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A SUA ECCELLENZA

IL SIGNOR

|). MABIN0 TOBLONIA
DUCA DI BRACCIANO POLI E GUADAGNOLO

EC. EC EC.

Quante volte ad alulno vogliosi presentare cosa, che per se stessa non isprege_

vale sia, conviene maturamenle… considewre a cui si ofre, perchè non abbia questa

a cadere fra mani di chi non la meriti punto, o che capace non sz"lî*di conoscerne
il pregi).

Per ciò7 ECCELLENTISSIMO SIGNORE, volendo noi nel pubblicare la

illustrazione della Basilica Lateranense, quexto lavoro ofirire a tale, che pe’ meriti
suoi, e per la gentilezza dell’animo, nonche per intelligenza in materia di Arti belle
atto fosse a conoscere quanto per se pregevole sia il presente, senza guardare dl—
l' umiltà e pochezza di chi lo porge, ci deliberammo al tutto di rivolgerci alla EC—

CELLENZA VOSTRA . Ed a ciò fare fummo dolcemente invitati dall’esserci nota
:per tanti ' r la o ' ' ‘ g 5, 1 di cuore di V. E., e più dal

conoscere noi quanto estese siano le VOSTRE cognizioni in fatto di Arti; giacchè
da un(gal padre Izasceste, cui famigliàr'iksimafu questa conoscenza, ed a VOI co—

gli averi & coi titoli lasciolla in prezioso ed invidiabile retaggio.  
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Ed in vero di cudesta VOSTE/1 larghezza, chiaro saggio deste ailnrqua/ula

unitamente ai VOSTRI GEBJVIAZVI deliberaste di edificare nella Basilica Lateranense

una cappellaf’che pareggiasse la bellissima ivi eretta per la famiglia Corsina; e più

il vostro sapere appalesaste affidandone il lavoro a tali Artisti, che per la lakra somma

periziìz al certo ci faranno vedere msg marav:glibse, e degne di Roma.

Degnatevi adunque, ECCELLENTISSIMO SIGNOÀZDUCÀ,«dZ‘ non ricu—

sare la qferta, e senza por mente alla mano di ehi la parge7 piacciavi piuttosto
. . . . -

cons:derarlze l’ammq, tutta rwallo ad onorare nella persona dell’E. V. il molta e ve—

race merito , unita con rarissimo innesto alle ricchezze ed alla splendore de’natali .

E cogliendo questa per noi filicissima accasione per baciami le mani, ci

cmy‘èssiamo

Servi Obbligatiîsimi dell’ E. V.

GLI ED|TOIÌI   



 
Ed in vero di cadesta VOSTE/1 larghezza, chiaro saggio deste allorquando

unitamente ai VOSTRI GEBJVIAZVI deliberaste di edificare nella Basilica Lateranense

una cappella,“che pareggiasse la bellissima ivi eretta per la famiglia Corsina; e più

il vostro sapere appalesaste affidandone il lavoro a tali Artisti7 che per la laìra somma

perizia al certo cl'faramw vedere case maravigliose, e degne di Roma.

Degnatevi adunque, ECCELLENTISSIMO SlGJVOR,.\.,DUCÀ,»-di non ricu—

sare la qj”erta, @ senza por mente alla mano di chi la porge, piacciavi piuttosto

ansìder‘arne l’anima, tutta rivolto ad onorare nella persona dell’E. V. il molto e ve—

rane merito , unita con rarissimo innesto alle ricchezze ed allo splehulore de’natali .

E cogliendo questa per noi filia'ssima accasione per baciarvi le mani, ci

cmy‘èssiamo

Servi Obbligatissimi dell’ E. V.

GLI EDÌTÙIÌI   



In mezzo alle molte e tanto illustri Città, che nella bellissima llalia pri-
meggiano, senza*alcun dubbio Roma levasi sopra ogni altranon meno per
le antiche sue glorie, che Per la infinita sua magnificenza, e pel numero
immenso dei capo—lavori in fatto d’Arti, dei quali ella è ricca sopra ogni
credere. _

E di vero, come ognuno da per se può vedere, in lei trovasi raccolto
quanto di stupendo operarono gli Antichi Egregi Architetti e Scultori;
unito alle innumerevoli maraviglie, che produssero in tempi non molto
dai nostri lontani, quegli Architetti , Pittori, e Scultori, i quali fecero lo
stupore del mondo, e che forse mai verranno in eccellenza pareggiati.

In codesta Città non solo i pubblici Musei sono ribboccanti di
opere (la costoro tutti condotte, ma ne sono ezianclio ripieni i sacrosanti
Tempi , i privati Palagi, le amenissime Ville, e le Pubbliche Vie, onde si
potrebbe quasi dire, che in ogni canto di Roma si rinviene di che mara—
vigliare , ed in che studiare con sommo profitto; a segno tale é{che in que-
sta reggia delle Arti corrono in folla da ogni più rimoto angolo del mon—
do, affrontando-spese e disagi, tutti coloro, che desiderano addivenire
perfetti nell’ esercizio delle Arti belle. '“

Ed e Zippmqtoîya ciò che in ogni tempo si è procurato , e di presente
Procurasi d’ illustrare ogni Romano monumento, tanto sacro, che pro-
fano , a vantaggio degli Artisti non meno, che di queglim, che semplice
diletto si piglianh delle cose da costoro operate.

Era peraltro poco a Roma onorevole, il vedere che in mezzo a tante
illustrazioni, la Basilica Lateranense, Prima fra quante Chiese sono spar-
se sull’ Orbe Cattolico, giacesse obbliata, quasi in lei nulla esistesse ,
degno di essere ammirato, e capace di arrecare altrui utile non men che
diletto.Ma a purgare la nostra Città da simil vergogna sursero alcuni amg—  
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tori delle Arti , e con pensiero veramente onorevole, consigliatisi , co’ som-

mi Artisti, che formano la gloria del nostro secolo, e da costoro animati

all’impresa, che volgevano in mente; tolsero sotto la direzione di essi ad

illustrare parte a parte un Tempio venerabile per antichità, e pregevole

per bellezza; non ammettendo di fare che venisse nel più esatto modo

descritta, e rintracciata ogni Particolarità ad esso spettante.

E per vero diregiusto e lodevolissimo fu il costoro divisamento, e sa-

vio il consigliare degli esimiProfessmi.g giacchè nella Basilica Lateranense

esistono cose tali risguardanti le Arti, che a differenti epoche di esse, più

o meno felici appartengono; imperciocchè sonovi lavori di quein ottimi,

che operarono nei secoli in che il buono stile giunse alla sua perfezione,

come pure di queglino,i quali benchè forniti di smisurato ingegno,per cui

meritaronsi tante lodi dai loro contemporanei,pure per înala ventura fio-

rirono in tempi in cui il bizzarro, e l ardito piu assai piîèeva che il sern-

plice e vero bello; e per tal modo le varie opere di costoro porgono bella
occasione agli sttiî'diosi di raffrontarle fra loro, e distintine ipregi, ed i

difetti avvalersi del buono, e fuggire il non interamente perfetto.

Per tutto questo adunque io stimo, che coloro i quali con tanto animo

impresero codesta illustrazione), possano & ragione sperare che fin tale

7;difiici-le, e dispendioso lavoro abbia senza fallo ad incontrare il comune

aggradimento, e debba riuscire di utile e piacere tanto a queglino, che
studiano nella storia delle sacre cose, quanto a coloro, i quali professano le

Arti belle, o che queste per solo nohilissimo diletto coltivano’.
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" volgeva l’anno 312 di nostra salute,*allorachè il tiranno Massenzio ’venr'ie in pensiero di

$ ' farsi assoluto padrone del Romano Imperio, spogliandone colla forza delle armi Licinio ,

@ Cdsfantino snoi colle%i (2). E volendo al più presto colorire il suo disegno, stabilì d’as-

saltare prirgieramente quest’ultimo, e vintolo, gittarsi con tutte le sue forze sopra Licinio.
Unito pertanto un posj&nte e fioritissimp esercito, apostolo sotto il comando d’esperti gene— .

« rali, a gran furia lo spinse addosso a Costantino, intimandogli solenneméîite la guerra (3) i
Questo savio Principe, conosciuti i disegni di Massenzio , non mancò; Ur quanto era in lui

5.4 difargli comprendere quanto gravi fossero gli orrori di una guerra civile£îa nulla’Erofittando
coi consigli, diede anch’esso di piglio alle armi ; e non volendo aspettare d*essere assaltato .,
in casa propria, deliberossi d’andare in contro al nemico (4) . Mosse egli adunque dal Reno
nella primavera‘dell’anno 312 , (5) alla testa di Podeilòso esercito , composto in buona parte ‘i
di Cristiani, ed espugnata Susa, passòle Alpi; prostrà i generali di Massenzio aTorigo, g '
vinse a Brescia, gli sconfisse appieno a Verona, ed a grandi giornate marciò su Roma (6
Giunto nelle vicinanze di questa Città, mentre apparecchiavasi a combattere, apparveglì
una notte in sogno il divin Salvatore, ordinandogli di porre sugli scudi de’ soldati, e sulle
insegne, quel prodigioso segnale, che altre volte, di bel mezzo giorno eragli apparso nel—
l’aria, assicurandolo, che in virtù di quello otterrebbe piena vittoria; (7) la qual cosa egli

  

  
  

  

fece prontamente .

(il Baazìmà; regi/l Damm; e… reale, (; Emilion.
jam venivano chi…iii‘iii tempi dell‘amica Rama alcuni puli-
blici edifizj. … Magistrali. o gl’lmpem…—i sie…iii ammini—
…m… la gi…iizia al ap…… a differenza di quello. al…
un‘/asi nel Foro. in cui si giudicava a éielo aperta, Tali Bu-
.u‘liche erano cu…… .: di sale …iissime, …. palchi () .in—
ghìere sostenuta da ' he colonne * lati v'el'Ano hulteglle
di mercflmnfi: e nel mezzo .… largo spazio per comodo di olii
nvesse’.ì.i"azum ani-ii In Segui… poi il nome di Emilia:
venne da… ad alcuni: fabbriche deszia… al culto del vero
Iddio. e Più ad una specie d’i c ppelle, le quali dai d…d
crìgevunsi sopra isepolcrì dei i-ziri: e ciò appunw. perchè
la parola Baai1im significlndo e… reale. … banìsrimo ap—
…piiaii a quei luoghi, nei …li i fedeli si ada…anu pei»
pregare Iddio. re sopra tutti quand i re. In quasto senso in

i…i la voceBa—rilr'cu viene adoperata sempre dii ss. Ambro»
gia. ed Agostina. ‘a… & Girolamo, da Sidunio. da Apollinare,
@ da alu-ì scrluori sacri del quarto e quinto Secnln. Peraltro
Secondo ([«le. ci… dice il Bellarmino aa a… secondo delle
sue Controversie, pare cl… nei Primi tempi della Cristianità

 

vi fa… differenza. fra Basilica. e Tempio; gi…l.è l. pri»
ma al…. …… …. che …. edificio mangia… a Din Lod ai Sami
in ispeeie …dai; e l'ala—o … … fabbrica costruì“ per ivi
celebrare i divini miami. E ciò afferma il danissimo Cardi—
nale‘salla ie;ii…iiai…a dei ss. Basil,—ii, Gregorio inzia…—
no.*ed al… radi; della Chiesa. Velli Enrico Slefnno. Te—
ram della lingua‘ G…… @ l'Enciclopedi/l. 0 Dizionario
rugiath di Scienze, Am“, , Merti'eri. alla parola si.…
film:.

(2) Muratori; J…h
Bussi; s…… d‘ltalin Tn

(3) Isudeuì, come Sopra.
(4) Bussi; Swm d‘Italia T…… io. lib, :. p…, 3…

Cap. 47.
(5) Nazzirio: Panegirico di Con…… Cap, 22. [,..

certo: Pnymginco di Coatamino Cap. 5.
(e) Nazario: come sopra… Muratori: Tom. 2. Bossi; s….

ria d‘1…lin 7… io. lib. ap…-z. 3.c… 47.
(7) Lalanziu; Cap. 43. Su…… Scolastico; si…… E:-

clerinrtim lib, 1.Cup… «.

   

 

aliu Tom 2. Milano 1744.

_°°lib. 2, p…. 3. Cap. 47.
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  4 ILLUSTRAZIONE

Massenzio frattanto pieno di baldanza uscì di Roma co’suoi il giorno 28 Ottobre, (8)
e si fece incontro a Costantino, presentandoin la giornata. Sicombatt‘e allora ferocemente
al ponte Milvio, ed a lungo fu dubbia la sorte delle armi; ma sbaragliate alla fine le sol—

datesche. del tiranno7 & datesi & precipitosa fuga, egli stesso, trascinàto'a furia dalla calca ,

cadde in Tevere, ed ivi annegossi (9).

Dopo una fanta vittoria , Costantino entrò trionfante in Roma; e riconoscendo dal vero

Dio de’ Cristiani il prospero fine di si pericolosa fazione, tolse a proteggere i suoi adoratori ,

e moltissime leggi decretò in loro favore (10). Nè contento a questo, per vieppiù onorare

Iddio, e per accrescere il culto di lui, deliberò- di far costruire un Tempio ad onore del

Salvator del mondo. A tal’uopo cedette a Papa Silvestro una parte del Palazzo da lui abi—

tato, (11) posto sul Celio, (12) e posseduto altre volte dai Laterani, famiglia ricchissima

e Consolare, (13) acciocchè esso Pontefice ivi erigesse la novella Chiesa; di cui volle dise-
gnare di propria mano il luogo, secondo narra Niceforo (14)- ' ,

Varie oltre ogni credere sono le opinioni degli scrittori intorno l’ epoca della consa—

crazione della Bàsilica fatta erigere dai fondamenti dall’Imperator Costantino; giacchè il

Baronio ne’suoi annali Ecclesiastici, (: con esso lui una lunga schiera di autori di cose sacre

affermantì”essere stata consacrata l’anno di Cristo 324; (15) ed altri vogliono che ciò

avvenisse un anno prima, cioè nel 323. .

Il dottissimo Onofrio Panvinio però, allontanandosi dalle costoro opinioni, afferma

chiaramente, che circa ÎWZIZO 320 di 9 del mese di Novembre, Papa Silvestro primo di

questo nome consacrò con solenne pompa la detta Basilica; (16) ed io per ottime ragioni

(&) Petavio. De Domino temporum; Bnchcrio in …. Quindi ne'tempi rei i'empio Nerone
antico Calendario a.. lui pubblicato; e l'Amore dell'Art de Ginger fece Langiu dalle coorti.
verifier [ss dn… do; fo… hixtoriquex, or…. Tom 3. Di so..… il rincon ‘le vigne. e gli orti,
Chronolagie hinon'quo «ie: l’a/le:; all'ex-mano aeneon—de‘» E dei ;… Later!… folio magione…
mente, che Mamamia uscì a combattere Costantino il giorno Truduu'one di vomito Silverm',
28 Ottobre; il solo Lauznzio pEl'ò vuole che ciò neuarleme

…. g…… P..…. …è .; 27. Di codesta famiglia fu quel pi…io Lim…. fano mo-
(9) Euseb;… y… 4. Cost….vw‘ …5_ L Cap. 3,_ Ni_ rire di. No.-…. poi-chè complice della congiura Pisoninna.

uefnru; sgoria$'gdm'am'm lib. 7, Cap, 29_ unìlamenze al Poeta Lurano, e ad altri siccome si ha dn

(10) Niceforà; 111,4 7. o… 30. Eusebio; CEP- 34. 35. & Tacito nel «5. libro de'suoi annali. Che p… ! Luter-'mi awes-

36, lib. 1. Socrate Scalastico; Storia Eoo1eu'asfioa lib, 1… M° \… Palmosul Celî0— =Prmisce Btidentemme da un pum
Cap. 24 di Giulio Capitolino nella vita di Marco‘Àurelx'o. e da i…

11. g…ucd; Jnticlzilii di Itama pag. 92, altro passo di Aurelia Vitture nella vita di Sever-7411011 che

(… 11 …… CeH.,_ secondo ,...... ,,……_ dg ,,,… da due lapidi in piombo, trovate nel 1595 …… la Basilica
(ing.… lib. 1,, Pr… …, tal …… da …… Celio VibennZ cfl_ di S. Giovanni, e dal chiaro Canonico Fulvio Orsina. pone

pil-an Toscano, venuto in soccorso di Romolo contro i Sabini. “E““ Samia di delm-Buîlicav …- “PP°="A iscrizione '"
Tacito però …in J……H lib. 4.. …Io che Celio Vita…… …… lapidi =4ì legge
venisse in soccorso di Tar uinio Prisco. e non di Romolo;
Per altro md due convengîna. che abitando egli sul monte @
d…… in oil… qwqoofotonoiri. per la qiiamia iii quercia. …
che su vi nascevano. gli i.…o … seguito .] propnn nume. TORQUATI ETIAM(13) [Luterani erano di ri… e nobile famiglia c…… LAT ‘R 'I
i…. come chiaramente socrgcsi nella Satira 10..1i Gi…—
nale. in cui leggesi (14) Niceforo. Storia Ecclesiastica lily. 7. cap; 34. 45. o

49. Eutropio. lib. in,
Tempm'lms diri; igitur. j…uque Neroni; . (15) Bor-onio, Ann. Ecole-s. Tom. 3. An. 324 pag. 231 le!—
longinum. e: magno.r s…… pl'tedivitù borto: (. A. B. o ec. eo…
Claun'l. er egregia: [Atermmrum ub;id£t mio-x (is) Emo il mio del Panvînio.—Basilion s. Sulvalnris quia

Tola collari. ‘ a luca Uzlcraue/ixii . a condìmre Cu:2mituuilritl. al) urna—
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Massenzio frattanto pieno di baldanza uscì di Roma co’suoi il giorno 28 Ottobre, (8)
e si fece incontro a Costantino, presentandoin la giornata. Sieombattè allora ferocemente
al ponte Milvio, ed a lungo fu dubbia la sorte delle armi; ma sbaragliato alla fine le sol—

datesche del tiranno, e datesi & precipitosa fuga, egli stesso, trascinàto'a furia dalla calca ,

cadde in Tevere, ed ivi annegossi (9).

Dopo una e… vittoria , Costantino entrò trionfante in Roma; e riconoscendo dal vero

Dio de’ Cristiani il prospero fine di sì pericolosa fazione, tolse a proteggere i suoi adoratori ,

e moltissime leggi decretò in loro favore (10). Nè contento a questo, per vieppiù onorare

Iddio, e per accrescere il culto di lui, deliberò-di far costruire un Tempio ad onore del

Salvator del mondo. A tal’uopo cedette a Papa Silvestro una parte del Palazzo da lui abi—

tato, (11) posto sul Celio, (12) e posseduto altre volte dai Laterani, famiglia ricchissima

e Consolare, (13) acciocchè esso Pontefice ivi erigessela novella Chiesa; di cui volle dise—
gnare di propria mano il luogo, secondo narra Niceforo (14). ' ,

Varie oltre ogni credere sono le opinioni degli scrittori intorno l’ epoca della consa—

crazione della l?asilica fatta erigere dai fondamenti dall’Imperator Costantino; giacchè il

Baronio n_ ’suoi annali Ecclesiastici, e con esso lui una lunga schiera diautori di cose sacre

afferman£ essere stata consacrata l’ anno di Cristo 324; (15) ed altri vogliono che ciò

avvenisse un anno prima, cioè nel 323. .

Il dottissimo Onofrio Panvinio però, allontanandosi dalle costoro opinioni, alTerma

chiaramente, che circa {’anno 320 di 9 del mese di Novembre, Papa Silvestro primo di

questp nome consacrò con solenne pompa la detta Basilica; (16) ed io per ottime ragioni

(&) Petavio. De Dantriruz temparum; Bncherio in un Quindi ne'…npi rei i'emnio Nerone
nniien Calendario da lui pubblica…; e l'Autore dell'Art de Ginger r… Lnngin dalle coorti,
nnrifien las da… der fairr hixtoriquex. et…. T… 3. Di Seneca il ri…… ‘le vigne, e glîox1j,
Chrnrwlagie historique «ie: Paper; nani-…… noncmfln‘» E dei ;… Latera,. mm magione…
mente, che M…enzin uscì a combattere Costantino il giorno ”M…-0,1, d,- và…-,,,, S,,,,…,,-}
28 Duni… ii solo Laterizio però vuole ni… ciò amd…
…, g…… Plim, …è ai 27. Di node… famiglia in quel pi…in Laterano. fano mo-

[9) Eusebio; ,,,-,,, di Couwino‘ M,_ ,. Cap. 39_ Ni_ i-iie dn Nerone, perchè complice della congiura Pisoniana,
…,… s,oria@d…a…m …, 7, onp. 29, unilamente al Poem Lucana, e ad altri siccome si in a…

…)) mar…; ,,,, 74 Cap_ 30, Eusebio; o… 34. 35, & Tacito nel «5. ii… de'…i annali. Che … 1Liuemni …i-
35, lib. 1. s…… Scolastico; Storia Ennieiz'uizi'ca lib, 1. M° ‘… Palme… Celî0- =rrmisce fluentemente da un pum
Cap. 24 di Giulio Cupitolivio nella vita di Marca‘Àurelio. e da ….

“‘ Gamucd; Jun-EMM di. Ra… pag. 92, altro p… di Ain-elia Vin… nella vita di Severo; non ei…
(12) ]] me…,, Celio. secondo nuta Varr'lme. de [urina da due Lipidi in piombo. trovate nel 1595 presso la Basilica

Eng… M.. 111 P,… …, n.1 nomedumocelio……gCa_ di s. Gianni, e nn chi…-n Canonico Fulvio Orsina. po…
pitan Tim…. venuto in soccorso di Romolo contro i Sabini. “"““ SWM“ di de‘u'Baàilicav °°° BPP“… *…“‘°““‘ '"
Tacito però negli Annali lib. 4.. …le che Celio Vibe… ‘I“°“° lapidi si legge
venisse in soccorso di Tarquinio Prisco. e non di Romolo;
per altro ma due cnnvengnng. che abiundn egli sul monte @
detto in allora qwqunzni…m, per la quantiù di quercia. %‘,
che su vi nascevano. gli lancia in seguito il proprio nome. 1%ii€iiiiii%iiriii

(13) [Luterani erano di ri… e nobile famiglia Consa— LAT ‘RA ’I
l…. come chiaramente scorgcsi nella sani-a 10. di Gio… '
M,… in … legga; « …) Niceforo. siniia Ecclesiastica lib. 7. onp; 34. 45. ,

4a. Euu'opio. lib. H].
Tempor-ibn: diris igiznr, jur.ruqlze [Ver-ani; , (15) Bunuin,Ann,En-clen Tom.3. An. 324 Pag. 231 le!—
Longinum. e: magno.r s…… prmiiviti: h…… (. A. B. o ee. en…
Clauxz'l. ci: egregia: bzwrrz;mrum ul…‘det mdf—r (is) Enna il mio delPanvìnio.—Basilica s. Salvami—is quit!

Tom rol-ars. ‘ a Inci] Micrmie/irix. :\ emidìmre Ca.!!miluu'ilnu, al) uma—

 

  



DELLA BASILICA LATERANENSE 5
stima che a codesto insigne ed accurato scrittore, più che a qualsiasi altro , si debba pres-
tare piena fede.

In fatti, se vero ‘e, siccome da nessuno di coloro, che affermano, Costantino fosse hat—
tczzato in Roma7 vien posto in dubbio, che egli ricevesse cioè, le acque battesimali dal
S. Padre Silvestro nel Battt'stertb della Basilica Lateranense, conviene credere necessaria—
mente che tanto questa, quanto quello fossero di già consacrati. Ora, chécchè altri ne
sentano, il profondissimo Gia. Giorgio Grevio, critico a cui non v’è da apporre ci fa sa—
pere che Costantino ricevette le acque del S. Battesimo dalle mani di Papa»—Silvestro Pri—-
mo, l’anno 319 di nostra salute; (17) ed in [al modo codesto diligente ricoglitore di an—
tiche memorie viene a confermare solennemente l’opinione di Onofrio Panvinio in quanto
all’ epoca in cui fu la Basilica consacrata.

Peraltro mi si potrebbe qui dire, il Baronio avere scritto che Costantino ricevette il
battesimo nell’anno 324, e non nel 319 (18). Io però sostenuto dalla autorità de’ più 501
lenni storici, ardisoo rispondere che il Cardinal Baronio, circa un tal punto, cadde in er—
rore; giacdiè è indubitato che l’ Imperator Costantino nel 324 non era all'atto in Roma, (19)
da dove essendo partito nel finire dell’anno 319, o sul cominciare del 320, (20) %“ vi feceritorno che per brevissimo tempo nel Luglio del 326 (21). Ed infatti dalle stofie 'più veri—
diclie apparisce, che l’ Augusto Costantino nell’anno 320 trovavasi qllando nella Dacia,
quando nella Pannonia, e quando nella Mesia, siccome ne fanno testimonianza le leggi,
che egli diede da que’luoghi (22). Nell’ anno 321 eséo Imperatore dimorava nell’Illlìzba,
e ce ne fanno fede le leggi date da lui in Sfrvnt'o in Virnt'nztcio, ed in Sardt'ca (23). Nel
seguente anno 322 fece egli dimora parimente nell’Illt‘rico, essendovi leggi portanti la (lata
di Sirmio . e di Sabarz‘a; ed in questo anno, o nel precedente essendo incominciata la guerra
Gotica, troviamo l’Imperatore sul Danubio cziandio, alla testa del suo esercito (24). Nel

memi; Aurea vocata …. edificata fuit …… propinquo Pa«
Lriin‘cliio Romanorum Pontificum usui. & pin Constantine Im«

pe…… in …mi. Ca:li dorso. of. i 5. am…… 5. i… «art……
:elrs.\cmn, c.rcnri …… …… 320.—0nuphriiPunvinii;
de priecipui: Urbi; Romae Sanriirr—ilmrgrrr Basilici: et ….
Ra… apud Ìwredc.r /Intonii Bladr'r', inzpre.r.rarer Came—
rale: 1570. —Ln Chiesa di S. Giovanni luterano altamente
nominava del S. Salvatore. e Castantinl‘aria. ed Aurea. fin
dal pio lmpm-alore Costantino fabbricata insieme col pnlazzo
vicino per uso de‘ Pontefici Romani. sopra del monte Celio.
(: fu da S. Silvan-o u'9 di Novembre consacrata intorno trc<
cento uent’ulgni dopu I‘avwznimento di Crixto.—Tradu»
zione di Marca Am…-ir Lanfi-anclzi,

Di più in un opera manoscritta di esso Onofrio Panvi<
nio, esistenti: nella Biblioteca Barba-ina. in cui Lrntta l'
“lifetime… della Emilia: I,,zrr—arreriic.egli

……
all‘…… che

nl:l319,o rimane…. questansilica (h consacmia.ed …l-
a… moltissime ragioni in prova della certezza di questa …
asserzione.

(17) Constantinus filius Constantii Clarl cngnominali. . .

. . . . e…… summer in imperio Occidentali . v.lde ….
plinvit(Chrisli fide…) :: medio subl«tis eius persecutox'illus. ei
impiis ;yiaiiiiis infidelihus Imperium ipsum. ac orientale …
cupantibus; ea recepta, baptizatus per divum Sylvosmim p. 1).
mm 319.—Themurus/lntt'qflllatm-nat]!i:tw'iarunt.nt ma.

Bilan… LATER- Vul. ].

mila.—tus cura e: Studio Joannir Giorgii Grmvit' T… 3.
par: prior.pug…1256.1e13t51-.D.— Costantino figlio di Gus—
in… suprnnnominato Glam . . e suo meetix… nell' l…-
peto d'occidente, allargò melt imo la l'ode di Cristo, rimossi
ipersecutol‘l di la. ed i scellerati ri……i ilifedeli.i …li
l'occidentale non meno che l' Orientale impero occupavano.
ed abbracciata questa fede, egli LLC$\$O fu l:attezzum di San…
Silvestro Pflpu nell‘anno 319.

(18) Baronio; Anna!.Tam. 3.071.324pag. 2î6. lm. B.
(19) 'I'illcmont; Storia degli Imper'aloriflomanx‘ T….

mu 4. Art. 57. Muratori; A……li d'lmiirr. Tom. 2. pag. 294,
ediz. di‘ Mik… 1744.Bossi; Storia d'Italia T… 10.1ib.2.
Par-. 3. Cap. 47.

(20) Tillemout: oper. cit… Tom. 4. Art. 42. Muratori.—

aper. cit. Tom. 2. pag. 277.
(21) Tillemont; oper. cit. T…. 4. …. su. Muratori.

gpgp.git.png.299.llosimpcr.oit.Tom.10. z.,rar-. 3m,r.47.
(22) Tillenlonti oper. cit. Tam. 4. art. 43. .- 44. M…-

ratori: (iper. vit. Tom. 2. pag.278. Bussi; oper. cit. T…. 10.
lib… 2. par. 3. cup. 47.

(23, Tillcmont; oper. u'z. Te…. 4. …. 45. Mu……i;
Oper. …. T… 2. pag. 280. Bussi: oper. …. Tom. 10.Mr. 2.
par-. 3. cap. 47.

(24) Tillelnont; oper m’t.Tom. 4. art. 45. Muratori ; oper.

cit. Tum. 2. pag. 253. Bossi; 0/1L'I'. …. Tom. «0. come sopra.
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DELLA BASILICA LATERANENSE 5
stimo che a codesto insigne ed accurato scrittore, più che a qualsiasi altro , si debba pres-
tare piena fede. '

In fatti7 se vero è7 Siccome da nessuno di coloro, che affermano, Costantino fosse hat—
tczzato in Roma’ vien posto in dubbio, che egli ricevesse cioè, le acque battesimali dal
S. Padre Silvestro nel Battisteer della Basilica Lateranense, conviene credere necessaria—
mente che tanto questa, quanto quello fossero di già consacrati. Ora, chécchè altri ne
sentano, il Profondissìmo Gia. Giorgio Grevio, critico a cui non v’è da apporre ci fa sa—
pere che Costantino ricevette le acque del S. Battesimo dalle mani di Papa—Silvestro Pri—-
mo, l’anno 319 di nostra salute; (17) ed in [al modo codesto diligente ricoglitore di an—
tiche memorie viene a confermare solennemente l’opinione di Onofrio Panvinio in quanto
all’ epoca in cui fu la Basilica consacrata.

Peraltro mi si potrebbe qui dire, il Baronio avere scritto che Costantino ricevette il
battesimo nell’anno 324, e non nel 319 (18). Io però sostenuto dalla autorità de’ più 501
lenni storici, ardisco rispondere che il Cardinal Baronio, circa un tal punto, cadde in er—
rore; giaccbè è indubitato che l’ Imperator Costantino nel 324 non era affatto in Roma, (19)
da dove essendo partito nel finire dell’anno 315), o sul cominciare del 320, (20) ;èon vi feceritorno che per brevissimo tempo nel Luglio del 326 (21). Ed infatti dalle stofle 'più veri—
diclie apparisce, che l’ Augusto Costantino nell’anno 320 trovavasi qixando nella Dacia,
quando nella Pannonia, e quando nella Mesia, siccome ne fanno testimonianza le leggi,
che egli diede da que’luoghi (22). Nell’ anno 321 esso Imperatore dimorava nell’Illl'r‘t'ca,
e ce ne fanno fede le leggi date da lui in .S'z‘r‘rrttb in Vìintìtttcio, ed in Sardt'ca (23). Nel
seguente anno 322 fece egli dimora parimente nell’Illtfico, essendovi leggi portanti la (lata
di Sirme , e di Sabazia; ed in questo anno, o nel precedente essendo incominciata la guerra
Gallia, troviamo l’Imperatore sul Danubio cziandio, alla testa del suo esercito (24). Nel

...…15 J…… …… est. editi… fuit …… propinquo Pax
triiu‘cliio Romanorum Pontificium usui. & pin Constantine Im«

pei-alora in …mi. Cali dorso. of. … 5. mm…… 5… …… mt….
EGMACR\TA, cmcrreii wva cam-n 320.—0nuyhrii Punvint'x';

de prazcz'pux'r Urbi;Kamm Sanctia/‘ibuxqut‘ Rasiliu’: et ….
Roma: apud Ìwrede.r Am…; Elmiz'i, inzpre.i.rarer Came—
rale: 1570. —La Chiusa di S. Giovanni Laterano altramente
nominava del S. Salvatore. e Cartantiniana. ed 11urea.fu
dal pio Imperatore Costantino fabbricata insieme col palazzo
vicino per uso de’ Pontefici Romani. mp,-a del monte Celio.
(: fu da S. Silvestro «'S; di Novembre consacrata intorno tre—
…m u…”…pi dopo [avvenimento di Cristo.—Ti'nclu»
zione di Marca Antonin Lan/…ne“,

Di Più in un opera miunxm'tta di esso Onofrio Panvi<
nio, esistenti: nella Biblioteca Harbin-ina. in cui Lrntta l'autoreespressamente della Basilica Lamianenre.egliallìîma che
nel 319, (} rima ancora. questa Basilica (h consacrata. ed atl-

ducc moltissime ragioni in prova della certezza di questa sua
asserzione.

(17) Cunstantinus filius Constamii Glori cognominali. . .

. . . . ejus… s……r in imperia Occidentali.vnlde …-
pliavit(Cltrisli (idem) & medio subl«tis eius perseculoi'ilìus, ex
impiis ty1'amiis infidelihus Imperium iysnm. ac orientale ….
cupantilnus; ea recepta, baptizatns per divum Sylwst…… p. 1),
mm 319.—Themurus/lrniqmlatumet]!i:lar'tarunt.ct ma.

Baum. Lumi. an. ].

collect… cura al Jtudia Iommi: Giorgii Grmut‘t‘ Tom. 3.

par: prior.pdg…1256.1e1151-.D.— Costantino figlio di Gus—
…… soprannominato cx… . . e: suo successore nell' lm-
pero d'occidente. allargò multi imo la fede di Cristo, rimossi

ip………i di lui. ed i scellerati a……1 infedeli.ì …i;
l'occìdcnmle non menu che l' Orientale impero occupavano.

ed abbracciata questa fede, Egli stesso fu battezzato da Sanzo
Silva… papi nell‘anno 319.

(13) Baronio; Anna!.Tam. 3.071.324pag. 216, I.,-n.12.
(19) Tilk'mont; Storia degli Impcr'azorilfomam‘ Tu—

mn 4..x1;-1. 57. Muratori; A…mlid'lmliu, Tom.2. pag. 291,

ezlt'z. di 1llilano 1744. Bossi; Storia d'Italia Tam. 10. lib. 2.

;…. 3. Cap. 47.
(zo) Tillemont: oper. cit… Tom. 4. Art. 42. Muramri;

Dpef. cit, Tom. 2. pag. 277.
(21) Tillernont; oper. cit. T…. 4. art. su. Muratori.

oper.cù.png.299.Bossi;apcr.cit.Tom. 10. 2.pm-. 304,7.47.
(22) Tillcmont; oper. cit. Tom. 4. art. 43. e 41. Mn—

…m-i; oper. pit. Tora 2. pag.278. Bussi; oper. cit. Tanz. 10.
[it… 2. par. 3. cap. 47.

(23) Tillcmont; oper-. vit. Tom. 4. art. 45. Muratori:

oper. cit. Tum. 2. pag. 280. Bussi;oper. …. Tom. 10. ho. 2.
par. 3. cap. 47…

(2.1) Tillemont; oper cit.Toin. 4. art. 45. Muratori ; «per.

cit. T…. 2. pag. 283. Bossi; ap…-.…. Tam. 10.comc sopra.
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cominciamentò del 323 egli era in Tessalonica per ivi attendere alla fabbrica di un ampio

porto sul mare; in seguito poi se ne tornava nell‘Illirico, e propriamente in Sirmz'o , da dove

partivasi per andare a combattere Licinio, col quale fu in guerra tutto il resto dell’anno 323,

e buona parte del susseguente, finchè vintolo , e ricevuta la rinunzia di lui, cacciavalo in

esilio (25). Finalmente il rimanente anno 324 dimorò nel Sirmio, edin Tiessalonzba, senza

neppur pensare di portarsi in Roma (26). Per tutto il fin qui detto adunque è giuoco forza

credere col Grew'a che Costantino fu battezzato nel 31 9, giacchè non poteva essere altri-

menti; e perciò fa duopo convenire eziandio che nel medesimo anno assolutamente ve—

nisse consacrata la Basilica da lui eretta, secondo vuole a ragione il nostro Panvinio.

Quanto poi ai nonni co’ quali venne chiamata la Basilica, furono essi molti e vari; im—

perciocchè si disse Basilica del Salvatore, per essere a lui dedicata; (27) chiamossi Cos—

tantinz'ana dal fondatore di lei, Costantino; (28) venne detta Aurea , dai doni ricchissimi

co’quali presentolla il pietoso Imperatore; (29) ebbe il nome di Lateranense, perchè fa])—

bricata in una parte del Palazzo , che fu dei Laterani; (30) venne chiamata Basilica di S.

Giovanni Battista, per la imagine del Santo Precursore, collocata nel Battisterio; (31) ed

altri moltissimi nomi ebbe, come a dire, .Madre d'ogni Chiesa, Capo di tutte le Chie—

se, et Cai-, siccome può da ciascuno vedersi nein autori, che di ciò espressamente trattano,

fra quali vuolsi ricordarein ispeci’e il Panvinio.

Codesto venerabile Tempio, il p11mo, che venisse innalzato al vero Dio de Cristiani,

durava incontro alle1ngiurie de’ tempi per ben cinque secoli, ma cedendo finalmente al suo

potere andò… rovina pe‘r cos1 fatta maniera che Papa Vigilio, verso gli anni 554, fu ob—

bligato servirsi d’una sola parte di esso per ivi celebrareiDivini officj (32). Quasi però fosse

‘ poco una tanta miseria, negli anni 639, poco dopo la elezione di Severino Papa, avvenne

che Isacco , o Isiaco, come altri sel chiamano, Esarca di Ravenna trovandosi in Roma colle

soldatesche dell’Imperatore Eraclio, e non ricevendo le paghe, che loro doveva, permise

che costoro si pagassero coi tesori della Basilica, e del Palazzo Lateranense; onde que’scel—

lerati entrativi dentro a forza, finirono di rovinare la Chiesa, e la misero furiosamente a

ruba, unitamente alla abitazione dei Romani Pontefici (33). Salito poscia sulla sedia di

S. Pietro nel secolo ottavo, Gregorio secondo di questo nome, cercò in qualche -modo di

riporla in piedi; ma chi veramente la ristorò dei danni sofl‘erti dai soldati di lsacco , si fu

Papa Zaccaria, intorno gli anni di nostra salute 750 (34). Peraltro ben presto tornò la 1311-

125)T111……; oper. …. Tom. 4. …. 17. Muratori; (30) s. Gregorio; oper. …. Panvìnio;operu …. pag. ws.

  
oper. cit. T…. 2. pag. 285. Art de Verifier le: date: da:
fait: historiques: chronolagie Ì:i.rtariquc der Empereurr.
Tam. 4. par. 2. pag. 233.

(26) Tillemum;oper.cit. Tom. 11… art. 57. Muratori; oper.
cit,Tom. 2.p. 294. Bossi; oper… cit. Tam. 19.1.z. Zptlr3.uzp.47.

1271 Baronio; unn. Eccles. ann. 324pag. 53. Panvinîu;
oper.cit. pag. 105. Palazzì; Ge… de’lìamani Pontefici,
nelle note Tom. 1. pag. 154. : 155. p…imh; Temu' ….
Jen-rti, et ew. pag. 135. & .reg.

(281 s. Gregorio; lib… z. de'regz'strr'. Anmtan’a Biblia-
1…rio; rm; dei Pontefici Tom. 1. pag. 38.Baroniu;operfi
rit. ann. 324. pag… 53,1>anvinio; oper. …. [mg. 106…

(29) s. Giegnrio; aper.eit. Panvinio; a,…r. cil.pag. ms…
Rasponi: de Basilica luterana…. lib… 1. cap. 2.    

Pompeo Ugonio Storia delle Stazioni di [lama, Stazio. 5.
pag. 37. u….z, e ss. din/rta, e uma. Rasponi; oper. ….
lib. 1. cap… 2.

(31) Pompeo Ugonîo; ppar. …. ;…. come rap.-a?…»
ciroli; Oper. …. pag. 135. . seg. Rasponi; oper. vit. lib. 1.
cap. 2. Berault. Bercfistel; s…… da ca…-.:…. Tam. 3.1.1. 7.
pag. 33.

(32) Baronio; mm. Eee-le:. pag- ….
(33> Anastasio Biblintecario; in vita Severini. Muratori:

J;…a1i d’Italia Tom. 4. pag. 52. 11 Baronio discutendo da—
gli alu-î …mi. non su perchè. po…: questo fatto nel 538.

(31) Baronio: Oper. cit. pag. 135: A……in Bibliotecario,-
in vita Zum-… Ciacconio; vine, et re: gertm.et cai. T… 1.
pag. 519…
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cominciamenti) del 323 ein era in Tessalonica per ivi attendere alla fabbrica di un ampio

porto sul mare; in seguito poi se ne tornava nell‘Illi‘rz'co, e propriamente in Si'r'mzb , da dove

partivasi per andare a combattere Licinio, col quale fu in guerra tutto il resto dell’anno 323,

e buona parte del susseguente, finchè vintolo , e ricevuta la rinunzia di lui, cacciavalo in

esilio (25). Finalmente il rimanente anno 324 dimorò nel Sirmzb, edin Tessalonica, senza

neppur pensare di portarsi in Roma (26). Per tutto il fin qui detto adunque è giuoco forza

credere col Grew'o che Costantino fu battezzato nel 31 9, giacchè non poteva essere altri-

menti; e perciò fa duopo convenire eziandio che nel medesimo anno assolutamente ve-

nisse consacrata la Basilica da lui eretta, secondo vuole a ragione il nostro Panvinio.

Quanto poi ai nomi co’ quali venne chiamata la Basilica, furono essi molti e vari; im—

perciocchè si disse Basilica del Salvatore, per essere a lui dedicata; (27) chiamossi Cos—

tantinz'ana dal fondatore di lei, Costantino; (28) venne detta Aurea , dai doni ricchissimi

co’quali presentolla il pietoso Imperatore; (29) ebbe il nome di Lateranense, perchè fa])—

bricata in una parte del Palazzo , che fu dei Laterani; (30) venne chiamata Basilica di S.

Giovanni Battista, per la imagine del Santo Precursore, collocata nel Battisterio; (31) ed

altri moltissimi nomi ebbe, come a dire, Wladre d'ogni Chiesa, Capo di tutte le Chie—

se, ei one., siccome può da ciascuno vedersi negli autori, che di ciò espressamente trattano,

fra quali vuolsi ricordare1n ispeci’e il Panvinio.

Codesto venerabile Tempio, il p11m0, che venisse innalzato al vero Dio de Cristiani,

durava incontro allemgiurie de’ tempi per ben “cinque secoli, ma cedendo finalmente al suo

potere andòin rovina pe\r cos1 fatta maniera che Papa Vigilio, verso gli anni.)554, in ob—

bligato servirsi d’una sola parte di esso per ivi celebrareiDivini ollicj (32). Quasi però fosse

‘ poco una tanta miseria, negli anni 639, poco dopo la elezione di Severino Papa, avvenne

che Isacco , o Isiaco, come altri sel chiamano, Esarca di Ravenna trovandosi in Roma colle

soldatesche dell’Imperatore Eraclio, e non ricevendo le paghe, che loro doveva, permise

che costoro si pagassero coi tesori della Basilica, e del Palazzo Lateranense; onde que’scel—

lerati entrativi dentro a forza, finirono di rovinare la Chiesa, e la misero furiosamente a

ruba, unitamente alla abitazione dei Romani Pontefici (33). Salito poscia sulla sedia di

S. Pietro nel secolo ottavo, Gregorio secondo di questo nome, cercò in qualche -modo di

riporla in piedi; ma chi veramente la ristorò dei danni soil‘erti dai soldati di lsacco , si fu

Papa Zaccaria, intorno gli anni di nostra salute 750 (34). Peraltro ben presto tornò la B::-

(25)T111……; oper. cit. Tom. 4. …. 47. Muratori; (ao) S.Gregorin;opcr.cil.Panvìnio;oper'.czt.pag…106.
oper. cit. T…. :. png. 285. Art de Verifier le: da… da: Pompeo Ugoniu Storia. ili-lie Stazioni di [lama, Strizio. 5.
fai:: historiques: chronolagie historique der Empereurx. pag. 37. vcr—Hz. e ss. diritta, e warm. Rasponi; oper. cit..
Tani. 4. par. 2… pug. 233. lib. 1. cap… 2.

 
(26) Tillemonl;oper.cit. Tom.4. art. 57 . Muratori; oper.

cit-Tam. 2.p. 294. Bossi; oper… cit. Tom. 10.1ib. Z.par3.mp.47.
(27) Baronio; w…. Eccles. ann. 324pag. 53. Panviniu;

ope…iz. pag. 106. Palazzi; Ge… de’lìamani Pontefici,
nelle note Tom. 1. pag. 154. : 155. Panciroli; Temu' m—
.ma.rti, et cm, pag. 135. e 1-35.

(231 s. Gregor-io; lib… z, de’…gimf. Anmtan’o Biblia-
ze…io; Vite dei Pontefici Tom. 1. pag. 38.13…uiugaper.
rit. ann. 324. pag… 53,1>…1uio; oper. …. [mg. ma…

(29) s. Gregorio; 0per.cit. Panvinio; oper. cit.pag. ms…
Basponi: de Emir… later/men. lib. 1. …,. 2.    (31) Pompeo Ugur-io; gper. …. :ruz. come :apm…l>an»

cirolì; Oper. …. pag. 135. e Jeg. Rasponi; oper. …. lib. «.
cap. 2. Berault. B……I; s…… del ai…-…;. Tam. 3,51. 7.
yag. 33.

(32) Baronio; …. Ecc…. pag- ……
(33) Anastasio Bibliotecaria; … …'… Severini. M……«i:

Annali d’Iralx'a T…. 4. ,…g. 52. 11 Baronio dim…..do da—
gli altri jutori, …… su perchè. pone questo fatto nel 538.

(34) Baronio; …r. cit. pag. 135: A……in Bibliotecaria,-
in vita Zaccm-1Vw. Ciacconio; vitae, e! …gestm.ei ….T… 1.
,…g. 519…
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silice a rovinare, tantochè sul finire dell’ottavo secolo, Papa Adriano primo fu costretto a
rifabbricarla quasi per intero (35). Siressc in seguito fino ai tempi di Stefano settimo, sotto
il cui Ponteficato, correndo gli anni 895, o 96, un orribile terremoto7 che scosse mezza
l’ Italia, fece crc-Ihre miseramente la Basilica, salva la sola Tribuna (36). Sergio terzo nel
c0111incianiento del secolo decimo la riedificò di bel nuovo, (37) e di codesta sua opera face»
vano fede alcuni versi, posti sulla Tribuna, e sulla porta della Chiesa dal lato di dentro,
iquali però sono andati perduti (38)- In progresso di tempo Giovanni duodecimo, Innocenzo
secondo, ed Innocenzo terzo cercarono alla meglio di farvi quelle riparazioni, che erano
necessarie (39). Adriano quinto peraltro negli anni della fruttifera incarnazione 1275, o in
quel torno7 simise di proposito a rifablaricarla, ma colpito dalla morte non potè condurre

a fine il suo disegno (40); e solamente dieci anni dopo, il suo successore Niccolò terzo diede

Compimento all’incorninciato lavoro (41); e poscia negli anni circa 1288 Niccolò quarto

fortificò con gagliardissixne spranghe di ferro le pareti della Chiesa, le quali minacciavano

ruina, e di più la fece abbellire con varie pitture messe a musaico (42). Correndo però l’anno
di nosrra redenzione 1308, sendo Papa Clemente quinto, il quale con tutta la sua corte
risiedeva in Avignone, nel mese di Giugno, mentre i Canonici erano in coro cantando
Vespro , si apprese il fuoco ai travi del tetto della Basilica, per isbadataggine di alcuni fabri ,
che stavano racconciandone i piombi. Propagatosi in un subito il fuoco, divorò misera—
mcntc non soltanto essa Basilica, ma eziandio le case de’Cauonici, ed il Palazzo dei Papi,
con grave perdita di ricchezze, e di arredi preziosissimi, restando a mala pena intatta la

Cappella di S. Lorenzo, così detta di Sancta. Sulzctorum. Come appena il Pontefice riseppe

tanta sciagura, mandò subitamente attorno lettere ai Signori più possenti di Cristianità, ed

(35) Anastasio Bibliotecario: pag. 253. Giacomin; Oper.
…. Tom. 1. pag. 545…

(36) Panvinio: oper. cit. pag… 110. Ciucconio,opeuoiz.
Tom. 1. [mg. 551. Baronio; oper. cit. anna 897.1V. 1.

(37) Pnuviuiu; oper.cit.pug.11o. Ciacconio; oper. oii.
Tom. 1. pag. 691. Baronio; oper. cit. ann… 903. IV. 1,—

(se) Panviniu nell’opera più volie cinta, alla pagina 1 10.

Fahbricò questa chiesa. e dedicolla

Al Salvatore. e nominò del loco
Te. :; Giovnnui Samo. protettore.

Questa volgendo gli …i. .. terra cadde.
E quando nulla speme di ridurla

All‘-ntico Splendor s’avea. dal fondo

Reinu‘grò queste mm. ed adoruolle
e …. riporta i …si di cui qui si parla. e sono iaeguunti Di leggiadra pittura s…… T……

Augusta: ae… totum quum duare! urbem Sulla I…. dal 1… di dentro.
Condizlil hnno aule Sylvexlri clu'ixrmzle Sadr-am, I

(«nuque .mlutifemz lepra mundatur eb unde.
, Eccluite Ìu'c :edem pri/nus con-ftruacit in urbem

Salvatori Dea. qui c…m salubriter «git.
Custodemque loci yundzt te Sancia Ioannee;
Inclim l'ux't lenin wolvmtibu; anni: .

Da imo a sommo. questa. come vedi.
Reggia rifece s…… P… nuo.

Traduzione di Ìl1ar'co Antonio Lanfranchi…

(39) Giovanni XII. rinnovò in qullche parte in Basilica.
spe: dum nulle {…i per Vestigia prima l'econrli
s…… mi L‘ulan perduz'z't …… ima.

Sulla po… dal la… di de.…

s…… ipse pilu P… A… qm' oepii. nb z'mr‘s
T…… 01‘plavil istami quam vampiri: Aoi…

Mmm-e regge; del mondo il im…, Augusto
Cesare fere questa !‘ngm sacra
Per lo hattesmo di Silvestro, e primo.

Perchè pi…… della lo… mondo.

ma …… ù ia precisamente quello, che vi facesse. Innocenzo.“
rifece a tetto il quale … presso a cadere. servendosi delle
z…; mandategli & Lal’uopo in dono da Ruggero re di Sicilia.
Innocenzo III fece anch’ egli alcune riparazioni , ma non se ne
ha precisa memoria. Vedi p…inie. oper. oiz, pag. 11 1. Ciao-
…;… iper. cit. Tom,1.yug… 719, e 975; e Tom.2.pag. 17.
ed Unghelli; Italia …… Tom. 4.

(40) Giunta dell’0ldoino .-.1 Ciacconio. oper.eiz, T… 2.
pag. 209. Fioravante Martinelli; Roma y-z'cercum.

(41) Ciacconio; oper. cit. Tom. 2.pag. 217.

(42) Panvinìa;oper. cit. pag. 111.Gi..… de11’01duiue
:d Giacomin. oper. cit. Tom. 2. pag. 257. 252…  
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silica a rovinare, tantochè sul finire dell’ottavo secolo, Papa Adriano primo fu costretto a
rifahbricarla quasi per intero (35). Si resse in seguito fino ai tempi di Stefano settimo, sotto
il cui Ponteficato, correndo gli anni 895, o 96, un orribile terremoto7 che scosse mezza
l’ Italia, fece crolLare miseramente la Basilica, salva la sola Tribuna (36). Sergio terzo nel
ceiiiincianrento del seculo decimo la riedificò di bel nuovo, (37) e di codesta sua opera face—
vano fede alcuni versi, posti sulla Tribuna, e sulla porta della Chiesa dal lato di dentro,
iquali però sono andati perduti (38). In progresso di tempo Giovanili duodecimo, Innocenzo
secondo, ed Innocenzo terzo cercarono alla meglio di farvi quelle riparazioni, che 'erano
necessarie (39). Adriano quinto peraltro negli anni della fruttifera incarnazione 1275, o in
quel torno7 simise di proposito a rifahhricarla, ma colpito dalla morte non potè condurre

a fine il suo disegno (40); e solamente dieci anni dopo, il suo successore Niccolò terzo diede

compimento all’ incominciato lavoro (41); e poscia negli anni circa 1288 Niccolò quarto

fortificò con gagliardissirne spranghe di ferro le pareti della Chiesa, le quali minacciavano

ruina, e di più la fece abbellire con varie pitture messe a musaico (42). Correndo però l’anno
di nostra redenzione 1308, sendo Papa Clemente quinto, il quale con tutta la sua corte
risiedeva in Avignone, nel mese di Giugno, mentre i Canonici erano in coro cantando
Vespro , si apprese il fuoco ai travi del tetto della Basilica, per isbadataggine di alcuni fabri ,
che stavano racconciandone i piombi. Propagatosi in un subito il fuoco, divorò misera—
mente non soltanto essa Basilica, ma eziandio le case de’ Canonici, ed il Palazzo dei Papi,
con grave perdita di ricchezze, e di arredi preziosissimi, restando 11 male pena intatta la

0:1ppella di S. Lorenzo, così detta di Sancta. Sanctorum. Come appena il Pontefice riseppe

tanta sciagura, mandò subitamente attorno lettere ai Signori più possenti di Cristianità, ed

(35) A…»… minimo…… pag. 253. Giacomin: oper.
…. Tarn. 1. pag. 545…

Fahbric‘o (presta chiesa. e dedicolla

Al Salutare. e nominò del loco
Te. :: Giovnnui Santo. protettore.
Questa volgendo gli …i. a term cadde.
E quando nulla speme di ridurla

All‘nntico Splendor s’avea. dal fondo

Reimegrò queste m…. ed ndornolle

(36) Panvinio: oper. cit. pag. 110… Ciucconio…oper.oiz…
Tom… 1. Img. sm. Baronio; oper. cit. anna 897.1V. 1.

(37) P…iuio; opcr.cit,pug.l1u. Ciuccouin; oper. ….
Tom. 1. pag. 691. Bfironio; oper. …. ann… 905.1V. 1,—

(38) Panvinio nell’opera più volte ci…. alla Pagina 1 1a.
e 111. riporta i versi di cui qui si parla, e sono iseguumj Di leggiadra pittura Snom Til…»

Auguxlu: a…” totum quum duca-el urbem Sulla rom dal 1… di dentro.
Candidi! hnno aulnm Sylve.rtri chr-innate Sacra…. I

(«nuque …noi/’… Ispra mundatur ab nuda.
, Eccluite Iu'c red… pri…: con-rtruacit in arbem

Sulmtarx' Dea. qui cuncta salubriter «git.
Crucodemqua loci pandzt te Sancze Ioannes;
Inclim ruit lenin wolventx‘bu; unni-r .

s,… dum nullu fi… per Verzigz'u pri… l'econdi
s…… mi L‘ulnzen per4uziz T…… ima.

Da imo a sommo. questa. come vedi.
Reggia rifece s…… P… u….

Traduzione di Marco Antonio Lanfi-arrohi,

(39) Giovanni xn. rinnovò in quulche pone la Basilica.
mn … ù sa precisamente quello, chevif'acesse. Innocenzo.“
nr… 51 :…o il quale … presso a cadere. servendzm' delle
v…; …ud…gii & m1’uopo in dono da Ruggero redìSieilia.

Sulla porla on lato di a……

- s…… i,… pi… ?… A… ,,… …più ,, ;…
T…… n1‘plm'il islam, …… con…-… IM…

Munn-e reggea del mondo il freno, Aug…
Cesare fere questa reggia sacra
Pur lo battest di Silvestro, e primo,
r…m a…… della lo,… …….do.

Innocenzo m i"… anch’egli alcunei‘ipnrazioni,manunse ne
ha precisa memoria. Vedi Panvinio, oper. …. pag. 1 1 1. Ciao-
conio; oper. cit. Tom. 1.pug. 719, e 975; e Tom.. 2,pog. 17.
ed Unghelli; [mlm …… Tom. 4.

(40) Giunta dell’0ldoino al Ciacconio. oper… cit. Tom. 2.

pag. 209. Fioravante Martinelli; Roma y-icercum.
(41) Ciaccnnio; apu-. cit. Tom. 2.pag. 217.

(42) Panvìnìo;oper. cit. png. 111.Gìuura dell’0lduiuu
nl Ciao-conia. oper. cit. Tom… 2. ;mg. 257. zsz.  



 

    
 

8 ILLUSTIKAZION

 

in ispecie al re di Sicilia, Federico secondo, acciocchè colle loro limosine comm-ressero
alla riedificazione della prima fra le chiese del mondo Cattolico. Raccolto per tal modo
moltissimo denaro, ordinava il Papa si rifabbricasse la Basilica Lateranense; la qual cosa
venne eseguita in non molto spazio di tempo (43). Eccoti peraltro che nel 1352 ad un in—
circa, mentre siedeva sulla cattedra di S. Pietro Innocenzo sesto, le fiamme si appresero di
nuovo impensatarnente alla Basilica, e la ridussero un mucchio di cenere , a meno di alcuni
muri , che soli resistettero alla furia del fuoco (44). Per quanto pare, Papa Innocenzo non si
trovò in circostanze tali da imitare le cure, e le sollecitudini di Clemente quinto, mentre
la Chiesa se ne restò cosi rovinata perfino all’anno 1362 circa, in cui Urbano quinto mosso
dalle preghiere dei fedeli, e più dalle autorevoli supplicazioni d’ uomini sommi, fra’quali
vuolsi porre il Petrarca, (45) portatosi in Roma nel IV anno del suo ponteficato, ordinò si
rifabbricasse la Basilica, radunato a tal’uopo quanto denaro potesse bastare all’opera; ma,
come tanto di frequente suole avvenire, per ingorda avarizia di coloro7 cui fu commesso
di soprastare al lavoro, questo non fu potuto condurre alfine desiderato, perchè sul più
bello venne a mancare la moneta, ancorchè soprahondante ella fosse; (46) a segno tale che
contro codesti ministri infedeli, ed avari fieramente s’ ebbe a scagliare Urbano sesto in una
delle sue Costituzioni (47) . ‘

In tutte le riparazioni, e riedificazioni della Basilica Lateranense fin qui narrate, gli
architettori non si allontanarono mai dal luogo, in cui la Prima volta fu eretta, @ non ne
cambiarono la interna figura , la quale era divisa in cinque navi, alla foggia delle antiche Ba-
siliche de’ Pagani; ma‘per altro andarono perdute tutte le cose preziose, che vi furono ado-
perate nella prima edificazione, a meno di alcune colonne, ed altri frammenti. Per quanto
però le ultime riparazioni riuscissero opportune, e non al tutto spregevoli, pur tuttavia la—
sciarono in molte parti sformata la Chiesa, quantunque nei due secoli, che succedettero al—
l’ultimo incendio, i Papi Gregorio XI, Martino V, Eugenio IV, Sisto IV, Innocenzo VIII ,

(43) Ecco come Giovanni Villani narra codesta disgrazia,
nelle .me Storie lib. 8. my. 97. Nel detto anno 1308 del mese
di Giugno s'apprerc fuoco in Roma ne’Palzgi Papali di San
Giovanni Laterano. e usono tutte le case de‘ Calamai. e uma
la Chiesa, e circuito. e non vi rimase ad ardere se non la pic-

cola cappelletta in valle di Sancta Sanctorum, oveai dice che
anno le msm di San Pietro. e di San Paolo, e molte reliquie
Sante. E ciò fu con grandissimo dannuggio di tesoro, ediar-
nese. senza lo infinito (hnno de’pnlazzi. e mise, edella Chie—
m. Pri sapendolo Papa Chimento, l’anno apprcrsn vi mandò
suoi uficiali. con grande quanoioi di mnnela . o la &… Chiesa
fece ristorare, erìfare pii. bella. e ricca. che non eraprima,
e simile i Palagi Papali. : le case dc’Calenaci; @ penarensi
parecchi anni a rifare. e costarono mollo tesoro alla Chiesa…
Vedi .… ciò anche Panviniu; oper. cit. pag. 113. e 114. ed
il Ciacconîo. opor. cit. T… 2. pag… 524.

(44) Ciacconin; oper. cit. Tom,. Z.pug. 524. Raspoui; dc
Basilica Lalerunen… 1:77. 1. pag. 31.

(45) Il Petrarca nella prim-'A lettera del lib. 7, delle c…
senili, dir-cnr ad Urbano v, pregandolo a volere riportare la
Sedia di S. Pietro in Roma. così si esprime, riguardo alla Bir

silice Lateranense. a que' tempi rovinata Pel secondo incendio.
Regina wbz'mn rcmpcr vidua (:rit? quail/[ue vidu ilula pc,-ur

dx'zerim, .rpanrum Sluml semper cum nlii: habitanlem. ca—
pluman prregrinir nmpribur codici. nec tenere in… po-
teri:, nec Videre. Qui rui preso—mia se Bt illum gloriuror

facere et fi=lr‘ce.r. Sed … animo. di: puma. mim—io…
pater. tcmerrzrl're devozioni …… ueniam. quo . inquam o…;
mo, tu mi rl'pum Rhoda…“ sub annali; tecturwn laqueari—
bux .mmnum capi-f. cz Lateraan Ìzumz'jlu-et. et Ecclesia—
rum mater omnium mio cnrens. ai venti: paint. ac plu»

. . . La Regina delle cilladi rimarrà sempre vedovo ?

  poggiare srimo delli vedovonzr, veder dc… il sua
sposa dim…; …… altri, e saperlo preso da eui-ani amori-
senza poterlo o… precio. nè veder-Iu; egli, clic pure cona …
presenza rcndcr potrebbe se stesso e lei gloriori, e felici. Deh!
con qori cuore mai. pin-donn, prego. pietoso Pad-N. Fardin.
mio zelo. con qual cuore in dissi, n. puoi gnde'rli isormi in
ripa al Rodano. sotto a\ll'ate volte. mentre il Laterano giace
azcrra.ela madre diluita le Chiese. priva di terio.rè.—

porta rimane alla ingiurie do‘ venti . e delle pioggic7 Vedi
ancora su ciò il Ciacwnio; open eil… T…. 2. pag. 543…

(45) Giacconio; oper. cit. Tom. 2. [mg. 545.
(47) Vedi la quinta Costituzione di Urbino ro…, pmi-'a

xml Ballarin, la quale incomincia: Gelo—ri repnralioml
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in ispecie al re di Sicilia, Federico secondo, accìocchè colle loro limosine concorressero
alla riedificazione della prima fra le chiese del mondo Cattolico. Raccolto per tal modo
moltissimo denaro, ordinava il Papa si rifabbricasse la Basilica Lateranense; la qual cosa
venne eseguita in non molto spazio di tempo (43). Eccoti peraltro che nel 1352 ad un in—
circa, mentre siedeva sulla cattedra di S. Pietro Innocenzo sesto, le fiamme si appresero di
nuovo impensataxnente alla Basilica, e la ridussero un mucchio di cenere , a meno di alcuni
muri , che soli resistettero alla furia del fuoco (44). Per quanto pare, Papa Innocenzo non si
trovò in circostanze tali da imitare le cure, e le sollecitudini di Clemente quinto, mentre
la Chiesa se ne restò cosi rovinata perfino all’anno 1362 circa, in cui Urbano quinto mosso
dalle preghiere dei fedeli, e più dalle autorevoli supplicazioni d’uomini sommi, fra’quali
vuolsi porre il Petrarca, (45) portatosi in Roma nel IV anno del suo ponteficato, ordinò si
rifabbricasse la Basilica, radunato a tal’uopo quanto denaro potesse bastare all’opera; ma,
come tanto di frequente suole avvenire, per ingorda avarizia di coloro, cui fu commesso
di soprastare al lavoro, questo non fu potuto condurre alfine desiderato, perchè sul più
bello venne a mancare la moneta, ancorchè soprabondante ella fosse; (46) a segno tale che
contro codesti ministri infedeli, ed avari fieramente s’ ebbe & scagliare Urbano sesto in una”
delle sue Costituzioni (47) . ‘

In tutte le riparazioni, e riedificazioni della Basilica Lateranense fin qui narrate, gli
architettori non si allontanarono mai dal luogo, in cui la Prima volta fu eretta, c non ne
cambiarono la interna figura , la quale era divisa in cinque navi, alla foggia delle antiche Ba-
siliche de’ Pagani; ma‘per altro andarono perdute tutte le cose preziose, che vi furono ado-
perate nella prima edificazione, a meno di alcune colonne, ed altri fiammanti. Per quanto
però le ultime riparazioni riuscissero opportune, e non al tutto spregevoli, pur tuttavia la—
sciarono in molte parti sformata la Chiesa, quantunque nei due secoli, che succedettero al—
l’ultimo incendio7 i Papi Gregorio XI , Martino V, Eugenio IV, Sisto IV, Innocenzo VIII ,

(43) Ecco come Giovanni Villani narra codesta disgrazia,
nelle sue Storie lib. 8. my. 97. Nel detto anno 1308 del mese

di Giugno s'apprese fuoco in Roma ne’Palagi Papali di San
Giovanni Laterano. e uso…) tutte le case de' Calanaci. e tima
la Chiesa, e cix-cuiw. e non vi rimase ad ardere se non la pie-

cola nappflllèt'a in volte di Sancta Sanctorum, oveai dice che
anno le teste di San Pian-o. e di San Paolo, e molte reliquia
Same. E ciò fu con grandissima dmnaggio di tesoro, edin-
nese. senza lo infinito (hnno de'palazzi. e anse, edella Chie—
m. Pai sapendolo pipa Chimento, l’anno appresso vi mandò
suoi uficiali. con grande quantità di moneta . e la detta Chiesa

fece fino…, ei-ìfare più bella. e ri…. che non erapx'imiz,
e simile i Palagi Papali. e le case de’Calunaci; e penarcnsi
parecchi anni a nere. e ma…… molto …… alla chi……
Vedi in ciò anche Panvinio; oper. cit. pag. 113. e 114. ed
il Ciaccanîo. op… cit. T… 2. pag… 524.

(44) Ciacconiu; oper. cit. Tom… Z.pug. 524. Raspelli; dc
Basilica Lazerzmen. lib. {. pag. 31.

(45) Il Petrarca nella prim-'A lettera del lib. 7. delle cose

…nii, di.-cm ad "Urbano v, pregandolo a volere ri…… la
Sedia di S. Pieno in Roma. così si esprime, rigurda alln Bir

silice Lateranense. a que' tempi rovinata pei secondo incendio.
.Rngina wbi… .rcmpcr vidua …'n quail/[ue vidu ilule pcj'ux

dx'zerim. W…… i…… …per cum ulii: habitaulem. …—
plumque peregrini; nmrib… audi-cz. nec :…… in… ;…-
lerx't, nec Videre. Qui sui preso—mia se ct illum glorioso;

facere et felice:. Sed … animo. di: qu…c. mi…—i…:
pater. tcmernrl're devozioni m… Velu'llm. quo . inqlmlrl ani.
ma, tu …1 ripum Rhoda…“ sub uumli.i tectflrumlaquearl'-
bux .runmum capi-f. cz Lateraan l…mijacet. el Ecclesia—
rum mater umnium zecto curens. e: venti: pazz’t. ac )Jlu>
vii-i 7 … . . . . La Regina delle citta-ii rimarrà sempre vedove ?

peggiore stimo dell. vedova…. veder a… ii suo

 

sposo dim…; …… alu-i. c saperlo preso da anni …mi.
senza p…… :… precio. nè vederlo; egli, che P… ccna sua
presenza …da pmcbbc su msn e lei gloriosi, e felici. Deh!
con …i cuore …i. perdona, prego. pietoso Pad-N. Pardi…
mio zelo. con qual cu… ic dissi. … puoi gndc'rli isormi in
ripa al Ròdano. Sotto a\ll'ate volte. mentre il Laterano giace
aterra.elfl mazlrc dimm le Chiese. ,…"va di tezza.gv—

,mm rimane alla ingiurie de‘ venti . e delle pioggie? Vedi
ancora su ciò il Ciacconio; oper. cit… Tom. 2. pag. 543…

(46) Giacconio; oper. cit. Tom. 2. pag. 545.
(47) Vedi la quinta Costituzione di Urbano sesto, posta

nni Ballarin, la ([hllL’ incomincia: Cela-x‘ repuran'ouù



' DELLA BASILICA LATERANENSE 9
Alessandro VI, Leone X,}Pio IV, eV, Gregorio XIII , Sisto V (48), e sopra tutti Clemen—
te VIII, (49) facessero ogni sforzo per amarla ed abl)ellirla il meglio possibile. Ma come
appena fu giunto al Ponteficato Innocenzo decimo di casa Panfili, circa gli anni 1644, volse
subitamente l’animo alla Basilica Lateranense, ;: stabili‘di renderla degna di Roma. Fra gli
altri motivi che a ciò fare lo spinsero, narrasi, che egli il facesse per avere osservato nelle
pitture della facciata, presso la imagine del Salvatore , alcune colombe, le quali pure forma—\
vano parte del siro stemma gentilizio; (50) quasi che dall’0nnipotente per tal mezzo gli
venisse significato, che a lui spettava rendere bella e magnifica la prima Chiesa della Cri-
stianità. commise pertanto Innocenzo al Bon-omino, Arcllitettore di gran nome a que’
tempi, di formare il disegno per la riedificazione della Basilica (51)-

Agitossi allora la questione, se nella nuova fabbrica co_nvenisse allontanarsi dall’area
antica, oppure starsene strettamente a quella; ed alla fine si vcnné nella sentenza de’più savi,
i quali consigliavano a non cambiar luogo, se non per altro, almeno Pel rispetto dovuto
al primiero fondatore (li essa Basilica (52). Ciò fatto si pose mano all'opera e nello spazio
di circa sei anni 1’ interno della Chiesa venne ridotto a quello stato di bellezza e Perfezio—
ne in cui oggi si vede.

Salito quindi al Ponteficato Clemente XI di Casa Albani, sembrandogli elle tuttaviamancasse alcuna cosa al perfetto ornamento della Cattedrale di Roma, fece scolpire in

(48) Gregario XI… riportata in Ramella Sede Pontificale“
fece la porta dal lato gli scilcnirînnr. tutta di marmo paria.
con belli lavori di Architettura. Martino Vrifece quasi tutto
il pavimenti] della …e maggiore di musaica; e di piu (eee
dipingere da Pietro Pisano .… lato di elena nave, ine s(iprflg4
giunto da me!-te, quest'opera non fu ‘made… a fine. Euge-
nio IV successore di [Planina V fece rifare con mattoni al—
cune di quelle colonne. che filma state guasta dall'incendio.
Si.er IV rif… i campanili, che per vecchiezza rovinavnno,
ripoll la Chiesa, e fece laericax-e le navi laterali. Innocenzo

VIII fece alcune riparazioni, specialmente nell' altare grande.
Al……lro VI fece gin… in grande a… rimpeltn alla Tria
Luna. sopra l’altare grande. poggìnnlzloIo su due grandi cu—
lmine di granito orientale. e rifece il tetto. che copriva esso

alrare. L…… x anche egli ristori: in alcuna parte la Besi-
liee. ma di queste sue riparazioni nelle si sa di certo.Pia
IV tornò ili Le] nuove a rifare i campani fabbrìeò la fae-
ciati: dal lato di u‘amonlaua. con una loggia rl di rapia ….
intagli vnghi&ìimimessi a oro; e di p fece fare il bellini…
…in… della neve di mezzo. ip.-ile oggi si vede. Gregorio XIII
omo in qualche parte il wfl"mo andato e rismrò la Cappella
del Sacramento- smr V. …l……a anch’egli in qualche luogo
la Chiesa. oltre quello. che fece al di [um-idi essa. cioè il per—

line dal lato di «amen…… non che le riparazioni alla loggia
gia un da Pio IV. Vedi Panviuiu; Oper. cit… png. 114, e 115,
Ciacconiu; oper. cit. Tom. 2. pag. 818. 37 5. e Tum. 3. plz—
gine 10.97. 163. 312. 881. 10065 Tom. 4.pag.24.e127.
Rasponi; oper. cit. Mb. 1. pag. 31. e 32.

(49) Fu Clemente VIII che a rendere maggiormente
adorna la Cappella rlel Sacramento vi fece porre le qnauro
min…… di bw“… da,-…. le quali stavano sono l’arco mag-

giore (lr-lle chiesa. innanzi propriamente all’altare grande. In—
torno q...-«e eel……e sniîo varie le opinioni: giacchè al…i

.
ni…… che quesm fnsse'm portate in Roma .la Tim Vespasiano
unilamente alle alire spoglie della distrutta Gerusnlima; alni
asseriscono essere già e…e del tempio rii Nemesi: altri che Silla
le periasse in Roma da Atene togliendule al vempiu di Giove:
eri altri finalmente i… di nel…. siano quelle arene. che
Domiziano fece pene nel tempio di Gi… Capitolino, e che
Augusto …… falli) fabbricare coi roeri delle …i di Cler.
pr..…. e che a mli …la… …le…» ell…lne Virgilio nel …e
libro delle Georgieire. quando eaiiiò.

11qu Ma undanteln bello magnuon flueyllem
ml…. et naaazi\iurgeiiier nere culunmax.

Ivi ondeggiar di guerra e d'arme pieno
Si seorger‘a superbo andarne il Nilo.
E di bronzo e di rame dnlle Nuvi
Spicca:u. m\'ger mln: e gran colonne,

Traduzione di Ben…dim Dum'ello.

Vedi riguardo aciù Pauvinio;oper.cit.pug.113,51191
Seven-ano; Me…rie s…. delle rene Chiese pag. 505. e 507.
e Raponi: aprir… …. lib. 1 cap. 10. png. M. e'45. ll …ed...
sima Clemente VIII [eee ancora la porta, che rimane ari…-
petto della sudetta Cappella del Sacramenle. adamo im….
mente la n… traversnccn pitture, barsirilievi ed altre scul—
…re in marmo. nonchè faeende mettere … ore il palco …{.
(itto. come ne fanno fede i stemmi gentilizi di sua Casa Pani in
più luogliizlcll'nccenna1a nave. _ .

(soi Raspuni; oper. …. lib. 1. P,,g. ….
(50 Raslwnii °]""- cir- P“g- 81.11'6. 1. mp, 19.Cizc—

couio; cw- … Tom. 4-Pflg»648- Vasi;1zinemrio di Re…
giorn L pag. 70- Roma miti:. e mod. pag. 428. Tom. 2.

(52) Cìnvcnuia; Oper. cit. T… 4. pag. …. lierpnni;
oper. cit. lib… 4. pag. al.  



 

' DELLA BASILICA LATERANENSE 9
Alessandro VI, Leone X,iPio IV, ev, Gregorio XIII , Sisto V (48), e sopra tutti Clemen—
te VIII, (49) facessero ogni sforzo per amarla ed abbellirla il meglio possibile. Ma come
appena fu giunto al Ponteficato Innocenzo decimo (li casa Panfili, circa gli anni 1644, volse
subital:nente l’animo alla Basilica Lateranense, c stabill’di renderla degna di Roma. Fra gli
altri motivi che a ciò fare lo spinsero, narrasi, che egli il facesse per avere osservato nelle
pitture della facciata, presso la imagine del Salvatore, alcune colombe, le qliaIi pure forma—
vano parte del suo stemma gentilizio; (50) quasi che dall’0nnipotente per tal mezzo gli
venisse significato, che a lui spettava rendere bella e magnifica la prima Chiesa della Cri-
Stianità. Commise pertanto Innocenzo al Bon-omino, Architettore di gran nome a que’
tempi, di formare il disegno per la riedificazione della Basilica (51)-

Agitossi allora la questione, se nella nuova fabbrica eo_nvenisse allontanarsi dall’area
antica, oppure starsene strettamente a quella; ed alla fine si venné nella sentenza de’più savi,
i quali eonsigliavano a non cambiar luogo, se non per altro, almeno pel rispetto dovuto
al primiero fondatore di essa Basilica (52). Ciò fatto si pose mano all'opera e nello spazio
di circa sei anni l’interno della Chiesa venne ridotto a quello stato di bellezza e Perfezio—
ne in cui oggi si vede.

Salito quindi al Ponteficato Clemente XI di Casa Albani, sembrandogli che tuttaviamancasse alcuna cosa al perfetto ornamento della Cattedrale di Roma, I'ece scolpire in

(48) Gregario XI… ripm'tata in Roma la Sede Pontificale“
fece la porta dal lato zii sctlcnlrînnP. tutta di marmo paria.
con belli lavori di Architettura. Martino Vrifece quan' tutto
il pavimento della nave maggiore di musaica; e di più fece
dipingere: dn Pietro Pisano un lato di delta …e, ma wprflg*
gin… da mol-te, quest'opera non fu ‘…nanne & fine. Euge-
nio [Vsuccessoi'e di Martino V fece rifare con mattoni al—
cune di quelle colonne. che erano sme guasta dall'incendiu.
Si.er IV rif… i campanili, che per vecchiezza rnvinavnnn.
ripoli la Chiesa, e fece lasirieare le navi laterali. Innocenzo

VIII fece alcune riparazioni . specialmente nell' altare grnnrle.
Ale-munire VI i… ginare \in grande arco rimpettn alla Tri-
burla. sopra m… gm…le. pegginncloio su due grnndi cu—
lmine di granito orientale, e rifece il tetto. che copriva esso

rime. Leone x …he egli ri…rò in alcuna parte la ma.
lim. ma di queste sue riparazioni nulla si se di certu.Pio
IV tornò di Ile] nuovo a rifare i campani fabbrioò la fae-
ciata dal 1… di u-amonlalu. con una loggia al di sopra ….
inmin vnghisìimi messia oro; e di F I… I… il bellissimo
soffitto della nave di mezzo. …le oggi si vede. Gregorio XIII
omo in qualche parte il soflltla sudano e rismrò la Cappella
del Sacramento- Sino I'. …… anch’egli in qualche luogo
la Chiesa. oltre quella, che fece al di fuori di essa. cioèi] pur—

tico dal lato di tramnnmnu. non che le riparazioni alla loggia
gia un da Pio IV. Vedi Panvinio; Oper. …. png, 114, e 115,
Cineconiuqoper. cit. Tom. 2. pag. 818. 37 5. e Tom. 3.p11—
gine 10… 97. 163. 312. 881. 1006. e Tom. 4.pag.ZA.e127.
RaA‘poni; oper. cit. Mb. 1. pag. 31. e 32.

149) rn Clemente VIII che a rendere maggiormente
adorna ln Cappella del S…umrnm vi fece porre le q.…im,
colonne di bm"… du…. le quali stavano sotto l’arco mag-
giore (le-lle chiesa. innanzi propriamente all’altare grande. In—

…… qnene mi…… snlîo varii: le opinioni: giacchè alulni

.
stimano che questa fm… p…… in Roma da 'n… Vespasiano
unitamente alle altre elioglie della distrutta Gerusnlima; rlnri
asseriscono essere già stato del tempio rli Nemesi; altri che Silla
le portassi: in Roma da Atene togliendule al vempin &; Giove:
ed altri finalmente …in di nel…. si… quelle eresie. che
Domieirnn i… pane nel tempio di o;… Capitolino, e al…
Augusto …… fano fabbricare coi …mi rlelle …i di Glen
p…. e a… n mli …lo… volesse alludere Virgilio nel mm:
la… delle Glam-giche. quando cantò.

Atque hic andante… bello magnuon fluenlem
Min…. et navaligurgellter nen: enlnvnnav.

Ivi ondeggiar di guerra e d'arme pieni-;
Si senrgel'à superbo nnrlnrne il Niln.
E di bronzo e di rame dalle Nuvi
Spicca:u. sovgex- alte e gran colonne,

Trizduzl'ane di Bernardirw Daniella.

Vedi riguardo nciù Panvinîo;oper.ciz.pag. 113.911g‘

Severann; Mmm-ie Slot. delle rene Chiese pag. 505. e 507.
e R&spnni; …… …. lib. 1 cap. 10. png, M. e'45. ll mnde.
ein… Clemente VIII [eee r…corn la porta, che ri…nrre arim<
pena della sud… Cappella del Snernmenln, Adorni; intera-
mente la nrve traversnoon pitture, bmsirilievi ed altre seul—
…re in marmo. nonchè facendo mettere … ore il palco …f-
(inn. comu ne (…ne fede i stemmi gentilizi di sua Casa Puni in
più luoghi dell'accennrltn nave. _ .

(50) Raspulli; oper. cit. lib. 1. pag. 31,

(51) Raspuni; Oper. cit. pag. 81. lib. 1. mp, 19. Cize—
conio; ape-r. m Tom. 4. Png. ais. Vasi: Ilinerarl'o ru Ila…
gior-n. L pag. 70. Roma amie. .; mud, pag. 428. Tom, 2.

(52) Cinvcnuia; Oper. cit. T…, 4… pag. 648. Raspelli:
opc/'. cit. lib… 1. pag. 81.  
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10 ‘ ILLUSTRAZ 10N.
finissimo marmo dodici statue colossali, rappresentanti gli Apostoli, e fecele riporre entro

altrettante nicchie, già scavate uep1lastr1 dal Borrommo adornate di prez1os1marm1 (53)

Fece inoltre dipingere11i dodici tavole l’effigie di dodici Profet1, (54) e le fece collocare

entro alcune ghirlande ovali, post al di sopra dei bassirilievi1n istucco, in cui sono rap—

presentati vari %atti del vecchio e nuovo Testamento (55). .

A dare ifer compimento a tanta ricchezza e magnificenzaàltro non si desiderava , che

un Prospetto degno di un interno così sontuoso e superbo, e la gloria d:innalzarlo era ri—

serhata all'immortale Pontefice Clemente XII di casa Corsini. Ein adunque nel quarto anno

del,,suo Ponteficato , (56) col disegno di Alessandro Galilei, fece costruire fino dalle fon—

damenta il prodigioso Prospetto, che noi ammiriamo, ixnpiegmdovi, ,per così dire, una

montagna di Travertino, facendolo bello con vari fregi di fini marmi, egdomandolo sulla

sua sommità con quind1ci’Smisuratissime statue. Fece costruire eziandio il Portico, al quale

si ascende per un ampia scalinata, e vi si entra per cinque cancellate, di ferro, nè mancò

di farlo abbellire' con gentili stucchi, e con più bassirilievi scolpiti in marmo (57).
Ecco in poco ristretta la ’ston'a della fondazione, e delle vicende cui andò soggetta

questa antichissima Basilica, la quale ora io prenderò ;! descrivere parte a parte, se non

con quella dignità di stile, che si converebbe alla maestà del soggetto, almenÈ con tutta

la chùpolosa esattezza e diligenza di cui sarà capace il povero mio ingegno. '

(53) V..:i.- oper. cit… giiir. 1. [mg. 70. G…...cci. Vite pag. 70. :: dall’Autore di Rum/l a...... . mod png. 429.
de'Pnnte/îci Tom. 2. pag. 35. e 35. Roma. maio. emodcr. Tom. 2.
Tom.2.pag. 429. Polidori; D. …'... et rebu.rgextis Clemen-
ti: leflg. 477. Urhiui 1727 apud. Amo...… Fantnuzzi.

(54) Vasi; oper. .... gior… 1. pag. 71, Guzmaeci; oper.

155) Q...... secondo. più, è I' opaca 1.. .…r..comiixciata
la fabbrica.

(57) Guarnnccì; oper. .... Tam.2.pag.583.Vasi;apen
.... Tom. 2. pag. 35. e 36. R...... antic. eri-oni. T...... z.....-
gi.w 429. Polidori; oper. cit. pag. 477…

(55) Questi lussirilievi fiu'ano fatti porre ne'quadrati su—

pra 1. ...ed... a.. Innosz X; si...… .’}… .… Easporii;

ci., giur. 1. pag. 71. R.….. anlz'c. . ......1, Tom. 2,pag, 429.
Gaddi. Roma nobilimta nelle … {abb.-1.7… da Clemen—
te XII pag. @. efeg. Venuti 1mermate [l’umano/wn. P....-
“fi...... pag. 150s..= mg.

  oper, c1't. png. 84.116. I. non che dalVasi;uper.cit.gior

’. .

 



 

  

10 ILLUSTRAZIONA

finissimo marmo dodici statue colossali, rappresentanti gli Aposloli, e fecele riporre entro

altrettante nicchie, già-sgavate ne’ pilastri dal Borromino, adornate di preziosi marmi (53).

Fece inoltre dipingere in dodici tavole l’effigie di dodici Profeti ,_ (54) e le“ fece collocare

entro alcune ghirlande ovali, post al di sopra dei bassirilievi in istucco, in cui sono rap—

presentati vari {atti del vecchio e nuovo Testamento (55).

A dare fier5 compimento a tanta ricchezza e magnificenza altro non si desiderava , che

un Prospetto degno di un interno così sontuoso e superbo, e la gloria dîinnalzarlo era ri—

serhata all'immortale Pontefice Clemente XII di casa Corsini. Ein adunque nel quarto anno

del,suo Ponteficato , (56) col disegno di Alessandro Galilei, fece costruire fino dalle fon—

damenta il prodigioso Prospetto, che noi ammiriamo, ixnpieg;rndovi, ,per cosi dire, una

montagna di Travertino , facendolo bello con vari fregi di fini marmi, efidomandolo sulla

sua sommità con quindfici%misuratissime statue. Fece costruire eziandio il Portico, al quale

si ascende per un ampia scalinata, e vi si entra per cinque cancellate, di ferro ; nè mancò

di farlo abbellire con gentili stucchi, e con più bassirilievi scolpiti in marmo (57).

Ecco in poco ristretta la 'storia della fondazione, e delle vicende cui andò soggetta

questa antichissima Basilica, la quale ora io prenderò a descrivere fiart\e a parte, se non

con quella dignità di stile, che],si converrebbe alla maestà del soggetto, almeno con tutta

la scfùpolosa esattezza e diligenza di cui sarà capace il povero mio ingegno. '

) .
(53) Vusi: oper. m… giur. 1. pag, 70. G……ai; Vite png. 70. :: dull'Julor'c di Roma a.….. e mod. png. 429.

de’Pnnte/îci Tom. 2. pag. 35. a 35. Roma unlic. emoder. Tom. 2.
Tom.2.pag. 429. Polidori; De vita ei rebu.rgextis Clemn- (55) Questa. secondoi più, è l'epoca in …: fn cominciata
ti: leflg. 477.Urbini 1727 apud. Antonini:: Fa……i. ].. au……

(54) Vasi; oper. vit. gior… 1. pag. 71. Guzmae0i:opcr. (57) Gum-numi.- oper. …. Tarn.2.pflg.583.Vasi;apen

 

 

  
…. Tom. 2, pag. 35. e 36. Rama an:fa.emo.i. T…. :. pa-
girw 429. Polidori; oper. cit. pag. 477…

(55) Questi bassirilievi fiu'ann fatti porre ne'qundratisn-

pra le nicchie da Innosz X; siccome s’ha dal Raspelli;

oper. cit. pag. B4.liò. |. non che dalVasi;uper.cil.giorzl.

*. ,

…. giur. 1. pag. 71.110… anlz'c. e mad, T… 2.pag,429.
Gaddi; Roma nabilizaza nelle … fabbriche da Clemen—
m XII pag. @. neg. Venuti ; Numi.rmale Il’mnanarum. Pan-’
Lifiz‘uln. pagg. 350? e mg.
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DELLA BASILICA LATERANENSE “
" fl . ‘

. TAV- I- .

BASILICA LATERANENSE PRIMA DELLA RIEIDIFICAZIONE

FATTANE DA INNOCENZO X. f”m

Conoscendosi bene , che a non pochi sarebbe riuscito aggradevole avere alcuna notizia
della’forma, e dello» stato della Basilica Lateranense al tempo in che la S. Memoria diri
Innocenzo X, nein anni 1644, pose mano a riedifiearne l‘ interno, si è stimato cosa ben

fatta porre qui la présente tavola, la quale servisse a darne un le gere cenno.

La Basilica adunque , come scorgesi in essa tavola, aveva dal ato di Oriente un Pros—
petto, ed un Portico ornato con sei colonne di marmo d’ordine Jonico, una delle quali
era scanalata , e le altre affatto liscie (1). Nel fregio del cornicione eranvi alcune pitture
messe 'a naus_aico7 le ql£all rappresentavano figure umane, navi, ed altre cose, di cui può
leggersi nel giampini una esatta spiegazione (2) . Al di sotto di codeste pitture e propria—
mente nell’ architrave, si leggevano alcuni versi Leonini, (3) scolpiti in caratteri gotici ‘
quali versi di presente si veggono collocati i1el basso fregio della nuova Facciata. Al %i
sopra del Portico, verso il tetto del Prospetto, v’era la imagine del SS. Salvatore lavo—
rata in musaico, con alcune pitture fatte della stessa materia. ’

Entro il Portico vi erano cinque porte, ma per tre solamente entravasi in Chiesa,
per la maggiore, cioè, posta nel mezzo, e per le due minori, poste dai lati di essa; giac—
chè le altre due mettevano 1” una nell’ Oratorio, così detto di S. Tommaso , ossia Segrete—
ria Lateranense, in cui il Papa prendeva gli abiti Ponteficali allorchè celebrava nella Ba—
silica ; e l’ altra era murata, per essere questa la Porta Santa (4).

L’Intehio della Basilica era diviso, come lo è al presente, in cinque navate, non
compresa la nave traversa; una grande e spaziosa nel mezzo, e due minori per ogni lato.
La nave di mez?o era ornata con trenta grosse colonne di marmi"? sulle quali erano git—
tati gli archi, che sostenevano le inura altissime, su cui poggiava il tetto, formato di ta—
vole di legno, e di grosse travi (5). L’incendio avvenuto, come si disse, nel 1308, aveva

(1) Pompeo Ugonio: Storia delle s…. s…, 3.pag. 30.
Rmyoni:oper.cinlib,1. mp. 6. pag. 33. Severano però nelle sue
IV;-marie Sacre. et ne. dice. che lwlonne scanalate erano tre.

(1) Vedi il Camyini. De s…… edifici:”; a Cena….
Mag,… con:!rwt. pag. 11. 12. 13. : 14.

(a) I versi sono i seguenti:

Dogmnte papali datum e! .rimul Imperiali
Quod i”" cunctarum mamr ecclesiurum.
Hina Salm‘mrù, eaeles:ie regna, ,,,,aorir‘
Nomine Santerxmt. cum …,… perdu-ta fuc…,…
Sic var 131 ma Conver-ri rupplipe …o
Nostraque lm «xde: tibi Christa n'z inclit‘a Sed…

Per decreto papale ed Imperiale
D’ngui chi… m'è‘dnm che sia capo. ,
Dude dal Set…… ‘%l ciel (latorr-

Bis… L…… T.…. !.

 

Allor fui a…. quando fui perfetta.“
Cosi ri…… …; con preghi molti
ca… mai..…. e i…;.-…. ..ngmi-am.
Paich’ esta Sede a lui gradir .; …to…

find…. di Mar-cu Anton. lanf'r'anchi;

(A) Panvinio: oper. cit.pag… 115.e 116. Ugonio:oyen
…, Suu. V. png. 39. Raspcni:oper.einLib. 1. Cup. s. ….
gin. 34. Sever-ano: oper. cit pag. 524. a 525. 11 Segreteria
Lateranense, …;… Oratorio di s. Tommaso, vedevusi al di
fuori alla sinistra del Portico nell'entrare; il di cui Pr……“
… scchnutn da due m…… …la… d‘…… Cor-inzio.

(5) Nell’interno, che si presenta in questa [avola non

si è data che la travatura. giacchè il sailing. quale. fu l'ano

fare da Pio IV. e quale oggi si vede, si darà in una lamia

separava.

1…  



DELLA BASILICA LATERANENSE II

. TAV- I- a,

;
BASILICA LATERANENSE PRIMA DELLA RIE[DIFICAZIONE

FATTANE DA INNOCENZO X. ?* .:

Conosuendosi bene , che a non pochi sarebbe riuscito aggadevole avere alcuna notizia
della‘forma, e della stato della Basilica Lateranense al tempo in che la S. Memoria di»
Innocenzo X, negli anni 1644, pose mano a riedificarne l’interno, si è stimato cosa ben

fatta porre qui la présente tavola, la quale servisse a darne un le%gero cenno.

