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AL'ILLVSTRISSIMAZ
, ET ECCELL.“ SIG.“

L A S I G N O R A .

CAMILLA PERETTL. ſſ

POMPEO vcomo. ;
… VANDOlaRe-Ìſiſiſſ.

laſirzſrjj Ecce]
lentzſrSignom)
moffh dall’V/ti—
meparti Azz/17m

[i ,fi’ ne andò in
Gcmſalemme , Per "Waler con gl’occhi
quello, che con l’area/zie, di Salamonc
(5 dell’opereſhe baucmvdiroſicomc
dalla/Zum Scrittumſiraccoglie, rice
natale: il detto Rc congran magm'ſicî-
44,312” fèce "veder tutte le ricchezze-ze} " —, ‘
Tcſhriſhoi, (9° moſt’rogli il [vel tempio ; o
da lui al fuera Iddio edtſicatoſion tut-
Etigl’omammtistrdim', (€ offlci,che in, ’
-";
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quella baueua mirabilmente dzst’ribui—

‘ ri. Le quali coſè {6 altre ella Veduteſi

empi di tanto Huffore, che la Seriiiura

dice, che in lei non riina/epu ſpirito ,

C9" cl) e riuoltaſhſia Salamone prorulzpe

in quelleparale : Non mi era la meta

Haro narrato di quele/fio weggioſhai

juperato la fama con l’opre tue ,beati

Ì—gl’lzuomini tuoi @" ijemi tuoi,che affl-

7 fiano continuaſimentedinanzi & te , (?*

aſcoltano la ſapienza tua . Quello che

alla detta Regina a-uuîie in Gerti/a-

lÈme,mipare (Illu/Zriſſiſſrxé Eccellétzſì.

Signora) auuenga al Popolo Cloni/Ziano

in Ramaffiareieolarmenee nel ſacro ZE

po di Quadrageſiina , quando non ſhlo

i Cittadini da Vicini retti eſcono con

gran frequenza è?“ diuotione, a wifi-

ear le chi eſe delle venerande Seatieni,

'ma/èeando l’antica tradizione de mag

<giari,da ogniParte delmondo concorra

lna i fedeli, acceſidi deſiderio di mira
re 
 

        

  

  

   

  

    

   
 



     re @"godere [ Teſif’oria'i quefîa (Yttzì
finta,ſeo'e della: Relzſigione , CU nuoua
Geruſalemme in term . Percz’ache ſè
be’?? qui non 'viè Salumone figliuol di
Dauidjviè ilſhmma Pontefice Dica.
rio delſiglzflol [li Dioſiil quale èffiiù che
Salamone. Que/7071072 Vnſitcmſſio ma
molti è i olmoti Teregrim' m apre,- @-

îfizno i tempi/* tantoſiiìz ellyna-l Geroſh—
limitano degni el’ho—zzare @" marani-
31m, quanto zl (vieto culto Euangelico
fimmg; l’amica @" (già ſepolm legge
degl’Hebrei . °(Wella 'Pn Re filo edi-
fico) gmſſìz' molti Re,:mltz‘ Impg-ratori,
[molti Pontefici hannofizèricati.@el—
lo d’argento ſhldmeme 25 d’oro,@- di
caduc/yegemme em adornata , quefZi
di molta px’ìtprctz'oſiomammti riſplm
dono :offà ,jcmgue, cenert'd’irzuité/ji-
mi Martiri. - Wella zìpar a’e jimi/a-
crz'ſicz' Ermete-mya durar- deuea, qucsteſſ
ſìcome hanno il Sacerdote eterno , coſi'
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[e .ri ancora con l’eternità de ]Etoliſi

agguagliaranno. Wella finalmente

recate-a- diletto 25 STi-pare eìgl’occlamla

' guesti riporta l’animo frutti diſalute, *

gratiecelesſiîi , Teſòî‘l di diuine indul-

genze . Weritamente dunque beata

poffono le natiani firafliere chiamar

la citta di Roma , @“ beati quelli a i

quali èconeejſh porre il Piede dentro

que/Ze ſacrate muraſijſigoder d’appreſî

]?) la rviſz‘a di quelle coſè , che ;; lor con ;_

grido della famaportate ,le fanno di ‘

fanta inuidia ardere (?‘ conſumare .

,Mapiîi beati anta ejfri Cittadini , (9‘

quelli che qua peregrinando rvenſigeno

dirſipotreblaeno meramente % quan-da

apieno lor note, @“ pale/îfieffèro le al-

te marauiglie, @'- ſhcre memorie , che

alle Roma—ne Chieſe appartengono .

"Delle quali , quante ne ſòno flare un- -

tieamente opp-effe da i Pagani,?cgî-Luſiî-

te‘-èe mai fu larlvefflbiie, tutine/Fate da ‘

gl’

 

    
 



 

  
gl’Heretz'ci .? Quante ne hanno l’arma
a’e Barbari defîmtte? Quante/om-
merſe le inondatiom' ? arſe l'incendij .?
con/Zeman l’ingiurie de tempi .? ['an-
fiderando io a’umlut'. chc rimedio cj ſhl
leuammtopoteffè trouaiſia tantidan-
ni, chiaramente bo fu:/t’o non effèrut-
ne altra, che-per via dellaſcrittura ri

: togliere alla ficona'a morte, 6farPer
[zenit quelle cqfi’, che-per la «varietà cle
gl’/mmam' accidenti ſi fimo di tempo
in tempoſhſſpreſſè (?* eſiinte . ]Moffo
da que,-Ho pen/iero infin dalla [meriti-t
mifim'ana’ato dilettana’o , @" colmi-

tra? le cbieſc , (?* con l’offèruare i Serit
cori di raccogliere diucrfi memorieſh-
crt di Roma miaſſoatria, (?* infarcito
”lare dalla farragine de mieifiritti
ſſaſſue anni fimo , lyauena'o ſcelto quella
‘partc che tocca alle Station:" deL/a Qui
i a’raſigeſima, ncfèci in ma libro manu-
ſifiritto, dama VEccellenza , ilquale
\ "-
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[per quanto all’har midi , Ct] ha Poi &

gl’effetti cano/"ciato non(glifu difiaro,

ne ingratoia rnea’cſſma opera poijm.

uena'ola io con altri che pzùili nie ja-

Peaſſano conferita , 2- Sara giudicata

quale ellaſiſidſſhe venendo in lacepa

te ealPopelo di Roma fé & i Peregri-

niche qua concorrono , recar nel l‘em-

pa della Q—adrageſima qualche wile ,

(€ bone/lo trattenimento. €; Veram- ?-

te qual cqfi; [mà eſfir }ziiſſiſigioaeuole @"

falliti/era iì chiper lefiere Stazioni va

Peregrinaneloſſlye japenelo ehi fu quel

Santa òSanta la cui ebiefii ail Izanami-

jiaffretta, i lor<gloria/igr,-Hi raualger/i

nella mente , e’,-7“ nella mea’itatione di

quelli ſarpiù ardente ilfoca dellafiia
dinotione .? QEMU in quei rviagſigipiù

degnipenſieri riell’animo,qaali_piii lao-

neſii ragionamenti cader [za/fimo nella

lingua,cbe delle "veneranele R eliquie,

 

 che oaero agmſa eliricclnfflini Teſori ,
ne

    

  

      

  

       

   
 
  



 

    
 

negl’crarzj de [doria/tari rzſioofîeffluc L
ro qualpretioſcgioiejn oro {5 argento ‘
rbiuſeſila città di Roma con/Erna{Quiz
to ègiocb‘doſhentre harper _col/i, 25 bar
perpz'nni a’n diucflst' bande, bellſſme
'clyicſſè ccſiappa/ontano, ritrarre ill)?
ſierozſſn dietro è i fico/z'paffati , {5 nn—
dar confido-rando, ;ſiti, l'antichitàſo-
rngincj/òndnzori _, i bencſatrorigl’or—
name-nti, le ricchezzezipragraffi, 6fi-
nal.-nente z'lffrcſſèntestm‘o di cin/Ewa?
;.Qnim' amm mirabz‘l'vdrietìè nere-ffà-

] rio chepan-n l’animo Mmm/mèta bra
' nzoſh di .[Expert , ſìcon la cognitione a'e
ite-nz]?! i; a': mil/qſz'nnſſnei quali ‘ſſè-
c/oicſſè hanno hannoprincipio : aumen
to;ſioon la; memoria di tantifiznti P5-
teſioz‘, Catholici Imperator-Ae? illnfì’ri
peſſſonnſiggi che’/e hannofai ricette. Tur 4
to qnefioſſſſer quanto da me ſiè potuto
qnz'nci (?‘ qm‘ndz'fflonſoloPer [epubli-
c/oc e ſècrete [ibrarieſi/oe mi e filato con

ſſceflſſo

     



  

                   

   

 

"ceſ/3 di “vedere,maper le]n'etre ancora

{5 bene ſjzefflîvjzer {pezzetti , ij fffirez-

ſi Lati fragmenti raccorre , ſì contiene

nell'Operacly’io già due anni a V.Eccel

lenza offer/ix?“ che Ivor-alm} attenden-

do all’wil Publica , che aalacqnz'ſt’ò di

fama che io .Fffiertſarneſhi arrzſèhio a’i

mandar in luce; Non miè fiato ne-

eeffaria zliriaocare in dubbio ſſſhtto il

‘ cui nome dedicata qaeffìafittiea a'oaeſ
ſifar cfiparire nel eoniſiffietto a'egl’/nao-

mini,poi che (5 ella da che iogli e lapre

fintaiſifîata ſemjzre rifirèata a V.

€ceellen<a-,e5 alla fit-a ſingalarpieteì :
dtſiaotiane 'verſh' ‘Dio (? [aol Santizè cà-

uſieneaaliſìimo dono qaellibro che delle.
clyieſe ragiona done Dio , (5 i SSiti s’ha.

} noranor .Sî’aggtunge, che nel cor/o clel—

; le Stattont da me trattate, “Perra rtco-

; noſcena’o/Ìze/ſò lenobili cj gloria/Z’ at-
tiont del fito gran Fratello S 1 s T o

V. il quale ha ſifattamente le anti-

' che

 

 
 

 
 

 



 

  
 [ che cloieſſe dt' Rome:,ej il lor fizcro culto

z'fflnfîmto , che nonpcſſìiztfm muouere il
piedeper ques‘i‘i jette colli , che non im

. primeur/zo l’orme, oſiſrinmogl'occhine
gl’egregij (5° eterni monumenti della;
fim magnificenza (9- Religione . Md
delle Hrnde aperte @- afiicurate tì
Peregrini,degl’Obeli/èi eretti alla/Em
tn Croce, delle colonne conficrateà i
Prentipidegl’qu/Zaliſiegl‘alſitdrì tem
Pijſiſſ Wonafîer:)",luogloz'pjſhlricatì ,

[ delle Fe/Ze e; Cappelle inflituiteſiimil
’ le (5 mille altre Relegz'oſt‘ſrime opere di ,
ca‘/tatto Belfiore, {5 dtt noi nelprogreſſo .
di qnefì’a Hifi‘oria ſene dirà, 25 altri ſſ
in ruerfi cj z'nprqfizpiùfilicemente ne
ſcriuernnno.Fmmm ln namrn[nm-

{ gnnnimitſſì 55 humanità di V.Bccellen
? (nper [agrari-deze: dellepro/])erità no' ‘
punto alterntd , mi fa fffierarebcloe con,
lieta 25 benigna fronte ellaſinperdc-
cetcnrejfiffgrjldono non merita.)l’ani

 
  

   

  



  
 
 

! mo almenoſia‘i chi con tutto l’affetto del !

cuore bumilifiimammte glie [offeri-

c'eſiPiaccia pì Dio laſciczrgoderglì lun—

gfdmmre il prcſſènte—felice Hatu, {5 con

finanze zì lei M‘è-noi quefîo generoſh

Touteſicéſiffiacbeſhtta z'lfizoſigiufîz'ſſi

fimo ejſhntiſrimoſſgouerno pofiiamo ue

dere non/Bla aru-ete , cj accrcſciute le“

* chieſe partica]ari di Roma—ſſma laſan-

M'C‘Ìaie/Zz ’Vniuezſuleſh gioſigati ejſpm

111" i némicz'dc‘llzzſſſ Croce di Claris'la , glo-

‘rioſàmeht—e {ffà/tata . ‘ * ſ - "»

  

  
 

  

  

       

  

  



   
 

DIA/I. ANTONIO!
chzo,

Sopra l’opera delle Statiom' di l
M. Pompeo Kgom'o ..

WWMM '
E ne di ]Îzorì,à ; fetteoollimoue

S Donato Peregrìn [uoi palii erranti ,
I! tuo volumegli fiafcorta quanti ,
Onde ciò ch’a" delia ratto ritroue.

Le gia‘ guente memorie antiche «? noue
Glìauuiuiedapriſie de ſuoì fallitantî )
Gli inſegnì onefipurghe, oue de Santi
0174, ſangue, e ſcpolcro beggi/ì crane.

Fuor del fango/ò, @- vil terreno [Zogno ,
Per nobil calle alla ſupemz Muda
Loguidiſiì farci poi del cìelguadagno.

Deb quanto a‘ Roma di dire boggi aggrada:
Duo Pompei] 2! Mafia proſiiu/stzx Magno
Rcſc la penna l’an’alt-‘m la [parla.

‘

     
 



    

 

fere.
ſſÈMÈZ

6

Ammmura,e venerandi tet-tì,

S che com’ancor veggìamJì riccamente

Da Gcntì,al vero dìuìn culto intente,

Di Roma fufle nel bel grembo eretti;

Se de [anti teſorì,’ in voi rìflrmì ,

'Per ingiuria del tempo,eran già [pente

Memorie tante-, che vi/ean ſiſouente

Men bonoratìs ſe non pur negletti;

Hor ch’è quì dell‘-oblio ſquarcìato il manto ,

Che s’era fleſo a‘ gl’honor voflri ſopra:

Ne fra tenebre più gl’occulta ,(y ferra;

Ben li può dìr,cbe voi per [: degn’opm ,

Tanto à pregio maggior v’alzìate,quunto

Più pale-fe teſor va!, che [atterra .

ESEMPI  
    

  

  

  

       

     
 



 



  



    

  

ASEM-(ACSE M {><-kw

%? Mò M ?>: .
*BREVE DISCORSO
G E N E R A L E

INTORNQLBj
‘STATLONL,

REDS
NDVX

Vanti che entriamo % trattare

di ciaſcuns Stationein parti-

colare, mi pare fia bene prc-

mettere di eſſe alcune coſc

generali . Et prima che coſa

{ìa Stations ,-& donde hab-

bia questo nome hau'utola

 

 

ſua primaorigine .
lſidoro dice,che Statione no‘n— vuo‘ſie inferire

altro che l’oſſeruanza di vn giorno {ìa-tuito, lì

come per auuencùra erano quelli,"de quali ſi par

la ſpeſſo nel vecchio testamento,rcome nei prì- !

mo deiRe al cap. [. doue coſì fi } ſiſigge di Elca-

na : Et aſcendebat vir ille de’ cì’uìtate fia-tutt'a

dial-ws, vt azion-zret, (F facrifimrerſſDomìno exer \

‘l" î cinmm

{
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Breue di'/Zaffi)
‘ cìtuum in Sila . Et nel ſeguente capitolo hab-
biamo, che Anna lauoraua à Samuelle ſuo fi
gliuolo vna tonicella : quam afferebat fiatutîs
diebus aſ‘cendcns cum viro ſuo , vt immolaret bo-
fliam ſolermem. Di modo che il nome di Sta-
tione , fecondo il parere de Iſidoro farebbe de-
dotto dal verbo flatuere ; dal quale non è mol-
to differétc Polidoro Virgilio che nel S.Iibro dc
gl'lnuétori delle cole nel cap. \ .ſcriue in questa
maniera : S.Gregoria chiamò quefie ſolmnìta‘ con
vocabulo non ìndecenteflationì,quaſìſi/Zate,cioé ce
lab ri in certi di flatutì, @- detcrmìnatì,percìache ,
nelmcdeſìma ſenſo , come & Feflo Pontpeo piace,
quei facrìficij i qualificclebrauanoin alcunigìor
ni Battiti @- cem', fi cbiamauano [Zare cerimonie,
perche flauano flebili , @- ferme; ondeè quel di
Catone; Stata fiicra , (gu ſolcnnìa funzia [er-
uato .

Moltoditîerſa da questa,è l’opinione di colo
roi quali non dal verbo flatuere, ma dal verbo
flareſi deriuano il nome di Statione; onde voglio
no che non dalla determinatione,ò institutione
di tali giorni, & ſolennità fia coſi chiamata, ma
da vn’atto di stare(che questo latinamence vuol
dir Statione) il quale atto nei medeſimi giorni
statuiti ſoleſſe oſſeruarſi . Queflo atto distare
vien da cliuerſi. dichiarato in più modi .

Son nominate queste ſolenſinità Stationi,dico
no alcuni, dallo star con Christo quelli , che è
fare qratione nelle chieſe deputate còuengono,

. l poi che, E come nel ſacro Euangelio leggiamo,

   
egli
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intorno le Station i.
 

 
 

. . . \ !
egli stcſſo dice, che done {1 troueranno due , o

tre congregati nel ſuo nome , egli fari" nel mez-

zo .di loi-o, onde leggiamo appreſſoi ſacri Euan

. gelisti,che doppo la ſua 'Reſurrettione eſſendo

inſieme congregati idiſcepoli : Steri! {due in

medio eorum . Sca dunque Chriſ’co con noi, &

noi con lui (dice quella opinione-) ogni volta

chenel ſuo nome congregati, facciamo quelle

coſe che egli & con la parola & con l’eſempio

ne ha inſegnate, & che maſsimamente‘ debbo-

no fa-rſi nel tempo delle ſacre Stationi , il nome

delle quali e quindi deriuato . Questa come'o-

gni huomo può vedere , è piùtosto vna pia &

diuota còſideracione di quella voce , che dichia

ratione del ſuo V€1‘0,& proprio iiguificato.

Altri dunque hanno ſcritto,che le Stationi

ſono coli {late chiamate,dallo [lare in piede ,che

nelle chieſe ordinate faceua il Pontefice ,— Quero

altri in ſuo luogo, mentre predicîua'alPopolo,

imitando in questo l’eſempio del Saluator No—

.stro G 1 r; s v CHR 1 s T o, ilq-ualein S.Gio

"- uanni al 6. &in altri luoghi {lando in piediin-

ſegnauale turbe . Il che ſeguitò poi il ſuo Vi-

cario S. Pietro,come lì vede ne gl’Atti al 2.cap,

& di mano in mano paſsò questavſanza nella

Chieſa Santa, che predicandoſi al Popolo Chriſi

stiano ſ1 ſcia in piedi,la qualcoſa (i faceua ſpetial

mente neigiorni— delle Stationi, come ſi vede

per le Homelie'che habbiamo di S.Gſregorio,al .

le quali èſpſiſſa nel titolo la tal Chieſa & Static-'» *

ne done urono predicate,& il medeſimo ne di.-ſi

 
 

ll : moltre

   

  



  

 

Brau e diſcwſſiz-ſi
 

                               

  

mostra l’vſo che dura fin hoggi nel tempo del-
la Wadrageſima, nel quale quotidianaméte pe r
le chieſe ſagliono ſopra i pulpitii Predicatori,ad
elporre il [anco Euangelio . Da queiſſto‘ anco
dunque di flare del ſommo Pontefice ò di altri
in vece ſu'a, hanno Primato alcuni eſſer diſceſo
il nome-di Statione.

Euui stato chi è andato oſſeruando vn’alrro
atto di stare,& è quello il quale fu instituito da
Papa Simplicio , di cui coſì ſi parla nel libro gle
Romani Ponteficimella ſua vita : Coſiuìardìnò
& S.Pietro (9- d S.Paolo Apo/Zola? & S. Loren…
{o Martire le Settimane, acciò :" Preti iui fleffero
per i Penitenti, @ il Batte/imo . Vanno dunque
confiderando che dal stare di eſsi Preti , in eſſe
chieſe à vicenda perle cauſe ſuddette , comin-
ciaſſe ad introdurſi quella voce di Statione, il ſì
gnificato della quale [i ampliaſſe poi al ſenſo di
cui horarracciarno. Ma quella opinione , …ol-
tre le altre ragioni ſi rifiuta manifestamente,per
quel che più abbaſſo diremo, mostrando il no‘-
me di Stat-ione eſſer molto più antico del tépi
di "Papa Simplicio.

Vltimamente prendédo Stazione per vn’atto
di stare,vn parere aſſai commune è , che quella

, voce di Statione dinari il flare , non di Christo ,
non del Pontefice, non de iPreti instituſſiti da
Simplicio , ma vn’acto chefa il Pepolo fedele
nelle chieſe à quello effetto celebri & ſolenni ,
Conforme ?; quel detto del Salmo : Stante: era?:

l pede: noflri in atri]: tuis Dominejnmedſſſiio mi Hie
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intorno [e Stationi.
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ſſ mſalem . Velia. Opinione tra quanti io habbia

veduîimon vi è chi meglio la pro—ui , & dichiari

di F.Cnoſrio Panuino huomo dotto, & che al-

l’eta nostra ha dato molta luce alla historia fa-

era . Egli dunque in vn ſuo breue Trattato del

le ‘Fſiîtationi coli ſcriue: ‘Per quefîa voce di Sta-

tione figrxifimuano gl’antìcbì Cbs-Ziliani vn certo

arreda-'l corpo , conìl quale nelle [acre adunanze

amado Bazzano . congregandofi bora in ma Bafilì-

ca, «57- ,lzom nell’altra , c’a- alle volte appreflb i fi:-

palcré de ſànrì Martiri, che (i chìamauano Marti-

"rii, done con [emma attenzione Rando dritti prega

nemi Idelio.

Soggiunge poco doppo il medeſimo Ono--

ſi frio: E cola deg-mz di ſaperſì che appreſſoì m-

cbij Cbrîflìanì , trale altre furono due maniere di

fare orazione , la prima quando con le ginocchia

chine, l'altra quandoflando in piedi orauano . Et

queſto fecondo modo dice che vſauano parti-

colarmente nelle Domeniche, & per tutto il tè-

o che è tra la Paſqua di Reſurrettione & la Pé

tecoste . Di che habbiamo il decreto del Conci

lio Niceno al can.:o. &C {i riferiſcc dc confe-

cratione dist. ;. & nella dist. 30. al cap. 1 7. del

Concilio di Papa Martino. La ragione di ciò

ii rende,perchein tali tempi la ſànca Chieſa ce-

lebra l'allegrezza della Keſurrettione di Chri-

sto, alla quale par ſi conuenga alzarci di terra,

lì come egli fileuò dalſepolcro, ilche {ignifi-

chiamo con lo flare in oratione col corpo non

piegato , ma eretto , & in piedi . Hora poi che

‘N“ 3 la
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Breue difimſſſſoſſ

la differenza delle due orationi,ha il medeſimo
Onofrio con molti testìmonij di Tertulliano ,
& cò l’autorità ancora di S.Cipriano conferma-
'to,c<1nchiude delle Srationi à questo modo : Di
quì queflo voeabulo di Stazione in fimìl fenſa no-
téiſi'ſz'mo alla citta‘ di [Lama, èfin da gl'amìcbitempi
tim.-{fl}, effe-ndo anco andata per mano, Ù' ritenuta
[i [offerſ-ratione antica . ‘Perocbegl‘antîcbi Ponte
fici Rom-mì in certi fiatutîgiomì, @" principalmé-
te nella .Qlladrqgc’fima (y- nelle fefleſſe ne "andaua
no è diuerſe chèeſejdoue doppo bauer fatto vn fer-
mone ò predica al Popolo «z,/lante, @— porti preghi
è Dio celebrando col Clero, Cf;" Popolo Romano,
ì diuìrzì Mi/ìerij, cioe‘ la fimta Communione partì
eipauano . Il quale atto fu chiamato Stationeje-
tondo quel fignìficato the vsò Cicerone nel ſe/Ìo
libro delle fue lettere ad Attico , per vm: Hertz-4
à tempo,oueroa flando, perche i popoli che vian-
dauano fiamma in piedi . Quella èl’opinione di
F.Cnoſrio Panuino.

Altri vogliono chele Scationi fiano coſì no..
minare dall’eſſempìo militare . Circa il che,è da
ſaperſi che questa voce Scacione tra gl’alcri ſuoi

 

luogo aſſegnato in guardia ài Soldati, doue,
acciò nò ſiano oppreſsi dal ſonno, ſogliono {la
re in piedi, qual forte di Soldati , i Romani di-
ceuano Stationarij , & di loro .Vergilio :

Seruanté, vite:/tazione relz'ft'a.
Quelli ſi dicono hoggi di ilare alla ſentincl-

ſignificati,nella lingua Latina {ì piglia per vn .

  

               

  
  

  

    

  

 

  la, perche vegliano , & Hanno attenti ſe ſentoſi
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   intorno la S'tatiom'.
 

no strepito , ò motiuo alcuno . Piace dunque

à cerci,il parere de quali il ſopra allegato Polido

ro riferiſce, che da questa ſignificatione, ſia trat

to il nome di Statione, che vfa la chieſa , & lo

tirano àquesto modo ,- perche dicono queste
ſolennità . òle chieſe nelle quali li fanno ne i
giorni fiatuiti non altrimente ſon guardate , &

frequentate , che ſogliano guardarli, & frequen

tarli i luoghi per guardia ìi Soldati aſſegnati,

quando stanno in piedi vigilanti , da questa
conuenienza i nostri maggiori l’hanno chiama-
ta Statione.
Ma io ſenza rifiutar ne quella , nele altre

eſpoſitioni addotte,ho per molto probabile,che
il nome di Statione,ſia stato dalla militia fecola

re transferito alla militia Christiana. Ciò mo-

stra apertaméte Tertulliano antichiſsimo Scric

tore, le cui parole , nel libro dell’oratione ſon

quelle: sì flatìode militari exemplonomcn at:-
cepît , nam @— milizia Dci ſumm , vrìque nulla la

tizia, fiue trìflitìa obuenìens caflrîs Ilarione: mi

litum reſcindit . Et nel libro del digiuno contra

i Pfichici : ‘Uenìt de exitu Domini, quem etfìſcm-

per commemorarì oponetfine dìflìré'tìa harum»),

ìmpenfius tamen cum ci [ccundum ìpſum Statio-

ni: rombi-[um addìcìmur . Nam ej- mìlìtes nnn-

quam immemore: fiammanti, magi; Stationìbuc

Parent . - —

Quello vocabolo s’introduſſe, per quito io
credo ne i tempi delle perſecutioni , ne i qualii

ndstri Padri viddero nò piccola ſimiglianza,tra '

l'Tfiſifl
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Breue dzſèorſri ſſ

il stato di quei primi Christiani perſeguitati da
Tiranni, & sfidati al conflitto de Martirij, & lo
ſtato de i ſoldati, quando ordinati nelle lor Sta-
tioni militari ſi veggono ilnemico vicino,& di
hora in hora aſpettano il ſegno della battagliaſiSi
come dùq; in tal tèpoiSoldati oſſeruano le ſue
starioni &i luoghi aſsegnateli dal Capitano di-
ligentemente,8_c con le armi in mani Hanno at-
tenti alle guardie animandoſi tra loro,à portar-
ſi nel conflitto generoſamente, coſi quando iì
publicaua l’editto di alcuna perſecutione,que-
gl’antichi Chriſìiani {1 ritirauano inſieme col
lor ſa’nto Duce & Pastore vnitamenre ne i Ce..
miterij , & qui… con le orationi, vigilie, & altri }
aiuti ſpirituali ſi armauano,eſſorrandoſi l’vn l’al
tro‘con generoſe parole Il ſostenere ogni batta-
glia che dai Tiranni , & perſecutori gli ſuſſe sta
ta moſſa . Da questo star dunque à guiſa di eſ-
ſercito ordinato , & preparato à combattere ne
i ſacri Cemiterij, par che ſecon doſill’eſſem pio
militare haueſſennfin dai tempi Apoſ’rolici ori-
gine il nome di Statione nella Chieſa ſanta . A
questo alluſe il ſopranominato Tertulliano nel
libro Defugainyſecutione, doue co…{i dice :\ Ma
quando Dio più (E crede , fc non quando più [E te-
me Zſe nan nel tempo della per/e rutìone 2. la Chie-
fiz èìn Emu-mm . .All’hom laſifſſedee‘ più ſòllerita
nell'ei‘lveditìanì , piu dì/‘cìplìmzta ne 'i digiuni , nella
Stationìmcile araticmì.Et S. Damato Papa il me
deſimo coli dimolira nel ſuo Regi-tiro :
Populus Romanus tìmcns Deummulnî: g, per-fem
“:" ,..—  

zioni-
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tìonìbw fazìſſgatm per Cemeteria Martyrum Sta- \

tienes/ine clericis celebrabamſſſ ad SanìÎZam .A,-

gnem multi fideliſſum conuenerunt . Di. quello

concorſo c'ne inlieme co’i finti Pontefici faceua

noi Christiani ài Cemiterijſſmentre ardeuano

le pei-fecnsionifpeſſO fanno mantiene le histo- '

rie de nollri Martiri , come ſi può vedere parti-

colarmente neitépi di Callisto,Vrbano I. Fabia

no,& Siſ‘ro I 1. che nel Cemiterio fu martiriz-

zato, come {criue S. Cipriano nel s.lib. dell’E-

piſl. à Succeſſo, & di tutti quelli che ſeguitaro-

no inſino à S.Silueſlro . Anzi che dipoi anco-

ra habbiamo appreſſo Damaſo, che Liberia ri-

A

ben quietata la ſua perſecucione,habitaua nel

Cemiterio di S.Agneſe; & il Bibliothecario ſcri

ritirò nel Cemiterio di S.Feli cita nella via Sala-

ri Gentili ſcoperte quelle Stationi & adunanZe,

chei Christiani faceuano à iCemiteri] , ſubito

che indiceuano alcuna perſecutìone, principal-

méte prohibiuano loro l’andare, & il flare in eſ-

ſi . Ciò ſi raccoglie da Euſebio Ceſarienſe nel

lib. 7. dell’historia Eccleſiastì’ca, al cap. xi. done

tire miſuetudîmm Auguflarum.Quapropter .ſſile

xandrìoe non erìtìs, [edin Lybìam rclegabo vos,

Ù' vobis alijsq', non‘licebìt ampliws Synodos col-

uocato dall’eſilio fotto Conllzantiomon ancor -

ue,che Bonifacio Primo ſcacciato di Roma, [i

. ra . Di quì è,che eſſendo state da gl’imperaco- *

Emiliano Giudice dell’Egitto, coſi parla à ì

Christîani : Video vos @- ìngratos affi-,e: nonfien _

V
—

    , iìgereflcl ad Cami-teria ingredì. Et nel lino.-21-

CRP!
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cao. : . ſi legge di Maſsimino : ltaq’, nihil non
ad ſubucrfioncm nofiram molituzffirimum nobis
libertatem in Cymeterijs conuem‘è‘dî pratextu quo
dum adimere conatur . Et per il contrario il me
delimo Eulebio nel lib.6. al cap.rz.COn l’eſſem
[NO di Gallieno mostra che quando gl’Impera-

. tori riuocauano le perſecutioni, concedeuano à
i Chriſhani l’vſo dc Cemiterij.
Questa anticſſ'liiſsima origine, & modo di far

le Stationi moſſe poi S.Gregorio, quando nei
tem itranquilli della Chieſa le ordinò,à distri-
buir eperi Cemiterij, come nella ſua vita di-
chiara Giouanni Diacono nel lib.z. al cap.6. co
fi ſcriuendo : Stationes Gregorìusper Bafilìmc,
vel Beatorum Martyrum Cymctcrìzt , ſecundum
quod bam-nu; plebs Romana,qua/ì eo vìuente cer-
tatim diſcurritJollicitè ordinauit . Et ſe ben le
battaglie contra i Tiranni, & le erſecncioni ,
della Catholica fede erano Ceſſate, (ii nòdimeno
in questo tempo Quadrageſimale,& altre ſeste
dell'anno ritenuto il n ome militare di S ratione,-
atteſo che la vita dell’huomo,come ſcriue Iob,
nò è altro che ma militia ſoprala terra, & èſem
pre tempo di combattere ſpiritualmente contra
il mondo,il Demonio,& la carne;& ſe maiè té-
po conueniente di farle guardie,& star attenti
& vigilanti perla nostra ſalute, nella Wadrage-
{i ma ciò principalmente conuiene di finte,-quan -
do {i rinuoua la memoria della penitenza & di-
giuno di Christo Saluator nostro, armi poten-
tiſsime contra il nemico infernale,& quando ci
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aumcxmamo

 
 
 

 



    

   

 

  

intorno le Scationi.

atmicinìamo & prepariamo ìi giorni fanti di ‘

Paſsione,& di quella pretioſa morte con laqua

le fu da Christo riportata glorioſa vittoria del -

peccato, dell'inferno,8c del mondo . Questo èſſ

il tempo di far, come Soldati delli &: non ſon-

nacchiol1,le stationi,cioè le guardie & quelle vi
gilie,alle quali ſubito la prima Domenica di

Quadrageſima,ce ìnuica la fanta Chieſa cò quel
bello Inuitatorìo :
Non fit vobis vanum mane ſurgere ante luceat,

quia promìfit Dominus coronam vìgìlantìbus . A '

quello medeſimo cieſſorta, con queivcrſetti
nell’Hinno :

Vtamur ergo parcîu: ſſ
'Uerbìmìbìsxy- patibusg

Somno,îocìs,z'9- at&iur
Perflemus in cuflodìa.

Da questa custodia {i l'on dette le vigilieſida
uesta ?: nata quel modo di parlare,far le Statio-

ni, & quell’altro volgariſsimo guardar le feſte.
Si mette dunque la Chieſa militantein questo -
ſanto tempo di penitenza , come in ordinan- 4
za er venire à battaglia col Demonio,& trion-

far nella fanta Paſqua inſieme con Christo,
che riſorgendo compila ſua vittoria. Però man
da fuori le trombe de Predicatori ; (piega le in-

ſegne dclla paſsion di Christo; ci mettcin vna
mano lo ſcuto del digiuno ( che coſi lo chiama
S.Giouan Chriſostomo ) , nell'altra ci preſenta

l’arme d’ogni buon’o pera, & nel principio del-
la Quadrageſima c’intuona : Commendemus A

uor
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‘Brme dìfiorſh

‘nos metin/“os in multa patìè’tìa,ìn icium‘j: multis p
armſia iuflitìa uirtutis Dcì.Et riuoltaſi,al ſuo Sig.
datore d’ogni fortezzamella Colletta che E face

' 'uà ‘: S. Anastaſia , come habbiamo nel Sacramé
_, _tariſio di S.Gregorio, diceua qlla bella oratione:

ſi Cììcede nobis Domine,;vrgfidia milit ice Chrìfliame
ſanffls incboare ìeizmìjs , vt contra }Pirìmale:
nequitim pugnaturi continentìa munìamur auxi-

': ltjsx E: però ancora nella Amdragelima ſi repli
î 'ſic'aſſno ſpeſſo i verſi del Sllmo Wi babilat,e lì di-
- manda di continuo l'aiuto, e protettion diuina.
“ Di quanto {{ èdetro, ſi accenna buona parte
' nel Bollatio di Nostro Signore S 1 s T o V.

…ſi neila constitutionè 24-douela ietà di tanto Pò
ref-ce rinuoua la fanta vſanza cfelle Cappelle &

”_ Starioni antiche de nosti‘i maggiori . Quiui par
lanzſſoſi di molte religioſiſsime memorie che (6
ſerua la città di Roma , di queſìa coſì [i dice :

"_ Inter qugvctus admodum efi ab ſipofîolìcì: vſq’,
dada temporibus fiumrum Stationum conſuetu-
da, in quibus fidelium multitudo ad Apoſiolorîìſe

’ pulcbm , (9- fortiſſimorum Martyrum memorizza
conuenìcmſhymm‘s et cantici: ;»):irìtualibus Dcum
in ſanèîis ſuis mirabilem laudabat,(9— [bluray-ì-
[zm imma-alam ho,/Zia [acri/ici): placabat,@‘ ad-
urrjizs multiplices antiqui br>/iiſ oppugnariones ,
tanquam in cafiris Dei,.S‘tarione tuti/finn confiflc
bat . Î’ſſſiî iimìeanco appreſſoi Latini Scrittori vſa

, ſſ-re il no ne di. Starionc,‘& èpur cofi vocabuio
, nviìirare ; perquel luogo doue vn’armata ò c'ſſcr
} cito fi ferma à tempo ;- onde dicono entrare , &

.… »
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inforna le Stutioni .
 

vſcire dalle Sracioni , metterle Stazioni , & mu- ’

carle, & ſimili . Secondo la qual ligniſicacione,
non incongruamentye, quelle ſolennità, ò chieſe

Christiane della Wadrageſimaſſmi pare riceùaf '

no il medelimo nome, poiche à quelleandando

già il Papa,come Capitano,.òc ,ſeguitando à gui-
ſſ fa d'armata eſſercito il popolo Christiano, per

vn giorno ſolo ſi fermana; & in quel modo che

il campo questa fera è in vn luogo , diman nell’-

altro, coli noi hoggi hamo in ma chieſa,& il di

ſeguente nell’altra; ſempre inlìn che arriuiamo

allaPaſqua, mutando Stationi, &- alloggiamen-

ti.Anticamente,due altri atti di stare conferma-

uano ._questo nome di Stazione . Ferche & il
opolo in gran parte,& il Clero ancora , prece-

dendo alle Scationi,iui staua aſpetxido il Papa;

&, finita la ſolenne Meſſa, per quel giorno,ſi tro. '

ua nel Biblio:hecario,che alle volte staua & ele-_
finaua lì,doue ſi celebrauala Statione. _EtcantOſi
basti intorno àquesto. . _.... -

Vediamo hora da chi..& in che tempo Euro;
nole Stationi instituite & ordinate . L’origine

delle Stationi già appariſce da quello che ſi è

detto diſopra, cioè che infin da i tempi Apollo

lici , come nella Bolla, allegata ſidivN. Signore

S 1 s T o V. ii eſprime, cominciò l’vſo de Chi)"

stiani, di conuenire ài ſepolcri de gl’Apostoli ,

& de fortiſsimi Martiri , doue quel star orandjo

che vnitamente quiuſiiſſ, maſsſiime ne itempipcſilelle

perſecucionifaceuanogſi chiamaua Scatione'. Di

qui è,che B come già-dette habhiagip_,ſiText:ſſqſſlſſ-
..,..ſi:.....ſi.ſi...-‘ſiſiÎB-ſſ . … ..,... …. >»… —

liano,
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liano, che può metterli nel numero de gl’antiſi
4 chiſsimi Christianiſiaſitànte volte mentione nel-
l'opere ſue di effe Stazioni-". Eglifu," come S.
Geronimo ſcriue , fotto Seuero & Antonino

"ſi Caracalla, nel Pontificato di Papa Zefirino Ro
_ mano, ne gl’anni'di- Chrifìo I 98. quando anco
- fa‘la fanta Chieſa fi trOuau‘a nel golfo delle per-'
— fecutioni. Nd deueperò‘alſicuno imaginarſi, che
le'stàtioni à quei tèpi Fuffem distribuite,come ſo

; no hoggidimon e'ſſendoſſ‘ù'i' all’hora le medeſime
.- chieſe, ma [] Exeeuano‘CQntinuamenìe Per varij
’ Cemiterij, &id particolare quando i'nſùrgeua
alcuna nuoua perſecucionſſe' , ricorreu'ano' quei
primi Chriffiémi, à ſarquef’te Suriani-& guar-"
die con maggior feruore,& ì fortificarli con ar-
mi ſpiritùali , per acquistarle palme de i'Marti-
ri 1”, al che accennano‘nellibro ,Defuga in perfe-
vcutiane,quelle parole pocofdiizi' addotte di Ter
tulliano: Sed quando Deus magis creditur, nì/ì

ſi cum magis timetur? ni/ìin tempore per/eruzio-
=—nis? Ecclefia in unanime/Z: Tune ej— fides in ex-
pedition; follìcitìor, e’F-dìſciplinatìor in ìeìum'js
d" Stationìbm , @- oratìom'bus, (y- bumilìmte, in
alterutra dìligentia (g- dilefiìone, in [militare (7
fabric-tate , non enim vacaturnìſi timori @- ſpeì .
Hauendo poi ſotto il Beato Siluestro, Constan

' tino reſa la pace & tranquillità alla fama Chieſa,
. !] ,ſeguitò la diuoc‘a‘oſſerunnZa delle Stationi ,
Per le ragioni da noi ſop'ra- dette . Ma ne anco
ſubito {i riduſſeròfàll’ofdiîàèſstabile , "& 'ſipp‘etuo, '
clie habbiam‘erhoggi; 'Pſiercioche quàndo al Pz

pa
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hot-’ad vna hor’ad vn’alcra Baſilica , moſſo ò per
la memoria che ricorreua di qualche feiìiuità, ò
per alcun pericolo vrgente della città,ò del po-_
polo Chrìstiano, ò per rendimento di grane . ò

per altra cauſa che 31 lui pareſſe . Coſì (i rac-
coglie da Damaſo, nella vita di, Felice II. che
fu vicino è i tempi di S. Siluestro 50. anni dop-
po, doue leggiamo .- Felìx vrbem irmmpìt , efi-
Statîonem in Iulii Bafilîca Trans Tyberìm dare
preſ…/tit . Et il medeſimo ne dimostm Anasta

fio Bibliothecario,cofi fcriuendo nella Vita di

Papa Hilaro: Hic con/limit in 7er Mirzìflerìa-

les,quì circumìrent conflìtutas Stationes . Et per
Mimsterìalgintende i Clerici deputati 2 mini-
Pcrare & officiare nelle chieſe, nei giorni delle
Stationi; Perche à quei tem pi, non tutte le chie-

ſe haueano i propri) ministri,Canonici, e Cleri-
ci che faceſſero i diuinioffltij,ma i detti Ministe

riali stipendiaci à quello effetto,per qualche té—
po andarono intorno per le Stationi che di ma,

no in mano fi statuiuano . Si deputaua anco il

Diacono Stationario ad tempus,al qu‘elle—tocca..
ua di ſeruire al Papa in quel giorno,che lui anda
ua alla Statione,& gl’Accoliti fiationarijgde qua

li fannoi nostri Eccleſiastici mentione ,“ſi co-
me anco della Croce Scationaria, che—come ſcx'ſii

ue Pietro Manlio nel ſuo libro dell’Historia Sa-
cra, ſi portaua innizi nella proceſsione della Sta
tione. Vna tal Croce di metallo di molto peſo,  

Ro-

" pa piaceua,di tempo in tem pole faCeua intimſiaſſfèſilſſ

 & ſcolpita con varie figure,è durata fin hoggi inv-
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? te ſolenni proceſsioni.Daquesto che (i è detto,

.. mòle chieſe alle quali‘l‘i haueſſe da andare non
ſolo nella Quadr‘ageſima , ma in altri tempi and

— cora & ſolennltà dell'anno. Quello, & non al.-l

] role, acciò quella verità fia da tutti inteſa,adur-

 {
   

Roma, & ſi conſerua nella chieſa Patriarcale di
S. Giouanni Laterano , & ſi adopra anco in cer

li vede eſſèr maniſeſhz errore quel che Polido- ,
ro Virgilio, il quale ſcriſſe de gl’inu'ſientòri delle
coſe, & altri hanno-hauurſſo à dirc,che— S.Grego-
rio fu il primo inuentore & institutore delle Sta
rioni . Egli è ben vero'che S.Gregorio le ordi
nò, le stabilî , & riduſſe è certo numero, & fer-

tro iì raſſccogliè’dà Giouanni Diacono nel 2. li-
bro della vita di S.Gregorio al cap. 2. le cui pa-

tè in volgare. Lefiatìonìſſlice) Gregario per-l‘e Ba
filîcbe ouero per i Cemìterìj de Beati Martirijeaî
do che da queltempo in qua il Popolo di Rama,n5
altrimente che [e lui placche & gara concorrc,dìlì-
gentemem‘e' ordinò , per le quali and-ma ancor
lui" innanzj fiorrendo, mentre [lette bene , douc
'zo. bomìlieſopra gl’Ezmngelij nel can/petto della
cbìefiz‘fi'condo la dìuerfim‘ de tempi recitò-,da“ le
altre darò, che fizffèm da altri recitate. Il me-
deſimo conferma Pietro Manlio , nel libro {o—
pra allegato coſì dicendo- : S.Gregorìò ‘Papa in-
flimì, @- injrfgnò il canto Romano, il prìmìccrioſſet
la [cola de Cantori . Seguendo l‘abito delle Sca-
tion-Îìné dice-clie le inllìtuì,m3 che.!e'ordès'zò {o  

* lamenti: : Ord-"mì le Stazioni mir ìpenîrfffli ,: le l
qualè fauna cm. .il 'Prémécerio, Canfari, Regào-
 

nari]

 

 



  intaiſina [e S tazioni.
 

.
.

narij , (9- .Accolìtì, precedendo innanzi la Croce
Stationaria.

, \

Ma circa il modo antico di far le Statiom dopò
S.Gregorio,ſono alcuni particolari degni di fa-
pere. Perciochemon fi faceuano ſenza la pro-
ceſsione , onde non dubicò Durando definirla
Statione, vnaproceſsione che ſi fa da vna chie-
ſa all’altra,:mcor che più costola proceſsione
andaſſe innanzi . A queſ’co effetto dunque nel
di della Stations , ſi raccoglieua il popolo prima
in vn’alcra chieſa,perlo più non molto lontana
da quella doue era la Statione intimata,& là an-

daua anco il Clero,-Sc il Pòtefice, con qlle ceri-
monie che {i poſſono veder registrate nell’ordi
ne Eccleſiaflico della Remana Chieſa.L’vſan-
za di far queſia raccolta perle proceſsioni,ſi è
còſeruata fin’hoggi, & fi oſſerua nelle Rogatio-
ni coſì maggiori, come minori . Dapoi che era
adunato il popolo & artiuato il Clero,& il Pon
tefice alla prima chieſa,quiui ſua Santità diceua
l’orarione chiamata Collecca,perche ii diceua ſo
pra il popolo coſì raccolto , & indi pro :eſsio-
nalmente tutti,diuote preci cantando-fi auuiaua
no alla chieſa della Statione . Erano ancora le
chieſe doue ſi faceua la raccolta determinate
per ciaſcuna Statione, come dire, quando èla
Statione à ſanta Sabina , il popolo {i raccoglie à
ſantaAnaſ’caſia , quido èla Stationeà S.Paolo, 
 

ſi fa la Colletta à S.Sabina,& coſi delle altre;
ancorche in ſpatio di tempo,ſi troui questi luo-
ghi eſſer stati variati. Arriuato che lì era alla

"i” “' Chieſa
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Breme diſcorſh

l chìeſa della Statione,quiui aſsistente tutto il po
polo {ì celebraua il fumo Sacrificio della Meſſa ,
& {i faceua ancor la Predica, come ne dimostra
no le Homilie dei due gran Papi,Leone & Gre
gorio,fatte nel mezzo della ſolennità della Meſ
fa in ſimili giorni . Quiui ancora è da ſapere,
che il popolo non {luna confuſamente,ma le dò
ne da ma parte della chieſa,e i maſchi dall’altra;
quelle dalla banda di Settentrione , & questi di
Mezzo giorno,onde nò ſolo ne i libri,ma in pie
tre antiche per le chieſe trouiamo ſcricto : Par-
tcm viral-amm? panem mulierum .Nel fine del-
la Meſſa fatta la communione, lì come èſcritto
nell’ordine Eccleſiastico della Romana Chie-
ſa ,l’Archidiacono annuntiaua la Statione fe-
guente ; il qual coſ‘tume N. Signore SISTO V.
tra-le altre belle cerimonie antiche, ha reflituito
nelle Cappelle & Stationi Pòtificalifacédo an-
nuntiare la ſeguente,ì quello che fa il Sermone.
Finito che era ogni coſa,il Popolo romana à ca-
ſa; il Papa molte volte per quel giorno,ſi ferma
un nel luogo doue lì era celebrata la Statione .

Circa quello che hora detto habbiamo,l’vſan
za di farla proceſsione in eſſe Stationi,par che
fuſſe antichiſsìma, come accenna Tertulliano
nel z..libro..Ad rxorem, doue tre coſe congion-
ge inſieme, la Statione, il digiuno, & la preceſ. .
{ione . Le ſue parole coſi dicono .* V: [i Static
facìenda effimeri-im: de die condìcat ad baltica/s, [:
ìeìunìa objeruanda fune, maritws eadem dic con-
laìm‘é exerccar, lì procedendum erìr umquam ma-

 

  
 



  intorno le Stationi.
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[gis familia occupatìo adueniat . Il ſenſo delle
quali parole è, che volendo Tertulliano perſua
dere alla moglie,che doppo lui non prendefle al-
tro marito,l’auuertiſce , che ciò facendo ſareb -»
be stata impedita da {imili eſſercitij ſpirituali.Pa
rimente altre voltefi nota che il medeſimo ſcrit
tore quali ſempre congionge le Scationi con
il digiuno, lì come in quelle parole nel libro del
digiuno contra i Pſichici : Homodo in nobis ipo
[am vanìmtem ìeiunationì‘tW“ xeropbagìarmme?-
Smtìanum denotatìs .? Et poco più giù .- Con-
uentus ìllì,StatìonibW [Hizmet ìcìunationibuſſs ope
rari nolunt. Et in altriluoghizOnde vediamo
ſecòdo l’efsépio antico,eſſer state mericaméte da
S. Gregorio ordinatele Stationimel tempo del
ſacro digiuno Wadrageſimale; ancor chetra

no, le quali però l’vſo volgare più commune-
mente ſuol chiamar Feste che Stationi . A no-
flri tempi l’Vſanza di farle Stationi,è variata dal
l’àntico quanto alla proceſsionezpercioche que-
ſia non è più in Vſo,ma il Popolo per tutto il ſpa
"tio del giorno concorre à viſitarle chìeſe Static
narie , quiui diuotamente facendo oratione, &
poi tornandoſene àCaſaJl preferite Feliciſsimo
Pastore. SI sro V . rinouando con illustre eſ-
ſempio di Religione le veneràde memorie del-
l’antichità,ha fatto- vna particolar Còstitutione
già di ſopra da noi addotta,intorno la celebratio
ne delle Cappelle Pontificali, doue tra le altre ,  distribuiſce alcune principali Cappelle'della
 

 

l’anno ancora ſe necelebrino molte ſenza digiu -
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Breue dzſìorſo

Wadr'ageſima }) diuerſe famoſe Baſiliche diRÎ
ma,parce fecondo la Statione ancica,& parte po

nendoui altre,ſenza toglier però le antiche.L’or
dine dunque è quello. Il primo giorno di Qua-
drageſima "che è capo del digiuno va ſua Sàtità
I S. Sabina &: da le Ceneri . La 1 . Domenica di
Quadragcſima {E fa Cappella à S. Maria del Po…
polo.]ſia Lì S.PaoloLa g.;ì S.Lorézofuor del
le mura. La 4.31 S.Croce.La ;. à S.Maria Mag.

iore.La 6.delle palme à S.Pietro.La Domenica

di Paſq’ua à S.Giouanni Laterano,doue il Papa

dala ſolenne benedittione al Popolo.
Delle indulgenZe che {i acquistano perle Sta

rioni , treno che furono instituite da S. Gre-

gorio;& altri Pontefici anco ne conceſſero,aſſe-

nando à ciaſcuna chieſa la propria indulgenza,
che ſì chiamaua Stationaria . Di questo Papa
Bonifacio Ottauo,coſi parla in vna ſuaBolla da
ta in Laterano à di 13. di Aprile l'anno 3. del
ſuo Pontificato: Sanc‘frequentì confido-razioni:
indagine perlufiramu/s, (9- ìntm clan/ira pedal-zie

[allìcìta meditation dìſcutìmus , qualiter Doéîor
optimuhEoolfflflſanEZg lumen B.Gregorìuo, dum
adbuc ìn terrò: gereret vice: Cbrìfiifl’atrìarcbali
bm- , Ù- quamplurìbuoaljs ciu/dem Vrbì: Eccle-
fijs prìmò,prout tradì: Antiquìtad,w alij poſlmo
dum Romani Pontifices prydeceffores noflri ad bo
norem Behe/5° ſalutem animarumfidelium, qua:-ii _

ad vrbem ìpſam de vniuerfi ferè orbis prouìncì}:
ìnnumem confluì: multirudo , de .Apofio‘lìmſedìs

liberalitate munìfim , diuerſorum renorum Sta-

tìomzriac

 

 
 

 

                               

   

 



    

inforna le Stazioni.   
 

eionariaìndulgcntìzc conceflìrnnt. Quì Papa]
Bonifatiomon eſprime ne ſpecifica di che nume
ro di anni,ò di che tenore fuſſero le dette Indul-

gentie poste alle Stationi, ne anco io ne ho altro
ue ritrouato coſa certa & autentica . Conferma

nondimeno Bonifatio nella medeſima Bolla al-
le chieſe di Roma, tutte le indulgentie Stationa
rie conceſſeli da [noi anteceſſorì,ſotto qualùque
forma & tenorezòc in oltre aggiùge à tutti quel-
li che veramente contriti & confeſſati viſitaran-
no annualmente le chieſe della Quadrageſima,

dal dì delle Ceneri inſi no alla Festa della Reſur

rettione di nostro Signore incluſiuè, vn’anno &

40. giorni d’indulgentia . Et di più oltre le altre
indulgentie conſuece,à quelle perſone che ritro-
uandoſi nel medeſimo stato, interuerranno alla

benedittione Papale, ſolita farſi nel medeſimo

.tempo,rirnette cento giorni delle penitentie in-
gionteli . Vello è, quanto ſi contiene nell’alle

gata Bolla di Bonifatio . Si stima nondimeno

piamente,chelaliberalità dc fanti Pontefici hab

bia largamente aperti i Telori dell’indulgentie,

nelle chieſe diuotiſsime di Romain ogni tem-

po,ma però principalmente in questo ſanto cor-

ſo della Quadrageſima, chela fanta Chieſa chia
ma tempo aCCettabile & di ſalute.

Resta vltimamente ìdire del numero delle
Stationi . Vette in diuerſi tempi ſono state di

numero varie, come già lì è accennato. Et ſe be
ne S. Gregorio le limitò , & ordinò , iſeguenti
Pontefici dalegitime cauſe moſsi,bene ſpello le

..... » -——.—-.- 

hanno
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[ hanno m ume, transſerite-,.duplicate,aggiùteue-
uecìelle altre , come nel progreſſo della nostra
sſſſſ'ì‘îCl‘à {i vedrà . I giorni della Amdrageſima
fono 46. &aggiuntaui la fettimana di Paſqua ,
conſila Domenica. in Albis,fin alla quale ſi ſuol
còtînuxre il Pellegrinaggio de i. luoghi ſacri‘in-
cominciato il primo di Wadmgeſimawengono
arl effere giorni 54. . Ma perche alcune volte eſ-
ſe Srationi ritdrnano alle medeſirſſne chieſe , eſſe
chieſe le quali Il viſitano non ſono ſe non 45.

 

Stazioni della Qadm‘gcÎ/îma ;

TA T I O N E I. Mercordi nel capo del
S digiuno à fanta Sabina .
Giouedi a fan Giorgio .

Venerdi :\ fanti Giouanni e Paolo ;
Sab bato a fan Trifone .
S T A T I 0 N E V. Domenica prima di @a-

drageſimaà fan Giouanni Laterano,& a fan
Pietro in Vaticano. ſi

Lunedì a fan Pietro in Vincoli-
Martedi a fanta Anastaſia.
Mercordi ì fanta Maria Maggiore.
Giouedi a fan Lorenzo in Paliſpema .
Venerdi 3 fanti Apostoli.

ſſ Sabbato a fan Pietro in Vaticano.
‘ S T A T I 0 N E x 1. Dom.z-.dì Aladmgeſima

à S.Maria della Nauicella,& S.Maria Mag.
ſil Lunedi a fan Clemente.

* Martedi 3 fanta Balbina .

 
 

Mer-

    

      

  
  

   

 

   
  

  

  

 

  

  

 
 
 

  



 

  

 

  
  

 

  

  

 

intorno le Stazioni .
 

FMercordi a fanta Cecilia. ‘
Giouedi aſama Mariam Transteuere.
Venerdi a fan Vitale.
Sabbnto :\ fanti Pietro, e Marcellino . "
STg'ronE x [ x. Domenica 3. di Quadrage-

hma, a fan LorenZO fuor delle mura.
Lunedì a fan Marco. '
Mercordi a fan Sìflo.
GI o v E D \ aſanti Coſmo & Damiano.
Venerdi 3 ſan LorenZo in Lucina,
Sabbato a S.Suſanna,& a S.Maria de gl’Angelì.
STATLONE xxvx . Domenica 4. di Quadra-

geſima, :\ fanta Crocein Gieruſalem .
Lunedi 3 fanti Quattro lncoronati .
Martedi a fan Lorenzoin Damaſo . 

 
 

Mercordi a fan Paolo. , \ ,
Giouedi a S.Siiuestro, & S. Martino ne i Mòti .
Venerdi aſanîo Euſebio. -
Sabbato & S.Nicola in Carcere.

STAT : ONE xxxur. La Domenica V. di Qua; ‘
dragefima,detca di Paſsione,a ſan Pietro.. '

Lunedi aſan Chriſogono.
Martedi à ſan Quirico.
Mercordi à fan Marcello.
Giouedi a S.Apolli’qare.

Venerdi a fan Stefano Rotondo .
Sabbato a fan Giouzmni dinanzi à porta Latina.
STATIONE xxxx. Domenica 6. di (D;-ſidragc-

lima delle palme,a S.Giouanni Laterano.
Lunedi ſanto a fanta Praſſede . ”
Martediſanto aſanta Priſca, _ i
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Mercordi ſanco a fanta Maria Maggiore.

Gioucdi ſanto a fan Giouanni Laterano.

Venerdi ſanco : ſanta Crocein Gieruſalem.

Sabbaro ſanto a fan Giouanni Laterano.

STATlONE xxxxvn. Domenica di Pafqua a

S.Maria Maggiore,_& S.Maria de gl’Angeli.
Lunedi à ſan Pietro.
Martedi a fan—Paolo.
Mercordi a fan Lorenzo fuor delle mura.

Giouedi a fanti Apostoli.

Venerdia fanta Maria Rotonda .
Sabbato in Albis,a fan Giouanni Laterano-

STATlONI-î L\! il. La Domenicain Albis , &

ottaua di Paſqua aſan Pancrmo.

La Quadrageiima Christiana fu da gl’Apo-

stoli instituita ad imitatione di Christo,che di- «

. giunò 4o.giorni nel deſerco.Cominciaua anti-
chiſimaméte in Domenica, che era la 6. innanzi
Paſqua,ſi come l’offitio di quel di ne dimostra .
S.Gregorio poi , come habbiamo nella dist. 1 6.
al ca.5.vi aggiùſei quattro giorni auiti-Etcìsto
fece perche ii veniſſe à digiunar , corrie Christo
intel-am ente 40. giorni. Percioche prima non ſi
digiunaua ſe non 36- defalcandoſi le ſei Dome
niche nelle quali fiamo eſséti dall’obligo deldi

, Èiunofic tanto, Ha detto in generale. Veniamo
opa in particolare i ciaſcuna Statione .

W
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    DI ROMA DELLA

(LVADRAGESIMA.

STATIONE PRIMA.

Wer-cordi gì Santa Sabina .

YM
Vita& morte di Santa Sabina., .

ANTA SABINAMartìrc
Sdi patria Romana, di ſangue
nobiliſsimo , hebbe per marito
Valentino huomo illustre , Gſ
principaliſsimoin Roma.& fio
rì circa gl'anni del Signore \ zo.

‘ al tempo di Papa Thelesforo.
Eſſendo nata nel commune errore della Genti-
lità,& nutrita nelle tenebre de paterni Dei, rice-
uè illume della fede per opera di Santa" Serafin

A

 

 
Ver-     
M



                                

 

 

Stazione Prima

Vergine Antiochena che in caſa iua li teneua; ‘

Dalla quale fu delle coſedi C H R 1 s '1’ o auiſa-

ta, & perſuaſa à bactezarli. llche fatto auuenne, ‘
che nella perſecutione dell’imperatore Adriano
la generoſa jVergine Serafin fu glorioſamente
di martirio coronata. Onde S.Sabina,perl’amo

re che li porcaſiua,come à maelſitm,& per render—

li qualche cambio dell’ inst'icutione che da lei ha

ueua appreſa Fu presta à raccogliere le ſacre Re- _

.liquie,& non ſenza pietoſc lagrime , & eſſequie

le ſepelì . Per quella cauſa non molto doppo

'ſotto il medeſimo Adriano accuſata,fu condot-
ta dinanzi ad Elpidio Prefetto di Roma , quale
interrogandolale dille : Sei tu quella Sabina di
ſanguc, & di matrimonio nobiliſsima? lo fono,
riſpoſe ella . Ma rendo gracie al mio Signore '
ZG \ E 3 v C H R [ SI 0, che per l’interceſsione

"dellaſua ſerua Serafin mi ha liberato dalla po.-
idestà de demonij . Tentò il Prefetto con vari)"
ſimeſſzzi distorla dal ſuo propolito . Ma nò pòten-

‘do in modo alcuno muouerla constanza della
ſua fede pronunciò la 1entenzſi1,che ſi faceſſe mo
rire come nemica , & diſpregiatrice delli Dei .
Imitò nella ſpetie della morte la ſua maestra Se
rafia , eflendoli tronco il capo . Et il ſuo corpo
parimente da christiani raccolto nel medeſimo
ſepolcro,doue lei posto haueua quello di Santa
Seraſia fu honoreuolmente collocato .
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Mer‘cordìà S. Sabina . z.
, , , …

Cbieſh di Sama Sabina nel Monte

duc-mino ._ '

= L Monte Auentino, quale è ma de
" .: ſette colli principali di Roma, à

fronte al Teuere da vna parte, &
.ſſſſ dall’-altrui Palatino , & al Monte

ſi ſſ' Celio, alcuni vogliono che habbia
preſo il nome da gl’vcalii , chei Latini chiama.-
no Aues , i quali dalla vicina- riua del fiume , al
tramdntar del Sole la sù volando ſe riduceuano,
onde di lui ſcriſſe Virgilio nell’ 8.dell‘Aeneid.

Dìrarum nidi; domus opportuna volucrum .
Varrone giudica che {ìa coli detto ab adue—

&u, percioche eſſendo con paludi ſeparato dal-
la città di Roma , le genti perandarui {i faceua-
no con barchette traporrare per il Velabro . Al-
tri lo denominano ab aduentu, perche à quello
con gran concorſo veniuanoi Popoli del Lario

  

- Anco Marcio haueuano edificato . Finalmente
la piu vulgata opinione par che lia, che Auenti-
no Re di Alba in quello loco percoſſo dal fol-
gore celeste,& ſepelito , vi laſciaſſe inſieme con
l’oſſa ancora il nome .
Questo Monte, lì come da varij fcrittori del-

le coſe Romane ſi raccoglie ancor che vicino,
& frequentato , non fu per quanto" durò Roma 
 

A :. ſotco

'per ſacrificare à Diana nel tempio che quiui,co— \
me Dioniſio ſcriue con commune ſpeſa ſotto ' 
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i' cauſa apprcſſo Aul. Gcl.n.el li.1;.c.r4. dice che
È' cio fu fatto priſperto del hnifiro augurio,chc vi

:l

; lui-fotto gl’I mſiperatori , ilche come Gellio rife—

j stimo in quella ampliatione del Pomerio , della

 
      

  
   

         

  
            

 

  

  

Std-tion: Priimt
 

fotto il goucrno dei Re , ò dc: Conſoli riccuuco
dentrola città in quel ſpatio che ſi chiamaua da
gl’antichi Pomerio. Diche Meſſala rendendo la

hcbbe Remo quando venne à conteſa _con il fra
tello Romolo, nell’edihcar la Città. P'oſcia non.
dimeno fu l’Aucncino compreſo dentro ancor

riſce bauer letto apprcſſo Elide antico Gramma
tico auenne al tempo di Claudio , per quanto io

quale parla Cornelio Tacito nel "..da: (noi An.

nali coſi ſcriuendoz'Pomerìum auxìt Claudia: mo
re priſco, quo ij: quì premiere imperium @- ter-
mino: vrbis propagare datur. Et quos tum fermi
nos claudias paſuerìc facile cognitu , @*ìn affi:
publicìr per/criptum. Del medelìmo accreſci-
mento habbiamo in Roma fin hoggi due anti-
che inſcritrioni , ma delle quali in pietra coſi
dice:
TI. CLAVDIVS. DRVSl. F. CAESAR
Avo. GBRMANICVS. PONT. MAX.
TRlB. POT. vnl. pr. xv1. cos.
llII. canzon. P. P. Av-C'rls. popv
LI-ROMANl.PINIBVS.POMER1VM
AMPLIAVIT. TERMINAVXTQ
L’altra è nella tauola dilbronZO di Veſ aſiano,
che pochi anni fono fu dal Laterano transferita
in Campidoglio, doueleggiamo :

V,r1rh,51.-F1an. POMERXL PRO  
 .- .....
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  Mercora’ìè S. Szebina. ;

'FER RE. CVM. EX. REPVBLICA- CEN _
sznr'r. ESSE. L ICEAT- xTA. VTl-- LI
CVi T. CLAVDlO. CAESAR-1.1 AVG
“G E R M A N rc o

Sorto Claudio adunque è molto probabile, \
che l’Auentino fuſle dentroiconfini di Roma _
riccuuto , & cinto tii—mura . Onde Plinio che
ſcriſſe al tempo de’ Veſpaſiani, iquali non molto
doppo tennero l’Imperio dice , che ſotto i detti
Veſpaſiani Roma abbracciaua ſettemonti , &
aggiunge checonteneua parimentc quattordici

chioni,trale quali Publio Vittore, che di elle
ſcriſſe, numera per la Decimaterza la Regione

Auentina . Maà propoſito della Chieſa di San-
ta Sabina poll-a in quello Mòte di cui hora trat-
tiamo , èda ſapere,che ne’ tem i de Chrilìiani
in qualche altra diuilione,che fu fltta delle Ré-
gioni della Città {1 troua l’Auentina hauere lm-
uuto il primo luogo . Di che habbiamo ilteiii-
monio di Anastaſio Bibliotheca-io ii quale nel-
la vita di Papa Eugenio [.coſi ſcriue : Eugenìus
nation: Romanus ex 'Patre &afiniano , da Regione
prima Auentìna. Chi fuſſe che fece tal diuilio-
ne , & quando , farebbe coſa lunga il ricercarlo,
& non toccando più à questa , che all’altre Re-
gioni, per auentura ſe digredircbbc troppo .

Balla che di quì ſi conoſcc eſſer fiato tenu-
to principal conto della Regione Auentina , ha-
uendo hauto la precedenza in che tempo (i fu!
del primo luogo, laquale però è da credere li .

] fuſſe‘ data perla nobiltà delle famiglie , & delle
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perſone che in quella parte habitauano. Tra '

le ualifu Eufemiano huomo chiariſsimo Pa-

dre di S. Aleſsio che hebbela caſa , douchora è
la Chieſ-4 del detto Sito,& S.Marcclla i cui mag

 

, giori furono Procòſoliòc Prefetti del Pretorio,?
come ſcriue S.Gieronimo nell’epilì.154.habitò

, nell"A uentino,& nel medeſimo Mòte gia molte
cézinara d’anni furono le hereditarie habitationi
de gl’ILLvsrrussth SIGNOR! SAVELLI , de

iqua—li ll ſcriue cheſi chiamaronoi Nobili del

. Monte Auentino, & le loro Antichiſsimeſepol

cure ſi vedono perle chieſe principali di quella

Regione , & due Honorij il terzo & il quarto

Pontefici di quella Nobiliſsima famiglia fi co-

me piu à baffo diremo nel Pontificato loro riſie
derono appreſſo Santa Sabina . Di quì {i puo ve
nire in conſideratione, perche S.Gregorioinsti-

tuiſſe la Statione del primo giorno di Quadra-
geſima alla. Chieſa di Santa Sabina nel Monte
Auentino . Gia ſi è detto nel Proemio di que-'
sta opera,che fecondo il rito antico, la Wadra- -
gelima cominciaua dalla ſesta Domenica innan

zi Paſ ua ', che verrà dopò quattro giorni , onde.
all’hora ſanta Chieſa con nuoui lnuitatorij, Hin

ni, Lettioni , Euangclij , & con tutto l’ofſitio’

ne inuita al principio del (nero digiuno, & di Pe

nitenZa . Et però eſſendo quello il primo dì del
tempo Wadrageſimalè , fu in eſſo instituito la’

Statione alla prima Chieſa Patriarchale; &Ca-

thedraledi Roma ‘, che è S. Giouanni in Late-

rano . Ma poi hauendo S.Gregorio aggiunto al-

la
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ſi-7 la Quadrageſima antica i quattro giorni antece-ſi
" déti, per le ragioni da noi nel principio addotte,
' ' non volſe che questi reſtaſſero ſenZa lè ſue Sca-

tioni . Di modo che douendo porre la Statio-
ne,,perla quarta Feria , che è capo del digiuno ,
& il primo giorno Quadrageſimale , deputò per
quella , la Chieſa di Santa Sabina , per eſſerenel
la prima Regione di Roma , & ad inſianza for--
le della nobiltà de Cittadini,che quella parte del
la Città frequentaua , {i anco per eſſer la Chieſa
tra quelle diRomamolto principale, & ſegna-

' lata-;- . » . ,

La preeminenza della Chieſa di Santa Sabi-
na, oltre quello cheſſſſſin quì [i e detto,{i dimostra
per diuerſe altre coſe in-eſſa ſucceſſe . Eſſendo
la Città di Roma infestata da crudeliſsima pe-
.ste, ne icempi del medelimo S.-_Gregorio, egli,

' per placar l’ira di Dio volendo eſſortare il popo
lo à penitenza,]o conuocò in quella Chieſa di
Santa Sabina,& quiui ( {i come è ſcritto nel ſuo-
Registro nel lib-xjſiì capa.) fece quel bel fer-

' mone, nel quale fecondo fette forte di perſone
insticuì la ſettiſorme Letania per le principali

- Chieſe di Roma. Leone Terzo ancora come,
ſcriue Guglielmo Bibliothecario,ordinando le
Letanie ſolite farſi tre giorni auanti l’Aſcenſio-

ſi ne mostrò tener conto particolare della Chieſa
di Santa Sabina . Imperocheiſil primo giorno or
dinò che la proceſsione andaſse da Santa Maria

;ſi Maggiore à S.Gi0.Lacerano, il fecondo da San-
] ta Sabina à 8. Paolo, & il terzo dalla chieſa di Si
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ta Croce in Gieruſalemme, è quella di S.Lorcn
zo Fuor delle mura . Nel quale ordine vediamo
che Santa Sabina è accompagnata con le chiefc
principali , & Patriarchali'diRoma , ancor che
poi le dette proceſsioni da ſegucnti Pontefici 'ſia

 

' no state altriméte mutate. Atteſe qfie cofe non è
marnufgliaſie pariméte S. Gregorio volle, che il
capo del digiuno, e la prima giornata di Andra
geſima haueſſe la Statione nella chieſa di S. Sabì
na,;1ggiontouirfiaſsimel'antichitì , bellezza , &
magnificenza dellaÎmedeſima chieſa,Di che èté

- po che hormai piu distintamente ragioniamo .
Il monte Auentèno adunque , lì come antica-

mente fu di molti Tempi,“ de Idoli ripieno, coli
hoggi è di varie Chieſe de christiani d’ogn’îtor
no adornato . Trale quali quella di Santa Sabi-
na non è per qualſi voglia conditione à verun’al
tra inferiore . Alcuni hanno ſcritto,che doue è
questa chieſa fu gia la caſa di quella nobiliſsima
Santa . Altri accennano , che questo {ia il loco
douelei fu martiriz-ata . Ma la maggior parte , &
i migliori ſcrittori delle memorie antiche, come
Andrea Fuluio, Bartolomeo Marliano , Lucio
Fauno , & altri conuengono,che quìera il famo
ſo tépio che ſopra nominammo di Diana, Auen
tina . Circa che prima che paſsiamo piu amanti,
e da ricordarli. come hauendo il gran Conſ’can-
tino riceuuto il Sito batteſimo dal B.Siluestro,

& comandato per tutte le parti del Romano Im
PCl'iO il culto del vero Dio,i tempi)" degl’ldoli,
quali erano particolarmente in Roma di numcſſ
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ro infiniti, & per magnificenz; mirabili, non fu'
rono tutti ſubitamence destrutti,ma ſi chiuſero,
& è quelli fù vietato l’entrarui dentro fecondo
la Constitucione di Conſtantino che nelle leggi
habbiamo,doue ſcriuendo à Tauro Prefetto del
Pretorio coſi dice . Placuìt ìn omnìbm 30053, a!-
que vrbîbus vnìuerfis claudì protìnus temple: : Ù‘
acccſſu vetito, omnibus licentìam delinquendìper- '
ditìs denegarì . Et poco piu giu vièla legî di
Arcadio, & di Honorio la quale ſpecifica c ele
fabriche publiche nò ſi diffruggeſſeroma ſolo ſi
asteneſſe da ſacriſicij: Simtfizcrìficìa probìbcmws
ita volumm' publicarîi open? amami-'la [eruarì.Ne
però li può negare che molti tempi) (le fallì Dei
nò fuſſero in (il primo femore della fede christia
ma del tutto getta—ti‘ò-terra.Ma bè fì dite,che buo
na parte di quelli condeſcendendoſi ad vn certo
affetto de‘cittadini nuo-uaméte fatti Christian—ijp
nò estinguerle ſuperbſie memorie de padri.,òc ani
loro,furono laſciati in piede, i quali nondimeno
come ſcriue S. Gieronimo reflando abbandona
ti, di fuligine , & di tele di aragne coperti diuen-
nero nidi di guſi,& di nottole . Poſcia , lì come
ſuole dal male lddio ritrarne bene,quelle isteſle
fabriche de falſi Dei rimaſe deferte,& vacue , fu
rono di tempo in tempo da Chrilliani con con-
ceſsione de gl’Imperatori , & del Senato occu-
pate, & conſacra—tc fotto il nome di alcun Santo,
ò Santa transferite al culto della nostra Religio. ‘
ne . Al qual costume par che riguardi la Constiſi .
cucione di Theodoſio fecondo, la quale trattan-

do
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do di quella materia coli dice . Cunéîa eorumfaſi-
mi , temple , delal-raf: qua etiam mmc re/Zant in-
tegrafflrſiecepto Magi/iratuum deflruìſiollomtìoneéſſ
veneranda ;Cbrifflamc Religioni: [igni expìarì pm-
cipimus . Et piu eſpreſſumente S. Gregorio nel
l’e—pilla [.del 9.1ib. ſcriuendo à Mellito Veſco-
-uo commanda che i tempi} dc gl’antichi Dei nò
fi dillruggano, ma cò le debite cerimonie ſi pur

- ghino,& introdòttoui le Reliquie de Siti E con
lacrino . Da queste coſe liſ-accoglie , non eſſer
fuor di ragione, ne improbabile quel che molti

. hannolaſciato ’ſcritto, che la chieſa preferite, 'di
S.Sſiibinaſiuſſe gia di Diana, ouero fia {lat—a edi-
ficata ſopra i vestigij , & ruine dell’antico tem—
pio della medeſima Diana . Et maſsime chela
fedificatione di questa chieſa incorſe nel tempo

' del ſopradetco Theodoſio ſecondo , che fece la
" Constitutione da noi addotta, come appreſſo ſiſſ
dirà; Ma quanto al particolare che il Tempio di

' Diana Auentinaſabricato à communi ſpeſe dai
- popoli Latini, & con grandiſsime cerimonie ho
norato ſuſſe in questo luogo, oltre la fama com-
mune che n'è rimaſa in Roma,ſi rende molto
probabile per vn celìimonio di Appiano Aleſ-.

_ ſandrino il quale nel [.lib.delle guerre ciuili ſcri
‘ ue,che C.Cſracco ſipſeguicato da' nobili aſceſe al
i - 'ſi tépio de Diana nell’Auétino, & che indi Fugédo

'ſſ (ſenza dubbio 4) il pòce dilegno detto Sublicio)
;- ' paſsò all’ altra riua del Teuere . -Se dunque dal
' tempio de Diana in quel ſuggir Gracco arriuò

- ſubiro al Pòte, è aſſai veriſimile che il detto tem
__.—
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io tulle dOue hora èla Chieſa di Santa Sabina :
eſſendo questa posta rincontro à quella parte del
fiume doue ne’ tempi antichi era il Ponte Subli-
cio, ilquale ristaurato da Antonin Pio di marmo
fu chiamato Marmoreo , & Marmoraro,onde è
quel luogo è restato fin hoggi il nome che li di-
cela Marmorata . S’aggiungc che la porta Trige
mina onde era il paſſo nell’ Auentino posto gia
fuori della citta era intorno à quella parte delle ,
radici del Mòce,onde forſe calò Gracco per paſ
fare di la dal fiume. Et che quinci non lunge ſuſ
ſe il paſſo ad eſſo Monce,lo dichiara ancora il
modello della chieſa di S. Sabinala quale non è
i dritto volta verſo la flrada che lì vſa hoggidi
perſſandarui,ma ha la porta principale verſo Oc
cidéte,alla quale chi dubita chenon viſuſſe da —
principio aperta qualche strada tra questa chie-
ſa, & quella di Santo Alcſsio ancorlei antichiſ-
fima, ſe ben poi è staca chiuſa & occupata da gli
horci, & fabriche del Monasterio? E: che piu to
sto ui doue €: Santa Sabina, che doue {la la" chic
fa di Santo Aleſsio fuſſe il tempio de Diana, vi'

. aggiunge probabilità l’vſanza oſſeruata dai no-
lìri Padri ( della quale nella statione de Santi
Coſmo & Damiano diremo piulungamente)

'la quale era che i tempij di alcuna Dea à ualche
Santa, ſi come quelli d’alcune da gl’anticîii cre-_
duto Dio,à qualche Santo ſoleuano dedicare-y,

_ Fu dunque fintamente penſato, che nel monte
. Auentino,doue era ne i tempi delle tenebre fia- '
ta honorata Diana con gran culto di Roma , &

.,; di
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dîtutto il Latio,iuì apparſala luce della verità,
alla glorioſa Martire di C H R IS T o Sabina na
ra inſſKoma di nobiliſsimo ſangue {ì rendeſse ve—
neratione,& honore . M-ſizſsime che potrebbcan
co ſìzare quello che altri hanno ſcritto,che quin—
ci non lunge fuſſe la caſa di eſſa Santa, & il loco
forſe ancora del ſuo felice martirio .

Circa gl’anni dunque di C HR I s T o 41.5.
eſſendo nella fede di Pietro Celestino priffloſot
to T’hendoſio il giouane fu edificatala chieſa di
Santa Sabina nel monte Auentino. L'Autore e
fondatore fu vn Prete Cardinale della Romana
Chiefs, chiamato Pietro di natio-ne Schiauone,‘
com e mostrano questl verſi lc-ritti i lettere gri-
di di Muſaico dorato in eſſa Chieſ-4 ſopra la por
la maggiore .

Culmen Apoflolicum cum Cgleflìnm haber-e:;
Prima: (9- in toto fulgeret epìſcopm' orbe ,
H;: qua mirarisfundauìt Presbyteryrbì;
Iliyrica degente Petrus , vir nomine tanto
Dìgnm, ab exortu Cbrìfli nutrita: in aula ,
'Pauperìbus locuples,fibì pauper, qui bona vit;
Prfſe-ntìsfugiens memi:ſperarefurm-am.
Ma Anastaſio Bibliothecario circa il tempo

- nel quale Fu fatta la Chieſa di Santa'Sabina, par
che vari ,” dalla ſopra allegata inſcrittione,percio-
che-ncl'a vita di Silla Terzo , coſi dice .- Huìus
temporibusfici: Petrus Spìſcopu-s Illyrìca de gen
te naty: Bafilìcam Siate Sabina in Vrbe Roma, in
Monte .Auentìna inna Mouaflerìnm Sanfh' Boni-

ſifacij Marryrìc, in qua e?" Sanz-fin: .Alexìus—ìacct .

Per
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Per accordar questa differentia Onofrio Panni-
no nell’ Epitome ſua de Pontefici ha ' detto,che
la Chieſa di Santa Sabina fu cominciata dal ſo-
predetto Pietro nel tempo di—Celestino , ma fu
finita & dedicata poi al tempo di Sisto Terza-,
che immediatamente à Celestino ſu‘ccefiſi- .
E differente anco: Anafiaſio da quel che ſcriuo-
no i verſi allegati , perche nei verſi èchidmato il '
detto Pietro Prete della città di Roma , & Ana;— —'
staſio lo nomina Veſcouo. 04131 Coſa rimetten-
domi ad ogni migliorparere (caſo che non fia er
rore nel testo di Anastaſio , cioè che in luogo di
Epiſcopus ſi habbi àlegger Presbyter“) potreb-
be tal uolta dichiararfi in vno de due modi;oue-
ro che eſſo Pietro haueſſe per prima eſſercitato-i-l '
grado &offltio epiſcopale, & che poi, ſi come
hoggi auuiene fuſſe stato dal Pontefice Roma- \
no creato Prete della Romana Chieſa,& Cardi-
nale; ouero cheli dia Anastaſio il 'nome di Vc-
ſcouo,estendendolo anco al Prete Cardinaie,la :
cui cura era in Roma {imile all'epiſcopal‘e, effòn _ ‘
do il ciaſcun Prete Cardinale commeſſo il go-
uemo del ſuo titolo, & della contradaa lui racſi- ' '
comandata come propria dioceſe, fecondo-gli
ordini antichi nati di S.Pietro Apostolo,e Rubi
liti & accreſciuti da ſeguenti Pontefici Cleto, Hi Ì
ginio, Dioniſio, & Marcello . Hora tornando à
quel che {] troua della Chieſa di Santa Sabina,:ig
giunge il ſopra allegato Bibliothecario delme-
deſimo Sisto Terzo, que-(l‘e parole : Feci": etiam
in Eccle/ìa Smile Subì ma fimtè'ad Ba‘ptìfierîum …

Da—
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Da che ſi conoſce eſſer vero quel che (Onofrio

ſcriue,che la preſente Chieſa è titolo antichiſsi-

mo di Cardinale, & che quella dignità la hebbe

da che fu edificata, poi che ſe bene nel principio

della naſcente religion Christianai nostri Padri

> battezzaueno perle carceri. perle grotte, peri

cemeterij , & in ogni luogo indifferentemente ,

nientedimeno poiche Fu illustrata & conferma

tà la fede in Roma , fi riduſſe l’Vſo de battezza--

re nelle chieſe Titolari chiamate altrimente Pa-

rochie, ſec0ndo il statuto antico di S. Marcello

Papa il quale come Damaſo ſcriue circa gl’ anni

di C H R 1 3 T o 505. ordinò in Roma xv. titoli

come Diocelſſi perla commoditì del Batteſimo,

; & di quelli che quotidianamente dal Paganeli-

- mo veniuano alla fede . Dice ancora Onofrio

* ma dubitatiuamente,che in questa Chieſa di San

ta Sabina ſorſe fu mutato vn’altro titolo più an-

tico detto di _Bizſimtio, di cui nò vi è alcrouc me-

' moria che io ſappiafuor che in Sito Sebaſ’ciano

nella via Appia,douc in vna tauola di marmo li

legge: Tè'poribus Sanéſilì Innocentij Spiſcopì Pro-

clìnus (y ‘vrſu/s Presbyterì Tituli BiKantis San-

670 Martyri Sebaſiiano ex voto fece-run: . Nella

ſinodo Romana celebrata gia piu di mille,& ot

' tanta anni fotto Simmaco in fun Pietro, ſi nume

rano tre Preti di questo Titolo, Abundantio.Va

lente.& Vittorino.Nel còcilio ancora di S.Gre

orio Magno v’interuicne Felice Prete del tito-

lo di Santa Sabina,ilquale è parimente nominato

nel registro di eſſo Gregorio nel lib.9. ì capaz.

NCl.
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:Nell’ 824. Papa Eugenio fecondo, ſſeſſendo Car
dinale di questo tirolo,fu creato Papa,& il'mede
limo titolo poſſedette nel tempo del ſuo Cardi-
nalato Benedetto xx . stato per prima Maestro
Generale dell’ordine de Predicatori . Diqui an ‘
cora fu aſſunto al Pòtificato Papa Pio fecondo ,
della nobiliſsima famiglia de Piccolomini. Vſcì
anco dal titolo di questa chieſa il Cardinale Vgo
de S.Theodorico‘ dell’ordine di fan Domenico;

: ilquale ſcriſſe dottiſsimi commentari) ſopra la-
ſcritt’ura ſacra . . -
Hor venendo à deſcriuer la fabrica di questa-

chieſa & le ſue parti , non ha dubbio che l’entra-
ta ſua principale fu aniicaméte in faccia alla Tri -
bunaſſſotto i ſopraſcritti verſi di Muſaico, come
oltre gl’alcri‘ſegni ſi puo comprendcr da "quello
che ì tal drittura è la ſua léghezm,quale alla por
ta che ſola hoggidì ſi uſa viene à star per trauer—
ſo. Et dico che ſola ſi v\à , perche puo flare che
vi ſuſſe anticamente ancora questa entrata in cd‘-
pagnia dell’altra piu principale,ſi come hanno la
maggiorparte delle chieſe antichemon ſenza ra ‘
gione,la quale altroue addurremo . E questa por
ta per trauerſo ancor lei grande,& ha dinanzi-vn
conueniente portico,ſostentato da due belliſsi- '
me colonne di marmo negro . Mal’entrata che
principale diciamo eſſer staca ha il portico ancor
lei dinanzi maggiore,ornato di colonne è tra-
uerſo ſcannellate,& vna belliſsima porta di mol _
ci lauori,& figure con gran manifattura intaglia
ta. Eſſo portico‘ritienei vestigij della. incrosta- ;   
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Station e Prina

cura antica nei muriſlmile à uella che dentro *

la chieſa veggiamo . La qual Bhieſa è comparti-

ta in tre magnifiche naui, vna maggiore nel mez

20,8: due minori dai lati . Bella di mezzo ſi

diuide dall’altre con 2.4.colonne di candido mar

' mo, dodici per banda incauate, & adorne di bel

liſsimi capitelli alla Corinthia . In capo forge

la Tribuna . Coſi dicono gl’Eccleſiastici quella

faccia di dentro della chieſa,che fa in capo come

vn ſemicircolo, il qual loco gl’antichi gentili nel

le lor Baſiliche chiamauano Tribunal, come (i

raccoglie eſpreſſamente da Vitruuio nel ;.lib. al.

cap.].Nelle Baſilichc ſoleuano render ragionei

Magistrati piu principali,come i Conſoli, i Pre—

tori,& alcuni altri, onde il loco eccelſo, ò ſedia

doue quiui ſedeuano li chiama parlmente Tri

bunal. Ma i nostri ſogliono chiamar volgarmcn

te quella faccia . ò ſemicircolo nelle chieſe che

detto habbiamo diſcostandolì poco dal nome

antico Tribuna, & Tribunale la fede marmorea

che ui ſuol' eſser fotto , della quale parlando

d’ vna chieſa Prudentio Christiano Poeta nel

PeriPceſano coſi dice.)“.
Franteſub aduerſa gradìbuaſublîme trìbunal

Tollìturſidntifles predica: vnde Dcum .

Si può penſare chela Chieſa di Santa Sabina

gia dalla ſua prima edificatione ſuſſe molto a.

domata, poi che coſi nel Portico maggiore,co.

me peri muri della naue di mezzo ſopra le co-

lonne ſi veggono incrostature di varie pietre ar-

,tiſicioſamente conteſte , di qual lauoro habbia-

mo

 

  

  

         

  
  

               

  

 



 

  Merc-071123- S. Sab.-'na . 9

mo viſſsti rouinoli vestigij nella Tribuna ancora,
prima che fulle ’rinouata , & in miglior stato ri-
dotta dal preſente Religioſiſs.Pont. S I S T 0
AV I N T o . Si vede anco nell’Arco della Tri-
bunagn due fregi che vi ſono rituali, ſegno del
Muſaico antico,che pur è veriſimile ſuſſe da pri-
cipio fatto da quel Pietro Cardinale,che fondò
la Chieſa,ſi come il Muſaico che è rincontro ſo-
pra la porta maggiore doue ſono i verſi ſopra al
legati, ne’ i quali quel ver-ſo ,

Haec quae mìrarìs fun dauìt Presbyter Vrbis.
dinota che eſſo fondatore Vi faceſſe ornamenti
degni di marauiglia . Dalle bande di detti verſi
ſono cſue figure di donne con vn libro in mano
fatto le quali ſono queste-inſcritcio ni , ſocco vna
à man destra , Ecclefia ex Circumcìfione , ſotto
l’altra alla ſinistra, Ecclefia ex Gentìbus . Heb-
be anco quella chieſai due pulpiti di marmo vſa
ti da nostri maggiori per cantarui l’Epistola , &
l’Euangelio, & dai medeſimi chiamati Amboni,
fecondo alcuni , perche ambiſcono, & circonſi
dano, chi vi è dentro. Questi traſposti dal ſuo an
cico luogo habbiamo viſ’ci noi appoggiati-al mu-
-ro,ch’appreſſo diremo, il quale diuideua la Chie
ſa . Ma in questa vltima reparatione di eſſa fat-
ta da Nostro Signore S I s T o QV! N T o,,
non eſſendo in modo alcuno piuin vſo fono {ìa
ci del tutto tolti via,.

Gl’ornamenti & le altre coſe,che rocche hab
biamo ſe non furono da principio fattemò poten
doſi qsto affermarſip certo,puote farle Papa Eu
t.— . .
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genio Il. circa l’824. Perciocſſhe di lui ſcriue A-

nalìaſio Bibliothecario-cjste,pſſarole : Tenuìtau-

' , tem Presbyteratus fui tempore Ecclefiam Beata:

} Sabina! Martyrìy pofitam in Auentino Monte, quà’

Deodiſpenſante poſ} Pontificalem fibìattrìbutam

( gratiam ad meliorem culmm perduxìt , (F pi&u-

riejſ vndique decorauìt . Del medelimo aggiunge,

che fece à qſhi chieſa vn Ciborio di puriſsimo

argento,che-peſaua molte libre . Emon è altro

Ciborio, che vn coperto,ò tabernacolo ſopra e-

minente all’altare,ilſſquale per ordinario ii ſuol

poſare ſopra quattro colonne . L’onere fatte da

Eugenioſſſecondo,in Santa Sabina , ſono durate

' in parte fin'all’età nostra . Perche l’Altare amico'

da lui postoui fotto l’ilieſſa Tribuna , noi ve

l’habbiamo visto,p1'ima chel’Anno paſſato quel

' che hoggi felicemente regna Slsro VINTO ,

lo transferiſſe nel loco doue sta al preſente . Ha-

ueuaildetw altare ne gl’angoli quattro colon-

nette di pietra miſchia alquanto oſcure, ma era

ſcoperto , & ſpogliato dell’antico ſuo Ciborio ,

che per eſſer Prato di argento,conſideratii varij

accidenti della città di Roma,non & merauiglia .

Del medeſimo Eugenio era quiui intorno all’al-

1 tareil Presbyterio, loco doue ſedeuano i 83--

\, cerdoti & Cardinali aſsistenti al Pontefice, &

; ' ' era cinto con tauole di marmo , & appreſſo driz

zate ſei colonne , che ſcompartite à ſuoi- luoghi

ſosteneuano vn fregio alto di pietra . Quiui nel

mezzo per entrar dentro al Presbiterio era aper

to il paſſo,che ſi po'teua chiudere con vn cancel-
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  Mer-com’è dì S. Sab-ZM. ! o ,

lettodi metallo,nel quale cò groſſe lettere erano
intagliate quelle parole :
E v 0 E N I v s. SECVNDVS. PAPA.ROMANVS.

Oltre dette opere di Eugenio ſecondo,[ì puo
anco ogni huomo ch’è {lato è questa età in Ro-
ma ricordare.-,che infimo all’anno 1586. da mol-
to tem po indietro questa Chieſ-a di Santa- Sabina
era per il ſimezza diuiſain due parti , cò vn muro
alto circa 12.palmi che attrauerſaua tutte tre le
naui per illargo , ſi chela villa del lungo della
chieſa non il poteua commodamente godere,& Î
dalle. bande del detto muro vietano due porti-
celle per paflare da ma parte nellÎaltra . Et pen-
ſando io quando,& è che effetto , & da chi pote-ſ
ſe eſſer stata Fatta cotal diuiſiſione , mi perſuado
probabilmente che (i facſſeſſe , dapoi che dal Glo
tioſo Pontefice Honorio Terzo dell’Illustriſsi-
ma caſa S A V E L L A hebbequeflro loco S.Do
menico, àifrati del cui ordine ſimil comparti— ’
men-to puotè ſeruire per starlorſſq—piu ritirati nel
la parte di dentro à guiſa di cho-rogà cantarui i di
uini offitij . Peroche in quei tempi che il Mon-

lte Auentino era ſh'ettamente habitatoſirequen- _
'tidoſi aſſai questa chieſa,era diligentiſsimamen-
tc ſeruita , & officiata . Quindi è,che al tem-po
di Gregorio Nono della nobiliſsima caſa Con-
ti,& ſucceſſore di Honorio TerZo, furono fatti
cinque altari nuoui nella parte anteriore, per cd-
modità del popolo: de quali il maggiore che ve- ‘
deuamo appoggiato al ſodetto muro nel mezzo
conſ-aero Gregorio Nono perſonalmcnte,& gli
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Stazione Prima - ſſ '

altri quattro fece conſacrare da quattro Cardiſi
nali . Di questa còſacratione ne è (colpita la me-
moria in vna tauola di marmo , che era gia quiui
appreſſo affiſſa , & hora e da vn canto dell’ altar
maggiore . Ma l’anno paſſato appunto {Ì reſe alla
chieſa di S. Sabina la ſua vista antica, hauendola
il Beatiſsimo Pòteſice S 1 s T o Qvl N T 0 ri
meſſa in quella grandezza, & ſplendore che heb
be quando ſotto Silio il Terzo fu finita, & con-
ſacraca . Egli leuato quello ingombramento,che
mozzaua la‘ chieſa in due parti,l'ha reſhtuita am
pia, & ſpatioſa .Si vedono hora le tre naui ſegui-
te,& quella parte di dietro che fu gia vacua, &
uaſi deſerta è ritornata nel grado di prima,an-

zi iu bella,& piu ornata che prima.Et A far qsto
{i è moſſa la Santità di N. Sig.Sls-ro QVINTO ,
perche ſapendo,come gl’antichi Pontefici erano
ſoliti di andar perſonalmente alle stationi, & qui
ui far cantar la ſolenne Meſſa , ha determinato
ogni anno il primo giorno di Quadrageſima ve-
nire àquesta ciîie‘ſa, non per ſolamente viſitarla,
come da molti anni indietro (1 costumaua , ma

per celebrarui la Cappella Papale,aſsifiéte il Col
legio di Cardinali,& tutta la Corte . Di che ne
ha fatto vna bolla particolare,& egli steſlo ha da
to principio à questa belliſsima Vſanza,acciò ne’
tempi d'auue nire ſi habbia da Futuri Pontefici à
ſeguitare.QJindi perche li faccia il tutto cò quel
decoro,& grandezza che lì conuiene alla Mae-
flà Pòciſicia,tolto via il muro di meno che det-

 

  
  

to habbiamo, & il Presbyterio rinchiu—ſo di Eu
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  Mercora’z’oì S. Sabina. : :

genio fecondo,,ha allargato il ſpatio della chieſa
& ridottola nel Ptato,& nella magnificenza,che
hora veggiamo. Rimoſſo l'altare antico, & ritto
uateui fotto le Reliquie de ſacri corpi di Sabina
Martire, Serafia Vergine e Martire, Aleſſandro
Papa & Martire, Euentio Prete , & Theodolo
còpagno Martiriſha eretto il nuouo altare ſo ra
tre gradi di pietra,allontanandolo dalla Tribuna
per tanto ſpatio quanto è neceſlario,&ſſconueniè

te alla Cappella Papale,acciò il ſommo Pòtefice
nel mezzo,& intorno i Cardinalipoſsino fede-
re,& aſsistere al ſanto ſacriſicio della Meſſa ,, &
ſotto quello altare ha fatto mettere le Reliquie
de i ſopradetti Martiri ritrouate nell’altare antico
di Eugenio . Ma piu giù ſotto il _nuouo,‘ ha fatto
fare ma Cappelletta ſotterranea, alla quale per
vndici gradi commodamenteſi ſcende, & quiui
ha dedicato vn’altro altare in honore di S. Do-
menico institutore dell’-ordine de Predicatori , il
quale in quello luogo habitò.La Tribuna anco-
ra,]a cui parte piu alta era già stata con le imaÈini
del Saluatore & di molti Santi dipinta da Ot ()
ne Truchſes Cardinale di questo Titolo,creato
da Papa Paolo Terzo, nella parte inferiore d’o-
gni intorno da questo pijſsimo Pontefice,e fla-
ta con vaghiſsime pitture adornata deiſanti,&
ſante,che ſi honorano in quella chieſa . Final-
menteilmedeſimo S! S T 0 Q VIN T o hari'
storato il pauimento , cheè ditauole grandi di
marmo bianco, & fu gia come i vestigij dimo-

| strano in alcun loco distinto di opera dc intar-

Bſizſſ ii:—'

 

 
 

 

  

                      

  

 

   



 

     

   

  

   

   

     

  

         

  

 

Stazione Frimm

ſia‘. Di questa rinoùatione, miglioramenti,ìnsti- '

'tutioneſſleggìàmo l’in'ſcritcione in marmo da vn

canto 'déll’altarc maggiore, la quale in fronte

della Tribuna parimente {ì repete,& dice coſì:

S'I-X TVS V. PON T. MAX.

ECCLESIÀM H A N c lNTERMEDlO

P ARIETE RVlNOS'OQ; TſiECTORlo

SVBLATlS . PAVIMENTO STRAT @

GRAY) [BVS zREcrts PLC'L‘VRIS AI)

PIETAſiI‘ EM ACCſſOMMODATIS ALTA

nxOſſ VNA CVM SACRIS MARTYRVM

A L E )( A N D R I P-A P AE, EVENTI], THEO-

DoLI , SABINAE, ET SERAP'HIAE

, RELICLV118, OB STATIONARIA‘S PON

TIFLCIAsqſi M‘lSSAS CELEBRANbAs

TRANSLATO IN HANC FORMAM RE

srlſſrvrr ANNO. PONT-‘ 11.

"' Vi'ſono ancora in quella chieſa due antiche

C-appelle,vna quali diſmella, nella naue fini‘stra

dedicata ad honor de Santi Angeli nel I 248. al

tem () de Innocézo HILdella nobil caſa de Fieſ

"chi, & vn’altm modernamente rinouata fotto il

nome di Santa Lucia, quale nel Ponteficato dì

Vrbano Quarto, Giouanni Colonna Arciueſco

uo di Meſsina conſacrò al Beato Pietro Marti-

re . Eſit di ambo due queste dedicationi vi restano

le memorie in pietra . Al tépo di Eugenio Quar

to , Giuliano Cardinal Ceſarino, quello il quale

'la nobiltà del ſangue Romano còfermò col pro-

prio ſangue ſp‘arſo perla Fede in Vngaria,hauen

'do la chieſa di Santa Sabina in titolola rinouò]
P'" ‘ ’ . M

  



  Mcreorali-«53. Sabin'a. 1 :.

Î &("riparò , {i come dimostrano le armi ſuc in
‘ piuluoghi,& questaſſinſcritrione la quale gia in
E vn canto della Tribuna quali minacciando roui
na fi leggeua,& perla virtu,& memoria di fi grà'
Cardinale mi gioua perpetuarein questo luogo.
Anno Do. 1 44r . reparata efi Ecclc/ìa ìfia per &:
uerendum Damìnum Iulianum de Cafizrìnis Cardi
nalem bain-s Ecclefix . » -’ ' '

Perche,come nel principio detto—habbiamo
habitarono in questo mòtei Signori SAVELLI ,

Nobiliſsima famiglia, & antichiſsima di Roma,
di qui è,che Honorio Terzo,vno de i Pontefici
di detta famigliamel principio del ſuo Pontiſica
to,che fu nel 1 1.16. fece reſidenza à Santa Sabi-
na,come consta per‘Bolle antiche del medeſimo
Honorio date appreſſo questa chieſa. Quì con-
fermò à S.Domenico le conflitutioni dell’ordi-
ne ſuo , & finalmente li donò la chieſa di Santa

Sabina,& il palazzo isteſſo doue lui habitaua,co
me ne fanno fedei Priuilegij de Frati Prcdicato
ri , iquali fin’hoggi per liberalità,& dono del det
to Pòtefice poſſeggono quello loco . Et gia mo
Brauanoſiome fi dice, vn'antico Calice, con la
ſipatena & corporale donatilì da eſſo Honorio .
Da questo conuento ſono poi in diuerſi tempi
vſcite perfone religioſiſsime , & di grande vtile
?: Santa chieſa, fra quali ſu,oltrei nominati di ſo
pra,fra Pietro de Taràtaſio, che fu poi Clemen-
te V. &il primo Papa dell’ ordine di Predicato-
pri;&l’età nostra è stata degna di hauerne il Glo-

! rìoſo Pio (Dintoſivirtorioſiſs'imo dife‘nſore del-
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Statz'one Prima

la Santa fede,& al preſente riſpléde il ſacro Col-
Regio di due Cardinali eletti dal medeſimo con-
uento, Fra Michel Bonello nipote del ſudetto
Pio Quinto, chei uefiigij del ſuo gran Zio và
con ſomma gloria ſeguitando , & Frà Geroni-
mo Berniero di. Correggio,che fu Priore di San
ta Sabina, & poi creato da Nostro Sig. S I 5 T 0
Q v 1 N T o Veſcouo di Aſcoli, & finalmente

Cardinale, del qual grado & con la dottrina,&

con la Santità della vita ſi è fempre mostrato di-
gniſsimo . Habitò ancora appreſſo Santa Sabi-
na,& vi morì Honorio il Qiarto,pur de 8 A-
v E L L 1 , & nipote del Terzo , il quale vi fece
grandiſsimi edifitij,& in breue tempo magnifi-
ci palazzi, che occuparono quaſi tutto il Monte,

vicino alla chieſa. . Di queste fabriche coſi ſcri-

ue Tolomeo Luccheſe che viſſe à quei tépi , nel

lib.z4.della ſua Cronica à cap.] ;. Hic Honorìus
fiatim cream: ad wbem ſe confert,z‘9ſſ in Monte .A
uenrìno ìuxta Sanfiam Sabinam magnafabrica: pa
latìa,(5* ìbidem Sedem ‘Pontificalem con/limit, to-
rusq’, ille mans renouatur ydificzjs.
Ma come nel cap.:9. dice il medeſimo ſcrìt-

tore, ſe ben Honorio Quarto fece continuamen-

te reſidenza appreſſo Santa Sabina , l’estate non-

dimeno ſi transferiua conia Corte nel Piano di

Ro ma,vicino al Teuere,doue erano altri palazz-

zi deli’lllustriſsima caſa S A v E LLA,ſi come ve- -

diamo quiui fin hoggi il Theatro da Augusto e-

dificato in honor di Marcello ſuo nipote, eſſer

mutato nelle nobili habitationi di quelli Illu-

(triſ-_

                        

  

   

  
   

 

   



  
 

  Mercòrolì :; S.Saèimt. ! ;
fir‘ſsimi Signori, Dopò la morte di Honorio,ifl
Santa Sabina, ſi fece il Conclave per il ſeguente
Pontefice,& vi fu creato Papa Nicolò Quarto.
dell’ordine di Minori di S. FranCeſco , dieci me-

.ſi di poi, eſſendo durata 13. Sede Vaaantc dal. 've-
nerdì ſanto,nelquale Honorio Amt-to , paſsò ì
miglior vita,inſino alla Cathedra di S.Pietro del
l’anno ſeguente . La rolungatione di quale elet
tione auuenne , pere e il loco doue s‘erano ”rin-
chiuſi i Cardinali in Santa Sabina era per l’estate
di cattiuo aere, doue molti Cardinali grauemen
te (1 ammalorno, onde furono sforzati ritornar-
ſene alle proprie caſe, donde poi ch’hebbero' ri-
pigliare le forze, di commune conſenſo del Col
legio ritornarono il verno à Santa Sabina et la

 

creatione del Papa, &quiuiil dì della Cat ‘edra »
di S. Pietro,come ſi è detto,eleſſero Frà Geroni-
mo_ d’Aſcoli Franciſcmo, Cardinal di Santa Pu-
dentiana,detto Nicolò Quarto.
Scriue Tolomeo Luccheſe nel Cap.zo.del lib.

24. che" Papa Nicolò Alarm, quando era Cardi
nale durante la fede vacante di diece meſi, eſſen—
do er l’aria Cattiua dopò la morte di Honorio
fuggiti gli altri Cardinalida cìsta Chieſ-jl di 5.33
bina,lui [010 vi rimaſe,ancor che haueſſe le peg-
gior stanZe, & nientedimeno Campò, & la cauſa d
fu (come lui dice,) perche nel piu caldo della Re
te ſempre tenne abondantibragie in ſala, & in  Camera,& per tutto il ſuo appartamento.
E quello loco al preséte il Monaſìerio de Fra '

ti ‘di S. Domenico della Congregation di Lom-
*-

bar-
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.bardia,doue ritornando vna volta eſſo Santo dal
la Chieſa di S. Sisto conceſſali pur dal ſopradet-
to Honorio Terzo, venendoli innanzi vn'Ange
lo li aprì le porte . Quiui è vn’albero di melange
"li che dicono eſſer Prato piantato dal medeſimo -
S.Domenico,delle cui ſrondi , & frutti {i brama
da fedeli con gran'diuotîone'.

Il alazzo Pontificale,di cuièparte il Mona-
sterio,horapet la lunga età è rouinato aſſai,eſſen
do corſi dal tempo della donatione di Honorio
lin quà piu di 36o.anni . Ma gran vestigij di al-
tiſsime muraglie ie ne veggono da quella parte
dell’Auentino, che ſoprasta alla riua del Tenere.
Si vede anco il chiostro antico del Monaſ’cerio
all’vſan za de tépi antichi, circondato intorno di-
colònette, il quale fu circa 80.anni fa ristaurato,
& con pitture contenenti la vita di S.Domenico
ornato da Bandinello Sauli Cardinal Genoueſe
di quello titolo, creato da Giulio ſecondo .

La Statione di S.Sabina, per efferla prima del
' tempo Quadrageſimaîe , & capo del ſolenne di-
giuno, ſi celebraua con gran Solennità. Percio-
che in tal dì quale è hoggi, ſi come da gl’antichi

- Cerimonialijſi raccoglie,ſoleua il Papa andarle-
nela mattina è buon’hora, con tutta la Corte al-
la vicina chieſa di Santa Anastaſia ſotto il Mon-
te Palatino . Quiui Pcaua aſpettando fin che ſi
adunaſſe il popolo,]a quale adunanza li chiama-

’ ua Colletta, comeſi è piu distintamente dichia-ſi
.} rato nel proemio di questa opera . Indi il Papa
diflribuiua le ſacre Ceneri ai Cardinali, & àgli  
 

ſſastanti.

  

  

                           

    



 

  Mercoralì’ì S.Sabi'mt. 14

' alianti . Dopò la qual cerimonia ſe intonauano '

leletanie,& con belliſsimo ordine tutto il Cle-ſſ .

_ro , &il popolo ſene ſaliua proceſsionalmente =
- alla chieſa di Santa Sabina.]uiſi ſi celebraua la meſ \

ſa, accòpagnata dalla predica - òſermoneaſſ pro-

’ poſito del Vangelo corrente ;,Et nel fine il Dia-
cono annùtiaua la ſeguente Statione alla chieſa

di S.Giorgio . Ma alla chieſa di Santa Sabina ol-
tre il giorno della {tatione di hoggiwi è festa &
Indulgentia a di 29. di Agostomel qual dì,ſi ce-
lebra il Natale , cioè martirio di eſſa Santa . Et à
di 29.di Luglio per Sita Seraſia,& il di terzo di
Ma gio per i Santi Aleſſandro Papa,& Euentio,
eT eodolo Martiri.

, Reliquie della Chieſh diSEta Scabina.

S Otto l'altar Maggiore, fatto dalla Santità di
Noflro Signore S 1 S T o erN T o, vi ſo-

no l’infraſcritti cinque corpi ſanti,li quali furo-
no trouati fotto l'antico altare di Papa Eugen-io
ſeCOndo, l’anno Paflato 1586. comeè ſcrittoſu
la caſſa di piombo, doue ſono rinchiuſi. ‘

’ Il corpo della glorioſa Martire _ſanta Sabina.
ll corpo di Santa Seraſia vergine & martire.

Il corpo di S.Aleſſandro Papa,& martire. ,
Il corpo di ſanto Euentio Martire Prete del fu

detto Papa Aleſſandro . -
Il corpo di S. The_odolo Martire, compagno di

Santo Euentio.
Dì piu ſono îcjsta Chieſa diuerſe altre Reliquie"
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Station: Trim!
 *_-

. ÎVn braccio di Santa Sabina.
! ' Della canna con che Noltro Signore fu percoſ-

ſo,& deluſo.
Vna costa d'vn Santo innocente .

. Dell’oſſa de 40. martiri.
Dell'oſſa dell’vndici mila vergini.
Dellatonica di S.Domenico. .

‘ Vna Croce di grgentomel me'zza della quale.
e vn’altra Croce piu piccola ornata di molte Si-
ce Reliquie,cioè nel mezzo v’ha del precioſo le-
gno della Croce di Nostro Signore, nel brac-
cio destro delle Reliquie di S.Thomaſo Apollo
10,8: di S.Lorenzo martire , nel ſinistro di Sito
Bartolomeo Apostolo,& di S. Maria Maddale-
na ,,nella ſommitì di S. Pietro, & S.Iacomo A-
p‘ostoli , nel piedeſſ'di S. Aleſſandro Papa, & mar
tire . Di Santa Sabina. Santa Serafia . S. Agneſe,
Santo Hippolito martire,& ſuoi compagni.

Sono ancora in S.Sabina delle reliquie
De Santi A postoli Pietro,& Paulo.
De Santi Apostoli Filippo,& Iacomo .
Di S.Matteo Apostolo.
Di S.Bartholomeo Apostolo.
Di S.Stefano Protomartire.
Di S.Lorenzo Martire.
De Santimartiri Coſmo,& Damiano.

; Di S. Apollinare Martire.
? Di S.Giuliano Martire.

Di S. Christoforo Martire.
Di S.Catharina vergine,& Martire.
Di S.Margarita vergine,& Martire.  
   



  

Il/lercofdìì S.Sabz'mz. : ;
Diſanta Cecilia Vergine & Martire .
Di san Giouanni Chriſostomo .
Di santo Antonio Abbate.
Di san Geronimo Confeſſore.
Di san Gregorio Papa. '
Di san Sebastiano Martire. -
Di santo Martino Veſcouo,& Conſeſſore.
Di santa Maria Egittiaca.
Della pietra,ſopra la quale dormi Nostro Signor
GIESV CHRISTO. _

Del ſepolcro della glorioſa Vergine MARIA ;
Dell'oliua del monte Oliuetn.
Della poluere,& pietre de lochi l'anti de Gieru-

ſalemme. _'
Nelmezzo del pauiméto della Chieſadi s. Sabi

 

  
 

 

na,ſi vedevn ſaſſo negro,del quale ſiparraſiheſa
cendo in cìsto loco di notte oratione S. Domeni
co il nemico glie] tirò addoſſo dalla cima del cet
to, & toccandoli leggermente il capuccio non
l’offeſe punto , ma percotendo in terra ſpezzò
la pietra che era nel pauimenro, della quale fin’ à
questi tempi nostri ſì è mostrato il ſegno. Ma vl-
timamente nel mutar de gl’altari della parte an-
teriore di quella chieſa,rimouendoſi anco il pa—
uimen to , fu la detta-pietra , che era restata fe-
gnata per inauuertenza de muratori confuſa con
altre,& del tutto ſmarrita . Di questo miracolo,
ſotto eſſo ſaſſo ſi leggeuano non ha molto questi
vcrſi allai alla ſemplice: ;

Credidit orantem iaò’t'o contundercſaxo,
Sam‘îmn bic Dominicum baffi: verſutumd illiì

1
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ſſIllſie/‘um Damiani/crude,-mìi‘ſſcſſzſſbîlÎfZ—éùm ,
Min-maris ìllìſz confraflìo monfimtìn auum ,

Huſ},fidem prgberfuſpcnfus @- ìfîe molari: .

STATIONE SECONDA.

" GiMp-dì :} Sam Giorgio. _- .

…VitaMC morte di San Giorgio.

SAN GIOR GIO Martire,di

natione Greco , della prouincia

di‘ Cappadocia , nato di Padre &

‘ſſ ' Madre nobili , aſſai giouinetto ſi

diede all'arme, & aſcritto nell’ e-

ſercito di Diocletiano Imperato-

re, per eſſere dſſi ſangue, & dia--

nimo, & di aſpetto generoſo , fu fatto Tri-

buno de Soldati; & in breue eſſaltaco alla digni-

tà di Conte,non ſapendoſi però anco,che lui ſuſ

ſe Christiano . Compitili vint’anni andò allſii

Corte dello Imperatore, che in quel tempo li ri

trouaua nelle partiOriérali; doue accorcoſi che

lì trattaua di dar fuera. vn’ editto crudeliſsimo

contra Christiani , arditamente nel conliglio pu

blico comparſo, & Diocletiano Imperatore , &

Magnentio Conſole , & tutti li astanti di quello

fatto ripreſe . Per il che cacciato cò le haste fuor

delfconſiglio, & acerbamente battuto , fu mello 
.in

 

  

 

  

   

 

  

 

  

  

  

  

 

   

    



  

 

_ſſ bere il veleno , & non ſentì nocumento.Dinan-—'
Ì zi al coſpetto dell’Imperatore,& d’infinita gen-{f
tc reſe vita à vn morto. Et entrato nel tempio di"

ſſ Apnlline , la ſua statua , &: de gl’altri Idoli chef=
, . vi erano con la ſola parola gettò perterra. Final- 

Giauea'ìſiì S.Giargio. : 6

in prigione . Quiui difleſo in terra , il peſo di vn
gran ſaſſo li fu fatto ſopra il petto tutta vna notte
tenere. Venùto il giorno,menato dinanzi all’Im
peratore fuligato ad vna rota d’acutiſsimi ferri
armata, quale girando ſopra certe tauole,che ſi-x
milmente pungenti coltelli ſpingeuano in fuori ,

crudeliſsimam ente veniuail corpo,'che intorno}
voltaualacerando . Mentre coſi era tormentato,
fi coprì il cielo con vn ſubito nuuolo,& fatto vn
gran tuono, fi vdì vna voce che diſse : Non te-
mer Giorgio , perche 50 [on teca. . Et ad vn trat—
to raflerenato l’aria ,ſſfu visto vn huomo-di bian-
co vestito , che appreſſandoſi alla rota iàlutò il
ſanto Martire,& toccatali la mano lo-abbra-cciò .
A questi miracoli molti ſi conuertirono , & tra
gl’altri Aleſſandra Imperatrice . Ma l’Im perato

re non placandoſi punto,fece gettarſan Giorgio
in ma Foſſa di calce viua , doue fiato tre giorni ,
ne vſcì ſano,& libero .— Del che stupendoſi ogni,
vno , Diocletiano il tutto attribuiua ad arte Ma-
gica . Ordinò dunque , che ſe infocaſſero certe
pianelle di ferro,conficcate con acuti chiodi, &,
in quelle coli rouenti fece porrei piedi nudi al'»
Santo Martire , & accompagnato da Carneſici,îſi
che fieramente lo batteuano, alla prigione lo ri-v

mandò . Indi cauato vn’altra volta , li fu dato à
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Stri-tione Seconda,
 

za de ſegni naſceua gran, tumulto nel popolo,&

chel’Imperatrìceisteſſa paleſemente confeſſaua

C E R rſſs T o, ,ſententiò & lui,& lei alla morte ,

' Commandando che lì decapitaſſero.Ma la Santa

Imperatrice Aleſſandra , mentre era condotta al
ſſ marcirio,benedicédo ſempre il Signore , oi che
fu giunta ad vn certo loco chiefe in gratia di fer
marſ-ì alquantoJl che còceſſo da ministriffi chi-

nò ì federe ſopra la veste , & appoggiato il capo
fa le ghinocchia, tacitaméte reſelo ſpirito è Dio.
L’inùittiſsimo martire S.Giorgio arriuaro al loſſ
co deputato porſe allegraméte il Collo , & gli fu
tagliata, la testa il dì ; ;, di Aprile, nel quale fin'

' hoggi la Santa Chieſa celebra il ſuo Natale .

La ſopraſcritta hiſìoria di S.Giorgio Marti-

re è cauata da qu elle ſcritture greche,che tradot

te in. latino diedein luce Luigi Lippomano Ve-
.ſcouo di Verona , le quali lui ha per vere &. au.
tentiehc . Qualcoſa ho voluto auuertire , per-
che s‘intende. non eſſer quefia la leggenda che
di fan Giorgio and-aus, in volta tra lat1ni,laquale

fu già,comc consta ne iſ'acri Canoni,da Gelafio

Papa , per apocrifa riprouaca nella Distſſinagvmd
caP.San€ta Romana. '

                        

  

ſſſÌente vedendo Diocletiano, chſſcſſ per la grandez '
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  Giorcelli & S.Giorgio-. ! 7'
.—  

Cbiefia’z S. Giorgio nelVclaéro .

L.."… ,a I come nella riforma che Fece Sem
"& ; Gregorio della Quadrageſima,ag-

‘ _ giungendo i quattro giorni auanti
la Prima Domenica poſe la Static--

, ne della Feria quarta ad vna Chieſa
della prima Regioneſſheè Santa Sabina , coſì la
giornata ſeguente fu data alla Regione feconda,
preſſo all’Auentino,-ponendofi la Statione 21 San
Giorgioin Velabro,la qual chieſa, che fuſſe nel-
.la feconda Regione ſi raccoglie dal Bibliotheca-
rio nella vita di Papa Zacharia,,in quelle parole,
che piu giu addurremo,doue li dice,che Zacha-
ria fece portare il capo cla—lui tro uaco di S, Gior
gio alla venerabile Diaconia al ſuo nome ccnſa
crata nella citta di Ro-ma,nella Region ſecòda,al
velo d’oro. O\uelli che hanno chiamato qsta chie
fa di S.Giorgio in Velo aureo,cio facendo,han-
no ſeguitaſito il parlar volgare del popolo,che mu
tato il B,in in V.in vece di Velabro proferiua Ve-
lauro; & però ne i gesti Pontificali, & in alcune-
eſpeditioni,& nel portico di _queſta Chieſa iſteſ- ’
ſaleggiamo,Velum auri “. Ma veramente queſro—
loco ſu’l foro Boario anticamente era detto Ve-
labro . Et la ragione del nome è tale . Il Tenere ,
che adeſſo restringe il ſuo viaggio di la dal tem- ſi
pio tondo,, che vogliono alcuni ſuſſe già di Ve- '
sta, altri,.dſii H-ercole , altri di Matura , & hoggi è
dedicato i 8. Stefano & è iuſpatronato dell’Illu-
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   Statiane Second‘cz

striſsima caſa & A v EL L a,\ anticamente uol-
taua diqùa.’ Emile-volte gonfiando , ſi allargaua
fin’alle radici del Campidoglio , lùgi la ualle del

! Palatino,empiendoanco il Circo Maſsimſſo . Di
3 qua ve‘niua che allagando. tutto il piano da noi
[: diſegnato, non po‘teuanole genti 'dal Palatino,
ò dal Campidoglio andar nell'Auemino , ſe non
per via di barchette, & era ſoli'to di pagarſi peril
paſſo vn tanto. Quindi il loco fu detto Velabro ,
ouero à vehendo',come alcuni vogliono; ouero
?; velatura,perche quei tali che eſſercitauano que
sto mestiero di paſſar le genti,ſecondo Varrone,
ſi diceuano’ far velatura . A questo prop‘oſito del '
Velabro parlando,diſſe Propertio: ' "

.A: qua 'uelabri regio pate-tſ ire ſòlebat
Exìguus pnl/4 per vada [yme'r aqua :

Tarquinio ’Priſco Quinto Re de Romani,
drìzzò il corſo‘ del fiume, nella parte» doue è al
preſentegEt perche non poteſſe sboccare,Marco
Agrip a nella, ſua edilicà fortiſi cò le ripe cò groſ
ſi ſaſsi, BY:-AurelianoImperatore,vi tirò vn mu
ro infine al mare, di cui fin’hoggſii ſe‘ſine Veggono
in piu luoghii v'estigij.Restò nondimeno à (jsta
contrada il nome'di Velabro , onde poi-la Chie"
fa che viſu edificata di San —Gi0rgio,acquistò il
medeſimo cognome . Martin Polono che fu gia
2.30. anni , nel lib. de quattro Regni maggiori à
cap. 7. dice, che doueſi dice al- velo d’oro era
prima vn tempio di Minerua ; Ma non eflendo
costui molto-fondato nelle coſe che ſcriue, ne

 

 trouandoſì appreſſo altro approu-atoauto're, che _
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  Giouea'z’ ?; S.Giorgio. 1 8

*Minerua haueflſſe qux tempio alcuno , non è da
prestar coſ! facilmente fede à questſia Opinione.

_ Bartolomeo Marliano accurato ſcrittore delle
Antichità Romane, pone in questo loco la Baſi
lica Sempronia,doue per prima era ’ stata la caſa
di Scipione Africano . Et certo cen buoniſsime
ragioni lo va dimostrando.'Ne deue eller mara-
;uiglia,che il luogo honorato per la memoria gia
del bellicoſo Africanofuſſe da christiani trasfe-
rito in honore d’vn guerriero della ‘nostra Reli-
gione . Per-ch'è di tal ſomiglianze vediamo nelle
.de diCat-ioni delle Chieſe hauere i nostri mag-
giori ‘molte volte tenuto conto.On‘de fu anco in
Roma anticamente vn‘altra chieſa chiamata ſan
Giorgio îMartio , hauédola come il titolo dimo
(ira dedicata gl’antichi nel Campo Merzo,doue
era parimente vn tempio celebre di Marte,tenu-
to da Gentili Dio dell’arme,& della guerra . "Et
che li comei Gétili nell’eip‘editioni militari por

 

’gl’antichi tépii Christiani nelle lor guerre ricor-
rere ?; S. C iorg'io,& hauerlo per ſpeti‘ale auuoca

della RomànaſſChieſa,contra i ſuoi ne'—mici inuo

fi martiri,& ſoldati,S.Mauritio,AS.Sebaflianofic

ſe nel Compendio della ſua Histori’azdi Nicefo- 
Îgeuano voti à Marte, coli-liano stati ſoliti fin da‘—

to , ſi ha maniſestamente dall’ Ordine Romano :
dei diuini offitij,doue ſi dice eſſer statoî c'ostu'me

car nelle guerre principalméte questi tre valore-;

S.Giorgio, Quindi leggiamo appreſſo il Cedren . ro Imperatore, & Îpprcſſo Paulo Diacono nel _
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.ſesto libro de geſſsti e Longobardi,-“alcun 5.‘di- ſſ

 

  

  

   

   

   

                   

   
  



   

                              

  

 

 

SMtime Sec‘o‘mz’4_ ſiîſij
Chuniperto Re, che dopò hauerſſe hauuto nobil
victoria de nimici,ereſſero vna Chieſ-ajk: vn Mo

I nasterio in honor di S. Giorgio . Et Gìustiniano
Imper.ilquale fece molte guerre,& riportò gran
vittorie de Gothi,& de Barbariſiomé Procopio
riferiſce nel x.lib.delle ſue fabriche fece in Con
stitmopoli vna Baſilica al medeſimo SſſMartire.
Hora tornando alla chieſa di S. Giorgio in Ve

labro,circa l‘origine ſua nò vi è molta certeZZa.
Andrea Fuſil‘ucio nel ;.libro delle ſue antichità di
Roma dice,cbc fu edificata da Papa Zecharia di ‘
nazione Greco , il quale Fu circa gl’anni del Si-
gnore 745. Mail Bibliotechario doue ragiona
del capo di S,. Giorgio ritrouaro dal detto Papa,
pare che accenni questa Chieſa eſſer stata piu an
tica di Zach-aria, le cui parole per maggior intel-
ligenza metterò in volgare:

Finalmente(dice)ne ìtempi di 'Papa Zaelmria,
_per il mede/ìmo S.Pò'tefice N.Sig. Dio li degnò ma
nifeſlare vngri ! beforo. .Adunque nel venerabile
'ſi Patriarcbio,que/lo S.Papa trouò dentro vna caſſa
il[Etero capo di S. Giorgio martire, daue-parimente
ritrouò un’Epimffio con lettere Grecbeſerìtto, che
'dinotaua effere il capo [no. I l qual Sà'cìfsimo Papa
fimo di cio allegro,ragunato il popolo di quefla cit
tà Romana,. eon binni, zh— cantiei ]]:irituali, lo fece
portare alla venerabile Diaconia al[uo nome con-.
“filtrata in quella citta‘ Romanamella Regione ſecon
da al velo d’oro,doue immen/i miracoli,(y— beneficij
l'amnìpotente Dio ci laude del nameſuoperil mede ,

 

  
 

fimoſiflmeìſsìm Mer-tire s'e' degnaroppemre,
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Gz'ax‘ealì &" S . Giorgio. , 1 9
; In quelle parole non ſi dice,che Zacharìa edi-
ficaſſe di nuouo quella Chieſa à S.Giorgio, an-
zi mostraſi piu toſio , che come in Chieſa gia
prima ccnſa’crata fſſaceſſe la ſanta testa riporre.
S.C-regorio nel lib.9.del ſuo Registro nell'epiſ.

; 68.31 Marinia no Abbate, fa métione di vna chie
_ ſa di S. Giorgio in Roma, posta nel loco cheſi
diceua ad Sedem, ordinido al detto Abbate che

* diligentementela debbia reflaurare . Ma perche
S. Gregorio non nomina detta Chieſa in Vela-
bro,ouero ad v'elum aureum,non par ſi poſſa cer
tamente affermare , ch‘e lia l’isteſſa con quella di
Cui“ noi parliamo . Nientedimeno per che ad al-

, cuna perſona dottaèpiaciuto , che {ia tutta vna
Chieſa diuerſamente cognomimta al velo d‘o-
ro,& ad Sedem, dichiararò qual mi pare ſi poſſa
"intendere il loco che San Gregorio ſcriue chia-
marſi ad SedèSappiamo dunque che Scribonio
Libone poſein Roma vn Tribunale,ò ſedia dec

= ta il Puteale di Libone per render ragione à liti-
ganti,di cui dice Horatio:Forum, Putcalq', Libo-
nis Mandaboficcìria figura del qual Putealé co
me ma ſedia, potrà chi vuole vederla ritratta
ne i Commentarij di Dioniſio Lamb-ino ſopra
Horatio in quel verſo della ſat. 6. del z.]ib.
[Loſcius araba: fibì ade-Fc; ad Turca! tras. Si puo
dunque probabilmente penſare , che da quella
ſcdia celebre gia per il concorſo delitigantiſuſſe
cognominaro il loco,ad Sedé,doue dice S.Grc-
gorio eſſer stamla Chieſa di S.Giorgio . Et che

 

  i il detto Mico non “ficiſſeſiſſuinci diſcosto dalla chie ,
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ſa di cui parliamo ſi dichiara, perche la Sedia di '
Libone era in 'ma parte del foro Romano,il qua
le eſſendo ampliſsimo non ſi allontanaua di qui.
Dìpoi perche il detto Puteale era appreſſo la Re
gia di Numa,come. nota il Marliano nel lib.3. a
c.:o.& ſi raccoglie da Aſconio Pediano,la qual
Regia, che fuſſe in questo Contorno—lo dimostra
Horatio quando nell’ode z.del [.lib. ſcriue che
il Teuere, che qui ſotto paſſa inondando,andò
per rouinar la Regia,& iltépio di Vesta.Appreſ-
ſoil Puteale vi era ancoril tempio de lano, onde
in vn loco Ouidio dice;
Wi Puteal, Ianumé, tìmè’t, celeresq’, Kalender.

percioche quiuiſe diffiniuano le liti . & i paga-
menti,& era il loco frequétato da mercadanti,&
da gl’vſurari . Hor qui appreſſo S. Giorgio eſler

\ (lato il tempio di Iano concorrono molti Anti-
uarij , & ne da inditio l’Arco , che vi e' appreſſo

detto di Iano Quadriſronte.Molte altre congict
ture potremmo addurreà mostrare, che la ſedia
di Libone era forſe vicina alla Chieſ-a di S.Gior-

gio, che per non stenderci troppo in ſimil mate-
rie proſane laſciamo da parte,auuertédo chi leg-
ge,che di ſimili antichità èmolto diffi cile hauer
ne piena chiarezza, poi che altri con aſſai buone
ragioni ancora pògono il Puteale in parte molto
diuerſa da quella chieſa. Peròſia da candidi let
tori quato di cio detto habbiamo riceuuto pro-
babilméte,& à fine di eſplicareil loco detto ad
Sedem,dou_e nomina S.Cregorio la Chieſa di S.
Giorgio, ò piaccia altrui incender di questa del
 

Vc-

   



 
 

  Gionchà S a Giorgio. 2.0

Velabro , ò di altra posta in qualche altra. con-
trada di Roma . ;

' Ma ſenza questo chela chieſa di S. Giorgio
in Velabro ſuſſe circai tempi di San Gregorio,
è opinione di Fr.On_oſrio Panuino, nel proemio
delle ſue ſette_chieſe,doue trattando delle Dia-
conie di Roma, pone la Diaconia di S.Giorgio
in Velabro tra le diciotto piu antiche,]e quali di
ce indurſi per gagliarde ragioni à credere ſuſſero
instituite ne’ tempi di Papa Gregorio Primo .
Di modo che biſogna questa chieſa ſùfle da S.
Gregorio ritrouata per prima edificata in Ro-
ma : ſe ben poi nell’Epitome, ' che il medeſimo
Onofrio fa de Pontefici,& Cardinali non _vi è
er lungo tempo nominato alcun Diacono Car

dinale di S.Giorgio in Velabro, cioè fin’al Pon-
tiſicato d’Innocentio I I. ſottoil quale vi hab-
biamo Oddo Romano Cardinale Diacono di
questa Chieſaſi.Dal medeſimo titolo aſceſe poi

‘ alla Catedra di Pietro vn’altro Oddo pur Roma
no dell’Illustriſsima caſa Colonna, cheſu Pa-
pa MartinoQuinto,il quale nel x417 .fu dato da
Dio come Angelo di pace , per quietare il lungo
ſciſm,a,che banca per molto tempo turbato la
Santa Chieſa . '

Ritornando à Papa Zachari‘a , ilquale voleua
Andrea Fuluio ſoſſe stato fondatore di questa
chieſa, & verilimile che hauendola lui arricchita-
della pretioſa Reliquia del ('no ſanto capo la ri-

l ilauraſſe & ornaſſe, eſſendo questo Papa fiato
grandiſsimo amatore delle chieſe , come ne’ i ge

C4. {li

 

   

    

                       

   



 

   

   

            

  

                 

'StatîoizeqSec-Mdaq v-ſſſſ’

’ſi‘ sti Pontificali ſi ſcriue. H che tito piu {\ puo ci'e
dere faceſſe in questa,quanto che 5. Giorgio eſ-
ſe‘ndo di Grecia,& ſuo Compatriota,doueua ha
uerli particolare affettione . Anzi che io stimo

i' quella Chieſa , ſi come lavicina di Santa Maria
" in ſchola Greca,eſſer Prata in qualche modo ap-

Propriata alla Greca natione, &"da quella ſpetial .
mente venerata,poi che per il pauimento di eſſa

\\ ſi veggono diiìerſi epitaffi j Greci, parte in frag-
? menti , & parte interi,che però conſumati mala
ſſ‘ mère ſi poſſono leggere. Questa chieſa nella for-
»! ma in che sta hoggidifu rinouata da vn certo Ste

' fano Priore di eſſa , come è notato ſopra la cor-
nice del Portico con questi verſi aſſai all'an-
thèL) :

Stephan”: exflella cupìem captarefuperrm
Eloqm‘o mms, virtutum luminc cla rus
Expendens aurum fiuduìr renouare peraulum,

' Sumptibus ac proprijsfeci: te [mile Georgi,
:: Clericus bic cuius ‘Prìor Ecclefiaefuitlmiu: .

ſſ Hic locus ad velum pranomine dicitur aurì .
Quello Porticoè ornato di cinque colonne

ſi oſate ſu certi poggetti di marmo .- La Chieſa
dalla faccia dinanZi ha ma porca ſola guarnita
d’vn fregio à fiori aſſai antico , dal trauerfo hà
vn’altra porta minore . -

ſi. lcſiſiorpo della Chieſa non è molto grande!—Ia“
-‘- tre naui,il cui compartimento fanno otto colon

ne per banda. ll pauimento li' conoſce,che fu gia
. lastricato di canale di marmo, delle quali quelle
il —' ‘lſſpocheſſ , che vi ſono rimaſe,ſi veggono nel ſuo,

lo

 

  
   



  
  

  

lo di'mezzoAl reiio ?: di mattoni con certe linee

di marmo à loco à loco. Il tetto fu rinouato da

Rafael Riario Cardinal di quello titolomel tem

po di Sisto Odarto, del qual Cardinale v’è l’ar-

me fin’hora . L’altar grande è rileu ato in alto al-

cuni gradi,volto all’entrata della Chieſa:ilche fu

fatto, perche veniſſe il Sacerdote fecondo il co.-

ſiume antico di orare , à riguardare verſo Orien

te . Ha ſotto la confeſsione con la ſua fenestra

guarnita di fuora di lauoro detto da Latini teſ-

ſellato , ouero vermicolato , con pietre parte da

rate,-& parte di colori diuerſi. Ne gl ’angoli del-

l’altare , fono quattro colonne negre pinticchia—

te di bianco, che reggono vn Ciborio di marmo

alzato con vari] balaustri . Di la èil Presbiterio,

con iſeggi attorno per i Preti,&in mezzo Piu e—

minente la ſedia EpiſcoPale.

Il medeſimo Presbiterio attorno è coperto di

tauole di marmo intermezzate cò colòne ſcinel

late,8c ſopra (jste ſi curua la tribuna di moderno

lauoro dipinta, nella quale è vn S.Giorgio in pie

di,c'ne tiene Io stédardo in mano . In quello ſ a

cio ilpauimento èpiu vagamente che il relîo

della chieſa adornato di pietre di piu colori . In

capo alle naui minori , che fanno ala dalle ban-

de ſono per ciaſcuna vn’altare antico di marmo ,

& due altri altari , nelle medefime naui- appog-

giati’al muro , vno de quali è dedicato à 8. Gior

io, ſi come la (ua imagine nè dimoflraſinella

quale egli è dipinto a cauallo che percoteil dra-

.go.Circa la qual imagine, perche potrebbe alcu—
  

DO

Giodea'z’ ?; S(Giorgio. 2. :
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Stazione Seconda
 

ſſrſi) marauigliarſi giustamence,atteſo che nella vi
ta di ſopra posta di questo ſanto non habbiamo
narrata coſa alcuna à propolito di tal drago,
è da ſapere, che quel che ti dice , che 8. Gior-
gio combatteſſe con vn dragone,peſſrliberarla pa
tria,ouero vna'donzella,non fi troua appreſſo al-
cun’approuato ſcritcorc . Però io fiimai ſempre,
quel che mi ſon rallegrato di hauer trouato ſcrit
to nell'Annotat-ioni ſopra il Martirologio dcl
Reuerendo P. Ceſare Baronio, huomo & per
ſantità,& per dottrina {ingoiare , cioe che tal fi-
gura di S.Giorgio che vccide il drago,ſi haueſſe
à pigliar piu tol‘co ſimbolicamente,che ridurre
i verita d’historia, hauendo io hauto opinione,
che coſi i nofiri maggiori voleſſero ſigniſicare
la fortezza dellafede cli questo Santo,con la qua 

_Î “voglia eſſſìvrimer [imagine di qualche fim/zola, che
' (.‘-ì dauna bifioria . Perciocbe fra tuttigl’attì an-

le egli vinſe & abbatté il ſerpente infernale,le cui
{iatue etiamdio,entrato nel tempio di Apolline
miracoloſamente fece cadere àterra,ſi come an-
co per ſimili vittorie del nemico riportate il ve-
diamo dipinto fotto i piedi di alcuni altri fanti.
Ma il _ſopradetto P. Ceſare in altro modo di-
chiara questo ſimbolo la cui dichiaratione per
eſſer dottamcnte confermata , metterò qui cò
le parole ſue iiìeſſe tradotte in volgare.

Wella pittura (dice) di 5. Giorgio,con la quale
It'-figura armato,che con l’bafia incide il drago, ap-
prcffo il quale po/Za wm vergine flendeſupplìcbe-
realmente le mani, chiedendo aìta , penſo piu tofio   

fichi

A-.. ſſ - ſſ.ſi,, ….,……—…4ſi.ſi.-i‘

  



- imagine di S .Giorgio di qualche Centinara d'an 
- Settimio Seuero, & d’Antonin Pio, & di Giulia

 

ticbì ebelmbbìamo numerati di S. Giorgìojn niuno
dì elli (i legge eoſa fimìle . Ma fen-(4 autorita al-

cune de nojlrì maggiori,:la Iacomo di 'Uomgìne fi ri

durano ad bìfiorìa quelle cole, le quali piu rollo fe-

condo il eoflume de gl’antìclaì, in quella Don-(ella,
eſſſbrìmono la imagine di qualche prouìncia, ?) Città

aiuto di vn tanto Martire. Dì teli pitturefimbolì-
che offer fiato ſolito pingcrfi dz; Chrìſlìanì , uffizi
chiaro me lo dimoflra Euſebìomella vita di Con/lan

vn imagine di Conflentìno con il Drago da lui peſ-
]ùto in meqo al ventre, (9— gettato in mare. Non ne
ghìamo però , che s’ufizfle anco depinger S.Giorgio
& eaualloſiorne Soldato di milizia, equeflre;Percio-
che d’vn cauallo dipinto con S. Giorgio [bpi-a, il
qual eauallo dana flrìdì , marauìglioſe coſe bei de-

ſlî . _

Sin quì,, & dottamente come ſuoleil Baro-
nio . Nella chieſa di S.Buſcbio nell'Eſquilie,vi-
cino alla, porta à man dcstra,vi è vn’antichiſsima

ni, doue fta in piedè armato con paludamento

militare intorno,& ha nella de {Ha 10 stendardo,
loſcudo nella ſinistra . Quell’arco,che è attac—
cato à questa Chiefa fîl da gl'Argentieri, & Mer

cadanti del foro Boario dedicato in honore di

Augusta madre di Antonino. Dell’-altro arco l

Gioie-fell sì S . Giorgio. 2. :-

che contra leforze del diauolo [i raee’o’mandì all' }

tino Imperatore,nel lib.g. al cap.; . doue tratta d’ .

[erina appreflo Niceforo nel lib. &dellaſua Hifìo- -
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lo chiamano dc lano ìquadriſronte , che li vede
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, li fa benedire,& con grande allegrezza, & ſuo- _

ſi; tio ne, (i come auuienein questo fecondo di di
: f(ſinadrageſima, nel quale beniſsimo riſponde '
.: la fflfcfiione del Centurione Euangelico,à8an ‘ 

da quattro bande aperto. La fonte che li chiama
di S. Giorgio dice Andrea Fuluio,che è l’acqua
detta da gl’antichi di Iuturna, la quale dal foro
Romano fia stata storta , & dcriuata in queflo
luogo.Da gli antichi l’acqua di luturna,fu Prima
_ra perla ſanità ottima, & gioueuoliſsima . Onde
Marco Varrone. ſcriue che dal giouare fu detta .
di Iuturna . Altri ponendo il fonte di futurna
in diuerſa parte,'dicono che questa è altra acqua.
Quella che li fia , hoggi dì ſerue ſolamen‘te‘ per
vſo del lauare . In cìsta Chieſa di S. Giorgio io-
no Canonici, ma di pouere entrate.Hauèdo ha-
nuto Roma per ſpetial auuocato ſempre S.Gior.
gio nei pericoli di guerra, come di ſopra dicem
mo : di quì è che nella ſua _festa che‘viene adi
13. d’Aprile,ſogliono dal Campidoglio fee-nde-
rei Romani 51 questa ‘chieſa,& ſarui cantare vna
ſolenne Meſſa,& offerire vn calice,doue ancora
con comitiua di Magistrati & officiali , il Conſa
loniere vi porta lo stendardo del Popolo , qnale

ni di trombe , & di tamburi ſe riporta nel
Campidoglio.

Trale altre pie conſideracioni, nelle qualiil
Chriffiano può occupare l’animo mentre va vi-
{iran do le ſacre Stationi,vna èalle volte conſide
rsrela corriſpondenza che ha l’Euangelio,ò àl- '
tra parte del Sacro Offitio corréte con eſſa Sca-   

   

   
  

                      

  

   



  

Vmerdizì SS.Òzfo e 'Paoloſi 2. 3
Giorgio _ch'efù tribuno de Soldati, e la fede di-
quello alla fede di questo inuîcto Martire, in
cui particolarmente (i verificorno quelle parole
di quello Euangelio in San Matteo alcap.8. ſi
Io vi dico che molti verranno dalle parti d’Oriente
(y- d’Occìdente , (9° fi a]]ì’ntaranho alla menſa nel"
Regno de Cìeli,con Abramo,!ſàaaw lacob.

Reliquie della Chie/Ì; di Szm Giorgio, ‘

La testa del glorioſo Martire San Giorgio po-
- {laui da Papa Zacharia.

Il sten'dardodi San Giorgio.
Lalancia di San Giorgio.

Vn’ampolla,con dentro del Sangue del medeſi—
] mo San Giorgio. ‘ ſſ

! Vna Croce d’argento,con dentro del legno del-
‘ la Santiſsima Croce di Noſ’cro Signore.
Delle Reliquie di San [acomo Apoflolo.

Delle Reliquie de Santi Pantaleone , & Pelle-
rmo. .

Vna veſte di color lionato, di cui (i perſe la noti!
tia di quel che fia per il [acco di Roma del

1517.
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Vmerdi &SS.Giouzmni e Paolo.

ſſ ' Vita,8(ſſmortcdi SS. Gio-

uanni e Paolo.

SANTI MARTIRI G \ o-
VANNl ET PAOLO nobi

li Romani,ſratelli,furono al tem
po di Papa Liberio, & fi allena-

rono nella Corte Imperiale stſim

do àiſeruitij di Conſtanza fi-

gliuola dell'Imperator Conflan

tino.Nella qual ſeruitu eſſendoſi fedelmète por-

tati, hereditarono da lei molte ricchezza, che

tutte è poueri de Chrillo diſìribuirono . Eſſen-

do caduto l’lmperio nelle mani di Giuliano

Apostata,ricercati da lui di eſſere nel numero de

ſuoi cortigiani, e familiari, liberamente negare-

no di voler Pcare appreſſo colui,che \] era ribel- .

lato dalla fedediG ] E s v C H R \ sro. Alla

?! qual riſposta turbato l’Imperato re, prefiſſeloro

dieci giorni di tempo è. riſoluerſi, auuiſandoli,
che ſc fra tanto non (i accostauano à lui & non

porgeuàno l’incenſo,e’l ſacriſicio à (”rione.-,il ren

 
‘ deſſero certi di hauere à morire. Ma eglino, in

quel ſpatio de giorni il reſtante delle ſue facultà
.' compartirono à poueri , acciò piu ſpediti ſe ne    



 

 

Vmcrdz‘zſiìSS.Gio.‘c "Pda/o. 2. 4

poteſſero volare alla gloria. Venuto il decimo
dì, Terentiano Capitano della guardia dei'flm-
peratore,andò àtrouare Giouanni & Paoloin
caſa loro , & portata ſeco vna statuetta di Gio-
ue,eſpoſe il commandamento di Giuliano,qua-
le me,che ſe ricuſauano,di adorar Gioue,haueſ-
ſero à morire.Stauano i Santi quando Terentia-
no arriuò,ſapendo oratione, al quale ſenzſia pun—
to turbarſi riſpoſero , che perla confeſsione di
Chriito,che come vero Dio col cuore,& con la
bocca honorauano erano apparecchiati à rice…
uer la morte.Dubitando Terentiano, ſeli facc-
ua vccidere in publico,non ſi ſolleuaſſe il popo.
lo,per eſſer lor-o nobili,& amati,& stimati nella
Corte , preſe èonfiglio di farli morire naſcostſi
mcnte.Et coſi fu fatto. Perche A di z6. di Giu,
gno in lalor caſa propria doue ſe rin-ouauano,

‘ furono di notte,ſenza strepito decapitati,& nel
medeſimo loco fatta vna foſſa ſecrecamente &-
peliti, Per euitare qualche tumulto del popolo
ſi ſparſè,chc d’ordine dell’imperatore erano sta-
ti mandatii‘n elilio. Mala morte , alcun tempo
doppò,fu da gi’immondi ſpiriti diuulgata, per-
che diuerſi indemoniati andando. in quella ca-
ſa , doue erano i corpi fanti fi liberauano.Tra-i
quali condortoui vn figliuolo del ſopranomina.
to Terentiano cominciò à gridare,che Giouan-

ni & Paolo 10 abrugiauano. Et ali'vltimo lìbera
to ancorlui,ſ1conuertì alla fede di Christo,ſiin-
{ierne con Terentiano ſuo padre, che ad eterna
memoria ſcriſſe poi la paſsione di quelìi glorio-   

ſi Mar-

 

    
  

                            

   



 

   Statz'oneSecon‘dzz
 

ÎMattiri. Giuliano poi che lor Fece morire ha.

uendo moſſo guerra I Perſiani, fu da San Mcr.

curio,che miracoloſamente dalla {quadra de ne

mici li comparue contra vcciſo , qual dicono

che nel ſpirare,biastemando gridò-H A 1 v…-

70 GALILEO,H al VlN'rO.

Cbieſa de SS.Gz'ammni e *Paola he!

' titolo di P_ammachia,

_ : ' E Chieſe della nostra Religione,
\ ‘ “: maisime in Roma , oltre il nome

” ’» { de Santi in honor de quali ſon de-
' dicateſiogliono hauere aggiunto

per lo piu alcun ſopra nome tirato,
hor da vna,hor da vn'altra lor particolarità , &
conditione. ll che nel progreſſo delle Stationi di
mano in mano [i verrà meglio vedendo. Auuien
dunque (& l’oſſeruò fr. Onofrio , & gl'eſempij
chìariſsimi lo dimollrano) che molte Chieſe fo
no state denominate da lor fondatori,. Come S.

   

. LorenZO in Damaſo, il titolo di Calisto, di Pa-
store, & altre. Nel qual numero è questa chie ſa
di cui hora trattiamo dl San Giouanni (: Paolo,
detta anticamente il titolo di Pammachio, per-
che fu da l’ammachio edificata, come il medefi
mo Onofrio afferma.Chi fuſſe questo l’amma-
chio,& in che tempo, & come edificaſſe quei’ca
chieſa , non ho trouato alcuno che _cx profeſſo :- ne parli. Ma fe èlecito in questa nostra biliari;
 

ſi 'da nia;

 

    

  

   
    

 

   

   

  

  

        



 

  
VmorelliSS.Giſhe Paola. :. 5 l

da niuno quaſi toccata valerſi di “conie'tciire,
tengo per molto probabile, che quello fia quel
Pammachio tanto amico di San Geronimo , &
tanto da lui nelle ſue epistole còmendaro.Que.-
sti ſu vn nobiliſsimo Romano della flirpc Patri—
ria, & conſol'are di Furio Camillo, & hebbe per
moglie Paulina figliuola di Sira Paula, & ſorel- -
la di Eustochio , quali donne diſcendeuano dal»
ſangue chiariſsimo de Gracchi,& de Scipioni:
Et furono,come dice il medeſimo San Geroni-
mo,nobili di ſangue, ma piu nobili di ſantità .
Eſſend o dunque Paulina paſſata à miglior vita
laſciò delle ſue riccheZZe herede Pammachio,
quali luitutte in elemoſine , & in opere pie diſ—
pensò, & ſprezzare le pompe, & grandezze del
mdndofattoſi Monaco atteſe à ſeruire è Dio. Il
cui ſanto propoſico , & pietoſe attioni,inalza al '
cielo mirabilmente S. Geronimo in quella let-
tera còſolatoria,che gli ſ’criue ſopra la morte del
la ſua eonſorte Paulina , della qual lettera non ,
poſſo fare che non inſeriſcn quì alcune parole.

.A noi (dice)dopò la dormîtionexh— ìlſomlo di
Paulina ha partorito la chie/21 Pammacbìa Mona

leo pollhumo , @" perla nobiltà del padre , Ù per
quella della moglie ‘Patrìtìo, di elmo/ine ricco, di
humiltà ]ublìme . .A noflrì tempipofflede Roma
quel che per il pagato nonſeppe . .Allbora rarìfiz-
uſ'j , potencìmobìlì erano Cbrìflìani : .Adeflb molti
fauìj , potenti , nobilifono Monaci , de quali tutti
"Pammacbìo è piu[buio.pìu potente,pîu nobile,-,gli
de tra gridi, prima tra primi, Capitano de Monaci,

D APPWÎ- .
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Ste;-tione Terza ‘ '

Appreſſo dopò hauere eſſaltato l’elemoſine grfi
di chelui Faceuaſioggiùge San Geronimoffil'al

,; trìmarìtì [opra i ſepolcbrì delle mogli ſpargono
“{ viole, rafe c'a- gèglì, @“ purpurei fiorì, @- l’intermz
, doglia con tali alfizij mino conſolando. Tanzma'cbìo
nolìro ìrrìga la fanta fauìlla; @" [e offa veneranda
con baljîzmì d’altura/ine. Con quefflvnguentì @-
odorì fomenta _le ceneri che ripa/ano , [apendo ef-
ſereſcrìtto;ſì come l’acquaſmorqa ilfoco, cafi l’e-
lemofim effingue il peccato. .Poco doppò ſegui-
ta San Geronimo di lodare la vita Monacale
che s’era eletta, & dice: chi crederebbe, che vn
pronepore de Con/oli, ey- ornamento del germe de
Puri), trale porpora de Senatori anda/fe con vm:
faſca tonìeaſquallido,@* non li de]]‘ero roflòre gl’oe
rbi de compagni . @— cbe lui/ì ride-Fe di quelli che
ridono di lui?. Non & poco,chevn’buamo nobile , v-
n’huamo eloquente, vn’buomo potentefugga per le
piazze, le compagnie dt,-gridi, fi meſcolì con le tur
be, s’accoffl è i poner-i , fi congiunga con iru--
flìcì, fifaccìcz di Prencipe volgo. Altre molte
coſe con ornato fille dice quel Santo Dottore
in quella Epistola in lode di Pammachio,con il
quale ancora {1 rallegra di bauer inceſo, che lui
haucua fatto vn’Hoſpedalc nel porto Romano.
Ritrouando noi dunque che la Chieſa de SS.
Gìouanni e Paolo ſièintitolata di Pammachio,
&non hauendo altri di quello nome,che io ſap
pia, celebre in Roma tra nostri, fuor di quello,
à chi ſuol ſcriuere San Geronimo , eſſendo
egli stato nobile,ricco,_ potente. , dedito. ad ogni
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Vengmſizîè SS.Gia.e Paolo. 2. 6

opera di pietà,e particolarméte all’elemoſine, &

à fabricar luoghi pij, Monaco, & padre (le Mo…

naci, non Primo fuor di ragione il pen‘ſare , che

da lui la'chieſſii detta il titolo di P ammachio fuſ-

ſe edificata,& che quiui i eglihaueſſe il ſuo Mo-

nasteriounaſsime non diſcrepando, anzi conue.

nendobeniſsimo itempi . Se queſ’co è’du'nquſie,
- fu fondata queſìa chieſa circa gl’anni del Signo

re 4oo.nel Ponteficato di Anastaſio primo,ò— in

torno à quello , eſſendo imperatori ArcadiA-38:

Honorio fratelli. Et questo fia detto horaprſſoba

bilmente circa l’origine della Chieſ-4 de Santi

Martiri Giouanni e Paolo ,fin tanto che il tem-

po & lo studio ſcoprendociqualche altra coſa,ò

ci rimuoua da @ sta opinione à fatto, ò in eſſa Piu

gagliardamente ci confermi.
La piu antica memoria, che io troui nomina--

tamente di c'l'sta chieſa,è ne gli Atti del Concilio
Romano celebrato ſotto S immaco I. l’an. 499.
,doue tra gl’altri Preti che Vi {i nominano del
tempo di Gelaſio primogia mille, & 9o.anni,vi
ſi nomina-Gordiano , & Giouanni Preti di SS-

4 Giouanni & Paolo nel titolo di P5machio.—Ana
staſio nella vita del ſopradetto Siminaco narra-
icome egli fece à S.Giouanni e Paolo igradi do
pò la Tribuna.S.Gregorio ancora nel Registro

nel lib.4.à ca. 88 .p'arla di questa Chieſa,& in eſ
ſa habbiamo da‘ lui predicata l’homilia 34. Si cò.
ſeruano fin hoggi nella Sacrilìia di'S.Gio.e Pao
‘10 due rauole di marmo, che furono gia' come
noi ve l’habiamo. v-istſſe,ſiaffiſſe fotto il" portico, ne
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   Statz'one Terza

le quali li contiene vna confermacione ima da
ſiſi San Gregorio deibeni di questa Chieſa,donatì

 

( ; li , per quanto io credo ,buona parte dal ſuo pri….
‘ſſ Îmo fondatore Pammachio, huomocome ſiè
; detto auanci che (i ſaceſic Monaco, nobiliſsimo

.*! [& ricchiſsimo in Roma…». ln quelle coſileg-
giamo,traducendo il Latino in volgare:

: Regal-io 'Ueſcouo ſè:-uo de ſerui di Dir; & i
G dilettiflimifigliuoli in C H R [ 5 T o Deus-
dedit Cardinale, ey Giouanni Arciprete del Tito-
lo di SS. Giouannié Paulo, ch' d quelli che doppo

E voifaranno nel meda/imo titolo in perpetuo .
ſi- La cura della guardia impoſlaeì ciſſibingeſi’y- l’ar
}, dor della diri/liana reti—gianne?" il (elo del culto di

;. uino,ei muone & pen/are molto auanti per la [la bi-
ſiſſ litd de venerabili lu aghi pij , q’y- per laſìcurezza di

quelle perſone che ſeruono a‘ Dio , acciocbe qneflo
if nollro pio penfierofia eau/’a che l’anime-ei C H n 1-
; 3 T o dedicate i giorni della vita loro paffino nel

4 firuitioſuo lenza alcuna perturbazione, ey- reſlino
ſiſi per ſempreferme quelle eoſ: che da Cbrifliani in

honor di Diofono flare applicate . ‘Per tanto,con-
eio/ia che la Dilettione, ey- Religione voflra ci [up-
plica che vogliamo eb’fermare alla vo./ira Cbieſa le

Î fotto/eritte puffi-Hioni in integro,po]le xx [ 1 .miglia
.}. lontano da Romam-l Territorio di Velieri-LGT al-

tre in altri luoghi . Noi cofi. ve le confexmiamo. the

 

« di, ſcommunim in perpetuo.

 

  fe alcuno ardira contrauenirejòggiſiaccia al vinco lo '
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‘Uerfem'ìa‘ SS Giax “Paola. :. 7

LT Nomide iflma’i, ?)poderi chefimo del-
lagiurirdz'tiom di queſſo titolo .

  

T Nel Territorio di Velletri
21 miglia n.. ‘

[Mondo di Mariano in integro. - '
Il fondo di Coſcone in integro nel loco [bpm--

detto . .

Ilfondo Caflzcetelìno nel luogo]bpradetto .
ll fondo da Prodi: in integro nellaflrada Appia

i miglia. ] ;.
ll fondo della Vergine in integro nellafire.-la Ap-

pia à miglia zzìnficmc con il Pantano.
llfezndo de Capitana nella [ir-ada Ardeatina & mì A
3 m 3.

]! fondo Fonteìano ìn integro nella via/opraſcrìt-
fa & miglia ;.

"fondo I'm/iano in integro nella via[opra/erina.
& miglia 6 .

il fondo di Carbognanì ìn integro , nella linda [o -
praſcrìtta & miglia piu ò meno 9,

Ilfondo Publica in integro nella via Latina, & mi.
glia piu 6 meno | |.

Il fondo di Cafizquìnto in integro nella via Latina,
& miglia piu 6 meno rr. ſi '

[(fondo di Lacìtìano in integro. nella via Labicano
“ miglia. [ 5.

Il fondo Scr-giano in integro nel loro mrs--

D ; detto
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‘ detta. . _ - —

Il fondo di Settimana in integro nella ivi“ .

Il fondo Ceſarìnoìn integro nella via di Tele/iri-
na ci miglia 30, . .

Il fondo di Stagnanoînìntcgro nella via Latina &
miglia più ò meno 50.

Il fondo di Caſalucino in integro nel loco [opra-
detto. 4 ' - ' - '-

Il fondo Caſàcelllcnfl nella via Appia à miglia \ 3 .

T Confidntino ſèmoîaſſe ſèmi.

