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Lapides, et Ugna ab altis accipio. Aedlficii tamen exstructio, et forma tota mea
est. Architectus ego sum : sed materiam varie undique conduxi.
/. Lipsiusin DoctrinaGivili Lib. 2. c.i.
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Ill

ALV ornatissimo

SIG. BARONE FABRIZIO DELLA PENNA CRISPOLTI
FRANCESCO

CANCELHERI

C^uante volte avrete sentlto anche Voi 3 pregiatissimo Sig. Barone 3 pronunciare 3
quasi dal Tripode3 con tuono autorevole 3 e magistrate 3 che 3 chiunque siampa ai

nostri giorni 3 non pub 3 che ripetere le cose
tity de' Libri 3 che ci opprime 3 e circonda

gift dette 3

e che per 1' immensa quan¬
da ogni lato 3 pib omai non rimane
argomento3 che gift non sia stato trattato3 e pienamente discusso? Forse cio a taluno potrft parer vero per quel, che riguarda la Mitologia ^ e la superstiziosa Re¬
ligion de' Pagani 3 e che gift si crede intieramente esaurito . Onde 3 per usar le pa¬
role di Nemes'tano nel Cinegetico 3 gli sembrerft 3 che dir si possa con verity 3
Haec jam magnorum praecepit copia Vatum y
0?nnis et antiqui vulgata est Fabula Saecli •
Ma neppur cio 3 s' io trial non mi appongo 3 pub giustamente asserirsi in ogni par¬

convernt con Francesco Bacone3 che i nuovi Libri- possano tate
imitate ll Serpente di Most 3 il quale divorava i Serpenti de' Maghi di Faraone 3 perch£ 3 come voile con cib significare quel gran Cancelliere3 Is nuove Produzioni sopra oggetti di giy trattati 3 possono per la loro maggiore accura^
tezza 3 rendere inntili 3 e neglette le antiche ? Inoltre chi mai potri negare 3
che
gli Scavi 3 i quali spesse voVte provvidamente si fanno 3 non possano presentare
ds nuovi Oggetti 3 degni delle piu belle Dissertazioni ? Di fatti ci andiamo di mano in mano accorgendo del vuoto delle Nicchie3 dopo che 3 non senza sorpresa>
ci vediamo perentro collocate 3 ed erette qui 3 e Ii delle nuove Statue •
Ma3comunque sia rispetto ai Monumenti della pib remota Antichitd 3.non cosi certamente pub pensarsi di quelli de' Bassi Tempi3 ed anche della stessa Eta no¬
stra 3 i quali ci offrono delle Memorie assai pregevoli 3 o non ancora prodotte 3 e
te

*

Poich£ chi

non

volta felicemente

illustrate 3 o appena 3 e superficialmente tocche dagli Scrittori 3 le quali 3 per }a
loro prossimita a' nostri giorni 3 forse possono interessare anche piii di quelle
Secoli pib lontani. Poiclvi 3 come giustamente dice Cicerone de Legib.
2.3 cur

Lib.

de'

3
aut aliena proferamus 3 petius quam nostra 3 et recentia ?
Lasciando adunqne ad altre Penne ^ molto pib valorose3 ed esperte della mia3
la cura di seguitare 1' importantissima spiegazione degli Antichi Monimenti 3 e specialmente di quelli 3 che in apricum proferet aetas 3 e di cui vcrun altro luogo po
trebb' esser pib ferace del nostro Padre Tevere 3 il quale ne ha da tanti Secoli col-

autem aut Vetera

e ripieno tutto 1' ampio suo Letto 3 che dovrebbe studiosamente ripulirsi ad
ogni costo3 anche per impedirne le frequenti dannose Inondazioni 3 e per riapritne f interrotta sua Navlgazione (i); io mi son risoluto di esporre varie altre co-

mo 3

(i) Augustinus Steuchus de restituenda Navigatione
Tiberis
Lugd. i>47» 4. Agosihto Marlinelli Descr.
di diversi Ponti sopra i Fiumi , Nera , e Tevere ,
con un Discorso per detta
Navigazlone da Perugia a
Jto-.ni
ivi 1975.4. Comelio Meyer 1'Arte di restituire ;i jloma la cralasciata
Navlgazione del Tevere . Roma i534. fol. Lione Pascoli il Tevere Navigato , e na.

yigubile y

ca

P/rugia

3

Bpwa

•

ivi 1740.4, qoa la ti-

difesa dello stesso Libro . Roma 1741 .jf.
Delle cagioni , e de' rimed/ delle Inondazioni del levers ; della difficolta d' inirodurre \r Navlgazione da
Ponte Nitovo sotto Perugia, sino alia Foce della Nesposta in

Tevere , e del modo di renderlo Navigabile dentro Roma . ivi 1746. fol. Bernardo Poch d$7
Marmi estratti dal Tevere % e delle lscrizioni scolpil^e
in essi . Roma 1773* 1* T. III. de Secretariis p. 147^
a

2

IV
se

quasi una
contribuipiii si conoscer^ 3

che ho veduto finora traseurate da tutti gli altri 3 e che 3 aprendo
3 e ricca Miniera di sconosciuti 5
ma preziosi Matalii 3 potranno

3

nuova

gloria di questa eterna Citth 3 che sempre
grande3 e aramirabile in ogni tempo.
Eccovi dunque tre nuovi Soggetti 3 non mai trattati da verun altro 3 che si
danno amichevolmente la mano3 essendo fra loro strettamente connessi5 e dipendendo uno dall'altro
Voi 3 che da molti anni mi onorate della dolce vostra amicizia3 gii ben sapete 3 che io ho passati sette intieri Lustri della mia Vita nel Pa¬
lazzo Panfili . In si lungo tempo 3 per essermi grandemente affezionatp3 non nieno
al Padrone 3 che alio stcsso*5V7o da lui abhato 3 e per non restare ozioso in quelle dorate Anticamere 3 mi ha preso vaghezza di ricercare? e di raccogliere a poco a poco5 non
solo tutte le Notizie 3 spettanti ad esso5 ed a quello de' Riarj alia Lungara 3 a cui dal
Panfiliano passb la Famiglia Corsini ; ma quelle ancora 9 che riguardano il Palaz¬
zo Parnesiano
vicino alia mia Abitazione 3 la Strada Giulia 3 in cui h posta 3 ed
il prossimo Fontanone di Ponte Sisto 3 per formarne tre Storie 3 che finora non ha
avute verun altro de'nostri Palazzi Principeschi . Essendo i medesimi fra i piii rinomati
nella Topografia di Roma Moderna 3 la loro Storia ci porrk al chiaro di molti Fatti curiosi
ed interessanti 3 in gran parte del tutto nuovi 3 o almeno non comuni
e abbastanza noti: e di piii ne resteranno mirabilmente illustrate 1 eVite de'due
Sommi Pontcfici Innocenzo X 3 e Clemente XII3 che in uno di essi han fatta la lor
dimora
lnoltre mi sono esteso al Mercato ed al Lago 3 che si tengono nel Foro
Agonale ; all' aumento delle Memorie del Gruppo contiguo di Pasquino3 da
me divulgate fino dal
17893 dopo le Notizie del CarcereTulliano 5 detto poi Mamertino
in faccia di cui stava il Simulacro del suo Collega Marforio; alia Descrizione del nobilissimo Tempio di S-Agnese 3 ed ai Giuochi celebratissimi di Agone 3
e di Testaccio
Se avrb la sorte di trovar qualche altro Mecenate 3 simile a Voi 3
potrb consecutivamente dare alia luce anche queste altre due 3 preparate da mol-

re

ad

accrescer

la

stata

essere

.

3

5

3

3

.

3

.

to

tempo .
Frattanto

precederanno queste trey che
di varj Rami3

con

verity

posson

chiamarsi Opus jo an-

corredate da una ricca Appendices ossia Miscella¬
nea di altre Memorie
analoghe agli Argomenti principali y trattati nel decorso di
tutto il Libro
che ho stimato meglio di riunire3e di riservare a questo luogo 3
perch£ la ristrettezza delle Annotazioni non mi avrebbe permesso di produrle^ove
n' era opportuna l'occasione3 e che percib potranno equivalere a trentadue Dissertazioni le quali ne formeranno la quarza 3 ed ultima Parte . In esse 3 fra le altre co¬
se 3 si troveranno assai leggiadre 3 e gaje Notizie delle due famose Regine di Svezia 3 e di Polonia 3 che hanno lungamente onorato questo Soggiorno 3 e che abbelliranno quest' Appendice 3 al pari de' due Pontefici 3 che hanno condecorato due
parti di questo mio Libro . Quindi succeder^ un In dice copioso 3 ed esatto delle princi¬
pali Materie da me trattate 3 che cosi potranno assai facilmente rinvenirsi 3 con vantaggio 3 e con diletto de' miei Lettori 3 a cui ho unicamente badato 3 senza curarmi
di risparmiare il mio maggior incomodo .
Ognuna di esse potr^ forse al primo aspetto 3 sembrare di poco 3 anzi di
niun momento. Ma pure avendo nella maggior parte tessuto il mio Lavoro
con i piacevolissimi
racconti 3 finora inediti 3 di Cola Coleine 5 di Teodoro Amidenio
di Marco Antonio Valena 3 di G'tacimo Gigli 3 di Francesco Valesio 5
oltre molti altri 3 tratti dal Diario del Cracas 3 che
quantunque da molti 3
per non dir da tutti 3 si creda affatto spregevole 3 pure & 1' unico Fonte 5 da
cui possono attingersi mille curiose Notizie 3 che inutil sarebbe di cercare altrove 3 e che senza di esso sarebbon andate in una totale dimenticanza 3 al
pari di
mrum-y ornate

e

3

5

3

3

3

V

che si Sono smarrite, prima della sua utiJissima introduzione ; io mi
lusingo 5 che possa incontrare il vostro , ed il comune compatimento . La Scoria
de' Secoli bassi ci presenta certamente un Empori$ di peregrine Notizie , ed b senza
altre

tante

*

dubbio molto

pih

astrusa

,

e

difficile delYantica Romana , mancando de' Material/, e de*

presidj , di cui questa b doviziosamente fbrnita . N6 pub negarsi , che molte cose fra di
noi veggansi in uso , di cui s' ignorano affatto le origin's, ed i progressi. Onde chi
non dovrk godere di esserne distintamente informato , ed istrutto ? Quanto b an-%
che vero cib che deplorb il grande Apostolo Zeno (i)5 confessando , che si trovano molto pifr facihnentele Notizie 3 di chi morl due, o tre Secoli addietro , chedi
chi b mancato 1' altr'jeri ? Perch£ dunque non dovri gradirsi , che qualcuno si studj di
,

i loro JVomi alia buja Notte del Sepolcro , e di presentarli al Culto de'Poster's}
Anche un altro riflesso rinvigorisce , ed accresce le mie speranze . Bench£ molti de' miei Lettori , poscentes vario multum diversa Palato , possano nauseare tutte
le Notizie del medio Evo> non assaporando , che quelle della piii remota Antichitk ,
sottrarne

nondimeno anch* essi trovar potranno in questo
alia dilicatezza del loro gusto , nelle Illustrazioni

mio Libro un Pascolo , adattata
da me inseritevi delle Statue del
Nilo, del Tevere ) di Silvano^ di Marforio , e di Pasquino ^ delle antiche Nundi¬
ne
delle Porte , de' Fonts , de' Cerchi , de7 Giuochi Circensi , delle diverse loro Parioni
delle Araumachte , e segnatamente di tutti gli Obelischi di Roma , de' quali ho fortunatamente riunite molte Memorie , sfuggite alia vastissima erudizione del
Cav. Giorgio Zoega , che , si parva licet componere magnis , potranno servire di qualche Supplemento alia sua grand'Opera de Origine , et Vsu Obeliscorum .
Senza l'ajuto della vostra mano benefica , egenerosa , tutte queste deliziose Antetilth Letterarie sarebbon rimaste nascoste fra tante altre mie Schede , prossime a perire
con me5 che, dopo sessant' anni di Vita, gi& rapidamente percorsa, a gran passi
mi avvicino alia Aleta
inesorabilmente prescritta a tutti i Mortals • Se dunque
deriveri qualche vantaggio alia Repubblica Letteraria dalla inaspettata pnbblicaz'tone
di tanti Monuments, che sono stati finora sepolti nella polvere degli Archivj, e
delle Biblioteche, vostro ne sari il merito, e a Voi se ne dovri la principale obbligazione . Anche da questo si conosceri, essere in Voi ereditario il Genio per le
Belle Lettere, in cui tanti illustri Soggetti (2) si sono distinti nella nobile vostra
Prosapia (j), e in quella rion men cospicua de' Crispolti (4), che dall' ultimo suo
5

3

,

(1) Lctterc.Vcn.17S2T.II, 32, e
del 178s. T. 11 , 46S.

nelT Ediz.

2.

(2) Anni bale Mariotti Memorie Istoriche de' Perugini Auditori della S. Rota Rom. Perugia 1787* 12.
(3) Agamennonc dell' antica Famiglia degli Arcipreti
nel passaggio dell' Tmperador Sigismondo per Peru¬
gia , fu creato Cavaliere nella Cbiesa di Monte Martino degli Olivetani , con altri Nobili nel 1433 , a'
a8 di Agosto , e nella stessa sera condusse l' Jmpe,

7adort con tutta la Corte nel suo Casino di Ponte Pattolo , come attesta Pomp. Pellini 1st. di Fer. P. 2. 38.
Nel 143S. fu eletto Ambasciadore ad Eugenio TV, per
trattare
la Pace generale d' Italia, e fu fatto Sindaco per abilitarlo a potersi obbligare per la me-

desima. (IviP. 2.395.) Nel 1441

fu destinato con
altri tre Deputati per disporre il Piccinino a unirsi con due mlla Cavalli al servizio della S. Sede .
IVla cid, che ccgli aitri non pote ottenere, 1' ottenne da se solo , dallo stes60 Generale , che
dopo il
Sacco di Assist , cbe si reggeva per la Parte Gibel/itht,
$a

.

*442

lo lascid Signore, e Governatore di quella CitEu poi dal medesimo eletto Tenente Generale nel
>

ed ultimo in quest' anno 1' accordo della Pace

tra i Perugini , e i Todini, (Ivi P. 2. 493.) Nel 144$
fu eletto Governatore di Citta di Castello . Nel 1441.
i Decemviri di Perugia lo spedirono a Roma a portare una Nave di Argento in dono al Card. d* Aijui-

le\a Camarlingo ; e in quella circostanza si presento al Papa , pregandolo di non alterare il prezzo de'
Sali. (Ivi P. 2.<,4<>.) La sua Sposa Costanza Orsini gli
potto in Dote il Marcbesato della Penna , posto nella
Diocesi di Ameha
per cui, lasciato l'antico Cognome
degli Arcipreti , incomincio a chiamarsi della Pen¬
na
come rilevasi dal Testamento dello stesso Agamennone
che fu ricevuro a' 7 di Maggio nel 144^ da
Gregorio Pucci. Questo Marcbesato fu ricenuto dal¬
la stessa Famiglia , fino al 1479 , in cui al 1 di
Settembre ne fu spogliaca da Sisto IV , che , in pena di alcune mancanze contro le
pubbliche Leggi ,
commesse da Cesare della Penna , ne pose in possessso la Camera Apost.,
da cui a' 22. dello stesso Mese
fu ceduto a Stefano Colonna , il quale vi avea sopra varie pretensioni , come costa da Rogito di Ga¬
spare Biondi , Segretario di Camera . Nel 1674 era
pero gia rientrato nella Famiglia degli Orsini , trovandosi un posscsso presone da Giancorrado Orsini •
,

,

,

«

1

VI

rampollo3 Baron Giuseppe 3 per 1' ingenuo vostro carattere, e per 1' esimie vostre
Virth j che giustamente ve ne aveano conciliato 1' amore, e la stima s assai piCi
che per la stretta vostra attinenza , .siete stato meritamente destinato a mantenere, e a riprodurre > a decoro 3 e vantaggio dell' augusta vostra Patria3 per lmperio 3 per Ami 3 e per Lettere fioritissima .
Ad un favore si grande, che sempre piu mi fa conoscere il gran Tesoro
di una tenera, e leale Amicizia, in qual'altro modo. poteva io mai corrispondere,
se non che consacrando
questo mio Libro al vostro carissimo Nome ? Ma chi
non sa
che le Lettere Dedicatorie 3 le quali per lo pifi non contengono3 che le
faise lodi di quelli 3 a cui son dirette, e che nulla interesserebbero , bench£ fossero 'vere
quasi mai non sono lette ? Onde 3 affinchb cib non accada anche a questa
mi sono studiato, che tenga luogo 3 e le veci faccia di una Prefaziotie 3
che non possa essere trascurata 3 da chi vorr& aver contezza di questo Libro .
3

3

,

che

Nondimeno veggo pur troppo 3 che & assai poco quello 3
vi offro 3 vietandomi le mie deboli forze di darvi, quanto io vorrei, e quanto Voi meritate.
Cib non ostante 3 vi prego di accettarlo di buon grado, ed a persuadervi 3 che
in me possono verso di Voi crescere gli obblighi 3 ma non 1' Amore.
Roma a' i o di Apr He del 1811.
Attualmente ancora si possiede dalla Famiglia Orsini de' Cavalier!, di cui cosi lascid scritto V AmideItio. A Vigilum, sive Astitorum
vo-

Pracfccto deductum

Cavaliere, Familiae Cavaleriorum , ante tria
Saecnla deinde Baroncello, hodic corrupto vocabule Barigello die to ; quod munus publicum antiquitus Romae
lunt

nomtn

gipud pfimatios residebat Vrbis Nobiles • Neque ab bac
Mo minis interpretatione declinat Gcntis Icon , quum
Canis vigilantiae , et obsequentiae, in hoc Magistrate
praecipue requisitae , Symbolum a priscis notetur, et rercntioribus
V» de Arte Baroncelli Tractatus . Bonoiiiae 1766. 4, Peilini L. 2.712 > Antonio Campani Vi¬
.

Crispolti Perugia Augusta 281. MarFamiglia Boccapaduli $60. Cid non
ostante la Famiglia degli Arcipreti, ha sempre continuato a chiamarsi della Penna • Da Viomede, adotxato nelF illustre Famiglia della Cornia, discese Mons.
Fabio Core to della Penna, Cherico Perugino , Referendario dell' una
e dell' altra Segnatura , creato Chewico di Camera
in laogo di Cesare Brumano ,ai 14
Feb. del IS76., e spedito da Sisto V per Commissario,
a Vititatore Afost. nella Cittd >
e Contado di Bolo-

ta

€0

di Bractio 27
Vbaldo Bicci

,

,

,

gua

a' IS di Settembre del 1S87. Ne' Capitoli del la

Zecca di Roma del 1S81. prodotti dal Card, Garampi
nelle Osservaeioni alvalore delle Monete Pontificic, si
vede sottoscritto alia p.? 16,come uno de' President* ;e
in un Bando sopra la Riduttione del Giulio d'Argcnto a So quattrini, e del Bajocco a S > leggesi F,Corneus
Cam.Ap. Clericus , et Zecche President p.}27.Vivea juttavia nel iSp2. V. l'lndicazione de' loroSepolcri, n^l-

la Descr. della Chiesa di S.Francesco de'Conventual! di

Perugia.lv'i 1788,p.44.A questo stesso Ramo appartiene
Ascanio della Penna
Sposo di Francesea Sfor-

ancora
ia

,

,

che fu in Francia coll' Esercito speditovi da Gre-

gorio XIVt comandando 100 Lancie sotto il Due a di
Monte Marciano ; in Fiandra sotto Alessandro Farnese ; in Vngheria per Clemente VIII.•, e per esso an che in Ferrara, Generate degli Archibugieri , alia
Testa di IS Compagnie , c nel Conclave, in cui fu
eletto Leone XI
Luogotenente della Guardia del Pal.
Apost. Cesso di vivere in Perugia di anni 3S nel 1606•
V. Crispolti 284, 28s#
<4) MariotH p. 174 , 17s , 175.
,

Apes quodammodo debemus imitari, quae vagantur, et Floret carpunt; deinde,
quidquid attulere» disponunt» ac per Favos dividunt, et Succum varium
in unum Saporem ■> mixtura quadam s et proprietate spiritus sui mutant >
Nos quoque , quidquid diversa Lectiotfe quaesivimus , committemus Stilo .
ut

in ordinem}

eodem digerente 3 coalescat.

Mecrobius Saturnal. Lib.

i.

VII

INDICE

DE' PARAGRAFI

PARTE
DE'
fj; Antichiti de' Mereati
di

Passo

un

oscuro

PRIMA

MERCATI DI ROMA
Perche detti Nundfnae* Lettere Nundinali lie' Calendarj . Illustrazione
prescritte anticamente ai Debitori. Vso in Rimini e in Monte-

.

di S. Zenone. Pene

,

fas cone di far battere ai Falliti \<e Naticbe sopra di una Pietra dicendo tre volte, Cedo a miei Beni
0 Pagatevi Creditori . Scrittori
sopra le Nundine . Mereati tenuti ogni sette giorni, clitamatl Sabbatini
Trasleriti in Li one ad altro giorno ,
per impegno degli Ebrei. Eseguiti n elle Domenitbe, ad
onta de'divieti de' Concilj , e delle
Leggi Imperiali. Nelle Feste de' Santi e detti per& Fiere , dalle
Ferie
Siliquaticum , Siliquarius , Siliquatarius , e Siliqua cosa fussero? Quali fussero i Castodi ? e
1 Cancellieri delle Fiere della Sciampagna t Consoli de' Mereati
Emolumenti ricavati da essi. Privilegio di tenerli, accordato a varj Monaster j . Se il dirttto d'instituire i Mereati e le Fiere sia di
Regalia maggtore de' Sovrani , o sia permesso anche ai Signori Territoriali ?
Pag#I
0. II. Mereati dell' Antica Roma ne' Capi della Via Sacra e della Suburra e
presso Testaecio . Scrittori
sopra questo Monte , e la IVrta Trigemina .
4
$.111. Antico Mercato nella Piama del Campidoglio, e nelle sue
Adjacenie . Etimologie del Campidoglio , di Lodun , e di -Be™** , Indicazione de' Campidogli nelle Colonie de' Romani, rammentati in
,

,

.

,

.

.

,

,

diversi Atti de' SS. Martiri

,

Notizie del P. Casimiro da

.

,

di tenere il Mercato ne' Campidogli di altre Citta
$.V. Statuti di Roma e loro Edizioni piu antiche . Pena da essi
$. IV. Vso

mar mo

,

con

Mitra di Carta

una

,

e con

la Facet a

^

unta

,

Esempj delle punizioni de' Rei in questo sito
VI. Leone vivo
mantenuto in Campidoglio . Suo Custode
fra i Ministri di Carlo d'Angio . Notizie
di questo Real Senatore . Propitia Annuale di ioo. soldi di
Provisini al Custode di questo Leone per un
Tabarro e per una Cualdrappa , sopra la Lass a di i ioo Fiorini
a cui furono aggiunti altri 30 , da
pagarsi dagli Ebrei , in pena della Vendita del Salvatore per i Giuochi di Agone , e di Testaecio •
Altra ai Custodi de' Porci 1 200 de'
quali furono spediti da Carlo d* Angio per la sua Cucina . Pregio
fattone da' Romani Morte data a questo Li one ,
perche uccideva i Ragami . Scrittori sopra i Delitti
e le Pene de' Bruti
Procedure contro le Bestie che
guastavano i Campi .
7
VII. Estensione del Mercato
,

$.

f

.

prescritta di stare a Cavallo di un Leone
di Mele
per tutto il tempo del Mercato.
tratti dalla Vita di Cola di Rent*o
ivi •

,

di

di Francesco Valesio

e

.

.

,

,

,

,

,

,

.

.

,

$.

al sito

le Scale d' Araeeli

ove ora stanno

Quando , e da chi furono
ginoccbio , come la Seala
e
Micbele e Magno , e da S. Pudenuana 3
S. M. M. Mietitori che andavano a dormirvi la notte
storpiati con una
piena di Sassi , rotolata
dal capo di esse da Pietro Caffarelli
Cognome variato da Caraffelli , come Sfondrati da Sfrondati, e
Bonelli da Bovelli
Palamo sul Tarpeo , donatp da Car/*? V ai
Caffarelli Altro a S. Andrea della
Loro Stemma Carri di Fieno
brugiati per giuoco da Girolamo Simoncelli che ne compensava
costrutte?
Santa

,

,

Disparere degli Scrittori sopra il loro numero
anticamente quelle della Bas. Vat.
e de' SS.

.

,

,

.

Vsodifarla in
,

,

.

.

.

.

.

il danno

,

^

.

$. VIII. II Mercato stendeasi alia Cbiesa di S.

$

Biagio , poi dedicata alia B.Rita da Cascia

Famiglia Buccabella , detta percio de Mercato
stesso Mercato
prolungavasi fino alia Cbiesa di

nanzio

.

Sue Notizie
Altra Piama del Mercatello
il Recinto degli Ebrei . Q^uando ebbe il suo
•

,

te

ed eretta dalla
10

.

$. IX. Lo

,

S, Giovanni in Mercatello , oggi detta di S. Veove era la Cbiesa de'SS. Patermu^io , e Copre-

entro

principio ? Famiglie Nobili , dette di Clausura .
degli Ebrei Loggia, Porttcale e Torre , indizj di Nobiltd . n
$. X. Stefano Colonna s' impadronisce della Torre del Mercato Bernardo Qrsino ucciso dal
Popolo , che
trovo
poco Grano
ad alto prezzo , nel Mercato
11;
$. XI. Pittura esposta da Co/#di Ren%o avanti il Mercato Vso de' Consoli e dei Camarlingbi delle
di render
ragione dalla Torre del Mercato Si ribella dopo la morte di Bonifacio IX. Viene atterrata.i 5
$. XII. F^trf accaduti verso 1' ultimo Confine del Mercato F/# detta
Spoglia Christ0 . Varie spiegazioni
di questa denominazione
e dell' altra di Campo Carle0 , a S. Vrfyano .
$. XIII. Mercato proSeguito nel Campidoglio fin verso il fine del Secolo XV.
1f
XIV. Rinnovamento di
quest' Vso nella Fiera tenuta nelJ'Anno 1 810 da' 14 a' 18 di Agosto , per la
Testa del
,

Case promts cue

de' Cristiani

,

e

.

,

.

,

.

.

,

.

.

,

,

Ciornjo Onemastioo di

S. M. 1. R.

'

a

4

VIII

$. XV. Traslazioyt* del Mereato dalla.Piazza di

Campidoglio al Foro Agonale

,

pet opera del Card.
la Morte . Fu-

d' Estouteville Camarlikgo . Sue qualita , e ricchezze . Furti
fattigii, avanti, e dopo
neraii aS. Agostino .
Trasporto in Francia . Mitra rubbata dal Canonico Ant. del Toceo
Ludovico Scarampo , sepolto a' SS. Lorenzo , e Damaso .

al Cardinal

tv\ '
$. XVI. Provedimenti presi dagli Statuti di Roma pel suo Regolamento . Abbondanza di tutti i Generi .
Facchini pronti a trasportarli alle Case de' Compratori. Curiosa Iscrizione ad uno di essi. Antichita
del Giuoco della Mora Mereato veduto dall' Elettor Palatino
1
^
5. XVII. Propine anticamentc assegnate al Commissario di Piazza Navona . Cure prese dai Cardinali
^

.

.

e da' Prelati , loro Vditori , contro le 'Incette de Frutti , ed Erbaggi •
*7
XVIII. Descrizioni Poetiche di questoMercato , fatte da Cammillo Peresio , e da Giuseppe Carletti .
Teatro de' Ciarlatani
Notizie curiose sopra di essi, e di Salvator Rosa , che masclieravasi

Camarlingbi,

da

.

Ciarlatano

ru*

.

•

XIX. Spettacoli^di quesca Piazza . Leone Allazio solea andare a vedervi i Burattini y di cui era
diiettante
come il Bayle • Se fussero
cogniti agli Antichi 1 Diss ertazioni sopra di essi . Teatrino
con 2.4. Mutazioni di Scene , formato dal Cav.
Filippo Acciajoli . Altro del Card. Ottoboni con belle
,

dell' Architetto

Scene

Rappresentazioni fatte nella Turchia .
20
Piazza dal P. Abate Buonafede , che fu lacagione della sua mancanza .

Ivara

XX. Caduta fatta in questa

.

da lui composto contro

Sonetto

Luogbi delta Cittd

f. XXI.

la medesima

*vt

.

•

e fatto

il Mereato , cioe a S.Marco , a Piazza Colonna
a Monte Citorio
a Campo di -FzWe , alia Cancelleria , a Piazza PoLlarola , vicino alia Piaz¬
za del Paradiso
detta ancora la Piazza della Berlina Esempj diversi di questa Pena . Curiose Noti¬
zie de' sopraddetti Luoghi.
21
$. XXII. Progetto del Pascoli ditrasportzte il Mereato , e di riunire in Piazza Navona tutti i Libraj •
Decreto della Consulta Imperiale di costruire due Mercati
Coperti .
22
,

talvolta si

,

,

,

.

PARTE
DEL

LAGO

DELL'

NEL

ne'

sabbati

e

S E C 0 N D A

FORO

nelle

domeniche

ACQVA VERGINE
AGONALE
pomeridiane

del

mese

di

agosto

j.I. Descrizione del Foro Agonale, detto ancora di Alessandro Severo Se anticawente vi sieno stati uno
o
piu Obelischi (. Perche la Piazza vicina si chiami Madama\
23
S» II; Giuochi Circensi eseguiti dalle quattro Fazioni Veneta Albata, Russata e Prasina Titolo
di «S. Lorenzo in Damaso
perche detto in Prasino i Colori, e Significato di queste Fazioni . Partiti
presi dagl' Imperadori, e dagli Spettatori per qualcuna delle medesime. Notizie del Circo Flaminio. 24.
J. III. Ruderi del Circo Alessandrino scoperti in varj Scavi Scivolenti furono detti i Gradini del
Circo Massimo
I Frangipani de Gradellis quali fussero ^ Anfiteatro Castrense
perche detto SesSoria¬
no ?
$. Salvatore inPensili ove fusse ? Statna di
Pasquino conservata dal Card. Oliviero Carajfa
che abitava nel Palazzo Orsini
.

,

,

,

,

.

,

,

.

.

,

.

$. IV. Circo Agonale confuso col Flamini0

2^

negli antichi Monumenti

.

Sue diverse Etimologie . Feste
nel Monte
1 Giuochi

se dette ancora Settimonziali $ Se vi sieno state celebrate anche V Eqnirie \ Corse
Celio , in tempo di Allagamento del
Campo Marzo . Porta Salara perche detta Agonale
Circensi quali fussero ? celebrati anche nel Luco della Dea Dia
Rito

Agonali

.

degli Arcipreti di S.

e di S. M. in Via Lata di presentare al Papa nel Sabbat0 in Albis , un Gallo
con una Corona
V. Derivazione di Nagone , e Navona . Antichi
esempj di questa denominazione
Padre di S. Francesca ,

Aquiro,

e

,

.

una

M. in

Volpe,
27

Paolo Bussa

.

>

Sposa di Battista de Pontianis , sepolto in S. Agnese in Agone .
29
p. VI. Misure di questa Piazza . Include gran parte delV Arena del Circo. Antico Jngresso dalla parte
csterna
ove stanno i Fornici della C hies a Sotterranea
Vso di tenervi le Donne
pubbii che . S.Agnes e
ivi condotta, per essere
profanata . Versi Latini , e Italiani in loie del Bassorilievo delT Algardi
che la rappresenta coperta da' suoi
Capelli . S. Zita si recise il Crine , per cavarne dal suo prezzo il
proprio sostentamento . Codiva} per liberar da un'Ammenda i suoi Concittadini.si assoggetta a correre
ignuda a Cavallo da un capo alPaltro della Citta, ma ricoperta dalle sue folte Chiome Punizione di
un Fornajo , che aftacciossi a vederla
contro il divieto
Processione annuale in memoria di
questo
Jatto a tynventry. Le Meretrici aveano Stanza ne 11' Arena di Verona} e nelPAnfiteatro di Arezzo% 30
,

.

,

,

.

,

.

IX
denomination^ di quest* Chiesa ad duo Furnu , siaderivata da'
Fovnici del Luvamre <
Esenipj di aJtre Officine d Impuritd , convertite in Santuarj .
0. VIII. Descnzione dt Piazza Navona
Fontana de' Trf'toft eretta da Gregorio XIII . Scultori delle
$. VII. Se I

antica

.

,

A>cZ\
adornano. Ristorata sotto
de 55.
Apostoh ,
iaz2aerini

a vederJa , dopo Ja Tribune
il C^x/ere del Card.
torn*
del Bernini, lodata con un
Epigramma . Pareri diversi sopra i Trz-

del Melozio,

oy era una

C
/<?«i

XI, che and6

,

e

.

g l
<wi!»i Maruii, e Je Sirewe
Alrra Fontana costrurta da
Gregcrio XIII . Ter.a , ivi pure
per suoordine , con un Pile marmoreo , trasportatovi dal Palazzo Galli. Per una di
queste
on i, era stata
destinata Ja Statua Colossaie di
Marforio,
trasferita
dal
Foro Romano in Campidoglio.
Vane Notizie deJJa inedesima
, e della sua
Vasca nel Foro Boario
,

.

ormata

\z

.

X. Descrizione della quarta Fontana nel mezzo della Piazza
diniento della medesima, fatto da!
Bernini
II ModeJJo del

i-

.

ovisio in una

Camna del Patdzzo

Panfili, ad Innocenzo X, lo detcrmino a preferirlo a tutti
Descrizione de' quattro Fiumi, dcllo Scoglio , della Gnglia , delja Colomba >

g i altri a lui presentati .
Stemma de Panfili , e del CW. d'Ossat.
X. Visita latta dal
inicui. vi

,

sarelbe

opo c c l
Prenno agli

54

col Card. Pancirolo alia Fontana entro lo Steccato Richiesta del tem¬
caduta I Aequo,?.
Risposta del Bernini che inaspettatamente la fece sgorgare ,

Papa

po

formata da Gregorio XIII . Ingransuo
Disegno fatto vedere dal Principe
,

,

,

,

.

,

Papa aveva voltate le Spalle per partire . Sua Sorpresa , ringraziamenti al Bernino c
Ope raj .
1
^
^I\AJtre^costanze
di
questo
fatto
,
ommesse
dal
Batdinucci
, e riievate da Domenico Bernino.
otizie
e
epo cro di Cecilia MeteLla
Perche detto
di Bove \ Se ad arte il Bernino ponesse
a Matua del Nilo
col Capo coperto , incontro la Chiesa di
S.Agnese, per far un ripicco al Borromino
Vendette
reciproche di questi due Rivali Descrizione della Statua del Rio della Plata
YTr
rt* ' del Borromipo
coniata in memoria di questa Fontana .
37
Scommessa
che mai si sarebbe data VAcqua alia Fontana , smentita dal fatto .
tv.umori
,

.

,

.

.

.

,

sparsi della Caduta della

nini

che

,

con

iingendo di creder

,

Guglia , avvalorati da 1111 grandissimo Turbine Vi accorre il Ber¬
il pericolo , fa attaccar quattro Spaghi alia Guglia , assicurandoli
.

vero

quattro Chtodi

a lie Case vicine
Poi mostra di partir contento , facendo restar confusa da
que¬
moltitudine radunata Perche in appresso tirasse le Tendine della Carrozza, nel
pasQe 11a Vertta a.cIuesta Pontana ■ Disegno diverso , che se ne vede in sua Casa , ove conservasi la Statua
ignuda . Egli stesso ricopn con un Velo di bronzo la Statua della Ciustizia , detta impropriamente della Vericd di Fra Guglielmo della Porta.
Esempj di Persone innamorate delle Sta~
toe
pigramma sopra la Venere di Prassitele
Spagnuolo
appassionato
per questa di F. Guglielmo.
ammeo tormatone
da Pikler Critica dell'
Originale , fatta da Winchclmann Se questa Statua
apf icscntasse piuttosto la Religione ?. Se ambedue sieno
allegoriche , ed una esprima laMadre del
Papa, e 1 altra Ja Sorella \
4l
.

burJa tutta la

sta

.

cM? a^an.t^

,

.

.

.

.

^

Obelisco

a

sopra

lorgtoZocga

gtano

e

.

crizione

con

,

ebrato da

un

Se

la Fontana . Suoi Ristauri e Mi sure Geroglifici spiegati dal P. Kircher ,
quelli di tre Frammenti della sua Cuspide , conservati nel Museo Bor-i
Epigramma di Gio. Silos Traslazione dal Cerchio di Caracalla Sua des-

nieriti di
ausoleo di S. Elena

ne

.

,

.

.

chiamato distrutto \ Olle di
detto percio Tor Pignattara .

esser

.

Terra

Cotta, ivi

esistenti

,

come

Cappella del Dio Conso . Osservazioni
X\V
t
L^idal: e ^al Consiglier Bianconi sopra lo stesso Circo .
4*
5oni \v\ esistenti . Diverse altre allora composte . Statue d' Innocenzo X. in Campi.og 10
Vso antico di mutare col
Capo il Nome, e VEuizrafe alle Statue, ancor permanente ne'
RUratti de
Papi, e de' Cardinali.
1
44,
questa Fontana
pubblicati
dagli Storiei , e da'Poeti . Canzone ridicola sopra lo Sfrat3
^^aruon:i ' con
Sl,a risposta . Idilio di M.Porzia Vignoli . Baldaccbino della^^. Vat.
eposiii oi Matild.e e di Vrbano VI11 Statue a Villa
Borghese della Dafne , e di Davide, ambedue
,

,

,

.

"

,

'

,

.

1316 ^4 ^6rS* P*1***11' •> e Italiani . Bas. Lateranense , e Palazzo del Campidoglio, ivi lodati .
°7^t\\ 'M.e Fontana^ers'Jn
e,lcond° della Fontana . Medaglia in onor del Bernini , esposto, e sepolto
in Metallo
ed in Marmi
formata da Franc•

Soyz
a

•

1

.

Comollt

T

XVII

'

,

Righetti

,

.

.

Notizie del Qaw.Angelo
46,

Lett€1*
SCri-tta contro ^ medesima Fontana .
Scavi per tare il Condotto dell' Ac

17

Vergine a Piazza Navona . Pavimenti , Cornicioni,
scoperte
Due di esse service pel Portico della Rofottda . Misure di queste , con.rontate con
quelle delle Terme Diocleziane .e con V Antonina
Notizie di Giacinto Gigli
-c
^->atta per qiiesta Fontana. Tavolato
sprofondato , Motteggi control). Qlimpia , Cognata
„

c

0

qua

onne

.

,

.

•

X
• Centinaja di Monete d' Oro > trovate da un Ragazzo *
ripigliare una Boccia , che vi era entrata .
,VI •
XVIII. II Mese Sestile perche incomincio a chiamarsi A'igusto \ Giuocbi Augustali, e Fejfe ne
Templi del la Dea Speranza , e dt Marie . Origine del Ferragosto . Sigaitjcato del detco , Gala Atigasti . Festa di S Pietro in Vincoli, inscituica per abolire le Superstizioni deile Calende di Agosto.
Invenzione di vari Sofietti, sparsi per quella Cbiesa , facta dal Card. Cintio Aidobrandini. Guarigione delle Scrofole di S. Btlbina , operaca da 5. Alessandro P. , con L applicazione della Catena di
S. Pietro Pnvilegio de' Re di Francia , e d' Ingbilterra di guarir dalle Scrofole • Incrodnzione della
Festa dX S.M.della Neve, e dello spargimento dal So/fitto di S.M.M. di un Nembo di Gelsomini, e di Maraviglie . Vso de' Servi di far gozzoviglia anehe per vi'ldj di Agosto , per lesteggiare il di Natalizio del
Re Servio Fullio naco da una Schiava . Costume di piantare il Miggio , e ricreazione per la Festa di
S. Marti no
Processione incrodotta col V Immigine Acheropita alia meta di Agosto, con i Gitiocatori di Agone , e di Festaccio . Vso d' incominciare a studiare anche la Notte ai 2,3 di questo Mese. 6o
$. XIX. Giaochi Pescatorj nel Fevere , nell' Estate . Altri in onor di Nettano , espressi intorno alio
Zoccolo della Statua del Fevere
trasportata a Parigi , ove si vede ancora la Scrofa bianca con 1 30
misteriosi Porcelli
Spettacoli dati nel Fiume ne' Sec. XVI, e XVII. Pallj delle Barchette , e de
Notatori per le Feste di S. Rocco , di S.Bartolommeo , e di S. Gio. Decollate . Descrizione di uno
Spettacolo , dato a Ripetta nel 1670 per la Festa di S. R<?o-0 . Proibito da Innocenzo XI, ed assegnatone il danaro al Conservatorio di Ripetta . Mostra de' Quadri , e Processione , introdotta in C0stanza da* Padri di quel Concilio .Card. Tonti , prima Organista di questa Cbiesa . Benefirtj compartiti alia medesima dal Card- Riminaldi
Altre Feste per S.Bartolommeo nel 1611 , e nel 1701 . Fiera
sopra la Piazza . Vso di appendere nel Portico una Tabella col Nome di quelli , che non han soddisfatto al Precetto Pasquale . Caccia della Bnfala , incontro a Ponte Rotto , fatta da D. Livio Odesscalchi
Mostra di Anatomia ai Baonfratelli . Notizie di un Romito , che andava gridando per
Roma
Fate bene per V oi . Corso delle Bar che a Ripa grande a mezzo Agosto .
63
XX. Allagamento nell' Estate coll' Acqua della Cascata di Ponte Sisto . Ripulimento de' Condotti .
Dragoncello con Ale , Piedi , e Testa di Serpente ivi trovaco . Des crizione del Fontanone de\VAcqua
Paola, e di Ponte Sisto
Nomi diversi, e Misure della Strada Giulia , ove doveano mettersi tutti gli
Vffizj . Corse ivi eseguite . Porta , e Ponte Trionfale .
67
XXI. Corsa de' Ragazzi ai Palio per la Festa di S. Antonio di Padova , in S. Salvatore in Onda .
Notizie di questa Cbiesa , passata da' Monaci di S. Paolol. Eremita ai Minori Conventuali , partiti
dalV Araceli Frequentata da S.Filippo Neri . Ristorata nel 172,9. V omini illustri ivi sepolti . Re sidenza de'Procuratori Generali dell'Ordine, illizstrata da varj Santi,e da'due Pontefici Sisto IK, e K. 69
$. XXII. Tre Corse di Palj facte eseguire a Strada Gialia , per la Nascita di Ludovico XIV , dall' Amdel

Papa. Venditori espulsi dalla Piazza

nella Cbiavica

,

per

•

,

.

,

.

.

•

,

.

.

le Barchette da Ponte S. Angelo a Ponte Sisto Fuoco
, incontro alle Logge del
suo Palazzo Ceuli .
Notizie di questa Famiglia Pis ana .
70
XXIII. Festa solennissima data in questa Strada nel 172,0 , in onore del Gran Maestro di Malta
M* Ant. Zondadari
Acqaa del Mascberone di Farnese , convertita in Vino. Font ana delle Nozze

basciadore Maresciallo d'Estree, ed

d'Artifizio sul Tevere

,

ana coil

rappresentante

.

la Nave Argo

.

di Cana Se si conservi qualcuna di quell' Idrie ? Se questo
de' Saccbetti , e dt* Falconieri d' onde provenute ;
.

Prodigio siasi mai rinnovato \ Ricchezze

di Piazza Farnese, co\V Acqua delle due Fontane . Loro Tazze ove trovate ,
Altre due a Villa Medici, trasferite a Firenze . Progetto del Pascoli di allar^
la Piazza fino a Campo di Fiore , e di erigervi in distanza due altre Fontane .
7^

XXIV. Allagamento
da chi trasportate I

e

game
XXV. Ottave di Meo Patacca , che descrivono Piazza Navona con le Fontane , e il Fresco ivi preso
ne' Calori estivi .
ivj
XX^VI. lntrodazione del Lago ne' Sabbati, e nelle Domenicbe Po/neridiane di Agosto nel i6f2, sos-

nel 1676; rlassunto neJ,i7o$. Le Dame abbandonano lo Spasseggio di Piazza di Spagna , e di
Rinfresco dato da Madama di Tremoille alia Regina di Polonia , nel Palatzo Or sine
Principe Panfili in una specie di Gondola , tirata da un superbo Cavallo . Serenata del Marchese
Ruspoli , accolta con Fischiate . Notizie di questa Famiglia , e de' suoi Palazzi .
7 ^
XXVII. Riceviniento nella Loggia Panfilia della Regina Casimira col Card.di Four bin . Equivoco
da lui preso , nel sentire a gridare viva I'lmperatore, ad un Fanciallo, divenuto Imperatore della Dottrina Cristiana
Scrittori di questa pia Instituzione . Risa del Popolo nel vedere il Marchese Nereo
Corsint ad imbrandire la Spada contro un Carrettiere, che avea artato la sua Carrozza, b,ench&
gia se ne fosse discostato . Assiste da Padrino al Duello di Santacroce con Qavotti. Madrigale su
questo fatto , e Notizie di Casa Survtacroce .
77
peso

Villa Medici

.

.

.

XI

$. XXVIII.
Lago

anticipato a'14 Luglio pel Caldo eccessivo della Stagione , consimile ad altro soft'erto
Acquaviva alia Ringhier a del Card. de la Tremoille . Notice della sua Consacrazio
ne
ratta da Clemrtytt XI. alia Cevtosa . Giacomo III. con la Regina d' Inghilterra alia Loggia de!
Card.Acquaviva in S.Giacomo . Lago protratto anche alia 1 Domenica di Scttembrc .
78
XXIX. Sospeso per varj anni, ripigiiato nel 17 21 f.,
goduto dal Ptincipe di Galles . Notizie di questo
Principe sventurato . 11 PriVe d'Or/eaw; invitato al Palazzo Panfili , abitato dal Card. Corsini ,
perchc non v'intervenne \
7^
$. XXX. God uto dal Re d'Inghilterra co'suoi due JPigli , il maggi ore de' quali si divertiva a gittare ai
Ragazzi ne\V Acqua de' mezzi liajocchi , ora dalla Ringbiera di S. Giacomo , ora da quel la del Palaz¬
zo Corsini
Concorso di Cardinali Ambasciadori
Principi , e Dame dal Card.del Giudice . Lautisnel 1611. Card.
,

.

,

sima Cena data dal Card. Corsini

,

80

•

$. XXXI. Invito del Card, del Giudice alia Casa. Corsini
td
Descrizione deH'^Jfl^ magnifico di tutto il suo
ni

il S.Collegio, ed alia priinaria

a tutto

Palazzo

di

Nohil-

grandissimo Rinfresco, diviin cinque Tavole , tutte lornite di Argentene . Rcgalo niandato ad una Figlia del
Principe Corsi¬
che non pote intervenirvi . Altro nobiJissimo TrattamenCo dato a Benedetto XIV, che and& a vi.

so

,

,

e

un

,

sttarlo

,

ed

a tutta

la

sua

Corte

$. XXXII. Gran Concorso al
$. XXXIII. Pe/ee D'^re messo

81

.

Palazzo Corsini
nell' Acqua del

,

alia Loggia di S. Giacomo

e

8z.

.

Invito di Nobiltd ne' due Luoghi sopraddetti . 85
XXXIV. Il
Principe Elettorale di Sassonia ricevuto nella Libreria Panfili . Sua Descrizione . Maschera-»
ta de' Pazzi da lui veduta al Palazzo de Carolis
Recita de' Cattivi di Plauto
fattagli dagli Allievi
di Francesco Lorenzini nel suo Teatro Latino con to Sonetti, uno in persona di Apollo , gli altri delle
nove Muse
per imporgli una Corona . Suo gradimento , esternato col dono d'una Medaglia d'Ar¬
.

.

,

,

,

ciascun Recitante .
8^
$. XXXV. Invito del Card, de Rohan nel Palazzo Panfili , e del Card. Acquaviva a 5. Giacomo . Caccid
di Lepri, e di Cignali , data dal Card, di Tensin ai Figli del Re d'lnghilterra . Medaglia del
Card, di Buglion , e Scrittori sopra le sue Vicende . Scoprimento del Fnrto dell' Ostensorio ricchissimo di S. Agnese , fatto nel visitare la Chiavica , per lo Scolo delle Acque del Lago .
8f
$. XXXVI. Ricevimenti del Card. Accoramboni nel Palazzo Panfili , e del Principe Santpbuono .
87
$. XXXVII Invito di Cardinali dal Card. Mesmer al Palazzo Panfili. Diminuzione dell' Acqua , per
la Rottura di uno de' Riiegni .
ivi .
$. XXXVIII. Volo di un Funambolo in Piazza Navona . Altri Voli ivi fatti nel 1701. Il Lago ri ass unto
gent 0 a

dopo due Anni nel
cum

,

Orchestra d'

17 fi,

che pub dirsi l* ultimo del Concorso della Nobilta. Castigo dato ad al-

molestarono nella Notte del Sabbato varie Persone , che vi stavano al fresco .
Istromenti nel 1798. Goduto nel 1791 dalla R. Principessa M. Adelaide , e nel 1801
di Sardegna .
88

che nel

17 f 3

dai Sovrani
XXXIX. Terzir.e Bernesche sopra il Lago.
(J. XL. Descrizioni di questo Lago , fatte da Mr. Richard , e da Mr. de la Lande .
XLI. Caccia di Coccodrilli nel Circo Flaminio sotto Augusto , con Yuccisione di 36

89
90

di essi . Euripi
chiamata Lumachta . Se nell
Arena di Verona siensi fatti Combattimenti Navali
e vi fossero Condotti per VAcqua *. Documenti
e Versi
che ne fan pruova . Descrizione del Bucintoro di Venezia . Sua ricchezza , ed intaglt . Etimologia .
•
*.XLIL Progetto di abbellire la Piazza con Ringhiere, tutte di Ferro, con ridurre a Simetria tutte le Case
de'Spagnuoli, con ingrandir la Facciata di S.Giacomo, e con fabbricare un Palazzo con simile al Tanfiliano dal 1' altra parte di S.Agnese , e di migliorare lo Spettacolo del Lago , riducendo in Piano adattato alio Scolo delle
Acque , la Piazza intiera , per ailagarla tutta , e per farvi delle Naumachie . Nave
con le Vele
sopra le Rote nascoste, e mosse da' Facchini , che giro per la Piazza , dove con tele pitturate si eran hnte le Onde Marine
fino a tre Ore di Notte , nel 1634. II Card. Ant. Barberino , che
fece godere questo Spettacolo al Principe Alessandro Carlo di Polonia , gli diede anche 1 altro dell
Istoria di S. Alessio
e alia Regina Cristina un Carro Trionfale , con un Carosello , e con un
Combattimento notturno
e nel Carnevale del 1642, il Palazzo incantato dell Orlando furioso . $z
XLIII. Corsa di Set Barchette nelle Fosse del Castello di Ferrara , eseguita da 30 Comacchiesi 9
vestite alia Moresca con sei diversi Colori
per lo Sposalizio di Margberita d'Austria con Filippo III
Re di
Spagna , da imitarsi nel Lago dalle Romane .
9\
pieni di Vino per i Giuochi Navali

.

Naumachta delia Villa Adriana
,

,

,

,

7

,

,

,

,

It

XII

PARTE
DESCRIZIONE
NEL

$.1. Notizie del Card. Gio. Batt.

DEL PALAZZO
FORO

PANFILI

AGONALE.

Panfili , Inquilino di questo Palazzo . Feste

fatte in Piazza Navo~

al Pontificato > Coronazione, e Possesso . Illuminazione della Cupola^ di
5. Pietro
ai Palazzi Orsini , Cornovaglia , de Cupis , Malaspina , e nella Piaz¬
za di Pas qui no . Fuochi d'Artih io .
di N<?e raffigurata con Ja Famiglia , e con tutti gli
mali, incendiata da una Colomba , spiccata delle Stanze del Palazzo Panfili, da cui furono gittate al P*/;*/* molte Monet e . Altri Spettacoli dati dagli Ambasciadori Imperiale , Francese , e Sp*gnuolo , e dallaCasa Borghese .
9f
II. Cura presa dal P*/;* di riattare , ed ingrandire il suo Palazzo . Acquisto fatto delle
contigue de' Cf £0 , de' Gottifredi , e dt* Mellini .
, Cbiese , Stemma , e Soggetti illustri di quest
altra Famiglia
Giaeomo Gottifr edi , Medico di Paolo II. Sua
, e Sepolcro . Card. Ludovico
Madrucci Inquilino del Palazzo de' Principi di Mass a . Escluso dal Papato , per esser Podagr oso .
Si travesteda Militare}per regalare una Borsa di 4,00 Sr. ad
Familiare,cbe gli avea chiesto congedo.
Visitato da Costanza de Cupis,di rara bellezza nelle Mani, che se le fece formare di Gesso . Prediziola

per

na

sua Assunzione
a S. Giaeomo ,

,

4.

T E R Z A

.

,

veriheata per un Pedieello, che la fece incancrenire . Con
il Cardinale daJTaccompagnarla . Motto , con cui la prego a desistere . Suo signiheato . Belle mani di Lucrezia Borgia-,e di Elisabetta Regina d Inghilterra. 99
{. III. Incarico dato a Girolamo Rainaldi di architettare il nuovo Palazzo . Sua Descrizione . Pregj e Difetti Quattro Colonnette di Granito al Portone , avanzi di quelle della Veccbia Bas. Vat.
compagne delle \6> che circondano V Obelise 0 Vat. Satira Fatta a Monsig. Set gar di per quest Ornato
Colonne di Cotanello sostituite alle antiche nella Bas. Vat.
100
4. IV. Statiia di Silvano nel Vestibolo delle Scale , tutta di un pezzo , entro una Nicchia . Questo
Hume Dendrofor 0 perche detto Santo , o Augusto ? Statue , e Cuito di tre diversi Silvani in ogni
,
che la Destra le sarebbe stata tagliata ,
le medesime per urbanita un di tratteneva

ne

,

.

,

.

Posses si one

101

•

4. V. Pitture dell' Appartamento
4. VI. Galleria dipinta da Pietro

10 1

Nobile , e loro Autori .

da Cortona , rappresentante i Patti principali dell' Eneide di Virgilio
in sette Spartimenti , due ovali, e cinque riquadrati, oltre gli Avvenimenti fra Didone , ed Enea,
espressi in una Stanza contigua . Sonetto fatto in sua lode. Altro sopra il Nettuno , che discaccia
i Venti
Bozzetto di questa Galleria in Casa Passionei. Copie fattene per Arazzi da tessersi in
Fiandra
Incisioni in Rame
Lo stesso Soggctto , dipinto nella Galleria Reale diParigi > e nella
Roeca di Scandiano
in 11 Quadri a fresco , segati , e trasportati a Modena .
1V1 •
4• VII. Creazione di 4 Cardinali, due pubblicati , e due riservati in Petto . Spiegazione di quest uso .
Pranzi dati da Innocenzo X nel suo Palazzo . Demolizione della Casa Aldobrandint , contigua al
Palazzo Torres
Tassa imposta per la Fabbrica del Palazzo Panfili . Compenso di un Canonicato
soppresso di S. Prisca , dato ai Benefiziati di S. Lorenzo in Damaso , per la demolizione di una loro
Casa
Fa incrostare di marmi sei Cappelle della Bas. Vat.
^
IO+
4. VIII. Visita fatta da Innocenzo X. al Mdusoleo di Vrbano VIII. Versi Latini, e Italiani sopra il medesimo
Sua Descrizione
Signiheato delle A i disperse , ivi messe dal Bernini . Vso di dar il Segno
della Morte del
Papa con la Campana di Campidoglio , quando introdotto ?
106
4. IX. Creazione di altri sei Cardinali . Notizie del Card. Maidalcbino . Fortuna fatta da un Gentili
di Camerino suo Cameriere Rinunzia del Cappello , fatta dal Card. Cammillo , che sposo Olimpia
.

.

.

,

.

.

.

.

,

.

'Aldobrandini, e si ritiro a Caprarola .
4. X. Recita di Commedie nel Palazzo Panfili

.

1 °7

di Suor Agata Panfili di Tor di Specchi,
per aver mandata una Spall* di S.Francesca al Fendo di S. Martino . Pranzo fatto dal Papa nel suo
Palazzo
x°8
J. XI- Festa a S .Giaeomo de' Spagnuoli introdotta nel 157 9 all' Aurora della Solennita di Pas qua . De¬
scrizione della Processione fatta nel 16fo. Maccbine, Archi , Torri , Con de' Musici , Fuocbi Artifi.

Lagnanze col Papa

.

2tali nella Piazza
Funzione consiiriile nel 167S-> e nel 17 34.
XII. Creazione del Card. Cammillo Astalli . Onori , ed Entrate
.

4.

.

f.

•

assegnategli . Storia della sua disgrazia, e rilegazione a Sambuci
l09
XIII. Prima Pietra della Uuova Cbiesa di S. Agnese , benedetta dal Papa , e messa ne' Fondamenti
dal Primogenito di D. Cammillo . Sua Iscrizione . Cberici Minori, che aveano in cura l'antica

Chiesa

,

trasferiti

a S. Lorenzo

in Lucina

•

XIII

Ricontiliazione dellx Sorella , e della Cognata col Papa . Pranzo con esse , e con tutta la Famiglia nel giocno deli'Annunziata . Sposalizio di D. Majfeo Barberini con D. Olimpia Giustiniani y
fatto kiGappella del Papa . Di 4 anni corre dietro a una Colomba , che volava attorno al Letto del
Card. Panfili, e che Iu presa per un augurio del suo Pontificato . Amata dalJa Nonna D. Olimpia ,
che le diede 70 m. sc. performare il compiniento di 100 m. Va ad abitare nel Palazzo Panfili . Pranz.o di 22 Coperci , ivi daco dal Card. Astalli. Notizie dell a Fainiglia Giustiniani . Sponsali di D.

$. XIV.

Cornelia Barberini nella

stessa eta

di anni

no

11.

^XV. Sospensione della Fabbrica di S.Agnese . Critiche fattene da Martin Longo . Demolizione della
Scala Descrizione del Di segno del Cav. Carlo Rainaldi > rimosso dal prose guimento della Cbiesa .
.

Perche il

4.