La Basilica adunque , come scorgesi in essa tavola, aveva dal ato di Oriente un Pros—
petto, ed un Portico ornato con sei colonne di marmo d’ordine Jonico, una delle quali
era scanalata, e le altre affatto liscie (1). Nel fregio del cornicione eranvi alcune pitture

' messe 'a mus_aieo7 le qt£ali rappresentavano figure umane, navi, ed altre cose, di cui può
leggersi nel gianipini una esatta spiegazione (2) . Al di sotto di codeste Pitture e propria—
mente nell’ architrave, si lcggevano alcuni versi Leonini, (3) scolpiti in caratteri gotici i
quali versi di presente si veggono collocati nel basso fregio della nuova Facciata. Al %i
sopra del Portico, verso il tetto del Prospetto, v’era la imagine del SS. Salvatorg lavo—
rata in musaico, con alcune pitture fatte della stessa materia. "

Entro il Portico vi erano cinque porte, ma per tre solamente entravasi in Chiesa,
per la maggiore, cioè, posta nel mezzo, e per le due minori, poste dai lati di essa; giac—
chè le altre due mettevan'o 1” una nell’ Oratorio, così detto di S. Tommaso , ossia Segrete—
ria Lateranense, in cui il Papa Prendeva gli abiti Ponteficali allorchè celebrava nella Ba—
silica ; e l’ altra era murata, per essere questa la Porta Santa (4).

L’Intehto della Basilica era diviso, come lo è al presente, in cinque navate, non
compresa la nave traversa; una grande e spaziosa nel mezzo, e due minori per ogni lato.
La nave di mez% era ornata con trenta grosse colonne di marmàî sulle quali erano git—
tati gli archi, che sostenevano le inura altissime, su cui poggiava il tetto, formato di ta—
vole di legno, e di grosse travi (5). L’incendio avvenuto, come si disse, nel 1308, aveva

… Pompeo Ugun' Stop-in delle s….s…, 3.pag, 30.

 

Allor fui detta. quando fui perfetta;

 

R…:onimper. cit. lib,1. mp. 6… pag. 33. Severano però nelle sue

[Memorie Sacre. et cm. ce. che l » lonne scanalate erano tre.

(1) Vedi il Cnn:-Pini. De Snc t: mdxflriir « Caymant.
Magno. mnstrwt. pag. 11. 12. 13. e M.

(a) I versi sono i seguenti:

Degni/Ite papali datyr. e! :imul Imperiali
Quod i… punctarum mater mt………_
Hi,… Salvìtorù, melania regna “agio….
Nomine Sanza-unt. cum cun… perdu-ta fuer/ml:
Sic ma: ear tuto convert-t' rupplt'ce «mm

Nottraquz [nec «xde: tibi Christa til i,.clita Sede:.

Per decreto papale ed Imperiale
D’ngui chi… …'eaditn che sia enya. ,
Dude dal Sal…… l ciel datum-

BASIL… LATEIL Tum. !.

cus-i rivolti …; con preghi molli
efi… them...-im. e insieme n'ng'raziatéh
Paich'esta sta: a l…; gr.-.ini ;; vetlc.

nm…. di Mar-ra Anton. Lanfranchi;

(A) Panvinio: opc/‘. cit.pag. 115,9 115. Ugnuio:apem
cit. Staz. V. pag. 39. Raspcni:oper.cit.Liò. 1.611P.5. pa.
giu, 34. Se…-…: oper. cit pag. 524. e 525. Il Segreteria
Lateranense, …ta Orntgrio di s. Tommaso, vedevnsi al di
fuori .ini sinistra del Portico nell‘una-…»…» il dì cui …sp……
era sechllutn da due mezzane colonne d’ ordine Corinth).

(5) Nell’interno, che si prese.… in g…… tavola non
si è data che la travatura. giacchè il smiling. quale. fu fatto

fare da Pio XV. e quale Oggi si vede, si darà in una mula
separava.

1…  



 

 
  
     

ILLUSTRAZION
  

 

guastate tutte le accenate colonne lasciandone sette soltanto intatte; per cui a quelle ro—
vinate dal fuoco ne erano state sostituite altre fatte di mattoni, e queste furono fabbricate
a spese dei devoti (6).

Nel muro interno al di sopra della porta verano alcune pitture di poco pregio in cui
veniva rappresentato il giudizio finale (7) Dal lato poi, che guardava verso il Palazzo
papale, Martino V nel principio del quindicesimo secolo aveva fatto1ncominciare a dipin-
gere da Pietro Pisano varie storie, ma sorpreso esso Pontefice dalla morte, queste restarono
imperfette (8).

Il pavimento di codesta nave fu fatto fare ne tempi medesimi dal suddeto Papa Mar-
tino con molta vaghezza di disegno, tutto intarsiato di marmi di diversi colori; (9) ed il
palco, o soffitto che cuopre il tetto, circa la metà del secolo decimosesto fu fatto ornare,
e mettere ad oto dalla munificenza di Pio IV , il quale per quanto sembra si servì in
guesto lavoro del disegno dell’immortal Michelangelo (10). Da presso al luogo ove ora

veggiamo, come vedevasi inallora, il Sepolcrom bronzo di MartinoV, sorgevano due co—

si detti Pulpiti, di marmo, come sono appunto quelli, che di presente si vedono nella

Chiesa di S. Clemente; su’ quali pulpiti cantavasi l’Epistola e l’Evangelio (1 1).

Passando ora a tener discorso delle navi minor-i, diremo che gh archi dai quali elano

formate, venivano sostenuti da quarantadue colonne, di mezzana grandezza, ventuna per

ciascuna parte, di un bellissimo ed allegro marmo d1T1ber1ade de’ Lacedemoni, oggi chia—

mato 11Î’ìschio verde, o verde antico (12). Le mura di queste navi minori erano un tempo

tutte dipinte, ma gli anni, e le disgrazie, cui andò soggetta la Basilica fecero sparire

ogni ombra di pittura (13).

(a) Quesle e...... le iscrizioni riportate dalkeepeni. oper.
:il. mi. 1. Cup. 7. pag, 37… — In nomine Domini ...per.
A...... Domini 1365 me...e Iulii. Que… colonna fece fare
Thomai dein Asulli per l'anima di Ale.... figlio ...e. — 1..
nomine Domine. anno Domini 1365 del mese di Ombre.—
Quesva colonna fece fare Colasun per l'anima di Biella Bac-
oabella mo Padre. —-ln nomine Domini. amen… Del mese
di Marzo 1354. Francesco Comu-do deilann {… f… que-
ste due colonne a rivereuzìil di Messer Samo Jo. Battista. in
merito dell'anima ma e di tutti i suoi morti. e in riposa.

(7) Panvinjo: oper… …. pag. 115. Ugnnin: Oper. cit.
Slaz. V. pag. 40. Raxponi: oper. cit. lib… 1. Cap. 7. pag. 35.
Sem-ann: oper. cit. pag. 525.

(B) Panvinio: oper. cit. p.;. 114… Ugonio: oper. cit.
lib. 1… Cap. 7. pag. ss. Severann: oper. cit.]atlg. 522. Q.....-
wnq-ue i cimi ...mi. e ...chi ..in-i all'ermino e1.e ie pinn-
refane nelle pareti della Basilica Lateranense, d’ordine di
Martino quimo. fossero condom da Pietra Pirano, pure io
non trovando nominato in Vasari questo Pittore. ma piu'.-
..… .... Pietro Pisanello Veronese. il quale'… compagnia
di Gentile du Fabriano dipinse per comandamento di M...…
L.… quinta in essa Basilica erede per certo ..1.e gli ..e...»
....i ..…..i prende….m-rm .. ...1 punto. E… in fmi il
…to del Vasari nelle Vita di Gemile :la Fabri/17m. e di Vit-

tore Pisanello Vernnere-..... che venendo in Firmze
Marano quinto no lo menà (Vittore Pimnello) Jeco a

lia…. dove in s. Giara…1azeram gli fece fare'infre»
…ma alcune neri.. che ..ma vaglu'uinw e belle al punì»

 

. . Ed .: concorrenza dimatu1' diy1'nse Ger.-
tile «la Ifabrignu alcune rim-ie rana alle :opmdette. di
che fa menzione rz Platini: nella ’u1'ta a; quel Punte/î—
ce. rz ca.; vedi su ciò anche il Flamina, l’im di Morli—
no 17. Edil madesimo Vasari nella Vi… .11 Mmiaecio aggiunge:
al quale (Maraccio). menzre in Ram,. .*.pingerara le pa.—
reti della rhie... di S. J…..i per Papa Marzina. Pira-
nella. e Gentile da Fabriano. ..e avevano ullog!llli a […‘
una parte; et ca=. Vedi anche su ciò il Lanzi: Star-ia l’it—
tarina Épocu 1. pag. ie. e 17. Ediz. d1'Pim 1815.

(9) Panvini per. cit. pag, 115. Ugonio: oper. cit.
pag. 40. hsponi: oper. cit. lib. 1. Cap. 7. pag. ss. Seve-
rano: oper. cit. ' 2, e 523.

(10) Panvinio: ape/'. q:. pag. 1 15.1: 1 16. Ugonio: aper.
cit. pag. 40. Severnno: aper. cit. pag. 522. Raspuni: ap. ….
lib. 1. Cap. 117. pag. @. Dice che da Michelnngelo si prese con-
siglio circa il fare il spina…. per cui può eredcnìper que…,
che {owe fano con suo disegno; tuum più che Pio IV. si servi

di i..i i.. quasi ...ne le flmlzbriehe. e1.e f'eceinualzare.
(11) Raspou" ..per, cit. pag. 35. Lib. 1. Cap. 7… Seve-

r..nu: nper-. cit. pag.’526.
(12) Di codeste wlonne. all’epoca d’Innuceuan ve ne

erano restate circa treu1aeei, danneggiate ma. dagli incendi

  

raffer-Li. r.....im... aper. cit. png. 115. Ugonìo: oper. cit.
pag. 40. Raspani oper. cit.)/ag. 33… Cap. 7. [il». 1. Severa-
no: oper. cit pag. 526

(13) Pauvinio.lìper.cil.pag.114.Ruporuz oper. cit
lib. 1. Cap. 15 pag-70.1: Cap. & 11'6 2 pag. 40.
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guastato tutte le accenate colonne, lasciandone sette soltanto intatte; per cui a quelle ro—
vinate dal fuoco ne erano state sostituite altre fatte di’mattoni, e queste furono fabbricate
a spese dei devoti (€). '

Nel muro interno al di sopra della porta v’erano alcune pitture di poco pregio, in cui
veniva rappresentato iligiudizio finale (7) Dal lato poi, che guardava verso il Palazzo
papale , Martino V nel principio del quindicesimo secolo aveva fatto incominciare a dipin-
gere da Pietro Pisano varie storie, ma sorpreso esso Pontefice dalla morte, queste restarono
imperfette (8).

Il pavimento di codesta nave fu fatto fare ne’ tempi medesimi dal suddeto Papa Mar-
tino con molta vaghezza di disegno, tutto intarsiato di marmi di diversi colori; (9) ed il
palco , o soffitto che cuopre il tetto, circa la metà del secolo elesimosesto fu fatto ornare,

e mettere ad oro dalla munificenza di Pio IV , il quale per quanto sembra, si servì in

guesto lavoro del disegno dell’immortal Michelangelo (10). Da presso al luogo ove ora

veggiamo, coiiie vedevasi inallora, il Sepolcro in bronzo di Martino V, sorgevano due co—

si detti Pulpìti, di marmo, come sono appunto quelli.. che di presente si vedono nella

Chiesa di S. Clemente; su’ quali pulpiti cantavasi l’Epistola e l’Evangelio (1 1).

Passando ora a tener discorso delle navi minor-i, diremo che gli archi dai quali erano

foimate, venivano sostenuti da quarantadue colonne, di mezzana grandezza, ventuna per

ciascuna parte, di un bellissimo ed allegro marmo di Tiberiade de’Lacedemoni, oggi chia—

mato nfîschio verde , o verde antico (12). Le mura di queste navi minori erano un tempo

tutte dipinte, ma gli anni, e le disgrazie, cui andò soggetta la Basilica fecero sparire

  

  
    

ogni ombra di pittura (13).

(6) Queste sono le iscrizioni riportate dalkesponi. oper.
cit. [il. 1. Cap. 7. pag. 37… — In nomine Domini umen.
Anno Domini 1355 meme Iulii. Que… colonna fece f…
Thomai dein A…… per l’anima di Ale… figlio sun. — in
nomine Dnmìne. anno Domini 1365 del mese di Ottobre.—-

Queso colonna fece fareColasuo per l'anima di Biella Buc-
cabella mo Padre. -—ln nomine Domini. men… Del mese

di Me… 1354. Francesco Gottardo diMilann fece fare que-
ste due colonne a riverenzîfl di Messer Samo 10. Enti…. in
merito dell'anima ma e di tutti i suoi morti. e in riposa.

(7) Panvinjo: oper. cit. pag. 115. Ugnnin: oper. cit.
Slaz. % pag. 40. Easponi: oper. cit. 1717…1. Cup. 7. pag. es.
Sem-enn: oper. cit. pag. 525.

(e) Panvinio: oper. cit. pag. 114… Ugonio: oper. cit.
lib. 1… Cap. 7. pag. ss. Sr.-varano: oper. cit.}nzg. szz. Quan-
tunq'ue i cimi autori. e …chi nio-i alfermino elle ie pinn-
refatte nelle pareti della Basilica Lateranense. d’ordine di

Martino q'uimo. fossero condotte da Pielra Piram), pure io

non trovando nominato in Va…-i questo Pittore. nm piut-
tosto nn Pietro Pisanello Veronese. il quale in compagnia
di Gentile da Fabriano dipinse per comandamento di M…-
Linn quinta in essa Basilica. credo per certo ..i.e gli accen-
.…i autori przndesscraermre .… ml Po…. E… in 1…- il
testo dal Vasari nellu Vita di Gentile da Fabri/17m. e di Vit-

tore Pisanello Veronere: . … . . che venendo in Firmze

Mal‘th quinto no lo menà (Vittore Pimriello) Seca a

Roma.. dove in s. Giovanniluzc-rano gli fece fore’irfre»
ma alcune varie. che .r0na rnglziminw e Belle al pmi»

 

. . Ed .: eoneorreoeo dimatui' digita: Gerr-
tile «ln Faby-iam: alcune :lnrie …no alle Jopmdette. di
che fa menzione .7 Platini: nella piro di quel Punte/î—
ce. rz ca.; vedi su ciò anche il Plalîna, Vita di Marli—
no 7. Edil medesimo Vasari nella Vin dj Muaecio aggiunge:
al quale (Mo…rio). menzre in Ram:; r&pr'ngerono le pa.—
reti della ehi… di s. Janni per popo [Ilm-lina. Pira-
nelto. e Gentile da Fabriano. ne avevano ullng!llli a lui
una parte; et ce. Vedi anche su ciò il Lanzi: Star-ia Pit—

tarina Ep… 1. pag. 16. e 17. Ediz.:lil’im 1515.
(9) Panvîni per. er'z. pag. 115. Ugonio: oper. cit.

pag. 40. 1Luponi: opar. cit. lib. 1. Cap. 7. pag. ss. Save»
rano: oper. cit. :, e 523.

(10) Panvinia: oper. q't. pag. 1 15.1: 1 16. Ugonio: oper.
cit. pag. 40. Severnno: oper. cit. pag. 522. Raspuni: op. cit.
lib. 1. Cap. 19. pag. &. Dice che da Michelnngelo si prese con-
siglio ci… il fare il eomzio.‘per cui può credersi per questo,
che fosee fatw eon suo disegno.: (anto Più che Piu IV. ei servi
di lui in quasi in… le fnlebriei.e. che feceinnalzare.

(11) Raspeu" flyer. cit. pag. 35. Lib. 1. vrp. 7… Seve-
nnn: oper. cit. pag.'52iì.

(12) Di codeste colonne. all’epoca d’1nnoeenzo X ve ne
erano l'estate circa Lremaeei. danneggiate tum-r dagli incendi

  

sofferti. l’anvinio: oper. cit. pag. 115. Ugonio: oper. cit.
pag. 10. Raspuni: oper. cit. pag. 33… Cop. 7. lib. 1. Severa-
no: o])cr. cit… pag. 526… .

(13) Panvixu'o: oper. eil. pag. 114. Ruponîz apu. ….
lib. 1.1,‘rrp. 15.pag. 70. e Cop. &. [il—. 2. pag. 40.



DELLA BASILICA LATERANENSE ' 15
La nave, che attraversava la Chiesa,(î 4) e la divideva in croce latina, come al presen—

te, era stata rinnovata da Papa Clemente VIII, circa il 1600, con architettura di Giacomo
della Porta, e così conservasi fino ai nostri tempi; come pure mantengonsi nello stato mede—
simo, ’a meno alcune riparazioni fattevi in seguito, la Tribuna, che fece mettere a mosaico
il Pontefice Niccolò IV, negli anni 1291,(15) e l’Altare grande, ossia Papale eretto, ed or—
nato da Papa Urbano V, circa il 1362. ;

Spa-asi che codesti pochi cenni, possano per ora bastare ai curiosi per conoscere
qual fosse la forma , e' lo stato della Basilica Lateranense, prima che fosse levata a tanto
di magnificenza, a quanto oggi maravigliando si vede; giacchè di molti oggetti, che tut—
tavia esistono se ne terrà minuto discorso allorchè verranno illustrati.

A Pianta della Basilica.
qB. Prospetto.

C. Interno.

'1‘ A V. Il.

PIANTA DELLA BASILICA ‘ ' .

codesta Pianta, la quale appartiene alla riedificazione della Basilica, falta fare dalla seni—
pre ricordevole memoria d’lnnocenzo X, venne levata con ogni diligenza, e misurata esat—
tamente sul luogo, non tralasciando quanto vi fu aggiunto nei tempi più ai nostri vicini;
per cui v’è diritto a sperare, che abbia a riuscire gradita ed accetta ad ognuno, meritan—
dosi ancora I’ approvazione degli intelligenti, più che ogni altra fattane per lo passato.

A Vestibolo dell’ ingresso princ'ifiàle._ L Capp.Santori,ora del Principe diBassana.
B Navatmnzaggt'ore. M Cappella Lancellotti.
C Navi mzh‘îiri. N Cappella Corsini.
D Presbiterio. O Cappella Massi1m'.
E Altare del Sacramento. P Porta Santa. "
F Porte laterali. Q Statua di Costantino .
G Vestibolo minore. . R Sacrestia.
H Statua dz'sz'co IV. ' S Chl-03?”—
I Coro d'Inverno. '. T Palazzo Lateranense.

K ÀbSid€ - V Porta, che mette al palazzo sudetto .

(14) In code.… nave …vi. dove oggi e il Portico f… …;... …..u't. yug- nr». »: 117.Raspoui=aper.cit.ub, ;,innalzare da Sista V.nel 1537, o 89. una bellissima x…… di Cap, 19. png. 42.
marmo patio, {:mavi erigere dal Pontefice Gl'egoiioXliciì’éa ;
gli anni 1370. Le pareti poi di essa unve …… adm-ne mn7ir …. pagl Ao. Raspelli: [it. |. Cap. 10. png._44. A… 46.
ture di gran pregio. rappresentanti varihellisxìmi a…', p…-

 
(15) Panvinio: oper. cit, pag. .117. e un, Ugonin: gp.,s1 .
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La nave, che attraversava la Chiesa,(î 4) e la divideva in croce latina, come al presen—

te, era stata rinnovata da Papa Clemente VIII, circa il 1600, con architettura di Giacomo
della Porta, e così conservasi fino ai nostri tempi; come pure mantengonsi nello stato mede—
simo, ’a meno alcune riparazioni fattevi in seguito, la Tribuna, che fece mettere a musaico
il Pontefice Niccolò IV, negli anni 1291,(15) e l’Altare grande, ossia Papale eretto, ed or—
nato da Papa Urbano V, circa il 1362. ?

Spa-asi che codesti pochi cenni, possano per ora bastare ai curiosi per conoscere
qual fosse la forma , e'lo stato della Basilica Lateranense, prima che fosse levata a tanto
di magnificenza, a quanto oggi maravigliando si vede; giacchè di m01ti oggetti, che tut—
tavia esistono se ne terrà minuto discorso allorchè verranno illustrati.

A Pianta della Basilica.
qB. Prospetto.
C. Interna.

"

T A V. Il.

PIANTA DELLA BASILICA

codesta Pianta, la quale appartiene alla riedificazione della Basilica, fatta fare dalla seri;—
pre ricordevole memoria d’lnnocenzo X, venne levata con ogni diligenza, emisurata esat—
tamente sul luogo, non tralasciando quanto vi fu aggiunto nei tempi più ai nostri vicini;
per cui v’è diritto a sperare, che abbia a riuscire gradita ed accetta ad ognuno, meritan—
dosi ancora l’approvazioue degli intelligenti, più che ogni altra fattane per lo passato.

A Vestilmla dell’ingresso principale., L Capp.Santorl,ora del Principe dz'Bassana.
B Navatmnzaggzbre. M Cappella Lancellotti.
C Navi mz'nfìrz'. N Cappella Corxz'ra'.
D Presbiterio. O Cappella Massùm'.
E Altare del Sacramento. P Porta Santa. )
F Parte laterali. Q Statua di Costantino .
G Vestibolo minore. ?' R Sacrestia.
H Statua dz'sz'co IV- ' S Chiostro.
I Coro d'Inverno. '" T Palazzo Lateranense.

K 14175id3 - V Parla, che mette al palazzo sudetzo .

(14) In code… nave eravi. dove oggi è il Portico f… viniu: o……it. yug. na, e 117. Raponi: oper. cit. m:. 1.innalzare da Sim V.nel 1537. o 88. una bellissima pena di Cap, 19. ,…g. 42.
marmo patio, ùt|avi erigere dal Pontefice Gregoiaux1;cîrè ; (15) p…inio: oper. cit. pag. 117. e 1|B,Uganig: ep.”), ;..glianni 1370. Le pareti pold.l essa unve …… adurnemn7it- …. …vi 40. Raspelli: lib. |, Cap. 10.pug,_44.45.e 46. ‘ ‘
ture di gran pregio. rapprexenunlì …i bellissimi em. P…-

  

 



 
     

   ILLUSTRAZIONE

T A V. Ill.

DEL NUOVO PROSPETTO FATTO EDIFICARE

DA P.»APA CLEMEI‘LTE XII.

Papa Clemente XII, verso la metà del decimottavo secolo volendo dar l’ultima mano ,

per eos‘l dire, all’abhellirnento della Basilica Lateranense con un Prospetto magnifico dalla

parte di Levante, allogò, siccome dicemrno , un tal lavoro all’ insigne architettore Ales—

sandro Galilei (1 6). Costui adunque in uno spazio di ben 286 palmi romani seavò le fon—

damenta della fabbrica alla profondità di palmi 76; facendovi ancora una maestosa sca—

linata, con tre spaziosi Padiglioni circondati da colonne di granito, e chiusi da catene di

ferro,pe'quali potesse ascendere la carrozza dei Pontefici fin presso il Portico.

Questo Prospetto venne eseguito, siccome vedesi, con un solo ordine di architettura ,

il quale nella sua altezza comprende due Portici , 1” uno inferiore, superiore l’altro7 ed

il tutto insieme è formato di colonne e pilastri d’ordine, così detto , Composito, le uno e

gli altri innalzati sopra piedistalli. '

Tutto intero il Prospetto , il quale dal basamento alla sommità del frontespizio ‘e :iito

palmi L73 , vien diviso in sei sodi, quattro maggiori, e due minori7 fra’ quali sono i cinque

vani , o vogliam dire ingressi dell’ atrio inferiore, e le cinque luci7 o fenestroni, che formano

l’Atrio, ossia loggia superiore. Nei due sedi di mezzo, fra’quali al disotto è 1 ’ingresso prin-

cipale , ed al di sopra la ringhiera d’ondei Pontefici compartono al popolo la benedizione

Papale, sono sopra un piedistallo alto palmi 26, due colonne per ciascun piedistallo alte pal—

mi96 l’una, compresavi la base ed il capitello, e del diametro di palmi nove.Codeste colonne

escono fuori dal vivo de’semipilastrì , che sono dall'un canto e dall’altro per ben tre quarti

del loro diametro, e vengono così a formare il risalto della parte di mezzo del Prospetto,

ove è poggiato il frontespizio angolare. Negli altri due sodi maggiori, che sono alle due

estremità del Prospetto, si elevano sopra un piedistallo, simile ai descritti, due pilastri per

ogni $;de l’ultimo de’quali forma dall’una parte e dall’altra la cantonata. Ne’due sodi

(16) Alessandro Galilei f…… Architetto ie”…i tempi, al di di…-o della Tribuna ove leggasi la seguente. lapide
nacque in Firenze nel 1691,E51i viaggiò in diversi paesi di

 

Europa. e tornando (L'ill’lnghilbei'rn, … …si trattenuto per m…… . …i… . “…ma
i… i… mi. fu da Cosimo m. e quindi ai Gio. o…… ……iuiiicu . si . …mi… . Ci……
primo.Dnchidi Toscana eletto a governare …… 1e fabbriche … … …… ..…. i….ii.……i . s…… … . i…… . …si…

del loro Ducato, In seguito venne chiamato in Roma da Papa A . cosmo …. sr m. Emon L M. M’- im……z . nucuus

ele…… xu. il quale gli allogò diverse opere; quelle li…-li … . …… . nm.. . ………rii . ii…snus
da cui n'a-…e il Galilei maggior lustro e fa… si i… l i . et…… …. …i… …. «o… . noch-us
Pra-petto della Chiara di S… Giovanni dei Fiorentini,-, FAclzvl . xsn-u . !Lolìzu-mw . «ATIDIIXS

l‘a… jr…ie Pro;-petto della Basilica Lateranense. & la i…i….mi….…iis .…..iig.…iii…yiifli…i
Cappella della e… cgi’siiii. nella …dai… Basilica. ]] G:.— …usi…vii i…… . il…… …n…….… .mmcu . Mi…
…ci conosceva perfettamente la …i i… p-‘n'tc delle Dai,. …… , … . …ti… . …il. …iiiiius
razioni; , segno tale el… il più delle volte gli ornamenti da …… . s… . l…i… . c.…..s
lui adoperati siro-iii b……i .. cuoprii'e in qualche pi… idi» ……iQili … ii…uw
f…; di architettura. Q…… aieliimmi-e cessò di vivere in Ro- ...… . io… . ii. …. …. …o
… l'anno 1737 ai 22 del in… di G……jo.e …… sepoluo mm…… …. … …in.

. . / _ , ..
in 5, Giovanni Laterano . nella nave .uvnncircolare, che rv.-sta
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TA V. Ill.

DEL NUOVO PROSPETTO FATTO EDIFICARE

DA PnAPA CLEMEI‘LTE XI].

Papa Clemente XII, verso la metà del decimottavo secolo volendo dar l’ultima mano ,

percosì dire, allabbellimento della Basilica Lateranense con un Prospetto magnifico dalla

parte di Levante, allogò, siccome d1cemrno , un tal lavoro all’1ns1gne architettore Ales—

sand… Galilei (1 6). Costui adunquein uno spazio di ben 286 palmi romani scavi) le fon—

damenta della fabbrica alla profondità di palmi 76; facendovi ancora una maestosa sca—

linata, con tre spaziosi Padiglioni circondati da colonne di granito, e chiusi da catene di

ferro , pe’ quali potesse ascendere la carrozza dei Pontefici fin presso il Portico .

Questo Prospetto venne eseguito, siccome vedesi, con un solo ordine di architettura ,

il quale nella sua altezza comprende due Portici , 1” uno inferiore, superiore l’altro7 ed

il tutto insieme è formato di colonne e pilastri d’ordine, così detto , Composito, le une e

gli altri innalzati sopra piedistalli. '

Tutto intero il Prospetto, il quale dal basamento alla sommità del f10ntespizioe alto

palmi 1,73 , vien diviso111 sei soda, quattro maggiori, e due minori7 fra’ quali sono i cinque

vani , o vogliam dire ingressi dell’ atrio inferiore, e le cinque luci7 o fenestroni, che formano

l’Atrio,ossia loggia superiore. Nei due sedi di mezzo, fra’quali al disotto è 1 ’ingresso prin-

cipale, ed al di sopra la ringhiera d’ondei Ponteficicompartorlo al popolo la benedizione

Papale, sono sopra un piedistallo alto palmi 26, due colonne per ciascun piedistallo alte pal-

1ni96 l’una, compresavi la base ed il capitello, e del diametro di palmi nove.Codeste colonne

escono fuori dal vivo de’semipilastri , che sono dall'un canto e dall’altro per ben tre quarti

del loro diametro, e vengono così a formare il risalto della parte di mezzo del Prospetto,

ove è poggiato il frontespizio angolare. Negli altri due sodi maggiori, che sono alle due

estremità del Prospetto, si elevano sopra un piedistallo, simile ai descritti, due pilastri per

ogni s‘odo l’ultimo de’quali forma dall’una parte e dall’altra la cantonata. Ne’due sodi

(16) Alessandro Galilei f.…a... A..l.l…m de’… tempi, al di Al…-., della r.;l.....a ove legge-sì la seguente lapide
nacque in Firenze nel 1691. E.;11 viaggiò i.. diversi paesi di

 

Europa, e to;-nando dall’Inghillm'rn. uve erasi trattenuto per u.zx.mnno . GilmLG . uonzwmvo

la… .… …1. fu da Cosimo m. e quindi a. G;... G…... ….…ucu . :r . im…… . c…..sm
prima. Duchi di Toscana eletto a governare ume le fabbriche Q… … sEr'rm . mms.;1rvn . aklcnmros . su.…n. a… . uu'n! . vunsnvs

del loro Ducato. In seguito venne clxinmatoin Rom da Papa 1 . cosmo 111. 21- m. a…… 1. …. 11. mu… . nuo-nus

ele…… 1111. il …le gli allogò diverse opere; quelle P..-1. … . mn.. . ….. . “...ma... . ..ma…
da cui rin-asse il Galilei maggior lustro e fa… si {… l 1 . …va… … ….. ..11.…… .……us
Pra-petto della Chiara di S Giovanni dei Fiorentini; ner… . 1!ul'u . !Lnnzlv'rrxz . NATIDIVXS

Pali-m grande Prospetto della Basilica Lateranense . e la sAcul-LuM.ooxsrxi.avxrls .m.uc.narulAunsk);ynasm1ca
Cappella della Essa Corsini nella medesima Basilica. I] Ga— meus-rmouz .rrusnm.nsums …n…m;u.nuu .rom-uru . non…

lîlei conosceva perfettamente la cosi dana parte delle Duo- Qulavs , … . 11.101.1111r . uom: . vanwrrus
…mi; . segno tale al.. il ,,11. delle volte gli ……emi da M…… … .… . uzslntlmm . crvlaus
lui adoperati furono b……1 .. cuopril'e in qualche parte 1a1. …;...1qug … 11.111.111.
f…; di architettura. Q…… architetture cessò d.ì vi.… 11. 110- .….. . …… . x:. …. ….. ……
…. l'…… 1737 ai 22 del mese di Geunajo.e venne sepolw men…... …. sun: 1111w.

. . / . . --
in 5. Glovaun1 Laterano . nella nave venum—colare. che resta
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minori, posti, come" si disse, nel mezzo ai quattro ingressi dell’ Atrio avvi sopra un
piedistallo un solo pilastro per ogni sodo ; tanto poi le colonne, quanto tutti i nominati
pilastri sorreggono il cornicione , su cui poggia il basamento della balaustrata, con sua
cimasa, la quale agguaglia il sommo del frontespizio. Sopra la medesima sono situate
le colossali statue ivi innalzate a total perfezione ed abbellimento dell’opera (17).

Gl’ingressi tutti cinque7 che mettono nel Portico sono ornati ciascuno lateralmente
da quattro pilastri d’ordine Cornposito,'e sostengono l’architrave, fregio, e cornice.

Nel,principale ingresso , oltre i Sudetti pilastri, sonovi eziandio quattro colonne iso—
late di marmo venato di Carrara, anch’esse di ordine Composito, le quali sorreggono il °sof-
fitto, formato di cassettoni, ornati con intagli di marmo bianco. Altre due colonne si—
mili in tutto alle suddette sono collocate all’infuori7 e sostengono la balaustrata della log-
gia da dove il Papa da la benedizione. L’Arcovolto di codesta loggia, oltre quattro pila—
stri , è sostenuto da quattro colonne isolate di granito rosso orientale, d’ ordine Corintio,
con basi e capitelli di marmo bianco . Le altre loggie , o fenestroni laterali non hanno co—
lonne, e camminano col medesimo ordine di architettura . _ »

Questo Prospetto è formato intieramente di pietra di Tivoli, ossia Travertino, fram—
mischiato però a varj ornamenti di marmo di Carrara. Nè due piedistalli,che formano l'in—
gresso di mezzo, avvì in ciascuno una targa, o specchio di marmobianco , in cui è scolpita
entro una corona di lauro legata con due palme, l’ arme della Basilica, le chiavi, cioè, ed
il Triregno, colla iscrizione: Sat-resume… Lalemncnsis Ecclesia Omnium Urbis et Orbis
enclesz'ar’um Mater et Caput. Ne’ due minori piedistalli, che sono nel méàzo v’è scolpito
lo stemma gentilizio di Clemente XII; e nei due laterali sonovi di mezzo rilievo alcuni fes—
toni di lauro , e quercia, con entrovi le chiavi , ed il padiglione} della Basilica.

Nel timpano del frontespizio si veggono due grandi Angioli di bassorilievo, condotti in
marmo bianco , (18)i quali reggono una corona di'lauro nel cui mezzo è la immagine del
Salvatore messa a musaico , la quale per lo innanzi era collocata verso il tetto dell’ antico
Prospetto. Tutti ibalaustri, che adornano questa facciata sono di marmo di Carrara, come
pure i specchi dei piedistalli delle statue. Nel mezzo del frontone lavorato in Travertino,
sul quale poggia la statua del Cristo è collocato un grande specchio di marmo bianco,
0011 due palme legate a guisa di corona con entrovi il Sacro Segno 34 cioè PRO RI—
STO. Nel fregio grande del Prospetto sono scolpite a caratteri cubitali le parole seguenti:
CLEMENS - XII. PONT.MAX.ANNO. V. CHRISTO.SALVATOR. LN - HON. SS.
JOAN. BAPT. ET. EVANG.WÌDCCXXXV- Nel fregio poi di marmo sopra l’Atrio in—
Îerior8, èposta quella iscrizione in versi Leonini, la quale, siccome dicevamo, trovavasi
altre volte nell’architrave dell’antico Portico (19).

(1 7) Que… statue sono in nume… di undici sul davanti Frua-cari; i] s. Gio. Grisustnnìu da Carlo Tmztarlh'ni; il
del Prospetm,edaltre quatlrn. due per Parte delle amo….. 5, Atanasio a; Pietro Ifl.vtach; il 3. Gl‘ègorio anianzongil (;.-i..… a..11?iiw… di palmi Romani 30 fu :colpito a. Paolo da Giuseppe Riccardi: il 5. Eusebio V…… di Vercelli in
Benaglia; le alu-e le quali sono alte palmi 27 furono con— Gio. Fruncesca Luzzani; il S. Tommaso da Aqui…) da P.;.
(latte. il 5. Giov. Battisha da Ear-talammeo Pincellottx'; il S. .rmzst'a la.Tour: il 5. Bonaventura da Baldan-awe Cawm‘;
Giov. Evangelista da Domenico Scaramucci; il S. Gregorio edil S. Bernardo (la Tommaso Brandim' .
&. Gia. Buttitta De Rossi; a s. Girolamo flaÀgoa-tina Co.… …;) Questi due Angiuli f...-n… scolpiti da Paolo Car/:pi...mi; il 5… Agasu'go d.. Bernardino Luduviu'; il s. Ami...)- (19) vedi la nola lma (lella I…g. …,
gia dal sudctto Paolo Bcnuglia; il 5. Basilio da Gimp…

.
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DELLA BASILICA LATERANENSE 15
minori, posti, come' si disse, nel mezzo ai quattro ingressi dell’Atrio avvi sopra un
piedistallo un solo pilastro per ogni sodo ; tanto poi le colonne, quanto tutti i nominati
pilastri sorreggono il cornicione , su cui poggia il basamento della balaustrata, con sua
cimasa, la quale agguaglia il sommo del frontespizio. Sopra la medesima sono situate
le colossali statue ivi innalzate a total perfezione ed abbellimento dell’opera (17).

Gl’ingressi tutti cinque, che mettono nel Portico so'no ornati ciascuno lateralmente
da quattro pilastri d’ordine Cornposito,'e sostengono l’architrave, fregio, e cornice.

Nel,principale ingresso , oltre i sudetti pilastri, sonovi eziandio quattro colonne iso—
late di marmo venato di Carrara, anch’esse di ordine Composito, le quali sorreggono il °sof-
fitto, formato di cassettoni, ornati con intagli di marmo bianco. Altre due colonne si—
mili in tutto alle suddette sono collocate all’infuori7 e sostengono la balaustrata della log-
gia da dove il Papa dà la benedizione. L’Arcovolto di codesta loggia, oltre quattro Pila—
stri , è sostenuto da quattro colonne isolate di granito rosso orientale, d’ ordine Corintio,
con basi e capitelli di marmo bianco . Le altre loggie , o fcnestroni laterali non hanno co—
lonne, e camminano col medesimo ordine di architettura . _ »

Questo Prospetto è formato intieramente di pietra di Tivoli, ossia Travertino, fram—
misehiato però 'a varj ornamenti di marmo di Carrara. Nè due piedistalli,che formano l'in—
gresso di mezzo , avvi in ciascuno una targa , o specchio di marmo bianco , in cui è scolpita
entro una corona di lauro legata con due palme7 l’ arme della Basilica, le chiavi, cioè, ed
il Triregno, colla iscrizione: Sat-resume… Lateranensis Ecclesia Omnium Urbis et Orbis
ecclesz'ar’um Mater et Caput. Ne’ due minori piedistalli, che sono nel mèàzo v’è scolpito
lo stemma gentilizio di Clemente XII; e nei due laterali sonovi di mezzo rilievo alcuni fes—
toni di lauro , e quercia, con entrovi le chiavi , ed il padiglione della Basilica.

Nel timpano del frontespizio si veggono due grandi Angioli di bassorilievo, condotti in
marmo bianco , (18)i quali reggono una corona di'lauro nel cui mezzo è la immagine del
Salvatore messa a musaico , la quale per lo innanzi era collocata verso il tetto dell’ antico
Prospetto. Tutti ihalaustri, che adornano questa facciata sono di marmo di Carrara, come
pure i specchi deipiedistalli delle statue. Nel mezzo del frontone lavorato in Travertino,
sul quale poggia la statua del Cristo è collocato un grande specchio di marmo bianco,
COn due palme legate a guisa di corona con entrovi il Sacro Segno >i’< cioè PRO RI—
STO. Nel fregio grande del Prospetto sono scolpite a caratteri cubitali le parole seguenti:
GLEMENS - XII. PONT.MAX.ANNO. V. CHRISTO.SALVATOR. IN - HON. SS.
JOAN- BAPT. ET. EVANG.WÌDCCXXXV. Nel fregio poi di marmo sopra l’Atrio in-
feriore, èposta quella iscrizione in versi Leonini, la quale, siccome dicevamo, trovavasi
altre volte nell’architrave dell’antico Portico (19).

(… Queste statue so…, in numero a; undici sul davanti Frua-euri; i] s. Gio, Grisostnnio d. c…»1. Tanta-dini: i]del prospetto.pdaltrequacun. duepexr parte de]lu cantonate. s, Atanasio a,. Pietro Iflxtach; u s. ng…iu mia…"…il (;.-i..… a..u'àm… di palmi Romani 30 fu :eolpim da Paolo da Giuseppe Riccardi: ;1 s. Eusebio v…… (“Vercelli a.
Benaglia; le altre le quali sono alte palmi 27 furono con— Gia. Fruncesra Luzzani; il S.Tonmnuso da Aquino da P.;.…… il 5. c.… mm… a,; Ear-talammeo Pincelloln'; il 5. …,… 1fl Tour: il 5. Bonaventura da Euldas.mrre Casoni;
Giov. Evangelista da Domenico Scaramucci; il S. Gregorio edil S, Bernardo (la Tammaro Brandim' .
da Gin. Buttitta De [torri ; il 5. Girolamo da Àgortina Cor— (98) Questi due Angioli fin'an scolpiti da Paolo Car/:pi.
«mi; il 5… Agasùno da Bernardino Luduviu'; i] S.Ambro- (19) Vedi la nola verza (lella Img. 11.
gia dal ...a… Paolo Benaglia; il 5. Basilio (la Gius……
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16 ILLUSTRAZIONE

Questo Prospetto può dirsi veramente magnifico, & maestoso; e quantunque non sia

esente da un qualche difetto , pur tuttavia fa pompa di tanta grandezza, che sorprende

ed alletta i risguardanti.

TAV-i IV-

PORTICO OSSIA ATRIO VINFERIORE

Per cinque grandi vani ornati di cancellate di ferro, guernite con metalli silentra nel Por—

tico di sotto, il quale mette nella Chiesa per cinque porte, l’una maggiore posta nel mez—

zo , le altre minori postele dai lati . Di codeste porte quattro solamente sono praticabili , es-

sendo murata quell’ultima, che si vede a destra, per esser questa la così detta Porta Santa,

la quale non viene aperta che nell’Anno del Giubileo. Il Portico ha di lunghezza pal—

mi 239., di larghezza 44. e un quarto, e di altezza dal pavimento alla sommità della volta

palmi 58, ed è adornato da ben 24. pilastri d’ordine Composito, di marmo venato di Cat—

rara, con loro basi, e capitelli di marmo simile . Questi pilastri risaltano ottimamente so—

pra un gentile fondo di paonazzetto antico, ed hanno al disotto uno zoccolo di bardiglio,

che gira torno torno le pareti; ed al di sopra una cornice architravata di marmo simile ai

pilastri, la quale serve di’ impostaturzi a tutta la intiera volta. '

Gli stipiti, gli architravi, e le comici delle quattro porte minori, come pure quelli del«

la porta, che mette nel Palazzo Pontificio sono di marmo bianco, ed i fregi delle due

porte laterali alla grande sono di breccia affricana; e quelli delle altre sono della così chia—

mata porta santa. La porta principale è di bronzo guernita di ornati dello stesso metallo,

ed è alta palmi quaranta, e larga palmi venti. Questa porta poco dopo la metà del se—

colo XVII. fu collocata nella Basilica Lateranense dalla onoranda memoria di Papa Ales—

sandro VII, il quale la fece toglier via dalla Chiesa di S. Adriano nel Foro Romano, (20) e

vi fece aggiungere alcune fasce per renderla adatta alla luce in cui ora si trova . Gli orna— '

menti, che sono attorno questa porta vincono tutti quelli delle altre ,, non solo per la ric—

chezza del lavoro, ma per la diversità eziandio, e pel pregio dei marmi; imperciocclrè

gli stipiti, e l’architrave di essa sono di All‘ricano, il fregio, e le pilastrate di Verde antico,

ed il rimanente è tutto di marmo di Carrara. Due mensole di giusta proporzione , reggono

la cornice gentilmente adorna con navali e dentelli, intagliati con somma maestria . Nei

due maggiori Sodi, i quali sono fra la porta principale, e le altre laterali, veggonsi due

nicchie hen grandi, ed altre due dirimpetto ad esse, tutte guernite di Verde e Giallo

antico, e di Aili*icano, con pilastrate, mensole, architrave, e cornice di. marmo venato

di Carrara; e nel disopra, edi sotto di esse nicchie sonovi alcuni specchi di Affricano le—

gati entro comici di giallo antico - I risalti, e cornici delle descritte nicchie , non Che delle

porte , corrispondono con bella armonia, tanto nein intagli, che nelle linee7 all’ordine di

Architettura, che adorna per intero il Portico. Il pavimento è tutto lavorato in marmi

finissimi, ela volta è ornata con un vago spartirnento di ’cassettoni, ed ha nel mezzo

l’arme di Papa Clemente XII. A rimpetto della porta , che mette nel Palazzo de‘ Ponte—

fici entro un vano rettangolare è posta la Statua di Costantino Imperatore. Al disopra

(Zn)L'opinionepiùcumune in…… questa questa po… lio. Vedi su ciò quello, che ..e m…… il Fea. il Nihil] …i
si e. chefox:muugìornoqnella della Emilia: di Paolo E…'— ullri da… Archeologi.



   
 

    

16 ILLUSTRAZIONE

Questo Prospetto può dirsi veramente magnifico , & maestoso; e quantunque non sia

esente da un qualche difetto , pur tuttavia fa pompa di tanta grandezza, che sorprende

ed alletta i risguardanti.

TAV-

PORTICO OSSIA ATRIO INFERIORE

Per cinque grandi vani ornati di cancellate di ferro, guernite con metalli silentra nel Por—

tico di sotto, il quale mette nella Chiesa per cinque porte, l’una maggiore posta nel mez—

zo , le altre minori postelc dai lati . Di codeste porte quattro solamente sono praticabili , es-

sendo 1nurata quell’ultima, che si vede a destra, per esser questa la così detta Porta Santa,

la quale non viene aperta che nell’Anno del Giubileo. Il Portico ha di lunghezza pal—

mi 239., d1 larghezza 44. e un quanto, e di altezza dal pavimento alla sommità della volta

palmi 58, edè adornato da ben 24. pilastri d’ordine Composito, d1 marmo venato di Car—

rara, con loro basi, e capitelli di marmo simile . Questi pilastri risaltano ottimamente so—

pra un gentile fondo di paonazzetto antico, ed hanno al disotto uno zoccolo di bardiglio,

che gira torno tomo le pareti; ed al di sopra una cornice architravata di marmo simile ai

pilastri, la quale serve di’ impostatorà a tutta la intiera volta. ‘

Gli stipiti, gli architravi, e le comici delle quattro porte minori, come pure quelli del—

la porta, che mette nel Palazzo Pontificio sono di marmo bianco, ed i fregi delle due

porte laterali alla grande sono di breccia aHricana; e quelli delle altre sono della così chia—

mata porta santa. La porta principale è di bronzo guernita di ornati dello stesso metallo,

ed è alta palmi quaranta, e larga palmi venti. Questa porta poco dopo la metà del se—

colo XVII. fu collocata nella Basilica Lateranense dalla onoranda memoria di Papa Ales—

sandro VII, il quale la fece toglier via dalla Chiesa di S. Adriano nel Foro Romano, (20) e

vi fece aggiungere alcune fasce per rende1la adatta alla luce111 cui ma si trova. Gli orna— '

menti, che sono attorno questa porta vincono tutti quelli delle alt1e,non solo per la ric—

chezza del lavoro, ma per la diversita eziandio, e pel pregio dei marmi, impercìocehè

gli stipiti, e l’architrave di essa sono di Affricano, il fregio, e le pilastrate di Verde antico,

ed il rimanente è tutto di marmo di Carrara. Due mensole di giusta proporzione , reggono

la cornice gentilmente adorna con navali e dentelli, intagliati con somma maestria . Nei

due maggiori sodi , i quali sono fra la porta principale, e le altre laterali, veggonsi due

nicchie ben grandi, ed altre due dirimpetto ad esse, tutte guernite di Verde e Giallo

antico, e di Afiiicano, con pilastrate, mensole, architrave, e cornice di. marmo venato

di Carrara e nel disopra, edi sotto di esse nicchie sonovi alcuni specchi di Affricaflo le—

gati entro comici di giallo antico. I risalti, e cornici delle descritte nicchie, non che delle

porte, corrispondono con bella armonia, tanto negli intagli, che nelle linee, allordine di

Architettura, che adorna per intero il Portico. Il pavimento è tutto lavoratoln marmi

finissimi, e la volta è ornata con un vago spartimento di cassettoni, ed ha nel mezzo

larme di Papa Clemente XII. A rimpetto della porta, che mette nel Palazzo de Ponte—

fici entro un vano rettangolare è posta la statua di Costantino Imperatore. Al disopra

(zo) L'opinione più comune ;…… questa questa porta ho. Vedi su ciò quello, ci… ..e da…… 11 Fea. 11 MM)] …i
.; è. chefusseuugìoruoqnella della Emilia: di Paolo Emi— uhri a…. Archeologi.



DELLA BASILICA LATERANENSE 17

delle due porte minori, come pure a quella del Palazzo, e nel vano ov’e‘ la statua sudetta ,

sonovi collocati quattro bassi1ilievi in marmo, rappresentanti alcuni fatti che apparten—
gono alla vita del Santo Precursore Giovanni.

Il Galilei nella fabbrica di codesto.Po1tico diede certamente a conosce1e la molta,

perizia, che aveva dell’arte sua; giacchè1n esso risplendono tutti1 pregi di una buona e …

regolare Architettura, uniti ad un modo tanto gentile di ornare ed abbellire , che appaga ,

e sorprende, e per così dire, muove a venerazione e rispetto, coloro, che in esso Portico

pongono il piede, facendo 51 che alla prima conoscano esser quello l‘Atrio , che mette
nel Tempio di Iddio.

TAV. V.

STATUA 131 COSTANTINO IMPERATORE

Entrando nel Portico , dalla mano sinistra , evvi, come già si disse , un vano rettango—

lare, adorno di marmi, e chiuso sul davanti con una cancellata di ferro guernita con

fermagli di bronzo. Ivi sopra un piedistallo è collocata la statua scolpita in marmo dello

Imperatore Costantino, con indosso Farnese militare. romano, con corona di querce in capo,

e calmante imperiale , fermato sulla sinistra spalla, il quale scendendo al di dietro, viene

poscia a gittarsi sul braccio manco, e sulla spacla, la cui elsa lo Imperatore chiude nel

pugno; mentre colla mano destra stringe verso la sommità un’asta, sulla cui cima è posto

il così detto monogramma Costantiniano-

Papa Clemente XII. di sempre santa memoria allo1cl1è si trattò di collocare la sua

statua nel Portico della Basilica, generosamente si oppose a questo pensiero, ed111 vece or—

dinò, che vi si ponesse quella dell’Imperator Costantino, primo fondatore di essaBasiliea(21 ).

Ai tempi di Paolo V. codesta statua di Costantino fu rinvenuta sul Quirinale, (22) ove

erano le sue Terme, nello scavare le fondamenta del Palazzo Mazzarini, oggi Rospigliosi,

unitamente a quelle di Costantino e Costante sui figliuoli (23); e di la tolta7 fu insieme a

queste trasportata nel Museo Capitolino, da dove il sopra lodato Pontefice ordinò si le—

vasse, per collocarla nel luogo ove al presente si vede, ponendo nel piedistallo la seguente

1scr1z1one,
CLEMENS ' XII. PONT. MAX.

POSIT/E ' SIDI ' STATUE ' LOCO

VETUSTUM ' SIMULACRUM ' CONSTANTINI ' MAGNI .
MAGIS ' 013 ' CHRISTIANAM ' RELIGIONEM ‘ SUSCEI’TAM

QUAM ' VICTOEIIS ‘ ILLUSTRIS

E - CAPITOLINIS ' EDIBUS ' TRANSLATA

IN ' HOC ' LATERANENSIS ' BASILIC/E

AB - EODEM «IMPERATORE - CONDIT1E
NOVA ' PORTICU . COLLOCAVIT

A ‘ S ' MDCCXXXVII ' PONT ‘ V“

(21) La nat-1a in marmo di questo magnanimo Pontefice

f.. …pomèx—iu An…-…. … Egli @… f… …;1aa…i la…-i.
specialmente nel Puno. e venne collocata nella ra… di s.
Domenico.

(zz) Le T…… di Costantino erano appunto ram.-;…
…! Quirinale. come ne fanno fede 11 Nur-dini nella … n.,—

xcrizione di Ro/nald1… A.Cnp. &. pag. 163. parte (lo! Qui-
rinale: non che il Donati: Rama vom-r, nc reca/m‘, lib. ‘i.

pag. 357.
(23) Nardini : flpel'. cit. Pur-re :la! Quirinale lib, 4. (?.-x,;

5. pag. 154, e Rama antica e madama. Tom. 2. pag./HK].
e 605.  
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delle due porte minori, come pure a quella del Palazzo, e nel vano ov’e‘ la statua sud<Lta ,

sonovi collocati quattro bassirilievi in marmo , 1appmsentanti alcuni fatti che appa1ten—
gono alla vita del Santo Precursore Giovanni.

Il Galilei nella fabbrica di codesto.I’mtico diede certamente a conoscere la molta,

perizia, che aveva dell’arte sua; giacchèin esso risplendono tutti1 pregi di una buona e _

regolare Architettura, uniti ad un modo tanto gentile di ornare ed abbellire , che appaga ,

e sorprende, e per così dire, muove a venerazione e rispetto, coloro, che in esso Portico

pongono il piede, facendo sl che alla prima conoscano esser quello l‘Atrio , che mette

nel Tempio di Iddio.

TAV. V.

STATUA 131 COSTANTINO IMPERATORE

Entrando nel Portico , dalla mano sinistra , evvi, come già si disse , un vano rettango—

lare, adorno di marmi, e chiuso sul davanti con una cancellata di ferro guernita con

fermagli di bronzo. Ivi sopra un piedistallo è collocata la statua scolpita in marmo dello

Imperatore Costantino, con indosso Farnese militare. romano, con corona di querce in capo,

e Col_manto imperiale , fermato sulla sinistra spalla, il quale scendendo al di dietro, viene

poscia a gittarsi sul braccio manco, e sulla spaèa, la cui elsa lo Imperatore chiude nel

pugno; mentre colla mano destra stringe verso la sommità un’asta, sulla cui cima è posto

il così detto monogramma Costantiniano-

Papa Clemente XII. di sempre santa memoria allorchè si trattò di collocare la sua

statua nel Portico della Basilica, generosamente si oppose a questo pensiero, ed111 vece or—

dinò, che vi si ponesse quella dell’Imperator Costantino, primo fondatore di essaBasilica(21 ).

Ai tempi di Paolo V. codesta statua di Costantino fu rinvenuta sul Quirinale, (22) ove

erano le sue Terme, nello scavare le fondamenta del Palazzo Mazzarini, oggi Rospigliosi,

unitamente a quelle di Costantino e Costante sui figliuoli (23); e di la tolta7 fu insieme a

queste trasportata nel Museo Capitolino, da dove il sopra lodato Pontefice ordinò si le—

vasse, per collocarla nel luogo ove al presente si vede, ponendo nel piedistallo la seguente

15er1z1one.
CLEMENS ' XII. PONT. MAX.

POSIT/E ' SIBI ' STATUE ' LOCO

VETUSTUM ' SIMULACRUM ' CONSTANTINI ' MAGNI .
MAGIS ' OB ' CHRISTIANAM ‘ RELIGIONEM ‘ SUSCEI’TAM

QUAM ‘ VICTOBIIS ‘ ILLUSTRIS

E - CAPITOLINIS ' EDIBUS ' TRANSLATA

IN ' HOC ' LATERANENSIS ' BASILIC/E

AB ' EODEM .'IMI’ERATORE ' CONDITJE

NOVA ' PORTICU . COLLOCAVIT

A ‘ S ' MDCCXXXVII ' PONT ‘ VII

(21) Lastatua in marmo di questo magnanimo Pontefice

f.. uusportaè3'in Armeno, … Egli;… f… …11……11 1a…i.
specialmente nel Po…. e venne collocata nella ra… di S.
Domenico.

(22) Le Terme di Costantino erano appunto mm.-;……
sul Quirinale. come ne (un…) fede ile-dini nella sua De—

.rar1'zìnne di Romalrb. 4.Cnp. &. pag. 153. ,…… dn! Qui-
finale: non che il Donati: Rama m…… no me,… ms_ ';,

pag. 357.
(23) Nardini : flpel'. cit. Par-re (]:?! Quirinale lib. 4. Cn];

5. pag. 154, e Rama antica e maderno. Tom. 2. pag./HK].
e 605.  
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La statua di Costantino è alta palmi romani diciannove, compresovi lo zoccolo in cui

leggasi: CONSTANTINUS AUG. Quanto al merito in fatto di arte, non sembra che que-

sta statua ne abbia gran cosa; pur tuttavia in essa è molto da apprezzarsi l’antichità, giac-

chè per quanto può credersi ella fu scolpita ai tempi 'in che lo Imperatore viveva; come

pure' la molta somiglianza , che ha col suo originale , secondo che si vede I‘afl'rontandola

colle medaglie, in cui è impressa la efiigie di Costantino.

. . T A V. VI.

NASCITA DI S. G10. BATTISTA IN BASSOBILIEVO
;

Sopra l’ultima porta a mano manca entrando nel Portico, a5vi' entro un quadro di mar-

mo, alto palmi romani undici e mezzo , e largo palmi diciassette, un bassorilievo rappre—

sentante la nascita di S. Giovanni Battista, nel momento appunto in cui si ebbe ricorso a’

S. Zaccaria per sapere qual nome dovesse darsi al bambino testè natoin (24) .

Questo bassorilievo fu condotto da Bernardino Luduvisi, quello stesso., che lavorò la

statua colossale in travertino, che rappresenta il 5. Padre Agostino, ed è collocata colle.?

altre sulla cima del Prospetto. Nel sùdetto bassorilievo vedesi claun lato S. Zaccaria sedu—

.' to, ed in abito pontificale, tenendo nella mano destra lo stila con che gli antichi scriveva-

no sù tavolette aetate, e nella sinistra una di esse tavolette in cui sono scritte alcune pa—

role ebraiche., in atto di porgerla ad una donna, che stende la mano Titta per riceverla,

mentre coll’altra sostiene il fanciulletto Giovanni. Siccome poi in quel punto istesso avven-

ne, che S. Zaccaria, la Dio mercè, racquistasse l’uso della parola, perduta per.là poca fidu-

cia, che mostrò ai detti dell’Anéiolo santo; così tutte le altre figure del bassorilievo mo—

strano con diversi e bene appropriati atteggiamenti la maraviglia somma da cui sono com—

presi, nell’udire di bel nuovo a parlareil S. Vecchio. . »

A voler poi ragionare un tratto del merito in fatto d’arte di questo bassorilievo, dirò,

che la cogposizione di esso è pittoricamente imaginata , e benissimo‘fa comprendere il

soggetto che deve esprimere; che la figura del sommo‘Sacerdote Zaccaria è piena di grave

nobiltà, e nel suo viso scorgesi un non so che di sovrumano, come appunto esser deve in
quello di chi, quasi tratto fuori di se per doppia contentezza, sta nell’atto sciogliendo un'

cantico all’Etemo, in rendimento di grazie per avergli accordato 'la tanto desiderata Prole.

Dirò ancora , che nel volto e negli atti delle donne introdotte nella composizione, spicca

sopra ogni altra cosa una certa grazia, che allatta, unita ad una amabile semplicità; ma

che in generale, quantunque la esecuzione del lavoro sia studiata assai bene, e condotta

a perfetta finitura, pur tuttavia conserva sempre quello stile, che regnava ai tempi in che

l’opera venne fatta.

 
 

(24) A tumi è noto. come S. Zaccaria Sacerdote.e S,E—

lisahem sua moglie tuttidue della stirpe di Aronne. Weg-1-

vano ardentemente da Dio .… figlia , Per la qual cosa …. giorno
in che Zaccaria era nel Tempio sacrificando . gli apparve
l‘Angiolo Gabriello assicurandolo chele… preghiere e quelle
della consorte erano esaudire. e che quest'ultima gli W…;-
rebbe un figliuoln, cui darebbe il nome di Giovanni Buttirta.

z……m [Ieri: nel: …IL—..a… [.I—ee…- [cdc alle parole dell’An—.    gieIo. in pena di que… …. aiaaexee. fu condannato … ri—
manusi ……Ie per sino a che Ie promesse di Dio avmbbero
…… eIieue, In seguito. nato che in Il bambino. i circostanti,
ed i parenti volevano chiamarlo col nome del padre, … Eli—
sahetta opponendosi. fu richiesto Zee…t. del … parere. ed
egli …I… su a’… male… ce… il nome a; Gio.Bmista;
ed a… quel punto acquistato I'… dellafavellascinlseun ;…
al Signore ;.. rendimento di grazie.
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La statua di Costantino è alta Palmi romani diciannove, compresovi lo zoccolo in cui

leggasi: CONSTANTINUS AUG. Quanto al merito in fatto di arte, non sembra che que-

sta statua ne abbia gran cosa; pur tuttavia in essa è molto da apprezzarsi l’antichità, gine-

chè per quanto può credersi ella fu’ scolpita ai tempi 'in che lo Imperatore viveva; come

pure' la molta somiglianza , che ha cg! suo originale, secondo che si vede raffrontandola

colle medaglie, in cui è impressa la efiigie di Costantino. '

. . T A V. V].

NASCITA DI s. GIO. BATTISTA IN BASSORILIEVO
;

Sopra l‘ultima porta a mano manca entrando nel Portico, av’vi' entro un quadro di mar-

mo: alto palmi romani undici e mezzo , e largo palmi diciassette, un bassorilievo rappre-

sentante la nascita di S. Giovanni Battista, nel momento appunto in cui si ebbe ricorso a“

S. Zaccaria per sapere qual nome dovesse darsi al bambino testè natoin (24) .

Questo bassorilievo fu condotto da Bernardino Luduvisi, quello stesso., che lavorò la

statua colossale in travertino, che rappresenta il 5. Padre Agostino, ed è collocata colle,

altre sulla cima del Prospetto. Nel sridetto' bassorilievo vedesi da'un lato S. Zaccaria sedu—

' to, ed in abito pontificale, tenendo nella mano destra lo stilo con che gli antichi scriveva—

no sù tavolette cerate, e nella sinistra una di esse tavolette in cui sono scritte alcune pa—

role ebraiche7 in atto di porgerla ad una donna, che stende la mano Titta per riceverla,

mentre coll’altra sostiene il fanciulletto Giovanni. Siccome poi in quel punto istesso avven-

ne, che S. Zaccaria, la Dio mercè, racquistasse l’uso della parola, perduta per.là poca fidu-

cia, che mostrò ai detti dell’Anéiblo santo; così tutte le altre figure del bassorilievo mo-

strano con diversi e bene appropriati atteggiamenti la maraviglia somma da cui sono com—

presi, nell’udire di bel nuovo a parlareil S. Vecchio. . »

A voler poi ragionare un tratto del merito in fatto d’arte di questo bassorilievo, dirò,

che la conaposizione di esso è‘pittoricamente imaginata, e benissimo‘fa comprendere il

soggetto che deve esprimere; che la figura del sommo‘Sacer'dote Zaccaria è piena di grave

nobiltà, e nel suo viso seorgesi un non so che di sovrumano, come appunto esser deve in

quello di chi, quasi tratto fuori di se per doppia contentezza, sta nell’atto sciogliendo un'

cantico all’Eterno, in rendimento di grazie per avergli accordato 'la tanto desiderata Proîe.

Dirò ancora , che nel volto e negli atti delle donne introdotte nella composizione, spicca

sopra ogni altra cosa una certa grazia, che allatta, unita ad una amabile semplicità; ma

che in generale, quantunque la esecuzione del lavoro sia studiata assai bene, e condotta

a perfetta finitura, pur tuttavia conserva sempre quello stile, che regnava ai tempi in che

l’opera venne fatta.

 
 

(24) A tutti è noto. come 5. Zaccaria Snceuìoie.e SE—

liubena … moglie tuttidue della stirpe di Aronne. yrega-
vano ardentemente da Din .… figlia , Per la qual cosa …. giorno
in che Zaccaria era nel Tempio sacrificando. gli apparve
l‘Angielo Gabriello assicurandolo che le… preghiere e quelle
della consorte erano esaudire. e che quest'ultima gli partori-
x-ebbe un figliuoln, cui darebbe il nome di Giovanni Battirta,

z…… .… … …le—..a… 1n'eslar […le alle parole dell'All—.    ginlo, in pena di que… …. ama…… fu condannato … ri—
mana—si muzolo per a… a che 1e promesse di Dio «…he…
…… elieug, In segni…. nato che f.. il bambino, i circostanti,
ed i parenti volevano chiamarlo col nome del padre, …. Eli—
salJetta opponendosi. fu richiesto Zaecalla del … parere. ed
egli scrisw su a… male… Carafa il …… di Gio. Butu'sta;
ed i.. quel …… acquistato l'… dellafavellascinlseun ;…
al Signore ;.. rendimento di grazie.
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T A V- VII.

S. GIO. BATTISTA PREDICANTE IN BASSORILIEVO
,,.

Nel di sopra della cosl detta Porta Santa è scolpito entro un quadro di marmo uguale in

altezzaelarghezza al già sopra'îleseritto, un altro bassorilievo, opera di Gio. Batt. Maini,

nel quale viene rappresentato il S. Precursore, quando nel deserto predicava alle turbe, ed

in quel punto propriamente in cui vedendo di lontano a venire il Redentore Gesù, diceva

loro accennandolo: ecco l’agnello d’Iddio, ecco. colui, che tagù'e i peccati del mondo . !

Scorgesi nel bel mezzo del bassorilievo la figura del Battista, in atto di mostrare ;igli

ascoltanti Cristo , che si avvia verso loro7 ed in fatti alla diritta del Santo vedesi il divin

Maestro avanzarsi accompagnato da’ sui discepoli, i quali gli formano intorno un bello, e

bene ideato gruppo. Dal sinistro lato del S. Giovanni si stanno le figure degli uditori, tutte

atteggiate in differenti modi, quali intentamente fise ad ascoltare il Santo predicatore , e
quali altre mosse ancora dalla curiosità di vedere colui, di cui loro si parla.

La composizione di codesto bassorilievoè hastanternente felice, e la principale figura

di esso, quale si è il S. Giovanni, è sopra ogni credere espressiva; mentre quella del Re—

dentore spira mansuetudine, e maestà nel tempo istesso.

Le altre figure possono dirsi buone del pari, ed in ispecie le due, che sono sul davanti

a sinistra, ed in particolare quella della donna, figura piena di vivacità , dal cui viso tra—

spare il candore, ed il cui atteggiamento è uaturalissimo e ripieno di grazia. Per tutto ciò

appunto questo lavoro del Maini , può dirsi che sia non poco interessante, e pregevole (25).

T A V. VIII‘.

' INTERNO DELLA BASILICA

 

L interno della Basilica Lateranense , la nave maggiore cioè, e le quattro ad essa late—

rali, siccome oggi si vede fu fatto riedificare da Papa Innocenzo X. come di già accennan—

mo , col disegno dal Borromino (26); ed eccone leggermente accennata la descrizione,

s'erbaudo ad altro tempo il parlarne minutamente .

(25) Sulla porta. che mette nel Palazzo dei Pontefici. ed

eun-oil'vana retuugolfil'fi. orfè lastilua di Garzantina. sonnvî
altri due bassirilievi. rappreseumnth il primo la dccn]lazioue

di 5. Giu. Battista, condotto da Filippo Vulle di Firenze; e ]”

iltro quando il Santo riprendeErade pel sun‘ peccare con Ero.

diude. lavoro di Pietro Bracci; ma siccome gl’illum-atori, non

credettEra di trovare in essi gran cosa di hunnu.poslnon 156»
…una ben r… presentarli al pubblico.

(25) Francesco Bonomi-zo nmq-ue in Bissone Diocesi di

Como. in quel diMilunn. nell'anno 1599. Fino all‘età d’anni

15 si sai… in .pairin, … nel 1524 venne in Roma. ed in
medea… prima alla mah…. L‘Arcbizeuo Carlo Maderno
… pare… la rivolse allo studio dell'Archibenux-a. arte di
…i il giovaneztu …. innamoratissimo. Il grande mo ingegno
& 1. voglia di am . gli pmcurarono moltissimi la…-i . di …i;
principali sono. Oratorio della Chiesa Nuova. Le Chine di
S.Ag…e in Piazza Navona. di s. Carlo presso le qu……
fam…. della Sapienza . e d.; Sette Dolori . n Campanile di
S. Andrea delle Fratte. La facciata del palazzo Doria dal 1…
del Collegio Romano: alcune scale nel palazzo Barberinozri—

,a
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T A V- VII.

S. GIO. BATTISTA PREDICANTE IN BASSORILIEVO
,…

Nel di sopra della cosi detta Porta Santa è scolpito entro un quadro di marmo uguale in

altezza e larghezza al già sopra'iieseritto, un altro'bassorilievo, opera di Gio. Batt. Maini,

nel quale viene rappresentato il S. Precursore, quando nel deserto predicava alle turbe, ed

in quel punto propriamente in cui vedendo di lontano a venire il Redentore Gesù, diceva

loro accennandolo: ecco l’agnello d’Iddio, ecco colui, che togk'e i peccati del mondo . '

Scorgesi nel bel mezzo del bassorilievo la figura del Battista, in atto di mostrareagli

ascoltanti Cristo , che si avvia verso loro7 ed in fatti alla diritta del Santo vedesi il divin

Maestro avanzarsi accompagnato da’ sui discepoli, i quali gli formano intorno un bello, e

bene ideato gruppo. Dal sinistro lato del S. Giovanni si stanno le figure degli uditori, tutte

atteggiate in differenti modi, quali intentamente fise ad ascoltare il Santo predicatore , e
quali altre mosse ancora dalla curiosità di vedere colui, di cui loro si parla.

La composizione di codesto bassorilievoè hastanternente felice, e la principale figura

di esso, quale si è il S. Giovanni, è sopra ogni credere espressiva; mentre quella del Re—

dentore spira mansuetudine, e maestà nel tempo islesso.

Le altre figure possono dirsi buone del pari, ed in ispecie le due, che sono sul davanti

a sinistra, ed in particolare quella della donna, figura piena di vivacità , dal cui viso tra—

spare il candore, ed il cui atteggiamento è naturalissimo e ripieno di grazia. Per tutto ciò

appunto questo lavoro del Maini , può dirsi che sia non poco interessante, e pregevole (25).

T A V. VIIIt

‘ INTERNO DELLA BASILICA

 
L interno della Basilica Lateranense , la nave maggiore cioè, e le quattro ad essa late—

rali, siccome oggi si vede fu fatto riedificare da Papa Innocenzo X. come di già accennam—

mo , sul disegno dal Borromino (26); ed eccone leggermente accennata la descrizione,

s'erbando ad altro tempo il parlarne minutarnente .

(25) Sulla porta. che mette nel Palano dei Pontefici. ed
eun-oil'vam rettangolare. orfè hsm… di Cammino. $onnvî
altri due bussiri]igvi. rappresen…li. il primo la decollazioue
di & Gio. Battista, condotto da Filippo Valle di Firenze; e r
alu-o quando il Samo riprendeErcde pel sun‘ peccare con Ero-
diade. lavoro di Pietro Bracci; ma siccome gl’illum-utori, non
credettero di nov… in essi gran cosa di hunnn.,wsi non isti»
marano ben fano preseumli al pubblico .

(25) Frnncescn Bonomi…) unque in Bissone Diocesi di

Como. in quel diMilunn. nell'anno 1599. Fino all‘età d’anni

15 si srierle in …pauia, … nel 1524 venne in Roma. ed ivi
diedesùda prima alla scoltura. L‘Archizeuo Carla Maderno
… pare… la rivolse alla studio dell'Archit/eltux'a. arte di
…a il ginvanenn … innamnratissimo. Il grande … ingegno
& la voglia di fine . gli pmcurarono moltissimi lavo-ri . di …i;
Principali sono. Oratorio della cm… Nuova. Le cr…… di
& Agnese in Piazza Nm…. di s. Carlo presso le quali,“)
fama…. della Sapienza . e dei Sette Dolori . n Campanile di
5. Andrea delle Fratte. La facciata del palazzo Doria dal 1…
del Collegio Romana; alcune scale nel palazzoBarlu-i'inozri—

’:
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Entrando adunque nella Chiesa per l’ingresso principale, si scorge la grande nave di

mezzo magnificamente ornata, la quale è alta dal pavimento al soffitto palmi 108 (27)-

Sopra la porta della accennata nave avvi una specie di ringhiera , adorna con quattro co—

lonne di marmo d’ordine Composito, ed al di sotto di essa è collocata fanne d’lnnocen—

zo X. con sottovi questa iscrizione .

INNOCEN'ITUS X.

PONT. MAX.
LATEBANENSEM ' BASILICAM

CONSTANTINI - MAGM . IMPERATOBIS
RELÌGIONI ' AQ ' MUNIFICENTIA ' EXTRUCTAM,

SUMMURUMQUE ' PONTIFICUM ‘ PIETATE

SEPIUS « INSTAU'RATAM
VETUSTATE ' JAM ' FATISCENTEM

NOVA ' MOLITIONE ' AD ' VETEREM

EX - PARTE - ADI-[UC - STANTEM - CONFIRMATA
ORNATU ' SPLENDIDIORE ' RESTITUIT

ANNO - JUBILEI . MDCL
PONT. VI.

" Codesta nave è formata da ben dodici pilastroni, collocati sei per ciascun lato , entro

cui furono murate alcune delle colonne, che erano nell’antica Basilica, ed ognuno di essi

hahase di marmo di Carrara venato, zoccolo di bardiglio, e due pilastri a ciascuna es—

tremità, scanalati, d’ordine Composito, i quali si alzano fino al fregio. Ciascheduno dei

"."ò pilastroni lega nell’altro per mezzo di un arco , il quale regge il muro di sopra, e dà

adito alle navi laterali; ed il finii della nave , verso la porta è formato a tre faccie, quasi

di figura ottangolare, con due dei sudetti pilastroni.

Presso il pavimento nella grossezza de’dodici pilastroni sonovi altrettante nicchie, la

forma delle quali è centinata e cresìiante in fuori, ed ogni nicchia è ornata con due co—

lonne di verde antico bellissimo , (28) e con due pilastri di cotanello , con basi e capitelli

di marmo bianco che posano sopra un basamento di bardiglio. L’ architrave di queste

nicchie, il quale è pure di bardiglio, ha un frontespizio acuto, ed in mezzo al timpano

evvi scolpita una colomba, con un ramoscello d’oliva nel becco. Entro questa nicchie

sono collocate le statue colossali rappresentantii dodici Apostoli, fattevi porre, come si

disse, da Papa Clemente XI circa il 1720, e scolpite in marmo finissimo; ed al di dietro

di codeste statue evvi una specie di porta scorniciata di pietra paonazza, e nella volta

uno spartito di cassettoni in istncco . ‘

   starò il palazzo Spada. e re…; un colonne in p…...fi…
al palazzo Falconieri en.… 1. fmi… dal canto di e…..
garuda. e riediflcò ra…… della Basilica Luteranense. v…
il Boi-nomino anni 68. e …. ai 2 diAgostodel 1657,a…
ferita fami da per se nel pc…. con … spada in .… eccesso
di delirio cagionatoin &. gagliardissima m.… Egli fusepollo
nella Chiesa di s. Giovanni dei Fiorenu'ui nella sepoltura su…
of…… le usa del suo parente e me… Culo Male….
11 Bon-omino fu don-no di m.…iglio... ingegno. … ni.. di—
sgruiatamente volse in …le. perdendosi ai… ai c…icui.

ed alle fantasie le più su-ane.Vedi Gio… Batti-M Passeri; Vite
dei Pittari. Scultori ed Architetti pag. 383. : seg. Ilo»
… 1772. e F.Milizìanizranario delln Arti nicl ulixegno.
tom. 1. pag, 153. n seg. 301057… 1327.

(27) Q...… Volte in quest'opera accadrà chesiparl.i di
palmi si deve intendere sempre di palmi romani.

(23) Queste colonne di verde antico …e parte di quelle.
che adornavanu le mvifininori dell‘antica Basilica. Vediv Rai-
]roni: oper. cit- lib. 1. alp. 19, pag. 82. Vini: I_tinenzrio di
[toma png. 70. Roma Anzio. : Mad. Tom. 2. pag. 428.
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mezzo magnificamente ornata, la quale è alta dal pavimento al soffitto palmi 108 (27)-

Sopra la porta della accennata nave avvi una specie di ringhiera, adorna con quattro co—
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lonne di verde antico bellissimo , (28) e con due pilastri di cotanello , con basi e capitelli

di marmo bianco che posano sopra un basamento di bardiglio. L’ architrave di queste

nicchie, il quale è pure di bardiglio, ha un frontespizio acuto, ed in mezzo al timpano

ovvi scolpita una colomba, con un ramuscello d’olivo nel becco. Entro questa nicchie

sono collocate le statue colossali rappresentantii dodici Apostoli, fattevi porre, come si

disse, da Papa Clemente XI circa il 1720, e scolpite in marmo finissimo' ed al di dietro

di codeste statue evvi una Specie di porta scorniciata di pietra Paonazza, e nella volta

uno spartito di cassettoni in istucco .

 

   rznrò 11 palazzo Spada. e re…; un colonnato in p………
al palazzo Falconieri {'ahh1—icò la fmi… dal canto di in……—
genr1n. e riedificò 1’ interno della Basilica Le:ernnense. v…
11 ne…… anni 68. e morì ai 2 diAgostodcl 1657,d*…
ferita fammi da per se. nel per… con … spada in un eccesso
di delirio cagionatugli da gagliardissima reine, Egli fusepollo
nella Chiesa di s. Giovanni dei Fiorentini nella sepoltura su…
ov'ex'ano le om del suo parente e …e… Carlo Maderno.
11 Borromino fu deL-uo &: meraviglioso ingegno. ma che di—
sgruialamente volse in …le. perdendosi ai… ai capricci.

ed alle fantasie le più m-ane.Vedi Gio… Batti-:La Passeri: Vite
dei Pittari. Scultori ed Architetti png. 383. : seg. Ro-
m 1772. e F. Milizia; Dizlanario della Arti del J1'chno.

mm, 1… pag. 153. n seg, Bolagmz 1327.
(27) Quante volre in quesr‘opern accadrà che ri parli di

palmi si &… intendete sempre di pnlmi romani.
(23) Queste colonne di verde antico sono parte di quelle.

che adornavanu le nuvifininm-i dell’antica Basilica. Vedi. Raa-
poui: oper. cit- lib. 1. alp. 19, pag. 82. Vasi: Itinenu-io di
[toma png. 70. Roma Anzio. e Marl. Tom. 2. pag. 428.
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Sopra le sudette nicchie veggonsi in altrettanti quadri dodici bassirilievi lavorati in

istucco, sei de’ quali rappresentano vari fatti del nuovo testamento, ed altri sei alcuni del

vecchio. Immediatamente su questi bassirilievi vi sono dodici corone ovali entro ognuna

delle quali è collocata la tavola, in cui è un Profeta dipinto ad olio. Sulla maggiore som—

mità, presso il soffitto, al di sopra de’ pilastroni evvi un fregio in cui sono espressi di

mezzo rilievo in istucco vari simboli Ecclesiastici.

Sopra ciascuno degli archi, che cinque sono per ogni banda, s’aprono altrettante fi—

nestre, ornate di pilastrini a guisa di crine con cornice, (: frontespizio circolare; ed i due

finestroni , che sono sugli archi di mezzo hanno quattro colonne di granito per ciascuno,

due delle quali sostengono un’archivolto ornato di cassettoni, e le altre due un frontespi—

zio angolare, e nel di sotto evvi l’arme d’Innocenzo X.
Il pavimento di essa nave maggiore è messo a musaico con diverse piccole pietre di

porfido, di serpentino, di granito bianco e nero, e di giallo antico, tutte disposte con dif-

ferenti spartiti, ed a rabesclii assai vaghi , entro i quali sono rinchiuse alcune pietre grandi

egiziane, quali di forma quadra, quali rotonda (29). Nel mezzo appunto di questa nave

verso l’altare Papale, trovasi scolpito in bronzo il sepolcro di Martino V. Il palco o soffit—

to (30) è messo a oro, e diviso in vari scompartimenti con ornati di vario genere.

Prima di salire nella nave traversa sonovi due grossissimo colonne di granito Orien—.

tale una per lato, e su queste poggia l’arcone, il quale fu fatto fabbricare da Alessan—

dro VI, dopo il 1492.
Ascesi quindi per quattro gradini alla nave traversa , la quale ha di altezza dal pavi-

mento al soffitto palmi 103 e un quarto, (31) si veggono cinque archi il primo de’quali verso .

l'ingresso minore della Basilica contiene una cappella; nell’ altro corri5pondente a questo i

dall’altro canto v’è il Coro d’inverno dei Canonici; mentre i due archi di mezzo danno adito

alla nave semicircolare, ossia portico Leonino , e l’arco maggiore contiene la Tribuna, la cui

volta è messa amusaico (3 2); ove è il Coro grande, con un altare innalzato sopra alcuni gra—

dini— Questa nave ha dodici finestre, quattro delle quìli sono entro l’Apsicle. Di rimpetto

alla Tribuna è l’altare Papale, (33) con sopra il ciborio ove sono racchiuse le teste dei

Principi degli Apostoli; e sotto questo altare è la così detta confessione, a cui si scende per

alcuni gradini. Codesta nave traversa ha dal lato di tramontana tre porte, una maggibre

e due minori. Sopra la porta maggiore evvi l’Organo bellissimo, ornato di vaghi e gentili

intagli messi a oro , e sotto di questo vi è l’arme di Papa Clemente VIII. (34) Dirimpetto ad

essa porta è il famoso altare del Sacramento, ricco in metalli messi a oro, in preziosi mar—

mi, ed in iscolture. Le pareti di questa nave sono tutte adornate con belle pitture a fresco,

e con molti bassirilievi in marmo, ed è coperta da un soffitto quasi simile a quello della

nave di mezzo.

Passandosi poscia nella nave semicircolare, ossia portico Leonino , che resta dietro

la Tribuna, vedesi esser questa sorretta nel mezzti da cinque colonne di granito su cui

(29) Vedi apag.1ì. è prodotta dai gradini, che debbonxì salire, per ,…… a…
(30) Ivi. quella in questn.
(31)La differenzadipalmi quutuog mezzo. chep…a dal- (32) Vedi 5 pag. 13.

l'altezza della nave di mezzo. .u quella della nave trasversa. (33) lui.

(34) Ivi. ‘

BAE"… Luna, Vol. 1. G  
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Sopra le sudette nicchie veggonsi in altrettanti quadri dodici bassirilievi lavorati in

istucco, sei de’ quali rappresentano vari fatti del nuovo testamento, ed altri sei alcuni del

vecehio. Immediatamente su questi bassirilìevi vi sono dodici corone ovali entro ognuna

delle quali è collocata la tavola, in cui è un Profeta dipinto ad olio. Sulla maggiore som—

mità, presso il soffitto, al di sopra de’pilastroni evvi un fregio in cui sono espressi di

mezzo rilievo in istucco vari simboli Ecclesiastici.

Sopra ciascuno degli archi, che cinque sono per ogni banda, s’aprono altrettante fi—

nestre, ornate di pilastrini a guisa di enne con cornice, (: frontespizio circolare; ed i due

finestroni , che sono sugli archi di mezzo hanno quattro colonne di granito per ciascuno,

due delle quali sostengono un’archivolto ornato di cassettoni, e le altre due un frontespi—

zio angolare, e nel di sotto evvi l’arme d’ Innocenzo X.
Il pavimento di essa nave maggiore è messo a musaico con diverse piccole pietre di

porfido, di serpentino, di granito bianco e nero, e di giallo antico, tutte disposte con dif—

ferenti spartiti, ed a rabeschi assai vaghi, entro i quali sono rinchiuse alcune pietre grandi

egiziane7 quali di forma quadra., quali rotonda (29). Nel mezzo appunto di questa nave

verso l’altare Papale, trovasi scolpito in bronzo il sepolcro di Martino V. Il palco o soffit—

to (30) è messo a oro, e diviso in vari scompartimenti con ornati di vario genere.

Prima di salire nella nave traversa sonovi due grossissimo colonne di granito Orien—.

tale una per lato, e su queste poggia l’arcone, il quale fu fatto fabbricare da Alessan—

dro VI, dopo il 1492.
Ascesi quindi per quattro gradini alla nave traversa , la quale ha di altezza dal pavi—

mento al soffitto palmi 103 e un quarto, (31) si veggono cinque archi il primo de’quali verso _

l'ingresso minore della Basilica contiene una cappella; nell’ altro corrispondente a questo i'

dall’altro canto v’è il Coro d’inverno dei Canonici; mentre i due archi di mezzo danno adito

alla nave semicircolare, ossia portico Leonino , e l’arco maggiore contiene la Tribuna, la cui

volta è messa amusaico (3 2); ove è il Coro grande, con un altare innalzato sopra alcuni gra—

dini. Questa nave ha dodici finestre, quattro delle quìli sono entro l’Apside. Di rimpetto

alla Tribuna è l’altare Papale, (33) con sopra il ciborio ove sono racchiuse le teste dei

Principi degli Apostoli; e sotto questo altare è la così detta confessione, a cui si scende per

alcuni gradini. Codesta nave traversa ha dal lato di tramontana tre porte, una maggiore

e due minori. Sopra la porta maggiore evvi l’Organo bellissimo, ornato di vaghi e gentili

intagli messi a ora , e sotto di questo vi è l’arme di Papa Clemente VIII. (34) Dirimpetto ad

essa porta è il famoso altare del Sacramento, ricco in metalli messi a oro , in preziosi mar—

mi, ed in iscolture. Le pareti di questa nave sono tutte adornate con belle pitture a fresco,

e con molti bassirilievi in marmo, ed è coperta da un soffitto quasi simile a quello della

nave di mezzo.

Passandosi poscia nella nave semicircolare, ossia portico Leonino. , che resta dietro

la Tribuna, vedesi esser questa sorretta nel mezzti da cinque colonne di granito su cui

(19) Vedi apag,12. ' a, …a… da gradini. che debbnnsi …li… per ,…… da
(30) Ivi. quella in questu-
(31)La differenzadipalmi quutuogmezzn. che passa ai- (52) Vedi 3 pag. 13.

lui…. della …… a; m…… … quella della …… trasversa. (3311w‘.
(34) Ivi. ’

Ersu… Lun, Vul. ]. G  
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ILLUSTRAZIONE

posano gli archi della volta. In questa nave, oltre molti depositi, vi è un altare del SS.

Crocefisso in contro a cui è la porta dalla quale si scende in un cortile, che mette nel

Battisterio; e poco più oltre verso il coro d’ inverno v’è quella, che da adito alla Sagrestia.

Codesta nave dal gavimeflto alla sommità della volta è alta palmi 27.

Oltre le descritte; souoviancora da canto alla nave maggiore altre quattro navi mi—

nori, due per ogni lato di essa, sostenute tutte quattro da venti grossi pilastri isolati, con

base di marmo venato , e zoccolo di bardiglio, ogni due dei quali corrispondono ad un pila—

strone della nave (Î! mezzo. Le due navi, che sono più prossime alla maggiore hanno la

volta a botte , ed a vela alternativamente, e contano 55 palmi d’ altezza dal pavimento alla

sommità di essa volta. Sopra ciascun vano, che risponde a quello della nave di mezzo

si apre una finestra, e nella volta, v‘è una corona ovale di querce ‘fatta di stucco, e so-

stenuta da quattro serafini. Le ultime due navi, che sono da canto a quelle ora descritte,

hanno la volta a schifo, e sono alte dal pavimento ad essa volta palmi 43; sonovi poi in

quella a sinistra cinque cappelle, ed in quella a destra quattro solamente; giacchè allungo

della terza cappella evvi una porta, che mette nel palazzo dei Papi. Tutte quattro le navi

di cui ora si è parlato hanno un bellissimo pavimento formato con figure così dette va—

sole , lavorate con marmo bianco e bigio, ed in più parti di esse sonovi collocati vari

depositi adorni con figure in marmo edinbronzo. Queste navi minori del pari che quella

maggiore, montando quattro gradîni, danno adito alla nave trasversa per mezzo di archi

su cui sono le arme d’lnnocenzo X. , ed il suo ritratto . La Basilica ha di larghezza, com—

prese tutte cinque le na:ri, palmi 239, ed è lunga dall’ingresso principale alla Tribuna

palmi 441 .

NAVA_TA MAGGIORE

TAV. IX- “°

STATUA DI S‘. TADDEO

Nel primo pilastrone, il quale è presso la porta, alla diritta entrando in Chiesa, e collo—

-cata entro una delle descritte nicchie (35) la statua colossale rappresentante S. Taddeo ‘

Apostolo (36), alta palmi venti compresovi lo zoccolo , scolpita da Lorenzo Ottoni (37).

Il S. Apostolo è atteggiato in modo semplicissimo, giacchè egli stende con natura—

lissima maniera la mano sinistra, sul cui braccio vanno a posarsi ed a raggrupparsi ilernhi

del manto da cui è coperto, e colla mano destra impugna verso la sommità una specie di

arma in asta, o vogliam dire alabarda. { *—°
.. C'E

_ (35) Vedi apag. zo. canonica Saniro gli …del, …a… oon …olm impeto. & con
' (36) s. Taddeo, …in Giuda Leben. o Taddeo .… dei grande zelo.

,dudiei Apostoli. fi- fratello di S. G…… m.inure— Egli pre— Vedi 5. Matteo.—Cap.10.5,Marco:Cap.3.5.Luca; Cap.
dicò nella Mesopotamia, uell’Aralzìa. nella Siria. nell' lndu— &. u Baronio negli Annali. e nelle rune nl Martirologio
.…. e ne’paesi vicini: e finalmente patì il martirio per ]. Ro……non cheilBàlh…dno;deiScritzori Ecclesimzlei.
fede di gg… nella an.-;. dj Bei-ile. (37) T….. gli prmli. che iPrafeti r…… r…; fare d…

Di lui si hanna alunne opere, fra le …li e… epismla Papa Clemente XI. come si di… alla,pag. g.; 10.

 



  
 

 

  

    22 ILLUSTRAZIONE

posano gli archi della volta. In questa nave, oltre molti depositi, vi è un altare del SS.

Crocefisso in contro a cui è la porta dalla quale si scende in un cortile, che mette nel

Battisterio; e poco più oltre verso il coro d’inverno v’è quella, che da adito alla Sagrestia.

Codesta nave dal gavimento alla sommità della volta è alta palmi 27.

Oltre le descritte; sonovi(ancora da canto alla nave maggiore altre quattro navi mi—

nori, due per ogni lato di essa, sostenute tutte quattro da venti grossi pilastri isolati, con

base di marmo venato , e zoccolo di bardiglio, ogni due dei quali corrispondono ad un pila-

strone della nave di mezzo. Le due navi, che sono più prossime alla maggiore hanno la

volta a botte , ed a vela alternativamente, e contano 55 palmi d’ altezza dal pavimento alla

sommità di essa volta. Sopra ciascun vano, che risponde a quello della nave di mezzo

si apre una finestra, e nella volta, v‘è una corona ovale di querce ‘fatta di stucco, e so—

stenuta da quattro serafini. Le ultime due navi, che sono da canto a quelle ora descritte,

hanno la volta a schifo, e sono alte dal pavimento ad essa volta palmi 4-3; sonovi poi in

quella a sinistra cinque cappelle, ed in quella a destra quattro solamente; giacchè allungo

della terza cappella evvi una porta, che mette nel palazzo dei Papi. Tutte quattro le navi

di cui ora si è parlato hanno un bellissimo pavimento formato con figure così dette va—

sole, lavorate con marmo bianco e bigio, ed in più parti di esse sonovi collocati vari

depositi adorni con figure in marmo edinbronzo. Queste navi minori del pari. che quella

maggiore, montando quattro gradini, danno adito alla nave trasversa per mezzo di archi

su cui sono le arme d’lnnocenzo X. , ed il suo ritratto . La Basilica ha di larghezza, com-

prese tutte cinque le na:ri, palmi 239, ed è lunga dall’ingresso principale alla Tribuna

palmi 441 .

NAVA_TA MAGGIORE

TAV. IX.
:» a

STATUA DI S‘. TADDEO

Nel primo pilastrone, il quale è presso la porta, alla diritta entrando in Chiesa, è collo—

cata entro una delle descritte nicchie (3 5) la statua colossale rappresentante S… Taddeo ‘

Apostolo (36), alta palmi venti compresovi lo zoccolo , scolpita da Lorenzo Ottoni (37).

