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PREFAZIONE

 

Tae maestà di molti Tempj di questa Capitale del Mondo Cattolico, per cui Roma Sacra

sorse a fama di magnificenza non inferiore della profana Metropoli dell'Universo, e la

venerabile antichità di altri non pochi, che sia per la loro struttura, sia pe’ monumenti

che racchiudono debbono a tutto diritto riguardarsi, come altrettante preziose memorie

de’ primi Eroi di nostra Santa Fede, ha ben sovente fornito degna materia di occupazione

a Dotti ed agli Artisti, a quelli per descriverne la storia ed illustrarne i pregi, a questi

per porne sott'occhio degli Amatori le forme e le bellezze, e per farne parte anche

a coloro, che mai la' ventura non ebbero di ammirarle dappresso. Ma mentre può

giustamente affermarsi, che quasi nulla ci hannolasciato a desiderare in tal genere gli

Scrittori, conviene d'altronde confessare, che per ciò che risguarda la parte Artistica

mancava ancora una Collezione completa de’ più interessanti Edifizj di tal fatta, in cui

venisseil soggetto con lo stesso metodo e con egual distribuzione di parti trattato. Sono

parecchi anni da che mi colpì l’idea lusinghiera di supplire a questo difetto; e lungi

dall’atterrirmi la vastità di questo stadio da altri non interamente finora percorso,

questo pensiero appunto mi aggiunse stimoli e lena ad imprenderne la carriera. Se

avvicinato mi sia alla meta, sta al Colto Pubblico il deciderlo; il cui giudizio però, mi

sia lecito il dirlo, non dispero favorevole. A tale lusinga mi conforta la coscienza di

nulla aver omesso nè di studj nè di fatiche, perchè l'Opera se non del tutto pariall'alto

soggetto, almeno non indegna ne riuscisse.

E per accennarne qualche cosa piùda vicino, le Fabbriche, che formeranno la a

colta, saranno conosciute tutte meritevoli di te parte, na scelte in seguito di

maturo esame, non senza il consiglio di persone per dottrina rispettabili. E dappoichè

l'ordine vuol essere il fondamento di qualunquesiasi intrapresa, è doveroso, che qui si

conosca il modo, con cui ho divisato di condurre l'Opera stessa. La Tenografia, e la

Scenografia interna sono parti troppo essenziali, perchè se ne abbia a fare particolar

menzione. Oltre queste però, che verran date in ciascuna Chiesa, altre parti pur si

daranno, le quali non potrebbero senza colpa tralasciarsi. E chi non sa, che in tali

* Edifizj, in questi il Chiostro, in quelli la Facciata, in taluni il Sotterraneo sono parti

tanto pregevoli, quanto altre mai? E comelasciare indietro le opere de’ più valenti

Scultori e Pittori, che sì spesso concorrono ad accrescere la nobiltà di questi sacri Monu-

menti? To per verità non solo ho pensato, che grata sarà per riuscire al Pubblico cotesta

distribuzione; ma mi sarei creduto degno di giusto biasimo, se seguita non l’avessi.

Verrà nondimeno questa sempre diretta dalla più scrupolosa economia, di modo che

nulla vi si troverà esposto, che inutile possa sembrare, o superfluo. La fedeltà ne’ disegni,

 

 



 

   

Y esattezza nelle incisioni sono le regole propostemi nell'esecuzione, e dalle quali spero,
che gl’Intelligenti non saranno per giudicare ch’abbia io mai deviato.

Infine ho fatto precedere alle Incisioni un piccolo compendio storico di ciascuna
Chiesa, e l’analoga descrizione sì di essa, che de’ monumenti, i quali si riportano: il, 8 , ’ ;
che, sebbene possano d’altronde ricavarsi più ampie notizie da’ molti Scrittori di tal
genere, pur formerà un accessorio non inutile, e da cui par che non possano andar
disgiunte le Opere di questa sorte.

 



 

BASILICA DI S. CLEMEN'

 

Gi sembrò ben acconcio di dar principio a cotesta Raccolta , il cui precipuo ornamento sono le Antiche

Chiese, dalla Basilica di S. Clemente. Dappoichè questa fra le tante si è l’unica, che quasi tutte conservi nel

primitivo suo stato le parti degli antichi Sacri Edifizj. Fu dessa fabbricata nella Regione seconda Celimontana, seb-

bene sembri, che Anastasio Bibliotecario la ponga. nella terzà - Che fosse già stata dn quel luogo .stesso la Casa

paterna di questo S. Pontefice, è opinione comune: qual poi sia stata l’ epoca Precisa della sua printa fondazione,
assai malagevole si è a definire .. Accenneremo soltanto » che non mancano degli Autori, il cui giudizio è pre

gevole , i quali pensano che poco dopo il Martirio di questo Santo e incominciasse», com? era di pio costume ,
a visitare , ed a tenere per sacra la sua Casa ; e vha pur degli Scrittori, i quali giudicano, che lo stesso S. Cle-

mente riducesse tal luogo ad uso sacro. Checchè siasi della prima sua fondazione , sembra potersi asser  e, che
? attuale Basilica sia stata eretta a'tempi. di Costantino; giacchè seppure dapprima esistevano de’ pubblici Sacri

Edifizj , sotto i famosi persecutori Diocleziano e Massimiano sarebbero stati abbattuti : siffatto poi o il genere

di questa Basilica, che di molto a quelle somiglia da Costantino fatte inalzare — L’antichità del suo Titolo chi Sì

ramente si manifesta dalla lettera XXIV di S. Leone il Grandescritta circa Panno 450, in cui si fa menzione
di un tal Renato Prete di S. Clemente . Taluno pertanto non senza. fondamento ha congetturato , che compresa

fosse questa Chiesa fra i 25 Titoli stabiliti da S. Marcello , ed anche fra i più antichi creati da S. Exaristo 5 la

qual congettura favorisce la opinione di quelli, che o da S. Clemente medesimo, o poco dopo il suo Martirio la

credono primitivamente fondata .

Questa Chiesa fin da’ tempi più antichi è stata l’ oggetto delle:cure e della venerazione de’ SommiPontefici.
S. Zosimo in essa giudicò il Pelagiano Celestio , come lo stesso Pontefice narra nella sua lettera III agli Africani

Vescovi — S. Gregorio il Grande vi tenne due Omelie, cioè la XXXHI, che nell’Edizione Maurina si vuole recita-
ta medie natali ejusz e la XXXVIII, Inoltre questo S. Pontefice la prescelse ad una delle sette Chiese, da cui dovean
partire le processioni di tutto quanto il Popolo in sette parti diviso, e perciò chiamate Settiformi , da esso in-
timate nel. 590 per placare la Divina Giustizia , che fligellava questa Città colla pestilenza: più lannoverò fra le
Chiese Stazionarie; assegnandole la feria 2 dopo la Il Domenica di Quaresima — Nella processione istituita da
S..Sergio I colla Immagine del Santissimo Salvatore di Sancta Sanctorum, la detta sacra Immagine si recava innan-
zi alla porta di questa Basilica, ove dal Clero di essa costumavasi fare una certa mistica lavanda de’ piedi— PasqualeIl,
già Titolare di. questa. Basilica; e che in essa fu eletto a Supreme Gerarca, dalla medesima processionalmente partìcon tutti i Cardinali ed il Clero — Niccolò V nel 1450,allorquando’ con pubbliche preci implorò la forza delbraccio Divino per’ estinguere il fiero incendio di guerra suscitatosi fra i Principi Cristiani, processionalmente por-tò la Santissima Eucaristia dalla Basilica Lateranense a questa di S. Clemente — Era questa Basilica compresa nel
numero di quelle, a cui si erogava il Presbiterio, cioè un dono, ovvero elemosina, che solevanò in taluni giorni più
solenni. concedere i Romani Pontefici — É degno di particolar menzione ciò » che dal Papa nel. dì
Marco praticavasi in questa Basilica. Dappoichè recandosi in processione dal Laterano alla Chiesa di S. Clemente,
quivi

si

riposava su d’ un letto coperto di tappeto , e circondato all’ intorno di erbe lavorate dagli stessi Chieri
della Chiesa. — Nè vuole omettersi un privilegio dei Cardinali Titolari di cotesta Chiesa, a’quali,

È Protomartire S. Stefano , si spettava di celebrare la solenne Messa, qualora lo stesso Pontefice non la celebrasse,
Oltre ai ricchi doni, con cui fu da var) Papi distinta, e fra i quali meritano particolar menzione S. Leone III

Gregorio IV, e S. Leone IV, fu questa Basilica all’uopopiù volte ristaurata sì da’ Pontefici ache da altri, per cui mercè
nel: suo stato d’integrità si è a noi conservato questo sacro Edifizio ; il quale nello scorso secolo fu nuovamente. ri-
parato da Clemente XI, e portato a, compimentonell’ Atrio, e nella Facciata — Hannoscritto taluni, che a’tempi di S.
Gregorio fosse questa Chiesa coll'annesso Cenobio addetta ai. Monaci, ma.inferma di moltosi è questa opinione; ciò
che puòasserirsi di certo si è, che nel secolo XV venisse data a’ Frati di S. Ambrogio ad Nemus; il qual Ordine ve-
nuto a mancaresotto Urbano VIII, il Monastero di S. Clemente fu unito all’altro di S. Pancrazio fuori le mura e
dato in Commenda ad un Cardinale da Innocenzo X;

e

si fu Appuntosotto il suo Pontificato, che adistanza del Card.
Maidalchino Commendatario venne questa Basilica unitamente al suo Monastero concessa perpetuamente ‘a’ Frati di
S. Sisto dell’ Ordine de’Predicatori, î quali tuttora la ritengono.

Premessiquesti pochi cennistorici , passiamo a descrivere le parti di questa Fabbrica sì rilevante.
Un piccolo portico esposto all’ Oriente, giusta il costume degli antichi tempi del Cristianesimo, forma l’ingres-

so principale di questa Chiesa , siccome ‘accenna la Tavola 1 Figura 1.4 Quattro colonne, le due anteriori Joniche,
le posteriori Corintie servono a sostenerlo. Una specie di Semigotico apparisce al di sopra nei tre lati esteriori: e
la Volta, che un dì era ornata di pitture, è a Crociera, Da questo piccolo portico si ascende ad un gran Cortile
od Atrio quasi quadrato circondato da Portici, come vedesi alla Fig.* 2.* Il primo di essi portici è retto da Piloni,
mentre gli altri tre sono ornati di Colonne Joniche, ed un Architrave parimenti Jonico ricorre per tutti i lati. Sul
lato orizontale si erge la Facciata di recente struttura.
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Esaminate queste parti esteriori, passiamo ora' all’interno della Chiesa. È dessa ( Tav.® Il.) a tre Navate distin>

te da Colonne Joniche,talunestriate, e da Piloni nel mezzo abbelliti da pilastri. Il primo oggetto a rimarcarsi nella Na>
vata maggiore si è un vasto recinto marmoreo ornato di Croci, e di emblemi, che dagli antichi Scrittori trovasi chiamato

Schola Cantorum, e Chorus, nel quale prendevano luogo i Suddiaconi ,i Chierici minori, ed i Cantori. Sì a destra che
a sinistra del medesimo sorgono due Amboni o Pulpiti pure di marmo ; uno de’ quali è più elevato, ed ha una
doppia gradinata per ascendervi: da questo il Diacono leggeva il Vangelo, proclamava gli Editti Pontificj, dentn=
ciava gli scomunicati, recitava i nomi de’ Fedeli viventi e de’morti ; cd in questo da’ Sacerdoti e da’ Diaconi si

predicava al Popolo . Nell’altro pulpito minore, ed a cui per una sola scala si ascende, si leggeva lEpistola dal

Suddiacono. Dappresso a questo; ma in luogo inferiore sebbene sopra due gradini della medesimascala, è collocato

un leggile, che serviva a’ Lettori per recitarvi le Profezie e le Sacre lezioni, ed a° Cantori per cantarvi il Graduale.

A lato pure del primo pulpito si erge una colonna spirale, che probabilmente fa quivi collocata per sostenereil Ce-
reo nella lettura del Vangelo, o, come piace ad altri, solo pel Cereo Pasquale. li ultimo si ascende alla parte più
sacra della Chiesa, chiamata perciò Santuario, Sacrarium e Sancta Sanctorum, come pure Presbyterium e Tribunal.
È chiuso anch'esso da Cancelli marmorei ornati quasi alla stessa foggia di quei del Coro, e nel suo interno non
avean luogo, che i Vescovi, i Sacerdoti, ed i Diaconi. Nel mezzo è situato 1’ Altar Maggiore sotto ad un Taber-
nacolo con Colonne, cui gli Antichi nominavano Cidorium, Propitiatorium, e Umbraculum Altaris. Nel semicir=

colo, che termina il Santuario, e che Abside generalmente si dice, sono disposti de’ sedili pe’ Sacerdoti, e nel

mezzo in prospetto dell’ Altare sopra tre gradini s’ inalza la Cattedra Episcopale. Quest Abside è decoratodi Pit-

ture a Musaico; ed incominciando dalla parte esterna, vedesi nella sommità dell'Arco effigiata l' Immagine del Sal»

vatore, alla cui sinistra più in basso verso l estremità trovansi S. Pietro e S. Clemente , il primo in atto d’indi»

care il Redentore , ed il secondo avente a’ piedi una trireme, allusiva forse al suo Martirio. A destra poi dell’ Im=

magine suaccennata parimenti verso l’ estremità veggonsi S. Paolo e S. Lorenzo. Inferiormente è ritratto il Profeta
Isaia , comedall’ altro lato sotto S. Pietro e S. Clemente ritrovasi Geremia, Nella parte superiore poi vengono rap-

presentati i quattro Evangelisti dalle particolari loro insegne collocate due a destra e due a sinistra del Salvatore .

Dappresso a S. Pietro e a S. Paolo scorgonsi due manipoli, o gruppi di spiche e d’altro.
Facendoci ora a parlare dell’ interno dell’ Abside, l’ ornamento principale della sua parte superiore consiste in una

Vite, dal cui ceppo posto nel mezzo sorge una Croce cui è affisso il Redentore, ai lati del quale trovasi la Ver-

gine Madre, e l’ Apostolo S. Giovanni. Sulla sommità della Croce havvi una mato,.che stringe una corona, in atto

d’imporla; il qual emblema sembra con certezza esprimere l'Eterno Padre, che corona il suo Divin Figlio Trion-

fatore della Morte e. dell’ Inferno. Dal ‘ceppo indicato poi diramansi dall’una* parte e dall'altra una . quantità

di propagini ; che combinate fra loro in tante volute lasciano degli scompartimenti, î quali sono occupati dalle Im
magini de’quattro Dottori di ‘S. Chiesa, di Angeli, e di augelli di varie specie; diverse altre figure si veggono nel

basso , al di sotto delle quali ; e precisamente sopra alla Cornice sono efligiati tredici Agnelli, rappresentanti gli
Apostoli col Divino Maestro , il quale è figurato in quello di mezzo ornato di aureo diadema . Al piano medesi+

mo di questa fascia, ma nella parte esteriore , sono accennate due Città, le quali possono con fondamento creder=

si Gerusalemme , e Betlem , che si ritrovano dipinte in altri Sacri Edifizj . Ciò che in emblema. viene indicato al
di sopra, vedesi realmente espresso al di sotto: dappoichè nella parte inferiore dell’Abside tutto il semicitcolo è oc-
cupato dai dodici Apostoli con Gesù Cristo nel mezzo.

Rimane ora a dar qualche contezza di altre parti della Chiesa, che sono pur degnediparticolare menzione + E
in primo luogo vuolsi nominare, la Cappella di S. Caterina , che è pur chiamata della Passione, dal quadro prin-
cipale ; che rappresenta la crocifissione di Nostro Signore. 1 dipinti, che in tutta la Cappella si mirano ; sono ‘lavoro
del rinomatissimo Masaccio , e:tanto pregevoli, che non potemmo.a meno di datne un’idea nella Tavola III,

le cui parti verranno in appresso indicate — Il pavimento della Chiesa è di operatessellata con pietre di varie sorti

fin diverse forme tagliate, e vagamente disposte in molti scompartimenti. — Nè deesi omettere di rammentare il
soffitto ,, di cui l’ abbellì Clemente XI , il quale non è al certo l’ultimo ornamento di sì prezioso Edifizio. — Non

possiamo in ultimo dispensarci dall’ accennare due Mausolei di marmo, lavori del secolo XV. Il primo, che scor-

gesi nella Navata minore a destra, oltre la porta della Sagrestia, è del Card. Bartolomeo Roverella Titolare di que-

sta Chiesa: l’altro , che trovasi nella Navata minore a sinistra dirimpetto a questo, è del Card. Giacomo Veneri pur
Titolare. In ambedue si rinviene ed eleganza nel disegno ; e finezza nella esecuzione , come in quasi tutti i mo-

numenti di quel secolo. 3

Perchè poi le cose finora descritte e le altre accessorie possano vedersi a colpo d’occhio , diamo nella Ta-

vola IV Figura 1.2 l Icnografia di questa Chiesa, richiamando conlettere le rispettive parti

   

A Ingresso principale 1 Santuario
B Cortile i K Cattedra

G Portico L Cappella di S. Caterina; ossia della Passione di G. C.

D Porta del Convento M Sagrestia
E Navata della Chiesa N Scala che porta al piano del Coro moderno

F Coro O Cortile superiore

G Amboni P_ Campanile

H Abside Q Porta laterale d’ ingresso
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA II.

1. Crocifissione di N. S:

2. Disputa di S. Caterina avanti l’Imperatore coi Sapienti: pagani—Martirio dei medesimi convertiti dalla Santa.

3. Santa Caterina esposta al martirio delle ruote miracolosamente rotte dall’Angelo alla vista dell’ Imperatore.

4. Decollazione di S. Caterina, e sepolcro della medesima sul monte Sinai.

5. Diluvio avvenuto in Alessandria in pena dei Martiri, uccisi — S. Caterina in atto di pregare.

6. Morte‘ di un Santo,

7. S. Caterina predica contro l’ Idolatria nel tempio di Alessandria.

8. S. Caterina converte alla fede Cristiana’ 1’ Imperatrice. — Decollazione della S. Imperatrice.
9. S. Caterina Bambina in culla.

10. Quadrolaterale ; di cui ignorasi il soggetto.

11. Gli Evangelisti coi quattro Dottori .
12. Gli Apostoli di N. S.
Nella parte superiore all’arco l’Annunziazione di Maria Vergine.

La storia di questa Basilica fu compitamente data dal Rondinininel Libro secondo della sua Opera inti-

tolata — De S. Clemente Papa et Martyre ; ejusque Basilica in Urbe Roma — pubblicata in Roma nel 1706,

cui potrà consultare, chi desiderasse maggiori lumi.

 
DIESIS

BASILICA DI S. AGNESE

mroe

Sindona la pia inchiesta di sua figlia Costanza o» Costantina, che nudriva ‘una divozione speciale alla
Santa Martire Agnese, ad intercessione: della quale era risorta. da grave malattia, Costantino eresse questa Basilica in
onore della medesima sulla .via N. 3 © preci nel luogo di proprietà della sua famiglia, ove la bea-
ta Giovane fu sepolta. Quivi pure-costruito venne dal medesimo un Battisterio, in cui il Pontefice S. Silvestro
compartì le acque battesimali alle due Costanze ;.1° una sorella , altra figlia , come si è detto, di Costantino .
Nè quisi ‘arrestò la munificenza di quell’ Imperatore veramente Grande; che volle pure arricchirla di- preziosi sa-
cri utensili, assegnandole inoltre cospicue rendite: le quali cose distintamente si notanoalla vita dî S, Silvestro nel
Libro Pontificale. Quanto è certo che da Costantino si facesse inalzare tal Fabbrica, altrettanto inceri
ca precisa; su di che non stimiamo d’intertenerci. i

Ben oltre però avanzossi la pietà della Imperiale Giovane Costanza. Avvegnachè ‘da documenti superiori ad.
ogni eccezione ‘sappiamo , che presso il Sepolcro di Agnese , le cui virtù più chei prodigj 1 aveano s

innamorata , si elesse ella il domicilio , in cui dimentica delle mondane grandezze al servigio di

 

ta n'è l’epo-

antamente

Dio e della sua
Martire tutta si dedicò. Ebbe compagne in intrapresa sì bella due altre Vergini Attica, ed Artemia figlie di Gal
licano , ch'ella dalla Idolatria chiamò alla Fede, ed allo stato di perpetua Verginità .

Poscia molte nobili ed illustri donzelle animate da una:guida sì luminosa le si fecero degne seguaci; ed ec-
co Y.origine di un Monastero, il quale tra per l’antichità della fondazione, tra per la durata della Monastica disci
Dlina un esempio ben rimarchevole nella Storia ne presenta. Dappoichè per ben XI Secoli, quanti ne corsero dal-
l'epoca di Costanza a quella di Giulio Il, sempre in cotesto luogo mantennesi lo spirito di perfezione Cristiana.

Questa Basilica, come ben si conveniva ad un Monumento sì degno, richiamò sovente a se la cura de Sommi
Pontefici anche da'primisecoli ; e Liberio , S. Innocenzo I, S. Simmaco, Onorio I, e Adriano 1 gareggiarono in ristau-
rarla, ed abbellirla. Nè forse andrebbe lungi dal vero chi credesse, che Teodorico pure siasi occupato in risarcire
questo sacro Edifizio : dappoichè il suo nome scolpito ritrovasi su di una tegola; cheil Ciampini rinvenne nel tetto
della Basilica; e non ignoriamo quant’affetto nudrisse cotesto Re verso questa Città: a tale proposta ci dette an-
sa il Ciampinistesso. È poi un chiaro indizio della venerazione , in cui si aveva; la processione, che nel dì fe-
stivo della Santa facevasi dal Papa unitamente al ‘Clero ed al popolo per portarsi alla visita di questa Chiesa. Nè
è da tacersi la Cerimonia , che tutt'ora si conserva, di benedire nella medesima in detto giorno nel tempo della
Messa solenne due Agnelli, della cui lana si valgono per formare i Pallj, che dalla S. Sede si dispensano a'Patriar-
chi, ed agli Arcivescovi Residenti, ed a taluni Vescovi insiguiti di questa prerogativa. Per ciò, che riguarda il governo
della Basilica stessa, troviamo che questo fin da’tempi più prossimi alla sua fondazione venne aflidato a? Preti del  
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Titolo di Vestina. Una lapida di un Acolito Regionario di quel Titolo*rinvenuta nel Cimiterio ne fa fede, cd ogni

dubbio ne toglie un Decreto di S. Innocenzo I, ambedue i quali monumenti vengono riportati dall’Aringhi nella
sua Opera Roma Subterranea.

Per qual lasso di tempo ne ritenessero: questi Pretî il governo » s’ ignora: ma'essendosi nell’ epoca suaccen-

nata di Giulio JI per timor delle, gliere trasferite le Monache a più sicuro asilo , la, Basilica, venne quindi con-

cessa aCanonici Regolari. del Santissimo Salvatore , i quali* in appresso da Clemente XI per comodo e spirituale

vantaggio de’Contadini delle. adljacenti Campagne farono incaricati della Cura delle anime , che al presente ancora

ritengono. 3 x
Passando ora ad osservare il materiale di questo Santuario , è ia primo luogo notabile l'ampia scala, per cui

fa d’uopo discendere, e la quale viene espressa nella Tavola V. Ne ‘adornano le pareti molte «antiche epigrafi

sepolerali ; le quali probabilmente tolte dal Cimiterio quivi: furono collocate.
L’interno poi della Basilica ci offre un: esempio moltorilevante delle tanto celebri Basiliche de’profani nostri

Antenati pel doppio ‘ordine di Portici. Dappoichè sulle due Navate' o Portici minori sorge:un altro Portico sì a
destra che a sinistra con egual numero di colonne corrispondenti alle Infecior, ma; di minore grandezza. Tutte

le Colonne sono di pregiati marmi di diversa specie ,. come-diverso n° è 1’ Ordine; essendo i Capitelli ‘taluni Co-
rintii , ed altri Compositi. E ben si avvisa il Card. Baronio ne’suoi Annali, seguito dal Ciampini,, non da. altro
doversi ripetere questa varietà ne’ marmi ; e nell'Ordine Architettonico ; che dalla celerità, con cui volle1 Im-

peratore , che fosse inalzato questo Tempio. Ricl

di Paonazzetto con sì fino travaglio ‘condotte, ‘che in ciascuna si. numerano 1/0 scanalature.
Ascendendo'ora all’ Altar: maggiore isolato ‘all’antica foggia, è degno d'osservazione il magnifico Tabernacolo,

di cui lo decorò Paolo: V: Le. quattro colonne, da cui è sostenuto , sono del più bel porfido, come scelte sono

le varie pietre, che lo compongono.
È più mirabile la statuetta della S. Martire formata di un antico torso di alabastro orientale di eccellente la-

voro; ed in cui le parti mancanti, cioè la testa, le mani, e l’estremità inferiori si sono supplite in bronzédorato.

La parete dell’Abside è intonacata di marmo greco a varj scompartimenti divisi, da liste di porfido ,,a guisa di

 

iamano particolarmente }’ attenzione dello spettatore due Colonne

pilastrini ; come di porfido è la fascia soprapposta, terminata da una cornice di marmo di finissimo intaglio.
Sollevando ora gli ‘6cchi alla parte superiore dell’Abside, ci si offrono tre figure a musaico in campo dora=

to. Non sarebbe sì facile lo scorgere in quella di mezzo S. Agnese, se gl’istromenti del suo martirio e soprat-

tutto un'apposita epigrafe sul suo capo per: tale non ce l’ additassero. E per verità siffatte sono le vesti, siffatti

gli ornamenti concui l'artefice l ha rappresentata , che una Greca Imperatrice 0 Regina piuttosto, chesina Latina

Vergine vi si possa ravvisare. Ricche vesti, preziosi monili, pieno di gemme unlaticlavo 1’ adornano, di che niun”

altra ragione addur si può col Ciampini , ch’ essendosi in quel tempo spento in Italia il culto delle Arti Belle ,
facea d’uopo aflidare lavori di tal sorte ad Orientali artefici, che de’particolari Latini costumiignari, alla Greca ma-

niera esprimevanoil più delle voltele cose. A piè della Santa è posta una spada, e da ambeleparti sorgonodelle fiam-

me,che i supplizj ne indicano da questa tenera Vergine sofferti con eroica intrepidezza. Alla destra di essa sta

il Pontefice Onorio 1; che ha nelle mani il modello della Basilica da lui ristaurata , o per meglio dire riedifi-
cata. Alla sinistra havvi nn altro Pontefice con libro nelle mani ,, che probabilmente è S. Simmaco ; benemerito

anch’ esso di questa Basilica. Non è da omettersi, che le teste de’due Pontefici sono al presente ristaurate in sem-

plice pittura, essendone da molto tempo caduto il musaico. Al di sotto di queste Immagini si legge a lettere

d’oro una Iscrizione latina in sei distici, da cui pur si raccoglie, essere questo musaico opera de’ tempi di
Onorio. Più anticamente però sappiamo, che nell’ Abside vw era un’ altra Iscrizione acrostica in versi esametri,
allusiva alla Imperiale Fondatrice , le iniziali lettere de’quali componevano il motto CONSZ'ANTINA. DEO.

Nellalto è indicato il Cielo ornato di stelle; e più in alto ancora sonofigurate delle nuvolette , in

mezzo alle quali vien fuori una mano con gemmata corona , quasi volesse cingerne il capo della Santa. Anche Ar:

co dell’ Abside è decorato a musaico con serti di fiori e di frutta, che nascendo da due vasi vanno a gongiun-

gersi nella sommità , ove in mezzo ad un circolo apparisce Ja Groce.

1 tre Quadri a fresco che veggonsi sopra all’ Abside sono di mano incognita e di poco merito: ne’ due late»

rali sono espressi de’ fatti allusivi al martirio della Santa , ed in quello di mezzo la Goronazione della Beatissi-
ma Vergine. Il soffitto è d’intaglio più che mediocre ; e meriterebbe d'essere in qualche modo abbellito , trovan-

dosi del tutto nudo il legno.

Pria di abbandonare questo sacro luogo, sono a vedersi un antiso Candelabro di marmo bianco condotto

in eccellente maniera » ed una testa del Salvatore in scultura eseguita. dal Buonarroti, esistenti nella Cappella del

   

la Madonna. è
SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA IV FIGURA 2. ca,

A Scala che conduce alla Chiesa F Cappella della Madogna
B. Portico interno della Chiesa G Sacrestia
G Navata principale H Campanile ;
D Altar maggiore 1 Scala che porta-al piano superiore
E  Abside
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È pur questo uno de’ Sacri Edifizj, che dobbiamoalla pietà dell’ Imperator Costantino, il quale ad istanza
di S. Silvestro secondo alcuni, di S. Gallicano secondoaltri, fondò la presente-Basilica in ‘onore del glorioso Levita
S. Lorenzo. Sorge essa sopra l’Arenario o Cimiterio della Santa Matrona Ciriaca nel Campo Veranosulla Via Tibur-
tina, ove:il Corpodi questo Santo: Martire fu. sepolto da S. Giustino Prete, e da Ss. Ippolito. Fu da quell’ Imperatore
colla solita magnificenza fornita di ricchi doni, e dotata di rendite e possessioni, fra le quali quella pure di S.-Ciria-
ca, nel qual luogo fu fabbricata la Basilica, e che durante la persecuzione era stata «dal Fisco occupata. Un Santua-
rio sì ragguardevole fu spesso riparato, abbellito, ed accresciuto da’ SommiPontefici: e primieramente 'S. Sisto IMvi
costruì la Confessione con colonnedi porfido, e vi fece vatj altri preziosi ornamenti. Quindi S. Léone eccitò la ge-
nerosità di Placidia a ridurre in miglior forma e più grande questa Basilica, il che fa eseguito appianando il colle,
che ad essa sovrastava non senza pericolo di ruina. Da S. Ilaro vi si fece un Monastero, e da S. Simmaco un' abi
tazione pei poveri. In appresso però avendo questa Sacra Fabbrica molto sofferto, e per le vicende de’ tempi, attesa
l'invasione de’ Longobardi, e per le ostinate pioggie che in quell’ epoca minacciarono d’inondar Roma; Pelagio II la
riedificò di nuovo, o comepiace ad altri vi rinnovò solo la Confessione, e adornò di Musaico il grand’ Arco. Chec-
chè siasi di ciò, sembra chiaro che di quanto Pelagio può aver oprato in questa Basilica, null'altro ci resti, tranne una
porzione del Musaico anzidetto. Dappoichè ben riflette il Ciampini, che il Presbiterio non può a Pelagio attribuirsi,
a meno che vogliano ammettersi le ipotesi del pari inverisimili, che cioè o la porta maggiore fosse dietro il Preshi-
terio, giacchè al fondo di questo è rivolto il Musaico, 0 che il Musaico fosse nascosto agli occhi di chi entrava. Laon-
de v'ha tutta ragione a credere, che l’attuale Presbiterio sia opera di Adriano I, da'cui fa rinnovato questo Edifi-
zio, che laddove prima era posto all’ Oriente, fu allora rivolto all’ Occidente, fissandone l' ingresso al luogo circa ove
în oggi veggonsi gli Amboni. Finalmente Onorio IMI portò la Basilica a più magnifica forma; aggiungendovi tutta
quella parte di Fabbrica, che trovasi compresa fra l'ingresso presente e il grand’arco, ossia le tre' Navate.

Pari alla cura fa la venerazione, in che l’ebbero i Sommi Pontefici. Nella Domenica di Settuagesima il Papa
vi cantava la Messa, e quindi faceva un sermone al popolo; il cui tema per ordinario era l’introito della Domenica
stessa, e delle seguenti, unito al Vangelo corrente. La vigilia pur di S. Lorenzo vi si recava, trattenendovisi ancora
la notte a celebrare i Divini Ufficj, e cantandovi la Messa nella mattina della Festa. Nè è a credere, che in questesole circostanze fossecotesta Basilica onorata della presenza Pontificia; giacchè sappiamo, che S. Gregorio Magno vifece quattro Omelie, cioè nella Domenica di Settuagesima anzidetta, nel Mercoledì dî Pasqua, nel Sabbato de’quattro tempi di Settembre; e nella prima Domenica dopo la Trinità. Fu in questo luogo, che Onorio IH coronòPietro Altisiodorense Imperatore di Costantinopoli. Tale infine era la divozione ed il concorso de’ Fedeli a questo
Santuario, che per la loro ‘comodità si dice esservi stato anticamente un portico, che dalla porta della Città finoalla Basilica stendevasi. Nè si'è mai scemata la venerazione del Popolo Romano' verso la Sacra Tomba di un Martiresìillustre; e recente prova ce ne somministra la offerta di un Calice e di quattro Ceri, che dal Senato e dal Po-
polo stesso si fa ogni anno nella Domenica di Settuagesima a questa Basilica, come venne decretato nell’anno 1829.

Fu dessa in origine Collegiata, poi fu eretta in Badia, ela tennero i Monaci Benedettini; quindi nel Secolo Xvenne data a’ Monaci Cluniacensi. Posteriormente l'Abbazia passò in Commenda, e a' tempi di Sisto IV la cura de’Divini Ufficj fu affidata a’ Canonici Regolari del Santissimo Salvatore, i quali vi hanno un Monastero annesso rifon=
dato già da Clemente III

Vedesi nella Tavola VII l'esterno di questa Sacra Fabbrica, che presenta un Portico sostenuto da sei Colonne
con Capitelli Jonici: le quattro di mezzo sono spirali. Glintagli della estremità della cornice, adorna pur di musai-
ci, non sono spregevoli. Le pareti del portico sono dipinte con fatti allusivi al Santo Martire, ed al Pontefice Ono-rio IMI, che lo edificò. Sopra sorge la Facciata; e a destra si erge il Campanile, sotto al quale scorgesi il portico
e porzione del Monastero. :

Laprospettiva dell’ interno, che si dà nella Tavola VIII, è presa dal fondo della Chiesa, essendosi credutonecessario di scegliere questo punto di vista, perchè meglio veggasi il Presbiterio colle ‘altre parti più interessanti.E da questò incominciando la descrizione, sono în primo luogo a vedersi 19
poste cinque a destra ed a sinistra, e due nel fondo. Riman:
dà indizio di quanto fosse inferiore al presente il piano dell’ antica Chiesa. Dobbiamo però esser grati allo zelo, concui si studiano que’ Reverendi Canonici di conservare ed accrescereil decoro di questo Tempio, nell’ avere nel 1821e 1822 con apposita escavazione sgombrato quella linea di terreno che le ricopriva fino all’ antico piano ; cosicchèladdove prima non se ne scorgeva, che una minor parte, come può ravvisarsi nella primaa sinistra del Presbiteriolasciata nello stato in cui era, in oggi possiamo goderle in tutta la loro altezza. Sono in esse ammirabili due Capitellibizzarramente composti di figure femminili ed arnesi militari di effetto e scultura eccellente, come può osservarsinella Tavola XII. fig. r.; gli altri sono Coriatii, e molto eleganti anch'essi,

belle Golonne di paonazzetto scanalate
gono esse nella loro maggior parte sepolte, ciò che ne

la cui forma vien riportata nella fig. >. 
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Nè di minor bellezza sono i Capitelli de’ Pilastri, i quali sono delineati nella fig..3. Un Cornicione composto di varj
pezzi e di lavori. differenti è sostenuto dalle anzidette Colonne. Graziosi ne sono gli ornati, e fino l’intaglio: sicchè

credemmo non poterci dispensare dal mostrarne qualche saggio nella fig. 5. Su questo Cornicione si ergono altre 12

Colonne ben più piccole delle inferiori, scanalate anch’ esse e di paonazzetto, tranne duespirali ; e due di fronte all’
‘Altar maggiore di breccia nera Egiziana. Ed ecco in questa parte di Chiesa un altro esempio delle antiche Basiliche
Pagane a doppio portico. Queste minori Colonne sostengono degli archi ornati di pitture, come dipinto è il fregio

soprapposto; cogli altri ornamenti che veggonsi fra le finestre. Il Musaico che sul grand'arco apparisce fu fatto da
Pelagio II, comesi disse. È nel mezzo Gesù Cristo assiso su di un globo per indicare il supremo suo dominio sul
Mondo: ha intorno al Capo un diadema adorno di Croce; con la sinistra mano tiene pure la Croce, e con la de-

stra elevata è in atto di benedire. Da questo lato sta S. Pietro, e presso a lui S. Lorenzo; ed ambedue hanno nella

sinistra la Croce. Il Santo Levita però ha pur nella sinistra unlibro aperto in cui si legge l’epigrafe Dispersit dedit

pauperibus, nella destra poi si ravvisa la figura d'un Edifizio. In ultimo è il Pontefice Pelagio. Dall’ altro lato poi
sta S. Paolo; e vicino ad esso S. Stefano che ‘sostiene con la sinistra un libro aperto, in cui sono scritte le pa-
role Adhaesit anima mea. In fine mirasi S. Ippolito avente nelle. mani una corona; nella quale pensa il Ciam-
pini, che venga simboleggiata la oblazione del pane, che faceasi dagli antichi Fedeli nell’ atto del Sacrifizio, la
quale chiamavasi Corora forse perchè di fiori si costumava ornare il pane da offrirsi. Nella estremità dell’ arco

leggesi porzione di un distico, che per intero quì riportiamo: Martyrium flammis olim Levvita subisti, Jure tuis

Templis lux beneranda redit. Sì da questa Iscrizione mutilata , si da un frammento che mirasi a piè di S. Ippo-

lito, e nel quale si legge Beth/eem, il.che ne dà indizio che dall'altro lato vi fosse la Città di Gerusalemme, chiara-

mente apparisce esser mancante dell’ estremità questo Musaico, nel quale la figura di Pelagio, ad eccezione della testa

e de’ piedi, e buona porzionedell’ altra di S. Lorenzo sonoristaurate in pittura. Il soffitto di questa parte del Tempio

adorno d’intagli e di figure parimentiintagliate fu fatto dal Card. Francesco Boncompagno. Venendo ora ad esami-

nare il piano, fa graziosa comparsa nel mezzo l'Altar maggiore con -Ciborio di marmo sostenuto da quattro Colon-

nette di bel porfido. Dirimpetto all’ altare vè la Cattedra marmorea riccamente adorna: di musaici, al pari delle Co-
Jonnette spirali e de’ pilastrini, che la fiancheggiano, e di tutta quanta la parete comesi osservanella Tav. XI fig. 2.
Alla Cattedra, ma più in basso è congiunto un Sedile di marmo, che ricorre per tutta la estensione del Presbiterio,

ed ‘ha nell’ estremità due leoni.
Discendendo ora alla Navata maggiore, ha essa undici Colonne Joniche per parte, che reggono una Cornice,

sulla quale sono rimarcabili de’ piccoli archetti. Meritano osservazione i due Amboni, e particolarmente il. maggiore

ricco di belli pezzi di porfido e di serpentino, e di musaici, che abbiamo riferito nella Tav. XI Fig. 1. unitamente

alla Colonnetta spirale pur a musaico, che serviva di Candelabro pel Vangelo.Il piano che trovasi fra gli Amboni,

e da questi alla gradinata; che porta al Presbiterio, è alquanto elevato; nè ci dispiaceil sospetto del ch. Sig. Ab. Uggeri,

che forse era esso recinto da parapetto ad imitazione di quello di S. Clemente. DappressoallAmbone maggiore richiama

l'attenzione un Capitello, che nell'occhio d’una Voluta presenta una Rana in luogo della Rosetta, e nell'altro una

Lucertola voltata intorno alla Rosetta, sotto i quali emblemi è sembrato all’ eruditissimo Winkelmann che si na-

scondessero i nomi de'rinomati artefici Batraco e Sauro, a'quali non fu permessodi altrimenti indicarli; sulla’ qual

cosa però è a vedersi la nota del ch. Sig. Ab. Fea. Il Soffitto a Cassettoni e Rosoni dipinti e dorati fu fatto dal

Card. Oliviero Caraffa, al quale pure si attribuisce dal Panciroli il pavimento a marmi diversi ed a musaico, che

però da altri credesi esser dono della pietà di varj Gentiluomini Romani. In fondo alla Navata, e nel mezzo delle

due gradinate, per cui si ascende al Presbiterio, evvi altra gradinata divisa con balaustrata di marmo per cui si

discende ad una Cappella sotto l’Altar maggiore; e chiamata la Confessione di S. Lorenzo; in cui riposano i Corpi

di questo Santo.e del Protomartire S. Stefano. Nelle navi minori vi sono tre Altari per parte, e le pareti sono

adorne di pitture a fresco. Dalla nave a sinistra si ha l’adito alle Catacombe di S. Ciriaca, scendendo prima ad

una Cappella privilegiata, e ricca d’indulgenze. Sono di molto merito i Quadri del primo e del terzo Altare della

stessa Navata, ne'quali in uno è rappresentato S. Lorenzo in atto di dispensare a? poveriil Tesoro della Chiesa per

ordine del Santo Pontefice Sisto; e nell’ altro vien espressa la Decollazione del Precursore di G. C. S. Giovanni Bat-

tista: ambedue questi dipinti, cui credemmo degni d'essere accennati nella Tav. X, sono opere di Giovanni Serodine

d'Ascona. I quadri pure degli altri quattro Altari sono tenuti in pregio. Quello, che trovasi in mezzo ai due accen-

nati, rappresentante una Sacra Famiglia, è del Sottino Bolognese. Dello stesso Autore è l’altro del primo Altare a

destra, in cui tolse ad esprimere il punto, în cui vennero sotterrati i Santi Martiri Giustino ed Ippolito. Il secondo,

edil terzo da questo stesso lato furono dipinti da Emilio Savonantio pur Bolognese ; in uno è effigiata S. Ciriaca

in atto.di far seppellire i Martiri nel suo Ci è

 

iterio; e nell’ altro è figurato S. Lorenzo in atto di battezzare. Sono

pur belli i due depositi, che veggonsi ai lati sull’ ingresso dell’ anzidetta Cappella privilegiata. Vuolsi, che Pietro da

Cortona ne formasse i disegni; ed il busto di Bernardo Guglielmi fu scolpito da Francesco Fiamingo per commis-

sione del Card. Francesco Barberini.
A destra dell’ ingresso attuale trovasi un prezioso Monumento, che serve di Sarcofago al Card. Guglielmo

Fieschi Diacono di S. Eustachio, e Nipote di Innocenzo IV, come apparisce dalla Iscrizione appostavi. Rap-

presenta una pompa Nuziale; e miransi a destra gli Sposi, che tengonsi per la mano. Dietro ad essi è Giunone

pronuba, che posa le mani sulle spalle di ambedue. Innanzi a loro sta l'Imeneo nudo coll’accesa face. Tre altre

persone assistono alla cerimonia, che sembra celebrarsi sotto un gran velo; che si distende dietrò questo gruppo.

Nel mezzo del Monumento il Sacerdote velato sta in atto di prendere delle frutta da una corba, mentre un Gio-



 

fà
1 9vane laureato e mezzo nudo. attentamente lo guarda, poggiando la destra armata d'uno strumento simile ad unapiccola falce su d'un Ariete, che dal Montfaucon, il quale ha tralasciato di riportare i lati, si crede esser la vit-tima, ma più probabilmente sospetta il Ficoroni, che sia destinato ad esser tosato per dar la lana, da filare allasposa; non mancando altra vittima, come vedremo appunto ne’ lati. Veggonsi in dietro, ov e' scolpito una speciedi piccolo portico a quattro colonne, due figure più piccole, la prima delle quali sembra un Camillo, mentre laseconda, che in oggi non può riconoscersi, e che forse a tempi del Montfaucon era intera, c’ insegna quest Au-tore esser un Tibicine laureato, e per tale lo diamo. Siegue una Donna, che reca una Colomba; a questa succedealtra Donna con un encarpo o festone nelle mani; quindi un Uomo laureato, nella cui mano sinistra è a rimar-carsi un volume,il quale siosserva pure nella sinistra dello Sposo ‘e del Sacerdote, e forse conteneva i CapitoliNuziali. Chiude la pompa Cibele turrita, che tiene in alto sul braccio sinistro la Cornucopia piena di frutti, aiquali sovrasta la pigna frutto dell’ albero a lei sacro. Nei lati rozzamente scolpiti miransi a destra tre figure mu-liebri , una delle quali reca una cassettina aperta, l’altra un vase coperto a foggia di piside, e la terza uno stru-mentocircolare con lungo manubrio, rappresentante forse uno specchio. Alla sinistra poi scorgesi un Vil

conduce colla destra una porca legata con una funicella, e tiene il coltello nella sinistra.
Donna che sostiene ùn encarpo, come l’altra; e per ultimo da un Giovane succinto, il quale sostiene un canestropieno di fiori e di frutti. La porca da immolarsi può spettare a Cibele, cui come a. Gran Madre fecondissima sisacrificava questanimale; suppure non voglia credersi che a Giunone appartenga tal sacrifi
piamo, che s'immolava una porca in tutti i primi giorni di ciascun mese a lei consagrati.
Vittima prossima a Cibele, e la presenza di questa Divinità, che non sì facilmente trovasi nell
il Montfaucon, e cheegli crede introdotta per divozione particolare de;

Sopra questo monumento è collocato un altro Bassorilievo più piccolo ed ancor più elegante, che serve comedi coperchio all’ Urna. Nel mezzo si ravvisano tre Divinità, dietro alle quali si distende un velo, e su cui non osia-mo di pronunciare, lasciando a’ Dotti il giudicare, se siasi ben avvisato il Ficoroni nel chiamar Giove la figura virile,e nel sospettare che le altre due femminili sieno Giunone, e la Dea Tellure. È rimarcabile quel mastino legato aduna rupe fra l'anzidetta figuravirile, e altra muliebre alla sua sinistra; non che l’asta, chestringe colla destra perquanto si può raccogliere da alcunitratti superstiti, e dall atteggiamento del braccio. Nell’altra figura femmibile alladi lui destra è purosservabile da un lato una corba di feutti, e dall’ altro un augello in atto di beccare. I due Gio-vani, che stannoailati guidando per mano un Cavallo si palesano pei Dioscuri Castore e Polluce. Presso ad unodi loro a sinistra giace la figura di un vecchio, forse l'Oceano, da cui si credea sorgere il Sole, e per ultimo staApollo nella sua Quadriga, e al suo lato vola una figura alata rappresentante probabilmente la prim’ Ora; dappoichèi Cavalli in atto di salire par che indichino precisamente il nascer del: Sole: come nella Biga dalla parte opposta,e su cuista figura femminile, par che venga espresso il tramontare della Notte sì da’ Cavalli che ‘si abbandonano chi-nati all'in giù, sì dall'altra figura alata, che si fa incontro a quella sulla Biga in atto di coprirla con nù velo.Due Mascheroni posti agli angoli chiudono questo grazioso bassorilievo.Tale interpretazione ci è sembrata la più ovvia; le altre opinioni, che in qualche parte dalla nostra dissento-no, possono leggersi nell’ Opera del Ficoroni: Ze vestigia e rarità di Roma Antica. L'intero monumento è copertoda unaspecie di Tabernacolo retto da due Colonne, e nella parete v'è una pittura Gotica rappresentante nel mezzoil Redentore; alla cui destra. ritrovansi S; Lorenzo: e S. Ippolito, ed alla sinistra S. Stefano e S. Eustachio. Frail Redentore e S. Lorenzo è dipinto Innocenzo IV in ginocchio. A sinistra. pure; ove ora ‘trovasi il Fonte Battesi=male, si veggono nella parte superiore della parete alcune pitture Gotiche esprimenti varj fatti sacri.
Visitando questo Santuario non dee tralasciarsi di passare nel Chiostro dell’ annesso Monastero; il quale pre-senta de’ bei punti pittoreschi, come può scorgersi nella Tav. XIII. Sono pure di qualche interesse i var} pezzi diantiche sculture e le lapide, di cui sono state recentemente abbellite le pareti; e prova ne sia il Bassorilievo chediamo nella Tav. XII fig. 4. Il Monumento a guisa di Tempietto, che mirasi nel fondo, ed altro simile dal Jatoopposto esisteano dapprima nel Portico della Basilica, donde furono qua trasportati.
Nella Tav. XIV fig. 1. può vedersi la pianta di questo Sacro Edifizio fornita delle seguenti indicazioni.

ttimario che
È questi seguito da una

zio ; alla quale pure sap-
La posizione però della
le Nozze, comeriflette

gli sposi, fanno più probabile la prima Opinione.

A Portico

B Navata maggiore

C Navate minori

K Navata posteriore al Presbiterio; ove si crede che
fosse l'antico ingresso

L Ingresso laterale
D Ambonio Pulpiti M Altroingresso
E Scala percuisi discende alla Confessione N Portici
F Scaleper cui si ascende al Presbiterio O Sagrestia sopra la quale vi è il Campanile
G Altar maggiore P. Piccolo Coro interno
H Presbitero Q Cappella privilegiata dacui si Passaalle CatacombeI Cattedra  



 

  
 

  
  

   

  

 

   CHIESA DI S. STEFANO ROTONDO

 

T, questa Chiesa Sacra al Protomartire S. Stefano, e che in oggi dalla sua forma rotonda ha preso il nome,
varie sonole opinioni degli Eruditi. Wha chi vuole che fosse dapprima un Tempio di Bacco; altri a Fauno, taluni
all’Imperator Claudio lo pretendono anticamente dedicato. Questi han pensato che fosse un Armamentario, quelli un

Macello. Nulladimeno ben fondate ragioni desunte dalla Costruzione dell’Edificio stesso, e l'autorità di Anastasio

danno un maggior peso alla opinione di quelli, che non la credono un'antica profana Fabbrica ad uso Sacro ridotta,

ma sibbene una Chiesa espressamente costrutta nel Secolo V dal Pontefice S. Simplicio, con varie spoglie di più
antichi Edificj. S. Gregorio Magno vi recitò la IV Omelia, e a maggiormenteillustrare questo Tempio Sacro ad un sì
gran Martire lo ascrisse fra le Chiese Titolari, allorquando venne a mancare quella di S. Matteo in Merulana. Inno-

cenzo II lo riparò, minacciando rovina; ma dopotre Secoli avendola Fabbrica in gran parte sofferto, Niccolò V imprese

nuovamente a ristaurarla, e vuolsi che allora venissero murati gl’intercolunnj del primo ordine di Colonne. Dopo
queste riparazioni fattevi da Niccolò V non corsero molti anni che fu di mestiere farvene delle altre sotto.
Innocenzo VIII.

Da una Iscrizione ha sospettato il Panciroli, che dapprima questa Chiesa fosse tenuta da'Frati Eremitani di

S. Agostino; da'quali poi passasse in .cura de’ Frati di Dalmazia e d’ Ungheria. Infine da Gregorio XIII fu concessa

   

al Collegio Germanico de’ Padri Gesuiti.
Oltre la circonferenza esterna formata dalle mura anzidette costruite negl'intercolunnj del primo ordine di

Colonne, comesi è detto, è all’esterno munita di un altro recinto sferico; da un piccolo portico retto da quattro

Colonne si passa in una porzione di questo recinto lateralmente chiusa, e che serve di Vestibolo alla Chiesa.

Elegante e bella n'è la figura, come può vedersi nella Tav. XV: e quanto più bella mostra dovea fare, se

veramente isolato era dianzi il prim’ ordine di Colonne! Facendoci però noi ad esaminare l’ordine interiore, che ci
si presenta, è questo formato da venti Colorne Joniche disposte in circolo, il cui diametro ha nell’ estremità due
Pilastri Corintii, che unitamente a due Colonne pur Corintie poste nella medesima linea reggono tre Arcate, che

servono in parte a sostenere il tetto. Su tutte le Colonne del circolo ricorre un Architrave, su cui s'erge un mu-
ro, che pur serve a reggere il tetto. Minori sono le Colonne che veggonsi per metà coperte dal muro, che forma

il recinto interno della Chiesa; otto pilastri le dividono in otto ineguali scompartimenti; Joniche sono anch' esse nella

maggior parte, e talune Corintie, le quali son pur maggiori delle altre; alcune pur sono scanalate: la qual ‘varietà

unita alla irregolarità, che in genere si osserva pur nelle Basi, ne’ Capitelli, e ne’ diametri delle Colonnestesse chia-

ramente ne addita, che da diversi luoghi furon tolte per adattarle alla presente Fabbrica.
Lepitture a fresco, che abbelliscono le mura costrutte fra gl’intercolunnj rappresentanole gloriose gesta degli

Eroi della Fede, che per essa incontrarono il Martirio; e con molta vivezzavi si veggono espressi i tanto diversi ge-
neri di tormenti, che con ricercata ferocia sì studiavano di apprestare ai seguaci di Cristo i persecutori del suo
nome. Sono esse nella maggior parte opera dell’ abbastanza noto Niccolò Pomarancio: Matteo da Siena vi eseguì

i paesaggi e le prospettive; e Antonio Tempesta pinse la Beatissima Vergine Addolorata, la strage degl’ Innocenti,
ed il Martirio de SS. Primo e Feliciano, che mirasi presso alla Cappella del Santissimo Sagramento. Questa Cappella
in origine fu espressamente fatta per collocarvi i Corpi di questi due Santi Martiri, che Papa Teodoro I fece qua

trasportare da un Cimiterio fuori della Porta Nomentana, in cui giacevano. Posteriormente però furono que’ Sacri
pegni di qua tolti e portati in una Terradella Diocesi di Milano da un tal Eramberto,al quale ne avea fatto dono
Sergio Il. Vuolsi nondimeno,che in quellacircostanzasi lasciasse a questa Chiesa una porzione delle loro Reliquie, ed è

questo il motivo, perchè d’intornoall’ anzidetta Cappella è stato rappresentato il loro Martirio. Oltre a questi dipinti

è a vedersi il quadro della Santissima Annunziata nella sua Cappella eseguito dal celebre P. Pozzi Gesuita.

È pur degnodiosservazione l'artificio, con cui è condotto Îl gran Tabernacolo dell’ Altar maggiore; opera di

lungo travaglio, donata dallo stesso Autore Svedese al Collegio Germanico. Nell uscire infine da questo, Tempio si

osservi a sinistra nel Vestibolo quella Sedia ‘marmorea fatta a guisa di Faldistorio, e la quale credesi, che sia quella

stessa da cui S. Gregorio Magnorecitò la.Omelia al popolo, come sopra si è accennato.
La Tav. XIV fig. 2. presenta la pianta di questa fabbrica; e se ne soggiungonole relative dichiarazioni.

A Portico G Intercolunnj Jonici
B Vestibolo H Intèrcolunnj ora chiusi da muro
G Areafra i due peristilj I Area fra il primoperistilio e il recinto
D Areadel secondoperistilio . L Recinto antico

E Altar maggiore M Cappella della Santissima Annunziata

F Colonne Corintie che con le arcate soprapposte NO Altari
sostengonoil tetto. P_ Cappella del Santissimo Sagramento.    



  

Hisnara a dar brevemente la Storia di questo Tempio, conviene far menzione di Una controversia da varj
Scrittori di Antichità trattata sulla origine del medesimo. Pretendono alcuni, che a Costantino non seattribuire la fabbrica , ma"che fosse dedicato dapprima a Bacco; e quindi quell’ Imperatore lo convertisse in uso diBattisterio all’occasione del Battesimo della sua figlia Costanza ; la quale poi v' ebbe pur sepoltura. Altri alcontrario sostengono, che da Costantino venisse espressamente fabbricato per l' uso anzidetto.

Autori rispettabili, fra i quali il Ciampini, si sono fatti difensori della prima causa; mentre altri non menautorevoli, come il Nardini, stanno per la seconda, che è stata «in appresso generalmente seguita. Lunga cosa, eforse egualmente inutile sarebbe il .riportare le ragioni, che dall’una e dall'altra parte si adducono; e ci con-tenteremo soltanto di esporre quelle, che “ne inducono a credere, che a Costantino si vuole ascrivere cotesto
difizio. Niun antico Scrittore si è potuto rinvenire, il quale parli di alcun Tempio di Bacco sulla Via Nomen»
tana; e questo silenzio al certo non par verisimile, trattandosi di una Fabbrica non piccola nè disadorna. Alcontrario noi leggiamo presso Anastasio nella vita di S. Silvestro, che Costantino nel fabbricare la Chiesa diS. Agnese costruì pure un Battisterio nel luogo stesso : Eodem tempore fecit Basilicam S. Murtyris Agnetis.
Baptisterium în eodemloco.

ne debba
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Ora ci sia lecito il dimandare, se presso una siffatta testimonianza possa credersi, che questa Fabbrica giàesistesse, e fosse soltanto convertita da Costantino in Battisterio. Non ignoriamoal ceirto, che nell’ Autore sopra citato
non sempre il verbo fucere va strettamente interpretato nel senso di nuova costruzione: ma in questo luogo, comedargli un senso diverso? La Chiesa di S. Agnese, a cui in primo luogo siriferisce il verbofecit, fu certamentenon ristaurata, ma inalzata dalle fondamenta; e non dovrà intendersi, che pur dalle fondamenta inalzato fosse ilBattisterio, a cui ugualmentesi. riferisce quel verbo? Infine l'architettura, gli ornamenti, ed i materiali stessi dellaChiesa ci forniscono argomenti a persuaderci, che all’epoca di Costantino ascrivere se né debba la costruzione. Ilmodo insolito e capriccioso di accoppiar le colonne verso il centro, anzichè sulla circonferenza, ciò che notal’arte in decadenza; gli archetti, che in luogo di architravi sovrastano alle icolonne, come in altre FabbricheCostantiniane; le colonne stesse di diverse grossezze, tolte forse da più antichi Monumenti, come spesso pure si.osserva. negli Edifizj fatti ‘costruire da Costantino: tutto sembra indicare precisamente quell’ epoca. Par ‘dunque,che ci sia permesso di concludere; che questo Sacro Edifizio fabbricato fosse interamente da Costantino pel solenneBattesimo della sorella e della figlia, e non sia stato soltanto ridotto all’ uso anzidetto da altro Monumento profano,che già esistesse. In questo luogo stesso ebbe poi sepoltura la S. Vergine Costanza, le cui spoglie vi furono de-positate in quella preziosissima urna di porfido, di cui si terrà discorso in appresso. Che anzi v' ha tutta ragione acredere, che non solamente S. Costanza, ma la zia, e le sorelle ancora sieno state quivi sepolte; cosicchè questoMonumento fosse considerato come uti sepolcro gentilizio della Casa Augusta; ricavandosi da Amimiano( Hist. XXI. 15)che Giuliano l’ Apostata inviò a Roma le' spoglie della defonta sua consorte Elena altra figlia di Costantino, perseppellirsi nel Suburbano della Via Nomentana, ove era già stata sepolta ‘Costantina di lei sorella, moglie diGallo, e prima vedova di Annibaliano, morta in Bitinia. E quì cade in acconcio di.accenn
ni Archeologi, i quali, riferendone sempre la fabbrica a tempi di Costantino,
sepolero delle . Principesse della Famiglia Imperiale fabbricato fosse questo Monumento, e che abbia preso abba-glio Anastasio nel darcelo per un Battisterio, abbaglio che potè in lui nascere dalla struttura del Monu-mento stesso. Nè vuol tacersi, che a siffatta opinione potrebbe servir di appoggio quanto leggesi negli Awi diS. Agnese attribuiti a S. Ambrogio, in cui si narra, che S. Costanza nel dimandare al padre ed ai fratelli, che
si fabbricasse la Basilica in onore di S, Agnese; ordinò altresì che &inalzasse pur quivi per lei un Mausoleo;al che la piissima Giovane, che meditava di ritirarsi in quel luogo lontana affatto dalle cure del Mondo, ebbeforse per motivo il desiderio di rimanere anche dopo morte dappresso alla Santa sua liberatrice , e protettrice:Interea patremet fratres Augustos rogat, ut Basilica B. «Agnetis construeretur, et sibi illic' Mausoleum collocari praecepit ( Act. 8. Agnetis XXI Jan. ). E siccome è ben naturale, ch’ essendo stata secondata la sua istanza
dal padre, fabbricando la Basilica di S. Agnese, appagata fosse pur anco la sua volontà circa il luogo della suasepoltura; così questo potrebbe essere il. Mausoleo da lei ordinato , nel quale però le sorelle ancora abbiano
avuto sepolero» Noi però confessiamo di non poterci indurre a credere in errore Anastasio; la cui narrazione ri-guardo alla fabbrica del Battisterio è. accompagnata da tali aggiunti, che sembrano escludere affatto l'idea di unequivoco. Quindi ammettendo ancor noi la probabilità ,, che Costantino aderisse ai pii voleri della figlia, ci con-tentiamo di ravvisarne l'adempimento nel Battisterio stesso ridotto all'uso di Mausoleo: tanto più che, comerifletteil Nardini (Roma Ant: IV. 4. ), lungi da Roma e fra Monache per battesimi era inutile.

Ponendo' fine a queste disquisizioni, che sorpassano i limiti di puri cenni, come ci siamo proposti di dare,fa questo Mausoleo circa la metà del Secolo decimo terzo convertito in Chiesa dal Pontefice Alessandro IV, e
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dedicato a S. Costanza, il cui Sacro Corpo, che riposa sotto l'altare da lui eretto nel mezzo e da lui stesso con-

sagrato; fu probabilmente dal medesimo Pontefice tolto dall’ urna accennata , e quivi collocato, ove riposano pure

i corpi delle Ss. Attica ed Artemia, che le furono seguaci nel santo divisamento diritirarsi dal Mondo, ed în per-

petua verginità vissero seco lei nel Monastero eretto presso la Basilica di S. Agnese, come già si disse nella Storia

di quella Basilica, Sul principiare del secolo decimosettimo minacciava rovina quest Edifizio, e vi accorse la libe-

ralità del Cardinal Fabrizio Veralli facendolo ristanrare ed ornare, come ne fa fede un'iscrizione apposta nel Tem-

pio stesso. Anche il Card. Paolo Emilio Sfondrato nipote di Gregorio XIV lo fece risarcire ed abbellire; siccome

narra Aringhi ( Roma Subterranea IV. 25).

L’interno di questo Tempio Tav. XVI giustamente è stato detto da un ragguardevole Archeologo di di-

sposizione più pittorica che architettonica. Ventiquattro colonne di granito cenerino circolarmente disposte, a_ se-

conda della forma circolare della fabbrica stessa, ma binate, come accennammo, versoil centro, ossia su i raggi,

e rion sulla periferia, hanno, come già dicemmo, degli archetti in vece di architravi. È inoltre a notarsi, che

questi archetti incrostati di marmo bianco al di sotto sono a retrosggincio, e di altezze differenti, I capitelli sono

compositi, e tanto essi, quanto le basi, ed i cornicioni sono pure di marmo bianco. La volta, che posa sulle

colonne anzidette, e che gira intorno nella nave interiore separata dal centro dell’Edifizio dalle colonne stesse, è

decorata di musaîci, e di pitture, le quali debbono essere state eseguite posteriormente in luogo del mu-

saico caduto, Fra i diversi generi di ornati, che si ravvisano ne' diversi scompartimenti , principalmente trionfano

e vii e grappoli di uva con puttini occupati a caglierli, e con augelli di varie sorti. Negli angoli poi si veg-

gono altri fanciullini intenti a vendemmiare, de’ quali taluni recano sulle spalle un canestro pieno di uva, altri

guidano un carro egualmente carico di uva , ed alcuni la pestano. Basta essere per poso versato nella Sacra Ar-

cheologia, onde persuadersi che siflatti ornamenti sono emblemi, di cui ben spesso han fatto uso gli antichi Cri-

stiani. La parete all’intorno ha quattordici Nicchie, altre semicircolari , altre rettangolari, tutte però circolari nell'alto,

Tre di esse egualmente distanti sono più grandi e giungono fino a terra, mentre le altre minori sono ricavate ad

una certa altezza. Di queste tre quella che travasi diametralmente opposta all'ingresso servì a contenere, dopo che

fa tolta dal mezzo, la grand’ urna di porfido, che si descriverà in appresso, e di cni presenta ora l’immagine in

pittura per memoria della traslazione fattane da Pio VI nel Myseo Vaticano, come accenna l'iscrizione soprapposta,

Gli altri due nicchioni a destra ed a sinistra, in cui sono state tagliate due porte moderne , hanno nella parte

superiore talune figure rozzamente effigiate in musaico; in ambedue le quali pitture si ravvisa N. S, G, C,, che,

secondo l'interpretazione del Ciampini, è in atto di lasciar la pace ai discepoli. Nulla di rimarchevole si rinviene

nella Cupola, le cui pitture sono moderne, come del pari moderne sono quelle, che si mirano ne’ quadri

posti su ciascun’ arcata. Che la Cupola ancora fosse anticamente ornata di musaico lo riferisce il Ciampini, presso il

quale si può pur anche vederne il disegno ( Vet, Mon, Par.II. c, 1.). Sorge nel centro della Chiesa l' Altare nel luogo

stesso, ove dapprima era l’urna, e sotto il quale riposano, come dicemmo, i Corpi delle Ss, Costanza, Attica, ed

Artemia, come altre Sacre Reliquie. I due Candelabri, che ai lati si veggono e di cui tornerà discorsa dappoi,

sebbene più non esistano in questo luogo, pure credemmo far cosa grata indicarli, e non preterire così alcun

ornamento di questo Tempio. Perchè si avesse un’ idea più completa del medesimo nella Tav. XVII. fig. 1. se n'è

dato lo Spaccato, e nella fig. 2 la pianta. E quì deesi avvertire, che il Tempio ha nel davanti una fabbrica di

ircolo, il quale va ad unirsi ad un gran Cortile della  forma bislunga ossia un vestibolo coll'estremità quasi in semi

stessa forma. Nel lato destro era più elevato, perchè rimane su di un pendio, e quivi il muro è sostenuto da speroni,

Presentemente, se ne veggono pochi avanzi; e perciò ne diamosoltanto una traccia, comealle lettere A A. Questa fab-

Drica è stata da non pochi ereduta pn Ippodromo; da altri un Castro Pretorio, e forse quello eretto da Costantino in

questa stessa via per trasportarvi i Pretoriapi dall’ Esquilino, e che vedesi nelle medaglie di quell’ Imperatore. A

noi però più verisimile sembra la opinione di coloro, che lo stimano un recinto fatto per riunire a questa l’altra

Chiesa di S, Agnese, per comodo delle Monache, che quivi erano; ovvero un luogo per sepolcri de’ Cristiani ,

tanto più che la struttura par de'tempi posteriori a Costantino , e varie sepolture cristiane sonosi trovate negli

scavi fatti avanti la Chiesa.

Ha sospettato il Desgodetz, che quel recinto esteriore B B, che scorgesi nella pianta, potesse essere un basa=

mento, che servisse ad un portico all’intorno, perchè al di fuori si veggono gli avanzi del pieduccio d'una volta

(Fig. 1. Lett. C); € nelle vicinanze si sona trovate delle basi simili a quelle dell'interno, che poteano aver ser=

vito alle colonne, su cui posasse la volta, come appunto nell'interno. Avverte nondimeno il Ch. Sig. Avv, Fea,

che dagli scavi par che fosse luogo chiuso, e forse servì a sepolcri.

Si è varie volte di sopra parlato dell'urna, in cui fu sepolta la Santa, alla quale è sacro cotesto Tempio;

ed è ben giusto che c' interteniamo ora alquanto a considerare un monumento sì ragguardevole, Questo sarcofago

di bellissimo porfido l'ascrivono alcuni ad epoca anteriore a Costantino, e più particolarmente taluni l'han detta

un ornamento della Mole Adriana, donde fosse tolto per collocarlo in questo Tempio, Noi però non possiamo

dissentire dall'opinione del sempre celebre E.Q. Visconti (Mus. Pio Clem. T. VIT), il qualeriflettendo al grand’ uso

del porfido fatto da Costantino, confrontando questo coll’altro sarcofago di S. Elena; osservando lo stile dell’arte,

ed infine rimarcando le grandiose dimensioni dell’ urna stessa, saggiamente ne conclude, che ancor questo a’ tempi

di Costantino si debba attribuire. Un monumentodital sorte sembrò ben degno al gran Pontefice Pio VI di far

parte de Pontificj Musei; e quindi sul cadere dello scorso secolo lo fece trasportare al Vaticano nel Museo Pio

Clementino. Quivi fu avvedutamente posto in faccia all’altro sarcofago di S. Elena egualmente di porfido, che è
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stato pur là trasportato dal Laterano, ove dapprima esisteva trasferitovi dal Mausoleo di detta Santa Imperatrice
nella Via Labicana,

Ora facendoci ad esaminarlo dappresso, nella Tav. XVIII fig. 1. 2., è primieramente a notarsi, che l'arca è
di un sol pezzo: dal che può agevolmente giudicarsi quanto travaglio mai vi sia voluto in vuotarlo.

Quantunque ‘quattro sieno i lati, due soltanto sono i disegni; trovandosi ripetuti nelle respettive facciate.
La scultura offre nell’ assieme una vendemmia, ed è in accordo col soggetto rappresentato ne’ musaici della volta
sopra descritti. Le facciate maggiori ( fig. 1,) presentano un grand’ arabesco a foglie di acanto: e ne’ vani delle
tre volute sonodisposti quattro putti alati o genj, de' quali chi distacca i grappoli, chi n° empie il paniere, chi
par lo rechi verso il tino. Inferiormente trovasi un altro putino simile con un serto nelle mani in atto di dan- x
zare; dappresso un ariete; ed agli angoli due grandi augelli, È

Nelle minori facciate ( fig. 2.) mirasi un gruppo di tre puttini , che pestano l’uva nel tino. Tre vasi o
dolj sottoposti, che sembrano cerchiati di ferro, son destinati a ricevere il mosto, che scorre dal tino per la bocca

di un mascherone, Un arabesco formato da tralci di vite circonda l’accennato gruppo, e adornai) resto di queste
facciate. Il coperchio, pur esso di un sol pezzo, ha scolpito in ciascun lato una maschera bacchica sostenente nel
mezzo un festone. Non deetralasciarsi di accennare, che la maggior parte de’ puttini suddetti son fregiati di

alle quali è appesa la du/l2; su di che può vedersi la bell’ Operetta del Ficoroni ( LaBolla d’ Oro). Sì da questa
sorte di ornamento, che rimonta ad età più remota, come dall’eleganza, che non può negarsi alla voluta del grande
arabesco, alla mossa ed alla disposizione de’ putti, ha sospettato ilsullodato Visconti , che le sculture di questo sarco-
fago sieno una benchè dura e goffa imitazione di originali di miglior tempo, tranne gli animali, ch’ egli crede aggiunti
dagli Artefici de' tempi di Costantino, ove sembrava loro, che vi fosse troppo di vuoto nell’ originale disegno.