Papa gli soscitui il Borromino , dichiarato Cavatierc \ Fabbrica delle Carceri Nuove. nr
XVI. Sdegno del Papa col suo Pro-Nipote , e Schiajfo darogii , pcrche non voile rivelargli y chi gli
avea detto
che, se non si aftrectava non avrebbe iinita la Fabbrica di S.Agnese. Pranzi iatti
,

,

nel suo Palazzo
11 21
XVII. Infermita di Mai di Pietra con tre Calcoli, fatti dal Cav. Algardi , visitato dal Principe Don
Cammillo
prima della sua Morte . Sepolto a S.Petronio de' Bolognesi , con Orazion Funebrc , Ritratto
Deposito , e Iscrizione . Descrizione del Quadro de' SS. Gio. e Petronio , del Domenichino
Due Bassirilievi di S. Agnese fatti dall' Algardi , uno per Je Grotte , 1' altro per la Chiesa .
Altro di S.Leone a S. Pietro Suo Modello alia Cbiesa Nuova , ove fece il Deposito a S. Filippo . Mansolea a Leone XI. Statua di Bronzo d! Innocenzo X. Notizie del P. Onorato Fabbri , e di Alessan~
ivt
dro Guidi
xvin. Nuova Riconciliazione del Papa con iParenti . Si riassume con ardore la Fabbrica di S.Agne—
•

,

,

.

.

.

se, e non s interrompe neppur nelle Feste . II Papa va in Sedia a trovar D. Olimpia , che nel vestirsiper riceverlo, si accorge di un granFurto di Perle , e di Gioje . Carcerazioni fatte . Avviso del

che le rimanda-

,
che non si stancasse a cercarlo , e che frattanto ripigliasse 2 mila Scudi ,
Dono di 30 m. Sc. datole dal Papa per consolarla . Vltima Malattia del Pontefice ..

Ladro
va

.

11 3,

Compendio delle ultime Azioni fatte da Innocenzo X, ridotto ad una estrema miseria .
114
XX. Morte del Papa . D. Olimpia ricusa di fare la Cassa , che gli fu fatta dal Maggiordomo . Vn
Marat ore gli accende per carita una Candela di S ego . Vn altro pago , perche il Cadavere non fusse
roso da'
Topi . VnCanonico di S. Pietro lo fece seppellire a sue spese . Ottava , che riepiloga tutte
le s'-'e
Imprese • Traslazione del suo Cadavere a S. Agnese . Deposito innalzatogli dal Principe D.
Cammillo sopra la Porta Maggiore .
11 f

Permesso accordato ai Venditori di tornare in Piazza Navona
Ordine di sgombrarla daiXradato dal Card. Camarlingo a D. Olimpia , che ebbe una Cravatoria per la
della Fabbrica di S. Agnese , che prosegui . Regalo di Vasi d oro , da lei inviato ad Alessandro Vlly
che lo rimando indiecro
Ordine del Papa di partir dalla Piazza , a tutti i Fruttaroli, che vi eran tornati
Introduzione de' Seller!, che si mandavano in dono dal Card. Cornaro al Papa , e ai Cardina.

vertini

continuazione

,

.

.

.
Orto detto del Sellero , ove la prima.volta fu seminato da un Greco ,
di S. Dionisio
XXH- Termine della Fabbrica di S. Agnese , cominciata dal Cav. Carlo Rainaldi ,

itper rarttd
sa

.

vicino alia Chie¬
xx$

che poil'ultiiuo ,
benche vi avesse parte anche il Borromino . Sua solenne Apertura nel 1672. Descrizione della sua
Facciata
Orologj , e Campanili , con Campane trasportate da Castro , spianato in pena dell'Vccisiodel Vescovo
Altri esempj di consimile sacrilego Attentato . Consacrazione solenne della Chiesa
,

rie

.

replicata nel 1785^
altre dueChiese di
117
Familiare . Palazzo da lux

lattadal Card. Gualtieri. llliiminazione della Facciata , Cupola, e Palazzo ,
Danni sodertida varj Fulmini . MuniHcenza dimostrata dal
Principe Panfili nelle
S. Andrea al
Quirinale , e di S. Niccolo di Tolentino .
XXIII. Vicende del Card. Adriano Castelli daCorneto , assassinato da un
donato al Re
d'InghiJterra , che lo diede
. Passato
Conte di Castelmaine , Ambasciador d'Inghilterra, incontrato a Ponte

in dominio della Casa Giraud.
Molle dal Card. Howard,
gli diede un sontuoso Bancbetto Altro da lui dato con un Bue arrostito , pieno di Animali , distribuiti al
Popolo . Alloggio j/e//'Ambasciadore in Casa sua , fincbe undo nel Palazzo Panfilj « 11^
^etter* S0Pra due Stemmi , eretti sul Portone , e loro Descrizione . Ordine della Giarrettiera
chi
e
percfo instituito \ Gio. Galeazzo Viscontiperch} portava un Correggino azzurro , con le
Spranghe d'Oro? Scrittori sopra quest' Ordine Cavalleresco. Legaccia con la Fibbia , intorno alio
temma dell' Ordine Benedettino
su la Porta laterale della Basilica di S. Paolo , che stava sotto la
Protezione dell'
Inghilterra . Giacomo III. vi mandava ogni anno un Cereoper la Candelora . Culto
pcrmanente degl' Inglesi verso /'Apostolo delle Genti • Festa della sua Conversione , ripristinata u
al Card. Campeggi

coe

a

.

,

,

XIV

Worms da Innocenzo III. Notizie di Tito Oates

di Colledge

,

,

di Cromwel, del Re

Carlo I, e di
110

Giacomo II.

$.

xkv.

Ricevimenti

fatti dall' Ambasciadore Inglese

da Innocenzo XI.
XXVI. Splendidissimo

,

e

solenne Comparsa per

lapubblica Vdienza rice-

1 24

vuta

no

Convito apprestato a 68 Prelati da S. E. nella

Galleria del Palazzo

.

Panfiliai2?

Inquilino del Palazzo Panfilt . Sua Morte , Esequie al Gesu , e tra. Frequenti Visite del Card. Saint all' Iscrizione del Card, di
Portogallo, che avea vissuto 102 anni . Suo Carteggio cun tucti i Seniori dell'Eur opa, per apprendere 1
diversi Metodi di prolungarsi la Vita . Regole da lui osservate a questo fine. Caduta dal Letto, che tece
veriheare il Proverbio de' tre C
fatali ai Vecchi Varj Esenipj di altri Cardinali di lunga Vita .
XXVIII. Estrazdone di un Lotto facta nel Cortile del Palazzo Panfiii .Festino dato dal Principe, riconosciuto dal Papa , da cui va in Treno . Teste a Piazza Navona .
1 27
XXIX. Passaggio della Famiglia Corsini al Palazzo Panfiii da quello di Sacripante , a Piazza Fiammetta
Origine di questo Nome . Accademia de' Qnirini incominciata nel 17 14 dal Card. Corsini nella
sua Galleria
Adunanze ivi tenute per varj argomenti, e in lode del Principe Eugenio . Bandiere
Turchesche e Code di Cavallo da lui mandate in dono a Clemente XI. Scissura dell'Arcadia . Gio.
Vine. Gravina
Promotore di questa nuova Vnione , con Jacopo Martello .
12.8
$. XXIX. Sposalizio della Nipote del Card. Corsini col March. Bichi. Pranzo , e Conversazione . Visita
fatta alia Bas.Vat. dal la Principessa Violante di Baviera . Statua Equestre di Carlo Me Tazza dell
Jlcqtia S. alia sinistra , scoperta al suo arrivo. Accademia de'Qnirini tenuta nel suo Palazzo a Piazza
\Madama
Sua assistenza
nelia Cappella del Palazzo Panfiii, alio Sposalizio del Pro-Nipote del
<Sard. Corsini con la Duchessa Strozzi
e al Pranzo di 37 Commensali . Rosad'oro regalatale dal Pa¬
pa , e altre 7 d'argento a lie sue Dame dal Ministro del Re Cattolico , con altre Notizie .
1 3°
J. XXX. Cavalcata del Principe Corsini al Popolo per la Chinea . Accademia de' Quirini tenuta nella
Galleria per I' Es aitaid one al Trono Pontihcio di Clemente XII, con 1'assistenza di 19 Cardinali > di
tutto il Corpo Diplomatic0 , della Prelatura , e della Nobiltd. Motto ne' Mezzi Grossetti , coniati
da Monsig. Casoni . Notizie dell'Edile dell'Accademia , Marcliese Capponi .
131
$. XXXI. Arrivo dal Vescovato di Arezzo di Monsignor Guadagni, che smonta al Palazzo Panfiii .
Clemente XII dopo di aver visitata la Chiesa di S. Caterina di Siena , ando al Palazzo Panfiii a veder
la sua Libreria, di cui era Bibliotecario il P.Pieri poi Cardinale , e dalla Galleria benedisse il Po¬
polo .
1 32
J. XXXII. Arrivo dell'Altoviti, e della Strozzi-, Nipoti del Papa , visitate al loro Palazzo da tutta la
Nobiltd
Vdienza
e Regali ricevuti dal Papa . Conversazioni, e Pranzo da loro dato .
133
XXXIII. Ricevimento pubblico delle Principesse Corsini , per I'Anniversario dell' Incoronazione .
Antiche Cerimoniedi questo giorno , chiamato Renovatio , o Novitas Pontificatus . Distribuzione di
Galline agli Scrittori Apost. Alessandro Fldonoa' suoi Familiari nel di , in cui compiva 71, anni ,
30 Due. per ciascheduno , con la promessa di aggiugnerne cinque ogni anno , affinche lacesser dei
Voti, per arrivare ad averne 100.
ivi .
$. XXXIV. Nuova Visita del Papa alia sua Biblioteca . Feste in Casa Corsini , in cui ballarono i due Figliuoli del Re d'lnghilterra. Entrata del Card. Sinibaldo Doria,e Visita alle Principesse Corsini . ivi.
$. XXXV. Battesimo di una Figlia della Principessa Corsini , fatto in S. Agnese dal Card. Guadagni ,
essendone Compare lo stesso Papa . Gran Trattamento, e Festino , dato nel I'Appartarnento della Prin¬
cipessa . Altro Parto di due Gemelle , una delle quali mon poco dopo . I Gemelli superstiti , detti
Vopisci, come lo Storico Plavio , e Bart. Scala .
1 34
35. XXXVI. Visita fatta dal Vice Re di Napoli Visconti alia Bas.Vat. e alle Principesse Corsini , con
gran Corteggio . Festino dato nella Sera seguente. Trattato a pranzo dal Papa con Concerto de'Ca?itori della Cappella , eseguito coll'Organo , dopo la Lettura di un Libro Spirituale .
13T
f.XXXVII. Visite Jel S. Collegia , e della Nobiltd negli Anniversarj dell'Inc or onazi one , e Festini dati.
Ingress 0 del Card. Serafino Cenci , e Visita alle Princiijesse Corsini. Libreria Pcntificia tolta daila
Gallena
che minacciava rovina,.
ivi.
p.XXXVIII. Battesimo di un Maschio della Principessa Corsini nella Cappella privata-, essendone Compare
XXVII. Card. Alderano Cibo

,

Cavalcata a 5. AL del Popoto

sporco con

.

,

,

.

.

,

,

,

*

,

,

.

,

■)

il P. Orsi

136

.

XXXIX. Festino nelPalazzo Panfiii
pel Compleannos del Principe di Galles,
vento di ifo Dame
e della Contestabilessa , che avea una Croce di grossi Diamanti
dall'Eredita della Regina Cristina , morta nel Palazzo Riario . Somma presa ad interesse

che apri il Ballo . Inter-

,

Corsini,

perfarne la Compra,

e

terminarne la Fabbrica

.

,

comprata

dalla Casa

ivi.

XV/
XL.

Visite del S.

Collegio , e della Nobilta per V Anniversario della Coronazione ncl Palazzo
Panfili, e negli altri due anni al Palazzo Riario Venuta della Marches a Corsini, Vedova Ni ccoLini
ricevuta dal Papa . Cerimoniale della Fijff* del 5.
Collegio , riassunto dalle Creatnre di Clemente
XIII, con le Principesse D. Faustina , e D.
Ippolita Rezzonico , e da quelle di Pio VI con la U«,

.

chessa D. Costanza Braschi

.

x

$. XLI. Morce di Clemente XII. S110
ranense

Elogio

,

e

Traslazione alia

37

Cappe'lla Corsini nella Basilica Late-

.

K

XLII. 11 Card. di Roano

nuovo

,

^

g

Inqitilino del Palazzo Panfili * Sno Disegno di servirsi delle

teghe , per farvi delle Cucine perche 11011 fueseguito?
ivi.
$XL1II. Cresima conferita dal Card. Sintzerdorff al Baron Centilotti nfclla
Capvella del Palazzo Pan,

fili

•

.

XLIV. Benedetto XIV

va

a

visitare il Card. Accoramboni

infermo nel Palazzo Panfili

. Morte , eJ
Esequie di questo Cardinale • II Papa corna nello stesso Palazzo Ricevuto dal Card. Mesmer sale
neir Appartamento , per sentir \a.Missione del B. Leonardo, e dalla Fenestra benedice il
Popolo .
Va a S. Agnese
ricevuto da 20 Cardinal* e dal Principe Panfili , per dare la Benedizione col
.

,

1

da un Altare , eretto nel Pifettd delle
,
t'uor della Chiesa
Torna al Palazzo , ricevuto dal Card. Mesmer , e da altri
cinque Porporati .

SS. Sacramento
ne

.

dopo

aver sentita la Missione , da al Popolo innumerable
zione A;:ostolica dalla Ringhiera della G#//er/# .

XLV. Morte del Card. Mesmer

XLVI. Subentrano nel Palazzo

Spavento arrecato

,

e

,

e suo

Funerale

,

coir^mVre#&a di

a fo.

mila Perso-

Neirultima volta,

Cardinali, la Benedi
ivi.

.

140

Panfili i due Cardinali Stoppani

danni katti

20

,

,

e

delle Lanze

•

Fulmine ivi caduto.
ivi

.

$.XLVII. Descrizione della Biblioteca

.

formata nella Galleria di questo Palazzo , e in altre Stanze
contigue, dal Card. Leonardo Antonelli . Visite ivi ricevute dagli Ambasciadori di Spagna , e di Ve,

nezia.

ivi

Antonelii

.

ad assistere alia Missione del
SIg.Fenaja
Poi scende in Sagrestia , ove assume

XLVIII. Pio VI.
.

va

nel Palazzo Panfili, ricevuto dalP Emo
gli Abiti Sacri , e va a dar la Benedizione col Sa¬

w\\ Altare
fuor della Chiesa. Alloggio dato al Card. Archetti. Ricevimento dell' Ambasciador di Portogallo . Visite de' nuovi Cardinali nel 1801, 1802, 1803. da lui ricevute , in vece
del Card. Decano Gio. Francesco Albani
Altre nel 1804, in luogo del Card. Duca d'Yorch .
Pranzo dato a varj Vescovi Orientali. Beneficenze da lui
compartite, e Lettere scritte all'Autore ,

cramento

in

,

.

Suo

Elogio

Vt satius

ita

14*

.

aliquid insigniter facere 5 quarn plurima mediocriter 5
plurima mediocriter 3 si non possis aliquid insigniter.
est

unum

Plin.

Epist. L. V. Ep. 5.

POUR

Le

RECEPISSE

Conseiller

COMPTE

d' Exat D.

G.

PORT ALIS

PARIS LE XXX. NOV. MDCCSX.

I-

PARTE
D E1

PRIMA

MERCATI

DI

ROMA

f.I. Antichita de Mere Mi . Perche detti Nundinae * Letter e Nun din a li lie' Calendar} . IJ lustrations
di un Passo oscuro di S. Zenone
Bene prescritte anticamentc ai Debitori. Vso in Rimini , e in Monte.

fiascone di far battere ai Falliti le Natiche sopra di una Pietra , dicendo tre volte , Cedo a miei Beni ,
0 Pagatevi Creditori . Scrictori
sopra le Nundine . Mercati tenuti ogni sette giorni , chtamati*Stf££#~
tini
Trasferiti in Liohe ad altro giorno, per impegno degli Ebrei. Eseguiti nelle Domeniche, ad
onta de'divieti de' Concilj , e delle Leggi
Imperiali. Nelle Feste de' Santi, e detti perb Fiere , dalle
Ferie
Siliquaticum , Siliqttarius , Siliquatarins, e Silt qua cosa fussero? Quali fussero iCustodi, e
1 Cancellieri delle Fiere della Sciampagna i Consoli de' Mercati . Emolumenti ricavati da essi. PriviJegio di tenerli, accordato a varj Monasterj . Se il diritto d' instituire i Mercati , e le Fiere sia di
Regalia maggiore de' Sovrani, o sia permesso anche ai Si<wori Territoriali I
.

.

A nt ic hiss Lin a e certamente

V Institutions de* Mercati, essendo

della Terra,

tione d e'Prodotti

e

della

umana

hidustria

sempre stata

da cambiarsi

,

con

necessaria la Circola-.

i diversi Metalli

a coma-?

,

introdotte le Nundine ne' Giorni destinati al Concbrso del Popolo
nelle Cittd
e fuori di esse
per esporre in vendita le Merci di tutte le sorti . Ebbero questo noine ,
perche , come ci dicono Dionigi d'Alicarnasso (i) , ed Ovidio (i) , quasi Novendinae , erano stabilite
per ogni nono giorno .
Ognuno inolcre era instruitoin questi stessi giorni > che eran detti anche Nonesimi , e Novendia^
ies
di tutto cio , che dovea osservarsi dal giorno del\e Nundine , sino a quello delle seguenti. E per
render piii noti, senta timore di Equivoco , i Giorni delle Nundine , i Romani introdussero ne' Calen¬
dar] alcune Lettere , dette Nundinales , a foggia delle Domenieali nel Calendario Ecclesiastico . Queste sono le Lettere Alfabetiche , segnate nella Colonna del Calendario Antico Romano , come , con l'autorita di Cicerone (3) , e di Macrobio (4) , ha dimostrato il dottissimo Monsig. Bianchini (f), contro
Jo Scaligero, ed Ericio Puteano, che stimarono le Letters Nundinali,t%sere state otto soltanto,daH'A all'H.
Sebben questi Giorni eran sul principio nel nuinero de* Nefasti, anch'essi con una Legge Furon
dipoi dichiarati Dies Fasti , affinche le Persone del Paese non restassero impedite ne' loro Lavori , e potessero nello stesso tempo agire pe' loro Aftari di Compra , e di Vendita, e trattare eziandio delle loro
ne

sostentamento

Furono percio

.

,

,

,

Gontroversie

,

e

di venire in Cittd

delle loro Cause da decidersi dal Pretore
anche ne'Giorni usuali di Gitiditio
,

,

Poiche altrimenti sarebbero stati costretti

.

.

I celebri Fratelli Ballerini, per illustrare il passo oscuro di S. Zenone ,
sentienti , nundinari deterius est, quampuniri , vi apposero la seguente
con due altri Testi dello stesso S. Vescovo
fecero vedere che il nundinari
,

in cui scrisse (6)

,

Nota erudita

,

Huma¬

nella quale ,
non volea dir altro in quel
Quae significatio indeprofecta vide-

na

,

luogo , che aliqua Nota confundi , sen dijfamari, soggiugnendo .
quod Nundinarum Dies a Romanis fuissent instituti , ne Rustici convenirent, non tam mercandi, et vendendi gratia , quam accuiandi , ( Lege enim Hortensia Nundinarum (7) Dies ob Rusticorum
commodum ex Nefastis facti sunt Fasti, Macrobio teste, L. I. Saturn, p. 9.) si quid criminosae quaestionis in aliquem haberent , quam aliis diebus ipsi aliis curis distenti movere , et prosequi non facile
possent. Quod Quaestionum genus quanta cum Rcorum ignominia ob Nundinarum frequentiam agetur

,

(1) Nundinae Romanis nono quoipie die eelehratae ,
quando ad Vrbem Plebs agrestis conjluens , res Venules
commutabat. L.vii, 463. V.Pitiscum in Lexico 11. 6=59.
(2) Fastor. Lib. I v.<>4. (3) ad Fratr. L. 2 Ep. 12.
(4) Saturn. L. 1 c. 16. (<>) de Kal. ct Cycl. c.2, p.8.
(6) Tract, xxiii , L.ii, 217.
(7) Da chi avesse vaghezza di esser ineglio istruito
su questo argomento , potranno consul carsi Ant. Clock

Disp. Jurid. de Nundinis,

earumque

Privilegiis. Marb.

1637. Erycii Futeani de Nundinis Romanis Liber . Lovanii 1646 , 12 et cum Mantissa e Gregorii Tholosani Syntagm. Juris de Nundinis , et Mereatibus , in
Graevii Thes. Ant. Rom. viil , 641. Gottfr. Schneider
,

de Nundinis

Viteb. 1649.

Jo. Thomas de Nundinis .
Rysseliana Halae 1724* J^c'
Seb. Laurembcrgii Oratio de solemnibus Nundinarum
Jenae 16S0

,

.

et cum Diss.

Ineptiis

.

Rost. 1^2,4.

Chr. lyseri Disp. de Jure

Nundinarum Vit.i6^4. Ernesti Cregelii Diss, de Nun¬
dinis
Alt. i5S8, 4. Ahasv. Fristchli Diss, de regali
Nundinarum Jure. Jen. 1660. Ext. in ejusd. Sylloge
rarior. Tract. Juris publici , et privati 214 , et in ejus
.

.

Opp. T.I P.Ill , n. 22. llenr. Petr. Haberkom de Nun¬
dinis
Giessae 1670. Jo. Chrph. SSVagenseilii Disp.de
Nundinarum Jure . Alt. 1682, 4. Jo. Georg. 'Ave,-bach
Disp. Jc Nundinis. Frf. i68<>. Chr. llenr. Heunnin.

gii Dissert, de Jure Nundinarum Hebdomadaliiun >
adjumenro Mercaturae , maxime aeconomicae . Lips.
1766 4. Aug. a I.eyser de Nuisdims , et Monopolies .
Ext. in ejus Medit. ad Tand. Spec. 619 , F.rncstns in
Clavi Ciceroniana
Voce Trinundinum . Steph. Ant.
Morcelli De Stilo Inscriptionum Latinarum. Romae.
1780 , de Kalendariis 49,
,

A

Mercati Sabbatini

i

omnes intelligent. id autem infamiae eos praecipue spec tab at , qui aere alieno solvendo non
fuissent . Hi enim ante Praetorem convicti, vel contessi, si triginta dierum , quos justos appellorbant, spatio non solvissent , ante Praetorem itertim vocati ex xii Tabularum Lege ill , nervo , vel
compedibus vincti tenebantuf per dies sexaginta , quibus cum Greditore pacisci poteyant ; et inter eos
retur

,

dies trinis Nundinis continuis ad Praetorem in Comitiis
essent,

praedicabatur

producebantur , quantaeque pecuniae jndicati
Tertiis antem Nundinis continuis capite poenas dabant , out trans Tiberim pe-

.

yegre venum ibant, Gellio teste Lib. xx , c. 10. (i)
Per altro non solo tenevansi i Mercati, ogni nove

assicura Plauto

il quale

,

liel Persa

Nam Herus

me us

me

sibi

Boves ut

Act. il Seen, ll

,

cosi

Eretriam mi sit,

giorni
parla

,

ma

talvolta anche ogni sette

Cc ne

.

.

domitos

mere are r :

Dcdit argentum: nam

ibi Mercatum dixit

esse

Die

Septimi j invece di Die septimo ■> come dissero gli antichi Latini (i) •
Cio molto piu si pratico da' Cristiani , acciocche ogni Cittadino potesse aver il comodo di provvedersi nel Sabbato da' Contadini di tutto Toceorrente per la Domenica , che dovea restar libera ,
per
attendere all* esercizio delle Sacre Funzioni. Quindi questi Mercati furon chiamati Sabbatini
II gran
Muratori nella Dissertazione de'Mercati e della Mercatura de'Secoli row (3) , riporta un
Diploma
di Gttido Imperadore , tratto daJT Archivio dello Spedale Sanese di S. M. della Scala ove nell* 891
confermo tutti i suoi Beni, e Diritti al Monaster0 del Salvatore di Monte Amiata (4), dieendo . Concedimus Monasterio Mercatum Sabbatinum
seu annualem habere
quo in loco Xerrae ejusdem Coenobii Abba (?) -,vel Praepositus fuerit, instruere voluerint ad utilitatem Vestimentorum Monachorum
atqiie
Pauperum , peregrinorumque Fratrum . Et quidquid ex suprascripto Mercato privatim , velpublice exigere deberet, omnia omnino in us us Monachorum
ac pauperum , peregrinorumque Fratrum contuli.

>

,

,

,

,

,

in alimoniam

mus

lem habere ?

•

Esamina lo

stesso

Quantunque qualcuno

Muratori

che

,

cosa

signihchi Mercatum Sabbatinum

,

seu

Annua¬

credere , che ivi s' intenda il permesso di una Fiera Annuale
egli pero e di parere , che ivi si parli de* Mereati da tenersi in ogni Sabbato , non festivo di tutto
VAnno E che sia cosi
lo provano le querele di Agobardo , Arcivescovo di Lione
nelT Opuscolo
de Insolentia Judaeorum (6) , contro i Messi Regj i
quali , ne Sabbatismus (7) eorum impediretur *
Mercata
quae in Sabbatis solebant fieri , transmutari praeceperint . Egli bramava , che non ne fusse
possa

,

,

.

>

,

,

,

interrotta la continuazione
Missarum solemnitatibus

tamVespertinis
revertantur

,

ad

ut

,

et

,

Chris tiani Sabbato

praedicationibus

quam Matutinis occurrentes

Victus

ne cess aria

liberius Die Dominieo

,

qui de longe veniunt

,

occasione Mercati

ex

officiis, Missarum Solemnitate per acta

,

cum

,

aedificatione

. Di questi Mercati Sabbatini fa menzione Aimoino nel Lib.4 de Miraculis S.Be¬
il Tabularium Conchensis Abbat. in Ruthenis C. 74- Excepta medietate de Mercato,
quod
factum fuerit, shut constitutum est, in Sabbatis Di fatti nel medesimo signiheato di Mercati Sabba¬
tini lo stesso Muratori stima
che debba intendcrsi Mercatum Annuale che trovasi ne* Patti della Lega , hssata nel 1 208 fra i Ferraresi
e i Mantovani
in un Istrumento dell'Archivio Estense Ivi leggesi . Hoc debent attendere tarn in omnibus Mercatis annualibus sui Districtus quamin Feriis Civitatis
Praeterea permittant omnibus volentibus venire ad nostras Ferias
j et nos permittemus omnibus ire
ad suas
nostris scilicetfinitis • hoc modo
quod die Mercurii in sero ante Dominicam Lazari

nedict C.

46

,

propria

ementes

vacent : et si

e

.

,

,

,

,

.

,

.

,

,

(1) Ne* Secoli posteriori, in alcuni luoghi s'introuna Vena ridicola, ma assai meno severa
con¬
tro i Dehitori
II Card.
Garampi nelle Mem. della B.
Chiara ,
riferisce la Rubrica degli Statuti di Rimi¬
dusse

,

.

ni

de Cessione Bonorum
Ivi si prescrive la forma ,
cui solennemente i Dehitori doveano cedere i
loro Beni j e vi si fa menzione d'una
gran Pietra , ch'
era nella Piazza del Comitne
Judex facial Dehitorem
,

.

con

.

expoliarl in intervalla et, quum sit expoliatus , duci
faciat cum sono Tubarum ante ipsum Creditorem , ad
Lapidem magnum, qui est in Campo Comunis , juxta
Palatium, et ibi in ipso Lapide ter ponat se ad sedendum
,

Ano nudo , dieendo , Cedo bonis , Cedo bonis ,
Cedo bonis ;
postea relaxetnr , et ejus cessio admittatur
Si trova una simil Pena
prescritta nello Statuto
di Montefiascone, sotto Sisto TV. Tbi
in dicta Columna
cum

.

ter

percutiat Anum fortiter

vi Creditori

.

,

(2) Liv. L.

MacrobtLAiSaturn,

c.4.

alta
22

voce

C.S

1.

dieendo
Gell. L.

,

Pagati10

(8)

,

C.24.

(3) Dissertazione sopra l'An-

,

tichita Italiane con le Note di Gaet. Cenni
Roma
17^$ T. II , P. I , 42.
(4) Targioni Tozzeiti Relazione
di alcuni Viaggi fatti in diverse Parti della
Toscana
T> IX.
(^) Mich. Ang. Carmeli Dissertazione sopra il
Nome Abate , e sopra il Nome
Papa , fra le Dim. Varie
Teolog. Roma 1768 , 4 p. 33. la mia Lettera sul Dominus , e Domnus , e sul Titolo di Don
74.
C6) V. le molte, e curiose cose da me dette
sopra
gli Ebrei nella Storia de' Possessi ^24.
.

(7) Adria. Bejer Otium Sabhathicum

,
sive de FeriaProfanatione Sabbathi
Jenae 166$. 4.
(8) Cosi chiamasi la Domenica delle Palme in
Vita
S.Proculi Episc. Veron. n. 16,
perche,come spiega VAllazio C. 20
nel Sabbato , che la precede si fa men¬
zione della Risurrezione di Lazaro
Ma nel Messale
Gallo-Gothico , e nel Sacramentario Bobiano si
fa commemorazione di questo Miracolo nella
stessa Domeni¬
ca. V. Biblioth.Britannicae
T.XXI, 10^, Muratori T.Ii.
Ant» Ital. col. 873.
Ducange in Dom. Osanna
#

tione

,

et

.

,

,

.

•

Mercxti

proibiti nelle Domeniche

,

det*r

celeb rati per

le Fiste

de^Santi

$

licentiapubliceper Praeconem omnibus extranet's volentibus ire ad Ferias Ferrariae et quarto die
jjost Festum omnium Sanctorum similiter detur licentia in Foro tit dictum est Oltre le due Fierc te~
nute dai Ferraresi
1 una nella Domenica di Lazaro I* altra
quattro di dopo la Festa d'Ogntssanti
son
,

,

.

,

,

,

,

,

mentovaci Mercatus Annuales Districtus Ferrariensis E clii lion vede che ,essendo
questi disono
appunto i Mercati Sabbatini
tcnuti nel decorso di tutto I'anno
Di qucsto stesso Mercato Annuale
o Hebdomadal*
parlasi in una Carta di Carlo C. dell'853 per la Chiesa
Lingonense presso il Perardo p. 4,8 , nelle Leggi di Liutprando Re
de'Longobardi tit. J 5 ji.x, in una Car¬
ta del 1113,
presso il Calmet nel il della Storia di Lorena 171
nelle Carte di Adalberone Vescovo di
qui

.

versi dalle due Fiere

,

,

,

;

,

,

Metz

di Leone IX presso il Meurissio ne' Vescovi di Metz*
$09 , 3 f f , c presso Wghellio II, P.II, 5 3 3.
Ma pur troppo furono
poi trasferiti alle Domenichc 3 quantunque da varj Concilj, e dalle Leg,

gi Imperials siasi pin volte

d* impedir quest' abuso

cerctto

della Domcnica Carlo M. nella
Legge CXL
Comitibus , cioc dai Govematori , illo die
to

la Giunta II alle medesime

,

aflinche

non restasse

fra le Longobardiche ordino
prohiherentur Nello stesso modo

.

Leggi (1) prescrisse

,

.

pregiudicato ilcul-

ut Mercata

,

Ludovico II

et

Placita

a

Augusto nel¬

ut omnis homo nullas audeat

operationes , Mercationesque pcragere, praeter in cibalibus rebus pro itinerantibus . Anche VAbate Flajense nel 1200
come apparisce dalia Storia di Matteo Paris Nundinas et Mercata Doniinicae Diei adeo interdixit,
quod
omnia fere ,
quae Diebus Dominicis per Angliam fieri consueverant constituerentur in una Hebdomade
seqnentinm Feriarum , sicque Dominicis Diebus fidelis Popultts , divinis solummodo vacant
obsequiis , omne Opus Servile pettiCus abaicavit Verumtamen tempore procedente., plerique , at Car,

,

,

,

,

.

vies

ad vomitum

,

sunt reversi

Oltre le Domeniche

,

.

la sicurez2a di un
maggior Lucro , per Vaffoilanient 0 del Popoio , fece introo sia nelle Feste de' Santi l' uso delle Fiere
cosi dette dai la voce Feria *
adoperata dagli antichi Scrittori. Queste pcro , fin dai IV. Secolo , furono altamente riprovate dai
gran
Padre
e Dottor della Chiesa San Basilio
(1) , de Nundinis illis quae in Sanctorum celebritatibus habentur
quid \ avendo prescritto ai Monaci , non esser convenevole che vi andassero Nundinationes illae
quae in Martyriis celebrari solitae -sunt , convenire Monachis putandae non sunt •
durre

ne

Giorni

Natality

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Cio

non

Cassiodoro

ostante

(3) descrive una gran Fiera , che facevasi da molti Popoli nella Lu. Attesta
Gregorio Turonense (4,) , -che nella Citta di Edessa adveniente Festivitate S. Tbomae
Apostoli , cola concorreva una folia continua di Gente per loro negozj,
alia quale vendendi ,
comparandiqueper 30 dies , sine ulla Telonei exactione , Licentia datur Il Card.
Garampi (f) ha prodotto un Diploma diLotario I Imp. per la Chiesa di Arezzo delT 843 , in cui le
accorda Mercatum Annualem unum ,
qui in Mtssa S. Hilariani (5) celebratur . Nel T. I della Storia
iccles. di PiacenKa del
Campi , nell' 8^5 Angilberga , Badessa di S. Sis to , chiede ad Arnolfo Imp. ,
che le permetta Mercatum in Festivitate S.Martinae ad Xenodoehium
ipsius Monasterii congregare • e
lo stesso Arnolfo concede, che
possa XII Kalendas Junii
usque in Nonas Julii pars ipsius Monaste¬
rii Mercatum ibidem celebrare Cosi nell' anno
901 Adelberto Vescovo di Bergamo accordo a' suoi Canonici Mercatum
quod in Festo B. Alexandri Mart. (7) annualiter publica coadunatione hominum , Ionginquis etiam e partibus advenientium fit . In un Documento di Donatione del Principe Arigiso a 1 Mo¬
naster 0 di S. Sofia , prodotto dai Card.
Borgia (8) , si dichiara , Siliquaticum (9) ex Mercato S.Valen~
tini in integrum , si cuts ad nostr
ampotest at em pertinere visum fuit , ita S.Sophie Monasterio conceseania ad

Nat ale

S.

Cypriani

,

.

,

.

,

simus

exigendum

.

La medesima consuetudine si
propago ne' Secoli posteriori . Per Tinvenzione di alcune Sacre Reliquie , seguita nel 1 iof , nella Chiesa di S. Af. in Porta , il Clero Milanese (10) introdusse una Festa
solenne da osservarsi in
perpetuo , VII. Idus Maii ,

tamquam in die Resurrectionis

D. N.

,

et Nativitatis

J. C. <y>uo etiam die ad frequentationem solemnitatis statntum est , annuale esse Mercatum , et omrnibus venientibus ad hanc solemnitatem
vel cams a Orationis vel caiissa mercandi, et redeuntibus
,

,

(1) Muratori Rer. Ita!. T. I T. II.
(2) Lib. Regul. fusius disp. Reg. 39 , 40. V. Mjrangoniy se nella celebrazione delle Feste de' nostri Santi
sia alcuna cosa derivata dai Geatilesimo > 109.
(3) L.vnl Epist.ult. (4) L.I, C.32. de Gloria MM.
(S) Memorie della B. Chiara 498. (6) ban. Papekrocbii <le S. Hilariano brevis Commentaries in T. II
Jun. Soiland. 1068. (7) De S. Alexandre M. brevis
Notitia. il Januar. Boll and. 1026.
<8) Mem. d\Benevento I, 297.
(9) Gabella, che si ritraeva nelle Fiere, rntrodotta da Valentiniano , cleodosio, i quali ,
ver rinforaare il loro esausto Erario , ordinarono che
-me' Mercati, per ciaicun Soldo , dovesst il Venditors
,

,

al Fisco mtzza Siliqua , ed il Compr.itore 1' altra met. 1, come si prescrive nella loro Novella 48
presso il Cujacio L. 16 Observ. c.26 , ed il Ducangc
Chi esiggevala , dicevasi Siliqnarius , o SHiqaatarias
( apud Senatorem L. 2 Epist.25 ) . Secondo S. Isidoro
c. 24 L. 16 t il Soldo d'Oro formavasi da 24 Siliqne .
Vigesima qnarta pars Solidi, ab Arboris scmiae vocabulam tenens Cassiodoro poi Epist. 10 L. I insegna , chc
presso i Romani vi volevano sei mila denari di Rame,
per uguagliare il prezzo di un Soldo (l'Oro
Sex millia
benariorum Solidum esse voluerunc Valcntiniano Se¬
pagare

,

.

.

,

.

niorc fisso

che 72 Soldi costituissero la Libbra
(10; Hist. Landohphi Junior. C. 22 T. V Rcr. Icah
A a
,

.

Fiere nella Sciampagna . Consoli der Mercati
, et inviolabilis Tre-urn , ( cioe Tregua )

f

stability tit *b emni Civitate firm*

octo dtes ante , et octo

dier

dopo la testa ds
come rilevasi
dai lx>ro Statuti deJ 1306.
Siccome poi in Francia fra Je altre Fiere , sono celebri quelle chiamate Us Fotres de Champa¬
(1) cosi nello Statuto di Filippo il hello del 1302 turono stabiliti Custodes Nundinar um Campoche si sceglievano dall' Ordine de' MiliUri , e de' Nob,Li, per giudicare di tutte le Controverde' Negotiant*, che vi concorrevano (3) . Nel Registro deila medesima Provincia fol. 34. 3 f • si

post Festum

.
S. Qemnmno

Ne tu diverso l'uso de'Modenesi, presso de' quali, tre gioriii prima , e tre
(1) , k'acevasi una gran Fiera , con un copioso concorso de' Paesi conhnanti ,
#

,

gne

nine

,

,

sie

Mi lit am Custodum Nundinarum CampaCanceliieri Nelle Memor. C. Cam. Comput.

fa menzione di Qio. de Breonne, e di Guglielmo de Viuarcey ,
niae. I raedesimi solevano ancora avere il Titolo di
Paris, f. 74 > leggesi Dsjm. J oh. de Vitriaco Cancellarius

Nundinaru-m Cainpaniae institutus per Litter as

ejnsd. Cam. f.

V. Magister Symon de
Regis datas

Regis datas apitd Moncellum 27 Martii 1 34.9 . E nelle Mem. F.
19.
gourmont .. .. instit at as Custos , et Cancellarius Nundinarum Trecensium , per Litteras
if Oct. i39f (*)•
Anticamente v'erano Consoles Mercatorum , o Paraticorum , dalla Parata , o Mostra dede Merci >
che in essi faceasi, come leggesi nel riferito Strumento fra i Mantovani , e i
e una

Carta

Ferraresi, in

il Dticange . Varj emolumenti si ricavavano da simili Mercati - Leggesi in un
Diploma del Monastero Veronese di S. Zenone , che Corrado I Angusto nel 1037 accolse sotto suo paCremonese

presso

il

Monaci fra 1 aitre cose annnaliter ad
habere , et The Lone ati cum inde ad
Olderico Vescovo di Padova , in uno Strumento del Mo¬
accordando

trocinio il Monastero Trivisano di S. Teonesto ,
ai
gcclesiam S. Lntirentii M. Christi in Pendia Mercatum publicum
Ecelesiam , vel suos usus suscipere . Nel 1076
nastero di S. Giustina dice, dono , et offer 0 in eodem Monasterio
bus , et conditionibus , venendo a trasferire nz Monaci Jo stesso
dai Re , od Augusti . Percid Corrado 1 in un Privilegio
Chiesa di Padova Merc at a , et Castella .
Poiche per consenso de' Giureconsulti

Mercatum unum cum

omnibus juri-

diritto , ch.e il Vescovo avea ricevuto
riportato dalP Vghelli nel 1027 > concesse alia

la facolta di instituire i Mercati, e le Fiere , appartiene
agl* lmperadori , ed ai Re, o a chi gode questo , con altri Diritti di Sovranitd , conceduti dai
supremo Padrone , annoverandosi questo Gius fra le Regalie maggiori, secondo il Sistino (f) . Quindi
Carlo M. nella Legge f2 delle Longobardiehe ordino , ut Mercatum in nullo loco haberetur , nisi ubi
ant i quit us fuit, et legitimum esse debet, instituito cioe coll' autorita del Sovrano . Parimenti Lodovico II Augusto nelP 8f2 concesse alia Pieve di Giovenalta sul Cremonese i Mulini , at que etiam Mercata
ibidem devenientia
tarn in montanis , quam inplanicie . Per altro il Knipschild de Jure et Privil. Civit.
Imper. e di sentimento , che i Mercati usuali, e Settimanarj possono permettersi anche da' Signori Territoriali, a dift'erenza delle Fiere maggiori , e solenni.
,

II. Mercati

delP Antica Roma ne' Capi della Via Sacra , edella Subnrra , e presso
sopra questo Monte , e la Porta Trigemina .

Testaccio . Scrittori

7

E assai incerta

. Famiano Nardini (6) riRobbe venali , che s'incontrava ne'Capi della Via Sacra , e della Subnrra,
che eirano le due Strade piu celebri, e piu frequentate di Roma , si e creduto da molti, che vi fusse un
:Mercato, od Emporio di Robbe Venali , prima dello Stagno di Nerone , e della CasaAurea .
Altri pero piu coinunemente lo riconoscouo presso il Monte Testaccio (7) , per la comodita dello

ferisce

,

,

ed

oscura

la vera Situatione del Mercato dell' Antica Roma

che dalla quantita di

(1) Vita S.Geminiani Episc. Mutinensis cum Comm.
praevio, ac notis . il. Jun. Bolland. 1096. (2) V. Vur
cange

.
(3) ib. in Custodes Nun¬
Charpentier ill Cancellarius Nundinarum.

in Nundinae Bannalcs

dinarum. (4)

($) de

Regal. L. 1 C. 6 n. 30.
(6) Roma antica , co* Note , ed Osservazioni. Ro¬
1781. r, 287 , Hi, 1299.
(7) Antonio Marliano nella Topographia Romae Vet.
*$34 >
104 fa questo racconto . Quum animi recre-

ma

gratia , munificentissimus Nicolaus Kens Protbon.
Apost. qui rerum experientia , et singulari fide Gallorum Regis a Secretis extitit, me adduxisset ( ad Montem Testaceum ) r 0
gas set que , an Collis ipse ex Frag¬
ments Vdsorum Fictilium
in qui bus Prorinciae Tribw
turn Populo Rom. ferebant , esset conserratus , respondi,
•inveteratam opinionem illam prorsus ridiculam esse •
andi

,

Pirr. Ligorio ne le Paradossc p. 49.
tio , del quale si fa mentione nella

quel 1 i di Roma
stino

.

Menochio Stuore Cent. VI , 276. Ago*

Martinelli il Monte Testaceo

,

0

Testaccio

.

Rispo-

virtuoso suo Amico , da cui c stato ricercato
di Notizie sopra il detto Monte . Roma per
Dom. Ant. Ercole 1685 , 12. Francesco Escbinardi
Lettera Familiare sopra Monte Testaccio , e Via Os-

sta

ad

Del Monte TestaScrittura , e di

un

diretta a Mensig. Ciampini . Contuccii Contuccii
Epistola ad Myraeum de Monte Testaceo in P. ill Ar-

tiense

,

,

cadum Carmin. 107. Gio. Mar. Crescimbeni del Monte
Testaccio , nello Stato della Basilica di S. M. in Cosmed\n . Roma 1719 , 84. Ficoroni Vestigia di Roma anti¬
1744 > P.
, ed il
dottisSimo Mons. Gaetano Marinx de Frati Arvali 44°» ove dimostra , con quanto

ca

poca

ragione sia stato chiamato DoIocenum,c Doliolum•

Mercuti tii Rom* Antic a

zb.trto <3e Vascelli, che venivano
pel Flume
del la V Decade scrive Censores extra

Portam

.

b us

que sepserunt

porium fecerunt

,
,

.

$o£i%ic del Montt Testtccio

.

^

Essi

apppggiansi all' autorita di T. Livia, il ^uale^ielrL. V
Trigeminam (i) Emporium Lapide struverunt, stipitt-

<*£ Porticum Aemiliam rcficiendam curarunt
,
Gradihusque ascensum a
et extra eamdem Portam in Aventinum
Porticum silice struverunt

Fu q ii dunque un
Empvrio, ornato
di cui solevano caricarsi nella loro

Tiberi in Em¬

.

di Portici per le Robbe, che vi
portavapo Je N>*i>i, e per quelle >
.
Questo pero sembra che equivaJesse piuttosto ad uno sta,

partenza

,

bile Arsenate dj Mercantile , che ad una Piazza
di Mercato
Onde dee
supporsi, che vi sia stato
alcro luogo piu coinodo
per lo Smercio delle Robbe Comestibili, e di minor conto
, oltre
quello , che facevasi nel Foro ,
ogni nove giortii , e detto percio Nundinae . Ma convien confessare che
Toscura
Caligine , prodotta dalla lontananza de Tempi, e per la tocale mancanza delle Memorie , per
null^ si puo
srabilire di sicuro e di
positivo .
.

,

,

$.111. Antico

doglio

Mercata nella Piazza del

di Lodun

,

,

e

di Berna

Campidoglio

e ne lie sue

,

Adjacenze

.

Etimologie del Campi-

Indicazione de' Campidogii nelle Coionie de' Romani
rammeutati hi
Notizie del P. Casimiro da Roma
e di Francesco Valesio
.

,

divcrsi Atti de SS- Alartiri

•

,

Xja piu antlca Memqria del Mercato

■.

tenuto in quests Cittd ne' Secoli di mezzo
s'inconcra in un Di¬
il quale per violenzafu eletto Pontefice, contro il vero e
legittimo
Innocenzo 11,
nell anno 1130 , col nome di Anacleto 11
(2.) . Volendo egli imirare Ja pia benencenza de' Successori di
S. Pietro verso i sacri Templi, concesse alia Chiesa a Dio
dedicata sul Campidoglio , in onore della SS.Ver*
gine , e di S. Giovanni Battista, poi ehiamata S. Maria in Ar* Caeli ed a Giovanni
uno de' 12 Abati
della Cittd (3),ed ai Monaci Benedettini, che allora T
aveano in custodia
tucto il Monte
Capitolinv (4) ,
i di cui Confini furono da lui
indicati, secondo lo stato di quel tempo . Questa Concessione fu conFermata
da Innocenzo IV, (7) , che nel 1 ifi
consegno la Chiesa , e Monaster0 ai Frati Minori di S. Francesco
€ nel 1 z fp da Alessandro IV.
(6) .
,

,

ploma di Pietro

Leone

,

,

,

,

,

,

(1) Nardiri Roma Ant. 46 , 77 , 105. Andr. Mariani
Ruinarum Romae Epigrammata . Bonon. 1641 .
p.
Si Via t si Porta baec vos due it ad Ostia Tibris,
Ducit, ubi mult a est Hostia caesa Deo
SI prope Testarum Montem ,
prope Vasa loeatter ,
Concidit hac Paulus 3 Vas
quoque Paulus erat.
Dicite Tergeminam numero de
.

gentis Horati;

Tergeminam terno dicere Fonte volo
V. i miei Possessi Pont.
471?.
(2) Ludovico

.

Agnello Anastasio Istoria degli Antipa-

pi. Napoli i7<4« T.il

4.
(3) P.Manlii Hist. Bas.Vat.
BollandA 1.
(4) Nardini del Campidoglio antico sul Quirinale .
Roma Ant. II 499 , c del nuovo, ivi
797. Mattb, Ma¬
yer Roma Septicollis antiqua . Romae 1677 > 12 .1.aur•
Arrhenii Schediasma Historicum
Septem Colles Romae
leviter adumbrans
Justi Pjcquii de Capitolio Romano
Commentarius
Gandavi 1617 , 4, et cum notis Jac.
Gronoyii auctus
et illustratus. Lugd. Bat. 1669,
12. Jac. Gnottovii Exercitatio de Clivo
Capitolino .
Lugd. Bat. 1696 4 , Matteo Pagani Dialogo della Vigilanza , nella quale si dimostra quanto sia utile ad
ognuno abbracciar la Virtu
e fuggir T Ozio ; e si
dichiara il presente Stato con la derivazione del Cam¬
pidoglio . Roma per Lud. Grignani 162? , 12 . V. Mandosi, Bibl. Rom. Cent. I, ?fl. Cinelli Bibl. Volance IV,
5. Teodoro
Sprengero in Roma Nova Francof. i<55o, 12
>98
et ibid. i5<57
440 , ne deriva T Etimologia in
questo modo
Capitolium a Capite humano , quod ibi,
quum prima jacerentur Rudera sub humo inveniebatnr ;
sicut Juliodunum
vulgo Lodun in Gallia , quum Castrum
aedificaretur reperiebatur Os hominis , ob id
nomen habet
Lodun
quasi T Os d'un , Os unius . Sic
in Helvetia
quum Bcrnae prima Fundamenta strui inciperent, decreverat Dux Zeringiae nomen a capta ibi

in T. VII.

,

.

.

,

,

,

,

,

t

,

.

»

,

,

,

Fera Loco indere
Quumque
t
nolebat ridiculo Titulo

primum Leporem cepisdijfamare infantiam VrQuapropter quum secundo cepissent Vrsum , ab Vr.

set

$is

.

so

apprflaverunt TJernam Secondo le Regole di VitruCampidogii soleano costruirsi ne' luoghi piu. ec.

rio i

celsi

in cxcelsissimo loco L. 3 c. 2. E pero varie prin¬
cipal! Cittd delle Provincie
che godevano della dignita di Colonie Romane si gloriavano di averlo , ad
,

,

,

imitazione di Roma Poichi , come dice Gellio , erant
Coloniae
quasi effigies part>ae Populi Rom., eoque ju¬
re habebant Tbeatra
,
Thermas , et Capitolia . Puo vedersene la lunga enumerazione nella C. P. del Ducan.

, e
nel suo Glossario alia Voce Capitol;um , come
anche nel Supplemcnto del
Carpentier alia stcssa Voce ,
si trovano rammeutati i
Campidogii di Cartagine ,
di Capova , di Narbona , di

ge

ove

Verona

Augusta

,

di Treveri, di

Maffei Maseo Veron. evil. Baron. in Adad Martyrol. 29. Nov. Missale Mixtum secundum
regulam B. Isidori , dictum Mozarabes , cum Notis
Alex. Leslei
Romae 17^ T.U , 480. Frequente e la
loro menzione negliAtti de' Martiri . Ne fanno ricordanza in Aquileia gli Atti de' SS. Felice , e Fortu.

not.

,

nato
pubblicati dal Mombrizio e riprodotti da Goffredo Enschenio,\l lun.B0llan.46o, come hanno osservato anche Mons. del Torre de Diis
Aquilejensibus 316, e
Federico Altan nel Saggio della Storia del Friuli N.
R. Calog. XXII 27. Cosi nella Passione di S.
Saturnino,
Vcscovo di I'olosa presso il Surio 29 Nov. 6^0
ed il
Ruinart. Act. Mart. 129 , Jeggesi , che fu precipitato
cl a IT alto del Campidoglio di quella Cittd , e colla Te¬
,

,

,

,

infranta , colle Cervella sparte , col Corpo tut to
straziato , rende la benedetta sua Anima al suo Dio ,
sotto Decio , come si dice nella Jllazione , o nel PreJazio della Messa di questo Martire invitto .
(•») Mattb. Spinclli de Turenatio Chronicon. in Dan.
Papebrochii Conat. Chron. Hist, ad Catal. Pont. P. ill ,
40. Vita ejus ex ms. Bern. Guidonis
in Stepb. Balutii
misc. VII, 40$. et in ill R. I. Murdt.
$89.' alia a jV»V.
de Curbio in Balutii misc.Vil,
3^3, et in Hi R.I.Murat.
sta

.

Waddingbi Anual.Minor, li n. 17 p. 9 n. 29 p.78.
(5) Vita ejus ex ms. Bern. Guidonis, in T. Ill Rer.

^92.

Mercato nel

6

quelli d*altre Citta

Campidoglio Romano , ed in

poi dal P. Castmtre
Vales to (3), cbe

delP Antipapa Anacleto fu prima riferita dal Wad dingo (i) , e
da Roma (2) , il quale la illustro con la scorca del dotcissimo
Francesco
poi sotto il proprio suo name ne riprodusse una piu esacta
Calogerd (4,) . Benche in essa non apparisca l'Anno precise
sua Data ,
1' anno 1x30, in cui fu a forza innalzato da' suoi Fautori al supremo
,e
11
quale fu costretto di partirsi da Roma , e ritirarsi a Benevento ,
4.
avendo egli cons aerate, e dotate varie Chiese nel primo anno
suo preteso
tal donauone fusse fatta in questo . Fra i Confini assegnaci nella Costituuone , si nomina Terra
La Constitution

Nundinarum vocatur

nastertum,

$. IV.

Aiuiquario
Spiegatione nel T. XX degli Opuscoh del
della
cio dev'esser seguito tra
grado l'anno 34 (y) > Mci
dove dopo anni termino di vivere . Ma
del
Pontificato, e probabile , chc
ante Mo-

.

Vso di tenere il Mercato

ne' Campidogli di altre Citta .

£ degno di osservazione , che anche altrove il Campidoglio ha servito ad uso di Piazza di Mercato .
fu ordinato , quod in Capitolio venderetur Bladuin , et quod Laborat ores Regis,
Fcclesiae
et N obiHum
qui adducunt Bladtim suum vendendum Pampilonam , adducant ibidem , et
vendant, et Rex habeat Minagium suum . II Carpentier , commentando questo passo , arrecato dal
Ducange crede che vada preso questo sito per la Rocca di Pamplona , producendo questi altri > indicati
dallo stesso Statuto nell' anno 1322 . Quum dicti Laboratores nondum sint assueti adducere Bladum
ad vendendum ad dictum Capitolium , et vadunt aliqtti fraudulenter ad Villam . Ed in una Carta
di Carlo IV nel 1 326 in Reg. 64 Chart, reg. ch. 1 30. Triginta Solidos Turon. annul Census , quos habesuper Domibus ipsius Petri Pampilonae , videlicet super Plateis suis Navarreriae dictae Villae , sitiCapitolium nostrum XX. Solid.Turon . Quivi dunque era il Foro , che nello Statuto Trevigiano era
quel luogo , anche nelle Ville , dove si comperava , e si vendeva . L.I. Tract. 9. Rubr. 32 , che si chiama
Mercato
V. Statuti di Ronia e loro Edizioni piu antiche . Pena da essi prescritta di stare a Cavallo di un Leone
di
con una Mitra di Carta
e con la Faccia unta di Mele , per tutto il tempo del Mercato .
Esempj delle punizioni de' Ret in questo sito , tratti dalla Vita di Cola di Ren^o .
Dall 'antico Statuto di Roma (6) espressamente rilevasi,che nella Piazza del Campidoglio facevasi il Mer-1
Nello Scatuto di Navarra

,

,

,

,

suum

mus

ante

.

,

marmo

,

,

Ital. 492.493.
(1) ibid, ad an. 1241. 11. 44.
(2) Memorie Istoriche della Chiesa , e Convento
S.M. in Araceli .Roma 17 36 , 4. p. 431. Questo dotto

di

Religioso

y

Lettor Giubilato , ed

Ex-Provinciale, assai

benemerito delle Memorie della nostra Citta, cesso
di vivere nelF Infermcria dell' Araceli , a* 17 di Aprile nel i749» ad ore 21, e mezza in circa . V. Renazzi
Storia della Sapienza IV , 372.
(3) Gio. Lami nel Giornale di Firenze gli ha giustamente

tessuto un

ampio

e

,

magniftco Elogio nel

, 1 , $4. In eta di anni 72 , passo
a mielior vi¬
a' 17 di Maggio nel 1742 , e fu sepolto nella Chie¬
sa di S. M. in Posterula aW'Orso , con onorevole Iscrizionc , riportata dal Commendator Franc. Vettori nel¬
la Dissert. PInlologica p.3 ,e dall' Avv.Renazzi I.e. 19'.

T. I P. I
ta

(4) 103. Nel T. XXVIII della stessa Raccolta p. 3 1
v'ha un' altra eruditissima Dissertazione de Turri Comitumy in cui sono notizie molto piu accurate , ed estese di quelle dateci sopra la medesima dal Dionisi
nella Genealogia della Famiglia Conti 36 , e
nati
Roma vetus , ac recens 491. Inoltre ha stampa-

dal Do-

.

gli Atti de'gloriosi Martiri Felice , e Adaucto
garizzati , ed illustrati di alcunc Annotazioni ,
ti

,

rol-

da un

Roma per Gio. M. Sahioni
*733 »4» > ed una Dissertazione sopra tre Statue del
Giardino Cesi, trasferite in Campidoglio, nel T.I delle
Diss, dell' Accad. di Cortona
Roma 1734 , 4 p. 103.
Anche le Gemme antiquae caelatae Scdlptorum Nomi-

Vivoto de' medesimi Santx

.

.

nibus insignitae . Amstel. apud Bern• Picartum 1724 fol.
Lat. franc. furon da lui egregiamente illustrate , bench£ pubblicate col nome del Baron Filippo de Stosch ,
il quale , per dargli una prova della sua gratitudine,
e della sua stima, gli fece scolpire in brons$ la sua

Effigie in una Medaglia da Marco Tuscher , Tncisorc Im¬
perial e , nel 1733. Intorno al Busto si legge FRAN-

CISCVS
VALESfVS ROMANVS , e sotto M.T.N.F.
Nel Rovescio BENE . QVI . LaTVIT. BENE .
PH.B. DE STOSCH . AM. OPT. G.A.M.F.C.ROMAF.
MDCCXXX.V.T.XXV. Opusc. Calog.48. Dom. M.Manni T. XLII. Opusc. Calog. 338. Append, alia Biblioceca
.

.

VIXlT.

.