Il S. Apostolo è atteggiato in modo semplicissimo, giacchè egli stende con natura—

lissima maniera la mano sinistra, sul cui braccio vanno a posarsi ed a raggrupparsi i lembi

del manto da cui è coperto, e colla mano destra impugna verso la sommità una specie di

arma in asta, o vogliam dire alabarda. «
‘ »Ìv, .,…

(35) Vedi apag. zo. canonica e‘…… gli …da, …a… oon mollo impeto, e con
' (36) s. Taddeo, amia Giuda Leben. o Taddeo una dei grande zelo.

dodici Apostoli. fi. fratello di s. Giacomo minute. Egli pre— Vedi 5. Matteo.—Cap. 10.5.M8r00:011p…3.5.1mc5; Cap-
dicò nella Mesopotamia, uell’Aralzia. nella Siria. nell’Indu— &. n Baronio negli A...…u. e nelle note al Martirologio
.…. e ne’paesi vicîni: e finalmente patì il martirio per i.. Ro……… che ilBàllarmino;deiScrittori Eccquimtici,
fede di gem nella dna dj Berile. (37) T…… gli A…m1i. che imeeri fin… r…; r… d…

Di lui si hanno alunne opere, fra le qualièunaepismlz Papa Clemente XI. come a di… anpag. 9.2 10.    
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Codesta figura oltre alla naturalezza dell’azione ha di più molto sentimento, e molta

espressione nell’aria del viso,‘ ed il panneggiamento si della tunica, che la riveste, come

pure dell’ amp1o manto, che'm varie guise la ravvolge può dirsi grandioso ad un tempo,e

non privo di semplicità.

T A V. X.

LA RISURREZIONE DEL $ALVATORE

IN BASSORILIEVO

Sopra la nicchia ent1o cui è posto il già descritto Apostolo, evvi in un quadro di 1 3 pal—

mi un bassorilievo, nel quale si rappresenta la gloriosa, risurrezione del figl1uolo cl1on

Questo bassorilievo vien composto da piccolo numero di figure: egli ha nel mezzoil

Sepolc1o scoperchiato, (la dove sembra sia uscito allora allora il Cristo, il quale tiene tutta—

via un Piede poggiato sull’o1liccio di esso sepolcro, àppogglylando laltro leggermente sopra

le nuvole, che gli sono d attorno, in atto di levarsi in alto. Il risorto Gesù alza la destra

al Cielo, ve1so dove‘e rivolta eziandio la sua faccia, tutta giubilante ed allegra, mentre

colla sinistra stringe il t1ioufante vessilo della C1oce. Da ciascun lato del sepolcro sono

alcuni soldati1vi Posti aguardia, i quali all1mprovvi50, ed impensato miracolo presi da

forte spavento, parte rimangonsi instupiditi, parte si cacciano in fuga. ,

Il volto del redivivo Gesùe per vero dire tutto pieno di nobilta, e spirante conten— “

tezza; le piegature,°èd i svolazzi del panneggiamento in cui.egli in parte è ravvolto sono '

lavorati con maestria e buon garbo. Il sepolcro poi, le nuvole, ed il vgessillo della Croce

uniscono bellamente la composizione, e servono a rendere vieppiù maestosa la figura del .

Redelîfore. I soldati mostrano nelle loro facce quei sentimenti, che provano nell’ interno,

di paura cioè, di maraviglia, e di stupore (38).
:.) °

17.

gì. Grc-desi comunemente 11111111111111110 x. per cui cennn(35) 11 disegno 111 …… busnrìlievo. come 11… quello
vennero fatti …… 1>…11111ev1. volesse111 seguì… fu11 gipdein 1111 undici 11111111. che ;… nella …e di …ma. f…. :…

111 Alessand… Algnrdi. e vennero p…ia esegui1i 111 11111… 1… 111 b…… 11 10111111…11 1111111111. ‘
p.… 1131111111 139110111. e 1111… 111 1111 …… A111111111, Rag» ‘ , ,

 

iì
1_  



DELLA BASILICA LATERANENSE ‘ 25
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espressione nell’ aria del viso,‘ ed il panneggiamento si della tunica, che la riveste, come
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non privo di semplicità.

T A V. X.
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via un piede poggiato sull’o1liccio di esso sepolcro, àppogg«iando laltro leggermente sopra

le nuvole, che gli sono d’attorno, in atto di levarsi in alto. Il risorto Gesù alza la destra

al Cielo, ve1so dove‘e rivolta eziandio la sua faccia, tutta giubilante ed allegra, mentre

colla sinistra stringe il t1ioufante vessilo della C1oce. Da ciascun lato del sepolcro sono

alcuni soldatiivi Posti aguardia, i quali all1mprovvi$o, ed impensato miracolo presi da

forte spavento, parte riri1angousi instupiditi, parte si cacciano in fuga.

Il volto del redivivo Gesùe per vero dire tutto pieno di nobilta, e spirante conten—

tezza; le piegature,ed1 svolazzi del panneggiamento in cuiegliIn parte è ravvol‘to sono

lavorati con maestria e buon garbo. Il sepolcro poi, le nuvole, ed il vessillo della Croce

uniscono bellamente la composizione, e servono a rendere vieppiù maestosa la figu1a del .

Redeìîfore. I soldati mostrano nelle loro facce quei sentimenti, che provano nell’ interno,

di paura cioè, di maraviglia, e (li stupore (38).
:» %

gi. Credesi comunemente che Innocenzo x. per cui cenno(35) 11 disegno a; questo bassorilievo. a… pure quello
vennero [artiques1ìlsassirilìevi.vnlesse… seguîw farli gir.—degli 11111 undici 11…111. che ;… nella …e di mezzo. fu iam

vl.-1 Alexandro Algardi. e ve…… poscia esegui1i 11. ismcco … in m…. () soulpi1‘e… marmo.
pum daimtll DI.—Bossi. e parte du un certa Antonio Rag» @
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T A v., Xl. .

IL PROFETA NAHUM ‘

Entro una comin ovale di palme la"vorata in -istucco, al di sopra del bassorilievo di

cui si è testè ragionato , è collocata una tavola alta palmi 13, e larga palmi 10, nella quale

è dipinto il Profeta Nahum, (39) assai maggiore del naturale.y _ 47

Vedesi il S. Profeta seduto sopra un sasso nel mezzo di una campagna, atteggiato in

modo come se stesse ad udire quello , che sembra vengagli parlàdo un vago Angioletto, il

.qiiale gli sta dal lato destro, reggendo sulla destra spalla la Croce, e colla sinistra la va

additando ad esso Profeta. Questi colla'mano sinistra tiene un papirio, (40) o cosa simile ,

disteso sopra un pezi.o di asse, che appoggia sul suo ginocchio, nell’atto,che colla destra

stringe lapenna, quasi volesse scrivere quanto dal messaggero celeste gli viene dettato.

Codesta pittura fu condotta da Domenico Ma 'a Muratori Bolognese, (41) ed in essa

oltre un buon colorito , scorgesi eziandio corretto disegno ed ottima composizione. In fatti

bello è l’atteggiamehto del Pro eta, ed in se naturalissimo, esenza sforzo. Benissimo es-

pressa è l’aria‘del maestoso suo volto, il quale sembra a puntino quellodi un uomo quasi

levato in estasi per la grande attenzione con cui porge orecchio alle parole dell’Angelo di

Iddio , che gli predice il futuro .

Se in questa figura vogliaèi cércare qualche cosa degna di riprensione, sembra che

possa rinvenirsi in una qualche meuda esistente nel panneggiamento. Quanto poi alla

figura dell’Angelo, sehhenejî'èfh sia la principale del quadro , pure è da lodarsi non poco

per una certa amali*lle semplicità, e per una certa graziosa leggiadria7 cose tutte, che ben

Janno conoscere essere stato il Muratori a’ suoi giorni uno de’più p?egevoli pittori; come as-

sai più chiaramente lo mostrano gli altri suoi lavori di importanza maggiore.

(39) Noi.… fil …io dei dodici Prof=tl "dis…-i. sopi-oiinomi—
(, o… l'Elcuèo, dal …… delle snc proft‘zie. s. Girolamo …-

dune che egli fosse di Elce'sa. che secondo lui doveva essere
…. borgo di Gélilee,— ed slm' pensarono che Eluésa f… il
nome di sua famiglia.

Non o potrebbe con certezza affermare in gol tempo
egli vivesse; giacchè Giuseppe Els… crede che fiorisse ai
tempi di Gio…… « die predice… la …i… di Ninive. av-
…… pochi …i di poi. sono il regno di Giosia:ma ii sua
opinione e poso si…… dai etilici. o… hèdel pesi quella
di Genehrardo …… della c…… degli Ebrei. il …le lo
pone ai tempi di Manasse. T……i; s. Girolamo. Teodoreto.
e quelolie altro alfet1nano che egli scrisse le … profezie dopo
la schiavitù degl’lsraeliti avvenuta soiie il regno di Ezecchin.
o di Mme.

L’opinione pii. verosimile però si e. che egli profetasse
ci… ls. caduta delle due Tribù, …ed… per opera di sil.
manamr. e prima delli spedizione di sei…solioi-ililm como
la Tribù di Giuda. la quale egli predico nel primo libro delle
sue profezie: e che nelle altre prccl.icessela rovine di Ninive.
accaduta ni …pi di Nahuceorlolmssn'l'.

Le Profezie di Nel…… i.…. trattano oi.e della ced… di

Nilu've per op… dei Caldci. e della disfatta di Saline…“
l‘e degli Assiri. Tre sono i libri delle sue profezie. in cui so…—
gesi … sulle tipo…… e pieno di belle sompemiooi. Anti»
…e… mosu‘nvasi il sepolav di questa Profeta in Begnlm-
di Palestina, presso E…sos adue otre leghe de Gerusalemme.
Vedi. Giuseppe Ebreo: Àntichila' Giuelm' lieti-b. 1. Cap. 11.
s. Gi…l…… Prefuzionc « Noi… s. Epifani… nelle vite
dei Profeti.

(40) Le parole …i… sul papirio sono il principio del
verso… old… del primo lib… dell,, Profezie di Nel...… il
quale versetto incomincia: Ecc°e °xuper mntrr; et ca>.

(41) Domenico Muia Mumm-i nacque in Bohgua l’anno
1652 ed ellbe .; maestro oell'ouo‘il Pisanelli della scuola de’
C…u-i. ll Muratori fu ls… pittore pe'rchè C°nosceva bene
il disegno ed il solai—i….Egli ohm questa Profeta, dipimeal-
tre moltissime cose, ho le epidli .… qoedm per le dde… dei
ss. Ap…li, ieppieseoio… il martirio de’ss. Filippo e Gia-
come; e questo ppi, dirsi il maggior quadro di Altarecllesia
in Roma… Dipîuse ?iandlo perla cssiediele di ma .… sp…
dro ieppmseeoopie s… ninieii noll'siixs in …i libera .… ossesso.
Questo pittore cessò di …… l'anno 1749.Vedi. Lallzi;Sto-
ria pittorica. '
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stfinge lapenna, quasi volesse scrivere quanto dal messaggero celeste gli viene dettato.

Codesta pittura fu condotta da Domenico Ma 'a Muratori Bolognese , (41) ed in essa

oltre un buon colorito, scorgesi eziandio corretto disegno ed ottima composizione. In fatti

bello è l’atteggiamento del Pro eta, ed in se naturalissimo, esenza sforzo. Benissimo es-

pressa è l’aria_del maestoso suo volto, il quale sembra a puntino quello.di un uomo quasi

levato in estasi per la grande attenzione con cui porge orecchio alle parole dell’Angelo di

Iddio , che gli predice il futuro .

Se in questa figura vogliaèi cércare qualche cosa degna di riprensione, sembra che

possa rinvenirsi in una qualche menda esistente nel panneggiamento. Quanto poi alla

  

 

figura dell’Angelo,yselîbene

per una certa amalÈe semp

sia la principale del quadro , pure è da lodarsi non poco

ta, e per una certa graziosa leggiadria7 cose tutte, che ben

Janne conoscere essere stato il Muratori a’ suoi giorni uno de’più pregevoli pittori; come as-

sai più chiaramente la mostrano gli altri suoi lavori di importanza maggiore.

(39) Nel…… fi. …io dei dodiei profeti niiirori. sopi-idviomi—
[, nato l'Eleoseo, dal nome delle sue profezie. s. Girolamo ere-

dette che egli fosse di Elee'se. che secondo lui doveva essere
…. borgo di Gàlilees ed rltsi pensarono che Elcésa {…e il
nome di sua famiglia.

Non ti potrebbe con certezza olie…are in @rl tempo _
egli vivesse; giacchè Gine… Els… erede elio fiorlsse ai
tempi di Gio…… e che predire… la rovina di Ninive. av-
venuta pochi anni di poi. sotto il regno di Giosia:mlx la sua
opinione e poco ricequ dai critici. come l.zèdel Pari quella
di Cenehrardo rotore della Cronica degli Ebrei, il …le lo
pone ai tempi di Manasse. Tuttavia s. Girolamo. Teodoreto.
e qualche altro alfet1nann che egli scrisse le …e profezie dopo
la schiavitù degl’lsraeliti svver…tr sotto il regno di Ezecchia.
o di M…see.

L’opinione più verosimile pero si e. che egli Profetvsse
dolio la caduta delle due Tribù. avvenuta per opera di sol.
……eor. e Pri… delle spedizione di Sennacherith contro
la Tribù di Giuda. la quale egli predice nel primo lihm delle
site pmfezie: e elre nelle altre predicesae la rovina di Ninive.
…ed… ei tempi di erriieeovloiiossoi-.

Le l’rufuie di Nallmu noi. …ti… che della caduta di

Ninive per opera dei Caldci. e delle dirle… di Salmanazar
re degli Assiri Tre sono i libri delle sue profezie. in cui see.—
geù uno silie fig…to. e pieno di belle comparazioni. Ami»
camènte mosu‘avaxi il sepolao di questa prete… in Be;rhsr
di Palestina, presso Ernaus adue o tre leghe da Gerorelemme.
Vedi. Giuseppe Ebreo: Antichità Giu/laighe lib. 1. Cap. 1 i.
s. Girol…o s Prefuzione « Nok…, s…Epiraoios nelle vite
dei Profeti.

(40) Le parole scritte sul papirio retro il principio del
versetw ultimo del primo libro dell, Profezie di Nahum, il
quale versetto incomincia: Ecc°e “super montr.r; et ….

(… DumenicoMm'iaMuntori nacque in Bolognol‘eirro
1662 ed ebbe .; msertro nell'eree’il Pisanelli della scuola de’
Goracci. ]] Mumm-i fu hnn'u pittore perchè conosceva bene
il disegno edil eoloî-itu.Egli oltre questa Profetr, dipinse al-
tre moltissime cose, fra le‘qoeli un quadro per lo alzi… dei
ss. Apostoli, rappresentan il martirio de’ss. Filippo e Gis-
come; e questo p;xò dirsi il inaggîor quadro di Altarecliesia
in Roma… Dipiiise giandio per la Crevedrale di Pisa .… que…
dro rapprescnmnlq s. iiioieri dell'otto in cui libera .… ossesso,
Questo pittore verrò di vivere l‘euro 1749.Ved.i. Lauzi;sto-
ria pittorica. '
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«» T A v." XII.

Proseguendo il cammino per la nominata Nave di mezzo, si giunge al secondo Pila-

strone, nèl quale sta collocata la statua dellApostolo ed Evangelista 5. Matteo, (42)1a cui

figura animatissima,. e,;piena di grandezza, venne scolpita… marmo da Camillo Rusconi .A."

da Milano (43).

. (421 & Munn. Apostqu 111 Evuugel1sn. 111110 1111111111111
Levi. fu figliuolo d'un 11111 Alfeo, 1 sncnndo 1pp1111… …qun
nel]. Galilea. Egli 111 risquuti1… 111111 pu1111111111 111111111111…11
111 una 111111 11111111111n111111n1111 Provincia, e per 1111111111 111111111
1n Cain-uno… Quanmnqne 11111 Termhìnuo 1031111. &‘ìa 11111 pa»
gani 11111111. un 111 1111111. pur 1n111111 non può 111111111111
che s. Mattea non fa… (311111111.

Egli …… 11 sun 111… fuori 111111 11111, 111 un]uugo 11-
111111 al mare di 0111111. Gesù, 1111 da un an… 11.1 111 questa
Provincia. ammmest1'audu 1 1111111111. 1xelpm55ax'e un giorno pres—
su 11 111… 111 Malmo. gli 1011.111111 11 1111111111111, Egli un…
l…nn1 su 511 andò diun-1111115111111 111-1.111111n11111111n1111 ogni
sua faccenda.

011111 11 portò poscia in ma e…. che … 1121111 111111 111
0111111111. dove M…… gli ;… g1-1n\11111, 111 1n seguì 111 11nnn- '
1111 11111110 11 … impiego. e seguiti) 11 1111111 Maestro 1111 pmelo
nel 11111111111 de suoi 111111111 111111111111 11111111u111111111g11 1111—
gelì 11111111 as 111 s. cle…1n?e Alessandrino. 115…11111111111
parere 111 E…1en, 11113111011. 11 v111n111111. 11111… 1111 5. Man
111 1111111111 monépalurilc, 1111 nl…n1 111 gli Anun1 131-111
hanno 1eguì1uta codesto sentimento; qunn1unqne fm loro è

comunemente invalsa l’opinione. 111'1g11 11… 11111111111 per 111
fede. 1 …nn 1111111111 cuminciamenwdel secolu nono …11‘1111
hanno m‘edulu, 111egli 11…11511- 1n111111. & 5. hanno 1111111.
1111 11 …,… a1 codesto Santo 11111111110 11111111 nel pam 1111
1>.—1‘111,» 111 111111 111111 111 mder'e. che 5. Matteo 11111111111n1>11—
sia, ed è fin @eatì S. Ambrag1'o.

Maiali-n ' 'ma. che s. M…… 11111
1111111 111 51111111 su 11 …e… 111 111-1111 n1n1111.1 11 M…-
11n11 s.<111-11111111 111111…11111111 111-1111111111.1111011111111-

 

nella Siria; 151“—

renne ]n 11111 ma mayntinua ns1inenza, non si Paschdn che

di radici. di lallujhe. efl1altri legumi. senza mal amgg1a1e
11111-i cihi; ma mm ques?) 111111 può dem" per certo Appunta

per questa conv1cne 111111… 11 quanto ne disse1'n 1 1 11 31111-
1111 (mm…, come casu più 11111111. 11111. 11111 s. 111-111111 111111.
do predicnm …… mni in Ginun. sè1'îse 11 1n11v11115111. 111
Ebraico. cioè in Six-i…, prima di nn.-1111- 111111 … 111111111; è
mi convengo… …… 11111 111111 11 primo E1111g1111111 quan—
11111q1111 non p…… …1-1-11111 F…… in cu1 1111151».Tu111g11
«mich1 101111…1 111 e… E11111111111111 ssìcul‘ano. 61115111111—
1111 111111151— 11 suo V111g111n… 1711111111, 11 111-111111111111111111111
[Drupi p111 (.urnunr, 111 Gn1111111111n…11 1111 1111111111111 111 111 51»

BASH… L.A'rmu. Vol. I.

&
11111111… questo n1-1g1111111111111111 e 111 gran 11111p11 perduto
1 Nazaret-î. e g11 151111, 11. per qn1nu1 c1ed1si. lo allagarono
no1uhilmc…. Eusebio 11111111. 1111 P…… essendo gna…
nella 1n111 111 11…ne 11 Vnngoln 111 s.111111111.511111111111:—
1111111. e 1111 1111111111111 5,11111111111111n11111 5. 6110111110 ag—
giunge. cheé>antuno pom) {111125111 111111111… 11. 1111151111111.
Teodoro 111. a 11 t…… 111111111.1111 11111101…111111111e71e-
none 11 nu…-111111 nell'isola 111 Cip'1'ole reliquie 111 & 11111111111
un11111n.-1111 11 Vangulo 111 s. 1111110111111… 111 pugno 111…
5.13.11111111. @ 1111 z…… 111 11an nella 1111111111111»111111 pa—

 

111 w luogo 1 11111…- per 1111111. 11111°1111g11111e 11111151111-
gelo 111 s. 111… 11111 111111111111 1111 01111111111 11 111g1n15»
1111, 1 qu'uli …no 1n Gerusalemme 1 11.1 111111111»111.—1111111»

 

1.11111111 11 Pella. …- :; 1»1fi.ginunnu 11 n…… doll“1<11-1111 111 (1…111
111 La 1nngg1o1; 1111 11 poi 111qu1511 5111-111111111»11111,1…1n111
1- mmm una Ramann 111 g111d111'5m0. fo1ma1onu 11111 s111a. ( 117
1111111111111111111111. 11…111 11g'111111 111g1ne111111 qu1111 degli
131110n111. c…… adunque 11111111111111n011vn11g1111 111 5…
ven. 1111 sun originale. … 1-1 aggiunse… 11111111111 1111111. e e
new…) per tradizione. e che egliuo tennvnnn per ce1-Lissime.

131 p…nn1n nun 11 111 111-nm cudesw V111g1-111 1n 111111… giac—
chè i due 111111 di csm pul1l1liuluî l’uno da Munster. l'altro da

Tilia 10110 di conîo recente: e 111 versione Sìrìacn dum in lu

 

da W111n1111111111111 und… 1111 G…»11 Quanto 11111 a] 1111114
greco, 111 en; oggi 11 s1-11111n11 com!: 111 111g1n111. 1- una nn.
.1u1111111» antichissima 1111 11111 11111]… degli Apostoli, siccome 111—
11111113 -'1u11 Amb1‘ogìu 111 Agoni… e qumlunquc 111111111
uesnpp1a 1nu…, p…» 111 alcun] 111111 a…ihuitoa 5 611111.
1111 v…… 111 G…n1.unmn, e da 11111 1 s. Giov……1, 011 11
5. Luca, 111111p1111 parlano 1nnz1 gran 111111111111n111 V…]…
I…… lib. 3. n. 4. s. Girolamo. cnP- 3- Pre/nz… al Vang…
di S. [Hanna, L’I/Jobim. lib. 31 mp. 18. c 24. S. Àtnmz.

110 1111111 Synapsi, s. 115171111111… Clemente [1111111111111-

 

na; 11 ….
(431131111111… Rusconi nacqui: in Mil… 11 14 111 Luglio <11-11'

…… 1653. Egli 1n età 11 q1111111111111111 111111 1111 app-1111111111
1111111111 111110 Giuseppe nn…n.» ma 111 1n11e11111 ('n pd suo
Inng1111 spruualo 11 11111111- 111 Roma. In que…. 11111 egli 111
prima 111111 .-1 111111… 111 111…111, 1111111111 111111111 1 un… 11
111111111… 11 1 1111111111111 111111 1111111 1111111111s…11111 di Mon-
ng. 111111111111 111 5. 11111111… 1 111111. @ 1'11111111111111111g11111
11111111 1111111 1111… 111111 2111111111.Qu1111111 Aposooli. 111111111.
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+ T A v.‘ XII.

 

Proseguendo il cammino per la nominata Nave di mezzo, si giunge al secondo Pila-

Strone, nèl quale sta collocata la statua dellApostolo ed Evangelista S Matteo, (42) la cui

figura animatissima,.e.piena di grandezza, venne scolpita111 marmo da Camillo Rusconi

da Milano (43).

. <42') & M...... A...…l. ...i Evangelìsm.detto aluameme
Levi. fu figliuolo .i'nn ...le Alfeo. e se.….. apparisce nacqui:
n.11. Galilea. Egli ... risquutltore delle pubbliche imposizioni
iu unacittà dellasnxmumìnata Provincia, e perquanm sembra
in Gal...-nnn… Quanturique Poi Tenuhinuo voglia. .îì‘isnii p..»
gani ...ne... nn ..l ca...... pun ......i. non può dubitmi
che s. M...... non fa... Giudea.

Egli ….. il sun in..... fuori della ultrà, in un luogo .i-
ciun al mare di G.Jii‘... G..n, .i.e d.. un anno e... i.. questa
P....inci... ammmesn-auzle i popoli, nel p...... un giorno pine
.. il in… di Matteo. gli comandi) di s.gui...io. Egli ..il…
le...... .. gli …in di...-.. .…‘al... .in-., abbandonando ogni
sua t...—,..nd.

en.... si portò poscia in n... casa, che era nell. città di
Cafai-nao. a.... M..…. gli f… giani“... ..i in seguito rinun- ‘
ciò ..il… a] iun impiego. e seguiti) il eii.in Maestro el.. ...nel.
nel numero de ...i dodici Apmtòii e.1 ccv.o quanto ...gl. _….—
gelì si ...-..la di lui s. ci…...î. Al.…ndniw. scguitnndo il
parere di Enclen, di.àepnlo .ii v.l.n.inn. as>icurn. .l.e 5.14..—
.e. mori .1i mmm..….le, al .l…i &. gli Autori G….
hanno sfiguìti1ta codesto sentimento; quantunque in loro è

comunemente in.le l’opinione. ch' egli in... Muci... per ].
fede. 1 Ln.ini .… il cuminciamentu del secolo nono anch‘essi
hanno creduto. ci:egli …un"... martire. e s.1>.nlino M......
che il …... di code.... s.…. A......qu rip.... nel paùle dei
1>.—1..i, ..1 al... ...nn di credei"e. che S.Mattcomoiisse iuPe1-—
si., ed è in. e. s. Ambragìo.

Meini... . che s. Matteo ...al"
&… ai Seville gli 1. m….. in ...-.e 1. Giu…. . l.. M....-
dunilz s. denen... Alesanrlrino ...-ive di lui. .l.e m...—.;. du-
tuum ln sua ma una…tiqua attinenza, non si pasceudn che

   nelln Si .in: Iti»

 

di radici, di la....slie. e tii.ini legumi. nn.... mi assaggi…
altri cibi; ma mm questo mm può dani per certo Appunti]

per questa conviene starsene & quanto ne àisse1-n1

.in c.i..i.…i, o...... uns. più n...... ci.... che s. Mmm...…-
do piedi...... nlcuni .nni in Ginrien. sè.isse il .sroai1gela in
Elnnicu cioè in Si..…. prima di ...i..- della .... P.….. .‘

 

.u..i conveiigolin essere .»gli stati) il pin.... Evang.—li… quan—
NI‘KIue nnn p…… ac...-..... l'......o in cui sui...». T....i gli

e...—..no. cl.e 5.111..-

 

 «michi ...;....i di …. Eccle»insticht
.... ...i…s. il ..... v...g..ln Fh1mcn. .. ...Il. lingua 11mo'1
[empi pii. .....nun. in n......l..…….. .l.e .…..u... …. in Si»

BASH… Luz... I/ul. [.

«&
n‘…— .... questo originaleebraico & d'a. gran tempo perduto
I N......ni, e gli Ebit. .i, per ..un… ciedtsi. i.. all...-......n
notabilmenw. Eusebio riporta. che Pantene essendoiandam

nelle Indi ivi 11ovasie il Vmigcln di S. Mn%cu. scruta 111 E—
hrnicn. & colà lasciati} da S… Bitriulnmmt‘o; e S. Girolamo ag«

giunge. che#>antuno portò qnefitu Esemplare i.. Alessandria.
Teodoro di:! a il lettore as—icum, che sotto la lmperntnre Ze-

none si trovai-m‘è nell’isola di Cipro le reliquie di S. Bart-mlm

unitari.-tile al Vaugt'lo di S. Mattcopxm‘lttn di pugno di esso
s… B......ln. . cl.. z...… lo .in… nella c.…..il. del suo pa—
la'/1,11 "'è luogo a rle(lclc per ali…. che l'…—ìgimle dell’Evnn-
gelo di s. M...... tu... musei.... dai Clistîani di originvf‘}
luci, i qu1li …un in G......l.….nn . el.. .... io..…. 1. nn.—

 

lumix!) . Pella. ....- .i iii'ilgiiiinnu a] ...np..i.|rns.-din .li ...il.
.ini, i.. in.ggi.n p.... poi di q..…. Ein-ri conv.—..in, .....ndn
. n….. unajyunnuli ginzla' …. formarono nnn se.... di n.
in.... dei N.… ch.: in fin... degeneri) in .,...11. degli
Ebiouiti. Cnn… n.1..nque conservarono “Vangelo .il 5,
...o, nel sun originale. …. .i aggiunse…pai'ecc'liiescoric. . «
avevanope‘l‘ tradizione, . .1..— ...li… ....mnn per certissime.

 

Di presente nnn si i.. all‘atto ...le... Vangi-lu in .ini... gine-—
chè i .in. .....i di esse Pulil.li...i l‘uno .l.liinns…, l'ai... da
Tilin ...no di ..in... recente: e lu...-.iu...—Si.iae. in.. i.. i..
da Wîtlniaiiszntl: fu ll'î\dllttît dal Greco. Quiinto poi al restii“

gie... di cui oggi ci schinmn come di oi‘lgiurile. & nna nn.
duzione antichissima tin .ini .n.npu degli Apn.mli, siccome qs—
.a..gg "znti Ambrogio e.i Agostino, . qu....unq... house
neinpp... ] autore, p.... .1. alcuniviene atu-ibuitna 5 Gi...-…
...o V...… di Gerusalemme. e da ult1i .. s. Giov...... ed .,

S. Luca; tutti però pai-lano nenza gru.-1 fund.—.mau.... V…]; S

[mmm lib. 3. c. 4. s. Gi…/amo, mp. 3- Pre/az… a] Vang…

di s. Manco, Eumbt‘a. lib. ;. (‘n’/. 18. e 24. s. A.…..
..io nelln Synapsi, S. Ag....im. Clemente Alessandri-

 

no; el ….
(43) c.....iil. Rusconi nacqui: in Mil… ai 14 .li Luglio dell'

a11nn 1658. Egli i.. ..i .il quindici .…..i tnlse ad nppi'Pndci'e i..
scultura sono Giuseppe Rusuntî; ma dal maestro ('n pd ;.…
meglio Spi-unale .. portarsi in Roma. In questa cini. egli da
pri.... nttnsc a lavm‘ai‘l! in isuuzca. quindi diedesi .. manuela
senlpcll... ad i principali suoi lavori sn11n:il Scpnlcro di Mori-

Sìg. Pnlavicìnl in S. Francesco a Ripa. (: l’altro di Manlîgimi‘

Fabrizi nella .-1.i1:111 della Miilurvu.Quixttm Apostoli. cl'1L' sona

t

   



  

             

  

  

 

  
     

 

  

 

  

  

  
  

 

  

  

    

  

  

 

  

    

 

26 ILLUSTRAZIONE

Il Santo Evangelista tiene con ambedue le mani il libro del Vangelo da esso scritto.

poggiandolo contro il destro ginocchio. Ein sembra, che stia appunto leggendo1n quel

libro; ed all’ aggrottare delle ciglia, ed al sentimento del suo viso dà a divédere con quanta

attenzione stia meditando su quello7 che lia scritto.

Il Santo Apostolo ha sotto il suo piede ritto un gran sacco, la cui bocca essendo

aperta, lascia scorgere una quantità non piccola di moneta, in esso contenuta. Con ciò

volle il valente Artista dare ad intendere lo spregio grandissimo in che S. Matteo ebbe il

denaro, il quale spregio, Per veri) dire fu tale e tanto, che a mala pena il Salvatote lo in—

vitava a seguitarlo, che egli lasciando il suo banco, imperoccliè risquotitore era delle pub-

bliche gravame, non che ogni altro avere7 gli andò subitamente dietro.

È rivestito il Santo Evangelista d’una tunica, chè gli scende fin presso il piede; ed

ha sulle spalle un manto, il quale c'on diversi avvolgimenti, forma piegature con intelli—

genza somma condotte, in guisa che lasciano in ogni parte scoprire idelineamenti del

nudo (44).

T A V. XIII.
e,

LA DISCESA DEL SALVATORE NEL LIMBO

Appena il divin Redentore spirava sul Golgota, l’ an1ma sua santissima portavasi pion—

tamente nel Limbo, (45) ove erano racchiusi £“?giusti, cui dallacolpa o1iginale era vie-

tato l’111g1esso nel Pa1adiso, pegwnsolarli fa ndoli partecipi de celesti godin1enti(46).

 

in S. Giovanni Laterano, cioè. S. Gîao{îrnu Maggiore. S.An— Nun si sà di certo di sì; stato il prima mi usare la pr

drea. s… Giovanni, e 5… Matteo; e piatquern …ti quattro in rola Lt…bnr per indicare 11 soggiorno particolare delle ani-
moilo. che olim ad averne avuto per giunta al prezzo (lui: hi- me. non si trova in fun nel Maestro delle Sentenze; ma

neficj. fu da Papa Clemente Xl.creaio cavaliere dell'ordine coloro però. che lo nommuxilanino se ne sono serviti. E ciò

di Cristo. Fece in s. Pietro 11 599016“? di Gregorio Mn. La- fecero four . perchè la … in/…'. 11 inferni. alla prima ri-
4111r11 un bassorilievo di palmi 18 e metro. ci… fr mnndato sveglia l’idea della dannazione ?, di un l:!cl'llfl supplizio. Per
in [spagna, nel quale … rappresentato 1113. Frnn.nsco da cui …il… ndnprrn… una più mite. Vurii D……i nellu
Regis. Finalmente dopo «… condotto il…- moltissimi 1…n'. .. qua/'in Sentenzu di'.1tirv, 11. par. 1. N. 1. e s. Bermuda
nd …… si… per la seconda …in. eletto api'incîpe dell’Ac» nel luogo cit. m.. 15.11rt, 1. N. 1. et …,
endemia di S. Luca, la notte dei 9 Decemhre 1725 ai morì (45) Il Padre Cesari nella Vila di Cristo T. 5. pag. 265.

d"impfovvisu. e venne con pompa solenne sepolto nella Chiesa e 269. ragionamento 103. casi narra la discesa di Cristo nel

de‘ijrppttteini. Vedi Lione Putcoti. Vite dei Pittori sin/_ Lim.lm.— Non e da parte indugio ad accompagnare l'anima br—

z…" 9! va‘. pag. 259. T. 1. nedetm di Cristo culà. dove appena up…… dal sacro suo

(44) Tanta e 1a fen-nena e la rischi…… di carattere, che corpo.,ella Lrasport'o se medesima a n°511… 11 prima frutu)

apparisce in questa stati…. che se l'Autore avesse iìssnt0 n11'e— (lvlln st… …nrte dico sotterra 11 Li…]… da Santi padli ovve-

poca di Michelangelo, potrebbesi credere. che quel divino ro al seno di Abramo. Quivi Cristo … albesi) da que gi…ti

Artista glie ne somministrasse il pensiero. (morti nella giustizia per 1… (…in “mi…"… del mu 11111111r ), che

(45) La Parola Limba. in latino erbur. altro non si— 11 compimento della loro salute pur da 1111 . aspettavano; ed
gnifica strettamente parlando. che l‘urlo d‘ nn abito o (l'altra Adamo l‘…… desiderato e arpet…rlo da forse …ti… mila
cosa; oggi però con tal nome dai Teulagi chiamai quel lungo anni; or dopo si lungo aspettare e sperare questa era stata la

… le anime de'Pntriarc'hi erano trattenute, prima cl’lc Cristo Prima … ii… … an‘srnti vi avevano goduta. B… A……
scendesse dopo la sua mortea libera-le… Nelle Scritture Sacre, averli assai ral]cgrari. ». l‘asportazione loro consolata Giov.—….

come pure negli antichi padri …in un… la treo Limbo. ma ni Ballism, che … venuto forse un anno prima l'x-a lam. pm—
heusì quella d’ inferni. o inferi . cioè lunghi buri. Vedi 5. tando ad essi, come testimonia di veduta, le ce,-rte novelle del
Paolo Efes. Cap. 4. Cristo. e della prossima redenzione.— ma ciò mrdmilno aveva
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Il Santo Evangelista tiene con ambedue le mani il libro del Vangelo da esso scritto,

poggiandoldcontro il destro ginocchio. Ein sembra, che stia appunto leggendo in quel

libro; ed all’ aggiottare delle ciglia, ed al sentimento del suo viso dà a dived.ere con quanta

attenzione stia meditando su quello7 che lia scritto.

Il Santo Apostolo ha sotto il suo piede ritto un gran sacco, la cui bocca essendo

aperta, lascia scorgere una quantità non piccola di moneta, in esso contenuta. Con ciò

volle il_ valente Artista dare ad intendere lo spregio grandissimo in che S. Matteo ebbe il

denaro, il quale spregio, per veri) dire fu tale e tanto, Che a mala pena il Salvatote lo in—

vitava a seguitarlo, che egli lasciando il suo banco, impcroccliè risquotitore era delle pub-

bliche gravame, non che ogni altro avere, gli andò subitamente dietro.

È rivestito il Santo Evangelista d’una tunica, ché gli scende fin presso il piede; ed

ha sulle spalle un manto, il quale don diversi avvolgimenti, forma piegatura con intelli—

genza somma condotte, in guisa che lasciano in ogni parte scoprire idelineamenti del

nudo (44).

T A V. XIII.
e.

LA DISCESA DEL SALVATORE NEL LIMBO

A sua il divin Redentore s irava sul Gol nta, l’ an1ma sua santissima ortavasi ron—PP P € P P
tamente nel Limbo, (45) ove erano racchiusi ue giusti, cui dalla colpa01iginale era vie-

tato l’111g16550 nel Paladiso, peàconsolarli faàndoli partecipi de celesti godi1nenti (46).

... 5. Giovanni L…..no, cioè. 5. Gi..…. Maggiore. s.A..- Nun si si. di ce.… a.. si.‘ si..... il ...in… ..i .… la p.—
a…. s… Giovanni, e s… M...... e piacquei‘n ...... qu...... ... rola Limba; per indicare il soggiorno p..-..….l... delle ...i-
motlo. che ol... ..a averne ..… pei'giiinta_alprezzo duchi- …e. ...... .. …… .. fa... nel ilfne.… delle Sentenze; ....
neficj. f.. a.. p.... ci…...u. m...—.… ….l;… dell'ordine coloro però. che l., mamma...... .. .. sono ...-...;. E ..e.
di c..…. Fece ... S.p.a.... as…… di Gregorio ann..- f…... fa...»...emiè la .… .../c... .. inf…...ll. ...;...ni-
.… .... im...-li..... di ...i... 15 e mezzo. cl... r.. mandato …gli. l’idea della dannazione . a; …. eten-uu supplizio. ....
‘... lspagna. nel …le … rappresentata ìlB. F......sco de ...i vollero ntlupe1'arlm ..... 1...-. mite. Vedi D..….i ...il…
Regis. Finalmente dopo ….- nondum) altn' moltissimi lava.—ì, . qu…-za Sentenzu di…”... 21. par. 1- N. 1- e S. Bernardo
ed ...… ..… per 1. seconda vol... eletto aprincîpe ilcìl’Ac- mi luogo .it. 17... 15.11l't. 1. N. 1. a .…
ca(lcmia di s. L…, 1. notte dei 9 Da...]... ”ZS-simox-ì (45) il pmi... c..... ...—11. Via di c..-..… T. 5. …. ….
fi…-o...... evem-neconpompasolennesepnlmnclla G.;... e zsg, ..gl....……… 103. casi ...... l. a...... di ca…. nel

de'Cappuccìni. Vedi Lione Pascoli. Vu. deiPitzm-iSm1- Limho.— N.... 1 da pane indugio ..i accompagnare l’anima be—

.… e! …. pag. 259. T. 1. nei.... di c...… colà. &… ap...... up...... .La ..a… sua

(44)Tnntaè ]. femezza e ama..…. dica1'attere.clxe corpo.,ella ....po..i. se mal...… . cagli...». il ...—;.... frutu)

apparisce .. questa statua, che ..l'Amor. ...e... ......m nll'e— d.li. .... …… dico ...i… .11.....1… da S..... parllii ovve-

poca di Michelangelo, potrebbesî credere. che quel divino to ..i .… a. Am...... Q...... c..-.… … ...e... da que g......

A...... glie .. somministrasse il pensiero. (morti ...il. g......…pe. 1. ad. ...?“… 1.1 mn maine ). che

(45) La P..-..i. Limba, ... l...... lebuJ. altro ...... .i- .i cumpimenln d.ll. i..... ..i... p... a. lui .« aspettavano; ed
gnifica strettamente ...ma... al.. l‘…-Io d‘.... abito .. d°.l.... Ada… l‘...-.. ama...... e aspetuvalo da forse qua..... ...la
casa; oggi però …mi ......e‘ .l... Teologi chi…... quel l....g. anni; or dopo .. lungo ap...… . speme questa .... ...... l..
… le anime de’Pm-im-chî ...—..... ame…... p...... ci… C.;... ...—..... … li…. cl.. .,..ls...i vi Avevano goduta, B... do......
scendesse dopo i. .... m...... libera-le. Nelle sc.—i...... s...—... averli ...... "lug.—..a, », l'isputlazione l…. ......l... Gi.....-
come pure nein …i.l.i ...da ...... u...—...la vncoLimbo.ma .. Ba...... uheeravenulo forse un .… prima l'.-. low. pm.—
bensì quella ama.….. .. inf...-, e..... lunghi buri. Vedi 5. …io adessi, c...... min...... di ...in... 1. ce1-tenovelle del
Paolo Efes. Cap. 4. (Ez-im. & della prossima l'udenzione: ma ciò medesima aveva

 



  
DELLA BASILICA LATERANENSE 27

Ecco appunto quale è il soggetto, che vedesi rappresentato nel bassorilievo , il quale

trovasi immediatamente sulla nicchia, ov’è allogato l’Apostolo S. Matteo, di cui poco

avanti tenernmd discorso.

Il bassorilievo è a questo motlo disposto. Entro una specie di antro, che sembra

avere dal lato sinistro dei risguanlanti un profondo cavo,veggonsi le figure diverse, che

compongono il soggetto. Sta quasi nel mezzo il Cristo, cinto da un sottile manto, che

sembra mosso dal vento, e tiene nella sinistra mano il sacro vessillo di nostra salute, men—

tre solleva colla destra uno de’ Patriarchi per tran—lo a se. '

Sono dal destro lato i primi genitori degli uomini, Adamo, ed Eva, iquali alla vista

di Gesù, ricorrendo loro al pensiero per qual cagione Egli in quel punto fosse colà disceso,

ed i lunghi ed aspri patimenti, che dovette sofl' re perla colpa da essi commessa nell’Eden,

se ne stanno tuttidue pieni di vergogna e dispiacimento. Adamo è sul davanti, e fissa il

Salvatore in modo, che benissimo si scorge nel suo volto il timore , ed il pentimento,

che internamente lo agitano. Eva stassene dietro il suo consorte, e quantunque sia posta

in semplice atteggiamento7 pure tu ti avvetli quali siano i pensieri, che in quel momento

le si volgevano in mente. Ella ha icappelli disciolti, chele scendono dopo le spalle, ed in—

erocicohia le mani sul petto, mostrando nel viso un’ aria tutta modesta e eompunta.

Dalla parte opposta scorgesi la figura del Santo Precmsore Giovanni, il quale fatto

porre a morte da Erode7 era, già un anno, sceso nel Limbo, annunziatore a quelle anime,

che ivi trovavansi, del vicino momento di loro liberazione- Ìl Battista è coperto da una

pelle di animale, siccome appunto usava portarla nel deserto, ed in atto divoto fa mostra
. . . …i. . . . .

di accennare al dmn Salvatore se.stesso, ;gli al…, che di momento in momento lo sta— 
vano attendendo. _. )

Finalmente, verso il fondo, entro il cavo già nomiriivîi) veggonsi le figuri: degli altri

Patriarchi, i volti dei quali, ed i loro diversi movimenti danno ottimamente a conoscere

l’ ansia ed il, desiderio , con che stavano aspettando il Salvatore, non che la gioia vivissima,

che provano in vedendolo. , .

culle margini delle ferite. Egli è al cune impossibile descri-y
…e la smisurata nllegrezla di …ne anime nella prima vi-
…… del loro nede…nee. 'r… e in raccogliendosi, getlnl'glisi
a’ph-di, ;.. alto &; maraviglia e …dialieim gratitudine: lune

più rinfoento il loro desiderio. Stando sduuquv: tutti que’ Sm-
:i in quella brama, ed in così calda esputlazione di lui; ……
di repenre. per 1… vi…-. di quel Sovrano Lrionfamre della
……e. rompersi le porte di quella prigione: e in … sembian—
za di p… lucè,tatteggiata d'.… riso gloriosoe festevolc. di-
mostrarsi a quella be… adunannl’anima sacrosanta di Gesù
“Tazareno. iri'aggiata e beatificata dall’ inahinmte divinità; e
coneedetemi l’immaginui'mi. che per più consolazione di que'
g…; Gesù apparise loro nella fo… viva del corpo suo

voler baciu-lu; e vrggendo le piaghe. al: le piaghe! nelle ……'_
…una. nel petto;che gioia! che affetto!ch lagrime! dulci
lagrime in …m. salvo in Adamo ed in Eva. ne'quali e… J,.

g1'irne certo sentirono di qualche amarezza. e: caei.
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Ecco appunto quale è il soggetto, che vedesi rappresentato nel bassorilievo , il quale

trovasi immediatamente sulla nicchia, ov’è allogato l’Apostolo S. Matteo, di cui poco

avanti tenernmd discorso.

Il bassorilievo è a questo modo disposto. Entro una specie di antro, che sembra

avere dal lato sinistro dei risguardanti un profondo cavo,veggonsi le figure diverse, che

compongono il soggetto. Sta quasi nel mezzo il Cristo, cinto da un sottile manto, che

sembra mosso dal vento, e tiene nella sinistra mano il sacro vessillo di nostra salute, men—

…: solleva colla destra uno de’ Patriarchi per trarlo a se. '

Sono dal destro lato i primi genitori degli uomini, Adamo, ed Eva, iquali alla vista

di Gesù, ricorrendo loro al pensiero per qual cagione Egli in quel punto fosse colà disceso,

ed i lunghi ed aspri patimenti, che dovette sofii‘ire per la colpa da essi commessa nell’Eden,

se ne stanno tuttidue pieni di vergogna e dispiacimento. Adamo è sul davanti, e fissa il

Salvatore in modo, che benissimo si scorge nel suo volto il timore , ed il pentimento.,

che internamente lo agitano. Eva stassene dietro il suo consorte, e quantunque sia posta

in semplice atteggiamei'ito7 pure tu ti avvedi quali siano i pensieri, che in quel momento

le si volgevano in mente. Ella ha icappelli disciolti, chele scendono dopo le spalle, ed in-

crocicohia le mani sul petto, mostrando nel viso un’ aria tutta modesta e compunta.

Dalla parte opposta scorgesi la figura del Santo Prec…sore Giovanni, il quale fatto

porre a morte da Erode, era7 già un anno, sceso nel Limbo, annunziatore a quelle anime,

che ivi trovavansi, del vicino momento di loro liberazione- Ìl Battista è coperto da una

pelle di animale, siccome appunto usava portarla nel deserto, ed in atto divoto fa mostra

di accennare al divin Salvatore sèfstesso, ; gli altri, che di momento in momento lo sta—

vano attendendo. *

Finalmente, verso il fondo, entro il cavo già nominato veggonsi le figure degli altri

Patriarchi, i volti dei quali, ed i loro diversi movimenti danno ottimamente a conoscere

l’ ansia ed il, desiderio , con che stavano aspettando il Salvatore, non chela gioia vivissinzia7

che provano in vedendolo. ,

culle margini delle ferite. Egli è a] tutto impossibile descri‘;
vere la mig...-… nllegrezza di …in anime nella prima vi-

’.‘Sta del ]… nedeiimie. 'r… a mi raccogliendosi, getuu'glisi
a’pii'di. ;… …o di maraviglia e cordialissima gratitudine: ……

più rinfooato il loro desiderio. Stando adunque tutti que’ SETA-
:i in quelli im…. ed in così calda esputlazione di lui; ……
di repe…. per la virtù di quel Sovrano ll'ionfamre della
morte. rompersi le po… di quella prigìone: e in una sembian—
za di p… iune.taueggi… d'.… riso gloriosoe festevolc. di»
mostrarsi a quella beata adunannl'anima sacrosanta di Gesù
’Vazareno. iwi-aggi… e b…ifima dall’ inabitante divinità; e
ooncedetemi r immaginarmi. che per più consolazione di que'
gi…; Gesù apparise loro un. f…a viva del corpo suo

voler baciu-lu; e wggeiiiio le piaghe. iii le piaghe! nelle ….
ne’1iiedi. nel petto; che gioia! che affetto! che lagrime! dniu;
lagrime in tutti. salvo in Adamo ed in E…. ne'quali e… la.

g1'ime certo sentirono di qualche amm-ezza. et casi.

 



 

 
  

 

TAV.

ILLUSTRAZIONE

XIV.

IL PROFETA GIONA

Presiq la somlnità di questo secontio pilastrone evvi una tavola di forma ovale, pari in

alggzza e larghezza all’altra simile da noi descritta, la quale viene racchiusa entro una

corona di‘fiori, che le selve di cornice, e di ornamento (47).

In codesta tavola è un dipinto ad olio, condotlli‘con sufficente robustezza di colorito,

e con bel modo di chiaroscuro da Marco Benefial Romano (48). La pittura rappresenta

il St Profeta Giona; (49) quello stesso, che Iddio mandava ai Niniviti annunziatore del

prossimo sovvertimento della7loro Città, quante volte non volessero ristarsi dal welfare, e

non si riducessero a penitenza.

(47) Quume volte si parlerà delle statue degli Aposmli.
che …… ue’uilasuoui. de‘ lmsìrilìevi. & dei prufeui che e…
al disopra, s' intenderà sempre. che unto quelle pia…. quan—
to qluisti uluimi sona uguali in mis-uu. ed in nmameuti u
quelli già de…—i:; nel primo pilueu—eue.

(43) Maruti Benefial uriuudo dl»llucuucaguu.uueque in
Romal'annu 1 634 di poveri,)naonoruti genitori.Volle suo padre
farne un letterato, ma niuu …li… facendo il giovane…) negli
studi. il la…… Pelli—e delilxel'usii. giunto che fu il figliuulo agli
mi 14. a; fargli nppl'cnclei'n La piu…. Venne adunque Mar—
co postu so…] la direzione di Bonnwnzum L'ambert, celebre
pittore, ed ottime disegnatore, e sullo lnj studiò con lame pro-
m…. che di anni,-19 i] Maesu-u gli làBe nllugare\ln quadra
rappresentante un 5. Filippa Neri. Lavorò in seguito il nostro
Benefial, oltre il pmi…ci… iu s. Giovauai Luzerauu. u…l…
le altre mele. e le principali di esse sono: …- gmurli qua—
drì cundutli l'alma 1722 per la Cattedrale di Me…eule in
Sicilia; in … … rapresenmta la depusiziong dellu e…e;
nell’altro le Marìeal Sepolcro. e nell’ultimo la risurrezinrle di
Crilho. le quali opere liu… altamente lodata. Go…l.…e ell—Q
con diversi quadri per mamemo della …e maggiore delle
Cattedmle diVite1-lm, ue‘quuli venivatln es…… i Martiri -
dei s…i Stefano e Lorenzo. Dipi…e moon il quaer ch’ è
ueil'ulzure grande delln Chiesa delle monache del Bu…biue
Gesù. rapprlzsel'ltandovi le …mia di Cristo. Nel 1731 lavorò
un altro …mi… per la cappella del Craccfissn nella Clu…
doll-: sii…eu». nel …le sira1ypresenla la flagellazione; :; di
più condusse altre moltissime opere. mura degne d’immeusa
Inde.

ll Beueliul dupe una malattia di 20 giorni ce55ò di vi…e
in lio… il giorno 2 Aprile 1754. e in …mi… nella Chic-sn di
s. Maria in Via…

Clu ln'iimasse aver maggiori e più mieutg notizie in……
la vita ed al meri… di codesto pitture. pmi l'illvolxil'lc nel la—
mul1uintu delle l…… pittoriche, stampate iu li…… nel 1764.
alla pugiua lui…. …— in… lunga lei. nn, …i… la Gio. Bue

 

lista Pnllfl'mii nl Cm…- Sodel'iuì. par uiuulamcuu: di lui.
 

(49) Giona. figlio di Amellal pml'ela. fu una de’dcdic'l
…ìuon' pml'eli. Egli nacque nella città di Geuh-Oizhéîl nella
tribù di Zubuluue. e cominciò u pmfezare sono il regno di
G&obnalnn ll… ue d’lmello, ed al wmpo d'Ozia. o Azariu l'e
di Giuda. intorno gli anni ‘del mondo 3211, ed 826 avanti
la ve…… di Cristo.;aGel'choflmo inflitti annunciò la viuouiu

ria. Più di 50 anni

 

che avrebbe riportalo sopra le genti di
dopo questo fatto, lddlu comandò & ci… d‘a-recarsi u Ninîve
per annunciare :: quella grande ciuà, che l'Eterno, era sul
'punlo di eùhieuul…. Perle wlpc de'… al>îl.alori. Giona pe-
rò. piu'ìmm elle obbedire. fuggissene. e s‘i…luureò per Tax-a';
… il Signore {Que levam una si grande: furtnnadi mare. che
i …uuiiiaj fu…… ca…… a g…… in acqua …ne le 1… mer-
euuzie. In Seguito si gilli) la sorte prrr conoscere contro chi
di l… :… adi…u il Cielo, el… sorte …lde m Giona. Egli
allora euul'euò, ess… lui sulu la ragione di quella straordina-
ria :cmpcsla. pregando Je… ginam in m…. affinchè la
sua …… salvasse u…; gli alu-î.lmuinai nhbediuuuo.quuu_
…… u …le in e…e, ed i… quelpullloflessò lei…-…e…
Dio comandh ad … sterminata pesce. da molti …dum…
lui…. elle 16 iugoj…et Quesw pesce lo ritenne tre di nel ».
venire. e fina]…eme lo rigiuù "\…“ spiaggia.!)io quindi or-
dinò di nuovo a Giona di parlarsi a Niuive. ed Egli vi si per

tù. e quivi altamente nllrlunziava. che fra quannu giorni Ni-

nive san—lube distrutta: per mii NiniviLi vennero a penitenza,

e Di@ede ]… il perdnnn… Conoscendo Gi… estere si…
Pen-donata Ninîve. ebbe .in… d'esser …i… per un falso ….
È‘“ Egli permuto uscì dellmcixtà. e ritirossi sopra una allu-

ra, attendendo quello che dovesie avvenire: ed ivi fahbricossi
una oapannetta di frasche. Din allora. a meglio difenderlo dal
calore del sole. feci: crescere in una salì none unagruu Piani)
di edera. che gli summinisu'age ombra bauevole. Gu… di
ciò si l‘allugn'l non poco; ma Dio fece 5ì,clue nella uoue se-
gurllte uu …… nausee le radici di …ila Pia…. PE.-…a…
che dimmi. ]ascîa'nda di uu… il prnfeîn alla svopertl).
Q…… {… emi…» lauto Gi…. el… Peuseuu seriamente a
morire. Millo uil… gli apparvi', dicendogli: tu …mi wma
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ll…LUSTRAZIONE

XIV.

IL PROFETA GIONA

Pres;u la sonimità di questo secondi) pilastrone evvi una tavola di forma ovale, pari.in

alp—ezza e larghezza all’altra simile da noi descritta, la quale viene racchiusa entro una

corona dh‘fiori, che le selve di cornice, e di ornamento (47).

In codesta tavola è un dipinto ad olio, condotîiflon sufficente robustezza di colorito,

e con bel modo di chiaroscuro da Marco Benefial Romano (48). La pittura rappresenta

il So Profeta Giona ; (49) quello stesso, che Iddio mandava ai Niniviti annunziatore del

prossimo sovvertimento dellaîloro Città, quante volte non volessero ristnrsi dal mal*fare, e

non si riducessero a penitenza.

(47) Quante volte ri parlerà delle statue degli Apostnli.
che suno ne’nilnsuoni. de’ lmsil-ilìevi. e dei proievi ehe sono
al disopra. s'iniendera eernpre, che unto quelle prime. quan—
to queaai ultimi sona uguali in misura. ed in orna…enii a
quelli già descritî nel primo Pilastrone.

(43) Marco Benefial oriundo della Guaaoogua,naoque in
Romdl'annn 1 684 di poveri,!naonoruti genixon.Volle ano padre
farne un lenevaeo, maniuu nnofiiie far.-endo il giovane…) negli
amd,. il buon nadie delilxei'usii. giunto che fu il figliuulo agli
anni 14. di fargli upprendere la piLtm‘a. Venne adunque Mar-
cu pu:lm sono la direzione di Eonawnzum Ùlmbert, celebre
piume, ed ottimu disegnatore, e sono ini studiò con iamo Pro-
fiiio. che di anniv19 il Maesu'a gli fàoe allagare un quadro
rappreaeuianie un 5. Filippi] Neri. Lavorò in seguito il noan—o
Benefial. ein-e il puoi… Giona in s. Giovanai Lumi-ano. n…l-
le altre i;Mìle. e le principali di esse sono: tre grandi qua—
ciri cundutti l'onna 1722 per la Canedrale di Monreale in
Sicilia; in uno era rapresenuata la deposizione della croce;
nell’ala… le Marie al sepolcro. e nell’uldmo la risurreaione di
Crìùo. le quali opere fnrono alnmenie lodne. conda… ari—ee
ma diversi quadri yer «‘Il-namento della neve maggiore della
Caeiedrale di Viierlan, ne‘quali venivann cspi‘usdi i Martiri -
dei Sand Siel… e Lorenzo. Dipinae meni-u il quaer ch’ è
nell'altare grande deliri Chiesa delle monache del Bambino
Gerin rappresennndovi la natività di Crisio. Nel 1731 lavorò
un altro quadro per la enpnella del Crocefisso nella Chi…
delie siinaan», nel quale ai rappresenta la flegellazione; e di
più condusse altre moltissime opere. mura degne d’immensn
lode.

il Benefiul dupo una malania di 20 giorni cessò di vivere
in Roma il gi0x'no : Aprile 1754, e ['u sepo‘ln nella Cln… di
S. Maria in Via…

Cln ln'miasse aver maggiori e più miei…? liotîzie intorno
la vita ed al merito di codesto pittore. potrà rinvoninle nol to—
mui1uintu delle lettere pitton'che, na…paie in Roma nel 1754.
alla pagina prin… eve in una lunga le: ri, ani-ina da Gio. Bae
lista Penn-edi al Coun- Sodel'illì. pm-

 

uimlmmciiti: di lui.
 

(49) Giona. figlio di Amatlli nreieia. fu uno de‘dodici
minori Profeti. Egli nacque nella città di sedi-olim nella
tribù di Zabulone. e mminciù a peoferare aono il regno di
Gerolaoaino ll… re d'lnaello, ed al wmpo d'0zia. o Aaariu re
di Giuda. inim-na gli anni ‘del mondo 3211, ed 826 avanvi
la venuia di Cristo.;aGel‘ohoflmo inflitti annunciò la viuorìn
che avrebbe riportato sopra le genti di Siria. l>iir di 50 anni
dopo questo fano, Iddio comandò a Giona d‘arneearai n Ninîve
per annuneiare a quella grande eiu;a, che l'Eterno, era ani
'purilo di subliieaarla. Per le coÌpc de' auoi aliiiaiori. Giona pe-
rò. piiKioauo ele obbedire. fuggissene, e s‘imbnrcò per Tursi;
ma il Signore refee levare una n grande roi—runa di mare. elre
i marinai fumino eosereni a giunta in acqua tul.le le loro mer-
eanaie. ln eeguim n giltò la sorte per conoscere contro chi
di loro {vue adirato il Cielo. ela rene eadde au Giona. Egli
allora eoni'eaaò, essere lui sola in cagione di quella straordina-
ria tempesta. pregnurln d'essere gittata in …ne. affinchè la
ana …oree salvasse mld gli a]l:rî.lmarinai ohhcdimno.qnan—
iun… a …le in cuore, ed i.1 quel punto cessò la lini-raaea.e
Dio comandò ad nno sierininaio pesce. da …an oeeduio una
link…. che 16 ingojasae', Quem pesce lu ritenne tre di nel .,;

venne. e final…me lo rigiini enlla spiaggia. Dio quindi or-
dini; di nuovo a Giona di penarii a Ninive. ed egli vi si pin—
là. e quivi alia…enie annunziava. che fia qiiarnuti gior-ni Ni-
nive san—bbc diser…a; per miii Niniviii vennero e penitenza,
e Dilflicde loro il perdono… c……endo Giona onere si…
Pen—donata Ninive, ebbe timore d‘esser Lello Per un falso pro—
i'g_u. F,in permuto usci della—cietà. e ritiros.si :opra una allu-

ra. …endendo quello che dove5ie avvenire: ed ivi fabbrîcossi
una capannetla di frasche. Dio allora, a meglio difenderlo dal
celere. del sele. fece crescere in una sola notte unngren piani;
di edera. elle gli an……lnisuaee ombre butei/ole. Giona di
ciò si mllcgn'l non poco: ma Din fece 5ìfiche nella none se-
gurlltc un venne ràì’gsse le radici di que'… Pia…. pcl‘mudu
che direoenaai. larorando di nuovo il prof… elio emporio…
Quenn fa… …mi… lauto Giona, el… pensava seria…enie a
morire. iddio allora gli apparve, dicendogli: in mani un…
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Scorgesi nel mezzo del quadro la grandiosa e vivissima figura di esso Profeta, il duale

è seduto sopra un colle, d’onde poteva scorgere la peccatrice Ninive. Egli leva in alto

la t€5tq.piena di maestà, e tutto ammiratb, muove le braccia, ed il rimanente della persona

,il? atto come di chi all‘impensata è scosso da una meravigliosa appaiizione. In fatti nel—-

l’aria vedesi un gentile angiolino, il quale libriandosi leggermente sulle ali, sta nel punto

ricacciando una spada entro la guaina; per tal guisa iiidicando al Santo Profeta, esse're

a}5pieno soddisfatta la vendetta divina, che Ifiinaccigva gli abitatori di Ninive, perchè co—

stumi, chiamatisi in colpa, piangendoî pregarona il Perdono delle corinmesse sceleaggini.

Nel campo del quadro sorge verso il eielo'vuna Pianta (li edera, la quale Iddio in un pugto

diede al suo Profeta, per difenderlo dall’ardqre del sole , ed in uni-\punto ancora gli piacque

film-gliela7 facendola diseecare. Sofi;questa pianta di edera, è accennata la sterminata Ba—

lena, la quale, cosi volendo l’onnipotente, ricevette nel suo ventre il Santo Giona, quando

& tranquillare l‘onde marine, svenne in queste gittata, riponendolo quindi dopo tre di sulla

spiaggia, sana ed illeso.
Il Profeta è vestito con una lunga veste, stretta ai fiancl°1i con una cintura; ed ha git—

tato sulla spalla«destra un largo manto, un lembo del quale scende fino a terra, e l’altra

va aîposarsi sul ginocchio sinistro, lasciando però vedere affatto scoperto il bel nudo della

ganiila, e del piede, che poggia su d’ un pezzo di sasso, in cui sono scritte alcune parole,

che alludono al perdono accordato da Dio ai Niniviti, cioè: Et mt'sertus est Deus super

malz'tiam (50). .

4
doi… per la perdita si’… pianta. la cui" esistenza non ti
costava verum: fatica. e… vorresti ch’io …i piegassi a pei—
de.… i Nìnìvìzi penitenti. £i'a'qunlì …… più ai 123000 es-
eeii. imp… di scemere il i:… dal male;& *

Le profezie di Giuna …… divise in qd'auvo cap' ' Gli
Ebrei hanno nelle le… tradizioni. che ci… fosse figlîÉ a'…
vedova di cui pax-lui nella storiz dei Re, &… n……i. che
egli fosse risuscitato da Elia, Ed aggiungano di più essi Ebrei.
che Giona fu una dei discepoli di Eliseo. e quella stesse… che
fu mandato { consacrare Gein. re d'lsraello. Cndesta opinione
è rifiutata da molti aùwrl,î quali stimano. siccome accennati:—
ma. che Giohn sia …Ho mede:ìmo che annunzìò . G….

 

4{._.

 

Buu… Lun. Vol. ].

hoamo rl rz d’Israeiie la viunria, ch'otterx'e'bbe su’ Sin', co-
me uan-asi nel quarto libro de're. ed in Giuseppe Flavio.
Vedi lib. 4… dei re cap. 14. Giuseppa Anzi@ità Giud.tib.9.
cap. 1 1. s. Epifù’nio, & Girolamo. s. Agostino. et me.

(su) Ez vidit o;$n eorum, quia convcrsi e…, de via
D… …,… mai,-zm. qumlucutus

fuerat. … faceret eis. e: …. fecit. Giona cap. 3. …. 10.
E Dio vide le agg;e loro. e come si erano convertiti della
…la loro vita . e Dio n' ebbe compassione. ende fece loro il
male. che aveva detto di fare.

Traziuzùme del Maffini.

A

mala: a! mixerzux‘e.
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Scorgesi nel mezzo del quadro la grandiosa e vivissima figura di esso Profeta, il duale

è seduto sopra un colle, d’onde poteva scorgere la peccatrice Ninive. Egli leva in alto

la testawpiena di maestà, (: tutto ammiratb, muove le braccia, ed il rimanente della persona .

in atto come di chi alfimpensata è scosso da una maravigliosa appalizione. In fatti nel—-

l’aria vedesi u.u gentile angiolino, il quale libriindosi leggermente sulle ali, sta nel punto

ricacciando una spada entro la guaina; per tal guisa indicando al Santo Profeta, essere

appieno soddisfatta la vendetta divina, che niinacciava gli abitatori di Ninive, perchè co—

storo; chiamatisi in colpa, piaugendoî pregarono il perdono delle coriumesse scelLeFaggini.

Nel campo del quadro sorge verso il cielomna Pianta di edera,l quale Iddio in un pu

diede al suo Profeta, per difenderlo dall’ardqre del sole , ed in un-punto ancora gli piacque

film-gliela, facendola diseecare. Sda;questa pianta di edera, è accennata la sterminata Ba—

lena, la quale, così volendo l’onnipotente, ricevette nel suo ventre il Santo Giona, quando

a tranquillare l‘onde marine, avenue in queste gittata, riponendolo quindi dopo tre di sulla

 

spiaggia, sana ed illeso. °

Il Profeta è vestito con una lunga veste, stretta -ai fianchi con una cintura; ed ha git—

tata sulla spalla«destra un largo manto, un lembo del quale scende fino a terra, e l’altra

va a_posarsi sul ginocchio sinistro, lasciando però vedere afl'atto scoperto il bel nudo della

ganiila, e del piede, che poggia su d’ un pezzo di sasso, in cui sono scritte alcune parole,

che alludono al perdono accordato da Dio ai Niniviti, cicè: Et mz'sertus est Deus super

malz'tiam (50). . ”

4
boemo Il re d’Israello ln vilznria, cli'otterx'é'bbe su' Sixi, co-

me nan-asi nel quarto libro de're. ed in Giuseppe Flavio.
Vedi lib. 4… dei re cap. 14. Giuseppe. Amir5r'ui Giud.!ib.9.

dolore per la perdita a'… pianta. la …i" esistenza … ti
cos… v…… fatica. enon vorresti ch’io …i Pieg…i 3 por
donare i Nìuìvìzi penitenti. fi'a'qunlì !onu più rii 123000 es-

 

  

                   

  
  

  

 

riri. inc.-loiri di scemere il ir… dal …rlr;î
Le profeziedi Ginna sono divirr in qdattmcup' ' Gli

Ebrei hanno nelle loro tradizioni. che Gi… fo…. figliîo d'…
vedi:-va di …i pax-lesi nella storia dei Re, rl… rrrrrri. ri…
egli fosse risuscitato rio Elia. Ed aggiungono di più essi Ebrei.
che Gi… fu una doi discepoli di Eliseo. e quello siero… ciro
fu mandato { consacrare Gelrr. re d'lsraello. Codesar opinione
e riso.… ila …olri antori,i quali stimano. siccome accennati:—
mo. che Gioirr sia quello mede:ìmo che annunzìò n Geru-

 

‘ ‘#z

sg.

 

Buu… Lun. Vol. 1.

cap. 1 1. s… Epi-finir, s. Girolamo. s. Agostino. et …,
(se) Ez vidit 011 'r eorum, quia conversi su…, de vin

mala: a! mi:ertufe De… .il/per moli-iam. qumlocutus
fuerat, … faceret eis. ei non lì.—cit. Giona cap. 3. …. io.
E Dio vide le care loro. e come si erano convertiti dillo
mala loro vita. e Dio n'ehhe compassione. mi fece loro il
male. che even detto di fare.

Tradrrzùme del Manini.
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ILLUSTRAZIONE

T A V. XV.

L’APOSTOLO S. FILIPPO

Lasciapdo il secondo Pilastrone, & giungendo dinanzi al terzo, si presenta alla veduta

degli osservatori la statua dell’Apostolo S. filippo, (51) la quale fu condotta in marmo

da Giuseppe Mazzuoli Senese (52).

L’Apostolo tiene il capo chinato a terra, giardando un drago, che Eglischiaccia col

piede; e nella mano sinistra sostiene una lunga croce.

Credono alcuni, che il drago accennato di sopra , fiasse introdotto dall’artcfice nella

composizione, per alludere alla uccisione, che il Santo fece d’un mostro di tal sorta; e

che la croce, la quale ha in moana l’Apostolo, voglia indicare il martirio , da lui subito sepl‘a

di essa. Da quanto però ricavasi dalla vita di S. Filippo , scritta da antichi profondissimi

uomini, sembra piuttosto, che il drago possa essere una specie di figura allegorica, per si—

gnificare il nemico infernale, () pure la idolatria, le quali cose il Santo combattè (: vinse,

predicando con sommo ardore la fede di Cristo. Quanto poi alla Croce, siccome dallavita

istessa nulla di certo si ritrae intorno il martiri@ di lui, così vi sarebbe luògo & credere, che

l’Artista in quella croce altro non volesse simboleggiare, che la Fede santissima, la quale

dall’Apostolo si predicava ai popoli.

La figura del Santo ha indosso una veste, che lascia scoprire alcune parti del nudo,

ed al disopra indossa un manto; ma sì l’una, che l’ altro sono poco felicemente condotti.
.

(51) s. Filippo apcstoln. n… in ià'enaiele Cinà delln c..-
lilea in riva el lago cene…ev, fn da Gesù chi…… a se-
guirlo. Egli avendo conosciuto Cristo e… il Messìu. andò
n dix-ln & Nàbnnnel, e lo condusse A lui. S.Filippo fn sempre
col divin mie…; … esso lui si trovò alle nozze di c…;
ed a lui parlò_èristo prima del miracolo de'pani e de’pcscì
richiedendolo. del modo di nveie tanto che in…… n sato!—
lare' le turbe. Finalmente nel lungo discorso, che Cri… fece ’
agli apostoli nell'nlvi…n ceua.Filippogli domandò in grazia
che gli fu… vedere il padre di lui; e Gesù i-iepnsegli, che
chi vedeva lui. vedeva ancora suo padre. Ed e… quanloavvi

Hippo. s, Clemente Alen…

 

nell‘Evangelio circa la vita di S,
xandrìno però ne…, che egli diede mame nel nlcnnn delle
iup.figliee e che le nl… airestarono vergini. Eusebio aggiun»
‘ . che andò a predicare nella Frigia. e che egli morì : Ge—
raan ciu'a di quella pmvincîa; che ivi fu sotterrato unita—
mente a due … figliuole. le quali er… mune ssuaivecchie,e
nello stata di verginità: e che nn altra. la quale ebbe marito fini
di vivere in Efeso. ed ivi fu SGPUIL1. Gunvien credere che 5.

Filippo n…eivse dopo l’…… ottanmquatu‘csìmo dell‘era val-

gare, imperniacchè s. Po]iczrpiu. il quale nnn venne ulla fede
che in quest'anno medesimo. fu suo discepolo. Non si ha en—

ve… se egli pevissell venirvi-ie, quantunque nel mnrtirologio

sia considerato come martire. Quei d‘oriente celebrano la

… fem ai 14 di Novembre.: … glianticlii mm-tirulugi d"…—

cidente la penevnnò ai 22 di Aniile; nei oggi la celebriamo

il primo di Mng‘gie. Vedi 3. Matteo Cap. .Gt'ov. cep.4.
&. 12. e 14. s. Clemente Àlexmndl'ino,$tram. Lib.3.Eu-
reln'a lib. 3. Cap. 31. (: ag.. .: lib. 4. Cap. 15.

(52) Giuseppe M…noli nacque inVolterrm. l'enno 1544

il primo di Gennaio. ed ancora in in… fa condotta in Si…

da suo peli-e. Dionigi Mazzuoìi da Can…. Cresciuto Giu-

 

Sep,.e ;… eù.n’ diede alla scoli… sotto 1. i…… di Gian»

……ll‘lo … fratelli], & fin.l…… tu …mi… in Rom per

ivi perfezionarsi, e venne introdotto nello studio del Bernini.

Moltissimi la…; f… in n..…. clue l’apustolo s. Filiva
ebe vedesi nell. En…… Lnievenense.n Mazzuolimorldiapn-
plcsia il 7. M…o del 1725. c ('u sepolto in Runa nella Chi…

di s.r……… di p...,le. Vedi nene Pnscvli.… .le.- pi….
ri. Scultori, …: Architetti ……iemi T…. 2. pag. 477. e veg.

 

 



   

   

  

          

   

    

  

    

    

     

   

  

    

     

 

ILLUSTRAZIONE

T A V. XV.

L’APOSTOLO'S. FILlPPO

Lasciando il secondo Pilastrone, & giungendo dinanzi al terzo, si presenta alla veduta

degli osservatori la statua dell’Apostolo S. Filippo, (51) la quale fu condotta in marmo

da Giuseppe Mazzuoli Senese (52).

L’Apostolo tiene il capo chinato a terra, guardando un drago, che Ein schiaccia col

piede; e colla mano sinistra sostiene una lunga croce.

Credono alcuni, che il drago accennato di sopra, fosse introdotto dall’artcfice nella

composizione, per alludere alla uccisione, che il Santo fece d’un mostro di tal sorta; e

che la croce, la quale ha in mano l’Apostolo, voglia incliCare il martirio , da lui subito smpra

di essa. Da quanto però ricavasi dalla vita di S. Filippo , scritta da antichi profondissimi

uomini, sembra piuttosto, che il drago possa essere una specie di figura allegorica, persi—

gnificare il nemico infernale, () pure la idolatria, le quali cose ilSauto combattè e vinse,

predicando con sommo ardore la fede di Cristo. Quanto poi alla Croce, siccome dallavita

istessa nulla di certo si ritrae intorno il martirio di lui, così vi sarebbe luògo a credere,che

l’Artista in quella croce altro non volesse simboleggiare, che la Fede santissima, la quale

dall’Apostolo si predicava ai popoli.

La figura del Santo ha indosso una veste, che lascia scoprire alcune parti del nudo,

ed al disopra indossa un manto; ma si 1’ una, che l’ altro sono poco felicemente condotti.
.

(51) s. Filippo apostolo. nm in Bè…irle Cini. dnlln cn-
lilea in riva al lago Gene…v, fu da Gesù chi…… a se-
guido. Egli avendo conosciuto Cristo essere il Messia. andò
n dix-ln n Niitbanliel. :: lo condusse … lui. S.Filiypl) fu sempre
ml divin mie…; …. esso lui si trovò alle nozze di c……
ed a lui parlò_èrislo prima del miracolo lle'pani :: de'pcscì
richiedendolo. del modo di iv… [anto clic bastasse a …l—
lnie' le …The. Finalmente nel lungo discorso, cheCrisw fece ’
agli apostoli nell'ultima ceua,Filippo gli domandò in grazia
che gli f…… vedere il padre di lui; e Gesù l'isposegli, che
chi vedeva lui. vedeva ancora suo padre. Ed ecco quanto avvi
nell'Evangelio ciro-'A la vita di S, Filippo. 5. Clemente Ales«
sandrìno Però mm. che egli diede marito ad alcuna delle
sue figlie, e che le altre si restarono vergini. Eusebio agg-hm»

. che andò a predicare nella png… che egli in… a Ge—
raan città di quella provincia; che ivi fu :otten'lim unita—

mente a due … flgliuule, le qnlli Bl'sno mune Msaiveechie,e
nello mm di verginità: e che un uhm. la quale ebbe marito fini
di vivere in Efeso. ed ivi fu sepolta. Gunvieu credere che s.
Filippo morisse dopo l'anno ottantaquatu'csimn dell‘era val-

gare. imperciacchè s. Policarpiu. il quale …… venne aila fede
che in quest'anno medesimo. fu suo discepolo. Non …i l… ……

in… se egli patisseil …nn-.… quantunque nel mnrtirolngîn

sia considerato come inni—nie. Quei rom… celebrano la

… f… ai 14 di Novembre.: … gliantiulii mai-timlugi d”…—

cidente la pnnevnnii ai 22 &; Ayrîle; noi oggi ln celi-lini…

il primo di Maggio. Vedi 3. [Hutton Cap. .Gl'ov. onp.4.

s. 12… .; 14. s. Cle……ze Àlcxsantil'lfno,Stram. Lib.3.Eu-
rebl'a lib. 3. Clip. 31, (: ag.. e lib. 4. Cap. 15.

(52) Giuseppe M…noll…… in Volterrm, l'…… 1544

il primo di Gennaio. ed ancora in fn… fu condotto in Siena

da suo Padre, Dionigi Mazzuoli da cani…. Cresciuto Giu-

 

seppe ;… m.n diede alla …i… sono ln in…… di Gian»

nnnvnilin … fratelli], & finnl…… fu mandato in Rom pii

ivi perfezionarsi, e venne introdotto nello studio del Bernini.

Moltissimi l…n f… in in…… ol… l’apostolo 5. Filippo.
che vedesi nella Basilica anvinnenn.n Mazzuolìmol‘ldiapn-
plesia il 7. Mn… del 1725. e cn sepolto in Kuma nella cm…
di S. Francesco di Paola. Vedi Lione Pascoli. m'te dei Pitto-

ri. s…u…-z, ed ma..-:…; …in… T…. 2. pag. 4.77. & ing.

 



  

  

   

DELLA BASILICA LATERANIINSE

T A V. XVI.

:.

QUANDO GESU’ VIÉN PRESO NELL’ ORTO

A] disopra dell’Apostolo S. Filippo è collocato il terzo bassorilievo, il quale fa parte

di quelli, in cui vengono rappresentati, come si disse, alcuni fatti del nlîovo Testamentg-

Viene adunque espresso in codesto, il divin Maestro, che andatosene a pregare in compa—

gnia dei tre Apostoli Pietro, Giacomo, e Giovanni nell’Orto degli olivi, sopragiunse Giuda,

il quale per trenta monete avevalo venduto ai Principi dei Sacerdoti, co’Sgllel'ri datiin

da costoro, per legarlo , & condurlo innanzi ad essi (53). ‘.

Vedesi pertanto lo‘ scellerato Giuda, il quale abbraccia il Redentore Gesù, elo bacia

in volto, salutandolo maestro; acciocchè a quel segnale gli sgherri il riconoscessero per

colui, che dovevano prendere, e menare ai Sacerdoti. Dal sinistro lato del bassorilievo si

scorgono, nell’indietro, due de’nominati Apostoli, Giovanni, cioè, e Giacomo, il primo

de’ quali con viso pieno di compassione alza le mani , quasi chiedendo da Dio soccorso pel

suo bene amétò maestro; mentre l’ altro stassene tutto sbigottito all’ improvviso accidente.

Dalla parte medesima, sul davanti, è posto Malco caduto a terra. Presso costui si

sta l’Apostolo S. Pietro , il quale pieno di giusto sdegno, cacciato mano al suo coltello, in

difesa del Salvatore, vibra il colpo, che a Malco spiccò di netto un‘orecchia.

Dal»canto opposto poi sono situati alcuni soldati armati di lance, uno de’quali, iln—

pugna una face, che leva in alto per illuminare il luogo. ‘

Ora, per amore della verità, conviene confessare, che il rincìpal gruppo di questo

bassorilievo, il quale viene formato dal Cristo abbracciato da Giuda, ": malamente pen—

sato, giacchè fa contro le buone regole, che le arti insegnano, le quali vogliono, che il

personaggio principale (1 una qualunque composizione primeggi sopra tutte le altre figure-

Ma qui pel contrario la figura del Redentore Gesù, la quale è senza dubbio il primo sog—

getto dell’azione, resta quasi affatto nascosta davquella del Giuda.

.
(53) Gli Evangelisti tutti quattro l'accuntnnl) quem Cano pende Gesù num quello. che dovevo venire sopra di lui. andò

nella passim di Gesù da I… serîcra; ecco iu'cpul modo la na1— 1… incontro. e dîsse: chi &n… voi? ed …; dissero: Gesù N..

.… s. Giovanni:—Lu quel tempo o…I;… ed suoi discepoli il ' …una. E o… di… l… :;… …,…. E Giudnìl quale lo ….

torrente Cedro… dove era un orto. nel qiîale egli enn-ò in loro diva stava con essi. E come Gesù ebbe detto loro: io sono . nuda-

compagnia. Giucla. che lo …di… sapeva b… il lno;o.jmpe— rono Mi…… e cnseal'nno in terra ..... As…… s;……

Ed andò pi…… avendo la spada la trasse fuori, e le lo il servo del Paga
va nome Malco. gli tagliò l’orecchio destin.

Tru/luz, di Remigio Fiorentino.

 

 
 

meuhè …lo volle «'… ilo Gesù …'…i dieci-,poi
Gique…… La famigli-1.8 gentedgi pontefici e Fariseì. e vell- ws… .l.e …—
neiil'quel luogo con lanterne. con lumiere. e …. a…. E …— ‘

 



  

   

  

DELLA BASILICA LATERANENSE

T A V. XVI.

QUANDO GESU’ VIÈN PRESO NELL’ORTO

Al disopra dell’Apostolo S. Filippo è collocato il terzo bassorilievo, il quale fa parte

di quelli, in cui vengono rappresentati, come si disse, alcuni fatti del nù‘ovo Testamentg-

Viene adunque espresso in codesto, il divin Maestro, che andatosene a pregare in Compa—

gnia dei tre Apostoli Pietro, Giacomo, e Giovanni nell’Orto degli olivi, sopragiunse Giuda,

il quale per trenta monete avevalo venduto ai Principi dei Sacerdoti, eo’Sgllerri datiin

(la costoro, per legarlo , e condurlo innanzi ad essi (53). «.

Vedesi pertanto lo. scellerato Giuda, il quale abbraccia il Redentore Gesù, elo bacia

in volto, salutandolo maestro; aeoioccllè a quel segnale gli sgherri il riconoscessero per

colui, che dovevano prendere, e menare ai Sacerdoti. Dal sinistro lato del bassorilievo si

scorgono, nell’indietro, due de’nominati Apostoli, Giovanni, cioè, e Giacomo, il primo

de’ quali con viso pieno di compassione alza le mani , quasi chiedendo da Dio soccorso pel

suo bene amétò maestro; mentre l’ altro stassene tutto sbigottito all’ improvviso accidente.

Dalla parte medesima, sul davanti, è posto Malco caduto a terra. Presso Costui si

sta l’Apostolo S. Eietro , il quale pieno di giusto sdegno, cacciato mano al suo coltello, in

difesa del Salvatore, vibra il colpo, che a Malco spiccò di netto un'orecchia.

Daleanto opposto poi sono situati alcuni soldati armati di lance, uno de’quali, im—

pugna una face, che leva in alto per illuminare il luogo. ‘

Ora, per amore della verità, conviene confessare, che il rincipal gruppo di q'fiesto

bassorilievo, il quale viene formato dal Cristo abbracciato da Giuda, :} malamente pen—

sato, giacchè fa contro le buone regole, che le arti insegnano, le quali vogliono, elle il

personaggio principale d una qualunque composizione Primeggi sopra tutte le altre figure-

Ma qui pel contrario la figura del Redentore Gesù, la quale è senza dubbio il primo sog—

getto dell’azione, resta quasi affatto nascosta da"quella del Giuda.

.
(53) Gli Evangelisti …a; quattro raccantnuo quem farm pende Gesù num quello. che dovevo venire sopra di lui. andò

nella P““i0ne ‘“ Geiù da loro serius: ecco in'qml modo la ….— loro incontro. e clisse: chi ne…… voi? ed essi dissero: Gesù N…

… s. Giovanni:—ln quel Lanpo Gesù passò ee”…i discepoli il ' zarorlo. E Gesù disse lor . in se… esso. E Giudei] quale lg ….

tun-mn: (Jeda-nn. dove era un orto. nel qi;ale egli entrò in loro diva stava con essi. E come Gesù ebbe (letto loro: io sono . nud,a-

impe— rono indietro, e cassa;-ono in tu.-ra ..... Adunquo Si……

Ed …le Pietro avendo i.. spada la trasse l'…i. e l‘e … il servo del pfiz=":
va nome Malco. gli tugliù l’orecchio dcslm.

Traduz. di Remigio Fiorentina,

 

mmpagnia. Giuda. che lo …di… sapeva beneil l.…  
meelnè, …he volte «'un i… Gesù eo':uoi discepol
Giud.ge prese ]; famigli-'l. e geme@ei pontefici e Farisei, (: velr- tefioc. due …
ueîi1'quel luogo con lanterne. con lumiere. e … arme. E si— ‘

 



   ILLUSTRAZIÒNE

TAV. XVII.

IL PROFEf“A AMOS
['

Sopra il descritto bassorilievo vedesi la tavola ad olio in cui viene espresso‘il Profeta A—

mos (54). Questa Pittura fu col;glottfl da Giuseppe Nasini Sanese7 (55).di cui racconta il

Lanzi, che aveva fervido ingegno , copiosa immaginazione, buon disegno, quantunqiie non"

iscelto, ebel colorito, se bene poco gentile; aognkmodo però il Redi, a cui tempi egli vis—

se, diceva di lui, che stordiva il mondo colle sue opere (56). ‘

Ora il Profeta Amos, per essere stato a suoi giorni un semplice pastore, così con

bell’ accorgimento venne dal valente Artista collocato sopra un monte , ombreggiato

da alquanti alberi. Il Profeta è seduto fra alcuni sassi, tiene da canto un nodoso ba—

stone , e gli stanno all‘intoino varie pecorelle. Egli alza la testa verso il cielo, e con te-

nera espressione volge gli occhi ad una immagine del Salvatore crocefisso, che gli appare

nell’aria; e questo appunto perchè Amos nelle sue profezie , dopo avere predetta la ca—

duta del Popolo d’lsraello, e la totale sua distruzione, gli promette in seguito la venuta

 

 

di Colui, che avrebbe ristorato la sua grandezza, intendendo parlare del Messia.

Il $a_r'ito Profeta tanto dai lineamenti del volto, quan;to' dal movimento della persona

da a conoscere la meraviglia e la pietà insieme da cui è compreso alla subitanea appari—

zione della croce .

Egli al di sotto veste una pelle, ed ha di sopra una sEecie di rozzo manto7 che gli

cade all’ indietro, ed una fascia ad armacollo. Al suo fianco “sinistro avvi una tavola di

(54) Ama:. il pene dei dodici minori profeti presse i
laeini. e presso i Greci stimato un semplice Pastore, fu della
.cma di‘Themef. che Reise… figlio di Salomone aveva fattu
riedificni'c. e che s, Girolamo pone a due leghe daBetelem—
ne da] law&mezzoeh. A…… piefeizi. si…… egli stesso
ci fa sapere. snem Ozia re diGiuda, e Geroliaamo li re d’Is-
nello.Egli predisse la Schiavitù degli is.-ueiiii. i edmali. che
verrebbero sepia ai nemici del popolo di Dio. Dicesi, ma
senzn nei-ie…. ehe A…azie Sign… di Rete] lu faeesse mo-
in-e l‘a… del mondo 3250. avanti chis… ns. ue… il lem-
pn in eui me… il i…… terremoto. che si [ume nell'urna
ventiCinquesimo del regno di om. e nel quarto di Gerir
beam. ‘

Le profezie di A.…. ehe sona divise in nove capi.
tali furono scritte specialmente contro le dieci u—ihu nll…-
elle. di cui predice la mi… e la schiavitù. l’on fine quindi
al suo dire pin…eiiendp lavagna novella g…dezee, ehe da
…si viene in…pen… pel regno del Messia. Quesee Pro-
f… e ne' snai …in; meno sublime degli alni. ed usa figu-
re e voci convenienti alla sua professione. L‘ un… delle vite
dei pmieui. attribuite a s. Epifanio. Clene…e Alessandrino
cioè, non che nlcuni nni. fra quali il Simler. senesi i……-
giusti. else questo profeta sia lo stesso ehe ,1mas padse d’
lsaia.Ma i Sami Agostino. Girolamo. Basilio. ind…. …i altri   
 

autori,rîeusano con sapp'one di annneiieee°una rale sentenza;
impel'cioccllè il pedi-e'fl‘1seiu … un uomo di qualche nome

nella Cinà dj Geeusalemme;ed A…… profeta confessa egli

seesse. essere un pe…-o pasuu-ei Greci celebrnno le festivi-
si di limo: il |5,iGìiignn. ed i Laiini il S| Mino. Vedi
Clemente Alesieniirina lib. I. Stl'um. S. Girnlamo in […in
cd Amor. & Agostini; lib. 18. della eam d"1ddie cap,
zm. s. Ean'lin …,). ]. Bellarmino ; et ….

(55) Nueque Giuseppe Nesini in Castel del pi… in quel
di Siena. nell'anno 1644.,e ['u a’suuì tempi celebre piu…-e.

!icwme chiaramente lo addirnostrano le molte .me opere… Ein

dipinse in Roma. in Firenze. Livorno, Pisa. e maiu'ssinm in
Siena sua pan-in. Le prin ali pittura del Nasini f…no re-
pulzte. la volta della Chiesa delle Monache della Madonna
in Siena; la chiesa della certosa di Maggiarm; la volta dell.
chiesa del Crocifisso di s… Gaverina, pnirneniu in Siena; il
lai-uva più siimuiu Pepi. fn .… s. Lionardo. che pose in F0-

ligne nella Chiesa della Madonna del pianse, il Nasini fn buon
pitture. ed ebbe i scolariApallnnio Nasiui, Giuseppe Pinac.
ci. eNiccolu Franchini. Egli morì in Siena il 3 Luglio 1736.
Vedi le lea… Sanesi di Guglielmo della Vulle toma
ultimo pag. 432 e seg.; namelie il Lanzi. .rton'u pittarù'a
Tom I.pug. 309. e 310.

(56) Vedi Letta'e pittoriche.
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ILLUSTRAZIONE

TAV. XVII.

IL PROFE'ÎA AMOS
;

Sopra il descritto bassorilievo vedesi la tavola ad olio in cui viene espresso‘il Profeta A—

mos (54). Questa pittura fu cogÉottfl da Giuseppe Nasini Sanese7 (55).di cui racconta il

Lanzi, che aveva fervido ingegno , copiosa immaginazione, buon disegno, quantunque non"

iscelto, ebel colorito, se bene poco gentile; aogni…modo però il Redi, a cui tempi egli vis—

se, diceva di lui, che stordiva il mondo colle sue opere (56).

Ora il Profeta Amos, per essere stato ai suoi giorni un semplice pastore, così con

bell’ accorgimento venne dal valente Artista collocato sopra un monte, ombreggiato

da alquanti alberi. Il Profeta @ seduto fra alcuni sassi, tiene da canto un nodoso ba—

stone , e gli stanno all‘intorno varie pecorelle. Egli alza la testa verso il cielo, e con te-

nera espressione volge gli occhi ad una immagine del Salvatore crocefisso, che gli appare

fiellîaria; e questo appunto perchè Amos nelle sue profezie , dopo avere predetta la ca—

duta del popolo d’Israello, e la totale sua distruzione, gli promette in seguito la venuta

di Colui, che avrebbe ristorato la sua grandezza, intendendo parlare del Messia.

Il Santo Profeta tanto dai lineamenti del volto, quanto' dal movimento della persona

da a conti cere la maraviglia e la pietà insieme da cui è compreso alla subitanea appari—

zione della croce .