A Chieſa de SS.Gio.& Paolo,e nel princi-
pio del monte Celio, & ſi conoſce manife-

stamente lei con il Monasteriq appreſſo,ſopra
qualche fabrica antica eſſere edificata . Im pero-
che da,piu bande ſi ſcoprono gràn vestigij di
vecchie muraglie , ll Biondo, il Fuluio,il Mar-—
liano,& quaſi tutta la Scuola degl’Antiquarij ſi

accorda che quella Chieſa fuſle la Curia Hosti-

lia,che.era vn tempio fatto da lullo I—lostilio Re
per'lſic-gentizdi Alba,-che lui destrucca que-lla cit.-

tàzcransferi à Romani] qual tépiold-ice -Liuio,che

fu nel monte Celio. (Lliui apprſſe-{lſſſio era ilfpalaz, ‘

zo ò Regia delmedeſiſimo Re Tullo , ſoprala

quale è fondato il Mona'sterio congionto à que'-

ſlza Chieſa . Etivestigij del Real palazzo dico-

no eſſerîiquclliffihe-fi veggonoſotco il campani-
le, & paſſan-do più oltre in quelle hoxtàglie che

[ al Monasterio ſoggiacſſcio‘no. Percioche-viſſè vna

.
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  UenerdììSS. Gia.e Paolo. :. È

tela di mvurolunga incòtro al Palatino,nella qua—
le fono in piedi da n'oue, ò dieci archi di groſsi
treuertini ,con i ſuoi conci & cornicioni {imili
ì quelli dell’Amfitheatro,ſopra li quali archivo
gliono fuſſe edificata la Regia. Ma à me non
parein alcun modo veriſimile,chedal tempo de
i Re ſino à questa età ſia reſiata ſimil fabrica, ha
uendo poii Conſoli nel progreſſo della Repu-
blica,& gl’-altri Cittadini potentiſsimi, & final-
méte gl’lmperatori deditiſsimivalſi fabricare riùol
ta la Città di Roma ſottoſopra cò varij edificij.
Credo dunque che la Regia di Hostilio poteſſe
eſſere in quello medeſimo ſito,ma quegli archi-
che vi fono [in hoggi,piu tostodeuono eſſer di
qualche fabrica de itépi de Ceſari , che di alcun
Re. Appreſſo questa Chieſa F lauio Biòdo glice,
che habicarono alcuna voltai Papi . Il Fuluio .
ſcriue, che questo medeſimo loco fu la ca—ſa [za-;
terna di SS. Giouanni & Paolo , doue come s’è
mostro di ſopra furono am mazzati , & ſepolti.
Tutto quello che detto habbiamo, puo {‘t-are
che fuſle in diuerſi tempi. -
La faccia di questa Chieſa è vol-tata verſo Le

uante,con vn ſpatioſo porcico,ſostentato da Ot-
to colonne,de quali le due incontro la porta [0-
no di pietra verde Laconica,belliſsime;Fece que
{lo portico Giouanni Prete Cardinale di que—.
flotitolo , ll che moflrano nel trontiſpicio quei,
quattro veri] che vi ſono fcrittiz.

Presbyter Ecclefice Romam rite Ioannes-
Haec animi voto. dona vane-nd»: dalia…
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Stations Tei-"Let

Martyrìbu-s Cbrìflî, 'Paulo pariterq, “Manni,
Taſsìo quos eadem cumuli; effe pare:.
Sotto il portico è ma ſola porta-, ma grande

incorniciata di marmo , con vna riga di Muſai-
co per mezzole cornici . Nella cima rilieua vn
Aquila marmorea . Ma 3 piedi-,di quì & di là ſi
veggono pur di marmo due Leoni,che pare stia
no alla guardia di quella entrata. Fu costume an-
tichiſsimo fin 3 tempi de gentili porrei Leoni di
nanzi à tempij . Di che ne habbiamo in Roma
l'eſſempio auanti il Pantheon di Agrippa , hora
S.Maria Rotonda, doue nella piazza ve ne ſono
due grandi di pietra d’Egitto,con lettere Hiero.
gliphiche attorno vſatc in quei paeſi:Et di là ven
ne quella vſanza ì Roma.La ragione perche è
cio fare [i moueſſero , è , perche gl’Egittij, che
con certe noce occulte eſprimeuanoi lo ro con-
cetti, figurando il Leoneintendſſeuano per quel.

' lo l'huomo vigilante , ò custode di qualche luo-
go . Percioche questo animale ha vna tal pro-
prietà,che quando veglia ,- tien gl’occhi chiuſi ,
?uando dorme li tiene aperti,& sfauillanti come
uoco,'il che è ſegno euidente di me,che vigili-

te sta alla guardia . Per questa cauſa dunque co
me fedeli cuſìodi vſarono metterli i Leoni alle

4 porte de luoghi ſacri,coſi da gentili prim-a,come
poianeo da Christiani . ual coſa non fola-

' mente qui in S. Giouanni e Paulo puo ciaſcuno
oſſeſiruare, ma fu nella porta vecchia di S. Gioni

Laterano,li vede a S.Lorézo fuor delle mura ,ì
S.Sauo, & à molte altre chieſe . Chi dirà dun-
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Vmemſì tì SS. Gio.:Paolo. _ z 9
' ne che nnn ſia felice preſ—agio ſip la conſeruatio;
ne della S. Chieia Catholica,il vedere che hag--
gi alla ſiia guardia ſiede il vigilante Leone? Ma
paſſandoinnanzinella Chieſa di San Gio‘uannl.
& Paulo . (Delta ſipuo ragioneuolmente met-a
tere trale grandi . Seguite l’vſo antico delle
tre anni . Si regge ſopra zo. colonne-58: quattro

 

ma entrata ſostengono il choro‘, non ha molto
tem o fabricatoui dall’lllustriſsimo Cardinale
Nicolò .Pelue, Veſcouo di Sans, mentre tenne
questo titolo . ll ſuo piano era con_varij lauorì
leggiadramente di mille colari intariiato,di qua-
le Opera ne rimane gran parte nella naue princi-
pale. In questa fono vno rincontro all'altro,
due altari di vaghe pietre, & di pretioſe colonne

troua vn (patio di marmo, chiuſo, con ſe‘dili del
medefimo attorno , che appoggiano alle colon-
?ne delle chieſa . (Delio ſpatio ſeruiua per la
ſcuola dc Citori,che diciamo hoggidi la Cappe]
la . Et però quiui appreſſo ſoleuano farſi i pul-
piti di marmo, per cantar l'Eu'angelio, & l'E-piſi-
stola i quali pero , lì come da molti altri luoghi,
coſì da questa Chieſa ancora fono stati leuati-

uale è tutto guarnito di verde miſchio di Lace
demonia . Ha fotto la Confeſsione, di ſopra
il tabernacolo appoggiato ſopra Quattro colon-
ne bianche , dietro la Tribuna. Questa nella

pilastri . Due altre belliisime colonne nella pri. _

ornati , dal ſudetto Cardinal Sans . Piu oltre ſì »

All’Altarc principale per alcuni gradi ſi aſcende, » parte baſſa è incrostata di canale marmoreeſidi- 
gine
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SMilone Ter-(zz

stinte con fregi di piu colori ,& ha ſopra alquan-
to distante vna cornice pur di marmo, che gira
tutto il ſemicircolo, &piuſu vn ordine di co-
lònnetcc marmoree, che ſimilmente va intorno,
Opere tutte de tempi piu antichi . Nel relìo la
faccia della Tribuna da vn tempo in quà,ſin all’
anno preſente 1 587.e stata ſenzſſi altro ornamen
to ſemplicemente imbiancata .

Hora quell’anno appùto l’IllustriſiCard.An
tonio Carafa Titolare, la cui virtu, dottrina, &-
n obil-ta orna nò ſolo le chieſe particolari,ma tut-
ta la Chieſa ſanta Catholica , ha questa tribuna
con vaghiſsime pittureſatta d’ogni parte-illustra
re, con Farui dipingere nella curuita eminente di
elſſſà il noi’tro Saluatore,con mille ſchiere di ‘An-
geli artorno,cheil Paradiſo aperto rappreſenta-
no, & ſ—otto nel giro quei Santi & Sante, i nomi
dequali, & iſacri corpi ſono in quella Chieſa.
honorati : trale quali imagini mi èstato di ſom-

mo contento, à confermatione diquel che ſo-
pra dicemmo circa la lbndatione di questa chie
ſa, hauerui villa quella di S. Pammachio in ha;.-
bito Monacale con questo titolo-fotto. S.Pam-
macbìus beim Ecole/Ze conditor . Neminor con-
ſolatione & per recar ad ogni perſona pia che que-
Ìoloco vilitarà,il veder poco piu à baffo di-
flintain quadrila vita de valoroſi Campioni di-
C H R I 5 T o S. Giouanni e S.Paolo, ſotco l’
inuncatìone de quali èla preſente chieſa dedi-
cata . Quìui nella cornice che poco anzi dicem-
mo girare tutto il ſe'micircolo è ſcolpita à lettere
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d’oi‘o quelta brcue inſcrittione:

.AN-TOva s CARAFA S. R.E. ‘Presbſi
Card. cum bim Ecclefix Titulum obtìneret, cam
exomardam curam't, Anno Domini 1587. ..

(Della porta che è à man dritta dell'ali-ar grz‘i <
Ìdein vna delle nauiminori,vi fu antichiſsima-
mente, & ad eſſa dal cliuo di Scauro, doueè la
Chieſa di S. Gregorio, par che ſiſſiiliſſe per vn
monticello. Però Papa Simmaco,come di ſo-
pra detto habbiamo, vi fece le ſcale , delle quali
fa mètione nella ſua Vica Anastaſio Bibliotheca
Carlo dicendo: Feci: Symmachus et ad SS.!oan- '

norme? ‘Paulumgraduſſs puff abfidam . Le quali
ſcale ſonoà nostri tempi da ſopradetridoi—Car-
dinali,Sans & Carafa llate rinouate,& ornate .
Guglielmo Heneauort Card. Thedeſco creato
da Papà-"Adriano VI. poſſedèndo'il Titolo dc
SS. Giouanni & Paolo,ristauròla Chieſa,come .
dinota la ſua arme che di‘-ſſfuora- nella facciata ſi
Vede fotto quella di Papa.-"Adriano . Nientedi-
meno,n6 fu la restauratiò tale, che all’eta noiìra

…non habbiàmo vista la medeſima Chicſag—raî- …

dem‘écedeſerta, &rouinoſa. Al cui-biſognoſſhaſi ſi
lfòcc‘okfo-lſiàſipieta &liberalità deiduefîllustriſs‘.
“Cardinali gia piu volte da noi nominati-, Sans-,"

'& Carafa . Percioche ilprimo- con molta ſpcſa

riparò le roùine di questo antico T-itol—o circa-die.

Îci anni fa -, riſecei tetti ',ÎÌ-‘aſſèttò i :muri ,ornògl’
altari-,fcceùiſiiì “choro ,ac'coinodè'il *lavflric‘oA-in'o ,

uò‘ilſòorticochc finalmente riduſiela- Chieſa di '

SS; Giouanni &:P’aoloîin quella pulitezza,&ſi ‘
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ſplendore chela dignita del culto diuino ricerca—
ua.Soggiunto poi il fecondo con egual zelo ha
mantenute l’opere del ſuoanteCeſſore , & accre-
'ſciucoui gl’ornamenri,de quali lì è parlato,& in
oltre ristorarelc habitationidel Còuento, & (6
(emma dlllgCſlZfl accreſciute,& adornate .- Ha
questo titolo in diuerſi tempi prodotti, molti
ſommi Pontefici vtiliſsimi ì fanta Chieſa . Tra
quali fu Paperiouanni ]. di Toſcana, diligen-

, ciſsimo diſenſore di Santa fede,il quale tutto ac-
' ceſo ad estingùere il nome dè gl'herctici —, ſcac-
ciò gl'Ariani d'Italia , & donò le lor chieſe ii

‘ ſſCatholici,per‘laqual coſa ne fu fin’alla morte
-da- Theodorico Re de G‘othi crudelmente per- '
ſegu-itato. S.Agapero [. come Anastaſio ſcriue.

‘ fu Chierico dis. Giouanni & Paulo , il che mi
marauiglio non ſia ne dal Placiname da Onofrio

Ì {lato notato . Aiestoèquel gran Papa che eſ.-
"ſendo andato da Giustinizmo imperatore ve.-
: dendoli da lui tentar-e, che voleſſe confermar l’
_ OpinionediEuticete,lifece jllageneroſai'i-ſpo- .
î lla: lo mi credetti venireà Giustinia'no Chri—ſi î
, .stìaniſsim‘o Prencipe, ma è quelche veggio,,ho\
zuòuato Diocl-etianonemi‘co di Christo. Di ‘sto‘

ſitſiirol-o vſci Papa Deusdedit Cardinal di S.Grego
'rio,nominato nella tauola di marmo diſopra al-
legata, la cui (antifà approuò quel miracolo che

( di lui ſi racc’onta, cioè che incontratoſi "in vn le…—
ſſpro—ſoxon il bacio dallalepra lo liberò . Quindi
"ancora fu aſſùnto al Pontmel : 2 : G.Pàpa Hono ſiſſrio ll I. dell'Illustriſsirna famiglia de SAVEL-
»..“—
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Venerdz’è SS.Gtſio.e’PaoÌo. ; l
- 11,1”! quale oltre molte altre coſe ſegnalace tſſece la
ſacra impreſa contra il Soldano d’Egitto, ſpin-
gendo l’eſſercito Christiano verſo quelle parti ,
nel quale mandò il gran Cardinale Giouanni
Colonna ſuo legato , & vi furono cre Re di
Christianitì , quel di Vngaria, quel di Cipro,
quel di Gieruſalèm, con molti altri Prencipi
Christiani , i quali con vna glorioſa vittoria mi-
ſero in fuga eſſo Soldano, appreſſo la Citti di
Damiata, la quale preſero con vcciſione dc in-
numerabili Saraceni , facendone trenta mila
prigioni , & riportandone ricchiſsxme ſpo-
lie .

S La Chieſa de SS. Gio. e Paulo ſu anticamen-
te Conuèto di Monaci,come {] è di ſopra mostra
to,coli perl'institucore che fu Pammachio Mo-

: naco , come per il testimonio} di S. Gregorio,
‘ che indi nella ſettiſorme Letania fece auuiarela
Proceſsione de Monaci . Poſcia vi furono eret-
ti Canonicati & Prebende,che vi durarono inſi-
no al Pontificato di Papa Nicola V. Piſano,nel

 

che fra l'anno rade volte veniuano à viſitare il
luogo. Da che ne venne, che coſi la Chieſa

Orſino,Signor Zelantiſsimo del culto diuino,
ſubito che fu à questo titolo promoſſo . pensò
via & modo di prouedere al ſuo biſogno . On-
de propoſe al ſopradetto Papa Nicola,che ſareſſbp  
 

& (i:-z:

qual tempo vi erano da cinque òſei Canonici, -

come il ſuo palazzo & stanze ſi erano grande-.,
’mence deſolate. Per tanto il Cardinal Latino,  be staro bene di estinguer quei pochi Canonici ,1
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Stations” Teruel

& dar la Cli—iÌZſa deſiSſſSſiî—Giouanni & Paolo à
qualcheordine di Religioſi che vihabitaſſe, &

' attendeſſe è poco à poco à ripararla. Fioriua
ſſall’hora la fama della Congregatione de poueri
da Chtisto, chiamati Gieſuitida qualeera stata

' circa 9o.ſi1nni innanzi instituita dal Beato Co-
lombino' da Siena , & confermata & ornata
dell’ habito cheporta da Papa Vrbano V . l’an
no 1264. A queſla Congregatione adunque,

che non haueua fin all’hora hauto alcun Mona-
{lerio in Roma , per l’interceſsione del detto
Cardinale Oriino , conceſſe & donò'Papa Ni-
cola la Chiefs de SS. Giouannie Paolo , con il
ſuo palazzo, &.tutte le rendite , giuriſditionì &
pertinentie che haueua , facendo che per mor
te di quegli che all’hora poſiedeuano,di mano in
mano iCanonicati,& prebende li veniffero e‘—

stinguendo , & s’intendeſſero vnite ad eſſa Con
gregatione . Di queſ’ca donatione ſì conſerua Ia

Bolla nell’Archiuio del Monasterio, Data in

Roma appreſſo S. Pietro l’anno t454.il dì 1 .
di Gennaro l’anno 8.del Pontificato del ſudet -

to Papa Nicola,onde quanto à quello propolìto

ſi è detto habbiamo. cauato . La Congregatione

de Geſuati è dell'ordine di S. Gieronimvo , & fa 'ſſ

protſſeſsione come l’altre Religioni de i tre voci

di pouertì, obedienza , & castità . Particolare

instituto di quelli Religiolì è , che non prendo-

no ordini ſacri, ma facendo ad altri celebrar le

Meſſe, ſi eſſercitano in vigilie,digiuni , & orario-

ni, & con le fatiche dellepropric maniſiſi aiuta…

no

   



  'U mez-dì al SS . Gio e Paolo. 3 7.

no à ſostentare . In Roma ſi occupanoin stilla-
re acque de diuer‘li fiori,& hexſi'be,à publica vtili-
ta,co\i per odore,come per medicma.

 

Reliquie della Chie/2; di SS. Gianan—

m' (?* Paolo . ‘

Sotto l’altar maggiore ſono i corpi de ſanti Mar-
tiri Scillitani, coſì detti dall’Iſola Scillitana,
la fetta de quali vien à 17. di Luglio, & fa.
no gl’infraſcritti.

S. Sperato. S.Cythino .
San Felice. S.Letario..

S.N‘a‘rtalo, S.Beturio.
S.Aquilino. Santa Ianuaria .

;’ Santa Generoſa. Santa Beſsia, _
Santa Donata. Santa Seconda.

Sotto l’altare di San Saturnino è il ſuò ſanto
corpo . ſſ '

Sotto l’altare di San Nicola, vi ſonò delle Re '
liquie di San Nicola , di San Stefano primo Pa-
pa. Di San Siluestro Papa, di San Chriſanto &
Daria,& di tutti gl’Apostoli. Et vn vaſo di ve-

ſitro pieno di ſangue de Martiri , con altre Reli-
me.

q Sorto l’altareà man dritta di San Giouanni e
\ Paolo nella naue di mezzo ,viè vna caſſa piena
di diuerſe Reliquie.

Nell’altare che è rincontro,vi è ma testa che
ſi crede [ìa di ma de Santi Martiri,ò:—di SZſiGio-   
 

nanni.
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Station: Quarta

 

 

nanni è di San Paolo,
Sotto l’altare della Madonnamella naue mino

re che staì man destra entrando,,vi è vn vaſo di
piombo,con dentro altri vaſi, parte di legno, &
parte di vetro,pieniqual di ſangue, & qual di oſ
fa de Martiri,& qualſidi terra con il ſangue incor
parata, ' 1

STATION]; PQI/”ARTA.

. Sabbato & San Trifone.

VicaſiòC” morte di San. Trifone.

ſſ AN TRIFQNEMmii—‘eſioc
“ Sto l’lmperio di Decio tiranno

ritrouandoſi,ſecondo la piu com
mune opinionemelle parti d'Oriéſſ
te,& predicando la fede di G I E-
s v C H x 1 s *: Q,molti daleulco

ſſ * - 'ſi - de gl’Idoli alla Religione del vero
Dio con-uertiua.La qual coſa,ſecondo alcuni in
Apamca di Soria,& fecondo àltri in Nicea di Bi
thinia da i ministri di Decio inteſafu fatto Pren
deraEr primamente fu nell'equuleo tormenta-,
co.,ò; con vngule agute di ferro fieramente lace-.
rato. Dipoi nelle cstreme parte dei piedi li furo,
no ardenti chiodi conficcatizAppreflo con dure
verghe bzttucoflſ .accgfiatcli ardenti torcie al—

 

 

le Caſ}

 

   



‘ il"… stupitoditantaconstanzaſi conuertì alla

' mamente battere,fin tanto che tutti pesti, & ac-

   

Sabbato ì S.Tnfincſi ; z
 

 .ſi !

le carni fu il Santo Martire cotto,& abbruciacoſi—
Era Preſente à queste coſe Reſpicio Tribuno.il-

cdc di Christo, & ſi dichiarò ſubiro,che lui era
Christiano.0nde ancor lui variamente tormen
cato fu inlieme con San Trifone còdotto inn-an-
zi al [imulacro di Gioue. La qual llama à pre-
ghi di San Trifone cadde per terra.Da quel mi- '
r‘acolo commoſſa vna donZella chiamata Nin -

fa,mcor lei con chiara voce gridòmou V'E AL- '
mo DlO CHE G ] E sv CHR \ sro.Furo-
no dunque quei due huomini inſieme con que-
sta Vergine fatti con mazze piombare crudeliſsi

ciaccati compirono felicemente il glorioſo Mar
tirio. Questo auuenne alli le. del Meſe di No-
uembremel qual giorno di tutti tre la ſesta è dal-
la Santa Chieſa Celebrata.

Claiqfiz di S472 Trifène Ncl
Campo Margo.

Ico trouamo che dire della Chie-
ſa di San Trifone.’ O\uestaè nel
campo Mai‘Zo , nella lìrada che va
da Sam Luigi à Ripetta vicino al-
la Scrofa , & {'la posta giuſìo fotto

il Conuento de Frati Eremitani dell’ordine” di
S. Agostino, i quali ne hannola cura di celebrar-
ci, & di tenerlain ordine. E piccola Chiefs , ma" 
 

zl?- ſſ antica
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Stazione @àrm ' ſi —- '
antica,& diuom. Vi ſono,non ha molto tempo,
flare fondate due Compagnie di perſone ſecola

kri,vn:1 ad honore del Santiſsimo Sacramétomheſſ
Îvi Fu eretta l’Anno del Giubileo 1575. nel Pon
ſitiſicato di PAPA GREGORlO xul. con autorità
;dell'llluſiſìriſsimo & Reuerédiſsimo Cardinale
}hcoſi'vm SAVELLO Vicario …del Papa,ſorto il cui
prudentiſsimo gouernomon ceſſſixno le chieſe di
"Roma di giorno in giorno maggiormente illu-
(traffi. L’altm Compagnia è alquanto piu anti-
ca,ſiitto-l’inuocatione de Santi Martiri Criſpi-
no,-& CriſpinianoJa quale èdcll’arte de Calzo-
lai , che hanno per auuoca—ci i ſodecci Santi Mar..
tiri.Ambedue quelle Compagnie conuengono
?: quella Chieſa,eſſercitandoſi in diuerſe buone
opere, & particolarmente nella ‘ſi‘equétia dc fan
ti Sacramenti. Etla Còpagnia che del corpo di
Christo è chiamata , ſuole nella Quadrageſima
fm la fettimam- inuitarui il popolo alla dolce ar-
monia de cà'ti (lieve li fanno. PAPA PIO V .l’An
no 1566. poſe fra i titoli de Cardinali qnesta ,
chiefa—di S. Trifone, che anticamente non v’era
{ſfata , infieme con iltirolo di Santa Eufemiain
,vico Pacritij, & quel di San Geronirrſixode Schia
tiro-«ni. onde la SAN HTA DI NOSTRO SlGNORE
PAPA Sis-fo Bruno ,è aſceſo al Pontificato.
MJ nella conſtitutione (ua ſopra la nou-a ordi- '

(finizione dei titoli, & Diaconia della Santa Ko- _

  

— ms.-na chief), il detto SISTO AVM-ro ne ha lena
mil-"titolo di S. ' tifone, li come anco quello di
Santa Euſſì‘cmàa , ponendo inlor loco chzele piu 

prin-

   



  

  

nùcipau. La Statiòne che èà (“Life chieſaìîfiiſſìſi-

da vn'antica Statione che gia era ad vna Chieſ;

Romamon lungi dall’Anfiteatro. Oltre la Sca-

tione vi èanco quìla Festa di S. Criſpino & S.

Criſpinianoà di 25.d’0ctobre,& à dì …di No

uembre P il Natale di S.Trifone. La chieſa è

vn piccolo quadro , doue l’altar maggiore è al…

quanto-rileuat-o. Et vi li vede dinanzi vnaſca-

let-ta , che ſcende fotto il medeſimo alcare,doue

'ſono le Reliquie di questa chieſa, nel loco , che

i nostri maggiori chiamarono Confeſsione..

‘ Reliquie della Chie/Za di.
Szm Trifone.

DEi corpi de Santi Martiri Trifone,Agapi-

to, Reſpiſicio, & Ninfa, de quali ne è anco

buona parte nella chieſa di San Spirito in Sa
Xia.

Vièancora quìin San Trifone il capo diSanta

! Rufina ver in'e & martire, il quale ſi ſuol ſer

bare nel conuento de Prati di S.Agofflno.

&
%? 

SAMA) ?; S.Trìfòneſi 34 _

mò Sabbato di Quadrageſima vi fu tranàferita .

di San Lorenzo posta nella terza Regione-di' ‘

 
 

 

  

         

  

 

  

    

  

    



   
    

  

  

  

       

  

  
   

!STeATIONE …Le-IATA.

* Dammimprima di Qadragq/îma A
San Giouamzi in Laterano,

{5 pì San Pietro.

“
\
;
-
*
*
.
-

Vica & morte di S.Giouan Battista.

" AN GIOVANNX BAT
. T I s 1- A Precurſore del Sal
uator del mondo, nacquein
Giudea d’lllustlſie & nobll pa
'rentado. Percioche fu figliuo
lo di Zecharia, & d’Eliſaber—
ta ,ſſquello della progenie di
Aaron , & Sacerdote; que-\

‘ (h dell-a stirpe R egule di Giu
€ * da , & congionta di ſangue
;; aîla gar—oh Vergine Nostra SlGNORA. Eſſen-

‘j-ſi do Ellſa‘oetca stata continuamente Rerile , non
’ſſ ceſſaua coſì lei , come il marito , con calde pre—

ghiere chiedere ì Dio gracia,che ſi degnaſſe con
cederli vn figliuolo.Quido ecco,mècre vn gior-
no Zacharia staua nel tempio porgendo al Sacro
altare odorati incenſi,aſsistente il popolo di fuo '
ra,vede alla destra del medeſimo altare com a…
rirſi innanzi l’Angelo del Signore Gabriele, da]
juale glièznnuntiato che era stata daîDio eflau
ica la ſua orationc . & che la ſua dòna gl’harre'c

'- beſſ.
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  Dom,] ìSſiGi-o. in Lar.” z ;

. be partorito vn figliuolo, il cui naſcimento &là {
lui, & à molti altri haueria portato grande alle-
grezza , & gli è inlieme commandaco che deb-
bia porli nome GioucmniNdita ſi alta promeſſa-
il Santo vecchio restò di tal forte attonito , che
ardì replicare all'Angelo , & dimandarli, come
poceſſe ſapere eſſer vero quel che egli dice…,
poi che & lui carico d’anni li ritrouaua,& la ſſiua
donna era ancorlei molto innanzi nc'i giorni

ſuoi.0nde in ſegno di quel‘o che haueua ad eſ-
ſere gli riEPoſe l’A ngelo , che perche non hauea
prel’cato ede alle ſue parole , inſm che’] arto
promeſſogli veniſſe in luce egli farebbe da quel
l'hora rimaſo mutolo,& ſenza parlare. Fra tan-
to,mentre era gia grauida Eliſabetta,fu dalla ſua
parente Maria Vergine viſitaca , che ancor lei

nel facro ſeno portaua il ſuo felice pegnouìc ec-

co nel primo incontro,8c ſaluto, con che ledue
gran donne d’abbracciano , il fanciullo di Elila- ,
betta non ancor nato,ſentita la preſenza del ſuo
Signore in Maria,quaſi volendo muouerſi à far

li honore,diede nel ventre materno ſegno di no-
tabile allegrezza. Circa cre meſi doppo giunto
ad Eliſabetta il tempo del parco. nacque il deli
derato ſigliuolo , di che ne fu da tutti i vicini, &
parenti fatta gran ſesta,& hauendolo dopò otto
giorni portato al tempio perche (i circoncideſſe,
voleuano come li ſoleua à i primogeniti porli il
nome del Padre,& chiamarlo Zecharia : Alche
inſpirata da Dio la Madre replicò,& diſſe: Non
Zach-ria , ma lì chiami Giouannî . Della qual

E-....
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- * Stazione Winte-

coſa marauigliati quei che preſenti ſi ritrouaua-
no,poi che nel parentado loro non haueuano al
cune di tal nome, accennauano al Padre , che ſi'
laſci‘afle intendere come li piacea ſi chiamaſſe.
Allhora Zacharia dimandato da ſcriuere,ſcriſ-
ſe queste parole : Giouannì è il nome fm , non .
dicendo ‘ſarà ma è, perche tal nome li fu da Dio
imposto,& dell’Angelo riuelaco.Et Fu voler di-
uinoſſche coſi ſuſſe nominato queſ’co figliuſſolo,ò
perche era per ſp‘etial gratia fiato conceflo à
preghi del Padre & della Mad're(percioche Gio
uanni s'interpreta Gratia)ouero perche era man
dato à prepararla via dinanzi à colui,che douea'
portarla gratia, & la ſalute al mondo. Eſſendoſi
qùeste coſe ſeguite con gran flup'or di rutti,o-Ì
gniu'n diceua: Chi fa chi debba rìuſcìr quefîofan-
dalla? perche la mano & protettione di Dio era
con lui , onde ſi ſciolse ſubito con nuouo mira-

, colo la lingua è. Zecharia , & ripieno di Spirito

‘ Santo proruppe in quel bel Cantico: Benedibîus
‘ Dominus Deus ſſrael,quia vì/ìtauìt Ufo-cit redemſſ
prionemplebìsfua. Crebbe il fanciullo nonſiſolo,
quanto à gl’anni,ma molto piu quanto all’aumè-
to della gracia,& vestito di Halle di camelo,ſe ri-j
tirò à viucre con molta au erità in Luoghi d'e-g
ferri & ſeluaggi,inſin che venne il tempo di ma-
niſest-arſi,per far la strada con il Batteſimo di pc
nitenzaſſaila venuta del Salustore. Allhora eſſen
do gia lui in età virile di 50. Anni , Vſcico fuera
‘nel ſpirito di Helia,ſe'ne andò nel paeſe di Giu-
"dea intorno al fiume Giordano,];actezzando cò
 

  
' ' batte-f

   



  
_(l‘batteſimo, il quale era preparatorio à qſſuel di -

 

Dom.]ſiſſì S.Gio. in Lat. 36
 

Christo,onde fu cognominato Battist3,& chia-

manſſdo le genti à penitenza-me li ſdegnò l’illelſh

Christo nostro Signore elle-r perle ſue maninel

l’acqua del Giordano battezzaroJ-‘er quelle co

"(e moſſe tanta marauîglia & i popoli di Giudea,

- che diede dà ſoſpetrare à molti,-che egli fuſſe il

Meſsia prom-elfo nellalegge, di (heeflendo in-
terrogaxſſo,come ne'lì’Eu-an‘gelio e ſcrittomcn ne
gò , anzi conſeſſò che egli non era Christo , ma

'vna ſemplice voce màdaxa è gridare, che li pre-

-ſiſi paraſſe la strada adeſlo Meſsia , il quale anco

* èhiargmehte && dito moſlrò con quelle parole,

Ecce Agnuſ; Dei,eue quitollìt peccare mundì.Era

in queitemſſpi Theſ-rama, ò Re di Giudea Hero
de,ilqualeſpimro da lalſiciuo ardore,ſpr—ezzatala

ſua legitima moglie Egliuola di Arata Rè d’A-

rabiaJi teneua Herodiade , moglie gia di Filip-

po ſuo fiatello , la quale per bauer fatti figliuoli
ad ello Filippomon poteua fecondo le leggi eflſie
re in alcun modo dal fratello ſpoſata. Diqueſto
fatto San (310. Battifla grauemente riprendeua

Hcrode,il quale ſe ben portaua qualche venera-

, tione per la fama dell’opera grandi al Santo Piſio

feta , vinto non dimeno dall'amor della nouellq
- ſpoſamon ſolamente non volcua aſcolrarlo, ma
come troppo ardito in tacciar l’opere del Rè;
con stretce catene ligato lo fece cacciar in prigio

3 ne. Fra tanto venneil di Natale di Herode, nel
' quſile egli fece vm ſoléne cena àiſuoi Primati,
' & Tribuni,& ì i principali di Galilea. Haueuà

 

 

E 4 Hch-

 
___-..“

                               

     



  
'
m
a
—
g
f
”
)
—

:ſſ
—ſi

ſi.
1,

—
,

:
…

”
F
R
A
T
E
—
«
i

A-
î—
B—
ſſ
ìſ
i'

 

‘Statìone Quinta
Wanda vna figliuola ſanuirlla di vapoaſi-et
to,& ſopra gl’anni accortatòz nſizanierola.Qrfſla
per dar piacere ì i còuitatiſifu introdotta nel mez
zo della cena,acciò ballaſſe. Il che hauendola
baldanzoſa fanciulla con molta gratia fatto,piac
que ſi à gl’oCchij di tutti gl’astanri,che chiamata
la dinanzi à ſe il Règli cliſſe : Chie-(emi ciò che
vuoi , ch’io tel darò , [e ben volefiì la metà del
mio Regno-, & confermò l'offerta col giuramen
to. Dubbioſa la fanciulla, non lapendo che di-
mandare,c0rre à vn tratto alla Madre,& diman-
dogli che coſiſa gli par che chiedarbìedi, dice el-
la, il capo di GioſſBatti/ia ; peroche l'adultera do'-
na altro non bramaua,che leuarſi dinanzi il San-
to Profeta , il quale non hauea temuto publica-
mente riprendere le ſue illecite nozze. Tornata

' dunque dentro la, donZella dimanda al Rè, che
gli doni in vn bacileil càpo di Giouan Battista.
Mostrò ſentir diſpiacere,& pentirſi Herode del
giuramento fatto,non dimeno per riſpetto delle
perſone ch’crano con lui 3 tauola,non volſe rino
car la promeſſa; onde mandato ſubito vn ſolda.
to, "cdmmandò che ſuſl'e portato il capo di Gio.
Battista.Andò il ſoldato,& nella isteſſa prigione
decapitò il Santo huomo , & riportata dinanzi
al Rè in vn bacile la ſanguinoſa reflex,]: diede ſu

' bito alla donzella,& ella alla Madre. Coli pafiò
di questa è piu felice vita il gran Profeta & piu— che Profeta, anzi Angelo di Dio Giouanni, al
compimento delle cui laudi bastarebbe hauer
detto ſolo quel testimonio del Noſiro Saluato-
 ſi.-—_.....

re.
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-conu—it0,& chieſe il don dell’honorata teſ} a.,non

ni di qucsta famigliaſile habitationi loro nella Re

. Vittore, della Cuigl‘àdeZZJ & magnificenza fan

- in M.Antonio,&Vitcore in Seùero Imperatore.

' pa Melchiaſiìe celebrò nella cauſa di Ceciliano 

re: Inter nato: mulìerumnonſururexit Maier Ioan-

ne- Baptìfla. Mx l’infelice fanciulla che ballò ne!

andò impunita. Percioche viuente r-ncor Hero-

diade ſua madre,eſſendo per viaggio,mentre vo

leuaà piedi pzſſare vn fiume,l’acque del quale :.

rano duramente congelate, non ſenzz manifesta "

giustitia di Dio, il'ghiaccio & ruppe ,dove-el-
la quali ancor danzando, ſì affondò giu infine

al collo,& il ca () ſpiccaro dal busto reflò di fo- '
pra,ſecato gaghardamente pes forza non di ("pa-.
da,ma di gelo. -

Chie/Zr disz Giannuzzi in Laterano.

_Éſi, V in Roma antica-mente v-na nobile

Famiglia chiamata de Lateraniflua

le & per gl’honori , & perle ric,

ſi- chezze, è molto celebre nelle Ro-

, mane historie.Hc—bb-ſi ro gl’huomi—

  

gione del‘Monte Celio , COme ſcriue Publio

no fede luuenale nella Sſiit.X.Giulio Capitolino

Bestein proceſſo dl tempo furono poſſedute

da Fausta Augusta moglie di Constantino lm- ‘

eratore,onde narra Optato Veſcouo Mileuita

no nel pnmolibro contra Parmeniano, che Pa-  vn concilio di Vcſcoui in Roma, nel Palazzo

' Late-

   

  

          

  

               

    



  
 

Sratione Wirth;

— I…areraneriſe di Fa‘usta Augusta.Et cio ſu l’anno
'di Chrìi’ro a 1 ; .prima che Conflentino fuſſe d’a

} San S-ſiluestro battezza-to. Hauendo poi Con-
Ì‘ìantino riceuuto il ſanto Batceſimo . .volſe che
qneſſizo ]oco ſuſſe di San Siìueſìm, & de ſucceſ.
éſſori Pontefici,douc edificò infieme la nobiliſsi-
ma Bsſilic‘a Lateranenſe , coſì detta perche èſi-
tuata’ſopra gìfedrfitij antichi della ſopradetta fa—
migìia. Questa è la prima chieſa, comeDamaſo
& Bed9,& altri ſiſcrìuono che Constantino‘edifi
caſſe,quale-coniacrò San Si!-uestr-o à dì 9ſſdi No

 

' . uembre,in bonore del Saluatorc.Er però fu pri-
mamente chiamata la erìllica del Saiuaroreſiof
mena-fanno ſedſic anni il portico di effa Chieſa.
qucffl verſ].

Hînc Salt-ratori: nele/Zia Regna datorîs.
Nominefinxemntſſum cumîìa peraéîſizfucrunt.
Et veramente lì cor—.uemua , che la prima

Chreſa dal Chriſìſſiano Imperſirîore edificqta , ſi
dedrcaſſe 5 C H zu 5 To,‘ ferro il titolo di Sa]-
uatore, poi che allhora fu aperta la Grada dellaj
ſaîure ‘, quando conoſciuto l’errore ”della ldolaſi

tria {i riceuè la Religione Ch.-istiana . Ecſ volſe'
farle anco , con quelìo ticolo Consta‘ntino ren-

dere à C H R I s T o grafie , perche dal ſetido
morbo della ]ebralo haueua liberato. & per…

 

-, cſſhe Roma dalla crude! tirannide di Maſſentin

haueua-con celefli-ſegni ſaluata. Venne anco
ſioh à raccommarzdjre la Città , & l’Imperio,-
& la Repubhca Christiana alla protettione di, ſi—ſiueì S'Zgnore,che .ì’he. pOi perpetuamente diſcſa,
 

  

  

                        

  

  

   



- nome di quel Santo,il quale venne il primo ad un

' ’tol’inuocacione poi di S.Giouanni Euangelista,

ſſ ogiio boglicnte, dal quale poi per virtu diuìna fa

Dom.]..cìSGiajn Latſi 38

&: da mille pericoli conſeruata . La medeſima

chieſa dalhome dello Autore, fu chiamata Con

flantiniana,come li legge piu volte coli ne i mar

mi antichi , come appreſſo S. Gregorio,& nelle

Croniche Vaticane de Romani Pòtefici . Fu det

ta Baſilica Aurea,p li pretioſi ornamenti , di che

fu dal medeſimo Constantino arricchita . E fi.-

nalmente chiamata la chieſa di S. Giouanni,

 

uanni , il Battista , & l’Eu-angelista fu dedicata.

stato della leg-ge Euangelica tiene il principato

tra tutte, pareſſe forſe conueniente ornarla del

nſiuntiar la gratia di detto fiato. Et per cagio- ſſ

ne ancor forſe del Batteilrno,il quale riceuè quì

Gonfiantini) fu nominata ſotto l’inuocatione di

S. Giouan Battiſ'ta , come quel che pri-mo pre-

dicò il battefimo della penitenza in figura &:

preambulo del Battefinſio di C E R [ s T o.Sot—'

credo io li nominaſſe , perche egli ancor che da

quello luogo alquanto diſ-colic- , pure quefìo

mònte ifìcſio con la ſua paſsione conſacro2 eſ…-

ſendoui fotto Domitiano posto in vn caldaio d'

no,& libr.-ro ne vſcì. Quindi dell’vno &l’altro

Giouanni, come (i dii-Mi conſeruano in quella

perche fotto l’inu‘ocatione di ambedue i Gio- '

Et: cerſſcandoio, perche cauſa à questi due gran ſi

Santi ſia stata intitolata , ho penſ-ato , che eſſen- '

do quella chieſa, come {1 è detto, quella che nel ’

  Chieſ: veneranda Reliquie, & all'mch l’.—.}tro
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Stazione Quinta
 

parimente Papa Hilaro fabricò preſſo la chieſa
' due particolari Oratorii, come piuà baffo dire-

mo. Main vero qumto alla principale inliitu-
rione la chieſa Laceranenſeèpiu partico‘armeſ-

l teapplicſiita è S.Giouanni Battilìzmnde io ho ve
duro,che in antichiſsimi Cerimoniali , & nei …

ſi tnli dell’Homilie di S. Gregorio ſcrine à mano,
? che (i ſerbano nella libraria Varie-ma, & nel Re

' *i gistro del medeſimo S. Gregorio. & ne ‘i geil-i
pOfltlſiCdll,ſi chiama eſpreſſſiimente la Baſiiicadi
S.Gio.Battista Conllantiniana. Di quì èanco-
ra,oltre le altre ragioni che hoggi nella Station:

e, di questa Chieſ; li legge il Vangelio, quando
: C H R [ s T () ſu menato nel deſerco.corriſpon-
{ dendo il deſerto di CH R [ s T o al deſerro &
i ’ penitenza di S. Giouanni Barcista. Et però fi-

nalmente nella festa delh Nutiuità di que-
sto Santo, che viene al di :4.di Giugno il nostro
Religioſiſsimo Pontefice S \ s T o V. il qua-
le non cell: con nuoue ſolennicà ornare, & ac-
creſcere il ſplendore del culto diuino, ha ord-i-
nato la Cappella Papale nel Laterano , onde di

I questo,& non dell’Euangelista habbiamo ancor
‘ſiÎ noi nel principio premeſſa l'hlstoria.

In questa chieſa‘ fecero reſidenza iPapi per
ſpario ben di mille anni, da S.Siluestro inlino
ad Vrbano V. il quale tranſportò la Corte in
Francia . Indi doppò7o. anni riducendola Gre
goria Xl. diede principio ad habicare nel V:
titano, moſſo dalla commodità della mole di
Adriano,, che ſerue al palzzzo per fortezza &

da
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‘ da alcune altre ragioni,che nella chieia (11 San
Pietro {i diranno . L’entrata principale della
chieſa di S. Giouanni Laterano riſguarda ver-
1'o Oriente, la quale non è da credere fuſſe gia
coſi ingombrata come hoggi li vede, mat-deb.
be per certo hanere qualche nobile proſpettiua .
Papa Nicola 1 |. I [. dell’ordine dl S.FranCeſco
fece rifare da fondamenti tutta quella facciata,
ornandola di Muſaico, &ſabricandoui il por-
tico, che vediamo fondato ſopra ſci colonne, che vi ſi veggono.

Doſſzmate Papali-Iamma- firma! imperiali
.ngòd lim mucho-um mater,caput Ecclefiarîi.
Dl questa Fabrica di Nicola parlano quel-

Chief'aſi.

'Parumanterîarem , @- pos'îerìorem bui!“ ſan
Bitcmplì & fundamentis edificati, (Fornari feſi
ci: opere Moſaìco Nicolaus Papa [ I I I- ,,filìm
B Franci/ci.

Sotto il portico , ſi veggono in faccia quat-
tro porte , che paſſano in chieſa, delle quali vna
è murata, che èla porta fanta ſolita aprirli fola-
mente l’anno del Giubileo. A trauerſo nel lato

quale anticamente era aperta nel tempo chei Pa-
pi habitauano nel Laterano .Questo era l’Ora-
torio di S. Tomaſo,ſarto fare da Giouanni XII-
gia piu di 600. anni . Et era il loco chiamato Secret-ario Lateranenſe,doue il Papa ſcendendo
  

& vi ſcriſſe quei verli in lode di questa chieſa '

ſinistro entrando, li vede vn’altra porta chiuſa, -

le parole, che ſono ſcritte nella Tribuna della -

\. 
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- ancora li adempie in questo tempio materiale,

. il ſimile, fu perche stette lontano da Roma, &

 
 

Sta,-tione Quinta
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dal Palazzo per celebrar la Meſſa ſolenne ſi po-

ſaua, &, ſi vestiua de gl’ornamenti Pontificali.

[ndi poi entrando in chieſa, con tutti gl’ordini

& cerimonie andaua all’altar maggiore . Rin-

contro àquesto oratorio N. Signore Papa S I-

s T o V . ha aperto‘il pſilſſo , & flittoui vn” am-

ia (cala di vaghiſsime pitture ornata, per andar

ſopra all’antico l?atriarchio Lateranenſe, ri stau-

rato da lui con nuoua & bella fabrica :, Della .

uale io non dirò altro , ſe non che quella vi-

zonequalvidde Papa Innocentio I I [. che San

Franceſco ſostentauala Balilica di Laterano,

non ſolo ſpiritualméte ſi verifica quito all’vtile,

che quel ſacro ordine ha apportato , & apporta

alla fanta Chieſa vniuerſale, malitteralmente

 

 

.
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poi che gia tre Pontefici della famiglia di S.Fri

ceſco l’hanno mirabilmente ristauraro, Nicola

I 11 I. & doi Sisti, il Barro, & il (Minto. Et

ſe Aleſſandro V. del medeſimo ordine'non fece

hebbe i tempi trauagliari, & viſle pochi meſi .

E quella chieſa di ſuperba grandezza , diuiſa

in cinque nani, vn ampliſsima nel mezzo, e due

da ciaſcun lato di lunghezza eguali , di larghez-

za & d’altezza minori . La naue maggiore fu

gia ſopra zo.colonne grolle fondata,le quali per

cauſa d' incendio a quella chieſa auuenuto la

maggior parte li abruciarono. L'incendio nota- '

biliſsimo, & di gran danno che patì il Laterano,

fu nel Pon tificaco di Clemente V. dicui {cri-
..…

 
uendo  



'ſono ripoſhgroſfl ;)

Dom 5 S. Gio.. in Lat.“

uendo il Bibliothecario dice : Nella fefîa di S.
Gìouarmì ci porta Latina s’abrucìo‘ la Chicſa di
S‘. Giouanni Laterano in Roma'. Onde nella citta
ſìfi’ce vn lamento grande , è? ſì [marano ìRo-
mani dando ſollecìtamentc opera ci ripararla, il
che vdendo il Papa , ancor lui ci par/'e le mani
adiutricì , Giouanni Villano nel libro ottſiuo
à C.94. deſcriue pienamente quanto ſuſſe il dan—
no di quel foco , & dice che cio auuennel’anno
1308. Ma aggiungendo che fu nel meſe di
Giugno, non confronta co’lBibliotbecario. Al
preſente delle ſopradette 30. colonne non ſe ne
veggono ſcoperte ſe non fette, &quelle male
intere. Main loco'di quelle che mancano, vi

ilaltri à foggia di colonne ',
fatti di opera di mattoni . Quelli dopo l’incen-
dio che narrato habbiamoſiurono parte fatti
da diuerfi gentil'huomini particolari , che per
ſua diuotione volſero aiutare la chieſa del La-
terano , [i come mostrano le inſcriccioni che vi
ſon (opra , con l’arme di eſsiautori, & parte ne

fece alquanto doppo Eugenio [[ lI. comeper
vm ſua Bolla che in quella Chieſa {i conſerua,
appariſce . Il pauimenîo della naue di mezzo ,

intarſiato di diuerſepierre fece fare Martino V.
dell’ lllustriſsima caſ-.L Colonna,Pontefice di
eterna memoria, per bauer estinco lo ſciſma , &
reſala pace à S.Chieſa. Quiui ſi vede in capo
…in ſepolcura di bronzo con questo elogio.
MARTlNVS PAPA V.SED[T ANN-XMLMENS.
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Stazione Quinta

  

DIE xx. FEBRVARII. TEMPORVM svoR vu‘

EEMCtTAS. '
Et per eſſo pauimento in diuerſi luo hi,ſi veg

gono ſcolpirele armi della Illuſlriſsima caſa (ſſo
lonſina. ll medeſimo Papa Martino di ſacre Hi
storie cominciò à far depingere la chieſa da Pie-
tro Piſano Pittore eccellente di quella età . Ma .
elle-ndo egli ſoprapreſo dalla morte, [i camel—
molte altre ſue’nobiliſsime attioni , coſi quella,
Opera restò imperfetta. Il ſopracielo della chie
fa che gia minacciaua ruina, Papa Pio Quarto
reſarcì con di piu ſarui il ſoffitto vagamente inca ſi
gliaro, & mello àoro.
Ap reſſo questa naue principale, come detto

habbiamo , lillendono alpari due altre naui
per banda piu piccole . Et da ogni banda le det-
te due naui iono partite da vn’ordine di z i .
colonne tenute in molto prezzo, per effere di
pietra verde Laconica allegra, & gratiſsima all'
occhio . Lungi l'estremità della chieſa attorno,
accanto il muro , vi ſono varie ſepolture , alta—
ri,&' cappelle. Tornando allanaue dimezzo,
l’arco di treuertino grande che è in capoàque—
{h naue, & ſi regge ſopra due gran colonne,ri-
fece Papa Pio Quarto . Sotto que-fio Arco
s'inalza ſopra quattro colonne vn gran Taberna
colo di marmo , con diuerſi lauori , & ornamen
tiſabricato; & chiuſo con crati grandi diſer
ro d’ogni intorno . Quello tabernacolo fece fa
re Papa Vrbano V. circa us.:mni fa, per ſul- luarui dentro le honorate teste dei Prencipl deſſ
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Donſſz.1.zìrS.Gio,in La. 4. !
Apostoli S. Pietroe S. Paolo . Della qual'coſa
c-ròuo coſi ſcritro da] Bibliothecarìo:

' Vrbano V. venenio & Roma,!e tefle degl'ſipo-
flolì Pietro et Paulo,:yuali doue fuffero ripa/ie era
mancato di ejſerc nella memoria de gl’buomìnì ,
dall’altare della Ba/ìlìca del Saluatore che lì chia-
ma di S. Lorenzo,:pmle è nel palaxzo Later-men-
je , done erano nafta/le , rìuerentcmente leuò . @—

ſi quelle di oro , Ù- dì pretioſìjsìmegioìc amò . ey—fa.
brìcato il Tabernacolomuero Cìborìo di marmo,/o.

- pra l'altare di legno che nel mezzo della chie-fiz La
teranenſe :? fimato , in quello le pole , acciò potcſ
[Era da tutti cffer vìfle . @— con debito honore ve-
nerate .

Soglìono queste ſacre telle mostrſilrſi con gra
. concorſo del popolo, in cezti dì dell’anno. Cioè
[il Martedì tanto, Giouedi ſanto, Sabbato ſanto,
il Lunedi di Paſqua,” giorno della proceſsionc
del ſantiſsimo Sacramento che [i fale Domeni
ca infra l’ottaua, Nella ſesta della Dedicatione
della Chieſa à di 9.di Nouembrc. Sottole teste
de iſanti Apoiìoli nel piano dellanaueprincipa-
le , ſi vede nel muro vna fenestm, con vn can-
cello di metallo.Perquefla {i ſcendc‘ sì ma Cap—
pellctca ſorterranca che ſogliono chiamar la C6
feſsione, doue eſſendo io entrato per vna ſca—
letta dilegno , non ho visto altro che vn’altarc
accosto al muro con vn feneſh'ino dinanzi,& ſo
pra eſſo altare dipinto vn Saluatore con cerci A n
gcli attorno . La Cappella ancora è dipinta tutta
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à limiglianza de fioroni, con vn agnello nel mez
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Statione Quinta.

zo delſuo coperto . San Gregorio in ma ſua
lettera è Constanza Imperatricefa métione del

' loco posto ſotto l’altare di S.Giouanni,nella Ba- _
* ſilica Constant‘iniana: Et narra che quì ſi ſoleua—

' no tenerle veſ‘cidette di S.Giouini,le quali vſa-

' uanoi Pontefici partire alle volte , & dare come
’ fante Reliquie ?; chi loro piaceua di tal dono ag-
grſſatiare. Et *di‘loro ſoggiunge queste parole :
Le qualìvefli talmente :* prouato cbf rijleè'dono dc

, miracoli, che nel tempo della liceità Spiegare fuora
' impara-told pioggia, (fuel tempo della inonda-
, rione Infertilità-Quelle ve—sti,come ſcriuc Gio…
nanni Diacono , vna era la tonica di San Gio-

' uanniisteſſo,-e l’altra la Dalmatica di S.Paſcaſio
. Diacono.

Quiuì dinanzi ì man dritta ſopra certi gradi
di marmo è l’altare di Santa Maria Madalena
fattoda Papa Honorio [ I. circa il : I 28. circon
dato da otto colonne,che ſostengono vn Taber

nacolo di marmo lauorato,con vn poggetto at-

torno,cinto di balaustri di noce.In quelTabernz,
colo ſi tengono ſotto chiaui fidate molte precio

ſe Reliquie,che al ſuo luogo riferiremo .
Welle quattro colonne di metallo,dice Fra-

te Onofrio eſſere opinione che fuſſero gia nel
tempio della Dea Nemeſi,il quale Fu tutto di me
callo. Ma nella tauola di marmo fatta alîſſtépo di
Nicola [III. che fa memoria delle Reliquie di
nella chieſa,che è posta ſotto la Tribuna è mi

<(lniſlra , tra le altre coſe ſi ſcriue chele quattro

colonne preſenti, Tito &Veſpaſiano fecero por

tare
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toni rotti,che dicono eſſere di terra fanta. Andi
do innanzi ſi paſſa in vn (patio piu rileuato che
chiamiamola Croce della chieſa.,-doue ſi fadi-
nanzi l’altar grande che guarda'in faccia la Tri-
buna.Sotto eſſo a!tare,è l’altare di legno portati
le che fu di San Pietromel quale,-Sc lui & iſuoi
ſucceſſori celebrarono infine al tempo di San

\ Siluestro.Percioche-,non hauendoi Santi Papi,
per riſpetto delle perſecutioni alcù luogo stabiſſ:
le & ſicuro,douunque poteuano,ò nelle caſe de
fedeli , ò per le grotte & luoghi ſotteranei , ò ne
gl'oſcuri Cemeterij la fanta Meſſa celebrauano
ſopra il detto altare di legno,che come li dice, è
concauo ad vſo di caſſa,& ſe ſcriueil vero Mar-
tin Polono,& non equiuoca con l’Arca foederis,
ha nelli cantoni quattro anelli,pc‘r li quali quat-
tro huomini da loco à loco lo portauano. San
Silueſìro per riuerenza di San Pietro, & de gl'al
tri fanti Pontefici che lo adoperarono, ordinò

cito celebrare, il che fin hoggi ſ] oſſerua. Rin—
còtro à questo Altare è il Presbiterio,con il ſeg-

| gio Pontificale ſopra molti gradieminenteîual
loco poi ſeruì 19 il choro de Canonici della c ie-
ſa, e per qſſuesto em ſermto con tauole di pietre,
di“-Con cancellate dimenllo. Ma il Santiſsimo
Nostro Papa s \ sro QV 1 N T o lo ha restitui-
to al stato antico leuando i cancelli,acciò fia piu
commodo alle Melle Pontificali, & non ſia diui
ſo il Presbiterio dall’altare-.Dentro il presbiterio 

F : le mu-

. tare ì Roma.Fin hoggi ſon piene diſaſsi & mat

che à niuno eccetto ll Papa ſopra quello ſuſſe le '
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le mum fin al mezzo ſono coperte di tau-ole dl
m.irmo. La Tribuna piu alta riſplende di Muſai

.cc), con figure de gl’Apostoli & di altri Santi.
fQual’opera ſu fiuta fare da Papa Nicola ]lll.del
[l'ordine de Min-ori, iui ancor lui dipinto. Ma
' quella ficcia gran-lede] Saluatore,che riluce nel
mezzo,dicono che miracoloſamente apparue al
popolo Romano nel giorno che la chieſa il de-
dica…, quale quante volte è abruciata la chief-a,
non è mai stara offeù d.ll fuoco .Et il detto Pa -
pa Nicola rcſſixcendo questa Tribuna da fondaſ
mentifipoſe detta imagine nel (un luogo di pri
mn.come è ſoſirro notato in quelle parole: Nico-
lai“ Quartu; film-s fiznffl Francifcij‘acrum vul-
tum Calciatori); reparti/eci: in locavbì prima mira
culoxè apparuie,quſizndo fuit ìfla Ecole/ìa con/i'm:
ML; Santità di l\‘olìro Szgnore Si STO (L\/[N.
’to per rendere in qualche parte l’antica villa del
la Mſiiestà Pontificia al Laterano ha qui… ordi—
nato la Cappelli Papale due volte l’anno,cioe il
giorno di Paſqua di l\eſun‘etticneſſà' nella Na
tiuita di S.Gio.B:ttista.A mi dritta del Presbite
rio ii cruouala Sacristia, & appl'eſſo la Cappella
de SS.?ietro & [acomo priuilegiata pi Def—on—
ti , & iuſpatronato dell’lllustriſsima Caſn Co
lonna,dou’è anco vn’alcare di S.Còstanza de no
bili Romani di caſa Mutilncomro à qucſta per
trauerſo , ſi vede ſopra quattro colonncttc ap-
poggiata al muro vna tauola di pietra miſchia,

che ſoleua già stare nell’antica ſala del Conci-
lio , {opra la qual touch è fama che lì gettaſſero

le forti
  
 

 



  

  Domlè S.Gio. z'n’Lat. 43

le forti [Yer le vesti dl Nostro Signore quando
fu crocifiſſo. Da qucsta parte (1 paſſa in certi cor
rili & chioflri antichi,che furono de Monaci,i
quali anticamente tennero uesta chieſa.A man
manca del choro è l’Altare jd ſanciſsimo Sacra
menco,con colonne & pietre di gran'prezmſat
to fare,& ornare da Papa Gregorio xiij.che pari
mcntelo dotò,& vi creò Cappellani.Nel mede-
ſimo circuito ſon’ alcune altre Cappelle.Questa
parte rilguarda verſo Tramontana, done è,da
molto tempoin qual'entrata piu commune alla

chieſa del Laterano per eſſer volta verſo la città
habitata.Et già Gregorio xj. quello che riduſſe
]a Sedia di Auignone, vi haueua fatta ma gran
porta di marmo,;illa cuiguardia ſi vedeuano ſo
pra alte baſi due Leoni del medeſimo marmo.
Papa Pio quarto non ha molto,riſece questa fac
ciata,con i due Campanili ſOpra lauorati di terra

corta, che vi ſi veggono . Ma per renderla det
ta entrata piu riguardeuole , horn appunto il
gran S] s 10 (Lv 1 N T o vi faſare vn magni-
fico Portico dl bianche pietre di Trauercini,con
conci &lauori belliſsimi, & vnaloggia di ſopra
ſpatioſa & reale,onde vuole {} dia la benedittio-
ne Papale al popolo perl'auuenirc.A qucflo cf.
ſetto ha allargato dinanzi vna gran PlJZZJ,gCt[a—
to à terra la Torre vecchia de gli Annibaldi,con
alcuni altri rouinofi edifiti). Et nel mezzo di
Ruesta piazza 24 perpetuo ornamento della Chri
iana Religione, & di queiìa Sacroſiſinra Baſili.

c1.vi drizzn‘l ſilſrf’rblſSlmO Obeliſco di Con--
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stantìo,che con gran stupore habbiamo visto ca
uurfuori del fondo del Cerchio Maſsimo, dcue :
multe centinarad’anniſſ era fiato naſcoſto eſe
poi…..Questa ſi ſmiſurata Mole fu da i Rèdi E-
gitto Fatta dal vino faffo tagliare,& delle lettere
di quel paeſe chiamate Hieroglifiche, & ſacre
ſcolpire .. lndi la Romana potenza la traportò 31
Roma,& dopòſſmolto,& vano: sforzo de gl'altri,
Constantio- figliuolo— del gran Constann'no al-

l'vlcimoznel ( erchio Maſsimo,doueſſegli ſi dilet
nua ellremamente di celebrar gl'anticbi giochi
Circéſi,la fece alZai-in piede.Ma non andò mol—
to che òil fulmine del cielo, ò la nemica mano .
de Bſinbari deſlruttori di Romaſſò altro acciden
te vſato dl auuenire alle coſc humane,gettò il
medelimo stupendo Obeliſco per terra, do'ue
ſpezzato in tre parti è ſino àquesta età giaciuto-
immerſo trail fangodc l’acqua del ſopradetto
Cerchio. Horquanco meglio questagran Mo-
le,col veſsillo della Santa Croce illustrata,ſerui
rà ad honor dal tempio edificato del gran Con-
stantino al Saluaror del mòdo allhor che il cul-
to de falſi Dei Fu (latine-(0,8: interdetto,che non
l’hziueſiz Còstantio ſuo ſigliuolo in quel Cerchio
erettaſſdouc ll nemico deſill’human genere cò pio
fmi, & gétileſchi ſpettacoli cercaua rimettere in

piede,:î mitcneſi' quito poteuſil l’antica idolatria?
Nei principio del Pontificato del medeli-

mo S \ s T o Qſſv : N T o s’e viſ’to quanto an..
’ ticamente tutto ll contorno Lareiſſantnſe ſuſſe
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ne,lastrichi vecchij,volte,conſerue',& altriffegni

cre la chieſa di S. Gio.che è al piano della quale

dezza dell'animo del preſente Pontefice :: sro

brica che hor’apunto forge cò mirabil celerità,

cipale che riguarda verſo leuaîte,la qualeP eller
alca,larga,& ſpatioſa, cò che maeflà' ſe ci preſen

allerta gl’occhij,& trattienela villa ? Dall'altra
parte contra Ponente vediamo gia tirati ſu
nuoui appartamenti Reali,con ſale,stanze,corri
tori, loggie degne della Maestà Pontificia : la
qual fabrica quando che ſia finira, & conforme

' all'anima di fi gran Prencipe riccam Ere adorna-
ta , allhora farà il tempo che da noi è in questa
isteſſa opera ſe inſeriſca, ò da altri ſi celebri,con
iu dotta pennaffira tito dirremo quel che del-

; l’antico il medeſimo gran stro QVlNTO vi laſ
ſi cia,ma nò ſenza vna belliſsima & eterna memo-

 

Dani.1.ì'S.-Giaſi in Letti 4 4, ‘
] ke ſi ſon crouate molte muraglie, pezzi- di colon

vari)", & vestigij de nobili & grandi edifici-Ol- -

' s’e diſcorſo , vi è ì lato il Paluzza P'on-tiſiicale,iil ,
quale mmaciaua gia d’ogni parte ruina, ſe la grì -

QYINTG non stendeua la mano è ſostentarlo. ‘
Quai fuſſero gl’ediſici vecchi stimo ſuperfl‘uo il '_
ricordarlo , maſsime potendo chi vorrà vederli Î
nell'Opera delle ſetce chieſe del Panuino copio ſſ
ſaméce deſcritti.Ma qual debbi eſſer la nuoua fa

’ gia ne da ſegno la Scala, che habbiamo dettoeſ
ſer stata da 51370 V.dperta fotto il portico prin 7

ta auanci? Et per riſplender di mille varietà dico }
lori , & leggiadriſsime pitture , con che piacere -

 i ria della ſua ſornma religione. Questa èla {cala
 

F 4 Sanraſſ
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[ quelche del ſopra detto Oratorio habbiamo tro
! unto ſcritto . Quello M(lCJmCDIC fu dedicato :\ -

 

' - Stazione Quinta
Santa che come per pia tradizione habbiurno,fu
gia del Palazzo di Pilato,& la pietà dc Prencipi
Christiani [i crede faceſſe da Gieruſaléme veni
reà Roma. Quella ſcalamon ſi ſuole altrimen-
ti cheinginocchioniſalire,per diuotione diNo
stro Signore G I E s v cmnsroſihe nel tempo
della ſua paſsione conſideriamo hauerla piu vol
te in fa & in giu per la nollra ſalute caminata.
Era gia quella ſcala riuoltaà Tramontana,&
per eſſa poi che ſi era in cima arriuato,ſ1 entraua
in vn c'orritorlungo,trn l’oratorio di San Silue-

 

stro e quel di San Lor—enzo Martire. Hora per :
ordine del detto Pontefice ſi volge la medelima -
ſcala contra Occidente,donde vien à [tar piu in .
vista del popolo che vien da Roma.Ma la prin- .
cipal cauſa di questa mutatione è, perche le pie
perſone che per eſſa in ginocchioni aſcendono,

- vengano à riguardar vc-rſo l’Oratorio antico che ;
lnor nominammo di S.Lorenzo,& verſo la ſacra '
imagine del Saluatore. Percioche la detta ſcala ‘
ſi congiòge con il vestibulo di detto veneranda
Oratorio, il quale acciò renda maggior venera-
tione il medeſimo S i. s T o V. fa d’ogni intor-
no cingere di nuoue mura, laſciato però come
mente ipatio tra queſle,e le vecchie,acciò che le
genti vi poſſano andare intorno .- Et come li ſpe-
ra coſi eſſe ſcale ſmte,come il circuito dell’Ora-
torio ſara ſua Santità con diuotiſsime,& belliſs:
me imagìni illulìrare. Diciamo dunque tra tito
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  DomJſiì S-Gia. in Lat. 4.5
 

San Lorenzo Martire, come li vede per la ſua cf
figie di Muſaico,ſopra la porta della Cappella.
E (lato poi chiamato ſam‘îìa Sanderſ], qual no-
me forti per la moltitudine , & grande-na delle
Sacre Reliquie che in eſſo furono riposte: doue
oltre quelle che vi restano hoggi dì, vi stetrero
vn tcmpole teste de Santi Apoiìoli,e'l Preputio
di Nostro Signore.Si dice anco il Saluatore per
la glorioſa imagine del Saluatore, che vi è ſopra
l’altare.Qucsta imagine in Greco,è denominata
Acheropijca,che vuol dire, non fatta con mano,
erche li crede eſſer stata miracoloſamente da

gl’Angeli finita. Dileine & memoria di piu de !
850.3nni al tempo di Stefano II. Il quale,come
narra Anastaſio Bibliothecario,vedédola Chie
ſa trauagliaca da Astolfo Rede Longobardi,ri-
corſe à quefl'a ſacratiſsima imagine , & ſu le pro
prie ſpalle la portò, andando con i piedi ignudì
proceſsionalmente ì Santa Maria Maggiore. E-
m costume antico ancora, non ha molto tempo ‘
diſmeſſo , nella festa della Aſſtmtione della Ma
dòna portar di notte la medeſima imagine in ‘

aiore, con;proceſsinne à Santa—Maria Magv
gran ſesta, & trionfo, & con molte ſolennità,le !
quali a fine di bene ſ’i ſonointerlaſciate. L’ord-i- :
dine però che ſr ſeruaua, è' notato in vnatauola ’
di marmoin Campidoglio nel Palazzo de Con ,
ſeruatori.,Di qſiuesta festa in vo’-antico Cere-mo. -;
niale coli ſi troua ſcrieto. Nellafèra fflefih deli-a ſi
vigilia fi prepara il "Portatorìo in San Lorenzo,  mettendom'jòpm [a muoia con-Ja Imagine di Cbr}
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flo Signor noflro . Da mez-(a notte concorrendo il
popolo, eſcono cantando le Letanie & Santa Mario
Minoreſcìoè S.Maria nuouajeflèndo[puzzola per
tutto le fia-adexo attaccati i lumialt‘c cafe . Luini
nelle/"cale di S. Maria poſata alquanto l'imagìne ,
tutto il choro degl’buomìnìx’y— delle donnc,cbìnatc
dinanzi a‘ quello le gìnotcbie percorendofi i pmi,
ad vm: voce per numero dicono cento volte Cbrifle
elciſon, cento volte Kyrie eleiſon, Ùſpàrgendo la- '
grìme (ſ preghi , appreſſo S. Adrianoſeguitano la
firada dritto & S.Maria Maggiorc,ct vdita la Meſ

fiz [ole-nna al Palazzoſe ne ritornano. Tornando. _
’aìla Cappella del Saluacorc c'Lsta era la Cappel- '
la propria de Romani Pontefici nel Palazzo La
teranéſe,la quale Papa HonorioTerzerllaÎno
biliſsima famiglia dei SAVELLI ristaurò.Ma Ni
cola Terzo dc gl‘Vrſi ni la riduſſe poi da fonda-
méti in quello {tato,che è al preſence,c6 la porta
di mccallo, pauiméco intarſiato,muri incrostati,
cò il cielo vagamente dipinto,& il cetto coperto
di lame di piòbo. Et ſi come Tolomeo Lucche
ſe ſcriue,che fu verſo quei tempi egli proprio la
còſacrò à di quattro di Giugno.Inc6tro à que—
ſ‘ra Cappella erano gli appartamenti del Patriar- '
chio,ò Palazzo Lateranenſe,douei Papihabita-
uano,nel tépo che è S.Gîouanni ſi riſedeua', del
qual Palazzo molte Baſiliche , Oratorij, & (alc

ſono del tutto mancate , & er fin hoggi alcuni
vcstigij fa ne veggono con dliuerſe pitture vec
chie,parce fatte à pennello,& parte I Muſaico,le

! quali il Panuino nelle ſuc fette chicſe diffuſiſsi-
  

mamente
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  29372129foth Lett. 4.6
mamente va raccogliédo.R_e,sta hora à dire qua]
che coſa de alcuni luoghi congionti alla chieſa
Lateranenſeſiſſ. Cominciando dall’Hoſpedale di
San Giouanni,ouero del Saluat—mre che fa canto
ne confla piazza: O\uesto-fu. Euro da Gio.Cardi
nal Colonna gia circa 5 70. anni,, Et ne ha cura
vna Cògregaticme di gentil’huomini Romani,
alla quale è inſierne racſicomma—ndſſita la Cap e!
la del Sàto-S-aluatoreſſ.Paſſato l’Hoſpedale,4verſo ſi
la chieſa àſiméxdrirta ſil calaua già in vn ſcoperto,
,douein faccia era vna Chieſiola,cdcinquc C4}—
pellectc. Beffa fifa: vn’Oracorio, come ſcriue

 

Anaffaſio, che fece Papa- Hilaro intorno 31465. -
Et ſichiamavaOratOIÌO-di fanta Croce, onde.;

, ne i ciconi ſi vedeuano quattro Croſſcicon varii
lauoſiri- nel muro commeſſile, con-ornamenti intor
no di Muſxico,&' diuerſe i'ncrofìa-ture.M.a que-
sto luogo & Cappelſe, effizdo del tutto reumate
& deſolate, {i che piu non vi ſi celebraua , epar-
ſo il meglio in questſſ'vlcima. restaſiurarioſſne del
Laterano _ſi— Leuafl'ſſero, acciò. la Yista della nuoua
facciata della Chiefs, & Palazzo Lateranéſe fac
toda Sisro QgINTO maggiormente appariſſe.

Seguita dùque il BJHÌstCl‘lO,ChC è il luogo do
ue-Constantſſinn Imperatore fù'daſſSanSiluestro '
battezzato,& douei Pontefici Romani fra l'an-
no,c_ioè la Pgſquſiiſſ & 1a Pentecoste cel ebmuano
ſolennememe iì Sigramenco del Battcſimo..Qnſi
de raccontat- A naiÌt-ſſiſioſi che Curio Magno quan, .
do fu a Romafierre vn Sohhatot Santo preſeuſſte

nei Bamiìerio ? iniin che Papa Adriano hatteſſz- _:
Mi…—Q-..-....-
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Stazione Quinta.
 

; giaà questo effetto da Constancino, & v1 fece

ſiti erio Lateranenſe dalla Forma Claudia vici-. _

' degne Reliquie, & lndulgencie. In quella di

 . cano della nuoua Libraria che egli fa fare ſOpi-a il

zò. Questa cerimonia ſuol hoggi fare il Suffra-l
ganeo dell’Illulìriſsimo Vicario del Papa.L’lm
peratore Constantino arricchì,questo loco con
molte offerte d’argento,& d’oro, che da Dama-
ſo copioſamente lì riferiſcono. Papa SilìoI ! [.
drea il 4.3 ;. drizzò le otto colonne di porfido,
che fanno in circolo quell’ottangolo , preparate

ſcolpirei verſi, che in lode del Battelimo vi ſi
leegonofflapa Adriano conduſſe l’acqua al Bar-

na,& vi Fece vna fontana che gettaſſe continua-
mente. A nostri tempi Paulo [ ] LPio [ ] ll.&
piu d’ogn"altri Gregorio Xl ] l .ha questo luogo
restaurato,& adornato . -

Le due Cappellette che qui ſi veggono con
porte di metallo , ma e di S. Giouan Baccista ,l'
altra di S. Giouanni Enangelista . Et tutte due
le fece Papa Hilaro , il cui nome vi ſi legge, &
le arricchì di precioſi ornamenti. Al preſenre fa
no pouere , e nude , ancor che vi ſiano di molte

S. Giouanni Battista è vietato entrare alle don-
ne.Fece ancora Papa Hilaro in questoluogo,co
me ſcriue il lîibliothecario,due librarie per vſo
de Ponteficionde ſi vede quanto (il antico co-
stume di tenerle librarie nel palazzo Pontiſica
le , & quanto è da laudàre la prouidenza del
ſommo Pontefice S I s T o V. i 1 quale rinuoua

hoggidi l'eſſempio di Hilaro , ornando il Vati-  
 —-

Th ca-
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Theatre, hauendola fin’hora arricchitadenza
guardare .ſi. ſpeſa della (tampa Pontificia,cò oran
de vtile delle lettere inſieme,& della Religione.
Dal Battisterio li entra nell’Oratorio,& Chieſa
di S.Venantio. (Delta fabricò Papa Giouanni
[ [ l [. il cuinome nei verſi che ſono nella Tri
bunaſi legge , et vi poſei corpi de Santi nel me
delimo luogo à Muſaico dupinci,cioè,di Venan-
tio , Domnionc, Amstaſio, Mauro , Allerio ,
Settimio, Sulpitiano, Lelio,Antiochiano,Pau-
liano , Caiano. ln questo loco ſoleua antica-
mente il Papa dar la (.‘hreiima alli Neofiti
dopò il batteſimo nel Sabbato ſanto: ll qual
costume è stato à nostri tempi reintrodotto qui—
ui per quelli che li battezano in quel giorno . 

 

L'altar della glorioſiſsima Vergine che quì ſi
vede magnificamente ornato, ha vna imagine di
lei, che all’età noltm è stata per miracoli illu-
ſtre; Etdell’elemolîne chela deuocione de po-
poli ha largamente donate, è ſìata questa Cap—
pella ristaurata, & prouil‘m anco di ſontucſi
ornamenti.

L’vltima coſa quì da vederc,è il Portico det-
to di ſm Venantio . Quello fu gia tutto di la-
uori di belle pietreintarliato . Ha due tribune
con Muſaico gentilmente lauorate. In quel-
la che è àman destra, è l’altare di due fante
ſorelle Rufina e Seconda, con i lor corpi fotto,
conſ-aerato da Anastalio I l [ [. Dall’altra par-
te è l’altare di S. Andrea,e S.Lucia, dedicato dal

.
.
—

Damlſià S.Gian Lat. 47.

 medelimo Papa, & delle lor venerandc Reli-
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Smn'one Quinta

qure ornato, doue ripoſano anco dalui posto-

ui icorpi diS. Cipriano, & Santa Giustina .
Ha la chieſa— di d. Giouan Laterano hoggidi

il Capitolo de Canonici ſecolari . con l’ordine

de Benefitiarſſi,e Clerici, & altri Miniflri . Papa

Pio V. hauendo quì trouati i— Penitentieri, parte

Preti ſecolari , & parte regolari , vi poſe à tal cu

rai Frati regolari del l'oſſeruiza,di= S.Franceſco ,

iquali nella Chieſa. Lateranenſe ſoflengono il

peſo di aſcoltar l'e conſeſsioni . Perche ſuffe in

questa Domenica inflituicala Statione nel Lei-_

temno,gial’accenn.1mmo d'i ſopra, dicendo che

anticamente la- Quadrageſima cominciauz in

quello giorno, & che però li dette principio dal

fa prima chieſa Patriarchaleè Cathedrale di Ro

ma. Percioche vn’offlrio fi ſolenne qualeè il

principio del' digiuno Quadrageſimale,conuie-

ne l’incominciil Veſcouo— nella ſua chieſa Ca.

thedrale, & però come di mano—inmano ricor-

daremo ogni volta che farà la Scatione al Late- —

rano,ſi vederà— che la S-tationetorna ì (Lsta Chie

ſain quei giorni ne iqual—‘i dîeue il Veſcouo Far

gl’offitij Epiſcopali . Resta hora è dire delle Re _
l.iquie,che in eſſa {i conſcruano. :

Reliquie della Chie/a a': S. Gia.
in Laterano .

 
 LE glorioſe teste de fanti Apostol‘i Pietro,

E Paolo:
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  Dom.]ſiìS Gio.:‘În'Lat. 48
L’altar di legno che fu di S.Pietro. '
Vna ampolla del Sangue , & acqua che vſci dal

costato di N.Signore .
Della culla di Christo.
La tonica inconſutile di Christo .
La veste di porpora di Chriflo . .
La camicia di lino del N. Signore Gieſu Chri

sto,che li lauorò la ſua ſantiſsima Madre.
L'Aſciugacoio,con che Christo aſciugòli piedi

à gl’Apostoli. \
Parte della canna,con la quale fu percoſſo in te- |

stain caſa di Pilato. ,
De i cinque pani di orzo .
Delle ceneri & ſangue di S.Gioum Battista,‘
Il cilitio de 8. Gio. Bartista fatto de peli di Ca-

 

   
. Deipani delle Propoſitioni.

 

melo .
Della manna del ſepolcro di S.Gio. Apostolo,
& Euangelii’ca.

La cauola ,nella quale N.Signore fece l'vlcima ce
na coni Diſcepoli.

L’Arca foederis, nella quale ſono le due tauole
del testamenco.

La verga di Aaron.

Di piu.-Nel Tabernacolo che è'ſopral’altare di
ſanca Maria Madalena vi è ,

Il capo di S. Pancrazio Martire coperto di ar-
gento.

Il capo di S.Zacharia Padre di S. Gio. Batcista
in ma caſſa guarnita di argento.

La catena con la quale S.Giouanni ligate fu cò-   
 

dono
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SMtione Vinta

dotto & Roma. .

ll vaſo nel quale S.Giouannì bebbe il veleno,&
non ſentì nocumento.

Camicia di lino del mecleſimo S.Giouanni.

 

ſiVm caffetta d’argento piena d'oſſa di Santa Ma—

ria Madalena.
Spalla di S.Lorenzo Martire.
L eforbici con le quali Fu toſato S. Giouanni.
Ll velo con il q-ule fu Coperto il corpo di N. Si-

gnore,quando pendeua ſula Croce.
Il iudario, che fu auuolto intorno al capo di

Christo nel Sepolcro.
Ceneri di S. Giouan Battista .
Vn dente di S.Pietro Apostolo.
Vn vaſomel quale & dell’acqua,& del ſangue che

vſcì dal costaco di N . Signore.
Vn pezzetto della Croce di Christo . Et molte

altre Reliquie ſen2a nome.
in Sacristia è il capo di S.Gordiano,& il capo di

Santo Epimacho, & vna caſſa piena di diuer-
{e oſſa, & ceneri di Santi, che non [i ſanno.

Nella Cappella ancora del Saluatore ſono infi-
nite Reliquie,la maggiorparte delle quali
non ſi fanno che fiano. Ma in particolare '
viè il capo di S. Anastaſio, & il capo di San
ta Agneſc vergine & martire . come ſcriuc
Tolomeo Lucchcl-e. -
Dicono che Papa Leon X. vidde tutte le Re

lìquie della Cappella Sanda Sanc’lomm , & le
moltrò à molti all-anti , & di nuouo nel mede-
ſtmoloco, come leh-iucua trouate, le ripoſe .
 

Et

 



 
  

Lunedi ìS.Pìetra in Fimi? 49

Et questo basti per hora hauer detto, della Sa.”
croſanta Baſilica Lateranenſe, & della Statio-

ne della prima Domenica di Quadrageſima.
La Statione antica della prima Domenica di

Wadrageſima era ſolamentc à S.Giouanni La-
terano . V'ha poi alcun Papa aggiunto ancora

S.Pietro . Ma perche in questa giornata fiamo
dimorati aſſai intorno alla Chieſa di S.Giouan-
ni, però di S. Pietro & ſua chieſa ſi parlarì il

Sabbato ſeguente , nel qual dì vitornala Static
ne ſeparatamente. .

 

STeATIONE SESTA.

Lunedi doppo 14prima Domenica di
Qadmgeſſma ES.Pietra

in Vincoli . '

Delle due prigionic di S. Pietro.
E R 0D e, Rein Giudea.
hauendo fatto morire S.

Iacomo, accorgendoſi che que-
Pco fatto era piaciuto à gl’Hc-
brei , volſe l'animo à perſegui-
tare gl’altri della Chieſa . Et
fatto prédere S. Pietro ne’i gior-

ni de g l’azimiquaîdo li celebra la Paſqua, lo mi-

 

ſe in prigione, con intentione, poi che fuſſero _
 

G paſſate
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' SMtz'oneiSſſe/Zzzſi- ”i "

ſi—paſſate le feste ,‘ di fare ancor lui morire. Fra tan-
to da buon numero di Soldati lo faceua stretta—
mente guardare .' La notte precedente al di che
S. Pietro dſioueua eſſer prodotto al popolo,&' for
ſe ſententiato à morte,dormiua tra due Soldati ,
[& eraligato con due catene di ferro, & le guar-
die dinanzi alla porta custodiuano la prigione:
Quando ecco apparire vn’Angelo , che empi
tutta la stanza'di chiara luce,8c percoſſo nel fian
co S.Pietro‘l'o destò , & li diſſe : Leuati presta-
mente . Al qual parlare , ſi ſci'olſero , & cadde-
ro ad vn tratto le catene di manoà S. Pietro . ll
quale c_intoſi {udito , & v-estitoſi, ſenz:1 eſſer vi-
{to ne fentito , paſsò conl'Aſſ‘ng'elo tutte le guar
die ; & la porta‘di ferro, che chiudeua la pri…
gione, ſpont-a‘neamente ſe gli aprì. Onde t-roua-
coſì poi fuora'jîal’ietrodiſſe . Adeſſo io ſo ve-
ramente che ha mandato il Signore l’Angelo
ſuo, & mi ha liberato dalle mani di Herode , e
da ogni aſpettatione della plebe de Giudei . lÎit
questa fu la prima prigionia dell’ApG-stolo S.
Pietro ._ Fu poi il medelìmo vn’altra volta per
commandamento di Nerone imprigionato in
Roma , nel carcere dettoTulliano in compa
guia di S. Paolo . Nella quale prigionia,ſi dice
chei ſanti Apostoli conuerſſtirono idue Soldati
chelì guardauano , S'. Proceſſo, e S. Martinia-
no , & con queſìi altri quarantaſette, iquali con
l’acqua cle vn fonte iui miracoloſamente ſcatu-
rito furono battezzati . Da queſla prigione fu-
rono eſsi Apostoli condotti al Martirio .‘ll loco  

èalle
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Lunedi àS.Pìetro‘-in Vineſ ; o
è alle radici di Campidoglio verſo il foro Ro-

mano , doue S.Siluestro conſacrò la chieſa det-
ta hoggl S.Pietro in carcere.

[hic-fn dis. Pietro in Vincoli. .

- 'ſiſi'ſi‘>- ;;ſiſſ A chîeſa di S. Pietro in Vincoli è
' «* ſſ: nel principio dell’Eſquilie,in quel-

ſſ la «Strada cheli chiamaua antica-

mente le Carine . Flauio Biondo,

&" alcunialtri hanno laſciato ſcrit-

 

  

' to , che in quello loco fu gia la Curia vecchia , '

cioè vn tempio edificato da Romolo , per faru'i

il Senato: la qual opinione rifiuta Bartolomeo

'Marliano nel lib.5.della ſua deſcrittiò di Roma

al cap. 10. còbuoniſsima ragione; pche ſela Cu

ria vecchia di Romolo fuſſe quì stata , farebbe
venuta à star Fuora della Città da Romolo edi.-

ficata, la quale non paſſauaiconfini del Palati-

no, ò àpiu del Campidoglio . Ma perche quel

mezzo , che è tra S. Pietro in Vincoli , & I' Am

ficheatro , doue tra molte rouine veggiamo i ve

'stigij di grandiſsimi archi , ſi troua in alcuni in-

l’crumenti di Notari, chiamarſi il loco alla Cu-

ria vecchia , per questo, COſi il detto Marliano

come Luxio Fauno , giudicano che quì ſoſſe

alcun altra Curia, fuor di quella di Romolo,co-

gnominata ancor ella vecchia , riſpctto ì qual- '

che altra piu nuoua . Quìapprr-ſ’ſſo nella vigna

vicina di eſſa chicſa, furono lt.. Therme di Tiro

Veſpzliano , nel loco onde (come dirremo nel-ſi

(ì : la
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la Stations di S . Martino 51 i Mòti) attrauerſà'ua
dal Palatino il gran palazzo di Nerone, per an-
dar nella cima dell’Eſquilie , & ſi veggono fin"

| hoggi di dette Terme molte conſerue che dal
volgo li chiamano le fette ſale. Per ſapere chi
edificò la chieſa di S. Pietro in vincoli", biſogna

' distinguere tre Eudoxie; che furono in poco té-
po ma vicina all’altra .La prima fu moglie di Ar-
cadio Imperatore,la feconda fu moglie di Theo
dolio il giouane , later-za figliuola di questi ,
& moglie dell’Imperatore Valentiniano . La
prima mòrſe auanti che i ſacri Vincoli fuſſero ri-
trouati e portati à Roma , la feconda , gli ritro-
uò e mandò 5. Roma , la terza ſabricò in honor
loro la chieſa. Scriuono dunque Socrate nel lib.
7. à cap. 46. Euagrio nel lib. [. ì car. zo. Ni-
ceforo nel lib. 14. àcap. 2.3. 49. & 50. & altri
Scrittori degni di fede,che Eudoxia ſeconda,fu
quella che andò à viſitarei ſanti luoghi di Gie-
ruſalemme , il che delle altre non ſi legge . Con
forme ì questo ſi raccogliela verità circa l'edi-
ſicatione di questa Chieſa . Perche eſſendo det-
ta Eudoxia feconda andata in Gieruſaléme rice-
uè da Christiani di quei paeſi varij doni . Et tra
gl'altri gli furono preſentate due catene di ferro
adornate d'oro?, & di gioije , le quali diceuano
eſſer quelle , che ligarono S. Pietro Acpostolo,
per commandamento di Herode. Eu oxia pre
ſele riuerentemenre, di loro ma ne portò lei steſ
fa a Constantinofpoli , l'altra mandò à Roma al-

                          

  
   

 

  la figliuola , che u la terza Eudoxia , da noi det-ſi

ta mo-
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  Lunedi ZS.Pietro in VincÎ ; !

ta moglie di Valentiniano , la quale riceuuto il

pretioſo dono, con grande allegrezza lo preſen-
tò ſubito al Pontefice Romano, che era S.Leo-

nel. Aielli all’incontro mostrò è lei vn’altra

catena, conla quale in Roma ſotto Nerone il

medeſimo Apostolo era stato incatenato . Di

ſſ questa catena di Roma è ſcritto ne gl’Atti di S.
Aleſſandro Papa, cheil detto Papa eſſortò Santa

Balbina che era figliuola di S.Quirino Tribuno,

& custode delle carceri, ì ricercarla catena,con

la quale era ſ’tato il Prencipe de gl’Apostoli in
Roma ligato , & che ella la ritrouò , la qual

oi morendo conſegnò ì fanta Theodora , ſo-

rella di S. Ermete Martire . (come {i dirà quan—-
do parlaremo di ſanta Balbina nella ſua Statio-

ne) onde poi tenuta da Christianiòc da Santi

Pontefici di continuo in ſomma veneratione.

ſi conſeruò fin al tempo del ſanto Papa Leone.

Hauendo dunque il detto ſanto Papa accostata

la catena di Roma 5. qlla ch'era flata mandata di

Gieruſalème,auuenne _p diuino miracolo che le

due catene s’intrecciarono,& flrinſero talmente

ìnſieme , che non piu due pareuano, ma ma ſola

lauorata dalmedeſimo maestro . La qual coſa

partorì tanto stupore , & tanta \}eneratione ver-

ſo quei ſacriVincoli,che per questo riſpetto Eu

doxia che detta habbiamo, con approuatione

del Pontefice edificò vna belliſsima chieſa ſopra

l'Eſquilie , cognominata S.Pietro ad Vincula,&

il titolo di Eudoxia,doue poſe le ſopradette ca-

tene che fin hoggi vi ſi veggono,& honorano fi
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' come anco in Constantinopoli, doue ſi ſerbò
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quellaaltra catena fu parimente ad honor di eſſa
eretta, vna nobiliſsima Baſilica,come consta per
vn belliſsimo encomio che habbiàmo 31 quello
propoſlto tra le opere del Lippomano, che piu
giu addurremo.
Ma circala ſolenne ſesta instituita in Roma

ad honor di eſsi Vincoli il di primo di Agosto ,
ritrouo due opinioni diuerſe . Andrea Fùluio ,
Bernardo Gamucci , Lutio Fauno , & altri vo-
gliono che ſia piu antica di questa chieſa, & che
tal feltainstituiſſe S.Siluestro , & che ſuſſe ſoli-
to prima celebrarſi nella chieſa di S. Pietro in
carcere Tulliano dal medeſlmo S. Siluestro, à
quello effetto conſacrata . La quale opinione è
nata da certa Epistola che va attorno tra ,quelle
di S.Geronimo, intitolata alla Vergine Eusto-
chio, doue diquesta coſa ſi ragiona. Et ancor
che detta Epistola non ſia dai studioſi di S.Ce—
ronimo per ſua riceuuca , nondimeno per eſſere
quella relatione che vi è, antica , & molto è pro-
poſitoà mostrare il fondamento della predetta
opinione, lainſerirò quì con le proprie parole
tranſlate in volgare . ‘

Ottauìano C'e/are ( dice) hebbe M. Antonio
emulo del ſuo Imperio, il quale con affidue [mt-»
tagli.-fa‘ pena puoté cflìnguere..€ffendoal fin vinto
zy— morto, Cisopatm di lui moglie, ne [anzi molto
dolore; @*- appìccati/ì alle mammellegſa/jn'di, ſì 

“
…

vccìſe daſe fiefflz; volendo piu talia colſua mari—
to morire , che andare in mano de Romani . Ma

ſſ Cefarc
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Ceſare hauura la vittoria del Tiranno , ['e ne tornò '

à Roma , menando feeo infinito nu mero de febìaui,

@“ earca de tutte le ricchezze degl’antìebì Tolo

. mei , [i che ne prima ne poi li fa ebetantacopia d’

oro. di argento ,’ é” di gìoije fuffe portata à Roma.

Entrando adunque nel primo di ,di .Agofìo in Ro…

ma , per il trionfo di tanta vittoria , (5° per lafer.

mi[fima pace acquiſiaia àruttoìlmondo fu cbìa- ,

mato Augufloſi ſſeflèndo prima/iato dettoſolarnen-

te Cdare . sì foram: 1- u'mì, li fa grande alle-

gre-zza nel popolo, [ì ordina dal Senato, @ eon pu-

bliche [exitſ-nre da Romani fi conferma , (aſ:. fic
intendere-à” tutte legentì del mondo‘,.cbe Ottauìa-

no giugn/lo fia come Dio adorato . eîr che il mej}:

il quale anticamente fecondo l’ordine de imefi era

chiamato Seflìle , ta "in honor dì Ceſare, detto .Au-

guflo . Et di più ſìfiz vn‘cditto cheil prima di di
.Agoflo , ]ia ofleruata , (F celebrato come feflìuo ,

@- folenne con ogni forte di allegrezqe in memo…

ria della vittoria , @— trìonfo di Auguflo . Et coſì

li fece, ìnfino al tempo dell’lmperio delgran Con-
fiantino . Il quale dapoì che con la ſuperna gratia

dei Santìſipolloli Pietro ey— 'Paolo vìfiraco, @-

da S. Sìlueflro battezzato , fu di perſeeutor della

fede, fatto dìfenſore , @ mantenſiìtore perpetua

della legge di Chriflo; deteflando l’ombre delle

ſolennìta‘ de gentili , anda/fene ci ‘Papa Silſ-ze-

flro , (a' diffe : Sin quì ò ‘Padre ſeruendoaîle leg-

gì burnane. eomejaì , con ogni [indio e quella? [i

altri giorni honorauo . Ade-flo, quando e piaciuto E G 4 came

 
alSignor Gussv CHRISTO, ancorehenee
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[ eatorefarmi fuo ſeruo , ingiufla roſa mi pare at-
tendere d quellefalennità , che per adulatìone, e
mera wanagloria delmando furono ritrouate . Con
fide-ra dunque in che modo queflo primo giorno di
.,zgofload hon0r del [ammo Dio io pom: al Beato
apo/Zola S.Pietro dedicare . Vdendo que/la San
Silueflro giubilando di allegra-za relè gratie 4
Dio , e col con/iglia del[no clero diede ci Con/ian—
tino rijîſo/ia . ſſ.E(diſſe) in Roma il Carcere nel qua
leilB. Pietro «(pollaio partendo per .Chri/lofu in—
catenato , Ù" il quale con il lanacro dcl [aerofim.
te molti batte-{(ando dedicò . Faccia/inettare que,
flo d’ogni bruttura , acciò fibrîcatd poi iui vna
chieflz'ad honor di tanto AFOflolo , in quella[i ren
dano perpetuamente i voti de fedeli . .Qm‘io vden
do Conflantino, ]irallegrò tutto . sipurga il la-
co , fifahrica la Chie/Zim? il medeſimo Papa Silue
flro la conſacra . Iui interuenne lo Imperatore; e?
publico "vn [aero editto da offeruar/i per tutto il
mondo di tal tenore . vogliamo chefia noto tì tut-
ti quelli che piamente adorano Chrifio, che noi bra
miamo , con ſommo affitto continuamente honora-
re il Beato Pietro Apo/Zola , a‘ noi dato da Dio per
'Paflore , @- per Prencipe . Et particolarmente,
quello di delle Calende di deflO nel quale al no-
flro nome diuini honorì [i deferiuano cediamo ad
effo S. Pietro , acciò che effo pietofiz Paflore
[i degni con i ſuoi preghi appreffo Dio , dr- noi e l’
Imperio noflro aiutare . Reflate fizni . .All’hora
S. Siluefflofi-ee vn decreto che quellogiornofi ce-

 

   lebraffe da tutte le Chieſe , acciò ſì come prima li
7 ._…. .

offer,
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  Lunedi3 S… Pietro in Vinc. ſ_z.
 

oſſemaua ad honor del Prencipe terreno , oofi per

l’auucnìre fuflè celebrato ad honor di quello che

J polſiede le cbìaui del Cielo . Et pre/'e nome que,-Ha

fe/Za di S .'Pictro Apoflolo, in vincoli , per il mar

tirio delle catene che nel ſoſipradetto carcere patì ,

acciò done abondò il peccatoſopmbondaffe logra-

tìa . In que/io moda qua-fia mſa de ‘Uincolié {tata

fatta cafiz di Oratione.
Secondo la ſopradecta Historia , prima che

fuſſela chieſa di S. Pietro in Vincoli fatta da Eu-

doxia , {ì celebraua da Chrìstianila ſesta de Vin

coli , nella Chieſa di S. Pietro in Carcere , che è

fatto il Campidoglio ; & indi fu poi alla Chieſa

edificata da Eudoxia,cransferita.

Ma piu probabile,& di maggior fede degna,
èla feconda opinione circa l'Institutione di que

sta ſolennità,la quale è di Beda, di Fl'auio Bion-

do & altri , & èſeguita dal Breuiario Romano,

cioè che nel tempo di Eudoxia quando fu fabri-

caca la chieſa di 55 Pietro in Vincoli nell’Eſqui-

lie tulle inſieme ad honor loro insticuìta la festa

delle Calende di Agosto . Questa festa chiama-

no hoggi dì i Romani ferrare Agosto, quaſi fe-

rìare,& fefleggiare, nel qual dì ſogliono far con

uiti, & straordinarie allegrezze,il qual coſìume

onde halzbia hauuto origine ſi dice diuerſamen

fin à questo tempo [i fanno il primo di d’Afgo-

sto,{iano restati dall'antica festa che ſoleua arſi

in honore di Augusto lmperatore,atteſo cheil 
.p- te in

te. Imperoche è fama publica che i conuiti che , Meſe da gl’antichi chiamato Sestile fu parimen '
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te in honor del detto Imperatore nominato A-
gosto.M-ſi1 il R.P.Ceſare Baronio nelle Annota-
rioni del Martirologio al primo d’Agosto , dice
eſſer maniſesto error di coloro,che penſano que
(te Calende eſſer stato ſolito celebrarſi in honor .

' di Ccſare Augusto.Al qual propoſitoallega vn
testimonio di Dione, dal quale raccoglie che
questo giorno ſoleua celebrarſi per altra cauſa;
Perche Dionecoſi ſcriue nel lib.6o. …Qtſim enim
cqueflrìa certamìna Kalendìs Augu/Zi(quì efi Na-

- talia Claud'q', Imperatorù) exhibentur, inflitum
ſunt propri-area quòd ea die Marti}: rede: conſecrata
fuit. Di modo che fecondo questo nelle Calen-
de di Agosto fi faceua ſesta, ò per il-Natale di
Claudio Imperatore , ò perla dedicatione del
tempio di Marte.Mſi1 con tutto cio non è del tut —
to improbabilel'opinion vulgata & confermata
da lunga traditione & molti ſcrictori,che ſi faceſ
ſe dal" Popolo Romano la festa delle Calende di
Agosto in honor di Ceſare Augusto. Percioche
oltre che furonoin Roma inflituiti molti hono
ri al detto Imperatore , & certi giochi chiamati
Augustali , & Suetonio ſcriue cheil primo di
di Agosto gli fu in Lione di Fràcia dedicato vn'
Altare,coſe che arrecano probabilità à quel che
li dice di quelle CalendeSappiamo ancora che
ogni Mcſe perla ſalute del medeſimo Augusto
iſiolenano fàrſi Sacrificij, & questo,come vn'e-
ſpoſitione di Seruio ,& altri interpreti di Vir i-
lto dichiaramel principio di ciafcun Meſe,al Cie
allude il detto Poeta in quei due verſi della pri-

..,-noſ.
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ma Egloga:

Hic illum vidi ìuuencm Melìbxe, quotanniſ

Bìffcnos cui noſim dies altarìafumant. —

Tanto piu dunque è verilimile,che il prìnci-

ſcritca Relatione attribuita à San Geronimo di…

ce , perche in tal giorno facefle l’entrata trionfa.

le in Roma,dopò hauer riportata la vittoria Na

uale di Antonio & Cleopatra , la qual ſi hebbſiz,

come in vn fragmenco marmoreo di vn Calen

dario antico ſi troua ſcricto.il di [6. di Aprile;

ouerò perche il Meſe di Agosto,era ſpecialmem

. teà lui dedicato , & da lui coſi nominato,per le

‘ragioni che allega Suetonio nella ſua vim coſi

ſcriuendo : Auguflus Sextìlem menfim e‘ ['no co

gnomìne m'icupauìgmagìs quàm Septembrem quo

erat nam/s, quia bos [ibi (9° primus Conſulatuaze'ſſ'y'

infignes vìflarìy obrìgìſſ/ſent . Per quelle ragioni

adunque non deue eller marauiglia , anzi molto

veriſimile quel che communemente {ì ſuol dire,

con particolari-effe, & allegrezze ad honor di

Ceſare Augusto , maſsime potendo star anco

quel "che Dione ſ-criue , che quelle battaglie

equestri perla dedicatione del tépio di Marte {}

ſifaceſſero, & ui ſuſſero inſiemealtre forti di al-

roche quello non repugna. \ Vincoli quella numer-ande dal tempo di Buda-

xiaſi

Lunedi ?; S . 'Pietroſſiſz Vinc. 5 4.
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io del Meſe da lui denominato fuſſe con parti; _

colar festc honorato; & questo,ò come la ſopra *

 

che il primo dì delmeſe di Agoſìo ſi celebraſſe -

flegrezze & _ſolennità, per il ſudetto A ugustozpe :

Hora tornando dalla {ella,alla Chieſa delacri , 
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- in quel di S. Gregorio che viene piu tardi, nel

SMilone S«9524

xia fondatrice in qua , è amica di circa : 140.3n- [
. ni . Et eſſendo , come vuol E.Onofrio Prata de
gl'antichiſsimi Titoli de Cardinali,fu nominato,
come ſi è detto, il Titolo di Eudoxia , lì come

» ſpeſſo nelle Croniche de Pontefici, & in anti-
, chi libri 6 truoua. Con tutto cio nel Concilio
di Symmaco celebrato dopò Eudoxia non ſi no

" mina alcun Prete di questo Titolo, ma lì bene

 

quale è mentouato Andromaca Prete,del Tiro-
lo di Eudoxxa . Ha quella Chieſa vn alto &
magni-fico portico , fatto fare da Papa Giulio
I I. nel quale appreſſo l’arme di caſa della Ro-
uere , (i come racconta Franceſco Albertino, fu
gia ſcrit-to quello Distico. ſſ '

.Aflra Palatìnù qu; tangìt ab xdìbu-s Hz)/Ires
Ha: primum nata eli Iulia quercus bumo .

(Dali ver-ſi inferiuano che da quella Chieſ:
era nata la grandezza di caſa della Rouere . Per.
cioche Papa Sisto I I I I. da quello Titolo fu
aſſunto al Pontificato . Dalla cui nobiliſsîma fa
miglia, ſono poi ne iſeguenti tempi vſciti,&
nell’arme, e nella pace grandiſsimi Perſonnggi ,
& è quella età nella Romana Corte, riſplendc
G E R 0 N I M o Cardinal della Rouere , che
con la virtù Bſ dotti-inzia tuttauia piu rilucere
il grado che tiene,-& il ſplendore della ſua fami-
glia ,& egli hoggi poſsiede questo Titolo.

La Chieſa di San Pietroin vincoli,nella qua-
le ſi entra per vna gran porta,è ampia, & ſpatio—  ſa.Si comparte in tre naui,con due ordini di co-

lonnc
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lonne grolle di candido marmo , & ſcannellate.
Dieci ne stanno da ma parte , & dieci dall’altra.
ll pauimento è di mattoni,rigato con profili di
marmo.Nel mezzo di questo pauimenco {i leg- _
geua vn’antica inſcrittione , di Papa Giouanni
I Lche fu nel 5 37. . la quale è stata poco fà trasfe
rita preſſo all’altare de fanti Vincoli , &:non sti-
mo ſuperfluo porre in quello luogo.

Dice dunque coſi:S ugo 'Papa N.ro-mne co-
gnomento Mercurio cx Sancia Ecole/ìa Romane
'Prcsbyterìs ordinato, ex titulo Sanffl cle-menu}
adgloriam Pontificale»: promoto.Beato Petro A.
poflolo patronoſuo & vinculù eius Seuerm Preſ-
byter offer: Eric. ?. C. Lampadì , (9— Orcflìs VV.
C C. Vrbìclua Ccdrìnuſi: efi. l’Altar maggiore di
questa chieſa, è ornato con la Tribuna fatta de.-
pmgere dal; R. P. Rafael Campione Generale
dell’ordine che tiene hoggi questo luogo, detto
de Canonici Regolari di San Saluatore. Nicolò
di Cuſa Cardinalc,huorno dotto,& religioſo ri
arò questa chieſa nel 1465. & fabricò di nuo-‘
uo l’altare , doue ſ1 tengono le ſacre catene, di-

nanzi al quale è in terra ſepolto. Silìo Quarto ri
staurò la chieſa & vi fece fare le porticelle dirne
tallo dentro le quali eſſe carene {i chiudonò da
Antonio Pollaiolo eccellente Maestro di tale ar
te è quei tempi. Quello èquello che fece la por
ta dibronzo Eugeniana in San Pietro,& la ſepol

tura di Sisto Quarto,& quella di' lnnocenzo Ot
tauo , il quale Antonio è quì in San Pietro in

vincoli appreſſo la porta ſepelito. Et in luogo di

LuncdiìSPietra in ‘Uinc. 5 5
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Sta-tione Scfld

Ì'î' —, ſmgolar tirolo, & elogio nel ſuo epitaffio èſcrit i
'ſſ‘ſi to,che lui fece la ſepoltura di Sisto Wartoſſìc di
il lnnoce‘ntio che ſono in S.Pietro; Tanto egli,&i

'ſuoi apprezzarono quell’opera.ll Card.Ceſari-
. no fece à quella chieſu l’organo,& altri miglio-

!?; . _ ramenti nella ſacristia,& per il conuenco. Papa

' Giulio Secondo Nipote di Silio (luarto, eſſen-
do ancor lui Prato Titolare di questa chieſa , &

i "i, hauendourhabitato,l’accommodò, & arricchì
di molti ornamenti. A tempi nostri Antonio Pe

Îrenotto Card.Granuela l’ha accreſciuta di fabri
Î -ca.In questa chieſaèvnabelliſsima memoria di

ſiGiulio Secondo,quale fu fatta per ſua ſepolrura
. 'di candido marmo , per mano del famoſo Mi-
"* chel Angelo Buonaroti, doue oltre il bel diſe-

gno,& le altre figure & ornamenti che vi ſono,
vi è ma gran statua di Moiſè che non cede alle-
opere antiche. Ho detto che questa èmemo ria,

&, & non ſepoltura di Giulio Secondo,perche egli
è veramente ſepolto nel choro di San Pietro,do
ne è nostri tempi cauandoſi per fondar l’oma-

' mento della Madonna che vi è,ſu la ſua caſſa rie
trouata.Ma la principal-3,8: piu ſenza alcun para

Îgone degna memoria di tutte,che habbia la chie *
< ſa-di San Pietro in Vincoli,ſono quell’isteſsi ſa-

“ ’crr Vincoli onde ella ha preſo il nome.Di quelli
ſſll ſi fon visti molti miracoli. Perche come narra il
"il Breuiario ilìeſſo,& ſanarono inſermi,& diſcac-

Î'Î ciarono Demoni). Et raccontano in particolare
“‘ che circa l’ano 970 (ancor che altri dicano 900.

con manifesto errore) vn Conte della Corredi '

“WI"—
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oppreſſo , & crudelmente trauagliaro , ſi che ſe
medeſimo—stracciaua co i denti,ſu per comman
damento dello Imperatore menato à Papa Gio-
uanni che era in quei tempi , & ſubito che il Pa.-
pa' con la ſacra catena li toccò il col'o,fu diſcac-
ciato lo ſpirito: Peril quale miracolo diuulgato,
ſi accrebbe grandemente la diuotione verſo que
sti ſacri vincoli. ln certe antiche Croniche , che
ſono nella libraria vaticana, & appreſſo altri an..
cora ho letto, che dapoi che fu il ſopra detto
Conte liberato dal ſpirito , Theodorico Veſco-
uo Metenſe,il quale fu preſente al miracolo,?tu-
ito di li gran fatto , preſe forte la ſanta Catena,
& diſſe; Non Tot-. ptt laſciarla , ſe prima non me
[i tagliano le mani, penſando di torſela per ſe.
Perla qualcola {Î cominciò ?; leuar gran biſbi-
glionc—l popolo. Di che accortoſi l’Imperatore
Odio-ne ſe interpoſc, & impetrò gratia dal Papa
che donaſſe à detto Veſcouo vn’anello di eſſa ca
tens, In vn Sermone che di. Greco in Latino tra
docto va Fra le vite de Siti di Luigi LipFomano,
& del Surio,il quale fu ſatto nella chieſa di Con
Hitlnopoli dedicata ad honor di questi Sàti vin
coli , {i dicono laudi , & encomij mirabili ſopra
queste ſante Catene.Quest0 ſermone hanno at-
tribuito alcuni à ſan ‘Gio. Chriſostomo,il parer
de qu aliè meritamente da piu accurati ſcrittori
riprouato,poi che à i tépi del detto ſanto Dotto-
remoh erano ancora le ſacre Catene ſìate da Eu

doxia ritrouate. Onde piu toflo il detto ſermo-
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“inc fu di qualche altro Autore de tempi ſc--R
guenti,& forſe come il Baronio vuole di S.Pro-
clo,ò di San Germano. ln quello dunque tra le
altre parole che poſſono cccitar diuotionc ver
ſo queste Sante Catene coſi ſi legge :

Se l’ombra, @- i panni dell’./{pollolo S. "Pietro
diſcacciauano le infermità, certo le Catene cbe’lſuo
Veneranda corpo toccarono, quanto bebbero piu vi
cino il contatto,tanto piu copio/aforza di miracoli
participarono. Welle catene io dico , in ogni modo
venerande, @- pretioje, che quell’ſipofiolico , e?"
beato corpo lìgarono,cbeflrìnſero quelle maniope-
ratrici de miracolì;cbe per loro di diuìnagratia fu-
rono riempite,dalle quali abondantemente miraco-
liſcaturiſcono, che gl’in/ermì delle malatie libera-
no,:befannofinti quegl’buomini che co’ fede d loro
[i acco/lana,;- le quali le macchie dell’anima cà mi
flico modo/i parganom’y-le morbide paffioni/i offre
nano,cbe finalmente per l’altezza dell’aria eleua-
tex?— infine al cielo ifieflò arriuando,dalſeggio di-
uino del Signore come dall'ancbora ſì (fendono. Di
quelle catene il ”Prencipe di fille pode/là chegia da
Dio rebellarono,preſeſpauento,Ù fin’bora ne pren
de,(7 con molto timore da quellefuggendo [i riti- -
ra.QueſZe l’aerea moltitudine temendo, (9—- treman
doſi con le [dette da loro mandate vien meffîz infu-
ga. “Perciocbe non puo comportare la gratia dello
Spirito Santacbe que/le illo-[fe catene adombra, ne
leſcìntille delfuoco diuino da quelle lampeggianti
ſofliene,ma da loro è ctr-[<a abruciata . ‘Pero an - cor cbe pernatura [iano diferro, fono non dimeno
 

 

piene
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piene della gratia , (9— potenza dìuìna. Da que/lei
ſceleratì ſpirtì de demo-nj aſlretſitìſonſujfbearifla
que/le il Prencipe di que/io mondo tirato , e’ meno
tocattìuo. Et quel che leguira. Soggiunge poi:

Di quelle catene l’ſipoſlolo ſi adornaua. Dì que
[le eſultando, U‘ gìubìlandofi dilettaua *, @ come
vn qualche Regale ornamento attorno portandola
nell’anìmo ſuo fi rallegraua.2uc/le,(g*. come it:/lm
mento della pena tono/”cena, (5- per tontiliatrìtì di
alta corona rìpsttaua. Poi quel che alla chieſa à
lor dedicata in particolare rocca, & può appli-
carli ?: questa di Roma , con tali parole eſag-
gera,& inalzm .

Di quefie catene la fantìflîma , c’a- d’ognì parte
interrotta (e- pura Cbìeſa [po/'a di Cbrìfîo àguìſa
d'vn ]jblendìdo monile , 29— d'vn’ornamento d'oro
”ve/lita , e‘ come da vnagbìrlanda di non tocchi fio-
rì dite/lady" adornata, (F alfiſte alla delira del [no
ſpoſo.Que/le catene dima— noi eopìofilfimo popo-
lo di ("bri/lo in quefto giorno abbracciamo ”Qu/te
riuerentì vene-fiamma bonorìamo. CBuerrebbe cer
to, cher-rebbe nEſolamè'te le cateneſihe quelle ma
niſtrìnſerograndemente bonorare,ma ogni minimo
ſegno al quale il corpo de gl’ſſdpoſtolì fi fuffeacco
ftato particolarmente abbracciare-,e?— rìuerìre, @-
dî cia/tun di quelli vn di di feſta, et vn 'Panegìrìto
celebrare. Fmalmence ſi volta l’Autore in quel
ſermone à S.Pietr0,& inſieme lui prega,& lau
dala chieſa,douc (cn le fue fante catene:

‘ ‘Uìcn (dice) ò ‘Pittro propizio & queſta chie/'a
l Prontuario di miracoli-l.: quale co,-1 la nominatio-
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nc deltuo nome principalmente [i bonera. Nella
quais le venerande tue catene, qua/ì vn tbcfizro.
bai valutofi riponeffero. Con queſ'u- catene, liga le

, {brite delle anime noſtre. Con que/”tc quali con vn
{ feudo di buona volonta corona il gregge di Cbrìſto.
! Con que/ce lega } Barbari, menagli canini , @— alla
citta‘ che ti bonora, le loro hoſtili fpoglic apporta.
Et[opra tutto il pio, (7 fidelzflîmo no/iro lmpcra-
rare in luogo di armi militanſirma con quejte ca-
tene. Fortificaloſiufiodiſcelodì ‘vìttorie Ù- di tro-
fei corona!o,à i nemici borribìleſhcnìgno & ìſuddi-
the? defiderato rendilo.

Giustiniano auanci che ſuſſe Imperatorc,co-
mc consta per alcune ſuelettcre , che li hanno
ſcricte ì mano , dimandò ?: Papa Hormiſda per
ſingolaſ ſuuore della limatura di questc fante
catene, il quale vſo ſi ritenne poi anco ne'i tem-
pi ſeguenti , come _ſi puo vedere per molte Epi-
stolc di San Gregorio, che la medeſima limatu-
ra ſoleua, come raro dono mandarſi dal Roma-
no Pontefice 31 i Rè,& Principi,& altre perſone
grandi,benemerite della Santa Chieſa .* La qual
limatura ſì rinchiudeua dentro ma chiaue d’o-
ro leuata dall'altar di San Pietro Apostolo, &
questa chiaue, quei Prencipi 51 chi era mandata
ricwcndola con gran diuotione portauano al
collo,per eſsere con la Jprettione del ſanto Apo
ſtolo da ogni pericolo difeſi. Di che , tra gl’altri
San Gregorio ſcrìue ì Childeberto Rè di Fran
ci: nel lxb.5.nell‘Ep.6.& nellibr.6. nell’Ep.23.
racconta vn notabil miracolo della vendetta da 
 

Dio
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Dio fatta contra vn Longobardo,che ardìſprez
zare questa fanta diuotlone.

Oltre le catene Apoiìolichejn questa chief:
vn’altra memoria belliſsima ſi conſerua. A man
manca entrando in eſſa,è vna imagine antichiſsi
ma di San Sebastiano fatta di Muſaico , quale

' per l’occaſione con che fu fatta , è degna vera-
méte di eſſere hauuta in gridiſsima venerationc.
L’occaſione è tale quale narra Paolo Diacono
nel ſesto libro de fatti de Longobardi 3 c.;.& al

- tri ancora ne fanno mentione. L’anno 680.fî1 in
Roma vn'horribil pelle , (i che ì pena le chieſc
poteuſſano capire i corpi morti, & in vn cataletco
isteſſo fi porcauano al ſepolcro,moglie & mari-

' ti,padri e figliuoli, fratelli & ſorelle.Accrebbe il
ſpauenro,che di notte viſibilmente {i vedeuano
caminar perla città l‘Angelo buono, & l’Ange-
lo cactiuo. Et per commandamento dell'Ange-
lo buono, il cattiuo che-porcaua vn'hasta in ma-
no,ogni volta che con quella percoteua la porta

di qualche caſa,quante percoſſe daua,tante per-
ſone di quella caſa il dìſeguente ſi ritrouauano
morte. Questo durò fin tanto che (i hebbe per

— diuina reuelatione , che all'hora farebbe ceſſata
la peste,quando nella chieſa di S.Pietro in Vin-
coli,fi fuſſe eretto vn’altarc in honore di San Sc
bastiano. Onde Papa Agatlrone che era in quei
ſièemprſatto portare dentro di Roma delle Reli-
quie di detto Santo Martire,in drizzò l’Altare

'. nel luogo doue li vede al preſente l’imagine che
detta habbiamo di Muſaico , & incontinente la
 

H : pcstc

 
    



 

   

     

  
   

  

 

  

  

   
  

  

      

   

StatianeſiVe/Zz (‘ «‘ -
,g peste ceſſò. Anafìaſio Bibliothecarioſſnella vita

‘ſſfſſ ſi di Papa Simmaco primo, che fu nel joo.fa men
' rione di Gordiano Cardinale di San Pietro in

. Vincoli perſona, come egli dice", digniſsima, il
ſi} ' quale in ma {editions moſſa in Roma da Feſlo,

' [& ProbinoſſExconſoli, conti-ail Senato,& il Pa
’ pa difendédo la parte del Clero,& di Simmaco

}‘ſi * fù mi—ſcrabilmenxe vcciſo. ‘
\ ,ſif — Inquesta chieſa di San Pietro in Vincoli l’an

no ro7z.ſi congregarono i Cardinali con il Cle»
ro Romano,&- c’on gran concorſo di tucto il pc-
polo , perla elettione di Papa Gregorio Setti—
mo,:ome nella ſua vita ſcriue Pandolfo Piſano

; Ostiario Lateranenſe . Papa Gregorio Xl I l. :
ornò del priuilegio per l'anime de deſonti, l’alta

,… re della glorioſiſsima Vergine , cheè accanto la
' porta è man linistrawicino alla ſodetta imagine

di. San Sebastiano.Alla Stations di hoggi corri
ſponde l’oratione del Veſpero eſſendo limiliſsi-
ma nel còcecto à quella della ſe-sta di S. Pietro in
Vincoli del [ .di Agosto,doue che li accéni eui-
détememe alle ſacre catenc,che in queſta chieſa
fi honorano,ogn'unolo puo conliderare dicen-

doſi: .Ahfiilue qua/amm Domine noflrorum
ſſ vinmla peccatorum , ey- quidquidpro

en meremur propin'atus nume .
ſſ-ſſ; —Le Reliquie di questa
i; chicſa , ſono l'infra-

(crine.
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SOttol'Altar rnciggiorc,ſono1 corpide Santi
Martiri Macqbei,

Nell'altar proprio li lerrano le catene del gloria
ſo San Pietro Apostolo.

Dipiu in diuerſi Tabernacoli,vi fono-_
Il capo di San SaturninoMarthe.
Il capo di Santa Constanza, & d1 Santa Erne-

renciana Verginch Martiri.
11 braccio convn dito di Santa Agneſe.
llbraccio di Santa Constanza.
Del capo diSa-nta Barbara.
Del capo di Santo Ciriaco Martire.
Della Croce del medeſimo San Citi-aco.“
Delbraccio di San Christoſoro.
Delle Reliquie di Santa Maria Madalena.
Di Santa PriſcaMargar1ca,G1ul1ana,H1p polxto
& compagni.

Di San Nubore,& di Szin Paolo Martiri.
Del velo della glorioſa Vergine Maria.
Del luogo del Monte Caluario.

‘ L’antica di gooſſanni, & miracoloſaimagine
Ji S. Sebaſhano, per cui Roma fu liberata dalla
peste, edegna ancor"ella (i numeri trale Reh-

quie di questa chief-1. Nella quale ſ1 puo oſſerua—
re,che eflo famo Martiree drpinto non giouene
ligato al palo,ma111 p1ed1vecch1o & con la bar-
ba canuta.
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ÌSTATIONE SETTIMA

Martedì dop?) la Prima Domenica di
x ’ ’Qadmgcſima.«A Santa

Anafì‘aſia.

Vica,8(' morte di Santa Avnîastaſia.

ANTA ANA s TA's rA Ro
ſſ " mana & nobiliſsima, hebbe il

ſſ padre Pagano detto Pretestato,
_ ‘ & la madre Chrìstiana chiama-

\ . " '. ca Fausta,& per— macstro nelle co
,.. fſi * - fa della Fede hebbc San Chriſo-
" "' ’“ ” * gono.Eſſcndo stata ſpoſata ì Pu

blio che era gentilc,ſi fingeùa inferma,con que-
lto preteffo astenendoſi dalla pratica ſua. Fr:
canto bollcndo all’hora la perſecutione di Dio-
clctinno, inſieme con vna ſua ſerua ſoccorrcua

delle coſe neceſſaric i i Christiani che erano pri
:}. gioniLa-qual coſa poi che il marito riſcppe,ſoc
"' to strcttiſsima guardia la rinchiuſemegandoli an

C0 il mangiare. Coſi tribulam ritrouandoſi San-
ta Anaſìalia, lì narra, che con lettere ſoleua con ’

, San Chriſogono sſogarli , raccommandoſi alle?
;; ſue oratìoni.0nde quel Santo fcambieuolmen-Î

)

l

 

te riſpondcndolì la conſolauaJn questo mezzo
Publio ſuo marito {i morſe , & ella restò libera.
Haucua questa Santa,!re Damigelle al ſuo ſerul   
 

tio  
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tio Vergini,è ſorelle, Agape, Chionia, & lrene.
(hieste facce prendere da Dulcitio Prefetto di
Roma, come Christiane furono marririzzatc.
Appreſſo per commandamento di Diocletia.
no,ſu fatta prendere Santa—Anaflaſia;la qualc,ne
per promeſſe ò luſinghe piegandoſi punto , ne
per minaccie mostrando ſegno di ſgomentarſi,
acceſe contra di ſe lo ſdegno,& il furore dei mi
nistri della infedeltàffler il che,fu in ma crudel
prigione condannata, per farla di stentoòc difa-
mc morire, nel qual luogo , fx dice , che per due
meſi fo_da Santa Theodora poco auanti marti-
rizzata di celeste pane nucrica.Doppo queſto fu
con zoe.altreVergìni confinata nell’Iſola Pal-
maria,douc erano in eſilio moltiC hri‘stianiJn-
di dopò alquanti giorni fu richiamata à Rom a.
dal Prefetto, inſieme con‘moltialtri Christiani.
Santa Anastaſia dunqueligata ad vn palo, acce-
ſoliſorco vn gri ſuoco,fu fatta abruciare.Gl'al-
tri chi in vn modo,& chi in vn’altro-tutci compi-

rono il ſuo martirio. Le Reliquie di—Santa
Anastaſia , vna pia donna chiamata
Apollonia raccolſe,& nel giar-

dino della caſ-4 di lei,]e &-
peli: Doue fu poi la

chieſa del ſuo
nome

cdiſicaraffiu martirizata quella San
ra circa gl’anni del Signore

290.àdì :. s.di Dc
cembre.
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‘Staîîone Settima

l' Chieſh a’iS‘aizm Anafflzſia fitto il
- «Mame Palatina .

 

Onuengono Tito Lìuio , «: Vergi-
lio,che il Palatio,ò Mrîte Palatino
haueſſe il nomeda gl’A rcadiſſ, che
vi vennero ad habitare . Ma Liuio
'vuole che quello nome ſe gl’impo

neſſein memoria di Pallàceo città di Arcadia, on
de erano venuti in queste parti. Vergilio dx'ce,
che lo t'raſſero‘ da vn Pallante, antico autore
.della gente loro . — Altri vi danno altre dedut-
tioni . Hoggi ſi chiama volgarmente palazzo
maggiore, e\lenclo voce del popolo, che quelle
rui'ne che vi ſi vegaono ſuſlero già il gran palaz-
20 di Nerone ; il cÈe non è da stſſudioſi di ſimili
coſe ammeſſo, iquali dicono quelle- eſſere veil-"il
gie,de piu edìfitij diuerſi, & chela caſa di Nero-
ne non occupò del Palatino,ſe non vna particel-
la,dſi1 quella banda,che è tra l'arco di Conflanti-
no,e‘l Settizonio di Seuero. La chieſa di Santa
Anastaſia cogn'ominata da ſcritcori-ſuB-Palario,è
in vn’angolo ſid‘iîquesto monte , quaſi alle radici
trail circo Maſsimo,e’l foro Boario,doue il Mar
liano giudica che ſuſſc vn tempio di Nettuno:
per eſſerui l’anno 1526. stata trouata vna Cap-;;
pella di conchiglie marin—e vagamente ornata,ſi:;
& per concorrere anco gl'Antiquarij,che Nettu'
no haueſſe vn tempio fu'] Circo .Maſsimo.

Le Hilìorie de nostri Martiri doue parlano

 

  
 

    

         

  

    

  

         

       



 

  ſiMartea'ì & S'.Azìaſìaſia. 6 1

di lama Anastaſia , dicono chelei fu ſepelita in

vn ſuo giardino,-& che quiui poi li fu fattala

chieſa.Questa chieſa non ho letto,chi da princi-

pio edificaſſe. Trouo bene che è antichiſs‘ima.

— Im eroche nel Concilio Romano, al qualefu

prelidente Papa Simmaco,nella Bulilica Vatica

na gia intorno è xoBo.anni,ſi ſotto ſcriuon‘o' tre

Preti del Titolo di fanta Anastaſia;cioè,Anasta

{lo quale Fr.Onofrio pone nel numero di Cardi

nali,& due Giuliani,vno arciprc te, & l’altro Pre

te della mede ſirna chieſa.Hanno di piu altri la..

ſciato ſcritto,che S.Geronimo fu Prete Cardi-

nale di (Ìsto ticolo.Soleuano gia,come ſi ha da].

l’ordine Romano,i Pétefici nel Natale dopò ha

uer celebrata la prima Meſſa della notteſſin ſanta

Maria detta ad Preſepe, venire à dir la feconda

dell’Aurora , qui in fanta Anastaſia, per correre

in tal giornata la fell-adi eſſà Sita, nella quale vi

è Statione ancora {in hoggi, & indulgentia. La —

terza Meſſa poi la cantauano in fun Pietro.

A qllesta chieſa , per eil—ere in ſula costa del

Monte tutto quel (patio che è dal piano ad eſſa-

ſi aſcende per ampiè ſcale : ſe ben al preſence ail-'

cunigradi ne ſono iti male.]n cima delle (cale-

fu gia il portico quale tutte qu-ſiſſi le chieſe anti- ‘

che ſoleuaſino ha'uere innanzi -, è ſene vede an…-- ,

cor'adeſſo da ma parte qualche vestigio. '

ll-corpo della chieſa e ſpatioſo , & grande,

' contiene tre naui , ſe bene le due dalle bande (o-

no nel principio ſmozze,per eſſer forſe le colon  ne di quella parte per vecchiezza mancate; onde
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., Celebrare in questa chieſa, & hauendo hauuto

' potrebbe giudica-re chehaueſſe hauutilpulpiti
-' marmorei, per l'Epiflola , & Euangelio ; Ma di

' quale èla parte di ſotto d’vno di loro , con tale

. quel ſpacio èstaco poi chiuſo per ſeruirſene ad Î
altri effetti. Diuideuano quelle naui giu 50. co-
lonne di varie ſorti,delle quali ne form in piedi
ſolo la metà,& due altre di marmo verde Lace—
Jemoniomhe in capo ſostengonol'arco che li-
niſcc la naue di mezzo,]e quali ſe ſuſſero pulite,
&allustrate,mostrarebbenoil prezzo.11pauimé
to della chieſa qual ſuſſe gia,ſi puo penſare da

' quel poco vestigio che ne r-esta intorno all'altar
maggiore,doue ſi veggono lauori d' intarſia, cò
tauole di marmo & di porfido ; ſegno che tutta ’
la chieſa fuſſc del medeſimo coperta, cloue hog
gi è ſemplicemente mattonata.Vi restano alcuni
piccoli altari -ſparſi,ſpo—gliati de ſuoi ornamenti.
I muri ſon tutti imbiancati , con alte ſenestre &
grandi,-onde riceue molto lume la chieſa.Eſſen-
do staco il Papa ſolito gia divenire tra l’anno ì

antichiſsimamentel’honor di titolo di Cardina »
le, quando ben’altro inditio non ne appariſle, ſi-

questi vene rimane anco vn marmolauorato,

inſcrittione nel giro che ſporgeua in fuori../ln-
ſino Domini | 120. Familia-zm; Domini lunare.-nti,“
Tertij Papa"/mne cina Decimotertìo, ("dimane
{UMMOnde ſi da à intendere,che il detto Inno
centio,qual fa della nobiliſsima famiglia Conti
faceſſe qualche miglioramento & questa chieſa.
In capo'della nane meno principale,che è I man  
  ” ma}?
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finistra entrando, è \ln-"altare con vn piccolo Ci
borio appoggiato ſopra quattro colònétte bian-
che,:iſlai politiuo. Questo altare,?eſigia d'antichi
tempi priuilegiato à fauor dell’anime del purga-

torio.]l che dinotano quelle parole che vi {i leg-
gono ſcriſtte in Faccia-. In ifio locopromìjſio vera
eſ:,ej— peccatarum remiſsìa. In quella fenestrella
ſu l’altare chiuſa con particelle di noce,ſono al-
cune relìquie che vi ſi ſerbano. Prima di ſalirc
all'-altar maggiore, stanno dritte dinanziſei co-
lonnc-che anticamente chiudeuano il Presbite-
rio.lndi ſì aſcende per quattro ſcalini ad eſſo Al
tare. Vello ha ne i cantoni quattro colonne,
che ſì puo penſare ſosteneſſero da principio vn
onalche ornato Tabernacolo. Hora vi ?: vn co-
perto di muro leggiermente depinto. ln ma di
cjstc quattro colonne,cioè in quella che sta dic.. ‘

tro l'altare ì man dritta ſi veggono ſcolpite per
il lò'go alcune lettere. Et perche altri, enſando
forſc viſia alcuna coſa degna di con ideratio-
ne,n6 vi perda il tépo per intéderle,però fo fa e
fe'—che quellelettere furono vn titolo di quale « ſſ
ſepſiolcro,onde ſitran ſportò quella colonna in
qucsto luogo. Et dicono Deifiuc V. c.ca: pmfe- »
ai: "In": vxorììncompambìli ,d- fibifecit. In
ſiquesto circuitoſi vede vestigio del pauimcn- ""
to antico, con alcune inſcrittioni rotte . La
}Tribuna è dipinta di lauoro moderno . Eſſa
Chieſa oltre che ?: Titolo di Cardinale poſledu- ’
to hoggi .dall’Illustriſs.Cardlſiudouico Madruc
ci Sig.l-Ionoratiſsirno,ha alcuni Canonici.C-iu  
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‘ Station:Settima

«;r lio Altieri nobile Romano, laſci‘ò loro illuogg‘
er la .CanoniC3.Et questo è-quanto ho trouaxo

Taz della chieſa di Santa Anastaſia.- Rimangono l‘e
ſſ ] Reliquie. ' * ' ſſ * '- = -

Rfll'qu=ìe della rbicſhfidi' .:
SWM dàifiaſia,’ "

  

. ſiſſ 'El veſsillo ò Rendardo di San Giorgio.
Della Croce di .Christo NoRro Signore,

in vna tauola. . i .,
Della veste di San Gioſeffo, nellaquale ſuin-

, uolro Nostro Signore nella ſua natiuitì. .
Î‘ Il capo di San Ceſario , _ Di San Saba Abbate,&
" , ſi_ di San Guglielmo Conſeſſore.

Dell’o ſſa di Santa Anastafia. _ ‘
ll c_alice di San Geronimo, con il quale celebra-,

un in quella chìeſa. . , , —
Del velo con il quale la Madonna inuolſeChri'ſi

. . Pro Noſlro Signore nel ſuo naſcimento.
Delle Reliquie di Santa Agapitg,.Chione,lrenc
* ‘ donzelle di Santa Anastaſia,inſieme cò-quel-ſi

le di Santa Fausta Debecia ſua madre., ſſ Ì
Buona parte delle Reliquie di zooſſ.V_,ergini,chc

_‘ *con Santa Anaflzaſia furono richiamate dal-=
ll . l’Iſola di Palmari-4,8: in Roma martirizzace.‘

In vna caſſa di rame, vi è del corpo-dis. Sab:  i'll Abbate. . ..
xl "Delle Reliquie de Santi MartYi-i Ab'don , &

 

Senne.  D elle
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ſiſſDſſelle Reliquie cle-Santi l\jerco,& Archiîleoſſ
Delle Reliquie di Sita Domnina & compagne.
Reliquie di San Sebastiano, & Fabiano Martiri,

Et di Santa Pudentiana.
Reliquie di San Iacomo, San Lorenzo, Santa

Cecilia.

Reliquie di S anta Barbara , &: di Santa Martina
Vergini,& Martiri.

Reliquie de Santi Quattro Incoronati.
Del Sepolcro di Christo Nostro Signore.

STATIONE OTTAVA

Mercom’z‘ dope} [zijn-ima “Domenica di
Qadrageſima A Santa Ma..

mMaggio re.

Dell’Aſſuntione della Glorioſa
Vergine al Cielo.

-E R CHE,il voler dir tutto llo,
che li porrebbe della vita Hella

ſi glorioſa Vergine Madre de Dio,
ſi farebbe vn’entrare in vn vastiſsi-
\ .: mo—pelago,da non coli facilmen-

te vſcime; Però mi par bene che
- - eſſendo nella chieſa di Santa Ma-

ria maggiore celebre il miſlerio della ſua Aſſun
tione al Cielo, con la meditazione di quello,;ì lei
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ce ne poſsiamo andare. Conſideriamo dunque;
che nella la quale con {i magnifici tempij, & al
car-iii honor-a in terra,con molto maggio re ho;
nore & gloria fu eſalcata al Cielo.Percioche Cer
tamente crediamo, che la Beata Vergine Maria
hauédo reſo lo ſpirito al ſuo figliuolo,gli ren deſ
ſe anco alla participatione della medeſimn glo-
ria il ſuo ſanto,& immaculato corpo.Non vol-
ſe lddio laſciar per morte corrompere quella
(paglia, che incorrutcibile dal peccato era stata
in vica,ne era coſa conueniente che rimaneſſero
in terrale oſſa, & la carne della Regina del Cie.-ſi
10. Si come dunque Christo il term giorno riſu
ſcitò, coſi la [un benedetta Madre vſcì ancor-lei
viua del ſepolcro.Questo profecò Dauid,quan-

' do dille : Sùrgc Domine in requiem tuum rudy-
arca fantîìficatìonis tuf. Et quale èl‘arca d'o-
gni ſantiſicarione , ſc non Maria piena digmtiu,
che nouc meſi tenne nel ventre ſuo rinchiuſo il
dator di tutte le gratic?Ella non laſciò di ſe altro
nella terrena ſepolcura chei panni, ne i quali era
stata inuolca;& voloſsene in corpo, & in anima

(Opra le stelle, doue di celeste ſplendore vestica
trionfa & regna in ſempiterno. O che allegrez-
za dobbiam credere faceſsero i chori de gl'An-
geli, al trionfo della Regina loro. Et quanta ne
dcue recare :‘1 noi,il penſare,che la natura nostra
in Christo prima , è poi in Maria lia ſopra tutte
le Ange-liebe Hierarchic eſalucaÈSi è polka come
Regina, vna donna del ſangue noſtro alla dcſcra
di Dio , ornata dell'aurea veſce dell’immortali-
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  altre parole di San Bernardo: Ecco ò Benedetta

JMercorclì è S.Maria Mag. 6 4
ci , & incorruttione, & tutta intorno veſtita di
varietà di quelle gioie & ornamenti , che .ne 0-
recchio vdì mai,ne occhio vidde,ne penſiero ap
preſe.0 donna meritamente degna di eſſcr chia
mata Beata , da tutte le generationi , poi cheſi
gran coſe ha operato in lei quel Signore,che fa-
lo ſi puo chiamai" potente. Benedetta lei infl‘a le
donne,& benedetto il frutto del ventre ſuo.Fe-
lici ancora noi,ſe ſappiamo la nostra ventura co
noſccrc,poi che ſi grande & ſi benigna Auuoca-
ta habbiamo appreſſo il Giudice,chc ci puo ſ'al-
nare, & condannare. Sicuramente(dice San Ber
nardo)puoì anda re òbuomo & Dio, done lmìper te
il figliuolo dinàſiqì al palma dini-{ì alfigliuolo la
Madre. Il figliuola preſenta al ‘Padre le piagbefflj-
lcferitc; la Madre molin alfigliuolo il petto, @— le
mammelle , d" non puo cſſer repulfix alcuna , done
fon rante inſegnc d’Amore. A lei dunque che in
rilucente [edia glorificata ſopra tutti i cclesti
ſplendori lampeggia,gl’animi & le voci , come [
Santo Athanaſio c'inſegna alziamo dicendo:
due piena digratia, ll Signore è tuo.. Interndî
'Padrorm,Ù Signoraxz— Regina no/Zra, Ù— Madre
di Dio, per noi. _QucHo che di te è nato incarnà’do/ì,
e‘ìl no/lro Dio, al quale/i deu: la gloria a la ma-
gnificenza, ogni bonorc,ognì adorazione, ogni rendi
mèſito di gratìequello il quale col 'Padre[enza prin
cipiſhèî col[anto buono @" viuifiro Spirito regna.
bora érſcmprc', (9- ncll’etcmìtà defi-colì.

Conchiudiamo poi, ſupplicando con quelle
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St—dtiane Omm:

Iſf Wes-faal tuo figliuoloſiFaccia la pîc- l

il tu‘ tua quellagratia pale/’e al mondo, che hai ritro-
uata appreffoà Dio. Imprtrane con ìtuoìſanti pre

ghz perdano & ireìymedicìmx a‘ gl'ìnfermì. forthza

a‘ i timidi, conforto àgl’afl'lìttì, aiuto @— ſalute a'

obi pericola../zmm.

. ÌL- Chieſ}; di Sunta Maria Mag-

giore nell’Eſqmlie.

… L Monte Eſquilino,ouero dell’Eſ-

“ quilie , ſi dille da gl’antichi coſi per

le guardie militari , che vi stettero

=Lſi :* in alcun tempo chiamatein Latino

, ‘ Excubi9;ouero,perche da Tullo Hostilio Rè il

' luogo ſuſſe eſculto; Quero perche gl‘ Vcellatori,

prima che lì edificaſſc Roma,vi ſoleſſero veni-

i'e à ſparger le Quiſquilie,peringſſmnar gl’vcclli.

Sopra quello Monte , èla chieſa di Sant-.L Maria

Maggiore,:appreſſo il Macello di Liuia,non lun.-

gi da‘gl'arginidi Tarquinio. Aggiunge Martin

Polono, che quì era vn tempio de Cibele : ma

quello non ſo doue egli ſi ritrouaſſe.Et ſe alcun

luogo Sacro cle gentili fu in quello circuito , vi

fu il boſchetto di Lucina , come ſcriue Andrea

ſſ Fuluio, & piu proſsimalaBalilica di Sicimino

jl . Romano, come e Pomponio Leto, & Bartolo.-

meo Marliano hanno ſCl‘ÌECO. Qxesta chicſa fu

"'l dedicata ad honor della glOſlOſ-ì Vergine Ma-

dre. di Dio , con l‘occalìone de vn tal miracolo,
-_.- - ...—......- _

quale
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  Mcrc‘ordià S.Maria Mag: 6 ;
quale reſerirò [i come nel fròteſpitio diM uiaico
di eſſa Chieſa, ſi vede anticamente dipinto, & ſi
nell’Archiuio della medeſima chieſa,come in an
tiche bolle cle Papi {i troua ſcritto. Nel Po'tiſica
to dùque di Papa Liberio,Giouini Patritio Ro
mano,& ſua moglie di egual nobiltàmò hauédo
hauuti figliuoli,quali poteſſero di lor facultà la-
ſciare heredi , votorno tutta la ſua hereditì alla
ſantiſsima Vergine Madre di Dio,da lei con cal
de preghiere continuamente dimandàdo, voleſ
te con qualche ſegno moſirarglidn qual opera
pia li piaceſſe,che particolarmente quel denaro

- ſi impiega-ſſe. ! preghi,& i voti de quali fatti di
bud cuore la Beata Vergine Maria benignamen
te aſcoltzîdo, con miracolo approuò.Percioche
al dì 5.di Agostomel qual tempo ſogliono in Ro
ma cſſere ecceſsiui caldi . di notte Cadendo la
neue,ma parte del Colle Eſquilino coprì.Nclla
qual notte la Madonna ſeparatamente apparue
in ſogno ì Giouanni & alla moglie: & gli diſſe
che in quel luogo che vedeſſero conſperſo di nc
ue,edificaſſero vna chieſa al nome di Maria Ver
gine dedicata : Et che questa era l'heredità, che
lei da loro deſiderauakhmsto hauendo Giouan
ni Patricio fatto ſapere a Papa Liberio , il Papa
gli diſſe, che lui ancora in ſogno haueuahauuto
la medeſima viſione.Per tanto Liberio intimata
vna ſolenne proceſsione de Sacerdoti, & del po
polo, ſe ne andò nell'Eſquilie,& in quella parte

 

 che era imbiancata di neue, diſegnò la chieſa, la
quale delle facultì di G iouanni & di ſua moglie
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fu edificata,&ſſllal medeſimo Pipa Liberio ded'ì

cata. Di qui è,che gl’-antichi ſcrittorì chlamàno

questa chieſa la Baulica Liberianapuer di Libe

- rio. S| chiama anco Smta Maria Maggiore, per

[la preeminenza che tiene ſopra l’altre: chieſe dev

dicatc … Roma alla Bcau Vergine, per eſſerc

delle cinque Pacriarcali , & vna delle ſerre

princìpah, che jogliono da Pellegrini vìſitarſi,

anzi delle quattro che aprono la porta San--

ta,pcrl’anno del Giubileo.Si nomina anco Santa

Msria al Preſepio, per riſpetco della feînce Reli-

quia dclbenedetto Prc-(enio, doue Chnsto nac-

qu e, in qu; sta chleſa da Bcchlccm tranſportato.

Sìnomina anco ſimplicemenre Santa Maria per

preeminenza, come ſi puo oſſeruare apprcflo S.

Gregorio, &in diuerſe HlstorieEcclelìastlche.

Finalméce trouachc fu chimìaca‘Baſilzca Siſh-

na, ò d; Sifìo,perche come ſcriue Anastaſio, Be

da;& altri? Billo Tezſſzo nel 411. ritacendola da

fondaméci nella formuhe è hoggi dì la ridu-ſſe.

La ſJCClJ principale dx quella \hleſil riſguar—

da traleumîe & meZZQ guarno nella quale Papa

Eugen-.e Texzo,che Fu nel 11 50. ſcceilporcico

da oun belle co‘ònc ſustenmo, come mostrano

(opra ì’Auchitraue aus-lì] ſci vc-rli.

Terrin: Eugenia: Romania., Papa benigna/s

Ohrulzx hoc dom-m lſi’irgo' Muia tibi.

' 1232 Aîfſſzreſ '. bride/ieri meri-m mcruìffi

S Hi,-"!.! perpetua Vzrgìnìmretìbì.

‘? “ſi ”ZLIſſÎſijÉ-UJOZZMS giori-z mundi,     



  
j lo rifece di nuouo con i medeumi ornaméti , &
- di quì drizzò vna fluida-dritta al Laterano , co.-
" me è notato in quella inſcrittione,che piu alta vi

. MAGNIFICENTCVS REST-[TVIT VlAM'AD LA

: Santa Croce , acciò fuſſe coſi à quei della città,

' la di San Lſſorè-zo questa inſcrittionej ( 3:77 3

"S. MARIAM MAIOREM, ET "AD 'S. MA

AD 'POPVLI‘

ſi conda vi è quell'altra memoria nel meno

. della stfirada che va à'Santa Croke chiamatala 
'ticoJì vede dilVIuſai-c-o figurata la historia della

ſſQVOD VlAM ÎFELXCEM "AP‘ERVIÎ

Mercordz‘è S. Maria Mug; 66
Gregorio Xlll.gettato à terra questo “portico,
 

leggiamo: Gazconlvs Xin. PONT. MAX.
EVGENÌI LABANTEM POR’I'lCVM DEl‘îCIT ET

TERANVM APERVIT AN. "mural MDLxxv.
S I 3 T o rſivr N T 0 Ottimo Prencipe il primo
anno del ”fun Ponteficaco aperſe ì vn tratto due
altre nobiliſsimc strade à qucsto luogo,vna dal»
la porta di San Lorenzo,&l‘altra dalla chieſa di

comeà Pellegrini piu ſpedico il viaggio per viſi-
tar lcſetce chieſe. Della prima lìlegge'nell’arco

dell’acqua Felice incòcro la porta della'città dct

V. P‘ONT.ſiMAX.VIAS V'T'RASCLVE AD

«Rl-AM ANGELORVM
COMMODLTATEM ET DſſEVOTl ONEM
LONGAs ].A'TA'SQVE 'SVA IMP‘BN-
SA STR.-\‘vl'r ANNO DOMLNl MDLxxxv.
PONTlH-CATVS SLC'VNDO.Dellaſe-

strada Felice-. 'S ['X'TO "v. P 0 N T. M wx.

STRAVl'rB'E PONT-"SVI “ANNO \. Nclîla’flic-
cinta di Sita Maria Magg-o-re ſopra’sta'ntc-al por  
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Stazione Ottawa

edificazione di questa chieſa,quale opera fecero

fare Giacomo & Pietro Cardinali dell’Illuilriſ

ſima caſa Colonna,gia 300. anni. Il campanile

, «vi fece fare Gregorio vndecimo. Sotto ll por-

' tico (i veggono tre porte che entrano in chieſa.

* l La quarta,che al preſente è murata,èla porta 55

ta, quale è ſolito di aprirſi ogni véticinquc anni.

Eſſa chicſa è per tre magnifiche naui riguarde

' uole ,le quali ſi reggono ſopra quaranta groſſc

colonne i vinti ger parte.]l muro ſopra le colon

neè ì Muſaico guraco còl'historie del nuouo

& del vecchio testamento , quale opera , dice il

Panuino , che fece fare il ſopm nominato Papa

Sisto Terzo. Et lo proua per quella inſcrittione

cheè nella cima dell’arco che parte la naue di

mezzo dal Presbiterio,doueſi leggerYSTVS

EP-ISCOPVS PLEB! DELCon la quale ſein

ſeriſcc, chemtto quell’ornamento che quiui ſi

vede,lo haucua fatto cſſo Papa, perche il popo-

lo di Dio che veniua ì qucx‘ia chieſalo godeſſe.

Ma che nelle imagini di Muſsico ſuſſcro da Si

(io fattelìare, piu chiaramente mi pare ſi racco-

gli: da vnalettera che ſcriuc Papa Adriano pri.-

mo à Carlo Magno in diſeſa delle Sacre imagini

donc dice: Beam: S_yxtm 'Papa Ba.-”dimm Sunflex

Dei gcnìrrìcìs cognomento mitica-em, qua adſi'Pm/e

pe dicitur ti in metalli: aureìs,qua‘m in diucrfis bi

florijsſacrìſq. decal-nuit imaginìbuc. Sotto queste

figure Èoste tra iſpatijdelle fcncstrc Gregorio

Terzo fece vn corritore ſopra le colonne,da por

ui infomo'kztomo ilumiſſcome li fa in San Pic— Ero
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tra il giouedi {anto.Il qual costum-e,acciò li veg
ga quanto fia antico allegarò le parole del Bi-
bliothecario nella vita di eſſo Gregoriozquali di
cono così: Feci: (y— in Ecclcfia &:an Maria ad
Trg/epc per circuìtum Regular» candelabrorum
ad infiar Sanffl ‘Pctrì. Fu Papa Gregorio Terza
nell’SzoJl pauiméto che ſì vede contesto di va
rie Eietre comm eſſe inſieme,fu fatto da due gen
til’ uomini di caſa Paparona Scoto, & Giouan
ni, l’imagini de quali fono nell’isteſſo pauimen-

' to coninomilorolauorate, & furono costoro
gia piu di 4oo.anni. Aleſsandro TerZO del mc-
deſimo cognome,fece nell'isteſso'lpacio i pulpi
ti di marmo adorni di Porfidi , & di varij miſ-
chij,vno de quali con la inſcrittione di eſſo Pz-

: 587.Madper non eſſere hoggidi piu in vſo,& in
. Zombi-an o non ſolo la chieſa,ma anco la vista

ella ornatiſsima Cappella del Santo Preſepio,

“r o oſſvx N T o è stato leuato via.
Quiui ſi veggono due Tabernacoli alti , vno

per bandaJn quello che tien la man destra,vi ſi
conſerua vn’antichiſsima- imagine della glorioſa
Vergine dipinta da San Lu ca,quale è Rata fem-
prc per miracoli celebre Bſ illustre. Et partico-
larmente di lei (i narra,come ſcriue Tolomeo
Luccheſe, che eſſendo in Roma vn’atrociſsima
peste, San Gregorio Magno fe ne andò con eſ-
ſa,’nel tépo che la chicſa chiama Paſcale in pro-
ceBione è San Pietro,}zrocurando di coi-ì placa:

\ ’

I , lira

 
 

pa Aleſſandro vi è durato fin à l’anno preſente _

fatta dal ſommo Pontefice Nostro Signore S 1 s \
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 "celebra- fa. non. il Papa . Al Liam ciu:
. . ...-,…… …..ſſ

 

   Statione Ottawa.

'ira di DioiAl ’hora,ſ1. vidd‘e , che ſecondo paſ.-

ſaus la Santa imagine , (eſſaua l’imemperie'del-

l'aria , & ſgombraca ogni caligine.. dietroàlei. -
rimane,… l'ariachi'aro, & ſcreno. Etfurono in- .
torno à lei vàire voci di Angeli che camauano :
Regina. cglì' [arare alleluia. Quîa- quem merufflì
portareallcfuìaſſſieſurrexìtficut dixit alleluìa . Al Î
le quali parole dicono, che ſotrogîunſe S.Gre-
gorio :. Ora pro "obi; Deumalleluìa . Et da al- .
l'hora in qua comimiò nella Paſqua ad vſarla

  

'chìeſa questo bel cantico… Apparue- la medeſi- ‘
,ma imagineà Pietro Colonna Cardinale, men-
tre nel mare in gran ſortu ma lì ritrouaua,& loli-
[bei-ò da» quel pericolo.Molti altri" miracoli,& ſe— :

ni in diuerſi tépi ha mostraco. Neli'Aſſuntione :
della glorioſa Vergine, Festa particolare di que Ì

'ſſsta chieſa,era costume calare l’imagine della Ma
donna nel mezzo della chìeſa,& arriuando quel ,
ladcl Santo Saluatorc di Laterano.,l’vna & l’alſſ

train proCeſsione con gran pompa , & ſolennirà Î
-ſi portauaNſicll'alcro Tabernacolo di pietra, che
'èper trauerſo rincontra àquel della madonnaJì :
’conſèruano le Reliquie—di cſſa chieſaſichein caſ— *-
ſe,& vaſiſſinchiuſe, ſogliono. al popolo moſtrar

*ſi il dìdi Paſqua. Questo Tabernacolo fabrica- '
rono per fua diuotione, piu di gno. anni (ovo, j
GÌIO u_anni della nobile Famiglia da Capoccl ,:ìſi ’.}

-m,a»no, & Vinia ſua moglie, come {colpito vi i"!
’leggeſiper mczzoi due ſodetzi 'Iſſulzſſ -- 'for, 

     {i p:.ſſa» all'altar' Maggiore, ſnpra iì
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le per-alcuni gradi di porfido . Sotto, àlpia-
no della naue è la Confeſsione, ornata di di-
uerli marmi , doue dentro èil corpo di S. Mat—

, thia Apollolo,è di ſant’Eſafſira con altri-,de qua…
lieranoinomi-ſcrittia Mtiſaico nel parapetto di
marmo che ſerrnua il Presbiterio, quale non ha
molti anni fu guafloSopra s’inalZa il Ciborio ſo
stenuto da quattro colonne di porfido , & con
molte figure lauorato , fatto coſi fare circa ioo.
anni fa da Guglielmo d’Estouteuilla Cardinale
& Arciprete di Santa Maria maggiore , il quale

. molti altri benefici)" ſcce ì queſta chieſa.Ma ſo-
_- pra tutti Papa Nicola Quarto della famiglia di
San Franceſco fu affettionatoàquesta chieſa,do
ue habitò nel tempo del ſuo Pontificato, è la ri-
stſiiurò grandemente, come in vna inſcrittione
hoggi mai conlumata ho letto,che è vicino alla
porta è man dritta della Tribuna,doue è ſcritto:

Quartu/t Papa fuit Nicolau/sJ/ìrgìnù adam
Hdnſ lapſam reficìt‘fitq3 veni/ia nona.
Pater Apa/lolìcìî [mm Friicìſcus a lummî,
Trottgat omm'potcns, Mam.- rogantc beet.

La memoria di questo Santo Pontefice dopò
lo ſpatio di quali zoo.-anni il Santiſsimo Nostro
Signore P A PA 81 5 TO (LVL NT o ſplendo
re della medelima Religione di San Franceſco,
mentre era ancor Cardinale rinouò , facendogli

con real liberalità & magnificenza, vn bel ſepol
cro,conla ſua flatua di candido marmo,& altre
   ligure,& conci belliſsimimon ſenu vn’honora-
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Stazione Ottdua *

i to elogio ſocto de’iſatti di quello.Queſ’ca ſepol-

tura veggiamo all’entrar del choro dirimpetto

all’organo. Ma nel choro , ouer Presbiterio che

chiuſe alcuni anni ſono cò pietre miſchie,il Car

dinal Borromeo di questo luogo Arciprete , ſi

' vede il ſeggio Pontificale di marmo,con dinan-

zi vn'altare amouibile fattoui dai Canonici per

celebrarui le lor mefle cantateſſhe nel maggiore

non poſſono dire per eſſere riſerbato al Papa.

Nella Tribuna riſplende dipinta ì Muſaico l’Aſ
ſuntione della Glorioſiſsima Vergine,quale ope

ra Fece fare Papa Nicola Amo, & lacomo
Cardinale Colonna,che ornarono pariméte del

medcſimo lauoro la parte di dietro di eſſa Tribu

na. In quelle due tauole nel principio del choro ſi
ſcritte à lettere d‘oro ſon notate le Indulgentie

còceſſe à questa chieſa da Papa Nicola Quarto,

& parte delle Reliquie di eſſa.
Nell’cntrata principale della chieſa, à man de '

stra veggiamo vna conca grande di porfido,che

fr dice eſſer la ſepoltura diquel Giouanni Patri-

tio,che aiutò con le ſue facultà à fabricar la chie

ſa,& ſopra vi è ma diuota imagine diNostro Si

gnare Crociſiſſo,la quale dicono eſſer [tata per

miracoli illustre , posta quiui fecondo il costu-

mc antico di mettere all’entrar delle chieſe tale

imagine, come ne fa métione Lattantio Firm is.
no,& {i vede in molte altre Chieſe .

Ha questa chieſa molti altari antichi,& alcu-

’ ne Cappelle moderne tra le quali vna de Ceſi,& L'altra de Sſorzeſchi nobiliſsimi Romani,ſm qui
.- -…——flſv-‘wſſ .e.—

hanno
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hanno tenuto il prin-ro luogo. Ma quella che fa ſi jſi .
al preſente ſabricare la Santità di _Nostro Signo .ſſſ- '
re Slsro QYlNTO ſſp il felice Preſepio di Chrìsto ", ‘ .
auizarà di gran lùga ogn’altra opera di ſplendo- ' 'i 3”,
re,& magnificenzaffiin quì questa Celeste gioia ‘ ",
in vn'angusta Cappelletta, ancor che diMuſai— '
co lauorata , è stara oſcuramente tenuta. Horla
vedrà il mondo riſplcndere,dentro vn ſontuoſiſ
lìmo tempio appartato, il quale per quel che già ‘
chiaro dimostra agguagliarì la grandezza del-
l'animo di vn canto Prencipe. " àſſ -

E il modello di questa Pontificia Cappella ti i' È
quadrato in croce,con ſpatio aſſai ampio,& [i ri :.

\

 

cuopre con alta cuppola guarnita di fuori con la
me di piombo. L’entrata ſua è nella naue mino-
re è man ſinistra dell’alcar maggiore,doue dinari
z‘i ad eſſa Cappella-,la volta della medeſima naue \
è con le figure de quattro Eunngelisti,& delle Si ‘
bille che pnuntiarono il parco della Vergine ric
camente dipinta. Dentro preſſo alla porta di eſ.»
fa grande & magnifica , fono due altre Cappel-
lette fatte à cuppola,vna di San Geronimo l’al-
tar delquale stette gran tempo vicino ?: questo
luogo,l’alcra di Santa Lucia Vergine & Martire, <
il giorno del cui ſanto Natale diede al mondo, _,
con feliciſsimi auſpicij, la Santità di Nostro Si- |…:
gnore S 1 s 'r o OJ : N T o,tutte due parimen— il
te di llucéhi meſsi à oro,& di vaghi colori orna- ſſ
te.?aſſando auanti ſi veggono d’ogni intorno le 1
mura di rilucéti alabastri,& altre pretioſe pietre
ingemmati,& piu alto mille ornamenti di stuc-    

<<?—



  

 

 

-ſi ' ‘ Sturion: "Ottana

co fregiati d’oro, con tutto il reſio diflinto dr va '

rìeimagini fatte con viui colori, & per mano di

ecccllentì artefici. Tra le quali ſuno l’effigie di
quei KE & Patrrarchi,da iquali diſCeſe Maria
Vergine & il nostro Saluatore, inſieme coni mi
sterij appartenenti alla natiuità di Ch! illo-,Zc al-
zando gl’occhi al ſopracielo che è fatto ?! vol-
ta in figura circolareweggiamo tutte le Angeli-

che hierarchie che riuerenci [i inchinano al ſan
tlſSlmO Preſepio che quì dentro ſi aſconde.

uiui à man destra nel piano ſi vede ma no-
bil lepolcu‘ra che quello gratiſsimo Pontefice Fa '
farealla ſantiſsima memoria di Pio (Luinto ſuo
promotore, ſuperba di quattro colòne verdi La

conichemel mezzo delle quali ſiede vna belliſsi
ma stamadel detto Pio Quinto;8c à questa rin-
contro,come [i dice, ſ: è deſignato il medcſimo
GRAN Stsro il luogo peril ſuo depolìtomn ’
de puo egli meritamente cantare quei dolciſsiî
mi verli del Salmo: [Mc nani.-5 mm in ſaculum
fdculìſhìc Iubìtabo quoniam degi cam. ‘Parauì tu-
cernam Cbrìfio meo, tnìmimt eius induam confu-
fioncſſuper ipſum autè‘efflarebìtſanflìficatìo mea.
Sorge nel mezzo {otto la cuppola l'altare,circon
dato con ampio ſpatio,à commodità delle Cap -
pelle Pontificali . Eſſo ſſimto Preſepio con tutta
la Cappelletta antica per memoria della veneran
da antichità è fotto quello altare traportato , &”
'ha da pocer caminare attorno vn ſpatio ſepamto
con pitture diuerſe ornato , al qual luogo ſi :

e &ſcende per alcunigradi commodamente in du
«- 

parti
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' ch’ella vaghiſsim-amentc. Resta à finire il pani—

di piu co.!ori ſùperbiſsimamenc—ein.tarſiatoiſi co

gl’omamenti ſuoi corriſpondenti à quello.. che
gia (i vede.