Firmian, contenence !a Raccolta di Medaglie d'Vomiui
illustri
Mediol. 1783. 10S.
(^) Baron, ad an. 1134 , et 1138 , p. 148, 178.
(6j Nelf Appendice de' Documenti alle Osservazioni
sul Valore delle antiche Moncte Pontificie p. 68 , notihca tl Card. G.irampi , che un Co lice Ms. in Qartapecora
degli Statuti di Roma si conferva in Archivio Scgrf
Vacicano
in fine di cui leggesi. Expliciunt Statuta
Vrbis, et Romani Populi propria nobilis, ac egregii
Viri D11. Petri Mclini Civis Civitatis Rome M. ccec.
xxxviil. die tertio Mensis Junii, hora tertiarum, et fi.

,

nitusjperme Bernardum de Venturinisde Papia. Quiyi
per6,egli dice,giudico non contenersi la Data dell'Anno,
in cui fu scritto il Codice . Varie congetture m' inlucono a credere
che la Compilazione di tali Statuti fos¬
se fatta certamente dopo Van. 13^8. Fino al detto anno
Senatori di Roma furono per lo piu due de' principal!
Baroni
e Magnati della Cittd , deputati da Sommi
Pontefici
e talvolta in tempi turbulent! > eletti dallo
stesso Popolo Romano . Ma d'allora in poi s'introdusse di conferire questa Dignita a un solo ,
e forastiere,
e in
speiie non attineate a veruna delle famiglie Magnatizie di Roma . Questa stessa pratica si enuncia nel
nostro Codice di Statuti pag. 144. Sic chc non v'ha dubbio che la loro compilazione non si a posreriore &l det¬
to anno Ma piu difficile si rende il fissare un'altra Epo,

,

,

t

.

Leone di Mar mo
tato In un

gIon\0 determinate).

,

e

Leone vivo

want e Auto

in

Poiche ivi si

Campidoglio

7

dispone, che, se quaicuno degliEsecutori ,
ad entrare a forza nelle Case
sptdito da' Giudici
avesse
trasgredito gli ordini avuti, ii Contravventore
in Leone marmoris existente in
(1) debeat Eques
Schalis Palatii
Capitolii cum quadam Mitra in Capite (z) , in
scriptum > Inobediens Mandati Transgressor , et facicm habeat unctam
qua sit
de Meile
ibi Eques ,
(3), et debeat tnanere
quousqiie fieri t , et duravcric Mercatum
,

,

.

Seinbra che il sito in cui era
colJocato questo Li one , fussc
destinato per la punizione de' Ret •
Poiche ieggesi nelJa Vita di Cola di
Renzo (4) . Fo Martino
desmantato
la
fatta , e legatole le mano de veto , fo fat to inninoccbiare ne
soaCappa a la Cineillonia
le Scale
eontro lo Lione , ne loco usato
E altrove descrivendosi T
infausto suo line (5) . Preso
pe le braccia liberamente fo adautto
Scale , senza offesa ,
pe tutte le
fi a lo tnoco de lo Lione dove li aitri la sententia vuodo
: dove sententiato li aitri
avea , la
fo addutto .
VI. Leone vivo , mantenuto
in
Campidoglio . Suo Custode fra i Ministri di Carlo d'An
di questo Real Senatore
gib . Notizie
Propina Annuale di 100. soldi di Provisini al Custode di
Tabarro e per una
Gualdrappa , sopra la Tassa di 1100 Fiorini a cui furono questo Leone per un
aggiunti aitri 30 , da
pagarsi dagli Ebrei , in pen* della Vendita del Salvatore
,
per i Giuochi di Agone , e di Testacclo ;
Altra ai Custodi de' Porci 1 zoo
de' quali furono
spediti da Carlo d' Angio per la sua Cucina .
fattone da' Roinani. Morte data a
Pregio
questo
Lione
, perche uccideva i
e le Pene de'
Ragazii. Scrittori sopra i Delitti,
Britti Procedure contro le Bestie
, che
guastavano i Campi .
,

,

,

.

,

,

.

,

,

,

.

P

altro

er

apparisce da varjDocumcnti,che in alcuni

tempi siasi mantenuto in Campidoglio un Lione vivo,
Diploma col quale il Re Carlo (6) nel 1183
spedi
in Roma per suo Vicario
cese
con cui venne alia
Guglielmo Stendardo FranConquista del Regno di Napoli , e deputo
del Senato Giovanni di Cetnmono
fra gli VJpZsiali addetti al serviziocontemporaneamente per Camarlingo
di esso
nomina unum Custodem
Leonis
II

,

,

,

(7) . Q <esto
Dragoni, altro

,

stewo Custode del Lione vien anche

indicato frai Ministri destinati a
servire Goffre1184(8). Oltre lo Stipendio Mensuale ,
ca
godeva
ancora di qualche
oltre la quale non possa
protrarsi una tale Compialludendo giocosamente alia Mitra. dl
lazione. Certo si e
Carta
else molte rivoluzioni
che solca porsi per ischerno in
seguirono in
Roma
sul decadere di questo Secolo
Capo a' Ret, i quali pubbli; e in tempi si turcamente
si
bolenti un Popolo cotanto
esponevano dalla Giustizia ai
sedizioso
dilegglamencom' era allora
ti del
Popolo . V. Mazzucchelli Scritt. d'Italia III 147.
quello di Roma, ripigli'o non poche volte le Redini del
Se
ne conserva ancora
1' uso nel la Pratica Criminate
Governo
Pits quieta
pero , e sommetsa fu la Citta dal
del le Pene di Roma
ove ai Cornuti
1398 in poi, giacche non fu piU turbata la GiurisdizioVolontar], e contenti si da la
ne privativa de' Sommi
pei\2L,ducatur Mitt at as per Vrbem,
Poncefki in queste Elezioni
(3)
ricavandosi cib dalle continue
Giuseppe Lanzoni Ragionamento intorno al Mee quasi non max interle
ove tratta della natura del
rotte
Mulso , e dell'Vso fatDeputazioni di Senatori che leggonsi ne'
tone dagli Antichi.
registri delle Bolle Pontificie
Opusc. Calog. Ill, 488, XXXI, 43.
Ma tra il 13^8
e il 1398
(4) 38 ($) 22i,V.Tom.Gabrini Mem.
tali Deputazioni
spettanti al Trifurono piit rare , e non se ne leggono ,
bunato di Cola di Renzo
che nel 1360, 62 69, 8o, 8»,
Antologia Rom. 1798. Osser82, e 89. Tn fatti quanto
vazioni
Storico-Critiche sulla Vita di Cola di Rienzo
disubbidienti fusscro i Romnni a
Papa Gregorio XI,
Roma i8o5, 8. Commento
ben rilevasi dalla sua Vita
sopra il Poemetto Spirto
presso il Baluzio ( Vit. Pagentil, che il Petrarca indrizrd a Nicola di Lorenzo
par. Avenion. T.I col. 438 ) Siechc in
qucsti intcrvalli
Tribuno
e poi Senatore di Roma, coll'
di tempo mi
giova credere , che seguisse la Compilaziointerpretazione della
ne de' detti Statuti
Lapide al Torrione di Ponle Rotto
do

Vicario nel

suo

,

,

,

,

,

,

•

,

>

,

,

,

.

,

.

,

.

,

.

,

.

•

Questi furono poi stampati,

data

,

,

.

,

margine

•

Propter banc Legem

ego

Roma

1807
8. (6) Carlo
d'Angio > Re di Napoli , fatto
Senator di Roma
in tempo di Clemente It', la governo
dispoticamente , quaudo fu creato Adriano V, e
nel Pontificato di Giovanni XX
dettoXXI. Successe
poi nel Pontificato Niceolb 111, che ritenne per se la
Dignitd Senatoria solita a darsi in que' tempi a' Re,
ed a'Principi
grandi . Gli successe Martino V, che restitui a Carlo d*
Angio la Dignitd Senatoria . V. Platina fol. 383 , Storia de' Possessi Pont.
382. Nella Sala
grande de\Campidoglio ,sotto la Statua dello stesso Car¬
lo si leggono qucsti otto Versi, in una
Lapida , Ionga pal. 6 , alta 3 , meno 3 oncie d'Architettp
Ille ego , praeclari tuleram
qui Sceptra Senatus ,
Rex Siculis Carol us jura dedi
Populis .
Obrutus heu Jacui saxis
fumoqite j dederunt
Hunc tua conspicuum
tempora , Sixte
locum
,

da Vdalrico Dan , per ordine di Paolo
TT , leggendovisi al li¬
ne la Bolla del
medesimo contra Sumcntes vindictam
,
spedita nel 1465 , come dicbiara il P.
Audifreili , nel
Catal. Distor. Crit. Romanarum
Editionum Saec. XV.
Romae 1783, 4, p. 70.
(1) Statutuni Vrbis
edit.1^7,L.II,C.f i7»fol.4 t.p.2.
(2) Di questa Pena veggansi il
, e
il Carpentier in Mitra Papjrracea , CoronaDucange
et Mitra Sitppl.4.
gl' Illustratori delle Antichitd
Longobardico-Milanesi
Milano 1792 II , 297 » ed i curiosi
da noi alJegaci nella Storia de' Possessi p.8, e esempj
«>oi , e nelle Memorie delle S. Teste de'
Ss. Pietro ,e Paolo 79 , ove di
fatti si narra
,
che tre Rei di Furto
, nel
1438 , a' 9 Sett, foro la Dom. a 4 ore de Sacrilego
notte menati in
Campidoglio , et li stettero fino alio Giovali a dimane
a di 18 di
Settembre et lo ditto Messer Nicola
fu mesSo a Cavallo in
un Asino con la
Mitra de Carta ,
penta
co doi Diavoli
in capo . Si narra , che
Raldo in un Commentario ad una
Legge da lui alterata scrivesse in
senza

fui factus Episcopus,

,

,

,

,

.

Hac

,

me

Matheus posuit Tuscanus in

Et Patriae

Is dedit et

,

et

Populo

gentis gloria magna suae •
post me bona jura Senator

Jnsignis titulis dotibus atque animi.
MCCCCLXXXI, TIT. Semestri
(7) Vitale Storia dc'5enacori 190. (8)

Anno Domini

•

Aula,

,

>

.

ivip.ipi.

Sepoltura del Leone Capitolino
Tropina . Nel Lib. Ill degli Statuti Romani si prescrive , che da' 11 30 Fiorini (1) > (gli ultimi
furono aggiunti inpena dtllavendita di N. S. G. C. ) (2) , da sborsarsi ogni anno dagli ^re\ a^a Ca~
vnera> Capitolinn , si dovessero pagare al Custode di questo Leone (3) , cento Soldi di Trovisini (4) , per
farsi un Tabarro da comparire ne' Giuochi di Agone> e di Testaccio, con una Gualdrappa pel suo Cavallo .
Ant. di Pie?*-* cosi ci scoprei Delitti , la .Morfe , e la Sepultura di questo Li one (f) . Anno 1414'
die Dominica Mensis Novembris , de mane fnit interfectus (6) Leo Capidolii , 10 PaUtio majori; et hoc
ftiit factum , quia interficiebat Pueros . Item sciatis ,
drVrw* Leo exivit de Capitolio .
Petrits Mattutii perdidit Dominium Vrbis . Item sciatis , quod dictus Leo , postquam fait mortnus , fait
portatus ad domum Capitis Regionis Ripae , etibi flit sepultus sic mortnus .
Custod'e

8

,

Delitti

,

Morte

,

e

de' quali

Qiiando

da clii furono
Scala

al sito , ove ora stanno le Scale d' Araceli . Quando , e
Scrittori sopra il loro numero . Vsodifarla in ginocchio , come la
Santa
e anticamente quelle della .B*w. Vat. , e de' SS. Michele , e Magno, e da S. PadenrAana a
S. M. M. Mietitori, che andavano a dormirvi la notte , storpiati con una Botte piena di Sassi , rotolata
dal capo di esse da Pietro Caffdrelli. Cognome variato da Carajfelli , come Sfondrati da
, c
Bonelli da Bovelli . Palazzo sul Tarpeo , donato da Carlo V ai Caffdrelli . Altro a S. Andrea del 1 a.
V*//e
Loro Stemma Cam di
brugiati per giuoco da Girolamo Simoncelli, che ne compensava
Estensione del Mercato

J. VII.

costrutce

;

Disparere degli

,

Sfrondati

.

.

il danno

.

Siccome pero troppo stretta , ed angusta riusciva la Piazza suddetta , cosi stendeasi il Mercato per
(1) 11 Vettori nel Fiorino

d'Oro illustrato, 236, li

ragguaglia a soldi 47 l'uno .
(2) 11 Numero Trigesimo per questo motivo era odio50 ai Cristiani . G offredo de Meduana Vescovo Andegayense nel 1047 scrisse in una Lettera presso il Carpentier III
1072. Numerus iste odibilis eraty et refutandus
>

,

etiam et

.

.

>

,

vel

aliquid audeant , quoniam SS. Domini Corpus
legitur , argenteis a Juda Traditore venditum

yendere
XXX

Laid per banc numerum neque emere

ut

Job. Frlschmuth de XXX Argentorum vili Pretio,
aestimatus est Messias . Jenae 1727 » 4» Pomp.
Sarnelli, Come co' 30 Argentei di Giuda si potesse
comprare il Campo di un Vasajo , e che , dove e poco
Danajo , vale la Robba . Lett. Eccl. Ill , 46. Menocbio
Del valore de-lli 30 Denari , per li quali Giuda tradi)
N.S.Stuore Cent.lV,229. Marini Archiatri Pont.11,62.
(3) Cap. LXXXJI. Tubatores , Banditores , Coramellarius Tubetta , Pulsato> Campanae (*) , Custos Equovumy Custodes Porcorum (**) Palatii Capitolii, Barbiton-

est

.

quo

,

Leonis \ quum Leo in Capitolio vixerit, et fuerit expediens , Pabula praebere Leoni , de
Tecunia Ludi, annua tim pro uno Tabarro , et Coper tu¬
fa Equi i signati S. P. Q. R. centum Solidos Provisinorum quilibet habere , et percipere teneatur \ ita quod sic
induti
coram D. Senatore , in diebus Ludorum , in
Campis Agonis, Testacie , cum Rom. Populo debeant
ctpparere , et stare pro bonore Reip. Rom.
(4) II dottissimo Card. Garampi nell' Appendice al le
®sservazioni sul Valore delle Ant. Monete Pontijicie 314

5or

,

Custosque

la

c'insegna, che la Moneta Provisina incomincio a battersi in Roma sulla meta del Sec. XII , a somiglianza
di quella di Provins della Prov. di Campagna in Francia
del qual luogo assai celebri eran le Fiere , e i
Mercati
ch' erano assai frequentati dai Negozianti
Italiani
Lo stesso Luogo , secondo la diversity delle
Provincie
era detto ora Pruvins , ora Pruy'mum , e le
sue Monete Provinenses , Provenienses , e Proveniscin •
Nelle Carte di Roma del XII, e XIII Sec. trovasi corrotto in varie guise , il Nome della "Moneta Rom.,
,

,
.

,

cioe in Provenien.

Proviscin. Pririniscin. e

Provisin

.

allorche occorreva , le due
sorte di Monete
quella di Provins dicevasi Provenien.
Franciae; quella di Roma Privenien. Senatus . Se pero
si trova nella Copia del Registro di Cencio presso il
Muratori, Ant. leal. T. V
e in altri Documenti moPer

distinguere

pero

,

,

,

, ovvero Li¬
attribuirsi a
loro capriccio

dernamente trascritti, Librae Parvensium
brae Provisionum , cio per lo pill deve
errore

, che
hanno cosi a
Abbreviatura dei Proveniensi , o Pronegliantichi Documenti. Nel C.19I

de' Copisti

sciolta la

Sigla

,

o

visini , espressa
Lib. I de Verborum , et Rerum Significatione
Statuti di Roma del 1I79 » dichiarasi , che Libra
visinormn consistit exSolidisy rrovisinorum 20 , Bolonenis autem 1 ^. Provisinum Solidum interpretamur

negli
Pro-

y

(*) V. le mie Campane, 184.

(**) E' noto

,

che

Cicerone pro Roscio Amer. C. 20 scrisse , Anseribus Cilaria publice locanturyetCanes aluntur in
Arnobio nel Lib.I domando , cur Canes in Capitolio pascitis? cur Anseribus Victum , Alimoniamque praebetis t
Ma a tutti non e noto, che un tempo sianvisi mantenuti anche i Porci
Eppure i Romani incomincia-

Capitolio'yc che

.

a prendere de' fausti Augur)
quest'Animale, fin dalla misteriosa Scrofa di Alba
Lungdy come Gio. FiJ. Cassel ha dimostrato nellaDi*5ertazione Antiquaria de fausto Romanorum Omine ex
Sue Albana ejusque apud Posteros in Numis , et Statutis Memoria
Magd. 1749> 4* Poi proscguirono a pfevalersene ne' Sagrifizj , ne' Contratti, nelle Lustrazioni) nelle Espiazioni, ed a porlo per Insegna ne'

fono

ad

affezionarsi, ed

da

,

.

trium Quatrenorum .
(«0 Muratori XXIV. Rer. Ital. 10^0.
(6) lob. Frid. Mayerus de Peccatis , et Poenis Brutorum
Vitemb. 1686
et in T. I. Thes. Theol. Philol.

esse

.

,

Vessilli delle Legioni , come , oltre il Vaillant Praest.
Num.T. II , 369 , e '1 Buonarroti Medaglioni XVIli ,
ha provato lo stesso Autore con queste tre altre Dissertazioni. Observatio Antiquaria de Sue in Sacrificiis

Gentilium, speciatim Ceteris, Telluris, Bonae Deae , et
Matris Deorum . Magd. 17^3,4. Observatio Antiquaria
de Porcis in Lustrationibus , et Expiationibus , inprirms
Homicidarumy Naufragorum , tthisepultorumy in Sym¬
bol. Litter. T. 77, P. 77, 323. Brtm. 1747, 4. Observatio¬
ns Antiquariae de Porco in Vexillis ,
et in Foederibus
apud veteres Romanos. Magd. 1748, 4. Essendosi poi
ordinate dal Re Carlo d'Angio , come Senatore , tuttc
le Provisioni di Fave , Piselli y Anguille , Capitoni, Saracbe , Zuccaro , e Vino Greco > occorrenti al suo Real

Ospizio in Roma, spedi inoltre ad Vgo de

Besuntio ,

Scale d'Araeeli in
F>istesa del Monte

Linea diricta

non a

,

qual tempo costrutte ,
Scala

con una

,

ornata

di quanti Gradini*
9
fu poi fabbricata dal Buonarroti,

e
,

come

tra '1 Settentrione
e 1' Occidenre
e forse su la craccia dell' anrica
appresso il
nel luogo , dove ora sono le Scale della Chiesa
Andrea Fulvio (1) , Pomponio Leto (i), e il Martinelli
(3) Je dicono fatte neJ 1384 , in cui Jacobo
Zabarella registra nella Serie de' Senatori Ottone Milanese il
quale nel Libro B della Visita della
Chiesa del T Araeeli a C.462, e 4.6 f , si dice, che Otto Medio Lane nsis
fecit extrui Scalam Aracelitanam
Ma esse furono labbricate con Elemosine
ofterte all * Immagine della B. V. portata processionalmente nel 134,8 , in cui correva una
gran Pcstilenza . In un Mss. della Vaticana al num. 6389 e notato
In nelV anno 1348 foro fatte le Scale dell1 Auro Q\q\q
per Rienzo Simon , che foro guadagnate de
ma rozza

scoscesa

e

,

Bosco dell* Asilo

,

,

,

,

.

,

.

,

.

elemosine

fatte all' immagine della nostra Donna, che sta nell' Aurocielo Foro cinque milia Fiorini >
tiempo fo la mortalitate . Nella Cronaca Romana dell' Anonimo da alcuni detto il Filosofo , al
Capo XXI, si cratta della crudele Mortalitate per tutto I'Anno , e delle Scale di S. M. dell' Aurocielo
A man destra della Porta maggiore esiste ancora una
Lapida , riportata dal Wadingo (4) , e piu esattamente dal P. Casimiro da Roma (f) , in cui si dichiara
che il lavoro fu principiato a' 2f di Ottobre
.

lo

Tie

,

.

,

nel 1348

in questo modo

,

MAGR

LAVRHTI

•

ANDREOni

GIONE

•

•

E"

9

PNCIPAL

KAROLI

.

ROMA

COLVPNE

•

PSECVT
VT

DE

•

•

DE

•

•

MAGR

.

3

FA

quarti

verso

la

meta

del Secolo

lunghi pal.

,

Sono distribuiti in

.

xvi

larghi
1 f

1

,

,

ed

e 7

Branche

,

c

composta

oncie

,

alti

ciascheduna

delle

quali ne comprende otto . Dappoi segue un ripialargo pal. 4, e oncie 10. Onde in tutto fanno
124 Cradini
11 P. Casimiro (6) giustamente si maraviglia , che essendone segnato il numero , nel principio
della medesima Scala
nondimeno tutti gli Scrittori

RE

FVDAVIT

ET COSVMAVIT
•

Fu risarcita
di Scalini,

SYMEONI

9

ANDREE

•

BRICA TOR

.

no

•

,

.

•

,

•

H

•

OPVS

•

sieno stati discordi

nell'indicarlo Poiche Francesco
SCALARV • INCEPT • ANNO- D- MScolti (7)scrisse essere 80tGian
Jacopo Boissardo 8f (8),
Paolo Giovio 100 (9) , Francesco Gonzaga, (10) , Gio.
CCC • XLVHI • DIE •
Mabillon (r 1), Gio. Pietro Pinaroli (11),Carlo
d'Aquino
XXV- OCTOBRIS •
120 (13) » Ottavio Panciroli hi
(14) , Bernardo Montfaucon in, (1 S),Ludovico Paris (16),Ant. Gerardi(\7)
Bart. Piazza (18) 114 , Andrea Fulvio (19), LucaWadingo (20) , 128. Franc. Aibertino
(21), 1 30, e
,

.

,

p.

164 de Poenitentia Bestiarum Ninivicica

,

ad Jonae

C. 3, V. 7. 8. Griphis.1609 , et 1707 > 4. Christ.
de Hominibus a Brutis enecatis 1688. 8. Job.

Bodick
Gottl.
y&elsch
de eo , quod justum est circa Feras e custodia dilapsas. Lips.4. Mich. Hear. Grihneri Disp. de
co
quod justum est circa Feras ex Custodia dilapsas.
,

razione 47»

del Flagello de' Topi nelle Seminate CamX , 101. Menochio Locuste, o Cavallette scacciate
maravigliosamente . Stuore I , 134 Flagello delle Lopagne
custe

,

Lips.1702. Burchard . Knrrer de eo , quod justum est
circa Feras e Custodia dilapsas. Lips. 1704. 4 Lettre
de M. Godefry a M. A. L. Millin sur un ancien Titre,
dans le Magasin Encyclopediqne. Inillet 1810 p.37.In
Francia spesso si sono fatte delle Procedure Giuridiche
contro le Bestie
che guastavano i Campi , e si son
fatte uscire le Sentenze de' Giudici
dopo le Arringhe degli Avvocati, come fece 1' Avv. de Chassanie
contro i Sorci
Teojilo Rainaudo nel suo Trattato de
Monit. et Excomm. C. 12 riporta varie Sentenze
degli
VJfiziali di JJone di Macon di Troies nel Sec. XV
cd una del
in cui alie Suppliche degli Abitanti
,

,

.

,

,

,

,

di Villanoce i Bruchi furono ammoniti di ritirarsi in
sei giorni , dopo di cui furon maledetti , e scomunicati Veggasi ancora il Malleolo de Exorcis. Vairo de
.

Fascin
seu

jnae

in

.

Mart, de Aries de

Sortilegia

Superst.

quae vigent
1460. Thiers Traite des
,

Excommunicato

Eccl. del

deputato

,

et

contra Maleficia

,

in Orbe Terrarum RoSuperstitions Carpentier
.

,

in Darbus. Samelli T. V. Lett.
,
e della loro Adju-

Flagello delle Locuste

Camarlingo fin dal 1268

fece venir da Janna

,

per

uso

,

della

1200
sua

Porci, che

Cucina,

ac-

compagnati con un Diploma , pubblicato da Franc.
Ant. Yitalc nella Storia Diplomatica de' Senatori I,

.

Cent. VIII 3 19

(1) Antiq. Vrbis 24.
(2) de Rom. Vrbis vetustate (3) Roma ricercata 63.
(4) Ann. Min. II, 2$. num. LVI. (4) Mem. d'Ara-

celi

26

,

135.

(6) Mem. di Araeeli 27. (7) Itiner. Ital. 49.
(8) Topogr. Vrbis Romae 24. (9) Vomini famosi
in Lettere
Ven. 14^8 p. 38.
(10) De Origine Seraphicae Religionis 143. (11) Mus. Ital. T. I , 133
(r2) Cose piu memor. di Roma 1, 166. (13) Carminum T. Ill, 227.
(14) Tesori nascosti di Roma 73.
(14) Diar. Italic. 172. (16) Scala d'Araeeli moltiplicata ne' suoi 124 Gradini . Roma 16^2 , 8. Libra
ignoto alio stesso P. Casimiro , benche di un suo Confratello . (17) Descrizione del Possesso d'Innoccnzo X.
Curiosa cosa era il vedere la lunga , e alta Scala di Ara¬
eeli
di 124 Scalini , la quale c amplissima , e spatiosa
e ad o^ni otto Scalini ha un largo interval lo di 10
palmi . Era colma di Popolo d'ogni Sesso , che ivi assi
so con sommo contento
e quiete rimirava la Cavalcata.
(18) Gerarchia Cardinalizia , $86. (i9)Ant. Vrb.
1. II
f. xx. (20) Ann. Min. II , 24 , n. 181. (21) Dc
.

,

,

,

,

Mirabil.

nov. et vet.

Vrb. 49.

143, 144 > i*1)* Vn numero si esorbitante diPorci'
esiggeva certamente pill di un Custode. E pero ncllo

Statnto si nominano Custodes Porcorum

B

.

Scuta S., dell* antics Bus. Vat.,

16

Fioravante

de' SS. Mich, e Magno , salite ifi ginocchid
(z) dice T che sono Scalini 1 21 , essendo

Anche Porrtpilio Totti
che impedivano la Strada , i quali furono

Martinelli 139(1)

•

stati

del Tempio di Quirino t
net
Cavallo
Alcuni han per costume di salir questa Scala , e quella de' SS. Michele , e Magno in Borgo , in gi~
nocchio
Ja ScaU Santa (3) e come anticamente a' zz di Giugno Je ZilelLe per implorar la gradi
Mar it
e le Maritate per aver quella della Prole , salivano le Scale della vecchfa
Vatic
(4) H Canonico del Sodo nelle Chiese di Roma, di quella di S. Michele dice . Questa ft*
edificata nel Pontificato di Leone IV 1 V an. Sfo in circa . Vi e una Scala , la quale si salle in glnocforme a quella di S. Gio. in Laterano . Che cosa la si sia , la non si sa • Solo vi e gran divo(f) A1 tempo di Teodoro Sprengero y che pubblico la sua Roma nuova in Francfort 7 nel 1660 >
237 Mulieres rigor em Maritorum rependo a Templo S. Pudentianae , usque ad Mariam Majorem,
onitigariputabant Questo costume durava ancora nel 17 zz , in cui il P. Mabillon pubblico il suo Museo
■Italico
Poiche nel T. I, pag. 49 attesto . Vidimus haud raro Mulieres reptando in genua , non solum
Scalam Sanctam
ad quamvix unquam alio modo ascenditur ; verum etiam ad S. M. Majorem ex
vicinis Domibus progredi quod antiquae pietatis vestigium est. Idem in Basilica y quae Ara Coeli appellatur usuvenit. Fuassai stravagante , ed inumano il pensiere , che Teodoro Amidenio ci narra >
in mente a Gio. Pietro Cajf'arello (6) . La State , quando vengono a Roma H Contadini al

leVati sette

che

Monte

era

,

0

trovar

Basilica
chione

fatti degli ornamenti

.

come

,

2ia

,

ana

,

-

con

,

%ione

.

p.

,

.

.

ad

,

,

,

venuto

essere

a dormire sopra
quantita di Sassi > e poi la~
dall3 improviso strepito •

fanno capo in quantita grande a Piazza Montanara , ed Araceli . Si pongono
Scala * alta di molti Scalini . Di nottefece chiudere in una Botte
sciolla pre dpi tare giu per le Scale, per spaventare que' Contadini addormentati

vnietere

,

questa
E non

quell occasione.
stendeasi alia Chiesa di S. Biagio , poi dedicata alia B.Rita da Cascia , ed eretta dalla
Famiglia Buccabella detta percio de Mercato .

solo li spavento, ma ne

VIII. Il Mercato

stroppib alcuni . Il rigor di Papa Clemente VIII, si mitigo in
,

Per questa parte adunque stendeasi il Mercato alia Chiesa di S. Biagio , sotto Campidoglio , Parrocchiale fondata e fabbricata dall'antica Famiglia Romana Buccabella , secondo le Memorie dell' Amidenio ,

Quindi fra le Iscrizioni de\VAra¬

,

del Soresino , nella Prefauone del suo
celi (7) trovasene una di Giovanni

e

Libro del Sancta Sanctorum .

Buccabella de Mercato

(1) Roma ricerc. 63. (2) Rom. mod. 87.
(3) V. isuoi Scrittori nelia Stor. de' Possessi
(4) Torrigio Grotte Vat. 124. Ex veteri Kalcndario
22 Junii, 10 Millia Martyrum . Habemus de eorum ReJiquiis , et co die multitude Mulierum conjiuit
cam
flexis genibus gradus ascendentium , et faculas

148.

ad Basili-

j

sacrumque pro

accensas in manu gestantium,
bus postulantium .

Martyri-

Cencii Camer. a. 1192, apud Mu¬
, 8S2. Bull. Lucii III an. 118^.
Jliaph. Vegius VII Jun. Bolland. p. 72 n. 66. Torrigio
Origine dell' Ant.Chiesa di S. Mich. Arc. e Magno V.
M. del Capitolo di S. Pietro in Vat. posta nel Borgo
di S. Spirito in Sassia ♦ Roma 1629, 12.
(6)
Lo stesso Amidenio parlando del Cognome di
questa Famiglia dice , stimano , che il Cognome di Caffarelli sia una inversione di Sillaba , come appresso li
MHanesi i Sfondrati, in vece di Sfrortdati , facendo per
Arme w»'Arbore
a cui cadon le Frondi , e per trasposizione di Lettera, Famiglia Bonella, dorendo dire Bovella portando nello Scudo un Bove . E cost in vece
di Carafelli
si dice Caffarelli • Considerando VArme
della Casa rappresenta un Vetro di Caraffa . Nic. Sandero mostra
che la loro Divisa e degli anticbi Conti di
Fiandra
Ed al trove dice
Rosinos in Orsinos , Lit'
(■?) Lib. Censuum
Ann. ltal. V

tator.

e

,

,

,

,

,

•

.

commutatos , ut Caffarellos , qui
Carafelli, Sfondratos , qui Sfrondati . V. Paolo Motrigia, illustre Raccolta , nella quale si descrive la
trogenie di Papa Gregorio XIV , di Casa Sfondrata •
Milano per Pacifico Ponzio 1S91 , 4. Trovo per altro

teris

male

dispositis

,

de'Caffarelli, sotto di cui

gran diversity nello Stemma
nel Cortile del loro Palazzo a

leggevasi questo Tctrastico

•

S.Andrea della

Valle,

.

Crescentes quas

fundit aquas Leo

,

Luna ministrat

dum claro Stemmate pulcbra nitet .
Him solae sumunt Aquilae sibi Pocula ; non bine
Digna aliis Avibus nob ills unda cadit .
Prodiga

t

soggiunge in altro luogo , che fra i
che il Pop. Rom. deputo a Carlo V. nella sua venuta in Roma
ju Ascanio Caffarelli , a cui Vlmperatore dono un sito di fianco del Palazzo Capitolino , sopra
la Rupe Tarpe'ia , oggi detta Monte Capri no . Forse 1 Tmperadore voile mostrarsi grato a questa Famiglia per
1' alloggio datogli nel proprio Palazzo , architettato
col disegno di Raffaele , incontro alia Porterla di 5.

L'Amidenio poi

Paggi

,

,

Andrea della Valle

,

come costa

dalVlscrizione da me

un*

prodotta ne'Posses.^02X0 stesso Amidenio riferisce
altra stravaganza di un certo Girol.Simoncelli,il quale
pero

se cercava

,

d' intimorire i

poveri Contadini, con

appiccare nascostamente il Fuoco ai loro Carri di Fieno, almeno li risparmiava nella persona , e noil lasciava di farsi un dovere di compensarli del danno ,
loro arrecato Praetereunti Planstro, Foeno onusto, clam
ignem inijeebat , magno moerore, ci simul pavore
.

sthum

a/ficiensy

Ru-

quern tamen

illico, persoluto Foeni pretto,

restituebaty ilelectatus tantummodo extemporaneo Joco .
(7) Cashniro da Roma 2^1 , 11 qnale riportaaltre 7scrizioni di questa nobile Famiglia 176 , 226 , 267. Nel¬

B2S. LatePoetae

Lapide posta al Canonico Giovanni della
rani , mono nel 1464 > si legge Rhetori eximio ,
celeberrimo . Hie pedum , et sjllabarum normam

la

ita te-

melius. Perche poi ad essa fosse dato
l'aggiunto de MercatOy non seppe rilevarlo il P.Casimiro
che percio non vi appose alcuna Nota . Ma chia-

nuit

y

ut nemo

,

ramente

,

Soresino

,

, e del
da\P Ortographia Aldi Ma-

oltre la testimonianza dt)\'Amidenio
potea ricavarlo

esUsaalle Cbiese di S. Biagto , e di S. Giovanni, dettc in Mercato , e in Mercatello
11
Cbiesa fu dedicata dalla Nazione di Cascia alia 2>. Rita (i) , con la Facciata architettata
da Garlo Fontana, come ci notifica iiPascoli nella sua Vita (2). E pero Cencio Camerario i\e\V Ordine XII (3) , ove parla de Presbyterio pro Thuribulo dato , qui bits , ft quomodo dettir ,
assegna VI Den.
Mercato

La

stessa

ed ove spiega , qttaliter D. Papa pergit in Litania majori in Festo S. Marci (4) ,
che spettavano XII Den. S. Blasio de Mercato .
Sappiamo dal Bagiioni , che anckc verso la meta del Sec. XVII, seguitava ad esser denominata
sptto il Ticolo del medesimo Santo
Poichc narra che (7) MicheLe Casteiio di 48 anni, alii z6 Agosto
del 1636 mort sotto Vrbano VIII, e nella Parrocchia di S. Biagio in
Cainpitello fusepolto •

S.Blasio de Mercato ;

dice

,

.

LX. Lo
nanzio
te

Sue Notizie

il Recinto

entro

,

Case

prolungavasi fino alia Cbiesa di S. Giovanni in Mercatcllo

Mercato

stesso
.

,

Altra Piazza del Mercatello

.

degli Ebrei

promiscue de' Cristiani ,

,

la Cbiesa de'

ove era

che poi

,

oggi detta di 5. Ve¬
,

e

Copre-

Q,uando ebbe il suoprincipio l. Famiglie Nobili , dette di Clausiira
e degli Ebrei . Loggia , Porticale , e Torre , indizj di Nobilta .
.

1-/ estensione dello stesso Mercato glugneva hno alia Cbiesa di S. Giovanni
?d in Mercatello

,

SS. Patermuzio

fu rifabbricata in maniera piu ampia , ed

detta percio in Mercato

,

ornata

da' Camerinesi,

sotto

.

,

il

ed Ansnino , essendosi trovato il piano antic0 proFondissimo , remoderno , nel cavarsi per i Fondamenti la Terra , nel cadere del Secolo XVII.
Nell* Archivio de* Catecumeni esisteva una Copia di Enfiteusi, fatta dal Curato
o Rett ore di
S. Gio. di Mercato
nel Rione di Campitelli , d'una Casaposta nel d. Rione , nella Piazza di d. Mercato,
confinante con li Beni di Paolo Cerroni , a favore di Anton di Pietro Mattei , con nn Sito discoperto , e
titolo de' loro SS. Protettori Venanzio

,

spettivamente al

,

,

Porticale

mezzo

guast 0

,

per annuo

Canone di Due. ro

,

Catecumeni li 10 Giugno 1 $4.4..
Ed inoltre una Vendita fatta da Silvestro Gottardi

di Car lint

Due. estratta da Girolamo

10 per

Pelli Sot. Pub. de'

a favore

di Mario Fani

d'

,

un

Palazzo

,

posto

nella Strada dritta , che va al Campidoglio , confinante da due strade la Via
pubblica , facendo angolo , etc. sotto la propriety per unaporzione del Rettore di S. Gio. di Mercato ,
Campitelli

nel Rione di
di Due.

a

17

10.

che

,

Moneta costituiscono la Somma di Sc. 07. fo

a

Dec. 1 ?88 .
Giovanni di Forano, Rector

,

e

d. vendita la fa per prezzo di Sc. 1820a

Parocbialis Eccl. S.Joannis de Mercato, ottenneda Paolo

III il permesso

ed un' Ospedale per gli Ebrei, e per gP Infedeli dell' uno , e dell' altro Sesso,
altre disposizioni prese da Giulio III , e da Paolo IV, il loro Successore

di erigervi un Monaster0 ,
convertiti alia Fede . Dopo

Bolla Salvatoris D. S. J. C., de'

uni alia Cbiesa d. Joannis de
e con un Motu proprio
Dilectis Filiis Confratribus ec Catecumenis Domus, sen Hospitalis S. Joannis de Mercato Reg. Camjntelli
de Vrbe 1 f Kal. April, anno 1 , applied i proventi delle Pene , Confische , ed Eredita de' Neofiti morti
ab intestato
come rilevasi dal Sommario Romana Juris Honorifici nel 1724
fra i Deputati della Cbiesa
della Madonna de' Monti
ove da Gregorio XIII con la Bolla Vices ejus
in data del 1 di Settembre nel
if 77 fu eretto il Collegio de' Neofiti, dato in cura a' Padri Pii Operarj (6) .
PiolV

con

,

Mercato, Re gionis

Campitelli

,

23

di Gennajo nel 1 fdo

,

la Ven. Archiconfraternita de' Catecumeni;

,

,

,

,

,

Anche Antonio del Sodo nella sua Storia Ms. delle Cbiese di Roma dice
S. Gio. Batf. de Merca¬
tello , qua I nome deriva , che alii tempi passati ve si faceva il Mercato . Riferisce Marco Vbaldo Bicci (7),
cbe Teodora Boccapaduli , Mo gli e di Girolamo Benzoni , mori agli 8 di Maggio nel 1 f 97 itlefii data ,
,

, la quale or a si dice
che patent orono i Gaetani
di Pisa con li Guastaferri , come si vede in un' Arme inquartata in una Casa , sotto la Parrocchia di S.
Giovanni Mercatello
nel Rion di Campitello . M. Ant. Vaiena , descrivendo la Cbiesa , e il Monaster0
dell'Annunziata
eretto in una parte del Foro di Nerva (8) , soggiugne . Le Zitelle stanno sotto la Disciplina delle Domenicane , e nel temporale , sotto il Governo de' Deputati di S. Gio. di Mercatello , ove
sono i Neohti,
e quivi fino all' eta conveniente , si allevano , per maritarsi con la Dote del Luogo , ovveroper monacarsi nello stesso Luogo . II Gigli poi dice , ai 9 di Marzo 1 6f o , dopo mangiare , Innocenzo X ando in S. Francesca
a S. Maria Nova
per S. Giovanni in Mercatello , per non passare da Astalli,
{come fece a' 1 8 di Feb.,in cui nell'andare in cavalcata a S.Sabina, non voilepassare (9) avanti il Palazzo

per

modo di Deposito

di S. Venanzio

.

,

Sepultura al suo Corpo nella Cbiesa di S. Gio. in Mercatello

Teodoro Amidenio nel Ms. delle

Pamiglie Romane ha

notato

,

,

,

,

,

tiutii

636

,

ove

riportasi un'Iscrizione ad Clivum Ca-

pitolinum in Aedibus Lucii BuccabAlae

.

(1) Agost.Cavallucci Vita della B.Rita cum Comm.
, ex Appendice Dan. Papebrochii in T.V. Maii
jBolland.223 , ove narrasi, che ai 27 di Maggio in ogni
anno s' innalza il suo Corpo alia sommitd della Cassa ,

praevio

in cui

gince sepolta

mente sc ne

,

e

ritorna al

, passato questo , placidaluogo di prima . (2) T. II,

che

suo

2(3) T.ll , Mus. Ital. Mabillon. 192. (4) ibid.2o5,
(<,) p. 83.
(6) Bull. Rom. IV , P.Ill, 346. (7) Famiglia Boccapaduli 222. (8) V. le mic Campane 136,

(9) V. Possess. 2^7.
B

2

Capitolina del Mercato
Astalli ) , et pot salt
Campidoglio , per vedere il Vzhtto Novo, che si e fabbricato verso VAyacelie
Ed in altro luogo , a' 9 Aprile 16^6 , S.Gio. Mercatello fu eomprato dal Cardinal Pallotta .
Questo passo del Gigli vien illustrato dal seguente raccont-o di Gaspare Alveri (1) . Neli66f il^
Card. Pallotta stimando il sito di S. Gio. de' Mercatelli, pi a salubre , e pit* comodo a suoi disegni
di fabbricare tin Ospedale , et an Collegio , per ricettare in quello tatti gl Infermi, et in questo
tatti i Giovani della sua Natione Picena
che applicar volessero aglt stadj , ottenne , che vi si trasferissero tatte le Indulgence , e gli altri privilege della Chiesa della Madonna di Loreto , nella
Strada di Ripetta , avendo eomprato le Case contigue •
Entro all'antico Recinto o Clausura (2) degli Ebrei, v' e una Piazza , detta similmente del Mer¬
catello Platea Merchatelli, Contrada Merchatelti, come leggesi in un Documento del i4f6 , prodotto
dal Bicci (3) il quale anche riporta quest' Iscrizione incisa , in una Campana della Chiesa de'SS. Patermazio e Coprete , poi demolita . EVANGELISTA BVCCAPADVLIVS PATRITIVS ROMANVS
Piazza, del Mercatello in

11

Ghetto

.

Torre

,

,

,

,

,

,

VERVS DOMINVS ET PATRONVS AC IVS PRE SEN TAN DI IDONEAM PERSONAM AD
PARROCHIALEM ECCLESIAM SANCTORVM PATRISMVTII ET COPIS IN FORO MERCA¬
TELLI SITAM DVM PRO TEMPORE VACAT DE ANTIQVA APPROBATA ACTENVSQVE
CONSERVATA CONSVETVDINE HABENS CAMPANAM HANC SVA IMPENSA FE • FIERI

ANNO DOMINI MDXXXVIII (4)
X.

.

Stefano Colonna s' impadronisce della Torre del Mercato . Bernardo Orsino ucciso dal Popolo , che
trovo
poco Crano , ad alto prezzo, nel Mercato .

0 r Anacleto dono ai Benedettini tot

am 'Mont em Capitolii in integrum , con tutto cio , che in esso contenevasi, cioe Domos Casalinas Cryptas , Ergasteria (f) in Mercato , ed in conseguenza anche una
1Torre
che vi era detta pero del Mercato , di cui parlasi nello stesso Statuto (6) , e in altri luoghi.
,

,

,

,

Nel

31 r I' Imperadore Arrigo , Duca di Lucembur go , spedi a Roma Stefano Colonna , acciocche.
provvedessero contro i gagliardi sforzi del Principe della Morea - Questo allorche vi venne con gli
ajuti di Firenze e di Lucca avendo ajuto dagli Orsini, si era impadronito del Campidoglio , dellc
1

1

suoi si

,

Torri

,

Luoghi Forti all' intorno , ed anche della Tor re del Mercato Inoltre avea lornito di gente il
CastelS. Angelo , il Palazzo del Vaticano , e cosi tutto il Borgo , ed il Trastevere . All' incontro i Coionnesi, e quei, che seguivano le parti dell' Imperadore , si erano fortiheati in S. Maria della Rotonda ,
in S. Sabina
e nel Colosseo
e presa la Torre delle Milizie , di poi racchiusa nel Monastero di S. Cateri71a di Siena
Cosi la Citta tutta era divisa in due Fazioni
ne si vedeano per essa altro , che Armi ; si
crano sbarrate le Strade ; e ciascuno si facea forte nella sua
aspettando , come avessero a hnire si gran
e

,

.

,

,

.

,

,

turbolenze (7) •
Nel 1 3 J 3 , essendovi car est ia di viveri , si mormorava , che il Conte Bertoldo Orsino, e
Stefanello
della Colonna , che erano Senatori , avessero
per loro privato interesse accordato, che fusse spedito fuori
il Grano Quindi avvenne, che a'di 1 f Febbrajo nel Mercato , solito in
quel tempo a tenersi nella Piazza,
.

(1) Roma in ogni Stato P. II, <>7.
(2) C' insegna V Amidenio, che il Metallino mette
TArma della Famiglia Branca tra le 12 Nobili della Re-

gola

,

dice

e

,

che yiene da Hebrei Medici, la quale pos-

cia si fece grande , ottenendo tutte le Cariche della Citta>
t si chiama Branca di Clausura .11 che
corrisponde con

Istromento aiuico in Pergamena , conservato nell'
Archivio di S. Calisto , di questo tenore . Venditio
Terr arum , et Tenlmenti Ciyitatis Castellanae facta
per
Nobilem Virum Paulum Brancha de Clausura , habitaun

in Regione Arenulae die 2<,... .
13$6.Angelas Cecchi Notarius
Lo stesso soggiugne , che il Metallino
mette la
Famiglia Juvenal i nel secondo luogo We'Nobili
della Regola , e che fur 0 no Gentiluomini molto antic hi...
La Loggia loro fo in nella Clausura , molto nohile , e
ken adornata
II che pare , che detti Ebraismo , se
non yolessimo dire
, che li Cristiani abitassero mischiatorem

.

.

ti,

confusamente con gli Ebrei . Giacchc in altro luo¬
go il Metallino dice In nella Clausura fo uno Iudio,
che si chiamaya Beniamino
parole , che denotano ....
che nella medesima Clausura, abitassero Cristiani, e
e

.

,

Ebrei
scritto

•

II

certo e

,

agli Ebrei,

che questo recinto non venne preche da Paolo IV, e che in esso fu-

tutti rinchiusi da S. Pio V. Bull. Rom. IV. P. I.
>
p. 321 , e P. III. an. 1 ^69. p. <,q , Stor.
de'Possessi 23">, e che e durato fino al Mese di
Agosto
dell'anno decorso 1810 , in cui sono stati tolti i cin¬
que Portoni , che lo rinserravano ogni notte . Avverte il medesimo Amidenio , che in Roma la
Nobiltd di-

ron

Ann. lSSS

pendeva dall'ayer Lo]a , e Porticale come in Ispagna si
diceva il Solaro a differenza delle Case, che non Valzavano
Cosi in Firenze le antiche
Famiglie Nobili si distinguevano in quelle di Loggia , e di Torre . V. Piccolomini della Nobilta di Fjirenze 14^
e le mie Campane 17^. (3) Famiglia Boccapaduli 22
616.
,

,

.

,

,

(4) Martyrium SS.Patermuthii, Copretis,et Alexangraece , et lat- incerprete Job.Bapt. Sollerio , cum
Comm. praevio , in T. II. Jtilii Bolland.
698. Moretti
de Presbyterio 263. Eusebius MM. Palaesdnae
Hist.
dri

,

Eccl. C.XIII. Ruinart. Acta MM.
in Biblioth. c. 118

n.

47 p. 295.

Photius

Martyrologia ad diem 10. Sept.
(«>) Voce Greca latinizata che significa Botteghe
,

V. Jac.

Gothofredum ad L.

Cod. Theod. de Operib.
(7) Mussatus Rubr
VII, col, 408. Franc. Valesio Storia ms. di Casa Co¬

Publ.

lonna

(6) L. Ill

.

c.

40,

4

p. 41.

Vccisione di Bertoldo Orsino
Pitture cspaste avanti il Mercato
I 5
ne* Contorni del Colle Capitolino , vi concorse numero
grande di Popolo , per provvedcrsenc ; e rirror
vanione poco , e di alto prezzo , inluriatosi , corse al Palazzo dc' Senatori , Janciando de' Sassi. Stefanello , che era giovane , e spiritoso , prima che nuova Gente accorresse al nimore , per un Vscio segreto del Palazzo se ne luggi. V Orsino piu rardo , perdurosi d' animo , fu dal furore deJla Plebe ucciso
.

c

de quali gJienc iu scagliata quantica si grande , che
sopravanzava per piu di due braccia di
al Corj>o deilo sventurato Senatore Dopo qucsto fatto parve , che il Popolo softrisse piu pazientemente la Carestia
l*a quale 11011 meno che Roma
tutto il resto d' Italia miseramente alHiggeva (1) •
Ma giovera di liportare
questo raccouto colle stesse parole , con cui e stato scritto da un Anonimo
Scrittore
prodottodal Muratori (i) . Mnorto Papa Chimento , fo creato Papa Innocentio , io quale fo
ditto lo Cardinale di Chiaramonte
de lo havito de Santo Petro Prieto Secolare Como Papa Innocen¬
tiocreato Dio li mostrao granne vennetta de
quelli , che Li havevano tuoito lo Scnato . Correvano
Anni Domini MCCCLIll de
Quaresimafo de Sabbat0 de Febraro.Levaose una voce siibitamente per Mercato in Roma
la quale voce diceva , Puopulo, Puopolo . A la quale li Romani curio de ld,e de chd, como Domonia
accesi dipessimo furore .
Jettanoprete a lo Palazzo , messo a robbd , quanto se li parava innanti
e specialmente li Cavalli del Senatore
Quanno lo Bertuollo dell' Orsini , sentio lo romore >
penzao de lo campare , e de salvarse a la casa Armaose de tutte arme Elmo relucente in capo , Speroni
alopiede, come Barone , descenneva pe li gradi pe montare a Cavallo . Lo strillare , e lo furore se
commette ne lo disventnrato Senatore
Piu Prete
e Sassi fioccavano de
sopra , come fronni , che cascano de li Arvori I Autnnno
Chi li dao
chi li promette . Stordito Lo Senatore pe li moiti Colpi , non li
vasta de
coprirse de sotto soe arme . Pure habbe potestate de gire in piede a lo Palazzo , dove stao la
hiajene de Santa Maria La da priesso , e pe lo molto fioccare de prete, la vertute li venne ?neno . Allora
lo
Puopolo senza misericordia , ne* Leje , in quello luoco li compio li dii , allapidandolo , come Cane
jettanno Sassi sopra lo Capo , come a Santo Stefano . LaloConte passao da questa vita scommunicat0 •
Nonfece motto alcuno . Muorto che fo , onne perzona torna a Casa . Senator collega , tnrpiter per funem demissus, deformi Pileo
per Postica Palatii, obvoluta facie transivit ad domura
La cas done de
tanta severitate
fo , che dot Senatori vivenno come Tiranni la erano infamiati , che Grano mannavanope mare , fuora de Roma . Era lo Grano carissimo La Canaglia non comportava la fame , e
lo diuno (3) .
XI. Pittura esposta da Cola di Renzo avanti il Mercato
Vso de Consoli e del Camarlinghi delle
Arti di render
ragione dalla Torre del Mercato . Si ribella dopo la morte di Bonifazio IX.
Sassi

co

,

sopra

.

,

,

,

,

>

,

•

,

,

,

,

.

.

.

.

.

,

,

.

,

.

,

,

-

.

.

Viene

atterrata

.

Nella Vita di Cola di Renzo

,
che fu ucciso nel I3f3 , si narra , che (4) ammonio li Rettori , e lo
per una Similitudine , la quale fece pegnere ne lo Palazzo de Campituoglio , nanti
io Mercato , ne lo Parete for a ,
sopra la Cammera . E in altro luogo . Par lava a lo Puopolo lo Tribunno
in Parlatorio
Tutta la Strada de Mercato
piena era . E di bel nuovo . Ne lo

Puopolo a ben fare

,

.

accapitao Jente armata
da

Trejo

Rienzo

Como

.

mora

,

se

,

che beneva da S. Agnilo

junzero inziemmora

,

cosi

e da Ripa
mutata voce ,
,

,

e

Jente

dissero

,

,

Capo Croce de Mercato
che beneva da Colcnna , e

mora

lo Traditore Cola de

.

Dagli Statuti di Roma apparisce , che quelle Arti , o Professioni , che formavano Corpo , o
■, eleggevansi hn da quel tempo i loro Consoli
o Camarlinghi-, i quali durare non potevano
in Oflicio
oltre un Anno
essendo obbligati di render ragione nel sico a cio destinato . Quod Consnles
Artium reddant Jus a Turre Mercati versus Capitolium P. Ill. c. xxx. p. £3 , 190 ,
Statuimus , et
ordinamus
quod null us Consul , vel quivis alius audeat, nec praesumat quoquo modo tenere Curiam
ejus et reddere rationem inter illos quibus de jure , et ex forma Statutorum Vr bis permission estet
oonsuetum in aliqua parte Vrbis, nisi tantum dumtaxat a Turre Mercati
super versus Capitolium , et in
toto
ipso Foro , et nihilominus gesta per talem Consulem , et quemcumque alium Ojfcialem extra loca
praedicta sint nulla ipso jure , et nulltis Ojjicialis Curie debeat ipsos Processus sententias executioni
Colle gio

,

,

,

,

,

mandate

,

•

Questa stessa Torre del Mercato si trova espressamente nominata nella Conferma degli Statuti
dell'^rte della Lana fatta a' 9 di Agosto nel 1371 da' tre Conservatori, che facean le veci del Sena¬
tore
ordinandovisi (f) , quod Consnles dictae Artis debeant sedere , et jus reddere uniemque de Arte
ipsorum a Turre Mercati supra versus Capitolium , et per totum Forum , secundum formam novorunt
,

,

Statutorum Urbis

•

(1) Matteo Villani 1st. L. Ill c. 37. VaUsio St. di
(2) Ant. Ital. Ill, 491.
,

Casa Colo/ma.

(3) ^itaJe S:or\a de' Senatori 277.
(5) Vendettini Senato Rom.315),

(4) P-

Spoglia Cristo perche cost detti ?
nell*
del Mese di Settmbre»
leva
per volere la liberta ,
bar degli Vrsini la Chiesa da una parte , e
de Mercato , et la sera al tardt^
Campidoglio mold Roniani Partis am
de
Ecclesia et quando furono a Casa de Rossi , li Colonnesi con T altro Popolo li giro nanti, et scaravnucciaro etfuro morti parecchi da parte , e parte , tra li quali ne fa motto Poncelletto Vrsino , et molti ferta
et molti Cavalli morti , et faro sconfitti li Vrsini , et ritornoro a Monte Jordano , e sempre
havevano la pejo
et la majore bona parte del Popolo seguitava li Colonnesi . Prosiegue a dire in
altro luogo (3) Dell' anno 1406 lo 21 di Agosto si ribellao Campidoglio , et %li Signori > che reggeamolti altri Cittadini , si serraro dentro per timore dello Popolo . Nel detto di se ne
ftiggi M. Nicola Colonna , et Battista Savello con altri Romani , per paura di nonperder la Persona •
Ad\
del d. Mese d'Agosto serende Campidoglio a salvare le Persone , e ftirono gittati a terra tutti li

Torre del Mercato atterrata . Campo Carleo , e
Sappiamo poi dal Diario di Stefano Infesstira, che (i)
anno 1404,
die prm* , mori Papa Bonifacio nono (2) ; e lo Popolo di Roma si
a romore ,
efu sbarrata tutta Roma , e tuttodi si combatteva alle s
re
,e
7 Colonnesi per lo Popolo . E ribellossi lo Campidoglio , e la
Torre
vennero li Vrsini per Porta Castelio , e£
per s occorrere lo
con
r4

S.

,

,

,

,

ne

•

710

Roma

con

,

25

'Meroli, e la

Torre di Mercato .
T altro Diarista Antonio di Pietro a riferirci (4) >

Subentra

vidi supra

de node
stante

totum

per

ditore con tutta

che anno 1407 , die Jovis, if Augusti ,
Scalas Capitolii Vexilla de Capitibus Regionum . . . cum eorum toto Populo armato >
Mercatum , plenum usque in Pede Mercati, dicentes omnes , mora questo Re tra-

la Gente sua

.

accaduti verso 1' ultimo

XII. Tutti

Conline del Mercato . Via detta Spoglia Christ0 . Varie spiegazioni
di Campo Carleo, a S. Vrbano .

denominazione , e dell' altra

di questa

Siegue a narrare lo stesso Antonio , che anno 1409 (y) , die 1 2 Martii , venit Rex Vinceslaus Romam, et
intravit PortamS. Laurentii extra muros (6) , et equitavit per Arc urn S. Viti in Macelio , per Turrem
Comitum (7) per viam
quae dicitur Spoglia Christo (8) , per pedem Mercati .
potendo servire di Porta VArco dell'Acquedotto
,

,

(1) Marat. Rer. Ital. III. P. II, 1116.
(2) Vita ejus in III Script. R.T. Marat.

Franc. M. Vialardo Istoria
20
VIII , Bonifacio IX , e
Ven. 1613. fol.
(3) Loc.

(4) Rer. Ital. XXIV

to

P.II , 830.

de' Sommi Pont. Jnnocen-

del Card. Innocenzo
cit. p. 1117.

,984.

(5) ibid. 999.

Cibo .

de'
che si

(6) A' tempi di Giustiniano , dopo le rovine
Goti
furono quasi tutte le Porte , rifatte da Belisa,

ed allora fu , come dichiara il Valesio ,
rinchiuse nel Circuito del le Mara il Campo Marzo .
Poiche per la mancanza de' Viveri, prodotta dalle
continue Guerre , e per la Carestia d' Ac qua ne'CoZ/i,
rio ;

ne'luoghi bassi, d'intorno al
quasi tutti guasti,
e dispersi. Fu dunque ristretta la Citta ne'luoghi al¬
ii
di modo che il suo Circuito appena forse girava
14 miglia
Molti antichi Edifizj servirono per Mura
•leila Citta
appoggiandovele sopra , come fu fatto
tfuori del la Porta del Popolo , a Muro Torto , ove si
vedono i Muri de' Bagni del la Casa Domizia , serviti
per Mura della Citta , come anche tra Porta di S.Gioyanni, e Parta Gabiusa , o di Metrodio , oggi rinchiued il Sepolcro di C.Cestio , ch' essendo stato costrutto al tempo d' Augusto nell'accrescimento fatto
da Claudio a quella parte , resto dentro la Citta . Lo
stesso avvenne a varj
altri Sepolcri, che gia erano

il Popolo si era ridotto
Tevere, per essere gli Acquedotti ,
,

.