Egli al di sotto veste una pelle, ed ha di sopra una sfiecie di rozzo nnanto7 che gli

(54) A…. il terzo dei dodici minori profeti presso i
latini. e presso i greci ni…… .… semplice Fis…. fu don
iCittà ai“rh…é. che Babe… figlio di Salomone aveva in…
fledificnre. e che s. Girolamo p… a due leghe dsBezelem—
me da] 1…&…e…di. A..… profeti}. si…… egli si…
ci fa sapere. sento Ozia re di Giuda, e Gerolioamo ][ re d’Ir-

nelln.Egli predisse la Schiavitù degli Isrnelili. i edmali. che

verrebbero sopra ai nemici del popolo di Dio. Dicesi, un
senz: ee1'lezzfi. che Amazia Signore di Betel ln facesse mo—

rire l‘anno del mundo 3250. avanti Crisi:: 755. vena il lem-

pu in cui avvenne il famoso terremoto. che si pone nell’unno

venticinquesimo del regno di om. e nel qua… di Gerir
boemo. “

Le profezie ‘di A.…. che sono divise in i… capi-
toli furono scritte specialmente contro le dieci tribu d‘Isra-

ello. di cui predice la rnvina e la schiavitù. Pun fine quindi

al suo dire prumeuendo 1…3'13a now.-lla grandezza. e}… da
mi viene im…—an… pel regno del Messia. li…… Pro-
feu è ne' simi scritti meno sublime degli altri. ed usa figu-

re. e vuoi cunvenienii alla sua professione. L’autore delle vite

dei profeti. attribuite a S. Epifanio. Clemente Alessandrina

cioè, non che alcuni alfii. fra quali il Simler. sommi imma-

giusti. che questo profeta si: lo stesso ci… Amo-i padre d’
lsaia.Ma i Santi Agostino. Girolamo. Basilio. Isidoro. ed «lui

 

g cade all’ indietro, ed una fascia ad armacollo. Al suo fianco "sinistro avvi una tavola di

zutori,rîeusano …. rag'0ne di mm…“… rale sentenza;
i…pei-ciocciiè il padre’fi'lsaia … .… uomo di qualche nome

nella Città di Gerusalemme;ed Am… …i… confusa egli

stesso. essere .… povero paswre.l Greci celebrano la festivi-

.; di limes il 15&Gìugnn. ed i Latini il 31 Ma…, Vai.-
ce…… Aliiiund}ina lib. I. si.-…. 5. Gl'rnlamo … Imi…
mi Amor. & Again,… lib. 13. della ma d"1ddia ….
219. S. Ea:ilio cap. [. Bellarmino ; et …...

(55) Nacque GiuseppeNasini in c..…l del piann in …i
di Si…. nell'anno 1544.,= fu a’suoi tempi celebre pittore.
si…… chiaramente lo addii-nostrano le molle… opere… Egli

dipinse in n…... in Firenze. Liv’umo. pin, e moltissime in
» Si… sua p…ia. Le principali pittura .in Nash-ni furono re«
Pumm. la volta della Chiesa delle Monache della Madonna

in Si…; la chiesa della certosa di Maggiarm; la volta delh
chiesa del Crocifisso di S… Caterina. pnrimenle in Siena; il

lavoro più stimato pei-ù fu un 5. Liounrd0. che pose in F0-
ligne nella Chiesa della Madonna del pia..…. il Nasiui fu buon
pitture. ed ebbe @ scolariApollnnio Nasiui, Giuseppe Pinac-
ci. eNiccolu Franchini. Egli morì in Siena il 3 Luglio 1736.
Vedi le lettere Sanesi di Guglielmo della Vulle ..,…
ultimo [mg. 432 e mg.: namchefl Lanzi. .rtorl'll pittarl'm
Tom 1. png. 309. e 310.

(56) Vedi Lettere pittoriche.
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marmo, su cui egli poggia il braccio, e nella quale sono scritte queste parole: occidet Sal

in meridie; (57) quasi con un tal dire volesse alludere all’oscurarsi che fece il Sole nel

punto in che spirava sulla croce il figlio di Dio .

TAV. XVIII. «

L’APOSTOLO s. TOMMASO

Passando ora al quarto pilastrone, si osserva la figura di S. Tommaso Apostolo, (58)

scolpita da Pietro Le Gros Parinino (59). »

Il Santo Apostolo appoggi ‘il braccio sinistro Supra una specie di piccolo tabernacolo

nel quale è efiigiata una colomba7 come immagine dello SpiritoSanto,con sottovi una Croce…

Questo tabernacolo, secondo narra il Cfescimbeni, altro non significa, se non se

quell’u’rna entro cui nella Città di Meliapur nelle Indie si coilserva,per quanto comune—

mente credcsi quella croce medesima che il Santo ad0perava nelle sue predicazioni. Egli

ha dipiù nella mano sinistra una squadra, e da moltisi porta opinione, che con ciò si voglia

significare , essere stato S. Tommaso Architetto, o Scalpellino di professione; ma nulla

di tuttociò si rinviene negli scrittori sacri, che lasciarono memoria di lui.

— Il Santo Apostolo muoveA la testa vivacissima in atto di chi stia predicando al Popolo;

e seconda ancora questa azione col movimento d’ un braccio, che tiene innalzato, come

se accompagnasse le parole cg’gesti.

(57) E: erit in dieiilla, dici! Dominus Deus: acc-ide: rol in

meridie.,et tenebrcscel'e [acinln tem—am in di:: luminis, Amos,

Cap. 5.41… 9.
E avverrà in quelgiomo. dice iliSignnne Dio.che il sole

monterà a …vedi, e fai-o che si oscuri la terra in piena
luce, Tr'aduz. :1ul Martini

(58) & To…aao apostolo. sopradele@ìl Didimo. non si
nuviva cogli apostoli allorchè il Salvatore apparve lam vl… la
suarisurrcziouc. Per ciò appunto Tm,nmsn nouvelle amia—e
questo fulva, qulmdu gli venne dagli altri narrato; ma o…
gi….i dopa cum {…gli mae… le piaghe delle mani de'Pic-
di, e del costata. ed egli si persuase Pienamente…

S. Giovaxtni Crisostomo ci l'a sapere. che questo apostolo
Predicò agli Eliopi il Vangelo, la luce del quale egli portò
del pari Fra i Puli. fra i Persiani. ed i Medi, non che. se«

mondo la tradizione , fra gli stessilndinni, ed agli abitatori

della grande Isola di Taoaolaaue.
(Svedesi che S.Tommnsn fosse ucciso di un colpo di lan-

cia presso Meliapux'. elle anche al presente viene della Ci!—

:i di s. Tommaso. Noi poi suppiaum dalla storia mod…-ua
delle Indie Ovieumli. elle nei regni di Nar-lingue. e di Cran—

ganor e nelle vicini: provincie, esiste la tradizione. che que-

sto apostolo ivi pol'tasseil lume della fede. [Cristiani. che fu»

l'ano trovati in que‘luoglii Si fine…… in l'uni. Cristiani di s.
Tommaso, & facmllta‘rann di lui cose mirabili. cavata come

nen'avauo, dei loro autenni, e cantate dai fanciulli del Ma—

lubar nella loro lingua volgare. ll Malfei ne fa fede, che il
Bits… Lugli. Vul. I.

corpo di s. Tommaso tu rinvenuti) a Melia…, sotto le iovi-
ne e‘… Chiesa fabbricata mollo prima in onore di lui. e
che venne o…ia trasportato a Goa in unu Sllperlln Chiesa.
fa… rami.-ie… ahella posta dal Vice re. d'ordine di Emanu-
ella le di Portogallo; pur lutlavia nulln di e… può dirsi ci…
…. ul punio. Vedi & Malco. e 5. am…; Elm-bio lib. 3…
delle {slm-ie… s. Giov… Cr'ixaltamu, Omelzalfigc‘ondlz Myra
s. Illulteu.1Vice/oro clip. 46.1Vnfi'eistm'l delle Indie,

(59) Pieno le G… nacque in Parigi l‘anno 1566 ai
12 di np'iile, e in figlio di uno sculzoie. per cui da piccoli-

no si diede all’arte del pidre. ed io e… feee rapidi progres-

si. Dall’età di 20 anni venne iu Roma per ivi perfezionarsi.

e sleue sei …; nell'aa…vleoiiu di Francia.La un… sua ….

u, el… veline esposta al publico ai fu il gruppo in in……

rappleseutante la religione. che vedesi da un lato della Cap—

pella di S.Ignazio. nella cui… di:] Gesù.Fece in seguito .…

S.Slanislao in s. Andrea del No iato; ed in S.]gllazio nell.
La…lloni i… il bassorilievo del s… Luigi. La…ò

 

cappella
yer 5, Giovanni Laterano le era… delS…Touimaso, e quel.
la di s. Birtolomrnao. Nella Elîieaa della Millel'vaò del suo il
sepolcro dcl Card. Casanillta, ?. la statua (li lui nella Biblio-

teca. lu s. lg…io fece il magnifico Sepulu-n Lodivisi. e mol-
… al… np… condusse con somma lode. Egli noi…… quindi
per nn puoi a Parigi. e dopo il ri…… iu liu… se ne morì
(l'una infiammazioni: di petto, dimmi 53,ai 3 di Bleggiu, 1719.

e venne sepolta lull.la Chiusa di S. Luigi delli; nazione Francese.

Vedi Lione PdJcali,vite dei ]ìillfll'i, mult. el nnt. T. L)). 27 f.

9
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marmo, su cui egli poggia il braccio, e nella quale sono scritte queste parole: uccida Sul

in meridie; (57) quasi con un tal dire volesse alludere all’oscurarsi che fece il Sole nel

punto in che spirava sulla croce il figlio di Dio .

T A V., XVIII. =

L’APOSTOLO s. TOMMASO
".“

Passando ora al quarto pilastrone, si osserva la figura di S. Tommaso Apostolo, (58)

scolpita da Pietro Le Gros Parinino (59).

Il Santo Apostolo appoggi

 

braccio sinistro Sopra una specie di piccolo tabernacolo

nel quale è efligiata una colomba, come immagine dello SpiritoSanto,con sottovi una Croce…

Questo tabernacolo, secondo narra il Cresoimbeni, altro non significa, se non se

quell’u’rna entro cui nella Città di Meliapur nelle Indie si conserva, per quanto comune—

mente credcsi quella croce medesima che il Santo adoperava nelle sue predicazioni. Egli

ha dipiù nella mano sinistra una squadra, e da moltisi porta opinione, che con ciò si voglia

significare 7 essere stato & Tommaso Architetto, o Scalpellino di professione; ma nulla

di tuttociò si rinviene negli scrittori sacri, che lasciarono memoria di lui.

— Il Santo Apostolo muove 13 testa vivacissima in atto di chi stia predicando al popolo;

e seconda ancora questa azione col movimento d’ un braccio, che tiene innalzato, come

se accompagnasse le parole cg’gesti.

(57) E! erit in dieiilla, dici! Dominus Deus: acc-ide: ml in

mcridie._et tenebrcscere [arcimm ten—am in die: luminis, Amor,

Cap. &. w… 9.
E avverrà iu quel giorn… dice ili5iguure Dio.ehe il sole

monugr‘a a mezzodì, e farò che si oscuri la terra in piena
luce, Tmzduz. 11L‘l ]llartinx'

(58) & Tommaso apostolo. soprudeue‘il Didi-…o. non si
…un… cogli apostoli allurelre il Salvatore apparve loro a… ]a
sua risurrezione, Per ciò appunto Turan-uso nouvelle credere
questo fune, quiurio gli veuue dagli rin-i uor-r…; ma ……
gi….i dopa Grim ienegli toccare le piaghe ielle mani de'Pic-
di, e del costato. ed egli si persuase Pienamente…

S. Giovar‘lni Crisostomo ci l'a sapere. che questo apostolo
Pyedicò agli Eliopi il Vangelo, la 1… del quale egli portò
del pari Fra i Puli. i'm i Persiani. ed i Medi, non che. se—

…qu la iredirione , fra gli Ateisilndìnui, ed agli abitatori
della grande Isola di Tikprobflne.

(Svedesi che S.Tomlnnsn fosse uccisa di un colpo di inn-
cia presso Melirpur. che anche al preserie viene deu: Cit—
tà di S. Tgr-maso. Nui poi suppianin dalla storia mod…—na

delle Indie Orientali, che nei regni di Nux-zi. -, e di (juan.

ganor e nelle vicine proviuoie, esiste lu md roue. el… que-

sto apostolo ivi Poi'tasseil lume della fede. [Cristiani. che f...

rano trovati in que‘luoghi si liàcevauo in l'uni. Cristiani di S.

Tommaso, & rucmiitaverm di lui cm mirabili. cavata come

miravano, dai loro antenati. e cantate (lai fanciulli del Ma—

lubar nella loro lingua volgare. ll Maffei ue fa fede, che il

Bits… L_u'nil. Vul. I.

 

corpo di S.Tommam tu rinvenuti) in Meliapiu. sotto le rovi—
ne il… Chiesa fabbricata mollo pri… in nuove di lui. e
che veuue poscia trasportato a o… in …io Solieri" Chiese.
a… fnli'briwre aliella po5la dal Vice re. d'ordine di Emanu-
ollo re di Portogallo: pur lutlavia nulla di certo puù rliru oiroe
…. la] piu…)… Vedi & 1l[utlea. e 5. am…… E…Me lib. 3…
delle in…-io. s. Giov… Cr'iu-armmu, 0…1 @…da e…e
s. Illalteu. Niceforo cap. 46. quffeistnr-x delle Indie,

(59) Pietro le G… nacque in Parigi l’…… 1666 ai
12 di rprile, e fu figlio di una Soulzore. per cui da piccoli-

no si diede all‘… del pulre. ed in e… fece rapidi progres-

ai. Dall’età rii 20 …mi venne in Roma per ivi per—feuioumi,

e stette sei …; nell'acadcmia di Fr…cie.Lu Pri… … ….

rr, ci… ve… esposta ul publico si fu il grupr in me…,,

rappl‘eseuiaute lo religione, che vedesi da un lato delle Cap—

palla di S.Ignnzio. nella Chiesa del Gesù.Fece in seguito \…

S.Slaliislao ius.Auuroa del No iato; ed in s. Ignazio nell.
Lancellotti fece il bassorilievo del s… Luigi. i..-,…ò

 

appella
Per 5, Giov…; Laterano le£uuu delS.Tonxn-raso, e quel»
la di s. Birtolouirnco. Nella e *… delle Millervai': del suo il
sepolum del Coni. Casanatta, e la smtua di lui nella Biblio-
…. lo 5. lg…io rere il magnifico Sepolcro Lodivisi. e mol-
… altre op… condusse con somma lode. Egli nuclusseue quindi
per uu pool: a Pax" i, e dopo il ri…-uu in liu… se ne mori
a'… infiammazione di p…. dimmi 53,ai 3 di Maggio, 17 19.
e ve… snp<ilto .u-lle Chiusa di 5. Luigi delle nazione Francese.
VediLionePascali,vitedcipi'ituri,sculi. el …. T. 141.271.
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54 ILLUSTRAZN)NE

Ha il Santo una semplice tunica ricinta ai fianchi, ed un manto sulle spalle; un lembo

dcl quale gli passa sotto il braccio, e va a riunirsi coll’ altro lembo sopra il tabernacolo,

di cui poco avanti parlammo.

!»

T A v. XIX.

e

GESU’ CADUTO_ SOTTO LA CR®CE

se ' .

Slinito com’ era Gesù dai precedenti strazi e torinenti, venne caricato per maggior cru—

deltà della croce stessa sulla quale doveva morire,e con quella sopra le spalle avviavasi

al calvario; ma'Winto dalla stanchezza ed oppresso dal soverchio peso cadeva a terra. Ecco

il soggetto“, che con bel metodo di comporre, viene rappresentato nel bassorilievo, che
.

trovasi nel mezzo del quarto; pilastrone.

Vedesi il divin Rede_xyitcore7 il quale su per l’erta del mon-te, che scorgesi da lontano,

è caduto sopra alcuni sassi.'Egli nel cadere fa d’una mano sostegno :il—”corpo1 ed ha im—

pressi nel volto tutti i segnali della sfinitezza, e del dolore , accompagnati da un’ aria tutta

umile e mansueta; gli sono attorno alcuni manigoldi, due de’ quali si adoperano per isgra—

varlo della pesante croce, sotto cui giaceva- Uno di costoro con atto assai naturale, ed

anche con alquanta compassione fa questo pietoso ufiìzio, mentre l’altro, che pure si

adopera in soccorrerlo, gli va accennando la sommità del monte, quasi dicendogli: quella

è la meta de’tuoi patimenti. Un terzo frattanto, con un coffa oltremodo orrendo, mosso

ad ira contro l’ innocente Gesù per quella caduta, gli si fa sopra col pugno serrato in atto

di volerlo percuotere, acciò torni Prontamente a rizzarsi. ‘ ‘

Dall’ un canto del bassorilievo è la Santissima Vergine inginocclriata, e colle mani

giunte; nel suo viso leggesi :\ chiare note quale e quanto fossazl’alfanno, chele straziava

l’anirfia al vedere le crudelissìme pene, che sopportava il diletto su?) figlio.Le sia al fiancò

l’Apostolo…S. Giovanni, quello stesso, che Gesù, prima di'spii‘are, le dava in Qtla vece

per figliuolo, il quale quantunque mostri di essere al pari di lei afllitto, pure sembra vo-

glia in qualche modo consolarla, ed allegerirle il dolore.

Nell" indietro avvi un capo delle milizie romane montato sopra un cavallo; e vedendo

costui il Salvatore caduto, accenna colla mano a quelli del suo seguito;nle insegne e le

armi de’quali veggonsi in lontano, acciocchèfsì trattengano, per fino i; che il disgraziato

giacente siasi rialzato . 42 '; '. "« ’

In oltre questo può dirsi il migliore de’bassirilievi della nave di mezzo infi1\9 qui

descritti; giacchè oltre ad essere bene immaginata larsua composizione, sixpuò dir "Zian-

dio che molto varie, ed acconciamente appropriate siano le azioni delle«figrge. Scpra ogni

altra cosa poi belle riescono’ le arie fielle teste, le quali alla regolarità delle forme, accop-fi

piano un perfetto sentimento7 e danno a conoscere alla primail dolore, la raSsegnazione,

e la ferocia ,‘e quaclunque altro affetto id esSe volle Pingere il valente compositore.v ‘



   

  

   

   

  

           

  

 

  
  

    

  
  

      

54 ILLUSTRAZÌONE

Ha il Santo una semplice tunica ricinta ai fianchi , ed un manto sulle spalle; un lembo

dcl quale gli passa sotto il braccio, e va a riunirsi coll’ altro lembo sopra il tabernacolo,

di cui poco avanti parlammo.

n

T A V. XIX.
{' n

GESU’ CADUTOÌSOTTO LA CRÒCE

v. ‘ .

Slinito com’ era Gesù dai precedenti strazi e torinenti, venne caricato per maggior cru—

deltà della croce stessa sulla quale doveva morire,e con quella sopra le spalle avviavasi

o al calvario; maWinto dalla stanchezza ed oppresso dal soverchio peso cadeva a terra. Ecco

il soggetto“, che con bel metodo di comporre, viene rappresentato nel bassorilievo, che

trovasi nel mezzo del quarto pilastrone. '

’ Vedesi il divin Rede,_ntore7 il quale su per l’erta del mon-te, che scorgesi da lontano,

è caduto sopra alcuni sassi.'Egli nel cadere fa d’una mano sostegno alAcorpo, ed ha im—

pressi nel volto tutti i segnali della sfinitezza, e del dolore , accompagnati da un’ aria tutta

umile e mansueta; gli sono attorno alcuni manigoldi, due de’ quali si adoperano per isgra—

« varlo della pesante croce, sotto cui giaceva. Uno di costoro con atto assai naturale, ed

anche con alquanta compassione fa questo pietoso uflìzio, mentre l’altro, che pure si

adopera in soccorrerlo, gli va accennando la sommità del monte, quasi dicendogli: quella

è la» meta de’tuoi patimenti. Un terzo frattanto, con un ceffo oltremodo orrendo, mosso

ad ira contro l’ innocente Gesù per quella caduta7 gli si fa sopra col pugno serrato in atto

di volerlo percuotere, Acciò torni Prontamente a rizzarsi. ‘ ‘

Dall’ un canto del bassorilievo è la Santissima Vergine inginocchiata, e colle mani

’ giunte; nel suo viso leggesi a chiare note quale e quanto fossatl’atî‘anno, chele straziava

" ‘ l’ani al vedere le crudelissime pene, che sopportava il diletto su?) figlio.Le sta al fiancò

‘ l’Apostolo.S. Giovanni, quello stesso, che Gesù, prima di'spirare, le dava in sua Ìi'ece

per figliuolo, il quale quantunque mostri di essere al pari di lei afllitto, pure sembra va-a
“

glia in qualche modo consolarla7 ed allegerirle il dolore.

Nell" indietro avvi un capo delle milizie romane montato sopra un cavallo; e vedendo

costui il Salvatore caduto, accenna colla mano a quelli del suo seguito ,«le insegne e le

armi de’quali veggonsi in lontano, acciocchèfs_i trattengano, per fino,à che Al disgraziato

giacente siasi rialzato . . " "« *

In oàtre questo può dirsi il migliore de’bassirilievi della nave di mezzo infing qui

descritti; giacchè oltre ad essere bene immaginata larsua composizione, si\Può dir e'zian—

dio che molto varie, ed acconciamcnte appropriate siano le azioni delle«figrge. Scpra ogni

altra cosa poi belle riescono’ le arie fielle teste, le quali alla regolarità delle forme, accop;

" piano un perfetto sentimento, e danno a conoscere alla primail dolore, la rassegnazione,

&’ e la ferocia ,‘e qualunque altro affetto in esse volle pingere il valente compositore.-, “
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T A V. XX.

*:

IL PROFETA CSEA .

: ' ; _ . ‘

“ C 'ampie l’ ornamento del quarto p1lastrone il bellissimo d1p1nto, condotto con multa di— "

ligenza, con buon disegno, e bel colorito da Giovanni Odasi, o Odazzi Romano (60). In

codesto quadro vienerappresentato il Santo Profeta Osea, (61) il primo de dodici minori

Profeti. -

Stassene esso Profeta assiso nel mezzo di una pianura non ingombrata da pianta o
. ..

albero di sorta, e tiene dal sinistro lato un gran libro aperto su cui sono sc‘r tte queste
;

_parole, che egl1 colla mano va accennando: ln die tertza Su5cilaÌ/lt nos. (62)0 a levala

esprimente sua testa verso il cielo, e fissando… quello lo sguarddi1n1noto, semb1a,cl1e rapito

in ispirito gl1 si appresenfino veracemente allo sguardo quegl1*avvenimentì, che poscia

da lui venivano scritti. . _» —

Siccome poi questo Profeta'annunziò figuratamente in più luoghi delle sue profezie

la passione, e resurrezione del figliuolo di Dio , per quanto ne dicono tutti i suoi’conlmen-

’(60) Giava.nni Odnsi. o Odazzi. nacque in lierna nell' (61) Osea figlio Eli Beeri. fu il prima dei dodici minori

anno 5663 a’ d\ 25 di Marzo. da Iacopo Qdasi Milanese. Egli profeti. Egli era della Tribù d’lsacear. e prufetù setto Ozia.

dopo aver fatto i primi studi. fu posto all’arte d'intagliare in Giuanin, Acaz, ed lîzenchia re. rl.i Giuda, e rl.i Gemhoamo U.

mne. ed ebbe in esse .. mesu-.. il celebre Blue....ru Dima» re d’lrsuelln. valso l'anno 800 prima di Cristo Egli predisse
rò Giovanni enn Cosmi parecchi mesi. pfiudendn ler.ionì di l.. schiavitù degli Ebrei dissubedien.i, e vi.se per quanto me—
dîeegnu. alqua]e studio ..in era incline... dalla Miura-ln .e. desi centi) ...ni. Le sue p1oi‘ezie sono divise.n 14 cupi... .
guito proseguìfuudixumenw codesto studioso…) …. pittorespik- i.. cui predice le mine della Sinagoga @ le chi…… dei
gnuolo.e quindi enl_rò nelle scuole di Cirv> Fer . e fecevi in Gen.ili a r... parte del popolo elette. Rimpvovera n.1 lsraelln
poco,dl .e…pu grandissimi p.-og.essi. I!è principali sue opere la sua [delm-ia, e gli annunzinimaliclne gli avverranno per
sono: ne quadri in’Araceli. in unb de'qukli ;. in fuga in Egitto. questo delitto; quindi la cu......l... facendogli iper… &. fine di ':
nell’glga red...-azione de’Megi. enell'ul.irno un Prufem.ln$nn- questi mali. e promeuendogii per parte di Dio ogni bene,se
to Stefanoflel Cacca un 5 Niccolò di Bari. Nella Chiesuoln verrà & penitenza. Lo stile di coclesw Prufeia è patetico e

“ di s. Sal…… . s. Luigi de’Fruuresi evvi del suo una“ tra- piene di sentenze brevi. e vivaci, I Greci celebri.... le… fe»

 

Q
.
;

 

afigurazione ed olio. ed in ciascuno dei lui a fresco s. Gre—
gorio. e s. Luigi. É suo l…... .... quia... rl… e nella cap»
palla di s. Brunone nzlla cl-iiesa della Madonna degli Angeli,
e mnltìssime alm l&.vfle condusse Tanto poi e... il merito.
di lui... r...... di …e. che i1 pontefice Benedetto xm lo creò
cavaliere dell’ordin'e di Gis:... ma…; morì in Roma d‘un
i...… .1 idropisia. di ...... es. il g...… 6 Giugno del in..
e fu sepolto nell. chiesa dell’Angiulo e......1... ove leggesi 1.
seguente iscrizione.

n...… e….. mi...... .
.. ...una... …. i...... ….

.... ni..…. ...mi… ...nn... .. e......n... munng
" AD sQuzsulm. amuse. !v2cîus.

 

nunc. s . u. ‘rzsnmilv’m. mmm-. eiuvn-.
VillT. numm. ic. un'rxrlillvls. mmm. .…. vain.

«mm amo.-u. v1n.m. Jun. unccxxxl.

.:

  

stivivà il 17.011011re,edi Lat-im il 4. Luglio. VediS.Gira—
lama nella prolux. s. Epifania. delle ...'.e dei Profeti. il
Bella/mino, ez …. ‘

(62) Viviiicabi. naspnstvluos di
di….. etvivemus in non:peclu eius. Seiemns. S€l]1lelnurque
... cugnuscalnus Dominum: …; dilnculnm praepal’atus e..
egressus e..... eniet quni i…1.er nobis 1empcraneus.else»
m...... terme. 0… Cup. &. ., a.

Egli ci .enderi l.. vita dopo due giorni. eil terzo gi......
ci risuscìtei'à. e vìvremu ai..…. . lui. Locu11oscewmn. ese-

in die tenia inni/u-

 

guiremo .1 Signum per conusce1.lo E pl'ep .... la v...… .1.
l..., wmv‘î'anrora. ed...i. vgnà e noi. come vieneallu ..mi.
1..… danl.um1m e quella di prim…... ma. del Mar.…..
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T A V. XX.

IL PROFETA CSEA .

:

 

 

(‘

Compie l’ ornamento del quarto pilastrolle il bellissimo dipinto, condotto con molta di— “

ligenza, con buon disegno, e bel colorito da Giovanni Odasi, o Odazzi ngiano (60). In

codesto quadro viene rappresentato il Santo Profeta Osea, (61) il primo de’dodici minori

Profeti. - ' '-

Stassene esso Profeta assiso nel mezzo di una pianura non ingombrata da pianta o
. . . . 4 — " , « ‘)

albero dl sorta, e bene dal Sinistro lato un gran libro aperto su cm sono Scritte queste
…» , . , … … . .

.parole, che ein colla mano va accennando: ln dle tema suscztabzt nos. (62) (ÎÈa leva (la

esprimente sua testa verso il cielo, e fissando in quello lo sguarddimmoto, sembra,cbe rapito ,

in ispirito, gli si @ppresenfino veracemente allo sguardo quegli“'avvenimentì, che poscia

da lui venivano sciitti. ' Q’%. . .» _

Siccome poi questo Profeta'annunziò figuratamente in più luoghi delle sue profezie

la passione, e resurrezione del figliuolo di Dio , per quanto ne dicono tutti i suoi‘corumen— .
.

’(60) Giovanni Odasi. o Odazziv nacque in lignea nell' (61) Osea figlio Lli Beerì. fu il prima dei dodici minori

anno 1663 a’ di 25 di Marzo. dalacoponasi Mileneee,iigli profeti. Egli era della Tribù d’1sserer. e prefeiù setto Ozia.
dopo aver fatto i primi studi. fu posto all’arte d'intagliare in Ginamn, Acaz, ed Ezenchia re di Giuda, e di Gemlaoamo U.

mne. ed ebbe in ess… e maestri] il celebre Bloemart. Dima» re d’ lrsrelln. verso l'anno 800 prima di Cris… Egli predisse
rò Giovanni enn eesnri parecchi mesi . pr”endendn lezioni di li schiavitù degli Ebrei dismbedjenii, e visse per qui… cre-
diregnn. alqua]e studio più era inclinem dalla nriure.ln se» desi centi) nulli. Le sue profezie sono divise in 14 capito .
guito proseguìfuudaumeme codeszonndîo sono un pizmrespik- in cui predice la mirina della Sinagoga. e le chi…… dei
gnnnln.e quindi enni nelle scuola di Uim Fer . e fecevi in Gentili a fer perie del popolo elenn. Rimpl’overa nl Israelln

;; pound. tempu grandissimi progressi Ke Principali sue opere la sue [delm-ia, e gli annnnzini …li che gli avverranno per
‘ sono: ne quinlriin'Araceli. in rnrb de'quali e in fuga in Egiiie. qnesie delitto; quindi in consola. facendogli iper… & fine di —

nell'àlflua l'adorazione de'Magi. enell’nhirno un meeulnSnn- questi mali. e pl'omeuenclogli per Parte di Die ogni bene.se
to Stefauoìîei Cacca un S Niccolò di Bari. Nella Chiesuoln verrà & penitenza. Lo stile di wclesw Profe-Lx è patetico e f

di s. Salvntnre a s. Luigi de' Fi'ance5i evvi del suo una‘ tra— pieno di se…… brevi. e vivaci, I Greci celebrano le… fe-
“ afigurazione ed olio. ed in ciascuno dei lati e fresco s. sie siiviii. il 17. oi…iire, edi Lai-ini il 4. Luglio. Vadis Gira—

- goria. e s, Luigi. E suo lev… un quadro che e nella tiny»
palla di s. Brunone nzlla eliiese della Madonna degli Angeli,
e mnltìssime alm mule condusse. Tanto poi era il merito
di lui in fa… eli …e. che il pontefice Benedetto xm. lo creò
cavaliere dell‘online di Criîiin. L’Ori…i morì in Roma d’un
'lmmcn d'idropisia. di anni 65. il giorno 6 Giugno del173(.
e fu sepolto nella chiesa dell'Angiulo Custode. ove leggesi la
seguente iscrizione,

iamm. en…. non…… 7
A. r micro xm. enni. s….

or. Haliclàd. pure:… unn-uw. zr- mum-r…. mmm-Ann

 

.» sQuzsulsvl. amm… Evzc1us.
 nunc. s . zx. ‘rzsîmnri’ro. rviuii.uu. nui/ir,

 

VillT. Mmmm AC. unum-ms… mmm. .…. ”{v….
luni. …non-s. vm…vm. JUN- unccxxxl.

 

1..i. …e°îrnmre. edàglì ven-à e nni. come viene alla mm le

lame nella pro…, 5, Epifania. delle …e dei Profeti, il
Bellarmino. ez ….

(ez; Vivil'icabix nnspnstvluos di
bimar. etvivemixs in camyeclu eius. seiemes. Sequelnm-que
ut nug1mscamus, Dominum: …si dilnculum preepnnins esl
egressus eins. _ eniet quuiimher nobis iempnrenens, eise
InLinns teme. Osea Cay. &. n, 3. “

Egli ci renderà le viu dopo due giorni. e il terzo gi……
ci risuseìtei'à. e vivre… dinanzi a lui. La ennnseeremn. e se-

in die tenia Muci/u-

 

giiiremo il Signore per comuni…]; preparata la vunuia di

in… d'rninnn… squall: di primavere. T…,1,de…am.nin

—)\
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56 ILLUSTRAZIONE.»

tatori, così il nostro valente pittore con bell’ accorgimento introdusse nella COnIÌ)Î)SÎZÌOIIC

del quadro alcuni episodi} che a que’ fatti alludessero. .

Ed è perciò che scorgesi a’piedi del Profeta un angiolo, il quale con viso pieno di

compassione, mostra tre chiodi, che tiene nella destra, simboleggiando così la passione

del Salvatore. Vedesi in oltre nell’ indietro Cristo Gesù raggiante di luce divina, risorto

in tutta la sua gloria, ed avente in pugno il vessillo della croce; e sul terreno avvi un sol-

dato caduto, ripieno di spavento, e sopra‘ad esso nellw aria un angiolino scherzosamente

atfieggiafo . - "

;;" Indossa jl Profét'a una veste, ed ha sul capo un ampio manto, che scende fino a terra

formando larghe e belle pieghe, in modo che accresce moltissima maestà alla eccellente

e bene eseguita sua gurg.. ' ..
.e

‘ TAV. ÌXI. ' -
" .

\

< .

"' L’ APOSTOLCfS. GIACOMO”IL MAGGIORÉ \

} \ ux \1

Partendosi dal quarto pilastrone, $ p'rosegnendo sempre, il cammino verso laiTribulaa ,

Si giunge ’flinanzi al quinto, ove si offre alla veduta la staufa‘dell’Apostolo S. Giacomo mag-

giore, fratello del Santo Evangelista Giovanni (63). .;…

Codesta statua venne scolpita da Camillo Rusconi Milanese, (64) e di essa appunto L

parlando il savissimo Cicognara nella sua Storia della Scultura‘7 afferma , essere grandiosa

nelle forme, non meno che nel movimento , e non poterlesi dar,.tnccia di alienazione, ag-

giungendo però, che il panneggiamento delle ve'sti riesce difettoso, e non al ;{mtto Eonve-

niente (65) .

Il Santo Apostolo tiene con inna mano il bordone, che usano i pellegrini, ed è mosso”

in guisa, come se stesse camminando. La bella sua testa è rivolta verso il Cielo,?quasi l’Ar—

tista valentissimo volesse in tal modo esprimere il cènsrillare, che il Santo pellegrino faceva

la divinità intorno il cammino, che avesse a tenere. Una leggera barba naàcente gli cir—

conda le guance ed il mento , edi capelli gli scendono dietro le spalle, alla foggia de’Nazareni.

(53) s. Giacomo maggiore. … deglìApnsmli. fu figlio
di Zebedeo. @ di Salome. e a. chi…… da Gesù all'apostolato

?niten'xenle al … f…elio Giovanni I’ Evangeliua.
Eglîno, per quanto apparisce. abitavano in Bemaide,

cme della Galilea. ed erano Pescatori di professione. come

lo era stato il,padre. e stavano appunto pescancìo in compa-

guia di 5. pi…. allorquando il Redentore operò che pren-
dessero una prodigiosa …ma di pesoe.

I due n…… r…; seguaci el; cn… gli fecero domandare

dalla loro madre, che allorchè Egli fosse nel suo 1'Pgiio, .i con-

tentasse di {…li sudore uno alla … desti-a. l'altro alla nei….
5. Gioco… …e… ei suo fratello. ed e 5. pi… ac-

eomnegnamoo Gesù neue… do.… un… ccna. ano le
n……ione del Salvatore. questi due fratelli si rlirarono in
Galilea, e solamente fecero ni…… in Gerusalemme per la
penzecone. ed allora (… che ricevettero lo Spirito Santo…

5. cm…. e 5. Giovanni furono i primi tre gli open

non e n‘e‘nne il martirio 'per le verità della fede. l’anno 44
a; nostra salute. —— Vedi S. Ma…. up. 4. g, «o e 26… S.

Max-eo. cap. 1. 3. e. 14, S. Luci. cap. 8. e 9. Ani deglîApofl—

Cap. 1… 12. Eusebio. Baz'llet. et cue.
(54) Vedi la non 43…

(55) Ecco il giudizio.che ilCicogna1-ad‘a di codeste'su-‘
ma. nella e…. bellissima e giudiziosa storia della Scolmn To’m.
&. tib- 6>pag. gel.—Mignone. è la fig… del suo.(del r….
sonni) 5. Giacomo Maggiore. posta a 5 Giovanni Laren-a—
uu. . Questa fig… del s. Giacoma e grandi… Per 1E
forme, e nel movimento. che …… peo dìr_sì affettato; … le

 

pieghe, che l‘avviluppano sono …ne cosìmachinose e Pesan'i.
e]… presentano un ingrato volume alla vini. oltre ene l'ab—
biglìamexuo manca di peopefeee. giacchè la personn non e
avvilnppnla. che ne'soli giri del mantello, ed e all‘ano nf…—
came &; [unic-1; cosicchèse quella fig… {mese un solo peo—
so, quelle pieghe sciogliendosi. rimarrebbe zfi‘atlo ignudl.

«‘
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tatori, così il nostro valente pittore con bell’ accorgimento introdusse nella comiìàsizione

del quadro alcuni episodi} che a que’ fatti alludessero. .

Ed è perciò che scorgesi a’ piedi del Profeta un angiolo, il quale C9“ viso pieno di

compassione, mostra tre chiodi, che tiene nella destra, simboleggiando così la passione

del Salvatore. Vedesi in oltre nell’ indietro Cristo Gesù raggiante di luce divina, risorto

‘in tutta la sua gloria, ed avente in pugno il vessillo della croce; e sul terreno avvi un sol-

dato caduto, ripieno di spavento, e sopra\ad esso nell‘aria un angiolino scherzosamente

atfieggiato . - . "

-È Indossa …il Profeta una veste, ed ha sul capo un ampio manto, che scende fino a terra

formando larghe e belle pieghe, in modo che accresce moltissima maestà alla eccellente

e bene eseguita sua gurg. ' ..

.e

; TAV. XXI. !

' .

"‘ L’ APOSTOLCf”S. GIACOMO”IL MAGGIORÉ

Q \ v a. ‘i

Partendosi dal quarto pilastrone, ; p'rosegnendo sempreil cammino verso lauTribuna ,

Si giunge "ìzlinanzi al quinto, ove si ollie alla veduta la stattfa‘dell’Apostolo S. Giacomo m'ég-

giore, fratello del Santo Evangelista Giovanni (63). .;,

Cudesta statua venne scolpita da Camillo Rusconi Milanese, (64) e di essa appunto °

parlando il savissimo Cicognara nella sua Storia della Scultura‘7 afferma , essere grandiosa

nelle forme, non meno che nel movimento , e non poterlesi dani—accia (li affettazione, ag-
. . . - "

giungendo però, che 11 pannegglamento delle vesti riesce difettoso, e nOn al ;utto gouve-

niente (65) .

Il Santo Apostolo tiene con ‘una mano il bordone, che usano i pellegrini, ed è mosso '

in guisa, come se stesse camminanàb. La bella sua testa è rivolta verso il Cielo,,quasi l’Ar—

tista valentissimo volesse in tal modo esprimere il cènsriltare, che il Santo pellegrino faceva

la divinità intorno il cammino, che avesse a tenere. Una leggera barba nascente gli cir—

conda le guance ed il mento , edi capelli gli scendono dietro le spalle, alla f0ggia de’Nazareni.

(53) 5. Gi…… maggiore. uno degli Apostoli, fu figlio
di Zebecleo. e di Salome. e fu chiamato da Gesù all’apostolato

am…… al … fi-…llo Giovanni 1’ Evangelista.
Eglino, per quanno apparisce. abitavano in Beuaide,

cue della Galilea, ed a… p…… di professione, e…

lo … A|.awil.1>arl.re. e s…… appunto pesa…io ;.. co……-

guia di 5. ri…. allorquando il Redentore operò che pren-
da… una prodigiosa …ma a; peso!.

1 due la…… f…; seguaci di cm… gli fecero domandare

dalla 1… n..—.…. che allorchè Egli lo… nel … regine, @ ….

m…… di …gli sed…… alla … dm.-a, l'altro alln am….
5. cm… …le… al suo Fratello. ed a 5. pl… ac-

compagnarunn Gesù …il”… dopu l'uni… ccna. n…… 11
risurrezione del Salva…. questi due r…… si rlirarono in
Galilea, e solamente r…… ri…… in Gerusalemme per la
p…:ecwte, ed allora r… cl… n'euvcnero lo Spirito Samo…

s. Giacoma . e s. Giovanni f…… i primi [ra gli ap0'

…li a {l’a… il martirio … In …le. della fede. l’…… 44
xii num-a salute. —— Vedi 5. Matteo. cap, 4. g, «o e 26… 5.

Ma…, cap, 1. 3. 9. 14, s. L…, cap. 3. e e. Atti degli Aposî«
Cap. 1… 12. Eusebio. Baz'llet. et ‘cae.

(54) Vedi la nota 43…

(55) Ecco il giudizic.che ilCicngnm-a d'a a; codesla‘stu-’
…. nella … bellissima e giudiz.insa storia della Scolmn Tom.
3. lil-- sipag. 94.—Migls…. e la ng… del suo. (del p….
…mi) 5. Gi…… Maggiore. p… a 5 Giovanni Lam-a—

. Q…e… figura del 5. G…… e grandiosa P" 1:
forme, e pel movimento. che …… … dirsi allenata; … 1e
pieghe. cl… l‘avviluppano sa‘… …… cosìmachinose e …mi.
cl… …se…… .… ingrato volume alla m…; 01… … …,.

uo.

 

bigliamenm …… di Prnpfletà, giacchè la pam… …… è
avvilnppnla. che m'…ll giri del …a…ll…, ed è all‘ano nim—
cante di lunica; cosicchèse quella figura facesse un mln pu—
50, quelle pieghe sciogliendosL rimarrebbe :r… ignudl.

*Î
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. TAV- XXII.

IL BATTESIMO DI GESU CRISTO
.?...

Il bassorilievo, il qualee nel quad1ato soprail Santo Apostolo Giacomo, ai cui parlam—

mo, rappresenta il battesimo del figliuolo di Dio. “

Pochi anni prima della sua passione portavasi il Salvatore iti‘traccià del suo‘Ì‘m—

c1irsore Giovanni, per esse1e dalle s1ie mani battezzato. Trovatol peltanto nel deserto,

con esso…lui si portò sulle rive del Gioidalfi1,éxdivi ricevendo… battesimo, istituiva co—

desto Sacramento, Propriamente questo,_èil punto scelto dallÀlgard1nella composizione

del “bassorilievo, di cui teniamo ragioîari1exito (66) ‘ . .} (

Vedasi aÈunquein esso il Divin figliuoloùcan un ginocchio piccato sopra un sasso,

presso'cuiscorronèy,le acque dell’umile fiumicello; egli è ricinto alla metà.della persona

da un pgnno; ed‘e tale lazione di questa figura, e la espressione del volto di lei, che spira

per ogm parte mansuetudine, e divozi'one, qualità, che moltobene si convengono sempre

mai al Salvatore, e molto più p3i nellatto, in che 6in col proprio suo esem

primo, ed uno demaggiori Sacramenti della Chiesa.

Il 135 ista sta in atto di Veisaie sul«“capo del Salvatore l’ acqua battesimale, e mo—

stra ‘ìei lineamenti del volto il sentimento di rispetto & p1ace1e, che benesi addicono al—

l’ufficio, che sta compiendo. . &

Da canto al S. GiÈvanni stanno alcuni Angeli, le forme de"quali non sono sprovve—

duto dii grama. Codesti Angeli sono con nîolta sapienza introdotti nella. compos1z1one,

stituiva il

 

giadhliè sembra, che stiano assistendo alla ceremonia, ed una di essi, che sta ginoccl1ioni,

ha fra lemani un pannolino, destinato a rasciugare le membra santissipne del Salvatore.

Dalla parte opposta, evvi una donna, la cui figura è molto bene atteggiata , la quale

è in piocinto di partire, e condurre seco un bambino.

Sull’alto poi vedesi una gloria tutta raggiante, dal mezzo della quale esce una co—

lomba, figuia del Diving Spuito, che scendeva sul Redentore.

(ss) 11 padre Ge...; ..…. q...... i..... ...11. vi... 11 c.;-
...,,11m... ...-;.... .-.'giu.... 1redicesimo; …. 1. … parole:
Em Giovanni tutta occupg.to nell’ nflîzio di battezzare. e mol-

.1 per Me...... stavano aspettando d‘.….. 1.1..1 mm...!
a...... ed …. .pparire G.... e...… e mettendosi in 1. .....—
1... accostarsi .. Gio...... 11 s...... p.....m... 01.1 …... .e..-
..… 1. ,...—...... 116.51. .....1... …... .11. .... . g...-
1..1...10c....1…1 pe. allegl'ezià .- .… 1 ..no... arÈussmia-
meuiol .1vcvaprcso 'ad a1m1c, nè però mai in ..mi quetren—
.‘.....1 l’.….. 1.1...n. ..….e... 11 ..11e ]. ......11... ...mi...»
.10. piroln 1.1. 5.1.1... s...... gli aveva detto. quello essere 11
c.…. ed 11 %Salvatore. 0. 11.1 p...... 111.11... el.. (11..-
vanni lasciando il suo bauezzngg, con smisurata letizia. & pie-
... 11 n...-...... .….. corresse 1.1 us......i... c….. gilla11doglisi
a’p edi, e proferendoglisi . ...no q...-11... cl1e 1.1.1 ..…

BA.….. L1r1111. Vul I

“" 1

Qui..…. c...... 11.111... r......1. i..-… di ...-.... . salumo1.,
hr-nignamenw. ..ppumo,«li disse.m sono venuto ate per &—
dope1a1u i.. c..... che tu …. 1‘…1.- ed. cl.. ... di presente
..... alu—1:11 me,min .]..1 i.....ezzi. AlbuonGiovanninecadzle
il cuore, e 11.110 tremando rispose il Signore; ci fareiiu mai

questo, ci.. voi mi di..? io Luttazzarvi? nol f...-ò ...-11111 ......
credo a...... ..1... f.... I.. P..:essi . . . . . Ami Gesù ..ma 1..-
11îgno rispose: 1.5.1… 11.1. €.... .. Gîovanni; per ..... ..….
cnnvieue.xi per esempio degli altri, siper dar cx'cd1to al tuo
battesimo. & si perchè mt pince aldivin mio Padm,quesf….

1... 11 umiliazione; soffri ch‘io sia 11 la luna...... e al ...no,
ci… …. ...51111, h.....z..…1. Giovanni ...e… 1.1 p...-e... e
dal contado di colui, al quale non poteva, nè voleva con»
..-..111.e.
l......»m. .

si resi. vinto … … . . . . lo immane nel fiume. e lo

10
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DELbA 11A511.1011 LAÉI‘ERANENSE

. TAV- XXII.

IL 1311111351110 DI GESU CRISTO

Il bassorilievo, il qualee nel quad1ato soprail Santo Apostolo Giacomo, di cui parlam—

mo, rappresenta il battesimo del figliuolo di Dio. “

Pochi anni prima della sua passione portavasi il Salvatore 111traccià del S“O£Ì’re—

cursore Giovanni, Per esse1e dalle sue mani battezzato. Trovatolt},pmtanto nel deserto,

con essolui si portò sulle rive del Gioid 1i‘Îi,ed1vi ricevendoùl battesimo, istituiva co—

desto Sacramento. Propriamente questoÉ il puntoscelto dall’Àlgardàflella composizione

del bassorilievo, dicui teniamo ragioìame1ito (66) _ e @ {

Vedesi a°c'lunquein esso il Divin figliuol%cen un ginocchio piccato sopra un sasso,

press'o’cuiscoironà‘de aeque dell’umile fiumicello; ejfi è ricinto alla metàdella persona

da un panno; ede tale lazione di questa figura, e la espressione del volto di lei, che spira

per ogm parte mansuetudine, e divozione, qualità, che moltoliane si convengono sempre

ui'ai al Salvatore, e molto piu psi nellatto, in che ejin col proprio suo esemp1g‘gstituiva il

primo, ed uno demaggiori Sacramenti della Chiesa.

Il Ba ista sta in atto di Veisaie sul capo del Salvatore l’acqua battesimale, e mo—

stra iiei lineamenti del volto il sentimefifo di rispetto e piacere, che benesi addicono al—

 

l’ufficio, che sta compiendo. . &

Da canto al S. @iÈvanni stanno alcuni Angeli, le forme de'quali non sono sprovve—

dute di grazia. Codesti Angeli sono con ntolta sapienza introdotti nella. compos1z1one,

.; giadhliè sembra, che stiano assistendo alla ceremonia, ed una di essi, che sta ginocchioni,

ha fraulermani un pannolino, destinato a raseiugare le membra santissig1e del Salvatore.

Dallét Î.>arte opposta, evvi una donna, la cui figura è molto bene atteggiata , la quale

è in piocintodi partire, e condurre seco un bambino.

Sull’alto poi vedesi una gloria tutta raggiante, dal mezzo della quale esce una co—

lomba, figuia del Divino Sp1iito, che scendeva sul Redentore.

y 1
voluto? Ciisto adunque fattelo le\are di 1—ria. e salutatolo(ss) 11 padre Cesari .….. q...-.... i..... ..e11. ,Vi1. di .:.—i-
b1-nignamenw: appunto,b«li disse,111 sono venuto ale per n—…, ..1 tomo primo ragiona. tredicesimo; …. le mie pa...]…

 

Em Giovanni mim occnpg.to nell’ nffizio ili battezzare. e 11101-
.i per ..mi… stavano aspettando d‘…... &. 1..i messi nel
fi.....e. ed ecco ippaiii-e e...-. Cristo, e mettendosi l'.-:. i. ....—
1... accostarsi a Giovanni. 11 s….. Prevursom,che …va sen-
11111 la presenza di Gesù stando.. e...,... alla ...a . g...—
1.1...1a a…]… 1191 aiicg.azia, e si.. .1 ..no... arÈîinsima-
m.....»1aveva p.....1.1 amme; ..e- però ....i i.. .....i que......—
f......i1’wev. via...... appena i.. vid-le i.. riconobbe: …in...—
1'iorpil'ola dello sai.-i... s...... gli aveva da..... quella essa.. i!
(:.-i..... ed il …deatoi‘e. o. chi pmi. dubitare. ci.. Gio—
va.…i lasciando il ...a bauezzngs. con smisurata letizia. e pia-
.... di riverenza ...... corresse ...i ossequinre G..i., gittmidnglisi
a’p edi, & proferendoglisi a z..…. q...-11... clie 1.1..i iv…

1311511..L.1111111, l’./! I

doperaid'… cosa. che tu mi farai: ede che 111 di presente

q..i altresì me,mgii ai..i i....mi. A] b...... G1uvanm nc cadde
ii cuore, . ...... tremando rispose al Signore; o1' f…ii. mai
questo, elia voi ...i di..? io biittezzarvi? ..ol farò mai: chè non
credo e...... nl1e farlo pozessi . … . . . Amii G...". ...i... be-
1iîgno rispose: lascia, lascia (..a. 0 Giovanni,— per ora a..…i
conviene.xi per esempio degli alu-i, sìper dar cmhto al tuo

battesimo. & si perchè cual piace al divin mio padm,quesfat-
tu ch' umiliazione; soll'ri ch'io sia da ie bauezzuiu, e al mito,

ai… mi voglia:, hatteuami. Giovanni …… dal piacere. e
1.1 comn’udo di colui, .] ....aie ...... poteva, ..e voleva ….»
11*ntldire. si resîi vinto . … . . .

l)EILDIIZZÙ .

. lo immane nel fiume. e lo
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58 ILLUSTRAZIONE

TAV. XXIII.

IL PROFETA EZECCHIELLO

Il quadro, che vedesi sulla cima del quinto pilastrone rappresenta il Santoi’rofeta Ezec—

chiello (67).

' Questo dipinto f\i condotto da Giovan Paolo Melchiorri Romano, (68) il quale, quan—

tunque nel tutto insieme non concexflsse malamente il pensiero del suo lavoro, pur tutta

via questo riesge inferiore in fatto di arte a tutti} gli altri di simil genere. _ i

Il nostro pittore figurò il Profeta nel momento in che ein assiso Presso le rive del

fiume (ll-mbar, si apersel‘o (l’improvviso i Cieli, ed apparvein la gloria di Dio vivente, fi—

gurata in un misterioso carro, tirato da quattro differenti animali. il Primo di questi avéva

la testa come un Lione, l’altro d’Uoniîî, il terzo di Bue, l’ ultimo finalmente di Aquila; e

tutti quattro simboleggiavano gli Evangelisti.

Ezecchiello adunque è seduto vicino ad un tronco di albero, e-tutto pieno di mara—

viglia fisa lo sguardo verso il firmamento, d’ onde gli si mostra la visione de’ quattro ani—

ma già nominati, i quali in eil‘etto si veggono alla sommità del quadro, circondati da

alcune nuvole.

Ai piedi del Profeta è un grazioso Angioletto, che con una mano tiene un libro, e

coll’altra accenna un papirio, che Ezecchiellu tiene nella destra, sul quale è scritto. Ezec:

Cap. 1. e ciò appunto perchè in codesto capo delle sue profezie egli descrive questa pro—

digiosa visione.

(57) Ezecciiiello. il teno de’Prei'eti maggiori, in di stirpe
Sacerdotale; efiglio d’un Qta] Buzi sacrificatore.

Egli venne in Babilonia sotto il regno di Gieèouie. ed
incominciò a profutarc nell‘anno trentesimo o.;ll'elu sua. pri-
ma della venuta di Crisio ss; anni. Ezeecl'liello pro!egui e
profe… per lo dux-am rl; anni …li, e venne ucciso. per

quanto credesi. (la un capo di sua Nonioue. perchè ov…lu

ii…provgrnio come adornare dcgl’ldnlì. Fu il su… Prof…

sepolto a Se…. uve molti devoti uno…-rev… n visitate il re-

polare di lui. Il …riiriologio Romano fu la sua commemora-
zione il giorno dieci di Aprile.

Le profezie, che egli scrisse sono molto oso…e. spec….

meme sul priueipio. e sul fine; ed e forse questa lo Cugi…

per cui i Giudei non perrucuevono. elre venissero lette pri…

d‘essergiuuio alla età di trent'anni, Ezeceliielln doponver du-

Serino la chiamata. ch’egli ebbe &; Dio. passa aparlal'edella

caduta. e delle prigionia d‘lsl-erllo. confermando quanto aveva

già detto in…… a ciò Gere…ln. Prediue ezi.iuoio i…nli, che

andranno su' popoli vicini. ed annunzia quindi il risorgimento

del popolo Elimi), e del loro regno; sono le quali pntdlziuni

vien figurato il regno del Messia. la chi…… de’Gemili alla

fede, e lo innalzamento dell. cm……
Ezecclxiello e fra n…; i Pmfl:ti quello, e}… ebbieriern-

piu… le .… profezie del numero mnggiorc di visioni enigma-

tiche. e mieteriose. s… Girolamo dice. che lo sLile di lui non

 

e gran fatto eloquente. nè ruolro dozzinale; nui che tiene il
mezzo fra questi (lue. Gli :critti di que… Profeta sono pieni
di belle sentenze, e di sublimi compa-azioni:)… mostra su-

pra tuttu in essi non poca ergdizinue in:-amo la cosa prufaue.

Le prnl'czìe. n visioni (ll Ezecehiello, che ventidue suno. si

veggnuo disposte secdiitlu i tempi appunti] in cui egli le ebbe.

Vedi Ezecch. Cup. 1, 2, ct‘ Cle- S. Girolamo, Prc/bz. ad

Ezooohiello; ed Epi—viola o Paolino.

(GS) Giovan Paolo Melchiorri. nacque in Roma l'znnu

di nostra salute 1664. cla onesti e civili parenti. Egli fin da

giavauettu addimostl‘ò multa inclinazione alla piu…. operò

fu saviamcnle de‘suoi genitori posta a (pressorio, rono ilma»

gisteru di Carlo Maratta celebralisslmo pittore di que':ernp'u

11gioianutt0 Melchiorri. che da natura smiw aveva

…ho ingegno, @ molta vivacità di spirito., fece prestamente

 

non piccoili prngru nell'arte, e superò gli altri ;uui com—

pugni di studio. Egli in seguito riusci. come si può credere

di lrgglcn‘, bravo nel comporre. "eruolro pratica nel colori.-e.

Colldufise in Roma moltissime pitture. che furono mai lodata;

:: d'ordine di Clemente XI. Papa. di sempre ricollclevnle me-

moriav dipins … S. Giovanni Laterano il Profem Ezecclliello.

Giov/im P‘anlo Melchiori-i visse oltre gli anni 54. e la sua

luni-te ai'recò grande :conteutema agli amatori delle arti, Vedi

il Lanzi T. 2. Epoca 5. pag… 192. ed Orlandi, Abbeve—

‘ dario pil…rz'eo pag. 296. edizione ai Napoli.
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TAV. XXIII.

IL PROFETA EZEGCHIELLO

Il quadro, che vedesi sulla cima del quinto pilastrone rappresenta il SantoÎ’rofeta Ezec—

chiello (67).

' Questo dipinto fii condotto da Giovan Paolo Melchiorri Romano, (68) il quale, quan—

tunque nel tutto insieme non coneepisse malamente il pensiero del suo lavoro, pur tutta

via questo riesee inferiore in fatto di arte a tutti_gli altri di simil genere. , .

Il nostro pittore figurò il Profeta nel momento in che egli assiso presso le rive del
. .

fiume Chohar, si apersel‘o {improvviso i Cieli, ed apparvein la gloria di Dio vivente, fi—

gurata in un misterioso carro, tirato da quattro differenti animali. il primo di questi avéva

la testa come un Lione, l’altro d’Uonfii, il terzo di Bue, l’ultimo finalmente di Aquila; &:

tutti quattro simboleggiavano gli Evangelisti. «

Ezecchiello adunque è seduto vicino ad un tronco di albero, e-tutto pieno di mara—

viglia fisa lo sguardo verso il firmamento, d’ onde gli si mostra la visione de’ quattro ani—

ma già nominati, i quali in effetto si veggono alla sommità del quadro, circondati da

alcune nuvole.

Ai piedi del Profeta è un grazioso Angiolettò, che con una mano tiene un libro, e

coll’altra accenna un papirio, che Ezecchiello tiene nella destra, sul quale è scritto. Ezec:

Cap. 1. e ciò appunto perchè in codesto capo delle sue profezie egli descrive questa pro-

digiosa visione.

(57) Ezecchicllo. il [mo de‘Piafoii maggiori. in di s!irpe

Sacerdotale; eflglio d’un _.u1 Bizzi .au-iiioumno.
Egli venne in Babilonia io… il regno di Giaiouia, ed

incominciò a Profe-lan: nell‘anno uo…-ai… dall'ora sua. pu»
ma della venuta di en.… ss; anni. Ezucchìello pl'oilbguì a
…le… per la dux-am di anni …mi, e venni: ucciso. pai-

quantu …dai. (la un capo di sua Nazione. purchè av…lo

rimproverato come adornare degl’ldnlì. Fu il Samo Prof…

Sepolto a s..... … mol.i domi uno...-nova.… .. «si..-..; il se-

polcro di lui. Il non.».i.iologio Romano fa la sua uummemm’ —

zione il gionuo dieci di Aprile.
Ll: profezie che egli scrisse sono molto osc...n. special-

meme sul principio. e sul fine; ed e forse questa la agi…

per cui ; Giudei nou permettevano. che veuìssex‘olette prim

d‘assangiuuio alla età di trent'anni, Ezeccliiellu dopo aver du-

scrîtzo la chiama. ch’egli ebbe da Dio. Passa anal-lucania

cadula. e della pfigionia a‘lsiaollo. confermando quanto aveva

già a… in...… a un Gen.-mia. Prelliue ezinudio imnlì, che

andranno …' popoli vicini. ed annunzia quindi il risorgimento

del popolo Eh…, e del in.-o regno; sono le quali pn:dlzîuni

vien figurata il regno del Messia. la ohian…a de‘Goniili alla

fede. e In innalzamento dell. Chi……
Enuoohiullo & fm …… i pinco.i quello, Elm abbia riem-

Pinto le ....e profezie del nu…… maggiore di visioni enigma-

liebe. & mineriose. & Girolamo dice. che lo sLile di lui non

 

e gran fatto eloquente. nè molto dozzinale; n... che tiene il

mezzo fm questi due. Gli xcrlui di questo Profeta sono pieni

di belle .…..onao, o di sublimi comp…—azioni.… mostra su-

pra tuttu in essi non poca aagìzinueinxnrno lauoìl' prufaue.

Le profezie,. o visioni di Ezeoohiallo, che …ma…» sono. si

veggnun disposte secondo i m…; oppuum innui eglileebbe.

Vedi E…oh. Cap. 1, 2, …a. s. ami…. Pra/oo. ad

Ezccclu'ello: ed ap…… a Pnolz'no.

(65) Gi..…. paolo Melchiorri. nacque in Roma l'anno

di nostra ul.… i…. da onesti o civili Parenti. Egli fin da

gio.—a..… addimosn-ò molta inclinazione alla Pia…. &: però

fu savianienlc da‘snoi genitori posto a quest‘arte, sono ilma»

gisteru di Ca.-lu Maratta celebralissìmo pi.… di qua".an

11 giovane-lta Melchiorri. che da natura sordi/J aveva

…ho ingegno. @ molla vivacità di spirito, ;… nnoiianionio

nou yìccu'li progressi nulla…. (: superò gli alui ;uui coin.

Pagni di studio. Egli l.. seguito ni..…. come si pmi credere

di login.", in… nel comporre. ‘…oho pratica nel coloring.

Condn5se in ho… n.ol.ioiu.o piu…. che fumo assai lodato;

e d'…-di.… ai Clememe xx. Papa. di san.… ricollclevnle me»

maria.clipìns … s. GiovanniLazeranu il mi… Ezecchiellu.

Gio…. paolo Molohion-i visse ulue gli anni 54. e la sua

mune awe<iò grande :contemeuva agli amami delle armi, Vedi

_ il La… 2. Enna: 5. pag… 192. ed Orlandi, Abbeve—

‘ dario piltorico pag. …. edizi… ai Napoli.

  



DE’LLA'BASILICA LATERANENSE 59

Una larga tunica , forma la veste del Profeta,‘il quale ha di più un grandioso manto

sul capo, che scendegli sulle spalle. Un lembo di esso manto è nelle mani di un angiolo,

il quale fa mostra di volersi con quello difendere gli occhi dai raggidella vivissima luce,

che usciva dal Cielo nellatto della portentosa apparizione.

TAV. XXIV.

L’ÀPOST.OLOS.PAOLÒ ,, ':

Eccoci pervenuti al sesto ed ultimo pilastrone, che rimane alla diritta entrando in C11iesa.

Ved'esi in esso efligiato in marmo l’uno de’due principi degli Apostoli S. Paolo, detto pel

suo sapere, il dottore delle genti (69).

Questa stagna fu scolpita da Pietro Monuot, nato nel Besanzone (70) Con savio ac—

eargimento per vero dire operarono coloro, che la Éîatua di S. Paolo posero nel primo pila-

strone verso la Tribuna, rimpetto :. quella di S. Pietro, giacchè essendo costoro i princi—

pali fra gli Apostoli, ben si conveniva loro la precedenza sii gli altri tutti.

Il Santo Apostolo, che da persecutore accanito della Cristiana religione, addivenne

in seguito il Più valoroso propugnatore di lei, meglio non si sarebbe potuto atteggi e,

che nel modo in che vedesi, nel momento cioè del predicare. Egli infatti alza con ga—

gliardo iiiovimento il braccio diritto, edfha il viso tutto animato, come accade a chi s’in—

fervorain parlare ad altrui. Coll’altro braccio regge un gran libro, e colla mano stringe una

spada alla damascena, simbolo quello della Sapienza di lui, e questa del vigore con che

.

(59) S. Paolo. 0 Saqu Aposlulo. detto il Dottore delle

genbi. nucque in Tani Cina di Cilicia, che per essere soggetta
ul Romano impero. "egli fu rigum'dnlo come cittadino Romano.
s.... patire. chè …. r....eo, lui…... .. Gerusalemme. dove
fu allevato. ed apprese la legge da Gnmaliele. All’una di circa

33. o 3. anni … Paolo per modo attaccato alla legge Gin—
da.... che stimandula vizupemla dalle prediche degli A,...m...
...... GunteUlo di …. piosb'ua manoallnlapillazionedi s 5..—
r…, guardando le v…. di coloro, che lo peioo1evugo co.…._
volle perscguiure ...in... qui.... Mel. …no … Qe…al……
me. E siccome alu—0 non cereali: che l’ intemcllsuuzlone dei

o......m. …. procacclolsi l…… daip1-imi l.-.’sicc.clm.. nel—
l'anno 35 dell'era cm.…. ,... parlarsi .. Damasco. ed ivi
&. p…e prigione. quand seg…. di c...... potesse avere nelle
mani.

o.. avvenne. che me.… egli w...... alla volta di 1)..—
mason), r.. colpito a.. … l… improvvisi, el.. ...szcinmlo.
ruvesciollo dal cavallo. ed allora udì una voce, che si gli di—

ceva: Sanlu, Sauli). perchè mai in mi p?rseguiliî Eglirispusc:
: cl.ise'.u… Signore? casavuoi … ch'io faccia? Gli fu mp.)…
che si portasse i.. Damasco. @ si appresenmsseùcl Anania; le
quali cose egli fece puntamento, e &. costui gli fu resa la vi-
sta, e venne battezzato.

si mantenne S. Paolo alcun tempo in Damasco precli—

candn a'Giudei. e mostrando loro. che Gesù‘era veramente

il figliuolo di Dio; fece quindi un viaggio in Arabi.-. «: wr

noswue poi nella suda... Cinà. Allora i Giudei che da lui ve.—

nivanu .co.umi, …… pulendo tollerare il ...o cambiamenlo di
peusan'g gli mm…... la viu... Di ciò avvisatisi . fedeli.lo ca»
larono dalle mura di Damasco. entro un testo. acciacchi: se

ue fuggisse.
Tornata che fu i] 5, Apostolo in Gerusalemme. l'anno 38

di un… redenzione. v...... .1. S. B..-...... presenth agli .1.
ui Apostoli. ed «lima appunto im…...c... .. predicare la f....
ai pagani che p......m... .. m.....lo . ...o... r c......u.
a...... q...... v...... la mi.….. col trafugarlo P...... .. ce.
sarea. quindi.. T…..

Sped1 .. ...on... ...lia… e. ...ed.ma…… due anni.e fu
quindi P…... l...… Per altro do,... av… egli fa... altri
viaggi .. A..-.. e nella c...... f.. di nuovo ìmplierionato ...
compagnia di s. Pieuu, e fu decapiiain l’uni... 65 dcil .…

Vulgeuc Di questa Santo si hanno qunlmrdici Epistole scritte
e.... ...alla. Sapienza Vedi gli Azzi degli .;…ml.‘ Cap…8 ,
e ..g. s. ma..…. 5. Amb…,gm. s. G…. Ùri.ru:t0mo s.
Àgbrtino. il B…… negli Annali, ... .: Gallenu nella
Vita di S. Paula. e nella rua Storia Eccleriaxtirn.

(70) La viga di Pietro Monnet .. darà all...-chè .. descri—
ve... .. slauia &. s. Pietro. scolpita parimenfi .. l....  
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Una larga tunica , forma la veste del Profeta, il quale ha di più un grandioso manto

sul capo, che soendegli sulle spalle. Un lembo di esso manto è nelle mani diun angiolo,

il quale fa mostra di volersi con quello difendere gli occhi dai raggidella vivissima luce,

che usciva dal Cielo nellatto della portentosa apparizione.

TAV. XXIV.

L’APOST.OLO S.PA0L'0 -:

Eccoci pervenuti al sesto ed ultimo pilastrone, che rimane alla diritta entrando in C11iesa.

Ved'esi in esso eflìfliat0 in marmo l’uno de’due principi degli Apostoli, S. Paolo, detto pel

suo sapere, il dottore delle genti (69).

Questa stagna fu scolpita da Pietro Monuot, nato nel Besenzone (70) Con savio ac—

corgimento per vero dhe operarono coloro, che la ÉÈtua di S Paolo posero nel primo pila-

strone verso la Tribuna, rimpetto :. quella di S. Pietro, giacchè essendo costoro i princi—

pali fra gli Apostoli, ben si conveniva loro la precedenza si1 gli altri tutti.

Il Santo Apostolo, che da persecutore accanito della Cristiana religione, addivenne

in seguito il più valoroso propugnatore di lei, meglio non si sarebbe potuto atteggi e,

che nel modo in che vedesi, nel momento cioè del predicare. Egli infatti alza con ga—

gliardo ìimvimento il braccio diritto, edfha il viso tutto animato, come accade a chi s’in-

fervora in parlare ad altrui. Coll’altro braccio regge un gran libro, e colla mano stringe una

spada alla damascena, simbolo quello della Sapienza di lui, e questa del vigore con che

..

(59) S. Paolo. (: Saqu Aposrulo, detto il Dottore delle

genvi. nacque in T...... C.... di Cilicia. che pa essere soggetta
ul Romana lmpero. egli fu riguardi…) come cittadino Romano.
s.... pad.-e, che … F..-iseo, lo …si. i.. Gcrusulemrno. dave
f.. all..…. ed apprese .. ..gg'e‘... o…u.1..Aum &. ...-c.
33. o 34 anni … Paolo per modo attaccata alla legge Gin—
(laica. che stìmandolu vitupel'nta a....— prediche degli Am…...
...... cumento di …. p...… ...i... ...a lapidazione di s s..-
fano, guudxndn le …. .. coloro. che .. pe1eozevggo co.…..
volle pe.scgu.… el...... q......Me.. c...... .. gen...]…—
me. E s1ccome aluo nun cercava che l’ intern distruzione dei

ca...... …. pruoucciussi l...… ...—.. P...... 1.-.’s.…d….. nel<
r...... 35 dell'era c.....…. per parlarsi .. Dumasoo. ed ...'
£.. pone prigione. quanti seguaci di Crisi/o potesse avere nelle
mani.

O.. avvenne. che mentre egli comu alla vol... di Da—
mese.), r.. colpito a.. un. .… .…p.ow.s., che ame......ulo.
rovesciollo dal cavallo. ed allora ndi una voce, che s‘. gli di*

ceva: Sanlu, Saulv. Perchè .....i ... mi pwseguiii? Eglirispuse:
: chi se’.u,o Signore? cosa vuoi ... nh'io ficcîa'! Gli fu m……
che .. puma… i.. Damasco. e si apprese.…se<i.d Anania; le
quali cose egli fece prontamente, e da …mi gli fu rosa la vi-
sta, e venne battezzato.

Si mantenne S. Paolo alcun tempo in Damasco predi—

cando a'Gîudeî. e mostrando loro. che Gesù°ern veramente
il lìglîuolo di Dio: fece quindi un viaggio in Anakin. e wr

noswue poi nella sudan. Cinà. Allora i Giudei che da lui ver

...vi... .commi, non potendo ...In… .1 ...o cambiamenlo di
pensai} gli t1'amarono .. vira. Di ciò avvisatisi . fedeli. lo ca»
loren.) dalle mura di Damasco. ent-ro un cesto. acciacchi: se

ne fi1ggìsse.
Tornata che fu il S, Apustolo in Gerusalemme. l'anno 38

di mura redenzione. venne di. S. Bun-naba presenta… agli al»
... Am...)... ed ...… appuan inmminoiò .. predicare 1. f....
ai pagani che p1ocuraronn di mmc1lo & morte I Cristiani
a...... q...... v...... .. s.l.m…. col mfugarlo p1imn .. ce.
sare... quindi… T…..

Sped1 … ...o... ...11a… e. ...ed.m..—…... due anuî.e r..
quindi P…... ...e... re. altro d...... ...… egli fa.... altri
viaggi .. A...-.. e nella G...... .. ... nnovoimp1iv-vìonam ...
compagnia di &. Pieu'n, e f.. deeayitaln l’a...... cs ...».1 …
volge…) Di questa Santo si hanno quntmrdici Epistole sc.—111:

…. ...a... S1pien7a Vedi gli Azzi degli Jpastali Cap 8.
e ..g. 5. G.rohznw. s. Ambrogio. S. G.... Cr1ru.rtomo s
Agostino. il Baronio negli Annali, ed 1'! Godeau nelln

Va'la di S. Paolo. e nella .ruu sm.-m Ecclen'axu'm.
(711) L. viga1li Pie… Mommtui darà allnrel1èsi descri—

verà .… si...... a. s. P.…. scolpita parimeufi .... .....  
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predicava la fede di Cristo; e se vuoi ancora del grandissimo coraggio con—,cui affrontava ’

ogni pericolo a vantaggio, ed ingrandimento di essa. …

La vivissima testa del Santo è adorna da una lunga barba, che gli scende fino sul

petto. Le sue vestimenta sono una tunica, con sopra“un largo manto,il quale accresce in

lui una cert’aria di grandezza ed imperiosità . .

‘ 1 L C A L V A R I 0

E al certo cosa molto difiìcile condurre nel ristretto spazio di palmi tredici in quadro

un bassorilievo , composto di figure assai maggiori del naturale, nel quale venga rappre—

sentato il momento in cui Gesù do ;; ?norto, viene percosso d’un colpo di lancia nel

petto, prima di essere deposto di eroe Z7l). Ciò null’ostante, l’ottimo ed ingegnoso com-

positore Alessandro Algardl' seppe, come ben si scorge, riuscire a maraviglia nell’ ar—

dua impresa. ll bassorilievo è a questa maniera disposto. Sta nel mezzo Gesù pe'n—

dente dalla croce. Gli sono dai lati i due ladri, anch’ essi spirati sul patibolo. Il viso del

hu ladrone è tutto ripieno di tranquillità, e chiaramente addimostra lo stato di per—

vfetta pace in che trovavasi nell’atto del suo morire; mentre nella faccia dell’altro si scor-

gono impresse le marche evidenti della disperazione. La figura del primo è mossa e con-

dotta con molta maestria. .

Alla diritta tu vedi essere montato sopra un gran cavallo il Longina, il quale colla

lancia in pugno sta propriamente nell’atto di forare il costato santissimo del morto Re—

 

dentore . ° ,

Dalla opposta parte formano un commovente e ben disposto gruppo la divina Ma—

dre. e l’Apostolo Giovanni. Ella pel soverchio dolore è svenuta…e minaccia di cadere ,"

per cui l’Apstolo la sostiene pietosaùÈnte, e mostra nel volto l’ aggressione non dubbia

del compatimento, e del più vivo dolore.
_ |:

T A V. XXV. ’ P‘”

 

 
(71) Anche qui cade in acmncia arrecare il paS!0 della

vita di Cristo, scritta dal Padre Cesari. uve nnn-asi questo

fiuto. Egii nel tomo 5, ragionamento 103 così parla: Gnsm
adunque era già mom. non così i due lads-…i,- ed essendo già
il di volto a sera; dubitando i Giudei, che tuttavia pel seguente

giorno di Sahbatn i crocifissi …… you…… a morire. e ne
fosse funesmta la festa di quel Sahbazo, che gnude me My-
lnnnissimo.perclzè eadea ne’sene giorni degli attimi; furono

a Pilato. pregandolo, che fnces.w l'o'mpe'l' loro le gambe. e cosi
morti levar di croce. Fu loro cuneerluthdunque a’due ladri

fu…… rotta le gambe sfiniti: ma venendo u Gesù il u……
:… morta: per tanto non gli ruppero le gambe: a un sol—
a… (fosse per insulto crudele. u fosse per meglio assicurarsi
della sua morte) gli diede d’una lancia per mezzo il cosmo.-
& a; p…gum ne sgosgò sangue ed acqua.

 
s‘*

Î ‘
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E al certo cosa_molto difiìcile condurre nel ristretto spazio di palmi tredici in quadro

un bassorilievo , composto di figure assai maggiori del naturale, nel quale venga rappre—

sentato il momento in cui Gesù dogo 'fuorto, viene percosso d’un colpo di lancia nel

petto, prima di essere deposto di croci%Î7l) Ciò null’ostante, l’ottimo ed ingegnoso com-

positore Alessandro Algol/‘di seppe, come ben si scorge, riuscire a maravigiia nell’ ar—

dua impresa. Il bassorilievo è a questa maniera disposto. Sta nel mezzo Gesù pe'n—

dente dalla croce. Gli sono dai lati i due ladri, anch’ essi spirati sul patibolo. Il viso del

hu ladrone e tutto ripieno di tranquillità, e chiaramente addimostra lo stato di' per—

vfetta pace in che trovavasi nell’atto del Suo morire; mentre nella faccia dell’altro si scor—

gono impresse le marche evidenti della disperazione. La figura del primo è mossa e con-

dotta con molta maestria. «

Alla diritta tu vedi essere montato sopra un gran cavallo il Longino, il quale colla \

lancia in pugno sta propriamente nell’ atto di forare il costato santissimo del morto Re—

dentore . ° >

Dalla opposta parte formano un commovente e ben disposto gruppo la divina Ma—

dre1 e l’Apostolo Giovanni. Ella pel soverchio dolore è svenuta ,.,e minaccia di cadere ,"

per cui l’Apostolo la sostiene pietosa1@nte, e mostra nel volto l’e$iessione non dubbia 

 
del compatimento, e del più vivo dolore.

(71) Anche qui cade in acc/meio …e… il Pesio della
vita di Cristo. sc.-i…. dal Padre Cesari . … nan-asi eno
fattu. Egii nel tema 5, ragionaml:uto 103 casi parla: (mi…
adunque era già mom. non così i due ladroni; ed mendo già

il di mi… asera; duhirando i Giudei, che …mia pel seguente
giorno di Sahbatu i crocifissi …… you…… a morire. e .…
fosse funestam la io… di quel Sabbazo, che. gmde me so—
lemissimo.perclzè oadea ne’sezte giorni dogii azzimi; i……

i:

a Pilato. pagandolo, obe fnces$€ rompe! !… le gambe. e cosi
inerti levar di omne. E! loro cunceduthvlunque a’due ladri

furono rotta le gambe e,flnizi: ma venendo u Gesù il |J'Dva.

…io morto: per tanta non gli ruppero le gznnlie: si un sul.
vinto (i… … insulm crudele. o &… per meglio assicurarsi
della sua ……) gli diede d'una lancia Per mezzo il cosmo.-
& a; pres… … sgorgò sangue ed a…..
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"* ' T AV. XXVI. v 1‘

IL PROFETA GEREll/[IA

Piangeva il Profegir Geremia (72) sulle sciagure, che da \;.icirlo sovrastavano alla pecca— .,

trice Gerosolima, quando tutto ad un tratto lo Spirito del Signore gli fu "sopra, e lo‘ riscosse

dal letargo in cui gettato avevalo il suo dolore. Gli comandava in seguito di alzare gli

occhi, (lomandandolo di ciò che vedesse; alla' quale interrogazione Geremia rispondeva:

  

veggo, o Signore. un vaso ardente.

Ecco il fatto da dove è cavato il soggetto del quadro, che trovasx nel sesto pilastrone ,

sopra il Bassorilievo del. Calvario.

Sebastiano Conca da Gaeta (73) fu l’Aulor5di codestò dipinto, in cui trovasi buono

il disegno delle figure, belle e larghe le pieghe de’p$gggiamenti, vivace e morbido ilco-

lorito d’ogni pà}te di esso dipinto.
Il Profeta è_ posto a sedere sop'ra alcuni gradini, che potrebbero essere forse quelli

del tempio, giacchè egli era de’Secerdoti; rm Angiolo se ne sta al suo fianco sinistro, e

fa mostra di toccarin leggermente il ginocchio cella verga7 così detta w'gz'lante, :) veglia/(fi,

…) il Profeta Geremia. di stirpe: 5aoordovnlo. rn figliuolo
- di Elrir levioa, r nacque in Anorlroilr, città dei Levivinella

Tribù di Beniamino. Egli incominciò a prufetai'e nel terzo
’anno delregnn di Gloria. oorrendo gli anni della creazione
i3406. awluti la venuta di Cristo 529;

All…-chè le profgie di Geremia vennero presentate r
Ginachimi». il quale dal re di Egitto era stato cnllrwiltu sul

trono di Giuda . costui si tenne gravemente; all'uso dei milll .

olrr gli venivano predoni. lacerù quein …l'ui. e giuogli alle
fiarirnro, lddio però apparve a%l'ufem. ordinandogli so-
lenneme‘nte di ml'nare & lm'iv

 

sue ledixioui. & «iun—rr

 

genrlnvi minacce ancora più gn Fu Geremia. per quel….
cacciato in prigione dal crudo Gionchîmo. e più voloe lihe«
…o. e di nuovo riposto in oa:earo5Fiuolmènieil Samo P…-
fora venne lnpidato inTaf'ne. Città di Egitto. l‘anno del mon-
do 3445, avanti la vena… del Mesoia 590.

Le oroleoir di Geremia rono complese in cinqullutlxrl oa.
pitale; i capitali 50. e 51 comengono la predizione di quan-
m doveva avvenire alla città di Babilonia.“ oapirolo Cinquan—
Laduesilno. che trovasi oggionio ri rodeori. non a di Geremia.
ma piuttostn vli Barre, o di Erdra. Le lo……ozioni. che
sono dian-u le profeoie. aloe volve facevano parte del libro di
Geremia… Lo stile di codes… Prof…. secondo 5. Girolamo. è
sompl'rre nel (lire. e mneslnso ne’ cancelli e nei r…ni.nenli.

' Vedi 5. Girolamo nel Cap. 27, .ro,vm s. Mazzeo. & E,…"—
funi/;. vite flu'l’rl7/cln oz ,-oe.

(73) Seharriono Conca …… in Gaeta. l', o 1676513
Eraenro canoa. Sordio le scienze. ed anche run pynfitlu. rna
dando segni chiarissimî d‘inolinavione alla pioora }] Padre-lo
invio a Napoli, e porelin sLuilio coll'Ablme Solimene. ed il

BASH..- LArsl\. Vul. ].

 

… o
. giovine Seba»llano in breve fece gandi progressi. a ..-gno

rale, che i.. pochi anni superi) il mnesuo.
Quamunque però il Conca sisentisse grandemente a lo-

(lare. pur tuuflvia sempre …irao_doa divenîle migliore. di p…—
rò in Roma nell’era di anni qnarrnu. per îvi perfezionarsi.
studiando sulle opere degli …iohi . e de’miglim'i fm i lm)-
dex-ni. si diede— infal:ti » dìeeguure. & durò iu qwom esereizin

per ben cinque anni; rio.-age firralrnanoe il pennello. a ciò fave
invitata dagli amioi. : lavorò alcune caso. alla vrdonri nel
palazzo Spada. Alleva gli fa nllogam il quadro del Prufèla
Gm ‘ che dovrva rare.-e postu n’hlla Basi ica Lavermense.

ln gu‘ . meglio calloociuìasi il meri di lui. fu dagli
Accatlemivi di S. Luca messo nel lam numero. ed in pro-

grosro di tempo venne più volte ria.… a pl-inciye di quella
rispettabile ri.-radevnia

ugonoa condurre in Rama molli lavori. ina i Più pre—
gevoli-’àono. il nominato prof…, ed na qundi-o. che trovasi
nella Chica di S. Agostino. Egli l‘ufelicissimn nell‘inventayg

e più …io …ora nel enim-ire. per cui non solo l‘linlia e

 

ri pieun delle sue opele. ma vie ne rinvengono eziandio iu Fran.

clz. in lllgllîlterm, …; ‘n ls|mgna…
Dipinse i] Conor oori.e : fresco con mai… lo…… gusto.

eonrr puù l7en vedersi da ognuno nel palazzolìorgllcse. e nella
Biblio… Corsini. i lavori più rlndiad eriroono in Gaeta. in
Torino. Pîsloia. Pisa. e opeoialme… in Siena, … ;… .…

quadro dipinse la Pmlìisliùfi yiscina. con diligenza e lo.…..
Mori il nosoro Sallustiano in Gaem sua patria ueni.…

«754. nel mese di Settembre. dopo aver vissuto anni 83 di
felice e tranquilla vita. Vedi le Memorie intorno le bozze
…- T. 2. pag. 81. :: .org.

M  



DELLA BASILICAL’ATERANENSE !! i

e: , TA.VÎ xxv1. …
< :

IL PROFETA GEREMIA

Piangeva il Profe;ir Geremia (72) sulle sciagure, che da \;.icirlo sovrastavano alla pecca— -…1

trice Gerosolima, quando tutto ad un tratto lo Spirito del Signore gli fu "sopra, e lo‘ riscosse

dal letargo in cui gettato avelalo il suo dolore. Gli domandava in seguito di alzare gli

occhi, domandandolo di ciò che vedesse; alla' quale interrogazione Geremia rispondeva:

veggo, o Signore. un vaso ardente. 1.

- Ecco il fatto da dove è cavato il soggetto del quadro, che trovasi nel sesto pilastrone ,

sopra il Bassorilievo del Calvario.

Sebastiano Conca da Gaeta (73) fu l’Aulorgdi codesto dipinto, in cui trovasi buono

il disegno delle figure, belle e larghe le pieghe de’p$eggiamenti, vivace e morbido ilco-

lorito d’ogni pàl'l‘te di esso dipinto. « v.
/ Il Profeta è_ posto a sellers sop'ra alcuni gradini, che potrebbero essere forse quelli

del tempio, giacchè egli era de’Secerdoti ; rm Angiolo se ne sta al suo fianco sinistro, e

fa mostra di toccarin leggermente il ginocchio colla verga7 così detta vigilante, :) maglia/liaJ

 

;

 

' ,(72) H Profeta Gaemia1 di stirpe: Sacerdotale, fu figliuclo
di Elda levim. e nacque in Anathoth. città dei Leviti nella
Tribù di Beniamino. Ein incominciò a Profetave nel terzo
(anno del regno di Giuria. correndo gli anni della creazione
"3406. …mi la venum di cm… szs;

All…-chè le penin_zie di Ge.emin …in… paventate n
Ginaniiiinii. il quale dal re di Egimn eru Slam cnlluonto ml
trono di Giuda. costui si tenne gravemente‘ofl'r‘sn dei …li.
che gli wnivnnn predetti. lacerù quegli sc.-…i. e gìtwgli alle
liminmn. Iddio perù apparve a ;P.-nf…. ordinandogli so-
lennemente di tornare n …in sue predizioni. aggiun—

Fn Geremia. per qnenin.
  

  

genrlnvi minacce nnn… più gm
cacciato in prigione dal …da Ginnnliiinn. e piii vnlne lihe«
nm. e di uu… nipnew ìn carnnneìlFlunlmènleil S… P…—
fmn verme lapidata inTzf'ne, Città di Egitto. l‘…… del …nn.
da 3445. …mi ln VEuntn del Mesnia 590.

Le yrol‘ezit! di Geremia i… compwse in einqullul.lm ca—
pimlo: i capitoli 50. e 51 comengona ]: predizione di (Plun-
m doveva avvenire alla ci ' di Babilonia.]l capitolo cinquan—

 

Laduesimo, che trovasi nggi..nen ni …lemi. nnn e di Geremia.
ma piuttosto di Bar…. o di Eni… Le lamentazioni, ci…
sono dietro le pmi-mie. nlue volle facevano parte del in…, di
Geremia… Lo stile di codesto memn. secondo 5. Girolamo. è
semplim nel dire. e maestoso ne' nnnn…i e nei sentimenti.

' Vedi S. Girolamo nel Czrp. 27. .ropra S. Mazzeo, S. Epi.

fnnin. vz'te riu'l’mfezi. m rac.
(73) Sebasriano Cn… …… ln Gaela.l"aag1fi7dd«

Ei'asma cnnnn… Smdjù le scienze, ed nin-lie run pnnfiein. ma
dando segni chiarissimî d'indiuazione ella pillul‘a &] Padre-lg
inviò a Napoli, e poseloa si…lin coll'Abbare Solimene. ed il

BA…… LATBR. Val. ].

  

. … …
giovine Seba—alano in breve fece gaudi pingnesn. a n-gnn
inle, che i.. pnnlii anni superi) il maesuo.

Qunmunque però il Conca siselltisse grandemente n ln-
dnre. pur tuttaviasempre miran_doa divenhe migliore. si p…—
en in Roma nnlrm-n di anni q…nnm. pec îvi perfezionarsi.
xtud'laudo sulle opuge degli antichi. e de’ migliori i… i mo-

n dimgnere. n durò iu …… esercizìn

 

dn… si diede in n
per ben cinque nnni; n…… finalmente il pennello. n ciò fa…
imimln .dain …mi. e lavorò aleuuecom. clic vedolisi nel
palazzo Spada. All… gli rn nllngnin il quadro del Profèls
(;… che «in…… …… posta nella Basi ica Lniennnenne.

ln gn‘ . meglio nn.…ininsi il meri di lui. fu dxgli

 

Accarlemiri di s. L… n… nel in… numero, ed in pro-
gvenn a.i tempo venne più mlm elena a principe di quella
rispettabile Avuademia.

n.,gnnnn condusse in Roma molti lavori. … i Pin pre-
gevnli%…. il nominato prniein. ed nn qundl'o. che …mi
nelin Chin-e di s. Agostino. Egli fu felicissimo nell‘innenni.e
& Pin fan.-ile …… nel mi…-im. per cui in… solo l‘lmlin e
i-inienn delle sue opem. mn in xm rinvengono niandio in Fran-
ch. in Inghilterra, ma ‘in ls|mgna…

Dini… il Cnnee …he a fresco con …il… buon gusto.
come puù ben vedersi dn ognnnn nel yalazm Borghese. e nella
Biblioteca oni-simi. i lavori più =Ludiati esistono in Gneen. in
Torino. pi…;n. Pisa. e specialmente in Siena, … i… .…
numi… dipinse ln pmbalioa piscina. con diligenza e b……n.

Mm-i il nostro Sebastiano in Gnenn sun p…in nnn-…o
«754. ]nel mese di Settembre. dopo aver vi…… anni as di
felice e tranquilla vila. Vedi la Memoria interna le belle
…ti T. 2. pag. 51. @ .mg.
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la quale ha sulla cima un occhio aperto, simbolo appunto della vigilanza; mentre coll’altra

mano accenna al Profeta di guardare in alto, ove osservasi un vaso, entro cui bolle una

materia ignea, e simboleggia l‘ira divina.

Il buon Geremia, cessa a quel tocco di piangere, e riscossosi,,volge il capo colà dove

l‘Angiolo gli accenna, e sta riguardando con afllittissimo volto quel vaso spaventoso, 6 ter—

ribile . Egli tiene con una mano un gran papirio su cui si leggono le parole: Ollam suc-

censam ego video (7 4) . Nell' altra ha un lembo del manto, che copregli la testa, e cadendo

all’ indietro, viene a raggrupparsi quindi sulle sue ginocchia. Una tunica alla foggia degli

Ebrei forma il rimanente del suo vestire.

#
_“...—

Gompiuto avendola descrizione degli ornamenti, che si veggono ne’ sei pilastroni alla

diritta della Nave maggioi'iè, prima di passare a tener ragionamento degli altri sei, che stan-

no a rimpetto, si è stimato fosse cosa ben fatta parlare di alcune altre opere si di pittura,

che di scultura ed architettura, le quali appartenendo ad epoche Fiù o niello dalla nostra

lontane, e di maggiore o minor felicità per le arti belle, sono al caso di porgere ad uno

stesso tempo diletto colla varietà loro, non meno che favorevole occasione di farne utilis-

simo confronto colle altre opere di simil genere7 fino a questo punto da noi descritte, di

epoche più recenti, ed alquanto meno felici per quello che spetta alle arti.

Per non mutare poi l’ordine regolare con cui procedesi in questo nostro lavoro, si

verranno prima illustrando quelle pitture, che veggonsi nell’arco grande, che separa la

nave traversa da quella di mezzo , fatto erigere da Papa Alessandro VI. circa il 1 492, le quali

pitture sono quelle che guardano la porta principale; in seguito poi —si descriverà iaer in—

tero l’altare grande, ossia Papale, e quindi si farà ritornò nella nave di mezzo, per cogi-
piere cosi la descrizione degli oggetti, che abbelliscono gli altri sei pilastroni-

(74) E: fac…m eu verbum domini recundo ad …e di- Signore pal-lemmi di nuovo. e di… Che vedi …? E io dini
cons: Quid … vides? E: dixi: un… me……ego video. e: veggo … caldaia bollente. ed ella viene dalla pm di sex-
faciem eius a facie Aquilonia. Geremia Cap. 1.…-..13. Ed il tenm'one, Manini, traduzione,
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la quale ha. sulla cima un occhio aperto, simbolo appunto della vigilanza; mentre coll’altra

mano accenna al Profeta di guardare in alto, ove osservasi un vaso, entro cui bolle unà

materia ignea7 e simboleggia l'ira divina.

Il buon Geremia, cessa a quel tocco di piangere, e riscossosi,,volge il capo colà dove

l‘Angiolo gli accenna, e sta riguardando con atflittissimo volto quel vaso spaventoso, e ter—

ribile . Egli tiene con una mano un gran papirio su cui si leggono le parole: Ollam suo-

censam ego Video (7 4) . Nell' altra ha un lembo del manto7 che copregli la testa, e cadendo

all’ indietro, viene a raggrupparsi quindi sulle sue ginocchia. Una tunica alla foggia degli

Ebrei forma il rimanente del suo vestire.