ſſ Che dxrà hora quel" gran Dottore che gH è ap

. deus piu tofîo. con file-nia, theron baffo/file Inma-

"MKK? delle per/cme primate edificataſi: Ecco in. que-
[io pic-colſifòmmc del-‘.: ter ra é’nato q—ueÉ che fabri-
cò i cieli… Quì èflato di panni'i'nuoho, quida pc:/Zari-

Magì; E :. nondimeno é'que/ìo- luogo,. creda io, piu

lm dimm/imm quanto diſpìucia oi- Dio..

.Preſepio che gia fu hum-il & poſiueroſidétro ſi ric

_rato, & noi cheà. [i felice età ſex-‘bsti (iamo à ſup
Pl'icar ChL-lungamente ſè-ci conſèruî. Intmìbìzo

Mei-com'? & S.Maria. Magi 7—oſſſi
partì diuiſiſ. Vi {} è fatta anco-ra appſ-effe vna c_ò‘ſi. *
moda- Sacriffia per vſo della Cappella,,dipintaan ‘ *

] ſincnto,il‘ quale non è dubbio che ſàrà cò marmi '

, me tutto quelche ſi'n hora non è— Fatto, hauerà.

-preſſo.in questa ilìeſſa chief-a ſepo.1to,San Gero-
nimo dico, che tanto cſaggcraua l’hum-iltà, del -
Prcſepìo ?. Dal- quale ne-în vita-, ne La morte, s.": .

. voluto ſcompagnareìGia dice-ua egli quelle pa- -
‘ rolleel' Pre/Epic nel quale vagì il mio Signore,]î' '-

rare. Daueſon bomgl‘ampij porticij'dOmti—fo/fit- \
ci, [e, cafe con le penede miſerì, (9— con la fama… da .
condannati—guarniteB‘Do ue fim ? palazzſii con. l’e ric- .  
vìfitato , quì moflmto dalla/lella, quìadomm da i '

. Santo-delli; Rupc'Tarpeìa'ſſ', che. dà!" cieljulmìmth ?

—' - Vedràadeſſoqsto Sito., Domoreſiik mcd’eſiſmo

co,&- riſplédente— ſacrario—coſimcconuicne hano _  \Mur in Tabernaculum. Domini,.ztd'ambìmu-s in [‘o ſi-
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Sratione Ottana

to rbi fletcrunt pede: ciu/s.
La chieſa di Santa Maria Maggiore ha due

due porte in cafo alle naui minori. che riſpon-

dono alla ſalita ictro la Tribuna, onde piu cò-

munemétc ſi ſuol venire ì questa chieſa , per eſ-

ſcr da questa parte volta verſo la Città.

uè il medeſimo Papa SISTO ſpiana duebei

'lìſsime strade, vna dritto alla chieſa della Trini-

tà ful Monte Pincio, & l’altra alla chicſa di San-

ta Maria di Loreto,ric6tro alla Colòna di Treia

. no, ſopra Izqualeerettavna magnifica statua di

' bronza di S. Pietro Apolìolo,calcarì fatto i pic

di il fasto,& la ſu-perbia de Gétili. Similmète ad

ornamento di eſſa Chieſa di S. Maria Maggio-

re, vi {i è drizzato pur’hora innàzi l’Obeliſco di

‘ Augusto che era gia auanci al ſuo Mauſoleo nel

campo Marzo, & vi ſi è dedicato nella ſommicì

. i ] ſegno della—Santiſsima Croce, feliciſsimo prc

f ſagio della cſſalcationc della fanta Fſiedc Ca-
choiica.

I Pontefici Romani hanno offerto in ogni

ſi tempo molti ricchi doni àqucsta chieſa.Princi-
' palméte Sisto Terzo , Simmaco, Giouanni ot-

muo,Gregorio Terzo,Adriano primo,PaſcaIc,

Nicola, & altri . Stefano fecondo qui fu eletto
a'l Pontificato. Benedetto decimo,vimorì.Ho-

noriol [ L& Nicola (Darco vi ſono ſcpeliti. Vi

e" vn coilegio honorato de Canonici,con altri di.

uerſi ordini,& ministri, & con i Penitentieridel

]a regola di S. Domenico postiui da Papa Pio
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Quinto. Et è Arciprecato di Cardinalcconſc- |
 

rito '



  
rito nuouamente dalla Santità di Nostro Si-
gnore S 1 s 1- o QV I N T o & Decio Cardinale
Azzolino ſua creatura, dalla cui ſingolar pru-
denza, & grandezza di animo non minor orna- .
mento riCeue questa Santa Balilica,che da‘tutte’
l'altre coſe che dette habbiamo.
Ad eſſa chieſa vi ſono fral‘annodi moltcòc

{grandi Indulgcntie.Vièhoggi la Starione per
[ eſſer la quarta Feria delli quattro tempi ,nel-
5 la quale la Statione ſempre quà ritorna.
{ Corriſponde con questa Statione l’Euan-
' gelio parlandoſi della Madre del Signore inquelle parole: Ecce mater tua Ùfmh‘ts mido-
lentes quaerebamus te,li come anco nell’altra Fe-
ria quarta pur delli quattro tempi nell’Aduenro, ‘
tornido ſimilmente à viſitarſi Santa Maria Mag
giore , li legge l‘Euangelio: Miffm di Angelica
Gabriel ad 'UirſſgînemNeniamo horamai alle Re
liquie.

Reliquie della Chie/Ez diSanta ‘
, Maria M4ggzſiarc. A glorioſa imagine di Nostra donna per mi

L racoli illustre dipinta da San Luca.
Il Prcſepio di Christo nostro Signore nella ſua,

Cappella.
Il corpo di San Matthia Apostolo ſottol‘altar-j

maggiore.
Il corpo di San Geronimo. 

e'ſ‘l/fercordì & S.Maria Mag. 7 :

 
Nel,

 

  

 

   

   

   

  

    
   

   

   

 

  

    
  
  

 

  



   
M'ſi‘
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Nel Tabernacolo detto delle Reliquie ſono le

' Della-cinta,& velo di Sant; Scolastica,

Î Delle ReliquiediSanta Catharina, Santa Eufe-

— La Dalmatica con la quale era vestito San Tho

Del "braccio, ’ſangue,ceruello,cilitio, cocolla,&

La ſſ:iane‘ta,stola,& "manipolo,'con che celebratia

  

Statione .Ottdua

.inſrſſzſcritte che 'ſ; mostrano il dì di Paſqua.

Due dica,il mento,& altre Reliquie di Santa A_-

na'tolia Vergine & Martire.

mia,‘Santa Anna. .

Dell-a ciſin‘ta,& letto della Beata Vergine. ſi

'maſo Arciueſcouo Can'tuarìenſe , quando

fu vcciſo.

:il-tre Reliquie del medefimo San Thomaſo.

San Geronimo in Bechlſſeem , nella Cappella

del "Santo Preſepio.

ll ‘CàpO'COſì ‘altr‘e Reliquie di San Marcellino Pa

ſipa & Martire.
Vn ‘bracſi'cio con altre Reliquie di San Giuliano

Martire. 
- anrac-cſſio cſili San Coſm'o Martire.

] "corpi de Santi ’Simpli-cio,Beatrice,& Faustino

Martiri.
\

Del ‘Îangue,’ceruello,cilitio,& altre Reliquie,de !

'Ssxn’u Coſmo & Damia—no Martiri-.

f D"vn braccio di Santo Abundio , & delle Reli-

quiedi 'Sanſi'Sebastian-o "San Biafio & San SLC

. fano Pro'tom irti're-,*& San Gmuan Battlstd.

? Vna gamba di Sinto Epafiaaondiſcipſiolo di_

. *San [31010 Apostnlo-

, Vn braccio con altre Reliquie di“ Sin ! nc- Eni

g—iltîd

  

 

  

   

  

     

  
  

 

  

  

  

  

   

  

  



  
.Mercora’ì è 5. Maria Meg. 7 .,

gelista. ,
Vn braccio con altre Reliquie di San mtcheo

Apostolo.
La testa di San Màtzbìa A postolo;
Delle Reliquie de Santi Apostoli Pietro, Paolo,

Iacomo, Thomaſo,Andrea.\Filip po, Barto-
lomeo.

' Della mano di San Giouanni Eumgelista.
[ Delle Reliquie de altri Apostoli, & affaiſsimi) Marciri,Confeſſori,& Vergini.

Î, Della culla-, & della faſcmſhz panni di Nostro Si
gnore (}iesv CHRISTO quando era bambino.

Della Veste di porpora,della ſponga,& della (m
done,8(' del ſepolchro di ("hr-lio.

Del legno della ſua ſanciſsima Croce.
Reliquie di cinque corpi de Santi InnOCentì

dalla Santità di N.S. d 1 s 'ſ o V. traſpoſmj da
S. Paolo nella magniſi ſia (Appella da lui fatta delſanriſsimo Preſepio, necio quelli che per ('hri-
{lo nuouamente nato furono perſeguitaci & vc-ciſi,liano appreſſo la veneranda memoria,& Rel
liquia del ſuo felice Natale honorau. Velli ſo.
no nella dem Cappelle, fotto l’altare di Santa-
Lucia .

-_/
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ſiſſSTeATIONE NONzA
 

Gtouedì dop?) la prima Domenica di

Badmſſgeſimaà S422 Lorenzo
in Pahfiwrna.

Vica GL. Morte di San Lo—

renzo Martin:.

È Au !. o a :=. u 2 o Archidiaco-

Sno della Chieſa Romana fotto

_ Papa Sisto ſecondo,ſu di nazione

S agnolo, il cui glorioſo martirio il

, ſiſi ( lustrò la Chieſ: fanta nella perſecu
. “Gigi . .] tione.ſecondo la vulgata opinione

ſſ "‘ ' “’"ſi di Decio; ma come affermano altri

di Gallieno, & Valcrianola qual diuerſità i P…

dioſi di ſimil coſc accordano in varijmodi, le

opinioni de quali riferiſce nell’Annotationi ſue

fopra il Martirologio il Baronio,doue chi vuole

potra vederle & attenerſi à quella che piu li pia.-

cerìl—Iaueua S. Lorézo per l’offitio del ſuo Ar-

ſi chìdiaconato la cura di custodire,& diſpenſarei

 

   
doni,& offerte che facemmo copioſamétc ài sì

' to Sisto ſuo Maeſh'o andaua al martirio,con do

 

theſori della Chieſad quali (i raccoglieuano da i'

. ti Ponteſicî,quelle perſonc,che1a fede diChri-X

ſſ (‘to abbracciauano . Egli vedendo c‘heilBeaz

.|
.-

  ſi' lente voce gli dìſſe; Doue Yſiîìl ò ?adrſio fenzſſzîlſiîî

gliuo-ſſ



  Giouà S.Lorenzo in Pali/j]. 7 ;
ſſ gliuolo? Doue camini ò ſantiſsimo Sacerdoteſenza il ministrOZA cui volgendoll San Sisto ri-

ri. Questo

 

ne di poueri,

le che maiſi   

ſpo ſezNon ti laſcio io ò figliuolo, maggior bar-taglie perla Fede di Christo t'aſpettano , dopòtre giorni mi ſeguirai,Leuita,il Sacerdote.Fra tà‘' to la nei theſori vi è nien te,diſpenſalo à poue—

Lorenzo eſſeguito,doppo tre giorni fu chiama-
to in gìuditio dinanzi al Prefetto di Roma,co-
me Prudétio ſcriue nell’Hinno che fa in lode diquesto constanciſsimo Martire,doue coſi dice:,

Ver/'a»: fame-m pecunia
Tmfetîuc wbù Regìa,
Mini/ler infimi duci:

# Exaflor aurì, Ù- ſanguìnis.
Laurentiumſi/li ìubet, Oc. ;

. Comparſo dunque arditamente nel giuditio,è interrogato doue fiano i theſori , che di moltericchezze carchiſi diceua eſſere appreſſo iChriRiani,& gli è ordinato che debba produrli fue—ra. Il ſanto Archidiacono preſo tempo tre gior-ni, va fra tanto congregando vnagran moltitudi

un ripoſìe le facultà della Chieſa. ‘Ec qlli tutti invn luogo diſposti per ordine,li mostraal Prefet—to.Et e”cCo,dice, l'oro & l’argento & le ricchez-
perdono, di che abonda la Chieſade Christiani.

to commanda,che lui debba ſacn'ficare ài Dci.Riſpondendo San LorenZO che i Dei delle gen -ti eran Demonij, èfatto ſpogliare ignudo, & aſ-

eſſendo stato diligentemente da San

nel vitto, & vestito de quali haue—

Parédo al Prefetto di eſſer burla-  
 

lî ſſpra-

  

   

  
  
  

    

  

 

  

   

  
   

  

   

   

  

 

  
  
  

    
  

  

    



 

   Stazione Nome

n lame di ferro infocate\

' ramente battuto-,B: co

ì accostate 51 i fianchi,-è turco di piaghe coperto.

All’hora vn Soldato quiui preſente chiamato

Î Romano, vidde vn Angelo in forma di belliſsi-ſi

lſimo gioueneſſh e (36 vn iciugatoio que-lle piaghe

{ aſtergeuz. Al fine dopò molti tormenti ilBeato

Lorézo fu (opra vna gri cratico‘ia di ferro flitto

ſſ difl.édcre,& accèſoui fotto vn gran fuoco,ſopra

leinſiammate bragie {ì cuoceuaſhîeì qua] tormé

to con mir-abi} parientia badando, iì narra che

voltato ai Prefetto, mentrei crudei ministri gii

attizauano ii fuoco ſotco diſſe: Ecco gia e‘arroflì-

to da vm: banda , volta dall’altra (5- mangìa; Ne

aitrimence che ſopra vn letto di roſe giaciuto foſ

fc ringratiaua Dio, che per mi {Prada gli apriſſe le

orte del Paradiſo.Fu il Martirio di San Loren-

zo ſi iilustre , & giorioſo in Roma,che ;; quello

molti fi còucrtirono à Christo;0nde Ro-

ma,come ſcriucPietro Damiano io ne

ne ;) ſuoProtettore,& ha molte

E chieſe fotto ii ſuo nome

—_ dedicacela Chieſa

vniuerſale nò
ſolo con

fo-

lenne festa di vn giorno,ma con Yot-

taua parimente l’honora. Quai’

honore tra Martiri ſifaà

lui (olo, & al ſuo

compagno S .

Stefano.   

  

    

    

 

  
  

  

 

  
  

  

    

  

 

  

  

  

    



  

                       

  

  
  

GiouàS.Lorenzo in Pali/l'a.- 74
 

» L Monte ſoprà il quale è polſi’ra que
** [la chieſa , è detto da gì’antichi Vi

minale,& & vuo deſetce principali.

 

Varrone, perche hauédo gl’antichi
eretti quì certi altari in honor di Giulie-,aliuenne
cheintorno à q… nacquero caſualmentc alcuni
vimini che nm ſogliamoin volgare dir vinchi,
da i quali ſu Gioue cognominato Vimineo, & il

- colle Viminale—Kſiuella parte del Viminale doue
è ſicuata la - chieſa di S. LorenZo . era compreſa
nella Regione anticha chiamata Suburra , come
ben dice Flauio Biondo nel primo libro della
ſua Roma restaurata , ſc ben da qucsta parte che
è in alto,ſi distingueua quell’altra che è nel baſſo
eſſendo detta con proprio nome Suburra piana .
Il che ho voluto notare perche ci ſeruiràſi ſocto
à mostrare,che questo è Il luogo del Martirio di
S.LOrenzo. Chiama il volgo questa contrada
in Paliſperna . Ma quelli che fanno profcſsione
di parlar piu corretto, dicono In pane,& pei-na,
come lìlegge appreſſoimiglioriſcrittori . On
de fia deriuato l’origine di qucsto ſopranome,
non ho trouato alcuno che ne ſcriua. Il volgo
di Roma dice che quìfu. vna donna chiamata
Perna, & che quella Vl lic-bbc vn forno , il quale
fin hoggi vi dum , & che dal pane: di Perna fia
deriuato ral ſopmnomcſi l'a/ìa ſe vogliamo ridurre

(Zuffi; dz S. Lorenzo in Palifffiema . i

  uefla denominazione al Larix—…o iliè niſicato -’ €

«L’}; 2 e' «le    



   

   

’_ ?: vile e plebeo aſſai,pche tito vale in pane & per

na, nuoto in pane & preſciuttonnde io penſan

ſi do ſe ì forte poteſſe tirarli tal ſopranome in

" quel chehora dirò. Scriue Anastaſio Labeone,

 

'" Station Naim

! qualche modo dall’antico,mi venne in penſiero

I che nel monteViminale,fi faceua il ſacrificio Fa

utal. Et Plinio dice che nel colle doue s’anda-

nano à cogliere i vinchi era vna ſelua di faggi fa-

cra à Gioue fagutale . Hora eſſendo fiati ſoliti

conuiti , & mangiamenti , Chi ſà che quella

festa di Gioue fa‘gutale, non {i faceſſe con man-

giar pane & preſciuzto fotto quegl’arbori di fag

i! ò pur che nel ſacriſicio fagutale non {i vcci

delle il porco ? A

che repugni quel c

Saturnali ì cap. 10

he Macrobio ſcriue nel ;. de

.doue allega vn loco de Atte-

io Capitone nel Lli'bro de iure ſacrificiorum ,

nel quale è ſcritto : louî,tauro, verre, arieteìm-

molare non licet. Niente-:limeno Vergilio mostra

chiaramente che il porco ſi ammazzaua ancora

. in honor di Gioue,peroche nell’ 8.dell’Aen.do-

ue parla della lega fatta fra Romolo e Tatio,v’in

rerpone l’vccilione del porco dinanzi l’altar di

Gioue Statore nel foro Romano in quei belliſsi-

mi verli:

Poll ijdcm inter fe pofito certamìne Reges

Armati, Iauìs,ante arm, paterna (L tenente:

Stabſſznm'gſſ uefa ìungebanc fedex-a porca.

La ual coſa Tito Liuio nel 1.lib.della prima

l'antichi celebrare le lor feste e ſacriſicij , con '

ncorche àquesto vltimo par ſſ
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Decade conferma & dichiara diffuſamentefflup '
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   Gz'au . 52 S'. Lorenzo
——.—-—-——————_—_—_—ſi . .———--.ſiz-eſſer dunque, che ma qualche cerimonia con vc,cideril porco,ſi ſaceſſe ſopra il Viminale ad ho-
nor di Cioue fagutale . Et maſsime che tra qsto

:}; Pìlijjo. 7 5

de Plinio ſcriue nel lib. I 6. al cap, 6. Glansfagea
ſuem bilaremfacitſiamem coffibilcmxy— (meme:wilt-mflomaco. Coſi potrebbe eſler refiato à que
sto luogo il nome, in pane & perna, transferito
anco poi nella chieſa che vi fu edificata . Quelli
che hanno Composti libri delle antichità di Ro-
ma, come Fuluio, Pomponio Leto, il Biondo ,
Marliano, & altri , pongono in questa parte del
colle Viminale le Terme di Olimpiade .. La
qual coſa hanno detto,ſeguitando iſcritcori del
Martirio di S.Lorenzo, che dicono lui eller sta-
to martirizzato nelle ſudette Terme. uesto
èdunque il loco doue , coli illustre & glorioſo
Santo fu di martirio coronato , ſopportando di
eſſer prima ſopra il foco arrostito, che di negare
il ſuo Signore . A questoloco accennò il Chri
stiano Poeta Prudentio, quando nominando di—
uerſe parti di Roma doue de ſanti Martiri era sta ‘
to fatto macello , vi nominò la Suburra, che co-
me detto habbiamo, {i Pcendeua in questa parte
del colle Viminale, nel che ſenza alcun dubbio

:;nano della crudeltà de gl’Infedeli, che non con—
tenti bauer col ſangue Chriſtiano , inondata tut
…ta]: città.- ii erano disteſi ancora di fuori, &
dicono.  

animale & il faggio vi èqualche còuenientiamn *

alluſe il martirio di S. LorenZO . I verii maio- *- Non contenute: immuni ceéfie intra marzia Rom; ,

K 3
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Tinge-

 

    



   

 

Statione Nona

Tingtreìuflorum cxdibus affiduìs .

Ianìrulumwìi iam dudum,fcra,roflra, Suburrà’

Ccmem eluuiefanguinis affluere .

Doue Gbit-er notarò ancora,che per il IaniCO- l

lo inteſe forſe il loco doue patì S‘. Pietro, & per i

rostri quegli che erano preſſo la Curia Hostì-

lia, nel luogo doue furono vcciſi i SS. Gìouan- ſſ

ni & Paolo. Atcreſce fede'che quì ſù nel Vi-

minale moriſſe S. Lorenzo,il conliderare doue

ſubito dopò la ſua morte S. Hîppolito portò il

Tuo ſanto corpo occultamente , & di notte rub-

bzto : percioche partendoſi di lì, donde lo tol-

ſe,è veriſimile, che per ſaluarlo egli prendeſſe la

strada piu vicina da leuarlo fuor di mano , &

metterlo in ſicuro . E certo dunque,che < gli lo

ortò nella via Tiburtina, doue hora è la—ſua

chiefa fuori delle mura , al qual loco, è piu bre-

ùe pallaggio dalViminale che in altra parte fuor

della città. Percioche ſcendendo da quello col

le, per il monte vicino dell’Eſquilie s’arriua ſu-

bito alla porta Eſquilina,derta hoggi di S. Lo-

renzo, che rielſicepoi nella strada di Tiuoli . Ap

preſſo quella chiela dalla parte che è volta verlo

Suburra piana, ſcriſſe Apollodoro che fu il pa-

lazzo di Decio lmperadore . Fu questo Appol- ſi

lodoro,c1rca ; s o. anni fa, & ſcriſle vn libro che

conteneua la Deſcritcione di Roma , quale il

Biondo dice hauer visto, mahora io non ſo che

li croui . Costui dunque, & il Biondo , & Mar

liano, dicono chele ruine proſsime alla chieſa

di fan Lorenzo in Paliſperna , (opra le quali paſ  
" ”” _ſala

  

    

  

   

 

   

 

  
  

  

 

  
   

 

   

  

  
  

 

  

 

    



  
  

  

     

        

  
   

  

  

   

  
  

GiozmìS.Lormzo in Pali/lì., ‘; 6
fa lanuoua ltruda che vi fa la Santità di N. :S.

commune & inuecchiaca opinione patì 8. Lo-renzo . Chi edificaſſe questa chieſa non ho tro-,
uato. Et è groſſo errore quello chcin cetrilibri

poi che quello Papa fa 100. anniauanti S.Lo-
renzo. Ldiſicò ben egli la chicſa vicinadi S. Pu

ſi raccoglie che fu fatta poco doppo il ſuo Marti
rio . E picciola chieſa , ma con alcune cappelleri
ce à nuouo modello poliramente acconcia . Pe-
roche nel Pontificato di Gregorio XIll.lÌanno
! 574. è stata rinouata, & circa i medeſimi tem-
pi riconſecrata per ordine dell’Illustriſs. Card. '
I A c 0 M o S A va 1. L o Vicario del Papa,ad
instanz-ſii del Titolare che era l’Illustriſsimo Car
dinal Guglielmo Sirleto , che iui poi fu ſepolto.
Ha ſotro, come ma chieſoletta ſorterranea, do.…

ſi ue ſi Vede vn’altare che al tempo di Papa Boni-
ſatio VI [I. della nobiliſsima caſa GAETANA ,
nel 1300. che fu l’anno del primo Giubileo,à di
z ;. di Luglio , ſu à S. Lorenzo dedicato, come
è quiui in vna pietra notato-, e fu alcuni anni fo-_
no ,di nuouo inſieme con la chieſa conſacrato,
& poſeuici ſorto vn’ampolla del graffo di S.Lo—
renzo. Vi è vn honorato Mona Îterio di donne,
ſotro la Regola di S. Franceſco , e cura dei frati
del medeſimo ordine . Leone X. nel 15l7. [' 

S 1 3.1” o V. ſono del palazzo di Decio;diquel-,\
Decxo, fotto la cui perſecutione,ſecondo la piu'

{i croua ſcrirto,chefuſſe edificata da Papa Pio I. ’

denriana. DallehifloriedegestidiS'.Loren20 '

 accrebbe A i titoli de Cardinali,]a qual dignità gl’

K 4, ha"
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,è. -- - ""Statiane Nana'

ha confermata il prcſente feliciſsimo Pontefice

S : 51 o V. nella nuoua ordinatione fatta ſo-

"pmi detti Titoli , & questo lo ha conferito vlti-

mamentc all’ lllustriſsimo Card. DOMEN \ co 1

Pt NELL-l ſua creatura , il quale al preſente con

ran fama di giulii-tia & di prudenza ammini-

stra la legation di Romagna . Con questa Sta-

tione (i accordaF—lntroito della Meſſa di questa

Fcria,che è li medemo della festa di S.Lorenzo .

Conf/2550 (y— pulcbrirudo in conſIzefìu eius; etl’E-

uangelio della fedel donna Cananea , nella

quale è figurata la fede della Gentilità. corri-

ſponde all’ardente fede di S.Lorenzo, perla qua

’le )atì coſi atroce martirio, & molti de Ge ntilî

'ſi conuertirono alla fede Christiana.

Le Reliquie de questa chieſa ch’io ho potuto

_ſapere ſono l’infraſcrìtte.

Reliquie di S. Lorena) in Palifffiemd.

GIa vi era il corpo di S. Brigida . Hora viè

rim afa la ſepoltura eſſendo fiato il corpo

] - transferito in Scotia.

Sorto l’alter maggiore vi ſonoì corpi de Santi

Criſpo,Criſpino,& Criſpiniano.

- Son’ancora in questa chieſa,Vn braccio di S.Lo

renzo , & delle ſue oſſa , & del ſuo graffo.

] Parte della Craticolanella quale fu arroflito.

De i carboni , con che fu bruciato.
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77
s TeA TIONE “DECIMA.

Venerdì doppè la prima Domenica di
’ Qaa'mgc/z‘ma , & Santi

«Ajofîoliſi ‘ '
VitaòcmortedeSìApostoliſſFilipſi-

po, Bg lacomo.

        

 

KM S.FILXPPO Àpoſtolonac-

° %— ,,xſſ quein Bethſaida,piccola ter- .
, .A ricciola di Galilea, & è vn de do

' [lf dici che furono prima chiamati
' da Christo. Lui fece ſaperc à

Nathanael,che era venuto il Meſ
. ſia nella legge promeſſo , & lo

condufleà Christo . Quanto ſuſſe al N. Signo -
re familiare indi ſi conoſce, chei Gentili, defi-
deroſi di vedere lui ricorſeroà Filippo; &il
Signore volendo nel deſerto dar da mangiare al-
leturbe, {} voltò 3. Filippo , & familiarmente Ii
diſſc: Donde compi-nemo noi il pane per dar
da mangiare à «'o/Zoro? Quello ſanco Aposto-
lo doppo bauer nel giorno della Pécccoste rice-“
uuto lo Spirito ſanco, fatcala diuiſione del mon-
do tra gl’Apostoli , ſe ne andò nella Scithia & pre
dicar l'Euangelio , doue tutta quella :genſi-  te conucrtìalla fede Christiana . Finalmente eſ- _

     

      

  
  

 

   

 

  
  

 

  

    



   
 

Stazione Decima

ſendo paſſato in Frigia , nella città di Hleropo- [

li,per il nome di C H R \ ST 0 fu meſſo in ero-'

ce , & con ſaſsi lapidata & copertoil [ . di Mag

io . Il cui corpo nel mcdeſimo loco i Christìa-

ni ſubicnmence ſepelirono, onde Poi come dire-

mo ſu transferito A Roma.

‘a .; AN I-Acoxvro Fratello cugino del Sì

‘ſſà- gnore cognominato Giusto,da put

’ to non bebbe vino ne ceruoſa ,

non mangiò carne, mai ſì tagliò i

capelli, non adoprò mai vnguen-

ti, ne andòà «bagni . Era in tanta opinione di

finchè-,che è lui ſolo concedeuano entrare nel

Santuario del tempio de Giudei,:hiamato Sida

Sanae-rum . Veſìì ſempre di tela, & perl'aſsi—

duicà dell’orare , haueua fattii calli di modo al-

le ginocchia , che di durezz; alla pelle del, came

lo lì afsimigliauano . Dopò l'Aſcenſione di

Christo fu da gl’Apostoli creato Veſcouo di

Gicruſalem . La qual chieſa gouernò 30. anni,

con tanta ſantità , che le genti correuano ì gara

per toccar le fimbrie de ſuoi vestimenti. All’-

vlrimo predicando Constantiſsimamente Chri-

sto figliuol di Dio , fu prima con ſaſsiaſſaltato;

Poſcia condotto in cima al tempio , fu da quell'

altezza ì baffo fatto precipitare . Onde eſſendo-

ſ: stroppiato, & rotto le gambe, li dice che non

dimeno alzaua le mani al cielo, & pregaua Dio

per la ſalute di quelli , che l’vccideuano , dicen-

    

 

    -_ do:.l’erdona loro Signore perche non fanno quel

‘ che
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—

che (] faccino . [n proferir _queste parole,graueſil
mente con vn legno percoſſo in tcsta. reſe l’ami-À
ma è. Dio , l’anno ſettimo dell'lmperio di Ne-
rone, & vicino al tempio onde era stato precipiſi
tato fu ſepolto. '

Chieſ}; de San-ti Apo/Zali nella Regione
di Via Lam .

_.- O s : fi chiamaquesta Chieſa più
’ communemence dal popolo. Ma

i Scrittori,tal voltala nominano
Baſilica dc dodeci Apostoli -, e
la] volta de' Santi A poltoli Filip-

po, & Izcomo. Flauio Biondo nel terzolibro
di Roma resta urata mi fa marauigliare', diceni
do che film totalmente era ignoro , chihaueſſc
edificata questa Chic-:D.?! nondimeno (ſoggiu n-
ge)vìſònoſcrìtture di effhſie quali moſlrano laſud
antirbìtì di più di 300. anni. A questo modo
di urlare pare che'] Biondo credefle -, Che non-
fuſieetutta ma la Chieſa de dodeci Apostoli , &
di SS. Apostoli Filippo & lazomo . Perche has
uendo lui letto Anastaſio , & i gesti Pontific‘ali,
qual li fîi più facil coſa , che il vedere nella vita
di Pelagio e di Giouanni Terza , ſarſi mentio—
ne della Baſilica dc SS. Apostoli, Filippo & la-
como? [ quali Pontefici Furono già più di mil—
le anni .? Ma che con questi due nomi (i dia la

 

  medeſima Chicſa di che hora trattiamo, oltre il
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ſſ S tdtione Décima ſſ

-testimonio di molti ſcrittori che li potrebbe ,

' addurre, chiaramente ſi conoſcefperche in que-

{ia Chieſa,come più àbaſſo di reino, fono i cor-

,pide i due detti Santi Filippo, & Iacomo Apo-

;stoli . O\uſſesta Chieſa ènella Regione ſettima .

‘antica della Via Lara , pol’ca vicino alle Ter-

me di Co'nstantino, ſi' come il Panuino diſegna

lil ſuo luogo nell'Epitomeſide Pòtefici, doue par

{lando di Pelagio primo c'ſiſioli dice-: lncepic quo-

"qtrc P_elſiagìuſis & fundamennîs Bafilicam Sandor-um

.ſi-ipoflolorum 'Pbiîìppi @" Iacobi , prope Tbff- *

ma; Conflitìnìanu fabricarc . Le rnuìne di que-

ste Terme, come gli autori delle Romane an-

tichità moi‘crano,ſon-quelle che (i veggono die-

ſi ſitro la Chieſa de Santi Apostoli,e ſi stendono sù

' .per-l’alto del colle Quirinale, doue ſcriue Lucio

- Eauno,che furono le statuc di Còstancino in ha"

bito militare , che hora fono nel Campidoglio,

nella ſalita ad Araceli , dietro l'antica Capîella

- dell’ lllustriſsima Caſa 5 A V P. L L A *, & ,oue

il Marliano & altri, dicono eſſer Rari trouati

cerci marmi antichi che di dette Terme,& di eſ

ſo Constantino fanno. mentione,il qual ſito è

poſſeduto da gli lllustriſsimi Signori Colon-

neſi . Andrea Fuluio nel quinto libro-delle an-

tichità di Roma , ſcriue chela Baſilica de' i do-

deci Apostolì, fu edificata da Constantino, Con

il quale ſi accorda il libro volgare delle marani-

glie ; Ma Damaſo nel Pontificale Romano,do-

ue metrele Chieſe edificate da Còstantino nel Q

la vita di S. Siluestro , nonvi numera qucsta .
“***—r

_Però

  

  

   

  

            

  

        

  

 

    



  

  

  
   

  

    

  

  

   
     

 

  
  
  
   
     

   

    

  

 

  

Venerdi & Santi” Apofioli . 79
Però io m’imagino, che ouero ſi fia preſo erro-ſiſſre dal luogo alla perſona,cioè, che per eſſer que-;sta Chieſa appreſſo le Terme di Constantino-ſi ſia mutata ſuppoſitione , & detto , che Con...stantino la ſabricò ; Ouero quelche più proba-bile istimo, questa opinione ènata, perche nella-vita di S. Siluestro ſopradetta ſ: narra , che Constantino fece nella città di Capua la Baſilica degli Apostoli , la quale per errore è ſfata da altri(' inteſa questa di Roma.- Le parole di quella vitai in Damaſo ſono : Ijſdem temporìbmfecìt Cozi-' flà'n'mw Angy/ius intra 'Urbem Capuani Bafilicà'Apoflolorum, quì cognominauit Conflentìnìanà' ..Nel concilio di Papa Simmaco primo, vi è mennome di vn’antico titolo de Santi-, Apostoli , delquale vi ſi nominano tre Preti Agapito, Epiſa-nio, & Creſcentio: nientedimeno,che quel ti..tolo fuſſe questo di che noi parliamo, nò ſi puòaffermare, trouan‘doſi ne gli atti dc Ronteficiche ſono nella libraria Vaticana , quella Chieſaſſleſſer statn come hor’ hora diremo, dopò i tempi ‘di Simmaco edificata . Dunque , ò due Chieſefurono in Roma fatte in diuerſi tempi del me- ,deſimo titolo de’ Santi Apoſloli, ò questa ſorſe

fu edificata ſopm i fondamenti della prima , ilche però, ne dal Bibliothecariome da altro ſcrittore èpur accennato . Hora laſciando questccoſe che ſon dubbie. verrò è quello cheio tro-
uo di Certo . La verità dunque è, che Papa Pe- "lagio Primo, il quale viſſe nel 560. cominciòda Fondaméti la Chieſa detta de' Santi Apostoli

  

 
  Filippo,
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Filippo, & lacomo; ma preuenuto dalla morte,

- eli ab eo Bafilîm .Apofioloiſſù‘ ‘Pbìlìppì,(9— latobì,

' Stazione Decima
...‘-"

'"-

ſſxon la ouocè finire . 'Diquelìto coſi Anastaſio

Bibliothecarìo ſeriueon quoq. tempore ìnîtìara

qux a’îi ìnìtìaretur fabricarì mortuus
cflfiiouini

"ſſierzo poi ſucceflbre di Pelagio la finì,& dedi-

cò , come narra il _medeſimo. Bibliothecario di—

cendo: Hic perle,-cit Bafilìcamſanfìaffl 'Pbìlìppî,

€* la cubi, CT- dedìcauit cam . Questa Chieſa eſ-

ler stataſſ di" i ſuddc (ci due ſnoi fondatori con va

rie, pitture & ornamenti abbellita ,lo dimostra

Papa Adriano primo. , in vn ſuo Trattato, che

à fziuor— delle ſacre imigini ſcriue all‘Impei-ator

(”ario Magno, doue così leggiamo: ‘Pclagîm

Papa , at que ſucceſſor ciu/s. Inanne: mima magni”.-

zudìnìs Ecclefiam .A‘pafiolarum adificamenhìflo-

ria: diuerfiunam in Mulino, quàm in varij‘s colo-

rìbuzs , cum funi-5; pingcntes ìmagìuìbuxge'yſſ & tum:

vſque videnza/s <i nobis vena—amuri ., Aggiunge

Onofrio Panuino , che Papa Giouini l"arricchì

» di molti ornamenti, & la constituì titolo di Cai—

dinale ., Et veramente è, fotto il nome di titolo

  
  

  
  
  

  

  

   

  

  

  

  

   
  

 

  

  

  ancor antica, poiche. nel Concilio facto da fan

Gregorio Magno 4 5 . anni dopò. Pelagio , ſubi-

tamente vitrouiamo. Andromaca, &; Agapito.

Preti di quello titolo ;- Be tra le homelieſſ- del me-

deſimo fan Gregorio habbinmo in quefla Chie

ſài predicate la., Homelia 56. Dice frate Ono-

filo, che traiventi otto-titoli antichiſsimi che

lui truoua de Cardinali,, ſolamente questa chi-e-  ſſiſa. fu. detta Bafilica, non perche ella non fuſſe tì-

tolo"…



  

Venerdz'ſiìSanti Aſſafîalz' . 90
…io rca mente , ma perl’eccellenza & magnifi-cenza deila ſua fabrica . Papa Martino V. Ro -mano della nobiliſsima caſa Colonna,l’anno1421. dopò lalunga aflencia de’i Pontefici ca-gionata dſizlipaffito ſciſma,entrato in Roma_ à diz z . di Settembre, la qual giornata, come il Pla.-tina dice, i Romani per feliciſsima notaronone’i Fasti , ritrouò la Città miſerabilmente de-

struru, & in parricolareleſacre Chieſegrande-mente deſerce & rouinate. Per il che hauendo ,
come Padre della patria, posto mano con ogni
pietà à ristorare tanti danni, dopò hauer ripara-to, & ornato il Laterano, ſi volſe à questa chie-ſa de ſanci Apostoli, cògionta con le Reali ha-
bitationi della ſua lllustriſsima iàmiglia,& coſila chieſa,comedette habitationi diligentemen-te riparò . Sisto [Il—l. ( ſi comeil detto Platinaancor ſcriue che uiſſe in quel Pontificato) eſſen
do stato dell’ordine di ſan Franceſco ,ſſilquale
tien questa chieſa, vi rifece la tribuna . Ne i
medeſimi tépi il Cardinal Giuliano della Ro-i
uere, nipote di effo Sisto, che fu poi Papa Giu-
lio II. di nuouo riparò la chieſa de’ſanti A o..
stoli da fondamenti , ſi come è fl‘ritto nella (gc.-
cia , che è di dentro incontro alla porta .
s E D E N 1- E xvsro un. PONTIFXCB MAX.
lVl.lAN vs CARDINALlS s. PETRI AD vm;
CVLA NEPOS HANC BASILICAM PENE
COLLABENTEM RESTRTVIT .
Dinanzr .ſſì questa Chieſa è vn ſpatioſo porticodi treuertino , factoui dal detto Cardinal Giu-   

liano .
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i.
_

tte haueua tre 'gran naui compartite d’ordini di'

_ - -— -M

liano . Eſſa Chiefa, è come dice Papa Adriano ſi,

primo,di marauiglioſa grandezza. Anticamenſi-

colonne , delle quali ſe ne veggono in piedi ſei .

_Adeſſo vi ſono le medeſime naui , ma \i reggo-

no da due gran muri ,- che à guiſa di pilastri po.-

ſa. In vn di quelli è vn belliſsimo organo fat-

toui fare al tempo di Papa Pio llll . dal preferr-

te Ponteficeſis 1 s T o V. che allhora con ca-

rico principale gouernaua il luogo . Attorno la

Chieſa, fono molte ſepolture,e cappelle.Tra le

altre ſepolture, ve ne fon due, di due dotti buo-

mini, & eccellenti à ſuoìtempi, di Beſſarione

Cardinal Niceno , e di Cornelio Muſſo Veſco-

uo di Bitonto . L'altar maggiore è con cancelli

feparato dall'altro ſpatio della chieſa: 11 quale

altare, è di quattro colonne di porfido ornato ,

che reggono il ſuo ciborio di marmo . Dietro

poi ſi vede ma bella tribuna , convle figure de’i

dodeci Apostoli, & altri lauori da dotta mano

depinti . Questa chieſa,come (i è detto, è con-

gionta cò le Regie habitationi de gli illustriſsi-

mi Signori di caſa Colonna.0nde Martino V.

Pontefice di questa illustriſsima caſa, già ! 50.

annilono,fece qui reſidenza, come il Platina

ſcriue, & ii vede per ſue bolle date appreſſo

questa chieſa , & tra le altre per vna , che io hò 
    

in mano,nella quale còcede,& còferma la digni

tà del Mareſciallato di S. Chieſa è i nob'iliſsimi

{ti nel -mezzo,ſostégono tutto il peſo della chie. .

           

  

 

  
  

      

  
  

       

 Signori s_AVELLLQÌla quale appartiene la culto
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venerdì & Santi eAſſſiàli. 8 x ‘ \: f‘
dia del Conclaue in Sede vacante, conimoltial-
tri ſingolariſsimi priuil‘egij . Hanno poi alle vol- U' ‘
tel’estate , per fuggir l’aria cattiua del Vaticano '
altri Papi eletcoii questa stanza,come capace & .
magnifica,& degniſsima di albergare ogni gran ſſ .ſi;
Prencipe.Pietro Riario Cardinale quì habitan-
do cominciò con nuoua fabrica ad ingrandire ‘; .
questo palazZo, la quale fu ſeguitata in gran par \ '
te dal ſopra nominato Papa Giulio II. mentre-
era Cardinale. Carlo Borromeo ancorlui Car-_
dinale, vi accrebbe ſſidi nobili fianze, & il gran __
M. Antonio Colonna,inuittiſsimo Capitano di , ‘
mare , & di terra I. tempi nostri , le hà magniſi- l,.
camente abbellire & ornate. Hoggi dì, come
in' proprio & hereditario ſeggio vi habital’Illu- ‘ .
striſsimo & Reuerédiſsimo Cardinal ASCANIO -
COLONNA , figliuolo del detto M.Anconio,mi—
racolo di natura al mondo , coſi per l’animo ge-
neroſo= & degno- della ſua ſomma nobiltà , co-
me perîilſi diuino Zingegno & facondo stile , & in
sì freſc-a età cognitione marauiglioſa d’ogni ſor-
te di lettere , & di (cienza .

Nella chieſa de [anti Apostoli gia furono Ca-
nonici , come ne rimane la memoria in vn E i-

taffio antico, che ſilegge nel pauimenco ſotcol’
organo,di Nicolò Saguatcaro Romano,con que
ste parole: Wefîa e‘la ſepoltura di Nicolò Gui- Îz—ſi'ſi. \!
donc Saguattaro, (T di Mariaſua moglie, (9— de -{ſi ”i"
gl’Heredi [uoììn perpetuo, qual ſèpoltura l’hanno «ff - .
data , (9- coneeffaì Canonici della Bafie‘ìca de i do- *] :
deci .Apofl'oli . Da moltotempo in quà quella .:‘
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Sratione Decima

" chieſa,è della nobile Religione de‘frati carmen

" tuali di S. Franceſcomnde à questa età vediamo

eſſcr staro con manilesta prouidenza di Dio elet

E no il gran Pallare, che hoggi gouernala Santa

-:.îſiſi ' hieſa Srsro V . il quale in minoribus quiui

[ con gran 'concorſo del popolo di Roma predi-

\cò . Piaccia alla diuina Maesta lungamente fe-

lice conferuarlor. Qui è fondata vna celebre com

ſiſi.ſſ pagnia detta dei dodeci Apostoli, la quale [i oc-

”SÌ cupa in molte buone &. {ance opere . & panico

larmente circa il {ouennire di elemoſine molte

?‘ poue're famiglie vergognoſe , il che ſoglion-o far

ſſ’ſſ di continuo & largamente, fecondo il biſogno,

& qualità delle perſone. Allaqual compagnia

P: a Pio 11 l \. conceſſe molti prìuilegij, &

ln ulgentie. Molteancora, &grandiſono le

lndulgentie della chieſa de fanti Apostoli. Et

[* rimamente tutte le lndulgentie chei ſommi pò

ceſici da 360. anni in quà hanno (ucceſsiuamen

te conceſſo , & accrelciuto di mano in mano E:

quelli che viſitanole chieſe di S.Franccſco,tut-

“e lì acquillano in quella chicſa ,le Quali per

cſſcre in gran numero , non occorre che io qui

metta in particolare . Ma chi vuole le puo vede-

ſſ rein vnacauola grande che ſuol cenerſi attaccata

:…» in eſſa chieſa; doue dette lndulgentie fono dl

&; tempoincenzporegistrate, fecondo l'ordxne de

Î ì i Papi che l’hxnno conceſſe. Dipiu oltre il dì

*ſſ'j di hoggi , quì è Stations & remiſsione de pecca

ti il Giouedì l'ral’ottaua di l—‘aſqua, il Venerdì dopòla Domenica di l’enrecoste, et tutte le ſe

--,-——.. * irc



  

’ [le Ferie de quattro tempi, 6 come è qucsta di
hoggi,nel qual giorno (i faceuano in qUesta chie
fa , fecondo vn antica & lolenne cerimonia, i
ſcrurinij diquelliche ſi haueuano da ordinare ,i
quali poi il dì ſeguentc andauano à ordinarſi à
S.Pietro. & però ſimilmence tuttii Sabbati de
ammo tempi è la Statione-à S. Pietro . Et que-
e ſono propriamente le Ordinacioni de Cardi-

nali,delle quali ſi parla nelle vite de Papi,quando
leggiamo .- Hìc fecit ordinazione: quatuor per
Men/Em Deccmb. è piu ò meno.Co(1 ha laſciato
ſcritro Benedetto,Canonico 450. annifa della
Chieſa nostm di S. Pietro,nel ſuo Cerimoniale
.indrizzatoà Guidone Card.di S.Marco ,che fu
poi Papa Celestino II. Il \. giorno di Maggio,
ui ſolennemente ſi Celebra la ſesta de fanti Apo

lſioli Iacomo & Filippo , il qual giorno è piaciu-
to è Dio far doppiamente festiuo à questa chie-
ſa, ſilCédO concorrere in eſſo la Coronatione del

egli ſuole in tal di far la Cappella Papale . Nel-

la medeſima chieſa ſono molte , & belle Reli»
quie, delle quali tempo è che horamai diciamo.

Reliquie n’é-Ha [In?/2; a': Santi
Apofîolì. .

thtol'altar maggiore, vi ſono i corpi de 85-
L ti Apostoli Filippo , & Iacomo il minore .
Corro la Crate di ferro,che è nel mezzo della chie 
 

L :.. fa,

Îſmera'ì & Sami 40052011". 8 :.

N. ſommo Pontefice S 1 sro V. onde quì ’
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_Nella Cappella che è ricontro di S.Bugenia, vi è

' Smiidne ‘De-"cima

 

 

fa, viſonoi corpi di Trindeci ſanti Martiri .

Pelagio,Nazario, Prot o,Giacintho,Bono,

Fausto, Columoſo, Giouanni,Exuperio,Pri

mitiuo,Cirillo,l—Ionorato, Theodore, loui-

no,Baſileo. E di piu buona parte de Santi—.

Chriſanto. & Daria. -

Nella Cappella di S.Franceſco,che è Il man drit-

ta. dell’altar maggiore fotto l'altar priuilegia-

to,vi ſono i corpi de ſanti Sabino,& Clemen

te'; il colobio, cioè .vefle {lretta ſenZai ma-"

niche di S.Thomaſo Apostolo, & il ſcapula-

re di S.Franceſco.

il corpo di alfa fanta Eugenia,& di fama Clan ‘

dia ſua Madre

Main diuerſe caſſette & tabernacoli ſono più al

tre Reliquie, che nei giorni delle feſie. e Sta-

tioni ſogliono metterli ſu l’altare, cioè.

'Vn Braccio , & fpalla di 5- Daſ… Veſcouo , &

Martire, ’

Il capo di tanta Benedetta Vergine.

»Tre denti di S.Nicola Confeſſore-

Reliqùìe di S.Pietro, e S.Filippo Apostoli .

Due denti di fanta Maria Madalena.

' Delſiiegnoſi della ſantiſzima Croce,

Reliquie difîîmm Eugenio.,con altre inſieme di

fama Catharina , & di S. Ciſſiîſſanto , & Da-

ria…

D’vna colla (ii S.Lorenzo Martire.

Reliquîc di fanta Maria Madalena .ſi _

Delle: vndecſi mila Vergini.   ?

Reliquie

  

  

          

  
  

    

  

  

  

 

  
  

  

    



 

  Vmem?è Santi Apm-705. 8 3

Reliquie di S. Iacomo Maggiore, Del cranio
del ſuo capo,& del ſangue.

Reliquie diiſanta Marta , & di S. Bartolo--
meo. *

Del cilitio cheportò S. Gio.B2ttista nel dc-
ſerto.

Vn braccio di S. Iacopo Minore, 11 cm corpoe
fotto ]’altar grande,

Vn piede… carne & oſſa di S.FilippoApostolo,

 

quale Christo nostro Signore lauò aſciugò,
&baciò, nella cena del Giouediſanto, il
corpo del quale 5Filippo 13 [otto l’altar mag
g1ore .

Delle Rel1qu1ed1ſanta Canſana & Dampsace.
Del legno delia fanta Croce.

 
 

   

   

  

  

   

  
  

 



   
   

  

 

  
  

 

  
  
  

 

  
  

  

  
  

STATIONE UNDECIMA.

Cablato doppo la Prima Dammiaîſiſi

di Q‘adragq/ìm‘; , tì

S. “Pietro .

"Vita Gſ m'oſſrtc di S. Pietro.

”_ 8. P nz T R o Apostoîo Eglîuo
lo di Iona,detto prima Sumo

ne , Fu di Bethſaida piccola terra
di Galilea, posta vicino al lago
di Genezareth,& l’cſſercitio ſuo
era di Peſcatore . Nel quale eſ-

"" " ſendo vn ſſìorno occupato,intor

no al lago ſopradecto, u da Christo, che per

quella riuiera caminaua veduto , & egli inſiemc

con ſanto Andrea ſuo frateilo, fu con quelle pa-

 

. role chiamatozrenitepo/I me, fàcià' vos fieri pìſm

torn hominum . Et eglino luſciate le reti , lo (e…

guitorono . Tale fu la vocatione di S.Pietro al-

]‘A postolaro . Piacque poi à Christo farlo Pren

cipe de gl’A postoli,& Capo della ſua Chieſa.On'

dc con milterio grande mutatoli il nome di Si…

; monein Pietro gli diſſe: Tu es Petr-«,e? ſuper

barn: petra»: edificabo Ente/iam meam, Ù" pome ‘ inferi non pmualebzmr aduerſws cam ;Er tibi da  ‘ bo claun «Regni mlorum et quodcumqueglìgaunis

[“Per



  
 

]qu armi, crì: l'zgatum Ù in calma quodcum-
.que [oe'ucrìs ſuperterram ,erìtſolutumevìn m-
lis. Que-ito èquel Pietro, che riceuè canti ſauo
ri,, & tante gratie, che con il piede faldo calcòle
onde del mare,che ſpenta la naue in alto tirò le
reti piene;che nel mòte Tabordella gloriàmel
monte Oliueto ſu testimonio dell'agonia di
Christo. A lui diſſe il Salvatore : Ego pro ::
rogauì Petra, vt non deficiat fide: tua ; ſegno
maniſesto della infallibilitì della ſuà Chieſa.
Alui difle dopò la Reſurrettione: ‘Paſcc one:
mea , tre volte . Argomento chiaro , che
il ſucceſſore di Pietro è Pastore generale del mò
do . Et chi potrebbe mai contare ?; pieno l’ope
re grandi , & miracoloſe di S. Pietru ? Egli do-
pò l'Aſcenſione del nostro Saluatore al cielo,fe-
ce nel giorno della Penteccste tre mila ani-
me Christiane , & vn altra volta 46oſo. Egli
alla porta Spetioſa del tempio nel nome di
Grssv Cnn | 570 , drizzò in piedi chi
era stroppiaco dal ventre della Madre. Egli con
l'Ombra ſola paſſando guarì molti infermi . Egli
Anania & Sapphire , che haueuano defrauda-
to il venduto campo, con vnagraue ripren-
lione fece ſubito cader morti . Egli con la paro-
la in]-idda ricuperò leſorze al paralitico Enea,
InToppe reſe la vita alla deſonta Tabitlm, tanto
de poueri aman-ice. Egli aprì la porta della fede
alle genti,ſecondo la viſione che hebbe, & bat-
tezzò Cornelio Centurione con tutta la ſua fa- 
 

miglia. Meſſo in prigione da Hcrode, &cOn

L 4 vue

Vonrd’ìà Sami [fofo/i. 84

 

  

                                

   



     
Statiane ‘Un'a'eci-ma

ſi due catene ligato fu ſciolto dall’Angelo, & per _

mezzo le guardieîòc porte di ferro cauato fuo- _

ſira . Laſciò stabilita la Chieſa in Gieruſalemme,

con dieci mila huomini credenti in Christo. Pre

dicò per la Fenicia , & per la Siria, doue fondò

la chieſa di Antiochia,e-reſe celebre il nome de

Christiani . Vidde Cappadocia,Galitia , Pon-

to , Paflagonia, Bithinia, Frigia, Grecia, Sici-

lia, per tutto inſegnando , per t—nttoſicon ſegni stu

pendi prostrando gl'i'doli, per-tutto ordinando

Veſcoui , & Pastori dell’anime . Venuto all’Im

eriale città di Roma fotto Claudio,-congion-

toſi con S.Paolo che poco doppo vi arriuò,di-

ſputò con Simon Mago & lo conſuſe, etmen-

tre con magiche prestigie volaua per l’aria,i San

ti Apostoli lo fecero con virtu diuina cadere, e

fracaſſare è. terra . Conuertita , & della plebe &

de nobili gra moltitudine alla fede di Chr-isto ,.

fondò S. Pietro & Fermò la ſua ſedia in Roma.

Con tutto questo non mancò,come Pastore vni

uerſale hauer cura delle altre parti del mondo ,

non ſolamente mandido Veſcoui in piu luoghi,

ma andando in perſonain lontaniſsimi paeſi.An

dòin Spagna, paſsò in Africa , traſcorſe l’Egit-

to, & nonſparagnando àfatica,varcò l’Oceano,

& arriuò in inghilterra . Finalmente hauendo

dall'Oriente all’Occidente portato il nome di

Christo nel coſpetto de Re & delle-genti,:iuuiſi

cinandoſi iltempo, che ci doueua eſſer rimuneſi rato in cielo,ritornò à veder la ſua Roma,l'anno

l duodecimo diNerone . - Quiui ordinatoſi Cle-

mente
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Sabba-a' & S.,Piet’roſſſſ,

mère ſucceſſorè , quel poco di ſpatio di vita che
gli auanſizò, atteſe ad ingrandirla Chieſa,& am-
Plificar la fede di Chriflo . Fra tanto inſieme
con San Paolo accuſato , che predicaua noua
Religione, che dannaua gl’Id-oli, che conſiglia-
ua alle donne ſerbare intatto il fiore della Vergi-

ſi nità, fu da quclſacrilego,& impudico [mpe-
ratore ſententiato alla morte ‘ſſ Imitò San Pie-
tro Îquancſio' alla forte del tormento , il ſuo Mae
stro ; Perche fu crocifiſſo ,— & con chiodi.
Ma quanto al modo della cruciſiſsione fu diuer‘
ſo ; perche per humiltà non stimandoſi degno
di morire in quel modo 'che morì il ſuo Signo
re , chicſe di eller crocifiſſo col capo voltato in
giù verſo terra; La qual gratia" i perſecutori non
gli negarono.Del loco doue fu Crocifiſio,ſi con
tende. Altriſivogliono nel Vaticano, & altri nel
Ianicolo . Ma piu tempo biſogna è tanta lite .—
Questo ?: certiſsimo , e conceſlo da tutti che il
ſuo corpo fu nel Varicano-ſepelito.

Chie/Z; di S . Pietro» Prencipe de gli
Apofîoli , nel Vcitiamo .

‘ ‘E}?- ’ L colle Vaticano èpofio nella de-
L’è stra riuaſi del Teuere,ne’i confini

\ ſi : "È}, che ſeparano la Toſcana dal La-
ſi ſſſi ‘-\ tio , & pereſîere remoto aſſai dalla

   

   
  

 

quei monti principali, per riſpetto de qu’ali Ro-
ma ſivdiſſe Cittàſctticolle'. Preſe il nom e, la-
 

{ciando

Ssſi

ciftà amica, non fu numerato tra ſſ 
                  

  

  

 

   

 

    
  



    
Stazione Vade-cima
 

[ciando l’altre etimologie, da i vaticinij che .
*; per istinrn di vn certo Idolo , chiamato mcor
, lui Vaticano, quiuì credeuano farli . Perla qual
* cauſa ancor-1 fu in quello luogo fatto vn tèpio
ad Apolline, riputato da’i ciechi Gentili Dio
ſoprastantc à-gl'indouini . Nel dorſo di quello
monte . & in parte ſopra iſondamenti del tem-
pio d'Apolline , è Fondata la ſacroſanta Baſilica

ſſ del Prencipe degli Apostoli ;non oſcuro argo-
mento in vero della diuina prouidenza, poi che
donde ir cercauano già le riſposte de mendaci
Dei, quiui hora il Vicario d‘Iddio viuéte, ren-
de al mondo "gli oracoli della veritì .

11 primo, che ſaceſſe in quello luogo princi-
pio di chieſa,ſu ſanto Anacleto Papa,che da ſan
Pietro istcſſo era fiato ordinato Prete. del qua-
le dice Damaſo queste parole.- Hic memoriam
beati Petri pò,/hum , cr rompo/“ui: cum Presby-
eer ordinarncfuſſct & beato Petro , [ìue alia loca,
rbi Cpi/coporum carponi inſepultura feconda-en
mr.Questo loco è proprio doue'è adeſſo la Cap
pella maggiore di S.Pietro,nel qual circuito fa.
no ſepolti , Lino , Cleto, Anacleto , Euaristo,
Slsto , Telesforo, Igino, Pio , Eleutherio, Vit- ‘
tore, tre Leoni , & altri ſommi Pontefici . Si è
diſputato da alcuni ”lungamente , ſe queſta ſaſiſſ
brica, che fece Anacleto ſuſſe Chiefs, ò Orato-
rio . Manto à me stimo, che fuſſe come vn ſa-
cro Cemcterio per ſepoltura de Vcſcoui Roma-
ni, come dimostrano le parole allegate di Da-
maſo . & il nome di Memoria da lui vſaco accè-  
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.S'àèbatò & .S'. Pietro 6 ',
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ua, il quale par che Corriſpondi è quel che i Î…ſit -
uni altrimenti chiamano monumento .- Et nò è

\ ‘ - - * * \. * - .- .pero dubbio che gli antichi Cemetery no equrſi

to Athanaixo nella Apologia della ſua Fuga ſcri-
ue, che il poPolo nella ſettimans della Pentec‘o
ste finiti i digiuni andò ?: firoratione nel Ceme
terio.& appreſſo il Bibliothecario trouinmo,che
gli antichi Pétefici nei Cemeterij battezzarono ,
ordinarono, celebrarono le vigilie, e le stationi,
& viofferirono il famo ſacrificio della Meſſa .
E da ſilpel‘ſi ancora , che non ſempre stetre il

corpo di S. Pietro quì nel Vaticano . Percioche
leggiamo eſſerne stſitto vna volta leuato,& tranſ-
portato alle catacombe vicino è S.Sebaſiiano ,
doue inlìeme con. quel di S . Paolo stette qual-
che tempo . M…: come, eda. chi,& in che tempo
di quì leuato , & per quanto ſpatio ſuſſe di lui
priuo il Vaticano, èdifficile à ritrouameſſpiena
certezzz . Onofrio Panuino, hauendo‘ſi o eruz-
to quel che Lampridio ſcriue di Heliogabalo
Imperatore-,che per allargare il paſſo à certi car-—
ritirati da Elefanti, deſh'uſſe iſepolchri Vati-

gettareà terra il ſepolſiſro , ò Memoria di S. Pie-
tro . Supposto queiio dice , che Papa Calisto il
quale fu in quei tempi , tranſportò il corpo del-
l'Apostolo S. Pietro, dal Cemeterio Vaticano
destmtto, alle Catacombe inſieme con quello
di fan Paolo , doue fletteintorno ?; go.-anni ..
AQuella historii non eſſendo lanciata. ſopm al- 
 

C di'-’Mi

cani3va coniettu'rando, che tra-gl’altri doueſſe '

ualeſſſſero alle Chieſe,& gli Oratorij,_poi che {Zin ‘
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‘ {i amarone, coſi nella morte, & nella ſepoltura

 

 

Station: ‘Unſſolecìma.

cuna ſoda autorità, ma [010 in vm debole ccn- }

iettura, con quella facilità che ſi dice,ſi può ne- '

gare . Et laſciando molte. altre ragioni, che po-

treiaddur contra,que{°ca ſola dirò . Che ſe pe;

eſſer caduta à terra la ſepoltura di S. Pietro,leuò

dal Vaticano Califfo il ſuo (anto corpo-, che oc-

correua muouere quel di'S. Paolo dalla via 0-

flienſe , doue quietamente ripoſàua? Et fe lì di-

ceſſe , che ciò fece Calisto per accompagnare

questi gloriofi Prencipi, acciò come nella vita

non fuffero‘ ſeparati ; horſinon era egli manco

fatica in tal caſo, metter fan Pietro di lungo nel

luogo doue staua {an Paolo, (enza muouer tut-

ti due? Et fe fi replicaſſe che Calisto eleſſe le ca.-

tacombe ì quello effetto , come vicine al ſuo

Cemitcrio ; perche non {] dee credere , che più

rollo haueſſe il Cemiterio ſuo isteſſo di sì pre-

tio ſe reliquie arricchito.? Ma frate Onofrio, ar-

lain modo , che fa penſare, è chi il legge, clieil

corpo di S. Paolo, al tempo di Heliogaſibalo fuf-

ſe nel Vaticano ancor lui con quel di S. Pietro ,

il che però è falſo , fecondo l’opinione del me-

deſimo Onofrio . Questa translatione adunque

non hò per vera ; maſsime non facendone men-

tione ne Damaſo,ne alcun ſcrittore antico.Ber-

nardo Vidone frate dell’ordine de’ Predicato-

ri, che fu al tempo di Giouanni XXII. Martin

Polono, che fu (uo còtemporaneo, & altri fan-

no vna tal narratiua . Nel tempo(dicono) di Pa-

pa Cornelio, certi Greci rubborono i corpi de’i

fanti

 
          

  

       

    

 

  

      

   



  S abbata & S ' Pietro . 8 7
' fanti Apostoli , per portarſeli ne ipaeſi loro . I
Demoni) che habitauano nene Ptatue dcll’Ido-
li , costretti da diuina potenzagridauano : Soc,-
correte Romani , perche ivostri Dei li portano

 

Apostoli,8c gli infedeli degli ſuoi Dei . Di mo-
do che adunata inſiemela moltitudine de Gen-
tili , & de Christiani, ſi diedero à perſeguitar
quei Greci . [quali vedendoli [coperti , gionti
alle catacombe, quiui gettarono i corpi fanti in
vn pozzo, donde ſpoi furono leuati dal: beato
Cornelio . Et dubitandoſi quali oſſa fuſſero di
fan Pietro , & quali di fan Paolo , dicono , che
postili i Chriſtianiin digiuni'òz orationi, liſu
diuinamente riuelato : Maiora offa [unt Prodi-

via . I fedeli vdendo questo,inſixendeuano de gli .

l

 catari): , minore varò Piſcatori; . (Dello fatto
nel modo che ſi è narrato , è dipinto fin hoggî
nella faccia del portico di ſan Pietro,che guarda
nel cortile della Pigna ; dal che mi ſon moſſo à
raccontarlo quì; maſsime accoſhmdoſi- in parte
è quel che appreſlo diremo di ſan Gregorio . ‘

S. Gregorio adunque nel ;. libro del Regi-
stro in vna lettera , che ſcriue à Confienza Au-
gustamarra vna hilloria alquanto ſimile alla ſo-
pradetta‘ con tali parole,cbe’acciò fiano da ogni
perſonainteſe,metterò in volgare : Ma de’i cor- .
pi de’ finiti Apo/Zoli ,che debba io dire? E/ſendo
nota che in quel tempo nel quale padrona vennero
dalle parti Orientalìfedcli, cheizcorpì loro . come?
di [noi cittadini ſì voleuano riportare . I quali tor-
pì condom" due miglia fuor della citta‘ , nel luogo ,   

che
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che li chiama le Catacombe‘furono polari , Ma fà,.

’re aſſai diuerſo da quello che Damaſo ſcriue 
» .}; Qatgſſcòbc Papa Cornelio. che fu più di [So,

 

Stazione. Undecimaz

 

cendo/arp d’i-idi lcuargli ama grà‘ moltirudìnedì

gente che v'era cantar/a , dalla furia de tuoni, : dc

folgori the vennero dal cielo , talmente furono at-

territi a[paueneazi , che mai più kebbero ardira

dì tentar tal coſè: . .All'hora vſffidofuora ike-na

ni. che qucflofuuore dalla pietà del Sig—nora meri

furono leuarono quei corpi, @— ne’i luoghi ne'-

quali al profe-nce filino, gli ripa/'em. {n questa re-

Latione delbeato Gregorio, due coſe ci Fanno

d‘ffico'tà. Prima,pcrche1uì dicc,che quei fe—

deli vennero di Levante, nel tempo che eſsi glo

rioſi Apostoli pſiltirono: Secondo, che eſſen-

do stati portati i ſanti corpi fin a\le Catacombe,

non mendo per il miracolo ſucceſſo lcuarſi d-ſſ

iſoraiìieri,alſhora prOprioi Rommi gh ripo-

[era nel luogo doue fono hoggi dì . Westo pa

bella vita di fan Conſizsìio Papa , perche iui leg-

gnamo così: Que/ti ne i tempi ſuaì, pregato da *una

certa matrona Lucina, i corpi dei beati ſipofinlì

Pietro @ 'Paalo. [mò di notte dalla Catacombe.

Et prima il corpo di [an ‘Paalo , la beata Lucina

paſe in wu [ua peflcſſiane nella via Oflìen/îz,ap- ‘

preflo il luogo dou'fra fiato decapitato. Bello poi

dz" lau Pieno piglmmfo il beato Cornello Veſcouo,

lo pofi- appreſſo il luogo doue Fu crocififfofu i mr-

pì de fami Veſcouì , nel temoìoſſ d’Jleline, nel

Vaticano delpaluzſiQo'Veronìano . Sc dunque ſe.

gòſſdo Damaſo, leuo i ſodexti glorie-{Ì corpi dal-
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enni dopò gli Apostoli fanti , come poſsiamoſſ
noi dire con fan Gregorio, che nel tempo che;
eſsi Apostoli parirono,auuenne quel miracolo .
& furono leuati da Romani lubitamence, & àſuoi luoghi portati Ì Non trouo certo per con-
ciliare questi due ſacri ſcriccori, & Pòteflci Gregorio & Dzmaſo riſposta,che à pieno mi ſodis-
faccia . Et non mi marauiglio . che Onofrio, &-
Attilio Serrano che delle fecce chieſe ſcriſſero ,
paſſaſſero con ſilentio questa difficoltà . Ma ſe
non è errore nel testo di fan Gregorio , ſolo mi
pare poteſsimo dire , che doue fan Grc gorio di
«,che i Fedeli vénero di Leuante nel tempo che
gli Apostoli patirono -, ſc intenda in quel tempo
dell'anno che ricorre la ſesta & memoria della
lorpaſsione; nel qual tépo da tutte le parti del
mondo veniuanoi Christiani 3 Roma ad bono
rar detta felìa,ſi come eſſer stato ſolito farſi nel--
le folénirà de Santi principali, dimostra Frudà.
tio nella paſsione di S. Hippolimmarrire, della
cui ſesta parlando coſi dice .- ' ‘.:

lam cum [è renouat denn/î: mm,/ibm- annus. j
N.:mlcmtz, diem paffio[alla refer: .

Quinta pum fludz‘js certantìbm agmìna regi,
Quai, celebrando vota (aire Deo ?

Vrb: Augufiſiiſuos rami: eff/mulini> Quîrìcese ,
Vna ey Patrizio: ambizione pari .

Canfari-lit plebeia phalanx vmbonibug aqui";
Diſ.-rime): procerum, pmcìpitanrefide .

Nec min-u Album}: aſìſsſe candida partir;
E xplicatſſb‘ lungi; ducim ordinìlſſuu.

ExùÎ-ſſ

  

Sabba” & .S". Pitto-6: ! 8
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Stazione le ecizm

lndigena,et Picens,pìebs 'e! Hetrujm venit.
;Concurrìt Samnitie atroxſhmbìtazqr @— alt;

* Campana/s Capu‘c, ìamé, Nolamſiu‘ade/L
z Qſſu—ìſqſiſuſiz {gnr/; cum coniuge, dulcìbm @- cum

‘Pignorìbmſſapìdum carpa-re geſù": iter.
Vìx-mpìunt patuli populorumgaudia campi ,

- , . Hgreſ 23” in magnis den/a cobors ]Patiſſ'r .
Jnguflum fantic ìlludſjzecus effe curarmi:
:. *.Haud dubìum eli; ampla fimce licet—patent .

ſſſi-se dunqueà vîfitar lachieſa di fan Lorenzo

fuor delle'mura,»(-perocheſſdi quella ragiona Pri;
dentio) veniuano tante genti perla ſesta di ſanto
Hippoliſo,quan.to.è maggiormente daſſpenſare,
che molto più lòtano ſi moueſſero i popoli , per

celebrar quella de’i Prencipi de gli Apolìoliſian
Pietro e fan Paolo .ſi ſſſſi '

'ſſPuò dunque ſecOndo queſſsta eſpolîtione sta.

re tutto il resto , che dice Damaſo ; cioè che, &

la venuta di quegl’Ori‘entali alla ſolennità della

paſsione de fanti Apolìoliaffròtaſſe nel Ztempo

di Papa Cornelio , & che vſcendo con la beata

Lucina il medeſimo Papa,.in compagnia d’altri

Romani leuaſſero i ſacri corpi dalle catacombe.

, Miri hora Roma,quanto degnamente S. Pie-

tro & S. Paolo ſon chiamati ſuoi Protectori ,

ci che & viuendo con la predicazione vollero

piantarui la fede, & morendo col ſangue conſa-

grarla, & doppo morte non ne ſon mai-voluti

Partire . Questo vuole inferire quella viſione di 
Greco

Exultant fiemitu/s variarum bìnc inde vìaſſrum, .

cui ſi legge in vn antica epistola , tradotta di

               

   

             

 



Sabbato afin Tieìro.‘ .. 8 9

Greco in Latino , & intitolata à Timoteo , che

dopò lo. lor paſsione furono veduci S. Pietro e

S. Paolo,'con le destre congionte ritornar den-

tro le porte di Roma, doue auanri ogni altra co-

ſa è da notare che la detta epistola è falſamente
attribuita ?: S. Dionilìo Areopagita, come che
egli ſcriua di Roma nel tempo del martirio de'
fanti Apostoli , dando relationèſſdellalor mor-
te;. 'Imperoche come da più approuati autori
habbiamomon fu fan Dìoniſio in Roma infine
al Pontificato di S.Clemente,dal quale fu man-
dato ?; predicarl'Euangelio in Francia: Sia dun-
que di chi ſ: voglia quell’epistola (potendo (ìa-
re che il miracolo,-& la viſione fia vera) le paro-

le di eſſa che fanno al propoſito nostro ſon que-
ste , degne veramente (quando non li riuocaſſe
_in dubbio l'Autore) che Roma ſcolpiſſe àlettc—

re d’oro .- .ſimendì il miracolo, mira il prodigio ,

ò fiorello mio Timotbeo. Perciocbc fui preſcnte al

tempo della ſeparatìon loro. Et dopo la morte lo-
la li viddi infiemc , che (i tcneuano flrettì per ma-

no,(y- coſ! accompagnati rientrauano le porte del-

la Città, veffltìd‘babito diſplcndore , (F di coro-
ne di chiana-<a (9 di luce ornati . . Si fon dunque

— i glorioſi Apostoli , eletti per propria fede,

& da lor vnicamence diletta la nostra Città

di Roma. Però parlando ſan Chriſofìomo in

vn luogo dell’ Imperator Romano , chiama di
quello Protettori S. Pietro e S. Paolo . …Qtſſtello

(dice) che diſſporpora vefic, [: inchina ad abbrac- 
M plicarc

 cìar queiflpolcbrìſi depoflo il falioſe ne [la àſup-
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ſi Station-e ' Velde-cima

Îſſz' ' plicare che per lui i Santi inter-cedano . Iſ n fibra
..", di Scena, Ùſivn‘î’eſcatore, ſe ben morti, prega co-
Îſſf { me "Protettori colui che di diademafen va corona-

«J ! te îſi. Ardiraì dunque cbiamar morto quel Signore, i
i cui ſerui .etiandio morti , de monarchi del mondo

ſ', , jbfi'ProtettoriZ -,Qz3e[i.ìſonaìtuoi‘1>adriò Roma
Ìſi, (dice S.».Leone’k'aai veri paliori,i quali per intro -

Î duri-i ne’-iregni celefii molto meglio , e molto più
{. 'i felicemente te hannofizbricata, che quelli per ope-

ra de quali i primifondamenti delle tue mura fi po
fero .*De quali colui che ti diede il nome,con ilfra-
terno [langue t’imbrattò . Quefli fim quelli che &
quefîa—gloria t’hanno inalzata , che ‘mereè della

“ Sede del "beato Pietro, fatta Gentefanta , Popolo
eletto , Città Sacerdotale e Regia, Capo del mon-
do , più largamentefignoreggi per diuina R_eligio-
ne,cbe per imperio terreno. Felice Cbieſa (dice
Tertulliano)alla qualegli Apo/Zoli ìnficme con il
fimgue tutta la dottrina hanno profuſo . Ecc'o,che
mèriteuolm en te à questi due gran Principi , &
Dei tutelati di Roma , il nostro ſantiſsfflastore
Stsro-v, erge magnifiche flame, e ſopra l’ec-
cel'ſe cimedelle piùſuperhe colonne che man
habbia viste il mondo, le ima-gini di quelli con-
ſacra che ſono colonne della Chieſa, come del-
l’isteſſo S . Pietro, diſſe S.Paolo: Etbì quì vide-

, bantùr column-e effe, & tutto quello non per la-
il”: sto di immana gloria , ma per honor & eſſalta-

. tione della fanta fede, & acciò ſi vegga manife-
;l ‘I stamence : .aniam Domini. efl’regnum , @— ipfle

dominabitur gentium . ' — ſſ
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SalzbdmÈſiSffliehſiZ ?.ſi, 9 o

Tornando hora: noi all’ordi ne' :clél ndſfiro __ di- ſi

-ſcorſoſi,-dapoi.-che S. Cornelio Papa hebbe dal-

le catacombe leuati icorpi di S; Pietrozòcdi S.

?Paolo, & vno postoſſne nel Vaticano,, & Îl’ach ro

nella Via Oſ’cien'ſe, coſi ſi Pcettero infin’al ;ſiem

po di Constancino-. Fu Constanytino negliggnni
della ſalutefz zo . Questo Imperatore fu il pſſri-

mo che dopò molte perſecutioniſſreſeſila pace al-

:la Chieſa .— Perche battezzatodaſis. Sine-firmò:

"abbracciata feruentemente la religion Christia-

na , ediſſ'e che li distruggeſſero per tutto il mon-

ſi‘do gl’ldoli, & che ſolo Christo vero figline] di

ſiDÌOÎſi .adoraſſe nellaſiterra . Dilui (i _nixſirxſſgſſ che

fecein. Roma molte nobiliſsiinſieÎChieſeſſ, &“tſſ'ſirſſ;

l'altre quella di S. Pietro. Perche otto giorni do

Îpò il bagteſimo venne perſonalméte qua nel Va-

ticano,- e deposta la corona Imperiale , prostra-

to à iterra , gran copia di lagrime ſi dice ſiſſche

ſparſe; Et non {i ſdegnò con le proprie-mani

d'ar principio ‘; zappare ifondaméti della nuoua

Chieſa; &ſſdi quella terra ad honor dei dodeci

Apost’oli , dodeci coſini ne gli ,horneriſſpſoprij

leuò egli steſſo . Il medeſimo _atto e_ſſer fiato

fatto da Veſpaſiano nella reedificatione del C5-

pidoglio , con queste parole attefìa Suetonio :

Ipſe rſieflitutìonem Capìtolij aggrefſm , ryderìbu/s

pui-gandi: manu/s primuſ: admauìt, ac ſuo gallo

quwdam exmlit; ond’è tanto maggiormente ve?

riſimile ciò faceſſe il Christiano Imperatore,

uanto è più degno d’honore S. Pietro che tien

  

  le chiaui del Cielo , che Gioue il quale è fulmi-

M :. nato
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Stazione Undecikù ' -
 .ſi— _ ‘ , .

nato & arſo giù nell’inferno . Ma Constantino
finalmente diſposto cò' bel diſegno tuttol'ediſi-
tio della chieſa— di S. Pietro, con cento ſuperbe
colonne , & altri ricchiſsimi ornamenti gli die-
de il compiméto . Et già nella Tribuna maggio-
re 'che era anticamente dietro quella che resta
hogſigî , ſi leggeuano due verſi fatti ì Muſaico,i
uali ſarebbono già ſcancellaci dalla memoria

Ze lihuomini,ſe Andrea Fuluio nel 3.1ibro del
le ue antichità non gli haueſſe conſeruati,al cui
tépo ſu detta Tribuna destſirutta . Quelli coſì di
ceuano.‘ ' ſſ -- * '
Quod duce" te mîdus furrexìt'ìn aflm triumph-'i: ,
Harie Con/fantini}: Vìéîor tibi candidi: aulam.
Hor chi potrebbe dire tutto quello,che nella

ſucceſsione de tépi è accaduto in quella ſacro-
fanta Baſilica? E forza veraméte di ristringerſi,
& confondendo l'ordine de tempi , quel tanto
che al preſente vi li vede, di luogo in luogo tra-
ſcorrere,& toccar breuemente . Et ecco al pri-
mo aſ etto , il Pellegrino restarà stupeſacto alla
villa d)ell’eCCelſo Obeliſco alzido gli occhi che
la Santità di N.S. Papa Slsro v. cò animo gran
diſsimo,doue prima era in luogo anguſìo resta-
co,ha fatto dinanzi alla chieſa di S. Pietro driz-
zare. Aleſio fu già da Caio Caligola, posto
nel Cerchio dalui edificato , & còſacraco è due
lmperatori ſuoi anteceſſori , Augustoòc Tibe-
rio . Vedeuamo prima in cima diquesto Obe-—
liſco vna palla tonda di metallo dorata ,la qua- 
 

ſilc vi fu meſſa, ò per ſignificare il globo della

terra
   



 

  Sabbato ?; S. Pietro.“. e l
. terra ſottoposto al Romano Imperi—o ; è per di-
notare il globo del Sole, al quale ſimili Obeliſci
erano ſpecialmente dedicati , ò perche-,come è

 

. fama, quiui entro fuſſero ripostele ceneri di al. .
cun Ceſare . Che che li ſulle, tutto era profano
& detestabile . Hora dunque, non altrimenti
che Mosè de’i vali d’oro,8c d’argento tolti A gli
Egittij, ſi ſeruì per il culto del vero Dio , così
questo nuouo Mosè, il quale con la verga della
giustitia,hà quaſi in vn mar roſſo ſommerſi i
perturbatori della quiete publica ; che come
quello da dura ſelce à ſpegner la fece del popo-
lo Hebreo, fece nel deſerto ſcaturire abondan-
te ruſcello,coſi hè cò nuoua acqua Felice tirata
per le viſcere de ſaſſoſi mòti,& per lògo ordine
d'archi irrigati i colli deſerti della città di Ro-
ma: quello nuouo Mosè dico,ha ſpogliato l’E-
gitto di coſì altiera Mole, & ritoltola è i pagani
Imperatori , l’ha trasferita in honor di quello
ch’è Re de' i Re, &Imperator de gli Imperato-
ri . Vedeſi adeflo nella ſua cima, d’oro riſplen-
dere il veſsillo trionfale della Croce poſato ſo-
pra gl'aurei Monti, & la radià'te Stella , feliciſsi-
me inſegne di questo gran Duce del popolo di
Dio . Et meritamentc; acciò fatto quel ſegno il
quale ha riportato vittoria di tutto il mondo ,
giaccranoi nomi di quelli che ſog iogarono l’i-
stefſo mondo . A quella Croce, c i con le gi-
nocchia chine riuerente ſi volge, dicendo l’Ora-

‘ tione del Signore,& la ſalutatione Angelicaper conceſsione dichi ve l’ha eſſaltaſita,acquifia anni .
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Stazione Vna'ccimd

'dieci dîl'ndul'ſſgentia‘ ,acciò- doue abondò il pec- -
cato —,'iui felicemente ſoprabondi la gratia . E -
questa ”gran machina di faſſo granito , diuiſa ‘

4 in cinque pezzi come già Plinio ſcriſſe nel lib.
i? 16. dell’hist.‘ Naturale à Cap.4o. Il primo è ma

” corniceſiche ſpOrge in fuori, il ſecòdo come vna
baſe quadra; iltèrzo vn’altra cornice, & ilquar-

Ì to vna'baſe ſimile alla prima. Sopra quella quar
ta parte, ſorge la quinta, che è l’Obeliſco lungo
aguzzandoſi à poco a poco,-Piedi 1 07.85 mezzo
in circa. Et ſi rilieua & poſa ſopra quattro dadi,
che gli antichi chiamauano Tali,di metallo Co-
rinthio . Appreſſo quelli in quel vacuo che te-
sta tra l’vltima baſe, & l’Obeliſco,ſon posti ho-
ra ne’ i cantoni per ornaméto quattro gran Leo-
ni dibronzo riccaméte indorati,che fanno mo-
stra con il dorſo di reggere, & ſostenereil peſo
della machina . Et è certo coſa da arreccar ma-
rauiglia come fuſſe già fama , che anticamente
l’Obeliſco Vaticano haueſſe i medeſimi Leoni,
il che molti hanno ſcritto , & che quello poi li
ſiaà nostri tempi verificato , tanto è propoſito
dell’armi, & im preſa di questo ſommo Ponte-
fice che ve gli ha collocati . Et per laſciar gl’al-

_… tri che potremmo adurre,questo Obeliſco eſſer
3… stato ſostenuto da quattro Leoni,]o ſcriue Già-

' nocto Manetti Fiorétino che fu al tempo di Pa-
ſiſſé : pa Nicola V. (40. anni fa, nella vita di eſſo Ni-

cola" . Perche questo ancor lui generoſo Pſion—
ſſlſil tefice hebbe intentione di rim uoucr' la Guglia

‘ Vaticana dalluogo antico, & drizzarla dinanzi

   
all;  



  

  Sdbbdroſſ&fim Pietra'îſi 9 2,

alla chieſa dl ſan Pietro ,la quale inteneionſua

come voleſſe _eſſeguire,lo dichiara- il de tto Ian-

  

uà vi fuſſero fotto , con queste parole-:*

leoni/zu:; quibws tolofllfl ìpſexmmc pro‘bafibm ac

ſuflcntaculis paulò ſuperfi-rìe fua altioribuc wi.

tmzc ex ſolido liquefifloq} are ìnflatun‘i human;

fabrefaéîè coriflatad', inſuperficìe [oli diflanribuc

ìnterſe proportionibm, ſccundum coloffilſſatìtudi-

nem pone-hat . In [ammirate verò ipfiuſi: coloflì ,

alt eram Ieſu cbrì/Zì Saluatorù noflriflatuà',dex-
tera eiuxsſſmanu auream Crucemſi baìulantùſixare

confeéîam accommodabat . ,

Friceſco Petrarca Prencipe de Toſcanì Poe-

ti , nell’Epist.88. del 6.lib. ſcritta al Signor Gio

uàni Colonna,ſuo liberaliſsimo Mecenate con-

ferma la medeſima opinione dei I.eo_ni,come ſe

reggeſſero la Goglia, coſi dicendo : .Hoc cſì/'a-

xum mim magnitudìmèr ancùq'ſſ leonìbua ìrmìxîì ,
Dim}: Imperatoribusſacrumſſuìm in vertice Iu—

Iij Coe/hn): oſſa quìeſccrefizma eff . '

Non eſſendo dùque in alcuna hiſ’coria de piu

antichi tempi de Ceſari Haco cio ſcritro, & po-

tendoſi fecondo la verità penſare che mai fin'

hora {ìeſſero Leoni , à reggere ò adornare que-

sto ſmiſurato ſaſſo , chiaramente i] vede, coſi la

voce commune , come i ſcrittori che detti hab—-

notto, doue'pàrla anſico de’ i-L'e'oni che" ſì: Rima-' '

Nam Nìcſſolau): 'U. pro quatuor pufillio' finché; ſi

tur, quatuor magna; totìdemEuangeli/Zarumfla- .

 biamo , bauer con celeste preſagio prenuntiato

quel che all’età nostra era ſerbato di vedere,& al
'M …4 . 
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, ſ Stììioìè Vis-leciti}?!

an Srsſſro V. cheinalza il Leone per pro:—
ria inſegna di effettuare .
Nell'altezza di questo Obclìſco, vicino alla

cuſpide,ìn quella parte che guarda verſo S. Pie-
tro,è intagliata à lettere d’oro (îsta inſcrittione‘.
SANCTISSIMAB cnvcx SACRAVl'r
sxx-rvs v. PON-r. MAX. E PRXORE
un a AVVLSVM , ET cnssuunvs
Avas-ro ET "rus. !.L. ABLATVM.
La prima baſe che sta al piano , è d'ogni intorno
con le ſcguentì inſcrittionì ſcol ica, parimentc à
lettered’oro. In quella partec eguarda àPo.
nente verſo S . Pietro,ſ1 legge.
CHRISTVÎ'VINC1T , caru s-rvs

REGNAT, CHRISTVS IMP ERAT
cnnrsſirvs AB OMNI MALoPLEBEM
sVAM DEFENDAT-
Nella parte che volta verſo Sectétrione ?: ſcritto.
SIXTVS v. PONT. MAX. cnvcx

lNVlC‘l'AE onauscvm VATlCANVM
AB [MPVRA SVPBRSTlTLONE zx-

‘Puvrvu !VSTIVS er FEL’tcws coN-
SECRAVIT ANNO M D Lxxxvr. PONT. tr.
Verſo Leuantfq è ſcolpìtala ſeguétc inſcrittionc.
Ecce cnvſſx nomnu FVGITE PARTES
Anvmsz vxcn' nao DE Tnth IVDA.

' nalla bada di mezzo giorno ſi legge queflz’altra.
errvs v. PONT. MAX. onnnscvm
VATICANVM DIS GENTlVM IMPlo
CVL'rv DICATVM AD APOSTOLORVM
'lenu OPEROSO LABORB TRANS
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  èîlîùîfllîdaſ l'uru- , .,

TVLIT. ANNO M D La: xx v \. PONT. \ f.“

Tra questo Obeliſco & Vn altra Meta,ſcriuo

no alcuni che fu gia crocifiſſo il glorioſo Pren-

cipe de gl’Apostoli , come e nel portico di S.Pie

tro,& nella porta di metallo fatta da Eugenio, ſi

vede figurato . E ben dunque ragione che que-

sta ſuperba Mole,chc fu testimonio della paſsio-

ne di S.Pietro , ſerua hora per Ornamento,& tro ,.

feo della gloria . Et ſeſil‘empio Nerone ſi recò

ì gloria hauere il ſuo Cerchio _Vaticano ornato

di (‘jsto Obeliſco,e à piacere il fare,comè Corn.

Tacito ſcriue dinizì à qlloà guiſa di fiere lacera

re i ſerui di Christo,& còficcarui col capo in giu

S.Pietro in vn legno, quito hor {i ſcopre chiaro

la diuinaprouidéza,che i monuméti di quell‘lm

eratore,che ſi tinſe le mani nel s‘a‘gue di S . Pie.

tro,ſa che dal ſucceſſor di Pietro Srsro v. {ìa-

no in honor dell’isteſſo Pietro glorioſaméte tra-

sferiti 2. Deue anco ad ogni animo Cbristiano

eſſer cagione di grande allegrezza il vedere che

ognigiorno piu ſi verifichi quel Profetico det-

to: Dominus regnauìt è ligne . Poi che,i nomi

di quei due Imperatori,al tempo d’vno de quali

nacque Christo , & dell’altro morì , fotto il ſe-

gno Regale della Croce come vinti , & ſoggio-

gati ſi veggono . Nacque Christo fotto l’impe-

rio di Augusto, & del ſuo naſcimenco fu da lſa-

ia predetto : 'Paruulus mm: di nobis , (a' filius

dazu: cſì nobis . Ne ſenza diuin misterio fog-

- giunſe : Cuius principato” [uper humerum ciu/s «

Rapreſentandoci ad vn tempo la Natiuità di

Chrifìoſſ

._-

 

  

      

  
  

  

       

  

   
  

   

  

  

  

    



   Statìane Vmlecimd
 

 . reſi coronauain S. Pietro , ſi ſoleua drizzaſſ

Christo , &la ſua fanta Croce, lì come questo
A lui nuouamente conſecraro Obeliſco,& il Na-
tale,& la Morte del medeſimo ci ricorda, ponen
doci auanti il nome di Augusto , ſotro cui nac-
que, &di Tiberio ſotto il quale morì . Hora ſr
come il medeſimo Chriſlzo humanatoſi fu fog.
getto ad Augusto, il quale nel cenſo vniuerſale
fatto per tutto il mondo,lo fcriſſe tra i ſuoi vaſſal
li, & (i come nella aſsione fu ſottopostoà Ti-
berio, eſſendo condînnato da Pomio Pilato ſuo
ministro & Procurator della Giudea, coſiè ben
legge giusta, che dapoi che egli ha con la fanta
Croce glorioſamente trionfato d’ogni creatura ,
con quella calchi particolarmenteinomi, & le
memorie di August0,& di Tiberio.
Hor poi che ſopra questo Obeliſco ſiamo di

moratiaſſai; Wncidrizzandoi paſsi verſo la
chieſa diS. Pietro , ci ſi fanno auanti le ſcale di
marmo, quali vuol Frate Onofrio che ſuſſero
fatte fin dal tempo di Constantino. Papa Sim.
maco circa 1 80. anni dipoi le ampliò,- & vifece
(come ſcriue Anastaſio) per ſalir dalle bande,
ccrtialcri gradi coperti,de quali hoggi dì non è
veiiigio . Vltimamente da 1 25. anni fa riſecc
la medefima ſcala Papa Pio II. & vi dedicò il
piede le due fiume di marmo de gl’Apostoli .
Paſſate le ſcale fr entra in vn ſpatio coperto : do-
ueàfman manca ſi vede nel muro vn imagine
del Signore con certe corone intorno & macm
ce fatto di porfido. Quì quando l’Imperato-

 

 

  

                         

  

  

   



   Sabba'tſia‘ ES:-Pietr
o.
 

 

re vn’altare; & ſi eleggeua' Canonico di S.Pietro

con certe folenni cerimonie . Piu auanti ſi eſce

in vn gran cortile ſcope‘rto, doue àzman manca

'è 'vnaſſcappelletta con vn piccolo altare, & ap- '
rſieſſo vna tauola , con nomi ;di diuerſi Santi in

\ marmo, le Reliquie de quali furono polle ap-

; preſſo detta tauola . ‘ A lato è questa Cappellet-

,ta li vede vn gran pàlo di marmo,coperto di por

ffido , che èla ſepolturà di ſiOthone lmperato-

;, r-e , il quale hauendo leuato da Beneuento il cor

po di S. B‘aſſr’tholomeo , con animo di farlo por-
tare_inſiGermania,ſi mori prima in Roma , doue

' fin’hora la detta Reliquia ſi conſerua nella chie.

Îſa di S. Bartolomeo, detta gia di fame Adalber-

ito nell'lſola Licaonia . Quelìo cortile fu antica

mente circondato di belliſsimi portici ſimili,

per-quanto accennano i ſcrittori,à quel che vi ri-
m‘ane adeſſo . Et Simmaco gli haucua adorna-

ti di marmi , il qual Pontefice il cortile ancora

tutto lì dice , che accommodò . Donno Pa a

poinel 678.come Paolo Diacono, il Bibliot e

cario , & altri ſcriuono , ornò questo loco mira

bilmente. Perche lastricò tuttoil pauimento

de candidi'marrni con {i bella viſìa , che fu que-
sto cortile nominato il Paradiſo . Pupa Con-

stantino , à conſulione di Filippico Imperatore

di Constantinopoli, il quale era nemico delle

fante imagini fece dipingerei portici intorno à
quelio cortile ; & perche il detto Imperatore

Heretico non voleu'a accettare i ſei concilij prin

'ciPali,fece quìdepingere vn imagine, detta da '

bitti

 
 

  

                            

   



   

 

‘ ſei Sinodi generali . Quella naue fatta 31 Muſai-

: che è opera di lotto Fiorentino , che nel 1300.

 ' ſì dr quindi le braccia dzflìmdmuero in quella par

Sratione Veldecima

                           

  

 

 

Greci Panuocarea, che conteneua il fatto delle “

co con Nostro Signore & gl'Apostoli , ſi dice,

fiorì' nell’arte della pittura , & chiamato da Pa-
pa Benedetto Xl. in Auignonei‘ui morì.L’alcro
Muſaìco che è di rincontro nella facciata della
chieſa, fece ſareſſGregorio IX. ſucceſſore di Ho
norio I I I. SAVELLO , hauendo questo prima
rifatto tuuo quel muro dinizi che era rouinato.
Ma doue èhoggidî la pigna di bronzo,era anti-
camente vna fontana alla quale per condotti ve-
niua l'acqua tirata dal lago Sabbatino,detco hog
gidì dell’Anguillara . Quest’acqua , ſe ò alcun
imperator Gentile , ò alcun Pontefice Christia
no la conduceſſe non ho trouaco ſcritto; Ritro-
uo ben, che vi era fin dal tempo di Arcadio, &
di Honorio nel 410. in circa . Imperoche S.
Paulino Veſcouo di Nola, che fu in quei tempi
ne fa mentione ſcriuendo ad Alethio, & lodan-
do vn conuito,che lui fece à poueri nella chieſa
di S. Pietro, doue dice.-

Quanta allegre-«a apportauì alli/leſſò Apo-
[lola , bauendo tutta la [un Bafilica di lìrette tur-
be di poucrì riempita ? ouero doue fotto [altezza
del [no tetto allargata,per gl’ampij ſoflitti in lon-
gofiflende, @- con l’Apo/lolicoſeggìo di cui rìſffilen
da da lungi gl’occbì di quelli che entrano abbar-
bag lia , (a' i cuori rallegra; ouero doue fotto lulù
brica de i medeſìmì tetti con doppi,"portici, (e- quin-  
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  Sabbata èS.Pietroſ , )

teme-Ila quale queflaſanta Bafilìca riluce ? l'atrio“.
è cortile che egli e‘auîitì,ì1 qualejàguìſa [di veſtìbo-
lofi dilatazQaìuì done come min iſtro alle mani no-
]tre, (y- alle bocche flaturifce nitide acque , ilm/ò
con vn cielo di fado metallo coperto c’a- adombra-
to ; le cui acque chefiom-ge non lenza mìſtìcofignifi
cato quattro colonne circondano . Percìochr è con
uenìentc all’entrata della chie/ì: im fimìle amami:
to , acciò che quello che (ìfiz denttocan miſìcrìo di

. falutc , con opera vi/ibile dinanzi alle porte ifleſſe
fidìmojîri.“ ſſ ' '

Si vede adunque che uesta fonte , in loco
dſella ſiPi na che viè ho gi ìhaueua vn vaſo da
raccoglierl'acque , & orſe vno di quelli che in
questo cortile fono stati fin'al. 'proſsimo anno
ſanto,dc- quali vno,ſe ben mi ricordo,era di me-
tallo , & l’altro di porfido . Scriue Anafi aſio
che Papa Simmaco ornò questa fonte. Perche
in vece di quattro colonne che vi erano, ve ne ‘
poſe otto di porfido,come hora vediamo, & vi
fece il coperto dibronzo , con le palme & crocif
che hoggi vi lì veggono . Aggiunge Onofrio
che vi oſe anco la Pigna & i pauoni tolti dalla
mole (ii Adriano . Altri nondimeno vogliono
che quei pauoni Fuſſcro nel ſepolcro di Scipio-
ne; Et: la Pigna vogliono alcuni che steſſe ſo-
pra il Panche6,come frutto ſacro alla Dea Cybe
le . L’acqua di questa fonte eſſendoſi perſa , la
riduſſe PapaAdriano 1. Si come riferiſceil Bi-
bliothſiecario , diccndo,che Adriano rifece il CF:

 

 tcnario , cioè vna fabrica di cento archi , per l'a
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ſſ Stamfdnſie Vudecima
     
 

chi. ,- alcuni ſcriuono— ſiv‘eîderiſene qualche vesti-
gio fuor della porti-,di S, Pancratio ; dell’acqua
à-ltri penſano neſi‘axqualche rametto nel giardi-
no di Beluedere .. =Il portico fu comeîil Plati-na.
narra, ri stàurato & fattqdipìngere daſiPapa Mar
tino V. Colonna,di' cui vi.èl’armezfin.hoſſgſigi,&
iînſieſſol’anno del ſuo "Giubileo; rinbuòſi Papa
Gregorìoſſ- XÎI 'Ho il ſoffitc'o , facendo neck—arei
mſſu ri , & faruſſìſinell’alto-qùe‘llſie piſſttuſiref'cheN-i Veg-;.
giamo . Quiui ſì veggono cinque pofke‘iconciſiì
nuamente aperte“, & la ſesta chiuſ‘a che è Iazpor-
tà-ſanta,non ſolita- d‘i—aprirli ſe nonſlîannoſſantof.
Si legge nel Pontificale Romano, &‘lo diceA na
stafio che Papa; Adriano-I. fece venir-di Peru—s.
gia porte di bronzo di maràuiglioſagſirandezza ,
“&"le' drizzò quì in S; Pietro .- Diqu‘èlhì fo-rſeè
V'na quella cheè nel- mezza del-l’entratzrde-l‘poi‘ſſ i
cicoſſ . Ma Leon I I I [>. ;come ſcriue vil medefi- î
n‘ao Anasta ſio , feceialla chieſa dix-SePietro le” pox ’
fedi argento . Adeſſo ſono di legno tut-te,e.ccet+ -
roguella di mezzo che Papa. Euge‘niojleHIaſiſe-
cſie Iàuorare di bronzo., doue feolpì Yhist'oria di
di-S; Pietro & di S. Paolo, &iſuccſicfsildel‘ſuo
Pontificato—.. (Delli catena di ferro :che è attac-
cata ſu questa porta (come il Platinaſcriu'e nella ’
Vita di Sisto I H I..) fu al ſuotempoportataà
Roma da-Uîìui'ero Card. C A R A Fſi'ſixſiſſr‘nnndd-
toſſ dal detcoSisto legati) contraſii1Tlirchi con
2.74. Gaìere ,- il quale hanc-ndo preſa ;Sm—ifna— in

 

Alù", occupato il portodi Satal'iegviſieoîſe-la det'
… lita cià.
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qùale ſe derinaÎaſſl’acqua Sabbatina .… Dſiegl’ar
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ta catena , & portatala A Roma quì à 8. Pietro la
dedicò . Nella 'porta vicina è man manca detta
Romana, ſi vede il catenaccio-,òc chiauatufſia del
la porta di Tuniſi mandata da Carlo V . al tem} .
po di Paolo I I ]. quando acquistò quelluogo .

La chieſa di S. Pietro dicono,che anticamene \
te era nell’andar di S. Paolo . Hoogi di, è rotta;
. . I « .. D v

in due parti, quali fogliame chiamarclavvec-
c'nia,& la nuoua chieſa.Si veggono le cinque in

ui, vna in mezzo maggiore,& l’altre due da_amſi-
bedue le parti,minori . Nel mezzo compariſco
no due ordini di grandi, & groſſe colonne , i
capitelli delle quali non ſono tutti forniti ; il che
vanno alcuni co'nſiderando ſiaauuenuto perla
fretta che hebbe Constantino di veder questa
chieſa in piedi.Le due prime colonne atlanti le
porte ſon tenute di gran prezzo. Et veramente
di quella pietra detta Aſricanomon ve ne ſono
altre fimili d’egual grandezza. Echo per in

& giuditioſa confideratione,'quella che vdi fiîre
vn giorno à M.Curtio cle Franchi honorato Ca
nonico di quella chieſa, cioèche ſignificzîtemé-
te Fuſſero alla prima entrata ſua poste queste due
[i rare & prctioſe colonne,per mostrarci, e rapre
ſentarci auanti le due pretioſe chela ſostengono
colonne della chieſa , ſſiin Pietro & ſan Paolo .
Ilpauimento della chieſa fu Fatto fare da Papa
Simmaco di marmi grandi , &: tauole di altre pie
tre. Honorio I. coprì il tetto di tegole di mc-
tallo tolte dal tempio di Romolo , ouer di Ro.
ma, come ſcriue ilBibliothecario. Dice il Bion

do
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ciò che gli furonoconceſſc da Phoca lmperato-
tore . Ma Frate Onofrio feguitando piu tosto il

_ Fuluio (il che mi matauiglio) dice,che detſſte te-
gole {i leuarono dal tempio di Gioue Capitoli-
11.0 , La Pittura vecchia che ancora resta per tut-

. «t‘éle mura della chieſa, fu fatta fare da Papa For-
moſo che Fu nel 895 . Coſi ſcriue nella ſua vi-
ta Pandolfo Ostiario, il quale appreſſo nella vita .

di Sergio ] [I. narra vn gran miracolo riferto—

da molti di ſeguéti f'crîttori à prepoſito di dette
imagini; cioè che riportandoſi il cor o di Pa-
a Formoſo in S . Pietro, ſ'i vidde viſibilmente

che le imagini della chieſa inchinandoſi gli ſeCe.

ro riuerentia . Iotto pittore, che di ("opra nomi-

nammo (per quanto fi dice) fece quell'Angclo

rende che è ſopra l’organo, & la Madonna &

rl Saluatore che fono fotto l'iſteſſo organo . L’ '

organo il fece Papa Aleſſandro V I. Papa Ni-
cola I I I . dell'illustriſsima Caſa O R s 1 N A

fece dipingere i Papi che li vedono nel fregio
di Muſaico ſopra le colonne grandi . Le Co-

lonne delle quattro naui minori.ſ‘ono di‘diuerſe

ſorti ,_ & ve le poſe Constſimtino . Si conoſce per ,

alcuni vestigij, xche restano verfo l'altare del Vol

to Santo che questa chieſ'a haueuai muri di tauo

le di marmo , & di artificiali lauori adornati .

In (Ìsta parte vecchia della chieſa di S. Pie-tro

fono a’ſſai alcari,& buona parte triſportaſitiui dal-

l’altra parte antica, che lì rouinò perla nuoua

fabrica . Ei io certo , hauendolî anco loro à gua  . flare quando la ch-ieſa ſi finifca , il che il preſen-

te l’on-
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te Pontefice S \ sſiro V. diſegna far quanto
prima , non vi ſpendereſſi tempo è parlarne,ſe nò
;vedeſsi cheFrate Onofrio,cheſi miſeà deferi-
\' uerli ad vn per vno (non fa donde cio ſia proce-
duto,) ne parla molto oſcuramente, & diuerſa-

? mente aſſai da'quel che stanno. Cominciarò adun
, que da vn capo.& 'girarò tutta quella parte vec-
chia della chieſa attorno attorno , perche'ſeHZa
*confuſione {i vegga quanto in eſſa vi è ho gidì .
Ec fia il nostro principio dalla entrata della por-
ta di Eugenio che è di metallo,nel mezzo,giran
do per la chieſa à man dritta .

Il primo altare che occorre è di S.Anna tran-
sferitoui da vno della chieſa vecchia del mede-
fimo Titolo . Et è apprOpriato à iPalaſernieri
de gl’Illustriſsimi Cardinali. Vello fi diceua
gia di S. Antonio.

Il fecondo alla medeſima mano era prima de
dicato in honor di S. Vincislao Re di Boemia .
Hoggidì ſi chiama di ſanto Eraſmoſſranſporta-
toui pur dalla parte rouinata della chieſa .

Il terzo che ſeguita cinto di quattro colonne
con il Tabernacolo ſopra di pietra,è del volto
ſanto . Et vi ſi ſerba la Lancia &. il Sudario di
Nostro Signore“ . Fu gia ma non coni medeſi-F
mi ornamenti fatto da Giouanni Settimo.

Il quarto è chiamato di Innocèzo , edificato
da Innocézo V‘IlI. Genoueſe di caſa Cibo men
tre era in pieditutta la chieſa appreſſo l’altar
maggiore , onde fu quà traportato . Nel quale

lui fece il Tabernacolo di marmo , che vièſo-  
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pra è, vi poſe il ferro della lancia di Noltro Si-

nore mandatogli da Baiazete Turco , il quale.
poi è stato riposto come s’e detto,ncl Taberna-. -

colo del Volto ſanto; Et del Tabernacolo d'ln-ſſ ‘
nocenzo ſi ſerue per mostrare publicamente al

} popolo altre Reliquie della chieſa: - Appreſſo

?: il—ſepolcro del medefimo Innocenzo di metal
lo,—conia statua che tiene in mano il ferro della
lancia ſe ben hora Vi manca la punta, il qual fer-
ro vi'ſi— vede lauorato anco-ra ſopra la mano .
Questa opera fece Antonio Pollaiolo Fiorenti-
no , che ſe steſſo ancora in vn canto della ſcdia
vi lì ſcolpì . .

ll quinto altare è di San Marco ancor lui quì
traſportato , fatto nella chieſa vecchia da Paolo
Secondo Venetiano , di cui fu quì parimente
traſportata la ſepoltura. A questo altare vnì Pa—
pa Pio Vinto con tutte le fue rendite la chieſa
che era fu la piazza di San Pietro, chiamata San-
ta Maria de gl'Vngari che Papa Pio Quarto per ‘
allargare la piazza, è dar piu bello aſpetto alla
chieſa haueua destrutca .

Il Sesto altare , è di Santa Lucia ,transferito
pur da vno altare antico , il quale haueua dedi-

cato San Gregorio , & in eſlo vi è vn braccio di

Santa Lucia Vergine è Martire .
Il Settimo è fotto l’organo conſacrato ad ho

nor della Viſitatione della Beata Vergine , & di
S.Proceflo,& Martiniana Martiri battezzati da

fan Pietro; [corpi de quali'da vn'altare antico . dedicato da Papa Paſcale primo, furono qua
 

tranſ-
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tranſportaci,doue fin'hora in vn bel vaſo di por-
fido li conſeruano . -

L’ottauo è in faccia del muro che diuide la
Chiefs-vecchia dalla nuoua, & è dedicato in me-
mo‘ria della Aſſuntione della Madonna. L’ima-
gine che è qui, era già ſopra vn’altare della chie-
ſa vecchia fatto da Giouanni Cardinale GAE-
TANO de gl’Orſini, nipote di Bonifacio Ottamo.

Il Nono èdel ſantiſsimo Crucifiſſo , che fu
conſacraco qui in luogo d’vn’altro che fece nel-
la ſinistra parte della chieſa Papa Simmaco,do-
ue haueua posto vn gran pezzo del legno della
fan ta Croce . Fu anco uà traſportato il corpo
di ſanta Petronilla vergine figliuola di fan Pie-
tro, che era prima in vn’altare conſacrato da fan
Paoloprimo Papa.Et il detto corpo èquiui dé-
tro in ma caſſa di piombo riposto . Questo al-
tare fu dotato da Ludouico Re di Francia . Il
Crucifiſſo che vi è ſopra & antichiſsimo & era [0
pra l’altare gii di fan Simone & Giuda nell’en-
trata della chieſa,ſecondo il costume antico del
quale diceſsimo di ſopra in fanta Maria Mag-
giore .

ll Decimo altare è nella Cappella fabricata‘
da Papa Sisto quarto ad honor della Concettio
ne di nostra Donna,di S. Franceſco,& di S.Anſi
tonio da Padoua.Doue fece vn belliſsimo cho-

ro per i Canonici,& Beneficiari & Clerici,intar
fiato di varij lauori nel mezzo,è la ſua ſepolcura‘
di metallo , opera rariſsima & da Antonio Pol—-
laiolo Fiorentino che la fece tanto apprezzata ,
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i' ' che la inſcriſſe per elogio,come detto habbiamo

[; ' nel ſuo ſepolcro à S.Pietro in Vincoli chi quello

fece . L’A‘lt'are di questn Cappella è riguardato

.* ; con gran piacere,& ſodisfattione perla bella {ìa-

itua che viè della Madonna,che tiene il figliuo-

… ,lo calato dalla croce in fra le braccia ; Opera del-,

< l’eccellente Michel'Angelo Buonarroti che mo-

{ìrò egli steſſo aſſai compiacerſi di eſſa , poi che

nella cinta ìtrauerſo della Vergine vi ſcolpì il

(no nome. Questa ſtatua da luogo piu olcuro

fu qua fatta trai-portare dall’Illustriſsimo Cardi

nale Antonio Carafa,Signore non meno per vir

ſi tù& dottrina che per ſangue nobile, mentre era

“ Canonico di qUesta chieſa , & l’ornamento che

vi è di pietra attorno,vi fece fare il Signor Lu-

douico Bianchetto Canonico pur di S. Pietro,

& Mastro di camera di GregorioDecimorerzo

l’anno del Giubileo,nel qualtépo egli era Pre-

posto alla ſacristia nostra . In quella Cappella

né è leciro entrare alle dòne ſaluo che in tre gior

ni dell'Anno. Nel dìdi S.Antonio da Padoua,di

S.Fràceſco , & della Còcettione della Madòna.

' L’vndecimo èl’Oratorio diS.Thomaſo, che

Fece Simmaco,ma mutato da l’amica forma, &

priuo de gl’ornamenti d’argento che ſcriueil Bi

bliothecario eſſerui stati fatti dal ſudetto Papa .

ſſſſ UieflbcficeilPanuino cheèiepehtolnnocen-

‘i ‘ . zoSettimo,’& che quel pilo di marmo che vi è

?" ſſ " Puzzle hoggidìſerue per il fonte del bzîztelimo,

u la ſepoltura di Probo Prefetto . Questo fu

i‘ anficodiS.Anfincſio. Il duo-
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Il duodecimo altare“ ſi dice di'S. Andrea . Etſi
fu conſacrato da Gregorio Matto,..il quale vi'
collocò ſotto in vna conca di marmo il corpo

di S. Gregorio Magno,& inſieme de fanti Mar-
tiri Gorgonio,& Tiburtio figliuolo di Croma-
tio. Papa Pio fecondo lorifeîce col Taberna-
colo diſopra marmoreo , nel quale poſe la te—
sta di S. Andrea Apostolo ,portata à lui dalla
Morea, & lo dotò . Quì era l’antico Secretario
della chieſa di fan Pietro , douc'quando il Papa
celebraua, ſoleua appararſi, & poi con tutta la
pompa fiera auuiarſi all’altare de fanti A-posto-
li,in quel modo che (i colìuma fin hoggi nel
giorno della ſua coronatione. Alì ſi conſacra il -

Papa Vefcono,quando non {ia primaſſconſacra-

t'o, ſi come (i conſacrò à nostri tépi... Papa Mar.

celloſſdal Veſcouo Hostienſe,ſſcheſu all’hora il
ſi Cardinale Carafa,il quale fu ſucceſior poi di eſ-
ſo Marcello , e detto Paolo (Marro . (Di è ſe-
pſſolto c‘on altri Pontefici Pelagio primo. Quello '

altare Gregorio Decimote‘rſizo priuilegiò per le
anime del purgatorio . Et 'Francefco Bandino

Piccolomini Arciuefcouo di Siena, Signore di

ognivirtù ornato,vi fece fare la (lama dimar-

mo al S. Andrea Protettore della'ſua famiglia .

Il terzodecimo altare è dedicato à fanti Pie- .

tro e Paolo, ma non ſi adoperadl fece Gugliel-

mo de Perrieri Auditor di Rota .
Il quartodecimo è della Madonna detto del-

la Colonna, fatto l’Anno fame di Gregorio de-

cimoterzo, per opera di Ludovico Bianchetto  
 

  

 

  

                     

  

  

  
   



  

  

                           

   

 

 

 

Statioue Vuole-cima
ſuo Mastro di Camera.

11 decimoquinto & di S.BonifacioJa cui Cap"-
pel]: eflendo antichiſsimamente dedicata àſan
Bonifatio Martire, .Papa Bonifatio ottauo, co-
me ſi può per l'arme vedere della nobiliſsima
Caſa Gaetana laristaurò , & adornò di molte
Reliquie . Vicino è queſta Cappella, però nella
nauc piccola è- ſepolco Papa Bonifatio quarto ,
quello che dedicò il Pantheon, detto hoggi la

 

. Rotonda alla glorioſa Vcrgîne,&' Santi di Dio ;
Del quale hauendo fatto coſi memorabile ege-

f o,. ra,non ‘poſlo fare che non pon a qui l’epita
che vi ſi legge fattoui da Boni atio Ottàuo.

Gregorio, Quartu-5 ìacet bìcſſBoni/atìm' almuc
Huis-s quì [edit fuit aqui“ Reflor, 29° gdr}, '
Tempore qui 'P-boc; cemè's templi;fore Romy,
Delubm cunflorumfuerant qu; demoniomm ,
Hoc cxpurgauìt,fiznflù cunflisq', dirmi:.
Eine Natalia ſolenm‘a quì celebrati: .
‘Primìs Septè'brùfm b;: lux quarta Xalè’dìs;

. Oéiaum tìtulo hoc Bonifatìm, offa reperta
Hat loc-at creda Bonifati nomini: ara.
ll Decimoſeſto altare, è l’altare de morti, or.

nato d’vn antichiſsimo priuilegio per le‘anime
del purgatorio . Appreſſo vi è ſepelito Papa
Leone Nono . (Luella inſcrittione che vi è ſo-
pra, non dice altro ſe non che Papa BenedeL
to di Tholoſa , rifece rl tetto di questa chieſa . Visti tutti gl’altari che ſono in questa pri-

ma parte della Chieſa attorno attorno, vi re.. ;
{’ca nel mezzo quello del ſantiſsimo Sacramen-

n.,-
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to, quale ſe ben noi qui per più chiarezza del_no
f'tro diſcorſo habbiamo ſerbato perivltimo, ſi

 

conuiene nondimeno viſitare il primo . Queflo ‘
altare fu da gli antichi Pontefici dedicato-àſanti ;
Apostoli , Simone e Giuda , i corpi de quali in
uesto luogo ripoſano. Papa PAOLO 111. quan

30 H rouinò la parte di là della Chieſa,doue gia
era l’altare del ſantiſsimo Sacramento ; deputò
quello luogo per eſſer nel mezzo per la'custo-
dia del medeſimo Sacramento, & vi fece .l'or.
namento attorno che vi li vede .

La fabrica nuoua di S. Pietroſiſu diſegnata da
Papa Nicola V. Ma Giulio Secondo poi lain-
cominciò col modello di Bramante famoſo Ar-
chitetco di quei tempi. Fu-poi quel modello co-
me troppo vasto ristretto , & riformato da Mi-

- chelangelo .Buonaroti . Sono hoggi mai ottan-
ta anni che li fabrica . Ma alcuni Pontefici per
eſſer stati in altre cure occupati , non hanno at.-
teſo à questa opera . Papa Paolo Terzo, Pio
Quarto, Gregorio XIII. l’hanno aſſai ridotta
A buon termino . Piaccia ì Dio-lungaméte con
ſeruarc il grzî st70 V. acciò questo magnificen
tiſsimo tempio poſſa veder finitoad honor del
Prencipe de gli Apostoli , & gloria della ſanta
Chieſa .

Papa Gregorio XIII. nella noua fabrica ha
ſontuoſiſsimaméte ornata la Cappella dettaGre
goriana, coſi de marmi d’ogni intorno dimille
colori, come di stucchi ì oro , & di belliſsimo
Muſaicole parti diſopra . (Di poſe l’imagine  
 

N:} di

  

      

  

                       

     



  

                    

  

         

 
\

 

Stdtz'ane Vſindecz'nia

 

 

di Nostra Dòna detta del ſoccorſoſila quale era
anticamente nell'Oratorio di fan Leone, preſſo
l’alcar maggiore . Quà fece con gran pompa , &
vna ſolenniſsima proceſsione,& cò festa maraui '
glioſa di tutto il popolo transiſierire il corpo del '-
l’eloquentiſsimo Gregorio Nazià‘zeno, quale _p
per prima portato di Confieîtinopolimel Mona-
sterio "di‘ Gipo-Mamo era stato naſcostoſſEt egli :
{tello ſin alla piazza di S. Pietro con tutto il Col
legio de Cardinali & la Corte,-gliſiandò incòtro.
A questa Cappella il preſènte Ottimo Pon- '

teſi-ce stro V. ha fatta vna ſcala percal‘arui dal
palazzo di varie pitture ornata, & l’ha diputataſſ
perche in eſſa nel Giouedi Santo fi riſſpòga il fan—
tiſs. Sacramento,come dimostra cìffa inſcrittio-
ne che vi è fuori ſoprala porta àlettereſid’oro :.
erſirvs v. PONT… MAX. SAanL'o'
GREGORIANO QYO ANNVA CAENAE DO-

MINI DIE A SVMMO- PONTlFICE SACRO.-
s A N c T A EVCHARISTIA MORE SOLEMNI
R E P 0 N A T v R CAETERlSQî PONTIFICVM
COMMODITATIBVS SCALAS- INTERIORES
CVM VESTIBVLO CONSTRVXIT‘ Plcrvnlsqſi
ORNAVIT ANNO PONT. II. '

- Nel mezzo della nuoua fabrica ſi èſerbata
della chieſa vecchiaia Cappella de ſanti Apoſto
li, con la Tribuna di Muſaico che vi fece Inno-
"cenzo Terzo . Giulio Secondo la chiuſe con il
muro dinanzi, et Gregorio XlII. gli fece come -
vn vestibolo di due gran colonne ornato,che
reggono il tetto , il che fu fatto perche l’acqua

non

   



  Sab bato lì S.Pietraſi ; o \
 

non calafle nella Cappella. L’altare de glorioſi

Apostoli ha nel pianoilluogo della confeſsio-

ne,doue S. Siluestro il quale conſacrò eſſo alta-

re con tutta la Chieſa,à di \ 8.di Nouembre po-

ſela metà de i corpi di S. Pietro,e S. Paolo.

* De gli doni & ornamenti coſì da Constanti-

, no, come da altri Imperatori & Ponteficioffer-

ti à questo ſacroſanto & augustiſsimo Altare ,

iudico eſſer meglio ilſſtsgſieré, che dirne poco .

Chi deſideraſſe intenderne buona parte , potrà

lea ere il Bibliothecario,& frate Onofrio nelle
%

ſuî: fette Chieſe. A nostri tempi la fanta me-

di moltiormmenti, cofi di ſeta,come d’argento

& d’oro . Et in particolare vi fece far d’argento

lYAnno Sito le [lame da tener fu di cinque Apo

fioli che mancauano,& Vi offerſe dodeci lipadi

d’argento. Ma ſopra tutti i doni bellifsimo & di

gran prezza è quello che vi fece vltimaméte l’Il

luſirlſiCard-ALESSANDRO FARNE SE Arciprete

hoggidì di S.Pietro , il quale è ma' Croce d’ar-

gento riccaméte meſſa à oro,con pietre pretioſe

di lapislaZAro , & crilìalli di montagna adorna- ,

t3,c0n due candelieri ſimili di ſl'raordinaria gri-

deZZa, ma di fi bellauoro & artifici0,che la ma“-

teria è di gran lunga ſuperata dall’Opera , onde

ſuol quello ſì raro dono eller per maraniglia co-

sì dai cittadini, come da forastieri riguardato .

In finir questa Croce e candelieri , vi è andato il

ſpatio di molti anni,& èimportatala ſpeſa quin-

moria di Papa Gregorio X I I [. l'ha arricchito ,

   
. .

“e\‘

[deci mila ſcudi . All'altare di S. Pietro ſi aſcenſiſſſſjſi

Ce;-Q.,
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de per gradidi porfido dalle bande , & è ornato {
eli-quattro colòne pur di porfido,con vn Cibo-

Ì rio ſopra di marmo figurato , fattoui da Papa
. :" Giulio Secòdo . Eſſa Cappella era anticamente

ſiſi‘ ‘ adornata di dodeci colòne di marmo fino,fatte
'ſ “ {vite,dellc qual-i vili ne veggon-o alcune coſì in
. < - eſſaCſi-ſiſſ»j*el'la,come fuori per la Chiefa.Viè poi
{ dietro ſſvn’aiſſ'ciſirîa Sedia Pontificale dimarmo ri-

" leuata ſopra alcuni ſcali_ni,doue il ſommo Pon-
tefice ſiede alle Meſſe, ò Veſperi ſoléni che quì
ſi celebrano.Di fuori rincontro alla Cappella da
vn canto , èin vna nicchia rinchiuſa con ferrata
vna coléna à vite,{imile alle ſopradette,alla qua

;ſi' le accostandoſi iſpiritati , s‘è visto molte volte
‘ per diuina virtù eſſer liberati . Dall’altra banda ,

è il magnìſico ſepolcro di Papa P A o I. o 111.
. FARNESE con la ſua statua di brò'zo à ſedere,c
j quattro altre flatue di marmo à giacere,che gli

ſeruono pet ornamento, opere belliſsime di ma
no dell’eccelléte ſcultore Guglielmo della Por-
ta . La Sacristia,che è hoggi di S.Pietro ſcriuo-
no alcuni che fu vn tempio d'Apolline. Et l’O-
ratorio che è nel portico, detto hoggi S. Maria
della ſebre, vn tempio di Marte . Altri questo

‘ ‘ d'A polline, & quel di Marte . A molti non par
;» veriſimile, che tali tempij fuſſero fabricati da

‘ ſſ Gentili. Percioche eſſendo ambedue nel Circo

  

  "SÌ": isteſſo , harrebbono recato grade impedimento
3.1 è i giochi che quiui anticamente ſi faceuano. Di .
ſiîl 'î" più ancora la ſopradetta Sacristia era ſi addoſſo "’

' all'Obeliſco,di cui s’è di ſopra parlato, che non l
 

…y—ſi-ſſ fola-



 
  

Sabèſſato B&Piètroſiſſ : oz,

ſolamente harrebbe impedito lo ſpatio al cor”-
rere , ma toglieua anco , & occupaua la vista di .
eſſo Obeliſco . Di modo che lì concbiude eſſer
più veriſimile , che l’vno e l’altro di questi luo-
ghi,ſiano stati fatti da fondamenti da no‘stri P6-
tefici . Ha la chieſa di fan Pietro vn honorato
Clero e numeroſo ,— diuiſo in Canonici, Benefi-
tiati , & Clerici , al quale preſiede vn Cardinale '
Arciprete. Quello come ſi è detto è hoggſiîdî
l’Illustriſsſſimo ALnssmmno FARNESE nipote
di Pa a P A 0 ‘L 0 III. Vitecancelliero di fanta
Chie a, & Decano del ſa—cro Collegio,‘il cui no
me conmirabil fama di prudenza , di liberalità ,—
& di Religione riſuona non folo nella Romana î
Corte, ma in ogni parte della term , clie illustri
con i ſuoi raggi il Sole . Appreſſo la chieſa di '
S. Pietro , èil palazzo Pontificale. Questo vi
fece Constamino . De Papi più antichi Si'mma- '
co lo accrebbe , & Sergio lo relìaurò . In pro- *
ceſſo di tempo vi fecero nuoue fabrich-e ,- Cele-
stino Terzo,Nicolò Terzo,& Vrbano V.

Gregorio XI. che riduſſe l-a— ſedia da Au-igno
ne à Roma,diede pricipio ad habitar nel Vatica ;
no,eſſendo fia-ti: peritépi paſſati ſoliti i Papi riſi-eî
dere in Laterano . A1: che ſì moſſe è perchè ri;
trouòſimolto rouinate le stanZe del Laterano,. :
maſs—ime per l’incendio che patirono fotto (Il-e -
mère V. òp-erl‘a viciniza del ſepolcro di Adria- ‘

’ no,quale puru-e poter beniſsifmo ſeruire per for— *
cena al nzilazzozouero come altri vogliono per
la c" modi àdel fiume, eſsédo già rouinati gl’zm

’ richi:

*; .”-
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‘conduce alla Cappella Gregoriana.Et al preſen-

 
 

Station:: Vmico-ima
L

tichi acquedotti,che erano nella parte montuo- 3

fa di Roma. Bonifatio Nono Napolitano di ca-

ſa Thomacella ‘ſi dice,chefu il primo che gettò

ifondamenti del palaZZO ?uale è hoggidì. Dop-
po il quale ſarebbelunghi sima coſa il voler cò

tare tuttii Papi,che v’hanno fatto qual-ché ope-

ra di nuouo . Perche non v’e [tato quali alcuno
che non vi habbia aggiùto qualche coſa di ſuo .
Sisto Illl. Inn0cèzo VIll. Aleſſandro VLGiu

lio Il. Leone , & Clemente de Medici , Paolo
Ill. Farneſe, Pio Illl. & Pio V. & Gregorio

X [Il. vi hanno particolarmente fabricato aſſai,
& nobilméte. ll nostro glorioſo Pontefice Sl.-
sro V.nel principio del ſuo Pontificato,con va-
ghiſsime pitture Fece ornare , & compire la bel-

liſsima ſala di Constantino,la quale era finta in.

fin dal tempo di Leon Decimoincominciata .
Vihafutta la ſcala ſopradetta che dal palazzo

te in capo al cortil grande di Beluedere , che è
detto il Theatro, fa ma magnifica Fabrica per la
nuoua Libraria Vaticana,da lui ad aumèto delle
lettere & della Religione diſegnata , la quale ſi
iper'a che tanto fia per auanzar quelle de gl‘Au-
guPci & de’i Tolomei , quanto nel resto la glo-
ria di questo Almo Pontefice con alti trofei ten
de ad oſcurare, & ſopprimere i nomi d’ogni Re
&: Prencipe Gentile . A questo effetto ha nel pa
lazzo condutta la Stampa detta Pontificia,per
arricchir con le opere d’ogni lingua che di eſſa
v'ſcirino,non ſolo il Vaticano e Roma,ma tutte  
 

le par-7  



  Sabibato ?a S . Piet-ro; [ o ;
 

le parti del mondo, nelle quali de’i studij delle ,
lettere ſi tien conto . Et questo basti della ſa-
croſanta Baſilica di S.Pietro hauer pax lato,per-
che (come dice S. Gregorio Magno) chiunque
penſarà di affaticarſi à contare tutte le coſe del-
la Chieſa di S. Pietro,ſenza dubbio li conuerrà,
di tutto il rimanente tacere . E dunque tempo ,'
che narrate le ſue principali Reliquie , diamo
poi luogo alle altre Chieſe .

Reliquie della Chieſ}; di S. Pz'eti'o. ' '
Irò di S. Pietro alcune reliquie principali .

D Perche troppo lunghi faremmo àvoler
num erarle tutte . .

La metà de corpi de ſanti Apostoli Pietro , &
Paolo , poſe fan Siluestro ſotto l’altar mag-
giore .

Il (anto Sudario Col Volto di nostro Signore
impreſſoui quando andaua alla Paſsione.

La Lancia con la quale fu paſſato il ſuo ſantoi
costato .

Della pietra alla quale Christo fu flagellata .
I corpſſide gl’infraſcritti Santi , de ſanti Simone

e Giuda Apostoli . De fanti Pontefici,Lino ,
Cleto, Anacleto, Euaristo, Sisto, Teleſpho-
ro, [gino , Pio , Eleuterio , Vittore, e di (an
Gregorio Magno. Di ſanGorgonio,&Tibur
tio martiri . Di S. Gabino martire . De ſantj
Proceſſo & Martmiano. Di Santa Veronica.

Il corpo di (an Gregorio Nazianzeno , nella 
  

ſua.
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ſua cappella . _ .

Il corpo di S. Gio. Chriſostomo in Sacrxstxa . .

La cachedra di S. Pietro in Sacristia.

Le teste.Di S.Andrea Apoflolo.

Di fan Luca Euangelista . '

-Di S. Sebastiano martire .
Di fan Iacomo interciſo .
Di ſan Magno Confeſſore.
Di S. Menna martire . ..

Di S. Damaſo Papa .
Va dito di fan Luca Eu'angelista. -

' V_n braccio di S. Andrea Apostolo .
Spalla di S. Stefano Protomartire .
Braccio di S.Gioſeffo d’Arimathia .
Braccio di fan Guglielmo .
Braccio di ſan'Longino martire .
La gola di S. Biaſio Veſcouo & martire .
Vna Croce donata da lustino Imperatore, con '

il ſuo nome,& con legno dentro della Croce
di nolìro Signore . ‘

Leimagini di S. Pietro & Paolo Apostoli,che
mostrò S. Siluestro à Constantino .

Vngula diferro,c0n la quale iſanti Martiri era-
no tormentati,coſa degna di eſſer veduta , &
honorata . * '

' La Pietra,ſopra la quale Furono diuili i corpi di
fan Pietro & ſan Paolo. ‘

Vn'altra pietra ſopra la quale molti fanti Martiri
furono martorizzati . Le ſndette due pietre

. {ono affiſſe nel muro di quà,& di là dalla
porta aperta delia Chieſa ,che è più vicina
 

alla
   



 

  Sabbaia à S.Pietraſ- t' 04.
[alla Porta ſanta .

Vna copertamella quale ſono stati raccolti mol-ſi
ti corpi & oſſa de ſanti Martiri .

Finalméte infinite altre Reliquie de diuerſi San
ti e Sante, ſono co’i nomi loro copioſamente
registratc nel catalogo delle Reliquie della
Chieſa di S.Pietro, ſenza infinite altre che né.
li fanno, le quali molti Papi vi poſero . Onde
meritaméte l’Angelico Dottoredice che tut
to il pauiméto,& le muraglie isteſſc della chie
fa di S.Pietro,ſono piene di Reliquie de Siti.

Sogliono alcune delle ſopradette Reliquie mo-
' flrarſi tra l’anno,in certi giorni deputati .
La cathedra di S. Pietro in ammenduele feste

 

di eſſa Cathedra,ſi mettein chieſa ì coſpetto .
del o 010 .

La coperta de ſanti Martiri {i caua fuori il di del
l'Aſccnſione; e lì stendc ſopra la porta gran-
de che entra nella nuoua fabrica , & iui li tie- .
ne inſino al primo dì d’Agosto .

ll Sudario di nostro Signore ò Volto ſanto , ii
mostrala Domenica più proſsima alla festa '
di S.Antonio . ll mercordi, giouedì,venerdì,
e ſabbato ſanto ; il di di Paſqua . Nel di del-
l’Aſcenſione, la feconda giornata della Pen-
tecoste , 8: il di della dedicatione della Chie-
ſa à dì ] 8.di Nouembre.

Lalàcia di nostro ſignore Gieſu Chriſio ſi mo
[tra il Giouedìſanto,il Venerdì ſanto, la Do- ſi
menica di Paſqua, & il di della Dedicatione
della Chieſa ſopradetto .   

La“

   

           

  

  

  

          

  

 

   



   

 

 

Stazione V”decima

La testa di S. Andrea ſi mostra la Domenica

terza di Giugno, nella quale fu portata 31 Ro

ma , & il di della festa di S. Andrea mattina

e fera . .

Le Reliquie che fono in diuerſi tabernacolì,va-

(L& caſſette,con molte altre ſcoperte,ſi mo-

firano & con alta voce ſi proclamano al po-

polo, la feconda festa di Paſqua di Reſurret-

tione , dc.pò ilVeſpero .
…Sono alla chieſa di S. Pietro innumerabìli & cò

tìnue Indulgentie,le quali il voler riferire fe-

condo che dai Pontefici fono Hate conceſſe,

farebbe vna coſainfinita . Però S. Thomaſo

\ . d’Aquino ſopra il quarto delle ſententie,do-

ue tratta del theſoro delle Indulgentie , dice

che nella Baſilica del Pirencipe degli Apo-

stoli,‘vi è Indulgentia perenne , & che ogni

volta che ſì viſita ſi acquista . Et S. Cleto

che fu il terzo Pontefice doppo. ſan Pietro,

approuò la peregrinatione de Christiani che

veniuano alla conſeſsione di fan Pietro , & la

fiimò più valida perla ſaluce,che il digiuno

di due anni .
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cìfimm Mam; della Num“—
reflex, @" cìſmeMk ſi A

rid efl/Mggiore- _

[Comic-làB—cata Vcrgincèlà-noe
j straſistélla nel mare dijſij

qucstavita._ ' ‘

A NAV : CELLA-.. che sta’
dinanzi à qllcsta chicſa,mi par

che c'inuiti à contem'plarla Bea-u
‘ ta Vergine, come’ fidata Rella di

ſi ſſ ; questo pericoloſo mare del mon-
ſſ ‘ do che tutti'nauighiamo . Maria

, ſi \ … __ſi in hebraico è daſi-dotti ſc-rittori in-ſi
te'rpretata Stella del Mare . Et conuenne questò‘
Heine degnamente alla glorioſa' Vergine per due
ragioni . Prima,peril felice parto che ellaldiede

     

la naciuità,mandò fuera vn raggio che illUminò
tutto il mondo; in ſegno di che apparuc à'iſi-Magi
la ſtſiella; & diſſe il Profeta gentile Balaàm:Na
ſcerà la stella di Iacob,& ſorgera l’huomo de Iſ-

13mm NſiE D 1/0 D_È _cſſI MA", ‘

-ſſ‘Dorhcnim…/Zcond4 di Qadm‘geſima' Î

al mondo del figliuol di Dio. Percioche in quel *  rael . Secondo , perche {] comela Rella del po-
 

O polo

     

  

 

  
  

  

  

    

  
  

  

   

   



   

 

  

       

  

  

  

   

  

      

  

   

   

Stazione D mdc-cimi
  

' da è rigaggdatſſa da'inafijganri; & alla vista di-

quella ſi rallegrano , & conoſcono doue poſſo

—ſin_o ſicuramcme vglcare ichmo, & la_vela ; coſi

ſnòî-chelſio'nde'della presétc vita tralmille ſcogli

l& fortuneſql‘chìamò, prendiamo fiducia di {ci

[par d'ogni Pericolo, con laſi-felice guida’della Bea

_tiſsima Vergine" , "che verſo il genere humano mi ſi

ſericordioſiſsima, non come mai {On nuuoli di

{degno, i raggi della ſua pietà 51 quelli che bramo

;ſi di prender porco ìleivcon fede, & amore iì

vo orio-3.5 N'oiz‘torcer gl'occhij (…dicejl diuoro

Bernardqjdalloſhlèſidor dì queffpfleltmſe Mi vuoi

dalle pratella eſſer ]amìnerſo. Se [enti leuarrì/ì

contra venti ditentatìonì , fe incdntrì [cogli di tri-

buhztionì, Guarda la (lella, ìnuoca Maria . Se

[ci 'agìtſſato dall‘andndellaſu'pefbìſiz, dell’ambìtione,

della detranìonc,dell’ìnuidìa, Guarda la Bella,

imma mm. Se l'im, ò l’auarìeia, ò ì! diletto

carnale sbancnì la mmieella della tua mé’ee, Guar-

da "la Bella, inuoca Maria. Ne’i pericoli, nella

angufiie , nelle cafe dubbie , pen/a & Maria , chia-

una Maria. Coſi facendo , ben prouarai in te

Pccſſo, quanto, mericamentc fia chiamata di que-

sto procclloſo mare iſi'tella . Salutiamolo dunque

con dire .- ‘
due mari: flellzr,
iter para tantum,

V: vìdentes leſum ,
Semper collatemur ..    



*
.
—

Hostilio I I [. Re dc Romani preſa & deflrut.

 

Dom. II“-.' àS‘Jl/larz'd deh Nato. ſſl lcſſ

Îlyieſa di S. Maria della Nam'cella . - ſi
 

    
   

: ſſ‘——- ſ’è Ornato di questa chicſa il Monte
{% {FV'- Celio . Et nel proprio {ito douc'
.“ f‘vg' .ſi‘ſi' ella & posta furono gia, fecondo
‘-Î-jſi _ "ST-Ì moltiAntiquarij lemanſioni Alba\

\TIA'Q-
     

ne. Percioche hauendo Tullo,

tai-Alba ,fece venirquel popolo 5 Roma, &ag- .
giunto alla citcì il Monte Celio, lo dicdcà gl" .
Albani peralloggiamento , & le loro habitatio-
ni furono particolarmente dalla banda doue è '
questa chief: . Non ho letto ſin'hora alcuno, da
chi habbia potuto imparar la ragione , perche [i
chiami in Dominica, ouero in Domnica . Ana
staſio Bibliothecario nella vita di Paſcale ]. di-
ce di eſſa quelle parole: Ente/ìa ſant't'g Dei ge-
ni: rici: Domìn; noflrg, quai»: Dominica appella-
tur. Da quel titolo che àggiunge alla Madon-
na Domina nofìrg , ſipotrebbe ſoſpicare vn'
non fa che , cioè che qucsta chieſa fuſſe propria
mente nominata ſotto il titolo diNostra Signo
ra , & che da Domina ſuſſe poi detta in Domi-
nica . Et tanto piu che doppo hauere eſlo Bi-
bliothecario detto .- Sanéî; Dei genirricis Do-
mini; 710/ng , loggiungc ſubito : Qu; in Domi-
nica, quali voleſſe dire: Qt); idea in Dominica
appellatur. Nienredimanco questo titolo di
Nolita Signora, lo ſuole— vſare il Bibliotheca-
rio dell—’altra volteà propofito di altre chieſc .
Da altri mi ricordo hauereinteſo dire,che per   

O : cſſeſc
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effere la Station-cà quell; c_hie fa. in Domenica,

erò coſ: ſia {’cata cognomiſinata . Imperoche eſ

ſendoin Roma affaifsime‘ Chieſe della Glorioſa

; Vergine, fu neceflario à i nostri maggiori per (li-'

Ìvflinguerle pen-fare à Vgrij ſopranomi, & questi

ida dinerſiſsime cauſe li troua loro hauer dcdut;

‘ ti‘.Eſſendo dùque ſìata edificata questa chieſa,&

pì ‘lla'poſcia instituita la Scationein Domenica,

(liquidiceuanoeſſere à lei rimaſo queſio nome.-

Ne fa còtra questo il dire,che à questo modo tut

te le chieſe quali è &atione in Domenica po-

trebbono ſimilmente cognominarli , perche fa

bene ma coſa è Commune à molti, ſi ſuol non-

dimeno ſpeſſo appropriare ad vn‘ ſolo . Come

iauuiene appunto in questo iſìeſſo monte , donc

eſiendoui piu chieſe ; S.Stefano però (010 è inci

telato in Monte Celio .' Laterza ragione che

mi ſouuicne, è che quell-…; voce-in , dimora nelle

chieſealle volte il fondator loro. Come li vede

di S. Lorenzo in Damaſo , onde potrebbe effe-

re che alcuna fanta donna detta Domenica faceſ

fe da principio questa chieſa.Et eller stato tal no

me vſato ſi puo vedere nei Martirologijme i—qua

li 21 6.di Luglio habbiamo S.DomenicaVergìne-

eMarcire fotto Diocletiſſano.Ec la moglie di Va-

lételmpfi chiamò DominicaEr in certe Croni

Che di Sicilia,ho letto eſſe‘re î Cſſll paeſe vna chieſa ‘, -

di S.Domenica,quale alcriméte i paeſnni chiama :

no SÌCiriacaPercioche (il che è in Greco Ciria-’

cſſz,inLatino ſi volta Domeni.ca.Chi fa dunq; che

vn; t'al mutatione né [i fia fatta inRoma ancoraè '

_ſſ' ſi- .—
EÈ. “
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} Et poi 'che nell-’historia del Martirio _di S. Loxe‘n‘Î
' zo leggiamoſihe S.Ciriaca da S. LqrenZO fam-.
ta haueu-a la caſa nelMonte Celio, douenaſconſi
deuai Christiani,& doue S._ Lorenzo distrìbuì
parte de i theſori della Chieſa A i pouerì , chi fa

,, anco che di quella caſa non ſuſſe fattochieſa, &
“qu-ella detta prima in Ciriaca, & poi in Domi-
nica-.? . , . ‘

Vlcimamente è stato da perſone erudit‘e oſſe'r
nato , che il medeſimo , è Dominicum in latino
(che Chieſa , ſi come nel-Concilio Laodiceno al
cap.8. leggiamo : ,o'uJ‘eì fa‘:- ni)-«€74; Z? 737: xv…
Nana): wmî'v , doue quel-laſſvo‘ce magma»): , che
vuol dir Dominicum nella dist.4z . nel cap. non,
Oportet , lì traduce Balilivca ; nel qual ſeſnſo-vſa-

' rono qùesto nome S;.Cipriano, &; Rufino hist‘o
_ rico , pel lib.l-. al— cap. ”z…. & come S. Geronimo

*nellà Cronica nell’ànno n. 'di Cònstancino lrn-
pſſeratore ſcriue, era in Antiochia vna chieſa prin
ci‘paliſsima chiamata Domini—cum aurcum; Ma

Onde ſi traheſſe questa denominatione alleſante
chieſe , ne rende la ragioneEuſebio nell’oration
fua'in lode di Constantino,coſi'dicendo:.fledes
fear.-u., (y— tcmpla vnî omnium Deo ., atque ſivnìſſ:
uerſarum rerum Domino dicanda, conſccrandaq',
cſiuſirauiz , ”unde etiam templa qu; crane ci conſecra
ta Domini nomen obtihuerunt, quodſinomcn non
ex bomìm‘bus , [ed cx’îpſo Omnium Domino illìs
fuitìmpoſitum eja— proptcmz Dominica fim: appel
lata . Da quella oiì‘eruatione {i potrebbe con- ,

 

  ſſ ict-turate che dal tiîolo di N.Signore ò della NO

0- 3 RM ſi'

  

  

    

  
   

                   

    



    
Sunione Duodecinid

stra Signora. fuſſe questa chieſa denominata in

Dominica. Che (e ben in molte lkritture anti.-

che li, chiama in Domnica, quella VOCc è vn’îffi;

'breuiàtione di quéll'altra,ſi come anco Domnus

in luogo di Dominus.ſi Et questo ſſſia detto pro-

babilmente in materia di che nonho trouato al-

tri che ne ſcriua . Restà hora à dire che voglia

inferire quella nauicella , onde ha preſo il fecon-

do nome , & che dinanzi ad eſſa chieſa ſi vede .

In vn libretto antico ho trouato ſcritto, che que

sta nane èquì posta in ſegno di miracolo . Dal '

che (i di di péſare occaſione, che per ſcioglierc

ò adempir qualche voto , ò in rendimento di gra

tie per beneficio riceuuto, & maſsimc in perico-
lo di acqua , ò in battaglia di mare,fufle quì que-
sta nauicella alla glorioſa Vérgine nostra Signo-

ra conſncrata . Ma imprime che mi capitaſſe in

mano il ſo radetto libretto, haueuo vna ſuſpitio

ne molto diuerſa . Et non tanto perche vi prefii

hor fede ,quanto per contenere vna'certa histo-

ria à propoſito di questa parte del Monte Celio,,

non ricuſarò di dirla . Scriue dunque Ouidio

nel 3 . de fasti, che à di r 3" di Marzo ſoleuano in

Roma farſi certi giochi chiamati Equiriadquaſi

li coniisteuano in corſo di caualli , & haueuano

er loco deputato il campo Marzo , come quei

verſi dichiarano :
* Ahern gramineo ſhcflabù Equîrîa campa

Qnm Tiberi: curuìs in (atm wget aqui: .

_
4 Ma perche accadeua tal volta , che nel tem….

\po , qu fido ſ] doueuano i giochi celebra re,inon

dando-
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ilmedeſimo Ouidio che i detti giochi» all’hora
ſi tranſportauano nel Monte Celio: , -

Qi,-ì tamen ciccia fi forte tenebitur "da,
Calia: excipìet pula fruit-mu: cquer,

Hora douendo il luogo peril detto corſo eſ-
ſer ſpatioſo aſſai , è verifimile che contenendo
la pianura del Monte Celio non fuſſe lontano
dal ſito di questa chieſa;an.zi che Andrea Fuluio
nel : ,. lib. delle antichita ſue afferma che il loco
done ſi tranſportauano i giochi ſopradetti , era
vicino al circuito di questa chieſa.Per dimostrar

che in quel tempo il campo Marzo era pieno di

acqua , & fatto nauigabile. ero io venuto in pen
hero che poteſſero quìi Romani hauer drizzato
il fimolacro della naue , laquale quiui rimanen—
do in proceſſo di tempo deſſc il cognome alla vi
cina chieſa . Finalmente quelche io (limo piu
veriſimileè quello . Cioè che detta Nauicella
ſia stara quì posta per mero ornaméto della chie
fa. Percioche vediamo bauer vſato gl'antichi co
fi Gétili come Christiani metter dinanzi à i tem
pij da loro edificati di {imili ornamenti . Coſi

' vediamo dinanzi al Pantheon d’ Agrippa vn
bel vaſo di porfido . Vn’alcra gran conca è Prata
fin ?; questo anno dinanzi à S. Pietro in Vincoli,
& vn’altra à S.Saluaror del Lauro . Euui anCora
vn vaſo in forma di calideſià S.Cecilia ,& vn’ſi-
mile à 85. Apostoli , & furono anco in varie

cſſìando ll 'ſ'eue‘re allagaua il campo Marzo, diceſ

dunque,che però i giochi quì sù‘ ſi faceuano,per— ,
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foggie > S. Pietro, 1 S.Paolo ,è S.Maria Maggio '
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' rc & in altre chieſe, come ſcriue Andrea Fulu—io

nel fine delle antichità ſue . Similmente adun-

ue èda credere che per ornare la faccia della

' chieſa di S.Maria in Dominica ,Vifuſſe in loco

dei ſſvaſi'che form in molti altri luoghi que—{ìa Na.

ſi ùicella'drizzata. Et puote per auuentura ch‘-i ve

'la driſizzò-hauere in penſiero , che la glorie ſiſsiſi

m‘a Vergine, è la fidata stella del procelloſo mare:

"che noi nauighiamo , & chela barca nostra con

i 'il-raggio del {no fano-re felicemente paſſatutti‘i-

ericoli di questa vita mortale, & prende il por.-

to della ſalute. - … :

Questa ‘chieſa eſſere antichiſsima ſi dimmi-ira

dalla dignità che hebbe tra l’altre Diaconie,pe.r-ſi

cioche come il Panuino 'ſcriue nel proemio

delle ſue fette chieſe al cap.; . nella Diaconia-di

S.Maria in Dominica riliedeua l’Archidiac—ond.

In oltre Anastaſio nella vita di, Paſcale chiamaſi

ueſ'ta chieſa anticamente edificata… ſi _- ſi ,-

Chifuſſe il primo fondatore non ho potuto

hauerne notitia . Ma Papa Paſcale ]. Retna-no,

il centeſimo nell’ordine dei Pontefici la ri—nouò_

da fondamenti in quella forma che è h-oggiſdî‘,’ &

l’ornò di pitture , & arrichì di Vari). doni, come '

Anastafio ſcrt—ue-nella vita di elio Paſcalcſſca-n

queſte parole: "Ecclefiam-denìq, .S‘.‘-De'rgenìtrìcìt‘

Maris Domina Noflm quae appellatur—‘Domìnica-

olim conflruc‘ìam, (Fiam mima proximam —, fo. :

lei-tì vìgìlanzìa prcefat-us ‘Pontìſexamplioremme. : Zioremque quam antea fuerat cì fundamentìmdi

‘ ficans rcnouauìt , abfidamcj, eiuſ/Jem Ecole/ix mu"),

:: '… ‘ ' fluo
'—\ſi *
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fiuo mirìfice‘ decorauìtmlſizì c'a— mulmdona obtulìt .
Fu Papa Paſcale nell’…S 17 .

, := La faccia di quefla chieſa è volta verſo Leuan
te. I—Ia vn bel portico con archi di Treuertini,
fattoui da Papa Leone X; della nobiliſsima caſa

‘ de M E D \ CL.Questo Papa eſſendo Cardinale
*hebbe il titolo ònominacione di questa chieſa,
la quale trouò tutta ſcoperta, & r‘ouinoſa . On-
de il Biondo che fu alquanto prima nel Pontifi-
cato di Eugenio la chiama breui ruituram . Ma
Leone, ſu‘oito che fu fatto Cardinale miſe ma-
no à ristaurarla , & in breue la riduſſe a buon ter
mine,come fi vede dalle inſcrittioni che vi fece
nel tempo del Cardinalato , delle quali vna è nel

ſi la facciata della_chieſa,& l’altra dentro nell-a Tri
buna . Fatto poi Papa con maggior ſpeſa , &
animo ſeguit—ò la fabrica della medeſima _chieſaſſ,
(i come moſìrano le armidi caſa M ED 1-ſſc.l ,
col Regno Papale,in diuerſi luoghi. Si entra
in quel-’ca chieſa pertre porte,comparîtite ad Ogni

nauela ſua . Ha'due ordini di belle colonne, che
ſono diciotto in tutte. Il coperto delle due na-
'ui'piccole Papa Leone fece fare è volta . ]] pal—
co di quella di meno maggiore poſſedencſiſſ
do quella Diaconia ha fatto FWD: N A N DQ" "
Card. de M E D IC I, herecle non men della Re
ligione che. della nobiltà de gl’auiſuoi; ornan-
dolo di vaghi lauori, & intagli nel Pontificato .
di Papa Pio V. con quella inſcritcione nel

mezzo . - ſi

FERDXNANDVS MEDICES CARD. TEMPLI oa-

…
._
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-ſo la porta della Chieſ-1 . Ad eſſo ſi aſcende per
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NAMsNTo MEMOR “er LEONlS :. RENO»,

VANDAE FgciT. P (I v. ANNO \.

Per eſſo palco ſono diuerſe impreſe applicate
al corpo della naue. ll medeſimo Card. FERDI-

NANDO ha rinouato, & ornato il pauimento .Il

fregio con quei Leoni che gira nell'alto attorno

la chieſa, fecefare Papa Leone ad alluſione del

ſuo nome. L’altar grande fecondo il costume

antico fimato , volta la faccia del ſacerdote ver-

cinque ſcalini, doue li vede il piano guarnito di

opere de intariìa,ſegno che il réstante della chie.-

ſa-ſu gia ſimilmente laitricaco; Il Presbiterio ha

intorno da ſedere, con il ſeggio Pontificale nel

mezzo rileuato ſopru tre gradini . La Tribuna

di quà & di là ſi regge ſopra due pulite colonne

di porfido. In eſſa, & ne ilari appreſſo fi vede
intero il Muſaico che vi fece Papa Paſcale già

piu di 760. anni fa . Nel concauoin meno è
la glorioſa Regina de gl‘ Angeli ſopra vna ricca

ſede à ſedeiſie,col figliuolo tra le braccia in piedi

che dì la bcneclittione. Attorno ſono gran ſchie- '

re de Angeli,che gli fanno riuerenza. A man de
stra è pro Punto in terra Papa P.Lſcale.che cò ma
mano tiene il pie delli-o della glorioſa vergine,ſa

cendo atto di volerlo'baciare. Di ſopm nella fac

ciata che è ſuor del con cauo , & ne i lati ſono 31-
tre varie figure del medeſimo Muſaico. Nel gì
ro della Tribuna ionol’inſmſcritti verſià Muſai
co , che vi poſe Papa Paſcale.

\ ' liîa domus pridemficerat confratîa ruini:

_.N un:
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Nunc futile: iugìter van)”: decorata metalli): *

Quì poflfìcrua/ugam terr; velamìna nodi:
Virgo Maria tibi 'Pafibalì: prg/albanefìm
Candidi: hanc dulam [cmperfarla mancini-E .
Nell'arco della Tribuna è ſcolpico anco il

ſcgno di Papa Paſcale che eſprimeil ſuo nome

SCHALlS PAPA.
Le naui minori hanno ciaſcuna in capo,:ome

vn: nicchia con il ſuo altare . In quella che è 3
man dritta al capo della chicſa, è vn’antica ſedia
di marmo ſimile àquclle due di porfido che ſo-
leuano vederli in S. Giouanni in Laterano, vi.
cino all’oratorio di S. Siluestro. Qual forte di

uitriato le ſenestre di questa chieſa . Et vi - [ecc
ma Nauicella di marmo noua drizzandola l'a-'
pra vna bella baſe dinanzi alle’ſue porte. La vec
chia ſi vede quiui apprèflo mezza rotta, filato-41
portico . La Stacion‘e di questa Domenica an-
ticamente era vacante, vi fu poi come ſcriuc

Onofrio aggiunta in questa ſſchicſa . Et
- questo èquanto mi occorrcAdire c'ir—l . .

cala chieſa di S. Maria in Do-
minica , ouero della Na-

_ uiccllz . 

e: dem: cace/umſplendet teu 'Plza-bua in Orbe.

in qucsto modo ‘ERÈ che vuol inferire? A-
c . ,,.ſi ,

ſedie c—oſi pertuſate ſeruiuano nei bagnipercò'- '
modica dellauare. Papa Leone X. riſéce dein- —
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Éefle Rchſiquſiſſdelſſ chieſa di S«Ma-7%

" ria della Nauicellzz . ’ '
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. ſſ ' Icono Anastaſio Bibliothecaflojl Platìna,‘

D il Panuino, & altri, che Papa Pa'ſcale 1.3.

vsò molte. diligencià in ricercare i Corpi fanti,che

. peri Cemetcrij staua‘no‘ naſcosti, & che quelli

' ritrouati dìstribuì per diuerſe chicſe-di Roma ,-

Di che il Blbliochc‘càrîo pîu antico di tutti coſì

ſcriue : Hic BearîflZ—Prgſul multa corpora [antio-

rum requi-rehs ìnueùìtqu; @- diligente-r intra cìuì— - _

tacem Yadgloriam Ù honorem Dei bonèflérecondì-

di; Per tanto non è da dubitare,'che in quella

c'hieſadi S.Maria da lui recdificaca non vi poneſ

ſé di fate Reliquie—. Ma quelle di che “fanti ſiaf

no ,B: ſe "villano al preſente ò quelle ò altre,non

neè ſà'cm'oria ch’io (appia. Alla Chieſ; di. S.Ma

riaſſMaggìore ritorna beggi la— Stſiatione , la quale

ne i Meflſiaìi Ordinarij non era ſcritta , ma eſſendo

stata ritrovata in- vn Meſſale antichiſsimo di S.

Pietro e mostrata à Papa Paolo I I l I. dono e

famo Pontefice , e gli vela fece. rest-ìcuire. Però

quel che ad eſſa tocca eſſendo stato detto il Mer

_ core paſſaso quiux fi puo vedere 3. carte 6,5 .
- \\
.-  
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Lz'mca’ì clap?) la ſecandzq Domenica di

' Qddrctgeſimazìs. Clemente. »

Vita e morte di S. ”Clemente .

SAN CLEMENTEPZPQ,&

, ſan Pietro , & da lui inflituito
' ſuo ſucceſſore nel Pontificato.

 

ſcuno, acciò teneſſero memoria co! ſcriuere—del
le vite, e fatti de fanti Martiri. Scriſſe ancora lui

"gnando , & redicando conuertì molti” alla fede
di Christo.‘ Il_ che fu cauſa,che egh per Coman-…
damento dell’Imperatore che era in quei tempi, '
ſuſſe mandato in elilio. Chi ſuſſe cìsto Impera-
tore,gli ſcrittori non bene {i accordano . Vuole
Onofrio Panuino che ſan Clemente fuſſe man-

- dato in eſilio al tempo di Veſpaſiano , ad ſiinsti—
gacione del Prefetto della città, che haueua in
odio i Christiani, come profumi alla Religione

fi
n
‘
—

. Martire Romano , della re- '
\ gione del monte Celio, figliuo-I '

lo di Faustino, ſu diſcepolo di ‘

. , ‘ Questo diuiſe fette Regioni del- -
laCittà à fette Notarij, aſſegnandone una à ciay —

molte coſe accuratamente,con lequeliillustrò ſi
mirabilmente la Christiana religione, et inſe- '

  de gl’l—Iebrei. & queſ’co va raccogliendo da] cci-,
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pucoſich'e egliſa de glfannnchelſan[Clemente re-

ſſ fu condannato all’eſilſſio & martirizzato fotto

;: … ' Stazione ÎDecimateràa
 

ſedette nel Pontificato dopò ſaſin Pietro.-Ma fan

geronimo, Euſcbio, &ng altri tutti che ſcriſſſ ;

l'ero il Martirio di S. Clemente ,ſſdicono chelui

Traiano . Et per eſſere la più commune, ſi po-

trà ragioneuolméte attenereſſà quella opinione.

