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Beatiſsimo Padre .

   'Opera, che à piedi del-
ſi * 4 la SANTITA’VOSTRA umil-

\‘ mente prèſentafi , per l'
argomentoſih’ella contiene, ſembra
non indegna di comparire alla pubbli—

3. I ' ca 



 

ca luce ſregiata coll’ inclitd nome del
Romano Sommo Pontefice , imme-
diato ſucceſſore , e Vicario viſibile in
Terra del Salvatore del Mondoî Ella,
in primo luogo, comprende ]” Istoria
dell’ antichiſsimo Oratorio detto di S.
Lorenzo nel Patriarchìo Lateranenſe,
AD SANCTA SANCTORUM , Che per lo ſpa-

' zio di tanti ſecoli , ſùla Cappella, ed
inſieme Baſilica, in cui gli Sommi
Pontefici predeceſſori della S. V. effer-
citavano , non ſolamente le private,
màancora pubbliche, e ſolenni Fun-
zioni col Sagro Collegio de Cardinali:
del quale Santuario , ſebbene diverſi
Scrittori del ſecolo ſcorſo alcune noti-
zie hanno eſposte , elleno però ſembra-
no talmente conſuſe, che non total-
mente rendono ſoddisſattala curioſi-
tà, e la Pietà di chi legge: In oltre
èomprende (benche indirettamente)
quest’ Opera un altra Istoria dell’Ori-
gine, eCulto d lle Sagre Îmmaginî

de



 

del SALVATORE Nostro CRI-
STO GESU’, Sommo, ed Eterno
Pontefice della ſua Chieſa Cattolica
in Terra, di cuiimmediato Succeſſo-
re , e Vicario è il Romano Pontefice:
e ciò in occaſione , che trattare dovea-
fidell’antichiſſima Tavola. coll’Im-
magine del medeſimo SALVATO-
RE detta ACHEROPITA ,, che nel predet-
to Santuario da tanti ſècoli fi confer-
Va , e lì venera: nè può recar maravi—
glia , ſe 1’ autore fiaſi alquanto diffuſo
in tal argomento, mentre questi dee
eſſere ad ogni vero Cattolico il più 116-
to, dolce, e ſoave d’ogn’altro, e dal
quale ognſſ uno puo’ ritrarne ]” accreſci-
mento di quella fiamma d’Amore , che
ètanto dovutaà meritiinfiniti dello
steſſo Divin SALVATORE.

(Delli due motivi però, i quali,
àprima vista, raſſembrano di eſſere
communi à qualſivoglia altro cle Ro-
mani Pontefici , molto fingolari ſi ri-

CO-  
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conoſcono nell’inclita Pcrſona della
SANTlTA’VOSTRA : lmperciocche, ſeb-
bene tutti gli ſuoi Predeceſſori, e pri.
ma di Papa Niccolò III. che rinové
questo gran Santuario , e dopo di eſſo ,
chi più , e chimeno lo han venerato,
vcruno però ne hà dimostrata mag.
gior divoZione, quanto V. B. men-
tre, non eſſendovi memoria, che do-
po lo steſſo Niccolò Ill. alcun Pon-
tefice abbia celebrato il Divin Sagrifi-
cio ſopra l’Altarc di eſſo, la Sammy
VOSTRA , ſi è compiaccuita di rino-
vare questa memoria: e di più, non
ostanti le cotidiane, egraviſſime oc-
'cupazioni del ſuo lorioſo Pontificato,
più, epiù volte [Fà l’anno, non tra-
laſcia di portarſi alLaterano , e dopo
di avere à ginocchia piegate , ſalitala
Scala Santa , ſegnata colle vestigia
ſanguinoſe del Redentore, entrando

;ſſ nella Sagra Cappella, avanti alla ſu-
detta Immagine Acheropita, tratte-

UCI."-
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nerſl in divora Orazione,per implorare
la Divina Miſericordiaà tutto il ſuor
dilettisſimo Popolo Cristiano, e la tan-
tO ſoſpirata Pace frà i Cattolici Pinci-
pi: e questo ſuo cſempio , quanto fia
efficace stimolo à tutti di ſeguirlo , c d’
imitarlo,il dimostra il cocidiano,e con-
tinuo concorſo de Fedeli di Roma , i
quali affollatamente ,ſi portano alla
Viſita della medeſima Scala Santa , e
dell’ lmmagine del SS. Salvatore .

(Dello però , che merita tutxa la
confiderazione lì è , che non e‘ nata nel
di Lei cuore , di freſco, la venerazione
verſò questo gran Santuario,mà molto
prima della degniſſima ſua cſaltazione
al Pontificato: mentre fino dall’ anno
I 709. in occaſione della ſoleniſſima
Proceſſione fatta dalla ſa. me. di Papa
Clemente XI. , col traſporto della steſ-
ſa Sagra Tavola alla Baſilica Vatica-
na , eſſendo inſorte alcune differenze
giuriſdizionali , la SANTITA’ VOSTRAh,

ſſ C C  
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che allora,nel NobileCollegio deGiu-
risti della Curia Romana , riſplendeva
fingolarmentc frà tutti gl‘altri , impie.
gd l’eccelſa dottrinaSua à favore della
nobiliſſima Compagnia , la quale, ſi
della Sagra Cappella , come della Im-
magine predetta , eſercita la custodia.

In oltre , appena innalzata al
Trono Pontificio pensò , e poſe mano
à riparare la perdita , che poco prima
lì era fatta , con dolore di tutti , dell’
antico Triclinſiio Leoniano nella Piaz-
za Lateranenſe , in cui V’ era à moſai-
co l’Immagine del SS. Salvatore nel
mezzo agli Xll. Apostoli , con altri
adornamcnti , e figure maestoſe; on-
de tosto ſi ordinò da V.B.ſſ l’ erezione
da fondamenti di una nuova , ed ele-
vata Tribuna à canto del SanEìa San-
Eſitorum , in cui , ſecondoi varj linea-
menti , che già ſerbavanſi nella Vari-
cana Biblioteca,volle , ch’ eſpreſſe foſÎ-
ſero a Moſaico lc steſſe Immagini Sa-

_grc:
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gre, con Chein‘còntrò là SmſirrîNVo-
s RA l’Univerſale applauſo di tutti gl'.
ruditi, ed amanti della Sagra , e Ve-

nerabile antichità ._Indi eſſendoſi com-‘
piacciuta di riſabbri are con ſomma
magnificenza il Porqic della Baſilica'
di S. Maria Maggiore, ergendolo colla
ſua facciata ſino ſopra la cima del ſoffic.
to della medeſima, ordinò V. B EATL‘”
TUDlNE, che conſervato fi ſoſſe tutto il
Moſaico , che la parte ſuperiore del
portico stcſſo csteriormente adornava,
in cui la Maestoſiſſlma Immagine del
Salvatore ſedente in trono, in atto di
coronare la Reina de'Cicli, attorniata
da altre figure ,e di Angioli , e di Apo-
stoli , formava il proſpetto vaghisſimo.
Finalmente giudico , che questa opera,
qualunque ella fia,non affatto indegna
giudicare fi debbadella ſguardo di V.
S. poſciache , come amantisfimo, ſo-
pra di ogn’ altro Erudito , della Sa ra,
e profana Istoria, avenlîlo eretta (o tre

alle
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alle trè diTeologia ,de‘Concilij , e di
Liturgia)— anche l’Accademia , cheà.
Sagri , e profani Monumenti appartie-
ne , à quali tutte , benignamente ſi
compiace ordinariamente d’ interve-
nire nel (luſſirinale Pontificio Palagio ,
non iſdegnerà la medeſimamella quale
comprendonfi molti antichis—ſimi mo-
numenti Eccleſiastici , che hanno tan-
to illustrato , etutt‘ora illustrano Ro-
ma Cristiana . E quivi col bagio de
ſuoi Santìsſimi piedi umilmente pro-
strato imploro la ſua Apostolica pa-
terna Benedizione.

Della SANTlTA’ Vos‘rRA

?JÌÎZ'o, Diaotìj}. Ca’ Offiquioſxffim
Scrw , :: Figlizm'o

Gio: Marangoni.

L’Auſi

 



L’Autore

A' CHI LEGGE.

' Lamiamiſhnagìàſhorst, cheprcmuroſh iſlanzcſht-te mi fizrom dal R. P. Fr. Arfim'a degli Oli-
vieri di Venezia, del Terzo Ordine degli Eremitani] «di S. Agostz'no , Castode del Santuario Jetta Ad San-

’ {ìa Sandorum m’] Laterano , rhcporta inſhontc.’
yaelſingolarÎ/ſi'mo elogio WOW ESTIW TOTOSAWC7701? ORZELOC“US, di raccogliere" inſi'eme tutte le:,amiche memorie di eſſo , affine dì accnstfrc iu]? medcſſz‘mo quellaſi/zgalar diwzione , clu- pro/èſ/Îz alla Sagra Immagine Jc] Salvatore ,che da tamifi’mli iz-Ì ſivcmrtz da tutto il Mondo Cattolica , E permaggiormente dzffhrzderla , epropagarla m’caori di tutti . Mà eſſlfindoſi ricomſcium da me , cſſerc tm imprcſh mm aco dffaggcſiaole, ‘a ragione che alcuni Scrittori, non \òlammze del ecolo fiorjoſſ , màezìamlio de più lontani , ban imuſ: diverſſè opinioni , epoca fòna'a—le, intorno alla predetta Sagra Immagine , appellata ACHEÀ’OP]-TA , ed anche z-arj crruripalpabilì; Io , per molto tempo, mi ſà-noſhuſhlv diporre mano all’imprqfiz . Wallddimmo , flzzmdomì di-mostrato i] dcſi'dcho medcstmo altrcperſmc dotte, non meno che pie,miſona finalmente laſèìato j/erſhadcre di compiaccerle, colla fida-cia , che una tal Opera poffa riuſhire & gloria del Salvatore delMondo, e d’incemiwàcbi varrà leggerla , di venerare maggior-mente il Santuario predetto .

A tal qffètzo , per tanto , impctrai Jagl’ſlluſirifflmi SignoriCustaſlz' , : Guardiani della nobilg'fflma Compagnia , che ne M la ca-stodin zigi/antiſh'ma , di poter vedere 1’ Archivio, coll’afflstmzadel Signor Abbate Colomamzo Hamcram' Canonico della Baſilim a';
b 2 S.Mar.
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5. Marco di Roma , ,al quale :? appoggiata Za mſiadìa di effo Arch];

m'a, e che con ſir/gaìari/ſima diligenza, attenzione, eſatim, de-

grz‘a di molta lode, hà dzſmstc, m' ordinate lc capioſe ſcritture , :
monumenti di uffa adunſhciljſimo metodo , e regala , perp‘atcrſi/èn-

za dſſcoltè agevolmente trovare, : wdere ogni caſh .
MI:,jn-rclae anch: nell’ Archivioſiejſo ( come eziaudio in altri

? addivenata) per lupara attenzione di chi, ne tempì pafflati, m’fiì Cu-

ſtodc, pure alcuni monumentiſiſom finarriti,quindi ?, che mm po-

tcndaſiin tutte le coſcstabilirc l’infallz’bile writé , [a miſhno cor;-

tmuto di rapportare anche le dubbi:, : laſtiarlc flelgrado lara , c

di cſporre can effe le congetture , : documenlipìfì bm fondati , cho
pìzìſi acco/lirzo al wrtffimilf .

Indicorzſidcrarzdo , cb: lupara, :ſòla ]storia del Santuario ,"
.e della Sagra Immagine ſudetta rm: awerebhe jmffuto recar tutto

quel pìaccìmmto , chcſhole bramarst dalla- pcrſhm' , che di Pietà

piu' lcsto , oh: fornite della moderna Critica , [o mi fono voluto

stenderc , ed alquanto dilungare colle varie notìzzc intorno al di-

wrſh uſhpraticato , ſino da primificoli della Chicſh , di tal ſortcu

d’ Immagini Macstzst del SS. Salvatore , chcſhuza dubbio, è uno

degli argomentimonſhlammte piùpii, ma cziandiapià lieti , e (ji-

lettcwli, chcpojfan trattarſi , ed izz/înuarstad ogni cuore Cattolica ,
«tanto ingiustammte abarrito dagli Eretici tlc mfflri tempi, ſgg'ua-

cì dchi antichi lconaclasti , perſhmlari crudeli delle immagini Sa-

gre . Scmbrata ci è ancora coſh convenczſſolc di trattare cziaudio dell’

Immagine della 73. V: creduta cfflzre Opera di S. Luca Evangeli-

ſla , che quivi anticamente jerbawſſ/î , paſhia dz: PP. Gregorio IX".
trasfèrìm alla Chicſh detta del Popolo , edin gucj/la argomento non
meno dolce , : lieto del primo, alquanto trattenere lapictà di chi

legge: Eſimilmentc. trattare dell: Reliquie, che 71’ erano antim—

mmte , e m' mancano alprcfirzlc , c delle Scale Sante, iraſhortatc da

82/20 V-[zer mqggior venerazione del Santuario medcſimo : : final-

menteper corona di tutta [’ Opera, dare ampiezza notizia dcll’Origi-

ue, cprogrqffl della nobiliſi-Îima Cornjmgnìn,dc Pcrſhuaggi nobili

Romam , : definì Guardiènì , cb: uc ha;: la mstadia .
Tm-



. h-
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Tum ciò, cb: ſirffirffi-g‘nelga cſèm'e Opera, jjzecìalmm-
te- di awmimmfiprad/ſigìo/i , da Mq ſhztoponc‘ all’ infallibile giu..
dido della S. Romam Chiqſa; nè pretendo, che abbia a darstgli aL
tra \èdc, chepuramcme Umana Ltd lstorim, [”ci-mda , tanto in..-
qucsta , qaam‘o in tum: le altre Opere da me date alla luce , anim-
mmtc ?: ſ/tprcmi Decreti d: Sommi Pmtcſici , c della Sagrostmta
Romam [nqm'ſi‘zìane , come vero, umile , : ſirzcera ſiglimlo della
Santa Cbicſh Cattolica .

  

I N D I, C E .

Delle Tavole, :- Fzſigurc, che fino nell’ Opcrdîſſ

Pag. 1- D El Volto del Santiffimo’ Salvatore . _
pag. 35. Dalle Teſtc de SS. Apostoli Pietro , e Paolo nelle Tavole di Bron :

zo fatte da PP. Innocenzo lll. ‘
pag. 92. Di tutto il proſpetro delle Lastre di argento figurate, colle ’quàli

lnnoeenzo Ill. cuoprl la Sagra Tavola, ed altri àdormmenti
fattigli da PP. Niccolò lll.

pag, 140, Di altra Tavola coll’ lrmnagine del SS. Salvatore, ché fi veneri
nella Collegiata della Cictàdi Anagni.

pag. 160. Dluna Immagine delSalvaeore, e di altri Santi dipinte nel Ciìſſ
micero di Ciriaca nell’ Agro Verano .

pag. 171. Altre ſimih‘, ſcolpite in un marmo ritrovato nel Cimitero di
Pnſcella .

pag. 104 Immagine delSalvztore di lavoro Encaustico antichiffi-‘na , che
\ ſerbaſi nel Muſeo Kircheriano .

pag--228. bfflgic del Salvatore, cavata dalle medaglie degl‘lperadori
erkfcl .

pag. 285. Immagine del Salvatore che ſerve per Arma, ò Stemma della
della Nobile Compagnia, che tiene la Culìodia di Sanda…
Sznéìorum . '

. IN-

  



”"IN-D I C E
’ DE’CAPI.

C A P 0 1.
El Sita dell' Amico Palagio Latcranmſè, di mi fìì, ed è
parte i’ Oratorio di S. Lorenzo appellato ad Sanaa San-

dorum . Pag. \
\ C A P O Il.

Oſipînìonì di‘Z/Hst circaàlajzrima Origine di 9115/24 Santuario , c)
qualtſcmlari lapià probabile: edelle più antiche memorie , che
di cffò & miſimo rima/Ze . 6

C A P () 111.
'De”: Mrìe Sagre Funzioni, chei Sommi Pontefici celebravano

nell' antico Oratorio 47 S. Lorenzo : Edi una Cclcstc Apparizio-
ne in effofizm‘m . : o

C A P 0 IV.
'Dtlla firma antica di yaest’ Oratorio di S. Lorenzo; e dello

Reliquie collocarvi da .S‘. Lema PP. 111. e (]a altri Sommi
Pontefici . x 3

C A P 0 V.
‘ . ‘ſipcl Wtolo di SANOTA SAWCT01?‘UM: quando , e per qual

cagione dcrìzzatoſia & qycsta Sagra Cappella . 1 9
C A P 0 V I. *

Memoria., e Adammmzìlaſciati da Papa Innocenzo 111.171 qmsta
antico Santuario; del Riſlorammtoſhttovi da Onorio 111. c del
totale riuowamemo di Papa ®Niwlo‘ [[I. - 23

ſſ _ C A P 0 V I l.
"& dcſcrworzo lapartì Interiori della Sagra Cappella di Sanfla San-

Harum, ediſiMoſhici edal”: ittare anch c ciare a’a PP.
Nuala lll. ’ 17 f @ 2.7

CA- 
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ſſ* CAPO VIII;” \
.SÎi ('le/èriv: [aparte interiore: del Santuario , cobſſîflmîe Bel Por.

tico, ez] Altare , colla Tribuna, ave firbaſt'lz Sagra Tavola...
call’lmmagìnc del Salvatore. ‘ 33,

C A P 0 I X. '
Delle Reliquie collocate dz Papà Mccolà lll in quella Altare, :
ſhpra di qſh : e di alam- , che alpraſſèntepizì mm w'ſhno . ſi 38

C A P O .
Del Titolo di Baſilz'm data all’ Oratorio di S. Lorenzo , c dclſha

Clero c Canonici ,_ che I’ ufflciaromſhzo all’ amm 1423. 43
C .A P 0 X [.

Degli Xſ]. Ostiarjſ' Nobili Romani , deputati all; Qzstodiq dall',
Immagine del SS. Szlzxatorc: l'oro incombenze , @ abiti: e come
àquq/Ziſhrrogatiſhrona :” Guardiani della Compagnia dc Kac-
comandati del SS. Salvatore ad Sanbh Sunflower” . 47:

C A P O Xl [.
Soppreſſîanc del Priorato , : de’ Camm‘cati della Bq/ìlim adSantu .
Sanfiarum , ed anime dc mtdcſènì al Capitolo di S. Gio: Laina-
no , fam da PapaMarſino V. l' anno z4z 3. 53

C A P 0 X I l I.
Difflſirenze nate fi-à gli Ostiarj rimastz' nell’ufficio, cd i Fratelli
._Dclla Campagniaſhtrrogati à Deſhmi , intorno la Custodia, cl:
O_ſzlazz'am' di Sanfla Sanfflorum, tolte da P [’./Marilyn V: con al—
traſumBalla , data 1’ amm 1424. colla quale conferma laſhu-ra-
gazione della Compagnia agli Ostiarj mancanti , confirmampffiia
da altri Pomcyî'ci . ‘ 55.

C A P 0 X IV.
Della Communicazimc , ecarrzſhandmza dell’ Eccellentifflma S:-'
mta , e Papola Romano , co’ Signori Guardiani della Compagnia
di Sanéîa Sanfiomm , in ordine alla Cujlodia dell' Immagine del
SS. Salvatore . ſi 6o

C A P 0 X V. '
”Alcuni Prowdimcmî, cd Ordini del Pontefice Leone X. àſine di to."

gliere alcune omzſiom' di conteſ? Gîaristlizjanali trà l' Illustriſl
ſima
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'ſhna Capitolo Lafmmmfi, cd i Signori Guardiani, : Fratelli del-

laCampgaia del SS. Salvatore ad Samîla Sentiamo: . 64.
C A P 0 X V I.

Della Sagra Tavola coll” Immgine dipinta del SS. Salvatore ,

appellata Acheropita, che in qmſſìa Santuario]? venera : e dello,-

wric oppinioni di alcuni Scrittori intorno allaſua origine , e jim

traſhortofiam in Roma . 69
C A P 0 X V I [. ſi

Si tratta della Relazione di qucsta Sagra Immagine , firma dal

Maniacutio nel Secolo XII. e delle oſipqſh'zimiſhrtqgli dal Mil-

lina : Delle Immagini di Crìsta N S. ,firmato, cſſèmh egli art-

torazi-omtc ,, edin que’ prlwì/Z'cali: e come alcam- copie di cÎ/ſe

nllcmzcro equiwmmcmc il titolo di Acheropiîe . 7 3

C A P 0 X V [ l 1.

Altra Istorîa della venata in Roma di qae/îa Sagra lmmagim del

SS. Salvatore: edoppoſi'zìoni , cbrſifimrm alla medestma . 73
C A P 0 X 1 X.

Delle Salami Procaſſìoniſattc da Sommi Pontefici anticamente, col-

la Sagra Immagine del SS.Salwtore : ed'irzprìmo luogo di quella,

:hefaccaſi ogn’ anno per lafifla dell’ A]]Zm‘zìanc della B. V 8 3
ſſ C A P 0 X X.
Delle Laflre d’ Argenlaſigurate , colle quali PP. Innocenzo [II.
_ricuaprì la Sagra Tavola del SS. Salvatore, tdi altri prezioſi
adormmmti della mcdoſſſ‘ma . 9 :.

C A P 0 X X 1. -.
Dallaſ Cicatrice , chcſhtto l’occhio dzstro dell’ Immagine del Sal-

vatore apparjèc: Eſi/î tratta della Compagnia degli 8 TIZZ]. 98
' C A P 0 X X 1 1.

Del Costame amico di tcrmſi-ſì lbiuſh , ordinariamente , la Sagra.-
Immagine del Salvatore, cdl aprirſiallq wf/laſi e ſſdiwzìom dc
Fedeli alcune volteſhà l’ amm : e della maestcſſa Funzione , che‘ in
tali congiuntureſipraltica . 1 03

C A P 0 XX I 11.

Dalle Proccſifflom' , :: traſhorlammti della Sagra ſmmagim dcl Sal-
w-

'ſſ «"-"…… …è. --

nume—



. xvii
Wto” & varie Baſilìcbe , : CZieſè di Roma , finte da Jim rſìarz-ſi
fichi Sommi Pontefici, nc‘maggiori hìſhgm' dcl CrÎ/liam'fimo. ] [ zh

- C A P 0 XX [ V. .
Ordine dell' annua Procefflone coll’ immagine del SS. Salvatore,)”;-

la Fcsta dell’ Affzmta della B. Vergine, nc’ſècoli XIV. e XV. di
mstmfilate . ' : zo

C A P 0 X X V.
'Altre Proccfflom' , : traſhartì della Sagra immagine *Acheropita ad

altre Cbiejè , in qmsti ullimìſccoli: e particolarmente ml Pon-
tificato di Papa Cumana Xl. : z 8

C A P 0 XXV 1.
Come la Proceſſſiom annua, coll' Immagine del SS.'Salutore , nella

vigilia dch’ Affimla della B. Vergine , fù proibita dal Pontefice
S. Pio V. E come di e (1,131 alcun: Città, : Tempe m'ſia rimasta

- la memoria, colfmſſì omiglianti Proctfflmi , con altre ſimili lm-
magìm' del Salvatore . 1 3 9

C A P 0 X X V I 1.
Del fltolo di SALVATORE, cdà quali Immagini di Cristo TN.

S. propiamemeſiaddam‘ : : defirizſimo qualiſſſſero leſheſattezzc
corporali mentra comm‘ ava ſopra la Terra : ſì dichiara , come
contro di qmstcſhc immagini , principalmente , ( e per quale ma-
tivo , ) indrizzataſhffi’ 1a Perſhmzione dc gl’ Iconocl'asti: Epcr-
che tali Immagini , m-ſiprimz' tempi , fiaſhrom ;Ìùfi'cqacrmmm-
il, che quelle del cſſmſiyſh . ‘ : 50

C A P 0 XX VI 11.
Si cſhongorza dìvcrstMìste-rìffi adorſimſmmti delle Sagre Immagini

del Salvatore uſatìſim a’a primi tempi , ca’qualiſi rmdormſom.
mamentc Wnerahili , : Macstoſè . ſſ 16o

C A P 0 X X 1 X.
Delle amiche Immagini del SS. Salvatore , che : venerano in Ko-
ma ,ſina daprimiſècoli (lella Chicſa : edin paci: di quelle- , ch’
cffigiate , e dzffimcſi ritrovano m Sagra” Cimitcrj de SS. Mar-

» tm . . 155

C CA..  
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xvm
‘C A P 0 X X X. ‘ '

Deleffluvi: Je’primi tempi di dedicarſſì principalmente ù ‘CbÎc/è al
Salvatore , lmſſlf eretta in memoria , cd onore di qualche Santa :

' .aontinuato postia’in Roma da Sommi Pameſic'i , toll’ effigiarzai nel
,"mèzzo delle Tribune , m’ Archizrimſali le Immagini del merle-
ſima Salvatore' . E di molte Chieſ? di Roma unicamente eretto
fon qmstaſhla denominazione del Salvatore . x 7 2.

C APO XXXI.
Del culla verſò il 85. Salvatore , eſue [Mizzi , affflo , e pro-

pagato , mlſhndarſiAbbazie , e Monasterj fatto tal: denomina-
zione : o col pî'mderſmt leſhc Mminipcr Arma , o Stemma ,
o in Titolo da alam Ordine Kelzſigioſh , 1 8 8

C A P 0 X XX [ [.
Di un altraſhrta d’ Immagini del SS. Salvatore, appellate comune-

mente LA PlETA’; lora uſh, : came qmstcſonostatc affum'e per
loro Stemma, lflſègm, e ſigilla da varie Conflatcrm‘l: , e LM-
ghi Pil . 1 9;

C A P O XXXHL
Di alcune altre Immagini Macstofi del SSLSJLVATOREJequa-

liſiwmerarza , optare ſiconſhraarm iu wr] luoghi di Ram , e nel
\ celebre Mzg/Z-o Kirc/Fcrmſm . 1 98

C A P () XXX I V. .
Cq/Iumc di cſhgiarstle Immagini del Salvatore ne’ Cimìtcrj de Fede-

li dopo l: Pyrfimzimi, cſhpra le ‘Urn'c , Sarcoſagì , : Cmotaſi
de medcſim. 2.08

. . C A P O XXXV.
Delle Immagini del SS. Salvatore cfflgiatc anticamente negli

Anelli. 219
C A P O XXXVI.

Del castume & effigiazst 1’ Immagine Mmstaſh dcl SALVATORE
mllc Medaglie , & Monet: antiche , continuato paſſijaſino a no-

223stri tempi .
. » CA. 



xi:
C A P 0 X X X V [I. ſiſi

Di dueſialtre lmmagini Acheropz‘te, del SS. SALVATOREpcb: '
in Ramaſizmerano . z; 7

C A P O XXXVIII.
Come nella Cap alla .di Sana Smaarum ſcrbawſi'l'lmmagich

della Beati MM Vergine , che alprcſſèmſicſi wmra nella Chicſh
di 8. ‘Mario del Popolo : ju: Tradizienì; t'ſi tratta di mm”: alm-
]mmagini della merleſſx'ma , tredme cſſerc opere di S. Luca., ([m/lc
in diwrſè Cbicſſè di Roma . 2.40

' C A P 0 XX X I X.
Come in gaqfia Sagra Cappella .di SAWCTA SANCTOKUM
ſèrbawnſialtr: Sagre Reliquie , che pìzè-nm “ai ſhno : ed inprimo
luogo del SS.PKEPUZ10 di ‘ÎNOSTRO. SIG. GESU’ C&ſ-
8 TO . . :. ;‘o

. C A P 0 X I.. —
Dull: TES TE DESS. APOSTOLI PIETRO , E PAOLO , cbs
- ſicanſhrwwna in questa Sagra appella di Sanfid—Sanlî'flamado

C A. P 0 X I. I.
U Pontefice Si/lo Vep” atcrc/Zere il Cu lta , ‘! Venerazione della

Sagra Cappella ziz- SAWCT‘A SANCTW’UM; .- dell’ IM-
MAGlſi‘îNED EL ss. SALVATORE , stalvìliſèc a’i traſhor-

- tamila SCALA SAWTA , di cuiſimrrauo [: più antiche:,- ‘
Memorie . 266

C A P 0 X L 1 ].
Del traſjmrto drlla SCALA S AWTA , : delle N'è Porta di mar-
ma del Palagio di Pilato, amati il Sanzîì'a Sanfiorum,ſhttoſhre da
Papa Sisto V. . 7.72

C A P O XL ] l ].
DellchD‘ÙLGE°NZE , cbeſiarguſſſstmzo nella w'ſita della Sa-
gra Cappella ,. dell’ immagine- del S.;. Salpatorc , e della Scala
Santa : c del modo (ll conſhgzzirlc’ . ‘ 278

C A P 0 x L 1 v. .}
Della nobilzffifm Compagniadc Raccomandati del SS. Salvatore ‘ad

c 7. San-  
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kx
Saflbì'a SdnElarum: Sua Origine , stabilimmta , primi Statuti , :
ſha/èrwre nellapratim dalla Santa Oſhitalità . z 8 2,

C A P 0 X L V.
Comcſu‘ derogate allo Statuto del numero degli mato Fratelli , per

la' copia di coloro , cb.- bmmazmm d’ cffère a\i‘ſim' alla Compagnia,
yergadcre delfi-utta dellegrandi Oper: Piepraticate dalla mede-
ſima : alla di cuiſmma vigilanza , cgowernaſi appqggia l' ammi-'
”('/iraziane di zzarj Callcgj . . 2. 93 '

. C A P 0 X L V I.
Delle Aggregazioni àſhſhtt: , dalla Compagnia , dial!” Adunan-

zc , Compagnie , Coufì-aternite , e Luoghi Pii , e Religioſi, co-
municando loro le [”da-[ganze , [adulti , :: Privilegj , ch’ ella hà
goduti, egodcſin ara , tanto per ragione della Spedale, qaantojzer
la Castodia della Cappella di Sanb‘t'a Satz Hommſi della Sagra [m-
magìflc del Salvatore . 2D

\ " CAPO 'XLVII. -
Dtll’ ABITOJ: Conflatelli della Compagnia del SS. Salvatore ad

Sanaa Sandorum ncllejzal-liche Funzioni . 394, °
C A P 0 XL V I I [.

Come la Nobile COMPAGNIA dcl SS. SALVATORE AD
SANCTA SANCTUK‘UM, Mſhoi GUARDIANI, :
CUSTODI, ? un Immagine dell’ IWCLITO SENATO , a,
P0POLO ROMAWO de Secoli Cristiam' : Siccome quefli è un
maq/Ìoſh Ritratto dell’ amica Senato di Roma Gentile . 306 .

IM-
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IMPRIMATUR."
' Si vìdebìtùrReverendiffimo Patti Mag,

’ SacſſPalat.Apost.
F. M; da Rubez's Arch. Taiji

Viceſigcrens .

 

ADPROBATIO.

*_ ]_brum, cui Titulus: Istoria del Verzeralzilq, cd Mtìcbifflmo
. Oratorio ad SanHa SanEZor-um é-c. a Viro clariffimo joan;

' ‘ ric Marangon), jam nostri Oratorii S.I-Iieronymì Charitatis Preſ-
bytero,eruditione admirabili , & acqua critice elucubratum ,

mandante Rrîw P. Sacri Palatii Apostolici Magistro, inoffcnſo pc-
dc perlcgiſſ, nilulque mihieum leganti occurrit contra ſenſà Ca-
tholicaz Ecclcſise aſſcrtum ,«vcl cojrdloonos mores pronuncia-
turn; Opus plane egregium est , in quo admiratus ſum dilingen—
tiſſiîniScriptoris pcrpîtuum studium , curam , atque ſolertianſi-
in illustmudis Romam": antiquitatibus , dignumquc ccnſèo, ut

. quantocius luce don‘etur , nè monumenta , qua Religionem Sum.
morum Pontxficum, ac Romani Populi erga pcrvetustam San-,

&iffimi Salvatoris lmagmcm jam diu ſcpulta, & nunc primum dili-

gentcr ab Auèìore e tenebris cruta , atque incredibili fludio con-

quiſita , Romana: pictatis ._òc totius Rcipublica; Litterarize dctri— \
mento pcreant. _

Datum Romain Domo Oratorii S. Hieronvmi Charitatîs
* , Qic ){.Vl. Aprilis anni MDCCXLVll.

?'oſepbm Catalana: ejuſh’em Oratorii Preſbylcr.

AD,
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ADPROBATIOſi

lber,cu1 T-jtu!us-— [?orìa dcl Vert. amichifflìmo Oratorio di .S".
Larmzo, detto ad SMEZH Sfmffimmmcl Patriarchio Latem-

maje di Roma , ca'clla celebre Immagine del Santìfflmo Salwtue,
{h,cìviſiwmra, Ò-c. : a Clar: \îiro Canonicojoannc Ma1ango-
ni fiudiesè elucubratus , juflìonc RmiPatris Sacri Palatli Apoflo-
lici Mag1stri attentè & mc inſraſcripîo perleaus est: 11ih1!que 111
co dcprochenderc pomicenſoria 'ſſirgula dxgnum, quod Catholi-
ca’. Fidei , aut bonis morſhùs official: quinimmo adeo il!um ſi11-
gular1p1etate , & conſueta Authorìs erudir.one referrum 1epr1i ,

ut Sacrorum Urbis monumentorum fiudioſis non minus , qu; m
pierati Christiſidelium proſuturum cognoſcam , qui 531181111 111111
hoc venara11tur,cu1 lnſcriprum legxtur—- È’Nm chiz- 2010 San“?rr
Orbe- locuſ: Undc merito typ1s evulgandum cenſio , ii p“&
{to Sac. Palat. Apost. Magiſho videbitur . Datum ex 11341 S o ‘
S. Maxim ad Montes, dic 15. Maìi 1747. ‘
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» { .ſiÉNſcokm- Panſhti Cangwgatìoni: Piamm Operarîcrwzu
' ’ {! Prommlor Gmeèdibac S.Kit. Qngngatiow'x Cmſhltor.
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F. L\ìcolaus Ridolfi Mag Sac. Palau. ,
Apost
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DEL VENERABlLE ED ANTICHlSSlMO ORATORIO

DI S. LORENZO
"DETTO AD SANCTA SANCTORUM NEL PATRIARCHIO

LATERANENSE: E DELLA CELEBRE IMMAGlNE
DEL SS. SALVATORE , CHE IVI SI VENERA .

   

CAPO].
Del Sito dell’ Amica Palagio Latcmnmfè , di mifii , cd è parte

l’Oratorio di S. Lorenzo, appellato ad Sanda Saxiéìorum .

Rà tutti gli ſette Monti , o più tosto Colli, ne’
quali,in varj tempi, il circuito dell’antica Ro—
ma andò dilatandoſi , il Celio tenne il quarto
luogo. lmperciocchè il primo ad eſſere abita-
to fù il Palatino, il ſecondo il Capitolino, ter-
zo l’Avcntino , quarto il Celio , quinto i’ Eſ-
quiliuo , ſesto il Viminale , e l’ ultimo il QLi-
rinale (Liv. Dec.]. mp.3.12.17. ) ll Celio pe—
rò, (così appellato da un Capitano della gen-

…. te Toſcam detto Celio Vibenno, che venne in
ajuto di Romolo contro il Re Latino , e quivi accampoffi ) più di tutti
gli altri occup‘a fico maggiore : mentre dall’ antica Porta , detta per-
ciò Celio-montana , ed anche Aſinaria , stendendoſi dietro al Latera-
no fino all’ estremita della Villa Mattei , e girando intorno alle Chie-
ſe di S. Gregorio, de SS. Gia: e Paolo, de SS. Alamo Coronati , e de-

A gli
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2 Iſioria della Czppella

gli Acquedotti dell’ Acqua Cl;.udia , ritorna ad unirſi col ſuo principio

preffo la Porta ſudetta . Egli anche l'upera gl’ altri per le lue ameniſ-

ſime proſpeltivc , che per ogni parte , vaghiffimo Teatro gli formano,

sì dcll’ Agro Romano, come de’ Monti,!cminati di Città , e di Ca—

flella in proporzionata dillanza .
Tullio Ostilio il Terzo Re di Roma invaghitoſi di qucsto nobile

ſito , volle: aggiugnerlo à Roma , e perciò vi ereſſc un ſontuoſo Palagio

di fun reſidenza : vi ſabbricò la fila Curia ( perciò appellata Oflilia)

e dopo di aver affatto distrutta 1’ antica Città d’ Alba, lo aſſegnò à Cic-

tadini di eſſa per abitazione ( id. cap.13. ) E ciò Fu incentivo bastevole

à molti Patriszomani per fare il {ìmile , ergendovi anch’ eglino, in

diverſe parti , ample , e ſontuoſe abitazioni per le nobili loro fami-

glie .Una di qneste fu quella de Laterani, la quale Fabbricò il ('no Pala-

gio nel fico appunto, che oggidì tutto lì occupa dalla Sagroſanta Bafi-

lica del Salvatore con tutta la ſua Canonica, e Palagio Pontificio,

così antico, come moderno . E questa denominazione de Laterani , ben-

chè paſſato ſoſſe in altrui dominio il loro Palagio , ad eſſo , ed’ alle ſue

vicinanze , efiti contigui è ſempre rimasta , eſſendoſi ſempre appeUa-

to col titolo diLaterano . De’prìmi fondatori di eſſo rendono certa

tcstimonianzale due ſeguenti iſcrizioni in piombo , ritrovateſi l’an-

no 1595. in occaſione di _doverſi ristorare un fito contiguo alla ſudet-

ta Baſilica , le quali poſcia furono affiſſe nella Sagrestia ; leggendoviſi .

___-___—

SEXTI LATERANl
:-—-—-.—-——-—ſſ.

-———_-——-——-—

SEXTI LATERANl
111

TORQUATl ET. LATERANI
_—_——_—-—___-

\

fotto le quali da quell’ Illustriffimo Capitolo fù posta la ſeguente me-

moria ſcolpita in marmo . - -

Hzec Vetuflatis monuments propè Eccleſìam reperta armo MDVCCap.Rep.

Beffa Sestio, e Torquato Lateranì , non è da crederſi foſſe quello , il

quale , all’ anno di Cristo 154.( giusto i fasti del Petavio ), ?) pure nel

156. (fecondo que’ del Ricciolio ) fù Conſole con Caja Aurelio Ceſa-

re , è con Elio Commodo lmpcradore , mentre molto tempo prima ,

cioè in tempo di Nerone, Plautio Laterano . fotto pretesto di una con-

giura ſcopertaſl , fùda quel mostro di crudeltà. fatto morire l’ anno di
no—



di Sanaa Sanfiorum di Roma Cap. ].
nostra ſalute 67. ed il Palagio fu da Nerone occupato , e devoluto al
Filco , come notò Giovenale nella Satira X. e perciò divenne Palagio
Pubblicp, ed Imperiale , e rcſidenza de gl’ Imperadori , non oſtance
che foſicro in Roma altre pubbliche abitazioni Regie , e perciò cut-
te appellate Palagj Imperiali , come attefia Dione nel libro 53. della
ſua lstoria .

Maffimiano Erculco Collega nell’ Imperio di Diocleziano aſſegnò
ſſſſquesto Palagio , le non in tutto, perch’ era ampliffimo, almeno una
parte di eſſo , à Fausta ſua figliuola , che ſù moglie del Grande Impe-
radore Costantino , e perciò fù intitolato Palagio di Faufla ; mà , ch’
egli ſoſſe una ſola parte lo dimostra l’ antica Pianta di Roma delineata
in marmo, ritrovataſi in tempo di Paolo lll. Pontefice , che ora vedeſi
in Campidoglio , in cui , distintamente dal Palagio de Lacerani , è ſe-
gnata ‘Domu: Fau/iaſſ' . Che Costantino , dopo la vittoria conſeguita
per virtù della Croce apparſagli in Aria, contro il Tiranno Maſſen-
zio,abitaſſe nel Palagio Lateranenſe , può ragionevolmente crederſi ,
non lblamente per effere unita , e parte di quello, la Caſa di Fausta ſua
moglie , mà per ciò , ch’ egli fece nel medeſimo anno di Cristo 312-
Restò egli talmente alienato dal culto delle falſe Deità Gentileſche, cd
affezionato alla Cristiana Religione, che, ſebbene non era moſſo anco-
ra , per riſpetu‘ politici , ad abbracciare la Fede ,nulladimeno in tutto
ſavorivai Cristiani : di modo che fece innalzarſi nel mezzo della Cit-
tà una Statua tenente in mano eretta la Croce, coll’ lſcrizione fotto,
nella quale eſprimeva di aver egliliberata Roma dal giogo del Tiran—
no , erestituita lalibertà, ed il pi'imiero ſplendore, e grandezza al
Popolo , e Senato Romano in virtù di quel ſegno di Croce( Euſeb.
‘De Wit.Con/Zant. (. 33. e?" 34. @- lib. 8. I-Izfl. ECE]. :. 9. ) Tosto promulgò
Edicîi a favore de Criſliani di Roma, e di altre Provincie, per la resti-
tuzione de Beni delle Cliieſe , e per l’Immunità de’ Chierici : ed eſ-
ſendo fiato avviſato da Anilino Proconſole d’ Africa , che alcuni Ve-
ſcovi Cattolici eſposte aveano molte accuſe contro Ceciliano Veſcovo
di Cartagine , volle Che questa Cauſa , non altrove , che in Rpma foſ—
ſe agitata avanti il Pontefice S. Melchiadczquindi ordinò , che Cee]-
lianoà Roma ſi trasferiſſe con dieci altri Veſcovi, quali egli aveſſe
giudicati neccſſurj per ſua diſſeſa; e che altrettanti Velſicqvi della par-
te contraria ſimilmente veniſſcro il Roma : come appariice anche dall'
Epistola del medeſimo Coffantino diretta allo lìeſſo Pontefice Mcl—
chiade , interamente riferita dallo steſl'olìuſebio ne'] capo quinto del
decimo libro della ſua Istoria . E perchè molto premeva à Costfmtino
di porre in credito , ed in maesta il ſommo Sacerdote de _Fedeli , vo-
lendo , che quell’adunanza di Veſcovi ,e Concilio lì eſeguxſſe con tut-
to il decoro poſſibile, concedette , per quest’qffetto, al Pontelljce il

A 2 a._  
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Ifloria della Cappella
Palagio di Fausta , unito al Laterano , ove anch’ egliabitava: il che è

colli indubicatu, per cellimoniunza di Occato Milevizano nel lib. I. con-

tro Parmena , lſſcrivendo , che i Velſicovi venuti à Roma ‘a questo COn-

cilio ; ?Jna‘ conwncrunt in domum Fſizuflx in Laterano .

L’Eruditiſſimo Cardinale Baronio all’ Anno glz. num. 80. e ſe—

guenti , limgamente tratta di questa donazione del Palagio Lateranen-

1e Fatta da Costantino al Pontefice S. Melchiude , dimostrando , come ,

volendo egli mettere in credito la Religione di Crilìo , dal quale ri-

conoſceva la lua Vittoria , ed il poffeffo pacifim dell’ Imperio , non

permìſe che il ſommo Pontefice abitaſſe altrove , che in un Palagio

pubblico , ed Imperiale , qual era il Lateranenſc : mentre ſapeva che

anche i Pontefici della ſuperstizioſa Gentilità abitar non potevano , ſe

non che in Palagi Pubblici; e che ciò apertamente conſermaſi collſſ’

adunanza delpredetto Concilio nel Laterano : e molto più dal poffeſſo

continuato , che dello steſſo Palagio , dopo S. Melchiade, hanno avuto

gli altri ſucceſſori di lui ſommi Pontefici , nè ritrovarli altro Impera-

dore , dopo Costantino , ilquale faceflſie una tale conceffione: ed al

num. 85.riflette, che lo lìeſſo Imperadore , oltre al Palagio ludccto ,

aſſegnò ancora rendite al medeſimo Pontefice , affinchè mantener iì

poteſſe con tutto lo ſplendore neceſſario à fronte del Gentileſimo .

E che Costantino promoveſſe à tutta poſſa gli avvanzamenti della

Cristiana Religione , € de ſuoi ministri , maniſestaſi dalla stiuw. ben….

grande, ch' ci faceva de Veſcovi , edegli Eccleſiastici , concedendo

loro molti lndulti , e privilegi , quali poſſono leggerſi uegl’ Annali del-

lo stcſſo Baronio dall’ anno 313. fino al 317. ed in questo anno , volen—

do egli portarli nelle parti della Pannonia, (: dell’Oriente, per debella-

re il Tiranno Licinio , che acerbamcnte perſeguita‘va i Cristiani , volle

ſeco condurre molti Veſcovi: e conoſceudo effere anche neceſſario di

afficurare in Roma il Pontefice S. Silvestro , ſucceſl'ore di Melchìade ,

dalla potenza de’ Senatori Idolatri , in un’ Palagio che riſpettato foſſe

da tutti , non potea ſenza dubbio meglio laſciarlo , quanto nel Palagio

imperiale Lateranenſe . …

Non ostante però , che il Baronio aſſerìſca , efferſi fatta da Co-

stantino la donazione del Palagio Lateranenſe à S. Mclchiade l’ anno di

Cristo 312. nulladimeno altri tengono ( Sever. delle Vll. Chieſe pag:

494. ) che ſolamente donaſſe la parte detta la Caſa di Faufla , e che ,

avendo poſcia ricevuto il Batceſimo nello steſſo Palagio l’anno 324. lo
donaſſe tutto à S. Sìlvestro ,Oedificandovi la Bafilica in onore del Sal-

vatore , e de SS. Giovanni Battista , ed Evangelista : e questa opinio-

ne ſembra fondata dal ſaperſi , che Costamino, dopo di avere , ad istan-

za de Gentili , promulgata in Sardica l’ anno 323. la legge, con cui

concedevaſi l’ uſb delle Aruſpicine , e diconſultarlì gli Auguri ( Idem

* ' d. a. ) 



di Santîa Sauflorum di Roma Cap. I. 5
d. a. ) ( per la quale iGentili di Roma cominciarono ad inſolcntire con-
tra i Cristiani, forzandoli ad intervenire alle ſagrilcghe loro Lustra—
zioſii, e perciò il Pontefice S.Silvestro giudicò neceſſurio di aſſentarſi da
Roma , e ritirarſi ne’naſcondigli del monte Soratte , fino al ritornſſo di
Costantino ) adivenne‘, che per l’ empietà di detta legge , c per ſialtri
ecceffi , appena ritornato in Roma , fù da Dio percoſſo colla (Lepra in
tutto il ſuo corpo ; ed avendo rigettato l’ orrido bagno ſuggeritogli da.
gli Aruſpici col Sangue d’ innocenti Bambini , meritò , che gli appa—
riſſeroi Principi de gli Apostoli, & gl’ordinaſſero, che ricercato il
Pontefice , adoperato aveſſe altro bagno , che da quello ſuggerico gli
farebbe , col quale conſeguirebbc la bramata ſalute , come in effetto
ſeguì . E poiche Costantino ricevette il Bucceſimo, e la ſanicà del corpo
nell’ Anticamera del Palagio Lateranenſe , non può dubitarſi , ch’ egli
all’ora vi abitaſſe , e da ciò prendeſi l’ argomento, che Costancino non
tutto l’intero Palagio donaffc a S. Melchiade. Ma ciò punto non ri-
pugna , poſciachc eſſendo vastiffimo il Palagio , potè anch’egli como—
damente abitarvi, e con Melchiade , e con S. Silvestro . ll Baronio (un.
324. n. 4.2. ) dice, che Costantino voleſſe ricevere il Batceſimo privata—
mente nel Palagio Lateranenſe , per non Farſi vedere in pubblico così
orrido, e deforme per la Lepra; mà,oltre ù ciòzſembra anehe probabile,
che realmente abitaſſe, dopo il ſuo ritorno ,- in 'eſſo , e che vi continuaſ.
fe ad abitare inſieme con S. Silvestro , fine che partì da Roma verſo l\
Oriente , c che all’ ora tutto rimaneſſe libero al ſolo Pontefice , colla"
Baſilica entro di eſſo erettavi da Costantino , e Conſacrata dalui .

ll Panvino , nel ſuo libro delle VII. Chieſe , dice , eſſere di pare-
re , che il Palagio Lateranenſe, altrimente appellato Patriarſ/n‘o , foſſe
in un mezlcſimo tempo colla Baſilica fabbricato da S. Silvestro: Patriar-
c/Jium , ſì—we Palatium Laterauenſepropè Bzſìlimm Conflantìnianam , eo-
dem, quo ‘B cſìlz'm condita eſl, tempore d B. Papa Sylveflro Canflantini lm-
pemtoris fiunptibu: e.medificatum fmflè opinor: Mà dall’ Orazione filtra.
da Costantluo medeſimo , ( che rapportaſi dal Baronio an. 324. n.
81.) al Senato nella Baſilica Ulpia, ove reſe ragione dell’aver abbrac-
ciacalu Criſ‘iiana Religione , ſommamente lodandola, e perſuadendo
tutti a ſimilmente abbracciarla , ſi eſpreſſe di aver fabbricata la Chie-
l'a al Salvatore entro il Palagio Laterano : dal che appariſce , che il
Patriarchìo alla medeſima unito , non fù altra fabbrica dal medeſimo
distinta (: Fabbrica… da S. Silvestro : e terminata , ch’ ebbe l’ Im-
peradore la ſudettu Orazione, gli furono Fatte più volte le acclama—
zioni , e poſcia da tutta la Città ſù accompagnato allo steſſo Pa-
lagio , con quantità di Cerei , e dì lampadi ardenti . Et rewertente Au-
guflo ad Palatium tom Civitas Gerais , lampadibuſqme replem comita-
ta efl,

Ben—  
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6 ]ſìoria della Cappella
Bensl è vero , che nell’estremità di questo Palagio Lateranenſe

verſo l’Oriente,fù ſituato, ed anche al-Freſeme ritrovaſi, quell’ Ora-

torio di S. Lorenzo , cche molti Ponte lei dopo 8. Silvestro in gran
arte andarono rinovando , e racconcìando le fabbriche vecchie

dello lìeſſo Palagio. e vi ercſſero Oratorj ,Cappelle , Triclinj , e Ba-

filiche a fine di più agiatamente praticarvi varie , e divcrlc funzio-
ni , e ſpecialmente nel portico di eſſo Palagio ſontuoſiſiìmo, Ch’ era lì-
tuata [opra la piazza verſo Tramontana , e ne ſiti dall’Oratorio di

S. Lorenzo fino al portico Orientale della Baſilica , i quali erano tut-

ti occupati da ſomiglianti fabbriche, le quali poſcia da Sisto V. furono

tutte atterrare coll’autico cadente Palagio. Quſſanto però all’Ora-

torio di 'S. Lorenzo, di cui al preſente trattiamo , il l'uo ſito fù l'empre

quello, che occupa al preſente nell’ eflrema parte dell’antico Palagio

Lateranenſe . llSeverano , nella ſua Opera delle Vll. Chiele , rap-

porta la Pianta del Palagio ſudetto e delle lue parti , edella Balì—

lica, non già qual era ne’ tempi di Costantino, ma bensì ne fecali

posteriori, "ricavata da Franceſco Contini Architetto, dal ſito, e vestigj
di eſſo, dalla pianta di Romaantica stampata dal Bufalino in tempo
di Giulio III. e da dîſegni, che ſono :nella Biblioteca Vaticana: ed an.

che ſi eſibiſce dal Card. Ralponi nell’ Illoria della Baſilica Lateq
.ranenſe .

CAPO II.

Oſipìnìorzi dìwrſè civm laprima Origine di gmſſo Santuario , e
quale ſembri la piàvprobabilc: e dellepìu‘ antiche memoria,

che di cſſo àmiſimo rimaste .

ler Leone Caſella, già Prete dell’Oratorio diS.Girolamo della Cari-
tà di Roma, nel ſ:colo ſcorſo,e palſſsò ad eſſere Cappellano dl S…mc‘h

Samfìorum , Uomo , per altro erudito, per l’ affetto, che portava a que—
llo Santuario, ne ſcriſſe un Opuſcolo, che M. S. conſervaſi nella Bi-
blioteca Barberina, al num. 2008. citato dal Mllllno , volendo indaga-
re l’ origine dell’antico Oratorio di S. Lorenzo, ed eſſendoſi troppo av-
yanzato nelle congetture, ſenz’ alcun fondamento, tenne , che foſſe
m pledl; ed in uſo fino a tempo dell’ Apostolo S. Pietro , e che pri-
ma egli foſſeil Larario, ò Cappella, ove ſerbavanfi gl’ Idoli , e sta-
tue de fallì Dei venerati dalla famiglia de Laterani: e che S. Pietro,
per mezzo di l’lautìlla du eſſo battezzata , edi S. Clemente , del qua-
le era conſanguinca, vi Foſſe introdotto; e che quivi il Santo Apo-
stolo ergeſſel’ Altare per celebrarvi il Divin Sagriflcio: e che poſcia

S. Da- 



di 5471674 Sanéîorum di Roma Cap. Il. 7
S. Damaſo Papa divotiffimo di S. Lorenzo, à questo Martire lo dedi-
caſſe . Mit , :! prima vista , ciaſchcduno ben ravviſa , che questa oppi-
nione del Caſella non ha fondamento veruno: poichè appoggiata non
viene da alcuna autorità , ò tradizione , come ſi sà di canti altri luo—
ghi di Roma ſantificati dal Principe degli Apostoli ., '

Onofrio Panvino, quantunque ſollecico indagatore de gli anti-
chi monumenti così ſacri , come profani di Roma , dopo varie ricer-
che intorno [’ Origine di quest’ Oratorio di S. Lorenzo ( nel fim libro
delle VII. Chieſè) dopo una congettura ſiſopra un testo di Anastaſio
Bibliotecario , dice che poſſa effere staco conſagrato da Papa Teodoro ,
che ſù nel 641. in onore di S. Sebastiano , quale congettura anch’egli
giudicando frivola ,. finalmente conchiudc , che questo Oratorio di
S. Lorenzo , oggidìSanéîaSanBarum nominato, ſia antichiffimo nel
Palagio Lateranenſe ,, e che ſe non fù fabbricato da Papa Teodoro ,
non hà. egli potuto rinvenire chi il filo primo autore [ìa stato . Ma
quanto alla congettura di Papa Teodoro, Onofrio cſſertamente non
vide un Codice Vaticano ſegnato num. l5gſi veduto, e rapportato dal
Millino pag. 37, afferendolo approvato dal Baronio all’- anno 583.Nel
quale fi legge , come, eſſenda staco mandato in Costantinopoli per
Apocriſario Apostolico nell’ anno ſudetto , S. Gregorio ( che, poſcia
fù Pontefice il primo di questo nome )ottenne in dono dall’Impera-
dore un braccio di S. Andrea. Apostolo , ed un altro di S. Luca Evan-
ſſgelista ; e che poſcia , eſſendo ritornato in Roma , qnesti Sagri Pegni
daPapa Pelagiolljurono collocati nella Chieſa di S.Lorenzo entro
il Palagio, ove riſiedeva il Pontefice, ( che altro non era, che il La-
teranenſe ) e che quivi ſerbaronſi fino che lo steſſo Gregorio fù eletto
alPontificato: Pelagiu: Papa (N. Waſ cioè le ſudette Sagre Reli-
quie ) intra ‘Palatium , in Eccleſìa S.Lſimrentii cum mi/fizrum Salem…”-
tate depofitit: in qua loco quìwerum‘ ufijue ad tempus Pontificam: ÎBeati
Grcgorii: (Egle relazione eziandio steſamente rapportaſi dal ſudec—
to Codice Vaticano da Paolo de Angelis nella ſua Deſcrizione della_.
Baſilica di S. Maria Maggiore lib. 7. c. 5. ſopra di che hà da rifletterſi ,
che in verun tempo giammai non ritrovaſi , che nel Palagio , e Patriar-
chio Lateranenſe foſſe altra Chieſa , o pur Oratorio dedicato à S. Lo-
renzo fuori che questo . Qigindi manifesta coſa rimane , ch’ egl’ era in
piedi , ed ufficiavaſi dal Sommo Pontefice almeno cinquanta anni pri-
ma di Papa Teodoro . —»

Ora eſſendo noi certificati , che l’antico Oratorio di S. Lorenzo
nelPalagio Lateranenſe ſoſſein uſo de Sommi Pontefici à tempo di
Pelagio lI. rimane da investigarſi molto più lontana la ſua prima ori-
gine . Avendo per tanto il Grande lmp. Costancino (come li è narra-
30 nel capo ſcorſo) donato al Pontefice S. Melchiade il Palagio Latc-

ra—  
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8 IſZan‘a della Cappella
ranenſe l’ anno 312. e non eſſendoſi eretta la Baſilìca , ſe non che nel

324. conviene dirſì , che Melchiade, e S. Silvestro dilui lhcceflbre,
in alcuna parte dello steſſo Palagio deputaſſero alcun fine particolare ,

per celebrarviil Divin Sugriſicio, ed altre ſagre funzioni , che prima

celebravano nalbostamente, ò ne Titoli, ch’erano Caſe private e
articolari di Cristiani, opure neſagri Cimiteri de Martiri, lungi

da gli occhi de Gentili . qundi può crederſi , che deflinaſſero per

loro Cappella questo fito estremo dello fleſſo Palagio Lateranenſe,

come più rimoto, e lontano dall’ Appartamento Imperiale , ove ſem—‘

pre era Aperto l’acceſſoà Senatori , ed altri Gentili , non ellendo

ancora Cristiano l’lmperadore: e dopo di aver Costantino ricevuto il

Batccſimo, e dato mano alla Fabbrica della Baſilica del Salvatore, e ad

altre in onore de Principi de gl’ Apostoli , ed altri Martiri inſigni,e

ſpecialmente di S. Lorenzo , ſopra il di lui Corpo nell’Agro Verano , lo

fleſſo S. Silveſtro dedicaſſe 31 quelli l' Oratorio medeſimo ,ergendovi in

filo onorel’Altare, con trasferirvi delle Reliquie del medeſimo . A que-

sta congettura poffiamo riferire anche la Immagine di S.Silveflro, che

nel mezzo di altri SS. Pontefici veggiumo dipinta entro la Sagra Cap-

pella nelſito più nobile , come anticamente ſi coflumava fare di que]-

le da Pontefici fondatori di alcuna Chieſa . E quantunque questa fatta

ſiada Papa Niccolo Ill.allorche r'inovò tutta questu Cappella , nul-

ladimeno è da crcderſi , ch’ egli più—costo reſìituiffe l’ antica che pri-

ma v’ era , come di fondatore di quell’ antico Oratorio .

Manto poſcia alle memorie di queſlo Oratorio di S. Lorenzo ,

non abbiamo Scrittore più antico, il quale ne parli, (Lhc Anaſìaſio Bi-

bliotecario nelle Vite de Sommi Pontefici : e questo eziandio per

meraincidenza , e giusta l’occaſionc di qualche avvenimento, così

di quella , come di altre Chieſe , Oracorj, eBaſilichc, trartò di paſ-
ſaggio. Quindi è, che la prima volta, che ne fa menzione, G è nella Vita
di Papa Stefano IlLdetto IV. ove narrando lo ſciſma di Ccstantino

fratello di Totonc Duca di Nepi , contro lo steſſo legitimo Ponttjſice
Stefano, narra, come lì Fece ordinare Diacono , e SudleCOl‘lO da...

Giorgio Veſcovo Prencstino nell’Oratorio di S. Lorenzo , entro 10
fleſſo Patriarchìo Lateranenſe : e ciò ſù l’ anno di Cristo 768.

Indi ne ſà memoria nella Vita di PP.G1'egorio lV. creato Ponte-
fice l’ anno 827. ove narra, come fabbric‘o una stanzu , come di ripo-
ſo, preſſo quest’ Oratorio di S. Lorenzo , dalla quale {ì poteſſe paſſar-

vi con ſuoi Chierici à Salmeggìare; Fevit @- in Patriarchi!) Lateranenſi ,

pra ſſutilitareJeù uſn Pontificis, prapc‘ Oratorium S. Cbrifli Martyri:

LÉHTBÌIIÎÎ , babitatulum finii idoneum , ubi quics efi optima > (TWM! Cle-
rici: fui: Pontifex inde egredicm , Omnipotmti ‘Dco debita poſfir

[auch Ferfilwre: Ed in oltre ſiegue a narrare, come lo steſſo Grc—
go-
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orio ristorò le antiche fabbriche, le quali olcm—ſiavano quella parte:

del Pau‘iarchìo fino all’ Oratorio di S. Lorenzo .
In molti altri luoghi lo fleſſo Anastafio avrebbe potuto [’u-e..;

menzione di questo Oratorio , mà ſpecialmentc nella Vita di Pupa

Stefano fecondo, detto 111. che ſedette nel 752. ove deſcrive la lolcu.

ne Proceffione da effo fatta, portando —la Sagra Immagine del Salva-

tore Acheropica alla Buſilica di S. Maria Maggiore: polciachc ella

non in altro luogo, che in quest’ Oratorio di S. Lorenzo, 5. quel tempo

lerbavaſi . Ed il ſimile potea narrare nella Vita di Papa Leòue [V. il

quale ſimilmente portò in Proceffione 1a steſſa Sagra Icona del Sal-

vatore .
Il medeſimo Bibliotecario nella Vita di Sergio PP.Prîmo, il qua-

le ſedecte l’ anno di Cristo 687. dice, che ritrovò in un angolo ol'curiſ-

fimo del Sacrario della Vaticana Baſilica , entro un arca , un infignſi-

pezzo della Croce di N.B. Gesù Cristo ornata di gemme prezioſe; V_g]

ſingolare Reliquia nel giorno dell’Eſalmzîone di S. Croce ſi bagìa,

& adora : [neffabilem portiancm ſalutaris [igni Daminine Crucis invenit :

qua: etiam ex die zlla prafizlute bzzmanigencriſ, ab omni populo Clariſìirmo

Exultationis S. Crucis, in ‘Bafilim Salvatorix, qmc appellatur Co/lantinia-

n.: , oſculatur , (y- adoratur: e quali lo stefl'o ſcriſſe anche Beda nel

libro delle ſei età del Mondo, all’ anno 4652. E’ certo però, che questL

grande Reliquia fù lèrbata in questo Oratorio di S. Lorenzo , e Bene-

detto Canonico di S. Pietro, nel file Ordine Ecclcfia/lico dice , che dallo

steſſo Sergio vi ſù trasferita, quam pofiu‘t in Eptſſopio Lateram' în Sanfio

Laurentio , e che di là portavaſi in detta ſesta dell’ Eſalcazione in Pro—

ceffione nella Baſilica all’ adorazione del Popolo ; il che dal detto Or-

dine Romano rapporta anche il Severano , trattando delle Reliquie

della Chieſa Vaticana alla pag. 139. Ed il Panvino nel ſuo Tratta-

to delle VII. Chicſe, fra le moltiffime altre Reliquie , che furono ſer-

bate in questo Oratorio ,ancor questa vi annovera: della quale Monſ.

Angiolo Rocca Sagrista Apostolico compoſe un Opuſcolo, che leggeſi

nel to. 1. delle ſue Opere erudìte , alla pag. 153. dell’ ultima Romana

Edizione . E questa ſenza—dubbioè la più antica memoria di questo

Oratorio di S. Lorenzo , ed è da crederſi , ch’ eſſendo questa la Cap-

pella domestica Pontificia, ella ſia stata da ogni Pontefice arrichita di

qualche piùſingolare Reliquia , che gli capitaſſe alla mano .

Giudicaſi per tanto da Benedetto Millino ( pag. 56.) poterſi di-

re con grande probabilità , che questa Cappella di S. Lorenzo nel Pa-

triarchìo laterancnſe , foſſe eretta ò ng] Pontificato di S. Silvestro, o

;poco dipoi .

B CA-

,ſſd 
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C A P 0 II].

Delle Wriu- Sagre Funzioni, chei Sommi Paniefici celebravano

mll’ antico Oratorio di S. Larenzo : E di mm Cclzste Ap-

parizione in cſſo figaim.

Ertifflma coſa è, che , ſebbene ne’ ſuoi principj quest’ Oratorio ,

per molto tempo fù Cappella , come privata , e domestica de.,

Sommi Pontefici , cos'] avendola eglino arricchita , e colla Sagra lm-

magine non fatta à mano del Salvatore , e di un immenſo Teſoro d’ al-

tre Reliquie , vollero eziandio, ch’ ella. pubblica diveniſſe , col cele-

brarvi, unitamente col Sagro Collegio de Cardinali , e del Clero, va-

rie (: diverſc funzioni nelle Solennità maggiori dell’ Anno . QLlindi

il Panvino nel Trattato di questo Oratorio ( lib. Vll. Eccl. ) dice , co-

me , avendo confiderate le Sagre funzioni , che vi ſi celebravano ,

è di opinione , che foffe alquanto più grande di quello , che oggidì ſl

ritrova : poſciache in luogo , quale. ora li vede , molto difficilmente

avrebbono potuto i Pontefici fare tante cerimonie col numero de Car-

dinali , edegli altri Ordini:e che perciò Niccolò Papa lll. nel rinno-

varla, alquanto la rcstringeſſe : Tanto più , che nella steſſa Cappella.

v’ erano tre Altari, i quali ſpazio maggiore occupavano .

. Le Funzioni per tanto , che vi ſi celebravano dal Sommo Pon-

tefice indicate fi hanno negli Ordini , ò Ceremonîali della. Chieſa Ro-

mana , compilati da Benedetta Canonico di S.Pietro, e da Cencio Ca-

mcrario, iqualì, ſebbene gli ſcriffero dopol’ anno Milleſimo di Cri-

sto , nulladimeno da molto più antichi altri Ceremoniali lì ricava-

rono , e non ci hanno indicati li tempi preciſi, ne’ quali ebbero

tali funzioni iloro principj: quantunque poſcia, Forlì: per la cagio-

ne , che i Romani Pontefici afflitti dagl’ Imperadori , conveniva , che

staſſero aſſenti da Roma , perciò tali funzioni andarono :\ poco a poco

tralaſciandoſi : e poiche Cencio Camerario , (ilquale fù polcìa Ono-

rio PP. lll. creato nel 1216.)le rapporta. nel ſuo Ordine Romano, fia-

mo cerci , che ſiho à que’ tempi vi furono praticate .

Per tanto Benedetto Canonico di S.Pietro ( che viſſe in tempo di Pa-

pa Aleſſandro llIſi nel l159.)narra, come in questo Oratorio il Sommo

Ponteficemel Giovedì Santo,facea1alavanda de’piedi à. Xll. Suddiaco-

ni , ſpZ—cgandone tutte le Cerimonie . E che nel giorno di Paſqua , in

eſſo vestivaſi Pontificalmentc fino allaDalmatîca : ed apriva [' [mma—

gine del Salvatore , e le bagiava i piedi , cantando tre volte : Surre-

xìt Dominus de Sepulcbra : Alleluja : Riſpondendo tutti : Wi pro nobis

Pe‘.

 



' di Sané‘h: Sznà'lorum di Roma Cap. 11]. H
pependit in ligne: Alleluja. Dipoi ritornato alla in:: l'eggia , dava la
lſiſicc all’ Archidiacono , ed al iecondo Diacono ; e quelli la davano a
gli altri fecondo l’ ordine loro . Il che terminatoſi, era veſtito il Ponte-
fice colla pianeta bianca , Pallio , e mitra , e ſcendcndo dal Palagio ,

cavalcava proceffionalmente alla Chieſa di S. Maria Maggiore ; CVD
celebrava la Meſſa. '

l\ella Vigilia dell’ Aſſunzione della B.V. il Papa , ed i Cardinali
portavunſi icalzi a questa Cappella , ove dopo fette genuficſiioni, il

l-ontefice aprival’ immagine del Salvatore , e le bagiava ipiedi , in-
tonando il Te Deum laudamux, e calava la medeſima in luogo più

hafio , affinche ogn’ uno Poteſſe vederla , e adorarla.‘ Nel giorno po-

ſcia dell’Aflunziune isteflb, dopo di avere il Pontefice celebrati Zi
Vcſpcrì , ele Vigilie notturne in S. Maria Maggiore, ritornava al La-

terano, e preia dalla steſſa Cappella la Sagra leona del Salvatore,

che ſì portava da Cardinali , e_ Diaconi , davaſi principio alla ſoleniſ-

ſima Proccflione di lunghiſſlmo giro fine è. S. Maria Maggiore , di cui
più steſamente noi trattarcmo nel Capo XXI. di qucst’ Opera .

Nel giorno della Eſaltazione della Croce, da questa Cappella il
Pontefice , à piedi nudi , col Sagro Collegio , proceflionalmente por-
tavaſi alla Baſilica di S.Giovanni , cd iCardinali portavano il Pre—
puzio di N. S. Gesù Cristo , i ſuoi Sandali , e la S. Croce , che Papa…

Sergio [. , come ſi è narrato , in questo Santuario avea trasferita dal-
la Sagriſiia di S. Pietro ,

Nell‘Ordine Romano diCencio Camerario leggeſi la funzione,
che Faceva il Pontefice incaminandoſi nel Venerdì Santo con tut-

ti i Cardinali a queſta Cappella di S.Lorenzo; ove, dopo di aver
fatta Orazione, estraeva dall’Altare , ov’erano riposte , le Tcstſi-

de 58. Apcstoli Pietro , e Paolo, e due Croci , le quali ſi adoravano

da tutti; e terminata l’adorazione, riponeva una di eſſe Croci colle

Sagre: Testc nel luogo primiero , e preſa in mano l’ altra Croce , ſcal-

zo ne’piedi , portuvala 51 S. Giovanni, e quindi à S. Croce in Geru-
ſalcmme , ove in quel giorno ſì celebrava 1’ Ufficio . Molte altre Fun-

zioni ſì celebravano da Sommi Pontefici in questa Sagra CappellL:

bastando quivi el’ aver dimoſtrato, in quanta venerazione ella era

tenuta da loro , e dal Sagre Collegio , ePopolo tutto di Roma .

Mà fa tanto Venerabile fù l’ antico Oratorio di S. Lorenzo , per le

molte Sagre Funzioni , che vi praticavano i Sommi Pontefici, quan-

to più- degno di eſſere venerato dovrà dirſi , fe fi rifletta , che lo steſ-

ſo Principe degli Apostoli , vi celebrò il Divin Sagrificio,coll’ affistcn—

za della Reina de gl’ Angioli , e di molti Santi, come costa da un’ an-

tichiſſima Relazione di un Codice M. 5. rapportato dal Card. Raſponi

nella {ua Istoria della Baſilica Lateranenſe, e dal Martinqlli nd)? ſuz

B 2 o-
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Roma ex etlmico Sacra pag. 153. e ſerbaſi nell’ Archivio della steſſaſſ,

Bzſiiîlica . Nè favoloſa può crcderſi da alcun Cattolico questa Appari-

zione, e Celebrazione di Sugrìficio dall’ Apostolo S. Pietro già glorio-

ſo in Cielo ; mentre non pochi altri ſomìgìianti eſempj noiubbia-

monell’lstoria Eccicſiastica. E primieramcntc ècelebrc la ſoleuneſi)

conſagrazione fatta dal Principe degli Apostoli d’ una ſua nuova.

Chicſa preſſo ]a Città di Londra in lngnilcerra , come leggeſi nella Vi-

ta di S. Eduardo Rè ( apud Smug. ’ffanlmr. ) Nella Baſilica di S. Loren—

zo nell’ Agro Verano , fi hà. , che a tempi di Papa Aleſſandro Il.

che ſù nel 1062. una notte il S. Apostolo vestito d’ abiti Sacerdotali ,

affistico da S. Lorenzo, come Diacono, e da S. Stefano , come Suddia-

cono, ſolennemcnte celebrò il Divin Sagrificio , corteggiato da un

Coro di Angioli , edi Santi , Iaſciando ad un Monaco , chc v’era

affistente,ìl ſuo Ci-ngolo S. Lorenzo, per testimonianza dell’ avveni-

mento, col quale il Pontefice riſuſcitò un defonto, come narra Fr.

Leonardo da Udine dell’ Ordine de Predicatori , riferito dal Seve-

rano frà le memorie della predetta Chieſa di S. Lorenzo . Così puri-

mente leggeſi, che S. Henrico I. Imperadore ſù preſente nella Baſilica.

di S. Maria Maggiore di Roma ad una Meſſa ſolenne celebrata da_,

Cristo N. Signore,coll’affistenza della Reina deCieli , ed innumera-

bili Santi, come abbiamo da Gio.Nauclcro nella Cronica ( *vol. ;. Ge-

ncr. 34… ) Bindi piamente può crederſi veridico eziandio il racconto

di questo antico Codice Latcrancnſe, che, da noi tradotto nella Vol-

gare ſàvella , èdi qucsto tenore .

In una notte fra 1’ ottava dell’ Aſſunzione, cert’ uomo da bene , e

di vita molto lodevole, mentre trattenevaſi avanti 1’ ingrcſſo di que-

fia Baſilica (cioè l’Oratorio di S. Lorenzo) orando , e ſalmeggixm-

do , vìddeſi innanzi due Perſonaggìd’ abito veneranda vestiti , quali

egìi riconobbe eſſere già defonti : e questi , eſſendo stati da eſſo inter-

rogati, perquale cagione colà Foſſero venuti, riſpoſero: Noi aſpet-

tiamo ]a gran Padrona , la quale con maestà dee quà venire , per ren-

dere gratie al ſ'uo Figliuolo; poich’egli, poco ſà venuto a ritrovarla,

l’ hà grandemente onorata. Tu pertanto non aver timore alcuno;

ppiciachè vedrai cogl’occhî tuoi coſe maraviglioſe . Ed ecco costo

vxde comparire una Compagnia grande di Santi glorioſi , che regna-

no Cſ?" .Crîsto , e molte ſquadre di Spiriti Angelici distinti nc’loro

Chor! : \ quali ſoavemcnte cantavano Lodi all’Altiffimo: fra quali pre-

cgdeva lm Coro di Sante Donne , ſeguite anch’ elleno da varj ordini

dx Santi Confeſſori . Dopo di questi venivano iSS. Martiri , e nelk’

ulumo luogo gli Apostoli , e finalmente la glorioſiffima Madre di Dio

Maria Vergine Santìffima , circondata da altri Chori dì Angioli , dif-

fondendo un odore maraviglioſo: e nqll’ entrar ch’ ella fece , un.,
granf

\ -—..-n-v—- .- u…,
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di Sunfla Sanfiarum di Roma CszlI. \;
grande ſplendore fi ſpurſe :'1 guil'a di un folgore , di modo che tutta la
machina di questo Palagio Laceraneul'e ſembrava che ardeſſc , e tutte
le parti di effo fi cangiaſſcro in diverſamaniera. Rimaſe attonito c
flupitoil buon uomo iatale comparſa , e tutto come fuori di ſe mede—
ſimo , ſentiva come mancarſi lo ſpirico; mà que’ due venerandi Per-
ſonaggi, che parlato gli aveano da principio, confortandoloſſpreſc-
ro à dirgli: Non temere; questaè la Maestà del Signore , che già fa
ne viene: da quali…pſſarole rinvigoritò', alzando gli occhi Vide un
maestoſiffimo Trono portarſi per l’aere, ma non conobbe , che in eſſo
ſedefl'e alcuno . All’ora tosto [i aprirono le Porte di questa Baſilica,
per le quali entrò iI medeſuno Trono , ed egli Pceſſo , che cali coſe am“-
mirzwa , inſieme cogl’ altri fù introdotto . Indi udì dirſi: Chi cele-
brerà i DiviniMisten-j ? \: fù riſposto: IlPrîncipe degli Apostoli , edi
Miniliri fiano Lorenzo, e Vincenzo. Si celebrò per tanto ſolenne—
mente ilSagrificio della Santa Meſſa : quale eſſendo terminato , ſpa-
rì tutta quella celeste comitiva , \: rimaſero il Calice , e la. patena col
Sagramento ſopra il medeſimo Altare, in testimonianza di questa stu-
penda Viſioue , ed affinche fofl'e creduto ciò , che narrato aveſſe qucst’
Uomo , di aver veduto . Nè ſenza ragione tali coſè avvengono in que—
fio luogo , mentre in eſſo ſi ſerbano i Sagri Pegni, e Reliquie canto del
medeſimo Signore Nostro, e Salvatore , la di cui Sagra Immagine quivi
fi venera, come de’ Beati Apostoli , Martiri, Conſeſſori, e Vergini, le
quali quaſi tutte ſi conſervano nell’Area di Cipreſſo . Sino qui la ſudet-
la Relazione . In un Catalogo delle Reliquie di questo Santuario, ſi leg-
ge , che frà le altre vi (] conſervino il Calice , Patena , c ſagri Indu-
menti, che in tale occaſione ſervirono: qualCacalogo rapporteremo
nel Capo IX.

CAPOIV.

Della \òrma antica di quest’ Oratorio di S. Lorenzo; : delle
Reliquie collocatcw' da S. Leam- PP. H]. e da altri

Sommi Pontefici .

D Ell’ antica forma di quest’ Oratorio di S. Lorenzo à noi rimasta—Q
non è memoria veruna , dopo ch’ egli riedificato fù di nu0vo da

Papa Niccolò III.]l Cardinal Raſponi , ſenz’addurne alcuna tcstimo-
nianza, ricorda, che ſoſſe laterizio , e fabbricato di mattoni. Non è

però da crederſi , che in tutte le fue parti egli ſoſſe di terra cotta , mL.
ſolamente , che tali ſoſſem le mura di eſſo estcriorì , e che al di dentro

ſingn vi mancaſſero adornamenyi di marmi, e maffimamentc nel pavi—
men-  



 

14 Moria della Cappella.
mento , e ne gl’ Altari , che v’erano , anche per decoro maggiore delle
Pontificali funzioni , che vi ſi celebravano . E non è cola probabile ,
che S. Leone Terzo , che lo arricchì di tanti Sagri paghi, \: Reliquie ,
non lo illustraſſe eziandîo di marmi , e di lavori moſaici , che in que’
ſccoli , constumavanſi dî cffigìare per ogni Chiefs, ed egli medeſimo eſ-
preſſe nc] l'uo celebre Trìclinio Latcranenſe . _

Senza dubbio peròla Sagra Cappella era elevata dal plan terre-
no , com’ è al prfſente; ſiccomc lo, erano gatti gl’ altri Oratorj,
Chieſe , e Baſilìche, al pari della elevazione dell"antico portico Latera-
nenſ'e , e lostenuta con archi, e fabbriche ſotterranee ,le quali anchſi.
al preſente ſottodi eſſa rimangono nel piano terreno al livello della
piazza , e della pubblica via : qualiarchi, e portici, conforme à ciò

che abbiamo oſſervato , ed altrove accennaremo , crediamo eſſcre gl'

isteſſi , che lòstenevano qucsta fabbrica antica prima.di Papa Nic-
colò lll. '

Il Panvìno ſù di parere , che l’ antico Oratorio non foſſe tanto ri-
ſtretto come al preſencc , ma alquanto più grande , mentre difficil-
mente in eſſo l'arebbonſi potute celebrare dal Pontefice col l'agro Colle-
gio de Cardinali , e col Clero , tante funzioni in luogo \] angusto; e_;
ciò anche appariſce dalle lustruzioni inferiori , muri , e pilulìrì, i qua-
li dimostrano non eſſere perpendicolari &; muri ſuperiori della (,‘appel-
la , stendendoſi ella alquanto più ne’ lati Settentrionali, :: di mezzo
giorno .In oltre v’erano trè Altar] , 1’ uno nel mezzo avanti 1’ Imma-
gine dclSalvatore , l’ altro dedicato al Martire S. Lorenzo Tirolare , -

ed il Terzo, nel quale collocate ſerbavanſi le Teste de SS.Apofloli
Pietro , e l-‘aolo , 1’ uno à destra de] pnmo Anne, l’altro à ſiuistra :

q'uindi apparilèe , che troppo anguſlo (arebbe {lato i] ſito, e che per
conſeguenza dovette cſſere alquanto più ample , almeno nelle parti
ſue larerali .

._ Giova‘nnì Diacono , e Canonico Lateranenſe , in un ſuo Trattato

ſopra quella Baſilica , lſicricto a Papa Aleflandro lll. , il quale fedectc
l’ anno di Grillo 1l59.( e da eſſo, per ordine del medeſimo, fedelmen-
te tralcritto da un Codice antichifflmo , ch’ era nell’ Archivio di quella
Bnſilica , (aggiuntevi ſolamente le coſe da le ocularmente vedute ) eſ-
preſſamente deſcrive quelli trè Alturi, dicendo : ch’ eremo à lati del pri-
ma à destra, e ſinistra ; e preciſamente al Capo XIV. ne tratta collſi,
steſſe parole da noi tradotte nella nostra ſnvella: ove ſà memoria del-
le Reliquie , postavì da S. Leone Papa ill., e l'ano le leguenti .

DELLA CHlESA Dl S. LORENZO NELPALAGlO .
Nel Sagro Palagio è l’ Oratorio di S. Lorenzo , nel quale ſi contano tſè
Santìffimi Altari . Il Primo con un Arca di Cipreſſo , entro cui Papa…

Leone III. ripoſe trè Caffe: In una di effe ſerbaſi una Croce d’oro pu—
riſ.

 



dtSanfla Sanfiorum di Roma Cap. IV. \ ];
rîffimo , adornata di gemme , di pietre prezioſc , cioè di giacìnti , di
ſmeraldi, :: di color verdeſiln mezzo di questa Croce è collocato l’ Om—
bellica di NS. Geni Criſlo, ed è unta col Balſamo, e queſta unzione ogn’
anno ſ1 replica, quando il Pontefice , co’Cardinali , nel giorno dellpſi,
Eſalcazìone di S. Croce , portali proceffionalmente da questa Chicſa
nella Baſilica Lateranenſe , che appellaſi Costantiniana . Nell’ altra
Caffa di Argento dorata con lstorîe , è una Croce con Smalti , e nel
fondo di eſſa ſerbaſi della Croce di [V. S. Geni Crlflo. Nella Terza , ch’ è
d’ Argento , ſono iSandali, cioè le Scarpe di [V. .S", Gen) Grillo“ . V’ ha
un altra Caffa dorata , ov’ è parte di quel legno della S. Croce , ch’ Era-
clio Imperadore , dopo di aver ſi1perato Coſdroa Rè di Perſia , por—
tò di la col Corpo di S. Anastaſio Martire, e giace nell’ Altare di S.
Lorenzo di marmo, che ivi è . Ivi ancora ſono, il braccio di S. Ceſario
M Due Oſſa di S. Gio: Bamfla , ed uno di S. Girolamo , una ſpallaſi.
di .S". Dioniſz‘o e/Ireapagim , un oſſo della gamba di S. Stefano Papa , e
delle Reliquie di S. DaMajb PP. e de’ JS.Prìma, e Feliciano: La Testa di
S. Praflſede, e delle Reliquie di S. dnaflafia , con altre molte , e delle
Sante Agape , Chiani; , ed Irene , Tl/Ze, ed Elpis Vergini : e de .'S'S.
Mreo, ed Artbilleo, Prifia, & alquiler, Parimente vi ſono le Reli-
quie del ginocchio di S. Tiburzio figlio di Cromazìo . ln quella mede-
ſima Arca di Cipreſſo è uno de Tani della Cem; del Signore , e tredeci
Gran)" diLe-nte della medeſima Cena ; e parte della Canna , : dellzſi,
Sponga , che inzupata di aceto fù accostata alla bocca del Signore: e
del Legno Szcomoro, ſopra di cui fall Zaccheo .

E ſopra questo Altare è 1’ Immagine del Salvatore mirabilmentſi-
dipinta in una tavola , che diſegnò S. Luca , mà. perfezionata fù dalla
Virtù Divina per Angelico miniſtero: Sottoi piedi della quale , in
unalinca, ò fuſcia di pietre prezioſe , vi fono altre Reliquie , i nomi
delle quali ſono i ſeguenti .
Pietra, [‘al/4 qſſſalejèdette S. War:}: .
Pietra di Bettclemme .
Pietra del monte Oliveto , ove orà il Signore .
Pietra Sama , afue/èdetre [’ Angiolo al Sepolcro .
Della Santa Colonna , a‘ mifiì legato , e flagellata il Signore .
Del Sepolcro del Signore , ove riparò il fim Corpo Santlffimo .
Della Lancia , con mìglifà traforato il fiume .
Del legno della Croce del Signore .
‘l)el Luogo della Litwflrato .
Del Luogo del Calvario.
.Pietm del Wmtc Siem.
Pietra del Luogo della Traxfi'gurazìane del Signore .
Legno del Santo Preſepiqdel Signore, ewfu‘ collocato dopo il fim "aſfi-

mento. Tif-  
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‘Pìctm, ovefiì data [a Lqegcfizl Monte Sion,,

Pietra del Sepolcro della B.V. Maria .
Nell’ altro Altare de] medeſimo Oratorio ſonolc Tefie de SS.

Apoſloli PierromPaola , e le Teste delle SS. ufgnefiz , ed Eufemia,

Ver ini .
gNel Terzo Altare ſono de Carboni a]}:erfi di Sangue di S. Lore zo,

edel graſſo colato dal di lui Corpo . Sono eziandio nel medeſimo Ora—

torio le Reliquie de SS. XL. Martiri , c di molti altri .

Sino quì ſono parole di Giovanni Diacono Lateranenſe: e convie-

ne notarſi, come egli appella col 'litolo di OMBELICO del nostro

Signore la Sagra Reliquia dcl Prepuzio, che propriamente è la Carne

della Circonciſione del medeſimo N. Signore: onde , in un antico Ordi-

ne Romano, in vece di Ombelico, lcggeſi de Cirtumuſìone Damini; e di

qucsta Reliquia , ( che più non v’ è ) avremo à trattare altrove . Lo

steſſo Catalogo di Gio. Diacono intei-amente ſi rapporta dal Panviſſ

no , ove tratta di questo Oratorio; ed il Severano , ſolo delle più

principali fà menzione . Mix poiche alcune di quelle Reliquie fono

mancate col progreſſo de’tempi , noi ci riſerbiamo di rapportarne

altro Catalogo di tutte quelle , che dopo il rinovameiico di eſſo

collocate vi Furono da Niccolò Papa III., e poſcia l’ultimo , che leggelî

nella Tavola grande Lateranenſc ,
' Per ora non è da traſcorrcrſi ſenza qualche ponderazione, che

Giovanni Diacono, nel fine dell’antidetto Catalogo,termina con queste

parole: Multorumque aliorum,indicando, che v’erano Reliquie di molti

altri Santi; e ſenza dubbio molte di queste erano di Martiri {enza

nomi, le qunlida NiccolòHLſhrono pol'cia restiruite nella steſſa ri—

navata Cappella , e finalmente anche vedute da Leone X. Pontefi-

ce , come 5. ſuo luogo faremo menzione. USeverano nel libro delle

V1]. Cbie/ìſipag. 5-76. và congetturando, che le Reliquie innominate

di quella Sagra Cappella , poſſano effere de SS.M;zrtiri Criſanto , e

Daria, cdi moltiſſimi altri , i quali , eſſendo andati à celebrare l’

anniverſario Natalizio de primi due nella grotta , ov’ erano stati ſcpol-

ti i loro Corpi nella Via Salaria ,ed avendone avuta notizia di ciò, Nu-

meriano Imperadore comandò, che diroccata foſſe ſopra di lorolaſi

grotta medeſima : onde tutti ivi restarono ſeppellici l’ anno di Cristo

259. Del ſito preciſo, ove ſeguì questa Vittoria di tanti Martiri , ['mar-

rita ſc n’ era la rimembranza per molti ſecoli , ſino che l’ anno di Cri-

flo 886. avvutane rivelazione PP. Stefano VI. fece ricercare il luogo ,
eritrovati che furono quc’Sagri Pegni, con ſolenne Proceffione di

‘tutto il Clero , e Popolo , à piedi ſcalzi , colle Croci , egran copia di

lumi, lo steſſo Ponteficeſſottoposte le proprie ſpalle adun ſontuoſo

feretro , gli tſirasfer‘i entro le mura; ed una gran parte di qugste Roli,
quie 
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qui: onorevolmente collocò in una Cappella del Palagio Lsteranenie ,

che appellavaſi degli ApostoliC come leggeſi nell’ llioria dell’ Inven-
zione de SS. Dlodol‘o, e Mariano) iquali celebravano in quella,

Grotta il Divino Sagriſicio à quella gran moltitudine di Fedeli , preſſo

il Suſirio a 17. di Gennaio : Warum in Lateranenfi Palatia , uliquo: apud

Ecclrfiam , quam ipſè idem jam ruime proxima»: a‘ fundamentir renoww—
rat, quae ad Apoflolo: dſititur; alia; per diverſòr Cardinale: timlo: con.

didi! digmz bonorzficentia . Lo stcffo anche notò Guglielmo Biblioteca-

rio nella vita di questo Pontefice , ſebbene preciſamente non nomina

l’Invenzione diquestc Reliquie: mà chc diſpensò molte Reliquie à

Titoli , e Monasterj, ſcrivendo: Maximum panem, digna bouorifìcentia

colloca-vit apud Ecclrfiam , quae ad Apaflalo: dicz'tur: Ham: finiſ) con-

ſumptam, (7- ruinmproximam idem S. Papa a‘ fzmdamentìx renowfvit .

Il Card. Raiſiponi nella ſua lstoria de Bafil.Later. [. 4. c. 1'9.pag. 366,

eſponendo un cesto di Anastaſio Bibliotecario , il quale ſcriſſe nella Vi.

taſſdi PP. Sergio [. ch’ei ſedettc fuori della Baſilica di Teodoro in ſède

qme voramr ſub UÎFOflOÌlſſ-ſ , dice di non aver dubbio , che debba inten-

derſi delle Teste de SS. Apostoli , che erano in questa Cappella; e che

perciò questa poſſa eſiere [kata appellata Ecole 14 ad dpaflola: . Ma per

vero dire , che a tempo di Papa Sergio I. il quale ſedette nel 687.

’ ed anche nel 886. il fecondo anno del Pontificato di Stefano VI. le

Teste de SS. Apostoli Pietro , ePaoln,già trasferite ſoſſero in quest’
Oratorio di S. Lorenzo,è coſa molto incerta , non ſapendoiì accerta—

tamente da qua] Pontefice foſſero levate dalla Bafilica Lateranenſe,

e quivi collocate . Nè Giovanni Diacono nel ſuo Catalogo dice , che

Leone lll. poneſſele Teste de SS. Apostoli nel loro Altare di quella…

Cappella; màiblamente deſcrive , come àſuo tempo vi giacevano:

ed i] P.Janningo nel ſuo Commentario Istorico de SS. Pietro, e Pavolo

( Bolland. cAéZ.SS. 29. Fun. ) investigandone il tempo, congettura,

che ſeguiſſe il loro trai'porto aquesta Sagra Cappella fotto il medeſi—

mo PP. Stefano Vl. l’anno 897. cioè undici anni dopo , ch’egliri-

trovato avea le reliquie de’ preaccennati Martiri Diodoro , Mariano ,

e Colleghi ) per la cagione, ch’ eſſendo caduta la Baſilica Lateranen-

ſe tutta dall’ Altare Maggiore fino alle parte (come anche riſeriſce il

Baronio al medeſimo anno )e dovendoſi riſabbricare , fù neceſſario

di traſporcare tutte le Reliquie collocatevida S. Silvestro , in qucsta

Cap ella di S. Lorenzo , fra le quali erano le Teste de Principi degl’

Apostoli: ed eſſendo {lata riedificata la Bafilica da Sergio PP. III.

negl’ annidiCristo 908. e 909. tutte le altre Reliquie furono ripor-

tate nella medeſima, à riſerba di queste de SS. Apostoli , che rimaſero

in quest’ Oratorio , eCappella Pontificia. Sial] però ſeguita la traſ-

lazione loro , ò fotto Stefano VI. [ò [èure fotto altro Pontefice ſuo
‘ pre-  
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predeceſſore , ſembra inveriſimile , che , per quello motivo , Ia Cap-
pella di S. Lorenzo poteſſe eſl'ere appellata dd Apo/Zalox. Più tosto è
da crederſi , che Anastaſio nel luogo accennato, per occaſione del-
la leggia, qua: vulgo appellamr fab «Apaflolix, ove l'edette Sergio I.
foſſe qualche luogo fuori della Bafilica di Teodoro , ove foſſero effigia-
te le immagini de SS. Apostoli : ſiccome eziandio S. Leone lll. che..-
fabbricò due Triclinj , e nella parte ſuperìore di effi v’erano effigia—
te le Immagini degli Apolloli ; ed Anastaſio nella Vita di PP. Niccolò
]. dice , ch’ egliadunò il Concilio, ò Sinodo: ln Lateranenſi "Palatio
fizb dpoflali: .

Nulladimeno la congettura del Severano , che PP. Stefano col-
locaſſe parte di quelle Reliquie de SS. Martiri Diòdoro , :: Compagni
in quella Cappella del Palagio Lateranenſe, maggiormente ſi stabili-
ſce dal celebrarfi , cheſi fà , dal Clero di quella Baſilica a \5. di Feb-
brajo . con Rito Semîdoppio , 1’ Ufficio dell’ Invenzione di quelli
Martiri, ed indicandoſi nel Ordinario annuale della medeſima, che
i Corpi ( o fiano Reliquiffiîde medeſimi {] venerano nella Cappella
di Sanfìa Sanftorum : 15. Feb. lnwmionis Corpar. SS. Diodori Preſh.
Mariani ‘Di'ac. @'fim'or. Mill. ( Venemmur eorum Carpani ad Sanda
Sanfiorum)ſèmìd.@'c. E per conciliare nl nostro propoſito il Testo
degli Atti della invenzione di questi Sagri Corpi de Santi, ove leg-
gcſi : Warum ìn Lateranenſi Palatìe aliquox @"-:. potrebbe ſupporſi, che
vi manchi alcuna parola , e che poffa leggerſi Warum partem in Late-
ranenfi Palatio; e ſeparatamente: @- aliquo: apud Ecclefiam ,. quam
i feidcm jam mimeproximamrì fundamentis repara-zzerat, qua: ad Apa-
ola: dititm- , alias @“c. Impcrciocchè è coſa certa, che lo steſſo Stefano

Vl. rinovò da fondamenti la Chieſa de SS. Xll. Apostoli .
Maggiormente confermaſi questa opinione , che nella Cella ſopra

l’ Altare rifrabbricata da PP. Nicolò III. in quello Santuario, fieno
le Reliquie de SS. MM. portatevi dal Cimiterio della Via Salaria da
Stefanon. dall’offervazione fatta da noi , che nel Tabernacolo ſe-
condo fra gliſette , che adornano la facciata ſopra l’Altare, ove è
la Porticina con ſua ferrata, per cui entrare {ì può nella steſſa Cel-
la, fotto la ferrata fiveggono le ſeguenci pitture: Un Veſcovo ve-
stito di Piviale , e micra , in atto di deporre una. Caffa. grande aper-
ta , e ripiena, veggendoſi nella ſuperficie Teste , e altre Ofl'a di Santi,
preceduto da un Chierico , ò altro Ministro , con Cotta , ed un Ce-
reo nella mano destra , e dietro al medeſimo Veſcovo , un altro ſìmil-
mente adornato , che tiene nelle mani altra Caffa , anch’ ella ripiena
di Reliquie : Forſe rappreſentandoſi in queste figure la traslazìone, e
depoſizione fatta da Stefano PP. Vl. delle Reliquie de SS. Diodoro,
Mariano , ed altri Martiri: uali Immagini èveroſimile, che già foſ-

ſe-
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ſcro dipinte nel più antico Oratorio, e che poleia rinovate foſſeroda Nicolò [Il. Eziandio è da riflettcrſi , com’ eſſendo stato quest’Ora-
toriola Cappella de Sommi Pontefici nclloro Palagio Lateranenſè,ove per lo (palio di più di dieci [ecoli fecero la lor reſidenza, rendeſi
maniſesto , che molti di effi dimostraſſero tutta ]a premura per arric—
chirlo di Teſori delle più inſigni Reliquie: Onde meritò che ſoſſe appel—
lato .samfîa SanBorum ; del quale Titolo tratteremo nel Capo ſeguence.

CAPo'V.

Del 771010 di SANOTA SAWCTORUM34uando , e
per gua] cagione dcriwtaſia & qmsta Sagra

Cappella .

L Panvino, trattando delle Reliquie poste da Papa Leone IH. fotto
l’ Altare di questo Santuario , afferma , che l’ Arca di Cipreſſo,

di cui tratta Gio: Diacono, al diſopra era adornata con queste lettere d’
oro SANCTA SANCTORUM : Sub Akari Però cfl Capfiz cyprefflm mu].
ti: tlwibus claufiz d Leone 11]. fuffa, hiſq: literi: aureis ornata SAjVCTA
SANCTORYJM. Wsto titolo poſcia fù communemente appro-
priato :; tutta la steſſa Cappella . Noi crediamo , che di quello intender
voglia Anastaſio Bibl. trattando nella vita di Benedetto 111. che fù ]“
anno 855. ove narra , che lo ſcelerato Anastaſio Antipapa , portatoſi

. al Laterano co’ ſuoi ſeguaci , ardì di gettare dal foglio Pontificale Be-
nedetto , e ſpogliatolo delle Sagre Vesti , lo maltrattò con ingiurie,- e..-
con batticure: e che, à tale ſunesto avvenimento, tutti i Veſcovi ,
Clero , e Popolo , entrati nel Sanda Sanfiorum, pcrcuotendoſi il pet—
to , e con abbondanti lagrime avanti l’Altare , evestibolo stavano
proflrati : Omnes Epifiopi , Cleruſque , ac Dei Populus SdNCT/l
Se/ÎNCTORYJMingreffl, tundcnte: Fedora ſua , profufis latrymix intra,
Vefi‘ibulum (7- Altare , ſòla praflrati jacelzant . Ma quanto propria-
mente conveniſſe àqueflo Santuario il Titolo di Sanéîa Sunflomm ,
gioverà quiviriconoſcerlo dal ſignificato, e dalla proporzione, ch’
egli hà coll’ antico Sanaa Samfìomm della Legge Ebraica .

Dopo di avere l’ Altiffimo cavato dalla Schiavitù dell’ Egitto il
'ſuo Popolo d’Iſdraele , à fine dl alienarlo dall’ Idolatria , e tenerlo oc-
cupato nel ſuo vero culto Divino , ſrale altre coſe, che preſcriſſe à.
Mosè , una fù la Fabbrica del Tabernacolo , che altro non era, che un
Tempio portatile , il quale ſciogliendoſi in parti , trasferirli potefl'ſiſi,
e piantarſi , ovunque quel grand’ Eſercito aveſſe dovuto ſermarſi im
quel lungo pellegrinaggio verſo la Terza di Promiffione . E volle cho

z quef  
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questo Tabernacolo Foſſe appunto come il Padiglione Imperiale della.

Macstà Sua , ſopra di cui viſibilmente , egli . e di giorno , c di

notte, in forma di nube, e di fuoco volea comparire: e volle egli

steſſo efferne l’ Architetto , dandone à Mosè tutto il modello per fab-

bricarlo. Fù egli , come, distinto in due parti : la più interiore, ed

anche più strecta, volle , che unicamente ſerviſſe per collocarvi l’

Arca del Testamento ., co’ Cherubini d’ oro , ſopra di cm riſedendo ,

manifcflaſſe al Sommo Sacerdote gli ſuoi Divini Oracoli , e che ſi ap-

pellaſſe Sanfium Sunflamm ( Exod: c.;o. ‘v. 10. @- alilzi: \: nel libro de

Numerî.ſ. 10. fu. 17. appellaſi In loco Sanéìo, qme Sanéîa Sauflorum

efi . ) Era questa parte del Tabernacolo diviſa dalla più csteriore con

un gran velo di porpora,e biſſo con oro : ( Exo. 40.11. l9. ) Cumque iu-

tultſſet Arcam in Tahernaculum, appendit anzè eam Velum , ur expleret

Dominijufflanem : equesta parte, così diviſa dal Velo , volle che ſi ap-

pellaſſe col lcmplice titolo di Sanflum; e che nel Sanéîa Sanfiorum.

non foſſc lecito entrare ad altri , ſe non , che al Sommo Sacerdote

Aaron , e ſuoi figliuoli, anch’eglino Sacerdoti.

Stabilito , che ſù poſcia il Regno d’ Iſdraele , e terminate le guerſil

re colle Nazioni Idolatre di Palestina , i] Pacifico Rè Salomone inco-

minciò àfizbbricare il Tempio stabile e fiſſo in Geroſolima; ed àſo-

mìglianza dell’ antico Tabernacolo, vi ereſſe il Semih Saſchìorum ,

per collocarvi l’ Arca medgſimaC z. Paralip. 0. 3.11. 8. ) Fevit quoque;

Damum Sumtîi Sandorum , in figura quadrata di 20. cubiti , per ogni

parte , e la diviſe dalrimante del Tempio con un ſomigliante Velo di

giacinto di porpora , cocco , e biſſo: Fevit quoque Velum cx hyacìn-

tha purpum , traco , (a‘ byffa, é” intexmt ei Cherubin : E terminata clic

fù 1’ Opera ( il:. c: 5. fu. 7. ) ]ntulerunt Sacerdote: Domini dream Feed:-

11'5 in lommſuum, id di ad Omculum in Santin Sanfiorum .

Distrutto poi questo primoTempio , per la Schiavitù di Babilonia,

:- dopo 70. anni , ottenutane licenza da Ciro , Zorobabelle poſe mano &

riedificarlo , benchè non eguale al primo nella magnificenza: e lo studio

maggiore fù posto nel ricdificarvidi nuovo il Sanita Sanfiorum , pari-

mcnte diviſo dal rcsto del Tempio con un ſimile Velo; qual Velo poſcia,

da fa ſleſſo ſquarcioffi in due parti dalla cima fino al ſuo Fondo , Come

narra l’Evangelista Matteo (c. 27.17. 5'.) E questo Sanda Sanitarium .

fù preſſo gli Ebrei , anche degl’ ultimi tempi, in tale e tanta vene-

razxon? , che non era permeſſo di entrarvi , ſc non che à Sommi Sa-

cerdpn , e. ad Uomini per nota Santità- communemente approvati da_.

tutu . Qyndi narra Egeſippo nella ſua lstoria , che l’ Apostolo S, Gia-

como maggiore , ezìandio prcſſo gli Ebrei , era in univerſale concet-

to di tanta purità , e ſantità , che ad eſſo lui ſolo era permeſſo l’ entra-

re continuamente à far orazione nel Sam?“ Sanflqrum, e non una ſola
vol—
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volta 1’ anno, comeà Sacerdoti Ebrei (lib. 1. Egejî) tanta opinione

Virtutix, ac Sanflitatix admimſr’ra'uit , ut fa]… in Sanèîa Sunflorum Per-
petuò ingrederetur : [Von enim ſèmel ,ſìcut ii: , qui Legì , e’}- 7Jmlme Gele-
fliumſcr-uiebant , concedebrztur ìngreffm, [bd propter puritatem eximiam
Sacra illa limimz um" illi , @“ ſòli perpetua‘ patebant .

Qggsto per tanto èilprimo ſignificaco del Titolo Sanda Sunflo-
rum, elprimcn te la Santità del luogo , ove giaceva l’ Arca di Dio . Un
altro però ne abbiamo ſigmficance ]a Santita conferita per mezzo dell’
Uuzione coll’ Olio conſagraco,all’ Altare dell’ Olocausto , ed :>. tutti i
Vaſì ministeriali , che posti erano nell’ altra parte del Tabernacolo ,
fuori del Semih Sanfiomm : e questi ancora , per participazione , vol-
le lDDlO che ſi appellaſſero collo steſſo titolo: Omnia Unflionis olea
ronfivrabis, ut fiat Sanda Sanfiorum: cioè à dire coſe veramente...
Sante, e de Santi,cioè Santificate, e da adoperarſi da Uomini Samim…-
to importando quella reduplicacione Sanda Sanéîwum, mentre doveano
effere maneggiare da uomini affatto mondi c.puriffimi; e perciò ve-
nivano eſcluſi dal Tabernacolo , dall’ Altar'e , 'e dalle Oblazioni tutti
gl’ Immondi. Eziandio tali coſe ebbero da Dio questa dcnominanzio—
ne, poſciache avcano virtù di Santiflcare coloro, che le toccavano .
( Ibidm. 30.71.10.) Sanflzflcabzſque omniaé“ emu: Semih Sauflorum : qui
îetìgerìt m fiwéîzficabitur .

Ora paflando al titolo di mm Sunflorum , con cui appellaſi quei
fia Sagra Cappella, ò ſia Oratorio del Patriarchìo Lateranenſe, non

abbiamo memoria , che attribuito le ſoſſe prima diS.Leone PP. lll. ,

il quale ſederte l’ anno di Cristo 795. ( quantunque altri dicano S.
Leone Papa [V. che fù nel 847.) il quale ( come riſeriſce Giovanni
Diacono, e Canonico Lateranenſe nel ſuo trattato , altrove da noi rife-

rito ) attesta, che il ſudetto Leone Ill. collocò fotto l’ Altare principale

di eſſa un arca di cipreſſo,con entrovi tre altreCaſſette di argento ripie-
ne diſingolari c prezioſiffime Reliquie , frà le quali v’era il Prepuzio
di N. S. GesùCristo, parte della ſua Croce , ed i ſuoi Sandali;e come ſi
ènarrato nel Capo precedente , ſopra l’ Arca di cipreſſo fece ſcol-
pire questa Iſcrizìone SANCTA SANCTORUM. Bindi fi tiene.… >

che da quel tempo in poi , questa Sagra Cappella , con questo titolo
fi appellaſſe, e tutt’ ora ſi appella . E con quanta. ragione ciò ad eſ-
ſa convenga , può agevolmente da ogn’ un riconoſcerſi , fe fi rifletta ,

come , ſe :\ quella parte del antico Tabernacolo , e del Tempio Fù con-

ceduto , ſolamente , perche collocata v’ era [’ Arca de] Tcstamento ,
nella quale altro non ſi conſervava , ſe non che le due Tavole della

Legge , una porzione di Manna , e la Verga di Aronne , molto più
convenevole coſa ſù, che questo nostro Santuario appellato Foſſſi;

Sanda Sandoèum, Ove ſerbavaſi ,non lſſ’ Arca di legno con due pezzi di
ple-  
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pietra , con poca Manna ucl Deſerco , e la Verga, ch’ erano ſemplîci
figure , mà una porzione della carne vera e reale di Cristo vero
Dio , &Uomo, ch’era “ figurato . Reliquia ſopra di ogn’alcxa infi-
nitamente preggevole, ſiccome eziandio tanti altri prezioſiffimimo-
numerati ſantiflcaci co] di lui Sangue , econtatto?

in oltre (opra l’ Altare medeſimo ieiſibavaſi come in trono di
Maeſtà , l’inclita e celebratiſſima immagine del Salvatore , appel-
lata Acherapitzz , cioè non dipinta da mano d’ uomini , mà per Divina
virtù , celebratìffima per la ſua antichità , e per la copia de l'uoi mira-
coli: la dove nel 34714524 Sarzflorum del Tabernacolo, e del Tempio ,
oltre 1’ Arca , altra Immagine non v’ era , che de Cherubini lavorati

dagli Artefici, per ordine di Mosè, ò di Salomone. :îanfla Sunflo-
rum appellaronſi ancora i’ Altare , ed i vaſ: d’oro mimsteriali , per—
chè unti coll’ Olio conſagrato , e perchè conferivano la Santità à co-
loro, che gli maneggîavano . Ora con quanto più di ragione appella-
re doveanſi 3471474 547150er le mura di questa Sagroſanta Cappella, e l',
Altare, unti anch’ elleno co Sagri Ogli , e co balſami, le quali istillano
per ogni parte ]a Santità à tutti coloro , che vi ſi accostano divota—
mente , e teneramente le bagiano, e frà le quali ezìandio ne’ più antichi
tempi i Sommi Pontefici , col Clero de Cardinali , e de Sacerdoti, tante
Sagre funzioni , in varj tempi dell’anno , vi celebravano (come à ſuo
luogo vedremoz) In cui non ſolamente i vaſi Sagri conſagrati con 0in
Santi vi ſi conſervano , mà infiniti altri Vaſi dello Spirito Santo , choſi;
fonole Reliquie de Santi , i quali v’ erano depoſicati , ed anche al pre-
ſente ſi venerano ?

QlLindi è, che da tutti i Sommi Pontefici queflo gran Santuario
ſempre è fiato riconoſciuto per i] più Venerabile di ogn’ altro di tutto
il Mondo ; e per invitare tutti iFedeli à venerarlo , ed’ à parteciparne
gli effetti della più tenera ccmpunzione, gli hanno collocata la ſcguen-
tc Iſcrizione, rinovuta da Niccolò lll. ſopra l’Architrave dPl Por-
tico interiore ſnnra l’ Altare à caratteri grandi d’oro: NON EST IN
TOTO SAIVCTIOR URBE LOC‘ZJS. A questo efletto ezi-ſimdio
proibirono , che in questo Santuario non mai ſoſſe dato 1’ ingrcſſo à
donne di qualſiſia condizione, à fine di togliere ogniminimo ioſpetto
d’ irriverenza , o di profanazione colla vanità feminile : le quali
poſſono conſeguirc le grandi Indulgenze, che dagli steffi Sommi Pon-
tefici ſono concedute à chi lo viſita , orando avanti alle fincstre , dalle
quali tutta ſì vede la Sagra Cappella . E ſopra di ciò ritroviamo una..
(ingoiare memoria registrata nel Archivio della Inclita Compagnia de’
Nobili Custodi del SS. Salvatore , edè la ſeguentc .

L’ Anno [650.D. Olimpia Pamfiij,cognata del Pontefice lnno-
cenzo X. in occaſione dell’ Anno Santo , volendo , in congiuntura del-

la
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12 viſita delle quattro Baſiliche , più comodamente vedere , e venerare
la Sagra lmmagine del SS. Salvatore , dopo di aver ella , con la Prin-
cipeſſa Giustiniani ſua figlia , altre Dame, e Carteggio di Nobiltà, ſalica
ginocchioni-la Scala Santa , giunta che fù avanti alla ferrata della fine-
ſtra di mezzo , fù da 4. Sacerdoti della ſudetta Compagnia levata la..
Sagra lmmagine dal ſuo Tabernacolo , e con gran copia di lumi tras-
ferita ſopra un Altare eretto à title uſo , vicino alla ferrata- ſudecta , e
tolto anche il Cristallo ſovraposto al Volto del Salvatore , ed ivi laſ-
ciata lino , che agiatamence c veduta , e contemplata , \: venerata foſ-
ſe da lei, e da tutte le Dame di ſuo Correggio. E poſcia collo steſſo
ordine fù riportata nel ſuo luogo primiero . Nel quale avvenimento è
da notarfi la modestia, e venerazione di questa Signora , la quale ave-
rebbe agevolmente poſſutoimpetrare dal Pontefice ſuo Cognato , ]a…
diſpenſa di potere entrare nella Sagra Cappella: ma ciò farebbe fiato
di eſempìo non mai per 1’ avanti praticato nè pure con Principeſſe Rea—
li . E quella proibizione dell’ Ingreſſo in questo Santuario approvataſi
da Sommi Pontefici in riguardo à donna di qualunque condizione ,
chiaramente dimostra la proporzione , che paſſa tra di eſſo , e'l’ antico
Sanéìa Sanflorum della Legge fc_ricta .

CAPOVl.

Memorie, : Adornammzì laſc'iati da Papa ſfmocenzo lll iu qmsto
’amico Santuario; del Kzstommemo fizttoz-i da Onorio 111.

e del totale rinowamemo di Papa Ncolò HL

NOn può dubitarſi , ch’ eſſendo stato Cappella de Sommi Ponte-
fici , per tanti l'ecoli , qucst’ Oratorio di S. Lorenzo, ed anche

avendo ſervito per tante Funzioni Pontificali unitamente co’ Cardina-
li e Clero , molti di elli l’ abbiano più volte ristorato , abbellito , ed
arricchito con adornamenti prezioſi: nulladimeno à noi non è rima-
fla memoria fino à Papa Innocenzo lll. che fù eletto nel 1 [98. Uomo
celebratiffimo negli Annali Eccleſiastici per la ſomma pietà, e ſingo—
lare Dottrina , e Prudegza . ngsti , ficcome ſù divotiſſimo della Sa-
gra Immagirìe del SS. Salvatore, e delle Reliquie de’ Principi degli.
Apostoli, così veggendo, che la S.Tavola, per la ſua antichità, e dal por-
tarli che Facevaſi ogn’ anno nelle Proceffioni , notabilmente avea pa-
tito , volle , che tutta. la Pittura , e proſpetto esteriore di eſſa ſoſſe
ricoperta , e adornata con lastre d’argento figurate, e tempestate
tutte di prezioſſime gemme , conforme altrove più in particolare {ì
_deſcriverà la medeſima tavola , laſciandovi ſolamence il VOltSoldd
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Salvatore ſcoperto, che vedere [i poceſle da un terſo Cristallo ( ma ſo-ſi

pra queſlo punto piùdiſſulàmcnte, e colla critica, ed elame più età:-

to , tratteremo nel Capo XlX. ) Similmente nella parte inferiore del-

la Tavola laſciò ſcoperti ipiedi del medeſimo, i quali poceſi'ero veder-

ſi , e bugiarſi per un ſenestrino , che chiudere doveaſi con due ipor-

tellinì , ed aprirſi qual’ ora foſſe piſiciuco : e .nell“ eſh-emicà di tut-

to il lavoro , o fregio , vi fece, a lettere di baffo rilievo , la {eguente

memoriaàlNNOCl-EN. FPſſlll. HOC OPUS FlERl FECIT . In oltre

all’ Armario , nel quale ſerbavanſi le Ttste dc SS. Apofloli Pietro, e

Paolo , fece lavorare due ſportelli di metallo , iquuli poteſſero chiu-

derli colle loro chiavi , e ſerraturc, e nella parte esteriore de medeſimì

fece ſcolpirvi in due ovati le Teste de medeſimi Apostoli, e ſotto quel—

ladiS.Paolo queste parole »}< HOC OI”.FEC1T PIERI. òîv INNO—

CENTIUZ Fp. TERTlUS: il diſegno delle quali rapporteremo delinea-

to , ove tratteremo dell’ unico Altare di questo Santuario, in fronte

del quale , avendovi anche trasferite Ie Sacre Teste , furono collocate

da PP. Niccolò II].
E' poſcia cerca coſa, che Papa Onorio lll. ſucceſſore nel Pontifi—'

cato allo steſſo Innocenzo, veggendo che questa Cappella, er l’

estrema ſua antichità,minacciava ruina, la ristorò , e vi celebr an-

che dìverſe ("3ng funzioni : e frà. le altre coſe, ritrovandoſi travagliata

]a Chieſa dall’ [mp. Federico Il.da quella Cappella portò proceffio-

nalmente alla Baſilica di S. Maria Maggiore , per implorare il divino

aiuto , le Teste ſopradettc de 85. Apoltoli Pietro, e Paolo: il che ſ -

ce eziandio , per la steſſa cagione , portandole à quella di S. Pietro , :\

pìedi_ſcalzi, Papa GregoriolX. l’anno i239.e poſcia restituendole

à quella loro fede (Raynald. in Anna]. Eulcſ. )

ll riſarcimento però di questa Cappella fatto da Papa Onorio lll.

ſembra , che non foſſe di molta conſiderazione : poſciach’ eſſendo stato

eletto Pontefice l’ anno 1277. Nicolò lll. giudicò neceſſario quali da
fondamenti il rinovarla . l’er tal effetto , in primo luogo cstraſſe

dagli trè Altari, ne’quali giacevano, le Teste de’Sd‘. Apostoli, il Propu-

zio di N.S.i Capelli della B.V.il Capo diS.Agneſa,e per conſeguenza an-

che le altre Reliquie ,e le depoſitò in altra parte del Palagio Lateranen-
ſe,ſotco la custodia di perſone Religioſe,e degne di tutta la l'ede,ſmo che

terminata ſoſſe la nuova Baſilica: indi fece diroccare l’ antica Cappella

fino al ſuolo,e come deſcrive Panvino ( [ora cit.) lafortfficò d’ ogn’iutor-

no ton fianchi di marmo ; ed ergendo le nu ove pareti, anch’efl'e al di den-
tro veſiite per ogni parte di varj marmi, e nella Testudinc, 0 volta, che

la ricuopre , l’ adornò con belliffime Pitture : E finalmente ridotto à

perfezione iltutto , egli alla reſenza di molti Prelati, del Popolo Ro-

mano , ed altre genti concor e , perſonalmente riportò le steſſe Cuſſe
col-

 

-— m…, ..e-.,… ſiiſi x.,»



dx Sanaa Sanfiorum di Roma. Cap. VI. 25
colle Reliquie , c le collocò nell’ unico Altare di nuovo eretto nella….
medeſima Baſilica , ch'egli conſagrò a’ 4. del meſc di Giugno . Tutto
ciò narra il ludecto Panvino , tolto dalla Cronaca. di F. Tolomeo da…
Lucca Veſcovo di Torcello , che a quel tempo vive:; le di cui steſſe
parole ſcmbrami doverli quivi riferire ( Apud Murator. To. X. Ref.
Italic. pag. 1181. ) ove al lib. 23. c. 30. così ſcriſſc , parlando di questo
Pontefice : Nec nan @ Sacram Bafilicam ad Santis Sanfiomm evidenzi”:
ruinofizm a'fizlo terne , opere perpetuo iuta: ipflzm per latera Wflì‘vit marſi
more , ac inſuperiari parte tefludini: piéîmiſ pulcherrimn owatam ,fimdari

juffi‘t : Capitibm Apoſlalorum, ſùm Carne Circumifionis D. ZV. ſiſſf. Cbri/Zi,
Capilli: quoqmſſſiB. IVI. V. cfr capite S.M‘ſg'netîx ſeorxìm poſìtisz quarum
Reliquiarum pars qualile in propria tapſa erat , @- exìnde de manu eju:
propria in Palatium ipfimx nafvum de mafie tramlatix, @— cufloditì: ibidem

per religioſìzs perform; , @*fide etiam digita! , done: Bafilim fuit completa,
commi/ìt . Demum autem Romano “Populo mriuſque ſcxm generaliter
cum multis Prelatis, Ù“ aliis innumeris gentihus concurrentìbus, perfinali-
ter argentea; capfiu ipfiz: redini: in Altare ejufllem Bafilim , quam pridic
nomu “jam? conficmwik . Sino quì questo contemporaneo Scrittore .
Soggiugne il Muratori,che in un Codice Padovano, in vece di Yum‘i
]eggeſi Îſ'ulii.

Dalle parole eſpreſſc a‘ filo terne , e molto più dalle altre fatte.,
ſcolpire dallo steſſo Pont.l\icc01ò III. in uno degli due accennati ſpor—
te… , ove leggeſi; Hanſ Bafilicam a‘f‘undammm renovavit @"C. Siamo cn—
tratinel dubbio, s’ egli dlroccaſſe da fondamenti l’ antica Cappella-
diS. Lorenzo, e li rifabbricaſſc di novo . Wudi &, che per rica-
varne qualche lume,più volte unitamente cOn perſone aſſai intelligenti,
e particolarmente cogli M.RR. PP. Bernardo Gentili da S. Severino nel—
la Marca, e Giuſeppe Roflì, Preti dell’ Oratorio di S.Girolamo della

Carità, amici nostri confidentiſſlmi , ſiamo penetrati nelle parti infe-
riori, e \òtco la Sagra Cappella , e le Scale Sante, ed altre fabbricatevi
da Sisto V. , ed attentamente abbiamo oſſervato lc antichiſſime pareti
e volte , che le ſostengono con pilastri di palmi cinque di quadratura ,
tutti intonacaci , ed in gran parte dipinti con Sagre lmmagini , con
Stelle, Palme , e rabeſchidirozza pittura ; e frà le altre nel proſpet-

to del muro Orientale è l’ lmmagine del Salvatore in piedi , colla de-
stra in atto di benedire alla forma greca col dito pollice giunto al me-
dio , con due altre figure in piedi nella parte inferiore di eſſa; e la
faccia del Salvatore talmente è difformaca dal tempo,che appena ravvi-
ſaſ . ln un lato alquanto diſcosto èl’effigie di S. Sebastiano legato ad
una trave tutto carico di ſaette: ne’ pilastri eziandio ſono varie pittu-
re di Santi , efrà eſſi alcuni Veſcovi ornati col pallio: altrove èla B.
V. col Bambino frà le braccia, ed in altra parte alcune; Vergini colle
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corone radiate in Capo, ed altre corone nelle mani; nè vi ſi ſcorge

lſcrizione , ò nome alcuno , che indichi liSanti, che rappreſentano .

Or avendo noi attentamente confiderato il ſistema di questo anti-

co ſotterraneo edificio , non corriſponden'tſſe alla forma della Cappel-

la ſuperiore, mostrando di effere stato alquanto più lungo, e che

l’ lmmagine dipintavi del Salvatore certamente dovea perpendicolar-

mente giacere nel mezzo , fotto il ſito , ove allora era la Sagra Icona

(Achero dita , e la ualità dc’ ilastri , e l’antichità delle itture, abbia—
} q P P

mo tutti con probabilità tenuto , che Papa Niccolò llI. non toccaſſe...

qucsto ſotterraneo , ma che più tosto, avendo maggiormente fortificati

ifondamcnti, ſopra gl’ isteffi muri, e pilastri stabiliſſe la nuova Cappel-

la, restx'ingendola alquanto più dell’ antica figura , che prima aveva.…

Nulladimeno potè lo steſſo Pont. eſprimere d' averla rinovata da fon-

damenti , poſciache diroccata tutta laCappella ſuperiore antica , ſo-

pra gli fondamenti di eſſa ristorati , tutta la rinovò . L’ Architettura ,

come appariſce , ètotalmente Gotica , ed il Titi n‘elſuo Studio di Pir-

tura Scolmra , ed eArc/zitctmra delle Chieſ}: di Roma , dice , che fù Ar-

chitettata da Adeodato Coſmati , forſe quello steſſo Maestro Coſmato,

che nel vcstibolo vi ſcolpì il ſuo nome , con quelle parole : Wagiflcr

Coſmatmfecit Imc opus . E questiCol'mati furono eccellenti Marmora-

rj in quel ſecolo; poichè ſull’ antica Porta della Spedale dell’ Ordine

della SSſſTrinicà della Redenzione degli Schiavi , preſſo la Chieſa di S.

Tomaſo in Formis , vicino alla Navicella , li legge ſcolpito: W.:-

giſler Îfambm cum filia Coſmato fecit bac apm- . Ed in un gradino dell'

Altare della Baſilicainferiore della Cattedrale di Anagni , eretto :\

tempi di PP. Gregorio lX.ſimilmente leggeſi : Magifler Coſma: Civis

Romanus cum Filiisſuis , Luca (a“ Tambu fecit . L’ antica Cappella. ,

fiamme al preſente, avea la ſua porta , ed ingreſſo rivolto all’ Occiden-

te, ove poſcia Niccolò IlLaprì la finestra di mezzo, con due altre

da’ lati , per le quali poteſſe vederſi tutta, la parte interiore , e la Sa-

gra Immagine del Salvatore, elevata dietro l’ Altare , aprandovi nel

lato meridionale un novo ingreſſo, con ſua porta di metallo , per cui

cntraſi nel vestibolo , quale fi anderà deſcrivendo colle altre parti in-

teriori del Santuario, ncl Capo ſeguente . _ ſſ

CA."
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C A P 0 V I 1.

Si dcstrìwuo lepam' Interiori della Sagra Cappella di Santîſſa
SanEZorum, ed i Moſaiciſid altrcpitmreſhtlwi effigìarc dî

PP. ?Niccolo‘ 111.

L’ ingreſſo, aperto da PP. Niccolò III. à qucsto Santuario , è ſituato
nella parte verſo il mezzo giorno, entro la Cappella lateralſi,

creata da Siſlo V. à S. Lorenzo ;e ſopra la parte di eſſo, ove poi lo lieſ-
ſo Sisto fece collocare la ſua Arma di marmo , era un Immagine del
medeſimo S. Lorenzo lavorata à moſaico , cosl deſcritta dal Panvino,
mentre à ſuo tempo era in eſſere , ſcrivendo ( loc. cit. )H.1‘ le porte di
MMM) , con un picciolo Cflzurio, o vogliamo dire Yîzbernatoletto di

ffl/Iafizico ,ſoflenmſio da due Colonne quadrate di bella flruttura, e con [’
Immagine di S. Lorenzo , a‘ cui [’ Oratorioè dedicato. La Porta di Me-
tallo Corintio èlarga palmi7. alta 10. once 8. co’ ſuoi stipiti di Mar-
mo larghi pal. 5. e groſſi pal. ]. e onc. lo.Hà questa porta due groffi
catenacci elleriori con loro ferrature di ferro. Quindi entraſi in un ve-
stibolo , ò ſia corridore facto à volta, alto circa palmi gc. lungo [S. e di
larghezza pal. 9. in circa , tutto vestito d’ intorno con tavole grandi
di porfido , e di altri colori : e ſopra l’ ingreſſo nella Cappella pen—
de un antichiffima Immagine della B. V. dipinta alla greca in tavola,
col Bambino Gesù in piedi alla mano destra ( da cui il celebre dipinto-
re Carlo Maratti tutta preſe l’ Idea di quella , che dipinſe , e fù effi-
giata à Moſaico fotto l’ orologio nel Cortile di Monte Cavallo ) ed a
piedi dieſſa eſpreſſe fono le ſeguenti parole:

AVE . VERA . VIRGINITAS
IMMACVLATA . CASTITAS
CVIVS . PVRlFlCATIO

NOSTRA . FVIT . PVRGATIO

Sotto questa Sagra Immagine , Entro una Caſſetta lunga circa tre
palmi, ed alta uno in circa , {ì conſerva parte di quella Tavola , ſo—
pra la quale il Redentore ſedette nell’ ultima Cena Co’ fuel Diſcepoli ,
ed ìsticul il Sagramento dell’ Eucaristia, ‘co’ ſuoi cristalli avanti; e
nella parte ſuperiore edinfcrìore della cornice , ſcritte in oro ſileg-
gono queste parole

1) z PARS ."  
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PARS . LECTVLI . IN . QYO . D. N.

FERIA . V.lN . COENA. RECVBVIT .

Ed avanti ”51 qucfla Reliquia arde contiguament'c una Lampana d’

argento , ch’ eziandio illumina questo Vcſhbolq , 11 qqale altro lumeì

non riceve , che dalla Cappella , ed aiquanto olcuro rimane . Qgſſest

apertura , che nel Santuario introduce, ed è larga qqanto tucto_1l

vestibolo ,non hà porta , ma ſempre è aperta, e nel Fm.e dl eſſa alla fim-

stra leggeſi la memoria factavi ſcolpire_ nel marmo |n carattere Go-

tico da Coſmato Marmorajo , che arch-cctx ò la Cappella , e la vestì

co Marmi,deltenore ſeguence :

Al piano steſſo deI vestiboîo , tutto interſiatp di marmi di var.]

colori , entraſi nella Santa Cappella , la quale , rimanendo come dx-

viſa dall’Altarc e Tribuna , con un gradino, èſſ perfettamenFe qua-

drata , in eguale ſpazio di palmi ; !. per ogni lat? , compfeſivl anche

i ſeditoj di marmo , che ſono ne’ſoli due latl ſeccenltrxonale, e di

mezzogiorno, i quali occupano due palmi , ed un4.d1ſ1to dall’una

e l’ altra parte ſul pavimento , che ſimilmence èFutto vagamente in-

terſiato di marmi coloritidi varie forti . ln cialcheduno de’ quattro

angoli s’ innalzano IV. Colonne co’ lor pìedcstalli, non intere , ma for-
mate con pezzi di marmo , ciaſcheduno de’ quali non èpiù alto di un

palmo, incastrati fra le pareti , e nel di fuori rotondo, e ſì ſollevano

fino ("opra iICornicione con altezza ſproporzionata gotica di palmi
25.,e ſopra i loro capitelli fieguono iquattro cordoni , ò profili pari-
mente di marmo , fino al centro della volta ſuperiore, ove formano

la Crociera , con 4. archi acuti , fra i quali dipinti ſono i 4. misterioſi
Animali , che figurano gli quattro Evangelisti , di forma aſſzi grande ,
in campo Azurro ſcminato di stelle d’ oro, ciaſcheduno de’ quali tiene
un libroaperto .Nel primo di effi è ſcritto in carattere gotico INl—
CIVM S. EVANGELII SECVNDVM MACTEVM. nel fecondo IN

PRlNCIPIO ERAT VERBVM ET VERBVM ERAT APVD DEVM

ET DEVS.nel terzo FVlT IN DlEBVS HERODlS REG. lVD.SA—

CERDOS QQAM NOIE ZACHARIAS . nell’ ultimo ANNO QUIN-
TODECÌMO lMPERll TlB. CAESARPROCVRANT. che ſono i prin-

cipjde’10ro Evangelj. Diviſe per tanto in questa maniera le quattro

pa,
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pareti laterali, nella più alta parte, e nel mezzo di clalcheduna dì efl'e
è aperta una strecta e lunga finestra , anch’ eſſa acuminata , per cui
s' introduce l’ aere e la luce; ſebbene quella della parete occiden-
tale restò affatto chiuſa dalla fabbrica di Sisto V. ['opra la Scala San—
ta . Al di ſopra poſcia fù ricoperta tutta di Tavole groſſe di Piombo .

Anche queste pareti della Sagra Cappella, dalla cima a] fondo,cia-
ſcheduna hà (diciamo così) diviſioni; poſcìache dal piano ò pavimento
fino all’ altezza di palmi l7. in circa , ſono vestice di belliffime tavole
di marmo , e ſopra di effe principia un giro tucto d’ intorno di vaghi
Tabernacoletti Formaticon Colonne tutte di marmo fatte ù ſpira , lo-
pra delle quali è ſostcnuco , con vago intaglio , il ['no timpano colla..
cima elevata , e ciaſcheduno di questi Tabernacolcttì è di altezza pal—
mi novc in circa , largo circa 3. ed in ogn’ uno lulla steſſa parete è
una figura dipinta in piedi , quaſi al naturale , ed in tuttiſono XXVlII.
e le Sagre lmmag‘ini ſono le ſegucnti. Ne’ſette Tabernacoli, i quali oc-
cupano le parete di proſpetto lòpra l’ Altare , ſono le ſeguenti figure:
in quello di meno è una divotiffima immagine della B. V. col Bambino
Gesù fra). le braccia: nel lèguente à mano destra è quella di S.Gìo:
Batcista ; alla ſinistra, di S. Gio. Evangelista : le altre due laterali alle;
medeſime vengono occupate da due porticinſie , ò finestre chiuſe con..
due grate di ferro, le quali entrano in una Camera ſopra l’ Altare, ri—
piena di Sagre Reliquie , ed anche ſotto le accennate ferrate ſono
altre picture Sagre più picciole . In quello che è vicino al Rè
David, nella parte ſuperiore è dipinto un Angiolo : indi v’ha la..
porticina di legno con ſua lèrratura, (: chiave , ricoperta colla ferrata
durata in mezzo, ov’ è un grande lucchetto, e catenaccio dorati ; form
di quella ſì veggono lc ſeguenti figure,un Chierico vestito di Cotta con
un Cerea ardente nella mano destra dopo di eſſo è una Caffa, aperta
ripiena di oſſa \: teste di Santi che ivi {ì collocano da un Veſcovſhò Pon—
tefice vcstito di pìviale, e micra ; dopo di effo un altro {ìmìle Veſcovo
in atto di tenere coll’ estremità delle mani un altra Caffa: e finalmente..-
ſiegue un altra figura , che ſembra di donna col capo coperto . Nell’
altro Tabernacolo preſſo l’ Immagine di [l'ala Profeta, nella cima è di-
pinto un braccio,ch’ eſce- dalle nuvole, e colla mano tiene pendente
la forma di un canestro col manico ritondo , entro del quale ſembra
cſſervicome due pani candidi :‘verſo il l'udecto braccio , e la mano
pendente (opra di effe , fiegue lo ſportello di legno , e ferrata, come
nell’ altro Tabernacolo ſopradeteo , fotto di cui, nello ſpazio inferiore
à mano dſſestra , ſono fei Teste umane , come rivolte al Cielo , di do-
ve cade una pioggia , come di dattoli , per ogni parte di tutta
]' intera Facciata . Nel estremo Tabernacolo alla mano destra vedeſi dì-
pinto Iſala Profeta , con un cartello nella mano ſinistra , in cui! Egge-

1 -
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fi : ECCE VlRGO CONCll’lET ETPARlET FILIVM . E finalmente
nell’ultimo Tabernacolo alla mano ſinistra v’ è il Santo Rè David , con
corona Reale in capo , e ſuo cartello eſprimente : DE FRVCTV VEN-
TRlS TVI PONAM SVPER SEDEM TVAM .

Negli ſuſſegucnti fette Tabernacoli della parete Meridionale, fono
dipinti lette , Apostoli il primo dc’quali ſiriconoſce efl'ere S. Piecro ,

che tiene colla mano una lunga Croce , che poggiata preſſo iluoi pie-
di gli ſopravanza fino alla Tel‘ta, indi ſieguono le altre 6. figure , mzſi.
tutte lenza nomi; e queste, con altre fette dipinte ne’ Tabernacoli del—
la parete Settentrionale opposta , crediamo certamente , che rappre-
ſentino gli XII. Apostoli, co’ 88. Marco, e Luca Evangelisti . Negli
altri fette Tabernaeoli della parete Occidentale di rincontra all’Altare:
in quello di mezzo appariſcc un Santo Pontefice vestito con abito Pon-
tificale con barba folta e proliſſa , e Tiara in capo , quale crediamo ,
che rappreſenti S. Silvestro Papa: nel vicino à tua mano destra , è un
altro Pontefice ſimilmente veflito , mà l'enza barba, e ferie in eſſo
è figurato S. Gregorio Papa primo : nel Tabernacolo alla finiſìra è nn..
Santo Veſcovo in abito Pontificale colla mitra in capo: nel quarto
alla steſſa mano finiſh-a èl’ Immagine di un Santo Monaco Eremica,
che forſe rappreſenca S. Antonio Abbate , o pure S. Sabba Abbate , di
cui quivi ſerbaſi una Reliquia: (: nell’ ultimo è l’ immagine di S. Do-
menico coll’abico stretto: e nelli due Tabernacoli ultimidella mano
destra è altro Santo Veſcovo colla mitra in capo , e nell' ultimo S.
Franceſco di Affiſi colle Stimmate , e capuccio attaccato all’ abito al-
la forma de’ Capuccini .

Sopra questi Tabernacoli v’ hà il cornicione , che li dividſi,
dalla elevazione dcl rimanente delle pareti fino alla crociera della vol-
ta: nel mezzo delle quali ( come (i è accennato ) fono le 4. Finestre ,
e da ciaſcuna parte di queste Veggonſi due come grandi ſpecclîi ò
quadrati di pitture, e vi ſono le ſeguenti : Nel primo ſopra ]a Parete
Orientale , à mano dcstra , fi ravviſanole due immagini de 58. Apo-
stoli Pietro, e Paolo, questi alla destra , l’ altro alla ſmistra , in piedi e
grandi al naturale, e nel mezzo V’ ha un Pontefice giuocchiato , .colla
Tiaraî, ò Regno in capo ,ornata ,come l'emhra , con due corone , che
tienefrà le mani una figura di una Chieſa , in atto di offerirla à S. Pie-
tro , il quale lìende la destra mano come in atto di riceverla ; e que-
sti , ſenza dubbio crediamo , ch’ eſpriina lo steſſo Papa NiccolòIlI. in
atto di offerire al Principe degli Apoſtoli questa Cappella da fa rino-
vata , avendo imitato gli l'uni predeceſſnri Pontefici , iquali , comſi.
fondatori , ò rinovatori , o restauratori di qualche Baſilica , ò Chie.
ſa , effigìare faccano le proprie lmmagini , colle medeſime Chieſe in
mano , come ſovvente veggiamo in quelle di S. Praſſcde , di S. Cecilia
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de SS. Coſmo e Damiano , ed altre antiche Bafiliche di Roma , nellſi-
Tribune delle quali ſono rimafli i loro Moſaici . Da] che argomenta-
re poffiamo , che oltre al SS. Salvatore , egli declicaſſe a’ medeſimi
Principi degli Apostoli la. steſſu Baſilica . Nel quadrato à mano ſinistſa
è dipinta una Venerabile lmmagine di Cristo N. Signore l'edente in..
Trono maestoſo, con una. verga , ò ſcetrro d’ oro nella mano ſinistra .

Nel primo Wdrato della parete di mezzodì , è rappreſencato l’
Apostolo S. Pietro Crocifiſſo col capo verſo la terra , e con altre varie
figure eſprimenti l’ Istoria di quel gloriolò Martirio ; e nel ſuſſeguente,
quello del Dottore delle Genti S. Paolo , colla Testa troncata . Sulla
parete Occidentale, nel primo quadrato, li vede il Martirio di S. Stefa—
no lapidata da Giudei , e nel ſuſſeguente quello di S. Lorenzo arrosti-
to ſopra la Graticola alla. preſenza del Tiranno ſedentſſe in trono . Fi-
nalmente nella. quarta pareteSettentrionale,nel primo quadrato è figu—
rata come una stanza con due letti , in uno de quali giacciono due per-
ſone , ed una ſola nell’ altro , coll’ apparizione di un Santo per aere,
e distintamente fuori di eſſa stanza,altra apparizione di un Santo ad Un-
mo , che eſce dalla porta ; e nel fregio ſuperiore del quadrato vſi’ ha
ſcritto in carattere bianco . ’

’S‘. NICOLAVS
Il che ci fà credere , che rappreſenti qualche Miracolo di S. Niccolò
Vel'covo : E nell’ altro quadrato li vede altra apparizione di un Santo
(e forſe dello steſſo S. Niccolò ) ad altre perſone ,

Tutte queste Pitture ſono à frefco , e di buona maniera . E noi ar-
gomentiamo , ch’ elleno fante foſſero a tempo del mcdelîmo. Papa Nic-
colò [Il. non ostante che il Tiri , trattando delle pitture della Scala
Santa (pag. 197. ) dicazdifuerſî Santi in piedi, che flamzo intorno, alla
Czppellzz diSſſmH-z Sanflarum , come in un fregio , furono d freſca, con
buona pratica [::-varati da Girolamo Nanni ; ma di questo, dipin-
tore teſſendo la vita il Vaſari , non ne Fa menzione . Tanto più , che..»
nella vita dell’ anzidette Pupa Niccolò Ill. , preſſo il Ciacconio legge-
ſi , ch’ egli: Sacellum S. Laurentìi , quad dicitur ad Santu Sanflomm,
rcnow-Uit , atque pi&uris exornaſyit. Ed il Panvino il quale stampò la
ſua Opera ( de V1]. Vrlz: Ecole]: ) 15. anni avanti il Pontificato di Siſìo
V.( in tempo del quale fioriva il Nanni ) laſciò notato: Aedimla
[mmm efl , U’" tot: pié}; . In 01 tre negli ultimi due Tabernacoli falla...
facciata Occiſſlentale , ſono dipinti idue Santi Franceſco , e Domenico
(come lìè poc’anzi narrato) de quali ei fù divotiffimo, ſcrivendo
i] Veſeovo Tolomeo da Lucca nella. ſua lstoria Eccleſiastica( lib. 23.
cap. 26. Plurimzm dilexit , ac fo‘w't , (7— ſjvecialiter Fratrex Mavra , @
.,Pregdicarqre: , e volle onorare iloro Ordini, creando il ciaſcheduno di
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cffi due Cardinali , e ſomma tenerezza dimostrò ſcmpre 51 quello di S.
Franceſco , per efl'erne stato vigilantiffimo Protettore . In oltre non

è veriſimile, ch’egliavendo fattilavorarei Tabernacoli, non vi fa—
ceſſe anche delineare le pitture, egualmente che ne’ quadrati ſupe—

riori delle muraglie , mentre l’opera farebbe rimasta imperfetta, e_-
non proporzionata alla ſolcnniffima pompa , colla quale egli poſcia la

conſagrò . (hindi è da crederſi , che il Nanni, in tempo di Sisto V.
ritoccaſſe , «: rimodernaſſe le pitture di questi Tabernacoli; ed in tale

oceaſienc ,àquelle de’ SS. Silvestro e Gregorio formaſſe la Tiara, ò
Regno Pontificio in capo colle tſè Corone: il che non costumavaſi à.

tempo di Niccolò Papa Terzo . Ìmperciocchè , [ebbene vogliano alcu-
ni ( Apud Pagin») fuit.Rom. Pont. in Alex. 111.) che Bonifazio Vlll.

aggiun eſſe alla Tiara Pontificia ( detta anche [Mitra anlziuam, Re-

gno, e rigìo)la feconda Corona, ed Urbano V. la terza , nullndi-

meno le pitture di Bonifazio , che tutt’ ora {i veggono nella Baſilica

Lateranenſc , ed altre fue statue, che (i rapportano dal Ciacconio , di-

mostrano , ch’ egli non usò, ſè non che una ſola corona , come una..

ſola uſata avea Nlccolò [V. ſuo predeceſſore , il che appariſce dalla ſua

statua di marmo incontro al Crocifiſſo della Buſilica steſſa Latcranenſe.

e ne’ moſaici tanto di eſſa , quanto di quella di S. Maria maggiore .

Non laſcieremo eziandio di notare , come ſoprala prima colon—

na angolare, che giace nel primo ingreffo della Cappella , in un_.

Marmo quadratmche innalza il Capitello di eſſa, e ſerve di Baie al

Cordone , che forma la Crociera nella volta , in una parte ſono [ſicolg

pice le ſeguenti parole:

RAPHAEL . CAVASETTVS . BONO
NIENSIS. RESTAVRAVIT . AN

NO 1572.
e nell’ altro lato:

JOSEPH . MONTANVS . ClVIS
PiSAVRENSIS . ANNO 1704.
ITERVM . RESTAVRAVIT .

Del primo , che nel anno 1572. ristorò la Sagra Cappella , non hà fat-
to alcuna menzione Paolo M-aſmi nella ſua Bologna ‘Per-luflrata, ove
ha raccolto la ferie di tutti li Pittori, Scultori , ed Architetti Bolo-

gneſi: qumdipuò eſſcre , che questo Cavaſetto non foſſe artefice : e nè
pure nell’ Archivio di Sanaa Sanéìorum abbiamo poſſuto rinvenire

quale Foſſe il ristoramento fatto in questo Santuario nel l'udetco anno ,
chefù il primo del Pontificato di PpſſGregorioXlll. anch’ egli Bolo-
gneſe: ſiccome nè pure dell’ altro fattovi dal Montano nel 1704. ſc

non
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non foſſe stato, che il Pontefice Clemente XLlſiece indorare à fogna
tutte le accennate 4. colonne dalla cima fino alle loro baſi , ed anche
i fogliami rilevati delle colonetce de Tabernacoli', gia altrove de-
ſcritti . Ottavio Panciroli nel libro de Teſori naſcosti di Roma , rl-
stampato in Romal’ anno 1625.511121 pag. 148. dice, che la Compagnia-
de Nobili Romani, che ne hanno la cura , la rinovò tutta. di den-
trol’ann01600.Ma nè pure di tale rinovamento, o che più tosto
foſſc adornamento , abbiamo rinvenuta memoria ne’libri del mede-
ſimo Archivio; bensì in alcune memorie di Lorenzo Bonìnconcri Se—
gretario della Compagnia , leggeſi, che nell’Anno Santo 1625. fu.
rono ristorati nella Cappella gli Moſaici , ch’erano affumicati, e ripu-
lite le lampanc d’ argento , rinovata ed indorata la balaustrata , e
tutte le cantonate della Cappella , e ſimilmenm indorate tutte le fer-
rate delle finestre ,ed il motto antico: Non e/Z in totofiszîiar Orbe lo-
cus: e che fiu'almente furono fatti apparati, ed altri adornamenti
magnifici .

'CAPO VII].

Si dcstrîw la parte interiore del Santuario, mhſſìstmte m'] Por-
tico , cd Altare colla Tribuna: , owſerbaſi la Sagra

Tavola coll’ Immagine del Salvatore .

Uanto fin ora abbiamo veduto diquesta Sagra Cappella, può
Qappellarſi il vestibolo di questo Santuario . Dal pavimento per

tanto di questo divideſi la parte interiore con un ſolo gradino ,
e restringendoſi quivi le paretilaterali poco più di due palmi per par-
te, stendeſi il vano alla larghezza di palmi undici , e Formaſi un portico
ſostenuto da due Colonne di Porfido alte pal. 12. e poco meno di due
di diametro , le quali laſciano diviſa in tre parti la facciata alquanto
piùlarga nel mezzo, che tutta aperta rimane nel ſuo proſpetco este-
riore ; Sopra le Colonne poggia l’ architrave di marmo , in cui à ca-
ratteri quaſ] palmari leggeſi ſcricco in oro : NON EST IN TOTO SAN-
CTlOR ORBE LOCVS . Sopra questo architrave s’ inalza la pare-
te , con cui rcsta formato lo stanziollno, che occupa tutto il fido ſu-
periore del Portico , colle 7. Nicchie, delle quali più innanzi abbia-
mo parlato, entro cui ſerbaſi gran numero di Sagre Reliquie, e ſo-
pra le Nicchie ſudette ſiegue l’ elevazione della parete con la finestra
orientale nel mezzo, per cui entra la luce nella Cappella, con i duſi,
Wdrati dipinti, e già deſcricti nel Capo precedente . -

Tutta la volta di questo Portico ſatÈa a crociera èlavorata à
Mo-
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moſaico . E primìeramente nel meno . che corriſponde ſopra l' Al-

tare . entro un gran circolo ſostenuzo da 4. lati da alzretami Angio-

lì colleali fiele; cffigiam fivede ìn grandezza gìgunwſca l' immagine

del Salvatore molto Venerabile . Nel proſpetto poſhia della parete,

ove termina il conveſſo della volta , fono formati [opra la cornice tre

archetti, ò fienolunctte, una nel mezzo, che corriſponde ſopra la

l'agra Tavola del Salvatore, e due ne’lati di proſpetco; ed oltre il

queste , due altre di fianco corrilpondenti verſo \ corni dell’ Epistola ,

e’ dell’ Evangelio . In qucste cinque Lunette , compreſe anch’ elleno

nel Moſaico , ſono eſpreſſe le l'eguenti figure: In quella di mezzo ſo-

no le Teste de SS, Apostoli Pietro e Paolo , e frà di cſſe una Croce ’

lavorate a moſaìco, alla destra, quella di S. Paolo , colleparole al canto

S. PAVLVS , ed alla ſinistra , quella di S.Pietro, col nome ſuo S. PE-

TRVS , ambedue col Diadema, ò circolo intorno : Nella lunetta :\ ma-

no dcstra, è figurata. à moſaico S. Agneſa, col diſco ò diadema in-

torno al capo fino alla cintura ,con queste parole :

SCA >X<
AGNES

Nella terza lunetta à mano ſinistra di quella de’ SS. Apostoli è I’]…-

magine di S. Lorenzo , con queste parole

8
. LAV

RENTIVS

Nella quarta , che è à mano destr.a,è l’ effigie di un Santo Vcſcovo co]—

la Mitra in capo,in mezzo a quelle lettere ST. NlCO—LAVSNell’ ul—

tima finalmente à ſinistra è quella di S. Stefano , compreſa frà. qneste

parole :

?. STE -- PHAN .

Qujste Immagini de’SS. Stefano e Lorenzo portano pendente

dalla ſpalla dcstra in] petto una striſcia ’bianca, con una Croce di co-

lore oſcuro, che ſenza dubbio rappreſenta la ſtola, che èl’inſegna

Dìaconale. Preſe equivoco Benedetto Millino nel porre in vece di

qqeſta di S. Stefano 1’ lmmagine di S. Praſſede; e parlando delle altre

Ifmure da _noi altrove deſcritte , dice che per l’ antichità non fi poſ-

lonq ravv1ſare :" ma realmente, bene oſſervate ,tutte (i riconoſcono ,

quali da nel ſi ſono ſpiegate . Sotto poſcia il giro delle ſopraccennate

lunette , dal Fregio ò cornice , ove termina il moſaico , tutte le pa-

reti fino- a terra fono vestite di Tavole di marmo di vari colori .

Nel proſpetto di mezzo, che formaſ: dalle due Colonne di Porfido
s’ in-
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s'innalza? Alcarell‘ulaw per ogni parte , ficche (laccato rimane dah- ,
Tribuna, ovjè fimatyla Sagra Tavola del Salvatore, in ama…, di
quattro palmiffioeo pum [opra dl effe fono collocati dueAngìolì al na-
turale:,dcſſirau … a_tw di vcnerarla ginocchiati uno per parte. La menſ:
“: cutta‘di un groflo marmo formata , ficcome ancora uma l’ Alcareſiz
d’ ogm parte è vestito di groſſe tavole di marmo bianco , ſuorche nel
prolpetto anteriore, ove ne'due stipiti angolari groffidntaglìati con al‘
cum fiorami , inſeriti ſi vcggono due ſporcelli , ò porticine di metallo.
delle quali tra poco ragioneremo ; (: qucsti ſportelli formano , diremo
cosi, un palliotto all’Alcare medeſimo , che è alto palmi quattro e
mezzo, lungo fette, e largo cinque. Tutto questo Altare , dalla..-
menſa fino al l'uo polàinenco , viene circondato da una graffa grata di
ferro ,. che per ogni parte lo cinge , e nel proſpetto elleriore ancor
questa grata hà il ſuo ſportello con catenacci e ſcrrature per po-
terſi aprire e chiudere , qual ora accadeſſe di volcrſi parimente apri-
re gli due ſporcelli di metallo , per vederli ò riconoſcerſi le Sagre
Reliquie , che vi ſono dcpoſicatc . ſſ

Q—uſiesto Venerabile Altare, benchein eſſo alcun ſegno non ne
compariſca , fù conſagraco dal medeſimo Papa Niccolò lll. inſieme
con tutta la Baſilica , come appariſce maniſestamente dall’ Iſcrizionſi:
del medeſimo I’ontefice,ſc01picaſopra uno de due ſpox'telli ancidetti . E
non v’ha dubbio , che anticamente , allorchè la Baſilica avea il pro-
pio Clero, vi ſi celebrava il Divin Sagrificio, e ciò anche Faceano
iSig. Cenonici di S.Gio.Laterano , dopo che Martino V. à quel Capi—
tolo aſſegnò l’ Ufficiatura della medeſima . Nulladimeno nel Motopra-
pio di Papa Leone X. (quale per intero rapportaremo nel Capo XXII.)
fù cio proibito à qualſîvoglia perſona , e di qualunque grado e con-
dizione, eziandio Cardinalizia , fotto pena di ſcommunica da incor-

rerſi fpſ?» f.zſi‘îo, riſerbando la facoltà di potervi celebrare al ſolo Romana
Pontefice . Il che dopo lungo ſpazio di tanto tempo , hà voluto fare…»
per la ſomma ſua pietà , e divozione verſo la Sagra Immagine del 821-
vatore, il Regnante BENEDETTO PP. XlV. a’ 7. di Febrajo 174] .
Ond’èche i Cappellani , 31 della Confraternita del Salvatore, co-
me della Scala Santa , ed anche i Sig. Canonici della Baſilica Latera-
nenſ'e l‘oddisfano a’loro peſi , celebrando nelle due Cappelle Laterali,
l' una di S. Lorenzo, e l’altra di S.Silvestro , fuori del Santuario ,

come preſcriffe nel ſuo accennato Breve il Pontefice Leone X.
Pendono avanti 1’ Altare quattro Lampane d’ argento di vago,

ed anticolavoro, le quali continuamente ardono alla Sagra lmmagi-
ne nel mezzo delle due colonne; ſiccome altre due per parte conſi-
mili pendono ne gl’altri due vani ò aperture, le quali ardono ſo-
]amence, quando stà aperta la Sagra Tavola . Sopra il gradino dell’ Al-

E 2 ta-  
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tare fame 6. Candelieri d’argento, fatti dal Senato Romano l’anno 1698.

e due statue de’ 58. Apostoli Pietro e Paolo, nelle cui baſi da un 13-

to è l’ Arma della famiglia Maccaranì , e dall’altro, in una di effe,

Apoflolorum ‘Princ "pi , e nell’ altra , Daflorì Gentium , e nel terzo

luogo, Paulus Macaranm Panic. Ram. MDLVIH.
Ora veniamo à trattare de due Sportelli ò porticine di metallo ,

che chiudono l’ Altare ſudctto , ed in conſeguenza le Sagre Reliquie,

che vi ſi ſerbano . E da ſapcrſi per tanto , come le Sagre Teste dc SS.

Apostoli , prima , che Niccolò PP. lll. rifabbrìcaſſe questa Cappella ,

ſerbavanſi in un armadio distinto, ſopra un altro Altare, che v’era late-

rale. lnnocenzo Papa Ill., per maggior adornamento e ſicurezza a que-

sto armadiofecc quelli duc ſportelli di metallo co loro catenacci, e ſer-

rnture , e colle Teste de medeſimì SS. Apostoli in baffo rilievo , co’lo-

ro nomi intorno di eſſc: e ſocto quella di S. Paolo , è la memoria d’

avergli eſſo Fatti lavorare . Avendo poſcia Niccolò III. rifabbricatéL.

questa Baſilica, e tolti gli Altari due Laterali , che erano nell’antica,

l'otto , e dentro di questo ſolo, che vi ereſl'e,collocò le Teste de SS. Apo-

stoli ſudetti , e ſi ſervì de ſportelli medeſimi fatti da Innocenzo lll…

aggiungendovi àquello, in cui è la Tcsta di S. Pietro , la ſeguentſi-

]lcrizione in carattere totalmente Gotico , e molto bene formato:

NlCOLAVS PP. lll. HANC . BASlLlCAM . A FVNDAMENTlS .