.
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Compiuto avendola descrizione degli ornamenti, che si veggono ne’ sei pilastroni alla

diritta della Nave maggioi'ie, Prima di Passare a tener ragionamento degli altri sei, che stan-

no a rimpetto, si è stimato fosse cosa ben fatta parlare di alcune altre opere si di Pittura,

che di scultura ed architettura, le quali appartenendo ad epoche Più o meno dalla nostra

lontane, e di maggiore o minor felicità per le arti belle, sono al caso di porgere ad uno

stesso tempo diletto colla varietà loro, non meno che favorevole occasione di farne utilis-

simo confronto colle altre opere di simil genere7 fino a questo punto da noi descritte, di

epoche più recenti, ed alquanto merlo felici per quello che spetta alle arti.

Per non mutare poi l’ordine regolare con cui procedesi in questo nostro lavoro, si

verranno prima illustrando quelle pitture, che veggonsi nell’arco grande, che separa la

nave traversa da quella di mezzo , fatto erigere da Papa Alessandro VI. circa il 1 492, le quali

pitture sono quelle che guardano la porta principale; in seguito poi —si descriverà per in-

tero l’altare grande, ossia Papale, e quindi si farà ritornò nella nave di mezzo, per cogi-

piere cosi la descrizione degli oggetti, che abbelliscono gli altri sei pilastroni-

(74) E: factum eu verbum domini secondo ad …e di- Signore parlemmi di …va. e disxe: Che vedi …? E io dissi
ccns: Quid … vides? E: dixi: all… ma……ego video. e: vcggo … caldaia bollente. ed ella viene dalla parte di sex-
Faciem eius a facie Aquiloni-r. Geremia Cap. «. …..13, Ed il term-ione. Martini, lmnlmziune,
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T A v- xxvn.

IL SANTO SACERDOTE ZACCARIA

Diremo adunque, come prima di salire nella nave traversa, si scorge un arco grandis- '

simo, gittata sopra due gros'se colonne di granito rosso orientale, con piccoli capitelli di

rozzo intaglio, ognuna delle quali lla di altezza palmi 50, compreso il capitello, ela base.

Negli angoli, ossiano rinfianchi dell‘arco, dalla parte dell’ingresso principale, sollevi

due figure assai più grandi del naturale, dipinte a fresco da Agostino Ciampelli Fioren—

tino (7 5). L’una di codeste figure, quella cioè alladiritta entrando in Chiesa, e cHe ripor—

tiamo nella tavola ventesimasettima, rappresenta il santo Sacerdote Zaccaria, e l’altra dal,

l’opposto lato il suo figliuolo Giovanni Battista . '

Il santo vecchio stassene seduto, e tiene iuluna del =ìgani un pane, e nell’altra reg-

 

ge, un libro, presso cui vedesi una specie di fiasca.

La testa di esso Santo è ricoperta da una sorta di turbante alla giudaica, ed lia una

lunga barba, che gli scende fino sul petto. Le vestimenta di lui, sono quali si convengono

al costume de’suoi tempi, cioè una tunica, che lascia in parte scoprire nude le braccia, ed

un manto, il quale sembra commendevole pel modo di panneggiare. Nella semplicità

dell’azione di questa figura vi si scorge un bel xn‘oto, ed il colorito è lieto ed armonico .

TAV. XXVIII. —

s. GIOVANNI BATTISTÎA

Nell’altra 'rinfianÉì‘o a sinistra, come si disse e dipinto il Santo Precursore Giovanni (76).

Egli sta seduto, ed è posto in atto di predicare.

(75) Agostino Ciampelll nacque in Firenze, e fu sco»
lue di Suite di Tito, anch'esso pitture fiorentino.

Agostino parlassi in Romi sono il pontificato dl Cle—
mente vai. e condusse … se .… gran quadro nd nlìoincui
erano dipinte le nozze di o… in Galilea, e lo espose lilla
pubblica vista nel palazzo del Gard. Alessandro de'MedieL in
seguito papi Leone XI. e queslo dipinto fu …; Imi… d.
ognuna.

D;P;…e quindi pel Cardinale mietta in 5. Agne&e fuori
le mura ulcune Sante a fresco. assai s'dmnle. In Santa Pras-
sede, pel medesimo Cardinale. continue la tavola del Cinci-
fisso. ad olio. pittura delle sue ottime.

Un'opa-a sua classica è a Santo Staiano di Pescia la ta-
vola della Visitazione con due laterali. Moltissime altre opere
fece il Ciu'mpelli in …le Chiese di Ro…. ma perchè troppo
stucchevole cosa sarebbe il nominarle tutte. si rimette illez«
loxe alla vita sci-intune dal Baglioni alla pag. 319;5010 si av—

verte, che nella Basilica Lateranense, alu-e le due figure già

deucrilte altre open: condusse, di cui & lun luogo si parlerà
Il Ciampelli. seconda il parere del Lanzi. fu pittore di belle

idee. buon disegnatore. : liew coloritura, oltre il costume
della Scuola Fiorentina.

Poco prima di morire egli fu cream lspeuore della fab—
lux-ica di s. Pietro; … per …… poco pratico in simili fac.
cendo v’el>be molto a sopportare di travagli. per cui abbu—
vius!i la vita, e se ne morì. pieno d'onore e di merito{ d'anni

sz, ;… il pontificato di Urbano vm. Vedi il Baglioni
Vitedei pitmrip.319.e seg.edix.di Roma; pelFei 1642…

(76) s. Giovnnni Battista nacque negli anni circa del

mondo 40014. da S, Elisabetta. e S. Zaccaria Snom-done. sei

…i circa prima della nascita del Messia. Quando laVergine
ta…, essendo incinta del salvatore. porlossi & vì.i…5am
Elisabetta. S. Giovanni nell’intero della madre esultò.'e fu

santificato fino da quel puntu.

"&  
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TAV- XXVII.

IL SANTO SACERDOTE ZACCARIA

Diremo adunque, come Prima di salire nella nave traversa, si scorge un arco grandis- '

simo, gittata sopra due gros'se colonne di granito rosso orientale, con piccoli capitelli di

rozzo intaglio, ognuna delle quali lia di altezza palmi 50, compreso il capitello, ela base.

Negli angoli, ossiano rinfianchi dell‘arco, dalla parte dell’ingresso principale, soliovi

due figure assai più grandi del naturale, dipinte a fiesco da Ago’Ètino Ciampelli Fioren—

tino (7 5). L’una di codeste figure, quella cioè alladiritta entrando in Chiesa7 e cHe ripor—

tiamo nella tavola ventesimasettima, rappresenta il santo Sacerdote Zaccaria, e l’altra dal-

l’opposto lato il suo figliuolo Giovanni Battista . '

Il santo vecchio stassene seduto, e tiene intima dell&

ge, un libro, presso cui vedesi una specie di fiasca.

La testa di esso Santo è ricoperta da una sorta di turbante alla giudaica, ed ha una

lunga barba, che gli scende fino sul petto. Le vestimenta di lui, sono quali si convengono

al costume de’suoi tempi, cioè una tunica, che lascia in parte scoprire nude le braccia, ed

un manto, il quale sembra commendevole pel modo di panneggiare. Nella semplicità

dell’azione di questa figura vi si scorge un bel goto, ed il colorito è lieto ed armonico .

ani un pane, e nell’altra reg-  

TAV. XXVIII. —

s. GIOVANNI BATTISTVWA

Nell’altro 'rinfianÈo a sinistra, come si disse e dipinto il Santo Precursore Giovanni (76).

Egli sta seduto, ed è posto in atto di predicare.

(75) Agostino Ciampelll nacque in Firenze, e fu soo»
lue di Sauze di Tito, anch'essa pitture fiorentina.

Agostino parlassi in lin… sono il pontificato di Cle—
niente vm. e condusse con se .… gran quadro nd olìoin …i
eram dipinte le nozze di Cana in Galilea, e lo espuse alla
pubblica visia nel palazzo del Card. Alessandro de'MedicL in
seguito papi Le… XI. e queslo dipinto fu mai Imi… da
ognuna.
mp… quindi pel Cardinale sudetto in 5. Agneie fumi

le mura alcune Saute «\ fresca. assai skimana. In Sama Pras-
sede, pel medesimo Caudiuale. condusse la invola del (kud-
fisso. ad glio. pittura della me ottime.

Un'opa-a sua classica è a Santa Staianu di Pescia la ta-
mln della visitazione con due laterali. Moltissime altre opere
fece il Cimipelli in mia Chi… di lin…. … perchè troppo
stucchevole cosa sarebbe il nomina-le tutte. si rimette ill-zv
… alla vita sci-intune rlnl Baglioni alla pag. 319;5010 si av—

verte. ai… nella Basilica Lateranense, oltre le … fig… già
descritte altre opere condusse, di cui n … luogo si parlerà
xl Ciampelli. secondo il n.… del Lanzi. fix pittore a…- belle
idee. b… disegnatore. : li…. color-hora. ol… il ……e
della S…. Fi……

p… prima di …i… egl'i & ein… Ispettore della fab—
in… di 5. pi…… … per essere poco ;).-nico in simili fac.
ceude v’elibe mol… a sopportare di travagli. per cui alibi-..—
viussi la vita, e … ne mori. pieno d'onore e di men…;a'inni
sz, i… il pontificaln di Urb.-mo vm. Vedi il Baglioni
Vitedei pittori p. 3194 seg.ediz,di Roma; pelFei 1642.

(75) s. Giuvnnni Battista …… …gli anni ci…… del
mondo 40014. a… 5, Elisabetta. e s. Zaccaria SMN-dote. sei
…; ni.—ei prima della …in del Messia. QuauduìaVerginv:
n…, …e…do incinta del Salvatore. pormssi & …i…5…
Elisabetta. s. Giovanni nell'urna dal. …a… esultò.'e fu
…ma… fino da quel pi……

di  



UM \ ’ ILLUSTRAZIONE

Da un lato tiene la piccola croce, e vicino a questa vedesi un agnellino , solito in«

segue del Battista. Questa figura non solamente è ragguardevole per la espressione giustis—

sima del suo volto, in cui scorgesi una certa aria di stento, come ben si addice ad uno

che stando nel deserto, viveva in estrema astinenza; ma merita eziandio somma lode, per

le hen disegnate Parti del nudo, e più per l’amore grandissimo con cui venne dal valente

pittore colorita.

Queste due figure esistevano digià quando la gloriosa memoria d’lnnocenzo XÎcirca

gli anni 1644 fece riedificare quasi per intero l’interno della Basilica. Il Ciampelli, benis-

simo seppe adattarle alla forma del luogo ove l’ehbe a dipingere,… tempi nei quali 1 arti

belle tuttavia si andavano mantenendo nel buono stile, cioè sotto il Ponteficato di Clemen-

te VIII., per la qual cosa paragonandole colle altre già da noi per lavanti descritte, si co—

nosce alla prima, di quanto queste le superino, si per la“ semplicità de’contorni, si pe] buono

stile del panneggiare .

T A v. xxix.

DELL’ALTJX'RE PAPALE

 

Passiamo ora, secondo si disse, a rai are difi'usamen‘te dell’altare grande, () Papale.

Ascesi appena i quattro gradini., che 'mettono nella nave traversa, fa di se bella° mo—

stra, nel mezzo, e quasi sotto‘ il grand’arc'o di cui tante altre volte parlammo , un magni—'

fico Ciborio,\con sopravi ufi Tabernacolo, Sotto i quali è collocato l’altare Papale.

Codesto altare, il qfiuale in mezzo agli incendi, ed alle rovine, calamità cui più volte

andò soggetta la Basilica Lateranense, è prodigiosamente rimasto intatto, è costruito assai

semplicemente a foggia di una cassa, con tavole di un legno presso che simile all’ abete,

tutte però assai ben polìte e levigate. Nella tavola dinanzi vi è una croce latina anch’essa

di legno, dipinta a vari colori; dai lati sonovi due anelli di metallo per ciascun lato, e'si

conosce benissimo, che tutto intero l’altare in altri tempi esser doveva coperto da una la-

stra di argento (77)-

   Da fanciulla ritironsi nel dexeruz.e ve!tivaunasemplìu
pelle di camello. nnn pascendosi che d‘ubeî e di miele mi.
mico. Egli amniaeslrava mai coloro. che andavano a lui. e
li tull‘ava nel Giordano per ba……11. da ciò gli venne il
nome di am…. Ebbe molti discepoli. e le …e virtù esimìe
lo fecero yrendere pel Messia; … si dichiarò d’essemesola—
mente il Pre…… Gesù medesimo volle essere km…… di
sua manu, & Giovanni in tale circostanza rese testimonianza

della divin-iu del figliuola di Dio.
La zelo del Baltibu lo spinse a morte. Imperocchè .l-

….10 Egli ripreso coragginsamente Erode Antipa, che ….
…; ……m_iu moglie la …in… del fratello. quel principe
lo fece impu'gicnax'e nel Castello di Macheror,ed in seguito

per aderire alle "brama: di Salone. (iglia di mai…, gli ;…
n-oncare il capo…

i suoi discepoli intesa la hu morte vennero a Pigliaru il
sua oer-yo. Nel vangelo nnn si accenna il luogo del sim se—

Polare,; ma ai tempi di Giuliano Apnsma. mostravasî il sl.-

pnlero di que… Santo in s……a. La festa di s. Giovanni
è antichissima nella Chiesa. ed in un tempo si celebravano in

quel di tre mme. come s’… f… il di di Natale. Vedi 5… Muz-
tea. S. Marco. S. Lucafii9. Ireneo lib. 3. Baronio negli un.

nuli. envlle note al martiriolog, …no il giorno 29 Ago….
(77) V:diPanvinio.delle mug buxili'chc z/iRoma pag.

1 15.9 Jeg.1ìaxpnni. deB/u.lal- lib. «Capi 10,pag… 44e seg.
Crescimlzeni. stato della Bas. Inler. Cap. 7. pag. 92. e 93.

   

…;

 



  
'Il/! \ ILLUSTRAZIONE

Da un lato tiene la piccola croce, e vicino a questa vedesi un agnellinu , solite ill«

segue del Battista. Questa figura non solamente è ragguardevole per la espressione giustis—

sima del suo volto, in cui scorgesi una certa aria di stento, come ben si addice ad uno

che stando nel deserto, viveva in estrema astinenza; ma merita eziandio somma lode, per

le hen disegnate parti del nudo, e più per l’amore grandissimo con cui venne dal valente

pittore Colorita.

Queste due figure esistevano di già quando la gloriosa memoria d’lnnocenzo X:circa

gli anni 1644 fece riedificare quasi per intero l’interno della Basilica. Il Ciampelli, benis-

simo seppe adattarle alla forma del luogo ove l’ehbe a dipingere,in tempi nei quali [ arti

helle tuttavia si andavano mantenendo nel buono stile, cioè sotto il Ponteficato di Clemen-

te VIII., per la qual cosa paragonandole colle altre già da noi per lavanti descritte, si co—

nosce alla prima, di quanto queste le superino, sì per la semplicità de’contomi, sl pel buono

stile del panneggiare .

TAV. xxix.

DELL’ALTA'RE PAPALE

Passiamo ora, secondo si disse a rag1€are difi'usamelrte dell’altare grande, o Papale.

Ascesi appena i quattro gradini, ch mettono nella nave traversa, fa di se bella mo—

stra, nel mezzo, e quasi sotto il grand’arco di cui tante altre volte parlammo, un magni—

fico Ciborio,ycon sopravi …? Tabernacolo, Sotto i quali‘e collocato l’altare Papale.

Codesto altare, il qfiuale in mezzo agli incendi, ed alle rovine, calamità cui più volte

andò soggetta la Basilica Lateranense, è prodigiosamente rimasto intatto, è costruito assai

semplicemente a foggia di una cassa, con tavole di un legno presso che simile all’ abete,

tutte però assai ben pulite e levigate. Nella tavola dinanzi vi è una croce latina anch’essa

di legno, dipinta a vari colori; dai lati sonovi due anelli di metallo per ciascun lato, e'si

conosce benissimo, che tutto intero l’altare in altri tempi esser doveva coperto da una la-

stra di argento (77)-

 

   Da fanciulla ritiro-si nel deserm.e vativaunasernplìm
pelle di camello. non pascendosi che d‘erbeî e di miele sel—
valico. Egli anmuestrava mai coloro. che andavano a lui. e

li mm… nel Giordano per bathzarli. da ciò gli venne il
nome di Beni…. Ebbe molti discepoli. e le sue virtù esimìe
lo loeero prendere pel Messia; … si dichiarò d’essemesola—
mente il Pre…ore. Gesù medesimo volle essere battezzato di
sua manu, & Giovanni in tale circostanza rese testimonianza

della diviniù del figliuola di Dio.
La zulu del Buttitta lo spinse o morte Imperocchè …»

vendo Egli ripreso coraggiosamente Erode Antipa, che …-
…i me……iu moglie la consone del fratello. quel principe
lo fece imprigionare nel Castello di Macherol‘, ed in seguito

per aderire alle brama di Solone. (iglia di Erodiade, glifece
n-oncare il capo. '

; suoi discepoli intesa la …. …ne vennero a pigliare il
ma corpo. Nel vangelo non si accenna il luogo del 51111 se—
polena; … ai tempi di Giuliano Apostala. mostravasî il e..—
polero di questo Santi) in Samaria. La festa di 5. Giovanni
& antichissima nella Chiesa. ed in un tempo il celebravauoîn

quel di tre messe. come {ma fare il di di Nuala. Vedi S. Mut-

tea. S. Marco. 5. LucafS. Ireneo lib. 3. Baronia negli ……

nuli. envlle note al martiriolag, rotto il giorno 29 Àgo.nfo.

(77) VediPanvinio.delle rette burill'chc n’iRomn pag.

115.e Jeg.Rarpnni. deBm.lat-lib.1.Cup,lfl…pag…44escg.
Crescimlzeni. .rtato dell/z Bur.Mle1-.Cap. 7. pag. 92. e 93.
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È tradizione , che sopra questo medesimo altare celebrasse il divin sacrificio , il Prin-

cipe degli Apostoli S. Pietro, ed in seguito i successori di lui fino a S. Silvestro Papa, il

quale avendo, come già si disse, fabbricata una Basilica ad onore del Salvatore nel palazzo

de’Laterani, (7 8) ivi lo collocò (79)-

L’Imperatore Costantino arricchì questo veramente venerabile altare con immensi doni

siccome ce ne fa fede Anastasio Bibliotecario nella vita di esso S. Silvestro; (80) ma per le

fatali vicende de’tempi, e per le incursioni de’barbari essendone stato spogliato, altro orna—

mento non eragli rimaso, de’ tanti che vc ne pose il pio Imperatore, chele quattro colonne

scanalate di metallo di Corinto, che ora formano parte dell’ egregio altare del Sagramen-

to, (81) e che in que’tempi stavano a rirnpetto di esso altare, a'vcndo sulla cima l’immagine

d‘un Santo per ciascuna7 a cui piedi i devoti appendevanoivoti, che offerivano all‘altissi—

mo. Eranvi ancora sopra queste colonne alcune lucerne, entro le quali nelle feste principali

invece d' olio si abbrugiava balsamo, che solevano pagare gli Orientali, quasi tributo alla

Chiesa Romana; benchè sotto Papa Formosa, si ricomprarono essi Orienlfali con denari

da questa gravezza (82). \

Sopra questo altare non può celebrar messa, che il solo Romano Pontefice, o chi da

lui abbiano ottenuto un breve speziale; (83) siccome appunto avvenne sotto il Pontificato

di Simplicio, o come vogliono altri di Stefano IV. in cui fu concesso ai sette Cardinali Ve—

scovi di celebrarvi un giorno per ciascuno, la onde furono poi detti Ehdomadarj, () Vescovi

Lateranensi; (84) e quest" uso si mantenne saldo fino al pontificato di Bonifacio VIII. (85).

Avendo dato hastevoli notiziè‘ intorno al sacro Altare su cui celebrarono i principi.

degli Apostoli, passeremo ora a parlare dell’ intie'i‘o edifizio sotto cui è collocato; quale

appunto si è il soggetto della tavola XXIX. presentandone la faccia, che guarda la Tribuna.

Allorquando Papa Urbano V. (86), come in altro luogo acoennossi, trasportò le sante

teste de’ principi degli Apostoli dall‘ol'atorio di S. Lorenzo, ossia di Égncta, Sanctorum nella

(78) Vedi ‘; ……- .ito…‘…' pug- 4. {:le note anno.…. …i di Monda nel (ievandan. ? si {… Monaco Benedettine.
(79) Vedi Pluwx'nifl (: gli nll/'i. come .mpra alla nota

num… 77…
(su) Vedi ,dnaxtaxl'a Bibliotecario Tom. ]. ,iog. 34.

: :egyemi. ‘
(81) Vezh' la nota N. 49. a pag. 9.
(82) Vedi Panviuio, oper. cil- png. ug.
(83) Rarponz‘ oper. cit.png. A4… lib. 1. Cap. 10.
(M) l’ad; Parlviniu oper. cit, pag. & Raponi,» oper.

cit. come sopra. Crcscimbem'. oper-. cit. Cap. 7. pag. 44.
Tu… il pauviui… che il Crescìmheni nournn qualì r<o'soi-ui
Cardinali Vescovi. che celebravano uu giorno poi ciascuno
sull”almre grande. e sono [”Osziemc. il Pm-tuenm. di Selva

Candida, il Snbinense. i! Pren‘erlino . il Tltxculano. e

l'Albaneme.
(85) Pnnvinio. oper. cit. pag. 10.
(se) Urbano v… prima Gugliehuo di Grimoaldo. fu ri.

glio di Guglielmo di Grimoaldo Barone di Grisac. e di Fe-
line. 0 Enfalisa di Monteu-ame, Prossime Parente, e non so»

rella di S. Eleezzaro. il quale tenne al fonte battesimale Gu.

glielmo. Egli nacque l‘anno 1302 nel Castello di Grisan dio-

BAsu.. Lil-rm. Vol. I.

 

… fu quindi Am…… di s… Germano d'Auxerres nel 1353. poi
di s. v……- in Marsiglia nel (353. e finalmente venne ev
l.… Papa. essendo lo…… dal luogo del Conclave, e senza
neppure os.… Cardinale, negli …i 1352.

Innocenzo Vl. suo anteoesrore ……lu eletto n n……
Apostolico iu Nupoli, pci— cui nella amo di Fi.-…o ri……
le lettere di sua elezione. Egli giunse iu Avignone la notte
dei 30 Ottobre. nel seguente giorno fu proclamato. @ la in»
coronare…) il a. Novembre. ,

Nell’anno 1337. Papa Urbano v. riportò la Sede pome.
licalc da Avignone in Roma; al essendosi partito da quella
ama il 30. Aprile. f… il suo ingresso nella Capitale .…
mondo cattolico i] 16. Ottobre. e. dai Romani venne accolto
con sommo giubilo. perchè dal 1304. in cui Bcrlndetto Xl…
erasi partito da Roma. non avevano più avuto un Papa ivi
residente.

Urbano v. nel 1370 il 17 Aprile lasciò dinuovo Roma.
per tornarsene ad Avignone, sotto pretesto di voler conoi-

1i… la pace fra l'Inghilterra. e la Francia. sicuomeèdi cre—
dere il Petrarca. Comunque però si fosse. alcuni giorni dopo

12    
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È tradizione , che sopra questo medesimo altare celebrasse il divin sacrificio , il Prin-

cipe degli Apostoli S. Pietro, ed in seguito i successori di lui fino a S. Silvestro Papa, il

quale avendo, come già si disse, fabbricata una Basilica ad onore del Salvatore nel Palazzo

de’Laterani, (7 8) ivi lo collocò (79)-

L’Imperatore Costantino arricchì questo veramente venerabile altare con immensi doni

siccome ce ne fa fede Anastasio Bibliotecario nella vita di esso S. Silvestro; (80) ma per le

fatali vicende de’tempi7 e per le incursioni de’barbari essendone stato spogliato, altro orna-

mento non erain rimaso, de’ tanti che ve ne pose il pin Imperatore, chele quattro colonne

scanalate di metallo di Corinto, che ora formano parte dell’ egregio altare del Sagramen—

to, (81) e che in quc’telnpi stavano a rimpetto di esso altare, a'vendo sulla cima l’ilumagilî‘è

d" un Santo per ciascuna7 a cui piedi i devoti appendevanoivoti, che offerivano all‘altissi—

mo. Eranvi ancora sopra queste colonne alcune lucerne, entro lc quali nelle feste principali

invece d'olio si abbrugiava balsamo, che solevano pagare gli Orientali, quasi tributo alla

Chiesa Romana; benchè sotto Papa Formosa, si ricomprarono essi Orientali con denari

da questa gravezza (82). \

Sopra questo altare non può celebrar messa, che il solo Romano Pontefice, cchi da

lui abbiano ottenuto un breve speziale; (83) siccome appunto avvenne sotto il Pontificato

di Simplicio, o come vogliono altri di Stefano IV. in cui fu concesso ai sette Cardinali Ve—

scovi di celebrarvi un giorno per ciascuno, la onde furono poi detti Ebdornadarj, o Vescovi

Lateranensi; (84) e quest’ uso si mantenne saldo fino al pontificato di Bonifacio VIII. (85).

Avendo dato hastevoli notiziè‘ intorno al sacro Altare su cui celebrarono i principi.

degli Apostoli, passeremo ora a parlare dell’ intie%o edifizio sotto, cui è collocato; quale

appunto si è il soggetto della tavola XXIX. presentandone la faccia, che guarda la Tribuna.

Allorquando Papa Urbano V. (86), come in altro luogo acoennossi, trasportò le sante

teste de’ principi degli Apostoli dall‘oratorio di S. Lorenzo, ossia di Sancta, Sanctorum nella

(78) Vedi ‘i ……“ .rlnricl' png. 4. (:le note Mumm. or.—si il; Melldn nnl (‘.…muhn‘ ? si {… Mumm Benedetti….

 

(79) Vedi Punvinin & gli um: come …… alla nota
num… 77.

(su) Vedi Anarttzrl'a Bibliotecario Tom. ]. ,…g. 34.
: :eggerfli. ‘

(81) Vedi la nqu N… 49. a pag. 9.
(82) Vedi Puuviuia, oper. cit. pag. 149.
(53) Raxponz' uper. cit.pag. AA. Lib. 1. Cap. m.
(84) Vedi Panviniu oper. cit, pag. 8. Karpani; oper.

cit. come sapra- Crescimbem'. oper-. cit. Cap. 7… pag. 44.
Tnnw il panviuin. cl… il Crescimhcni noumn quali fos'sei-ni
Cardinali Vescovi. che celebravano .… giorno 1…- ciascuno
sl:ll’almre grande. e sono l’0niemc. il I’m-menu:. di Selva

Candida, il Sabinense. il Pren'euz'no . il Turculaym, &

l'Albansme.
(85) Pnnvinio. oper. cit. pag. 10…
(se) Urbano v. prima Guglielnio di Grimoaldo. fu fi-

glio di Guglielmo di Grimoaldo Barone di Grisac. e di Fe-
line, 0 Enfelisa di Monteu-ame, prossima Parfum, e non so»
rella di s. Elem…. il quale tenne al r……- hamsimnleGu-
gliclmo. Egli nacque Vanno 1302 nel Castello di Grisac dio-

Bnu.. Luna… Vol. [.

 

.. fu quindi Ahh… di s. Germano d’Auxerl‘es nel 1353. poi
di s. v……- in Marsiglia nel 1353, e finalmente venne &
l.… r…. essendo lontano da] luogo del Cond…. e senza
neppure …… Cardinale, negli anni 1352.

Innocenzo Vl. … anteoesxore ……ln eletto n Nunzio
Apostolico in N…li, pui— cui nella Cinà di Fl.-…e ri……
le lettere di sua elezione. Egli giunse in Avignone ln mmc
dei 30 Ottobre. nel segments giorno fu proclamato. (: la in»
coxollnl'ulm il a. Novembre. ,

Nell’anno 1367. Papa Urbano v. riportò la Sede …le.
{icale da Avignone in Roma; ed essendosi pmi… da quella
cue il 30. Aprile. fece il suo ingresso nella Capitale del
mondo cattolico il 16. onulme. e dai Romani venne u…lm
con sommo giubilo. pel-chè dal 1304. in cui Bennici… Xl…
eri—rsi Fmi… da Rom. non ave…… più avuto un rupi ivi
residente.

Urbano V.nel 1370 il 17 Aprile l…;ò dinuovo Roma.
per tornarsene nd Avignone, sono premsm di voler cunei-

li… la pace fra l‘Inghilterra. e la Frnnc‘ifl. siccomeèdi arr
dere il Pen-arca. Comunque però si fosse. alcuni giorni dopo

12    
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Basilica Lateranense, il che avvenne poco dopo la metà del secolo decimo quarto, il sul—
lodato Pontefice fece coprire questo altare con un ampio Cihorio di marmo, di forma qua—
drata sorretto da quattro colonne di granito orientale. Sopra al Cihorio poi , volle venisse
innalzato una specie di Tabernacolo, parimente di marmo, di forma piramidale, di archi—
tettura pressoehe gotica, tutto‘ all’ intorno chiuso con inferriate, entro il quale tabernacolo
ripose Cg… pompa solenne le sacrosante teste (87).

Nel disotto del cornicione, che s’alza sulle quattro colonne di granito già nominate ,
e che forma base al Tabernacolo, & recinto superiore all’altare, si veggono in faccia alla
nave maggiore Fanne di rilievo, messe a ora, tanto di Gregorio XI. (88) che compi gli orf

il mo arrivo in Avié'nune, el… Fu il 24 Serronrlne. venne colto
da grave mnlrnio.ene unnclusseln o morir il 19.Decernllrel 370,
d'anni 59, dopo aver governata la Chiesa otto anni, un mese. e
14 giorni. ed il mo corpo fu porro… in s. Vittore di Marsiglia.

Questo ponrrneeedifioe mol te Chiese, Cressi: multi Capitoli,
frenò i grandi abusiinn—odntti orl Clero. e i… beni immensi
rlln Religione. Neil'rnno 1365 trasse drll.r Cappulllt di s……
Sanctorum le
preziosi rcll'qnini

 

  
-clo‘o'nnti Pietro & Prolo. e co]lpcatvlc entro
le riposa nel Tltbt‘rnncnlll dn lni inno eri-

g(‘m nello Basilica Larernnemr. Egli …… viu penitentisrirnn,
fino n dividere co'pevrrelli lo scarso sun rino. Si hanno di
lui nlenne lettere. Vedi Ciaeoonio, Vite dn'Papt' 7…2.
pag. 545 e reg. e forte di Verificare le date do‘/nni .rro-

. rranologio .rforim de'Papt‘ T…. 3. pur o Z.png. a…lr,
um Allorché s, Silvestro Papa dirirei oorpi de‘SS.A»

postali r o e molo, amegnandone meri alla Basilica‘Valî—
e…. e metà nur Ostiense, quel Santo Pontefice collncù lo

  

Sante Texte de'dnz; principi degli Apostoli nell'Oratorio di S…

Lorenzo. ossia Sana/a Sanctorum.

Urbano V.‘ie rinvenne in csm Oratorio nein anni |357.
mentre statim facendo solenne ricognizione dquu relirpiir» in
essa ripone. il primo al Marzo del 1368. |:in lemostròftl popolo.
e qnì’i1di oon pompon processione le trasferì nello Basilio-n L. »
tei-nnmse, e collocolle enn-o il Tabernacolo da lui l'uno cdi-
ficflke» Dì [ullo oio &… fede gl‘isorernrnri. etre originali si
oomerrnno nell‘imignr enlleggiam di s. Angiole\in porri…-
rin. e che il Soresina riporta pl:r in… o pag. 11,enzguenti
del suo trattato sulle SS. Tetle.

Dn questi isti-amenti si ricava. che exsendosi trovati " SS,
Capi entro due …se tte di argento.e jun-endo n Papa Urlnno v.
che ivi non istessem convenientemente. fece cnstruil't‘ duo

 

busti di argento a oro del peso ognuno di marchi «zoo.
siroo.ne appunto leggesi nella bella i…… da esso popo,

Questi busti furono lav…-ati da un tal Giovanni Bartoli

da Sion.… Orafo celebre in qne'oempi. il qnole li adm-nò bel-
lamente con inox-iene im'smallo, ed nniechilli con quantità
immensa di preziosisfime pietre. assai macstrevolmente di-

stribuite. Ognuno de‘bnsii aveva in petto un giglio d'oro mas—
siceio lutto ripieno di ricchi gioielli , dono che free ilpieroro
Re di Francia Gnrlo V… come leggevasi in una delle cornici
represso in queste parole: Carol…- Dei gratia floor Fran—
eorum. qui cororlatu.r fuit anno Damir/i 1364»d01111v1'1}17120—
.veru lilium ud honorem capiti-î (nell’uno) l?. Pauli. (e nel-
l‘altro) B. Pell-t‘. quod or: in pectore ejnr.

_ Per questo appunto. «la i gli opportuni onli

 

Qneni due busti oommendemlieimi tanto per l’ anti-
elrir'n del lo…… rp…nio per la rieoherrn della materia e de-
gli ornamenti, furono ne‘pitssati tempi, pieni di vicende lx»
grîmevoliv spezzati e venduti. ed in loro \… nltri rlnene in.
rono sostituiti. Que5ti vennero inni i… dalla devota munifi—
eonrn della Eooriro Signora D. Mitria Emanuellzt l>ignrtrlli.
Dnelnrsn vedo… di Villa llermosr &. &. Cede… piissilnit
do…… ordinò che si farmassera i due ritrovi ln…i d'argento
co'vnlti d'or-o, enLro cui si dovessero rinrl.ind -e le So… teste…

 

& Monsig, 13

 

nedeno Cappelletti Canonico rlrlln Basilica l.ilrrrinnn. questi
;. Cav. Giu—  pr commise il lavoro rll‘rgregie nrt-ltituttQ …

seppe anndier…
Idne busti sono vestiti con lunica. e rlmnidr, ed io……

cupelli enrri, & riccinti a guisrt delle statue e dc'rìlrnlli ornielri.
Hanno intorno il enpo un diadema (lm-nto. nrrlv.cltito di gioia
di mi eolori disposte con ottimo cd elegnnro disegno. Ognu—
nu dr'dne Snnri ln il suo Simhnlo. le chiavi s. Pietro, lr
xpalla s… Paulo: ed ambedue posano Sopra un basamento messa
e ore, ed ornato eon rose & festoni. che formano corone.

Terminato il lavoro. fumno i nomi Inutî parlati nella
Cappella Corsi-ua nol Lnnnnno, ri 3 di Luglio del 1904. Ivi
il 5. pndre Pio Vil. nr fooo ln r-ieognirione, e vi rinehinrole
Sanlu Teste eon role… pompa e ceremonia; equindì in.-o.…
esposti pii. giorni alla venerazione de'devutì. …mi (l'onere
riposti entro la pieroln cameretta oinpn 'inferrinter pastnsopri
l‘altare Papale. Vedi Cancellieri. memorie storiche dc115 …ne
tesle: Ron… 1505. pag. 51 e st.-g.

 

(ss) Gregorio XI… pri… Pico-o Rogerio. nacque nel
1329 nel Canella di Melman… nel Limorino, da Guglielmo
Signore di Belforte. «: fu nipote di Papa Clemente VI. che

feeeln Cardinale in er'r d‘anni 18.
Egli venne eletto Papa il 30 Decemhx-e 1370. e siccome

non era prole, eon fn eulinam il 4 Gennaio del 1371, rol il
seguente giorno nuto e crlrunatu: & la sola rnr lronvlr e do:-
trim fnrono. che lo nlzrron‘o nll'nnore del rriregno.

Le prime sue cure furono vnltearitlnrre in pmi prin—
cipi di Cristianità. in ispezie il re di Francia. e'quello d'In—

ghilterra.: di spedire orsi ain Armeni assnlicidai Turchi, e
di riformare gli enti… religiosi.

Avignone era tuttavia in residenza dei pipi, dol pr…o
che Clemente V. aveva lisciato Romain… la presenta di Grc-
gm'io era troppi) necessaria nll'lrnlia. Lr maggior parte done
città della Chiesa si erano ribell-ue. ed i Fiorentini con-l:—
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Basilica Lateranense, il che avvenne poco dopo la metà del secolo decimo quarto, il sul-
lodato Pontefice fece coprire questo altare con un ampio Cihorio di marmo, di forma qua—
drata sorretto da quattro colonne di granito orientale. Sopra al Cihorio poi , volle venisse
innalzato una specie di Tabernacolo, parimente di marmo, di forma piramidale, di archi—
tettura pressochc gotica, tutto‘ all’intorno chiuso con inferriate, entro il quale tabernacolo
riposo €?“ pompa solenne le sacrosante teste (87). \

Nel disotto del cornicione, che s’alza sulle quattro colonne di granito già nominate ,
e che forma base al Tabernacolo, & recinto Superiore all’altare, si veggono in faccia alla
nave maggiore l‘anno di rilievo7 messe a oro, tanto di Gregorio XI. (88) che compì gli orf

il suo arrivo in Aviénune, el.e Fu il 24 Settembre. ronnc colw
da grave molnniu.ohe cnnrlusscln :\ morti: il 19.Decemllre1370,
d‘anni 59, dopo aver governo… la Chiesa otto anni, un mese. e
14 giurni. ed il suo oorpo fu portato in S. Vin… di Marsiglia.

Questo Poutclîcc.edificù molle Chiese, eresse molli Capitoli,
freni. i grandi a}:usiiuu-ndnltì nol Clo-o. c fcccheni immensi
ullo Religione. Nell'anno 1363 [l'asse orlln Cappulls di s……
Sam.-mmm le —do‘smui Pietro & Paulo. e collocatvlc entro

lo rip… nel Toon—nor—oln da lui inno cri-
gne nollu Basilica Larrrnnenec. Egli …… viu penilanisdma,

  preziosi 1'clîqll

fino n dividere co'poverelli lo scarso suo rino. Si hanno ili
lui alcune lenero. Vedi“ Ciaceonio, Vite dn'Papz‘ Te….2.
pag. 545 o reg. e farm di verificare le d… do‘/o… .ric-

. cronologia .rrarx'ca dc'Pcpi Tom. 3. pop?; z. png. ang,
um Allorché S, Silverrrn Papa dîvì.cei corpi de‘SS.A»

postali p e e molo, nreegnnndone metà nlln Basilica ‘Valî—
cana. e n…à Mln Ostiense, quel Santo Pontefice collocò le
Saute Teste de'duc principi degli Apo$tuli nell'0rnioriu di s…
Lorenzo. ossia Sane/u Sancmmm.

Urbano V."le rinvenire in esso Oratorio negli anni 1357.
munire stava facendo solenne ricognizione dulll: rclìquic in
essa ripone. il prima di Marzo del 1365. egli le mosironl popolo.
e quì?ini con pompon prneessionc le trasferì nclle Basilica Lr »
tel-ancnse. e eollooolle enn-o il Tabernacolo ila lui inno edi-

  

 

fime- Di Iulm ciè fill-mo lode gl‘is-irumenri. ciro originali si
corner-rono uell‘i…igne cnlleggiau di s. Angioloin Pesche-
… e che il Soresina riporta por in… e pag. 11,eslzguemi
del suo trattato sulle SS. Terre.

Da questi islromcnlî si ricava. che essendoci u-uvalî " SS,
capie… due erssene di argento.e piu—endo n Papa Urlnno v.
che ivi non iswssrm convenientemente. fece costruire Elm-
busti dinrge1ito in$oi a oro del peso ognunodirnnrchì1200.
siroome appunto légges-i nelln bolla fnlzane da essa l>npn,

Questi busti fur-uno lavorati da un tal Giovanni Bartoli

da Sion.… 0rrfo celebre in one'ioinpi. il qunlo li adm-nò bel-
lamente con ib!orietle inn'smallo. ed nrriochilli con quantilà
immensa di preziosissime pietre. assai macstrevolmente di-

eiril>uiie Ognuno do‘lensii aveva in petto un giglio d‘oro mes-
siccio rutto ripieno di ricchi gioielli . dono clic ('em il pietoso
Re di fiumi.: Gnr-lo v… come leggevasi in una delle cnrniei
erpresso in questo parola: Carol…- Dci gratia Re.: Fran—
corum, qui coronata-r fuit urina Domini 1364.danlzvù prae—
Jell…\‘ lilium ud honorem capiti-î (nell’uno) E.Pauli. (& nc]-
l‘allru) B. Pon-c'. quod cr: in pectore ejus.

. Per questo nppunro. da i gli omini-inni nnli

 

Querri due in…; cummenduvnli<simi n…… per l’ anti-
ei.ii'n rlol l…ro …nn. per la rinol.…u della maLerin e de-
gli ornamenti, furono nel‘passalî rompi. pieni di riecnrlo In»
grînlevl'lliv spezzati e uenduii. ed in loro reno nln-i due ne fu-
rono sosiiiuiii. Questi veunlzro inni [… dalla doro… munili.
con… della Enorin Signora D, Maria Emanuelln l>ignnirlli.
Dneinnsn vedova di Villa llermosn &. &, Codes… pilssilnil
dauna ordinò che si fal'mafisero i due nuovi l…ii d'argento
cu‘vnlti d’ora, enLro cui si dovessero l'inclliud le Saute Edili}…

 

  u Mousig. 13
…le… Cappelletti Canonico rlolln Basilica Liborio… questi

;. Cav. Giu—  ne commise il lnvnro nll'rgrrgio nr.—l.iiono \
seppe Volnriior…

I due l…rri rono veslili oon runion. e r-lrmidr,co l…noi
….elli cnr-Li, & riooinei a gnisrl delle …iue c do'riunni antichi.
li……o intorno il onpo unlliadem1 durato. arricchita di gioia
di ron-i colori disposte con unimu ed elegante disegno. Ognu—
no de'dne Sami lm il suo Simbolo. le chiavi s. pico-n, lo
rp… S. Paulo: ed ambedue posano Sopra un basamento messo
n oro. eri ornare con rose e festoni. clic for-…no corone.

Terminato il lavoro. furono i nuovi Lustî parlati nolln
Cappella Cenina nel Lnr…no. ni 3 di Luglio del 1904. Ivi
il 5. Padre pio vn. ne feo: ln ricognizionc, e vi rinchiun— lo
Same Teste enn solenne pompa & ocrcmonir-. equindi fur-nno
esposti pii. giorni alla rencnnione (lc'devutì. nrruri (l'essere
riposti enno la piccolo rn…orenn oi… 'inferl'inter po!!nsopra
l‘ulioro Papale. Verli Qnucellieri. memorie storiche dell: sacre
tesll:: Koma 1505.pag. 51 e nrg.

 

(sia) Gregorio xx… Prima Pietro Rogerio. nacque nel
1329 nel Castello di Malm5nw nel Limoeinn, da Guglielmo
Signore dî Boliorre, e {‘u nipole di Papa Clemente VI. che
feeeln Cardinale in cr'u d‘anni 18. _

Egli venne eletto Papa il 30 Decemln-e 1370. e siccome

non era Prete, così fu ordinato il 4. Gennaio del 1371. ed il

seguente giorno num e cnrunam: e la sala ma hunù e do:-
nrinr furono. che lo ulznrun‘n nll'unnre del rriregno.

Le Prime sua cure furono vnlteal'idnrre in pmi prin-
cipi di Cristìnnìlà. in ispezie il re di Francia. e'quelln d'In—

ghiiiorr - di spedire , orsi agli Armeni nssnlitìdai Turchi, e
ai riformare gli onli… religiosi.

Avignone era tuttavia ln residenza rlei Papi. dal F..…
che Glomc… v. mi… lasciato Roma; ma lo presenta di Gn:-
gm'io era truppa necessaria ull'lrnliu. Ln maggiorparte delle
città della cri… ri erano ribellnre. ed i Fi…-emiui conc—

 

   



 

  
DELLA BASI]..ch LATERANENSE 117

namenti di quest’edificio, quanto di Urbano V. e del Cardinale Frate Ugonc Rogerio di

Malmonte Benedettine, fratello di esso Pontefice Gregorio Xl. Dalle altre bande sonovi

l’amica di Santa Chiesa, e della Casa reale di Francia, in tutto simili alle sopraccennate (89).
Nella volta del Ciborio vi sono alcune pitture a freseo, condotte da Giovanni Cosci

Fiorentino, rappresentanti le quattro virtù cardinali; e ne’mezzi tondi, pure (la costui ui—

Pinte, veggonsi alcuno storiettc dei fatti di S. Pietro, e S. Paolo (90). Sulla cimay:li esso

Ciborio, e propriamente nella linea de’ capitelli delle colonne, sonovi tre piccoli archi di

marmo traforato, per ogni parte con due colonnette isolate dal canto della porta maggiore,

ed una per lato dalle altre bande, trattane quella che guarda la tribuna; sopra i quali archi

stanno situate le arme degli Ecclesiastici sopl'afletti, oltre quella del Cardinal Corniglio

Albornotoz Spagnuolo . Gli ultimi due archi però, che più sono vicini alla nave di mezzo,

rimangono occupati da due piccole scale interne di legno, le quali mettono sopra la rin—

ghiera del Tabernacolo. . ,

Al di sopra del Cilaorio, come si disse, elevasi il Tabernacolo tutto di marmo, intorno

a cui gira una ringhiera di ferro, fattavi porre dalla S. M. d‘lnnoccnzo X. ove sono collo—

cate le lampade, che ardono di conlinuo, e nel disotto di essa ringhiera leggesi in tre linee

di lettere dorate. Innacentius X Pontgfex . [Maximus . Anno Jul/[lei 1650. Ponljìca—

tus VI.

Nelle quattro faccie del basamento del Tabernacolo sonovi alcune pitture assai anti—

che, condotte a fresco, nelle quali vengono espressi parecchi fatti della passione del Sal—

vatore, della Vita di Maria, e l’effigie di alcuni Santi e Sante. Le pitture però che stanno

dalla banda, che guarda la porta maggiore, sono affatto coperte da un grande arglladio di

legno, messo tutto quanto a oro, in cui veggonsi intagliati Cristo, la sua Madre Santissima,

e gli Apostoli; e questo armadio fecelo ivi porre Papa Innocenzo XI. di Casa qdescalclii,

per conservarvi dentro tutte le Sante reliquie della Basilica (91). Sotto l’armadio evvil’ar-

 

…… Iu stato pupille fino alle porte di Roma. n Pipa volle
frenare si n…; di… . |. spezialmente perchè a ciò lo 511107
uavimo S. Brigida. e 5. Calm-ina da Siena.pcr eni portassi
in Roma il 17 Genn… 4377. ed in scguito i Papi fissarono
in ques!!! la perpetua l… dim…. .

Gregorio Xl. mnlgl'adl) le fee… accoglienza l'allegli dai
Romani. lien presto oblio da loro 3uille dispiacel'l. che la co—

strinsero a lasciare Re… @ per…—si ;… Anagni il 1. Giugno
1377. Egli allora. nd istigazione de'Gar-dinnlifrnncesi. voleva
far rizoma in Avignone; … piacquealtrimentin Dio. ed egli
se ne morì in Rom il 27 M…n 1375, dopo sette anni. due

mesi e 23. giorni di Pontificato. : contare dal di della ma…
comunione. avendo appena 47 anni di r-,rà.

Egli fn l'ultimo dei Pontefici. che tu chi… gallicanu
desse alla Chiesa Universale. Prima d'essere eletto Papa fu
Arciprete della Basilica Lateranense. e moltissimi benefici

fece a quejla Chiesa.,Queslu Ponte ciò di se desidcyig
grandissimo sl per la bontà sua, che pnl spare immenso tanto
nel diritto Civile, che Canonica. ed ebbe sempre presin di
se il celebre giureconsulto Baldo. Vedi Ciancunio . Vite (lei
Pontefici T…… 2. pag.574- 5 mg. e 1‘ arte di vcrifi’. [e
date de'fam' Morici. crmwlagz'a storica dc’l’api, Tom. 3.

par. 2. pag. 393. e seg.

(89) Vedi la descrizione. che il Mellini {a di mne°in.
i… lr. limine-n dell‘altare Papali-, nel suo libro » pe…… '  
stente nell'Archivio Lateranense. e nella Libri-ria Bar-hc

li dove parla dnlln regione dei nnnni a pag. 47; non el… il
ser-erina, alia pag… 43. e seg.

(90) Questa pitture sono per modo guanto dal fumo delle

candelo.clie di continuo ardono sull'altare. che si e ri im»

possibile i] re…… di ri…-.… i disegni. per pres.-n…»li incisi
in rame.

(91) E… quali nno queste reliquie. mande le descrive
il Creseimbeni. nella…… citata pag. 93. col dire ci… dala-
nnocnzo XI. vi r...—…… poste.

Del Sangue o dell‘ueqnn. che u.!cironn dal costato di
Gesù en… Signor nostro, allorchè tii trafitto in or… dalla
lancia.

U…. …in £nhbrîcaba delle ceneri di pin s…n M…in,
in …e… alla quale «e del legno della Santissima Cr….

ll venirnnnn di perpnrn. col quale in vestito per ir-
alu-mo nel Pretorio di Pilato lo stesso Cristo.

Parte della Spugna, nella quale gli in i… … gustare
sulla c… l'…… …nel… al fiele.  
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namenti di quest’edificio, quanto di Urbano V. e del Cardinale Frate Ugone Rogerio di

Malmonte Benedettina, fratello di esso Pontefice Gregorio Xl. Dalle altre bande sonovi

l’arrue di Santa Chiesa, e della Casa reale di Francia, in tutto simili alle sopraccennate (89).

Nella volta del Ciborio vi sono alcune pitture a fresco, condotte da Giovanni Cosci

Fiorentino, rappresentanti le quattro virtù cardinali; e ne’mezzi tondi, pure (la costui ui—

Pinte, veggonsi alcuno storiettc dei fatti di S. Pietro, e S. Paolo (90)— Sulla cima;di esso

Ciborio, e propriamente nella linea de’ capitelli delle colonne, sonovi tre piccoli archi di

marmo traforato, per ogni parte con due colonnettc isolate dal canto della porta maggiore,

ed una per lato dalle altre bande, trattane quella che guarda la tribuna; sopra i quali archi

stanno situate le arme degli Ecclesiastici sopi'arletti, oltre quella del Cardinal Corniglio

Albornotoz Spagnuolo . Gli ultimi due archi però, che più sono vicini alla nave di mezzo,

rimangono occupati da due piccole scale interne di legno, le quali mettono sopra la rin—

ghiera del Tabernacolo. ’ ,

Al di sopra del Cihorio, come si disse, elevasi il Tabernacolo tutto dimarmo, intorno

a cui gira una ringhiera di ferro, fattavi porre dalla S. M. d‘Innoccnzo X. ove sono collo—

cate le lampade, che ardono di continuo, e nel disotto di essa ringhiera lcggcsi in tre linee

di lettere dorate. Innocenti… X. Pont;fex . …Maxt'rnus . Aiino Jul/[lei 1650. Panifica—
tus VI.

Nelle quattro faccie del basamento del Tabernacolo sonovi alcune pitture assai anti—

che, condotte a fresco, nelle quali vengono espressi parecchi fatti della passione del Sal—

vatore, della Vita di Maria, e l’effigie di alcuni Santi e Sante. Le pitture però che stanno

dalla banda, che guarda la porta maggiore, sono affatto coperte da un grande argiiatlio di

legno, messo tutto quanto a oro, in cui veggonsi intagliati Cristo, la sua Madre Santissima,

e gli Apostoli; e questo armadio fecelo ivi porre Papa Innocenzo XI. di Casa (%descalclii,

per conservarvi dentro tutte le Sante reliquie della Basilica (91). Sotto l’armadio evvi'l’ar—

vano in stato pupille fino alle porte di lin…. il Papa volle (89) Vedi la descrizione. ci… il Mellini {a di inn.°in.
 

frenare n r…; di… . |. spezialmente perchè a ciò lo spr(r
r…… s. Brigida. e s. Calm-ina da Sienn.per cui portassi
in n…… il 17 Gennaio 4377, ed in Seguito i Papi fissarono
in que… la perpetua i… dim…. .

Gregorio Xl. malgrado le fen… accoglienzel‘atleglidai
Romani. lien presto ebbe da loro 3uille dispiaceri. elle la co—
strinsero a luci… Re… @ pri-…si ;… Alinghi il 1.Giugna
1377. Egli allora. nd istigazione de'Gsn-dinalifi-nncesi. voleva
far ritorno in Avignone; …. piacque altrimenti a Dio. ed cgli
se ne morì in Roma il 27 Marzo 1375, dopo sette anni. due

mesi e 23. giorni di Poniifìcato. « contare dal di della ….
comunione. avendo Appena 47 anni di nià.

Egli in l'ultimo dei pr…-fici. che i… cin… gallica…
desse ulla Chiesa Universale. Prima d'essere eletto Papa fu
Arciprete della Basilica Lateranense. e moltissimi benefici

fece a questa Chiesa.,Queslu Pontefiogàgniù di .… desi.i….;g
grandissimo sl per la bontà sua. che pui spare îimnensotamo

nel diritto Civile, che Canonica. ed ebbe sempre presso di
.se il celebre giureconsulto Baldo. Vedi Ciano-min . Vite (lei"
Pontefici T…… 2. pag.574- e .icg. (: Parte di v…‘fi. ie
date de’fam' storici. crmwlagia storica dc’l’api, Tom. 3.
par. z. pag. 393. e seg.

… in lab] ;… dnil‘ni… papali, nel … libro :. pr……

 

5tcme nell‘Archivio Lateranense, e nella ni…-na Ban-ln»
li. dove parla dnlla regione dei …mi a pag. 47; non ri… il
e'…-esina. alla pag… 43… c seg.

(oo) Qnm pitture sono per …i… g…… Llal in… .ini.-
mndclc.che di nomi...… …i… …ir.i…. ci… si e ri i…»
possibile i] tentare di ri…-.… i disegni. per pvcsrntnrli incisi
in rame.

(91) E… quali nn… queste reliquie. {kundn le descrive
il Crescirnheni. nell'opera citata pag. 93. col di… che dain-
nuccnzo XI. vi a…… p….

Del Sangue r. ieii‘acan. che uscii-oun dal costato di
Gesù cri… Sîguor nostro, allorchè fà …li… in or… dalla
i…ia.

U…. n.…in fabbricata delle ceneri di più Sami Martiri,
in …… alla …le v’è del legno della semini… Cr….

il veni…nn, di porpora. cn] …in in vestito per in-
che-mo nel Pretorio di rii… lo si… (;;—i.;… 7
»… della Spngm, nella quale gli in a… a gustare

…in Croce l'…… …noi… al (lele.  
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me del detto Pontefice, sostenuta da due angioli. Verso la cima del Tabernacolo si aprono

quattro fori rotondi , centinati all’indentro, uno per faccia, con entrovi una mezza figu—

ra di marmo in ognuno; ed all‘intorno stanno le arme di Gregorio XI. di Urbano V. e di

tutti gli altri già nominati. Ai quattro angoli poi di esso Tabernacolo, sonovi quattro pic—

cole aguglie di marmo d’una forma bizzarrissima, tutte frastagliate, secondo era il gusto

di que’tempi, ed aventi sulla cima una stella di metallo dorato.

Tutte le parti, che compongono questo edificio, vennero ornate e ristorate in vari tempi,

secondo volle la generosità de’ diversi Pontefici, ed il bisogno richiese. Così appunto ac—

cadde sotto il Pontificato di Clemente VIII. il quale fece mettere a oro le inferriate, e la

ringhiera del Tabernacolo; in quello di Alessandro VII, il quale avv8dutosi, che l’altare

pericolava, fecelo prontamente ristorare, per la qual cosa sonovi le sue insegne. Finalmente

il Pontefice Pio VII. di sempre' grata memoria, fece rimettere a oro gli ornati tutti dell’e—

dificio, e ciò avvenne, all’epoca della solenne ricognizione duello SS. Teste, efu allora7 che

…si levò via dalla inferriata rispondente al Coro il celebre quadro in tavola, dipinto dal

Cavalier (l"Arpino7 rappresentante i busti de’ principi degli Apostoli; dono fatto alla Basi-

lica dal Prelato Giacomo Crispi da Ferrara, Vicario di essa, e che ora è collocato in una

parete laterale della Cappella (ch S. Presepe.

Credesi comunemente, che il Borromino proggettasse a Papa Alessandro VII. di to—

glier via questo altare, e porvene un altro fabbricato alla foggia moderna, e che perfino ne

presentasse un disegno fattfi di Elia mano; ma nè esso Pontefice, nè alcuno de’ successori

di lui vollero a ciò acconsentire7 e stimarono meglio conservare intatto un così antico mo—

numento, e tanto pregevole, che in seguito dal profondo d’Agincourt venne collocato nella

famosa sua opera, come un modello dello stato , in che trovavasi l'Architettura nel Îquat-

tordicesirno Secolo (92). .

Propriamente sotto l’altare Papale, di l'ilnpetto alla nave maggiore, si scende per una

piccola scala ad una angusta cappelletta, anteriore di molto alla fabbrica del Ciborio, sic—

coine credesi; giacchè si tiene per‘fernlo, che nel secolo sesto ivi si venerassero molte sante

reliquie, fra le quali la tunica di S. Giovanni Evangelista, per cui appunto la Cappelletta

venne chiamata, confessione di S. Giovanni.

In altri tempi entro questo luogo si conservavano gli Oli Santi, che si consacrano ogni

anno nella Basilica Lateranense; sopra l’altare eravi la immagine del Salvatore, con—attorno

altre figure, ed alcuni rabeschi. '

 

Il velo che si il… dal e… la Be… Vergiue. pEr u…
pril'e li nudità dì°lui sulla croce; nel qual velo si vcggono
…… delle stille del sangue.

ll sua…-lug aspersu di sangue. col …le gli fu coperto il …
who nel Sepoluo.

La Camiciz. che gli {… culle sue mani la B. Vergine.
l:… dallo asciugamjo, del quale (:.-i… si servì per ….

scìugare i piedi agli Apostoli dopo la lavanda.
De’0apelli. e delle vestimenla della Beatissilna Vergine.
Puri/lgch manto di S. Gio. Battista,

Delle'Cener-i. e del Sangue del medesimo, ed il suo ci<

]icîo team…) di peli di c…elln. -
Un m.… di 5. pi… Apostolo.

 

ll Calice. in cui bevve. senza nocimenlo. ilvelenoS.
Gio, Evangelista,

La Tu…… dello …… Santo. .
Parte della Catena. sulla quale lega|o v,enne il medesimo

da nf… & Ro….
U… Spalla di s. L…… ……iie.
il Capo di s. Zaccaria pad.\e di 5. gio… Battista.
Del Sangue di S. Carlo Borromeo.
De'Pi-cwrdj, e gn Sangue ili 5. Filippo Neri; ed altre

ancora, che uo‘u si mosìrauu. la …; autentica è nomta in una
tavula antichissima …i… in …si… della quale parleremo
« suo lungo.

(92) Vedi la Storia dell’arte pruvm co’miiuuiuuui del
Sig. D'Agi‘ucom. Tom. 5.  
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me del detto Pontefice, sostenuta da due angioli. Verso la cima del Tabernacolo si aprono

quattro fori rotondi , centinati all’indentro, uno per faccia, con entrovi una mezza figu—

ra di marmo in ognuno; ed all‘intorno stanno le arme di Gregorio XI. di Urbano V. e di

tutti gli altri già nominati. Ai quattro angoli poi di esso Tabernacolo, sonovi quattro pic—

cole aguglie di marmo d’una forma bizzarrissima, tutte frastagliate, secondo era il gusto

di quetempi, ed aventi sulla cima una stella di metallo dorato.

Tutte le parti, che compongono questo edificio, vennero ornate e ristorate in vari tempi,

secondo volle la generosità de’ diversi Pontefici, ed il bisogno richiese. Cosi appunto ac—

cadde sotto il Pontificato di Clemente VIII. il quale fece mettere a oro le inferriate, e la

ringhiera del Tabernacolo; in quello di Alessandro VII, il quale avvedutosi, che l’altare

pericolava, fecelo prontamente ristorare, per la qual cosa sonovi le sue insegne. Finalmente

il Pontefice Pio VII. di sempre' grata memoria, fece rimettere a oro gli ornati tutti dell’e-

dificio, e ciò avvenne, allepoca della solenne ricognizione delle SS. Teste, efu allora, che

«si levò via dalla infer1iata rispondente al Coro il celebre quadro… tavola, dipinto dal

Cavalier dArpino, rappresentante i busti de principi degli Apostoli; dono fatto alla Basi—

lica dal Prelato Giacomo Crispi da Ferrara, Vicario di essa, e che ora è collocato in una

parete laterale della Cappella dcl S. Presepe.

Credesi comunemente, che il Bori‘omino proggettasse a Papa Alessandro VII. di to—

glier via questo altare, e porvcnc un altro fabbricato alla foggia moderna, e che perfino ne

presentasse un disegno fatté di Elia mano; ma nè esso Pontefice, nè alcuno de’successori

di lui vollero a ciò acconsentire, & stimarono meglio conservare intatto un così antico mo—

numento, e tanto pregevole, che in seguito dal profondo d’Agincoui't venne collocato nella

famosa sua opera, come un modello dello stato , in che trovavasi l’Architettura nel Îquat-

tordicesimo Secolo (92). »

Propriamente sotto l’altare Papale, di rimpetto alla nave maggiore, si scende per una

piccola scala ad una angusta cappelletta, anteriore di molto alla ’fahbn'ca del Ciborio, sic—

coine credesi; giacchè si tiene per‘fcrmo, che nel secolo sesto ivi si venerassero molte sante

Reliquie, fra le quali la tunica di S. Giovanni Evangelista, Per cui appunto la Cappelletta

venne chiamata, confessione di S. Giovanni.

In altri tempi entro questo luogo si conservavano gli Oli Santi, che si eonsacrano ogni

anno nella Basilica Lateranense, sopra l’altare erav1la1mmagine del Salvatore, con—attorno

altre figure, ed alcuni rabeschi.

Il velo che si [l'asse dal …… la Be… Vergine. per ri… ll Calice. in cui bem, senza nocimenlo. il veleno s.
prive la nudità di°lui sulla croce; nel qual velo si …ggu…>
ancora delle stille del sangue.

11 sua…-ina aspersu di sangue. col quale gli fu coperto iI ,,
who nel Sepolcro.

Gio, Evangelista,
La Tunica dello alessi) s.…m. .
Parte della Catena. alla quale legaw v,enne il medesimo

da Efeso a Roma.

 

La Camicia. che gli {… colle .… mani la B. Vergine.
p… dalla asciugatoio, dal quale Cristo si servi per n.

mitigare ; piedi :iin Apostoli dopo la lavanda.
De’0apelli. e delle vestimenla della Bmtisslmn Vergine.
Par@le manto di S. Gio. Battista.
Delle‘Ceneri. & del Sangue del medesimo. ed il suo ci—

licia te…… di peli di Giumello. .
Un m,… di s. pia…, Apostolo.

 

Una Spalla di s. Lorenzo martire.
11 Cayo di s. Zaccaria pad.\e di 5. gio… Bani…
Del Sangue di s. Carlo Borromeo.
De'Pi-ccoi-dj, e lSangue di 5. Filippo Neri; ed altre

ancora, che ncln si mosìranu. la …i autentica è un… in una
…al; antichissima …i… in musei… della quale parleremo
a suo lungo.

(92) Vedi la Storia dell’arte provata co'mnnninnni del
Sig. D'Agi‘ncom. Tom. 5.  



.,." DELLA BASILICA. L’ATERANENSE ”t‘ 49
Questa piccola cappella fu per intero rinnovata d’ordine di Papa Clemente VIIÎ., ed

al presente è dedicata al SS. Crocifisso. Le pitture poi, che sono sulle pareti di essa, rap—
presentanti alcuni Santi, sono lavoro di“ Giovanni Battista Brughi Romano; ma veggonsi
tutte malconce dalla umidità. Di queste pitture non si danno le tavole, perchè di niun
merito sono in arte (93). \ ' -
* La fabbrica tutta intera di questo altareygrande, ossia Papale, ‘e la più alta e la più
maestosa di quante in similfgenex“e se ne trovino nelle antiche Chiese di Roma. Essa fab-
brica nel tutto assieme può dirsi che sia formata con architettura gotica . "

, , .

. ,g‘ A v. xxx. ,
v , SrC-OLTUgREDELL'ALTARE PAPALE

‘ _ — . _. ' " ”e
Dopo aver parlato&in generale deil’edifizìo dell’altar grande, veniamo ora a trattare sepa—
ratamente de’principali ornamenti, ‘di pittura e scoltura che in. esso trovarmi: e prima di
ogni altra cosa diremo di quelli: picéole statue in marmi), che sono‘ne’quattrc angoli del
Tabernacolo, e proprio nel bas'amento. … ' « * n

Codeste statuette sono in numero di otto, due per ognuno degli angoli; quattro di
esse‘ rappresentano, siccome sembra , gli Evangelisti, p'gi'cliÈ’ ciascuna ha nelle mani un
libro chiuso, simbolo del Vangelo da loro scritto. Le altre figurano la Vergine Sahta, S.
Giovanni Battista, il quale. sotto il manto ha una rozza pelliccia, che gli scende finù“ai
piedi, 5. Paolo.colla sua spada allato, ed un libro in titano, per indicare essere egli il dut—
tore delle genti, e l’ultima in fine rappresenta un altro Santo 'Apostolo._ ?‘

Per quante scrupolose ricerché siansi da noi fatte, non si è potuto nulla scoprire
circa il nome dell’artista, che scolpì queste statue; ma la rozza maniera con che’ sono la-

vorate, d‘a benissimo a conoscere, esser bpera\cle’prir’iîi tempi del risorgimento delle arti
in Italia. In fatti il chiaro Sig. D’Agincùurt nella sua Storia dell’arte dimostrata co’manu—
menti, ha riportato queste medesime_statuette, come esemplari del modo di scolpire del
secolo] decimo quarto (94). — ' .

Bevesi però confessare a lode della verità, e ad onore di que’buoni no'stri antichi, che
in mezzo alla rozzezza‘del lavoro , vi si rinviene una certa semplice imitazione del vero;
talcl1e l’qcehio dell’osservatore dotto in simili materie, resta soddisfatto nel riguardarle, e
nel farne paragone colle opere in seguito condotte in iscoltura. Noi abbiam creduto bene
di presentare in (près tavola solamente-due di esse statuette2 scegliendo le migliori, ed
aggiungendovi uno d "apit‘elli delle quatt'È colonne, che sostengono il Tabernacolo.

(93) crescàgbeni. Stato della Basilica Latemm‘nxe, (94) Vedi D'Agineoun. opera eil. mm, 5.
Capo. 9, yag. 1204 ..

' *?" 3a-
BAsu… Lun. Val. !. ’ %a

.  
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Questa piccola cappella fu per intero rinnovata d’ordine di Papa Clemente Vill., ed

al presente è dedicata al SS. Crocifisso. Le pitture poi, che sono sulle pareti di essa, rap—
presentanti alcuni Santi, sono lavoro tii-“Giovanni Battista Brughi Romano; ma veggonsi
tutte malconce dalla umidità. Di questg pitture non si danno le tavole, perchè di niun
merito sono in, arte (93). \ ' -
‘ La fabbrica tutta intera di questo altareygrande, ossia Papale, è la più alta e la più
maestosa di quante in simìlîgener‘è se ne trovino nelle antiche Chiese di Roma. Essa fab-
brica nel tutto assieme può dirsi che sia formata con architettura gotica . "

. . .

. .g‘ A v. xxx.

, ,,SrC-OLTUQREDELL'ALTARE PAP.ALE

‘ _' — « .. ' " &
Dopo aver parlatoxin generale dell’edifizio dell’altar grande, veniamo ora a trattare sepa—
ratamente de’ principali ornamenti, ‘di pittura e seoltura che in. esso trovansi: e prima di
ogni altra cosa diremo di quellè pictìule statue in marmo, che sono‘ ne’quattra angoli del
Tabernacolo, e proprio nel basamento. » ' < ‘ , ‘

Codeste statuette sono in numero di otto, due per ognuno degli angoli; quattro di
esse‘ rappresentano, siccome sembra , gli Evangelisti, p€i'chè“ ciascuna ha nelle tnani un
libro chiuso, simbolo del Vangelo da loro scritto. Le altre figurano la Vergine Sahta, S.
Giovanni Battista, il quale. sotto il manto ha una rozza pelliccia, che gli scende finÙ“ai
piedi,‘S. Paolo-colla sua spada allato, ed un libro in titano, per indicare essere egli il dut—
tore delle genti, e l’ultima in fine rappresenta un altro Santo “Apostolo._ ;?

Per quante scrupolose ricerché siansi da noi fatte, non si è potuto nulla scoprire
circa il nome dell’artista, che scolpì queste statue; ma la razza maniera con che’ sono la-

vorate, dà benissimo a conoscere, esser opera\de’pririìi tempi del risorgimento delle arti
in Italia. In fatti il chiaro Sig. D’Agincourt nella sua Storia dell’arte dimostrata co’monu—
menti, ha riportato oneste medesime statuette, come esemplari del modo di scolpire del
secolo] decimo quarto (94)- - ' .

Bevesi però confessare & 106% della verità, e ad onore di que’buoni no‘stri antichi, che
in mezzo alla rozzezza‘del lavoro , vi si rinviene una certa semplice imitazione del vero;
talc_he l’qcehio dell’osservatore dotto in simili materie, resta soddisfatto nel riguarda:-le, e
nel farne paragone colle Opere in seguito condotte in iscoitura. Noi abbiam creduto bene
di presentare in que‘s tavola solamente-due di esse statuette, scegliendo le migliori, ed
aggiungendovi uno d lzapi_t'elli,delle quattì% colonne, che sostengono il Tabernacolo.

 

(93) c,…àgbeni. Sum della Builim Latemm-nxv, (94) Vedi D'Agineourt- opera ‘cît. (am, 5.
Capo. 9. yag. 1 « '-

- *.. my.

BAsu… Lun. Val. !. ‘ ‘ ’ È,,
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  ILLUSTRAZIONE
TAV. XXXI.

PITTURE DEL'TABER'NA'COLO DELL’ALTARE È'APALE

Siccome accennossi nella descrizione dell’altare papale esservi alcune pitture .a fresco “
nel Basamento del Tabernacolo; perciò.appunto passeremo a descrivere quelle, che guar—
dano verso la porta di tramontana la quale mette nel portico fatto erigere dalla Santa me-
moriadi Sisto V. ‘

Veggonsi adunque in questa parte tre quadretti alti palmi 7. ; larghi palmi 4: :. Nel
quadretto di mezzo venne dall’artista efligiata la regina de’ Cieli seduta sd d’una maestosa
sedia. Ella indossa una veste a lunghe mediche, sefrata ai fianchi e dalla testa le scende
un manto, affibbiato sul petto, e cadente poscia sul terreno. Tiene sulle sue ginocchia
il bambino Gesù, presso che nudo, con grazia atteggiato, il quale sta.]oenedicendo "un
venerabilissirno personaggio, vestitfl con ampia cappa di porpora . Credesi comunemente,
che-questi sia il Cardinal Pietro Rogerio da Malmonte, Arciprete della Basilica Latera-
nense, il quale prima di venire innalzato alla dignità ponteficale, sotto il nome di Grego-
rio XI." si trovò—presente alla solenne…traslazione delle Sante Teste—, fatta da Urbano V.
nella quale occasione, egli a»proprie spese ornò\in pih parti il Tabernacolo. Forse egli fu, ‘
che le .pitture fece condurre, giacchè in que’tempi ed anche in seguito, fu in uso di porre
il ritratto di chi ordinava un dipinto, nel dipinto medesimo, come tante prove se ne han-
no‘, ma nulla di sicuro su ciò ardiremmo assegnare. , ,

Dietro la SS. Vergine vi sono, due angioli vestiti con una tunica, e sopra un altra
veste senga maniche, stretta ai fianchi, ed aueggiati con somma,divozione, i quali compi—
scono assai bene la composizione del quadro. . ' -

Il quadretto, che rimane alla destra del già descritto, rappresenta i Santi Lorenzo
e Giovanni Battista. - . '

Il Pri… di essi, perchè.fu diacono (95) di Santa Chiesa è»vestìto con … tonicella
di color rosso, sopra il camice, ed ha in una mano un libro, e nell’altra la palma insegna
del martirio. Di più dal sinistro lato avvi la graticcià di ferro sulla quale venne martorizzato

(95) Aimng; ministro, \) servo- e parolagl‘cna. 1Diu- / …gli altri iii precedenza.! finalmente mi…… q…..i ri……ie.

  

coni [urano isliluilj dagli Aposwli in numero di sette. il loro
olli1.in … quello di servire nelle dgapi, che… aii………i
îconviij (mi ai poveri; amlniuislxavano rami…. e di—
s!ribuiwno le elemosine. Am…… era 00an a'Diaoohi
l'aver moglie. ia … i… proibito sedersi co’preti-

il i… impiego … d’a… …a delle … temporali
della Chiesa. delle limosine de’fedeli. de'hisognì degli Eccle-

siasu ‘. ed anco del P…. r Suddiaconi la…-…,… le cullare.
ed ; Diaconi n'erano i depositari. e gli amminisu-atori: per cui
i] i… qreditil si accrebbe cull’ aumentar-si le …di… della
Chiesa …

Que'di Roma. come ministri della prim Chiesa nvevanu

    a'preù. per mi & Girolamo s'ehbediciòa l.g..… .l…nenxu
Provando ai… i Dimmi sono inferiori a'pretl. — .

_ n cangia di Trullo. a… è il (eno dî Costnnfirmpolù
Ariuîno nel compendio de’….….i di q…… ……iliu. z……
…il… nesso concilio. ed altri distinguono i Diaconi destinati
al servizio earn… iii quelli …dal…i alla …… di dismihnii-e
l'elèmdsineai fedeli. - .

In alcuni l'nonnsteri diedusi talvolta il nimh; di Diacono
agli ec……i & dispensiéri. quantunque …… f…… ordinati
Diaconi. Vedi. Berger. Dizionario di Teologia. tradotto
in Italiana. 1… 2. ,…… prima. alla parola Diacono. e-
(liz. eli Ro… prexru Dexizlal'j 1795, '



  ILLUSTRAZIONE
TAV. XXXI.

PITTURE DEL'TABER'NA'COLO DELL’ALTARE l>APALE

Siccome accennossi nella descrizione dell’altare papale esservi alcune pitture a fresco "'
nel Basamento del Tabernacolo; peroiò.appunto passeremo a descrivere quelle, che guar—
dano verso la porta di tramontana la quale mette nel portico fatto erigere dalla Santa me-
moriadi Sisto V. ‘

Veggonsi adunque in questa parte tre quadrèttialti palmi 7. ; larghi palmi 4: ;. Nel
quadretto di mezzo venne dall’artista efligiata la regina de’ Cieli seduta Sli d’una maestosa
sedia. Ella indos'sa una veste a lunghe maniche, seìrata ai fianchi e dalla testa le scende
un manto, affibbiato sul petto, e cadente poscia sul terreno. Tiene sulle sue ginocchia
il bambino Gesù, presso che nudo, con grazia atteggiato, il- quale sta.henedicendo "un
venerabilissirno personaggio, vestitg con ampia cappa di porpora . Credesi comunemente,
cheq’uesti sia il Cardinal Pietro Rogerio da Malmonte, Arciprete della Basilica Latera-
nense, il quale prima di venire innalzato alla dignità ponteficale, sotto il nome di Grego-
rio Xlz' si trovò—presente alla solenne…traslazione delle Sante Teste—, fatta da Urbano V.
nella quale occasione, egli a»proprie spese 9rnò\in piu parti il Tabernacolo. Forse egli fu, ‘
che le .pitture fece condurre, giacchè in que’tempi ed anche in seguito, fu in uso di porre
il ritratto di chi ordinava un dipinto, nel dipinto medesimo, come tante prove se ne han-
no; ma nulla di sicuro su ciò ardiremmo assegnare. , ,

Dietro la SS. Vergine vi sono, due angioli vestiti con una tunica, e sopra un altra
veste sen;z|a maniche, stretta ai fianchi, ed atleggiati con iomma,divozione, i quali campi—
seono assai bene la composizione del quadro. . ' »

Il quadretto, che rimane alla destra del già descritto, rappresenta i Santi Lorenzo
e Giovanni Battista. .

Il Pri… di essi, perchè.fu diacono (95) di Santa Chiara è»vestito con una tonicella
di color rosso, sopra il camice, ed ha in una mano un libro, e nell’altra la palma insegna
del martirio. Di più dal sinistro lato avvi la graticcià di ferro sulla quale venne martorizzato

(95) Aîaxev:; ministro, e serve. è parola greoe. 1Din— ' …gli altri lii …oedenrr. e finalmerr'ie mire… q.....i l'a'iooiie.

  

coni [urano isliluiij degli Apostoli in numero di selle-llloru

ollizie era quello di sa:-vire nelle dgapi, che così ahiarnavansi
î oonvil.i fatt-i ai poveri; amminisixavnn0 l'Eucaristia, e di—

s!rihuivann le elemosine. Amit-amme era concesso a'Dhoohi
l'aver moglie. ed era loro proibito rederei oo*preii.

ll loro impiego era el’erer …e delle cose temporali
del & Chiesa. delle limosine de'fedeli. de'hisogni digli Eccle-

siastici. ed non del Papu. I Suddiacmri faceva… le collette,

ed i Diaconi _ii'errriio i deporierrj. e gli amminisu-atori; per cui
i] loro ord-im si accrebbe cull’ alimentarsi le rendite della
Chiesa .

Que'di Roma. come ministri della prim Chiesa avevano   a‘preù. per cui & Girolamo r'ehbo dioiò a lrg…e damento
provando che i Diaconi sono inferiori e'preii. — 4

, Il Gauguin di Trullo. che e il (ma di coriinriuopoli.
Ariuino nel eompendiu de‘eeirooi di questo concilia. Zonara
.ollo sierra concilio. ed altri distinguono i Dînceni destinati
al servizio dell'.-rl… a.». quelli rdrleioielle guadidismlhuii-e
l'elem6sineai fedeli. - .

In elmi monasteri diedesi talvolta il niqu di Diacono
agli economi e dispensîèri, quantunque nun fossero ordinati
Diaconi. Vedi. Berger. Dizionario di Teologia. tradotto
in Italiano. T… 2. pa'rte prima. alla parola pm…. e-
(liz. eli Roma …… Dori—im,— i795, '
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per la fede di Gesù Cristo, allorchè per ordine dello Imperator Decio, come più comune—
mente si stima, fu arrostito «vivo a lento fuoco. '

Il secondo, cioè il Battista, è rivestito d’un manto che gli aggiunge fino ai “piedi, con
sotto una pelliccia, e sta in atto umile ripiegando una mano sul petto. La sua bella testa
co’ lunghi capelli alla nazzarena spira divoîione, e nell’altra mano tiene la piccola croce.

L’altro quadretto, quello alla sinistra cioè, contiene anch’esso due figure di Santi, e
sono quella del Santo Apostolo ed Evangelista Giovanni, e quella del protomartire" Santo

Stefano. ’ , v - ‘ ‘

’Il Santo Evangelista _è rivestito d’una semplice tunica, la quale forma pieghe di buono

stile, ed ha sopra un manto a meraviglia panneggia’to; egli tiene in una mano il libro del

Vangelo da lui scritto1 e nell’altro una penna.

- Santo Stefano poi del pari elle/San Lorenzo è vestito' con camice e 'tonicella, perchè

anch’egli Diacono di Chiesa Sarita. Egli ha un libro chiuso in una mano, e nell'altra la
palma segnale del martirio, che pé] primo sostenne coraggiosamente per la fede di Gesù,
coll‘essere in Gerusalemme lapidàto, percui il pittore gli dipinse addosso alcuni-sassi.

. . ‘ n , .

_ T A .V. XXXII.

PITTURE DEL TABERNAGOLO DELL’AHTARE mmm

Dirimpetto all’/lpsz'de, ossia Triimna sonovialtri tre quadretti simili in altezza e lar—
ghezza agli altri già descritti nella tavola antecedente, e nel primo di essi è rappresentata
l‘annrin—ziazione di Maria Vergine, nel punto in cui gli apparve l’Angiolo. .

Vedesi in fatti la 'nostra Donna' starsene seduta, con un suo libricino fra le mani soc—
Chiuso, quasi all'improvvisa venuta del Celeste rneSSaggor0, avesse tralasciato di leggere,
od crare. Ella ha_ in viso dipinto il verginale pudore, china graziosamente il capo, ed èat—
teggiata in modo di sorpresa; mentre, come vedesi, dall’altro lato, le stà'ginoechioni di—
nanzi, tutto pieno d’umilt‘a "e riverenza l’Angiolo Gabriello, pronto ad annunciarle, che sa—
rebbe Madre del Redentore del mondo. , . '

Sull’àlto si scorge“ il divin Pà'dre in mezzo alle nuvole, il quale con maestoso volto
riguardando con compiacenza la Santa Verginel.la, sta in atto di benedirla, e più sotto evvi
la figura dello Spirito Santo, adoinbrato sotto l'eliìgie d’una colomba, che scende sopra

' Maria .

Il bel viso della Vergine quanto Esprime modestia e purità, altrettanto qualla dell’An—
giolo 5P1ra riverenza, mista acl una certa bellezza; che sente molto del celeste. Il‘vestìre
della divina madre è sem Iice e conforme al costume' cioè una veste, con al di so ra un. . ’ P
manto, che dagli amen Vil a raggrupparsi sulle ginocchia, e scende poscia fino in terra.

L’Angiclo7 Il quale è vagamente vestito, indossa una lunga veste, eon Sopravi una
specie -di cotta, ricinta ai fianchi. Î;

Il secondo quadretto, che rimane nel mezzo7 rappresenta la solenne coroiiazioue
in Cielo della madre di Dio, per le mani prOprie del suo figliuolo. ,

.  
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per la fede di Gesù Cristo, allorchè per ordine dello Imperator Decio, come più comune—
mente si stima, fu arrostitoyivo a lento fuoco. - '— '

Il secondo, cioè il Battista, è rivestito d’un manto che gli aggiunge fino ai “piedi, con
sotto una pelliccia, e sta in atto umile ripiegando una mano sul petto. La sua bella testa

co' lunghi capelli alla nazzarena spira divozione, e nell’altra mano tiene la piccola croce.
L’altro quadretto, quello alla sinistra cioè, contiene anch’esso due figure di Santi, e

sono quella del Santo Apostolo ed Evangelista Giovanni, e quella del protomartiré‘Santo

Stefano. ' , v . ‘ '

’Il Santo Evangelista _è rivestito d’una semplice tunica, la quale forma pieghe di buono

stile, ed ha sopra un manto a maraviglia panneggiato; egli tiene in una mano il libro del

Vangelo da lui scritta1 & nell’altro una penna.

- Santo Stefano poi del pari che/San Lorenzo è vestito' con camice e 'tonicella, perchè

anch’-egli Diacono di Gliie'5a$atita. Egli ha un libri; chiuso in una mano, e nell'altra la
palma segnale del martirio, che pe] primo sostenne coraggiosamente per la fede di Gesù,
coll‘cssere in Gerusalemme lapidàto, percui il pittore gli dipinse addosso alcuni sassi.

. . ‘ - , .

_ T A .V. XXXII.

PITTURE DEL TABERNACOLO DELL’AETARE PAPALE

Dirimpetto all’/lpsz'de, ossia Trilnuna sonovialtri tre quadretti simili in altezza e lar—
ghezza agli altri già descritti nella tavola antecedente, @ nel primo di essi è rappresentata
l‘annrin—ziazione di Maria‘Veî-gine, nel punto in cui gli apparve l’Angiolo. .

Vedesi in fatti la 'nostra Donna' starsene seduta, con un suo libricino fra le mani soc—
Chiuso, quasi all'improvvisa venuta del Celeste meSSaggoro, avesse tralasciato di leggere,
od crare. Ella ha_ in viso dipinto il verginale pudore, china graziosamente il capo, ed èat—
teggiata in modo di sorpresa; mentre, come vedesi, dall’altro lato, le stà'ginocchioni cli—
nanzi, tutto pieno d’umilt‘a 'e riverenza l’Angiolo Gabriello, pronto ad annunciarle, che sa—
rebbe Madre del Redentore del mondo. , . '

Sull’alto si scorge“ il divin Padre in mezzo alle nuvole, il quale con maestoso volto
riguardando con compiacenza la Santa Verginel.la, sta in atto di benedirla, e più sotto evvi
la figura dello Spirito Santo, adoinbrato sotto l’ellìgie d’una colomba, che scende supra

' Maria .

Il bel viso della Vergine quanto esprime modestia (: purità, altrettanto quello dell’An—
giolo spira riverenza, niista aci una certa bellezza, ehe sente molto del celeste. Il Vestire
della divina madre è semplice e conforme al costume; cioè una veste, con al di sopra un
manto, che dagli omeri va a raggrupparsi sulle ginocchia, e scendeposcia fi“? in terra.

L’Angiolo, il quale è vagamente vestito, indossa una lunga veste, eon Sopravi una
specie di cotta, ricinta ai fianchi. î-

Il secondo quadretto, che rimane nel mezzo7 rappresenta la solenne coronazioue
in Cielo della madre di Dio, per le mani proprie del suo figliuolo. ‘ ,
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Sta ‘la Vergine seduta in atto umili$simo, mentre il"Éalyatore5 il quale le siede al—
lato in atto amoroso le pone sul capo la corona, dichiarandola da quel punto di quel
luogo Regina. Sull’alto. vedonsi alcuni angioli,t_utti maraviglidsamente festevoli e riverenti
ad un tempo. l

La testa di Maria, e quella del Cristo sono piene di que’seutimenti veri e'naturali
siccome ’appunto era il costume di dipingere di que’nos'u‘i buoni antichi, iquali se non
posèîi'evano l’arte di' abbellire la natura in modo da rendere i loro lavori cosi piacevoli
alla vista, come in seguito maestrevolmente feceroisommi pittori, pur tuttavia non tra-—
lasciavano diligenza .di sorta per renderli pieni di espressione, e pel-”così dire spiianti.

Un magnifico manto d’un drappo, che somiglia.al broccato, su cui sono ricami
di varie specie, discende dal capo della Vergine, e stretto da un fermaglio ve so il collo
Wa\a cadere.in terra, formando pieghe assai commendevoli. Il Cristo anch’egli oltre la
tunica lia un suo marito parimente affibbiato sul petto, e discendente fino sul terreno.

Nel°terzo quadretto sorio efiìgiati Santa Catteri_na (96) Vergine e martire, ed il Santo
Abbate Antonio (97) .

La prima tiene in capo una corona d’oro, veste un abito Stretto alla cintlira da un
nastro, ed lla sulle spalle un manto di porpora, si l'uno che l’altro eon'maestria‘piiin—
neggiati. La Santa tiene con una mano la palma del martirio, poggiando l’ altra sulla

ruota , colla quale venne ‘ tormentata d’ ordine dello Imperatore Massimiano . La figura

di questa Santa può in vero dirsi ripiena di "quella nobiltà che ben si conveniva al sesso,
ed al grado di lei.

Santo Antonio Abbate, la cui testa è resa vieppiù veneranda da una lunga e
bianca «barba, che gli giunge fino stil pettopè vestito dell’abito monastico, con sopravi
un grossolano mantello, che forma un bel partito di pieghe. Egli tiene nella destra un
bastone,,îa cui è appeso mi canipanino, ed ha un libro nella sinistra. ,,

(96) S.… Caterina Vergine e Miinire ai di Alessan-
dria in Egitto. Elli°$î fornita di cosi viva fede. che bastò
i. sos!eirere ;… lunga disp……… molti sapienti uomini.
in…… le verità della religione crisi….

Fu & Caimi… una delle pnncipalié
‘del]a … patria,, si pa' nobiltà, che per davide e bellezza.
Massimiano Imperatore invaghìlosi di lei. e non potundola
ad il… p… man-c alle brutali … voglia la i… p… …

 

morte come Cristiana . circa gli anni 307 di nostra redenzione.

Vedi Eusebio Ccmrz'erue. nella .me Storie.
(97) s…… A…… Abb…. mi…… dell'ordine …o…-

atico .nacqnein Egizio l’anno 251 in .… villaggio di o;…
che credesi stia prema la Tebaide Egli lasciò il mor=dn, e si

riti/rò l’anno 270 in … cella vicina al suo villaggio, quindi
si chime in un sepolcro un pa’ più dis!ante, finalmente le…-
uo 285 pass‘ ' Nilo. e, si racchiuse fra le rovine d'un au—

iico Castello. uve dimm—ò per lo :… d’anni mei. Verso
il 305 però fu aumeno ad uscirseneÉ‘i là. per imprendel‘n

a governare coloro. che vollero porsi sono l'obbedienza di lui.

Venuto l’anno 312. in cui Massimino lmpe'rnluu: su-
_scilò una perseuxzioue comm i Crisfianî. il 5. Abbate se ne
usci del convento pe5dare ajnm sì eau parole che con fiuti
'n que'ferleli pc:-seguimi; main by…, per im…… il troppo

 

gm numeri:! di.persone, che wmv… A lui si 1- à fm di-
.rupaze momagne. ed ivi fabbricnssi una celletta. a qualche

di…… dal mo…iem. che era pie… il monte Cal;im… Visse
egli in questo luogo wai lungo ,!ernpo, e non ne usci che
nell'anno 335, al]e preghiere di s. Arimi… per pamrsi in
A1ui…lri; .; difendere la fede.

Finalmente 5. Antonio dopo un corso di ben "195‘…i
vissuti sanmmenlm e spen‘ tutti a pri) della re]igione, e de’
suoi simili'mm-ìswne l'a… 19 dell’ Impel-o di Cosuuzo. e
355 dell’en volgare. il giorno n. Gennaio. Vedi la‘l/im
di & Àuzonio Alb… scritln"dd s. .Jtnnun'oi5- Gira»
la…. degli scrittori Ecclediu.vtici e. se. e 425. & Jg…

‘ stino lib. &. delle confessioni C. &.  
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Sta la Vergine seduta in atto umili$simo, mentre il iÈalvatore; il quale le siede al—
lato in atto amoroso le pone sul capo la corona, dichiarandola da quel punto di quel
luogo Regina. Sull’alto. vedonsi alcuni angioli, tutti maravigliòsamente festevoli e riverenti
ad un tempo. l

La testa di Maria, e quella del,Cristo sono piene di'—que’sentimenti veri e'naturali
siccon1e ’appunto era il costume di dipingere di que’nosh‘i buoni antichi, iquali se non
posséi‘ilievano l’arte di‘ abbellire la natura in modo da rendere i loro lavori cosi piacevoli
alla vista, come in seguito maestrevolnnente feceroisommi pittori, pur tuttavia non tra——
lasciavano diligenza .di sorta per renderli pieni di espressione, e Pet—’COSÌ dire spiianti.

Un magnifico manto d’un drappo, che somiglia.al broccato, su cui sono ricami
di varie specie, discende dal capo della Vergine, e stretto da un fermaglio ve soil collo
ava\a cadere,in terra, formando pieghe assai commendevoli. Il Cristo anch’egli oltre la
tunica lia un suo manto parimente affibbiato sul petto, e discendente fino Sul terreno.

Nel°terzo quadretto sono efl‘lgiati Santa Catteri_na (96) Vergine e martire, ed il Santo
Abbate Antonio (97) .

La prima tiene in capo una corona d’oro, veste un abito Stretto alla cintura da un
nastro, ed lla sulle spalle un manto di porpora, si l’uno che l’altro con'maestriaipain-
neggiati. La Santa tiene con una mano la palma del martirio, poggiando l’ altra sulla

ruota , colla quale venne , tormentata d’ ordine dello Imperatore Massimiano . La figura

di questa Santa può in vero dirsi ripiena di'quella nobiltà che ben si conveniva al sesso,
ed al grado di lei.

Santo Antonio Abbate, la cui testa è resa vieppiù veneranda da una lunga e
bianca barba, che gli giunge fino stil petto,oè vestito dell’abito monastico, con sopravi
un grossolano mantello, che forma un bel partito di pieghe. Egli tiene nella destra un
bastone,, a cui è appeso un campanino, ed ha un libro nella sinistra. ,,

(96) s.… Ca…… Vergine e Miim’re fil di Al……-
'ai-ia in Egitto. E]ià°fi fo…iu di cosi viva fede. che bastò

i. sostenere unu lunga disp… mmm molli sopiemi nomini,
io…… le verità della religione odori….

Fu & Cami… … delle principaliè
della … patria, si pu nobiltà, che per davide e bellezza.
Masimiano Imperatore invaghilosi di lei. e non pelundola
ad denn pa… nun-c alle brutali … voglia la fece pm1‘e a
mortecume Cristinna . ci… gli anni 307 di nostra redenzione.
Vedi Euxebio c…”-o…. nelle .me Storie.