Il Candelabro, che si vede nella stessa Tav, XVIII. fig. 3. unitamente ad un altro simile esisteva, come

accennammo , in questa Chiesa, donde Clemente XIV li fece ambidue trasportare al Museo Vaticano. Sono di
marmo chiamato grechetto; molto elegante n'è il disegno e fina la esecuzione: e perciò non è affatto improba-
bile il sentimento di coloro, che li credono tolti da qualche Tempio profano per ornamento di questo sacro Edi-
fizio. Lo stelo o scapo è in forma di balaustro intagliato con varj arabeschi di ottimo gusto: ha nella parte supe-
riore un capitello a guisa di patera, che sostiene la tazza, Poggia lo stelo sn di un’ara triangolare, la cui sommità
presenta negli angoli una testa d'ariete, e Ja base ha una sfinge pure in ciascun angolo. Nelle faccie poi è scol-

pita unafigura alata, che ba nella manosinistra un canestro di fiori e frutta, e va a terminare dal mezzo in giù

in arabeschi assai gentili, che risorgendo colle loro volute lateralmente la circondano,

collane,

dii

CHIESA DI S. URBANO

  

Cisionso ben giusto di chiamare a far parte della nostra raccolta cotesto Tempio, che è stato a ragione
l'oggetto delle dotte ricerche de' più valenti Archeologi, riunendo all antichità il pregio di essere fra que’ pochi
che si sono conservati più interi,

Alla distanza di circa due miglia fuorì la porta Capena ora dì S. Sebastiano, e sul colle, che riguarda la

tanto celebro Valle Egeria, presentemente detta la Caffarella, è collocato questo Tempio, che perciò da taluni
è stato creduto delle Camene, sapendosi che quivi era un Tempio ed un bosco a loro sacro. Altri da un’ara nel
Tempio esistente, e dedicata a Bacco, della quale si dirà in appresso, e da quanto narra Tito Livio, comeriferisce

l’Aringhi, che nella Via. Appia si celebravano ì giuochi Baccanali, hanno congetturato, che Bacco fosse il Nume

di questo ‘Tempio. Alcuni mossi forse dagli ornamenti guerreschi, che nell'interno si ammirano, a Marte lo vol-

lero attribuire; e v ha pur chi credea probabile, che sia un semplice sacrario dedicato agli Dei Mani della fa-
miglia Etnica posseditrice del luogo, la quale nel sotterraneo, in cui si sono trovati alcuni vani che apparivano se-
poleri disfatti, avesse la sepoltura gentilizia. Niunadisiffatte opinioni appagòil ch. Sig. Francesco Piranesi, il quale
nella prima parto della celebre sua Raccolta de’ Tempj antichi ‘ha inserito e dichiarato ancor questo, chiamandolo
il Tempio dell’ Onore e della Virtù. Ad assegnargli tale denominazione venne egli indotto da un ornato, che mirasi
in mezzo della volta, e che racchiude figure, che mostrano essere il Sacerdote e la Sacerdotessa del Nume quivi
venerato. Queste figure sono a capo scoperto mentre si sa) che il rito de' Romani portava, che î Sacerdoti si ve-
lassero il capo facendo il sagrifizio, al qual atto sembrano accingersi le figure accennate ; giacchè gli augelli, che

hanno in mano, notano gli auspicj solitì prendersi prima di sagrificare, Ora non ostante questo rito, i Romani sa-

grificavano all’Onore a capo scoperto; ecco dunque un argomento non lieve per creder sacro a tale Divinità que-
sto tempio.   
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L'altro argomento, sul quale si appoggia l'opinione del lodato Autore, ha pure origine da altri ornamenti di

stucco, che abbelliscono l'interno del Tempiò. Rappresentano questi ogni sorta di attrezzi militari, e servono ben
acconciamente ad indicare le azioni valorose de’ Soldati, che riportandoli in premio da’ loro Imperatori, li appen-

devano nel donario del tempio dell’Onore. In fine del sito di ambidue questi Tempj è ‘chiara la testimonianza di
T. Livio (XXV.40.) che li nota ad Portam Capenam. î

Dalle memorie, che ce ne hanno lasciato gli antichi Scrittori, si raccoglie che M. Marcello ; il quale,trionfò
di Siracusa, ne incominciò la Fabbrica per voto già fattone nella Guerra Gallica a Clastidio; ma non permettendovi

Pontefici, che un Tempio medesimo servir dovesse a due Divinità, ordinò, che presso a questo da dedicarsi all'Onore,

se n'edificasse un altro per la Virtù. Non gli fu però dato di vederli compiti, essendo stato ucciso in guerra; ed il

suo figlio pur M. Marcello fa quegli che dedicò il Tempio della Virtà nell’anno di Roma 550. diciassette anni dopo il

votofatto dal padre. Un terzo Marcellonipote del fondatore abbellì questi Tempj, ponendovi le statue dell’ Avo, del Padre

e la sua con quest’ epigrafe III. MARCELLI. NOVIES. COSS. dappoichè lAvo cinque volte, il Padre una, ed egli tre

volte avea ottenuto il Consolato. Sulla qual cosa nota Asconio (in Cic. in Pis. c. 19. ); che per tal modo non mentì ed

accrebbe lustro al Padre presso gl’ ignoranti, non esprimendo cioè che fosse stato Console una sola volta. Quindi

l'Imperatore Vespasiano si occupò di farvi delle ristaurazioni; dal che n° è venuto a questo monumento il nome di

Palatium Vespasiani. Dal bollo di una tegola del tetto della Cella, in cui si legge il nome di Faustina Augusta ;
si rileva un'altra ristaurazione del presente Tempio superstite, avvenuta all’ epoca degli Antonini. Nè vuoltacersi fra

le memorie di questi Tempj, che da quello dell’Onore, secondo Aurelio Vittore (DeViris I. Ile. 32.), partiva la

cavalcata, che ogni ‘anno con gran pompafacevasi dai Cavalieri Romani vestiti di trabea, e coronatidi Olivo, recando in

mostra, i premj riportati in guerra, ai 15. di Luglio per recarsi in Campidoglio a far la rassegna innanzi al Censore.
E siccome Dionisio d’Alicarnasso ( VI. 13. ) narra, che questa pompa sì solenne, ch'egli chiama uno spettacolo vera-

mente degno della grandezza dell’ Impero, partiva da un certo Tempio di Marte, così sembra che posteriormente a

questo quello dell’ Onore fosse sostituito. Per ultimo, lasciando ai dotti il giudizio sulla opinione del Piranesi, dob-

biamo nondimeno avvertire, aver egli prevenuto la obbiezione, che potea farglisi, che non un solo, comeal presente si

vede, ma duedistinti erano i Tempj dell’Onore e della Virtù, che Simmaco chiama gemelli. Dappoichè dagli scavi
praticati intorno a questo asserisce di aver trovato i fondamenti di un altro Tempio presso a poco della medesima
grandezza, che potrebbe ben essere l’altro della Virtù. — Passando ora ad accennare le vicende di quest Edifizio
ne' tempi posteriori, sembra che ben presto, cioè prima della metà del terzo secolo; venisse consagrato al culto del

vero Dio in onore del Pontefice e Martire S. Urbano. Imperocchè essendo stato il suo corpo deposto nel Cemeterio
di Pretestato, S. Marmenia volle assegnargli un sepolero più splendido nella sua stessa abitazione, la quale si nota

extra Palatium Vespasiani, come appunto si è indicato essersi ancor chiamato questo Tempio, che d’ allora prese il

nome di Tempio di S. Urbano, il quale in molta riverenza fu tenuto per altri molti Santi Martiri quivi deposti, e

vuolsi che fosse annoverato fra le Chiese  Stazionarie. Che poi sul cominciare del secolo undecimo fosse nuova-
mente ristaurato o almeno abbellito, lo danno a conoscere le pitture, che nell'interno si veggono, e le quali

da un'iscrizione posta sopra la porta si rileva, essere state o eseguitè o ordinate da un tale Bonizzo. L'iscrizione è

così concepita BONIZZO . FRT . A. XPI. MXI. Quindi però sia per le vicende de’ tempi, sia per altre cau-
se ignote, questo sacro edi

 

zio era restato in un totale abbandono, e quindi in gran parte deteriorato,

finchè sotto Urbano VIII se ne intraprese la ristaurazione, di cui ecco la storia. Un tale ‘Sebastiano Belliardo,
uomo dabbene ed amante delle antichità sacre, essendosi imbattuto in questo Monumento, gli parve che fosse ben

meritevole di attenzione, e tenendone proposito con altre persone erudite vennero ad assicurarsi, essere questo il
‘l'empio di S. Urbano. Dedotta a notizia di quel Sommo Pontefice tale scoperta , non indugiò egli ad ordinarne il
restauro, che dal Cardinale Francesco Barberini Vicecancelliere di S. Chiesa venne fatto eseguire nel modo che at-

tualmente si vede. Ridotta per tal guisa la fabbrica in istato degno del divin culto; a dì 25. Maggio dell’ an-

no 1635. fu solennemente benedetta da Monsig. Giovanni Battista Scannaroli Arcivescovo di Sidonia, e riaperta alla
pietà de' Fedeli.

Nella Tavola XIX fig. 1. si riporta la Facciata attuale del Tempio, in cui si osservano gl’ intercolunnj chiusi
con muro, e le colonne stesse in gran parte ricoperte. La figura 2. n'esprime la pianta, delle cui parti si darà in

fine la dichiarazione. La Tavola XX presenta l'interno, il quale è distribuito in tre ordini. L'inferiore è semplicis-
simo, e privo di qualunque ornamento: e congettura il Piranesi, che fosse coperto da tavolati a guisa d’armarj, nei

 

quali si conservassero i donativi fatti alla Divinità quivi venerata, ovvero a conservare le vesti e le corone de’ Ca-
valieri Romani per la cavalcata, di cui si è parlato di sopra. L'ordine medio è formato da diversi vani quadrati
chiusi da pilastri, che sostengono un architrave. A questo è soprapposta una cornice, su cui posa il terz’ ordine

attico, che forma l'imposta della volta. È la medesima divisa in cassettoni ottangolari, i quali doveano essere ornati di

stucchi egualmente che i quadrati intermedj, vedendosene delle traccie visibili, quantunque il tempo abbia distrutto
questi ornamenti. Dall’ unico frammento , che ne resta in quello di mezzo, può arguirsi, che nel vano ‘degli ottagoni
vi fossero figure a bassorilievo, mentre ne’ quadrati vi saranno stati dei rosoni. Il prim’ ordine de’ cassettoni, che

sorgono dall’ imposta della volta, viene occupato quasi interamente in ambidue i lati da un lungo parallelogrammo
adorno di stucchi elegantissimi ad alto rilievo, rappresentanti in gruppiassai ben intesi corazze, scudi, elmi, insegne,

ed altri molti attrezzi militari. Le pitture esistenti ne’ vani accennati, e delle quali già notammo l' antichità, offrono

nella maggior parte fatti evangelici relativi alla vita, passione, e morte del Redentore, e diversi martirj degli Eroi e
dell’ Eroine della Fede, come de’ SS. Urbano, Tiburzio, e Valeriano, e di S. Cecilia.

   



  

T6Avendoil lodato Piranesi esposto nelle sue Tavole questo Tempio nella forma, in cui originariamente dovevaessere, ci sembrò di accrescere un vero pregio all’ opera, riportandone i disegni nella Tavola XXI non che un transunto delle dichiarazioni fattevi dallo stesso Autore. Deve porsi questo Tempio nel genere di quelli che diconsi Prostili daVitruvio, come Diastilo è nominata la specie dell’intercolunnio. Posa il Tempio sopra di un podio o basamento,il cuipiano è determinato dall’ altezza de’ gradini, che egualmente si sono rinvenuti negli scavi appositamente Praticati.Questi gradini vengono chiusi da due piedistalli ad altezza eguale della scala, clie racchiudono anche lo spazio delportico e giungono ai muridella cella, donde si stacca il basamento accennato, che gira intorno alla medesima. Su talipiedistalli si collocavano delle statue, a maggior ornamento della facciata, come si scorge im talune medaglie. Lequattro colonne del portico sono di marmogreco fluviale e scanalate. Le basi, i capitelli, e l'architrave sono dimarmo greco ordinario. Sopra la cornice sorge un Attico, che termina in altra cornice, la quale nella facciataregge il frontespizio che chiude il timpano, ne’lati il tetto, ed è variamente ornata e tramezzata da modiglioni dîopera laterizia, com'è tutto il Tempio. Le sole penne o antefisse degli angoli sono di marmo, mentre le ‘altre, checoronanole gronde de’ due fianchi del tetto, sono di terra cotta. H Tempio ha d’intorno un ambito, che lo sepa-rava dalle fabbriche che lo cingevano, di cui si scorgono gli avanzi, ed ove probabilmente dovea essere ] abita.zione dell’ Edituo © Sagrestano.
Per ultimo, a meglio dimostrarne la bellezza, abbiamo: dato nella Tavola XXH alcuni principaliquesta fabbrica. Si vede alla figura r la base, l’imoscapo, il sommoscapo,

l'architrave, il fregio, e la cornice con porzione dell’ Attico
figura > presenta la cornice superiore del fianco del Tempio di
un’ antefissa di terra cotta, di quelle che già dicemmo coronare
portato il fregio di stucco, di cui parlammo nella descrizione
si scorge quel cassettone ottagonoesistente nel mezzo della
racchiude, ha dato argomento al Piranesi di
figura 6 presenta quell’Ara o Mensa di Bacco, la quale pure ha servito a congetfosse il presente Tempio, come già riferimmo. Serve questa in oggi a sostenere la conca dell’acqua santa; e parmolto verisimile, che dal vicin predio di Aproniano. fosse qua trasportata: il nome di un Aproniano si le;greca iscrizione appostavi, la quale e’ indica ch'egli stesso sacerdote dicircondato da un serpente galeato o cristato , simbolo de’ misterj di
delle sue Orgie, come per un certo contrassegno dell’ arcano rito.

dettagli dî
e il capitello della colonna; quindi» e in fine la corfiice orizzontale del timpano. Laversa da quella della fronte. Si osserva nella figura 3le gronde de’ fianchi del tetto. Nella figura 4 viene ri-

dell'interno del Tempio; come pure nella figura 5
volta, ed il quale , come accennammo, pei soggetti cheprodurre la nuova denominazione di questo. Tempio. Finalmente la

turare, che a quel Nume sacro

gge nella
Bacco la dedicò. Vieneil corpo di quest’ ara
Bacco che soleva portarsi nella celebrazione

Spiegazione della Tavola XIX Fig. a.

A Portico
E Scale che ascendonoall abitazione del CustodeB Altare
T° Speroni aggiunti da Urbano VIIIG Scala che porta al Sotterraneo G Ruderi, creduti avanzi dell'antica abitazione del-D Sedile di marmo.

?Edituo.

Re

PANTHEON

OGGI

CHIESA DI S. MARIA AD MARTYRES DETTA LA ROTONDA

——rn

Ire sì è scritto dagli Eruditi e'dagli. Artisti di cotesto famoso Tempio, che per buona ventura delle Arti sî è fragli antichi monumenti conservato il più: illeso, che vana lusinga sarebbeil voler raccogliere quantunquesi voglia com-pendiosamente entro

i

limiti. alla presente Operaassegnati le disquisizioni tutte e le osservazioni sul medesimo pubblicate. Ci contenteremopertanto. di: esporre quanto n’è sembrato più conveniente al nostro scopo; in guisa che la bre-Vità non abbia a far sì, che si desiderino le più importanti. cose.
Si presenta in primo luogo la questione eccitata da taluniScrittori, se veramente Agrippastatosia il fondatore diquesto Tempio ; o l abbia soltanto perfezionato coll’ aggiungervi il Portico. Varie sono le ragioni,credere, che piuttosto il portico abbia ad attribuirsi ad Agrippa

chi ama conoscerle presso il Venuti (Antichità di Roma P.II, C,

che adduconoper far
5 sulle quali non ci tratteniamo, potendosi vedere da
3.) ove si trovanovittoriosamente confatate. Diremo 
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soltanto ; che sì dalla iscrizione che si legge nel fregio del Portico, sì dalle testimonianze di Plinio ,, resta piena-

mente rivendicata ad Agrippala lode della fondazione di questo Tempio. L' iscrizione dice apertamente che il fece

Agrippa: M. AGRIPPA . L. F. COS. TERTIVM. FECIT. e ciascun vede, se potrebbesi a buon sennoriferire al
solo Portico una sì generale iscrizione. Plinio poi per ben due volte chiaramente nota questo Tempio come opera di
Agrippa: ecco comelo chiama (Hist. Nat. XXXVI 5) Agrippae Pantheum,eal capo 15 così si esprime Pantheon Jo-
vi Ultori ab Agrippa factum. — Un'altra questionesi agita fra i dotti, se fin dalla sua edificazione fosse il Pantheon

destinato a Tempio, ovvero sia stato parte delle Terme di Agrippa, e quindi ad uso di Tempio rivolto. Checchè siasi

di'tal questione , ci basterà di accennare, che sebbene si ammettaessere stato questo monumento fabbricato origina-

riamente per formar parte delle Terme, pure ben presto venne convertito in Tempio. Plinio nel passo sopraccennato

(XXXVI 15) non lascia luogo a dubitare su di ciò, dicendolo fatto da Agrippa a Giove Ultore, e nell'altro luogo
ancora (XXXVI5) ci conferma nella stessa opinione, chiamandolo Tempio, în columnis Templi ejus. — Conviene ora
far parola di una terza questione che riguardail Portico , se cioè questosia stato fabbricato unitamente al rimanente
della fabbrica , ovvero fosse posteriormente aggiunto. La ragione di dubitare nasce dal vedersi sopra il portico stesso;

e precisamente fra i die moderni Campanili un frontespizio più elevato , che sembra indicare 1’ antica facciata. Va-
rie ragioni si adducono dall’ una parte e dall’ altra a sostegno della prima opinione, e della seconda; sopra di che a
noi non spetta di decidere: e solo noteremo , che ancorchè si conceda , esserestatoil portico posteriormente aggiun-
to, non perciò ne nascerebbe argomento a favore di coloro , che si avvisano, il solo portico doversi ad Agrippa attri-
buire, come da principio abbiamo narrato. Imperocchè , oltre essere manifestissime le ripetute testimonianzediPlinio,
nulla vi ha d’assurdo nel credere, che P autore stesso di un edifizio per particolari motivi, i quali nel nostro caso po-
terono essere diversi, aggiunga dopo compita la fabbrica una qualche parte, che più maestosa la renda, e l’abbellisca.

Prima di passare a descrivere le vicende di questo Tempio, gioverà accennare qualche cosa sulla sua dedicazione.

Attesta Dione (Hist. Rom. LIII 27) che avrebbe voluto Agrippa collocarvi la statua di Augusto, ed a lui attribuire la gloria di

quest’ opera: ma non avendo Augustoaccettato nè l'una nè 1’ altra proposta, Agrippa ne pose la statua nel portico unita-
mente alla propria. Il Tempio adunque fu allora dedicato a Giove Ultore , come abbiamo veduto in Plinio ; ed igno-
riamocon qualeautorità abbiano taluni scritto, essere stato pur dedicato a Cibele ed a Marte. Che in esso fossero le statue
di varie Divinità, è cosa certa; dicendosi da Dione(I. c.) che forse da ciò ne venne il nome di Pantheon: ma non
perciò a tutte queste era dedicato il Tempio , ma al solo Giove Ultore, in ringraziamento, come vuolsi, della vittoria

riportata da Augusto nella celebre battaglia Aziaca contro Antonio e Cleopatra. Le statue, che sappiamo concertezza
essere state nel Tempio, oltre quella di Giove, sono quelle di Marte, di Venere,e di Giulio Cesare, che dallostesso

Dione vengono nominate. Nè è da tralasciarsi, ciò che di questa statua di Venere ne halasciato scritto Plinio (IX 35);
che cioè alle orecchie della medesima era stata appesa segata in due la meravigliosa perla di Cleopatra, che da L.
Planco venne salvata , quando quella Regina per atto inaudito di pazzolusso, essendo a tavola con Antonio,distem-
però nell’aceto la compagna,e si disponeva a fare altrettanto della seconda.

Questa Fabbrica singolare , contro cui valer non poteva l'edacità del tempo, fu più volte o dal fuoco o dai ful-
mini danneggiata. Narra Dione (LIV 1), che qualche anno dopo la sna edificazione le statue di questo Tempio ven-
nero colpite dai fulmini, notando in particolare ; che fu fatta cader di mano I’ asta a quella di Augusto. — Un

formidabile incendio, che sul principio dell' impero di Tito desolò gran parte della IX Regione , fra gli edificj o
distrutti o malmenati danneggiò pur questo Tempio, comeci racconta lo stesso Dione (LXVI 24). Da quanto poi ha
lasciato scritto Svetonio (in Tito c. 8) si ha luogo a credere, che ne venisseintrapresala restaurazionesotto lo stesso Tito;

il quale con quella grandezza di animo veramente Imperatoria assegnò pei lavori gli ornamenti tutti de suoi Palazzi, e

nominò molti Cavalieri alla soprintendenza de'lavori medesimi. —Dopo la mortediTito, la durata del cui impero troppo

breve non permise che si condusessero a termine le ordinate riparazioni, vha pur motivoa credere, che Domiziano ne

continuassela restaurazione; giacchèlo stesso Svetonionella vita di quest Imperatore(cap. 5)riferisce, cheristabilì moltissimi

edificj consunti dal fuoco—Lalode di un'altra restaurazionedi questo Tempio appartiene all'Imperatore Adriano,fra le opere

del qualesi annovera da Sparziano (in Adr. c. 19) il risarcimento del Pantheon. Comepoifosse venutoinistato di deperimento,

l’apprendiamo da Eusebio,il quale nelle sue Cronache (L. II p. 381) narra, che sotto l’antecedente Imperatore Trajano

fu quest Edifizio percosso e danneggiato dai falmini. — Anche AntoninoPio successore di Adriano risarcì questo Tempio,

giusta la narrazionedi Capitolino (in Ant. c.8). — Conviendire, che dappoifino all’epoca di Severo e Caracalla poca cura

se neavesse, giacchè nellaiscrizione che si leggesulla fascia dell'Architrave , in memoriadelle restaurazioni operatevi da

 

quest’ Imperatori , si dice vetustate corruptum.
Passati circa quattro secoli da quest ultima riparazione, Papa Bonifazio IV fece dimanda di questo Tempioall'Im-

perator Foca il quale glie lo concesse : e così venne dedicato al vero Dio in onore della B. Vergine e de’ Martiri;

moltissimi corpi de’ quali furono da’ Cimiterj qua trasportati, donde prese la Chiesa il nome di S. Maria ad Martyres.

Non convengonogli Storici nell’assegnare l’annoin cui seguì la dedicazione; ma di pocodifferiscono,cosicchè puòritenersi,
che ciò accadessecirca l’anno pex. Certo però è il giorno, che'fa il 13 di Maggio, comeattestano i Martirologj, ed un ma-

poscrittocitato dall’ Ugonio (Istoria delle Stazioni), e come vien provato puranche dalcelebrarsi tuttora nell’accennato

giornola festa della Dedicazione. Aggiunge poi l'Ugonio, che nelle memorie di questa Chiesa si legge, come, atteso
lo straordinario concorso che da ogni paese qua si faceva in occasione della festa suddetta , ne seguiva gran carestia ;

e questo essere stato il motivo percuiil Pontefice Gregorio IV circa l’anno peccxxxiv ne trasferì la solennità al primo

di Novembre, tempo più prossimo alla nuova raccolta del grano e del vino; volendoinoltre, che questasolennitàsi ce-
lebrasse non solo in onore di Maria e de' Martiri, ma ditutti i Santi , e che fosse universale a tutto il Mondo.
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Era questo Tempio, già sì magnifico, oltremodoricco di bronzo. Riferisce Plinio (XXXIV3), che nelle colonne vi

erano Capitelli Siracusani, cioè di bronzo Siracusano:i quali s' ignora ove potessero. essere, ed a quali colonne

Eranopure di questo metalloletegole e la copertura de’ travi del portico. Ma nell’anno perxim venuto in Roma I’ Imperatore
Costante, in pochigiorni spogliò questa Cittàditutti gli antichi ornamentidi bronzo, e non la perdonò neppure al presente
Tempio dicui si portò via le tegole, come raccontano Paolo Diacono (Degestis Langobard..V.1 1) edaltri. Caddero que-
ste spoglie in appresso in potere de' Saraceni, quando pochi anni dopo , venuto a morte in Siracusa quell’ Imperatore ,
fecero con molte navi un’ incursione in Sicilia, e saccheggiata la città di Siracusa sen tornaronoin Alessandria , recando
via tutto ciò che Costante avea preso in Roma, come soggiunge lo stesso Paolo (cap. 13)

appartenere.

« Il bronzo poi di cui eran
fasciate le travi fa dal Pontefice Urbano VIII rivolto in altro uso, comesi vedrà fra poco.

Ebbero di questo sublime monumento una particolar cura i SommiPontefici , sotto il dominio diretto dei quali
restò sempre dall’ epoca della concessione fattane da Foca. Si legge infatti nel giuramento, che riporta Cencio Camera-
rio (Ord. Rom.), e che soleva prestarsi dal Senatore al Papa, chefrale altre cose: quegli prometteva di sostenere il Papa
a ritenere

,

difendere, e ricuperare S. Maria Rotonda. Quindi narra Anastasio, che Gregorio IIT ne restaurò il tetto ,
smantellato comesi disse da Costante,e lo coprì dilastre di piombo. —Adriano I, pertestimonianzadellostesso Scrit-
tore,vi fece dellerilevanti riparazioni. — Anastasio IV vi fabbricò dappresso un nuovo Palazzo. —Martino V nefece nuo-

vamentericoprire dî piomboil tetto: ed il suo successore Eugenio IV oltre lerestaurazionifatte alla Cupola fece scombrare

il portico occupato da vilissimicasotti de’ venditori , e nettarne le colonne: fece inoltre lastricare la piazza di travertino;

edin tale occasionesi trovò l’urnadiporfido che poi servì di sepolcro a Clemente XII nella Cappella Corsini in S. Gio-

vanni Laterano ; uno dedue leonidi basalte, che daSisto V vennero destinati ad ornamento della Fontana di Termi-
ni, e varj frammenti di metallo. forse appartenenti all’ornato del frontespizio, di cuisi terrà discorso in appresso. — Nic-
colò V fece anch'essorisarcire la copertura di piombo. — Pio IV fece nettare la gran porta di metallo; e Clemente VIII
riparò nuovamente la copertura della Cupola.

Non ostante però tutta questa cura, di maggiori riparazioni abbisognava quest'Edifizio , che da Urbano VIII ven-
nero intraprese. Nella parte orientale del portico mancavanotre colonne; il tetto minacciava rovina. Venne questo. ri-
fatto ; si rialzò la colonna angolare, ch' era fra le mancanti , rinnovandoviil Capitello , su cui si vede scolpita P Ape,
stemmadella famiglia Barberini. Oltre le accennate riparazioni ed altri miglioramenti , allora per ordine dello. stesso
Ponteficefurono aggiunti i due Campanili. Fu pure întale occasione:, che vennero. tolti i bronzi, di cui eranofasciate
le travi del portico percostruirne la Confessione della Basilica Vaticana:, e pezzidi artiglieria, VT, come: si esprime la
iscrizione posta nel porticoalla sinistra di chi entra, DECORA . INVTILIA . ET. IPSI . PROPE . FAMAE. IGNO-
TA . FIERENT. IN. VATICANO . TEMPLO . APOSTOLICI. SEPVLCHRI . ORNAMENTA., IN. HADRIANA.
ARCE . INSTRVMENTA . PVBLICAE . SECVRITATIS— Circa: trentanni dopo,. Alessandro: VII portò a compi-
mento le riparazioni del portico , facendo sostituire alle due colonne, tuttora mancanti nel lato destro, quelle tro-
vate presso S. Luigi de’ Francesi, le quali sospetta il ch. Sig. Avv. Fea ( Dissertazione sulle rovine di Roma), es-
sere appartenute alle Terme Alessandrine. Vi fece inoltre fare i Capitelli, ne” quali si. ravvisa lo: stemma. della famiglia
Chigi , e rinnovare un pezzo di Architrave. Nè contento di ciò- ordinò: che: si sbarazzasse.I' edificio. da parecchie: case: ad-
dossategli , e fece abbassareintornoil piano delportico fino all'antico. — Posteriormente ClementeXI abbassò. il livello
dell'intera piazzafino al piano delportico, ornando la piazza stessa: d'una grandiosa fontana con obelisco — Benedetto. XIV
fece restaurare la cupola; che aveva in qualchepartesofferto: ed allora si conobbe,

vulcaniche, affine di renderla più leggiera, come avverte Winkelmann (Osserv.sull’Architett. degli Antichi. 1.6. 16).Dipiù
nell'interno ancora provvidealla maestà dell’Edifizio, facendotoglieredall’attico alcuni meschini ornamenti di marmi colo-
rati, e riducendolo a più grave e conveniente formacondisegni dell'Architetto Paolo. Posi. Oltre a ciò volendo questo: gran
Pontefice sempre meglio provvederealla conservazionedisì celebre Tempio,conla sua Bolla SummiSacrorum lopose sotto
la particolar tutela dei Papi, affidandonela cura al Prefetto de’ Sacri: Palazzi Apostolici,il quale volle che nel modo. medesimo
concuipresiedealle altre Fabbriche Pontificie, presiedesse purealla manutenzione-edalle restaurazioni di
tutte spese deglistessi Sacri Palazzi—Finalmenteil Pontefice Pio VIE d’immortale memoria, onde-potesse
in ognipartela struttura di questo prezioso monumento, fece ; sul cominciare del secolo presente., aprire: uno scavo all’
esterno nel lato sinistro , dal quale si è venuto a conoscere, che questa fabbrica ,, come altre disimil natura, si ergeva
su di un basamento quadrato. Quindi verso la fine del suo Pontificato ,, ordinò che tolti venissero dalla piazza i casotti
che la ingombravano, e così meglio godersi potesse l'aspetto del Tempio..

Non è mencelebre ne’ Fasti religiosi questo Tempio , che dagli antichiScrittori trovasi chiamato. Cappella Pontifi-
+ cia, o perchè, come nota BenedettoXIV nella sua Bolla sopracitata, i Pontefici di quando in quandoabitarono nel prossimo
Palazzofabbricato da Anastasio IV, 0 perchè n’ebbero sempre una cura particolare. Fin da tempiantichissimi era nel nu-
mero delle Chiese Parrocchiali non solo, ma ben anchedelle Collegiate. Inoltre essere stato pure anticamente Titolo
Gardinalizio , lo provano autentici monumenti della Romana Chiesa, come apertamente si esprime Benedetto XIV nella
Bolla suddetta. Ne' secoli peraltro a noi più vicini nonsi trova fra i Titoli annoverato; finchè Benedetto XIII avendo
creato Cardinale Niccolò del Giudice, che sotto Clemente XI ‘era stato Prefetto de'SS.Palazzi ed aveva presiedutoai la-
vori eseguiti in questa Chiesa, la eresse in Diaconia, nominandolo stesso del Giudice primo:Diacono Cardinaledî Santa
Maria ad Martyres — Nelgiorno della festività di tuttii Santi soleva il SommoPontefice recarsi in questa Chiesa, e cele-
brarvi la solenne Messa Pontificale. Altrettanto si costumava fare dal Sommo Pontefice nella Domenica immedi
precedente alla solennità di Pentecoste; nella qual Domenica vi era la Stazione, edil Papa,oltre che v
lenne Messa; vi faceva pure l'Omelia al Popolo; la quale aveva appunto per oggetto la prossimafestiv.

chela medesima era costruita conscorie

questo'Tempio, a

meglio conoscersi

atamente
i celebravala so-

‘a ricordanza della  



  

            

  
   

   

  

     

   

  

  
  

  

 
 

  
 

18

venuta dello Spirito Santo. Nè è da tacersi la cerimonia, che in tale occasione quivi si praticava, di versate dall’aper-

tura della Cupola una quantita di rose, per alludere appunto‘alla discesa del Paracleto sopra gli Apostoli, in forma di
lingue di fuoco. Da tal cerimonia ne venne a questa Domenica la denominazione de rosis o de rosa, come trovasi

chiamata dagli Scrittori Ecclesiastici : e se ne conserva ancora la memoria dal Capitolo di questa Chiesa , poichè in
tal giorno in tempodel Corosidistribuiscono roseai Canonici. Troviamodi più scritto nel Sommatiodi alcune Memorie
di questa Chiesa, che in due alti giorni ancora vi celebrava il SommoPontefice, cioè în quello della Dedicazione ai
13 di Maggio,e nell’altro seguentealla Solennità di tutti i Santi. Oltre poi la Stazione accennata , ve n'è pure un’altra in
questa Chiesa nel Venerdì dopo Pasqu
arricchita; le quali furono da Clemente XIII confermate ed ‘accresciute nella sua Bolla, che incomincia Christianae Fidei.
Aceresce venerazione a questa Chiesa la Sacra Immagine della Beatissima Vergine, che con molta divozione si con-
serva all’ Altar Maggiore, e la quale si crede dipinta da S. Luca, e qua portata da Gerusalemme : fu quest Imma-
gine coronata dal Reverendissimo Capitolo di S. Pietro il dì 8 Settembre dell’anno 1652. E gran pregio. pur viene a
questa Chiesa dall’ essere stata lungo tempo depositaria della insignissima reliquia del Santo Sudario, detto il Volto
Santo , che orà si conserva nella Basilica Vaticana. All’ Altare del Crocifisso, ch'è il secondo a destra dell’ Altare
maggiore , si vede tuttora entro un'urna la cassa, in cui era rinchiuso quel preziosissimo Sudario con tredici ser-
rature , delle quali ciascun Caporione di Roma aveva una chiave.

Passiamo ora a farne brevementela descrizione. Varie furonole opinioni degli Scrittori circa il numero de gradini
pei qualisi ascendeva a questo Tempio; matolta è in oggiogni questione , essendosi rilevato dagli scavi, che i gradini

furono cinque, comeasserisce il ch. sig. Piale nelle sue note all’ opera del Venuti — Il Portico è sostenuto da XVI smi-
surate colonnedi granito orientale : delle quali otto formano la fronte, ed otto altre disposte in quattro linee dividono
quasi il portico in tre navate. Nella direzione di queste otto'sono collocate quattro ante o pilastri, che segnano la
linea del pronao , îl quale avanti la. porta sopra l'ingresso è coperto dalla volta di materiale ornata di cassettoni ; €
sul quale si erge il secondo frontespizio più elevato di cui si parlò nella Storia, e che forse fu fatto appunto per
indicare questa parte semisagra dell’ edifizio. Gli accennati pilastri sono scanalati di marmo bianco; e glinterpilastri
sono ornati di festoni con candelabri ed altri sagri utensili. Simili ornati abbelliscono pare i muri frapposti ai pila-
stri che veggonsi nell’esterno. Ne' due nicchioni posti lateralmente all’ingresso del Tempio erano collocate le statue di
Augusto e di Agrippa, comesi è già accennato. Il frontespizio del Portico è comune opinione , che fosse ornato di
un bassorilievo facilmente di bronzo, scorgendosi nel medesimo una quantità di buchi che sembranoessere stati fatti

per inserirvi de’ perni. Sappiamo inoltre da Plinio (XXXVI5), che nelfrontespizio vi erano statue, le quali osserva,
che in tanta altezza non bene si godevano. La gran porta di bronzo è ornata da duepilastri scanalati dello stesso
metallo ; che reggono una cornice, sopra la quale una grata fissa ne divide l’ altezza. Non si sa donde Ficoroni
(Vestigia di Roma Ant.1 20), e Venuti (Ant. di RomaII 3) abbianotratto la notizia, che l'antica porta di questo Tempio fa
“tolta da Genserico Re de’ Vandali, e che naufragasse nel mare di Sicilia. Niuno Scrittore si è finora trovato che narri
tale avvenimento:anzi Procopio,il quale (De Bello Vand.I 5) fa la descrizione deglioggettitolti da quel barbaro Re, non fa
menzione alcuna di questa cosa. Ha vittoriosamente provato Winkelmann (Op.cit. I $. 62. seg.), che questa è l’ antica
porta , adducendo esempj di altri antichi monumenti , ne’ quali si osserva superiormente la grata , come qui

,

ond’ esclu-
dere l'argomento di coloro , che da questo credono di provare;essere la presente una porta tolta da altro edificio, alla
quale per ben adattarla fosse d’ nopo aggiungere quella grata in altezza. L'altro argomento che adduceil Venuti per far
credere posteriore questaporta dall’ essere collocata sui cardini o sul bilico, credendo chele antiche porte girassero con
bandelle sui gangheri, è stato pur confatato dal lodato Winkelmann,il quale ha dottamente dimostrato il contrario.
Prima di passare nel Tempio, avvertiremo che il pavimento del portico era tutto lastricato di marmo, e vi si veggono

 

Moltissime finalinente sono le Indulgenze di cui è stata fin da’ primi tempi

© tuttora dei tondie delle fascie di granito: e di qua appunto furono tratte le belle tavole di granito , che collocate sopra
piedi di metallo si osservano nella Biblioteca Vaticana, come narra il ch. F. A. Visconti nelle illustrazioni all’ opera
del Venuti.

Passando ad esaminare l'interno; ci protestiamo di non occuparcidelle spinose disquisizioni che dagli Archeologi
e dagli Artisti si sono fatte intornola primitiva forma e distribuzione di questo Tempio, i diversi cangiamenti che in
esso si vogliono accaduti, e l’epoche a questi relative. Il Lettore, che amasse conoscerle potrà facilmente appagare
il suo desiderio, consultando gli Autori, che in fine indicheremo , e ne’ quali troverà un’ abbondante messe di
erudizione.

All'ingresso del Tempio richiamanol’attenzione gli enormi massi di marmo bianco che formano glistipiti, e l’ar-
chitrave pur dello stesso marmo di un sol pezzo, non che la soglia di africano.

Nell'interno del Tempio, in cui non so sè più sorprenda la grandiosità o l'armonia delle parti, sono collo-
cate circolarmente a seconda della forma dell’ Edifizio quattordici colonne disposte a due per due innanzi a sei Cap-
pelle, eccettuate le due della Tribuna, che sono poste fuori dell’ arco. Neglintervalli di mezzo fra una Cappella e
l'altra, e a destra

e

sinistra dell'ingresso risaltano dalla circonferenza otto Edicole o Cappellette. Sulle colonne
accennate gira il maestoso cornicione : su questo s' innalza un attico sopra il quale è impostata la superba volta.
Osserviamone ora in dettaglio le parti e la ricchezza de’ marmi. E qui è bene premettere, che i capitelli, come
quelli del portico e del pronao, sono tutti Corintii, ad eccezione di quelli posti nelle due Edicole, che hanno le
colonnette di granito, i quali sono un innesto. I pilastri; che trovansi ai lati interni dell’ ingresso sono di paonaz-
zetto, e scanalati. Incominciando il giro a destra si vede per prima, comesi è detto, una delle nominate Edicole. Ha
questa due colonnedigiallo antico in oro molto fi late, ed i pilastri della medesima pietra ‘scanalati
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anch’essi i piedistalli sono di paonazzetto; il frontespizio di questa Edicola è acuto. Il sito frapposto ai grandi pi
lastri, che da un lato ornano l’ingresso, dall’ altro la prossima Cappella, è inerostato di varie pietre :
telli vi sono lastre di africano e di giallo; inferiormente si veggono tondi di africano in campo giallo
sono: cli paonazzetto ; le fascie ed il campo sono in verde antico. In questa stessa guisa sono impellicciate tutte quelle
altre porzioni di muro comprese fra i pilastri: d'una Cappella e dell’ altra. Proseguendo il nostro esame ; dopo
sta Edicola ci si presenta una Cappella quadrilatera , ornata di pilastri e di colonne scanalate di bellissimo: giallo
antico. Siegue un’ altra Edicola nel mezzo del muro , simile a quella già descritta; se non che il frontespizio di
questa è tondeggiante, e le colonne, che forse prima erano di porfido , come quella dell’ Edicolaseguente , sono
di granito, ed i contropilastri di rosso antico. Si vede appresso una Cappella in forma semicircolare , ornata an-
eh’ essa di pilastri e di colonne scanalate. di paonazzetto. Quindisi offre una terza Edicola col frontesp
edi contropilastri di rosso antico, comela seconda ;

fra i Capi-
3 le nicchie

 

que

izio tondeggiante
ma questa conserva pure le sue colonne di porfido.

Cappella quadrilatera è perfettamente corrispondente alla prima; come 1’ ultima Edicola

è in tutto simile a quella accanto all’ ingresso. La Tribuna, che sta diametralmente opposi
ne fuori dell'arco, comesi di

La seguente
accanto all’ Altar maggiore
ta all ingresso, ha le colon-

e; queste sono. di paonazzetto con molta finezza scanalate. I pilastri
l'interno della Tribuna, non sono dî antica struttura: Indanzi a questa Tribuna è collocato al presente l Altar mag-
giore, che s' inalza su tre gradini, ed è recinto da una balaustrata , che racchiude ancora le due prossime late-
rali Edicole. Quest’ Altare fu sostituito da Clemente XI in luogo di quello , che vi esisteva dapprima ornato di co-
lonne di porfido

;

il quale sappiamo, che anticamente era stato coperto di un Ciborio di argento da Adriano I;je
venuto quindi a mancare questo prezioso ornamento, era stato da Innocenzo VIII supplito in marmo.

Il lato sinistro , è in perfetta corrispondenza col destro che abbiamo descritto ; e quindi si rende superfluo il
parlarne. Noteremo soltanto che nella seconda Edicola accantoall’ Altar maggiore e precisamente sottoalla statua della
Vergine, opera del: Lorenzetto, è sepolto Raffaello da Urbino; le cui ossa quivi furono, rinvenute nell’anno
scorso, e collocate in un'urna marmorea assegnata dalla munificenza della Santità di N. S. GREGORIO PP. XVI
nuovamente furono quiviriposte la sera de’ 18 Ottobre. Da questo lato stesso del Tempio erano dapprima collocati
varii busti di uomini illustri in scienze , lettere ed arti, i quali furono sotto il Pontificato di Pio VII trasportati nella
Protomoteca Capitolina , sotto il Palazzo de Conservatori.

  3 che scorgonsi nel-

  

L’Atico sopra il Cornicione è ornato con diverse finestre e riquadri, e fu in questa guisa ridotto moderna-
mente nei ristauri qui eseguiti per ordine di Benedetto XIV, comesi è già narrato. Anteriormente era formato
da una impellicciatura di bellissime pietre, ma n’ era meschino il disegno, e mal corrispondente alla grandiosità del-
l Edifizio, e dee quindiritenersi per un’ aggiunta posteriormente fattavi. In quest’ Attico ha creduto Winkelmann
(T. INI. p. 95), che fossero collocate le famose Cariatidi, opera di Diogene Ateniese

,

le quali aver servito ad ornamento
di questo Tempio, narra Plinio (XXXVI5). Maspinosissimaa definirsi è pur la presente questione, molti essendoi sì-
stemi degli Scrittori di Archeologia su tal proposito , come può vedersinelle Opere sottocitate.

Lasuperbavolta

è

ripartita in ventottocassettoni quadrati con le loro cornici. È facile l' immaginare, che la volta di
un Tempio tanto ornato non dovevaesser priva di ornamenti, comeal presente; e sembra che da stucchi e metallifosse ab-
bellita, come può argomentarsi da qualche avanzodistucco, di cui parla Venuti, e dalla corona di metallo dorato, che adorna
l'apertura dell'occhio, il quale dà lumeall’interno. E giacchè siamo venuti a parlare di cotesta apertura, accenneremo,
essere opinione di alcuni, che questa dapprima non esistesse, e che quello spazio coperto fosse da una pigna di bronzo.
È fondata questa opinione sull’ autorità di un manoscritto esistente nell’ Archivio della Basilica Vi:
legge pinea aenea.

..

în foramine Pantheon, Si oppongonoperò Venuti (P. II c. 3) e Winkelmann
verità non sembranodilieve peso le obbiezioni, che a questa opinionesi possono fare, massimamente quella della oscu-
rità, che avrebbe regnato nell’ Edifizio; tanto più sconveniente, in quanto che a Giovesi costumava di fabbricare
‘Tempj luminosi, e precisamente aperti nella sommità, ossia ipetri , come c' insegna Vitruvio (T 2): dal che puresi trae
argomentoper la congruenza di quest’ apertura circolare nell'alto, essendo stato a quella Divinità dedicato questo Tem-
pio, comesopra esponemmo.

Il pavimento corrisponde alla magnificenzadell’ Edifizio , essendoricoperto di pregevoli pietre. Narra Winkelmann
(l. c.), che a' tempi di Urbano VIII fa trovata quindici palmi sotto questo pavimento un’ apertura circolare per lo
scolo delle acque, che potessero caderedall'apertura della volta— I muri di grossezza prodigiosa sonocostruiti ad operaincerta, e fermati spesso da un letto di tegoloni ad eguali intervalli: inoltre diversi archi formati pure di tegoloni con-
corrono a renderli vieppiù stabili: all’esterno poi sono investiti i muri di mattoni triangolari — Sopra l’ ultim
esterna trovasi un ripiano, dal quale si ascende ad unaltro, coperto in parte d’antiche tegole di marmo: e quì comin-
cia ad inalzarsi la Cupolaco'suoi gradi, che giungonocirca alla metà dell'altezza, e che sono interrotti nella periferia da
alcune scale, per le quali si ascende fino al ripiano, che circonda'l’ occhio ossia la finestra del Tempio.

Nonè da tralasciarsi per ultimo di accennare, che nella grossezza del muro, € precisamente dietro ciascunadelle descritte Edicole,, trovasi un vano semicircolare , che forma quasi una camera: questo prim’ ordine di vani avea
le sue porte nella parte esterna che ancora veggonsi dal lato yin cui la Fabbrica non è ingombrata. Superiormente si
trovano ripetuti cotesti vani in un secondo e terzo piano: /a quei del secondo però non v'era accesso all’ esterno;
mentre per quelli del terzo si veggono, egualmente che pei primi, le porte all’ esterno, e precisamente sulla seconda
cornice esteriore. Riflette il Milizia ( Roma pag. 51. ); che questi vani giovano certo per prosciugare con maggior
sollecitudine tanto massiccio; e ancora più per risparmiare il peso de' muri senza pregiudizio alcuno della loro resi-stenza. Pensa poi il Piranesi ( Tempj Parte IL ), che questiservissero di altrettanti magazzeni per gli utensili occor-
renti a risarcire la Fabbrica. 6

 

aticana , nel quale si

(T..III. p. 72): e per
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Veniamo infine a dare una breve indicazione delle Tavole. Presenta la‘Tavola XXIII. la veduta esteriore del
Tempio; che per meglio goderne l’effetto abbiam creduto di dare del tutto isolato. Nella Tavola XXIV.si dà la ve-
duta interna del medesimo , presa dalla seconda Cappella a destra; il qual punto n’è sembrato più opportuno, onde
possa vedersi sì l’ ingresso che l’Altar- maggiore. Offre la Tavola XXV. (Fig. 1.) lo»spaccato, ‘ossia sezione per lungo

dell’ interno Edifizio , dimostrante il Portico, il Pronao, e l’interno del Tempio. Nella stessà Tavola (Fig. 2.) se

ne scorge la Pianta: in cui A segnail portico; 4 il pronao; B l’area del Tempio;*G la Balaustra che cinge l’Altar
maggiore e le duelaterali Edicole; D la Tribuna: maggiore, ossia il Coro attuale; EE l’Edicole; FF le Cappelle;
G l'occhio, o la finestra del Tempio; H i Nicchioni, ov erano collocate le statue di Augusto:e di Agrippa; LMN i

vani semicircolari nella grossezza del muro. Nella Tavola XXVI. ( Fig: 1.) si è dato il prospetto geometrico del
Tempio; e la Figura +2. ne presenta il. fianco con alcuni avanzi delle Terme di Agrippa. Finalmente ci. sembrò ©
doveroso dioffrire nella. Tavola XXVII. taluni dettagli d’alcune parti di questo Capolavoro. Vedesi nella Fig. r. la
base con porzione di una colonna del Portico; quindi. altra porzione della medesima tagliata al di sotto del sommo-
scapo; il capitello, col suo architrave, fregio, e cornice: non che una dimostrazione del soffitto della cornice

stessa. Nella Figura 2. si presenta la base, ed ilcapitello di uno de'pilastri del Pronao, con porzione dello stesso
pilastro scanalato. Si ha nella Figura 3. la modinatura dell’ architrave , fregio, e cornice della porta del Tempio. La

Figura 4. rappresenta uno de’bassorilievi, che ornanogl' interpilastri del Pronao.
*

Vedi Demontiosus ( Gallus Romae hospes ) Nardini ( Roma Antica. Roma 1819. con Notedel
Desgodetz ( Les Edifices Antiques de Rome) Sig. Prof. Nibby )
Donatus ( Roma) Overbeke ( Reliquiae antiquae Urbis Romae )
Ficoroni ( Vestigie di Roma Antica ) Palladio ( Archit.)
Fontana ( Tempio Vaticano) Piranesi ( Antich. Rom. — Tempj Ant. )
Fea ( Dissertazione sulle rovine di Roma ) Piale ( Dissertazioni — Sul corpo rotondo del Pan-
Guattani ( Roma — Monumentiined.) theon — Sulla Cariatidi di Diogene Ateniese in-

Hirt ( Osservazioni Istorico-Architettoniche sopra il dicate da Plinio nel Pantheon 3a

Pantheon ) Serlio ( Archit.)
Lazzari ( Consecrazione del Pantheon ) Venuti ( Ant. di Roma)
Lipsius ( Admiranda) Uggeri (Journ. Pitt. )
Milizia ( Roma delle Belle Arti ) Winkelmann (Storia delle Arti del Disegno)

CHIESA DI S. SABINA
ELLI

(coat gli Scrittori di Antichità nel credere, che ove sorge questa Chiesa esistesse prima un antico Tem-
pio profano: discordi sono peraltro nell’ assegnare quale precisamente questo si fosse. Divise sono le opinioni fra due
delle più celebri Fabbriche, ch’ esistessero nella Regione XIII. detta Aventina; cioè fra il Tempio di Diana, e
l’altro di Giunone Regina: de’ quali non sarà discaro , che quì brevemente accenniamola Storia. — L’edificazione del
primorisale all’ epoca di Servio Tullio sesto Re de’ Romani. Ci narra Livio ( Hist. Rom. I. 45 ), che questo Re to-
gliendo ad esempio quanto avean fatto le Città dell’ Asia nel fabbricare a comuni speseil celeberrimo Tempio di
Diana in Efeso, scaltramente indusse i Latini a edificare unitamente al popolo Romano questo Tempio, nella stes-

sa Città di Roma, facendo loro in tal guisa confessare col fatto; che Roma era la Capitale dell’ Impero. Venne

pertanto a comunispese di que’ popoli eretto questo Tempio, che fu perciò detto commune; come dal nome della

Divinità, che vi si venerava, ne venne alcolle Aventino la denominazione di Diznale. È memorandoilfatto di quel

Sacerdote, che astutamente confermò a Roma quella primazia; che già con astuzia le aveva, come si disse , procac-

ciato Servio Tullio. Il fatto, oltre alcitato Livio, viene pur riferito da Valerio Massimo (Mem.VII, 3.) nel modo
seguente. Regnando tuttora Servio Tullio, nacqué in un luogo della Sabina una vacca di grandezza,e bellezza straor-
dinaria. Tenendosi per prodigio un tale avvenimento, ne furono consultati gli Oracoli, e questi risposero, che otte-
nuto avrebbe l’ Impero su tutto il mondo la patria di colui , che sagrificato avesse questa vacca a Diana Aventina.
Lieto per tal notizia il Sabino condusse a Roma questo prodigioso animale; ma mentresi accingeva ad immolarlo ,
il Sacerdote del Tempio, a notizia del quale era giuntala risposta dell Oracolo, lo avvertì esser contro le leggireli-
giose fare il Sagrifizio, se prima non avesse fatto le abluzioni. Frattanto che il buon Sabino si recava al Tevere, per
eseguire questa cerimonia, il Sacerdote con le sue manisagrificò a Diana la vacca,il qual fatto grandemente piacque
al Re ed alla Città tutta, ed in memoria dell’ accaduto lungamente si conservarono nel vestibolo del Tempio stesso
le corna di quest'animale. — L’altro Tempio sagro a Giunone Regina fu dal Dittatore Camillo fabbricato per voto fat-
tone nella guerra contro i Vejenti, e dedicato quattro anni dopo sotto il Consolato di L. Valerio Potito; e di
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2IM:Manlio Capitolino. La statua della-Dea era quella stessa,-che:sî venerava-în Vejo, e che dopo la presa di questaCittà fudallo stesso Camillo: con religiosa pompa trasportata in Roma sull’ Aventino, ove poi le fu eretto il Tempio.In particolare venerazione era questo presso i Romani : e quando prima della battaglia con Annibale al lago Trasime-no si ordinaronosagrifizj ed oblazioni. onde allontanarei funesti,presagi per sentimento de’ Decemviri fa decretato,che le matrone a comuni spese ‘offerissero un dono a Giunone Regina sul Aventino, e quivi pur sì facesse un letti-sternio.. Similmente pochi anni dopo; durante la guerra Cartaginese, mentre si cercava di placare gli Dei,prodigj disinistro augurio si credevano sdegnati, fu a questa Dea, il cui Tempio fra gli altri dis
da un fulmine, presentata in dono una concadi oro, e le vennero fatti ‘sagrifizj dalle. matron
dendosi bastante, fa dai Decemviri intimato un altro solenne sagrifizio, portandosi in processione due statue di Giu-none fatte di cipresso, le quali vennero in questo Tempio stesso depositate. Prima pure della guerra Macedonicaad allontanare i temuti effetti di alcuni straordinarj avvenimenti, per iglio. de’ D, iri fu a Giunone Resinaofferto un dono. Tutto ciò racconta lo stesso Livio (V.ar, 31, XXIL 1, XXVII, 37. XXXI. ra. >Ora fra questi due celebri Tempj sono divise, come dicemmo le opinioni degli Archeolo;trovasi questa Chiesa. Il Fulvio, il Marliano; il Fauro, PUgonio, il Ficoroni parteggiano pel Tempio di Diana.All’ opposto il Donato sostiene, che questo sia il Tempio di Giunone: a tale parere sembra che acceda il Venuti,che sebbene primalasci indecisa la questione, pure posteriormente parlando di alcune antiche sostruzioni, che sosten-gono i muri di questa Chiesa, le chiama del Tempio di Giunone Regina: tal’ è pure } opinione del ch. Piale illu-stratore del Venuti. Dubitarono alcuni, fra i quali il Panciroli, che questa Chiesa sia stata inalzata nel luogostesso, overa la casa della Santa Matrona Sabina, che si sa aver abitato sull’ Aventino; ed il Nardini propende acreder molto probabile tale idea: del resto, quando abbia a credersi un antico Tempio, sembra più disposto a sti-marlo di Giunone che di Diana. Ci terremmo per temerarj se pronunciar volessimo su tal questione ; e rimettendo iLettori a ponderare eglino stessi gli argomenti , che dagli Autori sopracitati si arrecano in conferma della loro opi-nione, passiamo alla Storia della Chiesa stessa. È

Fu questa edificata circa l’anno 425, sotto il Pontificato di
Schiavone, come leggesinella seguenteiscrizione a musaico posta sulla porta maggiore

Culmen Apostolicum cum Caelestinus haberet. — Primus et în toto fulgeret Episcopus Orbe,raris fundavit Presbyter urbis — Illyrica de gente Petrus, vir nominetanto — Dignus ,
aula — Pauperibus locuples sibi pauper, qui bona vitae —

Anche Anastasio fa menzione di tal fabbrica; ma ne riporta l'epoca a’ tempi di Sisto III. successore di Cele-stino; ed inoltre al fondatore Pietro dàil titolo di Vescovo: Hujus temporibus fecit Petrus Episcopus Basilicam inUrbe S. Sabinae. La prima di queste differenze sembra ben conciliabile secondoil parere del Panvini , ritenendo chela iscrizionesi riferisca all’epoca in cui si diè principio alla fabbrica sotto Celestino I, e che Anastasio parli del suocompimento e della sua dedicazione seguita ai tempi di Sisto III. Ad accordar poi ‘la seconda differenza, due con-getture propone l’ Ugonio; sospettando, che il Pietro fondatore di questa Chiesa fosse. prima stato Vescovo e quindicreato Prete Cardinale, ovvero che appunto per essere nel numero dei Preti Cardinali, a cui era commesso il go-verno de’ loro titoli con una giurisdizione simile all’ Episcopale, venga perciò chiamato Vescovo da Anastasio. Maqueste sono semplici congetture, non immuniaffatto da eccezioni: e Prete o Vescovo che ne fosse.il Fondatore, anoi basta di conoscere l'epoca della fondazione stessa. Quantunque se, comeriferisce il Panciroli, fra gli antichissimiTitoli anteriori a S. Silvestro trovasi quello di S. Sabina, convien credere, che fin da tempi più remoti e forse pocodopo del suo martirio, che seguì sotto Adriano, esistesse qui una Chiesa od Oratorio, in cui fosse venerata questaS. Matrona, o nella sua casa o nel luogo del martirio, come si usava fare. Sulla fine del secolo ottavo furono ese-guite in questa Chiesa delle importanti riparazioni per cura del Pontefice Leone III, come ci narra Anastasio nella‘sua vita. Sappiamo dallo stesso Autore, che non molto dopo fu ornata ed abbellita da Eugenio II, ch’ essendo Car-dinale n'era stato il Titolare. E dalla grande venerazione, in che tenevano questa Chiesa, come si vedrà in appresso,egual premura è a credere che ne avessero gli altri Pontefici, e massimamente Benedetto XI. e Pio II, i quali puredal Titolo di essa ascesero al Pontificato. Di molto va pur debitrice questa Chiesa a Sisto V, che nell’ anno secondodel suo Pontificato, fece primieramente toglier via un muro alto circa dodici palmi, che traversando tutte tre lenavate divideva in due parti la Chiesa, e che fu costruito forse, come congettura l'Ugonio, onde i Frati di S. Do-menico, a cui da Onorio III. era stato concesso questo luogo, stessero più. raccolti nella parte interna pel’ canto de» Divini Ufficj. Era a questo muro appoggiato un Altare, che da Gregorio IX. successore di Onorio fu consagrato,comegli altri quattro, aggiunti anch’ essi nella parte anteriore in quella stessa occasione per comodità del popolo, daquattro Cardinali vennero consagrati. Restituita questa Chiesa alla sua grandezza, ne provvide anche allo splendore,facendovi diverse riparazioni, e miglioramenti; comesi legge nella Iscrizione posta da un lato della Tribuna. Nèmancarono dal contribuire al decoro di questo Tempio i Titolari, fra i quali particolar menzionesi vuol fare del Car-dinal Giuliano Cesarini, che per la fede sparse il suo sangue in Ungheria, e di cui si leggeva da un canto dellaTribuna la seguente Iscrizione : Arno Do. 1441. reparata est Ecclesia ista per Reverendum Dominum Julianumde Caesarinis Cardinalem hujus Ecclesiae.
Fin da antichissimi tempi in singolar venerazione si è tenuta

S. Gregorio, che in essa stabilì la solenne Stazione del primo giorno di Quaresima: nel qual giorno, fattasi la Col-letta; ossia radunatosi il Popolo, in S. Anastasia, e quivi dispensate dal Pontefice le ceneri, si partiva in pròces-sione verso S. Sabina, andandoil Papaa piediscalzi. Nella Chiesa poi si cantava la Messa, senza Kyrie , essendo
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già stati detti nelle Litanie, e prima della Comunione dal Suddiacono Regionario s.intimava ad alta voce la Stazione

del giorno seguente ; come narra un antico Cerimoniale citato dal Piazza; il quale aggiunge, che in altri antichi

Cerimoniali si nota, esservi pur stata l'Omilia al Popolo. Un altro fatto. ancoradello stesso S. Gregorio ci conferma

la venerazione che si aveva a questa Chiesa; giacchè in essa quel Pontefice convocò il Popolo, quando a far cessare

il flagello della peste, che desolava questa Città, esortollo a far penitenza , istituendo delle processioni. alle principali
Chiese di Roma; le quali, processioni, per esservi divise in, sette classi le persone, furono chiamatele Litanie Settiformi.

Anche da Leone III. in particolar modo distinta venne questa Chiesa in ‘occasione che assegnò l'ordine alle
processioni solite farsi tre giorni innanzi la Festa dell’ Ascensione; disponendo, che nel primo giorno la processione
da S. Maria Maggiore andasse a S. Giovanni in Laterano, nel secondo da S. Sabina a S. Paolo, e nel terzo daS. Croce

in Gerusalemme a S. Lorenzo fuori delle mura. Inoltre Sisto V, che come dicemmo fu non poco benemerito di

questa Chiesa, richiamando l'antico uso, volle che nel suddetto primo giorno di Quaresima vi si tenesse Cappella

l’apale. Molto chiaramente in fine si palesa la nobiltà di questa Chiesa dalla residenza che presso la medesima fecero

per molti anni i SommiPontefici nell’ annesso Palazzo ; porzione del quale venne da Onorio III, quando confermò l'Or-

dine Domenicano, assegnato a S. Domenico ed a’ suoi Frati, che tuttora ritengono la Chiesa ed il Convento. In questo
luogo ancora dopo la morte di Onorio IV. fu tenuto Conclave, in cui venne eletto Papa Niccolò IV. nell’anno 1288.

L'ingresso attuale della Chiesa rimane da un lato della medesima; ma il principale era quello che trovasi di-
rimpetto alla Tribuna , e del quale tornerà menzione in appresso. L’ ingresso attuale ha nella parte anteriore un

portico sostenuto da quattro colonne. L’ interno della Chiesa, come si scorge nella Tavola XXVIII, è a tre navate,

la maggior delle quali è formata da ventiquattro colonne di marmo bianco, scanalate, con basi Attiche, e capitelli

Corintii di bella forma, disposte dodici per lato. Quegli ornati che veggonsi nel muro sopra le colonne, e que? varj

scompartimenti, in cui è divisa Ja fascia che gira nella parte superiore agli archi, sono di diverse pietre pregevoli.

TL? Altar maggiore isolato fu fatto quivi inalzare da Sisto V. per le Messe Pontificali essendo stato rimosso dalla Tri-

buna l'antico collocatovi da Eugenio IT, con che venne anche a rendersi più spazioso il Presbiterio. Sotto l’ indicato

Altare trovasi una Cappelletta fatta costruire dallo stesso Sisto V, alla quale si discende per la scala posta innanzi

all'Altare medesimo. Le pittere, che adornano la Tribuna nella parte superiore, furono eseguite da Taddeo Zuccheri

per cura di Ottone Truchses creato Cardinal Titolare di questa Chiesa da Paolo III
Passando alla Navata minore a destra è degna di osservazione la Cappella di S. Giacinto, che.è la seconda. Fu

questa fabbricata dal Card. Girolamo Bernieri da Correggio Vescovo di Ascoli, il quale essendo stato. Priore del
Convento di questa Chiesa, fu molto benemerito dell'una e dell'altro. Le pitture che ne abbelliscono le pareti sono
lavoro di Federico Zuccheri; ed il quadro dell’ Altare è un’opera pregiata di Lavinia Fontana. Dirimpetto a questa,
nell’ altra navata minore, trovasi una Cappella dedicata a S. Caterina, che appartiene alla Famiglia Delci di Siena,

e la quale pur richiama l’attenzione e per la sua eleganza e per la ricchezza de' marmi. Finalmente nell’ Altaredella
Cappella del Rosario, che è in fondo alla navata minore destra si ammira un dipinto del Sassoferrato — L'arco della
Tribuna era anteriormente dipinto a musaico; della qual pittura, che ora più non esiste, abbiamo la descrizione il

disegno dal Ciampini ( Vet. Mon. P. I. cap. 21.) Eran disposti sulla curva dell’ arco stesso quindici circoli, conte-

nenti altrettante protomi virili, di cui non visonoindizii sufficienti a decider chi rappresentassero; eccettuata quella,
che occupava il posto di mezzo nella sommità dell’ arco, in cui ben si ravvisava l’immagine del Salvatore. Nello
spazio vuoto ai lati erano figurate due Città a porte aperte, con tre lampadi pendentidall’ arco delle portestesse : le
quali Città non v ha dubbio che fossero Betleem e Gerusalemme, che in altre pitture simili si trovano effigiate.
Finalmente nello spazio, che rimaneva vuoto nella parte superiore ai circoli anzidetti, erano espresse nove colombe in

atto di volare — Passiamo ora a far parola dell’ altro Musaico, porzione del quale tuttora si conserva , e adorna la parete

superiore alla porta principale della Chiesa. Si presenta qui l'iscrizione in versi esametri, che abbiamogiù riferita di
sopra. Al lato destro della medesima è una figura muliebre, che tiene un libro aperto nella sinistra , e con la

destra sul petto sembra indicare la parte superiore: a’ suoi piedi leggesil’ iscrizione Ecclesia ex Circumeisione. Dal-
l'altro lato trovasi un’altra figura muliebre avente anch’ essail libro nellasinistra, ed un atteggiamento simile. A piò

di questa è scritto Ecclesia ex gentibus. Questa parte inferiore del Musaico è chiusa da una cornice: ed è quanto
in oggi ne rimane; sappiamo però dal Ciampini stesso, che sopra la cornice alle due estremità erano effigiati da un

lato S: Pietro, dall’ altro S. Paolo ambidue in atto di predicare; ed il primo trovavasi dalla parte; ovinferiormente

era efligiata Ja Chiesa ex circumeisione, l’altro da quella, in cui era figurata la Chiesa ex gentibus. Nella parte su-
periore della parete si vedevano cinque archi adorni di croci; e negli spazj fra un arco e l’altro eranoespressi i sim-

boli de’ quatiro Evangelisti. Inoltre sopra la figura di S. Pietro scorgevasi fra le nubi una mano che stringeva un
libro L’atrio 0 Portico antico, che serviva di principale ingresso alla Chiesa è sostenuto da otto colonne; le quattro
che sono aderenti al muro della Chiesa stessa sono scanalate a spira. Fra le prime due a destra trovasi la Porta San-

ta, a cagione della residenza, che quivi hanno fatto i SommiPontefici, come si è narrato. Fra le altre due a sini-
stra è la gran porta della Chiesa, tutt'ornata di bassirilievi divisi in scompartimenti € scolpiti nel legno stesso, de’ quali

ha trattato d’ Agincourt ( Storia delle Arti Vol. III. pag. 182. ), e ch'egli crede lavori del principio del secolo XII.

Ambeduele pareti sono fregiate di antiche iscrizioni e frammenti di scultura, come si vede nella Tavola XXIX.

Parlando di questa Chiesa non si deve omettere di far menzione dell’ampio*ed antico Chiostro dell’annesso Con-
vento, di cui abbiam dato la veduta nella Tavola XXX. Nella stessa Tavola si è pur espressa, la pianta della Chiesa
medesima: in cui A Indica l'ingresso attuale; B L' Altar maggiore; G La Cappella Delci di S. Caterina, e dirimpetto
l’altra Cappella Bernieri di S. Giacinto; D La Scala che conducealla Sagrestia E, da cui si passa nel Chiostro F, e dal
quale per l’altra scala D si discende al Portico G, che formava l'antico ingresso.

  

  



   

  

   

° CHIESA DI S. MARIA DEGLI ANGELI

  

È questa una gran sala, comunemente creduta la Pinacoteca delle celebratissime Terme di Diocleziano, alla fab-brica delle quali furono da quelfierissimo persecutore del Cristianesimo condannati quaranta mila Cristiani. E fa inmemoria appunto degli stenti e degli strazj quivi sofferti da quegli Eroi della Fede, che i posteri Cristiani, appenalibera fu la Chiesa dalle persecuzioni gentilesche, consagrar vollero una porzione di questo Edifizio al loro Dio inonore di S. Ciriaco; il quale unitamente a S. Sisinnio, essendo entrambi nel numero de” condannati ai lavori, si di-stinsero peratti fraterni di carità, supplendoalle fatiche degli altri, che meno potevano; in premio di che furono dalPontefice S. Marcello creati Diaconi. A questo S. Ciriaco dunque, che poscia riportò la palma del martirio, fu nelpresente luogo dedicata una Chiesa. Di questa dedicazione non si sa precisamente l’ epoca; ma ne viene chiaramenteadditata l’antichità dagli Atti del Sinodo tenuto sottoil Pontificato di S. Simmacosul cadere del secolo quinto; ovesi fa menzione di Martino ed Epifanio Preti deltitolo di S. Ciriaco alle Terme. Dal che pur rileviamo, come ancheda un altro Concilio adunato ai tempi di S, Gregorio, che questa Chiesa era fra le Titolari. Ai tempi del Biondo,cioè ‘sotto Eugenio IV, come riferisce |’ Ugonio, era già quasi distrutta cotesta Chiesa, dalla quale, per vecchiezzadel tutto già rovinata, fa da Sisto IV trasferito iltitolo nella Chiesa de’ SS. Quirico e Giulitta.biamo potuto raccogliere sulla Chiesa di S. Ciriaco anteriormenteesistente in questo luogo; e faremo ora passaggioalla Storia della Chiesa attuale. Un pio Sacerdote Siciliano per nome Antonio Duca, specialmente divoto degli An-geli, recatosi in Roma nel tempo di Clemente VII, nutriva un vivo desiderio di veder dedicata una Chiesa in loroonore; e mentre tutto era occupato in questo santo pensiero, miracolosamente conobbe, esser questo il luogo, ovedoveva sorgere il Tempio che egli bramava: di che si conservò memoria nella epigrafe sepolcrale postagli in questaChiesa, ove fu tumulato, nella quale fu scritto , ch’ egli quarant'anni prima aveva divinamente preveduto, che quifar si doveva cotesto Tempio. E già, comeriferisce il Panciroli, in seguito delle sue istanze, aveva egli riportato daGiulio III la facoltà di benedire e dedicare questo luogo a Maria Santissima Regina degli Angeli; ma per poco fupagoil suo desiderio, giacchè profanatosi nuovamenteil luogo, rimase per varj anni in dimenticanza la cosa. MailSommo Pontefice Pio IV ebbeil vanto di ridurre a Chiesa questa parte delle Terme, quando concedendo le Termestesse ai Padri della Certosa per fabbricarvi un Monastero, a se riserbò la cura di fabbricarvi la Chiesa, ciò chemagnificamente eseguìil sempre celebre Michelangelo Buonarroti, alla cui maestria il lodato Pontefice ne volle affi-dato l'incarico. Il giorno pertanto 5 di Agosto dell’anno 1561 venne dallo stesso Pontefice solennemente dedicatoquesto Tempio alla Vergine Regina degli Angeli; e a renderlo sempre più venerando lo. ascrisse fra i titoli Cardina-lizj, assegnandolo al Card. Serbelloni suo parente;

v
'

istituì la Stazione nel Sabato innanzi la Domenica quarta diQuaresima; e vi applicò tutte le Indulgenze, di cui è arricchita la Chiesa di S. Croce in Gerusalemme, donde quaerano stati trasferiti i Certosini, aggiungendovene. pure delle altre. E. con maggiori ornamenti materiali volgeva puregli in animo di abbellirla, quando morte il rapì; ed il suo corpo sotto il Pontificato di Gregorio XIII; come narral'Ugonio; qua venne trasportato.dalla Basilica Vaticana. Non mancò nulladimeno ne’ suoi Successori la cura di untanto insigne monumento; e Gregorio XIII pel primo, non molti anni dopo la morte di Pio IV, ne fece fare il pa-Vimento ch' era rimasto scoperto: nel quale pavimento fu per ordine di Clemente XI, che venne delineata da Mon-signor Bianchini e dal Maraldi la meridiana, chevisi scorge, ricca di metalli e di marmi, e lunga palmi 205. Piùparticolare cura n’ebbe Benedetto XIV, sotto îl cui Pontificato fu non poco ornata questa Chiesa con la direzionedell Architetto Cav. Luigi Vanvitelli, ed arricchita della maggior parte de’ quadri, che han servito di originale a quelliin musaico, che si ammirano nella Basilica Vaticana; e de’ quali unitamente agli altri, che acerescono col loropregio la celebrità del Tempio, si. farà menzione in appresso. Fu allora, comeriferisce il Vasi, che venne chiusala porta maggiore esistente prima, ove ora trovasi la Cappella del B. Albergati; e che furono aggiunte le otto co-lonne di materiale, perchè l’altra navata » che diveniva la principale, essendovirestato l’unico ingresso attuale, fossein corrispondenza con la navata traversa.
La forma di questo grandioso Edifizio è a Croce greca

Tavola XXXI. Ciascuna navata ha oltre 400 palmi di

Ciò è quanto ab-

  

 

» come sî vede nella Pianta del me:
lunghezza; e 1°

125 palmi. La volta a crociera, come può vedersi nella Tavola XXXII
stenuta da sedici grandiose colonne; otto delle quali «soltanto sono di granito, essendo le altre otto aggiunte nell’epoca; chesi disse, di materiale, dipinte ad imitazione. L'altezza però delle dette colonne antichechè a togliere l'umidità, che si rinvenne nell'antico pavimento, ne fu alzato un nuovo dal Buonarroti, e quindi por-zione delle colonne rimase sepolta con le basi di marmo ; le quali furono supplite da quelle che vi si veggono.Conservano però i loro capitelli di marmo; ad eccezione di una presso I’ Altar Maggiore; alla quale , essendonemancante, ne venne da Pio IV sostituito uno trovato (sul Celio in una vigna. È da notarsi su questi la diversitàdell’ ordine; essendoli quattro agli angoli della gran nave traversa di ordine corintio, e gli altri quattro compositi;ad imitazione dei quali sono quelli delle colonne aggiunte. La loro circonferenza è di palmi 23, e l'altezza attua.le, compresi. i Capitelli e le-basi, ascende a Ga palmi; l'architrave ed il cornicione sono ornatissimi d'intagli.
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desimo espressa nella
altezza del pavimento alla volta è di circas in cui si dà l'interno dell Edifizio, è so-

non è intera; giac-
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Facendoci ora a descrivere’ partitamente quest’ Edifizio nello stato attuale, e tomando alla Tavola XXXI, ci si

presental'ingresso. fiancheggiato da due ale, che formano un semicerchio A. Entrando in Chiesa si discende in un

vestibolo rotondo B , il quale anchein costruzione primitiva dev'essere statodestinato a dare ingresso alla sala. Trovansi

in esso due Cappelle, una a destra e l'altra a sinistra; e negli angoli quattro monumenti sepolcrali di personaggi

illustri, quali sono i Cardinali Parisio Cosentino, e Francesco Alciati, e i due pittori Carlo Maratta, e Salvator Rosa.