,

sa

,

avanti che fusse cinto di Mura: come
anche successe dell' Anfiteatro Castrense , vicino a
S.Crocc in Gerusalemme . Similmente la Porta Mag*
giore, e quella di S.Lorenzo , non sono al tro , che Ar-

sie\VAyentino

,

Citta serviro¬
deldilatarono

chi di Acquedotti , che impiccolita la
,
no di Porte , al pari dell'^rco di Druso , in vece
la Capena , dopo che Augusto , e Claudio
il Pomerio Poiche la Porta attuale , pochi passi
.

tana

,

si crede opera di Aureliano

,

Ion-

che nel fare le

servirsi dell'Antica , lion suscettibile di quelle fortificazioni , che fece alia sua ,
c che in parte reggono tuttavia. Lo stesso addiverrebbe ancoraj se volesse di nuovo ristringersi il Circui-

nuove

Mura

t

non pote

,

lungi dal la Porta di S.Lo¬
L. 36. Divers, p. 9.

de\P Acqua Felice , che non
renzo trapassa sopra la
Via . Nel
esistono le Lettere del Card.Latino
de'2o Agosto del 1473 » colle

Orsmi Caniarlingo

quali ordina , che il
Monastero di S. Croce in Gerusalemme si rimetta nel
Possesso di questa Porta , e Ponte Mammolo , la cura,
custodia
ed emolumenti de'quali costa pienamcnal prefato Monastero . (7) V. p.
(8) Diar. Ant. Petri XXIV. R. I. Murat. 999 Laur.
Schraderus in Catal. Sacr. Aedium Vrbis T. il Bull.
Vat. 32?. Flaminio Vacca nelle sue Memorie n. 9.
presso il Nardini Roma Ant. 18 §. 6, e nella Miscel¬
lanea del Ch. Av. Pea 181
scrive , mi ricordo intor~
alia Colonna Traiana dalla banda , dove si dice Spolia Christi
essersi cavate le Vestigia d'un Arco Trionfale Attesta Girolamo Ferrucci nelle Note all' Antichita di Roma di Andrea Fulvio
Ven* 1558 >121, che
fino al Pontificate) di Paolo lit , furono recitate nel
Colosseo le Rapprcsentazioni della Passione del Signore ,
di cui si parla dal Fontanini , F.loq. Ital. I, 498 , nel
Catalogo della Libreria Capponi 317 , dal Mazzuchelli IV, 973
e specialmente dal Marangoni nelle Me¬
,

te

,

no

,

.

.

,

e Profane dell' Anfiteatro Flavio §. IX,
Rappresentazione della Passione di N. S. G. C. che ogni
anno fare soleasi in questo Anfiteatro ^9. II Panciroli ,

morie Sac re

ove tratta

y

della Chiesa di S. M. in Campo

Carleo, cosi

detta da Carlo Leone , a somiglianza di un'altro sito,
fuor di Porta Pinciana , chiamato Sacco Carleo , 110minato dal Martinelli nel Trofeo,p.(52,congettura, che
fusse appellata di Spoglia Cristo , perche
,

coloro

che

faceano tale rappresentazione , venivano a spogliarsi in
essa de' vestimenti
co' quali la rappresentavano . Ma
cio non sembrd verisimile al Marangoni per la non
piccola distanza del luogo , e perche cio porevano fa¬
re con maggior comodita , o ne' Portici de]\'Anfitea¬
tro
gia chiusi in parte ad uso di Abitaiione , o pure
nella contigua Chiesa di S. Giacopo , a piedi dello stes¬
so Colosseo
Onde sembra piii verisimile una dell®
,

,

•

Mtrtato prose guito

iAnno

1410

if Mcnsis Julii

in Campidoglio Jin verso ilfine del Sccolo XV,
die Veneris

de

f

i

bora

Completorii,
mandate Domini Senatorisfuit capta Vxor CoJae Cancellarii, de regione Columnae ac etiam Paul us de Cancel J ariis de
dicta regione , et Fratcr Nicelaus de Ordinc S. An gas tint , ornnes
tamqnam Prodi teres Vrbis , et duett
per Mercatum ad Cap! folium , et martirizati .
Die Veneris
if Xovembris anno 14,1 2
nec in S.Angelo, wee in Foro Priscium , nec in Mercatello
nec per totam Vrbem fait invent am
aliquid ad erne ndam , propter sapradictum JBannimentum ,
quod fecerant supradicd Florentini ,
,

,

,

sero

,

,

,

,

,

,

XIII. Mercato

proseguito nel Campidoglio fin

verso

il fine del Secolo XV

Q_„

[uantunque poi, come or ora si dimostrera , nel 1477 fusse trasferito il Mercato a Piazza
nondimeno si continuo la Vendita de' Ceneri sulla Piazza del
Campidoglio , che

Xtavona

>

seguitava ad essere
irequentataa cagione de* Tribunal* . Poiche ci ia noto Stefano Infessura (1) , che a' 21 di Gennajo nel
i486 , essendosi sparsa per la Citta una falsa voce della morte d' Innocenzo Vlll (2) , fra cui , il Re
di Napoli, e gli Orsini era in quel t^mpo la Guerra, totaVrbs tremuit , et
magno cam timore per
aliquod spatium stetit , et Apothecarii omnes eorum Apothecas clauserunt . Et hi , qui in Foro erant Capilolino
tanto timore fuernnt ajfecti 1 at vix medietatem rerum
quas vendendi causa exposuerant, recolleger unt ; Palatium ipsum Gapitoiii, ubi ego eram , incontinenti clausum et diligenter custodi,

,

,

tam

extitit

.

XIV. Rinnovamento di

quest' Vso nella Fiera

teuuta

nell'Anno

1

810

,

da'

da'
di Luglio fu annunziato aldel
FFesta
M. 1. R.
N.Giorno
96 delOnomastico
Giornale di
di S.Campidoglio
in

14

21

,

a' 18 di Agosto

che da'

14

,

per la

fino a' 1 8 di

Agosto si sarebbe tenuta una Fiera per tutti i Prodotti delle Manifatture , e delle Arti , ne' Portici del
Campidoglio , e nelle Botteghe a bella posta costrutte , e simetricamente disposte alle sue Falde , per
tutca la Strada sottoposta al Colle
Capitolino , fin verso la Chiesa di S. Venanzio , e per tutti i Generi
Frumentarj , e per \Bestiami dalT altra parte del Campidoglio , nel Foro Romano . Al Num. 103 fu replicato , che un universale Concorso di tutte le Manifatture , ed Arti ntili si sarebbe fatto nel Campi¬
doglio , con esporre al Pubblico i Prodotti sotto eleganti Gallerie . Dopo il Programma per le Teste ,
che la Municipality di Roma avrebbe date per celebrare il Giorno Onomastico di S. M. I. R. ,
divulgato

al Num. iof
finalmente ai Num. 107, e 114 fu pubblicata la Descrizione della sua Esecuzione , e
deWllluminazione di tutta VArchitettura del Campidoglio, disegnata co'Lampioni . Onde Roma , dopo il
,

giro di 124 Anni, torno in
Mercato

certo

modo

a

rivedere nell' Anno scorso

,

alle falde del Campidoglio , l'antic®

.

XV. Traslazione del Mercato dalla Piazza di
Campidoglio al Foro Agonale , per opera del Card,
d' Estonteville Camarlingo . Sue qualita , e ricchezze . Furti
fattigli , avanti , e dopo la Morte • Tu¬
ner ali a S.
Agostino . Trasporto in Francia . Mitra rubbata dal Canonico Ant. del Tocco al Cardinal
Ludovico

^Jel

II Cardinal di

1477

Roano,

Scarampo

,

sepolto a SS. Lorenzo

Imagine dipinta del Salvatore da Ebrei
spogliata, la quale perprecetto di Sisto V fulevatay
accio fusse posto in ohlto tal detto ; 0 perchc in questo
Juogo spogliassero quelli , che rappresentavano la Passiolie di N. S. nel Coliseo ; 0 perche
quivi fussero fatti
molti assassinamenti; 0 perchc in questa Chiesa una volta fosse spogliata wn'Imagine del Salvatore nostro . La
prima di queste sembrd pill probabile a Teodoro Sprengero in Roma nova • Franc. 1667 , 619
Eccl. S. M. in
Campo Carleo appellarunt Spolia Christi , itadictam
ah Effigie Salvatoris a Judaeis spoliata .
Suppressit no.
men Sixtus V
sublata Fffigie . Cencio Camerario nel!'
porta vi era un

.

,

del

Mus. Ital. del Mabillon 19I,

VI. Den. S. Mariae in Campi Caroleonis . II
JVartinelli nel Trofeo 108 scrive che fra le Chiese possedate dalle Monache di S. Ciriaco
v' era quella di
S. Salvatore ad duos Amantes
forse ad duos Adamantes, nominata da Anastasio in S.Silvestro
con Moassegna

,

,

,

,

nastero

di Monachc

.

e

Damaso.

Guglielmo d'Estouteville (5) trasferi il Mercato

altre ragioni, addotte da Pompilio Totti nella Roma
mcderna 473•
suo^e addxmdmlare Spoglia Christi , e
di questo ne pub essere stata causa , 0 perchc sopra la

Ord. XII. nel T. II

,

D.Pretiosa Religiosa

Anoilla Dei,

et

Coangelica Abbatissa.

..

e

a

Piazza Navonay

Case in Roma

,

cc#

partici+

larmente nel Rione IV a Campo Carleo . Anche la Chicvicina di S. Vrbano si dice da Antonio del Sodo nclJa Descrizione delle Chiese di Roma , vicina al luosa

, detto Spoglia
Christo ; ed il Baglioni nella Vita
di Mario Arconio 328 ha notato , che alia sua Casa vicino a Spoglia Christo, ha jatta una Porta con sua
Ringhiera , assai graziosa , et anche sopra la Porta
della Chiesa vicino alia sua Casa; avvi dipinto una
Madonna col Figliolo in braccio a fresco , e sta soprapposta alia Pittura vecchia , else rappresenta la Storia di
Christo spogliato da' Giudei; onde quella Contrada gi.i
pigHo il nome , ed ora da questa dipintura c delta di
S. M. in Campo Carleo . Similmente il Baglioni 138 dice , che Flaminio Ponzio abitava incontro alle Monache di S. Vrbano a S. M. di Campo Carleo , e vi ar-

go

un Casino con graziosa Facciata di [belli lavori
comparti'ta .
(1) inT. II. apud Eccardum col. 1899. (2) V. le
Notizie Aneddote di questo Pontefice nel mio Colombo 580. (5) Monaco Benedet., creato Card.nel I437jC
nel 14$3 Arciv. di Rohan , cclebracissimo da tutti gli

cbitettd

II Card.

il Metcat 0 al Foro Agonale

Camarlingo D'Estouteville trasport a

ove ha notato , che in Agosto essendo ordinato lo Const git a
doves se fare il Mercato de Mercordi nella Piazza de Nagoni ,
Settembre di detto anno , procarando questo lo Cardinale de
Roano
lo quale allora era fatto CamerJengo , per la morte de Latino (2) ;
lui per questo promise
fare molte cose , et dopo non fece niente (3) , et era Caporione allora Bernardo Porcio (4)
Treis .
Si conferma Jo stesso in un Ms. di Filippo Moroni del 1644 , ove Jeggesi . A di . . . . di Agosto
del 14.77principio il Mercato in Naone , ad istanza del Card. di Roane CamerlengJi. Ne parJano ancora tutti gli Scrittori delle Cose di Roma , fra i quali debbono specialmente annoverarsi L. Mauro (f),
Fauno (6) , e Andrea Fulvio (7) , il quale dice , clie in Navonaper ordine del Reverendissimo Card.
Rotomagense, per Nati one Frances e , ogni Mercordi e il Mercato, et vi vendono i Camangiari , e
da' Diarj di Stefano Infessnra (1)

si ha

me

,

Palazzo delli Conservator! , chest
tandem lo Mercato fo cominciato alii 3 di
in nello

,

de

L.

alcune cose somiglianti .
V. Gall. Christ. Ill , 1128 ,
XI
90 , Ciaccon.il, 914, Vghelli , e Lucenti leal.
Sacr. 1, 76, Pit II Comm. 190. 7<ic. Volaterran . Rer.
ital. XXIII, n7
Gasp. Veron. R. I. III. V. II , 1031 ,
Palazzi II, 22%.Car dell a Vite de' Card. Ill, 88. Novaes
Vite de'Pontef.V.107.rO Marat. R.I. Ill, P.II , 1146.
(2j Questo eelebre Cardinale , di cui ha raccolte
]e pill squisite notizie il Card. Garampi nelle Osservazioni sul Valore del Monete Pontificie 172 , mori nel

Ferri

vecchi

,

et

Scrittori di quel tempo.
,

,

presso il Muratori R.I.
Corp.Hist. med. Aevi II,
a' 21 di Agosto . Ma ivi & corso
Sisio JVconfer! agli 11 di Ago¬

1477. Nel Diario deWJnfessura
J.c. 1146 , e presso VEccardo

3899

,

sto

ei si fa morto
nel numero

crrore

al Card.

.

d'Estouteville il Camarlingato, vacante

Card. Latino

per la morte del
XXXIX. Div. Cam.

.

Offic. Ill , 80. Nel T.

spediti dal
Card. Latino fino agli 8 di Agosto . Sicche convien
credere
ch' egli finisse di vivere fra gli 8 , e gli 11
di Agosto, e forse agli 11,come noto Ciacconio II, 970.
(3) Esistono Mandati , e altri Atti in C. A. del
Card. Guglielmo fino ai 20 di Gennajo del 1483. Div.
Carrier.XLI 66
cioe sin al fine di sua vita ; 111 eli¬
tre 4 giorni dopo fu proweduto il Camarlingato , in
persona del Card. Raffaele Riario , siccome costa dal¬
ia Bolla di Sisto IF, IX Cal. Febr. an. Incarn. 1482 ,
3L. V. Offic. 32 , 41 . e da Jac. Volaterrano 183. II suo
Epitafio ce lo esprime defonto 11 Cal. Febr. 1483.
138 trovansi Mandati

,

,

,

1' eruditissimo Card. Garampi 1. c.
testimonianze piu accertate concorrono a stabilirlo morto ai 22 di Gennajo , senza
valutare la contraddizione del Lucenti , dell'Oldoino ,
o Ciacconiot che citarono il di lui Testamentoy come in
data de' 14 Febbr.del 1483 , e che pretesero mendotissime scriptum nella Lapida Sepolcrale il giorno 22 di
Gennajo . Dal Notaro Nantiporto cosi ci vien descritto l'infausto fine di questo Cardinale . ( Mar. R.T.III,
P.II, 1081 ) an. 1483 , alii 23 di Gennajo mori il Card,
di Roano
Camarlingo di N.S. il quale stava a S.ApoIlinare
e ft* rubato da Messer Bernardo de'Massimi ,

Sicche conchiuse
187 , che tutte le

,

,

,

Entro per la Chiesa
rubu argenti lavorati per trenta

Snnanzi la sua morte
«are

,

tirca

,

e
e

portoseli

a

.

Venezia

.

di S. Apolli-

mila Due. in•
Alii 24 il povero Card, di
in morte 5 che quando fu

fu ruhato in vita , e
portato il Corpo a S.Agostino ( da lui
fondamenti . Jnfessur. Diar. 1147 > T. III. P. II. R. It.
Alhortini Lib. III. f. 2. )
perche quelli vollero tollere
Roano

rifabbricata da

,

Capitali di Broccato d'oro , i quali portava il Cor¬
po da cap9 , e da piedi; e fu fatto tanto rumore , che si
dicdero unpezzo con le Force, e furono poi sfoderate le
spade , adeo che fu pigliato il Corpo , e portato in Sa€Tistia : gli furono rubate le Anella , che teneva in mamo
e dicesi
gli fu tolta la Mitria , che teneya in Cw
P°\*
poco dopo alia p. 1082 prosiegue a dire . Alii
6 di Marzo fu portato il Corpo del Card, di Roano da
5. Agostino, sopra un Mulo in una Cassa coperta di panno negro, con Li Croce, e tutti i Frati di S.Agostino »
certi

,

,

dicendo VOffizio con molte Torcie, c diclro
andettero in compagnia molti Vescovi a

a

detto Lorpo

Cavallo , e ft*
portato in Francia . Nel la mia Dissertazion e , sopra le
Campane Campanili , e Orologj 166 , ho prodotti al,

fatti

cuni Istromenti inediti di varj acqnisti da lai
,
coll'indicazionc del suo Tesjamentoy fatto realmente
ai 1^ di Gennajo del 1483 , in cui fu
rio di tutii i Beni , come Gioje , Denari , Libri,
ramenti , Stabili etc. e vi si trovarono in diverse Borse li
seguenti. In una Scudi 30000
2000
Sc.
Sc.
3012
2000
Sc.
Sc.
730

inserito, InventaPa-

-

Somma Scudi 36742
Oltre alcune Cassette , piene di denari
date in

deposito

,

che furono si-

descritte furono
Questi furti sacrileghi erano pur
in quell' eta , essendo stato ugual -

gillate dalT A. C. senza contare

e

,

.

frequenti
mente spogliato il Cadayere di un altro Porporato , suo
Collega . Poiche sappiamo appunto da Michele Canen-

troppo

sio

,
pubblicata dal Card.
Ludovicus Card. Scarampus , in Ti-

nella Vita di Paolo II

,

Quirini , che

quum
tulo SS. Laurentii ,

inter multa alia beneEccl. Antonio deToccho
Oppido in Aquilana Regione sito , Familiari suo
contulisset
et Ludovicus jam extinctus in Ecclesia ipsa

ficia

et Damasi
Canonic at um memoratae

,

,

,

,

Familiaris, aecepioLudovicum Card. Patronum honoratissim'is vestibus
quibus Cadaver amiciebatur
et Annulis
enudasse fertur
jocumque addens seelesto facinori, heus ! inquiens , Domine , toties ego
tibi reverentiam exhibui ; tu mane parem mihi reddes vicem ; simulque , ut multorum relatu didicimus ,
cum his verbis novissimam ex
ejus Capite Infulam exemit
atque cadaveroso Ludovici Capiti suam attritiorem imposuit .
Dehinc propalatum Sacrilegium obtegere
studens
extincti Patroni Sepulchrum node dijfregit ,
foctensque Cadaver , subtracts Vestibus induit , violati
sepulchri reus jam effectus .Quae quidem elsi ceteris Catumulatus

fuisset

immemor

rum

,

idem Antonius

beneficiorum

,

,

,

,

y

,

,

nonicis nota extiterint

,

et

ad

ea

consensus se

in Judicio

agitatum fuerit , tamen Canonicos omnes Paul us II benigne ad eorum Canonicatum restituit : ipsumvero Ailtonium nulla alia Beneficii dignitate , atque emolumentis ecclesiasticis submovit

,

quam eo

Canonicatu

,

in

quo

impie in beneficium Patronum persislens , deliquerat. Cuius quidem privationis causam probe discutien•
dam Stephano Nardino Mediolanensis Eccl. Antistiti,

tarn

Theodoro Tarvisinae Eccl. Praesulibus

delegavit.

(4) V. Joh.Christ.Amadutius in Prnefat. ad Elegiam
Paulli Porcii Rom. in T.I. Anecdot.416.

(1) Antichita del la Citta di Roma . Ven. 1^6 , 90.
(6) De Antiq. Vrbis Romae . Ven. 1542 , 110.
(7) Antichita del I a Citta di Roma , tradotte per
Taolo del Rosso . Venezia 1543 >

Regoljtmenti del Mercato An tichita del Gitioco delta Mora
17
Nefa menzione anche il Notajo
Nantiporto nell* anno 14.86, avendo scritto (1) , et in qiiesti dl
M Luglio , gli Ofiuali di Roma-, cioe
Caporioni , et Maniscalchi andarono per le Piazze , dove si
1jendono Frutti, et in Naona
ordinando
che i Lombardi non mettessero la Carestta nelle Frutta ,
.

,

e

,

specialmente nei Meloni.
XVI. Provvedimenti

Faccbini

presi dagli Statuti di Roma pel suo Regolamento . Abbondanta di tutti i Generi.
pronti a trasportarli alLe Case de' Compratori . Curiosa IscrixAone ad uno di essi . Antichita
del Gitioco della Mora

veduto dall* Elettor Palatino

Mercato

.

.

I lodevoli

provvedimenti , presi pel suo regolamento negli Statuti della
furono questi (2).
Quum singulis die bus Mercurii si dies ipsa feriata non sit, alioqui die praecedenti , Nundinae in
Platea Agonis fiant , et in ea Artificibus
et Segotiatoribu's , pro omnium comnoditate eerta loca assignata fuerint, nihilominus quia , crescente Hominum cupiditate , Artifices , et Negotiantes ,
qui Annonam tractant inter advenas
qui ad Vrbempro die Nundinaxvm Ann onam afjerunt, je immiscentes
et discurrentes
i» emendis Pullis
Avibus
Of/j
Pomis
Malis
Pyw , Nucibus , Kw , Fi
cub us Castanets
Alliis
Cepis , Le guminibus , et w/iij Fructibus et Frugibus , similibusque re¬
bus ad Annonam spectantibus , multas frandes in Civium emere volentium damnum adhibere
comperti
sunt ; bac
praesenti Constitutione cavetur wf habitatores Vrbis £#f
£// vendendis versantur ,
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Pullarii, Jew Pullaroli
dicta Nundinarum die
habere debeant in dicto

,

,

Pomarii
jew Fruttaroli
et alia illam praecedente
,

et

,

Salsamentarii

,

jife Pizzicaroli

qttique in

,

advents emere prohibits sunt, habeant, et
Agonis Pura locum unum ab advents ^wi praedicta ad vendendum in Foro
afferunt, omnino separatum : ita ut inter advenas praedictos , et inter istos Vrbicos , Pomarios, et Salsa,

mentarios

,

omnino inter me dii existant Calceolarii

,

,

,

aliique Vrbis Artifices , minime Annonam tractantes
ferentibus , possit inter eosdem Vrbicos Annonarios
Nundinarum durante
et

,

et

discurrere

,

i/e/

,

,

jia/e

Nuliusque

.

Pelamantellarii

,

advents praedictis

Merciarii,

wwf
,

Annonam af-

Vrbici Annonarii inter illos

wee

,

ex

,

diVfw die

(7wz contra fecerint , amittant Bona , quae emerint,
minuendam , et augendam Conservatorum arbitrio ,

mamere

decern Aureorum incurrant
qualitate .

poenam

rerum

,

Sarctores

.

personarum

Nee etiam

liceat iis

Negotiatoribus, ^wi Linum , wwf Cannabim in Vrbe vendunt dietw die
praecedente , emere in Vrbe Linum wwt Cannabim ab bis
Linum ww£
Cannabim pro Nundinis vendendum afferunt ;
debeantque et ipsi eodem die Nundinarum permanere in
loco omnino separato ab Advenis Linum vendentibus
et inter eos non conversari
wt de Pullariis
ef aliis
proxtme dictum est; alioqui Bona , ^«we emerint , amittant, et poenam praedictam incurrant.
Nullus Hospes , wwt Tabernarius ,
babeat prope suum Hospitium , jew Tabernam , Domos
aut
Apotbecas Pullariorum distantes minori spatio Cannartim quinquaginta ■, possit die Martis , ve/ die
Lunae
hospitari , aut recipere Muliones , aut alios advehentes ad Vrbem Pullos wwt Ova 1 alioqui
poena aureorum decern , i/ree qualibet , et pro qualibet Salma puniatur .
Quindi dal Fabricio nellasua Pewiw 88 si e potuto chiamare Campus Agonis .. . in eo nunc commune
Forum Rerum Venalium
Andrea Mariani rilevo i comodi di
questo Mercato col seguente Distico (3) .
Circus Agonalis wej nutrit, Vitaque Victum
Invenit in Circo ; Victus Agone i/e»if .
Dopo il lungo spazio di 3 34 anni, si seguita anche al presente a tenersi questo gran Mercato , che
puodirsi una gran P/erw , in ogni Mercoledi delTAnno che non siafestivo , anticipandosi allora nel
Giorno innanzi; ed
ognuno vi trova , quanto mai puo desiderarsi per gli usi della Vita. Inoltre vi
c
sempre pronta una Turba di Faccbini (4) per trasportare alle Case de' Compratori i Generi, e le
Nundinarum

,

,

et earn

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

,

(I) Marat. R. T. Ill , P. II, 1103. (2) De Nundi¬
nis, et Ordine in eis servando C.XLIX, 392.
(3) Ruinarum Vrbis Romae Epigrammata . Bononiae 1641 , 183.
(4) Nella Chiesa di S. Onofrio fu sepolto uno di
questa Professione , con questa Jscrizion?, piu cu¬
riosa di quella inventata da Gio. Zarattino Castellini, lodato dall* Eritreo nella Pinacoleca da Gio.
Batt. Lauro nelP Orchestra Romana
p. 60, e dal
P. Ruele nella Scanzia XXI,
103 , che la fece passac
,

per

antica,

e

che

era

intitolata

,

Epitaphium Jocosum

Bajuli Parasiti. Bononiae apud Haer. de Rossi 1601,4.
(**) Da Nonno Panopolita Dionysiacorum L.34. siainstruiti, che Jmeneo , Eigliuol di Bacco , e di

jno

TRIBVNTIO 3QVAZ/ETTO F.
PRIMA
AfcTATE SPORTIFERO
DEINDE AD BAIVLATVS ORDINEM EVECTO
IN FERENDIS ET TRANSFERENDIS ONERIBVS
NEMINI SECVNDO
IN F.VACVATIONE AMPHORARVM
ET DIGITORVM DIMICATIONE SINGVLARI (*»;
VIXIT ANN. XXXX. VEXIT XXX.
SI PLVS VIX1SSET PLVS VEXISSET
SISTE VIATOR
ET BAIVLO 7N AFTERNITATE SITIENTI
VINVM PRAEBE
Vfa via

,

ed ancor Cupido

,

Figliuol di Gioye

Vimere, talvolta si diJettavano di giuocare
C

&

,

e di
Mora .

Voettcbe del Meresto
il Venuti (i) , una gran
farvi le Provision! .
andare vederePaquesto
latino Spettacol
del Renoo .,
Agonale , mentre eravi **
Commestibili > che s*
cui sembra accampata una non piccola..
Propine anticamente assegnate al Commissario di Piazza Navona . Cure prese dai Cardtnali
Camarlinghi, e da' Prelati , loro Vditori , contro le Incette de' Frutti , ed Erbaggi •
N el Sommario d' Entrate , e
del Popolo Romano 1 £04. fol- si nomina il Commissario di Piazza
cui si assegnano annualmente dal Camerlengo della Camera Lib. 10 Cera, 3 Pepe, 6 para
Guanti,
Scatola de' Confetti, Lib.3., Nocchiata Lib.2, , due Fiaschi di
, una Scatola biancade Pignolati, e dai Dcganieri della Salara Rub. 1, Scor. 4.
Dai Cardinali Camarlinghi, e da'Prelati, loro Vditori , sono state sempie impiegate tutte le cure per
impedire le Incette de'Frutti, ed Erbaggi, che si producono nelle Vigne, Orti, e Giardini di Roma , come
dai loro Editti, che possono vedersi nelle Raccolte de' Bandi, e nel Cracas N* 4781 16 Mar.
1748. N. 328 21. Feb. 1778. N. 946 a' 24 di Gennajo nel 1784, N. 1174 1 Aprile 1786.
Nel
fu presa questa nuova Providenza pel suo buon regolamento , riferita nel DiarioN. 2422
Ottobre Sig.Marchese Sinibaldi . La Giunta del Cover no ben persuasa dello zelo di V. S. lllma , e
nella determinazione dipresceglierla in Deputato de' Mercati , e Contrattazioni, che sifanno nel
Agonale colla facoltk di poter de cider e le Controversie , che possono insorgere , relativamente

Propine del Commissario di Piazza Navona , Descriuoni
. Vi e pcraltro anchc ogni gicrnb, come avverre
copia di Frutti , e di Erbaggi , concorrendovi sempre il Popolo , per
Qualunque Forestiere viene in questa Citta , non Jascia di
a
Narrasi nel
del
al Num. 8<>33 , 10 Dec. 177 4 • L' Elettore Conte
50fr<?
di Conte di Waldens ,
il piacere di girare a piedi il Foro
solito Mercato
osservando le numerose Trabacche , e i gran generic diver si
portano in quel gi orno , per vendere nelU stessa Piazza, in
18

Herd da loro acquistate

,

Armata

.

XVII.

Navona

a

,

una

costa

1799

19

.

venuta

Foro

a

,

dette

Contrattazioni

XVIII.
Teatro

Gi0.

.

Descrizioni Poetiche di questo Mercato , fatte da
de' Ciarlatani . Notizie curiose sopra di essi, e
da Ciarlatano

Camillo Peresio

descrive quest'uso con

Camillo Peresio, e da Giuseppe Carletti .
di Salvator Rosa, che mascheravasi

.

la seguente Ottava(2).

bell' ejf'etto
De P Agonale el nome I' ha imperfetto ,
Vn gran Piazzone , longo , e Largo mblto .
Per che in Navona ora glie /' han revolto ;
FU Agonal Cerchio al tempo antico detto ,
£7 Mercordi se vedon le Caterve
Che al Corso It faceasi ognunpiu sciolto .
De i Venderoli , e pe 'I Mercato hor serve .
Ma sono molto piii graziose , ed argute quest' altre , che si Jeggono nel principio del terzo Canto del
Poema Eroi-Comico dell' lncendio di Tordinona (3) , pubblicato nel 1781 da Giuseppe Carletti.
Altri fra' Pubblicani , e Farisei
Cio , che copriva ad un Prelato il Petto ,
Nel Tempi 0 il fin di nostre cose apprenda •
Or serbato e ai Fonnelli de' Calzoni .
Io mel risparmio , se cogli occhi miei
Fra cento Stracci ecco tornare in Ghetto
JI Mercato Agonal fa , ch'io I' intenda .
Quant 0 gravo le Navi de' Giasoni .
Cli Ebrei Cristiani , ossian Cristiani Ebrei
Quel Ritratto , che ornava il Gabinetto ,
Mi accennano ogni po questa vicenda ;
Stassi or fra li Pitali , e li Cassoni ,
E in tutti i Mercordi stando in Fenestra ,
Aspettand 0 alia Faccia venerata
Piazza Navona mi divien Maestra .
Da questo , e da quel Can qualche schizzata .

Nel mezzo a Roma sta con

(1) Roma moderna II , SoS.
(2) II Maggio Romanesco , ovvero il Pallio Conquistato
Poema Epicogiocoso nel Linguaggio del Volgo di Roma . Ferrara 1688 , Canto VI , 201 , Stanza
.

89. Prospero Mandosi nella Biblioth. Rom• Cent.
IV , 2SS nulla dice di questo Poema j ma bensi

c.

13

,

ne

da

, de Nat. Deor. c. 41 ,
apud Non. c. 4. n. 303 , da Suetonio in Aug.
e da Calpurnio Eel. 2. v. 2«> , fu ehiamato

Questo Giuoco da Cicerone
Varronc

IV.

spiega No-

vnicare digitis , cioe digitis sortiri , come
nio Marcello de Proprietate Sermonum c. IV , §. 303.
Fra le Jscrizioni del Grutero ve n'ha una DCXLVII ,
li.

6j ove
m

si nomina M1CANDI CON3VETVDO

loda un altro , intitolato El Patescia affatato , Povema
Romanesco .
(3) Cracas N.636, 3 Feb. 1781. Terminatasi Lunedi
sera la Recita della Scoperta dell'Indie , 0 sia del Colombo , alVimproviso , verso le ore otto di notte , si
avviddero alcuni , essersi attaccato fuoco nella.parte sw
DIGITIS CQNCLVDENTIBVS . V.l'eruditissima Diss•
Glyptographica del Comm. Francesco Vettori, in cui
illustra una Gemma , che rappresenta Venere , che
giuoca col suo Cupido , sostenendo in equtlibrio una

Canna con la destra , So , e Dan.Guil. Trilleri Exercitatio ad Sretonii locum in Vita Augusti,de Remedio

Habenarum , atque Arundimm , Franc. 17$ 1. fol.

Nottzie curiese sopra

Quel Txvolone , che studio cot ant o,
Ohde ne seppe piu del suo Signore
ho

adopta a sostener

he

Zucche

La

Spada , cb'erx in

,

,

zoppo in un canto
le Alicette il Friggit ore .

e

man

Frende da I Fcrravecchio
Scema net

i Ciarlatani
Coper chio di Cass a Sepolcrale
Or forma L'ossatura di un Burro ,
£ la serica
Spoglia d' Orinale
Di Nettunese
Sposa al Sen passo .

Capo

e

,

di Rada)nanto
un nuovo

Orna la

,

Libro

onore,

al Pie , ridotta al paro,

Fassi Coltello da Coccomeraro

Ne

in Atene

,

e

,

Qui sol vedrai dipinta Tela
Dannata

a

abbietta

affumicata

Stanza

lnvolarsi dal Nord

e

,

Vario

•

Salito in Palco
Si

andare electa

che resto tut to incencrito

ll

facendosi

,

.

Tor di Nona
Roma 1781. Notizie , e Documenti su
la nuova Fabbrica del Teatro di Tor di Nona
Roma
.

.

1786. Felice Giorgi Descrizione
Tor di Nona
Roma 179"?•

Storica del Teatro di

.

(1) Fioravante Martinelli nella Roma ricercata
8
,
dice , che ivi stanno gVlstoriari , Rivenditori de'Libri vecchJ , Fruttaroli , Ferravecchi , e Ciar16. p. 47^

latani

Giulio Cesare Cordara nel

.

Sermone in

suo

fatuos Numerorum T)ivinatores vulgo Cabalistas , nel
T. XII degli Opuscoli Calogerd, 21$ , e nel T. III.
delle sue Opere Latine , e Italiane , stampate in Venezia nel 1804 p. 206 , cosi li describe
Agonali qui Palpita Circo
Evelnt
et fatuis mendacia splendida vend it,
,

.

....

,

Mille aliis dicturus idem , et
Si dederint Assem ; Veterator

meliora nimirum
scilicet effrons

si vede la Figura di un Ciarlatano

,

penna

,

con nn

Vasetto in

pieno di Vasi, ed Ampolle

,

mano

una

,

dipinta

,

sopra un Palco

,

delle quali sostiene

la sinistra , avendo nella destra uno Stendardo ,
uno Stemma Principesco , innalzato sul Palco ,
a' piedi di cui v' e una
Figura genuflessa , con Vase
in mano, in atto d'
con

con

pra

di
Jo

ititerrogare il Ciarlatano. So¬

esso
son

si leggono questi due Versi:
Maestro di

E del Mondo ho

A

pie del Palco vi
Jo

E

son

sono

Maestro da

ammazzo

Jo

Nella seconda

lo
me

tutta

cercato

quest' Arte
una

,

gran parte

questi altri due

.

•

li Denti ,
de tntti i Serpenti

cavar

veneno

chiamo M.Jac.Polono

,

qualche Ciarlatano (1)

un

fa

suono a

udir

foro Colombo

s to

tallo

,

dipellegrin Sirena

.

Schiena

.

fio

,

trovasi

un

Sigillo grande di Me-

oro , e smaltato . Opera fra 1' VIII ,
e '1
IX Secolo
Vi e rappresentato un Ciarlatano ,
con la Testa di rilievo
in gecto , in mezzo ad un
Cerchio , con una Scimia , e con una Ferula in mauo
H' degna di esser veduta la Raccolta fatta da
Francesco Mag^iotto di XTT. Disegni di Ciarlatani ,
ed altre Persone facete , intagliati da Gio. Volpato .
Venez. fol. V. Bibl. Pinelliana IV , 94 , n. ">82. Mons.
Marini nel T. I. degli Archiatri 3S1 pari a di un Di¬

graffito in

j

.

.

ploma dato dal ProtomeJico Scipione Manfredi, a' •«>
di Maggio del 1S40 > a Maestro Ferdinando Baxe Me¬
dico

,
e Cermatore ,
cui si accorda il poter esercita1'Arte , che avea , di curarc ogni inorso veleno-

re

detto la grazia di S.

,

Paolo

*

In esso raccontasi

a

Sforza . Div.Com.T.CXXIH , 46. Gio.Battista Pasnella Vita del capriccioso Salvator Rosa 420,
ci fa sapere , che tutto un Carnevale , con altri suoi
Compagni , and'o in maschera , lo che fu nel 1639 , e
fingevano un Saltimbanco ; e di quando in quando per le
Piazze di Roma si fermavano a far le solite radunanze
di Popolo , all' uso de' Ciarlatani , mostrando di veudere alcuni Barattoli di Vnguenti , e facendo varj
Gesti ridicoli
Radunavano in questo modo tutto il Po¬
polo di Roma , a cui dispensavano una certa Ricetta faceta
che avea composta Giovanni Brivio, che allora era
nio

seri

,

.

•

.

pagina v'e la Figura di un'altro Ciaxhu

,

costui mosse lite Giulio da Lecio , o da Lecce ,
e che sfidatisi , andarono a Campo di Fiore , per
fare i loro sperimenti : i quali pero non seguirono •
Poiche il Governatore chiamatigli a s£ , gli mandd
da' Medici y i quali dopo averli esaminati, giudicarono doversi a Ferdinando solamente permettere l'esercizio di tal Ciurmerla ; il che ai 3 di Giugno gli
fu confermato per licenza del Card. Camerlingo Ascacome

,

.

a

,

ta.no, colorita , con Vaso pure nella sinistra, e con
lo Stendardo con Arme sul Palco , carico di Barattoli ,
Inoltre fra le rarita del suo Museo , da ine illustrate ,
come ho dichiarato nelle mie Notizie intorno a Cri-

so

,

Qui res cuique suas , varia et discrimina pandit ;
Sed Vetulo morbos , Juveni sed narrat amores
In un Libro di Secreti mss. del 1479 , fra i Codici della Biblioteca dell' Aw, Agostino Mariotti, alia prima
pagina

il Roman Cervello

col tergo in un momento .
Corrono tutti ad un Cantor Soprano
Dei Casi di Mastrillo , e Spartivento
Nel meglio a questo ancor mostran la

V. Gitts. Tarquinj Descrizione del Teatro di

.

come

Lo salutan

.

ascendere il danno a circa 40 m. Sc. Era di Architettura di
Carlo Fontana II nuovo si chiama Teatro di

Apollo

,

corona a lui di cento , e cento ;
Ma allor ch1 ei mette fuori V Orvietano

,

Correggi , e Tizrani a empir la Schiera
Di Velluti i Ritagli , e di Stoffetta ,
Seguaci d> invisibile Randier a ,
Qua divenner Vestito , e qua si serba
A rallegrar la Povertd superba ,

non e

questa Piazza mi si mostra in guisa
Che appena posso trattener le risa .

Dei

periore del Tcatro

,

,

,

e nera

,

•

l* Agonal mio Foro

E in

della Frode

e

,

,

Sorte diversa al Libro , ed al Pennello
Al Cxrciofo , al Fagiolo , al Pomodoro ,
Al Cavolo alia Rapa , al Ravanello ;
Ma il Pianeta cost di Fracastoro

Roma ;

M'afuor di quest a non si trcva mica
Robba dal Tempo maltrattata , e doma ,
Che torni in vita con piu lustro , e lode
dell' Industria

,

buono ad aggravate il peso
all' Onto , ed al Salame appeso

non

Ne sol present a

e per far la all' occhio arnica
Vedere in Piazza scaricar la Soma ;

mano

Biblioteca Curiale
che il Pizzicagnol tralascio

Al Cacio

.

d'uopov'

Per

,

Per che

Quest* Caducitd per altro antica
Crebbe in Ninive

1

Vn

,

vivo

•

V, la Vita del Rosa

C

,

scrittadal Baldiitucci, dal
2.

20

de9 Burattini del Cav. Acciajoli, e dell' lvara
questa Piazza . Leone Allazio solea andare a vedefVi i Burattini, di cui eea*
il fUv/e . Se fussero cogniti agli Antichi \ Dissertazioni sopra di essi . Teatrin*
14. Mutazioni di Scene , formato dal Cav. Filippo Acciajoli . Altro del Card. Ottoboni con belle
Scene dell' Architetto lvara . Rapprcsentauoni fatte nella Turchia .
Teat rim

XIX. Spetfacoli di
dilettante , come
con

Diario
vi

nel

Piazza sogliono rappresentarsi varj Spettacoli . Francesco Valesiohz notato
suo
,,
la proibizione delle Feste Carnevalesche si e osservata con tal rigore, che non
estato neppar uno delta Plebe , che 1 come e costume , nel camminare cantasse , e molto meno sonasse,.
etin Piazza Navona gli Cantinbanchi nonfeccro neppure gli Burattini , nc sonarono , ne posero fuori
i Buftoni come si suol fare in ogni tempo .
II famoso Leone Allazio si dlvertiva quasi ogni giorno con venire in questa Piazza > a vedere
questi Burattini (1) , come si sa da
de Maiseattx , che faceva anche A/. Bayle ,

In

questa

che nel

1702,

,

delle Marionnette .
XX. Caduta fatta

assai dilettante

in questa Piazza
Sonetto

C^uesto sito mi raniinenta

dal P. Abate Buonafede , che fu la cagione
contro la medesima.

da lui composto

la perdita luttuosissima del mio

del la sua mancanza -

incomparabile amico P. Abate Appian&
immonda Piazza
scritto di propria

seguita ai 17 di Decembre nel 1793 > per una Caduta fatale in questa
,
nella mattina de' 7 di Maggio nel 1791 , per cui batte sulle Selci V Anca destra . Egli , in mezzo a
suoi Spasimi, compose questo sorprendente Sonetto (2) , che si compiacque di darmi
Carattere
e che e diverso da quello , che abbiamo stampato , ne' luoghi iadicati, a pie di Pagina -

Buonafede

,

,

La

Caduta di

Origin fiera ($) df mie lunghe ambasce ,
O nefando Agonal Circo di morte ,
Impura (4) Voile , ove V inganno nasce,
E tutte

I' arti d? onestd

Cinrma di Cerretani

,

e

son

morte

di bagasce

La

(?) di ventri ingordi , e d'ugne (6) torte,
Agne 110 affama , il (7) Lupo pasce ,
Volpe , e il Cane (8) han par lament 0, e corte*

Passeri, dal Pascoll , dal Vominici, gli Elog] de' Pittori
II
65, Lanzi Stor.Pitt. VI130, Elegiam Bart. Beveri,

ni in Funere Equitis Salv. Rosae Satyrograpbi ,
celeberrimi , nella not a 174 della Satira

Ctoris

et PiXIII.

Q. Settano , stampato in Lucca dal P. Giannelli .
(1) Anche gli Antichi ai 19 di Decembre avevano
1e Feste dt Burattini,che erano un'Appendice delle Saturnali, dette Sigillaria , da certe Figurine di terra ,
chiamate Sigilla , e offerte a Saturno . Fra le Bissertadi

Operette del P.Antonio

Maria

esposte in luce da Franc.Ant,Zaccaria . Faenza
178^, 4. alia p.17., ve n'e una assai curiosa sopra i Bu¬

JLupi

,

rattini degli Antichi
Buonarruoti nt'Vetri

.

De'medesimi , oltre il Senator

Cemeteriali XI, parla ancora mol¬

Jgncizio Paterno Castello
gionamento sopra gli antichi Ornamenti ,
to

eruditameute

,

nel suo Rd-

eTrastulli de'

Bambini
Firenze 1781 4. p. 24. Giuseppe Morei nel
T.I. delle Notizie degli Arcadi morti. Roma 172° ,
.

T. I. neWlst. della volgar Poesia 274 , ed il Mazzucchelli Scritt. I tal. T. 46 , riferi3cono
che il Cav.Filippo Accia)uoli si fece ammirare
in molti Teatri d'ltalia, si pubblici , che privati , non
3S9* il Crescimbeni nel
,

essendosi al

suo

tempo trovato

,

chi meglio di lui

inventare, disporre , e perfezionare le Macchine e le Trasformazioni. Fra queste le pill celebri
furono la Noce di Benerento
o sia il Consiglio delle
Stregbe , fatto vedere nel Teatro doines^ico del Conte-

sapesse
,

,

Colonna.(V.Pipornus de Magistris deNuce
Beneventana Maga.Neap.1634,4.) I Campi Elisj nelTea*ro di Torre di Nona,c VInferno in quello di Capranica•
stabileZorewzo

,

i tuoi gran

Ti laveran da tanti

L'

morbi (9)

Ch3
Dal

Ma

Papi , e i Santi ,
belle il tuo Pantano ,
Sacrilegio de3 miei Nervi (12) infranti •

mai t9 assolveranno i

Ne

cui V

sioni, Lettere, ed altre

Finmi invano
, e tanti
informe traditor Cejfo (10) 1nllano :

Sentina immonda

,

,

Feccia
Tra

Agatopisto

ornar

d' opre si

Teatrhio
appelliamo,
Principe di

ogni altra operazione sormonto il famoso

di pic cole figure, che Burattini volgarmente
il quale diede in dono a Ferdinando , Gran
Toscana . Era egli formato di 24 Mutazioni di Scene , e
di 124 Figure , tutte con tale arte fabbricate,
solo diriggeva colle proprie mani tutta l'opera , non
facendosi in altro ajutare , che nel preparare le Sce¬

che egli

adattare a'loro Canali le Figure, che aforzadi
contrapesi ne' detti Canali mirabilmente si muovevano
e disporre le Macchine, che non poche, si nel Prologo , come negl'Intermezzi , e nell'opera stessa aveva
egli inventate. II famoso Filippo Ivara intagUo
delle Scene assai belle nel celebre Teatrino dt'Buratti^
ni del Card. Ottoboni
(Milizia Mem. degli Architetti
II, 240.) Le rappresentazioni dc'Pnpi, o Burattini sono assai amate
e comuni nella Titrchia , ove in occasione di Nozze si passa la Giornata della Cerimonia ,
ballando
o vedendo .rappresentanze d tPupi . Anche
le notti delila Quaresima della Luna di Ramazan si
spendono a mangiare , fumare , prender Caife , Sor-

ne,

,

.

,

,

betti , suonare , e
delle Lampadi .

veder le Farse

dc'Pupi

,

col lumc

(2) Elogio Storico Lettcrario di Agatopisto Cromascritto da Agatopisto Cromaziano Giuniore • Ferrara 1794 >
89- Cracas N. 1980 , 21 Dec. 1793.
N. 1982 , 28 Dec* 1793.
ziano

,

(3) Fiera cagion delle. (4) Sucida
.
(7) e il . (8; il Can .
(10) Grugno . (11) Merabri .

(5) Vnghie

.

(<>) CefH
(9) Vizj.

.

Luoght diver si in cut e st.xto tentito il Mercato
21
$.XXf. Altri Luoghi dclla CitCa , dove talvolta si e fitto il Mercato cioe a S.Marco a Piazza C0a Monte Citorio
a Campo di F/0r<? , alia Cancellcri*
a Piazza Pollarola
vicino alia P/azr
x,# del Paradiso
detta ancora la
delia Per Unci
Esempj diversi di questa Pena . Curiose Noti,

,

,

,

,

zie de'

di

a

.

il Mercato si c fatto anche altrove
Ci
Settembre iff 7 si fece lo Mercato in S. Marco

20

,

.

sopraddetti Luoghi

In varie circostanze
che

,

,

attesta

.

Cola Coleine nel

che

stio

Diario Ms.,

dello
Novembre torno il Mercato a farsi in Navona
Venendo poi a' nostri tempi, si trova
registrato nel Diario del Cracas al num. 190$. de' 1 f di
Ottobre nel 1719-. the per i grandiosi
preparativi , che fa il Sig. Card. PoJignac (2) , per lepubbliche allegrezze da farsi in occasionc della Nascita del DelHno di
Francia
il Mercato del Mercoledi,
solito farsi in Piazza Navona , e stato
trasfcrito in Campo di Fiore (3) , siccome si vede dalla GiustifiHume

(1)

A di

.

la Malta

per

14,

,

stava in Navona

.

,

catdone

stampata

Sappiamo
Poiche

narra

.

dal Valesio , che nello
che Lunedi 31 Ottobre 1725?
pero

stesso

Mese s' incomincio

a

tenerlo in due altri

Luogiii

•

per non ingombrare la Piazza Navona, si fece il Merca¬
to dell* Erbe
e Some d'Vva nella Piazza CoJonna
(4) ; e per che era anche angusta, si distesero su la
Piazza di Monte Citorio , e si continuerd , finche sieno terminate le Feste in Piazza Navona
,

,

,

•

(1) Per questa Inondazione fu messa la seguetite Memoria al Palazzo Caffarelli a S. Andrea (Jella Valle
SVB PAVLO 1111.
PONT. MAX. I. T. I. H.
PONT. ET K. R. V. RO.
I. TYBRIS. AD H. SIG.
CREV1T. XVII. KL. O
CT. A. MDLVII.
Ma essendo state tolte tutte le Memorie di questo Pon-

de' Caraffescbi, dopo la sua morte con un
Bando contro di quelli, cbe terranno in Roma V Arma
0 Stemma di
Casa Caraifa
pubhlicato il di 20 Agosto
1689 , piu non esiste Soltanto ne rimane una rinnovata alia Minerva
con un segno dinotante 14 paltefice

e

,

,

,

,

.

,

,

mi d' altezza

PAVLVS DVM QVARTVS
TERNO EIVS RECTOR

IN ANNO

crescere

lo

e

y

teva

fino ad

a mancarc

,

e

un

bora de

notte

Alle S

.

ore co-

ruino dni Arcbi de Ponte S.Maria

,

la

terra

.

Case

e venne

,

vinato

pochi falmi manco da quello de Pnpa Clee lo Palazzo Sermoncta ft* ro-

VII. S.Bartolomeo

mente

,

se

arnava

di vivere

.

Dando fede al

avvertimento , mai voile trasferirsi in Roma,
dov' & il
Campo di Fiore , ne mal usci di Casa, alJorche spirava il Vento Africa . Trovandosi poi condotto a morte nel Campo Fiore , fuor di Firenze , in
Settembre del 1327 , come convinto Eretico , ricersuo

Cappclla, e mini) li Bastioni di Casteldi Ponte Sisto ) allagaro otto Mole , e non se popassare a Cavallo da nullo Ponte
Ruino molte

venne a

Cardclltt

po di Flora

•

lo

y
ne fece costruire de' nuovi sotto Bugenio IV*
V. Ciaccon. in
ejus Vita^. Palazzi II , 247 ,
III , 96. Novaes V ,
109. II Mazzucchelli nel Vol. u
P.II. xx$3» de' Scrittori Italian's riferisce il favoloso

maso

,
da alcuni pero creduto per veto , che
il Maestro d'
Astrologia di Cecco d' Ascoli 1' ammo*
nisse di star sempre lontano daWAfrico , e dal Cam¬

MAX I MVS ORB1S ERAT
V. Til. Maria Bonini Tevere incatenato
Roma 1663 ,
4 , <>2. Ci attesta Cola Colaine, 14 Gen. i"517« Lo
Fiuine era grosso , venne per Roma la mattina ; dn70

pascolo di Cavalli, la fece Jastricare di pietre , e dopo
di aver ornati
gli Edificj contigui a S.Lorenzo in Da-

racconto

M. D. LVII. DIE XV. SEFTEMBRIS
HVC TIBER ADVENIT

menzb

salario delli otto Carlini 5 e alia p. 22 soggiugne , cre¬
,
cbe con tal fantasia , e voglia , in su le spalle d'un
de'Canonici di Campo di Fiore , andra a Campo Santo y come molti
altri, a far numero d'ossa . 11 Card.
Lud. Scarampo , detto Mezaroto, dopo aver tolte dai
Turchi tre I sole dell' Arcipel ago , torno a Roma , ove
fu accolto con
plauso universale. Avendo veduto ,
che la Piazza di
Campo di Fiore era. ridotta ad essere
do

,

.

quel luogo si chiamasse Africot Glifu rispoCampo Fiore , e che Africo era il nome
di un piccolo Flume
poco lontano. Allora perduta
ogni speranza csclamo, actum jam de me est. Ma ognu110 sa
che realmente in questa Piazza molte Persone
lian tcrminato i loro
giorni , ed ivi sono state esposte P
EJfigie di quelli , che 11' eran lontani , e che
co

se

,

chiamarsi

sto

,

,

crano

(2) Mi riservo di darne la Descrizione nel mio Carnevale antico , e moderno , o sia ne'Giuocbi
d'Agone , e
di Testaccio
.

stati condannati

a

morte

.

(4) Petri Sanct. Bartoli Columna M. Antonini Ro.
ma 1670 12. J os. Cast alio de Columna Trlumpbali
Imp.
Antonini
Romae apud Haer. Jo. Liliotti i">9o , et in
T. IV. Tlies. Ant. Graevii Job. Petri Beliori Notae ad
Colurnnam M. Antonini Aug. Romae per Jac. de Rubeis 1676
1702. Job. Franc. Sordini in aeream D. Pe¬
.

V. la sua
Etimologia nella Roma Ant. del Nardini T. Ill , 977 , c le Memorie di Pietro Santi Bartoli
nella Misc. di Fea n. 106
p. 20. Dal Fabricio nella
sua

Roma 88 dicesi

diebus

Campus Florae

.. •

in

eo

,

profestis

variae Merces venduntur , festis
praecipuc Equi.
Ma questo Mercato di Cavalli si fa ne'
Sabbati di tut to
1'Anno , tenendosi in
quelli di Maggio , en ty Lunedi,a Piazza Farnese.Ivi prima facevan
capo tutti i Servitori, che cercavano di
allogarsi. Poiche ne' Ricordt di Sabba di
Castiglione , Venezia i$6o, p. n« uno
si lagna di esser costretto a servirsi di
y

abbietti, che
servivano per

■anni

Huomini vili, ed
Campo di Fiore, i quali siccome
, et necessity , cost una bora mi lie
il Mest yenisse al fine , per tirare il

trovava in

bisogno
, cbe

gli pareva

y

effigiem Trajani Columnae

tri

in

Colurnnam

Antoniniam

super
D. Pauli

impositam ,t ec
efligie iiisigni-

tam
Carmen , in Delic. Poexar. I tal. Gruteri T. I.
488. Esiste una Medaglia di 5 modulo , battuta per
queste due Colonne , nel diritto col Ritratto SIXTVS
,

V. PONT. MAX. AN. Ill

,
e sotto DOM., e nel roveS.Paolo sopra due Colonne e sulla Te¬
sta
due Stelle , EXALTAVIT HVMILES
e sotto
IS87. II Fontana nella Trasport. dell'Obelisco Vat. 84
riporta il Distico , che si iegge nella BJbl.Vat.

scio S.Pietro
y

,

e

,

,

Mercato

zi

a

"Piazza

Vollarola

Perche chia mata delta Berlins*.
al num. 4,^2 , a' 19 di Lnglio
Mercati consueti a tenersi ogni Mercoledi in

.

II Diario del Cracas ci somininisrra quest'aJtra Menioria
A causa delle Missioni per /'Anno Santo , i aue
Navona da Cristiani , e dagli Ebrei, sono stati trasferiti i

pimi neUa Piazza

174^,

Piazza
gli altri , circa il
delta Cancellaria

i secondi in Piazza Pollarola , gratis , si per gli uni , che per
Affitti de' Posti .
Inoltre al num. 8p8 a' 9 di Agosto del 1 783 si legge , che Monsignor de Pretis , Presidente delle•
Strade
con sua Notificazione , in data de' 29 Lnglio , ordino ,
, stante le sacre Missioni ,
fanno in Piazza Navona , i due Mercati , i quali cadono net corso de' giomi delle medesime , si tengano in qaanto ai Frutti, ed altri Comestibili, rispetto a gli Ebrei , nella Pia tut contigua de Polla¬
roli; c ri guar do agli Erbaggi, ed altri generi degli Orti, nella parte superiore di Piazza Navona,
confinante colla strada di S. Apollinare .
Quindi in molce vecchie Carte si vede chiamata la Piazza de' Pollaroli , Platea , in qua venduntur Gallinae
e£ Ova-, vicino alia Piazza del Paradiso , detta Platea Berlinae veteris , come risulta dalle Osservazioni sopra la verificazione delta Pi anta delle Case Ciampini , nella Causa RomaAssociations
Laudemiorum e£ residui Canonis pro Rmo Capitnlo S. Laurentii in Damaso nel
1738 avanti Monsignor Peralta Ponente . Ivi nella mattina di ogni Giovedi, si tiene il Mercatello delle
Farine se il consueto Mercato dal Mercoledi non e stato trasportato ad altro giorno .
Finalmente nell'Anno scorso a' 14 di Agosto , si e fatto il Mercato nella Piazza de 1 la Cancel¬
laria, e de' Pollaroli, per far restar libero il Foro Agonale per la Corsa de' Cavalli col Fantino,
ivi eseguita a' 1 f , e descritta al Num. 107 del Giornale del Campidoglio p. 377 .

Apostolica (1)

,

e

pagamento degli
,

,

,

,

,

,

,

Libra}

Progetto del Pascoli di trasporcare il Mercato , e di riunire in Piazza Navona tutti i
•
Decreto della Consulta lmperiale di costruire due Mercati Coperti .
_|_1 Pascoli nel suo Testamento Politico (2) propose di cacciare da questa Piazza i Fruttajoli , gli
Erbajuoli, i Pizzicagnoli , e tutti quelli , che ci esercitano Arti simili , e vili ; di levare anche i
Mercati
che in ogni Settimana di Mercoledi vi si fanno , e trasportar gli uni , e gli altri in luoghi pia
proprj, e non tanto nobili , quanto e Piazza Navona, che esser dovrebbe passeggio Libero
dal March. Eugenio Guasco T. III. Tnscript. Capitol.
Jure Antoninum Paulo vis , Sixte , subesse;
113
nel T. IV. Anecdot. Rom. 17^3 > p. ^21 , e dall'
Nam vere hie pius est ; impius ille plus •
Avv. Fea T. Ill Wincbelmann 3^0
V. Gio. Marangoni
ed alia 9.99. tratta delle Statue di S.Pietro , e di S.Pao¬
Colonne Gentilesche dedicate al Culto Divino
c de'
lo dirizzate sopra due Colonne Trajana , e Antonina ,
Santi suoi 3^2.
et della Ristaurazione di essa Colonna . Gio. Mich. Silos
(1) Poss. Pont. 42^. Colombo 360.
l'ha celebraia con quesci due Epigrammi, nella Pina(2) Nel Vocabolario della Crusca , e nel Dizionario
cotheca 288.
XXII.