(97) s…… Antonio Abb…. istitutm'e dell'ordine mona-
stico .…queiu Egiuo l'anno 251 in un villaggio di Cuma

 

che credeci stia pileuo la Tebaldo Egli lasciò il mondo, e si

riti/rò l’anno 270 in … cella vicina al suo villaggio, quindi
oi chiuse in un sepolcro un po’ più dimme, finalmente l’…-
uo 285 pass‘ '] Nilo. e, ai racchiuse fra le rovine d'un au—

iìm Castello. uve dimorò per in soli al… mei. Verso
il 305 però fu costretto ad uscivano? a, per imprenderr
.., gov…me coloro. che vollero ,mi sono l'obbedienza di lui.

 

Venuto l’anno 312. in cui Massimiano Imperatan su-
iscilò una pm…zioue comm i CtisLiani. il 5. Abbate se ne
…i del convento pei dare aj… si con parole che …. fmi
'o que'fedeli por-seguimi; main io…». poi im…… il troppo
gm. numeri:! di persone, olio commi… & lui si ritirò &; di-
.rupale mannagne. ed ivi fabbricnssi una celletta. a qualche

dio…… dal mo…iero. che era pre… il monte Calzini… Vis…
egli in questo luogo asi—li’lungo ,tel'npo, e non ne uscì che
nell'anno 335, alle preghiere di s. A:Alnsiu. per pomrsi in
Alesianzlxia a difendere la fede,

ri…1…… &. Antonio dopo un corso di l…. 'ms‘ …i
vissuti mummie, e speu‘ tutti a Prà della re]igione, e de’
suoi simili'mor-ìssene l'anno 19 dell’Impero di Casu-zza. e
355 dell‘… volgare, il giorno 17. Gennaio. Vedi lav/ii,;
di S. Ànzonio Jàbate scritlu’dd S. Jtnna:ioiS» Gira»
la…. degli mizmri Eccleaia.rtici a. se. e 425. & dguA

‘ nino lib. &. della can/e::iom' C. &.  
 

 



 

..

DELLA ÈASILICA LATERANENSE 155

14, '6

, 11

PITTURE DEL TABERNACOLO DELL’ÀLT‘ARE PAPALE

 

_Finalmente, a rincontro dell' alta…: del SS. Sacramento , nel basamento dello stesso

Tabernacolo sonovi altri tre quadretti, di uguale misura che gli altri, nel primo dÉ”quali

sono dipinti1 Santi Gregorio Magno Papa, (98) ed Amb1ogio Vescovo di Milano, e Dot—

tore di Santa Chiesa (99).
Il Santo Pontefice Gregorio sta in atto di dare la benedizione, veste gli abiti ponti—

ficali, ha le mani coperte con guanti bianchi, e tiene in capo iltriregno. Una colomba,

emblema del divino Spi1ito, lih1‘ata sulle ali, gli sta presso l o1ecchio sinistro, e ciò per

mostrare, che lo Spirito Santo di frequente comunicavagli le celesti ispirazioni. ,

S. Ambrogio indossa il piviale diligentemente lavorato, ha in capo la mitra, eol—

l’una mano tiene il pastorale, e coll’altra un libro. ’Ancor Egli ha le mani coperte di

guanti bianchi siccome è il costume, allo1ehè un Papa od un Vescovo vestonsi degl1 ab1t1

pùntificali. *
Il dipinto chè segueè composto d’una sola)figura, edèequella del divin Salva—

tore. Eglie posto nel mezzo del quadro, circondato da alquanto pecorelle, che guarda

amorosamente, con un viso da cui spira carità ed amore, mentre va loro Porgendo alcu—

ne spiche di grano. Questo quadretto parmi che meriti somma lode per la sua bella in—

venzione, giaccl1è io non saprei come si potessero meglio esprimere le cure sollecite, e l’af—

fetto sommo con che il Salvatore Gesù ,.si occupa de suoi fedeli, fuorchè simboleggian—

dolo appunto sotto la figura di un buon pastore, che colle proprie mani comparto il

cibo alle sue pecorelle.

L’ultimo quadretto,in fine contiene le figure di due Santi Dottori della chiesa, quella ‘

cioè di S. Bonaventura Caidinale (110) e l’altra di S. Agostino Vescovo di Ippona… Af—
frica (101). ‘. 4, .. .

(98) S. Gregorio Mnguo Pflpîl. prima d'un tal name.fu dupu lvei‘ menato una vita piena di vini.. cessò di vivere il
Romano. e figlio di .… Sunntore. Benedeuo primo l'ordiuò giorno 4 Aprile. vigilia dim...... di Resurrezione. l'.....o 397.Dio...... nel 578 ...-o.. e Pelagio 11. lo spedì all. co… dell' contando 57 ......i di età. Vedi Paolino. : Baronia. l’im '
Impn1'utar T.]...rìo in qualità di N...-...o. « .;, S. 4…1…g…

Mor... cl.. f.. po... Pelagio u. r.. areato in suo vece s. (“..-.. (100) s Bonaventura Dottore di Chio‘s. Sama, chiamato …go1in 11 giolno 3 Sezzembre del 590 rgl. Recgrand1 edin- i.. plima Giovamu Fidenzio. ....qoe... Bagnara negli ….
numerevoli bem .11. e...e… rellg1one . cogli esemp],c ni 1.11. sol....fo... incarnazione 1121. Cresciuto inca.—o......
cu'douissirni scritti suoi. e 11101issene il 12 Mano 504. dopo nell'ordine de’fratì minori. cox-rendo gli anni 1243.
nvm‘ governato la Chiesa per lo spazio di 13 ...... 6 mesi, e Dopo che questo s..… ebbe da... 11 mondo luminose
10 gimm. Vedi S Isidoro onp 27. s “[de]/omo. degli yruve 11.1 suo sapore. e do...-i..... fu da Gregorio X. eletto c..«
flamini illustri C 1. Sigr'berla C. 41. dinnlee connotata Vescovocli Albano. S. Bonaventura seguirò

(99) s..… Ambrogio Arcivesoovo di Milano e Donare quindi il sodeuo Pontefice .! Cuncilio di Lione, ed.vi perdi 5. Chiesa. nacque nel 333 circa. smdîò diligentemente, (: le J....51... fatiched … i.. apparecchi… le ma°ien'e. che ......segul ogni genere di piel'a. finchè pe'suoi meriti venue eon— msi dovevano in :il. Concilio. venne a. m...»… di vi1a.Di ‘sacrale A1‘civescovu il 7 Decemhvc l‘anno 374- 1... ...una. ri...… mul1e .. pregevolisume opere. dalle qualiQ...… samo fu preso… . dive1‘siconciljsìînlîoma. ci… ...… ..a .... tempo squîxita domina : sommay1cxà.
aluove. ed una ne celebrò Egli sm1so nella sua Chiesa. in cui (101) S. Agos1iua nlcque i.. 'l'egcste piccola Cinà dell’condannò Priscilla Ciovixuann. Il nastro Santo Arcivescovo Arr.-:….. il 13 Novembre l‘....no 354.11in d;;...‘ assaidil>uou
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PITTURE DEL TABERNACOLO DELL’ÀLTARE PAPALE

 

Finalmente, a rincontro dell'altare del SS. Sacramento, nel basamento dello stesso

Tabernacolo sonovi altri tre quadretti, di uguale misura che gli altri, nel primo dè*quali

sono dipinti1 Santi Gregorio Magno Papa, (98) ed Amb1ogio Vescovo di Milano, e Dot—

tore di Santa Chiesa (99).
Il Santo Pontefice Gregorio sta in atto di dare la benedizione, veste gli abiti ponti—

ficali, ha le mani coperte con guanti biancl1i,e tiene in capo il tr1regno. Una colomba,

emblema del divino Spi.ito, lih1‘ata sulle ali, gli sta presso l o1ecchio sinistro, e ciò per

mostrare, che lo Spirito Santo di frequente comunicavagli le celesti ispirazioni. '

S. Ambrogio indossa il piviale diligentemente lavorato, ha in capo la mitra, col—

l’una mano tiene il pastorale e coll’altra un libro. 'Anco.‘ Egli ha le mani coperte di

gpanti bianchi siccome è il costume, alloxchè un Papa od un Vescovo vestonsi degl1ab1t1
pùi'1tificali.

Il dipinto che segueè composto d’una sola figura, edèequella del divin Salva—

tore. Eglie posto nel mezzo del quadro, circondato da alquante pecorelle, che guarda

amorosamente, con un viso da cui spira carità ed amore, mentre va loro porgendo alcu—

ne spiche di grano. Questo quadretto parmi che meriti somma lode perla sua bella in—

venzione, giacchè io non saprei come si potessero meglio esprimere le cure sollecite, e l'af—

fetto sommo con che il Salvatore Gesù ,.si Occupa de suoi fedeli, fuorchè simboleggian—

dolo appunto sotto la figura di un buon pastore, che colle proprie mani comparto il

cibo alle sue pecorelle.

L'ultimo quadretto,m fine contiene le figure di due Santi Dottori della chiesa, quella

cioè di S. Bonaventura Ca1dinale (110) e l’altra di S. Agostino Vescovo di Ippona'… Af—
frica (1 01 ). ‘. ”"'

. «. .

(98) S. Gregorio Magno Pflpîl. prima d'un ul name.fu dopo lve1‘ menato una vita piena di vi.-lì., cessò di vivere il
Romano. e figlio di un Senntore. Benedetto primo l'ordinò giorno 4 Aprile. vigilia ili Pasqua di Resurrezione. l'anno 397.
Da...... nel 578 ...-c.. e Pelagio 11. lo sped. alla corw dell' ….….do 57 .….. di età. Vedi Paolino. .. Baronia. l’im
Impn1'ltor m...... .. qualilà .1. N...... \ a, s. Ambrogio.

M...... cl.: i.. p.... Pelagio u. r.. ...a... .. .... …. s. (..-.» …on) 5 g……..… n...… a. e...… s......da……
go1in .. g..…. 3 Settembre 1.1590 Eglifl:ccgrandi ed...… ... p...... Giova..... na...... nanquein Bagnoreanegli ....
numerevoli 1......11. cu...... .e1.g.… . cogli esempi,e .. 1.11. saln1îfe1—a incarnazione 1121. Cresciuto m...—..…
cu’domssimi ...-.... suoi. e morissene il 12 M..-... 5041… ...—111.11... def.—.... minori. correndo gli anni 1243.
…. governato la Chiesa per lo spazio di 13 ...... e mesi, e Dopo che questo Saum ebbe da... al mondo luminose
10 gimni. Vedi & Iridom Mp- 27 S«Id.1f…u. ...gl. prove delsuosnpcre.edou1-iua.fudaGregorìuX…eleuo(lnr
namini m...-.' 0 ‘ Si5"”°”° 0— 41. ......1.. consacrnzoVescovodi An..…. s. Bouaventuiasegnim

(99) s...... Ambrogio Arcivescovo di Mi...... e D...... quindi il ...da... Pontefice .. Concilio di Lione, ed…. per
di 5. Chiesa. nacque nel 333 e..—.... studiò diligentemente, (: le lunghe fatichedu ale in appa1ecchim le mile... .]... ….
seg... ogni g…... 11. ...e... {...che pe'suoi me.... …...e .….— …. dove...… .. À. Concilio. venne . m...... a_. .....11.
sec.-ato Arcivescovo il 7 Deoembrc l'anno 374. lui sonncì l'imasm molte & pregevolmìme opere. dalle quali

Q...... ..… f.. p.es.… . di...—.. concilisì ... Roma.cl1c ...i… ad .... tempo aquîmla da...... : sommap1era
aluove.erl …... no celebrò egli stc1so ..e]... sua Ci..…. ... cui (101) S. Agostino ...cque ... Tegcste p1ceolaC1tladell’condannò 11.15.1110 Giuvinmnn. Il 110…“0 Sanlu Arcivescovo Arr.-:….. il 13 Nuvcmbrel'uuno 354.11in d1gsn‘ assai «1. b......

}

\

..

ù.

  



 

   

54

 

ILLUSTRAZIONE
    

Il primo de’due veste l’ailipia e magnifica cappa di porpora, il cui cappuccio gli cuo—
pre il capo, ed ha sopra di esso il cappello Cardinalizin. Tutti questi ornamenti, benissimo
adatti al soggetto, danna per vero dire una bell’al‘ia di maestà alla testa del Santo, resa
ancor più venerabile da una lunga bianchissima barba, che gli aggiunge a mezzo il petto.
Il Santo sia in assai naturale atteggiamento, e tiene un libro in mano per dinotare così la
dottrina e papere di lui.

anto Agostino gli sia da un canto, avente auccr’egli in mano un suo libro per la
ragione sudetta. La testa di lui coperta dalla mitra è oltre modo esprimente, ed il pivialc
di cui è vestito è mosso con bella maniera .

Tutte codeste,anticl1issime pitture furono condotte, siccome comunemente da tutti
si crede, da un tal Berna Sanese, e da ciascuno sono reputate pregevolissime(lùîl). Il sul-

orn ed ogni genere di suoli… lautucliè in breve veinpo divenne
mirabilmente dano.'All‘udire in seguito le prediche. che 5.
Ambrogm faccvav di Maninlieu ch' egli era. divenne zelante
cnuolica.

s. Agostino fondò in lpponz un monisicro, o nel 393.
assistette arl un Culil.ilio Lenutn in qulllla Cinà. ed in se-

guim fu ordinato Vescevu. Egli viene annoverato fmi Dollari
della Chiesa. pe'unli vantaggi ad essa procurati cu°liellissìmì
e sapienti suoi scritti. Q...-no Samo …… in lppmzainetà di
anni 75 e due mesi e mezzo, circa 34 anni dnpo; che in m'-
dinazo Veroovo. nel giorno 23 Ago… del 430. Vedi s. Av
go…-vio delle .me Conferoioni; e> Po.f.rinlib Vita .1.‘ s. 4—
gòxtino.

(102) Se a coloro. che si affaticano per venire eccel«
lenti in qualche virtù non nonoorso bene spesso la moric
ne’ migliox‘i anni il filo della vita. nun ha dubbio che molti
ingegni pena-rebbero & quel gradn . che da esci e .ini
mondo più si desidera. Ma il cono viveri: degli uomini. e
l’acerbiù de’ vari accidenti. che da tutte le pmi ne sopra—
sianuo, celi toglie alcuna Gata truppa per tempo. mme
aperto si poté eonuscere nel 'pnveremz Berna Sanese: il
quale ancorchè giuvine morisse . lasciò nondimeno unte
op…. ol… egli opo'nre di lunghissima vio—.; o laxeiolle mii.
. si l'ane. olio ben si può credere di que… mesu-a. che
egli sarebbe venum eccellente. e rex-o. se non fosse moi-lo
si lmtl). /

Veggonsi di suo in Siena. in due Coppelle in s.
Ago:tinu. alcune storielle di figure a fiésoo: e nello Chiesa
ma in mm faccia.. oggi per far cappelle sma ruviuata. una

moria d’un giovane melian alla giustizia. cus-ì ben fam.
quanto sia possibile immaginarsi: vedendosi in quello espres-
n. i.. pallidezza. edil ii…oro della morte. inmodo snmi<
gliam.i al voro. che meritò perciò rom.... Jorio. Ero nceantu
al giovine de:… un frate. che lo confumva. molto bene at-
leggi“… e condotto: ed in summa ogni…… di quell' open
casi Viv-mente lavorava, che ben parve. che in quest’opera
il Berna. .‘ immaginasse quel caso orriluill'ssimm come dee
esere . e pieno di acewbisn'mo e crudo spavento, poichè lo
ri.rnssooosi;beoo col pennello. che ]a casa stessa, apparente
in alm. nun muverebhe maggiore afi'eno. Nella Città di Cai»

tuna ancor-a dipinse (ohm a molle altre cose sparse in più
lpoghùdi quella Cinà ) la maggior pnI'tedulle volte, e delle
facciate della Cl.i.vso' di s… Margherita. dnve oggi si st.-«nno
[rali Loccolnulil Da Corinna …io ad Arezzo l'.…no 1359.
quando appunto i Tarlntì, già smi Signori di pi…—on...]...
iv.—vo.… in quella Cittàfanu finire il Convonvo, ed il cnrpa
della Chiesa di s. Agostino. .loMoooioroulioro. ed arcllilet-
ture Snuuse; nelle minori nov… del quale nvova..o molti
cittadini f…o r… cappellev @ aepnlture per le famiglie loro
il Borno vi dipinse «: fresco nella cappella di s. Jacnpoelcu-
ne storielle della vioa di quoi Santo. e sopratutto molla vi—
vamente la smi-ia di Morino Bax'nlùei'e; il quale aveva per
cupidigia di danaro dum. e fullone scr-ilm di propria mano.
I' anima a] dim-alo. si raccomanda : s. Jooopo. perchè lo li-
box-i .io quella promessa: mentre un diavolo. con mostrargli
lo scritta.gli (‘a la maggior calca del mondo.,Nelle quali
tutte figure espresse il Bernn con molla vivacità gli alieni
dell’animo. @ particolarmente nel viso di Marino. Da un
unto la pmu'a. e dall' olivo lr. fede. e aicuvezza, che gli {'a
sperare da s. Jicopa la sua liberazione. sciiliono n vede in—
ca…. il diavolo i.runo .. mni'aviglia, che pronome… dice
e mo… lc nio ragioni al s…... olio dopa nve're indolto in
Mai-iun esn‘eino pendmeum del peccato. e premessa fam .

lo lib…. (: tollnaln a Dio. anm \médesima.sloria; era di
mano dol…eclosin... in 5. spiri… di Firenze". innanzi che
egli ardcssn, in … cappella de' Capponi in.ivolan in s. Nic<
colò. Dopo queste op… dunque dipinse il Berna nel V;.—
senvado di Avo… por messer Guceiu di Vanni Tariau' da
pi……alr. in una cappella Im'crocjfiseo grimde, …i a piè
della croce una nus:ra donn... s. Gio…...i Evangelista. …— 5.
Franco… io,ouo mesti …. ed .… s. Michelangelo con
unu diligenza. che merita non puca lode. & mussimama'nte
per essersi egli la… nnn.onuio . ci… pnr fa…) pur ieri-Più
di su…) è ritratto il della Cuccia giiioocliiani. ed armaw a

piè della crnce. Nella pi… della molo.… Cinà lavoròallr
capponi. de' Paganelli oroloo storie di …nn danna, e vi ri—
trasse di noo…le il B. Rinieri. nomu Santo. e prof… di
quella on… che porge li…inn …olii pnvei-i. olio gli so-

 

un intorno. In S. Bartolomeo ancora dipinse alcune Swrîc
del T::mmengp Vecchio. ela Storia de' Magi. E nelln Chie—
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Il primo de’due veste l’aiiipia e magnifica cappa di porpora, il cui cappuccio gli cuo—
pre il capo, ed ha sopra di esso il cappello Cardinalizin. Tutti questi ornamenti, benissimo
adatti al soggetto, danno per vero dire una bell’ai‘ia di maestà alla testa del Santo, resa
ancor più venerabile da una lunga bianchissima barba, che gli aggiunge a mezzo il petto.
Il Santo sta in assai naturale atteggiamento, e tiene un libro in mano per dinotare così la
dottrina e ;apére di lui.

anto Agostino gli sta da un canto, avente ancor’egli in mano un suo libro per la
ragione sudetta. La testa di lui coperta dalla mitra è oltre modo esprimente, ed il pivialc
di cui è vestito è mosso con bella maniera .

Tutte codeste,antichissime pitture furono condotte, siccome comunemente da tutti
si crede, da un tal Berna Sanese7 e da ciascuno sono reputate pregevolissime(îùîl). Il sol-

ora ad ogni genere di sIudio, Miituclit': in breve ann divenne

mirabilmente dano.'All‘udire in sr.-guito le prediche. che S.
Ambrogm faceva, di Maninlien ch' egli era. divenne zelante
cattolica.

S. Agostino fondò in Ippeuz un mimislîc'rl). (: nel 393.
assistette ad un Coiiuilio tenuto in qnlilla Clltll. ed in se‘—

guim fu ordinato Vexcevu. Egli viene annoveran fmi Dottori
della Chiesa. pe'tanlì vantaggi ad essa Procurati eu°hellissimì
@ sapienti mi scritti, Questo Salito morì in Ippuuaiueta di
anni 75 e due mesi e mezzo, circa 34 anni dn]… che fu OI"
dinazo Vescovo. nel giorno 23 Ago… del 430. Vedi s. 4—
gmlz'rm delle .me Confeteiani; i.> P…idw Vì'ta .1; s. A-
gòxtl'mz.

(102) Se a coloro. che si affaticano per venire eccel«
lenti in qualche virtù non u-oncasse bene spesso la morte
ne’ migliox‘i anni il filo della vita. non lia dubbio che molli
ingegni perverxebbero a quel gratia. che da essi e dal
mondo più si desidera . Ma il corto vivere degli uomini. e
l’acerbiià de’ vari accidenti. che da tutte le pmi ne so…-
si…anuo, ce ‘li triglie alcuna finta troppo per tempo. come
apu-m si yuiè eonuscere nel 'pnvcrem Berna Sanese: il
quale ancorchè giovine morisse . lasciò nondimeno unte

tipe… el… agli atti;… di lunghissima viu; e laseiolle tali.
e si falle. che ben si può credere dx quesi}: mostra . che
egli sarebbe venum uccelleute. e e…. se … €… momo
s'i Imm. /

Veggonsi di il… in Siena. iu due Cnppclle in s.
Agostino. alcune starlette di figure a flÉsco: @ nella chiese
… in un facnia.. oggi per far cappelle stata. inviuata. una
smria d’un giovane menaio alla giustizia. così ben fam.
quanto sia pos4ìbileimrnaginarsi: vedendosi in quello eS?x-es-
eu ln pallidezza. ed il timore della morte. in modo immi-
gliam.ì al vero, che meritò perciò somma lode. Em accanto
al giovine denn un {’t-ate. che lo confumvu. molto bene aI-
IEggiato. e condotto: ed insomma ognicmu di quell' open
casi Viv-meme lavorava, che ben parve. che in quest’opera

il Berna. e’ immagiuasse quel caso onflflliasimn, Came dee
essere . e pieno di aeeebim'mo e (nudo spavento, poiché lo
riuasseeosi;bene col pennello. chela com stetta, apparente
in alm. …. muverelzlie maggiore alieno… Nella Città di ctu»

nona unum-n dipinse (ohm a molle ihre cose snai-se in più
Inoghildi quella Citta ) la maggior parte delle volte, e delle
facciali: della China' di s… Margherita. dnve oggi si ita……
[rali zoccolnnti” Da Curtoua andò ad Arezzo l’anno 1359.

quando appunto i Tailuti. già smi Signori di pien—a…la .
nvuvnun in quella Città fattu finire il Convento, ed il cm’Pa

della Chiesa di S. Agostino, da Maccio sculture. ed ail-ellilec-

ture s…… nelle minori navale del quale Avevano …niti
cittadini fa… r… cappelle, @ aepulture per le famiglie loro
il Box-n.1 vi dipinse a fresco nella cappella di s. Jacnponlcu-
ne starlette della vini di quel Santo. e sopratutto mollo vi—
vamente la slm-ia di Marino Bax'ulLiei'e; il quale aveva per
cupidigia di danaro dum, e fullone scritta di proprie mmm.
I' anima al diavolo. si raccomanda : S. lampo. perchè lo li-

box-i da quella promessa: mentre un diavolo. e… …mi-gli
lo surina. gli {‘a la maggior calca del mondo…Nelle qunli
tutte figure etpieaie il Berna e… molla vivacità gli affetti
dell’anima. e particolarmente nel viso di Marino. Da ….
ea… la pa…. e dall’ altro la fede, (: tieni-…a, ei… gli fa
sperare da S. Jacopo la sua liberazinne. Sebbene xi vede in—

contro il diavolo brutto ii tum-miglia, che prontamente dice

e mostra le sue ragioni al Sa…… che dopo nvere iudelteiu
Max-iun esu‘emo pentimento del peccato. e pmmessa fam .

la libera e tol'naln a Din. Quesiti \médesimmsioria; era di

mano delmedesimu in s. spitito di Firenze". innanzi che
egli arde-ssa. in una cappella de' Capponi invitolam in S. Nic<

colò. Dopo queste op… dunque dipinse il Be… nel Ve—
xeovado di Arezzo per messer Gucciu di Vanni Tarlau' da

pietra…alu. in una cappella nn'croqilisso grnnde, ed a piè
della e……- una nostra da..…. S. Gi……i Evangelista. …— s.
Francespo iu,aim mesti imo. ed .… s. Michelangelo ….
unu diligenza. che merita non poca lode. e mussimamente
per essersi egli b… mantenuto . cite pai ia… pur ieri-Pin
di su…) è ritratto il (le…) Gueeiu ginocttltiani. ed imam a

piè della Croce. Nella pi… della medesimn Cinà lavorò alla
cappella de' Paganelli multe storie di nosu’n danna, e vi n'—

Irussi: di naturale il B. Rinieri. uomo Santo. e prol'em di

quella ea… che porge limi… …olti pnvel'l. clic gli so-
no inim-no. in S. Bai-tulommeu snom-a dipinse alcune Storie
del Testament? Vecchio. ela Storia de' Magi. E nelln Chie—
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lodato Sig. D’Agincourt volle porle nella meravigliosa sua opera, come uno de’modelli
dello stile di dipingere, del quattordicesimo se_colo.r

In esse pitture oltre a che si ha una prova di quanto seppero fare coloro, che ricon—
dussero alla luce, e rimisero in onore l’arte della pittura dopo molti secoli di barbara
ignoranza, vi si rinviene eziandio di che studiare; si per la semplicità delle azioni, e pu-
rezza de’ contorni, si per i giusti sentimenti delle teste, che pel buono stile del ipanneggiare.
Imperocchè que’buoni vecchi seguitarono assolutamente la natura in ogni sua parte, e
se peccarorlo in alcuna cosa , si fu appunto nel volerla ritrarre tale quale la vedevano senza
aggiungervi abbellimento di sorta alcuna.

È cosa assai lacrirnevole, che questi belli e preziosissimi freschi, siano stati piùepi'u
volte ristorati, sotto pretesto che dall’antichità fossero alquanto guasti. Infatti questi risto—
ramenti Dio sa quanto loro giovasscro, e senza che da noi si dica; potranno da per loro
giudicarne queglino , che esperti nell’arte varranno osservarli con tutta quella? attenzione,

 
che meritano.

… drllo Spirito s…… tra alcune Storie di & Giovanni
Evangelista ed in al…… fig… il ritratto di se… di molti
…mi suoi nobili di quella Cinà, film…… dopo questo ope—
l'e alla prrr-ia'srri; {… ir. legno …lrr pitture e piccole. e
grandi; ma … vi fece lunga dimora; dipinse in S, Spirito
la Cappqlladi s. Niccolò. di cui …un di sopra i… mell-
zl… che fu molto lrrlrra, ed altre cose, clic furono consu-
mate dalmiyerebìle incendio di quella Chiesa. ln s… Gemi-
gnlmu di Valdelsa l…rò r &… nella pi… alt-une storie del
Testamento …va, le quali avendo già assai presso la fine
condotte. stranamente dal ponte …… chenclu. si pestò di
…nier-r dentro. e sì sconcifimcnte s'infranse, al… in irprzio
di due giorni. con maggior da… dell’sze. che…. rl…
miglior luogo se ne andò. p… di quesulviu. Enella Pie—
ve prederir i Sangemignznesî. ounranrlolo nell’ esequie clie—
dr… rl corpo … onorrr…pol…rr. leneudulo in quella …?
sa repuuzione morto. che vivo tenuto l'avevn‘na. e nunc-es-
sendo per molti …i di appiccare intomu al sepolcro …
epitafiì Intini. : vulgari. per essere natùl-alm'eute gli uomi-
ni di quel paese dediti nllehuone letture. Cosi all’ nneswfa—
tiche del Berna renderono premio conveniente celebrando
co'laro inchiostri. chi gli …… onorati culi le .… piu….
Vita …r'lla dal Vamri. T…. 1. prg. 135». e las. r.ir'-
tione di Rr… pel Pagliarini. 1789.

Qui roprr si è da noi nrrecam prririrro la vita drl Ber—
na. nel murlo che lr scrisse il V…ri nella qrrrlr, ri……
si Murge chiaramente. non si fa molto per nulla di queste

pitture z frrm come pure non se rie parla all‘alto nè in Bul-
dinucci. nè in aluiauturi. che ci lasciarono memorial di que—
sto pittore.

Per altro il Millini nel … libro a peul… in …i tratta
della Basilica Lateranense. parlando di q…… Fiume alfexk
ma essere: mtc condotte di] Berna. e si esprime casi:—Es—
so Label-navale ha per mite le fa… .… piedistalli; continua—
…. dipinto per ……) con figure della passione. @dalla Vr.—
gine. . a‘ altri S…i, piu… antico—moderne del BERNA
S/IIVESE, il …le Earl verso il ma. .

Cod purel'rrrore delleleuere Sanesi. il PadreGngliel-
mu dellaValle,nclla l…… diretta al Sig. Br…rdi ni……
Generale delle cox-ris orde… della Reale Accademia delle
Scienze e belle Arri in T…ir…. lr …le l…… rr… nel
Tom.

 

.prg, 113, parlando del Berna. ripnrta il pnsso
sopraccitato. e da questo s'indncc a credere. che le piu…
a fresco delCil’lorin fossero di mano di quel pittore.

‘ ll Cremimllenl' …li" egli. dieual’ afi‘urmntivn delMil—
lini sudetto. dà pEr ri…… che le pitture r…… lavoro del
Berna; e lo stesso D'Augiurorrri. rimettendwi {…e r n…i
castoro. ancol" egli ii… il Ber-ua per autore di’que’ &rsel.i.
Noi qui abbiamo u……riò valuto riportare perchè gl' intun—
d…i possano giudicare se il vi…-i, e gli rlm', che la ri…
scrisseru del Berna .’ììbrrr il torto. …… accennando neppu—
re cl.…- mi fu…… questi r.…lri, app… se il Millini. ed i
…i seguaci cadeucru in en'nre affermando alle furono da
lui condotti .
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lodato Sig. D’Agincourt volle porle nella maravigliosa sua opera, come uno de’modclli
dello stile di dipingere, del quattordicesimo se_colo.v

In esse pitture oltre a che si ha una prova di quanto seppero fare coloro, che ricon—
dussero alla luce, e rimisero in onore l’arte della pittura dopo molti secoli di barbara
ignoranza, vi si rinviene eziandio di che studiare; si per la semplicità delle azioni, e pu-
rezza de’ contorni, si per i giusti sentimenti delle teste, che pel buono stile del ipannegsiare.
Imperocchè que’buoni vecchi seguitarono assolutamente la natura in ogni sua parte, e
se peccarorlo in alcuna cosa , si fu appunto nel volerla ritrarre tale quale la vedevano senza
aggiungervi abbellimento di sorta alcuna.

E cosa assai lacrimevole, che questi belli e preziosissimi freschi, siano stati piùepiù
volte ristorati, sotto pretesto che dall’antichità fossero alquanto guasti. Infatti questi risto—
ramenti Dio sa quanto loro giovasscro, e senza che da noi si dica,’ potranno da per loro
giudicarne queglino, che esperti nell’arte vorranno osservarli con tutta quella attenzione,
che meritano.

sa dgllo Spirito Santo i… alcune Storie di s. Giovanni
Evangelista. ed in al……- figure il nm… di se,…» di molti
…ici suoi nobili di quella cms, mm…… dopo questi: ope—
l'e alla piu-in…. {… in legno molte p…… e piccoli:. e
grandi; ma non vi fece lungadimora; dipinse in 5, Spirito
la cippi-linda s. Niccolò. di cui ivano disoyl‘at'iltto men-
zione che fu molto lodata, ed altre cose, clic furono consu-
in… da] miserabile incendio di quella cui…. in 5… Gemi-
gnlmu di Valdelsa lavorò a &… nella pieve al…… storie del
Testamento nn…. le quali ;…ch già assai presso la fine
cond…. stranamente dal ponte …in; cisdemln. si pesti) di
unni… dentro. e ;; sconcilimcnte s'infranse, ci… in i…zio
di due giorni. con maggior danno dell’ A…. che suo. che .-,
miglior luogo se ne andò. p… di questa viva. Enella Pie—
ve prede… i Sangemignanesî, on…-andalo nell’ esequie an—
a… il corpo Sun onorai…epolmnn, lenenclulo in quella si…
sa repuuzione morto. che vivo tenuto lav…—…i. e non …-
…do per molti …i di appiccare intomo al sepolcro …
epitafiì latini. : vulgari. per meie nztùl'allrilznle gli …mi.
ni di quel pa… dediti nllehuone im…. Così nll” ……rn.
tiche del Be… renderono premio conveniente celebrando
co'luro inchiostri. chi gli 'aveva onorati caule .… piu….
Vita …i… dal Vamri, Tom. 1. png. 135». e 136. edi—
tione di Rama pel Pagliarini. 1789. ,

Quì …… si è da noi nrrenam perintcro la vita del Ber—
na. nel modo che la scrisse il v…i nella quale, si……
si ’scm'ge chiaramente. non si fa molto per nulla di queste

pitture .—i fresco» come ;… hnn … ne parla nr… nè in nn-
.iin…i. nè in film‘ autori. che ci lasciarono mm…} di que—
su) pittore.

Per altro i] Millini nel …1ilno .—. pennn in …i tratta
della Mili…-. Lateranense, pnrlando di qu… piu… affer—
ma essere …le Condotte dll] Berna. e si esprime casi:—Es—
… tabernacolo ha per …e le la… .… piedistallo continua—
…. dipinto per …ma ci… figure della p…ioue. eat-lli v…—
gine. e &” alu-i S…, p…… amico-moderne del BERNA
S/IIVESE, il …le fiorì verso il ma. …

Con purel'autore delleleucre Saxiesi. il PadreGnglîel-
mu dellaValle,nella l…… di…… al Sig. Bne…di Di……
Gen…l.; delle con'îs undenze della Reale Accademia delle
Scienze e belle Arti in un…. la …le l…… …… nel
Tom. .pag. 113, parllmclo del Berna. ripnm il passo
sopraccitato. e da …no s'indnce a credere. che le piu…
a fresca del Cibox-io fossero di n…… di quel pittore.

‘ ll Cresnimhem' anch' egli, di…1’ affermativa delMil—
lini and-atto. dà per si…… che le pitture (…e… l…… del
Be…; :: lo stesso D'Augîucom-t. rimettendosi fa… a tutti

 

castoro. …on-‘ egli tiene il Berna perautore dì’que' &mti.
Noi qui abbiamo lxltlouiòvnlulu riportare perchè gl' inten—
demi pi…… giudicare se il vi…-i, e gli …un, che La …
scrisse-m del Berna r&b… il io…. non accennando nepp...
ie ci… …i r…… questi …chi, a…… se il Millini. ed i
…; ieg…i cadesse… in emu-e ireinanan che furono da
lui condotti .
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TAV. XXXIV-’ . ,

BATTESIMO DI CORNELIO CE‘NTUIIIONE

Nella predella, chesta sull'altai Papale, sonovi tre quadretti dipinti ad olio da Gio—
vanni Balducci o Casei Fi01entino (103), dordine di Papa Clemente VIII. le cui arme si
scorgono messe ad oro nelle due est1emitàdella cornice (]essa predella.

Il primo di questi tre quadretti contiene un fatto della vita del Plimipe degli Apu—
stoli S.Pietro, ed‘e il seguente.

Il Santo Apostolo mentre era in Joppe ebbe una maravigliosa visione in Cui gli veniva

ordinato di portarsi spacciatamente a battezzare un tal Cornelio nobile Romano, Centu—

rione d una legione Italica stanziata'in Cesarea. In un tempo medesimo questo Cornel1o

che'111 suo cu01e ela divoto alla religione di Cristo, ebbe anch egli una visione, per la

quale gli veniva.i1nposto di mandarein {letta & Joppe per un certo Simon Pietro. Cor—
nelio adunque fece partire i suoi messi, e questi s’ineòntrarono per mare con S. Pietro,
che portavasi, secondo il comando,'in Cesarea, unitamente agli _altri, lo menarono, senza

porvi tempo'in mezzo, al loro Centurione, il quale palesatagli la visione, si fece da lui

battezzare (104).

Vedesi in fatti nel dipinto il buon Cornelio, ginocéhioni, vestito di semplice corazza,

che divotamente sta ricevendo l’abque hattesimali. Gli stanno dai lati due, che figurano

essere due capi delle milizie,'1 quali lo sorreggono, quasi facendo loilizm. dl padrini, oper

tal modo vengono a Formareun bello ed assai devoto gruppo.

(103) Giovanni Costi Fi...-.»...inn venne in li...... nel
p...… di Clemente vm. Aldobrandinu. ed nidi.nl .…..in
diAlessandro, prima Cardinal n.. Medici. . pui col,,nome di
Leone XI. …a... ...nn… Pnnmfice; .. dipingendo ',... quel
andini. fecein molle up…. e nn le nl... in s.p.nnuln.
ne' lati di quella al.:»... sono di 5... nn.... l'….in... del
nostro Redentore nell‘ 01110 cnin Apostoli. finta di noire
…,...- .d a questa i.....n... la storia. q...…1. …… Signn- _
.. no.-... ]. Croce al calvario, oon moltissime [igm-G. e vi si
veggono li suoi adnrnameuti. gli ang-iuli in Piedi con li mi—
ster-i delle passioni: n..-lle mani. e I'ism1—ieue tinte di bronzo

opere .. fresco condotte. E\ne’pilastri. che sono nella n…
di menu. imm-nn alla Chiesa. sonovi dipinti ma apusiuli,

dei mu. con punini.

In S. Giovanni decnllam. per la nazione Fiorentina

nol ...np'fgennello in.….. dell' A… . che regge il Solli.—
m. imiò a fresco sei s.….i. che ...… in piedi. E ....
pra la parta che era nel chini…) ha dipinto ad olio un

quadro grande. ennmvi S. Giovanni Ballisla . che predica n

mohe figure iulo1'nn. ed è fatto non diligenza e buon. pra-
una.

E nel chi...... stesso. in ..n c...... saltò gli …in. i...
...-xl' alm-e la risurrezione di La..…. con moltitudine di
gente.; pittura ad olio.

Deus-0 S Giovanni Laterano . sono il Cilmi-Zu degli
A…...li i. vali-1 ...pml fin...}... a. suo n...—...... virtù. e
ne quali… meni tondi, quann.) storielle de‘ fmi di S Pia.-n.
e di $… 11.01... . i...... con g.... diligenza dipixili. E ...li—.
predella dell'altare vi sono ..e ......‘e... di figufiue @ nlin con
grande axier caudatus.

In S. Giovanni de'Fiorentini. h second-1 cappella a mano
manca. è sfata tuna dal Cosài a fresco dipinta. con diverse

i.....i. della Madnuua. e al S, Egidio. ...mi... grandi. E
sopra l'Alm1-e vi & l'Assunlii di Agustîno Cianipelli.

Nella Chiesa di S. Gregorio a Mnnte Celio..: man die
-riua. i.. un sepolcro iswrintu in metallo. ed adorno di la-
…i i.. pi...... ed è della F....iéli. 115…n1... egli dipinse a
f.….. .in. vini.. con putiini.

Giovanni Casei Avrebbe operato gran cose . sein li......
mm...... si fosse. per la n.;liu. del suo lnvnro: …. and…-ene
alla Città di Napoli in servizio del Cardinale Alfunsu Ge-
sualdo . ove lunga tempu si fermò. E (inaimenie. com.-ndo
il Pontificato di Clemente VIII.. vi morì. Vila ”film dal

Bagll'onipag. 75. e 79…
(104) 11 fa…» da ...i . cavato il soggetto di questo

quadretto. può dinesamente leggersi nella v... di 5… pi......
surina dnll'Abhate Cuccagni Tom. 2- Cup… 9. e 10. non che

negli Atti degli Aposwli. Cap. X.
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BATTESIMO DI CORNELIO CE‘NTURIONE

Nella predella, chesta sull'altai Papale, sonovi tre quadretti dipinti ad olio da Gio—
vanni Balducci o Cosci Fi01entino (103), clordine di Papa Clemente VIII. le cui arme si
scorgono messe ad 010 nelle due est1emitàdella cornice (]essa predella.

Il primo di questi tre quadretti contiene un fatto della vita del Plimipe degli Apn—
stoli S.Pietro, ed‘e il seguente.

Il Santo Apostolo mentre era in Joppe ebbe una maravigliosa visione in Cui gli veniva

ordinato di portarsi spacciatamente a battezzare un till Cornelio nobile Romano, Cantu'—

rione d una legione Italica stanziata'ln Cesarea. In un tempo medesimo questo Comelio

che'in suo cu01e ela divoto alla religione di Cristo, ebbe anch egli una visione, per la

quale gli veniva.imposto di mandarein fretta a Joppe per un certo Simon Pietro. Cor—
nelio adunque fece partire i suoi messi, e questi s’incòntrarono per mare con S. Pietro,
che portavasi, secondo il comando,'in Cesarea, unitamente agli _altri, lo menarono, senza

porvi tempo'in mezzo, al loro Centurione, il quale palesatagli la visione, si fece da lui

battezzare (104).

Vedesi in fatti nel dipinto il buon Cornelio, ginocéhioni, vestito di semplice corazza,

che divotanlenie sta ridevendo l’aòque hattesimali. Gli stanno dai lati due, che figurano

essere due capi delle milizie,'1 quali lo sorreggono, quasi facendo loffi7do. dl padrini, oper

tal modo vengono a formareun bello ed assai devoto gruppo.

(IUS) Giovanni Costi Fl'0rL’ntino venne in Roma nel
Papato di Clemente VIIÎ. Aldulll'îllldlno, ed andò°‘nl sex-vizio
diAlessandro, prima Cardinal d.; Medici. . poi col.,nome di
Leone Xl. cream ...… Punmfice; e dipingendo ,..-. quel
Cardinale fecein molle cpu-c. e tra le Blue in S.Pmssulu.
ne‘ lati di quella Chiesa sono di sua mano l'orazioue del
nostro Redentore nell’01vm cogli Apusmli. finta di notte
[cm 0: ed a uesia incontro la Storia, anda msn-o Si .…."i“ E' —
.-— po.-... ]. Croce al calmi... con moltissime ligure. e vi si
veggono li suoi adnrnamenti. gli angiuli i.. piedi c.... li mi—
sturi della Passione nelle mimi, e l'isinriette fini:: di bronzo

opere .. fresco condotte. E\ne'pilastri. che sono ...—ll. ..…
di menu. imm-nn alla Chiesa. sonovi dipinti ma apcs\uli.

del ma. con puni11i.

In S. Gìnvnnni decolla…. per la nazione Fiorentinu

nol m@ennello im…... dell' A…. . che regge il Solli.—
m. l...… a fresco sei s.....i. che ...… i.. piedi. E ....
pra la Porta che em nel chi-mm ha dipinto ad olio un

quadro grande. entrovl' S. Giovanni Bani…m. . che predica n

niche figure inlurno, ed e falla con diligenza e buona pra-
una.

E nel chi...... stesso. i.. …. c...… saltò 511 ...chi. 1..
...-li' nllxre la risurrezione di Lazzam. con mall.ìzndine di
gente.; piunra ad olio.

Denim S Giovanni Laterano . sono il Cibo1-iu degli
Apostoli l. vali-'l snpml d......1... di ...o .....nm vi….. e
ne qualuo meni tondi, qua_llvo {im—iene de‘ fatti di S Pietru.
e di s… mol... a [l'esca con g.... diligenza dipin1i. E ...li.
predelln dell'altare visn11n m: ......‘e... di fig....‘de @: olin ….
grande amofe condotte.

In S. Giovanni de'Fiorentini. h second-'l cappella a mano
manca. è sind tuna dal Cosài al (l'esca dipinta. con diverse

Îsml'iu della Madnnna. : "di S. Egidio. piccole .—e grandi. E
sopra l'Alta-e vi & l'Assunlil di Agustîno Ciampelli.

Nella Chi.... di s. Gregorio . M..… Celio.: ...... di-
-rîxza. i.. 'un sepolcro istoria… in metallo, ed adorno di la-
…i ;. piena. ed è della F.....g'li. Riv....l... egli dipinse. a
r.….. due virlù. mi. pdui1.i.

Giovanni Casei Avrebbe opel-Mn gran cose . ..» i.. li......
unue'nuzo si fosse. per la n.;lic. del suo livnro: …. and…-ene
alla Cinà di Napoli in servizin del Cardinale Alfansu Ge-

sualda . ove Ilmga tempu si fermò. E finatmente. correndo
il Polixificirto di Clemente VIII., vi morì. l’ira ”film dal

Baglionipag. 75. e 79…
(104) 1] fa…) da cui è cavato il soggeun di questo

quadretto. può di..….ne…e legglu'si nella v... di s… m......
scritta dnll'Abhnte Cuccagni Tam. 2- Cup— 9. e 10. non che

nein Ani degli Apostoli. Cap. X.
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Il Principe degli Apostoli vestito con tunica e marito all’ebraica, versa colla mano

destra l’acqua'sul capo di Cornelio, e tiene coll‘altra un libro. In tanti) un giovine peggio,

o scudiero, vestito di leggera corazza, stando in ginocchio, presenta con bel modo un ba—

cino, con…sopravi un boccale entro cui figurasi sia l’acqua destinata al battesimo._
Da canto alla figura di S. Pietro sonovi vari de’suoi discepoli, tutte figure veneranda,

vestiti con tuniche e manti di differenti colori, e piegati con assai buon garbo. Tutti co—
storo sono posti in atteggiamenti tanto naturali, e cosi confacenti all’azione di cui sono

spettatori, che si direbbe da chi gli osserva, che in quel punto ne stavano ragionando fra

loro. ‘

Dall’altra banda del quadretto evvi una donna seduta in terra, la quale sta parimente
riguardando la ceremonia del battesimo. Il Soldato, che è-da presso a costei fa mostra di
accennare il suo comandante ad un altra persona di grave a3petto, che ravvolta in un manto
rimane mezzo nascosta nell‘estremità del quadro .- ‘

Nell’indietro s’ osservano ancora alcune altre figure, intente anche queste a mirare
quanto accader veggono in persona del Centurione . ‘

T A V. XXXV-

L’ULÎIMA CENA DEL SALVATORE

Il quadretto, che è nel mezzo di essa predella, è più grande degli altri due, ed in esso si
rappresenta [’ ultima cena, che il Salvatore fece in compagnia degli Apostoli, prima della
sua passione, nel pùnto in cui istituiva il Sacramento della Eucarestia santissima.

Sta seduto nel mezzo della tavola il divin maestro in atto appunto di benedire il pane,
prima di distribuirlo fra gli Apostoli suoi. Codesti gli;stanno d‘attorno in giro, quale di
loro seduto, e quale in piedi. Tutti poi sono mossi assai naturalmente, come ben. si con—
veniva in quel punto, parte in atto di estrema divozione, parte ammirati, riguardando ciò
che Gesù sta facendo, e parte mostrando di ragionare a vicenda di quella solenne e mi—
steriosa istituzione . ' ( '

Il valente pittore ha per certo saputo caratterizzare molto bene tutte le figure com—
ponenti il quadro, ed .in ispecie quella del Giuda Scariotto, il quale trovandosi seduto quasi
a rimpetto del, divin maestro, tiene una borsa in mano, e volge indietro bruscamente la
faccia, quasi per non incontrare …i sguardi dell’innocente Gesù, già da lui venduto e tradito,
il quale in quell’ istante medesimo si dava in sacramento a lui, non meno che agli altri di
lui compagni. , \ _

Alla sinistra del quadro veggonsi due valletti, che in tutta fretta vengono recîf%do in
tavola alcune vivande. Dall’opposta parte sonovi eziandio due altri garzoni interamente oc—
cupati in preparare alcuni vasi di vino; mentre un altro, che sta più indietro , va loro per
gendo i vasi da riempirsi.

) Le teste delle figure tutte, che compongono quest0' quadro, quantunque di piccola
dimensione, pur tutta via son0‘a55ai esprimenti, ed in ispecie quella del S. Giovanni, il
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Il Principe degli Apostoli vestito con tunica e manto all’ebraica, versa colla mano

destra l’acquaful capo di Cornelio, e tiene coll"altra un libro. In tanti) un giovine paggio,

o scudiero, vestito di leggera corazza, stando in ginocchio, presenta con bel modo unba—

cino, corfsopravi un boccale entro cui figurasi sia l’acqua destinata al battesimo._
Da canto alla figura di S. Pietro sonovi vari de’suoi discepoli, tutte figure veneranda,

vestiti con tuniche e manti di differenti colori, e piegati con assai buon garbo. Tutti co—
storo sono posti in atteggiamenti tanto naturali, e cosi confacenti all’azione di cui sono
spettatori, che si direbbe da chi gli osserva, che in quel punto ne stavano ragionando fra

loro. ‘

Dall’altra banda del quadretto evvi una donna seduta in terra, la quale sta parimente
riguardando la ceremonia del battesimo. Il Soldato, che è-da presso a costei fa mostra di
accennare il suo comandante ad un altra persona di grave aSpetto, che ravvolta in un manto
rimane mezzo nascosta nell‘estremità del quadro .v ‘

Nell’indietro s’ osservano ancora alcune altre figure, intente anche queste a mirare
quanto accader veggono in persona del Centurione . ‘

T A V. XXXV-

L’ULTIMA CENA DEL SALVATORE

Il quadretto, che è nel mezzo di essa predella, è più grande degli altri due, ed in esso si
rappresenta [’ ultima cena, che il Salvatore fece in compagnia dein Apostoli, prima della
sua passione, nel pùnto in cui istituiva il Sacramento della Eucarestia santissima.

Sta seduto nel mezzo della tavola il divin maestro in atto appunto di benedire il pane,
Prima di distribuirlo fra gli Apostoli suoi. Codesti gli;stanno d‘attorno in giro, quale di
loro seduto, e quale in piedi. Tutti poi sono mossi assai naturalmente, come ben. si con—
veniva in quel punto, parte in atto di estrema divozione, parte ammirati, riguardando ciò
che Gesù sta facendo, e parte mostrando di ragionare a vicenda di quella solenne e mi—
steriosa istituzione . - ( '

Il Valente pittore ha per certo saputo caratterizzare molto bene tutte le figure com—
ponenti il quadro, ed .in ispecie quella del Giuda Scariotto, il quale trovandosi seduto quasi
a rimpetto del,diviu maestro, tiene una borsa in mano, e volge indietro bruscamente la
faccia, quasi per non incontrare …i sguardi dell’innocente Gesù, già da lui venduto e tradito,
il quale in quell’ istante medesimo si dava in sacramento a lui, non meno che agli altri di
lui compagni. /

Alla sinistra del quadro veggonsi due valletti, che in tutta fretta vengono rec do in
tavola alcune vivànde. Dall’opposta parte sonovi eziandio due altri garzoni interamente oc—
cupati in Preparare alcuni vasi di vino; mentre un altro, che sta più indietro , va loro por-
gendo i vasi da riempirsi. ‘

) Le teste delle figure tutte, che compongono questo quadro, quantunque di piccola
dimensione, pur tutta via son0‘a55ai esprimenti, ed in ispecìe quella del S. Giovanni, il
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quale è alla diritta del Salvatore, quella di esso Salvatore, e l’altra del principe degli A—
postoli S. Pietro. Quanto poi agli atteggiamenti di ciascuno degli Apostoli, sembra ‘non
,possa desiderarsi nulla di più variato e naturale. Le vesti oltrechè sono strettamentegcon—
formi al costume de’tempi formano tutte eziandio pieghe molto simili al vero. Nè sarà di—
Scaro il sapere che -il colorito, ancora nella sua_varietà è cosi bene scelto, e con tanta ar-

» monladisposto, che u'nito alla bontà del disegno rende vaga, e perfetta la composizione
… ogm sua parte.

T_A V. XXXVI.

‘ ò
CRISTO, CHE CHIAMA A SE S. l’-IETRO

Andrea suo
fratello, allorché il divin maestro venne sulla spiaggia, e chiamati a se i due germani ordinò
loro di seguirlo; ed essi prontamente lasciando il poco , che possedevano si misero senza
indugio a seguitarlo.

Simon Pietro era pescando un giorno nel mare di Galilea in compagnia‘di

Ecco il_fatto che il nostro Cosci volle rappresentare nell’ultimo dei tre quadretti.
Perciò appunto vedesi una bella marina, con alcuni monti in molta lontananza, ed

una barca peschereccia, che viene a terra. Entro la barca sono cinque figure. Una di queste
tiene un remo e mostra di spingere’a riva il legno con molta fatica. Costui è vestito come
ognun vede alquanto bizzarramente , difetto comune a molti pittori di que’tempi , i quali
vestivano talvolta ipersonaggi de’loro quadri secondo che usarla a’ loro giorni. Duc altre
figure, che rappresentano due pescatori, i quali si occupano in ritirare le rcti, sono nude
fino alla cintura, e girano la testa verso la spiaggia per vedere il Salvatore.

Il divin Maestro è sulla riva, e colla,destra chiama a se i due fratelli Pietro ed An—
drea. Il primo vedesi che prontamente scende dalla barca per incamminarsi in atto umilis—
simo verso il Redentore , quasi volesse ringraziarlo di averlo & se chiamato. S. Andrea gli
è presso, ed è pronto anch’egli a discendere, mostrando agli atti piacere e riconoscenza,
pel favore che venivain fatto da Gesù. ‘ .

La bellissima figura del Redentore, può dirsi piena d’una maestà tutta divina, e no—
bilissimo il movimento di tutta la sua persona.,Egli veste una tunica lunga con sopravi
un manto, che forma assai belle pieghe.’

Il Casei con savio accorgimento vesti tuttiduelgli Apostoli con Una semplice tu'ni—
chetta legata ai fianchi, e curta al ginocchio, giacchè non altrimenti si conveniva a persone,
che attendevano all’esercizio della pesca. - ’

Queste pitture, che noi stimiamo cssere di non piccolo merito , sembra, che in più
parti siano state ristorate e ritocclie, per cui ne pare che molto abbiano dovuto perdere del
primitivo loro pregio. vl'='
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quale è alla diritta del Salvatore, quella di esso Salvatore, e l’altra del principe dein A—
postoli S. Pietro. Quanto poi agli atteggiamenti di ciascuno degli Apostoli, sembra ‘non
;possa desidemrsi nulla di più variato e naturale. Le vesti oltrechè sono strettamentegpon—
formi al costume de’tempi formano tutte eziandio pieghe molto simili al vero. Nè sarà di—
Scar0 il sapere che -il colorito, ancora nella sua4varietà è cosi bene scelto, e con tanta ar-

» monia.disposto, che unito alla bontà del disegno rende vaga, e perfetta la composizione
in ogni sua parte.

TAV. XXXVI.

CRISTO, CHE CHIAMA A SE s. l’-IETRO

Andrea suo
fratello, allorché il divin maestro venneysulla spiaggia, e chiamati a se i due germani ordinò
loro di seguirlo; ed essi prontamente lasciando il poco, che possedevano si misero senza
indugio a seguitarlo.

Simon Pietro era pescando un giorno nel mare di Galilea in compagnîa‘cli

Ecco il_fatto che il nostro Casei volle rappresentare nell’ultimo dei tre quadretti.
Perciò appunto vedesi una bella marina, con alcuni monti in molta lontananza, ed

una barca peschereccia, che viene a terra. Entro la barca sono cinque figure. Una di queste
tiene un remo e mostra di spingere’a riva il legno con molta fatica. Costui ‘e vestito come
ognun vede alquanto bizzarramente , difetto comune a molti pittori di que’ternpi , i quali
vestivano talvolta ipersonaggi de’loro quadri secondo che usava a’ loro giorni. Due altre
figure, che rappresentano due pescatori, i quali si occupano in ritirare le reti, sono nude
fino alla cintura, e girano la testa verso la spiaggia per vedere il Salvatore.

Il divin Maestro è sulla riva, e colla,destra chiama a se i due fratelli Pietro ed An—
drea. Il primo vedesi che prontamente scende dalla barca per incamminarsi in atto umilis—
simo verso il Redentore , quasi volesse ringraziarlo di averlo & se chiamato. S. Andrea gli
è presso, ed è pronto anch’egli a discendere, mostrando agli atti piacere e riconoscenza,
pel favore che venivain fatto da Gesù. , .

La bellissima figura del Redentore, può dirsi piena d’una maestà tutta divina, e 110—
bilissimo il movimento di tutta la sua persona.,Eglì veste una tunica lunga con 5°P"“"i
un manto, che forma assai belle pieghe.

Il Cosci con savio accorgimento vestì tuttiduelgli Apostoli con nna semplibe tu'ni—
chetta legata ai fianchi, e curta al ginocchio, giacchè non altrimenti si conveniva a persone,
che attendevano all’esercizio della pesca. - ’

Queste pitture, che noi stimiamo essere di non piccolo merito , sembra, che in più
parti siano state ristorate e ritocche, per cui ne pare che molto abbiano dovuto perdere del
primitivo loro pregio. ,g-
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- TAV. xxxvu. _,a ' , ;s.=
DEL MONUMENTO SEPOLCRALE DI PAPA MARTINO V;

Avendo già descritti i principali oggetti esistenti nell’altare Papale, nonche Lìaltare mede—
simo, ed il suo tabernacolo, prima di passare alla illustrazione degli ornamenti che sono ne-
gli altri sei pilastroui asinistra, terremo ragionamento del Sepolcro di Papa MartinoV.(105)

Nel bel mezzo adunque della nave maggiore, assai vicino però alla Calgfe$szbne, è
collocato il Sepolcro di Papa Martino V. di Casa Colonna; quello medesimo, che a sue.
proprie spese fece costruire il pavimento della nave grande, siccome oggi vedesi, e raccon—
ciò il tetto cadente, che cuopre la nave traversa (106). ,

Questo Sepolcro ha la forma d’una grande»cassa di marmo, e dai due lati maggiori
sonovi scolpiti in bassorilievo quattro puttini per ogni lato, aghi due de’quali reggono una
corona di fiori, con entrovi lo stemma gentilizio de’Golonnesi; dai canti minori sonovi e—
ziandio due putti simili per ciascun canto, atteggiati nel modo medesimo.

Questa specie di cassa poggia sopra, sei zoccoli di marmo, abbellififiton piccoli pezzi
di mosaico. Un coperchio di bronzo chiude la cassa sudetta, ed in esso è scolpita in has—
sorilievo lahfigul‘a al naturale di Papa Martino, giacente dopo morto sopra una coltre. Il
Pontefice è rivestito degli abiti pontificali, colla pianeta! e stola, con sottovi le due toiii—
celle, ed ha in capo il tl‘iregno. La testa di lui posa sopra un guanciale ornàt‘b con l‘abe—sclii. Egli tiene le mani, che sono coperte dal guanti, incrocicchiate sul petto, ove scorgcsiun crocifisso, ai lati del quale veggonsi due piccole teste , l’una di Maria, per quanto nesembra, l’altra di di S. Gioi/anni Evangelista,

(105) Martino V. della per l'nvauLi Omm; Calanna.

dell'amica od illusuvissirna fnxnîglia do‘ Colounesi. nacque in
Roma nel 1368. e fu eletto Pnpn nel conoilio di Comun.
ngli 11. di Novembre 1417, dopochè Gn-gouio XII… ri……-
ziîw volontariamente il p_apnlo. e che il dono Cun‘niliu ulilie
deposto Giovanni XXIIL91‘AMipoa Pi…-o di L…. che
fncevasi chi…… Bowl… XIII. ‘

Questo pomo… ru inaugurata onu immensa solennità,
(; lo Imperatore. e lo Bleu… Palatino pol'limno perle io—
dini il cavallo di lui, ullonouuuoo egli andò ullo chiusa. …
fu ordinato pu…. ovesoovo. e quindi ooronum il giorno 22.
Dicembre im,

in, prima cura di l>upu Muniiuo fu di pubblicare una
bolla mmm gli Ussid di Buemia.che giuiioinii danni an—
dnvnuo facendo all’inlnrnm Egli inoltre desiderava di cuore
di veder compiuto il coiioilio di Co…… : perù ne lenue
le ultime suuu'oni uul principiare del msîàa

L'allcgrezzc du'lloniuui ul ritorno che fece nella loro
Cinà il Pontefice M…luo v… furono sl grandi. che eglino
seguo-ono guai giorno ne'fasti di ilomu. perchè eu… ‘so …
conservasse ]a mvmorivl.

Dopo la n…… di Gregorio XII. il buon Pontefice l'ice—

vene u.nnnonue_uuu in sua grazia Giovnnni XX…. : creolloDuomo de‘Ca1rlinali.
Lo scisma peraltro non era ul u…o estinlo; p…lio mur-m l'nnllpnpa lluuedouo xm. nel 1424, due soli Can-dindi,olio rimasti erano della sua fazione. el…… Papa Egidio d.-Muglzo.r Spagnuolo, il quale tolse il nome di Clemente VII.

questo Amipapa pEl’ò nel 142'9. cedette, e fu elmo Vescovo
di Maiano-i. Così Per la …da… di Papa Murri-m terminò
il grande scisma &" Ùccidenbe. olio per ben 51. anno aveva
lmvaglìato la Chiesa.

Codeszo ?… pel bene del Cristianesimo convocò un
Concilio in Pavia. che poscia fu.msferitn u Siena. e final.
mente disciolto :scnza nlcuna conclusione. Mimino v. final.
mente maris-ene in Roma il di 20. Febbraio 1431 . d'un.
ui 63, dopu aver governato la ol,ie;u 13 unni. 3 mesi, e iz
giorni. e venne sepolto in s. Giovanni Laterano.

Questo Papa nel «425… celebrò il giubileo. ed essendo
in P… ]a ohiosu. non maizcò d'…-..… ed uh‘belliuu. ni lu
Cini, che i Tempi Sami, fm quali fu il Laterano. Vedi
Cl'nccanin P'iteogd5'Pantefici: Tom. 2. pag… 811. e .ve—
gu…

nos) Vedi pagine 21.
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- TAV. xxxvu. .,
*

.vt.‘
DEL MONUMENTO SEPOLCRALE DI PAPA MARTINO Vi

Avendo già descritti i principali oggetti esistenti nell’altare Papale, non che lìaltare mode-
simo, ed il suo tabernacolo, prima di passare alla illustrazione degli ornamenti che sono ne-
gli altri sei pilastroni asinistra, terremo ragionamento del Sepolcro di Papa MartinoV.(105)

Nel bel mezzo adunque della nave maggiore, assaivricillO però alla Confessione, è
collocato il Sepolcro di Papa Martino V. di Casa Colonna; quello medesimo, che a sue.
proprie spese fece costruire il pavimento della nave grande, siccome oggi vedesi, e raccon—
ciò il tetto cadente, che cuopre la nave traversa (106). ,

Questo Sepolcro ha la forma d’una grande»cassa di rnarmo, e dai due lati maggiori
sonovi scolpiti iu bassorilievo quattro puttini per ogni lato, ogni due de’quali reggono una
corona di fiori, con entrovi lo stemma gentilizio de’Colonnesi,‘ dai canti minori sonovi e—ziandio due putti simili per ciascun canto, atteggiati nel modo medesimo.

Questa specie di cassa poggia sopra sei zoccoli di marmo, abbellifiiîcon piccoli pezzi
di mosaico. Un coperchio di bronzo chiude la czissa sudetta, ed in esso è scolpita in bas—
sorilievo la=figura al naturale di Papa Martino, giacente dopo morto sopra una coltre. Il
Pontefice è rivestito degli abiti pontificali, colla pianeta? e stola, con sottovi le due toili—
celle, ed ha in capo il triregno. La testa di lui posa sopra un guanciale ornati) con fabe—sclii. Egli tiene le mani, che sono coperte dal guanti,incrocicc11iate sul petto, ove scorgesiun crocifisso, ai lati del quale veggonsi due piccole teste , l’una di Maria, per quanto nesembra, l’altra di di S. Giovanni Evangelista ,

(105) Martino V. della per l’avani.i Onan; Calanna.

dell' antica ed illusuissima famiglia do‘colnnneoi. nacque in
Roma nel 1368. e fu eletto po… nel c_onoino di civsianza.
agli 11. di Novembre 1417‘ dopocl’lè Gregorio XII… ri…-
ziîv volontariamente il papato. e che il de…) Cim'ciliu ebbe
deposto Giovanni XXIII…91‘AMipoa pievi-o di Luna. che
faeevasî chiamate Boneeloiio Xin. ‘

Questo Pontefice fu inaugurata onu immensa solennità,
@ lo […Per-nione. elo Elettore Palatino partirono perle re—
dini i] eavalio di ini, allorquando egli andò alla chiesa. ove
fn ordina… pre…. eVescovo. e quindi coronato il giorno 22.
Dicembre my,

La Pri…. e… di papa Mulino fa di pubblicare una
bolla …no gli Inna di Boemie.ol.e gravissimi danni an—
davano (aoendn all'intorno. Egli inoltre desiderava di onore
di veder compiuto il Concilio di Costanza e però ne venne
le ultime reen'oni nel principiiu'e del msi£x

L'allegrczze de' Romani al ritorno che fece nella loro
Cinà il poniefioe Martino V… furono ai grandi. che eglino
sogno-ono guel giorno ne'fosù di Roma. perolnèetcrna se …
oonservaue la mi'morivl,

Dopo la morte di Gregorio XII. il buon Pontefice rior—

veue nvnanarno_nie in sua grazia Giovnuni XXIII. e uenllo
Unenno de‘Caniinaii. , ,

Lo scisma Peraltro non era al [nuo estinto; perchè mor-In l'antipupa llenedeivo xm. nel 1424, dne suli Cardinali,che rimasti erano della sua fazione. elessero Papa Egidio J.-Mliglw: Spagnuolo, il quale tolse il nome di Clemente vil.
qnesio Autipapa però nel 142'9. cedette, e fu elena Vescovo
di Majuriea. Cos! per la …da… di Papa Murri-zo terminò
il grande soinna &” Oneidenoe. che per ben si. amm aveva
travagliato In Chiesa.

Codesto Papa pel bene del Cristianesimo convocò un
Concilio in Pavia. che poscia fn.nnsferizo « Siena. e final.
menu: disciolto senza elo… conclusione. Mar-vino v. final.
me…e mnrìssene in Roma il di zu, Febbraio 1451.d'a11—
ni 53, dopo aver governato la chiesa 13 anni. 3 mesi, e iz
giorni. e venne sepolto in 5. Ginvannì Laterano.

Questo Papa nel «425… celebril il giubileo. ed eSsEndo
;… Page la chiesa. non maixcò d'…-..… ed nb‘bellire ;. in
Giurì, che i Tempi sami, fra qunli fu il Laterano. nd.-
Cl‘ncconin mesode'Pancefici; Tom. 2. pag… 811. e .ve—
gu…

(105) Vedi pagine 21.
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Sul capo del morto Pontefice sonovi due angioletti, tenenti una corona di alloro en—
tro cui è posto lo stemma di Casa Colonna, sormontato dalle chiavi e dal triregno. A

piedi diesso Pontefice leggesi questa 156r1z1one MARTINUS' PP. V. SEDIT' ANNOS
XIII MENSES III DIES XII- OBIIT- ANN0 MCCCCXXXI . DIES — XX ' FE-
BRUARII ' TEMPORUM ' SUOIIUM ' FELICITAS' e dai lati di questa iscrizione stanno
le arme de’Colonnesi, simili alla sopradetta. Tutto intero questo coperchio di bronzo è a—

dornato all’intorno con raheschi, ed intagli di vario genere. ,

LAutore di questa S'epoltura si fu un tal Simone scultore fiorentino, fratello del ce-

lebratissimo Donatello. Quest ultimo apreghi di Simone, venne appositamente in Roma

a’tempi di Eugenio IV, per osservare il disegno ed il modello di questo Sepolcro, avanti

che il fratello ponesse mano alla esecuzione di esso (107).

Tutto intero il monumento, ed in ispeeie il getto di bronzo, risentono, non vi cade

dubbio, della secchezza solita a scorgersi ne’lavori degli artisti di que’tempi, in cui le arti

non erano cosi vicine alla loro perfezione, che non si risentissero ancora in buona pente

della rozzezza propria del poco lontano loro rinascimento. Pur tuttavia non può negarsi

che esso monumento in se non abbia molto merito, se non altro per la sua semplicità, e

che all’artefice non se ne debbano molte lodi.

TAV. XXXVIII. ' '

L’APOSTOLO S. PIETRO

_» enendo ora a trattare degli ornamenti che sonone’pilastroni, diremo che nel primo di

‘e551 sx presenta agli occhi labstatua del Principe degli Apostoli S. Pietro, (108) lavoro del

  

(107) L’Artefice del Sepolcro di Martino V. fn il (rarelln
di Donato. e Donatella. chiamato Simone. come ricavasi

dalla Vila diesso Donatello saiu_a.udal Vassri Tom. 3. pag.
200. e 201 edizi. di Siena 17913111 .. chesl. che Simeone
,, 111-niello di Donato. avendo lavorano il modello della se—

polmre del l>ep1 Martino v. mandò per Donata. alle la
vedesse 111111111 che 11 getlasse: …le …de..de Donati) 1 1111—

11
11
.. 1111 11 nn… appunto quando vi … (1111111111111 Imperi!—
.. lore per ricevere la corona da Papa Engenio‘llii...

Circa poi le notizie intorno la Vita‘cli Simone fratello
d’ eso Donatello . si ricavano dalla vita scritunc dal Vasari
unitamente a quella del Filareze. nel tema 2. pag. 299. e

seguenti ove leggesi di lui: che unitamente 111 detto Filare—
te gli fine.... allong da Eugenio rv. le porte della Basilica
Viviana. il lavoro delle quali durò ben 12 anni.

Dopo quest’ opera Simone lavor-ù Dome si disse. il Se-
polcro di Maru'no V. Fece eziandio alcuni getti che ando—

rono in Francia e molti altri. che non .n‘ se dave siano. In
Firenze pe’frati armeni lavnrò un crocifisso da portarsi il pro-

.1111011e. e perchè f… più leggero lo fece &; sughero. F…
ancora molte 111re opere 11 111 Firean che 111 altre cm:; d’
Iulia. {'n le quali in Firenze è nelli chiesa della Nunziata

un sepolcro eretto ad Orlando de' Medici. Simone finalmente

 

se ne martin eù d’anni 55. Egli in me:-im d'a-ze fu d’nssni

inferiore alflatellu…quamunque non del)!» eser posw nella
classe dcgliu'nfimì 1111111.

(ws) s Pietro prinéipe degli Apostoli. e Vma'1io 111
Cristel111 terra {11 111111111 di Bennde Cinà 111 0111111. e
fu detto Simeone, Il Sal…… chiamandolo a se gli c1111111111
il nome dandogli quello 111 Cefm. ossia Pietro. Egli fu con-
dutto & Gesù da S. Andrea fratello di lui. ed apostolo già

di S. Giov, Barista. dopo che da questi ebbe saputo Gesù

essere il Mesyin.

Allorché poi Cristo scelse i suoi dudiciAposmlì. pose S. Pie-

1111 1 l… capo. in 1eg11111 evenla 1 1111111 11111111011 ml……
notte ehe Gesù camminava sulle acque del 11511 di Tiba—
riade . S. Pietro eh'eng con loro si gim‘z 111111111e111e‘ nell‘
acqua camminandovi …he egli 111 supra: 111111 …… …11- _
degli fa…) peldere alquanto la fiduci incominciò ad al'»

fondare. e sarebbe perito, se il divin Maestra non lo avesse

 

pre… per 11.111. 1'im'provernndulo come 1.111… 111 poca fede.
5. 1>1111'11 dopo che per a.… …le 81.111 confessato prlerr,men-
te 111 riconoscere Gesù per figliunlo di Dio. quegli dissogli.
che su lui nvlehbe innalzare la sua chiesa.

q..…l. nell’orto degli ulivi venne (1111111 …1'1g111r1-1
11 arrestare 11 1111 M…… egli per difenderlo …. 1111  
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Sul capo del morto Pontefice sonovi due angioletti, tenenti una corona di alloro en—
tro cui è posto lo stemma di Casa Colonna, sormontato dalle chiavi e dal triregno A
piedi di esso Pontefice leggesi questa1scr1z1one MARTINUS' PP. V. SEDIT' ANNOS
XIII MENSES III DIES XII- OBIIT ANN0 MCCCCXXXI . DIES ' XX ' FE-
BRUARII ' TEMPORUM ' SUORUM ' FELICITAS; e dai lati di questa iscrizione stanno
le arme deColonnesi, simili alla sopradetta. Tutto intero questo coperchio di bronzo è a—

dornato all’intorno con raheschi, ed intagli di vario genere. .

LAutore di questa S'epoltura si fu un tal Simone scultore fiorentino, fratello del ce-

lebratissimo Donatello. Quest ultimo apreghi di Simone., venne appositamente in Roma

a’tempi di Eugenio IV, per osservare il disegno ed il modello di questo Sepolcro, avanti

che il fratello ponesse mano alla esecuzione di esso (107).

Tutto intero il monumento, ed in ispecie il getto di bronzo, risentono, non vi cade

dubbio, della secchezza solita a scorgersi ne’lavori degli artisti di quetempi, in cui le arti

non er1ino cosi vicine alla loro perfezione, che non si 1isentissero ancora in buona pa1te

della rozzezza propria del poco lontano 1010 rinascimento. Pur tuttavia non può negarsi

che esso monumento in se non abbia molto merito, se non altro per la sua semplicità, e

che all’artefice non se ne debbano molte lodi.

TAV. XXXVIII. '

L’APOSTOLO S. PIETRO

Venendo ora a trattare degli ornamenti che sonone’pilastroni, diremo che nel primo di

’e55151 presenta agli occhi labstatua del Principe degli Apostoli S. Pietro, (108) lavoro del

  

(107) L’Artefice del Sepolcro di Mar-lino V. fn il fratello
di Donato. o Donatello. chiamato Simone. come ricavasi
dalla V1… 111.e1111 Donatello Saitta.1311 1711111 Tom. 3. ….
200. e 201 edizi. di Siena 17913111 .. D1ce11. che Simeone
,, fi-avello 111 1111111111. 11e111111 1…me il modello dellu .e-
.. 111111… del 1>1P1 Martino v. mandò per Donato. che la
., vedesse innanzi che la getlasse: uncle andando Donati) a Ro-
.. ma vi si trovò appunto quando vi era Gismondolmperil—
.. me per ricevere la 11111111: da Papa Engenio‘llll...

Circa poi le notizie intorno la Vita di Simone fratello
d’ esso Donatello . si ricavano dalla vita scrittune dal Vasari
unitamente a quell1 del Mare… . nel 11111111 2. pag, 2179. e
seguenti ove leggesi di lui: che unitamente al detto Filare—
te gli fim… allagate 11 Eugenio lv. le porte della 111111111
Vill…. il lavoro delle quali durò ben 12 anni.

Dopo quest‘ oye1-a Simone lavorò come si disse. il Se-
pok'ro di Marn'no V. Fece ezìandio alcuni getti che anda—

rono in Francia e molti altri. che non si sa dove siamo. In
Firenze pe’frati 1…e111 11111111 111 …eifisso 111 portarsi a pro-
11'1111111e. e pe1111e fos:e 11111 leggero lo fece di sughero. F…
e…e… molte due opere si 111 Firenze che 111 altre città d’
Italia. fm le quali in Firenze è nellz chiesa della Nunziata

un sepolcro eretto ad Orlando de’ Merlini, Simone finalmente

se ne morì in eù d’anni 55. Egli in merito d'a-te fu d'ussni

inferiore al flateilo…quantunque non debba eser posto nella

classe 1115111111111; 1111111.
(103) s.p1… plinéipe degli Apostoli. e Vie-11111 111

Cristo111 terra 111 1111111111 di Betsaide Cinà 111 Galilea. e
fu detto Simeone. ll Salvatore chiamandolo a ee gli cambiò

il nome dandogli quello 111 Cefa1. ossia Pietro. Egli 111 con-
dom e Gesù 111 s. Andrea {mello di 1111. ed apostolo già
di S. Giov, Barista. dopo che da questi ebbe sapu1u Gesù

essere il Messin.

Allorché poi (lr-isto scelse i suoi dudiciAposmlì. pose S. Pie-

tro n loro capo. in seguito aVencln i denti Apostoli veduto unn
notte che Gesù camminava sulle acque del lago di Tiba—
11111e . S. Pietro eh'era1 con loro si gini; 1111111111e111è nell'
111,111 carnminandovi …he egli 11 1111111111111 …… aven- _
degli fa…) peirlere alquanto la fiduci incominciò ad :11'»

fondare. e sarebbe perito, se 11 divin Maestro non lo avesse

 

p1-e111 per 111.111. rimproverandulo come 111… 111 poca fede.
5. Pieil‘otlopo che per a.… …le e11111 confessato pulentmen-
te 111 1111111111… Gen} per figliunlo di Dio. quein 111…,11.
che su lui nv1elube innalzare la sua chiesa.

q..…n nell’… 11.1g11 111111 venne 0111111 …1'1g11111-1
ed arrestare 11 … Mum-m egli per difenderlo con 1111  
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già nominato Pietro Monnot Borgognone, (i 09) il quale scolpì eziandio la statua del S. Pao—
lo, che sta nel pilastrone a l‘impetto.

Maestoso in vero è l‘atto,.in cui è posgo il S. Pietro, giacchè vedesi nel punto di dare
alpopolo la benedizione7 cosa ben conveniente ad esso, come il primo de’Vicarii di Cristo.
Egli tiene colla sinistra ‘le chiavi, insegna del Potere conferitogli dal Salvatore, allnrchè
chiamollo pietra su cui avrebbe innalzata la sua Chiesa. dandogli la potestà in terra di
sciogliere e legare. Ha_in oltre sotto il braccio un libro , per dimostrare come ancor egli
procurò cogli scritti non meno che colla voce di estendere la Cristiana religione, conver-
tendo alla fede gl’ infedeli, e,pagani.

La testa di questo Santo, che piena è di vivezza, vedesi ornata d’una corta barba,

ed ha corti e radi i capelli. La tunica alla foggia ebraica, e il manto formano il vestire

della figura, e si l’una che l’ altro non riescono disgradevoli, tanto per la maestà, quanto
pel panneggiamento non privo di merito.

.

colpo di col:cllu spiccò un nreccl.in ad unn de‘ servi de'sa— caccia. per …a… la … cappella.- crl in uno espresse la
cerdozi. dci… Malco. Allorché Cristo in i‘isdl'to. »…er pri— nascita di c.…. nell'altro ln fuga in Egitto. Nella (mi…
…in-…e… . s. Pietro. e annclc ascese in Cielo. questi vi fu del Gesù …… i… due Angiuli dn porn" ...-ll… Cappella di
Pre.….. s. lg…io. Fu scean eziandio da Papa Clemente x, ! soul.

Dopo lì vcr… della Spirito Salim dem Apostolo i…. pire pel Laterano le due …… da ss. Apccinli PietroePao-
pic… predicare con mirabile {'r-utto. ed i i… stupendi …i. la: ed cicgni due statue in …in… da collocarsi ul rcpclcrn
raccli Fu in seguito da EradeAgrippn imprigionato i.. Ge- di Gregario xv. in s. Ignazio.
x‘malemme. e quindi scampixlo miracolosamente dal …… Quindi invenii. e compusc diecibellîssimi gruppi. in cui
venne in Roma. … stabilì la sua sede Episcopale… Purtossi venivano rippl'cscmali alncinnci {…i presi dalle Meumur»
poscia l'annn 49. in Gerusalemme ad un concilio. e tornato . fosi di Ovidio. e vendè questa sua bellissima opera al Lan-
in Roma. …' eombnuè Simon Mago. in finalmente..posw in gruvio di Carell. Questa Principe gli ordinò ezinncliu il suo
croce a capo all‘ingi'u. ed in tal modo ricevette la corona del rin-uw. e gli csm-nò il pensiero. che aveva di edificare un
marzirio.Egli gnvcrnòln Chiesa …mi 5. mesi.e10. giorni.c lingnc; per la qual cosi il Monno! fullone il disegno. }‘lo5e
di lui abbiamo due epistole ('r-ale ounuuiclm. Vadi'ntlidcgli mano al lavoro. udii] que:lo edifizio collneò i suoi dicci grup-
Aport. cap.9. iO… civm-91315, Cima/tgm} Vitadi S.Pietro. pi. Penè hen sedici anni & condurre a Gue questo ricco.

(mg) Nm.-que Pietru Mounorin un piccolo villnggic del magnifico edifizio. quantunque av…: sullo i suoi ordini ben
Besanzone negli anni 1658, a'di 9. di Agosto. Egli ebbe i cinquanta malmvnli'ixix sralpp iii. seguimi. :: scultori.

princìpi dell’ arte della scultura da Stefano Manno! suo Pa— Cnmpiuto questi? max-nviglioSo lavoro. e 'la-amando Pie

dre. …i… non ispregevole. Lro mm…… in Ruini. in col…… a'iinnicnsi benefici ail
Il giovinetta profitti) assai bene delle lezioni ricevute. ed Langravio. ed ebbe da lui commiato. Giunto che fu in Roma

all’età disoli 13_ anni nbbunò una statua sul modello datogli si pus-: subitamenle a lavorare. Fra le altre cose imc-7 due bu—
dal padre, edi anni 15 ne scalpi una di sua invenzione. sil'ilievi simili «' suddetli pel summenznvato Principe. Ter-

Portami quindi ; Digi…. c si pose :: studia con un tal minni questi. menu'e attendeva ad nlui lavori. fu Soprflp.
Dubois, sculture di gran grido. D'nnni 20 si recòu Parigi. cd preso da …le di nrinù. clic lo condusse a mortcil giorno 24…
ivi si trattenne dieci anni studiando sempre. & lavorandn in— Agusta del 1733. Fu il cndavere di lui condom di nome nella

dcfcssamente sotto la scorza de‘migliul‘i Artisti. Venne quindi sua Chiesa nazinnalc di S. Claudia. edivi gli venneru fare de—
in Roma. ad appena giunmvi gli furono davi n i… …la la… cor-asc esequie.
vnri. : Îu eletta A diremre dell‘Accademia Francese. per la Pietro Manno: ebbe moglie e cinque figliuoli. due de'
quale scolpì in n…… la statua di Giulio Cesare. riuaendola quzli . un maschio cinè ed una feminn morirono prima del
daquellaesisleme nel ci…piilnglic. .ndrc. Egli era piccolo della persnna e lien complesn. di

Tulsa in seguito una casu a pigione. ed ivi apri una pub— brila e nobile fisunomin. e di eccellenti costumi, Fu iudefes—
blige scuola. insegnando a …i ginvuni. cl… lo aiutarono . 50 nella fatica. e p…… sempre ad implendere qualunque
compiere gl‘împegui. che aveva cnnlritll. Lavoro allora due lungo lavoro. Vedi Pascali. Vite de’Pit/ori Scullnri.cd
bassi.-flievi per in Chiesa della Via…-ia. uxdinutigli dal Capo- Architetti. I… 2. png. …. :: .rg.
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già nominato Pietro Monnet Borgognone, (1 09) il quale scolpì eziartdio la statua del S. Pao—
lo, che sta nel pilastrone a rimpetto.

Maestoso in vero è l‘atto,.in cui è posto il S. Pietro, giacchè vedesi nel punto di dare
alpopolo la benedizione, cosa ben conveniente ad esso, come il primo de’Vicarii di Cristo.
Egli tiene colla sinistra ‘le chiavi7 insegna del potere conferitogli dal Salvatore, allorchè
chiamollo pietra su cui avrebbe innalzata la sua Chiesa, dandogli la potestà in terra di
sciogliere e legare. Ha_in oltre sotto il braccio un libro , per dimostrare come ancor egli
procurò coin scritti non meno che colla voee di estendere la Cristiana religione, conver-
tendo alla fede gl’ infedeli, e Pagani.

La testa di questo Santo, che piena è di vivezza, vedesi ornata d’una corta barba,

ed ha corti e radi i capelli. La tunica alla foggia ebraica, e il manto formano il vestire

della figura, e sì l’una che l’altro non riescono disgradevoli, tanto per la maestà, quanto

 

pel panneggiamento non privo di merito.

colpo di coltello spiccò un orecchio ad unn de‘ servi de'sa—
caduti. detto Malco. Allorché Cristo fu risorto. Apparve pri—

micramente us, Pietro. e quando n$eése in Cielo, questi vi fu
presente.

Dopo h venute delle Spirito Saul/.) de… Apostolo im-
prese a preclicure unu mirabile frutta. ed n fune stupendi …i-
racoli. Fu in teguitn da EradeAgrippn imprigionato in Gc-
rinalemme. e quindi een…putn miracolosamente dal carcere
venne in Roma, ove stabilì la sua sede Episcopale… Purtossi
poscia l'annn 49. in Gerusalemme ad un concilio. e …in…
in Roma. ove" combattè Simon Mago, fu finilxnentenposto in
croce a capo all‘ iugib. ed in tel modo iicevctte lu corona del
martiriu.Egli governò la Chiesa 24…anni 5. mesi.e10. gioriii.e

di lui abbiamo due epistole [rale canoniche. Vedi altidegli

Apnee. nap.9. 10…ezcm.erxb. cuccagnt. Vitan'iS-Pielt'o.
(109) Nm.-que Pietro Mounmin un piccolo villuggic del

Beamzoue negli anni 1653. a'di g. di Agosto. Egli ebbe i
principi dell’ e… dell. scultura du Stefano Monno! mo Pa—
dre, …in… non ispregevolv:.

il giovine… profitti] asini bene delle lezioni ricevute. ed
nll'etîudisoli l3_auni nbbunù una statua sul modello (luoin
dal padre, edi anni 15 ne scalpi una di sua invenzione.

pontoni quindi a Digi…. e si pose n e…liu con un eal
Dubois. sculture di gu… grido. D'nnni 20 si necbn Parigi. ed
ivi si trattenne dieci anni studiando sempre. e lavorando in—

defessamente sotto le …in… de‘miglioi'i misti. Venne quindi
in lin…. ad appena giuntovi gli furono dati n fu.—e molti 13—
voti. e fu eletto .. direttore dell‘Aceade-niin Francese, peu la
quale scalpi in marmo la statua di Giulio Cesare. riunendala
di quella esixtente nel Gu…piduglin,

Tulsa in seguito una caso a pigione. ed ivi apii unn pub.
blica scuola. insegnando a vari gi…ni. che lo aiutarono .
compiere gl‘ìmpegui. che uvcvu Conn-Atti. Lavoro allora due
bassin-ilievi Per 13 Chiesa della Vittoria.’ uldìnuu'gli dal Capo.

Bum. Lun. Vol. I.

.

c…in. pci n…… ln nua cappel.la: ed in uno capi-eee la
…ci… di Gesù. nell'altro In fuga in Egiun. Nella cui…
del Gesù ancora fece due Angiuli dn Parsi nella rnpnullu di
s. lg…io. ru scelto eziandio da Papa cl…… x. . …l-
piue pel Letenaun le due statue de’ ss. Apostoli Pietro e Pao-
la: ed ect—gui due statue in …in… da collocarsi ul cenulen,
di Gregario xv. in s. Ignazio.

Quindi inventò e co…… dieci bellissimi gruppi, in cui
venivano rappresentati altrettanti fatti presi dalle Meumur»
ioni di Ovidio. e vendè questa … bellieein.a nyee‘a nl Lan-
g…ic di ceiell. Questo Principe gli ordinò ezinndin il suo
ritratto, e gli esterno il pensiero. ebe aveva di edificare un
bagno; per la qual cosa il Monno! falcone il disegno, n‘…
…una al l….n. edin que… edifizio collocò i suoi dicci grup-
pi.Penò ben sedici …i a condurre a fine questo n…. e
magnifico edilizio. quantunque ave… sullo i suoi ordini ben
cinquanta malmvali'u-tx ecnlpe ni. segatoii. e Scultori.

Compiuto questo rmx-nviglioso lun…. e bn…ande Pie
u-o ieinniseiie in Rmîti. in col…… d‘immensi benefici ail
Lang.-…in. ed ebbe da lui cu….niatc.oiuute che fu in Roma
si pus-: subitamenlea lavorare. in le ulue cme unen due ba:—
siu …i simili i' suddetti Pel su……entavatn Principe. Tei.
u.inuti questi. menu'e attend… ad altri lavori. fu coping.
ne… da …uleelinnina ci… lo condusse a mortai] giorno 24…
Agosto del 1733. Fu il cndavere di lui condotw di notte nella
sua Chiesa nazinnale di 5. Claudio. ediui gli vennero fatte .in
corosc esequie.

pin… Monnet ebbe moglie e cinque figiiuuli. due de'
quali, un maschio cioè ed una femina morirono prima dei
panne. Egli era picoolo della persona e ben complesso. di
Mia e nobile runntnnia. e di eccellenti costumi ru indefes—
ic nella iaticu. e …un sempre ad imprendere qualunque
lungo lavoro. Vedi Pascoli. Vite de’Pit/vri Scultori. ed
Architetti. 1… z. png. 437. e «eg…

   



  

 

ILLUSTRAZIONE

TAV. XXXlX.

ADAMO ED EVA CAGCIATI DAL PARADISO TERRESTRE

Come Adamo ebbe gustato il frutto dell’albero vietatoin da Dio, gli si apersero, per così
dire7 gli occhi della mente7 conobbe il suo fallo, e si avvide della sua nudità.

In questo la voce dell’0nnipateilte si fece sentire nell’Eden, chiamando asè Adamo.
Questi però conscio del mal fatto, tutto pieno di vergogna correva a nascondersi. L’Eterno
lo chiamò replicate volte, ed alla fine Adamo fu costretto a comparire al e05petto di lui
iii compagnia di Eva, avendo prima formato una specie di cintura con alcune foglie, per
ricoprire la sua nudità, e quella della consorte. '

Allora Dio rimproverò ad ambedue la loro disubbidienza, e ad essi assegnò in pe—
na del loro mancameuto quell’immenso cumulo di mali, e di sventure7 che a noi tutti
discendenti da essi è toccato in miserabile retaggio. Dopo ciò diede loro una specie di
tunica formata di varie pelli di animali, acciocchè se ne vestissero, e cacciati“ fuori del
Paradiso di delizie, pose all’ingresso di quello un Cherubino armato d’una spada, che
gittava fiamme, accioct:liè ne vietasse a ciascheduno l’entrata (i 10).

Da questo passo della Sacra Bibbia v5nne tratto il soggetto del bassorilievo, che è/
collocato sopra l’Apostolo S. Pietro.

Veggonsi pertanto i due progenitori Adamo, ed Eva , che si partono dal terrestre
Paradiso discacciati da un Angiolo; ed ivi scorgesi eziandio il Serpente tentatore attorci—
gliate al tronco dell’albero fatale. .

Eva cammina innanzi, e come colei che ben sapeva essere stata la principal cagio-
ne di tanta disavventura, vassene tutta umile e confusa, tenendo il capo rivolto verso
terra, in atto di piangere. <

Adamo la seguita , e pure si prova a rivolgersi indietro, pregando a mani giunte
pietà; ma il Cherubino, che gli è da presso , con severo viso gli accenna d’una mano
che debba allontanarsi, mentre coll’altra gli fa balenare sugli occhi la fiammeggiante
sua spada (| 1 1). '

…o; EdilSignnreDi’o lo discacciòtAdamo)dnipmdisa Ed ecco appiiiiig la ragioni-’ per la quale, rimpetta .1
di delizie. affinchè im…… la …a, da cui … …io …… bas…iii…… in ”…i è effigiato Cri… morra sulla …da, vedila dis…cimne Adamo, mii… davanti al paradiso di T… XXV. scorgeSi l'altro bassorilievo. …] quale vengonodelizie .… oh…-…mi… … … spad… ci… ge…… fiamme. e espressi Adamo ed Eva cacciati da] Paradiso di delizie pel
fae… …… d …mdire la strada.ehe meunva all'albero della i… peccato.
vila… Vedi 1.1 Bibbia tradurla dal Martini U… 3. w=r— Ed in vero miglior corrispondenza di fatti … porrebbesi
mm“ 23, e 24. uovare circa un ml pi…… giacchè ” da un lam si mira(| l 1) È qui da sapersi che allorquando furono assegnati l'uomo posto fumi dell'Eden per quel … peccato. che sa'rò lcisoggeltì pe'sei bi… … della parte dia…. cavandoli da' porte del cielo. … i… giusto che a fin…… si osservasse
fatti del nuovo Tesiameuto, si vnlie che ;… quelli a sinistra il figlilmlo nuigcnîzo dì Diospirante …lla cruce, pf‘r placaresi l'flpl'ilnessel'o si……ui fatti. presi dal Testamento vec— lo sdegno giuslissirno del divino suo ha… ei-ialiiiiecoa perchîo; … qu… di più. ci… fra i… dev…… avere una gli uomini le pur-lede] i>…dim.ce'th corrispondenza simbolica.