Traiano dùque'còſinòſcome dicono) S.Clemé

te di là dal mar maggiore , chiamato da Latini

Ponto,ò il mare Euxi'no in vm Citti deſerta det'

ta Cherſona,& Cherſoneſſo,douetrouò due mi

la Chriſistiani condannatidal medeſimo Impe-

ratore à cauare, e fegarle pietre ,i quali grande-.

mente patiuano per carestia d’acqua . Del che

auuistoſi fan Clemente fatto prima oratione ,

aſceſe ſopra vn colle vicinomella cima del qua-

le ſe gl‘offerſe à gl’occhi vn Agnello che bagna-

ua il de'stro piede in vn fonte di acqua dolce,

che da quel loco {orgeua . Per il qual miracolo-

molti infedeli conuertiti' alla fede di Christo ,

cominciarono ad hauere eſſo fan Clemente in

gran veneratione . Di questo effendo giunta la '

ferma è Traiano, commandò che ſuſſe legata vn

anchora al collo di eſſo Santo , & coſi- fuſſe nel -

mare di quei paelî gettato. Il chefàtto {ì narra

che alla preſentia de Chriſ-Hani, che stauano ſo-

pra il lito 5 Fare matiche-,il mare {i ritirò in den-

tro tre miglia. Doue andati i Chrifliani troua- ,

rono quiui vna- Cappelletta di marmo informa

di tempio , & dentro vna conca pur dimarmo,

nella quale em accommodatoil corpo del beato  ſiſi-ſſ Cle-

 

  

           

  

      

  

   

  

   

    



 

  
 

Clcmence,& à lun preſſo trouorno inſieme l’an-
chor-a che era {lata al ſuo collo ligata. Tutto—
quefio fu fatto per opera de gl’Angeli, & per di
nino miracolo . Dal quale commoſsi quei 0-
poli ,,con grandiſsimo affetto corſero à arſi
Christiani , & in quel luogo,:londe era miraco-
loſamente ſcaturito il fonte,fecero in honor di‘
fan Clemente vna bella Chieſa . Come” poi il
ſuo corpo ſufle portato à Roma'ſi dirà di fotto.
Viſſe nel Pontificato noue anni-, meli quattro ,
&dìvimiſei. ‘ -- - "

" Chieſ-t a'iſìm Clemente nella
Via Lubiana.

A firada Labicana cbminciaua anticamen
L te, come vuol Flauio Biondo dall’Amſi-
theatro detto il Coliſee, & fra l’Eſquilie, e’!
monte Celio tiraua alla porta \leuia,che adefio
ſi dice porta Maggiore . Et fu detta Labicano,‘
perche menaua à Labicoterra poco diſcoſìo da
Roma. (Della dicono eſſer quella che hoggi li
chiama Valmontone. Nel principio di quella
strada, paſiato di poco l'Amfitheatro è la (hi-eſ:;
di fan Clemente. Frate Onofrio la chiama il ti…
colo di fan Clemente nel monte Celio, nè per-.
che ſuſſe ful monte in alcun modo , ma perche
è nel circuito della regione dieſſo monte, (hla- -
mata Celimontana. Fu l’isteffo ſan Clemente,
come ſcriue Damaſo natiuamète di qucîìîa Re-ſſ — 
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gione ,

—Î lui fu ilprimo

Stazzona Decimaterm

ſi & lì come molti vogliono questa chic.-'

& già fu la caſa fila paterna", & egli steſſo la con

ſacrò . Coſl tra gli altri dicono Lutio Fauno ,

&Andrea Fuluio. In questo luogo è fama,chc

eſſo Clemente riceueſſe 5.‘Barnaba,ſiquando ven ſi

ne a Roma , ſi come era giàſidipinto & fcritt'o

ſotro l’arco nella prima entrata della Chieſagdo-

ue fin’hoggi ſi-legge il fragméto d'vn verſo, che

dice BARNABAS ROMAE . . . -. . 'VR.d0uèî-

quel che manca, credo io diceria à Clemente ca‘-‘

;ìpìtur, ouero hoſjzìtatur : Ancorebe-cir‘cala vez-

nuta di fan Barnaba à Roma,& maſsime quan-

' to alſiteſſipo nel qual Yi veniſſe ,‘li è_'da perſone

dotte ragioneuolméte dubitato . Percioclie ri-

trouàdoli in certe historieſſ-‘di'queiìo Santo,chc. ,

che predicò in Roma l’Euange-

Lio , hanno creduto alcuni che (an Barnabei ve-

niſſe à Roma innanzi fan Pietro,il quale,com‘e

"li ſcrittori dicono , vi venne l’anno fecondo di Claudio . la quale opinione tra gl’alcri rifiuta

dottaméte il R.P.Ceſare nel ſuo martirologio, '

done mostra,che nò hebbe commodità S. Bar-

ſi naba di venire in ltalia,ſe nò l’anno decimo del-

, l’lmperio di Claudio, quando come habbiamo

ne gl’Atti al cap.15. preſo in compagnia S.Mar.

' co ſi diuiſe da fan Paolo, & partì d’Antiochia

ſiondc iì conchiude che S.Pietro vi venne molto

rima ad aprir la porta della ſalutc alle genti ;

Era la .chieſa di fan Cleméte circa il 5 80. ce-

lebre" al tempo diſan Geronimo il quale nel li- '  "bro degli 'hſiuomini illuſìri ne fa mentione. Per- »

ſi '
crochc
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'cioche,doue tratta di fan Clemente dice .- .No-
mìnîs ciu/s memoriam vſque hodie extrutîa Eccle-
ſìa cuflodit . Quì abiurò ancorche fraudolen-
temente il ſuo falſo dogma Celestio compagno !
di Pelagio, alla preſenza di Zoſimo primo Pa- {
pa,ſi come còsta per lettere di eſſo Zoſimo,chc
ſcritte A mano ſi conſeruano in Roma,Date nel
xi. conſolato di Honorio , & in quel di Con-
stantio . Nel concilio fotto Simmaco ſi
nomina iltitolo di fan Clemente , &anco in
quſiè‘llo di fan Gregorio . Anzi che ſan Grc-
gorio quì predicò l’I-Iomilia 53. & la 38. ſopra
gl' Euangelij, & nel quarto libro dc ſuoi dialogi
ì cap.: 4. viene à parlar di quella chieſa, dieen -
do che nel portico di eſſa, vi stettc tutta la vita
ſua ſan Seruulo Paralitico,con eſsempio di rara .
patientia & ſantità , doue fi dice che vi Ha il ſuo -
corpo ancor che non fi ſappia il luogo ſpeciſi-
catamente,& già vi ſi vedeua la vita ſua con pit ‘
ture deſcritta, & Viera la Cappella propria di
S.Seruulo. La più antica memoria che io nomi
natamente ritroui di alcun Papa che habbi in.]a
chieſa di fan Clemente fabricato ,e dell’ 860 .
nel qual tempo Papa Nicola primo la ristaurò ,
& vi fece molti ornamenti . Ne qucflo ho ritto -
uato ſcritto da alcuno , di che pur mi maraui-
glio , ma ſolo hò conoſciuto dal ſuo ſegno che .
è in questa chieſa il qualeèſatto à quello modo.: .
S Queſìelettere di quefla maniera intrec- l
H ciare inſieme dicono NIKOLAVS, Etſi ’

veggono ſcolpite per le tauole dim-armo, che  
?-
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,dedicata.Coſi ſcriuono Ricardo Monaco Clu-

SmtìoneDecimaterm *

della 'C'hieſa, il qual ſpatio dicono , che ſeruiua

perla ſcola de Cantori, che hoggi chiamiamo

Cappella . Et che questo fuſſe Nicola il Primo

& non altro , ſinedà manifeſlo ſegno , perche al

ſuo "tempo fu dal beato Cirillo portato à Roma

dalla città di Cerſona il corpo di eſſo ſan Cle-

mente,quale il detto Pa pa honoratamente rice-

uette , & collocò in quefla chieſa al ſuo nome

niacenſe, Martino Penitentiero,Pietro Natale,

Leone Ostienſe, il Platina , & altri . Onde ha-

uendoui riposta coſi importante Reliquia, non

è mara'uiglia che applicaſſe anco l’animo ad or-

habbiamo,-de’i Schiauoni, & della Morauia Pa-

flzore & VeſcOuo , Anzi lochiamano Apollo-

10 di quelle genti , perche le conuertì alla fede

to tranſportato à Roma il corpo di fan Clemen

te, non andò molto che egli ancora morendo ,

& riſplendendo de miracoli fu nella medeſima

chieſa ſepelito . Doppo Papa Nicola primo,tro

uo che rifece questa chſſieſa da fondamenti Ana-

ſlaſio Cardinale di quello titolo già più di 480.

anni, al tempo di Paſcale fecondo , quale Ana…-

staſio è ſepolto quì in questa medeiima chieſa ,

come notò frate Onofrio nella ſua Epitome de

Pontefici & Cardinali . Et il nome di eſſo Ana-

staſio ſi vede» quì ſcolpito in giro ſOpra la ſedia

ſerrano vn certo ſpatio tacchi-ufo nel mezzo ‘

narla di fabrica . Fu il beato Cirillo che detto '

di CHtusro , il quale dopò liauer come s’e det-,

 

  
  

 

  

 

  

     

  

  

  

   

  

 

  
  

  

 

  di marmo che è-ſotto la Tribuna—. . La facciata

ſſ prin-



' mo eſſer stato fatto da Anastaſio Cardinale ,

Lunedi è [2172 Clemente . 1 z 4.
 

principale della chieſa di fan Clemente guarda
Verſo S.Giouan Laterano. Si entrain vno ſco-
perto,che ha in fròte il portico , & ſubito la per
ca . Dentro ſi veggono letre naui al ſolito,con ..
due ordini di colonne che le ſostétanomoue per _
parte . Nel mezzo è quel ſpati-o chiuſo che hab-
biamo detto per vſo della cappella , coni pul-
piti di marmo fatti da Nicola primo. L’alta'r
grande è app artaro,con lastre di marmolauora—
te dal resto dellachieſa, & ritirato in alto ; ſitua-
to in modo che il celebrante riſguarda con la
faccia ad oriente . Quattro belle colonne li fa-
no intorno con le quali fi ſostiene il ſopraposto
tabernacolo pur di pietra . Dietro èil Presbite-
rio conilſeggio Epiſcopale che detto habbia-

La tribuna è tutta à Muſaico belliſsimo lauora-
ta con tal diſegno . Da vna vite che è nel mezzo
piantata forge vna Croce con nostro Signore
affiflo ad eſſa,e da ma banda la ſua glorioſa Ma
dre, dall’altra sta S.Giouanni . Dalle radici del-
la medeſima vite di quà & di là ſi stédonoi ſuoi
rami,,che largaméte diffuſi empiono tutto il ſpa
tio curuo della tribuna . Tra quei rami ſonoi
quattro Dottori , & varie ſpetie d’v‘ccelli dipin-
te . Ma coſa degna da notare mi pare che quan- ‘
do fu fatto questo Muſaico , nel Crocifiſio che
è in mezzo , vi furono dentro chiuſe e murate ’
alcuneſante Reliquie, Cioè del legno della ſan
tiſsima Croce, vn dente di fan Iacomo , & vn ’  dente di fumo Ignacio . Coſì è ſcritto in quei *
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verſi che vi ſon ſotto .

Ecclefiam Chriflì yìtìfimìlabìmus îfli ,

Quam lex arentem , fed crux finir euìrentem:

Deligno Cbrìflì,lacobì den: Ignatijcj,

Jnſupraſcrîptì requieſc—unt corpore Cini/Zi .

A lato manco della Tribuna,vi ſi vedono cer

ti verſi ſcri—tti à lettere d’oro difficiliſsimi da in.,

renderai-quali per-quite ſi è potuto raccoglie-

rc, dicono così:
Ex annà Domini elapfis mille duranti;

Nonaginta nouem Iacobm collega mìnorum

Huìuc Bafilìc; tìtulì pars Cardini; alti

Huîc iuſsìt fieri quo plaufit Roma nepote

‘Papa Bonìfficìwx 'offaum Anagnìa proles.

In questa Chieſa 'dicono che Papa Gelaſio '

vi conceſſe ogni giorno 40. an ni, & altre tante

uarantene d’àn'dulgentia , la quale {i radoppia

nella Quadrngeſima,& vi è la propria ſcsta del

Natale ò Martirio di cſſo Santo à di z 5 . di No-

ucmbre . Ala ſcrìue Pandolfo Ostiario Late-

ranenſe che ſi ragunaronoi Cardina‘ſii dopò la-

morte di Vrbano ſecando, per ìa elettionc del

nuouo Papa,& che vi fu eletto Paſcale ſecondo,

& con la ſolica pompa & cerimonie menato al

Laterano. Stanno in queſìa chicſa Frati dell’or-

dine di fame Ambroiìo.

Diciamo hora delie Reliquie le quali vi {'o-'

no in numero aſſai , & ſi belle & diuotſiequanxo.

in altra chieſa di Roma .    
Reliquie



  
 

Reliquie della [51:72:71; 5. '
Clemente . ,

te Papa & Martire , tranſportatoui dalla
citta di Cerſona dal Beato Cirillo, al tempo
di Papa Nicola I.

Sorto il medeſimo altare è il corpo di S. Ignatîo
Veſcouo & Martire, postoui per quanto (i di-
ce dal ſopradetto Nicola \.

Il corpo del Beato Cirillo Apostolo de Moraui,
Schiauoni, e Boemi è fotto l’altare della Cap-
pella appreſſo la Sacristimſſz ..

ll corpo del B.Seruulo Paralitico,il quale mendi
cò fotto il portico di quella chiefa, & fu per
miracoli illuſ’cre è quì ſepolco , ma non li fa
il loco per appunto.

Di piu in certe caſlette di argento fono molte al
tre precioſiſsime Reliquie,cioè.

De capelli di Christo N.Signore._
Della corona di ſpine.
Del ſuo vestimento.
Della cinta del medeſimo.
Del legno della fanta Croce.
Del latte della glorioſa Vergine Maria.
Della cinta della glorioſa Vergine Maria}
Del preſepio di Chriſio. '
Del ſudario di Christo.
Della colonna alla quale fu flagellata.
Del bastone con che fu battuto. 

Lim-edi ?; fim Clemente… : 2. ;"

80ml'alter maggiore-è il corpo di S.Clemen '

 
 

P ’ ; Della

 

   

   

                       

  
    



  

   

 

_
4

 

  

                           

Statìohe Decimzzterzd

Della pietra ſopra la quale fu circonciſo .

Vn dito di S.Pietro Apostolo .

Vn dente di S.Pietro.

Vn dente di S.Paolo.

Vn dente di S.Pancratio.

Vn dente di S.Anastaſio Papa & Martire."

Vn dente di S.Constanza Vergine.

La testa di S.Gio.Chriſostomo.

Della testa di S.Brmete Martire.

Del bracccio di S.Clemente Papa & Martire .

Del braccio di S.Pietro Celestino.

Dell’oſſa di S.Giorgio Martire.

Dell’oſſa di S.I—Iippolito Martire.

Buona parte della stola di S.Clemente.

Vn buon pezzo del Paſtorale di S.Clementeſi —

Vn dico di S.Valentino Martire.

Dell’oſſa di S.Sebastiano Martire.

E di fan Vincenzo Martire.

E di S.Giouanni Abbate.

E di fan Chriſogono &. d’altri.

Della coſcia di fan Stefano.

Della porta Aurea .

Della tonica di S.Gregorio NazianZeno.

Del capo di S.Clem ente.

Della terra del Monte Caluario. _ ſſ .

Finalmente delle Reliquie de Santi e Sante,Gio

uanniBattista , Giouanni Carthuſiano, An; .

_drea Apoiìolo , Brigida Vergine , Colomba :

Vergine & Martire,Paolo ApostoloJ‘acomo , Filippo, Simone, Matthia Apostoli , di Lu-. ‘

\ ca Euangelista,-Steſano Papa & Martire, Ana

ſiſìaſio
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staſio Papa e Martire , Eustachio Martire,Ci
priano, Epimaco, Ermagora, Tiburtio Mar-
tiri. Di S. Lucia Vergine. Di S.Biaſio Ve-
ſco uoe Martire, Christoforo Martire, Fa-
biano Papa e Martire , Stefano,Lorenzo,Ne-
reo, Archilleo , è Pancratio Martiri, di Aleſ-
ſandro Martire & compagni . Di Aleſſandro
Papa & Martire, di fan Thomaſo, & S.Iaco-
mo Apostoli . Di S.Bibiana Vergine & Mar
tire . Di S. Iuſtino Martire. Di S.Margarita
& ſanta Eugenia , &: S. Epifania Vergine&
Martire. ‘

STeATIONE XIIII.

[Martedi doppo la feconda ‘Dòmmìm
di @admgeſima , 2 S.

Bez/bim: .

Vita,6ſ morte di S.Balbina.

"SANTA BALB 1 NA Vergine,
L di patria fu Romana,& figliuo
la di Quirino Tribuno,il quale ha
ueua il carico della guardia delle
prigioni, doue erano tenuti i Chri
stiani , & ſra gl’altri fotto la (un cu

ri

 
 

stodia furono carcerati il Beato
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' to la ſua figliuola Balbina, che nel collo patina

, corpo raccolſero , & nella strada Appia gli die-

 

Statione DecimaQomrta

Hermete Prefetto di Roma,& S.Aleſſandro Pa-

pa al tempo di Traiano Imperatore . Venuto ì

raaionamento con S.Aleflandro delle Coſe della

fede Christìana, gli diſſe che ſe lui haueſſe riſana

di strume , egli inſieme con lei ſi farebbe fatto

Christiano. Eſſendo dunque la Vergine dal ſan-

'to Pontefice miracoloſamente liberata; & lei &

il padre, & tutti quelli che fotto la ſua guardia

erano prigioni, (i conuertirono alla fede di Chri

sto , & furono da S. Aleſſandro battezZati . Ma

eſſendo questo fatto peruenuto à notitia di Aure

liano, che in aſſentia di Traiano , in vece ſua te-

neuail gouerno di Roma, ordinò che Oſſuirino

ſuflc preſo; & perche lui arditaméte confeſſaua

& effaltaua Christo,glifece la prima cola tagliar-

la lingua ; poi alzatolo nella machina dell’equu-

leogfieraméce lo tormentòzall’vtimo fattogli pri-

ma troncarlc mani & i piedi , commandò che

fuſſe decapitato , & le carni ſue gettate a i cani .

Nondimeno i Christiani occultamenre il ſanto

daro ſepoltura. S.Balbina dopò la morte del Pa-

dre, perſeueròinlino al fin della vita nel propo-

ſito della Verginitàmffercitandoſi nelle ſante ora

tioni,& in ogni studio di buone opere . Lei di-

: cono che eſiendone {lata auertita da ſanto Aleſ-

ſandro Papa,ritrouò la catena di S.Pietro la qual

credo io , debbe eſſerein quelle prigioni delle 
! quali ſan Qtirino ſuo Padre haueua cura , &

>- morendo la. raccommandò à fanta Theodora ſo

“’ ‘“… “SIF
 

  



  Mlarteaſſiì ſìzm‘d Baléimtſi. 1 2.7
 

rella di S. Hermete Martire, Prefetto di Ronda .
La qual catena per {imil ſucceſsione [] còſeruò ,
fin tanto che fu meſſa nella chieſa di S.Pietro in
Vincoli . Santa Balbina hebbe ſepoltura appreſ
ſoil Padre nel Cemiterio di Pretestato .

Chicſh di S.‘Balbimz nelMonte
Auentina .

. Ella ſchiena dell’Auentino che riſ,

di S.Balbina, vicino alle Terme di
Antonino Caracalla , dette Anto-
niniane.Hoggidì è rinchiuſa & oc-

cupata dalle vigne che gli {Ono attorno . Ma an-
ticaméte era libera & ſcoperta in modo che ſenſi-
Za alcuno offaculo guardaua nella strada publi-
ca . E vn piacere intendere quel che è ſcritto

 

che qualcheduno à posta per far ridere 1 lettori ,
ve le habbia inferire . Come per eflem pio, qua:]
che dice è propoſito di cjsta chieſa di S.Balbina,
dopò hauer parlato del Settiſolio,c6 tali parole:

mutatorìum Cſicjîirìs . ibi fuit candelabrum fa-
fium de lapide Asbefl‘on, qui ſemelaccenſw, @-
ſub dio polizza, nulla arte extìnguìtur, ‘I“Î- lacMſſ  

T&S

guarda il Monte Celio,?zla chieſa _

nelle Croniche di Martin Polono, nelle quali .
le ſcioccarie che viſono paſſano ſi ſattamente i ,
termini , che non par {i poſſa credere altro, ſe nò '

Ibi prope fuit S. Balbina in .Asheffon,vbîfuit ſi

inde diEZu/r .Asbeſion, quia ibi fiebant alba Holy :
Imperatorum. Ibi pali altare ef? imago Sſia luom-  

  

 

  

   

                     

  
   



   
  
  

  

  

    

   
  

 

  

              

  

 

 

S tazione Dtcimzzguarta  
ris dìuìnìtuſis pìffa .

Hora paflando queste vanità,è ſ’cata opinione

d’alcuni,che la chieſa di S. Bulbina fuffe edifica

ta da fan Marco Papa , circa gl’anni del Signore

366. eſſendo Imperatore il gran Constantino,il

che par loro di raccogliere da Damaſo, che nel-

la vita del ſudetto Pupa, dice che lui edificò vna

chieſa nella via Ardeatina , la quale vogliono fia

nella . Le parole di Damaſo coſì dicono:

Hìc fecit Bafiliccw dua/: , vnam via Ardeatina

in qua fepultus efi , aliam in “Wbc Roma ìuxta Pd

latina; . Ex buìwsjuggeflione Conflantinuſis .Angu

Bus obtulìt Bafilìcy, quam Cfmeterìum inflìtuit

via Ardeatina, fundum roſarum cum omni agro

ca mpeflrì prg/iamm ſolidos 40.

Et che Damaſo per la Baſilica fatta nella via

d’Ardea , intenda questa di S. Balbina , non al-

tra-,conchiudono questitali da quel che ſoggiun

ge piu abbaſſo,replicando di nuouo della ſepoltu

ra dieſſo S. Marco Papa . Perche doue prima

detto haueua , che egli ripoſaua nella Baſilica da

lui fatta nella via Ardeatina , nel fine della ſua vi

t-a dice : Wi etiam fcpultm, ell in Cymmrìo Bal

bin; via Ardeatina , quod ipfe ìn/zſi‘ens fecemt . ſſ

Perche la chieſa , & il Cemiterio erano vicini .

Ma che questa opinione non ſubſiſìaJi vede

chiaramente da questo, che coſi Damaſo, come

il Breuiario Romano, che da lui cio preſe diflin

guendo le due chieſe fabricate da fan Marco Pa

a, dicono che ma ne fece nella via Ardeatina ,

& l’altra nella città diRoma alle Palatinellqual

mo do
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modo di parlare da ad intédere‘, chela chieſa po
(ìa nella strada d’Ardea steſſe ſuora della città ,

eſſere aſsai dentro le mura.
Onofrio Panuino, del qualeio ho non picciola

còiettura , che egli introduceſſe la ſopradetta o.
pinione, parèdogli coſi forſe di piu illustrare la
memoria di questa chieſa , par che fuggiſſe la
difficultà da noi allegata ': Percioche nell’E-
pitome ſua di Ponteficimella vita di Marco 1.
parla alquanto diuerſamente da Damaſo co-
ſi dicendo : Fecìt quoque Marcus dum Bez/ì-
lz'mo', alteram via Ardeatina vbìſepultuſſs efi , a-
[iam in Regione vi; lam,tununc S.Marcì dicitur.
Doue vediamo che Onofrio (opprime quella pa
rola: .Aliamìn Wbc Roma. Quali non volen-
do ammettere quella distintionetra le due Bafi-
liche che ma fuſſe fuora, & l’altra dentrola cit-
tà . Similmente habbiamo chiaramente in Ana
ſistaſio Bibliothecariomella vita diGregorio III.
chela detta chieſa di Marco I. era totalmente
fuor delle mura di Roma . Peroche iui coſi leg
giamo: Gregorìm I I I . Bafilìcam Beatz'Marcì
fori; muro: via Appia , @ teèîîz dirutum refécìt.

maſo po ala chieſa di Marco nella via Ardeati

ella era tra l’vna {ìrada & l’altra . Questo, il Pon
tificale Romano nella vita di Nicola I. il quale  di Marco coſi ſcriuendo di mostra:Fm tà'to Papa
 

Nicola

Ne deue Eartorir marauiglia , che hauendo Da- '

na , il Bibliothecario la metta nell’Appia,poi che _

mirabilmente ristaurò la chieſa, & il Cemeterio ‘

concioſia che questa di S.Balbinanoi vediamo '

#
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Nicola al Cemeterìo del B.Marco Confeflore,e l-‘îî l

teficejl quale fifa ejfer pollo tra laflrada Appia;

[’ Ardeatina fu dal 8. Spfi'ìmguìdato. E “q'/io ancora

ritrouſiztolo ;: le molte rouìne C5quaſſato,Ù‘ dis/àr-

to di 557720 sforzofolleuando,marauìglìoſam€ce edi

ficò, e ornò.€ t il Mìfierìo del culto dìuino,ìl quale ;:

molto corſo dì tè'po in lui lì era dìſmeffo reflìtuì, (9°

rcflaurò. Era dunque la chieſa diMarco I. con il

Cemeterio detto ancor di Balbina,ediſicataî (al

{ito,che da ma parte toccaua la strada di Ardea,

& dall’altra confinaua con l'Appia eſſendo que-

lle strade còuìcine infieme fuor della porta che

hoggi ſi dice di S.Sebaffiano.

Quelli luoghi , come ſi è detto , Anastaſio Bl

bliothccario nella vita di Gregorio I I [- mette

apertamente fuor delle mura: & tra S. Paolo &

S. Sebastiano ſi veggono fin hoggì vcstìgi j di

chicſa , che fox-{'e erano quellaſidi cui parliamo ,

onde vna fila di rouine antiche mostra il ſegno

' della {ìrada Ardeatina vecchia.

C6 tutto cio, ſe ben il Bibliothecario nella vi

ta del detto Gregorio I I I. mette chiaramente

fuor delle mura la Balilica di Marco , nientedi—

meno Onofrio nel trattato {uo de Cemeterij ,le

arole da noi allegate di eſſo Bibliothecario riſe

riſce alquanto diuerſam éte,adherendo come ap

pare, il quella opinione che la preſente chieſa di

. S . Balbina ſuſle quella di Marco . Peroche coſi

allega: Gregorîus I I I. Bafilìm D. Marci via

Appia extra Vrbem fimſſetîum dirutum de nouo  zreſecit. Doue in luogo de fori: muro:, che è

nel
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forſe coſi adito ad vna interpretatione , che ex-,
tra vrbem, fe intendeſſe non fuor delle mura ,,
ma fuordelle habitaro della città ; la quale in-
terprecatione leggendoſi, fori: muro: , farebbe
eſcluſa affatto .
Dunque per conchiudere quel che stimo eſ-

ſerla verità, riſolutamente dico che la preſente
chieſa di S.Balbina non èquella che edificò S.
Marco I. Papa . Percioche ſe quella ſuſſe, gl’
Autori che di lei ſcriſſero non hauerebbono det
to che era nella strada Ardeatina, ò Appia, ma
ſul’mére Au étino , '& molto meno che era fuor
delle mura di Roma: Poſcia che l’Auentino, ſi

preſo dentrole mura di Romainſin dal tempo
di Claudio . Et il Bibliothecario volendo diſe-
gnar coſì la detta di S. Sabina , come quella di
S. Aleſsio le nomina ſul monte Auentino, &
infin la chieſa di S. Saba che è preſſo la porta di 3
S. Paolo , è da Giouzîni Diacono che ſcriſſe la vi

E ben vero chela Brad-a Appìad‘e vogliamo in-

nel cello originale,mette , extra vrbem, per dar.— _

come diceſsimo nella chieſa di S.Sabina, fu cò- :

ta di S. Gregorio abbracciata dentro della città .. ſi ‘cominciarla dentro Roma pallaua fotto quella—
chieſa , ſì come anco l’Ardeatina và à questa *
drirtura. Con turco quelìo perle ragioni che
ſiſon dette, non puol eſſerla chieſa quella che—
fondò S. Marco I. ma èneceſſario che ricono-
ſca qualche altro fondatore, che in Romain que
sta parte dell’Auentino la edificaſſc.    
 …

di

Nel libro intitolato delle coſe marauiglioſeg
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sta chieſa fu conſacra

ta da S. Gregorio Magno,la qual coſa io non ho

trouata appreſſo alcun autentico ſcrittore . Tro

uo ſolo che la prima memoria che E habbia di

uesta chieſa ſſſpecifi'cataméte come di Tirolo,è_

del tempo di eſſo S.Gregorio, poiche nel fino-,

do fatto Simmaco non vi è Prete alc-uno del rito '

lo di S.Balbina , & in quello di S.Gregorio Pie-

tro , & Placido . Et di quà forſe andò conia-l

turando (com’io penſo) il Panuinoi che quella

chieſa ſuſſe da fan Gregorio fatta Titolo di Car

dinale .. Et potrebbe anco , quando. ciò feceſiha-

uerla inſieme conſacrata.

Cento anniſa eſſendo questa medeſima chie—

fa in gran. parte rouinata, fu riparata da Marco

Barbo Cardinal Venetiano ,. & nipote di Papa

Paolo [ I. come ſotto vna trame del tetto, ne è-

la memoria ſcritta .. Alla chieſa di S. Balbina, al

preſente poi che ſi è per vna dirupata ,cîìc storm

{edita arriuato, {i preſenta auanti vn portlco giu-

f’camente grande , ma ſemplice, & rozzo ., (Del ſi

pilo di pietra che vi ſi vede à man {1n1st1'3,10 (cric

to mostſira che fu la ſepoltura di Giona—nni de Cdſ

ſi Nobile Romano .. La chieſaſi ha al pre.». _

fente \mu ſola naue , ma ſp-atioſa con alcune Cap

Pſiellette fatte in- forma di nicchie . Quella ſepol-

tura che ſiſſ— troua à man dritta ,_ di pietre di piu co

lori lauorata,fu d"m certo. di caſa Sordi famiglia

nobile di Roma Cappellano di vn Papa,che era -

quel che è hoggiſi Auditor di Rota . Finito il  Piano dellachieſa & monta vn ſcalino , & fi gìun ſi.

gc

  

   

   

  

  

  
  

  

   

  
  

 

  
  

 

  
  

       

   
  

 



  
 

, ge all’Altar grande fam-foa! rito antico in guiſa
che vi ſi puo caminare intorno, & il celebrante
vieneà riſguardare verſo Oriente. Sotto è la
confeſsione con la ſua fenestrella,per accender-
ui il lume dentro ad honor de corpiſanti,cheiui
ripoſano .

Dietro l’altare è il ſemicircolo della Tribuna
che dentro ma nicchia ornata à Muſaico, rice-
ne la ſedia marmorea Pontificale, di pietre diuer
ſamente colorate, ouero indorate conteſìa. Il
resto è tutto di vecchie pitture dipinto.Nel mez
ZO delle quali è vn antico & diuoto Saluatore
Peril cui riſpecto dicono che questa chieſa fu in
alcun tempo chiamata del Saluatore. Quefl'a
imagine dice Martin Polono eſſerstata diuina-

Marredi 2 S. Bez/bind. : 30

 mente dipinta. Ma il volgo dice che ad eſſa ſo.
leſſe fare oratione S. Balbma, il che però nonè
ne anco veriſimile,poi che biſognò ſuſſe prima
fatta la chieſa di S.Balbina doppo la ſua morte,e
poi dipintoui il Sal‘uatore. Comeli lia, la detta . imagine è tenuca coli da Forastieri,come da Cit-‘
tadini in grandiſsima veneratione. '

La chieſa di S. Balbina ancor che fia Titolo .
di Cardinale, al qualhoggi preſiedel’lllustriſsi- —
mo Gaſparo QV I R 0 G A Card. di Toleto
  fingi-lore di Dottrina, Prudenza,Religione,oma
tiſsimo , è nondimeno ſottoposta alla chieſa di
S. Pietro in Vaticano , il Capitolo della quale
vi deputa chi gli pare alla cura di eſſa ,. & vlti-
mamentel’ha conceſſaà ifrati Eremitani di S. ‘
Agostino,iquali ancora come mostrano certe z 
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antiche pit-ture fatto la Tribuna per altri tempi

latenncro. Nel dì della Stationei! Capitolo di

S. Pietro,con buona parte de Benefitiati è Cle-

rici di detta Chieſa ſuole andarui à celebrarla

Me-ſſa cantata .

‘Delle Reliquie della Ckz'eſh di

fama Balln'mz. ,
E Traditione antica , che quìſiano :

' Il corpo di fanta Balbina vergine,

Et il corpo di fan Quirino ſuo padre .

Si dice anco eſſer-ui cinque altri corpi de Santi

inCogniti . ' "

 

STATIONE XV.

{Mercordì doll?) la ſì.-conda Domenica

di Qadmgc/z‘ma a S.Ceci/id .

Vira & morte di S. Cecilia .

ANTA CE 0 1 LIA Romana

_ Vergine & Martire,nata di no-

bihſsimo ſangue, da fanciulla fu

delle coſe della Christiana Reli-

\ , gione ammaefirata, & fece voto

‘ diconſeruare la ſua verginitìà

Dio . Onde eſſendo contra ſua

Yoghi;
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voglia, meritata à Valet-iano giouane anco-r lſſui
' nobiliſsimo, la prima fera delle nozz:e,diſſc Ce-
cilia al ſuo ſpoſo queste parole: [ Io,ſſò Valexîmo

‘ ſappi , che ſono forte la prorettione dell'Ange-
lo il quale custodiſce la mia Verginitì. Però

' guardati di non far contra me coſa,che accen-
da contra dite l’ira dlDio .] Daqueste parole
commoſſo Valeriano, non hebbe ardimento di
contradirgli , anzi aggiunſe , che ancor lui ha-
uerebbe creduto in CHR rsro,ſe glihaueſſe fat
…to veder l’Angelo . Al che riſpondendo Ceci-
lia, che l'Angelo veder non pote-rua, ſe’ſiprrma nò
ſ: battezzaua, acco‘nſentendo di ciò voler fare
Valerianofu da lei inuiato à trouajr ſanto VÎ-rbaſi
no Papa, che vicino i fan Sebastiano, ne’i ſepol
chri de Martiri per riſpetto della perſecurione ,
{laua naſcosto, e da lui Fu Valeriano batteZZato.

- Di làvtornato à caſa trouò sita Cecilia pella {ua
- stanza che faceua oratîone, &: vidde appreſſò
luil’Angelo dichiara lu'cſie riſplendefiteſperla
qual vista stupeſacto,ſubito che pLiorè dal iti-'
more rihauerſi andò à trouare Tiburtîo ſuoîfra
tello . (Mello ancora instrutto da fanta Cecilia
de’i millen“) di CHRISTO, fu dal mcdeſim'o Pz- .
pa Vrbano battezzato , & fatto degno comeil
fratello dell’Angelica viſione . Amb-idoi pQCQ-ſſ
doppo ſotto Almachio Prefetto, constanremen

…te riceuerono il Martirio . Indi Almachio facio
prendere la fanta Vergine Cecilia la interroga"- che maniſesti,doue erano le facſſultà, & leric- 
 

cheZZe di Valeriano , & di Tiburtio . Sono €319-Q dìſſe
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diſſeſidl Pccibuite tutte" ììppueriffler quella nſpo—

sts grauemer‘ſce {degnato il Preferrowommîmdò

che lei fuſſe rimenata ì caſa (ua-,a iui dentro v‘n

bagno abbruciata.Ma eſſendo in quello staca vn"

giorno , & vna notte ſenza riceuer dal ſoco no.-

cumento alcuno,gli Fu dentro mandato il came-

fice, perche l’v‘ccxdeſſe .- Da lui percoſſa tre Vol-

te con vn’accetta,' nò hauendogli potuto't‘agliar

la testà . fu laſciata mezzo viua . Ma lei tre gior- '

ni'dipoi dì di 2.2. di Nouembre ſotto l’lmperato'r

Aleſſandro, con doppia. palma, & del Martirio”,

& della Verginicà, fe ne volò al ciclo. ll ſuo Cor

o_fu da Papa Vrbano ſepclit‘o fecondo alcuni

dei Cemeterio di Calisto, fecondo altri in quel

di Pretestato . » Papa Paſcale poi come appreſiſſſſo

fi dirà lo traſportò nella ſua Chieſa.

Cl.-{efi a'iſanta Cecilia in Trafic-nere,

- . :..,ſſ */ “ELL A vita di fanta Cecilia ſcritm-

"ſi ſſl ”’ da Pietro Natale, & appreſlo'altri

. ' = *; ſi legge che‘ſanta Cecilia amici-che‘

*… :* moriſſe pregò S.Vrbàno Papa Clic:“

ſſ dapoi che ella'ſuſſe palſata di que-'

Ra vita.voleſſe la ſua caſa conſecrare in “Chiefs,

“che dicono eſſer da Papa Vrb'ano stato eſſegui

to. In questo modo è qucsta Chieſa antica di?

iù di mille & trecéco e ſeſſanta anni. Il Còcilio.

di Simmaco celebrato nel Vaticano l’anno 499.

nomina Bonifacio , & Marciano Preti del titolo,

di S.,Cecilì'aDeLla medeſima Chic-fa la mcncio
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Mèrèvrdiſim Ée‘eilz'd-
| nè income-40. anni dip‘òi Anſiastaſio— 13113115-
' thecario nella vita di Papa Vigilio, done [i nar-
;. rà che ha uendo Theodòralmperaſſtrice ordina-—

 

ſſ'gionc' ìConstzîtinnpol'i,gxunſero i ministri di lei
-à Roma il di proprio della festa diſanta Cecilia,
& trouarono il Papa che staua in questa Chieſ;

… natiui al popolo. Onde leuato, & menato furio… ſamente per il Ten-ere vicino, fu còdotto 3: C6-
-ſtantinopoli . Di Papa Stefano. Terzo nel 7; :. li legge che fu chiamato al Papato-'eſiendo Car-
dinale di questo titolo , & che quì era folico di
;habitare. Di quì ſi vede quanto'errino coloro ,
che la ſond'atione di questa Chieſa actribuiſco-
no da principio à Papa Paſcale,chi primo,& chi
fecondo . La verità è , Che Papa Paſcale primo
rifece di nuo-uo questa chieſa da. fondamenti,&
li "diede quellaſorma che ha hoggidì, come mo .
stra il Bibliothecario dicendo: Feritetì'am à‘no-
uo Eccle/ìamflmtîx Cecìlì; , rbi (9- corpcu eiuſdè’
compte' pofuit,cum cariffimo-Valerianoſhonſoſitq;
Tiburtìa‘ (a' Maximo martyrìbuc , necnon Vrba-
‘no, (F- Lucio Pontificibuſis, vbì @- quamplum, ch'i:-
ìnnurherabèlìa contulit dona,-tam in auroqùdm in ſi-
argentmſeu pallijs'. , -,

Equesta Chieſa polls nella Regionedi Tri-“Ì
steuere vicino alla riua del 'Teuere,da quella pai-Î
te che vede di rincontro ilmonteAuécino. Nel ,
primo adito ha innanzi vnſgrzm cortile, che an- ’ 

Î to,che il detto Papa fuſſe pr—eſo , (Sc—menato pri- -

‘ distribuendo,ſecòſſdo Vn’vſo ch'era all’hora,i (,io-'

no

  ticamente era attorno cinto di portici ornati di
 

0—2 ”"pitture
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, ſſ ! pitture, come & dieſſe pirturc, & delle colòhſſe, -

E; & archi de...-portici ne rimangono alcuni vclìi:

gi) . Nello ſpaciodel cortile è vn vaſo grande di

marmoin forma di calice, postouiſſperomamen

fto del luogo ,' come nella Chiefs di fama Maria -

" della Nauicella mostrzîmo eller statoſolito farli"

ſi ' * ſida gl’anrichi noflſiriſſ Succede il portico grande, ſi

che tocca la chieſa , la cui cornice ſopra quattro

colonne groſſcpoſaraſiin vn fregio lungo diMu-

ſaicoha le imagini di quei Sami '.; che Papa .P;-

ſchalcpoſcinſiquesta chicſa. Dentro il portico

vièdiſiincalffiistona di fama Cecilia,.c'on figu-

re vecchie , & quali,-del tuttorouinareſi.—Loren-

,zo Cibo. Cardinale nipote di Papa innocenza

Octauo,restaurò questo porti-co, come per l'ar-

nie ſue ſiſſpuò vedere . Quinci perrre porte,-vn;

di mezzo maggiore , e—l’altre dueminoſſri {i pa—ſſa

‘ nella chieſa, la quale ha nondimeno, vſſn’altra por

' ra dalla-faccia , che. Prà per traue—jìſo à man mica ſi

dell'-altar“ grande . hſſa chieſa è di giulia" gran-

‘dezza .» Ha \reorr‘iini di colonne , vno .'Cll, quat-

' tro colònc ſolo nella prima enrraca della; faccia.-_

ta dinanzi, pollari-er il largo,le quali reggono il '

choro cheè di ſopr—a rutto chiſiuſo ; per vſo delle

' ſacre. Vergini delluogoſſ. Gli altri due ordini di

_ \ '; . 12. colonne perbanda, accommodate peril lun

i“ \ \ go ſpartono la ch—ie‘ſain tre nani:,rntteconima- ,

.‘! gini depinre, quali antiche,'& qualimode'rne,&

{} di diucrſi altari-ornate- Franceſco Albertino

', € , che ſcriſſe vn—libmdelle coſenotabili della vec-

& “? ſi chia & nuoua Roma,.è Papa Giulio I [ .ſi dice,

ſſÎ ' che '
r .. ſi. ſſ,
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che le colonne della chiefì >di (anca Cecilia., vi
furono trasferite“ dalle vicine Therme di Seue-

' ro Imperato-re. "Il che doue luitfiſſ-ritrowaſſe io
non ſo-ſſ-perſſcioche le Therme‘Seùerizne Furo-
no nella regione Capena . Egliè ben-Îvero che

' "Sparriahoſi ſcriue, eſſer {late ſa‘cteſſda Settimio Se
_ uero le T—heriſinedel ſuo nome nella Regione di
TranfleuereJe quali (i conìeſiſiſir-accoglie d‘a- Pu-
blio Vittore nell-a'kegione' decimaquarta,ſi chia

 

na , da q—ùa‘lîiî luoghi rolſe il nome*la strada che
"fin hoggi dal ponon di S. Spirito, dritto à Triſ-
teue-re, è'chiamata Settignanaſi. Le Therme poi
Seucriane che“ Publio Vittore mette nella Re-
gione Capena, non furono di Settimio , ma di

' *Aleſſandro S-cuero . E facil'coſa adunque che le
colonneg'cbe alle Therme Sètiimianeſemito ha

. ueuano perla commodità della vicinanza ſuſſe-
ro alla Fabrica di quella chieſa applicate . ]] pa'-
u‘imento di fanta Cecilia , parte è di opera d’in-
tarſia lauora-ro, parte di canale grandi di marmo,
coperto-.' ' Nelmezzo di quàſiàl di là , ſorgono
due'pulpiti,di varie pietree ſculiure nobilmente
tornati-e' Si-vede in faccia fotto l’altar grande la
Conſeſsione-incastraîa e fuori edétro di pietre,
& vi è il ſpatio inferiore da andare-intorno intor
no all’altare. Ad eſſo altare {i aſcende per ſei
ſcalini, il quale rilcuato in alto cingono quattro
pretioſe & belle colonne , di miſchio nero , Gſ

mau-ano Sectimſiianeſi. Et quiuiappreſſo era anco- _
' ilcèpio’diſſlàno Settimiano, & l'A'reaSettimia- '

  _ bianco, che vn magnifico ciborio ſoſìema'no di
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fi-niſsimo marmo con molte flatuette ,, &nieſſd

da poco in quà in" alcuni ſcompartimentià oro .

Dietro vi èla tribuna, & i-l' ſeggio Epiſcopale di

marmo con il lhogo oucaſsisteuano al Papa i

Cardinali nelle ſac're, ſolennità. L‘ornamento=

del l'altare ', & ſorſe anco tutto il Presbiterio hc-

coniſiertura che ſoſse fatto da Papa <Martino‘

Quarto. .j “PGIIÌOCÌÌC a piedi dell’altare nella
faccia verſo la c-hieſa li legge: Hoc opmfeciz .Ar-

nulfu/s annà. Domini nSzſiſſ . ' ., . f . _;

Et in-quell-Jſſtempo era il ſudetto Papa-Mar-

tino, che "prima di eſser Papa era stato Cardina-ſi
le deîſi titolo di fama Cecilia . O lui dunque fece;

Far questa "opera,.ò Giou anni Coleth FranCeſe ,

che facendo lui Cardinale ſostituì nel ſuo tito-

lo isteſso . La parte più baſsa della tribuna è fia

ta nuoua mente historiata con pittura de' i gesti-

di ſanta Cecilia . Nella parte di ſopra {i è con ſer

nato (in i quelìo tempo il Muſaico che già più '

di 760. anni vi fece Paſcale. La pittura di que-

sto Muſaico contiene nel mezzo il nostro SAL-

VATORE in atto dibenedire . lntorno ha S.Pie.—

tro, @ S.Paolo con ſanta Cecaili, & altri Santi,

le Keli uie de’quali fono nella medeſima chie-

ſa . Vili vede anco Papa Paſcale, che tienein

luogo di Diadema attorno al capo , come vna

tauola quadrata , & in mano ma chieſa . Circa

quefla imagine di Paſcale non farà credo ingra- to à chi legge l’intendere treſſcoſe che io vi oſ.

ſeruo . La prima è, che ſe de’ i nostri Papi an-

‘ tichi-babbiamo alcun ritratto, che allalor vera

" effiſigſii—eſi
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_Îeffigie ſimigli,questo_ l’ho. per tale che::reſixàvdàìſ.
ſaial naturalela 'ſimilitudine di Papa Padule-e..,
Del che ne dà indi-riofl vedere la còſoxmitſià ghe
ètra l’effigie ſua quì in ſanta Cecilia; &.in.duc
altre chieſe di Roma, cioè-in fama Praſſcde , &
ſanta Maria della Nauicella . La ſccondaoſſer-
‘uatione è,che ,co-ſaſſ voglia inſerirequel (cigno di
quella tauola quadra che-ha dietro la 'testa,_Quel

. 10 non vuole. ſidmgt‘akſiea-lxro-ſe non ſſche quel tale
quiui dipintoxſſhelo potra, fuſſe mentre quella
mura ſfaceuayinqueflafvisa . Bc ſi pone à'difſſ

Ferenza delle diademe tonde. , che ſiſſmmono a'
i_ Santi giàriceuuciingloria , le; quali Sii-fanno di
'figura circolare per; dimoflrare :la). Berfetticne
del loro stato felice.—._Ma I i viueſinti ſiſimette il
_ſegnoquadm per dinotare che lo statſſo di que-
} sta vita, non è ben perfetto, & accondzto , ma
ha molti angoli, & intoppi . Quello medeſimo

. ſcgno vediaſſmo eſſec stato posto da Leon Ter-,-
zo alla figura "che è nel ſuo Muſaico nella chie.-
ſa di fama Suſanna da lui restaurata , & nella fa-
la Leonima minoreancora dall'zsteſſo fatta, nel

- Patriarchio LacenAnzi di ciò ne parla eſprefla-
mente Duràdo nel Rational-258: Giou.1>iacono
nel 4. lib. della vita di S. Greg. verſo il fine,mel
qual luogo deſcriuèdo vn’imagine che ſan (} re-
gorio haueua fatta dipingere di ſe fieſſo nel ſuo
Monasterio. dopò haUer deſcrict-e le altre parti
dice : Circa vertice-m verà tabulae fimìlìmdîmm
quod vincenti; ìnſìgne efi prafirms, non coranam ,

 

 . ex quo manifi-flifiirxé derle ratur quòd Gregorìm
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dum udhuc'vìueret infila fimilìmdìne- depingìſſſz. '

lubrìtef‘ vola-it", in qua Poflìtàſuis monaci: 113 pro

claim-is gloria—fici pro coguìtg dìflrìfh'onìs caute-

la intatti ‘ ‘La terza coſa che quì poſsiamo oſ-
ſcruare èzche in (ìmili pitture che ſono B le Tri _

burle delle fante Chieſe-‘di Re"-uma nelle imagi.
ni che téngono la chieſa in mano , Fono di quel“

tal Pohtéficexhe edificò òueto frifece la mede-

ſimà—ch—ieſa. Sicomequì li vede di-Paſcale ,irt '

S.Agnele di Honorio primo ,îBc-‘ih altre chieſe

di àlffî‘ſi' Et perche quì ſiîveggqtio dipinti molti

Agnelli in vn Fregio, con'Vno che {la più in alto,

nel mezzo ,diremo ancora quel'chela’purità & -

ſemplicìtàſſàdell—a fede de nolìci padri volſe‘ per
qUel‘to ſignìſicare. Dicé*fan_Giotînnni,cbe vid"-

de in vm vilìt‘me: In medio thronì Ù' quatuor

animalìum flanmn Vygmcm . Ec‘co l'Agnello che

in luogo piùeccdfo-ſi'dipinge-nel mezzo- ll ‘

medelìmo ſCriue de'l Suntl , che , Sequuntur

.A’gnum quorumque ìerit Ecco li altri Agnelli

che caminano verſo l’Agnelloſiprincìpale,il qua-

le èquello che ſcancella i peccari del mondo. A

uelſito alludeua S. Paulino'Veſcoùo di Nolaſſ;

&1 Christìano poeta nel terio Natale.,chc fa in

verſo Heroico in lode di fan Felice martire,

doue dice: . - ' - '

Cum zu quoque magna 'pì‘orum
. To:-tia, Regnantem felix comitauerîs agnum 'z, Poſce Miu-m “grege nos fiatuì.‘ſi’ſſ ſi

.. n e'sto ho-volut‘o quì aggifigère,.pcrche ſon

! Poche chieſe antiche di Roma-che non hab-biîl‘ſſ
."" __' ’—'-—

}
   

‘ſ" ſir'

?' …… …;ſſ_ſſ…_.…nſi ..
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nola pitt-ura di qùcstì Agnelli. Nè dane fìjmarſi ’
per coſa baſſa ò da ſprezzarc l'oſſeruar ffihil co
ſc, le quali i Santi Pontefici, & Padri nostrì con
molta ſpcſa, & con gran Fede, & misterio le hi-
no perle chieſe da loro edificate postc innanzi ,
perche da noi foſſerointeſe & còſiderstc. Cer-
chi chi vuole pchc ſuſſe ilſimulacro dell‘Ocha
ſul Campidoglio , perche ſopra il tempiodi Sa- #
turno vi ſi vedeſſeroſſi Tritoni , & Vadano altre
iìmili ſu-persticioni'i Curioſi ricercando . A noi
ogni minima memoria,ò veſtigio della Rcligio
ne nostra Christiana, ci conuien stimar più che

[il]. Non enim nubeficndum cſì Evangelium Dei.
Ritornàdo alla Tribuna di S.Cccilia nel mez-

za'dell’arco che gira intorno lotto il ſegno di Pa
pa Paſcale,ſimile à qllello che lì vede alla Naui- ‘
cella,& à 8. Praſſedcin cjstaforma ? attor-
no effiz tribuna, ſono quelli verſi : “cj-Fi Ì
H;: domus ampia micat varii: fabrìcata metallic
olim quaefucrat confraéîa [ub tempore pra/ìa ',
Candidi: in melius 'Pafibalìs pmſſſul qpìmu: .
Hanc aulam Domini firmans fundamine daro *
Aureagemmatìs rerum: bye Dyndìma templi: *
Lgms amore Dei bic coniunxit carpom fimcîa
"facili/2,0 Socz'juutilathìc flore ìuuentus. ſſſi
EWF prix} in of)/pci; pau/Zzbant membra beata
jlìama reſulmt amm [camper ornata per Mum .

A …un destra dell’ſſzlsar grande , è vn’altare
della Beata Vergine priuilegiato per i defunti da

’- Papa (imho [[ I. conſacram nali 07 pda Pa

…î pa

  
  

…a.

tutto il’ ſasto,'& tutti'gl'lmperij dc profani Gè- * ?
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a Honorio 1 [. ouero come altri vogliono (ne gſſ

gorio V I l.

- Nell’cntrata della chſiieſa à ,man deflra è vn

luogo appartato con vn 1 Cappelletta , qUale di-

'cono eſſer {lata la Camera,.ò Oratorio di S.Ce-

èilia , come vi è ſcpra la porca ſcritto . Il qual

luogo” rinou-ò il Cardinale Lorenzo Cibo,;ì tem

‘po di;]nnocenciſſo V ll [. ſuoſſzio . Si mostra- -

ua ancora gia, non ha molto tempo,, in quella —

chieſa il bagno che diceuano di S. Cecilia, ſizco-

me molti vecchi ii ricordano . Ma ò che quel-.

la— memoria non ſuſſe molto autentica , ò ch‘e '

ſia staco per altro riſpecto , hoggidi non—fi vede- '

piu . Emil detto bagno in vma-Cappella. di que-.

{ìa chieſa . _ ſi

ſſVn tempo Fa tennero quello luogo frati Hu-ſi:

milintidell’omſſine di S.Benedetto-Ma Cleméce E

V 11.10 conccſſe àſiMaura Magalotm gentildon-

na Romana per farui vn Monasterio di Vergini .

conſecratc è Dio , dell’ordine pur del medeſi-

mo S.Benedetto . Quella gentildonna ingrandì».

& accommodò il luogo con nuoua fabrica , &,

riparò anco la chieſa , che minaciaua ruina . Di

quello ne è ſcolpita in pietra la memoria ſopra
la Porta del Monasterio . - —

Reliquie della Chicſa a'i

ſſ S. Cecilia .  ſſ ÎOtto l’Altar maggiore fono l’infraſcritci cor-,
L pr fanti.
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ff Di finta-Cetina vèifgi-ne e Martire-.- ,
Di S.Vaiérim‘d ſuîî ſpo‘ſo‘Mìrtiſi‘r‘e- "
Di S. lenſiiztioſiMartirſie , fxstello di Valeriano.
--D-i-S.V-iſi»banò Papà'e‘Mar‘tirè-ſiſſ ' ' ' ſſ
Di S.,flfuxio Papaſi’c M_4rtire,‘_ ſſ ‘ ’
Di S.Mafìimo'Martii‘é.‘ ' ' ſi- "
Et di piu i corpi dinouccenw Martiri transferiri

Paſcale -l.'- - ‘

no delle Reliquie di fan Felice-Papà, S.Biaſio
Veſcouoe Martire, SS. Coſmo e Damia-

-tio .* Di piu di SS. Valex-iamo, Aquila,Priſca,
Balilide, Cirino, Nabore ,— Nazſirio, Grego-
rio I, Papa. -

’ merca . ſi .

Di piu in vn’altra Caſſetta vi è il velo di- S.Ccci-
. lia con altre Reliquie incognite.

“Le ſopradette caſſette ſogliono metterli fuor: ì—
vista nel pepolo del di della Statione,& della
festa dieſſa chief—a., - -ſſ -

Di piu ſotto l’alcari che fono per !; chieſa,quan.-

.- nica laſcio di dire .  
, ST.-4-

quà dal Cemeterio di Pretestato da Papa ' '

ln caffettc coperte di 'C'riſizallo, e_ dorate, vi ſo- '

no , SS. Marco, e Marcellini-ano , ſan Pzncra .

Diſipiu di fama Cecilia ,_ S.Agatha, fanta Ma- '

do furono conſacrati gran tempo-falviſuro- *
- no poste movltiſsime Reliquie,le quali pei-bre ' 
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Giouedz‘ Joppolo: ſèccſſmaſa (Domenica

di Qadragcſima tì S_.Maris '
- ſſ- inſiTmèz/Zcucre.

' V1»: 1. fonte d’oglio che in Ro—
". ma dalla—' Tauern-a memoria

di Tranficuere ſorgendo, ſigniſicò

. . _ ’l'vntione della Gratia cheil ſigliuol

— di Dio naſcendo doueua diffondere
ſi per‘ìl'mondo , moſſe Papa Grego-

- ," ' rio II [I. è dedicare in quella chie

fa ma Cappella d’oro, & d’argento riccamente

ornàtà ìn honore del ſanco Prefepxoffimileì quel

la che nella miracoloſa .ancorlei chieſa dell’Eſ.‘

quilie nluceua . Qual dunque misterio anco}

noi poſsiamo hoggi nel venire à questa Statione

ziridîiiſſeſſ piu à propoſito meditafido,d1questoistéſ

ſo della-.Natiuità di Christol Maſsime che da

quello dipende il piu alto titolo che habbi‘a la

Vergine, alla quale è questo luogo dedicaro,chè

èil chiamarli, & 'eſſervcramentc Madre di Dio.

Souucngaci 'che nel mezzo del verno eſſen‘do

per viaggio ſenza fuoco ill-compagnia di B's—Gio

ſ<ff0,conuenne alla Regina del Cielo in vna llal

la fra due bruti animal: il diuîn fanciullo parto-,

rire. In vna stalla (dice S.A ostino) naſce, &:

da {un madre è d’vn_a pouexſiſiaſi Èſcia cinto , & re] -

"“ " ſſſi Ref:-;.
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'rico Maria . Ena vccrdendoci ci fece danno,Ma

ti . Anzi come ſorastiera & percgrina i‘n caſa di:
altri partorì il Signor del mondo, & come'don-
na pouerella , non con {era, ma con vili panni lo
faſcrò & lo poſe nel . Preſepio , il quale ſubito
che hebbe partoritola Beata Madre ,come Dio
adorò . Questo & il principio della nostra ſalu-
te, Bello è il Fonte dell’aglio della ſuperna gra
{là, con il quale furono ſanate tutte le piaghe del ’
la stirpe di Adamo.Quanto fiamo à questa Glo--
rioſiſsima Vergine obligati per il ſuo parto feli-
ce.? Fu origine del peccato Euz,qrigin_e del ma

ria rendendoci la vita,ciha giouato . Bella ci
ferì, questa ci ha fimato. Vergine Regra(d1ce
S. Bernardo .) Lei èla strada,p_erla quale-il Sql
uacoreè venuto, come ſpoſo dal letto ſuo . Per
te fa che habbiamo ncceſſo al figliuolo , ò bene...
detta , lnuentrice della Gratia , Madre della _vſſi-
ca, Gcnitrice della ſ&lure. Dannemhe per te noi'
riceua quello , che per te è dato ?: noi . Scusi apſſ. »
preſſo lxMaestà ſua la tua integrità, la colpa gle]-
la nollra corruttione, & l’humilcſſà accetta à Dio
impetri perdono alla nostra vanità , & la tua-fe—
condità glorioſſia, faccia noi de meriti di buone
opere fecondi. ' ' '

Giaum’i àS.M4i-ia in.-Trani?, : z 5
, ſſ —=…—-|Prelepro reclinato . Ncn hebbe‘ellala flanZa db
cedro, nèìl letto di auolio, nthuale pòfeſſe ſar- .

ſitorire il Creatore,"& mettere il Redentore di mt ‘
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Chief/2; diſa'm'd Maria in ſſ ſſſſ

,Tmnſieuere . ’

\ A Regione di Tranl‘teuere , coſì
- detta';péſſ1ſicheèdilà del Teuere,fu

‘ uſigſi anticamefitechiamata lanicolo dal

& 'còllèchc gli ſoprasta . Quelli che
‘ ' hannò ſc‘fit‘coſſlc historic dc nostri'

artîrì Rogliano-alle volte chiamare questa Par."

cc di Roma,]a città de Kauen'nati'. Del che ren-

dendo Plauio Biondo la ragione dice, che Cefa-

re Augusto, ài ſoîdaci d‘vn armata che lui repe-

ùa à Raucnna afſègnò il Transteuere per allogia

mento,qual"hora fuflcloro a_c‘cadùto di venireà

Roma-{ Nel mcdcſimo luogo-- per quei ſoldatî

che benemeriti nelle guerre dalle fatiche della

milicìa. erano aſſolti, Fu inſ‘cituita vn’habiracione

ò hostaria doue erano ricettari, & fin che viue-

uanp gouernati . A qucsto- propoſiro dicono ,

ch'e eſſendo questa bella vſſimzſſa mancata furono

qîxiui in ’vn chiostro ſcrìtti questi vcrſi che. per al

Cun tempo vi ſileſſèrn : '

— Koma vet-as, vgeeres dum te rcxcre Qyìrìtes ,

’ Nec boma ìmmunìsmec malus vllus erat.-

” " Dcfiméîis pair-ibm ſuccelſìt praua ìuuevmu ,

'- ' * Quorum cſionfi-lìa-prgoipimta mi: ..
Questi verb voìeuano inferire che mentrei

Romani vechi gouemaronomon era niflun buo

no che non Fuffa rimunerato , ne triî‘co che andaſ

 

      

  ‘ fc_impunitq M,“.ſih‘î Poi ſſſſìanſſcauqqèì buoni
Padri,
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ſi padri”, & ſucceſſlvua cattiua giouentu , RòmÌ
ſſandaua in precipitio. La ſopradetra habit‘àtio.‘
ha dunque, che era come vn Hoſpedale peri veſſ
îchi ſo'ldaci lì 'chiama‘ua la Tauerna men't'oriaſſ, -
*quale alcuni per meglio eſpri‘mere il fine perch e
fu fatta chiamano Emeri—tdria .In quella Tſſauer—

' na_,vicino 21 i tempi che nacqueil nostro Saluato-
'— r'e, fotto l’imperio di Augusto interuenne vn ‘
l'grande & notabil miracolo,‘ del quale Eutro-
fi‘pio che ſcriſſei ſaîti de Romani all’Imperatore
Valente , coſì parla .* In queflî giorni dìlcì dal Te

5 uere dalla Tauema meritoria ìnondò fuor della ter ſi
" ra vn fon te d'olio, O‘ per tutto vngìomo cor/è con
vn largbifflmo ruſeello fignìficando la grazia di
Cbrì/Io che elenca communicar/ì allegenti .

Del“ medeſimo miracolo piu copioſamente-
ſcriue- Paolo Oroſio nel ſeflco libro delle ſue hi-
storie contra Pagani indrizzate‘à S. Agostino à
Cap. 20. le cui parole per maggior intelligenza
addurrò quìin volgare:
Nel tempo (dice)dì Jugo/70 vnfonte larghi]; ;

fimo d’olio dalla Tauerna meritoria fear/e per tutta-
vngìoruo continuo: Con il qual ſegno', checoſa
'pìu eu Zdentemenre fu dbm/from , abe ilſuturo no-
fcimento di Cbri/Za douere eſjere nel tempo di quel i
Ceſare cbe bdueua il dominio di tutto il mondo?

» 'Percìnebe Cini/lo , nella lingua di quella gente op.. ?
pre/fo la quale arcate,/ì interpreta vuto . ‘Per tan- l

- toeffendo in quel tempo che & Celîxre fu decretata ?
la perpetuz pote/fà Tribunitìa , corſo al Roma per;
vngìomo intero vn fonte di 01ì0,quefio fu vix ms-;
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- tamente quella cſſerla prima, che ſuſſe. eretta. in

_chc fucicolj, ammettono che fu. da principio

_lentìflèmo ſegno in terra , per quellìſibe le ‘PrſſofÎ-Î

. ie non intende-nario , che per tutto vngtomo, cioèì
oer tuna ìltempo del Romano Imperio, (bri/ìa,

(9— da luìi Cbrìflianìſſîcéſ matcheſ)— da lui gli vnti

. [ariano aboudantcmcnte, cfr.-nza mai «(fine vſcîtì

: dalla Tauerna meritoria, cioè dallarga Ù bo,/Pi.-
tale ]eno dellafama Cbìeflz,Ùc. * »

Dx queflîo flitto ricordeuolc ſſim Califìo Pa-
pa , confiderando che questoluogo era gia per
lì ſegnalato miracolo conſacrato , deliberò fabri

carni ma chieſa,qualc dedicò'alla glorioſa Vergi
ne Madre di Dio. . - ſſ .

Ale-fia cla prima chicſa che in Roma.,pcr
quanto ne è memoria ſia {kata dedicata alia Ma-

donna . Onde io mi marauiglio con che ragio-

ne. vogiiano alcunitorli quei’ca laude, & darla

alla chieſa deli’Eſquìlie . Sia quella per altri ti-
ſpccti maggiore, questa è piu antica .. Vedo che

Onofrio . & Attilio Serrano che fauoriſcono .
all’amichità di qiieila , l’vno chiama questa,pi€
cioiachieſetta , &: Oratorio; l’altro dice afloiu-

honor della Madonna. E: pſiurquì fu prima la

Beata Vergine honorata , "questa concedono

Parecchio :. di modo , che né, (010 fu chieſa, ma

chieſa graduata , & titoiam ._. Nc (0 in che mo.-

_do piu.. chiaramente potcſſc Damaſo dimoſha-
{e qual che elia ſuſſe che con vſar pariand‘o di ci!

{& nella vita di Caiisto queìie parole :.  Hic fecit Bafilizam Tranfliberìm S.Maria.-
. . . … . ”Qu-dh 

- -- .--- -_…A...A...…ſi. .*



    
  

       

  

           

  
  

   

   

  

 

Gioni-forli & S.Maria in Tnmst. : 37
Questa fanta Balilica fu comeil medelimo

Damaſo ſcriue rifatta da S. Giulio Papa, circa
{ 20. anni dipoi , onde fu detta il Titolo di Ca
listo , & Giulio.Eſſendo perla vecchieZZa roui-
nata , Gregorio I I I. nel 7 5 5. in circa, la rino
uò da fondamenti , come ſcriue Anastaſio, rifa-
cendoui il tetto , & la fece dipinger tutta , & gli
donò vna patena, & vn calice d’argento con i
paramenti necefiſiarij per celebrare; _,

Nel 828. fu Papa Gregorio I I I I. del qua-
le ii dice che appreſſo quella chieſa fece vn Mo
nasterio , dedicandolo ſotto'nome di. S. Corne-
lio Papa, il cui corpo è quì ſepolto , doue vi
poſe Monaci, perche Vi celebraſſero i diuini of-
fitij. Vi fece anco in eſſa chieſa vna Cappella
in honor del ſanto Preſepio di Nostro Signore ,
adornandola di molto oro,& argento .

Papa Nicola Magno intorno l’Anno 860 .
offerſe à questa medeſima ehieſa vn libro di E

 

‘ uangelij guarnito di lame d’argento indorato, di
1 ;. libre , & piu vaſi & doni d’argento , che nel
Pontificale Romano ſi raccontano.
Ma ſopra tutti Papa Innocentio I I. Roma-

no,mato nel Rione di Transteuere,& come ſcri-
ue=Onofrio della nobil famiglia de MATTHEI ,
già detta de Papareſchi, restaurò‘ & ornò gran-
demente quel‘ta chieſa . Queſìo fu vn gran P3-
pa,il quale al ſciîſima, che gli moſſe contra il ſalſo
Papa Anacleto , retriò vincitore , & ſu erio-re .
Egli riſondò di nuouo queſta chieſa di S. Maria
delſ-40 Rione . Et li dice che ne i fondamenti»

lix. appreſſo

‘
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Stazione Decimo-[ESA
._,.___._-..__._._..-.,..-. ….

ap reſlo fl luogo doue fu il for te dell’olio cauì-

doſi fu trouam della terra come bagnata di olio.

Vi fu anco crouzta vna campanella , che come

erla inſcrimone {i mofl raua,ii chiaman; Latu-

la , peril lieto , &. dolce ſuono cheſirendcua , la

uale ancora {i ſer'ba nel Campanile di quella

chieſa . Rifondma la chieſa , lnnocentio la co-

prì di nuouo tetto. Vi fece il bclliſsimo pauimen

to, conſſlauori di pietre commeſſe infieme artifi-

cioſamente laſiricato , & rimeſſe le colonne ì

ſuoiſpatijche vi erano prima , ne aggiunſc al-

cune anco verſo la Tribuna .

Di Innocentio [ I. è opera il bel Muſaico

che nella Tribuna vcggiamo con le figure di

Christo ; & della Beata Vergine à federe; con le

imagini de Pontefici Pietro Apostolo», Caliſto,

Giulio, Cornelio,& Calepodio Prete,& S.Lo-

renzo in piedi . Viſi depinſe anco fe steſſo con

la chieſa in mano, e fotto dipinfe alcune historie

beniſsimo lauorate , del medelimo Muſaico ,

à propoſno della Glorioſa Vergine in alcuni

quadri distinte . Quiuiſotto il curuo della Tri-

buna immediatamenteffi leggono attorno que-

sti verſ:
Haec in honor: tuo prefulgido Mater honoris

Regio diuinì rutilat fulgore decorio .

ln qua Cbrìfìeſcdes monet vltrafiecula fede:

Digm: tuis dexerìs e/Z qué regi: auna vefiio ,

Cum mole: ruìtura fizfluo fore: binc oriundi»-

Innocenti": bano rcnouauìt Papa femmina .

Di quello Papa ne è ma memoria con l’arme 



 

Giouea'i ;ìſſS .Maria in Tran/Z.

ſua in vn marmo che ènel muro 5 man destra
nel i’entrar della chieſa,con vna inſcrittione ſot-
to che m damente ſi può leggere. Ornò questo

 

' medeſimo Papa l’alrar grande di questa chieſa fa
cendoui ll Tabernacolo di marmo con quattro
colonne di porfido. le quali fin hoggi ‘vi ſi veg-
gono . Et ſotto eſſo altare vi poſei corpi (le SS.
Pontefici Califfo , Cornelio, & Giulio , & di
S.Calepodio Prete ; tranſportandoui anco quel
lo di S. Quirino Veſcouo & Martire dalle cata-
tumbſie. Rinouò-ancola Cappella del Preſepio
di quella chieſa che vi haueua fatto Grego...

‘tio [III. ’

- Innocentioîl I l. come ſcriue Guglielmo Bi
bliothecario nel tem po che li celebraua in Ro-
mail ſamoſo Concilio Lateranéſe,con grandiſsi
ma ſolennità conſacrò quella chieſa , l’anno V._
del (uo Pontificato, à petizione di Guidone Ve
ſcouo Cardinale Prenestino,che era prima {lato
Titolare della medema chieſa, e vi conceſſe mol ‘
cidoni,& lndulgentie. ' _
Ha questa chieſa vn bel portico fondato ſu

quattro colonne . La Facciata alta, è in cima ri-

ſplcndente di Muſaico, con la imagine di No-
stra Rignora , & di molte altre Vergini appreſſo.
L’entrata di cuîè per tre porte,che riſpondono
tutte nella naue di mezzo . Euui da vn lato nel-
la naue minore è man manca dello altar maggio-

re l'entrata per vn’altra porta . Le tre naui ſono
aſſſili grandi & ſpacioſe , & ſi ſeparano per z4.co
lonne groſſe che poſſono metterli fra le belle che
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- to. Dietro vi rella vna fcdia belliſsima di mar

- fa ha fatto farei ſedili di legname,p6r vſo dè Ca

 

-- ’ſiÎ SMiſſìon‘e Deciflmſè d'

habbiamo in Roma . L’altare maggiore è pollo

in luogo eminente,-al quale lì afcende per alcuni

gradi , & guarda verſo Oriente. Ha fotto la

‘confeſ—sionch ciborio,di cuiſi è detto che fece

già di marmo lnnocentio’ II.- non vi è più , ma

vi restſſano le colonne di porfido con il-ſſTaberna—ſi

colo fabricatoui ſopra Cll legno con bel ,diſegno,

dipinto à ſimiglianza di pietre,& di oro guarni-

 

mo, attornola quale il‘Capitolo di quella-chie—

nonìci & Benefitiaci , che à…glîofſitfij. diui‘ni v_i ri-

lìedono . Il Card. M A R o o Sitico de A. L T Az.

E M P 9 ha con gran liberaliaà àllaſirſigato la chie-

ſa,ſacédoui intorno diuei‘ſe belliſsimez Cappel—z

le, le quali accreſcono ad eſſa molta commo-

dim , &ornamento . Il panimcnto vi è quel me

delimo che Vi fece Innocenti-o “...di cui già

parlato habbiamo . Vi (ono molte’ſc-polſure di

Cardinali antichi , e moderni . Et fra gl’altri in

quella chieſa èſepolco SraÎnislao Helio Card.

Polacco huom‘o e perlett‘ere, & per—Religione

celebrar—iſsimo . Ha quella: chieſail Cardinale

Titolare, il quale è primo Prete. . Ha poi _il col-

legio , ò Capitolo de Canonici , con l’ordine di

B-cneſitiati instſſiîuito gìàida Papa Pio V. e con

vna fua bolla ſtabilito da Papa Gregorio X lll.

& applicato al Seminario di Roma . .Ha il Cu-

rato con \(n’Aggiunro,& altri-Ciappcllſimi & mi—

nistri per gl’ offiti)‘ diuini . —

  

  

     

  

                    

 ,‘c antiche Stazioni di quella chieſa fono quc-

iiſi‘ſi di

l



 

   

  

                          

  

Gſiz'oueèz'z'è S.Ma’ffia ih Trani?. 1 3 9
 

Filka di hoggi , ”& la Prima Domenica'dopîò la fe…“
" fia di'ſan Califfo Papa . Calisto I I. Vi aggiun-
ſe il primo dì dell’anno . Perſſconto della Glo

‘, rioſiſsima Vergine nel. cui nome la chie’ſa è dedi
‘ cat'a, ui Ti fa la fefla nell’ottaua della ſua Aſſun-
' tione . Papa Gregorio Decimoter20,conceſſe

il priuilegio di liberare vn’anima del Purgatorio
- all’altare che è in quei’ca chieſa della Beata Ver-
' gine, ſopran‘ominata'della Clementia . \ Etè da
fa ,ere che que'fla imagine della Madonna che
quì ſotroil titolo di Clementia {i honora , dico-

‘ no eſſer Rata Per miracoli illustre. Percioche
.inzivzncertd'temſſpo che era gran ſe—cca ,è fama
che portandoſi in proceſsione chiedendo con

' caldi preghi il popolo la pioggia, ſi ottenne ; &
‘ in vna gran diſcordia nata in Roma , trai Citta-
. dini di Tranfleuere, & quegli dell’altra Parte del

'la città parimente fi dice,che con l’intercc-
dere à questa veneranda imagine , ſi

ottennela pace , & altre gratic
per eſſa , & miracoli ſ] di—

ce eſſer stati opera-
ti .Onde dalla

Confra-
ter

nità del ſantiſsimo Sacramento che è
eretta in queſia chieſa merita..

mente con Cantici & Le…-

tanie ſpeſſo fi lio-='
nora… .  
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Sratione Dnima/EM:

l Reliquie della chie/à di S. Maria in
Tranfîéuere.

 

L luogo doue ſorſe il fonte d’olio miracolo-

] ſamentc al tempo di Ceſare Augusto.
Imagine miraccloſa della Madonna della Cle-

mentm .
Sotto l‘ Altar maggioreì corpi de SS. Pontefia
& Martiri Calisto,& Cornelio . Di 5. Giu-

lio Papa & Confcſſore ,‘di S.Calepodio Pre-

te , di S.Qujrino Veſcouo & Martire.

Appartatamence in diuerſi vaſi & Tabernacolì.
Del legno della fan}: Croce.
Della ſponga di Christo N.Signorc.

Del ſanto ſudario di Christo N. Signore .

Del ſanto Preſepio di Chriſ’co N.Signore.
Dei capelli, & del velo della Glorioſa Vergine

Maria .

Vn braccio, & vnſidente di fan Pietro Apo-.
stolo.

Vn braccio di s.lacomo Maggiore.
Delle Reliquie di S. Iacomo fratello di Chri-

sto .
Di S.Stefano Proromartire.
Di ſan Giouanni Chriſostomoſi
Di ſan Damaſo Papa.

Di ('Em Silla Papa & Martire.
Di S. lgnatio Veſcouo & Martire.

Di ſanu Coſmo & Damiano Mar-ciri .
Di ſſimca Còstſimza Vergine.   



 

  Giochi ?; S..- îarìa in Tin—mf? : 40‘
 

Diianta Bl gida Veda ua.

Di S. Eustaſihio Martire, & Cc mvzgni.

Di ſan Zenone Martire, & compagni.

Di ſan Giorgio Martire. ſi

Di ſaln Pantaleon Martire.
Di ſan Biaſio Vcſcouo & Marcia-e.
Delle Reliquie dei tre Re.
Di ſan Geronimo Prete & Dottore.

Di fanti Martiri Theodora, Valentino, Mau-
"\lo-

De fanti Veſcoui Gallo ,Cregorio, Remigio,
Seuerino.

Vn braccio di ſan Nicola Veſcouo.
La testa di fama Apollonia.
Delle Rel1qu1ed1s Adalberto, ſſimta Cathari-

na,ſanc'Agneſe, fanta Dorothea, ſanca Cor
dula.

Il braccio , & colla di fanta lustina Ver--
irieſſ- .

Colt; di fanta Margarita Vergine & Martire.

ad???
,_  
 

   

  

 

  

 

    
  

   

  

  

  

     



î 'Uenérolì dopò la feconda Domenica

 

  

 

  

  

    

   

  

   

   

    

   

 

 

STMTIONE XVII.

di Qadmgeſima Zi S. Uim/e .

Vitaò; morte di fan Vitale .

AN VITALE, quello dal
quale {i nomina quella chie

fa (percioche furono altri Vitali)
fu padre de SS.Martiri Geruafio,
& Prothaſio, che in vn parto i-
steſſo hebbe da ſanta Valeria ſua

…ſſ moglie . Fu di natione Milaneſe,
& huomo di guerra . Questo Santo andato con
Paulino huomo Conſolare,e Giudice :\ Rauen,
na, ſe incontrò in quella città con vn Christin-
no, che per la fede era" condotto alla morte,chia
mato per nome Vrſicino, di profeſsione Medi-
co . Stando dùque à mirare il ſpettacolo di quel
Martirio accortoſi che Vrficino ne’ i tormenti
titubaua alquéto,lo cominciò ad eſormre & gli
diſſe. Guarda Vrſicino che tu il quale fei stato
ſolito di curar gl’altri,ſſcon colpo di eterna mor…
te non vccidi te steſſo. Le quali parole ſentcndo
Vrſicino, confortato, & animato, allegramente
rice-uè il Martirio . Questa coſa eſiendo fiataà
Pauline riportata , ſclegnato grandemente fece
prendere SſiYitale, &alzatolo ſopm l’horribìl

mathi…

 

 

 
 



  VMardi & .S' . Vitale . r 4 1
 

[ machina dell’equuleo crudelmente tormenta-
re,acciò rinegaſſela fede di CHRISTO . Ma tro-
uandolo constantiſsimo, ordinò che ſuſſe caua-
ta vna profonda foſſa , inſin che lì trouaſſel’ac-
qua , & in quella gettatolo con terra & ſaſsi co-

perto lo fece viuo ſepelire. Allhora vn ſacerdo—
te de gl’ldoli , che ſeruiua nel tempio d’Apolli-
ne, il quale diede il còſiglio di fare in-quella ſor-
te morire il ſanto Martire, ſubitamente fu- dal
demonio aſſa‘ltato,& gridando ad alta voce,chc
S. Vitale martire l’abbruciaua , Furioſaméte nel @
fiume di Rauenna ſi precipitò . Poco dopfpo ſan

ta Valeria moglie di fan Vitale, ancor lei u mar
tirizzata per non hauer voluto delle carni gusta-

re ,ſi che erano à gl’Idoli state- ſacriſicate . ſſFinal- Î’
mente idoi gemelli Gerualìo, & Prothaſioſalli
quali è parimente "dedicata questa chieſa doue &
hoggi la Statione) eſsi ancora l’eſempio del Pa-
dre, e della Madre ſeguitſiàrono . Percioche paſ- ,
ſan‘do per Milano Austaſio Con-te , che andaua
in vn’eſpcditione di guerra, i Sacerdoti Gentili "
gli diſſero che erano [tati au'uertiti dalli D.ei,che
in alcun modo non farebbe {tato vincitore in

quella guerra,.ſe non constrinoeua Geruaſio,& '
Z)

Prothaſio è far loro ſacrfficio . Il che hauendo '
_ . . '

prouato Austaſio … vano,gli fece morire . Ger-
uaſio fu tanto con dure percoſſe battuto, in-
fin ‘che à form di battiture ſpirò . Prorhaſio an-
cor lui con molti colpi tutto fracaſſato , all viti— '

mo-fſſu decapitato . I corpi loro vn Christiano chiàmato Filippo, hauendoli occultam ente rac— ;
 

colti,

 
                         

  

   

  

   

  



  

  

  

  

   

  

  

   

  

  

  

    

    

 

 

Sratione Dccimafittimd

m'], n c.da xuall lqſſelì. (ſii‘alqm tanto Am-"

blOſiO per diuina reuelatione l’itiOUfilÎJD luogo

ſacro honoreuolmente collocò.Di che tra le ſue

opere ne habbiamo vn belliſsimo ſermonc,oltre

che & egli altroue , & S . Agostino in Plù

luoghi , & altri di questa inuentionc fanno

memoria . .

InchauflmaNmÌ pla cìdam 'pcte dulcìm vriſſè'

'Pulpìrzzſanflorum per rtllzgìofiz rcrurres,

Martyn-id fgregii tumulum Viralſ): adora .

Mail corpo dl S.Vuale hebbe honorato l'e-pol

cio nella città di Rauana,di cui Fortunato Chri '

(liano poem con quei VClſi fa mentione :

Chie/"zz eli/hn 'Z/itde , ultrimmte de

- [Lami Geruaſio (57° Promſio

nella valle di Mirino .

WRA due monti il Virinale c'l Vi-

*- 'ÌÀÎJ minale è questa Chicſa nella strada

( Ì che anticamcnceſi chiamaua la val"-

‘ A le di Mirino , douc dicono le hi-

storie de Gentili che Romolo in-

nanzi giorno apparue à Giulio Proculo,c6 dirli

che lui ſe ne aſcendeua al cielo; fauola dal de-

monio ritrouata peraccreſcſiſire questa ſuperiti-

rione di più all’antica Roma. Ondelubitoi Ro

mani pei-quella memoria vi edificarono il tem-

pio ì Rl-molo ſotro il nome dl Quirino . Que-

 

  

 

  lla valle era anticamente nel più habitato di Ro
_-

ne,



  ‘Uenem‘i 2 S. Vitale. ] 41.
 

ma, & di eſſa ne fa mentione luuenale :
Ofliſìum crd;
'Prìmo (ole mihi peragendum in valle _Quirìni .

Nella quale Onidio dice che era il tempio della
Fontana" public-a con quei verſi :

Qui dice: qunndam l'acratam in valle …Qfirìnî
Hac/ortum: dic publica ver vt erit.

E: nel medeſimo circuito,Cornelio nipote met
te la caſa di Pomponio Attico amico di Cice-
rone, quale gl’Anrîquarij pongono vicino alla
chieſa di fan Vitale,doue rincontra èquella par
te del Colle Viminale , che conteneua i bagni di
Agrippina . Tali ſono le memorie de Gentili,
che furono intorno al luogo doue è' ſicuata que-
sta Chieſa . _ \

Dell'originc,& ſondacion ſua ne parla copio-
ſamente Anastalio Bibliorhecario‘ nella vita' di
P.lpa lnnoc‘enzo primo,-al tempo del quale, fot-

to ll nome de ſſimti Geruaſio & Prothao fu edi-
ficata circa gl’-anni di Christo 405.

Egli dùque dice che fu in Roma ma illustrèſſ—
gentildonna chiamata per nome Vestina,la qua..
le er ſua diuotione laſciò molte ſue facoltà in
teſîamencoſſid effetto di fabricar la Baſilica de—
ſanci martiri Geruaſio, & Prom ſio . Ecordinò
la ſopmdecta gentildonna la Carta dcl testamen-
to in quello modo: Che Vrſicino, & Leopar.
do Prete, & Liuiano diacrono prendeſſerola cu
ra di efleguirc quanto lei ordinaua : Che le ve-,
sti , & gioie . & altri ornamenti & robbc da lei
laſciate lì vendeſlero à giusta stima , & del da-
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Sratione Detimafitzìma
 

ſi naro raccoltone fi fabricaſſe la Chieſa, & fabri- 5
caſſeſi in modo che fi conduceſſe la fabrica à

erfettione. Quel‘to tutto effettuarono iſopra-

detti deputati Preti,&.DiaCOno . Onde finita

la chieſa Papa Innocenzo primo “la dedicò & la
meſſe nel numero de’ titoli di Roma, e di più li
offerſe i cloni, & ornamenti ſottoſcritti
Due patene d’argéto di peſo ciaſcuna zo.lib.
Due vafi come boccali d’argento, ciaſcuno

di peſo libre ao. -
Dodicilampade òlucerne d’argento da gli

antichi chiamate Corone, de quali ciaſcuna pe-
ſaua libre 15. -

Vnalampada del medeſitno,detta pharum
cantharum di peſo lib. :. :. ſi

Quattro vaſi d’argento chiamati Ce'rostrati
per vſo de’ i lumi,di peſo ciaſcuno lib. 25.
Vna torretta d’argento con la p'atena , & vna

palomba indorata', di peſo lib.3o.

Vn ceruo d’argento per ornamento del battistc-
rio, ad effetto digettar l’acqua dipeſo lib. 25.
Vn vaſo d’argéto, per l’olio della chreſima di

peſolib.7. - .

Vn’altro vaſo per l’olio dell’eſorciſmo,di pe-
ſo purlib.5. . - —
Due patene per la chreſima, di peſo cìaſcu- "

na libre 3. . - .
Vna coppadi puriſsimo argento, che peſaua

libre tîo . . —

Calici cinque d’argento di peſo lib. ;.
Calici—d’argento per il batteſirno numero tre  
 

di peſ o

 

  

        

  

              

  
  

  

   



  
 

 

dipeſo ciaſcuno libre :
Alcuni bacili d’argento per lauarle mani det-

ti Acquamanili di pelo lib.1 6.

Sedici lampade dette Phara canthara di me-
tallo, di peſo ciaſcuna lib.1o.

Venti lampade pur di metallo chiamate Pha-
, 1a canthara ceroltrata, da tener nel mezzo della
chie-fa,di peſo cmſcuna l.1b 40.

Oltre i ſo‘pradetti vaſi , & ornamenti donò il
. medelimo Innocézo à questa chieſa l’infraſcrit

:' te rendite, &: beni stablll . -

La caſaappreſſo la Baſilica Libiana che ren.-
de ſolidi 85.

Il bagno nel medeſimo luogo appreſſo il tem
pio di Mamurro di rendita ſolidi ;:

Le cafe nella ſalita detta della Salute. balnea-
ta,che ren dono ſolid—i 77.

La poſſeſsione Sorta nel territorio di C l11uſi
di rendita ſol7 I. -
La poffeſsione Cabiana nel te1ritorio Chiu-

fino.che rende ſo-l.
La Poſſeſsione Fondanenſe nel territorto di

Fondi,con1 luoghi quindeci che contigui con-
finano, di rendita ſol.187
La .poſſeſsione Figlma nel territorio Caſsina—

te di rendita ſol. 5-8.
La poſſeſsione di Amandino,che donò all’Il-

luſhe donna Veſ’tina Vna ſua conſobrina,nel ter-
1itorio Veientano di renditaſol. 46.
La poſſeſsione Antoniana, nel ter1itorio di

Clodiano di rendita ſol.62.
 ." . LC

Venerdi ìſhn Vitale . I 4 z
… .ſſ , 1

!
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' dita ſol. 58.

 

Le cafe di Emerito alla iàlrta di Ma ner-una

dentro la città di Roma vicino alla Baiilica di

rendita ſol.7z.- .
La caſanella ſalita del Cliuo Patricio rende

(01.60-
Lc caſe appreſſo la Baſilica nella strada lun-

ga,che fi denomina al lago,-altrimentc di Casto-

rrno,ſol..8z. -

Le caſe' alle ſedie di pietra Floriana di ren-'

Il fondo nella strada lunga detta di Caſio-

rino rende (01; Si .
Il Bagno nella Brach lungache li chiama al

Tempio di rendita ſol.4o.

La poſſeſsione alla porta Nomentana che ren

de fol; :, I , '

Per non trouar memorie più che tanto della

chieſa di fan Vitale habbiamo disteſo tutte le fa

pradette entrare che hebbe già mille & cèro or-

tanta anni fa donateli da Papa lnnocézo primo

al tempo de' chrrstianiſsimi Imperatori Hono-

rio, Arcadio, &" Theodoiio il giouane . Ne de-

ue ad alcuno parer marauiglia,che ſi larghi & ric

chi doni poteſſero fare in quei tempi i Papi alle

chieſe, quando la Religione de Prcncipi & lm-

peratori Romani il tutto ad arbitrio de’ l'ami Pò

cefici,con ogni fidanZa & liberalità rimetteua .

Fa mcntione di questa chieſa ancora S. Grego-

rio Papa nel R_egistro nel 1ib.9. 3 cap. 2. z.. done

è nominato Gionanni Prete di quello titolo,&

iimilmente nellib.4.à c.88. Giouanni è Spetta-

to, &
 



 

to, & nel lib. x 1. al cap.z.habbiamo che S.Grc-
gorio nella ſettiſorme letanìa, volſe che la pro-
ceſ-Bione delle vedoue (i auuiaſſe *dalla chieſa di
fan Vitale . . . .

Hoggidì questa chîeſa è pouera , douédo eſ.
'ſer state l’entracc ſue p auuècura è qualche altra
chìeſa apolicace. Vi ſono Canonici ma di po-
che rendlte , onde hanno anco il ſeruitio con-
formeà quelle. Dura fin’hoggì titolo di Cardi-
nale . Ha nel primo incontro vn portico da
quattro colonne ſustentaro,con ma porca gran
de (otto . Il ſpatio della chieſaèlungo, ma non l
ha ſe non vna naue , l'altare appoggiato alla tri-
buna è stato vlcimamente da Pl-Cl‘ onato Cardi-
.nale di Ceſi rinouato . Fu detta questa Chieſ:

anticamenteiltirolo de ſanti Geruaſio & Pro-
thaſio, & anco il titolo di Vestina,per-hauere
questa Donnalaſcìaro da fabricarla . A questa
{lazione è conformela lettione del Geneſi nella
M eſſa di questo giorno,peroche S.Vitale fu git-
tato in vn pozzo come Ioſeph nella cisterna , &
il ſuo nome thale,alla vite & all'Euàgfſi-lio della
vigna corriſponde.
Non è dubbio che Papa Innocenzo, quando

conſacrò quella Chieſa vi poneſſe dl ſacre Re-
liquie , ma quali elle (i ſiano non ho finhorap
tuto hauerne certa nocitia. ' WW \ -

S TA!-

Vener-di zìfim "(Vitale. : 4.4

 
                          

  
  
  



   

    

  
   

   

   

 

   

      

    

 

— che ſì chiamaua Artemio,la cui figliuola era dai

- [ haue-ſſe creduto in CHRlSTO ,la ſua figliuola 
 

STATIONE [XVIII.

Sabbato day?; [a fiamma?; Domenica! di }
Wadmge/z‘ma cìſcmti Pietro

Ù“- «7144751315720 .

Vitaòè morte da ſanti Pietro !
{Marcellino,

A N P I E T R o Eſorcista ,
:SCSJVÌAR CELLINOPl‘e-

te, furono in Roma martirizzati
fotto Diocletiano in questo mo-

‘ * do . Fu Pietro perla confèſsione
‘ ‘ ”Î della fede Christiana meſſo pri-
v—ſiſſ iì! gione, d’ordine di Sereno Giudi-
ce. Alla guardia della Prigione era polìo vno

  
maligno ſpirito tormentata . Di che vedendo
Pietroche il padre ſpeſſo piangeua & ſoſpiraua,
toîſe occaſione dl dlrîi , che ogni volta che ]…

farebbe {tam liberata . Ma riſpondendoli Arte-
mio,che ſe lui gli haueſſe liberata la figliuola ha-
uerebbe creduto,Pictro,con il ſegno deììa fan-
tiſsima Croce, & con la virtù di noſh-o Signore
(":I E s V CHR ISTO laliberò. Per il qual
fatto Artemio con la moglie, & figliuoli,& con

{urta la ſua famiglia, & gran moltitudine de vi-  
cini



_
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Sabbato è SS.Piet‘ro e Marc. 1-4 ;
cini,che alla nouità del miracolo era concorſa fl
conuertì,& tutti infieme furono dal beato Mar-
cellino Prete battezzati . La qual coſa poi che
giunſe alle orecchie del Giudice Sereno , fiera-
mente turbato ſi fece venire innanzi Pietro &
Marcellino.Et poi che loro hebbe cò aſpre paro
le ingiuriati, & con minaccie cercato di ſgomé—
tare,vedendo che con Cbriflianalibertà,& con
mirabil constanza ſe gli riſpondeua, incitato ì
maggior furore cominciò con atti più crudi à
voltarſi contra di loro. Fatto dunque con pugni
& percofſe malamente trattare il beato Marcel-
lino,ordinò che fuſſe meſſo prigione dentro vna
carcere che era di pezzi di vetri rotti tutta ripie-
na . doue ſpogliato ignudo lo fece laſciare, con
commandamento, che né gli fuſſe recato lume,
“ne portato‘da migiare,ò da bere . Fece poi met-
tere il ſuo compagno ſan Pietro in vna prigione
in diſparte, dando ordine che con dure catene,
[& ſortiſsimi ceppi ſuſſe tenuto ristretto . Ma
creſcédo è. i Martiri di (ÎHRiSTo la fede & l’a-
nimo ne’i tormenti, al fine vicino al porto Ro- }
mano , in vn luogo che ſi diceua ſelua negraſijl
quale poi in honor di que-iti Santi fu chiamato
Selua candida, & honorato con la {edia Epiſco—
pale, fu loro fatto troncare il capo, dando l’vno
e l’altro illustre testimonio ſſì (Inns-ro,:ì: chia-
riſsimo eſſempio alla Chriſtiana posterità della
lor fidi-tezza. I corpi poſcia da Christiani orta-
ti vicino à Roma tre migliamelluogo che ſì di-
ceua in Fra i due lzzuri,quiui honoreuolméce ſu-
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rono ſepelici doue poi., come appreflo diremo.

{ceclor Coniìantino Vna belliſs-ima Chiefs. . ‘

Chie/Zt- Jefimti “Pietro e Marc ellino

appreffò— il Laterano .

ſſ_ L' L E radici del monte Celio non -

W lungi dal Lateran0,& come dico-

“ no i moderni An-tiquarij,ncl prin-

' ?- cipio deila via Labicana èpoſ’cala

chi-afa d'i questi due fanti Martiri .

'Eflata opinione di molti che ſuſſe edificata da

: C0nstantino,& che {ia queìl'a della quale ragio- ‘

fna Damaſo, nclìla vita di S. Siluestro con que- :

* steparole : Ijſa'e-m tcmporèbwfecìt (‘onflamìnuxs

Bafiiìmm via- Labìcanadnm duas lauro: beati;-

   

ſſmartyrìljm Marce-Hino presbyteroſiet 'Pcîro Exor

Îsìfèoezdoue ſoggiunge che in elia chisſa il made-:

;iimo Imperatore ſcpslì i’lmpcraîricc S. Helena—

Ffusſi madre, in vna conca di porfido , con vn ſe—

’poicro per la. (un magnſſificéza detto Maufolco ,

"& che gii offerſe molti ricchi doni (] per l’amo.-

i‘e che portaua àquei Martiri alii quali la fabri-

cò—, SÌGDCO per ri‘ſipetto-delia ſua Madre , che vi

fece ſepelire, i quali doni copioſameme eſſo

Damaſo riieriſce .

Q-ueiìa opi-nione è Rata creduta— da molti,che

Mm confidcrìdo le altre circòiìantie deila chie-

ſh di Cczn‘ììantino , ſi ſon attenuti al titolo {dadi eſſa , che è de fanti Pietro e Marcdìino ,

LITRO
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l‘ tanto più che quella ancora è stato chi ha detto
eller nella via Labicana, & èdi antica memoria,
& non ne appariſce "da vn tempo in quì vesti-
gio di altra nel diſh'etco di Rom" ,dedicata à
quelli Santi.: Nientedimanco che la preſente
chieſa vicina al Laterano, non fia quella che fa-
bricò Constantino con euidenri ragioni {i di-
mostra, tra-le quali quella ſola mi par che con-

. uinca neceſſariamence, percioche il luogo doue
à quelli Santi Martiri fece la chieſa Constanti-
no èchiamato da Damaſo via Labicanaincer
duaslauros. Horîſe questo luogo detto infrai
due lauri, era .tre miglia fuor di Roma ,come
può eſlerquesta chieſa quella che ſùinfrai due
lauri edificata? Et che tre miglia lontano daRo-
ma loſſe il ſodetto luogo eſpreſſamente lo affer-
mano i ſacri Martirologij , ne’i quali à di 1 r . di
Agſſol’co coſi leggiamo di S. Tiburtio : Rom.-,e ìn-
ter duas lauro: Na tale}; ſam‘îì Tiburtij Mare)/ris,
quì/ub indice Fabiano duci in tertìum ab Vrbemìl
liarium, atque ìbìdem gladio animaduertz‘ ìubetur.
Nè li può dire,che forſe furono due luoghi del
medeſimo nome,vno î Roma, & l’altro fuor di
Roma,imperoche l’ifleſſo Martirologio ,à dì 2.
di Giugno concede che icorpi de fanti Pietro
e Marcellino furono ſepelici fuor di Romamel
luogo chiamato infra due lauri,dicendo che fu-
rono posti appreſlſio S. Tiburtio con queste pa-
role: Hamm carport! in crypto iuxta ſcmft'um. Ti
burtìumſepulta ſunt. Et questa fu la cauſa che
Constantino eleſle quel luogo per edificarloro

S a la chie-

«
.
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; fa . In oltre, questo medeſimo ſi conferma,per-

t } ſ che lì troua che douc fu la chiefa Constantinia-

na de fanti Pietro & Marcellino , quiui fu anco

il cemeterio di detti fanti Martiri, & vna Baſili-

ca chiamata la Baſilica di S. Helena , delle quali

- memorie non è ſegno ne vestigio alcuno in que

. mi sta chieſa del monte Celio . Della ſopradetta

‘ſſ Baſilica,& Cemeterio fi fa mentione in vn libro

de cenſi della Camera Apostolica,che è nella li- .

brarìa Vaticana , raccolta già 570 . anni fa da

Crſicho SAV ELLO Cardinale Camerlégo del-

la Santa Chiefs. , che fu poi Papa H 0 ‘N o-

… ; n : o I I I . doue è ſcritto: Cemeterìum inter

* ‘ ſſ duas lauro: adſanfiam Helenam. Et del medeſi-

mo Cemeterio & Baſilica di S. Helena,ſa men -

tione Anastaſio nella vita di Honorio primo ,

che fu nel 62. 5. mostrando che egli lo reiìaurò

con queste parole .- Rìfm? ancora “Papa Honorìo

di mmm il Cemeterìo dei beati martiri Marcelli-

noÙ- ‘Pietro nella via Labicana, cfr rinouò li [ca-

lìnì dìquello appreflo la Bafilìm di [anta Helena ,

‘ ‘ ' (y- rìfece il tetto . perche non vi era modo da poter

'u più fiendere & i fanti corpi . Il qual tcstimonio

conferma che questa del Laterano nò ſia in mo

do alcuno quella di Còstantino, poi che nè del

Cemetcrio, nè de i ſudetti ſcalini quì ſi vede fc.-

gno veruno . Et fe fi conliderano le parole del

Pòtificalc Romano nella vita di Nicola primo ,

_ : { nelle quali {ì ragiona della Balìlica de fanti mar-

,‘ſſ l tiri Marcellino & Pietro da lui reiìaurata , chia-

ſiſſ H ramente (\ vedrà che quelle non poſſono inten- ſi

;, jſſſſ, deſſi
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derſi di questa che è appreſſo il Laterano, poi
che iui {i dice , chela strada per andar àquella ,
era tutta di 'ſpini & tribuli coperta,c rouinata . Il
che certo appreſſo il Latcrano,contrada di Ro-
ma A quei tempi celebre & habitatiſsima, non è
punto veriſimile. Le parole del Pontificale Ro
mano , & di Anastaſio parimente ſon queste .
Haucndo per cofiumc Nicola, comequello che ha-
ucua ſempre l’occhio & Dio, di circuire le Cbieſe,
c'a- i cemitcrij de Santi, cantando ibeatifici Salmi,
(a" in quei luoghi [anti con larghe lagrime pregare
Iddìo omnipotente per ilgregge dal meda/imo Id.
dio raccommandatoli, acciocbe d’ogni colpa mon-
dato nelſeruitio delſuo fan!-o nome perfiueraffe ,
fa ne andò in fretta alla Bafilica de beati martiri
Pietro @" Marcellino, che è po,/la infra i due lau-
ri , la qualetrouò che per la vecchie-{za in varii
luoghi s’arrendcua, @" tutta per le mine dis/atm..
Et era sì di ſhine coperta , @" di tribali ripiena,
che 715 v’era flrada onde alcuno paffar pareſſe per
andami ."Per tanto ilſudetto Pontefice rimuòſu-
bito con gag}iardiffimo edificio ifondamenti di egh
Chiefizx'ſ la riflaurò in migliorfiato come era pri
ma . .Alla quale al preferite, & laude del nome di-
uino,la moltitudine del popolo copio/amante con-
corre . Et chi non vede che fa Damaſo haueſſe
voluto nella vita di Siluestro diſegnar questa

* chicſa,comc che da Constantino edificata, non
hauerebbe detto nella via Labicano, ncinſrai
due lauri , ma ouero nella Regione del monte
Celio, ouero apprcſſo il Laterano ? Maſsime nò  
 

S 5 ' ſieflſieſſn-

                              

  
   



   ‘ſſSt—atione De'cimdotm ’."!!-
 
 

leſſendo totalmente certo quel che fecondo-Fu]…

.
.
L

 

uio, il Marliano, & altri diceſsimo , nel-princi-

pio della chieſa di fan Clemente, che la flrada

Labicana cominciaſſe paſſato il Coliſeo dritto
"ſſà questa Sta-tione,poi che Strabone metteil prin
cipio della via Labicana fuor della porta Eſqui-

lina , & ,è ſorſe veriſimile , che quei tali che gli
danno principio dall’Amfitheatro ſi moueſſero
dalla fapravallegata autorità di Damaſo non ben

inteſa, penſando che perla chieſa di ſan Pietro

& Marcellino nella Via Labicana egli voleſſe di-

notar questa che è poco paſſato l’Am ſirheatro .
Finalmente non è dubbio che per lo più. quan…

do il nominano le strade che conducono ad al-

cun luogo ò terra fuori di Roma , {i ſuol com-

munemente pigliare il capo di quelle fuor della

città, [i come anco quando ſi vuol diſegnare \ln
luogo dentro à Roma, ò dalla Region propria,

ò dal monte, ò dalla contrada [1 nomi-na,& diſe— "

gn—a,come potrebbe per molti eſſempij dichia-
rarſi . Restarebbe quì ſolo vna difficultà che po-

trebbe dimandar alcuna ſe quella doue è {lario-
ne hoggi non èla chicſa de ſanti Pietro & Mar-
celiino che fece Constantinoìquale dunque-è

quella di Constantino & ſe ella conforme alla
' pietà & laliberalità di quel grande lm erarore

fu nobile & magnifica chieſa, doue è ( e ſe ne
troni pur vn minimo vestigioî A quello io non -

ſaprei che dir altro, ſe non che tre miglia diſco- ‘

sto daîRoma nella via Labicana ve ne deue for-

ſe effe—r qualche ſegno,{i come anco del cemete-
 ""nn—:..

rio.
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rio . Et ſezPUr di quel luogo ne è affatto perià la
memoria non è però marauiglia a—ìttcſo le reni-
ne &ſideſolat-ioni che in varij tempi fono auue- '
nute al paeſe-di Roma., Er. finalmenteè veriſsi- '
ma quella ſententia del Poeta :

Omniafe—rt gta, animam quoque,
Questa chieſa doue èla Statione hoggi, è ti- j

tolo antico di Cardinale , ma frate Onofrio
non la mette tra *gl’antichiſsimi titoli , forſe
perche di ella non vi fi legge alcun Prete nel

. Concilio celebrato da Simmaco,onde vo ſipen-
' ſando , che ſoſſe quello titolo iſinstituito nelì
' tempo di S. Gregorio al Sinodo delquale li;
ſottoſcriu-e Albino Prete del titolo de fanti Pic» .
tro & Marcellino,ſ1 come ſe ne fa menzione nel ‘
quarto lib. del Registro, al cap. 88. & di più vi
èl’homilia 6. tra quelle di S. Gregorio la qua-,
le fu predicata in questa chieſa. Nominatamen-
te dellapreſente chieſa preſſo al Laterano fa mè
tione il Bibliothecario nella Vita di Gregorio
terzo il quale laristaurò, doue coli dice: Feci!
etiam Gregorim te:-tim de nouo ecclefiamſanfio-
rum Marcellini ey— 'Petrì,prope Lam-unum . Do- -
pò lui ri-trouo nel 12 56..cha còſacrò Cilla chieſa
Papa Aleſſandro quarto , lì come è notato nella .
pietra che diſotto (i addurrà . ll nome che vi è '
fu la porta di Papa Paolo quarto moſlra,che al
ſuo tempo fuffe riflaurata . Hoggidì questaè
piccola chicſa , ma ritiene pure alcuni vestigij ,
onde ii conoſce lei già eſſer {lata in qualche ſplé

 

 (lore , imperoche, ha i gradi periqualiſi aſcen-
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de all’altar maggiore, & ſotto eſſo altare la con-

ſeſsione, quale i mihi-maggiori ſoleuano d’oro

& d’argento coprire . Ne’i canti ſorgono quat-

tro colonne , che ſostengono il coperto di mar-
mo in foggia di tabernacolo . Dietro è la tribu-

na di moderna pittura adornata; & attorno cit-

condano i luoghida federe . Il piano dimostra

eſſer già itato di tauole di marmo,-& di varia in-

tarliaturalastricato , ſe ben hoggi è in più luo-
ghi dirotto , & in alcune parti rifatto di matto-

ni . Vi ſi veggono due altari ſpogliati , & ſenza

imagini . Appreſſo vi è nell’entratadella chieſa,
come vn’altra mezza naue diuiſa dalla grande ,
.ſol’tenuta da quattro colonne, & vn pilastro.

Etin capo di eſſa vi è vn’altare coperto d’ogni

intorno di tauole dimarmo ,dietro al quale ſi
vede ma piccola, tribuna con ſedili attorno di
mattoni . Appreſſo questa chieſa ſon grandiſ:

ſimi vestigij di fabrica,i quali mostrano eſſer sta
to vn qualche antico monasterio ſorſc ferro il
nome di fanta Lucia,1'imagine della quale con il
ſuo nome è nel mezzo della facciata in cima di-

pinta. Coſa certa di quello non ho fin ho-
ra potuto trouare . Delle Reliquie

ancora della chieſa di S. Pietro
e fan Marcellino , non ne

ho ſe non quel trito
che appreſſo

diremo.  
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Delle Reliquie della Cln'eſzz ole fanti

‘Pietro @“ Marceflino . ‘

D E' i corpi di S.Pietro e S.Marcellino mar-
, . tiri,non ho trouato che ſuſſero in questa
chieſa . Mail Martirologio come ſi è detto , &
Pietro Natale, & gli altri che i gesti dl queſti 85
ti ſcriſſero, diſegnano il luogo dellalor ſepoltu
ra nella via Labicana tre miglia diſcosto da Ro-

ma nel cemeterio di Tiburtio, doue habbiamo
molirato,che Constantino edificò loro la chie-
ſa. Vn Cardinale di Martino (Lr-arto detto C6-
t'e Anguiſomo Milaneſc Titolare di quella chie
ſa fece nel 1280. in quella pietra da noi. ſopra
allegata ſcolpirela dedicatione diqueflachieſa ‘
fatta da Aleſſandro quarto con le Reliquie che
vi poſc . Il tenore della pietra è quello :
— ’. L’anno della Natiuità di nostro Signore 1256.
nell’indittione decima quarta il di 1 o. d’Aprile .
.Aleſſandro Papa quarto,conſacrò questa chieſa
de fanti Marcellino & Pietro, &: l’vno el’altro
altare . Et ripoſe nell’altar maggiore delle Re-
liquie cle—fanti Marcellino & Pietro . Deſanti ‘
Mario & Marta . De ſanci Bonifacio & Vittore.
De ſanti fette Fratelli, & di fama Rufina… & Se-
conda. S. lacom-o A Miele,-fanta Chriffina Î
vergine, ſan Sifìo, Feliciſsimo, & Agapito, fan :
Gorgonio martire . Senti Cornelio & Cipria. _

no, San Stefano Protomartire . Et allhora con.
ceſſeà detta chieſa dal detto di della conſccm.
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tione ìnſino all’òttaua per ciaſcun anno Indul- Ì

gentia di anni tre , & tre quadragene . Et dipoi

cransferìla detta Indulgétia dal ſopradetto gior

\ no alla ſcria feconda dopò la ſeconda domeni-

ca di andrageſimamel qual di vi, aggiunſe ln-

dulgentia di vn’anno,& quaranta dì.Sott0 la ſo

raſcritta inſcritcione fi leggono cjsti due verſi :

Haec fieri Comes Mediolanenfis in buìuc

Cardìneì tìtulì iuflìt bonoreſui .

fi…”...—

STA.TION€, »XIX.
 

‘Damem'ca terza di Quadragcſimaſh‘

S.Lorenzo fuor delle EMM-4.
Ella vita & mette del Glorioſo Martire S-

Loren20,già {i è parlato nell'altra chic-

ſa dedicata al ſuo nome, che fi chiamain-Pa-

liſperna à carte 72.

Clyiefiz dz" S.Lorenzofimr delleſſMum .

ff LA porta della città di Ròma
chiamata hoggi di Suſ-Oren-

‘zo,perche còduce à queflza chic-
ſa , vogliono alcuni che antica...

ſiſſſſ , mente fuſſe quella che diceuano

“ſ'i'-** ”% Eſquilina,poi che, ſi Vede che è
nell’Eſquilie isteſſe . Altri vo-

 

 

 

  

[!

  
 

  
  

   

      
  

  

  
  

 

   
-—

 

ma-

gliono che l’Eſquilina non fia quefla medèfima; :



 

  
Dom.;à-S‘lvrefl fizorſia'elle mum. 1 50
 

ma che {ia ben dal luogo douc era prima, stata
quà transferita . Comunque fia, non ho per in-
conueniente chiamarla Eſquilina,poi che come

detto habbiamo, è nel circuito delle Eſquilie,
& ha vicino il campo Eſquilino chelungi le mu
ra fi stende dietro le Therme di Diocletiano.Et
cito più gli còuien hora queſ’co nome,dapoi che
la Santità di N. Signore Papa S \ s T o V,. vi
ha'ti‘raco la strada dritto dalla nobiliſsima chie-
fa che riſplende nell’Eſquilie di S. MariaMag-
giore,il qual contorno ha nuouamente arricchi-
to & nobilitato cò l’acqua Felice, che per orna-
mento & ſeruitio della città, ilmedeſimo Otti-
mo Prencipe vi conduce da questa parte, (i co-
me l’inſcrittione che è nell’-Arco nuouo rincon-

1 tro alla porta dimostra,che coſi dice: ‘ _
errvs v. PO NT. MAX. DVCTVM

AWAB FELIC xs n \v'o s'vn TERRA N'EO
Ml LL. PAſiSS-ſiſſxll'l. svnsrnvcrro--
'NE ARCVATA vu'. svo vaîP-rv
EXTRVXIT ANNO DOMINI M DLXXXVJ
P 0 N T. 1 . - '

La medeſima porta diſſero gl’antichi Tauri-
na',*come dicono i ſcrittori di {imil materie per
’r-iſpetto di quella testa diroro che è ſculta nell'ar '
co di denti-monde rolſe il nome la Regione che '
ii chiamaua Caput Tauri, di cui ſpeſſo .il Pontifi
cale Romano, & i nostri Ecclefiaiſiìici fanno mè
tione . Da questa porta“-' {Îleſce nella ſ’ſradſii che i
nostri Padri chiamarono Ti-hurtina,perche \ne-'  ſſ ma 5. Tiuoli, perla quale caminando circa vn mi
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, mura . Questa è vna-dellechieſe che Conflanti

' di gl’ldoli,& riceuuta publicamenccla Religion

’- Christiana fabricò ad instanZa del Beariſsimo

, Papa Siluestro, del che ne fa fede Damaſo con

- da di Tiuolìndla peſiſſeflione Vanna,]opm l’./tre-

._ nario della grotta. Et aceioche non il marani-
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Ho, ſitroua la chicſa di S. Lorenzo fuor delle \

no imperatore doppo bauer destrutti itempij

queste parole: -
Nel mcdefimo tempo Conflantìna Angi-flo [e.-»

ce la Baſdîca al Beato Lorenza Martire fu la lira-

li alcuno , perche cofi ſuora di mano , & lun-

gi dalla-città eleggeſſe il luogo Constantino , ò

pur Silucstro per edificare la chieſa 3. quello ll-

lustriſsimo Martire , è da ſaperſi che questo è il

luogo delle ſubito doppo il ſuo Martirio fu il

‘ corpo del Beato Lorenzo ſepelito. Peroche l’

historie dicono , che eſſendo stato laſciato il det

to corpo la nottemelle Therme d’Olimpiade nel

Viminale“: ſu quelle isteſſe bragie chcſſl’haueua-

no arſo , S.Bippolito già da S. Lorenzo. battez

Zato auanti giorno lo tolſe, & occultamentc ſce

ſo dal colle Viminale , per l’Eſquilie lo portò

nella strada di Tiuoli fuor della città , & in ma

poſſeſsione della S. Vedoua Ciriaca lo naſcoſe.

Indi poi la fera inſiem‘e con S. Giustino Prete

leuatolo,lo ripoſe nella vicina poſſeſsione Vera-

na dentro vna grotta, doue {lette fin'al tempo di

Constantino,il quale per questa cauſa fu perſua-

fa da S. Siluestro in quel luogo fabricar la chic-.
(a . Ma perche, & Constantino Imperatore , &

_diuer ſi

  



Dom. 3 .è S.Lorm. fuor deLÌe mum. : 5 1
diuerſi Pontefici Romani fecero molte coſe-inſſ
uesta chieſa , le quali à voler raccontare ſeconſſ

jo l’ordine de tempi , ci conuerebbe con confu-
ſione tornare da vn luogo à vn’altro;Però ſiimo
più commodo ſeguir l’ordine naturale, & ſecon
do che ſi troua nel vilitarla chieſa vna coſa pri-
ma , di quella prima parlare , & poi delle altre è
mano à mano . Al primo aſpetto dunque ſi pre-
ſenta inanzi vn nobile & ſpatioſo portico ſo-
pra belle colonne drizzato . questo fece Papa
Honorio Terzo, dell’Illustriſsima famiglia de
S A v E L L 1 , il qual Pontefice come ſcriue Gu '
glielmo Bibliothecario rinouò grandeméte que-
sta chieſa. Etin quel fregio di Muſaico che è
nella cornice di eſſo porticoſi ſcorge vn imagi-
netta di Honorio, con queste parole appreſſo :,
Honon lVS PAPA ur.

Dentro‘è il portico,tutto con pitture .di anti-
che historie figurato . Fanno l’entrata in chiefa
tre belle porte . Veggonſi dentro due ordini di
groſſe colonne vndici per banda, il pauimento‘
intarſiato,il ſoffitto meſſoà oro, & due pulpiti
marmorei nel mezzo,vagamente lauorati de più
magnifici che ſì habbiano in Roma ,- et intorno
alla chieſa alcune ſepolture, & varij Altari, &
Cappelle . Ma nella nane che nell’entrar fi tro—-
ua à man manca, ſi vede il Cemiterio di ſanta
Ciriaca , chiamato altrimente ne’i ſacri Martiro-
logij la Grotta Tiburtina. Nel qual luogogiac-
quero gti numero di corpi de Santi Pòteſici &

 

 Martiri . Et fra gl’altri , oltre quello di fan Lo-  
ſCſlZO

   

  

        

  
  

  

         

  

 

   



   
Statione Dccimnnond

renzo , vi furon posti icorpi di SS.Seuero Prc-

ce,CIaudio Suddiaconì, Romano Ostiario,Cre

ſcenzio Lettore ſotto Papa Sisto I I. Di più di

fanti Pontifici Zofimo , Sisto I I I. & Hila-ro .

Et di S.H1ppoiito martire,cò cjllo di S. Cocorſſ- '

dia ſua Balia,& di [9.altri de‘iia ſua famigiia. Et

di S.Iustino Prete da noi ſopranominato , & di

S.Cireneo Abùdio,Ciriila, & Ti‘ifonia Martiri.

Tornando nella naue di mezzo , ſi vede ma-

Cappelletta ſotteraneagmaiuminoſa honesta-

mente alla quale per alcuni gradi aperti, & lar—

ghi (i deſcende . Questo luogo (] chiamala con

ſeſséonc,c’l monuméto di S.Lorézo doueil ſuo

fantiſsimo corpo rſiipo—ſa ink—eme cò quello di S.

Stefano Protomartire. Queſti gradi ò a? meno ſi

mili à questi Fece i’ilſi'tcſſo Coni-fantino quzîdo fa

brico la chieſa,come dimoſ‘rra Damaſo dicédo:

Fece Con/lumino infine al corpo di S. Lorcnzoì

gradìda fizlire, @"fienaſierc , (9° nel medefimo ltro…

go feu la Tribuna . @ lornò dìpéetrea'ì porfido,

e?" cbìuſe la parte di [opra con cancelli dìfinìflìnzo

argento,:be pefauano mille libre . Et innanzi ci que

[lo luogo dentro la grotta poſc vna lucerna d’oro pu

ſì;—(fimo con dieci boîcbe, che era di PEfO di zo…li-

lzre. Ornò 2 ncoſſr quſſcPco ſanto l'epolcro Papa

Sisto I I I. come narra il Bibiìothccario dicen-

do : siflo fece la confiſfione del Beato Loren-74),

con colonne di porfido, (9- ornàla ferrata ò rn/Zel-

lo. Feceancorn aoprcſſſſo la confeſlione l’altaredì

amen-0 finìſſìmo di 50. libre, e;!!— fopra il guarnì  Monzo di FlatOlîÌE, cioé mole larghe di porfido fe

ce :

  

              

  

 

  

       

  

   

   



    

  

              

  
  

     

  

  

eeì cancelli-di argento di 300. libre . E: [opra i
cancelli poſe la [farm di .S. Lorenzo che era di pejò
di lib. zo . Di Papa Pelagio ll. ne dice il me
delimo Anastaſio.

.ngeflafece alfipolero dì S.LorenzoJòpm ìlſuo
corpo vn coperto di tauole d’argento.

Di quanta maeſlà ſia pieno questo ſantomo-
, go, &: con quanto timore & riueren-za àlui ſi cò
uenga andare,lì può confiderare da quel che in-
teruenne al detto Pelagio, mentre quiui intorno
faceua causre per farui qualche ornamento . Di

stanza Imperatrice coſi parla.- ,
Oltre que/lo Pelagio di fanta memoria ; mio em

tere/fare defidemndo di fare certi miglioramenti
intorno al corpo dz'_S. Lorenzo Martire , mentre
non lt fa doue il venerabile corpo fuffe propria-
mente collocato, nel {appare (,n— ricercare,/ì venne
ignoranremente adaprire ſubìto il fepolcro , et tut
ti quelli che vìlauorauano,eſſyì Monaci, (7 iManſſ
fionariſſ' che vidderoil corpo di eſſo S-Martireſin-
corcbe mm baueffero exe-dire di toccarlo,tuttì in [jm
tio di diecigìomì morſero. In modo che niuno puo—
te reſtare in vita di quelli che queLſanW et giufiſio
corpo vìddero. ſi

Quello medeſimo ſepolcro nbbracciail non.
men vencrando corpo di S. Stefano Protomar-
tire, della translatione del quale ancor che diuer
ſamente ſi parli , nondimeno la più probabile &
riceuura opinione è quella del venerabile Beda ;.
cioè che Eudoxia Impcmrréce, moglie di Theo 

Dom. 3 .è S;Lor‘m.fiwr delle mum. : 5 L

che S.Gregorio in ma lettera che ſcriue à Con- ’
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" di in vn medeſimo ſepolcro .

doſio il giouane porcaſſè à Roma quella fanta

Reliquia quando che ella tornò da Gieruſalem- ſi

me , doue per adempir vn ſuo voto era andata .

Et ſcriuono alcuni che quando Fu per metterli

il corpo diS.Steſano nella mcdeſima caſſa con

quello di S.Lorenzo , il corpo di S. Lorenzo il

{canzò da vna parte , & laſciò la metà del ſepol

cro vuoto , qùafi facendogli luogo,& rallegran

doſi della venuta di coſì nobil compagno. O

dunque meritamente detta felice Roma, la qua

le due coſi cari pegni , Stefano & Lorenzo chiu

Nella Cappelletta detta confeſsione, poi che
(i fan ſceſi igradi che di ſopra dicemmo , ſotto

l'Altar maggiore appunto ſi vede il glorioſo ſc-

polcro di marmo,circ6dato da vna ferrata attor-

no attorno . Eſſa Cappelletta di vari) marmi

orna-ta regge il coperto di ſopra con alcune co-

lonnette.Qlſſiui appreſſo appartatamente èſepe-

lito il Beato Iuſlino Prete , che inſieme con S.

Hippolico diede ſepoltura à 5. Lorenzo,ſubito

doppo il ſuo martirio . Di ciò ne fanno fede i

verſi che è man destra nel muro entrando fi leg-

gono,che coli dicono: '

Wamuis maga tua mens exmlìt ille penuflm,

'Iuflz't te Haris. iuflît— ey- almafides.

Fſ,-more pari Iuflìnì pafina aduflit,
Cuìuſis in hoc fizcro mèmbra manent tumuìa .

Pendono ſoprail ſacro ſepolcro di S.Loren—

zo & S. Stefano dodici lampade attorno , che  ‘nei giorni più ſolenni tutte ſi ſogliono accende-

re '

      

  

   

  

      

  

          

     



Dom z.àS.Lorm fuor defle mum: :; ;
 

     

rc . Quella chief-a di :S, Lorenzo fu da Pelagio
I I. ſopradetto ingrandita ,& fatta più longa ,,

il che dinota con quelle arole il Bibliotheca-

rio : 'Pclagìofcce [opra il corpo del Beato Lg- .

renzo wm Bafilica edificata dafondamenti ,
Qiesta è quella parte più rileuata dietro '

l’altar grande,che con vn arco aſſai _alto ſi diuide

dal resto della chieſa.Ma prima di lì ſu arrivare,

il ſale per alcuni gradi ad eſſo altar gtande,quale

omano quattro 'Vistoſe colonne ne i canti , & ſo

pra vn bel ciborio di marmo, . .

In quello, altare il Papa ſolo celebra,fe egli

per ſpetial gratia non concede altrui licentia di

celebratui . La chieſa di Pelagio è di due ordi-

nidi colonne molto belle , duplicati vn ſo ra l’

altro adornata; & cinta attorno con ſedili di pie

tra,col ſeggio Pontificale nel mezzo eminente ,

di varij minuti lauori di pietre guarnito , con il

piano bclliſsimo : et nell’arco che riguarda ver

{o il ſeggio Pontificale vi è vna pittura di Mu.-

ſaico doue tra l’altre figure, vi è l’imagine di elio.

Pelagio cò il ſuo nome appteſſo,qual pittura du
ra gi à appreſſo à mille anni. .

Gregorio I [. circa il 72.0. come narra nella

ſua vita Anastaſioſſiparò quella chieſa rimetten

da al tetto trauinoui fatti venire da Calabria .

Ma I—lonorio Ill. dell’illufltiſsimſia caſa S A…

V E L L A la rinouò tutta da fondamenti , il qual

Pontefice in quella chieſa coronò Pietro Impe-

ratore di Constantinopoli con lole ſua moglie  l’anno tz \ 6.L'altate di quella chieſa che è nel-

T l’en-
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Stax-ime Decimzmòmz

l'entrata del Cemiterio di S.Ciriaca è priuilegia—

to Per l’anime de i defonti .

Aiesta chieſa quando è Prata tenuta da Chi::-

rici, quando da Monaci . Al preſente (uol darli

in commenda ad vn Cardinale, ma ui Hanno

al miniflerio delle coſe ſacre i Canonici Regola

ri dell’ordine di S.Saluatore. -

Papa Dama‘ſo racconta diuerli doni,i quali

Constantino Imperatore offerſe alla chieſa da

lui fabricata diS. Lorèzo, oltr' 5. quelli che hab

biamo dettidi ſopra,cioè,

Vna lucerna ò lampada che gl’antichi chia-

mauano corona tutta d’argento con 50. delfini ,

che ſeruiuano per bocche onde ſi accendeuano

ilumi di peſo libre 50.
Due candelieri d'ottone di 10. piedi ciaſcu-

no di peſo di libre goo. -

Dinanzi “al corpo del Beato Lorenzo Mar..

tire fece ſcolpîre in figure d’argento la ſua paſ-

ſione, con lucerne di tre stoppini ciaſcuna di pe

ſo di rs. libre.
D‘onò alla medefima chicſa trenta lampa-

de, dette l’hara d’argento,di peſo ciaſcuna otto

libre) . \
Dipiù dice ilmedeſimo Damaſo che Con-

stantino donò alla chieſa di S .‘LorenZO Martire,

l’infraſcrite rendite: ,
La poſſeſsione della religioſa donna Ciriaca,

qual’era stata occupata al tempo della perſecu-

tione .
Il fondo Verano che rende ſolidi 160.    



 

  
  

  

  

  
  
  

   

   

 

   
  

   

 

rende ſolidi 153.

Îbina,che di di rendita ſolidi I 20.1

le rende ſolidi \ 10. _

La poſſeſsione delle Thermule , rende ſoli—

di, 60. - ſſ

La oſſeſsione detta Amne, rende ſolid‘i 70.

miPonte‘fici Hilaro, Giouanni, Adriano, Ni-

eola , & altri fecero molti donatiui d’oro, & d'

argento, & di altri guarnimentià questa chieſa,

le quali per breuità tralaſcio , chiamandomi à fa

le ſue ſante Reliquie. - * -

delle mura. '

‘ Vi èil Cemiterio di S.Ciriaca Vedoua,do

ſecutioni ripoiti .

S.Lorenzo Archidiacono, &di S‘. Stefano

rimo Martire.

ſiſsa vna pietra ſoprala quale giacque il cor-
o di S.Lorenzo già morto.

Dom. 3 .E S.Lormſhor ſidelléflzſſhra. 1 5},

La poſſeſsione dell’acqua Tuſcia al lago,:zſſhc -—

La poſſeſsionc di Augusto nel territoriobdiſiSa. ſi

.La polîeſsione di Augusto alleMucine,la quà [.
V

Anastaſio Bibliothecario racc0nta,che iſom- -

i Reliquie della ckieſlzſſdi S.Lorenèafuor —

ue molti corpi di ſanti Martiri parma-l

no di altri fanti ſono stati ne i tempi delleperſi -

Sorto l’alter maggiore ſono i venerandi corpi di -

ſi Di più nella chieſa-noua di Pelagio nel muro è af    _In eſſa chieſa è vn vaſo'di rame con il quale S .

T ::… Lorenza    
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Lorenza ſoleua battezzare, & battezzò S.
Hippolito con la ſua ſamiglig,S.Lucillo,& 5.
Romano . .

La testa di S. Hippolito ſenza mento & ſenza
denti,& la testa dis. Romano Martiri chiuſe
in Tabernacoli d’argento.

La testa & vn braccio di fan Giustino Martire.
Parte della testa di S.Balbina Vergine.
Tre braccia ma .di S. Giouanni Martire, l'al.‘

tro di fanta Petronilla , & il terzo di fanta
Apollonia . .

In vn vaſo di cristallo Reliquie di S. Stefano,
& S.Lorenzo con il ſuo graſſo,& cenere.

Vn dico di S.Benedetto Abbate . _
Delle Reliquie de ſanti Leonardo,e Theodore,
& di S. Sabina. .

Del capo di S.Barbara.
Vn dente del glorioſo Apof’colo S.Pietro.
Delle Reliquie de SS. Inocenti.
Delle ſpine della corona di N.Signore.
Vn pezzetto piccolo della ſua ſantiſs. Croce.
Del legno della tauola,ſopra la quale cenò Chri-
sto con idodici Apostoli.

Della pietra del ſepolcro di _Christo.
Della pietra del ſepolcro della Beata Vergine,
Dei vestimcnti della B.Vergine.
Delle vesti & capelli di S.Maria Madalena .
Del velo di fanta Tranquilla .

XXIX
XXV)!
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_STATIONE XX.
 

Lunedì doppo la terza ‘Daménica di
Qadmſigcſima , zìS. Marco;

Vita , &C" morte di S. Marco
Euangelista.

_ A N‘ M A R c o Euangelista
8 della stirpe Leuitica fu diſce-

_ polo de gli Apostoli , & partico-
’e‘îeſi larmente di fan Pietro, Col quale

venne A Roma ;Doue ?: preghi di
,— Christiani ſcriſiel’Euangelio di-

ſſſi " cendo di Christo quelle coſe che

dalla bocca di S.Pietro isteſſo haueua imparato ,

- quale Euangelio hauendo letto S. Pietro lo ap-

prouò , & con l’autorità ſua cò'mandò che nella

chieſaſi leggcſſe. Dicono che egli ger grande

humiltà riputandoſi indegno del gra odel facer

dotio {] taglio vn dito della mano . Ma nondi-

meno preualſe la diſpoſicione di Dio , & l’auto-

rità di S.Pietro . Percioche mandato dal Pren-

cipe de gl’Apoltoli-in Egittofimuendo ſeco por-
tato il libro del ſuo Euangelio riduſſe moltìal.

culto di Christo . Egli fu il primo che nella cit-

tà di Aleſſandria annuntiò il nome di Chrìsto;

la quale chieſa fondò , &" con tanta dottrina &
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Stations 'Uiſige/Ìmd
integrità di Vita ordinò che Philone eloquentiſ.
ſimo'hUOmo tra gli Hebrei (i valcſse d’ell’èſsépio
di quei nuoui Christiani , come Conformi in par
te con la legge hebrea perlodar la vita,& icostu
mi della ſua gente . Ma S. Marco doppo molte

' fatiche, & doppo molteperſecutioni peramore
' di Christo fortemente tolerate all’vltimo {i mo-

rì l'anno ottano dell’Imperio di Nerone . Della‘
> vilione di Ezechiele,che coni quattro animali
prefigurò i quattro Euangelisti. ſi attribuiſcc il

-. Leone 3 S. Marco particolarmente per due ra-
gioni . Prima perche lui quaſi dal ruggito del
Leone comincia l'Euigelio ſuo dall'alta voce;e
predicatione di S. Giouanni Battiita nel defer-

' to . Secondo perche {i Ferma & stende partico-
larmente circa l’Aſcenſione & Reſurettione di
Christo . Et Christo riſorgendo, &aſcenden—
do al cielo pigliò il poſſeſſo del ſuo Regno , “&
lamanifeflatione del ſuo Dominio , & Imperio
figniſicato per il Leone Re di tutti gl'animali
terrestri . -

Chieſ}; di S.Marco nella Region di wid

Lara,/Etta il Campidoglio.

”‘ſ Arra Damaſo nella vita di S.Mar;
co Papa,che egli edificò vna chie-
fa dentro è Romaappreſſo le Pala-ſi
tine, la quale tutti i ſcrittori conué-

ſſ gono fia qſtaſihehoggi ſi dice di S.

‘ ) NIJÎ

    

  
ſſ e;;-…‘  

    



 
  

  Lun-edi :}; fam ſiî-Marco r 5 6

Marco.Ma che coſa {iano qlle Palatine, che fu-

ronoappreſlo— questa chieſa , & à me è molto

dubbio,&: ad altri ancora mi accorgo che hà fat
to difficultà.Flauio Biondoinluogo di Palati-

ne legge l’allature, come in vn antico libro del-

la Vaticana li legge per errore di quel che lo ſcriſ

ſe,onde dice liberamente che lui non ſà quel che
li fiano queste Pallature . Le ſue parole ſon que

- ste : Ecole/iam ſanffi Marci ferìbìt ‘Petru: Bi-

bliothecarìus & Marco Pontifice Romano eius no-

mini: prima fuìjſe edificata»: iuxta pallaturas .

Et licet multorum,'n appare: ingeneìum olim adi-

ficìorum ruina ,- multa mmc eernantur fundamen—

 

taſi ,ſi. quid tamen illa: fuerînt Tallaturg ignora--

mm . Ma come (i è detto il Biondo ſeguitò il

_ libro ſcorretto , poiche & il Pontificale Roma-

, no e’l Platina,& Fuluio,& ſſtutti gl’altri leggono,

ìuxta ‘Palatìmu . ſi
Frate Onofrio pare che auertiſſc quella diffi-

cultà,onde per fuggirla,nell’Epitome ſua di P6-

tefici,doue parla de i Papi, non diſegna il luogo

diquesta chieſa conla parola Palatine, ma con

la Regione di via lata , dicendo di Marco Papa:

Fece ancora due Bafilìcbe ma nella flrada di .Ar-

dea daue e‘ ſepolto , (9— l’altra nella Regione di via

lata , che al preſente fi chiama di S. Marco .

Andrea Fuluio nel j.libro delle antichitè,chc

egli ſcriue à Clemente V I I. dice:

edificò Marca I . la chìeſa di S. Marco Suange-

lilla alle Palatine . Et eſfendo io fiato interroga-
to che cola voleua dire alle Palatine . Rìſpofi alle- 
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gancio vn luogo di cicerone dell’orarìone pro &oſcîa
deus [ì legge: oocîdîtur ad balneare Palatina; rc-
dìens & rena Sex . KOfi-‘Îflî ‘

Di modo che fecondo Fuluîo il luogo da Cì-
ccronc chiamato“ i bagni Palatini era appreſſo
quella chìeſa di S.Marco; & di quì preſe questo
cognome ad Palatinass ſſ
A ‘sto còtrodice maniſestamétc Bartolomeo

Marliano nel z.]ib.alca‘.6.Douei bagni Palarini
mette nel mòce Palatino verſo il Cerchio Maſ-
ſimo molto lo‘ntſſan‘n da quella chieſa, dicendo:

Nel monte Palatino furono ancor-ai Bagnichc
Cicerone nell’ororiane pra Roſcîo chiama Palatìnìſi,
i veſt’ìgii deìqualì [: reggono ]apr‘d ilcìrco Maflîe
ma non lungìda la vigna di Fedra.
Questi vestìgij che dice Marliana io gli ho vc-

duti quiui appreſſo doue dicono le carrozze: E
veramente è ſiano qucsti i bagni Palatini che mè
toua Cicerone , ò altri, stnndo nella forza del sti
lo di quei cempi,non poterrano eſſere altrove che
nel ſoddetoſi monte . Per dire bora quel che io
giudico probabile intorno à questc,mi conuiſienc
preſuppore dueluoghi di Anastaſio Bibliotheca
rio , ne i quali ?; propoſito di due inondazioni
del Tcuere nomina questa chiefit . Vno è nella
vita di Adriano I. done dicccoſi:

Nel tempo di Adriano inondò il Teuerogmnde
meme , {3— eutrato perla porta Flaminia , [uelſc la
porta ìflcjfìz , ey arrìuò menandoſeca la porta fuel
ta in,/ino all’urto che firbìama Treffacide. Et in

l alcuni luoghi pafsò-ſopra le mura della citta‘ , et

alla .

 
    



  
  

   

  

   
  

   

  

 

  

  

  
  

  

  

  

      

Lunedi èfin Marca-.- , …l- 51 ſſ

allagîzdò ogni coſa per" la via Lamgìonſeà S.Mar'

co , dane rigirando per ì‘pſiortìcì 'Palatìitì infine al

ponte di .AnroninoJlèc-{Qò il muro ìflcffo.

' Il medcſimo Anastalio nella“ vita di Papa Ni-

cola ] , à propolico pure d’v‘n’ſſglt‘ra _inondatio-

ne‘ del fiume parla” della chìeſa di S. Marco.-

S‘otto queffo Pontefice", dicſſe,s‘bo‘cc‘a‘nd0 il fiu-

we per la porta "Po/lernia che li chiama di s../tgm

tha . andò per la città di Rama , @- entrò nella c'bìc

ſà dì S.Lorenzoìn Lucina-My- nel Monaflerìo di S.

*SìlueflrmEntrò ancora nella Bufilìca del Beato Dìa‘ ]

rii/io in modo" cbaauanzg‘) tuttii ſcalìnìJì che vn fa

lo ne refiò fuori; ludi per la" piazza che lì cbìa-

ma in via Lara coprì la porta della chiffa di s.

Marìaìn via Lara" .» (9° [alì perle piazze: ; @" per

le Hradc infine“ al cliuo di _argentarîa . E: di lì

ritornando entrò per“ il portico che & poflo dinanzi;

alla chìeſa di S. Marco ,- di là fire-ndo empìta nella

cbìauìca che èapprc/fo il Monaflerio dz S. Lorenzo,

che fichiama Palatinoi * . ſſ ,

Da qucsti due luoghi del Bibltoſhec‘akìo ſi' '

racCoglic chiaramente che qucsto luogo ad Pala"

tinas non era ad balneas , ma ad portieus Palari-— ',

n‘as ,— onde anco puote prendere il nome la chica

Palatina. Che portici qucffi ſuſſero, & di ch‘e

èdiſicîo, & perchc- Palatini ſi chiamaſſero ,- non

hauend—one‘ iocrouato chine ſcr'rua , stimo fu‘-a

perfino andarlo con conietture riccrcìdomzxſsì-

fa chelui dice di S. Lorenzaeſſſſere itaca de.-tm ‘

ine hauédo noi forſe più che non eri neCCſſarìd '  del cognome di quella chleſa ragionſigto'ſi Tor-_

niama   ſi
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Stazione 'U'zſigcſima
 

mamo dunque à dire che S. Marco Papa che ſù ;
nel tempo dell’Imperatore Constantino edificò ‘
questachieſa circa gl’anni del Signore ; ; 6.Alla
quale Constantino , come racconta Damaſo
offerſc questi doni.

Vna patena d’argento che peſaua zo. libre.
Due vaſi d'argentoſichiamatiAme,che peſaua

no ciaſcuno zo. libre.
Vna coppa d’argento di Peſo xo.librc. ſi ſſ _
Tre calici d’argento detti Miniſteriali,di pe'.

la ciaſcuno libre due. ,
Vna lampada rotonda,che gli antichi diceua-

no corona che peſaua d’argento libre 1 o. .
Di più il med-eſimo Constantmo dotò quella

chieſa delle inſra'ſcritt‘e rendite:
Gli diede la poſſeſsione Antoniana nella stra

da Clodia di rendita ſolidi 30.
La poſſeſsione Baccana nella via Appia di ſé-

dica ſolidi 40.
La poſſeſsione Mamertina nella strada di Ar-

dea di rendita ſol. ; 5.
E quella chieſa di S. Marco nominata tra i

titoli antichi de Cardinali, onde nel Còcilio Ro
mano ſotto Simmaco vi habbiamo Cipriano,&
Abundio Preti del titolo di S. Marco, & in quel
di S.Greg. Stefano,& Andrea.]ìſler stata questa
.chieſa ancora celebre,& per molti ornamenti &
pitture riguardeuolelo dimostra Papa Adriano
I. il quale in vna ſua lettera è Carlo Magno ra-
gionando delle ſacre imagini, coſi ſì della chieſa .

,
,
-

  
 

di .S. Marco mentione:
. Da ſi

  

  



  
  Lunedi & ſZm Marca .

Da quel tempo infino adeſſo fono app)-elfo di noi

di Silueflro,dì MarcoM-* di Giulio le lorfiznte _chìe

ſe dipinte, 'coſì di Muſaìco, come di alm: hifiòrìe,et

di [acre ìmagìnì adornate. ſſ ,

Dopò le ſudette memorie inſino quaſi all’e-

tà noſlîra nò' trOuo appreſſo alcun ſcrittore far-

ſi mentione di coſa norabile di quella chieſa .

Et ben mi marauiglio che nè il Bibliothecario ,

nè il Placina, nè altri faccia mentione della fa-

brica & ornamenti, che Gregorio quarto fece à

quella chieſa,di che ne è pure la memoria chia—

rain eſſa chieſa —. E dunqùe da ſape'rſi,che al tem

o del detto Papa Gregorio quarto circa gli an-

ni della ſalute 8; ;. fù da Certi Mercanti Vene-

tiani leuato il corpo di fan Marco Euangelista

d’Aleſſandria da mano de Saraceni , & portato

- nella patria loro, douc quella Republicà nel più

celebreluogo di Venetiali drizzò vn magnifico

tempio riceuendolo per protettore ;, & ſpiegan-

do nelle inſcgne poſcia la figura del Leone à 5-

MarCo appropriato -. Per la fama di quella triſ.

latione Come io Credo, & perche anco era Gre-

gOrio Warm stato titolare diquesta chieſa, {Ì

moſſe à rinouarla da fondamenti,& ornarla do-

ue anco vi dura la Tribuna da lui fatta di Mu.-

ſaico dipingere già più di 750. anni . Willi &

(colpito ilnostro SALVATORE con ſan Marco

Euangelista, ſan Marco Pàpa , & altri Santi . Et

da vna banda il medeſimo Gregorio quarto cò

questo titolo fotto: Sanfflffimì domini no/Zrî Gre

gorij Papa. Più abbaſſo ſi leggono intorno que-

sti 
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Stazione Vigcſſiîma

i Ri verſ : ;
Vaflat boli firmo/Mim: fundamîne/ulcra,
Qu; Salamonîacofnlgent fab fidare rim.
Hx: tibi proq. tuo pazeflfcìt' pmſul bonore
Gregori»: Marce eximìa cui nomine Quartu:
Tu quoq. poſce Deum vìuendi tempora lan-ga
Done: , & ad miipoflfunw funem timar .

Papa Paolo Secondo di caſa Barbi Venexiano,
quale fu Cardinale del titolo di fan Marco , nel
Cardinalato cominciò à restaurare quella chie-
fa, & nel Papato la fece finire , & f-ſizbiſiicò il ſu-
perbo palazzo che vi è appreſſo il quale nella
Ragione della state ſogliono alle voltei Ponte-
fici habimre . Domenico Cardinal Grimano
del medcſimo titolo fatto da Aleſſandro VI.or-
nò questa chicſa di pitture , & vi raſſetrò il pn-
uimento,comel’arme (ue dimostrano . A goffi-
no Valieri Cardinale di Verona , (ignore & per
la domina & per la Religionc diogni honore
digniſsimo vltiſnamence vi ha dipinto il choro,
& fattoui i ſeggi di noce cò bel lauoro intaglia-
ti peri Canonici . La chieſa di fan Marco è vol-
ta verſo il Campidoglio doue vediamo vn’ec-
celſo portico che di treuertini fece fare Paolo
Secondo . Ha le tre naui che (i reggeuano ſopra
colonne, & vi ſono anco hoggi, ma fortificate
conpilalìri . Il pauimento nell'alto dell'altare è
incarſiato,& da ſegno che già {imile fuſſe il pia-
no di tutta la chieſa. ll ſoffitco indorò Paolo ſe-
condo. Vi e' la confeſsione , & l’alter grande

 

 

  all'Vſo antico che guarda verſo la porta princi» ?
 

pale  
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pale della chieſa, volta ad Oriente,al quale ſi a-
ſcende per alcuni ſcalini . L’altare è fimilmente
adornato del (no tabernacolo di marmo appog-
giato ſopra quattro colonne di porfido . Dietro
è poi la tribuna,come habbiamo detto,illustra-
ta cò imagini & lauori di Muſaico da Papa Gre
gorio Quarto .

In vna cauola aſfiſſa quiui vicino al choro ?:
ſcritto in marmo,come Papa Pio ll. concefſe à

. quelli che viſitanoquefia Chieſa nell’ottaua del
-, Corpus Domini , & nella ſesta dell’Epifania la
{ remiſsione della mezza parte de peccati. Quale
indulgécîa fu ampliata da P apu Paolo 11. in mo
do,che dichiarò che in tali giorni vi fuflc Indul
gentia plenaria . Di più,dal Lunedìdella fetti-
mana ſanta,inſino al terzo di di Paſqua viſiran-ſſ
do'questa chieſa tre volte , & dando elemoſina
ſi confeguiſce Indulgentia plenaria . Et chi do-
pò hauerla viſitata la prima volta è i} morifle, ò
aueſſe impedimento dimalattia non potendo

finire,guadſi1gna con tutto ciò la medeiima In.

 

o . . - \ . .

altare primlegiato . Quella oltre che e titolo di
Cardinale antichiſsimo , & come ſcriue Ono-
frio instituito dal mcdeſimo S. Marco Papa , ?:
anco chieſa collegiata,& lì come la chiama Pa
a Paolo Il. in quella bolla che è ſcolpica in pie

tra dietro l’altar grande,dopò le Chieſ: patriar-

E anco ornata di molte Reliquie . 
 

Reliquie

duloentia . Vi è anco nella medeiima chieſa vn _

cali & vna delle più principalichieſe di Roma.. ?

…
,
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WdelchChl-“fi di fim Marco '
O TT o l’altar grande, vi eil corpo di fan

S Marco Papa tranſportaſitouidal ſuo cerni-
terio appreſſo fanta Balbina ,

8011011 medelimo altare, ſono 1corp1deſanti
' martiri Abdon, & Senne.
’In diuerſi va{1,&tabernacoli ſono, vna parte

del capſſo di fan Marco Euangelista ._

Della terra nella quale N.S.G 1 E s V C H Rl-
‘ s T () flette in agonia .
Delle reliquie di S.Nmfa vergine. ſſ

_ Della costa di S.Baſilio.
D’vn braccio di fan Lorenzo martire . ſi
Delle reliquie de ſanti Feliciſsimo, & Agapito .
Della cinta di fan Gieronimo .

Diuerſe altre Reliquie di molti Santi Martiri,
' Vergini, & Confeſſori,1_ nomi de1 quali
nonDſi fanno.

@nn@-
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STATIONE XXI.…

«Martedì dopò la terza Domenica di
Qadrageſima zì S.Puafentima .

Vita & morte di S.Pudcntiana .

dente cittadinoſſdi , orna nobile,

ſéde ſua ſorella christianamente
alleuaſſta, & instituita nellalegge

 

madre accordataſi con la ſofella vendè tutto il

ſuo patrimonio,& raccoltone molte ricchezze.

& denari tutto distribuì à ipoueri. Lei fra tanto -

’ allontanataſi da ogni penſier mondano ſi diede

tutta alle orationi, & è i digiuni, & ad ogni ſor-

te dibuone opere. Et optò in modo che tutta-

la ſu'a famiglia dando anco libertà à i ſerui fu da

fan Pio Pontefice batÈCZZ‘Rtfl . Questi furono

di numero 96. perſone . In questo tempo An-

tonino Pio Imperatore mandò fuora vn editto

con il quale prohibiua ài Christiani il celebra-

re i ſuoi ſacriſitij in publico , nel qual îempo il

ſanto Pontefice Pio ſi rſiitiraua è. dire lemeſſe,&

fare i diuini officij in caſa di fanta Puſſdentizſſma ,

Andan-

ANTA PVDE-N TIANA-,

Romana fù ſiÈliuola di Pu- 4

dal quale fù inſieme con S.Praſ- '

-— \ diuinagòc perſuaſa à conſeruare '

la fuaV rginità . Eſſendoli morto il padre & la .”
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Stazione V;:gcſſmaprimd
 

ni , alli quali fanta Pudentian'a benignamcnre
domus; tutto nella che peril vitto loro era ne-
ceſſario . Si eÉercitò anco. ueſìa {anta Vergine
in raccogliere Le Reliquieje glorjoſi Margin-i, à
moltide quali diede ſepolturà; Tra ſimili offi-
tij di Christiana pietìfpnſsò di quella vita, & fu
vicino àſan Pudencſſe “uo paſſdrc ſeſpelita , kielce-
miterio di Priſcilla,che è nella Riad; Salara,à di [

,la-.di Maggio,- ' -

’ _Chſſiqſa dz S.Pudentìſima,_ nel vi,,

' ſico “Panfilo .-

A chieſaſſcli S,Pudſſentiana,comeſcri
uc Damaſo è posta nel Vico Patri-
‘cio , Questa & vna strada alla quale
fi entra da Suburra voltando à man

’ mangià-…Se stanclbgſſo frz il colle Vi
minale,& l’ Eſquilic ,- _Fu chiamata il vico Patri-
tritio _. perche come ſ_criug Fgſto Pompeo,Se_r-

uio Tullo Re di Roma’]; conſegnò per habita-
tione ?; i Cittadini di fatigue Patritio, _aſſcciò quan
do fuſſe auuenuto che hnueſſero fatto qualche

moriuo di nouità & ribellione,;zoteſſcro da iluo
ghi alci vicini cſſere oppreſzi . Su qucstſia stſirada,
Ìalle radici del Viminale ſiſi vede ]a cliìeſa di S,Pu

détîàna.Doue nella preſente restguratione fatta
dall’lllustriſsimo Card. H E N E _1 c o (} A E-
T A N o , è stgto ci'ouaco ſottoil capitello d’vna

...!
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ſi . . s ſſVAL MESSALA v.c.‘ PRAEFECTVS

'vrco Fumero vrcroruAE Er PIERI ET

 

Marredi & S.".Pudmtìaàdfſſſi \ s 1
colonna leuata perche impediua eſſa‘ chiefa . la
ſeguente inſcrittione, che dinota questo luogo .
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ORNARI Pnocvmuzxr. - .
' Doue'è questa chieſa, ſi hà ſſp antiCaſitraditîoſi-

ne che fu il primo alloggiamento di S. Pietro
Apostolo quando venne 5. Roma , & done nella
medeſima città cominciarono i Christiani ad
addunarſi & far Con regatione inſieme, & con-.
uenire al ſanto ſacri cio della Mella, onde ſin’
hoggi come diremo vi è ma veneranda Cappe!
la,doue {ì dice che S.Pietro ilìeſſo celebrò . Nel
medelimo fito,circa 90. anni doppo due figlioli
d'vn nobil Senatore Romano chiamato Puden-
te, de quali vno hauea nome Nouato , & l’altro
Timoteo vi edificarono le Terme, & queste
da _i nomi loro furono dette Nouatiane & Timo
tine,come li raccoglie da Damaſo nella vita di
Papa Pio I . & da altri ſcrittori che fanno men-
tione delle Terme di Nouato , le quali ne gl'atti
di S.Iustino Philoſofo e Martire trouiamo eſſer
nominate Timotine. I detti Timoteo & No-
uato furono fratelli delle nobili Vergini Praſſedc
& Pudentiana. Ma eſſendo coſi ài fratelli co-
me a S.Pudentiana ſoprauiſſa la Vergine Praſſe-
de, & rimaſa herede delle fratetne Terme , fece
instanzaì S. Pio Papa I. che le dette Terme
fuſſero voltate in chieſa ad honore di‘S. Puden-
tiana ſua forella . La qual coſa egli fece fi come  
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nella ſuà vità còſi Damaſo ſcrìue: - ” "
" .L..ſſì.-ſſſſòî.xſſzfltzſiiz'azzi_’1*Vigzzſiſſzzſizſi

fgſſſſ..".

. Wefloèyxegbîſſ di S, ‘Prſiaſſtjdeàìie’ìiîcò iii 'cbìeſa

le Tbermé di No‘u‘àtp' nel vico ‘Patrîtìo, ìn bonore

della ſ_orejlſila'fu; S;?zqdentìargdom qmom o Z-rì

molti do'n‘i', @— doue'ſpeſſo Offerehdo Ìlîfacrìfir‘ìo‘ ":“?

Battefimp, @- molti’cbe‘venìu'a'nò alldſſ fede butta-<;

(ò nel npfmc'dèlld Trinità. ' . '

ngstaſiè l'prfliglng della preſente chieſa di S.

Pudencia‘naflntic‘hifàima tra tutteſiquelle delle

dali-ſì fa m encìone nellibroîde Romani Per'ſite-

Zciſihe ſià Rata" d'a Christiax‘ilſiſòtt_oſiqùelìo no -

me di éhielîi clediéataîn Ròmagſil’èrochefu fat.

ta & Còrìſà'ckatà,c‘ome lì è 'mostratofintomo àſſ

145. anfiìdoppo Christozmolto ccmpo auanti à

_" uellſié che fgbridò'Cofistancino .'"Nell’héſîozî'c

delle ſoprade‘tte'Vergini,Praſſède & Pudſiznzìa-

na,&:ne gl’ìgtti di Nouato, & ne iſiconcilij Rama

tolo di Pudente, dal nome di Pudenre Senatore

Padre di dette} Vèrginifia‘ ,cuì’caſa fu in quello

Luogo . AlCuniſihanno pen‘ſaéſio che quello {ìa

nel. Pudèdteſidel quale fa ment-ione S.Paolo

nella ſeſſconda Epistola à Timothco, nel cap. 4.

coſì ſcrìſiuchdoſſ : ' ' ſſ --

Saliztanſitte Edlz’olws, da" 'Pucſens , ein— Lìmu, @-

Claudìa,‘ (F fiuti-cs omnes : & che'in caſa dellle!-

to Pudente nel Viminale'albeîgaſſe ſan S.Piſſe-

tr'o . La qual ;oſa ſſſeè vera, bìſogna che egli

quando Venne Sanſi’Pietro à'ſſRoma fuſſc mol-

Signore mìnìflrò , ('T mi fecefizbrìmre il fonte ”del ‘

ni tròuiamp qu'elta chieſa e"ſſer lìata (letra ìlîTL

 

   

  

  
  

       

  

   

      

  

 

  

  

 to gìouane, & che' in progreſſo di età hmueſ- ic: S.
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Mart-edi àflmîtſizſi PudemſſſiìMMÌ, 1 6 2.

ſe S. Praſſe‘de ſua figliuola , la; qſſualeſiſian (SBB ÎYi-‘ſlèſ
ſe Vina lunga-'etì'zeſſendo dalla venuta-diSZPietro

 

: che fu-n‘el- 744…inſino al Pontificatq dſ-Pio_l.qui
gdo viùeuaSfflràſſede, traſcorſi 98. anin-ſſzſſlîero-
che PapafPio [. ---fùi>nel '1-4zaſiEtzèpe—rò v_eriſiſſ
mile che fanta Praſſede inueczchiaſſſſevaflai ,ſiſiefîen-

ſi do,co‘me-ſi è detto già,!‘op-rauiſſaà S.Puſſdentiana
; & è i fratelli . .'. Nel. Sinodo Romano: celebrate
: da Simmaco Iſ.. nel‘Vaticar-o,più dimillclanni fa;
ſì nomina Asterio Pretedel Titolg d-i _Pp‘dente‘ſſ
Questa medeſhhaſic-hieſa fù dexſicailTitqlo _di Pa

. store, dalnqmè di ſiſa-n Pastorefflrſiacelloſiſidèl detto

.P-io Papà [. ilquale fù il-primggghg ppſſcdettc
' questotitolo. ma il. p‘ofledett-e . [010 ai ma, _.;pcora,
inſieme eòl fratello ,lo fabri _cſiò ,, come…{ì‘raccoſi
glie da vna-Ietce-fizſſrdiſiſan Pio.Paps_i.l.nſiel_la_ſſ quale fl
parla della morte di ſanſſPast‘ore‘ , con queste pa-=
role: -: 'Paflar-tî'ìtulum condìdit, (9-— dz'gnſſèîn Do—

— mino daje. Et nel Martirologio Romano à di
26. di Lugliomel qual di fi faſilgpfesta di S. *Pasto
re di lui coli leggiamo : .

Romgſi fiméîi “Pa/Iori: Pr Mbyte)-ì, miu/s nomìî
ne tìtulm exta; in Viminalz' a_pyd_San514mTu-_
dentìamzm . .. ' … - .; . , , ſis—ſſſſſſ … 3

E la chieſa di—ſantſia Pudétiana yinconyroſi quaT
ſi à quella di S.A-îariaMagginreſſ & era prima riq
leuata in alto dalla strada circa 1,0. gradi . ‘Ma
hor’appunto eſſendoſila strada alzata da questà‘
parte peril ſpianar che ha fatto N, Sig. S 1 s T o
V. del Monte di S. Maria Maggiore , èvenuca
quelſſta chieſa ancora il eſſere al medeſimo piano-

-
,
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‘ -“ Stazione Vigeſſmapnm, -- ‘ '

La prima ent—rata dùque è in vn cortiletto ſco-

erro . ‘Quiui ſi yede vna caſſa d'i-marmo, doue

in Faccia ſi legge fcricto i lettere grandi: L r:. 0-

P A noſ-o,- ſi E 1“ ML x x M o'. ' ’.Qge‘sti afferma

Onofrio nel'ſiTràtcato ſuo delle fecce chieſe , eſ-

ſer stati due Cardinali di Innocenm I. che in

qnestoluogo furono ſepolti. Si troua-ben ap-

preſſo Anastaſiſio Bibliothecario,che fono il de\-

to Innocenzo fu vn Prete chiamato Leopardo ,

il quale hebbe la Cura di fabricar la chieſa di fan

Vitale , come in eſſa ſi-è detto . Ma non per que

'sto ardirei aſſeuerare, che egli ſuſſe quel medeſi-

mo che & ſcritto in uesto marmo . Et tanto

più che fotto il ſoſſpradetto Innocenzo non (i tro

ua,ch'io (appia, alcun Prete chiamato Maſsimo:

onde deboliſsima còie—rtura giudico; per trouar-

ſi vn Leopardo ne i tempi d’] nnocenzo , il vo-

ler dire che quello ſia in questo'luogo ſepeliro ,

&. che quel Maſsirno quì ſcritto fia fimilmente

stato Prete Card.di Innocenzo. S’aggiunge,che

nella chieſa di fanta Pudentiana, dentro il luogo

che prima chiudeua l’altar grande [i leggeuano

in vna tauola marmorea queste parole: E T 1-

chro, LEOPARDO , ET MAXIMO.