-j-

,

della Ci-

,

,

,

haec assurgit ad astra Columna
Trajane , aut similis , sive gemella tuae.
Ueic etiam fera bella furunt , caelataque saxo
Romulus beic etiam fulmina mittit Avis

,

.

ferroque corusco
Vandale , Partbe cadis •
Portenta haec molis quis montibus eruit altis \
Quis potuit solers expoliisse labor t
Fvomana hinc nullo majestas decidet aevo .
Fulcit nempe humeris mira Columna suis .

Invictus tonat et Caesar ,
Sarmata , Sveve , acer

Eadem Antonini Pii Columna
Altera trans Nubes heic cernitur ore Colurrina ,
Vt sciat, unde micet Jupiter , unde tonet.
Excitat banc alter studio non impare Caesar ,
Proque opere Augustus certat uterque suo .
Si redit Alcides , geminam videatque Columnam ,
Diceret
an Calpen jacto , Abilamque meam ?
Pulchrum est , Oceano Metas statuisse ; sed Arti
Pulchrius est Metas figere , et ingeniis .
II dottissimo Mons. Marini fu il primo a pubblicare
nel 1777 in foglio volante la preziosa Iscrizione , sca,

Monte Citorio , di Adrasto , Procuratore della
Colonna Centenaria di M.Aurelio , che in altro inedito
Monumento del Museo Vaticano , da lui prodotco ne-

vata a

gli Arvali I, 2^8 s'impara

,

Villanova , si spiedi tormento , 0 gastigo , che si da a' Maimettendo loro al Collo un Anello di ferro , inca-

Vniversale dell' Abate d'Alberti di

Columna Antoniana
Sacra Pio Augusto

che fu anche detta di

Marco , e di Faustina . V. i Papiri Diplomatici 22U
La medesima fu poi inserita nel Cracas n. 288, e 386,

ga

per sorta

fattori

,

Colonna
0 simile , alzata in uno de'pubpiit frequenti Luoghi della Citta, il qualeper-

tenato a una

hlici
cio

e

,

,

prende anche tal nome

e

,

quivi si lasciano esposti al¬

io scherno , ed insolenza della PUbaglia . E per o s'indicava la stessa pena con le parole , Collistriglum , Col-

Ustridium
loriacum

Collitrogium

,

,

Pilorium

,

Pllloralium , Pit-

vedersi ne' respettivi Articoli ,
presso il Ducange , e il Carpentler . Nel Lib. 3. del
J us Vicentino si ordina . Fustigetur, vel ad Berlinam ponatur
Negli Statuti di Mantova si prescrive , quod, si
quis de cetero Deum , et B. V. M. blasphemaverit ....
puniatur poena 10 librarum parvorum , et nihilominus
Lingua ejus ponatur in Giova , et sic per unam diem stet
in Berlina
Cosi nel L. 3. Tract. XI Rubr. XI dello
Statuto di Trevigi era proibito di far immondezze proter Catenas Carubii
Pro secundo Furto frustetur , et
ulletur et stet ad Catenas de mane usque ad horam nonam:, come ha osservato Michele Lazari nella Lette,

come

puo

.

.

.

,

ra inserita nel X della N. R. Calog. zo<, Nelle Correct.
Stat. Cadubrii C. 8^ s' intima , Et ultra hoc arbitrio
Vicarii , et Consulum Leno ponatur in Berlina . E nel
C. 10$. Quam poenam si non solver!r Fur , infra 19
dies , ponatur , et stet in Barlina per unum diem ,

(3) Di Piazza Navona

186.

P rogetto

di ritinire i Libraj in P iazza Navona, e trasportare (throve il Merc at o
zj
divertimento particolare de Letterati , e sito riserbato solo ai Libraj , se si forzassero
que Hi
di Parione di
Pasquino , e tatti gli altri , che sparsi sregolatamente si vedonoper la Cittd , a unirsi
ai
pochi , che vi sono presentemente , confarvi a essi pure prender Casa , e Bottega .
Essendosi, con Decreto de' 17 di Decembre dello scorso Anno (1) , stabilito dalla Imperial
*1rilta

>

,

di costruire due Mercati Cope'rti, uno per la Vendita delle
Granaglie , J' altro per quella
e delle Belli; possiamo
sperare di veder quanto prima stabilmente provveduto alia loro
mancanza
ed al comodo de benemeriti
Apportatori delle Derrate , che vengono a recarvi , a nostro
vantaggio , da lontane Contrade , e che cosi per 1' avvenire non resteranno piu con loro disagio
Consulta

,

delle Lane

,

,

esposti all' intemperie delle Stagioni.

PARTE
DEL

LAGO

DELL'

NEL
KE*

SABBATI

E

S E C

NELLE

ACQVA VERGINE

FORO

DOMENICHE

0 N D A

AGONALE

POMERIDIANE

DEL

MESE

DI

AGOSTO

$.1. Descrizionc del Foro Agonale, dctto ancora di Alessandro Severo . Se anticamente vi sieno stati
o
piu Obelischi i Per che la Piazza vicina si chiami Madama I

1?er

non

uno,

disunire la Descrizione del Mercato di Piazza Navona da

quelli, che sonosi altrove tetempi piu renioti, interrompendola con quella delTantico Cerchio Agonale , mi sono a bella
posta riservato di parlarne in questa seconda Parte.
Varie sono Je opinioni degli Antiquarj, circa la sua
Origine . Pirro Ligorto nelle sue Antichita
di Roma
cosi lo descrive
Egli e ora in maniera disfatto , che appena da chi ha cognizione delle cose
antiche
si pub considerare , non che dagli altri . Chi fusse ilprimo edificatore di esso , non l3ho potato
ancor ritrovare
Credo bene, che Vespasiano,
prima che fusse Imperatore , aspese del Pubblico lo rifanuti

ne

,

.

,

.

quando sotto Cajo Caligola fa Edile , e quando, per non aver usato molta diligenza in far nettare
le Strade per comandamento delP
Imperatore y gli fa gettato del fango in Seno Onde poi fa preso
Paugurio , ch' egli fosse per pervenire alsommo grado dell7 Import 0 . Il che ho ritratto da alcane
Lettere intagliate in certi Fravertini , che
farono gik cavati dinanzi alia Porta di S. Agnese , verso
la Casa de7 Millini, Gentilhomini Romani da la
parte di fuort del Circo ; ne7 quali ancora che guasti ,
et
spezzati , come gli abbiamo posti nel disegno , si leggeva il nome di Vespasiano , e come essendo egli
Edile fece non so che in quest0 Circo . Del resto non si
pote cavare costruxdone alcana . Era dunqueperb
sino allora in piedi qaesto Circo ; ed in cio non ho dubbio alciino
Fa poi in processo di tempo chiamato
Mammeo da Alessandro Severo
Fig iaolo di Giulia Mammea , che lo ristoro e fecevi i Giuochi ,
e Caccie di varie sorti
come si legge
appresso Rufo , nelle Regioni di Roma .
Delia stessa opinione fu anche il Panvinio (2) , a cui oltre L. Fauno (3) , e Andrea Fulvio (4) ,
si unisce il Nardini che cosi scrive
(f) . 11 vano della gran Piazza Navona serba ancora la forma dello
spazio di an Circo antic0 , del quale aver darato i residui fino at tempo del Fulvio , e del Marliano ,
ne
fanno eglino testimonianza di vista Ed io nel cavar che si c fatto de7 Fondamenti della nuova Chiesa
di S.
Agnese , ho veduto scoperti i Pilastri di Travertino . Cosi molti anni sono , fabbricandosi parte
della Chiesa di S. Niccolo de' Lorenesi ci
farono trovati altri Travcrtini del medesimo Circo , i quali
servirono per la Facciata di quella Chiesa ; edintendo , che sono molte Botteghe nelle Cantlne , come
sotto le Case
che sporgono verco Piazza Madama (6) , molti altri residui vi si trovino . Essere stato
cess e ,

,

#

,

,

.

,

,

,

,

,

.

,

,

(1) Giornale del Camftidoglio Num.164, 16 Dec.1810
(2) De Lud.Circ.L.I C.XIX.et Not.Jo.Argoli L.I, 43.
(3) De Ant. Vrb. Romae C. xx. L. 4 , dc Circo ,
quem
Circo

y

Agonem vocamus. (4) De Vrb. Antiq. L.
quem nunc Agonem nominant.

4

de

(<>) Roma antica 927.
(6) Prima detta Lombarda , e poi soprannominata
Madama
perche cosi chiamavasi Marghcrita di Au¬
,

stria

Figliuola naturale di Carlo V , Vedova di Ales¬
sandro Medici , destinata in Isposa di Ottavio Farncsc,
,

Figlia di Pier Laigi Daca di Parma

,

che abito in quel

Palazzo t che da lui acquisto la stessa denominazione
Cosi il Casiel S.Angiolo fu per la stessa'ragione
detto Castel Madama , come ha notato il P. Casimiro
nelle Mem. Jstoriche delle Chiese , e Convcnti de' Fratf
Mitt' della Provincia Rom. 14 , e la Villa Farncsc fu
detta Madama , a Monte Mario , sito amenissimo , ove
il Cavalier Guarino scrisse il suo Pastorfido , come in.

segna

Pietro Sebastiani

Palazzi,

e

, nel suo Viaggio carioso de*
Ville di Roma 1683 , 58.

opit* Obelischi sieno stati net Circo Agonale1.
fatto, o ristorato da Alessandro Severo , e comune opinione, per Le Terme del medesimavicme , e
per leggersi in Rufo , Donius, et Circus Alexandri Pii Imperacoris ; e nel nuovo Vitcore ,
xandri ; ancorche a questi, conforme al solito, poca fede debbapresfarsi ; tanto maggiormenUe che la Casa
di Alessandro andata gid per terra , e. convertita nel Boscodelle sue Terine , non pote in tempo di Ri o
fwere di vivo neppure il nome . Migliore argomento ne danno le Medaglie del medesimo Alessandro dal
Donati riferite , che hanno nelRovescio quel Circo ,
la Fede fatta dal Fulvio , che nel Secolo pre¬
cedence al sito
era Piazza Navona detta Circo di Alessandro .
Di fatti in una Medaglia riportata dal Donati (i) , vedesi espresso il Circo con un' Obelisco senza
<jeroglifici coll' Iscrizione ALEXANDER R. G. In un'altra presso il
(*) leggesi nell'Esergo
IMP. CAES. M. AVR. SEVER. ALEXANDER AVG. S. C. e v' ha un' Obelisco non intagliato .
Dal medesimo se ne produce un' altra (3) coll' Iscrizione SEVERI • AVGVSTI • LAE1ITIA
TEMPORVM che rappresenta il Circo , a guisa di Nave . Queste due Medaglie rappresentano due
Cerchi diversi
costrutti
o almeno ampliati , e ristaurati dal Jo stesso Tmperadore . La forma di
Nave
che osservasi nella seconda, puo farci credere, che la medesima esprima quello , di cui si
tratta
e che abbia poi dato il nome alia Piazza , che tuttora seguita ad avere una somiglianza ad
una Nave
Nondimeno siccome questa non e , che una semplice conghiettura , cosi dee lasciarsene
il giudizio , a chi potra trovare argomenti maggiori per confermarla .
Dallo stesso Panvinio (4) si riporta un' altra Medaglia esprimente un Circo con Obelisco , e con
I' Iscrizione attorno IMP. CAES. M. AVRELIVS • SEVERVS • ALEXANDER • AVGVSTVS •
ARMATA • SALTATIO • E' incerto
quale di questi Cerchi sia quello , di cui trattiamo . Ma
qualunque d'essi siastato, non so, con qual fondamento Pomponio Leto (f)', ed altri Antiquarj ,
come attesta
Monsignor Mercati (6) , pongano ancora due Obelischi nel Circo Agonale , non esseadone espresso , che uno solo in ciascuno di essi . II Panciroli (7) ne riporta la hgura , coll' ornamento
di tre Obelischi. Ma non dicendo
d' onde 1' ha ricavata , puo sospettarsi, che sia ideata a capriccio .
$e uno

^

y

Circus Ale¬

,

,

,

,

j

,

,

.

,

,

eseguiti dalle quattro Fazioni , Veneta , Albata, Russata , e Prasina .
perche detto in Prasinoi Colori , e Significato di queste Fazioni .

II. Giuochi Circensi

Titolo

Partiti
presi dagl' Imperadori, e dagli Spettatori per qualcuna delle medesime. Notizie del Circo Flaminio .

di S. Lorenzo in Damaso

Jl

,

M. Virdunensis , con questa intitolaappellatur in Frasino . Verso il terzo
Secolo, questo sito era abitato dalla Fazione Prasina , la quale con le altre tre Veneta (8) , Albata ,
e Russata
colle Bighe^y) , e Quadrighe operava ne' Giuochi Circensi , per la vicinanza de' Cerchi
Agonale , e Flaminio . Le prove di quest' asserzione sono Paver trovato nelle Fondamenta una grossa
,Base di Statua
eretta ad uno de' Capi della Fazione Prasina , con questa Iscrizione , riportata
dal Panvinio (10) , e dal Critter0 (11) ,
Inoltre nella Chiesa
presso il Ponte Battesimale, legM • AVRELIO LIBERO
gevasi inciso in antica Pietra . AD FONTES ECCL* S*
PATRI ET MAGISTRO
LAVRENTII IN DAMASO QVAE ALIO NOMINE
Sirmondo riporta un Epigramma

!zione

.

,

un Codice S.
quae alio nomine

da

tratto

Ad Ecclesiam 5. Lanrentii in Damaso

7

,

,

,

ET SOCIO DOMINO

VOCATVR IN PRASINO •
Si aggiugne, che nella Prefazione al Libello dato a Valenti niano da' due Preti Seismatici Marcellino , e Fau-

ET AGITATORI FACTIONIS
/PRASINAE

AVRELIVS CAECILIVS PLANETA
PROTOGENES OB* III • PALMAR
HOC DONVM

VOVIT

contro S.Damaso
si dice, che si armassero i Quadrigarj contro i Seguaci di Vrs ino , o di Vrsicino , che
aspirava ingiustamente al Sommo Pontificato : ed essendo

stino

,

S.Damaso

tro

di Pompeo

(12),

!o difendessero dalle

e

soverchiene dello

stesso

Vrsino

(1) de Vrbe Roma 342. (2) de Ludis Circensi(3) Ibid. 274. (4) L c. 27ft.
(S) In Descript. Vrbis .
(6) deglt Obelischi di
Roma 24$. (7) Tesori Nascosti . Roma%5oo, 181.
(8) Bernardo Menegucci Dissertazione sopra il Veneto Colore, nel T. XXII della N. R.
Calogerana 103.
(9) Mollerus de Sjynoride , seu Bigis Currilibus Veterum
Nel 1 Tomo delle Opere del Meursio , ristampa•

in Firenze

,

trovasi

Prete del Titolo di S. Lorenzo

probabile , che questi Quadrigarj Circensi

bus 147.

tc

,

una

Dissertazione del P.Alessan¬

,

,

presso

il Tea-

essendogli soggetti nello Spirituale ,

.

dro Politi

sopra

Vuso delle Quadrigbe degli Antichi

.

Ge-

doyn

sur les Courses des Chevaux . Mem. de l'Ac. des
Brelles Lettres VIII, 322. Menochio, quanto il Pop.Rom.
si dilettasse de' Spettacoli, particolarmente di vedec
le Carrette Stuore Cent. IX, 70.
(10) De Ludis Circensibus L.I, C. X.
(11) in Talatio S. Georgii, quod Card. Tarnesius in-

correre

,

habitabat CCCXXXXVIII

,

12.

(12) Un' Iscrizione riferita dal Mabillon IV, AnaUcU

Fazioni Veneta

,

II Sarazani nelle Note all'

Albata, Russata

Prasina-, Aurata,

,

salutares Fons continet

£

Purpurea

iS

(i) , ha avvertito fa
nomine dictam pitto , qiium baec basilica juxta Circuin
Flaminium josita fuerit , ^/zz,* hie forte locus erat, fa
s Calf at Factio Prasina . Stabula autem
<quatuor Factionum (z) ponunt Sex. Rufus , et Publius Victor , »<?» longe a Circo Flaminio . Stimo pero ,
che andasse pimtosco detto Agonale , che era molto piu prossimo a S. Lorenzo , del Flaminio . Poiche
inclitus undas

,

Prasino dici Eccl. S. Laurent it in Damas o ; quo

le

Rovine hail servito di londamento alia Cniesa

sue

■due Palazzi Mattei

c

,

Monastero di S. Caterina

ad altre Fabariche circonvicine, chiamate

e

,

erano gli Archi esterni del Circo , poi
stanti dalla Chiesa de' SS. Lorenzo, e Damaso

prima

volgarmente le botteghe oscure
da' quali deriva qucsto Nome (3);
era tanto
piu vicino il Circo Agonale

demo lit o
a

,

de' Funari

cui

,

,

,

ai

dove
diNel

ma
.

(4) leggesi quest' altra Iscrizione

Crutero

Gli Aurighi Circensi chiamavansi Agi tat ores , come
Tullio c' insegna (f) , dicendo , Nec est melius , quam ut
LhcuIIhs sustineat Currum
Eqtiosque , ut bonus saepe

Tb CLAVDIO • AVG. LEPAPHRODITO
AGITATORI • FACTION
PRASINAE
ANICETVS • AGITATOR
FACTIONIS • EIVSDMAGISTR • svo

,

Agitator ; e in altro luogo (6) , Ego ut Agitator callidus7
priusquam ad finem veniam , Equos sustinebo . Cosi 110lninasi Agitator Prasinus nella Vita di Nerone c. zz
da
Suetonio
il quale aggiugne c. f f , che Caligola Agita¬
tor i
Eutycho Vicies HS• contulit .

.

,

,

Nel Cronico Alessandrino

spiegansi in questo modo
nobili Fazioni . lndidit Romulus his quattuor
Elementis haec nomina A Terra Prasinam Factionem appellavit , Viridem nempe color em ; Maris Veuetam ab Aquis , nempe Caeruleum ; Ignis Russatam ,
quod Purpura Ignis colorem exprimat; Aeris AIbatam ; et inde quatuor in Vrbe Factiones extiterunt (7) . Quindi il Color Prasino , o sia Verde , sacro
era alia
Terra
ed a Cerere ; il Veneto o sia Ceruleo all' Ac qua , ed a Nettuno ; il Rosso al Fuoco ;
I'

origine

,

ed il significato de* Colori di

queste quattro

.

,

,

cd il Bianco all' Aria

.

Impariamo inoltre dal Re Teoderico presso Cassiodoro (8) , e da Tertulliano (9) , che queste Fa¬
cioe T Albata all' Autunno , la Russata aIT Estate ,
Appoggiato a questi documenti scrisse O/#0 borfa Circis aurigantium , in quibus qui panno caeruleo
vestiebantur Factionis erawf Venetae ;
viridi, Prasinae 3 ^#z" albo , Albatae; ^zzz rubro , Russatae •
Peraltro due sole furono da principio , cioc T Albata , e la Russata ; alle quali furono poi aggiunte le altre due
Prasina e Veneta Due altre poi ne furono accresciute da Domiziano , che furon chia¬
mate VAurata
e la Purpurea , aurati, purpureique
panni , come attestano Suetonio nella sua Vita c. 7,
n.
3. e Xiphil. in Domit. p. 760. c.
Lo stesso Suetonio ci assicura che Caligola (10) , ita addictus erat Prasinae Factioni, ut coenaret
in Stabulo assidue
et maneret ; e che Nerone (11) favoriva in singolar maniera le parti della Fazione
Prasina ; come sappiamo , che aitri prendevan partito , e s'interessavano per le altre (n) ; arrivando per lino a vestirsi anch' essi de' Colori della Fazione , alia quale favorivano , ed a formare le stesse
Ombre lie
con le quali le Matrone difendevansi dal Sole
del Colore prediletto . Marziale dice (1 3) ,
si Veneto, Prasinoque faves, e altrove (141) de Prasino Conviva meus , Venetoque loquatur . E di be! nuovo
(15) et nomen Prasini Porphyrionis habet . Il Muratori nella sua Raccolta (16) ha unite varie Iscrizioni, spettanti a tutte quattro le Fazioni.
in vicem Temj)ornm quadrifaria dh'is'oite funduntur .
496 n. So dimostra
che fu ristaurato dagl' Imp. Arzioni furono rassomigliate alle quattro Stagioni ;
la Prasina alia Primavera , la Veneta a IT Inverno
richio
Stabula erant quatuor illarum Factionum

.

,

,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

cadio

co

ed Onorio

poi lo fu ancora dal Re Teoderi¬
Reg. IX, c. 3, p. 3 30.
(1) In Not. ad Op. S. Damasi
.

,

,

e

V. Nardini I. VI

.

(2) Nardini Roma ant. Ill , 261. Salmasius in Com¬
ment. ad Solinum ; Sirmondus ad Sidonium 262
Mar¬
cus Veherus in
Opp.402. (})Bianconi Opere IV, 203. ,
e la
Prcfazionc di Gio. Crist. Amaduzzi al T. 1, Vet.
Monttm. quae in Hortis Caelimontanis , et in Aedibus
,

Matthejorum adservantur ove parlaalungo di quel
irco
il piU rinomato dopo il Massimo , ed ora to,

*

,

talmente annientato

.

(4) p.338, n. 1. Morcelli De Stilo Inscriptionum 96.
(5) ad Attic. L. 3, Ep. 21.
(6) L. 4 Acad. c. 29,
(7) Jul. Caes. Bulen^erus de Circo , Ludisque Cirtensibus
Lut. Par. 3498 , C. XLVII de Factionibas ,
C. XLVIII, de Coloribus
{8) Lib. 3 1 Var«$i de Circo Maximo , S6% Colorcs
.

.

Frasinus virenti V
seus

erno

Aestati Jlammeae

tus est

.

,

V. Mont falcon

,

Venetus nubilae Hyemi , RusAlbus prainoso Autumno dica-

Diar. Ital.181.

(9) De Spectaculis C. 9.
(to) In ejus Vita c. SS. (n) I" ejus Vita c. 22.
(12) S.Basilius Epist. 370 Evagrins IV c. 31 Procopius
L.I de Rello Persico 11S , et in Anecdotis C.7, 9.
Nic. ALmannus ad Procopium 106 , 113. Theophylactus
Sjmocatta VIII, 7> 9>
Sponii Misc. 6 S Langius
1

Chaussaeus in Graevii Thes.
IX. Epist. 6. Damascenes in
Goarus in Not. ad paginam

Epist. Medicinal. 78.

V. 322. Cellar, ad Plin.
T. II. edit. Ie Qui en 698.

Cedreni 364.
durius Sol.

Phil. Rubenius I, II c. 27. Elector. Ban-

(13) Lib.II Epigr.34. (14jL.XEp.48. (IS) L. XIII
Ep.48, (16) T. IV. p. MMCLVIl.

\

Gradini detti Scivolenti

5,6

Splendido ,
M

•

e

bello

e

AVRELIVS

,

de Gradellis

,

•

VIXIT

•

ANNOS

IN

•

VII

ditore della

XX.

•

•

Gaetano Marini

• PALMAS • N- CXXXIIIIN • RVSSEO • LXXX1XPRASINO XXXII • IN • VENETO N•

VICIT

SIC

•

ALBO

N

-

PRAEMIA

•

V-

VII-

•

nell' Emporio delle anti-

,

prodotte neJle Osser-

che Iscrizion? da lui

•

IN

Sussurio

al Sepoicro di Lucio ArviHioDionigi , ConGreggia > o Fazione Russata ,
rilerito dal Gratero (2) , e piu esattamente
dal Pabretti (3) , Y incomparable Mons.

MOLLICIVS • TACIANVS
• VERNA

M- VIII- J>

QVI

,

Y Elogio fatto ad un vaJoroso Auriga in
questa Iscrizione , presso il Fabretti (i) *
Oltie il Cippo Gapitolino , che fu una volta

NATIONE

QVI

in Pensili

vazioni

agli Atti

,

Arvali

(4)

ne

,

ce

e

Monumenti de' Frati

ha donate altre due

spettanti alia Ration Russata

XXX-

Peluccbi,

due Mar mi della Villa

(f) ci narra , che un appassionato Partigiano di Felice
gettossi disperacamente nel Rogo , in cui ardevasi il suo Cadavere .
Plinio

III. Ruderi del Circo Alessandrino

,

,

»

copiate da

Agitatore della Fazione Russata ,

scoperti in varj Scavi. Scivolenti

furono detti i Gradini del

fussero

Circo Massimo, I Frangipani de Gradetlis quali
Anfiteatro Castrense
no ? S. Salvatore in Pensili ove fusse I Statua di Pas qui no conservata dal

che abitava nel Palazzo Orsini

,

perche detto Sessoria-

Card. Olivier 0 Caraffa

,

.

]^v[arra Flaminio Vacca nelle sue Memorie (6),

che in Piazza Madama , sotto la Casa di Beneinbene ,
furono trovati gran Pilastri di Travertino , in uno de* quali vi era ancora qualche residuo delli
Scalini (7) dove sedevano li Spettatori , e facevano faccia dentro V Anhteatro (8) , vedendosene anco¬
ra nelle Case di que3 Caldarari, in capo a Navona , ed in S. Agnese , sotto il Palazzo del Principe di
Massa ; e dove e oggi la Torre degli Orsini, dicono , vi fosse trovato il Pasquino, e secondo me
veniva ad essere in capo a detto Anhteatro , dove si facevano le Feste Agonali, e ancora ritiene il nome di
Agone .
Anche nel 1747 , rifabbricandosi una Casa del Marchese Massimo , dalla parte di S. Pantaleo si
scuoprirono molte altre Rovine del Circo , come ci attesta il Venuti (9) . Quindi ebbe ragione di asserire
Pier Luigi Castriota (10) , che il Circo Agonale era situato, dove or a e Piazza Navona . Poiche la Cbiesa
dell* Apollinare , il Palazzo di Casa Massimo , quello detto gia del Card, di Napoli (11) e gli altri
vi

,

(1) Class. V , n.26.
(2) 33»» 3*8> 5- (3) c.IV. n. 167. (4) I, 21^ > 2*7.
(*) L. 7. c. *3 , Bianconi Circo di Caracalla , Op.
IV

,

d&'Gradi di questo Tempio , ne'bassi tempi fu detto
ad Gradellas, Cosi Sessorio dai Sedili dell' Anfiteatro
Castrense , fu chiamato Sessoriano negli Atti de la

Purgazione di Sisto Til, e in un Cod ice del Mabillon

302.

(6) Nardini Roma Ant. IV

,

xviii

,

229

,

Fea Mi-

scell. lxviiI.
(7) Riflette il Martinelli nella Roma ricerc. 133.,che,

gli Antichi moderni posero

noma

al Cerchio Massimo

,

S. Caterina de'
del Circo Flaminio , il
principio del quale era in Piazza Morgana (*) presso

Sussurio

Parimente il Monastero di

.

Funari, fabbricato nel

mezzo

la Cbiesa , ed Ospizio di S,Stanislao de'Polacchi , pri¬
chiamavasi S,Salvatore in Pensili , ovvero in Palco,
come avverte il Martinelli Giorn. V , ** , nel di cui
Giardino si veggono i Fondamenti di una gran Torre ,
dove al tempo del Sacco di Borbone si ricirarono da 60

alH Scivolenti , perche vi erano ancora delli Scalini ,
d'onde scendevano li Spettatori riguardanti, e che Scivolente , alia Romanesca , riferisce Scalino . V. Hier.
Catenae de magno Qbelisco Circensi , Circoque Maxi¬

ma

Epistola , et Carmen. Romae 1*07 , 4. Forse dagli
Scalini del Cerchio Massimo fu cfiiamato S.Gregorio de
Gradellis Petruccio , Condottiero dell'Esercito de'Baroni Romani contro Cola di Rienzo,e dal Panvinio creduto del Ramo de'Frangipani, detti de'Gradellis . Vna
Contrada di questo norne e indicata da Martin Polono,
che mori nel 127S , nella Descrizione de Vrbe Roma
c. 7 » e pare, che
fusse tra la Minerva, e'1 Gesit,
nella di cui Piazza i Frangipani circa il 1347 avevano

Gentilnomini, e Signorc , che avevano fatta gran provisione di Polvere per difendervisi. Ma essendovisi
attaccato fuoco , la lorre volo in aria con tutti
gli

mo

.

,
dopo che nel 1328 Ludovico il Bavaro
distrusse le loro abitazioni fra 1 'Arco di Tito, S,M, in
Tallara e '1 Colosseo , Questo nome provenne a gra'
dibus di qualche antica Fabbrica , e in quelle vicinanze dice il Nardini 376 , che era il Tempio d'Jsidet
c di Serapide , ove
oggi & S.Stefano del Cacco , e forse

le loro Case

,

(*) Dalla nobile Famiglia Margana, che ivi avea
abitazioni, prese questa Piazza la sua denomi-

le sue

abitanti
Di fatti sopra
laccbi a destra v'era una
.

l'ingresso deW'Ospizio de'Polapide di Onorio IV, Recto-

Clerico Ecclesiae S.Salvatoris in Pensili. Da t.
, e nel Catasto del SS. Salvatore sotto il 14** si legge , Paulas
Filius Joannis Tutii sepultus in S.Salvatoris in Pesoli .
(8; Martinelli Roma ex Ethnico Sacra 4* , Nardini

ri

t

et

apud S.Sabinam VT, Cal. Nov. Pontif. An, T

931 *•

(9) Roma ant. II
mici

su

, 80.
(10) Trattenimenti Accadegli Spettacoli del Circo Massimo di Roma.

Napoli 1782 , 6*.
(11) Oliviero Caraffa, che abitava nel Palazzo Orsinazione

,

poscia

corrottamente

cambiata in Morgana

Etimologie diverse del Cirto'Agonale

17

Palazfci circonvicini ne formarono l'Aja ; e S. Pantaleo era il Ittogo delle Career! (1) , d'onde uscivano
« Cavalli, ed i Cocchi . An%i sotto la Chiesa di S.
Agnese , si sono trovati de' celebri Monumenti , indicanti manifestamente il sito del
II Cav. Pircnesi ci ha dato il

medesPmo Circo
giro di questo Circo con Linee tirate a seconda delle G*re,che ora circondano la Pia^ut, piantate sopra i Fondamenti de' Sedili del Circo
II Ch. Sig. Giuseppe Guattani ha
osservato
che (2) nel Circo Agonale , dove le Case sono innaltate sui Fornici, questi si vedono descrivere una Curva nel fondo , ma non dalla
parte dei Careeri, ove la Linea sembra piuttosto retta •
.

.

,

IV. Circo

Agonale confuso col Plumini0 negli antichi Monumenti. Sue diverse Etimologie

.

Feste

se decte ancora Settimonuali I Se vi sieuo state celebrate anche V Equirie ? Corse nel Monte
Celio, in tempo di Allagamento del Campo Mario , Porta Salara perche detta Agonale e. Giuochi
Circensi quali fussero \ celebrati anche nel Luco della Dea Dia . Rito

Agonaii

Aquiro ,
con una

e di S. M,
Corona

in Via Lata di presentare al Papa nel Sabbato in Albis

degli Arcipreti di S. M. in
un Gallo , e una Volpe,
,

.

L Itinerario

succinta Descritione delle Regions

di Roma , e fuori delle sue Mura , pubblicato la
Cod. della Librerta d' Hildeseim e ristampato con nuove illustrazioni da Mons. Bianchini nella sua edizione delT Anastasio
(4) , che da essi si credc scritro nell* ottavo
o nono Secolo
e da Alberto Cassio
(f) , circa 1' anno 87 f , confonde questo Circo col Flaminio ,
scrivendo
inde Circus Flamineus ibi S. Agnes , Rotunda et Thermae Commodianae Ma il Canonico
Benedetto nelT Ordine Romano
stampato dal Mabillon (6) , il quale lo ha creduto composto prima
del 1145 , descrivendo il Viaggio del
Papa a varie Chiefe , e massime dalla Vaticana alia Lateranense f
ira gli akri
grandiosi Monumenti, anche allora esistenti, nomina il Circo d' Alessandro Prosiliens per
Parionem Circum Alexandri et Theatrum
Pompei , descenditper Porticum Agrippinam .
La
maggior parte degli Antiquarj ha creduto , che questo Circo sia stato chiamato Agonale da'
Giuochi Agonaii, che ivisolevanO celebrarsi. Ma
questa Etimologia e sembrata al Nardini (7) molto
dubbiosa ed incerta Poiche non e ben chiaro d'onde traessero
questo nome le antiche Feste Agonaii •
Varrone dice nel L. f. Dies
Agonales, per quos Rex in Regia Arietem immolat, dicti ab Agone , eo quod
anterrogatur a Principe Civitatis , etPrinceps Gnegis immolatur . Ma Ovidio nel 1 de' Fasti v. 320 ne
allega cinque diverse opinioni . La 1 e dalla parola interrogativa Agon \ che nel Sagrifiuo si udiva
o

,

prima volta dal Mabillon (3)
,

da

,

un

,

,

,

,

,

.

,

.

,

,

,

.

dire dal Ministro
Nominis

esse

,

accinto

,

a

ferire la Vittima

.

potest succinctus causa Minister,

Caelitibus quo

Hostia

Qui calido strict0*. tincturus sanguine Cultros

feriente cadit .
Semper Agone \ rogans , nec nisi jussus agit •
Onde gli stessi Ministri, che sagriheavano, furon detti
Agones . La 2 dalle Vittime , che si conducevano
a forza all' Altare ab
agendo . La 5 Agonalia , quasi Agnalia dagli Agnelli , che ivi immolavansi (8) .
La 4 da \Y agitata one , o agent a delle Vittime , nel rimirare il Coltello
che dovea ferirle La y dall'
antico nome greco de' Giuochi, che Agoni si dissero, e che facevansi ad imitazione di
quelli, che
Ercole institui il primo in Elide , e che consacro a Giove
e che lo stesso Poeta prefer! alle altre,
,

.

,

cantando (9)
Fas etiam

fieri solitis

Nomina de Ludis

aetate

priortim

Graja tulisse diem

Et

prius antiquus dicebat Agonia Sermo,
Veraque judicio est ultima

•

causa meo

.

Ma Festo

spiega I' origine di questo nome in altro inodo (10) . Agonium ob hoc ludum dixere , quia locus
quo Ludi primum facti sunt , fuerit sine angulo , cujus Festa Agonalia dicebantur (n) . E altro(12) • Agonium putabant Deum praesidetitem rebus agendis; Agonalia, ejus festivitatem . II quale

in
ve

wi,
sa

ora

Braschi

Statua di

stavi,

,

e conservata

dero 219.

e

in grazia di cui vi restd la famo-

Pasquino

,

come costa

da\\'Iscrizione

po-

fra i monumenti di Lorenzo Schra-

Ad Pasquillum
OLIVERII CARAFFA
BENEFICIO HIC SVM
ANNO SALVTIS M. D. 1.

(0 Fra i Disegni de' Rami

,

che faceva incidere il

Card. Borgia , ve n' e uno , Careens Circi ex Marmore Musei
Borgiani. Reliqua pan laterum Circi minornm
sub Dio posita armatos Car ceres habet,
qui per unam
Transennam simul aperiuntur . Dionis. Ill , 201. FiL

Angelico Becchetti Lettera

sopra

i Giuochi Circensi,

ce-

da Ncrva , e il Commercio degli antichi Roroaui« De Ludis Circcnsibus ab Elazabalo in Circo Valebrati

. in T. Ill de Secretariis 1128.
(2) Monumenti inediti 1789. p. S.
(3) Vet. Analecta IV , «>o7 , 10. (4) II , CXXX,
CXXXII. (O Corso dell'Acque 268. <6) II , 118.
(7) Roma ant. Ill , 93°(8) Blondus Rom. Triumph. 34. (9) Fast.I, v. 330.
fio) V. Scaligerum, et Ant. Angustinum in Festum ,
ct Agonium , Bulengerum dc Circo c.Donatum III,

ticano editis

i^.VolaterranumVl, \8q,Fabrititim in Descr.Vrbis c.3.
(11) Alex.Donatus de Vrbe Roma veteri , ac reccnte L. 3 p. 3«?2. (12) V. Morestellum de Feriis RomDial. 14. Thomassin. de Donariis c. II , Lipcninm de
Strenis c. 6 , Donatum de Vrbe Roma III , 14 , Giraldum in Synt. Deor. I , 1$, Stuck de SacriC, Scaligerum

in Festum

•

D

i

Corse nel Celio

2,8

dal L.
furono istituiti da

Dio si ricava

.

Porta

Salara, dettaAgonale

de' Fasti di Ovidio

i

,

che

era

Giano

in

,

.

Circensi

onore

,

ed Equine

di cui a'

f

degl' /dy di Gennajo

Pompilio solenni Esercizj, e Combattimenti .
Quatuor adde dies ductis ex ordine Nojiis ;
Janus Agonali luce piandus ent .
Altre Feste Agonali in onor suo cadevano a' 15? di Giugno , dicendo nel Dist. 3 6z de' Fasti
Ad Jahum redeat, qui quaerit, Agoiua qwd sint,
Quae tamen in Fastis hoc quoque temp us habent .
Qualunque pero sia stata la vera causa di questo Nome , quasi tutti gli Scrittori si untscono in credere ,
che non solo siensi ceiebrati in questo Circo i Giuochi Agonali , ma altri ancora . II Nardini poi ha giudicato
che vi si Facessero principal mente Y Equirie , cioe i Giuochi de' CavaHi , e de' Carri , che solevano celebrarsi nel Campo Mar&o a' 2.9 di Gennajo , a' 27 di Febbrajo , e a' 14 di Marzo , nella
stessa
guisa, con cui Faceansi nel Circo Massimo a7 18 di Aprile . Varrone cosi ne parla nel L. f •
Equina, Lndi , quos Romulus Marti instituit, per Equorum cufsnm, qui in Campo Marti 0 exercebatur
Ovidio nel L.i. de' Fasti li descrive in questo 111 odo , a7 27 di Febbrajo ,
lamque duae restant nodes de mente secundo ,
Ex vero positum permanstt Equina nomen,
Mars que cito junctis curribus urget Equos ,
Quae Deus in Campo perspicit ipse suo .
Le quali Feste egli stesso dichiara , che solevano Farsi anche a* 14 di Marzo nel Campo MaY&o erboso ,
e vicino al Tevere
scrivendo nel 3 degli scessi Fasti ,
Altera gramineo spectabis Equiria Campo ,
Quern Tiberis citrvis in Iactus urget aquis .
Soggiugne pero dist. z61 , che, se il Campo Marzo Fosse rimasto allagato dal Tevere, come narra
Dione
essere accaduto due volte sotto Aug as to , allora davasi a veder questa Corsa nel Monte Celio ,
ove era
WCampo,- detto Minore .
Qui tamen ejecta si forte tenebitur unda ,
Caelius accipiet pulverulent us aqua •
E percio la Porta Salara , Fuori di cui, allorche restava inondato il Circo Flaminio , solevano celebrarsi 1
Giuochi,in onore di Apollo,pte'sso il Tempi0 di Venere Ertc-ina , come asserisce Andrea Fulvio,con la testimonianza di T.Livio
solea chiamarsi Agonale (1); benche questo nome , secondo Varrone , sembri
essere stato comune a tutti i Colli,
quia Agones dice bant Montes
Altri poi han creduto , che solessero celebrarsi anche a7 21 di Maggio , e che le terze , ed ultime
Feste Agonali
in onore di Giano cadessero agli 1 r di Decembre , e ii chiamassero ancora Settimonziali
perche Faceansi in questo giorno de' Sagrifizj in tutti i Sette Monti della Cittd .
Ma
come e possibile , chiede il Nardini, che Fra tante comodita , e
magnihcenze pubbliche ,
Fatte da' Romani
si esercitassero Y Equirie su 1' Erba pura di un Prato , senza qualche Recinto , che
ne riservasse una
parte a quest' uso £ Eppure altri Cerchi (2) di minor uso , e di minor Frequenza , e di
lontananza maggiore dall' abitato , Furono Fabbricati. Quindi
gli sembro di poter dedurre , che , se
I' Equirie non ebbero un Circo Forinale
avessero almeno una parte del Campo distinta , e Forse percio
rinchiusa con Legni, nello stesso modo de'
Septi, che gli era-no in Faccia , e dal Teatro , e dallo Stadio,
fatto di Legno,da Cesare nel
Campo Marzo , Onde giudico , che il luogo delP-Equirie Fusse il sito di
questa Piazza , erboso si, ina cinto e serrato, finch e da Alessandro Severo non Fu ridotto a Circo
perFetto . Poiche gli sembra cosa assai strana di fissar un altro Circo detto YEquirie , dove ora e laChiesa
di S. M- in Aquiro (3) , ove non
giunse 1' eroositd del Campo Marzo , quantunque molti (4) han creduto di leggere nell'Epist. fi , del Lib. 3 di C assiodoro che dal Mausoleo di
Augusto si partissero i
Cavalli, e passando per Y Equirie , giugnessero al Circo Flaminio . Ma ivi Cassiodoro per la Mole 11011
intese di nominare il Mausoleo, ma il Circo Massimo
ampliato da Augusto , e riFatto nella Valle , detta
Margin
o Mur%.ia
nel qual Circo i Giuochi de' Cavalli si esercitavano Di Fatti lo stesso Mariiano
,

.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

benche sostenitore della contraria

Equiria

opinione

sicut alia certamina fuisse celebrata

,

.

(1) Cantelius de Festis Agonalibus in Tract, de Sacrlficiis Roman. 13.
ni Roma ant. I

,

Niewport 'de Ric. Roin.307. Nardi¬

147.

si

uso

questa

smgolar Cerimonia

.

Sabhato de Albis

....

Archipresbyteri XVIJI Diaconiarum exspectant
D. Papam in Campo , ante Palatium , sub Fullonia
Deindc Archipresbyter cum Clericis
ponunt Coronas ad
pedes ejus .... Domnus Archipresbyter S. Mariae in Aqui¬
omnes

,

....

(2) Dall' Opera inestimable de' Monumenti dc'
Frati Arvali di Monsig. Marini, 1 , 191 , 281 , 302, se
11' e scoperto un nuovo nel Luco della Dea.Dia
ove
que' Sacerdoti,nel secondo giorno della sua Festa , dopo il Sagrificio , ed il Banchetto , davano al Popolo i
Giuochi Circensi, spendendo probabilmente per essi
il danaro
che percepivano da' Proventi del Luco ,
per render la Festa piu brillante
e solenne
in cui il
Riciniato dava il Segno al le
Bighe , al le Quadrighe , e
,

,

,

,

ai Dcsultori.

(3) In questo sito

,

di conFessare , non negamus tamen , in eo
Ma quali Furono questi altri Giuochi ivicelebradi Forse

e stato costretto

,

ro

et

Coronarn

fino a' tempi di

Gregorio VII

,

et

Galium

,

et

accipit

unum

Byzantium

,

....

,

....

(4) Fl.Blondi Rom. Rist. S2 Gamucci Ant. di Ro¬
18 , L. Mauro Ant. di Roma 101
, Fulvio Ant. di
,

ma

Roma 1^4.
,

,

Archipresbyter S. M. in Via Lata Coro¬
narn
et Vulpeculam , non ligatam ,
quae fugit , et Pa¬
pa dat Archipresbytero Byzantium
hoc fuit usque ad
tempus Gregorii VII. Anastas. T. VI p. 64 col.2.
quartam

Derivazione di Nagone

,

c

di Navona

*9

gli Agonali ? Abbiam pero di gia osservato con Varrone, c con Ovidio , che gli Agonali non erano
Giuochi Circemi, ma Sagrifizj fact! a Giano nella Regia, c che da Giulio Modesto , presso Macrobio
iiel C. 4. del L. de' Satinuali si atrribuiscono a Numa (i) Ant ins Agoualium repertorem Numam Pompiiium refert. E' vero , che i Giuochi institulti da Domiziano a Giove Capitolino chiamavansi Agoni CapitoLini
Ma qnesti ampiamente descrltti nel i Lib. delle Ausoniane da Giuseppe Scaligero , erano gare
.

*

come anche di Poeti , di M isici , e d' Istrioni , ma non Combattimenti
E'altresi vero che piu d' utio Scrittore ancico chiama i pubblici Spettacoii de'
col nome di Agoni. Ma, oltre che questo convien inolto piii a^li Spettacoii Anfiteatrali , che ai Cir
di

Artefici di varie sorci,

censi

.

Circo

Agonale si sarebbe dovuto chiamare sopra ogni altro il Circo Massimo

,

a

cui mai -e stato

,

,

ventu

,

come sciive Dionigi, 1' altro pure de'
si consecrasse a Marte dal Popolo *

Tarquinj , contiguo

dato

dunque
egli v'inforse occuper gli aJtri esercizj militarj della Gio-

questo nome.Dice pero Fejf^che i'Equirie furon Giuochi instituiti da Romolo in onor di Marte.Puo
credersi, che Romolo gli dedicasse il contorno di questa Piazza per i Giuochi dell' Equirie , ch'
scitui, e che
dopo il discacciamento de' Farquinj , oltre il Campo dell' Equirie , da quelli
pato

Cir-

Combattimenti ,
censi,

,

gia veduto , che 1* antichissime Feste Agonali, a tempo di Fes to , e di Ovidio , eran cessate sembra probabile , che da quest' antico nome sia derivaco quello del Circo Agonale j ma e
piu verisimile , che V antico fusse quello d7 Eqiiirie , e che il moderno sia piuttosto provenuto dalla
lorma di Save
a cui somiglia la Piazza .
Si

Onde

e

non

,

tf. V.

. Antic-hi esempj
di questa denominazione . Paolo
Sposa di Battista de Pontianis , sepolto in S. Agnese inAgone .

Derivazione di Nag one, e Navona
Padre di S. Francesca

,

Bussa »

X3enche per altro 1' eruditissimo Sig. Aw. Fea (z)

riferisca quest' oplnione del Sardini, pure inclina
piuttosto a credere , che questo nome sia provenuto da Agone , da cui ne' bassi tempi per la pronunzia
popolare si e scritto , e detto anche Nagone , e quindi poi Navone , e Navona * Certamente cosi trovasi
indicato in varie antich-e Carte, Nel Cronico Farfense pubblicato dal Maratori (?) , si legge un Decreto
di Ottone III Imp. dell' an. iooi in circa , in cui si nomlnano manualia , quae fecit Beraldus Abbas ...
Terra, et Campus Agonis , cum Casis , Hortis , et Cryptis . Nel 1012 Guido , Abate di Farfa cito
innanzi Crescenzo
Prefetto di Roma un certo Gregorio , qui dicebatur Malepassia , occupatore di
unaCasa, e Beni posti in questa Citta , nella Regione nona, ubi dicitur Agones (4) . Leone IX dono
alia Basilica di S. Paolo Ecu, S. M. et S. Salvatoris cum Cryptis , et Muris , et Canipuim Agonis in inte¬
grum (f) . Fioravante Martinelli (6) ci ha conservata la Memoria della Consacrazione della Chiesa di
S.AgneseJztta nel 1125 Ind.i.Mensis Januarii die xxvi 11 da Calisto,come costava dall' antlca Lapide ,
atHssa alia Porta dell' anticz Chiesa riportata ancora dal Panciroli (7) , da Mons. Ciampini (8) , e dal
P. Bonanni (9) . Questa Chiesa trovasi nominata in una Bolla di Vrbanc III del 1189, riferita dal
Ciampini (10) , ove chiamasi Ecclesia S. Agnetis de Cryptis Agonis . In un Diploma , in cui Niccolo IV,
che regno dal 1288 ai 1292 , conterma ai Monasterj di S.Andrea in Flumine, e di S. Silvestro del
Soratte
insieme uniti
i loro beni e Privilegj , vien indicata la Chiesa , quae Cella S. Andreae dici¬
tur in Vrbe, in loco, qui vacatur Agone (11). Cencio Camerario , ove tratta de Presbyteriopro Thuribulo
dato
qui bus , et qitomodo detur ? nel T. II. del Museo Italico del P. Mabillon N. 194 , assegna
S. Agneti Agonis VI. den. Nelle Costituzioni di Martino V , al num. S7 > quibtts locis tenentur interesse Canonici S. Laurentii in Damaso
prescrivesi , che debeant ire ad S. Agnetem de Agone in Vigiliis , et Festis ipsius , et Denarii , quos Rector dictae Eccl
L' Amidenio
nella Famiglia Bussa de Leoni , ha notato . Nel Catasto del Salvatore si legge Pau¬
las Bussa de Regione Parionis , sepultus in Ecclesia S. Agnetis in Agone de anno 1401 ( e non 5. Agaliti in Agone , come leggesi nella Serie Cronologica de' Senatori del Conce Vendettini p. 6^ ) . Cecco
Gottifredi mori nel 1431 , e gli fu data onorevole Sepoltura netla Chiesa di S.Agnese in Agonx (r 2)Nel Catastro delV Archivio del SS. Salvatore
all'anno 1464 si trova segnato , che mori Francesca ,
Filia quondam D. Antonii dello Ponte , neptis Magistri Iacobi Zoccoli , et sepulta in Eccl. S. Agnetis
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

(1) L.Faun. de Ant. Vrb. 110, Scotti Itiner.Amsr.
,
598 , Gamucci Ant. di Roma 160.
(2) Descrizione dci Circbi, particolarmente di quel¬
lo di Caracalii1 , e dei Giuochi in esso celebrati ,
opera Postuma del Cons. Gio.Lud.Bianconi , ordinata
e publicata con note. Roma 1789. fol. VIII , e
LXXXIV , e nel IV delle sue Opere . Milano 1802 ,
,

204.

(3) R.I,T. II, P.II,

421

(4) Galletti Gabio antica

Citta di Snbina . Roma i7"?7 , 141 , Del Primicero
della S. Sede , e di altri Udfiziali Maggiori del Pa-

Jagio Lateranense 10. (O Ballar. Benedict. Marga88 (5) Roma ex Ethnica Sacra %2.
(1) Tesori nasc. Reg. 12 Ch. 7.
(8) De Vice Cancellario
(9) Numism. Rom. Pontif. II ,6qo,.

rati II,

(xo) I.e. 141.
(11J Galletti Primicero 348.

(12) Alveri Rojna in

'Agnese coperta da sttoi Capelli , che cttstodiron la modestia di altre Donzelle
In una Bolla dxVaololl de'i? di Marzo nel 1469(1) , e in un Istrumento rogato a* 2rGingno del 1480 (2) , si nomina il Venerafale Rettore della Chiesa di S. Agnese nel Foro di Agone
Stefano Gottifredi , Canonico di S. Pietro . Ad un antico Libro de' Morti di questa Chiesa , che incomincia dal if6f
e hnisce al 1 fp7 > c unito un altro, incitoJato , Case , e Aninte sotto la mia ParTocchia di S. Agnese in Agone , nottate , et viste da me Hercole Marian! , Rettor di detta Chiesia a di
10 di Marzo 1 167 in Roma
Nell' Ortographia Aldi si riportano varie Iscrizioni ad D.Nicolai in Agone
11 ,42; ad Agonem in aedibus Card,Saraceni foo , ^39 ; in aedibns Alberici Cibo Carrariae Principis
ad Agonem 74.3 ; e nelle Statue di Vlisse Aldroandi 178 in Casa di M. Mario Melino in Agona , 1 80 7
in Casa dell* Arrivescovo Sauli, presso Agona; in Casa di M. Alessandro Ruffini, su la Piazza di
S. Luigi,
press0 Agona ; 181 in Casa di Madama, press0 Agona . Ma sopra ogni altra cosa questa denominazione vien confermata dalP antichissinio uso d' indicare le Feste ivi celebrate col titolo di
Giuochi di Agone, come spero di poter dimostrare nell' opera da me composta su questo vaghissimo
S.

3<s

in A gone.

,

.

Argomento

.

Arena del Cireo . Antico Ingress0 dalla parte
. Vso di tenervi le Donne pubfaiche . S. Agnese
ivi condotta, per essere profanata . Versi Latini , e Italiani in lode del Bassorilievo dell' Algardi ,
che la rappresenta coperta da' suoi Cape lit . S. Zita si recise il Crine , per cavarne dal suo prezzo ii
proprio sostentamento . Codivay per liberar da unAmmenda i suoi Concittadini,si assoggetta a correre
ignuda a Cavallo , da un capo aH'altro della Cittay ma ricoperta dalle sue folte Chiome . Punizione di
un Fornajo , che affacciossi a vederla , contro il divieto . Processione annuale in memoria di questo
£atto a Conventry . Le Meretrici aveano Stanza nelP Arena di Vero-na , e nelT Anfiteatro di Arezzo .
VI. Misure

esterna

,

di questa Piazza . Include gran parte dell*
i Fornici della C hies a Sotterranea

ove stanno

S^gue

poi a dire il Cons. Bianconi, che la moderna Piazza Navona occupa gran parte dello spazio , o
del Circo Agonale . L' andamento curvo del le Case , poste sulla sua estremita Settentrionale
mostra, che sono fondate su quella Curvatura , che il Circo avea nella parte Lunata , opposta alle
Garceri
La sua misura , presa da Iui stesso sul luogo , per non essersi hdato di quella del Padredio (3) , riducendo a Tesa , che vale sei Piedi Francesi , o sia Pa I mi Romani 8 , e tre quinti, le Canne
del PIardint, e i Palmi del Fontana , e di 27 Tese , e 4 di larghczza, e 1 30 di lunghezza . Francesco
yalesio , che pure c stato accuratissimo nel misurare gli antichi Edihzj , ^sserisce , che e lunga pal.
11 f4 , e larga 2fi.
Nella Chiesa Sotterranea di S. Agnese esistono due Altari, in uno de' quali si ammira il
Bassorilievo di Alessandro Algardi y che rappresenta la S. Verginella y condotta da due Manigoldi al
Postribolo la quale , benche atiatto ignuda , ispira divo'xione , essendo bastantemente coperta da' suoi
lunghi Capelli (4) , che le formano , come una Veste (f). Nel Luogo , occupato da queste Cappelle , era
J* ingresso dallzparte esterna del Circo Agonale , vedendosi quivi anche al presente la Volta , che sossia Arena

.

,

ogni altro Stato 8^ col. 1. (1) Jacovacci Famiglia Ro¬
mani.
(2) Alveri 8«>. (3) Misure delle sette, e nove
Chiese , del Circuito , e
Roraa 1677 > 39 Bianconi

Parti principal!'di Roma.
Opp. IV. 330.

(4) Altre volte i Capelli hanno servito di guardia,
c di custodia alia decenza , e al pudore . S. Zita de'
Fatinelli Lucchese gelosa di conservare puro , ed in,

tatto

il Candore del suo

Giglio Verginale

,

in

vece

di accettare le offerte , di chi cercava di guadagnarla > abusandosi della sua poverta, , si recise , e vend& il proprio Crine, per alimentarsi con la sua Genitrice. Vita cum Comm. praevio , et notis Dom.Pa-

pebrochii in III. April. Bolland, 497« Fatinelli Vita B.
Zitae

V. Luceusis. Ferrar. 1688. Bart,

Virtu

,

e

Miracoli di S.Zita V. Lucchese

Fiorini Vita ,
. Lucca 17S2.

XXIV.Opusc.Caloger. 3^.Stor.Letter. d'ltalia v.633.;
Fapino Thoyras nel L. VII della Storia d' Jnghilterva

Moglie di Leoffrich, Duca di
JWereia segnalossi con una singolar azione . Per libe*are gli Abitanti di Conventry da una
grossa Ammenda ,
alia quale condannati gli avea il suo Sposo , voile
C5sa pure sottoporsi ad una straordinaria condizione, adempiuta la quale il Duca promise di esimerli; ma che poca o niuna speranza lascio a que'Z?or.
gbcsi, che la crederono ineseguibile , di fuggire VAtih
riferisce, che Godfya
,

,

,

menda
Poiche essa si assoggetto di andare
a Cavallo y da
un capo all* altro della CittX
I' ingegnosa Godiva trovo il mezzo di farlo
.

ignuda
.

Ma

decentemente
coprendosi con le sue folte , e lunghe Cliome
dopo di aver vietato ad essi , sotto pena del¬
,

,

la vita , di
Ad onta del

affacciarsi alle finestre

,

o per

istrada

•

rigoroso divieto , un Fornajo , spinto
dalla curiosita-, trasgredi quest' ordine , onde fu punito di morte
Per conservar la memoria di que¬
sto fatto
portasi in un certo giorno dell' anno ill
.

,

la Statua di Godiva

ignuda , co¬
cui a gara si git tan de'/oy e
la Statua del Fornajo c
la medesima Finestra , d' onde ardita-

Processione solenne

perta da'suoi Capelli , a
ri dalla folia del Popolo
posta
mente

sopra

affacciossi

.

(S) Gio. Mich, Silos , sotto il qual nome di Baltesimo
si nascose il P. D. Giuseppe Silos Teatino , nella
sua rarissima Pinacotbeca
sive Romana Pictura , et
,

y

Sculptura . Romae ex Offic. Phil. M, Mancini 167s, 12.
ignota alio stesso P.Ant.Franc,Vezzosi , che non ne femenzione ne'Scrittori Teatini Par.II,313, alia p.317,
pubblicata un'Ode su questo argomento . Crescens
mire Coma D, Agnetem nudam tegit . E nell' Analecta
Prosae , Orationis , et Carminum . Panormi 1666. ex
cc

ha

Typ. Petri de Insula, 17

,

ha dcscritto lo stesso Pro-

1$e la denominations ad duo Furna

Gradi delJo

*meva 1

la detta Volta

stesso

Cere,do

,

derivi da' Fornici, talvolta convertiti in %antuarj

retta

da'Tilastri

,

che

vanno

?

31

degradando > secondoche s'inchina

.