RENOVAVlT . ET ALTARE . FIERl . FEClT . IPSVMQQVM EA-

DEM BASlLlCA . CONSECRAVÌT .

Mà perciocche il Panvino nel ſuo Libro delle VIl.Chieſe,stampato

prima in latino,e poſcia in volgare, nel 1570. facendo menzione di que-

ste due lſcrizioni , rapporta quella di Niccolò lll. mancante , ed in

quella forma : Mcelam Papa [Il. Han: ‘Bafllimm fecit a‘fimdamentis re-

m-wri , @— Altarefieri . Ed in oltre, in vece delle due Teste,‘dclineòle

interelmmagini de SS. Pietro e Paolo in piedi , l’uno colla ſpada,

el’altro colle chiavi in mano, ci ſembra di dover porre ſotto l’oc—

chio dell’ eruditolettore la forma iſteffa degli ſportelli medeſimi colle

ro lſcrizioni .
ngffi due ſportelli ò porticine , come li vede dalle due Teste

dc SS. Apostoli, e da loro nomi leggermente delineati, ſiccome è an-
cora l’ lſcrizione Dtto quella di S. Paolo , Furono opera d’ innocenza

PP. Ill., non però l’ lſcrizìone fotto quella di S. Pietro, la quale in ca-
ratteri totalmente Gotici , ſi rlconoſce eſſere stata aggiunta di Niccolò

lll, Si chiudono quelle porticine nel mezzo con una ſerratura di ferro ,

e ſuo catenaccio di antico lavoro, le di cui chiavi, ſiccome quell“

della grata esteriore, ſi ſerbano da’ Sig. Guardiani della Compagnia.

CAP,

— -ſi “("Q"—J —5FZ-T—a—n…'ſi 



     
  

  

 
 
 

flu
co
zn
vs

59
13
,
m.
?

h
fi
e
-
B
H
n
c
h
h
-
à
-
m
n

D
’
H
M
d
t
r
j
s
-
R
e
n
(
w
n

U
U
-
E
—
H
L
I
H
R
E
—
Ì
I
E
R
Ì

l’
EC
-I
PM
CP
-
€*
G
I
D
C
-
B
Î
H

S
I
L
l
C
‘
S
I

*
?
S
G
E
R
H
V
I
T

   

F
I
E
R
I
Q
B
A
N

«
I
N
N
O
C
E
N
'

:n
vs

o
Fſ
»
o'
FR
TI
VS

    
 

 



 -xd

38 Moria della Cappelli:

C A P 0 ]_X.

Ddl: Reliquie collocate da Papa Niccolò ”L in qwſſlo Al-
tare , cſhpra di cjſo : e di alcune , clu- alprq/éme pìeì

mm viſom .

Erminato che fù I’ edificio di questo Santuario , e fattelo rico-
prire tutto di lamine di piombo , Papa NiccolòIII. à 4. di Giu—

gno ſ'olennemente conſagrò l’ Altare ( come notò Fr. Bartolomeo cla-
Lucca dell’Ordine de Predicatori Veſcovo di Torcello nella luz Cro-
naca , il quale vivca in quel tempo) e vitrasſerì le Sagre" Reliquie ,
che nell’ antica da ſe diroccata Cappella giaceano , mà con ſistema di-
verſo; poiche di trè Altari, che v’ erano prima, questo ſolo Vi avea rin—
novato , e lal'ciato . Molte Reliquie per' tanto delle antiche egli rin-
chiuſe nello stanziolino eretto ſopm [’ Altare , le altre poi collocò en-
tro l’ Altare steſſo : ed in primo luogo vi ripoſe le tre Caffetce d’ ar- -

gento, già collocatevida Leone PP. Ill. , le Teste de SS. Apostoli.
Pietro e Paolo , e delle SS. Agneſa , ed Eufemia , e quelle , ch’ erano

nel terzo Altare , delle quali ſiè fatta menzione nel Capo [V. e non…..

abbiamo contezza , ch’ egli in alcuna parte le diminuiſſc . Bens‘i Urba-

no PP. V. ricercò le Teste de SS. Apostoli, e quivi avendola ritrovate,
le trasferì con prezioſiffimi adornamenti d’ oro,d’argcnco, e di gemme,
nella Baſilica Lateranenſe , e le collocò nel maestoſo Tabernacolo lòpra

l’ Altare maggiore à tal effetto fabbricato . Poſcia furono vedute da..
Papa Leone X. , il che fù Pontefice l’anno 1513. nelle quali occaſiffi

ni, può crederſi , che alcune dieſſe foſſero anche cavate di l'otto à
questo Altare , e riposte in altri Reliquurj: poiche il Panvino Scrit-
tore circa il fine di queſto mcdefimo ſecolo ( lor. m'.) così notò: Ncl
predetto Oratorio , oltre le ſbpradette-Rcliquie , erano infinite altre , le)
quali da Papa Leone Xfurono vedute : e nella dcpredazione di Roma )
partefurono levate dal luogo , e rubbate, parte per [o tempo confizmato .
E che ciò ſia il vcro,nel deplorabile facce di Roma,ſeguito l’anno 1527.

li hà , che un Soldato dell’ eſercìto di Borbone, penetrato in qucsto San-
tuario , rubbò una caſſetta di acciajd , entro cui varie Sagre Reliquie

ſerbavanſi,e fra queste la più inſigne di ogn’ altra,qual era il Santiiſimo
Prepuzìo di N. Signore Gesù Cristo ( di cui altrove nurreremo l’ avve—
nimento funesto.) Dal che manìfcsta coſa ſi rende, clie questa prezioſiſ—
fima Reliquia non foſſe più nell’antica ſua Croce d’ oro , nè entro l’
Altare; in cui ſe penetrata foſſe la mano ſagrilega del Soldato , più
tosto avrebbe preſa alcuna della tſè mentovate Caſſette d’ argento,
che quella di acciajo . Per



di Semih Sadam" di W,“. Cap. [X. 39Per tanto , vicino all’ Altar maggiore della Balìiìca lſſaeernnenlev’èuna Tavola coìl’ Indice e Catalogo delle ſiR"lîqnìe , che lano inquella Sagra Cappella , qual Tavola s‘ intitola : Tabula magna Latcm-
neufìxſi, cd in eſſa notate fono le Reliquie vedute, «: mostrate da Papa
Leone X.; quale fi rapportaflelamente dal Panvino nel ſuo Trattato
delle VII. Chicſe, ed anche da M. Attilio Serrano , e dal Crclcinbeni
nella ſua lstorìa della Chieſa di S. Gio. ante portam Lacinam; ed è del
tenore ſ‘eguente:

[Vella Czppella Sanda Sanfiorum , detta di S. Lorenzo , owgiam-
mai non entrano Dorme, fimo infinite Reliquie vedute da Leone X. PP. e
da molti , ch’ erano preferiti , tratte fuori da due feneflrclle, e maſìrate ,
e poſn’a nelle medefims ripoſle ,

N’lla prima ci mmm delira fimo molte Reliquie in Vafì di cflflallo , e
di amro : ma‘ dalla mano finiflra :? um: Tella umana intera , con molte Re-
liquie incognite .

Sopra l’ ullmre è 14 belliffìmzz Immagine del SS. Salvatore mm ma-
nufattaſin mz szernacalo ripieno di ricchiffz‘mi ornamenti di metallo, d’ar-gento , di gìoje, eperlcſſon molte tortine d’ oro , e di fila, fatte da di-‘ycrſi Pontefici , perſſ adornamento dt" queſlo luogo: la quale Immagine &
14. di vlgo/lo ſì mette nel mezzo della Chieſ}; di 5, Gin: Laterano :: 728718-rar/i dal Popolo, e quandofifa‘ [a Proſſie/ſìaneſblenne in Roma , è con grand’
onore, e riverenza alla Chieſ}; di S. Maria Maggioreportata . (.Qlſiesta
Proceſſione di poi fù levata affatto, e proibita per giusti motivi dal
Pont. S. Pio V.)

Ma fatto [’ e/Iltareè la Czfflz dì Cipreſſo chiufiz con molte chiavi , fitt-
ta da S. Leone III. con quelle lettere d’ oro adornata SANCITA SAM
CTORVM . Dentro la quale fono molte altre Czffette , : szernacoli
pzem' dz Reliquie; e tra quelle um; picciola .C'ſſz/fi-tm d’ argento dorata in
modo di Croce , nel un' mezzo è una Croce d’ oro .

‘Di più fv’ è un altra (];/[ktm d’ argento dorata con un altra Croce.;
d’ oro .

Apprefflb, un altra d’ argenta dorata ,
Zin altra Caffetta a" argento , mn un poco di Legno della S. Croce .
Sotto il medefimo Mitare èla Tefla di S. Anafla/îo, con molte altre;,»

QUI: di Santi . '
71/1 altra Caffetta d’ Avorio in firma di cucurbita .
Un Vaſ?) di ſrlflallo con un picciolo Czffèrtina .
Un altra Caffa d’ Avorio con molte Reliquie di Santi .
7271 altra Czffètm d’ argento intagliata alla Greca, e legata intar-

no con una cordella bianca , con un figì lo , nel quale è ſcolpita un putto ,
chepeſm coll’lmmo, fîzrm da Mccqlò III. om} è la Tella di S. Praffede
intera coq molte 0/sz di Santi .

27m  
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40 Morìd della Cuppelld
‘Una Caffetté d’ argento fatta da Onorio ][. col Capo di S. Agnelli :

‘Un altrafimile , um un ampolla di Sangue dc S&Martìri .

ſſ ‘Un altra fatta a‘ Croce, piena di Reliquie .
‘Un fuaſa di metallo , con molte Reliquie .

‘Una Cqffetta dz Ebano , e due ‘îldfi’tti di legno .
Ùnafiatolu di flagno , con altri affhiffimi *vaſettî , : taſellette di [ci

gno , ed alquanti Tabernacoli , ed altri maſctti , efiatolîni pieni di gran nu-

mero di Rel! uie.
Alcuni llmvolti di panni di feta leni dì Reliquie.
Due Tavole antichifflme colle [Eigure de SS. Apofloli Pietra , e Paolo;

Molti pannicelli tinti col Sangue de SS. Martiri .
‘Una Caffarra di legna , entro la quale fimo tre Vfgmts Dei di cera,

con molte Reliquiefenza nami .
Treparmi bianchi con Ojfa di Santi .
‘Un panno di bambage di color TON figillato con una Croce .
Molti Sarchetti , Caſelle , Vaſèm' , e Scatole piene di Reliquimdelſi

le quali non fiſìmno !” nomi .
Sino quì lagran Tavola Lateranenſe : ma, come appariſce, ella ci

'eſpone più tosto i vaſi . che contengono le Reliquie , che le Reli-

quie medeſime; ed è coſa molto probabile , che in quella. congiun-

tura, che vedute furono da Papa Leone X. , ne foſſe fatto altro più

distinto Catalogo,co nomi eſpreffi de’ Santi , le Reliquie de quali qui-

vi ſi ſerbano . E che ciò fia il vero , nel vestibolo di questo Santuario

è un antica Tabella ſcritta cen diverſo Catalogo di Reliquie , che fer-

banſi in questo Santuario, aſſaì ſimile à quello, cheleggeſi nel fine del-

la Guida Angelica perpetua , già. data alla luce da Stefano Gallonio ,

_ e più volte ristampato … Roma: e ad un altro librettino,c01 titolo di

Sommario delle Reliquie , chef} conſerwna nel ‘Sanéîa Sunflorum , stam-

pato in Roma per Giacopo Komnreck Boemo nel 1699. con approva-

zione cle Superiori; el’autore di eſſo accenna di averne vedutelſi.

notizie in un Trattato eſistente nell’ Archivio del SS. Salvatore: E

queste due Tabelle miniato, eſistenti Fuori della Cappella,1’ una volga-

re e l’ altra latina , furono fatte , e rinovate da Lorenzo Bonincontri

Segretario della Compagnia l’ anno 1624. cstratte , com’ egli dice da

Relazioni antiche, eda diverſe Tabelle , che ſì ſerbano nell’ Archivio :

ſebbene in questi fono occorſi aicunipochi errori d' Istoria , quali an-

deremo notando .
Dice in primo eſſervi ſopra l’ Altare 1’ Immagine del SS.Salvato-

re , aggiungendovi: traſjzortata in Roma da Tito lmperaa'ore ; il che

è manifesto errore , come vedremo a ſuo luogo .

Nella finestra prima dello stanziolino ſoPra l’ Altare , eſſcrvi de’

corpi de’SS. innocenti . Ed lma Caffaripicna di vaſi pieni di Reliquie
di



. dì 5471524 Sam‘î-orum di Roma . Cap. [X. 4!
di SS. Mayr…” , che appena può aprirli . E nell’altra flnestra, contigua
( dice egli ?all’ immagine di Coflantino (mà ciò è errore , dovendoli
leggere , di David Rè e Profeta) molte Reliquie de SS. Martiri , frà

' le quali è una Testa lunga ſenza nome , intatta,cogli occhi e naſo ,
molto maraviglioſa , oltre àquantità dialtre Oſſa di altri Santi. Di
più, delle vesti de’ SS. Pietro Apostolo , e di S. Stefano Protomartire,
collequalifùlapidaco , tutte aſperſe del di lui Sangue-; e di quelle di
S. Lorenzo , e de Carboni, co’ quali ſù brugiato : 717; Calice e ſua Pa—
temz , con altriSacerdotaliparamemì , laſciati ſopra l’ Altare di questo
Sanaa Sanéìorum da S. Pietro Apostolo, allorche nella notte frà l’ Oc-
tava dell’ Aſſunzione della B. Vergine , affistico da altri Santi, celebrò
Meſſa . (Della quale apparizione abbiamo fa‘vellato nel Capo IV.)

Sotto 1’ Immagine del Santiffimo Salvatore ſono notate le Reli-
quia de luoghi Santi dì Gerufizlemme, eſpreſſe da Giovanni Diacono , ivi
collocate da Leone PP. [U. e da noi riportate nel Capo IV.

Nell’ Arca di metallo chiuſa con chiave , e attorniata con molti
ferri e catene , la quale fi conſerva fotto l’Altzu—eC quivi ſuppone
1’ autore, che i due ſportelli coll’ lſcrizioni d’Innocenzo IH. e di Nic-
colò 111. Ha un area di metallo), vi è l’ Ombilicolo di Cristo N.S.c par—
te del ſuo Santiſjîmo Prepnzio in una Croce d’ oro: e molte caſſe pie-

ſine di Reliquie . ( Anche in quello noi crediamo poſſa eſſervi equivoco
tra Prepuzio , ed Ombelico , come offerveremo , ove ſi tratterà del
SS. Prepuzio di N. S.) e'molte Caffe piene di Reliquie di più SS. Mar—
tiri, Conſeſſori , e Vergini .

Una Croce d’ oro di gran valore con parte del Legno della Croce
del Signore . In un altra Caſſecta di argento altra Croce d’oro con
li’VI. Misterj del Signore , la quale altre volte ſoleaſi ungere col Bal-
ſamo da Sommi Pontefici, e mostrare al Popolo nel giorno dell’ Eſalta-
zione di S. Croce .

Vi è un altra Caffetta d’ argento , ed in cſſa un altra Croce d’ oro,
in cui è del Legno della Croce del Signore , ]a quale Eraclio Imperado-
re riportò da Perſia , affieme col Corpo di S. Anaflafia Martire , che {i
conſerva fotto il detto Altare ſepolto. Viè anche ‘Una de Pani della…
Cena del Signore, e X)]. Gram" diLerzte della medcſima Cena, ed um:
parte della 3ponga,che piena di aceto fù daſſGiudci preſencata alla bocca

di Criſlo pendente ſopra ]a Croce .
Una gran parte della Canna , colla quale da Soldati di Pilato fù

percoſſo il Capo del Redentore . sz parte dell’ Albero Sicomoro, ſò-
ra il c-ualeſalì Zaccheo per vederlo . ][ Mento dì S.Bartolomeo Apo-

flalo . la Maſcella di S. Matteo uſpoflalo @“ Eaneli/la . De Capelli di
S. Giovanni Ewangelìſla ( questa è indicata nella Guida Angelica ,
ma non nel Sommario. ) ?Jn ‘Dente di s. Gio. Bamfla Precurſore, in un
Yaſo di Cristallo . E la  
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42 Maria délla Cappella
lnuna Caſſa dî ebano ſono molte Relique di Santi dîverfi , cioè

DESC. VU. Fratelli, de SS, Prarefflb e Martiniana , de SS. Abdur: e
Sunken , Felice e'" Adaltſi-fl‘o, Ireneo , cſ]- vîlmndia , ?’igmenio , e Sz-
turnìno , inſiemecolle Reliquie de 55. Dumaſ?) , e Felice Papi . Delle
vestì di S. Gio.Eanelìſlcz . Il Braccio di S. Cefizreo M. la Spalla di S.
Dionifio ufreopagita. Delle Reliquie di S. Scbufliano M e di S.?îburzia
figlio di S.Cromazio (nel Sommario in vece delle parole figlio, per er-

rore è stato posto Silio Gromazìa . ) de SS. ]Vereo e e/ſcbilleo , Aqui-
la e Prijìtllcz, Marco e ]VIarcclliano, Primo e Feliciano, ePonziana

Papa e M.,edel glorioſo S. Girolamo Conſeſſore e Dottore .

In unaCaſſetta di Argento, figillata con un putto che peſca , il
Capo intiero di S. Praffede, colla cute , occhi, naſo , lingua , labbra , e

palpebre . La Tefla di S. Barbara V. e M,!zz Tella di S. Eufèmia . LG

Tefla di S. Agneſè, con gran parte delle ſue vesti ( il Sommario aggiu-

gne, che ancora appare con i capelli belliffimî .) Delle Reliquie di S.

Eulalia V.e M, di S. duuflafizz, @- Agape , e ChianiaC il Sommario

'per errore pone de J'S. Agapio , : Schmid ; e in vece delle 'SS. Fede ,

Speranza , e Czritd VV. 6 MM , dice Irene, Pilco, ed Elpa ) di S. Bri-

gida Vergine , e molte Spangie, colle quali S. Praſſecſe raccoglieva il

Sanguîwde’ SS.Martiri ,ed un Ampallcz piena di ſangue , e graffo de’
SS. M .

Nell’ Arca vi ſono delle Reliquie di S. Ciriaco M , di S. Saba Abi-
te , e di S.Mccolà Veſcovo, ed un vaſo di metallo con molte Reliquie

dj diverſi Santi .
ln un altra Caffa di Ebano fono molte Reliquie , Sponngz e Fram-

menti delle vesti , che sì crede foſſero di S. Pietro Apoſlolſh € de’SS- LO-
renzo e Vincenzo , con molti carboni aſperſi di Graſſo e Sangue ,
con quantità di altre Oſſa di Santi : una Tovaglia belliffima con più di
mille Reliquie, ed altre ampolle di Sangue , e Custodie di piombo con

diverſe oſcure Iſcrizìoni .
Vi ſono molte altre Oſſa di Santi, con alcune Ceneri, e pietre, con

certi frammenti di Legno, tutte legate inſieme , ed involte in alcuni

anni: Due Tavole, nelle qualiſono dipinte le Tcste de SS. APOfloli
ietro e Paolo , che rappreſentanolaloro vera effiggie . _

_In oltre alcuni pannicelli,co’ quali furono vcduti da S. lppolito gli
Angeli astergerele carni di S.Lorenzo nel ſuo glorioſo Martirio : ed
un Coltello di ferro alquanto conſummato dalla ruggine .

ln una Caſſetta di legno ſono trè Agna: ‘Dei con molte Reliquie :
Moltq Oſſa di Santiinfaſciate in panni bianchi , tra le quali V’è un
braccxo , con altre Reliquie ſenza nomi .

Entro un panno bambagina di colore roſſo , è una Croce , nella
quale appariſce Came , graffo , :; Sangue , ſegnaca e ſigillata iu

Cla:
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di Sam'la Sanfflrum di Roma . Cap. ]X. 43
ciaſcheduno de quattro lati . Molte laccoccie , (: C'ſiſiette di RCÌÌQUÌC
diSanti, con altri frammenti di Vesti ,dponghe ,Oſlìcelli, e Ceneri-
(enza nomi .

Entro di questa isteſſa Baſilica ( il Sommario dice Cappella) ſi con-
ſerva affiſſu al muro la Tavola , [opra la quale N. Signore l'edeva men-
tre lavavai piedi a’ luci Dìlcepoli nella Cena del Giovedì Samo , con
molte altre coſe ſagre , e venerabili molto , che per brevità fi trala—

ſciano : (: ſe non foſſero tAli, non ſarebbono flare da SS. Padri collocate

in quello ſanciffimo Luogo , che per effere tutto Santo , e ripieno di
tante Reliquie, meritamente ed univerſalmente da tutti viene chiamato

ll &!an Samfîcn‘um . (191 da Sommi Pontefici è stato conceſſo à ciaſ-
chuno , che divotamcnee c piamente viſita quella Cappella , ed
a chi entra dentro, ]ndulgenza Plenaria, e Remiffione di tutti i l'uoi pec-
cati in forma conlùeca: il che è anche conceſſo a cial'cheduna Donna..
coll‘ appreſſarſi alle ferrate delle due finestre di fuora , giacchè non è
mai permeſſo à Donna alcuna di entrarvi dentro. Si conſerva ancora.
in quello Santo luogo 1’ Immagine della SS. Vergine col figliuolo in
braccio, dipinta in tavola dagli Egizj nella forma, che vi fuggì col S.
Bambino e S. Giuſeppe , e quando ne partì &C. '

‘ Sino qui i ſudettidue Catalogi accennati; nè io hò potuto rinveni-
re certezza maggiore delle Sagre Reliquie : {ìccome non li vede l’lm—
magine della B. V. e di S. Giuſeppe fuggitivi in Egitto: fa pure inten-
dere non li debba di quella , che è Appeſa nel vestibolo di quello Sagro
Oratorio .

CAPOX.

Del Titolo di Bastlîm data all’ Oratorio di S. Lorenzo', :
dclſh'o Clero : Canonici , che l’ ufficiaramſim

all'anno 1423.

NOn ostante , che Anastaſio Bibliotecario nelle Vite de’ Pontefici
Stefano IV. e Gregorio [V. non dia altro titolo à que'lo Santua-

rlu ,che di Oratorio; nulladimeno e prima , e dopo che riuovato fù

da Niccolò lll. , ritroviamo , che fù appellato anche T.}filira , non [{er-

pìamente , perche avcſſe la Forma delle Baſiliche, la quale conſi eva

in trè Navi , colle loro Tribune , ma ſolo per eccellenza , come C: p-

pella più che Regale , per uſo de Sommi Pontefici, e per le molte ſo-

lenni Funzioni, che quivi celebravano co’ Cardinali: per la quale cagio-

ne eziandio ſì appellarono Baſiliche,alſre ſomiglianti Cappelle, che

nello steſſo Porticq del Palagio Lateranenſe , e poco lungi da qtſiqstz
!F2
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.;..ſſ. Maria della Cappella
di S. Lorenzo erano ſituate , come quella di Zaccaria Fatta dal Ponte:
fice diquesto nome; le due fabbricate da S. Leone lII. perciò dette
Lconiane , ed altre . Quindi è , che nell’ Ordine Romano più antico ,
che il Mabillone ( In Muſao Ital. to.z. pag. 101.) riſeriſce al XI. Se-
colo leggeſi , come nella Feria V. della Cena del Signore il Papa ,
dopo di aver celebrato nella Baſilica di S. Giovanni , qos‘i parato fa-
liva co’ Vcſcovi, Preti, e Diaconi nel Palagio Lateranenſe, ove depo-
st'a ]a Pianeta, entrava in Bſſfilicam S. Laurentii, ove ſacea la lavanda…-
de’ piedi à XII. Suddiaconi , mentre da’ Centori cantavaſi il Veſpro.
E lo steſſofi hà nell’ altr’ Ordine Romano di Benedetto ſſCanonico di
S. Pietro , intimlato : Liber Pollicitus , l'cricto circa 1’ anno 1 14.3.
( Abud eumd. Wabillon.pag.137. ) E più ste’ſamente {i narra da Cencio
Camcmrio quella Funzione (Ibid. Ord. Xll.Pzzg. 182. ) con queste pa-
role : X]. autem Sulzdìzzmni cum Priore manent extra Bzfilicam difi'alrea.
ti : (y- ſcholze Oſiiariorum , @- Wappulariomm atcipiunt Priorem Bz];-
li m*, @" alias XI. fizbdiacono: ìn ulm’sſuix , ficqueper ardinem portam eos,
mmmpofl alium , ante Dominum Papam. Pontl'fiſix fuerò lawt Fedex eorum ,
@- tergit tum liuteo , Époflmodum ofi'ulatur : @" dat ummique duosſoli-
dax dcmzr. Papicn. Prior wro‘ Bafilicce, ]ècundum tonſuetudînem antiquaw ,
Mambotinum unum debe: habere , fine dcnariis. E terminata ch’ era….
quella funzione, il Papa portavaſi nella vicina Baſilica di Zaccaria, ove
Facce. la feconda lavanda de’ piedi a XII. poveri .

Da ciò abbiamo certezza , che il Pontefice [aveva i piedi, fra gli
altri Suddiaconial Priore di questu Baſilica, non però che gli undici
Suddiaconi ſoſſero del Clero della medeſima; poiche eravi l’Ordine
de Suddiaconi Cappellani del Pontefice, i quali anche aveano Priore
distinto, come appariſce dal Ceremoniale ſcritto per ordine di PP.
Gregorio Xl. che fù nel 1370. edi Urbano Vl. di lui lhcceſſore , ove
leggeſi , che il nuovo Pontefice , celebrando la prima-meſſa , e ſalito
all' Altare , dopo d’ aver recitata la Confeſſxonc , ricevea i Cardinali ,
e Preti , epoſcia dal Card. Priore de Diaconi ricevea il Pallio Ponti—
ficale , già ivi preparato ò dal Priore de Suddiaconi Cappellani ,o pu-
re dal Priore della Baſilica di S. Lorenzo : .Qgſſibm receptix, lvenit ad Al-
tare, @— inilzi deſuper ſhmet Tallin») paratum per Priorem Subdiamna-
mm Cappellanorum , fiwper Przorem Bafilìcaz &:an Sanlîorſium . Ed in
oltre , narrando la lavanda ſudetta , nota, che que’ Suddiaconi erano
VCstÎtÎ dÎ ſOCChEltO : e di cotta: Facit mandamm Xl]. Subdiaconibm
Rocchetta»: cumfizpcrpelliceo portantibus .

Era'privilegio onorifico di questo Priore di S. Lorenzo , l’ ufficio
che prat1cava nel Poſſeſſo , che prendeva il nuovamente Eletto Ponte-
fice.: poſciache , condotto questi nel Portico del Palagio Lateranenſe,
e giunto ch' era avanti la Bafiliqa dl S, Silvestro , faceaſi federe in una.

Segf
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Seggîa di Porfido,ed il Priore di Sanaa Sam-‘Îorum porgeva al medc-ſimo
nelle mani la ferula in legno del Governo e della Correzione , e le.;
Chiavi di questa Baſilica di S. Lorenzo e del Palagio Laterancnſc:
poſcia alzacoſi il Pontefice, di nuovo ſedeva ir} altra Seggia fimilmente
diPorſido , e quivi restituiva allo steſſo Priore le chiavi , e la fcrula ,
-e ripoſato alquanto , veniva cinto dallo steſſo Priore con una cintura
di feta roſſa di porpora , in cui erano pendenti XlI.SigilIi Împreffi in
altrettante pietre prezioſe, con una porzione di muſco odoriſero;
come narra il ſopracjtaco Cencio Camgrario nello steſſo ſuo Ordine
Romano (loc. cit. pag. 211. ) Dopo di ciò il Pontefice entrava nella...
Baſilica di S. Lorenzo , e fatta ivi Orazione, riciravaſi alla ſua flanza .
Wii.“ coſe fimilmente fi rapportano nel ceremoniale di Gregorio XI. e
nell’ Ordine Romano di Gio. Card. Caetano, Nipote di Bonifacio Vlll.
cioè all’anno 1298. .

Qggmto a Canonici di quella Baſilica non abbiamo fin’ ora memo-
ria più antica di quella , che. rapporta il Millinoſſſidell’ anno 1323. nell’,
Epitafio di Gio: Canonico di eſſa , l'epolto nella Collegiata di S. Eusta-
chio : qual monumento crediamo eſſcr perito nel rinovamento di
quella Chieſa factoà dì nostri, ed era. del tenore che ſieguc:

lN . NOMlNE . DOMINI. AMEN .
ANN.NATlVlTATIS . EIVSDEM . M. CCC.XXIII.

MENS . OCTOBR . DlE . XVIl.
HIC. REWIESCIT. PRESBR. lOHANNES

CANONICVS . BASILlCAE . AD. SANCTA . SANCTORVM
CVlVS. ANlMA. REQUESCAT. IN . PACE . AMEN

Di un altro Canonico rimane tuttavia la lapida ſepolcrale nella;
Chieſa di S. Maria nuova, avanti la balaustrata della Confeffione , ove

ſi venera il Sepolcro diS.Franceſca Romana, dalla quale ricoperta
rimane qualche parola della prima linea: ſoprala medeſima pietra vi
è delineata la figura del Deſonto con tunica talare , con maniche lars
ghe e pendenti in forma acuta , intorno alla quale leggeſi:

ſſ H!C.REQ\_LIESC1T ..... vm. DNS
BARTHOLOMEVS . DE, ARCHARELLlS DE

CRlzTALlSTA. CAN. BA. AD. SANCTA SAN-
CTOR. DE. VRBE. cw . OBlIT. A.D.M.CCC. vam.

PONT.D. VRBANl. PP.V. INDlCT. VI. MENSE.
AVGVSTI. DlE. xm. cvws. ANlMA. REALESCAT

IN. PACE. AMEN.

Aveanq  



 

46 ]ſìoria della Cappella
Aveano questi Canonici l' obbligo 'di ufficiare 'la Cappella del Sale-

vacorc , mà non però punto s’ ingerivano nella' custodìa della Sagra...
[ mmagîne , ed impiego delle Offerte ed Elemoſine , che ad eſſa fatte
e rano da’ Fedeli : mentre questo eî‘à‘ tutto 'appoggimo alla cura di
Xll.Nobili Romani col'tieolo di Ofliarj del SSASalvatoi-e ( de quali noi
crac teremo nel Capo ſuffeguente . ) Nacque per tanto nel Priore , oſi:
Can unici di questa Bafilica , la pretenſione di uon-ric’onoſcere Per nn]-
la gli Ostiarj , e che questi non poteſſero pretendere giuriſdizwue al—
cuna intorno la Sagra Immagine del Salvatore , dichiarando nullo

ogniatto, che aveſſero fatto contrario , e pregiudiciale alle ragioni
de Canonicì,c Capitolo . E perciò fecero-la ſeguente protesta , rife-
rita dal Mellini'(pag. 172.) che ſerbaſi' nell’Archivio della Co'lleq

giaca di S. Angiolo in Peſcheria . \ ’
Anno "D. 1367. ludiòî.V die lg. Augufli , ln przfi-ntîa mei Not.

Or. conflimtîperſbnaliter Van‘erabiles Vinſ, Prior , @- Cammici , c'a- Ciz-
pitulum Bafilit-x ad Semih Sunflarum de Urbe, widelicet D.Laurmtimj
ffigidîi Prior , D. Bartholomew Arcbarelli , ‘D. Mcalam‘ Proce/fi ,

‘D. Sil-vefler Joannis ‘Berardelli, Cammei di B.Jilimſſdd Sanlîa Sunflo-

rflm co'ram ]Vicolaa de Tbebaldefi—hi: , Colla Saulli , Tetra Nſcolai Vèn-
tum , @Rmtia Cerroni! , quìfi- afferma Oſliario: d. Bafilicw , @“ [ma-
gini; Salwararir d: Bafilim, @" dixerunt, quad ipſìPr-ior , (7- Calzoni?
a' , @- Czpitulum d. Bafilìm neſcìunt ipſbs effe Ostiarìox preditîo: , nec ali-
qudm haben Jurijîiitîionem in d. Bufiliczz; proteflantur, @- diſunt, quod ipſſ/î
nullo mado ſè intromitteîc debeant de aliqua mini/Zerìo d. lmaginis, @-
Taſilimpnediéîx ,nec aliquidfacere , 'vel reripere Oc. Et ſì ſecus effet,
‘Delfacermt, quad ?uribus Canonicorum , (9° Capitali «. Bafilim nul-
lum debeant pmjudicium generare . AB.R0me in diéîa Bafilim przefen—
"'Em/n': Teflibuſ.

Conviene però dirſi,che à nullàgîovaſſe à Canonici questa Prote-
sta , mentre gli Ostiarj continuarono nella Custodia della Sagra Im-
magine , nell’ amministrazione delle Offerte e dell’ Elemoſine della
Cappella , come prima,ſino all’ anno 1422: ed anche molto tempo di
pc:, come appariſce dalla Bolla di PP. Martino V. , che noi rapporteg
remo nel Capo ſegùente .
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‘ Degli. XII.O_\/'iarj Nobili Romam", deputati alla Custoa'îa
dell’Immagine del 55.5alwtorf:laro incombenzcfls’ abi-

-ti: e come & qmstìſhrragatiſhram } Guardiani
della Compagnia de Raccomandati del SS.

Salvatore ad Sanfia Samfîomm .

Ltre à Canonici'e Capitolo di quella Baſillca di S.Lorenzo , a
quali ſpettava di ufficiarla , e di celebrarvi le Sagre Funzioni,

eravi un altro Collegio di X“. Romani , cui era appoggiata la
Custodia della Sagra Tavola , ed Immagine del Salvatore , e l’ ammi-
nistrazione del'le Oblazloni cd Elemoſinc , che da Fedeliſe le offerie
vano: Equcsti appellavanſi coltitolo di Oſìarj, (non perche ſoſſc-
ro inſigniti coll' Ordine dell’ Oſh'ariato , eſſendo eglino meri laici)
mà perchè erano Deputati à guardare continuamente , e cnstodire
la Sagrà Cappella, ed Immagine . E per venire alla prima origine di
questi, dee ſaperſi, come ſino da più antichi tempi il Senato e..-
Popolo Romano ſempre è ſtato confiderato come Cuflode della lm-
magine steſſa del Salvatore , e promotore principale del di lei culto :
come appunto notato ritrovaſi nel primo Catasto della Compagnia ,
con le ſegucnti parole :Imago , feu Icom: Salvatori: ]Voflri Chriſìi (rc.
‘Dîwina diſ ofitione extitit collocata in San. Oratorio, fizh wombulo S.
Laurentii éſſad Semih: Sanflorum , filb Cuflodia Optimatum Urbis Ck
tpz‘um Romanorum, @" Populi Romam" . '

Apertamente ciò anche riſulta da due lstrumenti rogatì l’ anno
'1367. da Lorenzo Steffanelli , uno de’ Capi Rioni , ed inſiemc Notaio,
riferiti dal Soreſinì( lib. de Capitib. Apoflolor. Petri , eb- Pauli n. 2. )
eſistentî nell’ Archivio della Collegiata di S. Angiolo in Peſcherìa, nef
qùali fi legge, che volendo PP.Urbano V. e\ìrarre dall’ Altare di que-
sta Cappella le Teste de medefimi Principi degli Apostoli, vi furono
affistenti il Senatore , e Conſervatori del Popolo Romano , co’iſſ loro
Xlll. Capi Rioni della Città , e furono aperti gli [portelli di metallo,
che chiudono il corpo del medeſimo Altare , colle chiavi da eſlì loro
porcate : E in aperiendo Oflia d. Altaris cum noflri: Clam'bm‘, inventa
fuerunt intux , (y- extmfix dme Capſaz argentate Wc. le ritenzione di
Chiavi denota Padronanza , poſſeſſo , :: dominio del luogo .
ſi ln oltre il Senato Romano era quello, che ognianno co’ ſuoi
ganci e proclami, ò gedoloni pex la Ciytà, iggiglgva lg ſolenne IFrog

ce —
.  
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ccffione , che Farc ſoleaſi colla Sagra immagine nella Vigilia dell’ Aſ-
iunta della B.V.,e per ſarſi gli adobbamenti delle vie,per le quali dnvea

paſſare; edi più , affinchè non vi occorreſſe alcun diſordine , affe—

gnava le preeminenze :: luoghi, che toccavano à ciaſcheduna delle

Compagnie Plebee , che intervenire doveano co’ loro Talami carichi

di Cerei acceſi, come {i ravviſa nella tavola grande di marmo afflſſa

in Campidoglio , (che è. tuo luogo rapporteremo ) ove ſi flabiliſcono

“anche le pene pecuniarie à tralgreſſori di quelleleggi. E quivi non

farà fuor di propoſito il far ricordanza delle autorevoliincombenze
degli Ecc: Conſervatori delPopolo Romano , loro appoggiate da va-

rj Pontefici anticamente : poſciache ne’ Statuti di Roma , stampati nel

x523.con glialtri compilati l'otto Eugenio IV. nel 1446. leggeſi al

Capo 29. 5. [. eAd Offltìum Canfir'uatorum Oc. Er quacumque edificio:,

é" opera publica inviolata @- illapſſiz cuflodire , e’?- contra quafiumque
interruptores, aut miniature; rerum *vctuflurum, @- rontm omnes Templa-

rum @" Ecclejìarum ornamenta , aut lapidesfitbr/ pere , aut corrumpere non

werentes , accerrimè inſurgere, aut inquirere , @" ſc'veriffme animadwer-

tlmtur infijì‘ere. Sacraria omnia, @“ Reliquia: Sanéiorum diligenza cuflodirì

facere; Claw: Tabernaculî, ubi incluſa ſzmt Capita Teatarum Apoflolorum

Petri , @" “Pauli in Bafilim 530471711": Lateranenfi: apudſè, (9— alioſ ’.Depu-

tato: retinere, (y- rctinerifacere (N. Continuò eziandio questa lupre-
ma maggioranza, e cura della Sagra lmmagine del Salvatore nello

stcffo lnclito Senato, e Popolo Romano, dopo che la Compagnia
e ſuoiGuardianiſuccedetteroinluogo de gliOstiarj , per l’alleanza
e communicazione, quali di Capo colle lue Membra , ccme tra poco
vedremo . _ ,

ſi Ora da questi Ottimati e Principali di Roma, e delle famiglie
Senatorie, furono ſcelti, e deputati Xll. nobili Uomini , e decorati col

Titolo di OSTIAR], i quali doveſſero perpetuamente 'custodirelaſiſi
Sagra Immagine, con questa ſpeciale prerogativa , che morendo alcu-
no di eſſi , idi lui figliuoli luccedere doveſſero nell’ ufficio di Ostia-
rio; e che ſe alcuno di effi non aveſſe avuta prole maſcolina , poteffe
nominare e ſostituire alcun altro in ſuo luogo , purche ſoſſe di No-
bile famiglia Romana,come appariſce dalle Bolle di Martino V. confer-
mate da Niccolò V. e poſcia da altri Pontefici , le qualipìù appreſſo
rapporteremo . Qljndi è , che non poflìamo comprendere., con..
quanto fondamento il Caſella ( apud Mlìnum pag. 172.) riferiſca, co-
me Papa Bonifacio VIII. diede le chiavi della custodia dell’ immagine
del SalvatoreàVll.Famiglie ſcelte da fette Rioni di Roma. Mà fic—
come questo Scrittore preſe maniſesti errori in molte altre varie co—
ſe , e ſpecialmente, che quelli Ostiarj ſi appellaſſero CanonicidiSdn-
&“ Sanéìorum , così eziandio crediamo, ch’e’ vada errato fu quello

punz
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punto. ln oltre [oggiugnc , che quelli Ofliarj wfli'uſimo di Scarlatto.
Ma quanto a questo abito abbiamo noi facce diverſc oſſervazioni .
E primieramentemelle lastre di argento,colle quali Papa lnnocenzo lll.
fece ricoprire tutto il corpo della Sagra Immagine del collo fino a’
piedi , (quali lalciò che bagiar ſi poteſſero per un finestrmo, che aprire
e chiudere ſi poceſſe con due ſportelli di un palmo e poco più di altezza,
e di larghezza meno due quarti) ciaſcheduno di questi nella parte este-
riore è divilo in due quadrati , con varie ſagre figurine leggermente
(lelineate; e nel primo di effi è ſcolpital‘ Immagine del Salvatoreà
mezzo busto, collocata ſopra un Altare tra due Candelieri acceſi: in-
nanzi l’ Altare ſono 4. figurine di uomini ginocchiati colle faccie verſo
la Sagra Immagine , e cial'cheduna lbstiene nelle mani un candeliero
col cerco acceio , ed …ora vestito è un abito , che giunge fino à mez—
za gamba , con maniche larghe nel gomito , à forma di vesta Religio—
ſa . Ma da quello non poffiamo ritrarre di qua] colore {] Foſſe, con una
ſola cintura à mezza vita . Qgindi può argomentarſi , che questi rap-
preſentino 4. Oſ‘riarj , e che è. qugl tempo aveſſero questo abito parti-
colare , e proprio .

Il Signor Marcheſe Aleſſandro Capponi ((Pcrſonaggìo chìariſſ—
ma non meno per l’Erudizionc chè per Pietà , e degno di eterna
mexnoria,ilquale, con ſommo diſpiacimento degli Erudicì laſciò di
vivere l’anno ſhorſo 1746. nel melè di Settembre ) conl'ervava nel pro-
prio dom‘estico Muſeo , ed à noi più volte ha fatta oſſervare un antica
belliſſlma miniaturain carta pecora, ben conſervata co ſuoi colori ,
fatta,come apparìſce,l’anno 1353.Nella parte ſuperiore di questa è l’lm-
magine del Salvatore à mezzo busto ſOpra 1’ Altare trà li due cande-
lieri acceſi; ſimilmente à piè lòno delineati 4.0fliarj ginocchiati , i
quali tutti tengono trà le mani giunte un cerco acccſo , verſo ]a metà
di cui èuna forma di buſſolotco per ruccogliervi la cera calante .
Circonda'tucte queste figure un fregio quadrato, largo poco più di un
dito , gentilmente lavorato à frondi , con quantità di ucelletti in

‘ atteggiamenti diverſi; e nella margine inferiore, con carattere anti-
‘co , ed inchiostro dal tempo sbianchìco, ſi legge:

.P. A. F. A. Sal. M.CCC. L. VIlI.
Le prime due lettere crediamo , ch’ eſprimano il nome dell’ Autore,
abbreviate , ela terza Feci! . Qu_e_llo , che fà a] propoſito nostro ſi è
l’ abito de ſuddetti 4. Ostiarj, ìn questa guiſa eſpreſſo : gli due laterali
“hanno l’abito interiore di colore lionato , come ſcorgeſi dalle braccia ,
che stendono fuori della mantelletta, vestite anch’ elleno colle maniche
larghe dello steſſo colore : e la mantelletta è poi infibbiata al collo strec-
camente, in nulla diffimile à quelle , che portano iPrelati, e di colore
roſſo, e non paſſa ilginocchio. Degllaltſiri due Ostiarj , che ſono nql

G mez-
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mezzo, uno è vestîto con abito calare di colore lionato , colla cintura;

lenza mantellecca , l‘ altro colla mantelletta di colore lionato .

Da qucsto monumento poffiamo argomentare, che tale ſorta di

veflimentiſi uſaſſe dagli Ostiarj del Sanciffima Salvatore à ue! tem-

po. Noi però non ſappiamombe quelìi medeſimi fi ulàſſem da’ ratclli, ::

Guardiani della Compagnia , allorche ſuccedettem agki Oſtiarj .

bensì nel 4. libro Pergameno de’ Catasti, compilato dopo l’anno x419.

da Niccolò Signorili, Notaio Romano,e Segretario della Compagnia .

fotto Martino V.,quale ſerbaſl nell’ Archivio , nel Frontiſpicìo \\ vede

un altra miniatura dell’ immagine del Salvatore, colle 4. figure ginoc-

chiate ſostenenci colle mani altrettanti cerci acceſi, e vestice con

abitolargo calare tutto di colore lionato, con capuccecti larghi alle

i'ane , e maniche ſimilmente larghe: edè probabile , che i Fratelli de\-

la Compagnia le uſaſſero , anche prima di ſuccedere agli Oſiiarj ,

mentre ne’Stacuti antichi di eſſa , formati coll’ autorità del Vicario

Pontificio l’ anno l332.ritroviamo , che frà. le altre coſe fù decreta-

to , che iFratellilaici doveſſero nella ſolenniffima Proceffione annua

precedere 1,’ lmmagine del Santiffimo Salvatore, induti de una volere pan-

ni. e al Cap.8ſi WMI omnes convenient: ipſò die Vigilia e/Îffumptioniſ in Ec-

clefia S.M. de Araczeli cum tunici: novi: unius colori; , @- fimut 2:4th ad

Bafillcam Lateranen. ad ſalemnitam ſblita: celebranda: . ln fronte di un

Pilastro, che ſostiene un picciolo portico di una Caſa della Compagnia

{ulla Piazza Laceranenſe, in faccia della Porta ſettentrionale di S. Gio:

Laterano, è affiſſa una lupida coll’ Immagine del SS. Salvatore fra i due

Candelierhe ai lati fatto di eſſa ſono due figurine ginocchiate con cerci

in mano, di lavoro gottico, colla lſcrizìone di fotto, con caratteri pari—

mente gottici, difficiliffima da poterſi rilevare per eſſere difformata dal

tempc.Siccome altra effigie di ſomigliante lavoro è affiſſa al muro. delle

Cafe dello Spedaìe inconſſtro la Cappella detta di S. Maria Imperadrìce ,

ove4. ſimili figurine ginocchiate con cerei ſi veggono , e tutte queste

ſembrano di portare un abito {ìmìle à. forma di Vesta Religioſa,con...

maniche alquanto larghe , e fino à mezza gamba .

WM Ostìarj per tanto aveano libera 1’ amministrazìone delle..-

Oblazioni ed Elemoſme , che faceanfi alla Sagra immagine del Salva-

tore, dovendone impiegare una parte per mantenervi i lumi, e per

ſupplìre ad ogn'i altro bifogno della Cappella ; ed un altra parte fervi-

re dovea per ricognizione e come ſalario di quegli Ostiarj, iquali

perſonalmente erano deputati alla custodia: e ſopravanzando alcuna

coſa da questc due porzioni , doveaſi egualmente dividere fra tutti gli

altri Ostiarj . Ma poichè nel progrcſſo di tempo questi non più

per ſcmedeſimi, ma per mezzo di un Altarista , custodivano la Sa-

gra immagine , e per tal cagione ſeguirono varj Furti di giocalì , ::
ador-
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adornamenti preziofi , Papa Martino V. 1’ anno 1422. il quinto uel
[uo Pontificato, coll’occaſione, ch‘ era paſſato all’ altra vita Gio-
vanniPeraſx-aſchi , uno degli Ostiarj ſudetti, con (ua Bolla, che l'er-
baſi nell’ Archivio, ad istanza de’ Guardiani della Compagnia ( i qu-ſiſili
da molto tempo ſomministravano del proprio i lumi in detta CappeI-a )
stabilì cd ordinò, che i \uddetti Guardiani , e Compagnia ſoflcro
ammeſſi alla custodia in luogo del deſoſſnto Perafraſchi, e che len—
za alcuna licenza intromettere fidovpſſero fra glialcri Oſh'arj: ed
in oltre , che morendo , ò pure cedendol’ Ufficio alcun altro de ma—
deſimiOstiarj , la Compagnia e Guardiani di eſſa gli ſhccedeſſeroſi,
di modo che finalmente ad effi rimaneſſe laſilibera e totale custodia
del SS. Salvatore, con tutti i peſi ed emolumenti anneffi alla medeſima:
e che ogni meſe ſoſſcro da Guardiani e Compagnia eletti due della...
medeſima , iquali foſſero obbligati à riſcdere vicino all’ Altare della
Cappella,'eperlbnalmeme ogni giorno nelle ore congrue custodi—
rela Sagra Immagine. Ed ecco il tenore della Bolla Pontificia data
a 23. di Apriìe l’anno 1422.

MARTINUS EPISCOPUS,
SERVUS SERVORUM DEI,

Ad futuram rei Memoriam.

,, Nnuere ſolct Sede; Apostolica piis votis fidelìum , & îpſo-
,, rum honestis precibus ſavorem bcnevolum impertirì: ex-
biblia proinde Nobis pro parte dileétorum Guardianorum , & Uni-

,, verſitatis Societatis Hoſpitalis Salvatoris D. N. ]eſu Christi de Urbe
,, pccicio continebat , quòd , licèt olim ad Custodiam Imaginis
,, ejus Salvatoris prwdiflain Baſilicà ad Sanaa Sanf'ìorum de Urbe XII.
,, Cives Romani, Ostiarii vulgariter nuncupati , ordinati fuerint, qui
,, Imagine… ipſius diligenter costodire , & de oblationibus , &
,, eleemoſynis , quze à Christi Fidelibus in eadem Baſilica pro tem—

pore fiunt , & erogantur , certam portionem , tam in ]uminaribus
ibidemmanucenendis , quàmin eorundcm Ostiariorum, illam pro
tempore custodiencium , ſalario exponendam & convertendam ,
recipere, & habere deberent, hac condizione previa, quòd ſi quid
ex hujuſmodi portione ſupereſſc contigerit,illud inter ipſos commu-
nìter dividi debeac; quodque {} quis de hac luce migraret, ſuperstitcs
filiiìpſi in hujuſmodi Ostiarìatus Officio ſuccederent: ſi verò talis

,, abſque filiis decederec , tunc Ostiarii prsediffl de alio providere poſ-
” ſent paricer , ac deberent , prout in quibuſdam eorum ordinationi,
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:, bus , quasipſl Ostiarii aſſerunt ſe habere, dicitur pleniuscontine-

” ri. Przenominati autem Ostiarii illam Imaginem, non per ſemet-

:, ìpſos , prout utique juxta eorum Ordinationes deberent , custo-

,, dierunt hafìenus , neque talicer custodiunt de praeſenti, ſcd per

” qucndam Altaristam faciunt tantummodo custodiri; propter quod

,, alìàs, ut aſſeritur, diEÌa Imago pcr ipſorum Ostìariorum incu-

:) riam & negligentiam diverſis fuerat Jocalibus ſpoliata: cum

:, autem, prouc eadem peticîo ſubjungcbat, nuper ]oannes Perafraſ—

,, chi Civis Romanus , qui unus ex dd. Xll. Ostiariìslocum obtìnebat,

,, in Alma Romanorum Urbe diem clauſit cxtremum , nullo hucuſquc

” ad ipſius locum aſſumpto , iidem Guardiani , & Univerfitas, quì

,, ad eamdem lmaginem ſingularem gerunt devotionem , & ad ejuſ—

:, dem lmaginîs laudcm & reverentiam prediéìum Hoſpicale ſer-

» vare , & augere conuntur , & in co Hoſpitalitatem debitam , &

,, candecentem ſervari faciuut, multos inibi Christi Pauperes quotidie

,, reſiciendo; quique etiam pro magna parte luminaria in ipſa Baſilica

” ipſorum Univerſicatis ſumptibus & expenſis ministrare ſolent,

,, deſiderent prmfatam Imagincm diligentius custodirc, pro parte.-

” Guardianorum & Univeſitatis‘prsdìflx Nobis fuit hoc humiliter

,, ſupplicatum, uc cis , ac eorum ſucceſſoribus custodiam d. Ima-

,, gìnìs committere , de benignitate Apostolica dignaremur . Nos igi-

,, tur,qui de prazmiſſis fuimus plenarie informati , attendentes ſum-

» mam dovotionem , quam Guardiani , & Unîverſitas ſuprndìſiſſta ad

:, praefatam lmuginem gerunt, & quantum honorem ſmgulis annis

” interpolatìs vicibus illi impendunt, hujuſmodi ſupplìcationibus incli-

” nati, aufloritate Apoſtolica , tenore przeſentium fiatuimus , vo-

” lumus, ac etiam ordiuamus , quod ex nunc ipſi Guardiani , & Uni-

” verſicas,loco d.quondam Peraſraſchi,ad ipſius Imaginis custodiam ad-

” mittantur; nc de illa custodia,alicujus alccriùs licentia mìnimè expe-

» &ata,una cum ipfis aliis ſeitromitlere poſſmt, & valeant, adeo

» quod, cedentibus ,vel etiam decedentìbus ejuſdem aliis Ostiariis,

,, autipſorum aliquo , Aut aliàs hujuſmodì Ostiariatus Officium quo-

” modolibec diminemibus , Guardiani ipſi, & Univerſitas nd loca pro

,, tempore deficientia ſuccedant , & ſuccedere habeant, ſic quod fina-

,, liter custodia ejuſdcm lmaginis ad praenominatos Guardiauos, &

» Univerſitatem, &uullos alias ſpefìct , & pertineat, ac ſpeflarſi;

,, &pertinere debeat quomodolibct in futurum : nulluſque niſl prz-

,, fati Guardiani & Univerſitas dumtaxat de hujuſmodi custodia ſe in-

,, tromittere, ſeuingercre. Ipſique Ostinriinullum alium eliger-ſi, ,

,, veldeputaremec aliquos ex eorum filiis,aut conſanguincis in ipſo

” officio ſuccedei'e poffit , ſeu debeat quoquo modo, ſed Ostiariis ipſis,

,, qui nunc ſunt, deſunéìis , vel aliàs oſſfficia ipſa dimittentibus, uc
,, przez



di Fanſ}; .S'ant'r‘orum di Roma . Cap. XII. 53,, prmfertur, ipſi Guardiani , & Univerſicas Loco deficientium ſucce-
,, dant , & c…}odîam lmaginîs przedſétwmuéìoricatc propria rccipere,
» & habere , illamquc liberè & licitè pcrpetuis Fururis tempori-
” bus,cum omnibus & fingulis cmolumentis , juribus , &. per‘cinen-
,a tiis , ac honoribus , & oncribus conl'uetis gerere poffint , & valeanc
,, pal"iCCſ,LlC etiam exercére;ordjnationibus pmdiſh's, ac etiam aliis in
” concrarium non obstantihus quibuſcumque . Volumus inſuper, quod
» ſingulis menſibus duo ex prxdifìa Univerſitate per Guardianos hu—
,, jul'modi , qui pro tempore fuerinc, ad custodlepdam d. Imagine… ell—
,, gantur , & deputentur , qui ſingulis diebus ejuſdem menſis [magi—
,, nem ipſam boris congruîs perſonalitcr custodire, &in eadem Balì-
,, lica penes Altare d. Baſilicaz reſidere teneantur , & debeanc ; allo-
,, quin prmlbntes litcrze nostrae nullius ſint roboris , & momenti . Nul—
,, li ergo hominum liceac hanc paginam nostrze Consticutionis , volun-
,, tatis, & Ordinationis infringerc , vel el auſu temerario contraìre.
,, Siquis autem hoc attentare przzſumpſerit , indignatìonem Omnipo-
,, remis Dei , & Beatorum Petri & Pauli Apostolorum ejus, ſe noverit
,, incurſurum .Dat. Rom. apud S. Petrum IO. Kal, Mail Pont. Nostri
,, Anno Qljnco .

Ma eſſendo forſe inſorte ſu quel principio delle differenze frà
gli Ostìarj , e quelli della Compagnia , Io steſſo Pontefice à 6. di Gen-
najo I’ anno ſuſſeguente 1424. emanò l’ altra Bolla, confermando in
eſſa la ſucceffione della Compagnia nell’ U_fficlo degl’ Ostiarj . Qxſiale
rapporcercmo nel Capo ſuſſeguente . -

CAPO Xl].

'Sapprejfflom del Priorato , e de’ Canoniani della Baſilim ad Sanéîa
Sanflamm , edanione de mcdzſimi al Capitolo di S. Gio. Latc-

ram,ſatta da Papa Martino V. l’ anno 142.3 .

Sſendoſi , per le calamità de’ tc'mpi , e per la malizia anche de-
gli uomini nel principio del XV. ſecolo, diminuito il culto Di-

vino nella Baſilica Lateranenſe , per la mancanza delle rendite dc
ſuoi Canonicatì , distratte , ed alienate , e diminuite da alcuni Roma—
ni Pontefici , per urgenti neceffità , Papa Martino V. ad istanza de’ Sì-
gnori Canonici pensò di rimettere nel ſuo antico ſplendore il fervi-
gio di quella Illustre Baſilica, che è la Cattédrale Pontificia, col ſoppri-
mere ilPriorato, ed i cinque Canonica'tidiquesta di Samfh Sunflo—
g-um, ed unire ed incorporare le rcnditeà quelli di S. Gioſ Laterano

ſul  
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lul motivo eziandio , che rare volce, e quali non mai, gli Canonici della

prima ufficiavano; e che perla vicinanza qucſti di S. biovanni avereb-

bono poſſuto e per ſe medeſimi, e per i l'uoiBeneficiatilodevolmen-

tc ſervirla . Qlindi è, che con ſua Bolla ſpeciale , data preſſo S. Pietro

il primo giorno di Giugno 1’ anno Sesto del ſuo Pontificato , cioè il

x423. lbppreſſe, ed unl perpetuamente gli ſuddetti Priorato, eCa-

nonicaci di Sunflex Suné‘torum al Capitolo Lateranenſe, con tutte le ra—

gioni , e appartenenze loro , in qUesta forma, cioè , che rinunciando , ò

morendo il Priore, & Canonici di Sanaa SanEìorum, foſſe lecito à quel-

li della Baſilica Laceranenlè diandarne liberamente al poſſeſſo, l'ema-

doverincontrure oppoſizione veruna, per qualſivoglia Privilegio in

qualunque modo ottenuto dalla Sede Apostolica : e che il Capitolo

medeſimo doveſſe, per ſe , e per altri ſervire la steſſa Baſilica di Santis

Sanfiorum, e ſoccomberc ad ogni peſo della medeſima . Wudi è da

oſſervarſi, che la ſoppreffionc del Priorato, e de’ Canonicaci , ed il novo

poſſeſſo, fecondo il tenore della Bolla, ſeguìre dovea ſolamente in cafo

ò di ceffionc, o di morte de’ Camanlci e Priore , che allora vivevano .

Ecco per tanto il tenore della steſſa Bolla di Martino, di cui abbiamo

tolta fedeliſſima copia dall’ Archivio di Sané‘ta Sanflorum nell’ vfrma-

rio 1. Àlſizzso ]. almtmero 29.

MARTINUS EPISCOPUS,

S'ERVUS SERVORUM DEl.

Adperpetmzm rei Memoriam .

,, CUnflls Orbis Eccleſiis,diſponente Domino , praeſidentes , cir-

,, ca fingularum statum proſperum studioſis deſiderfis vigi-

,, lantcs , eaſque pra-ſertim Lateranenſis Eccleſiam , qua: cunéìarum

,, Eccleſiarum caput effe dìgnol'citur , & in qua temporum , & adver-

,, ſicatum cauſante malitià, Divinus cultus dietìm diminuitur , fic cu-

,, pimus utilis nostraz proviſionis ope dirigi , ut ipla Lateranen. , &

,, ſingula: Eccleſix auéìore Domino angeantur felicibus incrementis .

,, Sanè dileé‘torum filiorum Canonicorum , & Capituli preeſatee Eccle-

,, fix Lateranenſis petitionem accepimus, continentem, quod FruFtuS ,

,, redditus , & proventus ejuſdem Eccleſue, propter guerras , & mor-

,, talitates, aliaſque calamitates , qua: Urbem Romam , & adjacentcm

,, Patriam afflixerun‘t, & etiam aliquì Romani Pontifices non nulla..

,, bona ejuſdem Eccleſix distraxerunt , ndeo ſunt diminuti , quod prae-

,, diffl Canonìcì,‘alììque Bcneficìati ìpſius Eccleſiaz statum ſuum ſecun-

,, dum decentiam ejuſdem Eccleſia’, tenere non poſſunc; & propè d.
» C3",
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,, Capiculum est quafi contigua Baſilìca ad Sanaa Sanéìorum de eadem
» Urbe , in qua unus Prior, & quìnquc Canonici, Prabendas obti-
,, nentes , existanc , qui rarò , vel nunquam in eadem Bnſilica ſ'erviunt
,, in Divinis; &,ſi Prioratus, quiDignitas prìncipalis in eadem Bafilica
» existic,& Canonicatus,& Prsebendaz przdiflze inBaſilica ſupprimeren-
,, tur , & unircntur Eccleſis antediéìx, Canonici ejuſdcm Ecclefix pro-
,, pter habilitatcm contiguitatis & vicinìcatis hujuſmodi poterunt in
,, eadem Baſilica per ſe, & alios Beneficìatos ipſius Eccleſice in Divinis
,, laudabiliter del'ervire . Qlſiare pro parte Canonicorum , & Capituli
,, przedfflorum nobis fuit humilitcr ſupplicatum, ut Prioratum , & Ca-
,, nonicatus, ac Przebendas pr‘xdiflos in difla Baſilica perpetuò l'uſſppri-
,, mere , nec nou illos , quorum centum & 50, eidcm Eccleſize , cu-
,, jus mille & th'gentorum florenorum auri fruéìus , reddicus , &
,, proventus , ſecundum communem existimationem, valorem annuum,
,, ut afferizur , non excedunt , unire, anneéìere , & incorporare ,
,, de ſpecaligmtia dignaremur . Nos igitur hujuſmodi ſnpplicationi-
,, businclinati, ac noticiam certam de przemiffis habentes, nec non
,, Prioratuzn , & Canonicatus , & Prazbendas przſatos perpetuò ſup-
,, primentes , eos cum omnibus ]uribus , & pertinentiis ſuis, preſatm
,, Eccleſiaz, aufkoricate Apostolica, tenore prazſcntium, perpetuò uni-
,, mus , anne-f‘timus, & incorporamus . ltaquc cedentibus , vel dece—
,, dencibus dileffis ſih'ìs Priore, & Canonicis ipfius Bafilicaſi , aut
., Prioratum , & Canonicatus , & Praebendas przedifìos quomodolibet
,, dimitcentibus , liceac Canonicis , & Capitulo ejuſdem Eccleſize,
,, cor poralem poſſefflonem Baſilicce , ac Prioracus , & Prebendarum,
,, Juriumque,& pertinenciarum przediéìorumfiufìoritate propria libe-
,, re apprehendere, &licitè perpetuo retinere , cujuſcumque licentia
,, ſuper hoc minime requiſita ,non obstante, fi aliqui ſuper proviſioni—
,, bus ſibi ſaciendis, de Canonicatibus , & Prabendis , ac Dignitati-
,, bus ipſius Baſilica: ſpeciales, vel aliis Beneficiis Ecclcſiasticis in
,, eadem Urbe generales Apostolicx Sedis , vel Legatorum ejus literas
,, impetraverint, etiamsì per eas ad inhibitionem, prsſentationem, &
,, decretum , ve] aliàs quomodolihct ſit proceſſum , quas quidem lit—
,, terus & Proceſſus habitos per eaſdem , & quacumquc inde ſecuta
,, ad Prioratum,Canonicatus,& Prabendas pradiflos volumus non ex-
,, tendi, fed nullum per hoc eis , quand aſſecutionem Canonicatuum,
» & Prrzbendarum, ac Dignicatum, & Canonicorum aliorum prazjudi.
,, cìum generari, & quibuslibet privilegiis , indulgentiis, & liceris
,’ Apostolicìs generalibus vel ſpecialibus,quorumcumque cenorum exi-
,,. stant , per que przeſentibus non expreſſe vel totaliter nom inferta,
,, effeEìus earum impediri valeat, quomodolibet vel differri, & de qui-
,, bus quorumque toſſtſſis genorjbus habenda fit; in nostris liceris n_1en-,

,, tm
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,, tio ſpecîalis. Volumus autem , quod Capitulum & Canonici ejuſdem

,, Eccleſiz , in dian Baſilica in Divinis per ſe, & alios laudabiliter

,, deſervire , & alia ipſius Baſilicze conſueta onera lupportare tc-

-,, neantur. Et inluper ex nunc irricnm decemimus & inanc, ſi lecus

,, ſuper bis 3 quoquum ,quavis aufloritate , ſcienter, vel ignoranter

,, contigerit attentari .Nulli ergo omnino hominum liceathanc pagi-

,, nam nostm: ſuppreſſlonismnionis, annexionis , incorporationis , con-

,, flitutionis , & voluntefls infringcre, vel ei auſu temerario contraire .

*,, Si quis autem hoc attc-mptare pra-ſumpſerit,indignationem Omnipo-

,, tentis Dei , & BB.Petri &Pauli Apostolol'um ejus , ſe novericin-

,, curſurum . Dat. Rom:? apud S. Petrum XlV. Kal.Junii Pont. nostri

” anno Scxto —- Gratis de Mandato D. N. PP.
P. De Marganis .

C A P 0 XML

Diffì'rmzc mtc fià gli Ostìarj rimasti nell’ufficio, edi Fratelli
della Compagniaſhrrogati & Defomi, intorno la Cuſìodia, e la

Oblazìom' di SanèYa Sanèîamm , tolte da PRMar-lino V.

con altraſha Bolla, data l’anno 1424. colla quale confér-ſſ

ma la ſurrogazione della Compagnia agli 0/1}an

mancanti, confirmam poſcia da altri Pontefici .

Sſendoſi per tanto ìntromeſſl nell’ Ufficio di Oſtiarj i Signori

della Compagnia , per il luogo vacante per la morte del Parafra-

ichi l’ anno 1422. àtenore della Bolla di Martino V. ed egualmente

eſercitando la Custodia cogli altri Ostiarj , nacquero frà 1’ una e l’ altra

parte alcune differenze, e ſpccialmence ſopra l’ amministrazione eſi;

distribuzione dell’Elemoſine ed Oblazioni, ed altre rendite , e circa

la diviſione ed impiego delle medefime . Bindi lo steſſo Pontefice

con altra ſua Bolla data ferro il giorno 6. di Gennaio 1’ anno 1424. in

primo luogq flabilì , che , quando stare dovea aperta 1’ Immagine del

SS.Salvatore, doveſſero starvì continuamente alla custodia due, 1’

uno della Compagnia , l’ altro degli Ostiarj ſudetti , entro la Baſilîca

steſſa: ſecondariamente», che le Oblazioniſoſſero dagli steffi Custo—

di rîposte, alla preſenza de’Guardiani,entro una Caffa da chiuderſi con

due chiavi ,— l’ una da tenerſi dalla Compagnia , l’ altra dagli Ostiarj :

in terzo luogo, che queste Oblazioni ed elemoſme , ſiccome altri

frutti , rendite , ed emolumenti, in altre coſe impiegate non ſoſſe‘ro ,

ſe non che nel Culto Divino nella steſſa Bafilica , e per ricognizione

ò ſalarìo de medeſimiCustodì , ed anche in cera lavorata , olio , ed
al:
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altrîadog'namenti, :: che gli Cuſìodi doveſſero lòpru lo steſſo Altare
dareſii] giuramento della fedele amministrazìone di tutto : e finalmen-
te {movando ciò , che avea stabih‘to nell’altraBolla dell’ anno [422.
ordmò, che mancando la stirpe maſcolina e femmina dcgl’ Ostiarj,
u_el lpogo loro vacante ſubentraſſeà tale ufficio ]a Compa nia ſudetca,
ſ.;hchlarando nulla ed ìnſuffistente qualunque coſa , che ſi ?oſſe operata
… contrario ; e questa Bolla di Martino V. ſù poſcìa confermata da
altri Pontefici, e da Papa Niccolò V. *con altra ſua Bolla [' anno 1449.
ed inſerita 'ad Verbum nella medeſima P‘annù 2. del ſub Pontificatoda
quale ſerb‘aſi dell’ Archivio della Compagnia“. II tenoſire per tanto d‘i -
questa di Martino è il ſ_cguente, estratto da noi dal medeſimo Archivio:

MARTINUS EPISCOPU-S, >
SERVUS SERVORUM DEI,

Ad perpetua»: rei Memoriam .
,, S Uper nni‘verſas Orbis Eccleſias , divina d'iſpoſine’nte Clementia,
,, consticuti,earum finguh‘s ,quantum nobis ex alto pcrmicticur,

» prolpicimus diligenter , uc in eis Cultus Divinus vigeat, & Eccieſiz
» ipſx providam per eas regentium administrationem ſalubrius profi—
,, ciat incrementum . Cupientes igitur, nr. [mago D.Salvatoris No-
,, stri ]eſu Christi, qua: in Bafilica nd SanEÌa SanEìorum de Urbe vene-
,, rabiliter conìèrvatur, & ad quam Îngentis pop‘uli , cnusî devotîonis
:: confluì! multicudo , & qua: pernonnullos Gives Romanorum, qùi—‘
,, dam de Societace , qua: Societas Domini ſeù Salvatorìs , &
,, aliquì Ostiarii nuncupantur , diligenter, ut decet, custoditur ', &
,, regicur , cum exaéìa diligentia & custodìa c'onſervetur ; auEìo‘rîcate
» Apostolica tenore prwſentium ſtatuimus , & etiam ordinamus , quod
,, ſingulis diebu's, quandò Tabernaculum , in qua Imago , ut pm:—
” mittitur , conlervatur ', apertum existit , & Imago ipſa omnibus
,, pater , ſaltem duo Cùstodes , quorum unus de Societate , & alter
,, dc Ostìariis antediffls ſint , prmſentes existere continuò teneantur;
” volentes, quod ſiquis dd.Cnstodum ad minus tribus vicibus continuiſis

contrarium ſecerit, hujuſmodi Custodia ipſo faéìo privacus exîstat:
cumque pecunia ,& eleemoſynz , &omnes-alize oblationes , quae in
Altaſirî ’ante d. ]maginem pro tempore fient , per manus custodien-
tium d'. Altare , in przeſèntia dd. Custodum recipiantur , ponendce in
una capſa , & in ca fideliter conſervandaz , quae quidem Capſa duas
claves hubeat , q'ùarum una per unum de Sociccatc, & alia per
unum dè pnefatis Ostiariis teneantur . Volumus etiam ,. quòd nemo ,,

,,, przſatorum Cuſtodum , de pecuniis, geemoſynis, & obkîationi-
” 115. .
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,, bus ſupradi &is , quidquam capere , aut in aliquos uſus converte-

,, re przſumat; fed ecunia, & eleemoſynz, & Oblationcs hujuſ-

» modi , & alii frufîus , redditus, & provemus, & emolumenta,

:, in celebrationem duntaxat divini cultus in eadem Baſilica ratione d.

,, lmagînis, &in ſalarium dd. Custodìentium przdié‘tum Altare, ac

,, oleum , ceram fabricatam , & ornamenta , ac alia fimilìa, per unum

,, pro parce Societatis, & alcerum pro parte Ostìariornm deputan-

,, dum , tantummodo convercantur . ng duo ſimul de hujuſmodi ex-

,, penfis fideliter facicndis , ſuper diflo Alzati ancè prefatam Imagi-

,, nem teneantur prastare ſolemniter ]uramentumſi: & inſuper vòlu-

,, mus , &ordinamus quod deficiente stirpe maſculina, & foemìnina

,, eorumdem Ostiariorum, inlocum deficientis, ipſo faEìo ſuccedat

,, Societas mentionata. Decernentes irritum ,&inane, {ì ſecus, ſuper

,, prcemiffis à quoquam quàvis aufloritate ſcicntcr, vel ignoranter

,, contigerit attentari . Nulli ergo omnìno hominum liceat hanc pagi-

,, nam nostri statuti , voluntatis, & ordinationis infringere , vel ei

,, auſu temerario contraire :Si quis autem hoc attentnre przzſumpſe-

,, rit indignationem Omnipotentis Dei,& Beatorum Petri,&Pauli Apo-

,, stolorum ejus ſe noveric incurſurum. Datum Roma: apud S… Pctrum

,, 8. ldus ]anuarii Pontificatus nòstri anno VII.
C. De Monacellis.

Da tutti quelli certiſſlmî documenti maniſesto li rende l’ equivoco

preſo dal Cardinale Raſponi nell’ lstorìa della Baſilica Lateranenſe nel

quarto libro alla pagina 36]. ove ſcriſſe , che Martino V. unì al Clero ,

e Canonici di eſſa gli Canonicati, (: la Cappella di Sanaa Sandorum , c

che poſcia ilCapitolo , coll’approvazione del Pontefice , appoggiò la

custodia della medeſima alla nobiliffima Compagnia de Cittadini Ro-

mani,la quale ancora accende con ſomma picci, nl gOverno dello Speda-

le , cos‘u ſcrivcndo, ove tratta di questa Cappella : ConſZ-qmnis *‘Ucrò tem-

poribus quinque Canonici: , @- Priori ejux adminiſìrandce tura did incu-

buit, dance Mazzin… V. eam Bafilim 710/er , und cum Prioratu @-

Canom‘mtibm adjlmxz't . Capitulum ‘verò , aflèntimte Tontifice , cuflo-

diendze ejus mmm: nobiliffìmorum Romanorum Ci-vium ſbdalitìo cammi-

fit , quod etiam rcgimiui Xenadochii Lateranenſi: , ſumma cum picture ,

mmc prxeſì (’a—c. Mentre l’amministrazione , e custodia fù data da...
Martino V. a’Signori della Compagnia l’anno 1422. la ſoppreffionc
de Canonicati , ed unione fù fatta l’anno 1423. e nel 1424. fù di
npovo confermata la ſurrogazione nell’amministrazione , c Custo-
dla della Cappella, e delle Oblazionì. Wudi è da crederſi, che il
Cardinal Raſponi non abbia vedute le ſopradetce Bolle, dalle quali ap-
pariſce la pura, eſincera verità dell’Istoria. Anzi come amante di
questa, hò voluto communicare questi documenti all’ lllustriffimo , c

RC-j
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di Sanita Zandone»: di Roma . Cap. XIII. 59
Reverendiſs.Monſig.Michele Maria Vicentini Arcivetcovo di Teodoſia,
e Canonico di quella Sagroſanta Bafiiica , perſonaggio di ſingolare in-
telligenza, dottrina , e Pietà, ſupplicandolo di uſàre qualche diligen-
za nell’ Archivio , ſe alcun documento contrario vi ſi ritrovaſſe , il
che in realtà non li è fin’ ad ora rinvenuto .

Molto più le coſe antidette conſcrmanſi , poſciachè à tenore del-
le clauſule eſpreſſe nelle Bolle di Martino V. di ſurrogazione per la...
morte , ‘o rinuncia dellinl.Ostiarj, ella non gilmſe all' aſſoluta cu—
stodia della Sagra Cappella , & Immagine del SaIVatm‘e , ed alla tota-
le, ed indi pendente Amministrazione delle Oblazionì Elemoſine, ed a]-
tri emolumenti , fino al Pontificato di Aieſſandro PP. VI. , come tra
poco vedremo . Continuando per tanto qucsta , diremo così , Società
di Ufficio, e custodia fra gli Signori Guardiani della Compagnia , e gli
Ostiarj ſopraviventi , in tempo diPapa Sisto IV. ſeguirono nella Sagra
Cappella alcuni altri furti notabili, iquali dagl’ìgnoranti ſi attribuirono
alla qegligenza de Sig. Guardiani , e fratelli della Compagnia , lo steſ-
ſo Pontefice con ſua Bolla, che incomincia : Etſi Paſìorali: Offlciì debi-
tum ('a—r. fotto li 20. Agosto dell’ anno 1475. ( nell’ eſircbifvio loc. cit. )
di nuovo, afine di togliere affatto la pretcnſione degli Ostiarj, di-
chiarò , che s’ſſintendeſſe incorporato alla Compagnia e ſuoi Guardiaxiì
tutto il rimanente degli Ostìarj , dopo che ſoſſero tutti li viventi man-
cati . E perche , ciò non ostante , alcuni de predettiOstiarj preteſcro
non doverli eſeguire ]a Bolla , qnzſſſi che in eſſa foſſero statc eſpostc
cagioni non ſuffistenti , lo stcſſo Sisto IV. con altra ſomigliantc Bolla :
Cum illiux wìzesgeramm d"a data a 13. Decembre l’anno 1479. confer—
mò ]a prima, rinvalidando tutte le fue particolarità, ed eſpreſſive : ( ex
Archivo SS. Salvatori: . ) ‘

Mà tuttavia continuando questa Custodia promiſcua de Sig. Guar-
diani , ed Ostiaiſij fino all’anno 1495. in cui ſoli 4. Ostiarj erano rima-
ſti . Papa Aleſſandro VI. con un ſuo Mom proprio ( e; lib. lnflrumentar.
de an. 1495.) a’ lg. Aprile , interamente unì a’ Guardiani ciella Cpmpa-
gniala custodia con tutte le fue ragioni , ed emolumenti . Wudi a
17. dello steſſo meſe fi adunarono nella Sala dello Spedale i Signori no-

bili Uomini Marc’ Antonio Mellini , e Franceſco Alberini Guardiani ,

Pier Leone de Fier Leone , Giaſſcopo Maddalena da Capo di Ferro,
findici dello Spedale, e Franceſco Ceva Camerlengo : 0 glſſ’ …Ustſîſſl-
mi Sig. Domenico deBonngurìo , Niccolò Gottiſreddo , & A'lto dſi;
Nigris Conſervatori del Popolo Romano , e Ccronato (ie Pianta,,
Marcello de Capo diFen-o, Pietro de Mazznbuſali , Mario de Salo—
monio , eLorenzo de Panibus , fratelli della Compagnia per una par-
te ; e-dall’alcrai nobili Sig. Pietro Paolo Antonio de Alexiis de Fabris,

’Franceſco Theoli , Antonio di Saba chacovelli , ed Angelo di Angelo

' H 2 de Boc—
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*Go . Maria della Cappella
de Boccabella Oflìarj del Salvatore : ed eſſendo stato eſposto da’prìmì
il Moto proprio del Pontefice , e l'e à ciò eſſi Ostiarj condiſcendeffcro ,
quelli tuttiſſconcordemente riſpoſero : contentarſi di accettare la pre-

detta unione , c .di approvarla , e ratificarla , pregando gli stcſſl

Gùardianià prendere la totale Custodia dell’ lmmagine del Salvatore ,

con tuttigli Emolumentî, e ragioni . Onde di tutto ciò ne fù rogato
Istromento dalNotajo Giuliano de Cardelli , quale appariſce nel li-

bro degl’ Istmmenti del medeſimo Archivio, cd inſieme colle Bol-

le l‘udette fù eſibiro alla Sagra Congregazione de’Riti l’ anno l7ll.
nella Cauſa: Romana Imagini; SS. Salvatori: ad Sanſia Sanitary»: .

Dal tempo per tanto della prima Bolla di Martino V. i Sig. Guar-

diani principiarono il poſſeſſo nella Cura della Sagra lmmagine ,e nell'
amministrazione, unitamente coglLOstiari , e finalmente tutta intera...

liberamente \l’ebbero à tempo di Aſſleſſandro PP. Vl. E quanta ſin ſem-
pre statala lor” vigilanza intorho à questo Santuario lo dimostranoi

vurj adornamenti, e ristori , che in diverſi tempi vi hanno fatto , rite-

nendo eglîno, come Pa.droni,le;rè Chiavi della Porta di Bronzo della..

Cappella , le altre de’ ſporxelli dell’Altare, parimente di Bronzo , le_-

3.‘ de Cancelli di ferro, che chiudono coll’Altare la Tribuna, ove ſerbaſi

la Sagra immagine , e l’altra della Catena di ferro,che cinge il Taber-

nacolo . L’ ultima chiave però, colla quale {i chiudono gli ſportelli del
Tabernacolo steſſo , non li ſisà inquale tempo paſsò alle mani dell’ Illu«

ſh'iffimo Capitolo Lateranenſe, al qual conveniva; poiche facendoſi la

Cerimonia di aprire,e di chiudere la Sagra Immagine con Rico ſpecîale
Eccleſiastico , e col canto di Antifona ed Orazioni di Clero , questa
Ufficio ſpettava e ſpetta al Capitolo steflb , fecondo la Bolla di Marti—
no V. data 1’ anno 1423.

CAPOXIV.

Della Communicaziom , e corriſhondmza dell'Eccellentìfflma
Senato , e Popolo Romam , co’ Signori Guardiani della
Compagnia di SanHa Sanflomm , in ordine alla Cu-

stadia dell’ Immagine dcl SS. Salvator: .

El Capo undecimo abbiamo accennato, benchc di paſſaggio,
che , ſebbene la Custodia della Sagra lmmagine del SS. Salvatore

amministravaſi dAgliXII. Ostiarj ſcelti dalle nobili Famiglie Senato-
rie, qucsti nell’ amminiſh-azione di tali uffici , rappreſentavano lo
steſſo Senato , (: Pop'olo Romano, quale fù ſempre conſiderato‘ come
principale Custode della medeſima Sagrz Immagine , come appariſce

- dalle

 



di Sanaa Sanfiorum di Roma . Cap. XlV. 6;
dalle parole del primo Cataflo dell’ Archivio , che quivi noi ripetia-
mo , e fono le ſeguenti : [maga,ſèu Icona Salvatori: rmſlri Cbrlfli (3-0. di-
vina diſjzofitione extirit collocata in Sacro Oratorio S. Laurentiſ ad San-
flz Sanéîomm [hb Czflodia Optimatum ‘Urbiſ Ci-vium Romanorum , (s-
Populi Romam" . ngndl è, ch’eſſendo ſucceducl a’ predetti Ostiarj nella
Custodia, edin tuttele loro ragioni iSignoriGuardianì della Com—
pagnia , anch’ eglino l'empre delle Famiglie Senatorie , l’ Eccellencîſ-
fimo Senato, e Popolo Romano , ha continuata la communicazione ,
come fa Foſſe unſolo Corpo, intervenendo gli Ecc. Conſervutori del
Popolo Romano , nelle più onorifiche Funzioni della Compagnia, e
fino all’ elezione degli stefiì Guardiani pro tempore .

In testimonlanza dighe abbiamo nell’ lstoria de Capitibus SS. Apa-
” flolorum Petri @— Pauli, ſcritca dal Sorreſini,e dal Creſcìmbeni nello Sta-

to della Chieſa Laterancnſe , pag. 98. l’ lstromento , che ſerbaſi origi-
nalmente nell’ Archivio della Collegiata di S. Angiolo in Peſcaria , ſo—
pra l’ estrazione fatta da Urbano V. delle Sagre Teste de’ Principi
degli Apostoli dall’ Altare di S.:m‘ì‘a Sunflorum , in cui narrafi, che v‘
intervennero tre Cardinali deputati dal Pontefice , col Veſcovo di
Arezzo Vicario di Roma, il Senatore, ediConſervatori del Popolo
Romano , e gli KILCapo Rioni , colla loro chiave dell’ Altare , fat-
to di cui colle altre Reliquie ſi conſervano :… dal chc apertamente ri-
cavaſi , che il Senato , e Popolo Romano aveſſe la custodia principa-
le della Sagra Immagine , e della Cappella , quantunque vi Foſſero gli
Ostìarj , edi Canonici: Ed in poſſeſſo di questa Custodia, eſſendo
ſucceduti agl’ Ostiarj gli Sig. Guardiani della Compagnia, dopqghe le
Sagre Teste l'udette furono da Urbano V. collocate nel Tabernacolo
della Baſilica Lateranenſe, chiuſo con quattro ſerrature , una chiave
fù conceduta agli Sig. Conſervatori del Popolo Romano, l’ altra a’ Sig.
Guardiani di Sanaa Sanéìorum, la terza e Monfignor Maggiordomo del
Palagio Pontificio , la quarta a’ Sig. Canonici della Baſillca medefima ,
di modo che aprire nonſi poſſono le ferrate, che tutto circondano il
gran Tabernacolo , ſenza tutte queste chiavi .

Più apertamente appariſce questa corriſpondenza da ciò , che poco
anzi abbiamo narrato intorno alla rinunzia fatta dagli 4. Ostiarj l’
anno l495.Puſcîache nelP'adunanza tenutaſi per questo effetto nella
ſala dello Spedale, in primo luogo intervennero i Sig.Conſervatori
del Popolo Romano , che Furono , Domenico di Bonagurio , Niccolò
Gottifredi , ed Alco de Nigris . Poſcia nel fecondo Catasto nell’ Archi-
vio , ove minutamente deſcriveſi l’ ordine della Proccffione ſolcnniſſ-
ma , che faceaſi nella Vigilia dell’ Affunzione della B. V. nell’ anno
1462.( quale steſamente ſi rapporterà a ſuo luogo) ſi hà , come in
detto giorno , î Sig. Guardiani della Compagnia , inſieme col SRenato

o-  



 

62 ſi Maria della Cappella
Romano , ed Ufficiali del Popolo Romano, cioè iSig. Conſervatorì , fi

portavano nella Chieſa d’Araceli , ed ivi unitamente nel Coro affiste—

vano al Veſpro cantato, e di poi alle ſcuoprimenco dell’Immagine

della B. V. che giace iopra l’ Altar Maggiore; e frattanto ordinataſi

la Compagnia proceffionalmente per portarſi à renſiclere al Laterano

l’ lmmagine del SS. Salvatore, in fine calavano alla Chielſia al piano

del Campidoglio , ove il Senato ritiravaſi alle ſue stanze ( mentre non

interveniva à quel lungo viaggio ) e gli Guardiani proſeguivano vèrſo

[’ Arco di Tito : e polcia quando la Sagra Immagine era giunta à pie—

di del Campidoglio , da eſſo calava il Senato à venerarla (opra un

Tribunale, che ivi ergevaſi . Ed in oltre lo fieſſo Senato offeriva ogni

aſſnno pcr questa funzione una Coltre tcſſuta d’ oro , con cui ricopri-

vaſ] il feretro , òmachina, ſulla quale portare doveaſi la Sagra Ta—

vola: nella qual Coltre erano effigiace le Armi, ò stemmi de’Sig. Con—

ſervatori . ln oltre era cura del Senato d’ intimnre con pubblici Edic-

ti la Proceffione, e le, Amfltutte a dovervi intervenire , ciaſchedunzL.

con Talami tutti carichi di cerei ardenti, aſſegnando à cialſicheduno il

proprio ſuoluogo, con pene'stabiliteà traſgreſſori, e finalmcnc-ſi-

faceavi intſiervenìre tutti gli Capi Rioni colle loro bandiere l'pìegate .

Nel libro degl’ lstromenci dall’anno 1530. fino al 1538.eſistcnte

nell’ Archivio F0]. 86. ritroviamo quello farro da Marc’AntonÎo de

S-peculis , Notajo , e Segretario della Compagnia , in cui narra , co-

me PP. Clemente VII. mandò in dono al Santiſſimo Salvatore la Roſa

d’ oro benedetta nella 4. Domenica di (Dareſima , la quale colle fo—

lite cerimonie fù preſentata a’ Guardiani della Compagnia , ch’ erano

liSignori Gincopo Cenci, ed Onofrio Taſca, con grande comitiva

di fratelli nella Cappella maggiore di S. Maria d’ Araceli: poſcia a

.12. di detto Mel‘e adunatiſi nella steſſa Chieſa gli Ecc. Sig. Senatore , :

Conſervatori del Popolo Romano co’ Guardiani e Fratelli della..

Compagnia , & ſeguitb di gran Popolo, ſùportata proceflìonalmente al—

la Baſilìca di S. Gio: Laterano , e posta nell’ Altare avanti la Sagra…

Immagine, che [lava aperta: e dice lo stcſſo cle Speculis , ch’ ci steſ-

fa la portò,
Nel libro degl’lstromentì dell’ anno 15-50.ſ0tto lì otto di Feb-

braio , in cui ſù eletto Pontefice Giulio Ill. , non cſſen oſi , perla Se-

de Vacame , aperte le Porte Sante la Vigilia del precedente SS. Nata-
le pcr 1’ Anno Santo , e dOvcndoſi aprire a’ 24. di detto Meſe , men-

tre per tale funzione c_antavaſi folennementc la Meſſa in S. Gio:
Laterano , adunaronſi nella ſala dello Spedale ì Sig. Confervatori del
Popolo Romano co’ Sig. Guardiani , ed i Capi Rioni di Roma , e Fra-

telli della Compagnia, e verſo il fine della Meſſa cantata uſcirono
proceffionalmente dalla Chieſa di S. Andrea contigua allo stcſſo Spe-

da-



di Santi:: Sanfiorum di Roma . Cap. XſV. 63
dale verſo la ſudetta Baſilica , ove precedente il Clero Lateranenſe .
colle ſue Croci , e Cantorhcol Cardinale di Trani, vestieo in Pontifi-
cale , portaronſi alla Cappella di S. Lorenzo; ove cantateſi lc ſolitg
preci, ſù aperta la Sagra lmmagine , e poſcia portata collo steſſo or—
dine da’Conſratelll della Compagnia nel Portico Lateranenſe , ed ivi
îſſlì-Cſtîlſi la Porta Santa, vi ſù introdotta, : collocata in mezzo della Ba-
1 lca .

Molte altre funzioni conſimili promiſcue tra il Senato , e Sig.
Guardiani , per brevità fi tralal'cìano : e falo, per dimostrare una tale_,
corrilpondenza frà. la Compagnia , e lo steſſo Senato , e prima eziandio
ch’ ella aveſſe la Cura di Sanéìa SanEìorurn , raccordaremo quivi
ciò che ſeguì l’ anno 1386.1'n cui, er la lunga aſſenza della Sede Apo-
stolica da Roma , e per lo ſcilma [Éguito nel Pontificato di Urbano VI.
avea molta autorità il Senato, e molto invîgilava al buon governo del-
la Città . Wudi à cagione della peffima qualità di que’ tempi , una….
quantità di malviventi , annìdataſi perle vie , che dal Coloſſeo por-
tano al Laterano , le aveano talmente deſolate , che lèmbravano ſpe—
]onche di ladri . ll Senato per tanto appoggiò l’ incombenza di ri—
mediaer alla Compagnia, (: Guardiani del SS. Salvatore: ed in pre-
mio della vigilanza , colla quale eſtirpando que’ malviventi , riduſſe-
roquella parte della Citta à quieto e pacifico stato, il Senato mede-
fimo ſormò molti Capitoli ed Ordinazioni , econcedette a’ Guardia—
ni, che tutta la via del Coloſſeo, cſuoi abitanti ſoggetti foſſero à.
loro , colJus del mero, e rnisto Impero, e facoltà di riconoſcere ,
edi terminare tuttele Cauſe, tanto Civili , quanto Criminali , e di
procedere contro qualunque ecceſſo, fuorche di alcuni delitti Capì-
tali riſerbatiall’ Udienza dcl Senatore: dichiarando , che per la via
Lateranenſe doveſſe intenderſi dall' Arco ſituato dietro la Cappella di
Sanéìa Sané‘torum , fino a tutto il Coloſſeo, compreſavi anche ]a.‘
Piazza del Laterano : e per premio dell’ opera ſudetta donò eziandio
la terza parte del Coloſſeo Z ] Capitoli, ed ordinazioni ſudette ſcritti
in pergamena eſistono nell’ Archivio, e ſi ritrovano in ſaſcioll, confir-
mati in Campidoglio da’Sig. Conſervacori , e da XII]. Capi Rioni, a’
6. Decembre nel 1418. originalmente (uſrmarîo 1. mazzo ;. n. 15. )
ficcome quelli confermati prima dal Senatore di Roma l’ anno 1400. a’
24. di Aprile: poſcìa nuovamentea 2. di Luglio nel 1403. indi a’ 19.
Settembre del 1404… e poſcia nel 1418… e finalmente nel 1510,da_.
Sig. Conſervacori . E questa Giuriſdizione praticoffi da’Sig. Guardiani,
ino che , poſcia dal Sommo Pontefice ſù avocata à ſuoi ſpeciali De.
putati ministri quella ed ogn’ alm ſuprema ancorità, continuando
ſolamente nel poſſeſſo della Terza parte del Coloſſeo,ove da quel tem-
po, nella parte'esteriore di eſſo, che dall’ ingreſſo verſo il Laterano ri—

Vol-  
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volge verſo il monte Celio , el’Arco di Costantino , tuttavia affiſſe

in marmo, edipinte fi veggono unitamente con quelle del Senato

Romano le Armidella Compagnia , ch'e ſono l’ immagine del SS. Sal-

vatore eſposta ſopra un Altare nel mezzo a due “Canilelleri .

Finalmente non leggiero contraſegno di quella a leanza ſrà-‘gl’ſſuni

e gl’ altri (i riconoſce dall’ Abito ò Vesta Senator'ìa,ſi che 'una…) ‘i Sig.

Guardiani ,. in tutto ſimile à quello de Sig. Conſervatori del Popolo‘Ro-

mano (tolto che‘quefli ,‘ne'lle più ſolenni comparſe lo portano d’oro )

ed è il Rubbone dì Damaſco nero I’ Estate , e di Velluto l’ inverno ,col

quale eziandioi Sig. Conſervatori ogn' anno interven‘gonn alla Con-

" gregazione Generale della Compagnia nel Salone delCollegìo Caprar-

nica dopo 'le Pcste di Paſqua (*Ex Armar. ]. Mazza 6. n. 73. ) che or—

dinariamente è la ſéco‘nda 'Festa , portandoli in pubblica forma , e

ricevuti alle carrozze, ed accompagnati nel gran Salone, a‘ffistono infic-

mc ad una Orazione latina,chc recitafi da uno di quegli Alunnì,e ſi con-

- clude l’ Elezione de’ nu‘ovi Guardiani , -e _‘p‘oſcia dal Segretario della

Compagnia ſi preſenta in iſcritto al più Anziano de Sig. Conſervato-

n' ; da cui ad alta voce fi pubblica -. ſſE quantumque da Papa Clemente

Xl. per alcuni motivi ſiaſì riſerbata l’ Elezione de’ Guardiani all’

arbitriol’ontificio,‘come pure la conferma; ciò non ostante,gli Ecc.Con-

ſervawri nello steſſo abito portanſi all'udetto Collegio , e ricevuti

alla porta da’ Sig. Guardiani afflſlono all’ Orazione ſudetta , e poſcia al

rimo 'Conſervatore preſentaſi dal Segretario della Compagnia la ce.

dola di Sua Santità. traſmeſſa da Monſignor Segretario della Vffica

Apostolica ſigillata , e dal medefiſ‘rm aperta, fi pubblicano ]inuova-

mente eletti, è pure confermati Guardiani, terminando la funzione

coll’ accompagnamento , che faffi de’ Sig. Conſervatori , "(‘:-no alle loro

carrozze .

CAPO XV.

'Almm' Prowdimemì cd‘Ordini del Ponte ce Leone X. àſim di rà-

gliere alcune occa/ìom' di _c‘onìeſh Giari/ſizionali trà [’ lllu/lriſſi
fimo Capitolo Lateraflcnſè , td iSégmrÌ Guardiani e Fratel-

li della Compagnia del SS. Salvatore ad Sanaa Sarzîlwam \.

NE] pro'gkeſſo de’cempì, come ſuole frequentemente avvenî're , èèi

citaronſi alcune differenze Giuriſdìzìonali frà ìSig. Canonici del-

la Baſilica Lareranenſe , ed i Guardiani della Compagnia di Sané'ta ‘

Sanf‘torumintorno la celebrazione delle Meſſe, () altri Dìvìnì Uffi‘cj

neHaCappella steſſſſa del Salvatore , Fante dentro di eſſa , quanto fuori

' ſo—
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ſopx'a la distrìbuzione , e conſervazione dell’ Elemòfinc . che da fedeli
giornalmente ſiofferiſcono alla ſteſſa Ca\ppella : ſopl‘z la custodia de’
Pall], () fiano Coltre, che dalPontcfice ogn’ anno nella Vigilia dell’
'Aſſunta della B. V. ſi mandavano alla medeſima Cappella : intorno le
chiavide] Tabernacolo delle Reliquie , eſistente nella Baſilica di S.
GiovanniLaterano: (opra il dominio della Piazza eſistente avanti la.
stéſſfl Baſilica ’ e lo Spedale : e finalmente ("opra la preſentazione , no-
mina , e poſſeſſo del Cappellano , ò Cappellani dello steſſo Spedale.) .
QLLindiPapa Leone X. evocando à le la deciſionc di tali differenze ,
e volendo affatto estinguere ogni materia , ed occaſione delle mcdeſi-
me , coll’ autorità Apostolica, con lſiua Bolla data preſſo S. Pietro
1’ anno 1521. il nono del filo Pontificato stabilì , e promulgòi ſeguen—
ti Decreti . - -
, I. Che nella Sagra Cap pella in tutti gli tempi futuri veruno di
qualunque dignità , stato , e condizione, ò grado , ſuorche al Ro-
mano Pontefice ,è a’ Cardinali della S. Romana Chieſa , con licenza e
autorità dello steſſo Pontefice , della quale ne appariſca Bolla piomba-
ta, l'otto pena di Scommunica , e perpetua ſoſpenſione à Divinis , ìpſo
faéìo da incorrerſi , fia lecito celebrarvi Meſſa, ò altri divini Uffic)’ ,
ſalvo , che i Canonici, inſieme co’ Beneficiati, Cappellani , e Chierici
della Baſilica Lateranenſe poſſano recitare e cantare le ſolire preci ,
uando , preſenti gli Guardiani , eFratelli della Compagnia , ſi apre,

ò ſi chiude il Tabernacolo della Sagra Immagine del SS. Salvatore .
11. Che in tutti i giorni di Sabbato , ſe parcrà a’ ſopradetti Cano-

nici , quali lì pregano da Sua Santità, ſi canti , e celebri in ono-
re del Salvatore , e della Beatiffima Vergine la Meffa alla preſenza del-
la Sagra Immagine, fuori però di detta Cappella, in luogo Preparutcò,
e decentemente adornato dalla flcſſa Compagnia con ſcanm ò ſcdito] .

. lll. Che , ſotto pena di Scommunica dilata ſentenza , l’ Elemo-
ſme e le Oblazioni , che giornalmente fi Fanno all’ Altare e Cappella
ſudctta , ſi ripongano , e custodiſcano entro una Caffa; e che delle
tre parti di eſſe, una debba eſſere della Compagnia , e le altre due del
Capitolo , conforme fino al preſente ſì è costmyato .

IV. Che la chiave della circonferenza del Tabernacolo del SS.Salva-
tore fi tenga dallo steſſo Càpitolo,conforme gli anni paſſati ſuroho ſoliti
di averla i Canonici; e che ogni volta , che debbaſi aprire , ò chiudere
il Tabernacolo, ſia lecito di eſibirla , ed eſſl la tengano e custodiſcano ’.
- V. Che iPallj , o Coltre ſopradette debbano custodirſi nella Sagre";
stia della Baſilica entro un Arca con almeno due chiavi , 1’ una delle
quali debba tenere l’ Arciprete pro tempore della medeſima , el’ altra
_il Capitòlo; nè poſſa aprìrſi ſenza l’ uſo d’ ambedue ,le steſſe 'chialvi“.

ſiV_I. Che nel tempo , chg ſi ſimostrano le" “Reliquie ,' n‘gl ‘prédetfq
. I Ta.

‘t
, 
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Tabernacolo , non poſſa starvi verum altro , chei ſoli Canonici , e,,

Chierici, che faranno deputati per tal effetto dal Capitolo pra

tcmpore; echela Compagnia , in tempo veruno , nè fotto qualſivo-

glia pretesto , poſſa giammai intrometterſi alleſſ Sagre Reliquie , che vi

fi conſervano . ,

VIl. Che il dominio di tutta ]a Piazza Avanti la‘Baſilicz} , e 1a Cap-

Pella predetta, e gli edificj contenuti in efl'a, appartengano Plano

]M‘B agli predeui SignoriCanonici eCapitolo Lateranenſe .

VIII. Che il Cappellano della predetta Cappella debbqeleggerſi

da’Guardianìdclpredetto Spedale, econſermarſi da Canonici c Ca-

[icolo ſudetci . Ma che il Priore de Chierici ò Cappellani dello Spe.-

dale del grembo òCoro della steſſa Bafilicaſſolamente debba eleg-

gerſi da medeſimi Guardiani , ſenza preſentazione , ò irivestitura di

alcuno,
Con questa Bolla per tanto il Pontefice , togliendo di mezzole

cagionidiogni differenza, stabil‘i la concordia frà il Capitolo , cd

i SignoriGuardiani della Compagnia. Ecco per tanto il tenore della

Bolla , che ſerbaſi nell’Archivio della Compagnia nell’ Armario I.

Mazzo 6. n. 44. '

LEO EPISCOPUS,

SERVUS SERVORUM DEI,

Ad perpetua»: rei Memoriam.

,, X iniuné'tis Nobis de\uper Apostolicaz ſervitutis officio , ad ea

°,, libenter intendimus , per quae litium obvietur diſpendium; ac

,, fidelium fingulorum ſublat: inter eos . . . . . & contentionum anfra-

,, &us , paci & tranquillicati conſulì , nec non Eccleſiarum ,& piorum

,, locorum omnium ìndemnitatibus ſalubriter valeant providcre , &

” alias statuimusòc declaramus,prout in Domino conſpicimus l‘alu-

,» briter expedire. Sanè, ficuc nuper accepimus , orta inter dileéìos

,, filios Canonicos & Capitulum Baſilicze Lateranenſis ex una, nec

,, nOn modernos Guardianos & Confratres Societacis Hoſpitalis Sal-

,, vacoris nuncupat. , etiam Lateranen. partibus ex altera, ſuper cele-

,, bratione Miſſarum, ſeu aliorum Divinorum Officiorum Cappella

,, ipſius Salvatoris ad Sanda Sanflorum noncupat: intra ſeu prope

,, d. Baſilicam conſistere , & alteri per fel. record. Martinum Papa V.

,, predeceſſorem nostrum eidem Baſilics perpetuò unita: , in qua Ima-

,, go Salvatoris custoditur , & perceptione elemmoſynarum, quae ?;

”‘ Christi fidelibus quotidie in Cappeila erogantur prxdiéìa‘, nec non
‘ » ":“: 
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,. custodia Palliorum , qui per Romanum Poncihcem pro tempore ext—
,, stentem ſingulis vigiliis Festi Afiſiumptionis B. M. V, C], imaginiof-
” ferri est conluecum ; ac clavium Tabernaculi venerandarum RCÌÌQUÎH'
,, rum , qua: in Bafiiica in diePaſchatis Relurreéìionis Dominica Po-
,, pulo ostenduntur: & dominio Platea, qua: ante Baſilicam & Ho-

. ,, [pitale hujuſrnodi conſistit: nec non przeſcntatione, & inflitutÌO-
» ne pro tempore Cappellani , ſeu Cappellanorum d. Hoſpitalis, exi-
,, sticmateria quxstionum . Nos igitur , qui pacem & quiecem fin.
” gulorum in Domino ]ibenter procuramusd ac Baſilicarum, &pio-
rum locorum omnium indemnitacibus, quantum cum Deo poſſumus,
aſſenziri conſulimus , de prazmìſſis , quantum ſufficit, plenius infor.
mati, volcntes quxstionum materiam hujuſmodi, ne exinde dam-

,, num & preejudicium Hoſpicali przdifloafi'eratunamputare, motu
,, proprio , & ex certa ſciemia, ac matura deliberatione nostris , nec
,, non de Apostolicze pocestatis plenitudine, cauſam , ſi qua ſuper pree-
miffis alicui, ſcu aliquibus Judicibus audiendn , ſeu decidenda',
per nos, ſeù Sedem Apoſìolicam, ac nostra , vel illius auéìoricace
commiſſa fueric , & indeciſe pendat, illius statum , ac nomina , &
cognomina , ticulos , & dignitaces ]udicum pradiéìorum, etiam ſi S.

,, R. E. Cardinales existant, praeſentibus prò expreffis habentes, ad
,, nos harum ferie advocantes , ac ]icem , ſi qua deſuper mona ſit , ſeu

quzkstionis maceriam hujuſmodì penitus extinguentes , AuEìori-
racc Apoflolica, tenore praelènt1um , statuimus, decernimus , &
declaramus, quod de cxtero perpetuis ſuturis temporibus in di-
Ha Cappella nullus cujuſcumque dignitatis , status, gradus , & con-

,, ditionis cxistat , praeter Romanum Pontlflcem , aut de illius licen-
,, ciu & aufìoritate , de qua per Bullam plumbatam apparent, S.

R.E.Cardinales pro tempore existentes, ſub Excommunicationis
ſentencia, ac perpetua; ſuſpenſionis à Divinis pcena , quam omnes,

,, &ſingulos, cujuſcumquc dignitatis ſuerinc , quì ſecus egerint, eo
,, ipſoincurrcre volumus , & decernimus , Miſſam, ant alia Divina
,, Officia celebrare przeſumant: ſalvo tamen in premiffis, quod dd.
,, Canonici , etiam unà cum Clericis, &Beueficîatis, & Cappellanis
,, ejuſdcm Baſilicze , Orationes & Colleéìas , quae dum prae-

ſentibus Guardianis & Fratribus Societacis hujuſmodi ,ſſTabernacu-
]um hujuſmodi ejuſdem Imaginis aperitur , & clauditur, inibi re-
citare , & decantare conſueverunt , etiam cantando recitare; Wod-

, que ſingulis diebus Sabbatis, ſipradiffls Canonicis, quos ad hoc
,, inducimus exorantcs , viſum fuerit , io honorem S. Salvatorîs, ac B.
,, Maria Virg. huiuſmodi Mìſſam in conſpec‘ìu d. Imaginis, extra ta-
,, men d. Cappellam, in loco per Societatem hujuſmodi, ad hoc decen-
,, tibus ſcamnis , & paramentis ornando , cantare, & celebrare èibeg
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68 Maria della Czppella

,, rè , & licitè poffit :Prmerea constituimus & declarzmus, quod ſub

:, cxcommunicatiouis latae ſententiaz poma , Ele'xmoſynx & Oblatio-

' ” nes, ad Altare &Cappellam hujuſinodi pro tempore faéìze, in una.

” capſa ponantur , & custodiancur; & unam ex tribus partibus Elem-

moſynarum & Oblationum Societas , reliquas vero duas partes

,, Capitulum preedifìum , more haaenus oblervato ,percipiant: diEìi-

» que Capiculi Clavem circumferentix Tabernaculi habeant, quam

:, ſuperioribus annis habere ſoliti ſunt . . . . . . . & liberè per eos quo-

,, Kies ìpſum Tabernacuſium aperiendum , & claudendum cric , exhi-

bendam , habeanc, teneant , & custodiant. Pallia verò przediéìaiu

Sacri-stia d. Baſilicx, in unam Arcam, duabus ſaltim clavibus, quarum

,, alteram Archipresbyteri d. Eccleſiaz prò tempore , aliam verò d. Ca-

,, pitulum habeant , nſiunìtam custodient , reponanc; neque exinde, ni—

,, fi utraque duarum illius clavium hujuſmodi aperient, extrahi pof-

,, ſmt. lpſzzque Reliquia: in dié‘to eorum Tabernaculo etiam duabus

"',“, clavibus, quarum alteram Archipresbyter pro tempore exìstens,

,, reliquam vero etiam d. Capltulum fimiliter habeant, benè muni-

” tum , etiam custodiendo reponanc; & eo tempore , quo osteudcntur,

,, nullus in difìo Tabernaculo , praeter Canonicos &. Clericos , ab eo-

,, dem Cnpitulo pro tempore ad hoc deputandos, stare ; nec prsedì ==

,, Societates ullo unquam tempore de ipſis Reliquiìs quovis qu

» colore ſe intromittere poffinc: quodque Dominium totius Platea

,, ante Baſilicam & Cappellam przdiéſſtam, ìllarumque continentia

” azdìficiafid prmdié‘tos Canonicos & Capiculum pleno jure pertineant:

,, &Cappellanus d.Cappella-ſſ a Guardianisd. Hoſpitalis eligatur , &

,, à Canonicis & Capitulo przdiéìis confirmetur . Prior verò Clerico-

,, -rum feu Cappellanorum Hoſpitalis hujuſmodi , dc gremio ſeu Choro

,, ejuſdcm Baſilicx tantùm per eoſdem Guardianos abſque alterius

,, praſentatione vel inſſstitutionc aſſumi debeat . Decernentes cx

,, nunc irritu-m & inane, ſi ſecus ſuper his a quoquam quavis anf

,, &oritate ſcicnter v—e] ignoranter contigerit attentari : non ob-

,, stantibus prazmiffisſhc Constitutìonibus , & Ordinationibus Aposto-

,, licis , nec non d. Bafilicx statutîs , & conſuetudinibus , juramento ,

,, confirmation—e , vel quavis firmicace aliàs roboratis, cmteriſque con-

,, trariis quibuſcumque . Nulli ergo omnino hominum liceaſ. hanc pagi-

nam nolìrze advocntionisxxtinéìionis,Scacuti,Constitutio
nis, declara-

” tionis, cxhortationis, voluntatis,ac Decreti inſr‘ingere , vel auſu ce-

,, merario contraire: Si- quis autem hoc attentare prazſumpſel'itzin-

,, dignacionem Omnipotentis Dei , ac Beatorum Petri & Pauli Apo-

,, stolorum ejus ,ſe noverit incurſurum. Datum Roms: apud S.Petrum

-,, Anno ln‘cal'nationìs Domini M.DXX[. Nonas Maîj . Pontificatus

,, nostrianno [X. —- Viſa . P.M.Marci —-- P.de Comitibus,

. f&îg. in Cam. uſpofl.- Hipolytus de Caſis . CA:

”

”

’)
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di Sanda Sanfiorum di Roma. Cap. XVI. 69

C A P 0 X V L
1

Della Sagra Tavola coll’ Immagine d-jvìma del SS. Salvatore , ap-
pellata Acheropita , che in qutsta Santuarioſi mmm: : delle

varie apiniaui di alcuni Scrittori intorno allastm ari—
ginc , eſho traſjmrtaſhtto in Roma .

Sſendoſi fin ora abbastanza trattato del materiale di questo Santua- '
rio , e di molti ſagri Teſori di Reliquie , e adornamenti prezioſi,

che lo rendono canto coſpicuo, (èmbra opportuno, che paffiamo à
conſiderare "quella Opera, che per lo ſpazio di tanti ſecoli lo ha reſo
Venerabile, etuct’ora lo rende al Mondo Cattolico. Qxſiesta è ap-
punto una Sagra Tavola , in cui è delineata à colori 1’ Effigie del SS".
Salvatore Cristo Gesù , cotanto celebrata col titolo di uſcheropita, cioè
nonfana per mano di uomini . Tito Livio, il padre della Romana Istoria,
nel porre ]a mano à quell’impreſa sì grande , riflettendo alla difficol-
tà nel rintracciare la prima origine di Roma , e le coſe, che prece—
dettero alla di lei fondazione , mentre le ritrovava meſcolate con...
ſavoloſe poetiche , e più tosto decoroſe invenzioni, che stabilite con
incorrotti documenti, {ì protestò di non volere nè affermare , nè riget-
tare come ſalſità le medeſime ( Dec. [. c. 1.) Qi.” ante condita»: canden-
damque Ùrbem , poetici: magi: decora fabuli: , qudm im-orrupti: rerum.
gejîarum monumenti: traduntur, net ea aſfir mare , net refellere in anima eſ} :
ma che l’antichità è meritevole di ſcuſa , ſe meſcolando le coſe uma-
ne alle divine , rende iprincipj delle Città molto più "magnifici e
venerabili: Datur hzeſrvem'a autiquitati , ut, mzſcendo fiumana ((i-vini: ,
‘primardia urbium augufliom facial. ‘

Lo steſſo ſembrnmi poterſi dire da noi ſopra le varie opinioni,
che corrono di questa Sagra Tavola intorno la ſua prima origine , ed
ſiautorc , che ſì rapportano dagli Scrittori dopo il nono ſecolo , e da al—
tri à. noi più vicini . Imperciocche , ſebbene le più antiche tradizio-
ni ebbero il ſuo fondamento ſulla certezza di vera lstoria , nulladi-
menò è addivenuto come a’ fonti , i quali.eſſendo limpidiſſimi nella lo—
ro origine , con tutto ciò col correre lungamente , entrando in eſſl

--altri ruſcelli, intorbidati rimangono con acque feccìoſe ; così nelca-
fo noſìro dir ſi conviene, chcl’ lstoria di questa Sagra Tavola , quanf
fto alla fine prima origine , e traſporto di lei à Roma , Foſſe ſincer-a; m*à.
.che di poî,à cagione dell’antichità , e dell’imperizia de’tempi , e degli

‘ scrittori,’ meſcolandovi tradizioni popolari, offuſcata rimaneſſe là.,
,pn'mierſſa ſua limpidezza. Onde egual pericolo può incontrarſi , ò il

tut-
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70 Maria della Cappelli;
uxccq affermando , ò , come fanno alcuni critici più rigoroſi , il tutto

negando: quindiè , che diiuminace tali opinioni , con più ſodezza

noit'racteremo intorno all’antichiffmo culto di questa Sagra Imma-

gine, che per lo ſpazio di più di dieci l‘ecoli , li è stato prestato, e

da Sommi Pontefici . e da tutto il mondo Cattolico.

E quanto alla ſuz prima 0 rigine , concordano molti de’ più anti-

chi Scrittori, che {ìa pittura non fatta per mano d' uomo , onde el]a__.

fia appellata con tal denominazio ne di Acheropizja. Altri tengono , ch’

ella fia opera di S.Luca Evangelistd , alla quale opinione ſembra acco-

starſi il Dottore Angelico S. Tomaſo , ſcrivendo egli (par. 3. 7. 25. art.

3. ad 4. ) unde B. Luca: dicitur depinxiffì: lmaginem , ques Roma: habetur,

icri ( come appreſſo più steſamente elporremo ) che S. Luca la de-

lineaſſc nel ſuo contorno , mà che prima di colorirla , ritrovata foſſe

dipinta per mano Angelica,e per Divina virtù. Altri poſcia hanno dec-

to , che portata ſoſſe questa Tavola da Geruſalemme à Roma dal Prin-

cipe degli Apostoli S. Pietro: ed altri da Tito Imperatore colle altre

ſpoglìe e monumenti condottevi in trionfo, dopo l’ ej'pugnazione di

quella Città . Alcuni hanno ſcritto, ch’ella miracoloſamence venne

per mare da Costantinopoli , inviata il Roma da S. Germano Patriar-

ca di quella Città, per ſottrarla dal furore dell’ empio lmperadore Leo-

ne liaurico . Non mancano finalmentecritici moderni , i quali riget-

tando con temerità i documenti più certi della Venerazìone di questa

Sagra Tavola fino dal ottavo e nono ſecolo, [’ actiibuìlcono ad un

opera del Xll. ſecolo . Ciaſcheduna però di queste orinioni incontra

' le ſue difficoltà: mà quanto al ſuo Titolo di Acheropim, ed alla di lei

Venerazione in Roma fino dal predetto l'ecolo Vlll.ne fece chiara

testimonian'za Anastafio Bibliotecario , narrando , come Papa Stefa-

no 111. ( e ciò fù l’ anno di Crìsto 745. )per impetrare da Dio ]’ ajuco

della Chieſa afflitta da Astolfo Rè de longobardi, portò in ſolenniſiſi-ma

proceffione questa Sagra lmmagine Acheropica à S. Maria maggiore,

àpiediſcalzi, con tutto il Clero, e Popolo: cum multa bnmilitute,

ſollìcitè procede… in litanFa tum Sacrati/ſìma Imagine ‘Domim' ‘Dei Sal-

vatori: naflri ?eſu Cbnfli, qua e/Icheropita nuncupatur; E nella vita..

di S. Leone PP. [V. la steſſo narra che ſaceſſe questo Pontefice : Tum:

prefatu: Pontifiſix a‘ Patriarchm @*c. pracedente leona ad Bafilicam S. Ha-

drianipropriixpedihm tum amm” Clero perrgxit CW. ſpiegando Pietro

Veſcovo di Orvieto Gloffatore di Anastaſio la parola Icona: id M; [”M-

gine Salwatoris , qua in Semih Sanziorum efi .
11 P. Niccolò du Mortier nel [110 Tomo intitolato Etbymolagiz

Graco latina, stampatoin Roma l’anno 1703. ſpiegaodo la parola

Aheropaetm, prende un abbaglio notabile , col dire‘ , che Acheropim

fù appellata l’_ immagine di Cristo N. Sig. da eſſo imprefl’a nel panno di
li—



dì 5471524 SdnEZor-ym di ‘Roma . CzP.X7/1. 7].
lino , e mandata ad ’Abagaro Rè dì Edcſſa, ma fino quì non v’ è errore,
ma bensì nelle cnſe,che ſiegue a dire, con queste parole.- di cm“ il “Raro-
m'o , ed amati di lui Anaſ! zſìo BibliotecarioſrrÌflZ-ro , cbefu‘ portata in pro-
ceffione da Papa Stefizno II]. e di mm ignorare ( egli) che il -Magri , PE?
qWfla immagine iurefi: quella , che ]} con/Z-wa , e venera nel Sawa San-
Eorum di Roma @*c. —— Ma cerciffima coſa sì e , che nè il Baronio,
nè Anastaſio Bibliotecario, nè altro autore, hanno poſſuto incorrere in
ſomìgliante abbaglio , mentre lo steſſo Baronio, all’ anno di Cristo
944. notò , che 1’ Immagine di Abagaro fù portata in Roma dopo che
Cotìantinopoli ſù preſa da gl’Inſedeli, in ona d’ cſſerfi ſeparata dalla
communione colla Chicſa Cattolica, cc e lì venera nel Titolo di S.
Silvestroin Capite : quindi è maniſesta coſa, che i] Baronio, non in-
teſe giammai di parlare diqueìla effigie di Cristo N. S. mà bensì di
quella Acheropita del Laterano : e molto meno Anaflafio Bibliote-
cario , mentre in tempo di Stefano IH. ( anzi nè pure quand’ egli ſcri-
veva le vite de Pontefici) la Sagra lmmagine Edeſſena era in Roma .
Ciò anche dimostra ad evidenza I’lstoria ſcricta dall’ Imperadore di
Costantinopoli, Costantino Porfimgenitomhe fù aſſunto l’ anno di no-
ſh‘a làlute 917. (apud Sur.:6.:Àu . )della quale il dottiffimo Veſcovo
Lìppomano dice : Cui minimè du ia fides habenda efi: ove leggeſi , che
quella Sagra immagine conſervoffi in Edeſſa per molti ſecoli: E che
avendoſi Costancino ſuddetto eletto per collega dell’ imperio nell’ an-
no 919. Romano Patrizio , questi invogliatoſi di averla in Costantino-
poli , parte con grandi promeſſe , e parte con ſevere minaccie , fi-
nalmente l’ ottenne dagli Edcſſeni , e con pompa ſolenniffima accom-
pagnata da stupendi miracoli per la via , fù da eſſo collocata nel tem-
pio di Paros iu Costantinopoli .

Non è però da dirſi , che questo Titolo di Acheropita ſolamente
convenga ad una ſòla Sagra Immagine del Salvatore, ma ezìandio à.
queſca di Edeſſa , à quella che appellaſi Veronica ſerbata nella Baſilica
Vaticana , alla Sagra Sindone , nella quali 1’ effigie del Signore im-
preſſe miracoloſamente fi veggono . Anzi che nello steſſo Palagio La-
teranenſe , circa gl’ anni di Cristo uoz. , fi veneraſſe un altra Imma-
gine del Salvatore parimente appellata Acheropita , appariſce da un'
lstromento pubblico di donazione fatta nell’ anno [‘ceſſo da Boſone Ve-
ſcovo di Tivoli , e ſcritto per mano di Romano Scrittore della Santa,
Romana Chieſa , a’ lO. di Maggio , e addotto dal Soreſini nel ſuo
Opuſcclo pag. 13. ove ]eggeſi , cbeBo/ìme, affegnà la medi di una Caſ}:
jblamta alla Ven. Immagine , cheſì dice, i preghiere della B. V. e de SS .
Apa/Zali, cominciata da S. Luca , e per Divina 'virrtì perfezionata : e chei
Roma pervenne mìracolajîzmente , e fi-rbaſì nella Bafilica di S. Lorenzo del
Palagio Latezjanm/è ; Indiſoggiunſe: E af altra parte'della flſſzAÎaſa

a ’ -  
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all’Altm—e della Santijfimd lmmagìne-del medefimo Salvatore formata dagli

cſingiali (rc. che ora ſi venera infra diflzm ‘Baflliram S. Laurentii. E che

ifrum' da ricamarfiinfuturofi debbano applicare per i lumi , ed utenfili

della ſuddctta lama della Bafilim di .S. Lorenzo del Palagio , e dell’ altra

predetta Immagine: le quali parole chiaramente distinguono le duſi-

lmmagini , che appellavanſi eAc/zeropitc, 1’ una entro la Baſilica di S.

Lorenzo , l’ altra infra Bafilimm S. Laurentii: e di questa lcconda oſ-

ſerva il Soreſinì farſi menzione nel Codice Vaticano n. 933. ag. 65.

ove lcggeſi : Efl alia Domini Wim; effigie: ìn tabula equè impre Ez :ed in

Cencio Camerario preſſo il Baronio all’anno 119]. n. 3. e 4.

(Llama poſcia all’opinione , che qucsta Sagra Tavola foſſe portaſiſſ

t‘a àRoma dall’ Apostolo S. Pietro , ſembra eſſere tutta Fondata ſopra

una Epistola ſalſamence attribuita à S. Liberio Papa ( apudSorefin.pag.

48. ) nella quale fu legge: Habeti: ìn Epifiopatu (cioè nel Palagio La-

teranenſe ) eAcheropitam , Angelorum miniſierio iwzfibiliter efformatam.

Imagine»: Salvatorix, ac mergſam , in qua "una-vit cum Diſcipulis , an-

tequam parere:", a‘ Beatiſhma Petro , ut pia traditio damit , Romam \

delatax, (9- 123: a que a' tot Patribus noflrìs diligentìffimè cufloditas .

Mà ella è coſa notiffimaà cuni gl’ Erudîoi , che quaſ. tutte l"Epistole

de’ Pontefici fino il Papa Siriciolucceſſore di S. Damaſo, fono contro-

verſe , e giudicate ſuppoſitlzic , non ostante , che molte di. effe cita-

te {ì ritrovino da Padri, e rapportate anche ne’ Decreti. Frà tutte pe'-

rò più certamente dee annoverarſi frà le apocrife quella, che altri-

buita vieneà Liberia , ove ſifà memoria della Tradizione , che S. Pie—

tro portaſſe à Roma queste due Tavole , eſſendo affatto impoſſzbile, che

il principe degli Apostoli nelle due volte , che venne a Roma , poteſſe

portarvele; mentre la lunghezza de viaggi, l’oculacezza de Gentili,

e‘ tutte le circostanze de luoghi , e de tempiappena appena gli permet-

tevano di potere, còn alcuni ſuoì pochi dilòepoli,camminare à piedi ,

frà tanti riſchi ed incomodi di stentato cammino . Nè ricorrer poſſla-

mo ad un miracolo , quando una chiara evidenza non appariſca che

da Dio ſia stato operato . E giunto ch’ ci foſſe in Roma con queste Ta-

vole , in qual luogo poteva egli naſcondcrle dalla vista degl’ Ebrei ,

"o de’ Gentili , fine che colla predicazione ſi aprì l’ adito alla dimora

nella Caſa di Pudente frà il Viminale , e l’ Eſquilie? Tanto all’ opi-

nione che foſſe, portata in Roma da Tito , più diffuſamente ſe

ne parlerà nel Capo ſeguente.
Qlſieste opinioni però fin ora da noi leggermente traſcorſe,daran-

no materia da maggiormente ponderarſi ne Capì che ſieguono : ballan-

do per ora,i1 dirfi,che questa Sagra Tavola,ed ]mmagìne,qualunque el-

la fin nella ſua prima origine,ed in qualunque modo e tempo venuta fia

in Roma , ſempfe ella è ſtata venerata, efi venera daf Fedeli, mentre-
. el. 



di Santi:: SanBorum di Roma . Cap. XVI]. 75
ella rappreſenta quell’ eccelſo Prototipo ed Originale del divin Sal-
vatore del Mondo . a

: ſirſi—ì'

C A P O XVII.

Si tratta della Relazione di guejla Sagra 1mmaginc,ſèritta dal _

Marziamtio nel Secolo XI]. e dell: o;):po/ìziorxiſhtteglì dal

Millino . Delle Immagini di Criſ o TN. S., firmate,

{[ſmda egli ancora wizmtc , cd in que’primiſhcali :

e come alcune copie di eſſe ottennero cqiwca-
mente il titolo (# Acherojzite .

’ lccolò Maniacutio, ?) Magnacutîo, Canonico Regolare, il quale,
giusta il ſentimento del Panvino , viſſe nel XII. Secolo , laſciò

ſcritco iulatìno un Opuſcolo ſopra questa Sagra Immagine del Salva--

tore , che ſcrbaſi nell’Archivio della Baſilica di S. Maria Maggiore : e

nell’ anno 1709. in occaſione della ſolenniffima Proceffione , in cui ella

fù portata alla Baſilica Vaticana , fù pubblicato alla stampa da Mon-

fi nore Bonaventura Arciveſcovo di Nazianzo , eCanonico della me—

deſima Baſilica Liberiana , colla giunta di alcune annotazioni , e cor-

rezioni di varj errori corſi dalla penna del ſuo autore. Noi per tanto ‘

quivi , nella nostra ſavella, rapportaremo la ſostanza di questo rac-

conto , tralaſciando quelle coſe, le quali non fanno al nostro propoſi-

to : E cominciando egli dalla prima Origine di questa pittura , dice,

come
Eſſendo ritornati i Santi Apostoli , colla Beatiffima Vergine , dal—

Monte Oliveto , dopo l’ Aſcenſione al Cielo del Salvatore , e aduna-

tiſi nel Cenacolo del monte Sion , e ſapendo eglino , che molti Fedeli

avercbbono ſommamente deſiderato di vedere le fattezze amabili e

venerabilì di quella Sagratiffima Umanità , così iſpirati da Dio, ri-

ſolvettero di farne dipingere ]’ Immagine, mentre effi ancora vi-

veano , e molto bene impreſſa nelle lor menti la ritenevano . Per tan-

to ritrovandoſi fra gli a\tri Diſcepoli del divino Maestro S. Luca ,

che non poca perizia avea nel dipingere , giudicarono doverſi alme-

deſimo una tale impreſa appoggiare. Mà il Santo,giudicando ciò opera

mo“lto ſuperiorc alla ſua abilità , non laſciò pcrſuaderſi ad impren-

derla, fa prima afficurato non fù e dagli Apostoli , edalla loroMa-

"dre Maria , che con un triduano digiuno e con fervoroſe orazioni

gli averebbono impetrata l’ affistenza dal Cielo . Preparataſi egli ſidun-

que una tavoh di Palma , ſopra. dì eſſa tirò i primi lineamenti dec} fm
K i-

  



  

     

  

    

    

    

  

    

    

    

  

 

  

   

      

  

  
  

  

v
ſ
.
,
-

&
fl
-

ſ
ſ
ſ
i
v
è
.

M
?
‘

5
4
1
L
a
'
“

S
e

I
f
h
-
A

ſiſi
m
z
.

.…
-

1
—
0
4

74 Maria della Cappella
diſegno; mà prima , che ſi poneſſe à. colorirla , tutta l’ immagine.}

perfezionata comparve da divina virtù. Ciò vedutoſi da quella lſiagra

Adunanza , con ſommo fluſ-ore ed allegrezza divotamente venc-

randola, tutti reſero molte grazie al Signore per avvenimento’s‘x pro-

digioſo . Nella diviſione poi da SS. Apolloli per il Mondo , è da cre-

derſi. che questa Sagra Tavola rimaneſſe appreſſo la Beatìffima Ver-

gine, fino ch’ ella pafl’ò 31 Cielo, e che di poi ferbata foſſe con diligen-

za da’ Fedeli fine che avvennero all' infelice Città di Geruſalemme i

meritati castigi per la morte data al Redentore medeſimo . >

Sicgue nelCapo 8. a narrare, come fra le altre ſpoglie più prezio-

fe , che l’ lm eradore Tito eſpugnatore di quella Città. portò à Roma.

in trionfo , \ anche questa Sagra Immagine, forſe avendo udito dire ,

ch’ella era di quel Perſhnaggio , che i Giudei aveano crocififfo, la

vendetta della di cui morte eglino iperimentavano quel trcmèndo

castigo: e poſcia con altre coſe Sagre degli Ebrei dal medelìmo Tico

portacaa Roma, ſerbata ſoſſe nella Baſilica Lateranenſe , ſmo che.,-

trasſerita ſù ſopral’ Altare dì questa di S. Lorenzo, che appellafi ad

Sanfla Sanfiarum. Sino quì il Maniacutio , tralaſciando noi tutte 1’ al-

tre coſc , che ſoggiungne intorno alla venerazione della medeſima , e

dell' antica Proccſſmnc . Di questa Istoria un Eſemplarc antico in ca-

rattere Gotico în pergamene in 4. di fogli 9. ſerbaſi nel To.6. delle

Vite de’SS. M SS.raccolte dall‘ Ab. Costantino Gaetano nella Biblioteca

della Sapienza , la quale incomincia: Ad audiendam I-Ixfloriam Imagini! ,

qme ìn Sacratîffìmb Lateranen. fulget palatio cm. e termina colla breve

relazione dell’ Immagine della B. V. portata miracſſoloſamente à S. Gal-

la Patrizia in tempo di S. Giovanni primo Pontefice .

Nelle Annotazioni poſcia, fiempate nel fine dell’ Opuſcolo , ſi oſ-

ſervano alcuni errori di epoca, ò ſupputazione degli anni , ponen-

doſi il 42. dopo la Paffione di Cristo ,‘ dovendoſi leggere il 36. e Cll‘Cl

]” Imperio di Veſpaſiano: è posto Tiberio in vece di Nerone. E lì-

nalmente, intorno l'oppoſizìone, che questa Tavola ſoſſe portata à Ro-

m_a da Tito, lì accenna non renderſi coſa probabile ; mentre Euſe—

blo Ceſarienſe nel c. 5. del lib. ;. dell’ lstoria Becleſiastica , attesta ,

che , prima dell’aſſedio di' Gcroſolima , furono dal Cielo avviſati i

Cristiani a dovcrſi tutti cogli venerabili monumenti ſagri trasferire ,

come fecero, in un Castello di là dal fiume Giordano, detto Pella,

ove ſicuri ſax—ebbono stati da quella estrema deſolazione ; qUÌndi

non eſſer probabile , ch‘eglino laſciaſſtro in abbandono entro Geru-

ſalemme il venerabile Monumento di quella Tavola. Onde 1’ autore di

queste annotazioni , adducendo altre opinioni intorno al traſporta-

mento di eſſa ]mmagìne à Roma , laſcia à. ciaſcheduno la libertà di

«Credere ciò , che più 312 raſſembxa probabile . B
,

e:
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,di Santin; Saxéîarum di Roma . Cap. XV”. 73
Benedetto Millino, Autore del Secolo ſcorſo, nel ſuo Opuſwlu

pag. 88. e 93. fe la prende contro il Maniacutio con penna acuta . WC—
cidndolo diprimo inventore di quella notizia; e che abbia pretcſo

con questa fallſſainvenzione fin di riſvegliare ne’fcdeli la divozìonc
verlo l’ Immagine del Salvatore. E quivi io certamente non lodo il Ma-
niacutio , perche averebbe egli dovuto comeſſlstorico eſatto rappor-
tare i monumenti più antichi , da quali ricavò cale Iſtoria, eſſendo ve—

riffimo ciòzchc ſcriſſe il Cardinale Baronio nel apparato de ſuoi Anna-
li: Wed d recentiori auflore de rebuſ antiqui: fine alicujus Wetuſliorix

auéîorztate profermr , contemuitur . Nulladimeno raſſembrami trop—
po avvanzatala taccia di impostore e di ſalſario , data dal Millino’

ad un Uomo Religioſo, e Canonico della Baſilica Lateranenſe , doven-

doſi più tosto prelumerc , ch’ egli abbia ricavate le notizie ſudette da
altri antichimonumenti della l'un steſſa Baſiljca. Con più modestizſi.
portoſſl Paolo de Angelis ( Deſcrip. Tafl S. M Major. lib. iz. :. 4.)
ove , tenendo anch’ egli l’ oppinione , che questa Immagine del Sal-
vatore non apparlſca per opera ſ'ovraumzma , ſenza nominare il Ma—
niacutio, a di cui ſenſi in qualche parte lì oppone .

Mii per dire Menna coſa , che forſe fervl di fondamento al
Maniacutio , ella è coſa certa , che questa immagine fino à tempi di
Stefano PP. Ill. ( che è quanto dire , dall’ anno di Grillo 754. ) godea,
quello titolo die/cheropita, cioè di non eſſere Opera fatta per mano
d’ uomo: dunque conviene darſi qualche memoria e tradizione an—
teriore di questa denominazione . In oltre Niccolò Proceffi, chc viſſe

ſſnel XIV. l'ecolo in tempo di Urbano V. , attesta di aver ritrovata una
Relazione antichiffima in pergamena nella Biblioteca Vaticana , coll’
Istoria della Scala Santa, ſcricta da Megisto Monaco, e Abbate di

S. Gregorio , che Flori circa 1’ anno del Signore 844. , in cui narran-

do , come Papa Stefano lII. portò la Sagra lmmagine Acheropita del
Salvatore 51 S. Maria Magiore , foggiugne : WW” Luca! Evangeli/Za in-
mpit , fed ‘Uîrtu! Divina perfecit . Ed in oltre fiegue il Proceffi à nar-
rare di aver letto in Codici Greci antichiffimi, come la fleſſa Im-

magine ſoſſe cuſlodita nella propria Camera dalla Beatiſſima Vergine ,
'e che avanti di lei trattenevaſi in orazione . Mà anche prima del Pro-

ceſſl Gio: Diacono Lateranenſe, ne’ monumenti dell' Archivio di quella
Baſilica , trattando delle Reliquie di Sanaa Sunflorum , traſcriſſe que-
sta memoria : [bpm queflo Altare el’ ſmmagine del Salvatore marmi-

gliofizmente dipinta in tavola , che avendola difi-gnata S. Luca , fd perfe-
zionata per mano di Axgeli dalla divina Virtu‘ . Ora eſſendovi anche pri-
ma del Secolo X. coteste tradizioni e memorie , qualunque {ì foſſero ,

ſembra non poterſi affatto riprendere il'Maniacw-‘io come inventore
edîmpostoredieſſe! '

‘ K 2 Non
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Non raſſembra nè pure coſa inveriſimile , che i SS. Apostoli aveſ-

ſero un tale ſipenſiero di far delineare 1’ Immagine del Redentore ;

mentre ntttsta Euſebio Ccſarienl'e ( Hill. Eccl. [. 7. c. !4.) che molti di

coloro , iquali erano stati beneficati dal medeſimo Salvatore : men-

tre ancora vivea , procuraſſero per gratitudine e memoria di lui ,

di averne la ſua Sagra Immagine : poſciacche , oltre la Statua prodi-

gioſa di metallo,fattagli drìzzare dalla Donna Emorroiffa dal medeſimo

riſanata , avanti la ſua caſa in Ceſarea, dallo steſſo Euſebio veduta ,

"altri ancora fecero 11 ſimile con lmmagìnî, o dipinte, ò ſcolpite: Nec

planè miram , eos, qui ex Gentilìbu: prognati , a‘ Serwatore , dum inter

homme: fvîfvebat, beneficiis affefl‘i fmjj‘mt, ita effcrifl‘e: L‘HMÙ' no: Pe-

m‘ , eb" Pauli, @" CHR[STI etiam iyſìus Imagine: in piflurix , colorum fue-

rietate expreffn , canſîerwtaſque ajpexerimus . Ciò, che fece Abagaro Rè

di Edcſſa, per avere l’ Immagine del Redentore ancora vivente , e co-

me lo steſſo Crillo ad eſſo la traſmetceſſeimpreſſa divinamente in un

anno di lino , può stcſamentc leggerſi nel Baronio (all’ anno di Cri-

Concilio Niceno [I.,e per testimOnianza

di PP.Adrìano I. nella ſua lettera ſcricta à Carlo Magno ( To.3.Concil. )

approvata, e ricevuta da Stefano Papa nel Concilio Romano . Oltre

a ciò , per attestaco di Lampridio nella vita di Aleſſandro Sevelo Imp.

(id. 41147171324. l:. 2. ) abbiamo, come questi , arteſa la buona ‘educa—

zione della ſua madre Mammea, eſſendo non totalmente alieno dallzſi.

Cristian'a Religione, nel ſuo Larario , o foſſe Oratorio domestìco, frà.

glialtri da ſc venerati falſi dei riteneva evenerava anche l’ Imma-

gine dì Chisto N.B., e quella di Abramo .

Mà che poſcia S. Luca Evangelista foſſc Pittore ( il che (ebbene

da alcuni critici tcntaſl di negare arditamcnte ) e che dipingeffe l’

]mmaginc del Salvatorc,ſembra non doverſene dubitare per la testimo—

nianza di S. Gregorio Veſcovo di Costantinopoli contro Leone Iſau—

rico , e di S. Teodoro Studita nell’Orazione contro Leone Armeno

ambedue Iconoclasti ſcrivendo questi: Lucas Wrò ,. qui Sacrum cam-

pofizit Evangelium , rum "Domim' pinxzſfet lmaginem , pulcherrimum .'

0- plurixflzcimdum opus pollari; rcliquit . Nè ciò certamente averebhono

poſſuto francamente affermare à fronte di due Imperadori, che fieriſſx-

mamente perſeguitavanolc Sagre Immagini , ſe certa non foſſe stata

una continuata Tradizione preſſo i Fedeli , e per tutte le parti d'Orien-

-te . (Luindi è, che dopo un altro ſccolo, ſcrìvendo Niceforo Callìsto l’

Istoria Eccleſiastica, al lib.2.cap. 43. così attesta delle immagini di

Cristo , della B.V., e de Principi degli Apostolî : Fertur is quoque pri-

‘Mus , Cbrî/Ìi, (T 7115 eum ita ut ‘Deum deccbat, genuir, Matrix, atque item

Principum Jpaſlalorum effigiem , pingendi arte adumbraſſe; e che da__.

da questi Originali di S. Luca fa ne ſpſiarſero le copie per tutto il Mong
do _.

 

   

 

  

  

  

  

   

  

  

    
  

  

  

    

 

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  

    
  

   

   



_ di Sanéì‘a Sanfiorum di Roma. C.lp. XVI]. _77
do : Und: în amnem deinde babitabilcm Orbem tam veneranda») opus efi
il/a’tum : enel lib. 6. :. l6. replica ]a stefib . Indi nel cap. 14. del lib.
15'. trattando di uno de Tem…" crotti da S. Pulcheria Imperadrice alla
Madre di Dio in Ccstantinopoli, dice, che vi collocò quella della steſ-
fa B. V. che fece venire da Antiochia : quam rDifvm Apoflolus LHE-flſìflſſ!
ip]? mam'bus depinxit , illa ad/mt *w*-vente , @*- tabulam ip/sz ‘w'denîfigm-
tiamqueadea illiſormzefim imminente . Da tuito ciò appariſcc non eſſe-
re improbabile , che i SS. Apolloli, dopo l’ Alſicenſione del Signore al
Cielo, penſaſſero a ‘conſervare la memoria della ſua eff-gie , à conſolaz
zione de’ Fedeli . ‘

Varie però Furono le antiche Immagini del Salvatore celebrate.» :
una ve n’ era in Amida citta della Meſopocamia , di cui fece menzione
Zaccaria Veſcovo di Melitinainell’ Armenia minore nell’ [flor, Eccl. p.
3. c. 5. , il quale Vlſſe nel 5'. ſccolo : Un altra detta la Camfllianenfl: ,
la quale era portata nelle guerre da Filippico Gencro di Maurizio Im-
peradore , e Prefetto dell’Oriente; e di questa parlando il 'Millino
( cap. 2. pag. 122; 127. ) penſa , che foſſe la steſſa , che quella di Ami—
da , e tanto eſſo , quanto il Soreſini vanno indagando , che la nostra ,
una di qucste due poſſa eſſere . Mà, per vero dire, nulla di certo può
dirſi; anzi che Francelco Griſehdi in una fila lettera diretta al Reve—
rendiffimo P. Giacinto Libelli, Maestro del Sagro Palazzo Apoſìolico ,
( Lett. memar. dell’ Ab. Mcbele Gmflinìſizni par. 2. lett. XXIX. pag.
135.) contro [’ opinione del Mellino, con evidenti ragioni dimostra ,
non poter cſſere qucsta nostra Immagipc , nè l’Edcſſena , nè la Camu-

lianenſe, poiche quelle erano figurate in tela , e queſta in tavola; alla
quale circostanza non ebbe rifleîffione glcuna il Mellino . Ond’ è ne-

ceſſario di ritrovare un origine diverla . _
Debbo inoltre aggiungere , come , ritrovandoſi molte immagi-

ne antiche cosl del Salvatore , come della B. V. , le quali, ò Arbe-
ropite ,_ cioè non fatte da mano (l’ uomo , ?) pure ſi celebrano come

dipinte da S. Luca Evangelista, ed in realtà non lo ſono , poter effe-

re ciò addivenuto , perch’ eſſendo le dette immagini state ricopiacc'
dà primi Originali , ed anch’ elleno poſcia eſſendo state illustrate da
Dio co' miracoli , ottennero dalla pia credenza de’ fedeli il medeſimo
titolo ò di Acheropite ,è di mano di S. Luca : qual erronea credenza
non hà giammai pregiudicato alla Santità. delle immagini, ed al loro
culto . Anzi ella è coſa degna di oſſervazione , che l’ Altiffimo per
ordinarlo opera molto più prodigi nelleſſlmmagini Sagre, nelle…-
quali non ſpiccal’ecccllenza dell’arte, ò alcuna coſa ſ'uperiore all’
umana, come oſſerva anche il P. Lodovico Maracci dell’ Immagine
della Beatiffima Vergine detta di S. Maria in Campitelli di Roma., mi-.

_ncoloſamencc porcata dagl’ Angioli in tempo di S. Giovanni Papa,]…
àS.

Saſà  
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à S.G‘alla Vedova, ed iUustre Matrona , offervandoſi in questz , la;

qual’è effigiaca à oro in Una rara pietra dì Zaffiro prezioſiffimz,

come anche affermano molti Scrittori dì eſſa , è più costo rozza,

e fatta , come fale dirlì , alla graffa . E per ciò lo steffo Maracci pag.

25. dopo di averla deſcricta ſoggiunge : E con tutto rbe i lineamenti di

quefln lmmaginefiena fam" alla graffi: ; nondimeno fi tiene , che [’ abbiano

formatagl’ Augiali : ed io pure [’ hà oflèr‘vatoſſ: e di ciò potrebbe aflènderfi

non poca chi nanfizpeffe , che 1’ Immagini , ed altre caſefatte per mano An-

gelica , o in altro modo mìracolofiz , fono , per lo piu‘ , di razza manifattu-

ra: il che ordina la Divina Saffenza, acciò il culto de’fcdeli non li fermi

nella bellezza della figura , mz puffi alla Santini delfigurata ; è [zen *vero ,

che in quell’ iflefla rozezza di ſamzſiglianti opere campeggia una term.,

.maefld , la quale cagiona non poca riverenza, e venerazione ne’ riguar-

' l' danti .
în Lo steſſo poſſiamo dire della nostra Immagine del SS. Salvatore, di

‘ _ cui trattiamo , ò tengaſi Achempita , è fatta per mano di S. Luca , 15

’N pure da qualſiſia altro Pittore , è una copia de’ primi Originali , e non

i formata con tutta l’ eccellenza e proporzione dell’ arte , ſemprſi;

egli èperò vero , ch’ ella ritiene in sè una Maestà terribile e venera-

bile :: ſingolare ,e ch’ella per tanti fecoli è Rata dal Signore illu-

strata con miracoli , e venerata da tutti con ſpecialiffimo culto e di-

vozionc da tutta Roma , e da’fedeli , che in ogni tempo vi {ono cong

"\ corſi .

,“ C A P 0 X V [Il.

“ Altra ]staria della emmm in Roma di questa Sagra Im-
magina del SS. Salvatore: cd oppzfflziani , che ſi

,. , . flmm alla mcdcstma.

' \) Sſendofi dimostrata ne] Capo precedente erronea, volgare tra-
dizione , che questa Sagra Immagine del Salvatore ſoſſe craſpor—

—- “ : \ tata in Roma da Tito lmperadore colle altre ſpoglie di Geroſolima,

? - ' pqffiamo ora coſiderare nn Istoria riferìtaìn due Codici Greci della
: Blbliotecà Vaticana , ſegnati num. 375. e “47. tradotti in Latino dal"

, celebre e pio neofito Rhodino da Cipro, rapportata da Fioravante
Martinelli nena ſua Opera, intitolata: Roma ex Ethnim Sacra, stampata

_ , nel "543. , ove tratta di quest’ Oratorio di S. Lorenzo ad Sanaa San-

i . &orum: equesto Erudito tiene per coſa indubitata, che in questo
Commentario o Relazioneſi tratti di questa Sagra Immagine. Mà.
Benedetto Mjllino nel ſuo Opuſcolo intitolacoz‘DelIÎ Orqtgz'io di S. La:

Ten-

\  
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"renzo ad Sanaa Sanfiorum , pubblicato alle stampe nel 1666. con tutto
il l'uo sforzo impugna il lſiencimenco del Martinelli, ed opponendo
varie difficoltà , vuole , che questa Relazione ò ad altra Immagine ap-
partenga , o ch’ ella {ìa un racconto Fallo di Autore Greco . Dopo pe-
rò il Millino l’ anno 1675.Giuſeppe Maria Sorelìni , Beneficiato del—
la Baſilica Lateranenlſie, pubblicò il [uo Opuſcolo : 7): Imagine Sunfliſſi
fimi Salvatori: in B.:ſìlim ad Sant?“ Sanflarum; ove riſpondendo alle ſi
oppoſizionidelMillino , difende la Relazione , edimostra , che alcu-
ni pochi errori della Scrittore Greco non [ono argomenti bastevoli
per abbatterla, erenderla ſalſa, mentre le difficoltà, del Millino non
.ibiolgono la verità dell’ lstoria .

Ancheil chlariffimo Sig. Cav.Franceſco Victor‘ , nel ſuo erudi-
tlſſimo Opuſcolo intitolato: Nummu: zerem weterum briflimorum Coin-
mcnmria explimtus, ſtampato in Roma 173 7. in 4. dal Capo XV. fino al
XXlX. craccò diqucsta nostra Sagra immagine coll’occaſione, che
in quella medaglia del celebre ſuo Muſeo è impreſſa l’ effigie del Sal-
vatore; nulladimeno ei non s’impegna a decidere la controverſia;
ficcome penſo di fare lo steſſn ancor io , quantunqqe più tosto inclina-
to io fia ad ammettercl‘ opinione del Martinelli, e del Soreſini: poi-
che, ſebbene è vero, chei Greci, non in tutte le coſe , che narrano,
fono staci Fedeli, nulladimeno nè pure tutto ciò ch’ eglino hanno ſcrit-
to può dirſi eſſerc ſalſità: anzi che l’ lstoria Eccleſiastica antica molto
ſi appoggia ſopra l’autorità di Euſebio Veſcovo Ceſarienſe , di Socra-
te S'ſſ'olastico CostantinopolitanO, dì Teodoreto Veſcoyo di Cirene,
di Sozomeno , di Evagrio , ed altri tutti Greci, alcuni de’quali an—
cora furono Eretici ,- non perciò le loro Istorie ſono giudicate ſalſe, mà
ſe in alcuna coſa eglino errarono , bastò al Cardinale Baronio di
notarne , e conſucarne gli errori ne’ ſuoi Annali Ecclcſiastici .
Per tanto l’ Autore Greco di questo Commentario,dopo 1’ Entro-
duzione al racconto, narra le ſeguenti coſe , quali colle steſſc ſuc
parole eſporremo nella nostra volgare fnvella , edèla ſeguente .

Sapendo , per tanto , quell’ ‘Uomogeneraſb ( cioè S. Germano Pai
trîarca di Constantinopoli, nel di cui tempo Leone Iſaurico Impe-
radore avea moſſa la flcriſſima Perſecuzionc contro le Sagre lmmagini)
,, cedere , e dar luogo alla malignità del tempo , e che fecondo il det-
” to dell’ Apostolo , coloro, i quali vogliono piamente vivere in Cri-
,, llo , conviene, che con pazienza ſoffrano le perſecuzionì , per tale
” cagione tollerava gcneroſamente ogni travaglio , ſenza contendere,
,, nè ſchìamazzare; anzi nè pure parlando , ſi partì dalla Chicſa . Egli
,, però ſeco portò , come per viatico del ſuo pellegrinaggio , due Ve-
» nerabili Immagini , 1‘ una della B. Vergine , cavata dall’ Originale,
\” ch’era nella Città di Lidda , e copiata da quel S.Uomo: l’ alga} di

» “‘
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,, Cristo , che da lei era nato . Wste ei tulle dal Palagio Patriarcalc,

,, ed in quest’ ultima era eſprcſſala miſura , l’età , la figura , e le.-

proporzioni della perſona nella maniera e forma, che fù deſcritco

il Salvatore da quei , che lo viddero converiante frà gl’ uomini: di

modo che l’ altezza è di trè braccia , e la statura più costo piccio-

la , ed alquanto curva, colla faccia aſpcrla di maeiloſa piacevolezza

e manſuetudine: le parti della tua faccia confistono in ſopracigliàL.

ben fatte , e quali unite in proſpetto , in belliffimiocchi, e narici,

ed il colorito è eccellentiſſimo . [ capelliſono creſpi , e di color d’

,, oro: le mani colle dita lunghe: eper dire il tutto , il carattere di

,, questa pi\tura è {ìmile a quella, che immacolatamente lo partorì .

,, Con quelle due immagini porcavaſi in eſilio il beato Germano.

Scriſſe per cantolcttera al Romano Pontefice , e questi era Grego-

,, rio da molti appellato il DialogoC per efferſi dilettato del Dialogo

,, inviato à Pietro ſuo Diſcepolo)colla quale notificava al Pontefice

,, lo (lato di quella Chieſa , narrandogli l’ eſpulſionc , che ſoffriva dalla.

,, ſua Sede. E quivi io incontro un racconto per una parte licciſſl-

,, ma, e pcrl'altra ſpavencoſo per i miracoli. lmperciocchè , do—

., vendoſi questo S. Veſcovo accingere alla ſua navigazione , portof-

,, ſi nello steſſo lido del Porto . che anticamente era detto di Amanzio,

,, ed appellaſi di SIDERA’,ed avendo pertugiata la Tavola , in cui era

dipinta l’Immagine deldignore , vicino alla mano cleſlra, vi at-

,, taccò appeſa la lettera ſcritta al Pontefice , ſigillata, ov’era notato

,, il tempo , e l’ora , in cui l’avea ſpedita. lndi abbracciando la Santa

,, Immagine, e bagiandola con teneriſſìme lagrime ( mà qul io non sò,

ſe più debbo ammirare la fede di questo S. Uomo , ò pur eſaltare la

,, virtù del Salvatore, ela grazia della Sagra Immagine ) due volte ri-

,, petè quelle parole della Scrittura: Maeflro ſal‘va Te fleflb , e noi: e

,, tosto flanciò la Tavola nel mare; ]a quale per divina virtù ca-

,, minava , non già ſpinta e agitata quà , elà dalle acque, ma più to-

,, sto movendoſi da ſe medeſima , anzi movendo ella steſſa le acque;

,, nè caricata , nè ſupina , ma ritta, toccando colla ſua estremicà le

,, acque. Coſa in vero maraviglioſa !Un certo antico, prevedendo

,, il caminare ſopra le onde del mare , che fece corporalmeute il Sal-

,, vatore, allorche ſalvòil Diſcepolo ,che incontro veniagli, men- ‘—

,, tre per la poca fede quali fi ſommergeva, perciò queglidiceva; %

» ambulas flipar mare quafiſuperſolium . Chi per tanto non direbbe io

,, steſſo nel vedere questa divina effigie , non ſolamente molto tem—

,, po starc frà le onde del mare , mà rettamente navigare; poiche for.-

,, ſe quella è coſa più maraviglioſa di quella , in quanto le Immagini

,, ſono imitatricide’loro Eſemplarì. Màilmedeſimo ed uno steſſo era

,, quegli,che allori nella propria carne, ed ora nella ſua immagine;
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,; òp'erava lo steſſo portento . Si unil'cono miracoli à miracoli , alcuni

,, come antecedenti al navigare dell’ Immagine, ed altri avanti , ch’ el-

,, la entri nel Porto , la quale viaggiava felicemente verſo Roma .

,, Or mentre il Papa ripoſa nella steffa notte, in un ſogno divino fen-

" ,, tì stimolarſiadover tosto andare incontro al Rè ſupremo,che à lui
,, _nc veniva . Di buon mattino il Pontefice ordinò al Clero, che con

,, cerei e torriboli lo l'eguiſſe , e portoſſi per il fiume Tevere {ìno

,, al Mare ; e giunto ove {i uniſcono, vide da lontano venire poſaca-

,, mente verſo il fiume la Sagra Immagine: Ed accostataſi ch’ella fù

,, più da vicino , grandemente restò ſorpreſo dallo stupore, ed inſieme

,, da allegrezza e timore innondato , edà ginocchia piegate l’adorò,

,, e ſpargendo copioſe lagrime, eſclamò : Forſe che, 2) Signore, voi vo-
,, lcce alloggiare frà dinoi indegni , ed alla Citta di Roma è indrizza-

toſiil vostro viaggio? Or ſiccome voi camminate [opra le acque,

,, così ancora degnatevidi accostarvi à noi;imperciocche non abbia-

,, mo ardimento di approffimarci à eoccarvi: poiche, ſebbene voi cam— *
,, minate ſull’ acque , ſono però profondi i vostri giudici ; e ciò dice-
va il Pontefice moſſo da fede indubitata: E la Sagra Tavola ſubìta—
mente alzataſi dalle onde , volando per l’ aere venne à porſi frà le.,

di lui mami . E chi mai eſprimere abbastanza potrà un sì grande mi-
,, rucola; e ſe non anche questo, chi narrare potrà l’ ecceſſlva alle—

,, grezzacosì del Pontefice, come di tutto il numeroſo popolo , che

,, lo accompagnava, anzi di tutta Roma? llPontefice per tanto fali-

,, (o ſopra di un cocchio , affinche poteſſe effere veduta da tutti , por-

,, tando frà le fue mani la Sagra Immagine , incaminoffi verſo la Città ,

,, precedendo tutto il Clero ePopolo con lieto canto di lodi ed In-

,, ni alla Maestà delSignore . ' -

,, Giunti che furono alla Baſilica Vaticana del Principe degli Aposto-

,, li , nelmezzo di eſſa fù collocata la ſagra Tavola , la quale anche

,, quivi non celèòdioperare grandi miracoli: imperciocchè da piedi

,, dell’ Immagine lìeſſa ſcaturiva cerco umore aqueo , quale divota-

,, mente raccolto era , ed applicato agl’ infermi , che (i accostavauo,

,, liberi tosto rimaneano da qualſivoglia infermità , e dolore . Sciolſe

,, allora il Pontefice lalettera dìS.Germano , la quale , l'enza efferſi

,, punto bagnata in un tratto figrande di Marc, da eſſa conobbelo

,, ſtaco delle coſe Orientali , e di qua] paeſe lontano veniva ( mentre...