 

  
 



  ILLUSTRAZIONE
TAV. XXX1X.

ADAMO ED EVA CACCIATI DAL PARADISO TERRESTRE

Come Adamo ebbe gustato il frutto dell’albero vietatoin da Dio, gli si apersero, per così
diff, gli occhi della mente7 conobbe il suo fallo, e si avvide della sua nudità.

In questo la voce dell’0nnipotellte si fece sentire nell’Eden, chiamando asè Adamo.
Questi però conscio del mal fatto, tutto pieno di vergogna correva a nascondersi. L’Eterno
lo chiamò replicate volte, ed alla fine Adamo fu costretto a comparire al e05petto di lui
in compagnia di Eva, avendo prima formato una specie di cintura con alcune foglie, per
ricoprire la sua nudità, e quella della consorte. '

Allora Dio rimproverò ad ambedue la loro disubbidienza, e ad essi assegnò in pe—
na del loro mancamento quell’immenso cumulo di mali, e di sventure7 che a noi tutti
discendenti da essi è toccato in miserabile retaggio. Dopo ciò diede loro una specie di
tunica formata di varie pelli di animali, acciocchè se ne vestissero, e cacciatili fuori del
Paradiso di delizie, pose all’ingresso di quello un Cherubino armato d’una spada, che
gittava fiamme, accioecliè ne vietasse a ciaschednno l’entrata (1 10).

Da questo passo della Sacra Bibbia v5nne tratto il soggetto del bassorilievo, che è'
collocato sopra l’Apostolo S. Pietro.

Veggousi pertanto i due progenitori Adamo, ed Eva , che si partono dal terrestre
Paradiso discaeciati da un Angiolo; ed ivi scorgesi eziandio il Serpente tentatore attorci—
gliate al tronco dell’albero fatale. .

Eva cammina innanzi7 e come colei che ben sapeva essere stata la principal cagio-
ne di tanta disavventura, vassene tutta umile e confusa, tenendo il capo rivolto verso
terra, in atto di piangere. ;

Adamo la seguita , e‘ pure si prova a rivolgersi indietro, pregando a mani giunte
pietà; ma il Cherubino, che gli è da presso , con severo viso gli accenna d’una mano
che debba allontanarsi, mentre coll’altra gli fa balenare sugli occhi la fiammeggiante
sua spada (| 1 1). '

(i 1 0) Ed il Signore Dio lo discacciò(Adamo) dal Paradiso Ed @… ippi…ig la ragione pei la quale. rimpetto .l
di delizie. alfinchè lavorasse la terra. da cui era stato tratto. bassorilicvu. in cui è effigisw Cristo morra sulla era-ze. vedi

E anni…—ii… Adam… collusi) davalllì al paradiso di T… xxv. scorgesi l‘a1im kami-ni…. nel quale vengono

 

   delizie .… Cherubino con … spada, che g…… fiamme. e
fae… ii.… il custodire la strada.clxe m…… allude… della
viva… Vedi la Bibbia tradutm dal Martini U… 3. wr—
Jetti 23, e 24.

(| 1 1) È qui da sapersi che allorquando fui-onu “segnati
i sogg…i pe'sei si… …i della parte dia…. cavandali da'
{…i del nuovo Testamento. si vnlle ci… in quelli :. sinistra
si esprimesse“) iiiie…iiii fatti. presi dal Testamento vec—
chio; … qua… di più. che fra 1… d……m avere una
certa corrispondenza simbolica.

espressi Adn… ed Eva cacciati dal Paradiso di delizie pel
i… peccato.

Ed i.. …o miglior corrispondenza di fini … puii-ebbesi
trovare circa un in] puuw; giacchè se da .… I… si mira
l'uomo posto ri…ii dell'Eden per quel … peccalm ci… sei'rò lc
po… del cielm … h… giusto ci… e fin…… si osservasse
il figlinolu nuigenizo di nioipiiaiiie …in erice, per placare
lo sdegno giuslissimu del divino suo Padm el‘iapl'il'e cos' per
gli uomini le pii… del r…di….

 



 
 

  DELLA BASILICA LATERANENSE

TA V. XL.

IL'PROFETA ISAIA

Il Profeta Isaia, (112) quello stesso, che per sentenza de’santi Padri della Chiesa. parlò

tanto chiaraiuente delle cose avvenire, spettanti alla nostra augusta Religione, da sem—

brare iuttosto nelle sue ll‘ofezie uno fiction che nari—i fatti accaduti, che un Profeta ilP l l :
quale predica il futuro; quell’ lsaia adunque è il dipinto , che sovrasta al bassorilievo del

diseacciamento di Adamo ed Eva dal Parallie0 tcnestr‘e.

Questo santo Profeta fu lavorato dal pennello del cavalier Benedetto Luti Fio—

rentino, (113) con molto garbo, e bella maniera. Ad onta di ciò alcuni critici di quei

tempi, in che egli visse, vi trovarono da ridire circa il poco buon modo di sapere adat—

tare la sua figura nel destinato spazio; giacchè, com’essi dicevano, sembra che un piede

del Profeta esca fuori del quadro.

(112) lsnia. a Esnin profeta. figlillnlfl di Amos.dcllrl €1—

miglia …le di David. in il yx'imu de'quuttro maggiori pru-
feri, Egli nelle sue profezie parla si operiumeuu- di Gesù
Cristo. e della Chiesa. elle sempre mi è si… tenuto in conto
yiutwstn di un evangelista. che d'un Pl'Dfem.

Egli prese a profeiere ci… l'anno 25. di Ozia re di
Giuda. negli anni del mondo 3250. e avanti la venum di

Cristo 735. : prosegui fino al tempo di Manasse. il …le lo
fece rogne per mezzo. secondo o…lesi. oon una sega di le-
po. per turin onsi rii viu oon un tormento lungoe crudele.
Qualcuna dc'Rabilii lo tiene per pedi-igno. e qualche altro per
…lo di questo re Muueuse; ma ciò non e provato gran fatto.

Le prufezii? d'lmia contengono se capito . Crcdesi che
egli morisse l‘anno 3354 del mondo. prima di Grim 631hcl
.lieinsenesimo delu‘gno di Manasse essendo. questo pro-
fem avrebbe visiuto cix-ca 130 unni.

Isaia rncculse in un sale volume le profezie da lui scritte

sotto il regno di Ozia. di Gioalìn. d'Acn. @ di Ezzccchia.

  

Egli aveva scritta ezinndin un libro de'(atti .di Ozia. del qual

libro parlai ne‘p…lipumem' Cap 25. ver. 22. Gli si …ri—
huie‘eono unooru alcune opere apocrife.‘ come quella intitolata.
fa.;nenxt'ane d'I-taiu. e i‘…lira, la vi'n'ane. (mia l'Àpocnlixe-x'
.! [mia. Lo stile di quesxu profeta e grande, nubile, subli—
me. l.— gentile. Vedi il lib. dell’Eeotosiar. Cap. 45. S, E,…
fa…. vim uva.-u. s. Isidoro dello morte dejSaozi,

(113) Benedetto Luii nacque in Firenze l’anno 1555

ai 17 di Nuvemble. e ne’prìmi anni fu posto al mestian di
speziale; ma nell’ore d'azin i] giovinetto. lix-au: dalla iiivliiia—

ziune, disegnava colla punta delle foi-bici soplv la carta. figure

d’auimali. e di altra cage. Il pittore Anton Dominica Gab»

biani veduto alcuno di questi disegni. conobbe le dispoaiyju_
ne del giovane pel disegno. ]DPTese al suo studio. ove dimorò
fino all'età di 24 unni.

 

Gin… il Lun alla rii di 25 enni. ed avendo già date
buon suggìo di sè, parlassi in Roma. per divenire migliore.
ed ivi si pose a studiare da per sè mile antiche op… de'sum-
-mi Artisti.

Con tanto ardore azione il Luii n questo esercizio. che
in breve divo… così valente. e …no nome si fooo. che dal-
l’Imperatore venue ennio cuvnliere. Egli si … fattauuu sua
maniera di dipingere tenera e delle…. di vago e gentil cu-
lorito. eon perfetto a

 

o, ed ni-mouioie cumposiziuue. Poche
opere di lui si hanno … Ruma nelle Chiese.eforse non sono
più di tre. la Maddalena cioè in S. Caterina da Siena a monte

Mngnannpuli.il Profetnleaiu nellalìas îcaLateranense.cd un S.

Antonioin l’adovanvllacappulla degli Odescaluhi in SS.Apostuli.

Ne' paluzzi ancora poche sono le ein… di lui. e fu
que… si unnovemn :quellu nel val.-«un Albani rappresentante
un miracolo di S. Pio; l‘altre nella villa fili… di Punta S. Peu—

omziu di pmprielìi del l\larcliexe ’loi'rì. un’Ange-lieu e Me-
doru. cioè mi un Narciso al fame. Dìpinse Eziandiu due sof-

fitti nel palazzn de' Conteslnbili Colonna.Pt-lCnrd. Ottoboni

effigiò in una gran tela una bella Psiche. Lavorò anche Varie

opere per ille Cini. e le principali sonu:il s. Ranieri ehe
e in un'uliare rlol Duomo di Pisa; ell un‘Annunzieie per una
ohi… di certe …noi… in pin… Esegui molte altre op…
per div…i luoghi. e non poche ne lusniò imperfeue,

Il Luci infermi gravemente.!c per miglievure l’aria an..
dò nd abitare nel {elmo dol G… D… di Toscana. p…..
alla Triniih di Monti ; un il male fattosi ancor più g...…
gli oonvenue tornarsene alla solita sua olii…iune. … ……
il giorno 17 Giugno 1724, Al di lui oudnvi-i-e. dopol‘useqnio
fattein nella ohieso pnt‘l’occlliflll.‘ di s. Nìl‘calò de' Perfetti in
Cnmpoluarzcl. ooll'iuiei-veino degli Aoo…lo…ioi di Sino…
de‘Viriuosi delle compagnia di 5. Giuseppe. fu data sepoltura
nollu Chiusa suilctza.

 

   



 
 

  DELLA BASILICA LAT l\ANENSE

TA V. XL.

IL'PROFETA ISAIA

Il Profeta Isaia, (1 1 2) quello stesso, che per sentenza de’santi Padri della Chiesa, parlò

tanto oliiaraiii@iite delle cose avvenire, spettanti alla nostra augusta Religione, da, sem—

brare piuttosto nelle sue profezie uno storico, che nan—i fatti accaduti, che un Profeta, il

quale predica il futuro; quell’ Isaia adunque è il dipinto , che sovrasta al bassorilievo del

discacciamento di Adamo ed Eva dal Paradisi) tel'lestr‘e.

Questo santo Profeta fu lavorato dal pennello del cavalier Benedetto Luti Fio-

rentino, (113) con molto garbo1 e bella maniera. Ad onta di ciò alcuni critici di quei

tempi, in che egli visse, vi trovarono da ridire circa il poco buon modo di sapere adat—

tare la sua figura nel destinato spazio; giacchè, com’essi dicevano, sembra che un piede

del Profeta esca fuori del quadro.v

(112) Isaia. a Esnin profe», figllllnlfl di Amos.dclln Fu—

miglia reale di David. fu il prima de'quum'o maggiori pm-
feri, Egli nelle sue profezie parla si apertamente di Gesù
Cristo. e della Chiesa, olio sempre …i e Siege …… incanta
yiuiwsin di un evangelista. che d'un profeta.

Egli prese a profetal'e ci… l'anno 25. di Ozia re di
Giuda. negli anni del mondo 3250. e avanti la venuta di

Cristo 735, : prosegui fino al tempo di Manasse. il quale lo
fece segare per mezzo. secondo cmdesi. con una sega di le-
gare. per mrlr casi di vita con ur. io…e… [lingue crudele.
Qualcuna de'Rubiui lo tiene per pia…-gra. e qualche alu—o per
nvolo di questo re Marmo; ma ciò non e provalo gran f…u.

Le profezie d'Isaia contengnnu se capire . Credesi che
egli morisse l‘ruuo 3354 del mundo. prima di Cristo 631‘hel
diciassettesimo de…… di Manasse essendo. quesm pro-
feln avrebbe vissuto cix-ca 130 anni.

Isaia reeeulse in uu sulo volume le profezie da lui scritte
sotto il regno di Ozia. di Gioaian, d'Aczz. e di Ezmcchia.
Egli zv… scritta ezifmd.io un libro de’fmi ,di Ozia, del qual
libro parlasi ne' p…lipu…e…' Cap 25. Ver. 22. Gli si …ri—

  

buis‘eono ero… alcune opere apocrife: come quella intitolata.
f.zrrenrione d'Imz‘u. e l'altra, la uiriane. guia l'./ipocnliu‘n'
.! [mia. Lo stile di questa prof… e grande, nobile, subli—
me. e geuiile. Vedi il lib. dell'Ecclssiax. Cap. 45. s, Epi-
f…o. Vita Jimi-u. s. IJilloro dell/z …… dejS…i,

(113) Benedeuu Luii nacque in Firenze l’anno 1555

ai 17 di Novembre. e ne‘ primi anni fu poem al mestiere di
spe…1e; ma nell’ore d'oziu il giovinetto. ii.—uw dalla invii…-
zione, disegnava colla punta delle l'ai-bici sopra le er…, fig…e
d'…i…uli. e di altra cage. Il pittore Amu Domenica Gab»
biani veduto alcuno di questi disegni. conobbe le disp…;,,;u_
ne del giuvnue pel disegna. la prese al suo studio. ove dimorò
fino all' età di 24 unni.

 

Giu… il mi alla rii di 25 …i. cd …… già a…
buon suggìo di sè, pui-lassi in Roma. per divenire migliore.
ed ivi si pose & studiare de per sè …ne antiche opere de'sum-
smi ri.-ri….

Con unto Ill'dùl'e un… il Luti a questo esercizio. che
iu breve di…… così mio..…. e tantu …… si foro. rie dal-
l‘imporuioie …; ere… Cavaliere. Egli si … fattauuu su..
maniera di dipingere …ma e delie…. di vago e gentil cu-
lorim. …… perfetta .]

 

… ed ……ioee composizione. Poche
upL-re di lui si hanno … Roma nella Chiese.efolue …… sono
più di tre. le Maddalena cioè in s, Cna-ius da Sie… a monte
nguannpuli,il l’l‘ol'etalsaia nellaBu inei-iuense.eil i… s.
Antoniodi l’adovani‘llacappizlla (lug li Odeicaluhi in ss. Apostoli.

Ne' palnzzi eueeru poche sono le pillum di lui. e in

 

quem: siannuverem :quelln nel …la… Albani rappresentante
un miracolo di s. Pio: l‘altre nella villa fuori di Porta sy…—
orazio di proprietà del l\larcliese’lm'rì. uii'ilugeliou e Me—
doro, oi al un Narciso al fo…ie. Dipinse eziandiu due sof-
fini nel peli… de' Cru…ubiii Colonna.Pt-lCnrd. Ottoboni
effigiò iu …… gran tela … bella Psiche. Lavorò rucire varie

 

opera per ul… cm;… e le principali sonuiil s. Ranieri ehe
e in un'-'lliare delDuamn di pi…,— ui uu'Amuln’liatu per ……
chiesa di …e …noi… in piu…. Esegui …ha altre opere
per diver-si luoghi. e …… poche uo l…iò imperfette.

Il Luci infermi gravemente. e per migliorare l’aria an—
dò rd ebiiere nel {,.-ilrzzo del Grim D… di Toscana . ……
elli Trinità di Monti ; … il …le fattosi …Qr Più ……
gli oouvur…e tornarsene alla soli… sua nbiiazinue, … ……
il giorno 17 Giugno 1724, Al di lui cadavere. dnpol'esequic
l'attein nella chiese parrocchiali: di s, Nivcel' de' Perfetfi ;…
Cnmpomuzo. all'intervento degli A…-…l…uiei di S.Luue.e
de‘Vinuosi della compagnia di s. Giuseppe. fu data sepoltura
nella miii-su uuleue.

  

   



  

 

6’4 ILLUSTRAZIONE

Il nostro pittore collocò la figura d’Isaia a sedere, e la vestì di una tunica , e di un

manto, che dopo avergli coperto la testa, gli scende sul ginocchio sinistro , formando

avvolgimenti e pieghe non ispregevoli.

Regge il santo Profeta con amhe le mani un libro, e sta in atteggiamento conve—

ncvole a chi va meditando , o ascoltando le celesti ispirazioni, sentimenti che dall’artista

vennero per eccellenza espressi nel volto di lui.

Siccome poi il Loti non ignorava che Isaia fra le sue predizioni aveva ancora fatto

menzione della Santa Vergine Màdre di Dio, e del concepimento del Salvatore, così volle

porre ai piedi d’ esso profeta il motto cavato dal Cap. 7. ver. 3. delle sue profezie il quale

dice: (| 14) ecce Virgo concz'piet, accennando pure sulla cima del quadro il monogramma

di Maria .

TAV. XL]. . . ‘

L'APOSTOLO s. ÀNDREA
)

L Apostolo S. Andrea, (1 15) secondo alcuni, fratello maggiore di S Pietro, e secondo

altri minore di lui, dopo aver predicato il Vangelo di Cristo in più luoghi, venne ad annun—

ziarlo nella Grecia, ed essendo, siccome si narra, in Patrasso, fu condannato a morte da

certo Egeo supremo giudice di quella città? il quale lo fece crocifiggere a due tronchi di

albero, formanti una croce molto simile ad una X, che in seguito venne detta croce di
S. Andrea. —* .,

È questa la statua , la quale è posta entro la nicchia del secondo pilasti‘one alla si-
nistra, verso la tribuna: e fu scolpita dal valente cavaliere Camillo,Ruàoni da Mi—
lano (l 16_)

Il Luci era di giusta statura, piuttosto pieno che no, di il ’Sìlvatm-e nominando i suoi Apostoli. pose Pietro ed An—
colore divano, e pri…; nero. occhi ah…… incavnli. viso a… fra i primi.
grande e rol/mdc. Egli … …in nel parlare, molto gradira 1a ……er Gen—, …… le …,… fu S. A…… che ,…...
compagnia degli …in; non presumeva punto a; sè; non cercò lillo alu-n non mani in quel deserto che cinque pani ecin-
mai protezioni dai ricchi; nude lasciò morendo qua…-o fi— que pesci. Fu s. And… che fece zxumscere Gesù ad alcuni

Gentili venuti in Gnr@aiennrne. pochi giorni prin… della pas»
sione di lui. Ed egli finalmente fu de'qualu'n. che chiesero

al Salvatore, quando avverrebbe la rovinandel Tempio, Tanto
s‘ha dn] Vangelo intorno s. And….

Eusebio, sulla fede d'origena, dice che questo Sa… dopo
mmrietr ez Parìel lilium. e: vocabimr nomen er“ Emenuel. l'Ascensione &; Cristo. andina predicare nella Siria. Altri dor[mia. e…,… 7. v. 14. n …; del v Secolo. vogliono che "Egli and… apredicare nelle

Per questo il Signore darà egli stem avoi il segno, Ecco grandi Provincie dell’Asia: che di qui paswsse in Grecia. ove

gliuoli due maschi e due femine ar… pom capitale. rispetto
al suo merito. Vedi Pas-rali Vite de‘Pitlor-È Scultori. ad

.lrchz'tclli. Tom. 1. png. 225. :: :eg, e la
di Firenze Tom… 4. pag. 199. e .reg.

alle:-ia reale

(114) Propler i… dabit Dn…innr rìgnnm. E… vir-go

che una vergine muccpiri'i : parwrirà un figliuoln.eil nome in Patrasso rn cundannan. da .… tale Egeo giudice di quella
di lui sarà da… Emmanuele. Traduz.del1lrarlimî cms. ad essere crocifisso ad un albero. Vedi & ]llatteo
ma 5. Andrea Apostolo nacque in Bem-ride. & Iu fi-a— en,… 4.41. 19. s. M…… Cap. 1.013.5-Gi'0V/1717ti01111.1,

lello di s. Plum 5in ('n discepolo del Battista. ma da questi 1). 29. c 41. Cap… 2, 11… 20. s. L… Cap. 5. n… 14. Eusebio
dettngli che Gesi- era il Messia. andò a palesarlo al fi-atello 1r:an'g lib. 3. c… 1. s. Gregorio N…nn. Bruzio. 25. Bn—
Pietro. e lo mud… n1…'. Fonia Annali. e Illarh'rialagio Pugir nell'flmm 457—Gesù trovati nn giorno qua… due Fratelli ulla peace nr- (1 16) Vedi la N… 43 a pag. 25. in cui leggesi la Vita
djnò loro di seguita-lo, e costoro msm obbedirnno, in seguito di que… Scultore.

  

  
 



  

 

6’4 ILLUSTRAZIONE

Il nostro pittore collocò la figura d’Isaia a sedere, e la vestì di una tunica , e di un

manto, che dopo avergli coperto la testa, gli scende sul ginocchio sinistro , formando

avvolgimenti e pieghe non ispregevoli.

Regge il santo Profeta con ambe le mani un libro, e sta in atteggiamento conve—

nevole a chi va meditando , o ascoltando le celesti ispirazioni, sentimenti che dall’artista

vennero per eccellenza espressi nel volto di lui.

Siccome poi il Loti non ignorava che Isaia fra le sue predizioni aveva ancora fatto

menzione della Santa Vergine Màdre di Dio, e del concepimento del Salvatore, cosi volle

porre ai piedi d’ esso profeta il motto cavato dal Cap. 7. ver. 3. delle sue profezie il quale

dice—. (114) eme Virgo concipiet, accennando pure sulla cima del quadro il monogramma

di Maria .

T A V. XL]. . ‘

L'APOSTOLO s. ÀNDREA
)

L Apostolo S. Andrea, (1 15) secondo alcuni, fratello maggiore di S Pietro, e secondo

altri minore di lui, dopo aver predicato il Vangelo di Cristo in più luoghi, venne ad annun—

ziarlo nella Grecia, ed essendo , siccome si narra, in Patrasso, fu condannato a morte da

certo Egeo supremo giudice di quella città? il quale lo fece crocifiggere a due tronchi di

albero, formanti una croce molto simile ad una X, che in seguito venne detta croce di
S. Andrea. L‘ ,

È questa la statua , la quale è posta entro la nicchia del secondo pilasti‘one alla si-
nistra, verso la tribuna: e fu scolpita dal valente cavaliere Camillo,Rufièoni da’.Mi—
lano (l 16_)

Il Luci era di giusta natura, piuttosto pieno che no, di il lSìlvatm-e nominando i suoi Apostoli. pose Pietro ed An—
colore divano, le urine n…. occhi al…… încavnli. vi… d… fm i primi.
Bund? @ mmdv- Es“ … savîn nel parlare, molto gmhv= la All…-chè Gesù mollò le …he. la s. Anel… che mei.
compagnia degli miei; non presumeva punto di sè; non cercò .illo al… non esservi in quel deserto che cinque parli eci…-
mni protezioni dai ricchi; nude lasciò morendo qua…-o fi— mie pesci. Fu s. And… che fece ……eceie Gesù ad alcuni

Gemili venuti in Gorwalemme. pochi giorni ,..-im… della pn!»
sione di lui. Ed egli finalmente fn de' quattro. che chiesero

al Salvatore, quando uva-rebbe la mvineedel Tempio. Tanto
s‘i… del Vangelo imo… s. Ami…

Eusebio, …li. lede d'Or-igene, dice che questo s…… dopo
convrriet- et Parlel lilium. =: vocabimr nomen eius Emnuelv l'Ascensione di Cristo. andò.e predicare nella Siria. Alu-î dm—[mia. Cup. 7. v. 14. ° …i del v Secolo. vogliono el… "Egli andasse apredicare nelle

Per questo il Signore darà egli stessonvoi il segno, Ecm grandi Provincie dell’Asia: che di qui peswsse in Grecia. ove
che … vergine mlicepiri'i e partorir'a …. figliuoln.eil nome in Patrasso rii Candanllalu da un tale Egeo giudice di quella
di lui sm;… de… Emmanuele. Traduz. del ra…-u…“. cme. ad esseie crucifisso ad .… llbero- Vedi si Matteo

(115) s. Andrea Apostolo nacque in Betsnìde. & Iu fi-a— Cap. 4.41. 19. 5. Ma… Cap. 1.913.S. Gx'ovnnniCap. 1.
lello di s. Piuro… Egli fu discepolo del Battista. ma da questi …. zo. @ Al… Cep. 2, 11. 20. s. Lum Cap. 6. e… 14. E…bio
delmgli che Gesù era il Messia. andò & palesarlo al fratello IJEOV‘X'5 lib. 3. c… 1. S. Gregorio Naim-. orazio. 25. Ba-
Pietro. e lo oondusse ii lui.

glìuoli due m…li e due felnine …. p… capitale. rispetto
al suo merito. Vedi Pan-oli Vite de‘Pitloy" Scullon'. ad

.lrchitctli, Tom. 1. pug. 225. 6 mg, e la %
di Firenze Tom… 4. pag. 199. e leg.

alle:-ia reale

(114) Propler l…; dabil. Dominus eignum. E… virga

…io Annali, :? 1l1arh'rialagio Pugi. nell'nnnu 457—
Gesù …… .… giorno quexli due Fratelli ulla pascal)!“ (1 16) Vedi la N… 43 a pag. 25. in cui leggesi la Vita

dinò loro di seguitarqu e costoro msm ubbediruno.ln 5<‘gllilo di questo Scultore.

  

  
 



 
 

DELLA BASILICA LATERANENSE 65

Vedesi il S. Apostolo, che devotamente abbraccia la oroce , sulla quale fra poco da—

veva perdere la vita per la fede Cristiana. Piena di sentimento, maestosa e divota ad,;un

tempo è la testa del Santo, e non isgradevole il nudo del suo torso; giacchè lo scultore ef—

figiollo ricoaerlo da un solo manto, il quale gli lascia scoperta buona parte della pe1sona;

e ciò con somma filosofia Per significare che essendo vicino il momento, in cui"1 suoi

carnefici dovevano crucifiggerlo, altro indosso non gli avevano lasciato che il manto.

T A v. XL“. .

IL DILUVIO UNIVERSALE ”

Erano scorsi 1656 anni da,gl1e il mondo era stato t1atto dal nulla, quando gli uomini ,

che maravigliosamente si erano moltiplicati sulla te1ra, abbandonate affatto le vie del Si-
gnore, eransi dati ad ogni sorta di vizio e di scelleraggine.

Il lezzo delle“ loro iniquità giunse per fino a Dio che ebbe a pentirsi d avere creato
l’uoriio, giurando pe10iò d esterrninarne la razza. Per altro avendo 1itrovato Noè essere

uomo giusto, gli ordinò di fabbricarsi un?Arga e rinchiudervisi colla famiglia , e gli ani—

mali bruti, due per ogni specie. Come afipena il santo Patriarca ebbe ciò fatto, l’Eterno

aperse le cataratte de’ cieli, ruppe i fonti degfi abissi, & le acque caddero sulla terra fior lo

spazio di quaranta giorni e quaranta notti, e tutta intera la ricopersero, spegnendo ogni

essere, che sopra di essa trovavasi (1 17).

Da questo memorando gastigo divino, che narrato viene nelle sac1e pagine tolse
LAlgardi il lbggetto pel bassorilievo del secondo pilastrone.

Mirasi adunque… esso, non senza tenore, taluno, che pieno di spavento vedesi…—

calzarè dalle c'rescenti acque. Dallaltro lato si giunge un secondo, il quale 1idottosim si—

di dolore cava dalle acque la consorte, o altra

 

euro, a gran fatica, e con viso ricol …

donna a lui cara, presso che spenta..Nel_mezzo tu vedi una scena orribile di uomini, quali

nuotanti, sostenendosi sopra un tronco per giungere sulle cime più erte, e quali p1ecipitati

dal dorso d’un cavallo, adoperarsi di campare dalla morte, che da ogni lato minacciava
c1ascun vivente. ‘ !?

AlquanLo indietro appaiisce la sommita dirupata dun monte, non ancora occupata
dalle acque, sopra la quale alcuni d1s<naz1at1 sonosi rifuggi’ati, ed altri, aggrappandosi su
per,,vii scogli, & pet1onchi degli albe1i si sfumano di porsi in sicuro. Intanto si vede ca—
dere dal cielo impetuosa e grossa la pio«bgia mista alle fol@ri, a viemaggiormente ace1e—
see1e lo spavento di quenemici di Dio, e torre 1010 ogm speranza di salute.

…7) 11 Diluvio universale «… narra… così nella 1111.— leggiava sup1'ule acque. E 10 acque ingrossamnn f… .11 mi»
b;, zradollfl dll Martini. al Capo7. ver. 17. e seg. E venne 1u1>n;èrimaseru caper1i lnttiimuntisnllnilcìulo 1uuoquan1o.
il diluvio Per quarknta g…… sopra 11 ten-a. : le acque r.. q.….dm‘ …mi si alzò l'acqua sopra i monti. clacewcvn
…… …sci…. e fecero salu'e rg… mollo alla 11 …… r1cflPe…-. 1; ogni came, cl1ul1:1molasoprala ……1-en……
1…p…cchè la inondazione delle …… 1… grande; ed ella …- s…… {;11 uccelli. gli animali. le fiere. e mai imnili, …
…… ogni e… sulla superficie M. m…; … l‘A1-u ,mi. mi…… sulla een-a. tutti gli .……;…i. ,

B…… L1m. Vol. 1. .;

@

 

  
  



 
 

DELLA BASILICA LATERANENSE 65

Vedesi il S. Apostolo, che devotamente abbraccia la nroce , sulla quale fra poco da—

veva perdere la vita per la fede Cristiana. Piena di sentimento, maestosa e divota ad,;un

tempo è la testa del Santo, e non isgradevolc il nudo del suo torso; giacchè lo scultore ef—

figiollo ricoperto da un solo manto, il quale gli lascia scoperta buona parte della pasona,

e ciò con somma filosofia per significare che essendo vicino il mom'ento, in cm i suoi

carnefici dovevano cruciîiggerlo, altro indosso non gli avevano lasciato che il manto.

T A v. XL11. °

IL DILUVIO UNIVERSALE '-

Erano scorsi 1656 anni da,che il mondo erastato t1atto dal nulla quando gli uomini ,

che maravigliosamente si erano moltiplicati sulla te1ra, abbandonate affatto le vie del Si-
gnore, eransi dati ad ogni sorta di vizio e di scelleraggine.

Il lezza delle“ loro iniquità giunse per fino a Dio, che ebbe a pentirsi d’ avere creato
l’uoriio, giurando pe1ciò d’ esterrnina1ue la razza. Per altro avendo ritrovato Noè essere

uomo giusto, gli ordinò di fabbricarsi un’Arge e rincl1iudcrvisi colla famiglia , e gli ani—

mali bruti, due per ogni specie. Come afipena il santo Patriarca ebbe ciò fatto, l’Eterno

aperse le cataratte de’ cieli, ruppe i fonti degli abissi, & le acque caddero sulla terra fior lo

spazio di quaranta giorni e quaranta notti, e tutta intera la ricopersero, spegnendo ogni

essere, che sopra di essa trovavasi (1 17).

Da questo memorando gastigo divino, che narrato viene nelle same pagine, tolse
[Algardi il ®ggetto pel bassorilievo del secondo pilastrone.

Mirasi adunque… esso, non senza tenore, taluno,che pieno di spavento vedesi…—

calzare dalle crescenti aeque. Dall’altro lato si sco1ge un secondo, il quale 1iclottosim si—

curo, a gran fatica, e con viso ricolrl’fi di dolore cava dalle acque la consorte, o altra

donna a [… cara, pressoche Spenta. Nel mezzo tu vedi una scena or1ibile di uomini, quali

nuotanti, sostenendosi sopra un t1onco per giunge1e sulle cime più erte, e quali p1ecipitati

dal dorso d’un cavallo, adope1arsi di campare dalla morte, che da ogni lato minacciava
ciascun vivente. ‘ !?

Alquamo indietro appa1isce la sommità dirupata d’un monte, non ancora occupata
dalle acque, sopra la quale alcuni d1smaz1at1 sonosi rifuggi’ati, ed altri, aggrappandosi su
per,,vli scogli, e pe’t1onchi degli albe1i si sfumano di porsi in sicuro. Intanto si vede ca—
dere dal cielo impetuosa e grossa la piog,gia mista alle fol@ri, a viemaggiormentc ace1e—
scere lo spavento di que’nemici di Dio, e tone 1010 ogm speranza di salute.

1
…… 111111…10 11.11…5111e viene …… così nella 111,— iegg;… su… le acque. 15 10 acque ingrosmi‘onn f… 111 mi»

bia …da… dll Martini, al Calw7. ver. 17. e seg. E venne Aura;èrivnascro capm'li luttiimnnti mm il Cìulu zum quanto.
il an…. per qu…… g…… sopra la terra. e le …… r.. Quindici …nn si alzò l'a…-q… sopra i ……111. eh……
…… cresciuta. e fecero saln'c rg… molto alla & …… ricapey1j.E ogni carne, el… lmmnzasop1‘n 1a ……_1e11……
1…pemchè la innudazion; delle acque {… gra1ldc,ed elle …- …… €11 uccelli. gli animali. le fiere. e 111111 1…1111, @…
p…… ogni e… …Ma su…—11011 delln1crra; … i‘m-… g.!. strisci-110 sulla terra. tutti gli .……;…i. _

B…… L1m. Vol. I. .;

@
      



 

66 ILLUSTRAZIONE
    

Nel mezzo di tanta confusione, e di tanto orrore, mirasi in lontananza lArca, entro
cui era Noè cosuoi, e cogli animali, galleggiareplacidamente suflutti.

Per certo conviene confessare che non fu leggera fatica lo stringere111 piccolo spazio,
e con tanta verità una catastrofe così clrenda, come quella delluniversale Diluvio; di che
allartista si deve moltissima lode (1 18).

1 AV. XLIII.

IL PROFETA BARUC

Il Profeta Baruc (I 19) stato amico e scrivano di Geremia, è il dipinto, che vedesi nel—
l’ovato posto sopra il Diluvio universale.

Questo fu condotto da Francesco da Trevigi1 detto perciò i] Trevisani (120). Il no—
stro artista, cui ben1ssimo era noto, come il Profeta Baruc ne’ suoi scritti aveva parlato
della1ncarnazione del Verbo Dio, e della sua passione, collocò nellindietro del quadro un
Angelo, il quale sostiene una croce.

(118) 11 Bassorilìevo, il quale e oolloeaio di ri“…geno :: .
questo da noi or ora descritto, è quello delbaiieai'ml) di Cristo
per mano del suo Precursm-e Giovanni. rieeorne vedesi alla
Tav. X)…. La corrispondenza poi. elre yassa fra questi due

 

b…; ‘evi e questa; che si…… in quello dell'univerenlo di-
lnvio viene espxcssa la purgazinne delle eeellera…ze umane
fatta da Dio per mezzo del1e acque di esso diluvio. e per cosi
dire la rigenerazione dell'umano genere per ‘mezzo delle ac<
que medesime: eon nel battesimo di Cirino viene iudieara la
pur-gazione dell‘originale geenaeo. e la rigenerazione delle 3—
nime per mezzo delle acque hauesimalj.

(119) Berne Profeta, figliuoln di Neri. e Nerin. e se-
eoqu Gimeppe. di nobile famiglie Ebrea. fu discepoln e 111114
vino di Geremia. Egli per ordine del ruo padrone scriveva
la predizione de’rnalî. che dovevano venire suyrn i Giudei.
e la 1… pubblicamente al popolo l'anno 3397_de1 mondo.
e 638 avanti la venun di an….

Barue seguirò Geremia in Egitto; e dopo la mune di quel
prof…, avvenma l'anno 3114, egli andoeene in Babilonia.
ed ivi fece noie agli Ebrei prigionieri le p1-edizinui du lui
nena composte. in cui orrlo della venuta deligliuolo di Dio.

Non ei resla l'erernglare in Ebraico delle profezie di
Barue. ma non si può rivoorr-e in dubbio che egli non abbia
…i… in questo linguaggio. siccome molte pamle nllebraien
ee lo danno a con05ccre ebiaranrenie. Venesonl) due versioni
airiacbe. ma il (esl/.) greco sembra piu amico.

1 Giudei non rice-nascevano afl'azzo queste Proiezie come
oononielre. e non a truvmo per nulla nel catalogo de' libri
sacri fano da Origene, da 5 ilrno, da S Gregorio Nazian-
zeno. da s. Girolamo. e do Rufino… Nel Concilio di Lnodiuea
pero, in S. Cirillo. in 5. Atanasio. ed in 5. Epifanio. si tra—

/

vano igt=lume alle profezie di Gmrnill. Ellel1u dovevano esseie
pane v.neoro sulla il nome di Geremia nel eenlogo delibri
Sacri latini. ed111 [atti S. Agos:ino. ed altri molti padridulla
Cln… eieann le pròfuzie di Berna eol nome di Geremia.
Vedi Geremia Cap. 36. 43. 45.51 Baruc. Cup 1. verr. 1
Ur… magliÀrmalz' del Vecchio Teeiamenw. et eve

(1201 Francesco Trevisani venire al mondo il d.\9 Apri-
la 1656'111 Capo & liu-la. città pena sulle frontiere di' Trie-

g su. Ein ebbe1 princlpl dellArte dcldisegnndaAnwuiosuu
padre. architetto diyqoalelre credito. e quindi studiò sono un
pittore Fir…ingo, assai stimato nel Colm-ire in piccoli spilli
"arride e spaventose fantasie. dimnsu-zmì incantesimi. ed 1111—
maginarie Lrasmîgrazionî, Il Trevisani di soli dieci anni in-

vemò e colori un quadrelm sullo stile del suo maestro.
Veduta ch’ebbe il padre di lui il profinoelr'egli faceva

nell'arte, In mnnclò, per corisiglin di molti anuci. « :luflialc
in Venezie rono Anvonio Zanobi da Este. pittore bizzaneo,
non senza merito.

Francesco in Venezia innnmurussi fieramente d’una
nobile giovine, e ne venne corrisposto; nn in…—ndo non
venisse loro impedito da’pareuii il mall’imunio. i due a—
muti se ne fuggirnnu alla volta di Roma. 1vi giorni 1] Tri:-
Visani ai rifugiò presso il Cardinale Fulvio Chigi.;lip0te di
Alessandro VIT. dal qunle benignameuze accolla. ricevette

l’ordinazione dun quadro pel Duomo di Siena. r-onpiereniani—
il manù-io de’Sanii quzltl‘o; nel qual lunga viale asserito
che sia parimenle di mano del Trevisani l'alLra»lavola espri—
merle i ss. Aperioli Giacomo e Filippo,Dipiuse innll.re per
ilsudeuu Cardinale la bellisima lavola esprimeute il martirio
di 5. Eramo. la quale fu po… nelle principal chiesadelsuo
vescovado di I’m-ln.
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Nel mezzo di tanta confusione, e di tanto orrore, mirasi in lontananza lîArca, entro
cui era Noè co’suoi, e cogli animali, galleggiare—placidamente su7flutti.

Per certo conviene confessare che non fu leggera fatica lo stringere in piccolo spazio,
e con tanta verità una catastrofe così orrenda, come quella dell’universale Diluvio; di‘ che
all'artista si deve moltissima lode (l 18).

1 AV. XLIII.

IL PROFETA BARUC

Il Profeta Baruc (Ì 195 stato amico e scrivano iii Geremia , è il dipinto, che vedesi nel—
l’ovato posto sopra il Diluvio universale.

Questo fu condotto da Francesco da Trevigi, detto perciò il Trevisani (120). Il no—
stro artista, cui benissimo era noto, come il Profeta Baruc ne’ suoi scritti aveva parlato
della incarnazione del Verbo Dio, e della sua passione, ccllocò nell‘indietro del quadro un
Angelo, il quale sostiene una croce,.

(118) ll Baesorilievo, il quale e oollneaio di ri‘mpeno a .
questo da noi or ora descritta, è quello delbaltes‘lxm) di Grim
per mano del eno Premi-sore Giovanni. eieoome vedesi alla
Tav. xxn. In corrispondenza poi. che yassa fra questi due
bassi lievi e questa; ene siccome in quello dell'eniverente di-
lnvic viene espressa le purgazînne delle rcellerae…e nrnnne
fatta da Dio per me… delle acque di esso dilnvio. e per cosi
dire la rigenerazione dell'umano genere per mezzo delle ao.
que medesime: con nel battesimo di Cirino viene indie… la
por-gazione dell’originale peccato. e la rigenerazione delle 3—
nime per mezzo delle acque hauesimah'.

(119) Berne l>mieea. figlinele di Neri. o Neriiz. e se-
condo Gimeppe. di nobile famiglie Ebrea. fu discepolo e seri<
vino di Geremia. Egli per ordine del eno padrone scrivevi
la predizione de’ mali. che dovevano venire sopra i Giudei.
e la lesse Puhblivamenle al popolo l'anno 3397 del mondo.
e sas avanti la venuta di en…. '

Barno seguirò Geremia in Egitto; e dopo la …ne di quel
Proton, avvenuta l'anno 3414, egli andoreene in Babilonia.
ed ivi fece noie agli Ebrei prigionieri Ie predizioni da nn
nessu composte. in oni perla della venuta delfiglineln di Dio.

Non ci reeia l'eremglare in Ebraico delle Profezie di
Berna. ma non si può rivooere in dubbio che egli non abbia
aeriiio in questo linguaggio. sieeume molve parole- all'ebraica
ce lo dnnno a conoscere ohiarnmenie. Ve ne sono due versioni
airiacbe; ma il ieeio green eenrbra più antico.

i Giudei non ricunnscevauo all'ano queste lirniezie come
canoniche. e non ri trovano per nulla nel “caralogo de'libri
sacri fano da Origene. da silano. da S… Gregorio Nazian-
zeno. da s. Girnlamn. e de Rufino… Nel anneilio di Lnodioea
però. in s. Cirillo. in 5. Aiannaio. ed in 's. Epifanio. si tro—

/

vano aggiorno alle profezie di sereni.. Elleiiu dovevano …eie
paste aneorr sono il nome di Geremia nel crialogo de'libri
Sac:-i latini: ed in [atti S. Agostino. ed altri molti padri della

Chiesa cit:mn le pròl'ezie di Baum. cn] nome di Geremia.
Vedi Geremia con… de. 43.45.51… Baruc. Cap. 1. ven. i.
Urrer magliÀymali del Vecchio Terlamenw. et cce.

(120) Francesco Trevirani venne al manda il di 9.Ap '»
le 1656 in capo'd‘len-ia. città posta sulle frontiere di Trie-

g sie. Egli ebbe i principi del…… del disegno deAnvonio ma
padre. arei.iieno di.qnalolrn eredi…. e quindi rendi.i sono un
pittore Fiammingo, oerai sei…… nel enim-ire in piccoli spnzi
"arride e spaventose fantasie. dimosu-zmì incantesimi. ed im—
maginerie naarnigrrzioni. Il Trevisani di soli diooi anni in.
veutò e colori un qmdretm sullo stile del suo maestro,

Vednio ch’ebbe il padre di lui il profilwclz'eglî faceva
nell’rrie, le lmndò, per ooneiglio di multi annoi. a rendi…
in Venezia …in Antonin zannlii de lieve. pittore bizzarro, e
non senza merito-

Francesm in Venetia innamoroni fieramente d’una
nobile giovine. e ne venne cnn’isposto; … lei…—ndo non
venisse loro impedito da‘ parenii il maui…nin. i due a—
manii ee re fnggirnno alla volia di lierna. ivi giorni il Tri:—
Visani si rifugiò presso il cardinale Fnlvio cnigi.mipoie di
Menandro vn. dal quale ienignarnenre eonolm. ricevciie
l’ordinazione d'un quadro pel Dnomo di Siena. rappreeenianp
il martirio de’5ami quattro; nel qual lungo vii-me aree.—ire
che eia parimeule di mano del Trevisanil'aluamola espri—
meme i ss. Anoeinli Giacomo e Filippo. Dipinee inolne per
il nndeun Cardinale le bellini… [avola eepr-imenre il martirio
di 5. Eramo. la quale fu po… nelle principal chiesa viel…c
veeonvado di l>nrm.
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Baruc poi è seduto con molta maestà , poggiandou'l manco piede sopra una culla,

presso cui sono delle fasce, emblemi anche questi della nascita del Salvatore. Egli sembra

che sia rapito fuori de’sensi, quasi stesse allora allora ascoltando lo spirito divino predican—

tegli il futuro. Tiene intanto con una mano un papiro, disteso su d’una tavola, mostran—

dosi cosi pronto ascrivere quanto gli viene manifestato. Sopra una parte di questo papiro

è il motto seguente. Et cum ho;izznflìu5 conversatus est (121).

Belloe l’insieme della figura di questo P10feta,animatissimo il viso di lui, ed ese—

guite con intelligenza quelle parti di nudo che si scorgono, le quali cose tutte vengono a —

risaltare assai più per l'acconcio vestire della persona di lui, composto d’una tunica, e di un

manto spaziosio‘simo, accomodato sul suo capo, e scendente fino a terra, con grandioso

metodo di panneggiare.

TAV- XLIVf

s. GIOVANNI APOSTÒLO ED EVANGEL]STA

L)Apostolo ed Evangelista S. Giovanni, (122) minor fratello di S. Giacomo detto il
maggiore, ed uno detitolari della Basilica Latexaneuse, èla statua, la quale occupa la nic—

chia del terzo pilastrone. .

Dipiuae in S. Andrea delle Frane un quadro Poslo &
mano .ienaa dellaltar maggiore- e quindi..."‘…Sîlvcsiw.n
Capite la cappella del Crocifisso co suoi l….ali.

Pel Duca di Medina Amhaseiaclore di Spagna fece le no-
pie delle più eccellenti piu… diCu1-1eggia. e di Paolo Vero—
nese. l.. qual …. gli arrecò molto vantaggio per l’arte.

Marte ghe fu il Cardinal Ghigi. lo prese .. proaeggeee
l'aluo Cardinale Pieno Onol>oni. e fra le più sliuint‘e pi:»
mè. che il Trevisani fede per qncsxn cardinale. ai annove-
rano la image degl' innocenti, il mg.... di Giuseppe. la Sa»
ma.—liana. e quella della Salita oonversrzlone. che in dal Dr..—
perato .ionaia olla cnnfraionniio dis…]v1oxianladdaluna al Corso.

Esegui il Trevisani ezîauzlic alu-n opere. Fra le quali
la sci.-....1iss'ima cavolo di s. Fl'nucesco di Assisi nel ponio di
essere Stimarizzutn, la quale in pasta nell‘ala. maggiore della
Ghiera delle Stimime: e l’nln-a iavola col Lrausito di 5. Gin—
.eppe.1n s. Ignazio eseguì .… delle piu… la….li; e nel r......
del Vaticano dipinse alcuni ungioli nella cupola.'Dipiuse d’or—
dine di Clemente XI. il Profeu Hume in S.G Latelano.

Da …he paro al Tuevisani venivano commissioni… gran
numero. ed... ispecie ila Pietro il grande n:… dello Russie.

Finalmente lavorando una tavola con entro un S: Mj—

clzelzmgelo. da mandai-si & Napoli. fu aoprappreso da catarro

nolloraiivo. che in pochi dlla tolsed.i vita 1130 Luglio 1746
e 91, dell’aria sua- Egli (.. sepolto enn solenne pompa in s.
Giovanni della Malvn. sua parrocchia. Vedi In Serie dei
ritratti degli eccellenti pilion', dipinti di propria. …o,
che exist/nm nella Imperial Galleria di Firenze ec. Vo.

lv… 4. pag. 99. e reg.

(121) Post haec in ven-is visus esl.el cum hominibus wn-
versams es:. Banu-. Cop. 3.11. 33.

Dopo tali cose egli si & Velluto sopra la verra. edlra con—
ver-saw cogli uomini. [ilm-tini traduzione.

(122) 5. Giovanni Apostolo ed Evangelisti, de' Greci so-
prim.nominatn il Tealvgo. nacque in Belsaide da Zebcdeo. :

Salome. :: fa fininlln di s. Giacomo il maggiore.
Egli n' uovo presente all.. n.….iglina. pesci che C1-ism

fece fare 11 S. Andrea e S. Pieh-n. ed un ul.: miracolo lo fle-

terminò a segmire Gesù.
Questo Apostolo fu Presenle nlluTrasfigu1-azionedelSal—

vatore; nell'ultima cena lo richiese. del nome di colui. che lo

zrndirebhe; ed egli dopo essere stato col suo maestro nell'uno
degli ulivi. fu il solo che accumpagunllo fino alla omne; ed
allora i.. dato da Gesù per figlio illa Vergine ss.

5. Giovanni pel primo riconobbe Cristo dopo la sua re—
sun‘ezione; e a… la venuta dello Spirito s..… predicò in
Asia. Domiziano lo condannò mondo in Ronin l'anno 95 del-
l’ex-a Crisijnun, ad essere gittata entro l‘olio bollente. ma iu-

cinne sana ed illem; ed allora fu rilegaio nell’Isola di Pa:—

.nos, ove scrisse ]. ...a Apocalissi. Dopo lo meme di Domiziano
tornò S. Giovanni in Efeso. dov’era Vescovo , & sa‘îse il suo
Vangelo l'.-«nnn 96 di c.…. , "

_ s. Giuvanni morì in Efaso. sotto il regno di Traiano verso
l'anno 101. doll”… volgare. in ei'adi 90. anni. Vedi 5 111141.
tao Cup. 20 25 s. Marco. Cap 3 s Giovanni Cnp 211
S. Lum. Cap 9.11m‘ degli Apartolr Cap 3. Eme6m
nella ma Cronica lib. 1. e 3.
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Baruc poi è seduto con molta maestà , poggiandou'l manco piede sopra una culla,

presso cui sono delle fasce, emblemi anche questi della nascita del Salvatore. Egli sembra

che sia rapito fuori de’sensi, quasi stesse allora allora ascoltando lo spirito divino predican—

tegli il futuro. Tiene intanto con una mano un papiro, disteso su d’una tavola, mostran—

dosi così pronto ascrivere quanto gli viene manifestato. Sopra una parte di questo papiro

è il motto seguente. Et cum honu'mlius conversatus est (121).

Belloe l’insieme della figura di questo Plofeta, animatissimo il viso di lui, ed ese—

guite con intelligenza quelle parti di nudo che si scorgono, le quali cose tutte vengono a —

risaltare assai più per l‘acconcio vestire della persona di lui, composto d’una tunica, e di un

manto spaziosissimo, accomodato sul suo capo, e scendente fino a terra, con grandioso

metodo di panneggiare.

TAV- XLIVf

s. GIOVANNI APOSTÒLO ED EVANGELISTA

L)Apostolo ed Evangelista S Giovanni7 (122) minor fratello di S. Giacomo detto il
maggiore, ed uno detitolari della Basilica Latexanense, è la statua, la quale occupa la nic—

 

chia del terzo pilastrone. .

Dipiuse in s. Andrea delle li..... .... quadro .in… a
mano deera della]… …gg…- . quindi...°…Sîlvcsuv...
cani.. la cappella del c….11... co …; l......li.

Pel Duca di Medina Ambasciaclure di Spagna 1"… l. …-
pie delle più eccellenti pitture di C...—..ggin. & di Paolo Vero—
mese, ]. qual …. gli ..…5 molto vantaggio per l......

Marte the tu il Ca.-di....l Ghigi. la p.… .. p....eggnre
l‘nlnn Cnrdinule Piena Ottoboni. e f... le più min..... pit»
....è. cl.. il‘T1-evìsaui fw. per questa Cardinale. si annuve»
mn!) l.. er9ge degl' innocenti, il sugnu di Giusepyc. la Sa»
ma.—i.…. & …il. della s..... conversazione. che f.. dal Pm—
po…n donata alla Confraternita di s…Mniin Maddalena al (la…

Esegui il T…i...ni eziaudic .in-. up…. r.. le .....1.
la stimulissima tavola di s. Francesco di Assisi nel punto di
…… Stimatizzatn, l.. quale i.. post.it nell‘ala. maggiore della
Chi.... delle Stimate: e l'altra tavola col transito di 5. Gi..-
seppe,1n s. ignazio esegui una delle piu… laterali.» e nel i......
del V.ticann' dipinse alcuni nngioli nella nnpnla.’Dipinst d'...—
dine di Clemente XI. il Profeta Bu1uc in S. G. Luciano.

Da molte parti al Tuevisani venivano eo…niniani.n gran
numero. ed... ispecie .1a pi...... il grande o....- dello Russie.

Finalmente lava-nudo una tavola con entro un S: Mj—

cbelungeln. da mandai-si a Napoli. fu soprappreso da catarro

sofl'ucntîvo. che i.. pochi dlla tolsedj vita 1130 Luglio ma
e 91,dell’etìa sua- Egli :. “51701… con solenne pompa in 5.
Ginvn..ni della Malva. sua pmotcl.in. Vedi la s..-.‘. dei
ritratti degli eccellenti ]Jt'ltol'l', di)/('nti di propria. ma.

che nismna nella Imperial Galleria di Firenze ec. Va.

in… 4. png… 99. 2 mg.

(121) Post l.… i.. ten-is vi.... .... et eum hominibus con-
......n. est. Burnt-. c..., 3. .. ze.

Do..., tali …. egli si & veduto s...... l.nna.edl.…n—
versato cogli uomini. Ma.-.....- Emulazione.

(122) s. Gi....nni Apostolo ed Evangelisti, da' Greci ...-
prannominaln il Twingo. mq.... in li..;aii. &. Zebedeo. .
Salome. . f.. fratello di 5. sa...... il maggio...,

Egli .. navi. ...-..e… alla mmvigliusnpescn cheC1-ism
fece a... .. s. Audmn & s. Pin... ed .... nl.- n...…l° la de—
terminò a ...,…in n...-..

Questo Apostolo fu presente ..il. Trasfigurazione del Sal-
m…; nell'ultima cena l., ...ha… del n..…. di colui. chele
...dimlfl... ed egli dopo essere stato ...i suo maestro ...nn…
degli ulivi. f.. il ...io che accampaguollo r...... alla croce; ed
allora fu dato da o...-. per figlia .il. Vergine ss.

5. Gio......i ...i primo riconobbe G.;... dopo la ...a re»
sun‘ezione; (: d......1. venuta della Spirito S..… ...-.di... in
An.. Domiziano lo mi...... mondo in R...... l'.… 95 del-
l’ex-a Cristiana. ad essere gittata entro l‘olio bollente. ma us-

ci… …… ..a ill....— ..1 all.... in .il.g… nell’isola di p...-
in.... … ...i... l. .... A..…li... Dopo l. ...o... di Domiziano
tornò s. Giov.....i in Efeso. dov'era v...… . . …i... il ….
Vangelo l‘...... 96 di c.i...., , ”

_ s. Gi...…i ..…. in Efaso. sotto il regno di T.ni… ver-su
l'a...... 101.d.11'em volgare. i.. et'adî 90 …i. Vedi s. Mat.
..a. c.... zo 25 s.111……c..,. 3 s Giovanm Cup zu
S. Lum. Cap 9. /1tit‘ degli Aporzolx Cap ;. Eme6m
nella ….. e...... m.. 1. .. 3.
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ILLUSTRAZIONE

. Questa statua fu scolpita dal più volte nominaldcavaliere Camillo Rusconi Mila—
nese (123). .

Il Santo Apostolo leva con bel modo la vivace sua testa verso il ciclo, quasi rapito
in Dio, ed assorto nella contemplazione; colla destra stringe la penna; tiene nella sinistra

  
  
  

 

  

  

 

   

   

  

    

  
    

un gran libro, pronto per così dire a porre in iscritto le ricevute ispirazioni, ed ha a’ suoi
piedi un’Aquila. Questo uccello reale insegua solita dell'Evangelista, serve ad esprimere la
sublime elevatezza della mente di lui.

In fatti niuno vi fu tra gli Apostoli, nè tra gli Evangelisti, che lanto»alto sapesse le—
varsi nella considerazione del Sole di giustizia, quanto potè farlo S. Giovanni si nella sua
maravigliosa Apocalissi, come ne’suci Evang]lii.

Il manto e la tunica, che formano tutte’ le vestimenta di lui, possono dirsi panneg—
giate con largo e spazioso stile, nè molto lontane dalla semplicità del vero hello.

TAV. XLV.

IL SACRIFICIO DI ABRAMO

Piacque all’0nniposseute far prova della fedeltà di Abramo, e perciò chiamatolo a sè ‘
gli comandò, che preso il diletto ed unico suo figliuole Isacco lo conducgsse l‘a dev’ Ein
avrebbegli additato, ed ivi sacrificasselo in olocausto aLui.

Abramo obbediente a’ceunì del Signore, chiamato Isacco, e due servi ,' e preso il
bisognevole al sacrificio si mise in viaggio, e dopo tre di di cammino, giunto a piè del monte "
Moria, secondo credesi comunemente, luogo indicatogli da Dio, lasciòi servi, pose sulle
spallè d'Isacco un fascio di legna, e con esso lui.salì il monte. Eretto quindi un altare, e
sopra accionòiate‘vi le legna, su queste pose il figliuolo. Sguainato allora il coltello era
già pronto a vibrare il colpo, quando d’improvviso la voce d’un Angelo gridò dal cielo,
che non ferisse, giacchè Dio era appieno contento della obbedienza di lui (124).

Questo tratto famosissimo del Vecchio Teslamento somministrò all’Algardi il sog—
., getto pel bassorilievo, >che osservasi sopra la nicchia, ov’ è l’Apostolo ed Evangelista

S. Giovanni.

 

.is

   
  

   

  
   
   
   

 

(123) Vedi la zv… 43.1)ag. 25
nm 11 Calme: nella Storia dell'antico Tcsumemn Tu-

rnaLlib. Loom" nun-a questo fazzu… ann di ciòlddio tentò

Abramo, volle provare la … fede. e i… a n…; i secoli ….
modello compiulo della più perfetta obbedienza. Prendi. gli
di…. il mo figliuelo.’fiuei figliunlu, che …i con i…… tene-
re…. prendi Isacco. e portati nella Len-a, che da me tim-'a

mash-au: me lo sam'ific'herìi in olocausto sopra una da' muri.
che …e per add.-…i… A…… si il…-, dunque pii… delln
sp…… del giorno. …se e… Isacco e due servi, fece ca-
rione sopra …i nei..., le legna. e1.e dovevano servire iiroln—
e…:… e ei avviò al luogo,.llqnale Dio gli avevi. comand…

d'andare. Dopo tre giorni di cammino Abramo vide il lungo.
che gli … stato mostrato in visione. Disse .’…i servi ai
aspettarlo, soggiungendo: miu figlìunlo ed io andremo cali.
e Compiuto le adorazioni al Signore torneremo. Ne] punto
medesimo caricò Is.… delle leg… destinate per l'olocausto.
ed egli tolse il fuoco. ed i] mlzcllo . . . . . . . . . . . - .—‘.

Giunto alla fine A…… sul me…e. erase .… alm-e.
disposevi se… le legna per bruciare l'ora…“… e legata
rsi… poscvelo sopra: impugnato quindi— il coltello.-era in
una di ferire. Ma nello stesso tempo un Angiolo gridò dal
cielo: Abramo non istcndere la ma mano per ferire il figliuni
lun. Iddio è contento della ma obbedienm; ec.
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ILLUSTRAZIONE

,Questa statua fu scolpita dal più volte nominaldcavaliere Camillo Rusconi Mila—
nese (123). > _

Il Santo Apostolo' leva con bel modo la vivace sua testa verso il cielo, quasi rapito
in Dio, ed assorto nella contemplazione; colla destra stringe la penna; tiene nella sinistra
un gran libro, pronto per così dire a porre in iscritto le ricevute ispirazioni, ed lia a’ suoi
piedi un’Aquila. Questo uccello reale insegna solita dell'Evangelista, serve ad esprimere la‘
sublime elevatezza della mente di lui.

In fatti niuno vi fu tra gli Apostoli, nè tra gli Evangelisti, che lautoalto sapesse le—
varsi nella considerazione del Sole di giustizia, quanto potè farlo S. Giovanni si nella sua
maravigliosa Apocalissi, come ne’suci Evangg1ii.

Il marito e la tunica, che formano tutte“le vestimenta di lui, possono dirsi panneg—
giate con largo e spazioso stile, nè molto lontane dalla semplicità del vero hello.

TAV. XLV.

IL SACRIFICIO DI ABRAMO

Piacque all’0nnipossente far prova della fedeltà di Abramo, e perciò chiamatolo a sè ‘
gli comandò, che preso il diletto ed unico suo figliuolo Isacco lo conducgsse l‘a dov’Egli
avrebbein additato, ed ivi sacrifieasselo in olocausto aLui.

Abramo obbediente a’cennì del Signore, chiamato Isacco, e due servi ,' e preso il
bisognevole al sacrificio si mise in viaggio, e dopo tre di di cammino, giunto a piè del monte "
Moria, secondo credesi comunemente, luogo indicatogli da Dio, lasciòi servi, pose stile
spallè d'Isacco un fascio di legna, e con esso lui.sali il monte… Eretto quindi un altare, e
sopra accionòiateiri le iegna, su queste pose il figliuolo. Sguainato allora il coltello era
già pronto a vibrare il colpo, quando d’improvviso, la voce d’un Angelo gridò dal bielo, ‘
che non ferisse, giacchè Dio era appieno contento della obbedienza di lui (124). -’LE

Questo tratto famosissimo del Vecchio Testamento somministrò all’Algardi il sog—
-— getto pel bassorilievo, che osservasi sopra la nicchia, ov’ è l’Apostolo ed Evangelista

S. Giovanni.

 

(123) Vedi la zv… 43. pag. 25 d‘andare. o… tre ginrni di cammino Ai…… vide il lungo.
un) Il Calmet nella s…ie dell'antico Tesmmenm Tu- che gli … ;… mostrato in visione. Diee .’…i servi ai

mollib. «.…— …ie questo f…… ane di ciò Iddio tentò aspettarlo, soggiungem‘lo: miu figlìunlo ed io andremo colà.
An.-…. volle provare la … fede, e a… …mi i semi un e e…pieig le adm-ninni al Signore torneremo. Nei pe… ‘modello compiuto della più perfetta obbedienza. Prendi. gii medesimo caricò ie.… delle legna demi… per l'olocausto. . __, .di…. il … figiiueio.’fiìuei figliunlu. che …i …. …… tcne- ed egli tolse ii fuoco. ed i] mlzello . . . . . . . . . . . . .:. . rezza. prendi Isnem. e porL1tinella ten-a, eie.i…e lisir'a Giunto alla fine Abramo sul meme. erase .… .i…e. \m05h'a'a:melosacrific'lxe-raiinoloennsmsopraunorle'monti. di…… Sopra le legna per bruciare l'olocausto. .. legato .cie … pEr na.-…a… A…… si ulzò dunque. prima dello * is… poscvelo sopra: impugnato quindi— il coltello.-bra in \e…… del giorno. prese … Isacco e i.… e…i, i… ca— atto di fei-im. Ma nello stesso tempo .… Angiolo gridi dal " 1ei… sopra .… asino le legna. che dovevano servire iii‘oin— dei… Ai…… … isrcndereln … …… pei-ferire il figliunl
causm, e si avviò al luogo.:lqnale Dio gli nvevn comandava tun. iridio è contento della ma obbedienza; ec.



 

 

DELLA BASILICA LATERA-NENSE 69

La scena di questo bassorilievo è in tal modo disposta-Vedesi sulla cima d’un monte
il giovinetto Isacco, quasi del tutto nudo, con viso rassegnatissinio, posto ginocchione so-
Fra un ammasso di legna disposte su rozzo altare. Da presso Stassi il padre di lui Abramo,
il quale afferratolo peîcapelli, alza la destra armata d’un coltello per compiere cosi il co-
mandatoglì sacriiizio. In questo un’Angclo librato sull’ali, per divin cenno rattiene_ il
braécio feritore del Patriarca; & sull’alto apparisce, quasi sostenuta da un’altro _Angelo, la
figura di Dio Padre alteggiato in modo, come se stesse henedicendo Abramo per la sua
rassegnazione ed obbedienza (125).

A’ piedi del monte sono due piccole figure, che mostrano essere idue servi, che
Abramo menù seco, i quali in quel luogo’stavano ad attenderlo. Dall’ altro lato si mira
un’ariete, che essendosi impacciato entro uno Spineto, fu poscia offerto in olocausto
all’Eterno in luogo d’Isacco. "

TAV. XLV

 

IL PROFETA DANIELLO

Il profeta Daniello (126), che da giovane…; venne condotto prigioniero in Babilonia,
ove interpretati aNabucco due sogni, fu fatto grande e possente di quella corte,è l’effigie,
che vedesi dipinta nel quadro, che stà collocato sul bassorilievo del sacrificio di Abramo.

Il giovine Profeta è vestito all'ebraica, tenendo nella destra la penna, la colla sinistra
una tavola. Egli leva il capo verso il cielo, ed è tutto intento ad udire ciò che l’ Angiolo
Gab'iiello gli viene manifestando, cioè quelle celebri profezie, conosciute sotto il nome
delle settanta settimane. .. _ .,

Da un lato sono due lioni, e ciò vuole allude're all’immeritato gastigo, cui fu sotto-
posto per l’invidia dei grandi della corte, i quali lo fecer calare entro il sérraglio de’l‘ioni,
da cui per divino potere uscì sano ed' illeso.

(|2‘i) Bella ù]u corrispondenza, che passa fra questo ed Daniella in st‘guito spiegò il sogno della sialua n Na»
il busiarilievo l)u$lugll a rimpctm. vedi Tav. XlXin cui viene bucce, e costui ne fu si contenta. chela fece capo de'Maglmivespresso Gesù, che si avvia al Calvizrio.anricuw della croce, 0 interpreti. & Prefetto della provincia di Bnbilonia.llnoslruln… …anche ne……- l'innocente lee… saliva il monte su Profeta dann nlcuni anni syiegò nnennn un nino sogno ilcui n…… essem inci-incninin olocausto n Dio, portando sulle
spille le ligne ene servire dovevano nl sacr cio; cosidel rari
il Snlvntul' nostro Gesù …ie…i…i al Calvario. si recava su gli
……i i… …… sopra la quale doveva morire in espiazione
delle mine nm…. per placarelosdegno deldivinosuupadr .

.— (125) Danieli… il quarto de'maggiari Profeti, fu della
Tribù "di Giu-luv (: siccome credesi. delle stirpe stessa (Nm
di (,…… “…i… l‘anno 25 del regno di Ginein. pr… Gc-
…saieme da Nabucco l’anno 3419 del …nel… prima di (:.—i-
;m 506. Danîello fu condotto prigioniero in Bnbilnnin… insie—
me cul_ ni…liiinn, e coi primi in. i nobili, ed aveva aL
i… soli «o. …i di età.

s…]… quindî«dn N…… a servirlo in unione di Ana—
Mi…le. ud Amin. gli fu cambiato il nome in quello

 

di Baldassarre …

Buu… LATEX. Vul. [.

medesimo Nabucco; e paola interpretò . Baldassarre le pa-
inle. che …mi …… veduto …i… su d‘una parete. intanto
suscitatasi la invidia de'grandi, mslm-olo fecero condannare
ad essere espe…: ni lioni. delle fcl'nciade’quali nnmpnlln …i. .
l'aculnsarnente Iddio. v

Danielle profetò (in sono il regno di Ciro. e morì. per
quinta credesi. verso il fine del regno di questo principe, in
cià d’anni circa 38. Gli Ebrei non l'ebbero in conto diPrn—
[cm; nnn cin-im medesimo in cnnfe…i tale… Le più celebre
nelle sue prnfezic ii e quella delle sein… senimnne. al zei—
mine delle quali il Messia d…… mm1're: eslilnasi che l‘Ar-
cangelo Gabriella gliele ispìrasse, Vedi Duniello, nella .me
Profezie. Ezccchiello. Cap. 14. S. Epifanio. vite de’Pm-
f…: s. ami…. pnefiu. al commento sopra Daniella.
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DELLA BASILICA LATERANENSE 69

La scena di questo bassorilievo è in tal modo disposta. Vedesi sulla cima d’un monte
il giovinetto Isacco, quasi del tutto nudo, con viso rassegnatissiulo, posto ginocchione so-
pra un ammasso di legna disposte su rozzo altare. Da presso Stassi il padre di lui Abramo,
il quale aiÎcrratolo peîcapelli, alza la destra armata d’un coltello per compiere cosi il co-
mandatogli sacrifizio. In questo un’Angclo librato sull’ali, per divin cenno rattiene il
l)l‘aéci0 fcritore del Patriarca; & sull’alto apparisce, quasi sostenuta da un’altro _Angelo, la
figura di Dio Padre atteggiato in modo, come se stesse benedicendo Abramo per la sua
rassegnazione ed obbedienza (125).

A’ piedi del monte sono due piccole figure, che mostrano essere idue servi, che
Abramo menù seco, i quali in quel luogo’stavano ad attenderlo. Dall’ altro lato si mira
un’ariete, che essendosi impacciato entro uno Spineto, fu poscia offerto in olocausto
all’Eterno in luogo d’Isacco. "'

TAV. XLV

 

IL PROFETA DANIELLO

Il profeta Daniella (126) , che da giovane…; venne condotto prigioniero in Babilonia,
ove interpretati @Nabucco due sogni, fu fatto grande e possente di quella corte,è l’effigie,
che vedesi dipinta nel quadro, che stà collocato sul bassorilievo del sacrificio di Abramo.

Il giovine Profeta è vestito all'ebraica, tenendo nella destra la penna, e colla sinistra
una tavola. Egli leva il capo verso il cielo, ed è tutto intento ad udire ciò che l’ Angiolo
Gabiiello gli viene manifestando, cioè quelle celebri profezie, conosciute sotto il nome
delle settanta settimane. .. _ ,

Da un lato sono due lioni, e ciò vuole allude're all’immeritato gastigo, cui fu sotto-
posto per l’invidia dei grandi della corte, i quali lo fecer calare entro il sérragiio de’l‘ioni,
da cui per divino potere uscì sano ed“ illeso.

('Z‘?) Bella ù]m corrispondenza, che passa fra questo ed Daniella in seguito spiegò il sogno della slalua & Na»il man-li… 1……gli ..i a………. …li Tav. XIXin cui viene in…. e costui ne fu si contento,cl1elo feo…po de’Maghi.espresso Gesù, al… si …in al Calvi.-io…i-icm della …… o interpreti, e Prefetto della provincia di Babilonia…llnosu-nlu… ci…-elia a…… l'innocenze la… saliva il monte … l>…feza io;… alcuni anni spiegò ancora …. ilm mg,…) a]…i «l…-… …… sacrificnloin olocausto & Dio, portando sulle
.gpnlle le legna che servire dovevano al sacr cio; cosìde] pari

il Salvnmr nostr—n Gesù avviandosi al Calvario. si recava su gli

…..eri la ci… sopra la quale doveva morire in espiazione
delle «alpi: ….……, per placare lo sdegno del divino …. palii .
i (125) Daniella, il quarto du'mxggiori Profeti, fu della
T.vilyii'fdi Gi…l… «: siccome credusi. della stirpe stessa de're
… …ndavc…q…i l'anno 25 del regno di Giosia. Pr… Gc-
…sal……e da Nabucco l’anno 3419 del mondo. prima di Cri—
$to soé. D……llo fu condotto prigioniero in Babilonia… …in—
ma …l_ … Gimli-…, e coi primi fra i nobili, ed aveva il,
lora soli .10. nulli di elli.

Scelto quindind:l Nabucco a servirlo in unione di Ana—

nia. Mi…le. ud Ami… gli fu cambiato il nome in quella
di Baldassarre…

Buu… Lum. Vul. I.

medesimo Nabucco; e poscia interpreiù . Baldassarre le pi.
mle. al… …mi aveva veduto mi…», … d‘una parete… in……
suscitatasi la invidia de'grandl. wstnroln fecero condannare
ad essere gipo… …i lioni. dalla fcrnciade’quali campollurni- .
ricolosarnente Iddio. .

Danielle profetò (in sono il ragno ai Ciro, e …i. per
q…… credesi. verso il fine del ragno di que…piiucipe, in
e..—i d’anni circa ss. Gli Ebrei …… l'ebbero in conto di pm—
fem; …… ca… medesimo lo cnnfe.uò tale… La più celebre
…dalle sue prnfezie ,; è quella delle sua… settimane. al …—
mi… delle quali il Messia d…… mun've: estimasi ci… l‘Ar-
…gelo anriulln gliele ispi…,e, Vedi Duniello, nella .me
Profezie. Ezeccfziello. Cap. 14. s. Epifanio. vite darw-
f…: s. Girolamo. pv-efiu. al commento …… Daniella.
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ILLUSTRAZIGNE

Avendo Danielle parlato nelle sue }irofezie della morte del Redentore, l‘ artista non
tralasciò d’indicare nel suo dipinto la croce, e la fascia dello zodiaco, nella quale appal'isce
il segno di acquario, proprio del mese di miirzo, in cui avvenne la morte del Messia.

Nel papiro, che vedesi alla destra del Profeta, leggonsi alcune parole, tratte dalle
sunnominate settanta settimane, le quali parole direttamente, e chiaramente indicano l’uc-
ci5ione del Salvatore , e sono queste: Post hebdomadas sexaginta duas occz'detur
Christus (127). a

Di questo non ispregevole lilipinto, fu autore Andrea Procaccini Romano (128).

(127) Et past hebdomndas sexaginta dun occidelur Chri—

sms: e: non eri! eius populus. qui eum negnlul'us esi.‘Etci-
rime…. et sanctuarium dissipabit populus cum duce ven—
ir… ei finis eius …lirué. er post fine… belli sur… deso-
latìo… Daniel. C. 9… w. 26.

E dupo sessanmdue settimane il Cristo sarà ucciso e non
sarà u suo il popola. che lo riuncglzm'à. E la elmi e il San-
mario sarà distrutto da un pnpolo con un condntlière. che
verrà.: la un n.… sara l.-. devastazione.e chednpolaguex'ra
avrà fine. sarà la desolazione stabilita. Trad. del Alariini.

(1sz Andrea Procaccini nitique iuRoma l‘anno 1571.
e dallo studio delle lettere In tolsero isuaigeniwri, vcd-nola
inclinato al disegna. e in diederu & disca@ln al Maratta.

Il Prucaucini sono un male maestro più di un anno slu—
diò il disegno. quindi did di in… n' pennelli. ed incuminciò
dal fare delle copie di …nn quadri. nella an1 cosa divenne
cori esperia. che potè in breveincomiucinrea l.…nnru disun
învenziuuc. Dipinse nilox: in varie chiese di Roma, in S. Pie-

Lmr ai Cupyuccini ‘ alla Madonna dell'Onu. alla Madonna

degli Angiolj. ed alla Minervn.
Prese ullora amicizia cui Marchese Palluvic gran pm—

ietiure degli artisti. ed huenl’leute delle Arti, : costui gli curi:-
mise varii lavori. L'umic s ili essa Marchese Altre molte ue
procurò ad Andrea, perla qual cosa mel… ebbe a lavorare
pe’ primi personaggi. che venivano in Kuma. ed in tal modo
le Opere di lui ri rprrsern per l‘Em-upu . anquisraud…gli fan…
e ricchezze.

[n que'tempi Clemente Xl. vulendn accrescere la fab—
bx-icuzioue delle la….- e sete. eretta dal suo An!ecessnmin San
Michele. penso fusse cosa hen fam . che ulla fabbrica degli
anni. preriniesee un buon disegnaurre e mlnriiare. per cui

  

 

   

al Pmeaceini die questo carico, senza ch'egli lo richiedesse.
Trniu pui venne in grazia nl de.… Pontefice. che nulla i….
usi in tal genere, o in al… sorti di pitture. se… che An-
drea ne i… almen comuhalogsiccomu avvenne quando fli—
rnne dipinti i profeti pel Laterano, dei quali gli toccò in
rane il Daniella.

in seguito il Cardinale Arquniirr gli commise un qua-
dm di mediocre grandezza da regalarsi . … Santità, ed il
Procaccini pr.…inmenie si pose n dipingerein eenunn s. Ce—
cilia con una helle gloria d’Angeli.che piacque olu‘elfl0dD al.
Cnrdinule. e niente meno al Pauieliue. ed n ciuciin altro-

 

Il Cardinale per mom-arin in sua gratitudine gli pro—
curò la urina di Pin…-e del Re cattolico; …. prima di partire
per. colà. il Marchese de c…lir, che appunto all… i……
dipingere le nanne d’…. suo palazzo postu n 5. Marcello.
pl'egollo dell‘u,r… nn.

il Procaccini col penne… del Cardinale. pose subitu ma-
no al lavoro. e vi rappresentò ml'Àurora con alcuni puntini,
e dem-ieri. pieni di …un gusto ed ur-monin di eelnn'. che
quesx’npem seu-vi di cor—oun : unte le altre già lime in Roma.

Cougczhxesi quindi dal Pupa, dal Cardinale :: dagli amici
partissene per la …ha di Spagna. in Genovauvesupi-autelle
alcuni mesi‘ in gentilmente obbligano dr que'eavalieri ai…
al… lavori per essi. e a parecchi servi con prenrennn. in
ispecie ad un ul di …a Durazzo. cui dipinse una erninnr…-
(im quindi pi…-l run deslino. e giunto in lspagnn, fund ossa»
qui… il re. le regina, ed i n.inirrri, e da tutti venne r…lu,
con segni di all'erta e di stima.

Ebbe poscia dr s. Mueril. varie nrdinnniuni. e mise ud
eseguirle nel pilu… Balnrin. uve sfax'msfl' di mostrar quai-110
rileva; ed inf…i riusci a rendere quel pila… degno di que'
grandi monarchi.

Andrea unn… spessa cul re. e collì'regiua; nè nluu
mancava al cumpil'nenm di sua forma.. chelasnluig, in quale
in quel nlirnn nalrln,nnu godeva. perfezione: pure’fi‘nrlnreure
dopu grave …nlruia l'acquîslolia per interu.

Ebbe a corte unn delle prime cariche. e mum enn-ò
nella gi'aziz della Maestà s.…. che molti lo preSel'n di mira
acciacchi: ivi si Accamsse; ed egli final…eurr si sposò rd una
Irlaudm.

nnpn il ….n-irr…nia , se ne lnl'nò nMndrid. e pnsl:ulauo
ad un …a… d’a_llure—per .… delle cappelle rcgie; rnnrnen-
ne vi lnvuravn ['u da un Gem catarro mondano n morte in 5.
ldeli‘ouin, l'a… 1734 ai 24 di Gingnu. dnpn iirnni di ser
vigin, e venne sepolh) nel convento di s. rinnneren di Segovia.

Fu il Procaccini piunre di gran fa…: piccola di iia—
turn. nin di nobile porxnmenm. Ebbe mnlriuinre v"
pralntte quella della i… amicizin, : dellr gcncwìi .
chè in mille 'cîrcnslauu che gli ri rpprerenrrrnne …; …è
mai dal ranenrrere si gli Amici. e Si gli alu—i. quali a lui fosxcrn
venuti per succurso. Vedi Leone Pan-oli »ui'te de’Px'ttorr'.
SL:ullorl' ec‘- Tam. 11. pag. 399. : reg.

  

  



   
70 ILLUSTRAZIÙNE

Avendo Danielle parlato nelle sue }irofezie della morte del Redentore, l' artista non
tralasciò d’illdicare nel suo dipinto la croce, e la fascia dello zodiaco, nella quale apparisse
il segno di acquario, proprio del mese di ma'l‘zo, in cui avvenne la morte del Messia.

Nel papiro, che vedesi alla destra del Profeta, leggonsi alcune parole, tratte dalle
sunnominate settanta settimane, le quali parole direttamente", e chiaramente indicano l’uc-
ciSione del Salvatore , e sono queste : Post hebdomadas sexagt'nta duas occz'dctur
Christus (127). A

Di questo non ispregevole dipinto, fu autore Andrea Procaccini Romano (128).

(127)E1 pan hebdomndas sexaginta dun occidetur Chri—

sms: di non evil eius populus. qui eum negnlul'us esz.‘Etci»
rime…. er Sanctuarium dissipahit populus cum duce ven—
turni e! finis eius va!!:îlué. e: pon fine… belli s…… dero-
latio. Daniel. C. 9. w. 26.

E dopo sessanmdue settimane il Cristo sarà uccisuenun
u suo il pnpola. che lo riuncglzer'a. E lo olnl. e il San-

mario sarà dlruuno da un papale con un condnlliére. che
verrà. e la … fim: sara la devastazione. e che dopo la guerra
avrà fine. sil-ia la desolazione riabilita. Trad. del [Martini.

(1sz Andrea Proerneini nrtiqne in Roma l‘anno run.
e dallo studio delle lettere in tolsero isuaigeniwri. vcduwlu
inclinata al disegna. e in diedern & disceyln al Manila.

ll Pruc:ncini sono un rale maeslm più di nn annus…—
di'o il diargno. quindi diè di mano a' pennelli. ed incuml'nciò
dal fare delle copie di …qu quadri. nella qual cosa di

  sarà

-nne

 

così esperto. che potè in breveincomiucim-ea lavora'l'u di sua
învenziuuc. Dipins: nilox: in varie chiese di Roma. in S. Pie-

uo. ni Coppnooini . alla Madonna dell‘Orto. alla Madonna
degli Angial_i. ed alla Minerva.

Prese ullora amicizia col Marchese Palluvic igmll pm—
letture degli artisti. ed intendente delle Arti. e costui gli curr.-
mise varii lavori. L'umiu    A di esso Marchese Altre molle uc
procurò ad Andrea, perla qual …a mel… ebbe a lavorare
pe’ primi personaggi. che venivano in Ral-na. ed in mi modo
le Opere di lui al rprrsero per l‘europa . aoquislautlngli fan…
e ricchezze.

[n que'tempi Clemente XI. vulendu accrewere la fah—
bricazioue delle lane e sete. eretta dal suo Antecessulv: in San
Michele. pensò fusse cosa ben fam . che ulla fabbrica degli
arazzi. pl‘esiede3se un buon disegnatore e Colm-ilare. Per cui
il Pmnaccini diè questo carico. senza ch'egli lo richiedesse.
Tonio poi v…ne in grazia al de… pooreece. che nulla i…—
usi in tal genere, o in al… sorti di piu…. se… che An-
dreu ne fosse almen muxullalogsiccome avvenne quando fu—
rono dipi…l i prol‘erl pel Iat/erano. dei …li gli toccò in
sane il Daniella.

In seguito il Cardinale Acquaviva gli commise un qua—
dro di mrcdiucx‘e grandezza dr regnl…i . sua Sanrinl. ed il
Procaccini prontamente ei pere e dipingerein esso una s. Ce—
cill'a enn nna l.ell. glorin d'Angelo-.olnepiaeqne cluelnodu al.
Cardinale. e nienue menu al Poulefiue. ed a cinselln alu-o.

ll Cardinale per …oerr-argli ln rna gratitudine gli pro—
enro la …i... di piume del lie cattolico; …. prima di pnnirr
per colà. il Mr.-d… de c…ln. che opprnro all…—n faceva
dipingere le …… d’.… suo palazzo posto n 5. Marcello.
pl'egollo dell'opera ….

ll Procaccini col permesso del Cardinale. pose subitu ora.
mi al lavoro. e vi rappresentò nlt'Aurura con nlcnlll puntini,
& dem-ieri. pieni di …no gin… ad armonia di colori, che
qlle-st’npel‘a servi di corali» r …ne le altre già ila…— in Roma.

Coxlgczlutosi quindi dal Popa, dal Cardinale e degli amici
partissene per ln volle di Spagna. lo Genovauvesupl-auelle
alcuni maxi, fu gentilmente obbligano da que'cavalieri ai…
al… lavoro per rari. e a pneeelrl servi …. prontezza. in
ispecie nd un la] di elisa li…—a…. cui dipinse nno eanrorr. r…-
tim quindi pel n… denin… e giunto in Ispngm, fu ud asse»
oni… il re. la regina. ed i minimi. e da …di venne roenlrr
con segni di all'erta e di stima.

Ebbe poscia dn s. Maestà varie ordinnzioni. e mise nd
ergnirlo nel Palazzo Balznin. ove sfoxîosfl' di mnstrar quanto
valeva: ed inl…i rinroi « rendere quel pala… degno di que'
grandi monarchi.

Andrea nan… rprrrn cul re. e eolia’regina; nè nl…
mancava al compimento di due fortuna. chelasnlule,luquale
in quel oli… calda;mll godevan pcrf'cziillle: pure’fiillìlmllule
dopo grave melania l'acquislolla per intero.

Ebbe ;: corte una delle prime cariche. e mum enn-ò
nella gratin della Maestà s.…. che molti lo pres€l'a di mira
acciacchi: ivi si Accesasse: ed egli finalmenn si sposò nd nna
Irlandeu.

Dopo il mnrîmnnio , se ne lrn-nò olVlndn'd. e pon—nn.…
ad un qundro (failure—per una delle cappelle rcgie; nr…en-
Lre vi lnvox-avn [il da nn fiero catarro mondano a …o… in 5.
ldellonnr, l'anno 1734 ai 24 di Giugno. dopo …noi di se!“-
rigio, e venne sepnlm nel eonveoeo di s. Francesco di Segovia

Fu il l>roeareini pinore di gran l'ama: yiecola di na-
rnrr. nn di nobile porxnmento. Ebbe moloioirne .* ù.e igo—
prrn.ne quella della r…. amicizin. e dell. gen…d ::anlar
chè in mille encora… che gli n npprerennroro …; cessò
mai dal leccorrel‘e si gli Amici. e si gli altri. quali a lui fossero
venuli per soccorso. Vedi Leone Parco/i' zite de’Pl'ttorr'.
sanzioni ec. Tom. 11. pag. 399. : seg.
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’I \V,. va11. ‘

L’ APOSTOLO s. GIACOMO MINORE

S. Giacomo detto il minore (129), Soprannominato il giusto ]ier le sue grandi virtù, ed
il cugino di Cristd, per essere figlio di Maria di Cleofa, sorella della Vergine santa, è la sta-
tua, che trovasi entro la nicchia del quarto pilastro_ne a sinistra.

Questa fu scolpita da Angelo DcJìossi da Genova (1 30); ed il Ciccogual‘a nella sua
storia dell’Arti afferma, che il Di:-Rossi nulla fece di meglio oltre questo lavoro, e che
questa statua è la migliore di tutte le altre, si pel carattere assai bello della testa, come
pel bu0i3 tocco della barba e de’ capelli (131)- ‘

Il S. Apostolo è rivestito d’una tunica e d‘un ampio mantello, che a sentimento del
sopralodato scrittore ha il panneggiare soverchialnente avviluppato. Egli è in atteggiamento
molto semplice e naturale, e tiene colla destra un libro, sorreggen’do col braccio un ha-
stone, istromeiito col quale fu barbaramente messp & morte in.»Gerosolima, per la fede di
Cristo.

:;
A V. XLVI“.

 

GIUSEPPE VENDUTO DA’ FRATELLI

)

L invidia, che i figliigoli di Giacobbe concepirono pel loro fratello Giusep'jm conversa

in odio fi'erissimo, li condusse al punto di tramarin la vita. Ruben però, primogenito di

(129; 5. si…... a…... il mi..…. r.. «...li. di 5. Gi..-
.l. e figlio dici…... e di M...-.. di Clcnfii, ...e-ile deli. v..—
gine. e ve… chi…aw nelle, sai..… il giusto. ed il cugino
del Signore… Ein r.. chiamato all’ Apostolato da Gesù c...…
nei .eeo..vie e...... delle …. predicazinni.

im...-..e …… s. A'pes.eie nullacvvidi p....ieeliie negli
Evluigeli. ii.... ill.,...umie... del Salvatom. che .. i... da
mi.. .. ..i. apparve. p..... dopo i'A..e…ie..e di (:.-ie.… e I......
della venni: della Spirito Santo. S. Giacoma fu eletto vescovo.
s. p.eie |. chi...… Gal...… della a..-..... e l.. …i .e... l..
viu di l..., cheGiuseppe Flavio crede. i. ...vi... .il Ge...-
salemme …… me...... ,.…i.e gli iii..ei io n...... . morte.

A.….. Il. gran s….d... i.. condannò. edabbandonullo
..i ;...… popolare. Noi abbiamo di lui .… Epistola. ei..— e
i. ...-i.... r.. le cnlioliche, di...... nlledìspm-seu-ihù .i'i..ae .
lo. e...e ai fedeli i.. gli Ei..ei. ei.e e..-...e ...…i i.. varie Pro-
vi..e.e. Vedi il Baronia nell'appendice 11in A...…ls, all'an-
…. 34. ed il Bellarmino lib. 1. de Verba Dei ec.

(130) Angi-lo Di:—Rossi nacque . r.….. i..… .571,
e,sturliòla Scllltlll'n da prima sono Angiola Parodi. quindi i..

Venezie e…e ei..i ..…imi, e finalmente recossi i.. li..… i..
questa Sede eieiie Arti ii Dri—Rosà ...i ventimila vedere, ….
.iiiigen... ...di… dive… i..… disegnatore.e valente sculwm.

F.. ie zine ...e opere vedesi ...... de’hassirilivvi. ci.…»
.... nellaCappelln di s. ig…io ei Ge.ie, ed e ap......ie quello.
.-i.e rappresenta i.. confermaziuiic dell'Iniznzo dî .... Religione.
Di ...i. nei miei.... luogo modcllò ...... .ie'bmi.iii…i .li
...…lie. i.. cui si ...pp.eeeuie …' ossessu liberi…: .l. 3. lgnazio.
i.. s, Giovanni la...-..... fece lasiamzdiS. Giacamninîriorc.
..ci .. s. Pietro i.. Vaticano smlpl ii Sepnlcro di Al…..—
dro Vili. d‘ordine del c..-di....ie Ottoboni ..... mecenate.

F… ezizndiu .....l.e altre npe.e private. i.. i.. quali
...eeiie lode .... i.….iije... dell'0rnziorie ...—irc.… . mi…
più .v.ei.i.e egli lavorato. se …... i....g. . pe...... i.i….i.i.
...i... lo avesse ...i... di vim il giorno 12 G...… 1715. Gli
furono falle onorevoli embqixic nella Chiesa di S. Lorenzo e

Da...... … r.. si'ppelliio.
(131) E… il .....ime..m che d.. il Ciccogrmi'u ei… i.

...i... conclth dal De-Rossi. al T...... ili, peg. 94… lib. e. ivi
A..g..le De—Rossi ...... fece cosa più npplaudila dei e.... 5. Gi..-
ee….. mi...... 1. compmîzione della cui figura e delie ....-
gli…-i i.-e .....e le uhm; il carattere di (('sialurguegi'mitliusn
i. i...-i… & i capelli di i.el tacco: ma al ...li... i me.... ...vi-
lupp:irneiiti de‘ panni ...da... i.. fig.... m…, che ...... sa-
rebbe pe. le sue proporzioni…
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L’ APOSTOLO s. GIACOMO MINORE

S. Giacomo detto il minore (129), soprannominato il giusto làer le sue grandi virtù, ed
il cugino di Cristo, per essere figlio di Maria di Cleofa, sorella della Vergine santa, è la sta-
tua, che trovasi entro la nicchia del quarto pilastro_ne & sinistra.

Questa fu scolpita da Angelo D&Rossi da Genova (130); ed il Ciccognai'a nella sua
storia dell‘Arti afferma, che il De—Rossi nulla fece di meglio oltre questo lavoro, e che
questa statua è la migliore di tutte le altre, si pel carattere assai be%lo della testa, come
pel buoi} tocco della barba e de’ capelli (131)-

Il S. Apostolo è rivestito d’una tunica e d‘en ampio mantello, che a sentimento del
sopralodato scrittore ha il panneggiare soverchiamente avviluppato. Egli è in atteggiamento
molto semplice e naturale, e tiene colla destra un libro, sorreggendo col braccio un ba-
stone, istromento col quale fu barbaramente mesgp a morte infGel'osolima, per la fede di
Cristo.

 

{:
A V. XLVI".

GIUSEPPE VENDUTO DA’ FRATELLI

)

L invidia, che i figliqoli di Giacobbe concepirono pel loro fratello Giusep‘Pe conversa

in odio fierissimo, li condusse al punto di tramargli la vita. Ruben però, primogenito di

51129) 5. Giannino a… il minore. fu riuiulln di 5. Giu-
.i. e figlio di Cleut'a. «: di Maria di Clcnf'n. son,-lh della v…—
gine. e venne chi……) nella …in… il giusto. ed il cugino
del Signore… Ein ('n chiamato all’ Apostolato da Gesù cn…
nel secondo n…… delle … predicazioni.

luuu-nu q…… 5. A'nusvulo nullacvvidi particolare negli
Evnngeli. in… nlla_risurrezîoiie del Salvatom. che u lui da
solo a …in apparve. p… dopa l'Ascenxînne di (:.-i…, e ninni
dulln venuti della Spirito Sun…. 5. Giacoma in elena vescovo.
5. puoi… la chi…… Colour… della cm…,- e fu così un… in
viu di lui, cheGiuseppe Flavio crede. in rovina di G…-
salemme …… nvvenutlv perche gli Ebmi in mi… …. morte.