Il deposito del Maratta è di sua invenzione; ed il busto è scultura del suo fratello Francesco. Prima di. entrare

nella navata traversa vi sono altre due Cappellette; quella a sinistra ha un bel quadro a fresco del Muziano, rap-

presentante Nostro Signore che dà le chiavi a S. Pietro: presso l’altra a destra si vede la grande statua di S. Bru-

none, opera di Mr. Houdon. Passando ora alla Navata traversa C; si presentanoall’ estremità DD due grandi Cap-

pelle. Il quadro di quella ‘eretta a destra al B. Niccolò Albergati da BenedettàXIV, è opera di Ercole Graziani

Bolognese; e l'altro della Cappellaa sinistra dedicata a S. Brunone è del Cav. Odazj: i quadri laterali poi; che or-

nano le Cappelle stesse si devono a Francesco Trevisani. Nelle pareti di questa nave sono distribuiti otto de’ quadri

suaccennati , i quali uniti ad altri quattro esistenti nella parte superiore dell'altra nave, lateralmente all’ Altar mag-

giore, formano anche in oggi una vera Pinacoteca di quest Edifizio; e dequali non possiamo dispensarci dal dare

un'indicazione. Il primo chesi trova a destra, entrando nella nave traversa suddetta, rappresenta la Crocifissione di

S. Pietro, ed è lavoro di Niccolò Ricciolini. Nel secondo , a lato di questo, viene figurata la caduta di Simon Mago:

è questo una copia del quadro eseguito in lavagna dal Vanni, ed esistente nella Basilica Vaticana. Di rimpetto scorgesi

S. Pietro în attodi richiamarea vita Tabita: e questo dipinto è pur una Copia di un quadroa frescoesistente in parte

nelle Grotte Vaticane, e che ha per autore il Baglioni. Siegueil quadro, în cuisonoeffigiati S. Girolamo, S. Francesco,

ed altri Santi; che è una delle più belle opere del Muziano. Passandoora alla Navata dell’ Altar Maggiore E, si vede in

primo luogo a destra la Presentazione di Nostra Signora al Tempio; pittura del Romanelli. Si ammira quindi un di-

pinto a fresco del Domenichino, esprimente il martirio di S. Sebastiano: deve questa Chiesa un ornamento sì bello

all'arte del celebre Zabaglia, sotto la cui direzione fu segato dal luogo în cui era, e qui collocato nel 1736. Vedesi

di fronte un’ opera di Carlo Maratta, esprimente il Battesimo di Nostro Signore. D' appresso è il quadro dipinto in

lavagna dal Roncalli, in cui sono efligiati i SS. Apostoli Pietro ed Andrea, con Anania e Saffira. Venendoall’ altro

braccio della nave traversa, si offre primieramente il quadro di Pietro Bianchi, rappresentante la Concezione di

Nostra Signora. Quindi mirasi nuovamente S. Pietro in atto dirisuscitare Tabita ; e questa è pittura di Placido Co-

stanzi. Di contro trovasi pur di nuovo espressa la caduta di Simon Mago; tal dipinto ha per autore Pompeo Battoni.

Chiude questa insigne collezione un quadro del Subleyras, in cui vieneeffigiato S. Basilio in atto di offrire lin

cruento Sagrifizio. Volendosi da noi fra tante belle opere sceglierne qualcuna da inserirsi, giusta il sistema stabilito,

in questa Raccolta, non abbiamo esitato a dare la preferenza al quadro del Domenichino , che si riporta nella Ta-

vola XXXIII. Onde non interrompere la indicazione de’ quadri, ci riserbammo difar qui menzione delle altre cose

notabili, che occorrono nella navata dell’ Altar maggiore. AI’ ingresso della medesima trovansi due Cappellette cor-

rispondenti a quelle, che indicammoin principio prima di entrare nella navata traversa. Quella a destra fu ornata

di pitture dal Baglioni; l' altra da Arrigo Fiammingo e da Giulio Piacentino

;

il quadro però dell’ Altare è di Do-

menico da Modena. Presso l’ Altar maggiore, in cui si venera un’ antica Immagine di Maria Santissima circondata

da Angeli, veggonsi i monumenti sepolcrali di Pio IV, e del Card. Serbelloni primo Titolare di questa Chiesa,

disegnati dal Buonarrotistesso.
Nell annesso Monastero , che dopo la concessione loro fattane da Pio IV qui si fabbricarono i Padri Certosini,

havviil Chiostro maggiore architettato dal medesimo Buonarroti, che per la grandiosità e per la disposizione ha un

aspetto veramente imponente; talchè non abbiam potuto a meno di darne la veduta nella Tav. XXXIV. La forma

n'è quadrata, ed è circondato da un portico sostenuto da cento colonne di travertino; superiormene ai quattro lati

del portico stanno disposte altrettante gallerie costruite: per abitazione de’ Monaci.

E perchè meglio possa vedersi la distribuzione dell'intero Edifizio, soggiungiamo l'indicazione della Pianta.

G Sagrestia.A Ingresso.

B Vestibolo rotondo. H Chiostro minore.

G Navata traversa. I Chiostro maggiore.

D Grandi Cappelle. L Adjacenze di proprietà de’ Monaci.

E Altar maggiore. M Porzione del Cortile nel Reclusorio de’ poveri.

F Coro de Monaci. N Avanzi delle Terme.
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BASILICA DI S. MARIA IN COSMEDIN :

 

Che ‘sulle rovine di un'antica Fabbrica inalzata siasi questa Basilica, è opinione comune degli Archeologi:
però sono nell’ assegnare quale precisamente questa si fosse. Da altri si vuole il Tempio della

Matuta; dalla maggior parte si crede della Pudicizia Patrizia. V' ha pur‘chi pensa, ‘che fosse
tico della Schola Cassii , indicata da Vittore nella Regione XIII. Questa disparità di opinio
addurre in favore di alcuna delle ragioni abbastanza fondate; e quindi riconosciamo la necessità di astenerci dal
darne giudizio. Antichissima è la dedicazione di questa Chiesa, che viene attribuita a S. Dionisio Pontefice nel terzo
secolo; ed è la seconda eretta in Roma in onore di Maria Vergine: e ciò vogliono, che quel Santo Pontefice fa-
cesse in ringraziamento della vittoria riportata contro Paolo Samosateo, che empiamente era insorto ad impugnare
la purità immacolata della Vergine Santissima. Quasi in pari tempo alla sua dedicazione primitiva si vuole che fosseistituita in Diaconia da S. Cajo Pontefice dello stesso. secolo terzo. Quale fosse questa prima fabbrica, si raccoglie
da Anastasio, nella vita di Adriano I, ove la indica dudum brevem in aedificiis existentem; sicchè è a credersi,
che fosse un piccolo Oratorio, quali appunto erano le Chiese in que' primi tempi, quando i Cristiani erano obbligati
a starsene ritirati ed occulti. Fu circa l’anno 772, che Adriano I, facendo a gran fatica sbarazzare il luogo dagli
ammassi di rovine, la riedificò nella forma grandiosa, che al presente ancora si vede, tolti alcuni miglioramenti e
modificazioni posteriormente fattevi, che noteremo a suo luogo. E fa allora, che questa Basilica ebbe il titolo di
S. Maria in Cosmedin, che le venne dagli abbellimenti ed ornamenti fattivi da quel Pontefice : percioechè la greca
voce xéspos cosmos appunto significa ornamento. Diversamente nondimeno è piaciuto a taluni di spiegarel'origine di
tal denominazione , traendola da xécuov cosmon, voce greca barbara, che si trova usata nel significato di giumen-
to, per indicarne cioè la posizione nel Foro Boario. Pensarono altri , che la voce Cosmedin siasi corrottamente for-
mata da duscuérov acusmaton, con che volesse indicarsi per una Chiesa celebre per fama; o rinomata. Ma coteste
spiegazioni non vanno esenti da eccezioni: sicchè la primadee ritenersi per vera, ed è infatti quella comunemente
approvata. E poichè di questo titolo abbiam favellato, cade ora in acconcio di far parola dell’ altra intitolazione , che
più anticamente si trova data a questa Chiesa , cioè di S. Maria in Schola Graeca. Varie sono su tal proposito le opi-
nioni; ma le più probabili sembrano quelle, che da un Ateneo, o Scuola di greche lettere prossima alla Basilica, o
da una contrada vicina che appunto Schola Graeca o Graecorumsi chiamasse, avesseorigine-tale denominazione. Con
la prima opinione si concilia la comune credenza, che in questa scuola greca S. Agostino insegnasse Rettorica: la
qual cosa non potrebbe ammettersi secondo coloro
medesimo ow è la Chiesa

discordi
Fortuna; da altri di

quiviil peristilio 0 por-

ni nasce dal non potersi

 

» i quali. vogliono che cotesto Ateneo o Scuola fosse nel luogo
» senza distruggere quanto si è detto della prima fondazione fattane da S. Dionisio: per-

ciocchè S. Agostino nacque un secolo circa dopo quell'epoca; e non può supporsi, che tenesse cattedra in una Chie-
sa, specialmente avendo insegnato in Roma prima della sua conversione. La seconda Opinione è anch’ essa probabile pertrovarsi pressogli antichi Scrittori Cristiani usata la voce Schola per indicare gli Ospitali delle diverse nazioni; e po-
tendo quindi essere, che da un vicino Ospitale de’ Greci prendesse nome la Contrada e la Chiesa, la quale forse era
loro Nazionale: al qual sospetto dà un qualchepeso la particolare greca denominazione di Cosmedin, che non senza
un motivo particolare le dev'essere stata data: non conoscendosi che ciò siasi con altre Chiese praticato; e vi ag-
giunge inoltre forza l’antichissima Immagine, che vi si venera di maniera affatto greca, e con greca iscrizione. Havvi
una terza denominazione, ed universalmente più adottata, cioè Za Bocca della Verità. Ha questa avuto origine da un
gran marmo rotondo di circonferenza circa palmi 25, e di grossezza quasi un palmo, il quale per più secoli stette
appoggiato al muro della facciata del portico, e nel 1632 fu trasportatoentro il portico stesso. Evvi scolpita a bas-
sorilievo un’ orrida testa colossale con occhi aperti e bocca spalancata, nell’ estremità ‘coperta di pelle, e con duepic-
cole corna. Senza discutere la opinione di chi ha pensato spiegarl origine di questa denominazione dalla Storia dell’
Ara Massima, celebre per la venerazione in cui era tenuta, e per la solennità de’ giuramenti che vi si prestavano,
la quale opinione va sottoposta a gravi eccezioni (seppure non voglia congetturarsi con altri, che fin dallo scopri-
mento di questo marmo invalso fosse l'errore di crederlo il simulacro dell'Ara medesima), da una favolosa tradizione
volgare sembra piuttosto certo, che a questo marmo, e da essoalla Chiesa, nascesse il nome suaccennato; creden-
dosi, che avesse la virtù di scoprire la menzogna, troncando la mano a chi giurandoil falso la poneva nella sua
bocca; e varie storielle pure trovansi narrate su tal proposito. E poichè siamo venuti in discorso di questo marmo,
troviamo opportuno, onde non tornar nuovamente sul medesimo soggetto, d’indicare qualche cosa su ciò ch’ esso
possa rappresentare, ed a qual uso abbia potuto servire. E quì si presenta primieramente una quantità di nomi a
questa deforme figura attribuiti: chi lo dice Giove Ammone, chi il Pallore o il Terrore; altri vi ravyisano Oceano,
altri un fiume, altri particolarmente Acheloo, altri il Nilo; a chi è sembrato il Dio Pane, o qualche altra Divinità
silvestre, o un Lemure; a chi un Tritone, od altra Deità marina. Per ciò che riguarda l’uso, a cui potess” essere
destinato , esclusa 1’ opinione di pochi che lo credono Idolo dell’ Ara anzidetta o di qualche altro Tempio, gene-
ralmente si conviene dagli Scrittori, che fosse un di que’ chiusini destinati a raccogliere le acque piovane negli
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Edifizj, o un emissario,che servisse di ornamento a qualche fontana, alla foggia appunto di quelli comunemente usati
da noi, e chiamati mascheroni; e questa seconda spiegazione a dir vero ci sembra la più probabile sì per la confor-
mazione del sasso, in cui l’imboccatura dell’ acqua non sarebbe stata tanto spedita, sì pet trovarsi nella: grossezza

del marmo i luoghi de’ perni, che indicano, piuttosto essere stato fatto per tenerlo affisso al muro, e non in terra.
Posto ciò, fra le opinioni sopra indicate circa la sua figura, più plausibili si rendono quelle, che lo vogliono una
Divinità delle acque: sebbene non crediamo assurdo di soggiungere, che lo scultore di questo marmo non ebbe

forse in vista di esprimervi alcuna particolare figura, ma bizzarramente in tal modo Peffigid, come appunto accade
in oggi ne’ nostri mascheroni, che servono allo stesso uso.

Torniamo ora alla Storia della Basilica. Dopo la restaurazione o per meglio dire la riedificazione fattane da
Adriano I, troviamo, che S. Niccolò I vi fabbricò dappresso una grande abitazione pei Sommi Pontefici è per la
Corte: nella Chiesa poi rinnovò il Segretario, ossia la Camera de’ paramenti, e da quella parte stessa restaurò il
portico. Quindi Calisto II vi rinnovò l’ Altar maggiore; ed in quell'epoca stessa da Alfano suo Camerlengo fu ab-
bellita del pavimento in mosaico. Lunga tropposarebbe la serie, se tutti notar si volessero i Sommi Pontefici, che
unitamente a' Cardinali Diaconi di questa Chiesa ne furono in varie guise benemeriti chi col risarcirla, chi con ar-
ricchirla di donativi; e perciò rimettendo il Lettore, che dettagliata contezza ne desiderasse , ‘all’ Opera sotto citata,
passeremo ad accennare le più notabili restaurazioni di questo Sacro Edifizio. Era questo circa la metà del secolo
XVII ridotto în pessimo stato, a cagione delle rovine e macerie d'intorno ammassatevisi, le quali avean fatto sì che
vi fosse bisognodi seiscalini per scendere nella Chiesa, la quale era stata dal popolo abbandonata; e non poteva
dai Canonici ufliziarsi senza pericolo della vita od almeno della salute, stante la rovina che minacciava principal»
menteil tetto, e la sua eccessiva umidità. Fu dunque fin da quell’ epoca, che il Capitolo intraprese a restaurarla
con forte dispendio, e mercè queste cure ed ancheil zelo di alcuni Canonici, che non piccole somme vi erogarono del

proprio, sul cominciare del secolo XVIII era a nuovo decoro risorta ‘questa Chiesa: la quale però non avea tutto

ottenuto, e ricaduta sarebbe in breve nell'antico squallore, se il sommoPontefice Clemente XI non avesse con prov-

vidissimo consiglio ordinato, che venisse restituita all'antico piano, togliendole d' intorno quelle macerie, da cui era

restata mezza sepolta, e che per la umidità che cagionavano eranostate la causa de’ sopra esposti danni. Fu in que-
sta stessa occasione, che portata al medesimo piano anche la piazza, venne inoltre abbellita della nobile fontana che

vi siscorge. Nè quisi arrestarono i benefizj di quel Pontefice verso questa Basilica; poichè ne nominò Diaconoil
suo Nipote Card. Annibale Albani, il quale imitando gli esempj dell’ Augusto Zio fu verso di lei munificentissimo,
€ basta a farnefede la facciata da luifatta rinnovare sull'antico disegno dall’Architetto GiuseppeSardi nell’ anno 1718.
Restano per ultimo a notarsi le restaurazionidi recente fattevi particolarmente nella volta, ad effettuare le quali restò
per due anni, cioè dall’ Agosto 1829 alla fine dello stesso mese del 1831 chiusa la Basilica, essendo passati i Cano-
nici per quel tempo ad uffiziare nella prossima Chiesa di S. Anastasia, ove trasferito aveano purel’antichissima e mi-
racolosa Immagine di Maria Santissima, che con solenne Processione nuovamente portaronoalla sua sedeil giorno 28
Agosto 1831, in cui anch'essi si restituirono alla loro Basilica.

Abbiamo già accennato, essere in questa Chiesa la. qualifica di Diaconia antica quasi quanto la prima sua fon-
dazione; ed a tal proposito noteremo, che talvolta è stata anche conferita come Titolo Presbiterale. Non havvi me
moria certa fino al secolo XIII, da qual genere di Ecclesiastici fosse ufliziata; sembra nondimeno verisimile, analo-
gamente a quanto si è detto in secondo luogo riguardo alla sua denominazione di Schola Graeca, che appunto cir-
ca il tempodella riedificazione possa essere stata in cura de’ Monaci Greci, che qua sirifugiarono dalle persecuzioni
degl'Iconoclasti. La prima memoria, che si ha, di essere stata in governo di Ecclesiastici secolari, presieduti da un
Priore, e costituenti una specie di Collegiata è del 1286; chiaramente poi del tutto si rileva la sua qualità di Col-
legiata nel secolo posteriore da due Bolle di Bonifazio IX nel 1389. che conferisce due Canonicati di questa Chiesa.
Sotto Eugenio IV però nel 1435 venne soppressa la Collegiata, e la Chiesa passò sotto il governo de’ Monaci Bene-
dettini della Congregazione di S. Giustina, essendo stata unita con tutte le sue rendite alla Badìa di S. Paolo. Ma circa

ottant'anni dopo,cioè nel 1513, ad istanza della Romana Magistratura; e con la protezione del Card. Luigi d'Aragona

Diacono di questa Basilica; il Sommo Pontefice Leone X disciolse l unione suddetta, e vi fondò una nuova Collegiata
con una dignità principale col titolo di Arcipretura; e quindi Benedetto XIII concesse ai Canonicil’uso del Rocchetto
e della Cappa: e da questa Collegiata la Basilica è tuttora uffiziata. Non tralasceremo di accennare în giusto onore
della medesima, che vanta degli uomini illustri per dottrina e per santità, essendole appartenuti Carlo Bartolomeo Piaz-

za, e Giovanni Mario Crescimbeni ambidue in essa Arcipreti, l erudite Opere de quali sono alla letteraria Repub-

blica ben cognite; ed il Ven. Giovanni Battista de Rossi, Canonico nella medesima, intorno al quale fa sulla fine
dello scorso anno, cioè ai 28 Dicembre 1834 pubblicato il solenne Decreto, in cui si dichiara, che costa, aver Egli

esercitato in grado eroico le virtù Teologali, Cardinali, ed annesse. Rimane per ultimo a notarsi, che questa Chiesa

è pur nel numero delle Parrocchiali , fra le quali fu ascritta da S. Pio V nell’anno 1571, ed anche in quello delle
Stazionali, essendole stata confermata da Benedetto XIII nell’anno 1727 tale prerogativa in perpetuo, che anterior-

mente l'era stata concessa ad tempus da Clemente XI nel 1715. Vi si celebra la Stazione il dì delle Ceneri; es-
sendo che in tal giorno il Sommo Pontefice nel portarsi processionalmente da S. Anastasia a S. Sabina, soleva visitare

anche questa Chiesa; e in essa fermarsi alquanto onde prenderriposo.

Eccoci ora, secondo il nostro sistema; a far la descrizione di questo sacro Edifizio. Nella Tav. XXXY( Fig. 1.)
se ne osserva la Facciata, presa in punto tale da fare scorgere a destrà una porzione dell’antico Tempio quivi presso
esistente, comunemente creduto di Vesta, in oggi Chiesa di S. Stefano e di S. Maria. del Sole; a sinistra la gran
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fontana; «i cui, come si accennò, fu abbellita la piazza da Clemente XI. Nella stessa Tavola (Fig. 2.) si scorge
la Pianta della Basilica, di cui daremo in fine l'indicazione. Innanzi dilasciare la veduta della Facciata, rinnovata;
come si disse, sull'antico disegno, merita osservazione il gran Campanile, che dal Ciampini (Vet. Mon. T. I. cap. I.)
è chiamato altitudine spectabilis. È desso a varj ordini di finestre, parte de’ quali sono stati murati, ed era in
origine ornato a pietre e mosaici; i quali ornamenti dal tempo sono stati quasi del tutto distrutti. Dei sette archi,
in cui è distribuita la parte inferiore della. Facciata, quattro sono chiusi affatto con muro, ciò che è seguito poste-
riormente alla restaurazione suindicata, poichè dal disegno originale, che se ne ha, apparisce, aver avuto nella parte
superiore dei fenestroni, grandi quanto l'intero emisfero dell'arco, come tuttora scorgesi nell'ultimo a destra. Degli
altri ‘tre che rimangono aperti, muniti però di cancelli, quello di mezzo, che serve d’ ingresso principale ha innanzi
un Vestibolo o Antiportico, sostenuto da quattro colonne con capitelli Joni delle quali le due posteriori sono
scanalate. Da questo si passa nel’ Portico, ove nel fondo a sinistra trovasi il Mascherone in marmo, di cui si è

abbastanza parlato; ed oltre varie iscrizioni, havvi il Sarcofago di quell’Alfano Camerlengo di Calisto II, che già
dicemmo aver fatto a questa Basilica il pavimento.

Per tre porte corrispondenti ai tre archi aperti della Facciata, ed alle tre navate interne, si ha ingresso alla
Chiesa. Quella di mezzo è decorata di una gran cornice di marmo variamente intagliata anche nella sua larghezza;
e particolarmente la parte superiore di questa è ornata d’intagli simbolici, analoghial tempo della sua edificazione,
scorgendovisi gli emblemi de'quattro Evangelisti, ed altre cosesimili. Su questa linea segnata dal muro della Chiesa
sono collocate alcune grandi colonne scanalate con belli capitelli Corintii, delle quali una’ se ne vede isolata nel

mezzo della Sagrestia, ove però servendo. di sostegno alla volta, ne apparisce una porzione inferiore soltanto; e due
altre si osservano nella camera che precede la Sagrestia stessa. Anche a destra e a sinistra della porta principale se
ne veggono altre due, come due altre se ne trovano presso le porte delle navate minori. Queste sono state con saggia

avvedutezza scoperte per una metà circa dal muro che le chiudeva, come nella parte superiore presso le Camere
Capitolari sono stati scoperti alcuni capitelli, onde possano più dappresso mirarsi. E poichè siamo a parlare di tal
soggetto, faremo anche qui menzione delle altre tre colonne che si osservano nella stessa navata minore a sinistra 5:
nonsulla linea di queste, maincastrate nel muro. laterale. Della prima si scopre soltanto il sommoscapo ed il capi-
tello, per essere nel rimanente coperta dal frontespizio della Cappella del Fonte Battesimale. Le altre due si mostrano
dappresso incastrate nel muro della Cappella seguente; e queste hanno Capitelli diversi. Esse appartennero. senza
dubbio all'antico Edifizio, sulle cui rovine fu inalzata la Basilica, e la loro disposizione ha dato luogoalla opinione
che in principio riferimmo, che quivi non un tempio, ma un portico o peristilio esistesse — Ma passiamo all’interno
della Chiesa, il quale apparisce nella Tav. XXXVI. Viene la medesima divisa in tre navate da due ordini di colonne,
oltre due gran piloni, che trovansi frapposti in ambidue i lati alla terza e quarta, ed alla sesta e settima. La loro
ineguale grossezza e la diversità de’ capitelli, fra i quali ve ne sono alcuni eleganti; chiaramente addita, che furono
tolte da qualche più antico edifizio profano, come. spesso accadeva nelle Fabbriche Cristiane di que’ tempi, Sulle
colonne in luogo dell’ architrave poggiano degli archi, che sostengono i muri, i quali vanno a terminare în un
cornicione, donde ha principio l'impostatura della volta. Circa alla metà della navata maggiore trovasi l'antico Coro
elevato e distinto dal pavimento per mezzo di uno scalino soltanto, che vuolsi essere stato a tale semplicità ridotto
a’ tempi di Calisto II, quando fu rinnovato il pavimento, essendovi ogni ragione a credere, che nella edificazione
fattane da Adriano fosse più sollevato, e chiuso all’intorno, nella maniera appunto in cui vedesi nella Chiesa di
S. Glemente. All'estremità laterali di esso sono collocati i due Amboni per la lettura del Vangelo e della Epistola.
La cattedra, o pulpito di quello ‘del Vangelo è di forma ottagona, compresi i lati dell'apertura delle due scale per
cui vi si ascende. Le due faccie sono ornate di pilastrini, che nella' parte anteriore racchiudonolastre di porfido;
essendo quelle: dell’altra porzione di marmo; com’ ètutto il resto della macchina,

anteriore del pulpito, chiuso da una cornice ornata di mosaico, ch’ era di una bella

  

  

tranne il riquadro sotto la parte
lastra di porfido, ora supplita in

pittura; ed un simile riquadro dalla parte opposta di un bel pezzo di granito, e anch'esso circondato da una cornice
messa a mosaico. A piè della scala verso l’Altare, havvì una specie di piedistallo ad altezza eguale delle colonnette
quadre che trovansi lateralmente all’ ingresso della scala stessa: su questo posa un lione di marmo giacente,
colle zampe anteriori tiene abbracciata una base rotonda, sulla quale sorge una colonna spirale intarsiata a mosaico
destinata a sostenere il cero pasquale. Non è però questa l'antica colonna, la qual'era dibellissimo alabastro orien-

tale, e vuolsi ai tempi di Gregorio XIII trasportata in Firenze: e nell’ indicato piedistallo in un distico latino si ha
memoria di un tal Pasquale che ne fu l'artefice, L’ambone dell'Epistola di minor grandezza è anche di forma diversa,
consistendo in un rettangolo, compresoil lato dell'apertura della scala, sul quale nella metà verso l'altare è piantato
il pulpito quadro, a cuisi ascende per una sola scala. In esso è collocata una colonnetta, che sostiene un leggìo
di marmoin formadilibro aperto. Tutto quest'ambone è di fino marmo senz’ alt” ornamento però, che di alcune
scorniciature, e de’ pilastrini agli angoli--Salendo ora al Presbiterio o Santuario, è da notarsi in primo luogo, che ov.
al presente trovansi i cancelli di ferro ve n'erano dapprima di marmo ornati di mosaico. A. destra e a sinistra sono
disposti gli stalli del moderno Coro, appoggiati al muro, da cui son chiusi gl’intercolunnj di questa parte del Tempio
fin quasi all’ altezza decapitelli. Vedesi tuttora in fondo alla Tribuna l'antica Cattedra Pontificale sollevata su tre
gradini di marmo, come di fino marmo è la Cattedra stéssa con ornamenti di porfido e di mosaico; e con due
figure di lione effigiate nella parte anteriore de'suoi bracciuoli: quello stesso Alfano sopraddetto, che fece il pavimento,
fece anche fabbricare questa Cattedra, come rilevasidalla iscrizione che vi si legge. Nel mezzo del Presbiterio Serge
un maestoso Ciborio o Tabernacolo di gotica struttura, che devesi alla pietà e munificenza del Cardinal Francesco
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Gaetani Diacono di questa Chiesa, e nipote di Bonifazio VIII. È. desso sostenuto da quattro colonne di granito rosso

orientale, con capitelli dorati e basi di marmo bianco, del qual marmo è pure la cupola: ed è variamente intarsiato
di lavori a mosaico. Sotto al Ciborio è posto l’Altar maggiore rinnovato e consagrato da Calisto II nel dì 6. maggio

del 1123, come tuttora leggesi nella grossezza della gran lastra di marmo, che ricopre la bellissima Urna antica di

granito orientale, nella quale si conservano molte sagre Reliquie, Maciò che forma l’ornamento principale di questa

parte non solo, ma di tutta la Chiesa, è la Immagine antichissima e prodigiosissima della Vergine col Bambino Gesù
in grembo, che qui si venera, collocata nel mezzo della Tribuna al di sopra della Cattedra. È fondata opinione,
che questo sagro pegno sia stato qua recato dai Greci, che fuggivano salvando le sagre Immagini dall’ empio furore

degl’ Iconoclasti, per essere stata riconosciuta da rinomati artisti per lavoro greco, e per la greca iscrizione che vi si

legge. Come poi sia stata qui posta, è facile a spiegarsi: essendosi già riferita la ben verisimile opinione, che. fosse

questa Chiesa nazionale de’ Greci; la quale opinione appunto da tal fatto acquista maggior vigore. Nè deve omettersi,

essere questa per giudizio egualmente di rinomati artisti riputata una bella pittura; e bellissimo in particolare e di
finezza straordinaria stimarsi il volto della Vergine -- Nella navata minore a destra è degna di osservazione la gran
Cappella che serve per Coro d'inverno. Fu questa fabbricata a proprie spese dal Canonico Gio. Battista Sabatini
nel 1687. con disegno di Tommaso Mattei. Era già stato quel luogo destinato a tal uso; ma era troppo angusto,
restringendosi a quella porzione soltanto, che ora serve di vestibolo, e ove si vuole che fosse l'antico Segretario.
E però l’ingrandì nel modo, che si vede, essendogliene stata concessal’area dal Card. Paluzzo Altieri Camerlengo.
Le quattro statue, che si osservano nelle nicchie, sono disegni di Carlo Maratta: il gruppo di Angeli dipinto

nell’occhio della volta è lavoro del Chiari, ritoccato dal Maratta medesimo suo maestro. Di Vincenzo Mainardi, altro

scolare di questo celebre artista, è il quadro dell’ Altare, rappresentante la Decollazione di S. Giovanni Battista, a

cui è dedicata la Cappella, che è elegante e sontuosa ad un tempo. Nelle pareti laterali ancora, ove al presente è
il Coro deCantori, verano due pitture esprimenti S. Giovanni Battista che predica nel Deserto, ed il Battesimo di

Nostro Signore, eseguite dallo stesso Chiari sui disegni del ripetuto Maratta. In fondo a questa navata havvi l’Altare

del SS. Sagramento— Passandoall'altra navata minore, è osservabile la Cappella del fonte Battesimale; che vi fu fatto
costruire dal Cardinale Alessandro Albani nel 1727: le pitture, di cui è ornato, sono di Giacomo Triga; ed il fonte

è formato da un elegante vaso antico. Nella Cappella dirimpetto a quella del Coro si venera un’ Immagine di
Maria Santissima intitolata delle Grazie pei miracoli operati, che scopertasi nel 1571 in una casa della Parrocchia,
d'ordine di S. Pio V fa in questa Chiesa trasportata;e collocata dapprimanell’Altare in fondo all’ altra navata minore,
dal quale fu in questo, dedicato a S. Carlo, trasferita nel 1683, quando quello fu destinato a conservare la Santissima

Eucaristia. Nel 1719 poi fu la detta Immagine più decorosamente collocata nel Quadro appositamente eseguito da
Gio. Battista Brughi, con ingegnosa composizione: essendovi rappresentato S. Pio V in atto di consegnare la S. Im-

magine, sostenuta în alto da un gruppo di Angeli, a S. Niccolò I, uno de'principali benefattori della Chiesa; ed a

lato di S. Pio è effigiato S. Carlo, che'mostra di cedere la sua Cappella alla Vergine. L’Altare eretto nella Tribuna di
questa navata, è dedicato alla Beatissima Vergine Lauretana. A piè de'gradini per cui si sale alla Tribuna stessa,
vedesi a destra del pavimento una scaletta, donde si discende nell'antica Confessione, che vuolsi sia appunto il sito

dell'antica Chiesa. Dopo essere stata per circa duesecoli affatto chiusa, fu nuovamenteaperta, restaurata, ed abbellita

nel 1717; per cura specialmente del prelodato Crescimbeni; ed arricchita di gran numero di sagre Reliquie: e ne fu

solennemente consagrato l’Altare nello stesso anno ai 23 di Dicembre, in onore della Natività di Gesù Cristo. Molto
potrebbedirsi su questo sagro luogo, ma usciremmodailimiti assegnatici; e rimettiamo i Lettori, che ne desiderassero
più precisa contezza alle Opere dello stesso Crescimbenisotto indicate.

Non rimane ora, che osservareil bellissimo pavimento spesso nominato, che trovasi assai ben conservato; ed

accennare per ultimo, che le mura di questo sagro Edifizio erano anticamente tutte coperte di pitture, delle quali

vedemmo con piacere un solo avanzo in alcune figure, che si conservano presso la Tribuna della navata maggiore,

a sinistra, custodite da uno sportello di legno, che forma parte del Coro. Ed eccoci finalmente a dare la spiegazione
della Pianta.

A Vestibolo. I Cappella della Beatissima Vergine Lauretana.

B Portico. L Cappella del SS. Sagramento.
C Navata maggiore. MN Navate minori.
D Antico Coro. O Cappella della Beatissima Vergine delle Grazie.
E Ambonedell’ Epistola. P Coro d’ inverno. ì
F Ambone del Vangelo. Q Fonte Battesimale.
G Altar maggiore. R Sagrestia.
HCattedra Pontificale. S Antiche colonne.

Vedasi -- Gio. Mario Crescimbeni: L'Istoria della Basilica di S. Maria in Cosmedin - Roma MDCCAV. --
Stato della Basilica di S. Maria in Cosmedin nel presente anno MDCCXIX. Roma.
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ra anticamente questo il luogo della Taberna Meritoria, cioè di un Edifizio, in cui a pubbliche spese eranoricovrati ed alimentati que’soldati , che avevano invecchiato nelle armi, o che per ferite od altri disagj della guerradivenuti erano invalidi. Lasciatosi coll’andar del tempo in abbandono questo locale, nè più servendo all’uso indi-cato, sotto il Pontificato di S. Calisto i Cristiani pensarono di convertirlo in tempio;
per parte de' Tavernieri, finchè la quistione decisa fa con rescritto dell Imperatore A)
Cristiani lo concesse, esprimendosi, come riferisce Lampridio nella sua vita
modocumque illice Deus colatur, quam Popinariis dedatur. È
coll’annuenza di un Sovrano gentile,

ma trovarono Opposizione
lessandro Severo, che ai

( Cap. 49. ) melius esse 3 UL quo
pertanto questa la prima Chiesa eretta in Romae la prima perciò in cui potesse liberamente esercitarsi il Divin culto. Piùsingolare ancora è il suo vanto di essere stata la prima dedicata a Maria Santissima in onore del suo sacro Parto,come piamente volle il S. Pontefice Calisto che consacrolla: e sì da questa dedicazione, come ancora da una riccaCappella sacra alla Nascita del Salvatore, fu la Basilica talvolta chiamata ad Praesepe. E giacchè siamo venuti intale argomento, esporremo qui anche le altre denominazioni, che le si trovano assegnate, oltre la comune di S. Mariain Trastevere per la sua posizione. Dal nome del Fondatore in essa sepolto ebbe ‘quello di Basilica di S. Calisto;come pur di S. Giulio si disse dal nome di questo Pi

riposa; e finalmente per la traslazione fattavi del. coirpo di S. Cornelio, da questo Papa ancora prese il titolo. Fuinoltre detta questa Basilica de’ Ravennati, la quale denominazione si vuole che abbia avuto origine dall’ avereAugusto assegnato la Regione di Trastevere per alloggio ad un’armata che teneva in Ravenna, E dopo che Gre-gorio IV quì fondò un Monastero, siccome narreremo, fu anche chiamata Basilica di S. Maria al Monastero.Celebre in fine è la sua intitolazione di Fons Olei, o ad Fontem Olei; perchè in questo luogo circa il tempodella nascita del Divin Redentore scaturì improvvisamente un largo fontediolio, che per tutto un giorno corse,siccome ne racconta Paolo Orosio (Hist. VI 18). Vedesi presso l'Altar maggiore il luogo, in cui si crede chesgorgasse questo fonte; e narrasi , che a' tempi d’Innocenzo II nel rinnovarsi i fondamenti , presso questo luogosi trovasse nello scavare la terra Untuosa, come appunto bagnata di olio. Un Tempio sì venerando fu sempreoggetto di special cura ed affetto pei Sommi Pontefici, che in ogni tempo e in varie guise ne lasciarono le piùluminose prove: e cel dimostra pel primo S. Giulio, che, appena cessato il furore delle persecuzioni nuovamenteinsorte dopo la dedicazione di questa Basilica , per cui dovette restare «per molti anni abbandonata, la restaurò dallefondamenta, ornandola delle colonne, che tuttora vi si veggono. Quindi Giovanni VII l’abbellì con pitture ed altredecorazioni, facendole sontuosi doni; inoltre l’onorò della sua residenza, avendo quivi stabilito l’Episcopio. DiS. Gregorio III pure leggiamo che le offrì de’ donativi. Adriano I la restaurò premurosamente in ogniS. Leone III l’arricchì di magnifici doni. Gregorio IV dopo avervi fatto grandi riparazioni,del Presepio a simiglianza di quella della Basilica di S. Maria Maggiore , sontuosamente ornandola, e di sacrepreziose supellettili arricchendola: perchè poi vi. fossero più decorosamente celebrati i DiviniMonastero di Monaci Canonici, ai quali la dette in ‘cura. S. Leone IV ancora vi operò de’ restauri, ed il suosuccessore Benedetto III vi aggiunse la Tribuna. Circa tre secoli dopo, Innocenzo II, ch’essendo del Rione diTrastevere un particolare affetto nutriva per questa Basilica, nobilmente la riedificò » aggiungendovi il bel pavi-mento, ed il gran mosaico alla Tribuna, non che il Tabernacolo di marmo sostenuto da quattro colonne diporfido. Innocenzo III emulò l'affetto del suo predecessore di tal nome verso questa Basilica, che fu dalui solenne-mente consagrata coll’ assistenza de’ Vescovi, che trovavansi in Roma pel Concilio Lateranense dallo stesso Ponteficetenuto: nella quale occasione l’arricchì di rendite e di doni. Questa consagrazione seguì nell’anno 1203 a dì 15 diNovembre, nel qual giorno appunto se ne celebra la festiva memoria. Urbano VI, appena fatto Papa, in questoluogo scelse di abitare, e qui fece la prima numerosa elezione di Cardinali. Finalmente Clemente XI ne rinnovòmagnificamente il portico e la facciata ‘con disegno del Cav. Carlo Fontana: per la quale restaurazione fu coniatauna Medaglia esprimente in un lato la Immagine di Maria Santissima della Clemenzacolla iscrizione Dilexi decoremdomus tuae, e nell'altro la effigie di quel Pontefice. In altre guise ancora è stata onorata e distinta dai P;Basilica con sontuosi doni, e con numerosissime Indulgenze, e prerogative,
stata più volte sostituita alla Basilica Ostiense in tempo del Giubileo, come accadde nel 1825, e l’altra di essereprimo titolo Cardinalizio, istituito fin da S. Simmaco. La pietà e la munificenza de’ Sommi Pontefici verso la pre-sente Basilica imitata venne da' Cardinali Titolari; molti de” quali
e decoro;

parte.
vi fece la Cappella

Ufficj , vi eresse un

‘apî questa
fra cui principali sono quella d’ essere

ancora contribuirono al suo maggior ornamento5 © fra questi vuolsi fare particolar menzione de Cardinali Giulio Antonio Santorio, che vi fece il soffittomesso a oro nella nave traversa; Marco Sittico di Altemps, che vi eresse l'ampia e magnifica Cappella, in cui trasferìT'Immagine antichissima della Vergine della Clemenza, ed in cui al presente si conserva ancora il Saimento; Alessandro de’ Medici, quindi Leone XI; Pietro Aldobrandini; e Niccolò Ludovidella medesima Basilica. Nè illenguidita si è mai posteriormente la premura per un Edifizi

ntissimo Sagra-
i, tutti benefattori insigni

o sì memorando; e recente

 

ontefice, che la restaurò, come vedremo, e che quivi anch’ esso-
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prova ne sono le res
e quelle che attualmente sì

governata dapprima da' Monaci Benedettini, quindi dai Canon:

posteriormente da Calisto II fu fatta Collegiata, assoggettandole diverse Chiese vicine. Finalmente S. Pio V, che tro-

vò esser venuto quasi a mancar per le vicende detempiil culto di questo insigne Tempio, l'eresse di nuovo in Par-

rocchia, e vi stabilì un Capitolo di Canonici, dal quale è tuttora. decorosamente ufficiata. Tre volte nell’anno vi pi

celebra la Stazione: cioè nel primo giorno di Gennajo, sacro alla Circoncisione di Nostro Signore; nel Giovedì dopo

la seconda Domenica di Quaresima; e nella Domenica fra l'Ottava di SCalisto, la cui festa cado ai 14 di Otto-

bre - Nella solennità dell'Assunzione della Vergine, il Senato Romano fa a questa Basilica la oblazione del Ca-

taurazioni non ha molto eseguite per provvida cura del Governo ne’ mosaici, che l’abbelliscono:

fannonelle pitture di cui è adornato l'interno del Portico. Fu dessa, secondo il Piazza,
i Regolari: passò poscia in cura di Monache; e

 

lice e delle torce.
Nella Tavola XXXVII si osserva la Facciata della Basilica, disegno, comesi disse, di Carlo Fontana. Il portico

a cinque archi è sostenuto da quattro colonne di granito: ed è ornato al di sopra di quattro statue rappresentanti î

Santi Calisto, Cornelio, Giulio Pontefici, e Calepodio Prete, i cui corpi unitamente a quello di S. Quirino Vescovo

riposano sotto l’Altar maggiore della Basilica. Sotto al frontespizio della Facciata vedesi l'antico mosaico, studiosa-

mente lasciato nel rinnovarla: in esso è effigiata Nostra Signora în compagnia di molte altre Vergini, che recano in

mano una lampada, e nelle quali sembra essersi voluto alludere alla parabola delle Vergini prudenti. Tiensi questo

mosaico per lavoro del secolo XII eseguito sotto Eugenio III, posteriormente però compito, e restaurato. Presso la

Facciata sorge il gran Campanile, nella cui sommità vedesi effigiata la Vergine col Bambino Gesù. A sinistra si scorge

porzione del Palazzo che serve di Monastero ai Monaci Benedettini di S. Paolo; quandonella State insalubre si rende

quello presso la Basilica Ostiense. A destra osservasi la gran Fontana da tempo antico posta in ornamentodella piazza;

restaurata sotto Alessandro VI dal Card. Nardini Arcivescovo di Milano; e poscia da Clemente VIII: ridotta quindi

nello stato attuale da Al dro VII, e r da I XII. L’interno del Portico in cui si

osservano molte iscrizioni, è decorato di antiche pitture. Quella che trovasi fra la porta maggiore e la minore a

sinistra è opera di Pietro Cavallini, cioè del secolo XIV: l’altra, che vedesi in fondo pur dalla stessa parte, è

lavoro molto stimato del secolo XIII. Dal porticosi passa nell interno della Basilica per tre porte: la maggiore di

queste è ornata di un bel fregio di marmoantico; ed è quella, che fa le veci della Porta Santa in occasione del Giu-

bileo , quando, siccome si è accennato , questa Basilica viene sostituita alla Ostiense.

La Tavola XXXVIII presenta l'interno della Basilica, che è a tre navate: vengono queste separate da venti-

quattro colonne antiche di granito diverso, come diverse ne sono le dimensioni, e le forme de’capitelli quasi tutti

Jonici, frai quali taluni sono rimarchevoli per la eleganzae perla finezza, come per la bizzarria richiamanol’attenzione

quelli, nelle cui volute in luogo della rosetta dell’ occhio havvi un busto di Arpocrate col dito alla bocca; abbiamo

creduto far cosa grata di riportarne il disegno nella Tavola XLI. Per varj gradini si ascende all’ Altar maggiore

isolato, che si erge sopra la Confessione, ed è coperto dal Tabernacolo, che conserva ancora le colonne di porfido

collocatevi da Innocenzo IL È in questo Tabernacolo, che si custodiscono le numerose sacre Reliquie, dicui è;ricca

cotesta Basilica, e le quali si mostrano alla divozione del Popolo nella Domenica in A/bis. Sopra uno degli accennati

gradini a destra posa un antico candelabro in forma di colonna spirale, intarsiato di mosaico; il quale serve a soste-

nere il Cero Pasquale. Nell’ alto della Tribuna esiste il gran mosaico, di cui la ornò Innocenzo II, e nel quale

sono rappresentati il Redentore e la Vergine in atto di sedere, ai quali fanno corona i SS. Pietro, Calisto, Giulio,

Cornelio, Calepodio, e Lorenzo. Havvi ancora la immagine dello stesso Pontefice Innocenzo, che tiene nelle mani la

figura della Basilica da lui riedificata: occorrendo non di rado, che in siffatta guisa vengano indicati nelle antiche

pitture i fondatori; o li restauratori delle Chiese. Nella fascia sottoposta si leggono in memoria di tale riedificazione

cotesti versi: Haec in honore tuo praefulgida Mater honoris-- Regia divini rutilat fulgore decoris--In qua Christesedes

manet ultra saecula sedes-- Digna tuis dextris est quam tegit aurea vestis-- Cum moles ruitura vetus foret , hinc

oriundus-- Innocentius hanc renovavit Papa secundus. 1 quadri pure în mosaico, che abbelliscono la parte inferiore,

sono lavorodella fine del secolo decimoterzo. Rappresentano essi varj soggetti della vita della Vergine: ma nel quadro

di mezzo, in cui è effigiata Maria Santissima coi SS. Apostoli Pietro e Paolo, vi si scorge ancora lo stemma degli

Stefaneschi, ed un Ecclesiastico genuflesso in veste paonazza, con la iscrizione Bertold. Filius Pet. In uno de’ quadri

laterali, e precisamente in quello

a

sinistra sì leggono le parole Zaberna Meritoria, per conservare la memoria del

luogo, in cui fabbricata venne la Basilica. Al di sopra pur dell’ Arcone si osservano de’ lavori in mosaico: la figura

a destra rappresenta il Profeta Geremia, nell'altra a sibistra è figurato Isaia, come apparisce da’ nomi chevi si leg-

gono apposti. Nell’ alto poi sono espressii simboli de’ quattro Evangelisti, i nomi de? qualistannoscritti sotto il simbolo

corrispondente. Oltrei mosaici, varie pitture abbelliscono questa Tribuna, eseguite da Agostino Ciampelli per com-

missione del Card. Alessandro de’ Medici, poi Leone XI, non poco benemerito di questa Basilica, come sì accennò.

In cotesta Tribuna è il Coro, nel quale merita osservazione l'antica Cattedra Pontificale di marmo -- A destra dell’in-

gresso trovasi nella navata maggiore una divota Cappella dedicata al Santissimo Crocifisso; secondo l’antico costume

della Chiesa Occidentale, siccome osserva il Baronio. Fra le moltealtre Cappelle, disposte nelle navate minori, e che

g'indicheranno nella descrizione della Pianta, è degna in primo luogo di particolare menzione quella in fondo alla

sinistra, sacra a Maria Santissima della Clemenza, in cui si custodisce ancora l’Augustissimo Sagramento. Fu questa

atchitettata da Martino Longhi, per commissione del Card. Altemps che ne fa il Fondatore, comegià si è detto.

I due gran quadri laterali sono opera di Pasquale Cati: e rappresentano l'uno il Concilio di Trento, ch’ ebbe

compimento sotto il Pontificato di Pio IV zio del Fondatore; l’altro una Cappella Papale tenuta dallostesso Pontefice:
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AI di sopra dell’ Altare vedesi il suo ritratto unitamente a quello di S. Carlo Borromeo secondo alcuni, ovvero a

parere dialtri dello stesso Cardinale Fondatore: ed è pittura avuta in pregio daglintelligenti. Antica e per miracoli

illustre è la.-Immaginedella Vergine, che vi si conserva con grande divozione: e narransi delle grazie segnalate otte-

nute dal popolo di Roma a sua intercessione. Presso questa Cappella, nella navata traversa merita pure particolare os-

servazione l’Altare de’ Ss. Filippo e Giacomo pel monumento del Card. Filippo di Alencon, nipote di Carlo Conte di
Valois, e di Alengon, fratello di Filippo il Bello Re di Francia. Fu egli Vescovo di Beauvais, quindi Arcivescovo di
Rouen; poscia fatto Cardinale da Urbano VI, ebbeiltitolo di questa Basilica, e morì in Roma, essendo Vesco-
vo di Ostia nel 1397; come apparisce dall’epitaffio, che in seguito riferiremo. È questo monumento uno de più
insigni in tal genere; eseguito sul cominciar del secolo XV; e vuolsi, che sia opera di Paolo Romano, il cui nomesi
legge sul Mausoleo del Card. Stefaneschi in questo rgedesimo luogo, o di Giovanni Cristoforo suo Scolare, il quale

ci narra Vasari, che ha lavorato in questa Chiesa. Ci siamo fatti un dovere di riportarne il disegno nella Tavola XL

(Fig. 1.) Dobbiamo però premettere, che questo monumento ha subito qualche variazione, che attualmente a colpo

d'occhio rilevasi sul luogo: ciò che dovette accadere, quando nel 1584 venne in questa parte trasportato dalla

Navata traversa, ove prima esisteva, come raccogliesi dalla iscrizione che leggesi nell’ Altare. Il bassorilievo, che si

osserva nella parte inferiore di questo Mausoleo, rappresenta il transito della Beatissima Vergine circondata dagli
Apostoli e da’ Discepoli. Esiste al di sotto quest' epitaffio, in versi, che ci piace di riportare:

Francorum Genitus Regum De Stirpe Philippus -- Alenconiades Hostiae Titulatus Ab Urbe +- Ecclesiae Cardo

Tanta Virtute Reluxit -- Ut Sua Supplicibus Cumularent Marmora Votis -- Anno Milleno Cum C Quater Abde Sed
I Ter -- Occubuit Qua Luce Dei Pia Virgoque Mater.

Nella parte media del Mausoleo sta collocato il Cardinale in abiti Pontificali disteso sulla tomba. Nella sommità è
figurata la Vergine stessa sedente nel mezzo, con varie figure all'intorno: fra le quali in quella genuflessa si è per
avventura voluto esprimere il Cardinale medesimo, che alla protezione della Vergine si raccomanda, come nell'altra
figura dietro di lui, che posa una manosulla sua spalla, e tiene l’altra levata verso la Vergine, si è forse ‘inteso di
rappresentare l’Apostolo S. Filippo, che avvalora con la sua intercessione le preghiere del Cardinale. Superiormente
all'arco, che chiude questo bassorilievo, si scorge lo stemma di Francia. Le varie statue, che abbelliscono la parte
superiore alle colonne, simboleggiano le virtù del defanto. Il suo ritratto si vede nel Quadro esprimente il Martirio
di S. Filippo, che in questo luogo fu pur trasportato nella occasione indicata. -- Finalmente nella navata destra
richiamal’attenzione la Cappellaall'estremità della medesima, dedicata a Maria Santissima di Strada Cupa; fu essa
eretta con disegno del Domenichino, il quale avea pur già cominciato ad ornarla di pitture; ma di opera sua non
Vè che un vaghissimo puttino nella volta in atto di sparger fiori. Gli ornati, che vi si veggono modernamente fatti,
furono eseguiti per cura del Card. Duca di York, che vi rinnovò ancora l’Altare con grande sontuosità. Si osserva
qui dappresso nella Navata traversa, e precisamente incontro al monumento descritto di sopra, un altro grandioso
Mausoleo, eretto nel 1524 al Card. Armellini pur Titolare di questa Basilica.

Il soffitto della navata maggiore è molto pregevole e ricco d intagli e dorature: il suo principale ornamento
però è il magnifico quadro del Domenichino rappresentante l'Assunzione della Vergine; opera, per unanime consen-
timento.reputata fra le principali di quel sommo Artista. Nella Tavola XXXIX ne diamoil disegno. Nel pavimento
sì osservano belle lastre di porfido, di verde antico, e di altri marmi a diverse forme, ornate all’ intorno di fascie
di mosaico — Possiede questa Basilica un altro bel monumento del secolo XV, lavoro di Mino da Fiesole, il cui no-
me vi si legge. Esiste questo nella Sagrestia, ove attualmente serve per custodia degli Olj santi. La Tavola XL
(Fig. 2) presenta il disegno di quest’ ornatissimo lavoro, destinato in origine per uso di Ciborio. Vi si veggono dun-
que diversi Angeli in atto di sostenere e di venerare il Tabernacolo; ed in alto è effigiato il Salvatore, che con la
sinistra sostiene la Croce, e dalla piaga della destra versa il preziosissimo suo Sangue nel Calice. Due candelabri
posti lateralmente all’ esterno servono come di base a due statue; una delle quali rappresenta il Re David, che
ha nelle mani una lunga striscia, in cuista scritto il suo nome col motto Panen? caeli dedit cis; nell altra è figu-

rato forse l’Autore dell’ Ecclesiastico, che in atteggiamento simile all’ altro mostra la iscrizione: Cibavit illum pane
vitae. Finalmente nel timpano è espresso il Paracleto sotto la solita figura simbolica di Colomba. Nella stessa Sa-
grestia osservasi un bel Quadro, che credesi della scuola di Raffaello; e rappresenta Nostra Signora col Bambino Ge-
sù, ed i Ss. Sebastiano e Rocco -- Tornando ora alla Tavola XXXVII indicheremo secondo il costume sopra la Pianta
in essa Tavola espressa le parti di questa Basilica.

A Portico. H Sagrestia.
B Navata maggiore. I Altare de’ Ss. Filippo e Giacomo.
© Navate minori. L Monumento del Card. Armellini.
D Altar maggiore. M Custodia degli Olj Santi.

E Tribuna, o Coro. N Cappelle.
Y Cappella del SS. Sagramento, e della Beatissima O Fonte Battesimale.

Vergine della Clemenza. È P Altare del SS. Crocifisso.
G Cappella della Madonna di Strada Cupa.

 

 

 



   

  
 

      

32

CHIESA DE’ SS. NEREO ED ACHILLEO

 

Tia fondazione di questa Chiesa, che trovasi sulla Via Appia presso le Terme Antoniniane, e vuolsi fabbricata sul-
l'antico Tempio d’Iside, è molto antica. Fin dal cadere del secolo quinto si hanno memorie del suo Titolo, che
allora dicevasi i asciola. Tal nome vogliono alcuni che le venisse, o perchè così si denominasse il podere sul

quale fa fabbricata la Chiesa; o perchè così si chiamasse quella Matrona Romana che cedette il luogo a questo
sacro edifizio; 0 perchè quivi, quando S. Pietro uscito dal carcere Mamertino si allontanava da Roma, gli cadesse
dalle gambe malconcie da’ ceppi una fascetta; in memoria di che al luogo stesso ne rimanesse il nome. A’ tempi di
S. Gregorio Magno abbiamo una chiara testimonianza della grande venerazione, in che si aveva questa Chiesa, che

trovasi talora insignita anche del titolo di Basilica. Imperocchè quel gran Pontefice quì recitò nel dì festivo de’ Santi
Titolari un’ Omilìa, che è la vigesima ottava sull’ Evangelio; alcuni periodi della quale ad onorevole rimembranza

leggonsi scolpiti sulla Cattedra Pontificale, che nella descrizione osserveremo. Verso la fine del secolo ottavo; o sul

principiare del nono, S. Leone III tanto benemerito delle antiche Chiese, non dimenticò questa sì veneranda; anzi

ne prese una cura speciale. Dappoichè scorgendola prossima a rovinare, e soggetta a inondazioni ; la rifabbricò ma-

gnificamente in luogo più alto. All epoca di Sisto IV, minacciando rovina, fu da quel Pontefice ancora restaurata.

Macirca cento venti anni dopo era già nuovamente ridotta in istato di quasi total decadenza, venutole a mancare
perfino il Titolo; quando risorse pel nobile e santo zelo del gran Cardinale Cesare Baronio. Egli, che, prima di es-

ser promosso alla Porpora, bella impresa e degna stimava il rivendicare dall’ abbandono quest antica e venerabile

Chiesa, la dimandò in Titolo a Clemente VIII, ed ottenutala, si diè tutto a restaurarla ed .abbellirla, riducendola

nello stato, in cui attualmente si vede. E tanto era il suo affetto verso cotesto sacro Monumento, che a provve-
dere alla sua conservazione lo volle affidato alla cura de’ Padri dell’ Oratorio, alla cui Congregazione egli apparte-
neva, ed i quali tuttora ben corrispondonoalla fiducia in loro riposta. Più; perchè nulla coll’ andar del tempo si

cangiasse dell’ ordine da lui ristabilitovi secondo le antiche traccie, lasciò quivi scolpita in marmo la seguente pre-
ghiera a’ Titolari suoi successori: Presbyter Cardinalis Successor Quisquis Fueris Rogo Te Per Gloriam Dei Et
Per Merita Horum Martyrum Nihil Demito Nihil Minuito Vel Mutato Restitutam Antiquitatem Pie Servato

Sic Te Deus Martyrum Suorum Precibus Semper Adjuvet. Terminati i lavori, coll’ annuenza del Sommo Ponte-

fice, restituì a questa Chiesa i Sacri Corpi de’ Santi Titolari e di S. Flavia Domitilla ; che sotto il Pontificato di
Gregorio IX erano stati trasportati in S. Adriano, ove a tempo di Sisto V dal Cardinal Cusani Diacono di essa
Chiesa erano stati posti sotto l’Altar maggiore da lui con magnificenza costruito. Questo nuovotrasporto alla loro Chiesa

seguì nell’anno 1597 nel giorno 11 di Maggio, vigilia della loro Festa; e fu condivota e solenne processione fe-
steggiato. Di altre sacre Reliquie ancora venne arricchita cotesta Chiesa dalla pietà eminente del Baronio; a cui

istanza fu pure da Clemente VIII nuovamente annoverata fra le Stazionali: dissi nuovamente, perchè asserisce il

Piazza, che ne’ Rituali antichi si legge, esservi già stata la Stazione nel Lunedì Santo. Ora vi si celebra nel giorno

stesso, in cui si tiene nella prossima Chiesa di S. Sisto, cioè nel Mercordì dopo la terza Domenica di Quaresima.
Nella Facciata di questa Chiesa scorgonsi ancora in parte le pitture, di cui la ornò il Massei, effigian-

dovi la Beatissima Vergine nel mezzo del timpano; e al di sotto i Santi Titolari -- Per un piccolo vestibolo soste-
nuto da due colonne Doriche si ha ingresso nella Chiesa. È dessa, come si osserva nella Tavola XLII, divisa
in tre navate distinte da due ordini di colonne poligone con capitelli di egual forma, ornati di volute. Su queste

colonne poggiano degli archi: e nelle pareti superiori sono in grandi pitture espresse le gesta principali de' SS. Ne-

reo, Achilleo, e Domitilla, che vengono spiegate dalle apposite iscrizioni sottoposte. Per varj gradini si ascende
al Presbiterio chiuso da un recinto ornato di lastre di marmo, e di mosaico. Sulle due partite anteriori di questo
recinto sono collocati due Leggii pure di marmo, ai quali nell’ interno corrisponde un gradino semicircolare per
comodità del Lettore. I lati del recinto che fiancheggiano l'ingresso sono decorati da quattro colonnette spirali
intarsiate di mosaico; e le due superiori servono per uso di candelabri. L’Altar maggiore isolato è ricoperto di un
elegante Ciborio sostenuto da quattro colonne di un bell’ Africano. Innanzi di descriveré l'interno della Tribuna,

crediamo opportuno di far parola degli ornamenti, che nella sua fronte si osservano. Superiormente all’ arco vedesi
tuttora il mosaico, di cui fu abbellita questa Chiesa da S. Leone IMI quando riedificolla, e che si riporta nella Ta-
vola XLIII (Fig. 1.). È comuneopinione, che in esso siasi voluta rappresentare la Trasfigurazione del Redentore.
Scorgesi infatti nel mezzo Gesù Cristo in atto di benedire. Due figure in piedi una a destra, l’altra a sinistra
sembrano esprimere Mosè ed Elia. Nelle altre tre figure, che stanno prone all’ intorno, par che possano ravvisarsi
i Santi Apostoli Pietro, Giacomo, e Giovanni, chiamati dal Redentore a godere di questo celeste spettacolo. Dessi

sono în atto di velarsi il viso col lembo del pallio; nel che sembra aver voluto giudiziosamente I’ Artefice indicare
per l’effetto lo splendore, che dal santo volto di Gesù partiva. Altre figure sono efligiate nelle due estremità: in
quella a destra del Redentore è rappresentata la Beatissima Vergine, e a lei dappresso l'Angelo che le annunciail
mistero della Incarnazione. Nell’ altro lato è pur espressa la Vergine col Bambino Gesù nelle braccia; e quì pure
le sta dappresso un Angelo. Diverse nuvolette occupano lo sp

 

  io di mezzo. In quella porzione di muro, che ri-

mane fino al tetto, è rappresentato l'Eterno Padre; e nella fascia sottoposta, che divide questa pittura dal mosaico,
si legge: Mic Est Filius Meus Dilectus.
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interno della Tribuna è tutto ornato di pitture. Superiormente alla Cornice sono effigiati varj Martiri di am-

bidue i sessi, in mezzo a’ quali sorge la Croce: nella sommità è simboleggiato lo Spirito Santo.
riore alla Cornice, in memoria della onorificenza conferita a questa Chiesa da S. Gregorio con dirvi Y' Omelia, che
già si accennò, è rappresentato quel Pontefice in mezzo a venerabile consesso, in atto appunto di recitar l’ Omelia.
E conservasi ancora in fondo alla Tribuna la Cattedra di marmo, su cui egli si assise, e nel dorso della quale
sono incisi alcuni periodi di quell’ Omelia, siccome nella storia indicammo. Questa Cattedra di marmo, come sidisse, è decorata di belle lastre di verde antico, di mosaico, e dialtri abbellimenti, che possono vedersi nella Tavo-la XLIII (Fig. 2.), avendola creduta un monumento degno di essere riportato. Non devono lasciarsi inosservate le
quattro mensole poste lateralmente verso il principio della Tribuna; due di esse hanno sostegni in forma di balaustri
di bel disegno, e difino intaglio; e sembrano porzioni di un candelabro dimidiato, simile a quello che qui si con-
serva intiero, e di cui or ora parleremo: come le altre due mensole, simili nella forma e nell’ornato alla base di que-
sto candelabro, pajono essere state destinate allo stesso uso. Merita pure osservazione il pavimento di questa parte
della Chiesa formato di pregevoli pietre. Nello scendere dal Presbiterio trovasi a destra nella medesima Navata mag-
giore un bell’Ambone antico decorato di scelti marmi; una graziosa colonna spirale intarsiata di mosaico, e dappresso
un pilastro con eleganti ornati trovansi a piè della scala, per cui vi si ascende. Anche questo monumento ci sembrò
meritevole di figurare in questa Raccolta, e l'abbiamo espresso nella Tavola XLIII (Fig. 3.). Di contro all’ Ambone
vedesi un superbo candelabro di marmo, lavorato a finissimi intagli di molto gusto, in parte dorati: nella Tavo-
la XLIV (Fig. 1.) se ne vede il disegno -- Le Navate minori hanno un solo Altare per cadauna. Ambidue sono di-
sposti di fronte nella direzione del terzo intercolunni

 

Nella parte infe-

 

conservano lo stesso disegno, e sono egualmente ornati da
due belle colonne di paonazzetto con scanalature spirali. Ai lati di questi Altari si osservano pure due mensole so-
stenute, come quelle che accennammo nella Tribuna, da balaustri in tutto simili ai medesimi, e che sembrano
anch' essi provenienti da due candelabri dimidiati. Nell’ Altare della Navata sinistra il quadro rappresentante S. Do-mitilla è lavoro del Cav. Roncalli detto il Pomarancio: e sono pur di sua mano le pitture a fresco che nelle pareti
di ambedue le minori Navate si ammirano, e nelle quali in dodici diversi quadri sono espressi de’ fatti relativi a
ciascuno degli Apostoli. Sotto alle pitture ricorre per l’intere due Navate un sedile, interrotto soltanto dagli Altari.

Nella stessa Tav. XLIV (Fig. 2.) si è data, secondol'usato sistema, la Pianta di questa Chiesa; ed ecconela indicazione.
A Vestibolo F Ingresso al Presbiterio MIngresso all’ abitazione annessa

 

B Navata maggiore G Tribuna N Mensole sostenute da’ balaustri
G Navate minori H Cattedra Pontificale O Sedili
D Ambone. I Altar maggiore P_ Mensole formate da basi di candelabri
E Candelabro L Altari Q Sagrestia

RE

CHIESA DI S. CRISOGONO

 

Ai Santo Martire Crisogono, nobile Romano, che dal feroce P de’ Fedeli Diocl fu fatto decapitarein Aquileja, venne poco dopo il suo glorioso martirio eretta questa Chiesa; la cui fondazione, quantunque non se
ne abbia memoria certa, comunementesi attribuisce al Pontefice S. Silvestro, essendovi pur qualche Scrittore che
nel novero la ponga delle Basiliche dall’ Imperator Costantino fabbricate. Chiunque stato nesia il Fondatore, non
può dubitarsi dell’ antichità sua, trovandosi ascritta già fra i Titoli sotto il Pontificato di S. Simmaco; come apparisce
dal Concilio. Romano da essolui tenuto, in cui è rimarchevole, che non di uno ma di tre Preti del Titolo diS. Crisogono si fa menzione, due de’ quali si chiamavano Pietro, ed il terzo Redento. La qual cosa viene da taluni
Scrittori spiegata con dire, che uno fosse Cardinal Titolare, l’altro Arciprete, ed il terzo semplice Prete del medesi-
mo Titolo. Trovasi questo pur nominato circa un secolo dopo da S. Gregorio Magno nel suo Registro, ove fa men-
zione di un tal Giovanni Prete di questo stesso Titolo. Circa la metà dell’ ottavo secolo ridotto si era in cattivo
stato questo Sacro Edifizio; ed a ripararlo vi accorse la pietà e la munificenza di S. Gregorio III, che fra quelli,
di cui si ha certa memoria, è il primo benefattore insigne di esso. Egli, come neriferisce Anastasio, ne rinnovò il
tetto, la volta, e Je pitture de’ muri; aggiungendoviricchi donativi, fra i quali un sontuoso Ciborio di argento.
E volendo completamente provvedere al decoro della Casa di Dio, quivi presso eresse un Monastero, collocandovi
una Congregazione di Monaci, i quali avessero in essa la cura de’ Divini Ufficj, secondo il rito della Chiesa di
S. Pietro; dichiarandolo esente dalla giurisdizione del Titolare, e provvedendolo di rendite: dal qualeillustre esem-
pio infervorati alcuni Fedeli offrirono anch’ essi de poderi e de’ doni in vantaggio di cotesto Monastero. Credesi co-munemente, che questi Monaci, de’ quali Anastasio non esprime il nome, fossero Basiliani,
fugiarono per sottrarsi alla persecuzione dell’empio Iconoclaste Leone Isaurico.
Monaco fin dal Pontificato del Fondatore S. Gregorio INI, e quindi Benedetto III furono benemeriti di questa
Chiesa. Era però dessa in istato di total decadenza a’ tempi di Onorio IT, quando il Cardinale Giovanni da Crema,
che fin da Pasquale II l'aveva avuta in Titolo, la restaurò, o per meglio dire la riedificò, ornandolasì nell’ esterno

di quelli, che qua si ri-
Stefano IV ancora, che era stato qui  
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che nell’ interno; nè di ciò pago riccamente la corredò, e ne accrebbe le rendite come espressamente rilevasi
dall’ antica iscrizione, che qui ci piace di riportare, comelariferisce il Ciacconio nella Vita dell’ anzidetto Cardinale

sotto l’anno 1099. In Nomine Domini An. Dominicae Incarnationis MCXXIX Indict. VIT Anno D. Honorii II

Papae Quinto Joannes De Crema Patre Olrico Matre Ratildi Natus Ordinatus Autem Presb. Card. A Ven. Pa-

schale Papa II In Tit. S. Chrysogoni A Fundamentis Hanc Basilicam Struxit Et Erexit Thesauro Et Vestimentis
Ornavit Aedificiis Intus Et Foris Decoravit Libris Armarium Possessionibus Ampliavit Parochiam Adauxit Pro Cuius

Peccatis Quicumque Legeritis Et Audieritis Intercedite Ad Dominum Et Dicîte -- O Bone Salvator Nostraeque Salutis
Amator -- Fili Christe Dei Parce Redemptor Ei. Amen -- Da tale iscrizione altri pregj apprendiamo di questa Chie-
sa, quale si è quello di trovarsi insignita del nome di Basilica, e l’altro di essere fin da que’ tempi nel numero delle

Chiese Parrochiali. Aveva però già cotesta Chiesa sperimentato la beneficenza di questo suo Titolare; dappoichè da
altraiscrizione si ricava, che accresciuto aveva le rendite della medesima, ed aveva quivi fabbricato un Oratorio, con-

sagrato in Luglio 1123, sotto il Pontificato di Calisto II, dai tre Cardinali Vescovi di Porto, di Albano,e di Pa-
lestrina, coll’ assistenza di altri sei Cardinali, tre Preti e tre Diaconi: a quest Oratorio poi aveva annesso un’ abita-
zione, forse per Monaci; sembrando che tale abbia a credersi dalla indicazione che se ne dà in fine della iscrizio-
ne stessa, ove si legge: Qui (Fr. Joannes De Crema ) Idem Oratorium Cum Contigua Domo Claustro Et Ceteris
Officinis Construxit Et Praedictum Titulum Bonis Et Possessionibus Ampliavit Ubi Etc. Dopo questa grandiosa ripa-

razione ci conviene trascorrere cinque secoli fino al Card. Scipione Borghese, il quale essendo Titolare di questa

Chiesa, nel 1626 magnificamente la restaurò, rinnovandovi la Facciata edil Portico, con disegno di Gio. Battista So-

ria, ed aggiungendoviil ricco soffitto, il bel Tabernacolo, e molti altri abbellimenti. Clemente XI ancora fu be-
nemerito di questa Chiesa; giacchè per sua provvidenza nell’anno 1707 furono chiusi con cancelli di ferro gli archi
del Portico; della qual cosa esiste memoria nella iscrizione che leggesi nel Portico stesso.

Dopoessere stata in governo de’ Monaci, comesi è narrato, e quindi de’ Canonici Regolari di S. Salvatore,

fu concessa questa Chiesa da Sisto IV ai Padri Carmelitani della Congregazione di Mantova, in cura de’ quali è

tuttora. Trovasi nel numero delle Stazionali, e vi si celebra la Stazione nel Lunedì dopo la Domenica di Passione:
ed è anche attualmente Parrocchia, il qual titolo vedemmo di sopra essere in essa antico, Ogni due anni nel giorno
della festa del Santo-Titolare ai 24 di Novembre il Senato Romano vi offre il Calice e le torcie.

Si presenta nella Tavola XLV (Fig. 1.) la Facciata rinnovata, come già dicemmo dal Cardinal Scipione

Borghese, il cui nome e stemma in essa si osservano. Le quattro colonne che veggonsi nel mezzo del portico, sono

di granito rosso. Vedesi a destra l'antico Campanile, rimarchevole per la sua mole, ed altezza. L'interno della
Chiesa maestoso e regolare trovasi riportato nella Tavola XLVI. Ventidue antiche colonne Joniche di granito, che

voglionsi tolte dalla Naumachia di Augusto o dalle Terme di Severo, la dividono in tre navate. Sopra le medesime

ricorre un architrave il fregio è ornato di stucchi dorati, e vi si scorge lo stemma della Famiglia Borghese, che
si osserva pur anche negli stucchi similmente dorati, che abbellisconolefinestre; il cornicione è anch'esso di stucco

con intagli dorati. Due bellissime colonne di porfido con capitelli Corintii sostengono il grand’ arco, che separa que-
sta dalla Navata traversa, a cui si ascende per diversi gradini. Sorge nel mezzo l’Altar maggiore, coperto da un bel

Tabernacolo, il quale è sostenuto da quattro colonnedi alabastro detto cotognino. È pur questo un monumento della

pietosa munificenza del nominato Cardinal Borghese, che lo rinnovò; essendo venuto a mancare l'antico, il quale ci

narra Ugonio, che aveva due colonne verdeggianti e due bianche. La parte superiore della Tribuna è tutta deco-
rata di bassorilievi in stucco messi ad oro: sappiamo però dal lodato Ugonio, ch’ era anticamente abbellita dipitture,
come ancora; ch’ eravi il Coro con un'antica Sedia Pontificale nel mezzo. Il nobile soffitto devesi pur esso all’ en-

comiato Cardinal Borghese, e forma un de’ principali ornamenti di questo Tempio sì per la eleganza degl’ intagli che

perla ricchezza delle dorature. Il maggior pregio però gli veniva dalla celebre pittura del Guercino, una delle più
rinomate di quel grande Artista; rappresenta essa il Santo Titolare in gloria, come osservasi nella copia che ora tro-

vasi sostituita al prezioso originale. Anche quella porzione di soffitto, che rimane fra i due grand’ archi è in simil
modoornata; il quadro, ch'è nel mezzo sopra il Tabernacolo, ed in cui vedesi efligiata la Beatissima Vergine col

Bambino Gesù, è opera del Cavalier d' Arpino-- Nella Cappella in fondo alla Navata minore sinistra, in cui si conserva

il SS. Sagramento, il Quadro dell’ Altare è in mosaico: il Soffitto è ricco di ornati e dorature, con pittura nel mezzo:

qui pure vedesi negli ornati lo stemma del Card. Borghese -- Nella Cappella in fondoalla Navata destra, dedicata alla
Madonna del Carmine, le pitture della Volta, in cui è figurata la Triade Augusta, sono del Gemignani: i monumenti
della Famiglia Poli quivi esistenti meritano osservazione, per essere stati modellati dal Bernini. In ambidue le Navate
minorisi osservano varj Quadri; non havvene però alcuno, cherichiamiparticolare attenzione. Ci conviene per ultimo far
menzione del pavimentodi questaChiesa , cheè fra i più distinti sia per la varietà delle pregevoli pietre, sia per la vaghezza

de’ Mosaici che l’adornano. E su tal proposito cipiacediriportare ciò chenarrail Piazza, che cioè nel mezzo di questo pavi-

mento, logoratasi dal lungocalpestare la pietra, si scoprì una meravigliosa Immaginedella Beatissima Vergine col Bambinoin
braccio, fatta dalla natura sulla pietra stessa, o marmo macchiato: inutilmente però ne abbiamonoifatto ricerca al presente.