Seneca
ove fece dire a Vibio, rcdoies adhtic fuliginem Fornicis , dunostra > quanto misera , ed
infeJice fosse Jacondizion delle Vergini, che ivi erano costrette a prostituirsi (i) - Misera includebatur
,

Titulus superpositus Nomen Virginis prostitutae , et pretium constitutum in¬
Concursus Libidinosorum ad Meretricem novam . E pero il Consiglier Bianconi ,
dopo di aver riferito , che gli Archi, o sieno i Fornici de' Porticati , da cui i Circhi erano circondati,
servivano, parte per dare accesso alle Scale , che guidavano ai Posti del Circo , e parte di Oficine
per diversi Artefici , soggiugne (i) . Fra gli Artefici mettevansi ancora Lc Donne pubbliche , come dice
Giovenale Sat. 3 v. 63 , ad Circum jussas prostare Paellas . Afine di dare idea del Libertinaggio di
que* giorni diro , che stavano esse dentro qucgli scuri Fornici, sotto la Condotta d*uno scaltro Lenone ,
e al tetro Lume di fetida Lucerna
aspettavano , chi le cercasse . Chiudea la loro Porra nn vecchio Panno
rappezzato a piu colori , chiamato Centone , e per invito leggevasi fuori il Nome vero , o falso
della Donna
e il prezzo hssatole (3) . Ad tin simil Fornice del Circo Agonale fa condannata , e con¬
dotta S. Agnese , nobil Fanciulla Romana , per essere profanata ; Fornice , che or a e convertito in an
Santuario tie' Sotterranei della sua Chiesa nel Circo Agonale .
II Marchese Maffei
con la testimonianza della Cronaca di Francesco del Bene , affocma nel Lib.
1
degli Anfiteatri , che nel 1400 T Arena di Verona serviva di Stanza alle Meretrici , che ne pagavan la
Pigione , come avea ricavato da un Rocolo dell' Archivio Bevilacqua . Lo stesso da alcuni antichi Do¬
cument! raccolse il Cav. Lorenzo Guanesi
esser seguito nelT Anfiteatro di Are%.TLo , come si legge
nel T. XX della Raccolta Calogerana a p. 8 3 del Supplemento alia Dissertai*ione intorno agli Anfiteatri
Cellula

,

in cujus Fronte

die ab at; moxque fieoat

,

,

,

degli antichi Toscani

.

0. VII. Se Tantica
del Lapanare

denominazione di questa Chiesa ad duo Furna

Esempj di altre Officine d' Imparitd

,

,

sia derivata da'

convertite in Santuarj

^Tella Vita di Leone III (4) leggesi, in Oratorio S.Agnetis, quodponitur in Monasterio ,

dtto Furna, fecit Canistrum ex argento pensantem Libras n
unito il Martinelli (5) ,
suppose, che la denominazione ad duo

Fornici
.

quod appella-

uncias 111 . Il Grimaldi , a cui si e
Furna sia corrottamente derivata da'
Fornici ^6) del
Lapanare , che debbono essere stati in venerazione degli antichi Fedeli , per essere stati
santiheati da questa invitta Vergine, e Al. (7) Anche S.Narciso (8) , dopo di aver convertita Afra , Figlia
tur

d'llaria
in

,

che avendola dedicata a Venere V avea applicata alT infame Mestiere di pubblica Meretrice
Augusta, Citta della Germania , convert! in Chiesa quell* Oficina d' imparitd , e dedicolla al
,

Salvatore

,

,

,

ed alia B. V.

,

come

ricavasi

dagli Atti della stessa S. Afra Martire

digio

con questo Epigramma
Nuda sinum , niveosque artus en plectitur Agnes
Spectat et incestum Membra pttdica Forum .
Ore arsit Virgo , rubxsitque , ut Liliapura ,
Pectoris et castae sic patuere Nives .
At subito revoluta suo Coma vertice crescit,

,

Crinitumque Aurum nobile velat Ebur.
Gaudet Virginitas peregrino hoc Syrmate :
Nec poterat Corpus splendidiore tegi.

Da questo Sonetto prese

amlctn

Yam Charites

nevere Comae fila aurea ah xllis;
Nunc texit sanctus vela decora pudor.

quasi che non sapesse saziarsi di trattare quest'Ar, anche nelle sue Conferenze Accademiche .
Roma per Ign. de Lazeri 1675. 41 , 225 , scrisse , che
i Capelli, che sono ornamento del Capo , fur difesa di tutto il Corpo , e con le ricche lor fila tesser si videro un Vel
d'Oro all' honestd
II Sig. Ab. Cristoforo Vevoti , nella
Eaccolta delle Belle Arti
Roma 1768
p. 46 pubblico
questo Sonetto su lo stesso Bassorilievo
E vive
e spira , e in Marmo effigiata
Inorridisce Agnese, e si confonde j
E

gomento
,

.

.

,

•

y

Vreme le molli braccia, il sen nasconde ,
E tal si mostra altrui, che
par celata .
Da lavoro mirabile formata
Cresce V industre Chioma , t si diffonde ;
E
Ai

con

nuovo

prodigio corrisponde
disegni del Ciel Mente creata

.

,

colla Madre

,

e

colle

Ella il vero cost neglx atti xmita
Che quai la Vergin casta in petto chiuda
Ajfetti , io veggo di pudore , e duolo .
Oh rriiracol dell' Arte I E senso , e -vita
Altri dar seppe al freddo sasso ; il solo
Algardi espresse la Modestia ignuda .

Gioacchino Pizzi nel Canto IP

del Tempio del Buon
redtato ne\\' Accadcmia del\e belle Arti, nel 1779 , 1' idea della Terzina , p. 39.
Gli occhi pel sacro JJmitar rivolti ,
O Algardi , i' vidi la Modestia ignuda »
Ne la tua Agnese , co' Capegli sciolti .
Per altro Mons.Assemanni, ne'suoi Atti de Martin, che
ad Eusebio attribuisce , riporta quelli ancora della
B, Giovaneita , i quali non in tutto si accordano con
quello , che hanno di lei tramandato gli antichi Latxni Scrittori. (1) Lib.II. Controv. 2. (2) Cercbio di
Caracalla XVII, e nel IV delle sue Opp. 219.
(3) Jos. Laurentii de Adulteriis , ac Meretricibus

Tractatio , in Gronovii Thes. ant. Graec. VIII, 1402.
(4) II edit. Vignolii'igi. (*5) Roma ex Echnica Saera S2, 334.
(6) Joh.Joach. Zentgrafii Diatribe Historica de Fornicibus . Vitcmb. 1668, 4. (7) Sarnelli. Se
r»i possono tollerare alcuni materiali jRrsid^f,dellaGf»tilita rimasti ne'sacri Tempii }. Lett. Eccl. T.V , 88.
(8) De Ss. MM. Narcisio Episcopo Gerundensi , Apostolo Augustano, et Felice ejus Diacono Commcn,

n

Fontane erette

2,

da Gregorio XIII nel Foro Agonale

ed Eutropia (i) . Onde giustamente , oltre Aringhio (z) , e
Giovanni Marangoni (4,), che a Lie Terme , e Bagnio Luogm,
immodestia
cangiati dull* Cristiana Pieta in Chiese , possono aggiugnersi altre Ojficine di disonesta
convertite in Santuarj Jr*
Cerchio Agonale , ove condotta fit '
bilissima Vergine S.Agnese , ivipero dull' AngeLo preservata da ogni insulto , con pin Miracoli . Qual
luogo appellasi dallu Chiesa Turpitudinis locum . ll Baronio nelle Annotazioni al Murtirologjo^ Rom. .
Sed et ille Locus
ubi est producta , at ejus Virginitas vlolaretur , sacrosanctus habetur , Fornices ipst
nimirum Circi Agonalis •
Donzelle Degna , Eunomia ,
Giulio Ces. Bulengero (3), noto

sue

,

no-

.

,

$.

da Gregorio XIII Scultori delle
Tribuna
Rajj'aelle Ridrio Fontai Tri¬
Terza ivi pure
trasportatovi dal Palazzo Gdili. Per una di queste

VIII. Descrizione di Piazza Navona . Font ana de' Tritoni , eretta
.
che 1' adornano . Ristorata socto Clemente XI , che ando a vederla , dopo Ja
de' SS. Apostoli , ov' era una Pittura del Melozio , e il Cdddvere del Curd.
.
del Tritone in Piazza Barberini , del Bernini, lodata con un Epigrdmmd . Pareri diversi sopra
toni
gli Vomini Marmi, e le
. Altra Fontdnd costrutta da Gregorio XIII .
,

Stdtue,

,

formata per suo ordine > con u/n Pilo marmoreo ,
Fonti-, era stata destinata la Statu* Coiossale di Mdrforio ,
Vurie Notizie della medesima , e delia sua Vasca nel Foro

Chiunque entra

in questa Piazza

»

trasferica dal Foro Romano in Cdmpidoglio.

Boario

.

solo dalla sua sterminata grandezza , ma anFontane si veggono nella medesima , discosce una

resta sorpreso , non

che dalla magnificenza de' suoi Ornati . Quxttro
dair altra , e tutte degne di osservazione . Ma

quella di mezzo per la sua incantatrice bellezza fa , che

ad

ad

si getti lo sguardo sopra deli' alcre . Nondimeno voglio , che le rimiriate tutte ,
una , una.
Incorainciamo da quella , che sta incontro la Chies* di S.Giacomo degli Spagntioli , e che posta in
altro sito e molto piu in altra Citta , sarebbe certamente mostrata, come una rarita singolare . Alberto
Cassio
oltre il Martinelli (f) > ne ha fatta un' esatta descrizione , che qui vi riporto (6) . Il Vasari, e
Baglioni, ed altri estensori delle Vite degli Architetti , e Scultori , ci danno ragguaglio ,
XIII in opere di questo genere 1 vi spese Tesori, avendosiproposta la Maxima regia , che il
care e una Carita pubblica , e che tutti li Principi dovrebbero farlo (7) . Ma questo suo Assioma e da intendersi nel senso
come lo capita Gregorio,doversi fabbricar , non per fini meramente del Secolo , ma
ton retta
e s*nta intenzione di dar , come vivere a' poveri Giornalieri . Con questo fine , sue fur on 0 le
tre vaste Fontane
che si veggono nel Circo Agonale , poi dell' August0 Alessandro , ed ora Piazza Navona ; indue delle quali avendo due altri posteriori Pontefici accresciuto ornamento , non tutti sanno ,
esserne stato Gregorio il primo erettore . Append creato Pontetice? fece porre mano alia prima , che spande
VAc qua da molte Fistole di rincontro alia Chies a di S. Iacopo de' Spagnuoli , e dices i Fonte de' Trito¬
ni (8) • La Conca e di figura ottagona con 4. angoli acuti , tramezzati da semicircolari ornati di Mostrr
tarius historicus II Martii Bolland. (1) Conversio
la famelica Flebr , che marcirebbe oriosa , e langmrebbt
et Passio Ss. Mm. Afrae
Hilariae , Dignae , Eunodigiuna . V. Plutar. in Pericle , Botero Ragion di Stamiae
et Eutropiae , quae Augustae Vindelicorum pasto 1. ? , c. 2. dell' Jmprese onorate , e grandi .
sae sunt, cum MarciVelseri Commentario
in Vel(8) Solevano servir di ornamento alle Fontane . Nel
5eri Opp. Norimb. 1682 . fol.347. (2) Roinae Subter.
1702 , narra il Ficoroni n. 7 , nella Misc. di Fea 120 ,
jib. 2. c. 1
in Circis ac Theatris Romanis Virginum
che presso alle Tut chine si trovo un Gvuppo di un IV?Christianarum pndorem prostitui Gentiles jubent .
tone, che teneva stretto un Saiiro, che avea una Cro(3) De Circo Romano . Ludisqm Circensibns . Lut.
sta di Tartaro nella bocca , per le deposiziotii dell'
Par. 1^98. C. LV.de Missilibus Circi, Scortis, MaAcqtta corrente . H' celebre V altra Fonte fatta dallo
zhematicis
Furtis
(4) Cose Gentilesche ad uso
stesso Bernini, nella Piazza Barberini , ove ha rappredelle Chiese 293. V. Giuseppe Migliorato 1'iuipuro
sentato tre Deljini , che reggono una gran Pila , sopra
luogo delle Tenebre , illuminato dalla Purita . DiJa quale e la bella , ed alta Figura di Glauco , con
scorso Istorico
intorno V identitd di quelle Volte Sotla Conca sonante , da cui vedesi scaturire V Ac qua in
lerranee
ch' erano il Lupanare del Circo Agonale,
abbondanza . V. Baldinucci Vita 14 , Bermno Vita c!el
dove fu per oltraggio condotta S.Agnese , proteggendoPadre 61 , Cassio Corso dell' Acque I , 348. Da GiOm
la la mano Divina
e vi opero stupendi miracoli. RoMich. Silos nella Pinacotheca 283 cosi fu descritto .
ma per il Bernabo 1698, 4.
Triton in Fonte prope Aedes Barbcrinas •
G) Roma ricercata 18^, 289.
Vndivagos mutare Lares , Pelagoque relic to ,
(6) Corso dell' Acque Par. 1, 290.
Tritonem vitreo in Fonte sedere juvat •
(7) L'Avvocato Zappi nella sua eloquentissima OraNeptuni Tubicenvocalemfluctibus implet

appena

,

,

che Gregorio
fabbri-

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

,

,

,

,

scrisse , che alle
ed ai Monarchi e talvolta necessario , anthe con sommo dispendio , intraprendere magnifiche auguste Molt , ad imitazionc del Propileo di Pericle , del
Faro di Tolomeo
se non per altro , per impiegar , epa2\ont

Concham, spumoso et murmure spirat Aquas .
Aequora nunc linquis, Triton , liquidosque Penates ,
Vt Scopulos fugias , Monstraque saeva Maris .
Te tua , proh quantum ! mens fallit : tristia nempe
Monstra habet , et Scopulos Martin Roma suos ,
Le sue Icones Poeticae prcscntano due altri Epigrammi

delle belle Arti nel 1702, p. 33

Repubbliche

,

,

sc<T9

>

com;

insegna Platonc, lo sfacccndato Vttlgo

,

e

\

\

Velfini, Sirene

Trit+nt,

,

NiV/e AccfUatili

3}

e altevnativuinente di un Drago , ed AquiJa , Stemma Gentilizio Bonconipagni, tutti versando
Acqua dalle Boeche nella Conca , formata di dura pietra mis fa . Nel di lei Centro sorge un Delfino >
the spttnde tin Lago sotto il Canale • Adornano git Angoli maggiori quattro Tritoni , o Glauchi , find
Dii del Mare, in at Co di sedere, colla Buccina o Tromba alia bocca , e sotto ciascuno esce un Sifone d Ac¬
qua sottilmente dilatata con prodigio dell' Arte , diveniito pot da quel Vrototipo in altri Fond assai fa¬
miliars
II liberate Pontefice per piii diffondere la sua munificenza , e per dar campo agl ingegnosi
Scarpellini di far spiecare il lor talento , voile , che quelle Statue fossero scolpite da diversi Soggetti »
the allora fiorivano in Roma . Leonardo da Sarzana fu Artefice del i . FJaminio Vacca, noto per le sue
Memorie d'Antichita
inserite press o al Nardini , nel fine della sua Roma , fatico nel n . Fu il in

Matinl,

J*

,

.

,

vi sudo Taddeo

opera di SillaLongo dal luogo di Vigiu nel Milanese . Attorno al IV , stimato il migliore ,
Landini Il Moto per b > che si vede nel Centropresso al Delhno , vi fu fatto aggiugnere
Innocenzo X , per far vedere i* confronto dc' passati Scultori la maestria dello

molto dopo da
Scarpello di Lorenzo

.

Bernini

.

ch' egli attendesse alia restaurazione della
nella quale condusse di tutta sua mano la Staparole Domenico Bernino nella Vita del Padre .

narra il Baldinucci, che voile Innocenzo,
Fonte, in faceia al Palazzo Panhlio , in Piazza Navona ,

Di fatti

del Tritone

(i) , come conferma con le stesse
Questa fu poi ristorata ne' prirni anni del PontiHcato di Clemente XI, come rilevasi dalla seguente
Memoria del Diario di Francesco Valesio
Alartedi i z Giugno 1708 , alle ore zz S. B. servita in Carrozza dalli Cardinali Ferdinando d'Adda (1) , e
Giuseppe Vallemani (3) , si porto all' A 'uitazione del
Quirinale , per passarvi I'Estate , e nel viaggio pas so per la Piazza Navona » ove vidde la Fontana de
Tritoni, fatta ristorare , e ripulire , e scoperta oggi per la prima volta (4) •
Questo fu I' or name nto , ripiglia Alberto Cassio , e I'innaffio dal Capo Occidentale del vasto Circo
Agonale . Consimile ne dispose nel Lata Orientate, ( Gregorio XIII ) , quanto aliapreziositd della gran.
Tazza, posta in prospetto del Palazzo , gia de' Marchesi Cupis(f). Ma distratto in altre Fabbriche
tua

.

vi condusse Tubi , e Fistole della Vergine , riserbando ad altro tempo di decorarlo con
che sino alpresente vi si desiderano .
Dopo di essa , verso il fine della gran Nave , ne viene un' altra copiosissima d' Acqua , e formata
<ji scelti marmi, quantunque semplice , e senza ornamento . Di essa lascio scritto Flaminio Vacca nelle

dispendiose

,

altre Statue

,

stesso argomento 231.
le Lombrlne , sono i veri Tritoni , ed Vomini Marini , le Sirene , e le Najadi
decantate da* Poeti
Nel T. III. P. II. del Journal des

Homeric. Ill , 158. Sarnelli delle Sirene d' Isaja Lett.
Eccl.X. 167. "Winchelmann 1st.dell'Arte II, 135 , Marini Iscriz. Albane 186. Gio.Cristof. Amaduzzi Lettera

Sgavans si

nel 1767 in Sutri, e trasferita a
Letter .di Fir. col. 2 4 <5 , 2S7 , 273»

di questo

Scrittore, sullo
,
i Velfini ,

(1) I Tonal

e

.

trova

il Ritratto

,

e

la Descrizione d'un Vo-

Marino , che sino alia Cintura stava sopr'acqua ,
farsi contemplare da molti Negri , e Francesi , ed
era simile a noi , senza
scaglie , etc. Dalla Cintu¬
ra in giu pero era Pesce, terminando in Coda lunmo

a

ga , e forcuca . Ei si tuffo nelP acqua
si vide. Vn Gesuita Missionario • e il

,

ne mai piu
Sig, de Paire

fecero rigoroso Processo , e trovarono essere il
fatto tal , quale si contava . Ma con tutto il lor Pro¬
cesso , tutti han
seguitato a crederla un' ill u si one Poctica , o un'Inventione Pittoresca , adoperata
dagli Antichi, ed imitata nelle Pitture, e negli Stucchi di Gio.
da Vdine , nelle
Logic di Raffaello . V. Buonarroti Me-

ne

daglioni

190

,

Petr. Gassendi Vita de Peiresc

.

Hagae

Com. 463, Adam llenr. Lachmannus de Puerts Feris .
Lubecae 1727 , 4 , ove si tratta de' Monstri , Tri¬
toni

Arpie

,

Sirene, Centauri

,

.

Job. Stoltrii Diss.de

Fabula Sirenum Lips. 1663.4. L'Abbe Nicaise les Sire¬
nes ,
ou Discours sur Jeur formes , et figure . A Pa¬
.

ris

1691

4.

Laur. Begeri Vlysses Sirenes praetervectus

.

Colon. Brand. 1703. fol.
mento

Programma

.

Job, Vopperi de Sirenum ComMecberg. 1725. 4. Sueno Muhle

Diss. Historico-criticae tres de Sirenibus ,
earumque
mentione in LXX Interpretum Versione . Haun. I7?44. Herm. Vender Stardt Sirenes cum Scylla , et Cbarybdi
ex
fallaci cantu celebres
Helmst. 17^7. fol. M<nocb'o se nell' Area di No^ vi furon le Sirene ? Stuore
ill , 147. Allegoria Morale della Favola delle Sirene .
Cent. IX.
Ang. M. Ricci Diss, de Sirenibus , Tlan•

cut

t

Scylla

,

»t

Charybdi

,

Bobusque Solis, in Diss.

sopra

un'Inscrizioae Votiva alle

vata

Ninfe Acquatilx, ritroRoma . Novel•

(2) Cardella VIII , 7. Novaes XI , 85.
(-3) Cardella VIII , 92. Novaes XII , 88.
(4) Di poi (seguita a notare il Valesio ) passo a
vedere nella nuova Chiesa de' SS. Apostoli , gh Fondamenti della nuova Tribuna
che di giro sar.i quasi
una Canna
maggiore della vecchia , che si sfabrica ,
essendovisi ritrovato alV intorno di essa » et in giro alcune Colonne con
Capitelli di poco buona maniera , e co¬
me fattura del Secolo
quinto . Nella Volta della veccbia
,

,

v era dipinta da Melozzo da Forli , che fu il
fare le Figure di veduta di sotto in su , I AscenN. S. al Cielo
e S. B. ha ordinato , si seglri
per conservame V intiera Figura del Redentore. ( V. le
mie Cappelle Pontif. e Cardin. p. 1 ) Non dispiacera ,
che io aggiunga cio , ch' egli ha notato , a 26 Aprile
Giov. 1708. Gli Padri Min. Conv. de' SS. Apostoli , nel
demolire la vecchia Tribuna della Chiesa , per fabrxcarla di nuovo
che era gid stata adornata dalla Fami gli a
Riarj , et bora per la nuova Fabrica vi ha contribuito il
Sena tore Marchese Riario tre mi la sc. , vi hanno nella
grossezza de' Muri ritrovate alcune Colonne , et il Ca—
davere del Card. Raffaelle Riario , quasi intatto , con
gli habiti bellissimi, e nuovi. V. Colombo 398.
CO M. Ant. Valena riferisce di uno di essi . A' 2
Luglio 1611 pass'o alV altra Vita, e fu sepolto nella
Chiesa del Gcsrt il Sig.Settimio de Cupis, Gentilkomo
Romano
per la cui morte sono vacati circa scudi 600
di Pensione tre Cavalierati , ed alcuni Monti Vacabili •

Tribuna

primo

a
sione di

,

,

,

,

Fori tana

3+

Memorie

sue

vedervi
na

•

.

cavare un

Oggi

gran

serve per

, e cura per conservarla
nella Via de' Leucari di fianco alia

di Marforio

la Casa de'Galli (r)

Sotto

Pilo di Marmo

,

Cancellaria , mi ricordo
in Piazza Navo-

nel Fontificato di Gregorio XIII, e trasportato

abbeverare i Cavalli

.

destinata la Statua Colossale di Marforio > di cui ci dice lo
Vacca (2)
Arco ( di Settimio Severo (3) ) , vi era la Statua di Marforio
sopra Terra I Romani volendo ornare la Fonte in Piazza Agone , la levarono , e condottala fino a
S. Marco si pentirono , e la fecero condarre in Campidoglio , dove oggi serve per Fiume alia Fonte
sopra la Piazza (4) > e nel levare dal detto luogo la Statua (f), vi trovarono que I la gran Tazza di
Granito (6)
che ora fa Fonte in me%r*o al Foro Romano , che serve per dar da bevere aile Bestie ,
delle quali ivi si fa Mercato ; ed e, come soggiugne il Ficoroni (7) » di forma circolare , di tin Granito
particolare di color bianchiccio , tramischiato di navolette nere , la di cui circonferenza e di pal- 91 W •
Per

una

di queste

stesso

Fontane era stata
Appresso il snddetto

.

.

,

,

formata da Gregorio XIII . IngranDisegno fatto vedere dal Principe
lo determino a preferirlo a tutti
de' quattro Fiumi, dello Scoglio , della Gttglia > della Colomba 1

$. IX. Descrizione della quarta Fontana nel mezzo della Fia^a »
dimento della medesima, fatto dal Bernini . II Modello del suo
Ludovisio in una Camera del Falaz>z>o Panfili , ad Innocen&o X ,

gii altri

a

lui presentati . Descrizione

Stemma de' Panfili, e

del Card. d'Ossat

.

Ma

mi accorgo

volesse

scapricciarsi il Genio bizzarro del gran Bernini,

,

che Voi

non sapete

distaccar P occhio da quella di mezzo , in cui pare

(1) V. le Notizie di questa Famiglia , e di quePalazzo
nel mio Colombo 269. (2) Montfaucon
Diar. Ital. 174. Nardini Roma ant. IV , 36 , Fca Misc.
83. Le mie Notizie di Pasquino , e Marforio
(3) V. la sua Descrizione ne' miei Possessi ^36.
(4) Alberto Cassio nel Corso dell' Acque II, 179 corsto

,

Baglioni

regge I' errore del Vacca . Ci assicura il
Vite de'Pittori p. 82 , che questa Statua fu

,

traspor-

ordine di Gregorio Xlll nell' Atrio del Pa¬
lazzo delle Statue
e collocata da Giacomo della Por¬
ta, per Prospettiva della sottoposta Fontana , ove poi
tata

per

,

fu posta

quest' Iscrizione

che

ne

de' Senatori ">32 , ordino , che niuno ardisse but.
sassi, fango, immondezze , o far altro atto indecente intorno la Fontana di Marforio , e quella

ria

tar

posta sotto la Scalinata del Palazzo Senatorio , e al
Cavallo di Bronzo , sotto pena di Sc. 2^ da applicarsi alia Camera di Campidoglio , e di tre Tratti di
Corda. V. la Relazione pubblicata nelle mie Cam-

pane 117

della solenne Cavalcata

,

fatta dal Quiri-

nale per la Via del Corso al Campidoglio , nel Possesso
del Senatore Orazio Albani , e le varie No¬
tizie del Cayallo di M» Anrelio nella mia Storia de'
Possessi <>i8.

dal Marliano nel sito, ove
dirimpetto al Carcerc Mamertino
e stata da me riportata nelle sue Notizie p. 6,
(6) L' Iscrizione ivi posta dithiara , che quel Fon¬
te fu f3tto nel
1 ^93
essendo Conservatori Boccapadnli, e Plane a Coronati
e Priore un Altieri , ed e
riportata da M. Ubaldo Bicci nella Famiglia Boccapadnli 197 , nel modo seguente.
(O L' Iscrizione posta

CONSTANTINVS VECCHIARELLVS
)
MARIVS BONAVENTVRA
) COSS.
PETRVS MILLINVS
)
LAVRENTIVS VELLIVS CAP. REG. PRIOR
MAIORVM VESTIGIIS 1NHAERERE

CVP1ENTES

FVBLICAE VTILITATI CONSVLERE
ARTIFICVM FRAVDIBVS OBSTARE
COMMESTIBILIVM COPIAM IN EMPOR1I3
AVGERE
MONOPOLIA EXERCENTES COERCERE
FONTEM AC VETVSTVM SIMVLACRVM
DIRVTVM ET INCVLTVM
MODERNAE PALATIl STRVCTVRAE
CONFORMARE

stava

questa

Statua

,

,

SENATVS
POPVLVSQVE . ROMANVS
PVBLICO
NEGOTIANTIVM
BVBALARVM . VSVl . FORIQ
COMMODIT ATI
CIO. CI. XC1II.
FABRICIO
BOCCAPADVLIO
I. C.
.

.

Capitolino 7. Gaddi Campidoglio illustrato
147. Bottarl Museo Capitolino, nel Rame del Fronlispizio del T.III. Ai 27 di Marzo nel i5^ furono
obbligati gli Ebrei ad incominciare il Deposito di
cento scudi il Mese, fino alia somma di 600 , a credito della Camera Capitolina , secondo il tenore , e
la disposizione di un Chirografo di Tnnocenzo XII ,
spedito sopra 1' Ornato da farsi a questa Fontana di
Marforio Tutte queste cure prese per preservare
da ogni ingiuria , e per sempre piu abbellire que¬
sta Fontana
furono corrispondenti a quelle di Ora;no> Albam
Senatore di Roma
che con suo Editto
de* lo Aprile nel 1636, rifecito dal Vitah nella Sto-

V. Cassio Corso

.

,

,

.

.

CAMMILLO
PROSPERO

Museo

,

,

CAPITOLIVM NITORI PRISTINO RESTITVERE
PRO VIRIBVS STVDVERE
ANNO REPARATAE SALVTIS M. DC. LXXIX.

,

che

fu V Architetto. Prima pero di farvene

PLANCA
CORONATO
CONS,
IACOBATIO
DE
FACESCHIS
LAVRENTIO
ALTERIO
PRIORE
.

.

.

.

.

.

.

.

dell'Acque , 343- Nel Sommario TEnPop. Rom. Roma 1604 fol. si asscgnano da pagarsi dal Camerlengo della Camera al
Custode della Fonte di Campo Vaccino S'g. Prospero
Jacovacci, lib. 44 Cera , 12 Pepe , 30 Para Guanti,
trate,

4

ed Vscite del

Scatole pente

lib. 8
na di

,

4

,

J)iene de Confetti
lib. 16, Noccbiata
una Scatola bianca

Fiaschi di Vino

,

ple¬

Pignolati , e rub. 1. scor. 4. di Sale dalli Doganieri della Salara .
(7) Nell' Appendice delle Vestigia di Roma antica
191. (8) II Valesio ancora avendo misurata questa
Conca di Granito bianco , ha notato avere il Diametro

di Pal. 27,

Come fu

prcscelto il Modello del Bernini pet U Fontana di Piazza Navonai
35"
voglio riferirvi la sua origine , chc cost vien narrata dallo stesso Alberto Cm si 0 chc
iseguica ad esporre gli ornamenti aggiunti a questa Piazza da Gregorio XIII . Nel mezzo vi aprt laterza
Fontana a dirittnra delvago Campanile della sfcrica Chiesa di S.
Aguese , Patronato dell' Eccma Casa
Pannlia fondata dal Pontefice InnocenzoX. Consisteva in una- vastissima Conca rotonda di colligate
it desciizione

,

>

,

nel di ctii Ccntro sgorgava un gross# Canale derivato dat Castello del Trivio,
guisa dalC Inventore dis-posto , cloe sempre scorgevasi la gran Tazza ricolma tie appariva U Locca
del Tub-o occulto
che con vena abbondantc d' acqtia vi si scaricava .
Oca vedremo, come su questa Tazza Cireolare , il Bernini abbia cretto un* Obelvsco
posato
sopra una Scoglio cralocato ill quaxtro parti , in modo tale , che di sotto forma come una Grotta * e
quali Statue Colossali abbia collocate salle quattro Punte di questo Scoglio , da cm scacnriscono quattro
Fiumi d' Acqua Filippo Baldinuoci nella Vita del Cav. Gio. Lorenzo Bermno racconta il modo con cui fa prescelto
a fare
questa maravigliosa Fontana , chc lorma il principal ornamento di questa Piazza . Onde senriamone dal medesimo la dilettevole Istoria(i) . Fanto
poterono le simstre impressions state fatte dagli
Emuli (2) deiCavaliere nel la mente d' InnocenzoX , che avendo egli deliberato di alzare in Piazza Navona la grande
Aguglia , condotta gid a Roma dalT Imperadore Antonino Caracalla stata gran tempo
cepolta a Capo di Bove , per finimcnto d' una nobilissima Fontana , fecene fare a primi Architettori di
Roma diversi Disegni , senza che al Bernino fnsse dat 0 or dine alcuno
Ma come b grande Oratrice la
vera Virtu a bencfizio , di chi lapossiede , e quanto bene
parla per se , il Principe Niccolo Ludovisio (3) ,
che congiunto in Matrimonio con una Nipote del Papa (4) , e col Bernino uvea non
pure domestichezzas
ma an che ant or it a
il costrinse a fame anch' esso un Modello
e fa
quello , in cut egli raqrprcsento i
Pietre di misto orientale

,

,

in tal

,

,

?

,

.

,

,

Fiumi principals del Mondo • il Nilo per /'Africa; il Danubioper I'Europa; il Gangeper /'Asia;
ed il Rio della Plata per V America , con un Masso , 0
Scoglio forato che sostener dovesse la grandissima Aguglia- Fecelo dttnqtie il Bernino , et tl
Principe opero , ch' e* fosse por tat 0 in Casa Panfilia in
Piazza Navona
e quivi situato segretissimamente in una Camera
per la quale il Papa , che un tal
giorno era per andare a desinare > nelpartirsi da Mensa , dovea far passaggio . In quel giorno stesso
che fu il giorno dell' Annunziazione di M*V,,
dopo la Cavalcata (f) , comparve il Papa ; e gid finito
il Desinare passb insieme col Cardinale, e la
Cognata Donna Oliinpia per quella Camera ; ed invedere una cost nobile Invenzione
ed un Disegno per una Mole cost vasta rimase quasi estatico; e
conciossiac-osache egli Principe fosje di chiarissimo intelletto , e di altissime idee
dopo essersi tratte7iut0 attorno al Modello
sempre ammirandolo , e lodandolo per lo spazio di mezz ora , epiu-, alia presenza di tntta la Camera
Segreta » proruppe in si fatta sentenza . Questo e un tiro del Principe Ludo¬
visio ; bisognexa pure sexvirsi del Bernino a
dispetto , di chi non vuole, perche a chi non vuole porre
in opera le cose sue ,
bisogna non vederle . E subito mandollo a chiamare; e con mille dimostrazioni di
stima
e di amore
e con tratto maestosoquasi scusandosi con esso ,
addussegli le cagioni-, ed i varj
rispetti , per i quali egli infino a quel tempo non si era servito di lui; e la commissione gli diede di far
la Fonte
secondo ilproprio Modello • Di poi, e per quanto duro quel PontiHcato , il Bernino fu sem¬
pre ben veduto-, ed al suo solito avuto in pre gio ; anzi giunse egli a tanta gr.azia di quel Pontehce ,
che ogni otto giorni voleal-o a Palazzo e quivi
passava con esso alquanto d'era in vaghi Ragionamenti, solito dire
che il Bernino era nato per trattar con i Principi grandi .
Ma non voglio ad altra materia
passar cosi di repente , senza prima alcana cosa dire della Fonte ;
che si ann over a fra le piu
maravigliose Invenzioni del Bernino > e per cui alia Cittd di Roma si bello
ornamento risulto- Nel bel mezzo dun
que della lunghezza, e larghezza della gran Piazza Navona giace
quattro

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

(i) pag. 30. (2) Vcgg2si tutta la Storia della Drmol\2\one del suo Campanile sul fianco della Bas.Vat.
<la me formata , con varj interessanti Aueddoti, nelle
mie Camp one i«>8.
(3) V Amidenio ci assicura
do-pisia riene di Germania
me

semplice Alemanna

,

ma

,

non

,

chc la Famiglia Lusolo rispetto alP Ar-

rispetto al

nome

.

Poi chc

Eudovis , senza malar Lettera , in
Lingua Fiamminga ,
I'uol dire Savio del Popolo ; come Aldebr.andt vuol di¬
re Incendio vecchio
,
in quella Lingua , cognomrnto

degli Aldobrandini. Et e eosa facile ne' tempi andati >
tjuando gV Imperatori Alemanni owero Teutoni hehbero
tanta parte in Italia, molte
Famiglie Alcmannc vi rimanessero
e facessero Casa
Esempio sia San Miniaio
<iel Tedesco
che ancora al di d hoggi serva questo vocdbolo, bencjte il Signor della Terra di quel tempo, homai
,

,

-

,

due secoli sono fosse d.1 C.istruccio Castracaue per tradimeuto tolto dal Mondo
,

.

che nel 16^3 V. fiiRocen-

(4) Giacinto GigU narra,

Principe Ludovisio , Marito di Costanza
Paufili sua Nipote » una Cedola di 100 mila scudi
perche , tjuando egli prese la sud. Signora per Moglie ,
non ehbe Dote alcana
Con i quali denari egli comprb
zio diede al

,

.

un

Palazzo

a

Monte Citorio

dietro la Chiesa di S.Bia-

,

gio 4 et comincib a fabricare
contiguc , et anco I' Ahitazione

con incorporarH le Case
, et Giardino , che apparalia ilctta Chiesa di S, Biagio , dove stavano .li
Preti Somascbi
It quali percio si partirono , et andar,

teneva

,

gli altri della medesima Rcligionc al C©4legio Clcmentiuo , in Piazza Nicosia
(5) Vedine la sua Descrrzione nelle mie Ccxppelle

no

a stare

tra

.

Mobil! p.256,

E

2.

di questa Fontana
che vogliamo chiamarlo , il quale forma un gran

Uescrizione di tutte Ie parti

^

Tondo di Diaplanta di area 106 palmi Romani . Questo in distant* delle sue estremitd circa a 10 palmi',
contiene in
gran Vasca, figurata, cred'io, per Lo Mare, nel mezzo del quale si innalza per
circa 26 pal. un Masso , 0 vogliam dire uno ScogJio , compos to di Travertine , che dai lati e trafoOnde da quattro bande lascia liber0per entro a quell3 aperture il luogo , per cui la Piazza veder
sipossa Mcdiante tali aperture , viene lo Scogiio ad aprirsi in quattro parti , chc nella sommita di
rest
fra di loro unite , e congiunte , e son fatte per rappresentare le quattro Parti del Mondo .
Queste nel dilatarsi, che fanno , e nelio sporger la Pianta in fuori con certi scoscesi Massi, danno
luogo a potervi sopra sedere quattro grandissimi Giganti , fatti di bianco marmo , figurati per li
quattro nominati Fiumi . Il Nilo per /'Africa ; e quest0 si cuopre con un certo panno la Testa dal^
in
per denotare Toscuritd , nella quale e statoper gran tempo il luogo appunto , ove egli
vien partorito dalla Terra-, e appresso vi ha una bellissima Palma . Il Danubio per 1' Europa , in
di ammirare il maraviglioso Obeiisco
e questi appresso a un Leone . Il Gangeper I'Asia con un
gran Ramo in mano per denotare i'immensitd dell3Acque sue , e poco sotto ha un Cavailo . Finalmente
il Rio della Plata, per /'America, figurato in un Moro, appresso al quale vedonsi alcuni danari , per
significare la ricchezza de'Metalli , di che abb on da quel Paese; e sotto di se ha uno spaventoso Mo-

in sul

Molo

Scaalione

two

,

*

Grado

,

metro in

se

rato

una

.

.

esso

two

su

mewo

,

atto

,

,

che il Tatii dell'Indie volgarmente e nominato ; e d3 appresso a tutti i Fiumi scaturiscono Acque in
copia , tolte dalla Fontana di Trevi . Al piano dell'Acqua della Vasca vedonsi alcuni gran Pesci ,
quasi in atto di guizzar per lo Mare , tutti bellissimi . Vno di questi , che e quegli appunto , che e verso la Piazza degli Orsini
( ora del G overno ) mentre dimoslra di abboccar I3 Ac qua , per sostentar sua
vita, viene a riceverne in se tutto il soverchio , e a darle sfogo ; concetto-, per vero dire , in ge gno¬
sis simo
Lo Scogiio e composto inmodo , ch3e pur tutto di un sol pezzo , e da nonpotersi maiper veruno
accidente spezzare ; conciossiacosache tutte le congiunzioJii de3pezzi , sieno tagliate a coda di Rondine ,
ed in tal modo incus sate
che Tuna all3 ultra fa legatura , e tutte le legature concertano per tenere insieme il tutto
In su 31 bel mezzo della Parte superiore dello Scogiio posa maravigliosamente in al-.
tezza di circa 2 3 palmi il Piedistallo , sopra il quale e ferma la grand3 Aguglia di circa palmi 80 . So¬
pra questa vedesi in altezza di circa 10 palmi un bel finimento di metallo , sopra il quale una
Croce dorata risplende , e sopra essa graziosamente campeggia la Colomba , colT Vlivo in bocca ,
ch1 e 1' Arrae di Casa Pamhlia (1) ; e non cagionapoca maraviglia il vedere , come una cos* smisurata
Mole sia retta sopra lo Scogiio cost iorato , e diviso , e come , per par lar co3 termini de IT Arte , ella si
regge tutta in falso . Cadono 1'Acque in abbondanza , le quali col dolce mormorio , e per T attribut0
di lor bonta, servono molto alia comune dilettazione
e utilita . In questo gran lavoro sono di tutta
mano del Bernino lo Scogiio tutto (2) , e la Palma , il Leone , e mezzo il Cavailo . Fu il Nilo , opera
della mano di Jacopo Antonio Fancelli; il Gange di Monsieur Adamo ; il Danubio di Andrea , detto il

stro

,

gran

.

,

.

,

Lombardo

,

ed il Rio della Plata di Francesco Baratta

Nilo diede molti

colpi di sua mano lo

stesso Bernino

.

E3pero

vero

,

che in questo Gigante

,

e

nel

.

facta dal Papa , col Card. Pancirolo , alia Fontana-, entro lo Steccato . Richiesta del tem¬
in cui vi sarebbe caduta l3 Acqua I Risposta del Bernini , che inaspettatamente la fece sgorgare ,
dopo che il Papa aveva voltate le Spalle per partire . Sua Sorpresa , r ingraziamend al Bernino , e
Premio agli Operaj.
X. Visita

po

,

T\rasi gid condotta a fine questa

bell3Opera , continua il Baldinucci , quandoche prima che si scoprisse ,
des Eloges des Cardiiiaux . Lyon 16>g , 4 , 43^. Amelot de la II out saye , Vie du mcme . Dans les Lettres
Panfili proviene da Gubbio , e il suo Stemde ce Cardinal . Paris 1697 , 4 , T. II. Pierre Baylc y

(1) La Guglia e sormontata dalla sola Colomba , e
non dalla Croce eziandio . L' Amidenio dimostra , che
]a

Famiglia

, e nella parGigli d'Oro , in Campo azzurro , traversato da Aste Rosse , che rappresentano il Lembo di un Baldacchino del Re di Francia •
te

una

e

ma

Colomba

con

Vlivo in bocca

superiore dello Scudo ha tre

Tesserae Gentilitiae 438. Questo Stemanche dal Card. Arnaldo d'Ossat , il
come ci attesta lo stesso Amidenio , fait Pa-

V. Peirasancta
ma

fu adottato

quale

,

cis studiosissimus
Pacis Symbolum ,
vae

ramum

.

,

utpro

Gentilitio Icone assumpserit

Columbam nempe ore gestantem OliW.Tarquinii GalUtii Oratio in Funerc

.
Paris. 1619. 16, et en Frailparmi les Lettres, et Depeches de 1601. Henri
Albi. Eloge Historique du meme dans son Recite il

ChauffepiJ Remarques sur le Card.
dans leurs Dictionaires . Niceron Vie du meme . Mem.XXXIV , 31. Ciaccon. IV, Palazzi III, 777 ,
CardelLa VI ,
, Novaes IX , 4^.
(2) II Milizia nelle Memorie degli Architetti II,
et ]acques-Georges de

d'Ossat

,

dice , che il Bernini lascio il lavoro delle St.1tue per i suoi Scolari , e riserbo per se lo Scogiio ,
che stimo di difficilissimo travaglio . Vi combino alla naturale rozzezia una certa Polizia Cittadincsca
che lo rese svelto , e grazioso , traforato in 4 parti,
229,

,

nello stesso

tempo

ben

mas sic do

Card. Amaldi Ossati

e

cois

quella bel la Guglia , che il celebre
Contc d' Arundel , avea fatte tante

da

regger sopra

Tommaso^Howard

,

premure, per era*

, che sgorgo I'Acqua nella Fontana
37
tolte le Macchinc, le Steccate, e le Tende, che Id teneva.no occulta agli occbi della Gente, il
Papa La voile vedere . ()uindi e , ch'tgii una. matt in aportatosi al hiogo, se n entro nel Recinto
insieme col Card.Panxiroio suo Segretario di Stato (i) , e circa a cinquanta .dc'suoi piu Confident! ,
c
per lo spaxio di an ora » e
, e piu , con suo gran gusto vi si trattenne . Ma perche e non
j* era ancora da to
I'Acqua , aonMndo al Be lain o , quando qut'lla si sana potuta veder cadere ? al che
egli rispose , uon poier cosi di subito cio. after marc • concioslacosache alcun tempo ci volesse prima ,
che si poxessrro meotere inpunto ie cose uccessarie ; ma cid non ostante sarebbe stata sua cura , che ii
tutto si facesse coJla
maggior prestezzapossibile - Onde S. S. dicdcgli ia Benedixione , volto le spalle ,
gid s' inviava verso la Porta, per partire . Ala non ne era egli ancora uscito , ch' e' senti an gran
rumore
d'Acqua , evoltatosi addietro , ne vedde cadere da tutte le parti que 11 a gran copia che ad
ognunoenota; merce che il Cavaliere , accio tanto piu grato giugncsse al Papa 7 qtianto piu inaspettato quel nobile Spcttacolo y fatto, con misura di tempo agginstatissima al bisogno , an certo cenno ,
chi aveva I' incumbenxa di
aprire ilpasso a quel liqnido Elcniento , I' aveva di subito fatto scorrere
per le sue V ene alle Bocche della Fontana . Commosso in un subito il Papa da tale novita , tor no in dietro
tutta la Corte
gole di si bella vista , cpoi volto al Bernino , in cost fatte parole proruppe .
Bcrnino
Voi con darci questa improvvisa allegrezza, ci avete accresciuto diecianni di Vita ; e per
alcnn segno
maggiore dimostrare del suo contento , man do alia Casa di OHmpia sua Cognata , che
risponde in essa Piazza Navona , a pigliar cento Doppie , e voile „ che subito agli Vomini , che servivano in quel Lavoro , fossero dis pens ate .
Scoperta che fu la Fonte , non e posEibile dire la gran Gente-, che concorse a quel Luogo ; come
restassero matati i Concetti
state per i'addietro formati contro il Beirnino , e qitanto egli ne venisse
npplaudito in pubblico ■, ed in privato , essendo egli da quel punto divenuto oggetto unico degli Elogj

Sorpresa del Papa la prima volta

cioe

prima cbc

ne fossero

,

,

e

a

con

,

,

,

Ai tutte EAc cade mi e di Roma
una vera

Virtu

-

Tanto

e vero

do

,

.che io avanti

atcennava

,

che

non

ha mai

,

che

tcrnere

.

XI. Altre circostanze di questo Fatto , ommesse dal Baldinucci , e riievate da Domenico Bern'mo*
Notizie del
Sepolcro di Cecilia Metella . Perche detto Capo di Bove ? Se ad arte il Bernino ponesse
la Statua del Nilo
col Capo coperto, incontro la Chiesa di S. Agnese , per far un ripicco al Borromino ? Vendette reciproche di questi due Rivali
Descrizione -della Statua del Rio della Plata
,

del Baratta

Medaglia coniata in memoria di

.

^Benche i'altra

questa Fontana

.

Destrixione fattane da Domenico Bernino nella Vita del

suo

Padre

,

sia stata presa

nelJa

maggior pane da questa , pure contenendo varie altre cose , degne di esser sapute 7 credo di Far
cosa
grara a'miei Lettori di xiportarne anche il suo piacevole racconto . Ma e tempo or mai , che scuopra il
Tempo la Verita ; e siccome tutto cio che fra il Papa , e i Barberini era stato incitamento di
sdegno , era poi divenuto colla loro concordia vincolo d3 Amore , cost risorgesse ancora in Roma tanto
piu applaudito , quanto piu contrariato iI valore del Bernino . Mentre dunque non mai dissimile a se
medesimo
dava a divedere
che la sua Virtu non soggiaceva alle variaxioni della Fortuna , il Papa
hebbe in ammo di far collocare nel mexx6 del Foro
Agonale , detto presentemente Navona , la Guglia 7
fatta dali' Egittoportare a Roma dall* lmperadore Antonino Caracalla , e dal medesimo fatta innalxare
fuor della Porta Capena , presso alia Valle Egeria , in mexxo al famoso Cerchio Castrense ■, la dovefe
trasportare Tiberio i Quartieri de' Pretoriani , oggi detto Capo di Bove , per alcune efigie di siwili
Animali
scolpite nel Fregio del Sepolcro di Cecilia , Jigliuola di Creto Metello , stata poi Moglie di
Crasso
che poco lungi da que3 Quartieri si vede per la Via Appia . Giaceva quella Guglia da gran
tempo fra le sue medesime Ruine sepolta . Onde voleva Inuocenzo innalxarla > come si disse , con maestosa risoluxione
nel mezzo di Piazza Navona per finime~nto di una nobilissima Fontana . Ordinemne
dunque ai primi Architetti di Roma diver si Disegni , senxa che al Bernino ne fosse dato or dine alcana .,
Vece il suo il Borromino e ciascan altro si
afj'atico nel Lavoro , col motivo dell' Emulaxione . Viddeli
*1
Papa* qualcun ne lodo ; ma niuno ne -scclse .
,

,

,

,

,

,

,

,

sportare in

Tnghiltcrra.

(i) Benchc fuise salito a
questo grado , non ostan¬
te che fusse
Figlio di un semplice Sarto , pure voi¬
le ritenere nello Stemma un Vanno
,
che ricordasse
Ja

sua

ignobile provenienza

demo , il quale dice , che
sive CentonarihSy fuit

,

praedives

C) Ciaccon. IV , 617

,

ci assicura VAmi-

come

Virginias Pansirains Sutor
,

ex arte sua

Pala/zi IV

,

253

,

GeutUitimn Jcona, sive Insignia , newpe Centonem ,
sive Thoracem , quae Joannes Jacobus Filius ipsius Cardinalis retirruit in Familiari Scuto* Narra il Gigli,
che a' iJ iH Agosto nel 1644 entro in Roma il Card.

Jacopo Pancirolo

desumens

Cardella VII, 21

(*)

.

Suhito si disse,

E' giunto il Eigho di Mastro Virgilio
Per voler Papa H Cardinal Panfilio •

,

,

Novaes IX , 282.

,

Intrinsichena fra Gregori* XV, ed Innocenw X.
Principe di Piombino con Donna Costanza
Panhlia
stima , et amore , tanto per la congiunzionc di Parentela
quanto per I' antica memoria di Gtegorio XV , Zio del Principe , dal quale fu
promosso Innocenzo , ancor Giovane , all'aCarica della Nunuatura di Napoli (i) ; e non minore stima,
che di lui faceva il Papa, faceva egli del Bernino , ri cor devole del grand' ajfetto , che gli porto Gregorio suo Zio, et il defunto Card. Ludovisio , stio Fratello . Onde impntando L'avversione delPapa ,
piu ad impegno di que'tempi y che a difetto del Cavaliere, prese risoluuone di volerlo in ogni mo3 ft

fresco contratte le N0&x.eNiccol& Ludovisio ,
Nipote del Papa ; et appresso di lui era in s omma

Havevt* di
,

,

do

promuovere a

beneficio di Roma .

cogniuone , ch' egli haveva della Natura per altro tenace , e costante del Papa , lo rendeva in dubbio di prosper o avvenimento . Tuttavia supplendo I'ingegno alle forte , chiamo a se il Berxiino
e lo richiese secretamente di un tuo Disegno per la Fontana di Navona , a tutt' altro fine , che
di mostrarlo al Papa , ma , com' egli diceva , per sua propria contentetta . Hon pote il Cavaliere ad
un tanto benemerito Principe negare una soddisfatione , quale credeva , fosse privata , e da
non dola

Ma

,

e mandoglielo , con formarne ancora il Modello • Il
altrettanto compiacimento , quanto bella glie ne parve
1' idea
e maestoso il Disegno; anti non tardo punto , di procacciar I' occasione , affinche Innocen10
solamente in passando , lovedesse. Ne langi ando dal successo • Poiche aspettandosi il Papa a
desinare dopo la CanMlcata , che suol farsi nel giorno della SS. Nuntiata , nel Palazzo a Navona di
D« Olimpia sua Cognata , pose //Modello a bella posta sopra un Tavolino di una Camera , per la
quale i I Papa, dopo la Mens a , dovea far passaggio, certo , che alia vista di quello haverebbe , se
non altro
domandato di chi fosse \ Ma molto piu avvenne , di quanto divisava . Poiche viddelo
11 Papa; et in vederlo , come che rimanesse quasi estatico per una mett hora > con ammirarne I'lnventione
la nobilta
la vastitd della Mole rivolto al Card, suo Nipote , et a D. Olimpia sua
Cognata, in presenta di tutta la Camera secreta , proruppe in cost fatte parole . Questo Disegno non
puo essere di altri , che del Bernino ; e questo tiro , che del Principe Ludovisio . Onde bisognera per
forza servirsi del Bernino a dispetto di chi non vuole ; perche a chi non vuol porre in opera le sue cose,
Lisogna non vederle . £ I istesso giorno mandollo a chiamare con dimostratione d' ajfetto , e di stima,
contratto maestoso-, quasi s cusandosi con esso
gli addusse cagioni , e varj rispetti , per i quali
egli insino a quel tempo non si era servito di lui , e diedegli la commissi one di far la Ponte , secondo il proprio Modello .
Il Cavaliere nulla consapevole del fatto , e che dalla chiamata del Papa , tutt' altro aspettava ,
inudire gli Encomj , le Scuse , gli Ordini , che accennati habbiamo , voile piuttosto col Pontelice pu¬
innocente
che meritevole
Onde dissimulando il passat o , mostro timore , con parer di non intendere quelle vive espressioni , e tutto ojferissi al suo servitio . Ed indi in poi , e per quanto duro
quel Pontificato , fu non s olo havuto inpregio ; anti a tanta gratia giunse , che ogni otto giorni, e
molte volte ancor prima , volevalo il Papa a Palatto , e con esso lui tratteneasi in virtuosi ragionawenti
solito di dire che il Cav. Bernini era Huomo nato , per trattar con Principi grandi .
Non e credibile
come al solito della Corte
che regola i suoi costumi con quelli del Principe ,
crescesse il Bernino in istima appresso gl? Inferiori , et appresso quei , che misurano il merito colla
Virtu
risorgesse allora piu gloriosa la fama di lui ; mentre potevano a piena bocca esnltarlo -,senza
timore di accusa
havendogli allora il tempo fatto lecito dir le cose, com' essi I' intendevano . Co7tobbe dunque il Cavaliere , che null' altro a lui mancava per un' alt a Fortuna , che il saperla modevare ; onde con tanta
riserva accetto gl'inviti di quel sommo honore , e cost bene seppe servirsi
di questa cogniz*ione , che lode uguale si attribui ?iella modestia di lui , et alia risoluzione del
Trincipe . Perlochb si die tutto ad eseguire gli ordini impostigli per la costruuone di quella Pontc ,
the si annovera fra i piu riguardevoli ornamenti di Roma , e fra le piu maravigliose inventions
vere

altrimenti uscire al Pubblico

Principe

•

Onde fecelo

che ansioso lo aspettava , lo riceve

,

,

con

,

y

,

,

,

,

,

,

e

,

rer e

.

y

,

,

,

,

,

,

del Mondo

.

mezzo di quella vast a Piazza una gran Conca ,
che sollevafa alquanto dal Suolo , vierappresentare un gran Mare . I?i essa miransi alcuni gran Pesci , in atto di guittar nell'Acque,
€he giii scendono da quattro Lati in abb on dan ta ; e mentre mostrano aprir le bocche per sostentar con
esse la Vita
con nuova inventaone assorbiscono il s over chi o • Dal Centro di essa Vascasi innalta un

Giace nel

7ie

a

,

\Masso

,

che

figura

uno

Scoglio traforato

con arte

da tutte quattro le parti

(i) L mtrmsichezza di questi due Pontcfici vien confermata da questa bella testimonianza de\VAmidenio
Innoceuzo X , e Gregorio XV , mentre erano in Ro¬
.

ta

,

furono amicissimi;

qaando Mons. Gio. Batt.Panriayutosi da una gravissima
infcrmit.i, ando per
e

laconvalescenza

a

,

onde alia vista de' riguar-

Marino,

ove

Mons. Ludovisio fa

a

alcuni giorni, si volse servirc della
Carrozza mia
Sicche ebbi fortuna di seryire due Prelati in un tempo medesimo , i quali ambeduc dovevano

risitarlo

,

e star seco
.

essere

Successor! di Pictro

•

Wvdlitai del Borr amino
danti

del Bernino

e

,

39

vien

punto impedita U magnificenza del Foro E questo Scoglio , che nell' estremita si
amsce
si dilata nel stio principio, onde
sorge , e ^
a quattro Sedicori,
posano quattro
smisurati Colossi
che rappresentano per le quattro Parti del Mondo li
quattro Fiumi principali di
esso
il Dauubio per I' Europa , cfl/
sollevato,
di mirare
et ammirare lo stupcndo
Obelisco et a piedi tin Leone,
finge bevere di quell'Acque y che gin nel la gran Conca da
tutte le bande il medesimo
Scoglio tramanda . II Nilo per 1' Africa , che co/la Testa alquanto coperta da un panno(i), pare , che voglia ancor celarsi la sua origine ; et appresso di lui si solleva
non

.

,

,

,

,

,

,

Raima

Gange per I' Asia , che con un R.imo in mano vuol dinotare la fertilita della sua
discosto da lui vedesi in atto di nitrite et alquanto sollevato con i piedi davantt
un
snperbissimo Cavallo ; e finaLmente il Fiume Argenteo per T America , in figura d' un Moro >
con denari
spar si all' intorno di Lui
che rappresentano le ricchezze delle sue Miniere ; e sotto ve¬
desi
una

Terra;

e

U

.

poco

,

,

,

il Tatu
In sul

,

Animale dell'Indie

mezzo

poi,

.

si uniscono le quattro parti dello Scoglio , mirabilmente lavorato , posa
Guglia , in altezza di 80 palmi , nella cui sommita v e un ricca
nimcnto di Met alio
sopra il quale gloriosamente campeggia la Colomba ton un tamo di Olivo in
bocca
che c T Arma di Casa Panhlia
In
questo gran lavoro , lo Scoglio , la Palma , il Leone , et
il
ove

septa un gran Piedestallo la
,

,

.