,, era appena ſcorſo il tempo dìz4. ore , che da Costantinopoli era, ‘

,, stata ſpedîta la Sagra Immagine) restò ſoprafacto dalla maravxglia,

,, glorificando l’ immenſa potenza del Salvatore . '
Siegue poiànarrarela steſſa Relazione, come dalle rîſposte del

Pontefice , e lettere da eſſo ſcritte à Costantinopoli , eſſendoſi certifi-

cato S. Germano , che la Sagra Immagine con tanti prodigi felicez
ment;
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mente era giunta in Roma , e che non molto di poi , Rando nel ſud

eſrlio , e prevedendo che la perſecuzione dovea creſcere contro le Sa-

gre lmmaginì , pensò di fare il medcſimo di un altra, che rappreſen—

tava quella della Beatifflma Vergine , ed era una copia di quella, che.-

in Lidda ſerbavaſi fatta per mano Celeste; la quale , per eſſere più

picciola , e molto àdomata , il Santo avea ſeco porcata nell’Eſilio ſuo

per proprio conforto; e ſa‘pendo, che [lava vicino all’ ultimo ter-

mine del ſuo vivere , volle afficurarfi , ch’ ella qualche naufragio non

incontraſſe dagl’ lconoclasti . Qigndi colla médeſima fede , e‘fer-

'voroſa Orazione , ſpinſe nel mare anche questa Sagra Tavola ; la qua-

le , cogl’ iſleffi partenti, che di quella del Salvatore , fù ricevuta da]-

lo stcſſo Papa Gregorio , e da eſſo portata in trionfo nella Vaticana

Baſilica , ove altri prodigi ſimilmente operò . In fine 1’ Autore Greed

di quest’ maria ſoggiunge , che erano già paſſati più di cento e 30.

anni , che ancora era freſchiffima la memoria , che fi predicava da...

tutti in Roma della portentoſa venuta della Sagra Tavola della B.V.,del

che ogn’anno fc_ne faceva una Festa lolenne: e che i Romani, i

quali andavano à Conflantinopoli , Con lettere celebravano qucſco

portento ; e che il Pontefice mandò lettere ſopra tali avvenimenti allo

fieſſo S. Germano , ed alla lmperadrice .

Benedetto Millino procura di atterrare la verità di questa Istoria.

con alcune oppofizioni . (pag.80. , e ſeg. )La prima è, perche in

eſſa leggefi , che S.Germano poneſſe la ſua lettera in un ſorame' preſſo

la mano destra della Sagra immagine , e che questo ſorame ivi non [i

ſcuopre . Secondo, perche non costa, ch’ella dal Vaticano portata foſ-

ſe nel Laterano . Terzo, che non ſi ritrovino altri Autori ,i quali rife-

riſcano la ſpedizione fatta da S. Germano della Sagra Tavola. (Marta

che 1’ Autore di d. Relazione errò nel dare il Titolo di Dialogo a Pa—

pa Gregorio H., che ſolamente conviene al Pontefice S. Gregorio il

primo di questo nome .ngnto, perche S. Germano non fù mandato in

efilio da Leone lſaurico nel principio della Perſecuzione contro le lm-

magìni , mà ſolo quattro anni di poi,cioè nel 730.: e che il 8. Patriar-

ca , line dal principio di eſſa dato ne avea l’ avviſo al Pontefice .

A queste obiezioni riſpoſe già il lodato Soreſini , e noi à queſìe

riſposte altre coſe aggiungeremo per chiarezza , e maggior peſo del-

la ppinione favorevole all’ lstoria de Codici Vaticani : E quanto alla

prima, il Millino certamente non vide l’ antico Codice rapportato da.)

Niccolò Proceſſi, che ſcriffe nel Secolo XIV. fotto Urbano V. e ſerbaſi

nella Biblioteca Vaticana ( id. Serafin. pag. 25. quem proculdubio Milli-

nu: mm widit: Si enim conſpexiflìt, przditîa minime obiecijjèt ) in cui pa.“-

landoſi di questa Sagra Immagine, li legge : qua; pariter Romam per un-

daz venit , cum [item circumligata . E l’ lstoria realmente non dice.”
che
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che ſoſſe posta la lettera entro il Fora me , mà bensì , che S. Germano ,
fatto un picciolo buco , ad eſſo l’ appeſe vicino alla mano destra . 74-
bulamqne, in qua Dominica pingebarur [mago , mm perforaflì-t propè de-
xtemm manum appendi! olzfigmtczm ad Pap am Epìflolam . Nè abbiamo al
certo neceffità di vedere questo ſorame , che può eſſere stato strectiſ.
fimo , nante bastaſſc per paſſarvi un filo colla lettera appeſa . Oltre
à che n pure il Millino hà potuto vederlo , mentre tutta la Sagra Ta-

vola dalla Testa ò Collo di eſſa Immagine ſino à piedi, è staca da_.
Papa Innocenzo III.ricoperta con lamine d’ argento; X_lè vi è memo-
ria , che da quel tempo in quà fia mai più stata ſcopcrta, eccetuatone
la [ola faccia , ed i ſuoi piedi .

Alla feconda Obiezione: Che non coſì;” , come la Sagra Immagine
tra/portata fa e dal Vaticano nel Palagio Lateranenſè : QlEsta certamen-
te non è circostanza di tale rimarca , che distruggere poſſa la verità
dell’ lstoria :e puoffi credere , che lo steſſo Papa Gregorio lI. , dopo d’
aver lalciata eſposta la Sagra immagine alla pietà e divozione del
Popolo nella Baſilica Vaticana , nel Laterano la traſportaſſe , per
maggior ſicurezza : tanto più , che l" empio lmperadore aveagli ſcrit-
ta una lettera piena di ſuperbe minaccie , e frà qucste , che avrebbe
mandate 21 Roma ſquadre de fuoi ministri à ſrangere la statua del Prin-
cipe de gli Apolìoli , che in quella ſua Baſilica ſi venerava: E non ſo-
lamente questa , ma altre circostanzc di coſe molto maggiori à noi
mancano de tempi antichi , le quali ò non furono registrace , ò ſi ſono
ſmarrite , per le calamità de’ tempi .

Alla terza: Che mmfi ritrovino altri Autori , i quali riferiſcono laſfie-
dìzionefatta da S. Germano della Sagra Tavola , ſi rilponde , che l’
autorità degli due Codici Vaticani , non è da rigettarſi, eſſendo di
Greco Autore , il quale, come appariſcc verſo il fine , tutto ciò ràc-
colſe della pubblicafama, che di questq avvenimento correva à ſuo
tempo,non ſolamente in Constantinopoli,mà anche in Roma. Gli Padri

Bollandini à 12. di Maggio, nel Commentario ſopra quello Santo Pa-
triarca , dopo di aver rapportate alcune poche memorie di cſſo , rac-
colte da alcuni Autori Greci , attestano di non aver ritrovato alcuno,

chele azioni di questo pienamente abbiano ſcricte , bramando egli-

no , che qualche perſona intraprendeſſe la fatica di raccoglierle, L;
darle alla luce , mentre il Menologîo Greco di Baſilio allo steſſo
giorno ne fà breviſſxmo Elogio . Nulladimeno di questa medeſima lsto-
ria fono rimaste ſempre vive le Tradizioni prcſſo iGreci Orientali , e

ſpecialmcnte in Costantinopoli , e fino al preſente, :" medeſimi , benche
Sciſmatici , quali di là vengono à Roma , ( come abbiamo veduto più.
Volte cogli occhi nostri ) li portano, {: con l'omma divozione , à questa

Sagra immagine , e la venerano , mentre con tutta certezza tengono
L 2 ' ſſ effe-
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eſſere quella,che dal predetto S. Germano à Roma fù miracolaſamente'

ti-alineſſa .
E ciò più chiaramente verificat o rimane da un Autore della steſſa

nazione, benche alieno dalla Romana Chieſa Cattolica . Per mezzo"

del Sig. Abb.D.Pantaleone BalſariniPatrizio di Scio, uomo fornito

di varie ſcienze, ed erudizione ſi Greca, come Latina, Lettore , e Bi-

bliotecario dell’ Archiginnàſlo di questa Sapienza di Roma , abbiamo

ottenutala copia di una particola ſpettante à questo propoſito dell’

Opera stampatainlingua greca in Venezia 1’ anno 1684… intitolata.

C'mnogrzìfo de Greci di Dorotea Vefiofvo Metropolita di ..Malwafia; il'

quale, quantunque ſciſmatico , nulladimeno in tutto conviene cogli

Codici Greci Vaticani ſopr’ allegati: con che dimostraſi la continuata

tradizione di questo memorabile avvenimento, che univerſalmente

corre da più antichi tempi frà iGreci . Ecco per tanto le lue parole al-

la pag. 290. tradotte nella nostra lcalianz fuvella .

,, Veggcndo all’ ora S. Germano Patriarca di Costantinopoli, che l’

,, Imperadore erafi moſſo à guastare le Sagre immagini ,e temendo di

., non aver ciò egli è. ſoffrire, preſc una grande immagine del Salva-

,, tore, ch’era nel Pacriarchìo , e ſceſe al lido del Mare in un luogo ap,—

,, pellato Tamandion : ( cioè Tamarine. ) ll Papa di Roma d’ allora era,.

,, Gregorio Uomo ſanto e pio , ed à questo riſ'olſe di mandare l’imma-

,, gine di Cristo per conſcrvarla, poiche Leone lſaurico non avea in

,, Roma gran dominio; gli ſcriſſe perciò una lettera in queſti termini:

,, Germano Patriarca di Costantinopoli ſcrive à voi Papa di Rom, _

,, Gregorio . Sai eſſer quivi graneonfuſione nella Chieſa di Dio, e

,, gran pericolo alle Sagre Immagini, perciò mantenendoli costl La

,, Cattolica Fede,ti mando questa Sagra immagine di Cristo,affinche la.

,. ricevi. Scritta la lettera,e fatto un forame nell’immagine,ve la ripuſe

,, con industria . E raccomandati ‘: Dio i biſogni all’ ora occorrenti ,

,, rivolto allà Sagra immagine diſſe: Sig. Gesù Cristo , che dipinto ſei

,, in quella Immagineſſalva questa , e noi , poiche periamo: e così

,, dicendo la gettò nel Mare. Ma con grande prodigio la Tavola non

,, chinò nè alla- destra , nè alla finistra , ma ritta in piedi , velocemente

,, correndo, in un giorno giunſe al Tevere di Roma . E la notte steſſa

,, vide il Papa di Roma in ſogno nn Angiolo di Dio, che diffegli: Al-

,, zati per andare incontro al Rè che viene . Subito destatoſi il Papa an-

,, dava penſando qual ſoſſe il Rè , ed in qual ora era per venire, ed

,, all’ora dinuovo addormentatoſi gli apparve l’ Angiolo, e diffc : 11

,, Rè de Regi viene Cristo e Dio , alzati e ſccndi al fiume Tevere ,

,, edivilo vedrai . Tosto alzatoſi il Papa convocò il Clero e Magna-

,, ti con torcie e timiami, e navigando pel fiume verſo il Mare . in

,, eſſo videſila Sagra immagine flare in piedi. Onde rivolto il Papa
» TEX: 
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;, verſo dileì , diffe : Signore ſe à noi ſei mandato vieni , e da per te
,, mettiti in qucsta barca , perche io ſono indegno di pigliarti: e ſubi.
,, to la Sagra lmznaginc di Cristo‘ da ſe avvicinoffi,ed entrò nella barca.
,, ll Papu dunque prcſn la Sagra Immagine trovò la lettera del Patriar—
,, ca , e nel leggerla affiii lagrime lſſparſe . Collocò all’ ora 1’ Immagi-
,, ne nella l'un Uhlìſ‘d : e dalla Immagine uſciva ogni anno acqua l'ala...
,, ta , la quale operava molti miracoli ,, '. Sino qui il predetto Veſcovo
banche Schiſmatico, quale non avrebbe così parlato , le non aveſſe
avuto le più antiche tradizioni da ſuoi maggiori, e tuttavia elleno
non duraſſero . La medeſima Ist oria , quaſi cogl’isteffi ſenſi ,]eggeſi fi—
milmente in altro libro Greco intitolato:DAMASCI—IINO’. Onde il
Millino con poca avere enza ſcriſſe non trovarli Scrittore , che ne fac-
cia menzione, mentre ]a ſola tradizioneſſimasta ſempre in vigore
prcfl'oi Greci Orientali avverſarj alla Chiefs. Romana per lo ſpazio di
più didieci Secoli, è bastante per autorìzare la verita dell’avvenig
mento . .

Alla IV. Che [’ Autore errò nel dare il Yîtolo di Dialogo d Gregorio
TP. 1]. riſpondeſi , nè pure questo eſſere errore così ſOstSDZialEJ’
che abbattere poſſa tutta l’ lstoria . E che nn Greco , il quale ſcriffſi-
quali ducenro anni di poi , come appariſce, prendeſſe un tal equivoco,
non ècla tanto ammirarſi, mentre ("0 miglianti errori ſpeſſo s’incontra-
no in autoridiverſi, contemporanei alle istorie medeſime .

Alla V. finalmente , che ſembra l’ oppoſizione più forte, mà ſqnza
dubbio ella ſi è la più debole; Chc 1’ Autore della Relazione non di-
ce , che S. Germano ſcriſſe quella ſuaprima lettera al Pontefice; mà,
che notiſicò al medeſimo tutto ciò , "ch’ era accaduto nella Chieſa Co-
stancinopolicana, e com’egli veniva mandato in Eſilio . Et littem
natifimbant quxczg/nqde acciderſimt Ecclefize , @" und cum bis etiam pro-
yriam dſède expulfionein nzrrabzmt . Sicche puh stare , che il Santo ſcri-
veſſe al Papa nel principio della Perſecuzione contro le SS. lmmagimî,
che fù l“ anno 726. ( Baron. (1. anno , ) e che dipoi in questa ultima gli
narraſſe, quant’ era fino all’ ora accaduto fino alla ſua condanna all’.
cſilio , che fà l’ anno 730. (ex eodfiaron. d. cz. )

Oltre alle oſſervazioni addotte, molto corrobora 1’ opinione..“

che in questa Relazione fi tracci della Sagra [mmagineſi , di cui ragio-
niamo , e non di altra, ſi èl"oſſervarſi , che deſcrivendo il greco ſuo
'Autore i lineamenti della medeſima , tutti certamente corriſpondo-
no à quelli della noſtra Tavola , dicendo , ch’ ella,era di altezza (5 lia.
lunghezza di trè braccia , ch’ ella figurava il volto maestoſo , con va-'
ghezza negl’ occhi , diſpofizione delle ciglia, profilatura nelle nari.

'ci , eccellente mistura ne’ colori; quali lineamenti turci appariſcono
‘ pelle _Sagr; lnſſunagîne . In qlue egli rapporta quel miracoloſo trafu-

da-
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dare ,che ("acea da piedi l’ acqua , coll' aſpexſionc della quale guarìva-

no gl’ infermi : ceſſaco però, che fù quello prodigio, ſi ritenne di lavare

ipiedi della Santalmmagine nelleProceffionì,colla quale acqua ſi aſper-

geva il popolo , e bevuta dagl’inſermi, questi ricuperavano la bramata

l'alute, come ſihà dal Codice Lateranenſe: Aqua illa , qmz cum [zafi-

lico pede: ejus la-vantur , & languentibus [muffa , mm mollis erat caufiz re-

cuperandxfizlutis . Di più è da'conſiderarſi , che la prima memoria, che

diquesta Sagra lmmìgine in Roma noi abbiamo , ella fi nota dal Bi-

bliotecario nella Vlta di PP. Stefano Ill. che fu nell’ anno di Crilìo

752. , cioè ſoli 20. Anni dopo che fù mandata da S.Germano à Ros

ma : nè uo verificarſi quello , che ſcriſſe Benedetto Can. di S. Pietro

nel ſuo geremoniale , che ]a Proceffione annua con questa Sagra lm-

magine foſſe istituica da'Sergio Papa , mentre il primo Pontefice di

questo nome fu l’ anno 588.,ed il fecondo nell’ 84.4. eſſendone fiato l’

istitutore S.Leone IV.nell’anno 847. come altrove diremo . Wudi

ragionevolmente poffiamo conchiudere col accurato l'crìctore dorelì—

ni pag. 33. Waproptermttenti: narrati: , ratio paflulat , ut Martinelli

opinio mem credatur ; cum proculdubio ewidenter pateat , quod murario ,

quam idem ex Vaticanis codicibus lmufit, laquarur de noflra S_anéîiflz'mì Sal-

watariſſr ad Semih Sanfiorum Imagine , quodque eadem per mare Romam

Teneri: a‘B.Germ.-mo, projetîa; ac ip/ìu: adwntum miraculoſum 'in 717-

bem etiam ſuperius adduéì‘a verba tejfari wideantur Inflmmemi de anno

1092. qua dirlmt , adque Ci-vitatem Romae miraculofi’ perfumiffe .

Nè maraviglia recare può , che S. Germano tanta cura aveſſe di

traſmettere all’oncefice Romano con questo inſignc miracolo la fa-

gra Tavola; poiche acceſoſi quel gran fuoco della perlecuzione in..

Oriente contro le Sagre Immagini , ( la quale pol'cia durò circa cento

e venti anni, da Leone lſaurico fino all’anno 84.2. ‘Bzml. armo) tutti gli

altri Veſcovi, e Monaci Greci Cattolici furono molto lollecìti di porre

in ſalvo le Sagre Immaglm , molte delle quali fmfofm portate in Ita-

quale ſerbaſi con ſomma venerazione nella Cattedrale della Cittàdi

Velletri , ſi hà tradizione e memoria , che 51 tempi di Papa Gregorio H.

e di Leone lſaurico , ella ſoſſe portata dall’ Oriente da Gio: Secondo

di questo nome , Veſcovo di detta Città, donatagli da un Veſcnvo

Greco: di che eravi monumentoin marmo nella Cappella di S. Seba-

stianoin dettaCattedralc, come riferìibe il Veſcovo Teoli nella ſua

Istoria di Velletri, e rapportaſi da Monſ. Borgia Arciv. di Fermo nell'

altra ſua,lib. 3.56Colo VIlI. pagina !41. ove ſoggìungc , chez Per eſ-

]ère quella'Twala alquanto bruciata , fi crede, che fbflè una di quello

[mmagmi , che (’ empio Imperadare lfizuricofcce ìn Conflanrinopolì getta;

nellefiamme .
ſſ
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C A P O XIX.

Stato della Sagra 77121010 m' Immagine del
Samzffimo Salvatore , came alpreſhme

ritrovaſi . .’

Uesta Tavola , ſopra Ia qualq fù delineata la Sagra Immagine del
Salvatore , alcuni vogliono , che Ha di Cedro , ed altri di Oli-
vo , ò diPalma , lunga palmſ fette , elarga tſè: la figura del

Salvatore è al naturale , ed in piedi, benche di eſſa poco e quaſi nul-
la li vegga- Alcuni hanno, con grande o(bitanza, ſcricto (Pancirol.7'eſòr.
naſc.Rion. II. Chicfiz XII. ed il Piazza nelle ſìn- Opere Pie di Romm-
Tmtt. 6. cap. 3. ) che questa rappreſenti Cristo N. S. gìovanetto di do-
dici anni , lenza avere almeno offervata ]a lunga barba di tale [mma-
gine . Ella è incaſſata entro un Tabernacolo di legno dorato , equeſìi
collocato in una Tribuna , polka dietro [' Altare , e ſollevata da terra
poco menffli fei palmi , à livello dell’ Altare mcdeſimo . Onde inte-
ramente, standoſi fuori della Cappella, ſi vede tutta l’altezza del
Tabernacolo , e ſuoi ſportellì , che ſì aprono , e chiudono Con ſua fer-
racura, e chiave ; enella parte ſuperiore chiuſo rimane da un ſemìcir-
colo di argento à guiſa di mezza cupola , con ]a figura del SS. Salva-
tore ſinoà mezzo petto , ed altri adornamenti ſatcivi dalla Compagnia
l’ anno Santo 1550. comefi eſprime in un ovato di criſtallq, con que—
ste parole ANNO JVBILEl MDL.

Tra 1’ Altare poſcia , ed il predetto Tabernacolo è uno ſpazio va-
cuo di palmi 4. e mezzo in circa tutto dalla cima fino al pian terreno
circondato di crate di Ferro dorato , con due ingreffi laterali, che chiu-
donſi con chiavi , per uno de quali [i entrava in detto ſpazio per ba-
giare ipiedi alla Sagra Immagine , e per l’ altro ſi uſciva; e per uno
di questi {ì-entra ad aprire , e chiudere i (portelli de] Tabernacolo ne’
tempiaſſegnati, & peraccendere ilumi e cere avanti la medeſima...
Prima però di procedere più innanzi , ſembra neceſſario per ]a ve-
rità dell’ Istoria , che quivi noi eſaminiamo , ciò , che prima dinoi
hanno ſcritto altri Autori , e quello, che dopo di effi abbiamo ultima-
mente offervaco intorno l’ effigie delvolto del Salvatore, che non fù
coperta con lavori di argento dal mentovato Papa-lnnocenzo IlI.

Fioravante Martinelli ( Roma ricerc.gìom. 2.folio 143. tert. edit. )
trattando di queflſſa Sac. lmmagine, dice ; V“!“ per eflère flan: nota.
bilmente offèfiz dal tempo , fà ferrata in argento , Wdendoſì il Sagra Volto

fi-v-

  



  

-L L.;...LW" *= \ EMS n=, n- jſiſi. *—

8 , . . Maria dìlld. Cappella

ſwrappaflovi in tela riccamente ornato .* 11 Soreſmi pag. 63. ciò conferma,

ſcrivendo: Sed ſacrawultu: effigiex, qumwonjjzicitm‘, cſì in multiplicì

parma ferito depifla, ibi ab c/ſlexandro Ill. pafita. E questi‘ due Amori

moderni ſenza dubbio ſiſſappoggiarono ad un Codice M.S. della Bi-

blioteca Vaticana n.933. in cui leggeſi: QEP" (cioè' [Maginem ) Sa.

Me. noſlri tempori: P‘PAAle-xander III. multipliſi panno ferito operuit ,

eo quod attentim‘ intuemibu: tremorem cum morti: periculo inferret . E lo

steſſo affermò anche Niccolò Proceſſi , il quale vifl'e circa anni dugen-

to dopo Aleſſandro Ill.; benc—he realmente nè il Codice ſopradettamè li

Proceffi dicano, che ſopra il panno steſſo ſoſſe ricopiato e dipinto il

volto del Salvatore . Mà Pier Leone Caſella , riferito dal Soreſmi alla

pag. 62. nel ſuo manoî'critco , giudicando altrimenti , così l'criſſe: Al-

’ tri dicono , che è in tela bm graffa , parendwi come onde , eſcgno di alcune

fila nel luogo della gola . Ma‘ di certo farebbe fiuta molta negligenza ed

inavvertcnza di uomo!}:mfiemt 0, aw'udola incollata quivi , c*v’ è una ſìzodſiz-

tunz del legno, ìlquale ba‘pure tanta ſpazio nella parte di ſbpra: ed io

avendo a torre il 'velo per l’ anno Sama l600. , non ebbi ardire di guardarlo

rbxì minutamentt; md temendo , l’adorai .

Confcſſo il vero di eſſer stato ancor io della opinione del Caſella,

mentre dal vederſi il [agro Volto per via del cristallo , non potealì

ben diſcernere alcun concraſegno, che maniſestaſſe la verità . Mà fi-

nalmente è stata buona lurte , ch’ ella più chiara appariſſe eoll’ occa-

ſione ſcguente . Ne, priucipj dell’anno ſcorlò 1746. due grandi e groſ- *

ſiſmeraldi di ſingolare bellezza e prezzo, furono offerti da un piiſ-

fimo Prelato d’ alta naſcita , cd eguale merito , e Vicario dell’ Incli—ta

Baſilìca Lateranenſe, alla Sagra Immagine del SS. Salvatore , affinche

nel petto dieſſa foſſero affiffi frà le altre prezioſe gemme, che (…ta

adornano la copertura di argento fatta da PP. lnnoccnzo lll. Con ta-

le occaſionc avendo più e più volte il P. Fr. Arſenio di Venezia , Cu—

stode del Santuario , già fatta offervazione, come ne’ tempi , ne’ quali

il ritiene aperta la Sagra immagine , {lando eſposte le ſudette gemme,

(: pietre prezioſe all' acre aperto , ed alla gran copia di polvere, che

dalla gran piazza viene portata da’ venti australi entro la Sagra Cap-

pella per le ferrato [Lando ſpalancace ancora le vetriate , avea-

no talmente perduta la loro luce , ſicche da molti per falſe erano r-i-

putate , e che l’ argento ſìeſſo andava ſempre più perdendo il proprio

colore; e che in oltre ne’tcmpi paſſati fù una ſpecie di miracolo,

che non ne Foſſe stata rubbata la maggior parte fotto Custodì di po-

ca attenzione , ſeCe‘pl'emuroſc istanZe à Signori Guardiani dell’ incli-

ta Compagnia , che tutta la Sagra Tavola ſoſſe dal fondo fino alla (:i-

ma ricoperta con un grande cristallo di Venezia , stabile e fiſſo , per
.

, cui poteſſe vederſi , ne’tempi stabilici dellÎ anno, ne’qualì {] cienſi.
aper-
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aperta alla divuzione de fedeli , non meno il volto del Salvatore , clſ

eziandio tuttii lavori, e ſagre Figure d’argènto , che la ricuopro-
no , col ricco Teſoro delle ”predette gemme. Bindi ]" Signori pre-
detti , per tale effetto , diedero gl’ ordini opportuni , di modo che ,

à 6. del meſe di Giugno dell’ anno 1746. avendo gli artefici diſpostſi.

tutte le coſe, fu levato il cristnllo , che il ſolo volto della Sagra [mma—

gine ricuopriva , e coll’affistenza continua del P. Arſcnio , e del Si—

gnor Egidio Maleſcotti Architetto inſigne , da un periciffimo Gio-

jclliere furono , al miglior modo poffibilc , alquanto ripulite le Gioie

l'udette , conſistenti in gran numero di Perle , (e queste in gran par-

te Orientali ) , di Diamanti ,Rubini,Balaffi , Giacinti , Zaffiri , To—

pazj, Griſolici , ed altre di gran valore, molciſſime delle quali lega.

tc viſurono col lavoro ſactovi dallo lìeſſo Pontefice , ed altre appe-

ſcvi in varj luoghi , donate alla Sagra Immagine da gran Principi : e

tuctc Furono numerate , e registrate in un catalogo ' dal Signor Do—

menico Fabiano Graffi Notajo Capitolino , e Segret. della Compagnia .
lndi dagli arteficifù collocato avanti la Sagra Tavola, ed affiſſo im-

mobilmente un telajo dorato con un cristallo , in due parti , ccrſiſſimo

dell’ alcezza di fette palmi , e tre di larghezza , che tutta la. ricuoprc :

con che ſufficientemente fù pl'oveduto , non ſolo alla maggiore Conſer-

vazione di tale Reliquia , ed anche delle Gioje predette , ma eziandio al

maggior ſplendore di quel maestoſo Tabernacolo .
- Or in tale circostunza , con particolare attenzione , e diligenza

fatte furono le lèguenci Oſſervazioni: ed in primo luogo , tolto, che

fù lo ſpecchio d’ avanti al Sagra Volto , viddeſi , che tutta la circon—
ferenza del medeſimo fino all’ estremità della barba , è dipinta in te-

la_g1'oſſa , e ſovrapposta alla tavola medeſima, di modochc il diade-
ma , o nimbo d’ argento , che tutta la circonda fino alle parti la-

terali del collo, viene à chiuderla per ogni parte ; ma perche la tela,

verſo la guancia dcstra , non corrilponde in tutto al profilo del Dia-

dema , diede luogo à riconoſcerſi la picciola mancanza, el’eſſere la pit-
tura ſopraposta alla Tavola . ln oltre , ove termina la barba, con una
ſocti] punta di temperino {ì tentò , e riuſcl , di leggermente fol-

levare alquanto la stcſſa tela dalla tavola; onde rimaſe fuor d’ ogni

dubbio , che tutto il folo volto è ſovraposto alla Tavola antica, e ſopra

il ſuo Originale .
Da tutto ciò afficuratirestiamo della verità, edi quanto ſcrìſſcro

il Martinelli , ed i] Soreſmi, che il Sagro Volto , che noi veggiamo , è

dipinto in tela , è- \in altro panno di ſeca groſſa, e ſovrappcsto alla
Sagra Tavola . Tutta volta rimanendo il dubbio, [e Aleſſandro Ilſ. fa—

ceſſe dipingere la copia del Sagra Volto ſul panno di feta , con che ri-
cuoprì l’ Originale , è coſa almeno certa, che Papa ]nnoccnzo HI.

M nel
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nel ricuoprîre che fece di },aſh-e d’ argento tutta la Sagra Tavola , nel

contorno-della Testa incnf'sò, e rinchiuſe immobilmemc qucsta tela

eſprimente ]a copia del Volto, e Barba del Salvatore: nè da quel tem-

Èo in qua non ſappiamo, che fin stma giammai moſſa , e toccata . Non

però probabile , che Alefl'andrò, ò innocenza ill., à ciò fasre indotto

fofl'e dal ſolo motivo allegato dall’ Autore del Codice , e dal Proccffi :

to guòd attentius intuentilzu; tremorem cum morti: periculo inferret: mà

bensì perla cagione,che ]aSagra Tavola aveſſe notabilmence patito per

]a grande lìxa antichità: di modoche in diverſi luoghi : di-dovc era CZ-
duca qualche lastra di argento , olla vidclcſi {urlata , (* sſnrinante in

polvere : ſiccome eziandio , nel congiungerſi il telujo col Cristallo

alla steſſa tavola, dalla tarlatura di queſta oſſervoffi caderne in qualche

copia il legno ſpolverizzato .
L’ altra Oſſervazione fatta ſi è , che prima di eſſer stata ricoper-

ta co’ ſudetti lavori da PP. Innocenzo , egli lopra l’antica pittura fece

stendervi un Velo da ſopra il capo, ſin ſotco de’ piedi della Sagra lm-

mugine , come in tal occaſione ſi vidde manifestamence fotto la barba.

di eſſa , e per afficuramento maggiore di tal verita, e fa stendeaſi fino :\

piedi , li fece alzarela pìastra d’ argento , che gli ricuopre , e viddeſi

che ricoperti ſono col Velo medeſimo .
Tutto cio, che narrato abbiamo fin ora, iſcemare punto non de::

]a Vcnerazione alla Sagra Immagine Acheropita , poiche ella rea—lmen-

te ritrovaſi quivi nella ſua antichiſſlma Tavola , ove da tanti ſccoli

prima di Aleſſandro 111. e di Papa lxmocenzo lll. ella ſempre è ſfata

venerata; e non v’ hà dubbio , che qucsta effiggie del Sagre Volto foſ-

ſe delineata à totale ſomigliſinza dell’ antica eſpreſſa nell? medeſimzſi.

tavola , di modo che, dopo eziandio , ch’ ella ſù ricoperta , 1a ſteſſa

venerazione gli fù prestata nel ſecolo XII., e ſuſſeguenti da tanti ibm-

mî Pontefici, colle ſagre eccleſiastiche Funzioni , colle annue ſoleniſ-

fime Proceffionì di tutto il Popolo Romano , ed illustrata da Dio con

molti prodigj , e questo culto non mai in tempo veruno gli è staco ſce—

mato, anzicontinuamenteaccreſciuto . E perciò questa immagine ,

che noi vcggiamo , ſempre è stata tenuta in conto del ſuo Originale ,

e con _tanta geloſia ne’ tempi paſſati custodita , che à veruno concede-

vaſi da Superiori , e Guardiani, i] farne copia , ed estrarne le ſue fat-

tezzeda pittore ezìandio à richicsta di gran Perſonaggi .

lmpercìocche ritroviamo nell’ Archivio ( Mrmar. !. Ù- in libro

"Decret. ab 4114535. ad 154z.fizl.92. ) come l’anno 1539… avendo il Rè

di Portogallo fatta premuroſaistanza al Pont. Paolo Terzo di avere

una copia di questa Immagine , lo steſſo Pontefice mandò il Cardinale

di Trani a’ Signori Guardiani della Compagnia , acciò daſſero la licen-

za ad alcuno de Pittori nominati , di poterla copiare . Ciò non ostante i
meg
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medeſimìGuardiani lubicamencc ìntimarono unſiCongregazione de Fra-
telli della Compagnia nel lolita luogo , cioè ne clauſh'i della Minerva,

e v’ intervennero al numero di venticinque nobili ,i quali , eſſcndoſi
proposta l’ istunza , e 1’ Ordine Pontificio , concordemente rìſolveccc-

ro, non doverfi , per alcune varie cagionì , concedere, che ricopiar
fi poteſſe la Sagra Icona . szndi i Sig. Guardiani dcputarono Domi-
zio Cecchini , Giacopo Crelcencj, ed altri 4. nobili Fratelli , affinche
ſi porcaſſero a piedi di Paolo IH. à rappreſencargli , in nome di tutta….
la Compagnia , imotividel doverſi negare tale licenza , e vedere di

rimuovere Sua Santità da questo penſiere . Non abbiamo però , frà :”

ſuddetti monumenti , ciò che da tale am'oaſcieria riſulcaſſc: Bensì è
coſà certa, cheànostri tempi è stato permeſſo a’più perſonaggi di
farla copiare, come altrove riferiremo.

Finalmente , per non tralaſciare coſà alcuna, che appartenga allo
fiato preſente , in cui ritrovaſi la Sagra Tavola , ed Immagine , ſog-
gîungiamo quivi la memoria , che laſciò registrata [’ anno 1625. Lo-
renzo Bonincontri Segretario della Compagnia , frài monumenti del
medeſimo anno nello stcſſc» Archivio, ove in primo luogo narra,;
come , eſſendo inſorte alcune gravi differenze , fù dalla Compagnia
decretato , che la Sagra lmmagine non ſì Foſſe portata ( conforme al
coflumc de gl’ altri Anni Santi ) fuori della Cappella, ma ch’encro
della medeſima foſſe eſpoſìa , e staſſe aperta alla Venerazione de Pelle-
grini, che foſſeroà Roma concorſi: il che in effetto fù eſſeguico,
avendola iSig. Guardiani adobbata tutta di nuovo, con un Parata di
Damaſco cremcſi finiffimo di Fiorenza , con Francie , e Trino di oro ,
e ricami del SS. Salvatore , e tutta ripulita nelle picture , e di nuovo
dorata,; \: ſopra l’ Altare ſù collocato un vaſo antico di Agata , in cui

ferlwfi del Sangue di N. 8. Gesù Cristo , con altre Reliquie ſramezzace

da vaſi di fiori di ſ'era belliffimi al naturale , fatti di nuovo à questo
effetto dadiverſe Monache de Monasterj di Roma (quali anche erano
ripartiti l'opra ]a cornice , che circonda tutta la Cappella) ed avanti [’
Altare ſù posto un helliffimo parato nuovo di broccato d’Argento,coll’
]mmſi-gìne del Salvatore in mezzo a due Armi del Signor Oaſparo Al-
viero , uno de Guardiani , alle di cui ſpeſe fù fabbricato , e da eſſo
donato in questa occzſiſione . In effecnzione per tanto del decreto ge-
ncrſile di detta Compagnia , iSig. Guardiani , Camerlengo, e Segre-
tarioa’ 25.dì Marzo 1625. fecero con eſquiſita diligenza levare dal
ſuo posto la Sagra Tavola , e quella calare'ſopra nn tapeto nuovo , :;
qucflo effetto ſpicgato in mezzo della Cappella; ed ivi , dopo molte
0ra7ioni Fatte da dd. Signori, ed altrìcircostanti , perle "mani del P.
D. Giuîio Onesto , Cappellano di eſſa Cappella , fù levato il velo d'
avanti il Sagre volto , quale con molta divozione ſù diviſo frà ddſſSi;

M 2 gno:
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gnori . &C. Indi ſiegue à deſcrivere gli Atti diverſ: di contrizione, (:

di compunzione cccicacine’ circostanci, nello ſcuoprirſi il volto della

Sagra immagine , c che finalmente in pegno del dono , che cìaſchedu-

no di effi Faceagli del ſuo cuore, ogn’uno offerì un cuore di groſſa pia-

stra d’ oro formato , ciaſcheduno col ſuo nome , cd anno ſcolpiti, da

quali apprcſſo faremo menzione . Finalmente ſoggiugne: ln quella oca.

cafiarze fà ripulita , ed illuſìrata tutta [a Tiaflm d’ argento , tha ricncpre

la Santa'Tſiz-vola , furono ambe rifucdute , e ripulite le preziofi: Gîoje , ect

altriwoti, cbeflawno ajfiff: Fiè dallzzparrc diſòtta ben netm‘ & ripulito

il Tavalane graffi: quattro dita , con il quale è attaccata , ed inthiadata la

S. Tavola di oliva , graffa mz mezzo dita; e finalmente, per le mani

dellofleffo noflro Cappellano , fd ricoperta con un altro nua'uo , :: ]òttiſſl fuelo

radoppìato . @'c. lndì termina: come in tutto quell’anno Santo fem—

prefùtcnuta aperta la Sagra Cappella , con quantità di fumi acceſi ,

: custodìa dc Gentiluomini della Compagnia , con infinito concorſo

di Popolo , cos‘! Romano , come furastiero , e di Pellegrini : e che

ciaſcheduno à ſpecial favore attribuiva , ſe data gli'ſ'oſſc una particel-

la di cera arſa avanti la Sagra Immagine; notifiéando molti , che per

mezzo di d.cera portata nelle loro patrie , avea il Signore concedutſi,

molte grazie diliberazione dalle Grandini, tempeste, e l’ ajuto alle

Donnepartorienci, ed in molti biſognì. .

CAPOXX.

Delle Lastrca” Argentoſigurate, colle quali PP. Innocenzo Il].

ricuoprì la Sagra TZwola del SS. Salvatore : c di altriprezio-

ſì adormmmti della male mm .

Uesto lavoro,quantunque Gottico , ſi vede formato con tanta di-

Qſizerſit‘a di intrecci , e di figurine di baſſo rilievo , che rende una_.

ſomma vaghezza: quindi è, che non avendo io fin ora incon-

trata memoria , che fia stato da alcuno ò ſcolpito in rame , ò delinea-

to , ha giudicato di rapportarne almeno la deſcrizione in questo luogo ’

quàl’ora non giunga à tempo di effibirſene l'effigie, che stà attualmen-.ſi

te incidendoſi in rame . 11 Sig. Annibale Lanciſi Patrizio di Borgo San

Sepolcro , giovane di pietà , e dì costumì , e per lo diletto , che .hà

della Pittura , affai commendabile , e Nipote del Signor Abbate Gm-

feppe Lanciſi Canonico della Baſilìca di S.Maria in Trastevere ’€‘} pre-

ghiere tant’o mie , quanto del P. Arſenio altrove nominato, ſ! e 00m-

piacciuto d’ intraprendere l’ aſſunto di eſattiffimamente , e con molta

applicazione , e diligenza,delinearlo in un foglio diqarta reale colle fiz

BW.
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di Sanaa Samarum di Roma ‘ Cap. XX,. 9;

Sure anche de ſportelli d’ argento , benchè quelli ſiano lavori lunga-

mente posterìorì all’ennd’lnnoc. lll. Sopra il predetto Tabernacolo,
e Tribuna , ov’ egli appoggia, per maggiore adornamento di eſſa , [i

l‘oma delineate le due Immagini à moſaico , effigiatevi da Niccolò lll. à

mezzo busto, diviſe da una Croce , quella di S. Paolo alla destra, e di S.

Pietro 51 ſinistra , co’ loro nomi S. PAVLVS . S. PETRVS . le quali

poco {i vcggono all’ or che sta aperta la Sagra Tavola , per l’ impedi-

mento di una ſemicupola d’ argento , che forma padiglione alla S_agra

lmmagine; Fatta Fare dalla Compagnia l’annoSanto 1550.come [ì èlndi—

cato nel Cap. precedente, nella quale è effigiaca in argento la fieſſa Im-

magine (opra un Altare, con i:. lati due Candelieri , ed alcuni Festoni .

Ed in primo luogo , intorno a tutta la Tavola v' hà un fregio dì—

stinto in due ordini di linee perpendicolari , e con roſe , che tutta la

circondano : benche poſcia ne due lati ſi vegga il terzo Ordine di fre-
gio , co gl’ istcffi fiori, quale non 5 estende alle due parti ſuperlore ,
ed inferiore.

Tutto il {ito di mezzo, ove è la Faccia del Salvatore , è vestito di la-
ſh'a d' argento col lavoro di4. tciìe di Angioletti negl’ angoli , (UND
guardami la Sagra Immagine, unite ne’ lati con alcuni rnbeſchi . Il Sa-

gi'o voltn , e tutto circondato da un ampio Digidema d’argento dorato

diſìinro negli 3.3ngoli coll’cstremìtà della Croce,con vaghi lavori,e con

groſſc ,' e belle Pietre prczioſe di varj colori , e queſìo Diadcma Viene
a terminare ſull’ estremità della Barba della steſſa lmmagine :

Da quello lungo fino al fondo fotto de piedi , stendeſi conti-
nuatamente l’ argento, che tutto ricuopre il rimanente della tavola : e
qucsto distingnefi con tre linee in tre ordini , o diviſioni , benche non
tutte eguali di altezza; la prima dal Collo fino alla cintura, la fa-

conda dellla cintura fino alle ginocchia . la terza dalle ginocchia fino
fotto de piedi , ove termina il fregio di tutta la T3vola .

Nel primo Ordine , o diviſione, ſi rappreſcnta il proſpetto à guiſa

di un' quadrato largo palmi 1. oncie 7. che formali da due pilastrì la-

terali colle lor bali , e capitelli d’ ordine Dorica; nella parte ſupe-

riore di cui, immediatamente fotto il Sagra Volto,è effigiato un Cheru-

bino, òſia Angiolo, colle due alisteſe verſo de capitelli: più fotto

fieguono due circoli , ciaſcheduno de quali è grande alla miſura di un.,

Ostia da celebrare : in quello che occupa la parte destra , ‘a lavoro di

finalto , effigiata li vede la Cmcîſiffione di N. Signore in mezzo a due..-

Ladroni, con una quantità di minute figurine in piedi , Fra le tre Croci

erette . Nell’ altro circolo ,_ fi rappreſenta il Santo Preſepio, colla

Natività del medaſimo Redentore . Il fondo tutto èvagamente intrec-

ciato con lineamenti , che tutti ſi uniſcono inſieme à guiſa di Stelle ne’

lati contigui à due pilaflri , veggonſi, àbaſſo rilievo, le ſeguenti fi-
gun-
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gurine : nel destro un Lione , figurante l’Evangelista S. Marco; l'otto
di eſſo un Angiolo col libro in mano, che ra prelenta S.Matteo, e
nel fine unà immagine intera , ed in piedi , ve ita da Diacono , in cui
ſi riconol'ce rappreſcntaco il Protomarcire S. Stefano . Nel lato \ìnistro
l’ effigie del Bue figurante S. Luca Evangelista: fatto di eſſo , una E-
gura di uomo in piedi colla ceſìa di Aquila, elprimence S. Giovanni
l’Evangelista , e finalmente l’ Immagine di S. Lorenzo in abito diaco-

nale in piedi [opra la Graficolu. .

Siegue il fecondo Ordine , ò diviſione , distinto dal ſuperiore con
due linee, nel mezzo però delle quali , è un circolo della grandezza po-
co più di un giulio , che entra nel ordine ſupcriore , e lì abbaſſa nel in-
feriore , in cui effigìato {] èCristo N. S. in atto di porre una Corona,

in Capo alla B. V. ſedente in trono : nel lato defiroè un' altro circolo
molto maggiore , in cui effigìato fi vede un Agnello in piedi con diade-
ma in capo , ſostenente una bandiera, fimbolo del Redentore :Tutto il

resto del fondo di quello quadrato , è distinto in circoli con roſe nel
mezzo , e tutti uniti vengono per mezzo di ]incamentià guiſa di lun-

ghe frondi . Nel lato destro è in piedi un cffgic,che noi crediamo eſpri-

ma l’Apostolo S.Paolo , e nel ſmistro altra fimile , che rapprel'enti

S. Pietro .
Siegue il terzo Ordine , ò divìſionc colle altre linee, le quali pe;

rò non ("| estendono fino alla metà , mentre l’omumento inferiore , ol-
trepaſſa nel ſuperiore con un gran circolo, ò Diadema, e con al-
cune lunghe palme , che d’ intorno lo adornano . lmperciocche v’ hà
figurata una V. Testa del Salvatore Cul ſuo prOpriu L‘iadema , comoſi;

entrO'lm quadrato , ornata con due circoli , ed Lſitſi lavor; distiuti con

gemme , e palme . (Della Sagra Tcsta poggia [opra nn lì:.cinſſino, ò

fia apertura , alta palmouno on. ]. e poco meno largo: ll fundo di
quello Ordine ètutto lavorato vagamente, con circoli uniti , in al-
cuni dc quali ſono effigiati Augellini , cervi , e l'omìgliantì ſimlſi-uli . ll
ſudetto fenestrino ſi apre , e chiude con due lſorxellini , per il quale
anticamente ſoleano bugizrſi le piante del \S. Szſſlvztcrc delineate nella
fleſſa Tavola . Nella parte esteriore i l'udetti due [portelli hanno le ſe-
guenti figurine diligentemente lcolſite , «: delineate [opra l'argento,
e non di baffo rilievo, e cialèheduno è come distinto in due parti , 1’
una ſupcrìore , l’ altra inferiore .

Nel primo ſportellino alla mano destra ſi ſcorge îl busto , :: TL-sta

del SS.Salvatore ſopra nn Altare frà due Candelieri: ed avanti all’ Al-
tare 4. Ostiarj tutti ginocchiatì , tenente cìalèheduno il ſuo Candelie-

re con lume ardente : nello ſbattimento inferiore , come in aere , è il

bullo del Salvatore, cd avanti un Altare è un Veſcovo con mitra in ca- .

po, e colle manìallargate ſopra di eſſo , ſostenente nella defléa una
ro-
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Croce , ed un Calice colla finistra , con 4. altre figurine è lati . '

Nell’ altro ſportellino , a mano ſinistra , appariſce per aere la.;
steſſa Testa del Salvatore , e fatto di eſſa stanno in piedi , colle muni
giunte, ed occhi alzati rimirando la steſſa lmmagine, 9. altre figurine
tuccc vestite , nel mezzo delle quali è una donna , eciaſchednna orna-
ta col circolo in capo ; nel che crediamo eſſere rappreſentata l’ Aſcen—
ſione di N.S‘ignorc alla preſenza dc SS.Apostoli, e della B.V. Nella par-
ze inferiore di questo ſporcellino ſi vede il Busto del Salvatore in mez-
zo fa due Candelieri: el'occo di questi è un Santo Veſcovo in abito Sa-
cerdotale ſ…… mitra , col ſolo circolo in Capo , che colle mani giunte
stſiz avanti un Altare , ſopra di cui è in piedi un Agnelliuo, che collaſi
Zampa destra ſostiene nna banderuola : a lati del Sacerdote, ed Ara ,
stmno in piedi 3. figurine colle mani giuntex col capo ornato di diade-
mi ò circoli; con che fbrſe'rappreſentalì il Sagrificio incrueneo dell’
Agnello immacolate nell’Alcare . Nel lato destro di questo terzo Or-
dinest‘a in piedi l’ effigie di una Donna , ò Vergine, che forſe rap-
preſenta S. Agneſa, e fette di cſſa quella di un Venerabile Vecchio,
che potrebbe forſe figurare l’ Apostolo S.Paolo con lunga barba : L.]
nel lato ſmiffro una di un Santo colla mano steſa con Una chiave pen-
dente nella finiſtra , e ſorſc è di S. Pietro: l’altra di Donna , ò Ver—
gine "con un libro aperto frà le ſuſ: mani .

A lutti questìz. ordini, òſieno diviſioni , e figure laterali, ne
freggî Forma come baſe un altra diviſione di larghezza di once quattro
reticolata con linee, lequalicompongono interi dieci figure àguiſa
dî muſìaccîoli , laſcianclo nella parte di loprſhe di fotto effigiaca la ſola
metà di eflì , e quelìi tutti ripieni di varj fiori; 12} dove gl’ interi mu-
staccioli contengono ciàſcheduno una 'Iastra d’ argento coll’ intaglio
di una Figurîna , nella manieraffihe qu: eſponîamo, e fecondo il nostro
parere quello che poſſono rupprcſentare , eſſendo tutte col nimbo , o
fia circolo intorno alla Tcsta .

Nel primo mustacciolo , Una Santa , che, oltre al circolo‘, porta in
capo una corona reale radiata , con paludamento , ò manto Regio; e'
forſe rappreſenta S. Elena madre di Collantino .

11. L’ Apostolo S.Paolo , colla ſpnda elevata ſino (opra la ſpalla,
ed un libro nella destra.

Ill. L’immagine di S. Gio: Battista. _
IV. Manca lo ſcudecto gia caduto dal ſuo luogo .
V. La B.V. col ſuo Bambino ſostenuto ſul braccio ſmîstro."
VI. L’ Arcangîolo S. Michele alato. che colla destra ſostiene il

Mondo, e nella ſinistra un ſcettro . _
Vll. L’Apostolo S.Pietro, con un libro nella destra , e nella ſini—

fira due chiavi pendengi .
Vlll.  
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Vlll. Un Santo con una Croce nella delira. , ed un libro nella finì.

stra , in abito Diaconale . ’
IX. Una S. Vergine con lampada ardente nella mano dcstra .

X. Un Veſcovo con mitra in capo , ſenza diadema ?) circolo: :

ſorſe potrebbe rapprcſentarc lo steſſo PP. Innocenzo lll. che fù l' au-

tore di questo ſi vago , e nobile adornamento . - '

Finalmente dopo un altro piccio] fregio distinto con Roſe , e fiori,

ſiegue nell’ estremitz‘ſi di tutto il lavoro questa ſ'emplice lſcrizionc .

% lNNOCEN [TP lll. HOC OPVS FlERl FEClT

Banco poi agli due ſportelli , che chiudonotuttol’ inteyo Taber-

nacolo , e la Sagra Immagine, questi nella parte interiore , che alla...

vista rimane , qualor stanno aperti, fono anch’ eglino vcstiti di la-

mine d’ argento , con figure di più di mezzo rilievo , e di lavoro aſſai

rozzo , e posterioreà quello di PP. lnnocenzo Ill. e probubilmente

lavorati in tempo di Niccolò Ill. Ciaſcheduno ha 4. diviſioni , co loro

archi, e Pilaflri laterali , entro quali ſon le ſegucntifigure . ln quel-

lo allato destro, èla figura della B.V.ſedente in atto diriceverc [’

Ambaſcìata da] Angiolo , che lì vede di ricontro nell’ altro ſportello :

[& feconda è di S. Gio: Battista in piedi , coll’ agnello al lato : la terza.

è_ di S. Pietro in piedi, in atto di stendere la mano ad una perſona in.,

abito monachale ginocthiata , ſopra la di cui testa è delineata quest’

' Arma , o flemma gentilizio . Di fotto polcia è

quella Iſcrizione in carattere Gottico, restan—ſſ

do coperte dalla cornice le due prime , e le due

ultime lettere; HOC.OPVS . FEkſſlT . FlERl.

@ D. lACOBÌ . THEOLl . Ne gl’ antichi Catalogi

[\
E

de Fratelli della Compagnia abbiamo ritrovato

alcuni di questa Famìglia Teoli . L’ultima Im-

magine è di S.Antonio Abbate col Simboloò let—

tera T. 3 canto .

Nello Sportello ſmistro, la prima figura è dell’Archangìolo , chſi;

ſaluta la B. Vergine . La feconda di S. Giacomo Maggiore Apostolo :

La terza di S.Paolo Apostolo. L’ultima di S.Lorenzo. E ciaſcunaſſ.

dì queste Figure è veſìita di abito calare , che tutti i piedi ricuopre .

La parte eſìeriore di questi Sportelli è ſenza copertura di ar-

gento, ma tutta dorata, e nel mezzo ambedue ſi uniſcono, e chiu-

dono con piccolo catenaccetto , e ſerratura , colla chiave , che ſì ſì-

ticne dal Capitolo , e Canonici della Baſilica Lateranenſc .

Oltre poi alla quantità notabile di gemme , e pietre prezioſe fati

te incastrare da Innocenzo …. per ogni parte nel ſuo adornameny
\0 1
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di Sanaa Sandomm di Roma . Cap. XX. 97to, alcuni altri giojelliſi veggono pendenti dal medeſimo lavoro, e
tutreſi'ono offerte latte da Perlonuggidiverſi in varj tempi alla Sa—
grauffima Immagine delSalvatore. Oltre à. gli due nobiliffimi Smc—
raldi, altrove ricordati , da altro perlonaggio di stima , nel medeſinzo
tempo, fù offerto un belliffimo , e groſſo Diamante legato in un giojel-
lo d’ oro . Intorno alle Ali del Cherubino , che giace ſopra il petto
della Sagra Icona , ſono attaccati , e pendenti no ve cuori formati di
piastra groſſa d’ oro , donaci da diverſi Signori Guardiani , e (…ustodi
della Compagnia del SS. Salvatore , ciaſchcduno dc quali tiene ſcolpito
il nomedi chi lo donò . e ſono i ſegueaci .

FARIVS NARVS 1625.
HIERONYMVS CINCWS 1625.
GASPAR ALBERVS. 1625.
LAVRENTIVS BONIN.VS- 1625.
MARLH. MARIA TORRES de 51512va15. 1650.
ACHlLLES“ MAFFEIVS cvsros. AN.]VBlL. 1650.
MARCH. GASPARO TORRES CVSTODE 1650.
VRBANVS MlLLINVS. 1650.
FABlVS CELSVS 1672.

Pendono più ſotto lateralmente du'e altri cuori d’oro di forma
quaſi naturale , vuoti però al di dentro , ſenza alcuna lſcrizîone .

In mezzo al petto della Sagra Immagine, e affiſſo un belliffimo
gìojello legato in oro ,nel mezzo di cui è un belliffimo Rubino molto
stimato da Proſeſſori Giojellieri , d’incomparabile prezzo per la ſuaſi.
grandezza , e vivacità, donato da’Signori quattro Custodi, c Guardiani
della Compagnia l’ anno 1672. co’ loro nomi ſcolpici nelle 4. ali ste-
fe, che rinchiudono la predetta gemma, con queste parole.

GlNVS ANG. CAPPONIVS CUSTOS 1672.
IO. BAP.PALVMBARlVS CVSTOS. 1672.
FABlVS CELSVS CVSTOS 1672.
POMPEIVS ROCCI CAMERARlVS 1672.

Similmente pende ſul petto una nobilîffima Croce d’ oro , lunga
più di once 4. in cui ſono incastrati cinque bell1ſſ1mi Rubml , tutta or—
nata per ogni parte di groſſe , e vaghe perle orientalx dx molto prez-
zo , ſenza alcun nome del donatore . _

In più luoghi eziandio ſono diverſe tabelle , ed lmmagìnette dl la-
stre d’ argento , . cucce votive , ed offerte in rendimento di grazie per
benefici ottenuti dal SS. Salvatore .

- N CA-_
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C A P 0 XX Ì.

Della Cicatrice , cbeſhtto l’ occhio :le/ira dell’ Immagìne dcl

Salvatore appariſcc : Eſt' tratta della Compagnia

degli STIZZl .

D A tutto quello , che narrato abbiamo nel Capo precedente , è da

crederſi ſenza dubio , che eſſendo il Sagra Volto dell’ lmmagìne

del Salvatore , che ora noi vcggiamo, unafimìlifflma copia di quello .

che ſotto di eſſo naſcosto veneriamo, originalmente eſpreſſo nella Ta-

vola , anche la cicatrice , che in quello appariſce ,_ ſia copia del filo

primo Prototipo, e Formata dall’ empiecà degl’lconoclasti. Qgindi

* è, che le varie opinioni , circa la cagione di questa. cicatrice, rap-

portate daiMillino , dulCaſella , e dal Soreſini, non hanno alcun.-

fondamento , confiderata eziandio collaverità iſkorica del tempo, al

quale riferiſcono l’ avvenimento della percoſſa della Sagra lmmagine .

\] Millîno pag. 129. dice , che alcuni tengono, che ciò accaduto

fia nel tumulto di una Proceſiìone l’ anno i5'50ſi all’ orche un Macella-

jo, tirando un colpo,, per ferire alcuno, con qucsto colpì la Sagra

Immagine , e che ne uſc‘i vivo Sangue : ed il Soreſini pag. 66. appro-

vando questo racconto , come coſa indubitaca il conferma dicendo:

52153": rocul dubia exitrzmfic Ìmbuit res: H Millino però aſſai dubitan-

done, iegue a dire ; come il Caſell: più veraccmente ſcriſſe, che doven-

doſi migliorare gli adornnmenti della Sac. lmmaginc, ella ſù portata…. ,

per questo effetto, nella. CappelladiS… Sebastiano, e che per negli-

genza di chi Rava alla guardiawi entrò un Giudeo,e dato di mano ad un

pezzo di' mattone glie lo ſcagliò nel volto ,, e l"offeſe nella destra gnam,

cia ,, e n’ uſcì‘ il Sangue .

Mà erronei ſenza dubbio ſono 1" uno , e l’ altro di questi racconti .

Ed in primo luogo , chi potrà giammai—perſuaderſi , che ſe ciò foſſeſi-

ſéguito l’ anno. 1550. ed in una pubblica , e ‘ſoleniſſimz Proceffione al-

la prcſenza di tutta Roma , ed in un ſecſſolo, in cui tante penne fiorivano,

c che di eſſo una particolare, e certa memoria da verun Scrittore ſiaſi

tenuta ,, n‘é alcuna relazione di fatto cotanto celebre appariſca à.

noi‘ tramandata ?' poco lontano da quel tempo ſcriſſcro il Pnnvino ,

M. Attilio Serrano , e dopo di effi il Baronio , i quali, coſe di molto mi-

nor conto notarono , e pure di ciò un profondo filenzio oſſervamno .

Sîegue a dire il Soreſi'nì: Ideoque anna ſubfi-quenti, ex decreta ‘DD.

Guardianomm & î/ſulia 111. firmatoſib ip/ìm Sanfflſh'mc [maginix fodalime
Lanii
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d:” Sanaa Sanfiorum di Roma . Cſip. XX]. 59
Lam'j , ut refert Millinus , rafifuere : Anche il Millino rag. 164. pur-
lando della Tavola Capitolina( di cui più & pmpoſico \rattaremo à.
ſuo luogo ) dice , che l' anno ,MDLI. Per "Decreto de Guardia-

m' confermato da Giulio lIqurrmo i Marella] , per alcuni diſozdini arcor/ì
l’ anno Santo 1550. , rafi dalla Compagnia .--Mà 1’ uno , e _l’ altro , ſen-

ſſza dubbio, dimostra di non aver letto attentamente il Wotu proprio
del Pontefice , e perciò grand’ equivoco han preſo ambedue :. poicm- _

che quelli Macellaj non erano aggregati alla Nobile Compagnia} del SS.
Salvatore , ſiccome nè pure verum altra delle tante Confraternite , che
intervenivano alla Proceſiìone , ma era un Corpo da [e, ſeparato ,e di-
stinto dalla medeſima.

E per tanto ha da ſaperſi,come questaCompagniaPlcbea de Macel-
laj ottenne Privilegio di andafe in quella ſolennc Proceffione con Elmo
in Capo , ed Usbergo , e con tizzoni , ò bastoni armati di fuoco intor-
no , e vicino alla Sagra Immagine , per trattenere la calca del Popolo,
affinche non recaſſe impedimento à coloro che la portavano ,e da que’
bastoni infuocati , che teneano , erano appellati GL] STIZZl , comu
abbiamo in vari monumenti dell’Archivio. ln qual congiontura ap-
poggiato foſſe questo privilegio à tal forca digente , non abbiamo rin-
venuto: potrebbeſi però congetturare, che l’ ottcneſſe questa Com-
pagnia , per ciò , ch’ella fece di glorioſo verſo la Sagra Immagine.; :
mentreſſſcrìve il Caſella, che ſotto Papa Gregorio V1]. 1’ anno [080.
nelle turbolenze di Roma , per la perfidia di Errico ÌV. lmperadore ,
e de ſuoi aderenti , eſſendoſi , per industria , acceſo Fuoco dalla Porta
di S.Giovanni (il quale conſumh quanto v’ era di fabbriche fino al
monte Pincio ) rimanendo intatte ſolamente le parti più baſſe della…
Città, e frà queste quella del Coloſſeo ; e che veggendo i Macel—
laj abbandonato tanto paeſe , preſa la Sagra lmmagìne del Salvatore
la traſportarono nella Chieſa di S. Giacopo vicino al ſudetto Anfiteatro
volendola conſervare nell’ abitato : bench’ è coſa certa che ſotto Aleſ-
ſandro Ill. che ſedette circa 10.3nni dopo quell’ Incendio ,ella era [lata
già trasferita nel Santin .S’amîîorum : Ciò anche li rende più probabile
da un altro privilegio conceduto alla steſſa Campagnîa deſiMacellaj, di
poter ogn’ anno liberare un condannato alla morte , quaſi in premio ,
di aver eglino liberata 1’ Immagine del Salvatore dalle fiamme voraci .

Ora quest’ Uomini, per il loro Eſercizio animoſi , forti, ed ar.
dimentoſi più che ogn’ altra forte , nell’ accompagnamento della Sagra
Immagine , bene alla steſſo eccitavano delle riſſe, e de tumulti ſcan-
'daloſi , e ſpecialmente nella Proceffione dell’ anno isgo. tanto nell’
andare à 8. Ma ria Maggiore , quanto nel ritorno al Laterano , il che
più tosto riuſciva di diſpregio , e di poco decoro di quella Sagra fun-
zione: ngndi è, chela Compagnia del SS, Salvatore , in una Gong.
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Generale , ordinò, e stabilì con decreto , che in avvenire questi STIZ-

ZI, ò Macellaj non doveſſero più intervenire à detta Proceffione , ma

che foſſero diſcacciati , e che la Sagra Immagine foſſe accompagnata,

in vece de Macellaj ſudetti , da 39. Nobili Romani , da deputarſi ogn’

anno per” questo effetto , iq'uali aveſſero la steſſa Incombenza da prati-

carfi con più decoro , e maestà . Per tanto Giulio 111. con un.ſuo Bre-

ve Apostolico dato li 17. Agostol’auno 1551. ed ilz. del ſuo Pontifi-

cato (carta! in Archiv. Mazza. 1. n. 27. ) approvò, (: confermò il de-

creto della Compagnia del SS. Salvatore , e volendo , che aveſſe forza

.; L per tutti iſuturi tempi, ordinò, che dd. Macellaj non poteſſero più

intervenire alla Proceffione ſudetta , e ſpecialmente perche nell’ ante-

'- cedente Proceffione , nella vigilia dell’ Aſſunta , quaſ: innanzi alla 83-

(\ gra Tavola , aveano ucciſo un nobile Romano ;perciò gli privò tutti, e

\ ciaſcheduno , e tutta laloro Società, e Congregazione di tutti Epri—

vilegj, prerogative, Immunità, effenzioni , indulti, ed altre grazie

‘ lor concedute , per cagione dell’acmmpagnamento , e custodia ſudetta,

?, {. da RomaniPontefici, dalla Camera Apostolica , e dal Popolo Roma-

'Îſſ no , trasferendo il tutto il Guardiani , e Confratelli della Compagnia.

" del Salvatore ; nglBrcve Apoſìolico è del tenore che; fiegue .

JULI US PP. III.

Moti; propria S’c.

Uper, ſicucacccpîmus , Dileé'ìì filii Guardiani , & Conſraſi

,, tres Conſraternicatis lmaginis Salvatoris &c. provide at-

,, tendentes , quod Macellarii Urbis , qui in Festo Aſſumptionis B. M.

‘ ,, de menſe Augufli , & illius vigilia , in aſſociatione, & custodia ejuſ-

." ‘a' ,- dem ]maginis, tam in eundo ad Eccleſram B. M. Majoris, quam

,, redeundo ad Eccleſiam Lateranenſem etiam de Urbe, cum ccrtis STI-

,, ZHS nuncupatìs , intervenire ſolebant , quamplura ſcandala , &ri-

,, xas perpetrabant , itaut potìus ejuſdemlmmaginis vilipendio. &

,, dedecori, quàm honori cſſent; ac volentes ſcandalis , & rixis hu-

,, juſmodì obviare, & eorum honori conſulere, in eorum generali

,, Congregatione , ut moris est, habita , inter alia, statuerunt , & or-

,, dinarunt , quod de cmtero , perpetuisfuturis temporibus , ipſi Ma-

,, cellarii in aſſociatione , & custodia Imaginis nullatenus intervenire

,, deherent , ſivè poſſent , & ab illis expellerentur : ac ut ipſa Imago in

» festo , & vigilia hujuſmodi, debito , & in eo quo decec honore custo-

,, diretur , nonnullos nobiles Romanos deputarunt , qui'ſſdeſuper pro-

,, viderent ; ìpſique Dc-putati,ſxpe ſeepius inter eos habito Collo-
quio
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di Samfîa Sanfiorſſum di Roma' . Cap. XX]. lor
Î, quio, &matura conſidcratione adhibica,decreverunt, &ordina—
,, runt, quod loco dd. Macellariorum , Trigìnta novem Nobiles Ro-
,, mani, pro aſſociatione, & cuſtodia hujuſmodi ſingulis annis de-
,, putarencur , qui illum met curam in festo, &vigilia prxdiéìa ipſam
,, Imaginem custodiendam, & aſſociandam haberent , prout ìpſi Macel-
,, ]arii habebant . Nosigicur, qui fidelium quorumlibet tranquillita—

‘ » tem, & pacemJînceris exoptamus affefìibu s, Statute & Ordinationes,
,, ac decreta przediéìa , tam per Guardianos & Confratres , quam De—
, putatos predié‘tos, ut prwſertur , faéì. &c. confirmamus , & appro-
,, bamus, illaque perpetua. firmitatis robur obtinere, & perpetuis
,, futuris temporibus &c. inviolabiliter , & firmìter obſervari debere ,
,, ipſoſque Macellarios in aſſociatione, & custodia Imaginis hujuſmo-
,, di in ſesto , & vigilia pradiffls , nullatenus intervenire poſſe , & ab
,, illis per prgdiéìos Guardianos, &conſratres expellj poſſe , & de-
,, bere decemimus , ſupplentes omnes , & fin ulos juris , & ſaéìi
,, dcfefìus &C. Et inſuper, cum anno proximg przterito, prmdifìi
, Macellarii d. lmaginem in ipſa vigilia aſſociarent , Fere in ipſius
:; Imaginis conſpefìu , quemdam Nobilem Romanum înterfecerint,
» eoſdem Macellarios , eorumque ſingulos , omnibus , & ſìngulis
,, privilegiis, prazrogativis, immunitatibus, exemptionibus , indul-
,, cis, &aliis gratiis eis , eorumque Congregationi, ratione custo—
,, dias , & aſſociationis hujuſmodi, per quoſcumque Romanos Pontifi—
,, ces Prmdeceſſores nostros, ac Cameram Apostolìcam , & Populumſi
,, Romanum , & alias quomodolibet , ac ſub cujuſvis tenoribus conceſ-
,, ſis,quorum &c. ita quod illi de caztero , nullo unquam tempore uti,
,i potiri , & gaudere poſſmt , & valeant , neque ea eis ſuffragari poſ.
,, ſint decernimus , & denuntiamus ; ipſaque privilegia , &c. eiſdem
,, Guardianis, & Conſratribus, ſeuſi ipſi Guardiani, & Conſratres
,, voluerint , ad Custodiam , & aſſociationem d. Imaginis pro tempore
,, deputari , ita quod illi przedièìis privilegiis , ac aliis gratiis prouc d.
,, Macellarii poterunt uti , potiri , & gaudere, ac omnia , & ſm-
,, gula alia, quae ipſi Macellarii, in aſſociatione , & custodia hujuſmodi
» &c. facere , exercere libere , & licitè valeant &c.

,, Ec cum de abſolutione à Cenſuris &c.Dat. Romae apud S. Petrum
,, XVI.Kal. Septembris Anno 2.

Da questo Breve appariſce l’ Equivoco preſo da coloro , ìquali di-
cono , che la cicatrice della Sagra Immagine foſſe fatta dalMaccllajo
l’ anno 1550. , e che per tal cagione la Compagnia de Macellaj ſoſſc
raſa da quella del SS. Salvatore : anzi che da] primo decreto della Com-
pagnia del SS.Salvatore,conſirmato poi,come ſopra, da PP.Giulio terzo
appariſce, che la Compagnia de Stizzi, ò de Macellaj, era una distìn-
ta,e diverſa da quella delSS.Sſi-1vatore : mentre nel intimare che fecero

i Sig.
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102 ſflon‘a della Cappe”;

iSig. Guardiani , gli Stizzi, diceſi . Qu} Domini tòngrìgati ,przefentibux

Ia Pietro Tbomafflni @- . . . . . . Guardiani: , Ù' Camerario Stizzorum ,

fed M'atellariarum , decrewrunt, quod dd. Stizzii debeant devote , aſ ma-

delle accedere- ad eorum afficium Ù‘ſ. @'flareſub abedientìaffimcepti: , GN

Îfuffìlzus Guardianarum d.Ho/Pitali5, (7- 13. offlrìalium , (7- agentium

pro diòîo Hoſpitali , (7 non andra": quom‘s moda aliquéd facere , @“ imm-

wure in diſfa cufladîa [meter @- ad volſmtatem dd. vigentium Haſpitali: , (ov

Oſſſficia/ium d.Socieratis Salvatoris,ſed illi: in omnibus parere,duranre d.:u-

flodia in pmmiffi: . m‘ Tlmmafflnm, @— alii przefati Guardianiſed vigen-

te: , @“ Camcrariu: ,Macellſizriorum , ita‘ omnina facere , é— per alia; eo-

rum mimflros fieri, @- abſer-vari promifferunt . @“c. Onde l'e iMacellaj

aveano Guardiani , e Camerlenghi propri , erano nna Compagnia co-

talmente distinta da questa de Nobili del SS. Salvatore .

Paffiamo al fecondo racconto ,giudicato dal Millino per più verifi-

mile (pag.]29.) Mà anche questo à noi raſſembra niente meno vacilante

del primo :Poſciache nonè da crederſi, che traſporcata 1’ Immagine del

Salvatore nell’Oratorio di S.Silvestro , per accomodarvi gl’adornamen-

tì, ella talmente foſſe abbandonata , ficche un Giudea aveſſe potuto fa-

cilmente entrarvi , e ſenza eſſere oſſcrvato da alcuno , aveſſe potuto

ſcagliare nel volto di lei il mattone , e coll’evidenza che ciò gli ſarcb-

be costata la vita . Il Panvino ( de VII. Eccl. ) ove tratta dell’ Orato-

rio di S. Silvestro , ch’ era nel portico Lateranenſe non lungi dal San-

fia San&oru1n , dice : Sopra la porta di eflò è un Tabernacolo da due

Colonne di porfido jòflenuta , ove per lungo tempo flette ripofla [’ antim

Immagine del Salvatore , la quale percoflìzgizì infrante da mt Giudea man

dòflzori il Sangue : al preferite fui rtflaſblamem‘e il Tabernacolo mezza rat-

to: E tutto ciò il Panvino raccolſe da Cencio Camcrario , il quale

nell’Ordine Romano ( apud Mzbillon. Muſjlml. ta. 2.pag. Z!.) trattan-

do dell’ eleziOne del nuovo Pontefice, laſciò ſcritto : ‘Ubì wnmm e]? 471.-

te Bafilimm ipſîzm ( di S. Silvestro )ſuper mju: arcum , quiſu/antatur dc

dualzm column)”: parpbyrici; , efl Imago qmedam Salvatori; , (1/44: a‘ quo-

dam Îfudaeopermfflîz olim in fronte Sanguinem emìfit , jim: hodie ternitur .

Da quali coſe chiaramente appariſce , che non fù percoſſa dal Giudea,

]a nol‘tra Immagine , la quale stava entro la Cappella di Sunfla Sanſiſſto-

rum: ma un altra, che ſopra la porta di S. Silvestrò fù collocata, ſen-

za ſapcrſi altra particolarità di quell’ avvenimento , e che questa non

fù percoſſa ſotto l’ occhio deſh‘o , mà in fronte . Come poſcia manca-

ta ſia quest’ immagine percoſſa dal Gindeo in fronte, non v’è rimasta

altra memoria, ſe non che à tempi di Niccolò Proceſſx, che viſſc ſottoUr-

bano V.questa Immagine non più v’era , mentre egli dice (ex ejm- MS.

in Bibl. Vaticana n, 35-36. pag.4l. ) Altemmbabebamu: in lmſ PMMA:

ad Sanaa Sunflomm Salvatori: lmaginem , qua & quodam Imlao pertugi;
in fron-

   

  

 

  

 

  

   

  

  

      

  

 

   

 

  

 

  

   

    

  

   

  

   

  

   
  



diSanéîa Sunflomm di Roma .ſi Cap. XXI. lO ;
in fronte Sauguìnem emifit . Da qual’ autorità. eziandio rimane 'm chia-
ro , ]‘Equivoco preſo dal Raſponi nell’ lstoria. di 3. Gio. Laterano pag.
328. perſhadendoſi,che l’immagine pcrcoſſaſſ dal Giùdeo fia staca questa,
di cui al preſcnte trattiamo …

Sembra per tanto coſa più veriſimile ,. che la cicatrice , che fotto
l’ occhio destro ſi vede nella nostra immagine di Sanaa Sanfiorum , el-
la foſſe una percoſſa datale dagl'empj lnconoclasti ſollevati per opera di
Leone Iſaurico contro le Sagre immagini in Costantinopoli l’ anno 726.
dopo l’Empio Editto pubblicato , che tutte [i ruinaſſero, e lì dìſperdeſ-
ſero ; e principalmente egli sfogò il ſuoharbaroſurore controquelle
del Salvatore , narrando Teofane ( apud Baron. d. a. 5. e nella, vita di
S. Stefano Giuniore, ) che l’ampio ordinò che una di effe. , la quale…-
eretta stava. ſopra 'la porta di bronzo del Palagio di Costantinopoli
ſoſſe gettata àcerra ; ma ſollcvatiſi iFedeIi ucciſèroi regj Ministn':
e che avendo, mandato un altro miniſh'o , mentre questi ſaliva ſopra
le ſcale, acceſedi zelo molte pie donne avventateſi alle ſcale medeſi-
me, e ſcco tirandole à terra, il Fecero precipitare , onde morto rimaſe.
Wudi più infuriato Leone mandò da per tutto ministri, iquali incen-
dìaſſero , diroccaſſero , ed in ogni maniera distruggeſſero tutte le lm-
magini cheincontraſſero . Onde inquel furore- popolare non èfuor di
ragione il crederſi' , che la Nostra Sagra immagine colpita rimaneſſe
nella faccia , e da S. Germano Patriarca ſotcratta ſoſſe dal ultimo di-
struggimcnto col fuoco; E che- poſcia eſſcndoſi‘ , ò da Aleſſandro IH. ò
da Innocenzo III. Fatta ricopiare in Tela , ò veli di feta, Foſſe, à ſomi-
glianza dell’ Originale eſpreſſo nellaTavola, dipinta con la mcdeſimu _
cicatrice .

C A P O XXII.

Del Costzng antico di imefſi chiuſìz, ordinariamenteſia Sagra"
Immagine del Salvatore, e di aprir/ì alla w'sta , e Ùbozìom

… de Fedeli «]a/m’ volteſhà l‘ armo : e della macstoſh Fan-
ziam’ , che in tali congiunturcſiprattim ..

Doggetto ,. che- ilpopolo d’ lſdrcſiele-concepiſîè' maggiore la sti-
A ma, la riverenza , e la divozione verſo l’ Arca del Testamento,
volle 1’ Alciffimo , ch’ ella non di-concinuoeſposta rimaneſſe alla vista
di tutti; quindi ordinò à Mosè , che fabbricaſſe un velo di giacinto ,
porpora,;cocco , e biſſo (Exo. c.26. *_D. 31. ?F- 35.) entro allqua-

cla  



104 — l/lon'a della Cappella
le la riponeſſe , intra quodponer Arcam Teflamentî : quantumque però,‘

all’orche l’Arca steffi} ſcoperta porcavaſi daSacerdoti avàti tutto l’Eter-

cico , quando da una ad un altra stazionc faceva paflagio ( IVum. 10.71.

33.) ogn’ uno veder la poteſſe , benche di lontano . E perciò nel lib.

di bioluè ( Cap. 3. 1). 4. ) ordinò il Signore , che trà. l’ Arca , ed il pc-

polo ſoſſe la distanza di due mila cubici: ut pracul widere poffltix. Da_.

quello elſiemplare della Divina Scitcura lcmbra efiere derivato nella…

Chieſa il costu‘me di non tenere Continuamente eſposte le cole più San-

te , e Venerabili alla vista di tutti , affinch’ elleno con maggior deſi-

derio, divozione, e profitto ſieno contemplate, e colla loro rara veduta

maggiormente fi accendano i Cuori de Fedeli al fervore , ed all’ amore

di quell’oggetto , che rappreſentano . Tra queste ſono da annoverar-

fi,1enza dubbio, la Sagre lmmagini di Cristo N.S. , della B.V., c ſimili,

e ſpecialmente quando illustraceſſſicno da Dio con partenti , e miracoli:

ond’è che questo costumc veggîamo praticato da più antichi tempi ,

verſo questa Sagra Immagine del Salvatore , di cui trattiamo .

lmperciocche , oltre alla Proceffione , che faceaſi per la festa...

dell’ Aſſunta della B. V. nella quale ("coperta portavaſi con ſi maestoſa

pompa trionfale , come tra poco ſi narrerà , certa coſa ſì è , che

negli altri tempi dell’ anno , ella chiuſarimaneva nel ſuo Tabernacolo

achiave: e da gl’ Ordini antichi Romani , altrove riferiti , appariſce

che i Sommi Pontefici , in alcune altre Solennità , col Clero Romano

aprivano la fleſſa Sagra Immagine , cla mostravano al Popolo. Ciò

anche ricavaſi dalla Bolla di PP. Niccolò lV. data in Orvieto alli 23. di

Marzo 1’ anno 4. del ſuo Pontificato , cioè nel 1291. , citata dal Sore-

\fini pag. Hg. ,quale ſerbaſi nell’ Archivio ſegreto Varie. 21 fol. 20. ln_.

cui leggonſi le Iudulgenze concedute a’ Romani , ed à quelli delle Pro—

vincie circonvìcine , di 4. anni , ed altrettante quarantene , ed à

Toſcani ,Puglieſì, e Longobardi , di cinque anni, e di lette ed altrettan-

te quarantene à gli Oltramontani, e Traſmarini , iquali viſitaſſero

divotamente uesta Baſilica : Omnibu: *verè pwnitentibm,.@° confiſſìs,

qui ad pmmijîzm Bafilicam ,fingulix dichm , in quibux ipfiz Sacrofantîa lco-

na aperta permane: Salwarorix. @*t. -

In oltre , tanto ne’ Regìstri Vaticani (apud Sorefin. pag. 114-) co-

me nell’ Archivio della Compagnia , ricrovaſi ]a ſeguente Bolla di Pa-

pa Glovanni XXlI. data l’anno 1317. ſpedita a ſuppliche della Compa-

gnia , con alcune indulgenze , che concedette à chi vifitaſſe la Sagra

lmmagine all’ ora che aprivaſi, il di cui tenore è il ſeguence .
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di Sanita Sanflarum di Roma. Cap. XXII. . ‘xc5

UNIVERSIS CHRISTI FIDELIBUS

Pr-cjèn'tcs lz'ztcms injpeéîuris .

,, Um Sanéìos Dei in eorum lmaginìbus , & pi&ur—i’s- Ut pro
,, nobis incercedanc ad Dominum, devotis ['upplicationibus ve—
neremur , multò certe devotius , mulcoque frequentius debcmus ,
& tenemur ,ipſum Deum , &: Dominum , ac Salvatorem nostru-m ,

& eum in ſuis lmaginibus revereri , qui peccata nostra in ſuo cor-
pore pertulit, & in Sanguine ſuo nos ab zetema damnatione rede—
mic . Ipſc quidem , licèt de abundantia pietatis ['ua: , merita ſuppli-
cum excedat, & vota, ſuiſque fidelibus mulcomajora retribuat,
quàm valeanc promcreri; nihilominus tamen deſi-derantes rcddere ſi—
bi populum acceptabilem , fideles ejus ad obl'equendum eum , quali
quibuſdam alleéìivis muneribus , ]ndulgentiis vide-licet , & remiſ-
ſionibus invitamus , ut rcddantur divine gratia: aptiores . Cum,
icaque , ſicut pro parte dilcflorum Filiorum Recommendatorum lma-
ginis Salvatoris in Baſilica ad Sanaa Sunflorum de Urbe , fuit no—
bis cxpoſitum , locus, ubi eadem est imago recondite , quam divini-
tus fuiſſe depié‘tam , piè creditur à multis , & quam velut Caleste
chariſma Romanus Populus veneratur, certis ſic diebus apertus,
& certìs etiam de d. Baſilica ad nonnullas ipfius Urbis Eccleſias an-
nis ſingulis , cum plauſu , & multa celebritate d. populi deſeratur:
Nos in tanta erga Deum popular!" devotione , quam augeri jugiter
cu-pìmus, deleéìati , adlaudem , & gloriam Salvatoris , &ad reve-
rentiam ejuſdem lmaginis , ac ad augendam devotionem fidelium ,
& ſalutem, ipſorum etiam Recommendatorum devotis ſupplicationi--
bus annuentes, omnibus verè poenitentibus , & confeffis , qui ad d.
lmaginem , cauſa devotìonis, acceſſerint , in die videlicet , quad
locus ejuſdem Immaginis , uc prmmìtticur , aperitur , duosſi: in
portatione verò ejuſdem lmaginis , tres; in aliis vero diebus , quì—
bus idem locus apertus steterit , unum , annos de Omnipotentis Dei
miſericordia , & BB. Petri , & Pauli Apostolorum ejus auéìoritate
confiſi, de injunffls eis pcenicentiis,miſericordicer relaxamus.Datum
Avenion. 5'. Kal.Sept. an. 2.
E che tal volta la Sagra steſſa lmmagîne fi ſcuopriſſe , e mostraſſc

straordi‘nariamente à qualche gran Perſonaggio , che per ſua divozio-
ne veniſſe à Roma in pellegrinaggio , coìl’ indulto ſpcciale del Som-
mo Pontefice , fi hà da un Breve Apostollco di Papa Clemente Vl. ſpe-
dito [’ anno 1350. ,- che ſerbaſi nello steſſo AFchiv‘io ſegreto Vaticano
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106 lflorîà dellaſſCappellu '
frà quelli dello steſſo Pontefice , dell’ anno 9. ſimilmente riferito

dal Soſireſiui pag. ui.del ſeguente tenore. '

CAPlTULO ECCLESIZE LATERANENSIS DE URBE .

Cum dileéìmfilius nob. Vir Armida: Vzcecome: Caramagnen. gratia

tonſequendze lndulgentiſſg , Romam peregrinatflr , ad pmſens wide" [magi-

nem Salvatori; , @ alias Reliquia: , quae funk in Sanda Sanfiorum , defi-

deret, Ùadmodum afflaéîet, difiretioni «'ueflm , _pcr vipoſlolica fi‘riptrſi,

m;:ndamu: , quatenux Imaginem, @- Reltquia: bujuſmodìfibi , pro noſlra ,

(7- Apa/lolim fedi: reverenda , demonflretìrſſ ‘Dut. Avenione 16. Kal.OBa-

bri: Amm 9.
. Eſſendo però ſempre più creſciuta la divozione , tanto de Roma.

ni , come de Forasti'eri, verſo questa Sagratiffima Immagine , negli

_ultimi ſecoli , fù stabilito , che, oltre al tempo dell’ antidetta Proceſiio-

ne , che faceaſi con tanta ſolennicà , fi apriſſe in vari altri tempi dell’

anno , e per alcuni giorni aperta rimaueſſe alla pubblica venerazione

de’ Fedeli , e poſcia nuovamente ſoffc ferrata : E questi ſono .‘

Nella Vigilia del Sanuffimo Natale di N.Signore, dopo la Compie-

ta cantata nella Baſilica Lateranenſe ſiapre ; ed aperta rimane fino al-

la Domenica più proffima alla Festa di S.Antonio Abb. in cui , dopo

Nona , {i chiude . _ .

. Nel Sabbato avanti alla Domenica delle Palme , la mattina doppo

iVeſpri ſi* apre ; echiudefi nella Domenica frà l’ Ottava’del Corpus

Domini, la fera dopo la Proceffione del SS. Sagramento , e l’ostenſione

fatta delle Teste de’ Principi degl’ Apostoli nella steſſa Baſilica .

Nella Vigilia dell’Aſſunta della B. V. (i apre dopo la Q_Qmpieta , e

ſì chiude nella Domenica dopo l’ Ottava della steſſa Solenîì‘ità , recitata
cheſia Nona .

, Nell’ anno Santo però apreſi nella vigilia del SS.NataIe, in cui co-

mincia Io steſſo anno Santo , dopo la Meſſa ſolenne cantata nella Baſi-

lica Lateranenſe , Ìcd aperta ſi tiene per tutto il rimanente dell’ anno

ſudetto, del Giubileo univerſale , e poſcia ſi chiude nella Domenica pi\‘l

proſſima alla Festa di S. Antonio Abbate dell’ anno ſeguence .
In oltre, ogni volta, che il Sommo Pontefice aſcende la Scala

Santa , ò viſita questa Sagra Cappella , ſi apre il Santiffimo Salvatore

da uno , ò più Canonici , con alcuno de’ Guardiani della Compagnia :
ſenza però praticarfi il ſolito rito , e ceremonie. Il che non di rado

occorre in questo glorioſo Pontificato della Santità di Nostro Signore

felicemente regnante BENEDETTO PP. X\V. mentre , per l’ eſempla-

riffima ſua divozione , alcune volte frà l’ anno , dopo di aver [alita-

ginocchione la Santa Scala , entra nel Santuario, ove ſuole trattener-
ſi al-



di Sanda Sandorum di Roma. Cap. XX”. 107
E alcun te mp0. avanti la Sagralmmagine [coperta , ad arare peri bi-
fogm‘ preſenci della Santa Chiefs. Cattolica -. -

Con quanto decoro , e maestà , poſcia, fi» fà la Funzione ,ch'e
praticaſi—ordinariamentc nell’aprire, e nel chiuderli la Sagra Icona pre-
detta,ſ1 può niconoſcere dalla minuta relazione , che ſiegue . Ne’ gior—
ni destinati , ò fin di mattina , ò di ſera , col terminarſi dall’ lllustriffi-
mo Capitolo della Baſilica Lateranenſe i Divini Ufficj . lì da il ſegno
colle Campane della medefima per la Procefiìone da farli , e la Nobiliſ—
ſima Compagnia già diſposta nella ſua propria Chieſa di S. Andrea con-
giunta allo Spedale , e ſuo Palagio , ſi parte verſo il Laterano con quell'."
ordine ,- Precedono gli ſuoi mazzieri , e dopo di e’ffi otto Uomini vestiti
co’ fuochi di colore pavonazzo , ciaſcheduno de quali ſollevato fra le..-
braccia ſostiene eretto un candelierone di legno dorato , collo stemma
della Compagnia ( che è 1’ Immagine del SS. Salvatore à mezzo busto
lòp-ra un Altare nel mezzo à due Candelieri ) con torce di cera acceſe .
Indi ſieguono gli Alunni del Colleggio Capranica (di cui ne hàil go-
verno la Compagnia ) con cocca , e beretta , dopo de quali- cammi-
na la Compagnia cogli ſuoi-Ufficiali , e ministri ſubaltemi , e con buon
numero de Fratelli in abito da Città, e nel fine di effi gli quattro Sì;-
gnori Guardiani , vestici coll’ abito Senatorio di Rubone nero , ò di
Velluto , ò di Damaſco , fecondo la stagione che corre , i quali alla.…
porta della Bafilica ſono'ricevuci da Sig. Canonici , e nel loro ingreſſo
tosto lì da principio alla Proceffione ’ uſcendo ella dalla Porca maggio-
re Orientale dalla Baſilica verſo le Scale Sante , procedendo col mede-
ſimo ordine tutta la Compagnia (a rìſerba de’ Sig. Guardian… quali
occupano altro luogo) dopo la quale fieguono due Eccleſiastici con..
Piviale (e quelli ſono appellati PriorîdiS-méîa SmàorumJ’uno de’quali
è Beneficiato della Baſilica Laterancnſe , e lì elegge dal Capitolo , l’a]-
tro è uno de Parrochi di Roma , eletto da’ Sig. Guardiani ) e dopo di
questì ſieguono due de predetti Guardiani . Indi viene il Capitolo , ſi.
Clero Laceranenſe , con abito di Coro , nel fine di cui ,, frà gli Prelati,

e Veſcovì, camminano gl’altri due Guardiani della Compagnia avanti
il Celebrante , e ſuoi Affistenti parati con Pivìali , e Tonacelle, Giunta
ch’ è con ta] ordine la Proceffione alla Sagra Cappella , reſp‘ettivamen-
te v’entrano il Clero, e Guardiani , edi Sig. Canonici ſi pongono in

due gìnocchlatoj laterali ornati con loro stratì , e coſcinì , e lì Sig.

Guardiani in altro lìmile posto di fronte innanzi ]’ Altare, ponendo

nel mezzo Monſ. Vicario , ed altro Canonico della Bafilica , eſſendo

Veſcnvo: E terminataſi l’ Antifona , già cantata da muſicì per la via
in proceffione , dopo d’ eſſerfi tutti gìnocchiatì, alzandofi il Celebrante
co' ſuoi Affistenti , prende dalle mani del Canonico Camerlengo , la
chiave del Tabernacolo, ove ſerbafi la Sagra lmmagine, e_d acîrostato

- ſſ 0 z a me-
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'108 Moric della &ppetla
al medeſimo intuona ad alta voce la ſeguente Antifona." "

Salvator Mundi ſdl‘Ua nos omne: bujus adult }îenulox. , €9- Tm:w.

fari: inclyti , ‘Diſripulique dilcffi devota memoria ‘WM noflra perduta: in

Patria») : e questa ſiegue à cantarſi dal Coro dc Muſici , e frattanto

lo steſſo Celebrante—apre colla chiave ]a ſcrratura , e à poco à poco gli

ſportcllìdel Tabernacolo , di modo che, nel terminarſi la predetta An-

tifonaſſimangono affatto aperti ; lndi il Cclebrante fleſſo ſiegue à reci-

tare la ſ'eguente Colletta , che ogni giorno ſi recita dalla Chieſa Late-

ranepſe , nella ſeguente maniaca, dopo di aver: Incenſataſſla Sagra Im,-

magma .
%. Salva: fac Sereno: tuo: .
Yr. Deta mex: ſpermex in. te ſi

OREMUSſi

OMnipotemfimpiterur‘Dem , qui bam Sacratiffi'mam Cnnflantiflîanam

Bafilicam in Tua , & Utriuſque Joannis nomine dedimtam , mulla-

:Tllm Urbis , @*- Orbix Ecclefiarum decorafli Primum: concede nubi; famu-

lìs tuis , ut amborum meriti: , (9- precìbus 4 noflrix re_atilzux expiati ,, ad

Te Salwatorcm noflrumpemenire valeamm .

Terminaml'a Coiletda , il Clero della Bafilîcaordîhatamentc ,. fa-

lutando i Sig.Guardiani , eſce dalla Sagra Cappella ,.e proceſſlonalmen-

te ritorna alla Baſilica, cantando il Salmo 13 [.. Memento Domine David

W:. riportandoſivla ſcrratura , e chiavetta delſſ Tabernacolo da]. Mac-

ſh‘o dì ceremonie , da l'erbarſi nella Sagristia della medeſima Baſilica :

e gli Sig. Guardiani , oCompagnîa rimangono nella Cappella ad orare

alquanto innanzi alla Sagra immaginezed allora che dee chìuderfi lo steſ-

ſo ordine , e rito oſſervaſi reſpettivamente . Qgest’ ordine—fù rappor-

tato dal Card; Raſponi nelka ſua ]storia fol. 3,83. aſſai-brevtcmentc , fen-

zdle circostanze della Compagnia, poc’ anzi da noiminutamentc nar—

x' te.. Nell’ Ordinario però della Baſilicu, in vece del canto del Salmo

menta Domine 'Da‘vid , fi legge : pcraéîa aperitione- , wel tlauficrafi:

regnſſìu proreffionaliter- cantando lzymſzftm Te Dema (’N. e così anche

realmenteſi pratica . \

\ Nelle Feste però di—S. Lorenzo , : dj‘s. Siivestm Papa 10 steſſo Cai

pitolo portaſi- proceffionalmencc ( ma ſenza l’ lntcrvento della Com-

pagnia , ò de Guardiani») al Sam‘îa Sanstor-um , cantando , ]e Littanie,

e nella prima di dd. feste , canta Meſſa ſolenne nella Cappella laterale

dedicata a] medefimo S. Lorenzo , & ritornando alla Baſilica , il Salmo

Team: Vir qui timer Dominum Ùc. col verſetto alternativamente Diſ—

perfit dedi! payperibm (W. E nel giorno di S. Silvcflro canta Meſſa all’ſi

., altra,
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di Sanda Sanfiorùm di Roma ., Ca . XX". 109
àltraCuppellſſalacex-ale al medeſimo Santo de icaca, enel ritorno il
.Salmo 13 [. Memento Domine David CT:. col verſctto: Sacerdote: tui in-
duantur Ù-c.

QLAnto però all’ aprirſi la Sagra lmmagìnedel Salvatore nel Sab-
bato avantila Domenica delle Palme, èda. ſaperſl , che più antica-
mente ſoleva farſi ſolamente nel giorno di Paſqua, mà perche i‘ Pelle-
grini , che venivano a Roma , dopo di aver vedute le altre Reliquie ,
erano ſoliſſti di partire la steſſo giorno dalla Città, e perciò non porca-
no vedere questa Sagra Immagine, Urbano V. ordinò, che aperta
foſſe per la Domenica delle Palme, ed eſposta rimaneſſe nel tempo fa—
lito ſuſſeguente , che è fine alla Domenica frà l’Ottava del Corpus
Domini, can ſuo Breve riferito , dall’ Archivio Vaticano , dal Soreſlni
pag. x19. dlquesto tenore …

VENER ABILI FRATRI NOSTRO IN
SPIRITUALIBUS IN URBE

. VICARIO- , _
%efi , e';- eric pro tempore , Salute»: Wc.

,, Postolatui. nostro existic reſervatumſiſſ quòd, quamvis-Sacra
,, _ Veronica , &non nulla: Reliquia; Sanfìorum , quorum Cor-

ſſ,, pora in Urbe requîeſcuntſi, Qggdragcſimze , & aliis temporibus… Ro-
,.. manis. , &. Romxpetis ostendantur , tamen venerabiliffima Imago
,,ſſ. Salvatoris nostri, quae est in Cappella nostna‘ apudſi Lateranenſcm

* ,,, Eccleſiam constituca , quae dicitur Sanaa Sanéìorum ,_ in Reſurreéìio-
,.. nis Dominica: die, qua Romazpette communîter conſueverunc re-
,,_ ceffiſſe de Unbe , incipit demonstrari , propter- quod nonnulli Roms—
,, petx eamdem. videre lmaginem cupientes-, ipſius dolenter carene
,, Imaginis. viſione . Wcirca eorum piis dcſideriis congruè ſatis Fa-
,, cere cupientes , Eraternitati tummandumusſſ quatenus-ostenſionem
,, d.lmaginis, fingulis annis, Dominica in palmis ſaciasl inchoari",

» & per totam majorem. hebdqmſiadam pstenſiqnem. ipſam ÎlliS» boris,
,, quibus post d. diem Reſurrefhonisſihmuſmodl ostenſio fienconſuevit
,: & ex tunc Continuare uſque ad diem folicw clauſuraz Imaginis ſupraé
;, diEìaz .. Dat. Avenion.4XV.Kal.ſſMaii A'nno 1-.ſi '

Mà che nel Secolo. Xl. Wella Sagra lmmagîne foſſe coper-
ta con velo radoppiato da Papa Aleſſandro lll. ſi hà. da un Codice Va.
;icano n.933.con quelle parole: WW" ( cioè lmagînem )Sa. me. no-
ſirì temporisPP. c/ſlexander III; multiplicipanna ſèrico aperuit , cò quad
attenti… intuentìbuſ tremorem mm mortispgrimlo infinſi-et ( di che altro.

' ve

, , (.,—_… ſi ,,, -Y-.…- ..
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ve noi trattaremo . ) E lo steſſo anche lcriſſe, circa 200. “anni di poi,
Niccolò Proccffi . E ciò è da crederſi facefi'e quel gran Pontefice , non..

per il motivo riferito dal Codice , mà più toflo per la maggiore Vene-

razione, e decoro della Sagra immagine ; e forie , perche a. que’ tempi

non erano al Tabernacologli (portelli , come al prelence , nè ella era

vcstica la Sagra effigie colle lastre d’argento postevi dalnnocenzoPPJlI.

E quanto al cuoprirſi le lmmaginid'pecialmente del Salvatore Cro-

cifiſſo , un antico cſempio ricordaſi da S. Gregorio Turonenſe , il quale

fiori nel 6. ſecolo :Narra egli nel capo 23. del lib.primo Deglar. Mar-

tyr. , che àſuoitempi, nella Città di Narbona eravi una pittura del

Salvatore Crocifiſſo , a mezza vita ſolamence con un pannìcello coper-

ta; e che'bentre volcelo steſſo Signore in viſione apparſe ad un uomo

da bene , e glì ordinò , che quella ſua Immagine , non in una io] parte,

mà tutta ſiella foſſe coperta: il che riferitoſi al Veicovo della Città,

quelìi ſſlubicamence ordinò, che avanti di eſſa foſſc tirato un velo , dî

moſſdoche ſcoperta non rimaneſſe fe non per poco tempo , allorche

mostrar ſi volefl'e: '?uffitflbggingne il Santo ) deſuper *uelum expandi,

@- ſîc obtelîa mmc picturſ: conjpicitur : Nam e'?" fi parumper detegatur ad

contemplandnm , max dermſſo «zelo rontegitur, nè detetîa cernatur .

E questo steſſo costume , il quale molto giova ad eccitare màggior

divozione ver'ſo le Sagre Immagini ne’cuori de fedeli , in nzoltiflzme

Chieſe {i pratica nel mostrarii le immagini del Santiſſimo Crocififlo, e

ſpècialmente in questa Città di Roma , ove frà le altre è molto celebre

quella che ſerbaſi nella Baſilica di S. Paolo fuor delle mura , antica-

mente ſcolpita dal pìiſſimo artefice Pietro, detto il Cavallino, Romano,

rapprei'entante il Salvatore ſpirantc ſopra la Croce , illustrata con..

molti miracoli , & avanti la quale ſoleaſi trattenere in lunghe contem- ‘

plazioni S. Brigida , e fi tiene che parlaſſe alla medeſima ( Pancirul.

Teſori Mſcoſì.pag. 654. Vafizri fvite de Pittori‘vol. 2. p. [. pag. .167.)
Qgſſesta , che prima era collocata nella calcidica della Chieſa stcfl'a, a}.

la mano destra dell’ Altare , 'e Conſeffione dell’ Apoſtolo S. Paolo , en—

tra uno de grandi Pila'strì, che ſostengono il tetto , e a nostri tempi

è stata trasferita in una ſontuoſa Cappella nuovamente erettagli dall’
Abbate , e Monaci Caſinenlì , che ufficìano la predetta Baſilica ,. altre
è grandi ſportelli , che chiuſa ſempre la teneano , e la tengono nel l'un
Tabernacolo , stà ancora ricoperta con un velo oſcuro ; ed in tutte le...-

Domeniche prime di ciaſcun Meſe , ed in qualche altro tempo dell’ an-
no, ſuole mostrarlì al numeroſo popolo, che con ſingolar divozione vi
fi porta à venerarla, prima dandoſi ìl ſegno col ſuono della Campanella

appeſa al medeſimo Altare , affinche la gente diſperſa per l’ ampia Ba-

filica , avanti di eſſo (ì aduni , etirandoſi il velo ſudetto ſi laſcia ic’oper.

ta la Sagra lmmagine per lo ſp azio di circa un Miſerere , indi fi ricuc-
pre , e



di 5421551 Sandorum ,di Roma . Cap. XXll. …'
prc , e ciò fi replica molte volcein ciaſcuno di dd. giorni . E quivi ci
raſſembra non doverli paffare ſoeto ſilenzio, uo‘maraviglioſo avveni-
mento accaduto nell’ anno Santo 1725… celebrato communementu
per un evidente miracolo di questa Sagroſanta Immagine .ſſ Avca il Pon-
tefice,!btco il giorno n.del meſe diAprile,conceduto con ſuoBreve,ſpe-
ciale indulto alla Ven. Archiconfr. de SS.Angioli Custodi, di conſeguire
lc Indulgenze dell’ anno Santo , col viſitare in due volte le 4. Baſiliche
aſſegnace . Ora verſo il fine del predetto mefc Proceſſionalmente por-
!oſſi à questa di S.Paolo, col ſeguito ancora delle Sorelle , ond’ era nu—
memſiffima,e mentre paſſavano per la porta Santa, inaſpcttacamente fi
udì ſuonare il Campanello per lo ſcopri mento del SS. Crocifiſſo . E per
ciò, non ſolamente tutta la Compagnia, ma anche tutti i Pellegrini, che
stavano l'otto il Portico frettoloſamentc entrarono nella Bafilica , laſ-
ciando affatto voto il predetto Portico : ma perche questi, eſſendo sta-
to fabbricato di nuovo , mà non bene stabilito ſu iſondamenti , all’ im-
proviſo tutto sſaſciandoſi da capo à piedi rovinò , con tutte le ſue co-
lonne , alcune delle quali .rimaſero infrante , riempiendoiî con _tali
rovine tutto quel ſito . Onde ogn’ uno chiaramente conobbe dal Signo-
re la grazia di non effere rimasto ſeppellito entro le steſſe rovine , ſi.
con abbondanti lagrime avanti la Sagra lmmagine ne reſe le grazie da-
vute.Alli ; ,del mcſe ſeguente di Maggio quella Sagra lmmaginedal ſico,
ove giaceva entro il Pilastro à mano deſìra della Conſeſſione di S. Pao-
lo, ſù trasferita alla nuova ſontuoſa Cappellamve ſìà al preſente, alla
quale volle affistere il piiſimo, e di Sa.Me. Benedetto XII]. quale, dòpo'
d’ eſſere staca da eſſo incenſata , fù Proceſſionalmcnte portata intorno
à tutta la gran nave di mezzo , e ſeguita dallo steſſo Pontefice à piedi,
con 4. Cardinali con torce acccſe in mano , e gran numero di Prelati ,
e di popolo , per acquìstare l’ indulgenza Plenariaconceduta à coloro
che foſſero intervenuti à questa Sagra Funzione.

Di moltiffimc altre Sagre Immagini del SS.Crociſiſſo— potremmo noi
far ricordanza , le quali velate continuamente fi tengono , e ſolamen-
te ſcopcrce ne’giorni di Venerdì , ed altri aſſegnati alla Venerazione
de devoti : mà per brevità , ſolamcnte raccordaremo in questo luogo
quella , che ſerbaſi nel proprio Altare , ſcolpita in legno al naturale ,
nella Ven. Chieſa di S. Girolamo della Carità di Roma, di cui ſi eienſi,
accertata memoria, e tradizione , che parlaſſe àS.Filippo Neri, ed
avanti la quale celebrando egli il Divin Sagrificio, rapito in estaſi alto-
da terra ſù non poche volte veduto, mentre in quella Caſa viſſe per
lo ſpazio di 33. anni . Qgsta Sagra lmmagine per tanto , che è di tutto
rilievo,— con un velo tienſi continuamente coperta , e ſcopreſi ſolamente
nelle mattine de’ Venerdì , :: Feste alla divozionc de Fedeli , nella ('na-4
propia Cappella decentemente adornata, ove nel lato destro leglgcfi'
la ſeguente lſcrizione ſcolpica in marmo. CHR -  
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CHRISTOJESU
MORTORUM' PRIMOGENITO.

Acram Crucifixi Imaginem in bac {Luella _pofitdm , & Dimm: Pbih‘

pum Nerium Gong. ‘Omtorii Inflimſſtorem allaquutam, Virginia de À?

171/11: , ejzjque Fidi jamma: Antonius , ffaſepb . (F Maria Magdele-

mz de Spenalis , Fimiani , pie‘ venerate: , expleta in illiux cultum Alta-

rix omatu , @Lampadibus dotati: , Mnnifvez/Zxrium quotanniſir pra ani-

mabus ſuubz‘c perpetuo celebrandum .1‘ Congregazione Cbariratisgmta erga

bgnemerenl-ſie: , obtinuere Anno Sal. M‘DCCVL die XXlll. Scptembrù .

c A 'P o XXII].

Dell: Proceffiwſitî, e irajjzortammtì della Sagra Immagine

del Salvatore à z-arìc Buſi'lichc , : Cbicj/è di Roma ,fatte

da diverstanticbi Sommi Pontefici, ne’maggiari
biſqgm' dd Cri iancſimo.

NUmſſa Pompilio , che fù 'il terzo Rè di Roma , ed inventore delle

coſe Sagre , e meglio diremo , delle tante ſuperstizioni di Roma

Gentile , à. fine di rendere più valoroſi i ſuoi Cittadini , favoleggiò ,

che dal Cielo caduti ‘gli foſſero nelle mani due Scudi da eſſo appellati

Ancylia, coll’oracolo , che qucsta Città-canto Marebbe mantenuta

invincibile ſſcontro de ſuoi nemici , fino che qnesti Ancilj conſervaci ſi

foſſero in Campidoglio : e perciò costſſituì Xll. Sacerdoti à Marte Gra-

divo, iqualiſovvente doveſſero portarli per la Città con cantici , e

tripudj ,ſolennemente ſaltando, dal che SALII furono appellati : Cale-

]Ziaque arma {Erre , un per Ùrbem ire cantante: carmina ,tum tripudiix ,ſo-

lemniqueſhltatu , jufflt . Verità però ella (i è , che le Proceſſloni , che li

fanno dalla Chieſa Cattolica nelle più gravi neceflità , portandoli in eſ-

ſe le Sagre immagini per implorare da Dio il bramato ſoccorſo, eb-

bero l’origine, non già dalle favoloſe menzogne dc Gentili , mà dagl’

infallibili oracoli della Divina Scrittura , ove in molciffimì luoghi , L.»

ſpecialmente nell’ Eſodo , e nel libro di Gioſuè ( cap. 3. 6. &c. ) ſi or-

dina il portarfi l’ Arca da Sacerdoti, ed il ſeguirfi dal popolo; e com

tal ordinanza il girarſi intorno le mura di Gerico colla medeſima: e ſo.

pra l’ uſo antico di queste può vederſi quanto ne ſcrivc il Baronio ne

ſuoi Annali , agli anni diCl-isto 58.388.4ox.cd altrove . E’ pg.
:-



di Sanéîa Sandorum di Roma . Cap. XXI”. Hg
ſſ E‘ però da crederſi , che anche prima della venuta in Roma- di

quest a Sagra Tavola , fi costumaſie di porcate nelle I-‘roceſſioni anche
alora Immagine del Salvatore ; mentre , per alteflaco del Venerabile
Beda (ln Hzfl. Gent. Anglor. lib. LMP. 23.) ſi hà , che 8. Agostino
Monaco , mandato da S; bregorio I. nell’ inghilterra per piantarvi ];
Cattolica Religione ad Edclberto Rè de Cant)", ncl ſuoingreſſo con
tutti i tuoi Monaci , ch’ enano circa 40. andò Proceffionalmente , por—
tando per veffillo inalberata la Croce d’ argento , e l’lmmagine del
Salvatore in una tavola dipinta , cantando le Littanic per [a l'alute di
quelli , per i quali , edà quali era venuto . Crucem pro ‘vexilla firm—
tc: argentea»; , & Imagine»: Domini Salvatori: in tabula depitfîam : -e ſuſ—
ſcguencementc deſcrivendo l’ingrcſſo dal medcſimo S. Agoffino fatto,
nella Città Dorovernenſe, afferma , che proceffionalmente vi entrò col—
la Croce , e l’Immagine del Salvatore nostro Gesù Cristo , cantando lc
Littanie , e la ſ'eguente divora Orazione: Deprecamur te Domine iu
omni mtflricordîa tua , ut auferatur furor tun: , Cfr ira ma ti (:?-virate i/ìa,
Ode domo Samſſ‘îa tua, quoniam peccafuimus tibi, vfllelujzſſw- apud
.Sur. in mita S. Augufl. 23. Maii . ) E dee certamente tenerſi , che un
tal rito lo aveſſe preſo da Roma, e fotſe nelle molte Proceſſloni istì-
tuitevi dal medeſimo S.Gregorio : poſciache, l’uſo dì queste Imma-
gini del Salvatore eraſi quivi praticato ſino da primi tempi della Cri;
fiìanità , e poſcia dal piiffimo Imperadore Costantino eſpofle al pub-
blico nelle Baſiliche , e Chieſe da eſſo Fabbricace , come più amplamen-
te [i dimostrerà ne Capi ſuffeguenti . E molto prima anche di S. Grego-
rio potrebbe aſcriverſi 21 Roma 1’ uſo di queste Sagre Tavole coll’ lm—
magine del Salvatore , ſe noi aver poteffimo documenti certi, che S.
Simplicio PP. [. (che ſedette l’anno 467. ) donaſſe à Tivoli ſua Patria
quella, che ſerbaſi nella Cattedrale. della quale trattaremo ne’Capi
ſeguentî . .

Nulladimeno , dopo che vi giunſe [’ Immagine Acheropîca del
Salvatore , di cui trattiamo , tanto celebrata per i miracoli , ſembrò
che lo steſſo Salvatoreinviata l’ aveſſe , come per uno Scudo di fan ſi-
curczza contro tutte le calamità , che a lei avvenire poceſſero , affin-
che ad eſſa facendo ricorſo colla penitenza , impetraſſe ne’ più urgenti
hiſogni il bramato ſoccorſo . Bindi è che Papa Onorio lII-come rap-
porta il Caſella ( apud Soreſin.pag.9l.) era ſolìto di appellare questa S.
immagine col titolo di ATLETA cioè dipubblico Difenjòre: mentre il
ricorſo alla medeſima nella calamità era lo stcſſo , che lo reſpingeſle ,
\: allontanarle dalla Chieſa , e da ſuoì Fedeli . Anzi laſciò notato Nic-
colò Proceſſi , che viſſe in tempo di PP. Urbano V. di efferſi molte volte
oſſervato , che ſovraflando al Cristianeſimo , ò il Roma qualche grave
calamità, questa Sagra immagine, (comein atto di avviſame il Poz

P polo ,
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polo, affinche'ricorr-eſſe alla I’enicenza , eplacaſſe l'lraDÎvwîna fdc-
gnata, )vcdeaſi oramaudareſilagrime da gl’occhi ſuoi . (lbid.) Oculi-

iflizirSanffle hmmj‘aflifimt» velut aquaplem'î. ll- celebre Dittatore Cà-
millo-G Liro. Dea. 1,41%. Lago. )ìreggendo il popolodi- Roma , che…-
ſpav-entate-dalle fue rovine .ſi riſoluto era di abbandonarla , e paſſarſe-

ne al V'ejo , nel fine dell’Ol'a-zione elegatiſſima, che fece loro nel Cum-

pidoglio , gli animò tutti col mostl'are iſopradecci e/fncilj di Numa,

dicendo: PIic Ancylia Carlo demzflîſiz , lu'r omne: propitii , manentibus ‘vo-

fiîfz‘Dii: ma con più veridica promeſſa , nelle communi, ò private ca-

lamità, che ſovrastano, per incorraggix-e gliabitanti di Roma Cristiana,

può ſenza dubbio- afficurarli , loro dicendo : Hìc Imago Salvatori;

Carlo demz'flìz; bic propitim- , manentibu: fuo‘bix, Deus .

Eda questo fine per appunto gl’ antichi Sommi Pontefici institui-

- rono tante , e S‘! divote Proceffioni con questa Sagra immagine , coll’

intervento di tutto i] Clero , e popolo Romano, per implorare dall’ A4-
tiſſimo il bramato ſoccorſo nelle più gravicalamità della Chieſn , e con
tal mezzo , ſenza dubbio ,lo hanno ſempre impattato .

La prima, di cui abbiamo memoria, fù celebrata pochi anni dopo ,

che la Sagra Tavola a Roma prodigioſamente fù traſportata, da Papa
Stefano lll. il quale fù Pontefice l’ anno di Cristo 752. come narra il

Bibliotecario nella di lui vita . lmperciocchè tirannicamente inſestan-
do Astolſo Rè de Longobardi tutto lo stato della Chieſa , e minaccian-

do il totale esterminin di Roma,contro il patto da ſe ſ ritto , e giura-

tCH il Santo Pontefice giudicò non doverſi ricorrere a altri, che al Di-

vino ajuto contro lo ſpergiuro Principe , mediante questa Sagra Im-
magine del Salvatore ; Onde intimò una Solenne Proceffione , col traſ-

porto di eſſa alla Bafilica diS.Maria Maggiore, portandola egli medeſi-

mo con altri Sacerdoti ſulle propie ſpalle à piè nudi , (: ſeguita da tut-
to il popoloanch’ egli ſcalzo , e colle ceneri in capo , come deſcriſſe
lo steſſoſiBibliotecario con queste parole : In una *verò dierum , cum mul-
ta bumilimte ſòllz'cite procedem in [xtanizz cum Sacratiſfima }rnagine Sal-

Wîariî noflrl ?efiz Clarzfli , qme Acheropìta nuncupatur : fimulque mm
ed alia dimerfi Sam: Myſìerìa recipiem , proprìaque bumero ìp/Ìzm
5721-74”) Imagine»; cum reliquì: Sacerdotibm , idem Sanèîzſſìmus Papa
3817471: , nudìftjue ped.bus, tam ipſe , quamque univerfiz pleb: incedezîì

ff! , fn Ecclcfium &;on ‘Deì genitricì: , qme ad Pneſepe nuncupatur , Pa-
fita in omnium capitibus Populomm tinere, mm maximo ejulatu pergentex,

??”fi'rirordÌOfi/ſz'mum Domiuum noflrum deprecati fim: , al'liganx , conne-

‘Îzfflſqnc adorandx Crurì Dei noflripaò'lum illud, quod nefîzndus Rex Longa-

bardorum diſrupit @"t. E non molto di poi ſeguì l' effetto bramato , men-
tre Pipino Rè diFrancia venuto in Italia, ſoggìogò Astolſo, ricuperò

tutte le Città da effo occupate , e ne fece donauone ſcrìtca a S. Pietro
. od al



dì 547254 54735qu di Roma .' Cap. XXIIÌ. ‘ ‘l 15
ed al Pontefice , ed il miſèro Astolſo , mentre porcavaſi à caccia., per- -
coſſo dalla Divina giustiZi-J, improvilàlnente morì; quali avvenimenti
fi [piegano dallo fieſſo Bibliotecario.

Che dopo Stefano Ill. altra Proceffione con quella Sagra Immagi—
ne foſſe celebrata non ritroviamo , fe non che quaſi cento anni di poi;
quella isticuica da S.Leone PP. [V. Il Millino pag. [gg. ricordando ,co—
me di queſta Proceſſione ricrovanſi preſcricce laſorma, ele ceremonic
negl’Ordini , ò Rituali antichi, e particolarmente in uno compilato,
come credette Melchiorre Hittorpio,prima de tempi di Pipino Padre di
Carlo Magno , ſembra anch’ egli di approvare , che questa Proceffiouc
ſoſſe instituica à quel tempo: mà certamente preſe equivoto l’ Hitcor-
pio , mentre , per accestato di An-astaſio, questa Proceffione fù l'enza...
dubbio isticuica dal predetto S. Leone lV. un ſecolo dopo Pipino , al
quale non dee riferirſi in niuna maniera il predetto Ordine , ò Rituale
Romano: e fù istituica per l’ occaſione ièguente , come leggeſi nella...
vita di questo Pontefice prcſſo lo steſſo Bibliotecario . Nel primo anno
ch’ egli ſedette nell’ Apostolica catedra , ritrovavaſi annìdato in alcu-
ne caverne vicine alla Chieſa di S. Lucia ,allora detta in Orſea , e poſ-
cia in Silice, un fiero ſerpente, ò Baſililho, il quale col-ſolo ſuo fiato re-
cava la morte à chiunque avvicinato ſi Foſſe à quel luogo . Onde il San—
toPontefice ſi rivolſc tutto alle Orazio…" , e digiuni , per impetrare
dal Alciflimo à ſi grande flagello il rimedio . Frattanto eſſendoſi acco-
staca ]a ſolennità della B. V. Aſſunta in Cielo , ordinò queſta ſoienne
Proceſſione, andandovi con tutto il Clero a piedi dopo la Sacra Ico-
na , col ſeguito del Popolo Romano , dal Laterano fino alla Baſilica
di S. Adriano; e di la poſcia , paſſa‘ndo per il luogo , ov’era il ſerpen—
te, accostatoſi il Pontefice alla caverna , colle mani , e pupille al-
zate verſo il Cielo, ſupplicò con molte lagrime il Salvatore à degnar—
fi colla ſua potenza di metterlo in fuga: indi recitata l’ Orazione fo-
pra il Popolo , proſegu‘i la Proceſſione fino alla Baſilica di S, Maria..
Maggiore : e da quel punto in poi non più ſi vidde il ſerpente . Ed ec-
co le parole di Anastaſio : ‘Dum Imc agerentur (cioè mentre il Santo ‘
preparavaſi con digiuni , ed Orazionì )przeclaru: , @" celeberrima: die.:
«:I-venit, in qua Beam Dei genirricis , ſèmperque Virginìx Maria ulffumpn'o
celebratur . Tim: prefatm, Ò' Univerfizli: Papa d Patriarrhm cum by-
mniſ , ej— cantici: fpiritualilzm , 5471134 precedente ]mncC così appellata
questa Sagra Immagine del Salvatore , perl‘ecccllcnza fra tutte 1’ al—
tre Immagini ) ad Bafilimm S. Hadiianì Martyriſ , fim!“ morſiefl, propriis
pedibus , cum omm‘ Clero perrexz‘t . De qua regreffu: , cam omni Fidelium
tatu , ad ‘Bxfilicam Beam Genìtric'is Dei , @" Domini Mſiri ffcſu Cbrifli,
qua ad Pmſepe dicitur , cum Dei laudibux , magna comitante caterw
populi , properalmt .W cum Pervenijſer ad gram , in quo jzjè ſmwîîiſmfi

z ;-  
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baſilìfius, tekrîsſhtjam dixìmuſix , jacelmt cammin omnem Clemm , @-

populum flarepm-cepìt , atquejux-ta eaſfiem caverna: praperan: , ſuprafa—
ramen ipſìm , ubi pefltferìflatus egredielzantur ferpentî: , intrepzdu: fle-
tit , CT oculoſ ad Ca’ſſlum p.zriter tetendit E'?- palmas , Chriflumque , qui efl
fidper omnia ‘De… , profidì—x lanymis deprecati“ ell , ut ab eodem loco diri

ſerpentis genus fm: Potentia effÎ/zgaret. Et data fizper populum Orazione,

Dei laude: ad Bafilicam, quamfizperius mcmarafvimus, prafizèî‘m‘ efi erbibe-

.re . Ah eadem ‘verò die ipſèpeflifer [mſìfiſcm ita eff-‘kgatzfſ, atque ab ipfix

Fîojfflm (’./î antri! , ut ultra in illix locis nulla lafioni: ajus macula appa-
rent .

E che dopo tale avvenimento {} continuaſſe ]a medefima Proceſ-
[ione ognianno in tal giorno ,, apertamente ricavafi dalle steſſe pa-

role di Anestaſio, ove dicéficut mo: ell: colle quali eſprime , che taie

costume ſi praticava anche a ſuo tempo , ed erano già ſcorſi più di

[anni cento . Ond’è da dirſi , che tale proceffione fù istituita da S. Leo-

ne IV. e poſcìa continuata ogn’ anno ſmo' al Pontificato di S. Pio V.
Certa coſa è- però , che l'ordine, e la forma di eſſa non ſemprc

fù i] medeſimo, mà in diverſi modi,e tempi variato: il che appariſce da
gl’ Ordini , ?) Rituali Romani , e da monumenti dell’ Archìcoſſnfracen

nitaſi Nel Testo ſopracitato di Avmstaſio , nonſi eſpri-me , ife ]: Pro-
.ceſſione fatta da S. Leone XV. foſſe di giorno , ò pure di notte: mà nell’
Ordine altrove indicato , come il piùvantiſſco , precìſam-ente ſihà , che
priuchiavaſi nella mezza notte dìtale F‘estivi-cà, e che dal Laterano

andavaa S. Maria Minore , (così appellata la Chieſa di S. Maria in..
Campo Vaccino , detta volgarmente S. Maria nuova ) e che , deposta

la Sagra Immagine ſopra lf.- ſcale di eſſa , tutto il\ popolo gi‘nocchîato
avanti di eſſa , percuotendoſi il petto , gridava cento volte Kyrie;
eleìfim: cento volte Cbriſle eleifiin, & altrettante Kyrie eleifim; Indi,
paſſando per la Chieſa di S. Adriano , proſeguiva fino a S. Maria Mag-

giore, leggendoſi in detto Ordine : ln eÀjf/m'z tione Sanſhe Marie , in

51713 71056 lcſſglmtur Cantica Cznrìtarum , fuel omili-ſie ejuſdem dici . In
ipſîz V‘q/Îzera ſuigilìarum prmpamtur quoddam pormtorîum in S‘. Laurentio
apud Lateranox; ficperpofihzque Tabula l'magine Cbrìfli D. IV. infignit-z ,
a medio nafflis concurrente populo, , exetmt cum Lirania ad .S”. Wariam mi-

{lorenz , mandati: per Uiamplatciſ, & [){/penſò per domo: lucerm’x : ibique
mgradibux S. MÎu'ize depofita aliquandiù [cona , omni: chorus wirorſzm , ec
mulierum ,gem'bu: bumiliter ante eamflexùffiugrzi: "etiam peflora mdentn,
una voce per numcrum dici» remis: Kyrie eleiſon , remis; Christe eleiſon,
centi‘e: Kyrie eleiſon. Fnfiſque lacrymi: , @- precibm ,per S. Adria-
num 'vadzmt ad S. Mariam. Majorem ; auditaqne miffarum celtbritate , mi
}Mlatium rewcrtuntur .

ln quest’ Ordine Romano più antico , non- ſifà memoria lnè della.
avan-
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lavanda de piedi della Sagra Immagine , nè di altre funzioni , e Rici,
ſiiquali ſi eſpongono da Benedetto Canonico di S. Pietro , che viſſe in
tempo di' PP. Aleſſandro III. nel ſuo Rituale , o fia Ordine Romano in-
titolato Taliticuſ [extat apud ]Vlabillan. Mufl-i Italic. to. 2. pag. “S.]
qualiccrimonie, forſe a tempo dello ſcrittore del ſopmccennato Or-
dinepiùamico non erano peranche stace introdotte: Benedetto per
tanto più minutamente ſpiegò qucsta l'olenne Proceffione , ed affinche
da ogn’uno poſſa capirli , noi riferiremo le di lui preciſe parole nella
nostra Italiana ſavella : dice egli per tanto. . -

,, Nella vigilia di S.Maria , il Sig._Papa , co’ Cardinali , :\ piediſcal
,, zi , Fatte l'eue genufleffioni , apre 1’ Immagine, e bagia i piedi al
,, Signore , e le ſcuopre il volto , cantando Te Dcum laudamus, il che
,, ordinato fù da Papa Leone W.: nel giorno dell’Aſſunca di S. Maria
,, ilPontefice con tutta la Curia celebraiVei'pri, ele vigilie di nove
,, lezzioni nella Chieſa di S. Maria Maggiore; quali terminati , ri-
,, torna al Laterano , (: quivi iCal-dinali, c Diaconi prendono l’Imma-
,, gine. di Gesù Cristo dalla Baſilica di S. Lorenzo , portandola con tut-
,, coil popolo per il Campo Laterano vicino alla Baſilica di S, Grego-
,, rio . I] Regionario porta la Croce stazionalc , e dopo di eſl'a ordina-
,, tamente cammina la Procefflone di tutta la Curia , cantando Salmi;
,, ]] Primicerio colla. ſcuola de Cantori , cantano reſponlorj della stcſ—
,, ſa Solennità; Il Prefetto, con,XlL Uomini riceve dalla Curia do-
,, dicifiaccole , e gli Ostiarj altrettante , quali portanſi acceſe avan-
,, til’lmmagine . Mentre-questa paſſa per il Campo , i Cubicularj
,, stando in piedi nella colonna di S. Gregorio tengono due fiaccole
,, acceſe , e dopo d’ eſſer paſſaca- la Sagra Immagine ,1’ elÌi-nguono .
,, Giunta, poſcia alla. Chieſa di S. Maria Minore , la depongono avan-
,, tì alla medeſima , e col Baſilico le lavanoipiedi: e frà tanto le_.
,, Scuole cantano il Matutino nella Chieſa , cioè trè lezioni : Indi
,, poſcia lodando, e benedicendo il Signore tutto il popolo ſi porta à.
,, S. Adriano, ed ivi ſ: lavanodì nuovo i piedi . Uſcendo poi da detta.
,, Chieſ}: ritornano per la steſſa strada , per cui eran venuti , e- por-

-,, tano la Sagra Immagine per l’arco detto di Sathana, perche ivi anti-
,, camente era una grande inſestazione del Demonio . Dipoi’ paſſano
,, preſſo ]a Caſa di Orfeo , per cagione del Baſiliſco , che all’ ora stava
,, naſcosto nella Caverna , per il di cui-fetore , :: fi-ſchiare , gl’ Uomi-
,, ni, che di la paſſavano, restavano infermi: Perciò Papa Sergio
,, istitul questa Proceſſione così Solenne , affinche per le Orazioni del
,, popolo così numeroſo , e per interceffione della Santiffima Vergine
,, Maria apprcſſo Dio , il popolo Romano liberato ſoſſe da tale perſe-
,, cuzione. Di là aſiſcendnno :\ S. Maria ," & il Pontefice preparato
,, canta Meſſa, benedice il popolo ,. c stanco s‘i egli , come il popolo ſi
,, partono . Alcu-g 
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Alcime' cafe, fa d’ uopo clie noiofierviamo ſopra questo raccoù-

.to , ed in primo luogo circa il Prefetto : Felice Conſilorl , nel ſuo

Trattato de meeflo Urbis , ſcriſſe , che quello era il Prefetto di Roma,

dignità la più luprema,il quale con li Xll. Uomini lcclci dal Popolo

«Romano , ſei dequali con-la barba raſa, e ſci con barbe lunghe rap.

preſentavano il Corpſſdel Senato, portavano avant. alla Sagra lm-

-magine del Salvatore'le fiaccole accelc , fino che la Proceffione paſſaſſc

la Piazza ,ò Campo Lateranenſe : Die (lcriffe-questo Autore )‘B.V.în

Ca-[lma aſfizmpm [Pzero , in fizpplicatione , qua per dream Latcranenſem &

Cardinalibu: , Cbri/ZiScr-vatorix imago d 5. Laurenti: Balilira dffiſireba-

tur , ‘Pmchîu: cum XII. :Vìris (rii fl-vtaflè, quiè plebe deleéîi , fi’m‘s

mero promxffi: barbi: Senarum rcferclzſſnt ) accenſax ante ipfizm face: quo-

-ad totum aream prſſteriret , geſìabam .

ln fecondo luogoè da notarſi l’ equivoco preſo da Benedetto in

questo racconto, ed è,che Sergio Papa ilìicuifle quella Proceffione,

per cagione del Baſiliico annìdaco uclla Caverna vicino al S. Lucia in

Orfea, mentre per actestato di Anal‘taſw Bibliotecario , ciò ſegul in

tempo di Leone lV.Pontefice . Nè in modo alcuno può incerderfi di

uesta Proceſſione il testo di Anastaſio Bibliotecario, ove tratmndo di

Sergio PPJ. ſcriſſe,che dtho Sergio isticui 4.1’1'0ceffioni, una per la Fe-

lla dell’ Annunciazione 'del Signore; la 2. della Naxivicà della B. V. la

3. per l’ Aſſunta di eſſa, la 4. nel giorno della Purificazione : poſcia-

che egli apertamente ſpecifica , che queste Proceffioni , dette Limmîe

aveano il loro principio dalla Chielſſa di S. Adriano , ed il loro termine

è S. Maria Maggiore: cl-ie l'e mai dnveſſe intenderſi di quella Solenniſ—

fima , di cui tractaſi, ella l'enza dubbio averebbe dovuto avere il ſuo

principio dal Laterano , e non dalla Chieſa di S. Adriano. L’ errore

di Benedetto , nel ſuo Ordine preaccennato , fù ciecamente abbracciato

dal Millino il quale pag. 14i.volendo accordare questo Testo con quel-

lo di Anaſ‘raſio Bibliotecario , così dice : ‘Dal qual teflo congiunta con

quello di S. Leone [V. Dum hſſec agereutur ,firaſſoglie , the la Procefflone

dell’ Immagine del Salvatore foffi: iflituìm da Sergio [. ed alla pag. i64. di

nuovo dice : ſſDe princìpj , eprogreffl di quella Proceflîone , mm dew dir

altro , ſì- non , come bo‘ detto di [bpm , cb' ella ricanoſce lafim l/lituzione da

Sergio [. l’ anno 680. mentre , come abbiamo veduto poc’ anzi , la Pro-

ceſſione di PP. Sergio fù ordinaria , come le altre, e ſenza traſporto

d’Icona alcuna : [ndi ſiegue à dire (pag. [42. ) :’ ingannò fimilmente il

medefimaufutarefiuando dice, che S. Leone [V. ordinò la Proceſſz'one ſud-

detta dell‘ lmmagine del Salvatore per [a Fc/Za dell’ «Aſfizma , perche Ana-

fiafio nel luogo recitato dìfipra, dice , Sanita praredeme Icona ad Bafilicam

5. Hadriani ſ:"mt ma: eſl . E [a claufida, ficut ma: efi, di a‘ vedere , che tale

Procefflane fay? i/Zituitaprima: -ſſMà gran‘de equivoco 'quivi prende il
Mel-
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Millino ,,con riferire laclauſula ficut mo: e/Z‘, al… tempo di Leone IV.,
mentre apertamente lì riconoſce , che Anastaſio la- :iſerîſce al ſuo
tempo, nel quale ſcrivea, che ſù più di cento annidopo S. Leone. , nel
quale praticavaſi lo steſſo costume : mentre, ſe‘inteſo aveſſe del: tempo
di S. Leone lV.avrebbe detto,!ìcut marz": erat.. Ondeè manifdsta-coſh,
che la Proc'effione col SS. Salvatore, nella Fcsta dell’ Aſihnta, non da
Sergio Pl). [. ma da S. Leone lV. fu isticuita . .

Qzſſanw poi alla lavanda de piedi , che nota questo Autore , ſolî-
ta ſarſi alla Sagra Immagine , avanti la Ch'ieſa di S. Maria Minore:, e
poſcia à S. Adriano , prelè equivoco il Severano nel ſuo libro delle Vll.
Chieſe pag. 572. nel riferire questo tello di Benedetto Canonico , ſcri-
vendo : I thori dicevano il'Mzt/ſſino di tre lezionì' : ed al Papa intanto
ſì laW-vſima ìpicdi col Baſîlico, fecondo il ſòlita delle Proceffiani lun he , alle
quali iPapi andavano fialzi . Finita quell’ azzìane ſì portava la ficſſa lm-
magine all.: C/zicfiz di S. Adriano, dove di nua‘voſi lavaqmno ipiedi al
‘Panzefice : Mentre il testo di Benedetto apertamente notifica , che {i
lavavano i piedidclla Sagra Immagine,leggendofi: Cumque Imago *ve-
nerit ad S. Mariam À/Iinarem , deponmzt eum ante Eccle/ìam , @" [avant
pede: ejus de ‘Bſſzſi/im , (e poco di poi ſoggiungeſi ) : Tollunt cam , @*-
pormnt ad 5. Adrianum , @- ibi lafvaulſipede: . ll ſimile appariſce da mo-
numenti della Baſilica Laceranenſe, rapportati dal Martinelli , e dagl’
altri , che tra poco ſoggìugneremo ,dell’Archivîo di Sanda Sanf‘torum,
ne quali fi arcella , che : eAqmz illa , quam cum baſìlz'co pede: ejus ( cioè
della Sagra Immagine) lavantur , a‘ languentibmbau/Za , non nullix ex-
tal caufiz recuperandſie ſîzlutiſſr;

Muto poſcin à, questu Rito di lavare i piedi alla steſſa Sagra Im- .
magine , Andrea Fulvio nel lib. !. de Ostia Tyberina , dopo di aver
deſcricta l’ antica ſuperstizioſa ceremonia de Gentlli di portare la (la-
ma della Dea Cibele , ò Berccintia, al fiumicello Almonc fuori della,
Porta Capena di Roma , e lavarla in quell’ acqua , lòggiunge : qui 14-
mndî ma: ſèr-Wtur hodie in lawndîs pedìlzm Salvatarix lmaginis,ſſdum_ge-
fiamr Per ‘ZJrlzem menfi: Auguſli. Ma con maggior proprietà dee cre-
derſi , che cſſendo mancato il prodigioſo ſcaturimento dìquell’Umore
acqueo, che craſſudava Anticamente dalla Sagra Tavola , colla quale...
molti infermi conſeguivauo la ſanità , per la divozione di tutto il po-
polo , foſſc ſostituita questa lavanda , che operava gli steſſl effetti . La
qualeeziſimdio acqua, come tra poco vedremo, ſi ſpargeva ſopra il.
popolo affistence alla Proceffione , che con ſomma divozione, e Fede la
riceveva . Nellememorie dell’ Inclita Compagnia, ove tratcaſi di que-
sta Proceffione , come or ora vedremo , lei volte replicavaſi qucsta
lavanda delle piante della Sagra Immagine : la prima quand’ era giun-
ta avanti lo Spedale di S. Gio. Laterano , la feconda innanzi allÎſiChie-

- a di  
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fa di S. Clemente, la terzaà S. Maria Nuova , la quarta in S.Adrianb,‘

Iaquinta in S. Praſſede , la ſesta nel ritorno da S. Maria Maggiore al

Laterano avanti alla Chieſa di S. Giuliano , e vengono ancora eſpreſſe

nelle picture eſistenti nella Sala del Palagio della Compagnia, conti-

guo allo Spedale medeſimo.

C A P 0 XX [ V.

Ordine dell’ annua Procqfflone call’ Immagine del SS. Salvatore, per

la Fcſſa dell’ziffzmm dalla Z.Vergiue, ne’ ccali XlV. : XV- .
di mstra [alate .

Oc’anzi abbiamo accennatomhe non in tutti i tempi fù praticato lo

stcſſo metodo , e rito n—el celebrarſi quest’annua Solenniffima Pro-

culiìone coll’ Immagine del SS. Salvatore nella Festa dell’ Afl'unzionſi.»

della B. V. eſſendoſi tal volta levate , ed aggiunte "alcune cole . Nell'

Archivio delia Compagnia di Santi:: Sanflarum, nel Catasto 2. ſcricto l'

anno 1462. abbiamo ritrovato deſcritco minucamente l’ordine, che fer—

buvaſi nel fare la Proceflìoneàque’tempi: quale ci raſſembra oppor-

tuna colà di riferire in questo Capo preſeme , così tradotto della no-ſi

stra ltaliana Favella , quale (i è di q—uesto tenore .

,, Nc-lla Vigilia della Festa dell’Afl u-nzion-e della Beata , e glorioſaſi

,, Vergine Madre di Dio Maria, à XlV. di Agosto, ad ore 18. al ſuono

,, della Campana di S. Maria d’Ara Cozlì , pel’ Veſpro , ſi prepara tutto

,, il popolo a celebrare q-uesta Festa , per comando de Superiori della…

,, Città, offendo già preceduti i Bandi , e proclami . Mà ſpecialmen-

,, ce iGuardiani ( cioè della Compagnia) de quali è particolare incom-

,, benza in quel giorno , e Festa di craſportare !” immagine del Salva-

,, tore dalla ſua terrena reſidenza alla Baſilica della di lui Beata Vergi-

,,' ne , e Madre Maria , miracoloſamente edificata nel monte Eſquffino,

,, al primo coem della Campana d’Ara Coeli , dalle propie Cafe {] por-

,, tano , con groſſe fiaccole di cera , con alcuni altri della Compagnia

,, à ciò preparati , ecol Senatore , ed Ufficiali della Città , affistono

,, in Coro à Veſpri , e stanno attendendo ]1' Confrati , e la Compagnia,

,,” mentre fi canta il Veſpro: Bale eſſendo terminato , fiſcuopre l’

,, Immagine della B. V., che ſerbaſi in quella Chiefs, ii che fattezì

,, ſudetti Guardiani con iConfratì, e Compagnia preceduti da mm-

,, datarj vestìti d’ abito nuovo à ſpeſe dello Spedale , Co’ bastoni nelle…,

,, manî dipinti con [’ lmmagine del Salvatore: e dopo di eſſl dodici

,, Portieri , con dodici fiaccole nel ſolicoloro abito , fi portano alla"

,; Chieſa _dello Spedale di S.Giacopo del Coloſſeo, paſſando , per la cala-
\ ,, ta di
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,, ta di Campidoglio , per la via di S. Adriano, e de 58. Coſmo , e Da—
,, miano , per la Chieiſia di. S. Maria nova , per l’ arco trionfale di Ti—
,, to , e Velpaſiano , e per la via ſituſita ‘zrcſſo la gran fabbrica del Co—
,, loſl'eo. ln questa Chiclſſa di S. GiacopoìConfi-atelli aſpettano al-
,, quanto il Clero, e fanali dal degretario la ricerca de Fratelli preferi-
,, ti , e puntati quelli che mancano, c dacigl’ ordini opportuni per
,, ponarſi l’lmmngine da quelli della Compagnia predetta, in tre
,, muîe, ciuſchedunu ne luni luoghìaſſcgnati, e stabiliti, già intimati, (:
,, prcmulgaci conforme il ſolito, e di tre guide di ordinatori, per
,, cialchcduna muta; e letti iloro nomi dal Segretario , ericevuca dal
,, Sacerdote Priore della Compagnia la loro Conftſſzone , e :la eſſi la
,, benedizione, dalla detta Chiela,per la via maggioreſſſſhe diceſi Sagra,
,, s’ incaminſi-no al Sanda Sanftorumſenza cerei, { quali ſon dcstluati a
,, tral'porcamento dcllſſ‘ Immagine. Colà giunti, e dcpostala dal ſuo luo—
,, gmcon lòmma divoziune, «: venerazione, e collocatala ſopra un Tala-
,, mo preparato, cd aperto , la prendono nel ſuo adornamento lavora-
,, to di un pallio novo d’ oro , colle Arme de’ Rettori, e degli Uffi—
,, ciali di Roma , il’ortieri della [71 ima muta , con due guidatori avan-
,, ti , ed uno dopo l’lmxmgine , @ (liſcendono con cſſa per la ſcalinata
,, di marmo nella piazza del Lateranoſii'àla moltitudine del popolo già.
,, _ſſudunaro , ed ivi ſill‘exſimano alquanto , fino che; ſi pongono in ordi—
,, ne il popolo flcflo , e la Compagnia , ed il Clero con grandi fiac-
,, cole in mano : E l'otto il‘ledacchino con grande ſolcnnica la porta-
,, no per la pi.ſizza fino allo Spedale ſudetto , ove ſi colloca ſopra alcu.
,, ni'picdcllalli : E da Sacerdoti ſi lavzmo ipicdi alla Sagra immagine
,, in un bacile d’argento , con acqua roſata , e coll’ erba detta Baſili—
,, co , la quale poſcia con gran divozionc {ì ſparge ſopra il popolo ,
,, e (opra i cìl'costanci .l Conſuli delle Arti della Città fono } primi ad
,, incontrare la Sagra lmmagiue con Doppìeri di cera di cinquecento
,, libre in circa per ciaſchcduna , collocati [bpm talami di legno dipinti
,, ciuſchcduno colle inſegnc dell’arte , ed altri strumcuti , che la (lillin-
,, guono . Bali calami "con i lumi ſopra ſouo portati da dodici , o pur
,, otto Facchini , e caminario avanti l’Immagìne, fecondo ilgrado di
,, ciaſchedun arcc- dîſposti , e ordinati da mareſcialli , ed ufficiali .
,, (ìn-elli Doppieri , c Talami delle arti lbgliono eſſere quaranta , e
,, li fanno cizxſcheduno dalla ſua Arte 5: ſpeſe proprie , e grandi .

][ 7Ì1lamo d'ella Camera di 'Ramaſſan due ‘Doppierì della nobile Arte
deglidgrimltori di Roma, ( in latino appellaſi, ne’Statuti di Roma ſotco
GI eg. Xlll. nl lih. ;. Antiqua , (9- nobìlis Ars Agricultm'ze ,ſcà Balzare-
riornm . )Indi ſieguono il ‘:DoppîPre .

7):- Mcrmdauti .
Dt: Banchieri, ſeù Campſorum .

Q, ‘ Dc
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De Mandami in Mare .
De Mercadantì dell’ arte del fiume .
De Lanujoli .
De Speziali.
De Conciapelli .
De Mnel/ni del Fondaco di S.Marcello .
De Wacellſizi del Fondaco di Ponte , e di Canillo di Fiore .

. De Macellaì del Fondaco di Super . .
De Macellai del Fondaco di .. .. .
De Peſcatorî .
‘De Calzolaj .
'De Ciamttini.
Degli Orefici .
De Muia] ſeù Galiariorum.
‘De Pittori .
Te Marmorarj .
De Battîmrj .
De Barbieri .
De Carpentarj , ò Facaccbi .
‘De Figuli, òVaſellai .
De Ferraj .
De Candelattari .
De Molinari .
De Fornari , ò [’i/lori .
De Sellaj .
Degli Ofli .
De ‘Per-nori , (9- Ortolam' .
De qubieri .

Dezgli. Albeſigétor} . ſſ

,, Lo steſſo giorno poſcia la Sagra lmmaginc col baldacchino d’ oro,
,, ecoll’ accompagnamento avanti , e dopo, di gran moltitudine di po-

,, polo , ſi porta per 1’ Arco Bafile , e via Sagra avanti la facciata , e

,, porta principale della Chieſa ‘di S. Clemente , da Sacerdoti della

,, quale {ì & la steſſa lavanda de piedi: ed in qucstoluogo maffimamen—

» te fi affolla il popolo per vederla , e adorarla; e la Compagnia de.:

,, Raccomandati di Maria ſempre Vergine, per tutti gli Rioni, co’

,, loro Capì Rioni,edUfflcinli ſuoi distintamente và. per ordinanza con

,, Trombe Timpanì , Piffari, Fistole , col accordato concerto di mu-

,, ſici, con fiaccole nelle mani ,(ſecondo l’antico ritozde' trionfi

,, degl’ Imperadori , con archi trionfali, [colture di marmo , e guardia
» TQD-
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di Sanfla Saumrum di Roma. Cap. XXIV; 123
,, contiriua , al preſente cangiato in Trionfo di Cristo , :; praticato ſi-
,, noà questo giorno , ne quali ſi portavano anticamente le immagini,
,, cle figure de Trionſanti con lònagli,e concerto di ſinfonia) il che ora
,, 1 pratica nella fede Cattolica , e nel Crìstianeſimo ad onore del Sal—
,, vatore nostro, e della B.Verginc,e de SS.Apostoli Pi'etrſhe Paolo Prin-
,, cipi di Roma , e folto le medeſime ]mmagini, ſi portano ancoral-ſi,
,, Armi del Pontefice maffimo , della Chiela , e del Senato, e del Po-
” polo Romano da Cittadini Romani ,con grande applauſo , ed alle-
” grezza , e tutti accompagnano l’lmmagine dì Cristo nostro Signore
,, trionfante,nèl’abbandonano fino che giunti fiano alla Baſilica di S.
,, Maria Maggiore.

” Con questo applauſo , per tanto , e con grande affollamento di
,, gente , la portano per la via, che gira pel lato ſinistro del Coloſſeo , e
,, per l’arco trionfale di Tito , c Veſpaſiano ,allu Chieſa di S. Maria
,, Nuova , e collocalî ſopra alcune pietre, le quali àquesto effeìto
,, preparate ſono nella Scala di dettaChieſa,ſino_che ſi termini la mede-
,, ſima Ceremonia di lavarli i piedi alla Sagra Immagine da Secerdoti di
» eſſa : ove pronti ritrovanſi i destinati della Compagnia della feconda
,, muta con loro guide . Preſala quelli , la portano per _mezzo la calca…
, delpopolo ſino entro il portico della (_hieſa di SS. Coſmo , e Da-
” mîano: e quivi {: folico di permetterſi alle donne, che con ogni one-
» stà pallino ſotto la Sagra Immagine . Quindi (i paſſa alla Chieſa di S.
,, Adnano , ove il Senatore , e Conſervatori, il Priore, eparte del
,, magistrato di Roma ſedenti , ſcendono dal Tribunale, e adorano , e,, vcneranol’ lmmagine glorìoſa , e poſcia s’ introduce in quella Chic-,, ſa preſſu l’ Altare , ove fi rînuova da Sacerdoti di eſſa la lavand'a de
,, pìedìzpoſcîa ultcndo di Chieſa per la medeſima porta ritomaſi avanti
,, quella de SS. Coſrno , e Damiano , ed à canto di eſſa, per l’Arco chſi,
» volgarmente diceſi Arto Latromſſ- del antico Tempio della Pace, e (i
,, giunge finoà piedi della ſalica di S. Pietro in Vincoli, quindi poi
,, avanti la Chiefs di S. Pantaleone, e per la strada dritta della contra-
,, da della Suburra , e di S. Pietro Marcellino -, ove primieramente ri-
” trovaſi prontala terza muta de portacoricolle loro guide: i quali
” dritcamente portano la Sagra Immagine per la ſalica di S. Martino, e
,, per la via di S. Praſſedc , ove ſimilmente ſi fà la lavanda de piedi al
:, Salvatore . Bindi per la porta laterale di detta Chieſa entraſi nella
,, Piazza della Baſilica di S. Maria Maggiore ,con applauſo grande, e
,, nllegrezm di tutto il popolo , illuminata tutta , e lì colloca ap-
,, prcſſo l’Altare , ove rimane fatto la culìodia degli Ostîarj della Coma
,, pagnia , e degli Ufficiali di Roma per tutta ]a notte , la quale total-
,, mente ſì paſſu ſenza dormire da tutti gl'Uomìni , e donne, grandi,
,, e piccoli, che vengono à vlſicare,e adorare il Signore, ela di lui Ma-_
., dre_Vergine glorioſa fino alla mattina . QA E

...- _ſſſſ, ‘…
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;24 ‘ , Ifioria della Czppella

,. E fattoſi giornali XV. di Agosto, dopo eſſerſi celebrata in detta

,,, Baſilica ſolennemente la Mcſſa , circa 1’ ora di Terza , collo steſſo

» ordine, e pompa , con continuata venerazione ,applauſo, ed alle-

rezza, e con ſinſcnie ſì alla l’Immagine, e l'alucataſi la Vergine

” glorìoſa, riportaſi dagliUomini della prima muta per la Piazza ſino

” all’Arco di Santo Vito; ovcſuccede lu feconda muta : Di qua con-

duceſi avanti alla Chieſa di S. Giuliano . e ſì ſà di nuovo Ialavanda;

» proſiegueſi il cammino fino avanti à S. Matteo,ove ritrovaſi pronta,

,, la terza muta; e prendeſi la via diritta fino alla Piazza del Laterano,

_” paſſandoſi per mezzo del popolo , e di tutti [' Talami co’ loro Dop-

,, pieri , e ſì giunge avanti alla porta del Laterano , che giace rivolta.

” verſo la Città: E finalmente s’introduce nella Cappella di Sanaa-

” Sanéìorum,cſi colloca nel mezzo di eſſa aperta, e quivi eſpofla

:: à veduta di ogn’ uno laſciaſì per otto giorni continui . .

. ,, Sempre però, nel portarſi la detta Sagra Immagine, e nella ſudetta

:» Solennità , intorno di eſſa vanno dieci Uomini del Rione dc Monti ,

j,. edella via maggiore , iquali volgarmente ſi appellano gli STlZZI ,

;_n armati di corazze , colle celate in capo, ò con altra armatura corren-

» te di teſìa , i quali portano in mano Fiaccola , e Tizzoni di legno prc-

” parati, ed acceſi , & infuocati,per difenderel’lmmaginc del Salvatore

” dalla calca del popolo: coloro la portano in questa forma di antico

” trionfo , praticato per ſucceffione di tempo fino à di nostri : Ed’ à

uestiStizzi,in detto giammſi da la collezionano ristoro nelloSpedale,

” ed una libra dicere nel giorno della Purificazione della B.V.dallſi.

:, medeſima Compagnia .
,, ‘Collocataſi per tanto 1’ Immagine, { Guardiani ſi portano alla Spe-

,, dale ,e non pcrmettono,chc iConſracclli, molto stanchi perlaſatica ,

» e pel caldo , ſi partano ſenza qualche ristoro: onde preparato alla….

,, domestica qualche cibo , come èſolito farſi nella Festu del Corpo di

» Cristo , con gran carità , ma non laucamence , gli obbligano à risto-

». rarſi nello Spedale .
.,, Nel giorno poi dell’Ottava , con eguale concorſo di Popolo , e

» colle cerimonie ſolite px'aticarſi , conlnmi acceſi, con Cantici, cd

,, Inni , dopo il Veſpro ſi chiude la Sagra Immagine, (: chiuſn rimane

” fino alla Festa del SS.Natale del Signore , in cui [i fà la prima aper-

3, tura dell’ anno . "
Tutto P ordine ſopraccennato fi vede dipinto in Undici quadri , ò

Specchi intorno ]a Sala dello Spedale dì ſopra nel muro di eſſa , e fatto

ciaſcuno di eſſi vi è in lingua volgare la dichiarazione di ciò, che in eſſo

fi rappreſenta: quali pitture pcrò,ſebbene eſpreſſe con diverſità di

abiti , e per lo più alla Spagnuola, io credo ,che non fiano molto an-

ziche .

”
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'di Sanda Sanders»: di Roma ".* Gap. XXÌV. 125-
In questa dcſcrizione, ove ſi accenna ilnumego de Talami, e dellſi.

Arti, che fare gli doveano, questi ſono posti no_g, jèſicondo l’ordine come
doveano procedere. Bensì in una gran Tavòlzdi marmo ,affiſſa à piè d:]-
le ſcale grandi nel Palagio de dignori Conſer’vflqrj ÌſbCaffipidoglio vi-
cino alla Colon'na Roſtrata , ſi preſcrive dal Senato di Roma un ordine;
colla precedenza delle Arti, [e quali , fotto pena di XXV. ſcudi di oro,
intervenire doveano a questa Proceffione, affinChè fra di effe _non na-
ſceſſero conteſe , e ſi aſſegna à cìaſcheduna il propio luogo, & Ordine,
'e fono in tutte 40. Beffa Tavola ſcorrettamente fi rapporta dal Mil-
lino , come più appreſſo ſi riferirà , per autenticare con eſſa un erro-
re da sè prcſo nel riferirla : onde ſembra neceſſarin coſa di eſporla
quì fieramente, avvertendoſi però , che nel file Originale ſono molte
lettere ]"uun congiunta all’altra, ed infieme attaccate , e rariffimi fono
i punti, che fra 1’ una parola , e l’ altra fi, veggono. .