Nella Tav.XLV (Fig.2.)si ha la Piantadella Chiesa,di cui a secondodelprefisso metodo soggiungiamo la indicazione.

 

A Portico. F Cappella del $S. Sagramento. I Cappella della Madonnadelle Grazie.
B Navata Maggiore. G Cappella della Madonna del M Campanile.
G Navate minori. Carmine. N Ingressolaterale.

D Altar maggiore. H Sagrestia. O Fonte Battesimale.
E Tribuna. I Antico ingresso.



 

 

CHIESA DI S. GIORGIO IN VELABRO

JE denominazione di questa Chiesa prende origine della contrada, in cui trovasi; giacchè quivi fu uno de due
Velabri, e precisamente ‘il minore, siccome stabilisce il Nardini ( Roma Ant. V ro ) Perl’uso introdottosi ne” bassi

tempi di adoperare la v invece del 2, pronunciandosi Z'elavro in luogo di Yelabro, ne venne che trovisi ancor chia-
mata ad velum aureum, o ad velum auri, siccome avremo luogo ad osservare ne’ passi di Anastasio, e nella iscri-
zione del Portico. Vuolsi da taluni che sia stata inalzata sulle rovine della Basilica Sempronia; fabbricata già da

Tito Sempronio nel luogo, ov era la casa di P. Africano da lui acquistata. L'epoca della sua fondazione sembra cs-

sere chiaramente indicata da Anastasio, il quale nella Vita .di S. Leone II, a questo Pontefice ne ascrive la fab-

brica in questi termini: Huius almi Pontificis iussu Ecclesia iuxta velum aureum in honorem B. Sebastiani aedi-

ficata est, nec non în honorem Martyris Georgii. Piacque ciò nonostante a taluni di assegnarle un’ epoca incerta;

ma ben più rimota ed anteriore non poco ai tempi di S. Gregorio, pensando che questa sia quella medesima Chiesa
di S. Giorgio, che quel Pontefice nel suo Registro intitola ad sedem, ordinandone a Mariniano Abate la restaurazione.

Fautori di questa opinione furonofra gli altri l'Ugonio ed il Piazza: il primo de’ quali sembra che ignorasse il so-

praccitato passo di Anastasio, non facendone alcuna menzione ; il secondo poi interpreta il verbo «edificare non
strettamente rel significato d’intera primitiva fabbrica, ma in quellodirestaurare, immaginandodi più, che appunto

la restaurasse S. Leone, perchè l'ordine dato da S. Gregorio a quell''Abate era stato trascurato o malamente
eseguito. E dappoichè siamo a parlare di questa opinione, non increscerà al Lettore di conoscere in qual modo
siansi studiati di conciliare una denominazione con l’altra, ossia di spiegare comequel titolo ad sedenè convenir possa

al luogo di questa Chiesa, onde inferirne la identità delle due Chiese. Congettura pertanto 1’ Ugonio, che qui presso
fosse il famoso Puteal Libonis, che da taluni si denota come un luogo di giudizj ossia per un tribunale o sedia da
render ragione ailitiganti; e che da questa celebre sedia venisse il luogo cognominato ad sedem. Nè tacer voglia-

mo, in proposito di questa opinione, che da Porfirio nella Epistola XIX del primo Libro di Orazio viene questo

Puteale per l'appunto chiamato sedes, così esprimendosi: Puteal autem Libonis sedes  Praetoris fuit. Ingenvamente
confessa però lo stesso Ugonio, che questa opinione andrebbe soggetta a varie difficoltà circa il supporre qui presso

il Puteale di Libone, che in parte molto diversa vien posto da altri, con assai buone ragioni. Diversamente è pia-
ciuto a talun altro di spiegare la cosa, pensando che qualora la parola sedes avesse ad interpretarsi per sedia da
Giudice o tribunale, possa essersi un tempo applicato tal nome a questo luogo dall’ esservi stata l’accennata Basi-
lica Sempronia , in cui come nelle altre pubbliche Basiliche doveva tenersi ragione dai Magistrati; ovvero che dall’
adunarsi e trattenersi che facevan quivi i negozianti per comodità de? loro traffici, al quale oggetto ancora erano sta-
bilite le Basiliche, con questo titolo s' indicasseil luogo stesso, dicendolo quasi stazione de’ Negozianti. Resta per ul-
timo a notarsi esser anche sentimento del Panvini, che cotesta Chiesa esistesse già a” tempi di S. Gregorio; dap-
poichè l’annovera egli fra le Diaconie più antiche istituite da quel Pontefice. Contenti di aver esposto nella sua in-
tegrità la testimonianza di Anastasio e diaver con la dovuta fedeltà dichiarato le diverse congetture, lasciamo ai
lettori il giudizio se quella o queste abbiansi a preferire. Dopo tutto ciò che si è detto non istaremo ad occuparci
di un terzo parere con cui taluno ha preteso di attribuire a S. Zaccaria la fondazione di questa Chiesa, riconoscen-
dosi questo affatto privo di qualsiasi fondamento. È bensì probabile, che quel Pontefice assai benemerito de’ luoghi
sacri la restaurasse ed ornasse; tanto più che trattavasi di Chiesa dedicata ad un Santo suo Compatriotta, Greci es-
sendo ambidue, e che a'suoi tempisi fece la felice scoperta del capo di questo Santo, verso il quale inoltre aver
egli avuto particolar divozione chiaramente si rileva da quanto ne lasciò scritto Anastasio in proposito appunto di
tale scoperta. Dopo aver questi pertanto raccontato, che rinvenuto fu: nel Patriarchio il sacro Capodi S. Giorgio con
una grecaiscrizione che il denotava, soggiunge che S. Zaccaria lietissimo per tale scoperta lo fece solennemente
trasportare in questa Chiesa; ed ecco le sue parole: Qui Sanctissimus Papa omnino hilaris et satisfactus, illico ag-
gregato Romanae urbis populo, cum hymnis et canticis spiritualibus in venerabili Diaconia eius nominis, sita in hac
Romana Civitate Regione secunda, ad velum aureum, illud (sacratissimum B. Georgii Murtyris caput) deduci
Fecit. Dal medesimo Autore apprendiamo, che non isfuggì questa Chiesa allo zelo dell’ insigne Benefattore de’ sacri
Edifizj Gregorio IV il quale vi aggiunse de’ portici ornati di pitture; ne fabbricò o restaurò dalle fondamenta la
Tribuna; ne rinnovò in miglior forma la Sagrestia; e le fece inoltre de’ donativi cospicui. Sembra fuori di dubbio
che fra questa e la seguente epoca abbia a porsi la rinnovazione o grande riparazione di questa Chiesa fatta da uno
Stefano Priore della medesima, come ne insegna la iscrizione che tuttora si legge nel fregio del Portico e che in
appresso riporteremo. Circa la fine del secolo XII per cura del Cardinale Jacopo Gaetano Stefaneschi, che n° era
stato nominato Diacono da Bonifazio VIII, fu arricchita Ja Tribuna di questa Chiesa di pitture del Giotto. Dopo
la metà del secolo decimoquinto e precisamente sotto il Pontificato di Sisto IV ne fu rinnovato il tetto dal Catdi-
nale Raffaele Riario pur Diacono di questa Chiesa. Fu circa l’anno 1610 che dalla liberalità di un altro suo Dia-
cono, il Cardinale Giacomo Serra, venne restaurata : e nobilissimi risarcimenti e beneficenze debbe pure alla gene-
rosa pietà del Cardinale Giuseppe Imperiali. Anche Clemente IX si rese benemerito di questa venerabile fabbrica,
facendone restaurare il Portico , che minacciava rovina. Finalmente negli ultimi anni del Pontificato di Pio VII di

Io

 

 
  

 



  

 
      

 
  

  

  
36,

sempre. gloriosa memoria, avendola questo Pontefice concessa alla pia Adunanza de’ Giovanetti in Santa Maria del

Vito,

Chiesa il titolo di Diaconia, del quale però non sappiamo con certezza da qual Pontefice fosse insignita. Da quelli

Autori, che ne credono la fabbrica anteriore ai tempi di S. Gregorio, si vole, come già accennammo, che in quel

tempo dichiarata fosse Diaconia. Dai medesimi si erede pur anche, che quello stesso Santo Pontefice ne instituisse la

Stazione, che vi si celebra nel secondo giorno di Quaresima ; soggiungendone anche la ragione, che come nell’or-

dinare le sacre Stazioni assegnò pel primo giorno una Chiesa della prima regione, qual’ è S. Sabina; così pel se-

condo venne stabilita questa, che per testimonianza di Anastasio nell'ultimo de' passi sopraccitati,, era nella regione
seconda. Sul fondamento della loro opinione, che è il credere la medesima questa Chiesa con quella nominata da
8. Gregorio, poggia pur l'opinione, che da questo Pontefice fosse data in governo ai Monacidell’annesso Monastero,
di cui era Abate il suddetto Mariniano , al quale ne affidava la cura, esortandolo a farvi con Ja dovuta solennità

j. Dopo i Monaci narra il Piazza, che fu ufficiata da Preti secolari, di cui doveva esser

Priore quello Stefano, che la rinnovò ; e di questa Collegiata rimangono tuttora alcuni Canonicati semplici. È stata

pur governata questa Chiesa dai Frati Eremitani di S. Agostino della Congregazione di Genova, ai quali la dette

in cura il già nominato Cardinal Serra, dopo averla restaurata. Stima inoltre l’Ugonio , che (questa Chiesa abbia in

qualche modo appartenuto alla nazione Greca; poichè nel pavimento della medesima varj epitaffj in lingua Greca

osservavansi, che già a’ suoi tempi malamente potevano leggersi per l’antichità: ciò che più verisimile si trova dal

riflettere, che il Santo, a cui essa è dedicata, fu di quella Nazione, come già si disse. Nè è da passarsi sotto silenzio

 

i furono eseguite varie altre riparazioni di cui grandemente abbisognava. — Antico certamente è in questa

   

  

 
celebrare i divini Ufii

 

quanto un tempo praticavasi nel giorno della festa del Santo, onde vieppiù conoscere la venerazione in cui questo
Sacro Edifizio era tenuto. In detto giorno aduuque, ch'è il 23 di Aprile, solevano dal Campidoglio qua recarsi i

Romani, facendovi cantare solenne Messa el offerendo un Calice: inoltre il Gonfaloniere con corteggio di altri Ma-
gistiati ed Officiali vi portava lo Stendardo del Popolo, îl quale Stendardo veniva quivi benedetto, e poscia fra lieti

suoni riportato al Campidoglio, Tanto ne halasciato scritto il citato Ugonio; il quale parla di siffatta funzione, co-
me di cosa tuttora in uso a suo tempo.

Facendo ora passaggio alla descrizione, nella Tavola XLVII si presenta la veduta esterna di questa Chiesa,
tolta dall interno dell’ Arco di Giano così detto: il qual punto offre un complesso veramentepittoresco, della Chie-

sa, del Campanile, e dell’antico Arco annesso, comunemente chiamato di S. Giorgio, del quale non sarà discaro che

facciamo parola. Eu questo dedicato nell’anno 204 dell'Era Cristiana da’ Banchieri e Negozianti del Foro Boario all’
Imperatore Settimio Severo, a Giulia sua Moglie, a Caracalla lor figlio, e molto probabilmente ancheall’altro figlio

Geta, il cui nome, come avvenne in altri monumenti di quest infelice Principe, venne cancellato dalla iscrizione che

visi legge , scorgendovisi. chiara la rasura: come pur chiaramente si scorge un vuoto ne’ bassorilievi che l’adornano,
nel luogo ove sono effigiati Severo e Caracalla, e nell’ altro, ove questi è in atto di sagrificare: in ambiduei quali

luoghi dovea pur esservi la figura di Geta. Oltre le sculture indicate vi è nuovamente rappresentato l’ Imperatore che

sagrifica con la Moglie, che tiene il caduceo. Vi si vede pure un soldato Romano, che conduce un prigioniere incate-

nato: ed un hifolco coll’aratro, con che vuolsi che siasi forse inteso di alludere alla fondazione di Roma; poichè da

Tacito ( Aunal. XII 24 ) si narra, che Romolo dal Foro Boario incominciasse il solco della sua Roma quadrata. Fi
nalmente vi si osserva pure l’immagine di Ercole; e probabilmente nel lato chiuso dal muro della Chiesa eravi Bacco;
rilevandosi dalle medaglie, che questi erano i Numi tutelari della Famiglia.

Il Portico di questa Chiesa è decorato nella parte anteriore da quattro colonne d'ordine Jonico; ed è tutto all’'in-
torno chiuso con cancelli di ferro. L'iscrizione che leggesi nel fregio, e che già sopra accennammo, è la seguente

Stephanus Ex stella cupiens captare superna — Eloquio rarus virtutum lumine clarus — Expendens aurum

studuit renovare pronaulum — Sumptibus ex propriis te fecit, Sancte Georgi — Clericus hic cuius Prior Ecclesiae

fuit huius — Hic locus ad Velum praenomine dicitur auri.

2 L’interno della Chiesa (Tav. XLVII) è a tre navi: le minori sono divise dalla maggiore per mezzo di colonne in

numero di quattordici, sette per cadaun lato: esse però dapprima erano quindiciessendostata posteriormente chiusa con

muro la prima colonna della navata destra percostruire la Sagrestia;e più anticamenteerano sedici, come descrive l’Ugonio,

essendo accaduto altrettanto della prima colonna, che trovavasi in corrispondenza di questa nella navata sinistra, ove

ora si ha ingresso al Campanile, Le dette colonne sono senza dubbio provenienti da qualche antico monumento, come

la diversità della materia non che del lavoro e de capitelli dimostra ; essendo talune di paonazzetto scanalate, ed al-

tre di granito liscie, ed avendo alcune Capîtelli Corintii, ed altre Jonici; e, se vale l'opinione di coloro, che credono la

Chiesa fabbricata sulle rovine della Basilica Sempronia, nulla v'ha di più probabile, che talune alla detta Basilica

sieno appartenute. Per alcuni gradini si ascende al Presbiterio; in cui l'Altar Maggiore vedesi isolato all'uso antico:

al di sotto del medesimo esiste la Confessione. Quattro colonnette di granito nero simili al porfido nella grana so-
stengono una graziosa cupoletta di marmo, e formano il Tabernacolo o_Ciborio. Nella Tribuna vedesi in fondo la

Cattedra Episcopale, ai lati della quale sono disposti i sedili pe’ Preti. Le pitture che si osservano nell'alto poco o
nulla conservano della mano di Giotto, essendo state rinnovate. -- Le Navate minori hanno due Altati per cadauna; uno

in fondo e l’altro laterale alla direzione del secondo arco. Alla metà circa della Navata minore destra havvi una porta
minore, per la quale si passa nel contiguo giardino destinato a innoceme ricreazione de’ Giovanetti della nominata Adu-

panza, a cui fu concessa la Chiesa. Un’ altro ingresso eravi anticamente nella Navatasinistra, che venne poscia murato,

LaTavola L (Fig. 1.) offre la Pianta del Tempio,di cui diamola spiegazione. A Portico. B Navata maggiore. C Navate
minori. D Altar maggiore, E Tribuna. 1° Altari. G Sagrestia. H Campanile. I Arco antico,
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CHIESA DI S. SABBA

te

 Nar orientale delle due colline o sommità, in cui si divide il monte Aventino, trovasì questa Chiesa senza dubbio

ma, sebbene non abbiasi memoria certa della epoca, in cui venne fondata. Dalla iscrizione scolpita sulla

del Portico si ricava, essere quivi stata la Casa di S. Silvia, madre di S. Gregorio, che quindi in sua ‘ve-

nerazione convertita fu in Oratorio. Ciò. probabilmente accadde poco dopo la morte di quella Santa Matrona; talchè

potrebbe da ciò stabilirsi, che circa la fine del secolo sesto, già esistesse qui un sacro Edifizio, che probabilmente
riedificato o ingrandito in appresso dedicato venne al Santo Abate Sabba di Cappadocia unitamente a S. Andrea.

Nè, continuando a far ig; e, sembra improbabile, che questa dedi posteriore di circa la metà

dell’ ottavo secolo, per cura de’ Monaci Greci che qua si rifugiavano per la persecuzione che infieriva. in Oriente

 

antichi

 

comi

 

contro i cultori delle Sacre Immagini. È certo, che circa la fine dell’ anzidetto secolo, cioè a’ tempi di Adriano I
era già in questo luogo un Monastero abitato da Monaci Greci: sapendosi, che uno de’ Legati spediti da quel Pon-

tefice al Concilio Niceno secondo fa l'Abate di questo Monastero, che chiamavasi Pietro. Sotto il Pontificato di Lu-

cio Il sul principio del 1144 passarono ad abitarvi i Cluniacesi, ai quali lo stesso Pontefice la concesse. Tolta poscia

anche a questi, fu instituita in Commenda, ed ebbe per Commendatore un Cardinale. Tornò quindi ad essere nuo-

vamente abitata da Monaci; giacchè ad istanza del Cardinal Leonardo Grosso della Rovere, che n'era il Commen-

datore, da Giulio II nel 1512 venne concessa a’ Monaci Cisterciensi di Chiaravalle. Finalmente, allorchè questi an-

cora di là partirono, essendo stati trasferiti a S. Croce in Gerusalemme, Gregorio XHI l'assegnò con tutte le sue
rendite per la fondazione del Collegio Germanico, che tuttora la ritiene. Ebbe questa Chiesa il titolo ad cellam

novam 0 in cella nova, il quale vuolsi da taluni Scrittori che le venisse imposto da’ Monaci Greci, che quivi abita-

Tono, appunto per essere stato questo il primo Ospizio che avessero in Roma. Nè si dee tralasciare di far menzione
di una distinta sua prerogativa, d'essere stata cioè una delle venti Badie privilegiate: î cui Abati avean l’onore di as-

sistere al Sommo Pontefice, quando solennemente celebrava, prendendo posto immediatamente dopo i Cardinali, e i
Prelati delle cinque Patriarcali, cioè il Priore della Basilica Lateranense, gli Arcipreti delle Basiliche Vaticana e Li-

beriana, e gli Abati di S. Paolo e di S. Lorenzo fuori le mura. Qua furono trasportate le Reliquie ch’ erano nella

Chiesa di S. Andrea in Pallara; ch'esisteva già presso l’arco di Tito. Deve ancora rammentarsi fra i pregi di questo

sacro luogo, che qui abitò S. Gregorio Vescovo di Agrigento, di cui narrasi che di qua fuggisse nascondendosi in un
Orto, per aver saputo che sarebber venute in Roma persone a chiederlo al SommoPontefice per Vescovo; e che po-
scia' ritrovato, in obbedienza della Sede Apostolica, accettò il Vescovato. — Ha questa Chiesa un Portico abbastanza
spazioso, sostenuto da piloni di materiale: eranvi prima belle colonne di porfido, che il Sommo Pontefice Pio VI
fece trasferire nel Museo Vaticano, onde meglio provvedere alla loro conservazione. Rimarchevoli sono due
di esse, per avere nella parte superiore una scultura rappresentante due Cesari in atto -di stare abbracciati; e credesi,

che siano le immagini di Costantino e di Costanzo. Ciò ha dato a taluni motivo di sospettare , che questa sacra

Fabbrica abbia ad annoverarsi fra le Basiliche Costantiniane: ma sembra, che tale opinione non abbia sufficiente fon-

damento, in seguito di quanto abbiamo di sopra esposto. Nella cornice del Portico leggesi la iscrizione, che nel
principio accennammo, e che ora riportiamo: Ecclesia SS, Sabae et Andreae ad cellam novam, ubi olim et domus
deinde Oratorium S. Silviae Matris $S. Gregorii PP. ex qua domo quotidie Pia Mater mittebat ad Clivum Scauri
Filio scutellam leguminum. Prima di passare nella Chiesa merita osservazione quel gran Sarcofago, che vedesi in
fondo del Portico a sinistra: le sue sculture rappresentano un matrimonio; ma non se ne conosce la pertinenza.

L'interno della Chiesa ( Tavola XLIX ). è decorato di Colonne, che in numero di sette per lato la dividono în
tre navate: è diversa la loro materia, talune essendo di granito, talune di marmo greco, come diversi pure ne sono

gli Ordini; talchè chiaramentesi scorge, essersi tolte da varj avanzi di antichi monumenti: esse portano degli archi
in luogo di architravi. Nel mezzo del Presbiterio, a cui si ascende per alcuni gradini, si erge l'Altar maggiore con

due colonne; i cui capitelli d’ ordine composto sono di pietra serpentino. La parte superiore della Tribuna è ornata

di pitture in mosaico: vedesi nel mezzo il Redentore con due figure a lato, che molto verosimilmente esprimono

S. Andrea e S. Sabba. Quella porzione di muro, compresa fra l’arco,della Tribuna ed il tetto, è anch' essa decorata

di antiche pitture. Lateralmente ai gradini, per cui si sale al Presbitero, havvi una scala per cui si discende nel
Sotterraneo. — Le Navate minori hanno due Altari per cadauna, uno cioè in fondo, e l’altro nella direzione del terzo
intercolunnio. Nel muro della Navata sinistra si veggono aggettare de’ pezzi di Capitelli, che indicano delle colonne
incastrate, le quali portavano archi, di cui ancora si scorge l'andamento. E' forse anticamente da questa parte eravi
un'altra Navata: dappoichè presso questo muro trovasi un Corridore ; in lunghezza e larghezza quasi eguale alla Na-
vata, la cui parete è ornata di antiche pitture quasi distrutte

:

in capo a questo Corridore havvi ora la Sagrestia. Il
pavimento della Chiesa è ben lastricato e molt' ornato di fascie-a mosaico.

Nella Tavola L (Fig.2.) viene espressa la Pianta di questa Fabbrica; della quale ecco la dichiarazione. A Portico.
B Navata maggiore. G Navate minori. D Altar maggiore. E Tribuna. F_Cappelle. G Scale del Sotterranco, H Sagres
T Corridore con antiche pitture. L Altari. M Campanile. .
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DELLE MIGLIORI CHIESE

DI ROMA E SUBURBANE

ESPRESSE IN TAVOLE: DISEGNATE ED INCISE

DA

GIACOMO FONTANA

E GORREDATE DI CENNI STORICI E DESCRITTIVI

VOLI.
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CHIESA DI S. PIETRO IN VINCOLI

o

BASILICA EUDOSSIANA

 

Circa questo Tempio chi volesse fare bella e perfetta descrizione archeologica avrebbe molto a parlare di vecchie

storie ecclesiastiche e d'autori diversi fra loro in cose remotissime, dove si richiede gran finezza di giudizio per chia-

rire i testi e cavarne il vero. Le quali investigazioni credo che sarebbero assai utili e lodate, segriatamente trattando

memorie cristiane, che riescono tanto più venerabili quanto più tengono dell’ antico. Ma perchè trovo Tordine uni-

versale della presente Opera stretto dentro i termini di narrative brevi e piane, seguirò lo stesso modo che altri

tenne sui principj, lasciando solo questo testimonio. del mio parere ai dotti che dimandassero scritture più ricche

e più profonde. È }

Il sito dunque della Chiesa o Basilica Eudossiana si estende in piccola pianura sopra un pendio dell’Esquilino,

appunto presso le Terme di Tito. Non si può determinare con sicurezza l'origine della sua primiera fondazione,

quantunque alcuni Scrittori affermino essere stata la prima Chiesa che fondasse in Europa S. Pietro per tenervi le

adunanze de’ Cristiani. È però certissimo il tempo della ristaurazione, e pienamente illustrato dall’ autorità dell’ Abate

Michelangelo Monsagrati nell’ Opera ,, De catenis Sancti Petri ,; ‘d’onde io strinsi in brevissimi punti la narrazione

seguente. a
Eudocia moglie di Teodosio il giovane imperadore di Oriente ebbe in ‘dono forse dal Patriarca *di Gerusa-

lemme due catene di quelle, con le quali Erodefece custodire S. Pietro: ‘ed ella per isciogliere un suo voto fatto

insieme col marito, le mandò alla figliuola Eudossia moglie di Valentiniano imperadore d'Occidente, che di Ra-

venna venuta a Roma circa l'anno 440. depose il prezioso acquisto nellà stessa urna dove era chiusa l’altra catena

che legò l'Apostolo nel carcere di Roma. E parimenti rinnuovò la Basilica dieci anni avanti consagrata da Sisto III.

e distrutta per guerra civile. Così testimonia l'iscrizione citata dal Martinelli e dall’ Ugonio, che si leggeva fra le

altre lapide sparse una volta quà* intorno, riportate nell’ Appendice del Grutero.

HOC DOMINI TEMPLVM PETRO FVIT ANTE DICATVM

TERTIVS ANTISTES XISTVS SACRAVERAT OLIM.

CIVILI BELLO DESTRVCTVM POST FVIT IPSVM.

EVDOXIA QUIDEM TOTVM RENOVAVIT IBIDEM.

Prese allora ‘la Chiesa dalla Imperadrice il nome di Basilica Eudossiana, e dalle suddette catene quello di S. Pietro

in Vincoli che oggi più comunemente ritiene. Cento anni dopo fu di bel nuovoristaurata da Papa Pelagio, e quindi

rinnuovata per Adriano I. nel 772. Così, di mano in mano pervenne fino a Giulio II. che la condusse a miglior

forma col ‘disegno di Baccio Pintelli, e ne concedette il governo ai Canonici Regolari di S. Salvatore, insieme col

Cenobio attiguo dove risiedono.

Entrò *anch' essa fra i Titoli che S. Evaristo compartì a’ Preti Romani, e ne conserva ancora îl privilegio ne'

Cardinali suoi Titolari. 8. Gregorio Magno vi pose nel primo Lunedì di Quaresima la Stazione, ricorrente ancora

il Lunedì di Pentecoste. Questo illustre Pontefice prima della sua elezione visse qui celatamente per fuggir l'onore

che i voti pubblicigli apparecchiavano; e divenuto poi Capo della Chiesa tenne sempre in memoria il suo diletto

ricovero, facendo principalmente onpre alle Sagre Catene con mandare a' Principi e Personaggi della più alta dignità

alcune particelle rase da quei ferri, che si ricevevano come doni d' infinito prezzo; tal era e così diffusa ne’ primi

secoli la fama del religioso tesoro anche in paesi lontanissimi. E si legge eziandio che Giustiniano, avanti di salire

all'Impero, ne richiese qualche piccola reliquia a Papa Ormisda, oltre molti esempj che potrei citare di regali fatti

dai Papi di quelle sagre anella. Similmente antica è la istituzione della Festa che si celebra il primo di Agosto,

e la consuetudine di esporre alla pubblica venerazione e di offerire al bacio de’ Fedeli le medesime Catene; giacchè

sì trova ne' più accreditati Martirologj che ciò praticavasi prima e dopoil mille con solenne pompa dai Papi, dai

Cardinali, e dal popolo, tra i voti € le offerte e tutti altri segni di particolar divozione.Il qual’ uso non solamente

sî ritiene da noi, ma è pur accresciuto, almeno nella durata della Esposizione, giacchè questa si estende fino all’

ottavo giorno dopo la festa, per dare più libero tempo al concorso dei devoti.

Non ha il prospetto esterno veruna bellezza singolare, da una gran cancellata in fuori che chiude il Portico.

Per la quale entrando nel Tempio, corre subito all’ occhio una magnifica vista di venti grandi colonne in marmo

bianco striate, d'ordine Dorico, che fiancheggiano la nave maggiore, sopra le quali sono impostati piccioli archi'se-
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micircolari, senza modanature nè risalti, per introdurre maggior lume nelle navi minori, che altrimenti ne sarebbero
rimase povere, a cagione della strettezza degl’ Intercolonnj. Altre due colonne corintie di granito orientale reggono
l'Arco della Croce latina; e sono tutte antiche, e di tanta grandezza e perfezione che è difficile ammirare in altro
Tempio unasimigliante fermezza di sostegno e rarità di ornamento. Queste si dicono trovate nelle rovine delle pros-
sime Terme, ovvero tolte da qualsivoglia altro edifizio nella prima ristaurazione della Chiesa. Il soffitto moderno fa
architettato da Francesco Fontana per ordine del Cardinal Panfilj, senza altro pregio notabile che una Pittura del
Paroti in mezzo, fattavi aggiungere dopo dal Cardinal Marcello Durazzo sotto Clemente XI. come

è

seritto in fronte
all'arco esterno della Crociata. La Tribuna tiene in mezzo l'Altar maggiore, con sua faccia volta verso il Coro,
assai venerabile per le antichissime reliquie de' SS. Martiri Maccabei riposte quivi da Papa Pelagio. (Vedi la figura
del prospetto interno delineata nella Tavola I.)

Ma per conîinciare con ordiné un giro brevissimo intorno ai principali oggetti, la nave minore a destra nel
primo Altare ha un S. Agostino in quadro assai grande, dipinto dal Guercino in quella terribile maniera di occupare
i fondi e velare i contorni con ombre forti, mettendo tuttoil lume sui volti, ch'egli temperò con maggior dolcezza
e verità di natura, come vedremoappresso in altro suo quadro.

Segueil Deposito del Cardinal Margoticol proprio ritratto in pietra di lavagna del Domenichinoassai belloe finito;
Il San Pietro del secondo Altare, dove si espongono le sue Catene, è una copia dello stesso Domenichino. Cre-

dono alcunil’altro quadro simile custodito in Sagristia essere il vero originale. Ma forse a tutte opinionisi può con
ragione anteporre il giudizio del Vicar dotto critico fra i Pittori di nostra memoria, che non volle nisun dei due di
manodel Zampieri, dicendo trovarsene l’originalein Germania.

Ed eccoci venuti sul fianco della Crociata al più segnalato e più superbo lavoro di Scoltura degnissimo di en-
trare fra le maraviglie della città nostra, dico il Mausoleo di Giulio II. scolpito da Michelangelo Buonarroti, che si
riporta nella Tavola II.

Intorno al qual monumento conviene ricordare che differente era il disegno immaginato dall’ Artista nella sua
prima idea, e sopra ogni paragone più ricco e maestoso di questo, volendo egli servire con ognipossibile amore la

Corte d'Urbino che gliene aveva pagato il prezzo, massime trattandosi di un Papa nell’ universale onorato e tenuto
per sommo in pace e in guerra, e a lui per ispeciale affezione carissimo. A quest uopo egli avea cavato di Carrara
una maravigliosa quantità di marmi, e preparato cartoni di figure così gigantesche e nuove, che vedutasi da Giulio
quella immensità di cose, gli venne in mente d’ingrandire la Chiesa di S. Pietro in Vaticano, dove ordinava di

collocare il suo Mausoleo. Nel che veramente è da stupire come da un semplice apparecchio per lavoro di statue

nascesse l’ incredibile impresa di quel Tempio, rinvigoritasi la mente di Giulio quasi dalle ispirazioni di Michelan-

gelo. Ma venuto Paolo III. ch'era cupidissimo di veder finita l’opera del Giudizio nella Cappella Sistina; lo di-
stolse a viva forza dal perfetto compimento della Sepoltura; perchè egli dovè spedirsene in quel modo e termine
che vediamo.

Queste notizie sono distesamente riportate dal Vasari nella vita di Michelangelo, dove si può anche vedere
inciso îl suo primo disegno ( Ediz. di Roma 1760.) Anzi mi viene quì il destro di chiarire certi grossi errori che
abbondanonelle descrizioni e neglItinerarj di Roma, quando si parla di questo Mausoleo ( Vediil Venuti jil'Vasi, ed
altri) con citare le parole dello stesso Vasari, le quali non furono certamente lette da tali Scrittori pococritici, che
dicono non avervi di Michelangelo altro cheil Mosè; e tutte le rimanenti Statue attribuiscono «al solo Raffaello da
Montelupo. Il che non fu mai, nè deve lasciarsi credere ai non prattici di Scoltura. Poichè le due figure di Rachele
e di Lia a’ fianchi del Mosè sono vere opere di Michelangelo e non d’altri, e Raffaello di Montelupo condusse le
due sole del Profeta e della Sibilla corrispondenti nelle nicchie superiori. Oltrechè la statua di Giulio giacente fu
fatta da Maso dal Bosco, e Nostra Donna da Scherano da Settignano, come leggiamo nel suddetto Autore, che
essendo sincrono e di quella riputazione che ognun sa, merita fede più d'ognialtro Storico di tal genere.. Descritta
dunque la forma del primo disegno, egli parla di questo secondò così. È

» Messe su il primo imbasamento intagliato con quattro piedistalli che risaltavano in fuori tanto quanto prima

vi doveva stare un prigione per ciascuno, che in quel cambio vi restava una figura d'un Termine. E perchè da
basso veniva povero, aveva per ciascun «Termine messo a piedi una mensola che posava a rovescio in su que' quat-

tro piedistalli. I Termini mettevano in mezzo tre nicchie, due delle quali erano tonde dalle bande, e vi dovevano
entrare le Vittorie; in cambio delle quali în una messe Lia figliuola di Laban per la vita attiva, con uno specchio

in mano, per la considerazione che si deve avere per le azioni nostre, e nell'altra una grillanda di fiori, per le
virtù che onorano la vita nostra in vita e dopo la morte la fannogloriosa. L'altra fu Rachel sua sorella, perla vita
contemplativa, con le mani giunte, con un ginocchiopiegato, e col volto par che sia elevata in ispirito; le quali
statue condusse di. sua mano Michelangelo in meno di un anno. Nel mezzo è l’altra nicchia ma quadra , che questa
doveva essere nel primo disegno una delle porte chè entravano nel Tempietto ovato della Sepoltura quadrata. Que-
sta essendo divenuta nicchia, vi è posto in su un dado di marmola grandissima e bellissima statua di Moisè. Sopra

le teste dei Termini che fan capitello, è Architrave, fregio e cornice che risalta sopra i Termini intagliato con ric-
chi fregi e fogliami, uovoli e dentelli, ed altri ricchi membri per tutta l’opera; sopra la quale cornice si muove un
altro ordine pulito senza intagli di altri ma variati Termini, corrispondendo a dirittura a que’ primi, a uso di pila-
stri con varie modanature di cornice; e per tutto questo ordine che accompagna ed obbedisce a quello di sotto vi
viene un vano simile a quello che fa nicchia, quadro, dove è orail Moisè; nel quale è posato suirisalti della cor-
nice una statua di marmo con la statua di Papa Giulio a giacere fatta da Maso dal Bosco Scultore; e dritto. nella
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nicchia è una Nostra Donna chetiene il figliuolo in collo, condotte da Scherano da Settignano Scultore, col modello

di Michelangelo; che sono assai ragionevoli statue: e in due altre nicchie quadre sopra la vita attiva e la contem-

plativa sono due statue maggiori un Profeta ed una Sibilla a sedere, che ambedue fur fatte da Raffaello da Montelu-

po, come si è detto nella vita di Baccio suo padre, e condotte con poca soddisfazione di Michelangelo. Ebbe per ul-

timo finimento quest’ opera una cornice varia che risaltava come di sotto per tutto, e sopra i termini era per fine

Candellieri di marmo, e nel mezzo l’arme di Papa Giulio; e sopra il Profeta e la Sibilla nel vano della nicchia vi

fece per ciascuna una finestra per comodità di que’frati che uffiziano quella Chiesa, avendovi fatto il coro dietro,

che servono, dicendo il divino Uffizio a mandare le voci in Chiesa ed a veder celebrare. E nel vero che tutta quest

opera è tornata benissimo, ma non già a gran pezzo com'era ordinato il primo disegno ,;.

Della statua del Mosè (incisa nella Tavola II.) parimenti fece il Vasari una eccellente descrizione, mostrando
quasi al vivo i concetti più sottili d'ogni parte di questa terribile figura, che è veramente impressa di quell’ autorità

e grandezza che Diogli segnò. nel capo, per ispirare agli Ebrei la più alta venerazione verso le leggi ch'egli promul-

gava. Che se Michelangelo potentissimo per ingegno suo proprio e dottissimo per lo studio che sempre faceva in

Dante, volle nelle statue di Lia e di Rachele seguire quanto più potè gli alombramenti e le allegorie teologiche del

suo Autore, e significar&®la bellezza di quella donna che andava nel Paradiso terrestre cogliendo fiori è cantando

»y Io mi son Lia ;, e lo Spirito innamorato dell’ altra che mai non si levava dalla dolcezza delle contemplazioni. ce-

lesti, io credo che adoperassealtresì ogni forza. dell'animo suo ed ogni ajuto che gli potea venire dalla imitazione

del Poeta, mettendo in mezzo ad immagini allegre e giovanili un grave terribile e venerando vecchio che par copia

di quel Veglio onesto che portava ,, lunga la barba e di pel bianco mista ,,. E a fregiar Ja sua faccia di lume, come

il Veglio di Dante aveva il riflesso delle quattro stelle, ove lo scarpello non poteva certamente bastare per se,
ebbevi l’ajuto naturale del sito; imperciocchè piovendo il lume dall’ alto del finestrone sulla fronte della statua, vi

guizza per modo che è una maraviglia vedere raggi veri e vivi uscire dal sasso.

Ma io m'accorgo che di queste bellissime cose andrei parlando troppo a lungo e fuor di tempo e proposito.
Perciò levisi il velo al Quadro della prossima Cappella, e si vedrà una mezza figura al vero di S. Margarita, che è
la più cara gioja del Guercino, avendo egli raccolto nell’ aria del suo viso tutte quelle dolcezze che avesse mai po-

tuto ideare in altre somiglianti teste di Angeli o di Vergini.
* Di qui girando al vano della Tribuna, senza fermare l’occhio negli Affreschi mediocri del Coppi,i

allato al pilastro sulla dritta una iscrizionededicata sotto Urbano VIII. alla memoria di Giulio Clovio Canonico Re-
golare, che fu discepolo di Giulio Romano e miniatore di gran famanel secolo decimosesto, Egli dipinse fino all’
ultima vecchiezza moltissime carte con varia fiorita leggiadria; e nella’ piccolezzadelle figure fece stupire il Vasari
che tra le altre cose loda grandemente un suo bellissimo Uffizio. La Biblioteca Vaticana possiede delle sue mi-
niature la storia di Federico Duca di Urbino, e il Paradiso di Dante Alighieri.

Similmente è da osservare nel mezzo del Coro una sedia marmorea per uso di bagni, cavata forse dalle pros-
sime Terme d’ ottimo lavoro.

Dalla Cappella del Sagramento continuando il cammino dentro la nave minore a sinistra, dopo il deposito

del Vecchiarelli menzioneremo l’altare di S. Sebastiano con la sua figura in Musaico, creduta del settimo secolo
per lo stile orrido e secco. ‘Il Magistrato reca a questo altare offerta solenneil giornò di S. Pietro, stante un an-
tico voto fatto dai Romani in tempo di fierissima peste descritta nella lapida incassata qui accanto nel muro a de-

stra dell’altare che volentieri trascriviamo per essere di buona e antica latinità. i

S. SEBASTIANO MARTYRI DEPVLSORI PESTILITATIS.

ANNO SAL. DCLXXiX. VRB. ROMAM PERNITIOSA ET GRAVIS INVASIT PESTIS.

TRIMESTRE MALVM FVIT IVLIO AVG.Q; ET SEPT. TANTA ADCESSIT .

MVLTITVDO PEREVNTIVM VT EODEM FERETRO PARENTES CVM LIB. VIRI

cvm VXORIB. FRATRES CVM FRATR. ET SORORIB. EFFERRENTVR. LOCA

VNDIQVE REPLETA CADAVERIB. VIX SVPPETEBANT. AD HAEG NOCTVRNA

MIRACVLA TERRVERANT. NAM DVO ANGELI BONVS ALTER CONTRA ALTER

VRB. PERAGRABANTET HIC VENABVL. MANV FERENS QVOT PVLSIB. OSTIA

TETIGISSET TOTID. IN ILLIS DOMIB. CADEBANT MORTALES. TAMDIV

LABES VAGATA DONICYM CVID. S. VIRO NVNTIATVM FERVNT

i FINEM CALAMITATIS FORE SI IN AEDE S. PETRI AD VINCVLA

ALTARE SEBASTIANO MARTYRI CONSECRARETVR. RE

PERFECTA ILLICO PESTIS VELVT MANV PVLSA

FACESSERE IVSSA EST. .

Gode ancora la Chiesa, mercè di questa sagra Immagineil privilegio di essere sostituita ad una delle sette
Patriarcali cioè a S. Lorenzo fuori delle mura per decreto di Urbano VIII. Sopra la suddetta figura evvi una Ma-
donnacolfigliuolo di buono stile, ma senza certa notizia d'Autore. Bello è pure il quadro grande della Pietà 



  

nell altare seguente, che tiene a sinistra il Deposito del Cardinal Cinzio Aldobrandini, il quale in vero fu degno

di Mausoleo più conspicuo che non è quest'urna, non tanto per l'altezza di fortuna a cui venne sotto il Pontifi-

cato di Clemente VIII. suo Zio, quanto per la protezione, e per l’amore grandissimo col quale raccolse in Roma

l'infelice Torquato Tasso, portandogli, nel suo morire, la corona dell’ alloro che gli era destinata nel Campidoglio.
Finisce la nave con tre piccole figure a basso-rilievo. S. Pietro seduto in mezzo tiene in mano la catena del

carcere Mamertino guernita d'un cerchio o collare, con cui fu condotto al Martirio, come si legge nelle Epistole
di S. Gregorio. Un’ Angelo accanto inginocchioni gli mostra la catena gerosolimitana; e dall'altro fianco sta orando
certo Cardinal Niccola de Cusa titolare di questa Chiesa; il quale per sua divozione pose la memoria e l’epigrafe
l’anno 1465.Il basso-rilievo è da lodarsi per bontà di Scoltura. Nè si devono omettere quì verso la porta i ritratti in

marmo: dei due fratelli Pollajuoli ‘Antonio e Pietro, che furono valorosissimi Scultori in bronzo, celebri massima-

mente per le sepolture di Sisto IV e d’ Innocenzo VIII nella Chiesa di S: Pietro in Vaticano, e fecero tra le altre

segnalate opere un maraviglioso armadio , dove sono conservate le Sagre Catene, che ‘si può vedere qui nella Sa-

gristia, con piccole Storiette ed ornati di finissimo lavoro. Nel muro sopra i due busti è dipinta a fresco, ormai

quasi perduto la peste di cui si parlò nellaiscrizione sopracitata; quando si vide per le strade di Roma l'Angelo

cattivo a’ cennidell’ Angelo buono percuotere le porte delle case dove la gente si moriva.*

Dalla Chiesa usciti nel portico leggeremo a destra una memoria posta dai Canonici Regolari ad Urbano VIII.

in riconoscenza del privilegio conceduto all’ altare di S: Sebastiano.

D.0.M

VRBANI . OCTAVI . PONTIFICIS . OPTIMI . MAX. i

DIVTYRNAE . MEMORIAE S

QvoD . INGRVENTIS . EPIDIMIAE . CAVSA . ECCLESIAM

HANC . S. . PETRI . AD . VINCVLA
ET. VETVSTISSIMAM . IN . EA . SITAM . S. . SEBASTIANI . IMAGINEM

PESTILITATIS . OLIM . AB. VRBE . EXPVLTRICEM
PATRIARCHALI . S. . LAVRENTII . EXTRA . MVROS

VNI . EX . SEPTEM . ECCLESIIS
SVFFECERIT S

CANONICI . REGVLARES . S. . SALVATORIS . EX . ANIMO . POSVERE

DIE . IX. MENSIS . IVLII . ANNO . MDCXXX. *

a

Il Chiostro attiguo è d'architettura di Giuliano da Sangallo, e la cisterna in mezzo al Cortile fu pensiero di

Michelangelo. i

Per ultimo ciascuna parte della pianta delineata nella Tavola quarta, figura prima, è descritta con l'ordine. se-

guente

A Ingresso i H Coro

B Portico I Cappelle .

G Navata Maggiore L Mausoleo di Giulio IL

D Navate Minori M Scala che conduce al Chiostro

E Altari laterali NOSagristia

F Navata traversa P Chiostro

G Altar Maggiore * Q Ingressoal Chiostro.
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CHIESA DEI SS. COSMA E DAMIANO

Non è maraviglia che molti Scrittori delle antichità romane vissuti in tempi anteriori ai nostri, parlando di questo
Tempio ne abbianolasciate spiegazioni per la maggior parte false o imperfette, stantechè vediamocon la propria espe-

rienza, dopo lungo e difficile investigare, trapassarido di mano in manogli anni scoprirsi in questo genere qualche
notizia che tocchi il vero, e gli antichi monumenti mutar quasi aspetto nel fondo delle rovine loro, cosicchè talvolta

altri nomi, ed altre origini a quelli si attribuiscono; come appunto, per citare un esempio che ci si offre qui avan-

ti, vediamo essere accaduto alla famosa colonna di Foca, divenutail segno di mille strane e differenti interpretazioni
prima che fosse interamente scoperta nella sua base. E da ciò appunto nascono infiniti errori dov'è facile a cadere

chiunque seguiti con soverchia semplicità gli Autori ch'ebbero nell'età loro fama di savj e dottigiudici, ed ora va-

gliono assai poco presso di noi, se pur sì riguardi il Tempo vero maestro delle dottrine Archeologiche. Questo avver-

timento volli a bello studio premettere, per essermi accorto in quali e quanto inutili dispute entrerei consultando

sulla presente Basilica il Ciampini, il Biondo, il.Verano, il Panciroli, l’Albertino, con molti altri da cui trasse il

Padre Bernardino Mezzadri, com’ egli stesso confessa, materia per la sua dissertazione storica sopra i SS. Cosma e

Damiano. E per verità l'esempio di questo per altro erudito Religioso ti può distogliere dal sostenere le opinioni de-

gli Autori vecchj; giacchè avendo egli preso a consultare fra gli altri il Ciampini; propose e spiegò a suo modo,

essere il nostro Tempio quello stesso che l'Imperatore Adriano fece edificare in onor di Venere e Roma, descritto

dallo storico Dione nella vita del suddetto Imperatore; aggiungendo, quasi argomenti fortissimi, tutte le diligenze

adoperate dallo stesso Ciampini nel preridere l'esatta misura di due archi antichi ancor visibili, e della cavità della

fabrica, dove, per consiglio dell’ Architetto Apollodoro; doveano entrare le macchine destinate agli spettacoli del vi-

cino Anfiteatro di Flavio. Nèfinì di piacergli l'ottimo giudizio del Nardini, comunemente ritenuto, che determina il

Tempio di Venere e Roma nelle due Tribune unite che sono assai più vicine all Anfiteatro medesimo, con tanta

cura investfgate e chiarite a giorni nostri. Anzi per difendere ugualmentele opinioni di coloro che andarono imma-

ginando aver qui avuto sede altre divinità, e comporre in qualche modole liti, congetturò che questo fosse non un

semplice Tempio, ma piuttosto un delubro, che, giusta la spiegazione del Vossio nel suo Etimologico, comprendeva

molte deità insieme, citando a tal uopo alcuni versi di Prudenzio Poeta cristiano che fiorì al tempo di Onorio ed

Arcadio, i quali dipingono, è vero, il delubro di Venere e Roma, e i sagrifizj fatti sulla Via sagra, avantilo stesso

delubro, ma non sembrano stabilire così precisamente il sito che dobbiamo immaginarcelo sotto i nostri piedi. Que-

sto mio parere sarà meglio chiarito dai versi stessi ricavati dal libro primo contro Simmaco, in cui si narrano le
cagioni che inducevano a credulità e stupore il Pagano.

 

 

 

  

 

 

Jamque domo egrediens ut publica festa diesque Corrupta de matre nothi, Ledeia proles,

Et ludos stupuit, celsa et Capitolia vidit, Nocturnique equites, celsue duo numina Romae

Laurigerosque deum templis adstare ministros, Impendent retinente solo, magnique triumphi

Ac sacramresonare viam mugitibus, ante Nuntia suffuso figunt vestigia plumbo.

Delubrum Romae (colitur nam sanguine et ipsa Assistunt etiam priscorum insignia regum,

More deae, nomenque loci ceu numen habetur; Dux Italus Janusque bifrons, genitorque Sabinus,

Atque Urbis Vencrisque pari se culmine tollunt Saturnusque senex, maculoso et corpore Picus

Templa, simul geminis adolentur thura deabus;) + Conjugis epotum sparsus per membra cenenum.

Vera ratus quaecumque fiant auciore Senatu, Omnibus ante pedes posita est sua cuique vetusta

Contulit ad simulacra fidem, dominosque putavit Arula. Jano etiam celebri de mense litatur

Aetheris horrifico qui stant ex ordine vultu. * Auspiciis epulisque sacris, quas inveterato

Ilic Alcides, spoliatis Gadibus hospes Heu miseri sub honore agitant, et gaudia ducunt

Arcadiac fulvo aere riget: gemini quoque fratres Festa'Kalendarwn .». + +

Qualunque interpretazione voglia darsi a questo brano di Poesia, egli è certo che troppa ignoranza sarebbe l'accet-

tar come buona quella che ne diede il Mezzadri, massime dopo gli scavi recentementefatti intorno al vero Tempio

di Venere e Roma descritto dal Nardini, i quali ci lasciano apparire a molto spazio l'ampiezza e la profondità di
Nîquella mole, capacissima di contenere nei suoi gran seni qualunq ina dovesse spi i dentro l’Anfiteatro.

Meglio sarà dunque credere alla opinione comune, che nel luogo cioè dove ora sorge la Basilica dei Santi Cosma

e Damiano, lungo la celebre via sagra, quasi dirimpetto al Palatino, fosse a tempi antichi dedicato un Tempio a
Romolo e Remo, del quale rimangono anch’ oggi chiari segni di vetuste costruzioni, parte laterizie parte di pietre

gabine. Nè potremmo definire in tantointervallo di secoli, in tal cangiamento di terreno e ingombro di fabriche,

ond'è coperta intorno la superficie, se la misura dell’ antica sua grandezzafosse circoscritta in quel giro che si vede

scendendo nel sotterraneo. Solo delle pristine sue particolarità ci resta sicura notizia che il pavimento rappresentava

incisa in tavole marmoree l' Iconografia di Roma; i quali marmi, comechè ‘infraliti e corrosi, furono di qui cavati,

a  



  

    

6

e lungo tempo riposti nel Palazzo Farnese, dove si stettero fino al Ponteficato di Benedetto decimoquarto, che fe-

celi ordinare ed incastrar nei muri del Campidoglio sopra la scala della Pinacoteca, come ricordano le due iscrizioni

ivi scolpite.

Maper descrivere l'origine della nuova edificazione di questa Chiesa e della sua consagrazione al vero Iddio,
sembra potersi definire col più certo e più fondato giudizio che S. Felice INIL Papa, detto IV. nella serie dei Pon-

tefici, ne fosse l'Autore sul principio del secolo sesto, cioè nel 528. (come credeil Tillemont), ovvero( seguendo

il Ciampini) nel 530., leggendosi nella sua vita scritta dal Bibliotecario Anastasio le seguenti parole: Hic fecit Ba-

silicam Sanctorum Cosmae et Damiani in Urbe Roma, in loco qui appellatur in via sacra, juxta templum Ur-

bis Romae. Dal quale argomento restano chiaramente confutati queglino ché vorrebbero attribuir 1’ impresa al se-
condo: non al terzo Felice. Oltrecchè il vedere la Tribuna ornata di Musaico, come osserveremo appresso, ne ri-
chiama più volentieri alla memoria questultimo Felice che ingrandì edillustrò con somiglianti bellezze alcune al-
tre Basiliche Romane, avendo egli con particolare studio impiegato la magnificenzadi cotali lavori nelle cose divine.

Espiato dunque il Tempio dalla primieraidolatria, prese il nome i privilegi di Basilica, e lo stesso Felice IV.
suo fondatore la dedicò ai SS. Martiri Cosma e Damiano, il culto dei quali era celebre massime nella Chiesa d'Oriente.

Imperciocchè narrano i Martirologi che questi due gemelli nati in Arabia da una religiosa donna chiamata Teodota,
esercitando Medicina, senza ricevere il prezzo delle guarigioni, (dal che furono soprannominati Anargiri) viaggiarono
in diverse provincie d'Asia, convertendo i Gentili alla Fede Cristiana, e venuti in Egea città di Cilicia, dove si
adorava un famoso tempio di Esculapio, presero ivi a combattere le superstizioni pagane, tantochè ne riportarono

il Martirio, insieme con tre altri loro Fratelli Antimo, Leonzio, ed Euprepio, sotto gl Imperatori Diocleziano e Mas-
simiano. E ad onore della lor santità ssi edificarono varj tempj in Bizanzio, in Gerusalemme e in Matalasco, tra î

quali uno ve ne fu principalissimo in Ciro di Soria, che l'imperator Giustiniano risanato da grave malattia per
prodigio de' SS. Martiri accrebbe e ristaurò con grandissime spese. Colà si trasportarono da principio i lor Corpi;

e; vivente Procopio Scrittore il quale fiorì nel 562. vi conservavano ancora onorata sepoltura, icom' egli attesta.

Giò solo può assicurarsi con indubitati argomenti storici, rimanendo oscurissimo il tempo e il modo della loro,
traslazione da quella Chiesa. Raccogliesi pure da S. Gregorio Turonesenellibro decimo delle sue Storie, ch'egli
pose nella Cattedrale di Turon le ossa medesime o trovate dopo l'incendio ivi accaduto, o ricevute forse in dono.

Ma venendo alla nostra Basilica romana; leggiamo in unaiscrizione antica che S. Gregorio Magno Papa quì collocò
non una parte di reliquie ma i Corpistessi dei santi Anargiri e dei loro Fratelli. Sub altare majus' requiescunt
corpora Sanctorum Martyrym Cosmae et Damiani, ac Sanctorum Antimi, Leontii et Euprepii fratrum germanorum

eorumdem Sanctorum Cosmae et Damiani, posita a Beato Gregorio primo. Siamo dunque per tal monumento
chiariti che avanti il secolo settimo cominciò la presente Chiesa a possedere così venerabile tesoro, dopo che fu

levato dall’Asia e portato a noi dalla Cattedrale Turonese o da qualsiasi altro luogo; cosicchè ne divenne sopra
tutte le altre Basiliche segnalatissima e grandemente privilegiata dai Pontefici che succedettero di tempo in tempo.

Sergio fu il primo ad arricchirla di un Ambone ossia Pulpito, di un Ciborio e di altri doni, copertoneil tetto

con lastre di piombo. Adriano I. nel 772. fatti nuovi ristauri, stabilì a favor di lei le Diaconie, compartendo alle

medesime con larghezza poderi e servi, copia di danaro e ogni altra sorte di comodità possibile per alimentare i po-

veri di Cristo. E da lui ebbeorigineil titolo di Basilica Diaconale, che dopo il mille cominciò a conferirsi ai

Cardinali, presso i quali ancor si mantiene. Seguentemente Leone terzo, Pasquale primo, ed altri Papi l’accrebbero
quando con regali, quando con ristauri, secondo le vicende dei tempi. Non si deve omettere un testimonio del se-

colo decimosecondo osservato dal Ciampini nella seconda parte degli antichi monumenti, che doveva cioè il Papa

solennemente condursi con tutte le Scuole alla nostra Basilica nella Domenica in Albis, per cantare il Vespro, e

tener la così detta cena della Chiesa sì egli come tutti gli Ordini del suo Palazzo. Oggi è riserbato ai Religiosi Fran-

cescani che l'hanno in custodia l’onore di sostenere le aste del Baldacchino sopra il Presepio del Signore che si

espone in S, Maria Maggiore la notte del Natale. è
Diverse appellazioni da tempo antico le furono aggiunte, oltre i nomi dei ss. Titolari, cavate dal sito o dalle

sue circostanze. Primieramente si disse în via sacra; quindi in tribus foris, per aver vicini i fori di Giulio Cesare;

di Augusto, e il Romano: neisecoli posteriori fa pur chiamata #è silice, forse perchè qui dappresso Paolo primo

fabricò una Chiesa ad onore dei SS.Principi degli Apostoli, e vi ripose dentro quella selce dovessi, per antica tradi-
zione, s’inginocchiarono pregando Iddio chenotificasse al popolo le astuzie diaboliche di Simon Mago;la qual pietra, come
riferisce Anastasio Bibliotecario nella vita di Paolo primo, conservava impresse le orme delle ginocchia, in testimo-

nianza perpetua del fatto alle generazioni venture, e presentemente si venera nella Chiesa di S. Francesca Romana.
Seguì dipoi a cangiar le prime in altre nuove denominazioni, trovandosi fra suoititoli quello di Basilica Diaconalis
in Foro Romano, e l’altro eziandio di Basilica prope Templum Pacis, stante la prossimità verso le rovine di quel

Tempio. Chiamasi novellamente in Foro Boario, ossia Campo Vaccino, diverso dall'antico Boario che segnava i suoi
confini più innanzi, presso il Velabro. . E

Pochissimi alti Santuarj illustri di Roma godono, come questo tanti e sì speciali privilegj d'Indulgenze, e

tal dovizia di reliquie insigni, per la maggior parte di SS. Martiri. Anzi raccogliamo da dueiscrizioni, Y dna delle

quali esiste in S, Maria sopra Minerva, l’altra in S. Matta dietro la Tribuna di S. Pietro in Vaticano, che quelle

Chiese alle quali si volevano concedere dai Papi lè più segnalate grazie, partecipavano nominatamente delle Indul-

genze dî questa nostra. Ciò proveniva da una divozione antichissima tramandata ai posteri quasi in retaggio, per

gl'infiniti benefizj che i SS. Anargiri diffondevano, e non meno ancora dal culto particolare verso una Immagine di

  

    



 
  

Nostra Signora; di cui si racconta che avendo S. Gregorio Magno il costume di visitarla quante volte anni

di passar nel Foro, un giorno ch'egli dimenticò la consueta preghiera; ne fu sensibilmente rimproverato con queste

voci che uscirono dal Tempio: Gregori quare amplius non salutas me, cumsemper praetereundo salutare consue-

veras? Il qual prodigio, come di certa fede, fu registrato negli Archivj della Basilica e confermato dalla iscrizione

impressa sotto la suddetta Immagine. Crebbe dunque così mirabilmente nell'animo di quel Pontefice il desiderio di

vedere onorata questa sua Chiesa diletta che volle adornarla di un ricco e grande Altare consagrato alla Beata Ver-

gine, il quale tra poco osserveremo fra le cose notabili, privilegiandolo di grazie segnalatissime. E nella istituzione

delle Litanie settiformi ch'egli fece in tempo di fiera pestilenza prescelse questa Basilica affinchè vi si adunassero e

ne uscissero in processione le Ancelle del Signore, cioè le Vergini Consagrate, che avrebbero avuto maggiorefficacia

di preghiere perplacar l'ira divina. Da lui medesimoci fa altresì stabilita la Stazione nella Feria quinta della terza

Domenica di Quaresima, che oggidì ancora si celebra, con altre Indulgenze quotidiane, alle quali Leon Decimo

aggiunse Indulgenza plenaria perpetua nella Festa dei Santi Titolari, compresi gli otto giorni seguenti. Questa fu da

Gregorio decimo terzo confermata e decretata ancora nella Festa dei SS. Martiri Marco e Marcelliano, e della loro

traslazione, di S. irglice secondo Papa e Martire, e di S. Trauquillino Prete e Martire. Ed è certo cosa rilevantissima

che la Solennità di tale Stazionesi celebra in tutte le altre Chiese negli Ufficj e nelle Messe, per non parlare delle

orazioni distinte che si recitano ad onore dei Santi Titolari. Olwwedichè ai due di Agosto cade ancor qui l'Indulgenza

plenaria della Porziuncola, per essere la Chiesa in custodia dei Frati del terz' Ordine di S. Francesco, come sì

accennò di sopra. Il qual possesso ebbe principio nel 1512. per volontà di Alessandro Farnese Cardinal Diacono

della Basilica, che ne assegnò loro îl governo, con tutti gli appartenenti edifizj, eccetto però i Canonicati ridotti

allora a tanta penuria di rendite che non era il Tempio assistito: con la debita assiduità e vigilanza, Perlaqualcosa

i Frati, quantunque avessero di lor proprietà un altro Cenobio sul monte Celio, mutarono volentieri stanza e vennero

ad abitare in questo luogo. Sisto quinto dipoi soppresse il Collegio dei Canonici, e lasciò libere le rendite ai

Religiosi, il che fa similmente confermato da Clemente ottavo.

Facendoci oramai a descrivere la struttura del Tempio (di cui abbiamo delineato l'interno nella Tavola V.)

quale oggiapparisce, è da sapersi în prima che l'anno 1633. standosene il vecchio edifizio quasi tutto rovinoso e

profondato assai dentro la terra, con grande incomodo dei devoti che il visitavano, Urbano ottavo ne intraprese la

difficile riparazione: fabricò nuovi muri sui fianchi: elevata la superficie del terreno la ricoprì di pavimento, dal quale

fu diviso il Tempio in due parti superiore e inferiore, rimanendo il suolo vecchio nel sotterraneo dove si scende per

nna picciola scala: aggiunse nella parte superiore un nobile Soffitto con molti ornamenti di stucchi, intagli, cornici

dorate e pitture: spianò intorno l'area: aprì il nuovo ingresso dirittamente sul primo, sollevando a tal uopo la gran

porta di metallo che si ammira fiancheggiata da due grosse colonne di porfido sostenenti una ricca trabeazione, che

per essere troppo carica di ornati sembra aver forse appartenuto ai tempi di Settimio Severo o a quel torno. (Vedi la

Tavola V.) Entrasi per Îa detta porta in un vano rotondo a guisa di Propileo che potrebbe essere stato precisamente

l'antichissimo Tempio di Romolo e Remo, fatto da Papa Felice servire aduso dientrata per la sua Basilica. Sui fianchi

dell'arco che v'introduce sono incastrati due frammenti rotondi di marmo nero, i quali è opinione che fossero so-

spesi ai piedi dei SS. Martiri nel tormento dell’ Eculeo. Tutto lo spazio poi della Chiesa comprende sette Cappelle

conle pareti laterali in.alto dipinte a fresco. Il primo Altare del SS. Crocifisso merita particolar osservazione e

riverenza, per contenere dentro di sè un antico vaso di porfido scanalato di grande altezza @ finissimo lavoro, Fu

questo levato dal sotterraneo e riempito d'immensi tesori di reliquie. Segue la Gappella di Nostra Signora e di

S. Giovanni Evangelista, conceduta in proprietà da Urbano ottavo al Cavalier Giovanni Baglioni l’ittore e storico

famoso nell'età sua, che dipinse di propria mano la Cappella e vi lasciò scolpita una Epigrafe. La Cappella contigua

è dedicata a S. Antonio. Nelle tre altre corrispondenti. di fronte a queste dalla parte dell’ Evangelio si adoranole Sante

Rosa e Rosalia, S. Alessandro, € S. Barbara. Ma soprattutto sorge magnifico nel ricinto della Tribuna 1’ Altar Mag-

giore in cui fu esposta da Urbano la prodigiosa immagine della Madonna che parlò a S. Gregorio, in mezzo a vaghe

ed eleganti colannette di nero antico e di altri nobilissimi fregj, con piena concessione di quelle stesse indulgenze

dalle quali fu privilegiato il vecchio altare Gregoriano. Nell'Abside si conserva interoil più prezioso monumento che

vaglia a testimoniarcil'Autore della riedificazione del Tempio e il gusto delle arti dopo la decadenza dell’ Impero.

È questo un Musaico che prende tutto lo spazio interno ed esterno con figure maggiori del vero e geroglifici proprj

del Salvatore, degli Apostoli e dei Santi Titolari, del quale faremo brevissima spiegazione. Di fronte sopra la volta

dell'Arco vedesi dentro un tondo l’Agnello dell’ Apocalissi posato in un altare adorno di gemme, con la Croce in-

dietro, e a piedi il misterioso volume coi sette sigilli. In unlato sonovi tre Candelabri, quattro nell’altro, ed appresso

due Angeli vestiti di bianco. Chiudono il prospetto a destra dell’ Osservatore un Aquila che stringe unlibro, a si-

nistra una mezza figura d'Angelo parimenti con libro nelle mani, Sotto queste due ultimo immagini nella estremità

degli angoli che posano sulla cornice appariscono per metà due braccia inviluppate in lunghi manti bianchi can atto

di offrire ghirlande, senza che più si veda delle persone offerenti, che ragionevolmente possono interpretarsi per quei

seniori i quali, secondo la visione di S. Giovanni adoravano l'Agnello. Ed è facile altresì congetturare da. siffatto

interrompimentodi figure come nell'anticostato della Basilica la fronte dell'arco in tutta la sua lunghezza compren

desse per intero la suddetta visione, prima che Urbano ne stringesse i fianchi in termini più angusti, Sotto l'arco

poi nella sommità della ttibuna ssi apre la volta in un pertugio semicircolare chiuso da cristalli. Il mezzo del campo

è coperto di nuvole tra le quali si solleva il Salvatore in lungo manto dorato, scrittovi sul lembo il monogramma T,

Tiene. egli nella sinistra un volume, e stende in alto la destra a benedire, Sotto i suoi piedi corre in tutta l'esten> 
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sione del campo un fiume descritto in mezzo col nome IORDANES, nelle cuirive coperte di fiori e di verdura sì
avanzano presso il Signore tre figure per lato. Le prime due che gli stanno più vicine vestite di bianco rappresentano
i Principi degli Apostoli, uno dei quali, che mostra le sembianze di S. Paolo, ha segnata nel lembo del manto la
lettera I. Ambedue presentano al Divino Maestro i Santi Cosma e Damiano ponendo loro la mano sulla spalla, e
mostrando la sua gloria. Dietro a questi dalla parte di S. Pietro viene S. Teodoro Martire contrassegnato col suo nome,
in ricco paludamento dorato, con bellezze di fregj e nobili calzari, offrendo anch'esso la sua laurea di Martire. Gli
corrisponde di fronte, .dalla parte dov'è S. Paolo, il Papa S. Felice egualmente col suo nomescritto, in veste pon-

tificale, portante nelle mani una Chiesa, per significare ch'egli fu il vero fondatore della nostra Basilica. Sorgono
dietro le spalle di questi ultimi personaggi due palme, dalle quali riman chiuso lo spazio superiore. È notabile che
sulla punta di un ramo della palma a destra del Salvatore si posa un Augello dipinto a varj colori con raggi sul

capo; che si può giustamente prendere per una Fenice significativa d’immortalità e di risorgimento. La zona infe-
riore del Musaicosotto i piedi delle figure descritte contiene, a somiglianza del quadro esterno sull'arco, l’allegoria
del Redentore e dei dodici Apostoli sotto i simboli di un Agnello in piedi sopra un sasso d'onde scaturiscono i
quattro principali fiumi del mondo, circondato da dodicialtri agnelli. Nei lati estremi sotto le palme sono efligiate
le due città di Gerusalemme e di Betlemme indicate coi loro nomi iscrittivi sulle porte. Finisce l’ultima fascia
coi seguenti versi:

Aula Dei claris radiat speciosa metallis
In qua plus Fidei lux pretiosa micat.

Mariyribus Medicis populo spes certa salutis
.Venit, et ex sacro crevit honore locus.

Obtulit hoc Domino Felix Antistite dignum
Munus ut aetherea vivat în arce Poli.

(Vedi la Tavola V., lettera A.) Nel pavimentosi leggono diverse iscrizioni sepolcrali che per amore di brevità tra-
lasciamo. Calando in ultimo per la scala a sinistra dell’Altar maggioré nel Sotterraneo nulla ci si presenta dell'an-
tica magnificenza della Chiesa, salvo qualche ‘tassellatura nel pavimento e l’Altar maggiore per anco esistente d'un
bellissimo marmo diafano, molte cavità o nicchie nelle pareti donde furono estratte reliquie di Santi Martiri, un
pozzo asciutto in cui sì vogliono raccolti altri santi Corpi, una vena d'acqua con cui S. Felice battezzava, arcate a
destra e a sinistra corrose dal tempo, muri rozzi e disadorni che incutono negli osservatori un sentimento di pietà e

di venerazione pensando com'essi son pieni d’ insigni memorie. Evvi finalmente il Sepolcro dei SS. Cosma e Da-

mianocoi lor corpi dentro, quanto umile e povero nella materia ch'è di puro cemento, tanto illustre e maraviglioso
per virtù delle guarigioni celebrate in versi da S. Antelmo nel 690. e riferite nel secondo Sinodo Niceno per con-
futare l’empietà degl’Iconomachi. a
© L'icnografia della Pianta (Vedi Tav. IV. fig. 2.) è la seguente.

A Ingresso. 5 F Coro. L Chiostro.
B Rotonda. G Corridore comune. M Vani pianterreni. 3
€ Navata maggiore. HSagrestia. N OP Ingresso al Chiostro ed alla
D Cappelle. I Salotto. Chiesa.
E Altar maggiore. K Ingresso al Convento: Q Cortile.