Da che ſi conoſceua che quella tauola era Prata

leuata da. alcun altro luogo , & quiui per (errare

il Presbiterio accomodare. . Di quella dunque

èveriſimile {ia compagna quella che è posta di-

mmzi al pilo, che è qui nel primo cortile all’entra

ta della chieſa . Potrebbe ben eſſere che Maſsi-

mo quì nominato furie quel medeſimc che è nel

la

 

  
  

   
  

 

  

     

  

  

  
  

  

  

    

  
  

 

  
 



 
  

  

    

      

   

  

        

  

 

  

 

Marredi àfanta Pazienti-tm. : 6;

]a Cappelletta nella quale ſi dice che celebrò S.
: Pietro, doùè ſopral’Altaſſre ſi legge à Muſaico—

ſcritto: Maxrmvs FE'CIT cvm Hrs-.
.Ma tal—titolo (del pilo dico) non fuda princlipio
fatto per ſepolcro, non eſſendo ne anco veri Lmì

le che due Cardinali fuſſero coſi ſepeliti infic-

me, & maſsime ſenza nominarui,come era co..

stume ne pace ne requie. Alcun altro poi ſi deb-

bc ſeruir di quelle tauole di marmo per ſepol.

tura . ,: _ -— .

Se occorreſſe'ad'alcuno fermarli in quello
(coperto potrà trattenerſi à leggere nella porta
intagliata-, i ver-{i che ſono ſcritti intorno alle fi-

gure di Chriſto,di S.Praflede, S.Pudentiana, &
fan Palìore. ſſ -- « .

' Questa'c'hieſa inſino all’letà nella non ha

hauuto molto bel diſ‘egno, & andaua veramente

in rouina, ſel’lllustriſsimo Cardinal Haumco

GAETANO hoggidi Legato di Bologna,& Ca-

merlengo di fanta Chieſa, alquale N. Sig. S 1-
s T o V. conferì questo Titolo, non allargaua
la mano cò ſomma liberalità à ripararla . Hebbe

da principio tre naui come fin hoggi [i vegge-

no, & erano appoggiate ſopra mediocri colon-

ne , le quali malamente reggeuano il peſo delle

muraglie antiche, [i che non minacciaſſero con

tinuamente rouina . Mail detto liberaliſsimo Si
gnore , & Titolare, pur hora ha fatto con nuo-
ui pilastri fortificare i muri della chieſa , & leua-
te alcune colonne che incombrauauo la naue di

. Ù . \\ .

meZZO , ha reſorl ſuo (patio piu riguardeuole,

 

 

V 3 facendo

 
    



  
' >è '! ,rſiS-Mtivhe Vigſſffiàpfimn ‘ ’?
W_- ſſ 

facendo anco rimuouereiſſpulpiti antichi di mar
m‘è) èhè’à 'no‘firi’te’mpi nohſſſono 'più in lvſo.Et ha?
fatto anco allargare quella parte, onde in capo {ì
aſcen'dè àlValtarmaggiore , la quale eracon t-auo;
leſſdi ffia‘rmo ferrata & impeditaſiecondo l’vſan-ſſ
23. de no—stri Padri di diuidere ilſſſiPresbiteri—o dal
resto‘ (lella Chieſa. La qual diuifione—cra stata

' faìtà dà-PietréſiSaſſonè Cardinale di S….Pudentia-'
na‘sàl tempo di Innocenzo Il [.dell’antichſſsi-
ma & nobiliſsima caſì C 0 N T ], ſi come dimo
Pcmua-queſſiìéà i-nſiſctitcione che villi-vedeua: —'

”ANN-O :xſiu. : NN o C’ENTſſI [PAP ALI

lî'r lſi.-*P E'T‘R’VS-S A s 90 N xls *CAÌſſR D 1 N A.,-'
Lſſlls s.: PV‘D‘ .zſiN T I A N'A-nzſiF EC l"r E ! ER-L
ANNOEIVSllI. -

Nelle'rauole marmoree interno "i .- pulpiti & il;
Presbiteri‘o,.transferiteui da qùalſſche altra parte, ſi
erano giàîſcîolpitc varie Parole. rotte, con ſenſi
irripcffetti', tra le quali {i leggeua più volte il no-
me"— di Siricio Papa chefù nel 388 .* Dal che [i
dalia Occaſione d—i Penſarc,.chez egli potcſſe hauer_
fatto “qualche fabrica ò miglioramento in quella;
an‘ti’chiſsimachieſa . Scriue anc0ra il-Bibliothe—j
cùr‘io che Leon 1 I [..donò à questa chieſa vn’or
namento di (era bianca coſi dicendo—; Ferita"
in zitella B.?udcnriang veflem album oloserìcam . :

J Hora tornando al preſentc-Illuſìriſsimo Tico
‘ lare & Bcnefattore di cſſagil Card. H E N R 1 c 0-
G A ETA N o va nobilmente illustrandola ,
onde oltre le coſc ſopradette, fattoui accommo/

{ dare al ciborio vecchio che era affai angusto, &
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Martgdi àffiz‘nta Pudmtſſjaſzaſſ; 1 6 4.
{ opra q ùsî'rti‘o piceiole ‘ colonne appoggiato,’vi
Îdrzizza ‘vſn più magnifico alc-Zire; &” _ſoPr'a questo
fa Fare vnaſibelliſsima cuppola di vaghe pitture
,& lgnorſſi freſſgiatid’oroſſon gran ſp'eſa adornata.
(Dini .reltsſi l?. ſiTribuna antica ’àſi Muſqico la.

notata, opera ſi bella quanto ogni altra che lia
hoggiin Roma'. Iui veggiamo ChristoN.Si-
nore in vn'al.to ſeggio riſedereſicircondatO da i

fanti Apostoli' , & tiene vnſſlibſiro. in mano done ſi

mostraſcritto:ſſ DOM ! NV 5 co N s ERV A—

TOR fiches“; PVD‘ÈN’IÎIÀ'ÈAE. L’
Autore-che fece far questo Muſaico vera notato
ià con ſſvſſn ſcgſino di alcunelettereinſieme com-

pſſoste ſottol’ſſareo della Tribuna, l’eſplicationc

delle quſiali nîimarauìglioſihe Onoffio Panuino

diligentiſsimo ricercatore di ſimili coſe,non po-

neſſe nelliſuà chieſaſſ. di S. Pudenptianhaggiunta
alle .ſette ; doueparlando (li que'st'o‘ Muſaico nò

dice-'altro ſe no che è ancichiſiſsimQſiB‘c' 5

molto raro.]lſegno adunq; era tale : _Jſiſſ . _
Questo ſegno doppo haue'rlo io iii’ol'to ben

coniiderato ,. mi ſon finalmente riſolſſuto che di-
*cſſaſiH Annunzi/s PAPA WML vs.
[perſuadenſſdomhche dal detſito Adriano fuſſe fat-

'to _q'uesto Muſaico,circa gl’annì del Signore 884.

' Et tanto più che in certi fragmenti di lettere pur

di Muſaico che erano rimaſe in vn giro di fatto,
ſi leggeua parte del nome di Adriano . '

ll ſopradetto Card. H E N R [ c o ha riſlau-
rato ancora le naui minori,]e quali per" l’humidi-
ta erano talmente inſracidite , che poco più du-
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ſſ Station? — Uigqſimaprimd

rar poteuanſio, il che per l’auuenire né è da teme-

re , poiche gli ha allargato il ſpatio intorno alle
muraglie talmente, che l’humidita della terra nò

ſe gli accosta piùà fargli danno . Di dentro an-
cora ha coperto di volta le isteſſe naui, & nettati

i muri, & ambedue ilati che erano oſcuri, ha il"-

luminat'i connuoue fenestre inuitriate,ergEdoui

leggiadri altari,c6forme alla diuotione & nobil-
‘tà di questa chieſa ," Ha fatto doue è stato bifo-
gno ‘aſſettarc il lastrico vecchio composto parte

di minuti quadretti di piettre nere & bianche , il

qual modo dilastricare, come per molti vesti-

gij de pauimenti antichi ſi vede, fu in Roma già
vſatiſsimo; & parte di tauole larghe di marmo.

Ma per non eſſer la preſente restauratione cò-

dotta ancora 3. fine , molti altri ornamenti {pera
la chieſa di S. _Pudentiana acquiſìare dalla Pietà"
& grandez‘ za di animo di coſì nobile & honora-

to Signore; Alla Cui illustre virtù , illuſìriſsimo
testimonio ha reſo il preſente giuditio‘ſiſsimo

Pontefice 81 s “I‘ o V . creandolo in poco più

ſpatio di vn’anno Cardinale, Legato di Bolo-
gna,& Camerlengo di fanta Chieſa : non oſcu-

ro argumento, che l'occulta prouidenza di Dio

lo porti forſe. àqualche tempoà quel ſupremo
grado, che 29°.anni fa ornò la ſua nobiliſsima
famiglia.
_Nella chieſa di S.Pudentiana ſono varie me-

morie ſacre degne di eſſer viste, & religioſamé-

 

 te venerate]. A man delira della Tribuna in ca-

‘ po alla naue minoreè la Cappella nella quale,ſi

ha
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ha per traditione de nostr‘i maggiori che celebrò
S. Pietro ,— & è ornata del priuilegio per le anime ,
del purgatorio .- QUeil-a è fuori &}dentro dipin
ta parte ai MuſaiCo, & parte I pennello . Il Mu-
ſaico fù fatto fare da quel Maſsirno che diceſsi-
mo di (opra ellere iui notato con questo ticolo :
MAXIMVS FECIT CVM SV: 3. Inque-
sta medeſima naue rincontro alla chieſiola di S.
Paſìore è ſocco il pauimento vn luogo vacuo co-
me vna conſerua, coperto cò vna crare di ferro ,
doue giacciono tre mila corpi di Santi Martiri .
La chieſiola di S.Pastore è ì man finistra entran
do . Quella fù Per quanto ſi dice conſacrata da
Papa Simplicio circa gl’anni del Signore 4.70».
Quì èl'altare eminente ſopra alcuni gradi, come
ſuol’eſſere nell’alcre chieſe antiche riuolco alla
parte Orientale . Vi è vn pulfPito di pietra, doue
ſi legge che questa chieſiola u rinouata & con-
ſacrat—a'intorno al mille & otrantamel tempo di
Gregorio VlI. da Benedetto Cardinale di que-
{ìo titolo . Ciò ſigniſicauo gl’infraſcrittiverſi,
che iui ſonofatci all’antica. _ ’

Tempore Gregorij Septcnì Pmſulù almì
"Presbytcr eximim‘, pmclarm' vir Bem-diffida
Moribm , nole/iam rcnouauit funditus iflam ,

Quam con/'ecrauit fizcer idem'c‘ardìquenalù :
Eìuſdem fimèfecit [ub tempore ‘Papx
uuguſz‘i men/ì: ſeptem's ncmpc Kale-ndi}: .

' Nomine ‘Paflorù , pmwrſorùq‘, 1vanni:
Vi fono poi notare le Reliquie che il detto Car-
dinale viripoſe .  
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Î * Sratio??? ſſ'UzÎgeſimaprz'mdſi ":r-…

' B‘s-Cruze, vefle Dei,!ocm bic etſanfîm babe}, " ;

Cui pars de Sanfflſiſocìatur vcfle Ioannis ,,ſi'ſi ' j

Martyn": & Step/mm Papali nomine primi ,

Martyn": dr 11-sz Felici: bonore ]ecundì .-

Nec minus Herme'tìſisſi‘Pr-ſiefecîi Man)/"ri; vrbic
Et Tranquillénì , Marci , Marcelliqueani— .
Harum Relliquìjs con/iat lacus ìfle celebri:; ,“

Hinc (9— mulmrum , poſfemuſis nomina quorum

Dìcere, fi tabula locm Ellis effetìn Wa}… _ ſſ

" No‘smcrìtiſſs bom'm'redeamm' ad afin: polari},

» In questa chielxola di fan Pastoreà piedi al,, î-

l’altare,ſi veggono due cratelle di ferro che han '

no fotto in ſuſila pietra ſegnati certi "circoletti , i

quali ſegni è fama che-fiano fatti cadendo l’ho-

‘flia [nera di mano acl-vn Sacerdote,-ch; aldctto

"altare celebraua . ' - .ſſ .

- ‘ Qui parimenti: ſi _vede vn pozzo chiuſo,do -

ue fi dice che è riposto il ſangue de innqſimcm

, bili Martiri,il quale fanta Pudentiana còſſlſſ'a'ſua

* 'ſorella Pmſſede,ſoleua andar con la ſponga rac-

cogliendo nel tempo delle perſecutioni .
Fu questa Chieſa nella ſua prima,-fondatione

- ſeruita da CleroſeCîolare . Poi lîhebberoi—ſiCa-

‘ nomici Regolari della congregationc di 8. Ma-
.ria del Rheno-dixBologna, circa il l I zo.ne iſité-

j pi di lnnocézo Il. Romano dell’illustriſsſcaſa

-; Match ei. Eſſendorimaſa al Titolare ſenza pxo-
‘ prij ministri,Papa Pio V. la diede per Roma ài

{rati di ſan Domenico,che eſſercitanQ-lîoffitio

di Penitentieri nella vicina chieſa di fanta Ma-

ria Maggiore . Vltimamente il nostro glorioſiſ.
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{imo Pontefice S IS :ſ o V. viha posto vna
congregacione de Frati riformati dell’ordine di
S. Bernardo, iquali con raro eſſempio di Chri-
stiana humilrà, & religione vi attendono è lo-

, dare Iddio .

Relz'ém'e della ("life/21 di fiume
. Pudmzſiiana .

L 1-R "12 i tremilacorpi de fanti Martiri
che di ſopra dicemmo,& il pozzo di fan-

gue de’ fanti Ma1tiri, Onofrio Panuino ſcriue,
che Nicolò Signorile ſirchòta le infraſcritte Re—
liquie che erano al ſuo tempo in S. Pudentiana.

. Vn armario di legnodentroa cui ſono ſei ta- .
' bernacoli di metallo,& alquzinti vaſi di vetro cò
queste Reliquie .
Due ſpine della corona dl nostro SignoreCms-*

'sv CHRLSTO.
Due punte dechiodi,con1 quali fu crocifiſſo . ſſ
Della pietra del ſuo Sepolcro.

Della colonna, doue fu ligato & battuto .
Del velo della B. Vergine ſua Madre.
De’ ivefiimenti diſan Piet1o Apostolo .
D’vna colta di S. Iacomo Apollolo.

DellÎoſſa della. testa di fan Bartholomeo APO-
, stolo.

De’icapellidi S. Maria Maddalena .
Delle 1eliquie de’ fanti Andrea& Barnaba Apo

ltoli .   
 

De
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  Stazione" Vzſigqfi'maprima

Di S. Zecharia padre di S. Gio. Battìſla. :

De’ fami Siluestro & Gregorio Bontefici .

Diſanta Pudentiana Vergine.

 

 

__.—

-.sTAT_10NE XXII,

‘ Mercara'ìdopò la terza Domenica di

Qadrageſima è flmSifîo.

Vita & morte di S.Sisto Papa 1 I.

AN SlST o Papa di que-

- {’co nome fecondo, è quello

al uale è dedicata la Chieſa do

ueîxog i ſifala ſiatione. Que-

\ (lo fu inationc Greco, di'pa-

%} ſſſiſi '- tria Athenieſe , figliuolo dl Te—

ÈWWÌ-ſi «\ lesforo , & di Filoſofo ſi fece

Chriſìianoſi. Ma in che tempo , & {fotto quale

lmperacore egli fuſſc, ſi reuoca in dubbio ; per-

che dome communemcnte ſi dice che Sisto II.

   

 

   
    

- viſſc & morì nella perſecutione fatta ſotto De.-

cio, altri riſolummente affermano egli eſſer &a-

to martirizzato ſotto Valeriano , & Gallieno.

ll qual dub‘mo li fa ancora del ſuo A rchidiaco-

no ſan Lorenzo , come nella ſua vita nella chie-

_ fa in Paliſpcrna diceſsimo .

Hora comunque ſia fu S. Siſ’co accuſato che

contra
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A ' contra gli editti de gli Imperatori predicauaſi la

legge di C H :\ 1 s T o , onde eſſendo staco pre..

[0 da ministri infldeli, fu da loro in vn tempio di
Marte condotto il quale era nella via Appia,ac- ſſ
ciò iui ſacriſicaſſe . Del qual tempio {ì dice che
orando S.Sisto nc cadde ma parte, & molte sta
tue de gl’Idoli ſi ſpezzarono . Ricuſando dun-
que constantemente questo ſanto Pontefice di
lacrificare, & còſeſſando C H R 1 s 1- o per ve-
ro Dio,ſu ſentétiato alla morte.Alla quale men-
tre era menato,corſero tra lui & S.Lorézo quel -

le ietoſe parole di cui nella Chieſa in Paliſpcr-
na s'è detto, predicendoà lui ſan Sisto la vitto-

ria del glorioſo Martirio che tre giorni dipoi
doueua riportare . Fu il beato Pontefice Sisto

decapitato nella Via Appia in vn qualche cemi-
terio di quella strada doue lui ſoleua forſe più
frequentcméte praticare . Imperoche S.Cipria-
no nel 5.1ibro dell’epistole ì Succeſſo coſi ſcri-
ue : Sappiate che Sì/lofu nel Cemìterìofano mo-
rire, @— con lui quattro Diaconi & di 6. d'ugofio.
I Diaconi che inſieme cò lui riceuerono il mar-
cirio furono Feliciſsimo , Agapito, Ianuario &

Magno . Acquistarono in compagnia di questi
la corona ancora due Suddiaconi Innocèrio, &
Stefano. Fu Papa Sisto nel cemiterio di Calisto
ſe pelito , gli altri non molto lungi in quel di
Pretestato. Tenne S.Sisto Il. la ſedia due anni,
dieci meſi, & venti giorni . Nel qual tempo fe-
ce due ordinationi nel meſe di Decembre crdi-_
nido quattro Preti,ſette Diaconi,due Veſcoui,

Delle   
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R A le'qùattoidici Regioni che Ro
ma liebbe anticamente,‘ven’era vna
qſu'al Publioî "Vittore Liu-meta la
duodecimaffihe fi chiamaualatPi-ſi
ſcina publica. Et latiname'nt-e-da gli

antichi,ſi chiama Piſcinaſſ'vnluogo fattoſiad vſo ſſ

di bagno per l'auarſi,com-e "quello ’di. cui-. parla '

Martiale : ‘Pìſcînam peto non licet nat.-ire. Et: Gi. '

cerone diceua: Latìorem pìſcìnam voluìjf€111,va ;

ìa fiuta bracbia non offenderentur . Ena, dunque '
la Piſcina publica vn bagno commune al popo- -

lo, douei Romani {i andammo àlaua’re ', &: da

questo luogo la Regione circonuicina Preſe il ‘

nome. Quello ho voluto quì nel principio pre- ‘

ſupporre, & dichiarare,-acciò s'intédanoſii ſcrjtſſ .

tori delle antichità Romane, iquali diſegnano Î
il fico della chieſà di S,Sisto nella Regione cſſhia

mata Piſcina publica. La strada diniZi alla-chie f

fa èdetta Appia,perche cla—Appio CiecoCen-
fore'fu lastricata . A fronte fi veggono le vastiſ-

fimo Therme dette An‘toniniane,comevuole V'

il Fuluio,& il Marliano da Antonino Caracalla, -

ma fecondo il Gamucci da Antonin Pio. Nien

tedimeno come nellTope-ra nostra delle antichi-

tà di Roma moſtraremo,è molto Più conforme

al vero la prima o pinione . (Delhi Terme inco

minciate da Antonin Caracallafurono da Alei-

 

' ſandro Seuero fornite, ſi come'La-mpridio ſcri- ' uc, & ad effe ſeruiua quel còdotto di acqua che

paſſa
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paſſa fin hſi'oggi per questa strada . Non ho.-ſi tro-
uatoſſalcuh ſcrittore,‘chſieſſpàî*l‘iîdella origine & pri
ma fond‘atione di questa chieſa. distinmmente .

’ Mafraſi‘ce Onofrio hei—""principio del ſuo trattato
ſi delle fette chieſe dice,—che—vn-a donna chiamata "

 

\“ T'igiride l'a fabricò,& chezperò fi chiamauaìl ti,- "
} tòìo di-Tigride. Di queſìo titolo ne (è memoria '

nel Concilio di Simmacoſſche (i fece nel-ſiVaci-ſi
cano {’anno del Signore 499ſidoue Romano & *

Î Rede-nto Preci del. tîrolo in Tigride ſi ſoctQſc—ri
î. uono. Ma appreſſoS-Gregorio nel lib.4.del Re
gi {ìro aÎc.8 S.Vì è Baſſo Prete del titolo di, S.Si- ’

,stoſſ . Del'la medeſima chieſal’isteſſo ſan Gregot—
rio faſiémcntione nel 4…de'Diangì ì cap.:édoue ſi
'volendoſſ mostrare che .le perſone vicinealla
mort’e,tal volta ſogliòno predir le coſe auuenjre \
ſſper- vo'ljer di Dio, racconta vn’tale eſſempiofflm
(dſc‘e)‘ vno .Auuomto in Roma vicino & mortach
flo hzneggìando chiefe che voleua vefiìrfizw an-
'dar nella flrada Appia alla Chic/à dìfim Sìflo.E/ſi- :
[amlo- paìmorto haueuanoì ſuoì deliberato di fe-
,pelirlo nella via Prene/Zina,nella chie/Zr di San Ia-
mm‘ìo . Ma perche que/Za era alquanto lontana,în
vn ſubìto muretto penſì croket—{Mayen quel che il

. morto baueua detto,preſero ſéjolutione di portar-
‘10 nella via appia alla chie/a dìflm Siflo,@* qui-
uì lo ſepelirono. Le historie che ſcriuono il mar-
tirio di fan Sisto Papa ll. dicono che lui fu da
gl'infedeli menato per offerir ſacriſicio ad vn té
”pio di Marte, il qual’ era fuor della porta di Ro.. '  
 

ma nena ſ’crada Appia.La qual cola acciò ſia me
. . ?

gno
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Stations" Vigfflmdſècondd
 

glio inteſa -, gdZſaperſi che la strada Aſſppia _co-

‘ minciaua in Roma ſopra il Cerchio Maſsimo,

& vſciua perla porta Capena,detta hoggi di fan '
Sebastiano . In oltre erano in eſſa due tempij
conſacrati à Marte , {i come ſcriue Seruio , & i

moderni Antiquarij riferiſcono . Vno era fuor

_ della porta ſuper-biſsimo, posto ſopra Cento .CO?
lonne, il quale Lucio Silla Dittatore nella ſua

edilitì conſacròſiL’altro era dentro le mura nel- ’

la Regione detta Piſcina publica,ancor celebre,

doue'alle volte il Senato ſi dice che ſoleua adu—

narſi , & però era chiamato Senatulo . Si come

dunque attenendoci è quel che gl’atti di fan Si-

’flo riſeriſconofiamo sforzati è dire che egli foſ

{e condotto à ſacrifìcare in quel tempio di Mar- ,

te,che haueua Silla edificato fuor di Roma nelſſ

la via Appia, coſi ho per molto veriſimile che

doppo eſſer riceuuta la fede Christiana in Ro-

ma,fuſſe in honor ſuo transferito l'altro tempio

di Marte , posto dentro la città nella medeſima

strada ; peroche còueniéte coſa era che in quel-

la strada done pari per CHRLSTO, ſuſſe il ſanco

'Martire & Pòteſice honorato;& [i …come per nò

'voler offerire ſacrifitio è Marte riceuè il Marti-

rio , coſi doueua giustamente à lui Marte cede-

re quegli honori che per ſeindigniſsimamente

vſurpaua . Et tanto più che il tempio di Marte

quale era dentro di Roma eſſereſistato nella cò-

trada isteſſa nella quale èla chieſa di fan Silio ,

per laſciare i moderni Antiquari ) che il mede-

ſimo accénano,manifestamétc fi raccoglie dalle 
parole
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parole, che Cicerone ſcriue in ma epistola à
Arima ſuo fratello : Ram; (9- maxìme Appia
ad Marti: mira proluuìes , Craflìpedzàr ambulatio
ablata , hortì , taberny plurime ;magna vir aqua
vſque ad piſcînampublìmm . Doue trecìrcon-
stantie diſegnano il tempio di Marte- eſſere sta—
to nel circuito della chieſa di fan Silio . Prima
li mette in Roma, poi nella via Appia , & terzo
appreſſo la piſcina publica; & le medeſime ſo-
no le circonstantie che da principio raccontaſ-
ſimo delfiſito di questa chieſa .

Della chieſa di fan Sisto ſuor del Concilio di
Simmaco, & i luoghi di S. Gregorio ſopm alle-
gati ,non miricordo hauer visto altra memoria
infine al tempo di Papa Innocenzo III. Roma
no dell’illustriſsima caſa C 0 N T \, il quale fil
nel mille & ducento . Westo , come‘ſcriue
Guglielmo Bibliothecario , & conferma il
Platina,il ſuppliméto delle Croniche & altri, ri-
nouò la chieſa di S. Siſ’co che perla vecchiezza
de gli anni ſi rouinaua . Di che ilBibliotheca-ſſ
rio più antico di tutti coſì parla .-

‘ Hic quantumfuerit gloriofusmpem eius ceffi-
monìum perbìbent ver-irati . Feci: enim IIa/pitale
fanfiì SPÌÌ‘Ì!WI,(T renouauit Eccleſiam S.Sìxtì .

Papa Honorio I I I. della nobiliſsima fami-
glia S A v E L L A , & ſucceſſore del detto ln-
nocentio hauendo confermato il ſuo ordine in S.
Domenico,per la prima habita tione che gli die-
de perlui & ſuoi Frati,gli donò la chieſa di S.Si-

 

 sto . Poſcia hquendo ſan Domenico fotto la me
     X moria
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ſſ Stazione Vigcſſz'mdficandîſ

deſima ſua regola inſìituito l’ordine delle ſuore,

laſciò à queste S. Siſ’co , & egli con iFrati ſe ne

andò ad habitare ſu'l Monte Auentino àſanta Sa

bina,qual chieſa il medeſimo Honorio gli con…

ceſſe . Coſi è ſcritto in vn libro che ſì intitola

Catalogo de priuilegij dell’ordine di S.Dom eni ,

co . Hanno le Monache habitato in quella chie

ſa fino all’età nostra.Ma riuſcédo per la baſſezza

del luogo, & perle acque & paludi che gli fono

intorno l'aria ogni giorno peggiore,& inferman-

doſi anzi morédoſi molte di quelle Suore, Papa

Pio V. che fu del medehmo ordine,le leuò da

quell’aria infetta, & fabricatogli vn nuouo Mo-

nastetio nel monte Quirinaledn quella parte che

ſi dice Monte Magnanapoli, la sù le transferi,do

ue hoggidi stanno.

Pietro Ferrici Cardinale Spagnolo nel tempo

di Papa Paolo II. circa ioo.anni fa restauròla

chieſa di fan Sisto , eſſendone Titolare come li

vede per le arme ſue sù la Porta, che è in faccia
alla Pc:-ada . -

Papa Gregorio X I I I. nel ſuo Pontificato

' determinò di leuzre d'attorno alle chieſe, &le

strade di Roma la moltitudine de poueiſii,che an

dauano mendicando . Et fattogli raccogliere tut

ti aſſegnò loro questo luogo per alloggiamento,

doue doppo eſſcre [lati alcun poco tempo furo-

no all’vltimo licentiati,riuſccndo nell’eſperientia

l'opera difficile . La qual difficultà nondimeno

il nostro generoſiſsimo Pupa Sì 3 T o V. ha

con la ſolita ſua grandezza dianimo & Real li.- 
beraiità
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beralità ſuperata,hauendo questo anno eretto '
il luogo appreſſo Ponte Sisto per ſostentamen-
to de poueri mendicanti con aſſegnarli ſuſ-

ſitienre entrata, & commodiſsimehabitationi,
nò guardido per prouedergli d’ogni forte di co- l
ſa neceſſaria à qualſiuoglia ſpeſa, opera in vero
lodeuoliſsima , & raro eflempio è tutto il mòdo
& à posteri di Christiana pietà,& magniſic'è'za .
Con l’occaſione dell’opera prin ci piata preſſo

S. Sisto da Gregorio,Filippo Boncompagno ſuo
Nipote , & Titolare di questa chieſa miſe mano
ad accommodarla,& metterla in maggiore ſplé-
dore che non era stata per il paſſato, & ſattoui
ſpianare & far piazza dinzîzi, vifabricò con bel-
diſegno la facciata di Treuertini . Vi fece anco-
ra vn bel ſoffitto intagliato , ripolì i muri, aſſettò
gl’-altari , & dinanzi all’-altar maggiore accom-
modò i gradi . Eſſo altare ſcoperto riguarda alla.
porta principale , & ha dietro illuogo della Tri—
buna,però fatto più prefio à ſimilitudine di Cap
pella,doue la parte di ſopra è tutta à stucchi meſ
ſi ì oro lauorata, con le imagini di S. Silio, & di'
altri Pontefici , di S.Lorenzo Martire, & di al-
tri Martiri . Velia non è fatta è naui, m-ſſrè vn

. bel ſpatio di chieſa. Oltre l’aitar grande ve ne
ſono due minori , vno dedicato alla glorioſa Ver
gine, della quale vi è quiui vn’antica & diuota
imagine , che la pietà del popolo molto honor-a.
L’altro è ad honore di S.Biaiio fattoui nouamen
te quando la chieſa s’è ristaurata.   Fuori dinanzi alla chieſa li vede come ma

X :. chie-—
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Stazione Vzſigeſima econa'ìz

chieſiolecta (coperta & rouinata,quale era il ce-

miterio di questo luogo , & vi ſi veggono le

tombe aperte piene di oſsa . Del Monasterio an

tico è in piedi la maggior parte con le fale dor-

mitorij, corritori, loggie, refettorio, & alti diuer

ſì appartamenti che ſeruiuano al tempo che vi

stauano le Monache . Con tutto ciò hoggidi

per l’aria cattiu‘a non vi ſi habita,& vi stanno ſo-

lamente alla cura, due ò tre Frati dell’ ordine di

S "Domenico.

Hebbe la chieſa di S.Sisto già ma imagine di

nostra donna di quelle che dipinſe ſan Luca,la

quale quando partironole Monache fù portata

al nouo Monaſterio di monte Magnanapoli .

Quella chieſa rouinata prima che ſ] ari-iui ai

fan Sisto, è il titolo antico de ſanti Nereo,& Ar-

chilleo, detto alcrimente di Faſciola.

Reliquie della chie/Zr di S. Sion.

IN vna pietra aſſai antica che è nell’entrata vec

chia di questa chieſa,vi ſono notati i corpi

fanti che in eſſa ſono fotto l’altar maggiore,c6

quefte parole.
In quefla fanta Bafilìca rìpoſanoì corpi de ]thi

Martiri . Inprìma del Beato Sifio 'Pa pa. Fe-

lice Papa. Zepbìrìno Papa. Ant/vero Papa.Lu-

cio Papa. Sothero Papa. Luciano “Papa. Et dì

Sorbara, Calaccro , Parthenìo, Dì Lucio, (T di

Giulio 'ueſcouì @— dì Malfimo Martire.
Ha questa medeſima chieſa in diuerſi Taberna

 

coli

 



 

  

        

  
  

  

 

  

 

  

   

  
  
  

Mercom'i èſmz Siſla.
coli molte altre Reliquie.

Vn oſso di fan Lorenzo .
Vn pezzo della Frola di fan Domenico.
Del eilitio di fan Domenico‘î

Dell’oſsa della resta di fan Sisto.
Del cilſſitio di fama Catharina da Sienaſi
Vna mano di fanta Catharina da Siena .

. Spina della corona di Christo.
Della colonna alla qùale fu flagellata.
Del legno della fanta Croce.

 

Dei capelli , & del velo della glorioſa Vergine.
Vn dente di S.Pietro.
Dell’olla di S.Andrea, & di fan Filippo & Iaco-
mo Apostoli. -

De ſanti Gordiano & Epimaco.
Della cappa di S.Ambroſio.
Del ſepolcro & caſa di fanta Maria Madalena.
Delle Reliquie di fama Anna.

Delle Reliquie de ſanti Primoſſ & Feliciano.
Dell’oſsa di S.Clemente.
Vn dito di fama Catharina.
Et di S.Agneſe Martire. .
Dell’oſsa di fanta Praſſede Vergine, & di fanta

Rufina Vergine .
Delle Reliquie di fan Criſogono'Martire.
Molte altre Reliquie di diuerſi fanti ,i nomi de

quali oſcuri … terraſiono chiari & illustri in
Cielo.

XRF-'è
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   STATIONE XXIII.

 

   

   

   

  

 

  

  

 

   
  

 

Giouealì doppo la fera; Domem'm di
Qzſſoadrotgeſſmd BSS . Coſma

(?* “Damiana .

Vita a; morte di SS.Coſmo \
'ſi ' BſDamiano.

SANTI co SM 0 ET DA-

M I A N o Martiri nacquero,
come {i ſcriue ambi ad vn parto
di Theodora diuota, & religioſa
donna nella città di Arabia, chia-
mata Egea. E Prata quella Re-
gione anticamente nobile, perla

 

: I I . ‘" * ' c o . .

ſcxentia di medrcma, & di molti valenti media
& Filoſofi producitrice; onde i due Fratelli ha-
uendo ancor loro allo studio di Medicina atteſi,
diuènero in quella profeſsione eccellenti,& tan-
to di maggior fama,quanto che molte-infermità
per arte humana incurabiii ſanauano con la gra-
tia & virtù di Christo . Percioche & vna don-
na detta Palladia , che per guarire della pai—ahſia,

,- haueua tutto il ſuo in Medici confumaîo … vaſſ
no, fu da SS. Coſmo & Damiano riſanata; & 

 

     
' da medcſimì vn Carmelo di ſſchcil lor paeſe è E:.

 

i còdo, il quale con diaboliche prestigie era stato

inde-
 



              

  

       

  

        

Giouta'i à'SS.Coſmo {Danzi 175
indebilito & ſneruato,fu reſo ſano & gagliardo.
Di ſimiliopere celebrate dai popoli , come mi—

 

chie di Lilia Prefetto . Costui fattiſi venire i
fami Fratelli,de i nomi , della patria , dello ſ’cato
& profeſsione loro gl’interrogò . Riſpoſero lo-
ro à ciaſcuna coſa difflntamente,& quanto al sta
to & profeſsione diſſero che erano Christiani .
Erano in quel tempo fuori crudeliſsimi editti
contrai Christiani , &: ardeua la perſecutione di
Diocletiano & Maſsimiano, di quale non hebbe
la chſſieſa alcuna maggiore. Vdito dunque il Pre-
fetto questi effere Chrifflani, & che con intre ri-
da libertà & à piena voce lodauano & confeéa-
uano Christo ſubitam ente, commands" loro che
debbiano ài Dei ſacrificare,&'con minsccie di
atrociſsimitormenti, & dihorribilmorte cerca

ſpauétargli. Né ſi muouono Coſmo & Damia-
no perle parole di colui che poteua vccidere ſo-
lo il cargo, anzi le {prezzario , & ſe ne ridono.
Di che fieramente sdegnato ll Prefetto , fattoglì
strettamente ligure le mani & i piedi con eſquili-
te ſpetie di ſupplitij & di dolori gli tormenta. Si
fà maggiore ne i tormenti la coſhîza de glorio-
ſi Martiri, & la lor fede, non altrimente che oro
nel fuoco ſe affina, & vien piùlucida, & chiara .
Ma tanto maggiormente prouocato à sdegno il
pſſerſecutore Ordina , che con dure cateneligatì
liano gettati nel mare; Dal quale eſſendo per di-
uina virtù vſciti liberi & diſciolti, l'ostinata pet-
lîdia de Gétili questo ad arte magic-…i aſcriueua . 

rabili , & ſoprahumane giunſe la fama all'orec- .
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Stazione Vzſigqſimatèrm
 

Liberati dall’acque il giorno ſeguète gli Fa il Pre.
fetto gettare nel mezzo d’vn ardentiſsimo Fue-
co . Da questo ancorai ſanti Martiri non ſola-
mente non Furono offeſi , ma fuggendo da loro
con grande impetola fiamma, ne i volti di mol-
ti de gl’aſ‘canti' intorno percoſſe, & alcuni ne vc-
ciſe . Finalmente doppo eſſere [late in loro pro-
uate molte altre forti? di crudeltà ſenza potergli
nuocereſiurono per vltima riſolutione fatti cle-
capitare . Et coli nella conſeſsione di G I E s v
C H R 1 s T o conſeguirono la palma del Mar-

tirio .

Chie/à de SS.Coſmo {€ Damiano,:zella
fam Sacra .

Irca il ſito di questa chieſa per eſſerc
posta nel più celebre & illuflreluo-
go che haueflſie nei tempiantichi la
città di Roma , ci pigliaremo licen-
tia con buona gratia di chi legge di

fermarci alquanto più longamente,che per auen-

tura non ricerca il ſoggetto ſacro che noi trattia-

mo . E dunque da ſaperſi , che quanto al ſito

della chieſa di S.Coſmo & S.Damiano , alcune

coſe ſon certe, & alcune dubbie . Conuengono

i ſcrittori delle antichità di Roma , che dinanzi

 

 

 è questa chieſa paſſaua la via Sacra -, coli detta ò
perchein eſſa fu con ſacre cerimonie latta ma le

‘ ga tra Romolo & Tati-o, ò come è Varrone pia,  
ee,
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ce,perche indi paflauano le coſe ſacre che dalla

Rocca del Campidoglio ogni meſe ſi portauano

à quei Sacerdoti che haueuano la cura di piglia-

re gl’Augurij . Quel che ſì reuoca in dubbio è,

ſe questa chieſa de SS.Coſmo & Damiano fuſſc

alcuntempio antico , & qual fuſſe . Martin Po-

lacco tra le altre ſue falſitì laſciò ſcritto che que

sto era il tempio dell'Alilo, cheè come à dire

della Miſericordiaò della franchigia, il quale

fu instituito da Romolo àfine de ingrandire la

città.cò il raccettare & aſsicurare in Roma quel-

li che" altronde erano per hauer commeſſo alcun

delitto diſcacciati . Ma l’Aiìlo da più veraci au-

tori fi pone,ò ſu’l Campidoglio isteſſo , ò à pie

dilui , in quel ſpatio chee‘ vicino alla chieſa di

S. Giouanni decollato . Rafaelle Volaterrano

nella deſcrittion ſua dice che questo de SS. Coſ

mo & Damiano fu il tempio di Castore,& Pol- »

luce,del quale non [i dubita punto che fuſſe nel

foro Romano, la cui opinione da pochi ſeguita,

rifiuta gagliardamente Bartolomeo Marliano

nel 3. libro della ſua Roma antica al cap.9-doue

chi di limile coſe fuſſe curioſo porrale ſue ragio

ni vedere.
Tutti gl'altrì Antiquarij che' io habbia visto ſi

accordano,chc questa chieſa fuſſe il tempio di

ROma , altrimente di Romolo , ouer di Romo-

lo & Remo . Coſi ſcriuono Flauio Biondo,

Andrea Fuluio , Fabritio Varano , Franceſco

Albertino , Bartolomeo Marliano , Lucio Fau- no , Luigi Contarini, &molti altri. La quale '

opinion

   

     

  

     

  

              

   



  

ſi
i
(‘E
‘,…

  

 

Stazione vige/[matera
 

.-

  

.Acſacram rejbnarc vìam mugitibus,ante
Delubmm Romgcolìtur nam[ange-ine @- ìpfd
More Dm, nomem]. loci cen numer: habetur,
.Asq . furbiſ, Venerìſq. parìjè culmine collant
Templafimulgemini: adolentur thura deabm.

Mic Alcide-s ſjzoliatìs Gadilzus 130,718:
.Arcadigfèzluo pre rigetigeminì qſſcuq. frane:
Cora-uma de marre not/yi, Lwdeìa prole:
Noéîurniq. equites celfie duo numina Rſiom;
Imperiali,-nt retinenteſolo , magnìq. triumpbi
Nunzia ſufihſofigum veflìgiaplumbo.
Adfiſinnt etiam prìſcorum infigm'a Regum ,
Dux Italm‘, [amm]. hifi-ons, gmitorq. fabinus
Saturnusqſmex , maculoſb (F corpore Pim:-
Coniugìs epotumſſ/limrſus per membra venermm .
omnibus ante pede: pt)/ita cfl[mz cuìq. vom/Za
.Arula; [ano etiam celebri de menſe litatur
.Auffiòìſz'js, epulisq. flurìsquasimeterazo
Hm miſi’èriſub bonore agitant, (Pgaudia diche.
Tale fu il tempio antichiſsimo dedicato in ho

nere di Roma,]a cui ſupersticionc duraua ap-
 

preſſo

 

  

  

  

  

  

                 

  

 

ſi opinione acciò meglio ſe intenda, & da ſaperc !
chei Romani Gentili, trali altri Idoli ſcnza nu-
mero i quali adorauano , edificarono vn tempio
ancora à Roma , & 51 quella come Dea erſero il
fimohcro, & iui preghi, &incenſi & ſacrifitij
offcriuano. Era questo tempio nella via Sacra
pieno di molte statue, & altari. Le qual coſe
tutte con elegantiſsimi verſi coli deſcriue Prudé
tio Poeta Christiano nel primo libro contra Sim
meco .

   



  
 

 

preſſo i Gentili,in{ino al tèpo di Pruſſdent-iſſoſſil’c-et

ſo l'otto" Arcadio,Honorìo, & Theodoſio Chri
stiani Imperatori .
Ma non debbè andar molto, che confèrman-

doſi ,— & aumentandoii tutta via più laſede di
Christo“ in Rom1,lì deſolò quello profano tem
pioſſonde Felice I I I [. lo tappe in capo" per il

meno, & di là gli fabricò appreſſo Vna belliſsi- ,

ma chieſa î honore di que‘ffl SS. Martiri Coſſſmo
& Damiano , ſcruendoſi come per anelito ò ve-

stibo‘lo à queiìa del tempio di Roma , gii da o- ,

cui culto d’ldolatria nettato ‘ Questo vuol dire

il Bibliothecario, quando nella vita di Papa Fe,.

licc IIIL coſi ſcriue:
O\zſiceffi fece la BJſllÎCî da SS.L‘ofino Ù" Damia »

no Martiri nelly: città di Roma, nel lungo u're“ li
chiama la via Sacra, apprcſſoil tempio della cimi
di Ramamuero di Romolo .-

Il mcdeſimo conferma Gion-anni Diacono,—

nel principio della vita di S. Gregorio con tali

arole :‘ ſſ . _ '

Gregorio di flirpe Senatori-z generato,bebbe la“
' lìnea‘deſuoimaggìarì noèìliſsima infieme (T Re,-

ligìo/ìſſſfima . ‘Pcrcìacbe Felice“ I I I I . 'P‘on‘tefice‘
della Sede i..-dpoflolìca buomo di' molta ripùtatìa- _
ne nella chic-fa di Cbrifîo ,…filfimbìſqua; quello il.
quai-e" la Bzfilica dc SS". Martiri Coſmoſſe’g‘ Damia
no nella via Sacra aſſppreſſo il tempìadì Romolo leg
gìadrilſimamentefabrìcò‘. . ſi

Quì obice r, notai-ò che frate Onofrioſſioriil
quarzo Felice, ma il terzo , vuole che fitſic‘b-iſix-ſi:

Giozscdi pì .S'S '. Cei/'ma {: Dam. : 7 5
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‘ tondo, che li vede attaccato con la chieſa diſan
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uo di fan Gregorio. Del chelaſciando di diiſipu—
- . . . . %

tare al preſente, dico che il tempio qual fu già
di Roma,ò di Romolo & Remo,èquel tempio

Coſmo & ſan Damiano . Coſi eſpreſſamère af-

ſermanoi migliori ſcrittori che di ſimil mate-

rie habbiamo, il Biondo, il Fuluio, il Marliano.

Et tra le altre queste due ragioni lo dimoſìra-
no. L’vna perche atteſo le parole del Bibliothe-

cario & di Giouanni Diacono,che diconola

chieſa di fan Coſmo & Damiano eſſer Prata fat-
ta ìuxta templum Vrbi: Romy vel Romulì, non
Vi è edifizio al quale ella chieſa ſia, ò poſſa effere
più proſsima & cògiunta di quello, il quale toc
ca, & ſi conoſce che èantichiſsimo . L’altra ra-

gione è,che il tempio ſidi Roma fu veramente di

figura circolare come è quello. Ciò fi raccoglie

(la quelloche ne ſcriue Prudentio, quando dice

che era ſimile àquel di Venere, & chequel di

Venere a quello vicino ſoſſe tondo,]o dimofl ra

Appiano coſi parlando: Cefar Atrium templo
venir-135 circumduxìr . Percioche ſel’Atrio che

vi fece Ceſare circondaua in giro attorno,èſe-
gno che il tempio fufle di figura circolare .

(Dì mi occorre dimostrare con che ragione
Papa Felice IIII.ſi moſſe à còſacrare in honore
de ſanti Coſmo & Damiano il tempio di Ro-
ma detto altriméte di Romolo & Remo più to-

{ìo che alcun’altro. Circa la qual coſa ſi oſſerua

cheſſgli antichi Pontefici nel dedicare i tempij dc
G entili al culto Chril’tiànoſhebbero bene ſpeſ-  
 

ſo
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ſo vna Certa auertèza che quei fanti iquali ſuc-

cedeuano in luogo de gli Idoli diſcacciati , ha-
ueſſero con eſsi Idoli qualche apparente {imi-
glian za & conformità elleriore.Ciò parueà lo-

ro che haueſſe gratia, & forza ancora di rappre-
ſentare A gli animi la contrapoſitione & differe-
za degli vni & de gli altri . Coli veniuano ſpe—
gnendo la memoria di quelli, & la ſustituiuano
di questi . Deuiſiauano le menti de teneri Chri-
stiani da ogniaffetto verſo l’antica _ſuperſ’citio-
ne, & cò dolce maniera gl’allettauano ad hono !
rare inoſ’cri Santi . (Delia ſimilitudine atteſero
alle volte nel nome , come dicono che il tempio
di Apolline ſù dedicato à ſanto Apollinare,quel
di Marte à ſantaMarcina , quel di Adriano lm-
peratore à ſanto Adriano martire . Altre volte
ſi hebbe rifguardo alla {imilitudine del ſeſſo, co
me per eſſernpio in voltare il tempio di Diana

’ in honore di fama Sabina,quel di Hercole in ho
nere di (an Stefano . Tal volta {i guardò ad al-
tre proprietà còformi che poſſono eſſere mille .
Coſi dicono- che quello dell’ alato Mercurio ,
chiamato da Greci Angelo , {ia conſecrato 21 S.
Michele Archangelo , quel di Carmenta inuen-
trice delle latine lettere , alla dotta vergine Ca-
therma,vn'altro di Diana tenuta vergine da Gé-
tili al vergine Euangelista Giouanni. Et per laſ-
ſciare infiniti eſſempij che li potrebbono addur
re, volendo fan Felice Papa conſacrare vna chie
fa nel luogo doue ſi diCeua il tempio di Romo-
lo & Remo , fratelli nati d’vn parto,ſcelſe trala

ſchxe-
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ſchiera de’ Martiri due altri gemelli , non ſolo ;
d’vn parto nati à quei’ta vita terrena , ma rinati }
inſieme Con il Martirio alla luce Celeste, & à *
questa cop pia,Felice confacrò il detto tempio.
Lt tanto più al pro poſito,quanto che quiui em-
no celebri le {lame di Caſtore & di Polluce,del
le quali parlò Prudétioſiratſſelliancora loro d’vn
medeſimo parto . l

Il tempio di Romolo & Remo Prà in modol
dinanzi alla chieſa di ſan Coſmo & Damiano ,
chcècome ma parte di qùello. Però diſſe il
Biondo che nel tempio di Romolo è parte mu
tata, & parte edificata questa chieſa . & altri aſ-
_ſolutamente dicono che ella era il tépio di Ro..
molo, il che parlando più cautelato non ſi può
dire ſe né di quella prima entrata circolare,per-
che il tello aggiòſe Papa Felice,ſ1 come da quel
che ſì è detto è manifefio, & lo accennano nella
Tribuna quelle parole:

Le exſacro creuìt bonore locm .
Le quali ancor che poſlano riceuere altro ſen

ſo,parn6dimeno diano ad intſſédere,che etizîdio
materialmente con l’aggiòta del nuouo tempio
fabi-icaro da Felice è i fanti Martiri il luogo fuf-
ſe accreſgiuto , Cominciando dunque è deſcri-
nere particolarmente la chic-fa de’ fanti Martiri

Coſmo & Damiano,per arriuare alla prima en-
trata di cſſo ſi ſcendono alcuni gradi ,la doue
anticamente ſi ſaliua; Il che è nato dalla rouina
de gli ediſitij che quinci intorno hanno riempi-
to,&: alzato il terreno. Si troua nel baffo vn po-  
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fronte nella facciata vi re’stano tre colonne , che
erano del portico antico del tempio di Roma,
come credono Fuluio,e’l Marliano.Nel mezzo

\ di queste ?: vna magnifica porta ornata con va-
] ghi fregi di marmo,& da due colonne di porfi-
[ do ſoſtentata . Questa ſi chiude & apre cò vna
{ porta di metallo,la quale il Fuluio , e’l Marliano

dicono eſſere anticamente stata di figurine , &
altri lauori del medefimo metallo adornata, [i
come in eſſa alcunilegni ne danno inditio . Ma
è da ſapere, che per quanto li raccoglie dalBi-
bliorhecario, la porta di metallo di quella chie-
fa non fu in quello luogo anticaméte . Peroche
Papa Adriano primo vela poſe, hauendola fat-
ta venire da Perugia con certe altre,circa gli an-
ni del Signore 780. Di questo coſì nella vita di
eſſo Adriano ſi legge .
Adrianofiutoportare dalla città Perugina le par
te di metallo muggìarì di marauìglioſagmndezqa,
ey— con belli drnamè‘ti lau orate, le drìzzò decente-
mente nella Balilìca diſan ’Pìetmz'g— in particola-
re ancora nella cbìeſa de'fanti Coſmo Cfr Damia-
no , @" dìfimto Adriana . Le dette porte in tut-
te quelle tre chieſe ſono in ell—ere ſin hoggi dì .
Ma per quella di fan Coſmo & Damiano . co-
me già s’è mostrato , ſi entra ſubito nel tempio
rotondo di Roma , ò di Romolo, il quale qui-
to all’edificio è tutto îtero,& ha nel meno del-
la volta di ſopra vn’apertura per ritenere il lu-
me. ]! reflo che vi accrebbe perla nuoua chieſa

 
 
 

Papà

"Gioucdì è :::[bſſſffiò 25 Dam. 1 7 8

co di piano lastricato di tauole di marmo , & à Î
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Papa Felice è vn quadro lL'lgo ſenza naui,ò ſcò-

partimento di colonne, ma ſi ben ne i muri vi [
relìano vestigij di incrostature di tauole grandi
di marmo, & qualche ſegno che il piano ſia sta-
to d’intarfialauorato . In cima è vna Tribuna
belliſsima fatta à Muſaico, con l'imagine di no-
{ìro Signore, & altre pitture attorno. Qual Mu-
ſaico fu fatto fare da principio dal ſanto Papa
Felice fondatore della chieſa,comc dimostrano —
nel fregio di fatto ſcrittiui :\ lettere d’oro questi
fei verſi che di lui parlano:

Aula Dci clan": radiatjjzccìoſh metallic,
In qua plz/s fideì lux pretioſa mica: .

Martyribm Medici: populo [pes certa ſalutis
Venìt,@* exſacro creuìt bonore locus .

Obtulit bac donum Felix Anti/lite dignum,
Mumm vt xthcraſumat in aree poli.

Et perche potrebbe ad alcuno partorir maraui-

glia il vedere che trale figure di questo Muſai.
co vi èl’imagine di S.Gregorio,il quale fu però
dopò Papa FeliCe molti anni, è da ſaperſi che
taleimagine è moderniſsima . Perche già in ('un

luogo vi era S.Felice, la cui figura cadédo alté-

po di Papa Gregorio XlIl. vi fu in gratia di Pa

pa Gregorio all’hor viuente ſoſlituita quella di
ſzn Gregorio fatta con incollatura di Muſaico
finto . Era l’imagine di fan Felice di Muſaico

come è il resto, & era ſimile al Santo che gli è
rincontro ſolo con il pallio ſopra,& hauea ſot-

to lettere che diceuano S. FELIX PAPA . Della

qual pittura ne fece fare vn ritratto l’Illullriſsiſi  
‘

mo



  

                    

  

 

 

mo Card. ALESSANDRO FARNESE , che fin'
hoggi lo tiene, & religioſamente conſerua'. Di
tutto ciò ho hauuto notitia particolare da M.
Curcio de Franchi gétilhuomo Romano,& Ca
nemico della nostra chieſa di fan Pietro, perſo-
na per l’eſperienza & cognitione delle coſe fa-
cre, & per altre ſue honoratiſsime qualità mol-
to (limato in quella corte , il quale mi ha detto
ricordarſi di hauer veduta la detta imagine di S.
Felice prima che {i guastaſſe. Hanno nondime-
no alcuni ſcritto che ſan Gregorio rinouò que-
sta chieſa, il che tanto più facilmenceſi può cre
dere,quanto che li vede che per molte cauſe ſan
Gregorio puotè hauere particolare amore è que
fto luogo.Et prima per eſſere(come ſcriue Gio
uanni Diacono) staco eſſo fan Gregorio prone-
pote di quel Felice ,che questa chieſa fabricò .
Di poi perchele Reliquie che ſono in SS. Coſ-
mo & Damiano ſotco l’almr maggiore,dicono
che vipoſe ſan Gregorio. Vi è anco qui vn'i-
magine della Madòna che,-come più abbaſlo ri-
feriremo,ſi dice che parlò 3, (am Gregorio. Ha-
uendo ſan Gregorio instituita quella ſettiforme
Letania di cui ſi ragiona nella ſuaivita , narrano

Giau-edi & ::.Coſma eDam. ! 79

 alcuni chela prima & principale Letania che-era
del Clero & de Preti,]a fece incaminare dallaſſ
chieſa de fanti Coſmo & Damiano. Ma nel lib. !
Xl. del Registro di eſſo ſan Gregorio habbia-L
me,che di qui li auuiò la proceſsione delle an- }
celle del Signore . Paſſando auanti ſcriue Ana- }
staſio Bibliothecario che intorno 31690. Papa 

Y ſſ ſiergio  
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Sergio fece quì il pulpito detto Ambone & il
Ciborio, & che coprì di lame di piombola chie
ſa de fanti Coſmo & Damiano, & vi offerì mol
ti doni. Le fue parole ſon questezfecit quoque
Sergiu; ambomzm, (y- ciborium in ccclefia fan.
[forum Coſmce Ù" Damiani,:ui dona obtulit . Fu-
]ìs quoque plumbeis cani: teflum Ecclefix coa-
pei-uit .- _

Il medeſimo Bibliothecario ſcriue clie Papa
Adriano primo circa il 780. instituìquesta chie
ſa Diaconia di Cardinale, & che la restaurò, et
gli diede molti doni coſi dicendo: Hic conflituit
Diaconia Eccleſiamſanéli Adriani Martyrum?
flméîorum Cofmſie @— Damiani, cum ecu primum
reflauraflèt . Quibuc dedi: multa dona, agi-os, vi-
nca, olìueta, feruos, ancillas, petulia diuerfiz , e?“
re: mobiles, vt ex carum reditibus fiant eleemo-
Lynx, zy- pauperes Cbriflì refocillentur . ſſ.

\ Et di più dice che gli donò vn calice d'oro di
s.libre con la pacem… _Fa memoria il medefimo
autore che Papa Paſcale I. diede à qneſta chie-
fa vna veste di porpora dicendo: In Diaconia
ctià' [audi Coſmoe @" Damiani fecit Pafcalis 'Pa-
pa veflem dc Tyrìo;

Papa Leone LII. ancora restaurò il tetto de
ſantiCoſmo & Damiano , intorno è gli anni di
Christo 800.8c beneficò la chieſa, come ne’gc-
sti ſuoi è ſcrirto , donandogli vna lampada d’ar
gento detta corona, dipeſo cinque libre & otto
onde, di che coli il Bibliothecario ſcriue : Si-

                               

 imiliter(l,eo I I I.) fecit in Diaconia[andar-î}! Coſ-
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’ me @— Damìanì coronam ex argento pè’ſantcm lì-

‘ raulLDa questa chieſa,ſ1 come il medeſimo Bi-

’ Clero & popolo Romanoleuato al Pontificato

Giax/pedi à rr. [i)/"mo e; Drill}; ! 8 o
 

bm; quìnque, "17730545 vii]. & poco più giù-. .'Pa-
riter eg— farra tefîa Bafilìc; beatomm martyrum
Coſmy e’F' Damiani/it; in viafizcra, miri/ici rcflau

bliothecario ſcriue,fu con 'grande applauſo dal

Gregorio IIII. nell’òzò.

Il Ciborio che ſopra l’alcar maggiore (i vede
(ostenuto da quattro colòne, fu fatto fare da vn
Diacono Cardinale di questo Titolo,come mo
stra l’inſcrittione postaui: . '

Guido Cardinali: lmìus Ecclefiy, famfîy fidi:
Apo/lolita Cancellati… fecit. '
Le due Cap elle che ſo no nell’entrata della

chieſa quadra i Papa Felice furono antiche .
Ma quella che "lì treno. è man ſinistra è Prata è no
stri tempi rinouata da Papa Gregorio XIII. La
qual rinouatione fu fatta con tale occaſione.Pe-
roche fu data li-cenbia à certi di can—are in queſiîo
luogo, pretendendo per alcuni indicij che haue-
nano, di trouarui vn theſoro nalcosto. Et auué-
ne per prouidentia di Dio,che accostandoſi ſoc-
rola “Cappella ., che era già guasta , & rimoucn-  do l’altare ignudoſſrouarono fotto—la Confcſsio
ne più degno.theſoro.,non altrimenti che :nell’
inuentione de corpi de fanti Gerualìo & Prora-ſi l
{io ſcriue .S. Ambrolio: Inuenimm tbefimmm ;
abſconditum .. QlCstO theſoro fu vna caſſa di
pietra diuiſa con vna lastra di marmo; Et da vna parte ſeparacam'enre haueua il corpo di S. Felice
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Station Vigeſſz‘materm

ff. Papa & Martire ,— con vna tauoletta pur di

marmo, nella quale erano intagliare qucste paro

le: Hic necſivxesch s. FELIX PAPA

n'r MARTYR oſſvx DAMNAVlT CON-

STA NTIVM HAERET : c v M . Dall'altra

parte erano i corpi de SS. Martiri Marco & Mar

Celliano, & di fm Tranquillino Prete,con que-

st’alcrainſcrìttione: H 1 c n : oſſv \ E 5 c v N 1-

'CORPORA SANCTORVM-MARTYRVM

MARC I ET 'MARCELLlAN : ET IRAN

QY 1 L L n: x P RF. s B. Questi fanti corpi tut.-

ci furono honoreuolmente riposti nel medeſi-

mo luogo . Auuenne questa inuentionel’anno

1582… à di 27. delmeſe di Luglio.

Non molto doppo àdi 18. d’Agosto, gua-

ſìando i muratori il titolo dell'Altare , tolta

via la tauola di marmo che staua ſopra,trouaro-

no due altre caſſette piene di oſſa , le quali ſi co-

me dichiarauano le inſcrittionì , erano i corpi de

(anti Martiri Abundio Prete, &: Abunditio Dia

coni.]n ma [i leggeua questa inſcrittione : Htc

RECLV xescrr SANCTVS HABVNDtvs

PBR ET MONAC Hvs ET MART YR.

Nell’altra era questo Epitaffio : H 1 c R E —

Q_V-IESClT SANCTVS- ABVNDANTIVS

i) 1 A c. ET M ART YR… Di questi con vna
ſolenne traslatìone Papa Gregorio fece dono

alla chieſa Farneſiana ‘del G : E sv, riſerban

do però nel ſepolcro antico .di quei fanti corpi

qualche particella .
Questa chieſa è offitiata & habitata da Frati

Regolari

 

  

                            

  
   



  Giauedì Bufo-['ma (€ Dam-. : 8 :

Regolari d'ſſéll’ordinc di S.Franceſco, & vi ſono
‘anco Canonici Secolari , che in certe ſolennità in
- tra l'anno,vi vanno ?: celebrar i diuini offitij.

A questa Stationc corriſpondeìtutto l’ofſitio
della Meſſa di questo giorno. .

. Ma è hormai tempo che delle Reliquiedìe
ſa- distintamente ragioniamo. ſſ .

Reliquie della chie/Z: cle/Zatti Cq/ſima

@” Damiano. .

 

0 'r 'r o l’alter maggiore ſono dei glorioſi
S corpi di fan Coſmo, & S. Damiano Mar-

tiri. Di S. Antimo, S. Leontio, & SſiEu-
pre-pio. '

ln vn vaſo di porfido che ſì vede dietro l’altar
gride, fotto l'imagine della glorioſa Vergine
fono delle Reliquie.

De fanti Aleſſandro,8isto. Marco Papi, & Mar-
tiri .

Di ſan Nicola Confeſſore .
Di ſan Damaſo Papa .

‘ Di ſan Dioniſio Veſcouo°
Di S.Biaſio Veſcouo & Martire-.-
Di (un Simeone Ccnfèſſcre.
Di fan-Vincenzo Martire.

Di ſan Sauino Confeſſore.
Di ſanta Praſſsde Vergine. '

- Di S. Eugenia Vergine & Martire.

Di S. Pudentiana Vergine. . 
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* Statiche Vigqſz‘materm

Di fanta Felicola Vergine & Martire .
De fanti Martiri Nereo , Archilleo, Feliciſsimo,

Agapito. _ ſſ

Di S.Mario,& Marta. '
Et di alcuni altri che iui fi veggono notati in v-

na tauola.
Di più (i mettono ne i giorni dellaſi—Festa & Sta."

tione fuora à coſpetto del popolo.
Vn braccio di fan Coſmo.
Vn braccio di S.Damìnno.

   

 

  

   

  

  

 

  

 

    

   

     

   

 

. Vn braccio di Tobia.

Vna caſſetta guarnita d’oro & cristallo,con diuer
ſeReliquie. _

Nell'altare à man manca entrando rinouato da
Gregorio X I I I. ſono quattro corpi de ſan
ti,cioè. Di S.Felice Papa & Martire. Di ſan
*Tranquillino Prete.Di S.Marco & di S.Mar-
celliano Martiri. Di più vna gamba di S.Abù
dio,con quattro pezzetti delle ſue oſſa , & vn
braccio di'S.Abùndio. \…

Nell’altare rinconcro à quello vi è del latte della
glorioſa Vergine, Dellereliquie de fanti Qua
tanta & di molti altri .

Dietro l’altar grande di quella chieſa vi è ma
imagine di noſira Donna,la quale dicono che
parlſiò à S. Gregorio, & gli dimandò, perche
quando di li paſſaua più nonla ſalutaua come
Primaera vſato di fare. Dalle quali parole
moſſo quel ſanto Pontefice, dicono che pre-
ſe maggior diuotione verlo la fanta imagine.
Et conceſſe 31 chi celebraſſe nell’altare che
 

   



  
Giauedi Stufo/'ma (?*‘Damſi : 82.
gli & dinanzi faculcà di liberare vn’anima dal
Purgatorio ., Coſi tengono quiui in ma ta;
uolctm noratoi Padri , che stanno in questa
chieſa, che fono dell’ordine del Serafico ſan
Franceſco. —

..- .—.._....___ >

STeATIONE XXIIII.

Vmerdidopjzo la tergo; ‘Dommim di
Qadragcſima & S. Lorenzo"

in Lucina .

Ella vita, & morte di S. Lorenzo Martire
s’è già detto nella Station:: rx. che fu

alla chicſa del medeſimo ſanto cognominata
in Paliſperna,à carte 72. ;

Chieſ}: diſhn Lorenzo in Lucina .
. L piano douc è ſicuatala chie

la di fan Lorenzo in’ Lucina
inſino alle ſponde del Tenere, &
3. ponte Molle {i chiamò , come
ſcriue Aulo Gellioantìchiſsima—
mente il Campo Tiberina . Et

*w*—'— fu poffedutro da Tarquinio ſu-
perbo vltimo Re dc Romani , dal quale fu fatto
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Statz'oneſſ Vigeſimaquaru

Coltiuare, & ſeminare . Eſſendo Tarquinio fia—

. to diſcacciato di Roma ,i Romani tutti gl'alrri

campi & poſſeſsioni ſue diuiſero tra cittadini

che non ne haueuano , questo ſolo eccettuando

il quale conſacrarono à Marte, & nominarono il

Campo Marcio , hauendo eletto quello luogo

perchein eſſo la giouentu in diuerſi giochi di ar-

me,& proue di guerra lì e\lercicaſſe . Scerte dun

que tutto il detto piano lungo tempo fuor della

città , doue anco conucniua il Pepolo Romano

per i comici) ?; creare i noui Magistrati, nel tem-

po che Roma fu libera. Ma vedendoſi in pro-

ceſſo di tempo che da quella banda era Roma

_ſpeſſo da Barbari & da nemici danneggiata, fu

prcſa riſolutione di allargàr le mura , & finger

Îdentro questa parte. del Campo Marzo . Il che

(come ſcri-ue Procapio) fu fatto da Beliſſario

Capitano di Giustiniano Imperatore,in queité-

iche venneàdar ſoccorſoà ananicontra i

Gothi . Percioche lui dalle radici del collede

gl’Hortuli dietro la chieſa della Trinità , lungi

à quella del popolo inſino al fiume,tirò la mura-

glia'che vi dura fin hoggidi , & aprì ilprimo la .

porta che-chiamiamo del popolo,riceuendo den

tro turca la pianura che è di quà liabitata.Ali’ho-

ra infiemc vi fu comprcſo iìſpatio dou'e stala “

chieſa di S.Lorenzo iti-Lucina , la quale è posta

nel più celebreòc illuſtre luogo del Campo Mar _

zo . Però che quiui appreſſo conlamò C‘eſare

Augusto al Sole quel famoſo Obeliiſſco {colpito

con lettere Egittie,alto cento & dieci piedi ,. &
r…—

6; C.,-Sl ?-

 



  Venerdi—à S.Lorenzo in Luc. \ 8 ;
 

 

congegnatoin modo che ſeruiuz còl'ombre ad

inſegnare la grandezza, & mutatione del giorno

& della notte . Il qual Obeliſco‘ L’anno paſſa-
to 1586. fu per ordine del preſente ſOffl-- '
mo Pontefice S 1 s TO (un N T o ricercato , î
& dietro questa chieſa incontro alle habitationi
de Signori della nobiliſsima famiglia Romana

de C 0 N T ! , lo vedeſsimo (coperto in par-

te , con le dette lettere Egirtie . Ma perche era’
abbruciaco ', & logro aſſai quel che li vedeua , &

per hauerlo biſognaua rouinare alcune caſe,non

parue porcaſſela ſpeſa ì tirarlo fuora , onde dop

po pochi giorni che stecte ſcoperto,di nuouo fu

con la medelima terra-nell'isteſlo luogo ſotterrz

to . In questa isteſſa parte {i come testificano

Pomponio Leto, & Andrea Fuluio fu 31 i lor té-
pi circa ottanta anni fa ritrouato nella Cappella

nuoua de i Cappellani di questa chi-efi cauédoſi,

vn Horologio belliſsimo & grande dimetallo,
che haueua i gradi &: le linee indorace, cò il ſuo-

lo intorno di pietre quadrate,che pur mostraua
le medeſimc linee,dc ne gl’angolii quattro venti

' fatti à Muſaico con questa inſcrictione: V 'r

BORBAS SPIRAT. Di modo chedatut

te queste coſe che dette habbiamo , ſi cono-…

ice che al tempo de Gentili il lito diquesta chie
fa,& il ſuo circuito fu da nobili edifitij & da ope
re ſuperbe & magnifiche occupato.

Quindi èche volendo Papa Sisto III. de-
dicare in questo luogo la chieſa al Beato Loren-  renzo Martire (peroche egli queſta cliieſa ſon- ,
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’ Statiane ‘Uigeſimaquarta

dò ne gl’-anni di Christo 43 5. in circa,non eſſen, {
do ancor dentro le mura ne preſc il conſenſo di
Valentiniano Imperatore, il quale ſopra l’anti-
che‘ fabriche de Romani haueua il dominio.Co-

’ li ſi legge nella vita dieſſo Sisto appreſſo Ana—
staſio Bibliothecario .

Fece ancor Sifîo (dice) vn’altra Bafilìm al B.
Loren-(o , la quale 7 alentinìano Auguflo gli con -
ceſſe . .

Et che intende di questa lo vuole Onofrio
nelle ſue ſette chieſe, Sſ è chiaro , perche le ai-
tre due Bafiliche al medeſimo Santo conſecrate
li fa che ma ne fece Conſìantino, & l’altra Da.-
maſo, ne ven’è memoria di altra, che fia celebre
in Roma . Ma perche fi chiami S. Lorenzo in
Lucina vi è maggior dubbio . Fuluio nel quin-
to libro delle Antichità Romane dice:

Nella Regione del Campo Marwſippreffo l’arco
di Tropbalì è il tempio di S. Lorenzo in Lucina,chc
à Pſfghidi S. Lucìnafu edificato da Celeflìno I I.

Se questo ſuſſeſſlal nome di S. Lucina piglia-
rebbe quella chieſa il ſopranome. .
Ma quanto è quelche dice di Celeſìino II. il

Fuluio,ha prcſo manifesto errore dalla pietra do
ue èin qUeſta chieſa ſcolpita la ſua conſecratio-
ne fatta da Ccleſh'no [ I 1. nella q_ual pietra eſ.
(endo due TT. & due n. intagliati & distinti,che
vogliono dire Tel'flj , pare che fia ſcritto Celesti
no I [. Onofriodeuatone la coſa di Celeſtino)
accenna che lui fuſſe di opinione, quella chieſa
eſlſiere coſì denominata pure da S.LucinaJmpe-

roche

    

  

                          

   



  Venerdi àſcm Lorenzo in Luc. ! 8 4.
 

Hroèhe nel princxpio delle ſuaſette chieſe,doue oſ
fem-4 c‘healcuni titoli da Cardinali furono deno
minati da loro fìîdatori,allega per effempio quel
di Calisto, Giulio, Damaſo, Pastore , Equitio,
Pimachio,Bizantio & Lucina, con alcuni altri .
Ma perchela Chieſ-l di fan Marcello ancora,per
eſſere {lata la caſa di S. Lucina , fu detta il Tito-

. lodi Lucina,però che intenda di questa di S. Lo

.rézo,il Panuino ſi conoſce , perche poco più ab-
«baſſo congiongeinſieme il Titolo di Lucina cò '
quello di Eudoxia dicendo:

.: in Vincoli . Iltìtolo di Lucina, bara di S. Loren-
{o in Lucina. '

Si come diique Eudoxia ſabricò quella di fan
Pietro in Vincoli, &g li diede il nome, coſì l'in-
feriſCe che Lucina faceſſe, & denominaſſc que-
fia di S. Lorenzo.

re che-rella fin’hoggi, Chie-fa di S,Lorézo in Lu

*dòla chieſa,comc accade in S. Lorenzoin Da-x
maſo , & forſe per metter differenza tra quel’te
due chieſe d’vn Santo isteſſo, Furono ambedue
coninòmide gli Autori distinte, chiamandoſi
vnain Damaſo,&l’altra in Lucina .

Finalmente grandiſsima fede à quella o inio
ne accreſcc la pittura antica della Tribuna, che
moſh‘a effere di qualche centinara d’anni , dono
è tra gl’altri ſanri dipinta fanta Lucina,ciſſſic tiene  

quai.

Il titolo diEudaxia Jugufiaboggìdì S.Pietro ’

Fauoriſce anco à questa opinione quel Parla-. ‘

cina , perche quell’lN, dinota alle volte chi fon.- ‘

  vna chieſa in mano, con il ſuo nome {opra , nel '
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Stazione Vzſigeſz‘maqaarm

qual modo già nella Srationc di S. Cecilia oflèr \

uaſsimo,eſſcr stato ſolito da nostri maggiori di- -'

pingeriì quei fanti ò ſante,che eſſe chleſe haue- ſſ

uano fabricate.
A quella opinione par contrario quello che il

Bibliothecario dice da noi allegato,cioè che Pa

pa Sisto III. otténe il luogo per faruila chieſa à

ſan Lorenzo. Perche ò converrebbe dire che

prima quì ſanta Lucina vi haueſſe ſabricato , &;

uando ciò ſuſſe non occorreua chieder gratia

del luogo all’ imperatore, ò biſognarebbe troua—

re ma terza Lucina nei tempi (ll Sisto I l [. che

in qualche modo per far quella chieſſſa {i fufle

adoperata, della quale noi non habbiamo noti-

tia , ouero ſarémo sforzati conchiudereſi, che-nò

fuſſe questa ”quella chieſa di fan Lorenm che fe—

ce Sisto I [I. contra quel che nella chieſa di

fan LorenZO ſuor delle mura Onofrio isteſſo '

coſi afferma:
Fecefare di più Papa Si/îo Ter-{o vn altra cbic

fa in honor di S. Lorenqoflìmandato ìn Lucina da
Valentiniano Terzo Augu/îo cò'ceflîrglì, done offer

ſc molti doni d’oro, @- d’argento.ò finalmente chi

voleſſe adherire à ueſlo , potrebbe dire che

in queffo luogo illeſſo haueſſe fanta Luci--

na prima Fatto la chief—4,8: poi 'Sisto ] 1]. con
aggiunti di qualche altra fabrica ampliatala ,
& rinouataln . ——

Altri come il Marliana , Lucio Fauno , & la
iù volgata opinione dicoſino , che douc èquesta

chieſa di fan Lorenzo,fu vn tempio di Giunone

...-__—
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Lucina,& Lucio Fauno aggionge che fu nel cà-
po Marzo iì. luco , òboſchetto di Lucina . Fu
Lucina stimaca da Gentili Dea della luce,& pe-
rò ?; quella ſi racomandauano le donne parturien
ti,".a’cciò poteſſero felicemente il lor parto darein
luce . Ma che di costei ſuſſeil tempio nel campo
Marzo, non mi ricordo nominatamente bauer
letto appreſſo alcuno antico ſcrictore. Scriue
bene Strabone che nel detto campo era vn gran ,
numero di tépij contigui inſieme , & quali alìnd
agenti.: .‘ Et ha qualche veriſimilicudine , che ſe
viſu quel di Lucina fuſſe in questa parte,doue |
era l’Obeliſco dedicato al Sole padre & datore
della luce . Il modo anco di parlare del Biblio.-
thecario da ſegno che illuogò donato da Valen-
tiniano à Sisto I Il. ſuſſe per prima qualche cè-
pio,poiche dice : Feci: quoque Bafilicam altera»:

ſiBeato Laurentìo,quam Valentiniano: Angio-fim
eì conce-Hit . .

Wella isteſſa dunque che Valentiniano gli
.. concelſe dedicò ad honore di S. Lorenzo, qual
Î cognominidoſi in Lucina, ha qualche probabili
tà quel che ſi dice, che questo uſſe il tempio di
Giunone Lucina. .
Hora laſciando in arbitrio d’ogni huomo di

accostarſi à quella opinione che gli pare, ſeguita
rò il rimanente di questa chieſa. -

Narra il Bibliothecarimche il ſud letto Papa
Sisto vi offerì molti doni , cioè.

Tre pitone ſſd’argento ciaſcuna de \ j.lib.
Vauro coppe d’argéco ciaſcuna di ottolib.  Vna 1,
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Vna coppa d’oroſiparticolare,di dieci libre
adornata di margarite‘ che peſaua lib.lo .

Vna lucerna d’oro da dieci stoppini che peſa-ſſ

ualibre ro. - , ſſ

Calici dieci Ministeriali d’argento,di Peſo cia
ſcheduno libre ;. … . .; . _ .

Due Acquamanili, cioè bacili da lauarle ma.
ni d’argento, di peſo ciaſcuno 8. libre-.
Due Vaſi ministeriali d’argento peril Batteſi-y

mo & la penitentia,di peſo ciaſcuno libre ;,

Vna- conca di metallo di 20. libre. ‘ ſſ
Trenta lampade di argento tonde , chiamat

daghmkhianmwfndùffipdochkmulſi.
bre 6 - - * ſi '

Tre altrelampade di argento, ò lucerne dette
bara canthara,di peſo ciaſcuna lib.i ;.
Ventiquattro lucerne di ottone,chiamate can

thara ceroſl'ata nel grembo della chieſa, cioè nel

la naue dimezzo. - '

Seſſanta lucerne di ottone chiamate Phara.

Due candelieri di argento di peſo ciaſcuno

libre zo. . . -

Arrichì questa medeſima chieſa,et adornò cò
varij doni circa go.;mni doppo Sisto II I. Papa _
Hilaro, il quale {i come riferiſce il medeſimo Bi
bliothecario gli offerſe,

Dieci lampade di argento dette Phara cantha

ra,di peſo l’vna ] o. libre.
Dieci vaſi ministeriali d’argento per il Batteſi

mo di peſo ciaſcuno libre to.  Lucerne di ott-one 50. Cidelieri d’ottone 16. '

Papà '!  
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Papa Benedetto 1]. Romano. circa 900. an.

ni fa,restaurò questa chieſa, & gli donò vn bal-
dacchino di ſeta, con due calici ministeriali d’o-
ro che peſauano v'na libra ciaſcuno.
Coſi diceil Bibliothecario tante volte allega

to , il quale ancora ſcriue— che Sergio I. che fu
poco dapoi Benedetto I L vi fece quattro archi
di argento. ' -
Le ſopraſcritte memorie ſon quelle ,che di

questa chieſa fin‘hora hò ne i libri ritrouate.Ma
nelle tauole di pietra, che ſono fin‘hoggi in eſ- }
fa chieſa ſene trouano alcune altre che appreſ.
ſo diremo . Tn vn marmo che entrando in que-
sta chieſa è affiſſo nel muro è man. dritta,ſi legge
che al tempo di Papa"-Paſcale I‘]. nel : “Liu-
rono trouati-i corpi de ſanti Martiri Pontiano,
Euſebio, Vincenzo, & Pellegrino in ma chieſa
antica di S. Stefano , nel luogo detto Acqua tra-
uerſa, & che nella via Latina ſi trouarono i corpi
di ſanta Felicula Vergine & Martire & di 5.00!
diano , i quali tutti Papa Paſcale ſopmdetto,ac.-
crò honoreuolmente {i ſerbaſſerſio feCe riporre
ſottol’altar maggiore di questa chieſa. Il me-
deſimo Papa Paſcale , come è notato nella fedi:

- di marmo ſotto la Tribuna , nel ſmouere vna
cappella vecchia di TWM chieſa ritrouò parte
della craticoia doue u arroſtito S. Lorenzo , &
due ampolle fino al mezzo del ſuo ſangue ripie-
ne, lequali Reliquie collocò pure quì fotto l’al-
tar maggiore da lui di nuouo eretto & ornato .  Vn’altm pietra è plrimentc all’entrata di eſſa chie
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Station: Vigt/137247144”;

fa à man dritta,nella quale ſ] fa memoria che Pa:—

. . , pa Gelaſio I I. ſucceſſore di Paſcale ripoſc ſot-

'ſi‘l _ to l’altare ſopranominato il corpo di S. Sem pro-

‘ nio Martire al ſuo tempo ritrouato nella strada

Latina.
E da. ſaperſi in oltre che nel 1150. fu ſciſma

‘ , ‘ cioè diuiſione nel Papato. Perche eſſendo sta-

?' * to Canonicamente eletto lnnocenzo II. Roma

no della nobiliſsima famiglia de M A T T H E 1 ,'

vn certo Pietro figliuolo di Pierleone, huomo

, — in quei tempi potente in Roma con l’aiuto della

' . Î ſua fattione ſi fece-gridar Papa, & ſi poſe nome -

Anacleto Il. Costui preualendo di forza co-

. ’ flrinſe Innocenzo legitimſſo Ponteficeà partirſi

' di Roma , doue rimaſo lui , oltrele altre molte

empietà & ſacrilegij che commiſe , poſe mano

alla conſecratione delle chieſe . Et tra le altre in

questa chieſa di S. Lorenzo in Lucina, vi resta

ancora vna pietra doue ſì legge che Anacleto II.

, nel 1 l 30. à di zo. .di Maggio la dedicò, & vi

poſe di molte Reliquie, qual pietra “: posta

preſlo la porta, più tolto per memoria dell’hi .

* \ storia,che perche ſia degna d’eſſer quiui tenu.

ta . Fu Anacleto come temerario occupatorc

della ſedia di Pietro in più Concilij,in Italia &

fuor-a , alla preſenza di Re, & Imperatori, & di

molciîſisimi Veſcouiſcommunicato; & all’vlci-

Pf mo eſſendo morto, in quel gran Concilio Late-

.:’ ranenſe del n ;9. doue {i trouarano da mille pa

." dri, tutte le anioni ſueſurono condennate, & an

’ null-ace . Di qui è che riprouata la ſua dedicano   …… !
negnel
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rie-,nel ! 1 9 6.il di 26. di Maggio Papa-Celestino

I I l. di nuouo conſacrò questa chieſa,prſſeſente

il collegio de Cardinali,& tutto il Clero & core

te di Roma,con tanta ſolennìtà & concorſo de

opoli,quito mai {i vidde inſino à quel tempo .'

Di Quellavltima dedicatione appariſce la me-

moria in vna tauola grande di marmo vicino al-

l'altare maggiore,doue ſono registrati molti Car

dinali, & Veſcoui che interuennero ad eſſa de-

dimrione, & notate ancora le Reliquie che Pa,.

a Celestino I I I. con le ſue proprie mani po-

ſe ſotto il dettto altare .

Ha queſ’ta chieſa il portico antico,fondato ſo

pra ſei colonne rOZZe. Dentro è vn bel ſpatio di 

_
.

chieſa con tre naui,che [Gprs pilastri & archi di

muro di mattoni {i reggono. Ritiene buona

parte del pauimento,anticamente intarliato tut-

to di pietre di diuerſi colori , hora per le lapide

de ſepolcri & altri accidenti diuerſamente \nu—.

tato.
Il luogo appartato del ’altar grande più emi—

nente,dal resto della ClìlCſA è ſeparſito Con tauo-

le di marmo , & di altre pietre , con due ordini

ſopra di balaul’cri . PermeZZQ diqiieiìi {i air-!

riua alla confeſsione ouero Martirio, doue ſo- ſſ

no riposte fotto l’altar grande molte Reli- Ì
4

i

   
'quie . Dietro è la Tribuna con antiche imagini
dipinta . Nel mezzo è il nostro S A L V A T o-

R E , à man deîìra è lìniſìra ſan Pietro,e S.Pao-
lo 5. Lorenzo e S. Stefano. Appreſſo li vede  d’i-'nabzmda dipinte… S. Lucina,come ſì è detto??
M&M-\w-ufl...
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Staiano ruigcſſìmlèzquamſ
  

che tiene la chieſa in mano , argomento che ella
la fabricaſſe,& dall'altra parte vi è con il ſuo no-
me ſopra S.Sisto I I I. benefattore parimente
della medeſima chieſa . Poco più ſotto attor-
no attorno,è deſcritta la vita & historia del glo-
rioſo Martire S.Lorenzo . Vi ſì veggono anco
ivestigij del Presbiterio antico,con la ſedia di
marmo doue venéd‘o il Pa a allaStarioneſoleua
riſiedere. ln quella ſedia'lflegge ſcolpito il no-
me di Papa Paſcale I I. il qual rifece l’altare
maggiore,& vi poſe fotto le Reliquie che di [o-
pra dicemmo . Doppo ildetto l’aſcale ſi può
credere che Celeſtino I l [. battendo conſacra
ta la chieſa nel [ 196. vi fac'eſſe qualche rellau.

. ratione . Daquestorempo inlino al 1280.n6
ho ritrouato , altra memmia circa la-‘ſabrica di
quella chieſa. Nel 1180 . Vgone Cardinale
d’lng]1ilterra,ſicomeſi raccoglie dal Biondo,
fotto Papa Mii-tino lll [. la ristaurò.

Nel 1427. in circ-ſii,Giouanni da Rupeſciſſa
Cardinale di Martin V. & Arcrueſcouo Rho-
tomagenſe,parirnente il Bxòdo fame, che li ado
pròin ristaurarla . Polcia vi fece in accom-
modarla & fortificarla molta ſpeſa,nei tempi
del medefimo Biondo,Giouanni Cardinale Fri
zeſe di Eugenio Illl. & Veſ-cono Morinenſe.
Finalmente [N \ co Cardinale di Aragonia,
mentre ne fu Titolare all’età nostra, la rollu-
lirò tutta, &; con ogni diligentia adornò . Que-
fſita cliieſa è tra gl’ſitnticliiſsimi Titoli de Cardi…  . , L — , .

nun, della quale tu Prete Titolare nel 500 . ?:

[CHF-"A)  
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tempo di Papa Gelalio vn cerco Hilarogdl cui li

} fa ment-ione nel Còcilio di Simm—ac‘o nella chie

’ ſa Vaticana celebrato-, & beggi èTitolo dell’

Illustriſsimo Card. G A E- F. 1 E L E PM, Ho 'r—

' T o,Signore& diletcere, & di virtî1,& Religio

ne ornatiſsimo . E anco questa chieſa Collegia-

ta, & Parròcchia principale , la quale hà lagiu-

riſditcionc del fonte del Batteſmo : et in cſſa

per priuilegio diPnpa Gregorio X Il [. è vn

altare,doue celebrandoſi (i aſſoluc vn anima dal)

purgatorio . Vi è in olrre drizzata vna nobil cò

pagnia del ſantiſsimo SaCramenco , & il giorno

della ſesta di S.Lorenzo à di lo . di Agosto,vi è

Indulgentia plenaria. ‘

Reliquie dcl/4612142; di fan Lorenzo
in Luana.

Otto l'altar grande ſi ſerbano i corpi dc fanti]

Martiri Pontiano,Euſebio,Vincenzo,Pel

legrino,di S.Sem pronio,& di S.Felicola Ver

gine,& Martirc.& di S.Gordinno Martire.

Vn vaſo pieno della carne bruCÌaca del glorioſo

Martire S.Lorcnm.

Vn pino con il qualel’Angclo asterſe il ſuo fan

to corpo.
Dci corpide beati Martiri Aleſſandro Papa,

Euentio,Theodolo,& Seuerina.
La vestc di S.Sisto Papa.

Quattro denti de gli, Apostoli S.Filippo & fan 
«» - -…«—e-—
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Stazione Uzſigcſimaquarta .
lacomo. ſſ '

. Del legno della Croce di N.Signore G \ E s v
C H R 1 s 'ſ o .

Della pietra del ſant‘o ſepolcro. '
Delle Reliquie de ſanti Martiri Ceſario, Adria-

no, Giuliano, Marco, Marcelliano , Epifa-
nio,Martino, Nemeſio Olimpio,Theodolo,—
Lucilla, Exuperia, Agrippina, Abdon , &
Senne .

Delle Reliquie de fanti Papi Martino, & Mar-
cello .

Otto braccia de fanti , cioè di S. Hippolito, di
fan Iustino , & ſan Quirino Preti . De fanti
Felice, & Adauéìo Martiri . Di fanta- Sim-
foroſa & di due ſuoi figliuoli Iustino,& Eu-
genio Martiri.- .

Parte della craticolaſioprala quale fu arrostito
il glorioſo S.Lorenzo Martire.

. Due ampolle con graſſo ,&ſangue dentro del
medeſimo S.Lorenzo. -

ETEN
FKM?     
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_' STA-TIO NE ‘ XXV.
 

SMédia dòppo la term Domenica di "

Andrzej/ima cìS-‘ſſ Safin-mz ,: ſſ \ ſi

* ſſ (?*;ìſſSJMarìMle gli… 7

«Angeliſ : _ '

Vita & mette di S.Suſa-hnaÎ ,  ‘ 'ſſ A N mi S-ſifs Ari-N A Vera-…‘?

E' S gine,&Ma‘rtire,fu della stir ſi

& il Padre: *ſi * chiamò: Calzino,-

che “ancor lui lauto, & Martire ,

; ,fu fratello di S.V'Ca'io Papa vente

fimonnno nell'ordine de Roma

ni Pontefici . S.. Garbino adunque che mentre

era Gentile haueua atteſo alle arrilibe‘rali, fatto

"Christiano ſi ordinò Prete,& fcriſſe libri & trat

tati in materia della nostra Religione. Simil-

mente la ſua figliuola Sufi-nna (la teneri anni

Christiana,diligentem ente fece nelle ſacm lette-

re ammaeſh'are . Quella poiche-venne in età,

eſſendo iniìeme & nobile &: bella,& virtuoſaflu

da Maſsimo figliuolo di Dioclctiano Imperato-

re inffantemente richie—lla permogzlie. ilqual

matrimonio non Solamente ella rìî'zurò,,c0me

pe di Dioeletia‘no Imperatore, -_

  
“...-..…. .———-4»-- .... .-..._…....._.….…....._—- "_.-_.-
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quella che già la [ma Vìrgſiìnirà imus-ua {poſ-ema à .

 

      



  

   

   

  

   

  
  
  

               

  

  

S'fazione Vzlgeſimaqmſinm
 

Dio; ma'diùerſc perſOne che ſopra ciò gì'craſiſſ
state mandare i parlare, col ſuo faggio dire fu
cauſa ch; \] _qonuertiſſſſero aL'a {Qdc di ſſChſſri-flo ,
Vedendo tanta renitenza Dio:ì:etiano,perſimſc
‘aîl’lmpemtritcòcreha Augur}; ſua moglie, che
…chi-amata à-ſc Suſ-anna, vede-HV ::d'ogn? modo (6
;îuſinghe & doîſſéî' parole co'nſi'gîlia‘riafixc diſporla
;à ſpoſarſi con MaſsiMQ-p .Ma È’Împeratricc che
_era ſecretamcnte Christiana chiamata,:‘c ſe Iafſim
._ciuHa,ſi flette con ellaparecchi giorni continua
'menccà Faréoraciane. Fr‘a tanto giùnſe all'o-
recchie di Diocletiano,chs per eſſer Suſanna
fChristian-az; nonvolcua al matrimonio diche
vera ricercata acconſcntire. Per ilche fece Gabi
'no ſuo padre metter, prigione, & lei rimandata-
laà caſa ſua,diede ordine à Maſsimo ſuo ſigîiuo Lo, cheiui per forza doueſſe fargli violenzſh An-
dò due volte Maſsimo alla stanzn della Santa
gìouizxetta.h—fla ambedue le volte viſìoſi vn An-
gelo di chiara luce riſplendcnre apprcſſo, turi'o
tremante ſi fuggì . Queflo vdendo Dìocleria-
no , lo,:xttribuìuaad arte Magica . Finalmente
gîì mandò vna statuctta di Giouefacédogli incé
dere che ò quella adoraſſe , ò ſi riſolueſſc à mo—
rire . Maia Beata Suſanna Fortiſsimancl ſanco
ſuo propolico ,_c6 vn ſoffio fece quella imagine
disfare in poluere . All’horu il perfido Impera-
tore mandato Macedonio Tribuno , nella ſua
propria (aſ:: prima la fece aſpramente battere, 

1

&,poi decapitare. ]] ſangue ſparſo raccolſe in
vn panno di lino Serena imperatrice, che den-  
 

[l‘O  



  Salah—ama;S . Sttſ-4727145:
’… "..—.-.. _...-

tro vna grotta parimentc al lucro corpo virgina-

le diede feizoìtu‘ra. Il padre di S. Suſanm fan

Gabinomella prigione, di fame. & di diſagio [i

mori . S. Caio Papa ancor egli ("uo Zio , fatto

la medciima pctl‘ecutionc fu di Martirio coro-

nato .

Chieſ-xi defuntaSuſamm alle

duetafi: .

We, Afl'à ſorſe marauigli‘a ad alcuno, ſe

 

*VÌÎ‘M‘VAA noi poniamo la chieſa di S.Suſan-

E}. >)??? n—aſi ſopra il colle Viminale , alla

3
"f
f

Mquale il Quirinale detto beggi mò.

tccsuallo, & l'Eſquilie di S.Maria

Maggiore (cn (i vicine,che più prcsto ad vn di

quelli duecolli parecolì àprimn villa ſì doue-

rebbe attribuire . Er certo mi marauiglio anco

_, ra io come il Biondo,il Marliano,il Fuluio prin-

‘ cipaliſsimi autori di quelle materie,habbiano ſi

 
niuno diqueìli che dipoi hanno ſcritto fia vcnu

to in penliero di concmdirgli. Pomponio Leto

ſolo che fu quali coetaneo del Biondoſha ſcrit-

to che la chieſa di S. Suſanna & lungi il dorſo

del Quirinale ; gli altri tutti la pongano nel Vi-

minale . Per non entrare in quella diſputa più

lungamente di quel che al noſiro propolito ſi

conuiene, dirrcmo per hora che l'vno & l’altro

riſolutamente tenuto questa opinione, & che à

  lipuò con verità mantenere . Pero-che quelli

Z 4. (l‘-C
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“che PE‘ÎſldOHO fin quà il Viminalcſiincomincian-
do dalla Chieſ: di fan Lorenzoin Paliſperna fa
ne vengonolungi queli’alto,che è ? man manca
della vigna diN. Signore S 1 s T o V. & ab-
lzracciando le Therme Diocletianeiniîeme cè
la cià-ida di fanta ‘Suſſimnaſſirano alla porta Pia
da gli antichi chiamata Viminale . Gli altri
cheſi in-lìemc cſion Pomponio Leto vorranno
dire, che quella chic-fa iia ſul ngirinale , po…
_trino incominciare da i cavalli di Praſsicelc & di
Phidia, & ſeguirando per la Hrada dritta dell’al-
ta ſemim paſſarà‘no— dinanzi allungo done già
fu il tempio di'Wirinoſiîc indi continuando fin

. à que-{ìa chieſa doue gli Antiquarij pongono vn’
altro tempio di Quirino,:arriuaranno alla porta
Salai'a,anticamencc detta ancora Quirinale . Di
modo che li vede-,che dinanzi à q-ueſia chieſa
concorrono & ſi vniſcono due flrade,la Vimi-
nale,:‘lea Quirinale, & che parimente eſſa chie-
ſa è iituata tra due porte,la (ſiuirinale,& l a Vi-
minale. ' ' '

‘Il Fuluio , & il Mai-liano allegando vn cerro
luogo di S…f‘ſimbroiicſimeîtono la chie :. di 3. Su
(Enna anni-effe. la iimda detta il Vico di Mamur
i'o,qſſſiizalilrzirſſia Publio Vittore pone nella Rc-
gione 6, (Ì—Îiiîfliîſì ſcmi‘ca . Quiui era vn-ſii fiat ìa
di Mam-afro fabroſihe lauorſſòiſcuti chiamati

« Ancili è Numa Pompilioſioni quali i ſacei'do-
ti che {i LiiCCîillìfiO Sali} andammo perla cittàiîil
t..-endo, & da cſſa {Zama toiſe il nomela Pcmcia di

; Jimmy-rogne era dinanzi al foro d- Salulìio .
  

IÈML  
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Iſcrittori nostrì Eccleliaffici ſogliono chia-î“

mar quella , la chieſa di S. Suſanna ad ci.-mu do-

ſimos cioè-alle due cafe. I-ſopranominati Bien—f

'do, .Fuluio, & Marliano,hannolaſciato ſcritco

' che vicino alla chief—4 di S. Suſ-”anna furono tre 4

nobi‘liisime cafe, Dì Craſſo , Di-Catulo , & di

_Aquilio . Ma questihanno tutti—tre fatto vn

inedelimo errore,non :uiuertéclo bene quel che

Plinio nel libro xvij.dice di quelle tre caſeſhel-

le quali le‘due primelſſoca nel Palatino, &- la ter-- ,

za ſola di Aqqìlio nel Viminale.E ben vero, che Ì

quinci non lungi fu la caſa di Pomponio Attico

amico di Cicerone . Ma non per alcuna-cliquez “:

{le è da Fanfare-,che fuſſe chiamata S. Suſainna

ad duas domo: . Ma fu coli detta E come il Ful-

uio accenna, attestando S. Ambroiìo , perche '

ſi quiui furono congionte'clue caſe, quella di S.

Gabino Padre di S.Suſanna, & quella di S.Ca-l

io Papa ſuo Zio .- Le quali cafe furono volta-Î

tſſein chic-fe & dette Poi di S.Gabino, & fanta !

SuſannzDì quello coli troviamo ſcxitto ne gl’ "

atti di S. Suſ-anna appreſſo il Suriomel Tomo l

4. à di X]. Agoi‘îo: l

C‘aij Epìſcopì dermo; Beati (Sabini (Samui iun.- \

Ha erat , atque ex Elio tempore Ciarifèìa‘nonmzfiſizſſ l

tio deputata efi ìn duzbm-Mèbuſis; vſqzſſze ad badief'ì

, num diem a Fafflzm al} bac Rpm-5,573 Regioneſiſcx-

' “mpx“! vitam M.:murr-àamc Salizeſìiì fin-cm.

Questa Chiefs. dice Lucio Fauno (lì!: fu anti-

camente vn tempio di Quirino ,. quello ll quali: ‘r

[‘»Vitruuio nel {ottimo- l-ibm diſcgna in qu di adj

' ” cuius;-
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cuito, quando dice che tra il tempio di Quirino
& quel di Flora,-erano le botteghe doue li Face-
ua il minio . Veramente tal tempio era in que-
lla Rc'gione,ma- più ver-fo la porca Collina,ò Sa
larmNe li può dire,che'questa cbieſa ſuſſe infic-
l'IT-€ le caſe ſopradecre,'& il tempio di Quirino.

Chi la edificaſſe il primo non ho trouato . Si
(a ben certo che è antichiſsima, poiche & come.
:'è detto S.Ambmſio ne fa mentione che fu nel
:. 70 . Et nel concilio di Simmsco li ſottoſcri—
uonoAle-llo.& Agmhone Preti del tirolo di 3.

nel 499. & apprcſſo S. Gregorio nel Registro
nel lil).9.al cap.;z. vi èleſottoſcrittione di Ru -
lìico Prete del titolo di Sul.-inna. ..in chi—eſ.:
di S.Suſanna come litroua hoggidiſha vu’-”zm
p :! facciata nel mezzo di {ln-ida Pi3,douc rin-
contro alla Fontana Felice del gloriolo S ] s T o
\ .'liſa piazza.]ît perchequeſla fontana accre-
j'ſſ- : molto ornamento al lito di quel’cu Chieſ-amò
di nera-giancuolmente paſlarſi con iìlemio .

)elidermdo dunque questo ottimo Ponte-fi
ce rim eci enquanto più lia poſsibile l’ineliſaſit-
ridi Roma'nell'antico ſplendorc,é’c prouedere
ii fieme alla commodità de cittadini ha condor
t(": ſu’l colle Quirinale vn gl'OlSlſSlſIlO capo (i’ac
< \ a , che alcuni vogliono ſial’Appia antica, &
? (ggi m—erimmente, & dal primo nome di que,-
) c gran Ponteficeſi chiama Felice,& dall’ope-
n degne del ſuo Poncificato,cò le quali par che
'? : bbia irrigare il mondo con fiumi diſſſclicitàr.
—.

 
 

 

._..- -—-—

(Tabino & Suſannſſu ,il qual concilio fi celebrò '
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O\\iest’acqua dunque li concepiſce vinti miglia

Jilſſcosto da Roma . vicino àZagarolo,terra de;

gl’llluſhſiiſsimi Signori Colòncſſſi , in vn luogo

de\to'il Pantano de Grifi,& anticamente-,come

alcuni vogliono,di Agrippa. Di quì tirata :; ..mi

glia ſottocerra, & ſopra per ſupeſirbi aquedoc-

ti armati 7, vien à farti-ipo dinanzi'alla ſipre‘ſcn-

te clxieſa, donc vediamo eſſergli fatty. vn;

belliſsima pro-ſpettiua di treuertini, ornata di

quattro magnifichcgolonnc, & compartitain

' tre "bocche ,onde con gran fire—pito ſſſccndenſſ-

do l’acqua ne i voli che vi ſon ſotto , {i va diuſii-

dcnſido ingliuerſc parti (le .ilupghi alti di Ro-

ma, & già vediamo per la via dritta dell’alta ſc-

mita fabricſiarli .conſſdottigrandi & profondi, (le

uali vno fallirà (opra il Campidoglio,& l’altro

nel colle Pincio,.dctxo beggi il Monte della Tri

nità . (Manto dunque è {muta Roma alla libg

i ralitì & grandezza cl".mimo di coil raro Prcnci

,e. lal quale con il dono di quella acqua Felice,"

lime-rà comma-dità di tornare à rihabitare gl’àn

tiſihi ſcggſii de ſuoi maggioriì lì colleglico Quſſji

finale.,òc gl’-altri che ſono intorno ameniſsxmi

cricl lito, & per la’bòtà dell’aria gioſſueuoliſsimi

à gl’lmbitatori _? Di quello gran beneficio fe-

ci iò già questo braci—().:cafiico‘, il qualeſſm—i- gia

un in questo luogo inferire: ‘

Felice: qua/: Sirrus aquſie demonſitìbmr alti:

Elìcìſſtſſzy- media lîflit … vrbe Remi, \

Munìficì ”Parri: in due: reflancurzzmo rem,   {Prg/54.337): paria-ſé,, @ dem; ml.-is emu; ,
...—...…- _-…ſſ _“…ſi

A?
. . A.,». ...-_-
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.A: tu qui:! tan-to reddis pro muncre Roma ? ‘
.Am fatìſic aſfi- pum izòd—tìbz' in m'a nite: %

‘ "0 quanto meli-mjòlidoſiylgeret in aura ,
aurea per quem[um Taddia: fgclzſiz tibi.-

’I.a chieſa di S. Suſann—a è conueniemem—ent‘e
ſpatioſhfflerò ſenza colonnate ò nani—. Vi è in ca»
po l’air-ar maggiore con il ciborio di marmo,
& ſotto la confeſsione ò Martirio, douei corpi
fanti ripoſano . Quiui è ſcritta la memoria del
le Reliquie che viſono con questi due verſ.-'

olim Presbyterì Gabìnifilia felix »
Hic Suſamm Eucerin pace patrì fariata.
Il piano della chieſa con opera moderna ſem

plicemente rinouato, moltre. nondimeno alcu-
' ni veſh'gij dell’intarſiacura antica.

ſi Nella Tribuna vi fono à Muſaico dipinte no
ue imagini , le quali per hauerſie in ſe qualche co
fa degna di conſideratione, riferirò ad ma ad
vna, comeiuifiveggono . ſſ Nel mezzo dun—
que di detta. Tribuna vi fi vede l’ingine di
CH RlSTO Nostro SALV ATORE.
Quelieche {fanno 3: man deſha ſoîno la Ma»-
donna,& poi SQPietro , & poiſanta Suſ-anna, &
I’vitimo Papa "Leon Terzo, il quale rincuò -
queli-.xchieia,onde neHa man dcfìm tiene vnaſſ .
chie-(1, & in ICH}? quei fogna quadro, che co-ſſ
me diccznn‘ſio neil; chicſadi S. Cecilia, dinota

. or Sì Fuffa encomio vita . A
Iìiziſtm u vede S. Paoìo , I’alîſo è 8. Caio,

i? Lt.-120S.Czibinoqncllo Zio, & qcfo Padre
ſiÎ--ſſ ’. L ...,-‘;!ſi. …uſſizziſiſſz. L \ÌÎXI‘BOCuCſèHHſilexſſziHU: :} vc.

……
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de.,è Carlo Magno che rimeſſe Papa Leon 1 Il; ‘
nella ſedia, da alcuni ſeditioſi di Roma diſcac-
ciato - Et debbe eſſere facilmente quello Muſi
ſaico fatto in quel tempo che Carlo Magno era

in Roma,doue Leone I l I. lo incoronò , "&
creò Imperatore, come più chiaramente .ne è
fatto memoriain vn’altra pittura che è in Late-

rano , nella ſala Leoniana minore , nella quale
veggiamo fin’hoggi dipinto è Muſaico Carlo
coli armato come è quì in fanta Suſanna . Per-
cioche quella ſala ancora fu fatta da Leone III.
Qui ſimilmente ſi può notare,l'imagine di Cat-
lo hauere il ſegno quadro intorno alla tefia,-co-.
me di huomo che nel tempo nel quale quella

- opera li fece Viueua . Le parole che nel fregio
intorno,à pie delle dette imagini ſi leggono, &
che fanno mentione della renouacione di questa

chieſa fatta da Leone Terzaſion queste :
Dudesm hgc Beat; Suſanme Martiri: aula , co-

anguflo , (9—- tetro exilim: loco marma-a!, quam
Dominus-Leo Papa Tenia: & l‘andar-nenti: crì-
gens,e31— tandem cox-pm Beam Fclìcìtaris Marty-
rìs, compzè xciìficuns omminazque dedicaui .
Da quelle parole ſi raccoglie che Leon Ter-

zo , circa 800. anni fa rifece da fondamenti la
chieſa di fanta Suſanna, & che infieme la dedi-  cò poneudoui il corpo di fanta Felici-za . Dalla :

banda di fuori, mirz‘idola ne i lati {i conoſce ch.—':
' quella chief-a hebbe già il ſcomnartimento del…
le tre naui ,le quali però hoggiſſſiſſi ‘ſiînon ha, come

di ſopra dicemmo. Doppo Leon Terzo non
.… 

(tuuſ:—
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trouo clii l‘habbia prima rclîtaiſiirata che Sitto

(ſiuarro nel 147 ;. ſi come moſìrano le armi &]
inſcrircioni,c“oſi fuera come dentro di efla chie.
ſa. GIROLAMO Cardinale RulìicucciTito-I
lare à nostii tempi l’ha commodamenre raffer-
farà; . .

Andrea Fſſuluio chiama la ciiieſa di S. Silfan-
na trai due laupi , & Lutio Fauno parimente,
Èlle ciò‘colſe dal Fuluio . Ma non ſi troua
àpprèſſo àlèun ſcrittore ancico,ch= ella hab-
bia quello ſopranome -. Onde non dubito
che eostorohab‘biano equiuoeato,& preſo er-
rore dalla chieſa di ſan Pieri-08: Marcel‘tino -,
che ſi chiama veramente infra due lauri, à que-
fl'a di fanta Suſanna cognomin-ſiita alle due caſe .
Si vedono rouinoſi Vefiigii di ma chieſa rin
Controquali à S. Suſanna & la vigna de gl’Vbal
dini nobili gent‘il'huomini Fiorentini, la. quale
chieſa ii giudica fuſſela caſa di San Caio.Ono-
frio dice chela Statione di quelio Sabbato an-
ticamente vacaua , ſi come vi erano nella Qua-
dtageſima alcrigioini vacanti : Machi poi de
Pontefici alla chieſa di S. Suſmna la instituiſſe,
'non ne parla, RagÎOnando io di ciò con M. ’
Curcio-de Fràchi hu0nio dotto particolarmète
in questa materia di coſe ſac‘re, mi diſſe che lui
'non credeua, che anticamente quell-a StilthflC
Vacalîe , & mi allegò questa ragione -, cioè, che
l'officio della Mella il quale è antico allude alla
Statione,perla Lettione di Suſ-anna del vecchio
testamento, le quali allulioni diceua egli, vc- .

. .
... ‘
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dumO vlàre la chieſa in altre Stacioni di donne.
come particolarmente in S.Bulbina,& fanta Pu-

 

dentiſſma . Oltre cheil luogo che allegammo '

(opra de gl’Atti di S.Suſanna,eſprellſiamente di-
ce, cheinlin dal tempo di fan Caio, & ſan Ga-
bino fu nelle cſiiſe loro deputatala Scatione. Pa

_; pa Pio I l [I. feCe questo giorno Stacione dop
ſi pia, accompagnandoui la chieſ‘a di fanta Maria.
! de gli Angeli,dicu1appreſſo ſi crattarà. Hog-
' gidivi stanno alla cura,- Padri dell’ordine di d‘.
Agostino .

quie,che in eſſa ſi contengono.

Reliquie della chie/Zr diſ-mm

Sli/2172714.

Otto l’alter maggiore ſono l’infi-aſcritti ſan- ‘
S ti corpi . Di fanta Suſanna Vergine &

Martire . Di ſan Garbino Martire Padre di
ſſſrnta Suſſimna.Di ſſimta Felicita Martire.

Vi ſono ancora molte altre Reliquie.dellc quali

uel’ca chieſa è adornata,cioè.
Della velìe di Christo N.Siſi.
Della colonna alla quale fu flaggellato .
Del ſuo ſanto ſepolcro.
Della foſſa,doue fu piantata la Croce nel Monte

Caluario,
Del luogo,dou‘e N. Signore orò tre volte,auan-

ti la. p.iſsione.

 

Rimane hora ſolo, che parliamo delle Reli- ?

  

  
  

   

      

   

    
   

   

  

    

 



: Di ſan Pantaleone Martire.

 
 

   

   
  

   

  

  

   

   
   

  

   
   

 

Stazione 'Uigeſimd'qm'nm
. Del luogo clou-e predicò le otto Beatitudini.e.

Della veiie della Beatiſsima Vergine. .
Del luogo doue gii Apostoli riceuerono lo Spi- ‘ſſ

rito ſanto. .
Dell’ofla di molti ſanti,cioè.
Di S.Andrea,& ſan Simeone Apostoli. Di ſan

Luca Euangelista . De ſanti Innocenti. De
ſanti MartiriFeliciſsimo, & Agapito. Del
fanti Quattro Incoronati . Di ſan Copio'
Martire . Diſan Lucrano Martire.Di ſan Gſia
bino Prete & Martire.

Di S.Biaiio Veſcouo & Martire.
Di ſanta Christina Vergine & Martire.
Di fanta Vittoria Vergine & Martire .
Di ſſimta Praſſede & fanta Pudentiana Vergini .
Di ſàn Pudente lor Padre. . '

Di vna delle xi. mila Vergini.
Di S.Antonio Abbate.
Di ſan Silucſtro Papa.
Di molti altri Martiri ,
Di Michea Profeta.
Deiſaſsi con che fulapidato fan Stefano Pro-

tomartrre . ‘
Di vn dito di fan LorenZO Martire.

'ÈMWÎ
ÈMW%_  
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‘DELLA STATIONE CHE

Ein qucsto medeſi'mo Sabbdto
alla chicſhs di S. Maria

de gli Angeli.

Del Titolo che ha la Beata Vergine
di Regina de gl’Angeli , &C

della diuocione che ſì de
uc 51 gli Ange-

li fanti.

Enendo ì quefla chieſa,
V poſsiamo della Beata Ver
gine particolarmente conſidera -

ſi re, come tra gli altri glorioſi ti-
\‘ ſſ " toli di che ella & ornata,merita-

mente è chiamata Regina dell'
Angeli. Percioche ad eſſer ma

dre di Dio,è conſeguente che ella partecipi del-
le grandezze & dignità del figliuolo . Quelìo

 

 figurato in quella bella historia nel 3.. libro dei
Re fe ci dimostra, quando eſſendo Berſabè ein-‘
dara à trouare il Re Salomone ſuo ſigliuoloſſcel
ſo Salomone dal ſeggio Reale andò incontro al 5
la Madre, & per honorarla fece mettere vn’al-

.tra belliſsima ſedia alla destra ſua . Onde nella
festa della eſſalcatione della Beata Vergine can- :
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Stazione Vzlgq/z'maqm’uta
.:‘

ta la chieſa (“Il verſo del Salmo quadrageſimoà
. quarto. .Affltîtſi Regina è dextrìs tuis" in vcffim
decurtato circîidata VafìetathÈt quell’altre belle
parole: Entrata efi ]ànéîa Dei Genin-ix ſupcr
charas Angelorum , gaudent Angeli, laudanm
bene-dimm Domina»: . Però quando doueua
concepire il verbo eterno,ſe gli manda à portar
la noua perl’A ngelo, come ministro: Bando
ella partoriſceſian festa & cantano gl'Angeli:
Quido in trionfo è aflunta al cielo,]i fan choro
intorno i Cherubini & i Serafini, & la chiama-
no Felice & Beata,& tutte le celesti Hierarchie
ſiedono ai i piedi del throno ſuo, & riucrenti‘g l’
adorano . Volgiamoci noi dunque à questa
grande Imperatrice,& inſieme con fanta Chie-
ſa con quelle parole ſalutiamola : Eccogloria/a
Regina fei eflàltatajòpra leſcbìere degli Angeli,
intercedi per noi al flgnor Iddio noflrozNe ci ſcor
diamo pér nostri aquCatì & interceſſori appreſ
fa lei , & appreſſo il ſuo figliuolo eleggere gl’
isteſsi Angeli, come fauoriti ministri di quella
corte,& benigni cooperatorìdella nostra ſalute.
Questi in tuttii rincipalimisterij della Redé-
tione del genereîlumanofiatiſono da Dio co-
me meſſaggeri adoperati . Questi,comc molti
vogliono,per la conſeruatione delle coſe natu-
rali ſono deputati ì muouere le celesti sfere .

— Questihan cura de i regni , & delle nation] .
Questi ſon nostri particolari custodi, come. mo
strò Christo nell’Euangelio, con dire che non

li ſprezzaſie alcuno perkminimo che lia, poiche

gli
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gli Angeli loro veggono la faccia del celeste Pa
dre . Bindi ſan Geronimo eiclama . Ogmn
dignità delle anirne,poîcbe ciaſcuno dal principio
che l’buomo naſce,ba deputato alla ſuaguardia vn
Angelo . (Delli Angeli custodi ci ritraggono
dal male oprarezci mettono ostacoli alle occaſio
ni del peccato-,combatrono per noi contra il ne-
mico,& affrenano le ſue tencationizci ſmorza- '
no il‘ſoco della concupiſcentia; c'indrizzano
perla buona strada; ci reuelanoi misterij; ci
applicano iremedij alle nostre inſirrnicà ſpiri-
tuali; ci accreſcono forzanel beneoprare; ci
liberano dalle auuerſità temporali, ci auiſano
ne i pericoli; diſcacciano da noi inemici, e
tolgono loro le forze di nuocerc1,pre‘gano ilSi-
gnore ſſp noi,& al medeſimooffcriſcono le ora-
tioni nostre. Finalmente nell’vltimo articolo
della vita tengono di noi prorettione,& ci diſen
dono da gli aſſalti del Demonio, & l’anime del
corpo ſciolte accompagnando , al Tribunal
di Dio le preſentano, & alla eterna felicità le
conducono.

Tutti i ſopradetti effetti & obſequij verſo
noi dell'Angelica creatura,ſi oſſono con mille
eſſempij , & delle ſacre ſcritture & delle histo-
ric de nostri fanti prouare , le quali per breuicà
tralaſcio . Siamo dunque (dice ſan Bernardo)
diuotì, [iamo grati à coſì gran cuflodi, rendia-
molifcambieuoie amore quanto pol/iamo, amia-
molì affettuoſamentc come douìamo , come quel-
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lic/)e babbìdmo ad eſſere compagni @- coin-re-
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di loro . Ogni volta dunque che ti vedrai-venire
magrane tentatione, ò firpraflare wmgran tribu-
latìone,chìama il cuflode tua, la guardia (9— guida
tua, il fizccorſo tuo neìlbìſognì tuoi . 'Percìocbe
nelle tributatìonì non dorme ,[e bene alle volte diſ
fimula . Coſi dice ſan Bernardo.
Ma chi può fare che ad eſsi fanti Angeli hor

non [i volti,& dica 2. Benedetti ſiate da Dio ò
beatiſsimiſpiriti , & cittadini della celeste pa-
tria, i quali ancorche per degnità di natura, per
perfettione di virtù , & per (lato di gloria {ìate
di gran lunga più eccellenti, non però me vil
creatura diſprezzate , ma con stupenda humil—
tì abbaſſandoui tenete di me diligétiſsima cura.
0 quante volte dal procelloſo mare di que-
sto mondo m’hauete ſaluato ? Quante volte,ſe
Qui non fuſìe stati prestiad impedire,ſarei ca'-
duco in mille enormi peccati? Quante volte 1‘

interceſsion vostra ha placato contra di
mel’ira di Dio, & ritenuto il colpo

della ſua vendettaZRédoui gra
tie di tutto quel che per
me optato hauete,
& cò ardente

affetto
vi

rego ad aiutarmi ad arriuare
à quella gloria,che voi

eternamete go-ſi
dete .
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("laici/a di S.Maria degli Angelimelleî
' Terme Diocle-time .

 

Ontendono tre monti principali
di Roma,per attribuirſi il ſuper-
bo, & marauiglioſo edificio del-
le Terme di Diocletiano . Que-
sti fono l’Eſquilie,il Viminale,

& il Quirinale . Il Biondo le mettre nell’Eſqui-
lie , il Marliano nel dorſo del Viminale,Pu-
blio Vittore nella regione dell’Altaſemita , che
vien ſù peril Quirinale. Gli altri ſcrittori fi ac-
costano di questi chi all’vno, & chi all’altro.Ma
veraméte le dette Terme furono ſi grandi , che
ivestigi ) isteſsi che fin hoggi ne restano, tocca-

no tutti tre i ſopradetti monti . Onde Fuluio
che le pone tra l’Eſquilie , e'l Quirinalcbeniſsi-
mo questo accennò,perche eſſendo in quelmez

20, vengonoà partecipare di due estremi, &
di elio me220,per il quale vogliono che ſi Pcen-
da il Viminale . Queſ’co edificio ſi grande & fi
ſuperbome l’oltraggio del tempo, ne il furor de
Barbari ha potuto gettar per terra, ne l’han po-

tuto anco ſpogliare al fatto le mani de cittadini.
che indi molte statue , colonne , & altre pietre

ne hanno leuate, & ad opera di altre fabriche
transferito. Trebellio Pollione autor Gentile
nel libro dei gesti de 30. Tirannilaſciò ſcritco.
Therme Dioclezianì tam eterni , quàm ſacrati no-
mini: . Veramente elìe non hanno ad cſſere eter
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ne, al più longo conla fine del mondo manca-
ranno, ma ſi poſiono ben chiamare in altro ſen-
ſo,che quel Gentile non inteſe di ſacrato nome,
& quello per due riſpetti . L’vno perche que-
ste Terme furono fabricate con le mani & fa .
tiche de ſanti Martiri Christiani, de quali come
il Fuluio, e’l Marliano riferiſcono, 40. mila per
molti anni quiui come ſchiaui Pcettero à lauo-
rare, eſſendo condannati altri A cauarla pozzo
lana, altri il carreggiarla , altri è ſegare ò porta-
re le pietre, & altri ad altre forte di fatiche , che
in ſimil fabriche ſogliono farli . Ondein que-
sta età huomini degni di fede hanno detto,ha-
uer visti dei mattoni che eranoda questa gran
fabrica caduti, nei quali era ſcolpito il ſegno
dellaCroce, che quei ſanti Martiri vi debbero
fare ne i tempi della perſecutione . Secondo ſi
poſſono chiamare le medeſime Terme diſa-
crato nome, per eflere già due volte conſecra-
te à Dio , prima ſotto l’inuocatione di S. Ciria-
co , & ànostri tempi ſotto il glorioſo titolo di
S. Maria degli Angeli . In particolare per tor--
nareài ſanti Marciri,con il ſudore de quali fu
queiio grande edificio fàbricato,eſſo ſan Ciria-
co che detto habbiamoſiſſì quì lauorare fu condé

nato inlieme con fan Siimnio. Iqualinon fa
lo le proprie cariche portauano, maaiutauano

ancoì portare quelli che meno poteuano, on—
de li narra che eſſendo tra quella moitècndine di
Chriffiani ſan Saturnino , ne poxeſſndo il {anto

 .?

C ſì Î-—— -—…ſi-

 



  Sabbato & S.Maria degli Aug. 1 9 8

che gli erano ordinati, S.Ciriaco & S.Siſinnio
ſuppliuano alla fatica per lui , i quali per la
fama di questa carità , furono da fan Marcello
Papa conſacrati Diaconi della Romana chieſa.
Nella meclefima ſeruitù leggiamo,che stettero
ſnn Largo, & S.Smaragdo i quali tutti inſiemc
con innumerabili altri Martiri faticarono , per
drizzare questo marauiglioſo & ſontuoſiſsimo
edifitio . Meritamente adunque debbbe eſ.
ſere'diquesto luogo tenuto memoria dai po..

 
 

steri Christiani , & riputato degno che tolto al -
nome del profano Imperatore, ufie dedicato ì
quel Signore,i ſerui del quale lo haucuano con
il ſudore delle proprie braccia edificato.Q-uesto
moſſei noſtrifmaggiorià far quiui entro vna
chieſa ſotto il titolo di S . Ciriaco, quello di cui
ſopra hauemo detto, il quale eſſendo poi stato
accuſato che inſieme con altri Christiani cele-
braua le feste ad honor di Chtisto,ſu con vari)
tormenti martirizzato . Daquesto ſanto Mar-
tìre,ſu conuertita alla fede di Christo Serena Au
gusta,moglie di Diocletia no.

ln che tempo fuſſc ediſi cata la chieſa di S.Ci
riaco nelle Terme , non ne ho trouato memo-
ria.Si può ben flimare,che vi ſuſſe fatta da enti-
chiſsimi tépi, poiche nel Sinodo di Simmaco tà
te volte da noi addotto ne ?: m entione,già circa
mille & ottanta anni.Et fu fin d’allhora titolo di
Card. nominandoſi in detto Sinodo Martino,
& Epifanio Preti del titolo di fan Ciriaco nelle
Terme. Et fotto il Pontificato di fan Grego- 
 

Aa 4. rio

 _
l
_

          

  
   

               

  

  

,.
..
:

   



   
Stazione Vìgeſſz‘maquinm
 

rio in vn’altro Concilio,& nel Registro ſuo nel
lib.9.nell'Epist.z z. trouiamo Auentio, & Pro-
bino pure Preti di questo titolo . Quiui vicino
fu anco alcun tempo vn Monasterio di Mona-
che,come nota il R. P. Ceſare Baronio nel ſuo
Martirologio àdi 16. di Marzo . Ne i tempi
del Biondo ! 50. anni fa,erala chieſa di fan Ci-
riaco ancora-in eſſere , ancorche egli la chiami
quali destrutta . Welle fu nel tempo di Euge
nio II 11. Onde Silio III I . che ſucceſſe
Pontefice circa 50. anni dòppo Eugenio, vedé-
do che detta chieſa era hormai del tutto per vec
chiezza \ouinata , ſattala profanare transferì
quel Titolo nella chieſa di S. Qiirico & Iulit-
ta apprefſo il foro di Nerua , doue dura fin hog
gi . Circa dugento & 2 5. anni fa al tempo di
Papa Vrbano V.hebbero intentione di far quì
in eſſe Terme vn Monasterio di Certofini due
Sig. dell’Illustriſ. caſa Orſina,cioè Nicola Con
te di Nola,& Napolione Conte diMonupello.
Et già ne haueuano ottenuto ltcentia dal detto
Pa a Vrbano, come appariſce per vna ſua bolla
data in Montefiaſcone l’anno ottano del ſuo Pò
tificato,à di I 9. d’Agoſto . Ma pentitiſi 'poi di
quel diſegnofabricarono il medefimo Monaffe
rio vicino alla chieſa di fama Croce,c0me n el-
la ſeguente Statione meglio ſi dirà. _

Papa Pio Quarto Pontefice dedito ad orna- rela città d’ogni forte di fabriche,meſſe in effe-
cutionel’antico penitero de ſopradetti Signori
Orſini. Pcrcioche con applauſoé‘x' conſenſo

._.—...,_- 
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del Popolo Romano , conceſſe le Terme ſudÎſſ
dette à i Padri della Certoſa , *con conditione
che eſsi tutto il Monaflzerio à ſpeſe dellaloro
Congregatione, & eglila chieſa hauefle à fabri
care . Coſi fu da ambedue dato principio . I
Padri con bella fabrica , & accomodata a iloro
Statuti cominciarono il. Monaſ’cerio,quale da
quel tempo in quà hanno con vn ſpacioſo chio
stro,con molte celle & altre stanze per vſo loro
ingrandito . Ma il'ſommo Pontefice Pio 1111.
con bello & magnifico diſegno di Michel’ange
lo Buonaroti,occupando la parte delle Terme

che è nel meZZO ampia & ſublime,la riduffe à
forma di chieſa, & il giorno di fanta Maria del.-

la Neue vi celebròla cerimonia che habbiamo

nel Pontificale Romano de impoſitione primi
lapidis,quale vi poſe,piantandoui vna croce nel
mezzo del corpo della chieſa , doue è fin’hog-

gìdi vn’altare , intitolando quello ſantiſsimo
tempio col nome della glorioſa Vergine Regi-
na de gli Angeli , & di eſsi chori Angelici . On-

de da quel tempo in quà,ſi è chiamatala chieſa
di fanta Maria degli Angeli , la quale egli fece
parimente titolo di Cardinale, & l’aſſegnò à ' ' '

Gio. Antonio Sorbellone ſua creatura & paré-

te , il quale Religioſiſsimo Signore ottenne dal
Papa che non vi ſi faceſſero più i giochi

e profanità che erano statc ſolite farſi per il paſ.-
ſato,& che il luogo fuſſe illustrato co’i fanti ſa-
criſitij della Meſla come poi li fece. V’insti—
tuì anco Pio I I I [. la Stationc in questo mede
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Y’
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ſi ite, & quelle digNostra Donna.îEgli era in pen
fiero di marauiglioſamente ornare , & abbelli-

 

' della chieſa di S.Croce in Gieruſalemme,aggi6

_ ſirno giorno che ſì celebra alla vicina chieſa di i
fanta Suſanna, acciò con tanto maggior concor
ſo. ſuſle questa ſua nuoua chieſa dal popolo fre-
quentata. Vi communicò tutte le In ulgentie

teui le ſefle di Natale , di Paſqua.della Penteco

re questa chieſa, ma morte vi ſe interpoſe.
Nella Tribuna vi fece affigere in marmo , ſotto
l’arme ſua,questi due verſi che vi leggiamo:

Quodfuìt Idolîìmîìc templi? alì virginimuflor
E]! Piu-s ìpſè pater,D.emones aufugite.
Doppo Pio I l I I. vi ſono state fatte alcu-

ne Cappelle con bei lauoristuccate, & dipinte.
La prima nell’entrare ì man dritta fece fare Ge
ronimo Ceuli in honore de S. Geronimo, & vi
ottenne da Papa Gregorio X I I I. peril gior-
no della fePta di eſſo ſanto Dottore Indulgentia
Plenaria , & ogni Venerdi dell'Aduento,& di
Quadrageſima cinquanta giorni d’Indulgentia
& altre tante Quadragene . Quella che èrincò-
tro dedicata a S. Maria Maddalena,ha fatto or-
nare Conſaluo Aluaro gentilhuomo Romano.
Ve n’è vna paſſato il ſpatio alto di mezzo à man
manca,che è dedicata à G I E sv C H R I s 'ſ o
Noi’tro Signore, il cui altare Papa Gregorio
X I l I. priuilegiò perle anime del purgatorio.
Fece ancora Papa Gregorio affettare il pauimé-
to di meZZO,come sta hoggidi che prima era
tutto ſcoperto . A1 ſuo tempo non ha molto fu  
 .…

tran-  



ll

 

Sabbata ?; S.Maria degli fingi zoo
 

tranſportato da S.Pietro ì questa chieſa il cor-
po di Papa Pio I III. fondatore di eſſa, & fu
posto nel piano dinanzi l'altar maggiore, al lato
destro,del quale vi fecero in ſcritti la memoria
tre Cardinali ſuoi parenti,Carlo Borromeo , . *
Gio. Antonio Sorbellone , & Marco Sitico de
Altaemps . Nel piano di questa medeſima chie
fa è ſepelito vn certo Antonio del Duca Prete
Siciliano , ſopra il ſepolcro del qualeè ſcritto
che lui 40. anni auanti diuinamente preuidde di
queste Therme douerſi fare il tempio,che vi è '
al preſente ad honore di fanta Maria de gli An-
geli . Per eſſere questo luogo modernamente
atto chieſa,non vi è molto che dire di Reliquie
chein eſſaſi contengano. Pure nellzi cerimonia -

che vi Fece Papa Pio ! I I I. vi furono postele
inſraſcritte.

Reliquie-eliS . Maria degli Angeli .

Ell’oſſa di fan Bartolomeo Apostolo.
, Dell’oſſa diſan Giorgio Martire.

Delle Reliquie di S. Hermetc Martire.
Del braccio di S.Petronilla. -

Delle guance di fan Bialio Veſcouoòc Mar-
tire.

Dell’oſſa di fama Eulalia Vergine & Martire.
Della pietra che fu meſſa ſopra il ſepolcro di

Christo.
Della menſa doue cenò N0st1'o Signore.
Dei luoghi [anzi di Geruſalemme.
 7-
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Domenica quarta di Quazz'mſſgqſimz,

& Smm Croce in Gem-

ſhlemme.

Dcll’honore , Bſ adoratìonc che lì
dcue alla fama Croce .

I che honore non è degna
la \antiſsima Croce, nella

quale il figliuol di Dio operò la
ſalutc del mondo E Perche ſì co-
me nella viſ’ca del ſerpente di brò

’ ſi ſi zo daMoiſe nel deſerto effiltato,
“*i-T“ .- quelli che erano colveleno di Vi

ui ſerpenti infettati fi ſanarono , coſi il genere

humano che peri morfi del drago infernale era
in fiato di morte eterna,per Chriflopendente

in croce riceuè la vita . Meritamente adunque

diſſe Salomone: Benedetto il legno per il quale
fi fà la gìufiìtìa,percìoche lm regnato dal legno Ida
dio. Et Dauid à fare honore alla medelìrna Cro
ce ci eſſorta , dicendo : Adunata ìlſcabello dc
piedìjuoì,percbeeglì è fimto. Welle è il ſcabel-
lo. doue posò,an2i conficcò i piedi il Saluatore.

(Luciloleono col contatto del ſuo ſantiſsimo
corpo ſanîiſicò . Quefla Croce ſparſe con le
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  DomJIchì S.Croce in Gier. 2.0 :
 

goccie,anzi bagnò co i ruſcelli di quel fan%ue
che ha lauato i peccati nostri. Dice Ambro io,
che quando fu ſul Caluario per cercar la Croce

s.l-Ielena diſſe : Ecco il luogo dellabattaglia,do-
ue è la vittoria ? Cerco il veffillo della folate, @-
non lo trouo . Dunque io nel ſeggì realiWſi la Cra

- ce del Signac e‘nella poluere ? Io nell’ora , @- il
Trionfo di Cbriflo nelle mine.?Che honor Còsti-

; tino? Che nò fecero tuttii Catholici Imperato-

il legno di che materialmente ècomposta, ma
peril ſangue di Christo chel’ha bagnata , per
quelle ſacre membra chel’han tocca, di modo
che l’intention nostra nò finiſca nella Croce ma
nel Crocifiſſo il quale ci rappreſenta,& l’adora-
tion nostra non al legno ma. ?: Christo chein
quel-lo ci ha ſaluatì ſi referiſca . Con questo af—
fetto ſalutiamola.

O Crux aue Efes wim,
Hoc p.z[ſionìs tempore.
.Ange- pijs iuſlitìam,
,Reìſq. dom: veniam.

[biſ.-fiz oli fimm Croce in Giara/Ellen; .
Vesta chieſa èpoſìa nei confini
tra l’Eſquilie, e’l Monte Celio .

, Damaſoſcriuechequìfuantica-
menteil palazzo Seſſorîano. Si
vedono il man manca i vestigij

 

 
 

d’vn

! . . . .

., rz alla Croce.?l-Ionorlam o dunque ancor nox … ſſ—
1 questa veneranda chieſa la fanta Croce,non per ’

 Lfiſ
i—ſ

ſſi
-

ſi-ſi
ſſ

ſiſi
;

o
“
.
:
.
-
:
s

 

   

  

            

  

  

   

  
  

     

,.
….
-

  



 

  
Stazione Vigefi’maſèfflz

‘ ._. _*- 0…

" d’vn tépio antico, il quale vogliono gf Antiqua ſi

rij fuſſe di Venere & di Cupidine,quello il qua-{
le Publio Vittore & Seſlo Rufo pongono non \
molto lungi dalla porta Neuia, hoggidi detta

, ‘ ‘, Maggiorepuero di fanta Croce. Si vede anco-

' ra immediatamente tra le mura & eſſa chieſa,
. . gran parte d’vn Amphìteatro antico , quale il

’ Biondo , il Fuluio, e’l Marliano hino detto che

ſuſſe quello di Statilio Tauro,di cui parla Sue-
tonio più volte . Ma loro per quanto io credo

, a». prendono errore , poicbe quel di Statilio, come
' - ;ſi da Dione {i raccoglie fu nel campo Marzo, &

?; era di marmo, doue quello è de mattoni . Più
ſi del probabile ha quello che altri tengono, & lo

?' ſcriue Onofrio,& Lucio Fauno,che questo fuſ-
ſe l'Amphitheatro castrenſe , il quale Publio
Vittore mette nella Regione Eſquilina .

., Hora laſciando da vn canto iimil memorie

il ‘ proſan e,mi par bene che veniamo à mostrare l’
occaſione con la quale fu edificata la chieſa di

‘ S.Croce in Gieruialèm: Questa fu edificata dal
* gran Conſ’cantino come dichiara Damaſo nel.-

,; la vita di fan SiluePcro con queste parole: Nel

{'Z‘ ' medeſimo tempo fece Conflantino Anglo/lola Ba—
; filim nel palaqzo Sejjbrìano, douepoſe dellegno
fu' - della croce di Noflro Signore G 1 E 5 v 0 H R 1-

l

                              

   

s 1- o , 29“ lo chin/Z' con oro , @- gemme , (r fece
‘ dedicare effa Bafiliea , la. quale fin’al dì d’boggi é

ſi‘lf‘ cognomìnata Gieruſalem , nel qual luogo offerſ:

‘ Î moltìdonì. Aſnbricarquesta chieſa,oltre l’vni '

""* l uei—{al ho nere che ſi deue al ſanto legno della
: ll _— ___ſſſſ_ _
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  Dom.]IIIuì S.Croce-in Gier. 2.02.
 

Croce per cagione de chi in eſſa fu per la nost'ra
ſalute appeſo, ii moſſe Constantino per due al-
tri riſpetti .» L’vno perche stando egli per entra-
re in battaglia con Maſſentio tiranno gli appar.-
ue nel cielo il ſalutifero ſegno della Croce, ſò-
pra cui li leggeuano tali parole: I N Q V E—
STO SEGNO VIN CERA I. Qual
ſegno gli fu & feliCe preſagio, & potente aiuto
perla victoria . Di questo cofi illustre miraco-
lo fanno fede innumerabili ſcrittori. Ma _ farà
credo di ſodisfactionc è chi legge vdir quello,
che ne attesta S.Artemio,Martire,che fu in quei
tempi vno de principali Capitani de l’eſſercito
di Constantino , & ſi trouò preſente nel fatto
d’arme contra Maſſentio , &" vidde con gli oc-
chi proprii il ſegno nel' cielo apparſo . Egli
dunque [i come nella vita ſua è :ſcritto registra-
ta tra l’opere del Lippomano,coſi parla à Giu—-
liano Apostata : Conflantinofi accoflò & Cini/Za
da lui thiamato,quando in quella difficìlìjfima bac-
taglia uennc alle mani con Magi-mio; All’/70m
che in ful meQKo giornogli apparue il fifgna della
Croce piu rîjÎvlcndente che i raggi del Sole,prenun-
tìandolì con lettere d’oro la vittoria della guerra.
Tcrcìocbmſg-noì ìflejſi uede/jìmo il ſcgno cffendo
pre/enti nella battaglia, @- leggeflfmo le lctter—e ,
(r tutto il nofiro eſjèrcito lo riguardò , ef]— rift-ma
anco ncll’effercito tua molti te/Zimonij di quefîo
fatto . S’appiccò la battaglia tra Constantino
& Maflentio al ponte Molle,appreſſo la città, do
ue cadendo Maſſentio con molti de ſuoi ſeg ua.
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ci nel Teuere ſi affOéò,& vincitore Con stanci—

no,vcnne ſenza ſparger molto ſangue à liberar l
Roma d’vna crudel ſeruitù. In memoria del

nal beneficio nella {ìrada che è tra’l Palatino,

è’l monte Celio vicino all’Amphitheatro,driz-

zò il Senato 3. Const-ſiantino vn belliſsimo arco

di varie figure ſculto , nel qual leggiamo da tut
te duele faccie Vnainſcritcione, che eſponendo
la in Volgare, dice coll:

.All' Imperatore Cefare Flauio Confiantino,
Maffimo, figliualo di 'Publio Auguſia,

il Senato (9- 'Popol’o Romano. -
' 'Percbe con inflìnto di Diuiuità , (a- grandezza
d’animo,con ilſuo eflercitoſianto dal Tiranno,

- quanto da tutta la ſuafizttione iu vn tempo,ba
con giufie arme vendicato la Republica.
L’arco di Triompbi ornato ha dedicato.
Sotto la volta dell’arco dalle bande,ad hono-

rc del medeſimo Constantino ſi leggono inſcrit
ti questi dae breui titoli .

.AI liberatore della città .

.AI fondatore della quiete.
Ma eſſo Constantino poi che fu del misterio

della Croce, & della Christiana Religioncin-
formato , non tanto de proprij honori vago ,
quanto di render gratie è Dio datore d’ogni be

!

Batceſi mo, fece molte dimostrationi in honorc
& eſſaltatione della fanta Croce , & in ſegno
della riuerétia & diuotione che lui gli portaua .   ſſ' Et: prima d’ogni altra coſa con quello ſanto ſe-

\
 

gno
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gno ſi ſegnò la'ſronte . La Croce in argento &
inoro fece ſcolpire. La croce preſe per inle-
gna- & stédardo militare . Con la CroceOrnò la
porpora & corona Imperiale . Quella erſe in
vece di Tropheo-per molti luoghi di Roma-*
Wella poſe nelle fue stacue trionfali drizzateli
dal Senato . Et fra le altre {i dice che poſe vna
Croce in mano alla ſua Pcacua che flaua nel
luogo doue Maſſentio haueua publicato il ban-

’ do, & la conſiſcatione de beni contra i-cittadi-
- ni, ſocco la qual statua ſi leggeua vn inſcrictione
che in volgare coſi dice:

Con quefloſhlurifierofigno
come di vera virtù @" fortezza argomento,!a cit
rà voflra tolta dal giogo del tiranno ha liberato
Il Senato & Popolo Romano nella prìmìe-
ra auctorìtà , Ùdìgnìtà ho reintegrato,
L’Imperatore Ceſare Flauio Còfldtìno
Maflîfigliuolo di Publìoſſiugufio .

Scriue di più SOZOmeno nel :. libro al ca . x .
che dapoi che Conflantino andò in Constanti-
nopoli fece racchiudere nella propria ſua fla-
tua,ſopra vna gran colonna di porfido,vna par-
te del leone della Croce,& aggionge Niceforo
nell’8. lib, al cap.9. che vn’altro pezzo-ne driz-
zò fapra vn’altra colonna di marmo,nella piaz-
za del pane . Da queste coſe che dette hab-
biamo,ſi vede quanto habbia à quel gran Con-
stantino l'animo ſimile il nostro gran Pontefice
S [ 3 'r o V. poiche egli ancorain cima dell’al-
tiſsima Torre del Cipidogliomella destra della
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? statua di.Roma ha piantato questo vittorioſiſsi-
- mo stendardo , & il m-edeſimo ſegno à'conſu-

' ſione dei nemici della nostra fede, ha diſegnato
, metter -ſopral’eccelſi Obeliſchi de Ceſari; ri-
putando che non fia honore, del quale non ſia

: degno quello ſacro ſegno, anzi pegno della- no‘-
stra ſalute . Piaccia è quel Signore,di cùi la Cro
cc è principaliſsirno Trofeo,donare à quefi’al-

tſſ mo *Palìore la felicità de tempi di Constantino,

acciò-li‘come all’hora destrutta ogni Idolatria
godèla ſa-nta Chieſa ſomma tranquillità & pa-
ce,coſi vediamo all’età nostra ſpenti tutti gli er—

rori dell’herelia,& della inſideltà ridotto il mon
do ad vn’ouile, & vn Pastore . Ma di qu'elle co
ſe con più alto & fecondo stile mille-inchiostrſii ,

ſi & mille penne ne faranno'memoria —. Ricomi-

do io-alla deuotione &»r‘iuere—ntia che moiìrò di
portare Constantino al ſalutiſero veſsillo della
Croce , dico che tra-gli altri argomenti & dimo
Rrationi di pietà; &.tra gli honori che gli fece,
volle ſotto il ſuo nome edificare la— reséte chie-
ſa chiamata di fama Croce; nella. abrica & or—
namenti della quale tanto maggiormente. fu-
ſplendido & liberale,quanto che in eſſa lì come
dice Damaſo da noi di ſopra allegato,vi poſe del
verolegno ſopra il quale Christo noſistro Signo
re ſu crucifiſſo, ritrouato da S. Elena ſua ma-
dre in Gieruſalem . Questa inuentione,poiche
nella Tribuna di questa chieſa è da dotta mano
dipinramon lìimo ſuperfluo il raccontare come palllſſlſſc . Et perche questo fatta-’da diuerli ſcrit-

' — ton
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Î :tOri, & Latini & Grecièdiuerſamentſienarra-'

to,le opinioni de quali mette Onofrio cloue nel-

._ le ſue fette chieſe di (Ìsta ragiona, ſopraſlederò'

,, ì metter quì tutto quello,che altri ne dicono.&

: con-tentandomi per hora diquel,che nell’offitio

jj dell’eſſaltatione della fanta CrOCe leggiamo ,Î

; quel tanto che iui lì racconta breuemente ri-

ferirò . ſi :
Dunque doppo la vittoria da noi‘ di ſopra-

—' narrata, che—riportò con l’apparitione & aiuto

- della fanta Croce Constantino di Maſſentio,

* S. Helena ſua madre diuinamente in ſogno am-

monita acceſa di deſiderio di ritrouare la Cro-

ce del Signore ſe ne andò à Gieruſaleſim, Iuiſſ'

trouò che nel luogo doue Nostro , Signore fu

crocifiſſozcirca cento & Ottanta anni prima per

estinguere la memoria della Croce & paſsione

di Christoſhaueuano i Gentili eretta vna statua

di marmo à Venere, & cheparìmente nel luogo

del ſanto Preſ‘epio vi haueuano drizzatoil ſimu‘

lacro di Adone, & in quello della Reſurrettio-

nel’imagine di Gioue . Tutte queste figure de

Idoli fece, S.Belena ſpezzare & t—or via . Fatto

poi nettare quella parte del monte Caluario,

' nella quale {i diceua bauer Christo patito,qui-ui

fece zappare, & cauando apparſero treCrocr ,‘

con il titolo ſpiccato dalla {ua Croce,ond_e non

. ſi poteua diſcernere qual fuſſe quella del Signo-, -

re. Quel‘todubbio chiarìilmiracolo. lmPe-ſſz

roche Macario Veſcouo di (ìieruſalcm,_doppo ' 
 

ſſ hauerfacto orationeà Dio,;xcmflò tutte tre le —
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Stazione Vzſigest'maſèsta
 

‘ gue ſparſo,ediſicò in quel-luogo isteſſo vna bel-

“ mo chiamata in Gieruſalem . Portò anco la

Croci ad vna donnagrauemente ammalata,alla
quale non hauendo le due prime giouato pun-
to , la terza ſubitamente reſe la ſanitì . All’ho-
ra S. Helena riconoſciuto all'effetto il diuin lc.-
gno,che era stato con le goccie del pretioſo ſan

liſsima chieſa‘ , nella quale dentro ma caſſa di ar
gento laſciò ma parte di eſſa Croce,l’altra ripor
to à Roma al figliuolo ,la quale fu riposta nella
chieſa di fanta Croce , di cui al preſente ragiona

medeſima Imperatrice al figliuolo i chiodi,con
iquali il ſantiſsimo corpo di G 1 r. s v c H RI-
sr o era stato conſitto . Da quel tempo fece
Constantino vno editto, che la Croce né (i vſaſ
ſe più per ſupplitio de malfattori . Coſi quel
che per l’adietro era stato tenuto vergogna &
infamia appreſſo il mondo,cominciò ad hauerſi
in honore & veneratione.
Wella chiela di fanta Croce in Gieruſalem

conſacrò il Beato Siluestro Papa à di zo.di Mar
zo, & Constantino imperatore come racconta

Damaſo,g1iofferſei ſottoſcritti doni.
Aramo candelieri d’argento che luceuano

auanti il ſanco 1egno,ſecondo il numero de quat
tro Euangelisti di peſo ciaſcuno lib.80.

Cinquanta lampade di argento dette da gli
antichi Phara canthara , di pelo ciaſcuno li—
bre : ;.

Vna coppa d'oro finiſsimo di peſo lib. ro.   Quattro coppe d' argento di pcſo ciaſcuna li-
   



  

  

     

   

     

  

  

  

  

  

     

 

bre 8. '

Dieci calici ministerialì d’oro,di peſo ciaſcu
no lib.z. alias }.

Dieci calici ministeriali d’argento,di peſo cia
ſcuno lib. ).

Vna patena d’oro di lo. lib.
Vna patena d'argento dorata,ornata di gioie

dipeſo di libre 50.
Vn’altare d’ar ento,di peſo libre : 50.
Tre boccali cÎie ſi diceuano Ame,diargento

dipeſo ciaſcuno lib.zo.
Donò anco Còstantino Imperatore alla chie

fa di fama Croce tutti i‘terreni,chc fono intorno

al palazzo di eſſa chie-fa.
La poſſeſsione detta Sponſe,nell_a strada La-

uicana che rende ſol.263. <
La poſſeſsio ne Patras,ſotto la città di Laure-

to,che rende fol.] zo.
Sotto la cittì di Nepe la poſſcſsionc Eroga,

che rende ſolidi 160 .
Sorto la città di Faliſci la poſſeſsione Nimfas

che rende ſolidi 1 15.

gusto,& Constantino ne fece donò alla Chieſa

Nel territorio (le Todi la poſſeſsione chiamz
ta Angulas, che rende ſolidi r 53.

Dam.IIIl.zîS.Crocein Gie'r. 2.05 ,

Sotto la medeſima cittì la poſſeſsione di Er. _

cole, la quale Ercole dono à Constantino Au- _

di ſanta Croce in Gieruſalem ,che rende ſoli- '-  sta tra la porta di S. Giouanni , & porta Mag-

B b 3 .giore,

La chieſa di fanta Croce in Gieruſalem po., ſi
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‘Stufl'one Vigcſimaſci‘ì‘m   
 

prima-' entrata .vn cortile ſcoperto , & poi il
portico ſostentato da alcune colonne.

ma delle chieſe antiche, & lo ſpartimento il

le più di 400. anni ſonoJece fare Vbaldo Prete

Ìjue'stoſſ altare ?: vna conca belliſsima di pietra Li
ia,volgarmente detta paragonemclla qbale fi

jccſſ. Vna & quando,ſi come di ſopra riſertozhab
biamo,Îſu da ſanta Helena ritrouata . L'altra

- che di Gicrùſalemrneſſhaueua robba-ta Coſdroa

me Heraclio,‘ venuto à ſingolar battaglia con il
‘ſſ figliuolo di Coſdroa ſopra il ponte l’vcc-ide.Ve
deli ancora, come mentre di oro & di gioie "or-

: nato caualcaa. monte CaluÎario',è da diuina fora
za‘rît'e‘nuto,che né può mou-crc ne paſſare i-‘nfian
 
cdnſerùanoicorpide fanti Martiri Cefariozòc _
‘Anastaſio . La Tribuna con vaghilsime pittuſi- :
récrnataſſnppreſenm due historie della & Cro-

_è quando Heraclio Imperatore,quella part-e- -

-Re’di Perſia ricupcſirò, & ſule proprie ſpalle rif- '
pOrtò ſu-‘lmontefCaluario. (Lumi li'vede co- '

giore ouero di fama Maria Maggiore , ha nellal :

Dentroèfpartitain tre naui,ſecondo laſor- =

fanno dodici groſſe colonneà ſei per banda . Il j
piano è intarſiato di varie pietre & colori " Il *
Tſoffitto depinto & meſlo à oro, lo fece fare Pie - ;"
".tro Mendozza Arciueſcouo di Toledo, al tem- '
' po d'Innocenzo Octauo .-1ntorno ha ſei altari. .,
L’altar maggiore è ornato di quattro colonne ‘
nei càntigcon vn Tabernacolo di marmo,il qua :

- Cardinale di quello medeſimo titolo . Sotto '

 zi-,onde da Zecharia Patriarca di (lieruſ‘alcnì
&.
 \.- 1

auuer-  
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sti,de ostii vestimenti Imperiali con i- piedinu

,didc habito pouero,facilméte compiſce il viag-

.gio, & nel medemo-luogo del- Caluario ripone

undici anni prima leuata.

liquie al' popolo . Sotto ciaſcuno di questi è la
ſiſua porta,per la quale ſi ſcende alla Cappella det

_ tatdi S. Helenaſiouero Gieruſalem.Qucsto paſ-
fſo che giri per la Cappella da ma Porta all’altra,

mostraſinel' muro vna luſſ‘nga inſc'ritti'onc fatta in

ſiqual opra fece fare circa 90. anni fà Bernardino
' Cardinal Caruaiale,Titolai_-e di-questa-chieſa &
Patriarca- dl Gieruſalem . Wiui‘ſono notare al—

}Hclcnaſſ,lequali poiche tànto haueremo à'di-‘
:;e, "meglio fari "che quì metta tutta la ſuſſddecta

lſiinſcri’ttione. Quella dunque eſposta in volgare
"dice coſi :" ' ' ‘
Î [Wella èla ſacra Cappella detta Gieruſalem;

Imperatore,tornando dì Gieruſalem intorno 32 5.
.ſiarìfiì “doppo la venuta del Sìgnoreìbauendo ritto-'
-‘ nate” le infegne del Trofeo di Cbrifle lafabrìrò "nel-
Îlaſi fudpi'òprìa camera , @*— lMuen‘do' di ia {fatto €54
É dur per Mare della terra fanta del mòte Caluarz'o,
: fopra la qualefu fiarſo il flzngue di Cbrifio per 
 

Bb 4 fa

auuercito che doueſſe imitarl’humilcà’di Chri- —

Ìla— Croce ſanta,onde i Perſia‘ni l’haueuano quat— '

Dall’vna & l’altra banda della Tribuna,ſono _

due poggetti da i quali ſi po-ſſono moſh-ar le Re ‘

ter-ra cotta colorata di azurro,& d’altri colori,la :

{cune memorie à propoſito della Cappella di S. ſi

'.perche fanta Helena madre delgran Con/fantino î 
Wrc-(”<p dell’bumana redenzione , perla cui v‘irpſiìſiſſ
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.Statr'one V{geſimafifia '
 

fu laflrada della cele/le Gierufizlem ci mortali aper
ta, la riempi fin’a'lla prima volta inferiore, onde la
Cappella Moffa, U‘ tutta la chie/a (T tutta Roma
meritò d'effer nominata la feconda Gieruſalem ,
doue il Signore per. corroborar la fede di quella,
volle ejſere vn‘altra volta in perſona di ‘Pietro eru
eifijſb , (F done l’adorazione d’vn [olo Iddio, (9—
la indefieionre, fede ]ì crede che babbi & durare &
preghi del Signore,e'y- col fauor di s.?ietro fin’al-

ruſalemme.
‘Per tanto la Regina Helena ornò que-flo luogo

di molte Reliquie di Chrifio, @- dei [ami, (y-
hebbegratia che da fan Silueflro & 2 o. di Marzo

lioni de peceatàrì qualunque la viſitafle eoncedute.
Dapoi pajjati qua/ì centoanni Placidia Valenti-
niano 1rnperarore,figliuolo di Conflantio Cefiire
(7- di Placidia figliuola di Tbeodo/ìo il grande,
Ù forella dìHonorio (o- di Arcadio Imperatori
lafece di opra d’intar/ìa guarnire per ſciogliere
vn ſuo voto (3 di Placidia madre da- di Honoria
ſua Sorella . ‘Poſoia doppoìl corſo diquafi mille
U' cento anni , il titolo della vera Crocegia di pri

. ma portatori Roma da Sà'ta Helena fu rnrouato, "
il quale cbiufoin vna eaffetta di piombo dentro -
vna fene/lrella nel muro, [opra l’arco maggiore
della medeſirna cbìeſa era fiatofi lungamente na
[eo/io, auuenga chealcune lettere di muſaico nella

‘ parte difuoriſi che coſì: quiuifuffe dimoflrafferode

 
 

quali

fuffi: conſecrata con varie Indulgenrieſſe’y— rcmiſ- .

  

            

  
  
  

           

  

  

'l’vltimo giuditio nella città di Roma potentee’r .
eeeelfiz , (7 per ciò più vera dr più flabìle Gie- ſi
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quali però per vecchie-{za à pena/ì potenano leg-
gere. Temo che fotto Innocenzo Oceano piwi-
mo Pontefice nel 1492 . l’oceano anno del [uo '
Pontificato,facendo 'Pìetro Conſalno di Mendez;
za ‘Prete Cardinale di qu eſlo Effeffo Titolo .Arcì- ,
neſcouo di Toledo, rinouareìl tetto della chieſa ,
(5— quelle lettere eì Muſaieo [opra la feneſìramen
tre che i [ùbrì fen-La auertenzageetauano a‘ ter- lſi
ra la colla con cui [Zanano quelle lettere attaccate, .
offendo/ì aperto il buco della fine,/Ira corra la loro
intenzione, e?" del Cardinale , il glorîoſo Titolo _
della vera Croce tanti anni doppo fanta Helena
apparned gli occhi de gli buominì. nel medefimo
giorno appunto, nel quale venne la nuoua & Roma
ſſſicbe Ferdinando Re di Spagna Catholîco , banca::
liberato il Regno di Granata dalle mani de Maa.
mettani, Onde il Pontefice, congran procefflo-
ne anda alla ebìeſa di S. Croce in Gìernſalem.ag-
gìontanì *unagrande Indulgffla ogni anno nelgior
no di quellaſolennità. \

La ſopraſcrictainſcritcione‘è,quanto (i con- .
tiene notato in quelle lettere di terra Cotta che ſì *
veggono nel muro ſcédendo abbaſſo nella CaF
pella,dall’vna parte&1’alcra . Ma prima che :
ſccnda accantola porta cheè ì man dritta del. '
la Tribuna,è vna baſe di marmo la quale pochi !
anni ſono,fu trouata nella vigna del Monasterio

‘ & ſopra questa Giulio Maſsimiliano'huomo ike
lustre drizzòall’Imperacrice Helena vna lì.-ema,
come iì puòxenſare perla inſcrittionc che iuifi

: [regge,qu‘ale ice coli ::  
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Domina rta/ir; Flauìa tutine Helcmepjllìm;
. ' Auguflz, Genitrìcì domini noflrì Con/fantini,

\ Maximìſſìfiorìs, Clementîflîmì femper
.ſſ.Auguflì,.ſiuìaz Conflentìnì, (? Con/lauti: .