'L'RlVMI’HALlS GENTlLlVM POMPA AVGG.
HoNoRl REDDI SOLITA AD osvorvm
CHRXSTIANAE nsuolonxs CVLTVM RE
DAcîA.DEl-GEN1TRICIS VIRGINlS “:s-ro
DHE DVM CHRIST] SALVATORlS NOSTRI MI
RABILE SlMVLACR EXLATERANO lN zx
qvqus AD M AR 1 AE M A '1' RI s MAIOREM AEDEM
a\vor ANNIS INGENT] PLAVSU SOLEMNIQ
Pnocsssxouz DEFERTVR PRO SENATVS MA
GISTRArvi/Mcſifi'r TOTlVS EQvEs-ſnxs
oRmms DlGNITATE POPVLIQVE El" PLAEBIS
OBSERVANTXA NE VE VLLAPOST HAC …
TER PLEBEIA COLLEGXA CONTEero ij
DECRETVM EST vr HOC STATVTO ORDINE
VNIVERS] cvm sv1s FACVLIS THALAMLSQſi ET
LVMlNARIB. SACRAM IMAGlNEM VIA ITER
FECERÌT COM1TENTVREA RAnoNE vr
QV] PROXIMIÒRES SlMULACRO SlNT DI

(},NIOR-ES HABEANTUR.
AQVARll n'… AVSPICENTVR. pos-r- ..
FORNACARlI MOLENDXNARlI mvuoms
LIGNARII MVonNEs VINARlI CAVPONES
SALSAMENTÀRIJ CANDELARII Lx SALVO n
scſſxronss PISCAR]! VIN1TORES 01.110
11st PLSTORES FORNARIQPELLIPARI .
FIQVLISTABVLARIXERGASTVLILIGNORVM i
MERCIMONXARIJ SELLARU _coRIARn
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Moria dem Cappella
TONSORRS_ CAL—

cnnu LAN!) svrous s_ſimronsschunnl
llGNARl] FABRÌ FERRARI] AVRlFlcES ARO

MATAR]! NVMMVLARXJ LAN1F1CÈS FVLLO

NESQ MERCATORES PANNORVM , ACRÎCVLTO

KES BOARI] , THALAMVS RO. FlSCl

Sl WS ERGO SECVS FECERÌT
XXV AVREOR POENA MVLTETVR

Negli Statuti di Roma anticamente composti fotto PP. Eugenio
IV. 1’ anno [446. poſcia rinovati fotto Aleſſandro V]. e stampaci
ne] xgzg.in ordine à questa ſolenne Procefflone ritrovo le ſèguenti
ordinazioni . lib. \. c. 29.5. 2. Chei Signori Conſervatori doveſſero
con diligenza rivedere, e caſſare le ſpeſe , che ſi faceano dalle Univerfità
delle Arr.] ſopradette : Woſmmque introitus, @— exitu: ,Ù- Computm Ca-
mera prtediflx , @— Camerariospvr Uniwerfitates Artium,fi71è ìn ludis pu-
blicix, @- firlemnibm Fefli‘vitatilzur, qme in Urbe in VÎ/fizmptione E.]VI. Vir-
gini: de menfi: ufzgflfli, (9' in Agone , (a“ Tvflnio celebrantur, diligentiſ-
fime refvidcre , (7 taxſizrc . A1 lib.3. c. 161. tratcaſi : De S‘udzeis nan cage”—
di: per Confizle: adſolwndum per ‘Duplerium T. V. de menfi- Augufii .

E ne Statuti ſocto Aleſſandro VLal Capo 36.ſi stabililbe, che il car-
cerato, che foſſe stato liberato una volta, in lonorem fcfliwìtati: Affum-
ptinniſir B. V. de menſc Jgufli, ex bem'gnìmte 55. D. [V. non poffit ulte-
riu: fimilemgratiam obtinere …

ll Millino ( pag. 164. )dopo d’ Aver eſpoflo il tenore della Tavola
Capitolina , dice,che in c[ſîz tavola nominati non fono iM'au-llaj , perche
[’ anna lssl. per decreto de’ Signori Guardiani, confermato da r?.ſ'ulio lll.
furonoper alcuni difizrdìni occorjî [' anno Sauro 1550. ra/ì dalla Compagnia :
e lo ſteſſo rapporta il Soreſiui pag. 65. e 66. dicendo anch’ egli , che fù
per cagione, che uno di effi,tirando un colpo per ſerirc alcri,cu]pì la Sa—
gra lmmagìne ſottol’occhio destro , ove ſi ſcorgc la cicatrice , e l'og-
giungezannofizbſè uenti 1552.3x ‘DD.G/4ardianorum decreto, a‘ julio IH.
Summa Pontifice rmatoſſzb ipfius Saufîtſ/Îmx Imagini: fizdalitate ]….m'i rſizfi
fuera . Ma un grande errore preſe il Millino nel dire , che nella Tavola
Capitolina non ſiano nomìnati ] Macellaj , mentre nella linea 28. uv’
egli pole LANEl , chiaramente ſi legge LANII ,che fono appunto gli
Macellaj: mà non ſù questo ſolol’abbaglio , mentre diverſi aitri ne
preſe, ſcrivendo nella quarta linea Reduòîa, in vece di Redaflz, nella 6.
ex Lateranìſ, in luogo di Laterano, nell’] [: Plz-bix, cſſendo nell’Origina-
le Flachi: , ed alla 27. Coriacei, in vece di Corìarij . Poſcia, nè pure può
provarſi , che quefliMacellaj foſſero della Compagnia del Santsiſſmo

, a]-



'di Sanaa Sanfiorìnî di Roma . Cap. XXIV. [27
Salvatore, e che foſſcro da eſſa ſcaſſati , e rali, poiche erano di Compa-
gnia propria di quell’Arte, non unica ed aggregata alla nobile del Sal-
vatore, ſiccome erano tutte le altremhe intervenivano alla Proceffione:
il che appariſce più chiaramente dal Breve di PapaGiulio IlLdato li [S.
Febrajo [552.che strbaſi nell' Armadio [.Mazzo I. n.16. in cui ſi eſprì—
me , come , avendo costoro eccitate varie riſſe , e che nel farſi la Pro-
ccllìone , non molto diſcosto dalla Sagra Immagine , aveano uccilo un….
Gentiluomo Romano , il Pontefice, motu proprio , estinſe affatto la dep-

- ta Compagnia de Macellaj , ò fia dc Stizzi , e trasferì nella, Compa-
gniadelSaIvatore tuttiiPrivilcgj conccduci à medefimi, quali erano
dell’uccompagnamento. e custodia della Sagra Immagine nella Pro-
ceffione, e la liberazione di un condannato à. morte . Dopo di che
eletti furono trentanove nobili della Compagnia del SS.Salvatore, i
quali, in vece de Stizzi, coil più decoro , e civiltà accompagnaflſiero la
medeſima in quella funzione .

I monumenti poi della Baſilica Lateranenſe ricordati dal Card,
Raſponi [. 4: c. 19.,dal cherani , dal Soreſini, :: più anticamente da

*Niccolò Proceffi , che ne fù testimonio di veduta a tempo di Urbano
PP. V. attestano il prodigio, che ſoleva acſſcadere nelle Torcie, :: candele
di cera, che lì portavano in Proceſlione, ò ſi ponevano ardenti avanti la
Segra Immagine: poiche molte di eſſe non fi conſumavano, rimanendo
del mſſedcſimo peſo di prima, ed altre poi creſcevano di maggior peſo .
E lo steſſo miracolo notò anche il Maniacucci in tempo di Aleſſandro
PP. lll. con queste parole c. 14. lllud quoque qui: non miretur , quod fin-
gulîx mmf; , in Aff-zn7ptiorſiì; B.V. fcflo Damina: efficz‘t, dum tota naéîe arf
derit flarulre, @“ tamen in quibuſdam tera non deficit , in quibuſdam autem
augetur ?E puffi… ſi lagna,che :\ ſuo tempo foſſe,peri peccati del popo-
lo,mancato un altro prodigio , ch’ egli ricorda per tradizione avuta da
ſuoi maggiori , ed era , che in quella Proceffione ſoleva ſpeſſo appari-
re una bianca colmnba,che alle volte poſavaſi ſopra la Sa gralmmagine,
ed à vista di molti , à quali era conceduto , ritornava al Cielo .

Nè pure dee paſſarſi fotto ſilenzio il prodigio ſeguito in tempo di
PP. Gregorio lX. rapportato dal Rainaldi all’ anno 1239. n. 29. Federi—
coll. inimico del Pontefice, avendo molti parceggiani ſuoi in Roma, fe-
ce rifare una Torre di Pietro Frangipani preſſo S.Maria Nuova . Ora.
mentre il Papa eraſi ritirato ìn Anagni , facendoli al ſolito questa Pro-
ceffione nella vigilia dell’ Aſſunta, ed eſſendo poſata la Sagra Immagi-
ne ſopra le ſcale di quella Chieſa , molti aderenti à Federico comincia-
ronoàgran voci a gridare: Ecco il Salvatore; weaga [’ Imperadore.
Mà la Divina vendetta ſubitamente cadde ſopra de ſcellerati , poiche,
quella Torre ivi vicina eretta col Sangue de poveri ,. :- colle lagrime di
Vedove , all'improviſo ſcoſſa da fondamenti oppreſſe , e ſeppellì frà le
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ſue rovine quella moltitudine di Bcflemmiatori , moſh'ando con ciò il
Salvatore di vendicare le ingurie fatte al Vicario [up in “Terra ,

Castallo Metallino , rapportato dal Martinelli ( Rom.: ex Etlnz.
Sac.;zag. 160.) il quale, come ſcriſſe Leone Allazìo ne frammenti delle
antichità Etruſche , fiorì l’ anno di Cristo 896. fa memoria di quella….
Proceffione , narrando , come Oddone Scarzo fù aggravato dal pubbli.

co colla pena di dover ogn’ anno far ripulire , in quella Solennità , le
vie dal Laterano ſino à S. Adriano , e farle bagnare coll’ acqua , e dì

cuoprire, e adornare'di panno verde la Facciata della mcdeſima Cl1ìe-_

fa , cioè ſopra il luogo del Senato : e che doveſſe far ardere, durante la
Festa ,un Doppiero avanti 1’ Immagine del Salvatore; ,_all’ arco di S.
Adriano ,_ e tenere il banco parato di verde , e non mal lcolpito .

Andrea Fulvio lib. 2. c. 2. deſcrivendo la pompa di questa Proccſ—

fione dice,che à S.Maria Maggiore,]‘lmmagine della B.‘V. era porcata
incontro à quella del SS. Salvatore .

CAPO XXV.

Altre Proceſſîom' , : îraſhortì della Sagra Immagine Achìjropim
adaltrc Cbiefi , iuqucsti ultimiſhcoli : e particolarmente nel

Pontificato di Papa CLEMENTE Xl.

‘ Nche in quelli ultimi ſecoli altre strnordinaric Proeeffioni ſattcſi;
furono colla Sagra Tavola , per implorare il Divino ujuto negli

più urgenti biſogni del Crìstianeſimo . Paolo Pl’. ll. , mentre da Tur-
chi era flretta Con Forte aſſedio la piazza di Negroponte , con l'ommo
ſpuvento di tuttala Cristìanìcà , ordinò unu lblcnneProceffionc da….
farſi col Sagre Collegio de Cardinali , e Clero tutto , portamloſi la 53-
gra lmmagine intorno la Piazza , & Buſilica di S. Gio. Laterano , infic-
me con quella della B. V.dcl Popolo , e lu Tella di S. Gio. Battista ,
éd altreReliquie di Santi , a‘laquale intervenne lo stcſſo Pontefice il
?Il 8. di Luglio l’ar‘mo 1470. il che appuriſce dal Di..rio di Stefano ln-
eſſura, citato dal Severano nel ſuolibro delle Vll. (Zhlcſc pag. 574.

Papa Leone X. per implorare da Dio laVittnria alle armi Cri-
stiane contro il Tu'rco , l’ anno di nostra ſalute 15 ;8. ordinò ſi fuccſſe—
ro tſè Proceffioni in Roma , la terza delle quali , a’ 14. di Marzo vol-
le 1 che ſoſſe coll’ intervento di tutto il Clero , :: Popolo di Roma , dal-
la Baſilîca Vaticana fino alla Chieſa di S. Maria ſoprn Minerva…
'e‘quivi anche fù portata questa Sagra Immagine del Salvatore. inſieme
con quelle dalla B. V-. , cioè di S. Maria Maggiore , e dell’ ultra dczta
di S. Maria in Portico , e v’ intervenne lo steſſo Pofitefica col Sag. Col-

legio
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di Sanda Sanfiormn di Roma . Cap. XXV. 129
legio de Cardinali,e Prelati à piedi lutti lcalzi, come leggeſi nel Diario
Pontificio del predetto anno , con le ſeguenti parole (preſſo il Marucci
nelle fue memorie lstoriche di S. Mariain Portico pag. 48.) Et die Do—
minim fiat etiam portata [mago Salwatoriſié‘ B.MarixWajz-ris,@* S.Ma-
riz in Portia; :@ Tayméſi Cardinales, @- Proclan'pedeflrfrfialceatifete—
nm: ‘Procefflones dewotſflime praViéîorìa balzmda contra firms.Ed Octavio
Panciroli, trattando di questa Chieſa di S. Maria in Portico, dell-
crive più particolarmentel’ordine di tali Proceffioni , e nota come ,
l’ anno ſegueqte morì Selino Imperadore de Turchi , che molto trava—
gliava il Cristianeſimo.

Similmente Paolo III. ne gl’ anni 1537. e 1543. ordinò due Pro—
ceffionl , 1’ una a’ 14. di Decembre , l’ altra a’ 2. di Luglio , per otte-
nere la pace frà Principi Cristiani , e la liberazione da sforzi Ottomani,
col traſporto delle steſſe Sagre Immagini del SS.Salvatore , di S. Ma—
ria Maggiore , c di S. Maria in Portico alla Chieſa della Miner-
va: E ben presto ne ſeguirono le bramatc grazie : mentre il Turco ri—
tiroſſz dall’aſſedio di Clifl'a nella Dalmazia , c ]aſciò libera da un grande
timore , e ſpavento la Cristianità ; e poco dopo la prima , inaſpettata-
mente fù conclliuſala pace tanto deſiderata frà il Rè di Francia, e [’
Imperadore, come riferiſce lo steſſo ?’. Maraccidlapag. 56. e eg. Sa-
refim‘ pag. 94.

Solenniffime poſcia furono le Proceffioni, e col traſporto della..
Sagra Tavola del Salvatore , Fatte nel Pontificato dalla Sa. me. di PP.
Clemente XI. E perche fingolari filrono i riti , le ceremon'ie, e gli
oſſequj praticati in,,tal occaſionc verſo la Santa immagine , crediamo
che poſſa eſſcre gradita la Relazione più minuta di tali Funzioni , non
ostante che allora ne ſoſſe publicata alle stampe altra, come un Diario
eſattîffimo composto dall’ erudito Franceſco Posterla, la quale però
è mancante di molte circostanze , che da più parti ſi ſono diligen—
temente raccolte, ed è la ſeguente .

Vcrſo il fine dell’ anno 1708. , tutto quali lo stato Eccleſiastico era
travagliato da molte calamità ; e ſcorgendoſi ſovrastargliene delle
maggiori , il vigilantiffimo Padre commune , e Pastore Clemente PP.X[.
di l'anta , e gloriol'a memoria , determinò, ſeguendo le orme de’ ſuoì
predeceſſori , di far ricorſo alla Maestà Divina , per mezzo della Sa—
gratiffima Immagine del Salvatore , della quale trattiamo . Onde pub-
blicò un lndulgenza Plenaria in forma diGiubileo, che otto giorni
durar‘c doveſſe, per chiunque contrito , e conſcſſato, la viſitaſſe divora-
mente per tutto il predetto tempo , eſposta nella Baſilica Vatica—
na, e poſcia in quella di S. Maria Maggiore. A questo traſporto,
che in Proceffione ſolenne ,Fare doveaſi dalla Chieſa di S. Maria della...
Minerva , alla menzionata Baſilica , fùdestinato il giorno ſecondoſdel
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meſe entrante dì Gennajo dcl proffimo anno [709.Qgiſſndi la fera prece-

dente fù stabilito il traſporto della Sagra lmmagine dal Laterano fino

alla Minerva , in Forma però privata . Per tal’ affetto i Sig. Canonici,

della Baſilica Lacerancnſc , unicamente co’ Sig. Guardiani della Com-

pagnia , conforme al ſollto, proceffionalmente portaronſi alla Cappella,

in cui la Sagra Ir'nmagine già {lava aperta : e quivi recitateſi le ſolite

preci , ſù chiuſd il Tabernacolo da Monſ. Molara Canonico , e ſucceſ-

fivamente , con rogito pubblico , Fatto per mano di Notaio , ſùlo {leſ-

ſo Tabernacolo levato dalla ſua Tribuna , e portato ſumſidelSantuarlo

nella proſſima Cappella di S. Lorenzo , e preſo in conſegna da Guar-

diani , indi fù portato à piè della Scala Santa , ed ivi f-ù collocato ſo-

pra un talamo , o machina preparata per quello effetto . E quantun-

que questo traſporto conſidcrar ſi doveſſe , come da Farſi privatamente;

nulladimcno , procedevano 18.Paraſrenieri di Sua Santità con torce

acccſe alla mano: e 14.8ignori della Compagnia deputati per li 14.

Rioni di Roma , iquali circondavano la machina, colle guardie intorno

de Svizzeri , e de Cavalleggieri , ed accompagnavafi da Monſignor

Colonna Protonotario Apostolico, Chierico di Camera , e Vicario

(lella Baſilica di S. Giovanni , e molti di que’ Canonici , e Clero , e Si-

gnori Guardiauidi Sanaa Sanflorum tutti con torce acceſe; e con tal

ordine , per la flrada di S.Clcmente, girando intorno l’ Anfiteatro

Flavio , e paſſando per mezzo il foro Romano , detto Campo Vaccino ,

fù fallito il Campidoglio : e quivi , ſenza , che Ciò {] ſoſſe premeditato ,

accrebbeſi di molto la maestà di questa Sagra funzione: impercioc-

che , alla prima comparſa dcl Talamo , à piè dello ſcalone dcl Palagio

Sanatoria, l’Eccellentiſimo Sig. Marcheſc Mario della antichiffima,

e nobiliffima famiglia de Frangipani, allora Senatore di Roma,fece cala-

re tutti gli l'uoi Purafrenieri con torce di cera alle mani all’oſſequio

della Sagra Icona , con ordine che in tal forma accompagnar la doveſ—

‘ſcro fino alla Chieſa , in cui dcpoſitar ſi doveſſe . Ma nello ſcenderſi la

gran cordonata Cupitolina, eſſendoſi di ciò avveduto il Cardinale Fa-

broni , che abitava nel Palagio posto alle radici del Campidoglio me-

deſimo, egli fece lo steſſo, mandando quelli di ſua famiglia, anch’eglìcno

con doppieri acccſi , e coll’ ordine steſſo di accompagnarla fino al ter-

r_uine del ſuo dcpofito . L’ eſempio di qucſti dueperſonaggi, tosto moſ—

lc cuttele altre nobili Famiglie abitanti per tutta ]a via , per cui paſſa-

rc dovea la machina , a Fare lo steſſo : e perch’ ella è numeroſiffima di

Palagî , e di nobiltà , nonè tanto facile 1’ eſprìmerſi l’ ecceſſlvo nume-

ro delle torce acceſe , e del molto co'ploſo popolo , che concorſe ad ac-

compagnarla :di maniera,che non giunſe alla Minerva nella forma pri-

vata gia stabilita , ma parve un ſontuoſo trionfo .
Alla porta di quella Chieſa fù ricevuta la Sagra Tavola dal Reveſſ-

ren-  



di Sanita Sanfiorum di Roma . Cap. XXV. 13 \
rendiſſlmo P. Generale de Domenicani aſhstico da tutti iR‘eligioſi di
quel Convento , 30. de quali tenevano torce aeceſe , e pelata che fù

nel mezzo della Chleſa la machina , lo steſſo Monſignor della Molara ,

Canonico di S. Giovanni vcstito di Rocchetto , e stola, e piviale fece
la conlueta funzione di aprire la Immagine èolRito lolico a. praticarſi.
(.iò terminatoſi fù la Sagra Tavola llcfla inalzaca ſopra una machina…
portatile , preparata da più ingegnoſi artefici , tutta riccamente ador-

nata con un ben inteſo Padiglione di velluto cremefi , gallonato d’oro

finillìmo , e fù circondata da gran copia di cerci , che doveano ardere
avanti Lucca la notte , colle continue vigilic , e lalmeggio di quegl’ ot-

timi Religioſi . E per alcune ore vi ſi trattenere in guardia gli Sig.
Guardiani della Compagnia del SS. Salvatore , 'a quali luccedcctero al—

trilde l'mcclli di eſſa , ſicche mai non vi mancaſſe la guardia del nume-

ro oro .
Allo ſpuntare del giorno ſeguente destinato alſolenne traſporto

della Sagra Immagine al Vaticano , coll’ intervento della Santità Sua

colSagro Collegio , Prelatura , e Proceſlione di tutto il Clero così Se-

colare , e Regolare ,à queſco affetto preventivamente intimata , {ì

viddero tutte le strade , e piazze avanti il gran Tempio della Minerva
affiliate di popolo , di modo che quella, per altro , lì vasta Chieſa ap-
parve troppo angusta per poterlo ricevere ; cd aumentandoſi ſempre
più il Concorſo, tutte le vie, che portano alla Baſilica Vaticana , occu-

pate rimaſero dalla gente bramoſa di vedere , e di venerare , nel ſuo

paffaggio , e poſcia di accompagnarela steſſa Icona: tanto più , che '
la Santità ſua , con precedente Editto , avea ordinato , che nella steſ-

ſa mattina ffho all’ ore 19. , tutte le officine rimaneſſero chiuſe , e {i

oſſervaſſe Fella ſolenne egualmente che quella di Paſqua , dovendo
per ciò ceſſare qualunque ſorta di lavoro .

Giunta , che ſù l’ora prefiſſa, fùdato principio alla Proceſſlone

nella maniera conſueta: dopo tutto il Clero Sccolare veniva la Sagra,

Tavola eretta ſopra l’accennata machina , al di fatto naſcostamcnte

portata da molti Uomini forti , quantunque esteriormente apparìſſe

ſostenuta da 4. de Sig.Canonici della Baſilica Lateranenſe . Ne’ due lati

della steſſa machina andavan, con torce acceſealle mani,i quattro Guar-

diani , ed altri Deputati della Compagnia di Sanfla Sanfiorum , Velli-

ti co’loro abiti propri: immediatamente ſeguivano gli Avvocati Confi—

storiali , e Camerieri d’ onore , e ſegreti di Sua Santità: indi iCan-

tori della Cappella Pontificia , e dopo di effi gli Abbreviatori Aposto-

lici . i Votanti di Segnatura ,Chierici di Camera, Auditori della Sa-

gra Ruta , e con effi il Reverenſliffimo P. Maestro del Palagio Aposto-

]icn: Seguivano poſcia l’Amhaſciadore di Ferrara , iSig. Conſervatori

di Roma , il Contestabile Colonna Principe del foglio, e finalmente.;
R : pre-
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preceduto da Monſ. Criſpi Auditore di Rota , che portava la Croce,
veniva a piedi il Sommo Pontefice , con tale , e ſi divoto raccoglimen—
to , che in ciaſcheduuo, che lo mirava , eccitava un ammirablle di-
vozione , \? compunzionc . Dopo Sua Santità caminavano XXV. Car-
dinali , e dopo di effi ſeguiva tutta la Prelatura con quest’ordine : in

primo luogo li Monſignori Auditori della Camera , e Teſorilere : indi
i Vcſcovi Affistenti , e non aſſxstenti , l’rotonotarj , e Referendarj
Apostolici : poſcia la Guardia de Cavalleggieri , e delle Corazze (enza.
ſuono , colle bandiere piegate ,, e colle lpade à roveſcio . Seguivzſi.
appreſſo il nuovo reggimento del Sig. Cavaliere Falconieri con..

Tamburriſcordati, bandiere piegate , e colarme parimenti a rove-
ſcì‘o , e nello steſſo modo era armata tutta l’ altra Soldateſca distribui—
ta per tutte le strade , per le quali paſsò la Proceffione , in contraſe-
gno di penitenza , c di compumione,

Accrebbe la tenerezza , e la divozìone di & numeroſo pòpol'o , [’
oſſervazîone , che non ſembra di doverſi paſſare fotto filenzio; poſ-
ciach’ eſſendo da più giorni continuate copioſe pioggie, ſcnza che…..
veduto ſi foſſc un raggio di Sole ſopra questa afflitta Città , ed actual-
mente mostrandoſi le nubi minaccianti dI verſare più acque , e l’
aere steſſo era pioviginoſo , nel punto , che ſi moſſe di Chieſa la Sagra
lmmagine,ſi viddero in quelle pareclriverberare i raggi del Sole : qua-
le avvenimento offervatoſi dal Popolo tutto , lo fece prorompere in un
teneriffimo pianto , ed in voti di rendimento di grazie , per questo
primo beneficio di aver riveduto il Sole , in darne ſoſpirato da tanti
giorni , e ciaſchcduno preſe un grand’ animo , e fiducia per implorare
legrazie maggiori , per le quali isticuita era la Sagra fanzione .

lndicibile per tanto ſù la divozione univerſale di tutta Roma,
paſſando per ſi lungo tratto di strade , effcndo adornate, tutte le fine—
flre delle Cafe, e de Palagì con arazzi, e drappi diverſi prezîoſi,
mentre vìddeſi in ciaſcheduno un inſolica ccmpunzione di Cuore , e le
pupille bagnate di lagrime . Giunto finalmente questo Sagro Trionfo
nella Baſilica Vaticana fù ricevuta la S. Icona , ed accompagnata
da- quel Illustriſſimo Capitolo , e Clero con torce acceſe alle ma-

ni , ed immediatamente fù collocata ſopr-a l’ Altare maggiore di
eſſa, ed attorniata d‘i copioſi, e groſſl cerci, che continuarono ad
aîdere fino, che quivi rimaſe eſposta , ed oſſequiata , con ſempre mag-
gior veperazìonc , e Frequenza di popolo, per le copioſe , e strepìco—
le.grazxe, che avanti di eſſa compartiva à divoti fedeli il Signore . La
Pletà incomparabile di quel Santo Pontefice , dopo d’aver terminate
tutte le precl stabilite per tal congiuntura , con eſem-pio notabile', non
oflante il lungo , e Faticoſo viaggio , e non ſenza graviſſlmo ſuo inco-
modo, per le ſue gambe abitualmente enſiate , {e non anche piegate ,

volle
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volle aſcenderc ſopra l'alta loggia ,ove conſervanſi .'l Volto Santo , la.,
Lancia, ed il legno della SS.Croce , per ]’ crta , ed angustſſa ſcala, in
uno de Pilastri della gran Cuppola , ed ivi volle mostrale dl ſua mano,
e benedire con eſſe il numeroſiffimo Popolo, che non potendo ſoste-
nere l’ impeto della tenerezza , e della compunzione , abbandonoſſl à
dìrottiſſxmo pianto, e grida : e fino à dì nostrì ritrovaſi chi-di ciò facen-
do racconto , ſentc nel cuore a rinnovarſi quella gran tenerezza , che
à tutti ſù allora commune .

Per continuati giorni otto eſposta quivi rimaſe la Sagra Effigie ,
nè può eſprimerſi la frequenza del Popolo , e della gente privata, mà.
anche di tutte le communità Religìoſe , e di tutte le Compagnie , ed‘
in tutte le ore del‘giomo , ed in quelle anche della notte , celebrandovi
continuamente la Sagre vigilie le Communîtà de Religioſi di Roma ,
fecondo la diſ‘tribuzione di eſſe-, e delle ore pubblicata dal Card.di Car-
pegna Vicario . Ed i Signori Guardiani , Deputati , e Fratelli della
Compagnia del SS. Salvatore , à quali appartiene ]a custodia della Sa-
gra Immagine , fecero tra di loro un eſatta distribu-zione di tutte le
ore tanto diurne , quanto notturne di tutto ]’ Ottavario , per affister-
vi continuamente , e con uſſxaravi-glioſa puntualità , ed eſſemplare divo—
zìone ciò praticarono , non ostante che foſſe loro di grande patimento,
ed incomodo: Anchei poveri Artefici, dimeſſx i loro lavori, ]aſe—
raa tributare portavanſi i loro oſſcquj al Salvatore. Moltiffimi non
mancarono di ciò fare in abito , :: portamento di Penitenti, ricoperti di
facce, ſcalzi ne’picdi , chi flazgcllandoſi , e chi in- una , ò in altra
maniera , e ſopra tutto efemplariffinſſa ſù Ia moderatezza de gl’abiti
nelle Donne ' ancorche più nobili .

Durante l’Eſpoſizione della SS. Immagine, moltiffime furon le
grazie , che degnoffi ]’ Altiffimo di compartire à fedeli ; e fra le altrſi;
molti furono gl’ Oſſeffi liberati , e pergiò stabilmente erano in eſcrcizio
nella predetta Baſilìca alcuniSagriEſhrcisti-mer 13 gran copia,e concorſo
de gli Energumeni ;e la frequente loro liberazione cagionava maggior
divozìone, fervore , e fiducia negl’ affanti . Molto più erano iliberati
dalla ſchiavitudine del peccato, per mezzo di quella contrizione dì cuo—
re , che alla vista della Sagroſanca Effigie concepivano i Peccatori an-
che più invecchiati , c n’erano evidente i-ndizioi ſoſpiri , e le lagrime,
colle quali accostavanſi à piedi- de Penitenzieri- Apostolici , che 5. tal
effetto istancabilmente dalla mattina alla ſera ſi affaticavano , Molte
altre grazie d"lnfermi riſanati prodigioſamente ſeguìrono in tal’ oc-
caſione , ed io non dubbito , che da mìnistri- di quella Sagroſanta Ba.
ſilica, fiaſi tenuto chiſh'o. Fra gl’alrì però confidernbile certamente ſù
quella, che correndo à que’giorni la stagîone più Fredda , che fin all’ora
fi raccordi i] preſente ſecolo , ficche ſeccati rimaſcro gl’Olivi , e gl’

Agru-
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Agrumi , ed il camminare frà quell’ecceflivo rigore ſoſſe tanto perico-

lolò , nondimeno punto non {i raffreddò il Fcrvorc univerlàle ncl Popo—
lo ; e certamente lo benccliſſc il Salvatore , poſciache non furono fre-
quenti le influenze, e malattie., anzi più rare le morti conſuete in lſiomi-
glianti staggioni. Rcstò ſcrvml però la Mueſtà del Signore di tirare
a le l’eſemplariffimo , e degno di perpetua memoria, il Cardinale Lean-
dro Colloredo , dopo di eller intervenuto col Sagro Collegio ulla l-‘ro-
ceffionclùdctta a’ 2. di Gennajo, ed aver replicate ne tſè giorni fc-
gucnti del Giovedì, Venerdì, (: dabbaco lc viſice ulla Sagra immagine, e
nell’ immediata Domenica, giorno dell’EPlſ-lnid, nuovamente portatori
à piedi col Clero dellaBaſilica di S.Muria inTrustevcreſſdi cui eraTitola-
re ,alla venerazione della meclcſima , finalmente àgli u…uici di detto
meſc , fù ricevuto dal Signore come ()iocuullo di propiziuziune nella
ſua gloria ,come bramava, per 1-4 lìxlute di tutti i Fedeli, ali che PJ nno-
revole mclnoria il P. l’ietro Maria Puccctci nella vita del medclimo
Cardinaleclata alla luce l’anno 1738. nel Capo 2. del 4. libro .

Giunta poi la fera del Mercorclì 9. di Gunnujn, in cui , Cull’ Indul-
genza del Giubileo , compiere doveſi'xli nel Vaticano ] Elpuſiziune della
Venerabile Effigie , il Pontefice calato alle ore 23. in punto in 5. Pie—
tro , ſi tl‘attene per lo ſpazio di un ora in orazione uvanlſſl la Sagra lm-
magine , poſcia cantate furon le Littanic , e varia il fine del ballſ…» '
habitat Sua Santità. iucensò all’ Altare il Salvatore : (: ritornato a.] Ea -
distorio recitò ad alta voce i verſecti , e ] ()razioui, e poi trattenen-
doſi iu ginocchioni àcapo lcoperto ſù chiulſiu la Sagra Immagine per
mano di Monſ. Caſſiſile Canonico , ed Alta: iſtu della lìeſſu Baſilica col-
la chiave, che fù al medeſimo data da Monfignor Corradini , e da Monſ.
Za uli, ambedue Canonici di S. Gio. Laterano , e Sua Santità terminò l’
Ottavario, portandoli alla Confeffione de SS.Apostoli,colla recita dell’
Orazione vinte oculoſ tuo: Domine, (’N.

Mentre Sua Santità portavaſi allc fue stanze, la Sagra Immagine ſù
conſegnata à Sig. Deputati gii Sanfia Sunflorum du’ Sig. Canonici della
leſilica di S. Pietro, quali, con torce l’accompagnarono fino alla
Porta maggiore , di dove fù prelò .il cammino vcrſo la Bafilìca Lilîe-
riana: mentre alcuni giorni prima il Pontefice avendo veduto, con
molto ſuo conforto, la divozione del popolo, e ]a frequenza nel vilitur-
la, avea , per Editto del Signor CurdinalVicario, publicato li 7. Gen-
najo , la proroga dell’ Indulgcuzu di Forma di Giubileo , da poterli dì
nunv_o conſfſiguire , (‘) per ſe stcffi, ò per l’Animc del Purgatorio , 51 chi
aveflc viſitnta la steſſa Sagra ſmmaeine, che‘ farebbe stata eſposta fino a
tutta ]‘Ottava dell’Epifania nella Bafilica di S.Maria Maggiore. Per ciò
drizzoffi a questa il viaggio, in Forma privata, benche accompagnata da
16. Torce portate da Parafrenieri di Sua Santità, ed altre de Sig.Gunr-

dia-
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dîanî, e Deputati di Sanaa Sanfìorum . Mà per vero dire, anche questa
Traslazionc non riuſcì privatamente , mà ſolenniffima : poiche il nu—
meroſiffimo Popolo, ch’era in S. Pietro , eſſendone uſcito per doverſi
chiudcr le porte, tutto il trattenne ſoprale ſcale, e Piazza della Baſilica,
non ostante la rigidezza dell’ aere , e l’ imminente caduta di acqua ,
e di neve , che poco dopo ſeguirono ; e tanto ivi ſi trattenne, fine che
uſclco il Sagre pegno , quaſi c_li naſcosto tutto intorno gli {1 strinſe per
ogni parte, con iommo raccoglimento , e divozione , e recitando divo-
te preci :e paſſando per le strade,ad un tratto vedeanſi eſporre da tutte
le Cafe Torce , Lanternoni , Lumini , Candelieri, e Lucerne acceſe
in onore del Salvatore ; e la nobiltà ,avanti 'a Palagi di cui paſſavaſi , ſi
fece pregio di mandare incontro, e a ſervire la Sagra Immagine con
quantità di doppieri acccſi,clie fino al destinato termine l’accompagna!-
ſcro, e lo stcſſo oſſequio prestavaſi anche dalle più civili famiglie .
Ond’ è , che dalla lunglliffima distanza , che paſſa frà il Vaticano , e l’
Eſquilino , e dalla . …oltiplicità de Palagi , e Cafe raguardevoli , che
ritrovanſi per le strade ſingolari, che ſi paſſarono , non farà difficile
argomentare l’ecccſſivo numero di Torce , e di Popolo , che univaſi
ad accompagnare la divotiſſima Immagine del Divin Redentore , po-
tcndoſi con {icurezza affermare, non cſſervi memoria di un altro ſomi-
gliante ſpontaneo moto di Divozione ſeguito in Roma : Onde conven-
ne far precedere la Vanguardia de Cavalleggieri , e far attorniare ]a...
machina dalla guardia Pontificia de Svizzeri , e ſèguirla dal rima-
nente della Compagnia dc indetti Cavalleggieri, ed in oltre fù accom-
pagnata d’ intorno du Sig. Guardiani indetti, e Deputati ‘aCaſali, Ln
da gli 14. Deputati de Rioni di Roma, ed altri 75. Cavalieri Romani
Fratelli della steſſa nobiliffima Compagnia .

Sopra l’ Altare maggiore di quella Bafilica ſù collocata la Sagra;
Immagine , ricevuta con ſpeciale Venerazione da quell’lllustriſîìmo
Capitolo , (: Caril.Arciprete , ed aperta dal Sig.Canonico Ghigi Monto -
rj , Furono cantate le Littanie , e Preci: E nella ſcguente mattina.
viddeſi continuare ilconcorſo del Popolo , nulla meno di quello , ch’
eraſi portato nella Baſilica Vaticana, nè può eſprimerſx la copia delle
Beneficenzc Divine, verſo i divotì .

Ed in tutti que’ giorni {i oflſiervò eſattamente tutto quello , che s’
era praticato nella steſſa Baſilica Vaticana colle Proceffioni , viſice , e
vìgilie di tutto il Clero , ed Ordini Regolari , e Compagnie Secolari .

E per non dilongarmi , ripetendo il giànarrato , paffiamo all’ ul-
timo ſolen nc traſpnrto dell’ adorata Immagine al Laterano , per quindi
poſcia restituirla all’ ordinaria ſua refidcnza nel Sanaa Sanéìorum .

Eſſendo finalmente dcstinato il giorno 13. di Gennajo, che caddſii
in Domenica, per lo traſporto da S. Maria Maggiore al Laterano della

Sagra
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Sagra Imagine,Sua Santità Sortoffi di buon ora à quella Baſilica,e dopo
d’ averla venerata, recite… () avanti di eſſa li Sette Salmi Penicenziali ,
colle Litſinie 1 Preci, ed Orazioni preſcritte , volle celebrare il Divin
Sagriflcio all’ Altare della B. V. nella Cappella Borgheſe : dopo cele-
brato , donò al medeſimo Altare il Calice d’argento molto filmato per
le vaghe figure di baffo rilievo , che lo adornano , e trattanto levata la
Sagra Tavola dall’ Altar maggiore fù collocata nel ſuo Talamo , e die-
dcſi principio alla ſolenne Proceffione verſoil Laterano: precedendo
la Machina circa 100. Fratelli della Compagnia di Sanda Sanéìoriiin ,
ed intorno 1’ Immagine i Signori Custodi , Deputati à Caſali , Sin—
dici , Viſitatori degl’lnfermi, c 14. DBputati de Rioni di Roma, cdo-
po di Eſſa il Pontefice, e Sagre Colleggio .

Mà eziandio nel riferire questa feconda pubblica , e Solenne Tras-
lazione , molto non vi farebbe à dire , che foſſe dalla prima diverſo,
dopo di avere notata la continuazione dell’ eſſemplarità , e frequenza
del Popolo in onoraria , ſe una pioggia trabocchevole , che cadde nel-
la notte precedente à questa funzione , e l’ attuale intemperie dell’ ae-
re ventoſo , e minaccevole di quella gran pioggia , che poi venne ſi
impentuoſa, non mi ſomministraſſem coſa degna in vero d’ cſi'cre quivi
notata , a grand’ edificatione d—e posteri , e confuſione della nostra
moderna delicatezza . Avca dunque la dirotiflima pioggia dell’ante-
cedente notte talmente guastata la via , che non munita di felci paſſa
dalla Baſilica Liberiana alla Lateranenſe , che nè pure praticabile ’ren-
deaſi 21 pochi, e liberi viandanti , non che ad una Solenniſſama Proceſſio-
ne: Imperci‘occhel’accomodamento di cſſa ,ch’ era già stato fatto col
terreno ſmoſſo nel giorno precedente , dalla piena corrente dell’ acqua
era talmente distrutto , che in più luoghi adunati s’ erano monti di
fango , cd in altri eran lagune di acqua {lagnante , e gl’uni , :: l’altre
difficiliffime da varcarsi da pedoni . Quindi ogn’uno a tal vista perſua-
deasi , che deposto il pcnſiere di quella divora Funzione , ella differire
almen fi doveſſe à giornata più praticabile , e con tanto maggior mo—
tivo , quanto che l' aere foſco , (: torbido , e minaccioſo, altro impeto
di nuova pioggia riprometteſſe vicino : nulladimeno il Sommo Ponte-
fice, benche di tutto cîò conſapevole , veggendo il grande concorſo del
Popolo, ed il Fervore dî ſua divozione, che nella Baſìlica attendeva l’in-
timata Proce'ffione , non giudicò di tralaſèìarla , e col ſuo medeſimo
cſcmpio vie più accrelberc la venerazione alla Sagra Immagine , e dar
à vedere, che UÎZ/M multe mm poffzmt extinguere Charitatcm .

In questa Proceſſione ſcrvì di grand’ edificatione a tutti la ſommu
Pietà , e pazienza del medeſimo , che ſempre andò a piedi per tutta la
lunga via, talmente ripiena di Fango , che conveniva à quantità diUo-
mini andar ponendo tavole il luogo a luogo , per poterli paſſ-‘lrfî ,ſie ad

unica—
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imitazione di Sua Sancica, tutto il Sagro Collegio proſéguì le pedate
fue , a riſerba del 1010 EminentiflìmoMarelcotti , che in età centena—

ria fù da due delle guardie Svizzere tulle lor braccia incrociate , por-

tato di pelo : notoffi ancora gran numero di Principeſſe , e di Dame

feguìre à piedi, lprczzando gl’incomodi della strada, ed inoltrandoſi l'en-

za timore alcuno nel fango,ſ1no a giungere al Laterano. '

WYLPCI‘ tanto,giuuta 'la Sagratiſhma Immagine fù eſposta avanti

l’ Alzare Papale incontrola Porta Maggiore , e leguirono i muſici il

(…;-nto delle Littanie, quali finite, Sua Santità genuflcffa recitò ad alta

voce le Preci , e l’ Orazioni : indi alzacoſi dal faldistorio, ed accostatoſl

al Talamo della Sagra lmmagme diede all’ innumerabile Popòlo l’ Apo-

stolica benedizione . '

La l'era medeſima, dopo eſſer state cantate le Littanie colle ſolitc

Preci dal Capitolo di S. Gio.Lacerano ,fù dal medeſimo , e da Sig.

Deputſiltiriportata proceffionalmence alla Cappella di Sanaa Sanéìo-

rum vcrlòle due credi notte , ove pèr maggiormente ſoddisſare al

divoro Popolo , ſi laſciò lcoperta fino a tutto il giorno 29. Gennaio, la

feconda Domenica dopo l’ Epifania . Nella conſegna, che fù fatta di eſ-

ſa Sagra Immagine àSig. Deputati , trovoſſi preſente la Maestà della.,

Regina di Polonia con l'ua Corte .
ln occaſione di questa ſolenniffima Proceffione, eſſendo inſorte

alcune dxffcrenze fra iSig.Canonici della Baſilica Lateranenſe , ed i

Sig. Guardiani della Compagnia , in congiuntura di doverſi estraere la.

Sagra Immagine dall’ Oratorio di S. Lorenzo , e portarla nel Vatica-

no, il Pontefice ordinò, che gl’ EminentiffimìCardinali della Cong. de

Rici, la steſſa mattina del [. Gennajo, dopo la Cappella ſi adunaſſero , e

fecondo la loro prudenza determinaffero ſopra la detta differenza .

Quindi i Signori Cardinali adunatiſi in numero di [4. , avendo

udite le parti, decretarono: Che il Capitolo , e Canonici della Baſilica

Lateranenſe , per il poſſeſſo, e ragione che hanno di aprire, e di chiude—

rela Îagra lmmugine, e nell’ atto di estrarſi debbano conſegnarla al Sig.

Guardiani della Compagmafi che questi,come Custodi della medeſimL,

debbano custodirlain qualunque Chieſa ella ſoffc riposta, fino al ri-

orto di eſſa al primo ſuo luogo : E che nella Solenne Proceffione , l:

mcdeſima S. Immagine ſi doveſſe portare da 4. de ſudetri Canonici fino

a’ Cancelli del Portico della Baſilìca Vaticana, ove ſuccedendo 4.

Veſcovi Affistenti ]a portaſſcro fino all’Altar maggiore, e che frattanto

i Sig. Guardiani predetti , e Confratelli della Compagnia andaffero

colle torce acceſe à lati della Sagra immagine , e non col Clero. Qggli'

riſoluzioni approvate furono dalla Santità Sua. Nulladimeno i Sig.

Guardiani,tanco nel medeſimo giorno,quanto al3.d€"0 steſſo meſe,Fece-

ro molte proceste per mano del Segretario e loro Notajo,di non accon-
S fen-  
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ſen—lire in maniera alcuna à qualunque atto di dominio, che praticato
ſifoſſe da Sig.Canonici di S. Gio. Laterano in questa occaſione, tanto
nell’ estrazionc della Sagra lmmaglne,quanto nel riporto di eſſa al ſuo
luogo primiero, eſù riproposta la Cauſa nel 171 x. in SacſiCongrega-
tione col dubbio : Anfinflandum, wel recedendum a decifi'5, in Caſu (fl. fo-
pra di che, il favore della Compagnia,fù eſposta una eredutiſſlma Scrit-
tura da tſè Avvocati all’ ora ipîù eccellenti di Roma, il primo de qua-
li ſù Proſpero Lambertini, il quale, per 1’ eccellenza de meriti , e della-
Dottrinà ſùeſſalrato alSommo Pontificato, oggifelìcemenrſſe regnan-
te BENEDETTO XIV.

Prima di terminare qucsto racconto , ricordarò di più, come in ta-
le congiuntura furono moltiffime le copie della Sagra lmmagine ,
che ſi cavarono , delineate a pencllo , e molciffime dipinte, eſcolpice in
rame ;ſcbhene forza è di confeſſare, che in neffima di queste ſcorgeſi al
vivo eſprcſſa quella macstà, amabile inſieme , e terribile, che nel ori-
ginale ravviſaſi , inlerendo la veduta di eſſa certo affetto misto di Sa-
gro orrore, cd inſieme di filiale amore verſo il Divino Pcrſonaggio
che rappreſenta, e tutta la più tenera , e divora venerazione: Conſi.
tutto ciò, qualunque ſi ſoſſero le accennate copie tante ue furon ſpaccia-
te d’ogni ſorta , grandi, picciole, mezzane, in rame , ed in legno , che
con tutta verità può dirſi , non eſſervi (‘rata Famiglia in Roma , nè per-
ſona , che non fa ne provedeſſe di alcuna per tenerla affiſſa nella ſuaſi
Caſa, e molti anche,di più di eſſe,per traſmetterle fuori, ed in paeſi an-
cora stranieri , e lontani . In oltreè rimasta talmente impreſſa la di-

vozione vcrſo la Sagra Effigie ne cuori de Cittadini , così plebei , co-
me anche più nobili , che,non [olamente ne’cempi stabiliti Frà l' anno,
ne quali aperta ſì tiene, mà eziandio, quando rimane coperta , e chiuſa,
(: particolarmente nc Venerdì di tutto l’ anno, il vede affollata la ſcala
Santa , e la Sagra Cappella di veneratori divoti , i quali con lagrime
e ſoſpiri implorano l’ajuto, e le grazie del SS. Salvatore . Ed in con-
ferma diciò attesto con verità, come da Perſona di primo Rango , e
di molta virtù, mi fù detto ( allorche ſeppe, che da me stendeaſi
questa Relazione)con questi pilſſlmi ſemimenti : lo poſjò dire , cbe
in quefla congiuntura concepì] grandzfflma venerazione 4‘ queſìa bene-
detta , e Santa Immagine : profumi , ed ottenm' di farne ”'ca-varo
a' pennello un Ritratto della medeſìma , CÌM attualmente raqſer'vo nelle
mie Camere preffiz al letto . Ha‘ procurato d’ indi in poi eſſere frequente,
nel wſi/zſitmla , e cio' mmſì’nza miogrande vantaggio: [miche ne hà ricevute,
e rire‘va moltegrazie, di ſbmmo rilievo : E quand’hòpremyra di ottenerne
ultima; colifaccio capo, e ricorſò , e ne con eguzſm gli effetti bramatì . Tau-
tO hò goduto di riferire , affinche ogn’ uno ſi animi a prevalerſi nella.-
OCCaſioni di quello Eſempio , efl'endo la Sagratiſſlma Immagine un pe-

ren-

   

                                      

   



di Sanda Sunflorum di Roma . Cap. XXVI. 139

renne fonte di grazie ſi Spirituali , che temporali , ed una copioſa ſor-

gìva di Teſori Divinì .

c A P o XXVI.

Come la Proccfflmc amata call’ Immagine del SS. Salvatore, nella

vigilia dell’ Affimm dalla Z‘. Vergine , ſà proibita dal Ponte-

ſicc S.Pìo V. Ecome di cſſìz in alcune Città; Terre ”ue flc
ſia rimasta la mcmoriaſiolfàrſiſhmigliami Proccſſl

ſiom' , con altra ſimilì lmmagini
del Salvatore .

On abbiamo eſpreſſi documenti , che questa Solenniffima Proceſ-

ſidne, dopo che ella ſù isticuita dal Pontefice S.Lcone [V. {ia stata

tralaſciata di celebrarſi nella vigilia dell’Aſſunta della B. Vergine .
Conviene però crederſi , che alcuna volta celebrata non ſi ſoſſe ne’

tempi , che Roma tutta era in rivolta frà le turbolenze popolari , e.,

ſpecialmente nel Pontificato diClementc Vl., per opera di Niccolò

di Rienzo , trovandoſi laSede Apostolica in Francia . lmperciocche 1’
Autore della vita del Rienzo , à Capi 25. narra: come , cſſendo egli

stato dichiarato Tribuno con molta autorità , volle anche effere crea-

to Cavzliere nella notte steſſa precedente alla Festa dell’Aſſunta, e
che la Funzione fù ſcioccamente celebrata , epoſcia nella mattina fù
terminata nel Palagio Laceranenſe con ſolenniffimi banchetti , e v’ in-

tervennero tutti li Baroni , e nobiltà di Roma , ed anche il Vicario del

Papa , il quale deſinò collo steſſo Tribuno : quindi è certo , che in tali
cìrcostanze non ſù fatta la Proceffione, la quale fù poſcia continuata

fino al Pontificato di S. Pio V. il quale ſedette l’ anno di Cristo 1566.

Ora quello S.Ponteſice, avendo conſiderati gli ſandalioccorſi in
quella Proceffionel' anno xggo. , e ſorſe altri abuſ] molto rilevanti ,
che vi erano stati introdotti, facendoſi di notte, illuminato da Dìo,proì-
bì che più non li faceſſe per l’ avvenire; nè più ſì è penſato di rimet-

terla in uſo . E quantunque il Mlllino nella lettera dedicatoria del ſuo

Opuſcolo il Papa Aleſſandro VIl. , di eſſa parlando, dica : Wanda ſì

rinoW/fi’ , fipotreblzeſlìzerare nelPopolo Romano accreſcimento grande di

piu lìbcmhtn‘ , c di diwozione *Per/Pz èſſa Sagra Immagine ; Con tutto ciò l'
eſperienza dlmostra , che alcune di queste Proceffioni , maffimamente

di notte,ordinariamente fon conſuſioni,c tal’voltaancora rieſcono [ban-
doloſe: quindi è , che, ſiccome l’uſo delle Proceffioniè antichiffimo

nella Chieſa Cattolica, ed utiliſſxmo, come prova il Card. Baronio
S 2 (vîdſi
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( Ad an; 58.71.45. (7- 4ol. n. 8.) qual’era ſi pratichìno colla dovuta mo- ’
destia , gravità, e decoro , così gli Superiori Eccleſiasticì ſono obbligati
ad invigilare , che non vi s’ introducano , ò introdotti che vi fiano ,
à togliernc affatto gli abuſi , e gl’ ecceſſi .

Sebbene però , questa Proceffione, di cui trattiamo , restò affat—
to<proibita in Roma da S. Pio V. nulladimeno , perche , ſino da iecoli
piu lontani da noi , in varie Città , e luoghi , particolarmente nellſi;
vicinanze di Roma, ad eſempio di quella di Roma , eraſi introdotto?
uſo dì farſi ſimile Procefflone , con altre Immagini del Salvatore ,
nello steſſo giorno , portandole à qualche Chieſa dedicata alla Madre
cliDio , ( mentre in mezzo alla stagîonc più calda , non tutti como-
damente venire poteano à Roma ) in molti luoghi è rimasto il costume
predetto , e praticaſi con molta Solennità . Bartolomeo Piazza Ar-
ciprete della Baſilica di S. Maria in Coſmedin ( il quale fù viſitatorſi-
delle ſei Dìoceſi Cardinalizie nel distretto di Roma) nel ſuo volume
intitolato, ‘Della Gerarchia Cardinalizia, trattando della Diaconia di S.
Lucia in Orfea, di paſſaggio fece menzione di questa annua Proceffio-
ne isticuita da S. Leone IV., e dopo di aver notato , che ella fù proi-
bita da S. Pio V. alla pag. 732. ſiegue a dire : Rimanendone però la me-
moria in molte Terre , e Caflclli del deretto di Roma , ene’ VEfl'o‘vatì cir-
con'uicìni , m- qzmli :mmm, colle due Immagini del Salvatore , e della Ma—
donna , farma Solennifflme Troteſ/z‘oni , gli ecceffl , ed abuſ} delle qualifura-
no poi tolti , e moderati nelle VÎ/ìte fatte per [e medeſìme ‘Diotefi . Ma non
rapportandone egli alcun eſempio di effe , ſembru opportuno , che di
alcune quivi ſi faccia eſpreſſa memoria .

Nella Collegiata di S. Andrea della Città di Anagni ſerbaſi , e con
molta divozìone ſi venera un antica Immagine del SS. Salvatore dipin-
ta in tavola, che raſſembra di maniera Greca , ſedcnce in maeſtoſo
trono , in atto di benedire colla mano destra , !: Colla tìnistra tiene un
libro aperto , che poggia ſulginocchio ſinìstro con qucste parole . Ego
film ‘ZIÎî , @» veritas: qui ſequitur me aber Witam . Onde qucsti ca-
ratterl goccici perſuadono , ch’ ella più tosto ſia una copia d’ altra ſi-
mile Immagine Greca: alla qual tavola aggiunti furono gli due [por-
telli , da quali chiuſa rimane la figura del Salvatore , ed in cffi ,
al di fuori , cogli ſteffi caratteri effigiate , ed indicare fi vcggono
à pitturale Immagini di S. Magno Veſcovo di Trani , e Martire , lſſ‘ro-
lettore della Città , e di S. Secondina V. e M. Cittadina di Anagni , i
Corpi da quali ripoſano nella Baſilica inferiorcdi quella coſpicua Cat-
tedrale . Nella parte interiore di detti ſporteli , è delineata la B. V. à.
mano destra , e nella parte ſinistra un Santo con proliſſa barba tenente
la mano dcstra ſopra il capo di un Epcleſiastico in abito talare , ginoc-
chiaro , in atto di offerirlo al Salvatore mcdcſimo, come apparÎſCe nella
ſcgnentc Tavola . ſſ .Par-



WSWWWWWWPMWW
.Parte Anteriore della Sagra Tavola Anagnina .

  

\Ta] ’ ‘”È} Rmàfih
7 q, r .

WWWÒWJ&WJWVWDWWſfi
-Mg

Î
  

  

 



  
    

 

  

  

   
  

        

    

       

  
   

    

.a
u;

  

.
'
A
'

h—
ſi

'
e
m

“
A
!
»

N
.
-

\
—
ſ
'
.
L

 

142 Ifloria della Cappella
ngsta divotiffima Tavola col l'uo tabernacolo , da immemorabile

tempo, ſuole, ogn’anno, nella vigilia dell’ Affunta della B. V. con mac-
stoſiffima pompa, porcarſi iu Proceffione dalla predetta Chieſa di S.
Andrea fino alla Cattedrale dedicata alla B.V. coll’intervento di tutte.;
le Confraternite , del Clero Sccolare , e Regolare con i due Capitoli ,
e lèguita dal Governatore , e Magistrato in abito di Rubone nero di
Damaſco , con tuccigli Ufficiali della Curia , e Popolo tutto della Cil-
tà : e giunta ch’ ellaè nella Cattedrale, ivi , nel mezzo ſopra ben or-
nata machina, ſi eſpone con copia di lumi di cera alla pubblica divozio-
ne, rimanendovi per lo ſpazio di nove giorni: indi colla medeſimaſi
pompa riportaſi alla ſua prima [bdc nella Festa di S. Bartolomeo Apo—
stolo , e di nuovo ſi colloca fu] proprio Altare . Nello Statuto antico
della Città rinovato l’anno 15i7. al libro quinto, v’ ha il Capo 82. inti-
tolato : Womoda "'Per-enter debeat porqarì Imago Salvatori; , dal quale
appariſce ilcostume aſſai antico, la divozione del Popolo, e le pre-
mure,ch’ella ſi Faccia con tutto il decoro poffibile, e forte diverſe pene
fi preſcrìvono molte ordinazioni. E ch’ella introdotta ſoſſe ud imitazio-
ne dell’annua Proceſſione di Roma,può argomentarſi dal giorno, in cui
\] pratica, qual èla vigilia dell’ Aſſunta, dalla Chiel'a àcui portaſi, che.-
è dedicata alla B. V. e finalmente da un altra coſìumunza , che pratica-
vaſi in quella di Roma, ed era, che quando la Sagra immagine Achero-
pita era giunta nel porticale della Chielà di SS. Colmo , e Damiano ,
permettevaſi che le donne entraſſcro , e paſſaſſſſrn ſocto della mcdeſi-
ma con ſomma decenza per lor divozìone ( Ex Cataflo Soc. Sanfiifflmi
Sali). utfizpr. relato)Et in partimli Eſſlefiſſe 55. (];/ma:, @— Da'm'am', rum
omnium adoratione defirtur ; @- mulierilzm iutrandifulmſſ mm Imaginem ,
omm tum honeflate capiafieri ſblet . Lo stefiſio per tanto (] pratica verſo
1’ Immagine del Salvatore in Anagni , mentre, allorch’ eſposta rimane
nella Cattedrale, molti hanno in divozione di paſſare ferro di eſſa , con
ſpcranza , e fiducia grande di effere preſervati da qualche male , e pre-
ciſamente di cſſere liberati dalla Febbre .

deste notizie ci ſono state traſſhcſſe da Monſ. Gregorio Lauri
già Veſcovo di Ripa Tranſona , e poſcia di Alcoli , amico noſtro : qua-
]fÎdOPO il lodevoliffimo governo di quelle Chieſe , nella grave ſua età
dl .atſſmì 86. , ritiratoſi in patria, gode alquanto di ripolò di ſua Vec-
ctha nel Palagio di ſua nobile famiglia : e per commune conſolazìone,
e'beneficìo di tutti gli ſuoi Concittadini , merltarebbc di vedere gl’ nn-
… Lil' Ncstore , come ogn’ uno di tutto cuore gli bruma : ed avendoci
llnltamcnte mandato il diſegno della Sagra predetta ImmAgine Fatto cli-
llgentementcſi delineare dal Sig. Giacopo Peſole Pittore Anagninoz gio—
vane di non poca cſpettazione , ci è ſembrato doverla quivi al pubbli-
co eſporre nella poc’ anzi ſſdimostrata Tavola , ſcolpito eccellentemen-
te dalSig. lgnazio Luccheſini Bologneſe . Mà.



di Sanda Sanitary»: di Roma . Cap. XXVI. 14;
Mà che antiehiffimo {ìa stato l’ uſo di questa Proceffione coll’ lm-

magine del Salvatore predetta , poffiamo argomentarlo dalla divozio-
ne praticata in detta Città ſino da primi tempi della nuova erezione
di quella Cattedrale , fatta da S.Pietro Veſcovo nel XI. ſecolo . Men-
tre in più luoghi _di eſſa furono adornate le file pareticon talſorca d’
Immagini , e primieramente nel gran Portico di quella Baſilica , nella.
parte Orientale nell’ ingreſſo , è dipinta una Immagine maestofà—ſi
del Salvatore ſcdente, in atto di benedire colla deſtra, enella fini-
stra con un libro apcrto,ove leggeſi EGO SALUS POPULI , e da una.
parte , e l’ altra stanno in piedi due Immagini coll’ lſcrizione ſopra,laſſ.
prima S.LUCAS, e ſopra l’altra S.CATALDUS,e vicino alla Testa del

Salvatore nel lato destro ſ'cſſe nellaco ſinistro îèJa quale pittura fù fat-
ta ristorare dalla b. m. di Monſ. Veſcovo Gio.Battista Baffi , atteſo d’
aver ella alquanto pacito,mà in maniera però,che in nulla furono alte-
rati gl’ antichi ſuoi lineamenti, e figure . Nel Fondo della ſcala meri-
dionale , che dalla Superiore Baſilica , alla inferiore diſcende , altra
maestoſa, e Venerabile immagine del SS.Salvatore di grandezza al
naturale li vede nel muro, avanti la Grottadetta di S. Tomaſo Cancun-
rienſe, dipinta in trono in atto di benedire , con un libro chiuſi) nella_.
finistra con alcuni Santi, frà quali èS. Pietro Apostolo . Similmente
in pruſpetto dell’ Altare della steſſa Baſilica inferiore , ove ſi conſerva.
il Corpo diS.Magno Veſcovo,e Martire, altra ſimilelmmagine del
Salvatore ſcdente li vede in atto di benedire, con libro alla mano in cui
leggeſi EGO SUM VIA ET VERlTAS , e ne lati ſono dipinti S. Pietro
Apostolo, con le chiavi in mano , S. Gio. Evangelista , e due altri
Apostoli: Finalmente nella Volta di eſſa Baſilica,che tutta è dipinta con
varie lstorie Sagre, v’hà un busto dell’ Salvatore in atto di dare la be-
nedizionc .Da tutto ciò può argomentarlî , che, [lance la divozione di
que’ tempi verſo le Sagre lmmaginì del Salvatore, anche quest’ an.
nua Proceffione {ìa molto antica in questa Città .

Nella ChieſaCattedrale di Tivoli, con ſomma venerazione, lì con-
ſerva un antichiffima Tavola coll’ lmmagine del Salvatore, che da,
Scrittori delle coſe di quella celebre Città concordemente ſi afferma
cſſere opera, e pittura di S. Luca Evangelista , e che à qucsta ſua Patria.
foſſe donata da S. Simplicio PP. il quale ſedette l’ anno di Cristo 467.1’
Ughellio nel p.to. della Italia Sagra , rapporta ciò che ſcriſſe il Nico- —
demi al lib. 5. della ſua Iſìorîa di Tivoli, così dicendo di S. Simplicio :
Mc Romam augcm patria fim deficit: mm e?“ Templum S. Warm maja.
ris finiſ infigne e.mdiflcaffe; @" SS. Vìrgim‘ſ imagine d ‘3. Luca Evangeli-
fla depiéîa exornafllf fertur : praterea Templum S. Perro ornatiffimum,
aliud S. Silveflro baud ignobile extruxifflì’ fertur; Cathedralem fuerò Ae-

dem Sacraſìzzgéîi Selvatoſig ab eodem Lwangelifla ad [viwm exprc/jìz Ima.
gme
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gine auxit: quanto però à quello,che diſſe il Nicodemi,ſeguito dal Croc-ſi

Chianti: , e da altri,'che la Chieſa di S. Maria Maggiore foſſe edificata

da S.Simmaco PP., da un manoſcritto di Antonio Petrocchi, Fol.33. mol-

to più antico , ricava il P. Caſimiro da Roma( Mem. [fionde Can—

Avrnti degl' Oſſèwmti della Provincia Romana pag. 252. cſſere equivoco

del Nicodemi, quuale in vece di S. Pietro maggiore , preſe S. Maria

Maggiore . La Cappella in cui ſerbaſi la dagra Tavola fù rinovata , e

adornata l’anno 1449. dalla Compagnia erectavi con tale titolo del

SS. Salvatore, la quale fù da l-‘P. Gregorio IX. conſſi-grasa a'zo. di Giu-

gno l' anno 1224.( come appariſce dalle memorie, che rapportanſi dal

Crocchiante nell’ lstoria dſielle Chieſe di Tivoli cap. X. ed aluſiove ) nel

qual giorno ſolamente è permeſſo alle donne , che v’ entrino : E po-

ſcia da PP. Gregorio Xlll. decorata del Privilegio perpetuo dell’A‘ca-

re Privilegiato per i Defomi, ìn occaſione, che questo Pontefice, come

riſeriſce il Zappi , ſi portò in quelle (Litta , c venerò la steſſa [mma-

ginez ed appariſce dal Breve ſcnlpito in marmo ivi affſſo, nelquale

]eggefi : Qo circa, ut Erclefia Tiburtina , aſ in ed c/Îlrarffitum in C1}!—

pclla S. Salmtorìs Imc ſpeciali dona illuflretur Éſ. DdLROÌÌIeE :Armo

Uw. M'DLXXVIII. 4. Kal. uîpr. ‘Pant. no/Zrì armo V].
Aesta Sagra Immagine , per tanto , ogn’anno , da tempo Im-

memorabile , fònmofamence adornata , con braccati d'oro , :: vellu-

to , ſuole portarſi in Procefflone alla Lhieſa di S. Maria Maggiore de
Minori Oſſervanti di S. Franceſco , nella vigilia dell’ Aſiuuca della B.

V. , in cui v'hà quella della steſſa Madre di Dio , creduta anch’ ella_.

pittura di S. Luca , e donata dal medeſimo S. Simplicio . E giunta ,ch’

ella è fu quella gran piazza , quivi ſi poſu nel mezzo , e fra tanto dalla

medeſima Chieſa eſcc incontro à quella del Salvatore la Sagra Icona

della B. V. , egionca in vicinanza vengono piegate in atto di ſalutarſi

l’ unal’ altra: indi ambedue s’ introducono nella medcſima Chiela , \:

\] luſciano eſposte alla Divozione del Popolo : e nella mattina ſè-

guente v’ìntervengono il Veſcovo col ſuo Capitolo , il Governa-

tore col Magistrato , e la maggior parte del Popolo , e tucri affisto-

no alla Meſſa cantata dall’ArchidiaconO, ò altra Dignità : Indi ter-

minata la funzione , collo steſſo ordine proceſſionalmente fi riconduce

3112 Cattedrale : Di tali notizie ancora fiumo debitori al nostro antico
amico , e Padrone, Monſ. D.Placido Pezzancheri Vigilantiffimo e Ze-
]antiſſimo Veſcovo di nuella Chieſa . E che dall’accennato Pontefice
S. Simplicio fnſſe donata alla Cattedrale la predetta Sagra Tavola coll’

Immagine del Salvatore, può congetturarſi da questo, perche nella

Chieſa di S. Pietro da eſſo eretta nella steſſa Città offervafi dipinto il

medeſiino Salvatore tra i SS. A ‘ pli Pietro , e Paolo , e con 12.

Agnelll , con uno più grande ſi ’ to figurante Crilìo'N.S., i quali
     
   

eſco-



diSzzm-î‘a Sanòîorum di Ram:: . Cap. XXVI. ' [45
cſcojzp-dàllc porte di Geruſalemme , e di Beccelemme , e fra due alberi
di Pallùaſi , ed una Fenice lbpra una di eſſe, a canto 1:31 faccia del Salva-
tore :" e nella Confeffione , è ſimilmente dipinto nella Tribuna il Sal-
vatore fra iSS. Apostoli Pietro , e S. Gio. Evangèlista , cogl’nltri _ſim—
boli degli Evangelifli . In oltre nella steſſa Città è l’antichiſſima Chieſa
dedicata al Salvatore,di cui il Crocchianti alla pag. 252.

Banco però alla figura del Salvatore , ella non olcrepaſſa le..,
ginocchia , bcnche nel rimanente fin di naturale grandezza , e sta m.,
atto di benedire colla mano deſh'a; e circa alle fattezze del Volto ,ſi
acl achmi raſſembra eſſere ſimile alla nostra di Roma , che {i venera nel
Sanéh Sanòſſlorum : Onde à migliore criterio dcgl’ érudjti ]zſcìzſimq
l’ invcstjgare , ſe l’ Immagine realmente fia originale di S.Luca , 0 co-
pia, e le donata foſſe da lſiap'e. Simplicio . ſi

Il Sig. Avvocato Ottaviano, Gentilidi Rovellone Patriiio di S;
Severino nella Marca , Uditorc dell’ Eminentiſiìmo Sig. Card. Gio. Bat-
tista Spinola Abbate Commendacario della celebre Abbazia di Subiaco,
letterato illulìre per l’ Opera tarito applaudita ; 'De Patriciorum prigi-
ne, funrietare,p7ſſmflarzt.'a, (7- ſſfurz'bm , dato alla luce 1’ anno x73 6. eſſené
do stato Couvìſitatm‘e di quell’ Abbazia , ſi è compiaciuto di commun
nicarci le notizie di un altra ſomigliante Proceſſxone, che ſuole farfi
ogn’ anno nella nobile Terra di Subiaco, per la {ìefi'a Fcsta dell’ Aſſunta
della B. V. , coll’ lmmàgine del 58. Salvatore : Ed anche , à questo ef—
fetto , hà voluxoinf‘ormarſſſi maggiormente del rito , che {i prattica in
tal funzione , e delle memorie più antiche , le quali d’ eſſa rimango—
no, e questi benignamehte gli ſono state ſomministrate dal Sig. Abb.
D. Olivantc Felici Arciprete della Chieſa Parrocchiale di S. Maria del-
]a Valle di detto luogo , e Protonotario Apostolico, Uomo e per l’
erudizione, e per la pietà ben degnodi ſarſene quivi onorevole me-
mona.

E primieramentc dcc ſgpcrſi , come nella Chieſa di’S. Andrea è
un Altare dedicato al SS. Salvatore, con un amica Tavola , coll’ Imma-
gine del medeſimoSalvatore (la quale ordinariamente coperta ſi tie-
ne con altra ſimiledipinta in tela , e amovibile) e di qucsta, negl’
Atti della viſitz: fù reglstrato : lſz decenti larulamcnto cſZ SS. Salvatori:
Imago in tabula antìqſzi/ſh‘mo opcrepìéîa , @" pulcherrzma‘ cſixornſiztx (orami ,
qua.- marſ'ma *venerztionc mlìmr; @" quam/zms procefflîonaliîcr geflarì flalct
per appidz ‘W'—u , .uſìſſſſne ad EcclcfinrnîMſſzrizc de Valle , fi’flo dfflìzmptio-
m'; ‘Bmtìffîmx [ſlrginix .'

ln Ulrl'e in quella (Îhlcſa di S. Maria della'Valle ſerbaſi , con egua-
le venerazione , un altra Immagine la SS. Vergine ,in atto di aſcen-
-dcre alCielo, ſcdente lbpra lll 'n'ubì con alcuni Angioletti
che le fanno corteggioſilipinc ala ſopra una Favola di le-

gno
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gno antica , alta circa palmi .novc, e larga cinque, molto vaga, :

ſlìvota , ornata con varie gxoje , e doppio vezzo di Perle fine al collo,

con un giojello pendente formato di varie pietre .
Per la cuſiodia di ambedue queste Immagini è deputata un’

antifa Conſraternità , detta ne l'ecoli ſcorſi , della Madonna , la quale

di poi fù aggregata all’ Archiconfraternica del Gonfalone di Roma : e

frà le obbligazioni del ſuo Istituto , una delle più premuroſe ſi èla ve-

nerazione di queste due Sagre lmmagini , e per ciò nelle file Regole

rinovace l’ anno 1540. ( poiche le più antiche rimaſero perduto: nell’

Incendio di Subiaco nel 15-25.) in due Capi ſeparatî ſi ordina , che
debbano portarſi le predette Immagini in Proccſſione , fecondo l’ an-

tico costumc : e questa Cappella nella Chieſa di S. Andrea , ove è col-

locato il SS. Salvatore , e proveduta di tutto il neceſſario dalla medeſi.

ma Compagnia , che vi tiene un Fratello deputato alla custodia con

la chiave per poterla aprire alla divozione de’ Fedeli in alcuni tempi

determinatiſrà l’ anno , ed in altre occaſioni .

Nella Vigilia , per tanto , 'dell’ Aſſunta , prima della Meſſa ſo-

lenne , l’ Arciprete nella ſua Chicſa, coll’ affistenza del Clero , Popolo,

_ed Ufficiali della Compagnia , fà la funzione di vestire il Signore della

Festa , ed invocato prima lo Sſipirito Santo , e recitate alcune preci di-

vote, gli appende al collo un medaglione coll’ lmmagine della SS.

Vergine, e gli dà in mano la Croce d’ argento , colla benedizione: e

poſcìa conſegna à gli quattro eletti Conteſtabili le mazze , e qucsticol-

la direzione de Priori , e Camerlengo , debbono affistere alle ſUnzioni

della Festa , affinch’ ella rieſca più divora , e maestoſa , che ſia pom-

bile . Terminata poſcia la Meſſa Solenne, il medeſimo Arciprete , preſo

il Pivîalc turificala Sagra Immagine della B. V. , e col canto dell’ Ave

WzrìxSte'la, ellaſ: cala dal ſuo ſito dagl’ Ufficiali , e Fratelli della

Compagnia , e portali ad una machina preparata , ’ove di nuovo ſi cu-

rificn , e {i veste di un manto turchino di tubino ondata , e ſi adorna

con altri apparati di vaga comparſa , e quivi rimane alla pubblica Ve-

nerazione . Il giorno poſcia, verſo le 22. ore , la maggior parte della

Compagnia va à prendere i] SS. Salvatore nella Chieſa di S. Andrea ,

di dove pro‘ceffionalmente da1Clcro , e Fratelli viene condotta alla.-

Piazza della Valle: e nello steſſo tempo 1’ Arciprete col Clero , e col

rimanente della Compagnia, in ſimile maniera, parteſi dalla Chieſa

di S. Maria , vcrſo la steſſa Piazza,ed’ ipiù degni Eccleſiaſ‘tici ven—

gono ornati di Piviale , e fame preceduti da tutte le Religioni , ed

altre Compagnie della Terra , col Magistrato in Toga, ed il Signore

della Festa con la guardia di Lan ſpezzate dell’Eminentiſſimo Abbate,

ii Magistrato col Signore dell ' quali tutti da un lato della gran
Piaz za, ſopra tapeto , e coſc' ttono: e frattanto le due Sa-

gre

    

  

 

  



 

di Santin Sandorum di Roma . Cap. XXV]. *î47
gre Immagini ( portate da Fratelli della Compagnia comein trionfo .
ed affistite da molte Torce acceſe , e conteggiate ne lati da quattro
Prioreſſe elette ogu’ anno , per afferire varj regali alle medeſime Im-
magini) giunte , che lòno 1‘ una in proſpecco all’ altra , dopo termi-
nata la melodia del canto , e datoſi il lègno dall’ Arciprete , fono por-
tate più da vicino come piegate , in ſegno di falutarſi , e ciò li fa trè
volte , distincamente , mentre più ſi avvicinano : ed in canto il nume-
roſiſſlmo popolo , con ſomma. divozione, alza le Voci gridando Mi-
firirordia , ed altre eſpreffioni di cuore contr'rto, procurando ognf
uno di fare che liano toccate alla Sagra Immagine le loro corone .

Indi riordinataſi la Proce (lione , con tutto il Correggio ſopra
narrato , ambedue le Sagre Immagini ſono portate alla Chiela di San-
ta Maria, e collocate che ſono nel mezzo di eſſa , ſi canta il Veſpro .
ed ivi rimangono fino al giorno leguence , nel quale , collo steſſo ordi-
ne , ed accompagnamento ( toltoneiRegolari) ambedue ſi trasferi—
ſcono nella Chielà dl S. Andrea , ed ivi stanno eſposte fino alla mattina
ſeguente ; e dopo la Meſſa cantata , collo steſſo ordine , & accompa-
gnamento ſi estraggono nella proffima piazza diS. Andrea , ed ivi eſ-
poste 1’ una in prol'petto dall’ altra , dopo l’ [nno , e-dato il ſegno dall’
Arciprete, ſi ſà nuovamente con triplice fallito riverenziale, la stcſſa
Funzione già fatta nella piaìza della Valle, implorandoſi da tutto il
popolo nuovamente miſericordia . Poſcia l’ lmmagine del Salvatoreſl
eſpone in S. Andrea , ed ivi rimane ſcoperta ſino alli 25. del meſe ,Festa
di S. Bartolomeo Apostolo, con Liccanie cantate ogni ſei-a . QLellzL.
poi della Vergine Santiſſima ſi riporta proceffionalmeute da tutto il
Clero , e Mngistrato, ed altri, come nel giorno antecedente , allzſi.
Chieſa di S. Maria , ed ivi eſposta rimane fino alla steſſa ſesta di S.Bar—
tolomeo , ed ogni fera vi fi cantano le Littannie con qualche diſcorſo
in lode della medeſima B. V. , ed ambedue le Sagre lmmagini la steſſa
ſcra, dopo alcunedivote preci , vengon riposte , ciaſcheduna nelle
proprie nicchie, fa pure , per qualche urgente neceffità , non ſi giudichi
di laſciarle ulteriormente per qualche giorno di più eſposte alla fervo-
roſa divozione de Fedeli . Nella Sagristia della Chieſa di S. Maria , en-
tro una nicchia ſerbalì un altra antichiſſima immagine della B. V. di
rilievo col ſuo bambino frà le ſue braccia , ſedente in una l'eggia gesta-
toria ; e questa , ne’ tempi più rimoti lbleaſi portare nella già de—
ſcritta Proceffione .Di più nell’Oratorio della predetta Chieſa di S.
Andrea G conſervano due altre Immagini del Salvatore, l’una più anti-
ca alta circa palmi cinque, e crè larga , l’ altra palmi ſette d’ altezza ,
e circa quattro di largezza,ambedue dipinte in tela incollata ſopra la.
tavola in atto di benedire , ed eſprîmono una maestà molto venerabile
benche aſſai ſcolorite , e conſumate per l’ antichità loro.
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E che queſìa Proccſhone convenga, in alcune coſe.coll’antx'ca,'

che fixccuſi in Roma col SS. Salvatore del Laterano , xicſiwfi Ja] pl'ìlfi-

curſlncllo lleſſo giorno, cioè nella vigilia dell’ Allunta della B. V.,

(lal trasl'crirſi alla Cthſd dedicata alla medeſi1nn,dall’incon[ro delle due
Immagini , poſciache anticamente per atcestaco di Andrea Fulvio , da.

noi indicato alla pag. 128… l’lmmélgine di S. Maria Maggiore porta-

vaſx incontroà quella dclSalvatore : e finalmente dalle varie grida di
Mil‘ericordla del popolo contrico ; mentre in quella di Roma , collo—
cata , ch’ era la immagine del Salvatore ſullc ſcalc: di S. Maria Nova ,

il popolo gridava cento volte Kyrie clcìfim , cento altre Cbrifle elezstm
ed altrettante di nuovo Kyrie elezſb‘rz , come ſi è notato alla pag. 116.
(lugl voce Greca fignifica : Domine M ererc .

Benche lc ſeguenci notizie prcciſamcnte non appartengano all’
antica Proceſſlone per la Fella dell’ Aſſunta della B. V. (della qualeſi:
trattiamo nel Capo preſente, ) nulludìmeno del tutto ſembra, che

non fiano aliene dal noſlro propoſito: Nella Chieſa di S. Agata della
Città di Spoleto , e ſuo Ven. Monastcro delle Monache dell’ Ordine di.

S.Benedetto, entro un maestoſiffimo Tabernacolodi argento da eſſe

fabbricato con magnificenza , ſerbaſiſſ una non molto grande Immagine
del SS. Salvatore dipinta in una tavola di Cedro , ìncafl'ata in un Osten-
forio antico di rame dorato , e ben ornato , ſccondo il costume antico,
la quale ſi venera .con divozlone ſpecialiflìma da tutta quella Città ,
che in molte occaſioni di pubblico , ò privato biſogno ad eſſa ricorre
Per intercedere il bramato ſoccorſo, diche testimoninnza rende gran
copia di voti d’ argento , e di altre Tabelle , che pendenti , ed appeſe

ſi veggono intorno al filo Tabernacolo posto à mano deſìra dell’ Altar

maggiore di quella Chieſa . Ella , per tanto , è dipinta in campo cele-

ste , ma chiaro, con Idea macſ‘rol'a , benche macilcnte, col capo ſco-
perto, e capelli quaſi chc stcſi , e barbadivìſa , ed il ſembiance del

volto aſſai è vago , con occhi vivaci , c ſpiritoſi , ma molto benigni ,
e modesti , e vestita con tonica talare ſino à piedi, e con un manto di
Colore aſſai ſcuro, ma quaſì celeste, che dalle ſpalle glìpcnde ſino
all’estremitàde piedi , che ſono nudi : nella mano ſinistra tiene aper—
to un libro con alcune parole Greche , le quali da alcuni s’ interpreta-
no Ezoſum Lux mundi , e da lati della Testa ſò . fé.

Qggſla Sagra lmmagîne entro lo steſſo Ostenſorio di rame dorato,
dalle memorie del Monasterio , {î hà, che foſſe donata alle Monache an-

tiche, inficme con altre prezioſe Reliquie , da Papa Gregorio IX. l’
anno 1234.nel quale , egli , frà diverſe Chieſe entro la steſſa Città di

Spoleto: volle anche conſagrare quella dedicata all’ Apoſlolo S. Paolo
fuori , e contigua alle mura della medeſima, ove in quel tempo dimo-
ravanolc predette R@ligioſe di S. Benedetto , le quali poſcia paſſarof

. [10
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no à quella di S. Agata , portando ſeco la S..gra Lnumgine , che ſcm—
pre hanno conlex‘vata , (: conſervauo con lbm'ma gcloſia ’ € venerazio-
ne; tanto maggiormente, ch’ ella, da tempo immemorabile, è creduta:

‘ efi tiene eſſerc pitcuru di mano di S. Luca Evangeliſìa , e come tale.“.

nelle Ollenſioni , che li fa di eſſa con le altre Reliquie, ſi annuncia al .

Popolo, che numerofiffimo vi accorre per vcnerarla. L’ anno 1703-
eſſendo 13- Cicta oppreſſa Ja grande ſpuvenſſto, per le molte, e continua:

te ſcoſſe (li Terremuoto, che le ſue abitazioni agitavano , il Veſcovo di
quel tempo , Monſ". Gaddi , pensò di far ricorſo pubblico à questa \{e—

nerabile Immagine , e per muovere il Popolo il maggior compunzlo-
ne, per implorarne l’ajuto Divino , col traſportarla nella Chiefa-
Cattedrale , (ove anche lì venera altra relehratîſſlma , ed antichiffima

Immagine della Beaciffima Vergine detîſia volgarmente la Sagra Icona)
mà. perchel' urgenza del preſent—aneo biſogno non diede tempo di fare

ciò con magnifica pompa , fù il SS. Salvatore portato privatamen-
te , mà perù con la dovuta decenza , e trasferito nella Cattedrale, ove
con {ingolal‘e adornamento ſù eſpoſco alle umili , eſſſupplichevoli Ora-
zioni di tutto il Popolo : Indi poſsia con una Solenniffima Proceffìone,
nel giorno ſcguente ſù riportata alla Chieſa di fun reſidenza : ed in ve.-
ru ne fù ſperimentato prodigìoſo il bramato effetto , mentre la Città
non ricevette alcun danno . QLſieste notizie ci ſono state communicate

dal M. R.P. Giuſeppc Fecchini della Cong. della Dottrina Cristiana
di Avignone in questo Collegio di S. Maria in Monticelli di Ro—
ma , ricevute da uno deloro Padri di Spoleto , che dal medeſimo ne ſù
richiesto .

E quivi , Facendo ritorno alla nostra Sagra Immagine del Salvato;
re di Samfh Sanfivrum , è da oſſervarſi , come, ſebbene il Pontefice S.

Pio V. proibì Ia Proceffione annua , che era ſolìta fari] nella Festa dell'

Aſſunta della B. V. nulladimeno egli continuò a prestarle [’ oſſequioſi
praticato da altri Pontefici ſuoi Predeceſſori , coll.’ offerta della Roſa d’

or'o ſolita benedirſi nella Cappella Pontificia nella 4. Domenica di

Qlſſadrageſima . Onde 1’ anno 1567. alla steſſa Sagra Immagine la man-

dò in dono,come fatto aveano i Pontefici Eugenio IV. e Clemente VlL‘

e dopo S.Pio V. 10 steſſo fece Paolo V. Qgìlli Roſe d’oro inſiemeſi
colle Coltre teſſute d’ oro , che gl’ altri Pontefici ſoleano mandare

in occaſione della Proceffione , {ì ſerbano , e custodiſcono fa parte da...
Signori Canonici dalla Baſſſilica Lateranenſe .
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C A P 0 X XV I ].

Del Titolo di SALVA ?'ORE, cd & quali Immagini di C'ristaſi
ÎN. S. prapimnmteſiaddalti :ſi dc arizona zmlÌfòffZ-ro lc ſae

fattezze corporali mentra converſhw apra la Terra:.
\! dichiara, come ;omro dì guq/Zcſue [mmgìm' ,
principalmente , ( cpcr quale motivo , ) imiriz-

zalafòffi la Pnstcaziom de gl’ [cono-
clasti : ,E perche tali Imma-
gini , ne' primi tempi ,

ſiuſhronopiu‘ſhequm-
temente che quelle

del Crociflſſo .

150

Sſendoſi ne Capì precedenti trattato della ſomma Venerazìone,‘
che , ſino dall’Octavo ſecolo , ſi èprestata , e finora ſi prcsta ,

alla Sagratiflìma Immagine del Salvatore , che ſerbaſi nel Sanfla San-
&Oſllm del Laterano , non farà lungi dal nostro argomento il trattare
quivi del Titolo delSALVATORE ad eſſu dato , e come prepiamente
a tutte le altre ſimili egli convenga, e di altre materie a ciaſcheduna
delle medcſime Sagre lmmagini appartenenti; poſcìache ſervirà di
motivo molto efficace per accreſcere loro la venerazione , e per ecci—
tare inostri cuori ad un ferventiffimo amore verſo il Prototipo , che
rappreſentano. . _

Ed in primo luogo questo eccelſo Tltolo dl SALVATORE unicu-
mente conviene , :: debbeſi al Verbo Divino ſatt’ Uomo ſuffistente in..
una ſolo Perſona , e questo titolo appuntoè il ſignificato di quel gran
nome , che gli Fù imposto da] Padre Eterno( Wattſ). c. 1.) Vomlziſ na-
men eju: 75571114: ipſe enim ſîzlwm faciet papulumſuum riparati! :o-
mm . L’Eminentiffimo Card. Baronio, nelle annotazioni al Martiro-
logio Rom. à 9. di Novembre , dotcamente oſſerva , che non ſolamen-
te gli Eretici (i quali studioſamente ſi allontanano da molte ſraſi, e
parole uſate dalla Cattolica Religione , come più eſpreffive della veri-
tà, e de ſuoi alti misterj ) ma eziandfo alcuni più studioſi della ele-
ganza latina , abborrìſcono la voce SALVATOR , volendo che debba,.
dirſi SERVATOR , Con ſomma erudizione , apportando l’ eſempio de-
glîantichi Padri Agostino, Girolamo , Ambrogio, ed altri , stſihiliſce
doverſi il nostro Redentore appellar SALVATORE , e non _SERVATO-

RE
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RE ; împerciocchc Scrwtore , proplumunte è quegli, che porge il (no
ajuto ad alcuno , affinche non cada , ò precipiti ; la dove Salvatore è
colui , il quale [occorre , ajuta , e libera quelli, che gia lono caduti
ne] pricìpizio . Quindi è, che avendo ‘il E liuolo di Dio umanato ,
colla ſua l’affione , e morte , liberato , e làfvato tutto il Genere Uma-
no dall’ eterna morte , nella quale era già precipitato per la °°Il” del
primo Padre Adamo , ad eſſo conviene unicamente , {: propiamentſi:
questo eccellentiffimo Titolo di Salvatore: la dove quello di Serwatore,
al più, converrà al Verbo Divino , … quanto Dio, in riguardo Unica-
mente della ſna Madre Sanciflìma, fino ab eterno preſervata dal pec-
cato Originale : Perciò questo titolo di Jal-îzatore à Cristo futuro 'meſ-
fia ſù dato nella Divina Scrittura da molti Profeti , e ſpecìalmente da'
Iſaia ( cap. 9. ) Et mirtet ei: Salvatoreſ" , @" propugnatorem , qui Iibéret
en:: e replicato nel Cap. 26. *Urlufizrtitudinis noflm Sym: Salvator: E.
più apertamente ſpiegaco nelle lue Epistole dall’ Apostolo S. Pietro ,
e da S. Giovanni nella ſuaprima, cap. 4. ove dice : Naſ *vidimu: , @“ te-
flificamur, quoniam Pater mifitfilium fimm Salvatorem Mundi . (Mndi
non è da farli caſo , che nelle traslazioni dal Greco in latino , fatte da
diverſi eruditi oltramontani , benche Cattolici, dell’ Istorie Eccleſiasti-
che di Euſebio Ceſarienſc , di Socrate , Teodoreto , ed altri , ed ezian-
dio delle Opere di S. Gio. Griſostomo, ed altri SS. Padri Greci , in...
vece di Salvator, abbiano detto Ser-vator , ſenza riflettere alla pro-
prietà di pali parole , il che non ritrovaſi fatto da SS. Padri Latini
Agostino , Girolamo, Ambrogio, ed altri .

QLLesto cicolp però di Salvatore, così’nel Vecchio, come nel nuovo
Testamento, ſi riconoſce convertibile con la voce SALUTARE,in gene-
re neutro, colà quale iSanci Profeti appellarono il Meffia Salvatore Fu.
turo . Onde il Patriarca Giacobbe, profetizando à ſuol figliuoli,prima di
morire,…olte coſe Future del Meſſlamosì dîſſe (Gen.c.49.‘v.l8.) Salutare
tuum expeéîaba ‘Domme . David , che più in particolare del futuro Sal-
vatore trattò ne’ ſuoi Salmhcon questo titolo lo appellò più di 43. volte
era dicendozErultabo in Salutari tuo,ora Kg; dabit ex Syon Salutare [ſ-
rael, ora,Lzetabimur in Salman" tua,ora Expeflaba in Deo Salutare meam,
ora,O/Zendam illi Salutare mmm. Così gli altri Profeti Ezechiele, lſaia :
e Geremia , come può rincontrarſi nella Concordanza della Sagra Bib-
bia . Similmente nel nuovo : Luc. c. 1. la B. V; nel ſuo Cantico : Exul-
tafuitſpiritus memin Deo Salman“ meo: Ed il S. Profeta Simeone nell'
accogliere frà le ſue braccia il natoSalvatore,eſclamò:Nunc dimitri: (N.
Qufu ‘ZIÎdL’Tlml' oculi mci Salutare tuum: finalmente anche l’ Apostolo S.
Paolo ( e/Ic'î. 2831). 28. ) agl’ Ebrei di Roma {i protestò : Mmm (it 710-
bis quoniàm Gemibm rmflìſſm efi hoc Salutare Dei , mostx'ando loro , che.
Cristo era quel Salvatore Reſſo prenunciato da’ Profeti con questo cito-

lo 
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]o di Salutare, che da cffi loro non Vuleaſi riconoſcereî

Sebbene però quello glorioſiffimo Titolo di Salvatore in realtà,,
eſecondolu {ns proprietà , convenga a'ciaſcheduna ſorta d’ Immagini
diCristo N. Signore eſpreſſa in qualunque forma , e atteggiamento , e
che lo rapprcienci, ò _bambino, o giovanotto, o in eta adulta, ò
operante alcuno dc ſuol prodigj, ed anche paziente , e Crocifiſſo ,
nulladimcno , fino ,da primi tempi , ſpecialmente èſtnto attribuito ,
ed appropiſi-to à quelle lmmagini , che lo eſprimono in una Forma la_-
più ſplendidu , e venerabile, \: maelloſa, colle ſutcezzepiù nobili ed
attrattive, nelle quali cziandìo trulucevdno i ſplendori della nalcosta
ſua Divinita,qual’ ora converiàva frà gl’Uomini , ſſicrivendo S. Baſilio di
Seleucia Veſcovo ( 1/1 Ora:. dc Tramfig. Domini) ex bumanafin-maſcre-
[ranmr radii, qui emittcbantur Di-w'mlſ aperationibm : e S. Girolamo Llilz.
]. Comment. in Matt]!- c. 9.) Certè fulgor ipſe, (7° majeflaſſv Divinitati: ac-
c/zlm' , gm; etiam in bumanafizcie relucebar ,exprimo adſè widmte: trabe-
H- paterataſpeéìu. Eche cliCristo medeſimo futuro Meflìa tratcaſſe il
8. David, per turco il Salmo 44. , accordaſi dagl’ Eſpoſitori , ove
parlando delle fattezze di eſſo , lo appella : Speciaſu: firma pm filii!
hominum , diffìzjîz eſZ gratia in labii: mix: Qgindi è, che fino da tempi de—
gli Apol'toli , come riferilce S. Germano Veſcovo di Costuncinopoſi ,
( come tra poco raccordaremo ) dOpo l’ Aſcenſione di Cristo al Cielo ,
furono dipinte le: di lui Immagini , e coll’ maggior decoro , e bellezza
che ſoſſe poſſibile; e ddlelùe maestoſe ſattczze, ne rimaſc preſſu tut-
ti i fedeli la memoria ſempre più viva per ogni ſecolo : Onde Niceforo
Caliſ‘co (177172. EMI. lzlz. ]. cap. 40.) per quanto egli potevaCbcnchL-
rozzumence, e come actesta:ſimt a‘ wtarìlmx accipimur ) dice , che il Sal-
vatore ſù di Volto belliſſimo, vivace , ed amabiliflìmo : che l’ altez-
za del corpo ['no era di fette interi palmi :la ſua Capigliutura non mol-
to denſa , ma steſa , e bionda , che lcggiermeſinte incrclpavaſi ſopra le
l'palle , la quale non mai fù cocca da ferro , ne da mano di altri, fuor
che da quelle della Vergine Madre, quand’era bambino; Avea ÌL)
ſopraciglia nere , non tocalmenteinarcace ; gl’ occhi tendenti al colo-
re giallo , e riſplendenti , da quali ſpirava grazia , e vughrzzu , c mae.
stztſostenuta , il naſo alquanto lungo , mà di colore più tosto giallo,
il collo declivc 'a giuſla proporzione , ſicche non troppo ſostcnevaſi'; il
colore delle ſue carni era dome quello del grano , la faccia non ritcnda
DC mplto acuta , ma in tutto ſbmigliaſinte, (* qual era quella della ſuf-L.
S“…“ ma Madre ’ ma alquanto inclinata all' ingiù , ed un poco ru—
bÎC‘mda : finalmente , che il ſuo porwmmto cm molto gré'VC ’ mae—
fiOſO : e prudente , Eripienn di piacevolezza , edi amabilità , nè mai
fù veduto ridere, mostrandoſi \cmpre benigno , € manlucto , nèin ve-
runa occafione adirato : Sino quì Niceforo , il quale al libro X. cap. 30.

tra:—
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trattando della lmmagine del Salvatore medeſimo ereccagli in Ceſarea

dalla Donna Emorroiſſa, da eſſo curata , acteſta , che i Cristiani fre-

quentemente colà ſi portavano per vederla , poſciache al di lei aſpetto

ſi eccitavano all’ amore con fante brame verſo il prototipo, ch’ ella

rapprelentava: Locum libemer frequentante; , c’a- lmagiflem iijzm inf-

Pfffameſ , dfffidfiriflm fuhm , @- Amorem erga flatmc drebetypum, pri-

‘mariumqae exchplar dtdamr/mt . '

ch-io licſiu effetto, per canto, la Chieſa Cattolica hà ritenuto

l’ uſo di tal [orta d’ lmmagini del Salvatore decorate di tutcala bellez-

za , \: maesta'pofiabile , affinche iFedelì, nel contemplarle , come del

vero Dio , ed Uomo inſicme , più facilmente ſi accendeſſero ad amar-

lo , ed à [perarc in lui lola l’ eterna gloria.; e celebra appunto la festa

di tali lmmagini , el’ eſpone'à {zista nel giorno 6. d’Agosto dedicato

alla di luiglorìoſa Trasfigurazione ful monte Tabor: poſciache cle-

gnoffi (llopel'ſill‘e qucsto mistcro principalmente per togliere da cuori

de l'uoi Diſcepoli, e di noi tutti, lo" ſcandalo della ſua paffione ,e morte,

come offervò il gran Pontefice S. Leone ( in Serm. de Tramfigur.) ſcri-

vendo : ln qua F‘unſiſfigurarione illud quidem principaliter agehſizmr, ut de

cordibus Diſſipulorum Crucisſmndalum tolleretur , nè conturbaret eorum

fidem wolunmrim Immilimspafflonix , quihm refuelata effe: abſcondim excel-

lentia dignitari; : ed affinche nel contemplare noi queste Immagini del

Salvatore ſi ſolleviamo alla ſperanza -di partecipare anche della ſua

gloria : ( H. ibid. )]Zſid non minore providentia [in; S. Ecclefixfundabatur,

ut totum Cr/fli corpus agnoſceret , quali ejfit commutazione "donandum:

ut eju: flbi honori: conſòrtium membra promìtterent , qui in capite prchulfiſſi

fer: E per tal fine la S.Chieſa, elponendoci tal ſorta d‘ Immagini , pro-

pone à meditarſi il ſentimcnto dell’ Apostolo S.Paolo ( Ad Philipp. c.

3* ) Salwtorcm expeéîamu: Daminmn noflrum Îfcfizm Cbriſìum, qui refor-

mkln't corpus bumilitari: no me configurata”! carport" c[aritajis fim.

(lugstc Immagini del Salvatore Così maestoſe , e venerabili , più

facilmente, che quelle di Cristo Croclfiſſo , ò paziente , non fola-

mente ci fanno concepire nelle ſpecie corporali' la ſua Umanità , mzL.

eziandìo, colla maelìà del volto , colla gravità. nel ſembiante , e col—

lc Venerabìli ſue fattezze , la di lui Divinità , dovendoſi da noi credere,

come fondamento della nostra fede , efferc Cristo vero Dio , e vero

Uomo . Qſixſiîndi Giuliano Apostata , per rimettere in piedi il Gentileſi-

mo , mostraudoſi tutto favorevole , e benefico à Giudei, fino a rac-

cgmandarſi alle loro Orazioni , ed ad ordinare, che foſſe loro riedifica-

to il Tempio in Geruſalemme ( benche in darnò ) ("e la preſe contro l’

Immagine del Sulvatore , facendo togliere dalla ſua baſe la di lui cele-

bre statua erettagli in Ceſarea dalla Donna Emorroiſſa da eſſo curata,

ed in ſuoluogo porvi la propria; ma effendo qucsta stata fulminadta1

V :\  
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dal Cielo , quella del Salvatore fù rotta in pezzi, cd infranta (Sozom.
Hzfl. Ech. lib. 5. cap. 20. @- 2l. ) Ma vcggendo il nemico della verità di

non aver poffurſſo , nè cogli sforzi dell’ empio "Giuliano , nè colla pro-

pagazione dalla fetta degli Arriani , ne cogli sforzi prevalereà questo
dogma infallibile didoverſi credere Criſ‘ſio per vero Dio, & Uomo ,

ſuſcitòl’ altra Setta degl’ Inconoclasti nell’ octavo ſccolo, la quale_,

principalmente fù indrizzata contro le Sagre Immagini del Salvatore ,

affinche togliendole dal Mondo, non più , per mezzo di effe, apparir-

ſe la confeffione di quella Divinità , che nelle medeſime’li contempla ,

e con ciò a poco , a poco {i veniſſe ad estinguere una cal fede , e la ſpe-
ranza di noſtre brame nel Divin Salvatore ., E questo ſentimento eſ—

preſſe il Metafraste Scrittore Greco , che viſſe molto vicino à tempi di
quella perſecuzione, negli atti de’ SS. Teodoro, e Teofane , iquali dall‘,

empio Teofilo Imperadote graviffimi tormenti ſoffrirono , per diffeſa

dell’ lmmagini del Salvatore ( Apud Sur.26. ‘De-c.) poiche trattando di
S. Teodoro , cosl ſfcrifl'e , cflſilfuinculſſz , (rplagax, @- mortem pro Chrifli

Imagine adìx't pericula : indi poco di poi ſoggiunſc; che ilDemonio ,
mm perfimdere non poſſet , ut Chriſlum negarenr, ejur Imaginem omnina
adorare probibet ; ut fic latere! ab ipſa fifſcc-pm carni: abolem confiſſz‘onem ,

(7- paulatim extinguens quad-efl proptì’r illum noflrum in Salvatoreſ” defi-

derium . '
Il primo autore di questa-Eresìa, di. non dovcrſi adorare, e venera-

re le Sagre Immagini , ed in primo luogo quelle del SS. Salvatore , ſù

l’ lmpcradore Leone ſopranominato lſuurico ; ed il nemico dell’ uma-

na ſaluce, il Demonio ſi ſervì degl’Ebrei ſemprc capitali nemici di

Cristo N. S. Costoro , in qualunque modo fi foſſe , aveano prenunciato
l’ lmperio à LSOne , il quale promiſe loro, che, ſe ciò verificato il ſoſſe,
avrcbbegli,compiacciuti di qualunque coſa ,_ che richieduta gli uveſſe-
ro . Wudi ſalito all’ mperio, dopo alcuni anni, finalmente à loro di-

mande principiò la ſ «\ crudeliſſima perſecuzione col Far gettare a cer-
ra l? lmmagine del'Salvacore ,, ch’era collocata ſopra la Porta di bron-

zo del‘ Palagio di Co-nſlantinnpoli ( Parah. adm. 726. n. 1. Ed il P. Ma—
biloneC To. 2. c/Îzmal. Benediftin. ad un. 767. pag. 212. ) con queste pa-
role, un tale avvenimento rapporta,parlando di questa Eresìa degl’ lco-
nnclusti.: Primus amfì‘or extilit Lea Imperator cognomento Iſìzm-m , qui

?udmomm Prwfligiz‘s inſìnſim adduòſiim Imperii , ubi compa: ejuxflzéîm efi,
utſe‘ illiſgratum exlvilzeret,primo quidem Clmj/Zi Domini effigîemſiquxſfllîffl
portam mreummllomm erat, deficit. E prima di ciò gl’Ebrei medeſimì,

per "19220 di un loro capo , detto per nome Serantapico , Uomo ma-

lefico , ed incantatore , la fleſſa perſecuzi’one ìnſiuuſilta aveano contro

le Sagre immagini è Gizido Principe de Saraceni, promettendogli, che

Contu] mczzo avrebbe tenuto il principato per lo ſpuzio di ;D-ſC ò
e—
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fecondo altri, 40. anni ,) onde Giziclo promulgò un Editto, che foſſera

tolte da tucLele Chieſe de Cristianidagl’ Alcari , e dalle pareti, e vaſi,

ed indumenti Sugri tutte le Sagre Immagini, ordinando, che tutte quel-

le dipinte ln tavola foſſcro bruciate , quelle nelle muraglie ſcancelldte,

:: tutte finalmente diſperl'e : ma eſl‘endo infelicemente "morto Gizmo, da

Ulido luo Figliuolo , come ucciſore del Padre, fù l'atto crudelmentſi-

morire l’ empic‘Giudco (Baromad an. 723.11. [. Ù“ fit]. ) Da ciò aper-

camente rllulca,cìxe lu perîecuzione delle Sagre immagini ſù opera dell’

Inferno , per mezzo de Gìpdei , i quali lèmpre ahborrirono, con..

odio implacabile , la memoria. , e le immagini del Salvatore . E mol-

te volte lo han dimostrato , ma in particolare fotto l’ lmperio di C0-

llantino , ed [rene, l’anno di Cristo 765.allorchè .nella Città di Berito ,

eſſendo loro venuta alle mani una di queste Immagini del Salvatore

ſcolpita al naturale , ad imitazione de loro antichi l’adri,contro di eſſu

tutta rinovarouo la Paſllonc del Redentore , ”fino a crocc‘figgerla l'ulla

Croce,c trafiggerla colla lunciſſxſſna c'ſſè‘done ['cacurita gran “copia di vivo

Sanguexd avendo eglino Fatta la ſpcrien'za,che tutti gl’ Infermi con cſſo

bagnati,o tocchi,conl'cgujvano la l'unità, à’sl grandimiracolifi conver-

tirono ,e 'clfiamaco il Veſcovo vollero eſſc-re battezzati, pregandolo ù

conſagrare in Chieſa al Salvatore la lor finagoga; Di che li fa memoria

nel M. R. Rom. à 9. di Nov. con queste parole Beryt/u‘ in Syria commemo-

mtio lmagìnix Salpatori: , quae a‘ Îffmlzciſ crucrflr-z, tarli copìofizm emi-

fi; fiznguinem , ut Orientale: , U‘ Oz'c'idenmlex Ecclcſìx ex co ubertim ac.

cepen‘nt: la Istoria di questo celebratiffimo avvenimento già riſericaſi

nel ConcilìoNiceno lI. ſcritta da Acanaſio Veſcovo ( non però il San-

to Veſcovo di Aleſſandria, come alcuni erroneamente han tenuto) rap-

portafi dal Surio nel giorno predetto 9. di Novembre .

L’ empio Leone lſaurico, per tanto, \limolato da Giudei , diedw

principio alla perſecuzione delle Sagre Immagini , da quella del SS.

Salvatore , la quale , dal ]mperadore Collantino , già 415. anni

rima era stata eretta ſoprala porta del Palagio di Costantìnopoli,

cclebratiffima per i miracoli ( qual luogo , per eſſere coperto di bron-

zo , era appellato Calcoflegum, e poi detto in Cbalce) affine di diſormar-

la , e diroccarla di la in pezzi , vi ſpedì certo Giovino capo de Spa-

thurj,ed avendo egli poggiata una ſcala, e non potendo eſſere perſuaſo

:* deſistere da tal impreſa dalle preghiere di molti fedeli , e di quantità

di pie donne , che à questo ſpetta‘colo erano flCCOK‘ſi , ed’ eſſendo ſa-

]ito ſopra ]a ſcala , mentre eon ferro alla mano percuoteva nella faccia

la Sagra Immagine del Salvatore , quelle zelanti donne, non potendo

ſnffrire tanta empietà , avventatcſi alla ſcala , à terrnla tirarono con

Giovino , il quale da 'eſſe oppreſſo co’ bastoni , e con pietre, precipitò

coll’ anima nell’lnfemo. Ciò avendo riſaputo l’imperadore ricolmo
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di furore , ſpedì una ſquadra di Soldati , con ordine 'di far strage di
que’ Fedeli moltiffimì de quali restarono coronati del martirio , e ciò
avvenne a’ 19. diGennajo l’annodi Cristo 726. . ò ſecondo altri 730.
Di quello gran numero però ci comandò, che confinati ſoſſcro in carce-
rc Gregorio Sparbaria , Giuliano , Marciana , Giovanni , Giacopo ,
Alcſſìo, Demetrio, Leonzio, Fozio, Pietro, e Maria Patrizia e del
Sangue Imperiale , e due giovanecti : quali tutti , dopo otto meſi , eſ—
ſendo stati tentati dal Tiranno con varj tormenti à laſciare il culto del-
le Sagre immagini, furono fatti decapitare :e di questi ſi ſiì memoriaſiol-
tre à Menei Greci , nel Martirologio Romano 3’9. di Agosto. Chi mag-
giori notizie degl’ atti loro deſidernſſe , abbondantemente potrà ſoddis-
farſi nel leggere , ( oltre à gl’ atti ,) l’ eruditiſſlmo Commentario
del P. Gio. Pinj della Compagnia di Gesù, al medeſimo giorno nel To. 2.
di Agofla, nell’ inſigne opera uNa Sunflorum Oc. l'otto nome del Bol-
lando .

Vgntunque però quello grande incendio duraſſc più di un fecola,
e fatto crudeliflìmi Imperadori nell’Oriente , ciò permil'e l’ Alciffimo
per maggiormente stubilìre questo dogma Cattolico nella ſua ChieſL,
col Sangue ſparſo da ſopradetti, eda molti altri Campioni in diffeſa
delle Sagre lmmagini , e ſpecialmence di quelle del Salvatore , e colla
costanza di molti Santiffimì Conf‘eſſori , frà i quali contaſi in primo
luogo S.Germano Veſcovo Costantìnopolitano,e tanti monaci di Santiſ-
fima vita , iquali ſoffrirono perſecuzioni , tormenti , ed eſilj in lonta-
ni pacſ: per l’ invincibile costapza de loro petti contro gl’aſſaltì dell’ em-
pietà: anzi in que’ tempi steflx fiorirono ne’ Monasterj d’ Oriente molti
eccellentiPittori monaci , come dagliGreci Scrittori riferiti da] P.Bol-
lando ſ1 hà , (in Comment.hìfl. de S.Luzara Mon. 28. Febr. )i quali,
oltre la ſollecitudine , che praticavano pcr lotcrare dagl’empj le Sa—
gre Immagini del Salvatore , e della B. V. , ne moltiplicavano gli
eſemplari , e le copie , ò dipingendone nelle tavole di nuove, a conſola-
zione dc Fedeli Cattolici . Tra tutti questi ſpiccò maraviglioſamente
la virtù del Santo monaco Lazzaro , il quale , ſotto Teofilo Imperado—
re della medeſima Setta , mnltiffime Immagini del Salvatore , e della
SS.Vergînc di lui Madre dipìnſe: per quale cagione in varie manie-
re acerbi mrmenti ſofl'rì: mà ciò non eſſendo staco bastante à farlo defi-
ſtere da tal impiego , per ordine di quel crudele Tiranno, con pia-
flre di Ferro infuocate, bruciate gli furono le mani : mà eſſendo miraco-
loſiunente guarito, dopo la morte di TeofiloC avendo S. Teodora già
diluiMnglie,1-imeſſo in piedi ilculto delle Sagre lmmugini ) S.Lazzſſſſro
predetto molte altre ne dipinſe, e fra quelle quella nello Colonna în
Claalce,cnme ſcriſſe Zonara nella ſua Istorinffiertuné pofl Tymnnì interf-
mm , Salvatori: Imagine»: in C/mlcepinxiflì: , @- quſizh: mmc cerm‘mr re-

' fli-
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flituiſſe : c'um,qme ibifuerat [mago,dudum eraſafiliflèt (Ex Comm.l‘ſlfl. da

S. Lazaro “P. Îfaanm: Balland. ad diem 28. Febr.
. Finalmente , non meno da Greci ne’ loro Menologj , che da Lati-

… nel M. R. Romano a’ 28. di Novembre ſi celebrall natale di S. Stefa-

no il giovane , di Bafilio , Pietro , & Andrea, con altri CCCXXlX“.

monaci Fatti morire da Costantino Copronimo per difeſu dello Sagreſi.

lmmagini : E ne tempi di Leone lſaurico fiorì egregiamente S. Gioy-Da-

nìalbcno, che per la difeſa delle medcſlme , meritò che gli foſſe tron-

cata la mano destra, che dalla stefl'a Madre del Salvatore poſcia con un

grande mu-acolo gliſù restituita .

QEÈstC lmmagini , per tanto , del Salvatore ìn ſembìanze mae-

floſe, e rapprelſicntunti lo stcſſo Cristo mentre converſava nel Mondo ,

furono cnstumate nella Chieſa , e dipinte ſmo à primi giorni dopo la di

lui Aſceuſione al Cielo , narrando il Metafraſìe , e Stefano Diacono ,

nella vita di S. Stefano Giuniore (apud ‘Pagium ad an.C/7r1fli 726. n. 7. )

che 5. Germano Veſcovo di Constantinopoli , ,nell’ udire , che Leone

lſaurico avea ſuſcitaca la perſecuzione , mandogli a dire, che tali lm-

magini , AI; im'tio,pofl C/mfli in Cavia; Aficnſîonis, expreffîzs eflè : &]?!

pro illis libmtifflme mnriturum; 6- qui Cbrifli Imagine»: ignominia uffici!

in illum , quem ca exhibet, injuriczm reiirere . Ben vero ſì è , che [ebbene

iSS. Apostoli , nel piantare la Fede , non ebbero premura maggiore ,

quanto di stabilire la verita , che Criſìo Gesù , per la ſalute del Mon-

do , Volle morire Crociſiſſo , come appariſ'ce in rami luoghi degl’ At-

ti Apostolici , e delle Epistole di S. Paolo , e degl’ Evangelj , che pre-

dicarono , nulladimeno , quanto all’eſporre al pubblico le lmmagini

del Crocifiſſo , que’ primi Fedeli uſſiu‘ono , con ſomma prudenza, l’eco-

nomia neceſſariaa que’ tempi , ne’quali, e la Croce , e la morte del

Figliuolo di Dio , come ſcriſſe l’Apostolo( 1. Corinth. c. 1.) era Z‘udxî:

quidem fiandſiz/nm, Gentibus autem fluttitiz: lmperciocche oſſervano

var] Autori (Buffy: de Cruce triump/mmi lib.6.c.12. CafizLde Veter.Chri-

flizmor. Ritilz.par. prima, cap. [. Ciampin. de xdr'fic. Coſìantin. pag. 47. @-

aliì , e con e/lì il Sevcmrio nella Roma fitterranea lib. 4. cap. 29.pag. 626.

e nel libro delle VI]. C)iefipug.125.ì che in que’ primi ſecoli , per la

ragione già addotta, molto parcamente ſi costumò di eſporrc alla ve-

duca di tutti l’ Immagine del Crociſiſſo: poſciuche, eſſendo tuttavia in

uſo il Crocifiggere imalFatcori , canto preſſo gl’ Ebrei ,,quanto i Gen-

\ (ili , qſiue’ primi Fedeli molto riguardo aveano nel eſporre tal [mmagî-

ne il glìnuovamence co l'vertiti, a fine di con-li-‘ſicenflere in alcuna parte

alla debolezza loro: polciuche taluno di qaesti,veggendo l’lmmagîue

di un Crucifiſſo, ritenuti non ſoffero,à tale aſpetto, di crederla del vero

Dio Fatto Uom ;“ , avendo per avventura pnrhi giorni prima veduto eſ-

ſerſi fatto ſomigliancc lſipeuacolo di qualche ſceleraco, e notorio aſſaſ-
fino : 
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fino,ſicche per tale motivo ſcandalizzaco ſi alienaſſe dall’abbracciare la..
Cristiana Religione: quindi è che à fine di condurre i Gentili ſoave-
mente alla cognizione de misterj della Croce , ſoleano effigiarla , e di-
pingerla tutcaadomata digemme prezioſe, circondata di lplendori ,
c di palme , per alludere alle Vittorie con eſſa riportate da] Salvatore :
ed in vece del Croclfiſſo , è nella baſe , ò al lato di cſſa, un Agnello Col-
le cinque piaghe, come deſcriſſe S.Paolino nell’ Epìstola Xll. dicendo:
Sub Cruce Sanguineafldt Chriſz‘m in e/Iſigno . E perciò ſoggiugne il loda-
to Boſio ( loc. cit.) Qymczbrcm , ut ad fizlutìx , @ Redemptionis noſlm‘
myflm-iorum afizetſlum , O' contemplationem , qme in Cbrtfli ‘Domim' Cru-
te , Cc"— mortc z'onfi/Zunt , illos palzlatìm , magna charitate allicerent , 71111111”!
Crtſſcm , fine Cruclfixo ping ere, autſſu/Perc ca-permtr , aſ pro ìpſo Cruci-
fixo Aſigtmm qzrandoquc Crati; [:d/ì,]îſive latcri appingflmnt, fuel iſculpebant ,
quinquc fvulncribm tramfixum ,a'e quibuſ Wtufliffimis Crucihm .S,Pzzuli-
mt: @”ſ.

Non è però da dirſi , che fa que’ primi tempi non li effigiaſſero le..-
Immagiui del Redentore Crocifiſſo, eruditamente provando tutto [’ op-
posto il Gretſero nel ſuo celebre libro 'De Cruze To. 3.1ib. ;. Cap. [.
bensì è cla tenerli , che non ſi eſponeſſero a gli convertiti di frel'co alla
Santa Fede , fino ch’ eglino foſforo pienamente illuminati , ed istruici
ne’ ſuoì Divini arcani , e mistei-j , e molto bene fondati ne’ dogmi del—
la Criſtiuna Religione; ed anche questa tal ſorta d’ Immagini ſi pro-
ponevano effigiaie in manlera,che eſprimeſſero il Salvatore in ſembian-
ze non di tanto orrore formate , lmperciocche , in quella antichiffima,
che veneraſi nella Città di Lucca ( Franciotti Hlfl. de Santidi Lum:
pag. 156_e ‘eg. ) e (i tiene eſſere stata ſcolpica in legno da S. Nicodemo,
Diſcclvolo occulto del Redentore , ſi vede la Sagra Immagine non nu-
da , ma vestita con tunica fino a piedi , con diadema Regale in capo ,
con due faſce intorno alla Croce , di maniera , che, ſebbene ?: confir-
ta in Croce , ſpira nondimeno una macstu Regìa , e molto Venerabile:
quindi il Baronio , che ne fa menzione all’ anno-di Cristo l099. al n. 7.
così ſoggiugne : Cnr autem regio mlm , 71071 ut puff… efl nadia Redem-
ptor fuerit exprcffus, putamux id przefli-tum a‘ Mrodcmo , ad evacuandum
flandalum Cruciſ, é" illuſlmndam mizſigisgloriam Cbrlfli: ut quem inter
latrones viderent Crucifixum,ſcirent refucm fuiflè Rag cm Regum , @“ Do-
minum dominantium : ea, inq'u-zm , de mujìz d [Vacodfmo im eſfigiari tura-
tum , O' non boneflatix tantum muſz‘. Altra 21 quella l'omigliante lmma-
gìneſi venera nella Città di Borgo S. Sepolcro nella TolC'ana molto ce-
lebre anch’ella per i miracoli , e communemente (1 time eſſcre flats…
opera del medeſimo S. Nicodemo.

Windi è coſa degna da offervarſi , 'che ſclzbene ne nostri antichi
Cimiterj de Martiri di Roma moltiffime immagini del Salvatore .{ì ſono

ritro-

ſſ‘ſſ- " " — — «,..—"_… :..—><-
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ritrovate dagli Autori della Roma l'otterranea , e da noi nello ſpazio

di più di quarant'anni, non però alcuna di eſſc rappreſcnca il Salvatore

Crocifiſſo : una lblamente , ed anch' ella vestica di tunica calare di

colore di porpora, tuttavia ſi vede dipinta ( con altre figure ) nel Ci-

miterio di S. Valentino nella via Flaminia , fuori della Porta del Popo-

lo , detto anche di S. Giulio Papa , per eſſere staco rilìoraco da questo

Pontefice , dal quale credeſi eſſere anche stato adornato quel Cubicqlo

con queste Sagre pitture , le quali furono eſposte alla pubblica luce …—

ciſe in rame dagli Autori della Roma ſotterranea ‘Bofialib. ;. cap. 55.

e dall’ Arringa nel to. 2. E quando poteſſlmo ſicuramente tenere , che:

tali lmmagini apparteneſſero al ſecolo di S. Giulio PP. [. potrebbe de-

durſi , che un tale costume ſoſſe in uſo à que' tempi .

Non poffiamo però paſſſizre l'otto ſilenzio un equivoco , anzi più

A’ uno, preſo dall’ erudito Caſalio,, nel ſuo volume accennato de «vet.

Chriſ}. ritib. al Capo u. , ove ſponendo quello di effigiarſi , in vece di

Cristo , il ſimbolo dell’ Agnello, diſſe, che ciò costumoſſi fino all’ anno

di nostra ſaluce 680. nel quale dalla ſesta Sinodo, ò Concilio detto Trul-y

lano , nel Canone 82. fù decretato, che in vece della figura dell’Agnel-

lo ſi dipingeſſe in CroceCristo medeſimo in figura Umana , così egli

ſcrivendo : Hzec conſuetudo exponcndi Agna») fuit firmw , done: an.

680 , filb Agathone, (7- Conflantino “Pogonato , in VII. Synadn Gunflanfiſto-

patinata Gm. 8_2.fuit decreta»: , ut loco figura uîgm' pingeretur in Crate;

Chriſ}… infigura homini: datar gratiam”): quod (7- confirma-‘uit Adria-

nm- ]. pray: expreffè in Deer. de- Gmfi’crat. dlfl. ;. Can. Sextam, Sanda”;

é‘ſ. lmpccciohche egli ſuppone, che fino alla ſesta Sinodo non,ſi_ costu-

maſſe dieffigiare Grillo Crocififfo , mà ſolamente l'otto il ſimbolo dell',

Agnello , il che apparlſce Fallo dalle prove, che ne rapporta l’accenna-

to 'Gretſcro ( loc.citſi) ln fecondo luogo , che per vigore del Decreto

della ſesta Sinodo ſi cominciaſſe ad eſporre l’ lmmaginc del Crocifiſſo .

cche il costume—dell’Agnello d’allora andaſſe in diluſo; il che è lungi ’

dal vero , poſciachc iCanoni, dîquelConcllio muìjnon furono. Appro-

vati“ dal Pontefice Romano ;— ſopra di che veggaſi l’ eruditiffima Differ-

tazionedchottiffimo Cristiano Lupo, ſopraquesta ſeſtasinodo. Trul-

lanaſi nel—To. 3. ſopra iCanoni dc Concilj Generali , (lalla pag. 168. ſì-

no alla- l.73'. nell’ edizione di Venezia 1724. E quantunque qucsto Ca-

none 82… letto ſoſſe nelConcilio lI. Niceno Generale , non ſù appro-

vato , ſe— …anche per. la testimonia‘nza dell’ ancichiſſ à delle Sagre [mma-

gini ; ma non come [egge-per ſi-zffigîarlſſx in vece dell’ Agnello [’ […ma-'

gine del Crocìfiſſo , mwtrc , e l‘ u…) , e l’altro ſì è ſempre , e prima ,

e dopo quella ['alla ‘ìinudſſ, , praticato nellſi- Chicſa Romana , e tuttavia . *

ſi pratica vtìîìſ-Îm' m- qlc nell“ Fſſrmc Sagre (li cera, appellace commu-

ncmencc denfzs D :“, uve iì I.].u‘îleo dell’Agncllu lì effigia , rappre-
(en-

. ”qſiu - il LMP ,...Aw-c- ſi= ,,,—ſſ—p.…  
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ſentante Criſio N. Signore : Nè ciò punto ripugna al ſenciménto di
Adriano l. riferito nella Di/Z.terza (@,-Scrum Sanaa»: Grc. imper- —
ciocche Adriano [. , ſcrivendo à Taraſio Patriarca , incclè ſolamente
di approvare il ſentimento dalla ſesta Smodo , in quanto al culto delle
Sagre immagini : offerva poſcia Demochare , ſopra quello Canone ,
che Graziano lo riferì nel Decreto molto infelicemente , e peffimamen-
te traslatato , e corrotto : e ſoggìugne; Gloffa Imc caput mm z'ntellexit
@ani/zilque obflare , quaminm pofl Cunonem bujyſmodi , «gnu: etiam ad
pede; Crue}: pingatur , quad in ‘vetcribw Crucis Imaginibm , que ;; Carola
Magno in quibuſdam Cathrdmlibm francorum EſrlP/ìiſ ercé'ſi‘x fun! , ani-
madwrtìmm. Da quali coſe tutte apparilce munifestamente l’Equi—
voco preſo dal Caſalio.

C A P O 'XXVIll.

Si cſhongana diverſi Misterioſi adormſhcmi dell: Sagre Immagini
del Salvatore aſaliſino da primi tempi , co' qaalzſi rendono

jommammte chrabili , e M'aq/Ìest .

Ltre a ciò, che abbiamo eſposto nel capo precedente , intor-
no alla regale maestà dell’ Immagine del Salvatore effigiata da.,

Nicodemo , alcuni altri adornamenti ſi ci offrono da confiderare nelle
altre Imm'agîni del medeſimo antiche , le quali , ò dipinte ne’Sagrii
Cimicerj , o ne’ Moſaici delle Tribune nelle Baſiliſ‘he , ò altrove el—
preffe ſi veggono , di modo che alla villa de Fedeli ſi rendono cotanto
macstoſe, evenerabili , per imìstcrj , che in fa rinchiu-Jono . E pri—
mieramente , alcune stannoìn piedi , ò ſòpra nuvole, oſopra alcun
monticello, à piè delquale ſcorronoi quattro fiumi del Paradiſo ter—
restrc : altre ſedenti ora ſopra Trono Regio maestoſo col ſuo posterga-
le , o ſopra un globo grande , che ſignifica il Mondo; ſopra il capo di
molte vedeſi effigiata una mano tenente lbſpeſa una corona , ò di Lau-
ro , ò di Fiori,quaſi in atto di coronare il capo del Salvatore . WF!
tutte hannoi capelli alla Nazarena steſi , col volto alquanto lungo ’
e barba decentemente ſpartica : e tengono la mano destru alzata in atto
di benedire , ora colle tre prime dita steſe, e le due ultime chiuſe ,
ora col pollice giunto all’annullare alla maniera Greca , e cenenti col-
13 finìstra un libro ora aperto , ed ora chiuſo , ò ſollevato , o ( ſcdendo
elleno în Trono) poggiato ſopra le ginocchia , aperto con alcune pa-
roleſcrittevi , e tal volta chiuſo . Altre poſcia, in vece del libro : ten-
gono un volume raccolto , ed altre ſostengono un globo , fignffican-
tei] Mondo . Ordinariamente ſon cucce vestice fino a piedi di 1an tu-
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nica talare , e ſopra di eſſa portano un ampla , e ſonmoſa velta , a gui-

ſa di un pallio , che ſi ſostiene alquanto ſollevato dalla mano ſmistra ,

ed in questoC diremo Manto ) frequentemente alcune lettere fono de-

lineate . Alcune stanno co’ piedi affatto nudi , altrc poſcia , e ſono le

più frequenti, calzace co’ Sandali , ſopra le nubi , ò altra materia ter-

restre . Moltiffime poi ſono effiggiatc colle ſole Teste , alìre fino à mez-

zo petto , altre non paſſano le ginocchia , ò a mezza vita: E tutte.,

hanno intorno alla testa un nimbo,ò cerchio,in cui terminano le trſi;

estremità ſ'uperiori della Croce, che ſpuntano da ilati del Capo del Sal-

vatore; ed ancora queste stanno in atto di benedire,e col libro, E) volume

'nella mano ſinistra . Ed in ciaſcheduna di queste Sagre Immagini ap-

pariſcel’ intenzione di chi le dipinſe , ò lavorò in moſaico, qual fù di

ren derle , quanto loro poffibile , Maestoſe , e venerabilì , coll’ amabi-

lità delle fattezze del volto , colla maestà del lor portamento: di modo

che ìstillare poteſſero agl’occhi dc riguardanti la gravità , ed inſieme

l’amore verſo il Prototipo ,che rappreſentaſſero , quantunque però

non in tutte appariſcano lc steſſe avvenenza del Sugro volto , a cagione

de tempi , ne quali più , ò meno fioriva l’ arte , ò l’— eſperienza degli

artefici, che le Formavano . ‘

Quindi è , che per distintiva particolare, che ſoſſero di tal Per-

ſonaggio Divino , qual fù. il nostro Salvatore , nel Circolo , ò Diede-

ma, che loro circonda la testa , figurarono l’ estremità della Croce,

come lì è detto , mentre questo concrnſegno unicamente alle medeſime

compete , poſciach’ Egli l'olo ,per mezzo della Croce , ſalvò tutto il

Mondo : ben è vero però , che ad alcune di queste immagini manca

questo contraſſegno sl ſpeciale , traſcurato dall’ artefice : ma da altri

eziandîo uſato anche all’Agnello,qualora fia posto per ſimbolo di Cristo

medeſimo : ed eziandio in quello eſpreſſo nella Tribuna. di S.'Cecilia in

Trastevcre , in vece dell’ estrcmità della Croce, v’ ha dietro il Capa

dell’ Agnello il nome di Cristo formato colle due greche-lettere X I’ in..

trecciate inſieme .
Wow alla mano, che ſostiene ſopra il capo del Salvatore una

corona , ora di Alloro , ora di fiori , ed ora di pietre prezioſe, quan-

tunque il Cafallo ( Vet". monim. to. 2. c. 7. pag. 60. ) trattando diquellaſi

eſpreſſa nel moſaico della Tribuna di SS. Coſmo , e Damiano in Campo

Vaccino , dica efferſi inteſo da chi la fece, di figurare Cristo aſcen-

_dente al Cielo in atto d' eſſere coronato dall’ Eterno Padre colla Coro-

na dLVictoria da eſſo riportata colla ſna paflìone , e morte , e che ciò

fi foſſe preſo dal costnme degl’ lmperado-ri Gentili, i quali trìonfanti ,

ecoronati aſcendevano in Campidoglio , come li vede nell’ Arco di

Tito: nulladimeno nè questa,forſe , nè altra di tali lmmagìni del Sal-

vatore, lo rappreſcntano aſcendzente Ze] Cielo: mgncre ad efl'o ,han—

' c e

 



 

162 [floria della Cappella
che converſanw quì in terra , conveniva una. rule Corona di gloria ,

in quanto Uomo Dio , e non come agl’ altri Santi , a quali conviene la
corona ſolam-ente dopo d’ aver conſummaca la loro Victoria . Onde la
mano , che [oprale lmmagini del Salvatore ſostiene la. Corona , co‘-

me è notiffimo , fignifica l’ Eterno Padre , in atto di Coronare di glo-
fla. ilſuo figliuolo , anche come Uomo , il che chiaramente maniſestò

colla di lui glorioſa Trasfigurazione ſul monte Tabor .
Nell’ atteggiamento di benedire , lèmpre ſi eſprime la Divina bontà,

e miſcricordia del Salvatore verſo tutto- il genere Umano, eſua libe-
ralità , e prontezza di ricolmare tutti i l'uni credenti'di grazie sì Spiri-

tuali . come temporali, figurandoſi nelle tre dita stelſie tutta la SS. Tria-
de . Che Cristo nostro Signore converſante quì in terra , nel benedi-
re -, non uſaſſe di formare il ſegno di Croce colla mano , ſi giudica dal

Gavanto ( par. 2. Tit. 8. de Canone Mſſw, uſq. ad Conjì-crat. ) per la ra-

gione, che ancora à tal legno non ’era stata communicata virtù Divina :
Onde ſcrivendo S. Matteo cap. 26. , e S. Marcoſitap. l4. , che Cristo ,

prima della Conſagrazione del pane , lobenediſſe , deeſi intendere con

alzare gl’ occhi al Cielo , e con porgere un rendimento di grazie all’
Eterno ſuo Padre . Ond’ è che molti eſpoſitori bensì tengono, che nel
benedire il pane, per conl‘agrarlo in Emmaus (Lum tap. 24. ®.zo.)

e nel ſalire glorioſo al Cielo, nell’ elevazioni , che fece delle mani , for,

maſſe ſopra tutti gli astantiDiſcepoli il ſegnodella Croce (Luc. c. eo-
dem *verji. 5-1.) E che da ciò, fino dagli Apostoli, cominciuſſe il modo di
benedire in tal Forma, veggaſi il Baronio (ad au. 44. n. 61. ).

Circa il Volume , 0‘ Libro in mano del Salvatore, ſù costume degli
Antichi di ſcrivere le coſe più brevi in alcune membrane lunghe à gui—
ſa di faſoe, le quali piegar ſi poteſſero, ravvoglicndolc, e da questo
ravvoglimento, a guiſu di un Rotolo, appellati: furono Volumi. Sc

poſciale materie foſſero stace molto proliſſe , e lunghe , l‘urivevanſi in
fogli membranacei , e queſti uniti, e legati inſieme fi chiamavano Libri;
e più anticamente , quando ſcriveaſi nelle cortecce di alberi , da que-
ste {ìappellavano Codici. Ora il Volume ravvolco nelle mani del Re—
dentore rappreſencai misterj principali della Fede Divina più ſuccin-
tamente raccolti, -e ſpiegaci dalla flcſſa Divina Sapienza del Padre à
SS. Apostoli . e per elli àtutta la Chieſa: Ed il libro communemente
{ìgnìfica i SS. Evangelj, mentre in Cffi raccolte, ed unite ſono lo_-
Dotcrìne , e gl’ inſegnamenti del Salvatore medeſimo : ed alcuna vol-

ta questo libro fi vede chiuſo , ed altre aperto con le parole ſcrictevì

ne dueſogli EGO SUM LUX MUNDl . EGO SUM VlA VERlTAS ET
VITA , è pur altre fimili ; fignificandofi , come, procedendo dal Sal-

ſſ vatore tutte le Dottrine ìn effi Evangelj contenute , e ſpìegate ,
* elleno ſono à chi le pratica il fondamento della luce , delle; direzione ,

della
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della via , della verità , e della crema vita : ”(opra di che può vederli

il Ciampîni ( Ver.»:am'm. to. 2. Cap. XVI.)
Wii tutte le Immagini del Salvatore apparìſcono vestite al di

fotto colla vesta inconfutilc fino & piedi,]a quale era non cucita, ma teſ-

ſuta , ò lavorata ad ago , e formata dalla B. V. colle fue mani , comſi;

ſcrìſſe S. Eucimio ( apud Baron. ad an.;4. n.3 5.) e ſopra di eſſa un amplo

pallio, che decentemente raccolto in pieghe ſostienſi colla steſſa finistra

mano . Che Nostro Signore portaſſe, oltrela Tunica inconſntile, altra

fopraveſta , ò pallio , appariſce dal Testodi S.Gio.alcapo 19. del filo

Vangelo al Ver]; 23. ſcrivendo: Wlites ergo,cum crucifixiflèflt eum, acce—

perunt wflimenm ejuaé‘ferernnt quamor partes (unicuique militipartem)

@- Tſmimszrat autem Tanica intonſhtilix defilper conterrapcr totum:Cor—

nelio à Lapide ( nel Commentarioſòpm S. Watteo a‘ capi 27. ‘v. 37. Zino—

taJ‘ecunda) rapporta, che lo steſſo Eutimio è di parere , che le vesti di

Cristo N. S. foſſero trè : la prima , che foſſe 1’ inconfutile , come la.,

Cumfſcia interiore; la feconda , lma vesta talare fimile à quella degli

Eccleſiastici , detta dagl’ Italiani, e da altriSottam; la terza esterlo-

rc più ample , che a guiſa di Pallio , tutto il corpo ricuopriſſe dalle...-

ſpalle fino à piedi , e lo adornava : imperciocche non era in uſo degli

Ebrei di portare ne giubbone, nè femorali , come anche , fino al pre-

ſente , ſi pratica da molti Orientali . E qucsta feconda cingevaſi verſo

i lembi con una correggìa , ò faſcia d’ altra materia, detta Zona ,- e che

lì portaſſe anche da Cristo non è da dubitarſene , mentre egli , pre-

ſcrivendo à. ſuoi Apostoli l’abito, gli ordinòc Matt.c. 10. v. 9. ) Nolita

poffidere aurum , neque argcnmm , neque pecuniam în Zam”: qeflris : E

ſoprn il Verſicolo 35.del capo n…di S.Lucafint lumbi fueflripmcinéîimo-

me ſpiega Cornelio ſudettowolle il Signore alludere al rito degliOrien—

tali , quali erano gl‘Ebrei , e gli Affirj; apud quos mo: erat longîoribu: fue-

flibur ,u_(y* tunicix ìndui , quas iter flu‘îuri , wel labaraturi pracingebam.

E questſſione però fa la tunica inconſucilc foſſe quella interiqre , che noi

appellìamo Camiſcia , ò purela feconda , che à. questa primaſovrapo-

nevaſi , ſopra di ciò veggaſi quello , che più amplamente ne ſcriſſe l’

erudito Octavio Ferrario ( Dc re W/ZiarJib. z.:ayſſ 1. @— 16. Tam.6.

apud er-vium de Antiquirſikoman. ) Eſſendo però coſa certa , che que-

sto titolo d’ lnconſutile ſi è dato , :: conſuſamente {1 applica anche al-

la Camiſcia di NS., che ſerbaſi Fra le Reliquie della Baſilica di S. Gio.

Laterano ( mentre nella Tavola Magna Lateranenſe , ella ritrovaſi

frà le medeſlme enunciata con queste parole : Prima Camif"); Salvata-

ri: . Mà nell’ lndice delle medeſimc ſcritto da Giovanni Diacono La.

ceranenſeleggfrſi: Dnicainconflnilis, quam fici: S’. Maria Virgo Film

fim ffejù Cſi’yriſìo) con tutto ciò raſſembra à noipiù veroſimile, che

quello titolo di Vcsta Inconſucile appartenga più tosto alla feconda,
X‘ 1 che
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che tutto il Corpo del Salvatore interamente ricopriva dal collo ſino à

piedi,e ſoſſe,come noi diciamo, la Sottanaflì che ſebbene S.Giovanni nel

testo l'opracitato non fa menzione di questa Camiſcia , ?) d’ Intende ,

mà ſolamente della lopravesta divifa in 4. parti da Soldati -, e di que-

sta Inconſutile , ciò poter effere accaduto, perch’effendo stato ſpoglia-

to il Salvatore di tutte le vesti er flagellarlo , nell’ effere rivcstito all'

infretta, non gli foſſe posta la amiſcia, mà ſolamenee la lſiola vcsta in-

conſucile, e la ſopravesta , ?) pallio, mentre queste ſole erano neceffarie

per farlo da tutti conolcere , mentre portava lg Croce al Calvario . E

certamente , che alla Camiſcia , ed inſieme alla Tunica talarc non com-

peteſſe ad ambedue questo ticolo d’ lnconſutile, nè di Tunica ,appariſ-

ce dalla proibizione fatta da Cristo à ſuoi Apostoli di non poffedere ,

eportare due Tuniche ( Warſ. mp. [o.) mentre preflb gli Ebrei, :

maffime i più dovizioſi , era costume di portarli due , ed anche più

tuniche . Di qual colore ſoſſero poſcia le vesti di N. S. non ci è rimasta

memoria, bensì èda crederſi , che foſſero di colore più tosto ſcuro , e

modeèo , in cui non appariſſe ſingolaricà , mà che non ſuſſero ne :m-

che nere, mà ſecondol’uſo commune; Tanto più , che S. Giovanni

Griſostomo nell’ Omelia 84. ſopra il Vangelio di S. Giovanni è di ſenti-

mento, che queste due vesti esteriori del Redentore , non ſoſſcro di ma-

teria prezioſa, mà più costo vile , eordinaria , mentre in tutte le al—

tre coſe non volle comparire diverſo , ma in tutte conſervare la ſua Po-

vertà, e baſſezza volontaria : Wed mihi dicere videtur , ut rueflimen-

torum wilieatem oflmderet : nam quemadmodum in omnibuſ , im‘ in lmbim

‘Dilem ſjzeriem pmfèrebat . E in oltre dee notarſi , come nell’ immagi-

ne del Salvatore effigiata da S. Leone IIl. nella parte destra fuori della.

Tribuna del ſuo Triclinio Lateranenſe, ſedente in Trono in atto di dare

le Chiavi & S. Pietro , e lo Stendardo à Carlo Magno , oltre 1’ eſſere
cinta à mezza vita , tiene la ſopravesta, o pallio attaccato ſopra lc

ſpalle con una ſibula ; ma in moltiffime altre questo attaccamento non

li c’onoſce. S. Matteo ancora ( tap. 9.11.20. ) ci fa conoſcere, che la fa-

pravesta del Salvatore avea la ſua fimbria nella ſua estremità : accefflt

retro,” tutigitfimbriam weflìmentì ejm. Quſſeste fimbrie erano fili, o

teſſuti , o cuciti all’ estremità della vesta esteriore di colore di ſſgiacinto

o violaceo , che il Signore avea ordinato agl’ Ebrei ( ]Vum. [. ;. v.; 8.)
affinche nel veder queste fimbrie ſi ricordaſſero de precetti Divini .-

(ſilllſaſito però ad alcune lettere, che dipinte fi veggono in questfl
vesta e eriore delle lmmagìni del Salvatore , e loro ſigniſicatì , nc

fo_rlſſcro il Severano nel libro 4. cap. 38. della Roma fotterrtmm, : l' Ar-
rlnghi nelto. 2. Rom.]îtbter. lib. 6. c. 28. trattando e di queste , e di 31—

tre lettere , che lì veggono delineate nelle vesti , e di Cristo, e degli
Apostoli , ed altri Santi, ne Moſaici ; ed intorno ‘a quelle delle Immagi-

…
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nide] Salvatore , oſſervano , chc ſono T. X. [. H. «: tengòno : 'che ve-

roſimilmente cſprimano la T. Crucem Salvatori! , che era a forma del.-

la lettera Tau greca , così la X. Crucem derujfatam , come la Croce d!

8. Andrea : la [. ed H.]Vomen ffeſus , o Hìeſus: quali interpretazionl

ſi rapportano dal Ciampinſſ wt. man. to. 1. ca . ig.pag. 57. )Benche

“Moni. Suareſlo, in una ma Diacriba , parlando generalmente di queste

lettere nelle vcsti , [ìa di opinione , che gli artefici le ſormaſſero a ca-

priccio . Molto più chiare ſono alcune lettere greche , che vicino alla:

testa del Salvatore ſi veggono nelle ſue Immagini,cioè {în-(Î:- le quali

lenza dubbio ſlgnificano ffcſm‘ Chriſìus .

ln molte di queste antiche Immagini del Salvatore , che ’ci riman-

gono nelle Tribune delle Baſiliche di Roma, come di S. Maria Maggio-

re ( e nel ſuo portico ) di S. Maria in Trastevere , di S. Maria in Mon-

ticelli, e nel Coro di S.Bartolomeo all’Iſola, e nella Tribuna de.-

SS. Coſmo, e Damiano, ed altre, tutti i vestimenti del Salvatore esterni

fono lavorati à mol'nico in oro: e ciò non ſenza mìstero , poſciache oſ-

ſerva S.Gregorio (bom. 10. in Ewng. ) che l’ oro Regi congruit: ond’

è ,che anche i manti, e vestimenti degli Rè della Terraſono tutti d’oro:

e perciò le lmmagini del Salvatore in tal maniera vestite , ci di-

mostrano la Maestà Regale del medeſimo , che fù veduto da,

S. Gio. Apoc. c. 19. v. 16. che portava in 'veſìimenta , @" in femore

ſuofiriptum : Rex Regum , É" Dominus dominàntium . in oltre dice lo

flcſi'o S. Dottore ( ibìd. ) In aura Sapientia dffignatur : Onde tali vesti-

menti d’ oro del Salvatore ci ricordano , effer egli la vera , ed unica

Sapienza dell’adre Eterno: altre hanno la. Tunica roſſa , ed il pallio

Turchino , ò Ceruleo , non poche ambedue , tanto il pallio, quanto la

Tunica, roſſl .
ngzſi tutte poſcia le intere Immagini del Salvatore, che staynno

in piedi , ò a ſederc in Trono, hanno i Sandali a piedi , edè da cred‘erſi

che il Signore parimente gli uſaſſe,mentre egli l‘ceſſo ne preſcriſſe l’ uſo

à ſuoi Dìſcepoli , lcggendoſi in S. Marco, al capo 6. fu: 9. Et pretepît eis

nè quid tollcrent in 'via , mfi Vìrgam tantum , mm peram , mm panem , ne-

que in Zona ae: , fini mlceatax ſandaliisz ed in vero le antiche pitture ,

ed imoſaici gli dimostrano co’ Sandali , che è una ſorca di ſcarpe , le,

quali hanno nel Fondo la ſuola , ove poſa le pianta del piede , e lìlega-

no al di ſopra , di maniera che tutta la parte ſuperiorg del piede rima-

ne ſcoperta , come fi vede uſarſi da PP. Carmelitani Scalzi _, Capuccinî,

Offervanti, ed altri Religioſi,iquali hanno per istituto diandare Co’,

piedi nudi, e ſenza ſcarpe : e due di quelli Sandaliſi conſervano frà le

Reliquie della Chieſa di S.Cccilia in Trastcvere,che furono di S.Bernar-

dino da Siena . Mà che Cristo nostro Signore gli uſaſſe, rimane in chia;

ro da quelli , che lì conſervano nel Sanaa Sunflorum , de quali (i è fatta
me-

 



 

166 ]flaria della Cappella
memoria nel indice delle Reliquie al Capo 4. pag. 15. : [piedi nudi iì
prendono nella Divina Scrittura per la predicazione dell’Evangelo , on—
de lſaia Profeta (cap.5z.-v.7.) Qnm pulcini ſuper monte: pede; annuncian-
ti: pacem, annunciati: bonum,pmdîcantis ſalun-m , dicentix Sion (”.Ond’è
che moltiffime di quelle immagini del Salvatore ſi veggono stare in qua!-
che monticello figurante il monte Sion,colle piante nude,coi ſoli Sanda-
li . Lo steſſo communemente iì riconoièe quaſi in tutte le antiche Imma-
gini degl’ Apostoli, i quali, ſenza dubbio, per commando di Cristo, por-
tarono iSandali , ccon questi peregrinarono per tutto il Mondoà ſe-
minarvil' Evangelio: E perciòl’ Apostolo S. Paolo di eſſl ſcriffe ( ad
Rom. c. 10. v. ] 5025517” ſbecioſì pede: Evangelizantium pacem , Ewan—
gelxzrmtîum bom: ; E S. AgOstino ſimbolicamente de Sandali ſpiegò ( lib.
2. de Conſen. Ewangelifl. cap. 30. ) Volebat Dominus mm occultandunu
Evangelium , nec terreni: tammadir innitmdum .

C A P O XXIX.

Dell: antiche Immagini del SS. Salvatore , cbeſi venerano in Ka-
ma , ſim daprimijèmli della Ghiffa: cd inſhm'e di quell: ,

ch’ cffigiate , : dlpirzteſi ritrovano m Sagri Cimittrj :le
SS. Martiri .

ſſ On v’ha dubbio , che i Greciſurono i primi ad uſarc le Immagi-
ni del SS.Salvatore in atteggiamento il più Venerabile , e mae-

stoſo , che ſoſſe poffibile , mentre , come ſi è accennato ne capi prece-
denti, per nttestato di S.Germano Veſcovo di Costantinopoli, è da
dirfi : AE inizio yoſl Gmflî în Coelum dfienfiomr expreffa: eflè , e che da
medeſimiſe ne propagò l’ uſo anche nell'Occidente: lmperciocche,
ſe vogliamo preſ‘car fede alle antichiffime tradizioni , -l' Apostolo S.Pie-
ero, una di queste lavorata à. moſaico, che fece portava, donò à
S.Pudente nobiliffimo Romano , dal quale benignamente era stato ac-
colto nella ſua Caſa . Ella non è più alta , nè larga di un palmo in cir—
ca, la, quale, benche molto. guasta , tuttavia ſerbaſi frà le Reliquie
delia Venſi Chieſa di S. Praſſede di Roma.: e nel Catalogo delle
Reliquie ſcolpice in marmo, della medeſima ſi ſà memoria con queste
paroìe: Imago Salwtorix, quam S. ‘Petrus danari! Pudeuti Tani S.
Praxefìî: . Di questoinſigne monumento il dattiffimo , ed inſieme ce-
]ebrgnffimo diſenſore deila Cattolica Religione Monſ. Lindano Veſco-
VOd] Ruremonda , mcritamente lodato dal Card.‘Baronio ( in not. ad
M. R.Wm. fitb die 23. Sept. 1it.b.)trauò nella ſqa Apologia ſoprzſi,
la Liturgia di S. Pietro Apostolo al capo 17. così ſcrivcndo : Tam

erat



di Sanaa Sanfiorum di Roma. Cap. XXlX. [57
ma Pmien: iſf: Petro rbaru: haſpe: , ut ipjîtahellam danni:, me Da-
mim' ffeſu qffigiem babebat , non colm-ibu: depitfiam,jèd opere 'no/Zito teffu-
Iatam : mju: fragmentum etiam num hodie ad D. Praxedis ( qme cfu]:
dem Pudentis fuit filia) «videre ell . Verum ipj‘a facies Domini, fiablſim‘:

peregrinorum pia rupiditate tefferulìs , e]? con‘vuſſa , imma WW 'W‘dfiîo
reliòìa tamen Dominica- fîſſiei 'vefligio , quod Domina»: C/mflum

oblunga , mm rraflà, ſrd marilena, @- tenui fuiflè facie tonteflatur: ut

@" 'veriorespafflm Romae , alibt‘que i fim- Iaquuntur effigie; . Hur mm param
facinquod tabellx litterix Greci: efiPinſertum PETROS O' EBRAZOS .

Nella Baſilica Vaticana , anche dopo il lungo ſpazio di tanti l'eco—
ll l'erbafi , e ne tempi stabiliti fi elpone alla villa , e Venerazione de Fe-

deli quella celebre tavola colle lmmaginì de’ SS. Apostoli Pietro , e..

Puolo ,mostrate da S.Silvellro Papa à Costantino lmperadore , dal
qu_ale riconoſcilgce Furono effere appunto ſimili a medeſimi, che apparſi
gh erano,e perſualſio lo aveano ad abbracciare la Fedemrn nel mezzo fra

queste Immagini , e nella parte ſuperiore delineato fi ſcorge , entro un

ſemicircolo, quella del Salvatore, fine la mezza vita, con diadema in ca-

po , e colla mano destra steſſa in atto di benedire . E che questa tavo-

la dipinta foſſe ne’ tempi delle perſccuzionì , e che ſerbatu Foſſe preſſo
iSommi Pontefici , non può dubitarſi da ciò , che di elTa fece S. Sil-

vestro, e \] eſpone alla venerazione colle altre Reliquie diquella Sa-
groſzmta Baſilìca .

Bello però. che maggiormente dimostra l’ uſo ’di tali Immagini
del Salvatore in Roma , fino da primi tempi della Chieſa Romana , fo-

no le molciffime, che dipinte {ì veggono nelle Cappelle de Sagri Cimi-
_terj de’SS. Martiri , che furono gl’Oratorj , e le prime Chieſe , ove

adunavanſi i Fedeli ad crare, ed affistere al Divin Sagrìſſſicio , e per

partecipare de Sagramenti in tempo delle Perſecuzioni . Alcune di

queste rappreſentano il Salvatore ora nella ſola testa col busto , ora in-

tero, ed in piedi in atto di benedire,ora ſedente in mezzo degli 12.Apo-

stoll,ora in atto di operare alcuno de ſuoi mìracolì,molce delle quali Fu-

rono pubblicate degli Autori della Roma ſotterranea ſcolpìte iu Rame.

ed oltreà queste , molte altre ſimili fono state ſcoperte dal Canonico

Boldetti cuſ‘tode de Sagrì Cimiterj nello ſpazìo di poco meno di 50.

anni, ch’ eſſercìta molto lodevolmente questa carica , e da noi, che gli

ſiamo collega . Fra tutte però inſigni ſono lc ſeguenci .

L’ anno 1742. nel lato di una ſcala , che dalla Campagna detta di

Torre marancìa , ſcendevaſi anticamente in una parte del celebratiffi-

mo Cimiterìo di Callisto, ſituata nella via Ardeatina , non molto lungi

dalla Baſilica di S. Sebastìano, nella via, che conduce à quella di S. Pao-

lo , incontrato abbiamo un monumento Arcuato tutto lavorato e den-

tro , e fuori il Maſaico , del quale abbiamo fatta parola nella uostraſi
Ope-
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168 lflaria della Cappella

Opera: Delle coſe GentiIefl/ze traſferite al culto , e adornamento della

Cbicſa, alla pag. 462. Nel prolpetto di questo monumento è effigiaco il

Salvatore ſedentc ſopra di un globbo grande , che forſe fignifica il Mon-

do, ed aſuoi lati parimente, ſopra dſiueſcabbellctti co’piedi a trian-

golo,i SS. Apostoli Pietro, e Paolo: e nel conveſſo l'uperiorc ſimil—

menteà mofaico, in lettere grandi la lèguente lſcrizione: QX} ET

FlLlVS DlCERlS ET PATER lNVENlRlS . Di queste , edi tutte le

altre Immagini , che adornano quello Sepolcro , e dentro , e fuori , io

nefecifare con tutta diligenza il dilſiegno: quale fù da me paſcia do-

nato all’ eruditiffi mo Monſ. Giovanni Bottari, con fiducia, che incaglia-

to in rame , poteſlk aggiurngerlo alla ſua opera infigne data alla luce.-

ſopra le tavole della Roma lbtterranea , da eſſo con dottiſſime oſſcrva-

zioni illustrate . A queſìo gentiliffimo Prelato ſiamo in oltre debitori,

per aver egli voluto illustrare anche questa preſente Opera col far inci-

dere in Rame il proſpetco degl’adornamenti fatti da Innocenzo PP. HI.

con lastre di argento figurate, che ſi vede deſcritco al capo XX. pag.92.
Nello steſſo anno , lavorandoſi nel Cimiterìo di Ciriaca , in una..-

parte di eſſo ſituata nella Vigna de Canonici Regolari del Salvatore ,

i quali ufficianola Bafilica di S. Lorenzo, e preciſamente dietro la..

Tribuna della medeſima , entro di una Cappella, fù da noi rinvenuta.

una Seggia , come Pontificale, formata tutta di tavole di marmo , e (o-

pra il postergale dî eſſa dipinte ſul muro l’lmmagini del Salvatore nel

mezzo , al lato ſinìstro quella della B. V. al destro di un Santo , che far-

ſe figura 8. Pietro, e due altre , ne’ riporti delle muraglie laterali,

quella a mano destra forſe rappreſenta l’Apostolo S. Paolo col li-

bro delle fue Epistole alle mani , e l'altra forſe è di S. Giovanni.

Sotto di queste Immagini è un frammento d’ lſcrizione , che non pote-

.va rilevarſi, per cſſerſi (laccata la calcina , eſſendovi rimaste ſolamente

intere le quattro ultime lettere, le quali Forſe eſprimevano il nome di

IANVARIVS . Sopra qucste immagini ritrovaſi un loculo, o ſepolcro,

con due corpi , mà eſſendo quelli più anticamente {tato aperto , non

.vi ſitrovò alcun contraſſegno dì Martirio. Ora di questo ſingolare
monumînto ci è ſembratorapportarne il vero diſegno nella ſeguen—
te cavo a .