CHIESA DE SS. QUATTRO CORONATI

123999

Porendo mente al sito di questa Chiesa che sorge nella parte orientale del Celio e guarda l'Esquilie, possiamo con
buone ragioni determinare che qui d’intorno o non molto lungi fossero gli antichi alloggiamenti per le soldatesche

straniere detti  Castra peregrina; nel qual giudizio sembrano accordarsi i più eruditi Archevlogi. Del rimanente
non vi è forse in tuttala serie degli Edifizj sagri che andiamodescrivendo verun Tempio che nasconda in maggiori

oscurità la sua pristina fondazione e le vicende sofferte nei secoli seguenti. Anastasio Bibliotecario ne riferì l'origine

ad Onorio primo, ma il Panvinio spiegò assai bene essere stato quello piuttosto un ingrandimento di fabrica o un

ristauro, giacchè nel Concilio tenuto da S. Gregorio Magno trovasi fra i personaggi che vi assisterono un tal For-
tunato Prete del titolo dei SS. Quattro, argomentocertissimo per inferire che già prima di Onorio la Chiesa esi-
stesse. Similmente rimane incerta la congettura dell’ Ugonio che vuol fondatore sì della Chiesa comedeltitolo Papa

Melchiade, per avere eglistabilito la commemorazione dei Santi suddetti. Lasciando da parte questi pareri, ciò che
può tenersi per fermo si è che S. Leone IV. statone Cardinal titolare rifece il Tempio è collocò nuovamente
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nell'antica sua urna il Capo di S. Sebastiano che S. Gregorio Magnoavea quitrasferito dalla Basilica di S. Pietro. Ripose
egli ancora un numero molto grande e venerabile di reliquie di Martiri, fra le altre quelle di S. Cecilia, in quattro
conche, due di porfido una di serpentinoe l’altra di metallo , aggiunti altri donativi che trovansi descritti dal Bibliote-
cario. Avvenne in progresso di tempo, che trovandosi Papa Gregorio VII. fortemente stretto d'assedio dall’ Imperatore

Enrico chiamasse in suo soccorso il valoroso Ruperto Guiscardo principe di Salerno, é che questi venuto a Roma

ed accampati i suoi Normanni in tutto quel tratto di terreno che giace fra il Laterano e l'Anfiteatro di Flavio, per
la resistenza che provò dalla parte nemica e*dallo stesso popolo romano,distruggesse e incendiasse i più belli e più
grandi edifizj-i-quali occupavano tutti questi confini, con gravissimo danno e incomparabil perdita d’insigni monu-
menti rimasti illesi fino a quei giorni dalle mani dei Barbari. In tali ruine fu dunque involto anche il Tempio dei
Santi Quattro mentre che durarono i tumulti di guerra. Ma restituitasi la pace alla Chiesa Pasquale II fece
di quell’ orrido aspetto di muri arsi e diroccati risorgerne uno più bello e più ragguardevole, raccogliendo forse dai
ruderi circonvicini il maggior numero di colonne che rinvenne intere. E quanto all’ Architettura è da osservarsi, che
egli volle imitare la Basilica di S. Agnese fuori delle mura, opera dei tempi Costantiniani, formata sul modello

delle antiche Basiliche a doppio ordine d’archi, il superiore dei quali, ch’ erà destinato alle donne, riusciva più an-
gusto e più scarso dell’ inferiore. Una simile maniera di costruzione è certo rarissima, e dona*singolar pregio al no-
stro Tempio, offrendo in esso l’immagine della Romana vetustà. Compiuto ch’ egli ebbe il lavoro cercò e riconobbe

leconche riposte da S. Leone sotto l’altar maggiore; e le ristabilì nel culto primiero. Venne in seguito Stefano Car-
dinale di S. Maria in Trastevere, che poi fu Innocenzo III, e fabricò la Cappella di S. Silvestro, la quale si vede

a mandritta prima dientrare. Finalmente il Cardinale Alfonso Carillo Spagnuolo ristaurò la Chiesa e l'abitazione

contigua distrutta e sepolta fra V'ellere e le spine, come ‘accenna l'iscrizione a caratteri gotici incastrata nel muro del
primo Cortile. Riguardo poi a questo Palazzo non si deve tralasciar di dire che per molto tempovi risiederono i Car-

dinali titolari, e si crede che S. Leone IV. e Stefano VI. vi fossero dalle popolari grida chiamati alla Sede Aposto-

lica. Ne tennero quindiil possesso i Monaci Camaldolesi fino al Pontificato diPio IV. che ridusseil luogo ad uso

di Conservatorio per le povere giovanette orfane dalle quali è ora abitato. ;

La Chiesa non gode un libero prospetto esterno, ma vien chiusa da due Cortili, nel secondo dei quali evvi

un piccolo portico guernito di quattro colonne, le due prime d’innanzicorintie, le seguenti joniche. Tutto il parete
che corre a destra del medesimo Cortile sembra non essere stato in origine che una continuazione di Portico, ve-
dendosi tramezzato da diverse altre colonne incassate assai addentro nel muro, con una certa mescolanza d'ordini e

di forme proprie dei bassi tempi. L'Architettura interna(disegnata nella Tavola VII.) ha i fianchi elevati, come

sopra fu detto, a doppio ordine di archi sostenuti da otto colonnedigranitoorientale per parte, le inferiori corintie,
le superiori ‘joniche. Sette sonogli altari, compresoviil maggiore. Nella Navesinistra è degno di particolar menzione
quello di S. Sebastiano, dove anche al presente si venera il suo Capo. Un grande arco divide quasi per metà la
lunghezza del Tempio e presenta nelle facce anteriori due Altari. Procedendo verso la Tribuna si aprono a destra e
a sinistra due scalette che riescono sotto l’Altar maggiore per comododi' visitare più da vicino le quattro urneri-
poste quivi ab antico da S. Leone. Varie iscrizioni ne contestano la fede, e ricordano altre notizie appartenenti alla
riedificazione di Pasquale II. ed ai ristauri dopo lui seguiti. La Tribuna è chiusa da balaustro marmoreo, e tiene

in mezzo l’Altar maggiore coperto d'un ricco. Baldacchino dorato. Questa parte ch'è tutta di ristauro moderno fu
dipinta a fresco da Giovanni Mannozzi per ordine del Cardinal Gio. Garzia Millino. Sonovi tre luci aperte; e i
quadri intermedj rappresentano dipinto il Martirio dei SS. Quattro. Nella volta è figurata una Gloria; il tutto di
mediocre stile. Intrecciansi lungo il pavimento diverse greche a musaico; ed infinite lapide mortuarie di soggetti cri-

stiani appariscono ad ogni passo. Interessantissimo è pureil vasto Soffitto di legno lavorato con più compartimenti,

la cuiorigine risale ad Enrico prima Cardinale e poi Re di Portogallo. Celebra questa Chiesa la Stazione nel lunedì

dopo la quarta Domenica di Quaresima. +

Eccone le varie parti della Pianta indicate nella Tavola VI. fig. 2.

  

A. Tngresso al Cortile. F Navate minori!

B Cortile. G Altari.

C Colonne incastrate nel muro a destra. H Scale che conducono al Sotterraneo.

D Ingresso alla Chiesa. I Abside.

E, Navata maggiore. L Altar Maggiore.

   



       

CHIESA DI S. MARIA IN ARA-CAELI

Netta sommità settentrionale del Colle Capitolino è collocata questa Chiesa, che sembra potersi con sicurezza

affermare essere eretta sulle ruine del famoso Tempio di Giove Ottimo, Massimo, altrimenti chiamato pur Capito-

lino. Tale è la opinione che portano Nardini, Venuti, Guattani, Fea, Nibby, e che è stata recentemente confer-

mata dal Cav. Canina in un suo Ragionamento testè ‘pubblicato nel Tomo Sesto delle Dissertazioni della Pontificia

Accademia Romana di Archeologia. E per verità convincenti sono gli argomenti che a favorire questa opinione si

adducono; come soddisfacenti le repliche fatte ad altri Scrittori dell'antica Topografia di Roma, i quali vorrebbero

al contrario assegnare a questo Tempio la sommità meridionale del colle, siluandolo presso la Rupe Tarpeja. Ma

rimettendo chi fosse di tal quistione curioso ad esaminarla negli autori stessi che ne han trattato, poichè ciò non

appartiene al nostro proponimento, passiamo a parlare della Chiesa. E primieramente è a sapersi, ch’essa fino. al

cader del secolo XIII. dalla sua posizione fu distinta col nome di S. Maria Capitoli o de Capitolio, come Abbas

Capitolii sì trova nomato l'Abate del Monistero, nel tempo in cui la Chiesa era uffiziata da’ Monaci, come in

appresso si narrerà. Fu ne’ secoli posterioriintitolata or di Aurcocielo, or di Laurecielo, ed ora di Aracielo; i quali

nomi si ravvisano per corruzioni, comuni in que’ tempi, dell’ altro nome di Ara-Caeli. Pretende Fulvio (Antiquit.

Urbis lib. IL. f. 20.) che tale denominazione le sia venuta dall'essere situata sul primo monte di Romae del mondo;

est enim locus in primo Urbis et Orbis monte conditus; ma più comune e più probabile è la opinione, che tal

nomele derivasse dalla volgare tradizione, che quivi avesse Augusto fatto ergere un Altare colla iscrizione Ara

primogeniti Dei, del che si terrà proposito dappoi. 59°

Incerta si è l'epoca della fondazione di questa Chiesa, sebbene da qualche Scrittore si volle ripetere fin dai

tempi di Costantino, attribuendone a questo Imperatore la fabbrica. Ma tale opinione non appoggiasi ad alcun

documentostorico; al contrario è tacitamente combattuta dalsilenzio degli Autori che hannofatto il novero de’sacri

Edifizj da Costantino fabbricati; anzi il Ciampini (Desacris aedificiis a Constantino M. constructis cap. XV.) espres-

samente osserva, che senz'alcun fondamento a quel piissimo Principe viene attribuita. ‘Inoltre se debbe ritenersi,

come sembra ormai fuor di dubbio; che la Chiesa occupa l'area del Tempio di Giove. Capitolino, a :distruggere

affatto tale opinione basta il sapere, che nel 455, cioè 118 anni dopo la morte di Costantino, sussisteva ancora

quel Tempio: narrandoci Procopio, (de Bello Vandal. I. 5.) che Genserico chiamato in Roma co’ suoi. Vandali da

Eudossia; per vendicare la morte “li Valentiniano suo marito, depredò il Tempio di Giove Capitolino togliendone
la metà del tetto, ch’ era di eccellente bronzo riccamente dorato. Anzi lo stesso Tempio non era venuto ancora a
mancare del tutto sotto il Pontificato di Onorio I; poichè il Fulvio (1. c. f. 35.) ed il Panvinio (delle sette Chiese di
Roma pag. 16.) asseriscono, che da questo Papa furono diqua tolte le tegole di bronzo per coprirne la Basilica di

S. Pietro. Da ciò, stando sempre nella ipotesi, che questosia il luogo del Tempio, verrebbe a cadere pur l’opi-

nione di altri Scrittori in maggior numero, che ne assegnano l'origine ai tempi di S. Gregorio Magno, essendo

stato Onorio assunto al Pontificato nel 625, cioè 21 anni dopo la morte di quel ‘Santo Pontefice. Nè è da tacersi

che pur questo parere è indebolito dal silenzio degli Autori, che ci hanno tramandato le preziose notizie della sua

gloriosa vita. Dalle cose esposte pertanto sembra potersi conchiudere, che l’antichità di questa Chiesa non può essere

anteriore al settimo secolo; al quale peraltro nomintendiamo di assegnarne con sicurezza’ la. fondazione nella map-

canza in cui ci troviamo di documenti 0 d'indizj, che ci diano certezza o probabilità, che in quello o in altro

secolo posteriore sia stata fabbricata. Che anzi ad esaurire, per quanto ci è riuscito d’indagare, l'argomento, aggiun-

geremo che se vogliam credere con Monsig. Bianchini ne’ Prolegomenialle vite de’ Pontefici di Anastasio (Tom. II.

p. 126.) essere il Capitolino quel Tempio di Giove annoverato da un Anonimonelsuo Itinerario di Roma converrà

riportarel'origine di questa Chiesa dopo l'ottavo ed anche il nono secolo. Imperocchè quello scritto dal lodato Bian-

chini (1. c. p. 122.) si vuole fatto in uno di que'secoli; anzi il Cassio (Corso dell’acque ant. par: I. pag. 268.) lo

stima composto circa l’anno 875.

La più antica memoria che da noi si conosca è del 985, e ce la fornisce la Cronaca del Monistero di S. Co-

simato in Vico aureo, detto ancora corrottamente in Mica aurea. In essa rammentasi una lettera, che il dì 30. Set-

tembre di quell’anno D. Pietro Abate del Monistero di S. Maria nel Campidoglio scrisse all’altro Abate di S. Co-

simato relativa all'affitto di un Casale. Ed eccoci a parlare di ‘una distinzione, che mostra quanto fin dagli antichi

tempi era tenuta in pregio cotesta Chiesa. Era dessa una delle venti o ventuna Badie di Roma, e la uffiziarono

per più di due secoli i Monaci di S. Benedetto. Si è detto per più di due secoli; giacchè, quantunque certa sia

l'epoca, in cuicessarono di abitare quel Monastero i Monaci, pure la data del tempo, in cui cominciaronoa stabilirvisi,

è avvolta nella medesima oscurità, in cui trovasila origine della Chiesa; e non può quindi assegnarsi precisamente nep-

purela durata della permanenza, che quivi fecero. Dalla surriferita memoria, e da altra di poco posteriore cioè dell’an-

no ro15, în cuisi tenneil Concilio Romanoal quale intervenne pur Domenico Abate del Campidoglio, possiamo

con sicurezza soltanto stabilire, che sul cadere del decimo, o sul cominciare dell’undecimosecolo, era già la Chiesa

in cura de Monaci, che di là si partirono nel 1251. Fu in quest'epoca, che entrarono in possesso del Monistero i
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Frati Minori, a cui da Innocenzo IV venne concesso fin dall'anno antecedente con Bolla in data di Lione sotto il

dì 26 Giugno, nell’annosettimo del suo Pontificato. Nella detta Bolla pertanto si ordina ai Cardinali Rinaldo Ve-

scovo di Ostia, e Stefano del titolo di S. Maria în Trastevere, Vicario dello stesso Pontefice, che ripartiti i Monachi

quivi esistenti pergli altri Monisteri del loro Ordine, diano ai Frati suddetti il possesso del Monistero accennato

con tutte le sue pertinenze. A tale determinazione diè impulso l'istanza dagli stessi Frati umiliata per essere trasfe-

riti dal Rione di Trastevere, ove per l’insalubrità dell’aria e per altri incommodi non poteano soggiornare. E quì

si fa luogo ad accennare un’altra prerogativa anticamente propria di questa Chiesa, quale siè quella di essere stata

anche Parrochia. Ciò si rileva da un'altra Bolla dello stesso Pontefice in data di Perugia del dì 5 di Luglio anno

decimo del suo Pontificato; nella quale approvando egli e confermando quanto già da circa due anni aveanoeseguito

i sopra nominati Cardinali da lui deputati, riserva alla Sede Apostolica le rendite provenienti dalla Parrochia e dai

Parrochiani di S. Maria del Campidoglio. Quasi due secoli dopo, da che i Frati Minori Conventuali: qui si trova-

vano, e molto probabilmente nell'anno 1443; ne furono da Eugenio IV rimossi; per disposizione del quale venne

questo locale assegnato agli altri Frati dello stesso Ordine denominati dell’Osservanza. E tanta cura di loro ebbe quel

Pontefice, che poco dopo cioè nel 1445 nominò Conservatori e Difensori del Convento e de' Frati in esso esistenti

i due Cardinali Giovanni de Ponte Vescovo di Palestrina, e Guglielmo d'Estouteville deltitolo di S. Martino a’ Monti,

queglistessi che già per sua commissione aveano eseguito nel Convento medesimo l’accennata riforma. Nè contento di

ciò nello stesso annovolle assicurare al Convento ed a'Frati una difesa e protezione perpetua; ed a tale oggetto

deputò il Senatore, i Conservatori, ed i Caporionidella Città di Roma sì presenti che futuri in perpetui Avvocati,

Protettori, e Difensori del Convento e de Frati d’Araceli: dalla quale saggia deliberazione di quel Pontefice quanto

utile ne sia venuto a questa Chiesa, si avrà luogo diosservarlo in appresso.

Facendoci ora a dar la Storia de’ miglioramenti o restauri operati in questa Chiesa, ci conviene passar sotto

silenzio tutto il tempo, in che l’ebberoi Monaci, non estendendosi le memorie su tal proposito al di là dell’ epoca,

in cui lottennero i Frati; quantunque sia molto verisimile il credere col P. Casimiro che ne ha lasciato una bella

Storia, come in fine si accennerà, ch’ essa in quel tempo appunto più antico per le vicende della Città e massime

del Campidoglio , in cui trovasi, abbia sofferto guasti e rovine, e quindisia stata restaurata, e rinnovata. — La prima

riparazione adunque, che si conosce fatta alla presente Chiesa, fu cirèa la metà del secolo decimo terzo, appena

cioè l’ebbero in possesso i suddetti Religiosi: e ciò risulta da un Breve del sullodato Innocenzo IV, ch’esorta la

pietà de' Fedeli a somministrare limosine per la esecuzione di tale opera. Di qual genere però fossero tali ripara-

zioni, s'ignora. -- Nel secolo seguente, fu fabbricata innanzi la facciata della Chiesa la grande Scala, composta

adi 124 gradini, distribuiti in sedici branche, la prima di quattro, e le altre di otto scalini, ciascuna delle quali

viene divisa da un ripiano. Le pietre, di cui questa Scala è composta; furon tolte dal Tempio di Quirino; ed il

lavoro fu eseguito colle limosine offerte in occasione, che l'antica e prodigiosa Immagine di Maria SS. che qui si

venera fa portata processionalmente per implorare a sua intercessione il Divino ajuto nella crudele pestilenza, che

in quel tempo travagliava l'Europa. In un Manoscritto della Biblioteca Vaticana, segnato num. 6389, come rife-

risce il sullodato P. Casimiro; trovasi memoria di tal fatto con qualche particolarità, per cui ci piace di riportarla.

Leggesi pertanto nel manoscritto suddetto: In nell'anno MCCCXLVHI foro fatte le scale dell'Aurocielo per

Rienzo Simon, che foro guadagnate de elemosine fatte all'immagine della nostra Donna, che sta nell’ Aurocielo.

Foro cinque milia fiorini, ne lo tiempo fò la mortalitate. Altre particolarità circa il direttore di questa fabbrica,

ed il t8mpo in cui fu cominciata trovansi nella iscrizione posta in alto presso la porta maggiore a sinistra di chi

entra; ‘la quale pur crediamo di qui riferire perchè taluno l’ha riportata in modo non poco diverso dalla memoria

originale che, sciolta dalle sigle che vi si scorgono, è la seguente: Magister Laurentius Symeoni Andreotiù Andree

Karoliî Fabricator de Roma de Regione Colupne fundavit, prosecutus est et consumavit ut principalis Magister hoc

opus Scalarum inceptum Anno D. MCCCXLVIII die XXV Octobris. -- Nel secolo decimo quinto, e precisamente

nell’anno 1464 troviamo, che il Cardinale Oliviero Carafa, sì benemerito di altri Sacri Edifizj, volse anche a

questo le sue cure e vi recò notabili riparazioni, facendovi rifabbricare ambedue le volte delle navate minori. --

Gran cura ‘inoltre hanno avuto di quest insigne Tempio i Sommi ‘Pontefici; e devesi alle loro provvide disposizioni

la bella forma attuale del medesimo: avendo Paolo IV pel primo ordinato che venissero tolti ed altrove collocati i

monumenti sepolcrali che ne ingombravano le pareti; al qual ordine aggiunse Pio IV con suo Motoproprio segnato

nell’anno 1561, che si togliesse pur il Coro il quale occupava il mezzo della Navata maggiore, che l Immagine

della B. Vergine pur quivi esistente venisse più decentemente collocata nell’Altar maggiore, e che i Patroni delle

Cappelle‘le restaurassero in modo degno del Tempio e le fornissero di sacri arredi. E Gregorio XIII confermando

anch'esso con un Moto proprio coteste disposizioni, particolarmente comandòche tutte le antiche Cappelle dovessero

ridursi alla forma delle nuove, cioè portarsi al piano del pavimento del Tempio,e riattarsi. Tale fu la premura de’ Reli-

giosi in adempire quelle prescrizioni, che li riguardavano, che sotto il Pontificato dello stesso Pio IV coll’ajuto di

varj benefattori fu totalmente perfezionata la fabbrica del muovo Coro. Impresero quindi ad ergere pur il nuovo

Altare "per custodirvi il SS. Sagramento © Vaccennata Immagine della B. Vergine, pel quale furono somministrati i

marmi dal Senato e Popolo Romano; che inoltre donò una somma «pel perfetto compimento dell’ Altare medesimo,

e vi fece a sue spese varj altri ornamenti. Il più cospicuo abbellimento però che alla pietà dello stesso Senato e

Popolo deve questa Chiesa è il Soffitto ricchissimo d’oro e d'intagli con navie trofei militari, che fu decretato in

occasione della celebre vittoria navale riportata dalle armi Cristiane contro i Turchi presso le Isole Curzolari, sotto

il Pontificato di S. Pio V nell'Ottobre del 1571. Questo lavoro fu ultimatonell’anno quarto del Pontificato di Gre-  
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gorio XIII; ed è perciò che oltre gli stemmidi S. l'io V, e del Senato e Popolo Romano, vi si vede pure il suo. In

memoria di tutto ciò sul grand’arco fu apposta la seguente Iscrizione a caratteri d’oro che brevemente e chiaramente
accenna purl’importanzadella vittoria stessa QVOD PII V. P. M. PHILIPPI II. HISP, REG. S. Q. VENETI AVSPI:
CIIS ICTO CONTRA TVRCAS FOEDERE CHRISTIANA CLASSIS AD ECHINAD: PROEL. DIMICAVERIT

'TRIREMES HOSTIVM CLXXX. CEPERIT XC. DEMERSERIT S. P. Q. R. VOT. SOL. IN REDITV M. A.

COLVMNAE PONT. CLASS. PRAEF. ET NAVALIS VICTORIAE MONVMENTVM DEIPARAE VIRGINI

LAQVEAR AVREVM DD. MDLXXV. GREGORII XIIIP. M. A. IV. Nè qui hanno fine i tratti di genero-

sità, con cui il Senato ed il Popolo Romano si è costantemente reso benemerito di questa Chiesa: giacchè
poco dopo la suddetta epoca; cioè nel Pontificato di- Sisto V l'arricchì dell'organo che sin verso la fine dello

scorso secolo vedeasi posto rimpettoalla porta laterale; posteriormente sotto Urbano VIII vi costruì il pulpito; e

nel 1731 fece notabili riparazioni nel tetto, nelle porte, e nella grande Scala; come in varj tempi ne ha restaurato
le Campane. Sonostate inoltre stabilite delle largizioni fisse per questa Chiesa, la quale tre volte all'anno riceve

da’ Conservatori del Popolo Romano l’oblazione del Calice e delle torce cioè a' 29 di Gennajo per la ricupera della
città di Ferrara; agli 8 di Settembre per la Natività della B. Vergine, e agli 8 di Dicembre per la sua Concezione:

dalla Camera Capitolina viene fornita la cera occorrente per l’esposizioni -dell’augustissimo Sagramento in forma di

quarant’ ore, e pei Divini Ufficj della Settimana Santa: dalla medesima finalmente viene somministrata una somma pel
Predicatore Quadragesimale. -- Per non interrompere la serie delle cose in questa Chiesa operate dal Senato e Popolo

Romano ci siamo riservati di far qui menzione degli abbellimenti fatti alla Navata grande, che seguendo l'ordine

de tempi doveano prima rammentarsi, essendo stati intrapresi nel 1686, e compiti nel 1688. Furono questi ese-
guiti dal P. F. Vincenzo da Bassano Guardiano del Convento, che malsoffrendo la rozzezza e nudità della Navata
stessa, che più inconveniente ancora appariva per la bellezza del Soffitto, imprese ad ornarla, riducendo primiera-
mente le finestre in modo da rendere ‘una luce maggiore. Quindi fra le finestre stesse ne'gran quadri ornati di
stucco, fece eseguire le pitture che vi si veggono. Tutte quelle del destro lato sono opere del P. F. Umile da
Foligno; e rappresentano la Concezione, la Natività della Vergine, la Presentazione al Tempio, l'Annunziazione,

la Visitazione di S. Elisabetta, la Nascita di N. S. Gesù Cristo, ed il Profeta Isaia. Le altre del lato sinistro

furono affidate in parte a Giuseppe Passari, ed in parte a Giovanni Odazzi: quegli colorì il Transito, e l'Assun-
zione della Vergine; il secondo espresse la fuga in Egitto, l'adorazione de’ Magi, ed il Profeta David. Gli ultimi
due guadri verso l’Altar maggiore, rappresentanti uno la Coronazione della Vergine, e l’altro la Vergine stessa coi
SS. Apostoli Pietro e Paolo, sono-stati posteriormente aggiunti, dopo che fu da quella parte. tolto l'organo, di cui

abbiam sopra fatto menzione. Le immagini de’ Santi e delle Sante, appartenenti alla Serafica famiglia, che si mi-
rano dipinte nel muro degli archi sopra le colonne, debbonsi pure al sullodato F. Umile. Nè alla sola Navata si
limitarono le cure lodevoli di quel zelante Guardiano: giacchè dopo aver abbellito con dorature anche il grande

Arco del Coro vi fè dipingere negli angoli esterni per mano del Passari suddetto l'Imperatore Augusto da un lato,
e dall’altro la Sibilla in atto di additargli l’Altare di S. Elena, anticamente detto Ara Caeli, come in appresso
osserveremo. Analogamente alla pittura accennata leggesi nel mezzo dell'arco: Haec est Ara Caeli,' come sull'arco

della Navata in simil guisa ornato sta scritto Providentia Dei per indicare, che tutti cotesti abbellimenti erano il
frutto delle limosine, a somministrar le quali la Provvidenza Divina aveva mosso il cuore de’ Fedeli.

Abbiamo già avuto occasione di accennare taluni pregj di questa Chiesa che dimostrano la distinzione, in cui

fin dagli antichi tempi era tenuta: aggiungeremo qui ora talune altre cose che meglio comproveranno com?essà è stata
sempre considerata, e devesi meritamente reputare nel novero delle più cospicue. È a notarsi pertanto in primo luogo;
che oltre essere stata una delle Badie privilegiate, e Parrochia, fu la Chiesa d’ Aracaeli dichiarata Titolo  Cardi-
nalizio dal Sommo Pontefice Leone X, da cui venne conferito pel primo al Cardinal Cristoforo Numai, già Ministro
Generale dell'Ordine de Minori Osservanti. Morto questo nel 1528 rimase soppresso il Titolo, che così avea disposto
fiù dall'annoantecedente il Pontefice Clemente VII. Ma non molti anni dopo; cioè nel 1551 fu da Giulio III ripristi-
nato; e.da quella epoca ha costantemente ritenuto questa Chiesa tale onorevole distintivo. Le accrescono venerazione
le molte Sacre Reliquie ed Indulgenze di cui è stata arricchita, non che le prodigiose Immagini della Vergine, e
di Gesù Bambino, delle quali si farà la dovuta menzione a suo luogo. In fine non poco contribuiscono a manife-
stare in ogni tempo lo splendore di essa le sacre Funzioni straordinarie, per le quali è stata soventemente prescelta,
talune delle quali essendo anche per alti riguardi interessanti stimiamo opportuno di qui narrare, seguendo l'ordine
cronologico degli avvenimenti. Nel secolo decimo quarto pertanto, cioè a' 13 Gennajq del 1336; dal Cardinale Ber-
trando Deucio Legato in Italia di Benedetto XII fa nella Chiesa d’Aracaeli solennemente pubblicata e sanzionata

la tregua fra gli Orsini e i Colonnesi, alla presenza del Clero, del Senato e del Popolo Romano. -- Nélla stessa

Chiesa venne pur promulgàta la pace da Paolo II trattata ed ordinata tra Ferdinando Redi Napoli, Cristoforo Moro

Doge di Venezia, Galeazzo Sforza Duca di Milano, ed i Fiorentini, onde tolte di mezzo le discordie che agitavano

Y'Italia, le forze tutte degl’Italiani fra loro pacificati rivolte fossero contro i comuni nemici, gl’ Infedeli. Tale pro-

mulgazione seguì nel 1468 a’ 2 di Febbrajo, giorno sacro alla Purificazione della Vergine; e fu solennemente fatta

dal Cardinale Diacono in Sacri paramenti e mitra, alla presenza degli Ambasciatori de’ Potentati. Fu pur quivi, che

nell’anno 1546 a'4 di Luglio, Paolo III, dopo essersi cantata la Messa dello Spirito Santo, benedisse due Vessilli,

e li consegnò unitamente col bastone del comando al suo nipote Ottavio Farnese Capitano Generale dell’ esercito

che spediva in soccorso all’Imperator Carlo V nella guerra contro i Luterani, e dette quindi colle cerimoniesolite

la Croce al Cardinal Alessandro Farnese pur suo nipote, e Legato dell'esercito stesso. — Ed eccoci giunti ad una
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delle più memorande Funzioni, che fatte siensi in questa Chiesa, cioè del solenne rendimento di grazie, che il

Popolo Romano tributò a Sua Divina Maestà perla già accennatavittoria delle armi Cristiane sopra i Turchi nel 1571.

C'incresce , che i confini alla presente Opera assegnati non permettano, che possa quì per intiero trascriversi la

relazione di°tal Festa; ci studieremo peraltro nel compendiarledi nulla lasciar fuori di rimarchevole. Adunquea dì 13 di

Dicembre del detto anno si vide per tal Festa riccamente adobbato questo Tempio, in cui fra gli altri ornamentisi

miravano dieci bandiere tolte a' Turchi. La facciata era ornata con magnificenza corrispondente all’interno; e nel

mezzo della porta maggiore si leggeva questa iscrizione: QVAS OLIM GENTILES DVCTORES IDOLIS PRO

RE BENE GESTA IN CAPITOLIO STVLTE AGEBANT EAS NVNG AD CAELI ARAM VICTOR ASCEN-

DENS DVX CHRISTIANVS VERO DEO CHRISTO IESV EIVSQVE GLORIOSISSIMAE MATRI SEMPI

TERNAS PRO GLORIOSA VICTORIA RELIGIOSE AC PIE HABET AGITQVE GRATIAS. Ai lati di questa

ve n'erano altre due; l’una diceva: DEXTERA TVA DOMINE MAGNIFICATA EST IN FORTITVDINE --

DEXTERA TVA DOMINE PERCVSSIT INIMICVM; l’altra: DIXIT INIMICVS PERSEQVAR ET COMPRE:

HENDAM-- FLAVIT SPIRITVS TVVS ET OPERVIT EOS MARE. In questo solenne ringraziamento, al quale

Marc Antonio Colonna prendeva la parte principale, come Comandante della Flotta Pontificia, presentò egli in dono

una colonna di argento rostrata alta in tutto palmi cinque ed oncie nové, del valore di mille e duecento scudi: sul

capitello della medesima era posta una corona; dal cui mezzo sorgeva la figura del Redentore di argento dorato: e

sul lato anteriore del piedistallo pure di argento era scolpita questiscrizione: CHRISTO VICTORI M. ANTONIVS

ASCAN. F. COLVMNA PONTIFICIAE CLASSIS PRAEFECTVS POST INSIGNEM CONTRA TVRCAS

VICTORIAM BENEFICI TESTIFICANDI CAVSA D. MDLXXI. PR. NO. DECEMB. Terminata la Messa

cantata pontificalmente da un Vescovo, vi fu processione di sessantadue zitelle, che per sì lieta circostanza vennero

dotate dal Popolo Romano ; il quale dispensò pur copiose” limosine; specialmente agli schiavi Cristiani liberati per

tale vittoria. — Altro solenne ringraziamento con numerosissimo concorso di Cardinali, di Prelatura, e di Popolo ebbe

pur luogo in questa Chiesa sotto il dì 24 Febbrajo 1703, per essere stata liberata la Città dal tremendo flagello del

tremuoto. Fu essa ornata con tanta pompa» vaghezza, e magnificenza, che appariva ben veral'iscrizione apposta sotto

il medaglione; che vedevasi sulla facciata , nel quale eran figurati il Senatore ed i Conservatori genuflessi innanzi la

Vergine col Bambino Gesù : ‘DE MAGNIS PERICVLIS A DEO LIBERATI MAGNIFICE GRATIAS AGIMVS

IPSÌ a. Mach. 1.11. S. P. Q. R. E qui facciam fine di tali racconti, giacchè se tutte notarsi volessero le volte , in

cui questa Chiesa èestata dai SommiPontefici, o dal Senato e Popolo Romano con istraordinarie funzioni celebrata ci

converrebbé uscir ben lontano da' confini propostici : rinviando adunque chi bramasse ulteriori dettagli‘alla Storia già

 

 

 

sopra nominata € che in fine s' indicherà , passiamo alla descrizione della Chiesa stessa.

Vedesi nella Tavola VIIIa sinistra la facciata della medesima in cima alla grande scalinata; di cui abbiamo già

parlato , restandoci solo a dire, che il gran muraglione , che la cinge dal lato del Campidoglio fu. fatto inalzare da

Pio VII di gloriosa memoria nel 1819 , atterrando le casupole , che prima ingombravano quel luogo , in occasione

della venuta in Romadell’ Imperatore d’ Austria FrancescoI, siccome farà palese anche ai posteri l'iscrizione apposta-

vi. Si è nella detta Tavolascelto il punto di vista più. acconcio a far godere anche il prospetto del Campidoglio , e per

compimento di effetto si è figurato il momento della benedizione chesi dà nel giorno della Epifania coll’indicata Sacra

Immagine del Bambino , che a tal effetto portasi processionalmente fuor della Chiesa; alla quale funzione suol essere

grandissimoil concorso del popolo. La facciata suddetta per la sua rozzezza mal corrisponde alla nobiltà del Tempio ;

masi spera di vederla in bella forma rinnovata , mercè la pia disposizione testamentaria del Card. Ercole Consalvi. Fu

ata di mosaici, de’ quali ùn secolo addietro si vedevano ancora de’ vestigj tali dalla parte di mez-

zogiorno, che il nominato P. F. Casimiro potè , sebbene

a

stento , riconoscervi la figura di S. Francesco in atto di so-

stenere il Laterano cadente ; dal che è palese, esserle stato quest’ ornamento aggiunto nel tempo, in cui giù tenevano

la Chiesa i Frati Minori. Sulla porta maggiore veggonsi piccoli avanzi di un'antica divota pittura nella massima. parte

caduta ; rappresentante la Vergine col Bambino Gesù e due Santi: e sopra le porte laterali veggonsi due bassorilievi ,

in uno de’ quali è effigiato S. Giovanni, nell’ altro S. Matteo. Furono questi donati da uno della Famiglia Mattei;

di stipiti di marmo

,

in occasione che rinnovò quelle di legno.— Maestoso si presenta l'interno,

però anticamente orn

che ornò ancora le porte

che ved'si espresso nella favola IX, e viendiviso in tre navate da ventidue colonne che sostengono archi. Le va-

rietà grandi, che presentano queste colonne, non permettono che possa credersi, come taluni hanno opinato, che sieno

quellestesse del Tempio di Giove. E cominciando dalla loro qualità, trovasi ‘questa di più differenti specie, quan-

tunque nella maggior parte’ sieno di granito. “A ciò si aggiunge l’ineguaglianza de’ capitelli, ove Corintii , ove Jonici,

ove Dorici: la differenza de' moduli, per cui talune veggonsi senza base, ed altre con piedistallo oltre la base, e in-

fine della lavorazione, essendovene due scanalate. Dalle quali cose manifestamente si scorge, essere nella fabbrica di

questa Chiesa accaduto ciò che in tanti altri sacri Edifizj antichi vedesi praticato , di avervi cioè riunito materiali di

diversi altri più antichi monumenti; non stimiamoperaltro improbabile , «che il Tempio suddetto di Giove abbia po-

ruto somministrare anch’ esso qualche colonna alla Chiesa che sulle sue rovine si fabbricava. È osservabile l'iscrizione

A GVBICVLO AVGVSTORVM che leggesi scolpita a grandilettere nel fusto della terza colonna dell’ ala sinistra

verso il sommoscapo ; non istaremo però a trattenerci în congetture sull’ edificio a cui possa aver appartenuto , © sui

motivi che possono aver dato luogo a tal epigrafe. Del belsoffitto, e delle pitture che adornanola Navata maggioresi è

già avuto occasione di far parola anteriormente , e quindi salendo alla Nave traversa passiamo ad osservare primiera-

mente l’ Altar maggiore ricco di marmi, che pur già vedemmoessere stato fabbricato a' tempi di Pio IV unitamente

al Coro. Ma non dee quì tacersi , che întale occasione venne alterata la forma di questa parte , che prima avea la
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Tribuna in altra guisa , della cui forma ed estensione ne rimane ancora l’indizio nel pavimento stesso antico a piccole

lastre rotonde di pietra colorata , e lavorato di mosaico, il quale si conserva tuttora specialmente dietro l’ Altare, in
ottimo stato, e va a terminare in forma semicircolare. Narrail Vasari esservi state bellepitture di Pietro Cavallini, scri-
vendo che € la. migliore opera che in quella Città (Roma ) facesse, fu nella Chiesa d'Araceli sul Campidoglio, dove

» dipinse in fresco nella volta della Tribuna maggiore la nostra Donnacolfigliuolo in braccio, circondata da un cer-

» chio di séle: e da basso Ottaviano Imperatore, al quale la Sibilla Tiburtina mostrando Gesù Cristo, egli lo adora, .
Le pitture, di cui vedesi fregiata la volta del Coro, sono di Niccolò Trometta da Pesaro , che l’eseguì nel 1565.
Il quadro, che nello stesso Coro osservasi dietro all’ Altare ‘in una graziosa Edicola di legno di noce con colonne
Corintie, è una bella copia di quello di Giulio Romano, detto la Madonna della Gatta, che si conserva nella

Galleria degli studj a Napoli. Fu questa Chiesa, per circa mezzo secolo, ‘posseditrice d'uno de’ capolavori di
Raffaele, cioè del’ quadro conosciuto sotto il nome della. Madonna di Foligno , fatto eseguire‘ da Gismon-

do o Sigismondo Conti, celebre Segretario di Giulio Il , per 1 Altar maggiore di’ questa Chiesa; siccome

attesta Vasari nella Vita dello stesso Raffaele. E non sarà inutile quì rammentare , che in quel tempo l’an-

tica Immagine, che ora nell’ Altar maggiore si venera , esisteva in un Tabernacolo nel mezzo della Chie-

sa , donde sotto il Pontificato di Pio IV fa rimossa, insieme col Coro. Nel 1565 Suor Anna Conti, nipote del

menzionato Gismondo, fece trasportare l’indicato quadro in Foligno , collocandolo nella Chiesa delle Monache di
S. Anna, ove rimasesino alla fine dello scorso secolo , ed ora finalmente ammirasi, come uno de’ principali suoi or-
namenti, nella Pinacoteca Vaticana Un semplice epitaffio nel pavimento di questo Coro addita il luogo, ove fu se-
polto il nominato Gismondo. - Ed eccoci a parlare della spesso nominata Immagine della Beatissima Vergine, che in
quest’ Altare si venera , il qual sacro tesoro costituisce esso solo un pregio assai distinto di questa Chiesa. È pertanto

. costantissima tradizione confermata da antiche memorie e da molti Scrittori riportata, che sia questa pittura del nu-
mero di quelle, che si attribuiscono a S. Luca; inoltre esser dessa"quella Immagine, che portata in processione alla

Basilica Vaticana da S. Gregorio nella settiforme Litania da lui ordinata per implorare il Divino ajuto nella orribile
pestilenza insorta , fu salutata da canti angelici coll’Antifona Regina Caeli etc. ; al che avendo il lodato Pontefice
soggiunto l’ultimo versetto Ora pro- nobis Deum, alleluja, vide nella MoleAdriana un Angelo, che riponeva nella
guaina la spada insanguinata;.e la pestilenza cessò. Non ignoriamo, che dialtre sacre antiche Immagini pursi narra

essere state in tale occasione processionalmente portate; ma a conciliare la cosa suppone con molta probabilità lo

spesso citato P. Casimiro ,. che più fossero le processioni per quella Jagrimevole circostanza, e diverse le Immagini
che vi si portarono. Nel secolo decimoquarto ancora si ebbe ricorso a questa Sacra Immagine per un eguale flagello
che facea stragi in Roma e in tutta Europa; e tanta fu la fiducia e la divozione del popolo verso la medesima , che

colle limosine in detta circostanza offerte si fabbricò la grande Scala, come già raccontammo, Ì dessa dipinta in
tavola di cipresso, come scrive il Vittorelli ( Glor. Mem. della B. Vergine p. 363 ), e sembra effigiata. in atto di do-
lore: nella Figura 2. della Tavola XIV se n'è dato il fedele ritratto. - Ne' pilastri accanto all’ Altar maggiore, ove so-
no al presentegli Altari di S. Carlo da un lato, e di S. Giuseppe dall’altro, esistevano dapprima belle pitture a fre-
sco rappresentanti il medesimo soggetto , cioè S. Lodovico: di ambedue ci ha trasmesso memoria il Vasari, narran-
doci nella Vita di Stefano Fiorentino, che “ fece in Araceli in unpilastro accantoalla Cappella maggiore a mansi-
», Distra un S. Lodovico in fresco, che è molto lodato, per avere in se una vivacità non stata insino a quel tempo

3y nè anche da Giotto messa in opera ;,; e nella Vita pure di Tommaso detto Giottino racconta, che dipinse “ in

» un pilastro d’ Araceli un S. Lodovico molto bello accanto all’ Altar maggiore a manritta ;,. Inoltrandoci ad os-

servare ciò che merita particolar menzione nelle Cappelle di questa Crociata, ci si presenta in primo luogo quella de-
dicata al Serafico Padre S. Francesco. Fu essa fin dal secolo XIII fabbricata in suo onore dalla Famiglia Savelli,
con architettura propria del gusto di que’ tempi, ma nell’ anno 1727 venne ridotta nella forma attuale ; avendovi
contribuito in gran parte la liberalità di Benedetto XIII, che volle pur consacrarne l’ Altare il dì 11 Ottobre del-
l’anno segnente. Francesco Trevisani dipinse il Quadro, in cui è espresso il Santo in atto di cadere alienato da’
sensi al suono di celeste melodìa, e sostenuto da un Angelo. Due antichi monumenti sepolcrali stannoposti ailati
di questa Cappella. In quello a destra è sepolta la madre del Pontefice Onorio IV; e consiste in una cassa marmo-
rea ;.la cui faccia è ornata di mosaici , e presenta ripetutamente ai lati lo stemmadei Savelli, e nel mezzo quello

degli Aldibrandeschi, dalla quale Famiglia discerideva la defunta. Gli stemmi ancora sono messi a mosaico ; e in
simil guisa è decorato il zoccolo sottoposto. La statua giacente , che sopra vi si vede; rappresenta il Pontefice suo
figlio , e vi fu aggiunta sottoil Pontificato di Paolo III, che qua la fece trasportare’ dalla Basilica Vaticana. Le co-

lonne che tuttora si veggono ai lati e che ora reggono un semplice architrave, sostenevano dapprima un arco go@
tico centinato, lavorato anch’ esso a mosaico, e fiancheggiato da due colonnette quadre terminanti in forma pira-
midale, come quelle che veggonsi nell’ altro monumento della Tavola XII, che or ora descriveremo. Inoltre nella

parete sotto l'arco miravansi tre medaglioni uno in alto e due inbasso: questi presentavano le immagini di S. Pie-

tro, e di Onorio; l’altro una corona di spiche col motto: et vitae mortisque comes. Tutto ciò dovea formare un bel

finimento a questo Mausoleo ; il cui disegno ci è stato conservato dal Cav. Francesco Gualdi di Rimini, ed. è stato «+
riportato dall’ Oldoini nelle sue Giunte al Ciaconio ( Vitae Pontif. T, II. col. 251, 252. )-L'altro monumento collo-

cato dirimpetto a questo conserva le spoglie di Luca Savelli padre dello stesso Onorio IV e Senatore di Roma, co- 4;
me ancora di taluni di quella nobile famiglia , facendone testimonianza le varie epigrafi chevisi leggono. Si riporta
nella Tavola XII questo monumento da attribuirsi alla fine del decimoterzo o al principio del decimoquarto seco-
lo. Autica peraltro è l’urna, che gli serve di basamento, e ne’ cui bassorilievi sembra essersi voluta esprimere in par-
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te una scena bacchica. Il piano inferiore del monumento stesso ; fiancheggiato da due colonnette quadre, che termi-
nano in forma piramidale, presenta ripetutamente lo stemma de’ Savelli; ed è tutt ornato d’intarsj a mosaico. Sopra

una specie di timpano spezzato , messo pure a mosaico ,, poggia la parte superiore fiancheggiata anch’ essa da simili

colonnette e rappresentante una specie di edicola , nel cui mezzo è scolpita in una nicchia l’immagine della Vergine

sedente col Bambino Gesù nelle braccia. I due riquadri ai lati di essa nicchia sono a mosaico, e similmente ornato

è il timpano soprapposto.— Edeccoci a parlaredi quel Tempietto rotondo,chetrovasi nel mezzo della crociata

a

sinistra,

il quale ha dato alla Chiesa il nome d’Arzcaeli , che fino al secolo XIV di lui solo era proprio ; dappoichè vuolsi,

che Augusto, avendo appreso dalla Pitonessa, 0 da una Sibilla, o da’ libri Sibillini, la nascita del Salvatore , in que-

sto luogo fabbricasse un Altare con la iscrizione: Ara primogeniti Dei. Non istaremo noi quì a trattenerci in esami-

nare le autorità su cui si fonda tale credenza , chè troppo. usciremmo da’ nostri limiti, ma rimettiamo chi bramasse

occuparsi di tal’ esame al prelodato P. Casimiro, che con molto sana critica, a parer nostro, ha investigato la cosa.

L'antichità di quest'Altare, varie volte rinnovato, si pretende da taluni farla rimontare alla fine del primo secolo ,

attribuendorie a S. Anacleto la consagrazione : ma quanto si è dettonella Storia del presente Tempio abbastanzaesclu-

de tale opinione x e se un Anacleto consagrò quest Altare, fu con maggior probabilità lAntipapa di questo nome nel

Secolo XII. Dalla qual’ epoca da altre certe testimonianze , cioè da Giovanni Diacono e da Pietro Mallio, Scrittori

di quel secolo, apprendiamo, che già esisteva quì quest Altare ; giacchè ambidue nel dare il novero delle Basiliche

di Roma , vi registrano la Chiesa di S. Maria in Campidoglio , aggiungendovi ubi est ara Fili Dei. Nulla osta tut-

tavia che possa questAltare credersi anteriore alla detta epoca, che anzi il vederne particolarmenteriportata la me-

moria insieme al titolo della Chiesa dà luogo a supporre , che esso fosse già divenuto sì celebre da passar come

una parte deltitolo stesso ; per la qual' cosa non siamo alieni dal crederlo contemporaneo o di poco posteriore alla

fabbrica della Chiesa. Un’ altra prova della remota sua antichità ci fornisceil paliotto, che si è perciò studiosamen-

te conservato nelle varie sue riedificazioni , e osservasi sotto l’Altare stesso.. Vedesi questo monumento , interessante

per la storia delle Arti nella Figura 1.° della Tavola XIV: è desso tutt’ ornato d’intagli e di mosaici; ed oltre la fi-

gura dell'Agnello , noto simbolo del Redentore, che scorgesi nel mezzosotto l'arco, al di sopra di questa sta effi

giata da un lato la Vergine col Divin Figlio, e dall’ altro l'Imperatore Augusto in atto di adorazione. Si è già accen-

nato, ghe più volte è stato rinnovato quest'Altare o Tempietto , che fino al principio del secolo decimosettimo era

formato di quattro colonne di verde antico, che sostenevano un Ciborio di marnio. Nel 1602 Monsignor. Girolamo

Centelles Vescovo di Cavaillon ‘imprese a riedificarlo più sontuosamente; ma per questioniinsorte coll’ Archiconfra-

ternita del Gonfalone; che ne aveva ottenuto la concessione nel secolo antecedente, fu sospesa la fabbrica; che po-

scia riassunta e per la morte del suddetto Prelato rimasta imperfetta, fu condotta a termine varj anni dopo dalla

lodata Archiconfraternita , cui fu nuovamente concessa la Cappella a questa condizione. Sul cadere però del. secolo

scorso fu demolito; ma nel 1833 per cura della stessa Archiconfraternita venne rialzato collo stesso disegno. di pri-

ma; e cogli stessi materiali nella massima parte. La Tavola XIII presenta la delincazione di questo Tempietto con

la respettiva Pianta (fig. 1. 2°). Il suo basamento è formato da un pedio di marmo che sovrasta ad uno scalino mar-

moreo anch'esso? Sul podio sì erge una balaustrata di marmo bianco con balaustri di Africano; e da questa sorgono

otto colonne,di giallo antico con capitelli corintii e basi di marmo bianco. Nel Tempietto demolito sì li capitelli

che le basi erano di metallo dorato. Queste colonne, che portano un cornicione marmoreo, elegantemente intaglia-

to, sostengono la Capola, in cima alla quale sta una statuetta dorata della Vergine. col Bambino Gesù nelle braccia.

Nel fregio si legge in lettere dorate un’ iscrizione, che pur vi si leggeva anteriormente, e che rammenta la

tradizione relativa a questo luogo. L’Altare è formato da una bella urna di porfido , che si riporta nella Figura 3.

della suddetta Tavola , ed in cui fra le altre Ss. Reliquie si crede riposare il corpo di S. Elena, che venne quatra-

sportato quando fu tolto dal suo sepolcro a. Tor-Pignattara : e da ciò presé questa Cappella pure il nomedi S. Ele-

na- Prima di uscire da questa Crociata faremo osservare gli amboni pel canto del Vangelo e della Epistola posti in-

stanno dirimpetto all’ Altar maggiore. Probabilmente sono essi lavoro del Secolo XII, e son

porfido e di altri marmi colorati con intarsj a mosaico, e di colonnette spirali similmente an-

osservabile la pittura in lavagna, che trovasi sopra quello dell’ Epistola , ed in cui si è figu-

rata la processione che ’credesi fatta da S. Gregorio con la Sacra Immagine di questa Chiesa , come sopra abbiamo

esposto. Non vogliamo tacere , che 2 piè dello stesso ambone miravasi già un antico marmo, in cui erano intaglia.

te le ‘azionî' principali della vita di Achille, ed il quale fa stimato degno d’illustrazione da Monsignor Fabreui,

che ne dette anche il disegno nel suo opuscolo intitolato ad Tabellam Iliadis.

Molte sono le Cappelle contenutenelle Navate minori, e quasi tutte ricche di pitture e di altri ornamenti; non

essendoci però permesso di dar quì conto di tutte, sceglieremo, secondo il nostro scopo, le più ragguardevoli per

farne speciale menzione. Vaga sopra le altre per belle pitture è la prima della Navata destra ,dedicata a S. Bernar-

dino, da Siena. Fu questa fabbricata nel secolo XV dalla Famiglia Bufalini in gratitudine della pace  conchiusa .dal

Santo fra la Famiglia suddetta e l'ala del Monte o de’ Baglioni, siccome racconta Titi ( Nuovo stadio di Pittura

"O. 160.). ‘Passò quindi ai Mancini, ed ora è de’ Reali. Nella Tavola X ne abbiamo dato la veduta prospettica. Le

pitture che vi si ammirano, sono di mano del Pinturicchio; eccettnate quelle del destro lato, e le altre della volta

rappr sentanti i quattro Evangelisti, che sono di altro pennello. Nel quadro dell’Altare pertanto vedesi efligiato nel

mezzo S. Bernardino, avente a destra S. Lodovico Vescovo di Tolosa; ed a sinistra S. Antonio di Padova. Due

Apgeli con gigli e corona nelle mani sovrastano al Santo in atto di coronarlo. Poi in alto il Redentore in mezzo

ad unagloria di serafini e di angeli tiene la destra sollevata per benedire. Volgasi ora l'occhio a sinistra, per am-
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mirare la più bella delle pitture che adornano questa Cappella, sì che abbiamo stimato conveniente di riportarne
il disegno nella Tavola XI. È quivi rappresentata la morte del Santo , che vedesi nel mezzo sulla bara, e sembra

immerso in placido sonno. Var} Religiosi composti in'atto di dolore insieme e di devozione ; alcuni infermi ,, de”
quali l'uno mostra la storpia mano , l'altro addita un occhio cieco, più indietro una dolente madre che reca un

pargoletto languente,-e nel davanti un bambino morto in culla , e due altri fanciulli formano coronaalla barà. Le

altre figure di ogni età e condizione, che in gran copia sono in belle e varie forme disposte lateralmente, esprimo-

no il concorso del popolo tratto dalla fama di santità del defunto. Nèl personaggio , che mirasi a sinistra in abito
Senatorio, preceduto da un paggio, ha creduto il Titi (p. 159), che sia effigiato un Bufalini , il quale, dic’egli,

essere stato Senatore di Roma nel 1305. -La Cappella di S. Matteo , che è la quinta che trovasi in questa stessa Na-

vata ; è adorna di pitture del Muziano, di cui mano era pure il quadro dell’ Altare, a cui fu poscia sostituito l’al-

tro che vi si vede. È da notarsi, che nel luogo di questa Cappella fino all’anno 1564, in cui fa aperta l’altra por-

ta laterale, era l’adito per cui dalla Chiesa si andava alla piazza del Campidoglio- Facendo ora passaggio alla Na-

vata minore sinistra; ci faremo a menzionare la quinta Cappella, sacra a S. Paolo. Le pitture della volta ; e quelle

laterali sono del Roncalli : il quadro dell’ Altare , in ‘cui è dipinto quest’ Apostolo , è opera del Muziano; ed è,

a giudizio del Titi (p. 209), una delle migliori fra le molte che quel valente Artista ha eseguito in questa Chiesa.

E molte in vero sono quile sue pitture; giacchè oltre le già accennate, è ancor sua quella, che osservasi all’ Alta-

re della Cappella seguente, dedicata all'Ascensione ; com'è pur suo lavoro una lunetta alla Cappella di S. Antonio
di Padova, che è la terza di questa Navata, e nella quale il resto eseguito da’ suoi scolari fu operato dietro i suoi
cartoni. La volta peraltro fu dipinta da Niccolò da Pesaro, dal quale furono parimente colorite le altre pitture, che
nella Cappella dell’ Ascensionesi osservano.-Bellissima mostra dovea fare anticamente , quand’era nel suo intero sta-

to, il pavimento formato di varie pietre, con ornamenti di mosaico. - Per ultimo non dee tacersi fra i pregj di
questa Chiesa il gran numero di monumenti e di memorie sepolcrali, che vi si conservano, per la maggior parte
interessanti. Sono state queste fedelmente trascritte, ed eruditamente ; ove occorre, comentate dal lodato P. F. Ga-

simiro. Noi rammenteremo fra tanti , seguendo l'ordine de’ tempi, il mausoleo del Card. F. Matteo d’ Acquasparta ;
di cui parla Dante sulla fine del canto XII del Paradiso, e che morto nel 1302, fu quì sepolto presso la porta del-

la Sagrestia, ove gli fu eretto il monumento senza alcun? epigrafe : l' epitaffio di Biorido Flavio primo scrittoge delle

Romane antichità, morto nel 1463, e sepolto innanzi la porta maggiore: l’altro di Caterina Regina di Bosnia de-

fanta nel 1478 ; che posto dapprima nel Presbiterio fu circa la fine del secolo XVItrasportato nel pilastro dirim-

petto all’ Altar maggiore sopra l’Ambone del Vangelo: finalmente la memoria di Felice de Fredis inventore del fa-

moso gruppo di Laocoonte che ammirasi nel Museo Vaticano, la qual memoria fu posta nel 1529 sul pavimento.

della Nave traversa a sinistra presso il Tempietto di S. Elena.
Pria di passare in Sagrestia, osserveremo che sulla sua porta verano un tempobelle pitture di Pietro Caval-

lini, come attesta il Vasari nella sua Vita. Vedevasi già in questa Sagrestia una Statua di legno rappresentan-
te S. Francesco in atto di ricevere le sacre Stimate: questa veneravasi anticamente nella sua Cappella già descrit-

ta, donde era stata qua trasportata nella rinnovazione che della medesima Cappella si fece nel 1727, e vuolsi che
fosse la prima statua che al predetto Santo sia stata innalzata in Roma. -In uifa graziosa Cappelletta, che trovasi a
sinistra della Sagrestia , si custodisce con gran venerazione la miracolosa statuetta di legno, ricca di preziosi #orna-
menti dalla pietà de’ fedeli offerti, in cui è figurato Gesù Bambino. Fu questa fabbricata da un divoto Religioso de”
Minori in legno di olivo del monte Oliveto di Gerusalemme sul principio del secolo XVII, o poco più innanzi, sic-
come crede il P. Casimiro ; e narrasi per primo prodigio, che mancandoall’ artefice il colore, con preghiere otten»
ne di trovare l'immagine miracolosamente dipinta. Si espone essa alla pubblica venerazione nella seconda Cappella a

sinistra dal giorno di Natale a tutto il di dell'Epifania in una rappresentanza allusiva al Mistero, che chiamasi il
Presepio: e numerosissimo è in que’ giorni il concorso, come grandissima è sempre stata verso questa sacra Imma-

gine la divozione e la fiducia defedeli, fra i quali è invalso ancora il pio uso di farsi con essa benedire în occa-
sione di gravi malattie, al che si prestano que’ buoni Religiosi con tutta carità.

Ora non resta, che osservare la Tavola XV, in cui si è espresso nella Figura 1. l'ingresso laterale della Chie-

sa ; alla quale si ascendea sinistra nel luogo ove vedesiil cancello aperto. Questa porta laterale fu aggiunta nel 1564;
ed in quell’anno medesimo fu decorata nella parte superiore di un antico mosaicorappresentante la Beatissima Ver-
gine col Divin Figlio, e due Angeli ai lati con un candelabro nelle mani. Fu questo donato da Alessandro Mattei,
come tuttora dichiarasi dalla iscrizione appostavi nella fascia semicircolare, che cinge il mosaico. Riportando ora l’oc-
chio a quanto sta espresso nella suindicata Tavola, vedesi di fronte il prospetto dell'ampio Convento annesso e a si-

nistra porzione della fabbrica del Museo Capitolino. Nella Tayola stessa si presenta la Pianta della Chiesa , di cui
per ultimo soggiungiamo le dichiarazioni. Ù 3

A Ingresso principale. E Presbiterio. I Amboni. O Altati»
BNavata maggiore. F Coro. L Ingressolaterale. P Pulpito. ,
G Navate minori. G Tempietto Ara-Caeli o di S. Elena. _M Cappella di S. Antonio. Q Sagrestia.

D Navata traversa. H Cappella di S. Francesco. N Cappella di S. Bernardino. R Cappelle.

L'Opera, di cui abbiamo sì spesso fatto menzione nel corso di questi cenni, è la seguente; Memorie istoriche
della Chiesa e Convento di S. Maria in Araceli di Roma , raccolte dal P. I. Casimiro Romano dell’ Ordine de

Minori, In Roma MDCCXXXVI.



  

CHIESA DI SANTA PRASSEDE ;

A chiunque intraprender voglia la storia della Chiesa di S. Prassede si presenta una questione per verità dif-

ficile circa il primo punto delle sue indagini; cioè quale sia il luogo su cui essa trovasi eretta. Tale questione,

dalla quale dipende pur l'epoca della sua fondazione e la notizia del suo fondatore, ha richiamato tutta la nostra
attenzione ; ed in tale esame abbiamo dovuto riconoscere, essere stata la medesima fatta più avviluppata dalle pro-
posizioni talora non ben fondate di ‘alcuni Scrittori. La brevità al nostro assunto assegnata ne vieta di poter esporre
nel pieno loro lume gli argomenti a cui “le varie opinioni si. appoggiano , e le riflessioni ed autorità che in fa-
vorir l'una o ad escluder l’altra possono addursi; ci contenteremo pertanto di narrare lo stato della questione
stessa, e di aggiungervi quelle principali osservazioni , che ad una opinione piuttosto che ad altra ci hanno in-
dotto a dare la preferenza. *

Che la Chiesa di S. Prassede sia sull Esquilino, e l’altra di S. Pudenziana ( giacchè con questa e per la

località e per l’antichità viene fatta gareggiare ) sia alle radici del Viminale, chiunque il conosce; e lo ram-
mentiamo soltanto per meglio fondare il punto della questione ; che inoltre la prima sia nel vico Laterizio e

la seconda nel Patrizio, è pur comune opinione, convalidata per ciò che riguarda quest ultima da un'iscrizione

rinvenuta nella Chiesa stessa di S. Pudenziana , riportata dal Grutero (Inser, CLXXIV n. g ). Ma quali fab-

briche dapprima occupavano il luogo, ove sorgono le due Chiese? ecco il punto della grave controversia, la

quale ‘tiene divisi gli Scrittori di Antichità, e va sì strettamente congiunta alla storia della fondazione» delle
Chiese stesse. Pretendono gli uni, che la Chiesa di S.Prassede trovisi eretta nel luogo delle Terme di Novato o

di Timoteo , dette perciò Novaziane o Timotine ; mentre sostengono altri, che le Terme suddette abbiano a collo-

carsi in S. Pudenziana: o sia vogliono i primi le Terme suddette nell Esquilino, ed i secondi ‘nel Viminale. In
favore della prima opinione si adducono le autorità degli Atti delle Ss. Vergini Pudenziana e Prassede ;.i quali da

due diverse fonti ci sono stati trasmessi, essendo gli uni attribuiti a S. Pastore , gli altri compilati da un Ano-

nimo. Narrano adunque questi Atti, che S.Pio ad istanza di S.Prassede dedicò in suo nome le Terme di No-

vato nel vico Laterizio. In aperta contraddizi con tale testimoni circa la posizione delle Terme, ed il
nome , a cui venne intitolata la Chiesa, sta la relazione di Anastasio Bibliotecario , il quale nella vita di quel

S. Pontefice espressamente attesta , che egli ad istanza di S. Prassede dedicò in Chiesa le Terme di Novato nel
vico Patrizio in onore di sua sorella S. Pudenziana: ed è questo il sostegno della seconda opinione. In tale con-
flitto non è maraviglia, che divisi pur sieno i pareri degli Scrittori, essendosi ciascuno attenuto a quell’ auto-
rità che più forte sembrava rispetto all'altra, secondo il vario modo di pensare. Quindi è, che il Martinelli
( Roma Sacra pag. 95, 286. ), il Nardini ( Roma ant. 1V 3), il Cassio (Corso delle acque par. II n. 25), il Ve

nuti ( Roma ant. I 7 ), ed il suoillustratore Piale hanno ritenuto, che le Terme di Novato fossero sull’ Esquili-

no in S, Prassede: mentre Flavio Biondo (Roma inst. Il 2), latina (in Vita Pii I), Albertini (De mirabil. Ro-

mae ), Fulvio ( Antiquitates Urbis fol XXI.) Marliani (Topogr. Urbis Romae I 21 ), Lucio Fauno (Antich, di

Roma IV 6), Giorgio Fabricj ( Descr. Urb. Romae cap. 18); Gamucci ( Antich. di Roma HI pag. 119), Ugo-

nio ( Stazioni di Roma ), Donati ( de Urbe Roma II. 11. ), i Bollandisti ( Acta Ss. Tom. IV. Maji die 19. ); Vigno-

li ( Lib. Pont, Tom.I S, Pius ), Davanzati ( Notizie di S. Prassede I 9), e Piranesi ( Antichità Romane Tom. I

pag. 29), a' quali debbono aggiungersi il Baronio (ad ann. 159, 162), ed il Bosio ( Roma Subterr. IV 43 >

hanno riconosciuto le Terme stesse nel Viminale , ove trovasi la Chiesa di S. Pudenziana. In mezzo a tale dispa-

rità dovendo noi accedere all'una od all'altra opinione, stimiamo miglior partito di unirci ai secondi, con esclude-

re le Terme di Novato dalla Chiesa di S. Prassede. E per dare un cenno delle ragioni che a così pensare ne muo-

vono, osserveremo, che gli Atti accennati, ai quali si appoggiano que’ che le vogliono nel luogo di S.Prassede,

non sono, per ciò che riguarda questo passo, di un’ autorità affatto scevra di eccezioni; poichè havvi qualche

Codice ; com è appunto quello seguito da’ Bollandisti e da essi chiamato insigne, nel quale in vece di loggersi

il nome di S, Prassede, sta scritto che la dedicazione delle Terme fa fatta in nome di S, Pudenziana. Aggiun-

gasi a ciò, che con gran varietà trovasi ne’ diversi testi degli Aui medesimi indicato il Vico Laterizio, nel quale

dicesi che esistessero le Terme, e di cui non si ha "d'altronde alcun’ altra memoria ; talmente che sembra po

tersi non senza ragione sospettare, che sia occorsa qualche depravazione in quella voce, dall’ emendazione del-

la quale potrebbe forse dipendere il ristabilimento di armonia fra questo passo degli Atti, e l'altro di Anasta«

sio. Ma non è questo il luogo di entrare in tale esame, che fornirebbe materia per una Dissertazione: e fac-

ciamo quindi ora passaggio ad esporre gli argomenti, che ci sembrano militare in favore degli altri Serittori ,

che seguendo l’atitorità di Anastasio, collocano le Terme in S. Pudenziana. Niun vestigio o contrassegno hanno
mai potuto addurre gli Avversarj in conferma del parer loro, non ritrovandosi nel luogo di S. Prassede alcun

benchè minimo indizio dell’ esistenza di un’ antica fabbrica. Non così peraltro accade ai difensori sopra citati

della opinione da noi pure abbracciata; dappoichè presso le indagini da taluni di loro fatte si sono rinvenuti

avanzi non solo in genere di antica fabbrica, ma in  ispocie di un edificio addetto ad uso di Terme. Scriveva

in fatti I Albertini, che dalle rovine tuttora veniva dimostrata l'esistenza. delle ‘Terme nel luogo di S. Pu-
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denziana , ut. ruinae adhuc indicant. Fulvio Prenestino narra, che vwerano ancpra i pavimenti delle Terme,

extant adhue Thermarum pavimenta. A’ tempi di Marliani si scorgevano tuttora quivi de’ canali fuliginosi, et

in Potentianae templo etiam hodie canales fuliginosi videntur ; ed altrove ; secondo la citazione riportatane dal Da-
vanzati , asserisce, che vi si vedevano pure'i canali rugginiti, pe quali usciva Pacqua di esse Terme. Lucio

Fauno fa eco alla prima narrazione di Marliani, scrivendo, che vi si miravano alcuni canaletti antichi affamati.
Parimenteil Fabricj ci lasciò la conferma di tal cosa non solo, ma ben anche di quanto avea detto Fulvio ,, iz

quo ( Templo S. Pudentianae ) et canales fuliginosi, et solum Thermarum more tessellatum. Maggiori scoperte fece

il Bosio, il quale avendo con gran diligenza ricercato tutto il sito, che sta sotto e d’ intorno alla Chiesa di
S. Pudenziana , vi riconobbe molti sotterranei, non fatti a guisa di Cimiterj , di cui ognuno sa quanto egli fosse
pratico, ma come stanze e portici concamerati, che sospettò essere appunto reliquie delle suddette Terme. Final

mente il Piranesi ne osservò ancor egli degli avanzi nelle case circonvicine, e nelle cantine, ed in un giardino

dirimpetto alla Chiesa del Bambin Gesù. c
Ritenendo adunque, che le Tertne Novaziane esistessero ovè la Chiesa di S. Pudenziana 3 e non nell’al-

tra di S. Prassede, dovrà perciò convenirsi col Davanzati, il quale nel capitolo decimo del libro I dell Opera

suindicata si sforza di provare, che quest ultima Chiesa è nel luogo della ‘Casa di Pudente? Non entrere-
mo quì a disaminare gli argomenti, che dal lodato Scrittore assai benemerito di questa Chiesa si adducono
per sostenere il suo assunto; e ci contenteremo soltanto di esporre le autorità, che ne muovono piuttosto a

credere, che la Casa pur di Pudente fosse nel Viminale nel Vico Patrizio: e tanto più volentieri ci appiglia-
mo a questo partito, perchè le autorità stesse, che siamo per addurre servono in parte di risposta. a’ suoi
argomenti. Che adunque la Casa di Pudente fosse nel Vico Patrizio, ce l'insegna pel primo l’ anonimo Autore
degli Atti delle Ss. Sorelle riportati dal Cassio nell’Opera citata. Che fosse in genere sul Viminale, ce 1’ ad:
dita in più luoghi il Baronio (ad ann. 44, 59);.che ne assegna poi in specie il luogo ( ad ann. 159), di-
cendola annessa alle Terme Novaziane o Timotine. Appoggiati a tali testimonianze ci atteniamo all’opinione più
comune , che la Casa suddetta fosse nel Viminale e nel Vico Patrizio, e non già sull’ Esquilino : e ad escludere
ulteriormente questultima ipotesi, aggiungeremo , che nelle sottoscrizioni al Sinodo Romanocelebrato sotto Sim-
maco nel 499 , oltre il titolo Pudentis proprio di quella Casa, trovasi l altro S. Praxedis per ben due volte ripe-
tuto, cioè Caelius Laurentius Archipr. tit. S.Praxedis, Petrus Presb. tit. S. Praxedis: dalla quale diversità di Ti-
toli ne viene per legittima illazione;, che diversa pur fosse la Chiesa di S. Prassede da quella eretta nella Casa.
di Pudente. Non sussiste adunque, come pretende il Davanzati, che la Chiesa di S.Prassede abbia avuto il ti,
tolo Pudentis; nè poteva averlo, appartenendo esso alla Chiesa dedicata nella Casa; ed essendo questa nel Vico
Patrizio : siccome non dubitò di asserire anche il dottissimo Monsig. Bianchini nelle sue note alla Vita di S. Eva-
risto (Sect. VI p.77), ove parlando de’Titoli stabiliti da quel Pontefice novera quello Pudentis in Vico Patricio.

E quì ci si presenta l'occasione di parlare de’ varj titoli, che a queste due Chiese di S. Prassede e di S. Pu-
denziana si trovano assegnati; essendovi anche in ciò, come ben ravvisò il P. Papebroch nel suo Commentario,
che precede gli Atti delle Sante, qualche confusione , la quale ha contribuito a rendere maggiormente imbarazzata
la storia delle Chiese stesse. Non essendoci permesso d’intertenerci nello sviluppo della cosa, esporremo in quale
maniera debbansi essi distinguere , e respettivamente assegnare , dietro l'esame, che scrupolosamente abbiamo fatto
in proposito , avendo in vista gli Atti delle Sante , le sottoscrizioni del predetto Sinodo Romano, e l' autorità del
Baronio, del Papebroch, del Ciaconio, e dell’ Oldoini.

Ritenga adunque il Lettore , che, per quanto da noi si conosce, la nostra Chiesa ha sempre avuto l’ uni-
co titolo £. Praxedis; che gli alui titoli Pudentis e Pastoris appartenevanoin origine alla Chiesa dedicata nella
Casa di Pudente, la quale, comesi è detto, esisteva nel Vico Patricio; che finalmente il titolo Romanus, essen-
do statoassegnato alla Chiesa eretta da S. Pio nelle Terme di Novato s era proprio della Chiesa di S. Pudenziana. Si
avverta peraltro , che coll andar del tempotrovansi anche i suddetti Titoli Pudentis e Pastori riuniti în questul-
tima Chiesa , che poscia dal nomestesso della Santa ebbe pur l’altro Titolo S. Pudentianae. Circa la quale riunio-
ne, come cioè, e quando possa essere accaduta , ciriserviamo di proporre le nostre congetture, quando saremo
a parlare della Chiesa stessa di S. Pudenziana , la quale dee pur meritamente aver luogo nella nostra Raccolta.

Narrate le questioni, che hanno avuto luogo intorno la posizione di questa Chiesa, ed esposto ciò che a noi
più plausibile è sembrato , facciamoci più d’appresso alla storia di questo sacro Edifizio. E quì vuolsi prima di tutto
osservare, che appunto in seguito della opinione da noi manifestata sui diversi pareri , rimanendo escluso, che la
Chiesa di S. Prassedesi erga nel luogo delle Terme di Novatò , escluso ancora ch’ ella sorga sulla Casa di Pudente,
non potremo noi dire nè che sia stata dedicata da S. Pio I, nè che abbia avuto per primo fondatore il Principe
degli Apostoli ne’ primordj della Cristianità, come analogamente alle respettive opinioni‘la pensano gli Autori so-
praccitati, che da noi sono discordi circa la posizione di questa Chiesa. Ma qual è dunque l'epoca della sua fonda-
zione, e chi ne fu il fondatore? A quiesta dimanda , a cui da quanto si è detto, apparisce che non si può con preci-
sione rispondere ; replicheremo in genere con tutta sicurezza , che antichissima è la sua fondazione. Tale si ricava da
quanto ci ha lasciato scritto Anastasio nella Vita del Pontefice Adriano I creato nel 772, dicendoci che aque’ tem-
pi già rovinava questa Chiesa; e più chiaramente dall’ espressioni che il lodato Autore nella Vita di S. Pasquale I,
che fu Papa nell’ 817; usa per accennare l’ antichità di essa, chiamandola fabbricata ne’ primi tempi, indebolita dalla _
troppo vecchiezza , in modo da minacciare rovina da capo fondo: Zcclesiam etiam Beatissimae Christi Martyris
Praxedis, quae quondam priscis aedificata temporibus , nimio jam laxata senio ) ita ut a fundamentis casura
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ruinamsui minaretur, etc. Attesta inoltre il ripetuto P. Davanzati ( L.IV c. 15), che sul principio del secolo
quarto , cioè nel. 318, si trova già memoria di un Cardinal Titolare di S. Prassede , che avea nome Antonio Silvano.