Beatìflimorum Cgſarum. ' '
’ - Iulìuſ Maximilian»: V.C- Come:

Tìctatì eìmfemper dedicatìlfimm'. -

”giore l’Oratorio di S. Helena ,—è diuiſo in duè
cappelle . Ma quella-dì S. Helena appartatamè

lecito 'ent‘r'are,ſ:_zluo il dì 2.0- di M’a—rzo,che vi [1-

“qſi—uesta‘Càp'pella fàtt‘a à volta, ornata— di—figu re }

m’a , le quali COmſiè ſi dice,'vi fece fare Valenti-‘-
nî'ano Imperatore glà più ‘di mille & cento annìſſî

l’vlſitimà Domenica di Gennaro.,‘ogni a'nno'In-

.; ſà‘n'clr'o . ‘ 
 

cioé

11 ſpatio ſotterraneo,douc èſotto l’altar mag '

;te {] Chiude alle d'onde, nella—quale ad effe noti è ’

irinuſioua la "memori-a della“ ſua conſecratione. E .

jMuſajco,'stimatèſſ delle più bellefche ſianoî Ro- .

jf'ſia; (Delle a_ltem—po di Aleſſandro-Sésto,fece— :
ſfinbUaréBernardino Caruaſſiale Spagnolo , Ti…".
colare del luogo _. Et Aleſſand'ro Se-stò=concſſ'_eſ-" :
'ſéèoh'vnà ſua bolla è chi vifitarà-qu'estaſſ chicſa,

ſſd'ulgqntialplenarìa, peceſîerſiin tal tempo ſc‘ò'f
perto ìl'titolo' della fama Croceſſ'nel Pontifici-% T
-to"d’IhnOcenzoſi, che'fu anteceſſore di Aleſ- .Î

ſi Pnpa'GrEgorìo-I— ]. circfaſſ il7zo. riparò gran ?
demente la chieſa di Sſi'Crocc,c'ome An‘astaſioſi
Bibliothecàrio nellaſſſua vita dimostra cò'n que- -
[le 'parole,le quali 'dicîono tùtto qu-ell'oxhe egli }
yi fece: In quel tempo Gì‘cruſhlèm’chìſieſa fanta;    
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difiznta Croce che molto tampona ſfata diſcoper —
ta. (y- attomo attorno ìpom'ci per vecchiezza.
ſſconquaffatì , portatìuì ìtmuìſioprì e';- riparò .ſſ Ee- -
ce ancora l’./mbone, ouer pulpito dimarmo neL-ſi
la medcfima chìefiz, Ùl’arrìchì didiuer/ì panni '
di lino @" mìnìflm‘j , cioè diuerſi ornamenti rie-.
ceſſarij per il culto diuino . Lucio I 1. che fu
Canonico Regolare d’vna Congregatione "che
teneua questa chicſa,di cui più abbaſſo dirremo,‘
& poi fu Cardinale della medeſima', fatto “Papa
,la rinouò da fondamenti ,.riſaccndo com-elſcri-
ue il Bibliothecario il chiostro,che era de Cano

' nici. Questo fu nel \ 1 44. Franceſ-co Qiigno-
n—i Titolare nel is; 7. ornò di varii marmi la cu-.
;stod-ianſſhc è fotto la Tribuna del ſamiſsimoſi Sa-
cramento . Vltimamentc circainostr‘i‘tempi, .
Bernardin. della Cueua, Cardinale del medeſl-
mo Titolo,raſſetcòi gradi dell’altar grande ,ſi_&
tutto il pauimento della chieſa. . : '

' Nella Chieſ-a di S. Croce,ſono nei"
noſìri maggiori auuenute alcune coſe. degne di
memoria. Et trale altre, quì ſi dice cheſiSxsto
Terzo feceil Concilio,nel quale al tempo di Va -

ſilentiniano ſipurgò delle calunnie dateli da vn
certo Baffo , doue fu con il voto de 57. Veſco- :
ui vnitamente aſſoluto . Nella medeſima Chie-

ſa , Simmaco Papa fece vn’altra - Sinodo, nella

’ quale contra gli emoli ſuoi ii prouò innocente!- '

Come ſi raccoglie dalla 4. Sinodo cheil model:.

mo celerbò in Roma. Ma quel che lì dice effe-

ternpi dcſſ :

 re uuu-enum ì Papa Siluestro I I. ' nel mille &;J
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' la Religione . Quella perche la narra il Platina

’ rare,ſe ne andò in Siuiglia done Fece nelle lette-

 
            

  

                 

  

 

Statìònè migeſz'niafista
tre in quella chieſſii,non {limo fìiordipropolito {

conſutare,per ſcancellar da gli animi delle per-
ſone vna {i brutta hìstoria,la quale & è falſa , &
non può recare ſe non ſcandalo & diſpregio del

ſcrittore per altro conto di qualche autorità, nò
manca chi gli prestafede . Ma hauendola egli
preſa da Martin Polono da lui nella medeſima
vita di Silueſlro allegato,ſi può penſare quello
che lì: . La ſauola dunque che per historia
raccontano ètale. Gilberto FranZeſe eſſendo
giouaneſi ſece Monaco nel Monasterio Flo-
riacenſe . Ma laſciato il Monasterio, ſi diede al
demonio con patto che lui doueſle fargli riuſci-
re ogni coſa fecondo il ſuo deliderio , il che di-
cono,il demonio promiſe'di oſſeruargli . Eſ-
ſendo fra le altre coſe deſideroſiſsimo d'impa-

re ſi gran progreſſo,che in breue diuenne mae-
stro , & ſuoi ſcolari furono Othone lmperato-
re, & Ruberto Redi Francia,& Lothario Ve-
ſcouo di Sans. Acquillò poi con aiuto diaboli-
co il grado di Arciueſcouo di Remis, & poi di
Rauenna, & finalmente (come raccontano) il
Papato , Pca ndo ſempre tra lui e’l demonio
quella conuentione,che doppo morte Gilberto-
doueſſe effere di colui col fauor del quale haue—
ua ottenuto tanta dignità . Fatto Papa ſi nomi-y
nò Siluestro , nel qual tempo(dicono) che egli,— '
deſideroſo di regnare, dimandò al nemico qui-
ro tempo haueua da viuere nel Papato . Dal '

 
 

quale ‘ſi  
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quale gli fu ambiguamente riſposto : Se tu non
entrarai in Gieruſalemme viuerai lungamente.
Del che egli perche era lontano da ogni penſie-
ro di fare il peregrinaggio di Gieruſalemme (di
cono) ſilrallegrò molto . Hora auuenne che nel
di di questa Statione di Quadrageſima , di cui'
al preſente trattiamo,andò il detto Papa ì fanta
Croce in Gieruſalem, doue mentre celebraua ſi
accorſe al strepito de Demoni} eſſergli vicina
la morte , & che di questa Gieruſalemme il de

: monio haueua parlato . Dicono,che egli in. tal
punto non diffidando della miſericorclia dil
Dio, con ſoſpiri & pianti li conuerti ì peniten-
tia, & confeſſato publicamente il ſuo peccato
al popolo astance , ordinò che il ſuo corpo dop-
po morte fuſſe tutto tagliato in pezzi,& poiche
di quello haueua fatto dono al demonio, coſi
troncato ſopra vn carro lo metteſſero , & done
gli animali che guidauano il carro ſi fulſero fer.-
mati,in quel luogo gli deſſero ſepoltura . Que-
lli er mostrare che non è alcuno {i ſcelerato
che non habbia luogo di penitenza,ſe ne anda-
rono al Laterano , & iui per diuina prouidenz—a
(dicono) in ſegno della riceuutamiſericordia ſi
fermarono, doue fu dentro eſſa chieſa ſepelito,
& il ſepolcro vi vediamo fin’hoggi . Conclu-
de il Polono con vn’altra vanità per compir la
fauola, & il Platina anco la riſeriſce , che dentro
à quel ſepolcro quido il Papa è vicino à morire
l’oſſa Fino r.umore,& i marmi che vi ſono attor
no,c6 il ſudore ouero humore che gettano fuo-  
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Ta danno preſagio della triedelin-Tainorte, li col,-’
- .me(dicono)è ſcritto nell’Epitaffìo che Vi {i leg-

ge . Le circonstanze della ſopradetta narrano-»

ne,?ſſxcilméte ad ogni bud giuditio' dimolìrano,5

quanto ella {ìa fauoloſa & bugiardaJìt il voler-

.le ad ma ad vna-riſiutarc,ſarcbbc tropolunga fa
ſitica . “Però ſolo mostrarò,onde (iano nati alcu-

ſi ni-errori particolari di quella . Quànto ì- quel
;ſſche {iſ donaſſe-al demonio il detto Gilberto è stſſa
.to finto, perche'-egli funei studij di Mathema-
tiCa , &.di Astrologia à i tempi ſuoi dottiſsimoſſ.

—" Della qual profeſsione perche in queste parti po
Î chi all’-hora ven’erano, il volgo ignorante {ìn}-
. peſatm‘ ,questi tali riputaua per Magi & Negro
' manti . Coli dice Onofrio . Et che egli ſuſſe
\ eccellente Mathematicofi raccoglie da Gugliel
mo Bibliothecario , da Annonio nelî 5.1ib.del.—

' le coſe di Francia , & da vn’antico libro dell’hi
storie-del Regno d-i’Sicìlia,che-è nella libraria
Vaticana . Nella libraria ancora di A LE 5-
SANDRO FA RNESE Cardinale , la qual

_ conforme alla nobiltà& animo generoſo di fi
.—_ raro Signore,è ornata di diuerſe opere rare , tra

gli altri vi è .vn libro ſcritto in carta pecorina cò
questotirolo . Comincia il libro dell’arte Geo-
metria: fatto da Nofîro Signore Gilberto Papa
ej— Fìloſofo ,il quale ènomìuaro ancora Sila;-
flro . Da questaſſprim—a bugia del demonio,ſon

: natale altre trou-are dal volgo . Ma che egli mo
riſſe in quella chieſa di ſanc‘a Croce non Hyper-
OÎ‘OClîe del longo—della ‘ſua morte, nò ;rqîuo (erit '

\Oſl
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' tor-iautentici che ne parlino .(ſiuanto al giorni;

della morte , che fuſſe il di di queſ'ta Statione di
Quadrageſima,fi mostra fàlliſsimo perla inſcſſrit '

: tione del ſcpolcro istcſſo ſuo , doueleggiamo'
- che eglimorſe àdi .us di Maggio . Gli altri.
' errori hanno hauuto origincdalle storteinterf-
pretationàche le genti ignoranti hanno date al-
l’Epitaffio della ſua ſepolcura . Verbi gratiai
{ primi due veri]. d-cono: ſſ »

Iflc locuſ: mundi,silueflrì_membra fepultì
Ventura dominoconfcret ad fonìtum.ſi
Da quella parola che dice , quì eflerle mem- _

bra del ſepolto Siluelìro , & non il corpo,hſſan.z-'
no trouato che egli fuſſe ſmembrato in Più pez-
zi. Per quel verſoſſ‘. - - . - ' ‘

Ventura domino conferet ad. [onimm, _ ,
Hino detto che verrà il nuovo-Signore,cioè '

il Papa quando l’oſſa ſona—ranno . .Ec di ſitnili'
altre [tolte interpretationi hanno date à gli altri
verſi che ſeguimno appreſſo -, le quali per non
perder più tempo in ſimil vanitì,laſciar.ò da ban

ſi da,& chi leggerà tutto quello Epitaffio le Potrà
da ſe Pceſſo conſiderare. ſi _ - :

Papa Benedetto V I I. èſepelito iſſn questaſi
. chieſa . Et di lui vi vediamo fin’hoggil’Epitaf—
fio in vn pilastro, rincòtro alla Tribuna.Questo
fu fatto Papa nel97g, & come narra ll Biblioſſ
t-hecario r'inouò questa chieſa infieme col Mo-Î
nasterio,accreſcendouî il numero de Monaci"…—
Ma anticamente,è da ſapere chela chieſa di .S. '

"
G
u
,

  Croce fu tenuta da Chierici . Poi vi entrò ma
 

.. cîèrcal ‘
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‘ golari della congregatione di S.Fridiano di Luc
. ca . Peroche eſſendo Aleſſandro stacoinanZi il

. in ueste chielc stettero per ſpatio di 2.70. anni

 

' certa congregacione de Monaci , quella la quale
Benedetto Settimo accrebbe. Leone Nono cir.
ca 70. anni doppo il detto Benedetto , donò il
{nono ì Richerio Abbate deMonaci di Monte
Cagno . Aleſſandro I I. doppo 1 o. anni die-
de i i Monaci di Monte Caſino vn Monasterio
detto di S. Sebastiano & Zolimo Martiri,che
era rincontro all’Ampliitheatro dietro S. Maria
nona; & quì in S. Croce vi poſe CanoniciRe-l

Papato Veſcouo di Lucca , fatto Papa volſe fa-
uorire questi Monaci della ſua antica dioceſe,i
quali poſe ancora in S.Giouanni Laterano . Et

in circa, godendo (che è'coſa da notarſi)vn gti
diſsimo priuiiegio di potere eleggere del corpo
della congregacione loro il Prete Cardinale di
questo Titolo, qual priuilegio fu da ſommi Pò
\efici conceſſo ancora in i Canonici della Diaco
nia di S. Maria Nuoua. Non fa come uesta
congregatione venne a perdere il luogo , che
circa à 40. anni doppo Clemente V I. fin’al
cui—Pontificato vi durò", Vrbano V. donò la
chieſa di S, Croce à Padri Certoſini , come la
ſeguente bolla , & l’occaſione e’l modo piena-
mente dichiara.

'urbano Vefcouoſemode firmi di Dio & perpe-
tua memoria . La benignità della fede Apo/Zoli-
ca volentieri fàuorifie l’opere- pie , eff- & Diagra-
te,per le quali il culto del nome ſuo viene augu-  
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mentato, (a oltreà ciò le dona quelli aiuti che li-
paiono effedîentì . Intendè’do adunque nouamen-
tc,come il nobile buomo Nicola di NOla noflroſſ di.
letto figliuolo, e’y-z'lgid Napolione Or/ino Con-
te di Monopello,molri anniprima s’erano difflofli'
di fizbricare vn Monaflerio dell’ordine della Cer
toſa in [Lama , nel luogo detto le Terme Diocle-
tìane con licenzia della fede Apofioliea , zy— flan-

te tale di]]zofitione, il predetto Conte di Mo:-opel-
lo venendo iì teflare, laſciò de fuoi beni eertaſom-
ma di denari da pagarli ogni anno per certo tempo
all’hora nel tefiamento eſprejſo, per lajîzbrica del
detto Mona/Zero nel predetto[ito , ej- hauendo fizt

: to vn legato di 500. fiorini per le coſe mal tolte ,

delle quali non haueua certa notizia, oltre un’al-

tro legato fatto pure per la fabrica delmedefimo
Mona/ferie , le quali eoſe tutte infieme arriuano

alla ſomma di 3000. fiorini, @*‘cbe dapoi li me-
dcfimi Conti bauendo meglio eonſultaro [opra la

' fibrica del detto Monaflerio, baueuano riſoluto di

fizbriearlo nel luogo di S. Croce in Gieruſalemme
di Roma; La qual determinatione Nando nel me-

defimo ſuovigore , ne meſſa in effecutione ancora,

effe-ndo il predetto Conte di Monopello venuto d

morte [enza mutare il :eflamenmwſi bauendo poi:

l’illeſſo Conte di Nola con nofîra licenza comin-

ciato d fizlzrìcare— il Monaflerio nel luogo ſopra— _.

nominato con [lu-[a non mediocre: Noimoltolauſſ: -

dando le fapmdette cafe vogliamo , ez" con laut-.».

rarità Apoflolica ordiniamoſicbe tali legati [zitti ;

dal ]udetto Conte di Monopello,per fabrieareil '
wn-

Ce Mo-
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_ Mo'naflerìo nel detto filo che li chiama le Ter-
mc Diocleziano: (iano applicati al Mona/lerici prin
cipiato nel luogo di S. Croce in Gieruſalem, per
compimento dellafabrimmz' per dotarlo . Et ol-
tre & ciò tutto quello che di tal legato come è l'or —_
divario di Roma ci peruìene gli doniamo , (9- per
maggior gratia applichiamo . Data in Monte-
fiaſcaneà 1 9. d'AgofimL’anno _8. del nofîro “Pon
tìficaro.’ ’ ſi '

Papa Pio Quarto efleguì quel che fu trattato
nel tempo di Vrbano Quinto,& leuò ifrari Cer
toſmiſſdalla chieſa di fanta Croce, dando loro le__
Terme di Diocleziano , le quali transferì in
chieſa forte il titolo di S.Maria de gli Angeli.
In questa di S. Croce vi-poſe Frati—della Con-.
gregatìone Cisterſicnſe di Lombardia ,i quali
teneuano ià il Monai’ccrio di S.Saba , & questi
fin'hoggiîi vi ſhmno.- _

La chieſa' di S. Croce,non crede Frate Ono-
' frio che ſuſſeinstituita titolo di Cardinale nel
ſuo principio , ma ſcriue eſſer ſfata ſostituita
circal'anno del Signore 6oo.inluogo di qual—
che altro titolo . E: quello 10 va giudicando,
perche ne gli atti della Sinodo Romana fatta
fotto S.Gregorio I. Papa, ritroua questo ti-
tolo , è non prima . _

Ilſantiſsimo Pontefice nostro S I s T o V.
‘zelantiſsirno della gloria della Croce , ha ho-
norato quella chieſa,con instituirui la Cappel-
la Papale per il giorno della Statione,e della ſua   inuencione che li Celebra à di 3. di Maggio, &
- _ A

per
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per maggior commodicà de i fedeli che viſirano
le fette chieſe,ha drizzato vnabelliſsima strada,
che da S. Maria Maggiore viene‘ì ferire dritto

_. nella chieſa di S.Croce,decta la strada Felice .
, Alla denominatione di questa chieſa di Gieru-
ſalem, corriſponde tutto l’offitio della Meſſa. di‘
questa Domenica , incominciando l'lntroico :
Lecture Hieruſalem, lì come anco quello del-
la feconda Domenica dell’Aduento. Topuhu
Syon: & nel Graduale,& Offertorio ſimilmente
(1 fa di Gieruſalcmme mentione.

Reliquie della thieſh diſànm Croce in
' Gieruſczlemme.
thto l'altar grande, nella conca di' paragone
L stannoicorpi di S. Ceſareo &Anastaſio -

Martiri. \
Nel luogo eminéte à lato della Tribuna-onde ſi

mostrano le Reliquie,ſdno appartatameme
tre pezzi del legno della Croce di Nostro Si-
gnore Gieſu Christo.

Iltitolo vero che fu posto ſopra la Croce & il
capo delNoflro Signore G 1_ n s _V c H :\1- —
3 T o , ſcricto in lettere Latine , Greche, &
Hebraiche.

Vno de chiodi con cui fu ChriPco confictoin *

ì .
\

Croce.
Due (pine della corona di Chriſio .

’ Vno de i trenta denari d’argento,ccn chefu ven
duto .
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, Della pietra del ſepolcro di Chriito.

 

Stdì‘iane wigffihmſé‘ffiz ’ ‘ſſ

Vna parte del trauerſo della Croce del Latron
buono.

Vn dito di S. Thomaſo Apostolo . .
Tutte le ſopraſcritte ſono chiuſe in va'ſi d’ar-

ento. -
Ma di più nel medeſimoluogo eminente,è vna'

eaſſetta piena di Reliquie con tale indice.

 

Del Monte Caluario.
Del ſepolcro della Beata Vergine.
Del luogo,onde Chriſìo aſceſe in cielo .
Del luogo, doue la Croce di Christo fu tro-

nata.
Dellatesta di S. Gio. Battiſia , di S. Clemente

Papa, & di S. Praſſede Vergine.
Della cotica co i capelli di fanta Catarina da

Siena . .
Vn dente di S. Pietro Apoſtolo, & di S.Gordia'

no Martire.
Dell’oſſa di S.Gio.Battista, & di S.Bartolomeo
& S. Simeone Apostoli, de SS. Innocenti.

De fanti Fabiano & Sebastiano Martiri . Di S.
' Tomaſo Arciueſcouo Càtuarienſe.De SS.
Hippolito, Agapito, Feliciſsimo , Epifanio,
Criſogono, Dioniſio, fic—compagni. Di S.’
Maria Maddalena .Di S. Anastaſia , Pnden
tiana,Agneſe,& Eufemia Verginiòc Martiri. -

D’vna costa di S.Lorenzo M artire. ſi -
Della ſchiena di fan Biaſio Veſcouo & Mar-

tire . . ' -'
Del ginocchio di S. Gordiano Martire.  
  

Reli-  
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jReliquie de fanti Pietro & Paulo Apostoli,

& di fan lacomoApostolo fratello del Si-
- gnore . . 4 " _ .

De ſanti Vrbano & Si-sto \ I. Pontefici.

De fanti Coſmo & Damiano Martiri.
Di fan Nicola Veſcouo;
De fanti Sabino, Regolo, Nereo, Hcrmetc

Martiri. -

De SS.Renedetto,& HilarionelAbbatiſi

Di SſſEliſabetta Regina di Vngarid.
Di S.Brigida Vergine. “

Delle fante Giulianaffleligola,Catarina,&ſſ Mar

 

garitta Verſigini-éc Martiri.

Di più; Altri Tabernacoletti di numero 137-c6
. ._' Reliquie; de’ſanti dentro“ , inomiſide quali

per l’antichità non ſi ſanan‘uesti fono tut-

tiiiî mac-alla. ‘ ' -'

_Nel mezzo diquesta caſla, coſa degna dieſ-.'

ſer vista,è vna imagine di C H R 1 5 T o ì'

Muſaico, la quale ſi dice che fu di S . Gre- .
gono. ' ’

Nella Cappella ſotterranea di S.I-Iclena {i ſerba '
no queste Reliquie.

La fune con la quale Christo fu legato. '

La ſponga,COn la quale fu abbeuerato con fele
& aceto. .

Vn pezzo della veste di Christo Nostro Si-
gnare ’. . '

De i capelli, & del velo della Beata Vergine. \

Della veste di S.Gio.Battifla.> ? i 
Parte del braccio di S. Pietro & di S.Paolo Apo

C c ; stoli.

m
*
;
ſ
i
ſ
i
:

’
‘
“i

“_
4
5
?

     

ſi'
ſi

‘
.

ſi
-“

Î‘
fl
t
r
i
—
:
\
?



   
ſſSMtionè ‘Z/zſigeſimaſèsta .‘ .
   

   

   

     

   

 

    

 

   

stoli .
Del graffo di fan Lorenzo..
Sotto il pauimenco che fece .rifarc Eugenio

Quarto in quélìa fanta Cappella, fono mol-‘
ti pezzi di pietra tranſportatì dal Monte Ca']
uano. -

Sopra l’àltarc dellaſſmedeſima cappellamon éle-
cico ad alcuno celebrare la Meſſa ſenza liccn
tia del Papà.

 

STATIO NE XXVII.

Lunedidoppo la quarta Domenica di

Qadrſirgcſſma 2 SS. Qat-
tro Incoronati .

Vira & morte di SS; Wac‘tro
ln‘coxonaci.

' SS. QVA'I‘TR'O Inco-
ronati furono coſi chiamati,

‘ ‘» come alcuniſcriuono,pcrche da
' prìncipioinomiìoro non {ì po -

* _ ' ceuanoritrouare. Qucsti col tem
‘ * " po dipoì ſiſeppero,& ſono, Se-

uero,S-eueriano , Carpoforo, &
 
 

‘ Vittorino . La profeſsione loro fu d'vn ordine
 ._.-_.—

di
   



   
 

  

 

  

                 

  

  

  
  

   

_ *LunedeÎJſſ-îſſéèuattro Incon- z 1 4
'di *militia detti Cornicularij. Trouandoſi dun
que in Roma, furono con gli altri offitiali dell'
imperatore chiamati-à ſacnſicare . 11 che ricu- .
'.ſando cſsi liberamente di fare, però Che già pri-
ma haueuano abbracciata la fede di Chriſlzo,ſu-
rono aCCuſati à Diocleciano . Egli che inimiciſ
{imo era de C hriſtiani , comm-andò ſubito che
dinanzi al (no conſpetto fuſſero crudelmente

con mazze-piombata battuti, fin tanto che ren-

deſſero lo ſpirito . A quello modo compirono

la vittoria del (no Martirio . Ma non faria per

uestola crudeltà del perfido tiranno, ordinò

chei corpi de detti fanti, ſuſſero laſciati nel mez

20 della strada,achò i cani gli deuoraſſcro.Co-
iì eſſendo cinque giorni giaciuxi , ſenza eſſerc

da alcuno animale offeſi , all' V'ltimo furono rac-

colti da Christiani, & tre miglia lontano dalla

città nella strada Lauicnna ſepeliti . Indi con

cinque altri corpi de ſanti,ſurono à questa chic-

ſa fotto il lor nome dedicata,in proceſlo di tem
po tranſportati.

‘Chieſa de SS.Qmiſitra Incoronati,
nelmome Celio. '

Vefla chieſa è in quella parte del

monte Celio,che è volta all’Orìen
te estiuo, & riſguarda verſo l’Eſ-

quilie . I ſcrittori delle Romane

antichità conuengono,che quì Ce   
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—. -. \ Station: Ung—qfl'majèttima

ſare Augusto Faceſſe vn luogo chiamato Ca-
Pcra peregrina , cioè l’alloggiamento de ſoldari
forastieri . Coſi dicono(per laſciar gli altri men
principali) ilBiondo, il Fuluio , il Marliano .
La qual coſa acci‘ò meglio s’intenda, è neceſla-
rio repererla vn poco più dìalto principio. Ot-
tauio Augusto doppo la vittoria,che riportò di
Marc'Antonio & di Cleopatra,poſſedendo già
ſolo l’Imperio per più ſicurezza di quello, co-_
me ſcriue Strabone,ordinò due armate vna preſ
ſo à Rauenna, & l'altra preſſo à Miſeno . Con

queſte guardaual‘vn mare & l'altro. Pei-cio-
che l’armata di Rauenna teneua cura del ſeno
Adriatico , della Schiauonia , Dalmacia, Gre-
cia, Thracia, & di cerca parte dell’Aſia . Bel-
la di Miſeno difendeua le Maremme & Iſole d’
Italia , di Francia , Spagna, Africa, & altre par
ti dell’Oceano Settentrionale . Tali armate, al-
le quali era commeſſa la cura di coſi grande lm
perio,à niuno chele Romane historie habbia ri-
uolrato , potrà eſſer dubbio che non ſuſſero di
gran numero di Soldati fornite. Questi dico-
no che ſi chiamauano Soldati Claſsiarij,8c che
ordinariamente ſaceuano le guardie A Roma :
ma che di loropoi in certeneceſsità vrgenti ſi
mandaſſero fuora a i biſogni . Altri penſano che
per ordinario fleſſero alle nani , & che occor-

 

rendo il biſogno à Roma ſuflero quà chiamati,
ouero che molti di loro nel verno,quando le té- - -
pelle rendono il mare ſicuro da nemici,vi veniſ
{ero ſenz'altro . Comunque ira ſappiamo per

-——... 
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le historic , eſſere stato'costumc de Romani

qual’ho ra numeroſa moltitudine di gente veniſ-

{è A Roma,:iſſegnarli del publico vn luogo pro-

prio per ſua habitatione . Questo oſſeruò Au-

guſto con i Soldati delle due armate che egli in

stituì,deputando à quei di Rauenna il Transte-

uere , onde fu chiamata la città dc Rauennati ,

come nella chieſa di fanta Maria in Tranlìeuc-

re dicemmo, Et àquei di Miſeno aſſegnando

quella parte del Monte Celio , che fu detta gli
alloggiamenti pellegrini . Et dice il Biondo,che
il mettere questi ſoldati coſì in diſparte da gli

altri cittadini,fu prouidentia di Augusto, acciò

ſe fuſſero andati vaghi & diſperſi perla città nò
— l’hnueſſero con ſoldateſche inſolentie, & con

questioni & rapine meſſa ſottoſopra9 ſicome

poi mostra che auuénc , quando ne ſcguenti té-

pi l’ordine di Augusto fu tranſgredito. Sopra

iſondameuti adunque de gli alloggiamenti de
. Soldati Miſenati chiamati castra Peregrina , in

ma parte del Monte Celio,è posta la chieſa

de fanti Qſſuattro Incoronati, di cui hora trat-
dano. *

Quito al primo auttore & fondatore di que
' {la chicſa conueniuano di lui già tutti,ſe Frate

: Onofrio Panuino diligentiſsimo oſſeruatore

della historia ſacra non lo haueſſe riuocato in
: dubbio. Peroche Anastaſio Bibliothecario che
ſcriue la vita di Honorio Primo qual fa circa
il 6 z z-. ſcriue di lui queste parole .- HOWOTÎOfB-ì
ce ancora la chie/Ez de fanti Quattro Corona tì, la

i
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quale dedicò, @- ìuì offerfe doni . A questo inhc
_ren'do Martin Polono, ilBiondo, il Platina, il-
Fuluio, Lucio Fauno , & molti altri hanno det
to questa chicſa cſſere stata-fatta,anzi da fonda-
menti edificata da Honorio Primo. Ma frate

" Onofrio nell’Epitome ſua dc Pontefici ha per
lato alcriméte,dicendo che Honorio rifece que
Pc:—1 chieſa . 'A'questo dire per quanto io credo
s’è moſſo,perchc lui troua farſi memoria del ti-
tolo de fanti Vauro Coronàri nel tempo di S.
Gregorioſſhe Fu circa zz. anni auanti il Ponti-
ficato di Honorio Primo . Percioche ne gli at.
ti del Concilio Romano celebrato ſorto eſlo S.

Gregorio,!î nomina Fortunato Prete del titolo
da fantiQuattro Coronati . Diremo dunque
ancora nei con Onofrio,che quella chieſa ſia
più ant-lea che quegli altri non la fanno ; ma qui
to aua‘nti, òin che tempo , è chi ſuſſe il primo
lautore diquesto titolo non ven’è ch’io ſappia
memoria . Le nostre historie che ſcriuono il.

Martirio di questi (Dentro ſanti,dicono che Pa
pa Melchiade anteceflore di S. Siluestro ordinò,
che inlieme con cinque altri Martiri che form
in quella medeiìma chieſa {i celebraſſe la me-
moria de Quattro Coronati , & che ſì ſaceſſe il
lor giorno anniuerſario. Da questo ſi può ſſp cò-
iettura péſare,c'r1e il detto Papa Melchiade forte
in ſìituìſſe il titolo di qlla chieſa, parédo che la
elcbratione della festa di (Ìsti fanti ricercaſſe in

teruéto, & officio di Sacerdote. Et che egli po-
.teſſe in cjsto luogo dar qualche principio di chic

ſa
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ſa‘ nò è improbabile. Peroche & il luogo diſmeſ
fa già quell-’vſan za di tenerui i ſoldati n6 doueua
eſſer molto in còto; & il té o li puote dare anco
commodità di farlo,eſſendo Papa Melchiade , ò
come altri dicono Milciade , viſſo ſottoMaſſi- "
ſentio , il quale ſe ben da principio fu nemico -
de Christiani , nel progreſſo poiſe reſe loro più
benigno,hauendo come raccòta Optato Veſco
uo Mileuitano nel primo libro contra Donati-‘ '”
sti,prohibito la perſecutione dc Christiani. Ma..
perche tale chieſa ò Melchiade,ò altri ſopra que
Ri militari alloggiamenti prendeſſe à edificare,
più tosto che in altra parte,ſe ben non li ſcriue, *
li può nò'dimeno facilméte enſare ._ Percioche,
come mostrato habbiamo nella Statione di-ſan
C oſmo & Damiano , eſſendo fiato ſolito è no
Pcri maggiori per quanto fuſſc poſsibileil pro- l
curare che i ſiti antichi doue ſabr‘icauanoſile chie '
fe,haueſſero qualche conuenienza con quei fan-
tìàiquali ſi dedicauano , qual luogo poteua.
più al propoſito che l'alloggiamento de Soldati
eleggerſi ad honore dequesti fanti Martiri ,i
quali & nella vita. ed il ſe'ruire à‘i Capitani nel-
l’offitio di Comicolarij , & nella morte per
Christo combattendo , & altre corone acqui-
stando che quelle chei Capitani del mondo fa
.gliono alloro eſſercito diuidere, riportarono il
glorioſo titolo de Coronati!‘ Ma. èda notare
ancora,che non hauèdo noi memoria di nella
chiela prima del tempo di S.Gregorio ,, gilè fu
nel doo. & ponendoſi—frai tìtolidi quel tempo  

nellf
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' ſe al Pontificato,circa diciotto anni doppo fan

 
   

Tnell’vltimo luogo, potrebbe stare che qu'eſla l

'chieſa riconoſceſſe la (un prima origine da Ho-

norio Primo ,. ma che egli l‘haueſſe edificata

innanzi il Pontificato.Peroche Honorio ſucccſ

Gregorio, et eſſendo 'stato in minoribus coe-
taneo di fan Gregorio, non faria gran coſa che

egli all’hora delle il principioì questa chieſa;

maſsime che egli era ricco & potente,& figliuo

lo di Petronio huomo chiariſsimo , Bſ fiato in

Roma Conſole. "Et nonè coſa nuoua al Bi-

bliothecario il riferire nelle vite de Pontefici
le chieſe cheloro innanzi il Pontificato haueſſe-
ro edificate. Tutto quello lia probabilmente
detto . Hora tornando alle coſe Più certe . Pa.-
pa Leone I II I. che funell’847. prima di eſ-
ſere aſſunto al Pontificato,fu Cardinale diqueſi
sto titolo , il quale con gran prudentia & effem-
p‘ij d’ogni virtù gouernò.’ Et di quì doppo la
morte di Sergio I I. fu con commune conſen-
fu del Clero, & con gran fu ria,-& applauſo di
turco il popolo leuato al Patriarchio Lateranen
ſe , & creato Papa , eſſendo huomo di ſantiſsi-
ma vita ,& tale che rifulſe anco per miracoli.
Tra le altre religiofiſsime o , ere che fcce,coli
li ſcriue di lui nella ſua vita' 531 Bibliothecarioſſ:
Leone III [. "ì corpi de fanti Quattro Coronati con
diligente cura ricercati trouò,‘ la Bafilìca de qua-
li per vtuhiezzam'y‘ rouìna fiacafl‘am,ìn più {1115 -
dido culto reflaurò,@fabrìcò da fondamenti, @-
vì pofe molti corpìde fanti . Di quello Leone

\
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ne è in marmo la memoria à piedi dell’altar grai- ſſ
de auanti la confeſsione , la qual memoria cre-
ſſdo vi ſia stata posta in tempi più moderni, co.-

* me mostrail carattere , & la nota delle Reli 7
quie in eſſa ſcrittezche {ìa quali ad verbum,co-
me, li legge nel Bibliothecario . Circa gli anni
del Signore 1080. fu la chieſa de fanti Aiac-
tro Coronari rouinata con tale occaſione . Era
in quei tempi Papa Gregorio V I I. del quale
Arrigo [I [. imperatore contemporaneo era:
acerbiſsimo nemico, & questo percthrego-
rio è molte ſue ingiuste dimande non haueua;
voluto acconſentire, anzi (i riſentiua delle ſcc
leratezze da lui commeſſe contra l'honore del—
la ſedia Apostolica , procedendo contra lui con
ſcommuniche ,ſi& con ogni forte di rigore.
Per le quali coſe incitato Arrigo, con barbaro
furore ſe ne corſeà Roma-,SC coiìrinſeil Papa
che del popolo non volſe fidarſi àritirariì nel-Ì
la Mole di Adriano , doue hauendolo alcuni-
giorni aſſediato , inteſe che Ruberto Guiſcar-'
do Duca _di Puglia con forte cſſercito veniuaà
Roma,per ſoccorrere al P5tefice.A quella nuo
ua ſe ritirò Arrigo con iſuoi ſeguaſici verſo Sie…
na . Fra tanto quando il Duca Roberto arriuò‘
gli fu fatta da Romani refii‘tentiaj quali tcneuac—
no per l’imperatore . Ma Roberto entrato per
forza dalla porta del Popolo, abbruciò quanto
vi era da detta porta inlino all’arco di Portogſd
lo,& hauendo fatti molti altri danni à RſſcſizrnazzſiI
fece all’vltimo quel che Analìaſio deſcriue coe \
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queste parole : Indi Guìfcardo andoſſene al;
Cafle—l ſant’ſſlngelo, (r cauatone il Papa lo menò
[eco al Laterano , @- comincìo & ſacebeggiare tut— '
tì iRomanì, (9- ffioglìar'glì di quanto baueuano,
@- ſu—ergognar le donne, (e'-le Regioni pf)/letra
il Laterano e’l coli/eo mandò tutte à foco , e’y‘
fiamma . In que‘fia ruina & incendio tra il
Coliſeo,&il;Laterano,ogn’vn*vede che vi fu

-| anco compreſa que'sta chieſa de fanti Quattro
Co-ronati . Onde Papa Paſcale che ſalì al ſeggìo

- di Pietro circa 20. anni dipoi,meſſe mano à n-
storarìa, & di nuouo da fondamenti "rifattala la
"conſacrò . Di'ciò rende testimonianza il Biblio
thee-ario con tali parole : Tarimente la chie/'a de
ſantìQuattro Coronatì, che nel tempo di Roberto
Prencipe di Salerno erafiata deflrutta,‘Papa ‘Pa-
ſeale I I. feee reflìtuire dafondamentèet la con-
[avrò l'anno 1 7. del [un Pontificato & di 2. o .
di Gennaro . Aggion‘ge il Biondo nel primo
Libro della ſua- Roma restaurata,che Papa Pa-
ſcale l’adomò anco del bello & magnifico pa-
lazzo …che viè appreſſo . Hoggidi 21 piedi dell’

‘ altar maggiore incontro alla porta della Chiefs,
è .vna ſcrittura in marmo, la quale fa menzione
della stragge &: incendio da noi ſopradecto , &
moPcra anco l'occaſione, con la quale ſi moſſe
Papa Paſcale à rifiorare quefla chieſa .

L’anno (diceMell’lnearnafione dì noflro Signo
re Cie/“u Cbriflo annulla IndirtìonéjQuartaſh di
1-9. di Giugno noflra Signore Papa 'PaſeaìeJ’an- .

Tna duodeeìmo delſuo Pontificaîomdinò che [i ea-

daje
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uaſſe ſottol’almrc.ìl- quale prima era [iato uhm-_ ſſ '
ciato (f rauìnato , ey- trouò due conche mm di
porfido , @- l’altra di proconeflò, nelle quzli eranoſi,
ripa/iii corpi de fopradettì fimtì . 'Westi fono
notati in vn'altra tauola ?: man dritta : 'Pofcìa i;
terzſio giorno ordinò che da ogni banda le dette «î-
cbe fufſero ferrate, fixcendouì di [opra l’altare

* maggiore,“ banore di elfi fanti @“ dinofîro Sì-
gnare Gìeſu Chrìflo .' Hora per venire in deſcri-
uere particolarmente questa chieſa,il ſuo-stato
è tale . Dapoi che dalla bandit di S. Clemente }
che gli è ſotto,ſiamo aſceſi alla cima delmòte,ſi
troua à man destra vna porta che ci conduce in
vn ampio lcoperto in ſròte, dinîzi la quale è vn '
portico,che hora dalla compagnia de ſcultoti li
fa honoreuolméte depingere, & quelìomaîcſa in
Vn altro cortile ſimile . Entrando nel detto por—
tico ſi vede è man destra la porta d'vn antica j
Cappella ſeparara dalla chieſa de fanti Quattro,
la quale fu vn tempo fa aſſegnata alla compa- ſi
guia dei Scultori, & de Statuarìj» . (ſiucsta
Cappella èda gli huominidiſimil arte hauuta
in veneratione, & eletta come perloro Orato- ‘

ſ_io , perche è congionta con la clxieſa di: fumi
Quattro , nella quale {i conſeruano tra le altre
pretioſe Reliquie i corpi de cinque fanti eccel-
lenti Scultori Claudxo , Nicostrato , Szmpho—
riano, Castorìo, & Simplicio. Quelli ("a.-lu {ot-
to oncletiuno non volendo-lauorare le flame
degli Idoli ,ne adorare il {imolacro del Sole,

E doppo Varìj tormenti, furono dentro caſſe di
 

piombo
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piombo rinchiuſi gettati nel fiume , ma per vo

ler di Dio ritrouati ſepeliti prima nell’Arena-ſſ

rio, furono poi è questa chieſa tranſportati.’
(Della Cappella è dedicata d'antichi tempi ad

honore di fan Siluestro, onde vi ſono i fatti di

' lui,& di Constantino d’ogni intorno di vecchia

ittura depinti . Rinaldo Cardinale Romano

della nobiliſsìma caſa C O'»: “rt nel 1 246. la

conſacrò fotto il Pontificato d’Innocentio

I Il I. di che fa fede ma tale inſcrittione , che

in marmo ſcolpita vi li legge .

.)! laude di Dio omnìpotente , €? honore dis. Sil-

ueflro "Papa (y— Cònfeſſoreſiè (Iata dedicata que-

fla Cappella peril Signor Rinalda 'ueſcouo d’

Offia,à preghi del Signor Stefino Prete Car-

dinale di S. Maria in Tranſieuere, il qualefece

' edificare la Cappella , @- le cafe vicine ; e'F' l’

anno del Signore 1246. nella Indittìone quarta

la faria ſefia innanzi le palme-,nel tempo di No

flro Signore Papa innocentio Quirra, vi poſe
quefle Reliquie. Doppo hauer contate le R eli

quie conchiude: A tutti i fedeli di Cbrìfio

che ci detta Cappella verranno nella dettaſcfla

faria, & per i fette giorni ſeguenti , vn anno

et quaranta giorni [egli rimetteno dell'ingionta

penitentia . La parte più alta della Cappella

doue è l'altare eminente, la compagnia "de ſcul-

tori ha fatto ornare cò nuoui stucchi. & pitture

che contengono la historia de cinque fanti Mar

ciri loro auuocati. Partendo dalla Cappella di

S.Siluestro,pcr vn’altra porta che è rinContro al

ſuo
«

   



  Lunediſià SS.Quattro 172507. - :. x 9
 

  

z'uo altare lì viene à vſcire nel ‘ſecondo cortile
che di (opra accennaſsimo , doue li vede vn

, pozzo di marmo ;& in faccia il portico da due
colonne ſostencato che mollra eller parte d’vn'
altro colonnato cheè à man delira entrando,
che tutte inſieme con altre faceuano forſe vn
qualche quadriportico . La chieſa nella quale
il entra per vna ſola porta è di giusto ſpatio, &
Fatta nella forma delle altre chieſe antiche con le
tre naui,ſost étara ciaſcuna di quattro colòne roz

. Ze ,ſopra le qualii muri che li alzano à guiſa di
loggie fono ornati di altre colonne minori . Le ’
naui dalle bande ſono coperte con volte , ma la
più grande di mezzo ha il palco di legno lauo-
ma con belli intagli , quale opera fece a nostri
tempi fare Arrigo Cardinale di questo titolo,
che è staro inſieme poi Re di Portugallo , &
Cardinale di Santa Chieſa . ll pauimento con
la intariiarura di variepietre minutamente cò- ſſ

meſſe inſiemc,mostra l'antichità della chicſa ;
Peroche gli antichi di fimil forte di lauoro lì di
lettarono.ln capo ha le due porte,per le quali {i
diſcende al circuito ſotterraneo che gira fotto
l’altar gride,qual luogo fu fatto : ornato di mar
mi dal ſifopradetto Papa Leone I I l I. il cui no
mencl coperto fatto con varij lauori di marmo
quiui con groſſe lettere ſi legge.

Eſſo altare ſi vede rileuato dal rcsto della
chieſa per alcuni gradi & è coperto con il Cibo-
rio di marmo , il quale ſi regge ſopra quattro

.
—

 ‘ colonnedi pietramiſchia. Westoilfecepapa
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Paſcale I I. più de 470. anni fa, & fecondo l'
vſo di quei tempi lo drizzò in modo che il vol
to del celebrante riguardaſſe ad Oriente , come
il": fin’hoggidì . La Tribuna è di vecchie &
ſemplici figure depinta d’ogni banda , qual pit-
tura lì come è diſotto notato fece per ſuaſi dc-
uocione fare ma donna che haueua nome Tut-
tabuona , della “cui pietà & diuotione fanno te-
stimonio altre pitture dalei fatte fare per altre
chieſe di Roma. Si veggono appreſſo qsta chie-
ſa gridiſsimi vestigij di fabriche.Queſte cò la re
stauratione della chieſa riſece,come vuole il Biò
do, Papa Paſcale. E veriſimile che gli altri Car
dinali Titolari che vi habitarono di mano in ma
no ingrandiflero questo palazzo . Etin partico
lare Stefano Cardinale di S.Maria in Transteue
re da noi ſopra allegato, come mostra la pietra
cheè nella Cappella di fan Siluestro de Sculto-
ri vi fece qualche edificio trecento &quaranta
anni fa . Alfonfo Carillo Cardinale Spagnolo
hauédo trouato questo Titolo tutto rouinato ,
& di herbe & ſpine coperto , al tempo di Papa
Martino V . dell’Illustriſsima eaſa Colonna ,
con ogni sforzo la riſtaurò, di che ſecein vn
marmo che è nel primo cortile,auanti che s’
entri in chieſa, (colpire questa memoria in ſei
verſ :
Hgc quſiecumque vide: veterì pro/Zrata ruina
Obrum verbenìsſhederiſidnm iſque ìatebant,
Non tulit Hiſffianm Carillo Alphonſu/r, bonore
Cardineo fizlgemJe-d opus licet occupa: ingens
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""ti Quatro Coronati,hauendo4questo luogo cò

ſſ telle orfane . (Delle mentre ancora fono in te-
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Sic anìmuſſsmogno repamtque palatina ſumptu,

Dàſedet extfflo Martinu/sfchìſmate .Quintus.
, Papa Pio lll I. raflettò & acerebbe ,,c6 nuo

ue commoditì le habitationi della chieſa de ſan

uertito in vſo di Monasterio , il quale vi driz-

zò per ſostentare in eſſo buon numero di Z_i-

nera età vi ſi accettano,& vi {] alleuano fin tan-

to che fiano in tempo da poterſi,ò honſſeſtamen

te maritare,‘ ò religioſamente ſpoſareì Dio .
Il medeſimo Pio I l l [. ſpianò la Pcrada drit-

ta che è ſul monte dalla porta di questa chieſa,
inſino all’arco, che gli & rincontro dellÎacque-
dotto dell’acqua Claudia . A questa chieſa ol- .
tre la Statione di hoggi,vi è Indulgentia il gior-
no della festa de Quattro fanti Incoronati à di

8.di Nouembre , & il dì ſeguente alla dedica-

tione della Bafilica del Saluatore . .

Reliquie della claieſſà ele-finti 'Qui-

tra Incoronaſi .  N Ella pietra che è affiſſa A piedi dell’alta-
fgrande incontro alla porta della chieſa, }

viſono notate le inſraſcritte Reliquie, poste !
, ui da Papa Leone Quarto con tali parole .‘ i

Il Beato Leone Quarto , ripartendo [otto que. }
flo altare , vi collocò ì corpìde fanti Mur-‘
tiri Claudio, Nicoffrato, Simforìano , Ca» -

D d :. florio ,
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' *Statione Vzſigeſimafittima '
 

 

florio , a- Simplicio . 0 de Quattro fanti Co-
ronini Sonoro, Scum-iano , Carpoforo , a- Vit-
torino . Delle Reliquie di Mario, .Audìfau,
U' Abacum . Di Feliciflimo, @- Agapito.
D’Hippolito ancora con tutta la ſua finzi-
glia di numero 1 9. Aquila, ey- ‘Prifca, .Ar-
ſto, AquilinoJQaniffio, ey- Marcellino . Di
Felice , U'. Simmetria ; Candida , ey- Paulina,
Anaflafio, @- Felìce; Diogene , Ù“ Liberale;
Fefio, Ù‘ Man-cao, @- Superantìoxy- Piedm-
tìana; Di più il corpo di S.tho , (odi S.
Cecilia, di S../zlcffimdro, S. Sifio, S. Seba-
!iim , Ù' della S. Vergine Prafl'edc, Ù' alari
molti corpi de fanti, inomi de quali filo da
Dio fimo cono/kimi . Le medeſime ſopra-
ſcritte Reliquie cſſere finte poste in quella
chieſa attesta il Bibliothecario,quaſi con il
mcdeſimo ordine ad verbum , concludendo
che ilmedemo Papa Leone I I 1 I . offerſe
molti doni à quella chicſa .

Nella Cappella di fan Siluestro ?) della compa-
gnia de Scultori ſono,come moſira la inſcrit
tione che vi è in ma rauola di marmo que-
stc Reli uie .

Del legno ella fanta Croce. '
Delle Reliquie di fan Bonifatio Papa & Con-

feſſorc.
Di fan Sisto Papa & Martire, ‘
Di S.Tiburcio Martire.
Di fan Theodora Martire.
Di ſan Simplicio Martire.
    



  

   

  

  

  

  

   

Lance]:a ::.thtro ffncor. :. 2. 1
De fanti Marìo,& Marta Martire .
Defarm tre fanciulli Martiri.

Dc fanti Nereo, & Archileo Martiri .
Di più,dclle Reliquie de fanti Papia, & Mauro

Martiri.
Di fan Silucstro Papa & Conſeſſore.
Di ſan Lino Papa.
Di S. Alcſsio Confeſsorc.
Dì S.Lu cia Ver inc & Martire.
Di fanta Praſſccî

ini .
Di S.Dorothea Vergine & Martire.
Di S.Bxuperia Vergine.

 

 

c, & fanta Pudentiana Vcr- ,

 
 

 



  

    

  
  

   

  

  

  

   

  

 

 

STATIONE XXVIII.

 

Martedì doppo la quarta Domem'ſiſi
m di Qadmſigeſimaſiì S' . La-

renzo in Dama/ò".

Ella vita & morte di fan Lor'cnzo Marti-
re,s’è già di ſopra parlato nella Sratione

ix. che fu alla chieſa di S. Lorenzo in Paliſ-
peru-4,51 car. 7zſi.

Cbicſſa di S.Lormm in Dama/ò , al)-

[Ire/ſò il Theatre) di Pompeo: .

A chìeſa di fan Lorenzo in
Damaſſſo -è posta nella più

celebre,& habitata parte che fia
in Roma hoggidì, Quiui ap-
preſſo fu anticamente il Thea-
tro di Pompeo Magno. Et è
chxamata in Damaſo , perche

S.Damaſo Papa di nationſ: Spagnolo che viſſe
nel ;70. l’ediſicò. Coſi dice di lui parlando
Anaſ’taſio Biblioxhecario: Queflifice due Ba-
fllicbe, vm: prefl‘a al Theatre, che li chiama dal
nomedì S.Lorenzo . L‘altra nellafirada Ardea

 

  
\
tina, doucſirìpoja nella catatambe . Et (@ ben non
ſpeciſica il Bibliorhecario che il Theatro ſuſſe

"ai '
    



 
                                

 

gli antichi s’intende , percioche quello & per
antichità fu il primo che durabile in Roma {1 fa
ceſſe,& per capacità maggiore de. gli altri,& per
magnificenza anteposto à tutti; Del quale chi
ſuſſe curioſo di ſapere molti particolari,potrà ve
dergli appreſſo quei ſcrittori che exprofeſſo trat
tano ſin.ili materie . Baita che pcrhora noi ſap
piamo quel Theatro di cui li parla hauerui ſan
Damaſo edificata appreſſo la chieſa,eſlerc quel-
lo di Pompeo, il quale che in questa parte fu'ſ.
ſe,oltre gli altri argomenti lo moflra chiaramen
te il Biondo, coli dicendo: Angelo Pontino
Dottore dileggeſiauando pochi di là profondamen
te nella fim cantina che era “vicina alla chìefiz di
fan Lorenzo, trouò fondamenti fàttì di gran fizfli -
quadrati,in ma da quali chei eauatorì tìrornofuo
rami erano lettere quanto vngomito che dieeuano.
IL GENlo DEL THEATRO POMPEIAN03Dd che
li può conìetturarcſibe fe fi fufflero'cauate Iealtrc
lettere fi [arebbe vìfloſibe il Genio vi era quìuì po
flo per buon auffitio del primo fondamento del
Theatre. A nostri tempiquesta contrada {i chia
ma volgarmente campo de Fiori . Et ſe ben pia
ce iùà Fuluio,che1ì chiami coſi dall’eccellcn-
za & celebrità del luogo, quaſi come egli dice,
dalla amenità dCſiOl‘l , niendirnanco il Marlia-
no , & Lucio Fauno, & altri per più probabile
tengono, che quella denominatione fi fia fatta
da Flora,che fu ſommamente amata da Pòpeo.

Marteditì S.Loren‘zo in Dam”. in. .
Cll Pompeo , nienteſſdimanco quando aſſoluta- '

menteſidice il Theatro,di quel di Pompeo da "
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Si moſſe S‘. Damaſo à ſabricare la chieſa in
l honore di S. Lorenzo oltre l’vniuerſale dino—
tione cheà quel glorioſo Martire fi deue, per
partiColare affetto-ſorſe & inclinatione,per eſſe-

' re ſan Lorenzo della medeſimi natione,poiche
ambedue Furono di Spagna . Coſi ancora Pru-
dentio Christiano Poeta & Spagnolomontrala
ſciò ne i verſi- ſuoi la memoria del medeſimo S.
Lorenzo , anzi con vn bello & longhiſsimo
hinno la celebrò : Tanto può ne gli animi-hu-
mani l'amore della patria . Hauendo S. Damaſo
adunque ſabricato la chieſa al ſuo compatriota

S. Lorenzo Martire, la volle honorarc con la
dignità del Titolo di Prete Cardinale , come il
Bibliochecario afferma con queste parole .* Da-
maſo înflituì titolo nella città di Roma la Bafilìm
la quale lui Imueua edificata. Di qucstoticolo
poſcia ne i tempi di Gelaſio nel 50 o. come dal
Concilio di Simmaco (i raccoglieſiurono Preti
Proietcitio , & Lorenm . Et ſi troua , nel-
le antiche ſcritture chiamato alle volte il
titolo di Damaſo Papa , ò di fan Damaſo , altre
volte di S. Lorenzo & Damaſo , ma più com-
munemente S. Lorenzo in Damaſo . Il Prete
Cardinale di questa chieſa , era deputato per il
Giouedì à celebrare & ſeruire nella chieſa di S.
Pietro , come da certi libri antichiche di ſimili
cerimonie trattano ſi raccoglie.

Narra il Bibliochecario l’inſmſcritti donì &
offerte,che fece fan Damaſo àquesta chieſa da
ui edificata.
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Martediì S. Lòrenzg in “Dam. 2. ai;
 

   

  

 

  

 

  

        

  

           

Vna patena d’argento di pcſolibſſzo. -

Vn vaſo d’argento detto da gli antichi Ama,
dipeſo libas.
Vna coppa d'argento,-di peſo lib.t e.
Cinque Calici Ministeriali d’argento,di peſo

ciaſcuno lib.z o. -.
Cinque lampadì rotonde d’argento , chia-

mate anticamente corone,- di pelo cìaſcuna li-
bre 8.

Sedici lucerne di ottone dette canthara ce— '
rostata .

Dipiù le caſe nel circuito della Baſilica, che
danno di rendita fol. : 5 s' .
La poſſeſsione Papinia nel territorio Feren -

tino con i luoghi adiacentiſſende fol.! I 2.
Lapoſſefsione Antoniana nel Territorio di
Caſsino,che rende ſolid‘i [ o :.
ll Bagno che è appreſſo la chieſa , rende fo-

lìdi 2.8.ſſ '
Di questa chieſa non trouo memoria alcuna

di renouatione,per più de mille &: trecento an-
ni. Scriue il Biondo , che I ſuoi tempi Ludoui-
co Cardinale Padouano Camerlengo di Papa _
Eugenio, ornò con gran ſpeſa ilpalazzo di eſſa
chiela.Costui fu ne gli anni del Signore : 435. .
Maſopra ogni altro Rafael Riario , detto il Cnr

& ampliò da. fondamenti questo luogoJÎ-ſicen-
doni vn ſuperbiſsimo palazzo,con la facciatz

tntta di trauertini, & di belliſsimo modello e ed

ſi vn gridiſsimo cortile, cdloggie &: stanze Reali,  
,
.
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dinale di S. Giorgio ſotto Leone X.restaurò - 
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Smtz‘one rw'ſigeſimaattma :
 

rale finalmente che non ſolo in Roma , ma per !-
tutta Europa ha pochi ſimili . Per far quello
magnifico ediſitio vi concorſero marmi & te.
li quie di molte fabriche de gli antichi Romani,"
& particolarmente ne fu ſpogliato , come dico-
no qualche parte dell’Amphitheatro; & narra
Andrea Fuluio che egli vidde conuertire ne gli
ornamenti del_tempio , & palazzo di S.Loren-
zo in Damaſo i veiìigij d'vn arco Trionfale di
Gordiano Imperatore, che fu nell’Eſquilie tra
la chieſa di S. Vito, & S. Euſebio. In quello
palazzo da vn tempo indietro ſoleua habicare il '
Camerlengo della Romana chieſ33h0ggidì vi
Ha il Vicecancelliere . Percioche 1] titolo di que
{la chieſa da alcun tempoin quà è [tato vnito
alla Cancellaria Apostolica, onde iniieme con
il palazzo lo poſsiede il Cardinale VicecanceL
liere pro tempore, & quella vnione è flat-a vl—
timarnente confermata da Nostro Signore
S I s 't o V. , nella constitutione da lui làtta fo.…
pmi Titoli è Diaconie de Cardinali nella quale
coil leggiamo.

Ecclefia ſanfii Laurenti,” ìn Dama/“aquae San-
HB Romane Eccle/ìce Vicccancellario pro tempore
exiflenti perpetuo conce/fiz. (a' affignata efi.
Quella chiela è talmente vnita con il palazzo ,
ch.: vna facciata isteſſa ſerue all’vn’&l’altro.
Dentro è vno ſpatioſo quadro con tre portici
attorno,le cui volte [i fondano ſopra quindici ſi:
groſsi pilastri di trauertini , iquali con archi ,?
vno con l’altroſi congiongono . Il preſente'

Car:—

  
    

                         

     
   

   



Martedi‘E S . Lòrenmſiin Damir :… :. 4,
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Cardinal Titolare, & Vicecancelliere diſantaſi

Chieſa ALESSANDRO FARNESE No-

biliſsimo & generoſiſsimo Signore, laſciarà in '

uesta chieſa vn’eterna memoria della ſua ſom-

ma pietà & Religione . Percioche con gran

ſpeſa vi ha fatto fare vn vaghiſsimo ſoffitto inta
gliato tutto con fini lauori, & ſupèrbamente

indorato, nel quale fono in varij ſcomparcimen '

ri figuratiifatti di S. Lorenzo Martire. Et di.
più vi fa di pitture ornare tutti i muri della nane

- di mezzo da ogni banda, con l’histori'a del mc-

deſimo inuitiſsimo Martire, di modo che verrà

qulesta à eſſere vna delle più ornare , & magſiniſi -

che chieſe di Roma . S…"… _in ella di'uerſi alta-

ri & cappelle d’ogni intorno , ma due ne ha più

celebri & principali; La Cappella del ſantiſsi-

mo Sacramento , che è nell’entrata della Chiefs.

fotto il primo portico , & la Cappella della no-

flra Donna,in capo al portico che (i troua à man

manca . In quella del ſanriſsirno Sacramento,

il cui altare Papa Gregorio X I I l.. ornò del

priſiuilegio ‘pe‘ri 'defonti , è fondata vna nobiliſ-

lìma Compagnia ad honore di eſſo ſantiſsimo

Sacramento, ancor eſſa di molti priuilegij "dal

medèiimo "Papa Gregorio arricchirà . Quel’ca.

Cappella ornò, & dotò nel \ 508.01-rerefia En

riques gétildonna Spagnola, come in ella è ſcric

co … vn marmo .
La Cappella di noſ’cra Donna ancor eſſa ha.

vna principaliſsima compagnia di Roma,che-

nerien cum chiamata della Concettione della    
glorioſa

. > *I. . …?“,th ſi-{È‘Wſſſſz‘ì ""é—"3“"’ſiſi‘ſif'ſſ‘iî'ſſàwfl'ſi’ ".‘-***,} .-ſſ. " . .

  

   

  

   

  

 

  

   

  

     

  

  

  

 

  

    



' ſo Papa .

  

 

  

  

  

           

  

  

  

   

 

— - Stazione ngeſſz‘mdottaua

glorioſa Vergine , la quale compagma ſuole ho }
norare tal festa con molta ſolennitì, facendo
in particolare vna bella proceſsione in tal gior-
no , nella quale vanno buon numero di Zitelle
che detta Compagnia ſuole ogni anno mari-

\ tare .
Papa Paolo I I \. conceſſe grandi lndulgen—

tie ì questa Còpagnia , & à lei steſe tutte quelle
che ſono della Compagnia della Carità , dis.
Spirito , & di S.Iacomo dell'Incurabili , le qua
li confermò anco Giulio I I I. Alla ſua cappe]
la vi è lndulgentia Plenaria .

L’alrar maggiore di questa chieſa di [an
Lorenzo in Damafo è in capo al ſpacioſo qua-
dro di mezzo rileuato alquanto dal resto del
piano. il quale l’IlluPcriſs. & Reuerendiſs. Sig.
ALES SANDRO Cardinal FA RNS 53 che
poſsiede il titolo fece rifare , & ornare di
pircure,doue fono da eccellente mano figurare
le imagim di S.Lorenzo Martire, & di S.Dama—

 

Wella medeſima chieſa è collegiata ba-
uendo alcuni Canonici, & Benefitiati , & mol-
ti altri ministri per ſcruicio del culto diuino.
E anco principaliſsima Parocchia,& dipiù ,
ampia dioccſe che niun'alcra oiche contiene
di Roma fotto di fe altre chicſg .  
    



   Martedi ri.—S.Larmza in Dam-. u. ;
 

 

ſſſſRelſiiquic della cbÎefiz di S.Lorenzo in…
‘Damaſò‘ .

Orto l’àltar maggiore ſonoi finti corpi di
S. Damaſo Papa,& Conſeſſore.

De fanti Ioumo,& Faustino Martiri.
Di ſanto Eutich‘io Martire. .
Sorto l’altare di S.Michele Archangelo,& di S.

Andrea Apostolo, ſono iſſ.corſipi di S. Bono
Prete, & di 3. Mauro Martiri,de i'quali li fa
mcntione ne gli atti di fan Stefano [{apa.

ln diucrſi vali & Tabernacoliſſſi còſeruano del -
l’oſſa, graſſo, carboni , & ceneri di S.Loren-
zo Martire.

Vna gamba di lan Damaſo Papſſà & Coſſſſnfeſ-
fore. ſſ

Della ſpalla di S.Gio:Batcista.
Il capo di fama Barbara Vergine & Martire.
Del dito di lanka Margarita Vergine & Mar-

Ure-

Della ſpalla di S.Sabina Martire.
Delle Reliquie de fanti Iacomo Apostolo, Ni.

cola Veſcouo, Agneſe Vergine & Martire,
Pudentiana Vergine,& d'altri.

Del ſanto Preſepio di C H x 1 s r o nostro Si-
gnore. '

Del luogo del Monte Caluario.
Della cala della glorioſa Vergine.
Della Cachedra di S.Pietro.
Del Cilicia di S.Paolo.
 

F
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   Station: Uige/z‘mczotmu—aſi- -
 

 

Nella Cappella del ſantiſsimo Sacramento , &
della fanta Concettione della Madorîna ſo-
no diuerſe altre-Reliquie, inomi delle quali
non 1] fanno.

 

s TneA-TIO‘NE XXIX.

Meroni-di doppo la quarta Dame-
m'm di Qadrageſima ,

2; S. “Paolo .

Vicazòſ mortcd1 S. Paolo
Apoſìolo.

AN P A 0 LO Aposto-
10,8: Dottore delle géti

chiamato prima Saulo,nac-
,quc in Tarſo città di Cili-
tia;& eflendo di sangue He
breo fu per priuilegio fatto
cittadino Romano . Am-

. maeſirato da teneri anni
nella legge diMoiſc ſotto Gamaliele , ſegui-
tò la fetta de Phariſei , & fu il ardente diſcnſo-
re delle paterne traditioni , che per mantener
quelle‘ diuenneperſecutore de Christiani . Egli
fi trouò preſente all'vcciſione del primo Mar-

 

 

tire
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  *Wercom'iàſhn Paola . - z 2. 6

tire S. Stefano, ſaluando ivestimenti di quelli
l empij che attendeuano ?: lapidario . Era il pri-
l mo ſempre tra quelli che concitauano ſeditione
Î contra la chieſa , & ſi come egli isteſſo nelle fue
{ Epistole confeſſadì credeua far-opera pia & gra
; tu è Dio, in impedire-in qualunque modo po-
: teſſe il progreſſo dell’Euangclio. A quello eſ…
‘ ſezto preſe lettere dai Pontefici, & Sacerdoti

; Hebreiſie ne andaua vn giorno ſpirando minac
1 cie di ſangue & di morte verſo Damaſco,à tro-
Î uar gli altri Hebrei, che iui dimorauano per ac-
," cendergli à perſeguitare la ſurgente Religione
' de Christiani . Ma quel Signore che dal ventre
della madre l’haueua destinato al ſuo miniſ’ce-
rio, vedédo che ad ingiusto furore,era da giusta
intentione guidato, nel mezzo di quello viag-
gio dal cielo gli apparſe, & cintolo d’ogni intor
no di chiariſsima luce lo chiamò per nome, di-
cendogli : Saulo, S‘zulo perche mi perſcguìtìì A
quella voce , & alcune altre che ſeguitorno cad

de ſan Paulo per terra , & doppo hauere vdito
da Christo quel che doueua fare, tutto treman
te, & stupeſſiitto ſenza veder nulla ſu menato in
Damaſco , doue da S. Anania fu battezzato;

; Orquxl lingua potrebbe eſprimerelamutatio-
me,che ſece in quel tempo la destra di Dio eccel
ſoin vn huomoz. ll quale da terra alzſico inſino
al terzo cielo di diuina ſcientia ſi riempì, di
huomo facto Angelo , di lupo rapace manſue-
tiſsimo agnello , di crudel perſecutore manno.—

. '< - - D'

turno all'enſore del nome di Christo . Comin-
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"ciò ſubìto doppoil {uo Batteſimo in Damaſco
ſi à predicar Christo , à confàtarei Giudei , ad
animare , & inſegnarei Christìani . Cominciò
àpatir perſecutione per quello isteſſo che lui
prima haueua perſeguitato,gli conuenne fuggi:
di'Damaſco & mucar luogo d’vnaì parte del
mondoin vn'alcra , & doue fu lapidato , doue
battuto , douc ligato , calunniato , meſſo prigìo

| ne . Ne i quali trauagli eſſendo tornato-in Giu
dea, fu costretto come cittadino Romano ap-
pellare ì Ceſare, onde fu Per ordine del Procon
ſole condotto A Roma . ‘ (Dini ritrouò S.Pie
tro, & vi flette , ſì come è ſcritco ne gli atti de "
gli Apostoli,due anni, guardato da vn ſol Sol-
dato ; riceuendo ogni huomo che è lui veniua
& predicando il Regno di Dio à tutti,ſenza im
pedimenco . Scriue Euſebio che doppo i detti
due anni fu S. Paoloda Nerone aſſoluto,& che
eſiendo stato relaſſato,predicò idieci anni ſe-
guenti liberamente; nello (patio del qual tempo
dicono, che traſcorſe tutta l'Italia , & andò in _
Francia,& in Spagna,& di nuouo nll'vltimo '
nel fine dell’Imperio di Nerone ritornò à Ro..
ma . Quiui fu accuſato come ſeduttore,& mae
stro di nani dogmi,onde il ſcelerato Nerone,ìn
ſieme con [un Pietro,in vn giorno isteſſo lo ſen
centiòà morte. 'Ma quello fu nel Vaticano ,
& fan Paolo“ fuor della porta d’Oſtia fatto ma-
rire.Quello con la Croce, & questo col cor-
cc]lo,ambedue con il glorioſo ſuo ſangue con-
ſecrarono la città di Roma.

a ” _ Chieſ-z

     



  

  

 

. Vaticano, & l’altro fuori della porta Oitienſe

_ (] crede fſiuſſero leuati , & perla medeſima cauſa

- tra di loro fatta per uella medeſima ragione,

‘ben di stirpe Hebrea diſccſo , era nondimeno

* Romano appellòà Ceſ-are, & gli fu ammeſſa 

&Mercom'i èfim Paolo. ‘ z 2. 7

Chie/Zi a’iſmz Paolo. ſſ
zzz… .' [potrebbe marauigliare alcuno,on

' ſigf. de ſra auuenuto, cheeſſendostati
' S.Pietro & S. Paolo, nelmedſieſi-

ſi mo giorno & anno martirizzati;
’ in luoghi coli distanti, l’vno nel

fuſſe fatto morire . , Et pure dall’ilteſſa prigione

vn giudice & Tiranno isteſſo ambedue condan
nò . Qiesta diuerſità del luogo del martirioſiu

per.-la quale nel genere della morte {i fece anco
differentia, poſcia che ſan Pietro nella Croce
fu confitto, & à ſan Paolo fu ſemplicemente
tronca la testa . Però è bene ricordarſi,ch_e fan
Pietro fu puramente Hebreo d’vn picciol bor-
go di Galilea, di qual forte di gente era tenuta
in Roma ſi poca itima,che Cicerone in vn luo
go chiamai Soriani , & i Giudei razza d’huo-
mini nati alla ſeruitù. S. Paolo all’incontro ſe

per priuilegio cittadino Romano,- on-de come

l’appellatione, & ii come nella ſua vita habbia-   mo narrato , non fu in alcuna prigione nel ri-
mo tenuto ristretto, ma hebbe iſſacultà di libera.- |
mente praticare, custodito da vn Soldato ſolo. }
Poi fecondo Euſebio diſſela cauſa ſua dimm-* 
 

zi à Nerone , & fu da principio aſſoluto & ſen-

' E e la ha-

  
  

     

  

                  

  

    



  

   

  

         

  
   

  

    

  
  

 

  
  

 

  

  

Statione mzſigeſſîmanam

za hauer molestia predicò dieci anni l’Euangc-

lio. Si vedeadunque che in Roma fu hauuto

qualche riſpetto ì fan Paolo,perchc era cittadi-

no,ìl quale ne è. S.Pietro,ne à molti àltri ſi heb-

be, che come forestieri & per auentura stimati

Barbarifurono vilmente & ignominioſamente

trattati . Hor questo riſpetto isteſſo che {i heb-

be nella vita,ſ1 hebbe anco poi nella morte. lm-

peroche hauendo Nerone pronuntiato la ſenté

za di morte còtra l’vno & l'altro Apostolo,vcci

ſe S.Pietro nel Vaticano do ue ſi faceuano i gio-

chi & ſpettacoli publici , come fieranell’arena

& coſpetto di tutto il popolo; Ma 8. Paolo lo

mandò in parte più remota , nella via di Oſtia,

& non di Croce forte di ſupplitio riputato inde

gno del nome Romano,ma di ſpada lo fece mo

rire . La ragione di questa differenza notò già

Gio. Coleth nel ſuo libro . Ecco adunque ſan

tiſicata con il ſangue Apostolico d'ogni parte

Roma; ecco conſacrata delTeuere l’vna & l’

altra riua, la destra per S. Pietro, & laſinistra

per S.Paolo . Onde meritamente Gaio ſcritto-

re antico, che fu ne tempi di Settimio Seuero,‘

dice quelle parole addotte da Euſebio : Io hd

da poter moflrare- iTrofeì degli .A‘poſlolì . 'Per-

eìocbe fe tu andar-ai per la via Reale cheguida ai

Vaticano , oucroper la via d’ofììa,trouaraì fiflìì

Trofei , perìqualì dall'-nna @— l’ altra parte pian-

tarî , fi fortifica la Romana Chieſa . Il qual con

cetto eſprſſeſſe poi con belliſsimi verſi Pruden-  tio Poeta. Christiano,doue canta:

Scie
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' anni, era al ſuo tempoillustrela st-rada d’Ostia 

Seit Tiberina palm, qu; flumine labìfffipinquo
Bini: dicatum ca/Îzirem tropbgù ;

Et Crucis,(y* gladj t-flìs,quibm irrigam eaſdè‘
Bis fluxìt imber fimguim's per herbert.

Dapoi che S. Paolo fu decapitato, raccolto
il ſuo corpo da Christiani, fu nonlungi dal luo
go isteſlo doue morì ſepelito . doue Onofrio
Panuino, & Attilio Serrano eſpreſſamente affer
mano, che giacque poco meno di 300. anni. Et
quantunque {i legga che stette ancora nelle ca- | :
tacombe quello fu per breue tempo, perche
non andò molto che il Beato Cornelio Papain
fieme con ſanta Lucina indi lo leuorno, & eſ-
fa 5. Lucina lo miſein vn ſuo podcre,prcſſo il
luogo antico doue ilÎlorioſo Apostolo era fla—
to decapitato . Ma iquesto largamente nella
Statione xi.à propoſito di fan Pietro s’è ragiona
to, peroche ambedue i corpi Apostolici furono
inlieme dalle catacombe,]euati & riportati è i
lor luoghi & ſepolcri antichi . Iui quel che di
fan Pietro s’è detto, è commune anco à S.Pao-
lo quanco à molti particolari . Or'cſſendo il
Beato Siluestro stato doppo Papa Cornelio "7.

peril corſpo diſan Paolo. Qualunque perſua
ſeà Con antino, che doueſſeàſi grande Apo-‘  stolo edificare vna magnifica chieſa, il che quel
pio imperatore non mancò di ſare,come ſcriue ;
fan Damaſo con quelle parole: Nelmedefimo‘
tempo Canfiantìno Angi-flo , fece la Bafilìca al
Beato Paolo Apaſîolo, a‘ perſuafiouedîfim Sils-e-
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{ira Veſcouo , il fumo corpo del quale in quel me

defimo moda dentro vna caſſa di metallo ripoſe e:

rìncbiuſe , come baueua finto quello difan Pietro.
Questo parlar di Damaſo, par che metta vna

difficultà in campo,contral’opinione che (1 ha

communemente . Perche eglidice che il cor-

o di fan Paolo fu, meſſo nella ſua chieſa, &

quel di fan Pietro nella furl . Er nienredimanco

la tradition commune afferma, che i corpi de

gli Apof’coli,ambedu_e furono da fan Siluestro

egualmente diuilì , & dell’vno & l’altro la me-

tà à ciaſcuna chieſa compartìca , eſſendo le ce-

ste poste nella Cappella del palazzo Laceranen

ſc . In restimonio di ouesto,ſi mostra nella

chieſa di fan Pietro vna' pietra, foprala quale
(i dice che fu fatta queſ’m diuiſionc . Accreſce

la difficultì vn luogo di S.Gregorio in ma let-

tera che ſcriue à Collanza Augusta , doue par-

lando dell’altare della chieſa di fan Paolo , non

vi nomina ſe nonil corpo dieſſo fan Paolo,co
{i dicendo: 10 ancora al facmtìflìmo caz-podi S.
Paolo vol/ì far qualche meglìoramento. Et per-
che era neccſſarìo, che appreſſo il [no ſepolcro
profondamenteſì cauaffeſil "Prepofio delſſluogo ri-
trouò alcune offa , non cangiante ne anco al fepal
cro. Le quali perche bcbbe ardite di leuare , @-
mettere in luogo più alto, apparendo alcunìbor-

ÎſiJrìbìllì ſegnì, di ſubìta morte fimorì . Per, man-
tenere & difendere la tradirione cdm unelì può

' dlre prima che nominando ſau Damaſo & ſan 
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JGregorio , ilcorpo ſolo di fan Paolo nella {ua

chic fa,
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chieſa , non per questo eſcludono la parte che
v’è di fan Pietro , poiche ſe ben era parte di
ambedue nell’vna chieſa, & nell’altra,ſi prende
però la denominatione principalmente da quel-
lo,ſotto il nome del quale è la chieſa partico-
larmente dedicata . Nel medeſimo modo ſan
Gregorio parlando della chieſa & altare di ſan
\Lorenzo,nella ſopradetta lettera à Coflzîza Au
guita,ancor che come mostrammo nella Statio
ne alla chieſa di dette Martire fuor delle mura
vi ſuſſc al ſuo tempo il corpo ancora di ſan Sre—
fano , non fa però mentione ſe non di ſan Loren

— zo della cui chieſa tratt-ana; perche coſì dice“:
‘Prgter bac autem [zuffa memori; deceffor no-
fler, idem ad corpuſ: S.Lau'rennj Martyn}: quie—
dam melìarare defideranſis , dum nefriturvbì cor-
pue ejfit venerabile collocatum cffodìmr requiren
do , @— fubter ſepulcrum ipfiw ègnoranter aper-

' tum eff . Anzi che nella isteſia lettera,il mede—
ſimo lan Gregorio vſa vn modo di dire-,ragio-
nando di fan Pietro & di ſan Paolo.con il qua-
le da ad intendere chei lor ſacri corpi steſlero
diuiſi tra le due chieſe. llparlare è tale: Nam
corpore: fimèîorum Petri (9— ‘Paulì ulpoflolarum,

_ tanti; in Ecole/ij : ſuìs toruſm nt miraculis atque
terror—ibm,” neque ad orandum fine magnoilluc
terrore poffit accedi . Dicendo che i corpi de gli
Apofioli riſplendono de miracoli nelle ſue chie
ſein plurale , mostra che tutte duele chieſe era

. no all’vno & l’altro communi , quanto al ſepol-

 

  gcro . Et chi fa che Prudentio in queiverſi di  
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Stdtione migſſmamnſid

; ſopra allegacimò volcſſe alludere à quello? quai

’ do diſſe che il Teuere sà,
Bìnìs dîmtum cyſlvìtcm "opifici-J.

Percioche pigliando peril ceſpe quel tronco

douc ſi affiggono i Trofei , ſe de doppij Tro-

fei habbiamo vn ceſpc illa-fio cioè vna chieſa

isteſſz ornata ,hiſòſſznà Cl'lC d’umbcdue i vicario

ſi corps parîeCipi l’vna & l’altra ſeparntamen-

te. Chi. fa che non accennaſſe à quell-a diuiſio—.

ne con quegli altri due verſi più abaſſo?

Diuèdìt oſſd duùm Tybris [acer cx rtraq', ripa

[mer ſſfacram dumfluìt ſepulcbra.
Non Îconuincc quello luogo , riceuendo an-

cor altra cſpoſitione, maſsime chei duc verſi ſe
guenti piùpreflo ci ſon contrari) , nondimeno

quel dire che il fiume dall’vna & l’altra ripa di-

uidel’oſſa ditucti due, da vn commodo ſenſo

al nostro propoſito . Fauoriſce aſſai ì questa

traditione S. Gio-Chriſostomo, il quale chia-

mala Bafilica Vaticana Martirio dc gl’Apostoli

in plurale,& in vn homilia {opra ſan Paolo,do-

ue parlando di Roma, coſi dice: Him: rupie-

tur "Paulus, bin: Petrus , confida-rate quale ſfre-
' Sarulum vìſura fit Roma,?î’aulum vìdelìceì re-

penre ex tbeca illa cum “Petro reſurgentem,ìn ac.

curjh domini ſurſumferri . Se d’vna caſſa iſleſſi
(a vuol che riſorgano al giuditio,biſogna adun-
que che in eſſa ſi crouino i corpi iniieme accom
pagnatì . Hauendo l'Imperatore Constantino
cò Real magnificéza edificata la chieſa di S.Pao
lo, Ll’offcrſe come Damaſo ſcriue molti donìſſ,ſi -

ſi. Perciochc "
   



 

  Mercardi ZifimPaolo . . , z 3 o
Percioche tutti i vaſi ſacri d’oro ò d'argento,ò
di metallo, che haucua offerti alla chicſa di fan
Pietro , donò anco & offcrì è quella di fan Pao
lo, & poſe ſopra la caſſa del ſepolcro Apostoli-
co vna Croce d’oro di. I ;o.ſſ' libre . Legga chi
brama intendere gli encomij del ſepolcro di S.
Paolo, quell’aureo fonte di eloquenza S. Gio.
Chriſostomo, il quale diuotiſsimo di questo
glorioſo Apostolo, non {i ſatia mai di lodarlo
& eſſaltarlo . Maffi-ami (dice) il fi-polcro dì
.Aleffandro .? dimmi il giorno nel qualeè morto?
non potrai; Ma il chiaro corpo di *Paola vedrà,
chiunque ver-randa città Reale, @- l’ìliuflregìor-
no della ſua morte è celebrato da tutto il mondo .
Et Ego/Ii di quello iſuoì propri] non lìfiznno , l’opre
di que/Za fim conoſcìute infin dai Barbari , (g- il
ſepolcro del [emo di Cbrìflo e‘- piu ìllus’lre chei pa
lagìde ILe. Alcroue il medefimo Chriſosto.
mo. Cbimì concederà cbcìo pcſſa abbracciare

\ il corpo di ‘Paolo? cls-eio paffa attaccarmi alla
ſua fepolrura , veder la polue del corpo di colui
che le ſueflìgmatc portam; ? che per tutto la pre-
dicatìonc dell’Euangelio ſemìnauaìſi & quel che ſe
guita copioſiſsimamente,che per pon cſſer tro
po lungo tralaſcio . La chieſa di S.Paolo è po

 

sta fuor della città lo ſpatio di vn miglio . La ‘
porta onde s ’eſce per andarui è da alcuni chia .

mata Trigemina , perche la porta Trigemina
antichiſsimaſiqual’em tral‘Auentino e’lTeue-

rc,ſu quàcransfcrita . Ma ne‘itcmpi meno
antichi, & apprcſſo iſcrittori Christiani , coſi  
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{“questa porta come la strada è'detca Ostienſe,

perche conduce ad Ostia. Anticamente era

vn ordine lungo di portici, dalla porta della cit-'

tà inlmo allachieſa di fan Paolo , del quale

Procopio‘ che ſcrìſſe la guerra de Gochifa coſi

menzione: E la chieſa di S.Paolo Apa/Zola lon

tana dalle mura di [Lama 14. fladii, à cui vicino

corre il Tenere. [ſ'era vn portico che cominciata;

dalla città , @*fiflendeua infin alla cbieſa , U‘ d’

intorno v’erano dimoltiedifirij . *Poteuano iGo-

ch liberamente entrare in quella cbìeſa , ìqualì

fanno tutti manifeſiamente , che in tutta quella

guerra non fecero mai coflz alcuna contra quegli

che la dentro [i riduceuano , anzi permiſero di

Religîofi liberamente celebrarui il [anto Sacrifi-

tio . Riccardo Monaco Cluniacenſe ſcriuc che

Benedetto I I [. fatto Papu nell’S ; 5.rifece que

( sto portico , & vn’altro ſimile anco ne edificò,

daila porta di fan Lorenzo inſino alla ſua chie-

fa che è fuor delle mura . Dell’vno & l’altrozparſſ

che ſe ne veggiano fin hoggi alcunivestigij da

vn canto di eſſe Hrade . Ma circa quel cheſiſi

(? tocco,del riſpetto & riuerenza che per iniin la

Gothica barbarie hebbe alle chieſe de ſanti

Apoſìoli , ne fa Fede Paoîo Diacono antico

ſcrittore,coſi dicendo : Consitati di rabbia (jr di

furorei Gotbi laſriando [incominciato viaggio i’

o;]j‘i'ftfano 'verſo Roma , tutti i luoghi , onde paſſa
nano mettendo d foco @— fiamma . N—e andò molto

che arriuati pigliano la cit-tà, rouinano, abkru—

ſicìano , facio nondimeno prima vn bando che a -
   

quelli ‘
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’ che va-atcorno forte il nome di fan Dioniſio

 

quelli ehm—11140311; fanti, particolarmente dîs, !
Pietro, (Tdi 5. Paolo fuffero fuggìtìmon fi fa-ſi ‘
c'e/fe male alcuna .

' In questa chieſa di S.Paolo,come da vn’lEpì- *
Hola di fan Geronimo fi raccoglie ,per mez-*
zo le fiamme & le rouine & le ſpade, ſi ſaluò
in quel tempo la nobile Marcella,!tito di eſſoſſ S.
Geronimo diuota &ſiaffettionata. '
A mezzo della strado. tra la porta della città ,

& la chieſa di fan Paolo à man ſinistra , ſi'vede
vna picciolo Cappelletta, doue dicono effere il
luogo nel quale andando alla paſsione del Mar-
tirio S. Pietro , & S. Paolo E ſcompagnarono.

Di che vedendo io che alcuni alle volte hanno
dubitatomon apparendo veriſimile,in che mo-
do ſi conduceſſe quà ſzm. Pietro, il quale era ſen
tentiaro ?: morire nel Vaticano , dirò quel tanto
che mi occorre, à còfermatione di quella pia &
antica traditione . Primieramente che mentre
erano ſan Pietro & S. Paolo menaci al Martirio
andaſſero qualche ſpacio di strada inſieme,tal fa
ma & opinione è fondata ſopra vna Epistola,

«
—

Areofp’agita, indrizzata à. Timorheo nella qua-
le parl—an-doſi del Martirio de i fanti Apostol.i,co
li li legge: 0 fiorella mio Timotheofebaucſſi ve
duto le battaglie della conſumatìon loro, farefli
venuto meno di Hills-zza @- di dolore . Chi non
hanc-flieſ pianto in quell’bora, quando il comman-
daſimento della finta”-(az 'vjoì'contra loro , cioe‘ abe.
Tìetrofuffe crucififlò e?“ Paolo decapitatoÌHare-

Î. : . fiì vc-
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fliveduroìn quel tempo. le turbe de Giudei (y- de-

-Gemili,cbe .larpercoteuanoſſt &ntumîli in faccia.

Ma eſſcndo venuto il pts-rta terribile della fine“ di,.

c[ſi furono legate [e colonne del mondo , non certo
fen-41 ſojziriwſi gemitidefi-atelll . E; quando fu
{befi _ffì‘ſſfléìſſ‘dì‘mfflì l’im dellaltro, all’hard Paulo
diſiſſe {ì ‘Piezm : 'ſſPſiſiiceà te òſondamenta delle ebiſſefflſi

[e ., pc.—fior delle…pecorelle , @ agnelli di cbriflo, E:

"Pietro & Paulo : Vamp-c in pace Predicatori? de i

buoni, mediatore @ guida della [alzate degne/lì .
E: e/ſmdo/ì dilungacìlm di loro io ſeguitai il mio

mae/lm (cioè S.Paoloz) pen-205136 non nel medefi-

mo luogo ?) contradagli vecifirro. Coli & ſcritto
nella ſopracletta lettera ai fan Dioniſio attribui-

ta, della quale quell’vltimc parole che ſi dicono

eſſer paſſace tra eſsi ſanti Apostoli ſi leggono tra

dotte in volgare, (opra la porta della Cappella

di cui trattiamo in vna tauoletta di marmo regi

strate; Et ancor che lia l’allegata Epistola quan

to all’Autore d’incerta & dubbioſa fedc,come

nella c-hieſa di S. Pietro ad vn’altro propoiito
mostrammo, nondimeno perche giudico bene
non derogare alle pie traditioni ancorche fem-

plici & pOpolari, preſupposto che il furto ſia co
{i paſſaro come per fama ſi tiene, dirrò come mi

pare che poteſſeinſino al luogo diquesta Cap-
pella far compagnia S.Pietro à 8. Paolo, ſe be-
nein parte molto diuerſa era condannato in mo
rire nel Vazicano ,ſſ Biſogna stabilire prima il
luogo doue i fanti Apostoli furono inſiemc pri

 

  \ gioni . Quello è la prigione chiamata da i no-
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stri la custodia Mamertina, & da più antichi il
carcere Tulliano , & è posta ſorco il Campido-
glio doue èhoggila chieſa detta ſan Pietro in
Carcere , ſì come molti de nostri ſcrittori & la
traditione conferma . Sopra che nella chieſa

’ di S. Pietro in Vincoli E è più disteſamente raf
gionato ; & che questo ſuſſe il carcere Tulliano
lo mostraremo nella Stationc zz. di S.Nicola
in carcere. Da questo luogo dunqueleuaci ſuo
ra i ſanti Apostoli,ſi .auuiarono circondati da i
ministri della giustitia , ò per dir meglio dell'im
pietà verſo il foro Romano, & per mezzo la
via ſacraJl qual viaggio credo io fu ſatto,comc,
fi ſuolc ài malſattori che ſi menano perle piu-_

{ze & stradc più celebri,;ì viPca & terrore del
; popolo . Che ſuſſero per la via ſacra condoni
i ne habbiamo vn testimonio belliſsimo di Ana-
i staſio Bibliothecario , il quale nella vita di Pa.-

 
.Ì pa Paulo I. che fu nel 760.ſcriue in questo mo '
do . Que/likes di nuouo la ſbk-[a dentro que/la
città Romam nella via ſacramreſſo al tempio di
Romolo in bonore cle/”anti Apollo/ì “Pietro :: "Pao
lo,doue eUì beati/jimi Prencipè degli ,Apoflolì nel
tempo che per il nome di Cln-illofurono di Marti-
rio coronati,mentrcſpargeuano preghi al noflro Re
dentore , ſì viddero piegare le proprie ginocchia,
nel qual luogo ìnfin quì in teflimonìo dell’ vltìma
gene-ratione che verrà, [ì veggono effe ginocchio in

il Bibliothecario . La detta chieſa fatta da Pa-
pa Paulo in honore de fanti Apostoli,non è al i vn fortijìmoſclce ejjère diſegna te, Coſi ſcriuc ‘
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ratione migestmanond
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ìpreſcnte in eſſere . Ma nella chi: fa di fanta Ma &

riaNoua,che fece Leone Il I I. & è in quel cò

torno,{ì conſerua fin’hoggi vna pietra nella. qua
le dicono che s’inginocchiò ſan Paolo Aposto

io quando preÈò Dio contra Simon Mago . Di

modo ſorſe c e d’vna pietra medeſima, ſono
due opinioni . Ne ſi può la feconda opinione
ſifiutare,cſſon dire come alcuni tengono che ſan
Pietro ſolo venilîe à conteſa con Simon Mago.
Percioche,che S. Paolo inſieme interueniſſe è

quel miracolo, coſi nel ſcc‘ondo libro dell’histo
ria ſacra lo icriue Seuero Sulpitio : Fuall’hom
quella illa/ire battaglia di ‘Pìetro (’g- ‘Paulo con-

tra Simon Magojl quale per molli-arſ; Dio, ejlì’n-
docon arte magiche da due Demom‘ſſ' portato,!eua-
tofi & volo, per l'oratione da gli .Apo/Zoli,mefflì in
fuga ì Demonijfflruìpìtando in terra dinanzi & gli -
otcbì del popolofi diroppc. Con tutto ciò atte-
nendomi io al Bibliothecario & all’historia del
ſopranominato Paolo primo , quanto alla stra
da che tennero iſanti Apostolì andando al Mar
tirio,dico che Paſſando perla via ſacra arriuor-
no in capo di quella , & paflato il luogo del mer
cato ò emporio , che gl’Antiquarij pongono
"vicino aìl’arco di Tito , ò per ſopra‘ ò à piedi
dei Paiatino, ò dritto ò girando (perche chi fa
Come erano in quel tempo le strade comparti- te?) gionſero aìla porta Trigemina . Qgiui
:ippreì‘ſo era il Ponte Sublicio hoggidi rouina-
'to , dal quale era la strada dritta nel Ianicolo ,
& nel Vaticano . Et indi era biſogno che fuſſe

ſan
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fu menato fin’al luogo della Cappella di cui noi

le genti che habitauano ne gli altri luoghi quin-
ci intorno celebri,& populati . Percioche fuor
della porta Trigemina, dice Liuio , che vi era

ſſ vn’altro Emporio , ò mercato; In quella parte
habitauſimo , anco come Marliano, & gli altri
Antiquarij hanno oſleruato i legnaioli, i vetrati,
& quelli che lauorauano i vax'à di terra, &: era lì-

non chiedeſſe in gratia di andare inſieme inſino
à questo luogo? (Dello èqueltanto,che pre-
ſu posta la commune traditionſie dell'arriuzxtſſa

te per hora fi poſſa diſcorrere, rimettendomi ad
ogni miglior parere . Diquà poi riuolgendo à

perla Regione di Traſleuere,per tuttala via ol-i

nicolo, ſe ne paſsò al Vaticmo, vltima fede del'

breuemente,& in fretta della Cappella che lì tro;
un in meZZa via, trale mura & S'. Paolo,restà lio-"'
.ra che diciamo di eſſa chîeſa , quel che oltre le
coſe già dette ci rimane.
Ma prima di paſſar più auanti,è da ſapere che

la chieſa la quale habbiamo hoggi di fan Paolo , 
 

non è

' ſàn Pietro guidato al Martirio, con tutto ciò {e 'ſi

hora trattiamo,ſu fatto perche ſuſle veduto dal-'

' nalmente quella parte molto dalla plebe de gli ?
artegiani , & pouere perſone frequentata. ,Et'l
chi fa anco,‘che alcuno de i medeſimi Apofloli

ſifin quà di S. Pietro , mi pare coſi probabilmenſſ’

dietro il Beato Pietr‘o,Per il ponte Sublitio altri-;
:mente Emilio , che era in contro all’AuentÎno .

traggiatomon ſenza patire qualche coſa nel la-

ſſ _ſuo Martirio. Traſcorſo quel che lì èpotutol  
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non è totalméte quale fu fatta da Conlìantinoj, '

erche da vna lettera di Valentiniano , Hono-

rio, & Arcadio imperatori che {i conſerua nel-

la Libraria Vaticana , {i raccoglie che detti Im-

peratori rinouorno la chieſa già fatta da Con-

ſìantînoſicriuendo eglino in quella lettera è Sa ..

lustio Prefetto di Roma, nel 383]. che debbi
fare vn nuoud diſegno perla fabrica della chie-

] fa di S.Paolo , ampio Gſ magnifico, & conne-

niente al numero delle genti che ad eſſa concor-

rono.Cominciata dunque la fabrica qual'è hog

gidì al tempo di Valentiniano , fu poi da Hono-

îio condotta à fine,-Sc arricchita diquegli oma-

menti , iquali leggiadramente deſcriue Pru—
dentio nella paſsione de fanti Apostoli,con que

sti verſi:
Parte alia titulum Paulìvîa ſeruat Oflìenfis ,

Qua Bringìt amnis cpfpìtem finì/frſ; (arccx,

Regìa pcîpa loci efi,î’rìnceps bonu/s bau/annui:
Clu/ìtq. magni): ambìtum talenti; .

BrdHCOÌM :rabib9 fable-uit ,vt omni: aurulè‘m
, Lux ejfctìntws,ceu ìubar ſub onu.
Subdidìt :: patrìcwfuluìs laquearibuſis comm/:,

Dìflinguit ìllìc quas quaternu/s ordo.
Tîì cammes hyalo infigni varie cucurrìt aram;

Sic prata remis florìbm renìdent .
Non ho dubbio,che per quel buon Prencipe

di cui dice : Prince-ps bonu/: ha facmuit arces ,
intenda Honorio . Nel primo adito,hebbe que
sta chieſa dinanzi anticaméte vn belliſsimo qua

driportico, il quale da due bande è andato tut-

} \ to per
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to per terra.Dalla parte verſoila strada, ne fono
in piedi cinque colonne. Verſo la chieſa vi relta
infiero con dieci colonne , che lo ſostengono .
eCingeua questo portico quadrato vn ampio cor
tile, nel mezzo del quale , come ſcriue A nalla-
ſio, Papa Simmaco che fu nel gooſiſece vna
fontana con vn bel vaſo , che gli antichi dico-
no cantharum con i grad-i attorno , & vi intro-
duſſe l’acqua, aggiongendoui anco appreſſo vn
bagno. Le parole di Anaſìaſio ſon queste. Sim.

 

maco,dìnanzì alla porta della Bafilica dì jim 'Pao ]
lofece fake nell'atrio, ò cortile ìgradì,@ nel me?;-
{o il vaſo detto cuntbaro , (o‘ dietro della Tribuna
vi candu/fc l'acqua , doue parimente fcceìl bagno
da fondamenti. Scriue il Marliano nel 7.libro,
che già nella piazza di S. Paolo trai ſpineti;ſi
leggeuano nel marmo ſcolpiti due verſi, i qua-
li io credo parlaſſero di questa fonte . [ verlì co
ſi diceuano : '

Perdìderat laticum longama incuria cur/“M ,
…Quos tìbìnunc pleno cantbaruzj ore vomìt.

Il ſudetto cortile narra il Bibliothecario,che
circail 700. era restato deſerto, &diuentato
paſcolo cle boui , & de caualli per l’herbe alte
che vi erano nate, onde Papa Adriano Primo ,
lo fece di marmi lastricare . La facciata alta”
della chicſa è di Muſaico lauorata , con le ima- :
gini del Saluatore , &.inſegne-attomo de quat-ſi-
tro Euangelistì, con quelle ancora di Noſtraſi
Donna , di S.Gio.Battìiìa , & de fanti Apollo—.L
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ono l’arme di Clemente Vl. ouero di Grego

rio X I. ſuo nepote, il quale riportò di Fran-…

cia la Sedia 21 Roma., l’anno del Signore I ;,‘76;

Sotto al portico che è congionto con il muro

della chieſa ſono cinque porte,quattro chiuſe ,

& quella di mezzo aperta, parendo che quella-

ſola poſſa ſeruire . Qiſiellache à questa è vicina

nella mi iinistra,è la porta fanta che ſuole aprir-

ſi l’anno del Giubileo . Quiui appreſſo, quella

ſcrittura che in vna pietra resta nel muro, altro

non contiene ch'e l’Epitaffio d’vn Abbate di S.

Paolo. Ma quella tauola. di marmo maggiore

' che li vede più eminente nel medelimo muro ,

' contiene vn ordine di S. Gregorio , con il qua-

le applica il caſale dell’acque Saluie, & diuerſe

altre rendite di altri terreni è quella chieſa , per

ſſ ſeruitiodellelampadi,&luminari di eſſa. Er

questo ſuo ordine,quì commanda S. Gregorio

che {ìa registraco nell’Archiuio ; onde per mag-

gior certezza li fece anco (colpire in marmo, &

metter-e quì in publico fotto il portico . Dalla

ſiſcrittura di questa medeſima pietra, ſi raccoglie

vn altra coſa, cioè che quella chieſa rouinata

che venendo da Roma ſi troua a man dritta vi-

cino à 8. Paolo , doue testa vna porta con due

colonne marmoree , & vna mezza Tribuna,fù

vn Monasterio di Monache chiamato di S.Stefa

no . L’entrata che {là nel mezzo aperta della

chieſa di S.Paolo, ha le porte dibròzo tutte in-

tagliate con diuerſe hillorie ſacre in piccoli qua

dretri,accompagnati è luogo a luogo con certe

parole '
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parole Greche. Weste porte furonolauorate
in Constantinopoli , come mostra l’inſcrittion'e
che vi (1 legge ]a quale dice coſi:
Anno 1 070 . ab incarnazione Domini,:emporibm-
Domini .ſſilexandriſànéîìffimì “Pape Quarti,“
Domini lldebranſidi venerabìlis Monachì (g-
.Arcbìdiaconìſiòflruéîoe [un: parte Ma

in Regìa Vrbe Conflzzmìnopolì adiu-
uante Domino Pantaleone Con-

fulc, quì illud fieri ìuflìt.
Nella med-eſima inſcrirtionc è ma eſpreſſa

contrarietà & falſitì . Perche nel 1070. non
fu Aleſſandro Quarto, mail fecondo . Et però
Frate Onofrio , doue parla di S. Paolo nelle ſue

fette chieſe, ſcriue che fu fatta al tempo di Aleſ
ſandro I I. più di cinquecento anniſa , & che
quello lldebrando che è quì nominaro,è quello
che eſſendo Monaco & Archidiacono della Ro
mana Chieſa fu poi Papa , chiamato Gregorio
V I I. il quale fu ſucceſſore di Aleſſandro II.
Con tutto ciò nò vi è ſolo in questa porca,il no ſi
me di Aleſſandro I III. ma ancò à piedi l’ar-
me cioè l’Aquila, come ſcaccatn da tutte due le
bande,peroche egli fu dell’Illustrifs.& nobiliſs.
caſa Conchlo non ſaprei come accordare que-  sta contrarietà, fa non dicendo, che Aleſſandro‘
Quarto debbe ſorſe restaurare la medcſxma por?
ta . Prima di entrare in chieſa,chi voleſſe potrà ;
vedere nel cortile,di cui ſopra habbiamo parla-
to,!aſepoltura di Pierleone nobiliſsimo Roma  no, cò la potenza del quale Pietro ſuo figliuolo

F F hebbe‘
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hebbe ardirc di farfi far Papa contra Innocenzo

I 1. Romano dell’Illustriſs. caſa Matthei. Dal-

qual Pierleone ancora dicono eſſere diſceſa la fa

reniſsima caſa di Austria . Costui è quiui in vn
antico pilo di marmo ſepolto,con tal Epitaffio.

'Pryterìt vt fumus princeps feu Rex opulè’tuſſſ ,
E: no: vt fumuſſs puluis (g- offa fumus.

In tautìsq’ſhomîs pollens Petr-fu ecce Leoni: ,

REszìce quam modico nunctegìtur tumulo.

I’ ìr fuit ìmmenfua quem prolcs,glorìu,ccnſuc
Sufluliz ìn vìtumon fit Walter ita.

Legumſeruator,patrìy decwsmrbis amator,

Extruxìc celfis turribu-s afira poli.
Omnia prxclam mors obtenebrauìt amara ,

Nomìmls ergo Deigmtia pai-cat ei.
‘ Iuniws in mundo fulgebat fale ſecundo,

Separatbunc nobiſ cum palm" bìcque lapis.
Te ‘Petrm et ‘Paulu/s fieruent Terre Leoni: ,

Dent animam caelo quos tam deuotm amaflì,

Et quìbuſis efi idem tumulucſſfit gloria tecum.

I fatti di quest’huomo e del figliuolomon fu-

rono punro conformi alle laudi che i ſuoi gli die
dero nel titolo del ſepolcro.

Entrando hormai nella chieſa di fan Paolo .
Questa ſe ci preſenta innanzi am pliſsima & ſpa-

tioſiſsima,poiche èla maggiore , & più capace

di tutte le altre di Roma, lunga fecondo alcuni
l’hanno miſurata,piedi 477. larga 2. 5 8. E diui-

fa in cinque naui con quattro ordini di colonne

è 4.0. per ordine,che ſonno in tutte 80. & belliſ
ſime, fi perl’opera, ſi peril marmo , ſi anco per E

la gran-
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la grandezza. Negli archi che gettano da vnſif
’colonna all'altra‘nella naue di mezzo,& fotto e

i n fuora9ſon lauorati fogliami belliſsimi di fluc—
co in campo verde,& forſi quelli de quali Pru-
ſſdentio parla ne i verſi allegati:

Tù 'qamuros byalo infignì uarìe cucurrit arcm,
Sic prata vernìs floribm renìdent.

\ I muri mostrano in alcune parti fegno,di eſ-
;ſere Prati di marmoree tauole incrostate . Ma
'il ſoffitto fu già di lame dorate coperto, come
moflra il medeſimo Prudentio , dicendo:

Brafìeolzu trabìbſſublcuìtſht omnis awulenta
Lux effe: intusſieu inbarſub artu.

Il pauimento {ì vede,che è {lato di candidi
marmi ornato , de quali parte ne rimangono ,

ancor che per la lunghezza de gli anni in molti
luoghi conſumati . Paſſata oltre la metà della
chieſa,ſorgono due pulpiti di marmo dibci por
fidi, & altre diuerſe pietre adornati, & traloro
sta vn candeliere di marmo poflouifrincipal- .
mente peril Cereo Paſcale, come inotanoi
verſi che vi ſon ſcritti . Et eſſo candeliero ètuc
to lauorato àfogliami & figure, con maniera
antica . Quiui ſoprai‘ta l’arco maggiore della
naue di mezzo, appoggiato ſopra due groſſe &
randi Colonne , la cui faccia ha nel mezzo vn,

venerando Saluatore di Muſaico , con le imagi-
ni attorno di quei 24. vecchij, de quali èſcritto-
nell’Apocaliſſe al cap. 4. & 5. che ſedeuano at-
torno la ſedia del Signore, vestiti con bianche
vesti: E: cecìderunt comm Agno,!mbmtes fingu   
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lì pythama , (g— pbìalcu aurea plenzw odoramcn- }
torum Ùc. Sono queste imagini opera antichiſ-
fima,inſ1eme con le altre due che vi ſono ſotco
de SS. Apostoli Pietro & Paolo,& (ancor-che il
Panuino le attribuiſca ì Leone III.) furono
cerriſsimo fatte da S. Leone Magno, circa il f
440. Percioche in quei due verſi che ”vi ſi leg- {
gon—o,viè il nome di Placidia , la quale fu ne i
tempi di eſſo S.Leone , & debbe aiutare alla ſpe
fa del ſopradetto Muſaico . I verſi coſi dicono:

Placidia pia mens operi: dem/.' Hon . . .
Gaudet 'Pantìficù fiudiofiblendere Leoni: . \
Fu Placidia ſorella di Honorio & di Arcadio

Imperatori. Et _pche alcuno potrebbe dire, che
fu qiiest’arco prima ornato da Placidia & Ho-
norio al tempo di Leone 1. & che forſe Leone
I ll. lo rinouò,poi che di lui li legge nel Biblio
thecario , che riparò & migliorò aſſai la chieſa
di fan Paolo, però quel che Leon I I [. faceſſe
in S. Paolo ſi dirà più abaſſo .— Ma che il detto
Saluacor di Mu ſaico con tutto l'ornamento che
ha intorno lo faceſſe S.Leone I. chiaramente lo
dice Papa Adriano I. che fu auanti Leonllſ.
nella lettera che delle ſantcimagini ſcriue à Car
Io Magno , done coſi ſi legge : S. Papa Leo ,in
Bafilica Beati Pauli Apo/Zoli, arcum ìbìdcm ma-
iorem fiuìenrz'g- in MlifilÌCO depingens,5‘aluatorè‘
Domir-um Noſirum Ieſum Cbrìfìum, @— fecum
vìgìmì quattuor fanfare: , nomine [uo verfibuz
decarauìt, (9- d tune vſque hadenmfideliter & no
bic venemmur . Di la dall’arco grande è la Cro l  

re della
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ce della ch‘ieſa, nel mezzo della quale è il Prc‘sbi i ſi. ’
terio , ò chom- antico cinto attorno di marmi; lſi
& era già ornato di 20. colonne 151 più parte di . -
porfido,coſſn la ſedia Pontificale in capo fatta da

 

_ Leone Ill. Male colonne che erano dietro l'al- l'rſi
care cò la ſedia ,ſono state leuate dapoi che il pre

' ſente Rc1i7ioſiſsimo Pastore S [ 5 ‘to V. ha Î-‘ſſ \-
ſſm quella chieſa in certi tempi dell’anno ordina ſi
to la Cappella P6tiſicale,cioè la ſecòda Dome-
nica di Q'uadrageſima, la quarta Domenica dell’ ,
Aduéto,& il giorno della còuerſione di S. Pao— É.
lo.,per comodità delle quali Cappelle li è allar- '
gato il ſpat—io dietro l’altar de ſanti Apoſìoli , & ;
fono statileuati tutti gl’impediméti,cheingom- _ ſi'ſi
brauano la villa di eſſo altare al \ommo Ponte- &

fice, & i Cardinali che nel circuito fatto la Tri, )
buna riſiedono . L’altar maggiore attorniato .ſi
di forti ferrate, dentro ben guarnita caſſa rin- '
chiuſe, conſerua le vcnerande Reliquie A_po- ‘,.
Roliche, di fan Pietro& di fan Paolo . So-
pra l’altare è il Ciborio di marmo ben lauorato,
che lì appoggia ſopra 4. colonne di porfido.
A man ſinistra del medeſimo ſi vede vn veneri-
do Crocifiſſo , ilquale è fama che li voltaſſe è.
S.Brigida,mentre da vn lato quiui face-ua ora-
tione. Sotto l’altare, è vn piccolo Oratorio, il ig,
quale ſi diceua da gliantichi laconfeſsione di ,P
S.Paolo,& ad eſſo {i ſcendeua già della Parte di 1:
dietro che è rincontro alla Tribuna per alcune Zi .
ſcalette,il qual paſſo haueua’fatto fare Papa Leo ſſſi
ne I Il. (1 come dimostrauano quelle-parole ‘ ſiſſſi' .

Fſ ; che
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che vi ſi leggeuano : Leo gratia Dei Terrin/s Epi
fcopm,bunc ìngr cſſu m ſant‘lſie plebì Dei miro de-
core amami .
A fronte àqueſìo luogo era prima vn’altra

Cappella detta l’Oratorio di S. Giuliano , alla
quale (i ſoleua ſcendere per alcuni gradi,& den-
tro fi vedeua vn’altare, doue ſotto erano i corpi
de fanti Celſo , Giuliano , 'Baſiliſſa , & Martia-
nilla Martiri. Quella Cappella è Prata l’anno
paſſato chiuſa, & coperta ſopra,perſar il piano
commodo alle Meſſe Pontificali ordinateui
da N.S. S 1 s T o V. eſſendo i detti ſanti cor-
pi tranſportati nell’Oratorio di Leone 1 I I. ſot
to quelli de SS. Apoſlzoli. La Tribuna grande
in capo della chieſa , ſi come {la al preſente fece
orna re di pitture à Muſaico Papa Honorio Ill.
glorioſo Pontefice dell’Illustriſsima caſa SA.-
v E L L A, circa 360. anni fa . [ui ſonoleima
gini di Christo ,della Beata Vergine , & de gli
Apoſloli, & vi li vede il medelimo Honorio
I l I. prostrato à i piedi di Chriſ’to , con il tito-
lo di ferro H ONO n IVS P'APAY TER-
T \ v s . Sono oltre i ſopradetti nella chie-
ſa di S. Paolo celebri ſette altari, che dotati da
ſommi Pontefici di ſpetiali gratie,ſogliono da
Pellegrini vilitarſi. ' .

Il primojde i ſettc à man manca della Tribu-
nn,èl’altare del ſantiſsimo Sacramento. '

llſecondo, ſeguitando alla medefima mano
è di S.Scolastica. ‘ --

l Il tcho,di S.Antonio.
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Il quarto , delcendendo nella naue di mezzo

è della Beata Vergine { prìuilegiato per l'anime
dei deſonti . …

Il quinto, rincontro à questo è di S. Vrbano, i:…
accanto al qualeè affiſſa vna tauola di marmo il
di Gregorio I l I. antica di più di 850. anni,
nella quale (i tratta delle oblationi che ſi faceu
no alla chieſa di S.Paolo. '

Il ſeſlo altare,è ritornando di ſopra alla Cro isf ,
ce della chieſa,in honorc di S.Paolo dedicato. ' , ,

Il ſettimo , rincontro à quello di ſanta Scola '?
{lica ſua ſorella è di S. Benedetto, del cui ordi-
nc fono i Monaci che tengono questa chieſa . l'è
Nel mezzo di questa medefima Croce verſo la ',
Sacristia doué è il piano alquàto intarſiato, è l’al il
tare di S. Lucina tante volte da noi in questa hi-
storianominata , & ſotto il feto altare è il Cem’i ,
terio della medeſima,come raccéta Onofrio.A c
cantola porta principale della chieſa , à man dp ,.
stra èſubito vn altare dedicato à S. Gregorio , j.,
& fabricato come fta hoggi, nel 1 5 50. douc ſot "
to dicono che stette vn tempo la testa di S.Pao-
lo . Quiui ap reflo è vna statua di marmo à ſe- ſi
dere di Boni atio IX. con questa inſcrittione: ];
BONIFA’I‘IVS lx. STIRPE THO-
MACELLA GENERE cho. Poc0più .;:
in laè nel muro l’Epitaffio di Papa Giouanni ';
X I I I. che morſe nel 972.- T,

I Papi che hanno fatte diuerſe coſe intorno ill .
alla chicſa di S. Paolo , & offertoui molti pre-
-tioſ1 donìſon tanti,che à volerli quì raccontare

Fſ 4 h
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Station: volge/immane)

(] aſſarebbe il termine oltre il douere della no..
stra historia . Però occultando per hora fotto
filencio questa parte,:e ne paſſaremo à raccon-
tare le Reliquie che in ella chieſa ſi c6tengono;
Auuertcndo prima che l’offitio della Meſſa di
qucſìa iiij. ſeria,che era per il ſcrutinio maggio-
re , che li faceua de i catechumeni,riſponde an-
co alla Scatione per l’Euangelio del cieco nato,
peroche S. Paolo anch’eſſo nel Barteſimo rice-

uèla vista .

Reliquìcidella chicjfiz di S . Paolo.

 

q Otto l’altar maggiore ſono la metà dei cor-
ſi pi de glorioſi Apostoli S. Pietro , & ſan

Paolo.
Nell’Oratorio di Papa Leone TerZo, è il cor-

po di S. Timotheo Veſcouo & Martire, &
i corpi de fanti Celſo,Giuliano,Baſiliſſa Mar
tiri,& di S.Martianilla.

Nel Cimiterio della B.Lucina,ſono molti cor-
pi de fanti Martiri, inomi de qualinon li
fanno.

Nella Sacriffia della medeſima chieſa ſì tengo-;
nole ſottoſcritte Reliquie.

Del legno della ſanta Croce,in vna Croce d’ar-
gento-

Vn braccio col dito groſſo diS. Anna Madre
' della Madonna, chiuſo in vn braccio d’ar-
gente.

Pirre della testa di S.Stefano Protomartire den
 _—
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tro vna testa d’argento. ' '
Parte della testa di S.Anania,il quale battezzò S.

Paolo . ‘
Vn braccio dell’vno & dell'altro fanti Iacomi '

Apostoli , cioè il maggiore & il minore .
Vn braccio di S.Nicola Veſcouo. - 7 T*
Vn braccio di S. Aleſsio Confeſſore, infar-ſi-

gento.
Vna ſpalla di S.Dioniſio.‘
La catena con la quale S.Paolo fu leggtoſi
Vn pezm del bordone di S.Paolo,con il quale

andò peregrinando per il mondo.
Della veste della glorioſa Vergine.
Latesta della Samaritanain argento.
Di più in alcuni Tabernacoli , & caſſette, fono

delle Reliquie de ſanti;Gregorio Papa, Cc-
lestino Pàpa; di S.Andrea Apostolo, S.Bar—
tolomeo Apo stolo, S.MattheoApoflolozDi
S.Luca Euangelista di S.Gio.Chriſostomo,
S. Benedetto Abbate; Di S. Biaſio; Dis.
Euentio Martire-; Di S. Gordiano Martire;
Di fanta Lucia Martire; Di S. Hilaria Ver- ‘
gine; Diſan Sisto Papa , ſan Lorenzo Mar.

' tire, ſan Vincenzo Martire, ſan Dioniſio, & '
S.Hermete Martiri; Di ſan Gordiano,& Epi
mac‘o Martiri; Di S.Pietro Martire, S. Epa-
fra Martire; Di S.Vlderico Confeſiore, con ‘ altre Reliquie di diuerſi fanti, e fame.

& Anasta-lio alle tre fontanemon lungi da S.
Paolo , quiui trouerì dentro TabernaCQli di

Chi voleſſe vilirare la chieſa dc fanti VincenZOj
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Stazione migeſimmom
 

legno indoratile teste di S.Anal’caſio, di fan ',
È' _:Viſſncenzo,& d-iſan Zenone Martiri. Dipiù

ſi la colonna ſopra la quale fu tronco il capo
' ’ à ſan Paolo, & nell’Oratorio ;di Scala celi

le Reliquie (le dieci mila trecento tre Mar-
tiri , che quìcon ſan Zenone furono marti--
.rizzati .

 

zſſſisſſTATIONE XXX.

Giauea'i doppo [4 quarta Domenica di
,. Qadmgcfimaſh S. Silmstro in

‘Ì ſiſſ‘ tipo Mgr<0,c5àS.Mar-
tino m’ i Monti .

Vita. & morte di S. Silucstro .

-, AN SILVESTRO Ro-
S mano figliuolo di Rufino,
da fanciullo hebbe per maestro
fan Cirino Prete", la cui dottrina
& costumi hauendo egregiamé

. ceimitato,mentre era nell’età di
… - go.;mni, fu da S. Melchiade Pa-ſſ

pàcrcato Dia cono della Romana Chicſa, nel-
l’òffitio della" qual dignità auanzando tutto il

Clero,
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Giouedì àſîm Silaeſz‘ro . 24°
 

Clero con ogni forte di laude, doppo la morte'
"di Melchiade fu in ſuoluogo eletto Pontefice,
eſsendo all’hora Imperatore Constantino.Que-
sto lmperatore era stato da bruttiſſima lepra aſ.
ſali'to , & tutto coperto , in modo chei Medici

‘ non ſapendo altro che fare per curarlo . gli diſ-
ſero che ſe deſideraua guar1re,li conueniua fare

i ‘ vn bagno di ſangue tepido di teneri fanciulli, &
in quel-lo lauarſi , laqual crudeltà per instinto ,

' & pietà natùrale haucn-do Constantino abbor-
rita , la ſeguéte notte gli apparuero in fogno S.
Pietro & S.Paolo,c6mandandoli che ſe voleua
-eſse‘re liberato dallalepraJaſciata la vana medici
na dell'em pio bagno, faceſse i ſe chiamar Silue
stro, che nelmonte Soratte staua perla perſe -
cutione naſcosto, & da lui con il ſanto lauacro
del Batteſimo curato, per tutto lo fiato del Ro-
mano Imperio faceſse edificare chieſe al rito
Christiano, & prohibita l’Idolatria de falſi Dei,
adoraſſe vn ſolo & vero Dio . Obediente Con
stantino alla celcste viſione, fa con ogni diligen
za cercar di Siluestro, ma egli visti i ministri
dell’imperatore e i ſoldati che per varie parti del
monte Soratte andauano ricercando, credendo
douere eſsere chiamato al Martirio , voltatoſi
al Clero che era ſeco diſse : Ecco hora il tempo
afin-trato, ecco bara ilgiorno della futura . lntefſiz
poi da i ſoldati la cagione perche era climatici;-}
to , menando fece in compagnia tre Preti , ’I!
tre Diaconi , ſc ne ando à trouare Constantirffi:

 

 
   

 iiq-uale hauendo S. Siluestro ſhlutato,poiche   
da
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dalui inteſe la viſi one apparſali de ſanti Aposto ſſ
li Pictroòc Paolo,glimoſiròleimagini dei me- ‘

‘ dcſimi che ſeco haucua portate,]e quali ricono-
ſciutc da Conflantino eſserc di quelli che in io-
gno haueua veduti, {enza più tardare ſ_ì riſolſe ì
'battezarſi, & abbracciare con tutto il core la
Christiana Religione-.Per tanto eſſendo d: quel
la à pieno da S.Silucſtro inſormato,"per còſigl—io
del medeſimoſcome nell’hifioria Eccleliastica
racconta Socrate)fondò diucrſe chieſe,& le ar-
ricchì di doni, guarnimenti , & rendite ampliſ-
ſime. Fece all’incanto venderele statuc de Gen
tili,& ilor tempij chiudere,& diede libera ſacul
tàà Christiani di ſabricare & offitiare le loro
chieſe . Sotto il Pontificato di S;Siluestro fu-
rono ſatti due gran Concilij ad eſſaltatione del-
la fede Catholica, & estirpatione dell’hcreſie di
Arrio , Fotino , & Sabellio; vno in Nicea città
di Bithinia, nel quale ſurono preſidéti ilegati di
eſſo S.Silucſtro, & preſente Constantino, con
318. Veſcoui, l’altro in Roma,doue v’interue-n
nero 284. Veſcoui . Il medeſimo S. Silueſtro
ſece molti Statuti Vtili alla ſanta Chieſa , i quali

tra i ſacri Canoni ſi leggono: & alla {ingoiare
ſua prudenza hebbe'congionta ancora ma ſom
ma benignità vcrſo i poueri,eleggendo ìi gradi

. :;del Clero & à 1” gouerni delle chieſe, non men di ſſ'ſſuesti che de ricchi & de grandi.Fecc ſei ordina
ſi rioni nel meſe di Decembremelle quali creò 65.
Veſcoui, 62. Preti, & :: 6.Diaconi.Tenne la ſe-

{ dia del Pontificato anni 23. meſi dieci, giorni
-.
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nella via Salaria. - 4 .

[laici/Z; di S. Siluefî'ro [in campo‘ _,

— - - Marzo . " ' .

* , Vesta parte del campo Marzo che
ètra la strada Flaminia & il colle

“\\! .' ſſÎ>
le antichità Romane chiamano

 

ro diuerſe opere & edifitij di Domitiano, corne-
raccolgono da Suetonio . Onde dicono,che im ,
mediatamcnte fotto il colle detto hoggi il mon
te della Trinità,… qui] più baſso,fu la Nauma-
chia di Domitiano et appreſso il Stadio, il Me-
thodio , il tempio della gente Flauia, le Terme,
inſino all’-arco volgarmente chiamato di Porto-
gallo , qual pur credono fuſse eretto ad honore

di Domitiano . Et ſcriue Flauio Biondo già

' l o. anni fa che enli vidde cauare in certe roui...
’ D

ne attorno alla chieſa di S. Siluestro grandi mat-

toni,ne quali erano imprcſse tali parole: D 0-

MITIANA MAIOR PARS DOMlTIA-
N A M \ N 0 R.

Preſupposto il ſito antico di questa chicſa,cir
cala prima origine & il ſuo fondatore, ricrouo
 

qualche

Giauedizìfim "Silue'f-Zra . :. 4 r

due , & fu ſepclito nel Cemiteiio di Priſcilla , .

\{}; _ſſ degli Hortoli,alcuniſcrittoridcl- '

la valle Martia , ouero perche è'
la più baſsa del campo Marcio , ouero perche è'
ſottoposta al colle de gli Hortoli ſopradettoſiſi .
.Conuengono tutti che in questa contrada fiaſse "

 
 

   

     
   

  

     

  
  
  

  
  

  

   



   
 

ualche varietà ; p‘ercheil Biondo , nel ſecondo

libro della ſua Roma reſlîaurata al numero I 2.

vuole,chc quella chieſa fuſse edificata dal me-

deſimo S.Siluestro .» Imperoche tyuttanſſglp del-

le fabiiche di Domitianffiper pronaìre chei-"quì

erano le ſue Terme coli-"parla : Certa @- ampia
notizia babbiama effereìn que/Za luogo le Terme
,di Domiziano \ percìothef .‘Piet—ro Bibfiatb‘ecario

, dire,:be S . Silueffio Papa "edificò la èſlàjîeſa ibſi'efu
poi delſuo nome ,.nelle Termſ: Domitìzſſttjc .: Sin/'e;

dea-dunque manifestamente,che il Mando-vuo

le che quella [in ma diquelle chieſeſſche neige

{fi Pontificali,ſi legge haſiuere edificato S.Silue-
}stro ;. Ma frate Onofrio che più d’ ogni altro

diligentemente è andato ricercando ſimili me-

morie,non pare che ammetta che quella chieſa

fuſse da ſan Siluestro edificata , la qual coſa ac,-

. ciò meglio s’intenda è neceſsario prima stabilire

;quelche Damaſo ſcriue, onde il Biondo prcſe

occaſione di venire nell’opinione ſua, che ſe be.
Îne eglilo allega fotto nome di Pietro Bibliothe

.cario tutto è vno . Perche quel che Damaſo

ſcriſſe, quelli rac-colſe & miſe inſieme . Deue

dunque ſaperſi che Damaſo nella Vita di S. Sil-.

uestro,pare che due volte replichi l’edificatione

della medelima chieſa da lui fàtta , perche nel

“principio di quella vita, coſì dice: Queffi fece

nella città di [Lama la chieſa nel poderezd’ſivn certo ’

ſuo ‘Prete, cbefi cognomìmzua Equitìo, appreflo le
Terme Traiane(alèrile°ggono Domitiane) quale

Lconffituìtitolo Romano , (F‘ infine al-dì d’hoſſggì [i .

L . ' chiana !
  

 

  

                            

  

 



  Gz'ouedioì fim Silnefîro. :… 42.
chiama il titolo di Equìtìo,doue conferì que/Zi da—
ni . Nel fine poi della medeſima Vita l’isteſſo
Damaſo ridice . Il medefimo Silueflrome ì'meſſde
fimì tempi inflituì helle città di Roma il titoloſuo, Î
nella Regione. terza appreffo le Terme Dom-ida...
ne, che fano cognomiflate Traiana, cioè il Titolo
di Silueflro doue dono Còfliitino Augufio etczNo
minandoſi in ambedue quelli luoghi da Dama *
ſo le Terme Domitiane , ò vn di questi,òt—utciſſ'
due ha applicato il Biondo alla chieſa & M'oſi.‘
nasterio, del quale noi trattiamo di fan Sil—u‘eſi'
stro . Hora che Onofrio fia di contraria opiniò?
ne, ancora che nelle opere ſue che io ho viſì‘o-Ì
non tratti exprofelîo questa difficultàdî racco-ſſ.
glie nondimeno dal ſuo'libro delle ſette chieſe Ì
chiaramente . Prima perche in quella disti-ntio“. ‘
ne che fa nel principio dei Titoli de Cardinal-i, '
non mette questa chieſa per titolo antico , douſſe
pur Damaſo tutte due le volte dice che fece ſan
Siluestro titolo questa chieſa che edificò . Se- Ì
condo,l’vno & l’altro luogo di Damaſo .eſ one
maniſestamente Onofrio della chieſa di fan Sil
ueſiro & Mirtino nelli Monti, perche quel che
dice Damaſo la prima volta che fece il titolo di
Equicio, l’attribuiſce à quella chieſa la sùgſi-
milmente è quella da il nome del titolo di Silue-
stro, eſplicando il fecondo detto di Damaſo:
Inflituì il titolo ſuo @"c . Le parole di Onofrio
nella enumeratione dei Titoli antichi de Car-
dinali. ſono queste: Il Titolo di Equitio, altri-
mente di fim Silueflro, altrimente di S. Silueflro
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ſſ .ch-Martino , bara di S. Martino in Monti . Per-
che dice Onofrio n'el medeſimo luogo,che que
sta chicſa non è Rata prima titolo che nel [517-
\nelqualtempo Leon Decimo,in quella nume-,
roſa promotione di 31. Cardinali l’aggiunſe,c6
alcuni altri nuoui Titoli.Hora noi perche à chia

ſſ rire tutto questo dubbio , ci vorrebbe troppo lù
go diſcorſo ,. ce ne staremo fra tanto con l’opi-
nione di Onofrio , & ci bastarà dire ; Egli l’ha
detto,credendo che come huomo che diligen-
t—iſsimamente queste coſe ſìudiò,habbia ben cò
zſiderato il tutto, & stabilmente fondata la ſua
opinione; Si che col] per hora riſoluiamo , che
uesta Chieſ-.L delle Monache di S.Silueſ’cro,non
u,come [lima il Biondo fabri cata da ſan Silue-
stro,& che quella di cui ambedue le volte ragio .
na Damaſo, ò Pietro Bibliothecario, èquella di
S.Siluestro & Martino ne i monti. Perche dun-
que dirà alcuno vi nomina Damaſo le Terme
Domizianel ſe elle erano in questoluogo , &
in eſſe Siluestro edificò la chieſa ? dunque la
chicſa che [an Siluestro edificò, non può eſſere

\ altrache questa? Oſſuesta difficultìſi chiarirà
vn poco più abaſſo in questa medefima Statio—
ae , quando trattaremo della chieſa di fan Mar-
tino de Monti , doue mostraremo che la sù Fu..

rono le Terme Domiciane cognominateTra,
iane . Potrebbe vn’altro dim-andare , fc quel-

le di cui tutte duelc volte parla Damaſo fono
v_na chieſa ſola,perche due volte tornare à dire,
che ſan Siluestro edificò la medeſima chieſaì '

A
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, A questo li può reſpondere in più modi .. Pri-
ma, che forſe la feconda volta vi è ſfata inauer-
tentemente aggionta dal ſcrittore. Ma quella
riſposta non (la ſalda,perche non ſono i mede-
ſimi i doni che il danno la prima volta ad eſſa
chieſa, & la feconda. Però ſecondariamente
potrebbe dirſi , che non hauendol’auttore nu-
merato la prima volta tutto quel che fu de doni
& di rendite offerto alla chieſa di fan Siluestro
& Martino in Monti,ſupplì con replicar la ſc-
conda; il qual costume, come con altri eſſem-
pi) potrebbe prouarfi nonè nuouo tanto à Da.-
maſo quanto al Bibliothecario . Et tanto basti
circa quello - Alcuni hanno ſcritto che fu, que
sta chieſa fabricata da Papa Simmaco , fondan-
dolì come io credo ſopra Anastaſio , che nella
vita di Simmaco , dice che egli edificò in Ro.-
ma la chieſa di fan Siluestro & Martino, ma
ciò , come là diremo ſe intende di quella ne i
Monti, il qual Silucstro & Martino il piglia nò

‘ diuiſi , ma congionti . Quello che fin quì der-
to habbiamomon s’è detto per derogare all'anti-
chità & nobiltà di questa chieſa,perche noi fizz-
mo per farla molto più antica de tempi di Sim-  maco & di Siluestro . Diciamo adunque,che la
chieſa delle Monache di fan Siluellro fu anti-
chiſsimamente vn Monallerio,quale edificò P;}
pa Dionifio che ancora egli fu Monaco,& viſſe ']
negli anni del Signore 2.60. al tempo di Valeria }
no, & di Gallieno Imperatori più de 50. anni ? inanzi à Constantino; il ſuoprimo nome fula;
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fabrica ò Monasterio di fan Diomiio , di cuifz'

mentione particolarmente Anastaſio nella vita

di Papa Nicola che fu nel 860. doue dice che

adunzto il Clero cò iBaroni & principali di Ro

ma,inſieme con illpopolo per la elettione del

nuouo Pontefice, 1 congregarono nella Balili-

ca di fan Dioniſio Papa & Confeſſore, & quiui

fecero Pa pa-Nicola . Et più abbaſſo accennan-

do il luogo doue era questa lìaſilica, mentre

parla d’vna inondatione del Tenere , coſì dice:

Eſſcndo sboccato il fiume andò per Romam" entrò

nella cbìeſa dì S.Lorenzo in Lucina, cn- nel Mona-

flen'o di S. Sìlueflro: entrò ancora nella Bafilica

del Beato Diani/io , in modo cbeauanvſſaua tuttii

fuoì fcalìnì, @ vno [olo nc apparì… fuori. Ne

ſi turbi alcuno perche chiami Anastalio di fan

Siluestro il Monalìerio, & di fan Dioniſiola

chieſa , poiche quelli nomi furono reciprochi ,

da che Paolo [. fabricò nel medeſimo luogo

vn nuouo Monasterio, ſottoilnome di S. Ste

fano & S.Siluestro.Di maniera che ſi troua que

(la chìeſa, & parimente Il Monasterio nomi-

narſi alle volte di S. DlOlllſiO ,talhora di fan

Siluestro. Et che il detto Papa Paolo fabricaſſe

nel luogo di cui hora parliamo vn Monasterio

fotto il nome de 55. Stefano & Siluestro , oltre

che ve n’è la bolla antica che li {erba nel medeſi .

mo Monasterio,lo mostra Anastaſio nella vita , ſſ

di Leone llI.racconrando il cafo horribile che

auuéne al detto Leone intorno à questa chieſa, dono da (noi nemici fu mentre andaua in pro-
,__7

ceſsione
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} ceſsione empiamente aſfaltato & ferito ; la qua"-

 

Ie historia ancorchc detestabile & eſſecranda,
per eſſerc dinanzi à questa chìeſa auuenuta non

stimo fuor di propoſito riferire con le paro-
le del medeſimo Anastaſio . Egli adunque coſi _
dice : Andando vn giorno Leone , fecondo che e’
[alito nelle LeMnie che ſì chiamano Maggiori, al
luogo doneìl popolo religìoſamente li doneua ve-
nire incontro , acciò come è vfan-(a ogni anno, la
proceffionc e’F' la ſolennìtzì della Meſſa con iSa-
cerdoticdebraſſe, (o porge-[le pregbid Dio per
la falute del popoio Cbrìflìano , ejfendogià fla-
ta promulgata la procejſìone fecondo la traditio-
ne Olìtana antica dal Nazario della Romana
Cbieſa , nella cbieſa del Beato Giorgio Martire ,
nel giorno del [un Natale -, tutti tanto buomìnì
come donne diuotamentc , (o' in gran popoio erano
concorfi alla chie/a del Bea to Loren-(o detta in Lu
cina, perche quìui era fiato promulgato , che do-
nejfe la colletta adunarfi . Fra tanto il predetto
venerabile Pontefice era vſeito dal Patriarcbìa
Lateranenſe; @- ecco che fc gli fe incontroſenqa
pianeta [iniquo (? indegno di e/ſere nominato ‘Pa-
ſcbale “Primicerio; ca— con finta Izipecrìfia li chie
deua perdono, dicendo ,percbe io fono infermo
per qaeffo [on venuto [enza pianeta. .All'boral
il ſantiflìmo 'Pa/Zore li perdonò. Parimente anco-
ra Campulo con tradimento,mofirandofi obedìen-
to in vifla al Pontefice,@— dolciparole, che non ha-
ueua nel core ragionando , i maligni ìniqni  pernerfi (o fizlfi Cbrifliani,d finto pagani zy- ji-
  -..—..…. -ſſ. ,..—.. .. ..
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gliuoli del Diauolo , adunati infieme con ſatani-
co }îirito , pieni di reo penfiero , mentre fimo anco
per jirada dinanzi al Mòna/ierio di fan Stefimo
@“ fan Silueflro il quale ‘Papa “Paolo baueua fon
dato, naſeoflamente armati fifermarono, et ad vn
tratto dal luogo del tradimen to vſcendo corſero &
ferire empiamen—te , come [i e’ detto , U“ [enza al-

‘ tuna riverenza eflb Pontefice , fiondo ‘Paſcale da

“PO (ſ‘ Cdmpulo da piedi, [!“-come erano iniquamè'
te congiurati . Il chefatto,tutto il popolo che era
intornod lui, come quel che era diſarmatox’s’“ in-
tento [olo al diuino offitio,dal timore delle arme

' [pauentato fi miſe in fuga . .All’borai traditori
amalfittori arrabbiati come Giudei gettarono

,il fantiſſimo ‘Papa per terra, (5— fenza veruna
.‘mij'ericordia Hrappandogli @“ jpogliandogli i

pannidi doflb, crudelmente di cauargligli occhi,
(7— di aeciecarlo in tutto (ì sforzauano: perciocbe

@*la lingua gli tagliarono come elli all’bora cre-
dettero, a— p cieco e morto lo laſciarono nel mez-

zo della pia-{za infieme con i maligni *Paſcalmo’
Campulo . ‘Poſcia come veri pagani Ù empi},

tirandolo dentro la cbieſa dell’ifleflo Mona/ierio,

dinanzi all'i/ieffo venerabile altare, gli occhi @-

la lingua meglio vn’altra volta gli cauarono,@ſi
pereotendolo con diuerſe piaghe (9— battiture , al

fine le ne andarono , e"/" mez-Ko viuo riuoltato nel

langue dinanzi il made/imc altare lo lajeiarono.

Doppo que/io fotto cuflodia nell'ifleflîz Mona/Ze-

rio lo rinchiuſero , bauendo paura che dalle Cbr:-   fiiane perſone indi non fuſſe leuato . .AH'boraſi.

‘"“… ſi del ‘



  
Giau-edizi fim SÌ/defîro . r. 4 ;

:dcl maligno pen/iero partecipe, (9° conſàpeuole
vn certo Monaco del Mona/Zero di S.Sraſmo, che
bauea nome Egmeno offendo a‘ quello effetto fiztto
chiamare dal maligno 'Paſcalc che era 'Prìmìcerio,
e; da Cépulo Sacellarìoxv' Mauro di Ncpe , andò
nel predetto Monafierìo dì S.Silueflro,c5 moltìſoc
lcratì fimìlì à lima" malfàttori . .Quffl di non:
indi leuato il Pontefice lo menarono nel Mona-
flerio di S.Frafmo, @" con flrettaguardia lo rin-
chiuſero . Tutto il ſopradetto fatto auuenne
dinanzi alla chieſa,& in ella chieſa & Mona—He
rio di fan Siiuestro , il cheè stato cauſa che
non guardando alla ſimplicità del dire,]‘habbia-
mo reſerito ad verbum, comelo ſcriue Anasta-
,ſioBibliotheca-rio, dalla cui narratione arimé
ce ſi raccoglie, che questo Monasterio inuo-
uo edificato da Papa Paolo primo, circa il 760.
fi chiamò di fan Stefano & di fan Silueflro , &
ſemplicemente anco di fan Silue-stro. Di modo
che in diuerſi tempi ,coſi questa Chiefs. come il
Monasterio, riccuè tutte questc tre denomina-
tioni,hauendo nell’vno, & neil’altrſſo parte que-
sti tre ſanti , cioè ſan Dioniſio Papa il primo
ſonda‘tore,ſan Stefano , & fan Sìiueflro. Di

 

 

 
{otto il portico di questa chieſa,ſi getta vnaſcò-
munica oltre ſan Pietro,ſotto il nome di più, di
fan Dioniſio, di ſan Stefano,& di fan Siluefiro.
La: inſcrictionc di quella pietra, dice à quefio
modo :

quìè che in vna pietra , quale fin’hoggi è affiſîa   ‘Percbe la colonna di Antonino e forza la giuri:-
 ...-_-
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', n:ente,vi mette l’A bbacc di S.Siluestro per l’or

  

  

  

  

  

  

   

  

     

  
  

     

  

     

  

    

Stazione XXX

cbìeſa di S. Andrea che èaopreſſo Effe: colon-

no,-fon le oblatîonìcloe nell’altare di ſopm @-

q_i-el di [otto fi donano da i pellegfinhgìà lungo

tempo per cauſa d’vna locazione.-fu allenata dal -

noflro Monaflerìoſiecìò più non auuenga il me.-

cle/imo , con l’autterìtd di ‘Pietro Prencipe de

gli Apoflolì, @- dìStefano , Co‘ Dîonìfio, ey-

del Confejſore Silueflro , [ìa maledetto Ù" liga

to con vincolo di feommunìca [Abbate (o i

Monaci , é“ qual [i voglia che preſumerà affie-

tare la colonna ?) la ebìeſa, ouero darla in bene-

fitèo ad altri . Sc alcuno tra gli buominì la co-

lonna per violenza ſottrarrà dal noflro Mona- —

flerìo, foggìaccìa come ſacrìlego e‘]- ladro, @-

vſurpatore delle coſe [ante alla eterna maledìt

rione, @“ fia tenuto con perpetuo vincolo di

anatloema . Quefloèflato fatto con auttorìrà

di 'Uefeoui, (o— Cardìnali, @ di molti Clerì-

ci , @“ Laici , che furono preſentì . Pietro

per la Dìo gratia bumìle Abbate di queflo [cm-

to Monafierìo coniſuoì Frati l’bannofa no @-

eonfermeto,l’anno del Signore 1119. la Indi:-

tìone xii.
Che fuſſe queiìa chieſa da fan Dioniſio edifica

ta,!o dice manifeiìamète Onofrio nel libro ſuo

delle ſetZe chieſe, doue in quella di S.Giouanni

facendo vna enumeratione degli Abbati di Ro

ma, iqua‘ſii ſi trouauano preſenti ad aſsifiere al

Papa , mentre celebraua nel Laterano ſolenne- 
tauo



  

                       

  

    

  

 

Giachi aifim Siluelîro . 2. 4 6
' tauo : L’Abbate (dice)di'SJìlu-rflro inter duo:
horror , il qual Manafierìo edificò Papa Dìmìfio,
il ruicorpoiuì parimente ripoſa. Et fu questa
chieſa detta ancora ſanSiluestro tra gliduehor
ti, per quella medeſiiîna cauſa che il vicino col-
le ſi chiamò de gli Hortoli . Percioche infin dal
tempo di Augusto, come ſcriue Strabone, ſu- “
rono ſotto quello colle bclliſsimi horti , iquali
ſono durati lino à i nostri tempime i qualiſe be ſi \
neil luogo è stato di caſe riempito, ritiene pu- .::“
re il Vechigio del nome antico . Questa chieſa il.
dal tempo di ſan Dioniſio Papa, per molti ſeco ,
li è stacatenuca da Monaci, come li vede dal- "ÎÎÎ »
le coſe che noi ſopra ne habbiamo detto . Et ſu » :
Monasterio principaliſsimo , perche cſſendo in i;- .
Roma vinti Monasterij , l’Abbate de quali an- ‘ ;{Zx' {
daua all'aſsistenza nel Laterano uando il Î, :
Papa vicelebraua,l’Ahbate di questa chieſa di' * -
ian Siluel’cro era vno diquelli. Da vn tempo i ‘

« in qui vi [l’anno Suore della Regola di ſan Fran ‘W‘-*
ceſco , il gouerno delle quali è conceduto à i
Padri del detto ordine . A quella chieſa, come
nella vita di Papa Nicola mostra il Bibliotheca
rio già s’aſccndeua per molti gradi; hogaidi èin

 

o .
piano. Ha il portico mneîzx modernamente rifar

to.Nel primo ingreſſo ſi troua vn’alcro portico,
ſopra ilquale è fabi-icaro il Coro delle Mona…

che.Mostra d’hauerc hauuto già le tre nauiſe-
còdo la forma delle chieſe antiche.?vla al preſen
te la parte destra è ridottain cappelle-fatte come
l’arme dimostrano da gente dell’Illustriſsima ca
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Stazione XXX .

ſa Colòna, & di caſa Thedelini Romani. So-

noui anco due vecchi altari nella parte finistra .

Vi resta nello ſpatio dl mezzo vn’antico pulpi-

to di pie—tra,di varie figure &: lauori adornato .

Tra igr‘adi periqualiſi a(tende all’altarmag-

giore è la Confeſsione . Eſſo altare appoggiato

al muro fecondo l’vſo de nolìri tempi,è di mo-

derna opera & Pittura lauorato . L’lllustriſsi-

ma caſa "C 0 L 0 N N A èmolto benemerita di

uesto Monasterio,perche coſi la chieſa, come

le habitationi delle Monache fono state da que

sta famiglia restaurate & ampliate , & l’inſegne

loroin più luoghi ne fanno fede . Resta hora à

dire delle Reliquie che in questa chieſa {i con-

ſeruano .

Reliquiedclla chie/Zr lli S.Sil-
uefì’ro .

[ N vn pilastro nel mezzo della chieſa à man

‘ manca,èaffiſsa vna tauola di marmo,nel-

la quale èla nota delle Reliquie che furono

polle in questa chieſa fecondo l’ordine di

giorni in cui fra l’anno ſi celebrano lelor fe-

ste . L’inſcrittione della tauola , dice àque-

{lo modo :
Innomedc—l Sìgnare.'.0\uefla e‘la nota de giorni Natalitij de i fanti i quali quì rlpoſcmo .

\ Nel me/è di Gennaro & di 5. Natale di S ..Ambe-

; ro Papa.

.A di
 



ſ
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Giaaea'z'eì fim Silueffro- :. 47
.A di 10. del meda/imo, Natale di fizz Melebiade

'Papa * -'
Nel meſe di Febraro à di xi. Natale di S.Caloee

me?;- ‘Partbenìo. .,
Nel meſe di Marzy adi 2. Natale dìſan Lucio

Papa. ſi
.A di 8. del made-fimo, Natale de ].‘antìì nomide

quali [a Dio. .
.A di 18.del made/imo , Natale di S.Sìmenìo “Pre

te (3- Martire. _
.A di 19. del mede/ìmo, Natale di S. Cbrìfimto,o-

Tera/one.
.,«1 di \4. del medtfimo,Natale di &Qgìrìno Mar-

tire .

‘Papa.

.A di z 5. del mede/ìmo,Natale dì S.Milite Mar-
tire . '

Nel meſe di Maggio a di 1 1. Natale dema Tra
fimo, et Calocero. '

Nel meſe di Luglio e di 26. Natale di S. Zefieìno
‘Papam'g— Tarfieio Martire.

Nel meſe di Ago/lo a di 8. Natale elefanti Adria
co,Larga,Smaragdoſi/zrcbelao.

.A di 1 g . del medefimo Natale di S. Hippolìto.
Nel meſe di Settembre e di 10. Natale di 8.60)"-

genio, (a' di altri , inomì de quali ja Dio.  .A di 7.0. del mede/ìmo,‘1\(,atale di S‘. [amm-io.
Adi :\ .Natale a'ìſan Panfilo eh" Paalomz’te.
Nel meſe d'Ottobre & di 9. Natale de molti fimtì Martiri .
 

…a

Nelmeſe d'Aprile adi zz. Natale di [an Caio [
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Stationc XXX.

.Adì 13. del medefimo,Natale defimtì ‘Proceflb,
' cq“ Seuero.
Nel meſe di Nouembreà ili 27 . Nat-ele di optato

Ù' 'Polimrìs.

.A di 1)". del medefima Natale dc fanti 25.
Nel mej}: di Decembre & di 2 7. Natale dìS.Dìo-

, nèfio Pap-1; Queſto fece la Chieſ-1 .
,.A di z 9. dclmcdefimo , Natale di S. Name/io

» Dìacbno.
Sono ancora in queſta chieſa in diuerli vaſi ò

\Tabernacolide Reliquie ſotcoſcritte.

Latella di fan Giouan Battista,ſi vede & hono
m in vn bel Tabernacolo d’argento inde—

rato .
Vn ſudario di Christo Noſlro ſignore,impreſſo

della {ua fanta effigie.
Delle ſpine della corona di Nostro Signore.

Della ſponga di Nostro Signore.

Del latte della glorioſa Vergine.

Del graffo di fan Lorenzo Martire.

Vn dico di S. Andrea & della ſua Croce.
Del legno della Croce di CHRl sro Nostro
- Signore .
Delle Reliquie de fanti Filippo & Iacomo Apo

stoli.

Della tcsta di fan Giouanni Prete.

Della testa diſan Stefano Protomartire .
ll corpo, la tonicz1,& altre Reliquie della Beata
MARGARITA COLONNA Monaca di que-
llo luogo , che fu per ſantitì & per mira-
coli illullre. 
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DELZſiſie/l STATIONE cH 15
è in quefîa medeſima giorno

alla chicſſhdi S. Mar-
tino ne i Monti.

Vita , &C morte di S. Marti-
, no Papa.

AN MARTIN o Papa na
to in Todi città dell’Vm-

bria,nel principio ſubito del Pon
tificato, & con lettere, & con
ambaſciarie cercò di ridure alla fe

\ de Catholica Paolo Patriarca di
‘ ſſ ’ ſiſi' ‘ſi Constancinopoli , il quale era—

; dell’hereſia de Monothelitiòc d'altri j‘peruerſi
dogmi macchiato . Colìui non ſolo non obedì
alle ammonitioni del Pontefice , ma abuſando
della potenzia di Costante Imperatore ancora

* lui heretico, venne è tanta pazzia che per diuer-
fe Iſole confinò i legati della Sede Apostolica .
Per la qual coſa commoſſo Martino,congregato
in Roma vn Concilio di 105.Veſc0uicondan-
nò il detto Paolo,& lo ſcòmunicò & priſiuò del-
la dignità di Patriarca . Quello fu cauſa, che

} l’ampio Costante difurore acceſo mandò vn
nuouo Eſſarco in Italia, chiamato Olimpio, cò
ordine, che oucro vccideflſie Papa Martino ,

 
   

ò pre-

 

   



 

' ò preſolo vino è. ſe lo conduceſſe in Conflenti-

' to Theodoro , il quale fotto ſpetie di viſita , &

   Statione XXX.

nopoli.Venuto adunque Olimpio à Roma,ten-

tò prima con manifesta forza di eſſeguireil com

mandaméto dell’Imperatore còtra il Papa: poi

vedendolo dalla ſanta chieſa , & da Romani bé

difeſo, ſi volſe al tradimento inſieme & ſacrile-

gio . Percioche appostò vn giorno che il Papa

douea celebrare in ſanta Maria Maggiore , &

quì ordinò" che mentre egli era per dar la

communione ad eſſo Olimpio , vn ſuo huomo

di arme inanzi al ſacro altare , & nel mezzo de

diuini misterij l’vccideſſe; Ma Iddio omnipo-

tente,il quale è ſolito prete-gere i ſuoi fideli ſer-

ui, acciecò uel tale che doueua stringere la ſpa

da, & non (liu permeſſo vedere il Pontefice in

quel tempo che porſe la fanta communioneall’

Eſſarco, ll che dettoſihuomo d'arme: affermò

poi con giuramento à molti . Ma non per que-.

ilo punto ſi placò l‘empio Costante, anzi man;

dò di nuouo ‘: Roma Theodore detto Callie-

pa, con eſpreſſo commandamento che in ogni

modo doueſſe far prendere Martino, &con-

durloà Conſ’cantinopoli . Fu da Romani che

di ciò nullaſapeuano honoreuolmente riceuu-

di amicitia andato dal Pontefice, lo fe ſubito cò

cateneligare , & coſi lo mandò al ſuo Imperato

re . Da questo fu il Beato Martino ingiurioſa-

mente trattato & confinato nell’Iſola di Cher-

ſoneſſo, doue perla Catholica Fede patendo ca- ' restia d’ogni coſa , & da varij diſagi & traua- 
glî

               

  

     

  

          

  



  Gioucdì àfimMardua . 2. 49
gli oppreſſo ſi morì chiaro per miracoli .

Et: ſe bene la prcſente chieſa, ſì; crede {fuf-
ſe prima dedicata à S. Martino Veſcouo Turo-
nenſe, come più à baſſo ſiſi dirà, nondimeno ſi
èposta la vita di fan Martino Papa, per eſſcr di-
poi ſotto il nome di questo stata ſpecialmente
còſacrata,& per eſſcrui il ſuo sà'to corpo,ſi anco
perche la vita di fan Martino Veſcouo Turo-
ncnſe ſi fa più communemcnte . Onde per ho—
ra paſſaremo ad eſſa chieſa .

ne i Monti .

posta cjsta chieſain quella parte del
colle Eſquxlino che [i diceua anti-
camécele Carine, la quale era cele
bratiſsima , onde Vergilio chiamò
leîCarine laure, perl’eccellenZa &

bellezza degli edifici) , doue tra l’altre fu la caſa
di_Cicerone paterns,&'quclla di Pompeo Ma-
gno, & done fu nodrito Ottauio Augusto. Si
chiamò , come Fuluio dice, quell-o luogo Ca-
rine , perche era fatto‘à ſimiiitudme del riuerſo
d’vna carena dinaue. Hoggi questa contrada
è detta dei Monti; La quale abbracciando in-
ſieme la Suburra con il ſuo circuito è vno , anzi
il primo in ordine dei 15. Rioni, cheſonohog
gidi nella città di Roma .

Per voler dimostrarc l’antichc fabriche ſo-

 

  
Della Chie/Ez di S'472 Martina ’
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pral'e quali e' edificata queſhi chieſamon occor- ;

re che vagando per i profani autori,ci partiamo

' da quello che fan Damaſo Papa ne ſcriue. Egli .

dunque dice,che questa chieſa fu edificata da ;

Constantìno à petitionc di S.Siluestro,maſo.t ‘

to l’inuocatione di chi ſuſſe all’hora dedicata , \

ne Damaſo lo accèna, ne io l’ho trouaco appreſ

ſo vel-un’altro ſcrittore. Egli è ben certo che

ne & ſan Siluestro ancor viuentc ſi puote dedi.-

care,ne ad alcuno dc due Martini il Veſcouo ò {

il Papa,che furono molti anni dipoi.Nella chieſa i

da noi ſopra trattata delle Monache di S. Silue-

l‘tro dicemmo , come Dzmaſo due volte replica I

l’edificatione diquesta dei Mòti,lc cui parole ri ‘;

etcrò quì di nuouo, Come ne 1 più autentici eſ— !

 

' femplari dellalibrariaVaticanaſi leggono .Nel ',

principio dunque della vita di fan Siluestro di. {

ce coli: Hic fecit in Vrbe Roma Ecole/Zam in

prydìe cuìufdam pmsbytevî ſuì,quì cognomìnaba-

tur Equìtìus îuxta They-mac Domicianm , quem .

tit ulum Romanum conflituìt , ej- vſque ìn bodìer ?

num diem appellatur titulus Equitiſſ‘ . Nel fine re l

peteà quell’altro modo : Eìſdem temporibus !

conflìtuìt Beams Siluefler in Vrhe Roma titulum l

[mm in Regione terrìaſiuxm Them.“ Do.—nitid-

ma que cognomìnantur Traianaſſitulum ſcilicet

Silucflrìſivbì dammit Conflantinus .Auguflus (m,-.

Qiclche al propofito del ſiro diqueiia chieſa

dalle ſudette parole ſi conchiude è, che quì fuſſi

ſero le Terme di Domiciano,& che il diceſſero communemente Troiane. Et percheio veg-

gio



  

Giauea'i & S.-Martina . 2. 5 0
gio che gl’Anciquarſiij ſono in (Ìsta materia mol-
to dubbioſi & vacillanti , &tra loro malamen ..
ce ſi accordano, laſciate le loro queſſstioni da par
te, mi contentarò dichiarare quel che vuol di-
re ſan Damaſo, & tanto più che in vn Conci-
lio celebrato in Roma da fan Siluestro preſſo
questa chicſa fi vſa il medeſimo parlare, per-
cioche iui leggiamo àqucsto modo: Raccol-
ſc fim Siluefiro tutto il Sinodo de Vcſcouì con il
con/iglia di Mogu/lo. O' di fim madre, e?- fece

…
.

 apparecchiare nella città di Roma dentro le Ter-
' mc Domitiane , cheal preferite fono cognominate
Traiane . Auanti ogni altra coſa,è da ributtare
l’opinione del Biondo, & di quelli altri,che met
tono le Terme dl Domitiano nel campo Mar—.
zo vicino all’arco di Portogallo , perche posto .
cheiui ſuſſero altre opere di detto Imperatore,
non .vi furono le Terme. Anzi ſiha da, dirnche —
Domitiano non faceſſc Terme alcune di nuo- '
uo , poiche Suetonio Tranquillo numerati..-
do diuerſc ſue fabriche,di queste non fa. alcune
mentione, & haucrebbe pur potuto dire, co-
me diſſe del Stadio , del Mcchodio , della Nau-
machia,che egli haueſſe ancora fatte le Terme .
Però è da ſapere che qſiuì doue è la chieſa di fan
Martino,cdiſicò le Terme Tito lmperatore fra,
tello di Domitiano,delle quali Suetonio nella vi
ta di eſſo Tito ſcriue : Amphitheatre dedicata
Thermìſqueìuxta celeritercxtrufflsmuuus edi- '
di: . Et che leTerme da TltO edificate preſſo
all’A mphitheatro ſuſſero da quella band-…i della  chief";

 

  

    

   

  

  

     

  

   
  

          

  

 

   



  

              

  

        

  

     

    

' latino, Ùgli beni di Mecenate. Anzi Martia-
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chieſa di S. Martino, ne ho vno euidente argo ‘

mento , perche ſi fa che Tito in quella parteſſfe;

cele Terme,onde per prima paſſaua la caſa Au
rea di Nerone , la quale che fuſſe da questa ban

da chiaramente dimostrano Suetonio,& Taci-

to , de quali l’vno dice: Fece Nerone la caja dal ?

monte Palatino infimo all’Eſquilìe , & l’altro: Nc ‘

rane con la ſua'caſa baueuu congìonco il monte 'Pa

 

le parlando delle iſ’teſſe Terme di Tito , le pone

nel proprio luogo doue erano già {tati igiardini

della gran caſa diſiNerone: '

Hic vbì mimmur velocìa munera Thermae ,

— ,,Abfiulerat mìſeris tuffa ſup'erbm ager.
I vestigij di queste Terme iì veggono preſ..

ſo il Monasterio di S. Martino , nella vigna che

li e‘ à fronte de frati di S. Pietro in Vincoli,doue

fu al tépo di AndreaI—‘uluio, come lui ſcriue ri-

trouato quel Laocoonte di marmo tanto cele-

brato che hora è nel Vaticano,il quale narra Pli-

nio che fu nella caſa di Tito Imperatore . Par-

te di quefize Terme furono quelle conſerue , ò

cii’cerne , che volgarmente chiamano le fette fa

le . Dico adùque,che queste medeſime Terme

di Tito ſon quelle che chiama Damaſo Domi-

‘riane , perche hauendole Tito , come {i racco-

glie da Suetonio & da gli allegati verſi di Mar-

tiale , con ſomma celerità & fretta fabricate,&

forſe non ben fornite & ornate ,le debbe finire

& adornare Domitiano , & intitolarle fotto il

 

 ,ſuo nome—, ilquale al breue Imperio di Tito

ſuo
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l'uo ſmîcllo immedlataméte(uccelloAzeièo chi
cſpreſſaméze lo d'caio nò ritrouo; ma lì può nò
séz:zprobzb1l Coniettura gmdicſi-re da quelche
ſcriuc Sueîonio: Pchchìi diffingue due forti
di opere da Dum-mimo labrlcmealcune che egli
fece di nuouo & altre che rièlaurò.Tm (ille che
fece di nuouo che al modo di dire le nu mera tut
teme") vi mette Terme. Di (“ille che riſiam'ò dice
che furono molte,& ampliisime,ma nò nomina
ſe né il Càpidoglio;& dice chehebbe per costu
mc Domitiſimo,gli cdifitìj chelui rellauraua inti

tolarſcli à ſe,sèza far verona mérione del primo
autore. Lc p:] role di Sue‘on‘n fono (Ìstc: Domì »
ciaoo maltìflìme," ampli/lime onere dal fuoco cò’ſu
mate ffflauvòſſra le quali là il Campidoglio che di

' marmo era arſo,ma tum [alarm-nce fotto ilſuo tito-
lo, ferzan verum me,-morì.: dell’antico autore. E
vcnlimsle adunque che hauendo Domiciano re
ſlaurate,ò finizc,ò ampliate, ò ornate lc Ter-

medi Tiro ſuo ſrarclloſſzonendoui il ſuo titolo
vi laſciaſſe il nome che i nostri Ecclcſiallici , &
in particolare fan Damaſo , & il Concilio Ro-

mano di (m Siluestro Il danno, chiamandole le
Terme Domitiane, & tanto più che quì fu il pa
lazzoilìcſſo diTito, come ſcriu'e Plinio, nel
quale debbe Domitizmo {uc-cedere; tanto più.
ancora verilîmilmente,perche era queſto luogo
vicino alì’Amlìtheatro , del quale non fu lm pe;

ratore alcuno che per far giochi & ſpelracoli
:il ſì ſeruiſſe di Domiciano, come Martiale &

gli lnstorici dxmostrano . Ec tanto fia detto per   
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dichiarare le parole di fan Damaſo & del Con-

cilio circalc Terme Domitiane . Ma che di.- -

remo à quell’altro , che qucste medeſime Ter-

me ſono cognominatc Traiano .? I ſcritcori

moderni delle antichità di Roma,fuor che il

Marliano tutti mettono quì le Terme di Traia

no,di che non ve n’è testimonio alcuno che io

(appia di profano autore . Onde credo ſi fia-.

no fondatiſopra Damaſo e’l Concilio predetto.

Aggionge Lutio Fauno,che intornoà questo

luogo è stata ritrouata taleinſcrittione .-
Iulim Felix Campanianm' V. c. Proefet’fm ‘ur-

bù‘,ad augendam gratiam Tbermarum
Traianarum collocauìt.

(Del che mi pure {i poſſa dire è, che Traiano
parimente faceſſc qualche rinouatione in queste
Terme,ò con fabrica ò cò darui altre acque,:il-

la ual cura prepoſe Giulio Frontino , che poi

laſciò vn libro dell’acquedotti che ancora hab-

biamoznel qual libro ie ben nò li fa mentione di
Terme che Traiano in quello luogo edificaſſe,
non fa però contra noi , poiche quel libro , co-
me egli isteſſo dice,ſcriſſe Fròtino nel principio

dell’imperio di Traiano,cioè nel ;. ſuo Còſola
to,& paſsò il principato di Traiano zo.anni,on

de hebbe tépo à far la fabrica,ò cddurre l’acqua

in quelle Terme molto doppo che Frontino
ſcr-iſſe . Or poiche {iamo vna volta di queste

Terme vſcici , veniamo à dire le memorie più
proprie della chieſa di S.Martino . Questa chie
fa fotto l’inuocatione ò nome di chi, S. Silme- 

firo
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ltro la conſecraſſe non li ſa,perche come detto

habbiamo, Damaſo non ne fa mentione, il qua-

le (010 dice che per eſſere [lata edificata nel po-
dere d’vn prete chiamato Equitio, fu detta il ti-
tolo di Equitio : Costui donò il lito come
altrouc vuole Onofrio. Et è Equitio cognome
d'vna famiglia Romana , di cui fa métione Vale
rio Maſsirno , M. Varrone de re rustica,& altri.
Si chiama anco,come replica il medeſimo Dama
ſo il titolo di Siluestro inſin dal principio,poi co
me più abaſſo diremo,di Silucflro & Martino.