'di Sanaa 547150er di Roma . Cap. XXIX.
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,7Q Moria della Cappella:
Ma percîocche îo'ſirebbeſi opporre da qualch’Erudlto, che tal ’

form di pitture del Sa vatore, pofluno eſſerc stace formate anche do-
po che ceſſarono le perſecuziom , e ne’tempì, che dopo di queste (i

continuò l’ uſo di ſeppellire [' Cristiuni nc’medeſimi Cimicerj , che fu.

rono il quarto, e quinto ſecolo (mentre alcuni Sommi Pontefici gli fece-

ro ristorare con Fabbriche, ed altri adornamenti ſino all’ottavo ſecolo )

poſſano per tanto àquestì riſerirſi tali lmmagini del Salvatore: noi

lèxzza opporſi à quello ſentimento , paſſaremo à dimoſìrarne moltiffi.

me altre, citcalequali non può cadere un tal dubbio ,mentre l’ eviden-

Z'? dimostra,ch' effigiatc , e delineate furono ne’ tempi delle Parl'ecu—

uom .
Erano ſolìci que’prìmi Fedeli dì contraſſegnare i Sepolcri de Mar-

* tiri ,éhe dcponevanſi in questi Sagri Cimiicrjfflffiggerdovi al di fuorii

vaſi aſperſi col loro Sangue (benche ca] vol;u,in mancanza di questo,

\;i ſcolpivano la Palma , anch’ ella legno del Manirio; e di questo ſi è

abbondantemente trattato nell’ Opera del lodato Canonico Boldetti

dal capo 40. fino al 54. tanto che , non v’ ha biſogno di riſpondcre al

dottiſſlmo Sig. Muratorimhelòpra di quello legno stampò nua ſua...

' Differtazione) e perche non lèmpre aver poteuuo gl’inceri vali di vetro,

'ſovvence ſupplirono con aſpergere cnl Sangue dc curouati alcuni fondi

di razze parimente dl vetrome quali delineate gia erano alcune lmmagi—

‘nî, così Sagre,, come profane , in una foglia d’ oro, ricoperta palma con

altro v_etro ſovrap osto , e ſigillato con artificio ſupra il fondo medeſi-

mo; :: di questi fonSi dì tazze lstoriuti molti ſc ne rapporta…) da] Boffioſi

€ dall’ Arringa, e non pochi di effi, colle lmmugini dulSalvatore:

Ora,oltre à quelli, che veggonſi delineati da indetti Autori , molti an-

che \\ fono trovati à tempi nostri , e poſſono ravvilarſi nella stcfl'a Ope-

ra del Boldetti . Imperciocchè frale tavole del cubo g9.nclla feconda
di effe pag. 192. v’ ha 1’ Immagine del Salvatore ln ſ:…bianze giovani-

li con iSS. Pietro , e Paolo a ſuoi lati: nella terza à pag. 194. n. 5. v’ha

Cristo in atto di riſuſcitare Lazzaro da] monumento , colle parole ZE-

SUS CRISTUSmelIa 4. Tavola n. 7. v’ hà lo steſlſſu adornato col lati-

clavo ,? ch’ era l’ inſegna Senatorìa , colle paroldntoruo al capo ZE-

SES , e nella circonferenza altre lmmagini Sagre . E da quella Imma-

gine , ficcoma da altre in alcuni monumenti del medcſimo Cimiterio,
ſimilmente adornate col Laticlavo , e da altre ezìandio antiche deli-

neate ìn dìverſe Chieſe di Roma , ſi ricoxzoſècil costume antico de’

Cristiani de primi ſecolidi eſprimere il Salvatore anche con quello

contraſegno di ſuprema dignità , mentre il Clavo , e LaticlavOC‘lWl
era una ſtrilbia di porpora cucita , e ſovrapoffa ulla Tanica , che dalla

(palla. del ſinistro lato stendevaſi ſoprail perm , terminando varia il

bracclo destro in Forma rotonda ) non fi concedeva, cheà Sega-tori
ell:

 



 

\\

*tunque da noi rapp

che gli perſeguicavano ſihu alla morte .

_vn

di Sanita Sanéîarum di Roma . Cap. XXIX. ' ' Ì7Ì

dell’ antica Roma , con cui maniſestavaſi il Iustro amico de [oro Natali,

ſcrivendo Acrone ſopra la ſatira quinta del prî-molibro di Orazio : ld”-

rum clafuum purpuram dici: , quae ìn Fem: cxtenditur Senatorum : Nella"

Tavola 5.à numeri [O. , & u. Crilìo N. S. in abito di Pastore colla..

pecorella ſopra le ſpalle , ed a] numero lg. fi rappreſen‘ta trasfig'uratoſi

ſul monte Taborre : Nella Tavola ſectima,Gesù , come Fanciulla, ſe-

dente nel ſeno della B. V. con un Diacono col flabello in mano . Neìla ’

Tavola 8. n. 33. il Salvatore in arco di tenere steſe le mani , [opra il

capo di due Santi , e fotto à. ſuoì piedi la parola ZESUS; al n. 32.Cri-

sto in atto di Rendere due Corone ſopra le cpste di due .altre figure :al

11. 39.1’ immagine in piedi nel mezzo frà le fette ſporte ripien'e de pa-

ni moltiplicati, colle parole intorno CRlSTUS ZESUS . Finalmente riel-

la Tavolanona n.35.è l’ lmmagine del Salvatore in actodi cprona're ſſ -

due Santi, colle parole ZEdUS CRlSTUS . ‘ ‘ «'

Ora tuuiquesti fondi di vaſ: di vetro, come che aſperfildſſi vivo

Sangue de Martiri , cd affiffi à loro ſepolcri , ad a\tro tem‘po tion ‘poſ—

ſono , ſenza alcun dubbio , riferirſi , che a quello delle perſecuzioni:

e da questi apparìſc‘c la ſommaſivenerazione di que’ Fedeli verſo le lm-

magini del SS. Salvatore , col farle delineare in tal guiſa ſegretamenſſ-

te , e col cenerIe-ancor.x nelle proprie lo‘r cafe , ad onta de Gentili,

Nè vogliamo qùivi paſſarc fotto filenzîo un altro monumentozquan-

ercato nelle Annotazioni uſd uffla S. Vidorinifip'.

,,??- M. alla pag. 42, Ed è una lapida lunga 3. palmi , e alta due , da noi

ritrovata ne] Cimiterio di Priſcilla , nel mezzo di una strada di eſſo ,

' oje tutti i Sepolcrì’erano contraſſegnati con vafi di vetro , che din'a—

tayano. eſſere tutti di SS.Martirì , onde anch’ ella , ſenza alcun dub-

'bi"o, appartiene àque’ cempidelle Perſecuzioni: nella quale ſopra di '

"un monticello, dal Fondo dicuì , fotto un Agnello col diadema , eCro-

' "pſiòrtano al conoſcìmento di Cristo , corn

ec., figurante \o {hfſſo Cristo, ſcaturiſcono i 4. Fiumi, che fono fim-

B‘oîo dei 4. Evangelj . Stà in piedi la mae‘stoſa Immagine del Salvatore

colla destra fleſaverſo S.Paolo , e cona finìstra porge un volume ſpie—

gato , e ſcritco à S. Pietro Apostold , edin atto di dire loro:]:ì‘unter în

Mundum Uniwerſum pmdîmte Evangelium Ù'c. Ne due letti estremi della.

tavola eſcono dallaſſterra due Akberi di Palma , e da piedi di ‘qtleste le

due Città di Bettelcſſmme ,e dì Geruſalemme, dalle porte delle quali 6.

Agnelli per cìaſcheduna figuranti gli dodici, Apostoli,’ ò, pure gli due'

Popoli Ebrei , e Gentili, i quali colla predièazione del Vangelo lì

e può vederli nella ſeguente

"[.. avola .

Yz ' . cA-  
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Del costſ/me de’prìmi tempi di dedicmstprimipalmmtc le Chie/è al
Salvatore , hemh’ erette in memoria , fd onore di qualche Santo :
continuato paſhia in Roma da Sommi Pontefici , coll’ efflg arw"
nel mezzo delle Tribìmſſc , m' Archi zrionfàli le Immagini
del medtſimo Salvatore . E di molte C/az'q/è di Roma
unicamente crm: con acsta ſòla denominazione

del inalare .
L Cardinale Baronio all’anno di Grillo 330. n. 2. afferma , che lſiì
prime Chieſe de Fedeli , ſenz’ altro titolo,_ 31 Salvatore del Mondo

fi dedicaſſero , per la ragione , che appartenendo la dedicazione di eſ-ſe al Culto di Laeria , Unicamente à Dio conſagravanſi: quindi è Che
pexſ eſprimerſi la Divinità inſieme , e l’ Umanità del Salvatore, ad effoprincipalmente fi dedicavano : e nelle Annotazioni al Martirol. Roma-
no al primo di Novembre , trattando del titolo del Salvatore , COMM-1e ſùdppellata la Baſilìca Costantìniana ſin MonteCelio , ſcrîſſe: Ap-pellatq efi ‘Bafilim Salvatori! , eò quad ip]; Maturi omnium Feliz Chri-ſſ flo Deo were dimm potifflmum eflèt; cum agìoquin omne; etiam 541115701
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dî Sanaa Sandarum di Roma . Cap. XXX. 173
rum Errleſìas Deo optima maximo dimri cunfizefptyſe fl'ribat S. Mugnfliflu:
ch-v. Dci.li[7.zz. cap.]O. ov’elpreſiamcncc dice il Sanco,che noi non al.
zizſimo Chielem Tempj a nostri Manin…è ad effi porgiamo Sagrificjmà
a Dio ſolamence, in memoria de Sami luoi . Ed è certa cola , che
iSS. Apostoli , ed i loro Diicepoli creſſero Lhiel'e in tutte le parti del
Mondo. ove predicavano la fede di Cnsto Salvatore del Mondo , e per
istabilirla ne’convertiu', e Iaſ'ciarloro impreffala memoria di quanto fe-

ce con i misterj della vita , e Pnffione lua ,.miglior mezzo non v’era, che

dedicarle al medeſimo Salvatore , e laiciarvi le di lui Sagre Immagini.
Onde ne 1’ atti di S. Dionigi Areopagica dilcepolo di S. Paolo ( dpud
Sur.9.NÎw.) che fù mandato per Veſcovo nella Francia, ſì hà, che preſ-
ſo Parigi ereſſe ]a prima Chieſd in onore del Salvatore : ln honorem ‘l).
ZV. ?eſu Cbrifli . E così prima di lui S. Marcialc Vel'covo, mandato colà.

da S. Pietro Apostolo, in Limoges parimente nella Francia( Petr, de
Mm]. lib. 6. cap. 29. ) Eccleſìa: in honorem Salvatori; in îpſiſpartibux'de-
diawit: alcuna delle quali in onore della. B. V. di S.- Stefano , e di
S. Pietro . .

Nel più antico Martirologio Occidentale, attribuito da molti è S.
Girolamo, pubblicato con ſue ſquilìtiffime annotazioni dal eruditiffi—
mo Fran. Maria Fiorentini , al primo giorno di Agosto, ſi fà memoria
della dedicazione della prima Chieſa eretta , e conſagraca in Roma…
dal Principe degli Apostoli S. Pietro: Romae Dedicatiaprimſie Ectle/îae
dB.?eh-o canflrufix, & tonſecratzc: e le stcflſſe parole [i hanno ni.-
Martirologj di Beda, e di Rhabano (apud eumd. Florentin. m noti: . ) ſi
E Nothero nel ſuo , dichiarò, ch’ella fù nel fico medeſimo, ove, do-
po d’cſſerſi conlumata coll’ incendio Neroniano, fù poſcìa ei-edta,
quella, che appellati di S. Pietro ad Vjacula: <Qufu» Eccleſìam ( dicſi,
Nothero ) ipjè S. “Petrusprimm in Europ}; primam conflruxit , @- confc-

craſvît: Sopra quale argomento può leggerli la lunga , e doctiffimaſi
Diſſertat. del prelodato Florencìni , dopo le annotazioni , col titolo:

‘ Teprimakomzcd S. Petra dedicata Eccleſìa. 11 Torrìgio nel capo zz.

deglifimi TrafeiRomani, con molte ragioni, stabiliſce , che questaſi.
Chieſa dedicata foſſe , c conſagrata da S. Pietro nell’ Eſquilie 3188.831-

vatore. Anzi doverſi'di più credere , chea que’tempi eziandio tutti
gli Titoli , o foſſero caſe private , nelle quali , in tempo delle perſe-
cuzioni ,adunavanſi i Fedeli ad udire la Divina parola, ed à ricevere l’
Bucaristia , e gl’alcri Sagramenti , le quali , ſenza dubbio convertivanſi

in Chieſe , tutte [i dedicaſſero à Dio , ed à Cristo nostro Signore,

poſcìache appellaronſi TlTOLI, dalla Croce, ſlmbolo del Salvatore ,

che vi ſi poneva ( ‘Bar. in not. ad 26. Yul. [it. F. )e che lo steſſo ſeguiſſe
de Cimiteri Sagri, ove ſepellivafi i Martiri , che fimilmente Furono le

prime Chieſe , ne’qualimltſſre alle Croci, particolarmente nelle flap-

- pe «:
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pelle destinate alle Sagre funzioni , ſoleaſidipingcre l’ ! mmagîne del

Salvatore , come li è nel Capo precedente dimostraro .

Ceſſate poſcia , che furono le Perſecuzioni de Gentili , ed eſſendo -

permeſſo à Cristiani di ergere publicamence Chieſe al vero Dio da per

tutto , certo è, che continuoffi a dedicarle , e conſagrnrle all’ Alciſſl-

mo, e per ciò ad effigiarvi 1’ Immagine del Salvatore del Mondo, e que-

ſto rito promoſſero il Pontefice S.dilvestro , e l’Imperadorc Costzxntino,

ergendo , e conlagrando la prima Baſilicz , & Chieſa pubblica di tutto

l’ Univerſo, qual fù la Lateranenſe nel Palagio Imperiale,…ticolata del

SALVATORE . Nel giorno della di lei conlagrazione abhiamo ( cx Off.

Dedìc.) quo primum Romepubliu‘ Ecclefia conſecram ell: @- lmago Salwa—

rorixin Pariete «'e-pilla populo Romano apparuit . Wstalmmagine del

Salvatore, acl onta dell’ antichità di più di 14. lècoli , di molti incen-

dj, e rovine di quellaBaſilica ſino da fondamenti, tuttavia lì è con-

ſervata , e ſi venera nel ſito medeſimo, ov’ella apparve in quell’ occa-

ſione , benchc da Papa Niccolò IV. ella foſſe collocata nel mezzo della
Tribuna da eſſo riſabbricata , con altri lavori,ed altre Sagre figure ſi-

milmente à Moſaico . L’ effigie, è àmezzo busto, col volto grande

due volte più del naturale , di aſpetto molto grave , e Venerabile , co’

capelli steſi ſino ſopra le ſpalle, econ barba proliſſa , ed occhi aperti:
lo steſſo Pontefice Niccolò lV.in una Iſc—rizione ivi lìmilmence à Molai-ſſ

co composta, accenna, che questa lmmagine colà apparve miraroloſa-

mente: dicendo, dopo d’aver eſpreſſa la fabbrica della Tribuna co’ ſnoi

moſaici Meola… PT. IV. .S. Framſcifiliu: , e"?— Samfm 'vultumSal-va-
tori; integrum reponifm't in loco, ubi primum miraculoſìſi Populo Romano

appunti: , quando flair hu Ecclefia tonſemzta; an. Domini 1292, E che à
que’ tempi correſſe quella tradizione , ricavuſi anche dal Veſcovo

Equilìno Pietro de Nutulibus , che fiorì quuſi un l'ecolo dopoil predet-
to Pontefice , cioè nell’anno 1369.1mpcrciocehe trattando di quella…
Conſagruzione nel file Catalngo al lib. 8. cap. 38. così ſcriſſe: Timo:
Zuoque [maggi Salvatori; divinity: dcpz'ftz in Tribuna Ecclfſìx primum Wifi-
ilircr omni “Populo “Romam apparuìt : qme quidem Imago de'votiffìma in

ipſo [oro uſquc hodie perfi-wemt .’ Et licèt Ecclefice ejufiiem pariete: uſque ad
fundamenraplerumque dfffbluti fuerint , @" itemm reparari , ipſîr tamen
Tribuna cum Imagine SacratzÎ/ſìma nulla unquam potuit Wemflare deleri.

nyllaque (Iſblui: quantunque meglio potcfledire, che la Sagra In1ma-_
glqe conlervataſi prodigloſumente frà tante rovine , foſſe stata colloca-
ta mtera nella nuova Tribuna Fatta da Niccolò PP. lV.

Non ostante però l’ llcrìzione del medeſimo Pontefice , altri cre-

dono, che la Sagra hnmagìne non appariſca formata per opera Divi-
na : € mlſacoloſa , mà ch’ ella Foſſe Fatta lavorare à Moſaico da S. Sil-
vestra nella Tribuna , e ſcoperta ſolamente alla villa pubblica , in con-

gum-
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giuntura della Conſagrazione : tanto più , che i lineamenti di eſſa

corriſpondono ad altri lavori di quel medeſimo tempo , in cui l' arte

del dipingere era già caduta dal ſuo antico ſpleudore: e che nelle mE*
‘ moric più antiche, ed avanti Niccolò ]V. non l'! ritrova menzione alcu-

na di quella comparſa miracoloſa . Poſciache nel Lelionario Latera-

nenſe , giudicato dal Crelcimbcni ( Stato della Ch. Later, my. 14. )-per

ſcritcura delnono ſecolo , e dopo di eſſo , Giovanni Diacono nel ſuo

trattato di qucsta Baſilica , il quale ſcriſſe nel ſecolo undecimq, al-

tro non riferiſcono, che quelle parole : Imago, Salvatori:-depiéîapqrieti-

lmsprimum «){/[bilan Papale Romano apparuit . Nè alcun altro documen-

to ſopra questa mìracoloià apparizione hanna poſſuto rapportare il

Card. Raſponi nella ſua lstoria di quella Bafilica , e Mouſſſde' Vico nel

ſuo Opuſcolo : ‘De Nm.: Lateranen. Eccleſìx Canficratione. Tcngalì per

tanto da ciaſcheduno , quell’ opinione che più gli aggrada, & però goſa

certa , che [a maestà di questa Sagra lmmagine rîelèe molto Venerabi-

le 2: chi [la rimira , e trae à fa una ſenſibîle divozione: e ne’tempi

oltre paſſati , prima che al Tabernacolo , ove fono le teste de SS, Apo-

floli incontro alla Sagra effigie , lì moltiplicafl'ero tantelampaue , che

continuamente ardono per tutte le parti , una di effe , appeſa stavaſi

fotto il Cherubino della volta della Tribuna , & ardcva avanti il Sagrq

volto steſſo del Salvatore . \ '

Oltre à, questa , eravi un altra poco diffimile faccia del Salvatbre

parimente à Moſaico, fatta allo steffo tem po, di cui tratta il lodata Raſ-
ponì lib. [. -c. 6. pag. 33.13 qual’ era nell’ antico Portico della steſſa Ba-

ſilìca , ed’ il CiampiniC De xdtfi Gonfiant. c. 2, Pag. 14. )fa memoria ,

che foſſe nella facciata antica , ove anche 1": tempinostri l’ abbiamo vc- -

duca , conſistenteìn un quadrato di fabbrica: e questa ultimamente ,

come monumento de più antichi , nella nuova. facciata di eſſa Baſilica

ſopſa il” Portico rinovato da fondamenti dalla Sa. me. di Papa CLE.

MENTE Xll. e stzta collocata nel mezzo a] Timpano ſuperiore dalla-

medeſima , ove anche li vede ,e {] venera, ed a noi ricorda la pietà di

CostantìnQuellaerezione , e fabbrica di questa Sagroſanta Baſilic’a, ca..

po , (: Madre non ſolamence delle Chieſe tutte di Roma , ma ancora

delCrìstiancſimo tutto : qual Principe, Avendo in ſomma ſivenerazìone

le Sagre Immagini del Salvatore, oltre alle_ ſopr‘ accennate di Moſaico ,

con altre di ſoprafino argento , e di tutto rilievo , adornò ]a medeſima,

ſcrivendo Anastafio Bibliotecario, nella vita di SQSilvestro, ch’egli fecit

fafligìum argenteum. quad habet infrante Salwtorem fidcntem înſclla im

,pedibu: quinquepenfim. libra: lZO.»€d altra dietro alla TribunaJtem d ter-

go reſpſ'cen; in alzfida Salvatore»: fidentem in throno ir: pedibm quivi: ex

argentopurifflmo, quipenjſ lib. x4o. E ſimilmente nel Battisterìo: dd

' dexteram «Agni Sal-vatorcm cx argento puri/jimo in pedibus quinque Fenſìm,
, Ii-  
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libra: 170. Con questo unico titolo del Salvatore ſù negl’antîchi tem'pi
appellata questa Baſilica ſenza la giunta degl’altri due titoli de Santi
Gio. Battista,ed’ Evangelista,co’quali poſcia ſù conſuſamence appellata,
ed anche {i appella Baſilica di S. Giovanni, per li due Oracorj fabbricati
;, uesti Santi da llaro Papa, come ſcriſſe il Baronio (In not.ad MR.}

olv. )Rurſuram‘em adiacentìa Oratoria S, 70427711”; Baptxfloe, (7- J‘. 70471-
m‘x Evangeliflaz abl'lilaro Papa conflruéîa inBaPtìflc-ria Canfiantiniſiffecerunt .

.‘l ut eadem Bafilim dimtur etiam nomine S. f:}‘oanniſ . Anzi fino al fecola
) lx. non v’ hà memoria, ch’ ella foſſe appellata con altro titolo, che del

{ Salvatore, come anche prova il Creſcimbeni ncl ſuo trattato dello Stato
'; della SS. Chieſ}: Lateranenſè pag. 157. e ſeg.

E che lo steſſo lmperadore principalmente dedicaſſc al Salvatore
, anche le Baſiliche fatte in Roma in memoria dc SS. Apostoli , può aper-

tamente riconoſcerſi dalle immagini del medeſimo facce lavorare à Mo-
ſaico ne fontiſpicj di eſſe , le quali , ſebbene (trattandoſi della Vatica-
na ) furono ristorate da Papa Severino , e poſcia da Innocenzo Ill. {ì
ſono mantenute , ſmo che per la gran fabbrica del nuovo Tempio
furono demolite , e delineate lì veggono preſſo il Ciampinl alla-
3 . 2.

' p g S‘lopra però il costume di dedicarſi le Chieſe al Santiffimo Salvato-
re Fa d’ uopo quivi di mettere in chiaro un equivoco preſo dall’ antico
Autore dell’lsto’ria della Paffione,e Crocififfione fatta dagli Ebrei nella
Città di Barito , di una Sagra Immagine del Salvatore, l’anno di
Cristo 765. Mentre questi (doppo di aver narrato le miracoloſe,e gran-
di effuſioni di Sangue ſgorgaco dalle Ferite , e dalla lanciata del petto
della medeſima , per quali partenti ſi convertirono tutti quegl’ Ebrei ,
e pregarono il Veſcovo della Città à dedicare la lor Sinagoga princi-
pale in Chieſa ad onore del Salvatore ) foggiunſe , che da quel tempo
fi accrebbe il costume, in varie parti del Mondo,di edificarſi,e dedicarſi
Chieſe , ed Oratorj in onore del Santiſſimo Salvatore , ( Ex hiſ}.
apud Sur.9.Nw.) [Vdm antea zzntiquiarex noflri, wel mujeres bac pèmgerc
minimepmfizmpfirunt. Mentre ?: coſa certa,che un tal costume fi praticò
da S. Silveſlro in Roma , come {ì èpoc’ anzi provato . Ed in oltre per
antichiffime Tradizioni lì ha , che lo steſſo S. Pontefice , dedicaſſe un
Tempio della Pietà,eretto nelle Terme di Aleſſandro Severo, al Salvato—
re , ſcrivendo il Martinelli (de S. Salwar. m Tberm. ) A S. Silveflro,
dimm»! Salvatori , (7- a‘ S. Gregorio canfecratum, oggidl Frequentato
con gran divozìone preſſo la Chieſa di 8. Luigi de Franceſi,ove nell’
Altare èdipinta una maestofiffima Immagine del Salvatore. A questi
tempi del gran Constantino debbonſi riferire le due Immagini del Sal-
vatore lavorate à Moſaico ne] Battisterio eretto da eſſo per il batteſimo
di S. Coſtanza figliuola dello steſſo Costantino ( Anaflafi in ‘vit. 5. Si!-

*ve—
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odîri ) in una dellcqnali è il Salvatore , che porge a S. Pietro un vo-
lume ſpiegato con questc parole Dominuſ pacem dat ; e stende la mano-
delìra verſo S. Paolo; nell’altra è figurato Cristo ſedence [opra un glo-
bo grande , e stende la mano dest—a verſò un Apostolo , e nella [ìnistra
tiene un libro ſerracos ( ApudCiampin. de eddie. Conflanrini Cap. 10. tab.

. 13.)
E che molto prima del avvenimento di Berico ( ſiccome anche di

poi)i Romani Ponteficicostumaſſero di effiglare ]’ Immagini del Sal-
vatorelòpra gli archi Trionfa“ , e nelle Tribune delle Baſiliche , le_-
quali ſi ergevano iu Roma,benche in memoria de’ Santi Martiri , per
conu-aſſegno , che principalmente erano dedicate alSS. Salvatorſi- ,«
apparirà dalla raccolta , che abbiamo fatta , di ſomîglìanti antichi
monumenti . Nel Pontificato di S. CELESTlNO ( Anna 426.) avendo
Valentiniano lll. lmperadore, per voto Facco da Pla‘cîdia ſua Madre,ed
Onoria ſua Sorella, ristoraca la Baſilica di S. Croce in Geruſalemme .
nella volta di eſſa Tribuna , à moſaîco ſù eſpreſſa [’ Immagine ſedence in
Trono molto maestoſa, che ancoraſi véde : ſirnilmente eſſendoſi nel
tempo medeſimo fabbricata la Chieſ: di S. Sabina nell'Aventìno, ſoplſſa
l’ arco maggiore dell’ Altare fù effigìata à moſaico [’ Immagine del Re-
dentore : Ciampin. 'un. monim. to. 1. pag. 188. 72111. 47. , qual arco pe-
rò, eſſendo pento, non più ſi vede , ed è anche probabile , che tutta in—
tera foſſe eſprcſſa nel mezzo della Tribuna, poich’ eſſendo questa rovi-
nata , e di nuovo rifatta da Sisto V. egli vi fece dipingere,]a figura steſ-
fa del Sſiſilvatore con altre Sagre [mmaglnl .

S. L EONE [. PP. ( a 449. ) perſualè à Placidia Madre di Tcodolîo
Imperadore dì adornare à ſne ſpelſſc la Baſilica di S. Paolo : onde fece
lavorare il morylſixco ſhpra l’ arco maggiore il Salvatore maestoſo con..
gli 24. Senior dell’Apocaliſſc , che tut<avia ſi vede ristorato egregia-
mente pochi anni fono .

S. SlMl’LlClO PP. ( a 467.) Dedicò la Chieſa di S. Andrea in..
Barbara , ò Catabarbara Patrizia, preſſo S.Maria Maggiore , e nella
Tribuna Fece effigiare à moſaico il Salvatoreìn piedi ſopra un monti-
cello in atto di benedire , con un cartello ſpiegato nella finìstra, e varie
altre figure , frà le quali è quella di S. Paolo alla destra , e di S. Pie-
tro alla finistra . Nel fecola ſcorſn perì questo monumento , ma ne ri-
portò il diſegno il Ciampini ( meter. monîm. ta. |. Tabula LXXVI. ) Nel
Pontificato dello steſſo Simplicio , circa 1’ anno 472. Flavio Ricimerc

' Patrizio , ed Echnſole , di fetta Ariano , occupò la Chieſa di S.
Agata nella Suburra , per poterviſi adunare co’ſuoi Soldati Ariani, :
per comparire Cattolico , ſece eſprimere àmoſaico nella Tribuna del-

la medeſima l’ lmmſigine del Salvatore ſcdente ſopra il Mondo, ed 3 lati
di eſſo gli XH. Apostolì. colle parole fotto SALUS GENERIS H[IJQLl/XA-

Z ' .
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NI . Rovînò questo moſaico l’ anno 1592. ma cſſendoſi ſerbato il diſeî
gno nella Biblioteca Vaticanaffù pubblicato dallo steſſo Ciampìni nelſuo
libro, ta,,XXVlll. Tavola LXXVH.

S. FELICE PP. IlLCa. 483.) altri vogliono foſſe il quarto di que—
sto nome , dedicò in onore de SS. Coſmme Damiano ]a Chieſa prcſſo
la via Sagi‘a nel Foro Romano , e n ] a Tribuna à moſaico fece effigiare
nel mezzo la maestoſa immagine d Salvatore in atto di benedire in..
piedi fra nuvole di fuoco, con à lati quelle de SS. Pietro , e Paolo in
atto di preſentargli iSanti ſudecti due Martiri , e_dopo di effi anchſi;
quelle di S. Teodoro , e del medeſimo Pontefice . A qqcsto tempo do-
verſi riferire anche l’ altro moſaico , che li vede nel Tempio di S. Teo-
doro alle Radici del Palatino, io penſo, per la ſomiglianza del lavoro-
e della figura di S.Teodoro . E quivi anche nel mezzo vedeſi il Salva—
tore ſcdente ſopra il Mondo: quale Tribuna lì è conſcrvaca non ostan-
te che il Tempio dicaſi rifatto da Niccolò PP. V. , «: ristorato da altri
Pontefici . ,

S. SIMMACO PP. (-a. 498.) penattestato di Anastaſio Biblioteca-
. rio, offerì ſopra l’ Altare della Baſilica di S. Paolo un Immagine del
Salvatore , con ': XII. Apostoli d’ argento di libre 120.

PELAGlO PP. ll. ( a. 577. ) fece adornare à moſaico l_’ Arco mag-
giore della Baſilica di S. Lorenzo nell’ Agro Verano , e nel mezzo di
eſſa ſrà altre diverſe Sagre immagini fece quella del Salvatore del Mon-
do ſcdente ſopra un grande globo figurante lo steſſo Mondo, le quali
tuttavia ſufflstono .

S.BONIFACIO IV. (an.607.) conſagrò il Pantheon , dedican-
dolo alla Vcrginc,ed à tutti i SS. Martiriznella più alta parte ſi vede di-
pinta da un lato 1’ lmmagine del Salvatore, e della steſſa Madre di Dio;
quali pitture ſembrano effere antichiffime, ſe pure non ſono state rino-
vate ne tempi posteriorì .

GIOVANNI PP. IV. (a. 638. ) avendo fabbricato l’ Oratorio di
S. Venanzio vicino al Batcìsterio Lateranenſe,per collocarvi i Corpi di
questo, edi altri Martiri Fatti venire dalla Dalmazia , nella Tribuna
ſopra ]a loro effigie à moſaico fece lavorare in grande, nel mezzo a due
Angioli, l’ lmmagine del Salvatore il mezzo busto; le quali, prevenuto
egli dalla morte,ſecé finire Teodoro PP. di lui ſucceſſore .

Lo steſſo TEODORO PP. ( an. 641. ) avendo trasferiti dal Cimi-
tero della via Nomentana i Corpi de SS.MM. Primo, e Feliciano , e..-
collocatiglì nella Chieſa di S. Stefano nel monte Celio , nella Tribuna
avanti il loro Altare fece effigîarvi le loro lmmagìni , e nel mezzo di
eſſe una gran Croce gcmmata , e nella parte di ſopra alla medeſima,
Îſintr?i un circolo, la testa, e buſto del Salvatore , come fine al preſentc
‘1ve e . '

SI
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ſi S. PAOLO 1. , an. 754. ) fece lavorare à moſaico , entro un gran

circolo,ò ({ielo nella…), [opra la facciata della Chieſa di s. Maria in..
Torre preflo la ſcalinata di S. Pietro, 1’ effigie del Salvatore ſedente in
un Trono gommato in atto di' benedire , con un libro nella ſinistra
ov’ era ("cricca : Egoſum refinreéîio,Ù- Vita , con ſei Angioli tre per
parte , che adoravano la Sagra lmmaginc , ed 8. Vecchioni nella par-
te inferiore , i quali ofi'envano le Corone . Di quello il Grimaldi
rlſerilſice , d’ averlo egli ſleflo veduto , come dal di lui MS. ll Ciampi-
nì de zedifi Cmflam‘in. pug.88. quale eziandlo rapporta , come nel Tem-
pio di S. Petronilla, entro la stcſſa Baſilica Vaticana , dalla Caſa Orſi-
nn vi fù eretta una Cappella colluo Altarc,dettn il SS. Salvatore
dell’ Abbondanza . .…

ADRIANO PP. [. ( an. 772. ) collocò all’ ingreſſo del Presbiterio
della Baſilica di S. Paolo una Immagine del Salvatore di Argento, co-
me narra il Bibliotecario nella vita di lui . E lulle porte diquello della
Vaticana, un altra ſimilc nel mezzo dc SS. Arcangioli Michele , e Ga-
briele , ed una d’ oro puriſſimo preſſo [’ Altare del Principe degli Apo-
stoli , ed una altra di argento di libre 50. ſopra la porta della steſſz
Baſilica , appellata Argentea ( ld. Bibliot.)Qlſiesto steſſo Pontefice
ristorò il Titolo di S.Pudcnce , appellato la Chieſa di S. Pudepziana .
ch’ era rovinata: Nell’ antica Tribuna rimane tuttavia l’ antico mo-
ſaico coll’ lminugine del Salvatore ſedentc in Trono maestoſo colla
Croce gemmuta dietro , e con molte altre figure di Santi d’ intorno .
E ſe qucsto moſaico non era più antico , ſenza dubbio fù fatto lavorare
dallo steſſo Pontefice .

LEONE PP. lll. ( an. 795. ) poſe ſopra l' arco della Baſilìca di S.
Pietro ,ma molte altre Immagini , quella del Salvatore di maraviglioſa
vaghezza ; il che Fece ſimîlmente nella Bafilica di S. Paolo, e nella Co-
stantiuiana . Ed nna d' argento in S. Lorenzo fuor delle mura . Altra
d’ oro con i Xll. Apostoli avanti la Confeffione di S. Paolo, di libre 75‘.
Ed eſſendo ſlata in parte diroccata quest’ ultima Baſilica , rinovò’
quella d’oro con i X'll. Apostoli , ed un altra d’ argento dorata di li-
bre 60. ln oltre nella Tribuna del ſuo Triclinîo,detto Lconiano , nel Pa-
lagio Lateranenſedn mezzo a Xll. ,A postoli collocò il Salvatore il tutto
a moſaico , qua! monumento finoà giorni nnstriabbiamo veduto: ma
cſſendo totalmente perito, dalla Santità di N. S. BENEDETTO XlV.
amuntiffimo delle Sagre antiche memoriein ſito poco difensto una nuo-
va Tribuna hà Fatta innalzare, ed in eſſu effigiare à moſaicq le steſſe Im-
magini , giallo 1’ antica loro Originale Forma .

S. PASCALE PP. l.(nn. 8!7.)Molte di quelle Immagini del
Salvatore Facce lavorare ne moſaici nelle Tribune delle Buſiliche da
quello S. Pontefice conſervate noi veggiamo . Così in quella di S.}Ce-
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cilia in Trastevere , e di S. Praſſede ſx vede ilSalvatore in piedi in mez;
zo ad altre figure Sagre : ed in quest’ ultima, nella Cappella di S. Ze-
none, ove (i venera la Sagra Colonna di .N.S. Gesù Cristo, nella volta..

entro ad un grande cerchio ſostenùto da 4.Angioli, fece effigiare lo steſ-
ſo Salvatore 51 mezzo busto : ſiccome in due altri ſiti delle pareti di
questa Cappella , v’ è parimente à moſaico, in forma più piccìola, la
steſſa Immagine. Eziandio ‘ſopra l’arco maggiore della Chieſa di S.
Maria in Domnica nel monte Celio la fece effigiare in piedi entro due
ſemicircoli ſostenuti ne lati da [due An ioli , e dopo di eſfi ſono i Xll.
Apostoli. Anastaſio Bibliotecario nelgla vita di questo Pontefice, ri-
ſeriſce molti Sagri vestimenti da eſſo offercìalln Baſilica di S.Pietro,"

alla Chieſa de 88. Coſmo , e Damiano , ed a quélla del Monastero del
Salvatore nel Teritorio di Ricci,tutte inſignite col volte, ed effigie del
SS. Salvatore." — '

> . GREGORlO PP. IV. (an. 827.) Nella Tribuna della Baſilica di

— S. Marco da [e rinovata, fece lavor are à moſaico, frà molte Sagre lm- ’

magini anche quella del Salvatore in piedi in atto di benedire , e con
un libro —aperto nella ſinistra: e ſopra l’arco Trionfale dell’Altarg
maggiore, un altra eſprim ente ]a ſola faccia, e busto del medeſimo Sal-
vatore , le quali ſi conſervano, e quantunque fiano di razza maniera

‘ di quel ſccolo , tuttavia intatte fi ſono laſciate, come monumenti pre-
zioſi della Venerabile antichità , in occaſione, che la pia munificenza
del Sig. Card. Angiolo Qvſixjrini Veneto, Titolare di quella Baſilica, l’ab-
bia con Colonne , e marmi prezioſi talmente ristorata , che in vaghez-
za compete colle più belle di Roma . Anastafio Bibliotecario notò
nella vita di Gregorio lV. che poſc ſopra l’ Altare de 88. Sebastiano ,
: Gorgonia nella Bafilica Vaticana una Immagine del Salvatore dorata ,

, encllg Diaconia di S.Giorgio una vesta di broccato d’oro con una.

- Emile Immagine: e che vi fece i Portici ,' e vi ereſſe la Tribuna , e l’
ſſadornò di moſaìci': mà eſſendo questi per l’ umidità del ſito periti , og-
gìdì più non ſuffistono , bensì la Tribuna ?: stata dipinta à colori ch’
eſprìmono nel mezzo il Salvatore ſedente ſopra di un grande globo
che figura il Mondo, in atto di benedire, e che colla ſinistra porge un
cartello ad alfrn immagine, che ſembra effere di S. Pietro , preſſo cui
è quella di S. Sebastiano in abito militare : al lato destro del Salvatore
èla B. V- , ? dopo di lei S. Giorgio in piedi collo Stendardo in mano ,
\: cavallo Vlcino . Onde poffiamo credere, che ſomiglianti foſſero ì
moſaici ſattivi lavorare da questo Pontefice.

_ SÈRGlO PP. ll. ( an. 844. ) Ristorò , ed arricchì di Sagri Teſori il
Tltolo dìS.Martinoà Monti , vi ereſſe la Tribuna,ereſela ſplendida
co’ mofa'ici accennati in genere dal Bibliotecario, mà più non vi fono, e
‘probabzlmcntevvi cſpreſſe ad immitazione dc Pontefici ſuoi predeceſſog
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di Sanda Sanflarum di Roma . Cap. XXX. 18!

ri 1’ immagine delSalvatore : ricorda bensì Anastaſio, che frà gl’ altri

doni da effo offerti alla medeſima Chieſa, fù una Pacena maggiore d’

argento dorata , nel mezzo di cui era figurata [’ Immagine del Salva-

tore : e che ſopral‘ Altare collocò un altra fimile Immagine d’ argen.

to dorata , ed una vesta di broccato d‘ oro ornata di pietre prezioſc

* col volto del Salvatore .
S. LEONE PP. [V. ( an. 847.) ristorò l’ Altare , e la Conſeffione

di S. Pietro, che erano fiati ſopgliati da Saraceni , e gl’adornò con

varie lamine d’oro, con gemme diverſe , e varie figure del Salvatore,

ed una di queste d’ argento, ſedente in Trono maestolb, col capo ador.ſi

nato di gemme prezioſe , con vari Cherubini alla destra , ed i SS.

Apoſtoli alla ſinistra , c la collocò nella Conſeſſione : E ſopra l’ Altare

un altra fimilmente d’ argento in mezzo adue Apostoli Pietro, &

Andrea, di libre 104, Nella Chieſa de SS. IV. Coronati poſe un altra

Immagine del Salvatore d’ argento dorato di lib, 52. ed una Patena

ſimile di libre 7. coll’ effigie del medeſimo , della B. V. e degl’ Aposto-

li . Distribul anche à varie altre Chieſe molte vesti , ePaliotti d’ Al..

tare colle Immagini del Salvatoreicomc attesta il Bibliotecario nella di

[m' vita.
BENEDETTO Ill.( an. 855.)Eſſendoſi estinto lo Sciſma conî

cicatogli contro da Anastaſio Prete, in riconoſcimento della grazia,

offer“; nella Baſilica Laterancnſe una Immagine del Salvatore d' argen-

to di libre x6.e mezza in atto di calpestare un Lione, ed un Dra-

gone . ( [dem Amzfla/Z ‘Bibl. in cjm‘ vita . )

ſi S. NlCCOLO’PP. I. ( 211. 858. ) nella Baſilica di S. Pietro collo-

,cò ſopra il trave , che ſoprastava al ciborio , tre Immagini d’ argento,

la prima del Salvatore di libre So…, e l’altre due di Angioli di libre 70.

per ciaſcheduno. ( Anaflnſî Bib. in fuit. )

SERGlO PP.]l-l. (an. 907.) crài molti doni da eſſo offerti alla

Baſilica Lateranenſe , uno fù ]’ lmma ine del Salvatore d’oro: Come

attesta Gio. Diacono ( apud Seſuer. de ". Eccl. pag. 5 x4. ) .

BENEDETTO PP. VII. ( an. 983.) Nelle Grotte Vaticane, fotto

la Baſilica di S. Pietro, ſerbaſi affiſſo un moſaico, ne] uale stà effiggia—

to il Salvatore in atto di benedire, con S. Paolo alla de ra , e S. Pietro

à ſinistra con tre chiavi in mano ; stava questo moſaico ſopra il Sepol-

cro di Ottone ll. lmperadore , il quale morì in Roma nel ſudetto an-

no(Baron. d. a.) dopo d’eſſerſi divotamente conſeſſato al ſudetto

Pontefice,da cuiſenza dubbio, fù anche ſepolco nell’ atrio di questa

Baſilica , e di ſua commiffioneadornato il monumento con queste lm-

magini. Leonè Ostienſſe nella ſua Cronaca Caffinenſe 1ib.- 2. cap. 9.5

ricorda, che :\ ſuo tempo, coloro i qualientravanomv’ era il ſepol-

ero di Ottone , genufleflì faceano orazione verſo l’Oriente ,in atto di
n-
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ricevere la benedizione da questa Immagine del Salvatore;
PASCALE PP. lI. ( ,an. xc99. )Da questo Pontefice credeſi eſſerc

{lata Conſagracala Chieſa di S. Maria in Monticelli: iſſeſſa v'è ri-
masta una macstoſiſſlma lmmaginedelSalvatore della grandezza natu-
rale, mà fino alle ginocchia,lavorata à nobile moſaico, in atto di bene-
dire colla destra, e colla ſinistra ſostieue uu globo figurance il Mon-
do cop una Croce in cimamol folico diadema in cesta , e vestica di no-

bile ammanta d’oro. (Della ſorl'e, con altre figure, era nell’antica Tri-
buna , e probabilmente fatta adornare dal ludctto Paſcale : Ed eſſen—
,do questa Chieli: , per [’ antichità cadenye, fù rinovata dalla Sa. me. di
Clemente XLe da eſſo ſù la Sagra Immagine fatta collocare nella…
Tribuna moderna . E ſervica quella Chieia con molto decoro da PP.
della Congregazione dellaDottx-ìna di Frància,i quali ancora, con gran-
diflìmo comodo di tutto il Rione, Fanno le ſcuole gratis à Fanciulli.

[NNOCENZO PP. ll. ( an. 1130.) avendo rinovata in gran par-
te la Chicſa , eſſ Baſiliqa di S. Maria in Trastevere, adornò con vaghi
moſaici la Tribuna di eſſa , ſie frà le molte Sagre immagini, nel mezzo
fece effigiare ſedente iu Trono maestoſo il Salvatore in atto di coro-
nare la Santìffima Vergine ſua Madre anch’ ella in alto Trono [eden-
te alla di lui mano dclìra . . ſſ

ANASTASIO PP. lV. ( an. ] lgo. ) trasferì i corpi delle SS.Ver.
gini , :! Martiri Rufina, e Seconda, nel Portico di S. Venanzio preſſo
il Battisterio Lateranenſe , e ſopra [’ Altare, nella Tribuna , frà le loro
Immaginifcce dipingere il Salvatore maestoſo in atto di porre ſopra
le Teste delle medeſime due Corone . Siccome nell'Altarc incontro,
ove ſono i Corpi de SS. MM. Giustina V. e Cipriano,frà eſſi un alzia—
Immagine del Salvatore, con una gran Croce frà le mani .

INNOCENZO PP. III. ( an. 1198. ) Fù ſommamcnte divoro delle
' lmmaginidelSS.Salvacore, e ſpccialmentc diquesta di SanEta San.
&orum , poſciache Fecela, à riſerba del ſolo Volto , ricoprire di la-
mine d’argento dorate con tutti ilavori, e figure che: ſì veggono
nella Tavola eſposta à pag. 92. (* cpuſiderabili fono frà queste le quat—
tro effigiate nelle picciole porticine, che chiudono il fico laſciato aper-
to, per comodità di poterli bagiare i piedi del Salvatore , collequali lì
rappreſenca l’ apparizione del volto del medeiîmo Salvatore, nel tempo
che ſù conſqgrata da S.Silveſlro ]a Baſilica Costantiniana. ln oltre
eſſendo già cadente il mnſaico antico fatto da Collapdno nella Tribu-
na della Bafilica di S. Pietro, benche .rinovato da PP.Severino, an-
ch' egli lo rinovòſſacendovi effigiare,n81mezzo Frài SS. Apostoli Pie-
tro ePaolo, il Salvatore ſedcnte in Tronc maestoſo id atto di bene-
dire . Adornò anchele porte della Conſeſſzone di S. Pietro con altra
Immagine del Salvatore: ed altra ne fece lavorare à moſaico in ?etta
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Baſilica, in atto dibenedire , e di lòstenereilMondo colla ſinistra, 15
quale ſerbaſì nelle Grotte Vacicane: e queſta,ſiccome quella della
Tribuna,delîneate ſi veggono prcffo il Ciampx‘ni de xdîfic. Conflant. pag.

94. Ed ècostfle opinione(dice il Bofio de Croce, Trium harm” ]. 6.
c. Xll. )chele Immagini ſudette à moſaico eglile 'rinova cad eorum

forma”: , qua jam inde d magni Gonfiantini temporibus confluita fuerunt ,
eadem [igm ,

ONORlO Ill. (an. 1216. ) Adornò con vari moſaici ,la gran Tri—
buna della Baſilica di S. Paolo, nel mezzo da quali [picca 1’ Immagine
del Salvatore in maestoſo Trono fedente: equesti lavori, eſſendo in
alcuna parte guaſìi, al preſente ſi fanno ristorare , con diligenza : E lo
steſſo Ponteficemel fregio ſopra il portico di S.Lorenzo fuor delle mura,

.olt—re alla propia effigie col nome ſuo, e di altri Santi,, a moſaico
anche quella del Salvatore in atto di benedire vi collocò.

NICCOLO’ lll. ( un. 1077. ) come altrove narrato abbiamo, nel

rinovamento fatto del Sané‘ta Sanflorum, in più luoghi fece dipingere

la Sagra lmmagine , e nella volta ſopra l’ Altare in forma aſſai gran—
de ,a, moſaico . —

NICCOLO’lV. (an. 1288.)oltrel‘3vere, come li è detto più

inanzi, collocato il volto del Salvatore nel mezzo della Tribuna Latera-

nenſe , riſabbricò anche di nuovo quella di S. Maria Maggiore , e l’

adornò con moſaici , enel mezzo di eſſa il Salvatore ſedencc in Tro-

no di maestà, in atto di coronare la ſua Madre Santiſſima : e circa lo

steſſo tempo, da Giacopo, e Pietro,Cardinali Colonna, fù adornata fi-

milmente à moſaici la facciata. esteriore ſopra l‘ antico portico della

medeſima, nel mezzo de’quali l’effigie del Salvatore: ed avendo la. San-

tiri: di N. S. Papa BENEDETTO XLV. eretto un nuovo Portico alla

fieſſa Baſilica molto ſontuoſo, come amantiſſimo della conſemazione

delle antiche memorie Sagre, hà. voluto, che tutte questc Immagini

non ſolamente {ì conſervaſſero, ma preciſamente ancora,chc per archi

elevatiſino alla cima, rimaneſſero viſibili dalla Piazza avanti di eſſa

Baſilica . '
A-l Pontificato dî BONlFAClO VlIl.(cir. an. xzoo.)è da rife-

rirſi il belliffimo moſaico della Tribuna nel Titolo di S.Clemente , fatto

lavorare dal Cardinale Giacopo Tomaſ], nipote per parte di ſnrella del-

lo steſſo Pontefice ( la di cui diſcendenza,ſino al pre[ente, rimane nella

nobile Famiglia de Signori Ambroſîi della. Città di Anagni,quale hà

ſempre continuata , con quella degl’ Ambrofii, anche la denominazio—

ne De Tizmaſì. ) Ora nel proſpecto di questa Tribuna, nel mezzo di un

grande albero di Vite , che ne l'parſi ſuoî rami moffi‘a prodotti diverſi

Santi, è il Salvatore Crocifiſſodn torno al quale volano diverſc Colom-

be;e vi ſi leggono alcuni verſi, i quali ſpiegano, ſignificar qnellaCVite la
' hig-  
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Chieſa ſempre Feconda per il Sangue del Salvatore : l'otto di questo

moſnico dipinti al naturale!} veggono gli Xl]. Apostoli, in mezzo da

quali èil dalvatore in atto dl benedire ,con un lihro aperto nella fi-

nistramve li legge (Pacem meam do vobis: Pacem meam reliuquo Tobi! .

GlO. XXI ll. l‘ anno 9. del [no Pontificato, che fù il \4l9. con ſ'uo

Breve l'pedico d' Avignone ordinò , che lì continuafie il molaico della

facciata di S. Paolo fuor delle mura , che lavoravaſi dal celebre Pietro

Cavallino, colla Venerabile , e maestoſa lmmagine del Salvatore;

ed affinche non rimaneſſe imperfetta l’ opera, concedette, per questo

effetto, per cinque anni, cuccele ablazioni , e rendite provenienti dall’

Altare maggiore della medeſſma (Scwernno di quefla Bafihm1143398. )

Anche OTTONE Ill; lmperadore, nel fabbricare che fece di …la-_-

vo la Baſilica frà i due Ponti nell’ lſola del Tevere ( l’ anno lool. )

nel Pontificato diSilvestro ll.fece effigiarvià moſaico il Salvator“

fino alla cintura, colla destra in atto di benedire , e colla finistra in atto

‘ſſ—di tenere un libro aperto con queste parole EGO SUM VlA VERlTAS

ET VITA, la quale immagine, nel rinovumento fatto di questa Chieſa .

è stata trasferita , e collocata nel Coro Superiore, e ſ] conſerva con.

diligenza . ll P.Caſimiro di Roma ,Uomo di molta Sagra erudizione

adornato,amico nostro, nel ſuo Volume intitolato : Memoria lfloricbe

delle Chiefs, e Conventi de Frati Minori della FTWRomana, alla

243.278. ove anche ne rapporta ]” effigie stampata in ame , è d’ opi-

nione, che tal Immagine foſſe nella facciata di quella Chieſa, con altre

di ſomiglîance lavoro: ed alla pag. 295. eſibilce all’ occhio l’orifi-

cio, ?» {ìa collo di marmo, che ſerviva ad un pozzo, ch’era dentro

la steſſa Chieſa avanti 1’ Altar maggiore ( ove al preſente-trovaſi que-

sto steſſo marmo alto palmi tre , ed once 1. ) ln eſſo Fra le altre Imma-

gini,colle quali tutto intorno ſcolpito fi vede, tutte però aſſai rozze al-

la forma gotica , vi è quella del Salvatore in piedi in atto di benedire

colla destra , e colla ſinistra ritiene un libro aperto : oltre la quale da

un latoè l’effigie di un Santo Veſcovo , che ; ſorſe , rappreſenta

S. Adalberto, e dall’ altro quella del medeſimo Ottone lll. colla Chie-

ſa stsſſa nelle mani: e finalmente v’hà l’effigie di S. Bartolomeo

Apostolo, il di cui Corpo egli vi traſportò da Benevento .
Anche EUGleO PP. IV. nella famoſa Porta di Metallo tutta....

[storiata à baffi rilievi, che vedeſi nell' ingreſſo della Bafilica Vaticana,

nel primo quadrato, 0 Arcola fupériore, Volle foſſe effigiato il Salvato-

re ſedente in maestoſo Trono , in atto di benedire colle tre dita della

mano defira, e nella finìstra tiene un libro aperto colle parole: Ego

fum lux mundi : Er 'via 'verimti: .
Da tutti gli fin ora riferiti monumenti , e molti altri , che addurre

fi potrebbono , può facilmente dedurſi , che gliantichi Pontefici, tan-
ſſ to 
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(0 ne] fabbricare, quanto nel ristorare , erinovare le Baſiliche : =.-
Chieſe, per dinotare che tutte principalmente erette, e dedicare furono
al SS. Salvatore , maggior premura non ebbero, quanto che di Cffigiar-
vi le di lui venerabili immagini ne ſiti , e proſpqtti più degni , quali
erano le Tribune , e gl’ Archi trionfali .

Catalogo delle Chicſſè Dedicaleſpctialm eolfitola del Salvatore," ſi
le quali al preſſmtcfizffi/lom in Roma .

L. La Bafilica Coſiautiniana del Salvatore , fabbricata da Costantino
lmperadore, e perciò detta Costantiniana , e communemcnte
appellata di S. Gio. Laterano .

2. La Sagra Cappella antica di S. Lorenzo , di cui tracciamo , detta
communemente del SS. Salvatore alle Scale Saute .

3. J.Sahmtore nelle Terme di Nerone, (: di Alcſſandro Severo vi—
cino al foro Agonale; quale diceſi Foſſe dedicata al Salvatore
da S.Silvestro , e conſagraca da S. Gregorio primo Pontefice :
ove all’ Altar maggiore è dipinta nel muro una grande Imma-
gine antica del Salvatore medeſimo: e molto frequentata da
divoci per le grandi indulgenze concedutevi da Sommi Ponte-
fici , e [opra la porca v’ hà un Busto di marmo del Salvatore .

4. S, Salvatore in Torrione , ò ſia in Macello , detto de Offibus, fra la
Baſilica di S. Pietro , ed il Palagio della Santiffima Inquiſizione,
la quale ſù fabbricata da S. Leone Papa [H. che da alcuni Au-
tori credeſi foſſe quella, che oggi appellaſi S. Maria di Campo
Santo : ma realmente era altra distinta .

5. S. Salvatoredelle Cupelle in Campo Marzo :_ che fù conſagrata
da Papa Celcstino lll. l’ anno 1195. come appariſce dall’ lſcri—
zìone Gotica con tale memoria .

6. S.S.zlwrore della Corte , Chieſa antichiffima nel Trastevere ,
ultimamente rinovata da fondamenti da Religioſi di S. Franceſ-
co di Paola, da quali è ufficiata , coll’amministrazione della..
Parrochia .

7. S.Sal-vatare preſjò il Ponte di S. Maria, communemente detto
Ponte Rotto , nel Trastevere, Chieſa antichiſſlma Parrochialſi;
con XIV. grandi Colonne in due ordini distribuite . Fù ristau-
rata da Siſto IV. E Fuori di eſſa è 1’ Immagine del Salvatore ſe-
dente col libro , ove (1 legge Ego ſum via , ‘veriî‘as, @“ 'vita .

8. S. Sal—‘Uatorci’rl Primiterio, antica Parrochiale nel Rione di Pon-
te, già conſagrata l’anno lug.

L). S. Salvatore in Lauro , preſſo Monte Giordano , già eretſta da
A a on-

an' 
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Fondamenti dal Card. Latino Orſini . circa gl’ anni 1449; e ‘
coll’ anneſſo Monasterio data in cura è. Canonici Regolari di S.
Giorgio in Algamoſcia conſumata da un incendio,: resticuita da
Innocenzo [X. ora li tiene in cura dalla nazione dſie Marchiggia-
ni, col Collegio anneſſo per ]a gìoventùdì quella Provincia.

10. S. Salvatore in Campo , nel Rione della Regola, già antica Par-
. rocchiale: ed eſſendo stata demolita perla fabbrica della. Caſa
del Sagro Monte della Pietà , l’ anno 1639. fù riedificata nella…
piazzetta contiguamd è cura Parrochiale . '

u. 5. Salvatored Wantſ , Chieſ'a Parrocchiale antica unita alla Ca-
ſa de Catecumeni preſſo S; Maria de Monti: detta anche in.-
Suburra . ,

12. S. Salvatore alle ;. ]mmagini , incontro al Vico Patrizio nella
Suburra; questa cſſmìdo stata profanatal’ anno 165|. ſù riſab-
brica‘m in pìcciòſò Oratorio , e conccduto alla Confraternita…
Secolal‘c di S. Franceſco di Paola : Fù appellata alle tre [mma-

ginì , poiche lbpra ]a porta v’ era affiſſo un busto di marmo figu-
rante cre Teste dcÌSalvatore tutte tre fimiliffime: mà eſſendo
stata ultimamente ristorata la facciata di quest’ Oratorio, è stato
tolto questo antico monumento . '

13. S. Salvatore in Onda, preſſo il Ponte Sîsto , antica Parrochiale
fotto la cura , e governo del P. Procuratore Generale de Mi-
nori Conventualî , co] pavimento teſſellaco , e con due Ordini
di Colonne , e immagine del Salvatore ſopra la Porta .

14. S. Salvatore nella Via Ostienſe, fituata pochi paffi Fuori della-
Porta detta di S. Paolo preſſo la Piramide di Caja Ccstio , ſotco
]a cura di un Eremica . '

Di tutte quelle tra 14170 il Panciroli nel libro da Tèſiſhri mzſccffli di
Roma , e Fioravante Martinelli ncllaſha Roma Sagra , dal
quale , cziandlo abbiamo ilstſigucmc Catalago di altre Chif-
jè dedicate in Roma al Salvatore, le quali a‘ affatto fimo

mancate , 0 pur: in altri titoli ammalate .

[. S. Salvatore in Erario , ed anche detto in Staten; , che ſù unito
alla Conſolazìone . '

2. S. Salvatore in Yulia Frà S. Carlo de Catinari , ed il Monastero
di S. Anna, incorporata ad eſſo Monastero .

;. Salvatore in E!]llfroavantl' la Chieſadi S. Maria degli Orfanelli .
4. S. Salvatore degli c/Ircionî .
5. s. Salwztare nell’ e/Irco, unica alla fabbrica di S. Lorenzo in Da-

maſo . S. 
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6. S. Salvatore puffi) [' vino Oſcuro , nella Regione detta Pigna .

7. S. Salvata re in Bordonia, detta anche diCoſſa Cnvallomra S. Giaz

como de Scoſſa Cavalli in Borgo . ‘

8. S. Salvatore de Cacalmr], ora S. Maria del Pianto .

9. S. Salvatore de Camigliano nella regione di Trevi .
lo. S. Salvatore de Corneliu , nella ſalica di Monte Cavallo , trà S.

Domenico {: Sillo , e S. Caterina dìSiena .

1 1. S. Salvatore de Cortillis în 'l‘rastevere, forſe della Corte .

12. s. Salvatore in Domo Worm) Fortini in Tax. Cencii Camerar .

13. s. Salvatore in Campo ; incontro alla Chieſa della Trinità de Pel—

legrini 1 poſcia riſabbricata à canto il Monte della Pietà .

\4. s. Salvatore in Macello alias de Turricme, & de Offibus , ora dec-

ca di S.Maria in Campo Santo .
15, s. Salvatore de Mſizfflmi ſul Campidoglio, ov’ era il Tempio di

Giove Capitolino , diroccata l’ anno 1587.

l6. s. Salvatore de Wlizia fù la steſſa, che de Cornelii: ſopra nomi-
nata n. lo.

17. .S‘. Salvatore de Oli‘va , nella regione de Monti .ſi

18. S. Salvatore in Talea, vicino S. Cattarina de Funari .

:9. s. Salvatore a‘pìè del Ponte, che anche al preſente ſuffiſte in..
Trastevere, al Ponte di S. Maria . ‘

20. S.Sal-vatore in Penfili , vicino à Piazza Morgana , ſorſe la steſſa
detta de Palco ut lup. n. x8.

21. S.Salwtore di Picture in Campo Marzo , forſe al preſente 3.

Salvatore delle Cappelle .

22. S. Salvatore della Pigna in Trastevere, ſorſe oggi Santa Maria in

Cappella .

23. s. Salvatore in Piazza Giudea : colla cura d’ Anime,ove al prc-

ſence è un Osteria nel cantone fra laPorta del Ghetto , e S. Ma-

ria del pianto .
24. S. Salvatore in Portico, ora 5. Omobuono .

25, s.?alfvatore nel Wrinale in contro S.Silvestro di Monte Cavallo .

26, S. Sa varare 'Domna: 'Roſa: .

27, S. Salvatore in Matera . Vedi in Erario n. 1. - ..

28, S. Salvatore de Subcubo nella regione dell’ Arenula .

29 s, Salvatore in Subura , forſe lo steſſo, che alle tre Immagini , à

piè della làlita di S. Pietro in Vìncoli . '

30. S. Salvatore in Tellude, ò Tellure, non lungi dal Palazzo de Con—

ſervatori in Campidoglio . .

31. S'. Salvatore in Termis, cioè nella Terme di Diocleziano, e dletro

di effe, ov' era anche la Chieſa diS. Ciriaco . ſſ

32, s. Salvatore alle tre Immagini , detto anche in Suburra, forſe ghe

lo steſlb al n.29. A a 2 33.5.

*. i "1, ùyſſ ,.-‘..-ſi- … ,...-W…...-  
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33. s. Salvatore nell' O/pcdale, forlela lìeſſa ehe de Cornelii: nomi-

nata aln. :o.

C A P O XXXI.

Del culto wrſh il SS. Salvatore, e\ìzc Immagini , affari“, e pro-
pagata , mlfòna'azst Abbazie , e Manasterjſam tale dmomàg

nazione : a calprma’crſhne Ieſhe immagini per Arma ,
:) Stemma , o il Titolo da alam Ordine Religigſh .

NOn ostante , che molto prima dell’ ottavo ſecoz) ſoſſe grande—
mente propagata il culto delle Sagre lmmagini el Salvatore »

lulladimeno è Coſè certa , che al‘matoſî di Furore Contro di effe il per-
ido Leone lſauricomlrca l’anno di Cristo 726.1’incendìo diquesta Ere-
ſia molto più acceſe ]” cuori de Cattolici , a dllatarne per tutto il Mon-
do la Venerazìone , fondando Monasterj, e Lhieſe , che dedicate..-
Foſſero al medefimo, (: ſi appellaſſcro col Titolo del SALVATORE .
S. Bonifacio Apostolo della Germania , Arciveſcovo , e poſcia Marti-
re ( ex Aita apud Sur.5. Fun. lib. 2. )nel l'ecolo steſſo, frà le altre premu-
re , ch’ ci praticò , per la converſione di que’ popoli, una ſù d’ inſe-
*ìre ne’medeſimi la venerazione verſo il SS. Salvatore , ed a questo eſ-
"etto ereſſela Chieſa, ed Abbadia ſ-u'noſu di Fulda, e vi collocò i
donaci dell’ Ordine di S. Benedetto , E- ne ilnnecrò molti privileggi
da S. Zaccaria PP. (etiam ‘Bzron. ad an.C/1rifli 751. ) il quale nella l'ua
Epistola eſencò da qualunque altra giurilîlizionc lo steſſo Monastero ,
foggettandolo unicamente alla 5. Scale Apoſìolîca , e così al medeſimo

_ S. Bonifacio riſprrſc : Quiz paflulſlflì d nobiſ, quatenm Monſizfleriunu
SALVATORE a te conflruèîum in loco, qui vommr erga ripara fiumi-
m'; Fulda, privilegio Sedi: Apoſìoline detonzretur @*c.

Similmente Lucerio lnſigne Abbate dell’ Ordine di S. Benedetto .
come rapporta l’erudiciffimo P. Mabîllone ( nel To. 2. degli Annali Be-
nedettini all’anno di Chrifla 74o.pag. uo.) poco prima dl S. Bonifazio
ereſſe lacelebre Abbadia di Farfa, col Titolo , e Chieſa dz S. Salvato-
re , distanre otto miglia dalla Terra di questo nome nella Sabina , qual
Chieſa magnifica , fino al preſente lì vede , con la maestoſa Immagine
dipinta del Salvatore , e Lucerio steſſo ne ſù Abbate, e morì nel pre-
detto anno 740. mm ante anno: quinque , ſiMona/lerium S. Salvatori; 0670
A Farfizpqffuum millrlvus extruxiffet : Ma troppo lunga , e nojolà imprcſa
farebbe il nominare ad uno ad uno i Monasterj , e le Chieſc erette
m que’ſecali da Monaci del Sagra Ordine Benedettine fondati , c—de-

dlcati
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dicati fatto il ſicolo deiSS. Salvatore, bustauſiiu uu-in‘ſi brevemen—

tc , come qucsto celebraciiìmm Scrmorc dch' Annali, nc] fecondo To-

mo , ne rapporta fino 3} (mm;… di 52. , nel cerzu 33.c nel quarto 29.

Come puòvcderfi negl’lndìciuc Munasterj , che nex tide di cialchedun

tomo fon registrati : cla maggior parte di tali Mouaiìerj ed Abbazie,

erecce ;: fondate furono in qnd Lcmpi , che ancora cuntinuavala Perfe-

cuzione contro le lnumſigim dei S.Jvatore , ?) negl’ immediate lèguenti;

e da ciò poffiamo raccogliere quanta premura ebbero gli Uomini Apa-

_stolici di quella lllustrìſhma Religione di propagare l'empre più il culto

del SS. dalvatore , e ]a divozione verlo le di lui Sagre [mmagini , che

nene Chicſe , ad eſſo dedicate , alla venerazione de Fedeli [ponevano .

Nel ottavo ſcwlo, rizrovunduſi le Spagne oppreſſe dal giogo de

Mori , Fra le altre empiecà , împoſero doverſi pagare loro un tributo

annuo ſopra le nobili Vergini , che voleſſero eſſer eſenti dalla prafliru-

zione , e con questo ticolo appellavaſi questo tributo. Alfonſo,detco il

Casto, Rè di Galizia , non [offcl'endo un gravame sì empio , e bestialc ,

confidandoſi nell’ ajuto potentiffimo dì Cristo , che appellaſi Rè delhſi,

Vergini , quantunque con forze di gran lunga inferiori ,incrapreſe la.,

guerra co' Mori preſſo l’ Asturiu , e ne ucciſe ſettanta mil}: col loro

Duce Mugm‘c : Onde in rendimento di grazia per cotanto inſigne

Vittoria , in Oviedo , ove stabil‘x la Sede del Regno, ereſſe col tìtoko, e

ad onore del SS. Salvatore una maestoſiffima Chieſa , in cui affiſſe in

due tavole di marmo [colpita la memoria di questa grande Victoria,

come narra Ambrogio Morales nella iua lstoria lib. f.cap. 32. e da ef-

ſo , e da altri Scrittori il Baronio , all’ anno di Crſflo 797

Ne fecali ſuſſeguemi ſi ereſſcro diverſe Religioni , e Congrega-

zioni fotto la Protezione , ò titolo del Salvatore nostro . La più antica

però, che , in tal genere , ſiaſi da me oſſcrvata, è quellamhe fù isti-

tuita da 5. Giovanni de Matta , ch’ ebbe il titolo della Redenzione de

Schiavi , ed i ſuoi Fra'fi , appunto per tale impiego di Carità , Reden-

tem'fi appelland, imitando le vestìgia ſìeſſe del Salvatore , ( che anche

Redentore fi nomina ) . Quindi è , che Papa innocenza lll. , il quale

ne approvòla denominazione, e l’lsticuto, diedegh ancor—alo stem-

ma , e figìllo , il di cui primo Originale ( formato à moſaico ſopra la..

porta del primo Spedale, e Caſa eretta nel Monte Celio, preſſo le

forme , ò Condotti dell’ Acqua Claudia , c la Chieſa di S. Tomaſo , do-

nata a] Samo dal medeſimo Pontefice ) {ì vede , e conſiste in un circolo

grande, ne} mezzo di cui sta aſedere un Immagine del SS. Salvatore

quaſi al naturale frà due Schiavi 1’ uno Moro , e P altro bianco , come

in atto di liberarli dalle catene di lor khîawtù, enella circonferenza

îeggcſi >X< SlGNUM ORDINlS SS.TRINITATIS REDEMPTlONlSCA-

PTIVORUM .
Nel
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Nel ſecolo XIV. la Nobiliffima Principeſſa dì Svgzia S. Brigida isti.

tuì un nuovo Ordine diReligioſi dell' lino , e dell’altro ſeſſo, e per
comandamento delsalvatore medeſimo ne ſcriſſela Regola colla deno-
minazione dello stcſſo Divin Salvatore . ( ex Wim apud Sur. 23. Jul.)
]nflìtuit nowum Ordine»; monaflicum , @- regulam , [i‘ve Cammcm. ex ore.;
Chrifli ipfidit-‘Ìanti: tonfi-ripfit . E quest’ Ordine fù appellato del SS. Sal-
vatore, ed approvato da PP. Urbano V. 1’ anno 1370. e poſcia da Mar-
tino V. dai quale , come ſcriſſel’ Oldoinonelle Addizionì al Ciacconio
nella Vita di questo Pontefice , fù conceduta :: quelì’ Ordine la Chieſ:
di S. Cecilia in Trastevere: Ecclefiam S. Cmilize Tranflyberim Ordini
S. Salvatorixfizb regula S. Auguflim‘ per E. 'Bzrgittam iu/Zitmi , de can-
ſenſh Canonicorum attribuz't . ngest’Ox-dine tuttavia fioriſce nelle parti
Settentrionali , ed in Roma eziandio governa la Chieſa di questa Santa ,
nella Piazza Farneſe , econlerva lc stanzcmedeſime abitate da eſſzſi. ,
ove anche terminò ſelicemente il ſuo pellegrinaggio , e paſsò al Cielo .

Nelprincipìo del decimo quinto ſecolo, dal B. Stefano da Bolo-
gna , con altri Eremitani di S. Agostino , ebbe i ſuoi princìpi una Con.
gregazione di Canonici Regolari, col titolo del Salvatore, nel Territorio
Saneſe , in un luogo rimoto , qual lsticuco l’anno 1408. fù approvato
da PP. Gregorio X“. con ſua Bolla, in cui particolarmente volle, che
ſoſſcro con questo titolo denominati : Wadipſì Fratres Canonici Regu-
[;…-; @*c. Sandi Salvatori: numupari debeanr : e con questo titolo conti-
nuò à nominarli in altre Bolle di conferma è. lor favore ſpedite . Ot-
tennero poſcia Ia Chieſa di S.Salvatore di Bologna fotto PP.Martino V.
e perciò anche furono appellati Congragatio Canonimrum S. Salvatori:
de Bononia , fi-vè de Syl-va Lam; . òoprq di che può vedcrſi il ‘Pennotta
nellaſua ] ia Triparrim de Carzaniu Regolari al lilz. 5. mp 51. 11 quale
anche rapport nel Catalogo de Monasterj di qucsta Congregazione, il
numero di 20. di ſilz colle lor Chieſe dedicate al Salvatore medcſimo .
E ſùconſermata dallo steſſo Martino V. I’ anno 1430 . Paolo Maſini
nella ſua ‘Bolagmz Perluſi/me , ſocto ilgiorno ottavo di Settembre,trat—
tando della (.hielà di S. Maria in Reno di Quella Città , cosl dice : W—
‘zzi ebbe [' angina [’ antica Congregazione de Canonici 'Regolari del S. Salwa-
tore ]btto la Regola di S. «Agoflina , detta anche di S. Maria in Reno, r/Jefù
ffllfi’rmata da ‘T”P. ]rmocenzo II. nel 1 136. Ma , eſſendo coſa cerca , che
tale denominazione fù conceduta à qucsta Congregazione di Canonici
R_egolari fondata da] B. Stefano , conviene crcderſi equivoco del Maſi-
nl: o che forſe dir volle , che in S. M.del Reno vi staſſeroi Canonici
Regolari, e che vi ſoſſero confermati da lnnocenzo PP. [I. e che dopo
d’ averne preſo poſſeſſo la Congregazione de] Salvatoreszſſeffl appella-
ti della Congregazione del Salvatore; tanto più , che 10 steſſo Autore,
ſotto il giorno 9. di Novembre , trattando della Chieſa di S. Salvaàqre

1
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di Bolo na , dice : m' è fcppelliro il Beato Stefano Reflaurarareſi:

della Re 1310»: di quefliCanuniu‘ , che morì nel 1444. Lo lìefl'o ezian-

dio oſhamo credere addivenuto à Canonici Regolari dell’ anzichiffima

Chiela del SS. Salvatore nella Città di Venezia , in cui , per opera del

Beato Bonſiìio nobile Veneto , e Pievano di eſſa, vi furono introdoc.

. ti i Canonici Regolari della Buſil ca Lateranenſe ,maudativi da lnnoc.

PP, [Ll’ anno 1141. e polcia confermativi da PP. Eugenio III. [' anno

“48, Onde qucsta denominazione de Canonici Regolaribdel Salvatore ,

…… potè provenire à tutta la Congregazionemè pure da questa Chieſa,

ma \blamente dopo la Bolla di Papa Gregorio Xll. data nel 1408. come

(1 è accennato più ſopl'a . '

E quivi , procedendo per ordine di tempo , dar luogo ſ1 dee ,ben-

che non fia Religione , all’ inclita Compagnia de Nobili Romani , la_ſi

Quale, ſcbbene dopo lo ſpazio di molti anni, ebbe la Custodia della Cap-

pella di Sanaa .S'mzfìorum(come ſì è altrove accennato , e più steſa-

meme ſi rapportcra nel Cupo ultimo di quest’ opera ) nulladimeno ſ1-

na Istituzione , aſſunſe il titolo de Raccomandati dell’
110 dalla ſua pri!
],)zmagine del SS. Salvatore: come ſi hà dalle memorie del Catasto ſe-

condo nell’ Archivio di eflſſa Compagnia: ove leggeſi , che per opera

del CardinaleetrQ Colonna , che ſù aſſunto da Niccolò [V. W… Dei

nomine, ej- SaI-vatori: noflri ffi- Cbriſli !ongregati olim, @- operante reco].

mem. (l'"‘m‘ùm ‘Rc'vercndi/fimo D' D' P“” 54570]?!an Ecclcſſitc digmffimo

Cardinali de Principibn: Romani: de Columna ngariter nſmcuparo , cum

auiîoritate Pontifici: , @" .S'edis Apofla/ùw ad opera Dei, (q- miſcrîcordix

facienda , Sotietatcm contrgzxerunt ad invîcem , @- Fratemitatem de certo

numero laicorum , ful: *varabula , ei" nomined. Imaginiſ, Widelicét Re-

tammmdatorum Imagini; ud bar:1324 Sunflorum de ?ere apud Lateranen.

cum ordinationibu: , ('T/iamm de mlm ‘Difvino , @" Veneranda ]magino

Salvatori; , de boſpimlimn/Zmendo ,eîc. E con qucsto titolo di Ram-

mandati deléanti/ſimo Salvatore, d’ allora in poi fi appellò questu Com-

pagnia, anche da PP, Gio; XXIL nella ſua Bollalpedita d’ Avignone

l’ anno fecondo del [un Ponuſicato , in cui leggeſi: Cum iraque ,fim:

pro parte dilefìormn Filioruchcommendatorum Imagini: (‘a/Wto… in ‘Ba-

ſìlim ad Sanéîa Sanfiurum de ‘Urbe (Fc. MA col progreſſo dì Lempo , aven-

nolco fico nel Campo Laterano , dalla,
do la Cumpagnîa ()ttenluo 1

Chieſa detta di S.Pietro , e Marcellmo nel Rione della Suburra, ovc

eſercitava l’Ol'pitulicà , ereſſc l’annq1348. il ſuo Spedale per i Pave-

ri , e per g\’ lnſermì , preſſo ]a Chielchd di Andrea , come appariſcc

dall’ ll‘crizionc , l'otto cui ancora leggeſi .

HOSPLT. SALVA.REFUG'UM PAUPER . ET

INFÌRMOR .

On-

MuiiſſſſſiafA……ſſ… .…  



 

Maria della Cappella -
Onde à quello ſuo Spedale communicò il titolo del Salvatore ". E

non ſolamei-te ella allunſc il titolo, mà eziandio preſe per proprio ſtem-
ma , ed inſegna 1’ Immagine steſſa del Salvatore , effigiata à mezzo bu—
llo l'opra un Altare tutta riſplendente frà due Candelieri , con _due ce-
re-i ardenti ; E fino da que’ſuoi principj l’ affiſſe , ed eſpreſſe nelli mar-
mi del Portone del tuo predetto Spedale , e nelle pareti csteriori , che
ancora ſi veg-gono di maniera Gotica , in alcune delle qualilbno figu-
rati anche gli Ostiarj ginocchiati , con torce ardenti alle mani : e con-
tinuò poſcia a collocare quello ſuo flemma, ed Arma lòpra tutte le Ca.
ſe , Orti , ed altri edific; laſciati alla medeſima Compagnia, e \ne Spe—
dale: onde rare ſono in Roma quelle strade , nelle quali , una tale lnſe-
gna non li vegga ſcolpica in marmo,ò altra pietra in contraſſegno di
proprietà.

Anche gli CanonicîRegolari Lateranenſi ebbero questo Titolo del
Salvatore nella maniera ſeguente . Dopo il poſſeſſo , ch’ebbero dalla
Baſilica Lateranenſc per molti ſccoli , furono questi levati della mede-
ſima , e ritiratiſi preſſo la Chielà di S. Maria di Fregionaja vicino alla
Città di Lucca , ivi alcuni di loro di gran Santità, e ferVOA‘e , circa ['
anno 13-96… diedero principio ad una riforma oſſervantiffima del loro
lstituto, ſotto la Regola dis. Agostino, che riconolèono per primo
lor fondatore , e {i appellarono col titolo di Canonici Lateranenfidî Fre-
gionajſſz: Ed Eugenio PP. IV. , aſſunto che fù al Pontificato, l’ anno
1431. ordinò al Generale, che gli mandaſſe à Roma 4. di que’ Religio-
lîffimi Canonici , à quali offer} di nuovo la Buſilica Lateranenſe : € ſi-
nalmente ne diede loro il poſſeſſo pacifico: dichiarando , che questi
Canonici Regolari-diFregionaja erano degli steffi , che anticamente;
ufficiavano la predetta Baſilica: onde nella Bolla data 1’ anno 1446.
commutò loro il titolo di Canonici della Congregazione di Fregianaja, in
quello di Canonici Regolari del Salvatore Lateranenfi , e con questo di poi
furono appellati . Mà , che eziandio loro continuaſſe questo medeſimo
titolo dopo che l’ anno 1471… eſſcndo vacante la Sede Apostolica , ne
furono violentemente ſcacciaci da Canonici Secolari , può dcdurſi da
una lſcrizione go. annidi poi da effi affiſſa nella predetta loro Chieſa di
S.Maria di Fregionaja , che rapportaſi dal P. Ceſare Franciotti nella
ſuſia lstoria de Santi di quella Città , ove tratta della Chieſa di S. Fre-
diano , ella pag. 520. del ſenuente tenore .

SALVATO'RI CH'RIS TO, ac s. Spei Matri .Mrm'x Canonici Re-
galare: ab Ajmflolix primum , ‘Diwiqu: Muguflini norma ]ìtb «flooflolirî:

ngulixinflituti, tontìnutzjampridem in bar Camobio m&im‘ ‘Dco dimm",
b iv: per Italia»! , fub titulo Lateraneu: dilatati , hanc mdc»: wmstatc [ahea-
îem re/Zituèrc annogratize [gol.
WHmemorie ci ſouo state benignamente comunicate dal Rexîî—en—

] .
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dìffimo P. Abbate Generale de medeſimi Canonici Regolari Laterancnſi
D, Aleſſandro Giuſeppc Chiapini, perſouaggio per Dottrina, pietà ſi-n-
golare , c per l’ erudizione cos'] Sagra , come profana, degniffimo di
farſene onorata menzione .

Somigliante ticolo , e denominazione furono dati dalBeato Pietro
Forier Canonico Regolare di S. Agostino , e Parroco di Matincurizſi.
nella Lorena al lho lstituco, volendo, che ſi appellaſſe: De Canonici Rc-
galari dcl no/Zro Salvatore : qualefù approvato da Papa Urbano V1 H.
e prima da Gregorio XV.

Anche la Religione de Chierici detti Minori , di cui fù primo
]stitutore il Ven. P. Agostino Adorno Patrizio Genoveſe : questi uni-
tamente col Ven. P. Franceſco Caraccioli , ed Agostino della steſſa Fa-
miglia, nell’atto di Fare laloro Proſeffione in Napoli nel giorno appun—
to dell’ Ottava di Paſqua l’ anno 1589.1'econdo la conceffione avutane
da Siſìo PP. V. aſſunſero per ſtemma , e per Sigillo della lor nuova..
Congregazione [’ Immagine del Salvatore riſorgeiìte : ſotto quale sten-
dardo militandoi ſoggccci di eſſa , colla dottrina , zelo , pietà , e San-
tità Rcligiolà promovono la gloria dello steſſo Salvatore , e la ſalutc
delle Anime . E ciò abbiamo ricavato dalle notizie ſomminìstrateci
dal M.R.P.Domcnico Maria Ricci del medeſimo Ordine, Amico nostro,
Uomo fornito di molta Ecclcſiastica , e profana erudizione.

5. Vincenzo de Paulo Fondatore dell’ inſigne lstituto , e Congre-
gazione appellata della MlSSlONE ( mirabilmente dalla Francia pro-
pagata non l'olamente in Roma , e per l’ Italia , ma eziandio nelle più
rimotc Provincie, con tanto ſplendore del Culto Divino , e profitto
ſpirituale negli Eccleſiastici , mà ancora delle anime de’ poveri colleſi;
continue Miffioni ) affinche gli ſuoi Alunni perfettamente imitaſſero le
vestigia di Cristo , ſie de Santi Apostoli , poſe fotto la tutela del Divin
Salvatore questa ſua Congregazione, col prefiggere alla ſua Regola. la
di lui Sagra Immagine in mezzo à medeſimi Apostoli in atto di benedi-
rc , ed indicare coll’ indice della ſinistra , le parole ſottoſcritte rir-
cm'tcper Caflella evangelizſimtcs ubique ( Lucſic.9.) E volle , che il ſigillo
della medeſima eſprimcſſe lo stcſſo Salvatore vestico di Tunica, e pal-

lio , in piedi, colle parole: “Paupen'bm evangelizzare mzfit me .
Nella Chieſa di S. Giacopo, detta de Spagnuoli , di Roma , l’ anno

1579. da alcuni ſoggetti ſervoroſi di quell? Nazione ſù erettaama Con-
gregazione,ò Confraternicada quale aveſle da cſercitare diverſe Opere
Pie, maffimamente verſo i poveri ſuoi nazionali , e questa per propio
flemma ſcclle l’ Immagine del Salvatore rìſorgence , cglorioſo :di cui
tratta il Piazza nelle Opere Pie di Roma L Tratt. 8.041. 13.)

Celebratiffima è per tutto il Mondo la Ven. Compagnia di Gesù
fondata da S. lgnazio di Lojola: eperch; lo steſſo Santo stabiliva in...

B que-

;ſſ ' ,
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194 [fioriti della Cappella
uesta ſua Religione Uominiveramente Apostoh‘cî , ed imitatori del

Elvin Salvatore , non ſolamence diede alla medeſima il' nome, ma an-che per Veffillo, e Sigillo , quello di GESU’, che altro non fignìfica ,,
che il SALVATORE del Mondo , fecondo la ſpiegazione fattane dall’
Angiolo à S. Giuſeppe ( Matt. c.. 1.) Vambis nomen eju: ?ESÙW: ipſè
enim fizlwmfiuietpopulum fimm .

Finalmente la Sagra Congregazione degli Eminentiffimi Cardina-
li , detta diPropaganquide , tutta applicata alla Propagazione della.
Cattolica Religione, nelle Regioni occupate dagl’Eretici, Sciſmati-
ci , e paeſi ſoggetti agl’lnſedeh‘ perſſtutto il Mondo , per filo ſigillo Cſ-prime I’lmmaginedelSaIvatorc co’ ſuoi lz. Apostoli, nella circonfe-
renza di cui ſono le parole del medeſimo Euute: in Mundum univerfitm ,
pra‘dîmtc Evangelium omni Creatura .

La Sa. me. d’ Inno'èenzo PP.XlL cſſendo giunta, dopo tante ſollecî-
tudìni , e ſpcſe, ad erìggere ne] Palagio Pontificio Lateranenſe un Oſ-
pizio per i poveri invalidi , dell’ uno . e l’ altro ſ'eſſoCdi cui potrà
vederſi il Piazza nellefice Opere Pic di Km:; Tratt. [. cap. 25.) volle.-
aſſegnargli lo stemma , e ſigilfo dell’ Immagine del SS.Salvatore: e ſeb-
bene parte di qucsto Oſpizio ſiafi unico a quello di S. Michele à Ripa ,
nulladimena nelle coſe appartenenti a quello del Laterano . e del Con-
ſcrvatorioivì rimasto , fi adopra lo steffo ſigillo. Oſſuſſindì è, che il lo-
dato Pontefice, per dote, e mantenimento di quell’ Oſpizio, aſſegnò di-
vcrſi Capitalistabìli , e frà questi iprczzi dell'annuc piggioni della...
gran Curia lnnocenzìana di Monte Citorio, del Palagiomve abita Monſ.
Vicegerente in Piazza Colonna, della Dogana di Terra in piazza di
Pietra , e della Dogana di Ripa grande: e ſopra ciaſcheduno di questi
Edificj fece affiggervi l'Immaginc steffa del Salvatoremffigiata tal una..
fino à mezzo busto , ed alcuna in piedi, col volto circondato dì ſplendo-
rì.e ſotto di eſſe immagini l’lſcrizione HOSPITH APOSTOLIC] PAU-
PERUM lNVALlDORUM , come lnſegna , e ſigillo propio di quella
grand’ Opera .

Offervjamo finalmente come alli ſeì Tomi în Foglio dell’ inſignmOpera delle Vite de Santi Launeſſaccolte dal celebre Fr. Lorenzo SurìoCarcuſiano, stampaci in Colonia Agrippina col Privileggio di S. Pio V.e l’ approvazione del Rffio P.lnquiſitore di quella Città Teodorico Buſ—
codienſe dell' Ordine de Predicatori , dall’ anno 1572. fino al 1578. ſùprefiſſo perinſegna lm belliſſnmo Scudo colla Testa , e busto del Salva-tore in profilo , intorno cui ſono lc ſeguenci parole :JHESUS . CHRlS-
TUS FlLlUS DE] VlVl SALVATOR MUND] REX REGUM ET
DOMÌNUS DOMlNANTIUM .

’ Non vogliamo paſſare nèpure ſotto ſilenzîo ciò che fece il celebrò ,Cristoſoro Colombo, comc ſi hà nall’lstoria data alla luce da Ferdi. »
714"—

  



dì Sanaa Sanflarum di Roma . Cap. XXX]. lg;
mincio di lui Figliuolo , al capo zz. Aestì dqpo di aver ſcoperta la prima
lſola, e Terra dell’ America,in rendimento di grazie di effere 'staro pre-
ſervato da tanti pericoli , in sì lungo viaggio per l’Oceano , dal SS.
Salvatore , àquel’ lſola prima da ſe incontrata im oſe il titolo , e vol-
le, che apellaca ſoſſe L’ lSOLA DEL SALVATORE, mentre dal mede-
ſimo conoſceva di eſſere stato condotto à. ſalvamento , per recare à que‘
popoli junumerabili giacenti frà le tenebre la luce del ſuo Evangelio .

(: A P o xxxu.

Di un altraſhrm d’ immagini del SS. Salvatore appellata comune.-
mertte Lui P]ET«A' : loro aſa , e come qmstejòflostatc affan-

te , per lara Stemma , Inſhgna , : ſi'gillo da vari:
Confiaternite, :* Luoghi Pii .

O Ltre alle Sagre lmmagini del Salvatore effigiate nel ſuo portamen-
to naturale , eMacstoſo, eſprimentxſila Regale, e Divina gran-

dezza , che nella ſua Umanità traluccva , un altra ſorta di eſſeſi è pra-
ticata , e tutt’ ora li pratica , le quali nel loro àſpecto altro non ſcm-
brano di rapprelèncare , che la ſua infinita Pietà , e Miſerìcordîa nell’
avercM'alvaci , e redenti colla ſua morte , e perciò appellate comune-
mente col titolo di PIETA’ . Belle non ſ_ono del Salvatore Crocifilſi
ſo ( delle quali , particolarmente noi quivi non trattiamo , poſciachc
converebbe formarſene un distinto Volume ) mà del Corpo dcl Reden-
tore medeſimo, che ſuole effigiarſi, (benche ſenza piaghe , ò ſolaſi
mente colle cinque maggiori ) ora steſo in ſeno della SS. Madre ſua ,
ed ora ſedence lòpra il Sepolcro intero , o pure fino à mezza vita, colle
braccia , e mani steſe , ed allargate in atto d’ invitare i peccatori alla
ſua infinita miſerlcordia , ed afferire loro I' immenſa ſua Pieta , onde
fi appellano LA PIETA’ DEL SS. SALVATORE ,

Qgeste lmmugini , benche non abbiamo monumenti , co’ quali
poffiamo dichiararle in uſo de primi ſecoh‘ , con tuttociòje veggîamo ,
da {empi à noi più diſcosti, effigiate ne pubblici Cimiter] degli defunti
Fedeli, e adoprate à conforto , e ſperanza de moribondi, e particolar-
mente negli Spedali , ſponendoſi delineate in Tavolette al loro veduta ,
egualmente che quella del <alvacore Crocifiſſo , come li preſcrive nel
Rituale Romano ( in Ord. Commendat. anima ) Ed in oltre lì è costuma-
to eziandio di eſporre tal ſorta d’lmmagini del Salvatore , ſpecial-
mente steſo nel ſeno della Beatìffima Vergine , nelle Chieſe , e ſovra
*gli Alcari.Fra le più antichemhe ſonoin Roma,una èquella,che ſi venera

Bb z nell’ '

Mmo’"ſſi …… ſſ*  



 

196 Maria della Cappelli .
xicll’ Altar maggiore della Chlcſa _dctta di S.Maria in Campo Santo;
pochi paſiffi dilſicosta dalla Baſillca di S. Pietro , fìelìneata in tavola qua-
drata dì palmi 7.in cui è la B. V. ſedcnce avant: la Croce , in atto di ri-
cevere nel ſeno il Corpo del Salvatore entro un lenzuolo tenuto da ca
po , 'e da piedida SS. Nicodemo, e Giuſeppe d’ Arimachea , con altre_
figure d’intorno di maniera, ò Scuola diPìetro Perugino; ed il Tin.
dice , fi crede del Caravaggio . la un Pilaſtro eziandio della medeſima.
Chieſa «} dipinta ( di mano però molto inferiore ) la steſſa B. V. colla
Immagine del Salvatore nelvſenoſſ ln‘queſìa Chieſa l’anno 1460. fù
eretta la Compagnia dc Svizzeri della Guardia Pontificia, la quale poſ-
cia fù confermata da PP. Leone X. edi nuovo nel 1571. (Panciral.Rìon.
7.pag, 549ſi Piazza Oper. Piedi Roma Trat. 7. cap. 2.) Wsta per tan-
to per proprio Stemma , inſcgna , e ſigillo porta questa Sagra Immagif
ne detta della Pìcm‘ . x -

Altra ſimilc Immagine del Salvatore in fumo alla B. V.l'ormata di
Terra cotta di grandezza poco meno del naturale , e ben colorita
}] venera ſopra l’ ultimo Altare à mano ſinìstra dell’ingreſſo nella Chie—
ſzt (lella Tr-ſſlſpontina , qùſſale stava ,ncll’ antica Chicſa dello fleſſo nome
preſſo il Caflello S. Angiolo , di dove fù trasferita à questa moderna.
in occaſione, che per Fabbricar ivi gli bastioni convenne d-emolirla . In_.

— molte altre Chieſe di Roma tal ſorta d’ Immagini del Salvatore ſi veg-
gono , frà le quali è molto filmata quella dell’ Altare , e nella Cappella
de Sig. Mattei nella Chieſa di S. Franceſco à Ripa , come oper-a- dell’,
Inſigne dipintore Annibale Carucci .

Sopra tutte le altre però la più inſigne , ed ammirabîle , equella,
che ſì venera nella Baſilica Vaticana,1'colpita in un ſolo pezzo di cAndi-
do marmo dal ſempre degno di eterna memoria Michel Angiolo Buo-
narruoti, ad istanzu del Gard. Guglielmo Briſonetto: nella qual opera
1’ artefice non ſìzlamente ſuperò , ma avanzò di gran lunga tutti gli

'- Proſeſſori più eccellencldi una tal arte oltre paſſati , ed anche futuri,
Uma ez‘iandio ſc medeſimo , come anche lo avvertì il Varchi nell’Ora-
zîone funebre recitata da eſſo in Fiorenza nella Chieſa di S. Lorenzo
alla preſenza di Coſmo de Medici, e di tutta la nobiltà più ſcelta di
quella Patria, in occaſione dell’Eſſequie del Buonarruoti medeſimo . E
per buona forte egli ancora vi ſcolpì il propio nome, il che l'atto mai
non avea per primamè fece di poi in altre ſue opere. Di questa stcſſzſi.
ſiPlETA’ne abbiamo una copia belliſſima formata di metallo da eccel-
Iente altro artefice nella Chieſa di S. Andrea della Valle ſopra l’ Altare
*dalla inſigne Cappella della Famiglia Strozzi,adornata con altre statue,
e con Colonne , e marmi più rari , e di molto pregio . -

Per opera del P. Giovanni Tallier della Compagnia di Gesù l’an-
no 1575. fù fondare. un Opera Pia in Roma , la quale tiene…)

per
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per istîtuto di [occorrere invarie,ediverſe maniere canto Corporali

come Temporali, i poveri Camerati ,e perciò appellaſi la Compagnia,

della Pietà de Ckrcemri . Or questa tiene per proprio Stemma , e lìgillo

la steſſa Immagine della Pietà in mezzo a due Angioli : come riferiſceil

Piazza nella ſudctta Oper; Trai. 7. cap. 8.
L’ anno 1519. Giulio Cardinale de Medici , che poſcia ſù Papa;

Clemente Vll. istitul una Compagnia, ò Fraternita coltitolo della-

CARITA’ la quale ſoſſe composta (li perſime nobili della Corte Romana,

e che foffem forastieri , e diede loro tal titolo , per le molte , e grandi

Opere di Carità verſo i proffimi, nelle quali impiegare doveſſero il loro

zelo , e pietà Cristiana , per i quali deſcriverſi non farebbe bastante un.
grande Volume : questa Compagnia,come ſino da ſuoi principj è ſempre
lìata composta di gran Prelaci, e perſonaggi di alto merito , pietà, e
dottrina , lLſſmga ſerie di Cardinali ella hà prodotta,-e produce ogni

giorno al Sagro Collegio de Porporati: e perche ndn ſolamente per [e

. ileſſa ſi eſercita in tantex ſi varie opere di Carità Temporali verſo tut-
ta la Città di Roma , ezizmdio impiegaſi à profitto delle anime in altre

ſpirituali, con un Collegio di religiofiffimi Sacerdoti nella ſi'xa Chieſa ,

e Caſa di S. Girolamo, parimente detto della Carità, iquali continuaff

mente colla viſita delle Carceri , ( alle quali ella prevede ) e nell’ Ora-

torio, diſpenſa la parola di Dio, e nella Chieſa il paſcolo de Sagramcn-

ti : ( frà quali riſplendettero quel grande Apoſiolo novello di Roma 8.
FILIPPO NERI, che vi dimorò lo ſpazio dì XXXHI. anni, ed illustrò Ie

ſuc Cammere , ridotte in dwote Cappelle, con canti miracoli;ed il P.

Buonſignore Cacciaguerra Uomo celebre per Santità, del quale noi ab-
biamo dato alle stampe la vita con quelle , di- molti altri Fondatori di

Congregazioni, e di Religioni. ) Ora quella inclica Congregazione, che

fù eretta in Archiconſraternica , ('me da ſuoi principj aſſunſe per ſuo

Veffillo . [lemma , e lìgillo quella lmmagine del Salvatore in forma di

PlETA’ fino alla cintura, tenente le braccia allongate, e steſe , e con

eſſe uno Scudo ritondo , con una Croeequadrata , frà gl’ angoli di cui.

fono compartice le ſegucnti lettere CH. AR. lT. AS. giustamente incli-

canti la Carità grande del Redentore, e Salvatore, che con tante:...

opere di pietà, tanto bene viene imitata da lì celebre, e nobiliſlîmL

Compagnia .
Similmente l’inſigne Opera , e Confraternita del Sagra Monte

della Pietà , tiene per ſuo Veffillo l’ lmmagine deI Salvalore , comeſi ſe-

dente ſopra il ſepolcro colle mani steſe , come li vede ſcolpi'ta ſopra la_.

gran Fabbrica di detto Monte della Pì'etàfra le armi diSisto V. e dì Cle-

mente VIII. , ò pure come ſorgente dal ſepplcro à mezza vita , e nello

steſſo atteggiamento colla Croce dopo le ſpalle . Pù quest’ grand’ Ope\

rz istituita in Roma dal P. Gio. Calvo Commiffazio Generale dSÈ/Hnori
on—

.ſſſi «..- "‘-s‘  
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Conveneualì , ed approvata dal Pont. Paolo IH. indi promoſſa da St'—
sto V. finalmente ampliata, e stabilita nel ſito ove al preſente ſ! eſercìca
da Clemente PP. Vlll; e da altri Pontefici arricchita di molti Privilegi,
della qualegiù steſamente tratta il Piazza delle Opere 'Pie di Ramo
Tratt. 6. al apo 29.

C A P 0 XXXHI.

Di alcune altre ſmmagini Mmsto/è del SS. SLALVJTORE , le
qualzſi venerano , opureſiconjèrwno in war] luoghi d'i [Poma,

: ml celebre Maſho [(in/anima .

Ltre alle tante immagini del Salvatore , che dagliantichi Ponte-
fici , ìn varj ſecoli , furon fatte lavorare à moſaico nelle Tribu-

ne delle Baſiliche, e Chieſe di Roma , da noi indicate ne Capi ſcorſi ,
mokìffim‘e altre ſi conlſſcrvano , ed eſposte ſi veggono in diverſe Chieſe,
«: nelle pareti di varj edificj ſparſamente perla Liccà , le quali , ſebbe—
ne non tutte vantano antichità molto confiderabile , tuttavolca è. chi
le rimira iſpirano ſentimenti di divozìone vcrſo del loro Prototipo
che rappreſentano : Altre poi , le quali ſono molto più antiche, ſì con-
ſervano, con diligenza, ne Muſei particolari di Roma: Edi alcune
diqueste ſ| Farà menzione ne] capo preſence , non potendoci però im-
pegnare à teſſerne il Catalogo di tutte , affinche quivi appariſca ]a ve-
nerazione così de ſecoli più da noi lontani , come ancora de più vicini
verſo l’ immagine del nostro Diviniffimo Salvatore. Nèquivi menzio—
ne Faremo della gran moltitudine di quelle, che (colpite a baffo rilie—
vo , ed affiſſe à Caſc, Orti, ed altri Edificj ſi veggono, come per
flemma , ?» Arma della Nobiliſſlma Compagnia detta diSanlîa Samfîa-
mm in concraſſegno del Dominio, che hà di tali luoghi , come apparte-
nenti ò alla steſſa Sagra Cappella , o pure allo Spedale, ch’ ella go-
verna : (lqali Immagini , altre di lavoro Gotico , ed altre più moder.
ne, anch’elleno , come rappreſentancila Sagra Tavola Acheropîczſi,
del Laterano , riſcuotono da tutti la dovuta venerazione .

Delle altre, poſcia conviene racordare in primo luogo le due , chenon fono tanto facili à vederſi da tutti : la prima , di cui abbiamo trat-tato nel Capo 6. pag. 25. , la quale è dipinta nella parete Orientalſi.nglſotterraneo de-szîa SanBorum di grandezza al naturale, in attodl benedire , la quale abbiamo giudicato, che'molto prima ella vi Foſ-ſc dipinta , che PP. Niccolò …. rinovaſſe la Cappella ſudetta . L’ altra
è quella , Chelo steſſo Pon'tefice fece dipingere lcdente in Trono Mae-_stoſo con ſcettro alla mano, della quale [i è fatta parola alla pag. 31.

Fra
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ghîela [di S. Balbina l'ull’ Aventino Sella qpaért?îugeEixìîeà-eallmg‘aſi'ſſ

una , 'e vcrificar ' ' ' ' a ".

tîchi monumenti ragcgîcLSTeB? ’ugîìî Îlcun“! SCHIO” ' hanm'da'gli Bn-

N1fi.Reg.9. Chiefiz 25. Qliîmj‘gtto nommgllînle xce ]] Pſimmîoh Te ".

magine , che voglionafoffe da celefle manoedie’ ta WEmſſcl'è rmgrttaſin Im-

tando di (lucstu Chielſia ( ‘Rzm fitc ſizn 617?” "zii dl 'Ma…neſh'ſitmt-

S.Sal-vatorem , mju: Imago in. choquc’zîfi ‘ 137 e: Dſimſſ’haflſſ {NAM ad,

condimſunt corpore: S. Eallzimc S QÈÎZÎ (;;;-9014]!!! Ofleqdſſun ibi

b_n: Pranominata imago aPP-zrui; WM c’è “LUF,” Vzrgmum, .quf-

t'é è molto ſcoloritadîcche aPPéna ſi v P 1” [ÌFÎ 3. "ZH grande'antl‘cm-

Pmta ſopra il muro: E Perche eſ steggîlrjo Muci llne’aſneptped c di-

Chieſa ,ſempre più andava mancfſîd a a 3336, e a" ……dſſà della

Monti della Gong. de Pii Operar' ( al? ’ Périqfù dì] M'R. P. Di Luca“

Chieſa ) eſſendo egli Rettore di unellaaCZlſM FX lconceduta la predetta

gra Ilmmagìràe , e rinchiuſa con vetriatî ;vîtîìtlimnco adornata la Sa-

nuna elledue ra d' ' '— ‘ . ' '

A_rchiàlìaſilica Lateranegnſen, ll::]Îlîìiaſî:ZSÈÎaîlîîfxlgſizſilìſilîl aîgî’nto ?ſe",

… , e dilavoro gottico , con variefi urine ! “' um roce ….

zo è. tutto rilievo l'Ilnma 'n d ſi . g ( Orari? , ſi VEde nel mez-

![ra alzata in atto di bengàirec ,eìzsrîtîlvlîtîìînîſîÎ-îegèe m Trqno colla de-

… cuì à caratteri Tedeſchi ſcritto ſi legge EGO sſiLÎNÎm hb… aperto ’
… VERITAS ET VITA . E riportaſi deline d- LUX MPN… '
mom'rìnxi to. 2. :. 6.pag. 27. at:! dl Clamp]… ( Ver.

alla via , che dalle Chieſ d' S. ' " '

tarina da'Sìena diſcende verſo laeTgrrelgglſſèerFlcoo edélsto , e dl S., Cat'-

ca Torre is. appellata delle Milizie, ſopra una Càfa lſrſilcomm all anu-

stero de S . Domenico, e Sisto, è affiſſa una “antica ] Pe-ttqnte al Mona-

tore dipinta nel muro,in ecco di benedire colla destrànma‘îlg'e del Salva-

al pollice unito , ed un libro aperto nella ſmistra c,e col \to annulare

che per [’ antichità non ſx ſono poffute rilevare (D;? a game l'ettere ’

te giaceva ſopra l’ Altare di una Chieſa, che ere; in ueſîpu anticamen-

to , ed appellavafi di S. Salvatore delle MilizieC gal] o medefimo ſi—

Torre, che 1’ era contigua ) e fù Collegiata :: Purroahpîenommata...

ferìſce Giacopo Grimaldi preſſo il Martinel’li (De TC are, com? n.-
Urbe _ )Ora offendo staca profanatu questa Chiel'a e H"? “ obfolet}: "Î

abitazione , la ſopradetca Sagra Immagine fù caoliſita 3 lotta ad nio dl

posta nel predetto fico esterìore . poſciach' ella eîa cel ; muro , ad eſ-

va prodigi , ſcrîvendo dì eſſa Girolamo Ferruccio nell’e ſ'è ', ed qpera-

drea Fulvio lib. 2. cap. 8. Oneri fvi !) zm antica [mm: in del‘ſilszlone dl An-

fd miracoli : Ed in effetto nrÎiòcì ricordiamo ne tenfpiefèoî'ſi ‘ſilîatore, Ebe

dute appeſe mtorno diverſe tavolette votive . ven“ ve-
Nell?

\. War ..ſi-ſſ ….ni 



  

gg:, Maria della Cappella
Nell’ Atrio , ò piazza avanti la Chieſa , e Monastero della Puſſrifi-

cazione, dietro S.Pietro in Vincoli (ove più anticamente ſoggioma-
vano \ Monaci Cartuſiam) è una Cappella ſotterranea (e quivi fi tiene
foſſc una delle 20. Abbadic Privilegiate, col titolo di S. Maria in Mona-
ſccrio. )In cſſa è un Altare , {òpra il quale nella parete è dipinta una;
molto divora Immagine del Salvatore in atto di benedire: alla mano
destra di cui è quella della B.V. , e (iopd di eſſa, di S. Paolo Apost. Ed al-
la finistra è 8. Gio. Bactifla , e polcia l’ Apostolo S. Pietro: Qilestc)
pitture dimostrano qualche antichità, non però oltre al 12. ſecolo . ll
Ven. P. Angiolo Paoli Carmelitano Uomo celebre , il quale morì in..
Romal’ anno 1720. con fama di gran virtù, e miracoli ( di cui è in-
_trodotta la Cauſa per la iua Beatificazione nella Sagra Cong. de Riti , )
cſſendoſi lcoperte quefle Sagre immagini , le quali perivano , Fece vo-
tare dall… terra, che tutta la riempiva , la predetta Cappella , e gettar-
vi ſopra la volta. ed aprire un ampla finelìra nel pmſpecco di elle,:lflìn-
che poteſſero eſſer vedute , e venerate dalla ferrata, [opra di cui fecu
ſcolpìre in marmo S. MARIA [N MONASTERlO: e da quel tempo ſì—
no al preſente molte perione pie , edivote ſi portano avencrarle fre-
quentemente , lpirando tutte particolare pietà , e divozione , c prin-
cipalmente quella del Santiſſlmo Salvatore . Di che noi abbiamo fatta
ſpeciale memoria nel Compendio della di lui vita inſerito nella nostr;
Opera intitolata Theſaurm Parorhornm lib. ;. cap. 5. pag. 416. colle ſe-
guenti parole:Vetu/Zi_ {mum quoque Clarîstiame pictatis ſupcrfle: monu-
menmm , fizcellum widelicet S. Mame in ffilmaflerio, prape Ecclffiqm Pu-
rificationis,piflurìs dt'formatum, ſqualidum, ar dirtſſum renowa‘vit, (7— verze-
rationì Fidelium reflituit .

Tra tutte le immagini del Salvatore lavorate à moſaico ne tempi
ànoiproffimi , e che vcneriamo in Roma , à maraviglia riſplendcſi,
quella, che affiſſa ritrovaſi nel Portico della Baſilica Vaticana incontro
la porta maggiore di eſſa: Ella rappreſenta il SS.Salvacore alquanto
più grande del naturale, in atto di porgere il [110 ajuto , e la destra all'
Apostolo S. Pietro caminaute ſopra le onde , ed agli altri Apostoli flut-
tuanti nella Navicella nel mare ; il tutto opera di eccellente diſſegno,
e laVOro del celebratiffimo Pittore Giotto FioruntinoJuvorata per prez-
zo di 2200. Fiorini, l’anno 1300. per ordine del Card. Giacopo Caeta-
ni Stefaneſchi Nipote di PP, Bnnifſſucio V1“. e Fatta da eſſo collocare,
come notò il Severano ( De VI].Eſſ/.pag.55. ) nell’ Atrio di quella Ba—
filica detto ilParadiſo , affinche quelli , che venivano à viſicarla, eſ-
ſendo ſolicià far Orazione all’ Oriente , prima di entrarvi, à questa
Sagra ]mmagìngîndrizzaſſeroiloro oſſequj, e preghiere. lmpercioc-
che, ſebbene questo colìume di orare verſo l’ Oriente ſù praticato,
pgr molli misterj, dagl’antichi fedeli, come derivato da SS.—stApo-

O-

  



a'i Sarzéì‘a Sanèîorum di Roma . Cap. XXXI”. aol
st01i(_‘3470n.adan. Cbrlfli 34.71. 5419“ ad au. 58. n. 43. ) nulladimeno
per vm degl’Erecici Priſcillianisti , e Manichei, era ne’Fedeli deri-
vataqualche luperstlzione , mentre coloro realmente adoravano il So-
le nalcente ; Onde S. Leone PP. [. nel Sarmort: 7. de Nati‘v. vietò il farſl
à quclmodo ( idem ad 471.443. 71. 1.)Tolta per tanto di mezzo la fa-
perstizione, nel medcſimo Atrio, detto il Paradtſo, per questo fine, in
tempo di PP. Gio. Xll. il quale lèdctte l’anno 959. , vi fù effigiata à.
molaico una grande lmmagine del Salvatore , che con una mano bene-

diceva , e coll’ altra abbracciava [’ Apostolo S.Pietro , quale, con tre.;
chiavi in mano , e con una Croce stava alla ſinillra , ficcome S. Paolo

era alla (leflra del medeſimo Salvatore , e come ſcriſſe Ditmaro ( Chron.

[l'Ing. ) : era ad introitum Orientalir Paradzſì: Ed ora quella ſi venera nel-
le Grotte Vaticana , e delineata ſi vede nell’ Opera del Ciampini fune-
rum monimmtorum: e di questamedeſima ne fece degna memoria I'
Alemanni De parierihus Lateranfap.(c.deſcrivendone la maestà del vol-

to, l’ abito decoroſo , e Tlmica talare , co’ ſandalì à piedi, ed il porta—

mento ſpirante lu Divinità.
Allo steſſo effetto , per tanto, questa lmmagìne del Salvatore col-

la Navicella fù cffigiuta , e posta prima nell’Atrio ſudetto del Paradi-
ſo , avanti [a Baſilica Vaticana, affinch’ ella venerata foſſe da coloro,
che vi entravano . Paolo V. Pontefice, nella continuazione della nuova
fabbrica di questo Tempio,]a trasferì nella muraglia ſopra le ſcale, l’an-

no l6l8. mà perche stando eſposta all’ aere aperto ella pativa , Urbano
Vlll. PP. traſporcure ]a Fece entro la Baſilica l' anno x629. , e ne fece

fare una ſimiliſſlma copia in pittura , che donò alla Chieli; de PP. Cap-

puccini , ove ſù collocata ſbpra la porta, al di dentro , come (“1 vede .

Finalmente (come nota il Torrigio nelle ſue Grotte Vari:. p. 2. mju.)

fù posta nel portico di eſſa Baſilica Vaticana per ordine di PD. Clemen-

te X.
Il Cardinale Baronio ſù ſommamente dîvoto di queſla Sagra lm:

magine , come riferiſce l‘ amore della di lui vila ( Hieron. ‘Bcrn. [. x.

:. 16.) di modo che, un giorno, mentre era cogli Cardinali Diecrestain ,

Taverna , Panfilio, e Turugldſiſſermatoſi a contemplarla , fù da uno di

effi interrogato per qual cagione foffe stata collocata in quel fico più

tosto , che in altro ? ed Egli riſpoſe : Per togliere Iaſuperflzziofi ufim.

zſiz dialumi , iquali , nell’ entrare nel tempio , ficondo [’ antico coflmne de

Gentili, ſì rivolgevano verſò [’ Oriente, mme w-viso‘ S. Leone Papa , e

piegato il capo in onore dicon‘ luminoſb Pianeta, faranno a‘ quella profimda

riverenza: lndi lbggiunſe: ſono tanti anni, che io ſieguo à viſitaru

questa Sagra Istoria, e pittura , nè mai ho tralaſciato di venerarla in

ginocchio , aggiungendovi questa breve Orazione : Domine, ut ere-

xifli Petrumaflufiibm, im erìpe meti peccatorum midi}. Quali parole
C C ri-_  



 

202 . Iſlorìa della Cappella
‘ ricevute con molto godimento da que’ divoti Cardinali , tutti inſieme
genufleffi recitarono 1a medeſima Orazione, con edificazione grande
de circostanti: e poſcia i medeſimi porporatî , e molti altri prelcro la
steſſa divozione , e fino à nostri giorni ſi pratica da molti ,i quali viſi-
tano la Sagraciffima Baſilica Vaticana . Di ciò ne fa anche memoria il
Piazza nelle ſue Effemeridi Vaticane a'go. di Giugno pag\ 388.

Nella Chieſa di S, Maria ſopra Mlnervamel ſecolo XVI. nella Cap-
pella dedicata alle SS. Agneſa, e Lucia, con grande concorlo dì divoti {i
venerava una divotiffima Immagine del Salvatore dipinta in tela, atteſe
le diverſe grazie , che ottenevano molti : e ſcmpre più creſcen—
do verſo di eſſala divozione, il P. Ambrogio Branzi Domenicano,
veggendo, che nella medeſima Chieſa eruſi formata una Fraternica ,
fotto il titolo della Purità ( perche ebbe il ſuo principio da Fanciulli ,
edi cui egli avea preſa la cura , ) colle debite facoltà , la convertì in..
una Compagnia fotto il Titolo del Salvatore , l’anno 1596. coll’ appro-
vazione dil’apa Clemente VlIl. il quale la prìvilegiò di molte graZie ,
e Indulgenze: (: perciò, coll’autoricà Pontificia , quella Sagra lm-
magine, che rappreſenta il busto del Salvatore di fattezze belliffime, fù
trasferita , e collocata nella Cappella'de Signori Maffei , e l’ Adunan-
za ſudetta ſù eretta in Archiconſraternita, con ſomma edificazione , e
vantaggio di tutta Roma , per le varie opere di pietà, ch’ ella pratica:
ed ogni quarta Domenica del meſe ſi lòuopre l’ Immagine lſiudetta , e
vi ſi canta Meſſa , e Veſpro , con Proceſſlone : edi Fratelli non vestono
facchi, come riferiſce il Piazza nel ſuo Trattato delle Opere Pie di Ro-
maſi Tratt. 6. cap. 23. e fa ne celebra la Festa nel giorno della Trasfigu—
razione del Signore, nel quale stà ſcoperta alla pubblica venerauonc .
Ammirabile , poſcia, èil lavoro della famoſa statua del Salvatore di
candidiffimo marmo,ch’ eſpostaſi venera ſopra un elevato piedcstallo

— vicino all’Altar maggiore della medeſima Chieſa della Minerva , alla,
quale bagiaſi il piede da tutti , e ſ] ammira come un opera di ſcultura.
delle più eccellenti del celebratîſſimo Michel Angiolo Buonurruoti: Del
quale inſigne artefice, nella Cappella ſuperiore del Monastero di S.
Agneſa fuor delle mura,de Canonici Regolari del Salvatore , ſi conſer—
va un busto parimente di marmo , che rappreſenca il Salvatore steſſo .
opera in vero, che raſſembra eſſere ſopra l’arte umana, mentre ilSagre volto è belliffimo , e divotiffimo quanto mai dire ſi poſſa .

. Nel Monaſtero dello Spirito Santo vicino à Macello de Corvi, Uffi-mato dalle Religioſiffimc Canonicheſſe Regolari di S.Agostino, con ſom-
m_a venerazione è custodica una. bellìffima Immagine del Salvatore di—
pmta in tavola da mano molto eccellente, fino à mezzo busto , la quale

._diceſi , che avanti il ſacchcggiamento di Roma ſeguico l’ anno 1527. più
volte lo prenunciaſſe col tramandare dagl’ occhi pictoſe lagrime , che

da

 



di Sanda Sanaarum di Roma . Cap. XXXII]. 20;
da Canonici Regolari Lateranenſi , iquali all’ ora aveanola direzione
di quelle buone Religioſe , furono :\ſciugate colla bambagia . Ella nel
giorno della Trasfigurazione ſi el'pone diecrola cancellata di ferro, che

stà ſopra l’ Altar maggiore della Chieſa . Fù donata à quelle Rell-
giolè dal Cardinale Ruflaello Riario , il quale ritrovandoſi oppreſſo da
grandiſſimi travagli nel Pontificato di Leone X. , ed eſſendoſi racco-
mandato alle Orazioni di quelle Serve di Dio , ne rimaſe final-

mentè liberato nel“ is 12. (: frà i molti donativi, che fece a questo Mona-

stero, volle anche illustrarlo con questa divotiffima Tavola : come nar-
ra Ottavio Pancirol. Teſbr. naſc. pag. 195'.

Molte altre Immagmi del Salvatore in diverſe parti di Roma s’in-

contrano in varj tempi effigiate dalla pietà , e divozione de Fedeli.
Una di mol'aico à mezzo busto , di grandezza naturale ſi ſcorge lavora-

ta nella cima di una caſa , che forma angolo dl rincontra quaſi alla…
Chieſa di S. Maria di Costantinopoli , per andareà quella degl’ Angio-
li Custodi.Altra parimente à molaico figurante lo Scemma,ò ſigillo ſopra
il portone dell’antico Spedale donato da lnnocenzo PP. lI]. colla Chie-

ſa di S. Tomaſo in Farmi: preſſo la Navicella a S.Giozde Matta; Altre in

pittura,comc dietro laTribuna della Collegiata di S.Angiolo in Pcſcaria
colla B.V. alla mano ſinx'stra del Salvatorexd alla destra quella di S.Gio-

vanni Evangelista, edà lati di queste ſono iPrincipi degl’ Apostolì

Pietro, e Paolo , le quali tutte ſembrano eſſcre antichiſſime . Simil-
mente nella parete Settentrionale fuori della Chielſia di S.Salvatore al

Ponte rotto , come entro un Tabernacolo, ſostenuto da due Colonnettc
è il medeſimo Salvatore dipmto alquanto più della statura naturale ſe—
dente in Trono, colla destra in atto di benedire , e con un libro aperto
nella finistra, in cui leggeſi EGO SUM LUX MUNDl , fatta in tempo,
che quella Chieſa fù rìstorata da PP. Sisto IV-

Nella Chicſa di S. Agostino , avanti ad un Pilastro nella nave di

mezzo,ſopra alto piedistallo è di tutto rilievo una statua al naturale di

marmobianco in piedi in atto di porgere le chiavi all’ Apostolo S. Pie-

tro , che avanti di lui sta ginocchi‘ſito: quali ſcolture , dice i] Titi

pag. 375'. effere lavoro di Gio. Battista Cotignuola . Furono fattu

ſcolpire da Coroliuno Cztaneo Cremoneſe l’ anno 1569. come appari—

ſce dall’ Iſcrizione nella parte inferiore , in cui fa memoria d_i un Lega-

to Fatto da eſſo , e dalla ſua Moglie, per alcune ſuppellettxli pefl Di-

vin Sagrificìo in detta Chieſa , e nella purte ſuperiore li legge in mar-

mo:CHRlSTO DEO SALVATORl DEl VlVl,ET VlRGlNlS MARlAE

FILlO PHTROQ/CELI lANlTORl ElUS VICARlO .

Ma finalmenîe, tralaſciando di far parola di molti altri ſomîglianti

monumenti ſparſi per Roma alla pubblica vista, faremo paſſaggio à.

raccordame diverſ: altri , che non fono vifibili ?; tutti, perche ſerbgnlì
(; c z_ m

  



 

904 Iſlaria del la Cappella
in qualche Muſeo, ove non tutti hanno facile ingreſſo : E queste Sa-gre Immagini del Salvatore, ſenza dubbio , vantano l’ antichità piùvenerabile, ſe non ancora , ta] una di eſſe , quella de primi ſècoli .Nel Muſeo di questo Collegio Romano della Compagnia diGesù ſerbaſi un Immagine del Salvatore di Smalto ſopra il Rame , det-ta di Opera Encau/Zica (perche lavoravaſi col ſuaco ) Ella è alta tre pal.mi di miſura Romana , stà in piedi co’ ſolì Sandali, vestita di Tanicae Pallio in atto di benedire,e nella ſinistra tiene un volume , col folicoDiſco in capo distìnto colle tre eflremità della Croce , colla faccia al-quantolunga , benche non appariſcala ſua avvenenza , parte per di-fctto dell’ artefice, e parte perla grande [un antichità , fù questa...fiampata in rame dal P. Filippo Bonanni nel ſuo Muſeo Kircheriano(Cap. X. pag.;g.) E quivi va egli congetturando , ch’ ella poſſa eſſerestata lavorata circa gli anni di Cristo 230. poiche , come affe-riſce, fù ritrovata frale macerie di Fabbrica antichiffima della Baſili-ca di Santa Maria in Trastevere, eretta, come stimano molti, da S.Calliſio PP. eM. il primo di questo nome , così ſcrivendo : Sed quam-tw's ex ipſò opere , bzec imago magniſaciendafit , pluri: tamen ob antiqui-tatem illum veneramur : etenim elaborata”; ſuiffe circa annum 230. non le-vi: conjcéîum docet , cum inter rudera reperta fizerir antiquiſſz'mi templi inhonorem Deipam eretìi in regione Tranſlybcrìm 4‘ Calli/Zo [. ejm‘ nomini:“Pontìficemd radice: Îfzzniculiſſ @"c. Ma eglisteſſo ancora dubitando chetale ſua congettura non poſſa da molti eruditi eſſere applaudica ,ſog-giugno: Et quamq/upro comparto mm balzeamus , «7140 anno luce [magarompafla fuerit , ed tamen probatur , cultum Sacrarum Imagfuum antiqmſ-[imam elfi , utpate qua: tempora Gonfiantini Magni non abſmrè indica:.Mà, qual’era eziandîo non fi voglia ella riferire nè à tempi di S. Callistoe nè pure à quelli di Costantîno , ma fa qualche fecola di poi, è coſà...certa , ch’ ella è uno de più antichi monumenti Sagri , che noi abbia-mo , e perciò degniffimo di tutta la venerazione, e stìma . (Diſſndi è ,che giudicandoſi da noi coſa grata à studioſi delle antichità l’ eſporrefatto 1’ occhio la medeſima, che già ſù delineata dal lodato P. Bonanni,fiamo stati favoriti gentilmente del rame steſſo dal M. R. P. CantuccioCantucci della steſſa Compagnia di Gesù, Uomo fornito della più ſceltaErudizione Sagra , e Proſana, epreſidente alla custodia del ſudettoMuſeo : edè palla ſeguenge Tavola .

gniſorta dj'antichi monumenti Sagri, e Profa-e occupa uno de primi luoghi frà tutti gl’ altri
mentre alnostroſipropoſito, vi ſi veggono altre

anf
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di Semih: Sanfl‘orum di Roma . Capo XXXI. 205'

antichelmmagini dclSalvacore ) non l'aràlungi dal nostro argomento

di raccordare quivi , e far degna memoria dal celebre Marcheſſſſi;

Aleſſandro Capponi Foricr Maggiore del Sagro Palagio Apostolico ,

e perſonaggio non meno raguamcvole per la naſcita , che per la Cri-

fliana Pietà unita ad un ſommo studio , e diletto delle coſe , così pro-

fane, come ſagre antiche . Egli per tanto , lenza riguardoa qualun-

que ſpefa , procurò con tutta l’ industrìa poffibìle , di fare il prezioſo

acquisto , di quantità d’ llbx‘izioni , e marmi gli più ſcelti , ed eruditi

( co“ quali adornò tutto l’ ingreſſo, portico , e l’ Atrio del ſuo ſontno-

fo Palagio , affinche cſposte lèlnpre foſſero alla pubblica. curioſica deſſ

virtuoſi ) mà lbpra tuttomel ſuo privato Muſeo unì inſieme una rariffi-

ma ſcelta di Medaglie d’ oro , e d’ argento di …ne le forte, frà le qua-

li quelle degli Xll. primi Ceſari in oro , un numero grande dìCammei,

ed intagli in pietre prezioſc , altri ſciolcl , altri legati in anelli d’ oro,

vari metalli in diverſe figure d’ Idoli , di tavole i-storiace , di vaſi, e

strumenti gentilelbhì . Qligllo però, che concerne al nostro argomento,

fono molti Sagr'r antichi monumenti Crìstiani, frà quali alcune Immagini

del Salvatore : prima però dìFar parola di questc , fiami quivi per-

meſſo d; Far memoria , dz clue coſe molto rare Gentileſche , ſenza dub-

bio, nellu lor prima origine , e lavoro , mà poſcia l'antificacc dalla pie-

tà degl’ancichiCristianì , affinche preſſo de pOsterì, non rimangano

in oblivione i luoghi , ove da noi rinvenute ſi fono. La prima lì è una

rariffima Tazza di Agata Orientale Sardonica, d’ incstimabile prezzo,

e valore , aſperſa di belliffime macchie vìnate , che ſù una delle tanto

celebrate Murrhiue dcgl’ antichi , ſottilſinente , e gentilmente incava-

ta , e ldvorata , di diametro, nel lſſuo orificio, di circa ſei oncîe , e poco

meno di cinque di altezza colla ſua baſe . QLLBst-‘i però non è stimabile

tanto per la ſuu rarità , e per la bellezza della materia, e lavoro,

quanto perch’ella ſù l'antiſicaca du nostri primi Fedeli d'i Roma , col ri—

porvi il prezìol'o Sangue di un Martire Anonimo, e collocarla, per con-

traſſegno del Martirio di eſſo , al ('un Sepolcro nel Cimiterio di S. Sa.-

tnrnino, o di S. Traſone ( ch’è una parte dell’ampliſſlmo Cll Priſcillzſi.

nella via Salaria, che stendeſt fotto la vigna, già de Signori Minue-

cì, oggìde Sig:Galgalandi, e fatto le altre contigue di là dalla via….

predetta , poco più di un miglio lungi dalla Porta di Roma , anch’ ella

appellata Porta Salaria . ) Nel meſe, per tanto, di Decembre dell’ anno

1730. , mentre in questo Cimicerio lavoravaſi per lo ſcuoprimenco cke

Sepolcrîde SS. Martiri (de quali èlìato , ed è copioſiffimo, mentre

fervl ſpecialmentc ne tempi Felici della Chiefs. fatto la perſecuzîone de

crudeliffimi Imperadori Diocleziano , e Maffimìauo) in un finale di

strada , ch’ era tutta ripiena di terra, Fra î loculi di molti Coronati , da

me, edal Canonico BoldettiCustode de Sagri Cimiteri, ad uno1 di
que -,
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quelli fù ritrovata esteriormente affiſſa questa nobiliſſima Tazza : la qua-
lè , offendo stata da noiripulita dalla calcìna , fù conſegnata in mano
della ch. me. del Cardinale Mareſo—ſchi -, allora "Vicario Genexſiale del
Sommo Pontefice . Dopo la morte del predetto Porporato , ella paſsò
in varie mani , e finalmente , per buona forca , ella giunſe à quelle del
prelodato Marcheſe Capponi , dal quale, col rimanente di tutto il Mu-
ſeo , come ſi è detto , e stata laſciata, ‘e ſi vede con 'stupore di tutti , al
Kircheriano . La steſſa ſorta,ed il medeſimo fine hà inecntrato un bel-
liffimo vaſetto di Agata Sardonica Orientale ad occhi, con vagheſimac—
chie , ed occhi , di oriſicio ritondo, alto quattro dita in circa , e po-
co più di tſè di diametro 'nella ſua circonferenza, con ſua baſe inca-
vata nella 'steſſa pietra prezìoſa . ngesticirca l’ anno 1727. ſù da me ri-
trovato affiſſo parimente ad un ſepolcro nella parte inferiore del Cimi—
tero di ’Cìrìaca nell’ Agro Verano, per concraſſegno di Martirio , nel-
la parte'dietrola Chieſa di S. Lorenzo , e talmente ricoperto di calci-
na, che appena potei , allora , accorgermi , ch’ egli non era di vetro:
Onde preſolo , ſenza Fame motto è. Cavatori , e portatolo alla custo-
dia , fù da me con diligenza ripulito,e fù poſtia dal Canonico Boldetti
conſegnato in mano del Sig.Card. Paulucci allora Vicario di ſua Santità;
e ſempre mi è rimasta impreſſa nella memoria la ſorma,‘e qualità del me-
deſimo : il quale, dopo la morte del Cardinale ſudetto fù venduto, come

. mi fù riferito, per pochiffimo prezzo, e finalmente anch’egli ottenne lo
ſieſſo fine della Tazza ſudetta nel Muſeo Capponìano .

Ora q'uesto degiffimo Perſonaggio, ( non avendo avuto altro fine,
nel raccogliere quelli antichi monumenti, conforme più d’ una volta
meco ſi cſpreſſc , fa non che non paſſaſſcro in* mano di ſoraſlieri , mà
che perpetuamente rimanefferoin Roma à pubblico beneficio della Sa—
gra, e profana Erudizione ) nel ſuo Testamento laſciò , che tutto que-
Ilo ſuo raro Muſeoſi conſervaſſe unito a quello del Collegio Romano,
Che communemente Kircheriano fi appella : e quivi appunto in una_.
ſeparata stanza fi custodiſce, colla Immagine dipinta in qu‘adro ſopra
la porta, dello steſſo Marcheſe, con ſuo nome , e colla memoria d’aver-
}o egli laſciato in dono , ed à perpetua conſervazione, al medeſimo
uogo .

Tre Immagini , per tanto,, del Salvatore mobilitano queſto muſeo
Capponiano ; la prima , è ſenza dubbio , antichiffima, lavorata à ſmal-
to ſOpra di una tavoletta di rame non più alta di oncie fei in circa, e
rfappreſenta il Salvatore in piedi ſopra alcune nuvolette, in età giova-
mle , ſenza barba , in alto di benedire colla deſìra mano , e di ſoste-
nere colla ſinistra , appoggiato al petto, una ſpecìe , come di Dittico ,
Col quale atteggiamento inſieme ſostiene le falde alquanto ripiegare
dcl Pallio , ficche laſciano vederſi la Tunlca nelle parti inferiori .

L)
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L’ altra Immagine del Suivacore è cffigiata , h fia grafica è. ora nel

mezzo di una lustra di vetro alquanto conveſſa , non pìù lunga di quat—

tro dita , e larga poco più di due … La Faccia di cſſo è beniffima di aſſai

diligente lavoro , fino il mezzo busto , entro una sfera orbiculare , che

la circonda,oltre à cui la Tcstu mcdeſima è adornata col folico diadema ,

ed estremità della Croce : i Capelli vagamente cadono ſopra le ſpalle ,

e la barbaè divilà . Al lato destro ſimilmentc è delineata in oro 1’ lm-

magine di S. Pietro , che colla mano finistra (ta in atto, diſostenere la

predetta sfera , ò circolo, e colla. deſtra tiene una lunga chiave ,, e fot-

to vi li legge S. PETRUS , e nell’ altra parte è quella di S. Paolo , che

tiene alzata colla ſimstra una Spada,ecolla destra èin atto di ſostenere

la steſſa sfera, e fatto v’ ha fcritco S. PAULUS .. Econſideratoſi questo

vetro attentamente , inſiemc col P. Cantucci , dal colore non tanto vì-

vo della foglia. d’ oro , non oſtante che ſia di ottimo dilegno , e, lavo-

ro , ſì è giudicato effere autichiffimo. , e che Forſe , {ìa stato adoperato

da Crìstiam' , per adornamenco di qualche Sepolcro de’ Sagri Cimiteri .

La Terza. finalmente è una Immagine del Salvatore ſcolpica in..

profilo ſmo àmezzo busto , entro, ad un ovatu diſi Cxistallo di monte

lavorato egregiamente , «.

ll Muſeo Kircheriano è stato arricchito ancora dal prelodato F.Con—

tucci di crè alcriſomigliami antichi monumenti Sagri . Il primo {1 è

un’ lmmagine delSalvatoredilavoro Encaustica ,. ò a ſſſulco , (opra

una lastra, di rame della forma di un Ostia grande da celebrare , in cui

& ella effigiata fino a tutto il petto , col ſolito diſco intorno alla testa ,

in atto di benedire colle ſole tre dita steſe , ed aperte , :: colla finiſtra

alzato ſostiene un libro aperto ._ Uſecondo èil Salvatore ſcolpito in

un ſmeraldo alto circa due oncle , e 1’ Immagine di effo è intera , ed

in piedi,à i lati di cui ſono le parole i'cz'c'c' . Il terzo finalmente è effigia-

to in pasta lòda antichiffima , fino 21 mezza vita , colle parole intorno

greche Hagia Sophia , che fignificaſſno DlVlNA SAPlENTlA .

Oltre alle predette pietre, e vetri colìe lmmagini deLSulvatore,

nello steſſo Muſeo Kircheriſilno ſerbaſi una Tavola Greco-Mofia qua-

drata, didiametro di un palmo, e mezzo in circa , la quale ſi rico-

noſcc eſſcre stuta adornata internodi lamine d’ argento . In eſſa è va-

gamente dipinto USS…Sakvacore ſedentc in trono maestoſo , col folico

nimho intorno alla stcfl'a , òve fra 1’ estremicàdclla Croce ſono ſcritte

alcune parole con caratteri di quella lingua :, colla finìstra ſostiene un

libro aperto,e poggiato ſopra le ginocchiafinn quattro linee degli steffi

caratteri per ogni pagina , e col dito steſo della mano destra è in, at-

teggiamento d’ indicare le steſſe parole: la Sagra hnmagine è vestica al

di fotto di Tunica , e qucsta viene ricoperta d’ ampìo , e maestoſo pal-

lio . ln ciaſcheduno de lati ſuoi stà un Angiolo in piedi colle ali

[ ”Djſ- ,M M "ÎMQM .., …… …… .  
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,steſe , in atto di chinareil Capo verſo il Salvatore,e di adorazione: e al
di ſopra delle Ior ccste ſi vcggonoi SS. Apostoli Pietro , e Paolo, il pri-
ma alla deflra, l’ altroalla ſmiſh‘a: dietro à predetti due Angioli, al
lato destro èla B. V. in piedi , e nel finistro è un Santo Greco: intor-
no poſcia , e l'opra ciaſcheduna di tutte quelle Immagini lon varie linee
di caratteri Greco - Molchi in oro: e tuttequeste figure ſono diligen-
temente, alla maniera greca, dipinte , le quali lplrano divozione .

Oltre & ciò, in un porfido sferico, di ſecte diſia in circa di diametro,
cſcolpita à buffo rilievola testa del Salvatore co’ luoi capelli , e barba
benche dì rozzo lavoro :e finalmente ſi veggono Lre busti del Salva‘to-
re [colpiti in marmo bianco , iquali fono di lavoro aſlai più moderno .

Non vogliamo paſſare ſotto filenzio di avere veduto preſſo il Rffio
P. Gio.Francclco Baldini della Congregazione Somaſca , Uomo celebre
frà gliletterati , ed eruditi di Roma , nella lua degna raccolta di anci-
chi monumenti , un altra belliſſima [H.magine del Salvatore lèolpica in
profilo, e di vaghiffimo aſpctto, .… un Dialpro Orientale di figura ova-
ta,e di tre oncie in circa di alcezza,à lati della quale ſono le \olite lecte—
re Greche [E. î'c, che lenza dubbio èmolxo antica . In altri Muſei
particolari di molte nobili famiglie di Roma, altre lòniglianti Immagi-
ni del Salvatore antiche ſi custodiſcono,delle quali il fumo ſpeciale men—
zione giudichiamo ſuperfluo, eſſcndo bastevoli al nostro argomento le
fin qui riferite.

C A P O XXXIV.

Cqflame di efflgìarſi'le [mmagìni del Salvatore ne’ Cimiterj dc E’il:-
ſili dopo le Pezj/ècazioui, ;- [opra le ‘Urm- , Sarcoſhgi , e Ce-

mmſij de mcdcſimi .

El Capo XXlX. diquest’ opera ſi è dimoſh-ata la pratica de primi
Cristiani di uffigiare ne Sagri Cimi'mj zmtichi-pſiſil-Licolarmench

di Roma , ed anggereà loro ſepolcri le immagini del Salvatore: ceſſa-
te poſcia , che Furono le perſecuzioni (lc Gentili, più oltre eziandio
delquinto l'ecolo, continunſſr il ſeppellire iDcſonti fedeli ne medcſi-
mì : e quantunque erette foſſero da per tutto , @ Baſilichc , e Chieſe ,
nulladimeno à vcruno era permeſſo «li ſcpellirvi i cadaveri : e ſolamen-
"te agl’lmperadorî, e Rè , ed a Veſcovi , per iſpcciulc privilegio,
concedeafi la ſepolcurane Portici , e negl' Atrj delle medcſime : ed il
primo di tutti ſù Costantino il Magno , il quale volle effere ſepolco nel
veffil‘olo df-lla Chieſa de SS. Apoſìolida ſe eretta in Coſlantinopoli
( Enfib. de Vit. ConflantinJib. 4, cap. 6. ) Suſſcguentemente ſi stabilirîmo

a «
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altri pubblici. Cimiteri fuori, ed in qualche lato delle Chieſc: indi
conceducaſi la l'epolcura dentro di eſſe agli Abbati , ed à qualche per-
ſona nubile , 3 poca a poco ſì è introdotto [’ uſo moderno di l'eppcllirq
entro le (‘hielè ogni perlona , e nobile , !: plebea , e di qualſiſia
condizione: ſopra quello argomento , con ſomma Erudizione ,lunga-
mente ſi è steſo l'erudiciffimo P.Giufcppe Catalano Prete del Oratorio di
S.Girolamo della ():-rua Ji Rama , nc’ luoi stimueiffimi Cammentarjſo-
pra il Pontificale 'anmo nc! To. 2. de Benedffliane Coemet. Tir. 6. dalla
pag. 206. e fog. «

E quivi,cuucinuando il nostro argomento delle lmmaginidel Sal,
vatore ne Sagri Cimirorj, ed effigiacc (opra leUrne, ò Sarcofagi de Cri-
fliani ivi lepolti dopo, che ceflate furono le Perlecuzioni de Gentili , c
.tralaſciando quelle, che vi Furono dipinte ne Cubicoli, e Cappelle, ò ne
monumenti arcuaci , ‘o [opra i Sepolcri , ſolamente raccordaremo bre-
vemente, quelle, che ritrovate {ì ſono ſcolpice ne Sarcofagidi mar-
mo, ne quali eran ſepolci perſonaggi di molto riguardo . ]] P. Arrin—
go dell’Oratorio di S. Filippo Neri , negli due Torni della ſua Roma
ſocterranea , rupporca delineati circa cinquanta Sarcofagî , che , fino
a ſuo tempo, erano statiestratcl da diverſi Sagri Cimiteri di Roma:
ne quali tutti , frà molte immagini del vecchio, e nuovo Testamento ,
ſſriſplendono ſcolpite ne prolpetti più degni , quelle del Salvatore , orà.
in piedi, stante ſopra un monticello, da cui ſgorgano iquattro fiumi
del Paradiſo Terreſh-c , in mezzo agli Apostoli , ora in atto di opera“-
re alcuno de ſuoi miracoli , ora adorato da Magi , ed in altre diverſe
manieredo steſſo diligentiffimo raccoglitoremlcre le ſpiegazioni di tutte
le Sagre immagini in ciaſcheduno di effi fcolpite , indica cziandio i Ci-
miterj d’ onde estratti ſi ſono , ed in quai luoghi fieno stati traſportati ,
.e ſitrovino: E moltoinſigni fono gli due, che ancor di preſente ſ:
veggono nella Baſilica Vaticana : il primo èquello , che giace nella-
Confeſſlone , incontro l’ Altar di S. Pietro , dijunio Probe Baffo, il qua.-
le mori l’ anno di Cristo 359. eſſendo Prefetto di Roma: e l’altro ſi è
quello di Junio Baſſo , che morì [’ anno 431. e questi per molto tempo
fù fatto ſervire di Conca nel battisterio della steſſa Baſilica, ove al pr:—
fonte li vede.

Estratto parimente da qualche Cimiterio fù , fenza dubbio, il gran-
de Sarcofago di marmo, cheli vede nel Portico di S. Maria in 'I'raste-
re , che per molti anni ( dopo d’ averlo comperato da un Scarpellino )
*dalla ch. me. del Cardinale Gaſparo di Carpegna, fù tenuto nel ſuo
Palagio, e finalmente, ad istanza del Canonico Marc’ Antonio Boldet-
tì ,, donollo alla predetta Baſilica . Egli èlungo pal. 8… z.q. alto 4. «:
laiſgp p.4., e 3.q. tutto figurato in due ordini nella parte di ſuo*proſpc't-

‘ to, con [mmagini ,del Vecchio, enuovg Testqmenyo . In un Cirgolq
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di mezzo , ſono due figure à mezza vita, l’una di Uomo vestito , e ad…».
nato col Claw Senatorio, l' altra di Donna , chefi giudicano Marito ,
: Moglie . Nelle arcole, òſpartimencidegli due ordini ſuperiore , ed
inferiore ſono cinque Immagini , che rappreſcntano il Salvatore: la..
prima in atto d’ illuminare il Cicco nato, la 2. dfriſufcitarc [azzaro
dal monumento , la ;. frà le 7.ſp'orte dì pani moltiplicati , la 4. il Re-
dentore in atto di pren unciare à. 8. Pietro la negazione. e l’ultima in
atto di far caminare il paralitico portante ſopra le ſpalle il ſno letto .
Tuttele figure ſono quaſi-di pieno rilievo , mà fi riconoſcono , che non
furono totalmente compiute, erìpulitg dall' artefice , che le formò ,
e perciò rimastc alquanto rozze .

Nella Baſilica di S. Maria Maggiore l’anno 1744. , volendo la San-
tità di N. Signore adornare con pitture la parte ſuperiore del grande
area , che formali dall’ Ordine delle colonne incontro l’ Altare , :
Cappella di Sisto V. , nel piantarſi gli travi, fù [coperto ſotcoil pavi-
mento un Sarcofago , di lungezza di palmi dieci in circa, alto circa
quattro, nel di cui proſpetto era ſcolpita l' lmmagìne del Salvatore cn-
trante in Geruſnlemme colle turbe ,ſopra l'Aſina, co’ ſuoi Diſcepoli :\
piedi; anch’ eſſo di poco buona maniera , ehe forſe anticamente estrat—
to da qualche Cimitero , fù f'atm poſcîa ſepolcro di qualche perſona
nella predetta Baſilica . Similmente nel Portico della medeſima , prima
che da fondamenti lì rinovafiè, d' ordine della Santità diNostro Signo-
re Papa BENEDETTO XlV. era affiſſo un Sarcofago di marmo in cui
era effigiato il Salvatore bambino adorato da Santi Rè Magi , oggi al-
trove craſportato , e colgià ſopradetto, in un Cortile della Baſilica. ver-
_ſo la Sagrìstîa ſi vede .

E che anchene fecali pîù baffi lì continuaſſeacî effigîarè in fronte
, _à Sarcof‘agî il'Salvatore , frà i' molti eſempj, apparifce in quellò, che lì
.ſcorge, nella Baſilièa di S. Maria in Trastevere,del Cardinale d” Alen—
_conîo Franceſe, di- stirpe Regia ,che ſù’Titolarc della medelîma ,preſſo
l’ Altare de SS. Filippo,, e Giacomo, nel quale, à lavoro'ottico » è eſ—
_preſſo il Salvatore affistente al Tranſìto della B‘. V. in atto di cenere frà
‘le braccia l’anima di eſſa, in figura di bambina, cogl’Apostolì inkorno al
lettîcciuolo , e vari Angiolî co Cerei acceſi , form di cui è anche l' Iſ-
crîzîone în caratteri Gottîcî . Sopra l’Altare pofcia Vhà in marmofeolpìta à baffo rilievola B.V. ſedente în Trono,colle mani giunte in
alto di raccoglimento, à piè di cui è l’effigie del Cardinale ginocchione ,che lì preſenta alla Beffa da uno di due Santi , che in ìedì ſono al latodestro, lîcco_me altri due stanno à mano finìstka della [Fella B. V'.

E quìv1,ſacendo paſſagîo alle fieſſe Immagini del Salvatore effigiatenon îmmedîatamehtenelle Urne, ò. Sarcoſagì màne Cenotafj ( quali fa-
…no fepelflì dl ſola apparenza , e non vi ſpno i Corpi di quglle perrone,

mà



. lî‘S‘anéîz Sunflorum di Rom. Cap. XXXIV. tu

mi eretti er ſola memoria di effe, con Iſcrizioni, ò Epica!“, con stacue.

ed altri : ornanìenti . ) Il più antico di calſorta , che ci igofl'erilcn in

Roma (fc pure anche nol vogliamo dire ſepolcro )fù quello di Otto-

ne Il. lmperadore, il quale morì l’anno di nostra ſalute 983. e dal

Pontefice Benedetto VII. ſù ſepolto entro un urna di Porfido nell' Atrio

della Baſilìca di S, Pietro, appellato il Paradiſo , e nella parte di eſſo

{uperiorc Fatto adornare colla Immagine del Salvatore in mezzo de 58.

Apostoli Pietro, ePaolo , in atto di benedire colla destra , e con uu li-

bro nella ſìniſtra , tutto di mol'aico : qual lavoro indi levato , per la.,

fabbrica della nuova Baſilica , fù affillſio , e li vede nelle Grotte Vatica-

ne . e delineato nell’ Opera del Ciampiui ( de eddie. Conflantin. , ) nel-

la tavola XXlV., il quale ſoggiunge : Mufi-vum bor olim extabat in.,

,Etclcfix atrio, Paradiſ?) ,‘ſvulgo , appellataſuper Ot-tbmis ll. Imperatorir

Se ulcrum.
P Tra gli più antichi Sepolcri , «: Cenotaſj . che el fono rimasti in

Roma, è d’ annoverarſi quello del Cardinale Guillelmo de Conti di La-

vania , nipote di Papa lnnocenzo lV.il qualemorl in Roma 1’ anno

1256. e fù l‘epolco nella Baſilica di S. Lorenzo fuor delle mura , in un

grande, e magnifico Sarco ago tutto adornato di belliffime ſcoltureſi-

gentiléſche , nell’ ingrefl‘o della porta maggiore: ſopra di questo vi fù

eretto con due colonne come un Tabernacolo , o fia tetto di marmo : e

nel mezzo di questì fù dipinto il Salvatore di grandezza naturale, fe-

dentc in Trono maestoſo, col Diadema ſolìto intorno alla testa, co'

ſandali in piedi, e vestlto di Tunica, e pallio,tutti di colore purpureo, col-

la deſtra mano in atto di benedire col dito pollice unito all’ annulare ,

e con libro chìuſo nella ſmistra: fotto al ſuppedaneo ſon queste lettere

ch’eſprìmono il nome di Gesù Cristo ÎÎ-ff: . ÌÎPÈ. A mano destra dcl Sal-

vatoreè l’ effigie di S. Lorenzo in piedi , in atto di preſentare al me-

deſimo il Pontefice 1nnocenzoVI.che stà ginocchiato ', e vestìto Pon-

tificalmcnte , col Regno in capo , e mani giunte ; e dopo S. Lorenzo .

è delineacoS- lppolito M. Allato lìnistro , ſimilmenteìn piedi , è S,

Stefano Protomarìire in atto di preſcn'tare al Salvatore il medelîmo

Cardinale veflſiixo di Dalmatica , colla mitra in capo, ed anch' egli nel-

lo steſſo atteggiamento“: dopo S. Stefano èdìpimo S. Eustachio M. ,

della Dìaconìa del quale avea il Titolo 'il Defonco Cardinale : e (otto

ciaſcheduna 'di queste figure in carattere bianco è ſcrìcto il nome pro-

pio : e finalmente frà il Sarcofago , (nel cui labro è ſcolpîto il nome

del Cardinale ) e le ſopra indicate picture, ſiegue una lſcrizione aſſai

lunga . E quivi , ſiami permeſſo di dar titolo di bupna forte à questo

antico monumento , per e‘ſſere stato effigîato nella lopradetta Bafilièa,

e non in altra Chieſa dentro di Roma , la quale per eſſere în ſito fuori

dell’ abitato , non hà incontrato ( dicìch‘)1 così ) la diſgrazia , di talnte

2 a »
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mz _ , .Morl'd della Cappellu " _;]cre , le quali ,, A titolo di eſſere rinovate , dagl’ Architetti modcrrîiſono state private degl’antichi , e venerabìli monumenti , che le adorſi—"navano , con ſommo dolore dcgl’ Eſudici . -
Paſſando poſciaà Cenocal] eretti à Sommi Pontefici , idiſegni dequali in Rame ſi veggono nell’ Opera del Ciacconio, accrcſciuta , :: ador-nata dall’ Oldoino : il primo ( to. 2. ) è quello del già lodato Pontefice

lnnocenzo [V.cſistente in Napoli, ove morì l’ anno di Cristo 1254. à7. di Decembre . ln questo Cenotafio è figurato in marmo il Salvatorebambino frà le braccia della Santiffima V_ergìne , in atto di benedire lo
fleſſo Pontefice ginocchìato à mano destra, col Camauro , 0 Regno incapo, e nell’ altro lato è un Cardinale nello stqſſo atteggiamento , che.-forſe è il Nipote di lui, di cui li è parlano poc’anzi,

Nello steſſo co. 2. ſi rapporcano delineati gli Cenotaſj de Pontefici,
'Aleſſandro V. in Bologna , di Gio.XXIII. in Firenze , di Eugenio IV.
in S. Pietro , di Pio [I. in S. Andrea della Valle: e nel To. ;. di Aleſ-ſandro Vl., di Pio HL, di Gnilio ll. ( in S.Pietro in Vincoli) di Adria-
no Vl. nella Chieſa dell’Anima , ne quali tutti è effigiato il Salvatore
bambino nel ſeno della B. V. in atto di benedire . Nell’ Urna ſepolcra-le di Urbano VI. è ſcolpito il Salvatore in atto di porgere le chiavi à S.Pietro: nel Cenotafio di Callisto III. il Salvatore macstoſo ſedente ſo-pra le nuvole . colle braccia steſe, e circondato da Angioli : ln quellodi Paolo 11. nelle grotte Vàticane , vedeſi circondato da molti Angioli' e Santi , e nella parte inferiore in braccio alla B. V. Finalmente la steſ-fa effigieè in metallo ſopra il Cenotafio d' Innocenzo VIU. nella Baſili-ca di S. Pietro .

Oltre à Sepolcri , e Conotafj de Sommi Pontefici , moltiffimi an-che di Cardinali , Prelati , e Perſonaggi illustri ſi veggono in varieChieſe diRoma , colla steſſa Immagine del Salvatore distinti . Uno diquesti di un Cardinale antico con lſcrizione Gottica è rimasto in S. Gio., Laterano coll’ effigie del Salvatore à rilievo nella parte ſuperiore . Duenella Chieſa di S.Clemente di candidi marmi , egregiamente lavorati l’_uno del Card. Antonio Giacopo Veneria , l’ anno 1474. , l’altro delGard. Roverellaſſ,‘i"\anno 1476. ne quali è ſcolpito il Salvatore- nellſi.braccia della Vergine in atto di benedire .
Nel Portico dell’ Atrio avanti ]a Chieſa

Celio, colla steſſa Immagine inſi
è di Antonio , e Michele Bonſij
Guidiccione nob. Luccheſe :
il quartoè diRoberto Riva

di S. Gregorio nel Monte
gniti ſi veggono 4. Cenotaſj , il primo
nobili Fiorentini, il fecondo di Lelio

il terzo di Odoardo Carmo Cav. Inglcſe,
rola Prelato Genoveſe, nel poſpetto del. qualeè una tavola di metallo , in cui à baffo rilievo effigiato è il Salva-. tore entrance in Geruſalemme in trionfo ſull’Aſina, ſeguito da ſuoì-,Apostoli,ſſ4 . _ ,. … .

ſi Nenè"
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NellaBafilìca di S. Maria. in Trasteveredoctb L’Organo, eretti fono

due maestoſi Cenotaſ}, l’uno del Card.}?ranceſm Armellinìdfanno

ſſ-1523J’ altro di Bencivenga Armellini , [dprn de quali ,.à più che baſſo

.rilievoè il Salvatore Frà le braccia della Vergine > in atto di benedire .

Similmente nella Chiefs. di S. Maria ſopra Minerva altri— ſei , b

Cenotafj , òSepolcri , colla. steſſalmmagine adornatì-ſt veggono . ſi,

due altri nel Claustro,0\ze in pittura ,è [colpita in macmoſx vede: e-ſo-

pra uno in Chieſa ,—è il Salvatore, à mezzo buſto, in atto di benedire . -

Mà poſcinchc troppo ncjoſa riuſbirehbe a’Lettori la raccolta di

qucsta ſorta dimonumenti , che , (per buona grazia de moderni ristau— \

ratori delle Chieſe di Roma) à noì ſono rimasti , oltre ad alcuni , che

ſ: veggono nelle Chieſe di Araczeli ," di S. Sabina , ed altre , raccorda-

-remo quivi , come in quella di S. Maria del Popolo,otco ne rimangono

di Perſonaggi illustri , tutti fregiati con Immagini ſomiglìanti , parce

- dipinte , e parte (colpite: uno di qnestiperò è stato tràsfer-îm ,ed affi-

ſizſo nel Claustro del Convento , in cima di.- cui è il Salvatore à mezzo

buffo , ſenza vestimento alcuno, colle braccia steſe in atto di Pietà , ap-

partenente ad alcuni Uomini illustri della nobiliffima Famiglia Mal-

vezzi di Bologna , colla ſeguente Iſcrizione nella parte inferiore del

Cenocafio , fotto a due immagini steſe [apre il monumento .