Presso tale testimonianza non' crediamo improbabile , che anche la fondazione di questa Chiesa vada attribuita al se-

condo secolo; e che venisse eretta non molto dopo la morte della Santa avvenuta poco dopo il martirio di S. Pio,
che seguì nel 150. Ma tralasciando siffatta congettura passiamo a notare le varie vicende di questa Chiesa, ed
a indicarne i Benefattori , secondo il nostro sistema. Abbiamo già poco sopra veduto, che a’.tempi di Adriano I
rovinava già in parte questo sacro Edifizio: ed è a tal’epoca che dobbiamoriferire, per quanto si conosca dalle
memorie restateci ; la prima ristaurazione del medesimo; giacchè quel Pontefice piamente accorse a ripararlo, co-

me. raccogliesi dal citato Anastasio. Ma non andò molto, che non ostanti tali riparazioni per la troppa antichità

nuovamente minacciava rovina, come pur sopra vedemmo; e fu allora che S. Pasquale I, il quale n’ era stato

Titolare, e le si conservò sempre divotissimo , la rifabbricò di pianta non nel luogo stesso , ma in altro non mol-

to distante, forse perchè la sua primitiva posizione non si prestava a quella grandiosità, ch' egli si proponeva di

dare alla fabbrica. Il fondatore pertanto dell’ attuale Chiesa è questo S. Pontefice , il quale non contento di averla

eretta nella vasta forma, che si vede, sontuosamente ancora 1’ adornò ; come tuttora ne fan fede i belli mosaici

dell'arco, e dell’ abside, non che della Cappella ora della S.Golonna, main origine dedicata dallo stesso S.Pon-

tefice al Martire S. Zenone, che meglio osserveremo poi nella descrizione. Nè restando ancor paga la sua divo-

zione le fece inoltre magnifici donativi di sacri arredi in oro , ed argento anche ornati di pietre preziose. Aven-

dola così nobilitata nel materiale ; a conciliarle maggiormente la pubblica venerazione 1’ arricchì di molti Corpi

di Santi, estratti da’ Cemeterj, i quali vi trasportò con solenne processione. Affinchè poi in questo Tempio sì

venérando fossero continuamente e diligentemente eseguiti i Divini Ufficj, vi fabbricò un Monastero , che intitolò di

S. Prassede, e riccamente dotò , assegnandolo ai Monaci Greci, come quelli che dalle persecuzioni degl’ Iconoclasti
in Oriente rifugiandosi nel grembo della Romana Chiesa avevano maggiorbisogno di asilo. Di molto va pur debitricé
questa Chiesa alla pietà e generosità de’ suoi Titolari; fra i quali primieramente, seguendo l’ ordine de’ tempi ; ci
si presenta il Cardinale Giovanni Colonna, che per la predilezione, con cui distingueva” questa sua Chiesa , le

fece nel 1223 il preziosissimo dono della colonna, a"cui il Nostro Divin Redentore era stato flagellato , come
meglio narreremo in appresso, quando saremo a descrivere la Cappella, in cui quel sacro pegno si conserva.
Nel 1484 fu per cura del suo Titolare Cardinale Antoniotto Pallavicini, che venne quasi rinnovato il pavimento
di marmo, e furono costrutti per comodità de’ Religiosi i due Coretti , che veggonsi in alto ne' murilaterali fra
il grand’Arco el’ Abside. Nel 1560 poi, essendole toccato in*sorte per Titolare S.Carlo Borromeo, sperimentò
anche questa Chiesa gli effetti di quella pietà sublime e di quel zelo operoso ; che primeggiano fra le virtù
cristiane , di cui fu mai sempre un perfetto esemplare. Questo Santo Porporato adunque , il quale tanta divo-

* zione professava a questo suo Titolo, che volle mutare il suo nome in quello del Titolo stesso, facendosi chia-

mare il' Cardinale di S. Prassede , restaurò ed abbellì in ogni parte questa Chiesa, cominciando dal portico , per

cui vi si ascende, e terminando in Sagrestia. Vi fabbricò inoltre dappresso un Palazzo, per comodità sua , e de’

Titolari suoi successori; in cui volle abitare, e che posteriormente, un secolo dopo circa, venne acquistato dal

Monastero. Non molto dopo, cioè nel 1594, anche il Cardinale Alessandro de’ Medici, che poscia fu Papa col

nome di Leone XI, si rese benemerito di questo suo Titolo, con farvi eseguire le pitture, che decorano la Na-

vata maggiore, e con collocare in Sagrestia l' Altare di marmo col bel quadro di S.Giovanni Gualberto , il quale

Altare volle egli medesimo consecrare nel:Maggio del 1596. Il Cardinale Sacripanti, che ne assunse il Titolo
nel 1721, accorse anch” ègli generosamente ai bisogni di questa Chiesa, facendone quasi del tutto rinnovare i

tetti, dalla rovina de’ quali veniva ad esserne danneggiato il soffitto , ed operandovi altre. beneficenze. Nè poco
deve questa Chiesa al Cardinal Pico della Mirandola , altro suo Titolare nel 1726, per cui opera fu riedificato
Ì Altar Maggiore, aperto l'ingresso alla Cappelletta delle Catacombe sotto l' Altare medesimo , e rinnovato quasi
il Presbiterio, vestendo tutto il Coro con warj marmi, e rifacendo i Coretti. Oltre i suddetti Pontefici, e Cardi-

di questa Chiesa per impulso di quella di-

 

nali Titolari, altri pii e ragguardevoli soggetti ancora si resero benemer:
vozione ; che è stata în ogni tempo professata ad un sì antico e venerabile Tempio. Vuolsi pertanto fare. onorevole
menzione del Cardinale Bernardo di Bibbiena, dalla cui generosità ripete questa Chiesail bel quadro di Giulio Ro-

mano , rappresentante la flagellazione di Nostro Signore, che ora ammirasi in Sagrestia; di Bernardo Olgiati,
che circa l'anno 1590 vi costruì la bellissima Cappella del Redentore; di Federico Cesi Barone Romano, che
nel 1595 fece fabbricarvi la nobile Cappella della Divina Pietà; di Monsig. Giriaco Lancetta Uditore della Sa-

era Rota; che fece abbellimenti e doni alla Cappella della S. Colonna; di Monsig. Sersali Arcivescovo di Bari, e
del P. D. Daniele Sersali Generale de’ Vallombrosani , che edificarono la Cappella di S. Giovanni Gualberto ; e fi-
nalmente del P. Davanzati Abate di Vallombrosa, Autore della succitata opera ; il quale in sempre maggiore atte-

stato della sua divozione a questa Chiesa ed alla Santa ; cui è dedicata , rinnovò la Cappella di S. Bernardo Uberti,

e fabbricò l'altra di S. Prassede.
Passiamo ora a parlare, in compimento della Storia, delle varie Corporazioni Religiose , che hanno ne’ varj

tempi gvuto il governo di questa Chiesa. Ai Monaci Greci collocativi da S. Pasquale, come sopra dicemmo, succes»

sero circa un secolo dopo i Canonici Regolari di S. Maria de Rheno di Bologna, ai quali fu concessa dal Pontefice

Anastasio IN nel 913. La tennero i suddetti Canonici per lo spazio di circa tre secoli , cioè fino al Pontificato di
Celestino III , alla qual epoca fu messa a disposizione del Cardinal Sifredo. d' Envico Gaetani Pisato; ma questi
dopo alcuni anni fece istanza ad Innocenzo III successore del predetto Celestino , perchè venisse concessa ai Mo-
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naci di Vallombrosa, come seguì nel rrg8., i quali soli l'hanno dipoi ritenuta, correndo în tal modoil setti-.
mosecolo , da che questa Monastica famiglia custodisceil presente Edifizio , uno de’ più rispettabili nelle cristiane
antichità , ottimamente corrispondendo alla fiducia, che fa in essa fin da principio collocata. L

Ricchissima di sacre Reliquie è questa Chiesa, giacchè oltre a quella insignissima della S. Colonna ,.la qua-
le sola basterebbe a renderla venerabile quantaltra mai, possiede essa una quantità grandissima di corpi ‘di
Santi, attestandoci .antichissime memorie, che quelli collocativi da S. Pasquale fossero sino al numero di 23004.
de’ quali gran parte pose nelle Catacombe, che sono sotto il Coro ed il Presbiterio : e sappiamo infatti } che
quando per opera del Cardinale della Mirandola, come si è detto , si rifece I° Altare maggiore , nel. demo-

lire l'antico, fu trovata una quantità grandissima di reliquie sotto la mensa e a’ fianchi della Confessione. Al»
tro numero ben grande di sacre reliquie si conserva nelle due custodie poste in alto sui piloni del grand’ ars
c05 le quali si espongono alla pubblica venerazione nel giorno della Stazione , e nell’ altro di. Pasqua, e ‘vengo-
no mostrate al popolo dopo i Vesperi di quest’ ultima Solennità da quelle logge , che ornate con balaustri di

metallo decorano le custodie suddette. Tra tutti questi venerabili tesori di nostra Santa-Religione ci piace di
far menzione particolare di quella Immagine del Redentore, che da S. Pietro fu donata'a Punico Pudente antenato
di 8. Prassede, e di cui questa sua Chiesa è depositaria ; la qual Immagine non è già, come taluni hanno scritto ,

in mosaico, ma tessuta e come fatta a ricamo , per valermi delle parole del Davanzati ; la cui testimonianza deve.

quì prevalere a qualunque altra. Nè piccolo argomento di venerazione si aggiunge a questa Chiesa da quel pozzo:
tuttora esistente nella Navata maggiore , in cui la Santa versava il sangue de’ Martiri, che essa andava con'una spu-
gna diligentemente raccogliendo ; nel qual luogo si crede ancora, ed è ben probabile , che vi seppellisse pure gl'in> E
teri corpi, quandole riusciva sottrarli dalla rabbia de' persecutori, che inferocivano pur ‘sugli estinti. A rendere

sempre più oggetto 3 divota speciale venerazione questo sacro Edifizio vi concorrono pure le tante Indulgenze, di
cui, per valermi della espressione del Pontefice Clemente XIriportata dal Davanzati (IV 9) è talmente arricchi-
ta, che può liberare dalle pene ogni gran peccatore. Finalmente perchè nulla manchi ai tanti pregj della ‘nostra
Chiesa, trovasi essa fin da tempi antichissimi nel numero delle Chiese Stazionali, e vi si celebra la Stazionè. nel

Lunedì Santo, È ta 3 -# Za
Unportico decorato in fronte di due colonne di granito concapitelli Jonici, come si vede nella Tavola XXI.

(Fig. 1.), forma l'ingresso principale di questa Chiesa ; alla quale si ascende per un’ampia scala divisa. da ri.”
piani, e traversando un atrio. Alle pareti della scala stessa, due a destra e due a sinistra veggonsi affissequattro!

tavole di pietra tagliate ad arco, le quali poste sopra le quattro colonne di porfido, che tuttora si conservanonell’?
Altar maggiore, ne adornavano l'antico Tabernacolo, prima della rinnovazione fattane dal Card, della Mirandi
E visi ravvisano tuttora , sebbene logore , le pitture espressevi, rappresentanti. nella maggior parte figure di Pro-.
feti- La Facciata nulla presenta che meriti osservazione- L'interno, che si offre nella Tavola XVI, è diviso;in tre +
navate per mezzodisedici colonne, cioè di otto per lato. Sono queste di granito con capitelli compositi,€ portano ar

chitravi. Quantunque poial presente tale sia il loro numero, pure è facile»il supporre dalla. stessa loro disposizione }
che ne’ luoghi ove trovansi i piloni, che aggettando dalla linea delle colonne vanno a reggere glivarchi sotto ‘il sof- q

fitto, dovevano esservi altrettante colonne, che dovettero rimanere quivi dentro rinchiuse ; quando ‘per solidità +
della fabbrica furono costrutti i suddetti piloni ed archi. Le pitture , di cui è decorata la Navata maggiore , e che

debbonsi , come narrammo , e ne fa fede tuttora l’ Arma espressavi, alla munificenza del Cardinal de’ Medici , poi»

Leone XF, rappresentano varie istorie della Passione di N. S. ne’ murilaterali. E cominciando le nostre osservazioni

a sinistra dalla pittura più vicina al Presbiterio , per seguir l’ ordine con cui sono stati esposti i fatti, vedesi in essa:

il Redentore Divino ‘che ora nell'orto : I autore di questa fu Giovanni Cosci. Dell altra che siegue, ed in cui è

rappresentato S. Pietro che taglia l'orecchio a Malco, ignoriamo l'Autore ; nè il Davanzati in ciò diligentissimo

ce ne ha lasciato memoria , perchè a suoi tempi questa pittura era coperta dall'organo quivi allora collocato ; e
vi si vedeva in vece, come per copertura dell’ organo stesso, altro quadro in tela del Cav. Passignano rappre-
sentante il medesimo soggetto. Girolamo Massei dipinse Nostro Signore condotto innanzi a Caifasso”, il qual fatto sta

espresso in terzo luogo ; ed Agostino Ciampelli eseguì la pittura, che per ultimo vedesi da questa parte , ed in cui è

figurato lo stesso Signore Nostro alla presenza di Pilato. Passando ora a destra , nel quadro dirimpetto a questo dal

medesimo Ciampelli fa dipinta la flagellazione alla Colonna, Appresso Baldassare Croce espresse la Coronazione di

Spine. Quindi nuovamente il Ciampelli rappresentò il Redentore mostrato al popolo da Pilato: e finalmente dal
nominato Cosci venne figurato il Redentore stesso che porta la Croce. Ailati di ognuno di questi quadri veggon-.

sene due altri di molto minor dimensione pinti a chiaroscuro in giallo, ne' quali è iportata la Storia di Gia-

cobbe e di Giuseppe, cominciando, secondo l' ordine che abbiamo tenuto nella descrizione degli alti, dalla par-

tenza di Giacobbe dal suo fratello Esau, e terminando col trasporto fatto del cadavere di quel Patriarca nella

terra di Canaan, Al di sopra poi di questi piccoli quadri, sono dipinti altrettanti Angeli, che stando sopra di una

base fregiata dell’arme de' Medici, recano quasi tutti qualche strumento della passione , relativo al fatto espresso

nel gran quadro, a' cui lati si trovano. Anche il muro, che costituisce il lato dell’ ingresso principale , è ornato

di pitture; ed evvi espresso il mistero dell’ Annunziazione, mirandosi a destra di chi entra l'Angelo, ed a si-

nistra la Vergine: e quì pure osservansi superiormente due piccoli quadri a chiaroscuro , comei descritti, i qua-

li peraltro rappresentano due fai della storia di Mosè. In fine ne'piloni che tramezzano le colonne, in que’ del

grand’ arco , non che nel suddetto muro dell’ ingresso si veggono disposte le figure degli Apostoli e degli Evange-

listi, e sopra angeletti o puttini,
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Per una doppia scala ; i cui gradini sono di rossoantico ; si sale al Presbiterio ; nel cui mezzo si erge l'Altar mag-

giore, coperto da un Tabernacolo , ornato di quattro colonne di porfido, € di pilastri gialli, con capitelli di marmo

bianco, non che di quattro Angeli collocati ai lati al di sopra delle colonnestesse. Sono degne di osservazione le co-

lonne di marmo bianco, che in numero di tre per lato servono di sostegno ai Coretti posti fra il grand’ Arco e

1 Abside, ornati anch'essi con balaustri di metallo : hanno queste colonne le scanalature non continuate, ma in-

terrotte ad eguali distanze da una specie di astragalo, dal quale nascono varie foglie, ed analogamente a questa

decorazione hannoi capitelli e le basi. Quest insieme capriccioso non lascia di presentare una certa vaghezza ; ed

abbiamo creduto bene di riportarne il disegno nella Tavola XIX ( Fig. 8). Il quadro , che quì osservasi , e rap-

presenta la S. Vergine nella pia occupazione di versare nel pozzo il sangue de’ Martiri, è lavoro del Muratori Bolognese.

L'Abside' era decorato di una cornice di rosso antico, la quale non facendo quì bella mostra per esservi stata ag-

giunta un’ altra cornice di stucco , e per esserne. stata rivestita anch’ essa, fu tolta sotto il Pontificato di Pio VI,

e trasportata nel Museo Pio-Clementino: rinnovando il cornicione nel modo che attualmente vedesi.

Gi si fa luogo ora a parlare de’ grandiosi Mosaici, di cui riferimmo già essere stata la Chiesa abbellita da

Sì Pasquale ; e che tuttora quì ammiransi in tutto il loro splendore, mercè i ristauri provvidamente ed accura-

tamente operativi pochi anni sono. Veggonsi i medesimidisegnati nella Tavola XVII, e furono magistralmente de-

scritti ed interpretati dal Ciampini ( Vet. Mon. T.Il c. XXV), della cui esposizione ci serviremo nel darne i se-

guenti cenni. Cominciardo adunque dal grand’ Arco anteriore , detto Trionfale , che vedesi nella Figura 1, nella

sua sommità sì presenta una specie di Città , nel cui mezzo sta il Redentore con un globo sormontato da una

croce nella sinistra, ed avente da un lato e dall'altro un Angelo: alquanto inferiormente entro le mura della

Città ‘stessa sono collocate a destra ed

a

sinistra varie figure diademate in atto di recare oblazioni; ed in queste so-

nosi effigiati i Béati comprensori del Gielo. In custodia delle due porte vi sono due Angeli; uno sul limitare, e

Paltro al di fuori. A destra dello spettatore peraltro , i due Angeli non sono disposti l’uno allato dell'altro , ma

il secondo trovasi in mezzo a due figure diademate; nelle quali crede il lodato Ciampini essersi tappresentati i

Ss. Apostoli Pietro e Paolo, il primo de' quali, più vicino alla porta , sembra venir dall’Angelo additato alla mol-

titudine; che siegue, come il custode della porta del Cielo, Anche gli Angeli, che sono a sinistra; accennano la

porta alla moltitudine, che dall’ altro lato pure si scorge. Tutte queste persone sono dirette verso la Città stessa e

recano in mano donativi. In quelle a destra ha riconosciuto l'Autore suddetto il ceto de’ Chierici, argomentandolo

 

‘dalle vesti; come pure dalle vesti ha raccolto

,

che in quelle a sinistra sonosi rappresentati Monaci ed alui Reli-
; P' ’

giosi. Altre molte figure sono disposte inferiormentesì dall’ una che dall altra parte, aventi la palma in mano, e

nelle quali crede essersi espressi gli altri Fedeli. Sì in quelli che in questi pensa essersi in genere indicati gli

Eletti, che battendo le vie del Signore s' inoltrano verso la santa Città. In tutta cotesta disposizione poi ravvisa
6
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‘ egli;essersi rappresentato. quanto si narra nel cap. VIIdell’ Apocalisse, desumendone la maggior parte degli emble-

mi dal capo XXIn. 2 dell’ Apocalisse stessa - Dal medesimo sacro testo desunti sono i soggetti rappresentati ne mo-

saici dell'arco dell Abside , che si riportano nella suddetta Tavola ( Fig. 2). Nell’alto vedesi entro un circolo il

mistico Agnello giacente su di un gemmato trono, e dietro di lui la Croce. Sono al suo lato i sette Candelabri,

quattro a destra e.tre a sinistra; e presso a questi due Angeli per parte. Sieguono le figure simboliche de’ quattro

Evangelisti, disposte anch’ esse due da un canto e due dall'altro; le quali tutte recano il libro degli Evangelj.

Nella parte inferiore si mirano tanto di quà che di là dodici figure, effigiate tutte nel medesimoatteggiamento, le

quali colle mani avvolte nel manto portano in alto una corona ; ed in queste il medesimo Ciampini riconosce i

ventiquattro Seniori. Facendo finalmente passaggio alla descrizione dell’ Abside , vedesi nel suo mezzo la figura del

Redentore in dimensione maggiore delle altre; tiene egli la destra in alto , e collasinistra stringe un volume. Sei

altre figure, tre por lato, gli fanno corona: nelle due più vicine al Redentore sono espressi i Ss. Apostoli Pietro

e Paolo, come nelle due giovinette , che stanno presso di loro, e recano colle mani velate una gemmata corona,

si ravvisano le Ss. Sorelle Prassede e Pudenziana. L’ ultima a destra crede il Ciampini , che rappresenti S. Zenone,

a cui S, Pasquale dedicò un particolare Oratorio in questa Chiosa , collacandovi il su0 corpo; ed il quale egli pen-

sa che fosse prete, argomentandolo dal libro gemmato che tiene nello mani: poichè un libro siffattamente orna-

ta suole indicare quello degli Evangelj. L’ ultima figura a sinistra sì palesa da perse sin; giacchè sia che sì con-

sideri quel disegno di edifizio che tiene. nelle mani, ciò che soleva farsi per accennare il fabbricatore o il riedi-

ficatore di una Chiesa, sia che sì ponga mente alla figura quadrata , che si scorge dietro il capo , la quale figu-

ra; seconda gl’ interpreti delle cristiane antichità, serviva. ad indicare una persona vivente, non può in essa non ri-

conoscersi S. Pasquale autore € benefattore insigne di questa Chiesa, Sulla testa del Redentore una mano, che esce

di mezzo alle nuvole, stringe una corona, in atto d'imporgliela ; sotto i suoi piedi sono figurate le acque del Gior-

dano ; comepalesa l'iscriziane appostavi JORDANES, Presso S. Zenone , e S. Pasquale , alle due estremità è col-

locato un albero di palma; sopra un ramo di quello a sinistra è effigiato un uccello , che il Ciampini suppone rap-

presentare la fenice , quivi posta per adombrare la risurrezione. La fascia sottoposta presenta il noto simbolo de’ do-

dici Agnelli esprimenti i dodici Apostoli col Divino Maestro nel mezzo, simboleggiato anch’ esso da un Agnello

diademato , e collocata su di una rupe, da cui sboccano quattro fiumi, ne’ quali I’ Autore più volte citato rav-

visa quelli, che dalla Genesi sono descrittì nel Paradiso terrestre. Le due Città, che sono disegnate ailati, e che

pure incontransi spesso in tali pitture, sono Gerusalemme, e Betlem. In altra fascia inferiore leggesi a grandi

lettere d’ oro la seguente iscrizione , in memoria e lode, di S. Pasquale: EMICAT AVLA PIA E VARIS DE-

CORATA METALLIS- PRAXEDIS DOMINO SVPER AETHRA PLACENTIS HONORE-PONTIFICIS SVMMI

6  



 

  

DA =

STVDIO PASCHALIS ALVMNI- SEDIS APOSTOLICAE PASSIM QVI CORPORA CONDENS-PLVRIMA
SANCTORVM SVBTER HAEC MOENIA PONIT- FRETVS VT HIS LIMEN MEREATVR ADIRE POLO.
RVM.Inoltre nella sommità dell’ Abside stessa osservasi il monogramma , che contiene il nome del medesimo
S. Pontefice - Il pavimento del Presbiterio corrisponde alla vaghezza e dignità delle altre sue parti, essendo com-
posto di varj pregiati marmi ed ornato d' intarsj a mosaico. Bella è ancora la balaustrata, che fiancheggia le sca-
le, e cinge il Presbiterio, e che è pur essa adorna di balaustri di metallo. Finalmente non lasceremo questo luogo,
senza far menzione del sotterraneo che quivi trovasi, ed a cui si discende per una scala di marmo, che si ‘apre
per mezzo delle due scale, per le quali ascendesi al Presbiterio. Conservansi quivi in un’ urna a destra dell in-
gresso i corpi delle Ss. Sorelle Prassede e Pudenziana; e nell’ Altare vedesi un paliotto formato di belle lastre di
porfido e serpentino con fasce di mosaico , il quale e quello stesso dell’antico Altar maggiore, °

Facendo ora passaggio alla descrizione delle Navate minori, ci si offre in quella a destra primieramente la Cap-

pella della Santa Colonna, celebre già per la munificenza con cui venne da S. Pasquale fabbricata, dedicandola a

S. Zenone , e più celebre ancora pelpreziosissimo monumento della stessa Santa Colonna, che nel decimoterzo se-
colo vi venne collocato, e dal quale poscia prese il nome. Questa Cappella, per la sua bellezza e divozione ebbe
negli antichi tempi da’ Fedeli il titolo di Orto del Paradiso , comedalla visione avuta da S. Pasquale mentre quì
celebrava all’ Altare della Vergine per l’anima d’un suo nipote defunto ; che vide dalla -Vergine stessa portato in Cie-
lo, prese l'altra denominazione di S. Maria Libera nos a poenis inferni. È dessa tutt ornata di mosaici fin nella
parte esteriore; essendosi però anche questi coll’ andar de’ secoli non poco guastati , furono pur essi provvidamente
restaurati, quando sì pose manoalla riparazione degli altri dell'Arco e dell’Abside. Nella Tavola XXIII (Fig. 1.)
abbiamo dato il prospetto esterno della Cappella , il cui ingresso è decorato di due colonne, che portano soltanto
un gran pezzo di antico cornicione tutto pieno d' intagli. Anche gli stipiti della porta sono intagliati in marmo;
e nell’architrave della medesima in egual modo decorato, leggesi questa memoria del Santo Pontefice, che tan-
to splendidamente fece fabbricare la Cappella: PASCHALIS PRAESVLIS OPVS DECOR FVLGIT IN AVLA-
QVOD PIA OPTVLIT VOTA STVDVIT REDDERE DOMINO;

e

si soggiunge il monogramma del suo nome,
come nella sommità dell’ Abside - Sopra il cornicione, nel suo mezzo sta collocato un gran vaso marmoreo antico
ornato distrie. Dietro a questo si apre una finestra con inferriata , intorno alla quale sono disposti undici circoli con-
tenenti altrettante mezze figure eseguite in mosaico. Nel circolo , che occupa il posto di mezzo nella sommità
dell'arco della finestra , osservasi la Beatissima Vergine col Bambino Gesù in seno. Nelle’ due figure virili, che
sono a destra ed a sinistra, in vestiario Ecclesiastico , ha creduto di ravvisare il Ciampini i Ss, Novato e Timoteo
fratelli, o al certo parenti delle Ss. Prassede e Pudenziana. Così pure nelle otto figure muliebri tutte in egual mo-
do abbigliate, che veggonsi ne’ rimanentiotto circoli, quattro per lato, ha pensato che sienvi espresse le dette due
Sante con altre Vergini della loro famiglia - Superiormente a quest'ordine di circoli evvene un altro che ne con-
tiene tredici, similmente in arco disposti, ed aventi mezze figure. Nel circolo di mezzo e precisamente su quello,
in cui è efligiata la Beatissima Vergine, è rappresentato il Divin Redentore con una gran Croce dietro il capo:
le altre dodici immagini collocate sei a destra e sei a sinistra esprimono , secondo il parere del lodato Autore, i do-
dici Apostoli. Alle due estremità di questo secondo arco, entro una cornice rettangolare, presentansi altre due
immagini in abiti pontificali, su cui nulla dice il Ciampini ; essendo che asuoi tempi, avendo già molto soffer-
10 sì in questa che in altre parti i mosaici della presente Cappella, erano, queste state supplite a colori. Conget-
turiamo bensì noi, che siansi in quelle due figure indicati i SS. Pontefici Pio e Pasquale; il primo per essere stato
molto affezionato alla Famiglia di Padente, siccome dagli Atti delle Sante apparisce, il secondo come Autore della Cap-
pella. Richiamano finalmente la nostra attenzione quelle due figure, che anch’ esse entro due circoli si osservano
negli angoli ‘al di sopra dell’ arco; sulle quali pure diremo aver creduto il Ciampini , che possano rappresentare
S. Pudente e S. Pastore, l'uno padre, e l'altro scrittore delle gesta delle Ss. Vergini Prassede e Puden-
ziana — Entrando ora nella Cappella, ci faremo ad osservarne pattitamente gli ornamenti; ed in primo luogo
ci occuperemo della facciata interna, ovè collocato l’ Altare, che viene riportata nella suddetta Tavola XVIII
( Fig. 2 ). Nel mosaico che costituisce il quadro dell’ Altare, che osservasi decorato di due colonne di bell’ alabastro 3
vedesi entro una nicchia effigiata la Vergine seduta col Divin Figlio in seno; e dintorno al suo capoleggonsi le gre-
che sigle esprimenti l’augusto titolo di Madre di Dio. A'suoi lati stanno S. Prassede e S. Pudenziana , quella a de-
stra, questa a sinistra ; i cui nomi vengono indicati dalle iscrizioni apposte presso ciascuna figura: ambedue le
Ss. Sorelle recano nella sinistra mano l’ oblazione. Non è sì facile la spiegazione de’ soggetti espressi nel mosaico
immediatamente superiore a questo; giacchè, tranne l'effigie del Redentore, che ‘ben si ravvisa nel mezzo in
atto di benedire colla destra , e stringendo un volume colla sinistra, e che ha dappresso le iniziali CH del suo
Santissimo nome , le altre cinque figure che sono disposte all’intorno, e sembrano tutte inginocchiate, presentano un
oscuro significato : e quest’ oscurità deve per avventura attribuirsi col Ciampini a quell’ ornamento di colonne che
posteriormente si aggiunse all Altare ; giacchè la trabeazione soprapposta alle colonne stesse nasconde non piccola
parte del mosaico. Passando quindi ad osservare la parte più alta, veggonsi in essa due ‘altre figure in piedi una
per parte ai lati della finestra : quella a sinistra dello spettatore rappresenta la Vergine, come rilevasi dalla iscri-
zione, che le sta dappresso, nell'altra a destra è effigiato S. Giovanni Battista , come raccogliesi parte dalla iscri-
zione anche qui apposta, parte dalla croce che reca nellasinistra - Gli altri tre lati ancora, non che la volta di
questo Santuario , presentano pitture in mosaico, di cui pure abbiamo riportato i disegni nella Tavola XIX. Ve-
desi in questa ( Fig. 3 ) il lato destro riguardo all’ Altare; o sia il sinistro per chi entra nella Cappella : sono
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quì figurate le Ss. Agnese, Pudenziana, e Prassede , come insegnano i nomi aggiuntivi: osservi in tutte un abbi-

gliamento eguale; e tutte colle mani velate recano l’oblazione di una corona. Al di sotto entro un piccolo arco ,
o lunetta, vedi un Agnello în cima ad una rupe, da cui sgorgano varie sorgenti di acqua; e quattro cervi più

in basso che come assetati a quell'acqua si appressano. Ovvio è il senso mistico di tale rappresentazione ; facil-
mente scorgendosi nel solito simbolo dell’ Agnello il Redentore Divino, e ne’ cervi assetati i Fedeli, che corrono

a bere alle fonti del Salvatore. Inferiormente a questo mosaico stanno effigiate una presso l’altra quattro mezze

figure muliebri; sulle quali riflettendo il Ciampini, che di niun particolare indizio erano fornite , nulla ha la-

sciato scritto , contentandosi di fare osservare la prima a sinistra, che a differenza delle altre ha dietro il capo

un quadrato ; ciò che ; come vedemmo; la qualifica per. una vivente. Quì peraltro dobbiamo avvertire , che al
presente diversamente sta la>cosa; giacchè gl’indizj, della cui mancanza si lagnava il Ciampini, e che forse pel
cattivo stato in cui allor si trovava il mosaico , mal apparivano ; in oggi per la ristaurazione operatavi ‘apertamen-

te si scorgono in una delle figure suddette , e particolarmente in quella, che ha dietro il capò il quadrato, la

quale più sembra eccitare la curiosità. Dappresso ‘a questa pertanto si leggono le parole Theodora Episcopa: dalle

quali apprendiamo , esser questa l'immagine della madre del Pontefice S. Pasquale , il corpo della quale; come
leggesi in un antichissimo marmodella Chiesa, quì presso riposa. Nelle altre due figure giovanili ci par probabile,
che sieno rappresentate le Ss. Basilla ed Emerenziana, i cui corpi ancora furono quì deposti dal lodato Pontefice ;
come nella figura matronale in mezzo a loro sarà probabilmente espressa qualcutta di quelle Sante Vedove, i cui
nomi pure si trovano registrati nell’ accennato marmo. Nel lato opposto a questo ( Fig. 4 ) osservansi i Ss. Apostoli
Giovanni, Andrea, e Giacomo; così venendòci indicati dalle respettive iscrizioni poste presso ciascuna figura. In-
feriormente in una, lunetta simile all’ altra del lato opposto veggonsi per metà rappresentate tre figure: in quella

di mezzo col diadema ornato di Croce si riconosce il Signor Nostro, che pur quì tiene un volume: le altre

due , le quali ancora recano un volume l'uno aperto l’ altra chiuso , ha opinato il Ciampini, che possano forse

essere S. Pio e S. Pastore. Nell' altro lato che è quello rimpetto all’ Altare, o sia sopra la porta della Cappella;
vedesi in alto sopra la finestra (Fig. 5) una Sedia Pontificale tutta ornata: ed in basso a destra ed a sinistra

della medesima sono effigiati i Ss. Apostoli Pietro e Paolo , anch'essi indicati dalle solite iscrizioni. Ci resta a far
parola per ultimo della volta , il cui disegno si dà nella Figura 6. Quattro Angeli disposti fra loro ad eguale di-
stanza colle mani al di sopra della testa inalzate sostengono una cornice circolare , entro la quale osservasi l ef

figie del Redentore col solito diadema ornato di Croce - Quattro colonne disposte ai quattro angoli aggiungono de-
corazîone alla Cappella,; il cui pavimento ancora è pregevole per essere ornato di varj marmî, e specialmente per

una gran lastra di porfido rotonda, che ne occupa il mezzo, e sotto la quale è tradizione, che riposino quaran-

ta corpi di Santi, fra i quali dodici Pontefici - È tempo ormai di parlare dell’ ornamento più bello, che rende
questa Cappella un vero Santuario , e che, come già dicemmo, a preferenza degli altri nomi che prima aveva, ne
forma da più secoli il titolo, cioè della S. Colonna. Vedesi questo sacro pegno , di cui presentiamo il disegno
nella Figura 7; nel lato a destra dell’ ingresso, collocato entro unacustodia dicristallo iu una nicchia ornata di marmi
e stucchi, e chiusa con cancelli. Essa è di marmo mistio, e così la chiama il Davanzati, cui, per aver avuto

agio più di ogni altio Scrittore di esaminarla, più si dee credere. Gli ornamenti suddetti vi furono eseguiti nel 1699
pet pia cura di Monsig. Lancetta, come si è già accennato. Quì poi speriamo far cosa grata al Lettore con esporre breve-

mente come cotesta Chiesa trovisi posseditrice di un sì prezioso tesoro; che abbiamo già notato esser dono di un suo
Titolare il Cardinal Giovanni Colonna. Questopi;
del Ciaconio , mancò il martirio , non pel martirio mancò il coraggio, fu sotto Onorio II ,, Legato în Oriente per
la Sede Apostolica contro i Saraceni. Avea già loro tolto Damiata, quando per le varie vicende delle armi fatto pri-

gioniero, animosamente sopportata una lunga e tormentosa cattività, segnò co’ nemici un’ onorevole pace. Pria di

tornare peraltro in Italia ricuperò dalle mani degl'Infedeli questa Colonna santificata dalla passione e dal sangue

del Redentore ; e giunto in Roma in questa sua Chiesa, come dicemmo, la volle egli stesso collocata , e ven-

nevi deposta nel 1223 ‘con grande solennità e concorso di ogni ordine di persone.

+ ‘Presso questa Cappella trovasi 1’ altra dedicata alla Divina Pietà ed alla "Vergine addolorata ; ricco e vago
n'è l'aspetto sì per la varietà di marmi , de’ quali è ornata sì per le pitture di cui è abbellita. Il quadro dell’ Al-
tare, in cui è rappresentato Nostro Signore morto , è opera pregiata di Giovanni Vecchi. Le pitture della volta so-
no del Borgognone, dalla cui mano pure uscirono i due quadri laterali ,, de’ quali in uno è espressa l’ adorazione

de' Magi ; nell'altro è figurato l'Angelo che annunzia a S. Gioacchino , che dalla sua moglie S. Anna averà

prole. Ciro Ferri dipinse le lunette sopra gl indicati due quadri, nel qual lavoro ebbe per direttore Pietro da Cor-

tona suo Maestro - Siegue la Cappella di S. Bernardo Uberto Cardinale della Congregazione Vallombrosana. Da D. Fi-

lippo Luzi fu eseguito il quadro dell’ Altare, in cui vedesi il miracolo operato dal Sarto , allorchè essendo Vescovo

di Parma, col segno della Croce costrinse a tornare umile nel suo letto il Po, che orgoglioso avea spinto fuori le sue

acque, e minacciava la rovina della Giuà. — Nella Cappella in fondo della Navata , la quale chiamasi di tutti i San-

ti, o de' Ss. Martiri, ed ora più comunemente del Santissimo Crocifisso , nulla trovasi che richiami l’ attenzione, tran-

ne una devotissima Immagine del Crocifisso , e l’ antico mausoleo che rimpetto all’ Altare si vede, consistente in
izione superiormente ap-

 

simo Porporato adunque, al cui gran cuore, per usare l’espressione

  

xuna grand’ urna marmorea , su cui giace un Cardinale pontificalmente vestito ; che dall’ isc
posta si conosce essere il Cardinale Anchero titolare di questa Chiesa, morto nel 1286 — Notisi quella colonna di
granito simile alle altre della Navata maggiore , che vedesi innanzi a questa Cappella; la quale ne fa credere, che

anche nella Navata opposta ve ne fosse un'altra, chiusa forse dappoi nel muro , che ora trovasi in fondo di questa.
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Facendo. passaggio alla Navata minore sinistras incominceremola descrizione di- questa dalla Cappella di S. Pras-

sede o di S. Pudente, Nel quadro dell’ Altare, sostituitoall' altro postovi già dal Davanzati, sta espresso S. Pudente
colla sua famiglia in atto di accogliere S. Pietro. I laterali sono del Severoni: in uno è rappresentato S. Giovanni
Battista; nell'altro S, Emerenziana che prega al sepolcro di S. Agnese: ambidue furono fatti quì collocare dal
Davanzati stesso, per rinnovarg la memoria del S. Precursore e di S. Agnese, che quì ebbero già una Cappella.

Presso questa di S. Pudente trovasi l’altra Cappella dedicata a S. Carlo Borromeo. Nel quadro dell’ Altare dipinto dal
Parocel, vedesi quel Santo Arcivescovo di Milano che prega per la sua città colpita dal tremendo flagello della
peste, e l'Angelo delle vendette che alle sue preci ripone l’infuocata spada nel fodero. Ne' laterali eseguiti da
Ludovico Stern osservasi il Santo medesimo; in uno il miri alienato da’ sensi mentre ora innanzi ‘1° Augustissimo
Sagramento; nell altro è in atto di meditare la passione del Redentore. Le nicchie agli angoli della Cappella sono
ornate di statue in stucco, rappresentanti le Virtù Cardinali» Conservasi ancora in questa Cappella la Tavola, a cui
il Santo mangiava’ unitamente a’ poveri, e la sua sedia; come nelle custodie sopra descritte fra le altre sagre reli-
quie si conserva la sua mitra, ed una gran parte della mozzetta,

Eccoci alla Cappella degli Olgiati , la quale entra senza contrasto nel novero delle più belle , sicchè non ab-
biamo creduto poterci dispensare dall’ offrirne la veduta nella Tavola XX. Graziosa n'è l'architettura ; disegno di
Martino Longhi; e ne accrescono l'eleganza le dorature aggiuntevi principalmente a° capitelli de’ pilastri, di cui
è ‘decorata , ed al cornicione Ma “il pregio e la ricchezza principale di questa Cappella sta nelle pitture. Eccettua-
tosil quadro dell’ Altare , il quale è di mano di Federico Zuccari, tutti gli altri dipinti, che fanno quì sì bella
mostra, sono usciti dal pennello del Cav. di Arpino. E primieramente effigiò egli ai lati dell’ Altare 1° Apostolo
S. Andrea , e S, Bernardo di Chiaravalle, Nella volta poi, in cui tante e sì variate sono le pitture, e nondimeno
tanta è l'armonia, rappresentò nel gran quadro, ‘che ne occupa il mezzo l’ Ascensione di N. S., pingendovi
ancora gli spettatori di questo suo. trionfo, cioè la Vergine e i Discepoli. Adornò le quattro lunette colle im-
magini de’ Ss. Dottori Gregorio , Girolamo , Ambrogio , ed Agostino : e al disotto di queste, nelle due lunette so-
pra l'Altare e sopra la porta, avvegnachè nelle altre due esistono le finestre , espresse nella prima la risurrezio-
ne del Redentore, e nella seconda l Assunzione della Vergine, Negli spazj che rimangono presso agli angoli, vi
rappresentò Mosè , varie figure di Profeti, e di Sibille; sopra ciascuna delle: quali figure stanno variamente di-

sposti Angeli o putti con fasce nelle mani, in cui leggesi qualche motto allusivo. Oltre a ciò diversi festoni di fio-
ri e frutta leggiadramente aggiunti concorrono a rendere più elegante l’ assieme di questa superba volta, Altre

pitture dello stesso Cav. di Arpino si ammirano ancora nellato opposto all’ altare, ove, e precisamente sopra la por-

ta, espresse l’ultima cena del Divin Maestro con gli Apostoli, come ne’ due laterali rappresentò il Viaggio di N. S.

al castello d’Emaus , e la sua apparizione alla Maddalena, Finalmente meritano pure di essere osservate quelle pic-

cole pitture a chiaroscuro , eseguite ne' riquadri del zoccolo a piè della volta - Accrescono ornamento a questa Cap-
pella tre belli depositi, dequali due più sontuosi e di egual struttura occupano il mezzo de’ lati destro e sinistro ;

erettil’ uno al benemerito Fondatoredella Cappella stessa Bernardo Olgiati, l’altro al suo nipote Settimio - L’ ulti-

ma Cappella è quella dedicata a S. Giovanni Gualberto , la quale fu architettata in forma ellittica da Francesco

Arrighi ; ed il Borgognone ne dipinse il quadro, ove osservasi il Santo sotto quel faggio , da ‘cui fu miracolosa-
mente difeso da unvorribile improviso temporale - In fondo a questa Navata presso la porta, divotamente conser-
vasi ancora ‘in una specie di edicola decorata di colonne la pietra, sulla quale è antica tradizione che prendesse
riposo la Santa ; ed ai lati si osservano in pittura le immagini de’ Santi suoi genitori Pudente e Sabinella. ©

Tra i varj depositi, che trovansi in questa Chiesa, taluni de’ quali menzionammo già nella descrizione delle
Cappelle, ci piace di rammentare que’ de' Cardinali Pico della Mirandola, e Quirini , Titolari di questa Chiesa, î
quali veggonsi collocati nélla fronte de' piloni del grand’ arco. Bello sopra tutti sì per la finezza della scultura , sì
per l'eleganza del disegno e degl'intagli, è il monumento che ammirasi nel vano a sinistra della Cappella della

* S. Colonna, e che produciamo nella Tavola XXII. Fu questo mausoleo, pregiatissimo lavoro del secolo decimoquinto,
eretto al Card, Alano Cettivo , o di Cettivo de' Signori di Talliebour , che dopo averesercitati varj Vescovati fu da
Niccolò V promosso al Cardinalato, dandogli il titolo di S, Prassede , e che avendo reso importantissimi servigj alla
S. Sede sotto Calisto III e Pio II per sacre spedizioni contro i Turchi; colmo di meriti venne a morte sotto il

* Pontificato di Sisto IV nel 1474, essendo Vescovo di Sabina , comedall'iscrizione ancora si apprende. 4
o Ornata di più pitture è la Sagrestia , fra le quali alcune del Giampelli, Ma quella; che a se richiama tutta

l’attenzione, si è il quadro già accennato di Giulio Romana rappresentante la flagellazione, e donato a questa Chie-
sa dal Card. Bibiena devotissimo della S. Colonna, nella cui Cappella appunto da principio venne collocato. Ma ess
sendosi conosciuto , che quivi l'umidità gli aveva cagionato qualche danno, fn saviamente deliberato di levarnelo,

e collocarlo quì nella Sagrestia. La Tavola XX riporta il disegno di quest’ insigne lavoro di Giulio, Presso la Sagre»
stia è il Campanile , che dapprima più maestoso si ergeva, ma che per un terremoto, che il danneggiò, venne abbas-

sato, Eccitano la curiosità le antiche pitture; che sebbene quasi consunte tuttora osservansi ove rimane l'intonaco.
Altro non resta, che volgere gli occhi alla Tavola XXIII (Fig.2), v'è descritta la pianta; ed ecconela dichiarazione.

A Ingresso principale , 4 Pozzo deMartiri. B Navata maggiore , è Pietra, ove dormiva la Santa, C Navata mi-

nore. D Adito alla Gappellina delle Catacombe. E Scala di rosso antico, F_Altar maggiore, G. Preshiterio; HAbside.

1 Cappella del Crocifisso, K Adito al Monastero. L Campanile, M Sagrestia. N Cappella di 5. Giovanni Gualberto.

O Cappella Olgiati, P_Cappella di S: Carlo, c Sedia del Santo, d Tavola del medesimo. Q Cappella di S. Pras-
sede., o di S. Pudente. R Ingresso laterale. S Vano ov’esiste il monumento del Card. Cettivo. T Cappella della
S. Colonna, e la S.Colonna. U Cappella Cesi. V Vabi attualmente chiusi. X Cappella di S, Bernardo Uberti.



Na sito più eminente del Celio è collocata questa Chiesa, la quale è ben difficile determinare qual posto  propria-
mente occupidell'antica topografià. In fatti discordi sono, o per meglio dire. nella maggior parte dubbiosi3 su tale
articolo gli Scrittori di antichità, delle cui opinioni veniamo a far quì breve rassegna. E primieramente ci si ‘presenta

Marliani (Topogr. Urb, R..IV.g), che vuole esser questa Chiesa. situata nel luogo, ov’ erano le Mansioni Albane,

Mansiones Albanae, da Rufo e da Vittore registrate nella Regione seconda detta Celimontana; questedifizio veniva

così detto, perchè era destinato ad alloggiare le truppe, che erano di presidio nel monte Albano, quandosi recavano

a Romaper comandodegl’ Imperatori o per altre circostanze. A questo Scrittore fa eco Gamucci (Ant. di Roma L. II);
e presso costoro scrisse Ugonio (Staz. XII), che secondo molti Antiquarj furono già in questosito le Mansioni Albane.
Anche Donati (de Urbe Roma III 12) sembra preferire tale opinione; la quale fa pur professata dal Martinelli ( Roma
sacra pag. 214) — Diversamente peraltro la pensò Panvinio (Urbs Roma pag. 169), il quale colloca in questo luogo

un’altra fabbrica menzionata pure in questa Regione dagli stessi Rufo e Vittore, cioè gli alloggiamenti de’ Peregrini

Castra Peregrina, o sia la fabbrica assegnata a ricetto de’soldati stranieri che trovavansi in Roma o ordinariamente

per guardia degl Imperatori, o nella circostanza de cambiamenti degli eserciti. Due iscrizioni rinvenute nella piazza
avanti la Chiesa, e relative a questi alloggiamenti dettero impulso a quell’ Autore di così pensare. Da queste fu mosso

pur l'animo del Nardini, il quale (Romaant. III 7) quantunque rifletta, che possano esservi state trasportate, nulla-
dimeno conviene, che le medesime fanno indizio non leggiero, che quivi o non lungifossero gli alloggiamenti sud-
detti. Da Piazza (Gerarch. Card. Diac. I) si accenna in genere, che in questi contorni erano le mansioni Albane, e

gli alloggiamenti Peregrini. Anche Ficoroni (Vest. di Roma I 14) si contenta d’indicare soltanto come. opinione di
antichi Scrittori, che in questa parte fossero i Castri Peregrini. Venuti (Ant. di Roma I 8) crede, che fossero verso

questa Chiesa gli alloggiamenti suddetti, ma poco dopo sembra dubitarne e confondere le mansioni con gli alloggia-
menti stessi. Finalmente Cassio (Corso delle acque Par. Il n. 10), quantunque convenga, che furono già quì gli allog-

giamenti de’ soldati Peregrini, pretende, che questa Chiesa sia stata inalzata sulla tanto controversa Mica aurea, ch'egli
ritiene essere stata un sontuoso Cenacolo quì fabbricato da Domiziano: ed in favore di questa sua opinione adduce la
denominazione medesima della Chiesa, interpretandola alquanto bizzarramente, siccome vedremoin appresso; Lasciato
da parte quest’ultimo parere; che, per quanto sappiamo; non ha trovato seguaci, facciamoci ad esaminare; qualisieno
le prove, e quali gli argomenti, che da’ fautori delle due opinioni ‘principali sopra esposte si “dducorio;Nall'aluo
apportasi in favore della seconda, fuori che quelle lapidi rinvenute nella piazza, ed addotte dal Panvinio, che perciò
sì mosse a produrre questa diversa opinione; ma la forza di questo indizio s'infievolisce di molto per le posteriori
scoperte di simili iscrizioni in parte da questa Chiesa più remota, cioè nella Villa Casali, che trovasi sul pendio del
monte riguardante l’ Esquilino, e'quindi si estende verso la Chiesa de’ SS. Quattro. Una di queste iscrizioni. viene
riportata dal Venuti, che la dice scolpita su di una piccola base; un’altra, che ora esiste nel Museo Kircheriano

del Collegio Romano è stata prodotta dal ch. Professor Nibby nelle sue note al Nardini; ed ambeduesi Veggono in-

titolate GENIO SANCTO CASTRORVM PEREGRINORVM.In tale stato di cose mentre conveniamo ancor noi
in genere, che in queste parti fosse l’indicato Edifizio Castra Peregrina, non possiamo peraltro in ispecie conve-

nire, che nel luogo propriamente di questa Chiesa esistesse; tanto più, che come fu esposto nella storia della
Chiesa de SS. Quattro, altri Archeologi, e questi in maggior numero si accordano in collocare gli alloggiamenti
suddetti piuttosto: nel luogo di cotest’ altra Chiesa. Così la pensarono Flavio Biondo ( Romatriumph.I p. 239), e Fulyi o
(Antiq. Urbis II >: sa quali debbono aggiungersi Marliani, Gamucci, Ugonio, Donati, e Martinelli, i quali, come

vedemmo, pongono S. Maria in Domnica nel luogo delle Mansioni Albane. E non dee quì tralasciarsi di annotare,
che lo stesso Nardini poco dopo parlando di costoro che pongono gli alloggiamenti peregrini nell’ altra Chiesa dei

8S. Quattro, non ne rigettò. affatto l’opinione, protestandosi di non negare, che quì potessero essere stati. Ma sic-
come neppure per questa Chiesa precisamente si allegano prove, è perciò che anche nella storia di quella si disse

în genere; che quivi d’intorno o non molto lungi fosse 1° Edifizio indicato. Circa l’altra opinione, che quì colloca

le Mansioni Albane; ha luogo il medesimo riflesso, che cioè non si adduce alcuna prova, anzi neppure un indizio;

e ci uniamo quindi col Nardini nel confessare, che le Mansioni Albane dove fossero non può dirsi.

Ci si presenta ora un'altra opinione, all'esposizione della quale ci si farà luogo esaminandoil motivo, per cui
questa Chiesa sia intitolata i» Domrica. Varie sono le ragioni che di tal nome si adducono; cioè che fosse questa
Chiesa propriamente dedicata col titolo di Nostra Signora, e che dalla voce Domina si formasse quindi 1° altra Do-

minica,. e poscia Domnica; o che dal cadere in giorno di Domenica la Stazione di questa Chiesa, così venisse de-

nominata; o che dall’essere la Chiesa sagra al Signore prendesse tal nome. Matralasciandosiffatte congetture, che
debbonotenersi per meri esercizj d’.ingegno, la comune opinione porta, che quel cognome le venga dalla S. Ma-

trona Ciriaca, il cui nomenella greca origine suona lo stesso che Dorznica; e ciò perchè ella ebbe quì la sua
casa; la.quale yuolsi appunto essere stata convertita in questa Chiesa. Non possiamo negare; che questà opinione si
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offre in un aspetto assai probabile, osservando, che negli atti di S. Lorenzo su questo monte vien collocata la casa

di quella S. Matrona; che, come ben riflette l'’Ugonio, la preposizione in denota talvolta ne’ titoli delle Chiese il

fondator loro; e che, siccome rilevò anche il Nardini, era anticamente questa Chiesa la residenza del Cardinale

Arcidiacono; e vi è quindi gran probabilità a credere, che fosse anticamente la residenza di quel Santo Levita,

il quale sappiamo che albergava nella casa di Ciriaca, ove’ per comando del S. Pontefice Sisto Il distribuì a? poveri

i tesori della Chiesa. — Ora per compire il novero delle opinioni circa il titolo suddetto, ci rimane di esporre quella
del Cassio, il quale, come accennammo, dalla interpretazione di quel titolo ha voluto trarre una prova della sua
opinione circa la esistenza in questo.luogo della Mica aurea. Comincia egli dal fare una piccola mutazione al titolo

stesso, scrivendolo in Dom-mica, @ quindi francamente, come di cosa che non abbisogna di dimostrazione, asserisce

esser questa parola ‘un’ abbreviazione di Domitiani Mica! Giudichiil savio Lettore: — L'altro titolo della Navicella

ognun sa che proviene a questa Chiesa da quella piccola Nave marmorea, che vedesi nella piazza innanzila sua fac-

ciata. Da tempi molto antichi trovasi ‘în questo luogo simile ornamento; giacchè l’attuale fu sostituita dal Sommo Pon-

tefice Leone X ad un’altra mezza rotta, che gia vi esisteva. Non sarà, crediamo, discaro al Lettore di conoscere an-

che su tale oggetto le varie congetture degli Eruditi. È stato pertanto creduto, ch’ essa abbia servito in origine a

tempi de’ gentili per monumento votivo di qualche marinajo a Giove reduce, il cui tempio probabilmente era nella

quì prossima Villa Mattei; alla quale opinione danno peso molte piccole antiche navi quivi trovate, che sembrano

anch’ essealtrettanti voti di naviganti pel felice loro ritorno. Ad un’ altra congettura circa il suo significato si è dato

luogo, riandandola storia di questo colle: giacchè da Ovidio, e da Paolo abbreviatore di Festo sappiamo, che le

corse di cavalli chiamate Eguiria solite farsi in onore di Marte nel Campo Marzo, si eseguivano in vece sul Celio,

quando il campo suddetto fosse stato inondato dal Tevere: così si esprime in proposito il primo de?citati Scrittori

(Fast. III v. 519 e seg.); Altera gramineo spectabis Equiria campo — Quem Tiberis curvis in latus urget aquis —

Qui tamen ciecta si forte tenebitur unda — Coelius excipiet pulverulentus equos; a questo fa eco l’altro, insegnan-

doci di più, che tale luogo sul Celio surrogato per tale circostanza al Campo Marzo, chiamavasi perciò campo Mar-

ziale; Martialis campus in Coelio dicitur, quod in co Equiria solebant fieri, si quando aquae Tiberis campum

Martium occupassent. Ora în seguito di tale notizia hanno pensato taluni, che la navicella fosse quì collocata per

alludere all’ inondazione del Campo Marzo, la quale circostanza facea sì, che quà su sieseguisseroi giuochi suddetti —

Altrimenti si è pur spiegato questo simulacro, riferendolo all’epoca Cristiana, col crederlo o un’allusione simbolica

alla Beatissima Vergine, che è quella che ne guida sicuramente al porto della eterna salute, o un monumento eretto

in ringraziamento da qualche navigante campato da pericoli di mare: e quest ultima congettura. converrebbe meglio

alla notizia rinvenuta in un libretto dall’ Ugonio,.che questa nave sia stata quì posta in segno di miracolo; sulla

quale notizia giova avvertire, cheil libretto accennato viene chiamato antico dall’ Ugonio stesso, il quale pubblicò la

sua opera sulle Stazioni sotto il Pontificato di Sisto V.
Niunamemoria ci è stata trasmessa circa l'epoca precisa della fondazione di questa Chiesa. Vuolsi bensì da ta-

luni, che essa sia da annoverarsi fra quelle consagrate al culto Divino da S. Silvestro. Ma più antica ancora sareb-

be la sua origine, se vogliasi ritenere l'opinione sopra esposta , che fosse questo il luogo della casa di S. Ciriaca;

giacchè dandovi essa asilo ai Cristiani, sarebbe assai verisimile l’inferirne, che lei vivente fosse già in parte addetta ad

uso sagro, e che dopo la sua mortevenisse interamente convertita in Chiesa. Ma qualunque sia la primiera sua ori-

gine, certo è che non può negarlesi un’antichità ragguardevole , qualora si rifletta, che sul cominciare del nono se-

colo essa per la sua antichità era prossima a rovinare , comesi rileva da Anastasio nella vita di S. Pasquale I. E fu

questò S. Pontefice, alla cui pietà e munificenza tanto debbono gli antichi sacri Edificj, che veggendola a tale stato

ridotta , imprese a rifabbricarla da’ fondamenti maggiore e migliore, di quel che fosse per dianzi; talmente che a buon

diritto può egli esser chiamato il secondo suo fondatore. Il gran mosaico , che tuttora vedesi nell’ Abside , fa fede

della magnificenza di quel Pontefice in riedificarla. Dopo S. Pasquale ci conviene trascorrere circa sette secoli per

trovare una nuova memoria delle vicende di questa Chiesa. Essa sulla fine del secolo decimoquinto, come ne attesta

îl Biondo (1. c.) scrittore di que’ tempi, era sul punto di cadere in rovina, quando vi accorse a restaurarla un Car-

dinal Titolare, che assunto poscia al Pontificato dovea segnare un’ epoca. gloriosa per le arti. Questo fu Giovanni

Medici, che fatto Papa col nome di Leone X maggiori benefizj apprestò a questa Chiesa, di cui già molto si era

reso benemerito, essendone Diacono. Il restauro, o piuttosto il rifacimento fu eseguito con disegno di Raffaele da

Urbino

;

il portico 3, che vi fè aggiungere, fu architettato dal Buonarroti; e le pitture a chiaroscuro nel fregio della

Navata maggiore vengono attribuite a Giulio Romano ed a Pierin del Vaga — Posteriormente ne accrebbe la magnifi-

cenza FerdinandoMedici, poscia Granduca di Toscana, che pur ne fu Titolare, aggiungendovi nel primo anno del

Pontificato di S. Pio

V

il bel soffito della Navata maggiore ricco d'intagli. A Clemente XI ancora va debitrice questa

Chiesa, per averle conservato colla sua provvidenza il gran mosaico già accennato » che avea notabilmente sofferto.

In questi ultimi tempi eziandio, cioè sotto il Pontificato di Pio VII, vi è stato operato qualche restauro.

L’antichità del Titolo în questa Chiesa, 0 sia della sua qualità di Diaconia, si crede, al dire del Piazza, che

risalga all’epoca di S. Ciriaca; come pure da quest epoca vuolsi che incominciassero a farvisi da’ Fedeli quivi accolti

le Stazioni. Sua prerogativa singolare è l'essere stata la residenza del Cardinale Arcidiacono ,_ dal che. il lodato

Piazza dice, che potrebbesi meglio chi; Arcidiaconia. Nè vogliamo tacere, esservi pur chi ha pensato, che quì

fosse la residenza de' SommiPontefici prima de’ tempi di S.Silvestro , comeriferisce il Ciampini (Vet. Mon.cap. XXIII).

Il governo di questa Chiesa vuolsi che anticamente fosse affidato ad una Collegiata, della quale si aggiunge

che trovasi memoria nel principio del secolo decimoterzo , cioè in Onorio II; al quale viene attribuita la seguente
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notizia, che per la sua natura sembra probabilmente tratta dal Cerimoniale scritto da quel Pontefice, e conosciuto

più comunemente sotto il nome di Cencio Camerario. Narrasi pertanto, che passando il Sommo Pontefice innanzi a

questa Chiesa nel trasferirsi dalla Basilica Lateranense alla Vaticana, e nel tornare, veniva incensato da’ Canonici

della Collegiata stessa; i quali avevano perciò una regalia detta Presbiterio Turiferario —Dal Martinelli , alla cui te-

stimonianza fa eco il Piazza, si riporta che questa Chiesa è stata offiziata da’ Monaci Olivetani ; ed aggiunge il se-

condo, che si vedevano ancora le vestigia del loro Monastero — Passò quindi in cura di un solo Canonico o Benefi-

ciato, al quale da Paolo V fu imposto l'obbligo di celebrarvi la Messa ne’giorni festivi di precetto; come leggesi nella

iscrizione sulla portadella Sagrestia.Il celebre Leone Allazio possedette questo Benefizio — Per ultimo da Clemente XII fu

assegnata nel 1734 a’ Monaci Melchiti Basiliani, che più nonvisi trovano; ed al presente viene custodita da un Eremita.

Nella Tavola XXIV (Fig. 1. ) si presenta l’esterno di questa Chiesa. Il bel portico, architettato, come dicemmo, dal

Buonaroti, è di travertini. Nella sommità degli archi veggonsi scolpite teste di leone e similmente nell’ ultima cornice

se ne veggono altre;il qual genere di ornamento,di cui molti esempj trovansi pressogli antichi, fu saggiamente prescel-

to per essere figura del nome di quel Pontefice, che ne ordinò la fabbrica. Osservisi, che le teste scolpite nella sud-

detta cornice sono forate per iscaricar l’acqua a guisa di canali: nel che si ravvisa un’ imitazione di quanto Vitruvio

dice al Libro terzo cap.5. sugli ornati della trabeazione de’ tempj Jonici ne’ lati. Inoltre ciascuna di quelle teste ve-

desi disposta al dritto di ciascun pilastro; ed anche ciò analogamente alle prescrizioni di Vitruvio, il quale vuole, che

le forate sieno soltanto sopra le colonne, e non nel mezzo, affinchè l'acqua, che da loro si versa, non vada a scari-

carsi avanti glintercolunnj, ed a bagnare que'che vi passano — L'interno, chesi offre nella Tavola XXV, è diviso in

tre navate per mezzo di diciotto colonne di bel granito vario con capitelli diversi: esse portano degli archi; ed osserva

il ch. Abbate Uggeri, che venendoattribuitoil rifacimento della Chiesa a Raffaele, ed essendo gl’intercolunnj alquanto

larghi, doveano aver luogo naturalmente gli archi, secondo le regole de’ Quattrocentisti. Osservasi in altoil fregio, che

sì accennò già esser opera di Giulio Romano e di Pierin del Vaga: ci è parso conveniente di pornesott'occhio il di-

segno in dimensioni maggiori nella Tavola XXVII. (Fig. 1.): anche in questa pittura fra gli ornati primeggia la figura

del leone, in allusione al nome del Pontefice che la fece eseguire. Bellissimi sono gl’ intagli del soffitto, postovi dal

Card. Ferdinando Medici, siccome sopra narrammo: fra i varj simboliespressivi osservasi principalmentela figura della

nave, in cui sembra essersi voluto esprimere la Beatissima Vergine, o la Chiesa, ed a cui veggonsi applicati altri em-

blemi— AI Presbiterio, elevato dal piano della Chiesa, si ha accesso per due scale di marmo. Dall’ essere il pa-

vimento di questo luogo guarnito di mosaico, verisimilmente ne deduceva I Ugonio, che dapprima anche

il restante della Chiesa fosse sì nobilmentelastricato. Nel mezzo del Presbiterio sta l’ Altare isolato ; sotto il quale

in altro Altare sotterraneo, a cui si discende per una scala parimente di marmo , che si apre nel piano della navata,

riposa il corpo di S. Balbina. Intorno all’Abside , alle cui estremità sono collocate due colonne di porfido assai pre-

gevole, con capitelli Jonici, sono disposti i sedili ad uso di Coro, nel mezzo de’ quali in fondo all’ Abside stessa,

evvi la Cattedra Pontificale—I quadri a fresco che ne ornano la parte inferiore, sono lavoro di Lazzaro:Baldi, che

a rinnovare in questa Chiesa la memoria del S. Levita Lorenzo fra le altre cose vi effigiò il miracolo da:lui operato

con risanare la S. Matrona Ciriaca, la cui casa, come vedemmo, quì credesi essere stata, da un gravissimo dolor

di capo, che da lungo tempo la tormentava, imponendole le mani nel nome di Gesù Cristo. Nella Figura 3 della

Tavola XXVII si è dato un indizio delle pitture accennate.
Richiama per ultimo la nostra attenzione il gran mosaico , che già si disse esser opera di S. Pasquale I: e di

cui presentiamoil disegno nella Tavola XXVI. Nella gran fascia superiore all’arco osservasi nel mezzo il Divin

Redentore col diadema ornato della Croce, assiso su di un globo: le sue vesti sono di color rosso, e nell’area, che

è al di dietro, si veggonoi colori dell’ iride. Due Angeli in candido ammanto unoa destra, l’altro a sinistra, stanno

dappresso in atto ossequioso. Dopoloro altre sei figure sì dall’ una che dall’ altra parte sembrano avanzarsi verso il

Redentore; candide hanno anch’ esse le vesti, e recano colle mani dal mantovelate un volume, tranne la prima a si-

nistra del Salvatore, la quale porta due chiavi : dal che ben si palesa pel Principe degli Apostoli co’ suoi compagni;

il libro, che questi recano, è il Santo Vangelo , che dalDivin Maestro ebbero comando di predicare ad ogni creatu-

ra. Il campodi questa fascia è superiormente turchino, inferiormente verde ; e pensa il Ciampini (Vet.Mon.cap.XXIII)

essersi ciò fatto per iudicare il cielo e la terra. Fra le accennate figure, comesottoi loro piedi, veggonsi piante di fiori

altri rossi, altri bianchi. AI di sotto, ai lati dell’ arco, sono effigiate altre due figure in dimensioni maggiori : il loro

vestiario è simile a quello degli Apostoli, ma diversi ne sono i colori: souto i lor piedi ancora veggonsi piante di fiori.

Quali Santi sieno in esse rappresentati, non ha definito il Ciampini, lasciando ciò all’arbitrio del Lettore. Ora se lice

fare una divinazione, non potrebbe quella più giovane, che osservasi a destra 3 ASSOrO S. Lorenzo ? e respettivamente

Paltra a sinistra il S. Pontefice Sisto , verso il quale nutriva un affetto tanto figliale quel Santo Levita? Ma veniamoal

mosaico dell’Abside, che viene presentato nella medesima Tavola XXVI. Nel suo mezzo in una riccasedia vedesi assisa

la Beatissima Vergine, che tiene in grembo Gesù Bambino in atto di benedire colla destra: turchino è l’.ammanto

della Madre , aureo quello del Figlio. Genuflesso presso la sedia sta S. Pasquale , tenendo in maniil destro piè della

Vergine , come în atto di volerlo baciare : auree sono le sue vestimenta; ed ha dietro il capo quel quadrato , che

già altrove accennammo, essere indizio di personaggio vivente. Una quantità di Angeli sì a destra chea sinistra fanno

in reverente atteggiamento corona alla Vergine : bianche sono le loro vesti, ma l'esterna è ornatadistrisce verdi, co-

mel’interna di rosse. Anche quì sotto i piedi degli Angeli sono rappresentate piante difiori simili alle descritte. Nella

sommità dell’ arco sta espresso in monogramma il nomedel S. Pontefice Pasquale; i cui meriti verso questa Chiesa

vengono meglio dichiarati dall’ iscrizione, che a lettere di oro leggesi sotto lo stesso mosaico; ed è «così immaginata:
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ISTA DOMVS PRIDEM FVERAT CONFRACTA RVINIS - NVNC RVTILAT IVGITER VARIIS-DECORATA
METALLIS - ET DECVS ECCE SVVS SPLENDET CEV PHOEBVS IN ORBE - QVI POST FVRVA
FVGANS TETRAE VELAMINA NOCTIS - VIRGO MARIA TIBI PASCHALIS PRAESVL HONESTVS-CON-
DIDIT HANC AVLAM LAETVS PER SAECLA MANENDAM.

Le Navate minori hanno cadauna vin Altare nel fondo. In quella a destra narra PUgonio, che vi si vedeva un’an-

tica sedia di marmo: ma ora più non visi ritrova. Bensì nella sinistra osservasi un cippo «marmoreo scolpito nelle

' quattro facce; il quale non essendo stato, per quanto sappiamo , da alcuno pubblicato, abbiam creduto ben fatto di

darne il disegno nella Tavola XXVII ( Figura 2.) Soltanto il Grutero ne riporta la sempliceiscrizione nell'Ap-

pendice de’ Liberti ( Inscr. pag. MCLVIn. 9); e da esso apprendiamo, che tal monumento fin d'allora in questoluo-

go esisteva. Esso, come dalla iscrizione apparisce , fu posto ad un Cajo Giulio Fileto liberto di Postumio.

La Figura 2 della Tav. XXIV contiene la pianta di questo sacro Edifizio; di cui annettiamola solita illustrazione.

A Facciata. G Altar maggiore.

B Portico. H Presbiterio.
C Navata maggiore. I Altari.
D Navate minori. L Sagrestia.
E Scala del sotterraneo. M Ingressoall’ abitazione annessa.
F Scala del Presbiterio.

CHIESA DI S. MARIA EGIZIACA.

 

aquesta Chiesa nel recinto di un antico Tempio profano, uno de’pochissimi che il tempo e le devastazioni
ci abbiano lasciato superstiti. Pensammo quindi, che non sarebbe discaro ai Lettori di vederla inserita in. questa
Raccolta, quantunque meramente considerata sotto l'aspetto religioso, e come monumento Cristiano, non riunisca

que’ pregj, che possano farla stare a paro de’sacri Edificj prescelti ad ornare quest Opera. Così nel primo Volume
ci parve ben fatto di pubblicare la Chiesa di S. Urbano posta nell’antico Tempio dell’ Onore e della Virtù; e
presso la presente credemmo aggiungere quella di S. Stefano, o di S. Maria del Sole, eretta anch'essa nella cella
di un antico Tempio.

Riserbandoci a parlare in appresso di ciò che appartiene alle ricerche Archeologiche circa quest’ Edifizio nella
prima sua fondazione, premettiamo le memorie che lo riguardano, da che è stato al culto del vero Dio dedicato.

Dicesi pertanto, che verso la fine del nono secolo, cioè nell’anno 872, sotto il Pontificato di Giovanni VIII, un

tale Stefano lo convertisse in Chiesa. Asseriscono alcuni Scrittori, che la sua primiera intitolazione fosse alla Beatis-

sima Vergine, e che a’tempi di S. Pio V, quando cioè venne concessa alla Nazione Armena, come vedremo, mu-

tasse il titolo nell’altro, che attualmente porta di S. Maria Egiziaca. Bene osserva peraltro il Crescimbeni (Storia
di S. M. in Cosmedin VII 5), che presso taluni Antiquarj anteriori all’epoca di quel S. Pontefice trovasi già ac-
cennata col titolo di S. Maria Egiziaca; e quindi ne inferisce, che o la mutazione del titolo seguì prima del tempo
iadicato, o che, come a noi sembra più probabile, la Chiesa ha sempre avuto l'intitolazione, che presentemente
ritiene. Essa anticamente era nel numero delle Chiese Parrocchiali; ma da S. Pio V ne fu trasferita la Parrocchia
nell’ altra Chiesa di S. Maria in Portico primieramente, e quindi in quella di S. Maria in Cosmedin. Dal medesimo

S. Pontefice venne assegnata insieme all’annesso Ospizio alla Nazione Armena, allorquando fu demolita la Chiesa
di S. Lorenzo vicino al ponte di S. Maria nel Rione di Trastevere, la quale pur con un contiguo Ospizio era stata
alla Nazione suddetta donata da Pio IV nell’anno 1563. Riferisce inoltre il lodato Crescimbeni (Stato di S. M. in
Cosmedin pag. 232), presso una memoria desunta dall’ Archivio della Chiesa, che Gregorio XIII aveva quì stabilito
anche un Collegio per gli Armeni, il quale però colla morte di quel Pontefice venne a sciogliersi. Clemente XI
ancora si Tese benemerito di questo luogo con ristorare ed accrescere l’ Ospizio nel 1719; di che un'iscrizione in
marmo quivi posta conserva la memoria.

Diamola veduta esterna di questa Chiesa nella Figura ». della Tavola XXVIII: e ci asteniamo dal farne qui la
descrizione, che tornerà meglio în acconcio dappoi; quando trattando dell’ antico. Tempio profano ne presenteremoil
disegno nel pristino stato. Gioverà soltanto far quì osservare, che gl’ intercolunnj della facciata, non che i due primi

laterali, che trovansi al presente chiusi con muro, anticamente erano aperti; costituendo questo spazio il portico del

Tempio. Si è scelto nella predetta figura un punto di vista tale da dar luogoalla veduta ancora dell’ altra Chiesa di

S. Maria del Sole, che scorgesi a destra; la qual cosa mentre accresce l'effettopittorico, serve pure a riunire le vedute
delle due Chiese, che simultaneamentesi pubblicano. Osservasi nella Tavola XXIX l' interno di questo sagro Edifizio.
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30)Le colonne che veggonsi nello’ spazio compreso fra la porta ed il primo arco, per metà scoperte dal muro, che nenascondeil resto, appartengono alportico dell’ antico Tempio, di cui abbiamo poco fa dato un cenno—Nell'Altar mag-giore il quadro della Santa, cui è intitolata la Chiesa, è pregiato lavoro del Zuccheri , dal quale inoltre diconsi ancheeseguite le altre’ pitture a fresco, che quivi si mirano, siccome riporta il più volte nominato Crescimbeni nella primadelle Operesopracitate. Un' antica urna di marmoserve a formare l'altare stesso ; oltre il quale ve ne sono due altrilaterali posti l'uno rimpetto all'altro, e dedicati alla Beatissima Vergine Assunta in Cielo, ed a S. Gregorio Illumina-tore. Merita speciale menzione quel Tempietto, che trovasi a sinistra nell’ entrare in Chiesa 3 Îl quale presenta la for-madel santo Sepolcro di N. S. esistente in Gerusalemme": nella Figura 3. della Tavola XXVIII. abbiamoesibito il dise-
gno di sì devoto monumento. Molte memorie mortuarie veggonsi poste sul pavimento ed in altre parti della Chiesa.