Còferì Còſ’cantino à questa chicſa varij beni,
& l’arricchì di molte rendite & doni ,i quali \e-
condo racconta Damaſo,ſon questi.

Primvaméte gli donò vna patena d’argento, di
peſo zo. libre.
Due coppe d’argento , di peſo ciaſcuna li-

bre lO.
Vn calice d'oro,di peſo z.lib.
Cinque calici ministeriali, di peſo ciaſcuno

libre 2.
Vna patena d’argento perla Creſima,di lib.5.

tutta dorata.

 

 Due boccali d'argento , di peſo ciaſcunoli-
bre :. . . ' l
Lampade \ o. coronate,detce phari coronati , Ì

dipeſo ciaſcuna lib.8. ?
i

3

;

Lipade zo.d’ottone,di peſo ciaſcuna lib- io..; -
dette da gli antichi phari. .
, Dodici lucerne chiamate canthari cerostatiſiî
di ottone, di peſo ciaſcuna lib…zo.
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Diete lampadi d’argento , che li chiama-
uano pli-ari cantliari,di peſo ciaſcuna lib.5.
Sed ci lucerne detti canthari cerostati d’ottone,
di peſo Cìaſcunalib.4o.

Di più donò Constantinoà questa medeſi-
ma cliieſa iſottoſcritti beni (labili.

Il fondo Valeriano nel territorio di Sabina,
di rendita ſoljdi 90. Il fondo delle Stationi nel
territorio di Sabina, che rende ſolidi 55. Il
fondo alle due caſe nel territorio di Sabina,che
rende ſolidi 40. ll Fondo Perciliano nel terri-
torio di Sabina, che da di rédita ſol.zo.alias 50.
ll fondo Carlisno nel territorio di Sora , che da
di rendita ſol.6o. llſozſſudo Birbuisno nel ter-
ritorio Ferentino,che rende ſolidi ;;. Il fondo
Statiano nel territorio di Trebulano, rende ſo-î
lidi 66. Il fondo Beruclas nel territorio di So-
ra , che rende ſolidi 45 . Il fondo Sulpitiano
nel territorio di Sora , alias di Cora, rende ſol.
70. Il fondo di Tauro nel territorio Veienta-
no , rende ſolidi 41 . Ilſondo Sentiamo nel ter
ritorio di Tiuoli,rcnde ſolidi 50. Il fondo Ce-
rano nel territorio di Pelle-[irina , rende ſolidi
;; . Il fondo Thermulas nel territorio di Pel
lestrina, rende ſolidi ;;. La poſſeſsione di Cy
lone nel territorio di Pellestrma rende (oli-
di 58.

. Di più]; cala con il bagno nella regione di Si
, cimino, che rende ſolidi 8 î-

: Vn orto dentro la città di Roma,nella regio-
ne alli due diamanti che rende ſolidi [ 5.

Pz
   



  che rende folidi 58.
Apprello qu—ssta chſieſaſiome di ("opra ſ] è mo

.strato nelleTherme Domirſſſane dette Traiana,

celebrò S. Silucstro vn Concilio Romano nel

uale ii congregìronn 275. Veſcoui,col confi-

glio di Conllantino & Helena ſua madre., nel

unlc concilio ſ; fecero- molci Smcuti vtili perla

Chieſa,& per la ſantaſcde .
Que-ih medcſima chicſa, riedificò dinuo-

uo dafondamenci circa il 50.3. Papa Simmaco,

offerendoli molti doni,come nella ſua vita atte

ſì; il Bibliothecario con quelle paro‘c :Simma

co(dice) dentro la città RamanſizJa Bſſzfiléca di fan

Sìluefiro et Martino edificò da fondamenti, ap

preffo le Terme Traiana , douc- ſu [’allare fece? il

ciborio d'argento,:lì peſò \ zo. libre. 1 :. arc-bi d’ar

genti) dìpefi; libre 15. E da oſſcruare che nel C6

Cilio primo di Simmaſſſizco , ſi nomira la chic-fa di

S.Martino nel titolo di Equicio,dal che {] racco

gli: questa Chieſ-1 eſſer staca prima dedicata à S.

Martino Vcſcouo che il Papa , poi che S. Marti

no Papa'fu [SO.anni doppo Sinſixmacopnde mc

ritaménce quì li fala fcsta dell’vno & l’altro S-

Marrinancomo àgl: anni dcl Sig.844.ecflſſerado

quella chieſa per la vecchiezza li rouinata, che

più hormai non {i reggcuafflapa dergio ] [. che

come vuole Onofrio ura Prato in minoribus Tio

tolare del luogo,miſe mano:} rtstaurfzrla , & ri-

gento. dì pcſo cìaſcuno (il). 10. la confc—[fione d'u-'
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daſſc la chieſh … quella forma che è lm hoggi ,
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conſecrandolaſolennemente forte il nome di S.
Siluestro & di fan Martino Pontefici, icorpi
delli quali in cſſa ripoſe. Tutto quello, coſì di
ce Anastaſio . Sergio II. la chie/a di S. Silue-
flro @- Martino che per vecchiezza era mancata,
di nnouo rifece,et ìnfiemc di i corpi di Siltre-firme:
Martina, molti altri ve ne ripoſe , é— la made/ima
cbìeſa conſacrò,z'9* gliofi‘erſe de moltìdonì.Vi fon
restati fin à di noPcri i pulpiti di marmo fatti dal
detto Sergio, in vno de quali li leggeuano que-
ste parole: Salito Domino Noflro beatìffimo Ser
gio “Papa iunìore . (Liesto è quel Sergio,il qua-
le ſcriue il Platina hauer dato principio ài Papi
di mutare il nome , eſſendoſi prima chiamato
os porci . Ma questa opinione, comeinuention
di Martino Polono, rifiuta Onofrio . Hauendo
Sergio I I. fatta la fabrica di questa Chiefs, ſo-
prigionto dalla morre,n0n hebbe tempo di or-
narla & abbellirſa . Per tanto Leone III]. che
doppo lui fu aſſunto al Pontificaîoſixtteſe à que
(lo, adornando di pitture la chieſa rutta, & Facè
do dipingere à Muſaicola Tribuna.Ma & le pit
ture del corpo della chieſa eſſendo durate fin’à
nol’cri tempi, non ha molto,ſono state parendo
l'iormai troppo vecchie imbiancate , & il Mu-
ſaico della Tribuna per la lunghezza degli an…
ni {i è totalmente conſumaco . Vi restano non-
dimeno nel giro di ella Tribuna in fede di que-
sto che detto habbiamo, i ſotroſCritti verii pu-
re di Muſaico , pollini dal medeſimo Leone

ſi—-—__..‘

Ser.
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Sergiu: bano cypìt ‘Pryſul quam cernìtù eadem ,

Cui morìens nuHum potuìt conferre decorem :
Sed max ‘Papa Leo Quartu-s di; culmina filii:
Romance fedi: , diuino tatina amore »
‘Perfecìt folers melia-s quam capta mancbat;
Atq. pia totum piflum ornauìt honefìe,
Cenobìumq', ]‘acrum fiatuìtmonacoſq. locauìt,
Quì domino affiduaz valeanr perſoluere lauder,
Tali/ma vt doni: cale/lia ]‘candere poflît
Regnaquìbuxr Martinu/s ouà’s,sìlueficr Ùalmſi‘
meulget,gaudctq.fimul cum prxſule Chiri/io,
Quan?pro meriti: bye templa dimm coruſcéît.
(Dello è quel Leone il quale vicino alla pre-

ſente chieſa fece il miracolo- d'occidere il Ba.;
filiſco che staua in certe caſiuetne doue èla chie-
ſa di ſanta Lucia in ſelce , come racconta diffu-
ſamente il Bibliothecario nella ſua vita . Il me-
deſimo con il ſegno della Croce fermò vn gran-
de incendio che ſi era leuato preſſo à S.Spirito,

& vcniua furioſamente verſo S.Pietro. Questo

fece anco la città Leonina. .
La chieſa di S. Martino in Montiha duein-

greſsi ma dalle Carine,& l'altro da Suburra.Ma
l’entrata principale è verſo le Carine, douela

rima coſa ſì entra in vn cortile ſco. erto, in ca-

po al quale i] ſcorge la faccia della cliieſa di lauo

ro di mattoniaſſai ſemplice, con vn’honoratz

orta rincuata il proſsimo anno del Giubileo,

dall'Illustriſsimo Card . G A E R 1 E]. E P A-

L e 0 T T o, che in quel tempo era qui Titola-

re, delle fingolar virtù & meriti del qual Signor
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meglio e tacernc che dirne poco . il corpo del-
‘, ' la chieſn è nllai ſpatioſo,& li diuide in tre naui ,

'__; ' con 24. colonne di marmo bianco egualmente
' per due bande comparticeg capitelli & bali del

le quali ſono la- maggiorpſſirte di pietra miſchfa ,
& diſ-pera Corinthia lauorate *. ll pſiiuimenm è

' torto composto di fragmenti di ſcpolturemelle
ſi quali (] leggono innurnerabili Epitaffi) ,quali

ſſ ſpezzati, & quali intieri, Greci & Larini , par-
te di Chnstiſimi & parte di Gentili, quà ultron-
de tranſportati , nei quali ogni perſoua studio-

“»‘ſſ fa potrà trattenerii,& trouar anco materia di ne‘)
fa ingracocrartenimento .» Nel mezzo della nauc
ſiſſ' principale,eranogìà due pulpiti di marmo, fatti

ſſ‘ daſſSergio che riparò la chieſa. |n quello che an-
-ſiffi dando verſo l’alter maggiore li ve‘leuaà man

micaplcre l’intitolationc di Papa Sergio, che di
opra ponemmo , ſi leggcuano dalla medclima
bandaqueffi due verli:

Scandzte cantamcs domino, dominoq. (agente;,
" ‘ Ex alzo populo} verza ſuPerna ſonent.

‘ DRll’JllÎl'ſil ha-ſſida di quello medelimo pulpi-
il to,era vn inſcrirrionein verſi che mm‘ìrauaòc

' 'i’vn & l’altro cſſerc Haco rino iato &" ornato nel
Poncfficsſſto d’ſnnocenZO lll. d-ſſ-ll’lllullriſsi-
ma caſ; Conti Romana , (ll HngguccioneCar
dinaledcl med.-fimo citolo.l Vcſſi diconoàque
lio mmln:

ſi Huguiteo ſumem a‘ cardine nomen honoris
.’Ìfſſ 'Pmn‘zyter hrc/Ponſ; dedi: orna-wma decora};
' l Tempus lube: operi: venia-mic Saluztnrſſ'ſiſ,

‘ i. …Îl … ‘

vin-
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Anmm mîilenum primum coniuge duce-nn): .

Paſſaci i detti ulpiti (i arriua “alla ccmfeiſio

ne , & dxlleban e per cinque gradi ſi aſcende

al Presbiterio ò choro, il qual luogo con mar-

moree rsuole che ſosteneu-ſimo certe colonnelle

Hadriano Papa (qual di questo nome Fuſſe non

fi ſa) ſeparò dal resto della chieſa . Di quelle

opera ſi troua ìmi [iſiiistra vn poco di vestigio ,

doue restano certe lettere che dicono: Hadria-

ni prgſulù apu/5, con alcune altre parole che dif-.

ſicilmenre ſeintcndono. Hoggidi,questoſpa-

cio per ſeruitio de i Frati che vi cantano i diuini

offitij appartatamente,è con ſei colonne tramez

zace da canCclli di legno ſepamto , con le porte

che vi dmno il paſſo . Mi dentro èl'altare mag

giore eminenteprnato del ſuo coPerco ò cibo-

rio di mii-mo , con quſiittro colonne rniſchie da

ilari . Nell’vltìmoè la Tribuna,,che come li è

detto Fu dl Leone I…. di Muſaicolauoraca,

in luogo delquale modernamente ſopra il fre-

gio della inſcrictione di ciſ-o Leone,vi ſono stll-

te fatte pitture communi. Sotto l'altai‘ grande è

…,”. …… ..,-.…

7 il circuito vacuo Attorno fatto ornare dal ſopra .

nominato Card. P A [. F. 0 T T o , al qual luo-

go {i ſcende per alcuni (calmi 'di tutte due le

bande-, & iui ſono i corpi ſanii che di noi più

abbaſſo ſi addurranno . Per cſſa chieſa nelle

mui minori ſono quattro altari antichi con

nuouc pitture ornati, & all'entrar di eſſu è à man

dritta il Fonte del ſanto Batteſimo,per le contra-

de del Rione de Monti.- argomento (in hoggi
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Îſſdclla dignità & preemincnza che ella tiene .
ſſ All’età nostra minacciando quella chieſa rui
na,Diomede CARAFA Cardinale Titolare la re
ſarcì ſotto Paolo I I H. (un parente,& l'ador-
nò tii-alcune pitture . V’impetrò anco dal ſudet
to Papa,che vi ſuſſe restituita l’antica Statione di
Quadrageſima, la quale per molto tempo 5 era
diſmeſſa . Et l'occaſione fu,perchein vn Meſ.
fale antico della Bibliotheca di S.Pietro in per-
gamena , ſi trouò ſcrittoin questo giorno: Sta-
tio ad S.Sylu. eb“ Mart. onde fu giudicato che
anticamente fuſſe la Statione à queſta chie-_
fa de Monti, & transferita poi in qualche tem-"
po alla ſopradetta di S. Siluestro appreſſo Co-
lonna, doue fu nondimeno ritenuta infieme
con qucsta , per non derogare alla diuotione
del popolo che la ſi era auuiato . Fu dunque
quà rimeſſa per opera del detto Card. Diome-
de.Quelto Cardinale èſepolto in quella“ chieſa
nel primo piano,con quest’Epitaffio :
Cum pietas zum verafides cum conſcia rcàîi

Mens-,cum Relligìoſium timarq. Dei .
Cxleflem pofflnt anìmù promittere vitam ,

Hancſuperòs intcrìam Diomedù habet .
Carlo Cardinale Borromeomel tempo di Pa

pa Pio Quarto ſuo Zio,vi fece il ſoffitto di varij
lauori intagliato . Antichiſsimamente dal fuo’

, principio questa chieſa fu tenuta da Preti Seco—
lari. Leone Quarto , come mostrano i verſi'ſo

‘ pra allegati vi poſe i Monaci circa 1’850. Parti-
; ti quelli, tornò vn’altra volta in potesta del Cle-
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ro;come dimostra vna pietra vicino al choro,

nella quale è ſcritto che Pietro Cardinale Ro-

mano , dell’antica caſa Capoccia, che fin hoggi

è illustre in Roma , nel ! 2. 59. fotto Aleſſandro

Barco , laſciòin testamento certe rendite i i

Frati Carmelitani , il Monasterio de quali an-

ſi cor che non molto grande ha fornito di commo

"de habitationi Nicola Audetto Cipriot‘a , Che fu

circa 40. anni fa Maestro Generale dell’ordine

Carmelitano , come ne resta la memoria quiui

in pietra (colpita . ‘

- Di questa chieſa èhoggidiTitolare il Card.

Guglielmo Alano,detto il Cardinal d’Inghilter

{ ra , perſona di meriti ſingolari,à cui non la falla-

ſi ce fortuna, ma l’eccellente virtù ha fatto strada

al grado ampliſsimo del Cardinalato . Egli in

uesto ealamitoſiſsimo tempo del nobiliſsimo

Regno d’Inghilterra , è Pa dre della Patria meri

re non ha mai ceſſato di perſeguitar l’lieretica

infedeltà,& è stato principal autore della fonda

' tione di due gran collegij,quel di Remis,& que

sto di Roma à benefitio della fuanatione,i

quali ſono di tantaimportanzaſi che Dio fa ſe

lnghilterra . Giustamente dunque èpiù egli da

gii heretici temuto,che ogni human potentado,

merarà ancor quella,-che egli habbia non per al-

cun riſpetto mondano,ma per vero zelo di fan-

Clerici di questa chieſa. Hoggidì vi stanno .

tamente chiamato,poiche & con dottiſsime ope -

ſenzaquelli vifuſſe hoggi ſeme di Religione in '

i &tra lealtre glorie del gran S 1 STO V. ſinu ,,    \ -. .—

ta ft.-'
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ſſ Stazione ſiXXſſX .
 

'ÌÌ, Fede mmm 11 ſacrn c vile-gio di coſì hnnnraro

{oggetto. Ma quanto bene-,il titolo di qua-[ìa
ch'eſa [ìa co'lncaf‘\ [121321 pctſone dcl (Î ard. Ala
no. ciafcum chciſarti d:S Martino Papa, & di
luìzmdrà inliem: conferendo, potrà duſe Preſ
fo conlìderarlo.

 
>_-

 

Re/zquie della chieſhdi S'. Warum

Neìtempì di No—F'iro Signore Sergìoìlgîouanc P.:

 

in M07m .

. Naflaſio Bibliothecarìo nella vita di Ser—
gio II. numera copioſamentcle Rc-

]iquic,che il detto Papa poſe… quefla chi eſa
quando la ristaurò. M1 le médeſme ſono
registrate… vn antica tano! a[d: marmo, che
E legge i man dritta del choro , la quale dice
coſì :

paſmzo fiatirìnaflì in quello [:an altareì cor-
pi del Beato film-{ira Pontefice , (F del Beato
Martino , col Beatéffimo Fabiano, @“ Strz’z'zno,
e?” Sofhe-re Martiri zy— "Penn/ici, zer- infieme di
.A/ìerìo con la ſzntifflìrna [ua figliuolſis . Can S‘.
Cina.-o Paapiz,Mauro Largo,?! Surfing-Imran
Sì,:nìo & JHWHfio (y- (ono…zzz 'Ponſſficìſſ
inſ/Zeme ccm .? Oz.-erina zi;— chu (- ve,/mm} pzri
mente «nz/31171108[?a-7.7.0., Poll-’mw Tbmdo
ro Nìcanſſiro Crefirnrìano Mmm-Z Co.-z la
Beata Sotbere (9— 'Paulma @ rWrV/Z'îfflſidstl Giu ,
liana, @ Quìrllla , Tbccſipjée , So,-m'Vergzm    

,

(F
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(9- Mzrtìrìſi, @- della Beata Ciriaca Uniond- —
della Beata Iulia , con altri molti,i nomi de qua
li è Dio foto _l‘on noti . Tutti que/ii dedican-
doìl ]îzcro altare vi collocò formi qualè [anti
corpi furono tran/portati dal Camiceria di

‘Prìſcìllz cbeé nella flradſiz Salam . Et. concer-
[e & cìſizſcuno nelle lor ]eflìuìta‘ tre anni , Ù tre

quadragene. '
ln oltre,… alcune caſſetre guarnito d’argento,ſo

no le infraſcritte Reliquie.
Della Croce di Lhrìsto Nostro Sîgnorc;
Del velo della glorioſa Vergine.
Della stola, manipolo , & ſcarpa di S. Martino

Pa ;. . ſi -

DellaPmìtra,manîpolo,stola, & ſcarpa di S. Sil-
. uestro Papa’ .

Della ſpalla d: S.Sebastiano- '

Delle Reliquie di S.Clemente Papa & Martire.

Della porta aurea, & luoghi dl terra fanta.
Delle Reliqujed'x S.Pietro & S.Paolo,d S fu,.

st.1,ſanta Sofia,Theoſilora,Giuiiana,"I he pi-

ste, & altri. ,

Sotto l’altare di ſan Stefano vexſo la porta che

eſcein Suburra diecno che fiano ripostc mol

te Reliquie de fanti Martiri. ‘ ' '

Zffl'ſſìîzî
FUNK
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STATIONE XXXI.

Vmem’z' doppo la quarta ‘ÎDome-
nica di @admgqſi'md, cì

S.Buſebio .

î” ſſ Vita & morte di S. Euſebio.

ANT o Evsnnro Prete
di Roma( peroche ſono fiati
molti altri Euſebij ) è quello
del quale (i celebrala ſesta , &
Statione in questa chieſa è lui
dedicata ; & del medeſimo fi

ſſ — ‘ ſi -— facommemorationeàdi14. di
Agoflo, Fiori questo ſanto ne ì tempi dell’em-
pio Constantio figliuolo del gri Conſiantino ,
il qual Constantio , degenerando dalla fedeòc
pietà del padre , fi diede à fauorir l’hereſia di
Atrio, Sſ perſeguitar quelli che la catholica ve
rità difen'deuano . Per tanto vedendo che 8.
Euſebio constantemente alla ſua perfidia ſi op

' poneua confutando il falſo dogma Arriano con
molta dottrina & libertà , lo fece prendere , &
in luogo di carcere lo" rinchiuſe in vna itanza
dellaſua caſa,che non era larga più di quattro
piedi, doue fette meſi lo fece stare, perſeueran-
do il ſanto fra tanto in continue vigilie & ora- .
 _-

rioni

 

  

  

 

     

  

  

  

  

  

  

  

 

   



 

  "venerdi àS.Eufl-éio . :. ; 8
rioni . Ma finito il detto tempo, eſſendo dopò
idiſagi di questa vita chiamato Euſebio’à mi-
glior stato, ſi morì nella detta Franza che in luo
go di carcere gli era stata aſſegnata, del quale nò-
altrimente che di S. Martino poſsiamo dire:
Wein etfigladìm perfi-cutorìs nò' abflulit, palmi
tamen martyrij non ami/it * Il ſuo corpo eſſendo.
riuerenteméte stato preſo da Gregorio & Oro
fio Preti , fu nella strada Appia ſepeliro nel Ce
miterio di S.Calisto, nella grotta , vicino al cor
po del Beato Sisto Papa . Questo efiendo staco
riſerto all’empio Imp. Constanzo , ordinò fuſle
ſubito preſo il Beato Gregorio Prete, & viuo
lo fece ſepelire nella medeſima grotta, douc era
S. Euſebio da lui stato ſcpolto , nel qual luogo
doppo tre giorni ſi morì.

Chieſ}; di S . Eufibio nell’E'ſqm'lie .
- A chieſa di S.Buſebioſſe in quella

’ “ffl' parte dell’Eſquilie, ondeincomin-
1 ! \ſſ _ ’ , _ _ ‘

..,ſſ Cialantlca strada di Pellestrma , la.
’ : qualeìl Biondo fa che di qui volti

  

  
ponio Leto la tira giù per porta Maggiore,oue—
ro di ſanta Croce. Nelluogo prOpriO doueè
fabricata la chieſa di S.Buſebio,vogliono quali
tutti gli Antiquari) che Vi fuſſero le Terme di
Gordiano imperatore, &alcri ſuoi eciilirj, de
iquali appreſſo Giulio Capitolino coli li legge:
La mſ.; di Gordiano [: vede fin beggi nel:?a 37m…—

 

alla porta di S.Lorenzo.M-.i Pom- '

,da Prenefflna, la quale ha 100. colonne ad W: 1?- : 

  

           

  

  

 

  

  

    

  

 

   



   

 

Stazione X X X I.
___,ſſm’d—e ,…… _

P”ſi”"ſſ“‘*' _ ._.—*___—

lo , @- le Terme quali fuor che Romamon panſ/z-

be altrone Imac-re tutto il mondo . Ma il Biondo
vu dub:tando,che le Terme di Gordiano ſuſſe-
ro piùtotloiſiuor deila città , et che quì vi filſ.
ſeroſoîo certi ſuoibagniJffi‘rimpetto à qucsta
chieſſſt alquanto per fianco ſono iTroFei di
M irio. Trofeo non èaltro che vna memo—
rii rpparente. la quale mette vn Capìtanoin ſe
gnoſidi qualche Vittoria acquistara. Et quella
{1 fa,ma mettere ò figurare in vn tronco o (tipi
teſoſpeſe lcſpoglie del nemico. Mario dun-
que hauendo ſuperatoi popoli detti Cimbri &:
Theutonixrcſſe in Roma i ſuoi Trofei in que-
sto luogo, òpure gli furono drizzati dalla Rc-
publica . Quiui in vn troncone di marmo li ve
de vna COTJZZJ con ornamenti & inſegne mili—
tari attorno , & vi è ſottol’imagined’vn gîoua-
ne Barbaro, Fano piigìone cò le mani ligate dic
tro . Da vu’-Altrapsrte ſono i ſcudi ,& altri in-
stromc-nti da gUerra . Suetonio ſcriue che Silla

gettò per terra questi Trofei,eſſendo nemico di
Mario. Ma come il medelimo dice, tali quali
hoggi di restanoJi rifece nelſuo primiero luo-
go Giulio (‘eſare. Quelle muraglie clieſono
congionte con lubaſe diquelii Trofei hanno
penſi'o alcuni che fuſſero vna conſerua ò calle]
lo dell’acqua Martia detta poi T raiuno, la quale
quinci paſſdndo {i diuxdcua à molte Regioni di
Roma,—’Se particolurméte come Fiorino ſcriue al

la cena . che-è dſitta hora de Monti : il che può
ſeruire àmoilrare laragionechc nella Stazione _
 -..-.… ..-

}p reccſſcſſlcn
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' l’acqua Felice coſi detta dal primiero nome di

. Valentino . Nel Concilio ancora celebrato fot

 

Vmei-di BS. Euſebio. :. 5 9
mm)—“vu. ….ſi»

- precedente cercauamo, perche le Terme Do-l
miciane fuſſero cognominare Traiane. Ma hog-
gidi quiui,vicino alla chieſa di S. Euſebio paſſa

Nostro Si nore-Sx STO V. il. quale con più
felice auſpitio che altri mai acqua condu-
ceſſe i Romani conduce hor uelìa ad orna-
mento , commodità , & vcilitì grandiſsima de
Cittadini. . '

Nel pauimento di questa chieſa & vn ſragmé
to di ma cauola di marmo,nella quale li legge
con belle lettere .- Hvrvs B AS [L [ CAE

(: 0 N o 1 'r 0 R: doue foi-fe era il nome già di
quel che la fondò.Ma lì come questa,coſi le al-
tre memorie ſon perſe della ſua prima fondatio—
ne , la quale io non ho fin hora ritrouata appreſ
ſo alcun ſcrictore . Trouo bene che ella è anci--
chiſsima, poiche nel Concilio di Papa Simma-
co,che Fu nel 599. ſé ne famentione. lui ſi no
minano di questo titolo due Preti,Paſcaſio , &

to Gregorio Magno‘, vi ſi nomina Bono Prete
del titolo di S. Euſebio , il quale , Onofrio
diligente oſſeruatore di quelle materie,…terpre
ta della chieſa che conſecrata ?: S. Eufebio,ſi ho
nora nell’Eſquilie. Mail Bibliothecario parla“
d'vna rinouacione di questachieſa fatta da Pa-
pa Zachariaintorno 31745. coli dicendo nella
ſua vita: Neìtempì di‘I-‘apa Zac/mria,auuenne  che in vnfubìto cadde ìltctto del titolo del Beato

 

ſi MartirediCbrì/îo Euſebìo. _Ilqualebuomo fan-,

li ziffinioſi
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tiffimo con ogni [uo potere sforzandofi , Ù cz ogni
prudentia affaticandofi , ſì come era anticamente,
di nuouo quel che era caduto riparò (y- amos-amen
te riflaurò . Papa Gregorio Nono dell’…ustriſ
ſima caſa Conti,nel : : ;o.conſacrò qucst: chic
ſa,come confla per vn: tauola antica di marmo
poPca appreſſo l’altar guide, donc ?: ſcoîpita que
ſista inſcritcionc . '
L’anno del Signore \ 230. Nella Indittione xj. nel

meſe di Marzo [a faria quarta , della flex—tima-
na maggiore di Quadragcfima , cioè il 'Ucnerdì
ſanto,No/Zro Signore Gregario "Papa Nono con-
ſacrò quefla cbìefiz in bonorc dc Beati Euſcbìo
ey- vincenzo con tre altari,dci quali il maggio-
re del Confe/fore con le fue proprie mani con-
facròſſoncedendo che ogni anno quelli che vìfiſſ
faranno quefia chic/'a, dalla quarta ferie: della
[mimmo maggiore di Quadr age/ima infin al-
l’anima della Domenica di Reſurrettionc,conſe-
gui/cano mille zz— ccmo (’T vcntìanni d’lndul-
gentìa della peniſ-mq: impo/îali .
ll Beato Vincenzo, al quale è inſicmc con S.

Euſebio còſacrata qucsta chicſa,è quello la me-
ci del cui corpo quì \] conſcrua. Ma cſſendo lì:.
ci molti di quefìo nome, qual que-Ro fia non ho

. trouato . Potrebbe forſc cſſer quello che nella
via Tiburtina non lungi da qucsto luogo fu à di

. 14. di Luglio martirizzato . Ebcn chiaro per
la ſopraposta inſcrictlone che S.Buſcbio che dè
alla modcſima chìcſa il nome, è quello che fiorì
{orto Còstanzo.poi che in eſſa ſi nomina Còfcſ_

.—

ſorc,
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ſore,cò il qual/titolo quello ſuol eſſere partico— ‘
lzrm éte honorato : onde di lui [i come nei'ſi'oſfl
tio generale li fa còmemoratione à di 14.d’Agol
ſto,coſ1 nel medeſimo giorno quì li fa da Ro-
mani la ſesta . S’aggiunge che quì è inliemeil
corpo di S.Oroſio,che fu fatto morir da Con-
stanzo per hauer dato ſepoltura al Santo Con-
feſſore Euſebio. Ne rechidubbio , che il Bi-v
bliothecar-io nella vita di Zacharia,chizmi que-
il: la chieſa del Beato Euſebio Marcire,poi che
di tal titolo lo rende degno quelche patì lotto
Conſ’canzo , dal quale rinchiuſo dentro ma
stanza, come s’è detto fu fatto di diſagio & d’i-
nedia morire,non alcrimente che il B.Marcello
Papa nel Catabulo. Ha quella chieſa vn nuo-
uo portico, & dentro tre naui, diuìſe da 14.
colonne è ſette per bidet, delle quali la maggior
parte ſono di pietra miſchia vaghiſsima: & in
cima l’arco di mezzo è ſostentato da due belliſ-
fime colonne di marmo bianco,ſcannellate per
il trauerſo . L’altar maggiore è rileuacſſo ſei gra-
di in alto,& coperto del ciborio che ſi appoggia
ſopra quattro colonne miſchie, ſecondo la for.-
ma , & ornamenti delle chieſe antiche . I muri
intorno l'altare ſono di pitture vecchie . & hor

mai guaste del tutto lauorati , ' le quali fece fare
vn certo Cardinale Roberto di questo titolo ,
-che quiui in vn pilastro B. mm manca andando
:ll’altzr maggiore ſi vede depinto tradue ſanti
Euſebio & Vincenzo, con questo verſo ap- .

ſiPreſlo :
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   Smtîam XXX" I .

ch deferta prin-: vobis renouata duobm,
D. Rob. Carda

Di ſimile opera è la pittura di tutta la chieſ:,nel

la quale ti rapreſentano diuerſe historic del nuo

uo & vecchio testamento . Il piano ancorche

 

_ in molti luoghi rouinato mostra nondimeno

molti ſegni dell’intarſiatura antica , nel quale fi

conoſce da quel ſcalino che ſi aſcende nel mez-

zo,che hebbe giìil luogo ſeparato perla ſcola

de Cantori,con i pulpiti di marmo ſecòdo l’vſo

de nostri Padri. Oltre l’alter maggiore di S. Eu-

ſebio,ve ne ſono due altri degni di reueréza par

ticolare , di S.Benedetto alla destra,& di S.Leò

Papa alla ſiniſtra. Et di ciaſcun di quelli tre fan-

ti nella festa è al ſuo altare Indulgentia di dieci

anni, & altre tante quarantene Conceſſa da Papa

Gregorio XIII. Coſi èſcolpito in ma pietra

che {i troua ì man dritta ſalendo all’altar gran.-

» de. Si vede per l'armi della ſamiglia,questa chie

ſa eſſere stata riſìaurata da vn Cardinale dell'Il-

\lu striſsima caſa Carafa . Si può ſoſpettare che

lanatione Franceſe haueſſe qualche particolari,
tà con questa chieſa, poiche di quella vi {] veg-
gono diuerſe ſepolture,perquito gl'Bpitaffij di
mostrano hormai di 300. anni . Et l'imagine d

S.Aurea Vergine, che fiori in Parigi nel 6 ; c.dii
Pinta in questa chieſa accenna il medeſimo. Al—
nostro tépo vi offitiano, & poſſeggono il luogo
Monaci di S.Benedetto dell'ordine della rifor-
ma di Celestino V.chiamnti Monaci Celestini. _-

acli-

 

  

                             

   
 



 

  
 

Reliquie cle/ld chieſÎdi S.Euſelzio .

lnanzi l’alter maggiore è man defìraſotto

D il pauimento antico,in v_na càſſa di mar

mo,ſi ſerbano i corpi dc fanti Martiri Euſeſſ

bio, Oroſio,& Paulino,conla metà del cor-
od18.Vincenzo. ‘ ’

'Vi ſono poi le altre ſottoſcritte Reliquie.

Del freno del cauallo di Constantinò,fatto_di vn

chiodo con il quale fu confitto N.Signore in
Croce. ' ſſ * .

Della colonna alla quale C H x : s T 0 fu flag-

ellato.

Del ſcpolcro di Christo. *
Delle Reliquie di fan Stefano Papa.
Dc ſanti Bartolomeo , Mattheo , & AndreaA-

postoſi. '

Di fanta Helena, & di molti altri.

W ſſ

W.? ſi

 

_ Vmcra’i è S. Bufi-bio . 2. 6 1
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-S’T.ATIONE XXXII.

Sabbatte doppo la quarta “Domenica
di Qadmſſgq/z‘ma à S . N1 ca-

la in Carcere.

Vica ' &(ſſ morte di S. Nicola.

A N NICOLA natodino-
S bil ſanguein Patara città di
Licia, fu dal Padre & dalla Ma-
dre, che lungo tempo non baue-
uano potuto hauer figliuoli, con

‘ ==… l'orarionida Dio impetrato . La
— ‘ ſi cui ſantità qual eſſer doucſſe,ap-

paruc inſin dalla culla . Pei-cloche mentre era
tenero bambino,ſucchiando ogni giorno ſpcſſo
illarte della balia , il Venerdì & il Sabbato ſol
vna volta , & quello' verſo la fera il piglia… , il
qual costume di digiunare ritenne poi in tuti-.L la
vita . Eſſendo iouzmetto restato ienZa il p:,drc
& la madre:,distribuì tutte le ſuè facultà à i pone
ri . Della qual benignità ne habbiamo quello
illustrc cſſcmpio, che trouandoſi vno dc ſuoi
cittadini in gran biſogno,con tre figliuolc da ma

, rito ſcnza bauer modo di allocarlc , &,cſſcndo
. già in penſiero di vendere laloro virginità , pre-
ſcntito il caſo S.Nicola, di notte Per vm fene-

 

   
  

 
 stxa gettò tanti denari in caſa di quel pouer'huo-

' mo ,

 

 



.
…

'ſalémme,& preſentialmente honorarei ſanti luo

' & ap lauſo di tutti ècreato Veſcouo diM rea.P Y 

Sabbana "è'/ZM Nic-old.". 2. 6 :.
mo , quanti li paruero che fuſſero bastanzi i fa:
la dote ad ma delle ſuc zitellc, il che hauendo
di nuouo , & la terza volta ſacto,turte tre ad ho..
nome perſone furono maricate . Egli adunque
{lricato del-ie coſe del mondo , & datoſi tutto è.
Dio ſe ne andò in Palestina, per vili-tare Gieru»

 

ghi . Nel qual peregrinaggio eſſendo per entra-
re in naue,ancorche il ciel ſereno ſuſſe e'l mar cri
quillo , prediſſe ài marinari vn horribile tempe-
Ha, la quale eflendo è mezzo il corſo leuataſi ,.
mentre eran tutti in gran ſpauento & pericolo ,

egli porgèdo-preghi à Dio mirabilmente acque
cò . Indi ritornato nella patria, eſſendo à tutti.
ſpecchio, & eſſempio di lingolar ſantità, fu da
Dio per riuelatione ammonito ,che ſe ne andaſ
fe à Myrea città principale & Metropoli di Li-
cia, douc eſſendo in quel tempo morto il Ve-
ſcouo del luogo , gli altri Veſco‘ui della prouin—
cia erano congregati per eleggere il ſucceſſore .
Questi parimente da Dio furono ammoniti,che
doueſſero fare elettione di quel tale che detto ;

Nicola per nome , il giorno ſeguente à buon ho
ra , & primo di tutti ſuſſe entrato in chieſa.Ha-— -
uuta questa auuertenza, fu la porta della chief;
fu trouato Nicola, & con vniuerſal conſenſo

Nel Veſcouato ſi moſtrò ſempre qual-era per
prima stato,amatore della castità.gſſraue nel pro
cedere,nelle orarioni ſeruentemell’aſîinenrie &  vigilie aſsiduomell'eſſortaremàſuexo , nelripré !
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   Stazione XXXIV.— '.

dere ſeucro , verſo i Forafltieri benigno & hoſpi-

tale , veſſo tutti caricatcuole & giuſin. Alle ve-

' douc & ì gli orfani non mancò mai diſouueni

; re con i denari, con il conſiglio,& conogni ſua

;poſsibilſà . Fù {i pronto in ſolleuare gli oppreſ

; ii, che eſſendoſi à lui raccommandſiiti tre Tribu

; ni à torto calunniaci dinanzi à Conflantino Im-

; peratore,apparue ancor viuente Nicola àCon-

ìstancino , & con minacce gli com mandò che

';doueſſe coloro liberare . MJ. nei tempi di Dio-

.cletiano & Maſsimiano , mentre contrai loro

; editti crudeli predicaua in Myrea la fede di

Christo, preſo dai ministri di quei Tiranni fu

meſſo in prigione , doue stette inſin che ſu’cceſ-

; ſe nell’Imperio Con stantino,per ordine del qua

f leliberaro, ritornò al Veſcouato . Fra tanto fu

; infimato il gran Concilio Niceno, al quale an-

; dato S.Nicola, ſi trouò con 3 [S. Padrià con-

dennnrel’hereſia di Arrio . Finalmenteritorna .

to alla ſuſſà chieſa di Myreamon molto doppo rc-

ſe lo ſpirico alſuo Signore . Dicono che vicino ,

al morire, riguardando verſo il cielo vidde'gli ,

Angeli che gli veniuano incontro,& che comin

cinto ‘a dire quel Salmo . In tc Domine ]]wraui ., -
quando arrinò à quel luogo: In manu-.e tu.“ _

Domine commenda flìirìtum mmm , paſsò di que

[ìa vim, il di 6. di Decambre, nell’anno dell’huſſ ‘

mana ſalute 345 .
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il Theatro di Marcella .

'ſſ , ;: Artin Polono che fu circa 300. an-
ni ſono, nel primo libro che lui
intitola de quattro Regni maggio
ri nel cap. 7. ſcriue , che doue èla
preſente chieſa di S.Nicola,ſu edi

ficato anticamente vn tempio à Gioue , dou’era
vm pergola d’oro; la qual coſa niuno è che né
vegga eſſer vaniſsima, & conforme à molte al..
tre fanoìe che il detto Autore è ſolito nelle ope
re fue inferire. Ma quel che dice,eſſer nel me-
deſimoluogd'stato il Carcere antico diRoma
edificato da Anco Marcio , &: accreſciuto da"
Scruio Tullo Re , onde 'tſiu chiamato Tulliano;
ſe ben per eſſer da tal huomo' ſcrittoſi, non acqui
{la molta fcde,hx nondimeno aſſai probabil fon
damento , & è {lato , &: è fin hoggi da perſone
dotte per ver-I tenuto . L'opinione de quali è
fondata (opra vn…a ſucceſsiua traditione dìqual
che centinaia d’anni , nel qual tempo & in ſcrit.
ture publiche , &. in marmi antichi, & in certi“
atti de Ponceſici,fi troua quella chieſa nomina..
ta la Diaconia di S.Nicola- in carcere Tulliano.
Questo à Flauio Biondo, il qualenei tempi“ di
Eugenio IIll. ſi' sforzò di! rifùſcitarle memo-
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Sabéato èjkh Nicola.- 2. 6 ;

C Iziqfiz di S. Nicola in carcere, appreſſlſivî

rie ſepolte di Roma, diede oſſccaſione di ſcriu‘e-ſſ ſi
re nel ;. libroſidella ſua K omai rista‘urafſſx ,— c be in ;
jqſiuesta pa'-rte fuſſe il? ſopradetc’o Carcere: .Neè ? 
 

    

   

                    

      



   ' ‘ Stati ancXXXII.’
mancato all’età nostra chi con dotte & ingegno

' Î ſc ragioni è andato conſermédo la vulgata tradì
'; ' [rione, & nominatione di quello titolo vſata da
" ‘ſi nostri maggiori . Imperò,acciò s‘intende il dub

bio che noi habbiamo à trattare, è da ſaperc che
molti altri circa il Carcere Tulliano…ſono di cd

« trario parere. Peroche hanno laſciato ſcritto
" non pochi Autori ne di poca stima,che il Carce

re Tulliano antico non Fu doue è beggi questa
chieſa di S.Nicola, ma doue è quella di S. Pie- :;

'- tro in Carcere,alle radici del Campidoglio,det-
*ſſa to altrimente ne ſeguenti tempi la custodia Ma-

mertina . Di questa opinione ſono gl’infraſcrit
ti principali Autori delle Romane antichità,
Pomponio Leto, Rafael Volaterrano, France-

?Q ſco Albertino,Andrea Fuluio,Bartolomeo Mar
liano, Bernardo Gsmucci, & altri . Hora à me
è parſo in questa diuerlita proporre le ragioni
dell'vna parte & dell’altra , laſciando in libertà

' ad ogni huomo di accostzìrſi à qual più li pia-
; cerà,dicenclo però quel che più Ipbabile stimo.
{ Per moflſirar dunque,che doue èquesta chic-

., fa di S.Nicola, fu già il Carcere Tulliano, oltre
i. l la nominationc vſata di quello titolo da molto

?
l
I

l

 

 
tempo in quà; da quelli che coſì tengono . {i ſup
none primieramente che nei tempi antichi non

fuſſe in Roma altro che vn Carcere ſolo per quei
rali ch’erano rei dl alcun delitto capitale , il che
ſtante , biſogna che quello ſuſſe il Tulliano ,

- poi che lì ha per le hillorie che in ello furono
più'-volte posti quelli , che per qualche misfatto

___—_ ..
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Sabbath ìſa'n Nicola; 2. 6 4.
erano condannati alla morte . Supposto questo &
allegano vn luogo di Plinio , nellibſſ7.alcap;
36. doue ſcriue che ma donna (il caſo della‘
quale più gbbaſſo da noi [i narrarà) condannata
ì morte. era staca meſſz nel carcere limato in .
"quella parte,do‘uc poſcia fu ſabricato il Thea...
tro di Marcello , di cui le vcstigia grandiſsime
poſſedute hora da gl’lliustriſsimi Signori S A-
v n L L l [i vcggono vicino è questa chieſaſinel
palazzo che habital'lllustriſsfiSig. Glo.- BAT- '
TIS'rA SAVELLO giouane d’altiſs.—ſpirito. Da
quelle propoſitionicoſi argomentano.ln Ko-
ma era vn Carcere ſoloſi-diputato per quelli ch'e-
rano condannati & morire,& quello era il Tul-
liano: doue è il Theatro di Marcello, fecondo
Plinio,fu giù vn carcere nel quale flette vna'don
na condannata, à morte , questo dunque era il
Tulliano .
pei-clie vi è vn luogo appreſſo Publio Vittore

' & Sesto Rufo, il quale par che obsti & quel pri-
mo fondamento di vn carcere ſolo trouandoſi
appreſſo detti Autori nella Region Nona: Car-

"cer c I.. xvx n. il R.D. CeſareBaronio che
gsgliardamenîe difende questa opinione , non
ammette quella lettione' , ma legge: Career
"c a N T v M v 1 R . &(ſſ dice che questo carcere
era clipucato per quelli (olo che litigauano,& iì
faceuano prigioni per debito,poi che. il Tribu-
nal de Centumuiri giudicaua ſolamentelcliti ,
nec hahaha: ius gladij, come da Cicerone & al—
tri ſi raccoglie. . ſſ ſi

A conſermatione di questo ,"
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ſſ ſſ—ÌQ feconda ragione che per queſta opinione
; ; fi adduce,€ pur cauata da Plinio, il quale par-lan

do d’vn antico I-Iorologio de Romani nel lib.7 .

nel cap.vlrimo, dice che quando il Sole declina

ua verſo 11 carcere,era l’ vltima parte del giorno

che da gl’antichi era detta ſuprema tempeflac .
Se dunque tramontando il Sole declinaua ver-

ſo il carcere , ſenza dubbio il carcere di cui Pli-
nio parla staua verſo Occidente , non può dun-

que eller quello di S. Pietro , detto la cuſìodia

Mamertina , il quale riſguarda ad Oriente ,ma

biſogna ſia questo di S.Nicola, che è nella Par-
te opposta .

La terza ragione èquesta. Non è dubbio che
dalluogo del carcere s’intende il [ito di eſſo car-
cere ; ma nel carcere di Roma antico era vn luo
go (come Festo ſcriue) chiamato Robur, altri-
mente il ſaſſo Tarpeio , onde ſ] precipitauano
alle volte i malſattori; & quello era come il no-
me dimoſìra nella Rupe Tarpeia ,la quale ri-
guardaua al Tenere. come molti Autori attesta
no: (Dì dunque è necellario dire,che fuſſe il
carcere antico detto Tulliano , doue è parimen
ce la chieſ’a di S.Nicola . Et questo ſi conferma
per l'autorità di M. Varrone nel quarto libro
della lingua Latina, doue coſi ſcriue : Carceri
coco-cendo quod exire prohìbet . In bac pars quae

' [ub terra Tullianum , idea quòd additumà Tul-
to &egc; quod Syracufis rbi fimìli de cauſa culla-

‘ diunturmacantur Lammiafflr de Latomìa trans-
! latum , quòd bic quoque Lapìcìdìme fuerunt .

., Hora

.
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  Sabbat‘aèfim Nicola.” :. 6 ;
Hora (dicono) ſe il carcere Tulliano fu fimile
alle Latomie di Siracuſa,deue porſi in ma parte
del Capitolino che fia ſaſſoſa, doue poteſſero
eſſere lelapicidine,cioèluoghi attiàtagliarc il
faffo: perilche par che molto meglio ſi poſſa ac
comodare verſo questa parte di S. Nicola , che
verſo quella di S. Pietro in carcere,doue non il
vede il fallo vino della rupe, ma è il luogo fabri
cato con groffe pietre quadrate. Quelle ſono
le ragioni principali di quei tali che pongono
nel lito della preſente chieſe di S. Nicola, il car
cere Tulliano. Vediamo hora quel che dice la
contraria opinione. - '

Altri dunque, & ſono in gra numero,voglio-
no che il carcere Tulliano fuſſe anticamente
quello isteſſo che poi fu detto la custodia Ma.-.
mertina,doue stettero prigioni iglorioſi Apo--
stoli S. Pietro & S. Paolo , incontro all'arco
Trionfale di Settimio . Et primamcnte non vo

- gliono faccia pregiuditio 3 quella opinione l’v-
ſo comunque (i lia, introdotto da alcune cen-
tinaia d'anni in quà,di nominar la chiela di S.Ni

‘ cola in carcere Tulliano ;poi che quelia è coſa
che concerne ſolo l’historia,nella quale fe fi fuf-
ſe fatto erro re, non derogarebbe puntoà quello
cheò nei marmi,ò nelle ſcritture tanto priuate,
come publiche ſostantialmente li contiene . Et
la ragione è, perche questa è quistione ſolamen
te di nome , &: il chiamare vna coſa, ò vn

 

 luogo in vn modo è in vn altro , ſuol naſcereſi
dal popolo , il quale poi che ha introdotto. vna
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-. fonc non volgari, & dotte, ſeguitino il medal]-

-... - ___—._….
qualche nominatione, ò {ìa bene , ò mal fonda-

lta, è ncccſſario per eſſcr inteſi che anco le per-

mo modo di parlare . Però dice Aristotele,nel

fecondo dellaTopìca: R_cs nomìnìbus ita [unſ

appellands , 1-2 Populus appellarìt , & Quindi:-,

ſermone ": mamma, mi publica forma ci? . Er

fa bene alle volte il Popolo nell'imporre: i nomi

non procedeſſc fondatamenca, di ciò non {1 de-

' no nel primo libro al cap. 6. Vtendum piani j

           

  ue far caſo , poi che come il mcdeſimo Winzi-

liano ſcriue : Sermo non ratione nìtìeuchd exe?-

plogm lex cſì loqumdì fed obſcruatìo; ma biſo

gna far chllo che nell'Oratore ne inſegna M.

Tullio, & inſicme con lui dire: Vſum laquel-

di populo conceflì , ſcìcmìam mìbì reſeruauì . Di

quì vengo :\ inferire, che ſe ben nell’età paflate

fuſſc stato conoſciuto,chc il carcere Tulliano

nò era in questo luogo doue è la chieſa di S.Ni-

cola, porcuano nondimeno gl’huomini di quei

' tcmpiriſerbarſi ragioncuolmente ìloro quella

ſcìenza , & poi che per auuentum il popolo ha-

ueua introdotto l‘vſo di tal nominatione , non

fu inconueniente concederglielo,& quaſi diſsiſi

mulando ancor eglino, per cſſerc incclì ſeguic:

re il medeſimo modo di dire:Et chi non fa anco

ra eſſer staci zoo, & 400. anni fa , & più vicino

anco all’età nostra,certa force dc tempi, ne i qu:

]! ouero attendendo gl’huomini ad altri studij ,

*oucro per vna certa ſemplicitì , & credulitì n::-

turale,traſcurarono molte coſc intorno all'hi-

stòri: , 
\
.
»

 



  Sabbato àfim Nicola. :. 6 8
! Ilaria, & hebbero in quella opinioni aſſai lon-
.tane dal vero ,le quali poi in-queſ’co ſecolo più
erudito & accurato , fono stace da studioſi &
nobili ingegni meritamente corrette & auuerti.

- te ? Fu dunque ſacil coſa che in tali tempi il vol
\ go, come Seneca il chiama,peſsimo interprete
} della verita', introducelle di nominarquesto luo
; go il carcere Tulliano , & che questa voce tiraſ
} ſe poi altri che ſcriſſero , ò hebbero à parlar di
quella Chieſ-a :\ mostrarla con la medeſimano-
minacione . Percioche vero è quel che dice Ci
cerone in vn luogo .* Opinionibue 714ng frabi -
nur in error-am , nec wm cernìmm . Quanto
tempo la statua Equestre di Antonino , che ho
ra ril plende nel Campidoglio fu mentre stette
a S. Giouan Laterano, chiamata il cauallo di
Conſhmtino? non per altro io credo, ſe non
perche era dinanzi alla chieſa da lui ſabricata .
Ecperche il popolo coſi la chiamaua, inſino al
Bibliothecario,per mostrar di che lui parlaua,ſu
neceſſario nella vita di Giouanni XII I I. no-
minarla il cauallo di Constantino. La Pirami-
de che è alladporta di S.Paolo di C. Cestio, non   è dal volgo etta il ſepolcro di Remo? & chi
vorrà dal volgo eſſerinteſo non li sde nara for
ſe coſi chiamarla . Et che vogliam piu ? I ca-
ualliche ſono ſul Quirinale, hanno ſortol’in-
ſcritcione di Praſsicele, & Fidia,eccellentiſsimi
artefici, & coli li chiamano; concioſia che nò-
dimeno molti nò dubitino cò probabili ragioni  mettere in dubbio,ſe di quelli liano opera. ò di

altro
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altro Maestro . l\on deue dunque quanto alla

. nell’Historie, & in publiche ſcritture nominata

  
  

   

 

  

               

    

     

Stazione XXXI I .

verità dell’historia,come cnſa pregiudicata ri-

ceuerli , tutto quello che l'vſo volgare de i citta

dini molte volte idxm & ſemplici,h tueſſe etia-

dio lungo tempo riccuuto & ritenuto , ma de…

ue ſìimarſl lecitoà ciaſcuno muouerledlffi -

coltà che gl’occorrono, & andar dellando con

diligenu ill‘urne della veritì * Pertanto ritor- '

nando al carcere Tulliano, quelche habbiano

i ſecoli paſſgti vſato, non pregiudichi nc chiuda

la strada di poter diſèderſi alla ſecòda opinione

da dottiſsimi ingegni riſuegliara, & con ottimi '

argomenti prouata . Si dice dunque da questi —

tali,che il carcere Tulliano non fu quì douc è il '

titolo di S.Nicola,ma doue é la piccola chieſio-

la di S. Pietro in carcere,allc radici del Campi-

doglio _. Se ha è valerſi dell'autorità , fanno per ?

uesta opinione tuttii principali ſcrittori delle ]

antichità di Romandie nel principio allegaſsi-

mo, con molti altri . Et ſi trou: anco cal volta .‘

 

questa chieſa ſcmplicemente in Carcere, ſenza

l'aggiunta del Tulliano . Dura fin hoggi vici- -

no' alla porta di eſſa chieſa vna marmorea in-

ſcricrione antica, nella quale coſi ſi legge: EGO

ROMANVS PRAESBYTER DIVINAE DlSPEN-

_SATlONIS GRATKA SANc-rlssxmt CONFES-

soms CHRlSTl NLCOLAI ET BCCLESIAE

QYAE IN CARCERE DlClTVR PROCVRA-

Ton ET RECTOR- Et mostra questamſcrit-p 
M
…
,
—
…
.

tione pcr eſſer non di barbaro carattere ,, mit
 

del
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  Sabbozzo è fim" Nicolay . 2 e 7

del vero Romano antico, eſſer {lata fatta in allài ;
buoni tempi,onde ragioneuol coſa èſſnon ſene I
tenga puoco conto . Ma venendo alle ragioni,
quelliche ſeguono quella parte, ſuppongono
vn fondamento direttamente contrario al pre-
ſuppostodella prima opinione, cioè che né vn
carcere ſolo fu in Roma peri delitti capitali ma
due, & l’vno & l’altro principale; vno il Tullia-
no di cui li tratta, & l’altro il carcere edificato
da Appio Claudio Decemuiro . Et che vi ſuſſe
uesto fecondo carcere, {i proua per la deferit-

tione delle Regioni di Roma che habbiamo di
Publio Vittore, & di Sesto Rufo, doue nella
Region Nona del circo Flaminio, ſi pone il car

] cere di ClaudioDecemuiro, &quel che più fa
al nostro propolito {i pone nel contorno di que
[’ca chieſa,appreſſoil Theatre) di Marcello . Gia
dicemmo di ( pra,‘ come il Baronio in luogo di
CL. XVI ?… legge CENTVMVI R. volendo che
questo ſuſſe il carcere de Centumuiri, & non di
Claudio. Ma nondimeno quelli che delle coſe
antiche di Roma hanno ſcritto, mostrano tutti
hauer letto come nei testi vulgari fin hoggi cò-
munemente {i legge,à questo modo : T H E A-
TRVM MARCELLI CAP n‘ LOCA xxx.
MIL. DEL‘VBRVM CN. DOMlTll.CAR-
c E R c L. x v 1 R . A che effetto ſuſſe quello
fecondo carcere fabricato , Andrea Fuluio nel
libro 4. delle fue antichità à Papa Clemente, &

 

 il Marliana nel lib. 4. pur' della ſua deſcrittio
ne di Roma nel cap. 1 . coſì lo dichiarano . Eſ.—t

Kk ſendoſſ

 
 

   

                     

    

  

      



                                

  

 

Stazione XX XI I .
  

ſendo creſciuta la moltitudine della gente in

Roma, & multiplicando ogni giorno più i delie

ti, parue che non balìaſſe vna ſola prigione-,on-

de eſſendo creatii Decemuiri , ne fu fabricata - .

vn’altra tra il Campidoglio è il Teuere , la qua-

le Appio Claudio , al quale fu data la cura di
uesta fabrica,huomo che fu ſempre nemico al-

la plebe , chiamò la flanza ò domicilio della plc

bc Romana, doue egli il primo per hauer volu-

to sforzar Virginia figliuola di Virginio Centu-

- rione , morì vccidendoſi da fe {leſſo . Questo
raccolgono da Tito Liuio nel 3.libro della pri.-

ma Decade, doue querelandoſi dell’inſulto di

Appio,coſi Virginio parla al popolo : Et illì car
cerem ;dìficatum effe, quod domicilìum plebis Ro-

J mana vocare fit folituſſr . Lc quali parole voglio
no inferire che il carcere, che ſoleua Appio chia

marla stanza della plebe Romana , era ancora

per eſſo Appio edificato . Ma veramente non

dice quì Liuio, che questo carcere fuſle edifica-

to da Appio , come par che gli Autori di que…
sta opinione ſuppongano ; Imperò confrontan
do questo luogo , con quello di Publio Vittore
& di Seſ’co Rufo , (i raccoglie probabilmente .
Hora che in quelio carcere ſi poneſſeroi mal-
fattori rei di delitto capitale , lo dichiara il par-
lar di Virginio, il quale cbiedeua che Appio fuſ
ſe condannato : ’Pro damn-ato in rinculo duci
îubere , & l’accennano le ſeguenti parole di Li-
uio : Cum tar: fi 'PÌS‘Ì fiapplicio [un e?" plebì iam
nìmìa libertas vìdereturfin carcere" efi conicfìuc .

Mz
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Ma eſpreſſamence lo mostrano le parole che in.-

duce Liuio eſſer [late vſace da C. Claudio, kra-

tello del prigione,il quale era venuto A Roma ſſp

raccommandarlo al popolo: Is magno iam na-

tu,cum ad perìcula ciu/s deprecanda rcdîſſet miu/s

rìtìa fugerat , fordidatus cumgentilìbm clienti-

bus-q', in foro prenſabat fingulosmmbatq', ne Clau-

di; genti eum inn/Zam maculam vellent, vt car…
cere @" vìnculìs vìdercntur dìgnì , vìrum bone-

fiìflìmg ìmagìnìs, futurum ad pofleroslegum la-

tor-em, conditoreméſſ Romani iuris ìacere vìnéîum

inter fures not’furnos Ù' larrones . Er chi non fa

chei ladri notturni, & aſſaſsini erano rei di mer

te ? onde per non morir di giufliria eſſo Appio

nel carcere isteſſo s’vcciſe poi da fe medeſimo:

Itaque[Pe ìncìfa ( dice Liuio ) priuſqnam pmdì—

[fa dies ade/fc: , Appìuſſs [ibi mortem conſrìuìz .

Rimane dunque dichiarato & in parte prouato

conforme alla feconda opinione,che vi fuſſe ol-

tre il carcere Tulliano vn’altra prigione in Ro-

ma fatta da Claudio Decemuiro, & questa fuſ-

ſe appreſſo il Theatro di Marcello , doue sta la

reſente chieſa di S.Nicola, il che ſe vero è, nò

S. Nicola in carcere Tulliano, ma ſempliccmé—

te in carcere [i douerà chiamare . ‘Questo fon-_

daméto da noi posto difrrugge buona parte del

le ragioni dell’opinion contraria . Percioche,

alla prima ſi nega , che in Roma fuſſe vn carce-

re ſolo per i delitti capitali , & fi dice che quella

donna che narra Plinio eſſer [kara prigione ap-

preſſo il Theatre di Marcello , fu polka né nel

K I: :. carcere

   
  

                  

  

      

 
      



  

          

  

        

  

           

   

 

maua propriaméte il ſaflſſo di Carmenca,& né la
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Tulliano ,ma in quello di Claudio Dccemui-
ro che in questa parte pongono Sesto Rufo &

Publio Vittore, nei quali autori ci Priamo con
lalettione vulgaca di c L. x v \ R. & non con
quella del Baronio dei Centumuiri. La ſe'con

da ragione nò proua altro ſe non che verſo que
sta parte di S. Nicola vi fuſſe vn carcere, il che
non [i nega. Olrr‘e che non tutti concedono -
che totalmente la chieſa di S. Pierro in carcere

fia ad Oriente, & qucstcſi di S.Nicola verſo Oc-
cidente . Percioche Franceſco Albertino

mette quella verſò Settentrione , & quella è
Mezzo giorno, dimodo che declinandoil So-
le all’occaſoſſper mezzo l’vn Carcere & l’altro fc
condo costui ſimdaua à tramontare. Alla terza

ragione fi riſponde eſſer vero cheil luogo del
% carcere dimostra il ſiro del carcere, ma non già
vn luogo particolare può dimostrare tutto il ſì-
co. Però ſe ben il carcere haueſſe hauuto vn
luogo chiamato il fallo Tarpeio, non è pe r que

' Re che eſſendo il carcere ſpatioſo , non poteſſe
in qualche alcrà parte del ſuo fico hauere m’a]…
tro luogo chiamato Tulliano. Ne però li con
cede che la Rupe Tarpeia fuſſe tutta riuolta vcr
ſo il Teuere, vedendo noi fin hoggi da altre par
ti il vino ſaſſo,& maſsimeincontro almonte Pa
latino tra il quale è il Càpidoglio'era il foro Ro-
mano, come abbaſſo più chiaramente mostrare
ma ;anzi quella parte che era riuolta al Teuere,

come il Mar-liano nota nel lib-2.31 cap.8.ii chia  ...-. ſ..-:
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rupe Tarpea.Quanto poi che il ſaſſo Tarpeio

fuſſe Robur che Felìo ò altri mette nel carcere

Tulliano , non par ſi pofla affermare ,anzi che

Robur più rollo per E intenda quel chcvolgar- -

nſi'ienteſiii diceil ceppo,ò vna tal forte di t'orméfi,

peroche Lucretio maniſestamente lo dil’cingue

dal ſaſſo Tarpeo,& lo numera tra certi infirumé
ti particolari da tormentarc coli ſcriuendo:

Career, e’y- borrìbilù dc ſaxo ìaEZu-s eorum,

' ſi Verbera—,carnifices,&obur , pix,lamìna, tgdc .

Le Latomie finalméte cbeVarrone dice,péſano

altri ſuflſiero ma parte del carcere diuerſa alquà'.

to'dàl Tulliano , & ſe ben alcuno voleſſe fuſſe-

ro tutto'ſivna coſa , può stare‘che quì ancora do-

ne è la chieſa di S.Pietro in carcere ſuſſero le la-

picidine àqualch'e tempo,onde eſſcndo stata

poìtagliatalapietra rimanefle il luogo quale è

oggi . Tanto più che Varrone non afferma

che al (no tempo fuſſero in effetto quì le lapici-

dine, ma parlando del paſſato dice: Quod bic
quoque lapîcìdìim fuerunt, cioè auanti che il car

cere Tulliano fuſſe con ſaſsi—quſidratì edificato.

Quanto fin qui ſi è diſcorſo confutando la

prima opinionc,aſſai ar che confermi la fecon-

da . Nientedimeno Kaucndo io quella per più

vcriſimile à maggior conſermatione addurrò

alcune ragioni à prouare drittamentc che il car-

cere Tulliano fu alle radici del Campidoglio,

doue è la chieſa di S. Pietro in carcere , &

non quì doue èquesta di S. Nicalaſſ Aunnti

ogni altra coſa-ſi fa certo che l’antico carcere€

Kk 5 Ro-
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Romano fu edificato da Anco Marcio, il quar.
to Re;& il luogo è da Tito Liuio nel primo lib.
della prima Decade con quelle parole diſegna-
to : ingenti incremento rcbws auflùſſum in tan-
ta multitudine hominum, diſcrimine reé'z'i an per…
peram [àffi'confuſo , ficinora clandejiina ficrent ,
Carcerad tèrrorè’ increſcentìs audacia! media fur.-
be,ìmmìnemſi' .foro ;dìficatur . Questo isteſſo car

‘ cere Fu poi da Seruio Tullo il-Sesto trai Re ac-
creſciuto di certe staanſottcrranee,le quali dal
nome dell’Autoreſi chiamarono il Tulliano,
(come Varrone ſcriue nel 4. libro dellalingua
Latina). In carcere pars qua ſub terra Tul-
Iianumfideoquòd addìtum & Tullo Rega. Hora
ſe noi prima confideriamo le parole di‘Tito Li
uio, chiaramente s'intende il Carcere Tulliano
eller staco nò done èquesta chieſa di S.Nicola ,
ma più verſo quella parte doue è la chiefiola di
S.Pietro in _Carcere. Tre conditioni pone Liuio
nel Carcere da Anco Marcio ſabricato, l’vna è
che Pc:-rua nel mezzo della città , l’altra che era
eminente,la terza che ſoprastaua al Foro. Niu-
na di queste conditioni puo conuenire alla pre-
ſente chieſa di S.Nicola in Carcere.Non la pri-
ma,perche questoluogo non era nel meno di
Roma al quel tempo , ma più collo in vn canto,
doue la città con il Tenere da vna parte,’& dal.
l’altra era terminata dalla porta Carmentale,che

vicino è quella chieſa daua il paſſo fuor della
città nel Circo Flaminio,come da molti luoghi
di Liuio & d’altri fi vede . Per il contrario ii po
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teua dire il mezzo della città più in la verſo la val

le Palatina,doue ſi pone dai ſcrittori il Milliario

aureo & l'Ombilico della città,eſsédo quella par

te abbracciata dal Cipidoglio & cinta da i mòci

Quirinale,]ìſquilino, Palatino, & Celio, tutti;}

quei tépi habitatila ſecòda conditione apposta

da Liuio al carcere fabricato da Anco Marcio è,

che staua in luogo alto &eminéte.Et chinò ve-

 

de la chieſa di S.Nicola , nò ſolo nò eſſer {ituata ‘

in alto , ma giacere nel più baſſo luogo che fia in

tutto quel còtornoì Et pche porrebbe dirfi che
Anco fece ben'egli in alto il {no Carcere , cioè

nella Rupe che era à fròte à cjsta chieſa , ma che

la parte da Tullo aggiùta fu baſſa,anzi come Var

rone dice ſotterranea: Se qsta riſposta deue star

ſaldame \egue che dalla Rupe Tarpea veniſſe cò
tinuzîdo & ſcédéclo il Carcere, {in A quella chie

fa, ondeſi viene à chiuder la strada che vi èfin

hoggi, la quale che vi fuſſe anticaméte ancora, i

ſſ vestigij delle fabriche antiche circonuicine che

fono à filo di eſſa stradalo dimostrano,e cò mol

ti altri ſegni fi potrebbe prouare.Finalmente nò

ſi vede quìin S.Nicola forma ne vestigio pur mi ſi
nimo di qualche stanza ſotterranea che haueſſe

ſeruita peril Carcere Tulliano . Dall’altra ban-

da non è alcuno che non vegga quanto la cu...

stodia Mamertina ſia più acco ata al Monte,&

il vicino Carcere di Anco Martio come puote

commodamente star iui filmato in alto,piglian  do qualche parte del colle ; & come appreſſo {i

vedrà la chieſiola di S. Pietro in Carcere, chia- ‘

K k 4'ſſ ramente
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\ ramente ci rappreſenta la forma del Tulliano ,
qnaìe da gl’antichi ſcritcori n’è Prato di pinto.L-.1
terza condirione che haueua il Carcere edifica-

? to da Anco Marcio è,cbe era ìmminem faro,cioè
;‘ſopmstaua al foro Romano , di modo che ogni
volta che noi ſapeſsimo determinatamente il E-

? to del detto foro , non potremmo dubirare del
'! Carcere. Mei-perche il voler queiſſto exprofeſſo
; dichiarareſſſarebbe vn digredir troppo dal no-
{ Pci-o propoſico , fra tanto acciò non paia voglizî '
; preſupporre alcuna coſa gratis,proporrò ſem pli

3: camente alcuni luoghi de varij ſcrittori antichi,
' iquali-chi vorrà confiderare, intenderà chiara-
mente in quante difficoltà incorra chi vuol por
reil Foro Romano verſo la preſente chieſa di
S.Nicola,& quanto meglio ii accommodi ver-
ſo la contraria parte tra il Palatino e il Campido
lglio . Tito Liuio nel 1 . libro della prima. Deca-
de,deſcriue la battaglia che fecero i Romani &
i Sabini nel Piano che è in mezzo à i due monti
il Palatino, & il Campidoglio, &quì dice. che
Meno Cus-tio : cflìcſòs agì: Romano: toto quann?
fara/‘Z’atìum eff, feîèa vſq’, ad parte? paìatj. Cor—
nelio Tacito nel 3. libro de ſuoi Annali deſcri-
mendo i confini,con cui Romolo rinchiuſe la
città ſua in Forma quadrzîgulare coli dice: Igé
zur & Foro Boariombi aerei? murifimulacrum aſ,-bi ſ
cimus, quia id genus animalìum aratro fubditur
ſulms dq/îgnandi oppìdì capta/s, vt magnum Her—
culis aram amplefferetur . Inde certi: fiuti]: ìn-
xerìcfîìlapides perima mentis Talatìniad amm

Conſ;-

  

  



giore,& che posto in alto {i voltaſſe verſo Orié

Sabbath zì/Zm Nicola; 7. 7 !

(anf ; Mox ad Curîas vetircs; tum ad Sacellum
Larìam Form-né; Romanum . Capitalia»; non &
Romulo, fed ci Tito Tatìa addìmm vrbì crcdîtur .
In quella deſcrittione ſi vede,chc Cornelio Ta
cito diuide Roma in quattro.parti,ſecondo i
quattro angoli della cittì quadrata di Romolo .
Comincia prima dall’angolo del Foro Boario,
che è doue hoggi habbiamola chieſa di Scola
Greca . ' Di quì dritto,pcr le radici del Palatino
arriua all’altro cantoneg preſſo il quall’uogo era
l’afa di Conſo . Di quì torcendo peril Scrtizo-
nio camina all’arco di Constantino, appreſſo il
qual canto mette le Curie vecchie . lndi volti-
do verſo l’arco di Veſpaſiano,& paſſando auan-

ti per le radici del medeſimo monte giunge al

quarto angolo , doue mette la cappella dei La-

ti & il Foro Romano . Questa deſcrittione mo
fira euidentiſsimamente il ſito del Foro. Ci-
cerone nella terza Catilinaria; & nel I. de Di-
uin . dice che doppo alCuni prodigij auuenu-
ti , gl’Aruſpici ordinarono che il lìmulacro di

Gioue che era nel Campidoglio ſi ſaceſſe mag-

te,al contrario che prima staua , & ſoggiungc :

.Ac ſe [pet-are dixerunt [i illud fignum quod vide- tìs Solis ortum (9— Forum Curîamq', con/piene: , —

{ fore vt ea confilia quſie clam eſſent ìnìta comm [4 - 
Î lutem vrbìs ate, Imperi] illuflrarenmr, ('a-c. Er.
E’ coli fu fatto,dice Cicerone,appùco in quel tem.

poche {i ſcopriuaìa congiura di Catilina. COI «

.iìderinſi ambedue quelli luoghi di Cicerone
-.-ſi.. _..— n...…
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eſpreſſamcntc ſi vedrà , ghe il Foro , era riuolto
ad()dentedouenoik)ponknno,ladoueperfl
contrario la chieſa di S.Nicola è,ouſſero à mezzo
giorno, ò come gl’aduerſarij di quella opinio-

' ne tengono ad Occidente . Virgilio nel 8.dcl—
l’Eneidc uando Euandro mostra ad Enea iluo
ghi doueciſſu poi Roma,doppo hauergli mostra-
to l’Aſilo,il Lupercale,& l’Argileto (quello ſcri
ue Seruio, che era prcſſo il Theatre di Marcel-’ ,
lo,)cfice: «
Him: adTarpcìjamſcdem (7 Capitalia duci: ,
Aurea nunc,olimfilueflrſiìbm obfita-dumù.

Indi ſccndendo per vn’altra banda con Enea
Euandro per menarlo nel Palatino, doue Euan
dro habitaua,lo fa paſſare peril foro Romano:

Talibua intcrſe diffide ad teéîa ſubìbant
Tauperîs Euandrìffiafflìmq’, a_rmenta videbant
Romanuſ}, foro, (7 lauti: mugìre Car—im}: .

[ qUAh verſi dipiù anco nuastrano che H Fo-
ro ſì accostaſſc ?; quella parte , onde è la strada
per andar nelle Carine,verſola chieſa hoggi di
S .Pietro in Vincoli. Dioniſio Alicarnaſſeo nel
s.an)cheanfichùà]ìom.coſiiìfiuediP.
VàſhnochefllConfidendpfinuzConſiflmodi
Roma: Pofi mortem verò Brutì colà-ga eius 'Un-
lcrìus plebì ſuſpeEZu/s fit, tanquam fibì Regnum
comparans, quia domum fihì loco inuìdioſo cx-

_ truebat , collem eligens imminentem Foro , valdè
} altum, @- prgruptum, quem Romanìlſclìam vo-
tcant. Em vn luogo detto Velia _ſu’l Palatino ,
[pomeVunmestnufflwhpmnodoſhffiuaLmL
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_s’intenderà , da i luoghi che vi mette intorno

  

na coſi chiamato: .Quòd ibi paflores Palatinìanq &
tc tonſuram inuentam "pelle-rc lanam conſueuerint.
Plutarco nella vita di CiCeronc trattando come '
Lentulo vno de cògiurati fu menato dal Palati-
no alla prigioneTulliana Coſi dice: ‘Primumà '
Palatìo Conſul Î,entulum ſumîtſiumq, per viam ._
fizcram mediumrj, Forum adducìt . Forum egr-eſ.
ſus Conſulcum ad Carcerem ventun} ejſet tradì: :
Liflori Lentulumſiumq', Hrangularìiuffit, @“c. ;
Se {i confidera dove era la via Sacra, & come ‘
ſubito da quella al Foro, e dal Foro al Carcere '
Tulliano arriuò Cicerone,non farà difficile in- "

tendere quanto lontano'yſia da questi luogbiil
ſito di S. Nicola in Carcere. Suetonio Tran-
quillo nella vita di Veſp‘a‘ſiano: Feci: (rizomi
opera, templum Pacis Foro" proxìmum. Già il
tempio della Pace tutti conuengono doue fuf—
ſe. Leggaſi ancora il Poema di Static ſopra il
cauallo di Domitiano‘ che era nel Foro , chiaro

doue egli fuſſeffiinalmente poi cbeſiaſſai li è det-
to circa queſìo,8c più anCora potrebbe dirſimoi

habbiamo nelle memorie nostre' Eccleſiasti‘ch‘e

& appreſſo il Bibliothecario partieolarrn‘ente laſſ
chieſa di S.Adriano, che è vicino all'arco di Se-
uero, nominarſi in tribu: foriſ, cioè di Augur-

(‘to , di Giulio Ccſare ; & ilRom‘a‘no, fi come ſſ

eſplicano beniſsìmo gl’A ntiquarij,& la ragione '

lo drmostra,poiche ſe ben vi erano altri Fori nò  lungi quiui, {olo questi tre erano diputati per le
cnuſe & le litizonde di quelli inteſe Martiale: _!
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ſſſſ Car-[fu‘ ìnquis agam Cicerone diſertius îpſò,
Atque erit in triplìrìpar mihi nemoforo.

Et Stano .- '

Nec faltem tua diſfa continentem,
Qu; trina iuuenì: foro tonalma .
Il {ito dunque del foro Romanò eſposto ſe-

condo le ſopra allegate autorità di antichi ſcrit-
tori,ne accenna chiaro da che parte ſoſſe il Tul-
liano,cioè non doue è quella chieſa di S. Nico-
la, ma quella di S.Pietro in Carcerc.

S’aggiunge per vltimoà tutto il ſopradetto',
chele conditioni dell’horribil prigione Tullia-
na conuengono tutto alla chieſa che è di S. Pie-
tro fotto il Campidoglio,& in niun modo ì que
Ha di S. Nicola. Vada chivuole & ſcendain
quella medeſima chieſiola ſotterranea, & con-
{ideri itestimonij deſcrittori che noi appreflo
addurremo , vedrà eſſer quiui fin’hoggi l‘isteſſo
carcere Tulliano, come appùto gl'antichi l’han

' no deſcritto . Parlando Salustio dei congiura-
ti complici di Catilina, chela giù furono nel C6
ſolaro di M. Tullio condotti coſi dice: EH lo-
cm in carcere, quod Tullianum appellatur , vbì
paullulum aſ::enderis (cioè dalla'prima stanZa)ad
[gnam circìter vigìrztì pede: bumì deprejj'us . Eum
munìunt vndîque parietemtque Znſuper camera
Iayideùfomìcibus iunflaſſ, [ed incula tenebriſ, e?"
odorefieda,atque tcrribìliſſs eiusfacies efi.Tal’è fin
beggi l’horribil faccia & aſpecto di quel luogo.

i Il medeſimo con eloquenti & tragiche parole
coli deſcriue Calpurnio Flacco .* Video cart-e,

‘ …
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  Sabbataàſàn Nicola- 2-7 3"
rem publicumjîzxìs ìngentìbm Hruàîum , angufliſ \
fòraminibus Ù' oblongie la ci: vmbram recipienti
buſ. In bunc abiefii reimobur Tullianum a]}rì-
eiune , et queries ìaccntes ferrati poflù [Zridor

! excitat, cxanimantur, @aliermm fupplìeium [pe
' &andoſuum diſcumk. Sonant verbem ìnrus , recu-
ſſ; ſantibus [purea manus camificzs ingentur . Se-
! det ianitor incxorabìliy pelle;-e‘ qui flente marre
; fiero: tene: oculos, illuuìesſſ corpus exaſpemmm-
l nus catena. premunt . Qſſui come ſi vede aggion-
" gc Calpurnio vn’alcra Circonstanza della mede-
fima prigionc,cioè che haueua i ſpiragli da rice
nere vn’ombra di lume per alcuni buchi di ſo -
pra, i quali vi durano fin’adeſſo . Et quel che
dice ehe i rei gettati la dentro : Robur Tullianum
aſpìciuntmon li può intender che vedeſlero la ru
,pegonde-i malfarrori erano precipitati, maò il
ceppo al quale a poggiati ſi facemmo morire, ò
i compedi che c iamano i Latini,ò altro instro-
mento di legno per punire i condannati , come
[0 ra dichiaraſsimo . Dimostra ancor Liuio
elÌÉ-rui starc le due stanze vna fotto all’altra,co-
me stanno hoggi, doue parlando di Pleminio
huomo ſcelerato dice : Plcminius quì multa in
Deus,}:omìneſq. fieleraté commiſer’amd inferior?
demiſſus carcerem efijbique necatus . Questa è
la prigione nella quale stetcero S. Pietro & S.
Paolo Apofl'olipnde ad honorloro fu da S.Sil—
ueſh'o poi in chxeſa conſecraca; & molti altri
illustri Martiri furono quì imprigionari.Dùque

 

   manifestamente da quanto (i è detto (i conchiu
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ide che la chieſa di S. Pietro fatto il Campido-

glio fuiie piùtosto il Carcere Tulliano ,— cc che
fquesta di S.Nicola tenga hora il luogo doue fu

il Carcere di Appio Decemuiro , nominato la

Renza della plebe di Roma . Billustre questa
prigione per il memorabile eſſempio di pietà

_che vi auuenne anticamente, il quale hanſiendo

noi promeſſo ſopra di raccontare , riferiremo

lì come ‘da Valerio Maſsimo & da Plinio vien

narrato . Vna donna di ſanguc ingenuo ma di

ponero staco,era stata per delitto capitale ſenten

tiara alla morte, & era Ordinato al ministro del-’

la giustitia che in questa prigione la faceſſe stran
golare . Ripigliatala in prigione quel che'ral‘ cu- ſi

ra haueua, non la fece morire ſubito , ma moſſo

àcompaſsione lalaſciaua coli ilare ſenza per..

mettere che alcune d'alei entraſſe,penſando che ‘

(i haueſſe per mancamento di cibo è morire.Pre
gato. poi da vna figliuola di detta donna di porc-
re andare à vilitare la madre , ricercatala ben pri :

ma che non porrafle coſaglſicuna da mangiare la"

laſciſſaua entrare, Eſſendo questo durato alcu-

ni giorni, il detto custodſſe della prigione comin-

ciò à marauigliarli , & penſare come era poſsi-

bile che quella donna ſenza cibo ranti giorni ſi

manteneſſe. Perilche polloſi vn giorno à ſpiare
quel chela Fanciulla dentro faceuawidde che co.

nate fuori le mammelle,le accostaua allabocca

della madre,& coli con l’aiuto del ſuo latte ve.-

niua alla fame di lei pietoſiſamenre ſo ccorrendo.

La nouirà di quello marauiglioſo ſpecmcolo
B”..
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  Sabbatoèfim Nicolai ‘ 2.74.
commoſſe costui talmente,che non potendo ce
larlo,ſenza temere della vita propria lo publicò ,
ſì che venneà notitia dei Conſoli, & del Sena-
to . Quetti tutti da vn medeſimo stupore ſo-
prapreſi,per cagione della figliuoli; che con tan-
ta pietà & tenerezza il primo latte che da lei ha-
ueua riceuuto reſe alla madre,à questa primamè
te perdonorono . Ma nel luogo doue era li pie-
coſo atto auuenuto nel Còſolato di Tito Aiin-
tio, & di Marco Attilio edificarono per memo-
ria vn tempio alla pietà, in quella parte del Car-
cere, come diſegna Plinio, doue fu poi il Thea
tro di Marcello . Questo èil luogo,d0ue è hog-
gi la chieſa di S.Nicola in Carcere . Faccia ho-
ra il Chriffiano vna comparatione tra Appio
Claudio dal quale fu già denominato il Carce-
re & tra S .Nicola, da cui (i nomina la chieſa, &
vedrà che quanto è giui’co chela virtù predomi
ni al vitio , tanto conueneuolmente proſirata la
memoria del ſcelerato ÎDecemuiro riſplende in
questo luogo la gloria del ſanto ſeruo di Chri-
sto'. Fu quell’Appio nemico & diſpregiatore
della pouera plebe, Nicola tutte le ſue ricchez-
Ze diſpcnsò in ſeruitio de poucri . Vello di la-
ſciue fiamme acceſo. men-tre vuol torre la Virgi
nità à Virginia donZella Romana , procacciò ì
lei,& a fa stcſſo la morte. Aiestoſiome nella ſua
vita s’è detto con naſcosta & humile elemoſina
ardente di diuina carità,ſaluo l’honorc & l’ani-
ma di tre verginelle,& ì ſe fleſſo acquistòcre co

 

   ronc di celcſte merito . Onde meritamente an
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cora à chi tanta pietà vsò puote ceder il {ito del '
ſuo tempio la pietà isteſſa, molto più degna di ef
ſere honorata in Nicola che per Dio l’eſſercitò,
che in quei Romani ., che per vanagloria fu..

perstitioſamente come Dea la conſacrarono .
Della prima origine,& del fondatore di que-.

{ìa chieſa non ne ho noticia . Ho ſolo oflerua-
uato coſì nel Bibliothecario,come in diuerſe in—
ſcrittioni antiche in marmi da molte centinaia
di anniinqua nominarſi il titolo del Diacono
Cardinale di S.Nicola in Carcere . Frate Ono-

      

  

   

 frio nel preambolo che fa alle fue fette chieſe
dell’origine de Diaconi Cardinali, mette la Dia
conia di S.Nicola in Carcere,tra le diciotto Dia.
conie che egli crede fullero in sticuitc circa il tè-
po diPapa Gregorio I. Dimodo‘che ſe ciò è,ſſ-
ſarrſſebbe questa chieſa almeno antica di 980. an
ni . V_na coſa fa che non coſi facilmente poſsia— .
mo hauere l’antichitì delle Diaconie,come del
le chieſe de Preti Cardinali,_pche durò vn tépo,
che iDiaconi Cardinali non ſi denominarono
dai titoli delle chieſe prcſſo le quali habitaùa-
no, ma dalle Regioni delle quali haueuano cura,
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come dire il Diacono del primo,ſec6do,ò terzo ?

Rionefflercioche Fabiano circa il z4o.distribuì “Î
‘ loroiſſRioni della città, Cominciarono poi anco
ra loro in proccſſo di tépo iÎDiaco ni,à chiamarli
con la giunta del titolo della chieſa done stantia ‘ſſ

' nano, le bene non era curata, ne ParochiaJl pri
mocheio trouo nominati—ì Diacono, Cardinale.

,po— _ſſſſNſſ-«ſi 

diS. Nicola in Carcere ſpecificatamenteè vn i

<
l

l
3.

i
5.  



  Sabbaia pì fm Nicol-"4 . z 7 7
certo Chriſogono nel mille & cento , fotto
Paſcale Secondo,come li può vedere nell’Epi-
tome cle Cardinalidi Frate Onofrio. Papa Ni
cola III. della nobiliſsima caſa Vrſina fu da
quella Diaconia aſſunto al Pòtificato, onde vol
ſe ritenere poi il nome di quel Santo la cui chie-
ſa in minoribus haueua poſſeduto. E vicina que

  

lin eiÎai contadini. & lauoratori ſcendèdo dalle

100. anni fa, fu gràdeméte rellaurata da Roderi
co Borgia Card. che fu poi Aleſſandro VI. co-

meli vede perla inicrittione ſua fu la porta , &
per l’arme dentro & fuoriin più luoghi . Al pre-
ſente diligentemente la raſlſſetta il Card.FRAN-—
s c o 3 F 0 R 2 A Diacono del medelimo tito—-
lo . Ha vna mediocre facciata nella quale ſi ve -
dono fin hoggi tre colonne grandi di pepirino
negro ſcannellate,che mostrano inditio di anti-
calabria , ma non pare poſſano eſſere del tem-
pio ſopradetto della Pietì,accennando Plinio
che quello fuſſe leuato per darluogo alThea-
tro di Marcello . Pumerono forſe eſſer poste
quelle colonne aposta per la prima fabrica di
questa chicſa, in quel lito però ò contorno, do
ue primail Carcere,& poi fu il tempio alla Pie-
tà dedicato .

Pra chieſa alla piazza Moranara coli detta , ſſpche ‘

montagne fanno capo , & {i ragunano . Circal

  Eſſa chieſa dentro è giustaméte grande. Due
ordini di colonne antiche la ſcompartono nelle
tre naui,à ſette per banda . Siſale per ſei gradi  

ſiſi

_Ll. quali  

di quà & di la al piano dell’altar maggiore , tra 1 ”
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quali è nel mezzo la Confeſsìone . Sopra è l’al-

tare grande con il ciborio , fecondo l’ordinario

modello de gl'antichi,che ſopra quattro colon-

nette di marmo {i poſa . Dinanzi all’altare \ne i

cantoni dell’arco {hnno—due pulpiti piccoli di

murm0,chegiì ſeruirono peril Diacono & Sud

diacono che cnntauanoiui l’Epistola, e’l Van-

gelio . ln quella parte più alta appariſce l’incar-

lia "del pauimento di più colori lauoratoſihe nel

resto della chicſafi èguasto ; & quale èhoggidi

il rifece Aleſſandro Sesto .

Questa chieſa è collegi-ata & Parrochia, con

la potestì del Batteſimo . Et vi è in eſſa eretta

vna diuota compagnia del ſantiſsimo Sacramé

to alla quale Papa Gregorio X III. conceſſe

molte gratie , & indulgentie . Si può notare la

conformicì che ha la Statione di quella Chieſ:

cò l’officio del giorno quanto alla lettione d'Iſa

ia, doue ſi legge: fut dicere: his quì vinffl [unt

nima" bis qui in tenebris-fun: reuelamìnì . Le
ſſquali parole alludono al ſopranome della chieſa

Stationaria detta in Carcere, & {i dicono ì pro-

oſito di quelli ch’erano ligati nell’errore dell’in

fedeltà & nelle tenebre dell’ignoranza,& in par-

ticolare hanno riguardo ài Catechumeni,

cheindiàquindeci giorni nel Sabba

to ſanto,doueuano eſſer libera-

ci dall’oſcura prigionia del .
peccato,-Sc illumina

ti col séto bat-
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Reli- '
 



 

  Sakhalin zì S. Nicola . z. 7 8

Reliquie del/d Chief/:;}; S.KEI;—

in Carcere.

Otto l’altar maggiorcin vna concaſſgrandc
di porfido for,—o i corpi dc fanti Marco,&

Marcellino,?"aul'îina, & Beatrice-.
ln altri 'I'abemacoliſſ& vaſi fono.
Dell’acqua & del ſangue, che nella Croce vſcì '

dal costuco di Nostro Signore G ] E s V
CHRISTO.

Del Preſepio di nostro Signore Gieſu Cbriî‘îo. }
Della veſìc della glorioſa Vergine: Maria.
Della terra doue nacque.
Del ſuo ſepolcro.
Del ſepolcro di S. Catarina.
Della velle di S. Catarina da Siena.
Delle Reliquie-di fanta Iustma, & fanta Pu«

dentiana, & di molcialcri,icui nominon li
fanno.

L…z- .

u}. . DSU "',-'n .
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STATIONE XXXIII.

“Domenica quinta di Qadmgeſima,

[ & S .Pietro . .

.ſſ, . Ella Vitaòc morte, &della
\ 7' ‘ſ; D chieſa di S. Pietro , già s’è

trattato nella Statione xi . che fu il
, ſſ, ' Sabbato dopò la prima Domeni-
’ ‘ _. caîdi Quadrageſima alla medeſi--

ſi ma chieſa.Soloè da notare che que
' sta èla Domenica di Paſsione,nel

la quale è Stations alla chieſa di S. Pietro,per eſ
ſer queſta chicſa particolarmente hauuta da no-

* stri maggiori in diuotione per la Paſsione di
Christo Nostro Signore . Si perche S. Pietro ,
ſu gran parte di uel conflitto, {i perche come
li predifle Chriàoxgli lo deueua imitare nella
medeſima forte di mortezonde ſcriue S. Ambro
(io che ſi come Chriſ’co, con la morte di Croce
haueua honorato le parti Orientali , coli con la
medeſima volſe che il ſuo Vicario honoraſſe le
Occidentali . ”In ſegno di che il medeſimo Am—
brolio, & Egeſippo narrano,cheapparue Chri—

ll‘o fuor della porta Capena à S. Pietro , & egli
dicendoli: Domine quo vadis, riſpoſe il Signore:
‘uado Roma' itemm crucìfigi , cioè in te mio Vi-
cario . Per la qualcoſa mcritamente la chieſa di
S.Pietro ſi he'obe ſempre in veneratione partico
lare ne itempi di Paſsione, ne iquali S. Grego—
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rio vi fece alcune homilie. Et oltre l’altre ragio-
ni,questa ancora fa molto è propoſito à m—ostra-

ſſ rc quanto giulìamentela Santitàdi Nostro Sig.
S [ s 1- o V. ha dinanzi la porta del tempio di
S.Pietro,drizzato ſopra l’antico Obeliſco la glo
rioſainſegna della fanta Croce , nella quale il
nostro Saluatore patì perla ſalute del mondo .

 

STATION? X XXIIII. ;

Lunedì doppo la quinta Domenica
… di Qadmgcſimaſh fim '

[lai-{figona

Vita & morte di S. Chri logono.

AN CHRISOGONO Marci-
re nato di nobil ſangue in Ro,

' ': ma , fu nel tempo della perſecu-z,
tione di Diocletiano Fatto pri-
gione come Christiano. Quiui
{lette due anni incarcerato, nel

' qual ſpatio di tempo era da ſanta
Anali-alia Romana,che verſo molti altri Chri-
stiani vſaua l’ifleſſa carità…ſouuenurn, & alimèta
to . Wella opera di Anastaſia preſcntita da Pu
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blio marito di lei che era pagano , fu cauſa che
detta Santa fu stxettamente imprigionata,& con
buona guardia cu Hodita che né poteſſe più trat-
tare con Chriſìiani . Nel qual tempo ſi narra,
che delli ſuoi trauagli fanta Anaſlaſia ſcriſſe let-
tere è 8. Ch‘riſogono , & queiio % lei [cambie-
uolmente riſpoſe còforcandolſii volentieri à ſop-

portareiltutxo per amor di Christo;delle quali
lettere ne habbiamo alcune appreſſo Niceforo

nelhb. (4. della {ua historia, & in Suida . Ha
tanto,eſſendoſi Diocletiano Fermato nella città
di Aquileia , mandò vn editto à Roma che tut-

ti i Chriſliani che ſì trouauano nelle rigioni
ſuſſero vcciſi, & che Chriſogono ſolo uſſecon
dotto à lui-in Aquileia . Questo eſſendo eſſe-ſi
guitoſiubito chel’lmperatorc vidde Chriſogo-
no diſſe: Io ti ho mandato ì chiamare ò Chri-
ſogono per farti grande, & darti delle dignità
& de gli honori , pur che tu ti diſponghi ad

’ adorarei Dei. Riſpoſe S.Chriſogono : Io quel

ſolo & con il core, & con la lingua honoro che
è vero Iddio; ma i vollri Dei che altro-nonſoſſ
no che imagini de Demoni) ho in odio & abo
minatione . Per la qual riſposta prouocato à

ſdegno Diocletiano,commandò che fuſſe mena

to ad vn luogo chiamato Ali’acque gradate,&

che… iui ſelimgliaſſe la resta. Ciò fatto il ſanto

corpo fu gettato in mare, il quale non molto

doppo per voler diuino hauèdo vn Prete chia-
mato Zoilo riîroualomella ſua caſa riuerente-

mente lo iſiepeìî . ’ -
   

Chie-
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Lum-dicì S.Clari/(gono . 2. 80

[hicſh difim Cloni/aguzza in
Traxſſz’mcrc.

- A chie fa di S.Chriſogono Martî- li
re, ènelmczzo della Regione di "
Transtcuere, tra la chieſa di (mm

_ Maria in Transteuere, & quella di
' S.Cecilia . Però hauendo in am-

bedue quelle chieſe aſſai parlato di qUel che già l
anticamente fu in quella parte di Roma, poco
hora circa quell-o ne rimane che dire .' Et maſ-
ſime, che non molte coſe Fecero quìi Romani
degne di memoria. Percioche lì come Liuio
ſcriue,Anco Marcio R_e aggiunſe questa contra
da con il Ianicolo alla città, non per biſogno &
neceſsitì,ma acciò non ſuſſe come vna Rocca ,
& occaſioneài nemici di aſſediare, & eſpugna-

ſſ re Roma, facendoli forte ſul monte doue è hog
gi la chieſa di S.Pietro Montorio.Anzi per que-
ilo vi ſeceroi Romani il ponte Sublicio ," per il
quale di ſotto l’Auentino {i paſſaua in Trésteue
re,acciò poteſſe eſſere ilpaſſo facile & commu-
ne in aiutare da'vna arte & l’altra. Di quì è che
non (i habitò il Treſîeuere molto da nobili,ſi co
me ne anco hoggidì ,,eſſendo eſposto :\ venti di
mezzo giorno,è flſiato ſempre di peſsimo aere,
ma Fu da perſone vili , & che eſſercitauano ſ'or— .
didiſsime arti frequentato,-Sc eſſendo in gti par- ?‘

l te quella Regione vacualòc deſerta,fu poi con-
ſegnata per albergo 3. i ſoldati dell’armata di Ra & Ì ,
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Statz'one XXXI III.

uenna,onde-venne come altroue s’è detto è chia

mnrſi la Città dc Rauennati.

L'antichità della chic-fa di S . Chrìſogono ſi

mostra perla Sinodo Romana fatta fotto Sim-

maco nella veneranda Bafilica di S. Pietro-,gia

[[ 80. anni, doue tre Preti del titolo di S.Chri-

ſogono ſi ſoîtoſcriuono , due ambi chiamati"

per nome Pietro, & il terzo Redento; (le iqua

lì come vuol frate Onofrio, ma fu Cardinale

del titolo ‘di S.Chriſogono, l’altro Arciprete,&

il terzo ſemplice Prete del medeſimo tirolo.Ap

prcſſo Gregorio—il Magno, nel ſuo Concilio, &

nel Registro , li fa anco mentione di Gion-anni

Prete di quello Titolo nel 600. Ma Gregorio

I, l I. nel 73 \ . ristaurò aſſai , & bencficò que-fta"

chieſh,edificandoui appreſſo vn nobil Monaste

rio,il quale parimente dotò di boniſsime rendi-

tſſe, & aggraciò di ſègnalati priuilegij & eſſenîio

ni.Tutto questo nella vita del ſudetto Pontefi .

ce ’coſì affermail Bibliothecario:

 

 

. R inouò Gregorio I I I. il tetto della cbìeſcz di S.

Cbrìſngono.@- la volta d;!“ le pitture de i muri.

Fei-Leni parimente ZZ ciborio oucro Tabernacolo di

argento, (9-— cinque arc bi 5595 tutti infima peſaua-

no 21 o.]ébre . - '

Lì donò-quaterolamyadì d’argento, outer d’oro
chiamate Corone.

Due lucerne dette plura canzbara. .
VM paz-fm d’argento , vn calice d’argento, ìfi-

nima/rti chl‘alcare , @— dîpìz-‘z vn ornamento d'i—ve-

leZ-ſimcbì di fem riccamente guarnizìſibe pende-
,… ſſ..……_.—.-—— «-

nano
… …M-awfiſſfi _  
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Lunedi & S. Chriſògonà I 2. 8 1 ’

nano d'ogni intorno . Edificò anco vn Monafîero
appreffoil meda/imo titolo fatto il nome de fanti
Martiri Stefano, Lorenzo, (g- Cbrìjbgono,ponen-
dof iui vn Abbate di la Congregazione de Monaci, , _
che nel made/imo titolo coſì la notte come il gior- , ‘;ſſ‘j »
no cantaflero le laudìà Dio ordinate, fecondo il "
rito @— vfanza della cbìeſa dis. ‘Pìetro; et il me-
defimo Manaflero ſeparò dalla giurìsdìttione del
Titolare; per la ſoflentatìone del quale offerfc ,

_ molti doni @" eaſali @" famiglia di ſeruitori; Ù“
’-.diuerfi altri fedeli e?" amatori del nofi'ro Signore
G ua & v C H R 1 s T o fimilmente concorſeroin
offerìruìaltrì diuerſì donatiui . Fu quello Mo-
naiìerio quì da Gregorio III. instituito per mol ſi
to tempo celebre nella chieſa di Dio . Peroche
da lui vſcirono diuerſi Prelati grandi, & Cardi-
nali,& Pàpi . Papa Stefano 11]. ſì alleuò in
questo Monasterio, eſſendoui entrato à perſua-
ſione del ſuddetto Gregorio Chelo haueua in- ;
ltituito;indiſu da Papa Zacharia aſſunto al tito- ſſ
lo di Cardinale di S. Cecilia & finalmente nel ;
768. creato Papa . Dal titolo di questa chieſa ‘
nel (057. fu eſſaltato al Pontificato Gregorio ;

Nono . Era intorno al 1115.111 chieſa di S.Chri ;
fogono perla vecchiezza & antichità ſua quaſi -
tutta andata in rouina, onde Giouanni da Cre-
ma Cardinale di quei tempi E miſe à restaurarla,
eſſendo all’hora Papa Honorio II. nel cui Pòci-
ficato fu di nuouo con ſolenne cerimonia con.. il
ſec rata l’anno 1 \ 29 . Della qual conſecrationſſ
l'a memoriae ſcolpica in pietra dentro la chieſal
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Station: X X XIII I.
 

nel portico è vn’alcra tauola di marmo,nella qua
le ſi molìra che alquanto prima nel tempo di Ca
listo ] I. ‘ anteccſſorc del detto Honorio haueua
il mcdcſimo Giouanni di Crema fatto quiui
vn Oratorio con le fabriche vicine , & che hauc
ſiua con molti doni arricchito & ampliato que-
sto Titolo . L’inſcriccione di detta tauola sta à
questo modo:
L’anno della 1ncarnatione del Signore \ \ z z . a‘ di

8. diLuglio, hell’lndìttione prima fu dedica-
to que/lo Oratorio da tre ‘Ueſcouìfl’ìetro di ‘Por
to , Vitale di Albano , e?“ Guglielmo di Tele-
flrina,eſìèſido preſenti ifignori Cardinali,Giouà'-
ni 'Prete del Titolo dis. Cecilia , “Pietro “Prete
deltitola di S. Cali/lo, Gherardo 'Prete del tì-
tolo di fama Croce in Gierufizlem , Gregorio
Diacono di S‘. Angelo, Romano Diacono di S.
Maria in Portico, Gregorio Diacono de SS.5er
gio @— Bacco, con infinita moltitudine del Cle-
ro , (Q'—del popolo, effima'o prefide-nte alla fede
Apofîolica il Beatiflimo Califfo I I. ['anno S‘
del [uo Pontificato . La qual dedicatìone pre-
gò ]ifàceffe fra Giouanni di Crema peccatore,
facerdotſie del titolo difan Cbriſogoao , il quale
il medeſìmo Oratorio con la caſa congiunta, il
claufîro,z’9* le botteghe edificò, c‘e" il predetto tì
tolo di beni, @— poffelſioni ampliò doue jim po-
fle quelle Reliquie,ey-c.

Î La chicſa di d.Chriſogono èpcr fabrica bel-
ſi' ]iſsìma.Franceſco Albertino,cl1e come egli isteſ
ſo diccſſfcnſſc vn libro delle Statiomdi Roma

ſſ all'
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Lunedi zì S. Chriſògoſſno. * 2. 8 :.

all’imperatore, il quale hora ch’io ſappia non (i
troua,in vn’altro che ſa delle coſe mirabili di Ro
ma,intitolatoà(3iulio II. dice,chele colon- ,
naz; i marmi conle quali fu fabriceta la chieſa
di S. Chriſogono furono preſi dalle Terme di ;È \
Seuero AſricanoJl che come s’intenda ò poſſa ;"
{tare,s’egià detto da noi nella Statione di S. Ce-
cilia: perchei’isteſlo il detto Albertino afferma
di queste due chieſe. Ha la chieſa di S. Chriſo --
gono vn force portico innzîzi ſostenuto da quat

tro colonne . Dentro ègrande conuenientemen
te,il cui (patio due ordini di magnifiche & groſ-
ſe colonne à xi. per parte dìuidono in tre naui .
Il pauimentoè ii mirabilmente di varie pietre

commeſſe inſieme intarſiaco , che pochi altri
lauori ſimili ſono in Roma. L'arco maggiore
della chieſa è ſostenuto da due groſſe colonne
di porfido . L’altareè rileùato cinque ſcalini
in alto; ha ſotto la ſua conſeſsione, di ſopra il
Tabernacolo che (0 ta quattro colònc miſchie,
due verdeggianti & due bliche s’appoggia.Die
tro gli ſoprastala Tribuna con antiche imagini
ancorche non di Muſaico dipinta . Sotto vi fa…

no ibanclîi da ſedere peril Coro,nel mezzo de
iquſſali vi resta i’mtica ſedia Pontificale . Si ve-
de nella naue minore che è 31 man dritta enti-an..
do in chieſa,vna bella conca di pietra , la quale
ſeruì già per il fonte del Battelimo, come di-

' mostmſſc‘ne quì vicino v’è stato fatto peril mede
limo Baztelimo vn nuouo vaſo all’vſanza mo-ſi
derna . [
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Statioue XXXIIII.
 

Î "Sono in quefìzi chieſaiſecce altari, comein

S.Pietro & S.Paolo ornati di grande Indulgen-
tie. Vlè ereîta vna compagnia del ſantiſsimo

Sacramento, detta anco di S. Maria del Carmi-

ne,la cui Cappella è I man dritta della Tribuna,

& il ſuo altareè priuilegiaco per i defonti . La

-mecleſima compagnia ſuol fra l’anno marica
re pouere Zitelle,& fare altre buone opere. Que

sta chieſa da principio tennero Preti Secolari .

Gregorio [[ [. veinstitui i Monaci . Vi stette- ſi

ſiro anco Canonici Regolari dell’ordine di 8.831

Îuacore . A nostri tempi, & da I co.-.inniin quà,

-è Monastero de frati di S.Maria del Carmine

. della congregatione Mantuana.

Reliquie della chie/Ez di S. Chri-
ſògona.

El tempo di Giouanni da Crema,quando
N quella chieſa fu còſacrata vi furono po

\le quelle Reliquie.
La resta & mano di S.Chriſogono.

*Il braccio di S.Iacopo maggiore .
Delle Reliquie de fanti Andrea, & Matteo Apo

stoli, Clemente,Scefano, Dì Vrbano, Dioni-
l {io, Cornelio, LorenzoſiSebſi-rffiano,?‘.ſſîagno,

Colſimo & Damiano,Vincenzo & Anaſtaſio;
Trifone,Reſpich, &: Ninfa; Feliciſsimo , &
Agapito , Gregorio Papa,. Cecilia & Priſca,

& di Calif‘to Papa. 
  

 



  Lunedi 2 S. Chriſògonoſi
 

Dei capelli & velo della Beata Vergine .
Del latte della medelîma.
Della ſponga & ſepolcro di Christo.
Del monte Sion . ‘ "

Della terra fanta. di Gieruſalem.

cellino. - . -
1 De ſanti Sisto, & Adriano Papi .
Di S.Tarſilla & S.Cirilla Vergini .
Della veste di S.Giouanni Euangelista .
Del velo di S.Barbara.

relle. '

Delle Reliquie di S.Alberco .
In diuerſi Tabernacoli vi ſono quest’altre .'

Trapani. Due altre Reliquie ſenza nome*.

M@Yſſſſ
WWÈW' 

Delle Reliquie de ss.Hippolico,Marſièo & Mar

Del capo di fanta Rufina" & fanta Seconda'ſo-

Reliquie della menſa del Signore, della ſua‘Cro
ce. De-ſanri Innocenti. Dei carboni di S.Lo
renzo.Di ſan Zotico. Della testa di S. Chri-
ſogono in pezzi . Reliquie di S. Alberto da
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Vemartedì doppo la quinta Domenica

di Qadraſſgeſima , & S .
Qirico .

Vita & morte di S. Mitico.

IAN Q v i R 1 c o fanciullo
ſi della prouincia di Licaonia

della città d’Iconio , fu di Prix—pe

nobiliſsima , la cui madre fu ſan-

ta Iulitta honestiſsinza & ſantiſ—

. {ima donna . Questa eſſendoli

* ' " morto)] marito rimaſe Vedoua,

con il filo tenero figliuolo Quirico appreſſo,che

' ancor erain Faſcc , ilquale & con il proprio lat-

t'e nutriua,& haueua ſubito nato per il fumo bac
teſimo conſacrato à Christo . Fra tanto ſi ban…

dì l'empio editto di Diocletiano contra tutti che

' Christo adorauano,& ſpedici diuecſi offitiali &

). ministri per tutto il mondo andauano i Christia

niîcercando,per sforzarli con ogni forte di cru-

deltì & di tormenti ad adorare gl’Idoli . Da

questa coſi horribil perſecutione conuenne alla
Beata ] ulicca ſcanzarſi , &; portando in braccio
il caro figliuolo Quirico che ancor \attaua,fug—
girſenc in altre parti .. Laſciò dunque la patria e

i parenſi

 

 



...........
ammonì-…«W‘ſiſiſſ -"

Martedi& S. .,Oſſuirica. :. 8 4
i parenti, & le ſue commodità & ricchezze cr

d’vno in vn’altro luogo errando peruenne final-
mente à Tarſo Città di Cilicia,eſſendo già S.Qui

mato Aleſſandro,che fecondo il commandamè.
to dello lmperatore crudelmente perſeguitaua
il nome Christiano . A costui fu la fama Iulir-
ta denuntiaca , la quale chiamata al comparire ,
non naſconde il figliuolo , ma tra le braccia te-
nen dolo all’em pio Giudice ſi preſenta . Tenta
questo & conluſinghe, & con minacce muo-
uerla dalla costanza della ſua Fede, ma ſemprein
vano . Perche ella arditamente conſeſſa Chri-
sto, & diſpregia i profani Dei . Adirato il Pro-
conſole ordina che ſia fieramente battuta . Et
in questo mezzo,ilſigliuolo dalla madre laſcia-
to,egli lo prende in braccio, & con dolci parole
l’accarezza & perſuade à rinegar Christo. O
miracolo & effetto grade dello ſpirico d'Iddio .
Il fanciullo Quirico coſì piccolo, & à pena bal-
butiente,mentre vede aſpra-rnente tormentarla
ſua cara madre,con cor virile, & con voce chia-
ra eſclama & dice di eſſere Christiano,& conſeſ

nando di eſſcr tocco dal nemico di Christo,ſi
Sforza di ſuellerſi d’adoſſo al ProcOnſole , con
piedi e mani ſi aiuta,il volto & il petto gli perco
ce,facendo ſegnì di volere andare & correre alla

: madre . Perle quali coſe ſdegnato il Proconſo- 
de,

zelo di non perdere la cara gioia della fede, & i

co di tre anni . Wiui era vn Proconſole chia- 4-

fa & predica le laudi di Christo . Anzi abomi- '

le,pigliail tenero fanciullo S.Quirico per vn pic ' 
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de, & con gran forZa tiratolo in alto lo fi cade—

re [opra i gradi di marmo che erano fotto al ſuo

Tribunale, onde & la tetla,& il (anto corpo in -,

nocente tutto nella durezzſi di quelle pietre {ì—

fracaflò . La fanta madre lulitta ringratiando

Iddio del glorioſo fine delſuo figliuolo, doppo

eſſere stata & con pettini di ferro empiamente

st racciata , & con pece bollente coperta & cru-

ciata,all’vltimo con eſſerli tronco il capo reſe la

beata anima al cielo,doue torno à riuedete il B-

gliuolo ch’hauea partorito in terra. ,

La ſopradetta historia di S.Quirico, & S.Iu-ſi

litm è cauata da quelle ſcritture greche,onde tra

@ dotta Luigi. Lippom'ano l’inſerì nell’opera fun .

Non è dunque queſta, quella che nei Decreti

alla Distintione xv. ſi riproua per apochrifaſſ.

Percioche Papa Gelafio di cuiè quel Canone

non parla di questa che egli in greco veduta non

, haueua,ma d'vn’altra che attorno andaua tra La

- cini molto da questa differente.

Chieſ}; di S. Quirico) nella Regione

de Manti. . —

? Vesta chîeſa è nella regione de'Mò-

time] principio della stràda che gli

antichi chiamarono Su‘burra . Et

fu detta Sub-urta ,perche nel pro-

greſlo veniua ad effere fotto il mu

 

. ro delle Carine. Da quel che li legge nei libri,
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non li può arguire molta antichità di quelta i
 

chieſa, peroche & la dignita di titolo di Cſizrdi— 7 "i
nale, & l’honore della Statione l’ha hauuto da L,
poco tempo inquà. Sisto I I I I. nel 1475.
gli diede l’vno & l’altro. Già quido traitaſsimo — 'î,‘
della chieſa di S…Maria de gli Angeli nelle Ter-. ‘
me Diocletiane,diceſsimo che dentro ai dette
Terme fu antichiſsimamente vna cliieſa dedica \
ta in lionore di S. Ciriaco Martire, la quale era '
vno de più vecchi titoli di Cardinale . Or eſſen- ,
do quella per lalunghezza de gli anni totalmen \
te rouinara & profanata , H che .ſenZa grandiſsi- \ ‘
ma ſpeſa più non ſi poreua ripa-rare , fu quel ti- \ſſ
tolo translerito da Papa Siſto { I I [. alla pre-
ſente chieſa de SS. Quirico & Iulitta, done tran
ſportò parimentela Statione che in tal giorno,

come è hoggi ſoleua eſſere à S.Ciriaco nelle Ter
me. Con quella occalione fu la chieſa de SS.
Quirico & Iulitta ristaurata dal medeſimo Pa-
pa Sisto, & con l’occaſione anco dell’anno ſanſi
to del Giubileo,che venne nel 14,75. come ſi
vede per le inſcrittioni che fono ſu le porte,&
dentro la chieſa nell’arco di mezzo che regge il
tetto; nel quale li può notare ladiligenza di
quel Papa in restaurare le chieſe,cl'1e deputò par
ticolarmente vn Cardinale ſuo nipote à quelio .
A nostri tempi Aleſlandro de M E D I C! Arci
ueſcouo di Fiorenza creato Cardinale da Papa '
Gregorio X I I I. eſſendo entrato in quello ti- i ‘
tolo lo ha diligentemente rinouato , & eſſa chie- -
fa coſi fuori come dentro ridutta in miglior for 4 '
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Statione XXX V.

ma,& con pitture diuerſe adornata . Quella an-

cor che come detto habbiamo non fia peri libri

nominata , mostra nondimeno all’aſpetto ſolo

da ogniìbandal’antichitì ſua . Già credo io chi

prima la fabricò,li diede altra proſpettiua di quel

la che handeſſo . Perche ſi vede, che la ſua fac-

1 data con il portico hanno ingombrato nuoui

{ edifitij,che fono ſucceduti dipoi . Dentro è vn

’ mediocre quadretto con alcune piccole cappel-

'; le dalle bande. Dietro l’altar maggiore vi rella

; ancor nella Tribuna il Muſaico antico,c6 l’ima -.

Î gini da ma parte di S. Stefano Protomartire, &

dall’altra di S.Lorenzo ſuo glorioſo imitatore ,

il che è ſegno che i nostri maggiori di quella

chieſa reneflſiero conto . E chieſa collegiata,&

vi è {lata à nostri tempiinstituim vna diuota C6

] fraternita del ſantiſsimo Sacramento.

Reliquie della chie/Zr difim °Qzſſtirica.

.El vestimento di Christo nostro Signore. '

Del velo della glorioſa Vergine.

Delle Reliquie di S. Lorenzo Martire, & di S.

Petronilla Vergine.

Delle Reliquie de fanti Papia,& Mauro;

Delle Reliquie di S.Maria Maddalena, & fanta

Marta.
Della Croce di Chriſio.
Del braccio di S.Virico & S.lulitta.

Dſille Reliquie de [anti Feliciſsimo,& Agapito,

l & di molti altri.
...-
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STATIONE xxx-UIQ“;

Mercom’z' doppo la quinta Domenica
di @admſigqſimzz, pì fim Î:

Marcello . '

. o
Vitaòſſſ mortcdi S. Marcello. l

' 'ſi A N MARCELLO Romano

- "tenne il Pòtificato dal {€*-po di  
   

  

? Constantio & di Galerio , inlino

' all’imperio di Maſſentio . Per l’eſ

ſortatione di questo ſanto Ponte,

Priſcilla à ſue ſpeſe fece vn Ce-
miterio nella via Salaria , & Lucina laſciòſiſila

Chieſa Christiana herede di tutte le ſue facultà.
Instituì nella città di Roma venticinque titoli ,
come Dioceſi peril Batteſimo , & perla peni-
tentia di quelli .che dall’infedeltà veniuano alla

Christiana Religione,& perla ſepolru ra de Mar
tiri . Perle quali coſe infiammatto’d’ira Maſſen

rio bandì di Roma S. Lucina , & con minacce
di graui tormenti commandòà S.Marcello che
doueſſe à gl’Idoli ſacriſicare . Ma non,.prezzan-
do il ſanto Pontifice le minacceuoli voci del ti- l‘

' ranno,ſu dalui condennato ì Rate in vn luogo
doue del publico ſi gouernauano le bestie, &,
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Stariane X X X i") I .

hauer cura di quelle . lui con aſsidui digiuni &
orationi stette S. Marcello ben noue meſ! , nel
qual tempo le ſue Parrocchie che preſentialmen '
te non poteua, con lettere viſitaua. Indi da ſuoi
Chierici liberato fu. riceuuto ad albergo nella
caſa di fanta Lucina, la quale conſacrò in chieſa
chiamata poi il titolo di Marcello , doue & eſ-
ſo Marcello Predicaua, &i Chtifflani {i congre
auano à Fare oratione. Qleſte coſehauendo

riſaputo Maſſentio fece mandarle bestie che pri
ma S.Marcello haueua goucrnato in quella chie
ſa isteſſa,& ordinò che di nuouo egli prédeſſe il
carico di hauerne cura . Coli eſſendo la chieſa
profanata & fatta ma fetida ſtalla,per il puzzo-
re, & imznonditia del luogo il Beato Pontefice
vì. iì mori . Il cui corpo fu dalla Beata Lucina
ſepelito nella via Salaria nel Cemiterio di Pri-
ſcilla,à di 16. di Gennaro . Tenne S._M3rccllo

la ſedia di Pietro cinque anni ,ſei meſi, e vintiun
giorni. Scriſſe vna lettera à i Veſcoui della pro…
uincia d’Antiochia ſo’pra il primato della Chie
fa Romana, la quale dimostra douerſi chiama-
re il capo di tutte le altre. Doue tra l’altre coſeè
ſcritto, che niun Concilio li può legitimamen-
te celebrare,ſe non con l’autorità del Pontefice
Romano . Ordinò nel meſe di Decembre in
Roma venticinque Preti, due Diaconi, & ven…
tiun Veſcoui, per diuerſi luoghi.

___.
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MercardììS.MdrceHo.' 2.79

Cbicſh di S . Marco-Ho, nella
mia Lam .

'1- A {irada doue vediamo la chieſa di - Îi
S.Marcello ſi chiamò anticamen-- '
tela via Lara, & daua il nome alla
ſettima Regione delle 1 4. antiche
di Roma , {i come appreſſo Sesto

Rufo,& Publio Vittore ſi può vedere . Di eſſz
ritien fin’hoggi il cognome la Diaconia vicina
di S. Maria in via Lata . Qiesta strada inco-
minciando dal Campidoglio fi stendeuainſino
à i Septi,che preſſo alla colonna Antonina erano
certi luoghi di muole rinchiuſime i quali li racco .
glieuain diſparte ciaſcuna Tribu _di Roma,per e ._
darei voti nella creatione de nuoui Magistrati . . ſi
Ma quì proprio doue è la chieſa di S. Marcello , ſi
il Biondo , il Marliano ,il Gamucci, & Luxio \

ſſ Fauno ‘credono,che ſuſſe vn tempio della Dea
Ilide , nel quale ſcriue Gioſeffo che ſì ripoſor-
no Veſpaſiano & Tito Imperatore, la notte in-
nanzi che celebraſſero il lor trionfo di Gieruſa-
léme.Questo accéna luuenale,che ſufle non lun
gi da i Septi in quei due verſi: \

.A Merce. portabat ::un , qumſpargat in xdè‘
Ifidiſſſhntiquo quae proxima fui-git ouili .
Maà determinare che fuſſeinquestoluogo

particolare della chieſa di 8. Marcello, niuna co i”.
fa piu ha moſſo quei tali che l’hanno detto , che
l’efferſi quìtrouato vn marmo antico con que-

Mm 3 flo- ‘
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stoderro. TEMPLVM rsrnrs ExouA-'

T AE. Fſiu quef‘t’ldolo tenuto Dea da gl’Egittij,
& nel lor paeſe adorato con gran veneratione ,

onde ſcriue Lucano che le ſue cerimonie furo-

no portare à Roma . Tiberio Imperatore , co-
me narra Giofſſeffo fece ſpianare il tépio di que-

iìa ſalſa Dea,& gettare la ſua llama nel Teuere,

& porreltutri i ſacerdoti dileiin croce, per eſ-
ſerſi trouato che loro haueuano ingannata Pau-

lina nobile , & honorum matrona Romana,per.

ſuadendoli che ella era bramaîa dal Dio Ofiri,&

con tal pretei‘to di Religione l’haueuano fotto-

meſſa ad vn amare di lei,che con denari haueua
eſsi ſacerdoti corrotti.Et era ſolito in tal tempio
farli di molte poltronarie & dishonestà , come
da Ouidio ſi raccoglie, dove dice : ,

Nefizge Nilìacaz Mempbitìm templi; ìuuemg,
Multa illa ficinquodfuìtìpſa Iouì .

Scriue anco Dione cheil tempio d'lſideſotto
Tito arſein Roma in vn incendio grande, che
quali diuinamente mandato, conſumò molti
nobiliſsimi ediſitij . Comunque. ſiain que-
llo medeſimo luogo al tempo di Maſſentio Im-
peratore hebbe la caſn ſua vna nobile gentildon
na Romana chiamata Lucina,di cui più volte
habbiamo parlato, la quale circa gl’anni di Chri?
{lo 350. ne fece dono è S.Marcello Papa, a'cciò-
iui conſacraſſe vna chieſa in honore di Chriflo;
la qual fu poi da Maſſentio profanata , & vol-
îata in vſo (li stalla,& ricerco di ſporchi animali ,
doue condannato à stare 5. Marcello , come di
8…- .
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JMÈrcordi ì S.Marco-llo .' 2. 8 o

ſopra (i è detto vi ſi morſe. Mi gioua nondi-
meno replicare il medeſimo,conle parole del
più antico autore che di ciò habbia fatto memo-
ria . Westoè S. Damaſo Papa, le cui parole
ritratte dal migliore eſſemplare della Libraria
Vaticana ſon tali :
Ma ma certo matrona di nome Lucini, Vedo -

113,14 quale bam-ua con il[no marito Marco anni
1 ;. @ nel Hatoſuo vedom'lc baueua anni 19.111:-
cettò il Beato Marcello, la quale 14 [na propria

 

04,122 fatto il nome del Beato Marcellofece dediccz— .
re in Titolo,-lout: il dì et la notte con birmì c'a- ora-
tionì il Molli-o Signore Gieſu (bri/lo bonorauano.
…Quefìo vdìto Maſſentìoſhandò ìſuoì mini/hi , @-
fece Prendere di mano il Beato Marcello, G' com-
mando che nella medo/ima cbìeſa dedicata 'ſì met-
teffe dinuouo per terra delle plìcbe,doue gli ani-
mali del Catabulo congregatìfie/ſero,@— ad effz‘ ha
ueffe d firuire il Beato Marcello , il ()t-gale all’vlîi

ma nel ſeruìtz‘o degli animali nudo , (9— ooperto di
cìlìoìo fi morì . Il cui corpo raccolſe la Beata Lu-
cioa,co—ſcpelìnel Cemiterio dìTrzſcìlla nella via
Salam . Eſſendo poſcia Maſſentio nel fatto d’ar
me che fece con Constantino restgto morto, &
affondato nel Teuere à ponte Molle,questa chie
fa ſotto il Chriflianiſsimo Imperatore racquistò
il ſuo ſplendore & dignità di prima. Bindi nel
Concilio Romano celebrato da Papa Simms-
co vi habbiarno Stefano, & Timotheo Preti del
Titolo di 8. Marcello;& in quel di S. Gregorio delmedeſimo titolo vi ſi leggono Vilio & Ro

manoMm4
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mano. Etin tuttii ſeguenti tempi fin’àll’età

nol’cra,ha quella chieſa ritenuto la dignità tito-

lare di Cardinale,detta da principio ’ come Ono

frio ſcriue il titolo di Lucina, horn di S.!vlarcel

lo. Equeſìa chieſa nel ſuo fito di prima, ma

mutaia dall’antico modello , & è (lata, non ha

molto tempo rinomata . E di giusto ſpatio con

vna ſola naue,in capo della quale è il Coro; &

di quì & dila èornata con ampie & magnifi-

che cappelle . La principale è quella del l'antiſ-

* mo Crocifiſſo , nella quale con ogni honore &

maestì di Religione li conſerua la miracoloſa

imagine di Chi—illo noPcro Signore confitto in

Croce.Queſla imagine era stata ne i tempi adie

tro tenuta ſempre in veneratione . Mali accreb

be gran diuotione nel 1 519.11 caſo che auuéne;

cioè che cadendo con gran rouina quella—chie-

fa perla ſua vecchiezza,il ſanco Crocifiſſo nò ſi

offeſe punto; anzi ne anco la lampada che li ar-

deua atlanti ſì estinſe . Similmente in vn grande

incédio che vi ſi appiccò intorno ſi ſaluò inte

ro,& ſenza-leſione alcuna . Perla qualcoſa al…

cuni cittadini di Roma, nel 1522. fotto Papa

Adriano Selìo, li moſſero ad inſtituire vna C6-

fraternità ò compagnia fotto l’inſegna di quello

fantiſs. Crociſiſſo,il quale nò molto dopò eſſen

do in Roma venuta la pelle, portata per la città

in, proceſsionemotabilmète col diuino aiuto da

quella contagionelaliberò . E {lata poi fem-

”pre queli-1 compagnia in prezzo,celebresfauori-
ta & glorioſa,là quale appartatam ente li ha lſſsbrzî
M-ſi \…“
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Questo hano nouamente con belliſsimepittu- .

lauoririſplendenteadornato. In tale Oratorio ;

re de coſe à loro appartenenti , & à fare idiuini

gran feruorc,allcttando & il popolo,& la nobil- ſi
tà à concorrerui con dolciſsime inſiemei & de- ';
uotiſsime muſiche,le quali ſiſſſogliono intermcz
zare alle volte cò qualche bel-ſermone, fatto da .}
vn de più Famoſi Predicatori che ſia nella città . ;
Et ha questa Compagnia molti ordini laudeuo- ‘
li, & molti carichi pij,& molte indulgentie &
priuilegij conceſsili dallaliberalità defommi Pò
tefici .

le , quella chieſa è anco Parocchia delle prin- :
cipali . Et ne hanno cura i Frati dell’ordine de
Serui,i quali godono appreſſo vn aſſai commo-

hebbe principio nel 113 ;. ſotto Gregorio IX.

chiamati, & fu nel "55° confermato da Aleſ-. ? 

Mercordi 2 S'. Marce-Ho. :. 8 :
….-

cato vn Oratorio dietro la chieſa di S.Marcello. !

re,& cò vn ricco ſoffitto tutto d’oro,& di vaghi ';

i Fratelli della Compagnia conuengono è tratta

offiti j fecondo l’obligo de lor Statuti . Et parti-
colarmentcla Quadrageſima vi li riducono c6 '.

Oltre l’eſſerc ticolo antichiſsimo di Cardina- -‘

do Monastcro . Qucst'ordine de Religioſi

da alcuni Mercanti Fiorentini da diuina voce

ſandrollîl. Quindi nell’vltima promotione '
dell'anno paſſato I 587. ilgri Pastor SISTO V.
in afſ—anto al Cardmalato Fra STEFANO BE- '

N v c c I Veſcouo d’Arezzo di Toſcana ,  il quale è il îrimo Cardinale che di detto ordine .
fia vſcito, Ma egli è ben tale che per ogni forte [
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.Nell’alrare di fanta Degna & S'. Merita,ſono dé-

di eccellente virtù, & per ſingolar dottrina &
prudentia li rende di tal grado digniſsimo,ondc
non Roma ſola,ma tutto il mondo lo ammira, ,
l’honora, & fermamente ſpera , che per qualche
gra bene della chieſa di Dio, eoſi raro l‘oggetto .
ſia stato leuato di fotto il modio,&poſlo forma
il candeliero .- 'Ut luceat omnibm quì in domo
fim: .

Reliquie della chief}; di S .
Sylar-cda .

1-
1.

Otto l’altar maggiore fi honora il corpo
di S. Marcello Papa, tranſportatoui dal

Ccmiterio di Priſcilla,nel quale S.Lucina lo
haucua ſepelito .

Nel-medſſſieſimo luogo è il corpo di S.Foca Mar.—
tire,di cui vi ſi fa la festa à di 5. di Marzo. .

Sotto l’altare del ſantiſsimo Crocifiſſo,è il corpo
di S.Longino , che con la lancia aprì il colla-

_ ro à Nostro Signore , & inſiemei corpi de
fanti Giouanni, Blasto, & Diogene,celebra
ti a di 1 6. di Giugno. -

 
tro vn vaſo di porfido icorpi di eſſe glorioſe
Vergini & Martiri ,delle quali li fa la fſſesta a
di 50. d’Ottobre.

Nella cappella di S. Paolo,ſono delle Reliquie
de ſanti Coſmo & Damiano Martiri . Di   S.Terentina,& S. Felicita,con i ſuoi ſetre [*i-‘

gliuoliſſ—  



    
  
  

  

  

 

  

   

  
  

  

 

  
  

   

   

 

J/Mercardi & S. Marcella . 2. 8 :. i

gliuolì, qual festa ſi fa a di I o. di Luglio . p
Oltre le {Opradette Reliquie che Hanno fotto L

gl’altari,ha questa chieſa le ſottoſcrittein di- .E'
uerſi vaſi &‘Tabernacoli. *,

Del legno dèlla [anta Croccin vn belliſsimo Ta , il!
bernacolo d’argento. '
Della testa di 5. Marcello in vn busto d’argento

ſi in dorato.
Della cella di S.Foca in argento.

î Delle teſ’ce de fanti Coſmo & Damiano in ar-
gento . ,

Il braccio di S.Màcteo in argento.
Del braccio di S. Anſano,& di S.Anna.
Delle Reliquie di S.Pietro, & S.Paolo, S.Gio; ”

Battista,S.Giouanni Euangelista, S.Andrea,
ſan Iacopo maggiore & di tutti gli Apostoli.

Delle Reliquie di fan Gregorio.
Della maſcella di S. Lorenzo.
Delle Reliquie'de ſanti Martino, Benedetto .

Theodoſio,Mauro, & Platone.
De SS.Martiri Sisto,Catarina,Cecilia, Vito.
Delle Reliquie di S. Franceſco. '
Del ſcapulare del medeſimo . '
Reliquie di fan Bartolomeo.
Della terra del monte Caluario.
Della pietra doue Christo {lette nel monte.
Della pietra del luogo,onde Cansro aſceſe

in cielo. ‘ [
Della pietra del fiume Giordano.
Et diuerſe altre Reliquie de Siti, i nomi de qua

li fono ſcritti nel libro della vita.

   
ST./1-  
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Gionedi [doppo la quin-m Domenica
di Qadm‘gcſimd, & S .

ſſ __ . Apollinare. '

_ , Vita & morte di S. Apollinare.

!

 

   
   
  

AN‘To APOLLXNAR}!

ſſ S fu per patria di Antiochia,
nella qual città fatto diſcepolo
di S.Pietro venne con lui i Ro
nmdmmddmfflkſimoSPw-

ſi tro ordinato Veſcouo,fu man-
' dato è predicare l’Euangeiio ì

RmfflmmſQuſhhnmuemdd&cmflmùxo
]i,& con la dottrina & fantità connette alla fede

di Chriflgoſiì concitò contra i Sacerdoti de gli
Idoli,da i quali preſo & gettato in mare , indi è
diuinamente liberato . Doppo questo hauendo
con le fue orationî reſo la quuela ì Boniſatio

huomo nobil; , che per prima era Prato muto &
hauendoii Ebe-rata la figliuola daìl’immondo
îbkho,dùmouoſhffàkhconſſadHuHèffido-
ſamente {i ſolîeuarono . Preſo adunque,e fatto

{ crudehnente.bauere, Bcſèntendato che coni
* piedi’nudi {opra gli ardenti carboni caminaſſe:
} poiche li vede che non riceue per questo lcſio-
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o perſiî

alquanto tempo naſco {lo Vſcito fuori le ne an—-‘ —
dò di nuouo in Romagna, douela figliuola di‘
Rufino Patricio riſuſcitò,& tutta la {ua famiglia' ſi

' fece Chrifflana . Per laqual- co ſa grauementeî
ſdegnato il Prefetto del luogo,ſi fa andare innan. .

< zi Apollinare, & cò acerbe minaccie gli còman
daſſche voglia por fine à ſeminarla fede di Chris
sto . Ma non Pcimando le parole de‘gì’huomini;
il Santo è fieramère nell’equuleo tormentacoſſl
qual tormento accrebbero , che nelle piaghe del?
(no corpo gettauano i miniî’cri acqua bollita &. ;
iarde.nce,& ilvolro & la bocca con duri ſaſsi gli
ſpezzauano . Sſogata alquanto la crudeltà de '

‘, perſecutore,con catene di ferro ligate è rimeſſo
[ in prigione, & dopò quattro giorni meſſo' {opra
vna naue , ſi rimanda in eſsilio, nella qual'naui-
gationeſorm vna horribil tempeiſilìaſſlo trìſporta
alla riua del Danubio , onde egli ſe ne paſsò in
Thracia. Era in quel paeſe vn teffipio di Serapi-
dc,ilquale Idolo & Demonio ſubſſìto che là gii-ì .
ſe S.Apollinare,cìiſſe che metre fiaſlſſe quiui Prato
il diſcepolo di S.Pietroſſion harebbe reſo più gli
vſaci oracoli, & riſposte. Cercando quelle gé-
ti con gti diligenza chi costui fui edi cuil’ldo
lo Parlaua,all’vltimo fu rétrouato S. Apollinare, .
il quale è ſubito furioſamenre daſſque! paeſe diſi
ſcacciaco. Di nuouo lîindefellb {òldato di Chri
flo nauigando tornò à Rauenna, doue da oſiiie‘i

‘ medeſimi ſacerdoti Idolatri che l’haueuano per"
ſeguitato è accuſato , & facto prigione è da to in  

g [Midia

 

   

 

   
  

         

  

  

   

        

  

 

   



   
Stations-Î X XX 'U I I.

… ....“

camente era Christiano,diede à S.Apollinare li-

bera facultà d’andarſene di notte . La qual co

ſa ſcopertaſi,con gran furore i minist ri della cor

te gli corſero appreſſo, & hauédolo arri uatomel

mezza della {trada con molte percoſſe & lerite

mal trattatto,lo laſciarono per morto . Indi le-

‘11ato da Christiani ſoprauiſſe S. Apollinare ſette

giorni , nell’vltimo dei quali eſſortò & animò

con grani parole gli astanti alla colla-nza della ſe

de. In quello modo riportando la felice coro-

na del martirio paſsò di queſìa vita; & il ſuo cor

po da Christiani ſù preſſo le mura della città ha !, noreuolmente ſepelico.

! ' Chieſ-z di S.Apallinareſipprcſſò
14FURL“ d’Agone.

Vnu gran diſputa tra due principali
' ſcrittori delle antichità di Roma,il

Biondo, &il Marliano,ſe queſìa

ſiſſ chieſa fuſſe preflo al Circo Flami-
" nio ò nò .' Perciocheil Biondo ſi

 

? sforza mostrare che la piazza, la quale ſi dice

hoggi volgarmente Nauone,ſuſſe nei tempi an

( tichi il detto Circo. Et l’argomento ſopra il qua

le ſi ſondaè vn testimonio di Pandolfo Hoſlia-

rio Lateranenſe ,*il quale ſcriue che Papa Adria

nol. edificò la chieſa di S.Apollinare doue era

già stato il tempio di Apollin-e, del qual rempio

con-
 

_-——-—-—-———----——-—-——'-‘—"m
-- »ſſ-ſſ- - .... - .

guardia ad vn Centurione . Queſto che occul
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  Giouea'i ‘è 5. Apollinare . :. 8 4.
.. _.... 

‘ mmio . Et aggionge il Biondo la ragione per la

‘ il tempio di Apollinein quello di S.Apollinare,
cioè perla ſomiglianza del nome,accioche chia
mandoli la contrada quinci intorno Apollinare

} perApolline,in proceſſo di tempo questa nomi
‘ natioae ſi rransferiſſe in honore del ſanto Vefco
uo Apollinare. Et perche quello conferma quel

rione de fanti Coſmo & Damiano , però addu-
co ie paroleisteſſe del Biondo,che coli dicono:
Hablziamo viflo nel ; .lihro di Tito L-iuio , che
il Senatofu chiamato nei prati Flaminij , done fu
poi il tempio di Apolline , (o- già d’all’loora chia-

! mauano il luogo Apollinare . Or “Pandolfi; H0-
fiiaria della ehieflz Lateranenfi'. mette quello che
era fiato tralaſciato da ‘Pietro Bibliotheeario, di-

' cenda che Adriano I. ‘Pontefice Romano,edìficò la
ebieſa di s. Apollinare donc per prima fu il tem-
pio di Apollìne . La qualcoſa per niun’altra ra-
gione pare ebefuffe fatta , eflendo all’hora celebre
in Roma il luogo 6 contrada Apollinare/'e non ac-
ciò che la nominatione del luogo infieme , (y del
tempio celebre peril rito degentilìſin ſiprogreflb di
tempo[i mntaffe in bonore (F memoria di S../ipot-
lìnare Veſcouo di Rane-nna. Cofi nel Panche-o luo-
go quiui vicino,non molto auanti, il eulto'de tutti
gli Idolia‘ iquali quel tempio era dedicato,era fia  

còuengono tutti che fuſſe vicino al Cerchio Flaìi

quale fi debbe muouere Papa Adriano à voltare- ’

che noi è vn limi] propoſiro diceſsimo nellaſſSta ‘

to mutato nella memoria de tutti i Martiri di Cbri ’  flo. Qgestc ſono le parole del Biondo, contra -

,,
,…
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: done èla chieſa di S.Maria in Campitello, in-

- deſimo libro al cap.7.clice che era vn’altro Cer-

chio doue fi faceuzmo nel principio di Genna-

. ſe altre feste & ſpettacoli . Circa queſìſſn diffe-

; renza diquesti due autoriſeguiti ogn’vno l’opi

M
M

ſopra allegato Pandolfo Hostiario Lateranen-

ſi -ſe,autore antico de più di 500. anni.Et ſe que-

; fio non fu quel tem io che ſu'vicino al Cerchio

Flaminio, puote e cre vn’altro , poiche come

"Ì; noi habbiamo più chieſe dedicate ad vn isteſſo
ſiſſ Santo,coſi molti tem pij dedicarono parimente'

Î gli antichi ad vn Idolo isteſſo. ]o non trouo ne

1 i gesti Pontificali che ſono nel Vaticano, è di

3 ma Bibliotheca'rio memoria veruna della pre-'-

'ſſ- ſente chicſa di S.Apollinare. Vi trouo bene

vn’altra chieſa di S. Apollinare preſſo à SiPie-

'tro che fece,ò pure or’nò Simmaco à guiſa d’O-

'; rato'rio,& poi Honorio’primo da fòdamenti edi

- ſicò in forma di Baſilica , & ordinò chede li

il uale Bartolomeo Marliano nel ſesto libro

della ſua Roma antica al capitolo rezzo, co-

pioſamente difende che il Cerchio Flaminio

era in quel ſpatio done è hoggi‘la chieſa di ſan-

ta Catarina de Funari , & il tempio di Apolline,

contro ài Serlupi . Et piaZZa Nauone nel me..

ro i giochi Agonaliin honor di Iano , & diner-

nione che gli pare.Basta bene,che done è hoggi

la chieſa di S.A ollinare noi ſappiamo che vi fu

ià vn tempio i Apolline, come ce inſegna il

d
i
“
;

Damaſo, 6 di Anaflaſio,ò di Pietro,ò Gugliel- vſciſſe ogniSabbato la Letaniaò proce—ſsione è

-_ ' ſſ . ſan
  



  
Giauedicì S. Apollinare .. :>. 85

M.…

ſzm Pietro . Era questa chieſain vna parte del ’
quadriportico di S.Vietro , che li chiamaua ad
palmatas . Queſfo hò voluto auuertire,perche
ho vilìo alcuni che credeuano la detta proceſ-
ſione,ſe auuiaſſe da quella chieſa di S. Apollina
re dicui noi in questa Statione trattiamo , il

\ che è falſo.
La chieſa di S. Apollinare vicino alla piazza

di Nauone ò pure Agone , hà il portico chiuſo
aſſai grande, ſopra il quale {i reggono le stanze
del palazzo che li e‘ congionto . La porta è in-
tagliata con fogliami in marmo con tre fi ure ;
nell’alto di Christo Saluatore, da man del ra di
S.Apollinare, da man ſinistra di S. Pietro . Et
coli la foggia della porta, come i verſi che ſono
attorno dette figure ſon ſimili à quelli che fono
nella chieſa di (anta Pudentianſili che pare tut-
te. ma mano & vno {lile medeſimo . Intorno la
figura del Saluatorc in cima fono questi due

’ verſccn':

.de! mapanda—ibm prcfiì recreabo venire,
Sum requìes tranquilla Dcmſum vita,/alam}.

Intorno quelli di S.Pietro questi: -
Cbri/Zi iam fideì ciuffo fati: Apollinarì , :
Same [Lauennatum Petru/.; inquiz Pontificdtîi.

Intorno S.Apollinare:
Tu quì cum ‘Petro Deus omnìpotms operare}
‘Pmceprore meoſimecum m'a non operare. 

no questi altri due:
Currite Cbriflicolxſiemplum ingredìtc cunt‘z'ì

'N :: Sit

Sotto l’architraue di marmo deila. porta li-leggo  
….
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Statiane XXX 'U 11.

Sit pax intramì,redeuntì gratia Sandi.

Per entrare lſ) chieſa ſi ſcendono alcuni gradi,il

che è itato cauſnto per il terreno. che li, è riempi

‘ to & alzato difuora,argomento chiaro dell’an-

tichità della chicſa,perche gli antichi è verilimi

le chela faceſſcro più tosto eminente , onde ad

hauetla coli sballata c’è stato neceſsario il corſo

de molti ſecoli & anni . Haqueſìa chieſa tre naui appoggiate ſopm

colonne in parte, & parte ſopra certi pilastri , &

; muri , iquali fono iostituiti in luogo delle co-

Î lonne che ſono mancate, ò cadute , ll piano fu

tutto di belliſsixna opera de intarliatura con va-

rietà di lauori,& di colori di pietre adorna-

Gregorio X !I [. hauendo eretto il nuouo col

legio Germanico (otto la cura de Reuerendi Pa

dri del G ] E 5 v, diede al detto collegio questa

chieſa con l’entrate del Capitolo de Canonici

chè vi era prima , il quale estinſe dando ricom-

enſa & i particolari . Ma eſſendo dette entrate

pochiſsime al biſogno,ve ne applicò molte altre

di ricche rendite, & beneficij Eccleſiasticizòc

donò alla giouentù Tedeſca che iui habit: il pa-

lazzo vnito alla chieſa,& ad ella chieſa proued-

de-de (acri paramentipfferendoli belliſsimi do-

ni . Sotto il ſuo Pontificato con questa occa-

{ioneòc con la molta pietà dei detti Padri del

C! E s v,è statala chieſa di S.Apollinare beniſ-

ſimo restaumta; & ridotta in quella bellezza &

rſplendorc che & vede hoggidi . ]mperoche &

il
 

to, di che ne è“ in eſſere buona parte. Papa .
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  Gz‘oùédi & S . Apollinare . 2 8 6

il ſo
la Tribuna con la naue di mezzo vagamente
depinta con l’historia diS.’Apollinare, B(il
Chor—o di ſopra & d’abbaſſo, & l’organo, &
gl’alcari, coſì il maggiore, come gl’altri,il tut.-
to & stato con mirabile pulitezza & ornamento
rinouato. Si che done questa chieſa per pri-
ma non era quaſi conoiciuta , al preſente è
con gran concorſo vilitata , & honorata . Et
maſSime che vi ſono le meſſe frequenti , &:
vi Heels-brano i diuini offitij con ſomma di-
uotione, accompagnata nei più ſolenni gior-
ni da dolciſsime muſiche coſi di voci, come
di organi , & di altri instromenti . Quella
chieia non eſſendo anticamente titolo di Car-
dinale, Papa Leone Decimo l’haueua aggiun-
ta in quella gran creatione di gl . Cardinali che
fece nel \ 517. aſſumendo àquesto titolo Cio-
'uan Battil’ra Cardinale di caſa ,Palauicina.
Ma la Santità di Nostro Signore S \ sro V.
nella nuoua ordinatione dei “Titolide Cardi.-
nali,ha ritornata quella chieſa nel ſuo {lato
antico,]euanſi‘lola del numero dei detti Titoli .

L'altare del ſantiſsimo Crociiìſſo di questa
'chieſa è priuìlegiaco . Se bene vi èil Collegio
Germanico è nondimeno anco Parocchia,& ha
la faculcà del fonte del ſacro Battelimo . Dicia-
mo hora delle ſue {ante Reliquie.

>.<—...Ma .. ...”-W…-. .

 

fſiſittà—ìllplfitg & dorato vi èstxîioſiiſiatto,& ‘
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Reliqzſſiie della dm;/21 sz. Mpa!-

linarc .

   

  

  

  
  

   
  

 

   

  

   

 

     

Ottola crare di ferro cinta d‘vn bel cancel-
S letto dinanzi l’alcar maggiore, ſono l'in-

fraſcritci corpi de fanti Martiri.
Di ſanto Eufifatio, ſanxo Eugenio, ſanto Au-

xentio, S. Nardario, S. Oreste, & S. Maſſen
tio,i quali nella _pſecutione di Diocletiſimo &
di Mnſsimiano, furono di mamrio coronati.

STATIONE XXXVIII.

Vcurdi doppo la quinta Domenica

di Qadmgeſiim , àS. Ste-
fano Rotonda .

Vica & morte di S. Stefano Proſi
Lomartire.

 
  

{Zé—È; IAN STEFANO primo
Martire fu vno & il prmci

pale dei ſctre Diaconi, che gli
Apostoli eleſſero … Gicruſa-

lemme per la diſpcnſatione &
cura delle coſe temporali della

(hieſz. ll cual carico abbrac-
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‘Z/mcrdi & S.Srafano. 2 87
ciando , & eſſercitando egli con ogni diligen‘tia
& carità,non per queſio cralaſciò la difeia &. pre {—
dicatione della {anta fede. Percioche cſſendo i"
pieno di gratis, di forteZZa, di fede, di ſapientia, c'-
di Spirito ſanto,faceua gri ſegni & miracoli nel Zi
meno del popolo in nome & virtù di Christo .
Perla qualcoſa concitaroſi contra gli Hebrei,ſu
imputato che haueflſie biastemato‘ contra Mosè .
Della qual calunnia nel mezzo del Conſiglio
de Scribi,& de i vecchi della legge {i purgò con
vna beliiſsima oratione , dichiarando in quella
dotciſsimamente chi era Mosè, & chi Chiisto ,
& con intrepida libertà riprendendo la durezza
& ostinatione della gente Hebrea . Narra S.Lu

ea che mentre il glorioſo S.Stefano era nel Con
ſiglio,viddero quelli che iui s’erano posti à fede
re la faccia ſua non altrimente riſplendere,cbe la
faccia d’vn Angelo . Ma non perquestoi mali-
gni Giudei verſo di lui li placarono , anzi l'A n-
geliche ſue parole vdendo,ſegli ſpezzſiua il co-
re, & ‘àguiſa d’arrabbiati canicontra dilui con
identi strideuano . Ma il Beato Stefano riguar-
dando in alto vidde la gloria di Dio, & Christo
che preparato ad aiutarlo staua in piedi alla de-
stra del Padre. Onde ſubito diſſe: Ecco cheìo
reggo ìcielî apertìſiU- ìlfigliuolo dell‘buomo cbs/Za
alla deflm della virtù di Dio. All’hora'quelli
che nel Configlio ſi trouauano , chiudendoii
gl’orecclii, & con gran voci gridandoſſùztiin
lieme furioſamente fecero impeto contra S.Ste-
ſano,& diſcacciandolo come ſcelerato fuor del-

...-—
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Stallone XXX‘U Ill.

la dità con duri ſaſsilo lapidauano;Nſi-l quale

tempo li dice che quellii quali h-ſiiueuano Fatta

testimonicîz-a corra di lui,per me glio poter lſim-

ciarele pietre poſero giùi vestimcnti , i quali

ſan Paolo all’hora detto Saulo conſentientc a]

fatto, dinanzi à ſuoi piedi posti loro li filuaua .
Fra tanto il ſanto Protomartire , cioè prcncipc

& Capitano de. Martiri,tenendo gli occhi fiſsi al

cielo & à Christo che indi Pdargli animo ſeli
mostraua : Signor Gìcſu ( diCeua ) riceuìlo fpi—
rìto mia . Et mentregli empij pcrlecuſori alZa-
uano le mani carche de ſſiiſsi per percoterlo, egli

èſcarnbieuolmente le mani al Cielo alam-4,8: po-

stele ginocchie in terra con voce di carità ardé-

tc pregaua: Signor non aſcrìuere ci loro queflo per:
català in quelle parole quaſi in vn dolce ſonno
ſerrò gli occhi del corpo alla terra, & cò l’anima

ſc ne volò al cielo,portando la ſu il primo

la vittorioſa inſegna della cOnſeſ-
lione di Christo , la quale poi

cite (: cite ſchierc di Mar
tiri appreſſo lui,han

no con soma
gloria ſegui

tato .

 

   



  'Z/mem’izì .S'.Stefimo. 2 8 8
 

Chieſ}; di fim Stefano Rotonda, nel
- monte Celia.

  

  

55 A, m? Ncorche iù volte ciè venuta oc-

gîzîſſ tra ", _‘ſſl caſione di parlare del mòte Celio,
Î“… ' Î,- per' le diuerſe Stationi che alle

‘ chieſe di quello nel corſo della
Quadrageſima ritornanomon hab

biamo nientedimeno ſin quì dettala ſua ethimo
logiame dichiarato perche quello monte fuſſe

’ da gli antichi chiamato Celio . Or poiche in
fra tutte,:ì questa chieſa hanno gli antichi dato
il cognome del monte Celio, non farà fuor di
propolito il dire che quello monte fu coſì chia-
mato da Celio,ouero Cele Vibenno Capitano
delle genti di Toſcana,che doppo eſſere venuto
ì dar ſoccorſo à Romolo quiui ſi fermò ad habi
tare. Altridicono che il detto Celio vi veniſſe
al tempo di Tarquinio Priſco. Da collui dun-
que preſe il montela ſua denominatione , & dal
monte la chieſa,per eſſer posta nel più mezzo di
lui è iìata anticamente nominata ſan Stefano
nel monte Celio . Hoggidi dalla forma ſua cir
colare è detta ſan Stefano Rotondo. Qpegli ar
chialti che ſi vedono lungiquesta cliieſa ſono
della forma, ouero aquedotti dell'acqua Clau-
dia,]a quale molte miglia diſcoſto da Roma
Claudio Imperatore per eſsi tirò nella città .
Quest’acqua arriuando alla porta Neuia hoggi     detta maggiore,attrauerſaua ſula ſchiena di que

Nn 4. {lo
 

 

   

  

                     

  



   

  
                  

  

  

  

        

   

Statione XXXVIII.

sto monte,onde ſ] diuideua all’Auentino,al Pa.

latino e’l Campidoglio . Quinci ancora con-

duſſe l’acqua come Vuole il Biondo Antoni-no

Caracalla, ma per diuerſa forma detta Antoni--

niuna . Altri vogliono che fuſſe tutta vna, &

che Caracalla restauraſſe ſolo que‘-la di Claudio.

ll Bibliothecario ſcriue,che Papa Adriano Lgià

circa 860. anni restauròi medeſimi aquedotti ,

& di nuouo per eſsi vi riconduſſe l’acqua.

E o inione commune de gli Antiquarij,clie

quella chieſa di fan Stefano, ſuſſe vn tempio di

Fauno Dio ſiluestre de gli Antichi Gentili . Co

ii icriue il Biondo, il Fuluio, il Marliano, il V2-

rano, Lucio Fauno,& appreſſo quelli molti hi-

no ſeguitato lamedcſima o inione. Ma à me

l’liauerui vn testimonio di piu,mi fa dubitare de

gli altri; perche il più antico appreſſo il quale io

questo habbia trouato ſcritto, è il poco vſato è

dire il vero Martin Polono . Dietro il quale te-

mo grandemente nò ſia coxſa la turba de gli An-

tiquarij,poiche tutti questo come coſa certa pre

(oppongono , ne pure vn minimo che di argo-

mento ò inditio Vi adducono in confermati-one.

Però io credo che quello ſe fu come il modello

dimostra tempio antico de Gétili,ſuſſe più tosto

de altri che di Fauno, al quale ſe ben era con par

ticolar culto riuerito da Latini -, come creduto

vno delor progenitori, meglio nondimeno vn

humil cappelletta in qualche prato, ò boſco {i

conueniua,clie fi magnifico & nobile edificio in

coſi illul’tre parte della città . Et perche non
”. «n..—«— -\__.__… —- - \
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Venerdi & S. Stef-ma… 2 89

più rollo dire,che quello fuſſe il tempio di Clau
dio,il quale Suetonio dice che incominciato da
Agrippina finì Veſpaſiano ; & Publio Vittore
mette nel primo luogo nella Regione del Celi-
montio,& il Fuluio, & Maffiano & glialtri con
feſſano che era vicino alla forma dell’acqua
Claudia,]a quale noi vediamo quiui dinanzi ap-
punto attrauerſarſi ? …

ſſ Hor lia di ciò quel che [i voglia , Anastaſio
î Bibliothecario ſcriue,che questa chieſa fu dedi-
cata da Papa Simplicio da Tiuoli.Le ſue parole
ſon quelle : Hic dedicauît Bafilicam ſam‘îì Ste-
phanì in vrbe Romain monte Calia . Nelle quali
è da notare che dice ſolo che Papa Simplicio de
dicò questa chieſa , & non dice chela fabricò .
Di quì ſi moſſe forſe il Biondo à direzEcclefiam

, ſanéîì Stephaniromndam Sìmplìcìm primm 'Pa-
paſſzut extruxit,aut quod magi; credimuc exoma-
uit . Peroche dicendo il Bihliothecario che fa
lamente Simplicio dedicò questa chief-1, dì ad
intendere che la fabrica fuſſe fatta innanzi . Ma
la più vera còſequenza che di qui mi pare li poſ
fa fare è, che Simplicio dedicò ſolo questa chie,-
ſa & non la ſabrièò , perche eſſendo prima tem-
pio de Gentili,come la ſua forma & magnificen
21 ne da inditio,egli con la'fnuoua dedicatione in
honore di fan Stefano la voltò . Ciò hauer vſa
to di fare i noſìri Padri altre volte [i è mostſſrato,’

 «:…-......

 
& l'ilìeſſo fece anco (credo io Certo) il medeſi-
mo Simplicio del tempio di S. Andrea in-Barba
ra,vicino à fanta Maria Maggiore,il quale ſebenl-  
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? è deſerto al preſente,chi fa che non vediamo rc-
fiituito forſe presto nel ſplendore antico ? Que
sto dunque eſſer stato tempio di alcun’ldolo lo

_ mostrano le incrostature de muri belliſsimeſio-
pra tutte le altre che ſiano in Roma , nelle quali
{ono in emblemi figurate coſe à propoſito de
quei tempi di gentili , & ſotto la inſcrittione di

. Papa Simplicio vi rella vn fragmento dell’anti-
co Autore di quel’co tèpio,il qualeà chi fuſſe de
dicato prima di S. Andrea nell’opera nostra ge.-
nerale delle memorie ſacre di Roma ci sforzare
mo dichiarare. Fu S. Simplicio Papa nel 467.
Circa zo. anni doppo Simplicio, li ha memoria
che quella medeſima chieſa era vno de i Titoli
diRoma . Ciò dimostra apertamente il Conci
lio di Si mmaco, nel quale Marcello Prete del Ti
tolo di fan Stefano nel monte Celio fi ſottoſcri
ue . Papa Theodora Greco che fu nel 640.
transferì dall’Arenario della l‘trada Numenta-
na hoggidi Pia,i corpi de fanti Martiri Primo &
& Feliciano,& li ripoſe in quella chieſa offeren
doui molti doni.Di questo coſifa fede il Biblio

.ſi thecario :
Nel made/imo tempo di "Papa Theodora fe le-

varono ? corpi de[anti Martiri Primo @" Felicia-
ſinoflquali erano [epoltìnell'ſiftrenarìo nellaflrada
Numentana, @- furono portati nell'-1 città di Ro-
ma, @*collocatì nella Bafilica del Beato Stefano
Prommartìre nel monte Celio . Alla quale offe-

ſſ ſì Papa Theodora queffldonì.
' Granate d’oro tre .
_ſi ……—
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! ſcoperca,& andaua hormai à fatto in ruina,Papa

‘Umem’iìfim Stefima .*
,...-H…“… ,. d..-.….“ -

Le tauole dinanzi alla conſejîcìone di argento . _ !
Archè due d'argento. ‘
SÌEI'OULl per alcune ſcrirture della Chieſ-…i di

Milan3,che Papa Sergiol [. conceile ad Erem '
bei-ro huomo illuiì‘re , il corpo di 3. Primo ,
con le Reliquie di S. Feliciano , il qual corpo-Sc '
Reliquie il detto Eremberto tranſportò à Legi
vno luogo della Dioſiceſe di Milano, della qual
trislſiuione fin hoggi iui ſe ne legge la memoria,
di modo che {lante quello nella preſente Chieſ-.L
di S.Stefano non poſſono eſſere quelli due ſan- _
ci corpi interi,:rome veli poſe PapaTheodoro.
Vella chieſa al tempo del Biondo per che rice ;
neſſe molti più vestigij della ſua antica bellezza Î-
& ornaméci,che hoggidi non appare. Percioche {
egliilqual fa circa 150. anni fa coſì ne parla: .
La cbìeflz di S. Stefano Rotondo che h.: ilcognome '
dell’illcfl'o monte Celio, @- al pre/Ente:? [enza ret- _
to, giudichiamo per le colonne di marmo, eîr per le
incroflſizmre de i muri de marmi di diuerſt colori,
@— per } lzuarì di _Muſaìco ſìſſx [lata trale principa-
li chie/e della cimi ornſiztifflìma . Al preſente non
ve ſi vede incrollatura alcuna di pietre nei muri,
ne Muſaico,ſe non quel ochiſsimo che abbaſ.
ſo diremo , mx è tum Sogni banda quaſi im.—
biancataſiuor delle pitture modernamente ag-
gionte. Et perche,comeil Biondo accenna,cir
ca cento & cinquanta anni fu, quella chieſa era

 

 Nicola V. da Piſa la riparò dà fondamenti, co- me mostra il titolo ſcricco ſula porta che dice àl
 

quello
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' Îzſſi—iesto modo : Ecole/iam hanc ‘Protbnm unit-l'a

Stefani diu ante collapſamnxLZcolzu-s =() P ontîfex

Max. de integro rcflaurauitanno 145 ;. QlClÎa

chiela è coſ] lìtuata,che per uuu ic‘inaril ad-eſſa ſi

aſſa la prima coſa in vn ſcoperto,doue ſono gl-

cuni alberi di cetrangoli , in capo alqualeè il

portico fondato ſu quattro colonne-,da ne i muri

depinto con le historie di S.Stefano, & di S.Pao

lo primo Heremita . Dentro il tempio èampio

aſſai & ſpatioſo in forma circolare . Hebbe già

in giro due ordini di colonne, che il ſuo porti-

co rotondo attorno attorno ſoflentauano . Ni

cola V.testrinſe la chieſa,& il primo ordine più

in fuora delle colonne inſerì nel muro,delle qua

li nondimeno coſì inſertc ſe ne veggono 54. Il

fecondo ordine che è in dentro minore còtiene

colonne zo. Nel mezzo di questo èl’arco, ò-ìl

ſ atio circolare , nel cui centro è l’altar principa

le della chieſa,circondſi1to attorno al giusta distsî-

za in luogo di cancello d’vn piccolo muriccid-

lo, doueſi veggono dipintiifatti del glorioſo

Protomartire S.Stefano . Qucsta chieſa effendo

prima tenuta da certi Frati Dxlmatini, & Vnga-

ri, Papa Gregorio XIII. al collegio Cerma.

nico da lui-nella città di Roma fòdato l’hpplicò ,
fotto il quale per opera dei Reuerendi Padri del
G I E s v, che di detto collegio hanno il-gouer-

no è stata quella chieſa di S.Stefano fi vagamen

te adornata & illustmta,che non vi è Forſe in Ro
ma chieſ'a di piùbella & più gioconda vista. Per
cloche tutto il muro che attorno attorno chiu-

ſi de &…

 

 
 

  

  

    

  

                        

 



  

Vmerdiè[lm Stefano ſi 2 9 :
dc & circonda la chieſa vi hanno fatto depingc-l
re con l’historia dc fanti Martiri cominciando
dai fanti innocenti primitie di quelli ,.òc poi è
Chriiìo venédo Re glorioſo de imedeſimi Maſ ;
tiri.]ndi per S.Stefano che à tutti gl’altri fece laſſ
strada d’imitar Christo,ſeguitando per l'ordine-
dei tempi & per le varie perſecutioni del nome
Christiano inſino all’età nostra. Ha quella chie-
ſa ſei altari . Quello cheè nel centro di mezzo,
è dcdicatoin honore di "colui à chi è parimente
dedicata la chieſa ſan Stefano Protomartire; (o.
pra il quale è ſostenuto il tetto alto , ò cuppola
di effa chieſa da due grandi & groſſe colòne mar
'moree . Nell’entrar della chieſa à man.ſinistra,è
la cappella delſuntiſsimo Sacramento,dedicata -
anticamente da S. Simplicio in honorc de ſanti
Martiri Primo & Feliciano, deiqualmuouamé
ce vi è stata ſottoGregorio X“]. in eſſa depin-—
to il Martirio . Vi resta ancor dietro l’altare vna .
picciolaſi Tribunetta lauomca à Muſaico cò vna
Croce nel meZZo,& di quà & di [ale iznagini de
fanti Martiri Primo & Feliciano,con vn verſet-
to forte che mal li può leggere . in quella cap-
pellaè il Coro coni ſedxli da cantaruigl’offitij
—diuim, &ilſuo altareè per amica conceſsione
ornato del priuilegio per le anime de defòti.Ap-
preſſo quella ſeguita vn'altra cappella che è di
S.Paolo primo Hcremita,pur con i fatti di lui di
vecchia pittura ornata . Il qual famo fu protet-
tore & norma dei frati'Heremiti che già tenne
ro queſſsto luogo , dei quali vi è ilſepolcro di-
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nanzì la cappella delſantiſsimo Sacramento con

_ terzo di fan FranCeſco . La dedicatione di que-

. gue doppo la'fel‘ta della. Vifitatione di nollra '

" tione del nuouo Papa doppola morte di Gio- ' 

u
n
'
-
"
'
“
”
—

: pa à ſua reqpiſitione . All’vltimo poi ſi conuen

' ne in Papa Cenone di Thracia,huomo & per

   

 

Stations XXX'UIIIſi
*

quello titolo (opra: Cemìterìum Heremétarum.