DEO OPT MAX SACRVM

NESTOR MALVlTlVS BONONIENSIS EMES

HIEROSOLYMlTANVS THESEO ET BE'SSARIONI

AC MARCO ANTONlO DE MALVITIIS FRATRIBV-‘S

BENEMERENTIBVS SlBIQſiLE EX TESTAMENTO

FAClVNDVM RELIQYJT

ANNO CHRISTIANAE SALVTIS MCCCC LXXXVHL

Mà che,dopo d’ eſſerſi introdotti nella Città i Cimiteri communi

: tutti i Fedeli , queglino anocra ſi benediceſſero , e dedicaſſero

colle steſſe Chieſe vicine al 58. Salvatore , c che in conſeguenza ezian-

dio vi ſi collocaſſero le ſue Immagini, ſembra poterſi non oſcuramente

dedurre da ciò , che raceolſe ne ſuoi manoſcrittti Giacopo Grimaldi .

trattando de monumenti della Baſilica Vaticana ,nel archivio di cui [i

_ confervano , e n citano dalSeverano De VI]. Eccl.pag. 293… e più

eſpreſſamente da] Ciampini De xdìfit. Coflafltîn.pag. 98. e da] Martin:]-

lì De Temlen Urbe abſòìetix pag.;98. Egli per tanto dice ,narrarfi ,

come S.Leone PP. Ill., il quale fùaſſunto a\Pontificato l’anno di

. erfig 795. elo tenne lo ſpazio di anni 20. ereſſe una Chieſa nel Camz
P".  



 

” . Maria della Centella . ‘
o‘detto Magellamclla Città Leonina da ſe fabbricata. prdl'o il Monte
arican‘o , e le mura , adonore-delSS.Salvatot-e, percomodo dì fe -

pellirvì i Poveri .: ed ecco le fue parole : Narratur-,qmd Papa Leo ID.
( decfi però leggere Ill. ’) edjta'uit unam Eccîdìamìn Civitate flo‘WL.
Leoniaruz, juxta mummìn prxdium ,,quoddirìtur Magelli, mm longe &
monte , qui wommr Vaticana»! , ad utifitatemfipeliendi Egeria: , in borm-
rem Salvatori: Mſìri Yeſ!; C/m'fli . E ſoggiugne ìl Martinelli di avere
veduta q'ueſ'sta 'Chieſa nel…ſito indicato dal Grimaldi, .la quale poſcia f_ù
incorporata al Palagio del S. Officio : e fù anche appellata S. ...Vi-(mea,
n': de Offlbu: , per la quantità di oſſa , che v’ erano vicine. ll Panci-
roll Teſòr. nafi. pag. 529. ccnſiſhnde quella Chieſa con l’altra , che ap—
pellaſi S. Maria in Campo Canto , la quale, fecondo il Martinelli, Pag.
208. , fù eretta daCarlo Magno, e dotata di molte rendite: JE Ca-
millo Fanucci, nelle lue Opere Pie di Roma lib. ;. rap . 10.1 narra, ch’.
ella fù concecuta nell’ anno 1460. alla Compagnia de Svizzeri deputata
alla guardia del Papa . Comunque però 'ſiaſi,è colacerta -, che fuori di
quella, dczcadì Campa Santo, li vede il Cìm‘ìrériomon qu;'nlità grande
di off: di deſonci : e (opra un Portone, che vi è , ‘leggeîì la leguence [F-
crizîone CAMPUS SANCTUS QllEM S. HELENA '] ERRA LALVA-
RlAE SANCTH‘ÌCAVIT: eſſendovi fondate tradiziuni , che S. Ele-
na . con altri monumenti Sagrì, poruſſe à Roma gran quantità di terra
raccolta dal Monte Calvario , :ove il Salvatore Crocifiſl'o ſpſſarſe il [no
Sagratiſſimo Sangue , ene riponffl'e parte in quello luogo , e parte…;
nella Cappella di Sfiroce ìnGeruſalemme , ove era la [ua stanza nel
Palagio Seſſoriano . ſſ

Ajndî è,che in quelli Cimiter] communì , îìè co'stumato di effi-
giare [’ linmagini del Salvatore in varie maniere , ora di dcposto dalla
Croce nel ſeno della B. V.ſua Madre, ora vicino al Sepolcro , ora
riſorgente, ora in atto di riſuſcìcarc Lazzaro , ed anche tal volta..
Maefloîſio iſedente 'in Trono , ed in altre maniere da noi fin ora deferit-
tc . E con molta proprietà , mentre egli fù appellato War. r. 1. fu. 5.
Primogenîtu: mortuorum , R_n'mogenîto di tutti i Fedeli , i quali per il
merito di ſua Pa‘l'ſione , debbono rìſorgere con eſſo lui à vita immorta-
le : e perciò anche l’ Apostolo(-‘Md Cola,”: :. .|. *v. 8. lo appellò: qui
tflprincîpîum'ffirîmogenitus rx marmi: : quindi è'che la Chieſa tante va-
'le Ceremonie , e Riti, ed Orazionì hà prcſcrittì nella Benedizione, e
nconciliazîone de Cimiteri: cd in una dìeſſc fàſpeciale memoria,
clje col prezzo del Sangue ſuo vollemhe comprato ſoſſe il Campo del
Figulo infepulmram Percgrìnomm .

]] costume però antico di 'ſep-pellîreì Del'on’tî ne Cimlterj Fuor del-
le Chìcſe , e fotto terra , ſì è ritenuto , e ſì pratica ſpecialmente da...
Religiofi Cartuſiani , in ſito aperto, pocp lungi, : faoridell'lleſi-Hr

C xe-
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Chieſe , ſenz’ altro adornamenco, che di una Crac; nel. mezzo , ponen-

do al capo d’ ogni foro Deſonto un altra Croce di legno:. Nelle Città

grandi , e ſpecialmente‘in‘ Roma, ogni Spedale hà ik ſno particolar Ci-

mitero fuori della Chieſa, con qualche Aldàre adornato col‘; immagi-

ne del Salvatore , in più maniereſiome può offervarſt in quelli dello

Spedale di S. Gio. Laterano , della Qonſolazione ,. ed altri.. '

Sontubſiffima però (oprAdî ogn‘ altra è riuſciuſi la. fabbrica del

Cimitero .per uſo dell?.Atchioſpedale di S.Spirito iu Sama, fatto da fon-

damenti ergerc dalla paterna ſollecìtuſidine del Regnantc Pontefice BE-

NEDETTO XIV… nel: declivio Occidentale. del Monte Gianîcolo, preſſo

gli Bastìoni , co’ qualiUrbanoPP. Vlllſi ri’nchiuſe. questa Monte, frà le

mura di Roma , ſeparandolo dalle Figulîne, che fono nel Campo.. conti-

guo,detto delle» Fammi, e dalle mura.- dellaCitcà, Leonida , ove S. Leo-

ne PP. III., ereſſe la Chieſa detta di S. Salvatore in Mugello , ò pure de

0ffibus,*della qualegbbìama oc' anzi parlato . Molto più magnifi-

co renderaffi questo grand’ e iſicio , ſe oltre alla Cappella divora ,

che stà nek ſuo pcoſpeuo incontro [Ha Cancellata di ferro, per la, quale

ſi entra ,. fi erga nel, meziodì eſſo, edelle; c ' _, e fai ſepolcmîe ivi

ordinatamente dîfposte ,-fovra-i1ſuo. pìedista um inferi al naturale ,

statua delDìvin Salvatore di marmo in piedi", in atto- di benedire colla

destra steſa ,. e. ſhstenence colla ſînistra il trionfale vcſſlllo della ſua Cro-

ce , e nella baſe. della medeſima Statua fi ſgol‘piſca, ò questa, da noi hen-

chc rozzamente. ideata , ò pur altra di' gusto migliore ÌſCriziQne. ,, ad

eterna , ed effempl‘ariflìma memoria dei ſuo. Fondatore , il quale ,: do-

po di aver ampliato. per- ka terza. artelo steſſòSpedale. di S. Spirito

(che ſebbene era amplìffimo nulîa imeno troppo, angusto, egli rendeafì

ne tempi estìvì alla. gran, moltitudine degl’ Infermi , che… portati, vi ven-

gono dalle Campagne ) ha voluto con la. Carità [ua paterna. stabìlire il

ripoſo da Cadaveri di, coîoro ,. che.- in eſſo, pîamente paffizno da questa

vita . (Dat Edificio per l’ ampiezza della ſua mole, per la maestà dell’

Architettura , e per la gran ſpeſa i‘mpì‘egatavi , e rìuſcigo degniſſuna

dan" applauſo , & delle ammirazioni di tutti .

SS.
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SS; SALVATÒRI MVNDI
CHR[STO IESV

VlVORVM ET MORTVORVM PR—lMOGB-NÎTQ :
cvxvs PRETIOSISSIMI SANGVIle’PRHTmſſ

' EMPTVS FVIT AGER PIGVLl INSEPVLTVRAM PEREGRlNomg
COEMETERIVM HOC

- _vm QWANT m somxo PACls PAVPERES PIE DECEDERW ’
' IN Nosocòmro s. spuurvs IN SAXIA

CVIVS SPATÌ-A'INGE‘NTIS ſiSVAE CHARITATLS EFFVSI'ONE

IAM DILATAVERAT ſſ

BENEDICTVS XIV. PONT.MAX
IN OCCIDENTALl cuvo MONTlS lANlCVLl ſi

AB VRBANO PP. vm. vmzrs ”MOENIBVS CONCLVSI
' AGRO FlGVLlNARVM lMMlNENTE

: NON LONGE AB ECCLESLA s. SALVATORISTN MAGELL'b
SEV DE ossnz. ‘ '

A s. LEONE PP …. vID VTan-ATEMSBPBL[END]EGENos
IVſiXTA MVRVM SVAE LEONIANAE ClVlTATìS ERECTA

TANTI PRAEDÈCESSORlS VESTlGIA ssſſcvrvs ..
MAVSOLEVM

MOLIS AMPLITVDXNE MAIESTATE GRAVILE IMPENSA

ADMIRANDVM ſſ

A FVNDAMENTlS EXClTARI

CVRAVlT
PONT. svx ANNO v. REPARATAE VERO SALVTlS

M D c 0 x L— V.
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E qui-
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E quivi ſembrami non dovcrſi paffare ſocto ſilenzio il cclebratiffi-

mo Cimitero della Littà di Fifa , eretto dagl' antichi Cittadini di cſſa
con fingolarc magnificenza , il quale viene deſcritto , inſieme coll’ ln—
ſigne Baſilica di detta Città, dall’accuracifflma diligenza del Sig. Cano-
nico Martini, al Capo XIX. ove minutamente mostrando le parti di
questo , più costo maestolo Teatro , che Cimitero , dimostrò, com’ egli
è (Lato tutto adornato di nobili pittore del vecchio , e novo Tcstamcn-
to da eccellenciffimi dipintori , frà le qualiſi( oltre a qllelle del Salvato-
re Crocifiſl'o, e riſorco , e della B.V. ) alla pag. i23. deſcrivc , eſſervi
quella del medeſimo Salvatore nella conſucta maniera di Perſonaggio
maestoſo , ledf-‘ntc in Trono. con :\ ſuoi lati gli Xll. Apostoli: cd an-
che rappreſenca delineati varj antichi Sarcofagi di marmo , molti
de quali con figure gentileſche . trasferiti ad uſo di ſeppellirv—i iCada—
veri de Fedeli , ed altri diverſi ſi veggono col Salvatore ſcolpito im
figura dil’ustor buono , ed in atto di riſuſcitare Lazzaro .

Oltre di ciò , nel Teatro della predetta Tafilîm Pifima Tavola X-
pag. 4.4… eſpone l'otto l’ occhio il molaico della Tribuna di eſſa . in
cui èeffigiato un maestoſiſſimo Salvatore ſedente ſopra un Trono tutto
gemmato, col folito diadema intorno alla testa, in atto di benedire,e col
libro aperto nella finistra , in cui leggeſi EGO SUM LUX MUNDI: e
nel lembo della Tunica : Super ajpidem , (9- Baſì/iſcum ambulalzis, @— con-
mlmbixLeanem , O'Draconem: quali bestie effigiate ſi vcggono fatto
il Cuſcino del ſuppedaneo . Al lato ſinistro del Salvatore , è l’ [mma-
gine della B. V. e nel ſinistro quella dell’ Apostolo S. Giovanni . W—
sto nobile moſaico fi credelavorato , quando fù eretta la steſſa Bafilica,

. cioè l’ anno di nostra l'alute MVl.la quale poſcia nel …9. ſù conſhgra.
ta da PP. Gelaſio ll. Similmente nella Tavola Xll. pag.49. rapporta de-
lineate le gran Porte di metallo della medefima, ove in quantità diſpar.
timenti, lono effigiate varie azzioni della Vita di N. Signore: ed in
uno di cm l’Immagine maestoſa del Salvatore ſedente in Trono in atto
di benedire , e tre Angioli per cialchednno de lati, in atto di adorarla ,

E quivi finalmente mi lì permetta di dare alcuno sfogo alla giustz
pena, edolore, che ſperimentano tutti gli eruditi amanti delle antî— ſi
che Sagre memorie , che adornano, e rendono molto vcnerabli , e di-
vote le Chieſe antiche di Roma , nel vedere, che,col pretesto di ri-
novarſi , e maggiormente abbellirſi‘ all’uſo moderno, vengono ſpo-
gliate da monumenti più divari , prezioſi , ed eruditi, co' quali ad….

nate furono dalla pietà de nostri predeceſſori Fedeli . Nellzflhieſa di S.
'Aleffio nel Monte Aventino,e nel ſuo ìngreſſo à mano ſim'iìraxra un re—
bſiinco elevato dal piano con muri , e marmi , che lo contenevano come
'rinchìuſo frà le prime tre antiche colonne, le quali con altre distin-
guono le tre navi , frà le pareti Orientale, e di szzo di; ed era appelg

' ‘ \ E e \ ſſ lata
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lata la Cappella di S. Aleffio , in cui cipolla in alto era una ſcala di le-
gno , che dal muro Orientale dilcendeva ſ'opra l’Altau-e iſblato, :- nchiu-
fa , o foderata con crlstalli, ò vetri,che la rendeva" vìſibile , e nell’
estremita coll’ Arma, ò Stemma della nobiliffima Cala Savella , da cui
questa Cappella fù kàbbricata con quell’ antica ſemplice , mà per altro
magnifica struttura . Nell’ingreſſo di questa, ch’era formato con due ,
o tre gradi di marmo, al lato deflro , era ſollevatn alquanti palmi dal
piano , cd appoggiato alla parete un nobile depolìto, ò ſia Sarcofago di
marmo, ſopra ilquale, con due colonne laterali, s’innalzava un Taber-
nacolo ricoperto co' marmi , nel mezzo del quale, e nella parete era
dipinta à grandezza naturale la Béatiffima Vergine ſedente in Trono
maestoſo, nel di cui postergale due Angiolecti teneano ſoſpeſo nn pan-
no dicolor d’ oro,ed il Salvatore fanciullo nella di lei braccia in atto di
benedire: nel lato destro S. Bonifacio M. in piedi, tenente la mano dc-
flra ſul capo di una Donnaginocchiata à piè del Trono colle mani gîum
te, in atto di eſſere preſencata alla B. V. dal Santo: A mano ſmistra
gra l’ lmmagine di S. Aleſſio colla mano destra ſopra il capo di un ſi Uo-
mo ſimilmenee ginocchiato , e vcstico di abito come Senatorio , com
beretta ducale in testa: fotto il Trono era l’ Arma , ò Stemma della
famiglia Savella col Triregno , e cluavì, rapprel'entante quella di Ono-
n'o lll. che fùPonteficc l’ anno l2]6. ed in oltre v’ erano altre Arme
effigiate a Moſaico nella Caſſa di marmo ſopra di cui stavano due An-
gioli di lavoro goctico , \enenti fra le mani due candelieri co’lumì.

Ora, nel tempo, che da noi tal ſorta di monumenti andavanſi ricer-
cando , con ſommo nostro cordoglio, ritrovato abbiamo , che questi
era già stato perla maggior parte demolito , (: rovinato , à riſerba ſo-
lamente delle indicate picture, le quali ſono rimaste , per poſcia rico-
prìrſi colla calcina , e col bianco 51 ſuo tempo , allorche farà compiuti.
la fabbrica . Nella lſcrizione, che v’ era, non è da dubitarſi che foſſero
inomì dellidue perſonaggi di quella nobiliffima famiglia , e forſc , ma-
xito, e moglie ivîſepolti , de quali ſepolta ne rimarrà ancorla me-
moria , mentre non l’abbiamo trovata deſcricta nè dal Mazzocchi, nè
dil]? Apiam‘, mentre questi hanno raccolte ſolamente le lſcrizioni , :
gl’ Epitafj Gentileſclzi di Roma . E che degna coſa fia da compiangerſi
quello ſaccheggio de monumenti delle Chieſe, lo abbiamo deplorato
_wlla nostra Opera delle coſè Gentileſcbe traſporrate ad uſò , e adorna-
m-nto delle Chieſ? al Capo 69. pag.417.,ove leggeſi il Breve di PP. Sìsto
l!_V jam l’gnno 147 ’. col quale,inerendo agl’ordini de Pontefici più an-
tſilgha, fulmina, & ["l ova la Cenſura riſerbata al Pontefice contro i Sa-
gmlegſſ uſurpatorl, e rovinavori degl’ antichi monumenti , !: adorna-
m-ſſcmlfielle Baſilîche, e Chieſe; ed anche l’ Editto rincvato peror-
dmſſe dl Urbano V…. del Cm}, Barberini Erovicario , _nel quale i

’ eſpri-
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cſprîmono igiufli motivi , di tale proibizione , el'innovazione dî cen-
ſure . Ma almeno ſi praticaſſe di collocare gli antichi monumenti 'di

quelle Chieſe , le quali per ncceffità preciſa ristorare , òrinovare lì

debbono , ò ne portici,òne Chiostri delle medeſime : Il che fù efl'eguî-
to nel rinovamenro Fatto della Baſilica de SS.Xll. Apostoli , eſſendo

statî trasferiti, ed affiflì nel Chicſìro di quel Convento gli Cenotafj ,

edlſcrizìoni Scpolcrali di moltiperſonaggiillustri , ch’ erano nell’ an-

tica Chiela: E la Sa.Me. di Papa Clemente Xl. geloſiſſimo dell: mc-

morie antiche,volle che craſportata foſſe nel Palagio Apostolico Q;-

rinale la parte dell’ antica Tribuna dell’ Altar maggiore di eſſa , colori-

ta à frcſco coll’lmmagine del Salvatore aſcendencc al Cielo con quanti-

tà di Angioli intorno, dal Malozzo da Forlì , il quale fù il primo, chſi.

con grande Rudio, e diligenza faceſſe gli ſcorti di [otto al in sù . WI

opera fù Fatta dallo steſlb Pontefice afflſſare nel mezzo della Scala

Regia dello steſſo Qliiſſrinalc , colla ſeguence lſcrizione .

OPVS MELOTlI FOROLlVlENSlS

QVl SVMMOS FORNlCES PlNGENDl ARTEM

MlRlS OPTRlCAE LEGlBVS

VEL PRlMVSſſINVENlT VEL lLLVSTRAVlT

EX ABSlDE VETERlS TEMPLl SS. Xll. APOSTOLORVM

HVC TRANSLÀTVM ANNO SAL. MDCCXl.

c A P 'ſioſſ xxxv.ſi

Delle Immagini del SS. Salvatore ffigîate anticamente negli
«Anelli.

ANche' à nostri tempi vcggiamo costumarſi du perrone più pic , e
divole il portare ſcolpite, ò effigiace negli anelli sì d’oro, co-

me: d’ argento diverle Immagini Sagre, ora ſcolpite in pietre prezioſe

ora grafite ſopra il metallo ,come ad uſo di ſigillo , ò pure di baffo ri-

lievo; fra quelli. e non pochi eziandio antichi, ſOnò glianellì col

.name del Salvatore eſpreſſo cogli due elementìGrcaìP. ed X. in.t—ret-

‘ E e 2 cm—
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ciati, che formano la parola CHRlSTOS._ Colle due Wctterc Gre-che A. 0. Alpha,— & Omega , elprìrncntiM-‘Ìpîflîſiflgc init". E dell‘
uſò di quelli anelli col Monogrnmmu l'udcſſzco eruclicamente hà trattato
Monſ: Domenico Giorgi ( nelln'ſua Diſſcrcazione: De Monogrammatc

,C/ſirlj/Zì, contro l’Erudito Baſnaglo : )‘il quale con lòmmo diſpiacimen-, to dituctala Republica licceraria laſciò di vivere nella ſcorſo meſe diLuglio, del corrente anno [747.
Altri anelli purimente ſi uſnno da molti , effigiati col nome Vene—rabiliffimo di Gcsù, in vari modi figuxſiato , che è lo steſſo di SALV/L

TORE, mentre qucsti due nomilbn convertibili, come altrove ab-biamo notato. Moltialtri eziandio portuno l’lmmagine della facciadclSalvatore, ò ſcolpica , òmezzo rilievo, e ſpecialmente di quella;che appellaſi la Veronica , e del Volto, detto di Abagaro . AlcUni poſ—Alia hanno , in vece di Castone , effigiata quella del Salvator Crocifiſſodi rilievo.ngndi è che dovendoſi quivi dire alcuna coſa dalla prima ori-gine di un tale costume , ed in particolare delle lmmagini dcl Salva-tore, :: ſuo Volto, costumate da primi Crìstìaniff'a d’uopo, che noi ripe-tiamo alcune coſe già riportate nella noſlra Opera: delle cafe Gentileſſhetraſjwrtarg gd uſa , e adormmemo delle Còieſe 4’ Capi XX". ma in pri-moluogoracordaremo. come alcunidi queſtianelli dì .net-allo collaTesta del Salvatore ſi ſerbavano dal celebre antiquario de nostrì tempiFranccſco de Ficoroni, da efl'o acquistacì , colla ſua ſollecica diligenzanella ricerca de monumenti antichi così Sagrl, come profani (il quale'paſsò al miglior vita a’ 27. di Gennnjo dell' anno corrente 1747.) Nonl'appìamo però in mano di chi fiano capitati dopola morte di quelloErudito .
Dee per tanto ſaperſi, come gli Antichi Gentilicostumarono dipertare ſcolpice non ſolamcnte le Immagini delle loro ſognace Deicà ,ma cziandio quelle dc Principi , e degl’Uomini fra di loro più celebri,per averne ìn eſſe la memorja ſempre preſenge ,e lo stimolo d' imitar-ne le loro virtù, eper dar anche alle medeſime una ſpecie di culto , ::venerazione : Ciò ſpecialmente praticarono verſo iloro Maestri, eEìloſofi coloro, ] qualiſeguivano le loro ſcuole, e dottrine: ondegli Scoici portavano negli anellil’ lmmagine di Zenone , gli Accademi-ci quella di Platone , gli Peripatecì di Aristocilc , e molti quella di Epi-curo . Qyjndì è, che Fortunio Liceto nella ſua eruditiffima opera inti-….tolata Schermata Gemmarum annnlarium in Seban. XXVHL pag. 252.dopo di aver trattato di quelle delle Deità , ſoggiunſe : Vîrorum infi-{m‘um Imagine: in ammh': iuſmlpì ]òlitu ad eorum memoriam, culmm. @-mitatîonm. . . . . Verum maxime Pbilojbpba: infigms iu annali; exprcfl'ì-nnt , quorum precipue fede fuerunt: Stoici munque Zmoncm, uſmx-jmici Platone»! , Tcripchcci drfflſionlm, Q: gomplnzcz Epicuruw:. ' .de
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de quo Tullia: (lib.de Finib.) Non in tubuli: ]òlùm, ſè:! in paculir, (a'

'in àrmuli: jjzeflareflzlitum 'Roma I/naginem Epicuri.

Qlſijndi non è meraviglia, le anche i primi nostri Crìstiani preſero

”lo stcſlo costume di effigìarc il Salvatore in tante, e lì varie maniere ,

ed in particolare negli Anelli, mentre in elfo lui riconoſcevano la Di-

vinità lbuo le l'poglie dell’Umanità aſſunta, e come vero Dio , &.

uomo lo adoravano, e veneravano , e per averla preſencejn ogni

luogo, affinche ſerviffi: dìcontinuata memou'a delle fue Divine vir‘tù,

e'd Evangeliche fue Domine, riconoſccnclolo come , vero Dio , co-

me Padre, e macstro , loro guida, e luce, via , verità , e vita : e ficca-

me iGentìli dìverſe ſpccie di culto prelìavano àquelle de’ loro Fl]0-,

fi , così egl'mo faceano a quelle del Salvatore, diche fece testimonian-

za S. [tenco Veſcovo Lugdunenſe nel lib. !. de Hateſ. cap. 24. il quale

fiorì l’ anno di Grillo 180. ( Bellarm. de Script. Ecclcfi) così egli per

tanto ſcrìſſe: Etiam imagine: quaſdam depilîar , uaſdam autem de reli-

qua materia fabriratm habent, diventa formaſ!) birilli faéîam d Pilato

0710 in tempore, quofuit Yeſ… cum bominilzut: ( E quivi notiſi la tradi-

zione ſino da que’ primi tempi intorno le lmmaginì del Salvatore di-

pinte,ò altramente lavoratcdîno dal tempo,ch’ei converſava frà gl’ Uo-

mini ) Et m: carommt. , (7- praponum ca: cum Imaginibu: Philojbpborum

mundi: widelicet cum ìmaginibus Pythagou , @- Platom's, @- driflo-

telis, 29- reliquorum , @- reliqua obſerwtìonem circa ca;, fimìlitcr ui

Gente: facîunt .
Quſſesto Santo Martire ìnſigne , coronato fotto Severo l’ anno di ,

Cristo 205. F2 quivi memoria , chei Cristiani , coronavano , ec met-

tevano à confronto le Immagini del Sal vatore con quelle de Filoſofi , e

ſpecialmence di Platone, per l’ eresìadì Curpocrate: Qgssto ſcele—

ratiffimo Uomo , frà tutte le eſegrande diſſolutczze da lui inſcgnace ,

e con orrore ſcrictc dal predetto S. lreneo , e da S. Epifanio (npud

Turan. ad an.C/7riflt lzo. ». 12. @'feq.) ſparſe l’ Eresìa , che Cristo

ſoſſe puro Uomo , e non Dio , e proponeva à ſuoì ſeguaci l’ lmmagine

di eſſo Salvatore a confronto de predetti Filoſofi, in egual linea di cul-

to, e di venerazione, giudicandolo però Uomo buono, e Santo, à

quali tutti prestarſi doveffe lo steffo culto , ed offerirſi corone, ed

incenſi . andì è, che i-primi nostri Cristìani, avanti la fetta dl Carpo-

crate , avendo offervato , che le immagini di Platone portavano al-

'cunc ſomîglianze del volto del Salvatoremolla faccia lunga,barba non

{nolto proliſſa , di aſpetto amabile , ed attrattivo ( come anche lì rav-

viſa in una antica medaglia, colla effigie diPlatone,e col ſuo nome ,in

lettere greche, la qualel‘ù illustrata da Carlo Pacino nel to. 9, delle

“antichità greche del Gronovio) non ebbero difficoltà di ſervirſi dì

questa Immagine di Phnom: ne’ loro anelli : e non diſpiace agli’eruſſditi

,
OPE
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I’ opinione, che questi, ne primi tempi, foffero uſati da Cristiani , por;
tandoli in dito , come Teſſere , per riconoſcerſi Fra di loro con quella
immagine , che ad effi rappreſentava il Salvatore , cche iGentili vi
riconoſcevanc Platone. E questo ſentimento ſcmbra molto veroſimi-
le , imperciocchci priminostri più erudiciFedcli, qualifurono Ari-
stide , Apollonio , Origene , ed altri, (i ſervirono molto delle opere di
Platone: eS. Giustino Filoſoſo, eM. conſcſsò , che le lpoteſi di Pia-
tone aperta gliaveano la strada alla Cristiana Religione: e perchei
Crilliani, ripudiata la lezione dcgl’altri Filol'ofi,à quella ſola di Platone
attendevano , perciò Giuliano Apostata rimproverava loro , che tutto
ciò, ch’eglino ricevuto aveano,era Mosè maſcheracoin Platone ſopra di
che più diffuſamente Monſ. Huetio (Propojî4. cupa. ) Onde i Cristiani
eran tenuti per Platonici, mentre verun altro Filol'oſo , più dilui eraſi
accostato alle Dottrina della Sagra Scrittura , ed alle verità della.
Cattolica Chieſa : e perciò molto lodato fù da S. Agostino nel libro 8.
della Città di Dio, ne Capi 4. «: ſeguenci . ' \

Sembra però, che un tale equivoco tollerato foſſe trà i primi Cri-
fliani fino che i Settarj di Carpocrate intraduſſero la venerazione, ed il
culto gentileſcoà tal l'orta d' ?mmagini di Platone; mentre Clemen—
tc Aleſſandrino, che fiorì nel 204. di Cristo. trattando de’ figilli, e [pc-
cialmente di quelli, che portavanſi negli anelli da Cristiani, allega al-
cune immagini ſimboliche come lecite :: ſcolpirviſi , come fono il Peſce,
la navicella, la lira muſicale, una figura in atto di peſcare &C. cipri-
mendo non effere in alcuna maniera lccice,alcune figure che hanno ſilſill’
Idolatria ( ln Tedagî lib. 3. )Sint autem nobisfignacula PEſſÎI , ‘UL'l na-
wìs, 7112 celari mrſu a‘ «mitofertur , fuel Lyra mu/ìm , qua uſu: efi "Polym-
m , fuel ufncbora , quamfculpſZ-rat Salaam: : @“fifit piſcan: aliqzaiſ, me.
minni: Apofloli, @- puerorum, îui ex aqua cxtra/nmtur. Mque Idolo-
rum împrimendcſunt facieſ, qui tu ,fvelſòlum attendere, Prohibitum eſ} ,
tm Enfir, nec arm ii: qui pralia praſcqmmtur, neſ loculi ii: qui fimt
inordinati , @- intempemme: . Realmente però l’ Aleſſandrino , il qua-
le fiorì [’ anno di Cristo l96. (Baron. :I. anno) quivi non fece menzio—
ne delle [mmagini di Platone, o di altro Filoſoſo : nulladimeno è coſa
cert}, che queste , :\ cagione del culto, che davano loro gli Carpo-
cratianſſi Eretici , à que’ tempi non erano più indifferenti per ſignificare
preſſoi Fedeli , ò il Salvatore, ò lòlamcnte tali Filoſoſi; onde non
patemi], con ſicurezza di conſcienza, uſare da Criſiiani . Bindi è che
eſſendo stata_ abbattuta affatto l’ ldolatria , e maffimamenre quella in-
trodorta da ] Settarj di Carpocrate, tal forza di anelli con Immagini
ò.de Filoſofi , ò de Principi , ò di Animali , ò altre figure fimboliche
divennero leciti à ritenerſi, come coſe indiffemnti , o per la prezioſitì
della materia , ?) per eccellenza del lavoro .

CA—
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Del afflame di cffigimſi l' Immagine Maeſìoſa del SALVATORE

71:11: Medaglie , () Mmm amiche , continuum poſcia ſina à

mflri tempi .

V Arie fonole opinioni intorno la prima origine dell’ effigîarſi nel-

le Medaglie , e Monete dcgl’ lmperadori Cristiani 1’ Immagine.;

maestoſa dclSS. Salvatore. Dopola Vita di Crìsto N. S. prefiſſa alla

frand’ Opera del Ciacconio, colle addizioni del F.Agostìno Oldoino al-

a pag. 31. ſi eſpongono quattro medaglie co’loro roveſci di Zemiſce

Imperadore di Costantinopoli , con questaSagra lmmaginc, dopo le

quali ſoggîugne 1’ Autore : Joanne: Zemiſèe: Auguflorum primus fuit ,

qui numiſmam publica Cbnfli lmagìne fignata, armo reparamfizlutis 970.

Orbi tradidic , teflt Curopolata bis ]_l—Î! {Ts REXREGNANTlÙW, vel

grecè , fid latinixtirterix, BJSILEÙSYASZL
EON. Harum aliqua ,

qua: ad meas manuſ p_erfvenère tibi propano: continent enim C/zrifli Sal-

vatori: effigiem diademare ornatam , librum pra manihus habentem .

Non ostante però 1’ affertiva da] Curopolaca , Autore Greco , è

coſa cerciffima , che moltiſecoli prima di Zimiſce , altri lmperadori

Greci cfflgîarono nelle loro medaglie ," ò monete , il Salvatore, co-

me frà poco dimostreremo . Prima però fa d’ uopo di fare quivi paro-

la di un altra questione , che corre frà gl’ Erudìti intorno ad una mc-

dagliadiCriſpo ſigliuolo di Costantino il Magno. qusta rapportaſi

dan’ Erudiuffimo Baronio all’anno di Cristo 324… e l’ eſpone delinea-

ta avanti il numero XV]. ln cui da una parte è l’ effigie di Criſpo co-

ronata di alloro, cone paroleintorno CRÌSPUS NOB CAESAR, e

nell' altra è un Ìmmaginc di un venerabile Vecchio veſtito di tunica ,

e di pallio , ſedente in Trono , col circolo intorno al capo, e barba non

acuta, mà folta , e come più tosto quadrata, colla mano destra alzata…

quaſi in atto dìbenedire , e colla ſmistra tiene una croce : ln ciaſche-

duno de lati ſuoì stà in piedi una figura militare, e queste tengono un

Asta lunga in mano: e nella circonferenza leggeſi SALUS ET SPES

XRPUBLICAE, e nel Exegra, ò fia diviſione ſotto tali figure, {ì vegge-

no queste due lettere S. P. ll Baronio per tanto,dopo di eſſcrſi afficu-

rato, che una tale medaglia non fofl'e ſa]ſa,colì’autoricà del celebre Ful-

vio Orſmi , paſsòà giudicare, che 1’ Immagine ſedente fia dei Salva-

tore; tanto più, che costa delle vite de Pontefici ſcritce da S. Damafo ,

che Costantìno lmperadore collocò nel Laterano una lmmagine di

g_isto ſedenìe xnſi una leggìa, ?: Trono, «: che perciò, Wfiſizſſîî' @#
l'! *  
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Criſjmm ejuxfilîum eamdem :» bac numiſmate exprîmei‘e volmflì, qual.“

mm mm T’atre baptizammfuîſſè , u! «lilium cj} , Mcepboru: afflrma‘vit:
quorum imagine: a deflra , larvaquegalvataris , ho: in uumſmatt exprejſi
fas effi- mm dubita: , licet ambo: xfixre: Con/Ìantini filia: Crijjmm ,;

Conflantinum lilium ea: Imagine! pmfifcrre, m'bil efi quod dici puffo
roblbeat .

? Monſ. Bianchini però (Prolog. ìn To. !. Anastaſii)èdì parere“
che quefla immagine non fia dclSalvatore , mà del Principe degl’ Apo-
stoli S. Pietro: poſciachc la barba di eſſa nonèacuca. e diviſa , ma
quali ritonda, : creſpa, ed in tutto ſimile alle più antiche figure del |ne-
deſimo Apostolo, c co’capellì non lunghi, estefi, ma tagliati fino
all' orecchie, la dove le più antiche del Salvatore , hannoi Capelli
alla Nazarena inanellati, e va amante cadenti ſoprale ſpalle, com
barba alquantolunga, e nell’ e emicà biforcaca: e finalmente inter-
retando le due lettere dell' Exegra S. P. è di parere, che fignifichino
SANCTUS PETRUS , riprendendo coloro, che le hanno interpreta-
te SlRMll PERCUSSA , mentre non era in uſo di addittarſi nelle me-
daglie latine di metallo della maggiore grandezza , quale è questa , il
luogo dell’ Offitina monetaria . -

Il Bandurio nel to. 2. della ſua înſigne raccolta delle medaglie de
Ceſari, alla pag. 324.( ſenza però rapportarne l’ impronte )vuole, che
questa lmma‘gine ſia di Costantino ſedcnce frà i due ſuoi figliuoli Criſ-
po , e Costanu‘no il giovane ; : nel dcſcrìverla dice, ch' ella è stolaca
( benche realmente non 6 ravviſa colla stola , ma veſh'ca di tunica , e
pallio maestoſo , )come anch’egli avvertiſce così nell’annotazione
ſerivendo; Nummum huncè Baronio, @,- Gretſero exìbm'l Ducangim;

ſèd Malè, ut m'dem videtur deliri tum: in a-verſa enim parte libentiu:
legerem SAL S ET SPES 'RE PUBLÌCe/ÎE 73/1114: 'verò mm figura
flolata ell , fed Gonfiantini fedeuti: inter duosfiliox Criſjmm , & Conflan-
tina uniorem: E che nulladimeno questa medaglia dee contarli fra le
più ſm lari . '

Dopòqueste opinioni diverſc, merita di quivi rapportarfi ciò , che
ne dice ilcelebre frà i letterati de nostri tempi 1’ Abbate Pier Franceſ-
co Foggìni,il quale preſiſſe delineata la steſſa medaglia all’ Eſſercitazio-
ne XX. nella ſua lodatiffima Opera de 'Romana ‘l). Petri itinere d'
Pontî/x‘cgtxg, alla pag.453. Indi alla 481. trattando della mcdeſima, e
dejlfoplnlonînſi del Baronio, come del Bianchini , moſſo da giusto, :
cſmco eſſame di cſſe , riſolvè di non poterne dare alcun certo giudi—
uo: De eo aliquid rem" aſſerere mm audea: cche non potrebbe argo—
mentarfi, che tale figura 12 di alcun Santo, ſe non dalla mano dîsteſa,
quando realmente provar ſi poteſſe, ch’ ella staſſc in atto di benedire :
mà che non potendoſi chiaramente diſoernerc ( mentre ella è steſa ſòla,

, men-

limba.
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mente colle dita aperte, come (1 vede in altre medaglie de Ceſari) ella

pià tosto,che del Redentore, ò S. Pietro AP., è di Costantino in mezzo

à ſopradetti (hoi figliuoli : cche la parola SALUS , allo steſſo lmpera- '

dare (i riſeriſce , e l’altra SPES agli due ſuoi figliuoli, giovani di grand'

indole, e valore , mentre Criſpo avea già debcliacoi Franchi, (: gli

Alemanni , e rotta [’ armata di Licinio, e l’altro zvèa abbattuti gli

Gothi più volte: cche non può addurſi difficokà dal vederſi l’ [mma—

gine ſedente col niſinbo , o circolo in capo , mentre, anche a tempi del

mcdeſimo Costamino era in uſo di effigiarſi col nimho più tostole lm-

magini de Principi, che quelle de Santi: in oltre,che in verun modo può

abbracciarfi 1’ opinione del Bianchini,ancorche l’ immagine ſedente

flaſſe in atto di benedire ,nel qual caſo più costo aderirebbe à quella;

del Baronio ( mentre ]a lettera X. ſignificarebhe la parola CHRlSTUS )

poſciache 1’ S. P. nel fondo della medaglia in verun modo non poſſono

ſpſegarſi per SANCTUS PETRUS , o pure Signum Petri, cnſa affatto

inſolita , effendo notlffimo , ( come rapporta il Fontanini de diſfa argen-

teo pag. 41.) che la lettera S , per ſignîficato di Sanéîus, non cominciò

ad uſarſi avanti al ſecolo nono, mentre cali ìettere oſſono avere molte

'altre interpretazioni: cioè SALUS PYJ‘BLlCA;SAP1ENTÌeAP1-ìn-

cipixz Securita: p‘erpetua; Securitas publica: Spes publica , ed altre

fimili .
Sino quivi il prclodato Foggini , che ſì protesta De bis alìquod certi

flatuere me nonpoflì’; il che con eſſo lui pcffiamo dire ancor noi , men-

tre molte altre difficoltà occorrono intorno al ſignîſicato della ‘Imma-

gine ſcdcnte nella medaglia , [e quali tralaſciamo ,bastando al nostro

propoſito , ch’ ella non poſſa interpretarli cſſer del Salvatore .

Altri poſcìa han creduto poterſi ricavare il primo uſo delle lmma-

gini del Salvatore nelle medaglie di Costancino,da ciò, che ſcriſſe S.Giò.

Damaſceno nella Epifìola Sinodica da eſſo ſcritta a Teofilo lmpcrado-

re lconoclaſìa , ove dice: Pietatisin Cbrzflum *, Cbrtflum verum Dcmſin

pruipuum argumentum fuit, quod lmperatorio, ac publico Numxſmati ſì:-

lurarìx Crucis, quod in Caelo wideratſìgnum , Chrifliquc Dei homini: ‘vene-

randam Imagine”: , cum fim ipfiusimprffl'erit, quofitlicet Cwlcflìs Rzſigir,

pm terreno majorc‘m potentiam declararet . Carlo Du - Frcſnc però , in

. unu eruditiſſlma Diſſertatione:‘Dc infì’riorisa-viNſſſmiſmatibus, nel fine

del terzo Tomo del tuo Gloffario medùe , @“ infima; latinitatis Cap. XXVI.

oſſcrvando , che altra moneta di Costantino nou fi può alcrivere (il

detto del Damaſceno , fe non che una rapportata dall’ Anonimo nelle

Awfichihì Coſ‘tantinopolitane, in cui è. Caratteri Greci Ieggeſi SO-

TER]COS : e che, Frà tante altre monete di Costantino , cheſi vegge-

nn neſſuna ritrovufi impreſſa coii’lmmagine del Salvatormondc porgeſi

occafione di dubitare, che quciia vocſe SOTERZCOS debba riferìrſi
F al
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al ſolo ſcguo della Croce, fatto dalla stcſſo Costantino efflgiare nel
Labaro. e nelle monete, ed altrove , cche volgarmente ſi appella
il/Zgzzo di Crtflo , e per tale fi teneva daglîancichi Crvistiaui: eſi cnc
anche io questo ſcnſo ſi appellaffie dal Danaſceno , come figurativa [’
Immagine del Salvatore.

Bindi è , che conviene ricercarſi altra Epoca dopoquella di
Coflanu'no, e prima diquclla di Zemiſce , alla quale poſſa riſerirſi l’
origine del effigiarſi nelle monete l‘ immagine del Salvatore: e ciò ap-
punto riulſſcirà nclla ſex;ie delle medaglie de Ccſari Crìstianì rapporta-
ta dalle Tavole dcl Dncange , dal P. Banduri nello steſſo to.z. Alla
pag. 679. ove, fra quelle di Eraclio , una di quelle appariſce di Gîusti-
niuno Il. , il quale fù Imp. l’ anno di Grillo 681. ln eſſa è l’ effigie dello
steſſo Giustiniſimo , coll’epjgraſe DN ]USTINIANUS SERVVS CRl—
STl , e nell’Exegra CONO‘B , che comunemente s’interpreca Con-
flantinopali olz/zſgmzte , e nel roveſcio è «il Salvatore fino 5! mezza…
vita, col nimbo ,odiadtma in capo, contraſegnaſito coll’ cstremità della
Croce, co’Capellicadentj ſoprale {palle , Colla mano della alzata
in atto di benedire,.econ un libro aperto nella ſinifira, -e nella circon-
ferenza .IHS CMSTUS REX RELGNANTÌUM . (Mameli è , oh’ eſſendo -
questala prima medaglia di tal forca , che fin ora appariſce, poffia-
mo giustamentc cre'dere, che il predetto Giustiniano II. foſſe il pri—
mo ad eſpſîmere il Salvatore maestoſo in tal form di monete , ò meda-
glie, come Anche tiene il lodato Du—Freſne ( loc. ci—t. )

Alla pagina 712.nella Tavola frà le medaglie di Michele Curo-
.polata, che fù lmperadore di Costantìnopoli l’anno dìCristo 7“.
due medaglie d’ oro \] veggono, nelle quali, da una parte {ì rappreſen-
ta l’ effigie di eſſo, col Labaro—uellz destra , e nella finistra il Mondo
con una crocetta in cima , colleſiparol-e MlXAHA BA—S—ſilAE , e nell’ a—l-
tra è il Salvatore, col folico antideuo Diadema, in atto di benedire, a..-
libro nella ſinistra , ed intorno alla testa .ſono le ſeguenci lettere Fc fc .
Oltre alle quali d’ oro , altre due con’ſimi-li fono di metallo di feconda
grandezza .

Alla pag. 714. fl'aquelle di Bafiliolmperadore, che fù l'anno 866-
cinque di effe appariſcono ., la prima delle quali colla medefima Imma-
.gine del Salvatore,e le parole nella circonferenza îì—[ìfé REX RE-_
GNANTlUM . 'Un altra col-n-îmbo in capo ſenza l’ estremica della Cro-
ce; due altre col ſolito nimbo colla Croce : la 4… ſenza alcun circolo
intorno al capo , e ſenza le parole ſudette : la quinta finalmente , ſenzaDiademaintorno alla .cesta, colle ſole parole [E x'é .

A“? Pag- 732. ſeì medaglie d’oro di Costantino Porſirogenito'( “
quale tenne l’ lmperio di Costancìnopoli dall’ anno 912. fino al 960. )

ſi fi vcgſigono inſigm‘te collastcſſa immagine maestoſa del Salvatore , colle
Pa'
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parole d’ intorno lÎſs CES Rex Regnann'um .

Alla pag. 736.)una d’oro di Niceforo ll. il quale ſucccdette al
Porfirogcnito l’anno di Cristo 96t. colle parole intorno lì {E; ‘Rex
chnmtium .

Indi alla pag. 738. ſieguono le medaglie di Gio. Zemiſcc, il quale
ſedec‘te l’anno 969. e quelle cinque lì contano coll’ effigie del Salvato-
re variamente adornate . Indi alle feguenti pagine, altre ſimili d’ lſaac-
cio Comneno, diCostantino Ducc , (li Romano [V.dî Diogene , e H-
nalmente dì Aleffio Comneno,chc viſſc nel “30. dopo de quali reflò
all'atto estinta l’ ombra degl’ Imperadori Costantinopolitanl : e queste
medaglie dìverſamentcſono figurate , benchetutte colle ìsteſſc fem-
bianze Venerabili del Salvatore , ed in alcune eſprcſſo ſedencc in Tra-

no colle parole intorno,ſimili alle anzidette.
Nullaclìmeno , il Curopolata , è gl’ altri Autori , che ſcriſſero

effere stato il Zcmiſce il primo ad effigîare il Salvatore nelle monete,
lenza dubbio , inteſero di dire , ch’ egli ſù il primo il porre la ſola lm-
nginc del Salvatore nellc monete : mentre da una parte collocò la.,
medeſima, : ne roveſci le parole [al mezzo , a caratteri Romani

lESVS
CRHTVS
BASlLEV
BASlLEON

La dove tutti gl’ altri prima di lui, in una parte efflgìarono il Sal-
vatore , e nell’altra le proprie loro lmmagini ( Du-Frefize loc. cit. n.
28. )Onde twte le medagliedn quella guìſa coniate, debbono stimarſi

di ZcmilLe . Sieguono poſcia molte altre colla steſſa lmmaglne del Sal—
vatore coniate da al'ri lmperadorì, e ſpeclalmente della Famigliaſi

Comnena : alla l'eric delle quali ſì debbono riferire le due , che lì lèrba-

no nel Muſeo Kircheriano :la prima è di Modulo mezzane , colla ſolita

Immagine del Salvatoreà mezza vìta,e col Titolo Emmanuele , già.

pronunciato al \‘alvatorc futuro da Iſala Profeta.(mp. 7. 7). 383710“;-

bìtur nomen—cjus Emmanuel , divìſo frà una parte , e l’altra della Sagra

effigie EMM A—--NVHL . Nel roveſcio v' ha la B. V. ſedente , con in

br:1cci0ìlS. Bambino , avanti cui li preſentano gli tre Magi in atto di

offerìrgli i loro cloni , (‘ ſocto [’ Excgra fono duc Colombe, che co lo.

ro rollll tengono Una corona . L’ altra è alquanto dimaggìore gran-

dezza , in cui èl’lmmagine intera del Salvatore ìn piedhcol ſolito nim-

bo in capo , veſlica di tunîca , e pallio , e colla destra ſostìene lunga….
Croce , che da l'uni piedi s’ innalza , e ſopravvanza la teſla, con due tra-

verſc nella parte ſuperiorc , e nella ſmìstra ſostiene un libro aperto; à.

ſuoi laci .iue Angioli alati stannoin pìegif, e dietro al medeſxmi forgo-
2 no  
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no due rami di palma: fotto l’ Exugra ſcorre un fiumîcello, à cui be-
vono due Cervia: nella parte pnstica,ò ſimilmente l’Adorazione de Ma—
gi , e fotto l’ Exegra due altri Cervi , che bevono ad altro fiumìcello ..

Non meno antica, che rara, anzi rariffima è da stimarſi una meda-_
glia di Modulo inferiore,]a qualeſerbaſi nel domestîco l'uo Muſeo dal
Sig.Cavaliere Franceſco Vittori , in cui da una parte è impreſſa l’ lm-
magineclel Salvatore fino alla clnCura: e nella opposta, è il hutceſimo
del medeſimo . Sopra qual rariffimo monumento degl’antichi Fede-
li , questo degno. Erudito diede alla luce un Opul'colo, di cui abbiamo
trattato alla pag. 79.

Màpcrche tutte qucste immagini del Salvatore nelle medaglia
Greche, convengono nelle fattezze, macſtà , e lineamenti dcl Sagra
di lui volto, de vcstimenti, e nell’atteggiamento di benedire , ſi è
creduto , che poſſa eſſere coſa grata al lettore il rapportarne quivi l’
]dea tutta conforme alle medeſimc , diligentemente cavata , ſebbena.)
non in tutte le medaglie egualmente eſpreſſa con diligenza; edè la..

* ſeguente.

 

Niceforo Callisto deſcriſſe nel nono fecola le nmabîliFateezz-e _delSalva—
to"- (come E è da noi rapportato alla pagJſz-Ì. Mà molto prima lei.

cc-
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ceForo S. Gio. Damalceno, nella lun lettera Sinodica ſcritta al empio

Imperadori: Teofilo , che tanto perſcguicava le Immagini, lſipecialmen—

n'lenlfſſ' delSa]vatore-, delineò l’ effigie del Salvatore medeſimo , quale

e. ricavò , come dice, dalle più antiche lstorie , così dicendo : Cb’erz

di alta flarura, colle ſòpraciglia unite, di only” belllfflmi, mzfiz propor-

zionato , di capelli crcſiſpi, di vago colore molrofimile d quella dellaſua ge-

nefrite, barba nera , dita lunghe , ruote fimora, nel parlare molto dolce , e

fiuwe, [zenìgnifflìmoſſ quiero, d'anima grande, e paziente.

Più minutamente però dclcrivonſi le fattezze dcllaUmanìtà del

Salvatore in una Epistola , che corre [Otto il nome di‘ Publio Lentulo

ſcricta (la Geruſalemme alScnato Romano, laquale leggeſi L-znita 21

quelle di S. lgnatio M. Veſcovo di Antiochia , raccolte colla prefazio-

ne del Camperio , e prefiſſu alle opere di S. Dionigi Areopagica , stam—

pate_ in Venezia all’ lnſegna della Speranza nel x546. la quale Epistola,

ſchhene giudicaſi apocriſa, e (enza autorità, nulladimeno conforman—

dofi molto {>. tutte le Tradizioni , cd a ciò ,. che: ne hanno detto gl’ an-

tichi Padri, e le più antiche tradizioni de Greci intornole fattezze

del Salvatore, ci ſembra non doverſi in tutto ſpreggiare ,edè la l'eguen-

te tradotta nglla nostra italiana ſnvella :

Publio Lenmlo al Senato Romano ſalutc— .

,, E comparſo ne nostri tempi , ed ancora convcrſa Frà di noi , xm

,, Uomo digrande virtù , quale iſuoi D-iſcepolì appellano fi-

,, gliuolo di Dio . @gsto riſuſcìta morti , e riſanaì lnnguentì . Perſo-

,, naggio in vero dlalta statura , edegno di effe; veduto , ed ammi-

,, rato: ha il volto magro, ò macìlente, ma Sl venerabile, che ac-

,, trae a ſe l’amore di chi lo rimira , ed inſieme il timore : i ſuoi capel-

,, lì di colore delle avelane non ancora mature, piani fino all’ orecchie,

,, e quindi tutti inanellati , e creſpi ſi stendono fino ſopra le ſpalle al-

,, quanto più cerulei , e ſplendcnti, e.tutti ondeggianti, eſopra il

,, capo ſono divifi all’uſanza de Nazarem. La ſua fronte è plana, :: fere-

,, na , la faccia ſenza neo,o macchia vernna, abellîta da un color ro-ſſeg—

,, giunte: non v’hà che riprendcrſi nella forma del naſo , e della ſua

,, bocca : hà folta la barba , c di colore ſomiglîante à capelli, non crop-

,, po lunga , ma biforcata nel mezzo . llſiſuo’aſpqcro è ſemplice, L.;

,, grave , gl’occhì di colore ceruleo bmnchegglante molto chmn .

Nel riprendere egli è terribile , ma molto pìacevole , grazìoſo amabi-

ſi,, le, (: lieto nell’ ammonire, ſerbando in tuccola gravità . Qigsti

— ,, non mai veduto ſiè à ridere, bensì à piangere ſpcſſe volte: la fun

,, natura èalca , c ritca , le mani , dita , e bracci}: aſſaì belle a vefler-

fi , grave nel ſuo parlare ,raro,e modesto, m'atto vago fra! fi-

”

”

-
glluo-

.

,.

MWſſſſ ' “ſi- ſi ſſſſſſ ſſ ſſ' \’ ,.…“““…-:- ſſ , _: …. …ſſ .… .

, ' -ſſ—-.
…' -‘ A "—.—,-,ſſ‘…  



 

230 ]fiori delle Coppe”: . _
,, gliuoli degli Uomini , e.l appelluſtGes-ù Cristo figliunlo dx Marui .

Di chiunque però ſiaſi questa lettera, è cercamh'ella conuene
quelle amabiliffime fattezze, le quali convengono à quella Umanità
ſagroſanna, che fù il Tabernacolo del Divin Verbo ?. cui unica ſù, per
virtù dello Spirito Santo, e fù l’opera più perfetta fra …ne le altre
Creature , ed a quanto ſparl'amente han detto gl’ antichi Profeti , ed i
Sagri Evangelistiu

Gli Rè ancora della Servia uſarono nelle loro monete l’lmmagine
del Salvatore , e vedcſi eſpreſſa .in quelle di Uroſio , e di Stefano , ri-
ferite dal Du-Frcſne fra quelle della famigliaPaleologa Greca (loc.
tit. n. zz.)

Non così antico però è il costume della Serenìſſima Repubblica di
Venezia di effigiare nellc ſue monete d’ org, appelluce ZECCHINl, la
immagine del Salvatore : mentre notò Fedele Onofri ((”/7707101. Vìneta
in fir. Duc. Ven. ) che Giovanni Dandolo Doge 47. fù il primo, che co-
niò tal form di mvneca d’ oro , e fù creato l’anno 1280- 111 questi Zec-
chini per tanto , lì è poſcia ſempre improntato , e s’impronta , entro
due ſemicircoli unici in forma ovata,il Salvatore in piedineflito con tu-
nica , e pallio col nimbo in capo, in atto di benedire colla deflra , eco-l
libro nella 'ſinistra , intorno à quale figura [ono quattro Stelle per par-
te, ed una ſopra il capo ,ed altra fotto dc piedi;, colle parole nella cir-
conferenza REGIS… [STE . DVCA . SIT . TI . XPE . DAT. P.T. V.
nella parte opposta è l’ effigie di S. Marco Protettore della Repubblica,
in atto di porgere una Croce, ò vefliilo al Doge, che ginocchiato, col
Corno Ducale in capo, lo riceve, e preſſo l’ immagine del Santo ſon le
parole in «questa forma eſpreſſe . S

H
m
2
m
<
3

Preſſol'hasta della Croce è il nome del Doge in quella maniera,
ALOlS. MOCEN .
D
V

— X, .
ò pure altro nome . fatto il quale coniata fia la moneta .

Mà qualunque {ìa [lato il principio di coniarſi quella fatta di mo-
neta da questa Ser. Repubblica , a\testa il lodato Du-Freſne (loc. cz‘t.
pag 22. ).ritrovarſi nel Muſeo , oteſoro de Canonici Regolari di S. Ge—
noveſa diPan'gi una moneta di argento di Pietro Ziani(il quale ſù

crea-
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creato Doge l’ anno 1235. ) in cui alla parce dxstra li vede egli

steſſo effigiato con toga , :: barba . ed alla ſinistra S. Marco coll’Evan-

gelio, in atto di porgere al Doge il Veflillo . e vi {ì leggono qucsti carac-

teri l’. ZlANl DVX VENET. S. M. Ma che prima. di Lluesto Doge lì cn-

niaſſe tal forca (limonata d’ argento, potrebbe anche dedurſi , non fa-

iamcnte da ciò,che l'crivc lo stcſſo Onofri, ove tratta di Sebastiano Zia-

ni eletto Doge nel “73. che qucsto ſù il primo Doge , che genaſſe

monete al popolo nella tua creazione; e nel 909. eſſcndo creato Orſo

Baſiloaro, egh mandò ſuofigliualo Pietro da Corrado lmpcmdore di Cafldnti-

napoli, dal quale fà creata fun Pratujjoztaria , ed ottenne di coniare monete .

(Modi è,:hc il Du-Preſhc ( bcnch—e non faccia menzione fa non che del-

la moneta di Pietro Zlélnl ) attribuiſhc il costſiumc di effigiarſi il Salvato-

re nelle monete della Repubblica, come derivato da Greci , ſcrivqndo :

Mq-ue tantum in Grmcam'cir , fede”?- in Venetorum Ducum mmmis ita ex-

pm]]‘nm Cbriſlum licet incmeri cum Adſfiî'lſipt‘is ſòliti-x greci: ,chamfleribm

ZC . XC . adea ut Veneti Byzmtifii; uflgu/Ìis yotifflſimum addiffi , eorum

mon more; duntaxzt , Ù‘babitu: , fed monctzrum type: amplexi ſunt .

Che però in quella celebrat-iffima dominante dell’Adriatico lì Rabi-

liſſe,fino dalla lun Originquna ſpecialiffirna venerazione verſo il 88.521-

‘Vfltore del Mondo , può riconolſiccrſi dalla Chieſa, Al medeſimo eretta,

per-rivclazione divina, da S. Magno Vcſcovo di Eraclea : ( ex Petr. de

Natal.-in append. Cata]. SS, cap.]7. Ferranin Cat.SS. Ital.6.0éÌ. ) Qgſſal

Chieſa tuttavia conſervaſi , cd èufficiata da Canonici Regolari . lndi

eſſendoſi eretta la Famoſa Baſilica Ducale in onore dis. Marco , poco

dipoi che il Sagra Corpo diquesto Evangelista fù da Aleſſandria colà.

traſportato , e fù l’anno di Cristo 828. come prova Giovanmi Stringa

nel ſuo Trattato della Vita dal medeſimo Santo&c. lib. 2. cap. 7, pag.

42. e'leg. [ndi nella Deſcrizîone della medeſima Chieſa Ducale, al Capo

1. ( ibid.) narra , come eſſencſiloſi dato principio l’anno 977. alla ſontuo—

ſiffima Fabbrica di questo Tempio da Pietro Orſeo‘lo Doge , e termina-

ta fotto il Ducato di Domenico Contarini l’ anno low., ,oltre a diverſe

Immagini del Salvatore ſcolpite in marmo, ed.anc‘hc lavorate 21 mc—

ſaico ( e frà quefle una maestoſa ſcdcnte con la B. V. à mano destrſia , e

S. Marco alla ſinistra, ſopra la porta maggiore del Tempio al di dentro)

fingolariffimnè quella,che ſerve d’lcona, ed appellaſi la Paludi S. Mar-

co , tutta di lame d’oro , con figure alla manieragrzeca, fatte di ſinalto,

adornata , quaxi figure ſono diſgiunte , e ſcparate u_na .dîrll'altra con

pietre , e gemme prezioſe, le quali fervono come «il piccwle colonne

fregiare di Rubini , e Diamanti, Smeraldi , TopaZ] , Perle , ed altre

nobiliffime giojc . Ella fù lavorata d’ordine del prefato Doge Pietro Or-

lſeolo , l’ anno di Cristo 976. da eccellenciffimi artefici , ch’ erano in..

Costantinopoli , mà fù ridotta à perfezione con lunghezza di mo'lciqan-
m ,

i n
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ni , e condotta à Venezia l’anno uoz.e collocata ſopra l’Altar maggio-

re nel 1209. nel Ducato di Pietro Ziani (quegli appunto, di cui ritrovaſi

la ffioneta d’ argento coll’ Immagine del Salvatore, di cui poc’ anzi ſi è

fatta menzione . )Wst’ ammirabile Pala , per tanto , è diviſa in due

parti ]’ una di [otto , l’ altra di [bpm , e la prima è maggiore di questa

ſopra due terzi: ln mezzo di questa di fatto, ſi vede il Salvatore ſeden-

in un maestoſo Trono , con i quattro Evangelisti negl’ angoli , e da un

canto , e dall’ altro in tanti ſcompartìmenti ſi veggono ìCori degl’ An-

gioli , Arcangioli , Cherubini , e Serafini , gli iz. Profeti , cdi [z.

Apostoli : e lotto il quadro del Salvatore, è la B.V. in mezzo a z. Profe—

ti , ed intornoaqueſta parte èeffigiata la vita, e paſſione di S. Marco .

Nell’ altra parte ſuperioreè figurata nel Campo di mezzo ]a Somma

Sofia , ( cioè il Verbo Divino, che èil Salvatore, appellſilco Divina Sa-

pienza ) e però diceſi , che questa parte ſoſſe ("opra [’ Altare di S. Sofia
in Costantinopoli , e negli trè Campi , 0 vani 3 man dcstra, diverſi mì-

steri del Salvatore medeſimo. e della B.V. Opera in vero per bellezza.,

incomparabile, e per ricchezza , e valore ineſiimabile: ed in tale.;

maniera brevemente fù deſcritta dal medeſimo Stringſiz nella dcl'crizio-
ne di quelcelebratiffimo Tempio al capo 7. Da] che pòffiaſno congettu-

rare , che questa Chieſa foſſe principalmente eretta in titolo del Salva-
tore del Mondo, in OI ore del (uo SS. Evangelista S. Marco, e che allor

quandola steſſa Icona del Salvatore ſù portata da Costantinopoli nel

Ducato di Pietro Ziani l’anno 1209. , tal form di moneta col Salvato—

re foſſe coniata; e quanto à Zecchini , lì è continuato fino al preſente di

effigiarvila steffa Immagine del Salvatore .
Ncn però nelle altre monete dell’ Occidente noi ritroviamo ef-

figîata 1’ Immagine del Salvatore così anticamente : ed una delle prin-
cipali ragioni ci raſſembra eſſere stata quella , che fino da principi del
ſecolo quinto , avendo Alarico Rè de Goti invaſa , ed occupata tutta...
l’ Italia, e preſa anche Roma ( Baron. ab anno Chrifli 409. @'ſeqq.) e di

‘ tuttele Prov.d’ltalia ſi reſc Signore: e dopo di eſſo un ſecolo, venne To-
tila , e di poi Alboìno co’ fieri Longobardi , che Signoreggiarono
per diverſ! ſecnli tutta l’italia , ed in que’tempi altre monete non l'] uſa-
rono , che quelle di quelle barbare nazioni . Nè in queſle poteu eſſer-
vi ſcolpita l’ lmmagine del Salvatore , come nelle Greche , mencr’

erano tutti infetti dall’ eresìad’ Ario ,i quali, con eſſo ,negavano la

' conſustantialità del Salvatore colla Divina natura del Padre , e per-
cio, che Crìsto non foſſe veramente , e naturalmente Dio : quindi è che
abborrîvano di effigiare le Sagre Immagini del medeſimo , che
tale apunto Uomo , e vero Dio lo rappreſentano . E quanto albatter-
6 le monete da Sommi Pontefici Romani,la memoria più antica,che noi
abbiamo,è nel ſecolo 8.di Cristoſſitrovzmdol'ene una di PP.Adrìano I. il

quale
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quale fù Pontefice dal 772. fino al 795. c rapportati da Monſ. Vignoli
con alcune altre de Pontefici l‘uſſeguenti ſino à Papa Benedetto Vll. il
quale morì nel 983. e tutta via cali monete ſon rare , ſiccome altre dL-
luccaſſori, per la peffima qualità di que’ tempi , che l’ Italia opprcſſa
veniva dagl’ Imperadori Alemanni . Ma per quello, che fa al nostro
propoſito, ll Fioravanti, che nel 1734. ristampò l' opera del prelodaco
Vignoli , alla pag. l7. tavola 1. n. 5. rapporta una moneta coniata dal
Senato Romano coll’lmmagine del Salvatore, poco diverſa da quella
del Zecchino Veneto, entro agli due ſemicircoli Unici, con 4. Stelle alla
destra , e cinque alla ſinistra , e nel giro della circonferenza vi ſi legge
ROMA . CAPUT . MU. S. P. @. dopo la quale ultima lettera , v’ hà
minuciffimamence eſpreſſa una testina rappreſentance ilVolcoSanto det-
to Veronica, che ſerbaſi nella Baſilica Vaticana . Nella parte opposta v’
hà l’ immagine di S.Pietro in piedi, in atto di porgere lo stendardo zl
Senatore di Roma , il quale ginocchiato, con beretta acuminata in ca-.

po, lo riceve , e dietro à_S. Pietro leggeſi .
S
E e preſſo lo stendardo SATOR . VRBIS

E .

T N
R
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S
Vincenzo Armanni due altre ne rapporta, non lndicate da li due

predetti collettori, nell’ appendice della lſiua lstoria della Famiglia Ca-
pizucchi, stampata in Roma nel l680.: questi alla‘pag. 260.1e rappor-
ta delineate , e quaſi conſimìll, battute in oro , l’ anno l25‘2.:ncl— quale
era Senatore Pietro Caplzucchi (preſſo quale famiglia, dice, che ſi con-
ſervano.) ln eſſe è improntato il Salvatore in piedi, colla dcstra in atto

di benedire , econ un libro nella .ſinistra , e quattro stelle da un lato
e cinque dall’altro, e nel contorno VOT. S.P.Q._R_. ROMA CAPUT. M.
nella parte poſh'ca, S.Pietro in piedi, in atto di porgere lo stendardo al
Scnatoreſſ ginocchlato, colle_ parole intorno S. PETRUS . SENATOR .
URBlÎ . E fonte il piede dello stendardo, in una picciola targa, è l’ Ar-
ma della Caſa Capizucchi : quali- monete ſi rtiriſcono al X…. ſecolo .

Vanta però alle monete de Sommi Pontefici col Salvatore, fin
ora non ne apparìſce alcuna prima del ſecolo XV.E [ebbene il Ciacconio
nella vita di Papa Bonlſclo Vlll. rapporta una, ò moneta , ò medaglia

che fia , in cui da una parte è l’ effigie di eſſo Pontefice, e nell’ altra è
,figurata la Porta Santa, ſoprala qualeè 1’ Immagine del Salvatonſi,
ſifrà clue candelieri, colle parole intorno Fu/Zi intrabunt in eum; nulladi-
.meno, perche, vivente lo steſſo Bonifacio, il quale fù jl primo Istituc 03
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re dell’ Anno Santo , non ſù ln ul'odi aprirli la Porta Santa , è più to’- -
(‘to da crederſi , che questa moneta ſoſſe coniata dopo di lui, per memo-
ria, ch’ egli è stato lstitutore dell’ anno cenccſimo del Giubileo. So-

migliancc moneta ancorſia rapportaſi dal medcfimo Autore nelle memo-
rie di Papa Martino V.

Saverio Scilla, Uomo de nostri tempi tutto applicato à racco-
gliere la Serie delle monete Pontificie, ela diede poſcia alle stampe l'

anno 17l4. in tempo di PP. Clemente Xl. la più Antica , ch’ ci abbia

_ poſſuta avere di tal ſorta, è quella di Papa Niccolò V. che Fù nel [447.

ed è in rame, in cui ſi veggono due chiavi inerocìcchiate colle letterſi;
N. PP. V. e nell’ altra parte, il volto del Salvatore," colla parola R. 0.
M. A.Ne Scudi d’ oro di Paolo ll. la Testa del Salvatore detta Vero-
nica, diSisto lV.e d’Innocenzo Vlll.e di Paolo lll. colla Navicella
di S. Pietro: DlGregorio XlIl.e di Sisto V.la Testa del Salvatore.
in argento poſcia ne Testonì, Lire, Giuli. e Piastre, egli nota vederli in-
varie guilè il medeſimoSalvatore, cioè in quelle di Paolo "…di Aleſſ.V[..
di Giulio H., di Leone X., di Clemente VIL, ‘di Paolo HL, di Pio V., di

Gregorio Xl ll. , dì Sìsto V., di Clemente Vllll, di Paolo V., di Urba-

no VlI.,lnnocenzo X., edlnnocenzo XL: ed in altre anche di rame
di alcuno di dd. Pontefici.

Due monete ancora. l’una d’oro del peſo di fem: Zecchini : mez-
zo, l’altra di argento, della forma di una Pìastra, furono dall’ Hamerani

coniate l’ anno |744. nelle quali, in una parte è l’ effigie della Santità di
N. S.. PP. BENEDETTO XlV. Feucemente regnare, e nel contorno BE-

NEDICT.XIV. PONT. M. A. lV. e nell’ altra, l’lmmagine del Salvato-
re in mezzo agli X'll. Apostoli nella Tribuna eretta dalla Santità Sua

nella gran piazza Lateranenſe continua al Sané‘ta SanEìorum; mentre

fino da primi giorni del (no Pontificato, fingolare premura ella di-
mostrò dì rîstorarela perdita, che fi era poco prima Fatta , dell’ ìnſignq
monumento del Trîclînio di S. Leone PP. Ill. in cui il moſ-ſſaico qucste

Sagre Immaginieſpreſſe vedeanſi, fecondo l’antico dîſegno, che ri-

trovavaſi nella Biblînff-ca Vaticana , intorno alle quali . in queste

mf’dflzlìeſi legge T'RZCLINH LEONIcANI PARIETINIS ‘RES-
TÌTVTIS .

Fd .antico coſìume dc Pellegrini, i quali venivano alla vìſita de.:
Santua'r] di Roma,di riportare ſeco alle loro patrìffiin testimonianza di
‘ſiover Vlſnaca la Balîllca Vaticana, cercemcdaglie di piombo , o pure di

flagnchdw impronte delle teste de SS. Apostoli Pietro , e Paolo : ll
Torriglo nelle ſue Grotte Vaticane, alla pag.;og. affennmche in quelle
medaglie s’ împrimeva anche il volto Santo , e le chiavi di S. Pietro a
C_ 5 îPpellavano Veronìcbe , le quali vcndeſſvanſi da qulchc nrtefica è

“è depurato: e ne fece memoria PP.]nnocenzo ill. Zenda”: Ven-
mcas .
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aims… Grail Conio di queste medaglie era uno degli Emulumenti del

Sommo Pontefice; lo lleſſo lnnocenzo PP.lll. affanno che ſù allx-L.

chgia di S. Pietro, nel primo anno concedette il privilegio di far Fon-

dere queste medaglie , e conſeguirne gl’ Emolumenti , àCanonicì della

Baſilica Vaticana, quantunque però non faccia menzione dell’ lmma-

gine Veronica del Salvatore: e perciò nella Bolla, ò Epìstola directa

à medeſimi,in tal guiſà leggiamo. ( Epiflol. lib. :. Epſisgz.) Ea raptor

dilcſiéîi in Domino filii, tam redditum, quem de Signisplumbcis, fifvè amuri:

Mpo/ìolorum Petri , @" Pauli imaginem prefirenribu: , quibus eorum

limina vsfitarztes , e’?- in augmentum eraflſie devotionir , 6— teflimonium in”-

nerix tonfitmatiſe ipſbs infigniunt , rtdeceſſore: noflri , @- m): iyfi perci-

perc conſhe-vimus; quam andoriratcm fundendi ea , ‘vel quibus wlueritìs "

fufaribux concedendi , qui volti: tamen de ìpfi: refpondeant , vobîx, @" per

was Canonica *ve/Zne, pmſentîum aufl‘orimte concedl‘mw eh. Sino à qual

tempo ſi praticaffe l’ nſo di queste impronte verſo de Pellegrini, fin ora

non abbiamo incontrato . Bensì à medefimi, per act'estato del compi-

mento del loro Pellegrinaggio, da Penitenziari della stefl‘a Baſilica lì da

loro gratis una fede stampata colle lmmagini de Principi degli Apollo-

li , da laro medcſimi ſcritta, d’ cſſerſi Conſeſſati : e altra di eſſcrſi Com-

municatì {ì diſpenſa loro uell’atto,che ricevono questo Sagramento,

ſimilmente gratis .
Infinito numero poſcia di medaglie,!anto d’argento, quanto di Ot-

tone lavoranfi da proprj artefici coll’ Immagine del Salvatore in di-

verſe maniere effigiatc , le quali da Pellegrini , ed altri divoti ſi com-

prano à. fine di portarle appeſe ò al collo , ò pure alle corone per te-

ncre continuamente fotto l’ occhio la venerabile effigie di eſſo nel qua-

le ſono tutte le ſperanze della Beatitudine Eterna .

C A P O XXXVI].

Di due altre Immagini Acbcrapitc del SS. SALVATORE, che

in Komaſì venerano .

DOpo di eſſerſi diffuſamente fin’ora trattato delle Sagre lmmagini

del Salvatore maestoſe , in occaſione di quella , che ſerbaſi nel

Sanaa 5471270er , è ragionevole , che anche ſi faccia ſpeciale menzio-

ne delle due altre , vere Acheropite , le quali fingolarmente arricchiſ-

cono Roma Capo di tutto il Mondo Cristiano . La prima è quella , che

lerbaſi nella Chieſa , e Titolo di S. Sìlvestro in Capite , che fi tiene..-

xeſſere la steffa,che Cristo Nostro Signore mandò ad Abagaro qu’Ecleſ-

:ſn , di cui lungamente tratta il Cardinale Baronio all’ anno di Cnsto

' ' 0 g 2 zx. n.
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; \. zz. XX". ed 4! 944. 1.3. , ove dice, che condotta fù i Rom: , allor;
che , ſeparacaſi la Città di Costantinopoli dalla Communione Cattoli-
ca , Dciprovvidemia falîum ell , ut eadem Veneranda [mago 'Remam [Ier-
lara fuerir, ubi baflenm' calitur in 772qu Sani}! Silwflri , Il che credo-
no molti eſſere avvenuto nel Pontificato d’ ]nnocenzo PP. Ill. , allor-
che Alcffio Angiolo lmperadore d’ Oriente mandò ſuoi Ambaſciadori
al Ponteficeſſiccrcandogli ajuto nelle gravi turbolenze , che lo affligc-
»vano ( Id. ad an. 1198. to. Xl]. Ella & divinamente cffigìata in un pan-
no di lino, eſprimente il [010 volto , e faccia del Salvatore venerabile ,
e maestoſo , qual era poco prima della ſua Paffione, mandato da eſſo
mcdeſimo ad Abagaro Rè di Edeſſa . Qgſicstì , ritrovandoſi aggravato
da inſanabile infermità, ed avendo udita ]a Fama de portentoſi mira—
coli , che Griffo operava nella Giudea ſenza mezzo alcuno di medicina,
ſcriſſegli una lettera , in cui protestavaſi di credere , ch’ eglifoſſe ò
Dio , E) pure ildi lui figlinolo venuto in Umana Carne nel Mondo; e
pregavalo à non ìſdegnare di trasferirli à lui per curarlo : E che aven-
do udito , che la malignità de Giudei gli machinava la morte , gli offe-
riva, per ſuo ſoggìorno , la propia ſua Città ; Ia qua\e, quantunque
picciola , avrebbe nondimeno ſomministrato ad ambedue il biſognevo-
le .,Riſpoſegli con altra lettera il Redentore, commendando la di lui
fede ſenz’ averlo veduto; e che quanto al porcarſi perſonalmentc in..
Edeſſa àguarirlo , ciò flvcnìre non potea, dovendo cglicompiere in
Geroſolima il grande affare , che gl’ era stato commeſſo , e di la far ſuo
ritorno à quegli , da cui era stato mandato : e che dapo di ciò avreb-
begli inviato uno de ſuoi diſccpoli à restituîrgli la ſanità , e la vera vita
ad eſſo con tuttigli ſuoi . (hi_este due lettere, quantunque da Papa
Galaſio ].riposte foſſero tra ilibri apocrifi , ſolamente ( come dice il
Baronio ad un. Chri/Zi ; 1. n. 22. ove le rapporta ) perch’ elleno ricor-
date non furono da Sagri Evangelisti , non furono però condannatſi,
per falſe , mentre ſerbace furono negl’ Archìvj di Edeſſa , e da Euſebio
Veſcovo Ceſarienſe tradotte dal Siriaco in Greco,e da eſſo tolte da Regi-
flri della Città di Edeſſa , ove [i conſervavano , e rapportate nel libro
5. della fim lfloria Eccleſîaflim 4 capi lg. narrando in oltre , come dopo
la ſua Aſcenſione al Cielo , Cristo N. S. mandò l’ Apostolo Taddeo ad
Abagaro , dal quale fù riſſianato , e con tuttii ſuoi rigenerato col San-
to Batteſimo . ,

Quanto poi alla verità dell’ împreffione della propria effigie in un
panno di lino fatta da Cristo medcſimo , e mandata ad Abagaro, rebbe-
ne di eſſa non fece menzione i] ſopradetto Euſebio, lo stcſſo Baronio (d.
un. 11. 23. ) rapporta le autorità degl’ antichi Scrittori, che di tale avve-
nimento fanno testimonìanza , fra qualii Padri del Concilio Niceno Il.

' PHPPWWFOHO: come qoſa desna di gugtalu Fedex che,pec ;estimonian- :
— za ‘
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za di Adriano !. PP. nella ſualettera àCarlo Mdgno , è certo , ch:

questalstoria fùriconoſciuca, ed approvata da Stefano Papa nel Con-

cilio Romano . Edolcreà quello, che neſcciſſcro S.Gio Damaſceno

nel libro 4. de Fide Ortbod. [. 17.Nìoeforo Callisto nel lib. 2. c. 7.e Sozo- -

"meno nel Capa 26.,dellafim ]fiaria Ecclefiafiim v’ hà. una Relazione pro-

]iſſa di Costantino Porfirogenitolmpcradore ſopra la steſſa Sagra lm-

,magine Edcſſcna (cheà ſuo tempo di la fù traſportata colla lettera di

Cristo à Costamînopoli ( an. 944.) ove narra tutta [’ moria acurata-

mente , ed iprodigj operati da Dio per mezzo di eſſa , e la traslazio-

ne della medeſima : E quanto all’oxigine , che Abagaro , non avendo

poſſuto ottenere , che il Redentore-ſi trasferiſſe nella (ua Città , ſpedl

'un eccellente Pittore, aflſhche delineaſſe la dilui effigie , e volto; e...-

ch’ eſſendo questi giunto à Geruſalemme , mentre Cristapredicava al-

le Turbe, fi pofe in un ſico elevato per poterlo meglio vedere , mà nel

mirarlo glivenne abbagliata la vista da un grande ſplendore , che il

Signore tramandava dalla faccia Divina; e cheCristo, il quale tutto ve-

deva , e conoſceva , chiamato à fa l’ artefice, e fattoſi recare un pnn-ſi

‘no di lino , e ſpiegatolo ſopra il ſuo volto, v’impreſſe-tutta l’ intera ſua

effigie , e lineamenti , e conſegnatolo al meſſaggiere , ordinogli, che

ad Abagaro ]a portaffe : quantunque però S. Gio. Damaſceno differiſ-

ca in alcune circostanze, le quali nulla pregiudicano alla verità dell’

Istoria . Siegue poſcia l’ lmperadorc àraccantase i prodigi ſeguiti per

’mezzo della Sagra immagine , ſmo che (come ſi è detto ) ella fù tras,

ferita ò. Costantinopoli, con copia d’innumerabili miracoli: di che

fanno memoria i Greci ne lor Menologjà x6. di Agosto . Aggiugne lo

steſſo Baronio , al medeſimo amm 944. ,. che , fotto questo lmperadorc

Costanti‘no Porfirogenlto , il ſeguente prodigio avveniſſe , regîstrato

nella vita di S. Paolo ( appellato In Latra dal monte così detto ſullſi.

cima di cui vivea ſolitario , e da tutti venerato, :: dall’ Imperadore , e

dal Pontefice Romano vìſitaco co'n lettere ', e con ambaſcîerìe ) Elfen-

do stato egli, unavolta vifitato à nome dell' Imperadore da Fozio Pa-

trizio, pregollo , che ritornato in Costantinopoli, poneſſe un egual

panno di lino ſopra qnesta Immagine del Salvatore , e poſcia glie lo

traſmcttcſſe . 11 che avendo eſſeguito Fozio , nel feparace dalla Sagra

]mmagîne qnesto lino , ritrovoffi prodigiofamqnte in cſſoluì impreſſo,

con tutti gli ſuoi lineamenti, lo ſteſſo volto del SalYffitore tanto ſimile,

che 1’ uno , dall’ altro non {i dìſcemeva . ll Paneiroh-ne ſuoi Teſori naſ-

coſ‘ti di'Roma , Rione TV. Chicſa quinta di S. Silvestro , parlando di

di quella feconda Îmmagine prodigîoſa , dice , po/Iîamo credereſîa, quel-

la , che ſì confirm da Monaci Ciflcrcienfi nel Mnaflero loro di S. Barta-

lamco preflî) di Genova , owe ilîneamentî di quella megliofi ſcuoprom,

ch ìn quefiaſi: dcl cbſie tſie ne rende cert.: fede chi d' appreſſo'hè {’ yu, e l’altra:
‘W'.

_- ſſſi-;… , « . .
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Ùcdlthz . Di questa Sagra Immagine Gio. Giacchetti l’jnno 1628… die-
de alla luce un Trattato, intitolato; Iconologia Salvatori: , ſì-ve de [m4-

gine Salvatori; 441 Regem Mbagarum mtflìz , in 8. E di eſſa nc tratta nell’
Istoria della Chieſa di S. Silvestro in Capite , ove al Capo 3. dice ch’
alla portata foſſe da Monaci Grcci,i quali ſervivano quella Chieſa , nel-
Iaquale anche lcggeſi questa lſcrizionc SACROSS. lESV iî'l. [MAGO
ANTE TEMPVS PASSIONlS AB lPSO MlRABlLlTER IMPRESSA ,

ET ABAGARO REGI TRANSMISSA A’ GREClS PROFVGlS PRO
- SANCTA FIDE TVENDA ROMAM ASPORTATA lN HAC S. ‘
SlLVESTRI ECCLESlA , PlA OMNIVM VENERATlONE, COL]-
TVR . Ed ogn’anno, ne Veſperi del giorno dell’Aſſunca li 15. Agosto ne
fanno con eſſa lolenne Proceffione le Reli loſe pel Monastero, in me-
moria, ch’ ella ſù da Siria traſportata in Col antinopoli .

Finalmente il Baronio ( all’ ama di Crtflo 944. n. 2. ) trattando di
questa Sagra lmmagine,e de ſuoi prodigj,dice. Talìa belli: iugruentibu:
i ]quue Conflarztinopali ſaape capta , (9- ab boflîlm direpta , atprimum }

tbolim Communion diſcij]?! , Dei providcutiafaflum efl , ut eadem Ve-
neranda Imago Romam pertura fuori: , ubi baòìenu: :olitur iu 77:qu S.
Silveſlrî .

Di quella Sagra lmmagine del Salvatore, in varj tempi, ne fono
state formate infinite copie , così dipinte in tela, come stampace in
Rame, e quali più , quali meno colorita , e veuuste, e queste accreſ-
cono ne’ Fedeli la venerazione, ed il culto all’unico, e ſupremo Salva—
tore, e Divino Originale, che ſiede nell’ Empireo alla destra del Padre .

La feconda lmmaginc Acheropica del SS. Salvatore è quella, che ſi
venera nella Baſilica Vaticana- , appellata co' Titoli di Vèrauica , di
Volto Santo , e di Sudario : Ed è appunto quel panno dilino , che men-
tre il Salvatore porcavafi diformato al Monte Calvario , preſencato gli
fù da quella Santa Donna ,Îper aſciugarli la faccia Divina bagnata di
Sangue , e ſudore , nel quale, dopo (i pietoſo Ufficio, impreſſa rimaſevk
quella forma cosl compafiìonevole, che vi [ì riconoſce . Mà poiche
abbiamo preſo l’aſſunto di tratta:: ſolamente dell’lmmagini dcl Sal-
Vatore ,che lo rappreſentano nel ſuo naturale atteggiamento di bellez-
“za venerabile , e maestoſa , e non di quelle, che lo figurano appaffio-
nato , b in arco di altro mistcrio della ſua vita, basterà à chiunque di
quella lmmggine voleffe maggiore notizia , leggere ciò, che Giovanni
ngerano dl lei raccolſc nel ſuo libro delle Vll. Chieſe di Roma pag.
154. dal quale pienamente può rimaner ſoddisſatca la divota curioſità
dellettorc: ed anche ne tratta il Baronio all’ anno di Cristo 34. n. 42.

. Sembrzmî finalmente coſa opportuna di ſoggiugnere quivi una
durata pratica di viſitare così questa , come le altre Immagini del
Sjlvacore , che lì venerano in Roma ( ò altrove eziandio )à cololfo ,

1 qua—
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î quali , ò per impedimento dì Claulura , ò per In .gnczza di vi aggio ,

ò per iufirmita di Corpo , perſonalmence non poſſun portarviſi . (Dg-

sta pratica fù pre[critta dalla Beata Mattilde Monaca nel Monaficro dî

Hclffede in Eislebîo Terra nella Germania (la quale fù celebre nel ſe-

colo X"]. per le Frequenti Divine rivelazioni) alle fue Religiol'e, e

lcggeſi nel primo libro di effe, al Capo undecìmo intitolato : Qſialitcfi

veniamo: ad widezdamfaciem *Damini. Qlſiesta Sagra immagine era ſo-

lito di portarſi, con Solénn‘iffluìa‘ 'Proceffioue, dalla Baſilica Vaticana ſì-

no alla Chieſa diS. Spiritoin Saffia, fino da cempi.dìPP. Innocen-

zo lll. : come notò il Severano( loc. cit.p4g. 138. ) ecelcbravaſi nel-

la prima Domenica dopo l’ ottava dell’ Epifania , come ſpiegaſi nella

fleſſa rivelazione : E perche le ſue Religiole non poceano corporalmen-

te portarli a Roma , inſcgnò loro la maniera di Farlo Spiritualmemc :

Efù , che intraprendeſſero questo viaggio, recitando con iſpecial dia

vazione altrettanti Pater Nofler ,quantc ſono lc miglia dal predetto

lor Monastcro ſinoà Ro-na : e quivi giunte che foſſero, mentalmente

prostrace à piedi del Sommo Pontefice , ad eſſo , Faccſſero la confeffio-

ne delle lor colpe , e ne otteneſſero l’aſſoluzione: lnſſ—li ,con ſomma‘

divozione , e contrizione, ſi Communicaſſcro , e vencraſſero la Sagra

lmmagînedel Salvatore nella Domenica predetta : poſl OZZw-z: Epiph-

m'ee , quando Rama: agiru‘r feflum Oſlenſìani: ejufilem Imaginis. E ciò

avendo le Religioſe praticato , mentre la steffa mattina cuntavaſi Meſ-

ſn , la Beata , eſſendo rapita in Estaſi , vidde il Salvatore maestoſo ,

ſedente ſopra di un monte tutto fiorito , in un Trono di Diaſpro , or-

nato d' oro , e di pietre prezìoſe rubîconde , con gran numero di San-

ki , à quali tutti partecipava gli fumi della ſua lmmenſa Carità, e

miſericordia . lndi tutte quelle Anime , le quali ſierano divocamcn-

te preparate per venerare la Sagra ſua lmmagine , accostarydoſi à lui,

e portando ſopra le [palle le loro colpe, le popevano à pledi della...

Maestà Sua; e queste ſì cangìavano in oro lueldìffimo : Quìlle però

di quelle anîme , che avcano maggi rContrizione, divenivano Collane

pfeſizioſiffimc, o pure ſi cangîavano in bellìffime altre_misterioſc figure .

Finalmente, dopo di aver ella veduto altri effetti dell’Amore , e-a

Carità , che praticava il Signore verſo di loro, ‘lo steſſo Salvatore,

stendendo l’onnlpntente fua destra , le benediſſe,dxcendo: Vuttn nm”

clarimfit vobis eremi jueuud‘imr .
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‘Come nella Ca palla di Sanò‘la SanHoram firhawſi 1" Immagine

dtlla Beati ima Vergine, che al ]zrcſſènn ſi-umcra nelly

Cbicſh di 5. Maria del Popolo; [M .'Z'mdizìoni: e ſi' '

tratta di varie altre Immagini ddla mcdeſima, crc— " ' ‘

dute eſſere opere di S. Luca cſhcyie in diacr-
ſi- Chicfi- di RSW.

El vestibolo di qucsto Santuarìo di Roma del Laterzmo , al prc—

ſente , con tutto il decoro dovuto ,.appcſa fi vede un antica lm-

maginc Greca della gran Madre di Dio , della quale ſi è favellaco a\la'

Pag. 27. Mà, oltre a que-sta , p-iù anticamente era îllustrato con altra

Tavola , in cui era delineata la Regina de ſſCiéli , e creduta effere opera

dell’ Evangelista S. Luca .. L’anno però nlzz7., eſſendo Roma molto

travagliata da'fie-riffima pestilenza , Papa Gregorio lX. confidando

ne] patrocinio della Santiffima Vergine, pensò di traſportdre questa

di lei Immagine pxſſocefflonalmente alla Chieſa in [uo onore ertet‘ta' da

Paſcale FP. 11. preſſo \a Porta Flaminia (ora detta comunemente del

Popolo ) a fine di muovere i Cittadini à ricorrere al di lei patrocinio

in quella preſſante commune neceffità. Qtſiindì egli stcſſo con tutto il

Clero, dalla predetta Cappella , accompagnò divotumente la Sagra_.

Ìmmagine , e collocatala [E)pra l’ Altar maggiore, celebrò il Divin Sa-

grificio; e tosto {ì conobbe l'effetto bramato, mentre ceſsò affatto

la pestilenza. Nul-ladimenoilPonteficma fine , che il l’onolo ſeguìſſe

à porgere le ſue divote preghiere alla Madre di Miſerìcordìa , per la

continuazione del ſuo Patrocinio , non più riportò qnesta Sagra Tavo—

la all’antica ſua reſidenza del Sunflex Sauſlomm , mà volle ]aſcìnrla

nella mcdcſima Chieſa , ove fino al preſence ſi venera ſopra l’ Altare

predetto , în ſontuaſo Tabernacolo , ricoperta tutta di lamine d’ar—

gentoiavorato , ed ornato di goje , a riſcrba della Faccia , e mani di

reſſa , edelS. Bambino , che ſostiene col braccio {ìnistro , e ſcuopreſì

nelle ſnlennità di lei, e dalla metà di (luarc‘ſima ſcoperta rimane fino

all’ Ottava di Paſqua , e nella Festa della Natività vì fi tiene Cappel‘a

Papale , ed in tutti gli giorni predetti vi ſono grandi lndulgenze c'm-

cedute da Sommi Pontefici . E di questa Traslazinne Fatta da Grego-

rio [X. G fà memoria negli Annali Eccleſiastici (Raynald. To. XIN. ad

un. xzzl.) .
Il
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' I] P. Ambrogio Landuccu Agostiniano , nell’lstoria di ſiquesta Chie-

ſ: stampata [’ anno 1646. ( pag. 71. eſèg. ) rapporta varie opinioni cir-
ca 1’ origine di questu d'agra immagine , univerſalmence creduta cſſcrc
Opera di S. Luca : indi diſcendendo à rintracciare , com’ ella foſſe por—
,taca il Roma , e collocata in questo Santuario del Palagio Pontificio
Lateranenſc, ſi da à conoſcere , di non aver veduti molti antichi moſi
numenci , ed in particolare le memorie lcritte daſſNiccolò Proceſſl , il
quale viſſe a tempi di Papa Urbano V.nel 1362.12 ai cui Opera M. S.
ſcrbuſi nella Biblioteca Vaticana : in cuialla pag. 4!., nella ſavclla 1:1-
tiua, cos‘; laſclò ſcrìtto : L’altra immagine, cl)’ cn: flats dipinta da S. Lu-
ca, la quale “Pupa Gregorio 1X.fcte collocare nella Chie]?! di A’. Marin del
Papola : Qſieſifla efflèndo flata po/Za ìn Ware dal ‘B. Germano Patriarca di
Callantinopoli, colle lagrime «gl’ occhi , per la Perfecuzmnt delle Sagre
Immagini , (fiemme eziandm era fiuta palla ſull’ onde dal mcdcſìmo Pa—
triarca [‘ Immagine uſthcrapita del Salvatore dtſegnata da .S”. Luca, ma‘ per
Divina virtu‘ colorita ) rlyplendette con ammirabile bellezza , la quale pz-
rimeme verme « omafizlle onde, colla lettera legata]: furono, 077’ era
notato ilgiorno, in cui egli la ſpedi-va: fiabe apparve, che nello ]Ìmzio
di ore 24. , dalle mani di S. Germano pervenne & quelle di Papa Grego-
1io II. il quale afvfutj/Zzto inſògno , portaffi & rire-verla : E col canto di Sa!—
mi , ed Inni, fu‘ portata nella Bafilim di S. Pietro : edopa d‘ eſſère i‘vi fla- '
ta «venerata con di'vote Graziani , in tempo di notte fd traxferita , e collo-
cata nella noflra Balilla: de Santiſ: Sanfiorum .

Da tuccociò appariſce , che il Proceffi tenne per coſa certa, :
vcrìfflma , che i Codici Greci della Biblioteca Vaticana, accennati da.
noi alla pag. 79. , ìndubitatamente tratcino e dell’ lmmagine del’ SS.
Salvatore , e di questa della B. V. In oltre corriſpondeloro la miſura , '
e grandezza di eſſa, quale diceſi, ne’ medeſimi ch"era picciola, \:
bene adornata; imperciocchè questa Tavola nonè più alta di palmi tre,
e due , e mezzo in circa larga .

Quſſanto poſcia alla Tradizione , che ſoſſe dipinta da S. Luca , ol-
tre all'attestato de Codici ſudetci , non abbiamo altra certezza , che
ce ne afficurì . Bensì potrebbe effere , che- questa Sagra immagine ſoſſe
la steſſa , di cui trattò Niceforo Callisto nellibro 14. al Capo 2. della
ſua lstoria Eccleſiastica , ricordata anche dal Baronio_( art. 453. n. 2.)
Impercio'cchè S.Pulche‘ria Augusta , frà gli molciSagri Tempi , ch’
ella creſſe in Constantinopoli, uno ſontuoſiffimo ne fabbricò in onore
della Gran Vergine Madre nella via appellatade Duchi, in cui ella
collocò una celebre lmmagìne della medcſima , mandatale in dono da

Eudocia Augusta moglie diTeodoſio Il. ſuo fratello , allorche qucsta
portatafi era in Geruſalemme: ( Mteph. idem) Templari) itembfvîs

. H h ”:
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242 ' I/Zòrîa della Cappell-
Du-cu»: cognomînc , clarum efl, in qua Di-uinam illiur (cioè della B. V. )
imagine»; , quam Luca.: Apoſìolm' in tabula depiéîam reliquit, Sammy-
ue pmſum Salvatori: ipjîu: Fafiiar, perimlè ac thefizurflm, quem ad cam

Ldacia Auguflz quum ffieroſhlymùyrofèſi‘îa efi, mîjîtJèrwnd-u curatvit .
, Nulladimeno, altra antica memoria abbiamo , che opera di S.
Luca da cſſo cominciata , e divinamente compiuta ſia un altra lmma-
gine della B. V., ]a quale ſi venera nella Chieſa delle Monache de’SS.
Domenico , e Sisto ſul Quirinale ( detta di Monte Magnanupoli di Ro-
ma ) da un antichiffimo Codice di S’. Cecilia in. Trastevere , e da altro
conſimile preſſo il Monasterîo de SS.. Domenicana Sisto, riferiti da
Fioravante Martinelli nella ſua Opera : Depn‘ma origine, @*- Inventio-ſi-
ne Imagini: Bram Maria: lſîrginî: Monq/lerii SS. Dominici , 29" Sixti ,
fiampata da Lodovico Grignani 1635. E, replicatajn un altro fuo puſ-
colo intitolato : Imago, B. Wriz Virg. qua apud «vmeraudar SS. Sini
(r Dominici monialexd mille fire dnm'r maximo mlm ,, ajlì-r-vatur ,windi-
cata. 'Rome 237. Bernardi 72m“. 1642. , -

ln questi antichiffimì codici- , per tanto, (i legge : come, dopo l’
Aſcenſione delRedentore-, godendo gli Santi Apostolì della familiare
converſazîone della Santìffima Vergine ,. la quale eziandîo era adorna-
ta di fingolari fattezze efieriorî , Furono avvifàtîdal. Cielo, e stabili-
rono ,, che, il memoria de posterì, ſoſſe dipinto d’ammirabile di lei
volto ;e, che, mentre eraſi diſegnato per le mani di S. Luca Evangelista,
e non ancor colorito , {ì ritrovò terminata per Divina virtù la Sagra
Immagine: Celina: moniti interſe Teati/lz‘miflamerunr e/Îjwſìoli‘, ut ad
memorùm poflerorum, depi‘ngeremr admirabili: Wim; illius; qui , dum
per mama, Lum Evangelîſl‘e , nec dum adbilzitis coloril-us, ]Z-dj defignatus
tantumodo effet, jhbitò reperta ifl Tmaga illiu: admirabili datare pmf'ul-
îen: , utpotè nan operibus mannu»: mrualium , fed Dei Omnipoteuti; ineffa-

ili virtute depiéh : [ndi narraſi, come la Sagra lmmagine, dopo qua]-
che tempo , non ſenza Divina dìſpoſizione da un Uomo di- Dio fù por-
tata fa Roma , e come fù acquistata da tre fratelli , che menavano vita
Religioſa preſſola Chi‘eſa di S. Agata detta in Torre ,, e per rivelazio—
ne fù in eſſa collocata , riſplendendo con molti, e strepìtoſi miracoli :
eſi ſuſſeguentemente, com‘ella paſſaflè alle mani delle predette Re-
lgîoſe , &C.

Wudi è, che dalle testîmoni‘anze dîanti’chi‘ Scrittori , da effi rac-
colte, dalle Tradizioni, e da altri , che ne laſcìarono le memorie ,
fembra non poterſî razionalmente dubitare , che la Santiſſffima Vergine
mentr’ era per- anche vivente ſoprala terra ,, non fia stata delineata
dalle premure de SS. Apostolî ,. i quali, come lor Madre , e Mac-
stra- fommamente ]a veneravano. E perciò il Card. Baronio all’an-
no 48; di Cristo , trattando delle effigie della B. x. e del ss. 541,

. ” ſſ VITO:
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tore deſcritte da S.‘ Epifanio, e da Niceforo Callisto, dice, poterli
credere , effere. state rupprelencace più costo da alcune pitture Origi—
nali , fatte mentre viveano , che colte immediatamente da questi

gran perſonaggi mentre erano in vita: Sedex piani; prototypi: ea pati…

deſrrìpta , quam ex ‘ci-pentium ipflzrum imaginibus effe «videatur acrepta .

E finalmente quanto alle lmm-ſſgini dc medeſimi perlònaggi dipinte
du &. Luca, indicare daNiceforo , e deſcricte ,è coſa robabiìe, che

copie fieno di que’ primi due Originali fatti da‘S.Luca : àflzd tamen îlÎ-

bi tefletur Lucam Evangeli/Iam Dei Genitricix pinxiffe Imagine!” , @-

Salvatoris item ejfigìem ab eodem colorihus ejſe eſfiſigiatum tradar .Metſiz-

pbraſìe: : fierique yemen"! , ut ficundam ea; faéìze fuerint pradîlîx dc-

ſcriptìoner.
Da tutto ciò poffiamo anche non oſcuratamente dedurre, che

le tante Immagini della B. V. che ſi venerano in Roma , e per? lla-
1ia , ed anche lungi da eſſa, ſocco titolo di S.Luca , fieno copie di
qualche Originale delineato dal S. Evangelista , mentr’ ella era vi-

vente nel Mondo: E tanto più perſuadcr ci poflìamo , mentre,.quaſi

tutte queste lmmagini , hanno frà di loro qualche dìſſomiglianza, ò

nolleſatcczze del volto , ò nell’atteggiamento della perform, ò nel—

la Forma de veli , ò degl’abici. E perciocchc giudichiamo, pofi'a
riuſcire coſa grata al leggicore, più tosto pio , che critico , il ſapere

ciò, che delle bellezze della Regina de Cieli, le quali adornavan-o

il Sagratiſſimo di leiCorpo, ſcriſſe S.Bpifanio Velcovo di Salami-

na, che viſſe nel 4. ſecolo , in cal guiſa, come rapporcaſi da [Vicefon

J Capì 23. nel libro z.dell.z ſua Ecclefiaflipa IſZaria, ſcrjvendo. Mares

autem, formmque, @" flztura: ejux mod!!! , tali: , ur inquit Epìplmnius ,

fuit: la di cui deſcrizioue è la ſeguente , che noi traſportiamo nel-

la nost-ra [taliana favella: Ella fà in tutti gli ſuoi parlamenti ſbiru-

tc‘ ſòmma gravità ed onefld , erbe poc/nffimo, e non mai, ſenzz alcu-

na- neqeſſim‘ , preferiva parola; mi bemìera facilezzd udire, ed affabi-

le , e col ſua trattare inferiw in tutti unaſbmma venerazione wrfi) del

[‘no ſembiantc: Era ella un pocopìsì all.” della mediocre flatura: ?Jſîzw

nel filo parlare coglſiîjomim’ liberta‘, e ſclziettezza , [Enza mai riden- ,

o‘ſcmzturbarſi, a‘ dimaſlrare un minimo ſcguo di Megna; ll fim colore tra

ſîmilea‘ quello del Grano; ì noi capelli tiranti algialla, : ondeggianti;

gli occbiſòflmmi , emaeſlofi, calle pupille tra il coloregiallo , edi aliqu,

eſbpratiglie piegate , e curve, decentementf ucre: il naſ?) alquanto Em

lungo , le labbra werwigìie, ecomefioritestzllarztigrazia , e [eparole joa-

wifflmc. L.; f.lt‘l'lſſd nan ritondſiz , ed acuta , ma‘ alquanto lunga ,]iſcome

eran le mani, cle dita; e finalmenteil ‘volm era ‘bellÌ/fimo, fcnza mar-

cbiſiz , ſc'mplia’, e_fi’nzzzfiìzzione , nè ufiuva mai ſarta alcuna di delicatezza

«1ſuo corpo, efaCea in ogni coſà comparire laſua innata Dmiltgiſi . Wan]? a’
H h 2 w !-
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344 Maria della Cappe”;
ſſſiſi-flzmm, erano di colore nativa , come anche fino al preferite ſì rica-
nofce dal velo, che in tcfla portam: Byer dire molto in poco, tutte [:
Operazione fu; [pirawano grazia. Sino qui 8. Epifanio.

Ma che incomparabilmente maggiori di quello, che deſcrivere
mai fi poteſſero colla penna, o delinearſi co] pennello, ſoſſero le bellez-
ze Corporalî della Vergine Santiffima , basta il riflettere , come e la
natura , ela grazia concorſeroà formare in quelCorpo tutta ]a per-
fezione poſſlbile frà tutte le altre erature, perche destinato ad eſſere
quell’Arca misterioſa , figurata in queHa del Testamento, foderata,
e dentro , e Fuori di puriffimo oro, in cui prender dovca l"Umana
Carne la steſſu Divinità: e perciò la Chieſa ſtcſſaa ]eiſola applica
tutte le prerogative di ſingolare bellezza eſpreſſe da Salomone nella
Spoſa de Sngi Cantici. ‘

(Hindi è, che mentr’ ella era viatrice ſopra la terra, i Fedeli,
anche da più rimote parti , imprendevano i lunghi pellegrinaggi dì
Geroſolima , e dì Effeſo, per vedere , ed ammirare la maestà del
ſuo volto , e tutti bramavano di vcnerarlo . E "ciò appariſce dall’
Epistolc di S. Ignazio Veſcovo di Smirne , ſcritce all’Apòstolo S.
GiovanniEvmgelistuCnon ostantc che ildotciffimo Baronio di queste
due lettere, e della terza ſcritta alla steſſa B. V;, non voglia deci-
dere ſe realmente fiano di S. lgnaz-io(ad an. Chri/Zi- royal. 4. ) bensì
afferma, ch’elle ſono stace citate da S. Bernardo ,e da molti altri )
narra, che molte donne dîquella Città ardentemente ſoſpiravano dì
colà portarſi , per godere della di lei dolciffima preſenza, e parole:
,e ch’ eſſegdoviſi porcata unadi effe, per nome Salome, & trattenu-
tnſi in Geruſalemme, per cinque Meli , preſſo la steffa Vergine, ri-
feriva , che la Madre di Dio era abbondante di cuttele grazie , e dì
tuttele virtù fecondiſima &C., E che altri riferivano di lei coſe gran-
di , e come in Maria (013 ſembrava, che unita ſ1 contemplaſſe all’
Umana l’ Angelica natura: indi foggiugne: Et beer talia excîtafue-
rum“ vifcem noflra, @" cogunt cialde defiderare aſîzeo‘ìum hujus , ( ]? fiz; efi
fari) Ca'leſli: prodigiimîſi Sacratij/îmi monſìri: E nella feconda Epi-
stola al medefimo Apostolo egli ſpìcga le ſue brame di portarli à Gc-
rgſalemme fpecîalmente per vedere ]a Verg. Santiffima , la quale pre-
dlgavaſi amirabile, e da tutti deſiderabîle; Ed anche per vedere S.
Gxacomo Apostolo cognomìnato il Giusto; poſciache da tutti dicen-
fi : Ch’ egli raſſomigliaſſe al Salvatore nelle Fattezze del volto : Simi-
liter. @" illum Ven. ffacabum , qui cognaminatur 'ffu/Zm, quem rffi’ffl'lî
th/Zo f7eſì4 fimillimum facie , @- m‘ta, @- modo mnwrſhtionîr, aſ fi
cjuſà'em ureri frater ejjètgemellus: quem , dicunt, «video , ſî'wſid'tſa ’ſiPfilm
’ffefitm ſecundum omnia ſuicarpari: ìineamenta.

In oltre da molti Autori rapportati, ſogto norm di S. Bionigi
. . reo.
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di Sanda Sanitaria» di Roma . Cip. XXXVIII. 24.5
Arcopagîta una Epistola ſcr'ma al ſud Maefìro S.Paolo Apostolo, e
steſamentc leggeſi appreſſo Fereolo Locrio nel ſuo libro 5.De Ma—
ria dugufla :. 6… & citaſi Dionigi Riche] in Elucid 3. cap. de Dm.
nom., da Urbertin. de Vit. Salwar. dal Peìbarto ir: Stellar. !. 5‘. p.. 2. un‘.
2. cap. 2. e da molti altri . Nulladimeno, ſia ella di altro Autom.,
come tengono varj Critici, ed Eruditi, parmi non doverſi trulaſ-
ciare , per un tal dubbio , ciò che in eſſaleggeſi, eſprimentela gran...
maeſìà , e bellezza della Madre di Dio: Ed è,com"eſſendo stato m-
trodotto alla di lei preſenzz, ei fù ſopraſatto da un raggio di tanta

luce, e da odore così foave, che rimaſc aſſorto fuor diſe steſſo: e
che ſe la Fede non gliaveſſe inſegnato, non eſſer ellala Divinità, [’

avrebbe tenuta per Dio , impercioche non poteaſi veder maggior
gloria di Beatîtudine in terra, quanto quella, che felicemente all’
ora godette. *Defecit cor mmm, defeſit Spirituſ mem- tanmglarix ma-

Ìfſìate opprejfiſſs. Teflor, qui in Vìrgine adcrat, Deum , ſì fim daéîrimu

non me daeuiffZ-t , ban: verum Deum eflè credidtflèm : quoniam nulla ‘vi-
den" poffet major gloria Beatormn , quam felicita illa, quam ego infelix

mmc , tum verà f‘elici-fflmus deguflwî .
E quivi finalmente ſembra coſa convenevole di Far memoria-del-

le lmmagînìdelſa B. V. chcfi venemnoin Roma, come Opere di S.
Luca Evangelista,oltre queſìa, di cui abbiamo fin ora trattato, appel.
lata comunemente di S. MARlA DEL POPOLO. '

La più celebre di tutte è quella della Bafilica di S MARlA MAG-
GlORE ſulMonteEſquilino,celebrata per dìpintura di S. Luca da S.
Antonino nella ſua Cronaca, e da altri Autori citati dal Severino
(de 7. Eſ:]. Url:.pag. 723. ) e dal de Angelis nella deſcrizione della
medeſima Baſilica , e dal Baronio ( ad an. CTniſli 5-90. 77). 8.) e lì tie-
ne eſſerela prima, e la più antica , che abbiamo in Roma, eſſendo-
vene memorie , che da S. Gregorio I. foſſe, in occaſione deìla Pe-
flilenza, portata in Proceſſxone à quella di S. Pietro : le Sagra

lmmagine ſù dal Pontefice Paolo V. trasferita nella fontuoſiffimzſi.
Cappella erettale con Regale magnificenza .

La Ill. è quella detta S. MARIA D’ ARA COELl nel Campido-

glio, e ſì venera ſopra l’ Altar maggiore : di cui, come di Opera
di S. Luca, fanno memoria il Durando in Rat.lib. 6. c. 89. [} Pan-

ciroli , Martinelli , ed ultimam, il P. Caſimiro di Roma Min. Offer—

vante, nell’lstoria di questa Chieſa. _
La IV. DI S. MARlA lN VlA LATA . Qysta Sagra Immagîg

ne credeſi parimente eſſerc stata dipinta dat mcdefimo S. Lucaſe stà

Cſposta ſopra l’Altar maggiore della Chieſa ſupgriore._PanciroL :;

Martinelli, il quale anche ne tratta in una Iſſſtorx‘a partrcdare della

mEdeſima Chieſa .
‘ '

La  
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La V. dect: 'S. MARlA Dl CAMPO MARZO, preſſo lc Mo-

nache dell’Ord. di S. Benedetto, anch’ella dipinta in Tavola , co-

me credeſi ,da S. Luca,e portata in Roma [' anno di Cristo750. di

Costancinopoli dalle Monache dell’ Ord. di S. Bafilio dì la fuggite:

per la violenza della Pcrſecuzione degl' Iconomaci , contro le dagrc

Immagini , come ſihà dalla Cronaca di detto Monaſtero riferita dal

Martinelli Rom. Sagra pag. l88. ,
ſſLa VLlì venera nella Chieſa di S.AGOSTINO dell’Ordine Ere-

mitano didetto Santo, giudicata anch’ ella di mano dis. Luca: ]a

quale fù portata à Roma da alcuni Gentiluomini "Greci, quando, 1’

anno 1453. effcudo stata preſa Costantinopoli da Turchi , vennero

con cſſa 3 Roma, e la donarono al CardinaleſſGuglielmo Estetovilla

Arcìv. di Roana , il quale da fondamenti ereſſe questa Chieſ: di S.

Agostino ( Ex Manum. d. Eccl. PanciroL pag. 471.)

LaVll. appellata DELLE GRAZIE,:zella picciol: Chieſa attac-

cata allo Spedale della Conſolazione , dipinta in una tavola di cipreſ-

l'o, creduta eſſere Opera di mano di S.Luca, e ſù illustrata, con

una ſua Operetta italiana, da Odoardo Cſſeccarello, come notò il

Martinelli, ed indicata anche rapportaſi dzlPancirolipag. 67.

La VIII. detta di SS. DOMENICO , E SlSTO , C-hìeſa adorna-

tîffima delle Monache dell’Ord. di S. Domenico ſull’ estremìtà Orien-

tale del Qgirinale : e di questa poc’anzi favellaco abbiamoiu que-

ſto Capo medcfimo . .
La IX. di S… MARÌA NOVA nell’ eflrema parte del Foro Ro-

mano , detto Campo Vaccino , di cui il Martinelli , trattando di que-

sta Chieſa, ſcriſſe : Sacra, @- ‘ìnjìgni ‘B. Maria Virg. Imagine a‘ B. Lu-

tî in "Trade Graecia depilîa; quam u‘ſflgelm de fragipanìlzu: fiom.-

Ramam detulit i» d. Templum.
La X. Secondo l’opinione del Fenrando (Diſquiſ. Reliquiarìa

lib. [. cap. . .Seéh7.) èquella,ſſc‘he ſi venera nella Balìa ica di SANTA

MARlA in Trastevere , degta la Madonn-z della Clemenm, ſcrivendo

egli: Elzborwit S. Luca: effigie: B. Virgìnîx, qux in B.]ilìci: “Dime

Marîcde Ara-szli, ad radiuſ bortulorum , (cioè dei Pono'o )ÌÌ'D

Exquìliis, ad szpum Wartìum, Ù' "TRANSTTBERIM vìfimtur:
Ella è effigiata in Tavola , ma ccceccuatene lc gſi. ceste , cioè delLL.

Beata Vergine , del S.Bambino, che tiene frà. le ſue braccia, e di

due Angio“ , che .stanno à lati della medeſima, e di un Santo Ponce-

fice genufleſſo,e curvo p'rcffo i ſuoi piedi , tutto il rimanente è co-
perto di lastre d’argento vagamente lavorate: e prima che ſoſſero

coperte queste Sagre lmmagini , furono delineate , e ſcolpicein ra-

me dal celebre Pier Santi Bartoli . Mà eſſendoci venum dubbio, fa
veramente poſſa qucfla Sagra Tavola dirſi,ò crederſi, che anch’ella

' ' * deli-
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delineata foffe da S. Luca , anzi s,’ ella pure ſiaOpera Greca ,. men-

tre nè il Panciroli , nè il Martinelli, ò altri ciò accennano, confc-

rico abbiamo questo- dubbioſi col Signor Canonico. dì eſſa Baſiliczſiſi

Pietro Moretto Uomo di' grande erudizione , il quale, oltre 51 di-

verſe Opere date ,, con applauſo, alla luce, attualmente lì occupa à

compilare l’Istoria latina della steſſa Bafilìca : Mà noneſſendoſi per

anche dal medeſimo digerito affatto questa curioſo argomento, Ci

hà benignamente- comunicato un foglio Originale. dell’… Sebastiano

Resta della Congregazione dell’Oratorio di S. Filippo Neri in 3. Ma—

ria in Vallicella d'y Roma , Uomoverſatiffimo nella cognizione delle

Pitture . ln- questo foglio, per tanto, egli rapporta alcune iſpezzioni

da ſe fatte ſopra questa immagine in congiuntura, ch’eſſendo Tito-

îare di d. Baſilica il Cardinale Leandro. Colloredo , trattavafi della...

maniera di maggiormente conſervarſi questa lmmaginc, cſſendo il me-

deſimo Padre stato eletto per conſidcrarla ;_ ſehbeneſi altro non. puotè.

offervare,che le ſole teste predette .
In primo luogo ci dice, che la pittura , e‘dî terreta, 4‘ tempu!

'in tela incollataſòpm trà tavole, e che le faccie ſòrm dipinte immediata-

mente _ſìzl ge/jò: Che , quanto all’ antichità della. pittura , dîcefi per

tradizione eſſere del XI. ficolo &c. : e che maſfra precedenze di' chi 4 quella

del Ci-mabù, quale nacque nelſècol'o Xl]. e fù diſ‘cepolo dî Autori Greci ,,

e maestro de\' famoſo Giotto Fiorentino: E the det pittori Italiani fi

di]]wne-vano [e figure, : pofiiaſì mandavano [e mifilra, òin Grecia , 6

pm- anche ci Fiorenza, 011’ erano dipintori Greci , per fare. [e refle- &C.

E chela flèſſò Cimubù terme [ò flile de— ſìmì maeflri Greci, di dipingere

fillgefflò diſleſò , e ben graflîz [bpm tela ,_ e tela incoll‘atw filllî tavola…

lndi fiegue à dire altre oſſervazioniſi che noi. tralaſcìamo; come...

fuori del nostro propoſito .
Non ostante però quella Opinione, che tali Immagini appar-

tengono al fecola XI. noi abbiamo congetture , che» moltopiù anti-

ca fia quella Sagra tavola; e ch’ella , colle pitture moltopiù anti.-

camente in quella. Baſihſica tanto celebre: foſſe venerata, col titolo di

S.Maria della Clemenza … E' prîmìeramente dee tenerſi, che nele

antica dedicazîone (e fi tiene che ſoſſe la prima Chieſa dedicata.-

i'n Roma-alla B. V'.) fino d’allora vſ fòſſe collocata. qualche Imma-

gine della medeſima, come ſua Tîcoîare : E quantunque il Panciroli

(Teſor. nafè. di Roma, Rion… & Chieſa 14ſipag- 585% ) dica.— In que-

fla Chiefiz pofim infine deprinczſipîo una Immag-inedella Wadonm , che. di..

mandano della Clemnuza , che «Spalla nella Cîzppellm del SS… Sngramenm :

e di cui tengano per tradizione- Tucſlî anonicî , che wniſſe 4 riverirla

S. Cecilia :e pure & verifimtîe , mendo ella qui' vicino abitata : Sembra

però, che questa tradizione, non eſſendo appoggiata aſiverun d9—_
cumen-  
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cumento antico , non poſi'a ſuffiéìere; nè che tale lmmagine poſſa

nfcrirſi al tempo diS. Callisto PP. ]. ed all’ anno di Cristo zzz. nell’

imperio di Aleſſandro Severo . Bens‘l è coſì certa, che vi foſſe ò

questa, ò altra immagine della B. V. àtempi di S. Leone PP. Ill. )

il quale ſcdecce [’ anno di Cristo 795. e ſì rende manifesto da ciò , che

[briſſe Anastaſio Bibliotecario nella Vita di lui ; che, oltre à varj

donativi, offerì anche un Velo grande . dec—to Tirio, il quale pen-

deva avanti 1’ Immagine: Ve/umtyrmm maja: , quod pendetmtc Ima-

ginem: nè può ad altra immagine riſcrirſi, che della B. V., conia

titolare delia Baſilica . Poc' anzi detto abbiamo, 6 quella, (3 altre:

Immaginechla TB. V. lmpcrciocche lo steſſo Bibliotecario, nella vita

di Gregorio IV. , il quale fù Pontefice «l’ anno 827. , dopo di aver eſ-

posto , 'che in questa Ch-ieſa , adſſ mterccffione della ‘E. V. Maxima

cum in cafigrzarum mm minima frequenterfiant miranda , & virtute: di-

‘vcrſaſſ'mhe oltre a molti altri donativi offerti,e riſìoramenci di fabbriche,

e del Monastero erectovi , per iCanonici, e Monaci , ſoggìugne: Feci:

ibìdem Vè/Zc’m Cry/ìſiclavvam mm blake; byzantca , habentem hlflorianſiu

Ndîfî/îſîtî! , Z'?- 'R.ſifinreflionir noflri Jef}: Cbri/îi : lndſii . Et inſupe‘r

Imagine»: Beam Dei Genctruìr Marine refowentem imagine": 'ablztaris

fui : Ora conſidcrandoſi attentamente questo testo , lembra poterli

intendere ', che Papa Gregorio, oltre alla vesta con dd. Imm…ginì

della Natività, e‘delia Relſiurrczione , ſeparatamente faccſſe un altra

Immagine della B. V. in atto di' ricevere, ed accogliere l’oblatore

di eſſa Immagine: mehtre dopo le parole Chri/îi, vi è il punto, e la.

parola diſuntiva Et lſiÌlfilPEÌ'. (Sebbene però non poffiamo ricavare

alcuna certezza, fa nel primo Originale , unn tal dilh'uzione vi foſ-

ſe; ) Onde, veggendoſi nella pitturaà piedi della B. V. un Pontefice

ginocchiato, e chinato vcrſo di eſſa , potrebbe crederſi, che ſoſſe 1’

Immagine 'ſi'm propria in tale atteggiamento fatta dipingere (confor-

me al costume degl’antichi Pontefici praticato ne moſaicidelle Tri-

‘buneCdel quale molciffimì eſempj abbiamo rapportato nella nostra

Opera ‘De/le cofi- Gentileſèhe traſportate ad uſo, e adornamenco del-

le Chieſe nel Capo 68. ) Qyzsto ſencimcnco comunicato al medeſi-

mo Sig. Canonico Moretto, non gli è riul'c'rto dlſcaro, come non molto

lontano dal veroſimile, noi: oflante, che egli ſia di parere , che l'

]mmagìne del Pontefice nella Tavola rappreſentatafla l’effigie di S.Cal-

lîsto PP. come creduto comunemente per primo Fondatore della steſ-

fa Baſilica . Onde ad eſſo noi rimettiamola riſoluzìoneſſdi queſ‘to dub-

bio nell'a ſua lstoria, che darà alla luce: ſcmprc però dovraflî tenc-

re per vero , che la predetta Tavola, e pittura molto più antica

fia dell’undecimo ſecolo , e che avendo ella notabilmencc patito,

circa quel tempo ,le 'Ieste delle immagini vi ſicno Rate incollate ſo-
pra
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pra nella maniera, che accenna il P. Rcsta . E con qusſta oſſcrvazione
lèmbra , che poſſu daxſi qualche maggiorlume atucto ciò, cheſi è
detto nel Capo XlX. intorno alvolco della Immagine del SS. Salva-
tore di Sant}; Samſſ‘hmm, riportato anch’egli ſopra la Tavola nel-
la maniera stcſſa, come altrove ſiè riferito}

' Finalmente , per totale compimento di questa Istoria delle Sagre
Immagini du,] Salvatore ,. e dell? Augusta Vergine Madre [ha,rimar-
rebbe a dirſi alcuna cola intorno alle maniere , e forma, colle quali
dipingere , o ſcolpiſc ſi debbano: ma da un taleimpegno diſobbìi-
gati fiamo, conolcendo I’inlufficienza di potergli accreſcere alcun
lume maggiore di quello, con cui è stato illuſcrato dall’ aurea pen—
na del Cardinale Proſpero Lambertinhora felicemente Regnante PAPA
BENEDETTO XLV. nella ſua celebratiffima OperaC che miniera do—
vizioſa \] è di Sagra Eccleſiaſh'ca Erudizione ) intitolata: De Scha-
rum ‘Dei Beari/icatione , (? Beatorum Cmonizatione , ove ai capi XX. del
4. libro pſiſir. 2. pag. 186. diffulàmentc tratta, De Sarri; Imaginibur,
O' non nulli: controverfiix ad ea: pertinentilmx: dimostrando , che (an-
to quella del SS. Salvatore, ficcome della B. V., edegli Apostoli,
debbono dipingerſi , e ſcolpirſi cogl’abiti , e forma, che ricevuti
furono, da tempi più antichi, dalla Chieſa Cattolica . E cali appun-
to ſon quelle, che i Greci,, prima di ſepararſi dalla Chieſa Roma—
na, di cui erano membra , 5: noi tramandarono, e prima, e dopo
]a perſecuzionc degl’lucom'nnuchi, effigiate fecondo i lineamenti ,
{: gl’abici deſcritci da primi Padri, giusto le più accurate tradizio-
ni . lntorno poſcia all’ulò più moderno di vestirſi le Immagini della.
B. V., preſſo alcuni lstituti Religioſi, con diverſicà di colore , la….
Santica Sua, colla vasta ſua profonda erudizione , nello steſſo capo
lungamente proſieguc à dilucidare, e ſpìegare le molte difficoltà,
che occorrono ſopra un tale argomento : dimostrando l’ origine di una
tale diverſita dalle varie apparizioni della medeſima: Sîv‘curne ezian-
dio la Chieſa ammette, ed uſa le Immagini dello Spirito Santo fotto
le figure ora di Colomba , ora di fuoco, ora dilingue, per l’apparizio-
nidi eſſo in tali forme ſeguite .
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Come in qmsta .S'agra Cappella di SANOTA SANCTOZPYJM
ſérbmmzſi altre Sagrc Reliquie, abc più non zai forza: ed in

primo, luogodcl SS. PKEPZJZIO di NOSTRO SIG.
GESU’ CRISTO.

Rima di paſſarſi atrattare di questa Sagroſanta Reliquia, fem-
P bra neceſſario metterli in chiaro, (: ſpiegarſi un Equivoco , che
incontraſi ne Catalogì diverſi delle Reliquie di questo Santuario , ::
conſiste nel eſporlì, in alcuni di effi, col titolo di PR EPUZIO, ed in al-
tri, di OMBELICO di N. Signore Gesù Cristo, avendo gli Scrit-
tori de inedeſimi preſo 1’ uno , per l’altro . Il Panvino, trattan-
do di questo Oratorio, eſuo rinovamento fatto da Niccolò [H.CDe
VII. Urb. Eccl.) dice , che questo Pontefice, prima di rinovarlo ,
estraſſe ſeparatamente da eſſo le Teste de SS. Apostoli, il PREPUZlO
di Cristo Nostro Signore, ed altre Reliquie ,c le depoſitò nella parte
del Palagio Lateranenſe , e terminata che fù la nuova fabbrica di
nuovo in eſſa le riportò:Riſerendo poſcîa, non molto di poi , l’ Indi-
ce delle Reliquie notato da Gio. Diacono , in vece di Prepuzio, di-
ce OMBELICO. ln quarum una ( cioè Caſſe d’argento ) efl Crux aurea
adornata gemmi: , @lapìdìhus pretiafis , id eſl biacyntbinîx , ſmarſizgdînis,
@,praffinù, @- in media Cruze efi ?)MBlLICUS D. ZV. ‘Îſ'. FE}… ll
Severano (VU. Ch. pag. 569. ) rapporcando idetci ‘dello steſſo Gio-
vanniDiacono , da M. SS. Latera-nenſi ,dice : In mm di e/jè ( caſſecte)
em um; Crate d’oro ornata di molte gemme prezîoſe; in mezzo della…-
qlmlefi'conjìſirwſvu il P'REÎ’ÙZÌO diZV. S.

Da quella diveſità di parola uſata dal Panvino: lo credo eſſeru
addivenuto , che ne Catalogi delle Reliquie altrove da noi addotti
nel Cap. [X. gli Autori di eſſe abbiano creduto, che due ſoſſero
queffl Sagri Pegni, cioè l’OMBELICO, ed il Prepuzio: ed in vero Nic-
colò Maniacutſ( altrove citato,. al capo XVI]. trattando alla sfuggita
delle Reliquie di queſì’Oratorio,ſcriſſe: Eſi enim ibi pmciſîa ‘Un/[zi-
liri, eir ?rmputìum Circummfioni! "Puerì Îfeſu Cbrzfli; ondeſi legga
ambiguamente ſcritto da] Panciroli nell’Indice delle Reli uie di Ro-
ma, posto nel fine de ſuoi Teſòri naſco/Zi: Alle Scale Sante [’ OMBELÌ—
C0 di IV…S'. dove gia‘ fd anche il" Prepuzio: e nel Catalogo:]btto‘ [’
Altare «viò [’ Ombelico di IV. S. Gem‘ Crlflo , e parte delfiza Santilli-
mo ‘Prepum'o. E nella guida Angelica ; Della fuera rame di Criſlq

NS.
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N.S. cioè il [no 5. Ombelico: e quivi non fifa menzionealcuna del
lſſrepuzio . Pietro de Natalibus , e Giacopo de voragine, Scrittori
del XlV. ſecolo , ambedue notano , (ilprima nel Catalog. 55. 1.2.
mp. 27.)che quivi ſi lerbava della Carne della Circonciſione del Si-
gnore : Caro autem _Cirmmcifioni: Domini (Fc. Nunc autem dicitur-
ejſe Romae in Cxppella Lateranenfl, qua: dicituréanéìa Sanéîorum: ed il
1ec<mdo( che forle dal primo cio tralcrifie: mmc autem dicitur effe
Roma’ in Ecclrfiu , quzc dzutur Sanda Sanofiorum. Leggenda 13. De Cir-
cumriſl Domini ) da quali [ſiurole lClÎlbſa , che lolamente facciano
menzione del [610 Prepuziu, che tanto importa : Caro Circumu‘fia-
ni: Domini: mentre l’Ombelico ècola totalmente diverla. Nulladi—
meno , gli steffi due Scrittori rapportano due verſi,quali,diſſero,
che in detta Cappella ſi leggevſimo , ma però noi non abbiam6 poſſu-
to incontrare , e fono li leguenti , lcrlvendo eglino : ?Jndè ibidem
ſcriptum legitur.

Cirmmcìſſz Cm Chrifli, Sandalia clara,
{Ac ?meelici wi'get lm- prachfia (ham .

Anzi il leccnuo, Autore della leggenda Longobardìca stampata ìn
Lione nel 1554. ſoggiugne, che nel giorno della Circonciſione fa-
ceaſi la Stazione in questa Cappella: Z’nde @- ìn eafit flatia ad San-
c‘îz Sanfiomm . ſi

di èvoluco per tanto quivi ſpiegare il dubbio , ?) ſentimcnto,
poſciache altri monumenti più certi non abbiamo, che due foſlſſero
questc Reliquie : tanto più, che dell’Ombilico nè pure parlò la..
B.V. àS. Brigida, come veggiamo nelle Rivelazioni di questa San-
ta, le quali , fono delle più certe , che fiano ſeguite nella Chieſa
di Dio, eſſendo state effamînate da graviffimi, e Dottiffimi Teologi
in gran numero , per ordine de Pontefici Gregorio Xl. ed Urbano Vl.
e da effl approvate , e commendate poſcìa da Bonifacio IX., nella
Bolla della Canonizazione della Santa , indi l’anno 1435. poſcia
ricſaminate nel Concilio dlBaſilea da] gran Teologo , e Cardinale;
Glo. de Turrecremata ( allorche il detto Concilio era ancora legi-
tlmo) ed in ogni tempo, come vere, pie, profittevoli , & confor-
mi alle chole della Chieſa Cattolica , ricevute, e lette con" vene-
razione da tutti i Fedeli , e ristampate più volte, e finalmente l’ an-
no 1628. in Roma colle dotciffime annotazioni diConſalvo Durante
Veſc. dime Feltre . Nellibro ſesto a capi nz. di queste,abbia-
mo, che ]a Santiſſlma Madre del Redentore, rivelò alla Santa donna,
com’ Ella steſſa ,dopo la Circonciſione del filo Divino figliuolo , ſer-
bò appreſſn di ſe, con molto rìſpecto, ed onore ilSagro Prepnzio,
ſapendo.ch’ella era Carne da fa generata ſenza colpa : e che approf-
ſimandoſi il tempo di ſua partenza dal Mondo , el_la steſſa conſegnſſlla
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252 Ifloria della Cappella
aìl’ Apostolo S.Giovanni ſuo Custode, con alcune gocciola di Sangue
congelato raccolto nelle ferite dello fleſſo ſuo Figlio, allorche ſù
dcposto dalla Croce : e questc fono le preciſe parole: Cum filius
meu; circumcideretur , ego membrana”: illum în maxima banare ſèrwabam :
Wamado enim illum traderem teme, 91449 de mefine ercato fuera: ge-
nerata :“ Cum tempu; wotſiztìonìs mm a‘e Imc mundo in are:, ego, ipſam
commmdwi S. joanm' Cuflodi meo , tum Sanguine illa benediòì‘o, quì
Tcman/ìt in vulnerìbm‘ ejm , quando depaficimu: eum de Cruce .

lndi ſiegue a narrarle , come dall’ Apostolo S. Giovanni , allor-
chc queſtitermînò di vivere, paſsò questa Reliquiaìn mano de ſuc-
ccſſori di lui Veſcovì dell’ Aſia; da qualiſù con ſingolar diligenza
custodica , fine che creſciuta ]a malizia delle Genti, nè più afficu—
randofi di poterla conſervare da] furore de perſecutori della Fede,
fù naſcosta in un luogo ſotterraneo ,ed ivi rimaſe ſino che , eſſendo
ceſſace le perſecuzioni , per Rivelazione di un Angiolo fù dal Signo-
re à ſiloi amici manifestata : Pofi boe S. Joanne, @" ſuccefflbribu:
ejmſhblati: de ho: Mmdc, creſcente malirîa , @- perfidìa, Fideles , qui
tune erant, abfianderunt illam in loco mundifflmo fisb terra, e”?“ did fuit
izzcagſzim , donn dngelm ‘Dei illum amicis Dei refuclafvſt .

Come poſcia questa lnſigne Reliquia dall’ Oriente trasferita Foſ-
ſe nell’Occidente , ed in Roma, non?: così agevole di rintracciarne
la maniera, eſſendo variele lstorîe . Gſo Batu‘sta Sigonîo nel Cdſ'o 1-
‘Reliquìar., Ed il P.Salmerone nel 771. 3. Tratt. 36. fizpra gl’ Evan-
gelj, narrano, che portata ſoſſeLn donoà Carlo Magno Imperado-
rc , da cui ella, ſù collocata nella Chîcſa da ſc fabbricata in Aquiſ-
grano . E lo steſſo notaſi da Pietro de Natalibus (nel luogo ſopraci-
tato )aggiungendovi, che fù portata à Carlo Magno da un Angio—
lo . De Carne autem Cirrumcifionìs Domini , dicitur. quod Angel“!
cam Carola zîſſagno detulit, @- ip/ì- mm Acqui/ſſ'grani in Eulalia B. Vir-
ginix colloc-Wit : quam FOſZEtZ fertur tranfluliffe Czrafium . Mà quanto
àquesta Traslazione à Caroſio gli due ſoprad‘etci Autori dicono )
che fatta Foſſe da Carlo Calvo nipote,_e ſucceſſore nell’Imperio a
Carlo Magno .

IlBollando poi , negl’ Atti d'e Santi, al primo di Gennajo, diver-
ſamcnte narra, che il S. Prepuzio di N. Signore, per molti ſecoli
conſervato ſoſſe in Anverſa, nortaſſtovi da Errico Noeſio Cappella-
‘no maggiore di Balduina RC: di Geruſalemmc , prevedendo l‘a brevità
del Regno de Cristiani nella Palcstina : e tale tradizione, ſoggiunge,
confermano con molti avvenimenti prodîgîoſi, quali poiſi ſmarri-
rono àcagione delle lncurſioni degli Eretici Calvinisti nel 15-66.

Wste due lstoric , che ſembrano l’una all’ altra contraria-
poſſono in qualche maniera conciliarſi , (ſe,comeè ſcguito in aìltre

mo :

 



di Sanda Sanflarum di Roma . Czp. XXXIX. 25;

moltiffime Reliquie )lì intenda , che in Geruſalemme, allorchc fù

portata 21 Carlo Magno, ne rimaneſſe qualche particella, 2) fram-

mento, la quale poſcia à tempi de Rè Balduina, foſſe portata in..

Anverſa . Rimane poſcia in oſcnro , come l’altra parte maggiore

trasferita foſſe in Roma. E ſopra ciò, mancandoà noi idocumenti

più chiari, involati dall’antichità , è neceſſario di ricorrere allſi.

Tradizioni rimoce , ed al culto, che a questo Sagroſanto PI‘CPUZÎOJ

da tanti ſccoli, gli hanno prcstato i Sommi Pontefici Romani , coll’

ave'rlo collocato nella Croce d’ oro , già altrove narrata : quale ogn’

anno ſol’eano ungere col Balſamo , @ adorarla con thîil Clero > 0

mostrarla divotamente al Popolo .
Nulladimeno è da dirſi , che questo Teſoro cotanto prezioſo,

cd aveſſe il culto ſudetto anche àtempi di S. Brigida (la quale morì in

Roma l’anno i372.) ma che non Foſſe però communemente venerato aL-

Ia miſura di quello, che avrebbeſi dovuto : lmperciocche la steſſa Bea-

tiffima Vergine ſoggiunfe alla Santa medeſima: Che fa Roma aveſſe

ſaputo il gran Teſoro , che poſſedeva , in altra maniera ſarebbelî

rallegrata : ed ancora, che pianto ella avrebbe , perche non l’ onora-

va: 0 ‘Roma, Romafiſcirex, gandtre: utìque, imma]; ſcires, flcref

inccffanter , quìa'babe: theſaurum mihi carifflmum, c’a- uon bonera: il-

lum. E ſorſe che la Madre di Dio steſſa imlrizzò questo lamento agl’

ultimiſecol'r , e ſpecialmente allo ſcorſo XV]. nel quale, eſſendo‘

quali che ſpenta la venerazione, e memoria di quella Divina Reli-

quia in Roma, questa Città. ricevette il castigo di eſſerne privata,

come or ora ſi narrerà .
Noi non ſappiamo di certo, quando, ceffute che furono di prati-

carſi da Sommi Pontefici quelle Sagre Solenni Funzioni , che f’acea-

no in questa Cappella di S. Lorenzo , estratto foſſe dalla Croce d’ oro

il Sagroſanto Prepuzio . Mentre ſappiamo, che quando questa Sagra

Reliquia fù rubbata , ella era entro una caſſettìna d’ accajo Unita-

mente con altre : ed in oltre è da crederſi , ch’ ella non ſoſſc rinchiu-

fa entro 1’ Altare con altre caffette d’argento; prima perche l’ Alca-

ſe, oltre alla cancellata di ferro, che tutto il circonda, non può

effere penetrato, ſe non vi fiano quattro chiavi , che co’loro forti

catenacci , e ſerrature,e fe queste non li rompono con ſomma forza

cfatica , e con tempo con i Cancelli di Fei'ro,e l’ Altare medeſimo : E

che fa mai ciò aveſſe avuto agio di fare il' ſagrilego Ladrone, egli

non avrebbe al certo dato di mano ad una caſſettîna di acciaio : chiu-

ſa , e ferrata à chiave , ma più tosto à qualch'una delle altre caffet-

tine di Argento .
_

' anno, Per tanto, infaustiſſimo à Roma 15-27. allorche l’Altiffimo

ſicompiacque di flagellarla col ſaccheggiamcnco di eſſa, che dlèrò .
tr
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trè giorni , fatto dall’Elcrcico di Borbone, quali tutto composto (Ì!

Eretici, () dl malviventi, uno di quelli, forſc il più ardito, e ſacx—

noroſo degl’ aicri , eſſcudo penetrato in questo Santuario , rubbò

una picciola caflcccina di acciaio , entro la quale l'erbavaſi, con alcu-_

ne altre Reliquie, qucsto SS. Prcpuzio di N. S. qusti Fuggitoſene pc!

da Roma, colla caflctta, appena giunto in una piccioln Terra detta

Calcata della nobile famiglia Anguillara, lungi da Roma circa 20.

miglia,fù dal’aelani delluogo facto prigione , e carceraco in un fot-

terraneo, ò folle cantina. ngvi , per naſcondère il ſuo maggior

delitto , ſotcerrò la caffettina , e non molto di poi,eſſcndo stato resti-

tuito in libertà, ivi laſciolla affatto incognita 'ad ogni altra perfo-

na. Ma tosto lòpragiunco da graviffimu .in'i'ermita , fù coſìrecto ri-

cornarſene in Roma nella Spedale di S. Spirito , a fine d’ cſſer curato :

mà veggendoſi ridotto all’ estrcmo del viver .ſuo, confidò ad un Sacer-

dote del luogo di 'aver {eppellica in Calcata lal cuflſiectina rubbataſi

.dal Sanita Saflarum , affinche ella foffc all’amico ſuo luogo resticui-

.ta. Di tutto ciò ne ſù ragnagliato il Pontefice Clement: VIL: mà

non ostante che la Santità Sua daſſe le più premuruſe incombenze à

Gio.Batcista Anguillara Signore del luogo , riuici , per allora , vana

affatto ogni diligenza più ſielatca. Poicia l’anno 1557. caſualmente fù

rinvenuta la caſſettina ludetta dal Rettore della 'Chicſa de S>.Cornelio,

e Cipriano della medeſima Terra , elùbicamence portata :; Maddale-

na Strozzi Moglie di Plumminio Anguillara Padroni di “Calcata, ed

avendola riconoſcìuca eſſcr quella , che in altro tempo era stata in dar-

no ricercata, aprì quella dignorala caſſcccina , eſſcndovì preſenti il

medeſimo Sacerdote , Lucrezia Orſini Vedova di molta età , e Clari-

ce fanciulla di detta Maddalena: e vi trovò tre piccioli involci , ?)

ſacchettini ricoperti con drappi di l'eta , e legati con filo di detta ma-

teria : fi ſciolſero iprimi duc , e lì rinvennero in eſſi alcune Reliquie
diflinte, co’propj nomi , quali ripoſle con riverenza in un bacile..-

d'argento , {ì venne il ſciogliere il terzo della grandezza di una noce ,

ſopra cui leggevaſi ſcricto ]ESUS. Mà la nobile Matrona, nel in-

traprendere il ſcioglimento, ſent‘i divenirſi stupide le mani , il che
attribuendo àcagione accidentale , inſiemc stropicciatele ritornò di

.nuovo àſciogliere l’involco, mà colla steſſa ſorca-dì prima: Onde
entrata in ſc , c ſollevata la mente al Cielo , proruppe Î'ì queste pa-
role *: Signore, banche lo fiz peccatrice, e però [ndeſiſſſſniſſìma di toccare cafe
Sante , pur nondimeno [a mia coſſienza mi a/ſicura dif." ciòper dìmzione ,
eper delia di porre in maggior wneraziane quefleſjzoglie Sante. Dopo di

che tentò per la terza volta di aprire il ſacchettino , mà di bel nuo-

vo ſù ſorprcſa da stupidità nelle mani molto maggiore;)nde non puote-
-ro eſſa, e gl’astanti contengre le lagrime .

Ri—
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Riflettendo in tanto Lucrezia Orſini àquesto accidente , e ripi-

gliando la memoria delle cole paſſate, Io,diſſc , mi dò à credere, che

in qucsto ſacchetcino contengaſi il Prepuzio di Cristo N. Sig. , di cui

ſcriſſe già Clemente VM. 21 Gio. Battista mio Marito. Appena clò-

ella ebbe detto, che dall’involto steſſo uſcl un maraviglioſi) odore ,

quale , per tuccala Calà lì ſparſe in maniera , che Flaminio Marito

di Maddalena , che altrove trattenevaſi, màndò ſollecìtamente per
intendere, che odore foſſc quello, che dalla Camera della Confor-

te uſciva, non potendo nè egli, nè altri conoſcere la qualità. Ciò

di molto accrebbe la divozione , ed il deſiderio dc circostanti , i qua—

li temendo d’incorrerela Divina indignazione ſe più oltre tentato

aveſſero di aprirlo, à pcrſuaſione del Sacerdote ,cedectero alla. fan-

ciullina Clarice l’onore di ſcioglierlo, come quella, che per I’ In-

nocenza dell’ età , parea non demeritaſſe la ſofferenza del Cielo.

Siaccinſe la Verginella al pio ufficio , e ſciolto in grupettolfù rin-

venuto Appunto quello, che ſipenſava,cioè il Sagratlffimo Prepuzio

di GESU CRlSTO, creſpo, e durecto , e per grandezza ,. e colore

ſimile ad un cece roſſo . che posto prima nel bacile colle altre Relì<

quie, ſù in fine con eſſe, per maggior ſicurezza,chìuſo ncl-Cibprio

della mentovata Chieſa dc SS. Cornelio , e Cipriano di Calcaſita, ri-

manendo , per più giorni , una ſoaviffima fraganza nelle mani di

Clarice, & di Maddalena .
Sparſafî la fama di quello felice ritrovamento per iluoghì d’in-

torno , nell’anno ſuſſeguente 1559. nel giorno della Circoncìſione

del Signore, moſſe da Divino impull'o alcune pie donne di Maſſano,

distante da Calcata un ſolo miglio , s’inviarono proceffionalmente ,

con candele acccſe in mano, per venerare le riferite SS.Reliquie alla

Chieſa de SS. Cornelio, e Cipriano, alle quali [i accompagnarono

molti Uomini , e fanciulli nello stCſſo modo . Ed appena giunti nel

piano, a veduta della Chieſa, fi. gettarono prostratia terra, e ca-

s‘1 inginocchioni: con grande divozione , ed umiltà entrarono in Chie-

ſa , e pregando di effere conſolati colla vista del Sagro Prepuzîo, non

prima ebbe il Rettore , Uomo dieſemplaripostumi , collocacala Sa-

gra Reliquia ſull’Altare, che, con ecceſſo dimaraviglia, ſiriempì la...

Chieſa di‘ una ſplendida nube, chela Reliqma, [’ Altare, ed i1.Sa-

cerdote ricoperſe per lo ſpazlol di ben quattr’ore, ſenza chei leOtÌ

astantì altro veder poteſſero chele nuvole , stelle , e piccìole- fiamme

di fuoco , che andavan per la Chieſa ſcorrendo . Colla novità di que-

sto inaſpcttato portentoſi riempì à circostantî il cuore di un veemîzn-

te , eSagro orrore , e gl’ occhi di calde lagrime, e {i ſciolſerole lm-

gue di ciaſcheduno in alte grida, chiedendo miſericordia. In taqco

dako il ſegno colla Campana della Terra di Calcaſſta, ed anche da. Tje-
010 :
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ciolî luoglx-i aggiacenti , conoO-rle numerulò popolo ad eſſer testimo-ſi

nio della Gloria di Dio , che in quel Tempio era d ſcela .

Fece tra pochi giorni ritorno à Roma Maddalena Padrona di

Calcata , eraguagliò di tutto il lucceſſo »Paolo [V. allora Pontefice .

Wſisti inviò a Calcata due Canonici della Baſilica Laceranenſe, che

furono il Pinelli , e Altlllo Cenci ,ſiſiſfinchc eſſaminuſſe'ro , colle ſoli-

te formalità , e clrcoſpezioni legali, il merito dlqucsto affare , in….

manlcm che il tutto appariſſc uel‘ucuri tempi autenticato con testimo-

nianzeirreſragabili, il ch’eglino el'acxamencc adempiere… . In que-

sta occaſione però l’ Altiflìmo dimostrò un altra non inferiore mara-

viglìa: poiche il Canonico Pinelli, nel atto diriconpſcere la SAC. Reli-

quia , volendo far prova della durezza di eſſa , incautamente [pezzal-

la , e ad Un tratto, benche ſoflſic uno de più ſereni glornidi Prima-

vem, che allora correva , ſi ol'curò sì orribllmente l’ aria . che gli

astanti [’ un l’ altro non li velleano , cdindi ſludirono tuoni, :: ſi

viddcro folgori lpavencoſi , à legno di riempieretuzti diorribile ti-

more: Rlposta in fine la Sagra Reliquia , tornarono iduc Canonici 'in

Roma :\ raguagliarne il Pontefice, cogli autentvci documcntl della ve—

rità di quello Divino Tcſoro . E Silìo PP. V. ed altri Pontefici han.-

conceducal’l-nd-ulgenza Plenaria 21 tutti coloro, che nel giorno della

Circonciſionc del Signore viſicerarmo la predetta Chieſa , ove cooler-

vaſi , approvato ſilſſeguencemence da continui altri miracoli .

uantunque però abbia volutoll Signore privare questo Santuario

del Sanfìa Sanfiorum, di quella lìugolariffima Reliquia nel commune

flagello , con cui, nel Pontificato di Clemente Vll. gìustamente puni-

vaì peccati della Città diRſinna, nulvadimeno la Divina mìſericordìa

ſi è compiaciuta à gìornlnoſtri d—i restituirne alcuna, benche pìcciola

parcicella,à questa mcdeſilna Città nel Pontificato della Sa. me. di Be—

nedetto Xlll.. ll Cardiaale Camillo Cibo dibuona mcmorìa, nell’

anno l*72;.( eſſcnclo allora Prelato, e Patriarca di Custantìnopolî)

come ch’ era divotiffimo delle Sagre Reliquie , e nella lſiua dom-ſſ-stlchſi

Cappella un numero , quali che infinito, ragunate da varie parti nc

poſſedeva , con adornamcntî di oro , d’ argento , e di pietre prezio-

ſe , e con magnificenza poco meno che Regia le rizenevſix, volle portar-

fi lnCalcata, per venerare anchequesta del Prepuzio di N. Signore.

(MLM , per tanto,dopo di avere ſoddisſacto 51 tutti gli mi lella ſila l‘om—

ma pietà, restò preſo da ſomma ammirazione nel oſſcrvare, che sì

preziolò teſoro fi conſcrvaſſe in un tenue vaſetto d’argento di poco

valore, -ſostenuto da due Angioletti pdrl'nente d’ argento . Onde pen—

sè, e tnsto communicò al Sig. Conte dell’ Anguillara Padrone del

lllogo , ed à Monſ. GlamFranceſco Tenderlni Veſcovo di Civita Ca-

Rellana il filo ſentimento , qual era di voler fare, à ſua ſpeſa , un REH-
— quiario
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quiario molto più decoroſo , per un tanto Teloro , null’altro bm-
mando, ſè non che , à ſe conceduto foſſc quell’antica Vaſetto, a fine di
collocarlo nella ſua Cappella , come anch’ efld preziola Reliquia fan-
tificato col contatto della Carne Augnstiffimadel Redentore: e da
que’ Signori , di buona vogliu, gli fù accordato , ciò che bramava .