A…… il, gran Sacerdote lo condannò. edabharidonollo
al f..….n popolare, Noi ahbiamn di lui una Epi…iu. cliv— &
in prima fa le cnuulicl-re, dn… nlledispm'setrihù d'Israel—
lo. cioè ni fedeli fi-u gli Elimi. che erano sp…i in vavie Pro-
vincvu. Vedi il Bnm…'a nell'appendice 11in A….nlf, all'an-
na 34: ed i'! Bellarmino lib. 1. de Verba Dei ec.

(130) Angolo Ile-Rossi nacque i Genova l'…… 1571 .
e,studiòla Scilltul'n di. prima sotto Angiola Parodi. quindi in

Venezia …… alu-i …hai-i, e finalmente rv.-cessi iu lion… in
que… Sede delle Ani il De—Rosai col continuo vedere, e con
<liligetizli studiare divenne in… diwgnnune.e vale… sculwm.

Fra le due sue opere vedesi uno de’bassirilivvi. ci.…—
nn nellaCappelln di s. Ignazio el Gesù. ed è appun… quello.
che iupp…unin lu conformazione dell']…uimzo dî iui Religione.
Di più nel mi…-;;… luogo modelli“) unn de'basirîlievi .il
metallo in cui si rappresenta un' osw&so liberi…) ili. s. lgnazio.
in S, Giovanni Li…—unn i… lutaumd.iS. Giacamnlnîriorc.
ed n s. i>ieiio in Vaticano smlpl il Scpnlcro di Al…-.—
dro Vill. d'ordine del Cardinale Ottoboni mn mecenate.

F… eziznrliu molte altre Opel! private. €… le quali
meriia lode un bussoriljcvo dell'0riuiorlc nell'Orto: e inni…
più avrebbe egli lavorato. se unu lunga : peno$fl idv@piuu
non lo uv… mila di vim il giorno 12 Giugno 1715. Gli
furono fette onorevoli esequie nella Chiesa di S. Lorenzo e

Dan…. … fu si'ppellilo.
(131) E… il …nin…nn clic da il Ciucugu… ci… 1.

statim conclutm dal De-Rossi. al Tom. lli, pig. 94… lib. e. ivi
Angnlo [>e—il…; non fece …a più nppleutliia delsuoS. Gin—
como min…. lu un…pueiziauu della cui figura è delle …-
gli…-i fra tulle le nlLre; il cantiere di lo… lui—gn 0 grandioso
la barba e i capelli di bel tocco: ma al …li… i troppi …i-
luppameutl' de' panni rendono la fig… mm, cl… nnn sa-
rebbe per le sue pi-npmiuni…  

 
     
 



   72 ILLUSTRAZIONE

Giacobbe li dissuase da ciò, proponendo loro di calarlo piuttosto entro una cisterna vuota
d’acqua, ed ivi lasciarlo: la qual cosa venne sul momento eseguita.

 

Frattanto si abbatterono a passare di colà alcuni mercatanti (Fammi, parte Madianiti,
parte Ismaeliti; ed allora Giuda consigliò i fratelli, che in cambio d’imbrattarsi le mani
nel sangue d’un loro germano, il vendessero a que’ mercanti, per dire poscia al padre, che
una belva lo avesse sbranato.

Accettato il consiglio, fu l’innocente Giuseppe cavato della cisterna, ed offerto a
a que’ passeggeri, perchè lo comperassero. Gl’lsmaeliti allora ne fecero il mercato e sbor-
sate a’fratelli venti monete di argento, condussero con esso loro Giuseppe in Egitto per
ivi rivenderla (132). .

È questo il fatto, cavato dalle sacre pagine, il quale viene rappresentato nel bassori-

lievo del terzo pilastrone. Da un lato veggonsiifratelli di Giuseppe, ed innanzi tutti Giuda,
il quale spinge verso i compratori il disgraziato giovinetto, che con volto piangente si sforza
di mostrare la ripugnanza, ed il grave affanno, che prova veggendosi venduto da’propl‘ii
fratelli, e svelto crudelmente dalle braccia del diletto suo padre Giacobbe. Stanno dall’op—
posto lato i mercatanti, ed uno di questi va traendo da uno scrignetto, che gli presenta un
servo, il denaro convenuto per la compera dell’innocente fanciullo. Ne’volti de’ fratelli
tutti scorgonsi espressi a meraviglia i diversi sentimenti, elle agitar dovevano gli animi loro
nel punto di commettere una tanto esecranda azione; in quali Cioè di soddisfazione; ed
in quali altri di pietà. Nell’inclietro si osservano i camelli‘de’mercatanti guardati da’ loro
servi (133).

TAV. XLIX.

IL PROFETA JOELE '

Il quadro che sta sopra il bassorilievo del Giuseppe venduto da’ fratelli, fu condotto da
Luigi Garzi da Pistoia (134), pittore,per quanto ne dice il Lanzi, di molto ingegno, e di
gran merito, tanto per la sua maestria nell'atteggiare le figure, quanto per la facilità d'in—
ventare, e comporre.

(132) La Genesi [raduna dal Martini. tue-. …… qu…
tutto a]Cnpo 37. Ivi du,… aver denn mmeì fiutulll di G;..-
=eppe pur invidia lo vollero eutuve….e. e che alle preghiere

(133) nu…… e questo bassorilievo è quello nel quale
è espresso cui,—. …al… nell’orto du Giuda. Vedi Tuv. ;…
ed …; h… en:-rispondono fu. la… quesLi due bassirilicvi:di Ruben .; aecumentarono di …lulu entm … cisterna gincchè si…… in quello si vede una sulle… discepolo …-

i. (i fi-ntellî) & sedere  vuota d‘acque, fig.… …. _ E Pos-« due per …… monete il suo innueenthaesu-n. cnsìin’qne-
per uu…gtuu puue. videro de'pasveggierì Ismtteliti, che ve-
nivauo di Garland co' loro cannelli, : portavano aromi. e l'e-
sia:. e mi… stillata in Egitto.

Disse adunque Giudaa'suai fi-ztelli; qual b… ue avremo
uui.ee_ ammnzmzn-mo un mmm fiumllu,e celerelno la … morte?

E meglio che si venda ngli Ismaeliti, e ci… uouiuvlu-ut»
tt…… le un…-e. mani: perciowhè egli e nostro fratello, e
…… carne. si ucqueturonu " fratelli unu tue parole

E mentre passavamo què'mercatanti Madian    . aven-
dulu tratto dalln cisterna, lo vendetteroa coni Ismaeliti per
venti monete di argcum: :: questi lo oonduweru in Egitto.

 

slo se…-;;… da… perfidi : sun…-…i r……lli. …al da invi-
dia, vendere .-u vilissimo prezzo …. lorogermauoa gcntistra-
ui… peu toglicrscln e… dagli ueelu.‘

(134) Luigi Gal'zi nacque, secondo i] Pascoli, iu Pistoia
ne11638, quantunque dica ro.-l…u. che si… Romano. e lo
faccia nascera nel 1640 u‘ 23 di Giugno. Da prima 054“ stu»
diò grammatica, poscia dit-ssi internmeme a] disegno, e vt…
nulosenu in Roma stette per fino ai quindici anni studiando
il paese sotto a llu…li. In seguito e; poseàlatntlin con Andrea
Sacchi. e sotto la ……la a; lui divenne …: buon figuuistu,
che meritò sommi plausi tu… in Roma quanto in Napoli.  
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Frattanto si abbatterono a passare di colà alcuni mercatanti (Fammi, parte Marlianiti,
parte Ismaeliti; ed allora Giuda consigliò i fratelli, che in Cambio d’imbrattarsi le mani
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sate a’fratelli venti monete di argento, condussero con esso loro Giuseppe in Egitto per
ivi rivenderla (132).

È questo il fatto, cavato dalle sacre pagine, il quale viene rappresentato nel bassori-

lievo del terzo pilastrone. Da un lato veggonsi i fratelli di Giuseppe, ed innanzi tutti Giuda,
il quale spinge verso i compratori il disgraziato giovinetto, che con volto piangente si sforza
di mostrare la ripugnanza, ed il grave afl"anno, che prova veggendosi venduto da’proprii
fratelli, e svelto crudelmente dalle braccia del diletto suo padre Giacobbe. Stanno dall’op—
posto lato i mereatanti, ed uno di questi va traendo da uno scrignetto, che gli presenta un
servo, il denaro convenuto per la compera dell’inuocente fanciullo. Ne’volti de’ fratelli
tutti scorgonsi espressi a meraviglia i diversi sentimenti, che agitar dovevano gli animi loro
nel punto di commettere una tanto esecranda azione; in quali cioè di soddisfazione, ed
in quali altri di pietà. Nell’indietro si osservano i camelli‘de’mercatanti guardati da’ loro
servi (133).

TAV. XLIX.

IL PROFET4 JOELE '

Il quadro che sta sopra il bassorilievo del Giuseppe venduto da’ fratelli, fu condotto da
Luigi Garzi da Pistoia (134), pittore,'per quanto ne dice il Lanzi, di molto ingegno, e di
gran merito, tanto per la sua maestria nell'atteggiare le figure, quanto per la facilità d'in—
ventare, e comporre.

(132) La Genesi …a… dal Max-lini. …; …in que…
…… nc… 37.1w' de,… aver &… mmei fiVatulli di G;…-
=eppe per invidia la …li… ammazzare. e che alle preghiere

(133) Rimpetlo : questo bassorilievo e quello nel quale
e espresso Gesù …;… nell’orto da Giuda. Vedi T.… >…
ed mai bene corrispondono fra !… quesLi due bassiriliuvi:di Ruben si accontentarmi… di cal.—«lo …… … cisterna gincchèsiccomu in quellosivecleunoswllerulodisocpolotra-

i. (i fiorelli) & sedere  vuota d‘…… fig.… …. _ E I…“ dire per …… m…… il suo innucenteMaesu-o. cos-iiu'qntì-
per maugial' p…. vide.-u de'passeggieri n……mi, che ve-
…… di Gniand co'luro cannelli, e portavano aromi, e re-
sine. e mi… mu… in Egitto.

Disse …i….q…e Giuda a'mni fi-atelli; qual b… .… avremo
.…i.se mm…-…o……… fratello,: celerean la … morte?

E meglio che u venda …in lsmaeliti, e che nouiml'n-az»
tiamo le un…-e maui.— perciocchè egli e nos…) l'.-…Ho, e
…… carne. 5; acqueturonu " {…in alle … parole

E mentre passavano què'mercfuanti Madîan    . nven-
dolo tratto dalln cisterna, lo vendetteroa emi Ismaelili per
venti monete di argcum: :: questi lo oonduueru in Egitto.

 

sm scorgousi di… perfidi .: sharm-nti r.-…11i. mossi da invi-
dia, vendere e «fissi… prezzo …. lorogermanofl gcntistrs-
ui… per |oglîerscln e… dagli aeehi.‘

(134) Luigi Gal'zi nacque, semi-doi] P…uli, in Pistoia
ne11638, quantunque dies l'Orlandi. che sia Ramann. & in

faccia nascere nel 1640 a' 23 di Giugno. Da prima egli stu»
dio grammatica, poscia die-ssi inter-rumeni: :] disegno, e ve—

nulosern: in Roma sterle pvr fino ai quindici anni studiando

il paese sono il Boccali. In seguito si poseaamdin con Andrea

sms. e sotto i… ……u e; i…; dive… …: le… figurina.
che meritò sommi plausi tanto in Rom.! quanto in Napoli,  
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Il costui dipinto rappresenta il santo profeta Jocle, il secondo in numero de’ dodici
minori Profeti (135).

Stà Joele seduto, ed indossa una tunica ed un manto assai ampio, che copentogli il
capo va a raggrupparsi sulle ginocchia. Sembra ch’egli stia in atto di profonda meditazio-
ne, mentre un Angiolo regge una tavola su cui egli poggia la mano.

Fra le altre cose, che Joele annunziò nelle sue profezie, una fu la venuta dello Spirito
Santo sopra gli Apostoli; per la qual cosa il sagace dipintore, collocò sull’alto del quadro
una colomba, figura e simbolo del pal‘acleto, ed intorno ad esso una prodigiosa quantità
di lingue di fuoco, pioventi dal ciclo. Per questa ragione medesima, il motto che l’artista
scrisse sopra l’indicata tavola dice: Eflimzlarn spiri/rum nzeum (136).

 
L'…… più rinomata ch'egli condusse iu quesi’ uliims

Cinà sud lu plum-n di due camere nel Pila… reale; ivi
dipinse ancora varie Chiese. tra le quali. ]a volta in quella
di s. Catarina del Fox-mello. ed …he due cappelle.

i il Cani in Roma dipinse quisiii in …dliissime Chiese.
…{ il …le… Juele in 5. Gi……i Lei…ms. nella quale
open, siccome dire.… il Lanzi. egli suyerù se siem. ll nostro
pim… avendo uempiuiuillevm-e delle …he delle su…….
se ma …i il giorno 2 .ipiile 1721 . e fu seppellito can so—
le….i imiei-ell nella chi… di s. L…… in Luci…

Qu… pittore fu di pli;cola statura. lllagl'uanzl ul… no.
e di ottimo lempemmentn. Aveva buuuiseimo munale. uui…o
schietto: era efl‘ebile. generoso. di l…… cuore. e di miglior
lingua. Amava lu sua professione, e più i Pml'essul'i di es5a.
Egli venne generalmente lodato per le forme. per le mim-
diui. per lu facilità dello inventare. e del compone. mue—
sveva beneluprocpelliva: quaniuuque nelli fine… del gusto
rimanga indien-n al Murana.

Le lue opere mesi…… che egli non …… .us Attaccato
ulla seuelu del s…ld. che m… si s…gs iuesee qualche imi-
…ioue e… del Con…. di …i certuni lu dissero scolare:
e ciò si vede isis… ue'quedid rimasti in Roma. quanto in
quelli munduii alLrove. fm i quali e il 5. Filippo Neri alla
su Chiesa in Fano. clie‘ può dirsi … Galleria di e… pii-
i… Ma Luigi si appalesa seguace del Census. () e meglio
dire del Lanfranco. nell’Assuuie al Duomo di Pescia. e…la
5misuruu. e creduti: il oapulavnl'o di lui, Vedi Lione I'a—

BAsn.. Lum. Vul. ].

3…
—

reali. Vite de'pi'ttori. quanr-i ee. Tom. 11. png. 235, ;
seg. ed .'1 Lanzi. Storia pittura,-d. T… 11. (epocu r.
della Scuol/z }Ìamurm. pag. 187…

(135) Joule figlio di Pamela, fu il secundo de' minori
pmfeii. Non si si precisamente l’epoca in cui pmfelò,lmncliè
crudasi el… cià fusse prima di Amm. ed …mi il regno di
o… re di Giuda. lo che sarebbe circa gli …i del mondo
3245. prima di Cristo 759. Alcuni alu-i vogliono. el… egli
…… i…ivesse che dopo le sel.…iui delle dieci tribù.

See…ule alcuni. egli fu della u-ih'u di Gad. e secondo
alu-i di quella di Ruben. Le sue pi‘ofczie sono divisi: in …
capitoli. In essa egli Pei-lei dalla prigionia i… Babilonia. dellu
venum della Spirito Santo sugli Apostoli. siccnme 5. pi…,
ne'suoi uni all'ex-ma. e del giudizio finale. Lo stile di questo
profeta è veemente. espressiva. e figurato. Vedi gli Atti
degli dpa.vtali cm,. II. Te…-el. e Sci…. negli J……li
del Vecchia ,Tesmmentu. Bellarmimz della Scritture ,Ee-
elesiaseielze‘ Lib. [. en.

(156) Ei erit post l…… Ell'uudam spim'imu me… …per
……em ee…em: et pmpheubunt filîae gesuav: se… vesui
se…ie snmlu'abunt . ei juvenes …mi visimies videliuiii.
Joel Cap. IL versano 28.

E dopo unli cose avverrà. che in …mi… il mie spirito
sopra …si gli unmiui. e profana-anno i …vi figliuoli. e
le voslre figliuole: i vostri v…l.i ……o dei sogni. e 1.
…ne gioventù avrà delle visioni. Martini traduzione.
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Il costui dipinto rappresenta il santo profeta Joele, il secondo in numero de’ dodici
minori Profeti (l 35).

Stà Joele seduto, ed indossa una tunica ed un manto assai ampio, che copexstogli il
capo va a raggrupparsi sulle ginocchia. Sembra ch’egli stia in atto di profonda meditazio-
ne, mentre un Angiolo regge una tavola su cui egli poggia la mano.

Fra le altre cose, che Joele annunziò nelle sue profezie, una fu la venuta dello Spirito
Santo sopra gli Apostoli; per la qual cosa il sagace dipintore, collocò sull’alto‘del quadro
una colomba, figura e simbolo del pal‘acleto, ed intorno ad esso una prodigiosa quantità
di lingue di fuoco, pioventi del! ciclo. Per questa ragione medesima, il motto che l’artista
scrisse sopra l’indicata tavola dice: Eflimzltzrn spiritum nzeum (136)-

L'o…n più fin…… ch'egli condusse in q…i’nliiina
Cini. situ la pittura di due camere nel Pnlaiin reale; ivi
dipinse ancora varie Chi…. in. le quali. la voli.-. in quella
di s. cimi… del Fox-mello. ed …he due cappelle.

, il Cani in Roma dipinse qundl'i in …nhimi…e Chiese.
…i il …i… Juele in 5. Gi…… L……m. nella quale
oyun, siccome nil'emn il Lanzi. egli inna-ii se…… il nostro
piu… avendo nampiuulillavul'o della …la delle sn…….
se ne …i il giorno 2 aprile 1721 . e fu seppellito con su—
lumi fuuei'all nella chi… li 5. L…… in l.ncinn,

Qu… pittore in di piccola sm…. inngi-nnnii ni… no.
e di …i… temperamentn. Aveva b…is;i…o naturale. nni…
schietto: era afl‘nbile. generoso. di l…… cuore. e di miglior
lingua. Amava ln nua profes£ione. e più i Pmtessori di ma.
Egli venne generalmente lodato per le forme. per le nttìlu—
dini. per la facilità dello inventare. e del compone. mi…—
scova benelupmspetliva: quantunque nelli finezu del gusto
rimanga indietro al Murana.

Le lue opere masu'ann. che egli non …nn iù mace…
nl]; e…la del s…hi. che nun si ne…—gii inesse qualche imi-
Lnione …o del Cox-tuna. di …i certuni. lo dissero scolare:
e ciò si vede ia… ne'qnnnlii ni……i in Roma. quanto in
quelli mundflti alu-ove. fra i quali “: ils. Filippo Neri alla
… Chiua in Fano. clìe'pn0 dirsi … Galleria Lll r… pit-
i… Ma Luigi si appalesa seg.… del Cn…nn. o i. meglio
dire del Lnnfninco. nell’Assuuu al Duomo di ll…in. mol…
unis…u. e …a… il capolavoro di lui, Vedi Lione piz—

ann.. Lum. Vul. [.

…li. l’im de‘pittori. .rcuanri ec. Tom. 11. png. 235, ;
seg. ed il La…. Storia pittorica. T… 11. «pom ”.
.Ma s…m i:a……. ,…g. 187…

(135) Joule figlio di pii…ilo, fu il secondo de'l'ninori
iii-nfnii. Non si sa precisamente l’epoca in cui profetò,liuncliè
cradasi ci… ciò i… pii… di A…. …i avanLi il ni.… di
o… re di Giuda. lo che sarebbe ci… gli …i del mondo
3246. yu'l'ma di cn… 789, Alcuni nln-i vogliono. che egli
nnn iscrivasse che dopo laschiavilù delle di… tribù.

Secondo alcuni. «‘gli in della n-ili-n di (ind. e secondo
alu-i di quella di Ruben. Le … profezie sono divise in tre
capitoli. in … egli parla dalla prigionia in Babilonia. delln
venum dello Spirito Santo sugli Apostoli. si…… 5. Pime
…'…i mi alfa-ma, e del giudizio finale. Ln nile di questo
…in… e veemente. espressivo. & figurato… Vedi gli 4…-
degli 4,…nali cini. 11. Tu…-el. e Soll'un. nein Annali
del Vecchio Ieslamentu. Bellarmino delle Scritture ,Ec-
nle;ianiichj Lib. [. en.

(135) Eten-it post in… limina… Splx-imm nin… super
numem carlieln: et Propheubunt fllîae uesuav: …… ……-
samia snmniabunt. e! juvenes …ni mi…… videbulil.
1… Cap. 11, versano 28.

E io;… Lilli e… avverrà. nl… io ipanan il mio spirito
sopra tutti gli uomini. @ profana-anno i …… figliuoli. &
le insire figliuole: i yusui v…l.i …nnno dei sogni. e l.
vostra giuvenu‘x avrà delle visioni. Martini traduzione.

 

 

       



ILLUSTRAZION

  

 

TAV. L.

L’APOSTOLO S. BARTOLOMMEO

Entro la nicchia del quinto pilastrone & posta la statua del S. Apostolo Bartolom—
meo (137), scolpita da M. Le Gros Parigino (138) , quello stesso, che scolpì l’altra rap—
presentante S. Tommaso.

Il Santo colla mano destra tiene un lembo del manto , entro cui è una pelle d’uo-
mo; ed ha nella sinistra un coltello. Con ciò volle alludere l’Artista al martirio , che co—
munemente credesi sostenesse S. Bartolomxneo, col venire scorticato vivo in una Città

.dell’ Armenia.

L’Apostolo volge la testa verso il cielo, e colla e5pressione del volto, e colmostrare
quasi quella pelle che tiene nel manto, sembra, che a Dio stia offerendo quella prova
della sua fede.

T A V. Ll.

IL PASSAGGIO DELL’ ERITRÈO.

Faraone , dopo diversi flagelli, permetteva finalmente agli Israeliti d’uscirsene dall’Egit-
to , e quelli guidati da Mosè se ne partivano.

Pentitosi però il Re dell’ accordato permesso, riuniva gran quantità di armati, di
cavalli , e di carri , e porievasi a perseguitare gli Ebrei.

Costoro, avvedutisi di ciò, e trovandosi stretti fra il mare Eritreo, e l’esercito di

Faraone , veggendosi senza scampo mormorarono altamente contro il loro condottiero,

rimproverandogli , che menati gli avesse a certa perdizione.

Mosè però , cosi ordinandogli Dio, stese la mano sul mare, e le acque si divisero in

due , $lasciando asciutto il cammino per chi volesse ’attraversarlo. Gl’ Israeliti allora si

posero subito in marcia , e giunsero a sicurezza sull‘opposta sponda.

Faraone intanto veduto come gli Ebrei a piedi asciutti avevano passato il mare,

(137) S. Bnrtu]ommeo fu una dei dodici Apostoli di
Gesù Cristo. Credesi ila taluni. che egli fosse qui:] Namuaele.

che s, Filippo …ci… «1 Salvatore, ma questa opinione
non lm gran l‘andamento.

Eusebio riferisce, che S… Bartolummeo predicò il Vnn<

gelo nelle Indie. nell'Erjopiu . e nella Lituania. Afl'erma di

più , che Pamexm dottore d’Alessandria . essendo nuda!/.) nel

secolo sewndo dell'era Cristi-'ma nelle Indie. ivi tt…]… il
 

Vangelo di S. Matteo. scritto in ebraico. : colà Incinta da
s. Bartolommeo; il …i r…… … è …i rutto sicuro.

Questo Aposwlo. secondo credesi comunemente. soffuse
il martirio in Armenia, e gli fu mlm di dom 1- pelle L=
Chi… di Roma. e quella di Benevento .; pregîano dî pos-
…… le … reliquie. red.-E…… 5.5. V. cup. ao. Dupin
prolegomem' …Ma Bibbia ….

n 38} Vedi 1. vita di quanto sculture .In pag.33. non 59.
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TAV. L.

L’APOSTOLO S. BARTOLOMMEO

Entro la nicchia del quinto pilastrone & posta la statua del S. Apostolo Bartolom—
meo (137), scolpita da M. Le Gros Parigino (138) , quello stesso, che scolpì l’altra rap—
presentante S. Tommaso.

Il Santo colla mano destra tiene un lembo del manto , entro cui è una pelle d’uo—
mo; ed ha nella sinistra un coltello. Con ciò volle alludere l’Artista al martirio , che co—
munemente credesi sostenesse S. Bartolomxneo, col venire scorticato vivo in una Città

.dell’ Armenia.

L’Apostolo volge la testa verso il cielo, e colla e5pressione del volto, e colmostral'e
quasi quella pelle che tiene nel manto, sembra, che a Dio stia offerendo quella prova
della sua fede.

T A V. L].

XL PASSAGGIO DELL’ ERITREO.

Faraone , dopo diversi flagelli, permetteva finalmente agli Israeliti d’uscirsene dall’Egit-
to , e quelli guidati da Mosè se ne partivano.

Pentitosi però il Re dell’accordato permesso, riuniva gran quantità di armati, di
cavalli , e di carri , & porievasi a perseguitare gli Ebrei.

Costoro, avvedutisi di ciò, e trovandosi stretti fra il mare Eritrèo, e l’esercito di

Faraone , veggendosi senza scampo mormorarono altamente contro il loro condottiero ,

rimproverandogli , che menati gli avesse a certa perdizione.

Mosè però , cosi ordinandogli Dio, stese la mano sul mare, e le acque si divisero in

due, {lasciando asciutto il cammino per chi volesse ’attraversarlo. Gl’ Israeliti allora si

posero subito in marcia , e giunsero a sicurezza sull‘opposta sponda.

Faraone intanto veduto come gli Ebrei a piedi asciutti avevano passato il mare,

(137) S. Bnrtulommeo fu una dei dodici Apostoli di
Gesù Cristo. Credesi di taluni. che egli fosse quel Nalnllaele.

che s. Filippo …ci… «1 Salutare, ma questa opinione
non ha gran fondamento.

Eusebio riferisce, che S… Banulummeo predicò i] Van-

gelo nelle ludi-:. nell'Erjoplu . e nella Liv.-nunia. Afl'ema di

più, che r…… …… d’Alessandria. essmidu …in… nel
secolo smudo .rar… Cristiana nelle Indie. ivi trovasse il
 

Vangelo di S. Matteo. scritto in ebraico. e colta Incinta da

S. Bartolommeo; il qual fano non è al unto sicuro-
Questo Aposwlo. Secondo credesi comunemente. solfa-xe

il martirio in Armenia, e gli in mha di d… 1- pelle L=
Chi… di Roma. e quella di m…… si pregiano dî pos-
…i… la … reliquie. I’ediEuxeài'o lib. r. cup. 10. Dupin
prolegnmeni aulla Bibbia in.

in se) Vedi la viva di qua… sculture ina pig.3s. mi: 59.
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anch’egli con tutti i suoi si pose a seguitarli. Ma giunto appena il re amczza la via, Mosè

di nuovo, stese la mano sulle acque , e queste d‘improvviso tornarono al loro luogo , lin-

negando cosl il superhissimo Faraone , e tutte le genti di lui (139).

È questo il fatto rappresentato nel bassorilievo , che stà.sopra al S. Bartolommeo.

Vedesi nel mezzo la maestosa figura del Mosè , che leva una mano , in cui ha la verga ,

e sta additando agli Ebrei quella colonna di nubi, entro cui era il Signore, quasi loro

dicendo , che per opera di lui erano salvi. Sono presso Mosè gl’lsraeliti , i quali si affret-

tano di camminare; e quali levano le mani al Cielo per ringraziarlo , quale si volge indie-

tro a mirare, e quasi tutti sono carichi de’vasi e delle altre suppellettili tolte agli Egiziani.

Nell’ indietro tu vedi il mare, che riunitosi, ha tl'angbiottito ne’ suoi vortici l’eser—

cito Egiziano; e nel mezzo dell’ onde vedesi lo stesso Faraone, lottando co'fluttì, quasi

cercasse di sottrarsi alla imminente e sicura morte (1 40).

(139) La Bibbia depp aver denn come il re Puntine.
pentitosi d'aver lasciato partire gli Elx-ei, si mise « perse-
guitarli con no…rroon esercito. per cui coloro spaventati
mormorarona contro Mosè, seguita a narrare questo fiuto cosL

E oveodo Mosè …io la … mano sul mare. il Signore
lo portò via, soffiando …. vento gagliardo . ed ardente per
tutta la none. e lo …iogò, e l'acqua restò scomparti“…

E i figliuoli d‘lsraele entrarono in mezzo al mare asoìuz——

m: pel‘occliè l'acqua era come no …no alla loro do…, e
nllo sinistra.

E gli Egiziani inoogoeodoli, entrarono diono rloro nel
mezzo del mare. e :… la cavalleria di Faraone. = i …i
rocol.i e i cavalieri.

Ed era già lo vigilia del mulino. allorchè vrogoordondo
il Signore dalla oolonno di nube e di fuoco 1‘ esercito dein
Egiziani fece perire 11.- rne ooiriero . . . . . . . .

Edil Signore di… …ma stendi la ma in… sul ….
affinchè le aeque tornino Ad unirsi sopra gli Egiziani sopra i
…chi. e sopra i loro navulli.

E avendo Mori scesa in mono verso il mare. questo tornò
al luogo di prima, al primo spuntare del giorno: e le acque
andarono sopra agli Egiziroi. ol… fuggivano. e gli invnlse il
Sign… in mezzo ai flnui. Vedi [[ Martini traduzione vieth
Bibbia. T…. 11. pag. 75 e rog. Cap. 14.

(140) Rimpeuo @ go… bassorilievo è quello della di—
scesa di Gesù nel Limbo. da noi rappresentato mercè la
Tav. xlll. e fra lam avvì bollo oorrispondoooo. lmgerocolrè.
sìltoorne in questo vedesi Mosè ouvare di schiavitù il popolo
di Dio . Per oondorlo nella terra pro…… cosi in quello.
mil-asi il Salvo… Gesù mod… nel Limba pei‘ liberare le
oniroe degli eletti. e ooodorli rollo pon-io oeleste.
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anch’egli con tutti i suoi si pose a seguitarli. Ma giunto appena il re amczza la via, Mosè

di nuovo, stese la mano sulle acque , e queste d‘improvviso tornarono al loro luogo , an-

negando così il superhissimo Faraone , e tutte le genti di lui (139).

E questo il fatto rappresentato nel bassorilievo , che stà.sopra al S. Bartolommeo.

Vedesi nel mezzo la maestosa figura del Mosè , che leva una mano , in cui ha la verga ,

e sta additando agli Ebrei quella colonna di nubi, entro cui era il Signore, quasi loro

dicendo , che per opera di lui erano salvi. Sono presso Mosè gl’lsraeliti , i quali si afli‘et-

tano di camminare; e quali levano le mani al Cielo per ringraziarlo , quale si volge indie-

tro a mirare, e quasi tutti sono carichi de’vasi e delle altre suppellettili tolte agli Egiziani.

Nell’ indietro tu vedi il mare, che riunitosi, ha tl'angl1iottito ne’ suoi vortici l’eser—

cito Egiziano; e nel mezzo dell’oude vedesi lo stesso Faraone, lottando co'ilutti, quasi

cercasse di sottrarsi alla imminente e sicura morte (i 40).

(139) La Bibbia depp aver dmn come il re Faradne.
pentilosi d'aver lasciato partire gli Ebrei. si mise … perse-
guital‘li con numeroso ever-clio. pe\' cui coloro apnve‘niaii
mormol'arono contro Mosè. seguita ; nan-ave questo fiuto così.

E avendo Mosè …in la … mano …] ni…. il Signore
lo portò vii. soffiando …. vento gagliardo . ed ardente per
uma la none. & lo uniugò, e l'acqua restò scompartita…

E i figliuoli d‘lsraele entrarono in mezzo al mare ascìut——

m: perocclià l'acqua era come nn n…ra alla loro dama, e
alla sinistra.

E gli Egiziani inseguendoli. entrarono di… nl… nel
mezzo del mare. e tutta la cavalleria di Faraone. e i suoi
Cocchi e i …alicri.

Ed … gia la vigilia del mattino, allorchè lmgual'rlando
il Signore dilla colonna ii nube e di fuoco l’esercito dein
Egiziani {… Perin-e lx.- rua schiere . . . . . . . .

Ed il Signore (lime -Mnsè stendi la ma n.… sul ….
allinnlrè le acque tornino nel unirsi rappa gli Egiziani sopra i
mochi. e sopra i loro cavalli.

E avendo Malè stesa la mana verso il mare. questo tornò
al luogo di prima, al primo spuntare del giorno: e le acque
andarono sopra agli Egiziani. al… iiggivano. e gli invnlse il
Signore in mezzo ..i flutti. Vedi il ]l1nrtini traduzione della
Bibbia. Tum. 11. pag. 75 e rag. Cap. 14.

(140) liimpeuo a questo bassorilievo è quello della di—
scesa di Gesù nel Limbo. da nai raypmseutato mercè la
Tav. X…. e fra i… avvi billi corrispondenza. Imperocc'hè,
siccome in questo vedesi Mosè …… di schiavitù i] …la
di Dio . per condurlo nella terra prnniaa… …i in quello.
mir-asi il Salva… Gesil iaendere nel Limba per liberare le
anime degli eletti. a condurli nnun pnuia oalaaie.
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T A V. LH.

'IL PROFETA ABBIA

Sopra il passaggio dell’Eritrèo, evvi il quadro ad olio, lavorato da Giuseppe Chiari
Romano (1 41) , nel quale è dipinto il Profeta Abdia (142).

'<…) GimppoCl.iani moqueinkolnnil io……1654
da Sial… ChiarìFl'm-entìnu. ln ginvilxezu snfl'erse pericolose
inferiniù, & finalmente ai niaialaili per in…. Egli ebbe a
maestro Culo Mimun. e da plin… studiò copiando le opere
di lni. poscia p… a la…… cfinvenxione. Mima Nice-:la
Ben-enoni . il quale dipingeva la volla dalla Cappella Mar—
Cacciani alSvufl'rngin. ed avendo lasciati imperfelli i laterali.

lo noa… Max-atta i… n. che al Chiari [… allidam il Iavom,
ed agli maaflrevulmenle dipinsevi in nno la natività di nom-a
nanna. & nell’altro l'adorazione de’Msgì.

Qnesi'npai-a al… in la primada lni oaposla al pubblico.
gli pino…i nima. e gli Apex-se la via ad altre mulle.quanî
si nella Chiesa di s. Maria in Posta-uk. che in …Un dalla
Madonnna di Loreto a Colonna Traiana, a nella cappella
Mamiani alla Madonna di Monte Santo aondnaae valoi‘oslr
meme van’e pitture. E il Mamiani suddean [u casi com.—nto
dell'opera sua. che gli ordini: uri quadri per ornare ; suoi
appummentî . …. per .il… due soli potè nverne. In uno
'mi & rapprcsenma Tullia. che col van-n passa sul corpo

del pndx‘e; e nell'altro Cox-iolmo. che a' preghi della …di-a
e della causarne. si astiene d.u'…lni-a Kuma.

spanaaai la [ama dal suo valore in arte. non vi ana si-
gnare che non cercawdi avere 5ue opere. Il principe di Pa—
lush-ina ina gli alni faceglî scegliere una stanu nel suo pa-
l…n, acciocchè vi dipingpsse. ed il Chiari. col consiglio del
…a amico Belloli. gran letta-am, vi dipinse Apollo nel ani-io.
che preceduta dall'Aumm conduce la :Laginni, edil tempo
che oscura le cose passava: con alu-i simboli apparleufind alla
famiglia Pignluella. ed nll. Barber-ine.

ll Cardinal Spada anch'egli ordinò . Giuseppe qual…)
qundi—i. de'quuli diedeglî la misura, ma lasciò in suo zrbiLrio
la scelta del anggauoa ed egli vi dipinse quattro r…; Galini
dalla M……onfoai d'ovidio. ll Cnniinala n'…aa appngfim
oluemndu dal lavoro. : langa…anna Pagò I'm-mista.

Lavurò in seguito per le Monache di s. Silvesu'o in Ca-
pile. anno una oappalla della 1… Chiesa: poscia nel c……
del Manel… Torri fuori porta 5. Pancrazio. ;… un quadro
alla 25 palmi, ed in esso api… Emolo. al… conduce la
viru'i dinanzi ad Apollo…

ll Cun!esubillc Colonna volle alia il Chîari diyingnssc
nalla ana magnifica Galleria: ad egli pensò dipingervî Mai-.
mnmnia Colonna condotti.) da Ercole in compagnia &” alu-i
Eroi, alla immol-lalil‘u.

ll Maratta nnn potendo compiere i cartoni pa‘niinnici
d’una delle cupolutte dî S.Pietm. ne diede l’incarico al no-

 

…Giuseppe. In an… occatìnne papa Glenn… Xl lo vide
a ]avonre. e gli ordinò di dipingere a concorrenza con‘ aln-ivalonni …in; la cm… di s. Clemente. Ebbe inolu-e dal nia-desiato po…lioa I’m-dine di fare pai-s. Giovanni in Litemnuuno de‘ dodici meezi, che fu poi collocata aopia l'Apostolo
s. Bartalpmmeo.

Dipinge in seguito pan sua Santità due quadri in una
de'quzili. che servì poi— un arazzo, rappresentò la velluti
dello Spirito Santo: (: nell‘allru. olio fu dal papa donato al
in d' Inghilterra, eap…aa la Nave di s… Pietro.

Maltissl'me alu-e op… condusse il cm…- si pan …in
ama d’Italia. …ne per p…i stranieri: allurchè andalnsene
ad Urbino d'oxdiue del Galdîna] Camerlengo. per collo…
nalla Manopoliiana i Cartoni da lni fatti per s, Pietru. in-
fer-massi. e mori d‘apoplaaia la notte degli… aeuamlna 1727.
il suo cadavere dopo l’essequie. . cui si …anono per …i-
…… fino in Urhiuu i Professnfl dell‘Accademia. va… aa—
palm in s. Susanna. aulin iscrizione Seguente.

« n. 0. M.
…in… . o..…o . io……
no…, in…… . in……
……ma. av…… . Acclzm
…… . …a. nvuu.slicvnno
ovi . … . mmmme , in……
m………no… … v…
n…. ……n . … … …a…

.… . i… . …o…
m*rlllu . mal'rfvs

na…… . …
no….. in……

o… . …va . i…… … nmcxxvu.
ni… . sws . ……

s'rzmuvs . a. …… n- . cmnij … .

 

… .com!le . …o…cvi …. . n……

Fu il Gln-ali de’ migliori della scuola del Maratta. in
quadri da navillelm. Riuscì anche l…… nelle piu..… a fra—
…… specialmente in quelle. che lavorò nal pala… Ban-lia»
fini. e ne… Galleria Colonna. Egli non aveva …i… dalla
natura grande ingegno. pure coll‘ indusu-îa giunse ad essem
unn de' più valenti pimn' della sua età. radi il Pa…-nll
T…… I. pag. zoe & mg. ad il ha… Storia Pittari… a-
poca V… Scuola Romam Tom. II. png. wo. -

(142; Abdia prof…, il cui nome suona, Servo dla/Sl—
gnare. & il quarto daini…n-i morali,  
 



ILLUSTRAZION

  

 

T A V. LH.

,lL PROFETA ABBIA

Sopra il passaggio dell’Eritrèo, evvi il quadro ad olio, lavorato da Giuseppe Chiari
Romano (141), nel quale è dipinto il Profeta Abdia (142).

'<…) GimppeCl.ieri nnequeiolionrril io……1654
de Siel… ChiarîFl'm-emìnu. lo ginvinezu snfl'erse pericolose
infermità, e finalmente ei rieleloili per in…. Egli ebbe e
maesh-u Culo Maratta. e da prima studiò oopiendo le opere
di lui. posuia si pere a lavorare d'invenniono, Mima Nieeole
Berreuoni. il quale dipingeva lr volo. della Cappella M…—
eroeioni alSufl'1-ngîn. ed evendo laseirii imperfetti i laiereli.
lo stessa Maratta fece di. che al Chiari fusse allìdam il Iavomv
ed egli maxlrevollnente dipinsevi in …lo natività di nom-a
Donne. e nell‘eliro l'adorazione de’Magi.

Quest'opera che [n la piirnede loi mposm el pubblico.
gli proeeeei eeiinr. e gli aperee la via ad aluemnhe.lufunî
ri nella Chiesa di s. Moria in Posta-uh. che in quella della
Madonan di Loreio n Colonna Tri—ninna, e nelle oeppella
Mamiani elle Made… di Monte Santo eondnrre vele.…»
menu van’e piuum. E il Mamiani suddeun In casi comm…)
dell'open-e ore. che gli ordino uri quadri per umana ; suoi
nppummentî, …. per .llerv. due soli potè omne. in uno
'mi & rappreseuma Tullia. che col unn-rn passa sul corpo

del padre.- e nell'altro Coriolnno. eine «' preghi della …the
e della causarne. si astiene dull'aualm-e Roma.

Spardasi la fama del ma valore in eroe. non vi ore Si-
gnare che non cercamdi avere 5ue opere. Il principe di Pa—
l.eirine i… gli olni feceglî scegliere una stalla nel suo pa-
l…o. aeoioeelre vi dipinggsse. ed il Chiari. col consiglio del
ma amico Belleri. gran leuereio. vi dipinee Apollo nel onrro.
che preceduta dall'A… cunduoe le stagioni, ed il tempo
che oscura le …e possa… cun alo-i simboli apparleuend nilo
famiglie Pignntelln. ed “il. Barber-im.

ll Cardinal Spade enel.'egli ordinò . Gineeppe quattro
qundi—i. de'qunli diedeglî la misere, ron lereio in suo nrloin-io
la scelta del soggetto: ed egli vi dipinse quattro ferri ……
dalle Metamorfosi d'0vidio. ll Cudimde ri…roe appagnm
olue…edo del lavoro. e ]argnmenve pogo l'…ieoa.

Lavurò in seguito per le Monache di s. Silvesu'o in Ca-
pile. enero unn cappella della loro Chiesa: poscia nel cm.…
del Marchese Torri fuori porta 5. Pancrazio. fece un quadro
alto 25 palmi, ed in esso espr… lireole. eine …A… la
viru'n dinanzi ed Apollo

ll Cun!esubile Colonne volle eine il Chîari dipingesst:
nelle … magnifica Galleria: ed egli pen5ò dipingervî Mar—
…nionio Colonne oondoilo da Eroole in compagnia &" olo-i
Eroi, alld immol-lalil‘u.

ll Marella nnn polendu compiere i cannoni pe‘ninrniei
d’una delle cupoluxte di S.Pietro. ne diede l’incarico al no-

 

me Giuseppe. In questi: occasione pepe Glenn… Xl lo vide
« lavorare. e gli ordinò di dipingere e conoorrennn con‘ altrivelenei artisti le Chiesa di s. Clemente. Ebbe inolu-e dal ine-desiato l>oonelioe I’m-dine di fare per s. Giovanni in Lutemuuun!) de‘dodici l>nofoii, che fu poi eollooeio mpl‘a l'Apoeiolo
s. Bal'talpmmeo.

Dipinse in seguito per s… Santità due onedri in una
de'odnli. olre servi per un arazzo. rappresentò la velluti
dello Spirito Santo: :: nell‘nlrro. che in dal Papa donato al
re d' loghilie.re, exprest la Nave di s… Pietro.

Moltissime altre clpel'e eondnere il Chîari si per verie
Citfid d'Italia. come per pneri stranieri: allorchè nndalnsene
ad Urbino d'oxdiue del Cardinal Camerlengo. per collnoare
nella Monopolireoe i Cartoni da loi falli per s, pieno. in-
fer-massi. e mori d'epoplerie la notte degli mm oeuernlne 1727.
ll suo cadavere dopo l’essequie. . cui si montone per …i-
slervi fino in Urhiuu i Professnri dell'Aeendernia. venne se»
palm in 5. Susanna. eolie iscrizione Seguente.

« D. 0. M.
losarlm . enn…o . no……
non…. room… . noi.…
Nvmm‘uu. erro… . nene…
one…. . …e. i…… . erevnoo
ovi . n. . rimor… . no…
non…… .vlc‘rom'wl … vi…
e…. evrrnneo . … … …e…

nz . i… . me…e...
uh'lllz . MBiri'vs

Dmmlznmu .…
no….. r……

o… . …vo . r…… … noeerrvn.
…… . …e . ……

soon..… . r. ninne e1- . Eumij … .

 

… .oonmllv . …o…evr … . in……

Fn il Cinieri de'…igliori della rouoln del Marina. in
quadri do eevnlleuo. Riuscì anche buona nelle pitture e fu—
suo: specialmente in quelle. eine lavorò nel pelo… Bux-be»
rini. e nella Galleria Colonna. Egli non aveva sortiln delle
uatnx'fi grande ingegno. pure coll‘ indusu-îa giunse ad essere
unn de' più volenii pimn' delle sua età. Vedi il Pun-ch'
Tam. I. pag. 209 5 mg. ed il Zanzi Slo/'in Pitt/:l‘l'ca e-
poca V… Scuola Romana Tom. II. png. wo. -

(142) Abdia prof…, il cui nome suona. Servo ole/Sl—
gnare. e il quem de’…inori Profeti.  
 



DELLA BASILICA LATERANENSE 77

Il Santo Profeta si sta seduto , in atteggiamento di maraviglia , levando al Cielo la

testa, e fissando in esso gli sguardi in maniera assai energica. Abdia nelle sue profezie

fa orribili minaccie agli Idumei annuriziando loro , che Dio ben presto verrebbe a pigliar

vendetta de’ mali che cagionaronp a GBI‘OSOlÌIDB. Ora ein sotto nome degl’ Idlimei allu—

deva misteriosamente , ai repl‘obi , che da Dio saranno giudicati e condannati nel finale

giudizio , e perciò il pittore dottamellte dipinse sull’alto , verso il luogo ove guarda il pl'o«

feta, una tromba in mezzo ad alcune nubi 7 Pel‘_ simboleggiare il giudizio. Di più , per la

medesima ragione scrisse in quella specie di Papi… che tiene il profeta, il motto: Juxla

 
 

est dies Domini super omnes gentes (1 43).

Abdiae vestito plesso a poco come tutti gli altliPlofeti già deselitti con tunica, cioè

e manto , seelldentegli dal capo.

T A V. LHI.

L’APOSTOLO S. SIMONE

Nella nicchia del sesto pilastrone , primo cioè alla sinistra dell’ ingresso maggiore , evvi

la statua del Santo Apostolo Simone, detto il Cattaneo, e lo Zelatore (144), scultura di

Francesco Moratti da Padova (145).

La statua di questo Apostolo è molto semplicemente vestita , ed il panneggiare_si

della tunica che del manto non riescono per certo sgradevoli.

S. Simone tiene con una mano un libro, f0lse levangelio, edin qgello sembra che

stia leggendo e meditando; ma chi bene osserva i lineamenti del suo viso non può a

s. Girolamo erede cogli lilnei. che egli fosse quello stesso
Abu-…. intendente della e… di Acab. che nascose i Pl'ufcli,
n' quali Iezubele voleva dar morte.

L‘Aume delle vite de' Profeti, attribuite -'A s. Epifanio.
Assicura. elle Abdia in quel capitano, cui Ocazia ovdînò di
arrestare Elia. Per altro se di lui giudiear debhesi dalle sue
profezie. sembra ch'egli pi-nleiesu—e dopo che Gerusalemme fu
rovinata du‘ Caldeî . cioè 585 …i prima di an…. Egli ….
gliasi contro gl‘lduinei. e loro rimprovera di essere …li uniti
ai nemici di G……lmne. Ad essi riufnccia di e… malma—
nato con violenza i figliuoli di Giacobbe, annunziando ]…
la vendetta del Signore. Vedi 5. Gimlnmu . Commentario
mp… Abdia, Calmez. Prefazione sopra Abdia.

(143) Quoniam juxla est dira Domini super omnes gen—
ie… si… teeisn {let. nui: retributioneln in… converte! in
caput tuum. Abdia cup. nnieo. vers. 15,

Pei-elia vicino egli e il di del Signore per tutte le genti:
quello che tu faeesli sarà faan a te : sulla sua testa l'ai-'a Din

cadere la tua mercede. Martini traduzione.
(144) 5, Simone Alinslulo. supl'lìnnolnillam il Cunanfo.

B.…. Li…. Vol. I. '

 

() Zeltzlare. fu uno degli Apnszulfdi Gesù Cristo. Egli pie—'
dich ilVaugelo nella Mesopotamia. e secondo alcuni nell'E—

gina ed in Persia. ove ricevette la corona del martirio. Ni-
ceforo ed alu-i aggiungono. che 5. Simone predicò aucun in
Btetlaglla. ed in Alli-ica: ma tuttoeiù non è sostenuto dall'an—

wril'a degli antichi, Vein S. Mattea Cap.—IV— S. Luca

Cap. VI… Eusebio Lib. Idelle Storie.
(HS) Francesco Moratti di Padova . fiori verso il finire

del secolo diciassettesimo . mi il cominciare del seguente,
Di lui si hanno poche memorie: solamente si sa che

studiò in Roma. ove condusse pnl‘ecclni lavori. fra i quali si
annoverano: un Angelo nella cappella di S… Ignazin nella
Chiesa del Gesù: un bel gruppo iuppresen:unee s. Francesco
di Sale:. posto nelli Chiesa dedicuiu a questo Santo: la statua

di S- Simone nella Basilica Lateranense: il rin-aun del car-
dinal Noris in S. Agoslillo: ed il film!… di Carlo Maratta.

posta sopra il gentil monumento. che in innalzata & questo
pittore nella Chiesa di s… Maria degli Augiali. Vediil Tin“
pag… 32, un. 215' 259. 403.
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DELLA BASILICA LATERANENSE 77

Il Santo P1ofeta si sta seduto , in atteggiamento di ma1aviglia , levando al Cielo la

testa, e fissandoin esso gli sgrfuardi111 maniera assai energica. Abdia nelle sue profezie

fa orribili minaccia: agli Idumei annunziando loro , che Dio ben presto verrebbe a pigliar

vendetta de’ mali che cagionaronp a Ge1‘osolim'a. Ora egli sotto nome degl’ Idi.imei allu—

(leva misteriosamente , ai reprobi , che da Dio saranno giudicati e condannati nel finale

giudizio , e perciò il pittore dotta1ncnte dipinse sull’alto , verso il luogo ove guarda il pro—

feta, una tromba in mezzo ad alcune nubi 7 persimboleggiare il giudizio. Di più, per la

medesima ragione scrisse in quella specie di papi… che tiene il p1ofeta, il motto: Jttxta

est dies Domini super omnes gmztes (1 43).

Abdiae vestito presso a poco come tutti gli altr1l’10fet1 già desciitti con tunica, cioè

si manto , scendentegli dal capo.

T A V. LHI.

L’APOSTOLO S. SIMONE

Nella nicchia del sesto pilastroue , primo cioè alla sinistra dell’ ingresso maggiore , evvi

la statua del Santo Apostolo Simone, detto il Cananea, e lo Zelatore (144), scultura di

 
 

Francesco Moratti da Padova (145).

La statua di questo Apostolo è molto semplicemente vestita , ed il panneggiare_si

della tunica che del manto non riescono per certo sgradevoli.

S Simone tiene con una mano un libro, foise levangelio, edin qgello sembra che

stia leggendo e meditando; ma chi bene osserva i lineamenti del suo viso non può a

s. Girolamo erer1e erin 1iinei. che egli fosse quello stesso
Abdir. in!eudentc della e… di Acab. che nerense i P1'uf'eti,
n' quali ]eziibele voleva dar inerte…

L'Autore delle vite de' Profeti, rttriirnite « s. Epifanio.
Assicura. che Abdia f-r quel capitano, cui Ocazia ordinò di
arrestare Elia. Per altm se di ini giudicar dcbbesi dalle sue
profezie. sembra ch'egli proretrisre dopo che Gerusalemme in
rovinata dr‘ Caldeî . cioè 535 …i prima di cri… Egli ….
gliasi contro gi‘1d…nei. e i… rimprovera diessc1'e smi uniti
ai nemici di Gerusalemme. Ad essi rittfaceia di aver malma—
nato con violenza i figliuoli di Giacobbe, annunzianrlo ]…
11 vendetta del Signore, Vedi 5. Girolamo . Cnmnwnlarl'a
rap… Abdia… Cal…. prefazione sopra ,1me

(143) Quoniam iuxta est direi)nrnini super omnes gen—
le:: si… feeisii {ict tibi: retributionen: …in nonrertet in
caput mum. Abdia cup. Imim), vera-: 15,

Perché vicino egli è il di del Signore per tutte le genti:
quello che [11 {am:} sarà fatto 11 le .- sulla sua testa l'ai-'a Din

erdere1n tua mercede. Manini tratturi-….
(114) 5, Simone Apostolo. soprannominato ii Can……,
m…… LA1‘B . Vol. I. '

 

o Zehzlare. fu uno degli Apostoli’di Geni Cri…» Egli pre—'
dich ilVaugelo nella Mesopotamia. &: 1econtlo alcuni nell'E—

gitto ed in Persia. ove ricevette la corona del martirio. Ni-

ceforo ed rin-i aggiungono. che 5. Simone predicò ancora in
Bi:euagna. ed in Alli-ica: ma tuttociù non è sostenuto dall'au—

writ'a degli antichi, Vedi S. Alaimo Cap.—IK S. Luca

Cu,/. VI… Eusebio Lib. [delle Storie.
(1415) Francesco Moratti di Padova . fiorì verso il (inim

del secolo diciassettesimo . ed il cominciare del seguente.
Di lui si hanno poche memorie: solamente si sa che

studiò in Roma. ove condusse parecchi lavori. in i quali si
annoverano: un Angelo nella cappella di s… Ignazio ne1ir
Chiesa del Gesù: nn bel gruppo i»epprerentnnie & Fra'neerco
di Sales. posto nelli Chiesa dedicm a questo Santo: la annua
di S- Simone nella Basilica Lateranense: il rin-nuo del car-
di11al Noris in S. Agostino : ed il ritratto di Carlo Maratta .

posta sopra il gentil monumento. che in innalzato & questo
pittore nella Chiesa di S… Maria degli Angiuli. Vedi il Titx'

pag…32,173. 215. 259. 403,
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meno di non iscorgervi una certa aria di tenerezza e di affetto, sentimenti destati nel
Santo dalla lettura di quel libro.

Nell altra mano tiene l’Apostolo una lunga sega, strumento col quale fu messo a

morte barbaramente , secondo credesi , in Pe1sia ove egli e1a andato a po1tare il lume
della Fede (? 46)

TAV. LIV.

IL PROFETA GIONA

Giona ricusando d’obhedire a Dio, Che comandavain di portarsi in Ninive, salì su

duna nave per fuggirsene111 Tarsi. Ma levatasi una fierissi1na tempesta , i marinai gitta—

rono la sorte , per conoscere per cui colpa quella hu1rasca fosse avvenuta; e la Seite

cadde sul profeta Giona. Egli allora pregò coloro che lo calassero111 111a1e e quegli hen—

cliè di mala voglia lobberlimno.

Come il P10f'eta giunse nelle acque , calmossi la fortuna , ed una smisurata balena

inghiottillo , cosi ordinando l’ Onnipotente. Per tre giorni Giona fu nel ventre di quel

pesce, e passati questi , venne rigettato sano e salvo sulla spiaggia del mare (i 47)

Questoe il fatto , che ha dato mate1ia alla composizione del bassorilievo di questo

sesto pilastrone.

Scorgesi la sterminata balena, colle larghe fauci spalancate , quasi allora appunto

avesse lasciato uscire il Profeta. Questi vedesi sulla riva , mosse in modo , che ben da a

conoscere quanto grande fosse il suo Spaventa per lo scorso pericolo, da cui vedevasi cosi

miracolosamente scampato (1 48). In distanza presso ad alcuni alberi si scorgono due perso-

ne intente a mirare quel portentosa avvenimento. In lontananza maggiore si osserva in alto

mare la nave stessa ancor fluttuante, in cui era Giona prima d’essere gittato in mare (149).

  

 

(146) Non sarà diseam sapere che l'intiero valore delle

dodici …… ammontò a …di sessantamila. Que… ragguar-
devule 1111111111 di denaro in 11111n1inisnnu. in .parte 111 Sua
Santità, ed in parte cnnuibuim 111111 g(îne'rnsilà du'segnunii,
personaggi. alcuni de'qunli fecem 1…111u una statua per
ciascuno . e questi sono: DL Pie1rn 11 re di Portogallo : il
cardinal Ludovico Portman-ero . Arcivescovo di Toledo: il

cardinal Lorenzo Corsini: il cardinal Benedetto Panfili: E1-

manno Vescovo di Paderl’zona ; Gin, rin… Vescovo d‘mu…
Poli: e Massimiliano Emanuele duci di Baviera. Per le altre

contribuirono a vicenda: D. Giovanni V re di Portogallo:

Leopolda duca di Lorena: F1'anceseantonio Arcivescovo di
Salisburgh: il gran Maemo dell'online Taitonico: il Vescovo

di Uratislavia: il conte Palaiino: e monsignor di Melo Ve-

scovo di Coimbra… l’ldi Crescimbeni. Stall) dEl/Il Basilica

ù:eruncn.m,,Pag. 12 g 13

(147) LEggesi questo fallo nel risuet'o della vitadi Giona
a pag. 28—, nota 49

(148) Questo bassorilievo corrisponde allalu-o diri mpetto

in cui è 11pp1e11nuia la risurrezione 111 Cristo . vedi Tav. X.
 

lmperoccl1è :il‘come Giona girino in mare per placare l‘ira
divina. dopo tre di è riposto sulla riva 111111 balena, che
avevalu inghiottito: cosi il Salvatore morto per placare lo
«legno del celeste suo p1111-e. dnpn ne di rimini… pieno
di gloria

(149) Si e man… di p.… qui in vita 1111‘ Algard1.
come di quello che compose ; disegni de dadini hassirîhevi
di cui si e parlato; i quali adornano ]a n…… grande. Nm—
que Alessandro Algardi in Bologna nel 1502 . e slm p1drc.
che chinmossi Giuseppe era mei'calante di se1e1ie.

Il giovine Alessandro da principio 111… alle lel!ere.
quindi i…… dal genio per le mi. si diede alla ucnliu1-a.lmibe
… maestro nel dim-gno il celebre LiidovicoCarauci. & …in…
che rn in lin… contrasse …' 1 col Domenichino. Costui
gli procurò alcuni lavori iu S. b1 vestm a Mame Cavallo: ma

poi in seguito si disguslal'oun.

 
  

L'Algnidi 1…1-1 moltissimo. ma le cose piu degne sono:
il iii—11111111… bassorilievo dell'Auila. poi… nella Basilio: V1-
111…1 il deposito di Le… Xl nella muli… 111111111. e i.
statua in 11111… 111 in,… 11111111.  
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meno di non iscorgervi una certa aria di tenerezza e di affetto, sentimenti destati nel
Santo dalla lettura di quel libro.

Nell altra mano tiene l’Apostolo una lunga sega strumento col quale fu messo a
morte barbaramente , secondo credesi , in Pe15ia ove egli e1a andato a puntare il lume
della Fede (146).

T A V. LIV.

IL PROFETA GIONA

Gialla ricusando d’obhedire a Dio, che comandavain di portarsi in Ninive, salì su

diuna nave per fuggirsenein Tarsi. Ma levatasi una fierissin1a tempesta , i marinai gitta—

rono la sorte , per conoscere per cui colpa quella 11111vasca fosse avvenuta; e la Suite

cadde sul profeta Giona. Egli allora pregò coloro che lo calassero111 111a1e, e quegli hen—

Chè di mala voglia l‘obbedironoi

Come il Profeta giunse nelle acque , calmossi la fortuna , ed una smisurata balena

inghiottillo , cosi ordinando [’ Onnipotente. Per tre giorni Giona fu nel ventre di quel

pesce , e passati questi, venne rigettato sano e salvo sulla spiaggia del mare (147).

Questo è il fatto , che ha dato materia alla composizione del bassorilievo di questo

sesto pilastrone.

Scorgesi la sterminata balena, colle larghe fauci spalancate , quasi allora appunto

avesse lasciato uscire il Profeta. Questi vedesi sulla riva , mosse in modo , che ben dà a

conoscere quanto grande fosse il suo spavento per lo scorso periodic, da cui vedevasi così

miracolosamente scampato (i 48). In distanza presso ad alcuni alberi si scorgono due perso—

ne intente a mirare quel portentosa avvenimento. In lontananza maggiore si osserva in alto

mare la nave stessa ancor fluttuante, in cui era Giona prima d’essere gittato in mare (149).

  

(146) Non sarà diseam sapere che l'intiero valore dv,-lle

dodici …… anxmontò a …di sessanlzmila. Questa ragguar-
devuie …… di denaro fu aoo-mini…… iu parte do sor
Sanliià, ed in parte ennu'ibuito dalla goourooiii de'steguemi,
personaggi . alcuni de' quali fecem lavorare … slatna per
Ciascuna . e questi sono: DL Pietro 11 l'e di Portogallo : il
cardinal Ludovico Portocarrero . Arcivescovo di Toledo: il

cardinal Lorenza Corsini: il cardinal Benedetto Panfili: E1-

muouo Vescovo di Paderborn : Gio, Filippo Vescovo d'Ebio-
voli: e Massimiliano Emanuele dum di Baviera. Per le altre

contribuirono a vicenda: D. Giovanni V re di Portogallo:

Leopolda duca di Lorena: Francescantcnio Arcivescovo di
Salisburg'h: il gran Maestro dell'ordine Ta1tnnico: il Vescovo

di Uratislavia: il conte Palatino: e monsignor di Melo Ve-

scovo di Coimbra. ”Idi Crescirnbeni. Stato dell/z Basilica

Laterano,..ro,.…g 12 g 13

(147) Leggesì questo fatto nel risuetto della vitadi Gion-u
a pag. 28—, nota 49

(148) Questo bassorilievo corrisponde allalu-o dirimpetto

in cui e rappresentata la risurrezione di Cri… . vedi Tav. X.
 

lmperncchè sii—come Giona giunto in mare per placare l‘ira
divinav dopo tre Lll & riposto sulla riva dalla balena , che

avevalu inghiottito: casi il Salvatore morto per placare Iu
sdegno del celeste suo padre. dopo tre di ris…-citava pieno
di gloria. ‘

(149) Si e creduto di poi" qui iu vita dell’Algardî.
come di quriio che compose ; disegni de‘dodiai hassirilievi

 

di cui si e parlato; i quali adornano la navata grande. Nat-
que Alessandro Algardi in Bologna nel 1502 . e suo oodrc.
che chinmossi Giuscppr, era me1'catante di selcrie.

I] giovine Alessandro da principio attese alle lettere.
quindi {l'atto dal genio per le mi. si diede alla scultura. Ebbe
…. maestro nel diu-goo il culeble LudovicaCarauci. e venuto
che (‘n in Roma contrasse am' a col Domenichino. Costui

gli procurò alcuni lavori iu S. b1 vesno a Monte Cavallo; ma
[noi in seguito si disgosiarouu.

 
  

L'Algmvli lavorò moltissimo. … 1…— cose pio degne sono:
il bellissimo bassorilievo dell'Anila. »… nella Basilica Va-
tit.-ana: 11 deposito di Leone 111 nella Basilica ma…. e ].
statua in bro… di p… Panfili.  



 

i
?
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. TAV. LV.

IL PROFETA MICIIEA

Nell'ovato , che sovrasta il bassorilievo or ora Hescritto cvvi un quadro dipinto da Pier

Leone Ghezzi Romano (150), in cui è rappresentato il profeta Micheal (151).

Q…… Pontefice ordinò ad Alessandro di oondnrrc n
Guè in i-inninnni Viiin Panfiliqînelln …le mmc l'ai-nniwnni-n
del Palazzo. quanto gli ornamenti e Ieiuvcuziulie della .fnn—
lane in tutti) suo in…… Riuscì di così g……in amenîlà el…]—
1…a questa Villa. che in… …ginne venue chi…… di
Belrcapil'o. A] di… del Mi zia: l‘Algm-di in quvsm Villa
spiegò .… gusto …in. perocchè ri…-nn niinn decal ninni
dnservîre di modello. 1 snnn…nni suno ……i di sn…hi ….
guizi da ini stima. e sono i più belli n…i.i moderni. per
in dis

Lavorò Alessinudw anche in finccîaln della Cin… dì s. 1—
gnnzio. ed in s…1vi…in daTolcmiuo in]… grande; e (…

  'buziuue. :: … 1.-. ing mie…,

non poche … nniin famosa i…inn.n—nin di S.Îglmzio ni Gesù.
in Bolngua nella oni… djs. 1>nnin v’è del sua nn mi gi…… in
marmo rappresentante un s.pnnin decapixalo da i… …nnigoidn.

Queste ed nine înnumerevulì opere commeuthivolissime
fecero nngnisnnn all'Algarili …nn fama. e …nn, l‘…… sop-

  pero meni…in di Papa Innocenzo x. che …niin …. n
deii‘nnaine dîC1-iszu. .— gli donò … nniinnn d'…-o del valore
di ueccntm scudi. ‘nn-nnn poi lume c n grandi lealix-e di……
strazioni di affetto dategli da gn… Pnirllìfice. che Ali:ssznd.ru

  

ginnsn n ninnsnne Perfino i’nnni-cvnln n grandi… invito Futain
dal cardinal Mazzarino di condurlo con esso lui in Fl'nncîa.

'Giuinn che fu 1’A1g‘ni i nr.… 52 di … nia. in.-……
tali le afflizioni. che ricevette da'suoi pm—enii. che inferma<

…' per pa!sìlme di anima. se ne mul'ìa'1D di giugno del 1554.
Il cadavere di lui fu parlato nella chiesa di S. Giovanni dei

Bolognesi. «: f…igli anni… funerali, venue ivi sepolto, po-
-nendo sulla sua sepoltura la seguente i… ione. in… 4.1

 

dunissimo letter-am il padre Fabri.
1). 0. M.

nnnxnmnn. n.c.nnnws ……mn.
… . non . n…nonz . vm . rvncn-vs . non"

Gv… .me… . nl . ivi/mmm! . AE1'isnnvM . vwzr
vm . Plilzlcmxvs . vams . n . cwcns … n…mis
un ,… . mms . imocnnrio .x. imm-. oPT. i….

QV! . ms . nvrnn
ni……rsr . vsvs .zqvxisînx . snan . n . ren—z
un… . nonnvxr . A . Qvn . mar,. . A!) . swlm'rvnmxîu

s-rnvA. m…]. ……
urnuvs . nvs .“va . nvm-axA'r . mr|qvxns

nssvn-

vr . … .uinqws .chllikanzs
nzcxssi'r . nus . x. um- ivivii . A. ’fl‘cuv. .uz'r. ….

l’e/li Belle:-[pag. 337 ” ng. ed il p……png. 195 _n reg.
(150) vi…- Lnnn‘n (il.…i P.nngnnn nacque in…… i….

n dopo gii smin di grammatica. …… sono in disciplina di
Giuseppe nin padre ni di.ng…,. :: quindi ni dining… in…
ed nljo gi……) n r…… Moi… Pin… n'nn.in.ne a perfetta
fine …il& … ninna girivcnlù. …… tralasciando di applicarsi
…- miii… …i… alla in…..

n cardinal Gi…… ancescn An…n in ].… a proteg—
g…. ed usi…; gli dipinse …niii quadri. qunudn poi …i
Pm'pm‘nlo divenne p… nni …nn di Clumente XI. commise
vi …ngginni in…i al nnn… Ani… . tanto per la chiesa di
di s. onori-in. alu.- pni- in Cappella Aii…n in s. Sebastiano
in…-i in in…. e per in Cin… di &. Clemente.

Nniin Sagrestia del Vaticano …in in]… di esso s. Cle-
rnr-uk: ‘… …. dipinto in…nns…n… ii samo ninni—nino. &

 

nella B:…

Il Pontefice suddetto fccegli nondum-v, mpx-a una rela di
n Latex-amuse dipinse il prcfuln Minin-n.

in… a‘… una pittura n' chiarmscnrn. in …i rappresentò
Muse. qnnn.in (… …nnine l‘acqnn dalla pietra. e i‘ndn-
razione del vile…) d'oro.

1:.….… I L‘…-…nn a… di m…. risaputo come il
Ghezzi …… nnn. b… cnndmm‘ii dipinw sopl'inccennam. gli
commise di esi=gnire l'effigie di i… sun s..… …ne… $npîn nn
dru]ipo denn ernlesino. compi… un tale inv…. il Duca ne
fusivonlenm.che olu-c nnn guucl'nsa rien…nnnni. dinhinnniio
non i… dipin…n Conte palatino. e c…]… della sppun d'nrn.

Finmiglinrissimo com'era il nostro Ghezzi della Casa A|—

inni. bene spessa veniva da‘nlnn' Signori invii… alla luro
tavoînge di qui ebbe origine il solazzcvole studio di Fox-mxm-

i .in-ani …i…i . nel qual gen… di lavorare colla pn…
potè glorîax‘si d'essere siam incomparabile. .

 

Venuto per [ante bellu n‘p ‘a in gran . ama gli furono
allagati lavori per diversie(lllicse di Roma.Quindì i] andina]

 

Ai……inn Falconieri gii fece dipìligore nel suo pain…. di
Roma. non che nulli: pussnssiuuì di sua custu n l'…-…in pian-:r.

 

u (il…i aveva nnpniazinnn gin…ii '… di ...… ….
dur n…i nl naturale.. e nun mo… Principi, e p….……
nc anni…-. …nn pure fece quelli di Clemente XI. d‘inno-

 

…nn xm . di Benedetto x…. (: Xl\’ …i grandi al vero.
Bem—duna XXV valle avere ...—11. …_lii…-in i ….-

 

ii ,

che il Ghezzi «wm lavorato .:
 

le caricature. ed altri lavor

penna. ed in compenso di «in gli dìudc un nasi-gnamento di

30 scudi al mese; tanto urano prcglà\olì i lavori di lui ;.,
qui.-sw gener-u. '
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‘ TAV. L

IL PROFETA MICIIEA

 

Nell"ovato , che sovrasta il bassorilievo or ora Hescril.to cvvi un quadro dipinto da Pier

Leone Ghezzi Romano (150), in cui è rappresentato il profeta Micliea (151).

Q...... Pontefice ..-di.n ad Alessandro di condurre .
Guè 1. fino…… vm. p.niili5n.ii. ...le n…… l'A.-.himnnn
del Palazzo. quanto gli ornamenti e lui...—..i… della f….-
.… fu mum suo 1….u.kin.ci di cosi g...…i. amenità el…]—
1.… questa Vill.. ci.. i.… aragione venue chi...… .il
Belrcapil'o. A] a del Mi .i.: l‘Aigardi ;. q…… Vill.
spiegò .… gusto …io. pencch Fi…-..a .fr… decorazioni
d..…im dimodelia. I son......i suno ...mi di .…..ln cse<

 

...in a. lui si….. . suno i più belli stucchi mod.-...i. per
]. dis

Lavorò Alessandro anche l.. fncciuln della Cln... di 5.1-
  'bn.i..e. . p.. i. i.. ..e...

gn..io, ed i. S…Niccolii a.T.i…n… Palmiro grande; . (…
non puoi… com nella famosa balun—tram di S.Îgmzio al Gesù.

in Belugna nella Chiesa dis.p..l. v’è del sua nn hai gruppo in
marmo rappresentano .… S.P..l. «]:-capilalo &. nn munigoldo.

Qnm. ed .in. innumerevoli opere comln(‘utllrvolissime
fecero acquislare .li'Algnni i.…. r.….. e …. l‘…… sep-
pero mail…-gii di Papa Innocenzo x. che ...gli… .… n
dell’online diC1-iszo. :: gli donò una collauul d'…-o del valore
di mccnm- scudi. ‘
strazioni di nl’i'cuo dategli da questo Pontefice, che Alessandra

  

  urano poi muto e .. grandi lenin-e di……

gi...... . n...... ;...-fino l’onorevole . grandi…. invito r....in
da] cardinal M……in. di condurlo con esso ini in Fl'nucix.

’Ginnl. che fu 1’A1g… 1 all'..…. 52 di … Età. rin-…io
mii le afflizioni. cl.. ricevette d.‘.…n p……i. cl.. inf...-….—
ma' per passione di anni.., .e ne mul'ia'1D di giugno del 1654.
u m….. di nn fn portalo nella .in... di s. Giovanni dei
_Bulogwi. e fuliin on...-..i t......li, venue ivi ..no]... pc-
…nend. …li. su. sepoltura in seguente i… ione. la… 4.1
danissimo letterato il padre Fabri.

n… 0. M.
“…un-mm… ALGARDWS …mi…n.

 

svn . non . Mmm!)le . VITA . Yvnc’rvs > (Acm-‘

…. ..…. . .. . M…... . ...-...… . ….
v.. . n......vs . .….. . .. . c…… . i......
... .… . i..…. . m...... ... …. .... ….

.… . .... . .»…
...nn... . …. ...vi... . ..in... . .. . .…
.…. . ..…. . i . ... . …... . .. . .....m.....

..in... ...…1. n..….
...i... . …. .… . ......l. . …..n...

.…..
.. . …. ...in… ...un...

necxssn- . Dl! . x. mus. ivi… . A. wc…. AET. ….

Vedi Belle:-[pag. 337 . Jug. .d il p......- pag. 196 _. Seg.
(1-70) Pin-r |..on‘. (il…..i li…… n...... l‘a...… ls74.

. dopo gli muli di grammatica, attese .… 1. disciplina di
Giuseppe suo padre nl di..-y…. :: quindi nl dipingo… i.….
..i .li. quann) . r...... Mol… Pin… ...in... @ perfetto
f…. ..il. .…. pii... gini/enti]. …… lral:iscianzlu dinpplîuax'sî
p..- miii... …i… .il. n….i...

il
gere. ed ilGi..…' gli dipinse ...in ...un. quandn poi ...i
p..…m. divenne p.,… ..i ..…. di Cina...... XI. commise
vi maggiori l….i .] n...… Anim. tanto per 1. Chiesa di
di s. Onofrio. cl..- per la Cappella Aihuni i.. s. Sabani...
in…-i |. in…-.. e per la Cln... … &. Clemente.

 

di… Gi…… m...... Albani ln ]…. . proteg—

Nella Sagrestia del Villicann .... ni…-. di esso 5. ci..
rnr-nie ‘… nn Ann…. i»…nns……… i] sanlu ml‘dcsimo. ::

 

nella ii… . Latcrallllnse dipinse il …in… Miche-a.
II P.….fim suddetto {...gli condurre mp.. una ..i. di

lama d‘… … pittura .' chiarwscm-o. in cui rappresentò
M….. qunuilu (… scnlux‘il'e l‘acqnn dalla pietra. e l‘ado—
razione dei vitello d'ol'n.

in...... I F..-..... a… di p..-….. risaputo ..i... il
Che… ..… …nn bvne cond….“il dipinw sopl'nccenna'p. gli
……i... di esl=gnire l‘effigie di un .in. s..…. avvocato ..… ….
dl'nppl) den. ermesino. Compiuto uu xa]. invero, il Duca ne
fuficonlentn,clle olu-c nnn generosa l'icompcnsn, dichiarallo
non un diploma Conte palatino. . c…]… della .….. d'ilro.

Famiglinrissirno com'era il nostro Ghezzi della Casa A|—

inni. bene .,...s. veniva .l.‘ …' Signori invii... .il. i...
tavolfl;e di qui ebbe origine il solazzcvole studio di forma"?

i viu-alli c..-i…i. nel ...i g...... di la...... ..il. l,..….
potè gloriarsi d'essere siam incomparabile. ”

Venuti) per tante imih- n‘pcre in grandi: («ma gli furono
allugali lavori per diverse Chiuse di Roma. Quindi il cardinal

Al......a... Falconieri gli fa.. dipiligcre nel suo ...in... di
Roma. non che urlll: pussnssiuui di sua casa :\ 'l'orl'ein pien-n.

il ch...; .…. reputazione grandissima di …...- cun.
dm-

ne diyiusc. come. pure fece quelli di Clemente XI. d'inno-

 

-…i .] ...mi… o pi:. in.… Principi, e p..-…,…

.e... X… . di in..…. x…. . … …i grandi ..i ….
ii....iuno … valle …… nella ...libm-i. i riu‘alli, 

le ...nn... mi .in-i inv.. .… il Gi....i …… la…-... .

 

penna. ed in compenso di '. gli di.-.de nn «’lasvguarncnlo di
30 ...di .l mese; ...no a...… p.-.ge…li i in...-i di lui in
q….“sw genere.

    

 
   

    



 

ILLUS'I‘RAZION

 

Questa figura è al solito vestita di tunica e manto , che gli cuopre il capo , e scende
poi in basso; volge la testa come se volesse parlare con qualcuno, e sembra che con
ambedue le mani voglia mostrare un lungo papiro.

Miehea nelle sue profezie assai chiaramente parlò del luogo in cui sarebbe nato il
Salvatore del Mondo. Per la qual cosa l’Artista pose scritto sopra il papiro suddetto il
principio del versetto 2 del capo V delle profezie di Micheal, cioè: Et tu Bethlehem (152) v
ed in lontano vi dipinse una specie di rozza capanna , per alludere al miserabile presepio
entro cui venne al mondo il figliuolo di Dio.

Fu inalu-e ii ci…; e]… da] Pumefice suddetto alla
supraiuteudenzn de' mosaici: e 'in ultimo …. hi… particolare
fu did;i…w Piu… di e……

li …… Pier Leone fu un…; esp8rle nell‘… di 00-
lurir-e in isi-nalla. e molti lavori fece di simil genere pax-Li lai—

 

mente rin-sui. Riusn eziandio assai ].ìe‘ne nell’iniaglinre in

rame.e ben cio si conosce: dai rami bellissimi che ornano la

magnifica edizione delle Omelie di Clemente: XI. si provò
egli … …… .—. sculpire ;… pii, a dura. e lavarò in calce—
donia una testa di Minerva ullsta dall'axuico:ediu seguita

alu-e :… in curniuia. …. plauso ai …i gl‘ intendcmi.
?* Questa piu…; che nh… le m-zi, …a ?, miri… le
scienze aucun-a. giunta iu‘-aci. d’….i si passa di questa viu
il 5 …… «755. e fu sepolto in s. Sab.-more in L……
Vedi, La ’Galleria reale di Firenze.

(151) Miuhea unu de‘ dodici miliari Profeti. ('u sopran<

nemiualu iI 1llor‘a.rlilc, perchè nativo iliMar'a-rlczed «ru-hu

x'! giovine, pm“ [].islingnel'lo da 'I\Liul.iea figlia a’ […la . che

ivi… più di 150 …i ……i di lui… i:in…… pei-Jo spazio,
di ai…—… 50 …i, sono i …gui' di Gio…… amica… di F.;.
zecchia, nein …i 3295. 3311 del mondo. prima di Cri-
Sto 740. 72/1.

Michca accennò chiaramente che i.. Beda… nascer‘ebhe
Gesù. Lo scopo principale dell'e … profezie

 

di rimprove-
rare Sammm'ia e Gerusalemme. Le sue profuzie sono scritte
con iszîle sublime quanlunque pi…e facile. Vedi 5. Giro-
1.… nel“nau…e… ,. Mah…. s. Epifanio nelle vite dr.-'
Pra/eli ai,

(151) n'… Bethlehem Ephì'atn pa,-…la es in millibus
J…ia: ex w mihi egredielur qui sil ilamiualur in Israel, e:
z'gressus ef…» ab inizio. adiehusaetei'liilàlis. Mic/… Cap. 7,
ver-:… 2.

Ma …. Berklee… Ephmta. un se‘ piccolina ri…… .i
capipnpoli di Giud.;da … ven-animi colui. che de:.- essere
do…i.…… iulm-nele. « la ge…-…… di lui è dal principio
de’ giorni dell'eternità. Mm;n'ni traduzimw.
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Questa figura è al solito vestita di tunica e manto , che gli cuopre il capo , e scende
poi in basso; volge la testa come se volesse parlare con qualcuno, e sembra che con
ambedue le mani voglia mostrare un lungo papiro.

Miellea nelle sue profezie assai chiaramente parlò dei luogo in cui sarebbe nato il
Salvatore del Mondo. Per la qual cosa l’Artista pose scritto sopra il papiro suddetto il
principio del versetto 2 del capo V delle profezie di Micheal, cioè: Et tu Bethlehem (152) !
ed in lontano vi dipinse una specie di rozza capanna , per alludere al miserabile presepio
entro cui venne al mondo il figliuolo di Dio.

F1. inolire il Gl…i al… da] p…er suddelm alla
snpvaiutendenzn de' mosaici: c di ultimo …. in… particolare
fu dichiarato Piu… di Game….

Il nastro Pier Leone fu ancora espeno nell‘… di co-
lorimin ismallo. &) molli ]zvm'i fece di simil genere pax-Li lai—

 

mente rimini. Riuscì eziamlic assai Lune iiail’illlùgliflf: in

xame.e ben cio si conosce dai rami bellissimi che umano la

magnifica edizione delle Omelie di Clemente: XI. si provi:
egli …… …io a sculpii-i— ;… pih a d…. : lavurò in oil….
dunia una lesi; di Minerva )llldlla dall'axuico:ediu seguita

.lu-e (esle in curniuiz. wn plauso di …i gl‘ intendcmi.
5— Q…… piu…; clic oltre le …i, …i ?, coltivo le
scienze ancora, giunto all'età d'a….i 51 passo di (piu… vim
il 5 ……01735. e r.. sepolto in 5. sali-…… in L……
Vedi, La ,Gizlleria reale di Firenze.

(151) Minima unu ilc‘d0did minori Prul”eiì. fu soprau<

nominalu ii 1llor‘a.rlilc, perchè nativo diMar-tulczed anche

i'! giovine, per distinguerlo da 'ma… figlio a’ [mia . ci…

ivi… più di 150 …i ……i di lui… 11in profeti) pei-Jo spazio,
di ciri—i 50 …i, sono i regni di Gio…… M…. di Ez—
z…hia, negli …i 3295. 3311 del mondo. pii… di ci-iv
Sto 740. 724.

Michca accennò chiaramente che i… Bellqu nascereiihe
Gesi1,Lo scopo principale delie … profezie

 

di rimprove-
rare Sammai'ia e Gerusalemme. Le … profuzie sono scritte
con isiill: sublime quantunque piu… facile. Vedi 5. Giro-
1.… nel“……me… ,. Miu/…a. s. Epifanio nelle vite de'
Pra/eli 20,

(151) Ei'm Bethlehem Ephi-m pa,-…la gli in niillibus
J…ia: ex w mihi egrediemr qui sil llolniualur in l…l, el
z'gl'essus ef…» al) inizio. adiuhnsaetei'nild'lis. Mic/neu Cap. V.
ver-:… 2.

Ma lu. Buble… Epi.…a. un se‘ piccolina ri…… .i
capipiipoii di Gindnzrla le …vi—…mi colui. che del: essere
dominatore iulm-nele. e la ge…-…… di lui e dal principio
de’ gl…—iii dell‘eternità. Mantini traduzione…

\
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TAV.LVI.

IL SOFFITTO ,

Prima di partirci dalla nave di mezzo per quindi far passaggio ad illustrare alcuna

delle laterali, conviene, per terminare in tutto la descrizione di essa, tener discorso del

magnifico soffitto che la ricopre, e serve ad un tempo a compiere il di lei ricchissi—

mo ornato. ‘

Il soffitto adunque di questa nave maggiore, il quale è di legno dorato, fu fabbri—

cato, coine si disse ne’cenni storici, (153) d’ordine di Papa Pio IV di casa Medici. Non

si potrebbe con sicurezza affermare se chine fosse l’arcliitetto're; pure per quanto si ri—

cava dal Rasponi, v’ è qualche buon motivo di credere, come altrove accennossi, (154)
che il Buonarruoti ne forrnasse il disegno, o che almeno con suo consiglio si escguisse
il lavoro (155)… ‘

' Essendo formato il soffitto di tre scompartimenti uguali sarebbe stata cosa inutile

darlo inciso per intero, ed anche avrebbe, per la sua piccolezza formato confusione. Per—

ciò appunto noi qui poniamo il solo scompartimento di mezzo , inciso in tale grandezza,

che possa facilmente osservarsene il gentile disegno , ed il bell’ intaglio.

Venendo ora alla descrizione di tutto intero esso soffitto , diremo: che il primo

scompartimento , quello cioè più verso l’altare papale ha nel mezzo , entro un gran cas—

settone riquadrato l’ardua di S. Pio V col nome di sotto; perchè questo Papa fece raccon—

ciare e ridorare questa‘parte dagli anni malamente guastaìl56). All’interno entro cas-

settoni minori si veggono scolpiti diversi arredi ecclesiastici , come a dire triregui , mitre,

croci , pastorali, libri, turiboli , candelabri, vasi d’acqua lustrale ec.

Nello scompartimento di mezzo, che è quello riportato nella tavola suddetta, ossérvasi

entro il cassettone maggiore l’arme di Pio IV col suo nome in vari luoghi , e nein altri più

piccoli sonovi vari emblemi della passione e de’ principi degli Apostoli , tùtti condotti di

bassorilievo. Questi emblemi poi sono disposti cosi: alla diritta di chi entra in Chiesa

evvi il busto di S. Paolo messo ad oro , ed in faccia ad esso una nuvoletta da cui escono

vari raggi; la qual cosa significa quella luce prodigiosa , che uscì dal Cielo , e rovesciò

l’Apostolo da cavallo il dl in che convertissi alla fede: Evvi inoltre la spada , alcuni libri,

ed un gran vase , perchè appunto S. Paolo ebbe nome di propugnatore della Religione ,

fu da… Per le sue virtù , vase di elezione , e pel sapere , il ìdottor delle genti.

Nel disotto scorgesi una borsa , Per indicare il tradimento di Giuda; un bacino ,

un boccale, ed un asciugatoio7 per significare l'atto che fece Pilato dopo aver condannato

a morte Gesù, di lavarsi, cioè, le mani per mostrare al popolo, ch’egli tenevasi innocente

del sangue di lui; di più vedesi una insegna romana intersecata con fanali, e ciò ad indi—

care la presura del Salvatore.

“53) V““ “ ""‘” “ “”…"“ ”°"… “ Pflg- 9- (|55) Vedi il Rxsponi, $.… cit. lìb.l.Cap.19,pag.80.
(454) Vedi pag. 12. e nota n. «o. della lllustrazione, (t55) Vedi Raspelli come wpraplib. 1 Cup. 7. pag. 37.
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TAV. LV].

IL SOFFITTO ,

Prima di partirci dalla nave di mezzo per quindi far passaggio ad illustrare alcuna

delle laterali, conviene, per terminare in tutto la descrizione di essa, tener discorso del

magnifico soffitto che la ricopre, (: serve ad un tempo a compiere il di lei ricchissi—

mo ornato. ‘

Il soffitto adunque di questa nave maggiore, il quale è di legno dorato, fu fabbri—

cato, come si disse ne’cenni storici, (153) d’ordine di Papa Pio IV di casa Medici. Non

si potrebbe con sicurezza affermare se chi ne fosse l’arcliitetto're; pure per quanto si ri—

cava dal Rasponi, V’ è qualche buon motivo di credere, come altrove accennossi, (154)
che il Buonarruoti ne forrnasse il disegno, o che almeno con suo consiglio si eseguisse
il lavoro (155)… ‘

‘ Essendo formato il soffitto di tre scompartimenti uguali sarebbe stata cosa inutile

darlo inciso per intero, ed anche avrebbe, per la sua piccolezza formato confusione. Per—

ciò appunto noi qui poniamo il solo scompartimento di mezzo , inciso in tale grandezza,

che possa facilmente osservarsene il gentile disegno , ed il bell’ intaglio.

Venendo ora alla descrizione di tutto intero esso soffitto , diremo: che il primo

scompartimento , quello cioè più verso l’altare papale ha nel mezzo , entro un gran cas—

settone riquadrato l’arriie di S. Pio V col nome di sotto; perchè questo Papa fece raccon—

ciare e ridorare questa‘parte dagli anni malamente guastatt56). All’interno entro cas-

settoni minori si veggono scolpiti diversi arredi ecclesiastici , come a dire triregni , mitre,

croci , pastorali, libri, turiboli , candelabri, vasi d’acqua lustrale ec.

Nello scompartimento di mezzo, che è quello riportato nella tavola suddetta, ossei‘vasi

entro il cassettone maggiore l’arme di Pio IV col suo nome in vari luoghi , e negli altri più

piccoli sonovi vari emblemi della passione e de’ principi degli Apostoli , tùtti condotti di

bassorilievo. Questi emblemi poi sono disposti cosi: alla diritta di chi entra in Chiesa

evvi il busto di S. Paolo mcsso ad oro , ed in faccia ad esso una nuvoletta da cui escono

vari raggi; la qual cosa significa quella luce prodigiosa , che uscì dal Cielo , e rovesciò

l’Apostolo da cavallo il dl in che convertissi alla fede: Evvi inoltre la spada , alcuni libri,

ed un gran vase , perchè appunto S. Paolo ebbe nome di propugnatore della Religione ,

fu detto per le sue virtù , vase di elezione , e pel sapere , il _dottor delle genti. ’

Nel disotto scorgesi una borsa , per indicare il tradimento di Giuda; un bacino ,

un boccale, ed un asciugatoio, per significare l'atto che fece Pilato dupo aver condannato

a morte Gesù, di lavarsi, cioè, le mani per mostrare al popolo, ch’egli tenevasi innocente

del sangue di lui; di più vedesi una insegna romana intersecata con fanali, & ciò ad indi—

care la presura del Salvatore.

(153) Vedi 1… a… As de'cenni storici a pag. 9. (|55) Vedi il Rrspnni, <,Î…. ci.. lib. ]. Cap. 19,,,g.go_
(454) Vedi pag. 12. e …a n. ro. dell: lllustrazione, (155) Vedi Raspoui come sopraolib. 1 Clip. 7. p,, 37,

Bam… Lun. Vol. I.
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82 ILLUSTRAZIONE

Dall’opposto lato vi è il busto di S. Pietro col gallo da un canto , e la coltella dal-

l’altro, l’uno simboleggiante il negare ch‘e—esso Apostolo fece il Salvatore, ed il suo pen—

timento , l'altra il colpo con cui ferì Malco nell‘ orto in difesa del Divin Maestro. Più in

basso si osserva la colonna a cui fu legato Gesù , ed intorno ad essa stanno di5poste si»

metricamente le sferze con cui fu battuto , la lancia che gli farò il costato , e la spugna

c'olla quale gli diedero a bere aceto e fcle sulla croce. Sonovi quindi nel disotto alcune ar—

mi, la canna che fu posta in mano al Redentore , allorchè venne per ischerno salutato re

d’Israéllo, la corona di Spini , i chiodi , ed una scala indicante la deposizione dalla croce.

L’ultimo scompartimento , che più è presso la porta ha nel gran cassettone di mezzo

l’arme di Papa Pio VI col suo nome; la generosità del qual Pontefice volle che si risto—

rasse, e ridorasÈ in gran p3rte il soffitto. All’iutorno vi sono diversi emblemi ecclesiastici,

simili "iiîquelli che ossesvari'si nel primo scompartimento.
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Dall’opposto lato vi è il busto di S. Pietro col gallo da un canto , e la coltella dal-

l’altro, l’uno simboleggiante il negare clie‘esso Apostolo fece il Salvatore , ed il suo pen—

timento , l'altra il colpo con cui ferì Malco nell‘ orto in difesa del Divin Maestro. Più in

basso si osserva la colonna a cui fu legato Gesù , ed intorno ad essa stanno di5poste si»

metricamente le sferze con cui fu battulo , la lancia che gli forò il costato , e la spugna

c'olla quale gli diedero a bere aceto & fele sulla croce. Sonovi quindi nel disotto alcune ar—

mi, la canna che fu posta in mano al Redentore , allorchè venne per ische_rno salutato re

d’Israéllo, la corona di Spini , i chiodi , ed una scala indicante la deposizione dalla croce.

L’ultimo scompartimento , che più è presso la porta ha nel gran cassettone di mezzo

l’arme di Papa Pio VI col suo nome; la generosità del qual Pontefice volle che si risto—

rasse, e ridorasÉè in gran pgrte il soffitto. All’intorno vi sono diversi emblemi ecclesiastici,

simili “Qi?“quelli che ossesvan’si nel primo scompartimento.
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