La pianta della medesima trovasi espressa nella Figura 2. della suddetta Tavola XXVIII. In essa la diversità delle
tinte serve a distinguere la fabbrica antica da quella posteriormente aggiuntavi , essendosi date le parti che spettano al-
la prima con tinta più forte, e lealtre conindicazione più leggiera. Accenna pertanto A l'ingresso ; B lo spazio nel-
la primitiva costruzione assegnato al portico , ed ora chiuso con muri, e compreso nella Chiesa ; C il luogo, ove an-
ticamente cominciava la cella D del Tempio; sono E i duealtari laterali sopra nominati; I° l'Altar maggiore; G la
facciata posteriore; H due vani della fabbrica posteriore, nel primo de’ quali è collocato il Tempietto del S. Sepolcro
1; l'altro vano L compreso fra questi due serve per uso di Sagrestia.

Passiamo ora ad osservare questo Edifizio nel primitivo suo stato; ed indaghiamo primieramente a chi fosse da'Romanidedicato. Gli Scrittori tutti delle antichità della Città nostra hanno a tale scopo dirette le sagge loro ricerche ;
mada queste non si è potuto ottenereil risultato di conoscere con certezza a qual Deità sagro fosse questo Tempib,
che con tantointeressesi riguarda dagli Amatori dell'Archeologia. In fatti se vai a constiltare le opinioni de' varj Auto-
ri, cominciando da’ più antichi, troverai chi tel dice il Tempio della Misericordia 3 cioè l'Asilo, chi lo nomina della
Buona Fortuna), chi l'ascrive alla Pudicizia Patrizia, e chi non Tempio maBasilica di Cajo e Lucio l'appella..Una de-
nominazione diversa vedrai prodotta dal Marliano ( Topogr. Urbis III. 16.) che alla Fortuna Virile l’attribuisce ? e si è
questa la denominazione, che a preferenza delle altre osserverai adottata da quasi tutti gli Archeologi posteriori. Il Nar-
dini pel primo (Roma Ant. VII. 4.) dopo aver combattuto le quattro surriferite opinioni, accede al parere di Marliano,
dichiarandolo più probabile. Tempio della Fortuna Virile dedicato ‘da Servio Tullio , assolutamente lo chiama Ficoroni
(Vest. di R.Ant. 1.5.). Tl titolo medesimo gli vien dato da Piranesi (Ant. Rom.Tom.I. p. 20.). Con tale denominazione
l'annunzia pure Venuti ( Ant. Rom.IL 2.) : dal quale peraltrosi discosta il suo ComentatorePiale , che pensa doversi as-
segnare questo Tempio alla Buona Fortuna , 0 meglio ancora alla Madre Matuta. Continuandoil novero di que' chealla
Fortuna Virile amarono meglio di attribuirlo, cisi presenta Guattani ( Roma Descr. T. I.), il quale rilevando che le al-
tre molte denominazioni dategli hanno poco o nulla di fondamento, ritiene anch’ egli la più comune supposizione ;
della quale anche Uggeri ( Vol. T.) non dubitò di farsi seguace. Ora per chiudere la nostra indagine , volendo associar-
ci a quella opinione, che più probabile si presenti, non possiamo discostarci da questa, che da soggetti tanto beneme-
riti della Scienza Archeologica è stata preferita: e però ascriviamo ancor noi questo Tempio alla Fortuna Virile , non
tralasciando di accennare, che la sua posizione presso il Tevere favorisce tale denominazione. Imperciocchè Dionisio
( Hist. Rom.IV. 27.) nel narrarci ; che Servio Tullio grato. alla Fortuna pe'favori accordatigli le ‘innalzò. due Tempj,
l'unosotto il titolo di Buona, l'altro sotto quello di Virile; ci addita pure, che quest' ultimo era situato appunto alla
riva del Tevere. sua

Nella Tavola XXX si offre il prospetto, il fianco, e la pianta del Tempio nell' antico intero suo stato. Ha quat-
tro colonne di fronte, ed altrettante nella parte posteriore; sette di fianco , comprese le angolari, talchè il loro nume-'
ro ascende a diciotto. Tolte le due laterali, che unitamente alle quattro di fronte costituiscono il pronao , le altre so-
ng incastrate nel murodella cella, da cuirisaltano per una metàscirca ; per questa disposizione appartieneil tempio al
genere de' pseudoperipteri , così chiamandosi dagli Antichi que' tempj, che sebbene abbiano tutt' all intorno colonne,
«pure non le hanno isolate da formare un continuato portico. Jonico è l'ordine delle colonne ;, Attica peraltro n'è la ba-
se. Rimarchevoli sono icapitelli delle angolari; essi hanno la voluta, che trovasi appunto nell angolo esterno, di sbieco,
e i due balaustri, o cartocci de' pulvini, riuniti all'angolo interno ; affinchè sia nella frontesia nel fianco i capitelli si
presentino di faccia. L'architrave ha tre fascie; la quale è la più comunedistribuzione, che in quasi tutti gli antichi
architravi Jonici si osserva. Il fregio è ornatodi sculture rappresentanti putti che sostengono festoni di frondi, i quali
vengonosuccessivamentesostenuti da' candelabri , e da teschi di bue : il putto sta in direzione dell’ asse della colonna 5
il teschio sul mezzodell’ intercolunnio ,, e fra l'uno e l'altro è interposto il candelabro. Nella gola dritta della cornice,
oltre unintaglio a fogliame, sono scolpite nelle parti laterali le teste leonine ; di cui parla Vitruvio ( Arch. IL 5. OR

mala loro disposizione diversa da quella che ne prescrive il suddetto Autore le indica poste per semplice ornato, e non
per l'uso che l'Autore-stesso loro assegna. Sul fastigio o frontespizio si sono aggiuntigli acroterj, o siano basi che sole-
vano porsi alla sommità ed alle due estremità del medesimo , all’ oggettodi collocarvi statue od. emblemi. E poichè la
parte posteriore del tempio è decorata di un eguale frontespizio , anche su questo sonostati collocati gli acroterj. I mu-
zi della: cella sonoornati di bugne; tutto il tempio poi si erge su diun podio. -- Attualmenteosservasil'edifizio quasi
tuttorivestito di stucco; ed è comune opinione, che ciò fosse dagli ‘Antichistessi eseguito per supplire alle deformità ,
che qualche incendio gli avevaarrecato. Il Piranesi ( Op.cit. Tom.IV. Tav.49. 50.) ; ha di più osservato , che la Facciata,

e tutto il pronao, cheegliritiene appunto essere la parte, più danneggiata dall'incendio e poscia ristorata , è di tra-
vertino ; e cheil restante rimasto in ‘piedi dopo l'incendio medesimo è di peperino. di copertura di stucco pensa
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poi anch' egli essersi fatta, per renderlo in apparenzadi egual costruzione ; specialmente negli ornamenti ,.i quali do-

vettero rimanere deturpati anche nella parte avanzata all'incendio. Ponghiamosotto l'occhio del Lettore il dettaglio

delle parti principali di questo Tempio in modulo maggiore nella Tavola XXXI. Presentasi in questa A l'intera trabeazio-

necol capitello e il sommoscapodella colonna: B la base e l'imoscapo della medesima. Noteremo quì che le colonne:sono

scanalate ; e che ciascuna ha venti strie. Indica G le membrature del podio; D il fianco del capitello , col balaustro ,

o cartoccio del pulvino, ornato di fogliami; E la pianta del capitello angolare , in cui ben si dimostra la doppia ve-

duta della voluta, che trovasi all’ angolo esterno, come sopra accennammo.

CHIESA DI S. STEFANO O DI S. MARIA DEL SOLE.

 

È questa Chiesa ancora un antico Tempio di gentili , che non ben si conosce in qual’ epoca venisse al vero Dio de-

dicato. Da taluni se ne attribuisce la dedicazione ‘alla Famiglia Savelli, e se ne addita l'epoca con dire, che ‘ciò ‘accadde

quando quella Famiglia fabbricò quivi appressoil suo Palazzo. Ma se abbiamoa prestar fede al Crescimbeni , Scrittore,

come ognun sa , diligentissimo, manca di fondamento tale notizia ; dappoichè egli ( Storia della Basilica di S. M. in

Cosm. VII. 4.) ci avverte, che la casa Savelli ereditò il Patronato di questa Chiesa dalla Famiglia Peretti; allorchè dun-

que i Savelli la ottennero, n'era già seguita la dedicazione ; la quale teniamo per probabile, che risalga ad una remo-

ta antichità. Poche notizie si hanno di questo sagro Edifizio, ed ecco quanto sul ‘medesimo ci è riuscito di raccogliere.

Cheil suo primitivo titolo fosse assolutamente di S. Stefano, e che tale unica denominazione continuasse'ad avere fino

al cadere del secolo decimoquinto , ne abbiamocertezza da una lapide in essaesistente dell’ epoca di Sisto IV, che la

nomina semplicemente Aedem B. Stephani Protomartyris. Fu poi soprannominata delle Carrozze da una strada vicina,

la quale vuolsi che così si chiamasse da una carrozza di marmo, che anticamente era nella piazza. Vi è inoltre tutta la

probabilità di credere, che per un altro secolo e mezzo circa conservasse quel solo titolo , giacchè l'altro di S. Maria

del Sole sembra potersi. stabilire che lo assumesse circa la metà delsecolo decimo settimo; narrandociil Martinelli (Ro-
ma Sacra pag. 309.), che da pochi anni si era cominciato a venerarvisi un' Immagine della Beatissima Vergine insigne

per miracoli. Ora questo Scrittore pubblicò l'Opera accennata nel 1653. Dalla iscrizione superiormente riportata ap-

prendiamo ancora, che la Chiesa fu restaarata nell'annodel Giubileo 1475. da Sisto IV.; che trovolla div incultam,

et incognitam , siccomesi esprime la iscrizione medesima. Il Patronato n'è attualmente presso i Principi Giustiniani,

nella cui Famiglia passò da quella dei Savelli. Nell'interno della Chiesa, che da molti anni non è più officiata, altro

© hon si presenta, che alcune pitture a fresco sopra l'unico suo Altare , nelle quali sta efligiato l'antico Titolare S. Ste-

fano con altri Santi ; ed oltre queste , l'Immagine della Vergine, di cui sopra parlammo, la quale occupail posto prin-

cipale. Anche questa Immagine è dipinta a fresco, e si ha tradizione , che un Cardinale Savelli la facesse quivi colloca-

re. Volendo attenerci alla notizia lasciataci dal citato Martinelli circa l'epoca , in cui cominciò ad aversi quì in vene-

razione la suddetta Sagra Immagine, questo Cardinale potrebbe essere stato Fabrizio Savelli promosso al Cardinalato da

Innocenzo X. nel 1647., 0 più probabilmente forse Giulio Savelli suo zio; che fu nominato Cardinale da Paolo V.

nel 1615., e morì nel 1644. sotto il Pontificato di Urbano VIII. Per testimonianza del Martinelli medesimo sappiamo,

essere la ripetuta Immagine insigne per miracoli, come già riferimmo ; ma abbiamo unattestato più solenne di tal co-

sa dalla coronazione ; che ne fece il Capitolo Vaticano nell’ anno ‘1665. colla corona di oro —Essendoci proposti di esi-

bire in appresso. questa fabbrica nell'antico primitivo suo stato, abbiamo credutò sufficiente, per non moltiplicare il nu-

mero delle Tavole, di presentarne l'esterno e lo spaccato nel suo stato attuale in dimensioni minori; ‘come scorgesi

nella Tavola XXXII.(Fig. 3. 4) i

Se ci faremo ora ad esaminare quest’ Edifizio nell’ epoca della sua fondazione a' tempi del gentilesimo , e vorremo

indagare a quale divinità fosse sagro, troveremo che molte e varie sono state le opinioni degli Antiquarj anche su tal

Tempio , che per la sua conservazione è stato sempre con ispeciale interesse riguardato dai cultori dell’Archeologia. Chi

l'ha attribuito a Dianà, chi alla Fortuna, chi al Sole ; questi l'ha detto di Portunno, quegli di Matuta o dell’ Aurora;

unol'ha assegnato ad Ercole Vincitore , l'altro a Volupia. Oltre queste evvi un' altra opinione, ed è la più comune,

che a Vesta l'ascrive, come în fatti ‘al presente Volgarmente si appella. Non può negarsi, che sia questa la denomina-

zione più probabile, e ne accenneremoin seguito le ragioni ; convieneperaltro ben distinguere con Guattani ( Roma Il-

lustr. Tom. I.), con Nibby nelle sue note al Nardini, e con Filippo Aurelio Visconti nelle sue Osservazioni Antiquarie

inserite nella Raccolta del Feoli, questo Tempio dall’ altro di Vesta fabbricato da Numa, che-era in custodia delle Ve-
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stali, ed ove sì conservava il Palladio ed il fuoco sagro; giacchè se, come taluni Scrittori hanno creduto , si ritenesse

di Numa , s'incontrerebbe un evidente ostacolo nella sua posizione ; dicendoci Dionisio di Ali

carnasso(Hist. Rom. II. 66.); che il Tempio da Numa eretto a Vesta era fra il Campidoglio ed il Palatino, la quale

indicazione certamente punto non convienecolla posizione di questo. Non ci è qui dal nostro istituto permesso di com-

battere le altre opinioni sopra espresse, e di mostrarne il poco 0 niun fondamento ; potrà il Lettore, se gli piaccia, os-

servamela confutazione nelle citate osservazioni Antiquarie del lodato Visconti , col quale , ritenendo queste per estlu-

se, ci facciamo ad esporrele ragioni, che costituiscono più probabile la denominazione da noi’ adottata. Per testimo-

nianza di Dionisio (1. c.) molti erano in Roma i tempj di Vesta, e ciascuna Curia l'aveva; giacchè egli nel raccontarci

Ja fabbrica fatta da Numa di un Tempio a tutti comune di quella Dea ( che è appunto l'altro che abbiamo accennato

fra il Campidoglio ed il Palatino ), ci avverte che quel religioso Monarca non tolse perciò gli altri Tempj della mede-

E perchè dunque non potrà essere uno di questi, mentrele ale denominazioni rimango-

no quasiaffatto smentite? e mentre lasua forma , la sua posizione , e la qualità di qualche ornato concorrono a farlo

credere di Vesta ? E per cominciare dalla forma ; è noto , che i Tempj rotondi , sebbene nonsieno privativamente pro-

prj di questa Divinità , pure a lei ben convengono , © forse più che ad ognialtra. Passando alla sua posizione , che è

pressoil Tevere , apprendiamo da Orazio ; che in tale posizione appunto eravi un Tempio di Vesta ; giacchè descriven-

do un' inondazione di quel fiume, così cantò (Od. I. 2. vd.) Vidimus flavum Tibérim , retortis Littore Etrusco vio-

lenter undis , Ire deiectum monumenta Regis Templaque Vestae. Maggior vigore acquista tale indicazione dalle paro-

le monumenta Regis , che unite alle altre seguenti suppongono vicinanza fra la fabbrica che avrà inteso il Poeta di ac-

cennare con quelle voci, ed il Tempio. Ora vicino al Tempio anzisotto al medesimo trovasi il gran nturo , o-per me-

glio dire argine di grossi peperini con cui Tarquinio il superbo nelcostruire la cloaca massima fortificò questa parte del-

la ripa del Tevere; e qual cosa potrà vietare di applicare a questargine le predette voci monumenta Regis, che tanto

bene gli convengono, se si consideri che l'insieme di questa costruzione è stato sempre riputato uno de' principali monu-

menti della Romana magnificenza, e che dalla sua bellezza ne derivò a questa ripa il nome di pulchrum litus ? In tal

caso chi non iscorgerebbe nel tempio, che immediatamente resta sul nominato argine , il tempio di Vesta, Y'empla-

que Vestae , cheil Poeta a quell'altra fabbrica unisce ? Veniamo per ultimo agli ornati, che pur essi concorrono a

rendere vieppiù probabile la nostra denominazione. Piranesi fu il primo ad osservare; che in alcuni capitelli in vece del-

le rose

o

fiori vi erano le pine : ora niuno ignora, che questo simbolo era proprio diCibele , alla quale perciò il lodato

Piranesi attribuì questo Tempio; che per la ragione medesima può benissimo assegnarsi a Vesta Madre; essendo la me-

desima divinità, sebbene con diversi nomidi Cibele, Terra, Vesta ; ed altri, come è ben noto a chiunque per poco

conosca la Mitologia. Concludiamo pertanto , che finchè non sì rinvengano più sicure notizie ‘di questo Tempio, la der

nominazione che più gli conviene è quella di Vesta.

Quest Edifizio , la cui origine andrebbe quasi del paro con quella di Roma stessa, ognuno certamente ravvisa ,

che debb' essere stato rifabbricato:in tempi migliori, tanto più , che se è quello di cui parla Orazio , dobbiamo cre-

derlorovesciato dalla violenza del Tevere, o almeno, tenendoforse per iperbolica in bocca di un Poeta quell'espressione

deiectum, non poco malmenato dalla inondazione. Osserva pertanto il Nibby nelle suddette note al Nardini, che la

fabbrica attuale potrebbe forse appartenereall’ epoca di Domiziano.

È questo Tempio del genere di que’, che Vitruvio (Arch. IV. 8.) chiama rotondî peripteri , perchè sono circondati

da colonneisolate ; devesiinoltre ascrivere alla specie de' picnostili, essendo gl'intercolumj di un diametro e mezzo cir-

ca, dal che rendonsi più spesse le colonne : dalla quale circostanza appunto prese quella denominazione la specie sud-

detta, come c'insegna lo stesso Vitruvio ( III. 2.). Se ne osservi alla Tavola XXXII. ( Fig.1.) il prospetto e lo spaccato,

ed alla Figura 2.la pianta; € confrontando queste colle Figure 3. 4. si rileveranno le parti, di cui il Tempio nel suo

stato attuale è mancante ; e le quali sonostate supplite presso i disegni del Palladio , a' cui tempi vi sì scorgeva ancora

qualche cosa di più del presente. L'opera è tutta di marmo di Carrara : trannel'interno della cella, che è di traverti-

no. Nulla si può precisare circa il numero de' gradi ; su cui sì ergeva: Palladio ne ha delineati tre : dalle scoperte fat-

te dal Valadier

(

nella citata Raccolta del Feoli ) dell’ ossatura della gradinata stessa , ha egli congetturato che ne potes-

se avere nove: nella nostra Tavola si è seguita questa più probabile congettura , e se ne sono delineati sette, che posso-

no ben portarsi a nove , occupando quel piano inclinato sottoposto al primo gradino lo spazio di due. Venti colonne,

| ornate distrie formanoil portico circolare : la loro base è Attica ma senzaplinto ; posando immediatamente il toro in-

feriore sul piano del portico : fu ciò avvedutamente fatto per non occupare inopportunamente lo spazio degl’ interco-

lunnj già ristretto , e per rimuovere quella irregolarità che avrebbero prodotto gli angoli de' plinti in questedifizio cir-

colare non molto vasto. Assai svelte sono le colonne , superando gli undici diametri in altezza. I capitelli Corintj non

sono tutti di egual buongusto ; e gli angoli degli abaci non sonotagliati, ma acuti: dissimili sono anche fra loro i

fiori nel mezzo degli abacistessi ; e fra gli altri ve ne sono taluni , che in vece del fioré presentano una pina,' sicco-

me abbiamogià indicato, quando assegnammo le ragioni , le quali rendono probabile l' opinione, che questo Tempio

dedicato fosse a Vesta. Dell’ intera trabeazione nulla al presente rimane, come distrutta affatto è l'antica copertura

o

sia

il tolo; le quali parti, come già dicemmo, sono state supplite presso i disegni del Palladio : ne giova avvertire , che

gli ornamentiapplicati al fregio , © dati anch'essi da Palladio, vanno di accordo con quelli che si osservano nell’ altro

Tempio similmente rotondo periptero ; che trovasi a Tivoli detto già della Sibilla, ma ora comunemente 2 Vesta an-

Jia s'innalza dal piano dell'ambulacro con un grandioso basamento fornito di base
ch' esso assegnato. Il muro della cel

e cornice; è questa interrotta solo dagli stipiti della porta ;e serve pure di posamento agli stipiti delle finestre , che

questo pel Tempio

sima Dea proprj delle curie.
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dall'uno e dall’ altro lato a poca distanza della portastessa si osservano. Questo muro presenta esteriormente un’ elegan=
te ed ingegnosacostruzione a bugnato , che ne' suoi refessi nasconde le commessure de’ marmi : nell’ interno, essendo,
come già avvertimmo , di travertino , il lavoro nonsi offre molto levigato ; sembra quindi, che potesse essere into-
nacato di qualchesottile strato di stucco, tanto più cheil Palladio parlando dell’ interno stesso , lo chiama polito j ri-
corre peraltro internamente, comeall’ esterno , la cornice del basamento , sebbene di forma diversa. Gli ornamenti
della porta, e delle finestre , che or quasi più affatto non esistono, dal medesimo Palladio ci vengono indicati siccome
molto belli e schietti. Il lacunare del portico era ornato di cassettoni ; duefila di questi occupavano l'intero spazio fra
le colonne e la cella, e presso un frammento di essi rinvenuto negli ultimi scavi osserva Valadier, che nel girototale
potevanoesservene trentasei -- Terminata la descrizione ; veniamo a spiegare le indicazioni , che nella predetta Tavo-
la XXXII. sono state apposte. A B (Fig.r.) Tolo

o

sia copertura della cella , e sopraornato delle colonne ;.C D altezza
della porta; D E altezza della gradinata intorno al portico; F G ( Fig.2.) larghezza della medesima; H H portico o
ambulacro ; I soglia della portadella cella, la quale esce dal circolo, formando una retta; L interno della cella; MM
Finestre ; quel rettangolo punteggiàto presso la soglia accenna la lapide del tempo di Sisto IV., della quale facemmo
menzione nella storia della Chiesa. Volgiamoora l'occhio alla Tavola XXXIII. , in cui ci siamo fatti un pregio di riu
nire i dettagli delle parti di questo Tempio tuttora esistenti, non che de' frammenti al medesimo relativi. Trovasi nella

Figura 1. il disegno di uno de' capitelli di più corretto, lavoro colla parte superiore della colonna;si offre nella Figura 0.
la parte inferiore della colonna stessa colla base e la sua pianta: è riportato nella Figura 3. il profilo del capitello me-
desimo. Presenta la Figura4. il bel frammento del doppio corso di cassettoni che decoravano il lacunare del portico ;
molto elegante ‘e proporzionata si ravvisa, la loro forma, ed ingegnoso il ripiego usato dall’Architetto onde riempire lo
spazio del secondo cassettone un poco quadrilungo , aggiungendovi que'fioretti con steli o lacci serpeggianti: le fasce
sono guarnite di cornici di un bell'ornato e leggiero, che meglio osserveremo in appresso. Si dà nella Figura 5. la
grossezza de' marmi, che formavano il lacunare medesimo , segnandovil'aggetto delle diverse membrature, non che de”
piani che: andavano a posare da un lato sul muro della cella, dall'altro sull’architrave delle colonne. Dalle Figure 6. 7.
si dimostra l'intaglio delle cornici che adornano le fasce suddette , l'una formata di un bizzarro intreccio con gruppo
di silique o foglie di fava negli angoli, l'altra ad ovoli parimente consilique negli angoli. Nella Figura8. è riportato il
disegno di un' antefissa di marmo, che anch'essa unitamente ad un'altra rappresentante l'aquila col fulmine , fu rinve
nuta negli ultimi scavi: è questa ornata in bassorilievo di un vaso, dal quale nasce egualmente un gruppodi silique ,
e che haall intorno unelegante intreccio di fronde e fiori. Si offre nella Figura 9. un altro frammento adorno di scul-
ture, che fu pur quì rinvenuto , e che perciò di questo Tempio probabilmente era parte. Il piccolo frammento » Che si«esibisce alla Figura ro. àppartiene ad un gocciolatore,, e fu forse del cornicione di questo Tempio, nello scavare intorno
al quale fa ritrovato : e sebbenesia così piccolo, pure ben vi si osserva la sua cimasetta e gran gola. Sta espressa nella
Figura 11. la modinatura della cornice che ricorre nell’ interno della cella : e finalmente nella Figura 12. quella del-
la base e della cornice, che guarniscono il basamento del muro esterno » con porzione del bugnato parimente esterno
in profilo. .
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5 Th quella parte dell’ Esquilino, ove l'Imperatore Tito aveva fabbricato Te Terine, che, oltre il suo nome, portano
©, «pur sovente quello di Domiziano e di Trajano, per essere state da quest’ Imperatori accresciute e adornate, aveva

‘unapossessione un tal Sacerdote per nome Equizìo, famigliare di S. Silvestro. Ora in questo luogo si.ritirò dalla
È sua: casa paterna :quel Santo Pontefice, per sottrarsi all'odio, che ne' primi anni. del suo Pontificato tuttora si man-

teneva ‘vivo riegl' Idolatri contro i Cristiani; e quivi costruì un Oratorio per esércitarvi privatamente il sagro mini-
stero. Succeduti alle persecuzioni tempi tranquilli e sereni per la Chiesa, mercè la fervente conversione dell’ Impe-
tratore Costantino al Cristianesimo; e datisi quindi i Cristiani incoraggiti e dalla munificenza dell Imperatore stesso

ajutati alla sant' opera, a fabbricare Chiese; o ad ampliare e ridurre in più degno stato le già esistenti; il Pontefice
S' Silvestro per l'affezione, che a questo luogo portava, fabbricò in una parte delle Terme sopra indicate una Chie-
sa, che in benemerenza verso il Sacerdote padronedel luogo, in cui aveva ritrovato ricovero, fu da Mi eretta in
titolo col-mome di Equizio. Di tal fatto chiara testimonianza ci ha lasciato Anastasio nella vita di quel Santo Pon-

tefice, ove così si esprime: Hic fecit in Urbe Roma Ecclesiam in praedio cujusdam Presbyteri sui, qui cognomi-
= nabatur Equitius, quem Titùlum Romanum constituit juta Thermas Domitianas, qui usque în hodiernum diem
 «appellatur Titulus Equitiîi Potrebbe per avventura quella espressione, juxta Thermas, ingerire, in taluno il sospet-

. to} che la Chiesa aon fosse eretta nel luogo stesso delle Terme; a preoccupare però tale sospetto, ayvertiremo col
Vignoli e col Millini da lui citato, che la preposizione Juxia è stata talvolta usata da quello Scrittore. nel significato

delle altre in, intra, ed anche supra, come altrove noteremo.Siegue Anastasio ad indicare i benefizj da S. Silvestro

fatti a questa Chiesa, facendo un lungo novere dî preziosi donativi, e di moltifondi ‘alla medesima assegnati. Ma a
dichiarare nel. modo più solenne la predilezîone, con cui il S. Pontefice riguardava questa Chiesa, non dee tacersi,
che essa appunto prescelse per tenervi due volte Concilio. Il primo. ‘fisvvi celebrato nell’anno 324 coll intervento di

.. 284 Vescovi, ed alla presenza dî Costantino, di Elena sua madre, e dî Calfurnio Prefetto di Roma: vî fu tenuto il

secondo nell’anno seguente 325, al quale furono presenti 275 Vescovi, ed în cui. fa déeretata la conferma del Con-
cilio celebrato in Nicea- Che la Chiesa dedicata fosse da S. Silvestro alla Beatissima Vergine piamente. lo congettu-
rano taluni da un’ antichissimapittura in mosaico,che nello scoprire questa sotterranea Chiesa fu rinvenuta al posto dell’

Altare, e clie sebbene in parte disfitta pur davà bastaritemente a discernere T' immagine della Vergine stessa non che
Yaltra di S. Silvestro genuflesso alla sua sinistra. Checchè sia di questà prima dedicazione; è certo, che dopo la morte

del S. Pontefice che l’avea fabbricata, venne, questa Chiesa in suo onore purdedicata; dal qual fatto ne derivò, che

il titolo di Equizio venisse pur nominato di S. Silvestro. Nom ostante questa sì gran. celebrità, ch' ebbe. ne' primi
tempi della sua fondazione questa Chiesa, non ne abbiamo più memoria se nom che indirettamente, e quasi sempre

congiunta -coll' altra quivi presso fabbricata, come or ora vedremo, a S. Martino; ed è forza quindi concludere, che
o per qualche ‘ruina successivamente ‘accaduta;, o. per altro accidente che coll’ andar del tempo incomoda e forse an-
che impraticabile la rendesse, venisse di' mano in mano abbandonata. Il quale abbandonocoll’ andare de' secoli giunse

| fia a tanto da lasciarla affatto incognita; talchè non-poehi aveano persino opinione, che il titolo di Equizio ad altra
| ‘Chiesa mai non avesse appartenuto che a quella attuale superiormente eretta. Nel 1637 peraltro tornò in luce questo

venerando Edifizio; del cui discoprimento siamo. debitori alle cure del P. Giò. Antonio Filippini Romano più volte
Priore di quel Convento, e: poscia Generale di tutto: l'Ordine Carmelitano; del quale soggetto avremo spesso in questi
cenni a fare onorevole menzione. Riserbandoci; a dare in appresso una breve descrizione di questa sotterranea Chiesa
proseguiamo le nostre memorie storiche, e passiamo a quella, che fu poscia eretta sopra le stesse. Terme in luogo più
elevato. ma prossimo alla più antica in modo, che dall'una all’altra si discende, come vedremo. Deve la. presente

i Chiesa la sua origine a S. Simmaco,il quale citcail principio del sesto secolo la fabbricò di pianta in una magnifica

! forma, e le fece inoltre ricchi donativi.. Vuolsi, che da quel S. Pontefice venisse dedicata in onore, di S. Martino Ve-
scovo dî Tours soltanto; ma il Bibliotecario dandoci contezza dî: questopera di S. Simmaco, la nomina pure di S. Sil-
vestro, Busilicam Ss. Silvestri et Martini a fundamento construxit juxin Thermas Trajanas; ove osserveremo,
che la preposizione juxta, come. già accennammo,è usata nel significato di ue che le. Terme perla: ragione È
addotta in principio sono quì. cliiamate Trajane. Sembra quindi dall espressioni del Bibliotecdrio che ad. ambidue

|

   

questi Santi fosse fin dalla sua edificazione ‘dedicata tal Chiesa; ed' è anzi probabile, che questo luogo appunto così

contiguo all’ antica Chiesa venisse da S. Simmaco prescelto} perchè continuasse a. mantenersi quì più viva la divozione » ©

de' Fedeli verso. il S. Pontefice. Silvestro, che ivi aveva dimorato, e la cui primitiva Chiesa era forsegià a quell’ epo-
4 ca, per talunò.de' motivi che abbiamo di sopra accennato, meno frequentata se non del tutto ‘in abbandono. Ma

comunque andasse la cosa, e volendo anche supporre, che l'întitolazione espressa dal Bibliotecario non abbia ad in-

tendersi per quella originaria, ma per quella ne' tempi, in cui egli scriveva, vigente, si potrà sempre asserire, che se
È non da principio, almeno qualche secolo doposi associasse al titolo di S. Martino, l’altro dî S. Silvestro, e per con-
i» seguenza quello ancesa più antica dî Equizio; al quale già dicemmo ‘chie erasi: questo unito dopo la morte del Sante:
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Pontefice. Verso il fine dell'ottavo secolo troviamo che risarcita fu questa Chiesa per opera di Adriano I; ma con-

%ien dire, che di poco conto fossero coteste riparazioni, dappoichè alla metà circa del secolo seguente, a' tempi cioè

di Sergio II, il Bibliotecario stesso ce la descrive cadente per vecchiaja e rovinosa. E fu-per ‘ciò, che quel Ponte-

fice, il quale n'era stato titolare, e che da questa sua Chiesa era stato quasi in trionfo condotto al Patriarchio La-

teranense, ove fu eletto, imprese con grand' animo a restaurarla, o per meglio dire, rifabbricarla in miglior modo

e più bello, adornandone l'Abside di pitture a mosaico. Nè di ciò solo fu contento; giacchè fece alla Chiesa stessa

molti preziosi doni di gemme, oro, ed argento, non che di ‘ricchi paramenti & drappi: vi fabbricò inoltre a lato un

Ss. Pietro e Paolo, Sergio e Bacco, Silvestro e Martino per istabilirvi una CongregazioneMonastero in onore de'
le lodi del Signore: l'arricchì finalmente di*molti e molti corpi di Santidi Monaci, che assiduamente vi celebrassero 1

estratti dal Cimiterio di Priscilla nella via Salaria, e da lui medesimo collocati sotto l'Altare, quando ne fece la con-

sagrazione; i cui nomi trovansi registrati in un’ antica lapida, che ‘tuttora nella Chiesa si conserva, e che leggesi af

fissa alla parete della scala, per cui si scende alla Confessione; o all Oratorio sotterraneo. S. Leone IV successore

di Sergio II ereditò, per così dire, da questo la pia affezione verso la nostra Chiesa, decorandola di molte e belle

pitture, che, secondo l'espressione del Bibliotecario, destavano ammirazione. Fin verso la metà del secolo decimoset-

timo si osservava ancora nell''Abside um’ antica iscrizione in mosaico, ‘che, periti essendo già tutti gli ornamenti so-

praddetti, conservava la memoria di que” Pontefici che aveano sì ben meritato: di questo sagro Edifizio. Presentando

essa una qualche diversità dalla narrazione del Bibliotecario, non crediamo inopportuno di riferirla, tanto più che ha

anch’ essa incontrato la medesima. sorte del miosaico, sotto cui stava, e più non esiste. Così diceva pertanto: Sergius

hanecoepit. Praesul, quam cernitis,, aedem - Cui moriens nullum potuit conferre decorem - Sed mox Papa Leo

Quartus, dum culmina sumpsit- Romanae Sedis, Divino tactus amore — Perfecit solers melius, quam coepta mane-

bat- Atque pia totam pictura ornavit honeste - Coenobiumque sacrum statuit, Monachosque locavit - Qui Domino

assiduas valeant persolvere laudes-Talibus ut donis caclestia scandere possit - Regna, quibus Martinus ovans, Sil-

vester et almus - Praefulgent, gaudentque simul cum’ Praesule Christo - Quorum pro meritis haèc tenipla  dicata

coruscant = Risulterebbe pertanto dall' espressioni di cotesta iscrizione, che niun abbellimento yi potesse fare Sergio,

e che non egli ma il suo successore Leone vi stabilisse il Monastero e vi collocasse i Monaci; mentre secondo la

‘narrazione del Bibliotecario, come sopra vedemmo, il mosaico dell’ Abside e la fabbrica del Monastero a Sergio de-

vesi attribuire. A conciliare pertantotali differenze sembra che basti l’aver presente, che Leone compì l'opera la quale

Sergio non potè condurre a termine per la brevità del suo Pontificato: e può quindi esser benissimo, che l'Autore

citato ascriva a Sergio il mosaico per averlo ordinato e incominciato; l'iscrizione poi attribuisca ‘il'merito di tutti gli

ornamenti in genere a Leone, per aver compito anche quello. Lo stesso dicasi del Monastero: Sergio rie ordinò la

fabbrica, stabilì la famiglia Monastica da collocarvisi, e però bene a lui si appartiene il meritodital opera; come

vuole il Bibliotecario: Leone poi forse condusse a termine la ‘fabbrica, o almeno vistallò i Monaci, e così compien-

  

do l'opera stessa anche a lui in parte ne spetta il nicrito, comel'iscrizione ci accenna.

Dall epoca di questo Pontefice, dalla metà cioè del nono secolo, fino.alla metà del decimosesto, non abbiamotro-

vato menzione 'alcana di soggetti che siansi resi particolarmente benemeriti di questo sagro Edifizio. La prima memo-

ria pertanto che' abbiamo di benefizj fattigli ne' tempi susseguenti, ‘è del: 1555; nel quale anno sappiamo, che mi-

nacciando questa Chiesa rovina fu risarcita e adornata: dal suo Titolare Card. Diomede Caraffa. Poco dopo, cioè

nel 1560, avendone il Titolo S. Carlo Borromeo, ne abbellì la Navata maggiore col gran soffitto di legno intagliato.

Dilì a quindici anni; il Card. Gabriele Paleotto, esso pur Titolare, ne rifece le porte vestendole di travertino, e

adornò di pitture la Confessionesotto all’ Altar ‘maggiore. Un assaiinsigne benefattore di questa Chiesaci si presenta

nel secolo decimosettimo, îl P. Giovanni Antonio Filippini già sopra nominato, che molto fece in suo vantaggio, es-

sendo Priore di quel Convento, e più assai operò, quando nel 1648 divenne Generale di tutto l'Ordine, supplendo

sempre alle spese col proprio patrimonio. Ci riserbiamo ad esporre in appresso nella descrizione tutto ciò, che da que-

sto affettuosissimo divoto della presente Chiesa venne eseguito; bastandoci per ora l'accennare, che per opera sua can-

giò în gran parte dî aspetto la Chiesa stessa. Nè vogliamtacere in sua lode una circostanza, che prova sempre mag»

giormente quanto grande affetto portasse egli a questa Chiesa, ed è, che non avendogli la morte consentito di veder

condotti a termine tutti i lavori da luiordinati, morendo nel 1657 lasciò erede il Convento coll obbligo di com-

piere la fabbrica e' gli ornamenti, siccome venne scrupolosamente eseguito. Fu un altro Generale dell Ordine Carme

litano, il P. Scannapieco, che vi aggiunse la facciata, compita nel 1676, quando era egli già morto,mediante ùn

cospicuo legato da lui lasciato a tale oggetto. Di moli e molti recenti benefizj va pur debitrice al Card. Zelada ed

a Fr. Elia Barberi; i quali gareggiarono, \per così dire, in adornare questa Chiesa, alla quale erano affezionatissimi,

essendone stato il primo, per molti anni, Titolare e poscia Commendatario, ed appartenendoil secondo a quella Re
ligiosa Famiglia, a cui da oltre cinque secoli ne fu affidata la cura. Anche delle cose operatevi da questi benemeriti
soggetti, il primo de' quali mancò ai viventi sul principio di questo sècolo, l'altro alcuni anni dopo, tornerà meglio

in acconcio farne menzione nella descrizione, alla quale fra poco faremo passaggio.
Circa l'antichità e le diverse vicende di questo Titolo si è avuto già luogo di parlare di sopra, ove abbiamo

accennato, come ‘al primitivo Titolo di Equizio siansi successivamente annessi gli altri di S. Silvestro e di S. Mar:

tino. Aggiungeremo quì soltanto su tal proposito, rilevarsi dal Bibliotecario nella vita di S. Leone III, che questa

Chiesa talvolta è stata pur Diaconia; giacchè parlando di un dono fattole da quelPontefice così la chiama: Fecit in

Diaconia Ss. Silvestri et Martini, quae ponitur juxta Orpheam, coronametc. L'indicazione juxta Orpheam o in Or-

phea è stata anche altrove usata dal Bibliotecario; essendo allora quello il nome della regione o contrada, ‘în cui la
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Chiesa trovavasi. - Varie ne' diversi tempi sono state le corporazioni, che hanno avuto cura di questo sagro Edifizio;
giacchè prima dell’ epoca.di Sergio Il xe, Leone IV fu tenuta da Preti secolari, siccome l’altra più antica di S..Silve:

stro. All epoca suddetta poi, in cui venne rifabbricata, come narrammo, risulta e dall'autorità del Bibliotecario e

dalla ‘testimonianza dellaiscrizione riferita, che fu data in custodia a Monaci: di qual ordine peraltro questi fossero,
non si ha ‘certa memoria. Da diverse antiche lapide, che un tempo vedeansi nella Chiesa, postesalla memoria di Ab-

bati o Monaci Benedettini argomentano ‘alcuni, che fosse questa la Monastica famiglia da Sergio o da Leone collo-
catavi; da altre lapide, che pure vi si leggeano in lingua Greca, altri sono più propensi a credere, che cotesti Mo-

naci fossero dell’ Ordine Basiliano. Sia l'una 0 l'altra di queste Congregazioni, o sia ancora che coll'andar del tem-
po l'una all'altra abbia succeduto, e che perciò ambedue sieno' state in: qualch' epoca al possesso di questa Chiesa,
è certo, che quattro secoli dopo Leone IV, più non era essa in cura di Monaci, maera tornata in potestà del Glero
secolare; del che faceva fede una lapida dell'anno 1259, anch' essa più non esistente; posta già presso l'Altar mag-

giore in memoria del Card. Pietro Capocci Diacono di S. Giorgio, che lasciò a questa Chiesa un legato coll' obbligo
pe' Chierici della medesima di celebrargli l'anniversario. Sulla fine peraltro del secolo sopra indicato, avendo i Padri

Carmelitani fatto istanza di essere‘provveduti di un locale migliore di quello che avevano in S. Giuliano presso i

trofei di Mario, nel 1299 per concessione di Bonifacio VIII passò questa Chiesa in cura de’ Padri dell'Ordine sud-

detto, i quali tuttora la ritengono, senza che sia punto venuto meno quel premuroso zelo, che pertanti secoli han-

no dimostrato per la conservazione-e; i decoro di questo venerando Edifizio - Una Chiesa sì ragguardevole dovette

certamente fin da' più antichi tempi essere annoverata fra le Stazionali: ma pur non.se ne aveva memoria; e fu verso

la metà del secolo decimosesto, che. essendosi trovato scritto in un antico Messale di pergamena della Biblioteca, Va-

ticana Statio ad S. Silv. et Mart. sotto il giorno di Giovedì dopo la quarta Domenica di Quaresima, venne da Paolo
IV nel 1558 restituita a questa Chiesa l'antica Stazione sotto il giorno predetto, ad istanza del sopra lodato Card.
Diomede Carafa Titolare della Chiesa stessa, e nipote di quel Pontefice - É dessa' par compresa nel numero delle

Parrochiali; ed anche în ciò è stata un tempo particolarmente distinta: avendola il Santo Pontefice Pio V nel 1569

dichiarata Parrochia Matrice, sottoponendole cinque altre Chiese Parrochiali; de quali tutte, a questa doveano ricor-
rere per l'amministrazione del Battesimo - Abbiamo già accennato, nel parlare di Sergio IT, che questa Chiesa fu da,
lui arricchita ancora di un prezioso Tesoro di sagre Reliquie, avendo collocato molti e molti corpi di Santi sotto il

   

maggiore Altare, che tuttora si venerano nella Confessione sottoposta al Presbiterio. Fra questi faremo particolar men-

zione de Corpi de' Ss. Pontefici Silvestro e Martino, i cui nomisi leggono pe' primi nell' antica lapida, che abbiamo
già altrove nominata. Molte altre sagre Reliquie si custodiscono nella Sagrestia; ove si conserva eziandio un oggetto
interessante di pia curiosità, che in tale occasione crediamo meritevole di. essere riportato. Consiste questo in una co-

rona di argento di lavoro: antichissimo, alta circa cinque dita, della periferia appunto di una corona da testa; che

fa rinvenuta nel 1632 nello spianare una parte dell'orto contiguo alla Chiesa. Questa corona, che potrebbe anche

essere stata una lampada, di quelle forse dal Bibliotecario chiamate canistra, sì manifesta per un monumento vo-

tivo offerto'a S. Silvestro da una divota donna; giacchè nel circolo inferiore presso il segno della Croce vi si leg-
‘gono impresse a graflito le seguenti parole: Sancto Silvestrio Ancilla sua votum solvit. jd i

Entriamo ora nella Chiesa, di cui ci dispensiamo dal dare il disegno della facciata, nulla offendo di rimarche-

vole. Presentiamo pertanto nella Tavola XXXIV il suo interno, in cui la vaghezza gareggia colla maestà.  Venti-

quattro colonne di marmo la dividono în tre navate. Glî stilobati, su cui s'inalzano; sono intonacali di marmo: nero;

è ciò devesi alle cure del P. Filippini, della cui generosità verso questa Chiesa facemmo già parola; ed. il cui stem

ma; cioè un' aquila bicipite, si osserva scolpito sulla faccia degli stilobati medesimi. Corintj ‘sono i capitelli, tranne i

primi quattro sì a destra che a sinistra, i quali sono compositi: gli ultimi quattro poi, egualmente dall uno che dall’

altro lato, quelli cioè delle colonne, che fiancheggiano il Presbiterio, sono dorati, come lo sono pur quelli delle ulti.

me parastate; ed è questo uno de tanti abbellimenti, che il sopra lodato Card. Zelada fece a questa. Chiesa, il quale

peraltro. non que’ soli, ma tutti i capitelli aveva divisato di dorare in egual maniera. Il fregio vedesi vagamente or

nato con diversi emblemi relativi sì al nuovo che al vecchio Testamento; e questi ornamenti ancoravi furono fatti

eseguire dal predetto P. Filippini. Tutto ciò, che osservasi nell’ ordine a. pilastri, che si erge sopra questo sino al

soflitto, è pure opera del medesimo Padre, che nell’ aprire i finestroni attuali per dare maggior luce alla Chiesa, for-

mò dai vani delle antiche finestre altrettante nicchie per collocarvi le statue di stucco, che vi sì, veggono; al quale

ornamento aggiunse gli altri de' medaglioni, delle prospettive, e delle cantorie: e per tal modo. rîabbellì il corpo della
Chiesa, che già fin dal secolo decimosesto, come narra Ugonio, era restatapriva delle pitture fattevi da Leone IV.
Non sarà discaro al Lettore, che gli notiamo quì i nomi de' Santi efligiati nelle statue, o ne' bassorilievi de’ meda-

glioni, che non a caso furono dal lodato Padre prescelti ad aver quì posto, essendo. che sono di quelli, i cui sagri

corpi vennero quì collocati da Sergio II, come sopra abbiamo veduto. Incominciandone adunqueper ordine il novero
dal lato destro, si presenta per la prima presso la Tribuna la statua di S. Nicandro, a cui succedono quelle di S. Fa-

biano, di S. Stefano Papa, e di S. Ciriaca; dicontro a queste, partendo egualmente dalla più prossima alla Tribu-

na, sono poste le statue di S. Teodoro, di S. Martino, di S. Innocenzo Papa, e di S. Giusta. Fra l'una e l'altra

statua vengono  frapposti due medaglioni, ne' quali, ritenendo sempre l'ordine superiormente adottato, si osservano a
destra le immagini de' Ss. Crescenziano, Sisinio, Leone Vescovo, e Quirino Vescovo, non che delle Ss. Teopista e
Gialiana; a-sinistra poi quelle de' Ss. Ciriaco, Largo, Sotere, e Anastasio, e delle Ss. Sofia, e Paolina. AI di sotto.

di ciascun medaglione la parete. è adornata con pitture di prospettiva. Ancheil lato dell ingresso è decorato di quat-
tro statuesimili alle precedenti, due in alta e due in basso; lateralmente all’ ingresso medesimo»Il soffitto fabbricato,
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come si accennò, da S. Carlo Borromeo ‘è ricco d' intagli, con dorature, le quali. pur debbonsi al;P. Filippini, che

nel risarcirlo vi aggiunse. quest’ ornamento — Riferisce Ugonio, che fino'a' suoi tempi.erano restati nel mezzo. di. que-
sta Navata maggiore due pulpiti di marmo fattivi da Sergio IT; in uno de' quali si trovava da un: lato: espressada
memoria di quel:Pontefice con. queste parole: sdlvo Domino nostro beatissimo . Sergio: Papa Juniore; e dall altro

lato si leggevano quattro esametri, che pure vengono riportati da’ quello Serittore, în memoria egualmente del ardi-.
nale Uguccione, «che essendo Titolare di questa Chiesa li rinnovò” ‘ed adornò nell’anno 1nor: -& È ù

Se vago e ficco è quanto finora abbiamo: descritto di questa “Chiesa, più vaga e. più ricca-se ne presenta la
parte superiore ché passiamo.ad osservati e della quale, onde il Lettore possa meglio rilevarne la disposizione, ab-

biamo creduto bene diesi la veduta particolare nella Tavola XXXYV. Dai tre spesso nominati benefattori insigni

di questa Chiesa, dal P. Filippini cioè, dal Card. Zelada, e da Fr. Elia si deve ripetere quella maestà e bellezza

cheovunque quì si scorge. Avvegnachè il pri incomineiò la bell'opera con elevare il piano del Presbiterio, al
quale prima si ascendeva per cinque soli gradini, per mezzo di un' elegante e solida sostruzione, che osserveremo in

‘ ‘appresso, e con cingerlo delle grandiose’ balaustrate; gli altri due la compironò con adornarne nel modo,che si scor=

AR ge hella predetta Tavola, e che meglio si scorgerà da quanto siamo perdire, sì l'Altare, che la Tribuna, ‘il cui mo-

saico, già fin dal secolo decimosesto totalmente consumato, era stato in quell' epoca supplito con pitture comuni. La

doppia scala, per cui. si ascende al Presbiterio, è di marmo; marmoree pur sono tutte le balaustrate che sì bene ri-

corrono“all’ intorno, trannela parte di mezzo di quella, che cinge la fronte del piano del'Presbiterio; Ja quale è di me-

tallo: pg di varj.e belli marmièancora il pavimento del Presbiterio medesimo. L'Altare, che si erge su cin-
fini itto rivestito di varie pregiate pietre, e decorato di graziose sculture e dieleganti

 

     

quegradini marmotei anch' essi, è tutt

*colonnette di alabastro con basi e capitelli metallici di ordine Corintio, che reggono il cupolino del Tabernacolo - Le

pitture «che fanno sì bella mostra nell'interno e nell’ esterno della Tribuna, erano state affidate al Cavallucci; il quale

però nonpotè eseguire che la figura di S: Carlo: le altre sono del Micocchi sulli disegni peraltro del Cavallucci stesso.
Rappresentano esse. nell’ esterno i Ss. Carlo TRI ‘
pa; e Martino Vescovo: nell'interno poi sono effigiati inferiormente i Ss. Cirillo, e Andrea Corsini, e le Ss. Teresa,

© . * e' Maria Maddalena de! Pazzi; al'di sopra la Beatissima Vergine col Divin Figlio circondata da Angeli occupa il mez-
20; eda unlato sta espresso :S. Pietro, dall' altro S::Paolo; nella lunetta superiore finalmente è figurato l' Eterno Pa-

s.dre. Tutti quegli arabeschived. ornati, che formano gli scompartimenti della Tribuna, e cingono le pitture, sono ric-
* ‘chi di dorature, le quali danno un bel risalto alle pitture stesse, comedalle medesime rigevono un miglior stro.

Non possiamo per ultimo partirci da questa parte sì nobile della ”Chiesa senza dafé ‘un cenno ancora del bel

«Coro ornato di metalli dorati, il quale ben coftisponde allo splendore dél'luogo, in cui si trova - Tanto] gonio ;

quanto il nominato P. Filippini, il quale pubblicò.ancora un' operetta su questa Chiesa, che inicheren, ini, ci

natrano che il pavimento della medesimaera tutto coperto di lastre di marmo; fra le quali trovavasi un “gran nume-
‘ro di frammenti di Sepoleri, in cui leggevansi, oveispezzati ove intieri, moltissimi epitaflj sì greci che latini, sì di

i, ‘cristiani che di gentili: i quali peraltro, essendo già all'epoca del Filippini laceri e mancheyoli per tutto; vennero
‘ tolti mel rinnovarsi posteriormenteil pavimento medesimo, che ora è a-mattoni, ornato. nella Navata maggiore con far
‘sce di marmo biancore nero dispostagii,vari disegni. 1 ; n° >

Facciamo ora ‘passaggio alle Navate, minori, le quali furono anch' esse arricchite, dal P. Filippini con ornamenti
tali, che costituiscono senza dubbio una delle principali. bellezze di questa Chiesa; intendiamo parlare delle pitture

. del Pussino, i cui disegni, per ‘osservare con sempre egual fedeltà le nostre promesse, abbiamo tiportato nelle Tavo-
le XXXVI , XXXVII, XXXVII, XXxDE, iXL, XLI. Sono queste pitture + sulle pareti in altrettanti qua-
dri di due diverse dimensioni pio ordine disposti. Rappresentano quasi tutte tn qualche fatto relativo alla: storia
del S. Profeta Elia, 0 al monte rmelo; e sebbene in ogni incisione siasi indicato l'argomento, pure a migliore intel-
ligenza ‘di .talihe in ispecie, crediamo opportuno di farne brevemente la descrizione. Premettiamo, che nella loro: di-

“ sposizione abbiamoseguito l'ordine, con,cui trovansi, ini ominciando dalla parte superiore della Chiesa; quindi coll’

ordine stesso veniamo a descriverle.- Incominciando adunque dalla Navata destra; che a preferenza dell'altra è molto
più ricca ditali pitture, ci si presenta pel. primo.il quadro ,, che diamo, nella Tavola XXXVI(n.1). Sta in questo
espressa una visione avuta da tre Eremiti sul Carmeloe riportata da Pietro Dorlando nella vita di S. Anna y'ove

® marra, che questi pii personaggirapiti în estasi videro uh bellissimo ceppo, che in due alberi si divideva; ed udiro-
» no'insieme una voce, che diceva essere in questo ceppo figurata Emerenziana, destinata a propagare il loro ordine.

Del quadro, che siegue (n. 2), e che mostra contenere una visione, niuna certà spiegazione si dà; in tale oscurità

pertanto ci. contenteremo ‘di riferire ciò che abbiamo udito, essere cioè opinione di taluni, che contenga cotesta vi-

sione una predizione sull’ eccidio di Gerusalemme. Nella pittura della Tavola XXXVII(n. 4, così scritto per abbaglio,
essendo il terzo in ordine) è rappresentato l'adempimento del comando, che Dio diè ad Elia sull'Horeb di ungere
Hazael in Re della Siria è Jehuin Re d'Israele. Il ‘pittore ha qui espresso il Profeta nell’ atto appunto.di ungere am-
bidue questi Re: c'insegna peraltro Ja ‘sagra Storia; che il Profeta non da per se ma per mezzo di Eliseo adempiè
questordine; giacchè nel libro IV cap. 8 de' Re leggiamo, ch' Eliséò, andato a Damasco predisse ad Hazael il suo
avvenimento al tronodiSiria, e nel cap. g, che il medesimo Eliseo incaricò uno de'figliuoli de'Profeti di urigere Jehu
in Re d'Israele, come seguì. Nel quadro seguente ( n. 35 che per l'abbaglio stesso di sop deve essere 4) vedesi il
Profeta Elia nell'atto, in cui cel deserivonole sagre Carte, quando, dopo aver. fatto caderesulla terra la: pioggia che
da tre anni mancava, cintosi i fianchi, correva innanzi ad.Achab, portandosi in Jezrael, ove quel Re si era diretto.
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Nella Tavola XXXVIII (n. 5) si ravvisa Elia, quando comanda al servo di guardare il mare: e scofgesi da lon-

tano elevarsi da questo la piccola nuvoletta , che alla settima volta finalmente comparve, foriera della tanto desidera-

ta pioggia - In appresso ( n.6) osservasi l'esterminio de' Profeti di Baal, che dopoessere stati svergognati da Elia sul

Carmelo in presenzadi tutti i figliuoli d'Israele, colla prova del sagrifizio, furono per ordine del Profeta stesso pre-

si dal popolo, e condotti al torrente di Cisòn quivi fatti. morire. Sono questi i soggetti de' sei quadri, che in dimen-

sione maggiore degli altri occupano il basso della parete di questa Navata: passiamo ora a fare una breve rassegna

di quelli, che superiormente sì osservano , mantenendo l'ordine medesimo di descrizione. La pittura, che nella Ta-

vola XXXIX (n. 1 ) si riporta, ci presenta un bambino in culla alla porta di un casolare, e poco lungi tre per-

sonaggi in bianco ammanto in atteggiamento di ossequio : è quel bambino il Profeta Elia, la cui nascita siccome

narra S. Epifanio ( De vitis Prophet. ), salutata venne da personaggi, quali quì si ravvisano - Sta espresso nel qua-

dro che siegue (n. 2 ) il monte Carmelo, tenuto un tempo în gran venerazione; per indicare la quale, vi fueffigiato

un Sacerdote in atto di celebrare la S. Messa, secondo la relazione di Villebrando da Oldenborg, che nel suo Iti-

nerario di Terra Santa racconta, che quivi ognigiorno si offriva l'iicruento Sagrifizio - Vedesi in appresso ( n. 3 ) il

Profeta Elia, quando fuggito nel deserto per paura di Jezabele, e quivi addormentatosiall'ombra di un ginepro, fu

destato dall’ Angelo , che gl'impose di alzarsi e di mangiare — L'ultimo quadro di questa Tavola (n. 4) ci oftre

il Profeta assiso presso il torrente Carith ; ove secondo l'ordine del Signore era andato a nascondersi, dopo aver

predetto ad Achabla siccità, con cui Dio voleva gastigarlo ; e veggonsi nell'aria i corvi, che giusta la promessa

fattagli dal Signore stesso, gli recavano a mangiare, cioè del pane e delle carni sì la mattina che la sera - È rap-

presentato nella Tavola XL (n. 5). il rapimento di Elia, che così ci viene raccontato dalle Sagre Carte : Elia ed

Eliseo dopo aver passato a piedi asciutti il Giordano , le cui acque si divisero percosse dal: pallio , 0 mantello del

primo ;' andavano innanzi e camminando discorrevano insieme , quando subitamente un cocchio di fuoco ‘con cavalli

di fuoco separarono l' uno dall'altro, ed Elia salì al cielo in un turbine. Osservasi quindi nella pittura Eliseo ingi-

nocchiato e colle mani giunte e levate in atteggiamento di dolore verso Elia, che scorgesi in alto sul cocchio de-

scritto in atto dilasciar cadere il pallio , col quale Eliseo , avendolo raccolto, operò il prodigio, che in appresso

vedremo - Nella seguente pittura ( n. 6) che è l'ultima di questa Navata sì vede effigiato' il B. Simone Stoch en-

tro il tronco di un albero, ch' egli si era scelto a dimora, ed ove fu divinamente avvertito di ascriversi alla Reli-

gione Carmelitana - Facciamo ora passaggio alla Navata sinistra , per vedere il compimento della serie di coteste pit-

ture. Sei sono i quadri di tal sorte, che ne decorano la parete; nel primo de' quali ( n. 7 ) è rappresentato Elia in

atto di offrire un olocausto al Signore sul monte Carmelo , ove, secondo l’espressione di Balbino ( Epist. ad Mi-

chaelem Imperat. ) egli sempre offeriva a Dio sagrifizj - Trovasi espresso nell'altro quadro (n. 8) îl tremendo ga-

stigo, con cui furono puniti que' ragazzi che tolsero a deridere Eliseo; il quale fatto così ci viene narrato dalla Sa

gra Scrittura. Recavasi Eliseo a Bethel, quando, mentre era per istrada , uscirono dalla Città de’ piccoli ragazzi ,

che: presero a beffeggiarlo. Egli li maledisse nel nome del Signore; ‘ed ecco uscire dalla boscaglia due orsi, i qua-

li furono loro sopra e ne; sbranarono quarantadue - Nella pittura inferiore a questa ( Tav. XLI n. 9) sì ravvisa il

prodigio operato da Eliseo per mezzo del pallio di Elia. Dopo il rapimento di questo Profeta, tornato indietro Eli-

seo fermossi sulla riva del Giordano : e quivi col pallio, che era caduto ad Elia e che egli avea raccolto, percos-

se le acque, le quali alla prima non si divisero, ma percossele nuovamente si spartirono di qua e di lì, ed egli

vi passò in mezzo, come poco prima aveva fatto col medesimo Elia. Vedesi pertanto Eliseo sul punto di metter pie-

de sulla riva , traendo seco il pallio; e veggonsi. inoltre venirgli incontro in atteggiamento di venerazionei figliuoli

de' Profeti venuti da Gerico, che stando dirimpetto erano stati testimoni del prodigio - Degli altri due quadri, che

sieguono , il superiore (n. ro ) rappresenta l'incontro di Achab con Elia, quando questi, per comando del Signore

che volea far cessare il flagello della siccità, si presentò .a quel Re; a cui, dopo avergli rinfacciato le sue col-

pe, ordinò di far raunare tutto Israele e i Profeti di Baal sul Carmelo, ove smascherò l'impostura di costoro colla

prova del sagrifizio , come già fu accennato - Inferiormente ( n. rt ) scorgesi Elia che impone il suo mantello ad

Eliseo. Quando il Signore, come sopra vedemmo, impose ad Elia sull Horeb di ungere Hazael in Re di Siria, e

Tehu in Re d'Israele, comandogli ancora di ungere Profeta in sua vece Eliseo figliuolo di Saphat di Abelmuela , che

era nella tribù di Ephraim. Ora Elia partitosi dall Horeh trovò Eliseo che stava arando,e gittogli sopra il suo man-

tello ; questi allora corse subito dietro ad Elia, e dato un bacio al padre ed alla madre, seguitò il Profeta - Nel

Y ultimo quadro (n. 12 ) è rappresentata la spelonca dell Horeb; in cui stava ricoverato Elia , quando gli si fè

udire la voce del Signore per ordinargli le cose di sopra esposte - Oltre le pitture descritte, osservasi nella parete di

questa Navata sinistra un gran quadro, col quale si è voluta conservare, perenne la. memoria del primo Concilio qui

tenuto dal S, Pontefice Silvestro coll’ intervento di S. Elena , Costantino , € Calfurnio; come indicammo già nella

Storia - Merita poi particolare menzione la Cappella, che trovasi in fondoalla Navata, dedicata alla Beatissima Ver-

gine sotto il titolo del Carmine. Ella è molto ricca, e adorna di belle pitture del Cavallucci:. tutto ciò, che vi

rsi dalla pietà dello spesso nominato Fr. Tia. - Grandiosa e bella sì presenta ancora la Sagre:

stia; la quale deve pur essa non poco al Card. Zelada ed a Fr. Elia medesimo : dappoichè il primo vi fece ergere

nel mezzo la colonna in sostegno della volta , vi fabbricò l'Altare di marmo, ne rinnovò il pavimento ; ed ambi-

due insieme la fornirono de' grandi Armadj ; che tutt all'intorno sono disposti. È

Tornando alla Navata maggiore , discendiamo per quella scala marmorea che si apre nel mezzo delle Balau-

strate , all’ Oratorio sotterraneo ossia alla Confessione , di cui ci siamo creduti in dovere di presentare la veduta nel-

la Tavola XLII. Vaga e solida nè la costruzione: varj piloni decorati di colonne e pilastri d'ordine Dorico
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sorreggono le arcate, le quali dalla parte de' muri vanno similmente ad impostare sopra colonne Doriche, che
in gran numero adornano i muri stessi. Nel fregio della trabeazione, che tutt all'intorno ricorre, osservasi efligiata.
fra i triglifi un'aquila a due teste, il quale ornamento delle metope giudiziosamente si adoperò dall’ Architetto per
conservare vie meglio la memoria dell’ Autore di questa parte della fabbricaessendo quell’ aquila, come già no-

tammo, lo stemma del più volte lodato P. Filippini, al quale appartiene quest Opera, ed il cui monumento pure
qui si osserva - Tornando verso la Scala , per cui si risale alla Chiesa, troviamo a destra la porta, che dà ingresso
all'antica Chiesa sotterranea , alla quale si discende per mezzo di una cordonata. Dicemmo già sul principio ,  occu-
pare questa Chiesa una porzione delle Terme di Tito, li cui grossi murie gli smisurati piloni saldi tuttora in que-

sta parte si mantengono, ad onta de’secoli e dell'abbandono ; in cui per tanto tempo sen giacquero. Nulla quasi af

fatto vi si osserva degli ornamenti, che quì ancora scorgevansi all'epoca del suo discoprimento , e che per senti-

mento del P. Filippini, non che del Bosio ( Roma Subterr. IV 44) a'tempi di S. Silvestro medesimo, e di Co-

stantino dovevansi attribuire. Siamo certi, che possa interessare alla pia curiosità de' nostri Lettori di conoscere co-

meornato fosse questo sagro luogo, che ora nudo si presenta; e però colla scorta degli Autoricitati, i quali ci lascia-

rono la descrizione di tutto ciò, che a quell'epoca si rinvenne superstite, veniamo a darne un breve conto. Faremo

primieramente menzione del quadro a mosaico, di cui già fu dato un cennonella Storia, e che anche.al presente vi

si osserva, entro una’piccola nicchia. Superiormente al medesimo , che fin dall’ epoca del“suo discoprimento fa rin-
venuto in gran parte disfatto, evvene una copia pure a mosaico, che deve esser quella fatta. eseguire dal Cardi-

nal Francesco Barberini, che, siccome narra il P. Filippini, aveva ordinato, che quella Immaginesi rifacesse di nuo-
vo della medesima opera di mosaico. È in esso quadro rappresentata la Vergine, che colla destra è in atto di be-

nedire; presso a Lei alla sinistra vedesi effigiato il Santo Pontefice Silvestro, che genuflesso e colle mani giunte sta
nell'atteggiamento di chi prega. Delle ‘altre sagre pitture, di cui era tutt ornato il luogo, sono i seguenti gli avanzi
che vi si rinvennero. Nella volta della nave, che trovasi nella direzione dell’Altare, si vedevano due Croci, la maggior

delle quali era dipinta a quattro diversi colori ed aveva all'intorno effigiati i quattro volumi del Vangelo. In un’altra
volta si osservavano cinque figure: il Redentore occupavail posto di mezzo, tenendo la destra aperta per benedire, ed
avente nella sinistra un volume al suo lato destro scorgevasi S. Paolo , e vicino a lui S. Processo, siccome appariva dai

nomi, che vi si leggevano; al sinistro poi S. Pietro, e dopo lui S. Martiniano,' siccomein difetto de'nomi, che quì manca-

vano, potè argomentarsi e dall'effigie, e dall'uso di dipingere questi due Santi quasi sempre accompagnaticongli altri due
sopra nominati; S. Paolo aveva un libro nelle mani ; nulla S. Pietro, che teneva la destra al petto; in simile atteg-

giamento stava pur S. Processo, che però stringeva con quella mano una Croce, mentre colla sinistra coperta sosteneva

‘una corona; che da S. Martiniano ancora veniva in egual modo sostenuta. Nell' altra parte di questa volta era rap-

presentata la Vergine sedente col Divin Figliuolo nel seno; il quale teneva la destra in atto di benedire : quattro
Sante, aventi ciascuna una corona nella manosinistra, facean corteggio alla Vergine; di una soltanto rimaneva il

nome, ed era quello di S. Agnese - Sulla faccia di un arco era effigiato un Agnello con un libro sotto i piedi ; e
alla sua destra vedevasi S. Giovanni Battista colla epigrafe: Ecce Agnus Dei ecce qui tollit peccata mundi; alla
sinistra S. Giovanni Evangelista colla iscrizione: /r principio erat Berbum et‘ Berbum erat apud Deum et. Deus
erat Berbum , nella quale scorgesi usata la lettera B in luogo della V, come in molte altre antiche scritture pur si
riscontra. Altre figure si osservavano în una parete fra due pilastri: stava nel mezzola Verginesedente con Gesù in
grembo ; e le stavano ai lati due Sante, che aveano, come le altre descritte di sopra, una corona. nella mano sinistra.
Una figura pure scorgevasi nella faccia di un pilastro, ed era di un Santo in pontificali indumenti, che teneva nelle

mani un libro appoggiato al petto; da talune lettere , residui di una più lunga iscrizione, congetturò il P. Filippini,
che potesse esservi rappresentato S. Sisto, uno dei due di questo nome antecessori di S. Silvestro. In alcuni pilastri
finalmente entro certi vani si trovarono dipinti alberi di palma carichi di frutta; dal quale simbolo , che sì spesso

incontrasi negli antichi cimiterj come emblema di Martiri, trasse argomento il Bosio per sospettare , che ne’ vani

indicati potessero essere state rinchiuse delle reliquie di Martiri - Ecco gli avanzi, che due secoli sono, ancora ri-

manevano de'tanti abbellimenti, che S. Silvestro e Costantino dovettero prodigalizzare a questo sacro Edifizio; e de'quali

al presente più non resta che qualche leggerissimo vestigio. Del pavimento pure, che trovavasi in gran parte conservato,
piccoli brani soltanto ora avanzano, ma sufficienti a mostrarlo , quale il P. Filippini stesso cel descrive, composto ad

opera tassellata di marmidi più colori. Pria di uscire da questa sotterranea Chiesa noteremo, che nella parete opposta
all'ingresso si conserva affisso un frammento di marmo appartenente alla Sedia pontificale del S. Pontefice Silvestro.

Ora colla Tavola XLIII alla mano veniamo per ultimo a dare l'indicazione delle varie Figure in essa riportate.
( Figura 1 ) Pianta della Chiesi. - A. Ingresso. - B Navata maggiore. - GC Navate minori. - D Piano del Pre-

sbiterio. - E Coro. - F Cappella del Carmine. - G Altari.- H Sagrestia. - I Scala per discendere alla Confessione. -

K. Piano della Chiesa. - L Scale per ascendere al Presbiterio. - M Ingresso minore. - N Fonte Battesimale. - (Fi

gura 2) Pianta dell'Oratorio Sotterraneo, o sia della Confessione. - O Piano della Confessione. - P_ Altare. - Q Scala
per discendere all' antica Chiesa - ( Figura 3 ) Pianta' della antica Chiesa sotterranea. - Q Continuazione della scala per

discendervi. - R Altare coll'Immagine in mosaico. - S Luogodella Sedia pontificale di $. Silvestro. - (Figura 4) Spac-
cato dell’ antica Chiesa sotterranea, o sia delle Terme.

Il titolo dell Opera del P. Filippini citata in questi cenni, è il seguente: Ristretto di tutto quello che appartie-
ne all’ antichità e venerazione della Chiesa de' Santi* Silvestro e Martino de' Monti di Roma, publicato dal P. M. F.