Giunto in Roma Mon]. Cibo, fece tostolavorare da un Gioiel-
liere un nuovo Reliquiario d’ oro , ricoperto tutto di gioie prezioſe , *
per collocarviſi la Sagra Reliquia; e perche questo fermare doveaſi
frà gli due Angioli lopradetti, Monſ. Veſcovo portatoſi in Calcaſſta,
tolle dall’antico vaſetto d’argento la Sagra Reliquia , con tutta la
diligenza poffibile , e depostala in una Piflide ben ſigillata, e custo-
dita , mandò tutto il Reliquiario stcſſo al medeſimo Patriarca in Ro-
ma , per un Sacerdote al Patriarca , chiuſo in una Caffettina inchio-
data ,e legata con funicella, e ſigillaca col ſuo ſigillo in cera di Spagna.
Rlcevutoli da Monſ. Cibola caffeccina coll’ ime rità de ſigilli di Monſ.
Tenderini Velcovo, nell’atto di aprirla, coffa ne uſcì da eſſa un
odore così veemente, che quantunque ſoave, non porca , per la ſua
veemenza , ſoffrirfi : Indi estrattone il vaſecto d’ argento, il cui era
stata la Sagroſauta Reliquia , ,;raſmeſſo con tutto il cottone, e raſo
bianco, e poco di velluto, ſdpra quali ella poſava , frà quelle fila
del velluto, ſcuoprl un picciolo frammento del S. Prepuzio, in tutto
ſomigliance al rimanente , che poco prima avea attentamente oſſcr-
vato in Calcata . Ed a tal vista il piiffimo Prelato , ſoſpeſo trale te-
nerezze di divozione , e gl’impulſi di gratitudine , ſi perſuaſe , che
il Signore non averebbe iſdegnaco di laſciarſi adorare in quella fila..
Reliquia, nella lua domelhca Cappella , fra tanti altri nobili pe-

gni; enel celebrare , che Fece la S. Meſſa, ſentì ſuggerirſi , che l’
odore uſcìto nel aprire la caſſecta, foſſe un ſegno ſpecialc, per atte-

stazione della verità ; onde , terminato ch’ ebbe il Divin Sagrificio ,

fattalì portare la medeſima caſſcttina, ed apercala,ſentì di nuovo l’
odore steſſo: Mà, per accertarſi, ſe tal odore poteffe eſſcre statoſſ
c-gìonato dall’eſſere stata posta nella caſſettina bambage, ò stoppa
adorata , ne ſcriſſe nl Veſcovo, ed al Conte : i quali prontamente ac-

testarono , che in veruna maniera posto V| aveano coſa odoroſa : ln!

oltre, uſando maggior diligenza nello steſſo Reliqmario, rinvenne altri

framentini in tutto ſimili al primo, ivi rimasti naſcosti zrala piccio-

la fuſcia , ed il raſo; quali uniti affieme furono riposti in un altro Re-

liquiario d’oro tutto ricoperto di giojc di varie l‘arte , e questo collo-

cato poſcia frà gl' altri Saari Teſori della ſua Cappella . Frattanto la.
Sa. M.di Papa Benedetto Xlll. mnſſa da’riſerici prodigi , con abbon-
dantiſuffidj procurò il ristorameuto della Chieſa di Calcata , e l’ar-

richì anche di grazie” Spirituali, concedengo, per Breve Apostolico, ln-
K dul-  



 

253 Iflaria dellrt Cappéîlq
dulgenza Plenaria perpetua alla medelîma ne giorni della Circonci—
ſione di N. S. Gesù Cristoz e nella feconda Domenigadopo l’Epifa—
nia,in cui celebrali la festa del Santiffimo nome di GESU’ , Ed inoltre
la Santità di N. S.Papa BENEDETTO XlV. colla ſua eloquenza la-
tina egregiamente deſcriſſe . erapportò lepotizie di questa Sagro-
ſanta Reliquia, con dottiffime fue Rifleffiom, nell’Opèra da noi in.
dicata nel Capo precedente, nel libyo 4. par. 2. Cap. XXIII. pag. "220.
n. 1 . ‘

» gE quivi,ſacendo ritorno al Cardinale Camillò Cibo: ngesto gene-
roſo Principe, conſiderando poſcia come questi Tcſori conl'ervar ſi po—
teſſero in Roma perpetuamente ſenz’alcuna diminuzione,: con decoro,e
venerazione dovuta , ſembrogli non effere Chieſa più a quello effet-
to proporzionata , quanto quella delproprl'o Titolo Cardinalizio di
S. Maria degl’ Angiolì, detta in Thermis, per eſſer formata entro alle
Terme di Diocleziano , erette da Maffimlano collega. di lui nell’ lm-
perio, nella fabbrica delle quali condannò pel’lavoro delle mede-'
time, e per lo ſeavamento delle pozzolane nella proffima via Salaria
tutti iCristiani , ch’ erano in Roma ( come li hà. negli Alti di S. Sa-
turnino, inſerici in quelli di S. Marcello Papa , apudSur. 17.14“. & Ba-
ron. ad an.Chriſli 298.) E furono in numero tale , che dopo d’ effe-
re stati molriffimi diloro paxſite conſhmaci da stenti , e ſatiche, e dalla
penuria de viveii, e moltiſſuni altri con glorioſo Martirio , dopo
terminate quelle grandi , e lòntuolìllime Terme, eſſendovene vivi
rimasti dieci milla, dugenco , e tſè , dal crudelillimo lmp. Furono facci
condurre alle Acque Salvia, ove col loro Tribuno S. Zenone furon
decapitati a’9.diLuglio, de quali alla ſleſſo giorno celebra la mem.
il M. R.. Romano; e cliquesto Cimitero, appellato di S. Traſone , e di S.
Saturninmritrovato da noi 1’ anno 1720. abbiamo trattato nell’ Ap-
pendice agl’ Atti di S. Vittorino Veſ. e M. Jpeg. 61. (T ſeg. -

Ora quellopiiffimo Cardinale giudicò non poterli rinvenire luo-
go più propcnîonam, quanto quello ?vvanzo di Fabbrica così (‘un--
tuoſo , impallam , può dirſi , non lblo co’ l'udori, ma anche col
Sangue di tanti Martiri , affin'îhe ſervire doveſſe , come di Campido-
glio à Corpi «li altri loro colleghi , e delle Reliquie di altri s‘] Martiri ,
come Conl‘cſſori , da ſe con tanto studio, ed industria acquistaci, e
con mugnificenza propia del luo animo grande, adornati con Reli-
quiarj, d’oro,, e d’argento, ed in urne tutte dorate , e vagamente
diſpostc: ed a ciò anche molto contribuì, per eſſecuzione di questo
diſegno, il culto perpetuo, ch’clleno avuto averebbono, e di gior-
no » e' di notte, mentre quzsta gran Chiefs. èufficiata continuamen-
te dalla Fegr'v ſi evenerahilc Religione de Certoſi‘ni . E perche ei non
pienamente fidavaſi degli Eredi , nè degli eſſccutori Testamentarj,

volle
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volle eſſegulrcſil conceputo dll'egno ancora vivente: l’anno'per tan-
to 1742. fece f:}bbricare una ſ'ontuoſa Cappellaà lato della Sagrestiz
tutta ornata dx marmi, ( ora intitolata delle Sagre Reliquie ) 13“
quale, con una fincstra, con ſua ferrata avanti , poteſſe eſſere veduta ,
e venerata da chlunque entra nella gran Cappella dell’Altar Maggiore
della steſſa Chieſa; 3 lati della quale fineſtrſia appeſo foſſe il proliſſo
Catalogq dqlle :Sagre Reliquie , che ivi ſi ſerbano , i nomi delle qua-
]jſono dxstrlhuxti per ogni giorno , di ciaſcheduno,meſe , in cui
cade la {oro festa , ò memoria: e colà appunto fece depoſitarle— in-
torno, lopra , e fotto , e nel gradino dell’ Altare, e d’ogni lato
àcutca la Cappella, alla quale eziandio donòtutte leſue prezioſiſi,
ſuppelletili per celebrarvi i] Divin Sagrificio, e con fondo anche
ſufficicnte per mantenervi lampadi acceſe ogni giorno, e nocte,con al-
cuni pOChl pefi da ſoddisſarſi, come per lstromento regatape’ gl’
atti dell' An'ſiici Notajo dell’ Eminentiffimo Vic. , e del Simonetti No-
tajo Capitolino, ſotto li 19. Marzo 1742. Mà ſiccomc donato avea a
questa Chieſa il ſuo inestimabile , e Sagre Teſoro , in cui avea .posto
tutto i] ſuo cuore , pensò eziandio di non dipartirſi dal medeſimo do-ſi
pola ſua morte: onde ſotto la steſſa Cappella , un altra ne fabbricd
col ſuo AltareCin cui anche egli steſſo celebrò il Divin Sa'griſicio)
enel vestibolo di questa Cappella ereſſe alcu‘nì ſepolcri, à guiſa di caſ-
ſe , tu__tte di mar'mo , e per ſe , e per alcuni ancora de ſuoi familiari
nominati: e ſopra quello di mezzo, nel coperchio, fece ſcolpirvi la fe-
guente umiliffima lſcrìzione.

>l<

D. 0. M.

HIEC REAJES MEA ‘
ch HABITABO

QVONIAM ELEGl EVM ſi
IMMVNDVS VERMls ſi-

CAMlLLVS
CYBO

VT VBl ERAT THESAVRVS
1151 ESSET COR MEVM .

E ſembra appunto, che i Santi glorioſi , la venerazione de quali erà

stata ſi il cuore à qnesto divotiſiìmo Porporato , ‘non voleſſero lunga-

mente star ſeparati dall’ abitazione di lux , mengre, non eſſendo an:

' K k 2 cor  
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cor terminato l’anno , gl'impetrarono dall’ Alciſlîmo , l'l conſorzio
delle lor anime in Cielo , e colle loro Reliquie in terra il commune
ripoſo del Corpo ſuo , come piamente poffiamo credere ,mentre a’ iz.
del meſe di Gennaio 1743. giorno della Domenica , in cui egli era ſo-
lito di celebrare con pompa ſolenne, e divotiſlìmazla memoria del

Sagra Prepnzìo di N. S. , paſsò all’ altra vita : e dopo di eſſergli sta-
te celebrate le folite Effequie nella Baſilica de SS. XH. ApostoliCſua
Parrochia) a’ 14. del predetto Meſe , la l'era , ad un ora di notte in
circa, fù portato il ['no Cadavere àS.M.degl’Angioli,eſeppellito
nel ſuo preparatoſi umile Avella . _

Qiſiesta magnifica , ed ampliffima Chieſa , dopo d’ eſſere stata iI-
lustrata, ed arricchita di tanti 'I‘eſori dal Card. Cibo, meritava an-
che di eſſere abbellita di altriadornamenti coſpicui dalla magnarìima
ſplendidezza del Regnante Sommo Pont. BENEDETTO XIV. il quale,
oltre alrinovamento delle Baſiliche di S. Croce in Geruſamme , e di
S. M. Maggiore, con ſpcſa immenſa , hà voluto, che i prezioſi gran
ngidri Originali degl’ Altari della Baſilìca Vaticana (già rinovati
collelorcopic egregiamente Fatte ad eccellente opera di Moſaico)ſi
conſervino ìn questa di' S. M. degl’Angioli, affiggendoline gran vani di
quelle pareti , co’ loro adornamenti : molti de quali, fino a quest’ ora,
già fono affiffi; co'qualì, e con ]a nuova Cappella, che da que’Religiofi ſi
fabbrica di riſcontro :\ quella di S. Brunone, riuſcirà una delle più va—
ghe , e maeffoſe Ghiere di Roma . '

CAPOXL.

Delle TESTEDE’ 58. APOSY'OLI PIETRO, E PAOLO,
cbcſiconfirwwno in qaestaSagra Cappella diSanL-ì'a SanEîarum.

Uantnnque Papa Niccolò ill., ncl rifabbrîcare di nuovo quest’
Oratorio ,ſino da primi tempidedicato all’Inclito Martire S.
Lorenzo , non mutaſſe l’ antico ſuo Titolo, nulladimeno ab-

bianio qualche argomento. che ancora à SS. Principi degl’ Aposto-
. lx P1€_tro,e Paolo il dedicaſſe, per eſſervi allora custodici gli Sagrì
Pegniclelle loro Teste: lmperciocch’ egli , nell’unico Altare . che vi
faibbrlcu, non ſolamente ripoſc lc Teste medeſime, ma nel proſpetto
-_d| eſſoycollogò le due Tavole di metallo già fatte da lnnocenzo lll.
colle immagini delle {‘ceſſe due Teste , ed in una di effe vi fece inta-
glia“? la liia-lſcrîzîone, come più innanzi 6 è dimostrato alla pag. 36.
Non inferiore argomento E è 1’ Immagine dipinta nel quadrato à ma-ſſ .

no
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no destra fopra lo stanzino, che ricuopre l’ Altare, ove eſpreſſe fi veg-
gooo le intere figure de medeſimi Apostoli, frà le quali ginocchiata
li vede anche quella di Niccolò medeſimo, in atto di afferire la Sagra
Cappella à S. Pietro , à ſomiglianza , e ſecondoſſil eostume di altri
antichiPontefic—i fondatori , òristoracoridì alcuna Baſilica , o Chie-

fa, i quali, colla stſiſſa alle mani , ſi faceano cſprimere ne moſaici delle
Tribune , inſieme co’Santi , ai quali erano dedicate . Similmente com
ferma questo ſentimcnto , il vederſi , che 10 steſſo Niccolò lll. ſopra
1’ Immagine del SS. Salvatore fece eſprimere in moſaico le medefime
Teste de SS. Apostoliin luogo appunto il più nobile , ed in proſpet-
to dell’ Altare : ed in oltre ilMartirio dell’uno , e dell’ altro dipinto
ſulla parte del mezzo giorno .

Tutto ciò, per (anco, li vuole eſporre per mera congettura; poich?
è certo , che prima di PapaNiccolò ſudetco,quivi erano collocate le
Teste de SS. Apostoli, nè lì sà il tempo prcciſo, nel quale trasferite
furono 21 quest’ Oratorio dalla Baſilica Latcranenſe . S. Silvestro Pon—
tefice, giusta le Tradizioni antiche, allorche terminate ledue Balì-
liche di S.Pietro nc] Vaticano, e di S.Paolo nella via Ostlenſe,i-n ciaſche-
duna di effe iCorpi de’ medeſimi collocò nelle lor Conſeffioni , ricca-
mente adornate dall’imperadore Costantino, ad istanza dcl medeſi-
mo, che avea eretta anche qucsta al Salvatore nel Laterano , ed era
stata dichiarata Madre , e capo di tutte le Chieſe, e Sede del Ponte-
fice Romano , in eſſa collocò le Sagre lor Telìe ," ed ivi,entro ]" Alta-
re , con altri S;:gri pegnile depoſitò : ed il culto prestaco loro da tan—
ti Pontefici , per lunga ferie di ſecoli, autenticata rende la tradizione ..

Il P.Gianningo della Compagnia di Gesù, nel Commentario lstorico
intorno alle Reliquie de Principi degl’Apostoli, a'29. di Giugno ,
negl’ Atti de SS. Bolandiani, và congetturando , che questa traslazîo—
ne poſſa eſſere ſeguita , coll’ occaſione , che nel Pontificato di Stefaſi
no Vl., tutta da un tremuoeo fù rovinata ]: Baſilica di S. Giovan—
ni, dall’ Altare fino alla porta di eſſa. Il Baronio dice: che ucſia
ruina ſeguì l’ anno 897. : e che qucsto Papa Stefano dee appellar nVll.
banche da molti dîcaſt 6. di questo nome: E che perciò , dovendoſi
ella riFabbricare, fù neceſſario. di trasferire altrove le Reliquie, ch’
erano entrol’Altare ſudetto, e che perciò, inlìeme con eſſe, anche
le Sagre Teste furono trasportate à quest' Oratorio, ch’ era la Cappel-
la Pontiſicìaneſ Palagio Lateranenſe. Dipoifù riſattala Baſilica, e
compiuta da Papa Sergio III. nell’anno primo, e fecondo del ['no
Pontificato, che furono il 908. ed il ſuſſeguente : Ed in quella con-
giunturali tiene , che riportate ſhfl‘ero nell’ Altare di cffa Baſilica le
altre Reliquie, ma che le Teste de SS. Apostoli hſciatc foſſerq in que»…
[ìa Cappella detta Sanaa Smiîgrpm .

' .A clue:  
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- A questa- cbngettu-ra però del_P. (u'a‘uni‘ogqfi oppone; un 31“er

tradi'ziohe"13iù antica, accennati di! Gio; Diagono Lamanenſe , \]

quaile ſcriſſe , che Leone PP. lll. (il uale fù_Pontefice l’anno 795. )
collocaſſe iu quest’Oracorìo le SS. Re iquie , e nel fecondo Altare di

eſſo, le Sagre Teste de SS. Apostoli. E lo steſſo anchqrîſulterebbe , fa

ciò fatto ſì foſſe da Leone IV. ( fecondo che altri dicono, il quale ſedet—
ce l’ anno di Cristo 847. In qualunque tempo però ſeguìtz fia questa

Traslazìòne, abbiamo, che Cencio Camerario ( il quale di pqi ſù

Papa Onorio III.) nel ſuo Ricualc, che l'criſſe l’anno “gr., rocco
Celestino III.:iarra la funzione , che ſolea. ſarſi dal Pontefice nel Vc—

nerdl Santo , ìn cui'estraeva dall’ Altare le Teſìe de SS. Apostoli Pie-
tro , ePaolo, e le due Croci , che v’ erano, e dìpoì ſi riponevano
nell’Alt-A're steſſo . Innocenzo [II. ( che fù nel 1198.)adornò le Saſi

gre Teste con lavori di argento, ele collocò in Armadi] di bronzo
ſottol’Altare loro nella steſſa Cappella . Onorio Ill. l’anno 1216.
e poſcìa Gregorio IX. nel 1239.*C atteſe lg urgenti necefficà dellſſ-L.
Chieſa travagliata dall’Imperadore cherièo il. )le portarono pro-
ceffionalmente , il primo il S. Maria Maggiore, e l’altro alla Bafi-
lica Vaticana , poſcìa restituendole à questa loro Sede . Finalmente
Niccolò llI. , avendo rinovato quest’Oratorio , come altrove ſì è
riferito , ſolennemcntg al mcdeſimo le riportò , e ripoſe entro ]’
Altare . . ,

Vivi, per tanto ,ſi conſervarono lino ad’ Urbano Papa (Diaco ,
e non ſenza miracolo , poſciache l’anno 1308. fotto Clemente V. da
un fortuito incendio conſumata rimaſe la maggior parte della Baſilica
Laterancnſe, delle manſiòni Canonicali, e del Palagio medeſimo, ri-
manendo prodîgìoſamente intatta questa Cappella dclSanEìa Sanae-
rum . Venuto poi il Roma Papa Urbano V. 1’ anno 1394. 'ſollecìtamen—
tc riccrcò , e ritrovò fotto lo steſſo Altare le Sagre Teste de 83. Apo-
stoli, e ſembrandoglì , che i] ſito , ove gìaceano ,.egli adornamen-
ti loro non corriſpondeſſero al merito di ſieccelſi Principi, e Fon—
datori della Fede dì Crìsto in questa Regia dell’ Univerſo , pensò di eſ-
porle altrove colla piùpropia magnificenza, e decoro: Bindi con
ſue lettere ſcrìtte à molti Rè. e Principi Cattolici , ottenne, che..-
questi concorreſſero co’ donativi d’ oro , d’ argento , di Gemme, e
pietre prezìoſe d’ìnestimabil valore , all’adornamento di questi Sa-
gri pegùi . Fece pertanto lavorare due grandi mezze statuc di ar-
gento , 1’ una rappreſentante S. Pietro colle chìavi-ia mano , e Tri-
regnoin capo , l‘ altra dell’ Apostolo S. Paolo , colla Spada in mamo,
e ne’concavi delle Teste collocò iCapî de medeſiml : ed egli steſſo, nel
Palagio Vaticano , volle affistere alla diſ oſizione nell’ador‘nare le
fiume per ogni parte di Diamanti, Ameri i, Baluffi, Zaffiiſii , ed al-"

’ ' tre ‘
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irc pre'zioſiffime Pietre, alle quali Ca'rl'o lV. ( detto V…) Rè di Francia
aggiunſe nel petto un Giglio d’ oro di gran peſo , ,tempcstatqdi Dia-
mſinti , e di gioie: : E nelle. Baſi di chialèheduna fece lcolpirvi la. fe-

guente memoria , mutato lolamente il nome da Santi Apostoli .

D. VRBANVS PAPA V. FEClT FlERI HOC OPVS

ANNO l). MCCCLXIX. AD HONOREM CAPITIS S. PETRl
KAROLVS REX FRANCORVM V. DONAVlT PRESENS

LlLlVM AD HOLYOREM B. PETRl , QLOD EST POSlTVM
‘ lN PECTORE ElVS. '

Frattanto , che compievaſi illavoro delle statue , Fece, ergere

Urb.:nolopral’ Altar maggiore della Baſilica Lateranenſe un elevato

e maestolſio Ciburin ſopra 4. Colonne di marmo, confistencc in una….

Camera quadratufflſſmuta con cancelli di ferro dorati, in mezzo di cui,

da ogni parte eſpoſle alla vista rimaneffiero le medeſime . Furono que-

ste prima benedette dal Pontefice nel Palagio Vaticano, e ripostivi i

Qagri pugni , a’ 16. di Aprile, 1’ anno 1370… furono da Sua Santità

conlegn..cc & Cardinali Ronaldo Orſìni ,ed AngelicoGrimalo ſuoì

ncpoci , e da quelli, con magnificenza di lumi eſposte in mezzo al

('u-lecco Tahenmcol ) , quella di S. Paolo à mano destra , e quella di S…

Piecroulla ſinistra: Cial'cheduna di queſìe [lame d’argento èdi pe—

fa di marche 600.16 quali corrìlpondono ?. libre nolìrali n 695'. 1’ al-

tezzalli cialſicheduna è di palmi fem: , lavorate eccellentelncnte. da..

Gio.]ìſiſſtoli celebre artefice Saneſe . Chi più abbondanti notizie de-

fidcruſſe, potra leggere un Opuſcolo stampato l’ anno 1673. da Giu-

ſeppe Maria Îorreſini Prete Beneficiato della Baſilìca Lateranenſe. col

titolo: De Czpz'tìlmx JS. e/ſpaſìolorum Petri , (7- Pauli é-c. in cui
con ſomma erudizione 1’ Autore raccolſe da Diplomi Pontifici,, dagl”

antichi Archivj , e particolarmente da quello della Baſilîca Latera-

nenlè, eda alcrigravi Autori, quanto può‘dirſi intorno aquesti Sa-

grî Teſori . Anche il Creſcìmbeni varie altre notizie rapporta nel ſuo

'R‘ſlretto delle coſe piti notabili (N. dellaflejſîz B.:ſilica theranenſè , uni-

to al libro intitolato: Stato della BafiLateranenl‘e nell’anno 1723…

Nella steſſa Bafihca Lateranenſe [ì celebrala memoria della tras-

lazione di questc Sagre Teste deSS. Apostolì, nel giorno 23. di- Giugno,

nel quale la Sa. me. di Papa Clemente Xll. hà cnnccduta In:]lllgen-

za Plenaria perpetua à chiunque dìvotamente viſiterà 1a steſſa Bafi-

lica: come per filo Breve ſpedim lì 23, di Giugno x73r.

E in oltre da ſaperſi , come i] gran Tabernacolo , entro‘ cui far-

banſl le Teste de Principi degl’Apostoli ſopra l’Altar maggiore, è tutto

circondato da grate di Ferro dorato , con unſolo ſportello di fimileſi

forma, il quale fu apre , e ſì ſerra con 4. catenacci, ciaſchedu—

’ no colla ſua chiave: equeste distintamence fi ſerbano, una daMMonſ.
ag-  



  

264 _ſſioria della Cappe”: ,
Maggiordomo del Palagio Pontificio , gna da S? .Conſervatori del
Popolo Romano , ’la terza da Sig. Canonici dellaf eſſa Baſilica , e lf
ultima dal Sig. Guardiani del SS. Salvatoreſſſdi modo che, ſenza una
di queste 4. chiavi non può airirſi lo ſpprtello ſuderto ». Alefſandro Vlſ._
Pontefice ne] 1667. Crefiim eui Stato della'Cb. Later, pag. [16.)olcre
ad altra ordini fatti da diverſi ſuoi ’Predeccfl'ori, volle che Custodi
ſoſſero due Canonici da eleggerfi ogn’ anno dal Capitolo, i quali do-
vcfl'ero tener conto della chiave, che [là preſſo di loro , e 4.volte ]’
anno riconoſcerc le Sagre Statue (udente, e farle ripulire, coll’in-
tervento, e preſenza d’ uno de Sig. Conſervatori di Roma, ed uno
de Guardiani della Compagnia di Sanaa Sanéìorum , Rapporcſiſi dal
ſudccco Amore alla pag.98. un antico lstromento , che lerbaſi origi-
nalmente nell’ Archivm dell’ lnſigne Collegiata di S. Angiolo ìn Peſſi
adria, ove narraſi la maniera, con cui, ſotto Urbano V. 14: Sagre Tcstc
de 88. Apostoli estratce furono dall’ Altare di Sanéìa Sanflorum, efi-
stenti in due caffetce d’argento, e distintamcnce poi collocate in..
due flame d' argento, rapprelèntanti i medefimi, alla preſenza di Tre
Cardinali, col Veſcovo di Arezzo Vicario del Papa, del Senatore,
c Conſcrvatori dc Popolo Romano, e delli Xlll. Capo Rionidì Ro-
ma, ed altri Sacerdoti . '

La Santità di N. S.PP. BENEDETTO XlV. coll’innata ſua divo-
zione verſo le memorie tutte de glorioſiſſimi Principi degl: Apostoli , e
particolarmente delle loro Teste , che nella Baſilica Latcranenſe ſi ve-
nerano, fino da primi giorni della lua eſaltazione, concepì l’alta, e no-
biliffima idea di ma gxormence accreſccre il culto , che la Città di Ro-
ma hà ſempre prc aco, e prestaà glorioſiffimi Apostoli Pietro, P_-
Paolo; edistabilirne anchela maniera , ed il rito da perpetuarſi per
tutta l' Ottava dellaloro Solennita : Wudi è, che l’anno 1743. il terzo
del ſuo Ponteficaco à 30. del Meſc di Marzo , pubblicò una ſua Costi-
tuzione , col titolo . ‘De Die Natali “BB. eApoflolorum ‘Prtri , @*Pau-
li per totum Oéîafurzm Rame ]òlemniter celebrando : in cui , (dopo
di avere colla ſua ſomma erudizione celebrati gli meritiſublimì lo-
ro , e l’immenſo debito di Roma verſo imedeſimi, per averla eglìno
illuminata colla dottrina Celeste , e nel ſeno di lei stabilica 1.1 vera , ed
unica Fede , colle Apostoliche loro fatiche , ed inaffiatalu col loro San-
gue : ed anche dopo di aver eſposta l’ anclchìſſuna venerazione , col-
la quale, fino da primi ſecolì , portavanſi à Roma e Rè , ed lm—
peradari, ed i Prelatì dicutte lc Chiefs, per celebrare il loro N:-
tale) paſſando alla ſommd fiducia del ſuo cuore di ottmere il validiſ-
ſimo lor Patrocinio nelle pxel'enclculamitù ditutto 'ilMondo Catto-
lico , stabilì , che, per tutti i Futuri tempi , non lolamence nel gior-
no Natalizio de medeſimi Apostolì , li abbia à celebrare da Sommi

Pon—



di Sanfia Sanzioni»! di Roma. Cap. XL. 565
Pontefici, con tutto il Sagra Collegio, la coniueca Cappella Pontificia
nella Baſilica Vaticana (conforme alla già ſolita annua magnificen-
za ) ma che di più , in ogni alzrogiorno dell’Ottava, nella mattina (i
debba tenere Cappella con Meſſa Pomi—ficale , in una Chieſa , illustra-
ta colle memorie più celebri de medeſimi Apostoli , coll‘aflìstenza
di uno degli Ordini della Prelatura di Roma , co’Cantori, e Ministri
della Cappella Apostolica Pontificia; e che poſcia, nel dopo pranzo,
vi ſi portino Proceffionalmente le Confraternite tutte di Roma"," ſe-
condo la distribuzione da farſi dall’ Eminenciffimo Card. Vicario, con—
cedendo a tutti quelli, che viſiteranno taliChiel'e, l’lndulgenzn di ler.—
te anni, ed altrettante Wrantenc.

Per il fitando giorno dell’ Ottavarìo, destinò la Baſilica di S. Paolo
nella via Ostienſe: colla Cappella da tenerli da Veſrowi vſfflflenti al
Soglio Pontificia .

Per il Terzo giorno , la Chieſa di S. Pudenziana; colla Cappella
da celebrarſi da Protonotarj Apoflolici .

Per il uartagiorno, la Chieſa di S. Maria in Via Lara , coll’ aſ-
fistenza degli ditari della Sagra Rom Romana .

Per il Aiuta giorno , la Chieſa di S. Pietro in Vincoli , ovc affi-
flano alla Cappella gli Chiericìdi Camera .

Per il Seflogiorno, la Chieſa di S. Pietroin Carcere, a'piedi del
Campidoglio, colla Cappella de Votanti di Segnatura. ‘

Per il Settimogioma, la Chieſa di S. Pietro in Montorio, ſopra il
Gianicolo, ove ſi tenga Cappella dagli Abbreviatori , detti ,dc Parco
Major!" .

Per l’ Ottava giorno, finalmente ,è destinata la Baſilîca Latera-
nenſe, conla Cappella da tenerſi dal Sagro Collegio de Cardinali,
quali debbono intervenire colla maggiore Solennità, che fia lolita.-
praticarſi , ove ſiano eſposte per tutto il giorno le Sagre Teste de me-
defimi Principidegli Apostoli: E nel dopo pranzo 1’ Eccellentiffimo
Senatore, e Conl'ervacori del Popolo Romano, in Rubboni d’ oro ,
e con tutto il loro più ſontuoſo , emaestoſo correggio, co’loro Uffi-
ciali, e lancie ſpezzate, dal Campidoglio ſi portino alla predetta Baſi-
lica, à venerare ſolennemence que’ Sagri Pegni: dall’eſempio dc.-
quali tutto il Popolo Romano yenga maggiormente stimolato ad ac-
correre anch’ egli à render le dowte grazie à SS. Apostoli per il loro
Celeste patrocinio prestato à quest’ Alma Città , e per ottenere la...
continuazione di eſſo in futuro.

E quivi, con tutta verita, poſſiamo affermare, non eſſer poffibilc
ad eſprimerſi , cbn quanto applauſo una tale lstituzione fia stata ri-
cevuta, nè con quanta frequenza, e dìvota eſemplaricà ella ſi pra-
tichida tutto il Popolo di Roma, in Eufst’Ottavarie: e con bquante

ene-
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266 ſi Moritz della Cappelli;

benedizioni fi acclami da tutti la Somma Pietà , e previdenza del Ze-

lanciffimo Santo Padre, ſuo Istitutore .

CAPO'XLI.

Il Pontefice Siſio V. per accre/èere il Culto , (: Venerazione della

WM Cappella di SANOTA SA‘NCTORÎJM , edel!" ]M-

MAGINEDEL 83- SALVATORE , flahiliſc: di

ſſìraſhormrwi la SCALA SAWTA ,di miſi nar-
rano lc Fifì antiche Memorie .

Uesto Sommo Pontefice, degniffimo dietema, ed lmmortale

memoria , frà le tante celebratiffime Opere erette in Roma, ed

altrove , non meno ſi reſe commendabìlc in questa di aver

traſportate le Scale Sante nel ſito , ove noi le veneriamo, cioè avan-

tiquesta Sagratiſſima Cappella di Sant’ìa Sunflorum . Molto confide-

rabile però iì rende il piiffimo penſiero, e fine, che à ciò fare [’ induſſe,

qual fù l’accreſcere ne cuori de Fedeli il fervore ,e la divozione verſo

questo gran Santuario , e la Sagra Immagine del Salvatore,che in_.

eſſo da tanti ſecoli è venerata : com’ eſpreſſamentc dichiararſi nella

ſua Bolla CV. data 1’ anno 1590… nella quale, dopo di avere ſpìe-

gato almodo , e maniera di farla ſvellere dall’ antico ſuo poſamento ,

e collocarla. nel preparatogli nuovo ſuo letto, ſenza , che gli gradi

foſſero calpestati da alcun artefice, ſoggiugne le ſeguenti parole , le

qualimolto ſpieganola ſomma stima , e venerazione di questo San-

tuario .
,, ln tal guifiz ( abbiamo determinato noi )di collocarele Scaleſi-

,, Sante preſſo quell’inſigne antichiſîìma, e celebratiffima Cappella,

” che, finoda primitcmpi della creſcence Chieſa ,per la ſomma ve-

,, nerazione de nostri Maggiori , ſi appella SANCTA SANCTORUM .

,, Qggle, per ]a ['na religioſità, c dìvozione abbiamo voluto con.

,, ſervare affatto intatta , ſenza che foſſc moſſa dall’antica ſua Sede,

ſſ ,, affin’ che le predette Scale Sante, come in luogo molto più decen-
-ſſ_ ,, te , e più Santo , lontano da ogni strepito , eccitaſſero à mag-

,, giormcnte venerarle , 1a dîvozione de Fedeli . Ove appunto colo-

,, ro, iquali genuflcffi aſcendonoidi lei gradi , conforme è ſoIito ,
,, orando, non aveſſero alcun oggetto, che divertire poteſſe la loro di.
,, vazione : anzi che più tosto {i accendano maggiormentca venerare
,, con finqcro affetto la Divina Maestà, dall’ aſpetto, dell’augustiffimz

,, Immagine del Santiſſimo Salvatoſſre , la quale , pei- lunghiſſimo ſpa.
» Zlq
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,, zio di tanti l'ecoli , è staca religiolamcucc da' nostritntichi Padri

,, venerata . Ed affinche ]: stcſſe Scale Emre, cosìzripostc, mnſſquel .de-.

,, coro , maestà , e ſplendore loro dovuto , exiveren’za, ad eterna

,, memoria de posteri, ſi conſervino .
Non vogliamo però astenerfi di portare eziandìo lc steſſe preciſe

parole della Bolla , le qualiſono diquesto tenorezſiîicque ipflu Scala:

Sanéìas juxta infignem illum , ac pracipua Sunflitate, toto terrarum Orbe

inter omnia ‘erbis, @“ Orbix SanBiam loca celeberrimam Cappellani,

qua; antiquifflma , @- maxima majorum naflrorum meneratìone,jam indè, ab

ipflî rreſcenti: Ecclcfixprzfla (crateJcANCT/I SANCTO'RZIM appel-

lamr , CT quam , 01: lun religione”: , prorſu: intatîam , ſuaquc primcwa

fede immotam reliquimu: , decentiori,atque Sunfliori , e'!- d multitudim's

turfitantî: flrepim magiſ remoto, efr- ad excitandam dwetìonemſiptiorc

loco rcpaneremus: ub: @— qui per ipſàx flexis genihuxpraflmri, ut maris

e/l , piè Deum precantex aſcendunt, nilailprorflu ante oculo: baberent , quod

totum eorum animuma devota contemplatiane aruocet, ſed porius Augu-

fliſ/imam Salvatori; imaginem, qua in pmdiéìa Saaniori Cappella , fin-

gu/ari, @- ex omni antiquitate longiſſima ylurium ſmculorum ferie repe-

rita memoria , ſummaque “Patrum religione colitur, intuentesfipfa loci

SanEitatc ad exhibendum fewemiari fludìo , finceroque cordi: affeflu, Di-

ſvime Majeſlati cultum , majorem in madum accendunrur, @" eodem Scala

in eumſiqmc p.zr cſì dignitatem, (r [Plendarem conflitutw ad atemam Pofle-

ritatis memoriam debito mm honore, @- refveremia conſer-ventur : E nel

5. IV. ln ipſix verà Scali; Sanèîix, ejuſdem Sacrati/ſìmx ‘Paffioni; myfleria

fuerinr imprcſſa, atque hoc modo, qui eru, ut diximus, gcnilms flexis

devote afiendsmt , eodem tempore Salvatori; Imaginem adorent Ùſſc.

Per appagare, per tanto,]a pietà di chi legge, giudichiamo effere

coſa conveuevole di rapportare in questo luogo le più antiche memo-

rie di questa Scala Santa , non ostante , che riferite vengano dal So-

reſini nel ſuo Trattato , che di eſſa diede alla luce in latino : Ove nar-

ra qualmente Niccolò Proccffi ( il quale viſſe in tempo di Papa Ur-

bano V. circa 1’ anno 1367… e fù Canonico di questa Baſilica ad San-

aa Sunflorum ) avendo uſace tutte le diligenze, nel ricercare gli an-

tichi monumenti della Baſilica Lateranenſe , ritrovò nell’ Archivio

della medeſima ]’ Istoria della Scala Santa ſcrittain pergamena , an-

tichiſſima, con caratteri, quaſi ſcoloriti, da Megisto Monaco, ed Abbate

del Monastero di S. Gregorio al Clivo ScanrGCuulc Megisto viſſc

nel nono ſecolo della nostra Redenzione. )Ed il Proceffl diligente-

mente rìnovò questo monumento , ed Istoria , ed in fine vi aggiunſe

altre membrie antiche , ed alcuni prodigj della medeſima Scala Santa

da ſe veduti; ed è del tenore, che fiegue .

,, lncomincia la Relazione della SCAIIA DI PlLATO raccolta ]dal-

L 2 e  



 

169 Maria della Cap ell;
,, le Opere degli antichi Romani Ponce ci, da Megisto Monaco del
, Monastero de SS. Andrea , e Gregorio di Roma .

,, La Scala detta di Pilato , che ſerbaſi in Roma , così viene appel-
,1 lata , perch’ ella giaceva nel Palagio di Ponzio Pilato Preſidente di
,, Geroſolima: Ellaè molto venerabile,per eſſervi molte volte paſſa-
,: to Cristo Nostro Signore nel tempo della ſua Paſſione , ed averla
,, bagnata col filo preziolò Sangue, che ancora in più luoghi di eſſa.
,, ſi vede , non ſenza miracolo , dopo sì lungo ſpazio di fecali ; e que-
,, sto Sangue indicato viene l'otto alcune Croci ivi affiſe. (luſſestzſi.
,, Scala, con trè Porte , e due Colonne dello steſſo Palagio di Pilato ,
,, da Geruſalcmme , fece portare ſeco à Roma , con molte altre coſe
,: S. Elena Augusta , e le collocò nel Palagio Costantiniano: ed à ſua
,; istanza il Beato Padre Silvestro Papa concedette à tutti coloro , i
,, quali à capo ſcoperco aveſſero fatta Orazione, per ciaſchedun gra-
,, dino della medeſima, un anno di remiffione de loro peccati . ngl’
,, Indulgenza diccfi , che poi foſſe confermata dalBeato Padre Grego-
,, rio Papa, e di averla creſciuta fino a due anni , per cadauno di
,, dettiſcalini : e che in oltre conſermaſſe le altre indulgenze dal me-
,, delimo S.Silvestro alla Baſilica del Salvatore già concedute . Del-
,, lo steſſo Papa Gregorio narraſi , che ogni volta che paſſava per questa
,, Scala molto piangeva la Paffione del Redentore: il che ancora da
,, nostri maggiori narraſi di Papa Gregorio II. , il quale era ſolito
,, dire, _che non maiſaliva per questa Scala , ſenza una grande com-
,, punzione : ed il medeſimo diceva accadergli ogni volta, ch’ entra.
,, va, cd uſciva dalla Baſilica del Salvatore .

" Qgivi , aggiugne il Proceffi, mancano molte parole , che non mi ?:
stato maipoſſibileà leggerle: indi ſieguc à ſcrivere Megisto.

,, Sopra questa Scala fù costume àPenitenti di Fare la pubblica lor
,, Penitenza : ſiccome leggeſi di Fabiola , la quale ginocchiata ſu
,, questi gradini, e nella Baſilica del Salvatore, frà gl’altri pubbli-
,, ci Penitenti, à vista di tutta Roma,?ece la ſua Penitenza l’ anno di
,, Cristo 390. per lo pubblico ſcandalo dato nel prendere il fecondo
,, Marito: equivi ella comparve veſìita di facce, col Capo aſpcrſo

,,, di cenere,ſgorgando dagl’occhi gran copia di lagrime. Qggstaſi
,, Scala fù ſalita divotamcnte da Papa Pelagio Il. portando le Reliquie
,, di S. Andrea Apostolo, e di S. luca Evangelista, dategli dal Beato
,, Gregorio, e lo portò ſolennemente nella Baſilica di S. Lorenzo,
,, ove rlſedeva, ed ivi , coll’aſſxstenza di tutti gl’Ordini della Cu-
,, ria, Veſcovi, e Cardinali, le collocò. Anche Papa Sergio I. fa-
,, lì à piedi ſcalzi questa Scala,portando il legno della Croce del Si-
” gnore , che avea ritrovato nella Sagristia della Baſilìca di S. Pietro,
,, e lo collocò nella steſſa Baſilica di S. Lorenzo . Finalmenteà piedi

,, nudi
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,, nudi per}: medeſuna calò Stefano PP. lll. porcando ſulle propia
,, ſpalle, con altri Sacerdoti, [’ lmmagme Acheropica del Salvatore,

,, che incominciata da S. Luca Evangelista, fùda virtù Divina perfe-

,, zionata , edlincaminoſſl con eſſa alla Chiela di S. Maria al Preſepio,
,, allorch’ Aſtolfo Re dc Longobardi travagliava [& Città di Roma .

,, Ecomposta questa Scala diXXVllI. gradini , quali dalla predec—
,, ta Elena di Santa memoria, e da Costantino figkiuolo dilei collo-

,, cati furono nel Portico di quello Palagio , preſſo la Scala , che Con.-

,, duceva nel Patriarchio stcſſo , e quivi rimaſero fino all’anno di no-
,, straſalute DCCLXXXXVI.Mà eſſendo mancata, per l’ ingiurie du

, ,, tempi,!a venerazione , e non eſſendo più ordinati & forma di Scala;

,, mà confuſi , di modo che rimaneano occulti al popolo , Sergio lſ.
,, in quest’ Anno DCCCXLlV. di nuovo, con magnificenza gli eſpo-

,, ſe avanti alla Baſilica Costantiniana del Salvatore . Anche Papa

,, Adriano [. Unicamente amò questa Scala, e fùſpcſſamente veduto
,, ſalirvi à pie nudi: 10 che fece anche Papa Leone lll. nel primo
,, anno del ſuo Pontificato , il qualeſiginocchione fan perla medefi-
,, ma , tanc’cra la ſua divozione verlo questa Scala . Finalmente in

,, nostri giorni abbiamo veduto praticare quest’ufficio di dìvozionc

,, ſpeſſlffime volte da Sergio Papa, non ſcnza molte lagrime, ſſe ſmgul-

,, ti, in memoria della Paffione del Signore :quale lddio fano conſervi.

Molte altre coſe (ſieguc a dire il Proceffi)di questa memoria

di Megisto, eſſendo corrol'c , : ſcancellate, non li poſſono leggere

perciò mancano: Nulladimeno alcune altre di questa Scala io ag—

giugnerò,da me raccolceſſ: ſono. ‘
,, La primaè molto ſingolare di Leone PP.IV. della di cui Santità

,, ripieno è il Mondo . Qigsto Pontefice, nelle ſue Tribolazionì , univa.

,, all’Orazìonc anche la meditazione della Paffione del Signore, ſa-

,, lendo la Scala di Pilato 21 piedi ſcalzi, e particolarmente prol‘trato

,, fu quel gradino, rottoſi allorche Cristo vi caſcò ſopra ,elo bagnava

,, ditenerelagrime: Onde Leone vi poſe lndulgenza di tre anni per

,, ciaſchednno di eſſl gradini da acquistarſi da quelli, che ſalivano -me-

,, ditando la Paffione del Signore , ed all’eſempio diquesto Pontefice

,, fù molto più frequente il ſalirſi divotamencc la S. Scala. ſſ

,, Màatcmpo diPapa Stefano VII. eſſendo caduta,-à cagione di un

,, Tremuoto, la Baſilìca Laecranenſe. dall’Altare ('ma alla Porta,?ù lcon—

,, neſſa la Scala di Pilato: ma Sergio Papa HLdi nuovo la riattò, «:

,, compoſe avanti alle Porte della medeſima Chieſa, in ſcgno della ſua

,, divozione . .

,, Da antichiffimo documento hò ricavato, che Papa Gregorlo Vll.

,, falendo ginocchione questa Scala di Pilato , bagìava leOFamfflte

” ciaſcun gradino: c che,nel primo di gſſx divagamence recnava le
,, para:

a.-  



 

270 Moria della Cappella
,, parole: e/Idorabimm ubiflcterzmt pede: ele‘ . Il Servo di Dio S.An.

,, ſelmo , mentre trattenevaſl nel Sagro Patriarcale Palagio , con..
,, Papa Urbano ll.quaſi ogni giorno, 1). piedi ſcalzì , e nelle ferie Vl.
,, genuflcſſo aſcendeva queſìa Santa Scala, meditando la Paffione del
,, Si nore.

,, î’alcale Papa Il. anch’egligenufieſſo ſalì la Scala di Pilato , co.
,, me dalle gesta della di lui Vica appariſcc : il quale ancora confer-
,, mò l’ Indulgenza di Papa B. Leone, e l’accrebbe ad anni nuove ; cioè
., trè à quelli, i qualìdivotamente l’aſcendeſſero , c ſei alcrìdi più
,, à coloro, che ciò ſaceſſero gìnocchìoni : la Bolla della quale ſerbaſi
” nell’Archivio Lateranenſe, ed è di questo tenore .

PASCALE

Vcſcovo Sòrvo dc Servi di Dio.
In perpetuo .

” Ubbîto che noi fofflmo eſaltati da Dio all’ Altezza della Di-
’ » gnità Apostolica, ſenz’alcun merito nostro , mà ſolo per
'., iſcrucabile ſuo conſiglio , abbiamo principalmente avuto in cuore
,, di praticare tutto l’oſſequio, e l’ onore dovuto alle Sagre memo-
” rie. Avendo per tanto Sergio II. di felice memoria, nostro Prede-
,, ceſſoreme princìpj del ſuo Pontificato, adattata innanzi alle Porte
,, della Chieſa Laceranenſe Spoſa nostra , i Sagri Limini , o fieno i
,, venerabilì Gradi, conſagratî in Geroſolima da Gesù Cristo Nostro
,, Signore co’ſuoì paffi, e col ſuo Sangue , da molto tempo gia aſ-
,, coſì nel Laterano, decti volgarmentela Scala di Pilato, cd aven-
,, do adornati, con divote pitturc,gli Archi erettivi: E Leone lV. di
,, beata memoria ſimilmente nostro Predeceſſore, avendoli illustrati
,, colle Indulgenze di Trè Anni per cinſcheduno di eſſi Gradi , da acqui-
,, starlî da coloro, che orando vi ſaliranno :Noi per accreſcere la..
,, Pietà de Fedeli verſo la predetta Scala Santa , à rifleſſo della Paffio-
,, ne del Sìgnore,colla Miſerîcordia dell’ Onnipotente Iddio, confida-
,, tinell'autorità de SS.di luiApostoli Pietro, e Paolo, col tenore
” delle preſenti,conl‘ern.iamole predette indulgenze; eda quellizi
,. quali ìnſervoratl di maggior divozîone ſaliranno perla stefl'a Scala
,, à ginocchia piegate , tante volte , quante ciò faranno , accreſcia-
» mo _ſei anni di più per ciaſcun gradino d’ lndulgenza delle ingìontc
” Pemcenze . Dato nel Laterano,:illìcinque di Agosto, l’ anno primo
,» del nostro Pontificato.

” Nelle
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,, Nelle memorie di ciò, che fece Lotario II. Rè, Avanti, che foſſc

,, coronato lmperadore da lnnocenzo Papa. ll. leggiamo, che ful.
,, primo Gradino di quella Scala. di Pilato,, avantile Porte di questa
,, Baſilica , prestò il ſuo giuramento.

”. Leggiamo in oltre , eſſere stata ſi grande la moltitudine di Uomi-
” m_, e Donne, che l'alivano ginocchionei gradi di questa Scala di
,, Pilato, che rcndeaſi molto difficile l’ingreſſo della Baſiljca Latera-

» ncnſe , e particolarmente ne giorni di Venerdì , e per tuctala Set-

» mana Santa, onde Papa Cclestino lll. figlio di Pietro Bubone del-
,, la FamigliaOrſina,crasfei-l la steſſa Scala di Pilato avanti il Palagio

,, Patriarcale preſſo il portico Laceranenſe , circondando il luogo.
,, con porte di metallo . Lo stefl'o Pontefice nel giorno dell’Eſſalta-
,, zione della S. Croce, nel Meſc di Settembre, è. piè nudi proceſſlonal-
,, mente calò per ]: medeſima Scala , mentre i Cardinali ancora, por-

,, tando le Reliquie del Legno della Santa Croce, ele Teste de SS.
” ApostoliPietro, ePaolo, diſcendevano per eſſa, incamminandoſl
,, verſo la Baſilica Lateranenſe. E lo steffo Celcstino alcune volte,
,, ſal‘x questa Scala ginocchione . ſſ"
” Giudico non doverli tralaſciare unamemoriamhe ſerbnfi nell"

,. Archivio de Carmelitani, edè , che S… Angiolo Carmelitano Marti-
,, re , dovendo predicare nella Baſilica. del Laterano, nel ſalire che

,, fece gino;chionc la Scala di Pilato, moſſe ſe steſſo, e tutti gli cir-

,, collanti à piangere divotamente . Di Papa. Gregorio IX. trovaſi
,, ſcritco, che sì piè ſcalzi diſceſe per questa Scala in congiontura
,, che li portò proceffionalmente colle Teste de SS. Apostoli Pietro , e
,, Paolo à S. Pietro, per implorare l’ Interceffione de"medeſ1mi con—
,, tra le minacce di Federico Imperadore . Lo steſſo leggcſi di aver
,, praticato Onorio lll.l’anno. 1218.ſcendendo àpiedi nudi per la.

,, detta Scala, e portando proceffionalmente le Testc de SS. Apolìoli
,, alla Chicſa di S.Maria. Maggiore .

,, E coſa degna di maravigliaciò, ch’ io ho udito da nostri maggiori,
,, che Niccolò Ill, non maiſenza profluvio di lagrime celebrali": la...

,, Santa Meſſa, e paſſaſſe per i gradi diquesta. Scala . .

,, In questi mieitempi , ho veduto molti divotiFedell à porre, cer-

,, ta polvere ſopra questi gradini , qualeſi poſcia da. effi raccſiolta, ef
,, riportata a caſa operava miracoli, giovando, 31]? Donne.: pei'icolantl

,, nelparto , à. moribondi riſanandoli , liberando] Fcbr_lc1tanti, e po-

” nendo in fuga i Demonj da Corpi oſſeffi, e ſomiglianti.
,, Stupendo èil prodigio che narraſi ., Eſſendoſi acceſo fuoco. ne’

,) Tetti di legno della Baſilica Lateranenſe , ed eſſe-ndplì conſurymaitl',

,, inſieme colle abbitazioni dc Canonici, Beneficmtx, ed altri Mim-

,, stri , co_l Portico , che guidava al Patriarchio, , ed anche
)) 9  
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., lo steſſo Palagio, ſolamente questa Scala , ela Balilica ad Sanéh
” Sanflorum rcstò illeſa , ed intatta fra qucsto incendio , il che ſe-

,, gui nel Pontificato di Clemente V. il quale riſedeva in Francia .

,, Un altro miracolo hò veduto lo medeſimo ultimamente, intor—
,, noà certi Eremiti , i quali, in tempo di notte, prel'ero la metà

,, di que] gradino, ſopra il quale cadette Nostrg Signore Gesù Cri-

,, sto, col diſegno di portarlo l'eco nella loro patria: mà non puotero

,, mai allontanarſi dal circuito , e contorno della steſſa Scala di Pilato ,
,, mà rimaſero immobili, ſino che, fattoſi giorno, furono ſorpreſi

,, col Sagra furto : ed eſſcndo stati eſſaminali , conſcſſai'ono la verità

.” alla preſenza diTestimonj, quali furono gli nobili UominiNiccolò Va—
,, lentini del Rione de Monti, Ceccolino di Gio. Henne del Rione
,, di Ripa, Niccolò Saulli del Rione diS. Eustachio, Tomao dello
,, Muto del Rione della Regola, Oddone di Colonna Canonico del.

' ,, la Chieſa Laceranenlì , Nuccio di Pietro Berte, e Giacopo de Leo.”

,, lis Beneficiari della medeſima , e Paolo Antonio Aliſio Canonico di
,, Sama Maria Maggiore, e Scefanuccio Diotajuti.

Quſſesta per tanto è la Relazione della Scala Santa , ſcritta da Nîcſi
;:olò Proceffi circa 1’ anno 1369. in cui egli vivea , ed era Primo Dia.
cono de Beneficiari della Baſilica Latcrancnſe, e Canonico di Sané'ta
Sanflorum:da quali documenti resta confermata la verità di qucsto
Venerabiliffimo monumento della Paffione di N. S. ficche non può du-
bitarlì della ſua Identità . Rimane ora , che ſoggiungiamo , come egli
foſſe trasferito nel lito, ove ritrovaſi al prcſence avanti alla Sagra
Cappella di questo SanEìa Sanéìorum.

C A P O XLlI.

Del traſhorto della SCALA SANTA, e delle TW Porte di
marmo del Palagio di Pilato avanti il Sanàſſla Sanflaram

fimo far: da Papa Sf/Zo V.

Ella Pianta dell’ antico Palagio Lateranenſe rapportata dal Car-
dinale Raſponi,c dal Severano,può riconoſcerſi ocularmentc il lito

preciſo, ove la Scala Santa ſù traſporcata da Papa Celestino lll. avan-
tial Portico dello steſſo Palagio ſopra la Piazza inContro à Tramon-
tana: di modo ch' ella era ſicuata appunto alam: poche Canne diſ-
costo dall’ angolo del preſente nuovo Palagio fabbricato da Silio V. ,
che per retta linea ſì stende verſo il Portico della Baſilica Lateranen-
ſe, e per altra retta linea eſſer veniva incontro al ſico ,ov’ ella ritrova-
ſi al preſenre . banche rivolta verſo Occidente . \ ln:

ſſſi<.—’*ſi—. ſſ*--->ſſ .
:; * ‘ .,,ſſ. .. - . «xd-
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In questo luogo, per tanto, ella fù venerata fino al Pontificato di-

Papa Sisto V.. Qggsto non maialzbastanza lodato Poncefice,veggen-
da, che l’antico Palagio Laceranculb , a cagione delle mine . de l'ac—
cheggiamcnti , ed altre calamità di Roma , non più reggere poeeaſi in-
piedi, giudicò neceſſario di demolirlo, ed altro nuovamente rifab—

' bricarc , per comodo de Pontefici, ed affinche in tutto non mancaſſe
à qucsta pſſrima Baſilica il filo antico Patriarchìo . In oltre, avendo pen-
ſaco ,come nel Capo precedente abbiamo detto, di accreſcere anche la
maestà , ed il culto all’lmma ine Acheropita del Salvatore, ed ;“1
questa Cappella di Sanaa San orum , col trasferirle avanti la me-
deſimala Scala Santa , che come di Vestibolo ſerviſſe à sì gran San.
tuario, dìquesto lavoro diedel’ìncombcnza alcelebratiffimo Archi-
tetto il Cavaliere Domenico Fontana; e temendo , che nel trasferirli,
i Sagrì Gradi, calpestatl ſoſſero d'agl’Opcraj, ordinò al medeſimo,
che ſvelti ad uno , ad uno , cominciando da quello, ch’ era fimato nel-
la parte ſuperiore, questo doveſſe ſervire per il primo da ſalirſi nel
primo adito della Scala , ficche il primo divenìſſe l’ ultimo, e [’ ulti-
ma il primo. Mà la diligenza dell' Architetto, adempì ]a mente del
Pontefice , ſenza confondere l’ ordine de gradì medeſimi , ſaecndo
ritenere à ciaſcheduno di eflì il proprio ſuo luogo . Fù quest’opera
cſſeguita nel termine di una ſol notte, l'anno 1589. affistendovi i Cano-
nici della Baſilica ; alcuni de quali, con Sagre precî , accompagnavano
il craſporto , ed affistevano alla collocatione nel nuovo ſito: e ſù inco.
mìnciatoàlavorarſi il Grado ſuperiore , e questicollocato nel letto
pre aratoglì nella cima, al piano del Vestibolo della Santa Cappella , e
COS] di mano , in mano fù Fatto degl’ altri ( con ordine opposto à quel-

10, che ſcrbaſi negl’ altri Ediſicj) lavorandoſi dal alto al baffo ; ovſi;
fù laſciaco un pavimento, come Vestibolo,avanti alla ſcala medeſima
proporzionato , con una gran ruota di Porfido in mezzo , cui
formano l’ ingreſſo dal Portico due altri gradini di marmo, quali pe-
rò non fono appartenenti alla Sagra Scala .

Per la maestà dovutaà questo Sagra monumento , e per diffcſa
dalle piogge , e dal ſole, vi fece ergere lo steſſo Pontefice un ampio ,
e decoroſo Portico di Ordine Dorico , con cinque archi di Travertino
ſostcnuci da loro Pilastri , i quali guardano all’ Occidente, e due al-
tri lateralì,l’uno il mezzo giorno , l’ altro :>. Settentrione, tutti aperti

con cancelli di ferro , i primi cinque de quali corriſpondono , quello
di mezzo alla Scala Santa , e gli altri quattro , ad altrettante Scale am-
ple , e ſpazìoſe di Travertino, per le quali i fedeli, dopo di aver ſalita gi-
nocchione la Scala Santa, poſſono diſcendere dal Santuario . Sopra lo
steſſo Portico fece innalzare alcune stanze per i ministri ,colleloro fi-
neſ’cre:e nella faſcìa ſopra il Cornlccione di questo Proſpetto vi fece
ſcol'pirc questa memoria . M m ' SL. 



 

în. ]ſloria della Cappella ’

SIXTVS QYJNTVS FECIT SANCTIORIQYſſE LOCO

SCALAM SANCTAM POSVlT. MDLXXXlX‘. PONT.lV.
In oltre, in ambedue ilari della Sagra Cappella lo steſſo Pontefice

fabbricò due altre ampie Cappelle, la prima dedicata all’Ipclico Marti-

re S. Larenzo, coll’Altare di eſſo poggiato al muro dell’ xsteffo Sanaa

SanEìorum , che riguarda la parte meridionale , e l’ altra con Altare
fimilmente collocato, che rimira verſoil ſettentrione , ne quali due
Altarifi poteſſe celebrare il Divin Sagrificio dalPrcpoſito,e Cappe]-
lsni stabilici, giacche all’ Altare del Santuario , eſſendo Pontificio,
al ſolo Pontefice è lecito di celebrarvi . llprìmo dedicato il S. Loren.

zo fù Confagrato da Papa Benedetto Xllſ. come appariſce dalla memo-
ria ſcolpita in fronte al medeſimo. -

BENEDICTVS XHI. ORDlNlS PRAEDlC. ALTARE HOC
CONSECRAVIT DIE XV. OCTOB. MDCCXXVlI.

L’ altro di S. Silvestm, fù anch’eſſo dal médeſimo PP. conſagrato, comu
dalla ſeguente lfcrizione in marmo affiſſa nella steſſa ſua Cappella ,di—
chiarandolo anche Privilegiato perpetuo per i Defontì .

BENEDICTVS xm. P. M. ORD. PRZEDlC.
CONCESSIT ‘

VT HOC ALTARE s. SlLVESTRI
DIE xvm. ocromus MDCCXXVH.

A’ SE CONSECRATVM
SXT PRlVILEGIATVM

PRO DEBVNCTIS IN PERPETVVM.
E nella fefìa del medeſimo S. Silvestro colà iì porta iI Capitolo di
S. Gio.];aceram à cantare ſolennemeute la Meſſa . Vi ereſſc un nobile
Collegio con Prepoſito, e Cappellani, ed altri ministri, col Custodc del-
le ſudette due Cappelle , e della Scala Santa , che al preiènte è il Sig.
D.LorenzoRondina daFano,che ne hà tutta la cura più diligeritemd è di-
stinto affatto dall’ altro Custode della Sagra Cappella del SS.Salvatore .

Adornò poſcìa Sisto V.le pareti laterali deila Scala Santa , e ſua
volta , eproſpetto fuperîorc coll’ }storîe della Paffione di N. Signore
in fette Wdrati per ciaſclm lato di- eſſa , che furono cccellentemente
dipinte dal Nogara , e vi lavorò anche Vincenzo Conti Romano ( Tiri
pag. 196. c- un. ) nella. Volta ſi altri» eccellenti Pittori , e nel
proſpetto ſoprala finestra, che guarda entro la S. Cappella, ſi adora

,ſſ Cristo N. S. Crocifiſſo , colla Vergine , e S. Giovanni, che stanno in
ſſpiedi‘prefſo il medeſimo , ,e fotto di queste figure li legge ſcrirto

Vulne-

ſiſſ ‘ſſ '—-—-s- -<.’->
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[\n/neutro; efi propter Iniquitate: noflras :… '

uſrt-ritu: ejZ propterſcelem noflm. *
Oggetto, che continuamente veggendoſi da qpcllimhe falgono la S:-
gra Scala, genera in eſſi, colla meditazione della Paſſlone del Re-
demore , i più teneri affetti di companionc , e la Coutrìzione da loro
peccati . : ',

Similmente le altre due Scale laterali alla Santa Furono adornate
dì Istorie della Divina Scnttura fimboleggìanti la Puflìone di Gesù
Cristo; ficcome le due Sale, è Oratorj laierali di S. Lorenzo, e di S.
Silveflro furono dipinte con altre Sagre Pitture: ed iPittox—i i quali
ſi ſegualarono in tutte quest’ opere furono Andrea d’Ancona , An-
tonio da Urbino , Avanzino da Città di Castello , Baldaſſare Croce…ſi

Bologneſe , Terrae da Faenza , Jacopo Stella Breſciano , Gio. Beglioſſ
niRomano , allora giovinetto , Gio. Battista Novarra , Paris Roma,-
no, Paolo Guidotti Luccheſe) poiappellato il Cavalier Borgheſe)
Vincenzo ContiRomano, ed altri, e Paolo Brilli Flamingo àipigſej

Pacſ . .
Salita che ſi è la Scala Santa, nel ripiano à mano destra nella divi.-

ſione delle Scale, ſi pzſſa per due Porte , per andare alla Cappella , ed
Altare di S. Lorenzo , ed una ſimìle alla mano {ìnistra della Scala San-

ta , e qucste tre porte hanno iſuoi stÎpÎtl, e architrave formati di
groſiffimi marmi , lavorati con lntagli à fiorami: E queste Porte an-
cora ſi tiene, che ſoſſcro del Palagio di Pilato , per le quali paſsò il
Redentore nel tempo di ſua Paffione , e che queste, inſleme colla Scala.
Santa , ed altri monumenti , ſoſſero da S. Elena traſportate à Roma ,

e da eſſu collocate ncl Palagio Lateranenſe , il che ricorda anche Me-
g;;illn nelle fue memorie della Sagra Scala, da noi poc’ anzi riferite nel
… antecedente . ll Martinelli ezìandio ne Fà menzione,ovc trattzſi,
Oratorio di S. Lorenzo, ſcrìvendo : ed’ laterilms dida: Scala? S.M-

oſſfè venerabile Satellzxm , Tre: antiqua: Form 'mfimmr, imc dwn-
—" … cazzſſſz translam: ffflmtur enim fuiffè in Pſizlatia Pilati; e’F-per eaſ-

dem Salvator nofler ?efiu C/n-i/Zm fertur tranjîflè . Il Severano ezian-

dio ;u-Y libro delle Vll. Chieſe pag. 540. di quelle Porte dice , ch’era-

no uellſixBaſilìca Leoniana , ch’ era appellata anchela Sala del Cun-

cìlio , : che iFedeli,i quali dalla Baſilica di S. Giovanni ſnlìvaxjo in-

detta. Sala , per queste Porte divotamentc paſſavano: _e ſoggxunge ,

che le medeſime ſono ora in capo alle Scale Sante avant} alla Cappel-

la detta 5417524 Sanfiorum . Anche Monſ. Giovanni Tiepolo in un….

Catalogo delle Reliquie della Paffione di‘ N. S. che riporta nel fine del

Trattato (lella medeſima (pag. 124®. ) rlcorda quelle Porte , e ch? ſerſi-

banſi nel Palagio Lateranenſc.0nde Papa Siſto V. xlſiqualeglppqdl aver

terminato il traſporto della Scala Santa, e tutta _la ſabbrxca mtqrno
M m 2 dellî
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;75 lſz'oriz della Cappe”:
dell’ altre Scale, : Cappelle, colla ſpeſa di più di 25. mila Scudi , con

una [un Bolla, data l’anno 1590.nel ſesto , ed ultimo del ['no Pontifica-

to , édè la io;. ſralle fue Bolle , dichiara l’ antica venerazione yer-
ſo questo Sagre monumento , il moeiſivq di aircrlo quà trasferito , e..,

per maggiore venerazione di caffe, iſhtul un Collegio con una Di-

gnità col Titolo di Prepoſito, con quattro Cappellani, un Sagristano ,

4. Chierici , ed un Ofliario, affinche celebrinoi Sagrificj Divini ne

due Altari laterali , coll’affegnamenco annuo di Scudi mille cento , ſi,

ferranta, per loro mantenimento, e ne conferì il Jus Patronato alla.

Famiglia Pcrretti , quale poi eſſendo estinta, paſsò nella Ceſarini , cui
ſpettal’ elezione, e deputazione di questi ministri: i nali però non
hanno incombenza alcuna nella Cappella di Sané‘ta San orum, la qua-

le unicamente appartiene alla nobiliſſima Compagnia detta da Racco-
mandati del Santiffimo Salvatore .
‘ Vogliamo ancora accennare come , e per quale motivo quelli gra-
di della Santa Scala oggidi fi veggono coperti con Tavoloni di noce:
Wsti ſcalinì tuttinuorche il primo di effi posto nella cima ) ſì veg-
gono molto ſcavati , e quaſi nel loro labro logori , e ciò comu-

nementeſi attribuiſce cagionato dal continuo ſalirvi ginocchîone iFe-
deli; di modo che, ſalendoſi da uno all’altro, nel fermarli le punte delle
ſcarpe , ſiano a poco à poco andati incavandoſi : ed in effetto anche à
tempi nostri (i è oſſervato questo notabile detrimentſſ per il continuo
ſalirvì di gente di Campagna con le [carpe armate di ferri , ſicche ap-
pariva,chei Sagrigradini ogni giorno più andavano logorandoſi, ed
in breve tempo , moltidi eſſi ſarebbono in alcuna parte rimasti diviſi,
fe nonſifoffe dato qualche riparo . A questo rifleſſo però ſembrami
anche di poterli aggiungere un mio ſcntimento, ed è, che più antica-
mente iFedeli, che vi ſalivano, bramoſi di portar ſeco qualche divozio-
ne , e memoria di quello Sagro monumento, andaſſero radendo , que’

Sacri marmi per toglierne la polvere, con coltelli, ò ſomigliantì Ferri,
poiche cotesti ſcavi non ſono eguali per tutti i gradini , ma dove più a
dove meno larghi, e profondi . Mà ò 1’ una, ò l’ altra , o pure am-
bedue inſicme di tali ſcavi fieno le cagioni , l’ Abbate Marco Gigli Pa-
trizio di Anagni , eſſendo Prepoſito di questa Santa Scala , ſnggerì al
Pontefice lnnocenzoXlll. di fa. me. , che, per non vederli affatto logo-
rata questa Sagra memoria , ſi farebbe poſſuto porgere rimedio col ri-
cuoprire ciaſcun grado con un intero Ta'volone di noce stabile : e feſ“
mato in ambedue i lati , in maniera però, che nel pmſpctto di ciaſche-

duno {i foſſe poſſuto vedere, «: bagiare il labro di effi ſcalini . Piacque
il diſegno del Prepoſito ſudctto, etosto ſù pollo in effecuzione ; e
compiuto l' anno 1723. con eſito molto vantagioſo, non ſolamente per

.‘la conſervazione dg Sagri marmi, ma eziandio per il comodo molto
mag—

 



di Santi,: Sandor… di Roma . Cap. MH. 277
maggiore dc Divoci, che praticano questo Santo eſercizio. E lo stcſſo
Gigli , fù anche 1’ Autore de due vaſi di marmo, fatti affiggere coll’ ac-
qua benedetta à piè dell’ Ingreſſo alla medeſima Scala Santa , intorno
a quali fece ſcolpirvi il ſuo nome abbreviato nella ſeguente forma

M. G. PREP. * SGAL. SS.
ANAGNlN. MDCCXXIH.

Dopola morte del Prepoſieo Gigli , ſù ſuggerito à Superiori, che
farebbe riuſcito di maggior venerazione della Scala Santa , fe fi dcsti—
naſſero alcuni giorni, ne’ quali poteſſero aſcendervi gliUomìni ſolîz
ed altri li stabxliſſero per le ſole donne, ſotco penadiſcommunica , à
chiunque quest’ordìne aveffc interrotto: e per alcuni pochi giorni ſù ciò
praticato : Mà eſſendoſi eſposto , che non v’ era memoria alcuna , che
ſoſſc giammai ſeguica alcuna irreverenza , ?) minimo traſcorſo , ?) im-
modestia;c che dal altro canto ciò riuſciva di grave incomodo a Capi di
Famiglia , e ſpccialmente ad artiggiam‘ , che, per lo più, vi ſi portai-
no nc giorni ſestivi colleloro Mogli , e figliuoli, e tutti inſieme fo-
gliono ſalire que’ Sagrì gradi, con tutto il raccoglimento , e divozia—
ne poflìbile : fù tolto un tale divieto: Ed in vero la Santità stcſſa del
luogo , per ſe medeſima , influîſce ne’ cuori di tutti la più tenera di-
vozione , e ContriZlone , fino allo ſpargîmento di lagrime .

Oltre agl'antichiSommî Pontefici, :“ quali dìvotiſſimamanceſa-
[ivano , : bagiavano queſtì Sagrì gradini , quali furono Celestino 111.
S. Gregorio VIL, Paſcale H., Onorio [H., Gregorio IX., e Nicco—
lò …. ricordatida Megisto, e dal Proceffi nelle memorie poc’ anzi
accennate, anche gl’altri Pontefici à noipiù vicini venerarono, e
falirono à ginocchia piegate , e con tenerezza da loro cuori , questo
Sagratîffimo monumento del Salvatore: e preciſe memorie ne abbia.-
mo regìstrate dal PiazzaC Oper. Pie di 'Romapag. 21 1.) oltre 21 Si-
flo V., diGregorio Xlll. , che più volte vi aſceſe ginocchione nell’
anno Santo 1575‘. , di Clemente VIlI. ( oltre à molte volte in occafio-
ne di ‘alcuni gravi biſogni dì S.Chieſa) nell’ anno Santo 1600… feſ-
ſanta volte ſalì gìnocchione ]a S. Scala , come rapporta Olimpio Ricci
nel Trattato chîubilei.Lo steffo replicarono molte volté Urbano Vill.,
]nnocenzo X., Clemente IX. , ed altri ſucceſſori . Finalmente eſem—
plariffime, :: dî ſommo , ed efficace stimolo è. tutta Roma fono lu
vìſitc, che più volte l’Anno è ſolìta dì Farvi la Santità di N.S. PA-

PA BENEDETTO XIV. , coll’aſcendere dîvotamence ginocchionila

Scala Santa , indi entrando nella Sagratîffima Cappella ,trattenerfi

avanti la Sagra lmmagine del Salvatore, la quale per tutto quel tempo,

rimane ſcoperta , come altrove ſì è accennato". CA
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.C A P o XL….

Delle I”NDULGENZE , clu- ſi acqwstam nella vffim della
Sagra Cappella, dell' Immagine del SS. Salvatore , e della

Scala Sama: edel modo di configuich .

I L Cardinale Raſponì nella ſua Opera della Baſilica Lateranenſe , ovo
tratta di questo Santuario di Sanda Sanflorum , attesta eſſere qua-

ſi infinito il numero delle Indulgcnze concedute al medeſimo dagli anti-
chi , e da più moderni Sommi Pontefici Romani , di modo che non può
"pienamente ſpiegarſi :Infim‘tu: autem propemodum ell Sacrarum Induléen-
tiarum rumulu: [mic Sanfluarìa a‘ przfii: , recentioribuſquc Rumaniſ an-
tzficibm attributu: ;” ut meritò , e?- modus earum , (ſ'mtio a:]limari , ex-

plimriwè non yofflt . .
Pietro Fulvio, ed Angiolo Caraccio , indicato dal Screſinſſln

Opuſſ. de ſmag. Sallupag. u7.)ſon di parere, che ogni volt“ , che
è aperta [’ lmmagine del Salvatore , ſi acquiſìi , col viſicarla , i' In-
dulgenza Plenaria. E (ebbene noi non abbiamo poſſuto rintracciare
nè da qua] Pontefice , nè in qual tempo ella ſia stata conccducſi. , null…
dimcno ſembra, che realmente ſuſſzsta : Imperciocghe ne rende \di-
monîanza la Tabella , che affiſſa continuamente rìmane fotto -la Vw.
Immagine del Crocifiſſo, che giace nella parete Occidentale della,.
Sagra Cappella, di rìncontro alla Scala Santa, in cui è ſcrìtto INDUL-

GENZA PLENARlA PERPETUA: e questa , eſſendo stata veduta , :

letta da tantìSommi Pontefici, i quali hanno ſalita la Scala Santa, ſenz’
alcuna lor r'i pugnanza, fi ſuppongono averla approvata , quando ezìau-
dio altre più eſpreſſo argomento mancaſſe . Anche di effa fanno me-
moria i libretti intitolati Guida Angelica , ed anche i ſommar] più an-
tichi delle Reliquie di questo Santuario, da noi altrove riferiti , nè
qualifi leggono le ſeguentì parole . m'dzz Sommi Pontefici èflata ron-
cefflb d cîaſclmo , & rbi di'uotamentc, e piamencc lo *w'fim , e ch’ entri den—
tro a‘ que/Za Santa Cappella , lndulgenza Plenaria , e Remzffione di tutti ;”
peceatì informa confueta di Santa Chieſ}: : il che è anche tanceſſb d riafiu-
na donna , coll’appreffarfi alle ferrate delle fue fineflre di fuera, giacchè
mm è maîpermcjò :; ‘Domm alcuna di entrarvi dentro . Mà è da dirſi , e
ſpicgarſi l’ Equivoco preſo da Scrìttorl dique‘stì Catalogì, mentre,
Rando quali ſempre chinſa la Sagra Cappella , la condizione di del
vervi entrare verrebbe ad eſcludere quali tutti da questa lndulgcnza .
onde nc ſiegue, che l’Indngenza predetta eſcluda affatto? appusta con-

dizione
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dizione didoverſi entrare nella medeſima. Il Panciroli Autore del
ſecolo ſcorſo , nel fine del ſuo libro de Tejòn' naſèofli di Roma, ove…-
dopo di aver eſposte le lndulgenzc Plenarie , e perpetua , che occor-
rono giorno per giorno di ciuſcun Meſe, per tutto l’ anno, nelle Chie-
ſe di Roma , ſoggiugne nel fine di quelle di Dccembre : Oltre di que-
ſìe Indulgenze di Mrſ giorni , u" fimo alcune Chieſ}? , che l’ hanno ogm'dì (jvc.
e l'ano lc ſeguenti 1. S. l’ietroin Vaticano , 2. S. Paolo fuor delle mu-
ra. 3.8.GiovanniLacerano , 4. S.Maria maggiore , 5. S.Croce in
Gerul'alemme, 6. S. Lorenzo fuor delle mura, 7. S. Sebastiano', S..
S. SALVATORE del LATERANO, 9. S.Gio. in Fonte, 10.8. Girolamo
della Carità . (Sebbene al preſente molciflìme altre Chicſe da Sommi
Pontefici ſono state privilegiate della cotidiana lndulgenza Plenaria . )

. Ella però è eoſa certa , che, per lo ſpazio di molti fccoliſi,furono
rarlffinuelc Indulgenze Plenarie , che ſiconcedevano da Sommi Pon-
teficl , mentre per lo più eran parziali, come può raccoglierli dagli
Annali Eccleſiastici : E quanto à quelle concedute à questa Sagra Cap-
pella di SMS:: S-znfiorum, Niccolò PP. IV. (41 dire del Soreſini pag..
113. ) con un filo Diploma dato nel lzglſiin Orvieto, ]’ anno 4. del

*, lho Pontificato , concedette le ſeguenti à coloro , i qualìpenlcenti, e
C'onf'eſſati viſitaſſero questa Baſilica in que’giorni , ne quali staſſſi-
aperta la Sagra Iconadel Salvatore: cioè il Romani,. della Campa-
gna , a Mucheggiani , e di altre provincie circonviCine , lV. anni ,
ed altrettante (luìrantenc : à. Toſcani , Puglieſi, e Lombardi, V. an-
anni , ed altrettante Wrantcnc: ed agli Oltramontanì , ed abitan-
ti di là dal Mare, Vll ſiarmi,ed altrettante Qgrantene .

Oltrepoſcia alle predette , Papa Giovanni XXlI. con ſua Bolla…-
data da Avignone , a’ 28. di Agosto. l’ anno 1317… concedette di più.
due armi d’ Indulgenzaà chi ſifoſſe trovato preſente nell' aprirli l’ Im-
magine del Salvatore, ed un anno, per ogni giorno, in cui ella.- rinymeſ-
fe aperta , ed eſposta alla venerazione ; e trè anni a quelli , che l’ ac—
compagnaflèro nelle Proceffionì .
W…" poſcia alle Ixzdulgenze , che lì acquìstanonel ſalîre ginoc-

chionì la Scala Santa , altrove ſi è detto ,. eſſere di- Nove Anni , ed
altrettante Wrantene , per ciaſcun Grado, che aſcendaſi , eſpreſſc
da Papa Paſcale H.Cſiuſial numero non mai è stato nè accrelciuw , nè
diminuito da altro Pontefice .

Mà,ſ1ccome l’ acquisto dî questi Spirituali Teſori dipende» dalla
maggiore , ò minore diſpoſizione dell’ Anima, colla quale cìaſche—
dun vi ſi accosta , così fà d’ uopo, per ricavarne tutto il vantaggio poſ-
fibile, e Frutto, il riflettere ad alcunecoſe di molta. importanza.,per il

ſuo conſeguimento . ‘
1. Prima eziandio dî partirſi di caſa , convencvole coſa. ſarcblîſiu

mna -

  



 

280 I/Zoria della Cappella
innalzare la mente , e penſiere à Dio , riſolvendo di voler dîrìggerc
questi ſuoì paſſi alla gloria maggiore della Maestà Sua , ed in rendi-
mento di grazie al Santiffimo Salvatore , per -il doloroſo viaggio da
eſſo ſatto,frattante pene, e dolori, dall’ Orto di Getſcmani fino al Cal-
vario : E con questo penſierc offervare, per tutta la via, la mortifi-
cazione dell’occhio, della- lingua , ed una modesta compoſizione nel
portamento .

II. E da confiderarſi , com’ eſſendo paſſato per questaSagx-a Sca-
la il figliuolo di Dio, legato con funi, deriſo, ſchemico, ſpucac-
chiaro, elacerato con aſpri flagelli, tutto grondante per ogni par-
te il filo prezioſiffimo Sangue, e coronato di pungenciſſime ſpiue,
non conviene in alcuna maniera , che unavile, e peccatrice Crea-
tura viaſcenda colla testa vagamente adornata cpn giojc , e pietre
prezioſe, ò con fiori, con vanità proprie di Mondo , con sfoggio di
vcstimenti pompoſi, òcon ſorta alcuna dicomparſa Teatrale: ed in-
ſieme è da ponderarſi , come l’ lmperadorc Eraclio, nel portare la
Croce del Salvatore, per collocarla ſopra il Calvario , d’ ond’ era
Rata tolta da Perſiani , eſſendo egli vel‘tìto d’ oro , e di gemme ador-
nato, fù da Virtù Divina fermato immobile ſnlla steſſa porta, che..-
uſciva al Calvario , ſenza poter proſeguìre più oltre il cammino.
Quindi riconoſciuto quanto diſconvenevole foſſe all’Umilcà del' Re-
dentore la ſua comparſa, ſpogliatoſi del ſuo Paludamento imperia-
le, egettato da parte l’oro ,ele gemme, ſcalzo ne piedi , e vestito
di'viliffimo ſacco, ottenne, con questo mezzo, diproſeguire il cam-
mino.

lll. Nel giungere al vestibolo della Scala Santa, enel prender-
ſi, eſegnarſi coll’acqua benedetta, doverſi eccitare nel cuore un.,
vero atto di contrizione , eſcludendo dalla mente ogri’altro penſiere,
c non dando luago ad altri , che à quelli delle pepe , e dolori di Cri-
ſìo N.S. e dell’ amore immenſo, edinfinito, con cui egli volle tanto
patire per ]a ſalute di tutto il genere Umano , edin particolare per
ciaſcheduna delle anime nostre .

lV. E da rifletterfi ,che , per l’ acquìsto delle Indulgenze , non è
punto neceſſario, che chi aſcende la Sagra Scala abbia lungamen-
te a trattenerviſi in far orazione adogni gradino, bastando ſolamen-
te 1’ aſcendcre da uno all’altro , conſìdcrando la Paffione del Re-
dentore , ò recitando qualche breviffima Orazione, ò il Pater , ed
AW: Anzi che il Fermaviſi , oltre al dovere , ſerve d’ impedimento

’ alla moltitudine , che ſiegue,recando loro non poco tedio .
V. Similmente , per conſeguìrſi le altre lndulgenze , che ſono

affiſſe all’ immagine del SS.Salvatore , ed alla Cappella di Sanaa' San-
éſſforum, non è neceſſario, (come abbiamo detto ) di entrarvi cor-

PO'
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poralmentc ; bastando di far— Orazione dalle finestre, che, à ta] effetto,
di giorno stan ſempre aperte. ngndi è, che terminataſila ſalita del-
le Sante Scale, potrà divotamente l'ecitarſi da chi sà. leggerela ſeguen—
te Orazione, che à. lati di- eſſa Scala , ed, alle finestre ſudettc con-
tinuamente fi tiene appeſa .

O 'R A T [ O’.
Lemennſſîme ?eſu, qui pro falute Mundi diri: flagelli": c.cdz', @"

ſjaini: coronari, poflmodum per 1914ij Scala- gmdu: ignaminioſè ab

iniqui: trabi woluifli ante conſÌzeflum Pilati : quxſumm‘ , ur boca Sum:

oPedum tuorum ‘vefligia bumilirer Venerantes, ejuſdem Taffiom's nm: me—

riti: , pergradm gratin: ad thronum immenſaz gloria: tun: aſcendere , Éper-

venire Waleamm . Kg tum Patre , @" Spiriti; Sunflo wim"! , @“ regna;

inflecula ſmculſiorum . Amm .'

La quale , nella volgare nostra Italiana ſavella così riſuona ..

- O R A Z IO N E .
Lemmtifflmo Giesù , che per la fizlute del Muda walefle crudelmen-
te eflère flagellata , e coronata di [pizze, poſcia effere ìgnominiofiz-

mente flrafiinato dagl’empj perigradi di que/Za Scala , e condotto amn-

tia‘ Pilato: Ùmìlmente viſupplichìamo , che noi diſvotzzmente wnerandoi

finguinaſì Wfligj de *voflri Piedi, per i meriti della Wfim dalaraſîz [”aſ/io-

ne , [:o/[iamo ſîzlire, e felicemente giungere, per igradi della Wfim gra-

zia, al Trono dell’ immenfiwoflmgloria : o've, infieme col Eterno Padre , e

collo Spirito Santo, regnare per tutti i fecali de fecali . Coxì fia .

A questa Orazione può accoppiarſi anche l’ altra , ch’eſposta fi ve-

de ſopxa le due ferrate lateralidella Sagra Cappella, di questo tenore.

. E Xcita quafizmux Domine corda noflra ad amare»: tuum, zi» Fidei fer-

fuorem, ut per devotiſſìmam Imagine»: Salvatori: Mundi, quam pie

meneramm in terris , @" per merita Sanfiorum , quorum Corpora , @" ‘Re-

ltquidfimt în hac SacratzÎ/ſìma Cappella,}zuriflcaris tibi memibusfirwire mc-

reamur . Per eumdem Dominum naflrum Ùc. ‘

La quale così può recitarſi nella commune favclla .

[gnare naſlro amabilijlîmo , eccitate ( *viſupplicbiamo ) i nofirimori, ed

S innalzateli al Wflro Samo e/Îmore , ed alf'er-lìore della ‘voflra Fede;,

affinche, per mezzo della divotiffìmſiz Imrngine del Salvatore del {Mazda, ch_e

piumenſc nai wcncriamo quivi in terra , e 1111” i meriti de Sant! , ! Coîps :

' n e e  
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e [: Reliquie da quali in queflz Sagratifflma Cappellaſì ſ'erbzmo, [iamo fat—

ti meritevoli difer-vir-vi colle menti noflrcpurgate da ogni macchia di co!-

pſiz; e di ciò 'vi preghiamo per :" memi det mcdejîma Gesù Crilin ‘voflro

figlio, e Signore :la/ira, il quale con ‘voi wiwſſ regna per tum‘i ]ècoli

dcſecoli. Coxìfia .
VI. Non è da ſcordarſi di raccomandare al Santiffima Salvatore i

biſogni della S. Chieſa Cattolica , la Perſona del Sommo Pontefice Ro-

mano, la. Pace tra Principi Cristìanì , l’estìrpazione dell’ Eresìe; e

finalmente di offerirela Paſſione del Salvatore in ſuſſragio delle Ani-

me del Purgatorio.

C A P O XLLV.

Della nobilìffima COMPAGNIA DE RACCOMANDATI

del SS. SALVATORE AD SAWCTA SANCTU-

RUM: Sua Origine, stahilimemo, primi Statuti , :

fim firmare nellapra/ìm della Santa Oſpz'talità.

NOn ostante , che in varj Capi della preſente Opera molte coſſi;

{ìanſi toccate intorno a questo argomento , ſembra però correr-

ei 1’ obbligo di ordinatamente eſporle in quest’ultimi Capi, affinche col-

la giunta di quello di più, che diremo, elleno maggiore facciano la lo-

ro comparſa .
Ed in primo luogo, quanto alla. ſua prima origine , l’cſſerſi

ſmarrìti gli più antichi, e primieri documenti dell’ Archivio dell?…

medeſima Compagnia , hà cagionato, che alcuni moderni Scrittori

ſi ſono attenuti alla ſola memoria, che molti anni dipoifù registra-

ta nel Catasto Il. del medeſimo Archivio , che fù compilato nell’ anno

1517.1n qucsta, per tantmſi actribuiſce la Fondazione di cſſa , come

fatta per opera del Cardinale Pietro Colonna, aſſunco alla Porpora

da Papa NiccolòIV. l’ anno 1288. , narrandoſi , come certo numero

di Nobili Romani , congregati, e adunati inſieme , coll’ autorità

Pontìficìa, contraſſero Società , e Fratellanza, ad oggetto di dover
praticare divcrſe opere di Carità, e dì miſericordìn , l'otto il Titolo ,

(: denominazione diRſiztcommzdatì dell’ lmmagiue del SS.Szthore ad

Sanaa Sunflomm di Roma nel Laterano, formando Statuti, C CHPÎ'

toliſopra il Culto Divino, e Venernzione (lella stcfl'zx lmmugine dCl

Salvatore; eper fabbricare uno Spedale , distribuire clemoſine, \: pra-
ticare varie altre Operedi pietà, e particolarmente di lhffragarc lc

“‘Anime de Deſontî con Annivcrſarj : Ed ecco le steſſe parole, Che leg-
gonfi

 



di Santi:: Sauflarum di Rom . Cap. XLlV. 28 ;

gonfi nel Catasto fo]. 11. Ad 547134 Samîwum de Urbe, ul: cuflodia

Oprimatum Urbiſ, Ci-w'mn Rommmrum , @” ‘Papuli Umani & Deo

elem“ , (y— pecnliari “P.:flornm Eulalia fun: SMB»; qui in Dei nomine ,

(rSal-uatoris-noflri cfu Cbri/Zi operibu: , mugugni olim, @*- operante

reco]. me. quondam cfvermdijſimo ‘D. ‘D. Petro Sacrofanà‘a Ecclefix di-

gm'ffimo Cud. de ?rmrìpz'bm Romam”: , de Columpmz ngaritcr ìmmczſpa-

ra , mm auéîoritare Pontifici: , (9- Sedis Apoflalicze , ad opera Dei , (y-

mijèricardiaz facicnda , Societatem contraxerunt , @“ Fraternimtem dc;

certo numero Licorum , ful; Vocabulo, eò- nomine d. lmaginìs, «yiddi-

u’t Recommendatorum Imagini: ad Sanbîa Sandorum de Urbe ad Latera-

num , cum Ordinarionibux flatun‘: de Cultu "Divino , (‘7‘ Veneranda Ima-

gine Salvatori; , de Haſjzitale conflruendo, boſpitalìtate , elecmoſyni; .

@- reliquis miſericurdizc , @— pìetutis operibu: , @- de memoria Defuuéîa-

rum : Annì‘vfi’rſaſiif , C9“ curaprò mortai: .

E nel primo Catasto ,ove è il Registro degl’ Anniverſarj ful. 55-.

notafi quello, da ſarſi nella Baſilica di S. Maria Maggiore dalla Com-

pagnia, per effer nel Meſe di Gennajo frà l’ Ottava dell’ Epifania ( eſ-

ſcndo ivi l'epolto lo steffo Cardinale Pietro Colonna, e ſì legge : Qu}-

m‘am bic fuit Pater, Fundator , Teneflzflor, @" Defenfizr noflm Societari: :

Q/Li infiinfiu Diminitatis, pro fizlute Anirmefim , @- ob reverentiam Salva—

tori: Domini No/Zri Veſ}; Chrifli, d. Sacietatcm ditafuit , (7 fundſiſ‘vìt .

(Luesti documenti però, ricavati dalle antiche memorie della

Compagnia, ficcome flabiliſcono , che l’erezionedì cſſa fù canoni-

camente fatta in tempo di Pietro Card.Colonna creatura di Papa….

Niccolò IV. così non indicano la prima ſua origine: eſſendo coſzſi.

molto conſueta à praticarſi , che ogni adunanza così Religinſa , co-

me Secolare , prima di effere approvata dal Pontefice , e dall’ autori—

tà della Sede Apostolica, per alcun tempo fi eſerciti nella pratica

degl’ Eſercizj del proprio lstituto : e che ciò anche fatto ſoſſe da que-

sta Compagnia chiaramente appariſcc dalle parole eſpreſſe nella ſopr'

accennata memoria, ove ]eggcſi: Congregan olim: dal che eviden-

temente rìſulta , che molto tempo prima eraſi Fatta quest’adunanza .

Nelle Vite de Cardinali, ſcrîtte già dal Ciacconio , e nelle giunte fat-

tevì dal celebre P. Oldoino, frà quelle di Giovanni Colonna , che

fù creato dalPontcſice Onoriolll. l'anno x216. abbiamo , che colle

ricchezze diquesto Cardinale Giovanni fiſoſſe fabbricato,]o Spedale

al Laterano : Hujus Fammi! apibmbo/Ìzitales domus ad Lateranum, in 170-

narem S. Andrew cAPO/Zali ( quasſſ/u-dz'e .S. ?oanniy dirimux )mm multi:

redditilms, in alimenta Perc'grinarnm , @*- calumztofizrum hominum, tum

regulari pietati: laude edificata; confine: e nella margine ſi citano Pao-

lo Giovio , Ughellio, e Palſivinn. E per vero dire Onofrio Panvino

nella ſua Opera delle VIl. Chieſe di Roma, ovc ragiona dello Spe-

N n 2 dale  
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dale di S. Giovanni, eſpreſſam ente dice, che ſù eretto da Gio.Card. Co-
]cnna, creatura di Onorio Papa [Il. Ed Attilio Serrano, nel ſuo libro
parimente delle VlI. Chlcſe , pag.7z. stampatp nel 1575. così ſCl‘ÎſſL-v,
trattando della Cappella di Sanaa Sanéìorum: WM locum,ſumma
religione, atque munificentia cuflodît , tueturque Sodalitas Sandi Sal-

vatori: ex nobih‘bus Romani:: a quamonfinemaximo etiam pinea”: fludia,

adminiflratur nobilifflmum paupcrum infirmorum bojjzitiumpropè Ecclefiam
a' Joanne Colummz ‘viro religiofifflmo S. R. E. Cardinale circiter CCCC.
armo: :edìficatum, ac di-vìtiix auflum . Elo steſſo anche afferma il Pan-
ciroliC 7?-ſòr.71afi.cdit. 24:43. 127.)

Preſupponendoſi , per tanto , che non fia corſo alcun’ equivoco
.frà glidue nomi di Pietro, e di Giovanni Cardinali Colonna , può ,
ſenza dubbio affermarſi, che ambedue foſſero fondatori della Com-
pagnia , nella ſeguente maniera : Che Giovanni Foſſe il primo Inven-
tore, ed Architettò di sì grand’Opera, accendendo ne cuori di varj
NobiliRomaniilzelo di attendere alle diverſe Opere di Carità , e di
miſericordia , e che egli, ſenza autorità Apostolica , incominciaſſe le
adunanze de medeſimi, e con effi loro daſſc principio alla pratica di
quanto proponevaſi à fare , e contribuiſſe eziandio parte delle ſne
facoltà. , e ricchezze, per il ricevimento de Pellegrini nel Oſpizio
preffo la Chieſa de SS. Marcellino, e Pietro , e de poveri infermi

nello Spedale diS. Giacopo vicino al Coloſſeo . Mà che poſcia man-
cato il Cardinale Giovanni , Pietro ſuo conſanguineo affumeſſu
la protezione, e direzione di sì grand’ Opera, e che , per ren-
derla stabile, e perpetua , impetrata la facoltà dalla Sede Aposto-
lica, canonicamente l’ ergeſſe in Società , e Compagnia approvata dal
Sommo Pontefice , con stabilire Ordini , e Regole proporzionate all’

intrapreſo Istituto: E che pertale cagione al medeſrmo Card. Pietro

rimasto ſia il titolo di Fondatore di eſſa , e per aver egli eziandlîo cou-
'îribuito molto di fu: facoltà, pcrlostabilimenw dell’opera steſſa, EJ
per la Fabbrica delnuovo ideato Spedale: diciamo , ideata. lmpcr-
ciocche lo Spedale del Laterano non fù eretto in tempo di lui, ma
molti'annidì poi, come or ora diremo . Il CardinalcPictro Colonna
nella ſua vìtaCapud Ciaran.) ſommamente'vicne lodato per la ere-
zione? cla eſſo fatta dello Spedale di S.Giacopo, detto degl’ Incu-
rabill,preſìſio il Maulòleo di Augusto, Fabbricato dopola di lui morte 1’
apn01338.<la Cardinali Efi'ccutori ſuoì Testamentarj, e della ſua ul-

uma VPÌOſlf—‘î , colla ſollccitudine di- Monſ. Giovanni.. ,.Veſcovo
Anagnmo allora Vicario del Pontefice in Roma , come appariſce
dall’lſcrizione ſcolpita in marmo , ed affiſſa nella parete Orientale..-

ſi_dclla steſſacli S. Giacopo ſudetta verſo lo Spedale.
quuh &, che [ambra , che & questo Porporato aveſſe moltpb c_on—

m ux-
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tribuito colle fue facoltà all’ Erezione dello Spedale di S. Giovanni ,
farebbe stato , ſenza dubbio, degno di ſpeciale memoria , e di perpetuo
monumento ſcolpito in marmo. Fù egli con Giacopo ſuo Zio. pari-
mente Cardinale, privato di questa Dignità da Bonifacio PP. Vlll. l’
anno 1295. Poſcia reſ‘cituici furono alla medeſima da, Clemente V. nel

\305'. , ePietro morì in Avignone l’ anno 1326. di dove fù trasferito

il ſuo Corpo in Roma , e ſeppellito nella Baſilica di S. Maria Maggiore .

Eretta, che ſù in tal guiſa canonicamente, e stabilita questa no-
biliffima Compagnia del 55.8a1vacore , ella nſſunſe per ſuo proprio
Stemma, ſigillo ,,ed impreſa ,la steſſa Immagine Acheropita, di cui

preſa avea la denominazioneffigflrata nel mezzo a due Candelieri, con

torce acceſe,eſposta à mezza vita ſopra un Altare: e moltifflme di queste
(colpite in marmo à lavoro Goccîco, quale correva a que’ tempi, affiſſe

fi veggono nella Piazza diS. Gio. Laterano , e nelle fabbriche dello \

Spedale antico congiunte ,benche in ſostanza ſimili , tutte però diver—

ſe nel lavoro : la forma delle quali però eſprime la. Sagra ]mma-

gine nella maniera della ſcguente , che è stata delineata à nostrì tempi.
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'tore nel mezzoà due , ò più cerci ardenti , come ſi ſà anche fino al
preſente, non fù ſolamence per la venerazione dovuca ulla medcſima ,
ma eziandio per mantenere vivaia memoria del prodigio, ch’era i'olito
di avvenire , che le cere , quali ardevano innanzi alla medcſimu, talora
punto non li conſummavano, e talvolta ancora trovavanſi creſciute
di peſo . ‘di che lì è fatta menzione alla pag. 127.

‘ Non ostance però, che la Compagnia canonicamente ſi foſſe stabi-
lita , -c adunata dal Cardinale Pietro Colonna , coll’ aſſenſo, e au—
torità del Sommo Pontefice, e generalmente in eſſa ſilbſſe truccato
delle Opere di pietà, e di mil'ericor-dia da praticarſi da Confratelli,
non però appariſce , che fofl'cro formati Statuti , ò Regole partico-
lari ; mà ſolamente li hanno quelle, che furono formate 1’ Anno iggſ.
3225. di Maggio, coll’affistenza , ed approvazione diMonſ. Angio-
lo Veſcovo di Viterbo, edi Toſcanella Vicariodel Papa: (Dali Sta-
tuti ſi hanno nella parceterza del Catasto fol. s.: e ſono dlstinti in 24.
Capi diverſi, la ſostanza dc quali comprende . \

Che il numero de Fratelli foſſe di cento, frà quali 28. ſoſſero Sa-
ccrfdoti, per poter eſſercicarc i Divini Ufficj ; e foſiero di buona vita,
e ama .

Che tutti, ( eccettuatone quelli, che aveſſero legitîmo impedimen-
to) doveſſero perſonalmete intervenire a tutte le funzioni dl aprirſi ,
e di chiuderli la Sagra Immagine del Salvatore, con fiaccole acceſc al-
la mano di peſo di mezza libra almeno: ed anche co’ Chierici, e Lai-
ci precederla , ed accompagnarla nella Proceſſione ,che faceaſi per la
Festa dell’ Aſſunta della B. V., portandoſi à S.Maria Maggiore , e ri-
-portandoſi al Laterano: E che ciaſcheduno de Fratelli Laici doveſſe
contribuire dìgci Soldi Proviſini per le ſpeſe della medeſima ſolcnnità,
e per le cere .

Chel Laici doveſſero la vigilia dell’ Aſſunta adunarlî nella Chie-
ſa d’ Ara-lei , per il principio di detta Funzione, con tunichedi panno
nuovo d’uno stcſſo colore , e deputarſi quelli,che nelle Proceſſioni
doveano ſoprastare all’accomodamento delle stradc,e preparamento
dc panni,co’ quali doveano comparire i Fratelli nelle Proceffionì .

Che quattro volte 1’ anno doveſſero intervenire nella Cappella
di Sané‘ta Sanéìorum nelle 4. Feste della B.V. ed ivi affistere alla Meſ-
ſa Solenne : edilfimile nella Festa di S. Lorenzo, e nella Domenica
frà [’ Ottava,în cui fù conſagrata .

Che doveſſero affistere alle Prediche, le quali ſi faceano nella Cap-
pella, fotto pena dim. Soldi . E (enza ſcuſa intervenire alla Proceſ-
{ione di S. Marco . -

Che, con fiaccole acceſe alle mani, doveffero nella Festa del Cor-
pus Domini accompagnare il Santiffimo Sagramento nella Proceffione.

Che
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Che in detta Solennita fi debbono eleggere i nuovi Officiali della

Compagnia .
Che ciaſcheduno tſè volte l’anno doveſſe confeſſarſi, e comu-

nicarli, cioè nelle Solennità di Paſqua , della. Natività del Signore , e
dell’Aſſunta .

Che ogni giorno, tenuti Foſſero di recitare divotamente 25. Pater
noster, ed altrettante Ave Marie .

]ndì 2 fogli 8. dello steſſo Catasto ſieguonoi Capitoli , e Statu-
ti appartamenti all’ Elezione de Guardiani , ed altri Ufficiali della Com-
pagnia, ſpecificandoſi i loro obblighi , ed impieghi: e dopo di elli
leggeſi la Conccffione fatta dal predetto Vicario del Pontefice di 40.
giorni d’ Indulgenza à. ciaſcheduno de Fratelli, per ogni volta , che ſi
trovaffe preſente alle predette Funzioni .

Altri Statuti poſcia, anzi parte aggiunti , parte conlſiermathfm‘ono
in dìverſi tempi , & ſpecialmente quelli dell'anno |4e8. agli 8.d1' Fe-
jrajo ſcritci , eſegnati col proprio ſegno da Niccolò Signorili Nota-
bo lmperiale, ed Apostolico, e Segretario della Compagnia; frà i
quali v’ hà quello , che i Fratelli laici debbano eſſere Nobili . Simil-
mente nella 2. Parte del Catasto Furono rinovaci gli Statuti & ;. d’Apri-
le nel 1518. E ſopra tali mutazioni, ò giunte di Stucuti , non è nolìro
istimto di più trattenerſi , bastando quivi di aver accennata la ſostan-
za de primi fatti coll‘ autorità , ed approvazione del Vicario, del Som-
mo Pontefice,:zffinche rimanga 'm chiaro quantoſiano patenti , e ma-

nifesti gli errori ſcrittî, prima da. Camillo Fanucci nclTrattato delle
Opere Pie di Roma lìb.g. c'àp. 1. intorno all' eſporre, che la Compa-
gnia foſſe ordinata , e adunata per ordine di Papa Gio. XX‘L detto
XXI]. quali errori furono anche alla cieca abbracciati dall’ Abb. Bar-

tolomeo Piazza nell’altra ſua flmìle, delle Opere Pic di Roma…

Trat. 6. cap. ;. pag. 344.: ove dice . Gio._XXII. riduffì- 'queflo nu-
mero di Gentiluamîni in [ma Arcbiconfmtemùa [bito il titola del SS.

Saſwtore & Santis Sunflorum Ò‘c. mentre questo Pontefice 1’ Anno

1319. altro non concedette ( ad istanza di questa Adunanza, che già

promoveva il Culto dclSS. Salvatore) ſ:: non che l’ Indulgenze nell'

accompagnarſi la Sagra lmmagine nelle Proccffioni , e nel viſitarfiſi
ne giorni , ne quali alla ccneaſî aperta. :\ qual Breve abbiamo stela-

mente rapportato alla pela. 105. _ \ _

Non ostante però , che prima di queſh Stat11tî,approvat1 coll’

autorità dell’ Vicario Pontificio ,non ſì abbia. preciſa memoria, che vi

foſſero Regole stabilìte , certa coſa ellaſi è , che questa nobile Adu-

nanza adunnta , & congregata dal Card. Pietro Colonna, praticò Fer-

voroſamentetutte quell’OpcrePie , e gli ſpeciali Capitoli , c Regole

ſopra il Culto Divino, e venerazione della Sagra lmmagine-dcl- Sal—
vato—  
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vatore , ed intorno la Fabbrica diano Spedale. &c. come ſiè ſpiega-
to nel principio del Capq preſente: onde non può dirſi aſſolutamen—
te, che non vi ſoſſero , quantunque di cſſe Regole non viſia rimasta
copia veruna . Ed in Effetto la Compagnia ,ſin da quel primo tempo,
con molto fervore abbracciòla pratica di taliOpere Pie : lmpercioc-
che da monumenti dell’ Archivio, che tra poco foggiugneremmtutto
ciò chiaramente appariſce; mentre per accogliere i'Pellegrini, ::
per curare gl’ Infermi , prel'ero à tale effetto alcune Cale contigue al-
la Chieſa de SS. Marcellino , e Pietro nella Suburra , nelle quali con
ſo-mma carità. riceveano il’ellegrini, ed anche gl’ Infermi . Il Cald—
la , riferito dal Millino pag. 178. n. lol. hcl ſuo manoſcritto riſerilte ,
come venendo à Romai Pellegrini alla viſita de’ Santuarj , i Signori ,
ed altri Fratelli della Compagnia portavanſi ad incontrarli , e non li)-
lamente gli accompagnavano alla viſita delle Chieſe, ma eziandio
davano loro I’ albergo, con molta Carità , nelle proprie Cafe : e che in
progreſſo di tempo deputarono un luogo , ovvero Oſpizio à SS. Pic—
tro , e Marcellino in Suburra, non lungi da S. Lucia in ſilice, qual luo-
go dovcſſe ſervire (: perli Pellegrini , e per lipoveri infermi, che
accoglievano , fino che poſcîa fù trasferito alLacerano: la di cui Fab-
brica ſù ſolamente principiaca l’anno 1348. come appariſce della fe-
guente lſcrizione ſcolpi-ta in caractere Gottico ‘ſocto il fregio di mar—
ma nel Portone contiguo alla Spezieria :

HOC OPVS-lNCHOATVM FVIT TEMPORE GVARDIANATVS
FRANClSCI VECCHI ET FRANCISCI ROSANA PRlORVM SVB
ANNO DOMINI M.CCCXLVIII. INDlCTlONE SEG—ÎDA MENSlS

SEPT.

E nel fregio di eſſa Porta .

HOSPlT. SALVA . REFVGWM PAVPERVM . ET
1NFIRMOB: .

. quste,e diverſe àltre cìrcostanze intorno a fici di qucsta nuova Fab—
buca dal fecondo Catasto dell’Archivio appzu-iſconopve à fogli 26. leg-
geſizDiwinitatis inflintîu Hoſpitalc inthaatum eſ? primum apud Etrlefiam S.
‘if’etri , 29- Marcellini de Subaru , loca ntique ex antiquìtate ſuſiz memorabi-
li , ſhd admodum debili, (7- modica ad tale opm: deinde tranſirlatum apud
Lattrarzum ìn antiqui: damibus, @— pa/atio , quod Talatium Regi: Wam-
[erzjuxta formax antiqua: , Arcum Bafile , @*domos antiquasj , & pa-
lqtia nobilium de Novelli: : ubi Cappella quaedam ful: Vocabulo S. Ange-
ll , cif- alia pum quadam Eccleſiaſub nomine, Cfr macabalu S. Andrea:

jim
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fim crane, ubinuncfitum ad lauder” , @- gloriam , C"" [.’/021 orem Redemptg-
riſ, Salwwrìſqſze nOflri ?eſu Cbrifli , qui hafpitalimem dilc'xz't, @—
hoſpitibuxporta: ]ufflt aperiri , mzrifice ampliata»; exiſt’it . Et quiaprimum

hflſjîlſſtîle imhoatum , @*fao‘ì‘umfuerat apud Eccleſìam S. Angeli,:ujm pro-

prium efl noflras oratîoneſ, (9— operapmſèntare Deo , nominata»: efl Hoſpi.
tale Sam?!" e/ſngeli , @“ ſbcietatis ‘Recommendumrum ad Sanaa Semih).
mm de Urbe . , .

(Quanto poſcia alla ſudetta Opera di rìcevere, alloggiare , ed ac-
compagnarci Pellegrinimon abbiamo incontrato alcuna memoria,
in qual tempo ſiaſi diſuſaco dalla Compagnia; l'e non foſſe staco per
cagione dell’ingrandimento dello Spedale , e per l’ affluenza grande
degl’lnſermi , che riccrcavano una continua affistenza, e vigilanza da
fratelli . Bensì questo lsticuto di alloggiare i Pellegrini rinovoffi in
Roma 1’ anno 1548. per opera , e diligenza del P. Perſiano Refindi
Palestrina,Uomo di Santa vita , e Conſeſſore di S.Filippo Neri ( al-

lora ancor Laico) e Prete , cd il primo de Sacerdoti , ch’ entrarono ,

e viſſero nella Chieſa , e Caſa di S. Girolamo della Carità di Roma ,
il quale, unicamente con Filippo ſuo Santo Diſcepolo, diede principio
alla Confraternita detta della— Santifflma Trinita‘ de Pellegrini , nella
Chicla di S. Salvatore in Campo , con 15'. altri compagni , tutti per-
ſonc femplicì, cpovere, ma ricche , e pienedi Spirito. Qgſia] ope-
ra, ed lstituto restò stubilito nell’ Anno Santo del Giubileo 1550. Di
che abbiamo trattato nell’opera nostra Intitolata :: Vita del Serva di‘
Dio il P. Buonfignore Carciagucrra @"c. nel Compendio del P. Perſiano
Roſa, frà quelle de Comp’rgni &C. pag. 24.

uſſcllo però , che ſopra d’ogu’ altra coſa hà reſa , e rende l'em-

pre più illustre , ed ammirabile questa lnclita Compagnia , è ſtata ]a cu-

raſollecica, e non mai interrotta de poveri Infermi: poſciuche do-

po d’ averaperto il filo primo Spedale preſſo la Chieſa di SS. Pietro ,

c Marcellino, talmente di giorno in giorno {i è andata avvazando quest’

Opera di miſericordia , che ſenza dubbio ella èuna delle più illustri,

nobili , (* maestoſe di Roma , non tanto per ampiezza del nuovo Spe-

dale , quanto per la moltitudine de ſuoi ministri , e ſerycnti, \] pel bi-

ſogno corporale , Come per lo Spirituale della moltitudme degl’ lnſer-

mi d’ ambedue i ſeffi , che continuamente vi accorono: e molto più pel:

l’affidua vigilanza dc Signori Guardiani dclhfiqmpagnia , i quali

con ſomma Carità ,poco men che ogni giorno,]x vxfltano . .

Oltre allo Spedale , che manteneva la Compagnia pyeſſqla Chie-

ſa preaccennata de SS. Pietro, e Marcellino, ebbe ezxarîdlola cura.

dell’altro Spedale, detto di S.Giacopo del Coloſſeo, CPS! appellato

per eſſerc unito alla Chieſa dedicata à questo Santo, contigua all’Anfi-

teatro Flavio: :: della cura di questo (ſiccome di altri diverſi, ſi B.

0 o men-
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menzione neglîStatutiantichi,i quali poſcia furono rino'vati a’sſiéi

Aprile l’anno 1418.( Catast. z.)ove,in capo particoiare cra,stab1h-

to : Che i Sig. Guardiani dove ſſero obbligarſi con giuramento , da prc-

starſi quand’ erano eletti , di dover, Ò ambedue , ò almeno uno di Cffi)

viſitare perſonalmente lo Spedale di S. AngioloCcioè quello posto al

Laterano preſſo la Chieſa di S. Andrea ) c l’ altro di S.Giacopo del

Coloſſco : e dee notarſi la particola di ambedue, ò almeno uno di elfi,

dal che appariſce , che ciò era già stabilito prima dell’ anno |47o. fino

al quale non erano più di due ſoli Guardiani , àquali nell’anno ſteſſo

il terzo ſù aggiunto . E finalmente ſiobblîgavano diſare il ſimilq al-

meno una volta al Meſe, in ordine agl’ altri Spedali della Compagnia :

Item, quod Guardiani debeam‘ , e'?- teneantur proprio Îffummento ipfi ambo ,

wel mms @‘ſ. wiſìtare hoſpz'tale S. Angeliprope Lateranum, @— h'ofpitale

’S. ffarolzide Co/iſeo, ſì pauperc: Înfirmì, @“ alice perſbme fiume: in il-

1is (rc. @” procurare ut ueccſſaria minifi‘rmtur . Et fimiliterſacere tenean-

turſtmel in menfi, ad mima, de alii: hoſjaitalibu: ſbuetatix pmdîfz‘x.

Non abbiamo incontrata alcuna memoria del tempo, in cui— lo

Spedale di S. Giacopo del Coloſſeo ſoſſe trasferito à quello del Late-

rano , ma effendoſene fatta menzione ne Skatuti della Compagnia ri-
novatì l’ anno 1518. conviene dirſi , che ſeguiſſe dipoì. ll Martinelli

trattando diquesta Chieſa (Rom. ex Ethnic. Sac.}mg. 361. ) ne addi-

ta il ſito preſſo gl’ archi del Coloſſeo : Brat ibi, ubi eſ} fcnile cum Ima-

gine B. Warìoe Virgini: in ejm angula , balzelzarque lmſjn'tale , quod ad La-

teranum tranxlatum dicitur ad Sanda Sunflorum . Ed anche al preſcnte

rimangono in piedi le ſue parctî , le quali ſono quaſi tutte dipinte all’

antica di molte Sagrcſſlmmagini : anzicredono alcuni , che lo Speda-

}e, ò parte di eſſo, eſercitato foſſe anche ſopra i corridori più vicini

dell’Anfiteatro, quali (i veggono fino a] preſente chiuſi con muraglie e

loro picciole fincstre e formano due lunghi corridori, acciffimi per tal

ministero .
L’anno per tanto 1348; , come poc’ anzi ſiè detto , fù dato prin-

cîpi’o dalla Compagnia alla fabbrica della Spedale, fotto l’ invogatio-

ne di S. Michele Arcangîolo: e queſta fabbrica è ancora in piede nel
Cortile contiguo alla Chiefs. di S. Andrea, poco lungi dalla Spezìeria

di pz]. 41. di larghezza , e 120. di lunghezza, e qua appunto fù trasfe-
rito il primo Spedale della Chieſu de SS. Pietro , e Marcellino. Nel
1462. , eſſcndo Guardiani Mario Diotajuti , e Giovanni Bonadîes )
co’denari , e laſcito, per 1-3 maggior parte ,di Everſo H.Contc deH’

Anguillara, Barone Romano,Uomo digran ſeguito ne tempi di Euge-

\nîo IV. , e di Niccolò V. e fù Fabbricato un nuovo braccio di Spedale

'verſo Settentrione cominciato dalla Chieſa di S. Andrea, fino alla pun-

ta delCampo Laterano , lungo palmì26o., e largo 37. al quale poſ—
cia
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cia_è‘ stato aggiunto 1’ altro braccio , ò corsìàſi nella parte vcrſo l’
0r1ente,lungo palmi 400. e largo 44. ſopra del quale ſòno stanze per la
famiglia , ed ambedue que… bracci l'crvo no di Spedale per gl' Uomini .
e nel mezzo della facciata di quest’ ultimo & affiſſa un Arma antica di
pietra del predetto Conte Everſo ll. col ſuo nome rozzamente inta-

gliato , quivi affiſſa à perſuazione del Cavaliere Franceſco Gualdo Ari-

mineſe , ed in eſſa èſcolpita il nome rozzamente.

EVEÉO . SECVÎVÎBO

e fotto leggeſi la ſeguente lſcrizlonc

HOC . lNSlGNE

REPERTVM

AFFIXVM . MVRO . VETERI

DD. CVSTODES . MVRO . NOVO

EODEM [N LOCO AFFlGI

MANDARVNT

Nel fecondo Catasto, à fogli 160. ritrovaſi regîstratala memoria

di questo Edificio , colle ſeguenti parole : Hafizìtale noflrum magnum ,

{u_m boſpitali bac‘ì‘enm ronflruéîo , @- edificato per langum,propè Enlefiam

S. «Andreev, @“ mm alio nowſh'mè wd/ficato , @- adjunéîo *verſux Ecrlzſiflam ,

(7- Cappellas S. ffoanniſir in fonte , tempore Murii ‘Diomjutì , @- Foxmul}

Bonolis; Guardianorum , impenfa , pro majori parte , de pecuniìs , @“ re-

lifla .Maſſgm'fici Domini Everſì Comizi: {Anguillara , opportune? confuerfzz

in ampliando bojpimlipmdiflo tum domibus , clauflrix ’(y-c. cum Ecclcſìa S.

Andrew, per dida; Guardiano: ele‘vata , @- reformata de tedîo now , pa-

vimento de marmore , opere muſkito; cum tantra, (7- C'imitera : nec mm

Cappella , Ùuîltare S. Angeli intra boſjoitale antiquum , ſub cujuſ 'vo-

tabula , @- naminefundatum , @— ‘vamtum efi hoſpitale prefamm , @- for.

ma: antiquas. Qnd totum hojpìtalc fiume cſì in Laterano , juxta forma:

antiqua , @- arcum Bafilis , m'a mediante . Cui tati boſpz‘tali, cum mem-

bri: fui; , ante efl fufa publica ,quaz procedi: ab artu Bafili; , @" ab Eccle-

flſiz S. Stephan!" Celi: monte, in P(atmm , (7- Eſſle/mm Later-‘menj‘em ,

quſie *vulgariter numupatur Via mujer , & Sanéta . Retro «vero, (7- ab

uno latere, team! winmx , @- borti d. Hflzìtalis; ab alia , e?" retro , fvia ,

qure efljuxta diflum hoſjzitale,-verſm diflam Ecclefiam, @“ Cappella: S.

70471711"; ìn fonte . _ _

Affinche poſcia non {'l perdeſſe la memona delTlcolo, e del ſito

della prima Cappella dedicata à S. Michele Arcangelo , nel ſopxa-

0 o 2 detto  
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detto braccio verſo Tramontana , e nella facciata ſopra la porta, per
cui ſi entra nella Chieſa di S. Andrea, fù fatta dipingere à freſco una..
grande lmmagine del medeſimo Principe delle Gelestimilizie ,colla
ſcguente Iſcrizione .

S. MICHELIS . ARCHANGELI . GLORlAE . SVB . CVIVS

NOMlNE . AC . PATROCÌNIO . SS. SALVATORlS. AD . SAN-

CTA . SANCTORVM. RECCOMMENDATORVM . SOClETAS

NOSOCOMlVM . HOC . TRlBVS. AB . HlNC. VLTRA . SECVLlS

AB . EGEA . SS. PETRl . ET.MARCELLINI . DE . SVBURRA .

HVC . TRANSLATVM . EXAÈDlPICAVIT . Pll . MEMORI-

SWE . ANIMl. SlMVLACRVM. EXPRlMENDVM. CVRARVNT.

ANIBAL MATTHEIVS
MARCVS CASALlVS ) CVSTODES
lORDANVS BVCCABELLA )

LAVRENTIVS CIANTES CAMERARIVS

A. D. MDCXXXVIlL .

Altra memoria del rinovamento di questo Spedale degl’Uomîîii,
(colpita in marmo, colle Armi di PP. Urbano VI]]. e del Senato Roma—
no , è affiſſa ſopra la porta di effo verſo la strada di S. Clemente , di
quello tenore .

VRBANO. VIH. PONT. MAX. REGNANTE
SOCIETAS SANCTlSSlMl SALVATORIS AD SANCTA
SANCTORVM . AD MAlOREM AEGROTANTIVM COM-
MODlTATEM . HlERONYMO MIGNANELLO. COSMO
]ACOMELLO DE AMERIClS . ]ORDANO BVCCABELLA

’ CVSTODIBVS
BARTHOLOMAEO CAPRANlCA CAMERARIO

ANNO SALVTIS . MDCXXXVI.

Mà perchela Carità grandc’di questa nobiliſſima Compagnia non
potea gontenerfi frà i limiti, benche vasti , del ampio Spedale degl’

ſi Uomini , volle anche da fondamenti ergerne , per le Donne inferme ,
- 'u_n altro nulla meno ſontuoſo in proſpetto del primo , coſistente in una.

1013C orsìa , tirataà lungo verſo Scttentrione , e co’ſuoi latil rivoltl
. ’ uno



'ti
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1’ uno à mezzo giorno , e l’ altro all' Oriente, con un portico nel [uo
primoingreſſo: lalunghezza diqucsta ſabbricaè di palmi 223… lar—
ga pal. 48. , ed il porclco occupa alcri pal. 48. di larghezza, e 20. , e
6. di lunghezza . (Divi ancoralòno stanze , ed officine per comodo
delle Donne lèrvcnti alle povere Inferme: ſopra la Porta al lato di fuer,

ri è affiſſa questa lſcrizionc .

AEſſGROTANTIVM CVRAE MVLIERVM SOCIETAS

SS. SALVATORlS AD SANCTA SANCTORVM

,SPATHS CHARITATlS SVAE PRODVCTIS

X_ENODOCHlI . MOLEM ET COMMODlTATEM AVXIT

ANNO SALVTIS M. DC." LV.

ſiNella parte interiore del Portico v’èla ſeguente

REGNANTE ALEXANDRO VII. P. O. M.
HlACYNTHO DE BVBALIS )
VlKGlLlO ClNClO ) CVSTODlBVS
LVDOVICO CASALIO )
lOSEPHO DE ANlBALDENSIBVS CAMERARIO

CAPO XLV.

Camcfiì derogate: allo Statuto dclmlmcra degli cmto Fratelli , per
' la copia di coloro, che bramawna d' effère afirim' alla Cum- ſiſ

pagnìafflergodere delfiwtta dellegrandi Opere Pic pra-

ticata dalla mcdcſſimd: alla di miſhmmrz vigilan—
za, cgowcruoſi appoggia l’amministraziona

di wrj Collegi .

E mai ſù lecîtò il paragonare , colla pi'oporzîone dovpta , le 90-

S ſe moderneSagre di Roma alle più antichedella di le] Fondazm-

ne , à noìſembra poterſi , in certo modo giustamcnte praticare nel-

La Fondazione , ed uccreſcimcnta dell’ Inclita Compagnia del SS. Sal-

vatore , di. cui ora trattiamo . Nel principio di Roma ,il ſuo Fondaforp

ſcelſe , e creò centoſoli Senatori: (Liv. dec. Leap. 4.) Sìwè qma ::

numeri“ fiztis era? , fl-ue, quia ]in centum crant, qui creari Parre: paga]: .

' a

‘ — ' . v_— ' '1' " ſſ “_ …ha—>.:— »  
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Mà poſcia, eſſendo creſciuca Roma, colricevimento Frà ſuoi Cittadini
>degli Albani ( ibid. c. 12. ) Principe: Albanomm in Parre: , ut ea quoque
par: Reìpublicae crefceret , legit , Tuliox, Servilio: Wc. Così appunto
nel principio di— questa Adunanza di nobili Romani, il numero di ſoli
ſſcento fù Rabìlito, òperche tanti ſblamente ſembraſſcro bastanti, ò

perche allora non piùſiofferiflſiero: Mà appena cominciò il vederſi à
riſplendere la virtù, ed il fervore di que’primi cento Fratelli nella
pratica di tantè Opere di pietà, e di miſericordia , che ne cuori di tut-

ta la nobiltà tanto Romana, che ſorastiera, G de Laici, come degl’

Eccleſiastici ſi acccſe un gran deſiderio , di eſſerc aggregati al nume-
ro di tanto virtuoſa, ed eſſe-mplare Compagnia . Impcrciocche, oltre al
continuo , ed eſſemplariffimo culto, che da eſſa prestavaiì alla d‘agrzſi.
Cappella di Sanaa Sanflorummd all’Immagine delSS. Salvatore , 'e
l’ affidua cura di accogliere; ipoveri Pellegrini, e di affistere agl’ ln-
ſermi negli Spedali,teneva eziandio , per ſuo conto , alcune Caſeſi per
ricovero di Miſerabili Vedove prive di ogn’ altro-appoſiggio ove
abitaſſero gratis , ſoccorrendole anche de neceſſarj alimenti: (Da-

li Caſe eziandìo al preſente' {ì tengono per tal effetto; e ne libri dell’
'Archivio fi appellano Cafe Sante. ln oltre ciaſcheduno de Fratelli,

come benestante, non ſolamente ſoccorreva ogn’altra fort; di Pove-
ri , e biſognofi con larghe , e copioſe Elemoſme del proprio , ma an-
cora con molte altre , e copìoſe,ch’ erano offerte alla Compagnia , per
]’ effetto medeſimo : E più ſomma edificazione à tutti recava i] tenere

che ſaceaſi diverſi Sacerdoti Cappellani, con alcuni Chierici, ed altri
ministrì , i quali andaſſero per diverſc Chieſe di Roma à celebrare An-
niverſarj, cantandoMeffein ſuffraglo così da Fratelli Defonti , come

-dialt1ſiiBeneſattori della Compagnia , nominandoli cſpreſſamente ſſinſi.

un Cayalogo dopo flOfl'erk-orio : llſi che anche al preſentèſiſi pratica ,
lla queste Opexie di, pietà., non ſolamence addivenne, che mo]-

'tiffim'ì'î’erlbnaſſggi , ſſe‘d ’altriſſancora dî piùbaſſa' sfera , offcrivano co-
piole Elemoſinc, elaſciavano legati, e «di molta confiderazione alla
Compagnia; mà per effer’e ”anche partecipi delmeriw, procurarono
dì eſſervi aſcritti : equam'umjue non troviamo eſpreſſa derogazione al
primo Statuto del numero "delli cento, nulladimeno, ella appariſcc

manifesta negli più antichi Catalogi , che vi fiano , rcgistrati dopo gli
' primi Statuti, ed ordìnaiìbni dell’anno 1331. E prìmîéramence alla pag.
"32. èil Catalogo de Sommi Pontefici , che vollero eſſere aggregati
' ‘a] numero de Fratelli , il primo de quali ſi legge cſſere stato .

VRBANO PP. VI. , che fù Pontefice l’anno'1378., e dopo di
eſſo vi furono anche regiſìratì, di tempo in tempo, i ſegucmi .

BONÌPACIO ’lX. an. x389.
INNOCENXO VlI. nn. 1404.

ſſ GIO-



 

di Sentì: Sandorum di Ram; . ”Cap. HV. 195
GlOVANNl XX…. an. 1410.
MARTINO V. an. 1417.
NICCOLO’ V. an. 1447.
CALLlSTO Ill. an. 1457.
PAOLO II. an. 1464.
SIbTOlV. an. 1471.
LEONE X. an. 1513.
PAOLO HI. an. 1534.

ln altre pagine diverſamcmte ſi leggono i nomi di circa LXÌI. Car-
dinali della S. Romana Chieſa. Ev’ ha un Catalogo dc nomi : quaſi
di tutto le famiglie nobili Romane , distintì per li 13. antiChi Rioni di

Roma , ciaſchcduno deſcritto nel proprio Rione, qual metodo ſi è fem-
pre praticato, ed anche ora {i tiene . Oltre 51 quali, che formano un

numero che riuſcirebbe tedioſo à ſolamente contarſi : ſono distinta-
mente numerati Veſcovi , Arciveſcovi di varie Chieſe, e Prelatì della
Curia di Roma, quantità di Canonici delle Baſiliche di S.Gio.,Late‘-
rano , di S. Pietro , e di S. Maria Maggiore, e di altre Collegiale , e_
loro Beneficiari, Eccome, ParrochiSecolarì d’altre Chicſc, ed an-

che Perſhne Religioſe di varj Ordinigraduate,ed inſigni. Finalmen-
te leggonſi altrî Catalogi di Principi, Baroni , Titolaci , e di Princi-

peffe, e Dame d’ ogni ſorta ; E da questo numero , che può dirlî ecceffi-

vo, poſſiamo raccogliere il credito grande, che fino da (nei primi

tempi acquistò la Compagnia .‘
Da tutto ciò può riconoſcerſi, come, in breviflìmo tempo, il Cor.-

po(diciam così) picciolo della Compagnia divenne uno ſmlſurato

Gigante , e Gigante Fornito d’ innumerabilìbraccia, e mani forti , ed

attiffime per impiegarli nella pratica degl’ eſercìzj stabilìtinella ſua

fondazione, per l’ onore, e gloria del Santiffimo Salvatore , e per bene-

ficio de poveri della Città tutta di Roma: lmperciocchequesti Per-

ſonaggî, e nobili fratelli, non tanto onoravano, co’loro nomi,]zſi.

Compagnia , mà , con liberalità generoſa, le porgeano ]a mano

adiucrice; con copîoſe, ed abbondanti elemoſine , ond’ ella poſſicſſe fug-

plîre à grandi bìſogni de poveri,e mantenimentp deglì.Spedlal1.011de …

poco ſpdzìo di anni le furon laſciaci , e donat1quanc1t5‘z. dl Fond] sta-

bili, Tenute , Poſſeffioni, Caſali , Orti , Vigne , Calc , c Legati di

molta coſiderazione; come appariſce dalla copia grande degli Istro.ſſ

menti , che ſerbanſi nell’ Archivio . E da molti eiimdia ,, che nè pu-

rc erano Fratelli, {ì laſciavano in testamento, almeno 50. Fiorini , ſen-

za peſo di ſorta veruna: e ciò per la ſicurezzF, che cigſclîeduno avea,

che in migliori mani depoſitar non poteano (313) , che1ſnglfzgare voleſ-

ſero in Opere di pietà , quanto in qqelle dl questa ngblhffimg Com;

Pagnîa , quale vedeano proſoqdere llbferamente ed 11 propno , e 1

altrui in ſovvenimenw de poverl dcl Sanuffimo Salvatore . Ac-  
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Acquistò eziandio la Compagnia , dopo che fà stabilîta , un ſì

grande, ed alto concetto, che ad effa, e l'uoiGugi-diani prg tempore
furono appoggiate impreſe di molte difficoltà , e dl gran conleguenza .
La prima fù nell’ anno 1386. in cui , per la lunga aſſenza di Roma della
Sede Apostolica , e per lo òciſma ſeguito nel Pontificato di Urbano Vl.
ll Senato di Roma, appoggiò l’ ardua impreſa di estirpare quantità
di malviventi , e ladro'ni, che infestavanole vie dal Coloſſeo ſino à S.
Gio. Laterano , _alla Compagnia , :: ſuoi Guardiani: quali , con tan-
ta diligenza , e forza ſi adoperarono ,- che ben presto diffiparono

quelle (quadre di ladroni, e liberarono quella parte di Roma, po—
nendola in ſomma quiete: Onde in premio, dal medeſimo Senato,
furono investitidi molte giuriſdizioni ſopra quelli abitanti , e della
terza parte del Coloſſeo; quali Prìv-ileggi ſì ſono da noipiù parti-
colarmente eſposti nel Capo XlV.alla pagina 63. e nella nostra Diſ-
ſertazione; 'De-lle memorie Sagre, e Profane dell’ Anfiteatro Flamio di
‘Roma , pag.”. 71. LÌV. ne abbiamo fattu memoria .

Anzi, lèmpre più creſcendo la ſiima, e credito della ſingolarſia
Prudenza,e della ſperienza , ed integrità di vita , & costumi dc Fratel—
li della Compagnia, e particolarmente di quelli , che eletti veniva—
no algoverno di eſſa col titolo di Cuſìodi , ò Guardiani , molti inſi—
gni ſc ggetti s’mduſſero di appoggiar loro il governo di altri luoghi pii
eretti dal loro zelo per beneficio unlvcrlale, non meno della Religione ,
che della Repubblica letteraria. il primo di questi fù quel grand’
Uomo, celebratiſſimo per la eccelſa Dottrina, e ſingolarl'ua Pietà ,
il Cardinale Domenico Capranica . (lueſh' , nel ſuo Testamentn, l’ an-
n°1458.laſciò, che colla ſua pingue , c copioſa Eredità ſi fondaſſe in
Roma nel ſuo propio Palagio un Collegio , nel quale mantenuti l'offe-
ro Trentadue Giovani di naſcìta civile , ed onorata , e poveri,
ſicche non poſſeggano Scudi cinquanta di entrata, di anni 17. com-
piuti, uſcicida studj minori , onde , nelli ſ-scte anni di studiu nel C0]—
legio , di Filoſoſia , Teologia, c Saari Canoni,’debhuno abilitarli al-'
la laurea del Dottorato, eſinello steſſo tempo comodamente appren-
der dov-eſſero, inſieme colle umane lbienze, anche le virtù morali, e ren-
derſi atti à giovare notabilmente è tutta la Chicſa . E confide-
rando il prudentiffimo Porporato , che 5] nobile , e grand’ edificio non
avrebbe poſſuto lungamente, e perpetuamente ſuffistere, fecondo la...
eonceputaſua Idea , ſe stſibilito non foſſe ſopra di un fondamento, che
blen reggereſi e governar lo poteſſe , colla ſnmma prudenza, e vi-

gilanza cpntmua , non conobbe appoggio più ficuro , quanto i Pigno-
” Guardiani ’ pro tempore , della Compagnia del SS. Salvatore ad San—
éìa Sanflnrum, dando loro il totale, ed indipendente governo , ed
amministrazione di questo ſuo ideato Collegio: Effecutore di questa

diſpo-
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diſpoſizione fù il CardinaleAngiolo Capranica di lui germano fratel-
lo,nel]’anno l'uffeguence 1460… in cui fù eretto il Collegio, col tito-
lo diSAPIENZA FIRMANA , communemente appellato Collegio Ca-
pranica, dalla nobiliſſima Famiglia del ſuo Fondatore: ed iSig. Guar-
diani di Sanéì‘a Sanfiorum ne furono investiti del Governo, e per la.,
cura delle coſe Spirituali fù deputata una perſona Eccleſiastica , col tì—
tolo di Rettore , che poſcia , per decreto di PP. Aleſſandro VIl. , dee
approvarſi à beneplacito dclSommo Pontefice . E quanta fia ſemprc
statala vigilanza, e attenzione loro, rcndeſi manifesto dal gran nume-
ro di ſoggetti inſigni, che ſono da eſſo uſciti, ed eſcono ogn’anno,
tutciſiatti à riſplendcre nella Romana Curia, ed à ſoſtenere le cari-
che più decoroſe. In una Cammera di questo Collegio preſentemeu-
te (i custodiſce 1’ Archivio della Compagnia, e nel amplo Salone di eſ-
ſo ( ove in molti armadi chiuſi à chiave , elegati con catene, deco“—
roſamente diſposti ſerbanſi , qual inſignc Teſoro , molti Codici M.SS.
ivi laſcia'ſii dallo steſſo Card. Fondatore ) convengono iSignori dcllaſi,
Compagnia alle loro Congregazioni, e particolarmente ogn’anno à
quella , in cui, òſi debbono eleggere, o pur confermare i Guardiani .

Ad imitazione dcl Card. Capranica, non molto di poi,l’altro
Cardinale Stefano Nardini , creato da Sisto lV. lstìtuì un altro Colle-
gio , appellato dal cognome di ſua Famiglia Nudino, in cui ordinò
il mantenimento di 24. Giovani di nobili famigli; , mn poveri , affin—
che , per ſctcc enni , attendere poteſſero à studj maggiori, nel pm—
pio Palagio contiguo alla Cliieſa di S. Tomaſo in Parione. Segui la.,
fondazione ]’ anno [484., come appariſce dal ſuo Testamcnto fatto
agli 8.di Octobre. Md dopola morte del Cardinale, allegando gli
Eredi, non eſſervi rimustc, à cagione delle vicende de tempi, tante
rendite ,. che bastaſſero al mantenimento del numero de Collegiali
cſpreſſo nel testamento , ſù ristrecto à ſoli fei . Anche di questo Colle-
gio il pìiffimo Cardinale Nardiniappoggiò il Governo àSîg. Guar-
diani, ed Ufficiali della nostra Compagnia di Sunéì‘a Sanfiorum, laſciata
(come di:: [’ Alzlz. Piazza, Tratt. 5. r. 4. pag. 218.) Erede , e per le-
gato ancora, del Palagio congiunto,abitato al preſence da Monſ. Go-
vernatore di Roma.

La steſſo fece anche il Card. Aleſſandro Crivelli della nobiliffima
fiamiglia Crivella di Milano . Qggsti nel ſuo ulciino ”l‘estamſiento ,lſan-
no 1573.01tre à molte Opere di Carità , e legati Pil,.lBſClÎ) un Cafa—
le, ed una Vigna, ordinando, che da Frutti de ſuolBemſi manta:
neſſe in Roma un Collegio di poveri Secolari , fecondo la quantità dl
(letti Frutti, volendo, che questo Collegio staſſe fatto ]a cura, : go-
verno della Compagnia del SS. Salvatore di Senfla SanEìorui-n . Ma
quella pia mente del Cardinale nell’ erezione diquesto Collegio,;Jon
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ſù eſſeguita , non patendo ſpedience alla Compagnia di mantenere

una Caſhpropria per' effe , mentre coll“ entrata nan potevafil alimen-
mrg , fe non che tſè, ò quattro Collegiali , per la gran diminuzione

di tali rendite : bensì corriſponclono gli mcdeſx-mi Ammini—ſheztori dell’

Eredità , ò legato, tanto di denaro, qnanto-basta per lo manxpnimenco

loro altrove. Ed oggidì, ſe v’hà alcuno della medeſima nobile fami-

glia Crivella , che fia nel cafo di godere il detto privilegio , Secondo

la diſpoſizione del. Testatore , ſi preferiſce ad ogn’ altro, per giusto ti-

tolo dì ccnvenienza ( ld. Piazza : Trafl. 5. cap. 6.) *

Finalmente , eſſendo stato fondato da Giuſeppe _Ghiflîeri Roma-

no, I’ anno 1656. un altro Collegio , oggi ſicuato in strada Giulia ,

appellato dal ſuo Fondatore ll Colleggio Gbiflic‘ri , per poterviſi man-

tenere allo studio, ed applicare alle Scienze , che conoſceranno più

conſacevoli al loro genio, tanti Alunni, quanti ne porteranno l' entra-

teda eſſo laſciate ( le quali , ſebbene erano piùdi tremila Scudi, nulla ſi

dimeno, quantunque deteriorate , v’ è rimaſto da poterli ſostenere

nel Collegio 24. Alunni , oltre agli neceſſarj Ufficiali , e ministri . Ora.
anche il Ghiflieri, oltre alla protezione perpetua de Duchi Salviati
pro tempore, dichiarò Deputati perpetui l‘i Sig. Guardiani del SS. Sal—

vatore ad Sanfl‘a Sanflarum , come dal Testamento di eſſo fondatore
più diffuſamentc narra le steſſo Abb.Piazza, alCapo X.dello steſſo

Trattato quinto delleſſOpere Pie di Roma . ’
Finalmente, per comprendere molto in poco, le mura laterali dell’

ampla, e Iungha Corsìa dello Spedale riguardanti la Piazza Latera-

nenſe, ficcome quelle della Sala, e Camera contigua nel Palagio di
eſſa Compagnia, contiguo alla Chieſa di S. Andrea, ſono ripiene di Iſ-
cri’zioni, e memorie de più Inſigni Benefattori , molti de quali l’ hanno

Anche laſciato Erede Univerſalc, coll’eſpreffione eziandìo deglioblighì,

: tutto ciò rende maniſesto, non ſolameute il concetto grande ,. che lì-

no da ſuoi p::incìpj hà goduto , e gode tutt’ ora. questa ‘Inclit: Com- ſi

pagnia , mà eziandio la (un immenſa Carità, continuamente applica—
ta al‘ governo laborivſo sì della Spedale, come di predetti Collegj ,
ed‘ al Culto della. Sagra Cappella , ſenz’ altro. fine, che della fora gloria
di Dio , e del giovamento, non meno temporale , che Spirituale de.-
proflìmì . E quivi , non fuor di propofito, ſembrami il doverfi perpe-
tuare almeno la memoria di un monumento, che ſugl’occhi nostri , è
perito . Era questa una lapide. ſepolcrale , del- Card. Gio. Antonio di S.
Giorgio, Fatta aldi lui Sepolcro per rimostranza di ſua grztitlxdînſi:

ſſ dalla Compagnia, per averla istîtuìta ſua Erede, e d: noi molti anni

fono, copiata, mentr’cra giacente [opra il pzvimehto della Chi-eſa Col-
legiata dia S.Celſo in Banchi , della quale in minaribux egli. era stato
"Arciprete . Mà poſcia, in occafione ſſdi cffere stata gettata à terra la

Chie-
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Chieſa vecchia ," per'rinovarſi come è al prcl'entc , con altri Marmi
della medeſimad’abbiamo riveduta prcſſo di un Sczlpenino in Cam-
po vyccino , contiguo alla Chieſa di S. Lorenzo in Miranda , non l'en—
za-gnusto rammarico, che, il nostri tempi , vadano in diſpcrſionw
totale gl’antichi vencrabili Monumenti; : l’lſ'crizione da noi altrove ſù
riporſſtata nel primo To. del noſh'o flzfizuru: Parocborum, alla pag-lìz.
del \egucncc tenore .

D. 0. M.
HIC SEPVLTVM EST CORPVS R. D.D.lO.AN'ſO-
,Nll DE S. GEORGIO MEDlOLANEN. ETI SAB]-
NEN.S. R. H.CARD. ALEXANDRlNl NVNCVPA-
Tl . SOClETAS SALVATORlS AD SANCTA SAN-
îCTORVM HAERES EX TESTAMENTO B. M. PO-

SVlT . MDXVll. KAL. DECEMBRIS .

c A P o XLV].

Delle Aggrgazioniòfi ſhttc,dalla Compagnia, di altre ”Adunan-
ztſſ' , Compagnie , Confi'atcmìtc , : Luoghi Pii , e Religioſi co-

municando loro le Indaégmze , Indulu' , : Privile-
gj , 'ch’ ella bàgadmi, egadefirz ora , tanto;)” ra-

giam- dello Spedale, quanto per la Custodìa
della Cappella di Sanèîb SauHomm, :

della Sagra Immagine del
Salvatore .

Ella parte Terza dcl Catasto à pag. 62. e ſeguengi , ſiricroya I’
N indice delle Aggregazioni accennate nel titolod1 qgefio Capo;
mancando però molte Scritture più antiche di questo Archgvlo . [imap-
riteſi perincuria di chi più anticamente n’ebbe ]a c_ustodxa, emanſlxo
ſiamo privi dell"lndulto conccffo da Sommi Ponteſicx glhſiCompagma .,
e del tempo, in'cui ]’ottennc,di ſpedire tali Aggregauom: !: n01 poſ:
fiamo, ſcnza dubbio credere , che l’octcneſic da aìeuno de Sommi
Pontefici , che furono Fratelli della medeſxma, fino dal l4. ſecolo, b
nel 15. , come ſi èrApportato n01Capo precedſiznce: non o_stante,
.che nel Codice ſopra citato , la prima Aggregauone , che ſi rltrov_a,,

.ſoſſe ſpedica ne] 1482.0nde ìvì eziandlo nom_ca ]_eggeſi tale memorxa,
cioè :cbtfu‘ toflume ìn'ueterato della Compagnia dz aggregare 3 fa altra.»

P p 2 Cam-  



 

_zoo lfloria della Ca pè”:

“Compagnie forqfliere , comunicando ad e e i Privilegj, indulgenze, egu-

zie , cd [adultſ conceffleli da Sommi Pontefici : c che è dovere di credfrfi ,

ſbs cià fifzccffe in vim} di facolta‘ ottenute da Sommi Pontefici .

Continuò in questo poſſeſſo la Compaglia à ſpedirc le ſue Aggre-

\gazìonì fino all’anno x639.: dal quale fino al x643. interrotta abbia-

mo la ferie di eſſe : e nelle memorie dell’ Archivio notato ſilegge il

Memoriale eſpoſlo il Papa Urbano Vlll. perla continuazione,e con-

ferma del Privilegio steſſo; e quantunque non abbiamo rinvenuto il

Breve di conferma del medcſimo Pontefice , ſenza dubbio dee tenerſi

ſpedito, pofÎ:i.zcl1cnll’anno l643. cl1c ſù il penultimo dcl ſuo Ponti-

ſi:ato , |] continua ]a ferie delle predette Aggregazioni, ſino all’an-

no 1726. come vedraſlì nel Cacalogo,ch’cſporremo: Crede il Sig. Ca-

nonico Hameranì Custode , e attenziffimo oſſcrvatore, e diſpoſitorc

dìclettoArchivio , che la Compagnia ſoſpendeſſe la ſpedîzione delle

Aggregazioni in quel tempo, per qualche difficoltà, che faceſſero alcuni

Veſcovi di ammetterle,e che per ciò, dopo l' approvazione, e conferma

di Urbano Vlll. ne riaſſumcſſe la pratica .
Qlſiqntunque però manchino i documenti delle lndulgenze più

antiche conccduce alla Compagnia nclle Opere, ("1 dell’ Oſpìtalicà , co-

me dcgl’lnſermi ne ſuoi Spedali, ed altre di Carità , ècerco però,

ch’ elleno poſcîa da Pontefici più a noi vicini ſono tutte comprcſe …

Bolle da eſiì _loro ſpedice alla Compagnia : E primieramence, oltre 51

quelle concedutc dal Vicario Pontificio nella Conferma de primi Sca—

tutil’anno 133].di4o. giorni, per ogni Opera di pietà, che faraffi

da Fratelli ( come fi ègia narrato ) e le altre conccdutc per ſuo Bre-

ve da PP.Gio. XXll. nell’ aprìrſi , e chiuclerſi la Sagra Immagine del

Salvatore , nell’accompagnarla nelle Proceffioni , e nel viſicarla quando

rimane aperta , ſi ſerbano nell’ Archivio ancor le ſcguenti .

Dì GlVLlO ll. a. [gog. che ampliò, :: concedette molti Indulti , e

Privilegi peri Fratelli della Compagnia , e Ministri della medcſima , e

dello Spedale .
’ Di LEONE PP.X. .collſil quale concede lndulgenza Plenaria à

fratelli , che intervengono alla Proceffione nella Domenica frà l’ 0:-

tava del Corpus Domini, colla facoltà di eleggerſi un Confeſſore à loro

arbitrio, dal quale poſſano efferc aſſoluti da Calì riſervati una volta

ir} vita , e ſarſi commutare i voti già fatti : ſiccome in articolo
dl morte acquistìno la remiffione di tuttiìloro peccati: duto li l7.

Maggio 1514.
. Altra dcl medeſimo LEONE X. colla quale concedette indulgen-

ſſ za Plenaria, per quelle Anime del Purgatorio per le quali ſi fom—

mîniſìrerà qualch’ elemoſina allo Spedale della Compagnia : ſebbenſi-

'poſcia queste lndulgcnzc, date a cìtolo porrigmdimumadîmrîce: fono

flare rivocate. CLE-
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CLEMENTE PP. Vll. à 15. di Dccembre, con ['un Bolla concedec—

'Le 51 tutti i Fratelli della Compagnia, e ſuo Spedàlc, tutti i Privileggi
ampliflìmi già. conceduti all’ Archioſpidale di S. Spiricoin Suflìa, à.
quello di S. Giacomo in Augusta , ed alla Compagnia di S. Girolamo
della Carità di Roma.

PAOLO V. a 10. Marzo 1606. con ſuo Breve ſpeciale concedente
lndmgenza Plenaria pèr i Defonti,peri quali fi celebrerà Meſſa da

morto all’ Altare della Chieſa di S. Andrea , anneſſa al-lo Spedale della

Compagnia,:la Sacerdoti ſolamente addetti alla mcdeſima, nel giorno., e

per tutta l’ Ottava de Morti , e per ogni Lunedì di ciaſcuna ſ'èttimana .

URBANOVlIl.a 18. Dccembre 1624. con altro Breve ampliò il

ſudetto Privilegio di Paolo V. a tutti gli alcrigiorni Feriali ſid—ella ſet-

timana .
INNOCENZO PP. Xl]. à 5. Gennaio 1695. concedette à tutti gl’

Infermi , che moriranno nello Spedale della Compagnia, Conſcſſati ,

e concrici, l’ lndulgcnza Plenaria, coll’invocare il nome Santiſſxmo di

Gesù .
.

Catalogo delle Aggregazioni ſpcdz'tc dalla
Compagnia del SS. Salvatore adSauffcz

ſſ ' Sanfforum . -

Erbaſi nel Archivio una {applica ,_nocata fotto li 28.Gennajo,l’

8 anno 1482. ed eſposta alla Compagnla, per parte de Fratelli di un…:

p1cci<1lo Spedale , che nuovamgnte era stato ereſſto nqlla Terra dl

Ronciglione, per opera dialcunl Fratelli di eſſa, 1 qua}1colà s’eran

portati : E che giornalmente creſcendo detta Opera P1a, affinche fi

poteſſe da eſſa praticare liberamente I’lstituto, non ſolamegtc verſo

gl’lnfeémi , ma anche di ricevere i poveri Pellegrini, ſi ſupphcava} per

l’ Aggregazione , colla participazione di tutte l’ Indulgenze , anile-

gi , grazie, ed onori, de quali godeva questa Coqpagnxa del.SS. Salva-

tore di Roma . Dell’ Aggregazione però nOn è r1masta cop1a nell’ Ar-

chivio, benche fi accenna forte la mpdeſima lettſîra .

L’ Anno 1526. à 6. Gcnnajo fù ſpedlta_Aggregaz1one : favore della,

Compagnia de! Salvatore vecchlo dl Verona, novamente erec-

ta , col peſo di pagare ogn’ anno nella Ottava del Corpus po-

mini una libra di cera nuova: cche per _l’aqvgmre npn \ì‘ r-xce:

vano in detta Compagnia fe non che Nob1l1, e Cmadmx d1

Verona .

1538. 1. Settembre, Alle Monache , ò fiancſi) Eremiteſſe dell’ Ordine? di

\ «.mau.,-Qu .  
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S. Agostino di Confina .( Dioce | di Venezia ,) de Santi Erma-
‘gora , e Fortunato , «coli’applicazìane delle indulgenze all’
Alzare di detto Eremicorio , come fe fi viſircaſſe il nostro Spe-
dale .

15-39, 27.Maggìo . Allo Spedale di S. Salvatore di Parma : e G hà la_.
lettera del mcdeſimo di aggregazione allo Spedale di Sanaa
Sandorum , coll’ obbligo di pagare 2. Torce all’ anno di libre
cinque l’una .

1587. Alla Compagnia del Corpo di Cristo del Cafiello di Agugliano,
nel Contado di Ancona .

1639. Alla Compagnia del SS.Salvatore,nella Chieſa dìS. Salvatore
del luogo detto lo Vairano, alle montagne, unito alla Collegiata
diS. Andrea,dell’Univerſità di Gauri .

Detto anno. Alla Compagnia della Concezione di M.V. del Castello
di Madridos nella Prov. di Toledo .

ſix643. Allo Spedale maggiore di S.Gio. Bactista della Città di Torino .
1644. Alla Compagnia della Carità di Santo Cristo de Las Pennas , nel

Convento della Madonna de Carmelitani calzati della Città di
Ecixa Dioce’ſe Hiſpalen.

'1647. All’Oratorìo 'di S. Maria della Pietà della Terra di Sagnolo .
"1651. Alla Conſraternitadel Santîffimo nome di Gesù , nella Chieſ: di

S. Sebastiano del Luogo Coazze Diocefi di Torino .
1558. Allo Spedale del Santo Cristſſo delle Gcnemella Città di Grznàta

in Iſpagna .
1659. Alla Compagnia di S. Gio. Baccista di Gravalone , Dioceſi di

Novara .
1660. Allo Spedaledi—S. Maria , e Marta di Vigevano .
1662. Alla Compagniadi S. Gio. nella Chieſa di S. Antonio Abb. nel

luogo di Bucherìo Dioceſi di Siracula.
t663. Allo Spedaleſe Compagnia di S. Spirito della Città de i Rè nell’

India , detta 'Limn. ‘ - -
d.:m. Allo Spedale di ’S. Andrea della Città medeſima .

1665. Alla Confraternita della SS. Croce nella Ch‘ìeſa di S. Maria Ma-
ter Domini di Venezia.

1667- Allvllſi Îonfraternìta del Santo» Cristo nella Chieſa di “S.Nicola "di
a rid. \ ' ‘

Eod. an. Alla Confraternita della B.V. nella Parochia—le delli duc
Marciridi Lisbona. '

1663.Alla Compagnia della-M‘adon-na della Guardia, nella Terra di S.
Gio. in—Carico— nella Dèoc‘eſi di Acquino .

1670- Alla Confratemîta de Schiavi nella Chieſ: del SS. Sagramento :
ed all‘altraſſdellaConcezionc nella Chieſa del SS. Salvatore di
Madrid . ſi1671.
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167]. Alla Chieſa del Roſario di Chinquinara nell’ lndie .

d.a. Alla Congregazione dc Preti SeeoXarì della Cinà di Soccamona.
d.An.Ad altra ſimile de} Castello di Guadalique ncll’lndie .

1672. Alla Chieſa di S. Vigilio Dioceſi dî Breſcia . *
d. “4. Alla Compagnia, ò Congregazione del Monte de Morti, nella...

Chieſa dell’ Aſſunta. dis. M. di Monte Caimo Dioceſi di Benc-
vento .

1673. Alla Confraternita. dell’ Anime del Purgatorio di Fricaſſe Dio—
ccfi di Alcffandria . ' *

Alla Confraternita della B. V. d’Elbore ..
Alla Chicſa di S. M. di Biobieſca .

1675. Alla Compagnia di_SS.Marco Evugelista , e di Santa Barnaba
V. e M. nella Villa di Calandra .

1678. Agla Spedale de Poveri dek luogo di S. Romolo,,Dioceſi di A1-
cnga .

d. an. Alla Compagnia di S. Maria Lauretana in S. Giacomo del (ìa-'
mino nella Città di Medina Sidonia, Dioceſi di Cadice in Spagna.

1680. Alla Compagnia di S. Gio. Battista dell’Apparizione di Ponte
Corvo Dioceſi d’ Acquìno .

1685. Alla Congregazione dell' Oratorio di S. Filippo Neri nuova;
mente eretta nella Terra di Cento, Dioceſi di Bologna .

1686. Alla Congregazione del SS. Sudarîo di Genova .
A] Monastero di. Monache de’SS. Gio. Batcista, ed Evangelist:

di Ridler in Monaco, Dioceſl di Friſìnga . '
1688. Alla Confraternita del SS. Sagramento di Verona .
l690. Alla Confraternita dell’ Oratorio delSS. Sudario per 1’ Anime-

del Purgatorio nella Chìeſa di S. Maria di Pavan Pulcifero Dio-
ceſi di Genova . -

1712. Alla Chieſa del Castello di Zarover Zibſi,dedîcacaanaS.C1-oce del
Calvario, Dioceſi di Olomuz nella Moravia . . _

1719. Alla Chieſa della B. V. del Condeno- fuori, e poco lungi da Sx-
nigaglîa . ' ‘ .

1726. AllaCompagnia di S. Marca di Menario del Lago dl Como ..

Da questo Catalogo apparîſce la stima, che in ogni temp? lì è
fatta , e tutt’ora ſi fà da luoghìPii Forastìerì, di eſſer aggrega… alla

Compagnia del SS. Salvatore ad Sanaa Sanfìprum di Roma} : e le La-

tenti ſì fono ſpeditc , e lì fpedîſcono ſottoſcntce da Signqn Guardia-

ni della medeſima , e munifcono col-SigiUo della Oo_mpagma .“ Da que-

ste Aggregazioni è :ddivenuto , che qualche Scrmore abbia dato il

questa nobile Compagnia il Titolo di ARCHlCONFRA'TERPÌlÎA :

Che [ebbene con tale denominazione ella non li trova max ne hbrl , e
Ca-

‘ j'xvſſſi "' 'L.\…Iſſſiſil\M-’ 
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Cacasti appellata, nulladimeno può ſeuza dubbio convenirle, eſſendo
la più antica diogn' altra , dopo quella del Conſalonc , che diceſi eret-
ta da S. Bonaventura , Generale dell’Ordine de Minori, circa 1’ anno

xz64. e confermata da Clemente PP.1V. l’ anno 1265. (come da mo-
numenti di eſſa narrano gli steffi Autori ) . Frà tutti però, con questo

la nomina l’Abb. Bartolomeo Piazza nelle ſue Opere Pie- di 'Ramz, Trat-
tato Sampo 3.0ve erroneamente dice: Giovanni XXI].riduffe quefla nume.
ro di Gentiluomini in una Arthiconfratcmim finto il titolo del Santifflmo
Salvatorea‘ Santin Sanfiorum , con altri errori da eſſo copiati da Ca—
millo Fanucci: mentre dalla Bolla di questo Pontefice, da noi steſa-
mente rapportata alla pag. 105. fa riconoſce, che altro ei non fece , ſe
non che di concedere, ad lflanza de Raccomandati dell’ Immagine del
Salvatore della Bafilica ad Sanaa Sunfloſimm , à tutti alcune In-
dulgenze, per ]a maggior venerazione della Sagra Immagine flcſſ-L
l’ anno 1317.

C A -P O XLVH.

Dcll'ABITO de Conſhatclli della Compagnia del SS. Salw-
torc ad Sanaa Sandorum nellepubbèicbc Funzioni .