Cavallo sono di mano del Cavaliere
ll Niio di Giacomo Ant.
Fangelli; il Gange
dio Adamo ; il Danubio di Andrea Lombardo
; e P Argenteo di Francesco Baratta
come ancor a nel Nilo
diede molti calpi di sua mano il Bernino .
.

di Monsieur Clau(a) > nel quale,

,

Erasi

Steccati

gia condotta

e

,

Tende

a

fine quest' Opera

che la

tenevano

qtiando voile andarvi il Papa

,

occulta

a

vederla

; e

dentro gli

agli occhi del Pubblico entro Innocenzo col Cardi¬
Panziroli, stio Secretario di Stato e con
cinquanta
della sua Corte, i piu confidenti (3) • La
vista di lei
super0 nel Pontehce T aspettativa y e divenne maggiore della fama . La giro attorno ,
notandone con ammirazione
ogni parte , e poi per mezz' hora fermossi a vagheggiarnc quel tutto >
che da ogni banda rendeva
ugualmente maestosa 1' apparent* .
Sopra tutto reco stupore , come qitella vasta Mole della Guglia , col suo gran Piedestallo >
,

ancora

,

nal

,

po~

(1) Molti

sospettarono » che artificiosamente avescollocato questa Statua del Nilo , Fontium
qui celat origines , incomro la Facciata della Chiesa
,
per
far un ripicco al suo Emulo Borromino
,
a cui voJea far intendere , che fino le Statue
coprivansi la
froute, per non vedere gli errori della sua Facciata
Lo Stile del Borromini e stato comunemente
uguagliato a quelli di Seneca , di Lucano , e del Marino
Ma
Filippo Juvara , per la sua costante inimicizia all'
Angolo retto , a cui avea totalmente rinunziato , solea chiamarlo il Calvino dell'Architettura
,
come riferisce G. B, Passeri , nella
Ragione deli' Architettura
XXII N. R.
Calog. 16 , 67. Cost ugualmente si crede ,
che la Maschera , la
quale si vede nelle Basi delle

disgrazia

teneva in Casa , sfoderandola se la caccid nel
Petto
Dalla quale ferita mori a 2 di Agosto nel 1667.
Fu sepolto in S.Giovanni de'Fiorentini , dentro la
Sepol¬
tura di Carlo Maderni, avendo lasciato alia
Figlia cen¬
to Doble ,
per ragiont di detta

se

.

Sepoltura

la

.

quattro Colonne del Baldaccbino di Bronzo della Conjessione di S.Pietro> e la figura del Tescbio di una
Testa d' Asino spaccata , vi fusse
posta per Satira
del Borromini, ch'
egli sapeva aver criticato il suo
,

lavoro. Certamente nel dare la Forma di tin
Priapo
ad un
Modiglione , che regge un Balcone del suo Pa¬
lazzo , sul 1' Angolo , incontro al

Collegio di Propa¬

ganda

, mostro di
voler dileggiare il suo implacabile
Rivale Borromini, il
quale nell' opposto Cantone del¬
la Fabbrica di
Propaganda, in

avea

poste

due Orecchie Asinine

luogo di Cartocci

,

vi

per deridere il suo
Arversario, V. il Ch. Guattani Monumenti iuedit/ del
*787 , 4">. Sappiamo dal Pascoli T. I ,
304 , che mori ,
e
fu sepolto in S. Gio. de'Fiorentini
nella Sepoltura
di Carlo Maderno
,
come conferma il Passeri
389 ,
il quale narra
che uscendo furioso in Camiscia dal
Lotto t e dando di mano ad una
Spada , cite per sua
,

,

,

(*) Gasp, Bartolini de Jnauribus Veterum
Syntag¬
Accedit Mantissa e Th. Bartolini
Misceilaneis
Medicis
de Annulis Narium. Amst. 1676. 12. Paciaudi Monumenta
Peloponnesia T. II , 2^1 c VApJ'on dice a lie Stance del mio eruditissimo Amico Signor
ma

.

,

,

.

(2) Non sara fuor di proposito , ch' io soggiunga
particolar Descrizione di questa Statua , facta da
Gio.Batt. Passeri nelle Vite dc'Pittori 362 , in questo

•

modo

1/

.

Cavalier Bernini avendo

dispensate

queste

Figure a quattro Scultori di suo genio , e suoi
Dipendenti, di grandezza di pal. 30 in circa , bene be Fi¬
quattro

gure a giacere , diede a Francesco Baratta il Fiume dell'
America Questa Figura rapprcsenta un Moro, come so¬
no alcuni
Popoli di quelle Parti Occidentals , e lo fa conoscere alle
fatterze del Volto , ed all'omamento dei Pendenti all'Orecchie (%)9alV uso di quel la Gente. Sta col distro Braccio alzato, in atto di moto , e tiene il Volto ver¬
so del Cielo ,
come abbagliato dal Sole nascente . Colla
.

■sinistra sta aggruppato ad un massiccio
ed ba una ammantatura disciolta , che

di quella Rupe ,
gli copre parte
delle membra
Questa Figura , senza offesa delle altre
c forse la
migliore nel gusto , e nel maneggio del Marmo 3
.

,

benchc si dicesse
che tutte fossero eseguite coll'obbedienza di un piccolo Model lo del Bernini, con tutto
que¬
sto il Baratta lascio vedere il merito della sua huona
par¬
e

te

,

,

che

e

I'effctto dell'operazioue. V. Tirabofchi BibL

Modenese VI, 311.
(3) Fraquesti era Monsignor Luca Torreggiani, Arcivescovo di Ravenna , ch' era stato electo Soyrintendente alia grand'Opera. Cassio Corso dell'Acquo

L299-

Damiele Francesconi

,

intitolate

,

Cornelia dpGracehi-

Veil. 1793 »
ove tratta delle Inauri, illustrando il
Rame del Frontispizio , in cui sono incisi

tissimi Orecchini d'Oro del Museo Nanl

tee

•

elegan-

Medaglia coniata in memoria di questa Fontana
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falso ma soltanpeso , non
che
Mac china
grande Del che glie ne die laragione //Cavaliere. Condosiacosache tutte le
Congiunzioni de' Pet>u dello Scoglio essendo tagliate a Coda di Rondine , restano in tal modo in se
reggersi sopra tin Masso da tutte le parti forato , che non solo par , che post in
,
ha sotto di se di vivo per Base , quanto appena bastar potrebbe a sostenere un moderato

tesse

to

cost

una

.

, e tutte le Legature concertano miraDue volte il Papa tento di partirsi ; e pur due volte torno a vaquando TAcqua si saria potuto veder cadere ? Rispose il Bernino
abellaposta , che non cosi presto , richiedendosi maggiur tempo per prepararle laStrada; machehaverebbe procurato di servir S. S. con ogni solJecitudine . Allora Innocenzo , datagli la Benedict one ,
partissi . Ma non fu giunto alia Porta del vicino Steccato , che havendo il Cavaliere con mirabil Arte ,
secretezzja concertato il modo
con cui ad ogni suo cenno doves se V Acqua in gran copia sboccar per
la Fonte
che sentissene un mormorio , altrettanto sonoro , qua?ito meno aspettato, et al Papa, che
yivoltossi indietro comparve uno spettacolo , che lo fece del tutto rimanere estatico per la meraviglia •
Fermossi alquanto cost da lungi , e poi avvicinatosi a rimirar pit* d'appresso i diversi Gorghi dell
Acque , diss e al Cavaliere ; Bernino , sempre la fate da quel, che si^te , e voi con darci questa improvisa allegrezza , ci avete accresciuto dieci anni di Vita. E subito mando al Palazzo della Cognata
prender cento Doble , quali voile , che fossero dispensate agii Operarj inferiori di quel Lavoro .
Merita qui di esser riferito cio , che narra in proposito di questa Visita Alberto Cassio (i) . Mi
sovviene cio
che nel 169S anno della mi a prima venuta a Roma, udii dal P. Gavottr, vecchio
venerando Ges uita
narrando come nel vedere Innocenzo compiuta la bella Mole del nuovo Fonte >
voltatosi al Bernini, piacevolmente gli disse . Noi siamo venuti per vedere una Fontana ; ma
questa e una Fontana senz' acqua . Cui pronto rispose il Bernino . La Chiave deJP Acqua sta in
mano della S. V. e del suo Sovrano volere . Vscendo dalle Tende il Papa , in atto di partire , quexte calate a terra, ft sentito lo strepitoso Sbocco dell' Acqua dai quattro Canali dei Fiumi entro la
vasta Conca
e i lieti Viva del Popolo Spettatore . A quali inaspettati rumori rivoltatosi il Papa , vi¬
de con moltiplicato piacere l'Acqua dalli quattro Fiumi , in abbondanx>a corrente ; ud* gli applausi del¬
ta Plebe ; ammiro 1' ingegnoso pensiere del prudente Architetto , e tutta Roma pote giuliva intalcongiuntura ridire , elevaverunt Flumina ductus suos a vocibus Aquarian multarum . Quindi il generoso
Pontehce affinche si spandesse anche inPaesi lontani la Tama dell' ammirevole Fonte , e per us are
insieme atti di sua munificenza verso i Scultori , ed altri Ingegneri , come pure a' Cardinali , e Personaggi lasciare una memoria della bell' Opra , fece coniar una grande Medaglia in Oro , e in Argento , con I' Epigrafe , Aqua Virgine abluto Agonalium Cruore , a molti dandole di propria mano ,

Tnedesime incassate

che Tuna all'

,

altrafa tenacissima Legatura

Bilmente per tenere insieme il tutto .
gheggiarla , e finalmente richiese ,

,

e

,

,

a

,

,

,

,

,

,

mandandole in dono (2)

ad altri

.

cosi fu molto piu esattamente descritta nel Diario di Giacinto Gigli, Scrittore
contemporaneo . Turono battute alcune Medaglie di Argento , nelle quali da una banda era la Testa
del Papa , in habito ordinario , col Earrettino in Testa , con Lettere attorno , che dicevano Innocentius X. Pont. Max. et sotto al suo Busto Anno VIII. Dall' altra parte era scolpita la Guglia con le quat¬
tro Fontane a' piedi , con Prospettiva , che dimostravano la Metd della Piazza . Si vedeva da una banda il Palazzo delli Panhli , et dall' altro lato /^Chiesa di S. jacomo delli Spagnoli , con alcune Case a
quella contigue ; et a pie della Piazza si vedeva il Palazzo delli Torres (5) , et quello delli Orsini . Ma la
Strada
che passa in mei-i*o a quests due Palazti , non si vedeva , come che per rispetto della Guglia ,
usse nascosta all' occhio . Intorno vi erano Lettere , doe sotto alia Guglia , Agonalium Cruore , et
fall' estremita della Medaglia , dove giugnea la Punta della Guglia , abluto Aqua Virgine .
Questa Medaglia

>

(1) Corso dell* Acque antiche . Roma 1756, I, 299.
(2) V.Ciaccon. in Vita Tnnoc.X, IV, 6<,o , Bonanni
Numismata Pont. II , 61^. Rodulph. Venuti Numismata
Rom. Pontificum. Romae I744> 247>
(3) La nobilissima Famiglia de Torres, oriunda di

Malaga

,

nel Regno di Granata

,

venne sotto

Filippo

stabilirsi in Roma, dov' ebbe questo Palazzo , architettato da Pirro Ligorio , nel Foro Agonale , che
poi, in Dote di nna Torres , passo in Casa Lancellotti,

ll

a

possiede . Ferdinando , Cavalier di S.GiaSpada , fu il primo ad abitarlo ; e ne' riquadri della Sala , sopra di cui e stato poi dato di
bianco fece dipingere la magnifica pompa , con cui

che

ancor

como

lo

della
,

presento la Chinea a Pio IV , a nomc del suddetto Re
•Cattolico . Ebbe per Moglie Pantasilea Sanguigni , di
antica Famiglia Romana , che diede il nome alia Tor
Sanguigna del suo Palazzo , presso la Chiesa di S.Apol7inart > estinta nc' Disemdtnti dello stess© Ferdinando,

che ne fu Erede, e ne assunse il Cognome . V. il Cons.
Bianconi nel T. Ill degli Aneddoti Rom, 402, e i miei
Possessi S04. In questo Palazzo e stata per lungo ternpo 1* famosa StamperU Camerale del Mainardi . E quasi, per mantenersi in possesso di seguitare a contribuire alia pubblica Istruzione , dopo che vi sono sta¬
te rappresentate varie Commedie , dodici anni sono ,
in un vago Teatro , eretto nella sua grand iosa Sal a ,
in esso ora si e eseguita in T.V. in F. Atlant. ed in VI.
T.in 4.1a splendidissima Ristampa dell'Opera Classica,e
Originale dell' Architettura Militare del Capitan Franc•
de' Marchi Bolognese , ordinata,e ridotta alJa sua vera
Lezione, ed egregiamente illustrata dalla singolar p»rizia,e dottrina del mio pregiatissimo Amico Sig.Lmgi
Marinij Autore del Saggio Istorico,z Algebraico sa i Ba*
stioni . Roma 1801 , ed ora degnissimo Direttore del*
la Bibl% Casanattense •

T7oil sparse

della Caduta della Guglia

^ XII. Scommessa del Borromino

dissipate dal Befnini ?

come
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che mai si sarebbe daca V Ac qua alia Fontana , smentita dal fatto .
Rumori sparsi della Caduta della Guglia > avvalorati da un
grandissimo Turbine . Vi accorre il Ber¬
nini

,

che iingendo di credcr vero il pericolo , fa attaccar quattro
Spaghi alia Guglia , assicurandoli
quattro Chiodi alle Case vicine . Poi mostra di partir contento , facendo restar confusa da que¬
sts burla tutca la molticudine radunata Perche in
appresso tirasse le Tcndine della Carrozza, nel passarc avanti a
questa Fontana ' Discgno diverso , che se ne vede in sua Casa , ove conservasi la Statua
della Verita ignuda .
Egli stesso ricopri con un Velo di bronzo la Statua della Giustizia , detta impropriamente della Verita , di Fra Gugiielmo della Porta . Esenipj di Persone innamorate delie Sta¬
,

,

con

.

tue

Epigramma

sopra la Venere di Prassitele . Spagnuolo appassionato per questa di F. Gugiielmo.
lormatone da Pikler Critic a dell' Originate , fatta da Winchelmann . Se questa Statua
rappresentasse piuttosto la Religione ?. Se anibeoue sieno allegoriche , ed una espriina la Madrc del
.

Cammeo

Papa

,

.

V altra la Sorclla ?

e

Ma

tomiamo ad ascoltare il
seguito del racconto di Domenico Bcrnino , che cosi 1© prosiegue .
poi le Tende alia Macchina non c credibile il concorso ch' hebbe della Gente e come il CavaJiere fosse per molto
tempo il Soggetto di tutti gli Encomj delle Accademie di Roma , e qtianto confusi rimanessero i stioi
Avversarj (1) .
Ma non
lungi an do che fatto avvenne , altrettanto degno di risa , quant 0 pubblico . Benche il
descriverlo sia fuor della maesta
dell'Opera , pub tuttavia recar qualche materia di sollievo , a chi
Panto
stupore reco a Roma L'accennata positura della Guglia , sopra lo Scoglio forato , che i piu
Savj hebbero motivo di ammirarne I'Arte 3 mat piu idioti , 0 i meno pratici , come piu pronti ancora a
risolvcre fecero
quindi argomcnto , che non havendo adequato sostegno , dovesse ben tosto minacciar
rtiina
e cadere
Nacque dall'ignoranza il sospetto , che nutrito fra le Genti basse , e Popolari , prese
vigore , e crebbe in breve tempo in guisa tale , che comincib ad asserire alcun di essi di haver veduta
come tremare la
Guglia , con qualche motivo dello Scoglio .
Mentre
piu bolliva nel Popolo questa opinione , successe , che venne in Roma un fiero Temporale *
che buttate a Terra
per impeto di vento alcune Case , parea , che minacciasse /'ultimo esterminio alle
rimanenti ancora
Con
questo Vento , prese maggior hato la Voce gia sparsa dell' imminente ruina
della Guglia , e ne usci
per Roma un grido tale , che quella Macchina gia pendesse , che ad hot a ad
hora se ne attendeva la caduta
Onde ancora i piu Saggi presero motivo di qualche dubbio ; et alcun
di essi ne fece subito avvisato il Cavaliere
Compati quests la debolezza della Plebe ; e venendoglt
detto
che era concorso gran Popolo nella Piazza , giudico bene
portarvisi anch7 esso , per deludere con
arte uguale la
semplicitd di quella Gente , fra la quale ancora vi era qualche avanzo de7 suoi Emoli.
In veder
ditnque da lungi la Carrozza del Bernino che a tutta corsa verso quella volt a si portava
apprese il Popolo per vero timore cio , che fin allora haveva forse creduto , 0 per paura , 0 per
altrui relatione
E tanto
piu in Lui si accrebbe , quant0 che lo vidde scender da Carrozza alquanto
turbato
e con alcune Mi sure adocchiar da
lungi la 'Guglia , quasi havesse timore , che sopra gli c&desse
Cio fatto
ordino alia Gente che si ritirasse ; et ei con sollecitudine richiese Scale , e Funi,
con intenzione d}
impedirne Ja Caduta . Non e possibile il rappresentare le varie voci , e le diverse pas¬
sions
che t enev an 0 agitato tutto quel Popolo , di cui era
ripiena la Piazza, e I7aspettazione , che in
tutti era uniforme , di vederne
prima del rimedio la ruina . Quando il Bernino , fatti legare quattro
deboli Spaghi , Id dove la
Guglia posa sttl Piedestallo , ordino come segui , che questi fossero con altrettanti Chiodi assicurati alle
quattro vicine Case . E cio fatto , rasserenatosi nel Volto , e come se
riuscita gli foss e
qualche grand' impresa , tutto allegro partis si . Da questa graziosa Invenuone si av~
vidde la Plebe dell7 err ore 3 e ciascuno scuso il suo timore
con accusar per Autore il Compagno , e
lodando Vingegno del Cavaliere
che con tanto poco seppe porre rimedio a t ant a confusi one .
Si conferma Ja sostanza dello stesso fatto da Alberto Cassio
(1) ; ma si narra con quest'altre circostanze
Essendo stato riferito al Bernino
discorrersiper Roma , forse da* suoi Emoli , che la Guglia
presto sarebbe caduta per esser posta sul vacuo , c nelT anguste estremitd di quei Scogli , fece di notTolte

,

,

,

,

,

•

,

,

.

,

.

.

.

,

,

,

.

,

.

,

,

,

,

,

,

.

,

,

(1) Nam il Passcri nelle Vite dc' Pittori 386, che
livnocenzo X avea data al Borromino V incombenza di
condurre l'Acqua della Fonte di Trevi in Piazza Navona

v'

cradizione , ch' essendo poi stata coinmessa 1' esecuzione della Fontana al
Bernini, egli avesse scommesso ,
che mai avrebbe sapuco trovar il
modo di farci venir
VAequo, • Essendo cio giunto all'
•Tcccbio del Papa , e temendo , che potesse vcrificar; e

c

si

,

disse percio al Bernino

,

allorche ando

a

veder il

lavoro , che la Fontana era bella , ma senzyAcqua •
Ma si crede
che il Bernini arrivasse a penetrare il
modo , coil cui potea condursi, da una Favorita dell*
invidioso suo Emulo , a cui Pavea rivelato , e che essuo

,

sendosene approftttato
confuso

,

lo fece

restar

.

(2) Corso dell'Acque I, 300.
F

bugiardo

,

e

dell* Giustizia , detta della Verita perche coperta ?
/ecingerU con quattro Funi, ne3 quattro Lati dell* Piazza , quasi ne volesse impedir
Con
che devise e deluse i Detrattori impetitt .
•
Narrasi cio non ostante da Domenico Bernino (i) , che passando il Bernini un giorno per Piazza
Navon*
tiro le Cortine (2) della Carrot* , per non vedere questa sua Opera , dicendo . Oh qiianto ,
oh quanto mi ver go gno di (titer operato cost male ! E vero > ch cgli non era Voroo di facile contentatura 5
ma cio poteva derivare anche da'quella Verecondia , che hanno naturalmente gli Vomini modesti, allorche le cose loco vengon vedute da altri, ed esposte al Pnbblico .
Ha avvertito Monsieur de la Lande (3) , che nel Pian terreno del Palazzo Bernini , ove conservasi
la Statu* della Verita i gnu da (4) , e sedente col Sole in una mano , e con un piede sopra un Globo , che
viene scoperta dal Tempo , si vede lo Schizzo della Pontana di Piazza Navona , ove gli atteggiamenti de'
quattro Fiumi, sono in diverse positure di quelle , con cui sono stati eseguiti.
Statu*
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Urovina.

,

,

e Misure. Geroglifici spiegati dal P. Kirchety
della sua Cuspide , conservati nel Museo Bor-

XIII. Dell3Obelisco sopra la Pontana . Suoi Ristauri ,
da Giorgio Zoega , con quelli di tre Frammenti

e

giano . Celebrato da un Epigramma
meriti di
nel Mausoleo di S. Elena
£atte dal Cav. Lomidal, e
crizione

T

Se

.

di Gio. Silos

.

Traslazione dal Cerchio di Caracalla . Sua des-

chiamato distrutto \ Olle di Terra Cotta >
detto percio Tor Pignattara . Cappella del Dio

esser
,

Bianconi sopra lo stesso Circo

dal Consiglier

ivi esistenti , come
Conso . Osservazioni

.

palmi

innalza

Obelisco, che signoreggia , e trionfa in mezzo della Pontana , s3
7z
, sopra una
di Granito alta 25 , posta sopra uno Scoglio , che ne ha altri 30 , col finimento di bronzo della
Colomba di altri 8 palmi , che in tutto formano I3 altezza di palmi 133. Queste sono
Mi'ure
esatte
indicate dal dottissimo Giorgio Zoega (5") , il quale ha trovato insussistenti , non meno quelle
k

Base

,

le

,

il quale lo descrisse alto di pal. 74 (6) .
, fu diligentemente risto-

Atanasio Kircher

prese da Giuliano di Sangallo , che dal P.
,
Benche fusse in cinque pezzi , e molto mal concio in tutte
rato dal Cav. Lorenzo Bernino , e da Ludovico suo Fratello (7)
(0 109.
(2) Non era ancora comune l'uso de'Cristalli , tanto pili bello , e pill comodo, introdqtto
posteriormente , in lor vece .

(3) Voyage d'ltalie p. 609. Baldinucci Vita
, 63. Dom. Bernino nella sua Vita 81.

del 3er

nino 3">

(4) Lo stesso Bernini velo con un panno di Metallo
la Statua della Giustizia del Deposlto di
Paolo III , impropriamente chiamata la Verita • Ne
ho fatta la Descrizione nella mia Basilica Vaticana ^9 »
ove dico ,
che , quantunque la Verita soglia piacer
marmnrato

poco

,

questa

piaceva troppo

.

Statua

pero in essa non han riconosciuta , ne la
della
Giustizia , ne della Verita , ma quella della Religion* .
Mr. Raguenet nel Libretto , intitolato ,
Monumens.
de Romeyou Descriptions des plus beaux Ouvrages de

Les

Peiu-

Sculpture j et Architetture . Amsterdam 1701 ,
p. 130 fa tm Parallels fra Faustine le Jeune , Statue an¬
tique , qui se voit d la Vigne Mattbei, et la Religion ,
ture,

Erro-■

ge en Italie too , nel T. IV della Rome Moderne 1043.
scrive
On a ete oblige de couvrir d'un Habit de Metal
la Statue de la Religion > parce que plusieurs
couroient la meme sort, que Pigmalion > en devenant
amoureux d'une Statue
Altri poi han creduto qiteste
Statue allegcriche . Nella Bas. Vat. >9 , ho riferita la

Stuprarunt, quia sub Marmore vivafuit.

At mirum hosgelido e Saxo prodisse calores y
Mirare cxustos Lampade Solis Agros .
Narra Gio. Teodoro Sprengero nella Roma Nova . Franc.
.1660 , 232. Nolo te exire , nisi prius Pauli III Statuam

Sepulcralem consideraveris• Virgines sunt ex Latere Marmore oppositae , quarum amore quidam , sire Italus , sive
,

il

,

Statue, qui se voit au Tombeau de Paul TJF . Mr. Desame
a cui si uniforma anche Mr. de la Lande, Voya¬

del 1 e

Venerei , in, si legge quest* Epigramma.
Praxitelis Venerem lapiilosa per Oscula multi

Hispanus fuerit, nescio

colla direzione del P. Kircber

,

dubito di scrivere del suo Originale,che Contorno meschino\ chepoverta di Rilievi ! cbe affettazione umile ! cbe eleganza mal intesa 1 (V.Fea Misc.200.) Altri

mann non

Ateneo nel Lib. XIII,

900. novera le Persone , che si sono innamorate
Statue. In calce di Petronio Arbitro Veter. Poetar.
ues

le sue parti

ita arsit, ut se

includi de
Statuas

Nfocte aliquoties passus fuerit, quo solum in
ill as , tamquam in vivas , Priapo saevire potuerit .
detecta , et lapidis Amor castigatus . II Conte
Jus y nella Memoria su i Nomi degli Aniichi Scultori

Res
di Cay-

delle Statue di Roma> nel T. XXV dell* Ac cad. dell7
Jscriz. e belle Lettere , dopo aver parlato della Venere
di Gnido , scolpita da Prassitele , che Plinio , e Lu¬
ciano dicono , aver avuto un Amante , soggiunge la
Storia della Passione , presa da uno Spagnuolo per que¬
sta Statua
II Ch. Sig. Cav. Gio. Gherardo de Rossi
iielle Memorie delle Belle Arti 1, 89 , notifica , che
il Cav. Gio. Pickler incise ill Cammed di Agata Onice ,
di fondo nero bellissimo , la Copia della Testa di que.

Stainsinge Statua della Giustizia

•

Ma pur® Winchel-

t

.

Persomies

.

opinione di Enrico Cormanno de Linea Amoris .
346 , che quella della Prudenza rappresenti la Madre y che allattassc il Papa sdcntato ,
e decrepito ;
e che quella della Giustizia esprima la
Figlia y che , qual nuova Sunamitide , lo riscaldasse .
Fioravante Martinelli, seguito da molti altri, ha scritto
che la Statua della Vecclna rappresenti la Fisonomia di Giovannella Gaetana
Madre di Paolo III
e
quella della Giovane , Giulia Farnese , sua Cognata ,
o piuttosto di Costanza sua Figlia , Sposa di Bosio Sforza.V.Ratti P. I, 223. fs) De origine , etVsuObeliscorum Romae 1797, fol. 66 , 74(6) Obeliscus Pamphilius y hoc est Interpretatio no¬
va
et hue usque intentata Obelisci Hieroglyphici,
quern non ita pridem ex veteri Hippodromo Anto-

strana

Coloniae 176$

»

,

,

,

.

,

nini Caracallae Caesaris

in Agonale Forum transtulit,
integritati restituit, et in Vrbis aeternae ornamen~
,

turn erexit Tnnocentius X. Romae i5^o

,

fol.

(7) II Cav. Lorenzo prevalcvasi della somma sua a~

Obelisco del Cerchio di Car* calla

crettosopra la Fontanel

,

4}

quale > tinitamente all* Antiquario Af. Ant. Canini, vi fece supplire , ed intagliare i Caratteri , e le
Figure Egizie , che vi mancavano nelle parti diiettose , e rovinate (t) . Oltre J'interpetrazionc fattane
dal P. Kircher (2) , tutti i Geroglifici di quest' Obelisco sono stati egregiamente iiiustrati da Giorgio
Zoega (3) , con quelli di tre Frammenti deila sua Cuspide (4), di cui ha dato ii Fame (f) . Essi so¬
no

stati trovati

posteriormentc

ed

,*

ora

si

nel Museo Borgianoy

conservano

a

Velletri (6). Monsi-

Mercati (7) propose a Sisto V di erigerio innanzi aJJa vidua Chiesa di S. Sebastiano . Ma questa
gloria era riservata ad Innocen-Lo X , che dopo di esso c stato ii primo Pontefice , il quale ha riassunta la grandiosa
idea di abbellire la Citta coll' erezione di questi nobilissimi Monumenti . Egli
iu fece trasportare in questo sito dal Cerchio di Antonino Caracalla
posto fra la Chiesa di S. Sebastiano fuor delle Mtira
e il Sepolcro di Cecilia Metella , detto Capo di Bove (8) , e che Monsignor Fabretti (9) sospetto , che fusse il Cerchio di Gallieno . Ma oltre le Medaglie di Caracalla , che
.ne' loro Rovesci d fanno veder questo Circo , c rimasta confermata 1' antica opinione dalla Scoperta delle Statue dello stesso lmperadore , e di Giulia sua Madre , fatta fra le Ruine di quelle
vicinanze nel Pontificato di Clemente XI. Le medesinze furono comprate da Tommaso de Marchis ,
gnor

,

,

e da
esso
rivendute al Duca di Abrantes , Ambasciadore di Portogallo in questa Citta (10) .
3arebbe stato desiderabile , che si fosse scoperta V antica Base di quest' Obelisco , dedicato ad
Jside , e ad Oro(n) . Poiche ivi si sarebbe trovata qualche Iscritione, che ci avrebbe istruito, in

tempo fu trasportato per ornamento di questo Circo (12). Ma per mala sorte non si e mai
quantunque piu volte se ne siano fatte le piu diligenti ricerche (1 3) .
Asserisee il Ficoroni (14) , che non frovasi Cerchio piu conservato di questo (r f) > essendo il Circiiito della Fabbrica tutto intiero , benche rovinata la meta de' Portici, su quali godevan le Feste

qual

rinvenuta

,

. Ci restano le Rovine del Muro , che principiava in Linearetta , e nei lati una To*re
destinata per la N-obilta ; fra le quali Torri , e le Mura dei Sedili sono i due ingressi ,
dai quali uscivan altrettanti Aurighi coi loro Carri al segno della Mappa (16) y che si dava nel
vicino Palco d' edificio
del quale se ne vedono le Rovine . Le Volte dei Portici contengono fra 'b
Materiale Olle di Terra Cotta colle Bocche roversciate ^//'ingiii (17) , servite a mio credere , per
render la Volta piu leggiera , e for se acciocche risuonassero con maggior rimbombo le grida del Popolo . Terminano le Rovine delle Mura ovalmente . Nel met.%.0 vi e la gran Porta yper la quale usciva
il Vittorioso sulla Via che conduceva all' Appia . Vi si vede la Cappella Sotterranea del Dio Conso (18),

gli Spettatori
per

parte

,

,

,

bilita in tutti i suoi Lavori
Egli fu 1' Tnventore di
Macchina messa i-n opera per tirar su le Pietre
servite pel Colonnato di S. Pietro , cosi descritta dal
Baldinucci nella Vita del Bemino , 80. Fu suo ritrova.

una

quello del tirare fino a 14. Carrate di Travertini
grande facility . E' questo Stromento , compost©
di un Antenna di 'Jo. pal. a cui sene congiungono altro
due,da ciascbeduna delle qual pendono due Traglie di ferro di sei
pal. e ~ di altezza , e cli un sol pezzo , contenenti sei girelle di metallo , tre per un verso , e tre per

2. (13) Mercati Obelischi di Roma 254.
(14) Vestigj di Roma 164.
(14) Non ha dunque Gio. Mich. Silos avuta ragione di scrivere nella Pinacotbeca zy^yCircus Caracallae.

Pamphilius P.

haecAppia ad amplum:

Te Via fert Circuni Caracallae
Extat y at a Senio decidit ille

mento
con

un

altro

a

qucllo contrario

.

(1) Overbeke Vestigj di Roma Ant.
(2) Obeliscus Pamphilius 391.
(3) De Origine , et Vsu Obeliscorum 74 > 85.
(4) 83, S87, 646. (4) <54*. (6) 487, <544.
(7) Obeliscbi di Roma 264.
(8) II Valesio ha notato, che Mercoldi 28. Nov.
1*31. fuor di Porta S. Sebastiano
per la Via Appia
circa due miglia , discosto da Capo di Bove , con 1'oc,

casione di demolire una vecchia Mtiraglia, per torne i
Selci y detti Quadrelli, per fare la Schiata del Corso ,
ritrovaronsi due belle Statue di una Ventre , ed altra
con due Colonne di Fior di Persico , e le ha mandate
a caricarc il Card.
Corsini, Nipote di Sua Santita .
V. Fea 111 'Winchelmann 480.

(9) De Aq. et Aquaed. 166, de Col. Trajan. 147.
(10) Ficoroni Vestig/ di Roma antica itfj.nella Misc.

di Fea 12<5

,

e nel T. Ill di

(11) Zoega 1. c. 48(5.
(12) Pitiscus in Forum

Campus Agonius . Fabrireferendus file Obeliscus in
Agonali vetustus i Nam hodiernus ex Circo Cara-

Cius Descr. Vrb.

Circo

4tallae

"Wmcbelmann 29.

.

Borricb

c.

3.

,

et

quo

Ant. Vrb. Fac.

Vestigj di Roma. Nardini I

,

c.

205.

16.

n. 2.

Owerbeck

Kircber Obeliscus

nitor :

Quid fugitiva dies non dente voraverit acrit
Quid non falcati Temporis ira metit'i
Vix noscis
rapidis ubi Biga }ugalibus acta ,
y

Elusit Metas

arte

,

agilique Rota

.

fugisse Quadrigas ,
abiisse simul .
(15) Jul.Caes. Bulengerus de Circo Rom.Ludisque Circensibus
de Venatione Circi, et Amphiteatri, ac de
Tbeatro
Patav. 1498, 8. et in IX. Thes. Graevii 4 77.
Jos. Maniardi Commentarii in Rubr. (.od. publicae
Laetiriae
vel Consilium
in Job. Godes. Clausingii
Ne tnirare , Hospes , volucres
Hoc mirum est , ipsum Circum
,

.

.

,

Lemgov. 1731. 8. Nic. CatCircensibus Ludis in V. Thesauri Po-

Jur. Publ. Rom. 11

,

409.

liachii Diss, de
leni 473. Jos. Ermanni

Minianae Dialogus de Circi AnStructura, in V. Thes. Poleni 444.
Fil. Angelico Becchetti . Giuochi Circensi . Rom. 1784.
(17) Si vede in questo Circo cid , che fu osservato
nel Mausolco di S. Elena , che volgarmente si chiama
Torre Pignattara , perche nella rottura della sua Vol¬
ta furono scoperte varie gran Pignacte , ivi murate ,
per render la stessa Volta piu leggera . V. Mem. di
Flam. Vacca n.31. Fea 89 , ove si descrive uno Seavo ivi facto. Marangoni Vrne di Mar mo, Conchey e Sarcofagi Gentileschi , adoperati da' Cristiam nelle Chietiquitate

se

,

,

et ejus

297.

(18) Fabianus Toernerus de Ara Consi Subterranea .
Vpsal. 1721 , S.Adam Van. Ricbteri de Conso Romanorum Commentatio
Annaeberg. 1749 , fol. Solenni
.

F

2

e

CaracalU
quello , sal quale era quell9 Obelisco, che si vede

Descrizione del Circo di

44,

rilevato delU Spina
Piazza Navona.

nel mezzo il sito

gran

Montana di

e

,

nella

^

di questo
particolar Amico,
Forestiera di Parigi
Spina ne
distante
secondo 1' osservazione Fatta dal
dalla
destra nella
d'
del Corso
quindi alcuni
i'ultima Meta per la
sufficiente Spazi
piu
Cons.o G10.
Giuochi
celebrati
Quest' Obelisco merito di e^ser celebrato col seguente Epigramma da Cio. Mich. Silos nella Pi-

II Panvinio lie 11a sua

grande Opera de Ludis Circensibas (i)

ci ba data ifenografia

la Ciostra (z) . Ma il dotto Cavalier Inglese , mio
Mr. Lomydal, in una sua Lettera > prodotta nella Gazzetta Letteraria
,
dimostro 1' inesattezza. Poiche avendolo egli diiigentemente. osservato , trovo , che la
non e
al trimenti nel Centra , come si rappresenta nella Pianta del Panvinio ; ma bensi 38 piedi plu
dalla parte laterale destra , che non e alia sinistra . La qual cosa ,
Fabretti(i), si rendeva necessaria ; perche dovendo tutti i Cocchi encrare
parte
Carriera del Circo , v' era bisogno di uno spazio maggiore , per dar comodo a tutti
intraprenderla con ugual vantaggio . Ma questo bisogno andava poi scemando nel proseguimento
.
Poiche non potendo tutti correr ugualmente , doveano per conseguenza separarsi ; e
andar piu avanti , ed alert restar indietro . E percio nel loro ritorno , dopo
,
parte sinistra, al luogo, donde erano partiti, trovandosi separati, era
uno
ristretto
Queste , ed altre osservazioni sono state adottate dall' altro mio singolar Amico
Ludovico Bianconi nella Descrizione de' Circhi, particolarmente di quello di CaracaLla , e dei

Circo

detto voDarmente

.

in

esso

.

nacoteca zpo.

Agonali
Sustinet en humeris Scopulus praertipttis ,
Haud uno Scopulus fusi lis amne madet .

Pyramis in Foro
Pyramis Oebalio haec olirn

transmissa Canopo

Agonali nunc rediviva Foro .
Corruerat siquidem , Caracallae atque obruta Circo,
Mole sua jacuit semis epulta din.
Excitat illam iterum Latii Pater inclytus Orbis ,
Atque peregrina visa stetisse Bast .
Stir git

ivi esistenti

XIV. Iscrizioni

.

doglio • Vso antico di mutare
Ritratti de'

Si

Papi

,

riportano da Zoega
mezzo

Heic Ganges , Ister , Nil usque volubilis, et cut
Nomina ab Argento clara dedere , fluunt .
Quam belle jungunt fluctus ! ut quae Astra lacessity

Pyramidem unanimi murmure concelebretit .
Diverse altre , allora composte . Statue d' Innocenzo X in Campicol Capo il Nome , e VEpigrafe alle Statue, ancor permanentene

de' Cardinali •

e

riFerite dall' Oldoino (?)

Al

le quattro seguent i Iscrizioni (4), che ivi furono incise,
, dal Bonanni (6) , dal Bernal (7) > e da molti altri.

All' Oriente

giorno
innocentivs

x.

noxia aegyptiorvm

pont. max.

salvbrem

spatiantibvs

amoenitatem

sitientibvs
meditantibvs

e

che sono stace

monstra

innocens premit colvmba
qvae pacis oleam gestans
et virtvtvm liliis red1mita
obeliscvm pro trophaeo sibi statvens
romae trlymphat

aenigmatibvs exaratvm lapidem
amnibvs svper labentibvs imposv1t

nij,oticis

vt

et ipse

potvm
escam

magnifice largiretvr

notis Jo. Argoli, et additamento Nic. Vine]]}.
Patav. 164-rytol. et in IXThes. Graevii 24?, C. XXIV ,
de Circo S. Sebastian!, Via Appia . L'Abbc Saintnon
Voyage Pictoresque de Naples, et de Sicile VIII, 229,
di Guattani Monum. inediti 17^9, V, 4.
Nettuno Equestre
ed in memoria dello Stratagemma
(2) Martinelli Roma ricercata 1&9. Mem. di Pietro
delle rapite Sabine
per popolare i Veserti di Roma ,
Santi Bartoli nella Misc. di Fea 244. In una Vigna a
esentandosi in questi giorni da ogni lavoro i Cavalli,
Capo la Giostra furono trovati la pi it parte de' Bassirii Aff»ZztcheV incoronavano di Fiori .V. S. Hieron• in
lievi , che sono situati nel Palazzo Mattel, ed altri fuVita S.Hilar.C.XV.edii.Rosweidl in Vitis Patrum n.29.
vono trovati al Giardino della Navicella. V. Amaduzzi
Hoc siquidem in Romanis Vrbibus jam exinde servabaMonum. Matth. I, 49 , III, 87 , 171.
Romulo
ut propter felicem Sabinarum Raptum ,
(3) De Columna Traiani 147. (4) 630. ($) Apud
Conso, quasi Consiliorum Deo, Quadrigae sppteno
Ciacconium in Vita Innocentii X , 6%o.
currant circuituj et Equos Partis adversae ftfegisse,
(6) Numism. Rom. Pontificium 11 , 637.
Victoriae sit.
(7) Copiosissimo Discorso p. 12.

le Teste a'30 di Luglio , presso gli Arcadi, che
chiamavanle Tppocrazie , poi da' Romani
nome di Consuali a* 21 di Agosto , ed anche a'
di
Decembre , come apparisce da un antico Calendario
presso il Grutero 133 , in onore del Vio Conso , o

eran

celebrate col

,

,

c

tut a

,

^

(1) Antuerpiae 1596. Venet. 1600. Paris.

1601

,

ct

cum

Iscrizioni incise,

e

All' Occidente

composte per qticsta Montana
Dalla Parte Occidentale

innocentivs
natali

opere

p.

x.

max.

temps

domo pamph1lia

cvltvqve

innocentivs

amplificata

amoenam

libf.raqve inopportvnis aedificiis
agonali
forvm

vrbis

area

literatvm

incremento

hermetic1s

ad

et

romam

inter

sedandam

dedvctvm

circi

svper

castrensis rvdera

innocentivs
pont.

fgntis

opt.

anno

vera

vi si

ne

le

conosce sito

,

dove si po-

porta quest* altre ,
la occasione
per

conio

.

Diverse

da quelle

vno

ex

virginis

aqvae

sacro

fonte

qvatvor effvdit flvvios
antiqvi paradisi
est

hoc

,

,

xi-

x.

ivstitiae

instavrandae

anno

che si leggono rtel Kircherio •
il quale avendo scritto V
opera erudifa di quello Obelisco
ha il merito
che le di lui riferite sieno stimate piu, vere
e germane » Dalla
,

il P. Kircher (1)

,

innocentivs
cvm

statvens

sibi

che si viddero girare, in <]ueile mani degli Eruditi

>

le trascritte dal Ciac¬

sono

redim1ta

trivmphat

Oltre queste Iscrizioni
,

.

Stampe

l1liis

tropaeo

romae

incidere
Sicche pub credersi , che il Pontehce le
componesse per pubblicarle solamente col-

tessero

pro

mdcli.

Alberto Cassio

sectas

religio

calcat

virtvtvm
obeliscvm

che li celebri
PP. Ciacconio, e Kirchcr suppongono , che nelli
quattro Fianchi del dimostrato Scoglio fossero scolj)ite le seguenti Iscrizioni . Non> vt furono per a
,

colvmba

qvae pacis oleam gestans

instavravit

potttif. vii.

pero

aegyptia

ins1det

svperstitiosas

max.

salvtis

la Chiesa di

verso

hoc est

x.

erexit

mai collocate

corporvm

ingeniorvm

monstra

avrea

foriqve ornamentvm

transtvlit

Soggiugne

lapidem

S. Giacomo

.confractvs div iacvisset

ad

aenigmatis

Dalla Parte Settentrionale

antonino caracalla

imperatore

cvm

magnifica

sitim

obeliscvm
ab

m.

fonti imposvit

acvendam

Al Settentrione

p.

cvm

conivngens

aqvae virginis

nobilitavit

x.

salvbritatem

ervditione

celeberrimvm

maiestatis

mvltiplici

il Palazzo AI-

verso

ivstitiae
et

,

specimen exhibet

saecvlvm renovat

,

Parte Orientate

,

il Palazzo del Governor

verso

innocentivs x.
obelisco aegyptio
ex

p.

qvaternis fontibvs

domo

pamphilia

amplitvdinem
agonale
vrbi

forvm

ad

maiorhm

in

ornatvm

svper

ma1estatem

pvlchritvdinis

aegyptiorvm arcanis

regvm

indvctis

apertis

pontificiam

patefecit

exornav1t

antiqvae

aemvlam

verso

innocentivs

x.

aqvae virginis monvmento
aegyptiorvm obeliscvm imponens

marmoreo

restitv1t

Dalla Parte Meridionale,

vrbis

et commoda

magnificentiam

extrvcta

amplificatvm

romae

x.

qvaternis aqvae virginis fontibvs

aqva virgine dedvctis i.mpos1to

natali

S.

innocentivs

m.

la Chiesa di

metam

posvit romanae

magnificentia^

Agnese
hermeticvm
sothi

a

ab

rege

imperatore

inter

caracalla

castri

iacentem

rydera

x.

p.

expiatlonls anno
obeliscvm

aegyptivm

delatvm

fractvmqve

ornandvm ervd1tis

inevnte

dvm

erectvm

romam

castrensis

innocentivs
ad

obeliscvm

heliopoli

svis
roma

fontibvs

vel

lvstrare

ipsos

admovet

sous

digitos

aqva virginis potvit

m.

aegyptiorvm

vbi

certabatvr

mysteriis

aqvae virgtnis fontem
transtvlit instavravit erexit

nvnc
o

in

gratas

olim

in pvlvere

aqv1s lvditvr
temporvm

vices

fi) Historia Obeliscii Pamphilii a prima cjusdem in Aegypto Erectione, usque ad ultimam Romae* Cassia
•Ctrso dell' Acqne 1, 299.

Lodi
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QVO SE SVBLIMIVS
EO

Storict
HIC MEMPHIS

fatte dagli

ERiGIT

,

c da

OB

ROMAM ADORAT

SVBMISSIVS

OB

ROMANA

DORSO CANDIDA

GESTAT

celi

la StatHa

sotto

,

ge questa

PVBLICAM

Capitolino verso Ara~
d' Innocenzo X. (i) si leg-

Dandini Gesuita

PRINCIPI

VINDICATAM
CONSVLTVM
PVBLICO ONERE

BELLO

OCVRATAM

SERVATVM

IVSQVE VBiqVE

ROMANO OPTIMO AC
S.

INSTAVRATAS
ANNO* AM

FELICITER

DIGNITATEM

PR

dal P. Guglielmo

Iscrizione composta

TEMPORE

VTILITATEM ABS^VE

FAS

AEDIBVS

ORNAT.

MAGNIHCENTER

DIEFIC1LI

qVlETI BREVI

DIVTVRNAE

del Palazzo

Nella Sala

INVECTAM

ECCLESIASTICAM

AEGIPTIVM
AD NVNDINAS

SALIENT1BVS

BASILICAS

PRINCIPES
OB

NIGELLVM

MAX.
AGONALE FORVM

CAP1TOLIVM ET
OBELISCO ET

AENIGMA

VIRGO

Poeti di INNOCENTlO
questa Montana
X. PONT.

P.

MERITISSIMO

R.

Q.

POS.

Sfratambedue

pubblicati dagli Storici , e da Poeti . Canzone ridicola sopra lo
sua risposta . Idilio di M.Porzia Vignoli . Baldaccbino della Bas. Vat.
Depositt di Matilde , e di Vrbano VIII . Statue a Villa Borghese della Dafne , e di Davide,
celebrate in Versi Latini, e Italiani . Bas. Lateranense , e Palazzo del Campidoglio , ivi lodati .
Sonetti
ed altri Versi in encomio della Fontana . Medaglia in onor del Bernini, esposto, e sepolto
S. M. M. Pontana in Metallo , ed in Marmi , formata da Franc. Righetti. Notizie del Can.Angelo
V. El ogj

to

di questa Pont ana

da Piazza Navona

,

con

,

la

,

a

Comolli

.

maravigliosa Fontana
Piazza
abbondante dichiara¬
dove *'intende la locuriose che diletteminutissidel

gli Storici, ed i Poeti di quel tempo gareggiarono in celebrare questa
.
Bernal de Gioya pubblico un Copiosissimo Discorso della Fontana, e Guglia eretta in
Navona per ordine della S. di N. S. Innocenzo X. dal Sig. Cav. Bernini, con una
zione de' quattro Fiumi , che si rappresentano ne'quattro angoli di detta Fontana ,
yo origine , quant o si dilatino , e per dove scorrono ,
e molte altre cose , non men
,
voli
concernenti a detti Fiumi , Piante , ed Animali , che vi stanno d'intorno , come anco
ynamente si descrivono i Gesti , che fanno detti Animali , e la loropropriety . Roma nella Stamperia
Grignani 1671.4.
Venne anche alia luce la Descrizione dell' Obelisco, 0 Guglia di Navona, fatta erigere dalla
S. di N. S. Innocenzo X. al Sig.Cav. Bernino , con la Dichiarazione copiosa dell' Origine di questa Gu¬
glia , e di tante altre , che sono in Roma , Compute degli Anni , come siano state
,
,
raddrizzate ; la dichiarazione de' Fiumi , Animali , Piante , et Inscrittioni delle quattro Parti del
Fiedistallo con un Lamento ridicolo , che fanno quelli , che si sono partiti da detta Piazza , e particolarmente i Giudii. Roma per Francesco Moneta 1671.4. Si linse, che ne Fusse 1' Autore un certo
Francesco Boncori Siciliano , che si Fece parlare in questa guisa
il crudel Lamento , che fanno quelli , che hanno sfrattato da Piazza Navona ,
particolarmente i Giudii .
E parevan Franzesi
Pigliar le Carabattole ,
Domenica mattina,
E andar in comxnissione
Agli Huomini piu sciocchi
Dui mila
e

^Tutti

!Antonio

,

,

condotte rovinate

e

,

,

piu persone

Fecer

,

A rosicare

Navona,

Dentro Piazza

E

Congregazione

a

Ma disse 1111,

Sopra lo sfratto ,
Che bisognava Fare
Da cosi bella Piazza *
Cosa da lacrimare !
In hn Fu risoluto
Da un Vecchio piu sapilto,

Cert'Aghi Romanescln >
Me povero sgraziato !
I/Aghi stanno freschi.
Fassavano

le Piastre

Et i mezzi

Bajoccbi

,

Settembrc nel 164$.

tica del Baronio an. 312. n. 24
Note a Suetonio in Tib. n. <58.

,

ed il Casaubono nelle

hanno arrecato varj esempj dell' antico uso di mutare col Capo il Nome , e
I'

Epigrafe alle Statue• Ma molti

pill

ue ha prodotti

,

piu si venderanno

,

Anzi si ruzziranno.

.

Che Diavolo ho da

che vendeva

6<> 1. Dice il Gigli , che ai 27. di
fa scavata una Statua di Paolo V.
per mettervi la Testa d Innocenzo X• II Pagi nella Cri(1) Ciaccon. IV

Nen

iChiodi,

battere il Taccone

Fare ?

Quest' e disperazione .
Aghi miei di Ferrara ,
Battemo via il Taccone

Risponde
E disse

>

Monsig. Marini in una

,

da

una parte
il viso torci \

un

.

,

eruditissima Nota alle Jscri-

lioni delle Ville , e de' Palazzi Albani , 44. Anche a'
nostri giorni i Ritratti de' Papi, e de' Cardinali, han

seguitato ad essere esposti frequentemente a
Metamorfosiy nelle Variazioni de' Pontificati, e
ro

delle Promozioni

•

simile

nel gi¬

XLanZonett* Bernese* stillo

Xassa
Con

piangere a me

cento

e

,

Sfratto di Piazza Navon*

E maledivan l'Arte

,

ranti Sorci.

Loro
Era

gli Acquavitari

Questi son morti
T utti per lor destino

,

Piangere i Levantini

gli altri saJteranno

,

Haveriano la Mecca

E

Data per tre

0 Sorci avventurati!

E

Vi

propicii i Fati •
piu vendero in Piazza

son

Non

.La

destruzione

vostra

Ma co' miei Sorci morti

,

,

E Jo

quattrini,

quella Canaglia
tira 1'Anticaglia ,

Con li Ferravecchi

Piange in conversazione
Lo Rabi Salamoue

,

Sfrattavan le Sarache

che vende i Fucili,

Le

Arenghe

,

e

,

Rivoltano ia faccia;
Gridando iamo via
Boraca ce faccia.
,

Scappa dall'altra

.

Un Gobbo

,

i Tarantella

E

Le Botti, e i

Ma spesso

DalT altra parte
Eran dui nieschinelli,
Che bestemmiavano,
Le Forbici e i Cortelli;

Quelle Botteghe manco
Di quei Pizzicaroli
Tanfeggiavan col pianto

,

Cicorietta

sua

,

Si dava tanti

Robba,che e'e il Patrone

Per la

Che

pugni
disperazione ,

per le poste
E batteva il Taccone

Madonna Cioccia
Batteva via il Taccone
E

con

Sonavan

Vedevi miser Tofano ,
Che faceva a sgrugnoni,
Per non voler piu parte
D'un Horto di Meloni;
L' altro non volea intrichi,
Ne d'Uva, di Mele, o Fichi;
Chi piangea la Cerasa,
La Visciola , e *1 Graffione,
E con le Zaine in Capo
Lattevano il Taccone
•

Che pare

a

Milioni,

Non Thavessi mai

Il povero

,

Per

piu potevano,
.

Merluzzo,

Verso della

Che

A riveder

Sapienza,
l'Horlogio (i)

Armati di patienza
Nc havevan meno

,

.

Cipolle

,

e

Battevano il Taccone
Stracciavan Libri, e Carte
.

1 miseri Librari,

con

Scope

,

Et altre cose note

un

Carote ,

.

il Taccone

Lo povero Jacobbe ,
Patre de Manuel le
Fa

core

tutti

disconforto

,

Diceva certo,

giulio il paro ;

Ma battono

Ritornamo alio Ghetto ;
Nella mal'hora sia .

Un tanto

piu fanno questione

A dire

fatti

mia,

E chi vedeva

Le Calzette di seta
Non

pena

Et iva inanzi a

,

e con

manco

Piangendo Sciabacchetto,

i lor Salumi,

Facevano Tesoro

perdoni,

me

Cos! con pene , e doglie
Tornorno nello Ghetto,

Con il Cortile loro,

Con

travagli
gli Agli ,
Cavavano dagli occhi
Di lagrime un milione ;
Ma insieme poi
cogli altri
E le

Scatole de Bottoni,

Andorno tutti in calqa
Facendo confusione ,
Battevano il Taccone

»

adesso \

Manoca

E quanto

,

poveri Collari,

Come faremo

Castagne con Marroni,

Piangendo esiliato .
Piangono i Matrisciani

e

alio Ghetto

O boni Hebrei miei cari,

i Limoncelli,
Che tanto erano cari.
Andavan fuor di Piazza

Cedri,

Andaraopresto via,

O
■>

Letargirio.

Le Frittelle

Fagotti,

Nella mal'hora sia •
Facevano un Mercato
Beliuccia , Perna, e Rosa
E Nina con la Portia ,
E Stella gratiosa •
Gridaron queste,

Ciaramelle,

e

Vedendo esser linito
II crudo lor martirio
Dentro di quell'Ogliaccio

,

boni Hebrei,

o

,

E tornamo

Gia tanto desiato ,
Se ne va via di Piazza

Piangevano con quelli
Anco i Melangolari,
E i

,

,

d'allegrezza

Cinfoli,

Non mondavan Cetroli.

Figlio

un

Robbe da far
£ dice

Fritti nelle Padelle

lo sciatto

lo

ce stava

po zoppetto,
Con certi srracci rotti,

L'Abacchi poverelli,

Di tanti Fruttaroli,
Se ben che l'Ortolani,

.

Ch'era

.

.

II gusto era

correa

parte

disgratiato,

In Piazza
Jo Banchetto,

Teneva
E

D' altro , che Solfaroli,
D'odore riscaldato
Di robba da Forlino ,

,

Con la

Caratelli;

,

Che vende i Solfaroli,
se chiama Diodato

Ch'empir potea col pianto
Da cinque , o sei Barili •

E rozzolavan via

E Madonna Isabetta

,

E tutti linalmente

Spadone
due gambe , e con furia

Battevano il Taccone

.

sgratiato Abramme ,

Moise buttato in terra ,
E distende le Gamme ,

;

con

Che

A

Tiangeva cosi forte
Un

•

Menavan lo

;

Battero via il Taccone

Sciamuelle.
GiosefFe con Davitte

gusto sentire

E faranno Tavolino.

47

Con Masrro

-

,

de Rovina

(i) E' uno de' 44, OroJo^'j pMUci di questa Cittci, da me enumerate

Qualche Rabino e morto
Facevan tanti gnavoli,
Che parevan Diavoli.
E cosi appunto strillano
Nel Regno di Plutone ,
E hnalmente tutti

Batterno via il Taccone.

Ancora il Siciliano ,
Misero , e poveretto

,

Ando via dalla Piazza,

nelle mic Campanc

p. $4.

•

di Piazza Navona
Far
Circolo gradito
Ma in hlo, acci& che restf

Risposta alia Cantonctta sullo Sfratto
Dentro delle Bottegne ,

4^

Portandosi il Banchetto
Ma se li fece. danno

.

E sotto i

Tavolati.

Ne

di loro

,

Questa dura partita,

Historia
Per campar la Vita ,
E per ogni Cantone

Per

non

Cantano

,

Hor che

vedere

In Piazza

tanta

L'astringe conragione

Girare al Fontanone ,
Poiche grimbrattatori
Battuto hanno il Taccone

,

il Taccone .
L'Artisti intorno intorno
Si sono retirati
E battere

sonano

e

,

,

hanno largo

il loco

,

Quel che ha il contro veleno ,
E quel che ha contro il foco ;
Ne adesso son piu a spasso
Quel con J'oglio di sasso,
E canta tutto allegro
Gemignan col Colascione f
Io pure resto in Piazza ;

Gente ;

Benche hanno gran piacere
Veder Carrozze a schiere
Verso la sera

Venderla alle Persone.
Giacche il Signor Sforzino

Historia

Spicciato il vago sito .

Ognun resto dolente

Cerco far questa

A vender questa

men

,

•

Altri battono il Taccone

Ponno li Cerretani

.

nella Nuova Descrittone della famosa Meraviglia della Cuglia , eFonta, et esplicazioni di tutte le cose , che in essa si contengoe I'Origine , e Conto di tutte le Giiglie di Roma pcrsino ad hoggi , con una Cantona curios a , di
chi si lamenta
per ess ere sfrattati via di Piazza gli Artisti . La risposta inclusive ai suddetti •
Roma ap. Franc. Cavalli 6 Luglio i6ji.
CANZONETTA NVOVA PER LO SFRATTO DI NAVONA.

Furisposto a questa Cantone
na

di Navona

no

,

con

,

le Dichiarazioni copiose

,

Piange ognor questa Partita ;
La Cuccagna e pur

Questi son tanti

La

Hnita .

Merlotti,

Che non possono patire ,
Se talor sentono a dire ,
Ch' a sfrattar sono condotti •
Uno Schizzo , che 1' abbotti .

Si richiede

questa Gente ■>
Che l'amore impertinente
Faccia uscirlicon l'uscita

Ma

•

La Stadera lavorava

le dita •

Cuccagna &c.

in Casa mia
Fanno i Sorci il salta in banco,
Poich'in Piazza venne manco ,
Chi vendea lor morte ria .
Io rispondo , o gran pazzia ,
S* alii Sorci vuoi dar sfratto

Dice

un

altro

,

,

E tu

E

piglia in Casa un Gatto *
guarda , s' e pulita ;

poi

La

Dice

Cuccagna &c.

quelio , l'Achi Hni,

(cia,

Ch'hanvenduto ai MontiFranQuesta pure non e ciancia,
Che

passavanoi Quattrini,

Cuccagna &c.
L'Oste par, ch'abbia travaglio ,
Che non trova piu di quelli,
Che vendeano i Cortelli,

Temperati a forzad'aglio
Son

.