Girando attorno la chiefaſiì trouano accolìo al

muro tre altari . Vno della fanta Croce.L':ilrro

della glorioſa Verginemuero di S.Clemente. Il

la chieſſiaJì ſuol celebrar-ela Domenica. che ſ&-

Dnrna .

Fu gia nella memoria de noffri maggiori vi-

cino à qucſta chieſa vna gran conceſa,perla elet

uanni uìnto nel 686 . Percioche eſſendo -

il popolo diuiſo dall’eſſercìto dell'Eſſarco, quel

lo lì era adunato à 8. Giouanni Larerano,& l’eſ

ſercito tumultuaua quì nella chieſa di fan Stefa-

no,volcndo l’vna parte & l’altra ſi faceſſe il Pa-

"ſ
‘

dottrina,& per bontà di vita ſmgolare , & in 01-

tre ancora de fi bello aſpetco & veneranda cani—

tie che fu da molti chiamato Angelico. Nella

medcſima memoria denostz i Padrì,era congìon

to al queta chieſa vn celebre & rincipaliſsrmo

Monasterio chiamato di S.Bra mo, il quale eſ-

ſcnſſdo antichiſsimo Papa Adeodato che fu Mo-

nam del lungo lo accrebbe & ingrandì . Di lui

COll dice il Bibliozbecario : .Adfodato il Mona-

flcro di Sim,-"mo nel mente Celio accrebbe, (y gli

donò delle poſſffiſionì, Ù altri doni, @“ ve infflmì  (' Abbate @ la congregazione-de Monaci. Di que

ad“
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sto Monastero i vestigij & le ruine,ſon quegl’al-
ti muri che fono à man manca vicino all’entrata
della chieſa,i quali dalla parte di dentro ritengo-
no alcuni ſegni delle ilanzeſſìc pitture antiche .
Quello è quel Monasterio, nel quale fu dalla
chieſa di S.Siluestro di campo Marzo per opera

, di Egumeno Monaco del luogo , & adinstanza
di Paſcale & Cam pulo ſuoi nemici condotto Pa

me nella ſopradetta chieſa di S. Siluestro fu da
noi racmncaro . Quindi poi il medeſimo Papa ,
(come racconta il Bibliothecarioſhauendo &la
villa & la loquela diuinamente racquistato fu
liberato da Albino ſuo Cameriere,& ſicuramen

"'gliere le Reliquie di questa chieſa.

Reliquie della chicſh di S. Steflmo .
Rotondo.

Otto l’altaredel ſantiſsimo Sacramento fo-
no delle Reliquie de SS.Martiri Primo,&

Theodoro Papa .
Sotto ciaſcuno altare di eſſa ehieſa lono diuerſe

Reliquie de quei Santi,in honore de quali ſo
no eſsialtari particolarmente dedicati. I lor
nomi ſi leggono iui preſſo à ciaſcuno in tauo
le di marmo. -

ſi In alcuni Tabernacoli dorati,ſi ſerbano delle 

pa Leone .I I I. & strettamente rinchiuſo, co- ’

te condotto nel Vaticano . Resta hora racco— ſſ

Feliciano tranſportaceà questa chieſa da S. ſſ

!
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Relzqme dx S.Stefano Protomamre.

   
   
  

    

   

Stazione XXX VIII.
.-.“-…u— , ..... - ._…M-s

Di ſant’Eraſmo.
Diſan Pantaleone.

De fanti Innocenti .

Di fanta Brigitta,& altre;

STAſſTIONE XXXIX.

 

 

Sabbaia doppo la quinta Domenica di Qadrageſimaſh S.Giouanni tì

Form Latina .
ki

. I
l . . ?'

Martmo& paffione dx S.Glouanm

èporta Latina.

     

 

- A N GlOVANù \ Apoſìo- l

& Slo'òc Euigelistamella diuiſſſio

\ ‘ &? ne che tra gli Apoſìoli ſi fece"

' delle parti del mòdomelle qua-

- li haueſſero ì ſpargere l’Euange

lio ſortìla provincia d'Aſia, do

* ue hauédo fondate molte chie-

ſc,ri{ìedeua particolarmente nella città di Efeſo

celebxe peril famoſo tempio di Diana . Quiui

mentre attendeua ad inſegnaſ la verità della leg-  ?!
'o-

Ue di Chrlſìo , & cstirparla vana Idolacria, ſi

' moſſe

  



   

        

  
  
  

        

  

 

, della città chiamata Latina , et quiuiin vn va-

 

Sabbaia 2; S. Giouxnpòrm Lat. 29 3
moſſe da Domitiano la perlecutione contra i
Chriſtiani,cheſu la feconda doppo quella ,di Ne
rone . Onde ritenuto S.Giouanni dal Procon-
ſole di Aiia,ſecondo l’editto di Ceſare gli com-
mandò,che doueſſe negar Christo & ceſſare da
predicare più la ſua Religione. Il che rzcuſando
S.Giouanni di ſare,con dire,che biſognaua più
toiìo obedire à Dio che à gli huomini-ſiu audio
in pregione. Indi per ordine dell’Imperatore,
con catene di ferro strettamente ligate, fu con-
dotto à Roma. .Doue mostrando il glorioſo
Apostolo la medeſlma costanza in difendere la
fede,cheſſhaueua mostratoſiin Efeſo lo ſententiò
Domitiano ad eſſere menato dinanzi alla porta

ſo d’olio bollente eſſere arſo , & martorizzaro .
Ma nò fu prima la il ſanto Apoiìolo condotto ,
cheil Giudice al qualequefl'a cura era ſiata cò-
meſſa lo fece aſpramente flaggellare,& per mag-
giorludibrio & diſpreggio radere & toſare tutti
i capelli. Coſi tutto ad vn tempo,& dileggiato,
& tormentato il forte ſoldato di Christo, fu gui-
dato alla ſopradetta porta della città dinanzi la
quale era vn gran fuoco acceſo , & ſopraîpoflo
vn caldaio d’olio grande & capace , in quello
mentre più fortemente bolliua gettarono gli em
piministri , & ſommerſero dentro l’Apostolo
ignudo; ma non offendendolo punto quel cocé
te liq'uorc,ne vſcì come dice Tertulliano piùpu
ro & più gagliardo che. non vi era entrato . Si ‘
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vidde adunque che non haueua la fiammapotu
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Statione X X XI X.

‘ to ardereme corrompere quel corpo, che mercè
del candore della ſua virginità d’ogni corruttio -
ne di cam e, & ardor di libidine s'era conſeruato
libero & mondo. Ali gran miracolo restato
Domitiano pieno di stupore & di marauiglia,
non volſe più oltre ſi precedeſſe contra S. Gio-
uannſſi; ma mandatolo in eſsilio nell’lſola di
’Pathmojui lo confinò,doue ſcrifie da diuine re
uelationi illuminato la ſacrz & misterioſa Apo-

caliſſe . Daquell’lſola \poi,morto Domitiano,

eſſendo tutti gliatti ſuoi dal Senato,& dal ſegué ‘
ce Prencipe reuocati & annullati,ſe ne ritornò il
Beato Apoſìolo & Euangelista in Eſeſo doue
finìla vita .

Cl;-ich di S. Gionanm‘ dinanzi [a
Form Latina.

A porta Latina è coſi detta,perche
da lei (i andaua nel paeſe del Lario

.ſi ' ? dettohoggicampagna di Roma,&
\, "' er ella à Koma veniuano i o o-

Ééîîà ii Latini . Ella & posta ſu guglla

parte del monte Celio che ſi chiamò da gli anti

chi Celicolo, ouer Celiolo, cioè piccolo Celio.

del quale dice il Poeta Martiale:

Maìor Calim- (T minor fatigue .

Dicono iſcritcori delle Romane antichità che

- quelle genti di Toſcana ehe vennero ?: Roma

‘ con Celio Vibenno,di cui nella paſſaia proſ51-

ma

    

  



  
. nel vico Toſcano appreſſola chicſa di S. Gior-

 

Sabbata E S.Giaſſorm Latina. 2-9 4.
ISSrà"c'i'oſiiiſiè's’ſſèìîrſſìàfò}ſid8}]ſiſſi; DELE: dèi det… ,
tO Celio, furono fatte andare ad habitare , parte

gio, & parte nel Celiolo.l’ercche né {i fidarono
i Romani laſciarli habitare nel Celio,comeluo-
go troppo forte,& dubbioſo per-tenerui géte fo-

ralliera.Non ha molto,che vicino & quello luo-
go doue èla chieſa di S. Giouanni detta 31 porta
Latinaſiu trouato vn condotto stretto di piom-
bo,il quale come l’inſcrittione mostraua era vn
ramo dell’acqua Claudia . Mail Marliſimo ffl°
ma che nel Celiolo doue è appunto quella chie
ſa,fuſſe anticamente vn tem pio di Diana . Dì
ciò egli coſi dice : Il Celìolo ouer Celicoloèquel
lo,come detta Imbbìamo done èbora la cbìeſa del
[tho Euangelìfla , già di Diana . Perocbe la ver
gine ha ceduto al vergine . Et in que/Za mente, non
bò truuato che fizz Rata altra tofu degna di memo--
riafuor che queſio tempìodì Dìana,del quale par-
la Cicerone nella oratìone delle refpofle de gli .Am

ici . Le parole di Cicerone nella detta orario-
ne ſon quelle: L-‘Pìſonem quà ncſcìthùſ Zpfis
temporibws maximumz’y— [anffiſſimum Biamp/a-
cellum ìn Coeliculo ſuffltlìffe? Il medeſimo che ;
fuſſe questo il tempio di Diana, coli conferma '
Lucio Fauno: …A man manca fu la flrada .Ap-
pìu,prima che [i efca fuori della citta‘,/i vede il Ce
Iiolo,fi41qualeco!letto fa già il tempio di Diana ,
che alcuni credono fuſſè doue è boggì la cbìeſa di ſſ
S. Gìouannì ante portam" Latinam , perche nelle vi ’
gne che vi fono uppo-efi?) ſono flatirìtrouati mol-
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Statione XXXIX.

tì fragmentì antichi , fra i quali vn marmo , nel
quale era vn cacciatore à cavallo con vn caneſcol-
pitom’y con vn uìllana che gli andaua con vn baflo
ne innanqì . Vi fono fiati ritrouatìanco altri paz
Ki di vaſ: antichi,;an la imagine della Luna/colpì-
mjbpm . Il ſopradecto marmo è fin hoggi affiſ—
fa al muro che ènel cortile lungo,dinanzi all'en
trata della chieſa,doue li vede (colpita vna Nin
fa con vn cane innanzi, & vn huomo auanti al
cane. Ma erche Cicerone dice che [..l’iſone
destruſſe questa cappella ò tempio di Diana,pe-
rò ſecondo gl’allegati autori biſogna che ſuſſe ri
fatto di nuouo, il che ſe è vero , nella dedicatio-
ne del luogo ſacro à Diana in honore del Bea-
to Giouanni Euangelista,trouiamo quella con-
formità che altre volte habbiamo tocco eſſere
stata auuertita da i nostri maggiori in voltar le
chieſe de gentili al rito Christiano . Perche co-
me dice il Marliano la vergine ha ceduto al Ver
gine, poiche gli antichi gentili tennero Diana
tra il numero delle loro Dee per vergine,& ama
trice della castità . Ma veramente ſenza quella
ſimiglianza,era aiſ-ai basteuole ragione di confe-
crare in questo luogo la chieſa al glorioſo Gio-
uanni,la memoria del grande eſſem pio di costan
za che non ſenza diuino miracolo egli Vimo-
flrò, poiche come narrato habbiamo quì lui fu
perla confeſsione di Christo olto dentro vn
gran caldaio d’oglio bollente,8c ne vſcì ferma ri
ceuerne lefione alcuna . Si puoi bene andar cò-

ſiderando,perche cauſa il Prencipe Ramano più
*_-
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' Sabbaia à'S.Gio.port4 Latina. 29 5

colto in quella. che in altra parte di Roma,or -
dinaſſe che {i Ericeſſe il ſpectacolo del Martirio»
di queſto ſantiſsimo Apoitolo. Edunque da
ſapere che nella città di Elfi-ſò doue S. Giovan-
ni riſiedeua, & onde fu fiuto venire al Roma,era
vn famoſiſsimo tempio di Diana,il quale à ſpe-
le di tutta l’Aſia,ſi dice che in dugento & vinti
anni-fu fornito . Onde & perla magnificenza ,
& per la ricchezza & per il ſuo pretioſo lauoro
ſi numeratra vno delli fette miracolidel mon-

 

do . Hor poiche in quella città done Diana det ,
ta Efefia era in prezzo è tutte le genti,haueua S.
Giouanni,& eſſa Diana come Idolo vano di-
ſprczzata,& tutti gli altri falſi Dei de Gentili li-

‘ beramente dannati, non è improbabile che (per
darli comegl’infedeli credeuano in Roma il do
uuto calli-go) fuſſe condannato propriamente ì.
patire la pena &: il martirio dinanzi al tépio che
erain Roma della medeſima Diana . Ethora
(ò prouidenza di Dio & gloria della nostra fe-
de) questoluogoiſ’ſeſſo è riuolto in honore di
quello che qui fu menato per contumelia & per
castigo .

La chieſa di S.Giouanni dinanzi è porta La-
tina , nonè molto grande. Ha nondimeno la

forma dell’altre chieſe antiche con le tre naui &
hal’altare in capo eminente, con il Ciborio di
marmo & la Tribuna . Minacciando questa
chieſa rouina,il Cardinal Criuello creato da
Papa Pio II I I. è nostri tempi la rifece , &:
vl—timamente Girolamo Cardinale Albano re—

0 o ; ligioſiîſi
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“ Stations XX XI X.

ligioſiſsimo Signore meglio la ristaurò. Nel

Bibliothecario non ve neè altra memoria , che

nella vita di Papa Gregorio V I. del quale ſi di

ce,:zhe eſſendo Arciprete di S.Giouanni dinan-
zila porta Latina fu creato Papa, il quale poi

sforzato da vn Concilio che A instanza di Arri-

go I I I. Imperatore ſi congregò in Sutri,renun
' ciò il Papato : Hoggidi è queſìa chieſa titolo di
Cardinale. Ma questa dignità l’hàhauuta dal

151 7. in quà fotto Leone X. il quale hauendo
creati ; [ .Cardinali tutti in ma mattina, hebbe
’biſogno di nuoui titoli, trai quali il primo ag-

giunſe questo della chieſa di S.Giouanni & por-

ta Latina . Et N. Signore S I s T o V. nella

conlìitutione ſua ſopra i titoli de Cardinali l’ha

confermato. La Statione diquesto Sabbatoà

quella chieſa,0nofrio numera tra le antiche”.Di

ce nondimeno che in ta] di era Stations doppia,

perche {i andaua ancora à S. Pietro, doue il Pa-

pa con publica cerimonia daua l’elemoſina al po

polo . Da vn tempo in quà,la Statione à S.Pie-
tro èstata diſmeſſa.

E la chieſa di S. Giouanni 21 porta Latina ſog ‘

getta. al Capitolo & Canonici di S.Giouanni La

terano , iquali ne hanno cura . La Cappelletta

che èfuoridinanzila porta della città ila-come
(la al preſente rifatta al tempo di Giulio I I. &
quello dicono eſlere il luogo propi-io,iloue ſan
Giouanni poſ‘to nel caldaio d’oglio patì . Di
che vi resta in vna pietra, fin hoggi ſcolpita

quella memoria in verſi:
un.
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Sabbato 2 S. Gimporta Latina. 29 6'
Martin] palmam tulìt bic .Atblcta Ioannex,

Principij verbum temere quiuì mcruir .
'Uerbemr chfisfie "Proconſul , forcipe tonde: ,

Quemferuens oleum [cedere non valuit.
Condirur bic oleum,dolium,rruor,atq; capilli ,

Quae confiwrauìt ìnclìta Roma tibi .
Questa chieſa di S.Giouanni dinanzi ì porta

Latina fu anticamente Arcipretato particolare,
Come ſi raccoglie da quello che detto habbiamo
di Papa Gregorio VI. che fu nel : 045.in eſſa
Arciprete. Altri tempi fu Monastero di donne,1
del quale fin hoggi ve ne rimane in ſegno il luo-
go della Rota,donde ſi parlaua con eſſe Suore.

Reliquie della clyſſicſſz di S. Giovanni

àporta Latina.

Elle Reliquie di questa chieſa non hò no;-
D titia ſaluo di alcune che ſono in S. Gio

*uanni Laterano , le quali paiono' proprie di
questo luogo , toccando al Martirio che
quì patì ſan Giouanni, & ſono le inſraſcricte.

Vn pezzo della catena con la quale ſan Gio-
uanni legato fu condotto da Efeſo à Ro-
ma .

Le forfice,conlc qualiſu, come nel principio
di quella Stacione s’è derto,toſato .

Ne i giorni ſeffiui, & maſsime nella Stazione
diquesta chieſa {i ornal’altare di altre Reli-
quie,che li portano dal Laterano, doue per   
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   Stazione XXXIX .

«" maggiore ſicurezza ſi conſeruanoſi-hauendo
il Capitolo di quella Chieſ-a , il goucrno di
ucfìa .

Nella cappelletta che è fuori dinanzi la porta
della città,è ſcritto nel marmo che vi è den-
tro, quiui eſſere riposto dell'aglio, del vaſo,
del ſangue,& dei capelli del Beato Euangeli—
sta Giouanni .

  

   

 

   

   

 

   

   

   

 

   

    

 

 

STATIONE XL.

(Domenica delle palme & S. Giauanmf

Laterano.

Ella vita & m’ortc . Sta-
tione, òchieſa, BCRe-

liquie di S.Giouanni Bnrtistaffi
". _ . è già vna volta trattato nella

— ff prima Domenica di Andra-
geſima. Alì ſoloſidcue ricor

: dare,percheſia in quello gior-
; no la Stations nel Laterano. La cauſa dicem-

mo di ſopra in generale nella prima Domeni-
ca di Quadrageſima ; cioè cheeſſendola chie
fa Lateranenſéla Cathedrnlc di Roma,vi è stata
poſ’ca ordinariamente la Stationein quei giorni,
ne i quali tocca al Veſcouo di fare gl’offiti) Epi

: - ;’ "_ \...ſi.-—-—-——_,—\————— -
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ſcopali



   
Dom: dellepalme ?; S. Gia . Lat. ?.97

ſCOpali nella ſua Cathedraleſi. Però eſſendo che el
nella Domenica preſente [i celebra la ſolennira
delle palme , ſi comei Veſcoui particolari nelle
ſue chieſe , & i Curatì ancora nelle ſue ſoleua-
no benedirle e distribuirle al popolo,coſi la me-
deſima cerimonia faceua quìin Laterano il Pa
pa.Per questa cauſa adunque viſi poſe la Sta.. .
tione di hoggi. -

 

 

STATIONE XLI.

Lunedì doppo la (Domenica deflepal-

me & S. Pra/fide.

Vita Bſ morte di S. Praſſed‘e.

ANTA P—RAss E mz Ver-
gine Romana, ſorella di S.

Pudentiana,& figliuola di S.Pu
ſiente,vìſſe nel tempo di Antoni
0 Pio Imperatore, della quale

; e particolarmente illu-streòc ce-
:?)er la carità che vsòài Chri-

ffiani,& fanti Martiri che erano da Gentili per-
ſeguimti . Percioche ella eſſendo nobile & ric-
ca, non mancò mai con le proprie facultà aiutar
li,& con ogni officio di pietà', & in parole & in]

fatti

 

    

    

 

    
 

  

  
  

 

     

   
  
  

  

   

   

   



             

  

  

      

  

   

Stazione L X I.

 

 

ſi fatti confortargli. Altri ne teneua naſcoſ’ci in ca
fa ſua,altri animaua alla costanza della fede . A ;
quelli che stauano nelle prigioni porgeuale co-
ſeneceſſarie, icorpi di quelli che per Christo
erano morti ſepeliua . Per inſinoil ſangue loro
che ſu per l’herbe & i ſaſsi era ſparſo raccoglie
ua , & per non perderne goccia con vna (ponga :
diligentementelo ſucchiaua,& la terra di quello
bagnata adunando ſe ne empiua il ſeno, anzi ne
empiuaipozzi, & le conſerue . Leipregò S..
Pio [Papa,ſratello di S.Pudente,& ſuo Zio, che
voleſſe la caſa di fanta Pudentiana ſua ſorella !
conſacrare , & voltare in chieſa come fu fatto.
Alla fine non potendo la pietoſa donna più pa-
tire il gran macello che ſì faceua ogni giorno ‘de
Chrillſſſſiani,ſi ſcriue che chieſe gratia è Dio, che
ſe li ſuſſe itato eſpediente,voleſſe degnarli di li-
berarla da tanti mali. La cui oratione eſſendo
Prata eſſauditamò andò molto chela Beata Praſ-
ſede ſi ammalò; onde affretrataſi à diſpenſare è i
poueri tutte le ſue fafuîcìſſra pochi giorni fu al-
la celeste gloria chiamata , à di 2. I. del meſe di
Luglio . ll ſuo corpo fu da S. Pastore Prete,cò
quello di S. Pudente ſuo Padre,& S. Pudentia-
na ſua ſorella,accompagnato nel Cimiterio di
Priſcilla, che era all’hora celebre nella via Sa-
laria .

 

Chic/Î
 



 

 

   
  

    

   

  

    

  

 

Lmèea’z' cìſhmta Pmffèdc, 29 8

Claz'cîſa d;}“Proiffèdcſſ’ujſiſſÀ—ſſclh capo di
Suburra.

YÎSÎ Ella cima del cliuo Suburrano che '
‘o paſſa per mezzol’Eſquilie,èl’an-\

\iÈ/ſſ tica & diuota chieſa di S.Praſſede,   
ſi nò ho ſin quì potuto ritrouare. Il
Còcilio di Papa Simmaco celebrato nel 4.99. ci
réde certi che ella èantica di più di 1 980. anni
Perche in detto Concilio {] fa mentione di due
Preti di quello titolo, Celio,& Pietro. Anasta-
ſio Bibliothecario, nella vita di Papa Leone di
questo nome I I I. che fu nel 796. mentoua la
chieſa di S. Praſſede, dicendo : Donò ancora
Leone III. & S. Pra/fede vm vefle bianca di [Era .
Il medeſimo Bibliothecario poi,nella vita di Pa
pa Paſcale I. che fu doppo il detto Leone circa

M…»…

m
.
-

la cui prima origine & fondatione, ‘

 z 5 . anni,narra che Paſcale il quale per Erimſi era
stato Cardinale di quello Titolo,p0ic e fu fat-
to Papa, rinouòla chieſa di S.Praſſede, anzi che
mutacala alquanto dal luogo della chieſa vec-
chia, ne rifece vn’altra non lungi da fondamen-
ti, pOnendoui molte ſante Reliquie . Le parole
del Bibliothecario dicono coſi : Papa 'Paſcale
I. re/lituì la chiefiz di S. ‘Pmffedeſibe minacciata _
ruim: , ey" la rinouò in miglior fiato , bauendola nò'
lungi dal luogo della chie/a vecchia mutata , doue  da i Cemz'terj molti corpi defunti traſportò.

La chieſa dunque di S. Praſſede, in quella] 
 

forma
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Station-è X L 1 .

forma che sta hoggidi è opera di Papa Paſcale [.
Il ſuo primo adito dalla strada che rieſce in Su-
burra è nelbaſio, onde ſotto vn porticale falen-
do 2 5. gradi {i arriua in vn cortiletto,in capo al
quale il vede la facciata della chieſa. Dentro il
{uo ſpatio giustamente grade, è còpartito in tre
naui con otto colonne & tre pilastri per banda .
Si aſcende per‘alcuni ſcalini di pietra roſſa all’al-
tar grande,guarnito tutto di pietre ſottilmente
intarſiare . Sopra li vede la Tribuna,ſatta depin
gere dal medeſimo fondatore di eſſa chieſa l’a-
ſcale [. la cui imagine è quiui figurata,in quel
modo che noi diceſsimo nella chieſa di S. Ce- 1
cilia ſabricaca dal medeſimo Papa . Percioche
nella man destra tien la chieſa,& attorno la testa
in vece di diadema porta il ſegno quadro, il che
èinditio che egli in vita ſua coſi ſi figurò . Iui
parimente ſottol’arco della Tribunaèil ſolito
ſegno di Papa Paſcale che eſprime il ſuo nome,
con (ille lettere coſi inſieme intrecciate. ”'
Ma nel fregio che gira intorno alla Tri- LPI.
buna,ſileggono da lui medeſimo fattiui à Muſai
co ſcriuere questi verſi :

Ernica: aula pie varii: decorata metalli-:
Prandi; Dominoſuper xtbm placè‘tìs hanon,
Pontifici: ſummiſiudio ‘Paſcbalisſilumnì
Sedi: .Apaflolicſie, paflz‘m quì corpore: tandem,
'Plurìma Sanéîorumſiſubter haec mania puniti,
Fre-tm ”Pt/155113128” mereamr adire polorum .

? Bello Titolo à nostri tempi hauendolo tenu-
' to Carlo Cardinale Borromeo, lo ristaurò mi_

 

 
  rabilmenteſſ
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rabilmentqperche cominciando inſin dalla stra
da rifece ilportico, con iſcalini peri quali ſi
aſCende alla chieſa , rinouò la Facciata , vi fe-

intagliato;raſſettò,ripolì tutte tre le naui d’ogni
intorno . Accommodò i gradi per ſalire all’al-
tar grande,&: chiuſe quelluogo con cancelli di

‘ marmo ornati di belliſsimi balaustri di metallo .
Quiui dentro rinouò i ſeggi che ſono attorno al
luogo del Presbiterio antico,& fermò le incro-
stature de imuri che fono quiui forte il corno
della Tribuna fatte di belliſsime tauole di mar.
mo già anticamente, & di altre diuerſe pietre .
Rifece anco il Tabernacolo che ſopra l’altare ſi
ſostiene ſu quattro colonne di porfido , & la

,facciata che èin ſuori dell’arco maggiore nella
’ naue di mezzo,ornò con le statue di S. Praſſede
i & S.Pudétiana.Et ſopra quelle fece due poggio
, li pur di balaustri ornati, doue ſi conſeruanole
! Reliquie di eſſa chieſa . Vn Cardinale di caſa
Palauicina, come li vede perle arme rinouò il
piano della chieſa,che è di tauole di marmo bii

! co,& fece anco dalle bande dell’altar maggiore
come due Cori per ſeruitio dei Monaci . Per
ella chieſa fono più altari & ca ppellc;ma la prin-
cipaleè la cappella che anticamente ſi diſſe l’O-
racorio di S.Zenone. Hoggidi la chiamano hor
to del Paradiſo,& altrim ente S.Maria libera nos
& penis inferni . Beffa cappella ò Oratorio Fe-
ce & ornò di Muſaico Papa Paſcale, che fece an

 

 

ce la porta di nuouo, & dentro il palco di legno , \

 

  

             

  

 

     

       

  

 

.
.
.
.

,

  
 

cola Chieſ-a , come li vede che fu la porta v’è di». 3
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ſegnato il ſuo nome nel medeſimo modo che l

nella Tribuna ma pero in marmo, done li leggo

no ancora quelli due verli:
'Paſcbalìs pmſulìs opus decorefulgee in aula ,

Quid pia obtulìt vota,!ìuduit reddere Domino .

Dentro quella fanta Cappella èla colonna,:flla

quale neltempo della ſua paſsione Nolìro Si-

gnore Gresv CHRI s-ro fu ligato &

battuto . Giouanni Co LO N N A Cardinale

di questoTirolo,al tempo di Papa Honorio lll.

deſiS A v E L L I eſſendo Legato in Oriente, la

recò da Gieruſalemme 31 Roma , & la ripole in

questa Cappella doue è villa dal popolo fedele

\ con gran veneratione . Ma alle donnel’entrar

Jquà dentro,è vietato fotto pena diſcommunica.

L’altare di quella Cappella è per antichiſsima

l conceſsione de ſommi Pontefici priuilegiatofli

} che celebrandouii1,ò facendomi celebrare il libe

ra vn anima del Purgatorio . Ncll’enîrata della

chieſa doue èquella crare di ferro,iui ſorto è il

’ luogo che dicono il pozzo,doue S.Praflede ripo

neua il ſangue de fanti Martiri in Roma vcciii

ſorto Antonino Imperatore,i1 quale ella cò vna

ſponga andaua ſuggèdo. Er fono nel medeſimo

ſi luogo molti corpi de fanti Martiri .
Tengono questa chieſa già più di 400. anni

- Monaci di Vall’ombroſa della congregarione di

'< S.Benedetto,la quale inflituì Giouanni Gual -

berto Fiorentino . Hannoui appreſſo aſſai com

modo Monastero, nel quale vi rella vn chiollro antico dipiù di 500. anni fattoui fare,come mo
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  Lunediſiìfimm Pmffèa’c. 3 co
. [ira la inſcrittione da Benedetto Prete Cardiſina- *

.l e di queſto Titolo,nel tempo di Gregorio VII.
Di ſopra in questo Mona {ierio era vn Oratorio
detto di S. Agneſe , il quale dice il Bibliotheca-
rio che fu da { HPS. Palcale aurore della chieſa

'- non ſabricato, come ſcriue Onofrio, ma ador-
} nato .
I In queſta chieſa di fanta Praſſedeintorno al
n (8. auuenne vn horribil caſo à Pap-a Gelaſio
II. derci.oche,eſlendo quà venuto à celebrarla
meſſa nel di della ſesta,à petitione di Defiderio

‘ Cardinale Titolare; ſu dalla faccione di Leone,
' & Cencio Frangipanipotenti Romani nelmez- -
zo diquella ſolennicà aſſaltato, dalle mani dei
quali con la diffeſa che fece Creſcentio Gae-

[tano ſuo nipote con le‘nobili caſe de Cori] ,
1 & de Normanni,:‘i gran fatica puote Fuggendo
ſaluarſi. Fuggi Papa Gelafio con miſerabilc

, aſpetto,ſeguendolo ſolamente il ſuo Crocifero,
à cui la Croce cadde per lìrada,& per ſolitarij ci
pi arriuòài prati vicino è S. Paolo, doue ritro-
uato dichiarato il ſuo penſiero di partir di Ro-
ma,ſe ne andò in Frzîcia,& quiui nel Monasterio
Cluniacenſe ſi morì. Scriue Pandolfo Ostiario
il quale è quello fatto [i trouò preſente,che fa le
porte della chieſa di fama Praſſede durò il com.
battimento trai Frangipani & la parte di Gela-
fio,inſi‘no alla quarta parte del giorno.
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; In diuerſi vaſi & Tabernacoli & caſſettc Nico-

Reliquie della chicfiiìzîſhntd Ì
'Pmffcde .

Otto l'altar maggiore ſonoi corpi delle due
fante ſorelle Praſſede, & Pudentiana .

Nell’entrata della chieſa fotto la crare di ferro

che è nel mez zo della naue principale,è il poz

zo del ſangue de Martiri con la (ponga da fan

ta Praſſede raccolto, con molti corpi dei me
deſimì .

lo Signorile, & Frate Onofrio raccontano, 
che nella chieſa di S. Praſiede fono le fotto-

ſcritte Reliquie .

' Vna caſſetta di legno coperta di ſpecchij dentro ?:

à cui E de vinchij,con i qualiNoPcro Signore

Gieſu Christo fu flaggellato ,

De ſuoi vestimemi ſi
Delle Reliquie de fanti Innocenti.
Di Clemente Papa .

D’ Hippolito Martire .
Di Terentiano .

Di S. Benedetto, & di S.Gallo Abbati .

Di S. Franceſco , & di S. CoRanza figliuola di
Constantino Imperatore.

Vn vaſ-o di vetro,con la (ponga con la quale S'.
Praſſede ſuggeua il ſsngue de Martiri.

Vn Tabernacolo di chriflcallo chiuſo in argento,
con vn pezzo della veste inconfutile di No-

1 firo Signore Gieſu Christo.      Vn
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LunedizìSPmffè-dc . 30 [
Vn Tabernacolo di ( lirii’callo, Con le infraſcrzc-» *

te Reli uie.

Della veste di Chriſto.
Dello aſciugacoio cò cuiaſciugòipiedi de gli

Apostoli nella fera della Cena.
Del lenzuolo nel quale fu il corpo ſuo nel ſepol

cro inuoltoſi— - '
Delle Reliquie di S.Giouan Barilla, di S.An-

drea, & di S.Bartolomeo Apostoli.
Vn’altro Tabernacolo di christallo ferrato d’ar-

géco indorato,doue è della cinta di Cbriſto ,
& delle vesti della. Beata Vergine.

Vn’altra caffetta di chriſìallo guarnira d’argèto ,
doue fono: . ' ‘

Vn dito de i piedi di S. Pietro Apofîolo;
Vna costa diS.Filipſſno. 4 ' « ſi
Vn braccio di S.Bſſn‘nſiiba Apolìolo .
Vn dente di S Bialſſio Veſcouo
Vn’altro vaſo di christallo,con vn braccio di S.

Stefano Proronmrtire , & alcune Reliquie
di S. Lorenzo, Nereo, Arclìilleo, & Pancm
tio Martiri. '

Vn vaſo di vetro con del legno della Croce ſan
ta,& delle Reliquie dei l'anti Simone Apo-
stolo,Steſſimo,llpimaco,Pantaleone Martiri,
di S.Giouini Gualberto Abbate di Vall’om
broſa,di S.Chiara Vergine.

Vn Tabernacolo di christallo lungo coperto di !
metallo dorato,doue è del legno della Croce \-

l di Christo . '
Della testa de SS. Pietro, & Bartolomeo Apo-
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stoli .

Vn dente di S.Pietro.

D’vn braccio di S.Sebastiano .

D’vna costa di S.LorenZO. .

Delle Reliquie di S. Fabiano, di S. Coſmo &

Damiano,& del velo di S.Agata .

! Vn’altro Tabernacolo di chtistallo ferrato in ar

\ gento,con tre ſpine della corona di Christo .

’ Vn’altro Tabernacolo di christallo , doue ſono

% Reliquie della cella di S.Luca Euangelista,&

{ d’vna gamba di S.Gregorio Papa,& delle re

' liquie di S.Matteo Apostolo.

' Vna croce d’argento , nella quale è della Croce

! di Christo.
} Vna caſſetta di legno, nella qualeè vn peZZO del

} la colonna di Christo.

E Nell’Oratorio di S .Zenone detto borto del Pa-

radiſo, è la colonna di Christo Nostro Signo

re,alla quale fu flagellato,portata à Roma al

tempo di Honorio I l I. S A v E L 1.0 , da

Giouanni C 0 L 0 N N A Cardinale, manda

to da lui Legato nelle parti di Palestina .

Moltiſsime altre Reliquie & corpi di fanti Pon

tefici,Veſcoui,Pre-ti, Diaconi,Vergini,&'Ve

doue poſe Papa Paſcale in quella chieſa , i

quali fono registraci in ma tauola di mar.

mo preſſo all’Oratorio di S. Zenone, la qua-

le inſcrittione per eller lunghiſsima & iui fa-

cile à vedere,quì per breuita cralaſcio.

Dinanzi alla crare di ferro che è nella naue di 

 

   

   

  

 

   

  

 

   

  

         

  ' } mezzo,è vna pietra anticain terra, doue è no
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tato che ſono in questa chieſa due mila & -
zoo. corpi de (ami, la qual memoria Carlo
Cardinal Borromeo, ha fatto di nuouo ſcol- '
pire ſula foglia diambedue le porte .Nella
naue minore , che è ìmà destra dell’-altar gri ſſ "ſi ſi -
de è ma pietra fu la quale ſi dice che giacque
fanta Praſſede.

 

 

STATIONE XLII.

IlMartediſìmta cìſìmu Pri/54.

Vita& morte di S. Priſc-a.

ANTA Prusc». Ver-.
S gine & Marcire,nacque in
Roma di l’cirpe'nobile & Con
ſolare, il cui Martino fu nella
medeſima città illustre nel té-
po di Marco Aurelio Claudio
Im eratore, intorno à gl’anni
. Questa nel fiore della più

bella età. non paſſandoi tredeci anni Fu accuſara
della fede Christiana, laſiprofeſsione della quale
in quei tempi era tenuta per delitto capitale. Pre l
ſa dunque la Verginellzi è condotta al tempio di ;
Apòllirſſxe, perche il quell'Idolo doueſſe offerire ‘ ’

'Pp ; 11 ['
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Stazione X L I I.

il ſacrificio,il che ricuſando ella arditamente di
fare,con molte guanciace percoſſaè rimandata
in prigione . Indi di nuouo cauata & chxamata
in giuditiomon potendo con alcuna forte di mi
nacceilgiudice muouerela conflanza della ſua
ſede,la fa crudelmente battere, & facendogli
gettare adoſſo gran quantità di graffo bollète, la _
ritorna vn’ſirltra volta in prigione . Doppo tre
giorni per co'mmandamento dell’lmperacore,è
prodotta nel mezzo dell’Amfitheatro detto hog
gi il Colliſeo,per fare vn cm del ſpetſſtſſleolo , nel
quale lei ſi vedeſſe da vna horribil fiera eſſere
sbranata & diuorata. Si mette fuora nell’arena

. vn ferociſsimo Leone, che per alcun tempo era
fiato tenuto ſenza mangiare.Sta la fanta VergL
nellaignuda di vellimencimel mezzo dell'Amfi
theatro; ma coperta di honellàſhc armata di ſe-
de . Si lanciail Leone & corre furioſamente
verſo dilei. Ella intrepida & con allegro volto
non alla morte preſente, ma alla vita futura pé-
ſando,aſpetca icolpi dell’vnghie & didenti del
fiero animale Aſpecta ancora il po'polo,chei
ſcggidel Theatre empie quel crudele aſſalto.

' Molti Christiani per pietà piangono , molti er
viua fede s’allegrano della fortezza della Vergi
ne,molti perlei pregano . ] Gentilichi vna co-
ſa & chi l'altra dice. Applaudono tutti esterior-
mente alla ſentenza dell’Imperatore, & stanno
fiſſamence à mirare che il Leone con l’vnghie
& con identi Pcringa quell’innocente corpo .
Quando ecco contra ogni aſpetcatione de gli
..— 

infe-

 

  

  

      

   

   

              

    

 



  

 
  

. Martedi& S.Priſèa. — 3 o ;
infedeliſie—riſſato ilîcſior'ſſſoſſi—lſſLÈoÌe dinanzi al“…
mil donzella, della natura! fierezza ſcordato ſe
li getta à ipiedi,& comincia cò la lingua è fargli
careZZe.Turbato l'Imperatore di tanta nouicà fa ‘
rimettere la Beata Priſca in ma più stretta pri.-
gione, nella quale tre giorni è tenuta ſenza alcù
loflencamento di cibo. Indi ricauata fuori più
bella & più riſplendente nel volto che mai,è di-
steſa ſopra la machina dell’equuleo, & cen cer-
te tenaglie di ferro chiamate vngule tutta lacera
ta,è gettata nel mezzo d’vn gran fuoco ardente,
onde pure vſcì miracoloſamence ſalua, & ſenza
riceuer nocumento alcuno . All’vltimo ò ſa-
ria, ò stanca hormai la crudeltà dei perſecutore,
fu ordinato che (i doueſſe menar fuori della cit
tà, & quiuſii decapitare. A questo modo l’in-'.
uitta & glorioſa Vergine,di doppia corona or-

nata,& della Verginità & del Marcirio,triò
fante al cielo ſe ne volò. ll ſuo cor..

Po dieci miglia diſcosto da Ro
ma fu da Christiani à di ſſſſ.’

18. di Gennaro ho-
noreuolmente '

ſepelito. '

HW&SW

P p ‘ ; Cbieſa
»
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(bieſd di S. Priſm ,nel mame
Mummia .

 

DWS“) M quella parte del monte Auemino
: [LHR che guarda verſo Oriente èla chie

' Î“) fa di S.Priſca vergine & m:r:rtire,la
i} doue ſcriue Rafael Volatcrrano,
"“'“ che fu vn tépio di Diana,il che pe-

rò niun’altro afferma. Bartolomeo Marliana co
\ ſi ſcriîJe: Ma Ercole fi dìce,cbe hobbs vn’altro te’--
pio in quel lunga,doue al preſente nelle mine delle
Terme di Decio Imperatore , (’ palla la { hìefiz dì

ſi S.Prìſm . Che quì ſufiſſerole Terme di Decio ,
Î delle quali narra Eutropio eſſere flare da lui nel-
3 l’Aucntino edificate, oltre che Lutio Faunolo
.' ammette,il Fuluio più antico di lui coſì la con-
’ ferma nel :. llbſO della ſUe antichità. Dall’al-
tra banda del monte .Auenrìno, verſo il Circo Maſ
fimo [i vede il tempio di S. ‘Prìſcamelle ruina delle
Terme di Decio Imperatore . Gli antichi stima-

- ;mno,ò pur ſauoloſamente diſſero che fullc in
quella parte dell’A-uentino vna grotta di Fauno
& di Pico,con vn fonte onde eſsi beueuano ; &
ſoggiunſero che ponendo Numa in quello fon-
te del vino, imbriacòi detti Fauno & Pico, &
legolli; onde eſsi vinti dal vino gli inſegnarono,
come haueſſe potuto ad ogni ſuo beneplacito
far giù dal cielo caderei tuoni ei fulmini . A
quello effetto era ſacrato vno altare fu quello
medeſimo colle à Gioue Elicio, coſi detto ab

\ ...-\ _.

Eli-
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' eliciendo , cioè dal chiamare & allertare i fulm1
ni. Tutto questo che detto habbiamo, può ſer '
uire perintendere i verſi,che in eſſa chieſa di S.

' Priſca ſi leggonoà man dritta dell’altar grande
postiui da Califlo ”Liquali coſi dicono :

«Summa: at Antifîes Califlus Tem'm ìpſum

Pietro mentre ſuin Roma habitò in queſìoſiluo‘
go, & vi celebrò, & battezzò molti che veniua-
no alla fede Christiana . Nel catalogo di- Pie-
tro Natale,& in alcune altre leggende d': nostri
SitiJì legge che Papa Eutichianojl quale fu ne
i tempi illeſsi di S. Priſca , hebbe per riuelatio-
ne notizia del luogo doue era ſepolto il corpo

  Marredi & S.Prz'ſcd. 30 4.

‘Prìma vbiab Euà‘droſacmm efi Herculìs ara ,
“Urbi: Roman; primaſuper/Zìtio,

'Pofl vbì firuéîa xde: longe celebrata Ding,
. Struéîaq’, tot veterum templa pudenda Deîì.

Montis ..Auemìnì nunsfac'la efi gloria maior,
Vm'm veri &ellìgìone Dei .

Prgcìpue‘ ob ‘Prî'ſc; quod cernìſ nobile tè'pliì ,
Quod prifcum merito par fibi nomen haber.

Nam Petru/5 id cola.-?: populo; djſgpe docem,
Dum fàceret magnoſacraq. (pepe Deo.

Dum quos Faunorum fami; demperat error ,
Hic melimſacm purificare: aqua.

Quod demum multis/efi? voluemibm anni;
Carruìt ,baud vlla ſubuenîeme mama .

Extulit,omne eìm reflituittj, dect“.
Cuìfimul xterrm tribm't dana ampia/”aiutò“;

lp/ìus ne qua parte carcret ope . .
Da iſopradetti vel'ſi (e intende ancora,che Se  
 

\\
PF 4 ci

\
\

L…;ſi,r— .- -ſi -\ W-, ‘.

  

                           

  

  

  
   



 

   

Stazione X L Il .

d: S…Priſcr>;doue andjdo col Clero,& popolo Fe

delcſi,& {itto zapparelo ritrouòìil quale Papa Eu

tichimo con ogni honoreleuato, fece portare à

Bmm , & ripoſe nel luogo done èhoggi la {ua
chieia che prima era dedicato come dicono 21 S.
Aquiluonde Fu poi detto il Titolo di Aquila &

 

dmsle, lo dimostra il Còcilio—ſecondo Romano

diSimmaco tante "volte addotto da noi, che fu
nel 499… al quale li ſotroſcriue Domenico Pre-

te CLlI'dinalC deltîtolo de S.Aquila & Priſca nel

' monte Auentino . Et nel Concilio di S,Grego
I rio {i nomina Mauro Prete del niedeſimo tito-

lo, & pur del medeſimo fotto Gregorio Il],

Giouanni . Et di mano ìn mano infimo ài tem-

? chiamato hora il Titolo di Priſca,& tal volta di
Aquila & Priſcaſi, la qual dignità gl’ha confer-
mato il Religioſiſsimo Pontefice S 1 S T o V.
nella ſua bolla de Titoli de Cardinali , Questa

chieſa fu ristaurata tutta da Papa Callil’co I I I.

circa il "i 457 . comefi vede peri verſi che po..

n—emmo di ſopra , & perle armi ſue che vi resta-

no . Anticamente hebbe due entrate , ma dalla

banda che ſcende verſo la porta di S. Paulo, &

l’altra dallaparte onde {i ſale'dal principio dell’

Auentino fotto fanta Sabina . Hoggidi è aperta

ſolo questa (ec-onda . Il primo ingreffoèin vn

ortico rinchiuſoſiotto al quale à man manca il

volta dentro la porta della chieſa . Eſſa chieſa E
S—“   [pa-

Priſca.Questo effere Titolo antichiſsimo di Crui

pi nostri quella chieſa li vede hauermantenuta '

lquesta dignità di Titolo di Prete Cardinale.

   

                   

  

         

 



 

 

 

Martedi & &.‘Triſcal ; o ;
 

battezzare. Ma quel che ſi'ſuol dire che iui .bat-

  

.ſpatioſà,& aſſai grande in lunghezza . E diuiſa !
in tre nani, delle qualile due minori furono da
Papa Callisto ristrette con chiudere con vnmu
ro alcune colonne che minacciauano ruina. Rc
fiano nondimeno le altre [coperte . Tutte par
che anticamente ſuſſero 2.4, dodici per lato. Ac
canto il muro della naue minore che ſi trſſoua à .
man destra,doue èrvn vaſo ſopra vn capitello , è .
traditione che ſì:-. il luogo doue S. Pietro ſoleua -

rezzò S.Priſca,n6 può'ſſin' alcun modo verificar

lì di questa Priſca , della qualenoi trattiamo al

preſente, poi che come ſi è detto questa fu al ’»
tempo di Claudio I I. cheregnò molti e mol- '
ti.anni doppo S. Pietro . Potrebbe eſſer vero
quando. eſſa Santa hguefleſipatitaſſibttoſſil primo
Claudio‘ſi’del qual'e‘vpèr‘ò non li fa che deſſé mole ‘
stia à Christiani,nuffièr3ndòſi còmſiunemente la ,

prima perſecutione di Nerone." medeſimo cò- '

ferma il Baronio'cò' altre ragioni nel fuoſſzMarti-

rologio,ì di : 8.di»Génaro,‘—nèl qual di {1 fa la fe-

{l:à di quella Sant'—a. Nel grébo della chieſa,come ;

parlano gli antichi ,: cioè nella naue'di mezzo" &
vna [cala nel piano isteſſo cinta: di tauole di mar

mo , la quale per 34. ſcalini ne conduce in ma
cappelletta ſotterranea aſſai luminoſa, doue ſì

vede accolto al muro vnoaltare che dinanzi ha

l’imagine di S.Pietro,con certe altre fatte ì Mu-

ſaico,& allato destro ha vnimagine del Cruci—

fiſſo pure di Muſaico hoimai deſh'utta. Qui-

ui ſi crede piamente che {iano riposti de icorpi

dc,
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! de fanti Martiri , & lo accéna vno Epitaffio che
è in terra ſpezzato,doue appariſce questa paro-
la : Martyrìbws . lnnanzi che li arriui all’alcar
grande ſi aſcendono alcunigradi , doue in cima
è vn luogo rileuato cinto di tauole piane di mar
mo,chiamate da gli antichi Platonie , la qual
chiuſu‘ra l’arme dimostrano che fece Papa Ca-
listo I I I. L’altar maggiore è appoggiato al '
muro ſotto la Tribuna , & hà à man destra l'in-
ſcrittione de i verſi che noi già nel principio ad
ducemmo. In capo di ciaſcuna naue minore è il
ſuo altare , alla destra di S. Stefano ,,alla finistra ſi
di S. Priſca . Vi stanno hoggidi in questa chieſa
frati riformati di-S. 'Franceſco .

' Reliquie della chief-Î; difinta
'Pri—ſm' .

Vi ſi dicono eſſere delle Reliquie di S.Pri
ſca & di S.Aquilad corpi de quali Papa

Leone poſe in SS.Qiattro lncoronati,co
me cani a peril Bibl‘iothe-cario & vna tauola
dl marmo che è in detta chieſa. ' '
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Mercordi Sama, àfimmMariaMag .;
giore . ' ſſ

’: E noue Stationì che ſeguìta‘ '
'”" L no, ritornano quelle mede-

ſimc che ſono [fate altre volte,in-
ſi , fino al Venerdi della ſettimgma di
ſſſi? Paſqua, le quali basterà per or-
‘ſſſis dine numerare . Et questa è ?; S.

:" Maria Maggiore. Veggaſiàcar—

 

STATIONE XLIIIIÎ

Il Giouea'i Santa E S. Fionamzi La; '
termo".  
Vi è hoggî la Stationſie , per“-
Che vi ſoleua venire il Papa ;

già è celebrarlc benedittioni dcl-
l’ogli Santi, la qUale in tal gior-
no ſuol fare ogni Veſcouo nella
ſua Catedrale, A carte.34.

   
 

   
 



     

 

  
  

 

   

 

   

  

      

  
  

    

 

 

STe/ÎTIONE XL'Z).

_ I] U mcm’z’ Santo pì S.Croce in Gieru-
fale-mme, & car. 200. @- èfiznmM4-
ria- aſiegli Mngcli—ſiggiwnmui da Papa

PzaQzſſmrto eA carte 1 9 5
- Sratione antica-ì S. Crocein
. Gieruſalem… memoria del-

‘. lìpflſSlOUC & Croce diN. Signor
\ G1eſu Christo, nel qual glornop

antich1 Ritualihabbiamo che fa-
i.; [61121 andaril PapaſcalZOin J.pceſ-

- ſſ … ſione dal Lateranò alla chieſa di
S. Croce,&iuicelebrareilſilcro officio. Soleuſia
ancora in tal giorno il popolo andar parlm ente
ſcalzo vilitado le chieſe & 1 (.‘emitenj de ſ.mtì
Marmi,come r1ſcr1ſxe il Bibliothecario nella1vi

ta di Papa Patcale lll. ſſ *

STAT10NE X.LZ)I

?] Sabbaro S4121304 S. Gzommm' La-

fermo, a car. 3 4.
Polhquì hnggi la Statione, -
perchein tal di viſi fa la be-

neditcione del fonte, & il Veſco-
uo deue fare il battelimo ſolenne,
come a' tre vol-.e il Papa faceuain
5. (310.111 fonte.
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s TATIO NÎE XL’UII. {
 

, Domenica di Pct/”qua 2; S. Jimi-iz;
]l/laſigſſgz'ore, gì car. 6 3 . (7° pì S .Maria cle
gl’Ange/i, Aggiîttauì di nuoua da Papa
Pio Quarto-mì m‘r. I 9 5 @ſf em amica—
meîzte ancora Statiom’ doppia, andan-
daſid i l’e-{fierizì S.Gia. Laterano .

LZ} ‘ ' \ N questo ſolennìſsîmo gior-
"] I no di Paſquall celebrale-18m-

tjone in questa chieſa della glow
rioſa Vergine,};che lei (come cre— ‘
dian…)ſu la prima è cui fu manifſſe
stato i] N.Sig. & ſuo figliuolo ri- ‘

' - ſuſcitato , onde àlei ll volge la
hieſa con quel bel Cantico

Regìn‘a egli lgtare , allein”?-
Qùa quem meruz'ſtì pormreſilleluìa .
Reſurrexìtficut dixit, alleluia.

‘ N.Sig. Sis-ro V. hainstituitain qUesto gior ;
nola Cappella Pdcificale la matina à S,Gio.La ſi
terano,doue dà la ſolenne bcnedittione al po 0 ſi
10. Le altre coſe che coccanoà quella chieſa (ì .
poſſono vedercà carte. 34. '

    

  
 

   

  

    

  

    

  

 

   
   



    

  

  

    

 

  

   
  
  

STMTIONEXLVIII. ‘

Lunediàfim Pietro. '

A Questa Statione cor
. rìſponde la' lectione

de gì’atti de gl’Apostoli, che
commaa : Stan: “Petru: in

medio plc-bis dixit,etc.Et era.
ancor anticamète la ſera Sca
tione alla Baſilìca del Saluz-

tore-Di eſſa ſi è detto è car-

 

   

 

 

» STATIONE XLIX.

Maddii à frm Paola . ſſ

’ COrriſponde alla Static
ne della p reſente chie

fa la Lettione de gl’Atti dc
gì’ Apnstoli, che comincia :
Surgens 'Paulu-s @ manufi
lentìum indìcms ai: @*nLeg

ſſ * gafi quel che ad eſſa tocca à
’ carte 22 ;.     
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S T AT] 0 NE L .
Mche m'zſi &fim Lorenzo floordefle

mum. Acm-tc 1 49.

STATIONE LI.

Giauedi à Sami Apofì‘oli A car.77.

 

STeATIONé‘ L_II.

Venerdi della fittz‘mana di Pez/qua,;ì
[EmuWarm Rotonda .

Dcll'honorc che (i dcuc ?; Dio, alla
- Beata Vergine , Bcc-urti

i Santi . '

ESſendo queflo Tempio dc

    di Dio, delia Beata Vergine, &
di tutti i Santi, poſsiamo‘ in eſ-\

‘ ſo entrare con la confideratlo-      

   ratione,chè à Dio, èi Santi, &
ne del proprio honore & \ado- '

      

  

   

    
  

 

dicato mſieme ad honore ſi

 .,

alla  
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alla Vergine in particolare (i conuiene . Iddio
s’adora d’vna adorarione eCCellentiſsima & ſu-
prema,& incommunicabile à qual ſi voglia crea
tura,c6 la quale lo riconoſciamo per Creatore ,
Gouernatore, & aſſoluto Signore dell’eſſer no-

, stro . ] fanti adoriamo con honore di' riueren-
za, inquanto che riluce in loro la gratis. di Dio .
Et è grato 21 Dio che coſi loro honor-famo, poi-

' che l’honore Che li fa al ſeruo ritorna in gloria
' , del Signore . La glorioſa Vergine douiamo ada

rare Con questa medeſima ſpetie di rinerenza ,
' ma nel più alto & ſupremo grado che. doppo la
humanicà di Christo poſſa honorarſi alcuna
creatura - (Liestetre forti di adorationechia-
manoi ſacri Dottori,]a prima Latria, la fecon-
da Dulia, & la terza Hygierdulia . A queste tre *
adorationi poſſono corriſpondere leorationi,
che da noidentro questo magnifico tempio ii

‘ faranno ._ Percioche in eſſo Dio, come Signo-
re di ſuprema podestà pregaremo,acciò che egli

ſſ le gratie di cui biſogno habbiamo ſi degni conT
cederci . Ricorremo è i Santi come interceſſo-
ri , poicheè certo che fi comein terra orarono
per inemiciisteſsi , coſì in cielo non tacciono
per quelli che àloro ſi raccommaſindano . Ma
la glorioſa Vergineinuocaremo , come princi-

' l};ale mediatrice , & auuocata di tutto il genere
umano , del quale ella nobiliſsimo germe ſiede

ſi: alta Regina appreſſo Iddio .
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‘Uencm'zſi àS.Mdria Rotonda. 309
 

Chie-fa di S . Marie; Rotonda , rw'cizzo «>.

alcampo Marzo.
A chieſa di S.Maria Rotonda,è co

ſi detta volgarmente, percheèin

tal figura edificata. Fu già tem-

io (le Gentili, il qual 39. anni in

circa auanti il naſcim ento di Chri-

Pto ſ&bricò MſiAgx-ippa genero di Ceſarc Augu-

fio,nel temo ſuo Conſolato , & lo dedicò, co-

me Plinio ſcriue nellib. 36.3l cap.t5.à (’ìioue

Vendicatorein rendimento di grazie perle-[vitto

rie riportate de nemici , & per la vendetta fatta

particolarmente di M.Antonìo , & di Cleopa-

tra.Ma come Dione narra-. nel li‘.).fj ;.era iniieme

ſacro :; Cybele tenuta madre dei Dei,& àtuttii

Dei, onde lſiecòdo la più còlnune eſpoiitione fu

denominata Vite-ò che è vote greca còpoſìa di

Pamche {ìgnà'ſica tutti,:‘ìc Theon Dei,quaſi (Lica

de tuttii Dei. Però Agrippa di qtìcili falli Dei

ci poſe infinite {lame,comepiù abhaſſo diremo,

ad honore de quali \] faceuano molte clſifecrabìli

ſuperstitioni; di modo che quello luogo in quei \

mìſeritépi , era vn ricette di ſceleraggini,& vna ‘

infame habitacione de Demonij; Exile-ndo circa ‘

 

 
64.5. anni doppo la primaedìlſiicatione di quello

tèpio aſceſo alla cathedra di Pietro Papa Boniſ:

tio (Llano, ne gl’annidi Chriſto 606. nel qual

tempo s’era già Roma molto prima generalmen

te conuertita alla fede di Chrlsto , il detto Papa

Bonifatio chieſe eſſo tempio in gratiaà Foca

_(ſiq » Im-

 

   



    Stazione L I I .

] Imperatore , per dedicarlo al culto della nollra
Religione , & l’ottenne . Della qual coſa, cui]
leggiamo appreſſo il Bibliorhecario : Hic (Bo .
nifizzìrſim …Quanmnzetijz & “Placca Principe tempiîî
quod Pant/>con vocabatur , in qua feci; Brela/iii

Beam Marì; [emy-er virſigìnèstqſſyomnz‘um Many-
rum , @— Reliquia: in ca collocauit , in qua Eccle-
fiſiz "Primeps multa dona obzulit. Fu l’impera-
ror Foca quì nominato oſſeruanriſsimo figliuo-
lo della Santa Romana Chiefs , & Religioiiſsi- ſi
mo'Précipejl quale diede illuffre cſlempio del-
la fin Religione in diuerſe ſue chrilìianiſsime
attioni.Percrocl1e,oltre l"nauer conceſſo libera.-
liſsimamente l’edifitio del Pantheo à Papa Boni
facio [III.pertransferi-lo al culto Chriiìianoſii
èſcopcrto in quella felice età di S: 5 T o V..
vn chiaro argomèto della pietà, & diuotione di
questo Prencipe verſo questa fanta Sede . Per-
che mentre ſua Santità per restaurare & ornare
la Bafilica Lateranenſe, faceua gettare in terra
certe mura antiche & rouinoſe,li ſon trouate na
ſcoste in diuerſi luoghi varie medaglie d’oro fi-
niſsimo,con l’imagine da ma parte della ſantiſsi ma Croce,& dall’altra di quello Imperatore che
le haueua fatte (colpire , le quali per honorarla
memoria di detti Imperatori, & à commun be-
nefitio de fedeliN.Signore S 1 9 T o V. ha do
rate di copioſiſsime grafie Sſ indulgentieſiacen
do di eſſe medaglie dono ài maggior Prencipi

& perſonaggi di Chrilltianità. Tra le altre clun- "queſiono infra le mura rouinate del Laterano ve
 

nuce

 

  
  

                       

   

 

  

   



   

'Umem'i èSſſMaria Rotonda. ;- 1 o
 

nute in luce,& ritrouateli medaglie d’oro purif-

pa Bonifatiogonde meritaméte nella bolla la qua

le contienelc Indulgentie & gts-tie conceſſe à ta

li medaglie de Imperatori antichi, li Santità di

Noiìſo Signore 81 s T o V. al cuitempo do-

pò molti ſecoli , per diuin volere è toccato il ri-

trouar queste gioie, fa di eſſo Foca lzonoratiſsie

ma mentione,con queſ’ſe parole: Nec minori

dignuſis efi pmmnìo Thom/5 Imperator , qui cum

demorecoronarcmr, [e Carbolìcaz religioni; de-

fenſorem perpetuum futurum fanéîì/ſi'fimoſiimeìu-

rando oblìrinxìz, @*- ſummſſſim ab ipfi) Cbrìfio Doſi

mino Romana! E cclefix traditam aufiorìtatemſſ @“

poteflatem prxclarè intelligent. publicèed‘exìt vt

eandem S . R. E. tanquam omnium Ecclefiarum

primammtque caput omnes {9— agnoſcerent él" pro

fiterentur . Papa Bonifacio Quarto adunque ,

ceſſoli,toltone via le profane llatue che Vi era-

no,& purgatolo da ogni ſuperstitioſo culto , cò

ſolenne cerimonia dedicò alla glorioſa Vergi-

ne Maria madre di Dio , & à tutti i Santi Marti-

ri , onde fu come consta pergl’atti de Romani

Pontefici, nominata chieſa di S.Maria ad Mar-

tires . All’hora ii adempì queilo che nelle ſacre

lettere fu profetato,che la Chieſa fanta hauereb

rebbe poſſeduto le fatiche delle genti , Laiqual

Profetia in questo nostro illustre ſecolo {i adé-

pie più che mai,nel quale vediamo dal grz“: 5 1-
 

s T o V. iRegali Obeliſci,& l' ccelſe colonne .

limo del detto Foca che donò il Pantheoà Pa- -

quello lì magnificò tempio dal (letto Foca con- ' ’ 
-
…
-
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”Sartiame L I I .

de Ceſari,al Redei Re G r u sv C H R 1 s To,
& à ſuoi glorioli Apolìolifèlicemente ſoggio-
garſi.

Tra ruttele antiche ſabriche di Roma . non
ve n’alcuna che coſi interamente ſi lia conſerua
ta intatta dal furor de gl’incendij,dali’muzdia (le
Barbari,& da ogni ſorte d’iſigiurie de tempi.!)er
il che,chmnque quello magnifico tempio ò di '
fuori ò di dentro riſguarda, nò può fare che co—
me ſe li trousſſe in quel ſuperbo ſeſi'oîo di Au-
gusto non Hupiſcaſiì vederli innanzi a gl’occhi
preſente la grandezza del Romano Imperio vin
citore di timo il mondo . La prima coſache ſi_
offeriſce alla villa à chi quà viene, ſono nella
piazza due vali di porfido eleuati in alto ſopra
le ſue bali iquali crede il Fuluio,iì Marliano &
altri Antiquzſſij,l‘ſiuſſero quà traſportati dalle vici
ne Terme di Agrippa & diNerone. Ma più
veriſimilcio {limo quello che nella chieſa di S.
Maria della Nauicella dicemmo,eſſerstato co-
stume di porre ſimilivaſi per ornamento di-
nanzialleſacciate de tem ij. Vi fono statian-
co tra quelli due vaſi in ma al preſente anno ,

 

  due Leoni di ſaſsobruniccio,venuti dalle parti
d’Egitto, & ſcolpiti con lettere di quel paeſe inſſ
corno,chiamace Hieroglifiche, poiliui parimen
te fecondo l’vſo di porre alle porte dei tempij
tali animali, che ſecòdo gl’Egictij ci dinotano la
custodia & vigilantia , ſolendo eglino dormire
con gl’occhi aperti & riluc'enti, come nella Sta.
tione de SS. Giouanni & Paulo dichiarammo .  
  

Weiſ

  



 

  
Vmem'izì S.Maria Rotonda. ; 1 1

_.… . .-., …...ſſ—M

Weill Leoni "(tando in questo luogo oſcuramé

te per l’ingombramèto delle coſe che in questa

piazza appartenenti al vitto humano fi védono,

Nostro Signore SISTO V. gl'h‘l in più bella vì-

ſta tx‘aportati,per ornarla fontana Felice cheè

ſul Quirinale, dinizi la chèeſa di S.Suſanna.N-el-

frontiſpicio del Pantheo vi rella fin’hoggi la pri

ma in ſcrittione postaui da M.Agrippa con lette

re cubitali & già indorate,le quali coſi dicono :

M. AGlìlPPA L. E. COS. TER-

TlVM F EC [T: Et poco più ſotto con lettere ‘

minori ſi legge il Titolo della restaumtione del

medeſimo tépiofiàſitta daSettimio Seuero,& An

tonin Pio, à quello modo: IM P. c AE s. L.

s E P TIM IVS SEVERVS. P Lvs. P ERTXNAX,

ARABlCVS.A DIAB EN ICVS, PARTHI-

cvs, MAXIMVS PONT. MAX. TRIB.

POT. XI. cos. 111. PP. PROCOS- LT

1 M P. c AES. M.AVREL1VS. ANTON 1-

st PIVS FELIX. AVG. TRlE. Po-

TEST. v. PRocos. PANTHEON. VE—

TVSTATE. CORRVPTVM. CVM. OM-

N I. c VLTV. R E STlTV ERVNT. A que-

sto Tempio ne itempi antichi {i aſcendeua per

molti gradi,la done per altretantl hora ſi ſcende,

come li può vedere dalle baſi delle colonne che

ſono nel piano dentro al portico , & dal laſ’crico/

antico della piana che è fotto coperto , il qua-

le viue ancora chi ſi ricorda bauer visto diſco-

prirſi appunto fino al 'ſegno di dette balì.Di que

[la mutationeè {lata cauſa la rouina grande de
___—.a- -.-.... 
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} gratia di Agrippa alludeſſe Virgilio nel !. della

" dere trabeaforibus ca rdoſlrìdcbat abxnìs.

Sratione L I I.

gl’edi ſitij,<he erano quinci intorno, & l’inonda-
rioni del Tcuere,che hanno 3 poco à poco alza
to &: riempito il terreno.

Il portico di qucsto tempio èil più magnifi-
co che lia fork-,E: (enza forſe al mondo , & ſi
reggeua anticamente ſopra 16. groſsiſsime &
altiſsime colonne, delle quali non ne ſono al

. pi'eſeme in piedi-fe non 14 . Quelle ſostengo-
no il ſuo tetto-armato di traui di bronzo indora
ti,& incauati in forma di canali,]unghi 40. pie-
di . Similmentel’entrata del tempio, che ſecon
do l’vlo antico inſegnatoci da M.Varrone è ma'
ſola,ha le porte di bronzo di marauiglioſa gran-
dezza purindornte,con i cancelli diſopra limili.
A questa magnifica opera di metallo,par che in

 

Eneide deſcriuendo il tempio di Didone , con
quei verſ: ſſ

Hic tsmplum Iunonì ingem Sidonìa Dido
Candebat,donìs opulentum, et numine Diaz;
azere-a cui gradìbuaſurgebam limìnal nemi,

Lutio Fauno nel 4. libro delle {ue antichità ,
& il Gamuccinel 3. giudicano,chele porte di
metallo che quìſono hoggi , non lianole anti-
che 8: proprie di quello tempio , ma transferi-

(dicono)che nò corriſpòdono di gran lunga ne
all’altezza, neallalarghezza del ſuo vano, &
che per rinchiudere tutta l’apertura di ſopra vi teui da qualche altro edifitio, poiche li vede. '
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ti, & cancelli di bronzo . Ma il Fuluio & altri

par che filmino {iano le file proprie di questo

tempio ,& cheſolo l’antichità del tempole hab

bia conquaſſate . Il che non è improbabilegmaſ

Urne eſſendofi Vilìo al tempo di Papa Pio [Ill.

il quale fece nettarqueste porteſſcome l’inſcrit-

tione ſua dimoſtra, che erano riccamente coper

te d’oro, in quella maniera che i trani ſopradetti

dibronzoſono anco eglino indorati.Anziche

quanto alla larghezza agguagliano beniſsimo

tutto il vano ; ne diſdiconoi cancelli di ſopra,ſe

ben forſe ne potrebbe eſſer {lato tolto qualche

ornamento . In quelle due Tribune che di qua

& di lalì veggono in quello andito,ſurono ì

man destra la llama di Auguſlîo, alla finistra di

Agrippa,comeſcriue Dione.

I Entrando dentro nel Tempio ſe ci apre vn

grandiſsimo ſpatio circolare , la cui larghez-

za da dotti Architetti miſurata, egualméte all’al

tezza corriſponde , & tanto quella come quella

ha i ſuoi \ 44.piedi.lntorno intornoſila Cuppola

è ſostétata da muraglie groſſe 30.palmi tramez-

zate in giro con (el cappelle, la volta delle quali

ſi regge ciaſcuna {opra due grandi colòne tonde

di marmo ſcannellate dodici in'tutto . Quelle

riſiedono al paro del resto delle mura della chie

ſa,lequali mura ſono coperte di altre colonne

quadrate di marmo incauate, chiamate da gl’an

tichiAnthe , che con mirabil gratia accompa-

gnano tutte le altre parti di questa fabrica. So-

«
.
_
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   pra le gira attorno vna gran cornice marmorea,
  

Q q 4. douſſe
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Stazione L Î I.

doue furono polle da Agrippa varie [lame di
Dei,& Dee ansiche,di mano (le più ſumcli arte
fici chelſſuſſero al mondo . A quello effetto ſi
crede ſeruiſſero (Ìlle cappellette 7. p bride che ar
torno vi li veggono, doue i muri appreſſo erano
con vagolauoro di pietre incrollati , del quale
ne rimane aſſai buona parte . Più ſopra gira vn’-
altra cornice marmorea, ſoprala quale ii leua in
alrola Cuppola di ſuperbiſsima villa . Quella
volta è diflinta turca à quadri che anticamètc fu
rono lauorati di ſìucco , & con oro fregiati, nel
mezzo della quale, è nella ſommità vn apertura
crì-‘la (Atrani ſſp riceuer dèîro il lume che chiude“:-
doli iltèpio nò vi viene d’altra parte. 11 pauimé
to è guarnito di tauolelarghe di marm o,di porfi
di,e di altre pietre; doue nella parte di mezzo op

: posta all’apertura tòda di ſopra,ſi veggono fatti
nel porfido alcuni sfogamenti per l’acque che

 

che chiamano gl’anticlii,ouero Tribunal,& co-
me altrove dicemmo,i noſtri Eccleiiastici dico
no Tribuna,i lati della quale ornano z. colòne
di marmo incauate che finiſcono la prima corni
ce che circòda il tépio,& ſon ſimilialle 1 ;. che
dicemmo riſiedereintorno . Tale èil modello
del famoſo Pantheo , con tutto quello che del-
l’antico vi rella fact-oni ò dal ſuo fondatore M.
Agrippa genero di Ceſare Auguſ‘ro , ò da Ha- :
driano, che come Spar-ticino ſcriue , fu il primo
chelo rista xrò , ò da Settimio] Seuero "& * Anto   nin Pio, che vi fecero la ſecon da ristaura tion e .
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Quello {i nobil tempio dunque, toltone viag-

le profaneſlìatue che vierano,& purgatolo da :

ogni ſuperlkitioſo culto , Papa Bonifacio Quar-

to, con ſolenne cerimonia dedicò alla glorioſa '

Vergine Maria madre del vero Dio , & à tuttii

Santi Martirì,onde Fu chiamatala chieſa di S.

Maria ad Martires, come ne gl’Atti de Pontefi- ‘

ci appreſſoilBibliothecario,& altri Eccleſiasti- .

ci Scrittori è nominata. -_

In che anno fuſſe fatta questa dedicatione nò ’

conuengono gl’Autori. Adone Viennenſe nel- -.

la (un Cronica par che la metta nel 604. il che

nò può flare in modo alcuno, eſſendo Papa Bo .’

nifatio Quarto, {lato conſacrato Papa nel 60 6.

Sigiberto la pone nel 609.& Marian Scoto nel- .

la ſua Cronica nel 6ro.Il giorno è certo,ſi come ;

in vnlibro manuſcritto di questa chieſa {i leg- ;

ge,& habbiamo ne i ſacri Martirologij che fu à

di r g. di Maggio, nel qual giorno [1 dice che vi

conceſſe il detto Pontefice Plenaria Indulgen-

tia,& vi li fa ognianno la fefla . Nelle memo-

rie della medeſima chieſa habbiamo che quan-

do fu conſacratafflapa Bonifacio Vi fece portare

28. carri di oſſa de ſanti Martiri cauari da dluer-

ſi Cemitexij di Roma , & quiui appreſſo l’altar

maggiore li fece decentemente collocare . Nel-

le {Opradette memorie li legge , come nel dì

della ſua dedicatione , facendoli quella festa

ſolenniſsima in Roma,vi concorreua tanta mol ſſ

titudine d’ogni paeſe, chela città non bastaua à

ſostentarla, onde vi naſccua gran carestia & pe-

—-
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nuria del viuere . Per questa cauſa quiui (i nur-
ra , che Papa Gregorio II [I. Romano,circa
gl’anni di Cliril’co 8;4.transſerì detta feſla alle
Calende di Nouembre,quando è fatta la nanna
raccolta de grani & de vini , & che di più volſe,
che la ſolennità prix-nl propria di Roma ,ſuſſe
vniuerſſiile è. tutto il mondo, aggiungendouian-
co che non li celebraſſe ſoloin honor della Ma-

- donna,& di tutti i Îxèlnrtìriſim'a anco de Conſeſ.
foriſiîſſz di tutti i Santi & Sante. Il ſupplemento
delle Croniche nel lib. xx. dice, che Gregorio

, Quarto, inflituì detta ſcsta il [ . di Nouembre,
à preghi di Lodouico Pio Imperatore, & che

» nll’horaianZeſi & Tedeſchi, cominciarono
ad oſſer—uarla. Sigiberto nell’anno 835. delle
'ſue Croniche par che affermi, che laſolennità
del primo di Nouembre ad honor di tutti i San-
ti in quella chieſa,era antica in'l’citutione di Pnp;
Boniſatio, ma che Papa Gregorio Quarto ſolo
ammonì l’Imperator Ludouico ſopradetto,che

' la faceſſc celebrare anco nelle parti di Francia &
di Germania ; alla quale opinione adheriſce
quanto ài Martiri, ilBaronio,dicendo coſì nel
ſuo Martirologio al primo di Nouembre: Vt
autem omniumfimul Martyrum vna eademq‘, die
celebrita ageremr, ex Boni/acri Papcez'nflìmtìo-
m: Romae cſì fumpmm exordium, cum antea ca :
die Kalmdarum Nauembrìum cſſet vnìuerflzlc .
iciuniumſſde quo l/ìdorm_ ctth dc Ecclefias‘îz'cis

  

         
‘ cfiìcìc. lib. [ . cap. 39, ‘Pofimodum vero quòa' Ro
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Wan

pri I I I Lſiſiſicxtſſerîſſsſi‘OcczdenmſſlstOz-bzs Ecole/ij:

nel Canone 56. numerandoſi le feste di quel

do poila med-clima ſolennità non ſolo paſſata

in Francia, ma fatta vniuerſaleà tutto il mondo,

illud attendentes,vt quidquìd humarm fragili!“

in bar obſeruatione ]anft'a ſoluamr. Soleua an-

S.Maria ad Martires , & quiui ſolennemente ce

lebrare la Meſſa Pontificale.
Intorno à gl’anni di Christo 645.come il Biblio
thecario & altri Scrittori riſeriſcono , Còstétino

I I I. lmperntore,indegno nipote di quello He

raclio che ricuperò la Croce, venuto 3. Roma

con groſſo eſſercito, ancorche amicheuolmen-
te, ſaccheggiòin dodici giornituttala città, &
ne portò via le nauì cariche di quanto n’era
auanzato dalla rabbiaìde Gothi de gliantichi or

namenti di statue,coſi di marmo, come di me-
tallo . Et fra le altre coſe ardì di ſpogliare il tet- 

fizciendum pmcepît . Certiſsimo è,che di la dall’ '

Alpe, auanti Ludouico Pio Imperatore tal ſesta ’

non li fa;-enn, come conl‘ra peril Concilio Mo- ‘
guntino Fatto nel tempo di Carlo Magno," doue {

paeſe nòiì fa alcuna mentione diquesta.Eſſen- _ſi,

COſi Fu di eſſa ordinato , nell’ordine Romano: ,

1n ìpfis Kale-ndi: Nouembris Romy-,e?" per to- .;

tum Orbem plebs vnîuerſa, fleur in die Natali: f“

Domini, ad Ecole/iam , in honorem omnium San- Î

{forum ad Mìſjîſſirum [ole-unici conuenire finden, ’

per ìgnomntiom aut negligentiam in folennitatî- ..

bus-,ac vìgìliſſ's Sanéîorum minus plenè percgerit , -

cora in tal giorno già il Papa venir alla chieſa di *

,.….. .… ……—
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5 to di questo tempio che era di regole di metal
lo,:mcor che dedicſiiro al culto diuino. Della
qulcoſa coſiſcriue il szliochecarîo nella vit-1
di Pupa Vitali ino: Itaque n.. dic: in cinìtatc
[Umana pepſeuerans ( Conflantìnwſ ) omnia
qu? era”; merc‘ zd ornazîi cz‘uìtatia depaſuit. Sed
€?" Eco/ſfizi [anch Ma: in xd Martyregqua de te-
gulgk pm: cratcoopma difi‘opcruìt , (g- in Regi;
win-m cum al ij: diun/is qu; depoſuerat di:-exit .
Mſſz quello ampio Imp. non andò per giuditio
di Dio impunito di ia] ſacrilegio,eſſendo (tato
nò molto dopò détro vn bagno da ſuoi medeſi ſſ
mi vcciſo nella città di Siracuſa , & le mani chei
ſuoi Furti portauano,in Sicilia prcſe da Saraceni.

Doppo quello danno che hebbe la preſente
chieſa fu circa il 684.ſouuenuta & di diuerſi or
namenti fpuista dal’apa Benedetto II.Romano
come dimoſ’ſra Anastaſio cò quelle pa role: Sì-
mìliter Beneditîmſi I I. in Ecclefia Beat; Marì;
ad Martyn-s fecit alìud coopertorìum porpbyrctì
mm al? cflm,-,ch— Hinda/ga— claun: quatuoraurì
clau os,et in czrguitu ‘Palerzjîi de oloſcrico pulcher
rimum . Papa Gregorio Terzo poi, intorno al
735.rilſſece il tetto che era stato ſcoperco dall'em
pio Constſiîtino,& rouinato anco dal tempo co-
prendolo di piombo. lì come il Bibliothecario
(c.-ius: Item Gregori-44- ! I I . in Bafilica [21716712
Dei genitrìcz: qu; ad Martyres dicitur teflum ve
tu,/31 carie demolìmm put-gari fecit ad purum . @
cum calce nbundſſzmìfflima , feu cam): plumbetîr
noaìter reflaurauit,®* quyq'ſſ per circuìtum eia/dé
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nouò & benehcò anco la medeſima chieſa Pa-

fu fatto Papa nel 772. onde di lui coſi appreſlo
il medeſimo Bibliothecario, ſi legge: Rennua-
uit Adriana/J Ù" Ecclefiam S.Maria: queadſi Mar-
tyres nuncupatur,e’y* ibi quam pluri-ma in aura (J‘—

L argento obtulìt dona. Nel ll 55. Anustalio Illlſ
ſi come ne igestì Pontificaliè ſcrittoſiecc ap-
preſſo S.Maria Rotonda vn nuouo & bel palaz-
zo . Papa Euoenio (ul.-irto , Venetiano circa

. b \ . . . .

1 50. anm fa crouo il portico del Pancheo ripie-

de egli ("dice Andrea Fuluio, che uiſſe à quei té-
pi) lo fece à ſue ſpeſe diſgombrare con far net—-

tie che vi erano attorno, riducendo quaſi il P5-

l . .
nettare la porta di metallo perla VCCCl‘llCZch ar -
ruginita , come li vede perl'arme & inſcrittion-
ſua . Dentro ha d’ogni intorno come di ſopra
toccàmo,diueri1 altari . Tra i quali il maggiore—

Ciborio di marmo incarſiato,polìo ſopra 4. co
lòne di porfido. Intorno poi è chiuſo cò vn para-.
petto di pietre C6 6. colòne ſopra pur di porfido-,
che reggeuano vna cornice marmorea,di cui ne
resta vn poco di ſegno. La qualopera è stata ri—
fatta da Papalnnocézo'Vl ll. Dietro vi è la Tri
buna cò il vestigio dell'antico Muſaico, done {i  

vede

pa Adriano Primo, nobiliſsimo Romano che:

no tutto, & occupato da viìiſsiſne botteghepn-

tarle colonne, & leuar viai ſalsi & l'immondi ſ

cheo tutto in 1ſola,& che da ogni parte veniua à.
moilrarla ſua bellezza . Papa l’io ! I I [. fece ,

Pc.-1 incòtro la porta in luogo eminéte & ha il ſuo,
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, vede figurata nel mezzo vna Croce, &ilreſ’ſo
ma] 6 diſcerne,Qu:'uiapprciſoà ma' isi‘îra è i’al
rare di nostra Donna,]mnorato par i’imaginc di
lei,]a quale è fama fia ſìata portata da Gicruéſialé
me,& dipinta da 8.1… uca.Segue àqueiì‘o Tali-nre

, del ſantiſs.Crucifiſſo, la cui imagine anzichiſsi-
ma staua già ſopra la colòna che è al lato iſſiniiiro
della tribuna.Sopra eſſo Crocffiſſſiſſo èla caiſiiſſa Lioſi

. ue stettelùgo tépo ilVolto Sito chiuſo cò refer
rature,che h n’hoggi v1i1 vcggonodclle qua]: ma
ſcun Caporione di Roma tenrſiiiala ſua chiauc. 4

' Di'qui poi à S.Spirito, & da S.Spirito iu trapor-
tato il d'. Pierran due altari ii vegguſſr‘o due inel-
liſsime & grzì statue di mai-monna fic-:La Mai-if;?-
112,8: l’altra di S.Gioſeffo.E (ilia chic?; A rcipre
rato, è Collegiata, e Parecchi-aj è (fai:—pdl?! del
Papa è lui immediatnméte ſoggetta, onde in. co?-
latione de ſuoi beneficìj ſpc-ira ſolo ?; ſuſii Sannrà .

Intorno à gl’anni del Signore 745. alcune
ſi cittàòc terre della Chieſa Romana erano Rare
vſurpate da Longobardi; onde Papa Zacharia
che teneua all’hora la Sedia di Pietro,deſideroſo
di ricuperarle,partì di Roma & andoſſene in T0
ſcana all’antica città di Orte per trouaſ Luicpran

' do Rede Longobardi, ilqnale era accampato
in quelle parti , & hauendolo trouato in Narni ,

‘…con mirabil eloquenZa piegò l'animo di quel
Re à resticuirgli quattro luoghi importati à quei
tempi che erano ſula Teuerina , cioè Amelia ,
Orte.Bonmarzo, & Bieda . Per il che tomato il detto Ponteficeà Roma con grande allegrez-
-—
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fece fare: in Roma vna ſolenne proceſsione,dal-

la. preferite chieſa di S. Maria della Rotonda à

ueàì quello modo , nella vita di eſſo Zacharia .-

Et {ic rcuelſm eli Papa Deo propizio, cum vìéîo-

‘- nem populum congregam efi allumina,” ad per-
ſoluendam omnipotenté Deo gratiam-m aéîìonem
ab Echefìa SanrîZſſ-z Dei Genizricmqu‘e vocati-r ad

Mas-tyres egregi omnes cum Letdnìa generaliter

Et ira fizfium efi .
In quella chieſa,è fondata vna diuota compa

gnu del ſantiſsimo Sacramento. Et ve n’è vn’al-
;" tra chîamata di terra fanta, altrimente di S.Gio-
ſcffo,propria de Scultori & Pittori, laquale ereſ

ſe vn valent’huomo di quest’arte, tornato dal pel

ſe eliti molti eccelentiPittori,& tra gl’aitri il fa-

{1 legge in due verli quello elogio di belliſsimo
concetto .

Ille bic efi Rafael,:netuìt quoſbfizìte vinci
Rerum magna parens,et moriente meri.

Reliquie della chieſa di S. Maria

Rotonda .
Otto l’alter maggiòre ſono i corpi de SS. Ra

ſio &: Anastuſio,c6 altre fante Reliquie.

S.Pietro . Della qual cola il Bibliothecario (cri "

ri; palma in bana vrhem Romanam . Tune omni-’ _

propemîét ad B.?etrum Principe-m .Apoflolorîî ;

;legrinaggio del ſanto Sepolcro. Et quella èla ‘
cauſa chein qlla magnifica chieſa vivediamo ſſ

moſo Rafael d’Vrbino, ſoprala cui ſepoltura -

za , in rendimento di gratie per tanto acquisto, l

[
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Sono in questa chieſa feivaſi di chrif’caliopieni
d’oſſa di Santi,i nomi de quali non (1 fanno.

Sottol’altare di S.Gioſeffo,vi è del luogo douc’
nacque nostro Signore,& della terra fanta .

" A man destra dell’altar grande , è ſcritto ncìie
memorie di questa chieſa , che vi fiano vna
gran quantita di oſſa de fanti Martiri,]e quali
Pa pa Bonifatio Quarto , ra'ccoite per diuerſi
Cemiterij vi fece con : 8.carri trapanare.

ſ' Neltépo dell’vltimo ſacco di Roma ne furono
rubbate molte Reliquie , che in quei}; chieſa
détro pretiofi Tabernacoli ſi conſeruauano .

ſiì STATIONE LIII.

, Sabba-rò della \Ettìmana dz'Pſſa/cjmwì
ſcm Giouanm' Laterano.

Acarte 3 4 .

—-
>-

lì di questa chieſa s’è parlato nella '-
prima Domenica di Quadi—ageſ}-
ma . In qucsto di vi fu polìa la
Stations Per Ii Neofiti, perche nei—
l’ottauo giorno del lor bartelimo ii

l'appreſfflfauano alla chieſa doue erano stati bat
WNW-& la mattina riceueuano gl’Agnuſdei ce
rc1.Dopp0 ilVeſpero,& la proceisione al fonte,
nſifîll’Qratorio di S.Croce deponeuſimo le ve-

' ſhſiblanChe,ondeèdetto i'lSabbato in Aibis. [

" 5337—4-
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STAT-IONE LIIII. _ 1.

La ÎD‘omenſiſſica in Albi; 55 Ottduadz'
Paſqzm, àS. Pancrazio} _ '

Vita BC morte di S.Pancratio .

W AN PANCRATIO Mar
\, tire,nacque di'ſangue nobi-
liſsimo nel. paeſe di Frigia; il qua

le eſſendo rimaſo ſenza Padre,-
& ſenza Madrewìueua ſottolſi
cufìodia di Dioniſio ſu‘o Zio.
C6 quello venum 21 Roma ha-

bìtoriio nel monte Celio , doue non lungi dalla
lor caſa fuggendo la perſccucionc, flaua con al-
cuni Chrifflani naſcosto il ſanto Papa _Coinelio.
Da lui furono & il Zio,& il Nipote battezzui .
Ma nò molto doppo,Dionilio da Dio à miglior
vita chiamato li morì. Em quando il Zio morſe
ſan Pancratio nell’età di 14. anni,il quale auan-

zando i teneri anni con la maturità della virtù ,
diſpésò tutto quello che delle mor'idane ricchez
ze haueua à i poueri. Ardeua all’hora la perſecu
clone di Diocletiano, la quale non punto temen _
do il forte fanciullo,con cor virile ſpontaneamé i
re vſcìfuori à dire,chc egli era Christianofflreſſiò ‘ ' '

i dunque da i m…inistri della corte , fu'à Valeriano
cheà ſimili cauſe attendeuà preſentato—. Quéſi‘

Rr ‘ fio

 

    
   

  
  

 



   Stazione L lll.

{lo moflrando hauercompaſsione della pueri-
le età di S.Pancratio,8c perche anco liaueua col
Padre di lui tenuto ilretta familiarità,l’eſſo rta-

,uaſſàporgcre l’incenſoà i Dei, dicendogli che
coſì li farebbe ſaluato 11 vita . Ma il costante
ſoldato di Christo , non aſcoltando l’empio cò

} figlio del Giudice,à pienaſivoce lodauaChristo,
! & i_ Dei delle genti , come creature anzi vani&
: ſordi limolacri diſprezzaua . Quelle & altre ſì-
‘ mil coſe hauendo dalla tenera bocca il Giudice
’ vdico,commandò che m enato 5. Pa ncratio fuo
tri della città nella liſ-ada Aurelia, iui fuſſe deca-
. Pinato . Il ſuo corpo ſu da'Oéìauilla nobile ma
{trona Romana di notte raccolto, & ſparſo di
} pretioſi vnguenti,nel med—eſimo luogo fu hono-
’ rcuolmente ſepelito à di ] 2. di Maggiomel qual
di ſiſa la ſua feſta.

Chiefiz di S. Pancmtia , nella rw'a
«Aurelia.

   

 

. Ell’vltima giornata del ſacro pelle-
ſſ ) grinaggio uaclrageſimale,ceinui
ſſjſſrſſ ca 3. fa Il Iamcolo, dalle radiu dcl

Wii-Lai… qual colle peril ſuo mczzo,era già
* ſſ vn’erta & difficiliſsima ſaìita , alla

orta della cictà chiamata di S.Pancratio,perche
alla ſua chiaia ne conduce . Questa cominciò à

‘ ſpianare Papa Gregorio X III. Mail preſente - Felice Paiìor S 1 s T o V. che per dare ogni
 --—
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commodità al Popolo Chril‘tiano di vrlitarei *

 
'la vi drizzò & aperſe la ſh‘ada.Ma quelli che Ciò

                  

  

   

luoghi ſanti : Fari: praua in direfîa,z’9' ;: emiri »
’VÌd/I plana; , nel principio del (un Pontificato ,
con mirabil celerità vi fece finirla straſſda & ac-
comodarcin modo , che non ſoloi viandanti à
piedi commodamente vi vanno , ma quel che
prima era im poſsibile,vi aſcendono anco i coc-
chi & le carrozze con ogni ageuoleZZa.

Conucſingonoi Scrittori delle Romaneanti—
chilà,che la portala quale 6 dice beggi di S. Pan *
cratio,fuſſe anticamente nominata Aurelia da al
cuno Aurelio ,che ò d’eſſa porta fece,ò perquel— _ —_. -

àM.Aurelio,lmperatore attribuiſcono, prendo-

no manifciìo errore,poiche molto tempo Quan -.
ti,;Lpprcſifi‘ſſo gl’-antichi autori {i fa di quella {li-ada
mentione . Et particolarmente vn luogo di M.

Tullio nella ;. out-Z ne contra Catilina è chia
riſsimo, done coniiglia i i congiurati che erano
reſ'tzitiin Romu,vadano appreſſoà Catilina,il
quale per la llmcla Aurelia era andato à trouar

Manlio ſuo compagno, che eraà Preſoie di To-
ſcanà. Le fue parole coſi dicono : Vnum etiam ‘
nunc cance…-Jam , cream . proficìſiſcamur , ne per |
riantur defidc’rio fui Cctîlénam miſcrum tabcfce- ‘

"\
!

 
re . Demonfz‘rabo iter : Aurelia via profe—Hus eff-;
Si accelerare volent,ad ’Ucejzeram conſcqucntur.
Et non è dubbio che quella stracla anticamente
conduceſſe à Fieſole doue Manlio era accampa
to , poi che M. Antonino nel ſuo itinerario, &
Eutropio ſcriuono,che _di quì ſi andaua alle nzja
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lremme di Toſcana , & fin’hoggi quindi li va in
quelle parti . -- Il Marliana, il Fuluio, & molti al-
tri dicono queſhz eſſer antichiſsima l‘trada,& ha
uer hauuto‘il nome da Aurelio huomo Conſo \
lare, ma non ſpecificano chi costui fuſſe,concio
fia che ne i Fasti Romani trouiamo molti Con-
ſolidi quello nome .Quello che io probabiliſ-
ſimamente ne vo giudicmdo,èquesto. Noi‘hab
biamo che fu in Roma vn Foro, & vn Tribuna -
le chiamato .Aurelioſiornato de certi gradi detti
parimente Aurelij,del qual luogo fa mentione
ſpeſſo Cicerone nell’orationi ſue . Il detto Tti-
bunale gl’Antiquarij , particolarmente il Fuluio
&il Marliano,pongono nella Region di Train;
fleuere, non lungi da quella porta di S. Pancra-
tio. Et meritamente; poi che coſì ſiraccog-lie
da Cicerone, il quale nella prima Catilinaria rin
faccia à Cacilina,che lui delideroſo di andare à
trouar Manlio che era à Fieſole, hauea manda-
to innanzi alcuni armati,chelo aſpettaſſero nel
Foro Aurelio .- Qzſſsanquam quid ego teìnuitem (dice Cicerone), d quoiam ]Zìam eſje premi/]a:
quite ad Forum ſſſilurelium prefiolarentur Barma— ,
ti.?ſcìam paflam @" confflmmm efle cum Manlio
diem, (TC . Er già li è detto che Catilina poi nn-
datoſene à Manlio,partì di Roma per la ihr-ada
Aurelia . Di modo che non è dubbio che il Fo-
r'o Aurelio, & la strada fuſſero in ma medeſima

ſi vicinanza , da quella parte diTransteuere.Pa- ' ,rimétedun ueſi uò con aſſai robabilra ione(I ’ P P  
 

. :péſare, che quel Còſole dal quale preſe il nome

al
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al Foro & Tribunale Aurelio,deſſe ancora'il no-
' me alla firada & alla porta vicina . Però quan-
to al Foro, io tengo per certo che fuſſe fatto da

' vno de due , cioè ò da C. Aurelio Cotta , ò da
MnAurelio ſuo fratello che furono C6ſoli,quel-

*lo ne gl’anni di Roma 678. & quello nel 679.
Et la ragione,è perche Cicerone nell’orarione

pro Cluentio che recitò nella, ſua Preturn,dice,
che otto anni innanzi, quando principiò la cau-

ſa di Cluenrioà trattarſi,igradi Aurelij nel qual
Foro [] faceua il giudizio erano nuoui . Le Pa-
role di Cicerone fon quelle : Grada/5 Elli Aure
[j tum nozzì,qzaafi pro Tbmtro Elli ìmîicîo ;a'ificatì

; vìdebamur . Se otto anni innanzi erano nuoui,
? biſognn dunque che quelli gradi fuſſero stati
" fatti, Quero da M. Aurelio che fu Conſole giu-

{’to i deni orto anniinnanzi,ò da G.Aurelio che
era Raro vri’anno prima . Percioche in tal tem-

* po incorre l’anno ottauo innanzi la Pretura di
- Cicerone,& l’orarione pro Cluent—io ;ne altro
ſi Aurelio li legge nei Fasti ſe nò 28. anniadietro
nel 650. di Roma L. Aurelio Orefice, con C.
Mario . Il medefimo Aurelio dunque che fece
il Foro, il Tribunale , & i gradi ,è- veriſimiliſsi-
miliſsxmo che hauendoui aperta òaccommoda
ta la strada vicina,videſſe il nome,oncle—poifuſ-
ſe anco la px;-rra della città denominata Aurelia.
Et tanto bulli intorno ì questo.

La medeſima porta da gl’antichi fu detta :m-
com Ianiculenſiſe,dal colle ſopra il qualeè polls;-
& dàlla vicina chie-{a non ſolameute hoggi {i no .
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‘ mina diS. Pancratio, ma più di m…e anni già,
Procopio nel primo )ibro della guerra dc Gothi
la chiamò szcmtiſima. Ancor chefiain parte
di ſzzſſo q…dſſito, come eranoſiecondo Livio ìc
mum antiche, &: porte di Roma , ſì vede nondi-
meno eſſer Ham rifila-*. ì tempi dc Chriffianixfl
ſcndoui in più‘luoghi (colpito il ſegno deìì’éx
uittn Croce , i} quale veggiamo RHCOI‘JÌD &
tre porte dell& città . Et può cſſerc , che {} rifa..-

[ſſceffe nei tempidi Honorio,& di Arcadia? quà
gli due Imperatori listſiurorno partìcoìnn‘ncmc
‘LL nella parte dr.-He mum di Romſil,corne moſtra
'ſi'l’ſiſſnſvſi'rétrîons che dura fin hoggi fu {a port-3 vici—
na à quciſiÌ-ſilſſìctta d.;z gìîzmichi Portusnfe,& {log
giPm‘îeſe‘, douc coli fileggc: IMPP. CAES.
DD.NN. INVICTISSIMIS PRLNCIPIBVS AR
CADIO , ET HONORIO VICTORIEVS ET
TRIVMPHATORlBVS SEMPER A v 0 G . o B
lſſNsT'AVRATds MVROS ET TVRRES EGLSTlS.
ÎlMMENSls RVD E Rl BVS, E svcossnom-
BVS V- C."ET INLVSTRIS MILlTIS . ET MA
'GlSTRl VTRIVSQ MlLlTIAE, AD PERFE-
TVlTATsM 140…le EORVM SIMVLACRA

*CONſis-rLTVIT.
Fu‘ori lìſſeìizx porta Au—rc‘lia, non vi è di antico

memoria alcuna dc }.i’ſiomani,che fradegn-ſil di
confideraxionc.8uetonio nclìa vita di (};—u?” lm
pctatm‘e ſcriuc,chc in quei-ìa stmdu egìi hcbbc
gì’hortiſuoi,doue fu da Arg-'O ſuo Dif‘peſiſſzſiero
ſcpelito . Si veggono hnggzdi à certi ſpatsj dcl-

èſilſil ſì;-ada alcune mura vecchie rouinate,cheſo-
---— …… ……...._ . ,……ſſ- …. _,
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no veî’cigi) della forma Sabatina , la cuìacqua

dal lago detto—hoggi dell’Anguillaſa tirata, &

poi perſa, fu da Papa Adriano I. ricuperata, &

condotta alla chieſa noilra di S.Pietro per vſo

d:: Sacerdoti, & perlauari piedi de poueri nel

Gîcſſuedi Santo , ſi come ſcriue il Bibliotheca-

îo nella ſua Vita.
E celebre la {ìrada‘ Aurelia, & principalmen-

tcl: parte doue è posta la chieſa di S. Pancra-

tà-zſiz,îſi,>c1"molte ſacreòff venerandc memorie de

gl’aàtichi Chriſtiani. Percioche molto prima

‘ clxe'ad (fio S.Pancmtio ſuſſe edificata la chieſa,

lxebbero i Cln-Ziliani in questoluogo vn Cemi

terio ſotrerrſiz—neo, il quale fi dice cſſer quello di

S.Calepodxo Prete & Martire, che fu ne gl’anni

ſidi Cln-illo 280. done come piùabaſſo diremo

' furono dimm-{ì glorioſi Martiri l'epelìtì. Ma per

chei Scrittoſì,& panicolarmenîe Damaſo nel-.

la vita di S.Caìliilo, & di Giulio î. lo mettono

tertio al) vz'bc Mllliaxiopuem almeno ſcguen-

do vn’altra lettìone , fecondo ha fatto 51 molti [

difficoltà , come poceſſe cſſere in quello luo- '

go , il quale è diſcoflo dalle mura appunto vn

meZZO miglio . ll Reuerendo don Ceſare Ba-

ronio nel ſuo Martirologio àdi 12. di Agosto,

ad vn’altro propoſito oſſerua,ciò raccogliendo

da Plinio nel lib. ';. al cm.;. che gl’antichinu-
merauano il miglio, non dalle. mura della città

di Roma, ma da vna Colonna posta in capo del

Foro Romano, chiamata il Milliario Aurea ,

nella quale, come ſcriue Plutarco nella vita di

ſiſi Rr 4 6.1le

 

 
   
 

 

   

    

   

    

  

    

  

             

    



  

  

  
  

     

     

  

   

   

Ì licam via Aurelia cum Presè tfr ”lmnore un ‘eg

' ma,. _Selc ſacre fabriche di quelli lànti Ponte-lì
: ci furono dinerſe , poco poterono eſſerlontane

.ſſ— \ -— ——St—czzi072e" LII I.
Galba, erano. diſegnatc tuttele nobili strade d’
Icaliaſiàmmeſſo questo,può Hare che dalla det-
ta colonna miſurando infine alla preſcnre chie-
ſa di S.Pancracio, fiano ſe non tre miglia int—cre,
almeno due con parte del terzo . Damaſo nel-
la vim di Giulio Primo,dice che egli fece tre Ce
miterij, &tra gl’altri vno nella strada Aurelia ,
non ſſſpecificando però quanto lontano dalla cit
tà . Però potrebbe alcuno penſare che egli ha-
ueſſe fatto quello di S.Pancratìo, ò ,ſe ben que-
Pcoſuſſe stato prima di Calepodio , che Giulio

*lo haueſſe rinouato, maſsìmc che eſſo Giulio
fu ſepeliîo nel Cemiterlo di Calepcdio.Di Pa -
pa Felice Primo, parimente lmbbiamo chefece
vna Balilica nella strada Aurelia al fecondo mi-
glio , la quale biſogna che fuſſe pur in quello
contorno: Hz'c Felix (dice Damaſo) fecit Bez-

      

  

   

  

   

  
   filìcam vi.: Aurelia, vbìMartyr Zpſe ſcpultzu .

di 5. Kal. lunij Milliarz'o ab Wbc [Loma : . Et
di Felice I I. appreſſo il medeſimo Damaſo, li
legge, che fece pur vna Baſilica nell’isteſſo luo—
go. Peroche coſì di lui dice : Hic fecit Baſ“-

returſi, ej— în eadem Bafilim emi: agrum circa lo-
cum,qucm obmlit Ecclefix quam fecit . Et ſepul-
ma eff in Bafilìca quam ipſe confiruxìt , 7724 .Au- f
relics 1 z. Kal. Dccemb. Millìzzrio z. ab rrbe &a-

l’vna dall’altra, & fe come è veriſimile , Furono   in vn isteſſo ſito,non {i ſcostarono dalla preſiſen- __….—
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- mostrare . Da queste coſe moſſo Papa Simma
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te chieſa di S. Pan cratio,maſsìme che non \] tro
ua perla {lr-ada Aurelia altro vestigio di luogo -
ſacro, ch’io ſappia. _ ‘

I ſcrictori delle historie de nostri Marciri,diſſ-
cono che eſſenclo {lato S.Pancratio martirizza-
to, & ſepolro nella strada Aurelia , nel medeſi- ſſ
moluogo in proceſſo di tempo fu la "chieſa del :
ſuo nome ' edificata . Incorſe'questo illuſlre
Martirio , vicino è i tempi del predetto Felice
1 1. il quale hau endo nella via Aurelia poco an
zi fatta la ſua Baſilica , s’aggiunge probabilità
è credere,che & in vita & in morte fuſſe quello
luogo da S.Picracio honorato & illustrato.Gre
gorio Turonenſe nel lib.della gloria de Martiri
al cap.;s. tratta de i miracoli che ſoleuano farſi,
c-ontrai ſpergiuri al ſepolcro del Beato Marti— _
re diChristo Pancrati0,& delle ſue pretioſe Re _
liquie, al cap. 85. delle quali ſcriue riuerente-
m ére ancora S.Gregorio Papa nel lib.7. del ſuo
Registro nell’epist. 86. Fu dunque il nome del
giouanetto Pà'cratio hauuto ſempre in ſommo
honore nella Chieſa Santa, ſì per la rara ſua cò-
stanza, in mantener la fede di Christo, lì per i
miracoli che per lui Dio s’è più volte degnato

co,ìntorno ?: gl’anni di Christo 500. volſel’ani
mo à fabricarla preſente chieſa,ſ0tto il nome di .
quello inuitiſsimo Martire;Di che coſì ſi legge
appreſſo Anastaſio Bibliothecario .- Fe—cit quo- [
que Symmacm- Bafilicam S.Pancratij Marzyris, '
vſibiet fecit arcum ergenteum penſzmtem lib. 15.    

,} fecit

 

                   

   



   

. toria de Goxhi che del tutto quali gl’eſ’tinſe, fe-
» ce vna ſolennc proceſsionſie inliemc Col Papa

, ”mis, @" cantici: ffiìrìzualìbus venerunt ad S.

, S Gregorio, nel ſuo Pontificaco la diede à Mo-
. mei, come li raccoglie dall’EpiflqS. del 5. li- 

Statz'one L 11 ].

Feci: @— in eadem loco balneum . Cinquanta an..
ni "doppo Simmaco, Procopio {opſ-s. citato al
tempo di Papa Pelagio 1. fa. mcncionc della por '
tu, come (iè (letto da quella chic-là denominata
Pancraciana. Ma il Bibliotliccario, de i medeſi-
mi tempi ſcriuendo,dice che N31 fere Capitano
di Giulìiniano Imperatore. venum & Roma,
doppo bauer ottenuto quella ſegnalatilsima vit:

                              

  

 

 

 dalla chieſa di S . Pancratio à S. Pietro , & che
arriuato il Papa 51 S.Pietro,li purgò con vn pu-
blico giuramento delle calunnie dateli, che lui
haueſſe macliinato contra Vigilio ſuo anteceſ-
fore . Le parole del Bibliothecario ſon quelle:
Eodem tempore Nar/es, (y— Telagìuc "Papa con-
filio ìnìto,dam Letania & S. Pancrazio , cum by-

‘Petrum .Apoflolum, c'a- Pelagia: tenens Emm-
gelìorum codicem ſuper caput ficum, in amòonem
aſcendìt, @— (ìc finis/'em cumfîo populo @ Flc
bi, quì.-4 nullum malum egìffet contra Vîgìlium .

Al gouerno di questa chieſa nel principio
furono prc-polli Preti , i quali vſando nell’offi-
tio loro molta negligentia , il glorioſo Dottore
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bro del ſuo Registro ſcritta à Mauro Abbate
di quello luogo, doue coſi dice:

Gregor-im Mauro Abbati a‘ S.Pancratîo.
Ecclefiamm mm quae ]cherdotalibua‘ offi-. _…— _—,_ſi &

a)":  
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Em;wide-mer infixaefi,"zm nos cogìt effe folli-
; ams vt m-llz in eiſ 71831657145 culpa apparent.
;,Quonìxm varò Ecclefiaſim ]îmffi Pancratij que
fara' cammèſſa presbyîerz's, frequenter naglf-
fhzm fui/Te cognauìmm: im vt vrnientes Domi-
nico dic populi Méſſarum folcnnia audìmrì, non
innevato presbytcro murmurantes redirent: bac
matura deliberazione nofiro ſeditſſ: arbitrio, vt
cia' remotìs, Menachem-m congregazione-m in
Monaſſ’ì'erìo eîdem Ecole/î; cabſiercntì conflìmere
cum Dei gratia deliberemm , quannu/s Abb.“
quì ìlz'ìc praezjſì-t, mmm ei?" ]bllìcìmdìnem ante-
fam Ecclſſifize babere moduſ omnibus debuì/ſet. In
quo etiam Monaflerio te Maurum Abbate-zm Pm-

ſſr‘edîribm‘ CEM acccfferìt, avstcdìéîa'Monaflerio
ma debear applicarì , atq; illic fine diminuzione
alìqzm perrìnerc: ita ]Îſime‘ vt queczmqm Znìpſa ['u
pmſchpm Eccleſm ficndſiz rfpzmndaque fumuſ)"-
te fm: dubin re,-uffizi!r . Sed ne remark pr—esb'y-
teria quibus Feci-efi: ipſa fuera: amé commi/]}: ,

il.a;èmtis tezzore'pmeèpìmus, v: peregrìnum ìllſſìc
debe-W adbìbere pmsbytemm, quì [am Miſi/ſît-
rum puffi; jolennìa celebrare. Quem tamen @- in
Mami-Zerb tuo habit-“are, @ exinde vit; [ub/ìdìa
bzbsre newſ]? efi. Sed (9— boc pm omnibus cur;

‘Pmcmtî‘j quotidie ap…-s Dfi proculdubìo pcm-
gſizmr. Hſiec igitur quſie tibi przez-pei ]me44 (àcièî 
   

da

uidirhuaWponendum: flatucntcs 1»: torna pra. ſſ
fam Bale,/Le,vel quchuéd Ulm intranet-it feu da

tag.:S, 7752szmm! ficratìffimum corpus Beati

… —.-.-.<-…-— ......ſiw.——.M….ſi. .-.,-...’.""<nu-

vagare mv‘fi'ezczjs vìdeſiztur : izlcìrco bui-avs tibi au- ſi

 …o.-
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fior-în: , fic in perpetuumſcruarì voltar/ma' e”? Emple-

. ſi‘ij , nel dì della ſua feſì‘a, douc— ncì fioc dice que *

. frimm . Nosfipro (“bri/Za corpus mm ponimuſſ,

…da ferie deputamm , non—falum te perficer; , ve?
Hem-3132427145 bic qui in officio 10:07, ma fizcccffcſi—ſi—

Tina: nulla/J deìnceps in ſupradiéîa Eccleſia poflìt
îrzuenin' rzfgz'céîyts. ' > _ ſi _ ’

Deìì’ordine diqueffi Monaci vſcìrono poi
gran perſonaggi nella chieſa di Dio , & I’Abba
te di questo Monastero eta vno diqueîli che aſ
ij ſîeuano al Papa, métre celebraua nel Latera-,-
no . Il mcdeſimo S.Gregorîo fece nella chieſa
di S. Pancratiol’homîlia 27. ſopra gì’Euange-

ite paroîe : .Ad Martyrìs tumbam confijfimw,
qui ad cgle/ìe Regnum ex qua morte petueneris ,

ſſſaltcm anìmum viſ-:mmm, Papa Honorio Pri-
mo ancor egli antico Pontefice, & vicino ài . tempi di S. Gregorioſſidiſicò da fondamenti

. chiezza de gl’annidoucua eſſere andata in rui-
"' ſſnsſiéì: gl’oflerì varij doni.Di ciòil Bibliotheca- <

que—ita medeſima chicſa, la quale per diuerſi aſ-
-ſeſidij- & trauagìi di Roma , & anco per la vec-  …;.

; zm fingula Mb.-5. Sîmìlìter eJ—mulm alia dona ibi
ſſſ—jl-‘Uflit-ſſ ,— . —. . -

.- “7297510: I. ) Rafik-cam Beato Tam-ratio Martyrì &

nici—n ucsta uiſaraniona: Fccìt uo ue Hoſſ- .- D .    
[o.-'a via Aurelia,;îlilz’iaria-z . ab filme? ornata"):
Jem-Juana ciu»; cx argento,;zenfims léb. \ zo. fecit Î
@ Càborium ſuper- altare sì;-A,,eenſſſans lib. IOO-
ſiFe-cz'; ez” arcwargenteos. dams-,perzstntes fingulos :
Ìfbk'a/S I ;. Feci: @. candelqu aurea duo,]:mfim-

z
a
n
—
_
_
_
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Domenz‘mà S. Pancrazio . 3 2 3

._………_………\.……ſſwi……ſſ…………………__………_ſſ_— ,
c ’ L’anno ſel‘to‘ di Papa Innocenzo III]. della l'
nobillſsima caſa Fieſchi , vn certo Vgone Ab.
bate 'delfſſluogo, vi fece ipulpiti di} marmo che -
’finſſhoggi Vi veggiamo,come mostra l’inſcrittio'
me,che poco più giù addurremo . ‘ ,
Papa Leone X. quando creò ;! . Cardinali

inlſſieme,ereſſe in Titolo Presbiterale la preſente
': chi—eſa di S.Pancrario , il quale honore ha ritenu
to fin’hoggi , & l’ha confermato N.Signor SI—

'. s T o V.- nella nuoua ordinatione fattu (le iTi'
coli de Cardinali. Et poſsiede hoggi quello Ti-
tolo il Card. Hippolito Aldobran'dino , che né
ſolo con ſommo valdre li rende degniſsimo del"
grado del Cardinalatoſina ſodisſa an co con mi
rabil laude di prudenza & di Religione,:ſſill’offi
Atkuche denediſonnno Penùenflero diSanta
Chſhfi. ' ſi
La chieſa di S.Pancratio , come E è detto , è .

fiflflhflhAffldùJhdſhWfivnſhmſhſhpmſi
to, doue Fu già vna fontana che gettaua acqua,
ckfiuumfldflhfinma&òMMAfidngpfiqui
to io credo da Simmaco fòdſſitor di quella chic-
ſa , chela medeſima acqua conduſſe nel bagno -
che qùìfece, come ſopra dicemmo, & nel con.
tile del Vaticano,doue è la pigna di bronzo.Del
vaſo di detta fontana, ſi' veggiono i fragmenri
quin ci intorno al convento . Dal prato [opra-
detto,ſ1 entraiìn vn andito lungo {coperto . La
facciata della chieſa, p_erl’arme che vi è d’In-
nOcenzo V I ll. ſi conoſce , che fu rifatta nel
ſuo Pontificato . Eſſa chieſa ?: ſpatioſa aſſaiſiéîe

hebbe
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hebbe come {i vcd-e anticamente tre na:-zi delle

nonil corpo di mezzo . Il pauimento è di mar
‘ mi bianchiſie ben in qualche luogo moſh‘a ſe
gno di eſſer stato iſſntarliato , & vi rcstano al
cuni antichi Epitaîffij, trai quali mi par no-
tabile vno che è nell—’cnxrata della (high,-il-

1 quale potrebbe alcuno pélÎu—c fuſſe di quel Cre-
ſcen:io che fu tanto potente in Roma,:xl tempo

" di Gregorio V. & che diede il nome di Ca-
; ſìel Creſcemio alla mole di Adriano, & al fine
1 fu non lungi di quì vcciſo dalle genti di Ocho-
ne Imperatore . L’Eſi)icaflio,ſia di chi. iivogliaſi
dice coſi :

His affiana'us cris fed brcuibuſſs gyaris.
Qii tenui: totam felici tempore Romam.

His latebris tegitur paz-uu; e’? exigum .
'Pulcber in aſlzeéîu Domina/.e Crtſcé'tius,et Dux

I nclita progenie: quem peperitfiibolcm -
Tcmporcfub cuius valuìſiTybcrirmq’, telle“

tu: ad ſſzpojîalici Wilde quieta fieri: .
Namfortunaſuos conuertit lufibm annos,

Et dedit extremum finis haben: mmm .
Sorte [ub bac quìſquis vit; _ſpiramina carpis,
Da vel .Arzcgemìtumſie recalcns focium.

Nel meno della chicſaſiono due pulpiti di
marmo ornati con rilucenti perfidi, ſCl‘ng.
tini,& altre pietre,configure (ii lconcini, & di-
uerli vaghi lauori . Nel pulpito che [] trouſſi ſien 

  

   

zrando à man delira doue ſolevua cantarli l’Epi

“. Hola, -
 

qualiduc fono diſineſſe, & non {i adopra ſc '

Vermis bom0,putredo,ſicìuis, [muraria veri: ,ſi

  



 

  

  
   

                         

  

Domenica è S. Pazza-who . 3 z 4 l
 

‘stdffiſikfflſſ
Qui legitamndamd quìdfiura lec‘Zio tendat .— '

Nelpfflpùolfiùakocheèrùmonuoà(pmsto,‘
ſopra il quale li camma anticamente l’Euange-
lio , è notato in vn fregio , come fu rinouato al
\empo d’lnnocenzo Varco, dal già ſopra da‘
noi nominato Vgone Abbate di quello Mona-,
fiero. Le parole ion quelle:

In nomine Domini. .Anno Dominica: Incarna-
tionìs [ 149. anno[exeo Pontifimxu/r Domini In-
nocentij I Il [ . Papa, Indifflonfprìma,Men/ìs Ia '

ſſnuarijſidie xi. . \
Det tibi Panoz-ati cale/Zi: gratia doni ,
Hoc opus .Abbatifierìquìfizcìt Hugani .
Pocorfiùokredeipuqfld,stanehnezzovn

altare, con porfidi & fine pietre ornaro coperto

convnîhbmnaaflodinmnno,Hqufleſiappo
gia ſu quattro belliſsime colonne pur di porfi-
do, due liſcie, & due icannellate . Dietro que-
stoahmeèvnnnnochepanehchſhſiqmrnwz
zo,facto parimente di tauole di porfi do,& di al-
tre pietre lauorate, con iſuoſſi (edili auanti .. In-
di è il paſſo nell’altro appartamento,doue [i veg
gono due altari vno per banda,-Je i qualiquello

cheſitnnwàrnmidduadeuocHS.Vùnſſe,ſin
to Pio V. quì tranſportato dalla nane dcstra .
L’alczr maggiore cinto di marmi di perfidi , ri-
ſplcndein capoſſileuato con cinque ſclilim, &
&pmuommoamvndpfloffipkſſe.kbfix-
to la Confeſsione con‘la fenestrella ſolita, & ſo .

] pm il Ciborio,ibstenuto da quattro pretioſe co
.-
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Stazione L III." '

-lonncdiporſido,evokovedoilpopohzad()-
riente . Sotto la Tribuna, chehoggidi è ſempli
ceméte come il resto della chieſa imbizîcata, vi

*èrhnaſiaſandcoſeggk)Pondſicde,còiHuogot
più baſſo da ſedere intorno,peri Sacerdoti aſsi.
flentiàgl’officij diuini . A' man dritta dell’al- -
tar grande è vna porticella che eſce in vn ſcoper
to lungo,che erala mme destra della chìeſa, on

, de li ſcoprono'alcune colonne che diuideuano
" questa dalla naue di mezzo . In questo ſcoper-

_ to entrandoſi ſi vede vna ſcaletca di' marmo ?;
Î man dritta , onde lì ſcende al circuito della C6
feſsione,che gira intorno ſſſotto l’alter maggiore,
_flquflhmgohaimudnndguuffiddimude
di marmo,& il ſuo ccperto fu già,:ome ivesti-
'gùmostmmſiffistumohwſſmo.Ndpmflmè
to marmoreo ſileggono alcune inſcrittioni di
mortiantiche; & trale altre vna di vn Spathario
& huomo d’arme di Biliſlſiario Patritio,che dife-
ſe Roma dai Gothi . Quiui entro ſotto l’altar
maggiore appunto è vn piccolo altare,come in
fimil luogo vediamo eſſerein S . Pietro,&' in
molte altre chieſc antiche. Di qui tornando

. 5 fuori nel (coperto ?: man ſinistra ſi troua vn’al-
_ - : i- tra ſcala, che conduce in grotte ſotterſſranee , le
v.: ‘ quali dicono eſſere il Cemiterio che nel princi-

pio nominammo di Calepodio.
Quelle grotte cominciate dalla natura , ò

da qualche accidente di tempi aperte , fono
{tate aiutate dall’arte,& con le fante mani de

noſh'i maggiori, & Martiri accommodate. So-

A
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“Damm-rm ?; S. Tancmtzo. 3 1 7
 

leuano anco i‘gſſſi’antichi Pontefici ſal’ rilìaurerei

ma perſamererìa fierîpmcrpit. & di (ìéouzm-
ni ] l [. Hic ampliauìt,@— reflaurauìt Cwmeterìa
ſanfſſîorum Martyrum . Si vede dunque in que-
lìe grotte dl S. Pancrazio non ſolo calzato da ſe
il terreno, che doue è come tufo,& doue di faſ-
ſo limile à tartaro , main molti luoghi con calce
& pietre FortificatoNàno’pc-r diuci'ſi rimbocchi
allai innanzi, & vi ſono à certi ſpacij porte picco

! le & baſſe lauorate di marroni . Per quelle oſcu
re stradelle chi con lume acceſo , acceſo anco
egli di pietà andrà contemplando vedrò di quà

& di là, incaua‘ti nel terreno ò ſaſſo, come diuer-
ſi armarij ò caſſe à giulia miſura di vn corpo hu-
mano, doue tolte dalle mani de perſecutori,era-
no da nostri Maggiori le fante oſſa de Martiri ri
poste, le qualiiui dentro murauano poi con mat
toni larghi, come fin’hoggi li vede . Qleſii era
no i palazu ,questi eranoi tempi) , ne i quali gl’
antichi Christiani nei tempi delle perſecutioni
ſi riduceuano. Qui le orgtioni , quìle vigilia,
quile ſacre Stazioni celebrauano. A questo effec
t0,ſe ci vedono alcune Cappellette,doue (opra
ma è intagliato il nome di Calepoclin; &: chi ha
uerà la guida dei Padri delluogo,gli fàrà detto,
quì orò Callisto,qui dormi Giulio il Primo,qui 

' da far ardere gl’animi d’affetto &‘di pietà Chri-
riposò quel ſanto corpo ò quell’altro, coſc tutte —

Lemiterij, come da Damaſo ii raccoglie nella _
vita di Fabi ano , done dice : Hic ſſmulrad fabrî- ‘

…
-

r stiana. Per quanto da iSacri Martirologij racco’
0—4- ,

S s glunio
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gliamoz oltre i ſopradetti, nel Cemiteriodi Ca-
lepodio furono ſepolti,Palmatio huomo Con-
ſolare, inſieme con la moglie,figliuoli, &ſua
ſamigliamumero 42. Simplicio Senatore con
tutta la caſa ſua , numero 68 . Felice con
Blanda ſua moglie, de quali cuttiſi lala .festa

ſſ à 10. di Maggio . Dipiù S. Giulio Sena-
tore, & molti altri che non ſi fanno per no-
me . Vi ſcaturiſce ancora dentro quelle grot—
te vn riuo d’acqua, ſe ben non d’ogni tempo

vien fuora.
Nella naueſinistra della chieſamon vi èco-

fa notabile. Questa è conuertita in vſo del
Monasterio , doue appreſſo ſi vede vn’antico
chioflro fattoui al tempo de Monaci, con al-

cunefabriche vecchie. Da vn tempoin quà,
habitano questo Monaſteiio Frati dell’ordine
diS.Ambro{io, i quali oltre questa chieſa Tito-
lo del ſopradetto Cardinale ALDOBRANDlNO,
tengono anco il Titolo di S.Clemente nella Re
gione del Monte Celio, poſſeduto dall'lllustriſ
fimo Cardinal P RC 3 P E no SANTACROCE ,
Signore di alto conſiglio,& di valore alla (ns. no
biltà eguale .

Reliquie della cbieſh diſmz
Pancrazio .

Otto l'altar maggiore che è in capo alla chie
ſa,vi fono i corpi di S. Pancratio Martire,

&C"
‘
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Domenica & S.Pancratio. 3 1 8   
& di SſiPancrnrio Veſcouo.

N elì’dlîare che fu trisferito dalla naue ſìnìflr‘à,
al tempo di Papa [’Io V‘. per opra dell’H--k
lustriſ. Cardinal TOLOMEO GALLIO , in
que,-} tempo Titolare, ſozm i corpi di S. Vitto

r:, ſanta Corona,& di vn’altro Santo .
Neîl'altareche è in mezzo la chieſdffi dice eſ-

ſerui % corpi de S.MartiriM-ſi11c0,& Madiano,
& di S.Goteria Vergine .

Alcune altre Reìiquie _ſſpprie di queſ’m Chieſa, '
per piùſicurezzaſi conſeruano nel Mona-

“ sterio di S. Clemente, doue come ſì è detto
stanno i medeſimi Frati , che habitano qui a
S.Pancratio.
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TAVOLA

DELLE COSE
N OTA B ILI C HE

51 CONTENGONO
NELL’OPERA.

_ſſſiſſ CQ? .A F e L 1 c'e condotta nei

" ‘ ' collìdì Roma da N.Sîgnore S 1 s-

  

_ To V.dcar. 150.191.192.159
Acqua Claudia condotta da Papa

’ ' » Adriano I. nel Battiflèrìo Latera-

nenſe 46. fuoì Acquedotti 2.88 . Vu ramo di
c a. . 294-

.Acqua del lago Sabatino antirbìſſima nel cortile

di S.Pietro 94. ornato il [no fonte da Sìmma- .

co 9 5. 7.03. recuperata da Adriano 95. veflì-

gii da [noi condotti 95. zzov

Adorazione di tre forte,ſſ à Dio, alla B. Vergine , &
gl'alt'ri Santi. 308

..Adrìano I I I. fece il bel Mufizìco di fama ‘Pu-
" dentiamz . :- \ . 164
Agnelli perche i noflrì maggiori pingeuano attor-

no le Tribune delle cbìeſe. : g 2. 1 3-5
ugo/lino Valìerì Cardinale Benefitore della chie-

fa diS.Marco. - I 58 .
Agofio @"- ſue Calende celebrata in honor dì c‘e-fixe-

re Auguflo,@ ama di Claudio Imperatore, 5.1.
5: .5 ;, . 54. Perchefi dim Fcrrare Ago/io. 53
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. ſiſigone piazzaſibe-fuffe anticamente. : 8}, . 2 84
Alf/]Ìmdro Farneſe Cardinaz’e dona Wa ricibiffl- "
ma Croce, con due candelieri d’argento @" a’o.
rod S.Pietro, 101. Orna mirabilmenzeil ſuo
Titolo di S. Loren-Lo in Dama/o. * z z 4

‘.Ale/ſandro de Medici Cardinale reflaura la chie…
fa de fami Quirico @ Iulitra. . 2 77

Altare portatile di S.Pietro;comefi opraua. 4 z
Amboni pulpiti marmorei,perche co/z' detti. 9
Amfitbeatro di Statilio Tauro, @- il Ca…-_

flrenſe. . 2 01
Angeli noffri eu/iodi, e?" riucrcnza che lor [ì deue

19 5. 1 96

—.Antonìo Carafa Cardinale, orna la Tribuna di S.
Gìouanni @… Paulo con [aere pitture : 9. da.
crejce di fabricbe il Monafiero. zo. Eflendo
Canonico di 5 . “Pietrofa traportar l’imagz'ne di
Noflra Signora , fatta da Miche-l'Angelo , nel
(”boro. 9 8

Appia flrada . - 167

.Aſcanìo Colonna Cardinal : figlio di Marc’ſſznto -
nio. 8 [

.Afilo di Romolo. ‘ 174
Affumione di' Nofira Donna. 63. 64
Auentìna Regione la prima." 3
«fu ditori di Kota Cappellani del 'Papa. 1 2 9
Aurelia ftt-ada da ebz bebbe il nome. 3 18.3\ 9

celebre per varii luoghi ſaeri. 32.0
& .Anaflafia Statione. , à car. 5 9
Santi Apofloli Stazione. a carte 7 7

U‘ 1 83
”\\-  S..An4 Î

   



 

    
   

 

  

    

  
    

  

    

   

    

    

TA.VOLA.ſi ſi

IîîſſtpouìmreStazîone. ſi ‘ 282.

B

. «in Barnaba [u & Romme’y-ìn che tri-"pa,, [zz
Batti/ferie fifaceua nelle cbìeſe Tital-crì. 7

Betiſ/"mio rifà le mura di Roma. 1 87.
Bonifazio Quarto che dedicò il Panthco, ha ZZ fuo

ſepolcro, @— Epìtaflìofin’boggììn S.Pietro. 99
S. Balbz'm Stazione. - ‘ & mm 2-5

' C

' Arlo Borromeo Cardinalefibrìm :. SSL-{pg
C flolì.8 : .orrm il Coro di S. Maria Mag-68
Fa ilſoffîtto di S.Martino ne i Monti . 2 ;;
orna (9- rìfiaum mirabilmente il Titoloſua dì
S.Praffede. 298.291

Catena di 5. “Pietro di Gìeruſhlemme,portò d Ro-
ma Eudoxìſiſiz feconda. zo

.

Catena di S.Pietro di Romafece cercar ‘Papa .A-
lcffandro Primo, @ lo: trouò ſam‘a Balbìna.gx.

 
\. z 6. _ 1 27

Catene di S. Pietro: quando fu per-loro inflìtuîm
la fta/la. 51.51.53
Illa/M per miracoli. ;: . s 5. 5,6
Lodìdìeffe catene. 56.57
_Della lor-limatura mandauanoì Papi per [in-
golar dono & 'Prcncìpì. - 57

Campo de Fiori onde ha quefla nome. :. z :
Campo Tiberina detto poi Martic. . 1 8 :.
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Canonico di <.‘Pìctro fi elegge l’Imperatore prima

che s’ìmoronìnfl Vaticano. 9; 94

Car—dénſſîléſhmìzamcme baueuano la cura della con-

traddìmoruo al ſuo Titolo. 7 '

Carcere donc-flettere prìgìo'nì S‘…‘Pìetro , e S.Pao- '

lo. ſſ _ ' 49.231.232.

Carceri due in Roma perìdelîttì capitali. 267

Ca nere Tullianofi dìſputa done era . :. 69.e'yc.

Carcere Tulliano deſcrìtto. 2.72 . z 7;

Celio monte onde fu coſì detto; . 288
Cclicolo,ò Celìolo. 193.194

,Cemìterìo Vaticano3?th da Anacleto . 85
Cemìteriſſ' cquìualentiallc chìeſe. 86 '

Cemìtcrìo di Marco è di Balbimx. 1 z 7.\ 1.8
’Cemiterìo infra i due lam-ì . 1 46.1 47

Cemiterìo dì Ciriaca "Ue.-dona. ſi. 1 5 1. 54

Cemiterìo di Lucina. ' 23 8

Camiceria di Cale-podio ci S.Pancratìo. ; 2.0
Ùfua delcrìttìane. 324. 3 2 5

Cemìterìadi Giulio, - 510
Cbrìfio apparucd S.Pietrofuor della porta Cape-

na. 2.78
Cbiefe in mano de i fanti dipinte per le Tribune

che fignìficbìno. - l 3 :
Gbìefe de fanti Apaflolì furono rifiutate da_i Go

— rbi . :} o
"Chie/zz di S.Andrea ìn Barbara, cò' [nuoro ne ima

rìd’intarſiamraantìca belle/fimo. 28 9
Chie/d di S. Balbina non la fece S Marco “Papa .

1 27 . . [ z 8. 129

Chieſ“ d is.‘Pîezro (y- Martellîno prejfi) il bl…zfzîrî
..a—_...- 3-— 

nu,
 



 

 

   

     

   

         

  

     

  

       

  

TAVOLA:

no, non-c’ quella che fece Conflantîno fraì due

Zauri. ſi 145446447448

Cbìeſa di S. Maria in Tranſlemre, la prima che Iuſ

fe dedicata in Roma alla Gloria/‘a Vergine. : z 6

Cbìeſa di ſanta'PudentìanaJa più antica che fot-

' - to nome di ebìeſa €?" di» Titolo babbìamoìn Ro

L.-

ma. 4 I 6 \ }

Cbì’eſa dì— S.'Paolo quale- è boggìfu edificata da ‘Un
lentìnìano (5° Honorìo Imperatori . ſi’ \ zz ; -

Chie/a delle Monaebe di S,.S‘ìlueflro, non la fece eſ

» [o fan Sìlueflrome Conflantìno. “5.142.

cbìeſa di S.Pietro bauuta in particolar diuotîone

‘ ,per la paflìone di M.;-Signore. 278

Cìborìo the eoſa fia nelle ebìeſe. 9

Colonna Traiana transferìta da S I s T o I’. ad
bonor di fan Pietro.con ergernì ſopra la ſua [la

tua di bronzo. ' , - “ 7a
Colonne faperbe de Komanìmerìtamente loggio-

gate da S \ s': o' I’. & ìſantì Apoflolì.
89 . 3: o

Collegio Germanico in Roma. 286.290
Corpi di s. Pietro,e S. Paolo, come furono portati

alle Catacombe. ’ 86.87.88
Dìuìfi per metà tra la cbìeſa dìfim Pietro , (5-
quella dìfizn Paolo. 228.129

Corpo di fan clemente,come venìffe (2 Roma. ug
‘ Corpo di fan Stefano accompagnato con quello di il 

 

  

  

ſan Loren-(o. . I 5 z ;
Corpo di [an Marea Euangelìfla da chi (o- in che ‘

_ tempo fu portato a‘ Venetia. : 58
Croce fimtiffima tomefi adora. 20040!
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' Croce apparſa in cielo,pronuncia la vittoria a‘ Con
’ flantino . 1 02
Croce bonorata da Con/lantino. : 0 z . zo:
Croce honor—ata @- efl‘alca-ta da S \ 3 T o 7}. nel

Campidoglio. , 203
.. ſopragl’Obeli/cì. ' '45.7o.9o.91 92.93.203-

ſi z 7 8 . 5 xo .
Croce ritronata—da fanta Helena; , - z 0 ; .104
S. Cecilia Stazione. ci car. 118
S. Clemente Static-ne, _a‘ car. \ 2. \
Santi—Calmo é“ Damiano Stazione. ſia‘car. 1 72
Santa Croce in Giern/alem Stand car.:oo.et 506
s&brìſogono Stazione. a‘ car. 2 79

D

DEcìo Cardinale Azzolino Arciprete di S.
Maria-Maggiore. « . 7ſ

Diaconìe de Cardinali anticamentefi denominaua-
no dalle Regionìmv— non dalle chic]e . _ 274

D-ìadſiema perche ſì metta all’imagini de Sanciſhlle
volteeondo, @” alle volte quadro . >! 3 z

Diomede C arafa Cardinale reflanra grandemen-
te la cbieſa di S.Martino ne i Monti . 2 55

, Domenico Pinella Cardinale , legato di Roma-
gna. ' ſi . _ 7 6

Domiziano Imperatore-,a- ſnoî edifici. 24: .2 51 ESquilîe onde hanno pre/o ll nome. 64
' e . S.Buſebio alla cui cbz'cſa è Stazione quale fu

[ehi o
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. feb-To fia. ‘: 79.260
S-Euſeblo Stazione. 4 cam 5 7

 

P,

.- Erdinando de Medichboggîgran Duca di Te!-4

ffa’?“ @" Cardìnaleéoma ("9° rìſlzura S.Ma \”
ria in Domnica . I \?

Fe/la dell’ ſiAſſuntìone della Madonnazcelebrata m
Roma con gran [bla/mità. 45

Fella de tutti i Santi,:{uandofu ìnflìeuîta. ; 13.314.
Fe,-’la di S. Martino nella chie/a de : Mont: . ſì )?:

' per tuttìdueiMartinì , per il Papa. (? Pfi'll
Veſeouo. z49-Ò' 1.5;

Fontana Felice ful Quirinale, lz'ztra da s 1 s T o
ſi… Qgìnto. 19:493
Fonte d‘olio i}; Tranfieuere. 1 z 6
Foca Imperatore diuoto di Santa Chie/'a. "309-ng

- Foro Romano dom-fu. 2.70.27 LZ 72.
France/”eo Sforza Cardinale , rinuoua la chie/Ez" di

S-Nieola in Carcere, 17 7

G

.Abrìele Paleotta Cardinale di S. Lorenzo
in Lucina. 4 1 88

Re:/laura (Ì fan Martino neìMontì. "2.54.15 5 .
Gaſi/izar Quiroga Cardinale dì S.Balbina. 1 3 o !
Geronimo Beroiero Cardinale,.ereato da S 1 s TO

{aiuto. ' 1 z
Geronimo, &uflicueu' Cardinale-ide! Titolo di [Punta

…… suſanna "
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Faſ-;nnahoggi fuit-ario diſua Santini. 193 ‘
S Giorg.cantico attaccato de Chrifliani nelle guer- '

fe . 18
per.-"befi pinge col Drago] :. ! .n-
fi fa per lui fix—fia particolare da Romani - 2.2

‘Gin Geronimo Albano Cardinale di S. Giouannì ci
porta latina. . 2.95

Giauarmi colonna Cardinale portò la colonna di
"\L. Signore ci Roma, [otto Honorio III. :. 99

Gregorio IX di eaſa Conti. 94. 259 '
Gregorio XI. riduſſe la [edia di .daignoneſſ? die

de principio ad babieare continuamente in funti ſſ
tano. . 38 43.102

Gregorio XIII. dear. 33. 43..46. 66.95. 100-
101. 139.170.178. 180.188 199. 7.2.4-
260.17785.290. z9x. 317

Grotta di Fauno (F 'Pieoſu’lſiuentino. 30;
— Guglielmo SirletoCard. dou,’èſepolto. 76
Guglielmo Alano Cardinale d'Inghilterra. 2 56;
S. Giorgio Station.-.'. ' & ear. : sſi -

. S. Giouanni (9- ‘Paolo Statione. à car.;z
S. Giouanni Laterano Statione, ti ear. ; 4. 2.96.

a tu. 3 06.a.b à ear. 5 l 6
S. Gianannì & porta Latina Statione. à car.;9 :

H

Enrico Gaetano Cardinale riflaura mira-
bilmente,et illnflra il [no Titolo di S.Tu

dentiana. 160.163.164,
Herodiadefiglia di Herode thedimandò il capo di

SGio.
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S.GioſiBnttifia, comcfirſiſimnmente morì . 3 7
Hippoliw film:-Mandino Cardinale di S. Pancra—

tèn. ' ' 325 .; z ;

 

Pontificato d S.Sabina. 3 . 1 z
Honorio‘î'erzo, dear-12. 51. 45. 70. 94. 1463!

[Slan-170.237. 299

I

I ſidcomo Sauella Cardinale Vicario del Papa .
33- 76

Ianiaolo quandofu aggiunto & Roma. 2 80
Imagine del fanta Saluatore non mannflztxn in S .

Gionannì Laterano . '
Imagine di S . Sebafliano antica, et battuta in verze

ratione in tempo di pcfle. 58 5 9
Imagine della Madonna in fanta Maria Maggiore

fatta dzzſan Lum, cy— miracolo/“.;. ' 6 7

Imagène detta Panuocarea,doue furono dcpintiz'
ì/èi concili/generali,;ì canin/ione de gl’beretìci
nelportico di fan Pieno * 9" 4

re s’incbinarono al corpo di Papa Foz-mafe, 96

’ Imagini del Crocìfiflbfllìte parſ; diè’emſimzs da, Ile
cbieſe. . 68 ., 9 8

na/Zerìo di Montemagnanapol ìſſ : 7143-51: 5 . Ma
rin Rotonda. ; l ; 

ſſ Honorio III.-zy— Quarto Sane-lli rìfiedèrono nel >

Inmgini della chie/adiſan Pìesraſimirzzmloſſſſizrnen -

Imagine di No/ira donna fatta da S.Lucamel Mo' î

Imagine del Crocìfiffo; cheſì voltòcì fanta Eiigì-ſi - 
Isf-%;;-

dadnfan Paolo. 2 z 7
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ſſjmagîne del Crocìfijſo miracolofiz , in fim Marcel-
— la. 280
Innocenzo Secondo, di caſ-1 Mattei. 1 2,7. 186
Innocenzo Terzo , di cafiz Conti Romano 6 \ .

1 5 8. I 70. 2. s 4
-,ſſIni-:o Cardinale d'Aragonia, orna @— illuflM la

chie-fa di S.Lorenzo in Lucina. 18 7

L

.Abimnaflrada \ z z. ! 47
Letanìe ſettiformi.

Muniz-innanzi ldſcenſione à che chie/e già li
faceuano. 4

\ Leoniperche:fi mercenario dagt'antichi alla parte
de“empty. 28. zxo

Leonìdìmetallo indorati fatto 1” Obeli/‘co Datim-
no poflì da 81 s "I‘ o V. prenuntiatimmolto
tempo auanti. 91- 92

Libraries vſate da Papi antichi nel palazzo 'Pan-
zificalc. 6

Libraria da S 1 5 T o V, eretta nel Vaticano.46.
47. 1 0 2

S. Lorenzofiztto ibi moriflî: [idi]puta . 7 :.
Prattetore di Roma . 7;
Pari nel Viminale. 74.7 ;

S; Lorenzo in ‘Palìfperna Stat. & car. 7 :.
S.Lorenzofuor delle mura Stat. à car. 149.30 8
S. Lorenzo in Lucina Stat. & car.: 8 z
S.Lorenzo in Damaſò Stat." & cam ZI 
E
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  TAVOL A.

M

.Aria perche detta Stella del mare . [ I 5
Marco Sitico Cardinal d’ultaempsſillu-

ſlra con mano fabric/)e la chic-fiz di S. Maria in
Tranchere. I 38.

Martino Papa V. di caſa Colonna.z0.4o.80.9;
B. Margarita Colonna. 247
Michel Bonello Cardinale, nipote di Papa Pio

Quinto. \ z
Miglia dalla cittaſi Romani miſurauano dal Mil-

liario Aurea nel Foro Romano. 32.0
S.Maria Maggiore Stat. {a‘ car.65.1 I 5. 5 06. 3.07
S.Maria della Nauicclla Stat. lì tar. \ 15
S. Maria iu Tranfleuere Stat. ſſ & car. 13 4
S.Marco Stazione. à cam 5;
S.Maria de gl’ſſingeli Stat. à car. : 9 5
S.Marcello Stations. & car. 1.78
S. Martino nc imomì Stat. a car. : 48
S. Maria Rotonda Stat. & car.;o 8

N

Itala Terza degl’Or/Zni.4s.96. : oz . 2 77
NNicola Quarto Papa ,dell'ordine di & Fran   ceſco creato d fanta Sabina . :;

riflaura S.Giovanni. .; 9.4: .47.
habita, rcflaura , (g-èſcpelito & ſanta Maria
Maggiore. 68.70
Hailſepolcro doppo moltiamzi da Srsro V.
del medtfimo ordine. 68
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Nicola Papa Il. PZſanoſi . 51.2 90

S.Nicola in Carcere Star. & mr. : 6 1

O

. Belìfco di Con/25:50 cazzata dal cerchio Maſ

fimo, (g- dcdicaro da S 1 s ’I" o V. alla

fama Croce dinanzi S.Giouan Laterano. ‘ 43

Obeliſco dì Auguflo dal medejimo dedicato a‘ S.

Maria Maggiore. 70

obeliſco Vaticano. 93

con quanta ragione da S I STO V. tréſfirito ad

honor della Cbrifliana Religione-. 9 r .93. .. 279. » gio

] Sueinſcrìttioni. … 9:

Tra que/lo, €" vn’altra Meta fu crocififfo jan ,

Pietro. 9; *!
obelìſco del campo Marzo [coperto [otto S I—

s T o V. 1 8 5

Ordine di S.Franceſco wile & flzntu Cbîcſa . 59
I Papi di quczflo ordine hanno atteſo alla riflau-

ratione di fan Giouanni Lateranoſſſſ 39

Ordine di [an Domenico confermato da Honorio

Ter-{o Sauello . ' 1 2470

Ordine di Gefimti appronta da Vrbano V. a l '

Ordine di S. Bernardo congregazione riformata,po flacìS.1’otentianadaSrsro V. 166'

Ordine de—Serui confermato da Alejandro Qum-

to. 1 8 1

Ordine de Monaci di Uall'ombroſhÀ-ſanta Proſ

fede. _ 2.5 9   
otre… .. '
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Orte z’yſſ Amelia "(31745 . reflituite a Papa za-

chcm'a. 3 1 5
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P

. . ſi >
' Alarms monte onde lm preſo zl Home.“ 60

[. Palatine che cofizfianò , 156. 157
Papa , [alma anticamente nelle fa:/Ze défiribuir cer ,

tì donazìuì al popolo. \ gol
il Gìouedì [amo benedice-ua l’oliſſ' fanti & fan!
Gìouannìſil fae-nerdì fanta andauaſmlzo in pro

‘ ceffone ci [ama Croce. 304;

il 8417175110 fanta battezzata nel Battìfierio

46. 306
Paſcale [. ritratto permolee ebìefi: . 131 . I ;, 2
Pantheon . 309 ſiſſ

In the dì e'? anno fu conſacrato. 313 È
Pammacbio e”? ſuelodi. . 15
Paolo Terze. 46.96.J0ſ.102.224
Paolo Marla. 99.148.255
S. Pietro alloggiò nel vico Patricio ſubìto che ven-

neà Roma. _ 1 61
Stette anco @ battezzò dſanta Prìſca. 30 5

Pio Quarto. 40.43.4168 1 . . 94.1 99.100.21 1 .   
210.295.312. gl;

Pio V. 33.69.\19.165.3z6
Pìſcìna publica . 1 67
Pierleone (5- ſuo fepolcro. : z 5
Ponte Sublìcio. - 2.79

{ Pro/pero Santacroce Card. di S. Clemente. 326
l’areale di Lìbone. 19
 p-ſi ....
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San ‘Pietro in Vincoli Stations. ‘a car.49

S.Pietro in ‘vatìcano Stat. a car.; 4,83. 17 8. 3 07

Santi Pietro (y- Marcellino Stat. a car. 144
S.Pudentìana Stazione . ' - 1 60

_ S.Paolo Stations. 2,2 5. 5 07

S.Praſſede Stat. 2.97

S.Prìſca Stat. 302

‘ S.Pancratìo Stat. . 317

.Q

.Antì .Oſſuattro Incoronatì Stat. a car.;x;
SS.…QuÎ-rico @- Iulìmz Stat. a car. 2.83 .

Rſi

Rflfacl d’Vrbìno Pittore eccellente ]îzpalto
nella Rotonda. ; 1 6

Reliquie inferte dentro il Muſaìco in S. Clemen-
te . 1 2.4

Robur the (ìgnìficbì approfitti Latini. 1 69
Roma liberata da Confiantz'no. \ :. o :.

.Arfa da Ruberto Guìſmrdo. z 1 7
Saccheggìata da Conflantìno Terzo . 5 14
Reflìtuìm nel/Îflîdore antico da S (s T o V. [9 [

Reliquie trattore dfantì Coſmo @“ Damiano l'an-
no 1582. àcar.180

Rupe Tarpeija. :. 68

 

Ordina
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S, —————-—--—-——--

Iſis T o V. rìflau ra fanta Sabina, e?“ v’ìnffi-
tuìſcc la Cappella Papale,per il prima di

,szadragefima. 1 0.1 I
Ordina la Cappella Papale nel 14223842. 30 7“
Rènuoua il Laterano tutto con molti @" grandi
edificij. 39.41.43. (Te,.
Vi fa il portico, @- drìzqa l’ obeliſco grande di
Confiantio, in honor dellafanta Croce . 4;
Scala da lnìfiztta et dipinta perfalir al Patrìar
cbìo.
Scala fanta, e’F“ Cappella Sanda Sanè't'orum con
gìonte, @— ornate con nuona fabrica . 44
SISTO V.Brge una nuoua libraria nel Vaticano
e?" vi còſiduce la Stampa Pontificia. 46.47.102
Dri-(<a varie lli-ade & fanta Maria Maggiore . 66. 7 0. 7 6

Cardinale,-Ja il ſepolero ci Papa Nicola Quar-
to del [no ordine. 68 ,
Cappella magnifica del fanta 'Pſirfſepîo da lui ſ
farra, aj— quel che vi fia. ‘ 69-70 ‘
Statua di s. Pécſ-ro fis la colonna Traicſiſſna . 70
Obelifioa‘ fanta Maria Maggiore. \ 70
SlSTO V . tra/porta i corpì di} cìnque'zſiſazlti
Innocentza'a jan Paolo a S. Maria Mag. 7 ;
Fece fa)-l’organo a ſantìſipofiolì, mentre in j'
minorièmgozsemana quel Conuento. 80 \
Quai in minor-ibm predicò. Sl
Vi fa Cappella nella fei'îa de fanti Filippo @-
Iacomo, giorno della [ua emanazione… 8 2. :
 

"" :T: :. Erga
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…
-

    - giuflameme dedica lſſ’Obelìſco con la Croce ci

S [ STO V. Efl'aſilta le fiatue de gl’stpofloliſoî‘

pra le colonne de (‘e/"ari. 89

Dri-(Ka a fan “Pietro l’Obelifio di Caio‘, @— lo

confacraall’inuitta Croce 90.91.9343;

Diſegna finir S.Pietro. 97. .00

Scala da lui fatta da palazzo alla'Cappella Gre
goriana. . 1 00

Sala di Com'ivſſzntinofinita- 1 0 2
Strada da fanta Maria Maggiore a‘ fim Loren -
{o . 150
Conduce l'acqua Felice. ! go.! 91 .! 9 2.2 5 9
Spiana il monte di S, Maria Maggiore. La;
Cornedo la chie/a di fanta Pudemiana iì Frati
diſan Bernardo . 1 66 |
SISTO V’. Prouede di luogo (9° [pe-fe àpoueri
mendicanti. 170.17 \
Scopre l’obeliſoo del campo Marzo. 1 85
Sua vigna. : 90
Fontana Felice. 1 9 x.! 92
Tone il flendrwdo della fanta Croce in mano
al! Yflatllſi'î d'i Rſſomaſul Campidoglio. zo;

 
Înffitſiuiſce Cappella ci [ama Croce . z 1 \
Vi diſiiqza vnaflrada da fanta Maria Maggio-
veſi :. 1 :.
‘Ziſſjni/oe il palazzo dijim Lorenzo in Damaſo al
la Cancellaria.- :… 13
Fa Cappelle iiſan “Paolo, (a‘ affetta la chieſa
perdette Cappelle . 237
Crea Cardinale Guglielmo Alano. : 56

[un Pietro. 2794
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Conflìtutioneſopra i Titoli de Cardinali. 29;
S [ 5 TO V. R Strona medaglie d’oro antitbiſsi
me d’Impcratori Chrifliani. 5093 to
Benedire @— priuilegia dette Medaglie- ; 1 o
Finiſce la Simda di S.Pantratio. ; 17.3 1 8

Scola de Cantori. [23
Seminario di Roma. 1 z 8 *
Settimìane Terme @" flrada vicina Settignana .

 

!; l . ‘
Silue/iro I I. falſamenteFritto, che [i da…-fli- al

  

Demonio. - 208.209
Stefano Bonucci Cardinale dell'ordine de Ser-

ni . 28 \
Stationi:Del lor nomefinfiitntione,orìgine, et finii

li. Nel diſcorìſio generali e.
Suburra onde coſì detta. ſſ' ſſ ſſſſ-ſſ ' ‘ ' 27 6
S.Salzina Statione, & tai-.I
S. Siflo Statiche. i ear. e 66
S.Sufanna Stazione. . a tar.189
S. Stefano Rotondo Station:; ci car.2.86

T

Abema meritoria. - "156.137 ſi
Taurina porta altrimente Eſquilina. : 50

Teatro di Pompeo. 22 1.222
Titoli ìnflìtuz'tì da fan Marcello Papa. 7
Tolomeo Gallio Cardinale. 32.6 i
Tran/Tenere detta Regione de Rauennati. 13 ;
Tribuna appreſſogl’Ecele/iaſiici chefia. 8
Trofei di Mario . z 5 8

  



   'T'LÀ \? () Iſiiì.
 

 

 

ſiſſTempio diDiana‘ òdi Hertoleà fanta Priſca.

30; — 204
Tempio di Gioue vendicatore-,a di Cibele @— tut

ti iDeì,ſanta Maria Rotonda. 309
S. ;”'”rifone Stazione. a car.}, ;

'U

.Alle Martia. 24!
'Uafi ſoliti porli dinanzi a itempij @“ chieſe

antiche. I : 8.3!“0
Vaticano onde ha preſo il nome . . 8 5

, wlabra. 17
Viminale onde :? detto . ' 74
Via Lata. - 279

. Volto fanta. ; [5
Vſanza di accenderei lumi intorno le chieſe, come

facciamo in faniPictro il Giouedi [anto antica .
66. 67

» S. vitale Statione. . a car.14o

Z
Zſidcbaria Papa [: fa reflituire da Luitprando

Re de Longobardi quattro luoghi ſopra il
Tenere.

: L F 1 o( E.

E?
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Terme,di Con/fantino 79 , Seueriane, S ettimiane Ì

\ 3 x. di Nol-fato. 1 61. di Antonino Caracal-
la , @- Aleſjlmdro Seuero , r 67; Diocletiane
I 97. 1 98. Domiziane eognominate Traiane . ,
2.49-2 50. 25 [. di Tito. 50.250. Di Gordia- ,
no. 2.58.diDecio. 305

Tempi] d’Idolicbiu/i da gl’Imperatorì Cbrifiia -
ni, (3° conuertìtì poi al vero culto . 5.6

’ Tempij d’ Idoli conuertitì ad honor de noflrì San -
ti, con qualchcfimilimdine. . 1 7 6

Tempio di Dianafanta Sabina. 4, 5
' Tempio di Nettunofiznm Anafiafia. 60
Tempio di Apolline a‘ jim Pietro in Vaticano. 85
Tempio di Marte fan Sìflo. 169
Tempio di Roma fanti Coſmo eDamiano. 174.

1 5 .
ſi Temîvio di Marte[imm Martina, di Apollìne fim

to Jpollìnare,diHercole [an Stefimo ful Te-
uere , di Mercurio ]ànt’ſſfngelo , di Carmenm
[imm Caterina, di Diam; fan Giouanni . 1 7 6

Tempio di Lucina fecondo alcuni fim Lorenzo in
Lucina. : 84.185

Tempio di Quirino ci fanta Sufimna. 19 :
Tempio di Venere-e Cupidine aſam‘à Croce. 2 o \

! Tempio della Pietà ci [an Nicola in Carcere .
273 * 274- ’ :. 75

Tempio d’Ifidefim Marcello. 2.7 9
Tempio d’…/ipolline S.Apollinare. z 8 a .: 84Tempio di C [gaudio Fiùra/Za che di Fauno, fim Ste

fano Rotondo. 288389
Tempio di Di "1-1 "… Gio. tì fiom Latina. :94
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Errori.

9oÎ b.Et già nella Tri-

' buna maggiore che craan

ticamcntc dietro qlla che
xcſìa.
py. b. Quella catena di
fmo,’chc è attaccata fu
qucsta porta. *
96. e. Nella parte vici—
na à man mica detta Ro
mana il vede, &C.
141. b îſiEcalni di queſ?-
inuemioue Fanno memo
n’a. lndc Rauénacum pla-
cidam,&c. Ma il corpo di

\ S.Vicale,&c.
: 41-b. Nella cini di: Ra
uana,&c.
192… a. de quali vno ſalì.
rà (opra il Campidogîio ,
l'ahto nel colle Pincio.
2.81. 3. Era STEFANO
BE N vee! Vcſcouo d’A-
rezzo di T'oſcana,il quer
le è il primo Cardinàlc
che di detto ordine ſiì'v-

(cico-
505. b. i corpi Ac quali
Papa Leone X. poſc . IlFin: dell’Opera.

Correttioni .

Et già nell'arco mag»
gìoxc,chc era anticamèlc

innanzi la Txibuna che
resta.

ſſ . lela catena di ferro,
che è attaccata fu la per
:; à man dcim di quefla.

Nella porca opposta à

man manca di quella di
mezzo,&c.

Et alczldi quest'inucn
tione, fanno memoria.
Mail corpo di S Vitale,
&c. inſino ſi fa mention:
Inde Rauennatum, &c.

Ncllacictà di Ranéna.

%

Ì‘Deſiquali m gl’alcri v-
no falira ſoprail Campi-
doglio,&c.

Fra SurANo B o

NVCCſ Vcſcmuo d'Arcz
*zo di Toſcana, il quale è
il fecondo Cardinale che
di detto ordine fia vſcito.

I corpi tlc quali Papa
Leone lillo Fota!
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