Gio. Antonio Filippini Romano dell'Ordine del Carmine, Priore di quel Convento - In Roma MDCXXXIX.
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   CHIESA DI S. MARIA DELLA PACE

Bani già in questo luogo una Chiesa dedicata a S. Andrea detta de Aquarenariis 0 Aquariciariîs. Nel porti-

co di questa trovavasi un' Immagine della Vergine Santissima col Divin Figliuolo sulle braccia. Giuocando taluni in-

nanzi alla Chiesa stessa, uno dei ginocatori per la perdita fatta preso da diabolico furore, non contento di prorompe-

re in orrende bestemmie, giunse a tanto di empietà, che afferrato un pugnale, vibrò più colpi sulla Immagine ve-

neranda. Ad atto cotanto empio un gran prodigio successe : dappoichè dalle parti, che dal sagrilego pugnale "erano

state offese, come da ferite in corpo vivo, spicciar videsi il sangue. Divulgatasi la fama di tale portento, non è a di-

re quale e quanto fosse il concorso de Fedeli a venerare questa Sagra Immagine, che per altri successivi  prodigj

venne in tanta celebrità, che la Chiesa chiamata di S. Andrea, cominciò a cangiar nome, e con quello di S. Maria

delle virtù o de' miracoli veniva chiamata - Era in quel tempo fieramente lacerata l'Italia da discordie e guerre ; ad

cestinguere le quali, da buon Pastore e Padre comune,si adoperava con ognisollecitudine Sisto IV, che per la sua Roma

ancora trovavasi in timore, allorquando Alfonso Duca di Calabria la teneva quasi assediata, per vendetta del giusto ri-

fiuto fattogli dal Pontefice di accordareil passaggio alle sue truppe, con cui soccorrer voleva Ercole Duca di Ferrara con-

tro i Venezianialleati della Santa Sede. Fra gli altri mezzi a sì desiderato scopo diretti da Sisto,il primo, siccomeil più

potente,si fu quello della orazione; ed assidue suppliche porgeva alla Vergine Santissima, perchè colla sua intercessione

ottenesse da Dio la sospirata pace. Esaudite le suepreci, e ridotta a concordia la più gran parte dei Principi e Signò-

ri d'Italia, si portò egli a venerare questa sagra Immagine ; e quivi stando ad orare gli sorse in pensiero , che mal

le si convenisse quel luogo ; e fe quindi voto di fabbricare ivi un Tempio ad onore della Vergine stessa; che fosse

appunto un monumento del segnalato benefizio dalla Divina Clemenza , per la mediazione di Maria, ed

Distrutta pertanto la Chiesa di S. Andrea , nel 1483 venne in suo luogo eretta questaltra, cui dallo stesso Sommo

Pontefice venne impostoil titolo della Pace, in perpetua memoria della circostanza; che ‘avea datò motivo alla sua

fabbrica. Terminata questa, fu la indicata Sagra Immagine trasportata nel nuovo Tempio , e quivi collocata nell' AL

tar maggiore , ciò che seguì nel giorno dedicato a S. Martino, siccome halasciato scritto il Vittorelli nelle sue giun-

te al Ciacconio. Ecco la origine di questa Chiesa , che dicesi architettata da Baccio Pintelli ( come per ordine del-

lo stesso Papa architettò quella del Popolo , il ponte Sisto, e varie altre fabbriche ), e-che dal Pontefice fondatore

fu assegnata ai Canonici Regolari Lateranensi , volendo che fosse Parrocchiale, siccome lo era l'antecedente Chiesa

di S.Andrea; ma dichiarandola però esente da ogni giurisdizione del Cardinal Titolare de' SS. Lorenzo è-Dama-

so , al quale era soggetta l'altra; filiale di quella Basilica - La morte non consentì a Sisto di veder condotta a quel-

la perfezione , ch' egli si era proposto , questa sua fabbrica : mail suo Successore Innocenzo VIII la perfezionò ed

abbellì, ornandone sp T:Altar maggiore, ove, come dic , erasi collocata la I ine, con sculture dorate

le quali nella rinnovazione dell’ Altare stesso, di cui parleremo in appresso, trasportate vennero in quello del Croci

fisso, ove tuttora si veggono — Fu poi ciò un attestato di devota riconoscenza alla Vergine per parte del nominato

Pontefice, che dalla protezione della Medesima ripeteva la grazia di essere da mortal malattia risorto; siccome appa-

risce dalla iscrizione; che quì volle porre, e che dal Vittorelli citato viene riferita nel modo seguente: PERPETVA

VIRGINI GENITRICI DEI MARIE - SALVTIS PONTIFICLE RESTITVT/E AVCTORI - INNOCENTIVS VII

PONT. MAX. - EX. DEVOTIONE POSVIT - Molto benemerito di tal Chiesa si rese pure in quel tempo il Car-

dinale Oliviero Caraffa, che com'ebbe gran parte nel rappacificamento dell’Italia, così volle ancora piamente concor-

rere all'incremento di questo sigro Edifizio che in memoria di tanto fausto evento si ergeva. Egli pertanto vi fece

l'organo con altri donativi; e per comodo de' Canonici, che l'avevano in cura, e de' quali egli era protettore, vi fab

bricò l'annesso Monastero, dando il carico di architettarne il chiostro a Bramante, che al favore di quel Cardinale

doveva l'aver seguitato lo studio, e che grandissimo nomesi procacciò contale opera, siccome neattesta il Vasari. Nè

qui ebbe fine la generosità del lodato Cardinale verso questa Chiesa e suo Monastero, dappoichè morendo gli lasciò

in legato la sua Biblioteca ed un fondo fuori della Porta Flaminia - Di molto è pur debitrice questa Chiesa alla pietà

di Gaspare Rivaldi, nobile Romano,il quale e per dar più libero campo all’assiduo concorso de'Fedeli a questo Tempio,

e per abbellir maggiormente il luogo, ove la prodigiosa Immagine si venerava, ampliò la Chiesa da-quella parte ove

si trovava l'Altar maggiore, fabbricandovi dalle fondamenta, con architettura di Carlo Maderno, una nuova Cappella

più grandiosa, o sia Tribuna, ed ornandola in modo veramente magnifico di rare e preziose pietre e di eccellenti pit-

ture e sculture. Condotta a fine tal fabbrica nell'anno 1614, e ricollocata al suo luogo la Immagine nel di 2 Lu-

glio sagro alla Visitazione della Vergine, fu tenuta in questa Chiesa Cappella Cardinalizia, assistendo i Cardinali in

numero di dodici alla Messa Pontificale celebrata dall'Abate o Preposto, che per concessione di Sisto IV godeva del

privilegio delle insegne Pontificali sì nella Chiesa che nel Monastero. Un nuovo titolo di benemerenza si acquistò al-

cuni anni appresso quel pio Signore, rifacendo pure l'Altare della predetta Cappella, e con molta ricchezza‘ adornan-

dolo; ìl quale da Monsignor Diaz Vescovo di Caserta venne solennemente consagrato il dì 19 Marzo 1633 - Dalla

pietà e munificénza di Alessandro VII venne poi nobilmente ‘fimodernato questo Tempio con disegno di Pietro da
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Cortona; di cui è il portico e la facciata, e da cui furono purdiretti i restauri e miglioramenti eseguiti nell’ interno.

Nè fa pago quel Pontefice di quanto aveva operato per suo ornamento; che onde facesse ancora più dignitosa mostra,
volle ampliarne la piazza, facendo demolire alcune case, che l'erano d'ingombro, e che per suo comandamento veninero
a tale oggetto acquistate da Monsignor Farnese, Maggiordomo. E volendo inoltre stabilmente provvedere alla conserva-

zione di questo sagro Edifizio nel modo in cui per la sua cura trovavasi ridotto, con Chirografo diretto a _Monsi-
gnor Baldinelli, successore del prelodato Monsignor Farnese, ordinò che niuno de'padronidelle case avanti ed intorno
l'Edifizio stesso potesse fabbricare, o alzar muri, fare in somma innovazione alcuna, deputando all'occorrenza în Giu-

dice particolare per la osservanza di tale inibizione il Maggiordomo pro tempore. E affinchè da tuttisì conoscesse que
sto suo ordine, comandò ancora che si affiggesse quivi una lapide, nella quale venisse espressa la proibizione ‘suddetta; ©
e questa lapide tuttora si vede sulla porta ‘di una casa posta accanto all'arco che unisce alla Chiesa. Accennati i be-
nefizj fatti dalla pietà di Alessandro VII a questa Chiesa, indicheremo pure, essere stati questi gli effetti di un voto
da lui fatto pel ristabilimento della concordia del mondo Cristiano. Così quel Tempio, che in ringraziamento e me-
moria di una pace conclusa veniva da Sisto IV edificato, circa duesecoli dopo era pet/lo stesso motivo da. Alessan-

dro VII restaurato ed abbellito, comele varie iscrizioni e fuori e dentro il Tempio stesso ne attestano. Ardeva in

quel tempo la guerra tra i Francesi e gliSpagntoli, è mentre ib Pontefice assiduamente supplicava” TxAltissimo ela

Vergine per la cessazione di tal flagello, fin dal principio del suo Pontificato tutte tentò per sua parte le wii di ri-

conciliare quegli animi esacerbati. Finalmente dopo varie ambascerie invano sperimentate, si giunse a concludere la

tanto sospirata pace, per mezzo del Cardinal Mazarino, e di Luigi de Aros. Ricevuta sì consolante notizia, pochi
giorni dopo recossi il Pontefice coll'accompagno di tredici Cardinali a questa Chiesa, ove celebrò la Messa'in ringra-'
ziamento di tanto benefizio ottenuto. Nè quì si arrestarono le dimostrazioni di gratitudine per parte del Pontefice; giac-

chè avendo avuto ne'primi di Marzo l'annunzio formale di tal pace per mezzo del Segretario del Re, nel giorno 25

sagro all’Annunziazione della Vergine, con solenne cavalcata tornò a questo Tempio, che persì lieta circostanza ve-

devasi riccamente adobbato; e quivi dopo aver assistito alla Messa cantata dal Cardinal Chigi, intuonò egli stesso
l'Inno Ambrosiano; siccome narra il P. Bonanni ( Numismata Pontif. Rom. pag. 644 e seg. ) - Altri ragguardevoli or-
namenti, specialmente di pittura, ha ricevuto questa Chiesa dalla divozione e generosità di varie persone, delle quali
ci dispensiamo di far qui menzione, tornando meglio in acconcio il parlarne nella descrizione, che fra poco faremo
della Chiesa stessa - Non taceremo peraltrò della onorevole distinzione conferitale da Sisto V con annoverarla fra .i

Titoli Cardinalizf; e della offerta del calice, e de' ceri che in segno di particolar venerazione, fin da'tempi di Ur-

bano VIII, le fa il Senato e Popolo Romano nel dì sagro alla Visitazione della Vergine - Per ciò che si appartiene

al suo governo, essa dalla cura de'Canonici Lateranensi, passò sotto il Pontificato di Pio VII in-quella de' Padri del.
TOrdine de' Predicatori; e finalmente da Leone XII venne data in custodia ai Sacerdoti secolari della pia Unione di

S. Paolo - La Parrocchia nella Riforma dallo stesso Leone XII fatta delle Chiese Parrocchiali, restò soppressa -

Vedesi nella Tavola XLIV (Fig. 1) la facciata di questo Tempio - La parte inferiore n'è decorata coll'ordine
Dorico; e nel suo mezzo di graziosissimo effetto riesce quel portichetto semicircolare sostenuto da colonne binate; gli
ornamenti ‘ancora della sua volta sono con bel gusto distribuiti: que' medaglioni che scorgonsi alle due estremità di

quest'ordine inferiore rappresentano l'uno Sisto IV, l’altro Alessandro VIL Le iscrizioni che vi si veggono sottoposte
nell'intercolunnio sono tolte dalla S. Scrittura, allusive alla pace, come pur lo‘è quella, che leggesi nel fregio del
portichetto accennato. La parte superiore della facciata stessa è ornata con colonne e pilastri, di, rdine Composito, e

presenta un doppio frontespizio: i balaustri che a guisa di acroterj sorgono. ‘all'estremità; del‘maggior frontespizio,
sostengono i monti e la stella, arme gentilizia de' Chigi, della cui famiglia era Alessandro VII= L'interno della Chiesa,
che si dà nella Tavola XIV, presenta una sola navata, che alla metà circa di sua lunghezza viene: alquanto ristretta

da un grande arco; e quivi prende. la figura ottagona, che dona una gran leggiadria alla pianta non che alla cupola,

che nasce dalla figura sstessa: bellissima è pure la distribuzione de'cassettoni esagoni, con cui è adornata la volta di

questa. Ad ogni angolo dell’ ottagono sì nel piano che nella cupola vedesi collocato un pilastro - Nove sono le Cap-

pelle che in questa Chiesa si trovano, recinte tutte di belle balaustrate di marmidiversi. Ne incominceremo la de-
scrizione da quella della Tribuna, o sia dall’Altar maggiore, ov'è collocata la miracolosa Immagine della Vergine. Accen»

nammogià con quale magnificenza fosse questa Cappella con rare pietre adornata dal Rivaldi: osserveremo or quì par
ticolarmente le ‘quattro belle colonne di verde antico, che adornano il prospetto dell’ Altare. Passando ora a notare gli

ornamenti in pitture, di cni è ricca per ogni dove, faremo in primo luogo menzione di quelle della volta, che furono
con molta maestria condotte dall'Albano. I pilastri vennero dipinti da Lavinia Fontana, che vi efligiò da un lato
le Sante Cecilia e Caterina da Siena, e dall'altro Sant' Agostino, e S. Chiara. Il Passignani poi colorì i laterali;
ove in una partervedesi espressa la Natività. della Vergine, e nell'altra la sua Annunziazione. Anche la Scultura con-
corse ad abbellire qiiesta vaga Cappella, sul frontespizio del cui Altare osservansi le statue della Pace e della Giu-
stizia, opera di Stefano Maderno - La spesso nominata Sagra Immaginè è stata recentemente decorata di una veste
di argento elegantemente lavorata; e si fu questo un donoofferto da divote persone, che volendo dare un contras-
segno della loro riconoscenza alla Vergine, peressere state dalla invasione cholerica preservate, piamente pensarono
di rinnovare a cotesta Immagine tale ornamento, che aveva già un tempo, e di cui era stata empiamente spo-
gliata - Passando ora a descrivere le altre Cappelle, il faremo ‘con quell’ ordine, in cui si trovano all'entrare in
Chiesa, incominciando dalla destra - Presentasi pertanto la ‘prima la Cappella Chigi, che riconosce per fondatore un
Agostino di questa illustre famiglia: il suo Altare è decorato di un bassorilievo in bronzo modellato dal Fancelli,

‘rappresentante la Deposizione dalla Croce: due statue; di S. Caterina da Siena l'una, di S. Bernardino l'altra ne
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ornano i lati; quella è opera dello stesso Fancelli, questa fu scolpita dal Ferrata. Anchei bassirilievi che Ma, i
lati esterni di questa Cappella, e rappresentano Angeli con emblemi della passione, sono opere condotte da'nomina-
ti due artefici. Tutti gli ornamenti però sì di questa che delle altre Cappelle, per. quanto belli essi sieno, cedono al
pregio di quelli, che esteriormente intorno all'arco della Cappella medesima, e più in alto sopraal cornicione si am-
mirano. Veggonsi quivi effigiate le quattro Sibille Cumana, Persica, Frigia, e Tiburtina, e superiormente osservansi

rappresentati quattro Profeti Abacuc, Giona, David, e Daniele; ;l tutto per opera di Raffaello da Urbino, che in

tale lavoro alla grazia della sua maniera associò la grandiosità della maniera di Michelangelo. Nelle Tavole XLVI,e

XLVII abbiamo riportato i disegni di sì eccellenti pitture; circa il merito delle quali noi non faremo. che: riferire

ciò che ne lasciò scritto il Vasari, per far conoscere in quanto pregio fra le altre operé ancoradell’ Urbinate sieno
state sempre tenute, Così pertanto egli scrive nella vita di quel sommo, Maestro: avendo dunque fatto Raffaello il
cartone per la detta Cappella... la condusse lavorata în fresco della maniera nuova alquanto più magnifica e
grande che non era la prima. Figurò Raffaello in questa pittura ... . alcuni Profeti e Sibille; che nel vero. delle
sue cose è tenuta la migliore, e fra le tante belle bellissima; perchè nelle femmine e ne' fanciulli che vi sono; si

vede grandissima vivacità e colorito perfetto; e quest opera lo fè stimar grandemente vivo e morto; per essere la
più rara ed eccellente pittura, che Raffaello facesse în vita sua (1).

Siegue la Cappella Cesi, della quale abbiamo presentato .il prospetto ‘nella Tavola XLVIII. Carlo Cesi è l'Au-

tore del quadro , che ora vedesi all'Altare, ed in cui è figurata la Vergine con Gesù e S. Anna. Altra opera più

pregiata trovavasi prima in suo luogo; ed era una tavola disegnata dal Bonarroti, ad*istanza del Cardinal Cesì o. de
Cesis, e colorita da Marcello Venusti detto il Mantovano. Rappresentava questa la Vergine Annunziata dall’ Angelo, e

viene lodata dal Vasari siccome una cosa nuova. I piccoli quadri che ornano la volta di questa Cappella, sono di
mano del Sermoneta. Trovansi posti ai lati due monumenti sepolcrali con figure giacenti, in una delle quali è ef
figiato Angelo Cesi, nell'altra Franceschina Cardula sua moglie: sono essi opera di Vincenzo de Rossi da Fiesole, di
cui mano pur sono i Profeti di marmo in mezzo rilievo, che decorano la facciata della Cappella intorno all'arco;

lavori pregiati che, al dir del Vasari, gli acquistarono. nome di eccellente scultore. Anche le statue de' SS. Apo-

stoli Pietro e Paolo, che lateralmente nella facciata si osservano, credonsi di sua mano. Tutte queste opere, o al-

meno gran parte delle medesime, furono eseguite, per testimonianza del Martinelli ( Roma' Ricercata - Giornata VI),
con pilastri di marmo statuario cavati a quell'epoca sul Tarpeo - Singolari per la perfezione: e per la grazia, con cui
furono condotti, sono gli ornati i quali ne'basamenti, nepilastri che fiancheggiano le nicchie delle suddette statue,

e superiormente intorno alla scultura de' Profeti si osservano: di tali lavori fa autore Simone Mosca, incaricatone da

Antonio da Sangallo che guidava l’ornamento di questa Cappella. Ammiransi quivi fra le altre cose, tutte con somma

eleganza d'intaglio eseguite, in bella e capricciosa foggia disposte come a trofeo vesti ed altri ornamentisacerdotali, ar-
mature ed altri arnesi militari con lo stemma de'Cesi, a dinotar forse le dignità religiose e scolaresche, onde era fre-
giata questa illustre Famiglia, di cui abbelliscono la Cappella. Richiamano pure una speciale attenzione per la vaghis-

sima foggia, in cui sono immaginate, talune are antiche, che scolpì ailati de’ basamenti; sulle quali in particolare
così si esprime il Vasari, dopo aver fatto un elogio di tutti questi lavori del Mosca: né è possibile veder pù belli

e capricciosi Altari da fare sacrifisj all'usanza antica di quellì che costui fece nel basamento di quell'opera. La
gran pittura sopra il cornicione, nella quale è rappresentato Adamo con Eva; è lavoro del Rosso Fiorentino, sicco-
me abbiamo già dato a conoscere nella Nota.

La terza Cappella, o sia la prima sotto la cupola, è dedicata a S. Giovanni Evangelista, la cui immagine ve-

desi dipinta sull’Altare per opera del Cav. di Arpino. Superiormente all'arco della Cappella il gran quadro rappre-

sentante la Visitazione di S. Elisabetta, è lavoro di Carlo Maratta - Nella seguente Cappella è figurato il battesimo

di Nostro Signore, pittura di Orazio Gentileschi: i quadri però, che veggonsi ai lati, sono di mano di Bernardino

Mei Senese. Una delle più stimate opere di Baldassare Peruzzi, ed in cui più che in altre, al dir del Vasari, mo-

strò quanto nella pittura ‘e nella prospettiva valesse, è il grandea fresco, che sopra l'arco di questa Cappella si

osserva. È quivi espressa la Presentazione della. Vergine al Tempio; ove, fra le altre figure tutte degne di lode,
viene particolarmente ammirato, come pieno di affetto, quel gruppo in cui scorgesi un gentiluomo che sceso di

cavallo porge la limosina ad un povero tutto ignudo - Passato il maggior Altare, di cuî abbiamo fatto la, de-

scrizione, trovasi la Cappella del SSimo Crocifisso, il cui Altare vedesi adorno dî quelle sculture dorate, con cui,

come accennammo, Innocenzo VIII aveva abbellito già I Altar maggiore. Ai lati si osservano due. mezze figure;

di cui quella che rappresenta S. Maria Maddalena credesi lavoro del Gentileschi; Faltra che esprime S. Marta, è

del Cav. Salimbene; di cui pur sonole rimanenti pitture a fresco di questa Cappella. Sopra la medesima il Cav. Vanni

dipinse il gran quadro, in cui viene espressa la Natività della Vergine - La Cappella che siegue, fu ornata dal

Sermoneta, che vi dipinse ancora quella bellissima tavola dell'Altare, effigiandovî la Nascita di Nostro Signore; e

superiormente la gran pittura, in cui è figurato il transito della Vergine, fu condotta dal Morandi - La terza

Cappella, 0 sia la prima nel tornare alla parte anteriore della Navata, ha un quadro rappresentante la Vergine col

Divin Figliuolo, ed i Santi Girolamo, e Ubaldo, opera del Venusti: le pitture al di sopra colla storia di Adamo

ed Eva sono di mano del Lauri - All'Altare dell'ultima Cappella osservasi un a fresco del Peruzzi, che veniva

prima coperto da un quadro del Baldi, in cui era effigiato S. Ubaldo con altrì due Santi Canonici Lateranensi ;

in questo del Peruzzi è rappresentata la Vergine col Bambino Gesù, unitamente a S. Brigida ed a S. Caterina; e

presso S. Brigida vedesi genuflesso Ferrando o Ferdinando Ponzetti Chierico di Camera, fondatore della Cappella, che

fu poi creato Cardinale da Leone X, e fu Vescovo di Melli, poscia di Grosseto, morto in Roma nel 1527e sepolto
II   
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K questa sua Cappella. Nella Tavola XLVII(a) abbiamo: presentato il disegno di questa vaga pittura, di cui ha

fatto menzione con lode anche il Vasari unitamente alle altre piccole pitture con istorie del Vecchio Testamento,

che nella Cappella si osservano, e sono di manodello stesso Peruzzi - Avvertiremo per ultimo, che la pittura della

lanterna della cupola, in cui viene figurato l'Eterno Padre, è del Cozza; il quale non questa parte sola, ma tutta
la cupola dipinse, innanzi che venisse rimodernata - Corrisponde il pavimentoalla vaghezza di questa Chiesa, essendo
a varj compartimenti di marmi diversi. -— Nel chiostro annesso, fra le varie memorie sepolcrali, richiama particolare

ione il posto a Monsignor Bocciacio Vescovo di Modena, personaggio insigne per diversi gravi ‘in-

carichi sostenuti. Ci è parso bene di riportare nella Tavola XLIX il disegno di questo lavoro con diligenza e .va-

ghezza eseguito sul cadere del Secolo XV. Finalmente non abbiamo creduto poterci dispensare dall'esibire nella Ta-

vola L una veduta in sezione del chiostro medesimo, graziosamente architettato a doppio portico da Bramante, sicco-

me nella Storia accennammo. Riassumendo ora la Tavola XLIV,osserviamo nella Figura 2 la pianta dell'intero Edi-

fizio, le cui parti dalle seguenti indicazioni vengono designate.

A Portico. Q Vestibolo della Sagrestia, e passaggio al Chiostro.

B Ingresso. R Sagrestia.
C Parte anteriore della Navata. S Chiostro.
D Parte della Navata sotto la Cupola. IT Portico.
E Altar maggiore. U Scala per ascendere al Monastero.

F, G, H, I, K, L, M, N Cappelle. V Ingresso al. Monastero.
O Passaggio dalla porta minore alla Chiesa. X Porta minore.

P Cappella interna.

(1) Nella Tavola XLVII,in cui vengono rappresentati î quattroProfeti, è stato scritto il nome del' Rosso, che dal Titi e da altri viene
tipuitato siccome Autore di quella pittura. Ayendo però meglio esaminato la cosa, ci è sembrato nonpotersi dubitare,che anche i Profeti sie-
no opera di Raffaele, e perciò li abbiamo quì annunciati come suoi. Ci lusinghiamo poi, che non sia per essere ai nostri Lettori discara la
seguente nota su tale oggetto = È abbastanza chiara ed espressa la testimonianza sopra riferita del Vasari, il quale distintamente nomina sì
li Profeti chele Sibille: svanisce poi ogni sospetto di equivoco, dall’ osservare chenella vita di Michelangelo, rammentando queste pittu>
re, indica di bel nuovo espressamente sì gli uni che le altre: Raffaele. . . fece a un tratto per mostrare la virtù sua i Profeti e le Sibil-
le dell'Opera della Pace. L'opinione învalsa, che questi Profeti fosserolavoro del Rosso, recò sorpresa all’ eruditissimo Mariette , il quale
în una sua lettera; che è la 223 del Tomo IV della Raccolta di lettere sulla pittura , scultura, ed architettura, si protesta ch’ era egli

ersuaso, che dipinti li avesse Raffaele, comedipinto avevale Sibille ; ch'egli vi vedeva più la maniera Raffaellesca,che quella del Rosso;
riferisce, che il Richardson (Tom. IÎl pag. 158.) racconta, che suo padre aveva dei disegni di Raffaele perle figure di'questi Profeti,
‘A tali argomenti aggiunge Mariette , che nelle stampe di queste ‘pitture intagliate in Roma nel 1660 da Chateau si attribuiscono a Raffaele,
siffatta testimonianzaperaltro dobbiamo confessare , che sembra opporsi quanto lasciò scritto il Gori (Notizie degl’ Intagliatori Art. Cha-
teau); dalle cui parole pare anziricavarsi, che da questa stampa prendesse origine la nuova opinione, che al Rosso ascrive l’opera dei
Profeti, esprimendosi, che Chateau non presso Raffael d'Urbino, conforme da ognuno era creduto che li traesse, ma presso il Rosso Fio-
rentino intagliò ì quattro Profeti. . . che sono dipinti nella Chiesa della Madonna della Pace di Roma. Se Mariette o Gori abbiano preso
abbaglio, non siamo în grado di deciderlo; dappoichè bisognerebbe aver sott occhiol'incisione di cui si tratta, per dame giudizio; ma sup-
ponendo ancora che l’abbaglio sia di Mariette, e che più esatta sia l'indicazione del Gori, il quale dice quella stampaintagliata presso. il
Rosso, pure abbiamo sempredalle parole del Gori una'testimonianza a favor nostro; apparendo dalle medesime, che la opinione generale in
quel temposi era, che i Profeti fossero di Raffaele. Injeonferma di che apporteremo per ultimo l’altra testimonianza del Martinelli, scrit-
tore appunto del secolo decimosettimo , il quale nell’ Opera Roma ricercata (Giorn. VI) parlandodella presente Chiesa, attribuisce a Raf-
faele sì li Profeti che le Sibille- Ma si domanderà ora, cotne dunque è nata la opinione che.toglie a Raffaele la pittura dei Profeti, e V’as-
segna al Rosso? Non altro, per quanto sappiamo, può aver datp:luogo a tal equivoco, se non che un passodello stesso Vasari, che nella
vita appunto del Rosso così scrive: fece nella Pace sopra le cose di Raffaello un’ opera della quale non dipinse mai peggio ai suoì giorni.
Laespressione sopra le cose di Raffaello fece credere, che quest’ opera del Rosso indicata da Vasari fosse la pittura dei Profeti, che tro-
vansi appunto al di sopra delle Sibille, le quali, siccome parte principale e più bella senza dubbio di tutta l’opera, venivano particolarmente
nominate e conosciute per cose di Raffaele. Ma quelle parole di Vasari non andavano isolatamente considerate; bisognava avere in vista, checiò
che quell’Autore quì accenna‘n genere comecose di Raffaello, le ha, siccome vedemmo,in ben due diversi luoghi specificate nominandole Si
bille ed i Profeti. Nonpoteva dunque certamenteintendere di parlar di questi nella vita del Rosso, © di attribuirli a lui; e quindi ne siegue
che la parola: sopra qui usata da tale Scrittore non debba prendersi nel suo più comunesignificato, giacchè superiormente ai Profeti non vi
sono altre pitture; ma sibbene va interpretata nell'altro più particolare suo uso di appresso, vicino etc: Per tal modo ogni cosa concorda con
l’altra; e si rinviene il vero Autore della pittura sopra la Cappella Gesi prossima a questa, la qualpittura, non sappiamo. con quale fonda-
mento, vieneattribuita generalmente a Timoteodella Vite, ma che al Rosso senza dubbio si appartiene, siccomeil sopra citato Martinelli
ancora esattamenteriferisce - Ci permetteremo în fine a chiusa dell’argomentodi rilevare, cheoltre la contradizione’, în cui con se stesso
sì troverebbeil Vasari se si volesse dedurre da questo suo ultimo passo, che i Profeti sono lavoro del Rosso,vi sarebbe pure un falso giu-
dizio nell’espressioni del Vasari stesso, il quale, comesi sarà già compreso dalle sue parole sopra riportate, biasima non poco la pittura

del Rosso, Ora chi potrà trovare i Profeti degni di biasimotale, da potersi dire la peggior opera che: mai dipingesse ai suoi giorni un Arte-
fice di vaglia sì, ma pur non sommo,qual era il Rosso? Lasciamo rispondere a tale dimandaagl’ intelligenti : intanto noi ci contenteremo
di dire, che Mariette al contrario nella lettera citata scrive, che qualora i detti Profeti fossero del Rosso,bisognerebberiguardare quest* ope-

ra, come quella , in cui avesse posto più studio per accostarsi alla maniera di Raffaele. È però certo, che a fronte dell’ opera delle Sibille,
il lavoro deProfeti trovasi inferiore di‘ merito: deve quindiritenersi , siccome opina un assai ‘valente Professore da fioi consultato; ‘che , es-
sendone i disegni di Raffaele, la esecuzione ne venisse condotta da qualche suo allievo. Questi forse potà essere lo stesso Timoteo della
Vite, che ajutò il suo maestro nell’ altra opera delle Sibille; e sotto tale aspetto potrebbe essere non falsa la opinione di qualche altro mo*
derno Scrittore che assegna a Timoteo la pittura dei Profeti. Wa
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CHIESA DI S. MARIA SOPRA MINERVA

$

® È comuneopinione fra gli Antiquarj, che questa Chiesa sorga nel luogo, in cui Pompeo aveva fabbricato un Tem-

pio a Minerva; del quale riferisce il Fulvio ( Antiquit. Urbis lib. V_p. 93), che a’suoi tempi rimanevano ancora i

muri, e che se ne vedeva la forma nel giardino dell’annesso Convento. Quindi è che la Chiesa venne denominata

sopra Minerva. Non si conosce precisamente l'epoca della prima sua fondazione: ciò che dà argomento a crederla

‘molto rimota ; tanto più che, secondo la narrazione del Piazza ( Gerarchia Card. Tit. 39 ), essa giàesisteva circa la

metà del secolo ottavo, nel qual tempo, scrive l'Autore citato, che il Pontefice S. Zaccaria la concedesse alle Mo-

nache allora Greche, le quali ora sono in Campo Marzo sotto la regola di S. Benedetto. Cinque secoli dopo, cioè

nell'anno 1275, l'altro Pontefice B. Gregorio X bramoso che i Religiosi dell ordine di S. Domenico potessero meglio

esercitare il ministero della predicazione sì proprio del loro Instituto, assegnò questa ‘Chiesa, situata in luogo più cen-

trale ed acconcio, ai Religiosi anzidetti. Da questi poi fu ridotta nello stato presente , o per meglio dire riedificata ,

la Chiesa; alla quale bell’ opera piamente e generosamente concorsero varj cospicui personaggi e famiglie : dappoichè

il Coro fu dapprimafatto dai Savelli; e minacciando quindi rovina, vennerifabbricata la Tribuna dai Palombari, o

Signori di Palombara, con architettura di Carlo Maderno; i Gaetani fecero costruire il grand’ arco sopra l'Altar mag-

giore e i due gran, pilastri laterali : la facciata fu fatta a spese di Francescò Orsini, che con altri grandi lavori an-

cora si rese benemerito di questa Chiesa, leggendosi in una iscrizione apposta alla facciata stessa, ch' egli nel Pontifi-

cato di Niccolò V, essendo Prefetto di Roma, condusse a termine la fabbrica della Chiesa che da lungo tempo era

per metà interrotta: insigni titoli di benemerenza verso la medesima si acquistò pure il Card. Torrecremata: Andrea

Capranica nel 1610 ne rinnovò la porta maggiore, come apparisce da altra Iscrizione collocata sulla porta stessa : il

Cardinale Scipione Borghese la fornì di due grandi organi di un'eccellente costruzione. Altri molti poi ebbero a cuo-

re di adornarla , de’ quali avremo ragione in appresso nella descrizione delle Cappelle e de’ monumenti di arte che

l'abbelliscono, e la rendono meritamente una delle Chiese più cospicue. Tale ancora deve considerarsi e per le distinzio-

ni di cui trovasi insignita, e per la special venerazione în cui è sempre stata tenuta. E primieramente fu da Pao- ,

lo IV eretta in Titolo Cardinalizio; del quale fu rivestito pel primo il Cardinale. Ghislieri dell'Ordine de' Predicato-

ri, che fu poi S. Pio V, e che da Titolare e da Pontefice si acquistò il diritto con le sue beneficenze ad essere an=

noverato fra i benefattori di questa Chiesa. Essa inoltre è nel numero delle Chiese Parrochiali ; e trovasi pur com-

presa fra le Stazionali, celebrandovisi la Stazione nel Venerdì della Settimana di Pasqua - Fu più volte con solenni

processioni visitata dai Sommi Pontefici, quando în gravi bisogni della Chiesa e della Cristianità straordinarie preci

si porgevano all’ Altissimo ed alla Vergine, onde si degnassero accorrere al soccorso. Così vi si recò Leon X ‘unita-

mente al S. Collegio ed a tutto il Clero, in occasione della guerra contro il Turco ; altrettanto in simile occasione

fu praticato da S. Pio V; e l'esempio di ambidue questi Pontefici venne imitato da ‘Innocenzo XI nella circostanza

del famoso assedio di Vienna,siccomeriferisce il Piazza ( loc. cit. ). La Romana Magistratura in attestato perenne di

gratitudine al Pontefice S. Pio V pel dono da lui fatto ai Palazzi del Campidoglio delle Statue di Belvedere al Va-

ticano , si porta ogni anno a questa Chiesa nel dì sagro a S. Antonio; che fu il giorno della Coronazione di quel

Santo Pontefice; ed assistendo alla Messa, vi offre il Calice ed i ceri: simile offerta di ceri vi fa pure nel giorno,

in cui si celebra la festa del medesimo Santo Pontefice - Nel dì 25 Marzo; in cui ricorre la festività dell' Annun-

ziazione della Vergine Santissima, nel quale dalla Compagnia eretta in questa Chiesa dal Card. Torrecremata si di

spensano moltissime doti a povere zitelle , vi si tiene Cappella Papale; a cui recavasi un tempo il Sommo Pontefice

con solenne cavalcata: eyvi poi Cappella Semipapale per la festa di S. Tommaso d'Aquino; e due volte nell’anno vi

tengono Cappella.i Cardinali della Congregazione del S. Offizio, per l'Esequie cioè di Paolo IV, e per la festa di

S. Pietro Mart. Gli stessi Cardinali inoltre, ogni qual volta venga a morte taluno di loro componente l'indicata Sa-

cra Congregazione , vin ‘questa Chiesa ne sogliono celebrare l'Esequie.

Nella Tayola LI (Fig. 1) se ne presenta la facciata : essa è di una semplice architettura , corrispondente a

quella della Chiesa stessa. Su questa facciata osservansi a destra varie lapidi poste a diverse altezze: furono le me-

desime quì collocate per indicazione appunto delle maggiori altezze; a cui sia giunta l'acqua del Tevere nelle più

celebri sue inondazioni. Vi è pertanto memoria primieramente , conservando l'ordine de' tempi, di quella accaduta

sotto Martino V nel fine di Novembre del 1422: siegue l'altra avvenuta sul caderedello stesso secolo , nel Dicem-

bre icioè del 1495: quelle che suécedono, appartengono tutte al secolo XVI, che fu fecondo in tal sorta di calamità,

essendo stata in esso nello spazio di men che settanta anni per ben tre volte inondata Roma, prima nell'Ottobre* del ©

È 1530,poscia nel Settembre del 1557, e finalmente nel Dicembre del 1598, alle quali epochesi riferiscono le indi+ >

cate memorie.

è

La piazza che si apre innanzi alla Chiesa, è ornata nel suo mezzo di un obelisco, la cui forma riportia-

monella Figura 2. Fu questo discoperto nel cavare il fondamento di.un muro nell’ annesso Convento, ove es-

ser doveva anticamente l'Isco, 0 il Tempio d'Iside, che era. prossimo al Tempio di Minerva, e del quale,  



 

bb, . a
oltre l'obelisco suddetto, hanno dato manifesta indicazione diversi altri monumenti Egizj quì rinvenuti, e spe-

cialmente relativi al culto d'Iside, come una di quelle are denominate Isiathe, e la statua stessa di quella Dea,

la quale narra il Venuti ( Ant. di Roma Il 3), che fa appunto ritrovata unitamente all’ obelisco anzidetto. Questo

per ordine di Alessandro VII, sotto il cui Pontificato accadde tale discoprimento, venne cavato, e poscia collocato ad

ornamento della piazza nel 1667 per opera del Bernini, a cui lo stesso Pontefice ne dette l'incarico, ed il quale do-
po aver immaginato diversi progetti di base per fargli fare più bella mostra, essendo un obelisco dell'altezzadi soli
24 palmi, prescelse il partito di collocarlo, come vedesi, sul dorso di un elefante, che fosse egli stesso elevato su

d'una base; di che più acconcia e più elegante idea sembra che non potesse concepirsi. Fu questo monumento,
per commissione dello stesso Pontefice , illustrato dall’ eruditissimo P. Kircher ; il quale avendo ricevato, «mentre era

in Tivoli, la delineazione di tre lati soltanto, valse con la scorta di questi a indovinare i geroglifici del quarto la-
to su cuitrovavasi posato , nel discoprire il quale fu trovata corrispondente a quella dell’ obelisco la delineazione da
lui fatta ( Bonanni. Numismata Ponti£ pag. 701 ).

Diamo nella Tavola LII l'interno di questa Chiesa , che nella semplicità della sua architettura si presenta in un

grandioso aspetto. Signora l'Autore del disegno di questa fabbrica, la cui epoca però sembra potersi assegnare al de-
clinare del secolo XIV, o al cominciare del XV; specialmente in forza di quanto nella Storia narrammoin proposito di
Francesco Orsini. Essa viene ripartita in tre navi da piloni, ai quali dal lato della nave maggiore sono»appoggiate
lunghe e sottili colonne di materiale, su cui direttamente va ad impostare la volta. Agli altti trè lati di ciascun pilo-
ne sono egualmente appoggiate altre colonne più basse, una per ogni lato: su quelle de' fianchi vanno‘ad imposta-
re le arcate a sesto acuto, che separano la nave maggiore dalle minori: mentre quelle che trovansi nel lato di que-

ste navi, in corrispondenza con altre applicate ai muri, sorreggono de' sott' archi del, sesto indicato , sul qual sesto
pur nascono le volte delle ripetute navi minori , non che quella della nave traversa; della qual maye ancora; essendo
di bell'effettò;ipfesentiamo la veduta nella Tavola LX. "

Cinto da una spaziosa gradinata si erge maestoso sotto il grand’ arco della Tribuna l’'Altar-:maggiore , che venne
consagrato dal Card. Orsini, il quale asceso quindi al Pontificato col nome di Benedetto».XIIT vollè pur  consagrare
tutti gli altri di questa Chiesa. Vedevasi un tempo in quest’ Altare, a relazione del’ ‘sari, una;tavola dipinta dal ce-
lebratissimo B. Giovanni da Fiesole detto l'Angelico, Frate dell’ Ordine de’ Predicatori : questorhamento però andò
perduto, come avremo luogo di osservare ancora di taluni altri. Passando Mell'ampio Coro chiesi apre ‘dietro l'Alta=
re} si osservano i monumenti di Leone X e di Clemente VII, posti l'uno rimpetto'all’altro. Ambidne sonolayoro di
Baccio, Bandinelli, tranne le. due statue de' Pontefici, che furono da altri eseguite, essendo che Baccio lasciò: con suo

‘ ‘podo Buon nome imperfetta l’opera; su che può vedersi il. Vasari, che ampiamente riporta un fatto nella vita del-
16"stesso. ‘Baccio. La statua pertanto di Papa Leone fu allogata a Raffaello da Montel lupo; e altra dîClemente è Gio.

vanni detto Nanni di Baccio Bigio. A destra dell’ Altar maggiore sul Idinanzidel pilastro vedesi. un gruppo in mar-

mo, nel quale'è rappresentata la Vergine Santissima col Diviu Figlio e S. Giovanni Battista : tale scultura fa con-

dotta da Francesco Siciliano. In questo luogo osservavasi dapprima una custodia o un tabernacolo per conservare gli Olj
Santi , artificiosamente scolpito, il quale portava scritto il nome di Mino, Opus Mini, come altrove rincontrasi ne'
lavori di quest’ insigne artefice. Nel lato opposto, alla parte sinistra cioè dell' Altare, ammirasi una figura del Salvato-
re nudo: che tiene la Croce; di tale scultura , che il Vasari appella mirabilissima, non istaremo a far parola, bastandoci

il dire esser opera di Michelangelo Bonarroti, il cui solo nome è superiore ad Ù elogio. Fedeli alle nostre promes-

  

   

 

se non credemmopoterci dispensare dal dare il disegno di sì cospicuo lavoro; e lo presentiamo nella Tavola LVII.
Passeremo ora a considerare partitamente le molte Cappelle, che trovansi in, questa Chiesa, incominciando da

quella a destra dell'Altar maggiore medesimo. Fu questa Cappella fabbricata da un Camillo Capranica, alla qual fa-
miglia appartiene. Essa è dedicata alla»Santissima Vergine del Rosario; e sì nelle pareti che nella volta è decorata
di pitture: nelle prime sono efligiate peropera di Giovanni de Vecchivarie storie della Vita di S. Caterina da Sie-
na, il cui corpo si conserva sotto l'Altare; nella:seconda.sono espressi i quindici misteri che si contemplano nella
recita del Rosario: e tali pitture provengono. dalla. scuola di Marcello Venusti, ad eccezione di quella rappresentante
la Coronazione di spine, che fu dipinta da Carlo Saraceni detto il: Veneziano. La divota Immagine della Beatissima
Vergine che si venera mell’Altare, appartiene ad antica scuola; Il'Titi l'ascrive al già nominato B. Giovanni da Fie-
sole,'e cita in conferma della sua assertiva il Vasari. È ben vero, che questAutore, oltre l'accennata Tavola dell’Al-

tar maggiore, rammenta un'altraopera di quell'insigne artefice, ‘che atrovavasi a canto alla Cappella grande appog-
giata a un muro. Ma tale opera rappresentava una Nunziata; 6 nel quadro dell'Altare sta figurata la Vergine: del
Rosario; non può dunque esser quello ‘descritto dal Vasari. Le due statue, che sono poste ai lati dell’Altare, e rap-

presentano S. Domenico e S. Caterina da Siena, sono scolpite in legno. Il pavimento è ben decorato di varj marmi -
de'Principi Altieri la Cappella seguente; che venne rimodernata e adornata da Clemente X di quella” illustre fa-

miglia Lo Elegante nè il disegno, che dicesi ideato dal Card. de Massimi, e nobile l'esecuzione per la bellezza de' mar-

mi diversi di cui è rivestita, e de' quali è coperto ancora il pavimento. Anche la volta a cassettoni dorati riesce di
grazioso ‘e nobile effetto. Il quadro dell' Altare in cui è rappresentato S. Pietro che conduce innanzi alla Vergine i
cinque Santi ‘canonizzati dallo stesso Sommo Pontefice nel 1671, cioè S. Gaetano Tiene, S. Francesco Borgia, S. Fi-
lippo Benizi, S. Ludovico Bertrando, e S. Rosa da Lima, è lavoro di Carlo Maratta. Eravi anteriormente una gran

pittura del Pomarancio esprimente la gloria de'Santi, donde la Cappella prese il nome di tutti i Santi. Le altre pit
. ture, che quì si osservano in alto sopra l'Altare, sono di mano del Baeiceio: ed i busti ‘in marmo de'depositi furo-

no scolpiti da Cosimo Fancelli - Eccoci alla Cappella dedicataalla Santissima Vergine Anfiunziata ed a S. Tommaso
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di Aquino, la quale è senza dubbio una delle più pregevoli per le belle pitture che l'adornano. Devesi questa alla
magnifica pietà del Card. Oliviero Caraffa, del quale avemmo occasione anche altrove di fare ‘onorata memoria in

questi cenni. Egli avendo fabbricata questa Cappella, commise la cura di dipingerla a Filippo Lippi, il quale si. con-

dusse in Roma appostatamente, pregatone da Lorenzo de' Medici detto il Magnifico. Corrispose egregiamente quel ‘va

lentissimo artefice alla fiducia in lui riposta, ed abbellì la Cappellastessa dipitture, le quali e per l'ingegnoso con-
cetto e per l’accurata esecuzione furono e sono tenute per cose molto eccellenti. Nel quadro; che diamo nella Tavo;
la LV, e che osservasi nella parete a destra, è rappresentato S. Tommaso in cattedra, che vittoriosamente disputa

contro gli Eretici, taluni de' quali sono al di sotto efligiati in atteggiamento di confusione. Molte altre figure sì. pres-

so il Santo, che nel basso vi si osservano; delle quali chi.desiderasse una precisa contezza, può leggere la descrizio-

ne che nel volume terzo dell'ApeItaliana si è fatta di quest'opera, stimata comeil capolavoro del Lippi. Nella lu-

netta superiore a questa pittura si ammirano alcune storie della vita del medesimo Santo, eseguite dallo stesso. Arte-

fice. Inferiormente poi al quadro suddetto leggesi scolpita la concessione delle Indulgenze da Alessandro VI accordate

a questa Cappella. Avanzandoci noi ad accennare le altre pitture che quì si veggono, passeremo ad osservare la pare-

te dell'Altare, la quale è pur tutta di mano del medesimo Lippi. Nella pittura, che trovasi divisa dal resto della pa-

rete per mezzo di una cornice di marmo intagliata e dorata, mirasi la Vergine Annunziata dall’Angelo, e dall'altro

lato S. Tommaso che presenta alla Vergine stessa il Cardinale Autore della Cappella genuflesso: la Tavola LVI con-

tiene il disegno di quest'altro bel lavoro. Nello spazio che rimane della parete, al di fuori della detta cornice, espres-

se con la stessa maestria l'Assunzione della Vergine con gli Apostoli intorno al sepolcro. Anche nella volta si ammi-

rano vaghe pitture, che furono condotte da Raffaellino del Garbodiscepolo dello stesso Lippi, e che, per usare l'espres-

sione del Vasari, sono tanto fine, che pajono fatte da miniatori; vi effigiò le Sibille Cumana, Delfica, Ellespontica,

e Tiburtina, oltre varj Angioli. Nella sinistra parete di questa Cappella merita osservazione il bel monumento di. Pao-

lo IV, della famiglia Caraffa, il cui disegno dicesi essere di Pirro Ligorio: fu il medesimo eseguito da Giacomo-e

Tommaso Casignuola, che con artificiosa invenzione si studiarono d'imitare con diversi marmii colori degli abiti Pon-

tificali, di cui è rivestita la statua del Pontefice sedente: ‘essa ha il manto di mischio broccatello, col fregio ed altri

ornamenti di colori diversi, che, a giudizio ancor del Vasari, la rendono maravigliosa. È nobile ancora il pavimen-

to a marmi diversi con ornamenti a pietruzze di varj colori a guisa di mosaico — Incontro a quella degli Altieri .ev-

vi una piccola Cappella dedicata al Santissimo Crocifisso, di cui venerasi nell’ Altare una divota Immaginescolpita in

legno, della quale ignorasi l'Autore. E quì non possiamo lasciare di osservare la svista del Titi, il quale ‘attribuisce

questa scultura a Giotto, mentre dal Vasari apprendiamo che quest'artefice non iscolpì, ma dipinse nella Minerva

in una tavola un Crocifisso grande colorito a tempera. Anche da qualche altro Scrittoresi ascrive a Giotto quest'ope-

ra; ma si parte da un falso supposto; nel credere che l’ Immagine venerata in questa Cappella sia una pittura, quan-

do in fatto è una scultura. - Discendendo ora nella Navata minore di questo medesimo lato, troviamo primiera-

mente un semplice Altare, che ha un quadro colle SS. Lucia ed Agata. Questa pittura ancora, in cui sostituiscono S. Ca-

terina a S. Lucia, altri la dice del Venusti, altri del Sermoneta: la prima opinione non conosciamo su qual fondamento

si appoggi; l’altra avrebbe “in favore la testimonianza del Vasari, che narra aver il Sermoneta quì dipinto una S. Cate-

rina ed una S. Agata. Ma a crederla pittura di quest'Artefice si opporrebbela diversità di uno de'soggetti in essa rap-
presentati, giacchè, come dicemmo, non vi è quì S. Caterina, ma S. Lucia. Siccome però in questo quadro la maniera

sembra essere appunto del Sermoneta, così potrebbe supporsi o che abbia il Vasari equivocato nel nome di quella

Santa, o che posteriormente ne'ritocchi, di cui apparisconovisibili tracce, sieno stati cangiati gli emblemi del martirio

dell'una in quelli dell'altra - La Cappella prossima a quest' Altare appartiene alla famiglia Planca deglIncoronati: il

quadro, in cui sono effigiati S. Paolo e S. Raimondodi Pennafortcolla Immagine del Salvatore in alto, venne dipinto da

Niccolò Magni d'Artesia. Nel lato sinistro di questa Cappella osservasi un bel monumento del secolo XV, che riportia-

mo nella Tavola LIV. Esso fu posto a Benedetto Superanzi, nobile Veneziano, Arcivescovo di Nicosia, siccome ne in-

segna laiscrizione, che quì ripetiamo ad emendare qualeh'errore incorsovi nell’incisione: Benedicto Patritio Veneto

ex vetusta nobilique Superantiorum familia, Archiepiscopo Nicosiensi, Apostolico Secretario Innocen. VII et Ale-

xan. VI Ro. Pont. Sacris Cerimoniis assistenti, Viro fucundia ingeniique acrimonia claro, Patriae cultu Religio-

nisque observantia pientiss. Victor Fratri B. M. pos. Vix. An. XLVIImens. VII D. XV. Obiit Anno sulu-

tis MCOCCCLXXXXV. VI Non. Juliî: il distico poi scolpito sul corpo dell'urna così va letto: Zivite mortales: curae,

quot vivitis annis = Non sit, sed vobis quam bene vita fluat. Siegue la Cappella de'Principi Aldobrandini fatta edifi-

care da Clemente VIII con architettura di Giacomo della Porta e di Carlo Maderno: essa è ricca di finissimi marmi,

e tutta ornata. di pittura e scultura. Nel quadro dell'Altare è effigiata la Cena di N.S., lavoro pregiato di Federico

Barocci, e che vuolsi essere stato l'ultimo di quest'artefice. Le pitture della volta furono eseguite da Cherubino Al-

berti da Borgo S. Sepolcro, che in una prospettiva a guisa di cupolino effigiò nel mezzo la Croce con diversi Angeli

intorno: in una lunetta poi rappresentò la Sibilla Eritrea, e nell'altra il Profeta Ezechiele. Stefano o Camillo Mariani

Vicentino scolpì le statue de' SS. Apostoli Piewo e Paolo, che trovansi ailati dell’Altare: le altre due statue che si

osservano a «destra ed

a

sinistra presso quelle, e rappresentano S. Sebastiano ed un Pontefice, che dicesi essere lo stesso

Clemente VIII, vennero eseguite la prima da Niccolò, Cordieri detto il Franciosino, la seconda da Ippolito Buzio.

Sotto le quattro statue indicate si osservano altrettanti: busti, che senza dubbio rappresentano ritratti di personaggi

dlella famiglia Aldobrandina. Gli Angeli di cui è decorato il frontespizio dell'Altare, furono scolpiti da Ambrogio Mal

vicino o Buonvicino. I due grandiosi monumenti di eguale disegno, che qui veggonsi l'uno rimpetto all’altro, furono

posti dal nominato Pontefice alla memoria de' suoi genitori. Le statue giacenti di questi uscirono puresse dallo scalpello
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di Franciosino suddetto; com' è suo lavoro anche quella della Carità che orna il sepolcro della madre di esso
Pontefice, unitamente all'altra della Religione la quale fu scolpita dal Mariani accennato. Il monumento del padre è
similmente decorato di due statue, rappresentanti la Prudenza e la Giustizia: quest'ultima è opera del medesimo Bu-

zio, siccome sua o di talun altro de' nominati artefici esser debbe la prima; lo stesso dicasi degli Angeli, che abbel-
liscono il frontespizio del monumento a sinistra, mentre quelli che trovansi nell'altro a destra, che è del padre, so-
no scultura di Stefano Maderno - La Cappella seguente dedicata alla Santissima Vergine Annunziata, fu ancor essa

rimodernata con architettura di Carlo Maderno. Èassai pregevole il quadro in tavola che osservasi sull'Altare, e che
non ha molto è stato meritamente ripulito, onde meglio ne apparissero le bellezze. Per la intelligenza di quanto in
questa tavola è stato rappresentato dall’artefice, conviene premettere, che questa Cappella è di pertinenza della Com-

pagnia o Confraternita istituita nel 1460 dal Card. Giovanni Torrecremata ; sotto il titolo dell’Annunziazione della

Vergine; il qual Cardinale fabbricò in origine la Cappella stessa, che poi rimase alla Confraternita da lui eretta. Gio-
verà pure rammentare, che l'istituto di questa è di sovvenire con dotali sussidj Je povere zitelle, onde agevolar loro

un onesto collocamento. Premesse tali cose, facciamoci ad esaminare il quadro. É in esso espressa appunto l'Annun-

ziazione: ma oltre le consuete figure della Vergine Santissima e dell'Arcangelo, le quali sono poste a destra ed a si-
nistra, quella genuflessa su d'uno scanno, questi in atto di piegar le ginocchia per riverenza, si veggono nel mez-
zo inginocchiate e volte alla Vergine le figure di un Cardinale e di varie famciulle vestite in bianco, ad una delle qua-
li porge la Vergine stessa una piccola borsa, a cui altre simili si scorgono sul piede di un benintagliato leggio, che

l'è dappresso. Ora chiaramente apparisce, che ha voluto il pittore quì alludere alla istituzione della nominata Con-
fraternita ed al suo piissimo scopo, e che in quella figura di Cardinale ha espresso il Torrecremata fondatore della
medesima. Per compiere la descrizione del quadro aggiungeremo, che in alto a sinistra si vede l'Eterno Padre, e
presso la Vergine il Divino Spirito nella solita mistica forma di colomba: il fondo poi del quadro è in oro rabesca-
to. Veniva questa bella pittura comunemente attribuita al B. Fr. Giovanni da Fiesole ,-0 sia credevasi, essere quella

Nunziata di cui già sopra parlammo, la quale dal luogo in cui la descrive il Vasari fosse stata quà trasferita. Ma il
ch. Melchiorri ha dimostrato, non poter essere questo un lavoro di quel Beato; e congettura, che possa esserne sta-
to în vece l'Autore Benozzo Gozzoli Fiorentino, il quale fa scolare dello stesso B. Giovanni, e dall' Autore delle Let-
tere pittoresche sul Campo Santo di Pisa viene chiamato il Raffiello degli antichi. Nel già citato Volume terzo del-

l'Ape Italiana, in cui è stato riportato ancora questo prezioso dipinto , possono per esteso osservarsi gli argomenti ,
che il Melchiorri adduce in sostegno della opinione sua. Così essendo le cose, convien dire, che come andò perduta

la gran tavola dell'Altar maggiore, la stessa: sorte toccasse pure a quest'altro lavoro del suddetto Beato, di cui par-

la il Vasari. Le altre pitture che nella Cappella stessa si mirano, sono tutte di mano di Cesare Nebbia. Fra le va-

rie memorie che quì si veggono poste a diversi personaggi benemeriti della Confraternita, esigge speciale menzio-

ne il monumento dalla stessa Confraternita eretto allo spesso nominato suo fondatore Card. Torrecremata,il cuiritrat:

to è in bronzo, non che l'altro posto ad Urbano VII benefattore insigne della medesima: la statua di questo Pon-
tefice è scultura pregiata del già nominato Malvicino o Buonvicino - Nella Cappella seguente, ‘che è dei Prin-
cipi Gabrielli, intitolata a S. Pietro Martire, il quadro dell'Altare è opera di Ventura Lamberti: siccome l'arco ed

i pilastri coloriti con figure a bronzo furono ornati da Girolamo Muziano. Tutte le altre pitture di cui è ricca la
Cappella, vennero condotte da Batista Franco Veneziano, che in tutti questi lavori, come si esprime il Vasari, sé

portò molto bene e da, maestro eccellente. Ecco poi con le parole dello stesso Autore ciò che il Franco ha rappre-
sentato in tali pitture: In una delle due facciate dipinse la Natività di Gesù Cristo con alcuni pastori, e angeli
che cantano sopra la capanna ; e nell'altra la Resurrezione di Cristo, con molti soldati în diverse attitudini d'in-
torno al Sepolcro, E sopra ciascuna delle dette storie in certi mezzi tondi fece alcuni Profeti grandi; e final-
mente nella facciata dell Altare Cristo crocifisso, la nostra Donna, S. Giovanni, S. Domenico, ed alcuni altri Santi

nelle nicchie. Quest'ultima pittura peraltro nella facciata dell'Altare più non esiste, ove attualmente altro non si os-
serva, che il quadro di S. Pietro già indicato - La prossima Cappella che fu già dei Tebaldi, è dedicata a S. Rosa

da Lima, e fu rinnovata con grazioso disegno, ed ornata di dorature e belli marmi nel 1671, nella circostanza ap-

punto della Canonizazione di essa Santa, da Monsig. Antonio Gonzalez Domenicano, Postulatore della Canonizazione”

della Santa medesima, di,cui era concittadino. Questo Prelato ne fece quindi cessione alla Casa Colonna, cui ora
appartiene, Le pitture, delle quali è adorna, furono tutte con accuratezza eseguite da Lazzaro Baldi - Eccociall'ulti-
ma Cappella di questa Navata: la medesima appartiene ai Duchi Caffarelli, ed è sacra a S. Ludovico Bertrando; il
cui quadro nell'Altare è del Baciccio, e viene riputato siccome uno de' più pregiabili suoi lavori. Riferisce il Titi, che

Îl luogo di questo quadro era occupato anteriormente da un altro del Sermoneta, rappresentante il Crocefisso; ed in
fatti apprendiamo dal Vasari, che il nominato artefice aveva fatto in questa Chiesa una tale pittura; la quale però

più non vi si vede. Gaspare Celio condusse le altre pitture che osservansi in questa Cappella, rappresentandovi di-

verse storie relative a S. Domenico. La Cappelletta che siegue, serve di Fonte Battesimale, e fu così ridotta nel 1724
con disegno del Rauzzini: in fondo vi si osserva un bassorilievo in stucco, che rappresenta il battesimo di N. S. Pria
che venisse ridotta all'uso accennato, vi si vedeva, siccome narra il Titi, un
avea figurato la Vergine con S. Domenico e due altri Santi ed Angeli.

Facendo passaggio alla Navata sinistra, ci si presenta in primo luogo, prendendo principio dal basso, la Cappella

de' Marchesi Maccarani. Nel quadro dell'Altare fa dipinta l'apparizione di N. S. a S. Maria Maddalena , alla quale
è dedicata la Cappella. Questa pittura viene dal Titi attribuita a Marcello Venusti: non facendone menzione il Vasa-

ri, nè conoscendo su quale autorità ciò fondi il Titi, sti diattenercipi all'opinione di altri che ritengi

quadro del Cav. di Arpino, nel quale
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in genere, esser questo un lavoro di scuola Fiorentina - La Cappella contigua, intitolata a S. GiovanniBattista, Di:

tiene ai Marchesi Naro. Il quadro dell'Altare, e tutte le altre pitture che l'adornano, sono opere del Nappi: il quale

nella cupola vi rappresentò i Profeti Zaccaria, Geremia,Isaia, e David, e negli angoli della volta i quattro Evangelisti.

Ne' pilastri poi della facciata vi aveva espresso da un lato S. Ludovico Bertrando, e la B. Margarita da Castello,

dall'altro il B. Ambrogio Sansedoni, e la B. Agnese Poliziani, che appartengonotutti all'Ordine di Predicatori; que-

ste ultime pitture però attualmente più non vi si veggono. Varj monumenti sepolcrali posti a diversi personaggi della

indicata illustre Famiglia si scorgono in questa Cappella, in cui leggesi a sinistra scolpito il Breve di Urbano VIII,

col quale concesse all’'Altare della Cappella stessa le Indulgenze deiprivilegiati in suffragio delle anime dei defanti

della Famiglia medesima - Nella terza Cappella de' Marchesi Maffei di Verona, vi è un piccolo quadro del SSimo Sal

vatore, dal quale la Cappella prende il nome: è ignoto chi fosse l'Autore di tal pittura. Ai lati dell’ Altare si osserva-

no due statue di marmo: quella che rappresenta S. Sebastiano fu scolpita da Michele Maini da Fiesole, e per testimo-

nianza del Vasari, nella vita di Andrea da Fiesole, venne molto lodata. Il Titi fa lo stesso Michele autore ancora del-

l'altra; ma ilsilenzio del Vasari citato, il quale sembra che avrebbe dovuto farne menzione unitamente a quella del

S. Sebastiano, fa sì che ignorando noi donde abbia tratto il Titi questa sua notizia, reputiamo cosa più prudente di

lasciare in sospesoil nostro giudizio - Siegue la Cappella dedicata a S. Vincenzo Ferrerio, de' Principi Giustiniani. Il

quadro del Sarito in atto di predicare alla presenza del Papae dell'Imperatore, fu colorito dal Genovese Bernardo Ca-

stelli per commissione di un Cardinale della nominata Famiglia. Diversi depositi di personaggi a questa appartenenti quì

si osservano, e fra essi quello di Giuseppe, che fu scacciato dai Turchi dall'Isola di Chio, morto sul cominciar del se-

colo decimosettimo - Il quadro della quinta Cappella, nella quale si vede lo stemma unito de' Salviati e de’ Medici, rap-

presenta l'Apostolo S. Giacomo: questo ancora dal Titi si dice opera del Venusti, su di che non faremo che richiamare le

osservazionifatte di sopra; e quì pure ci atteniamopiuttosto al parere dialtri, da cui si crede în generelavorodi scuola Fio-

rentina - La Cappella seguente già de' Porcari, e quindi de' Mellini da cui fu adornata nel 1726, fu prima intitolata

a S. Girolamo, il cui quadro nell’ Altare era pregiato lavoro dell'Avanzino. A questo venne sostituita un'altra pit-

tura del Baldi, rappresentante il B. Pio V, a cui fu poscia dedicata la Cappella. Ora v'è un quadro del Procaccini,

in cui è efligiato il medesimo Santo Pontefice, surrogato forse all'altra pittura dopo la sua Canonizazione. La pittu-

ra del Baldi peraltro vedesi tuttora nella parete destra: siccome alla sinistra osservasi unaltro quadro, di cui signo-

ra l'Autore, e nel quale sta figurata S. Vittoria, il cui sagro corpo riposasotto questAltare: le pitture della volta fu-

rono eseguite dal Cerruti.
Tornando ora nella Nave traversa troviamo primieramente un Altare col quadro di S. Giacinto colorito da Otta-

vio Leoni Padovano: fu quest Altare costrutto da un Andrea Cesi Duca di Ceri - Trovasi appresso la Cappella dedi.

cata a S. Domenico, la quale fu fabbricata sul cadere del secolo decimosettimo con disegno del P. Paglia, e fu quin-

di condotta a compimento dal Rauzzini nell'anno del Giubileo 1725. Essa è doviziosamente ornata di marmi diversi

e di belle colonne, quattro delle quali sono poste alla facciata dell'Altare, e quattro simili sui lati nella parte ante-

riore della Cappella; le cui pareti nella parte superiore si dilatano in una leggera curva, e sono decorate di pilastri.

Nè a renderla più nobile, si. desiderano abbellimenti di pittura e di scultura, giacchè oltre il quadro dell'Altare, ope-

ra di Paolo de Matteis, altre pitture si osservano nella volta fatte per mano del Roncalli. Nella parte superiore poisi

osservano ai lati quattrò statue in marmo, în cui sono stati efligiati quattro personaggi dell'Ordine Domenicano insi-

gniti della dignità Episcopale, ed ascesi quindiall'onor degli Altari: veggonsi pertanto a destra il B. Alberto Magno

Vescovo di Ratisbona, ed il B. Andrea Franco Vescovo' di Pistoja; a sinistra poi S. Antonino Arcivescovo di Firen-

ze, ed il B. Agostino Vescovo di Lucera. Lo spazio compreso fra le due colonne a destra della parte anteriore, vie-

ne occupato dal grandioso monumento posto a Benedetto XIII, ancor esso di quest Ordine. Carlo Marchionni ne fe

ce il disegno, e vi scolpì di sua manogli Angioli che scorgonsi in alto sostenere lo stemma di quel Pontefice non

che il bassorilievo dell’urna; in cui rappresentò il Concilio Romano tenuto da quel Pontefice - Sorge al di sopra del-

l’urna entro una nobile nicchia decorata di piccole colonne, la statua dello stesso Pontefice genuflesso; e questa venne

scolpita da Pietro Bracci. Le duestatue poi che trovansi ai lati dell'urna medesima sul gran basamento dell’opera rap-

presentanti la Religione e la Chiesa, sono l'una lavoro dello stesso Bracci, l'altra di Bartolomeo Pincellotti — Sia-

mo giunti all'ultima Cappella, che è quella la quale trovasi a destra presso l'ingresso della Sagrestia. Essa appar-

tenne già ai Maddaleni; e nel quadro dell'Altare vedesi figurata S. Maria Maddalena per mano di Francesco Parone,

il quale dipinse ancora il S.Francesco di Assisi, e la S. Francesca Romana, che trovansi ai lati dell'Altare stesso.

Oltre i monumenti sepolcrali che in quasi tutte le Cappelle si osservano , non pochi de' quali già indicammo,

abbonda questa Chiesa di depositi ; da cui le si accresce ornamento. Fra questi ne abbiamo scelti taluni, che sia

per l'epoca, sia per l'artefice , sia per la esecuzione ne sembrano a preferenza interessanti, Diamo pertanto nella Ta-

vola LIII il monumento posto a Francesco Tornabuoni, lavoro assai bello di Mino da Fiesole: gli elegantissimi intagli

che vi si veggono, erano messi in oro , del quale apparisce tuttavia qualche vestigio. Trovasi questa scultura presso la

prima Cappella della Nave sinistra vicino alla porticella laterale : e quivi pure trovar dovevasi il deposito della moglie

dello stesso Tornabuoni, opera assai pregiata di Andrea Verrocchio, ad ornare vie maggiormente la quale concorse

il Ghirlandajo, che ne dipinse la parete con alcune storie molto lodate, siccome apprendiamo dal Vasari. Ora sopra

il riferito monumento vi si osserva quello del Card. Giacomo Tebaldi, lavoro anch' esso del secolo XV, che dappri-

ma era posto nella Cappella di S. Rosa; la quale dicemmo esserestata anteriormente de' Tebaldi - La Tavola LVII

presentail disegno del deposito, che vedesi presso la Cappella di S. Tommaso alla sinistra. Esso è dello stile comune-

mente chiamato Gotico, ed è lavoro di Giovanni Cosmati, siccome rilevasi dal nome che quest'artefice vi lasciò scolpito.  
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Fu posto il monumento a Guglielmo Duranti Vescovo di Mande dell Ordine de' Predicatori, morto nel 1296 il cui
elogio si contiene nella sottopostaiscrizione di ben trenta esametri. Le figure che veggonsi sottol'arco, cioè la Vergine
col Bambino Gesù, S. Domenico, ed un S. Arcivescovo in atto di presentare alla Vergine stessa un Vescovo nel quale è

rappresentato senza dubbio il defunto, sono lavorate in mosaico; e di egual lavoro sono gli ornamentidell’ urna e di
altre parti — Dopo aver riportato questi due monumenti, non dobbiamo però lasciar di accennarne almeno diversi al-

tri, che sono pur meritevoli di speciale considerazione. Noteremo adunque quello di Monsig. Fabretti, che trovasi nel

primo pilone a sinistra, e fu scolpito dal Rusconi; l’altro nel pilone terzo , in cui veggonsi due busti ove sonoritratti
Fabio e Ippolito de Amicis, disegnato da Pietro da Cortona; un terzo nel pilone penultimo, ove osservasi una col-
tre mortuaria ed in alto il ritratto di Suor Maria Raggi con due Angeli, invenzione del Bernini; e rimpetto al mede-
simo quello di Ottaviano Ubaldini, il cui ritratto è in mosaico, lavoro diligentemente eseguito da Gio. Battista Ca-

landra - Varj cospicui monumenti adornano l'adito della porta minore presso la Tribuna: Giacomo della Porta ar-
chitettò quello del Card. Alessandrino, nipote di S. Pio V, che è posto a sinistra; e la statua giacente che vi si mira,
scolpita venne da Silla da Vigiù: l’altro del Card. Pimentel, che vedesi incontro a questo , fa disegnato dal Berni-
ni; diversi però ne condussero le sculture, come il Ferrata, it Raggi, il Mari, ed altri: è invenzione del Rai-
naldi quello del Card. Bonelli, che è posto sopra la porta; anche di questo però le sculture furono eseguite da va-
1}, fra i quali trovansi lo stesso Ferrata ed il Fancelli. È pure in questo luogo la sepoltura del già spesso nominato
B. Giovanni da Fiesole, del quale vedesi la figura su di una‘lastra di marmo incastrata nella parete vicino al vaso
dell'acqua santa; ai suoi piedi si legge in abbreviature l'iscrizione: Hic jacet venerabilis Pictor Fr. Joannes de Flo-
rentia Ordinis Praedicatorum , e quindi due distici, che diconsi composti da Niccolò V, e che formano Velogio del

Beato ne' termini seguenti: Mon mili sit laudi, quod eramvelut alter Apelles - Sed quod lucra tuis omnia, Chri-
ste, dabam - Altera namterris opera extant, altera Colo - Urbs me Joannem flos tulit Etruriae ; a lato di es.
si versi sta espresso l'anno 1455 - Prima di por fine a questi cenni, siccome abbiamo ne' respettivi luoghi fatto men:
zione anche di quello opere, che più attualmente non vi si veggono, così crediamo di far quì parola di un’ altra
insigne pittura, che un tempo in questa Chiesa si osservava, e di cui non potemmofinora far menzione , ignorando
precisamente la Cappella, in cui si trovava. Era questa una tavola lavorata a olio da Pierin del Vaga, che vi ave-

va figurato la deposizione di N. S. dalla Croce con. grandiosa composizione, comesi apprende dalla descrizione lascia-

tane dal Vasari, che ne fa grandi elogj, e gravemente si duole, che fosse già a' suoi tempi assai ‘mal concia per la

inondazione avvenuta dopo il sacco, essendone restata coperta dall'acqua più di mezza. E quì vuolsi osservare, che
siccome questa bella pittura venne a mancare per tale ingiuria, così ancora altre perdite di simile genere fra quelle

che accennammo, debbono assai probabilmente attribuirsi al medesimo danno delle inondazioni.
© Nell'ampia Sagrestia vedesi all’ Altare un bel quadro di Andrea Sacchi, nel quale dipinse la Crocifissione di

N. S. Sopra la porta, rimpetto all’ Altare stesso, osservasi altra pittura in memoria della creazione de’ Pontefici Eu-
genio IV e Niccolò V, nella cui elezione fu quì tenuto Conclave: tale lavoro è di mano dello Speranza. Anche la

volta è tutta ornata di pitture, le quali diconsi condotte da Giuseppe del Bastaro. Dietro l'accennato Altare si ascen-
de ad una divota Cappella fatta dal Card. Antonio Barberini, onde racchiudervi la stanza abitata già da S. Cateri-
na da Siena, e quà trasferita dal luogo de’ Catecumeni. L'interno è decorato di pitture , che si credono della scuola
di Pietro Perugino.

Il grandioso annesso Convento ha un bel Chiostro, le cui pareti sono tutte colorite .a fresco in grandi quadri,
rappresentanti i misteri del Rosario , alcune Storie di 5. Tommaso, ed altre simili. Essi sono l'opera di più artefici,
come di Giovanni Valesio, del Lelli, e di Giuseppe del Bastaro : è degnodi speciale osservazione il quadro nel quale
vedesi figurata la Visita di S. Elisabetta; quel puttino nell'alto e per la movenza e per la grazia dee confessarsi per

cosa bellissima. Dagli stessi artefici furono eseguite le pitture della volta che n° è ancoressa tutta ornata — Viene pure ab-
hellito questo Chiostro da due graziosi monumenti del secolo XV; il più elegante de' quali scegliemmo onde arric-
chirne la nostra Raccolta, e lo presentiamo nella Tavola LIX. Egli è posto alla memoria del Card. Pietro Ferrici Spa-
gnuolo, del Titolo di S. Sisto, Protettore dell'Ordine dePredicatori, morto in Romanel 1478. L'altro, che trovasi

presso , appartiene anche esso ad un Cardinale, che fu Astorgio Agnense del Titolo di S. Eusebio, morto pure in
Roma nel 1451. -

Tornandoora alla Tavola LI prendiamo, ad osservare la pianta di questo sagro Edifizio con le solite indicazioni.

A Porta principale. M Cappella di tutti i Santi.
B Navata maggiore. N Cappella di S. M. Maddalena.
C. Navate minori. O Sagrestia.
D Navata traversa.

E Altar maggiore.
F Coro o Tribuna.
G Cappella di S. Domenico.
H Cappella di S. Tommaso.
I Porta minore.

. P Andito della Sagrestia: accessoalla Biblioteca Ca-
sanatense per la scala a chiocciola: incontro, pas-

saggio al Convento.
Q Chiostro del medesimo.

R Ingresso del medesimo.
S Cappella di S. Giacomo.

K Altra porta minore fra le Cappelle della Nunziata ) U Cappella di S. Gioyanni Battista.

e di S. Pietro Mart. V Cappella di S. Rosa da Lima.
L Cappella del Rosario. XFonte: Battesimale:
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