Utte quaſi , lc Archiconſſfratemite, :: Confraternitelaìcali , com-
poste perle Arti mccaniche di Roma, hanno frà di lorola distîn—

zione n'eceſſaria , nella qualità, forma , e colore di abiti: che ordi—
nariamente fono di tela , quale più, e qual meno groſſa , e di colore ò
in tutto , ò in qualche parte diverſo, che ſì appellano Sacchi . V' han-
no però dìvcrſe Archiconfrſiternite , composte , per lo più di perſone
nobili, che tal ſortndi diviſa non han preſa per lor dìstintivo: e ta-
li ſonoſi [’ Arcbìmnfratemita nabilifflma della Carità , che hà 'la ſua Sede
nella Chicſa di S. Girolamo , da eſſa appellata della Carità; l’ antichiſ—
ſima detta della e/Înnunti-zta, nella Minerva; qullc del Crocififlb di'
S. Marcello , di S. Giacomo degl’ Incurabili : di S. Maria in Portico ,
Conſolazione , e delle Grazie : De SS. XI]. eAÌMfloH: Della Dottri-
na Cbriflmna , oggi trasferita alla Chieſa della Madonna del Pianto :
le due nella Minerva, l’ una del SS. Sagramentſh 1’ altra del 55- 54141“-
rore: ed. anche frà le Compagnie d’ ordine più baffo , alcune ve
ne ſono . che non vestono ſacchi , come quelle de Speziali in S. Loren-
za iſſn Mranda , del nome di Dio alla Mmewa, ed altre . \

Frà quelle però della prima ſpecie , composte di perſone nobi-
li, ſpicca quefla del SS. Salvatore ad Sanaa Sanfiorum: la quale,

(to].
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(toltone [’ Abito Senatonlo , che vestono i [noi 4'. Gu‘ardiadi, di che
trattaremp nel Capo l'eguence) non uſa nelle l'ue Funzioni alcun abla
to dist‘intlvo, ò Sacco , mà cialbheduno v’ interviene col vestimentu
propno alla nobile , appellato di Città, ed uſato nelle Anticamere
della Corte . Onde ad alcuno de Confratelli *làieſſyi» della medeſima non nè lecito , nè pcrmeſſo il far [ua compnrlà nelleîFunzîoni' còn abito di-
verſo , o pur di Campagana—. Non abbiamo ìn'contraca memoria alcu—
na del tempo, nel quale preciſamence‘ cominciaſſe la Compagnia ad
uſare un tel.::bito . Poſciache abbiamo argomenti manifesti , che ne
luci princip] anch’ella, quanto à ſuoi Fratelli laici, diverlàmente l’ uſalſi'
l'e. Negli Statuti formati, ed approvati l’anno 1331. fihà quello,
che nella Vigilia della Aſſunta della B. V. tutti gli Fratelli Laici adunar
li doveſſero nella Chieſa di S.Maria d’ Ara-Coeli ,ckm Tunick novisſſ
amia: colori: : qual el'preſlìone di Tuniche maom- , e di unſalo colore apen-
tamente dichiara, che l’abito , che almeno ul‘ar {i doveſſe in quella.
Proceſſlone, foſſe ſomigliante à quello di altre Compagnie Secolari .

ln oltreè coſa cerca, ch’ eſſendo ſucceduca la Compagnia'agli
antichi Ostiarj nella Custodîa della Sagra lmmagine del SS. Salvato-
re , ed in vigore delle Bolle di PP. Martino V. incorporata co'medeſi- *
mi Ostiarj , di modo chelungamente un tal ufficio eſercitò ella promiſ—
cuamentc cogli medeſimi, i qualiCcomeſi vede ne ſportellînidl nr-
gcuco ſrà gli altri lavori fatti da Innocenzo lll. alla Sagra Tavola)
portavano una ſpecie di Tonachîno col capuccetto (di cui anche ſi è-
traccato da noi alla pag. 49. ) ella farebbe staca coſa molto dìſdìcevo-
le , .che iFratelli della Compagnia aveſſcro eſercìtato inſialtro abito,
almeno quanto alla Forma, differente da quello degli Ostiar-j . '

uanto poſcia al colore , non ostante che il Caſella,dica che gli
Ostiarjwe/Ziſfl-ra di Scarlatto , alla pag. 50.abbiamo indigatala minia-
tura del Frontiſpîcio del Codice 4. del Catasto , che ſerbaſi nell’ Archiſi-
vio, compilato dopo l’ anno 1419. da Niccolò Signorîli, colle 4. Figure
di Fratelli gìnocchiati,vestitc con abito talare di colore lìonato con:.
capuccecti larghi alle ſpalle , che da noi li crede ſoſſe l’ abito più antl- ,
co de Fratelli della Compagnia,uſato nella Proceſſlone dell’ Aſſuqta ,
ſopra mentovata . Nulladimeno, quanto al coloremoi abbiamo nel Cor-
tile, ov’ era l’ antico , e primo Spedale della Compagnia eretto nel La—
cerano, una Pittura dipinta ſopra la parete di quelle antiche Caſettſiſ
eſprimente 1’ Immagine del SS. Salvatore , (”enza dubbio ſ_atta à que’
primi tempi , e fatto di eſſa ſono quattro figurine ginocchlate ‘vestlte '
con abiti (alari, due di colore roſſo , e le due altre di 'color giallo: e__
da quello potrebbe argomentarſi,ch’elleno Foſſero eſprîmenti ,_ e gle
()stiarj , ed i Fratellidella Compagnia, che p'rimiſcuamente eſercltava-
no un tale ufficio . --

W ſſ * ' Cir-
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Circa poſcia il tempo, in cui, laſciatſia la forma dell’ abito già del'-

critto , tutti ‘i Fratelli Laici della Compagnia aſſumeſſero ìl preſence
di Gentiluomini , e da Città , per mera congettura , poſfiamo cre-
dere che foſſe, doſipo , che ſoſpeſa rimaſe, per ordine di S. Pio V.
l’antica Proceffione dell? Aſſunta della B. V. ch’ era la funzione loro di
più _ſolenne comparl'a. Tanto più,, che à quc’tempi ſierano già stace
erette molte altre Archiconfraternìte in Roma (delle molte da- hoi
fopraccénnate ) composte di Nobiltà, le quali non uſavano Sacchi , co-
me le altre Plebee ,e di artigiani .

CA P o XLVlIl.

Cam la MMI: COMPAGNIA del SS. SALVATORE AD
SANCTA SANCTOK‘UM, m'fim' GUARDIANI ,

: CUSTODI, ? mz Immagine dell’INCLITU SENA-
TO , : POPOLO ROMANo (le Secoli Cristia-

m‘ : Siccome quefli è un mazffloſà Ritratto
dell'amico Senato di Roma Gentile .

Acorrîſpondenza, .efcomunicazìone, chc ſempre, e tutt’ora….
paſſa-frà l’lnclito Senato, e Popolo Romano, (in ordine alla-

Culìodia della Sagra Icona del SS. Salvatore) e la nobile Compagnia ,
che dieſſa' hà la cuſtodia , da noi ſparſamente riferita in quest’O e-
ra , manifesta la verità dell’argomento dìquesto Capo, nel qua e,
alquanto più di propoſico , diſposto abbiamo di ragionare . Il Senato ,
‘per tanto, e Popolo Romano , de ſecoli Crìstiani , è ſenza dubbio
una Macstoſa lmmagîne , e Ritratto dell’antico di Roma Gentile :
Macstoſa (diciamo ) nel'genere ſuo , e con quella proporzione , che..-
addattare lì può , dopo le tante,e ſi varie vicende de’ tempi , e lo ſcon-
voglimento totale dell’antica Romana Repubblica , ſiccome di tutto
]’ Imperio Romano , riſorta , e mantenuta frà Ie steſſe rovine della pri-
micra, per mera beneficenza de Sommi Pontefici, ne’qualì da Dio
fù trasfuſo il Dominio , e la Padronanza ſuprema . Nè quivi rafferm-
bri ad alcuno , che, col trattaredî questo argomento, nel troppo ci dî-
lunghiamo dal nostro aſſunto, mentre trattandoli della Sagra imma-
gine del Salvatore , lo steſſo Senato , e Popolo Romano , già avendo,
con miglior ſorta , ripudiato il ſalſo nume, e le statue di Giove Capì-
!olîno , promotore ſi dichiarò della gloria del vero Iddio , e del Cul-
to di questa Sagratiffima immagine del Salvatore , di ‘dal ,- ſin? da..

- um

 



dijSanBa Sunflorum di Roma. Cap. XLVI". '30'7
ſuoi primi tempi, ne è stato Custode: Bindi è , che per accreſce-
re la gloria di eſſo , non è fuor di propoſito il trattar brevemente del-
]a ſomiglianza, che rappreſenta questo Senato, e Popolo di Roma
Cristiano , e che paſſa frà eſſo , e l’ antico , ne’ tempi della Repub.
blica.

E principiando dal luogo, ov’egli riſiede,questiappunto è lo
steſſo , ove fù già l’antico Senato composto da Romolo col numero di
Cento Padri, e Senatori , poſcia accreſciuto, co’Principi d’Alba...
distrutta da Romani , ( Tir.Liv.‘Dec. 1.1. Lc. iz. ) W] ſùil Campi—‘
doglie , ogginience meno iliustre di- quell’ antico , per gli Edificj di
3. l'ontuoſi Palagi , che formano quell’ammirabil Teatro , quali fervo-
no per abitazione del Senatore di Roma, e per le adunanze dc Sig.Con—
ſcrvatori, che tengono il luogodeglì antichi Conſoli; eſo‘n destinatì
ancora per la conſervazione de monumenti più ſingolari dell’antica...
Roma , conſistcnti in Statue eccellenti degli famofl Eroi della“ Roma-
na antica Repubblica, e de Ceſari, ſſcon infinito numero di Iſcrizio—
ni le più erudite, e ſingolari , ed altre memorie di que’lodatiffimi
ſccolì: Idea veramente degna del Gran Pontefice Clemente XI]. che
giornalmente fi accreſce dalla magnanima munificenza del felicemen-
te Regnante BENEDETTO PP…XlV. Or questo Campidoglio è a'p'pun-
tola Sede del nostro Senato , mà purgata dalia primìera ſuperstizioſh
Gemilcſca , ove Roma, eſposta ſopra l’eccelſa di lei Torre, ſpiega
il trionfale V-eſſxllo del Redentore, ed ove , ſulla rovina del Tempio
di Giove , ſi ammira l’ Augusta Baſilica detta eAm-Caeli, e col titolo
di e/Ira “Primagcniti Dei, quale appunto è la maestoſa Cappella, di
cui ſerveſi il Senato di Roma Criſìiano. _ "

ngstipcrò non menoè immagine dell’ antico . per la Sede , e ſua
Reſidenza, (empre avuta , e Fatta nel medeſim‘o Campidoglio , ChL)
per la ſomìglianza del ſuo Magistrato ; poſciache nellaalca dignità
delſuo Senatore , che è come il Capo di questo nobiliffimd corpo , ſi
riconoſce quella del Principe del Senato antico della Rpubblica , di cui
li ſà tante volte ricordo ne Fasti : enelle pcrſone de Signori Conſcrva—
tori ſi ravviſa l’ordine de Conſoli antichi Romani, che con ſommaſi
autorità eligevanſi dal Senato , per mantenere quell’ antica libertà ,
e la pubblica amministrazione della Repubblica, coi trattamento pecp
men che di Rè . E questo Magistrato Senatorio preſente hà i ſuoi Tri—
bunaii, co’ſuoìMinistri,- per effercitare quella giuriſdizione, ed au—
torità , che riguarda il governo Civile, ovvero Etico, e reſpecti-
vamente l’ Economico di Roma, e ſuo Popolo, e del ſuo distretco_,
mentre tutto il Politico riſiede in potere del Pontefice , come Sovranq,
e Signore affolutn , nella forma , che ſpiegaſi dal Card.de Luca( Re-
Iaz.della Curia Romana Forenſè lib. 15.011). 33.)

CH 2 la.  



 

JOB ' ' Moria dell; Cappella _
L&SBrIe di tutti i Senatori di Roma leggeſi stampata in Foglio rea-

le, raccolta da D. Gio. Franceſco CecconiRomano l’anno 1737. con.
quello titolo: 'De Senatoribu: “Urbis a' ‘Romula flmdatore , uſque im
pmfimtcm diem juxta Serie»: annorum ; la quale termina oell’lnclito Per-
ſonaggìo , che, con ſomma lode,l’ occupa di preſente , l’ Eccellentiffi-
mo Sìg,.Conte Niccolò Bielke di alta proſapia nel Regno di Svezia ,
degniflìmo di questo, e dì ogn’ altro posto anche maggiore, eſaltato
con ſdmmo applauſo, ecompiaccìmento di tutti, àquesto grado dal pre-
lodam Pontefice Clemente Xll.

Occupano’poſciai Sig.Conſervatori illuogo degli antichi due…-
Conſoli, dignità ſuprema nell’antico Senato, che dopo la ſua prima
Isticuzione nelle perſone di Giunio Brutto, e Lucio [Tarquinio Col-
latino (Livin: loc. citrap. 23.)durò nel Senato, per lo ſpazio di an-
ni mille,e 47. e terminò in quella di Baſilio Imp. Greco, l' anno di Cri—
fio 541.( Temi). in Rationar. Temp.) ò pure fecondo i Fasti del Gard.
Baronio, l’ anno 585. nell’ lmperadore Maurizio : e non [blamente oc-
cupano glipredettiSig.Conſervatori il luogo degliantichi Conſolì,
mà ancora il loro titolo eccelſo di Conſolî , che tale apparìſce ne pub-
blicimonumenti, ene Fasti Moderni Capitolini : Sebbene commune- .
mente ſono appellati Confér-vamrex Alma: Urbis, e con questo anche
fono eſpreſſi in un Diploma di Bonifacio Vlll. che era Pontefice nel
1300… e leggeſi nella raccolta da Privilegi conceduti al Senato , e Pc-
polo Romano da varj Pontefici, nellibro de Statuti di Roma ,! flam-
pati nel 1558. e poſcia nel 190. E quanto all’Ecìmologia di questo
titolo di Confirmatori, questo nc tempi antichi conveniva à que’au-
torcvoli perſonaggî, ch’erano deputati alla conſervazionc dc Tempi
(Pitiſcwerb. Caufirmtorer. ) Onde trasferito ſi crede in quelli di Ro-
ma Crîstiana , per l’ufficio loro appoggiato , d’ invigliare alla con-
ſervazi‘qne delle Chiéſc, cd.:mche ìnſiemc delle loro Sagre Reliquie,
delle vie, cdc marmi, e de monumenti antichidi Roma, come leg-
geſi ne predetti Statuti alCapo 2.

Immagine parimence dell’ antico Senato è il preſente , in ri-
guardo della maeſlà, colla quale ne ſostienc le veci , concedutale dalla
Pontificia beneficienza . Poſciache , oltre alla Sede del Campidoglio ’,
ci ritiene l’ antica lmprel‘a , ò Scudo , colle 4.1ectere S. P. Q._B. che;,-
nè- pure nc tempi della ſua total dcpreffionc lì è tralaſciato ( ſicccome
eznandio della Lupa alattanteî due bambini Romolo, e Remo fonda-
mfifflRmm,flfficMOHgmkffibmmommſhm,ſhſhffindCum
pidoglio stcſſo ) Wal prima impreſa in ugual linea al mano ſinistra di
quella de regnanti Pontefici , e ſopra quelle di altri Principi, ſi eſpo-
nc ſopra le Chieſe , e Palagì di Roma. Mà ſopra .tnttoſi maniſestaſi
nena ſingohre maestoſh comparſh pubbſica depcflbnagghche com- '

pon—
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pongono qucsto Magistrato: mentre nelle Funzioni più ſoncuoſc, co-
sì il Senatore , comei Conſcrvatori vestono l’antica Forma dell’ Abi-
to Senatorio di Broccato d’oro, e nelle ordinarie, divelluto nero
nell’ Inverno, :: di Damaſco ne’ tempi di Estate , col Trſiſieno di quanti-‘_
tà di Ufficiali, di Minilſſtri, di Paggi , e dinl. Parafrenieri, appel-
lati Fedeli del Popolo Romano , con livree all’ antica, di panno roſſo tri-
nato d’oro, con Trombe, ed altri strumenti da fiato: e nelle viſite
de Cardinali , ſon ricevuti col ſuono di Campanella, egualmente;-
che gli Ambai‘ciadori dc Principi: E ſiccome ne’tempil'corſi ebbero
il titolo d’llluſìrifflmi, che ſolamente davaſi à Principi di più alto
rango; così dopo l’elevazione de titoli , per beneficenza di PP. Aleſ-
ſandro Vll.fù lor conceduto , il corpo col Senatore, quello di Enel-
lmza, il più alto di tutti dopo quello di ‘Mac/ld ,che al Regi ſolo convie-
ne e di quello di Altezza Reale, che compete à Principi. che han Doe
r‘nìnio indipendente, e affoluto: ed in oltre nelle Proceffioni Pontifi-
cie han luogo ſuperiore, e distînto, e da Innocenzo PP. X.fù lor
conceduto di afflstere alle Cappelle Pontificie, e di federe, co’ Rub—
boni d’ oro,ne gradi del foglio del Sommo Pontefice .

Finalmente lmmagine ſi è dell’ antico Senato questo Magistraco ,
anche nella parte, che riſguarda la Giuriſdizione , colla Giudicatu—
ra , che riſpetcivamente amministraſi dal Senatore , e da Conſervatori;
dal primo intorno alle Cauſe de Cittadini Romani nel ſolo ordine.-
Secolarcſco , e di foro Laicale, anche nelle Cauſe Criminali , e da Con—
ſervatori , l'oprai ricorſi de Conſoli delle Arti , ed altre materie; e di
piena Giuriſdizione , tanto Civile,come Criminale, alla steſſa ma-
niera , che lì eſercita da Baroni Romani nelle lor Terre , e Castelli;
e ciò ſiegue nelle due Cictà,di Magliano in Sabina., e di Cori nel
Lazio ,e neſſdue Castellì di Barbarano, e di Vitorchiano , de quali

Citta ,eluoghi ne èSignore il Popolo Romano;con quella Signoria
ſubordinata al Pontefice , come l’ hanno tutti gl’ altri Baroni: di
che fleſamente tratta il Card. de Luca nella ſua Relazione della Cu-

ria ‘Rcmana Formſ? lib. 15. cap.;g. ed altrove .
Da quella , ed altre ſingolari prerogative , che per brevità ſ;

tralaſciano , ben ſi ravviſa, che il preſente Senato è una maestoſa lm-

Engine di quell’ antico Senato della Romana Repubblica , con quel-
la proporzione, che paſſa frà quel governo grande affoluto , e? P?“

tente , ed il preſence ſoggetto ad un Principato ſuprcmp , che lndl-

pendente da veruno stendeſi nello Spirituale per tutto 11 Mondo, e
nel Temporale :\ tutto lo stato Ecclelîastico. . _ _

Ora questo Senato di Roma Cristlana, line da primi tempi , ne'

quali l’ Immagine Acheropita del Dìviniffimo Salvatqre \fù trtaſpor;

tata prodigioſamente ne] di lei ſeno, e ch’ ella comincioa Èſplen'
ere  
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ere coll’înſigne prodigio della liberazione del Popolo Romano dall’

infestazione del Serpente , in tempo di S. Leone PP.lV. ( come [i
è altrove narrato ) preſe l’ aſſunco di promovcre il di lui culto , e

oſſequij , col farſenc ſuo Custode , eleggendo perſone al numero di
X"; riobili Romani, i qualielemitaſſero attualmente , e continuamen-
te la di leiCustodia , e nel quale Ufficio rnppreſeneaſſcro lo stcſſo Se-
nato , e Popolo di Roma : ngndi è , che, ſcbbene l’ autorità de’ pre-
detti Ostiarj fù participaca da Martino V. alla Compagnia, c di poi
totalmente in eſſa trasſuſa , lo steſſo Senato, e \Popolo Romano, ri-
maſe abituale Custode , e principale , com’ 'era ‘prima , del 55. Salva-
tore : E che fia il vero , il Senato medeſimo talmente ſi unì , ed ince-
reſsò colla Compagnia steſſa , che ſembra effere come Capo ‘ unito al-
le fue membra : Imperciochei Guardiani di lei fono ſempre ſcelti
dalle steſſe nobili Senatorie Famiglie , di modo che i Sig, Conſervato—
ſì, come ſì è veduto altrove, han ſempre praticato d’intervenire..-
allc pubbliche Funzioni, e congreffi,-imſieme co predetti Guardia-
nì, ed all’ elezione di, efiì nella Congregazione encralc, che ogn' an-
no, per tale effetto, lì è adnnata , e’ſi adina; e egualmente , che lo-
ro,riticne una delle 4. chiavi del gran Tabernacolo nella Baſiliczſi.
Lateranenſe , in cui ſ'erbanſi le Teste de Principi degli Apostoli, che
prima di Urbano V. couſervavanſi lbtto l’ Altare di Sautìa Sunflnrum,
di cui eziandio aveanole chiavi . ‘ - ’ —

E che la Compagnia, ne lhoìGuardianì, comparîſcz lmmaginſi:
dello steſſo Senato , lo dimostcal’ eguaglianza dell’ abito Sanatoria ,
che anche uſano, nelle communiFunzionii Sig. Conlèrvatori, qual è
fecondo i tempi , d di Velluto, ò di Damaſco nero, della forma, che uſa—
vanſi anticamente, con collare , ò bavaro dietro , maniche larghe ,
detto volgarmente la Toga, che in Iſpagna, in Italia, cd in altre parti
fi uſa da Senatori, Conſiglieri , e pubblici Màgiflrati,ed in Roma
anche_dagli Ambaſciadori dc Potentaci in alcune Funzioni l'olenniz
e particolarmenc nelle Udienze del Papa , con qualche poca differen-
za , fecondo le dîverſe uſanzc de Paeſi; E quest’ abitſio=Senatorio ſempre
.fiuſada Guardiani in tuttele pubbliche loro Funzioni, 'e comparſe:
E quantunque l’ uſo di questa mcdeſima forma di ahicoſiſi’ pratichiſſdalſi
la noblle Compagnia di S. Maria in Portico della Cò‘nſhlaiione ,per

- lg ragmnemhg idi lei Guardiani ſono ſempre delle” Famiglie Senato-
ne;nc.' nostn però li accreſe il motivo , per eſſereimmcdiati luogo-
tencptl del Senato, e Popolo Romano nella custodia della Sagra Im-
magxne_d=_zlSa1vatox-e: E perche è addivenuto , ne’ tempi ſcorſi , (: tutt’
or addwnene, che_iSìg. Guardiani, ò prima, è di poi, fiano statî ,
ò pure ſizzſgo elettl Conſervatori del Senato, e Popolo Romano: il
che appanlcc da que’ Fasti Capitolini , che quaſi da due Secoli à que-

sta
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fia parte , ſi_ \ouo costumati di affiggere in Campidoglio; eſſ ”perche.- '-
troppo tedlol‘a cola riuſcircbbe formarne di tutti il Catalogo, baste-
rà quivi far ricordanza de ſoli Guardiani , che [one in ca'rica di pre-
ſente, i quali ezìandio ſono [ìa-ti Conſérvatòri , e ſono i ſeguenti:

IISig. VlRGILlO CRELCENTH ſù Conſcrvatore negl’ anni 1722; \
1730. 1732. 1736.e 164x. ‘

11 Sig. PlETRO PAOLO BOCCAPADUſiLlſi ne1‘17zo. 1730. 1732;-
e 1737.

llSig. VIRGINlO CENCI , nel l732.
il Sig. CAMILLO CAlfRANlCA Carmelcngo'megli annì l7zx.1723.'

l7_35- ]739_- C 1743-_ _
Cu-ca poſcm all’ ulo dl quest’ ablto Senatorio non abbiamo finora

incontrato alcun monumento del tempo preciſo, in cui comincioffi ,
«: ſolamenteil Camerlengo lo aſſunſe l’ anno x6x3. Abbiamo però con-
getture , che ciò l'eguiſſe ſmo dal tempo, in cui la Compagnia fù da..
Martino V.l’ anno 1421. ſostituica nell’ ufficio degli Ostiarj , con ch’
ella quaſi , per così dire, incorporoffi al Senato Romano; mentre in
alcuni luoghi del Coloſſeo veggonſi dipinte unicamente le armi, o
stemmidel Senato, e della Compagnia, come altrove abbiamo nar-
rato , e nel cortile della Spedale Lateranenſe vedeſi affiſſa un antica

tavola di marmo lunga palmi nuove in circa , e crè di altezza , in cui
àlavoro Gattico , èſcolpita nel mezſſzo ſopra l’ Altare , e fràglì due
Candelieri, l’lmmagine del Salvatore, ed in una targa alla destra
l’ Arma Pontificia, conſistente in due chiavi incrocicchiate , uſata Nic-
colò V. che ſì: eletto nel 1447… ed in altra targa coronata,quella del

Senato Romano, nella sbarra cone 4. lettere S. P. Q_B. E questa unio-
ne di Stemma , ò Arma dell’Inclito Senato, ſì è di poi coflzumata fino

al preſeuce , e ſcorgeſi eretta in fronte agli dge Spedali affiſſa nelle par-
tì ſuperiori de loro ingreflì coll’ Arma Pontlficia , mostrandqſimhe la

steſſa cura di eſſi loro tanto appartie ne in atto alla Compagnia , quan—

to in abito allo steſſo Senato, per le accennate ragioni . ſi .

Q_gindi, è da crederſi, che molto lungi dal veriſimilevada- czò,’

chelaſciò notato ilCaſella nelM. S.rìferîto dal Milllno allapap. 67…

oveleggeſi: cheiSig. Guardianialla Meſſa Solenne portavano la Pin—

netaſènzafi'egia , ed il Camice coll’ eAmito , in Croce pemfente. al collo? ,

e lo Stendardo in mano . Mà chi non vede quanto un tal &}bilto lmpgoprlo

e diſconvenevole ſia à pcrſone laiche, quantunque nobxll ? WB}: però

non è l’unico abbaglio del Caſella , mentre , pocoudopo ſogglugne.

che gli Guardiani erano Canonici dî Semih Sqnè'iarum, ;] che.?z falſiffinjo ,

come altrove {ì èdimostrato : Nè pure ſapplfzmo d’ ondîel abbla rica-

vato le feguentì notizie : jVegli altri uffiqC ſicguca dire) portavano

I' Mito de Cubìcularj , e nelle Sagre Qonſulrc zm mantellon: , : ‘Izzz‘tm
ſi , . ſi …. o

 



 

"zu ,‘ ' . - aria deila Gypelſù - . .
tonda , eCrorefegnataJ'o arabi :di Vari., ": Collant d' oro al collo ;, Mſ
negli ultimi tempi comparivano con un l'eremita di lino bianchi/Iima , colla .
vefla lunga , flvctta , colle maniche [irene , 'na—«Ni aperta nc fianchi : qual
foggia di abita ]ìpotea vedere gli anni adietro ſopra la Cappella di .S”. 70-
mzfiz , ch’ era il Segretario della Bafilſſa ſithenam-nfi . Oggi [’ abito da.;
Guardiani è un Rubbone di Dama/ìo nero , cor; alette'allez ]Ìmlle ; .ſing qui-
v_i il Cglella ;ſimà ſiccome ogn’ un vede,, cſiexc coin ridicola,ſiche..-
uſaſſcro il berettinn di lino bianchifflmo , così può credcrſi , che le *Im-
magini accennate ſopra la Cappella di S. Tomaſſo non foſſero de Guar-
dianidi Sanfta Sanéìorum, i quali nulla avean che fare in detta Cap-
pella . '

Veruna coſa però maggiormente stabiliſce questo nostro argomen-
toſi, quancoil metodo di eleggerſii Guardiani , preſcricco negli Statu-
tiſiantichi della Compagnia , rinovacipoſcìa poco dopo l’ anno l4oo.
quale fino al preſenteſi oſſerva. Ed è il lèguente: Che,, terminata...
l’ Elezione de Nuovi Guardiani , {ì debbono imboſſolare tutti i Fratel-
ſillſizged estrarne uno di effi , per ciuſòheduno delli 13. Rionìdi Roma
( che tanti erano , prima che aggìonto vi ſoſſe il decrmo quarto , chg
èquello di Borgo) quali 13. nobili fratelli, nella elezione dafurſi de
Guardiani nell’ anno futuro , propòrrc doveſſero quelli, che giudicaſſc-
roàpropoſito per tale Ufficio;edi questi à ſorce ſi cstraeſſero i nuo-
vi Custodi . ò Guardiani, ed il Camcrario ;E‘ che in tale Funzione affi-
stere doveſſero i Sìg.Conſervatori del Senato, e Popolo Romano ._Or

&

stabilìco il giorno per questa Congregazione generale di tutta la Comſi ‘
pagnia , che ſuole adunarſi per ]a feconda Festa diPaſqua di Rcſurre—
zione nel Salone del Collegio Capranica, dal Campidoglio , in pub—
blica forma,, col loro abito Scnatorìo conſueto, vi {ì trasferiſconoi.
Sig.Conſervatori col ſolito loro Treno,ed incontrati alle Carrozze
de Guardiani , ed altri Fratelli , dopo d’ aver udita I’ Orazione latina,
che recitaſi da [.]-'il) degli Alunni di detto Collegio, afflstono al Sin-
dicato, che Fuffl intorno l’ a naninistrazione de Guardiani dell’ anno
ſcorſo ,ed alla ſentenza, nel che ſi precede in forma giuridica: [ndi
ſieglre'lo ſcrutinio pet ]’ estrazionc dc nuovi, ed estratcone .il primo ,
dal Segretarlo porgeVaſi il nome estratto in Carta,:xl primo de Sig.
Conſervacori, dal quale ſi leggeva pubblicamente,e così di mano in ma-
no: questn metodo :'rò ſù praticato fino all’ anno, mm., in cui , per
non eſſerſi offervatl alcuni altri Ordini preſcritti nell’ Elezione dagli
Statuti, e perciò effendo nateîlcune diſcordie, Papa Clemente Xl.
avqcò à ſ'el’Elczionc de Gqudiani , creandogli à (uo arbitrio , di an—
no m anno , e traſmectendoneì nomi degli Eletti in Cedola figillata, per
mezzo di Monſ. Segretario della Vifita Apostolica , de nuovamentcſi;
eletti: E dopo le altre funzioni predette, dal Segretario della Com-

pagnia

l , « ,, » ,..,
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pagnia preſentafi la Cedola in mano del primoſi de Sig. Conſervatori ,
dal quale ſi apre , e ad alta voce [1 pubblica la nuova elezione , o pur
la conferma de precedenti Guardiani : il che li è praticato ſuſſeguenca-
Teme dallo ſteſſo Pontefice, e poſcia da ſuoi ſucceſſori, fino al pre-
entc .

. Finalmente , per questa ragione medeſima , che iSig. Guardia-
nl rappreſentano il Senato Romano nelle Funzioni Solenni , che fi ccle-
brano coll’intervento del lnſigne Capitolo della Baſilica Laceranenſe
tanto nel diſcuoprirſi, ò chiuderli la Sagra Immagine del Salvatore
( deſcrilto mìnutamente da noi alla pag. 107. ) ſiccome nelle Proceffio-

nidell’Otc-ſilva delCorpus Domini, ed altre, nelle quali li porti LL

Sagra Tavola, occupauoi luoghi più degnifrà il predetto Capitolo ,
caminando eglino Frà iPrelati , e Veſcòyi dcl medeſimo Clero , imme-
diatamente avanti i] celebrante, e (noi Ministri : e nella Sagra Cappella
hanno il luogo nel ginocchiatojo distinto nel mezzo di eſſa, avanti
1’ Altare , tenendo Frà di loro nel mezzo Monſ. Vicario , o altro Pre—
lato , ò Cenonico . Quſſestafingnlar distinzione di luogo, potrà offer-
vnrſi nella ſcgucntc Relazione del traſporto della Sagra lmmaginſi;
Acheropita dalla Cappella , alla Baſilica Latcranenſe , in occafione,
di doverli aprire la Porta Santa per 1’ Anno Santo l600. , deſcritta da
Stefano de Rocchis Segretario della Compagnia , clie trovaſi nell’ Ar-
chivio , alla quale Funzione intervenne il Senatore di Roma , non però
vi Furono i Sig. Conſervacori , i quali forſe , affistevano al Sommo Pon-

tefice , che nel medeſimo tempo dovea aprire la Porta Santa, della..
Baſilica Vaticana : narra egli per tanto .

Comu, dalle stanzc dello Spedale uſcì la Compagnia , per portarli
alla Cappella del SS. Salvatore : Precedevano gli 4. Mandatarj , cogli
Scudi attaccati à loro mantelli, -coll’ lmmagine del medeſimo;ſegui-
vano otto gran Faccoloni , ( ‘o Candelieroni) cOn cerci bianchi acceſ! ,

portati da altrettanti Facchini , vestiti di tela turchina : indi veni-
vano le Trombe de Signori Senatore , e Conſervatori : di poi gli Fratel-

ll della Compagnia , à due a due , con fiaccole di cera acceſe alle mn-
ni , e nel fine dieffi andavano 40. altriFratelli Gentiluomini, collſi»

mazze inargentate, coll’ lmmagine del Salvatore; quali erano stati

eletti per la custodia della Sagra leona: e dopo di effi erano dieci
torce , portate da altrettanti della‘ Compagnia del numero delli 14.

Rioni diRoma: dopo de quali ſeguivano gli due Prioride Preti, or-

nati co’ Piviali di Damaſco roſſo , e finalmente li Signori Guardiani

della Compagnia , colleloro vesti di Velluto nero , e con torce acceſc

alle mani . Giunta con tal ordine la Compagnia :\ piedi delle Scale San-

te , cd eſſendo cominciate a calare dalle altre Scale le Prateria , ſaliro-

no ſolamcncc gli 40., che portavarèo le mazze, egli diecicolleſſTor-
:* cxe ,

  



 

5,34 » Mori.: della Cappella

cle, ed iSig. Guardiani, fino alla C3=Pp€lla; fuori della quale. cioè
avanti alla porta di bronzo della medeſxma, era il Cardinale Aſca-
nio Colonna Legato del Pontefice , che aprire dovea la Porta Santa ,
vestito. Pontificalmente, ed il Clero Lateranenfe, che lì mettevano
in ordine: e ſrattantoil corpo della Compagnia , che stavaà piedi
delle Scale Sante , incaminoffi co’ ſuol mandacarj,.facoloni , e Trom-
be , verſo il Portico della Baſilica , ov' è la. predetta. Porta Santa , l'e-
guitod'alle Franckie. Poſcia , eſſendo stata levata 'la Sagra lmmagine
del Salvatore dal [‘u-o luogo, e portata Fuori della Cappella da quelli
della Compagnia , che aveano lc mazze , ſeguirono la Proceffione il
Clero, e le dieci Torcie: dopo le quali andava ìl Rcverendiffimo Vi-
cario delCapitolo, Lateranenſe , nel mezzo frà gli Signori Ciriaco Mat-
tei,, & Ceſare Alberini Guardiani , con Torce acceſe nelle mani . Di
pol ſegui-va il Sig. Senatore di Roma. colla ſua vesta di broccato d’ oro .
con dieci Torcie ,, c dopodi eſſo , era portata la Sagra Immagine del
Salvatore; con attorno gli 4oſi Mazzieri : ed avanti alla medeſima an-
dava il Sig. Paolo Milllno ultimo Guardiano , colla vesta , e torcia:
preffo del quale ſeguivail Card. Legato vestlto Pontificalmenne . Giun-
ta, con. quest’Ord'me , la Sagra lcona ncl Portico. della Baſilica , ſù
fermata nel'mezzodi effo , poco dîſcosto dalla Porta Santa : edi Sig.
Guardiani furono collocati in un- bAnco ,. per loro destìnato , vicino a
detta Porta ,— e quivi lîtractennero fine, che colle ſolite Cerimonie ,
fù aperta dal Card.Legſſato , c paſſata, che—Fù per quella tumultuoſa-
mente granquantltà di popolo ,. dubitando i Sig. Guardlſſani, che non
naſceſſe qualche diſocdine ,… fecero entrare per la medefima porta la Sa-
gra lnunagînecolle ſuc mazze , e Torcie, ſcguîta da effi loro , e poſ-
cîa vîîentnò il Card.. Legato, ed il Clero , e ſù collocata ſopra un no-
bile poſemcnto preparacole ”nel mezzo della. Chieſa, pocolungi dal;
Sepolcro. di PP; Martino V… &cſi

CATALOGO

' De' Signori G'uardz‘anz" della Compagnia
:le-155. Salvatore adSanîtîa San‘cîorum .

N' On- ostante che Benedetto Millì'no, nel fine del' ſiro Opuſcol'o, beÎH-î
dato alla lucc- il Catalogo de Sig. Guardianldella- Compagnia ,

nella ſgrm3,e maniera , che stà registrato, e ordinato in Un libro dell’
Archiìvio, abbiamo ancor noi giudicato di eſporlo in quell’ ultìmo luo-

DQ dell“a- prcſcntc Opera, per il motivo, che l"addocco dal Millinoſſ
\ non
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non oltrepaſia …1’ anno 1665. ond’è mancante fino. alcor-rente anno
1747. fino al quale noi abbAamo prodotta l’ intera ferie . Equesto ſteſ—
ſo Catalogo lervira eziandio , per riſvegli'ſiu‘c la memoria delle nobi-
le Famiglie di Roma,le quali….per lo ſpazio di più di quattro ſccoliſhanno
occupato il posto di Custodi della Sagra immagine del SS. Salvatore ,
e di Guardiani _della nobiliflìma Compagnia , e di Amministratori del
Venerabile Spedale eretto dalla medeſima nel Campo , e Piazza del
Laterano: mcntrcia loro ſommu Pieta , diligenza, ed attenzione…),
e ſingolare prudenza , pratìcatc gratuitamente, e per ſola gloria di Dio .
in qucsto laborioſo , benche onorifico , ministero , meritano che lì con—
ſervi de loro nomi perpetua memoria .
Anno .
1332. ]oannes Apollenarius Cu-

stos .
Thomarotius

Scriptor .
1348. Franciſcus Vecchi .

Franciſcus Roſana.
1380. Nicolaus Baratta dc Regio-

ne Pines .
Curtiusjoannis Catìnì de

reg. Transtyb.
1383. Nutius Gibelli de reg. S.

Angeli.
Celius Mathutii de reg.

Arenula: .
1386. Mancinus Specîarìi .

jacobus Gabrielis .
1389. Petratius S. Pauli .

Christon‘horus Le… .

1393.Jacobus ]oannis Andrea: de
reg. Columna: .

Paulus Stepham
Montium. '

1394.Martinus de Bondiîs Spe-
ciarìus de reg.S.Angeli.

Laurentius Scaglia dc reg.
S. Eustachii .

1396. Nicolaus de Comîte .
Laurentius Nicolai Pieg-

gocarne de Reg. Colu-
mnae .

Speciarius

dc rcvg.

'SìmeonEgidîi dercg.Pineg.
1397. Laurentius‘loannis .Staglia

de rcg.S. Eustachii .
Paulus Stephani dc reg.
Montium deinde.

Rogerius de ſſToſcffls .
1398.Nuccìus ‘Gibéllì .

Nuccìus dc Nigris .
1399. Joannes Nennoli Scriba 'Se-

natus de reg. Pines .
Sané‘tolus Petri Berta: dſi-

reg. Cohxm.
1400. Coluti'a de Magistris Luca: .
1405. Ludovicus de Papazuris

SanEìus Petri Berta: .
1406. Stephanu's Pauli Gozìs 'Ca-

put de Ferro «de reg.
Arenula; unus ex Guar—
dìanis.

1407.Lnurcntius Staglia de reg.
S. Eustachii .

Jacobellus Stephani Joan-
nis Maſſarii de reg.
,Transtyb. -

1408.103nnes de Marganis, da_-
reg. Camnìc. ſſ

Lollus de lnfeſſura, de reg.
Transtyb.

1409.]oa-nnes de Carbonibus .
Paulucius de Pontianis .
R r 2 1410.111-  
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1.410.Julianus Palonî .

Thomas de Strofa .
1411. Laurentius Staglia .

Martinus de Bondiis.
14m. Sabbas de Grattulis .

Jacobus Muccioli
Coffi .

hp}. Paulutius PctriMatthxi .
Colueia dc Magìstris Luca.

1414. [idem .
1415. Palonus ]acobelli Palonì .

Cola Bellino .
14t6‘. Idem . ' '
14,17. Celutia de Magistrîs Luca ‘.

Antonius de Philippucìis .
_1418. Nardus de VeneEìinis de..

reg. Montium .
Lucas Nannoli de Bucca—

hellis de reg. Campit.
1419. Nntius Enufrii de Richar-

dinis.
Julianus de Palonîbus .

1420. Lucas Nannolì .
Petrutius Martellutiî .

1421. [idem .
1422.82bas Cola Joannis Stepha—

… .
- Paulus Petri Palutii .

1423. Cola Bellino .
Laurentius Renzolîni .

:1424.Petrns Juliani dello Schiu-
vo .

Ioannesjulianî de Rogeriis.
1425. Lellus Pauli Stati .

Silyestcr de Palonîbus .
14.26. Petrus Santoli Petri Berta: .

]onnnzs Damiani .
1427. Petrncius D. ]acobi de reg.

Pinete .
Stephanus Pauli Magna-

cueia de reg. S. Ange" .
l428. {idem .

Cola
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Maria della Cappella
x429. Paulus Gocii Capo dc Fer— ‘

ro . .
PetrnsJoannis Long] .

x430. Joannes de Astallis .*
Lucas Nannoli de Bucca;

bellis .
143]. Cencius de Porchariis .

Palonus de Palonis fil.Ja-'
cobelli . ,

1432. Petrusjuliani de lo Schia—
vo . .

Paulus Palutìi .
r433. Laurentius Renzolini .

Petruccius Nuccinli .
3434.12cobellus Cecchini .

Laurentus Mazza bufalo .
1435.Jacobus Lelli Alexii dc)

Cinciis .
}oannes‘ Alexii; deinde.
]acobus Papiri .

1436. Laurentius de Mueîs .
Petrus Joannis Longi .

l437. Laurentius Omnia Sanffl,
aliaſ Martino .

Antonius Saxo : Fil. Tho-
marotiì .

x438. Antonius de Capranica, :
’ eo defunàî‘a .
Paulus de Carbonìbus .
Petrus ]ulianus de lo Schia

vo de reg. Columns .
1439. Nardus Antonius dc Venc-

&inis.
]oannes de Scaglia .

1440. Paulus Petri Palutiî .
Samfflnus Cola Butii .

144x. Andreas Boccaraſa .
Angelus Scapucii .

1442, Jacobus Lelii Mcxii dc Cin-
thìs .

Petrus }ulìanì .
|443. Lelius Gibelli. P

e—
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Petrus Jacobelli Nuccioli .

1444.Laurencius Omnia Sanffl ,
afin: Mancino .

Angelus Stephani dello
Bufalo de Cancellariis .

4445.Bnptista Laurentii Martini
de Lenis .

Petrus Pauli Stephan] .
1446. Stephanos Pauli Gotii .

Petrus ]uliani dello Schia-
VO .

1447. Jacobus Matthaei .
Bartholomazus Pezzutelli .

1448. Nardus de Buccamatiis .
Sanéìinl1s Coke Butii .

1449. Cencius de Porcariis .
]oannes Jacobi dc Ylperi-
ms .

1450. ]acobus Lelli Alexiî .
Petrus de Marganis .

1451. Benedié‘tus dello Mastro .
- Bartholomaeus Pizzutclli.

.1452. Cyriacus Capo de Ferro .
Petrus de Mellinis .

1453. Angelus dello Bufalo .
Baptista de Caputìis .

1454. Angelus Petri Matthaei .
Joanncs Salvati.

1455.Jacobus Matthxus.
Marius Diotagìutì .

1456. Richardus de Sanguincis .
Bapcista de Bondiis .

1457. Petrus ]uliani dello Schia-
- vo .

Paulus de Rusticis .
1458. Angelus dello Buffalo dL]

Cancellariis . '
Laurentius Petroni de Clo.

diis . _
Petrus Mazzabufali . Ca-

merarius .

3459. Petrus de Marganis .

z..-,-
"'' I

Joannes Jacobelli dello Cic.
co .

1460.1acobus Matthsî de Mat:-
thazis de reg. Transtyb.

Andreas Capo de Ferro dc
reg. Arenulìe .

]oannes Bonadies, Came;
rarius .

1461.Maſ.chias de Mutîs .
Agapitus dc Capranica .

1462. Marius Diotagiuti .
Joannes Bonadies .

1463.joannes Salvati .
Joanncs Mattutii de (1151:-

tro.
Stephanus ]anuelli. Camé-

ranus .
1464. Cyriacus de Capo de Fer-

ro .
Thomas Cialtcrra , alias

Miccincllo de Reg.
Transtyb.

]oannes Baptista de Signa-
rettis Camerarius difìus
de lo Merc.

1465.Phi]ippus de Porcariîs.
Stephanus dello Sarto: bat

defunbìo .
Jacobus de Clarellis .

P. Pàulus de Calvis Camc—
, rarius .

1466. Ahoelus dello Bufalo dſii
qCancellariis Miles .

Joannes de Ylperinis .
P. Paulus dc Calvis Ca-

merar.
1467. Richardus de Sanguincis.

de reg. Pontis .
Paulus de Maximis de reg.

Parion.
Petrus de Mazzabufalîs,’

Camerarius.
1468.Aga-  



 

3 1S Iflaria della Cappella
: 68. Agapicus de Capranica.
4 Alcus de Nigris .

41469. Peuus de Marganìs, de reg.
’Campitell.

Hieron. Laurentii
de reg. Pineda .

1 B tista de Brendis de reg
470 3[PS. Eustachìi Advocatugs

Conſistorîalis .
Stephanus Francìscî Jaco-

bi Jo: Andreas de Creſ-
centiis .

Thomas de Ruſìicis : ter-
tiu: elcèîu: , ,fieundum.»
reſormatianemfafîam .

Joannes Bonadies Came-
rar'ius .

r14.71. Jacobus Cecchi Antouìì de
Cmſarinis de reg. Pon-
tìs.

Matthmus Antonìi Saxì de
Amateſbhis de reg. Pa'—
ſlolllS -

Cecchus de Pierîannìnîs
Camera—rîus . de reg.
Campitelli .

1472. Bernardus de Ricciîs de reg.
Campi Martis .

Palut'ius Joannis Matthxì
de reg. S. Angeli .

]acobus Cena Camerarîus.
1473. Angelus Palutii Petri Mat-

thei de Albertonìbus de
reg. Campitelli .

Petrus Bapcìstffl Lauren-
tìi Martini de Lenis dL:
reg. Pinete -

Alcerì

]ulianus Gallo Camera-.
rius .

1474. ]onnnes de Ylperînls.
Stephanos Francilci du

Creſcentìis .

Angelettus deCalvls Ga-
mſieſarius. ,

1475. Peuys Mellinus de reg. Pa-
noms. .

Petrus de Marganis dſi-
reg. Campitelli .

Cecchus de Picchis Came-
rarius.

1476. Baprcista de Archionibus de
reg. Montium.

Baptista Jacobi
de Matthaeis .
Transtyb.

Gentilìsjocii de Signoret-
tis Camerarius .

1477,Jacobus de ſſCazl'au-inis de.-
re.g Montium.

Angelotms de Calvis dſi,
reg. Transtyb.

Nicolaus de Bonaventura
Aromdcarius Cameraſ.

1478. Stephanus Francil'ci de.:
Creſcentiis .

Marcellus Caput de Fer-
ro.

Nicolaus de Bonaventu-
Iura Camerarius .

14-79. Petrus de Marganis .
Bernardìnus de Riccis .
Petrus Pauìus de la Zecca

Camerar-îus .
1480.Petr11s de Mellinis de reg.

'Parìonîws.
Baptìsta de ſiThomarotiis

de reg. E.Euflachii .
Petrus Paulus de Mont:-
co Camerarius.

1431.Bap-‘.ista de Archionihus .
Altus de Nigris de reg.

Transtyb.
Petrus Ciechi Butii Ca-

mcrariuſis.

Matchxì
de reg.

1482.
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l482. Cbristophorus Bubali dſi;
Cancellariis de reg. Co-

Camerarius .
1490.Baptista dc Thomarotiis .

lumnaz . Petrus Paulus della Zecca .
Joannes Bonadies de reg. Gaſpar Petri Notarius ,

Pontis . Camerarius .

]ordanus Petri Graffi Ca- l49l. Baptilh de Matchazis .

merarius . Nicolaus Bonaventura .

1483. Laurentius de Barbarinis Gerardus de Lantis , Ca—
de reg. Arenula: . merarîus .

Ludovicus de Marganîs de 1492. Stephanus Francìſci dſi;
reg. Campitell.

Jordanus Petri Groſſ1 Ca-

merarius .

x484. Marius de Mellinis .
Laurentius de Castellanis

de reg. Transtyb. _
Cola Bonaventura Came—

rarius .
1485.103nnes de Marcellinis ..

Petrus de Lenis .

Dominicus Luca; Camera-

rius .

1486.1acobus de Alberinis de reg.
S. Eustachiì .

Laurentius de Panibus dc;

reg. Pontis .

Gaſpar Cicha , aliax Bona-

dies Aromatarius , Ca-

merarius ..

1487. Bapcista de Archìonibus .

Bernardus dc Ricciis .

Marcus de Caſalibus , Ca-

merarius .

1488.8cephanus Franciſci de Cre-

- ſcentiis .
Laurentius Barbarini de

Catcllînis .

Marcus de Caputgallìs,Ca-

merarìus . _

1489. Ludovicus de Margams .

Altus de Nigris .. .

Bernardinus. de Damiams ..

Creſccntiis .
Marcus de Caſalibns .
Angelus Gabriel de Ga-

brielihus, Camerarius .

1493. Coronatus dc Planca Ad-
voc. Conſistorialis .

Petrus Paloccho .
Gaſpar Pctrîfiamerarîus ..

14.94. Marius de Mellinis Cancel-
larius Urbis perpetuus .

Franciſcus de Ylperinis .
Franciſcus Jacobi- de Ce—

nis , Camerarius .
x495. Gaſpar Boccatîusde Urſis .

' Jacobus Hieronymi du
Serlupis de reg. S. An-
geli . '

]o: Angelus de Buccabel-
lis Camerarius . '

1496..Chrìstophorus Bubali de.,
Cancellarîis .

Franciſcus Tcoli de reg..
Transtyb.

Sabas Paluzellî de Rubcis;
, Camerarins .

r497.Baptista de Palinìs , LV. D.
de reg. Arenulze ..

Marius Salomonius Cau-
ſar. procurator. de reg.
Campitelli .

Cyriacus de Si'gnorettîs ,

Camcrarius .
1498.
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3498Jo: Baptîsta dc Astallis de.,

reg. Pinea: .
Petrus de Coſciaris de reg.
Parionîs .
Carolus de Buceabcllis ,

Camcrarius .
)499. Altus dc Nigris.

Marianus de Magistris dc
reg. Pontis .

Dominicus de Scarſis dſi:
reg. Arenul-x, Camerar.

1500. Evangeliſta de Creſcentìis
de reg. Columns.

Jacobus Hieronymi de,…-
Serlupis .

Evangelista de Torcîs de
reg. Transtyb. Came-
ranus .

{1501.Jacobus de Ylpcrìnis .
Franciſcus Tcoli .
Francìſcus de Sinibalchs dc

reg. Campìt. Camcrar.
1502. Paulus de Planca Advoc.

Conſistor. & Abbr‘eviaſſ
tor .

M.Ant. de Alteriis de reg.
Pinex .

. Frenciſcus de Rugerii, de
reg. Pineceflamerarìus .

1503.Curtius de Capozucchis de
reg. Campitelli - ,

Marianus de Magistrìsſhoc
defunéîo .
Angelus Gabrielîs .

Lucas de Sette Speciarius
de reg. Parionis Camc-
ranus .

1504. Stephanus Bufali de Can.
cellzriis .

Paulus Coke Joannis de…:
Inſula de reg. Mon-
num . .

 

ſſ lſian‘a dellz ell; ”
Cap]: Franciſcus Sab:: deNarîs

de reg. Campi, Martiì ,
Camerarius .

1505. B‘crnàrdinus de Milicibus de
reg.S. Eustachii .

]acobus de Frajupanîbus.
Gabriel de Fuſarìis de reg.

S. Angeli Cameraſ.
1506. Thomas de Capocinis dſi.

reg. Pines; .
Angelus Gabrielis de reg.

Arenula .
Marianus de Capoccia de
rgg.‘Columnx Camera-
nus .

1507.Marius de Mellinis .
Gaſpur dc Sunguincis .
Andreas de Pulicacis , Ca-
memrins -.

1508. Laurentius de Creſcentiîs .
Joanms de Marganis .
]acobus de J'acobatiis de..-

reg. S. Eustachii , Ca-
mcrarlus .

1509. Alcus de Nigris .
Franciſcus Teolì .
Jacobus de Buccabellis ,

Camerarius .
15-10. Franciſcus dc Rustich de…-

reg. S. Euſtachii .
Thomas'Saxo de Amateſ—

chis .
Sebastianus Lelli Avcrſz-L,

reg. Tranſìyb. Camera-
rîus, bac defunlîo .

M. Antonius de Speculis .
15] !. Angelusde Gabrielihus .

Franciſcus Saba: de Nuris .
Hieronymus Rufini de Ru-

, finis , Camerarius .
15-12. Paulus ColmJoannis de In-

ſula .
Ga-
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M'arianus de Ricciis Ca-
mecarlus . -

1513.13eobus deFiajapanibusſſ. ſi
Hippolicus Saxo de Ama-

teſchis .
Innocentius de Becca l’

Uva," Camerarius .
1514. M. Ant. de Alteiſiìis .

Antonius Drago .
Antonius de Sinebarbis ,

Camcrarius .
1515. Baptista dc Palinis Advoc.

Conſistor.
Marcellus dc Bucatiìs .

dc Marganîs ,
Camerarius .

:516.Hicronymus Venzon .
]oznnes de Marganis .
Silvester de Barbarinis ,

Camerarius .
1517. Hieronymus dc Pichis .

Proſper Mutus de Papa-
.- zums . -
Hip‘polytus de Montaco ,

Camerar,
1518. Raphael de Caſalibus .

Aloyſius de Ma&uu‘is .
— M. Ant. de Alzatellis , Ca-
mernr. .

"1519. Tarquinius de Sanaa iju-
caz de reg. Arenulce .

Virgilius de Cinciis de.:
reg. Arenula: .

Hippolytus Porcarius ,
Camer.

15-20. Ambroſius de Petrutiis ,
Franciſcus de Caffarellis .

ed....-

15m. T'horſinas. dc,: (Îapſivcfîs .
]acobus de ‘Frajapanibus .

---.—.*

: szmu’mconius- dc Babel! sſiſi’
, [ ſſ ſiPécrùs de- Maximîs .

,‘ Poems Cinquinus , Came,
. ſirar.‘

1523. Agt;_.Màcarotìus .
Franciſcus de Ciaciis
August'. dè lo Captolofl‘a—

- ' mer. =
15-24. Marcus de Caſalibus .

Marius de Castellanis .
Carolus dg Palònìbus , Ca.

merar. *
1525. M. Ant. de Alteriis . 'Î'

Jordanus de Serlup‘îs .'
Agapitu‘s Pontanuſſsk, Ca-

. merar. ** *
1526. Jacobus de Frajapanibus .-- '

Joannes de Marganis .
]acobus de lo Putto, Ga;
merar. - -

15-27. Ant. Gabrielis Advoc. Con:-
ſistor. '

Raymundus de Capite Fer—
reo .

Bernardinus de Bonis Au-
gurìis , Camerun

‘1528. Idem .
x529.Julianus de Paparonibus.

Camillus de Capranica…
Jo: Ant. de Bagattinis, Ca;

merar.
15-30. Paulus Draco .‘

Raphael de Caſalibus,.
Jò: Baptista de Cccchinis;

Cameraſ.
1531.Jacobus de Cincîis .

Honofrius Taſca .
Franciſcus Roberti ,- Ca-

merar. '
1532. Marianna de Alteriis .

Petrus de Maximis .
Francîſcus Galera, Cameri-

Ss . 1533-  



 ſſ.’"‘ſſ.- ſ

‘g'zz '
1’5 ; ;.]ul'îanus de Paparopibus .

Cyriacus de Matthaeis.
Ambròſius Lilius, Came-

, rar. -
15-34. Ant.. ſſGabrſiielius \Ad'ovoc.

Conſistor. .
Raphaelde Caſalibus .

Julius de Cardellis, Camer.

1535.10: lénulus Urſinus de Toſ-
a

, Rochus de Cinciis -.
Paulus Gallus, Camerar.

1536. Angelus de Bubalis .
Marius deCreſcentiis .
Nicolaus de Panis , Came-

' rar… -
j5-37. Marianus de Alteriis .

' ]acobus de Creſcenciis .
]ordanus Meſſma , Carne—

rar
1538. ldem .
15-39. Dominicus de Cecchinîs ..

Jacobus de Creſcentiis .

Alexander Carbonianus ,.
Cameraſ-

1540.;Angſſelus. dc- Maxîmîs .
' Carolus dc Palonibus .

Iacobus. Capogallus , Ca-
merar.

1541.,Julius Bonaventura . ſſ
]acobus de Matthaeis .

Cazſar de Tedellinis , Ca-
- merarſi. ' -

31542. Marìus' de Creſcentiis .
Vìncentius de Lenis .
julius, de Amerìcis ,- Ca-

mcrar.
45.43.10: Baptista Cecchìnus .

]acobus ]acobatìus .
Robertus della Riccia, Ca—

meran,
1544. Marcellus Capìzucchius ..

. Tuccius Maſſzzaſſtosta .

 

*. Moria deflz’ffljîpffllh ".*"

 

   

.ſiÎjts—cle‘ Gapé'ccînìs, Ca-
merati: ' ſi'

«sfiaffioehſſs ſſzfiF-fw
.?“

  

1546. [idem . " "" —
1547. Ii'dcm . '
1548. Christophorus Paulus AL.

- S‘cſiatis .
Alexander de‘ Matthwis .
Julius dſſe Amerinis , Ca-

merar.
1549. _Iidem ..
1550.1idcm ..
1551.10: Baptiſista de Cecchinîs .

]acobus de Matthaeis .
Robertus de Aricìaî Ca.

mer.
1552. [Idem .
1553. Iidem ..

' 1554. Marius de Capoccinis .
- Alexander de Creſcentiis .

Jo: Georgius. de Militibus ,
Camerarius- -

1555. Vincentiusde Marganis, eo
defunéîo ..

Julius de Cincîus .
Alexander Creſcentius .
]o: Georgiosde Milicibus ,,

Cameraſ.

ſi 1556.1ìdem.
11557. Ludovi’cus de, Matthaeis .

Maximus de Maximis‘ .-

Petrus Paulus deſſ Fabiis ,
Cameraſ.

1558. Iidem ..
1559. Jo“. Baptista de;Ceccſſl-1inis .

Ludovicus. de Matthzis .

Petrus. Paulus de Fabìs ,

Camerar.

156o.Jacobus de Sanaa Cruce .
Jo:
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ſiJpPBaſſptistaſide-Salvatis .
]o: G'eorgius de Milicſſibus;
- ſſCnmeralr. -

4561. Hcſi‘ìor de Martinis . '
]acobus dc Sanaa Cruce .
Marius Delphinus , Came-

ranus .
1562. Gentilis de Magistris .

Stcphanus dc Creſcenciis .
Hcc‘ìor Motzinus ..
Aemilius de A1ceriis,Ca—

meràrius .
1563. Stphanus Crcſceptius .

]o: Georgìus de Militiblis.
Alexander de Matthaeis .
Pompcjus Gottifredus,Ca-

_ merar.
1564. Alexander Mattceìus .

]o: Baptista Cccchinus .
Ang'elug Capranica .
]o: Petris Cardellus , Ca-

merar.
1565. Ludovîcus dc Matth-xìs .

Angelus de Albertonìbus .
Angelus Capranica .
Steph. Creſcentius, Came-

rar.
4566. Paulus Matthmjus .

Petrus Paulus de Fabiis .
Angelus de Albertonibus .
Stepanus Crcſcentìus, Ca-

merarîus .
«1567. Petrus Paulus de Fabììs .

Stephanus Paparonius.
"Thomas de Militibus .
Stephanus Creſcentius,Ca-

merar.
1568. lidem.
15.69.5ccphanus Paparonìus .

Steph. Creſcentius.

1570. Steph. Cr'ei-Ce'ntiusf.
Julius Cincius .
Paulus Matchejuz.
Viî'gilius Crujcentius, Ca-

. ;mxſi-rflr- " ’
157r. Paulus” Malprhxjus .

Thomas Cavalerius .
Angela's Capranica .
Bernardus dc Militibus-,

Cam'erar. ‘
1572. Ludovicus Matthaejus .‘

Angelus Capranica .
Patricius dc-Patkiciis .
Bernardus de. Militibps ,“

Camerar. ’
1573.1idem .
1574. Ludovicus de Matthaeis .

Bernardus de Miliribus .
Virgilius Creſcentius .
Fulvius Amadeus , Gamer.

1575. Alexander Creſcen‘tius. ’
Bernardus de Cavaleriis .
Cyriacus Matth-mjus .
Fulvius Amadeus” Cameg

rar. -
1576.1ìdem .
1577. Petrus Paulus de Fabîîs .

Fulvius Amadeus .
Cyriaèus Matthmjus .
Tiberius de Maximis , Ca;
memr.

2578. Paulus Matthaejus.
Petrus Paulus de Fabiis .
Balthaſar CÎllCil-ÌS . ſi
Patricius de Patritiis, Ca;-

mer.
1579. Paulus Matthaìus .

Valerius "de Valle . ’
Proſper Caffarellus . .

Pnt‘ritius de Patritiis , Cai

« :

»

Jacobus de Sanaa Cruce . merar. . .

Brutus Gotciſredus , Ca- !580. Paulus Matthews. ſſ

merar. S : ,2 V:-

\ - «. \ ’ v _ ' “\ “, " \;“
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Valerius de' Valle .
Patrìtìus de Patritſis .
Marius Maphwjus , Came-

, _ rar.
158x. Patricius de Patriciis .

Marius Maphaejus .
' ‘Oéìavius Capranica .

]acobus de Rubeis , Came- ‘
l'aſ. '

1582. Bernardus Cavalerius .
Oé‘tavianus Creſcentìus .
D&avjus Capranica .
Tiberius Astallius , Came-

4 - rar.
1583. [idem .
_1584. C&avìanus Creſcentîus .

Tibcrîus Astallius .
Melchior Cineius .
Patritius de Patritiis , Ca-

ſi merar.
1585. Hieronymus Paparonius .

Mutìus Matthaejus,
Tiberius Aflaìlîus .
Marius Fahus . Cameraſ.

_1586. Virgilius Creſcentius .
Mutius Matthajus .
Cefar Coronatus .
"Marius Fanus,” Camerar.

1587. Valerius à Valle .
Virgilius Creſcſientîus .
Hortentius Celſus .
Patritîus de Patric'ris , Ca-

merar.
"1583. Fabius Matthejus.

Hortentius Celſus.
Alexander Gottiſredus .
Alexander Olgiatuſſs , Ca-
meranus . - —

"1589.1idem . ,
-1590.-Alexander Olgiatus .

Fabius Matshxjus .
Oéìavius Capranica .

Ponip‘èjus Rogerîus , Ca-
ſſ_ — merarlus .

1591..Alexander O_igiaeus .
' Pàl'ucìùſſs Maktheejus .

Cefar Cinéîusſi
Franciſcus de Rusticis, Ca-
_merar.

1592. Patricia: dc Patriciis .
Palutius Matthejus.
Io: Petrus Caffarellus .
Franciſcus de Rusticis ,'

- Camerarius . '
1593. Franciſcus dc Rusticis .

Palucius Matthzjus .
Jo. Petrus Caffarellus .
Franeiſcus Cincìus, Came-

rarîus .
1594. Valerius de Valle .

Vincentìus Cgpocius .
Papirius Alvcrus .
Fabrìcius Narus , Cameraſ-

rius . "
1595. Iidem,
1596. Papirius Alverus.

Fabricins Narus .
Jacobus Palueius .
Bernardus de Cavaleriis.

Camerarius .
1597. Bernardus de Cavaleriis .

Fabrìcìus Narus .
Cefar Arberinus .
Curtius Sergaſirdius , Ca-

merarius .
1598.Cyriacus Matthzejus . -

Cmſar Arberinus. '
Pàulus Millinus .
Curtius Sergardìus , Ca-

merarius .
x599. [idem . ' -'
x6oo. Mutîus Matchzjus .

Paulus Millinus .
M.Antonius Lamas .

1602

ſiſi ._.->…-
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Gèſag Arberinus, Came.
ranus .

1601.Mutius Mutthazjus.
Paulus Arberinus.
Muci-us dc Bubalis .
Alcxandyrjacomeflus, Ca-

mcrarms .
1602. Tiberius Astallius.

Paulus Arberinus .
Proſper J.:cobacius .
Jo: Baptista Cribellus, Ca-

merarius .
1603. Proſper }ucobatlus.

Jo: B‘Àpcista Cribellius .
Oéhvìanns Clementinus.
Paulus Millinus Camera-

rius .
1604. Iidem .
x605. ny-iacus Mattbxjus .

Jo: Baptista Cribcllius .
Paulus Millinus .

Proſper Jacobacius, Came-
ranus .

"1606. Vincentius Capocius .

Francifcus de Amolarìa .

Paulus Millinus .

Franciſcus de Rusticìs, Ca-
merarì‘us .

l60'7.1idem .
1608.Fabrìcius Narus .

Franciſcus de Amolarìa .

Oéìavius Clementinus .

Hieronymus Mignancllus,
Camcrarius. .,

! 609.1ìdem .
l610. Proſperlacohacîus .

Fabricius Narus »

Balchaſſar Palatius Alber-

(onîus .

. Guſpar Alverus» Camera-
rius .

16! :. lidem.

1.612. Balthaſfar Palutius Alber-
mnlus .

Maximus dc Maximis .
Gaſpar Alverus .
Proſperjacobacùm, Gamez

rar.
1613.1ideuſi1 .

Hot amm Camerarimmpx“: i:;-
duore *veflem inflméìionibns,
prut di illa D. 'D. Cuſfa-
dum . . .

16 [4. Q&avius Gabrieh'us .
Hieronymus Cincius .
Gaſpar Alverus .
Fabrìcius Narus , Came-

' rarius .
1615.1idem.
1616.Fabricius N'arus .

Hieronymus Cincius .
Tiberius Aniballius dſi.‘

Malaria . '
10: Baptifia Creſcentius,

Camerarius.
[61 7. Iidem .
36l8. Tiberius Aniballius dc Mcx

laria . '
Horatìus Caetanug .
Augustinus Maphzcjus.
Oétavius Robertus, Came—

rarius . '
l6l9. Horatîus Celſus.

Paulus Mancinus .
Augufflnus Maphxjus.’
Annibal Matchazjns , Cai

merarius .
1620.11dem .
[62 :. Horcenſius Celſus.

Fabricius Narus .
Bcrnardinus. Velfius .

Gaſpar Mverus . €11.an-
rarms .

1622. [idem .
1623.  
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1623. Fabricius Narus.

Hieronymus Cincîus .
Gafpar \AlverUs.
Raphael Caſalius, Came—

- rarius.
1624. lid'em.
1625. Iidem .
1626.11dem .
.1627.Hieronymus Mignanellus.

Hieronymus Cincius.
Bartholomzeus Sanaa Cru-

'c'ius .
= Petrus Astallius , Came.

rarius .
11628. Hieronymus Mignmcllis.

Marius Cincius.
Ludov'icus Matthmjus .
Augustinus Ma‘phwjus, Ca.

.merarms .
' (162.Iidem-
163 o. Iidem .
1631. Ludovicus Ma'tthce'j us .

Berna1dinus Narus.
Valerius Sanflacr11cius .
Francifims Patricius, C2-

meranus.
1632.L2urenc1us Alter'iſius .

Theodprus Buccapadulius.
Valérìus Santacrucius.
]acobus Binzonus , Came-

1311115.
11633. Laurentius Alterìus .

' Jacobus Binzonius .
Petrus Ant. Mutus .
Jordanus Buccabella , Ca-

merarìus .
\l634. Augu'stinus Maphaſiſſìus .

]ordanus Buccabella .
Petrus Ant. Mutus .
Coſmus ]acomellus , Ca-

.merarius .
1635.Hleronymus Mignancllus.

 

Waius'jnco'mdkus .
Jordanus Buccabèlla.
BafihdlCaprazaica, Ca-
mer 1: -

1536. MarmiC2ſalì1uſis..
Goflhus‘ ]aco'mell’as: dſſu

menſe ÎÎWÎ- in ejuî- lacuſſm.
Annibſſal Matthwjus .

ſiJordanus Buccabeìla .
LaurentiusCiante9,Camcr.

1637.1idem .
1638.I1'dem.
1639. Marcus Caſalius.

- Augustinus Maph‘azjus.
Brugtus Gocciſredus.
Oéìavius Cuccinus. Ca-ſi'

merarius .
1640. Petrus AstallÎUS . "

Gaſpa‘r de Torres Mar-
chio .

Balthaſar Caffarellus E-
ques.

Petrus Ant. Mutus, Came-
rarius.

1'641. lidem .
1642.1idem.
.] 643. l‘idcm.
1644. Martins Alterìus , Eques .

Gaſpar de Torres Mar-
chio.

Balthaſſar Caffarellus , E-
qucs .

Ginus AngelusCapponius,
Camcrariu's .

1645. Martìus Alterius de Delphi-
. ms.
Ginus Angelus Cappo-

nius.
Barthoìonueus Capranica.
Fabius Ceìſus,Camera1-ius.

1646. Petrus Ant. Mutus.
Fabius Cclſus .

Bar-
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Barſſthol. Capranica .
Achilles :Maphzejus , Ca.

merarlus .
1647. UrbAnus Millinus .

Fabius Celſus . .

AchillcsſſMaphxjus .

szrtîus. Narus‘, Camera-
rms .

1648. lidem . .
1649. Urbanus Millinùs .

Gaſpar de Torres Marchio.
Achilles Maphxjus .
Hieron. Mutus de— Papa-

zurris Eques, Camera-.

nus . ‘
1650. Franciſcus. de Fabiîs .

Gaſparde Torres,Marchio.,
Tiberius. Astallius , Mar-

chio ..
Andreas Motus. , Came—

ranus .
1651. Franciſcus de Fabiis'.

Virgilius Cincius .
Tiberius Astallius .

Andreas Mutus, , Camera—
— ri'us-

1652. Franciſcus de Fabiîs .
Vìrgilius Cincius .
Andreas Mutus .

Ludovicus Caſalius , Ca-.

merarius .
‘1653. Iidem ..
1654. Virgſiiìi‘usCincius .

Hiacynthus Bubalus .
Ludovicus Caſalius .

]oſeph Annibaldenſis de.:-

Amolaria, Cameraſ.

165'5'._Pau_lus Muccarahus .
Hiacynthus Bubalus .

Ludovicus Calàlîus .

]oſeph Annibaldenſis dc.-

Amolaria, Cameranus ..

3 27
1656. Paulus- Ma'ccaranus .

, Joſeph Annibaldenſis- dſi-
Amolafîî . '

Alexander Mignanellus .
Fabius Celſus,Camerarius.

1657.1idem .
1658. Iidem .
1659. lìdem .
1660.Iidem. -
1661..Ucbanus Millinus .

- loſeph. Annibaldenſis dſi-
Amalaria .

Fabius Celſus .
Lcclius Allius,Camerarius.

1662. Paulus. Maccaranus .»
Lſielius A]]ius ..
Urbanus, Millinus .
Ginus Angelus Capponiusz

Cameracìus . .

1.663.,Paulus, Maccaranus .
Lmlius Allius .

Ginus Angelus, Cappoſi
mus . ,

Jo. Baptista Palumbaria ,,
Gamerarius ..

1664.1idem ..
1665.1idem ..

Continua il Catalogwde Sxſig'.ſſGuar-ſi
diam' dall? anno 1655. om- ter-

mina quella del .Millina,
fino al yrefim‘e.

1.666. Ìidem ..
1,667. [idem, ..
1668. LxliusMacaranus; Miles ..

Ord.S.. Stephani .

Ginus Angelus Capponus‘,
Io., Baptista Palumbara .

Fabius Celfi , Camera:“…

I.669..Ginus:Ang. Capponus .
Jo. Bapt._Palumbaria . '

Pom-
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_ Pompeus Roceſ , Gamer.

1670. Iidem .
1671. lidem .
1672. G-inus Angelus Capponius .

Julius Celſi .
Fabrìcius Maffimi .
Pompeus Rocci .

31673. Iidem .
1674.11dem . '
1675. Ginus Ang. Capponus .

Fabius Celſi . ' ,
Fabricius Mnffimî .
Petrus Pàulus Fabii .

_1676.Fabîus CeI-ſi .
Mmiatus Ricci .
Joſephus Boccapaduli .
Tiberius Cincius.

1677. Joſephus Boccapaduîi .
Petrus Paulus Fabii .
T-iberîus Cincîus .
Miniatus Ricci .

1678.1idem .
1679. Iidem . ſi
1680. Miniatus Ricci . . ,

Petrus Paulus Fab'ſì .
Petrus Millinus . '
Marius Ciantha .

1681. Fahritius Maffimi .-
" MarîusCîanthi .

Petrus Millinì . .
Aſdrubal Cardelli.

1682. Iîdem.
1683. [idem .
1684.Fabricius Maffimi.

Aſdcubal Gardellì .
Antonius Gabrieli. _
Tiberius Cincius .

.1685- Franciſcus Cincìus .
JQſeph Boccapaduli .
leerìus Cincîus.
Petrus Millini .

1686.11dem.

1687. liîcmc - _ . —
1688. Joſephus Boccapa’ſſduli . .

OEìav—iusMariaLancellom.
PeetrusMiuìni . -
Jo. Baptista Qafflius '.

1689. Iidcm . '
(690. Iidem .
1691. [idem .
1692. Ofla'vius March. Magò!—

ſiloccus . ’
.Lzelius Falconieri .
JO;.BapLista Caſalius .
Marchio Franciſcus Mari'?- —-’

. Lancia.
1 693. lidcm .
1694.1idem .
1695.11dem .
1.696. Marius Giunchi . _

Frſiſinciſcus Maria Lan‘cla.
Jo;BaptistaCefaliroionus.

1697. [idem . ..
1698. lidem .
1699. lidem.
1700. Iicjem .
1701. In quest’ anno furono eletti

nella Congregazione Gene-
rale 5114. ſeguanti .

[ aurentius Velli .
]oſephus Boccapadulius -
Francìſcus Maria Lancia .
Hieronymus Abb. de F3-

biis .
Mà eſſeudo înſortî vari di..
fl-urbi , allegandoſi da molti,
che l’Elezîone Foſſe nulla, per
efferſi mancata l’ oflervanza
de Statutîa-ntìd1i_, il Ponte-
fice Clemente XI. avocò à
fc l’ Eéezîone, e nominò gli
4. ſeguenti, e ſono .

Alexander Comes Capi-
zucchi,

Oéìa—

W . .
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Oéſitavius M. Marchio Lan-

' celloctus .
Tiberius Cincius .
Julianus Capranica .

D’ indi in poi èrimasta fixL.
ora 1’ Elezione , o conferma
dc nostri Guardiani, in arbi-
trio , e nomina del Sommo
Pontefice :onde l’ anno fa-
guente Sua Santità nominò, ::
confermò gli steffi .

1702. Iidem , ſed quia de menſe
Septembris obiit Lancellot—
tus , in ejus locum ſuffecic
PP. Guidum Spada . Cumque
ſequentis anni menſe Martio
deceffiſſet Capizucchius S.S.
ſuffecit Gajparum Ortſigum .

1703. Gaſpar Origh1us.
Guidus Spada.
Tiberius Cincius .
]ulîanus Capranica .

1704. Iidem . Sed quoniam, initio
anni ſequentis, obiit Guidus
Spada , Pont. in ejus locum
ſuffecic Philippum ‘Patfitii .

1705. Gaſpar Orighius .
Tiberius Cincìus .
]ulianus Capranica .
Philippus Patricius , Ca-

merarius.
1706. Iidcm .
1707. [idem .
1708. [idem .
1709. [idem .
1710. Iidem .
1711. lidem .
1712. lidcm.’
171g. [idem .
1714. [idem .
171 ;. lidem .
1716. Iidem,

1717.11dem .
1718. Galpar Orighius .

Julianus Capranica.
Philippus Patritius .
Marchio Camillus Maxf-

mì, Gamer.
Sino all’ anno ſudctto ſì è ri.,
trovata la Serie gìusta , non
però negl’ anni l'egucnci , che
{1 è dovuta ripeſcare, con_.
molta fatica da libri degl’ I—
stromenti di cìaſcun’ anno.
coll’ attenzione grande del
Sig. Canonico A1nerani,men—
tre dalla poco diligenza del
Notajo,Segretario dellaCom-
Hagm'a , non ſono stace regi-
rate le Gong. Generali,

nelle quali (i pubblicano i
nuovamente eletti dal Ponte-
flce: nulladimeno dalle ſot.
coſcrìzioni de medcſimi ip_,
varj strumeuti , ſi è conci.
nuata la Serie .

17‘9. Gaſparus Orìghîns .
Tiberius Cincius .
Philippus Patricius .
]ulianus Capranica Came.

rnr.
1720. lidem.
1721. Gaſpar Orîghìus.

Julianus Capranica .
Philippuc Patritius .
Camillus deMaximis Cn-

merar.
1722. lidem .
1723. lìdem .
1724. Camillus dſie Maxîmîs .

Philippus Parritius .

Petrus Paulus Bucczpa-
dulius.

T ! ”1725.

, ſiſſſſ 'ſſ' px  
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Îvngidem .
1726. March. Philippus Patritius.

Vi-rgilius Creſcentius .
Camillus de Maximis .
Petrus Paulus Buccapadu-

lius, Camcrarius.
1727. Iidem .
1728.1idem .
1729.1idem .
1730.1idem: vacante Sede Apo-

stolica .
1 731.1idem confirmati .
173 2. Iidem .
1733. lidem . .
_1734.Marsk}. Camillus de Maxx-

mls .
Virgilîus Creſcentii .' _
Petrus Paulus Buccapadu—

]ius .
Camillus Capranica . ‘Ca—

merar.
1735.Virgìlius Creſcentiì .

Petrus Paulus Buccapadu-
lìus .

Virginius Cenci .
Camillus Capranica." Ca-

mcrarius .
Vi omnes, ſingulis nnnîsfuerunc

à Summis Pontificibus coſirma-
ti uſque ad praeſentem Annum.

M. DCC.XLVH.
Dec oſſervarſi, intorno agli anni,
ne quali talvolta fi ritrovano eſ.
preffi in qualche monumento, a
Iſcrîzione, diverſi da. quelli , no
quali furono veramente Custo-
di, che non confrontando colla
Serie dell’ elezione , dee inten-
dcrſi ,che tali monumenti furo-

1ſz'oria della Gappniî Sanda Sanitary»! di Ram: . Cap. MVIH.
no ſattida loro in quell’anno,
che fono notati , e non in
quelli , ne quali erano fiati
realmente Custodi : Come
per modo di cſempio, nella Sala
del Palagio della Compagnia,
contiguo allo Spedale è dipinta,
benchè di poco buona maniera,
tutta d’ intorno colla Serie del?
antica Proceffione in undici
Spec'chî,ò quadri,e ſulla Parete,
ſi legge la ſeguentc Iſcrizione .

Baldaſar Palutius Albertonius '.
Maximus de Maximìs .
Gaſpar Alverus . Custodes.
Proſper Jacobacius , Camerarius.

Aulam hanc propria pecunia pi-
&uris exornandam curarunc
Anno Salutîs .

M. DC. XlV.
Mà qnestî Custodi nella Serie ſono-

indicati all’anno 1612. , e x6lg.
nulladimeno può anche tal mo-
numento riſerirſià primi Meli
dell’anno predetto 16lz.mentre
l’ elezione de nuovi Custodi non
ſi ſà,ſe non dopo la Fcsta di Paſ—
qua di Reſurrezìone .

Mà più chiaramente appariſcſi
nella medeſima Sala un monu-
mento fatto 1’ anno 1680.
da Sig. Giuſeppe Boccapaduli .

Pietro Paolo de Fabiì .
Tiberio Cenci C’ustodì.
e Miniato Ricci Camerlengo.

iquali in detto anno non erano
Custodi : mà bensì lo erano fia-
ti 1’ anno 1677.

IL FINE.
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GIUNTE
‘Pag. 142. dopo l’ultima [inca , ln cui ſi èſatta menzione di-Monſ, Grc-

gorio L.: uri già Velcovu , e Principe di Aicoli . (Delfi nel mentre
che andava accostandoli al fine la nostra prclcnte Opera , a’ 12. del
Meſe d. Ottobre , con lommo dolore di tutta quella Città , terminò
il corſo della lua lodevoln‘ìiuxa Vita , e gli Furono celebrate ſontuoſc
.Eſſequie dal Capitolo di quella Cattedrale, ov’ era ſtato gia Canonico
Penitenziere, coll’ uflistcnza di MonlſiGio. Ant. Bacheconi Veſcovo
di quella Città, coil’Orazione i'uncbrc fatta dal Sig,.N. Canonico Peui-
tenzicre della medeſima Cattedrale , e fù ſcpolto nella Cappella di
ſua Famiglia nella medefima Chieſa ,_

Dobbiamo cziandio aggiungere un altra nobile Immagine del SS. Sal-
vatore dipinta .in Tavola, eſposta ſopra [’ Altare dell’ Abbazia di S.
Maria della Gloria, un miglio , e mezzo fuori della Città di Anagni,
fondata da PP. Gregorio IX. in un Territorio di Sua Famiglia , e da-
ta a Monacidetci Floren/i, poſcia paſſata in dominio del Capito.
lo Lateranenſe : e di questa Sagra Immagine più diffuſamente , trat-
tarà ilSig. Abb. Giacinto Martinelli , ( alla di cui Famiglia, e diſcen-
dentiſurono conceduci iBenid’ eſſa Abbadia ſpettanti , in Enſitenſi
perpetua ) nella Istoria , che attualmente ci stà componendo .

Vfllſiz pag. 199. infine : Tra tutte le più antiche, e Venerabili immagini
del SS. Salvatore di Roma , ſono da riconoſcerſi le due ſeguenti : ]a
prima dipinta ſopra ilPilastro maggiore ,frà ia Calcidica , e la na-
ve prima ſinistra nella Buſilica di S. Paolo fuor delle mura, più gran-
de del naturale , che anche (i tiene coperta con vetri,per iquali fi
vede . La feconda, che dipinta èſopra ]a parete in una Cappella-
antichiffima posta à mezza ſcala del luogo detto le Catacombe, prcffo
]a Baſilica di S. Sebastiano . Stà ella ſedentc in trono, in atto di bc-
nedire , col libro aperto nella finistra ; e poco più ſotto di eſſa , nc
lati di una finestra , per cui entra lume nella Cappella steſſa, fono dir»
pinti iSS. Apostoli Pietro , e Paolo, il primo alla destra, l’ altro alla...
ſinistra .

AÎla pagar]. Nel rinovamento , che li fa della Baſilica di S. Maria
M.:ggiore , eſſendo stato giudicato neceſſario toglierti dalſuo fico ,
qual era nella parete della nave,à mano ſinistra de] Commerſola Por-
ticella Settentrionale, (: quaſi incantro la Cappella del Santiffimo
Sugramcnto , il Depoſito, e Sepolcro del Cardinale Gonfalvo, Crea-
tura di Bonifazio PP. Vill., : -V_eſcovo di Albano,defonto in] Roma

T t 5 ’ an— \
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. 332 Giunte all’ Maria di Santi.; Sanfiorum Ùt.
l’anno 1299. affinche una tale memoria estinta affatto non rimaneſſe
preſſo de Posteri, in quell’anno medeſimo, 1’ 131710 Si . Cardinale,
Gio. Franceſco Albani, Pronepote dcgniffimo , ed inſieme Erede del
optime genio verſo le buone arti, del grande Pontefice Clemente XL,
prima che foſſe meritamente aſſunto alla Sagra Porporadal felice-
mente regnante Papa BENEDETTO XLV. eſſendo Vicario di quella
Baſilica , ebbe tutta la premura di fame prendere il diſegno, e da pc-
rito artefice farlo ſcolpire in Rame , à pubblico comodo degli Erudi-
diri Amanti delli antichi Eccleſiastici monumenti: meritando egli con
ciò quella ]odc , che il gran CaffiodoroC Varianlib. 3.5). 9. ) ac-
rribuiſce egualmente à coloro , i quali conſervano , che à quelli,
che lnventan le coſe: [Von minorcm laudem de inventi: , quam de rc-
Lus poflîmm: acquirerc wfloditìs ..

Conſisteva quelli in una Caffa di marmo, ornata con l’ Arme, ò Stemma
del Cardinale, in alcune targhe , fatto le quali era l’ librizione , ò pur
Epitafio , eſopra l’ Uma ſcolpica l’ Immagine del medeſimo giacen-
te, ed al latidi ciaſchcduno un Angiolo in piedi: dalle estremita ſu-
periori dell’ urna inalzavaſi un proſpetto, come di Tribuna elevata ,
ove erano le ſeguentiFigure di buon lavoro moſaico al naturale; nel
mezzo ſedente in Trono era la B. V. col Bambino nel braccio ſinistro ,
Con à lati della testa le due lettere M. @. à piè del Trono stava ginoc—
chiaìo il Cardinale , con mitra in capo , ed in atto di eſſere preſcn-
tato da S. Mattia , tenente un cartello in mano,in cui era ſcricto ME
TENET ARA PRIOR, con cui indicavaſi, effere il di lui corpo ſot-
tol’ Altar maggiore di quella Baſilica ; nel lato finistro parimente in
piedi, [’ lmmagine di S. Girolamo, con altro cartello , in cui leggeva-
fi RECVBO PRAESEPIS AD ANTRVM, il che indicava, che il filo
corpo giaceva vicino all’Altare del Sagra Preſcpio di N. S. GesùſiCri-
sto: L’ lſcrizione poſcia nel Fondo dcl Depoſito era la ſeguente.

' uk HlC DEPOSlTVS EST QLONDAM DNVS GVNSALVVS
EFS ALBANEN ANNO D'le MCC, LXXXXVHI.

Tagzxz. lin.;o. Qggsti Fu il Cardinale Conte Giuſſano Milaneſe , il
quale morì l’anno 1287, E questo Cenotafio , coll’ lſcrizione di carac-
_terc Gottico gli Fu eretto dalCard. Giacomo Colonna, cſiome appariſce
… ambedue i lati del Marmo steſſo , che steſamente rapportaſi da Gio:
Mario Creſcimbcnî alla pag.64. del ſuo Riſlretto delle coſè pù) notabili
nelle nami minori della Blzſìlica Ldteranenjìſi . il quale eziandio alla-
pag.58.riſeriſcel’Epitafio , edil Cenotaſio di Pietro Paolo Millini
nella parete preſſo la Porta Santa: E questi due , ſiccome molti altri
ſimiliMonumentiantichi, nella rinovazione della Baſilîca Bitta nel
Pontificato di PP. Innocenzo X. furono confervati , c trasferiti dL.

loro
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_ _ Giunta all’ Iſìariz di Sanaa Sanitaria»: U:. è;;
loro ſitl pnmieri, ov’ erano affiffi, e ſopra questo de] Millini vedeſi l’,
Immagine della B. V. tenente il Bambino in braccio , in atto di bene-
dire ,che Forſe era nel primiero ſuo luogo .

e/Îi’ld pagzxg. dopo la linea 27. Di quella nobilifflma Famiglia MAL—
VEZZl, alpreſente occupa ll pollo di Pro-Maestro di Camera di
SUA SANTITA’ , Mnnſignore Vincenzo , Prelato fingolarmentſi-
adornato di ſomma benignità , prudenza , e di rare virtù, del di cui
merito stà in grande ulſipetcazione la Corte di Roma .

P.zg. 216. lo oltre è da notarſi, come dalla Santità dì N.Sîgnore medefi-
mo ſ] è conceduta Indulgenza Plenaria perpetua alla Cappella predec-
ta del nuovo Cimiterio di S. Spirito, nel giorno di tutti i Santi , c per
tutta l’ Ottava de Deſontì, da applicarſi ancor per modo di ſuffragìb
alle Anime del Purgatorio, 21 tutti quelli, che Confeſſati, e Commu-
nicatì viſiteranno detta Cappella, eretta ſotto l’ lnvocazione del SS.
Crocìfiſſo : come appariſce dal foglio pubblicato dall’ Effio Sig.Card.
Vicario, fatto il giorno 26. Settembre del cadente anno 1747. ,

Di più la SANTlTA’ SUA, non meno intenta all’ ottima affistenza , e
cura , e comodo degl’ lnſcrmi di quel grande Archioſpedale di S. Spi-
rito , cheà porgere efficaci Suffragj alle Anime di coloro , che ln.-
eſſo paſſano all’ altra vlta , lì è compiaccîuta di concedere , che tut-
ti gl’Altari, che in vari fili del medeſimo fl trovano eretti, fiano Png
VlLEGIATl periDcfontì, in perpetuo. "

Pag. 219. lin. 8. Il ſimile veggiamo efferſi pratlcato di molti Cenotaſj di
Perſonaggi illustri, ch’ erano nella (}hieſa d] S. Marja del Popolo , e

di S. Gregorio nelMonte Celio , lquali fono statl trgſportau nu
Chiostri , co’ quali rimangono ſmgolarmente adornau .
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Delle cafe più notabili .

A

’ Bagaro Rè d' Edeſſa : lstoria
dell’ Immagine del Salvatore

mandataglì da Cristo N. S. tz ("ua
autorità . Pag. 2-36. e leg.

Abbazie fondate col titolo del Sal-
vatore da Monaci di S. Benedet-

' to . 188.
Abiti degl’ antichi Ostiarj del SS.

Salvatore 49. e de Fratelli della
‘ Compagnia 50. e 305.
Abito Senatorio antico uſato da Sì-

gnori Senatore , e Conſervatori
di Roma al preſente . 309. Uſato
da Guardiani della Compagnia
di Sanaa Sanfìorum , e perche .

, 310. _
Acheropita, perche cos‘] appellata
l’Immagìne del SS. Salvatore ad
Sané‘ta Sandorumao. come que-
sto titolo convenga ad altre lm-

, magmî . 71. 72. e 77.
Acqua ſalutiſera, che ſcaturiva da’

piedi dell’lmmagine del SS. Sal-
vatore . 86. con cui ſi levavanoi
piedi alla stcſſa , e ['un efficacia .

_ 1 19. 121.
Adeodato Coſmati Architetto del-

]a Cappella di Sanaa San&0-,
_ rum . 26. 28. '
Adorazione de Magi in alcune mc-

daglie 227. e ſeq.
Adorno, V. F.Agostino, primo ]sti-

tutore de Chierici Minori . 193.

 

Aggregazioni alla Compagnia di
SanEìa Sanfkorum di altri Istitu-
ti . 299. e ſcq-

Agnello anticamente effigiato in..
vece del Salvatore .159.col Dia-
dema intorno alla testa, e Nome
di Cristo.161.uſato nelle Forme
benedette di cera. 159;

Agricoltura diRoma arte dichiara-
ta nobile, appellata in Latino
Babateriarum . 121. '

Albani Gio. Franceſco Cardinalſi,

33 2-
Alfonſo Rè di Galizia, ſua Vittoria

infigne contro de Mori , per cui
erge un Tempio alSalvatorc in
Oviedo . 189.

Altare di Sanaa Sanéìorum deſ-
critto , 35. non può celebrarvi
che il Sommo Pontefice 33. vi
hà celebrato il Pont. Benedet-
to KW. 35.

Altari duc Laterali al Sanaa San-
&orum,conſagrati da HP. Bene-
detto Xlll. uno de quali dichiu- -
rò Prvilegìato perpetuo per i
Defonn'. 274.

Anagni . lmmagine del Salvatore
« nella Collegiata , che portaſi in
Proceffione. 1401 altra.;el.

Ancifj Scudi inventati da Numh
Pompilio come coſe Sagre . 112.
Mostratl da Camillo a] Popolo
Romano, come _ſuoi difcnſorî,
. l 14

Anel-
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_ Indice delle t'ofi-pl'u' notabili .
Anelli colle Immagmi del Salvato- Bandurio, ſua Opera delle Me—

re uſati da Cristiani . 219. co].

le figure delle falſe Deità , d\ſi,
Principi , e de Filoſofi Costumati
da Gentili . 220.

V. P. Angiolo Paoli Carmelitano
fà ristorare l’ antica Cappella di
S. Maria in Monastcrio zoo.

Antichità delle coſe merita ſcuſa ſe
fà apparire confuſii loro prin-
cìpj . 69.

Apparizione del Salvatore nella…
Tribuna della Bafilica Latera.-
nenſe . 174.

Area del Testamento portata daSa—
cerdoti,prima Idea delle Proceſ-
ſioni della Chieſa Cattolica.11z.

ArchiconfraCernìce nobili di Ro-

_ ma , che non uſano Sacco. 304.

Arco Bafile 122. Arco Lerrone…-
12 .

Armi , ò Stemma del Senato Ro-

mano . 308. accoppiata con..

quella della Compagnia 311.
Fr. Arſenìo di Venezia Custode

della Cappella di SanEìa San-
éìorum . ( nella Prefazione al

Lettore ) e 88.

Arte dell’Agricoltura dichiarata

nobile 121. -

Arti mecaniche di Roma , e loro

ordine nella Proceffione,che fa—

ceaſi per l’ Aſſunta, coll’ Imma—
gine del SS. Salvatore 125.

Atleta ,perche appellata l’ [mma-

gine del Salvatore . 113.

B

Aldini P. Glo. Franceſco della

B Cong. Somaſca . 208.

Balſarinì D. Pantaleone . 84…
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daglie : ,ed opinione ſopra di
una di Criſpo, figl. di Collauti-
no . 225.

Barbarano Terra del Senato , e.;
Popolo Romano . ”309.

Baronio Card- ſua Opinione ſopr:
una medaglia diCriſpo figl. di
Costantino . 223. ſua venera-
zione alla Immagine del Salva-
tore nell’ Atrio di S.Pietro. 201.’

Bartolomeo Arcarellì Canonico di
Sanaa Sanfl’orum . 45.

Bafilica. Lateranenſe detta Costan;
tinîana, eretta, e dedicata ſpe-
cialmente al SS. Salvatore da….
Costancino . 172. rovinata dal
Terremoto. 261.’Vedi Chieſ:
di S. Gio. Laterano , e Capitof
lo di S. Gio… Later.

Baſilica ſù appellata la Cappella di
Sanéìa Sanétorum ,e per quali
cagionî . 43.

Baſilico adoperato per lavare i
piedi dell’ Immagine del 85.83]-
vatore . 121.

Bafiliſco , che infettava Roma. fu-'
gato da S.Leone PP. IV. coll’
Immagine del. Salvatore. 115‘.

Battisterîo eretto, da Costancino
Imp. per S.Costanzz ſua figliuo-
la , ornato eon Sagre Immagi-
ni . 176…

Bellezze, e fattezze corporali di
Cristo N. 3.152.

Benedetto PP. XIIL Interviene al-

la Traslazione del Crocifiſſo
nella Baſilica di- S. Paolo .. 111.
Rìstora la Chì'eſa di Calcata-
Terra , e le Con cede Indulgen-
ze. 257.Conſagra gli due Al-
tari Laterali al Sanéìa Sunflo-
rum . 274. BE.
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il Divin Sagriſicio ſul’Alcare di
Sanaa Sunflorum . 35
Più volte frà ſil’ anno aſ'cendc‘gi-
nocchionc la Scala Santa . e vi-
lita il SS. Salvatore . 106.
Sua Scrittura in diffeſa delle ra-
gioni della Compagnia di San—
fìa Sanflorum . 138.
Fa conſervare intatte, e viſibili
le Immagini diMoſaico ſopra l’
antico portico di S. Maria Mag-
giore da fa riedificato da fonda—
menti . 183.
Riſabbrica ſontuoſamente laTri—
buna del Triclinio di S. Leone

‘ PP. Ingià perita,nella Piazza
Latcranenſc . 179.
Rinuva tutta la Baſilica di SM.
Maggiore . zio.
Erge da fondamenti il nuovo
magnifico Cimitero,per uſo del-
lo Spedale di S. Spirito in Saffia.
z15. eſcg.e333.
Sua lstruzione intorno al dipin-
gerſi le Sagre Immagini . 249.
Notizie di eſſo intorno il Prepu-
zxo di N. S. 258.
Fà adornare laChìeſa diS.Maria
in Thermis cogli Originali fa—
moſi della Bafilica Vaticana .
260.
]sticuiſce il celebre Ottavario dc
Principi degli Apostoli in Ro—
ma . 265.
Accreſce giornalmente i monu-
menti del Muſeo Capitolino .
307.

Benedetto Can. di S. Pietro Scrit-
tore nel tempo diPP. Aleſſan-
dro lll. 10.

Benedizione eſpreſſa nelle lmma-
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BENEDETTO PP. Xl V. Celebra gini dcl Salvatorcmoſa ſigniſi-

chi . 162. Da eſſo non formula
colla Croce , lì: non dopo la ſua
Reſurrczîone . 162.

:. Bernardino da Siena, ſuo Sanda-
lo l'erbato fra le Reliquie di S.
Cecilia di Roma . 165.

Bianchini Monſ. Franceſco, fun.,
opinione intorno ad una meda-
glia di Criſpo figlio di Costanti-
no . 224.

Biclke Co: Niccolò Senatore di
Roma lodato . 308.

‘Bſi'bateriorum ar: , appellata la no—
bile Arce dell’ Agricoltura. 121.

Boldetti Can. Marc’ Antonì0,Cu-
stode delle Reliquie , e 'de Sagri
Cimitcrj . 167. 170. 205. e 209.

Bolle , o Brevi Pontificii . Di Mar-
tino V. per la ſosticuzione della
Compagnia in luogo degl’Ostia-
rj della Cappella del SS. Salva-
tore l’ Anno 1422. pag.;l.
Altra di ſopreffionc , ed unione
de’ anonicari di Sanaa Sanéìo-
rum al Capitolo di S. Gio; La-
terano, l’Anno l423.pag.54.
Altra del medeſimo data 1’ An-
no 1424. Confermatoria della..
prima pag.5'7- «: confermate da
altri Pontefici . 59.

Bonanni P. Filippo della Compa-
gnia di Gesù , ſua Opera intito-
lata Muſeo Kircheriano . 204.

s. Bonifacio Veſc. e M. Fonda l’Ab-
bazia di Fulda nella Germania
fotto ilTitolo del Salvatore.!SS.

Borgia Monſ. Alcflandro Arcìv. di
Fermo . 86.

Bottari Monſ. Giovanni beneme-
rito di questa nostra Opera. x68.

s. Brigida Istitutrice dell’Ordine..
del Salvatore . 190. Ca]—
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Alcara Terra della Provincia
di Roma pofiìede il Prepuzio

di N. S. 253. e ſeg. .
Camiſcia di N. S. detta anche Tu-

nica , ovcſi veneri. 163.
Campidoglio Romano ,
maestà . 307. .

Candelieri d’ argento donati dal
Senato Romano alla Cappella di
Sanda Sanéìorum . 36.

Canonicati, e Priorato di SanEÌL
Sané‘torum unici al Capitolo La-
teranenſe . 53.

Canonici di Sanaa SanEìorum.4g.
non aveano la Custodia della…
Cappella . 46. ſoppreffi da PP.
Martino V. 53. 64.

Canonici Regolari detti del Sal-
vatore . 192. Di S.Salvat. di Ve-
nezia [91.Di Frejonaja,detti del
Salvatore Latcranenſi . 192.

Capitolo di S. Gio. Laterano,da_.
PP. Martino V. posto in poſſeſſo
de Canonicati , ed ufficiatura
della Baſilica di Sané‘ca Sanato-
rum . 54. Conteſe Giurìſdizio-
nali trà eſſo , ed i Guardiani di
Sanaa Sanéìoruln composte da
PP. Leone X. 64. , cBreve de]
medeſimo Pontefice . 66. Altre
differenze inſorte per ]a Proceſ.

. fione fatta da PP. Clemente Xl.
137.Tiene la Chiave del Taber-
nacolo del SS. Salvatore , e Fun-
zione maestoſa , che ſà nel aprì-
re , e nel chiudere la Sagra Im-
magine. 107.

Cappella , di S. Lorenzo ad San-
a.. Janiîorum nel Palagio La-
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teranenſe, ſuo fica, e' rima..
origine . 6. 7. Pelagio P . ll. vi
collocò ibracci diSS. Andreu
Apostolo , e Luca Evangelista.
7.Fù la Cappella de Sommi Pon-
tefici . 8. Memorie di eſſa più
antiche preſſq Anastaſio Biblio—
tecario. 8.‘ Fabbriche aggiun-
tevi da S.Gregorio PP. [V. 9.
Funzioni celebracevi da Sommi
Pomefici col Sagre Collegio.!o.
Apparizione Celcste ìn eſſ: [e-
guita . [z. Forma di eſſa antica.
lg. e 16. fabbriche ſotcerraneſie
di eſſa . 25. Rinovata da Fon-
damenti da PP. Niccolò [II. 24.
Dcſcrizionc delle fue parti in-
teriori . 2-7. perche ſoſſe appel-
lata Baſilica . 43. Donne non
poſſono mai entrarvi. 28. ln-
dulgenze. 278. Data in Custo-
dia alla Compagnia de Nobili
Romani. 47. e ſeg.

Cappella di S. Aleffio nella fun..
Chgìeſa ſull’ Aventino diſtrutta .
21 .

Capponi Marcheſe Aleſſandro ld-
dato . 49. Suo prezioſo Muſeo ,
laſcìato , ed unito al Kirchexia-
no nel Collegio Romano . 205.
: ſeg.

Capranica Card. Domenico , e ſuo
Collegio. 296.

Carpocrate ſua Eresla . 221.
Carcuſiani uſo antico loro di ſep-

pcllirſi ne’ Cimiterj fuori delle”
Chieſe . 214.

Caſulio ſixo equivoco intorno ad
alcune parole della ſcfla Sino-
do . l59.

Caſella Pier Leone Cappellano di
Sané‘ta Sanflorum , ſuc opinioni
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w». Caſimìro adi 'Rorna Min. Oſſ. 144.

118 .
Catalîmo Prete dell" Oratorio di

S. Girolamo della Carità . 209.
Celio Monte , perche così appella-

to : e fan dcſcrizione . p.].e ſeg.
Cenotaſj adornati colle lmagini

del Salvatore . 210. e ſeg.
Cere,che ardevano avanti l’lmma-

gine delSalvatorc di Sanda San-
florum non confumate , c tal-

volta crcſciuce di peſo. 127.
Chiapini P. D. Aleſſandro Abb.Ge-

nerale de Canonici Lateranenſi.
1 3.

Chi3ve del Tabernacolo del SS.
Salvatore nel Sanaa SanEìorum
fi ritiene dal Capitolo latera.
nenſe . 60.
Del Tabernacolo, oveſi conſer-
vano le Teſte de’ SS. Apostoli
Pietro , e— Paolo, da chi li ſerba-
no, e da Conſervſidel Popolo
Rom. 47. 48. 61. 310.

Chierici Regol. detti Minorîzuſano
per figillo della lor Religione il
Salvatore riſorgcnte . 193.

Chiefe anticamente dedicavanſi al
,. SS. SalvauoreJ72. c feg. di mol—

te di Roma ſpecìalmente d'uli-
catea-l med'eſîmo. 185. 186. pri—

' ma Chîcſa eretta in Roma da_.
S. Pietro Apostolo , nell’ Eſquì-
lio . 173. altre dedicate collo
fleſſo titolo più anticamente..- .
176. Di Roma adornate dagl’
antichi Pontefici colle lmmagi—
ni del Salvatore . 177. fino al
184.

Chîcſe di Roma .
s. Agata in-Suburra. 177.

s. Agostino . 203. 246.
s. Aleffio . 217.
s. Andrea in Catarbara . 177.
s. Balbina . 199.
s. Bartolomeo :!ll’lſola.165.‘*184.
s. Cecilia in Trastevere . 165…
S.Clemente. 183.
ss. Coſmom'Damiano in CmPo
' Vaccino . 165. 178. ‘
s. Costanza . 176. '
s. Croce in Geruſal. 177.
88. Crocifiſſo del nuovo Cimite-

ro di s. Spirito . 215.
ss'. Domenico ,e Sisto . 199.246.
5. Giacomo de Spagnuolì . 133.

:. Gio: Laterano . 5. 172. 183.
192. 261. 265.

S.Girolamo della Carità .ſſ197.
S.Lorenzo ad Sané‘ta Sanàor'um.

Vedi Cappella .“ '
s. Lorenzo fuor delle mura. 182.
- 211.
5. Maria d’Ara-Ccelì. 120. 245. 37

s. M. degli Angioli nelle Terme
Diocleziane . 258.

s. M. di Campo Santo. 196. 214.
s. M. delle Grazie alla Conſola.

zione . 246.
s. M. in Campo Marzo. 246.
s. M. Maggiore . 115. 165,
s.M. della Minerva . 128. 202.
s. M. in Monastero . 200.
5. M. Nuova . 246.
s.M.del Popolo . 240.
s. M.in Trastevcre . 165. 299.

246. ' '
s. M. Traſpontina . 196.
s. M. della Pietà de Carceràtî .

19 .
s. M.7in Via Lata . 245. 265.
s. Paolo fuor delle Mura . 1 [C).

177. 178. 183.184. 2'65..
s. P1c-
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s. Pietro in Vaticano . 9.231.128.

167. 184. 196.200. 211. 234.
5. Pietro in Carcere . 265.
s, Pietro in Montorio . 255.
s. Pietro inVincolì. 173. 265'.
s.l’raſſeſilc . 166.
s. Pudenziana . 26,5.
s.Sabìna . 177.
s. Salvatore. . Catalogo di tutte

le Chieſe dedicate in Roma-
al SS. Salvatore. 185.

s. Silvestro in Capite . 235.
Spirito Santo delle Monache .

202.
s. Teodoro . 178.
s. Tomaſo nel Monte Celio.189.

Cibo Card. Camillo ; raccolta ln-
ſigne di Sagre Reliquie donate
alla ſua Chieſa Titolare di S.
Maria degli Angioli nelle Ter-
me Dìoclezìane : CappellaSon-
tuoſa iv1' eretta pe'r tal effetto ,
fotto la quale volle cfi'er ſepol-
co, e ſuoEpitafio: pag. 256.
fino alla 259.

Cicatrice fotto l’ occhio destro
dell’ lmmagìne del Salvatore di
Sanaa SanFtorum , varie opi-
nîohi.98. quale fia la più pro-
babile. 102. & 103.

Cimiteri Sagri antichi di Roma…
furono le prime Chieſe dedicate
alSalvatore . 173. De Cristiani
dopo le Perſecuzioni ſolitì adu-
narſi colle Immagini del Salva-
tore _ 208. 213. Uſatì fuor delle
Chieſe . 209.

Cimitero ſontuofiffimo per uſo del-
lo Spedale di S. Spirito in Saffia
eretto da fondamenti dalla Ma-

gnificenza di N. S. Papa BENE-

DETTO XlV. ſuo ſico,e Maestà.

215. Iſcrizione da porfi nel 313129-
distallo dell’ immagine del Sal-
vawre da eriggcrfi nel mezzo
di eſſo . 216. *

Cimitero famoſo della Città di Pi—
ſa . 217. .— .

Circolo,ò Diadema coll’estremità ſi
della Croce unicamente convie-
ne alle Immagini del Divin Sal-
vatore . 161.

Clavo , ò Laciclavio inſegna della
Dignità Scnatoria 170.

Clemente PP. Vl. Ordina al Capi-

tolo Lateranenſe, che ſcuopra
cfaccia vedere lſi’ Immagine del
Salvatore ad Arnaldo Viſconce.
106.

Clemente PP. VlIl. manda la Roſà
d’oro in dono al Ss. Salvatore di
Sanaa Sanaorum . 62.

Clemente PP. XI. fa indorare :\
foglia d’oro lc Colonne di San-
Eìa Sanfìorum . 33.
Fà portare in‘ ſolcnnìfflma Pro-
ceſſlone il Salvatore di Sané‘tzſi.
Sanéìorum alla Baſilica Vatica-
na , «: l’accompagna. 132. e ſeg.

Clemente PP. Xl]. Muſeo inſignc
da eſſo eretto nel Campidoglio .
307. -

Codici perche appellati gl’ antichi
libri . 162.

Collegj diverſi appoggiati alla cu-
ra , e governo de’ Guardiani
della Compagnia . 296. e ſeg.

Colloredo Card.Leandro dell’Ora-
torio di S.Filippo Neri, ſua inſi-
gne pietà, emorte.134. , eſua
Vita ſcritta dal 1). Pier M. Puc-
cetti . tbid.

Colomba vedutaſi alcune voltſi-
ſcendcre dal Cielo ſopra l’ lm-
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tore . 127.
ColombſhCristoforo dà il nome del
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magine Acheropica del Salva— E come ella ne’ ſuoì Guardiani è

una lmmagine dei Inclìto Sena-
nato, «: Popolo Rom.;od. lèg.

Salvatore alla prima Iſola da ſe Compagnia de Macellaj detta de-
ritrovaca nelle Indie Occiden-
tali . 194.

Colonna, Giovanni , e Pietro Car-
dinali fondatori della Compa-
gnia del Ss. Salvatore . 282.

Colonne di Porfido , che ſostengo-
no la volta ſopra l’Altare di
Sanda Sanfìorum . 34.

Coloſſeo,per la terza parte donato
dal Senato Romano alla Compa-
nia di Sanéìa Sané‘torum . 63.

Compagnia di Gesù prende il Ti-
tolo, e nome ſignificativo del
SS. Salvatore . 193;

Compagnia del Salvatore nella...
Chieſa della Minerva . 202.

Compagnia del SS. Salvatore ad
Sanaa Sanflorum aſſume per
filo Stemma l’ immagine del
medeſimo . 191; 285. quando. e
con qual occaſione foſſe da PP.
Martino V. ſurrogata agl’ anti-
chi Ostiarj , nella Custodìa del-
la Sagra immagine del SS. Sal-
vatore , e di Sanéìa Sané'ìorum.
fl. Confermata di nuovo dallo
ìeſſo Pontefice, eda altri ſuoi

-ſucceſſori 56. e ſeg. Corriſpon-
denza di eſſa , coll’ Indico Sena-
to di Roma 61. Provedîmenti di
concordia tra iſuoi Guardiani,
ed il Capitolo Lateranenſe .' 64.
Origine .- stabilìmento, Statu-
ti , ed opere pie intrapreſe dal-
la mcdeſima . 282. e ſeg. Pon—
tefici aggregati alla medeſima,
ed altri Perſonqggì . 294. 295.
Collegi appoggiati alla ſua cu-
n. 296.

gli STlZZl . 99.
Per qual cagione cstînta , e
privata di alcuni privileggj da…
PP. Giulio III. 1a1.era diver-
ſa da quella del SS. Salvato-
re. 102.13 124.

Comgagnia della Picfl‘de Carce-
ratx. 297.

Compagnia nobiliffima della Cari-
tà da chi eretta , e stabilita nel-
la Chieſa di S. Giròlamo : aſſu.
me per ſuo Stemma l’ lmmagi.
ne del Salvatore . 197.

Compagnia del Sac. Monte della
Pietà. 197.

Compagnia di S. Giacomo de Spa—
nuoli. 193.

Confraternita della Madonna in.,
Subiaco, ora detta del Confalo-
ne . 146.

SAC. Congregazione di Propagan-
da Fide hà perſuo ſigillo 1'] SS.
Salvatore cogli 12. Apostoli ,
194.

510. Conſervatorî del Popolo Ro-
mano, loro incombenze intorno
Ia Custodia, e conſervazionc de
Sacri Tempj . 48:308. appel-
lati Conſali , e perche detti an-
che Conſervatori . ( 141.) loro
maestà . 308.

Contuccî , P. Cantuccio della.,
Comp. di Gesù , Custode del
Muſeo Kircherîano, ſua perizia
delle coſc antiche , e diligenza .
204. 207.

Coprirſi Ie [mmagini del Crociflſ-
ſo, eſempio rapportato da S.

Gre-
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Gregorio Turonenſe . 100.

Cori Città nel Lazio,Baronia del
Senato, ePopolo Rom.;og.

Costantino ilMagno Imp.dona à
S. Silvestro PP. il Palagio Late-
ranenſe. 4. ;. Suo batteſimo . 5.

Crîsto N. S. appellato T’rìmoge-
nito de morti . 214. Salvatore ,
: Salutare 151. A quali Imma-
gini ſue convenga qucsto tito-
lo. 15‘2. Sue bellezze, e fat-
_tezze corporali . 152,

Crivelli Card.. Aleſſandroſſuo Col-
legio Ideato fotto la Cura della
Compagnia . 297. ,

Croce Stazionale della Baſilicaſi
Lateranenſe coll’ Immagine del
Salvatore . 199.

Crocigemmate , e con Palmel'o-
lite effort] ne primi tempi in….
vece el Crociſiſſo. 158.

Crociſiſſo , quanto decentemente,
non ('empre debba laſciarſi ſco-
perto . 100. nella. Baſilica di S.
Paolo di Roma, ſua venerazio—
ne . uo.Prodìgio ſeguito nello
ſcuoprirſi [’ anno. 1725. Trasfe-
rito in ſito più decoroſo in una
nuova Cappella, coll’ accompa-
gnamento d-î PP.BenedettoXllI.
…. Della Chieſa di S. Girola-
mo della Carità di Roma vene-
rato da S. Filippo Neri ( ivi ) .
della Città di Lucca efflgiato da
S. Nicodemo , perche vestito
alla regale 158.

Cronografo de Greci di Dorotea
Veſcovo di Malvafia . 84.

Cuori di piastra d’ oro donati , cd
appel} all’ Immagine Acheropi—
ta del Salvatore . 97.
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D Amaſchinò, libro Greco. 85.
Dxalpro Orientale coll’effigie del

Salvatore . 208.
Differenze frà i Sig. Deputati di

Sané‘ca Sanflorum, ed i Sig. Ca.-
nonici di S. Gio. Latex-Ano, ag—
giustate da PP. Leone X. pag.
64. e ſeg. Altre inſorte in occa-
fiane della Proceſſione fatta ſotf
to PP. Clemente X1. 137.

Donne non poffono entrare nella
Cgppella di Sané‘ta Sanéìorum .
z ,.

Doroteo Veſcovo di Malvaſia-
Grccoſua Opera intitolata Cro—
nografo dg Greci. 84.

B

EB…" Inîmîci deîle Immagini
del Salvatore,}zrimì lncentori

della Perfecuzionc degl’lnco-q
noclasti. 154. ſcg.

Effigiedel Salvatore cavata dalle
antiche medaglie degl’ Impera—ſſ
dori Greci. 228. '

Effigie del SS. Salvatore, vedi Im-
magine del Salvatore.

Elezione de Guardiani , ſna forma
preſcritta dagli antichi Statuti,
e maniera come ſi faccia . 312.

Epistole de Sommi Pontefici fino
à Siricio PP. tenute comune-
meneeApocrife . 72.

Evangclj figurati nel Libro , chſi;
fi effigia in mano alie Immagini
delSalvatore. 162.

Everſo ll. Conte dell’ Angulîllara
n-
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ſnfignc Bcneſattore dello Spc-
dale della Compagnia . 291.

Exegra nelle medaglie antiche _coſſ-_
ſa fia . ſſ-

F

' Arfa celebre Abbazia nella,
Sabina 'col titolo di SS. Salva-

tore, da chi , e quando fondata.
188.

Fecchini P. Gmſeppe della Dot-
trina Cristiana . 149.

S.Felice PP. lll. dedica à SS. Coſ-
mo , e Damiano laChieſa nel
Foro Romano col Immaginſig
del Salvatore . 178.

Felici D. Oliviante Arcip.dì S.Ma-
ria della Valle in Subiaco. 145.

Ficoronì, Franceſco Antiquario,
e Tua morte . 220.

s. Filippo Neri dimora in S. Giro-
lamo della'Carità. 33. anni. 197.
Sue Cammere ’ridocce in Cap-
pella .ſſì-vi.

Filoſoſi, ]oro Immagini perch’effi-
giare dagli antichi ncgh Anelli.
“220.

Fimbrie ne vestimemî uſate dagli
Ebrei , coſa ſoſſcro . 164.

‘ Foggîni , Abb. Pichranſceſco ſua
Opera erudìtìffima, ed oſſerva-
zioni ſopra una medaglia di
Criſpo. 224. e ſeg.

Frangipani,Mario Senatore di Ro-
ma ,- ſuo Eſemplare o'ſſequio all’
Immagine del Salvatore,paſſan-
da per Campìdoglio . 135. Anſi’
giolo porta -à Roma Ì’ Immagi-
ne della B. V. e 'la colloca nella
Chieſa di S. Maria Nuova . 246.

Fulda celebre Abbazia nella Ger-
maniaca} titolo del Salvatore
MÎEÌH, 0911114111110 Fondata. "188.

Punzion'eſimacfiafa, che 1] fa nell’
* aprire , e nel c'hìpderfi l’ Imma—

gìnse Acheropica del Salvatore .
10 . .

O

Entîli P. Bernardo dell’ Orac.
di S. Girolamo della Carità

di Roma 25. Ottaviano Avvoc.
Gentili ſuo Nipote 145.

S.Germano Patriarca di Costanti-
'no oli manda à Roma miraco-
lo mente 1’ immagine del Sal-
vatore .'80. -

Ghîslieri,Giuſeppe,ſuoCollegìo fot-
to la cura della Compagnia 198.

's. Giacopo 'Chìeſa prcſſo il Colof-
ſeo. 120. Funzioni, che viſi ſ:-
cevano per la ſolenne Proceffio-
ne co] Salvatore. 121.

S.Giacomo Apostolo cognomîna-
to Gìuflo, ſomìgliante alle fatez-
ze di Christo N. S. 244.

Giovanni PP. XXI]. fue Indulgcn-
ze concedute per la maggior
Venerazìone dell’ Immagine del
SS. Salvatore ms.

Gio. PP.XXIll.Fa adornare co'mo—
ſaici ]a Facciata della Baſilìca d
S. Paolo . 1—84. '

Gigli Abb. Marco, Prepoſito della
Scala Santa . 286.

'Gioìc prezîoſe , che adornano l’
lmmagìne del SS. Salvatoce. 89.
e ſeg.

Giorni stabîlitì per aprirſi,e chiu-
derſi l’ Îmmagînc del‘SS. Salvjn
Sanaa Sandorum . 106.

s. Gio.
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s. Gio. Dzmaſceno dìfenfore illu-
stre delle Sagre Immagini, ſi,
ſua prodigioſa restituzione del-
la mano,per tal cagione,tronca—
tagli . 157. Prende per Imma-
gine del Salvatore la Croce effi-
giata nel Labaro'da Costaneîno.
225.

Giulio PP. lll. ſuo Breve,col quale
cstingue la Compagnia degli
Stizzi 100.

Giuliano Apostata fàdiroccare 1’
Immagine del Salvatore . 153.

Giuſeppc Montano da Pelaro .
32. .

P. Giuſeppe Raffi Prete del Ora!.
di S. Girolamo della Carità di
Roma . 25.

Gizido Principe de Saraceni,stimo-
‘ lato dagl’Ebrei , primo Perſecu-

tore delle Sagre Immagini. 154. ſi
Greci furonoi primi à delineare

il Salvatore maestoſo . 166.
Gregorio PP. ll. riceve l’Imma-

gine del Salvatore mandatali da
S.Germano Patriarca di Costan-
tlnopoli . 82.lodato per Santi-
tà da Dorotea Veſc. Sclſmati—
co Greco . 84.

Gregorio [V. ſabbricò l'Oratorio
diS.Venanzio nel Laterano,e fà
venire dalla Dalmazia alcuni
Corpi di Martiri, e ivi gli collo-
ca . 178. .

Gregorio PP. lV. adorna la .Baſî-
lica di S.Marco con moſaìcmòo.

Gregorio lX. PP. dona un’Imma-
gine del Salvatore alle Mona-
che di S. Agata di Spoleto. 149.
Traſporta alla Chieſa del Popo-
lo quella della B. V. dal Sanaa
Sané‘wrum . 204.
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Guardiani della Comp. del' SS. Sguſiî
varare ad Sanaa Sanéìorlunſi,
loro corriſpondenza co’ Sig.
Conſcrvatori del Senato Roma.
no 61. 310. Tengono una delle
4. Chiavi del Tabernacolo, ave
ſono le Teste de SS. Apostoli
Pietro , ePaolo . 61. loro abi-
to Senatorio . 64. e 310. appel-
lati anche Custodi. 97. Regali
fatti alla Sag. Immagine del
Salvatore da. moltidi effiſſ 97.
Loro ùnione col Senato Roma-
no, di cui fono Immagine,; per
quali cagioni . 310._eſeg.Sono
del Corpo del Senato, e loro
abito ( ivi) Guardiani preſenti
guante volte fiano. stati Eletti
onſervatori di Roma . 3'11.

Metodo antico preſcritto dagli
Statuti della Compagnia . ‘12._
poſcia la loro elezione riſcr ata
all’ arbitrio del Sommo Pontefi-
ce da. PP. Clem. Xl. 64. e 312.
luogo onorifico di effi frà il
Clero Lateranenſc nelle Proceſ-
ſioni. 313.Catalogo de Guar-
diani fino al preſente giorno .
314- .
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Conoclasti Perſecutori delle Sa;
gre lmmagini , : ſpecialmentc
di quelle del Salvatore . 154.

Immagine del Crocifiſſo, perchſi-
ne primi ſ‘ecoli non li .eſponeva
publicamentealla vista dì tut-
ti . 157.158. 159.

immagine del SS. SALVATORE
ad Sanfla Saxzfìorum di Roma ,
varie opinioni intornola fun..
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Origine , e traſporto'ìn Roma . tb Divino,manda'ta da Cn'sto ad
69. fino alla ag.\84.
Deſcrſiizîone della Sagra Tavola,
ſuoilìneamentì .85.fino al 88.
Adornamenti‘ fattîgli da PP. ln-
nocenzo Il]. 23. 90. 93. —
Caſìodita dal Senato, e Popolo

_ Romano. 47.61. 310. per mez—
za di Xll. Ostiarj Nobili, poſcìa
per mezzo della Nobile Compa-
gnia appellata del SS. Salvato-
re.. 5-1. 56. .
Mostravaſi al Popolo dal Ponte-
fice, e portavafi in Proceffione
dal Clero. 11- 2. da Papa Stefa-
no HI. ſulle ſpalle , epoſcìa da
altri Pontefici , e ſuoivzrj Ri-
ti . 114. 116. 120. Altra Proceſ-
Ione annu-aìsticuita-da S. Leo—
ne PP. [V. 118. e perche questa
foſſe proibita da S. Pio V. 139.
Altre Proccffionine ſecoli ſuſſe-
guenti , edi quella fatta da PP.
Clemente Xl. 128. .
Si paſſava fatto la medefimL.
per divozione . 142.
Difficoltà anticamente pratica-
ta di laſcîarla copiare . 90.
Veduta lagrimare in greſagio di
qualghe calamità futura . 113. il
Papa le bagiava i piedi nc] Sab-
bato'Santo . 10.
Donativi prezioſi Fatti alla me—
dcſima. 97.0 delle Roſe d’ono
da varj Pontefici. 149.
Giorni,ne quali \] vapre,e lì chiu-
de la Sagra lmmagin'e , e Fun—
zione maestoſa, che ſì pratica. .
106.

lndulgcnze concedute da alcuni
Pontefici . 104. c ſcg.

Ìmmagîne Achcmpita del ſuo Vol-

A-bagaro Rè di Edeſſnx ſua lsto—
ria . 236. Altra detta Veronica ,
Volto Santo , e Sudario , nella….
Baſilica Vaticana . 238.

, Immagine del Salvatmſie appn-Tſa
. al Popolo Romano nel confa-

grarſi da S. Silvestro PP. ]a Ba—
filica Laceranenſe. 174. Altre
fatte da Costantino lmperado-
re . 175. Altra Crocffiſſa dagli
Ebrei nella Città di Ben'to , L)
ſua Moria . 155.

Immagine delSalvatore antichiſ-
ſima di lavoro Encaustico , che
{erbaſi nel Muſeo Kircheriano
n'el Collegiò Romano , e fun…
forma. 204. ed altre, che pur ivi
fono . 205. 109.1avorata à mo-
ſaîco daGiotto Fiorentino nell’
Atrio della Baſilica Vaticana.
zoo.-ne]le Porte di Bronzo della
medeſima Baſilîca. 217. Altra

* dipinta da] Malozzo nella volta
de SS. Xll. Apostoli,trasſerica al
ngrînale. 219. Altra donata
da S.Pietro Apostolo à Pudente
Senatore . 166. ſeg.

lmmaginì maestoſe del Salvatore ,
effigiate ancora vivente in.,
terra . 76. 77. creduta eſſere di-
pinture di S. Luca , (ivi )Sta-
tua di eſſp erettale dall’Emoſi
ruiſſa . 153.altre dipinte dopſi,
la ſua Aſcenzionc al Cielo . 157.
loro uſo fino da primi temp?
nella Chicſa Cattolica, e per
che. 153. Uſate ne Cìmiteridl.
Martiri di Roma nc tempi dcllr
Perſecuzìoni . 167. 168. 171.
Effigiate nell’antiche Baſilichc
di Roma . 198.13 ſeg.nclla T:.-
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vol: mostrata da S.Silvestro à
Costantino Imperadore . 167.
Scolpite, e dipinte in vari luo—
ghi di Roma . 202. 203.

lmmagini del Salvatore fuori di
Roma: di quella ſopra la Porta
del Palagio in Costantinopolì
fatta ſpezzare da Leone lſam-i-
co lconoclasta , e fan diffeſa
fatta da Fedeli . 154.Alcra in..
Ceſarea vilipeſa da Giuliano
Apostata . 157. Altra portata
in inghilterra da S. Agostino
mandatovì Veſcovo da S. Gre-
gorio l. PP.1!3.Altre, che ſì ve-
nerano in Anagni, e ſua figu-
ra . 143. ln Spoleto . 148.1n..
Velletri. 86. ln Tivoli . x44. [n..
Subiaco . 145. Altre diverſe in
Venezia nell: Ducale Baſilica di
S. Marco. 231.
Solite effigiarſi nelle medaglie
dcgl’lmperadorì Greci . 225.
degli Rè di Servia.zgo.nelle mo-
nete d’oro di Venezia . zgo.ne1-
le monete Pontificie. 233.N4-_;
Cimiteri Communi in diverſe
maniere . 214. ſopra le urne,
Sarcofagi , e Cenotafj de Fede-
li. 208.ſopra gli Anelli. zx9.
ne ſigîlli di a]cuni0rdini,e Con-
gregazioni di Religîoſi . 195.

Immagini del Salvatore dette La
_PlETA’, e loro uſo diverſo. l96.
eſeg.

Immagine della B. VERGlNE.Che
ſi venera nella Chieſ: di 8. Ma-
ria del Popolo di Roma , trasfe-
ritavi da PP. Gregorio IX. dal
Sané‘ta Sunflorum . 240. : ſeg.

‘ Altra, che ſì venera nel Sanéla
Sanfiorum . 27. Altra detta S.

Maria … Poktico .77.e ſcg.Mol-
te in Roma credute cſſere Ope—
re di S. Luc: Evangelista . 243.
e 245. Della Clemenza nella….
Baſilica di S. Maria in Tra…
(tevere. 246. Perche effigiàte
con diverfi abiti Religion . 253.
Miracolofmper lo più ſono di
poco buona maniera . 77.

Immagini di vari Santi dipinte nel
ſotcerraneo di 8:1an Sanaa-
rum . 25. altre di S. Pietro
con tre Chiavi in mano 20].

Ìnnocenzo PP. Ill.ſuoi adorna-
menti fatti all' lmma ine del
Salvatore di Sané‘ta San orum .
23. 26. : Tavola col Proſ-
pecco delle lastre d’argento fi-
gurate, con cui la cuoprì. 92.

Iſcrizionì, che fono nella Cappella
di Sanaa Sanéìorum a pag. 27.

' d’ [nnocenzſh »: Niccolò PP.1".
p_agſſ36. 96. . _ '
lelO. Prete Canonico dlSang
&; Sané‘torum 45.
Di Bartolomeo Archarelli. 45.
Di alcuni Guardiani, ſo ra i do-
nativi prezioſi fatti al 'lmma.
gine del Salvatore . 97.
Dell’ Immagine del Crocìfiſſo in
S. Girolamo della Carità . nn.
Della Tavola di Campidoglio
colle arti, che dovcano interve—
nire alla Proceffione col SS. 831-
vatorng.
Al Dcpoſito de Sigg. Nestorc . e
Fratelli Malvezzi i Bologna nel
Claustro della Madonna del [’o-.
polo 1 rz. —.
Che potrebbe ſcolpîrſi alla Sta-
tua del Salvatore nel Cimiterio
nuovo di S. Spirito 21'6.
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Del Salvſſjjke dipinto dal Me-

ſſlozio 219. -
‘;Del Sagro Volto delSalvaeorc
detto di Abagzno . 238.
Epitaſio del Gard. Camillo Ci-
150.259).
Alle Tella de SS. Apostoli Pic-
tro , e Paolo di Urbano V. 263.
Di Sisto V. ſopra la Scala Santa
374.
Di Benedetto Xlll.a due Alta-
ri da eſſo conſagrati. 274.
Dell’ Abb. Marco Gigli Pre‘po-
ſito alla Scala Santa . 277.
Sopra la Porta della Spedale di
S.Gia. Laterano . 288.
Dello" Stemma del Conte Ever-
ſo ſopra lo Spedale . 291.
Di S. Michele Arcangelo nello
Spedale 292. altra ſopra gli due
Spedali 253.
Del Can‘d. Aleſſandrîno, già. nel—
la Chieſ: di S. Celſo z 9.

lſcrizîonì molte di Bene attori nel-
la cuffia dello Spedale . 222.

K

’ THe Elei/îm,‘ ſolîto cantarlî
" nelle Proccflìoni colSS. Sal-

vatore in Roma Cento volte rc-
plìcatamence dal Popolo col
Qnifle Eleifln: l48.

I‘;

LAterano Palagîo , perche così
ap
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Acheropita del Salvatore , ſuz
lstìtnzìonc, e quante volte ſ‘—
ceaſi nel- portarla in Proceffionc
r‘l9. xzr.

Lavanda de piedi è. Xll. Suddiaco-
ni, che ſaceaſi dal Pontefice nel
Oratorio di Sanda Sané‘tomm .
lo. 44. - ‘

s.l.azaro Monaco Pittore afflitto
per la diſeſa delle Sagre Imma-
gini , moltiplica gh eſemplari
di effe . 156.

s. Leone PP. l'. perchevietaſſc il
far Orazione verſo l’ Oriente .
20].

s.l.eonc PP. lll. erge una Chieſa
al SS. Salvatore per comodità di
ſeppellirc \ poveri . m;.

s. Leone PP. lV. lstituìſce l’ annua
Proceſſione coll’ Immagine del
Salvatore à mezzo Agosto . : lg.

Leone PP—X. compone varie diffe-
renze tra il Capitolo di S. Gio.
Laterano , e la Compagnia di
Sanaa Sanéìorum. 64. 66.

' Leone lſaurico Imp. Autore dell’,
Eresìa degl’ lconoclasticontro
lc Sagre Immagini ; e ſuo pri-
mo sfogo contro quelle del Sa]-
vatore . 154. e ſeg.

Lectcredîpinte ſopra le vestì del-
le lmmagìnì Sagre , e loro ſignìq
cati. 164. 165.

Lettere da Pontefici, vedi Epîſlole .
Dì. Publio, Lentolo al Senato Ro-
mano fopra le fattezze diCristo:
Apocriſa . 229…

pellato .z. donato in par- Lindano Veſcſi di Rurcmondaloda—
te da Costantino à S. Melchiadc
PP.‘ c poſcia tutto 51. S. Silvestro. :. Luca Evan
s’.

Lavanda de piedi allf immagine..
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to dal Baro ‘o x66. _
îſista, ſe ſoſſe Pitto-

re. 76. Vedi Immagini creduta
eſſcrc di S. Luca .

_ Lucche-ſſ
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Luccheſim lgnazîomclcbre Scul- ,

tore , ò intagliatore d’ immagi—
ni in legno. 140.

M

Agliano .in Sabina Baronia
dclPopolo Romano. 309.

Malvezzi Epitafio, e Cenotafio di
;. Perſonaggi—di qucsta nobiliſ-
ſima Famiglia di Bologna nel
(B_laustro di S. Maria del Popolo
di Roma . 213.

Mano con Corona ſopra le Imma-
gini del Salvatore, ſuo ſignifica—
to. 161.

8. Marco Evangelista quando il \nu
Corpo & trasferito in Vene— ſi
zia . 231.

Maria Vergine ſue lmmagìni: vedi
immagini della B. V.
Sue bellezze Corporali deſcrît-
te da S. Epifanio Veſcovo . 243.
hramaſi di vederle,ed ammirar-
la da S. Ignazio Veſcovo d’ An-
tiochia . 244. vedute, e narra—
te da S.Dìonigi Areopagita.245.

S. Maria della. Clemmza vene—
rata nella ſua Baſilica Trastcve-
rina . 247.

Mario Frangîpanc Senatore di
Roma, ſuo oſſequîo verſo [’ lm-
magine del Salvatore . 135.

Martino PP. V. ſoffituîſcc la Com-
pagnia del SS. Salvatore nell’
ufficio degli Ostiarj con ſua Bol-
la . 5‘1.Unìſce i Canonicati di
Sanaa SanEtorum al Capitolo
Lateranenſe . 54. Altra ſua Bol-
la per la ſostituzione ſudecta.
57-

Mcdaglic coll’ lmmagìne del Sal-
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vacorc, chi ſoſſe il primo ſrz
gl’lmperadori Greci ad effigiar-
vela . 223. e ſegxlne nelMuſeo
Kircheriano . 227. Di Crìl'po
erroneamente creduta co] Sa]-
vatorc. 223. che ſ] davano à
Pellegrini dopo la viſica de li—
mìni de'SS. Apoſìoli . 134.

MaleſcotciEgidio Architetto. 89.
Melazzo da Forlì ]nventorc degli

ſcorti di pittura dal fotto all’in—
sù . 219.

Meſſa celebrata da S. Pietro, con
celcste vìfione, all’ Altare di
Sané'ta Sanaomm. 12.

3. Michele Arcangelo Titolare del;
lo Spedale della Compagnia al
Latcrano-ſc ſua memoria… 290.
e ſeg.

Millino Benedetto, Tue Oppoſizîo-
nl contro [’ lstoria dell‘ Imma-
gini del Salvatorcmonfutat-LBZ.
ſuoi errori nell’eſporre ſcor-
rettamente la Tavola Capitoli-
na . 126.

Miniatura antica dell’Immagîne
del Salvatore prcſſo la ch. me.
del Marcheſe Capponi . 49.

Moderno r'istoramento delle Chie-
ſe pregiudica à gli antichi mo-
numenti . '2l’7.

Monaci di S. Benedetto propaga.
no il Culto del Salvatore. colla..
fondazione di Monasterj , ed
Abbazie con quello Titolo. 88.
e ſeg. -

Monaci Greci ſostengono il Culto
delle Immagini, e ſpecialmentc
del Salvatore, e della B.V.con-
tro gl’ Iconoclasti . 156.

Monete coll’ Immagine del Salva-
tore . 230. perche non tanto
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. daPapì. 233,'de Papi. 234.

‘ Moretto Pietro,Canonico di S.Ma-
ria in Tra—stevere . 247.

Morticr -Niccolò,ſuo Equivoco nel
prendere l’lmmaginc del Sal-
vatore detta di Abagaro, per
quella di Sané'ta Sanfìorum . 70.

Moſaìci della Cappella di Sanaa
Sandorum dcſcricci . 34. fmi
riflorare. 33.

Muſeo Capponianodonatmed um".
to alKir'cheriano nel Collegio
Romano , e monumenciîrari, e
prezioſi, dell’ uno , e dell’ altro

' 204. 206. 226.
Muratori LudovicoAnt. ſuaDiſſer—

cazione contro ]a Palma come..
fegno diMartirio. 170.

N __

Ardini Card. Stefano, Colle-
gio da ſe istituico ſotto' il go-

verno, e amînistrazione della.…
Com nia.29 .

Nìccolòpal’gp. HI. 7\rînova da fonda-
\ mentila Cappelladî Sanfta San-
é‘torum .24. Reliquie collocate-
vi di nuovo .38. Altare da eſſo
eretto, e Conſagrztovi, e fu: lſ-
crìzione . 36.

Niccolò PP. V. ſue lndulgcnze à
quelli , che intervengono all’
apertura del Salvatore, ed : co-
loro, che aperta la viſitano. 104.

Numa Pompilio lnventore della.;
coſc Sagre di Roma Gentile.! 12.

. Indice delle cafe pill notabili; .
antiche nella nostra Italia. uſate '

0

ODdoue Scarzo gravato dal
Pubblico di alcuni obblighi

per la Proceflìòneſſ delss. Salva-
tore. 128. . .

n.01impia Pamfilj, come distinta
per vedere 1’ lmmaginc del Sal-
vatorc, ſcnza entrare nel Semih:
Snflorum . 22.

Onorio PRIH. Ristora il Sanaa.
Sanfìòrum . 24. '

Orare verſo l’ Oriente costumato
dagl‘ antichi che]î.zoo.

Ordimdi Religioſi , che hanno per
Stemma, e Sigillo 1’ Immagine
del Salvatore 189.

Oſpizio Apcstolico degl’ invalidi
eretto da PP. lnnocenzo Xl]. hà.
per ſuo Stemma l’ lmmagîne del
Salvatore . 194.

Oſtiarj antichi dell’ Immagine del
SS. Salvatore. 46. loro Collegio,
Ufficio , ed incombenze .47. ce-
nevano ?] luogo del Senato Ro-
mano. 48. loro ſocceffione în ta-
le Ufficìo 48. lor‘o abito , e di
qua] colore . 49. 305. Peſi , e ri—
cognizione . 50. Martino PP. V.
ad efiì ſurroga la Compagnia.
5]. e . 5-7. affatto cedono i loro
Jus'alla medeſima . e rimangono
estinti . "59. loro abito . 49.

Ottone Hſ. lmperatore fabbrica la
Chieſa di S. Adalberto nell’ l'ſo-
la del Tevere, oggi S. Bartolo-
meo all’ lſolz . 184.
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Anvino ſuo errore nel rapper.
care malamencele Teste :la-_.

ds, Apostoli Pietro , e Paolo ,
e l’ llcrizione di Niccolò IH. ne
ſportelli di metallo,dell‘ Altare
di danéſiìa Sunflorum . "36.

Paolo Maccarani dona due busti
d’ argento dc Principi degl’
Apostoli all’Altare di SanEla
Sané‘torum, e lue lſcrizioni. 36.

Paſcale PP. ll. Indulgenze da...
effe concedutc alla Scala Santa .
270.

Patriarchio Lateranenſe era il Pa-
lagio de Laterani,donato da C0-
stantino àS. Silvestro. 5.

Pellegrini anticamente ricevuti
dalla Compagnia . 288. Con-
fraternita della SS.Trinità de.-
Pellegrini, da chi ſondataaòg.

Pezzancheri Monſ. Placido Vcſco-
vo di Tivoli . 144.

Piedi'dell’ Immagine del Salvato-
re tramandano acqua ſalutiſera
81. lavanda , chefaceaſi à me-
dcſimi allorche ſi portava in..
Proceffione . 119. [2].

Piedi nudi, òpure co ſoli Sandali
nelle Sagre lmmagini coſa ſigni-
fichino . l66.

ss. Pietro , e Paolo Apostoli loro
Teste levate da Urbano PP. V.
da] Sanaa Sanfìorum, «: traſ-
porcate nella Baſilica Latera-
nenſe . 260. e ſeg. Ottavarìo ſo-
]enne istituîco da PP. Benedetto
XlV. per il loro Natale in Ro-
ma . 265.

B. Pietro Forier da il Titolo del
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Nostro Salvatore alla ſua (.?oſiîſ—
gregaſſzione , ed lstimto de Ca-
nonici Regolari . 193.

Pietro Capozucchi Senatore di
Roma', e ſua moneta . 233.
Pio V. proibiſce la Solenne Pro—
ceffione di mezzo Agosto col
SS.Salvato:-e. 139. manda in do.
no la roſa d’oro al Sunflex San—
rum . 149.

Pitture elpreſſe nella Ca ppclla di
SanEìa SanEìomm . 29. 31. fa-
pra le Scale Sante . 274.

Platone Filoſòſo effigiato con ſo-
mìglianze del volto di Christo
negli Anelli . 222.

Pontefici Fratelli della Compa-
gnia . 285.

Ponteficii quali hanno adornate
le Baſiliche , e Chieſe di Roma
colle lmmaginidel Salvatore.-
177. fino alla pag. 184.

Porte di marmo del Palagio di Pi-
lato trnſportate :\ Roma da S.
Elena , ora collocate avanti il
Sanéìa Sanékorum . 275.

Parte di metallo della Baſilica Va-
ticana fatte da Eugenio lV. coll'
Immagine del Salvatore. 184.
della Baſilica Piſana . 217.

Portico dell’ Altare di Sané‘ta San-
&orum deſcritto . 33.

Prepuzio di N. S. anticamente nel
Sanfia Sanéìorum . 38.ſun lsto-
ria , e dove (i ritrovi . 242. ſi-
no alla pag. 254.

Priore de Suddiaconi Cappellani
del Papa . 44.

Priore dìS. Lorenzo ad Sanflaſi
Sanfiorum , e luci Privileggi

44. dava il poſſeſſo al nuovo
eletto Pontefice .45. gli fi lavaq
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vano :” piedi dal Papa . 44
Proceſſi Niccolò, in qual tempo

ſcriſſe_. 113.
[Proceffioni loro Origine . 1 12. fat-

te da S. Agoſh'no Veſcovo con
una lmmagine del Salvatore in
tempo di S. Gregorio [. PP. in
inghilterra . 113. .fatca da Stefa-
no PP. Ill. coll’ lmmaginſi,
Acheropita del Salvatore .114.
Annua , istìtuita da S. Leone PP.
1V. nella Vigilia dell’ Aſſuntſi.
115. Ordine,e riti praticati da
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fi addetti . 150.

gine Acheropita del.SS.Salva—
tore. 133.

Tivoli Città , ciene di aver avuto S.Vincenzo de Paolo istituîſcela
in dono da S. Simplicio Papa..
una Immagine del Salvatore,
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143.

Torre opprime gli Eretici mentre
inſnltavano ii Romano Pontefi-
ce nena Solenne annua Proceſ-
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Senato, e Popolo Romano. 309.

Victorii Cav. Francelco , ſuz Eru-
dizione, ſcclto Muſeo, ed Open.
intorno una medaglia col Sal-
vatore . 79. 228.

Volume , 0 Libro nelle mani delle
Immagini- del Salvatore , e loro
ſigniſicato. 162.

Urbano PP. V. ordina , che [’ lm-
magine del Salvatorefi apra,
ne] Sabbato delle Palme à Co-
modo de Pellegrini 109.
Leva le Teste de SS. Apostoli-
Pietro e Paolo dalSanEìaSanfto-
rum,: con prczioſi adornamenti
le colloca nel Tabernacolo della
Baſil‘ica Lateranenſe . 262.

Urne Sepolcrali , e Sarcofagi anti-
chi ornati coll’ Immagine del
Salvatore . 208. ,,

Z
Ecchi‘ni di Venezi: con’ fm-
magine del Salvatore, quan-

do comincîoffi à cooìarli. 230.
Zemiſce lmperadorc di Costanti-

nopoli creduto effere- stato il_
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nche medaglie . 223. in qual
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Àllaſiqg. 331… eſcg.5ièdam noki—zìadel Depoſi'to,-e Sepolcro
del Card.GOMàivo Veſcovodi Albano, ch'era in S. Ma-
ria Maggiore , ſifàtto ſſI'coigjre in rame daii‘ Efflo Sig, Cud.
Gio.?rancdèo-Albani: Or ripoxtzndofizlla Pag- 3-3'1. 1a...
fleſſa 'lmmagîne,per ſoddìsſazioucde‘glì Amanti della Sagra
antichità , cioè da riconoſizerſi da'n'iu‘nata gentilezza dcl
Porporato mcdefimo,chciſiè compiacciuco di onorare collo
ficſſo Rame questa aostra Opera‘ .

C—ORREZlONE

lAllapag. ; 3,1. .fra‘lc Giunte 5. Dobbiamo : (i è accennato comſi;
nell ’ſiantica ChieſàAbbazialc di S. Mariadella Gloria , ſòpra
l’ Altare eſſuvi ſiunantica Immagine del Salvatore , quale
ci fù ſuppoflada pcr'ſhna , che ce ne diede il ricordo ; nè lì
era più in tempo di aſpettamc la .dcſcrizîonc,conformc da.;
noi fi era richieda; la quale non prima ci è giunta , che nel
terminauſſi [’ ludica di quefl’ Opera . Giudichiamo per tan-
to debito prccìſo di correggere quest’eqnîvoco, mentre
1’ immagine nonè del Salvatore , ma bensì della B. Vergi-
ne aſccndente al Cielo,corteggîat4 da molti Angioli , dipinta
in tela dipalmi fiere di altezza, ecirca nove di lunghez-
za, ed alla mano delira v’hà uuPonteficc ornato di Ca-
mauro, cd a'llaflnistra un Vcſcovo con mitra , e pastora-
Je, ed nm Iibxîo aperto alle mani . '
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	Istoria dell’antichissimo oratorio, o cappella di San Lorenzo nel Patriarchio Lateranense, comunemente appellato Sancta Sanctorum ›San Lorenzo in Palatio ad Sancta Sanctorum‹ e della celebre Immagine del SS. Salvatore detta Acheropita, che ivi conservasi ...
	Beatissimo Padre [dedica a Benedetto XIV]
	L'autore a' chi legge
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	[Text]
	Vera Effigies Sanctissimi Salvatoris ad Sancta Sanctorum de Urbe ›San Lorenzo in Palatio ad Sancta Sanctorum‹ ▣
	I. Del Sito dell'Antico Palagio Lateranense, di cui fù, ed è parte l'Oratorio di San Lorenzo, appellto ad Sancta Sanctorum
	II. Oppinioni diverse circa la prima Origine di questo Santuario, e quale sembri la più probabile: e delle più antiche memorie, che di esso à noi sieno rimaste
	III. Delle varie Sagre Funzioni, che i Sommi Pontefici celebravano nell'antico Oratorio di San Lorenzo: E di una Celeste Apparizione in esso seguita
	IV. Della forma antica di quell'Oratorio di San Lorenzo; e delle Reliquie collocatevi da San Leone P. P. III e da altri Sommi Pontefici
	V. Del Titolo di Sancta Sanctorum; quando, e per quale cagione derivato sia à questa Sagra Cappella
	VI. Memorie, e Adornamenti lasciati da Papa Innocenzo III. in questo antico Santuario; del Ristoramento fattovi da Onorio III. e del totale rinovamento di Papa Nicolò III.
	VII. Si descrivono le parti Interiori della Sagra Cappella di Sancta Sanctorum, ed i Mosaici, ed altre pitture fattevi effigiare da P. P. Niccolò III
	VIII. Si descrive la parte interiore del Santuario, cosistente nel Portico, ed Altare colla Tribuna, ove serbasi la Sagra Tavola coll'Immagine del Salvatore
	IX. Delle Reliquie collocate da Papa Niccolò III, in questo Altare, e sopra di esso: e di alcune, che al presente più non vi sono
	X. Del Titolo di Basilica dato all'Oratorio di San Lorenzo, e del suo Clero, e Canonici, che l'ufficiarono sino all'anno 1423
	XI. Degli XII. Ostiarj Nobili Romani, deputati alla Custodia dell'Immagine del Santissimo Salvatore: loro incombenze, et abiti: e come à questi surrogati furono i Guardiani della Compagnia de Raccomandati del Santissimo Salvatore ad Sancta Sanctorum
	XII. Soppressione del Priorato, e de' Canonicati della Basilica ad Sancta Sanctorum, ed unione de medesimi al Capitolo di San Giovanni Laterano, fatta da Papa Martino V. l'anno 1423
	XIII. Differenze note frà gli Ostiarj rimasti nell'ufficio, ed i Fratelli della Compagnia surrogati à Defonti, intorno la Custodia, e le Oblazioni di Sancta Sanctorum, tolte da P.P. Martino V con altra sua Bolla, data l'anno 1424. colla quale conferma la surrogazione della Compagnia agli Ostiarj mancanti, confermata poscia da altri Pontefici.
	XIV. Della Communicazione, e corrispondenza dell'Eccellentissimo Senato, e Popolo Romano, co' Signori Guardiani della Compagnia di Sancta Sanctorum, in ordine alla Custodia dell'Immagine del Santissimo Salvatore
	XV. Alcuni Provvedimenti ed Ordini del Pontefice Leone X. à fine di togliere alcune occasioni di contese Giurisdizionali tra l'Illustrissimo Capitolo Lateranense, ed i Signori Guardiani e Fratelli della Compagnia del Santissimo Salvatore ad Sancta Sanctorum
	XVI. Della Sagra Tavola coll'Immagine dipinta del Santissimo Salvatore, appellata Acheropita, che in questo Santuario si venera: e delle varie opinioni di alcuni Scrittori intorno alla sua origine, e suo trasporto fatto in Roma
	XVII. Si tratta della Relazione di questa Sagra Immagine, scritta dal Maniacutio nel Secolo XII. e delle opposizioni fattegli dal Millino. Delle Immagini di Cristo Nostro Signore, formate, essendo egli ancora vivente, ed in que' primi secoli: e come alcune copie di esse ottennero equivocamente il titolo di Acheropite
	XVIII. Altra Istoria della venuta in Roma di questa Sagra Immagine del Santissimo Salvatore: ed opposizioni, che si fanno alla medesima
	XIX. Stato della Sagra Tavola ed Immagine del Santissimo Salvatore, come al presente ritrovasi
	XX. Delle Lastre d'Argento figurante, colle quali P. P. Innocenzo III. ricoprì la Sagra Tavola del Santissimo Salvatore: e di altri preziosi adornamenti della medesima
	Degli adornamenti, e lastre d'argento figurate fatte da Pontefici Innocenzo e Niccolo III alla Sagra Immagine del Santissimo Salvatore detta Acheropita che si venera nell'Oratorio di San Lorenzo detto Ad Sancta Sanctorum di Roma ›San Lorenzo in Palatio ad Sancta Sanctorum‹ ▣

	XXI. Della Cicatrice, che sotto l'occhio destro dell'Immagine del Salvatore apparisce: e si tratta della Compagnia degli Stizzi
	XXII. Del Costume antico di tenersi chiusa, ordinariamente, la Sagra Immagine del Salvatore, e di aprirsi alla vista, e divozione de Fedeli alcune volte frà l'anno: e della maestosa Funzione, che in tali congiunture si prattica.
	XXIII. Delle Processioni, e trasportamenti della Sagra Immagine del Salvatore à varie Basiliche, e Chiese di Roma, fatte da diversi antichi Sommi Pontefici, nè maggiori bisogni del Cristianesimo.
	XXIV. Ordine dell'annua Processione coll'Immagine del Santissimo Salvatore, per la Festa dell'Assunta della Beata Vergine, ne' secoli XIV. e XV. di nostra salute.
	XXV. Altre Processioni, e trasporti della Sagra Immagine Acherotipa ad altre Chiese, in questi ultimi secoli: e particolarmente nel Pontificato di Papa Clemente XI.
	XXVI. Come la Processione annua coll'Immagine del Santissimo Salvatore, nella vigilia dell'Assunta della Beata Vergine, fù proibita dal Pontefice S. Pio V. E come di essa in alcune Città, e Terre ve ne sia rimasta la memoria, col farsi somiglianti Processioni, con altre simili Immagini del Salvatore
	Parte anteriore della Sagra Tavola Anagnina ▣
	Parte Posteriore della medesima ▣

	XXVII. Del Titolo di Salvatore , ed à quali Immagini di Cristo Nostro Signore propriamente si adatti: si descrivono quali fossero le sue fattezze corporali mentre conversava sopra la Terra: si dichiara, come contro di queste sue Immagini, principalmente, (e per qualche tempo,) indirizzata fosse la Persecuzione de gl' Iconoclasti: E perchè tali Immagini, né primi tempi, si usarono più frequentemente che quelle del Crocifisso.
	XXVIII. Si espongono diversi Misteriosi adornamenti delle Sagre Immagini del Salvatore usati sino da primi tempi, co' quali si rendono sommamente Venerabili, e Maestose
	Musivi operis Tabulam vetustate pretiosam post plura Saecula Basilicam Liberianam magnificentium instaurante Benedicto XIV Pontifice vere Maximo ex intercolumnio Praesepi [...] ▣

	XXIX. Delle antiche Immagini del Santissimo Salvatore, che si venerano in Roma, sino da primi secoli della Chiesa: ed in specie di quelle, ch'effigiate, e dipinte si ritrovano ne Sagri Cimiterj de Santi Martiri
	In Coem. Cyriacae Via Tiburtina ▣

	XXX. Del costume de' primi tempi di dedicarsi principalmente le Chiese al Salvatore, bench'erette in memoria, ed onore di qualche Santo: continuato poscia in Roma da Sommi Pontefici, coll'effig arvi (sic!) nel mezzo delle Tribune, ed Archi trionfali le Immagini del medesimo Salvatore. E di molte Chiese di Roma unicamente erette con questa sola denominazione del Salvatore.
	XXXI. Del culto verso il Santissimo Salvatore, e sue Immagini, assunto, e propagato, nel fondarsi Abbazie, e Monasteri sotto tale denominazione: o col prendersene le sue Immagini per Arma, o Stemma, o il Titolo da alcun Ordine Religioso
	XXXII. Di un'altra sorta d'Immagini del Santissimo Salvatore appellate comunemente LA PIETÀ: loro uso, e come quelle sono state assunte, per loro Stemma, Insegna, e sigillo da varie Confraternite, e Luoghi Pii
	XXXIII. Di alcune altre Immagini Maestose del Santissimo Salvatore, le quali si venerano, o pure si conservano in varj luoghi di Roma, e nel celebre Museo Kircheriano
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