Cortelli, che dal Ta^lio

da lor posta
Perche taglia piu la Costa
E la punta e via sparita .
Pon terir pur

La

,

,

Cuccagna &c.

Chi sol dire de'Meloni,
Che Navona n'avea tanti,
Dove or sono

quei Mercanti,

Che 1' haveano

si boni £

Ciel li Jo perdoni!
che questo frutto ,
Chi ha bon naso,ha da per tutto
O ch'il

E

non san

Robba

,

meglio

La

,

e

piu horita •

Cuccagna &c.

Piange quel la Cicorietta

,

Che venneva Ceccae Popa ,
E la Nena con la Topa ,
Che 1' havea pulita , e netta,

.

parecchi

sento

Falegnami, et altra gente ,
Che spendevan poco, e niente,
A comprar dai Ferravecchi
Chiodi, Ferri sino i Specchi ,
So,ch'avean in quei Banchetti;
>

Ma duravan

Come fumo
La

.

La

Dice
Di Navona non v' e piu .
Homo pazzo , e turlurii ,
Homo simile a Chiappino ,
Non dic'ei^ch'in quel ConHno,
Che Fajola si chiamava ,

e con

quel, che si pesca ,
quattrino ivi si sprega ,

Ch' e rihuto di Bottega,
Robba tosta , e inhumidita

Cuccagna &c.
questo , il bel Giardino

La

(no,

non sa

Chi '1

a

ginocchio ,

,

parole

Fan pagar fin le
,
Non che 1' herba assai pulita
La Cuccagna &c.

Maledir

Non trovar piu in quel contorChi vendea Fucile et Esca ;

La

Col

!

Cuccagna See.

AI Ferrar par ch'incresca ,
Chi si leva avantigiorno

Romagnole

Che le Donne

Non piu stan dai Burattini .
Gente sciocca , e gente avara
Son quest'Achi di Ferrara •
E Piombin sempre 1' imita •

La Cuccagna e pur hnita
Dei rasciammi di Navona,
Benche piu d'una persona

loro eftetti,

d' Acquavita

.

Cuccagna &c.

i Limoncelli,
Melangoli d' odore ,
Quali havean mezo sapore

Chi suol dire

,

E i

Ford
Ma

questi, e dolci

non sanno

i

Che li Banchi di

Poverelli,
Navone

Pagar fanno la Pigione
A chi

,

vuoi robba gradita

La

,

quelli;

.

Cuccagna &c.

Chicomprava, e chi vendeva
Libri vecchi, si

lamenta

;

pensa , a che faceva;
Che i Banchetti, che vedeva,
Che

non

Havean sempre tre
E trattando

Padroni,

Libri buoni,

S' intronavano 1' udita
La Cuccagna &c.
Sento dir quel Contadino
I Marroni cotti in forno

,

,
,

piu vedo in tal contorno,
Che n'havevo otto a quattrino;
E non sa quel poverino ,

Non

Ch'egli e

troppo gran peculio,

Idilli o di
Se iTha

un scorzo

Da Madonna
La

Chi suol dir

Margarita

Le Frittelle

.

E

gli Acquavitari,
tutta

gridare Pollacchina

non san

,

Fa la

piu non trova
a un

non sa

,

che

,

Scnza

1'Arenghe

,

e

,

Questa

V'e chi
(no,
Di Tonnina,e '1 Moscio in maLe Sarache,ahi caso strano!
E

•

,

Cuccagna &c.
piange i Caratelli

Prima

La

C'

i Tarantelli,

e

e

robba da Babbioni,

rotta

,

che vestita

riuiasta

tanta

Resta

Cuccagna &c.
piu d'un Ciarlatano

Con beir ordine

,

e

maniera

,

Circolando

giusto in schiera ,
Come ancor fa Gemignano .
Gode il Popolp Romano
In

.

Cuccagna &c.

Pur d'intorno

,
,

La

;

gli altri, a cinque , e sei,
chc Stella e ancor con Lei
Rosa
e Perna dai Bottom;

La

.

Rinegar suole ad ogni ora
Che in sentir solo si accora
Che la Lite e diHnita

halagobba,

E

njirar la Piazza

,

e

'I Fonte,

Che dell'opre antiche, e conte
Fa la gloria esser smarrita .

gente

adhabitare,

La

Cuccagna &c.

Dalla stessa Stamperia Moneta fu
divulgata la Deserittionc delta Fontana Pamphilia , dove ft* gid
il Cerchio Agonale , tratta dal Tomo secondo deli* Istoria Eeclesiastica di Micloel
Angelo Lualdi Romano.

Egli compendio tutto il Raccontu

con

quest' lscrittione Latina

II medesimo

INNOCENTIVS X

•

Stampatore Moneta voile renders!
piu benemerito deH'iJiustrazione di questo
Monumento
con la pubblicazione dell' Idillio di
Maria Porzia Vignoli , intitolato L' Obelisco di

PONT- MAX-

ancor

QVADRIPARTITO EX ORBE

,

NOBILIORA FLVMINA
PAMPHILIO SVPPOSVIT FONTI
ET REFRACTARIVM
AEGYPTVM
ROMANAE VRBIS MAIESTATI
NOVA
OBELISCI ERECTIONE
ITERVM SERVIRE COEGIT

Piazza Navona

,
con la Dicbiaratione delle Sta¬
di tutto qtiello , che si contiene in detto
Obelisco 16fi.
Questa illustre Poetessa nata in Roma nel
i6$i , vesti 1' Abito di S. Domenico in Viterbo
nel 16S 8. Il Cav. Prosper0 Alandosi (1) nc

tue

.

,

forma il piu
rono

hno

e

,

grande Elogio . Essendomi sembrato il suo Componimento , il migliore di quanti ne usciquell'occasione,anche perchc contiene l'enuraerazione delle Opere piu insigni del Bernini, fatte
a
quel tempo, e che saranno da me illustrate con varie Note, credo di far cosa grata di qui riprodurlo .
in

Idillio

Spinta da
Di

Al par

desio
spiegar gli alti honor!
gran

a

,

magno Re de' Soti
gia nel la Citta del Sole

E

mirabil

con

,

arte

XI gran

Foro d' Agone oggi riparte •
tu , che col tuo dolec Plettro
Spirto sai dar ai Marmi,
Aita porgi ai non
purgati Carmi.
Tiij ben ch'inetto, e vile,

del gran Soggetto ergi
Sommo Pastore

il mio Stile

,

Triplicata Corona orna la Chioma,

Apollo, hor

(1) Centvria VII della Biblioteca Romana T. II,

,

Che sovra il nono rinnovar sul Tebro
Fai d' Innocentio il glorioso Nome ,
A cui Scettro Sovrano
Diedc il Cielo Romano ,
E di tre Regni in grembo
Delia famosa Roma

Del famoso Obelisco
innalzo il Canto
Di quell' eccelsa Mole ,
Che il
Eresse

te

A te I' inculto Metro
Riverente consacro ;
E s' io spiegar non so ne'
Fogli
Il tuo gran pregio elctto,
192.

.

Il veder alia Sapienza
Tanta gente, e gusto grande,
Che la robba intorno spande
Con si gran circonferenza .
Ma ben v' c , chi la patienza

,

.

Che vendeano tanta robba
Solamente un,che

vita

Cuccagna &c.

Scgatura d'ogni Legno,
Come gente assai forbita
La
Cuccagna &c.
V' c chi piange ancor 1' Hebrci,

Che la Seta a rinnacciarle
Bast an a di nuovo a farle ;
L' esperienza ce 1' addita .

,

Dara sempre eterna
La

,

,

giulio il paro.
costa caro

o

piglia , come Vino .
E sa
pur lino il Facchino
Che vi mctton con
ingegno

,

4^

Che niun possi lamentare
Dello Slratto nc dir niente
E' la Piazza lietainente

Ritprnata a quella gloria ,
Di cui Faina alia niemoria

.

Cuccagna &c.

Sento
Che lo

La Cuccagna &c.
o
II Zerbino
ahi caso amaro !
Si lamenta, dura nuova >
Le Calzette

.

Poggibonzo
pianger a quel gonzo

compran quelVin guaBever ponno a tutto
pasto (st j,
II buon Vino alia spedita .

delict Fontanel

et il Merluzzo
che solo il puzzo-*
,

Anco Bacco Fiorentino
O liquor da

,

Somari;
che coi denari,

Che di Seta

,

voglia intepidita
La

Con che

Ma

non san

la mactina

Assordivano i
Ma

Vigttoli in lode
gli Abbacchi povereJli,

Con

Cuccagna &c.

Quel, che
Con

giulio

per un

Af. Vor tin

miei

jo

Almen
In

Baldacchino , e Ciboric
gradisci del mio Cor V aftetto .
ai

mezzo

della

Ornamento

alia Citta di Marte

Che fan corona

Ftp I' esperto Bernini ,
Che qual nuovo
Col suo valore ogni

,

Archimede

stende ,
si vide

Lunga Piazza si
II

Bntro

Dicalo il Vaticano
S'

piccole Barehe

In

e

Over

E in

,

Stabili quivi

e

Primavera

Fusse al Tebro

(1)

altero
fastoso

Vrbano VIII.

,

•

no

.

Dom. 2S. Giugno 1741*

•fare di Legno il
nella Bas. Vat.

qui talor si mira

II

magnificentissime instructa,
Epigrammatibus, cum OraPontificis . Romae 1633.
Aedif. Ill, Si, S8. Bonanni in
Templi Vat. Hist. Tab. 49, p. 1S8 , et in T. II. Numism. Rom. Pont. p.S74» Torrigio Grotte Vat. 145. Fitoroni Vestigia di Roma Ant. 132. Vcnuti Roma mod.
Par. II. 73. Borgia, Vatic. Confessio 6$. Fea T. II. Wt»chelmann 422, e nella Diss, sulle Rovitie di Roma T.III,
409. Visconti Museo Pfd-Clem. T. V. p. 2. la miaBas.
Vat. del Baldacchino di Bronzo sopra V Altare Pontificio
44,eil T.III p. 1312 de Secret. Potrebbe forse da taluno
supporsi, che qui voglia piuttosto alludersi al Cibo¬
rio disegnato dal Bernini per la Cappella del Sacramen¬
to
in forma di un Tempiettoy ad imitazione di quello eretto dal Braniante , nel Cortile del Chiostro di
5. Pietro in Montorio
Monsig. Bottari nelle Note al
Vasari T. VI, 113. ediz. di Siena , dice , che il Taberotacolo del Sagramento in S.Pietro di Bronzi dorati , fraonischiati di hellissimi Lapislazuli, e i due grandi AngieJi, che sono in ginocchioni , pur di Bronzo dorato , furomodellati dal Bernini j e i Modelli sono a Tor de' Venti nel Palazzo Vaticano
II Valesio ci notifica nel suo
.

Pace recar ai Giusti , ai Rei la
Dicalo il bel Giardino
De' gran Borghesi Heroi
>
Che piu bello non ha Cipro

Guerra \

tra* suoi.

Carmen, adjectis variis
iiuncula in laudem ejusdem
«. Ciampini de Sacr.

Diario

Mentre

Se

Baldinucci Vita del Bernino 12. Dom. Bernino
di suo Padre 42. Laelii Guidiccioni Ara Maxima

Vita
Vaticana ab

,

(3)

.

il Successor di Piero,

Che I' Obelisco

Vrbano

potenti raggi
splendero in terra.,

Li cui

Fiori;

?

Sole

supremo

Del luminoso

altera

Farvi contesa
Autunno

e

quel

Mondo ha parif.

imago eresse

sua

Di

la gran Dea de'
ogni tempo ancora
de' Pomi,

gran mano il
di Matilda (2,)

gran destra ardita
E dove V Vrna io lascio

La

II vago
Di rinnovare i marziali honori
Con novelle Battaglie
Rimiransi ogni giorno
Rendere il Campo adorna

,

sua

se

Piu bella

bel dome
Foro, e vaghe

Quindi prese il

La Dea

,

quel Ciborio insigne (1)

a

Fatto da

d' honore vaneggiante , et ebro ,
hero Agone insanguinare il Lebro ,

D' ira,

il Fabro <

eccede .

valore

gia pna
Popolo Latinb,

Ove

pomposo.

poi fu di si bell' opra

Ma chi

Tiberini Monti,

sette

fatti dal Bernini

Bas. Vat.

il Re di Portogallo fa

Modello del Tabernacolo del Santissimo
della stessa grandezza , e simxlmente di

,

dandogli poi

tutti i Candelieri della medesima Basilica ,
61 Colore dello stesso Metallo , di cui sono
V. Benvenuto Benvenuti Distinto Ragguaglio

composti •
del Dise£no
e Lavoro de' famosi Candelieri , fabbricati per
ordine della S. R. M. di Gio. V. Re di Portogallo . II
,

P. Ruelle nella Scanzia XXII , p. 27. dice . Vidi qucsti
Candelieri , e la Croce d'Argento nobilissimamente
rata nel Palazzo del Sig. Card. Cienfuegos ,
ammirati , presso che da tutta Roma .
e

indo-

dove furono
La Croce alta

pal• 17. di Passetto Rom. e i Candelieri 9 ; de' quali si a
per la lor Mole, sia per la Maestria del Lavoro , sia per
la preziositd We' Metalli , e sia pel numero delle Gioje ,
cfjegli adornano ,
pub dir, che non siano stati mai

suo

frenar Eto,

corso

e

Piroo

,

, che
Trinita dipinto da Pietro da Cortona nella Cappella del Sacramen¬
in S. Pietro
per Jivore suggerl a Clemente X. di
farvi un bel Ciborio , come in effttto si fece , rest and 0
phi di metW del Quadro , ed il pin bello ricoperto . Anche Filippo Baldinucci S7 » e Dom. Bernino 164 attestache quest' Opera fu fatta per ordine di Clemente
X. Onde
manifesto che la Vignoli , la quale stampo il suo Idillio nel Pontificato anteriore d' Innoc. X,
pote alludere , che al Baldacchino della Confessiochiamato nello stesso modo , nelle Rime di Cesarc
Bracci Archidiacono di Montepulciano, per il Ciborio ,
Opera di bronzo , fatta innalzare in S. Pietro da Vrba¬

veduti

simili. Aggiugnc

in altro luogo

avendo veduto il

il Bernini
to

il Valesio

Quadro della SS.

,

no

,

c

,

non

ne,

VIII. Arezzo 1633. 8.
(2) V. la mia Bas. Vat. 82.
(3) Le sue delizie sono state descritte
poreo Villa Borghese. Roma 1628. 12. da
Villa Borghcse y fuori di Porta Pinciana .
e 16S0
et lat. studio Sigeberti Havercampi
no

,

da Lud. LeGiac. Manxlh
Roma 1640.
in T. VIII.

Ital. da Dom. Montela*
Porta Pinciana. Roma
1700. 8. V. Poetica Descriptio VUlae Burghesiae , vulgo Pincianae , Andreae Brxgentii . Romae 1716, 8. Apes

Thes. Burmanm Ant. et Hist.
tici. Villa Borghcse fuori di

moderni, da
descrive
de'suoi piii
giocondi divcrtimenti , cosi bene , come fa il Valesio
nel seguente modo . A Villa Borghese , in mezzo a tin
Boschetto di forma quadra , formate di Lauri , e di Abe-

Vrbanae Allatii, 18^. senza nominare i piu
me citati ne'Po5fe5.p.i68.E pure niuno di essi
il Sito , che anticamente formava il Centro

ti

y

in

si trova una Tavola ottagonale di mar/no , situata
di una rotonda Piazzetta , con suoi Scabelli di

mezzo

pietra attorno

,

sopra

la quale s' xnnalza una Cupola di

Verghe di ferro , che a guisa di una Gabbia , la
ricuopre , sostenuta da otto Colonne di Granite bianco .

grosse

Statue , ci as tuna delle quali e post a
4. Vialetti , che partendosi dalla Ta¬
dal Centro , vanno a terminare alii Angoli

Vi

sono ancora

4.

in

capo

di

We'

uno

vola
come
del Boschetto
Questi Vialetti insitme con li altri 4 ,
che dal Boschetto escono fuori , formano nel bel mezzo di
,

.

quello

una

Stella di 8 Raggi, eparimenti nel 1'altro laio

Statue di

>

ferchc il Sol

Dafne

,

di Apollo

,

e

di Davidde

scolpite dal Bernini
fuggir non si vede ;
Perche (si vuol iJ fato suo crudele )
Cangiato ha in Tronco il fugitivo Piedc

intento

tutto

La bella

Dafne (i) a rimirar si pone
Dell' amoroso ardor dolce cagione ,
Si la scolpi si viva,
Che par chc lugga ancora
Dal Sol , che si l'adora;

Non

.

>

Tic .titre

Ar.uzi

>

e

Damaschi

e va-

,

Tapeirerie . Nel Dlario del Cracas sono stati
descrittl tutti i grandiosi nbbellimenti , con cui l'avca
uobilitata il Principe D. Marco Antonio . Num. 162b.
7. Agosto 1790. N. 17SB. is. Nov. 1791. N. 17<*4* 26.
Nov. 1791. N. 1786. 11.

Feb. 1792.
(1) Dom• Bernino Vita del Padre 18. Baldinucci Viti
del Bernino 9. Montelatici Villa Borgbese 239. N011 svea ancora compiuti 18 anni , allorche scolpi questo
Gruppo di Dafne, che fugge Apollo suo insidiatore , c
comincia vagamente a tramutarsi in Alloro. V. Ottayio Rmuccini la Dafne Fir. 1600.4. Agnctl>lerus de Lau.

naturali>fabulosa,Antiquaria,Numismatica Obrecht
Daphnis, seu Laurea Poetica . II medesimo Gruppo,celebre anche per i Versi di Vrbano V1JJ, fu descritto da
Gio.Mich.Silos neW&Pinacotbeca 248 con quest' Fpigram.
Daphne fugiens , insequente Apolline .
Et fugit , immota et perstat Peneja
Virgo ,
Et sequitnr Phoebus , stat volucrique gradu .
Ocyor est Ventis , immobilis est et uterque i
ro

.

Aut neuter , facili aut currit uterque pede .
Mira haec Artiticis praestat solertia : morum ,
Ouem negat hinc Marmor , praebuic inde labor
lnterea in Lanrum Daphne frondescit , ut Auctor

.

Ipse suum merita fronde coronet Opus .
Sig. Ab. Niccola Navone, nella Raccolta delle Belle
Arti
Roma 1766. p.6S. cosi lodo questo
Gruppo .
Chi ha cosrei
per cui la bella
e pura
lmmago d'onesta l'Arte ne addita
E benche sia da industre man
scolpita ,
Pur gli occhi inganna , e fa stupir Natura ?
Ella e Dafne , che un di la
voglia impura
Scherni delNume, e non euro la vita,
11

.

,

.

gemme , e 1'Or , che il Vulgo adora,
Men pregio avran del!' onorata fronda ,
In cui Dafne cangio le Chiome allora :
Ch' Ella semprc d'onor
vaga , e feconda
Fatta <i premio a Virtude , afiinche
ogno*a

Vegga Amore il suo scorno e si confonda
Egle Dionea ne' Pregj delle Belle Arti,. Roma
,

.

Anche

'779> 49- cosi tratto lo stesso Argomeuto
Ecco a le rive del gentil Peneo

Dajne

,

Quando

Lei, che
E chi il bel

Apollo

.

muto

,

sembiante

Corpo diramar

Leggiero si

,

,

e

che dubitar farebbe

supcriore tutto il Labbro
maravigliosamente espresso il
giusto sdegno del giovane Isdraelita , nell' attodi voler con la frombola pigliar la mira alia fronte del Gigante Filisteo ; ne* dissiniile risoluzione , spirito , e
forza si scorge in tutte 1* altre parti di quel Corpo ,
al quale , per andar di pari col vero , altro non mancava
che il moro ; ed £ cosa notabile , che , mentre
egli la stava lavorando , a somiglianza di se medesi¬
mo
lo stesso Card. Maffeo Barberino voile piu volte
trovarsi nella sua Stanza, e di sua propria mano tenergli lo Specchio.Dom.Montelatici Villa Borgh. 2^3. Gio.
Mich. Silos lodo questa Statua con un Epigrammx nel¬
la Pinacotheca 248. David Eundam rotans in Gollam .
Disjiciat molem ut vastam , horrendumque Gygantern
Jessidcs, Fundae verbere Saxa ro:at.
Torva fronte minas cernis : collimat , et ardens
Contendit nervos , asperat ora ferox .

mordersi
di

con

la Mandibola

vedere

fa

sotto,

,

,

tandem volat irrevocabile Saxum ?
Tortaque cur differt fundere Funda Virum?
Credite : Jessaei Juvenis nil Funda moratur ;
Quern petat aerio fulmine, nullus adest .
At cur non

Ilium

qui finxit, finxisset si arte

Gvgantem

,

Jam fera stravisset Corpora missa Silex .
II Cav. Diotallcvi Buonadrata , nella Raccolta
Belle Arti
Roma 17 n. p- 4?. cosi la descrissc .

.

Quegli, che in atto di ferire e
Con l'alta man di lieve
E il nudo petto spinge

E

volto

fionda armato
,
e il manco

,

lato ,

vendetta ill Volto

impressa porta la

Quegli £ Davidde y e tal fu allor

,

>

che incolto

s'oppose al fier Gigante irato ;
quale ei fu nel periglioso statu ,
Tutt' e dall' Arte nel gran Sasso accelto .
E tanto al vivo e in ogni parte espresso,
Che il Moto solo in Lei veder tu chiedi ,
Ond' esca il colpo minacciato appresso .
Ma quello , che con l'occhio or qui non vedi ,
Puoi ritrovarvi a meraviglia anch' esso ,
Se nel mirarlo al tuo timor tu credi .
Con quest' altro Sonetto fu poi celebrata da Pier
Francesco Versari , nella Raccolta delle Belle Arti *
Roma 1766. p* 67*
La fionda
il sasso , il giovanil sembiante ,
La rozza irsuta pel le , il viso altero ,
Ben di costui 1' idea mi reca innante,
Che ingannar non si possa il raio pensiero ,
Pastor
E

che al Filisteo Gigante
Guerriero ,

e il Garzon ,
Vide gia di Pastor fatto
11 timido Israel starsi sprezzante

Questi
,

E
,

C Bernin , Febo istesso a darti vanto
Un di quci Lauri a la tuaFronte intreccia
Ed in gioja, c stupor cangia il suo pianto.
,

delle

.

,

Mirate palpitar l'alnia Corteccia ,
Che asconde parte del
corporeo Ammanto
E come in preda al Vento erra la Treccia •
#

,

in Arbor crebbe

poteo

5e da industre Scarpel tal forma Ell'ebbc
O il Terren molle
frondeggiar lo feo ?

,

,

a cui seguirla increbbe
per troppo amor , lasso ! perdeo

ecco

pregj
guerriero (2)

(2) Dom.Bernino Vita del Padre p. 19. Baldinucci 77del Bemino 8. Condussela in ispazio di 7. Mesi . La
bellissiina Faccln di questa Figura, ch'egli ritrasse dal
proprio Volto suo, con una gagliarda increspatura di
Ciglia alio 'ngiu, una terribile hssazione d'occhi, e con

,

Quindi Je

,

minori i

ta

,

Lasciando allor di sua belta smarrita
Piu degno il vanco ad ogni eta futura

son

Del Davide
Ch' a la tenzone accinto

cpposto vi c un simil Boschetto con la sua Tayola . Ma Ic
Colonne sono di mar/no Dicono per tradi/ione > che il
Card. Scipione Borghese soleva in qucste l'avole far dure
alcune volte nel tempo estivo i Rinfreschi .11 Nobili Romaf*i
standovi ancora spesso con csso loro a Cena ; e c#-

frivansi allora le Lupole con

fi

Ma

L'empie ininacce , ed il superbo impero :
cosi al vivo l'Arte ai sensi il finge
Vibrando il fatal colpo , e l'ainpie spalle
Curva
e 1* un labbro , e l'altro afiila ,
,

Che ascoltar sembra per 1'aereo Calle ,
Dove l'espcrra Man ratto lo spinge,

Fischiare il Sasso ,
G

e
i

risuonar la Vallc

•

Millio delU Vignoli in lot

5"!

Sembra, chc cader faccia a
L'

orgoglioso Gigante

ceuno

suo

,

al

Che

suo

Mill' Alme , e mille
Si rimiraro incenti

grand' opre

Hn le glorie prime

,

Cop re 1' altera

Cori

sudor , fatichc , e stenti

Altri trasser dal fondo
La lacerata Terra;
Altri ad un tempo istesso
Alzaro un altro Monte ,
Per cui si spinse a fronteggiar

novello Tifeo

converso

,

Stupido ognun resto

,

Di Hera gente

Quivi

su

Il

.

Ne

E

,

Che vedran

/

>

.

spente

.

,

,

come pub d' Autor sovrano
Erger al Cielo i Marmi industre Mano .
Questi vol to hanno il tergo ai rai del Sole ,
Quando nel Ciel pennelleggiando indora

Le belle

,

la vermiglia Aurora .
leggiadretta in terra scorre
vago Scoglio immenso,
gote a

Dal
Che da V

,

ampie sue Vene
Vergine intatta a tributar ne viene
Qui d'Europa il Destriero ,
Qui d'Asia il Her Leone ,
Qui d'Africa il DelHno ,

.

Ben fortunato a pieno
O del Foro Romano

Belva di

,

immortal, che dal natio tuo Tetto
Da Innocentio il Sovrano
Fosti a I' honore eletto ,
Mole

superbo vanto ,
poscia non resti altrui secondo,

il guardo,

Guglia

armata

entro

de' molli

Bagnar 1' avide Labbra ;
Onde n' apprenda il Mondo

,

Spegner la Sete V universa Mole .
che nel Latio o Peregrini,
Giungeste a riverir le Sacre Porte,
Sian pu<r , mentre tornate alpatrio Nido ,
Vostre Lingue veraci,
Chi are Trombe loquaci
Per celebrare ogni hora
La Virtu
la Pieta, che in petto asconde
II gran Pastor de le Latine Sponde .
,

,

,

,

,

Voi che del Laterano (i)

Ove in sembianza altera

(i) In ma Vita Ms. di Francesco Borrcmino

Argenti

Che delie Gratie ai Fonti

Voi

Mondo

Ma chi all' alto stupor ne ferma
Mirando 1' alto Scoglio ,

Squamme

Miransi insieme

D' Innocentio sol puole

Ch' hor se di quell' altera
Ulustrata Magione ,
Onde per arricchir di luce il
Hebbe chiamato Oriente
L'inclito Sol dc la PanHlia gloria
Nel Teatro Agonal alta memoria .

Che base forma all' elevata

.

Qui d' America ancora

Magnifico splendor, fasto primiero

Per cui

,

Vn' onda

ed ai Trofei.
gia se le tue glorie , o Sasso invitto >

tuo

pupille ha

ardito

E del Danubio

Cadder su '1 Tebro un tempo ,
E de' Goti provaro il Hero sdegno ,
Ecco il fatal destin ti fa piu degno

Sia

Notte oscura

Volghino ai bei Colossi
Del gran Rio de la Plata

.

Bronzo !
O fortunato Marmo !
Hor

,

Vengano tutti, e le gran luci intente

tranquillo

alle Palme

,

che primi sono

,

Nel Sen di Theti le

O avventuroso
Ambo nati

,

molli

Quando d'Anfriso il risplendente Arciero

,

Colomba arresta i vanni,

Pace desiata

quei

A riveder 1' horrida

Apportatrice amata
Di

Testa

Gauge poi con le dorate Arene

In Oriente accende

.

quando ch' in alto

la bocca innocente

et incurvata

,

sette

superbo Nilo ,
Humile stassi ossequioso , e chino ,
Per adorar chi regge il bel Quirino .
Quei , che son primi a rimirar la luce

coll'Etra

in Pietra

l'esecrabil ira

con

Al destro lato del

1'altaCima

Con T Olivo

il Sole ,

Auriga ,
Quando 1' estiva Lampa

primiero onore oggi si mira

La dorata

Sponde?

dove spunta

Del Juminoso

Dal Suol si eresse il Mausoleo superbo
Perche se gia lo fe cader al suolo
Reso al

ver

suoi fonti humidi , e
Riverisce di Roma i sette Colli .
E

con

Vn

Nil,

un

Rivolto tiene il furibondo aspetto ,
Che con un bianco Lino

impero

crudo ferro
Svenato il bel Terreno;

Altri

Primiero

profonda Caverna

Di

le humid' onde

con

Bagnan festosi le vicine

chiuso Steccato

Entro

A

Quattro superbi Fiumi
Veggionsi d'ogni intorno,

lui davante

.

II Bernini fu questi
Che T Obelisco eresse ,
Perche d' ogni opra al
Al

della Fontana del Bernini

si leg-

ge

lnnocenzo X.

,

elesse

per suo

Limosiniero Segret#

Basilica Later anense ristaurata

e

,

Portico

Capitolino eretto da Innocenzo X.
Gran senno, alto valore
Onde s' ammiri al hne

Vagheggiaste taJora
U gran Tempio Sovrano ,
Che cT Innocentio ai riverito
Reso in breve si mira

Sotto

,

•

O

che ammirate intend

.

Roma !

te beata
appieno !
Mcntre chiudi nel seno

Quell' Innocenui altera ,
Ch' al Cielo , ai Mondo , et

Sommo

Colma il petto di speme ,
O gran Madre d' Heroi,
E a l'ombra degli Olivi

,

in ogni Clima

,

o

O

meraviglia
Stupide inarca a'vostri rai le Ciglia,
Spiegate pur con cento bocche e cento
ogni parte

felice !

te

Giunta del Vatican la

In

ogn' Impero,

D' Alma si

pieta , di stupori
SpettacoJo pomposo a millc Cuori
O del Tarpeo tamoso (i)
L' EdiHcio superbo ,
Se per suo cenno al

,

o piu remoto Ciclo
grande il glorioso grido ,
E sia per noi fatto Teatro altero
Di sua
gloria immortale il Mondo intero

Impero

Di

Voi

Opre sublimi

,

n

estrano

agli Abissi impera ,

alma verace

D' Innocentio il sovrano
Spera pur lieta Eternita di Pace
Si viddero ancora Aem. Sibonii Hexameter in Fontem
Agonalem, ab Ej.Berninio (2) erectum.Romae Typ.
Jo.Petri Collinii idf2.,e la Commedia di Emilio Meli,col titolo,/^ Fontana Pamhlia.Roma 16f2.II Canoil P.
per

Virgillo Spada

che fu d' ajuto al Borvmino per
il quale
avvicinarsi J'Anno Santo del 16^0. ebbe intenzio-

esser

,

introdotto nella grazia del Pontelice

,

di ristaurar Ja Chiesa di S.Gio, in Laterano

ne

,

e per

consiglio di Mons. Spada ne diede iucombenza al Borromino
il quale senza alterare la Pianta senza muovere Mura
e senza scomponimento del tutto
ridusse quella parte di Chiesa cosi luminosa , ornata etc.
Giacinto Gigli nel Diario ci fa sapere , che nelT
anno 1647.fu dato principio per ordine d'Innocenzo Xt
,

,

,

,

la Basilica di S. Giovanni , e fu scoperto
il Tetto del 1 e Navi minori dalla parte a pie del la
Chiesa , et furno levati alcuni Depositi , et Mcmorie
di diverse Persone , et fra li altri furono aperte le
si

ristaurare

Sepolture di Benedetto , et di Papa Silvestro TT., il
Corpo del quale stava intiero , ma nel toccarlo ando
in Cenere
et furno portati in Sacrestia . Furono poi
,

rimosse le Memorie della Passione di Cristo
,
cioe la sua Misura , le Pietre ,
la Tavola , sopra la quale i Soldati
la Colonna , sopra il quale il Gallo

stro

cifisso di pietra

Signor

noche si spezzorno ,
tirorno la sorte ,
canto , et un Cro-

che da pochi anni in qua si e 1110strato miracoloso
et gia stava fuori nel Portico , et
di la fu trasportato dentro la Chiesa . Et tutte
queste cose in questo tempo furno accomodate nel miiro
che circonda la Tribuna sotto il Portico
dietro
il Coro de' Canonici
Ai 9. di Febraro nel itf'So. fu
>

,

,

,

.

finita nella Basilica di S. Gio. una Ringhiera , la qua¬
le giva attorno al Ciborio , dove si conservano le Teste delli SS.
Apostoli, ad effetto di poter mostrare al

Popolo le Reliqitie de1 Santi
in un' altro Ciborio

stoli

a man

,
lequaii prima stavano
destra di questo delli Apo¬

fatto gia da Papa Martino V. , il ritratto del
quale era dipinto dietro al inedesimo Ciborio et
questo poco tempo fa e stato disfatto nella nova ristauratione
V. la Descrizione di questa Basilica ne'
miei Possessi 384, ^28.
(1) 11 Gigli, non da Poeta , ma da Storico sincero,
cosi scrisse di quest' altra Fahbrica , che vidde a sorgere a'suoi tempi. Nel 1644. il Papa ordino , che in
(ampidoglio incontro al Palazzo de' Conservntori si facesse un Portico, del
quale erano gia un pezzo fat ti
li fondamenti ; ma per fare tale Edificio
non gli as,

,

lati li Offizii di Pacieri , Sindici, Riformatori dello
Studio , et simili altri Offiziali , che si creavano ogni
et

anno,

ni

ogni

tre

mesi

,

le loro Provisio¬

et avevano

massiine li Marescialli

t

,

,

et restarono solo li
9. di Marzo 16^0. do-

A'
inangiare Tnnocenzo X. ando a S. Francesca in S. M.
Nova et poi salt in Campidoglio a vedere il Portico
novo
che era quasi finico , dalla banda dell'Araceli
La sua Statua fu alzata sopra un Piedestallo di
Mattoni
incontro a quella di Vrbaho . II 1. di Agosto nel 16^4. alle 21. ora ando in Campidoglio per ve¬
Conservatori, et Caporioni.

po

,

,

.

,

novo
che si e fabricato verso Araceprima nel Palazzo vecchio delli Conser¬
vatori
et poi ando a vedere la fabrica nova , la qua¬
le si era facta di ordine suo , ma non gia di suoi de¬
nari
perche non ha dato neppure un quattrino . Fece adornare le Basiliche di S. Pietro
e di S. Giovan¬
ni ; ma non con i suoi denari , ma con le rendite proprie delle medesime , et voile, che si fabricasse in

dere il Palazzo

l!

,

et entro

,

,

,

,

Campidoglio, senza pur dargli un quattrino del suo,
li emolumenti
che si davano a molti Offizia¬
Romani, onde furon dismessi gli Offizii delli Marescalli
Giudici, Pacieri, Riformatori di Studio,
ma con

,

li

,

et

fu

scemata

la

provisione delli Lettori della Sapien-

levato affatto il Salario di scudi 30. J'anno.
che il P. R. dava a ciascun Mastro di Scuola , che eza

et

,

rano

quattordici , li quali Maestri erano oblrgati d'in-

segnare le prime lettere , colla Gramatica alii Poveri , senza altro pagamento . Cosi ancora furon levati
gli emolumenti , che avevano molti Gentiluomini Ro¬
mani per diversi Offizj comprati , o donati , come erano diversi Custodi delle Statue , dell'Antichita,del¬
li Fonti , Tubatori , Sonato'ri della Campana , et al¬
tri molti , li qitalifcer uh pezzo si dolsero , et lamen-

eegno pure un quattrino . Furono levate le provisioni
a molti , che avevano diversi
Offizj , come Custodi
delle Statue , delle Fabriche antiche , et altri, che

(2)V.Sandrart Accademia Pittor.P.lI.L.l l.C.2 1.
Gabinetto del le Comte 111 , 2i>, de Dominies Vite de' Pittori Napoletani III , 217. Museo Fiorertt.III,
i. Serie de' Ritratti ed Elbgj de' Pittori X. Argenville
Vite degli Architetti I, 202, Milizia II, 221. Na'rrnito
il Baldfnucci O
eDom. Bernini 147. che Luigi XIV.
fece gettare Una befla Medaglia col Ritratto di lui , e nel
Bovescio voile , che si redessero la Pitcura , Scultura ,
Architettura
e Mattematica
in vagbe attitUdihi
e
con il Motto SINGVLAR1S IN SINGVL1S IN OMNlBVS
VNICVS-, per esprimere la riunione di tutti ^hesti
pregj , per cui parve , che ndn nieno di Michel An¬

li

gel 0

.

,

avevano

comprati

con

i suoi denari

5

furono annul-

torno

187

.

,

>

,

,

,

,

giugnesse anch'egli alia Dittatura tlclle Belle

Sonetti in lode della Fontanel del Bernino
Angela Comolli nel T. II della sua Bibliografia ArchiteMonica (i) z$7 ci assicura, che nella Biblioteca
Imperiali esisteva un'esatta descrizione di ques.a Fontana , facta dafl' Ab. Gualdo , in un Diario
in tre Volumi in 8.
Teodoro Sprengero nella seconds edizione della sua Roma nova > fatta in
Francfort nel 1667, 473, cosi la descrive . Fundamental Obelisci Pamphylii , ex quo , at scabrosa Rape
in maxima copia Aqua efflnit . Opus Bernini ab omnibus laudatum , exhibet 4 principals Mundi
Fluvios
Superstructo nobilissimo illo Obelisco ab Innocentio X , et quem hue ex Circo Caracallae ,
ante Portam S.Sebastiani
nunc dirnto
rursus in Compagem poni curavit , et qtiidem in puLcherrinu#
totius Vrbis, e£ Or bis Foro longo
et amplo , quem undtque Palatia cingunt ,
ornant 4
lissimi Fontes, ex quibus Gregorius XIII tres extruxit, satis superbos , et ubi singulis diebus MercuEpigrammi
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e

,

nico

mss.

.

,

.

,

,

rii

,

instituto Card. Rotomagensis

ex

,

,

,

populosus celebratur Mercatus

,

Cio-MicheLe Silos nella Ptnacotheca , sive Romana Pictura
do le Statue de' quatcro Fitimi con questo Epigramma .

exundent

Aspice,ut in medio

nova

Flumina Romae,

exhilarent Amne cadente Forum
Gemmifer heic Ganges , velato heic Vertice Nilus,
Et Latium

Syrus Euphrates, Armeniusque Tygris
hue longius undis,
Romuleasque Aedes incoluisse juvat .

Heic

.

Ceu conjuratis venere

Agonalis
Agonalis fuit olim marmore cultus,
Circus

Circus

Heic ubi Venale est nunc

ab Agone Forum

.

Excipit hinc Vulgus Porticus

,

At

non et

par erat

Vnda Foro

.

inde fluens argenteus Amnis;
Nilus; laevior Indus erat.

Hinc stetit Ister : at

Proximus huic

Art'i . Fu coniata questa Medaglia nel 1674 dal celebre Francesco Cheron , e fu prodotta da Ottavio JJoni
nelle Vice de' Pittori p. 123. V. T. XXV. Opusc. Ca, e Dom. M. Alanni nelle Osserv. al Museo Mazzucchclli T. XLII. 308. Riposano le sue Cencri nella
Basilica di S. M. M. ma senza Jscrizione. II Pascoli rilevo questa notabile circostanza p. 48. (*) . Gjo. Fran,
cesco Grimaldi muori , e fu sepolto in S. Lorenzo in Lucina; ed in quel giorno medemo , che stava esposto il di
iui Cadavere in S.Lorenzo , stava al Gesli esposto quel-t
Jo del P Chircher (**), ed in S.M.M. quello del Bernini.
(1) Quest'Opera giunta a soli quattro Voluini , e
rimasta imperfecta per la morte dell'Autore nel I794J
rna poi essendo stata continuata , e finita da altro vaJoroso Scrittore
si aspetta divederla pubblicata da'
Torch) Bodoniani, come ci ha fatto sperare il Ch. Sig.

logera

,

Giorgio Goguet

,

nella Lettera sopra gli StudJ di Scul-

Carrara > nel T. II. N. 16.
Giorn. di Firenze p. 100.
(2) Con le Bight , e Quadrighe per
in

Aprile 1810. del

lo pill venivano
simboleggiati i Giuochi Circensi, nel Rovescio delle
, nato nel 1606. Malvasia FelOrlandi Abcedario Pittorico Lanzi Sto-

(*) TPittore Bolognese
sina Pittrice
cia Pittorica

.

.

.

Bassano

(**) Vita Ejus
!is Aug«

a se

con

quest'altro

cosi

■

descrisse tiitto il Cerchio

293Attamen hand

squallet: novus est nitor additus illi;
Perstrepit haud uno heic mobilis Vnda Lacu .
Sticcessit Circi rapidis Rota lenta Quadrigis, (2.)

splendidiore Via .
Pyramidem , et niveis Templa inclyta
Hoc Circum ilium sed dixeris
(Saxis 5
et

,

esse

inde Patres.

laxaverat Area Fontem ;

tanto

1°-

Forum

.

nella M P .Arcadum Carm. 118 stampo cpaest'Epigramma de Fonte in Foro

Sensit, et a secti submittens partibus Orbis
Per taciturn Fluvios Nereus egit iter .

tura

Poi

Adde

Agonali
Grandis Agonalem

.

Sculpt fira • Romae i^7$» n f

Primaevos liquisse olim dum poenitet Hortos,
Et nequit ad Fontes Vnda redire suos,
Te volucri petiere simul, Roma inclyta, cursu;
Horto sicque frui nobiliore putant.

surgit Gradibus : nec nobilis imum

Anche il V.Contuccio Contucci

et

Et teritur Curru

Nulla loci facies prisci : non Meta citatis
Evitata Rotis, nulla et Arena micat.
Nec Pariis

,

1809, II. 267. V. i44.
ipso scripta , cum ejusd. Episto-

Vind. 168^, 8, 178. Sotwel Biblioth, Script.

gemino fuerant hoc laetae Flumine Terrac ,
Singula iluctisoni quae Maris instar erant .
Nunc uno sed Fonte sonant: quis Roma fluentem
Hunc videt, et Terris Te neget esse parem ^

Bis

Tralasciodi riferire altre Poes\e,tinte di
si

falsi,e vizio-

Colori,perchc il depravato Gusto di quel tempo c

Consolari, chiamate pero Bigate , e QuadrigaBenche spesso sieno guidate dalla Vittoria alata ,
nondimeno alcune lo sono anche da Giove , da Apol¬
lo , da Nettuno , da Diana , o da altre Deit.i , che

Monete
te.

presiedevano ai Giuochi
ta

si

celcbravano

,

tra

,

che nelle diverse Solenni-

le quali ben sovente

avean

luogo anche quelle de' Dioscuri. V. Spon Miscell.
Erud. Ant. 308. Montfaucon Antiq. E^pl. III. 284.
Apost. Zeno Lett. Ven.17^2. Ill, 32^, e Ven. 178«>- VI,
140. Nel Museo Pio-Clement. esiste una Riga Circcnse ,
eccellentemente intagliata, e regalata a Pro VI.da' Canonici di S. Marco

Sedia de'

Bagni

,

.

11 CbimentelLio l'avea crcduta

de Veterum Sellis

,

una

nel Marmor Pisa-

,
de bonore Bissellii p. 2110 , e nel VII. Ant. Roni.
Graevii 2130. V. Amaduzzi Mo 11. Matth. Ill, 87. Massi
Museo Pio-Clem. Roma 1792. 188. I due Cavalli, uno
de'quali e antico , sono stati aggiunti dall'egregio
Scultore Franzoni , cogli altri Accessor') , che la com-

num

pongono . La Statua singolare dell' Auriga
va nella Villa
Negroni , e stata spiegaca
nel T. 111. del Museo , Tav. 31.

,

ch'esiste^

,

ed incisa

Jesu Sa Vie dans les Mem. de Niceron. XXVII,
189. Elenchus Libroruin ab Athan. Kirchero edicorum,
et edendorum in Museo Collegii Rom. a Kirchero descripto . Amst. 1678. fol. 61.

Soc.

.

,

Elegit del Sig, Aw. Capogrossi in lode dellt Font ana del Bernino
troppo

diverso dal nostro

Lo Scultore
tore

un tempo

vide

Ansar si

Ma in loro vece produrro tre Sonetti di Poeti moderni su lo stesso argofnento .
cosi celebro questa Fontana , nel Foro Agonale > aperto gia dall'Impera-

Alessandro Bracci

Ales sand to Sever §

Qui dove

.

,

,

nella Raccolta delle Belle Arti. Roma 175*4,,

il nudo Lottatore
Auriga con lurore

E dove il curvo

p. 19-

O gran

Bernino , al tuo sublime ingegno
Quanto dee VAgonal Circo vetusto ,
Che pur serba di gloria il primo segno f
Mentre per Te di bei pensieri onusto ,
Sorgon di nuovo sopra il tuo disegno

il pugile Guerriero

e

,

ff

,

Quadrighe sospinse al Corso altero ;
Qual' altra mai di nobile magistero
L'alte idee di Sever0 e il Genio augusto.
Sorger Meta or si mira alta d'onore ,
In cui quattro gran Fiumi con stupore ,
Dopo di lui GiuseppeBasilio de Gama, nella Rac¬
colta delle Belle Arti
Roma 1762 19, descrisse
Apron dai Lati all'Acque ampio sentiero ?
lo stesso Fonte con quest'altro Sonetto ,
Cadranno i Simolacri, e '1 Tempo ingiusto
Questa e de'Fiumi la superba Imago ,
( Perche contro di Lui non v't riparo)
Che umili s'inchinar di Pietro al Soglio;
Non gia qual vidde un tempo il Campidoglio
Spargera le lor membra , 'J Capo , e '1 Busto .
Ma vivra del Bernino '1 Nome chiaro
Pianger fra'Ceppi suoi Dacia , o Cartago .
Sin che baceran 1'onde al Tebro augusto
la signoreggia il Foro , e '1 fa piu vago
Gange , Nilo , Danubio, e 'I mio Argentaro .
Un Sasso
avanzo delTEgizio urgoglio:
L'Estro Poetico del Ch. mio Amico Sig. Frxncesc9
Qui gronda l'Acqua da forato Scoglio ,
Battistini nella Raccolta delle Belle Arti. Roma
Che poscia accolta insieme ondeggia in Lago.
1789, 71 , cosi si accese per celebrar questo Fonte.
Vera il Nilo fecondo il Gange aurato ,
Su i quattro flanchi dell'aperto Monte
Vera il Rio della Plata, e Ylstro altero
L'Obelisco Egiziano al Ciel s'ergea ,
Di Pa J ma vincitrice coronato
E di Bernino grandeggiava il Fonte ;
E Roma
a cui soggiacque il Mondo intero ,
Ma non pari al lavor l'Onda scorrea .
Allor giol, mirando in s£ rinato
Quando scosse Nereo Talgosa Fronte ,
Un Monumento deJl'antico Impero .
E avvalorando la superba idea,
Finalmente
Fe'cenno ai Fiumi
che dall'Vrne pfonte
godo di poter presentare a' miei Lettoti
L'un colTaltro gli umor ivi mescea
un'ingegnosa,ed elegante Elegit del Sig.Av.<Jf#jep~
pe Capogrossi , tradotta egregiamente in Versi Toscani dal Sig. Giuseppe Alborghetti, e recitate da questi
due valorosissimi Poeti Romania neh'Accademta delle Belle Arti, celebrata in Campidoglio nel 1801. XIX.
Talia Danubius : caput heic attollere Nilus
Siste gradum: en Platea,e veteri cui nomen Agone;
Visus, sed fronti tegmen habebat adhuc .
Hie Fons est dicas, quern posuisse Deos .
Nil mirare inquit • faciem velamine condo s
Marmorea Scopulus consurgit fontis ab urna:
Non quod, nostra diu quae sic origo, latet.
Hoc
Bernine tui magnum opus ingenii .
Sed
quod triste nimis fatum me stare coegit
Quattuor in partes Scopulus dissectus , et inde
In Platea, qua non tarpior ulla datur.
Quattuor hinc illinc partibus unda fluit .
Exulat hinc quidquid justi est, et quidquid honest^
Heic Ister Nilus, Ganges, argenteus Amnis
Mixtae heic nascuntur fraudibus insidiae .
(Quattuor haec Orbis Flumina magna) sedent.
Unciolatn tentant balatrones addere lucro ;
Aegypti Moles Scopulo imminet ardua hianti,
Omnia inaequali vendere lance solent.
Atque auras tendit vertice in aetherias .
Pascitur heic Lupus; heic jejunis dentibus Agnus,
Dum loquor,excutitur Saxum (niirabile monstrum!)
Et magno excutitur corpore Danubius .
Vulpibus heic tura , et Regia stat Canibus .
Ille ardensque oculis, et visus membra movcrc :
Dixit; et extemplo post bina haec Flumina, visa
Bina alia heic mihi sunt flumina velle loqui .
Hos dein commoto protulit ore sonos .
Tantum opus est, Bernine, tuum! at Nox incubat
Ipse olim flavas volvebam laetus arenas,
Nunc miser hen !
Fontemque ex oculis,eripuitque diem . ( atra,
cogor volvere sanguineas.
Saeviit integro Mars Orbe ; et
Bernine, o salve ! felix o terque quaterque !
legibus Vrbes
Le

,

,

,

,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

,

,

Inter

se

ruptis arma tulere diu

.

Armorum sonitum toto Germania coelo
Audiit: Europae vulnera nota satis .

Aspice vicinos pinguescere sanguine campos ,
Grandia cerne undis ossa sepulta meis.
Det pacem Gallus tandem , pacemque Britannus,
Pacem

unus toto

Et Belli portas

reddat in Orbe PIVS

;

ferro et compagibus arctis

Aeternae claudat Pacis arnica

manus.

Salve iterum ! hocce tuum Soecula
Fons tamen hie melius Sextili Mense

vertitur ilia Lacum
altis subvecta Quadrigis

Cum Platea in magnum
Heic Bigis subvecta ,
Turba inter medias

vincet Opus.
superbit,
.

plurima fertur Aquas.
Aurigae ducunt certamina Equorum •
alios longe quisque avet eftugere .

Quam nuilti
Ante
Tunc

plausu,fremituque VirAm,studiisque faventum
hue illuc ampla Platea sonat.

Qua patet
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Versiofte del

<

Sig. Giuseppe Albcrgbetti

Aeneas omni delectas classe Carinas
Si

jussitaquis,
Extincto fecit postquam annua sacra Parenti;
Sic olim in niediis ludcre

Virgilius

ut pingit carmine
Tunc melius, Bernine , lacu Fons

Grandiloquo

Sculpta bene artiiici

.

ridet in illo

....

Agonale;
Questo e il Fonte immortale ,
Che par, che quivi collocar gli Dei .
Sorge sull'Acque, e al Ciel minaccia sdegno
Scoglio

Marmorea Vrna sovrasta,
Parto

Bernin

o

,

,

del

tuo

Jn quattro parti si divide
Da quattro parti fuore
Qui versano 1' umore
E Plstro

il Nilo,

e

,

felice ingegno

il Gange

e

,

e

,

Trema

,

e

.

ne le nubi il capo asconde
mirabil cosa! ) il Sasso

Mole
che
In cosi dir (

spumoso, e

Scote il Danubio

Arde ne' rai,

.

bianco

il fianco,

Quindi il labro schiudendo egro e dolente:
Miser, che pria si chiare
Volgea le arene al Mare ,
Ed or le volgo sanguinose e lente !
Ebro in furor Marte guato la Terra,
E patti e leggi infrante .
e

Armi di Guerra

De PArml il fero suono ode
Vedi Europa , che langue ,
Vedi di quanto sangue

Tomba inamabiP hanno

Insiem

,

ancora

in

di Giano«

stupor

Mostra di

me

,

non

Non

Velo

disse

faccio

avea coperta
,

se

intera

.

perche ascondo e taccio
L ignota, onde discendo,
origin vera >
Ma perche tristo il Fato e bieco i rai
A viver mi destina

Salve

confondi!

copri coi vanni:
,

ingegno divino ;

anni>

Chiostra

;

S' ode di gioja figlio
II fremito e il bisbiglio ,
E al comun plauso il loco

.

,

ampio risuona
poiche al Padre erse la Tomba

Scelta Marina Flotta

, quel Fonte , a cui
gloria maggior rimane adesso •
la Spada di Bellona ha vinto,

Spiega
Forse

Or che

costume

suo

Bernin, tanto

Ma il Fonte , e il di Notte
Salve adunque, o Bernino

.

Come del gran Maron suona la Tromba.
Del Lago in mezzo allor quel Fonte stesso
Piii bello i pregj sui

.Tacque il Danubio: alzossi indi da Perta
Balza T Egizio Fiume ,
La Fronte d'un
gran
Me ti prenda

,

alcuna

i secondi

Spinse nelPAcque in lotta,

,

Che

o

Cosi Enea

mano

,

labra;

Tanto incanti

anco

Qui coi Destrieri in giostra
Tenta gli altri avanzar Pesperto Auriga.
Allor del Volgo , che gli fa corona ,

:

PIO rendan la Pace al Mondo

con

Rupe discior le

Sovra P ondosa

.

Lamagna:

ed il Britanno

Pace si torni e co P arnica
E di Guerra e di Morte
Chiuda le ferree Porte
E il temuto fatal Tempio

possanza

quest'Opra tua maggior de gli
Fonte piu superba immago
Rende al guardo palese ,
Quando nel Sestil Mese
Tutta la Valle si converte in Lago .
Quivi passa ogni Biga, ogni Quadriga

,

Deh il Gallo

,

U' Pinganno si vende :
Che quivi Astrea non ha

Vivra

Ogni Campo vicin cresce e si bagna .
quant'ossa entro il mio sen profondo

Vedi

inegual qui pende

Lance

Pur questo

tante

Strinser crude nel pugno

Volgo impura;
Qui Volpi e Cani han parlamento e regno
Qui pasce il Lupo , e qui PAgnel digiuna :

Disse , e appresso que' Fiumi
Pareanmi dalla scabra

scioglie le membra e il passo.

Tante Cittadi

.

Feccia del

( gento .
il Riod'ar-

Paperto Scoglio , ove sulPOnde
Que' grandi Numi han sede ,
Egixia ardua si vedt

Sovra

altra giammai

Alia bilancia fura

.

lento

e

,

vel bene picta manu;

Gratulor hoc unum, quod Fons Berninius usque
Stat RomaeMartis non timet ille minas .

Qui del giusto e del ver voce non s ode ;
Qui d'onestade escluse
Son Parti, e qui dischiuse
Son le vie de Pinsidia e della frodc .
Quivi una dramma ancor (vil lucro indegno

clP in mezzo a vasta

,

,

.restat adhuc .
eheu ! sustulit ira

In questa empia Sentina,
Di cui non fu piu turpe

Viator, tu sei

Pv.attieni il piede , o
Nel gran Campo

Altera sed Fontis gloria
monumenta Urbi belli

•

E alia Cittade

ha tolto

piu bel, che scolto
Gii fosse in Marmo, o da Pennel dipinto
Sol mi conforta che unTrofeo de PArte,
Tutto il

,

11 gran Berninio Fonte
Sul Tebro alza la fronte,

Ni

teme

la rapace ira

di Marte.

In siesta Fcntana

eseguita in Metalio Lettera

contro la me de si ma

.

Ha

??

giustamente meritato quest'ammirabile Fontana che il vaJentissinio Scultore e Fonditorc
Sig.Francesco Righetti la formasse in Metalio dell'altezza di palmi sette, dal primo piantato alia sommi,

,

,

dell' Obelisco di Granito

ta

sopra un Piedistallo , con vivo di Alabastro Orientate Dado di rosso
antico , Base , e Cimasa di Marmo Statuario
intagliato , con FogJiami, con Ja Tazza di quattro palmi di
Diametro , tutta d' un pezzo di Verde antico , mischio d'altri
colori, e con lo Scoglio di Marmo Sta¬
tuario
Tutto posa sopra un Piantato di Giallo di Siena , ed ha
per finale un Plinto di bianco , e nero ,
a cui fanno corona
per ultimo delle Colonnette di Alabastro
Le quattro Statue de'Fiumi , il Leone , il
Cavallo , gli altri Animali , ed Erbe , con molti, e diversi
ornamenti, sono in bronzopatinato , o dorat o
Chiunque conosceva , e poteva aver sottoTocchio YOriginnle di si vago Monuinento , non poteva
non
compiacersi di averne in un Gabinetto cosi csatta cd elegante Copia . Chi poi non lo avea mai veduto , o ne vivea lontano , era ben soddisfatto di
godcrne un Esemplare , capace di fare la piii grata illusione , per la Felice esecuzione , ed imitazione del vero , e
per la hnezza del lavoro . ( Cracas N.i.
Genn. 1806. N. 87. 31. fz. 1801.)
rosso

,

,

.

.

.

,

£. XVI. Lettera scritta

/\bbiamo gia riferito,

contro

la medesima Fontana

.

e quante furon le Critiche
che in mezzo a tante Lodi furon date fiu
Ora aggiungeremo una Lettera scritta da Bologna agli 8 di Luglio del
1611, a Luigi Zambeccari contro di esso , di gia ultiiiiato , da Francesco Aibani
(1) , il quale non ebbe difficolta di valutare quest' Opera , al pari della ridicola Canzone del Siciliano
sopra lo Sfratto da
Piazza Navona
Contro mia volontd mi son ridotto al tardi a dar
risposta alia Lettera sua , che mi e
statu gratissima ,
per esservi di piu da me conseguita la promessa del mandarmi il Disegno della nuova
Guglia , e di piu la giunta della Composizione sopra lo Sfratto dalla Piazza Con stupore ho ammirato
FOpera della Scultura , piu in leggere , ch§ in disegno , perche se e quella Guglia , che giaceva in piu
Pezzi nel Circolo
vicino a S.Sebastiano
mi si rappresenta , come una Colonna , da Lettiera
et era
piu grande forse per causa della Colomba , postavi in cima che secondo me, per la memoria , che ne
riservo
viene a riuscire Colomba grande, come una Bufola Concludo, che e stato il
Disegnatore
eguale , 0 poco piu della Poesia . Mentre tuttavia scrivo ecco che mi arriva altro nuovo Disegno >
ton Ottave
le quali leggero con pin comoditd .
da

principio

quali

a questo Lavoro

,

,

.

,

,

,

.

.

,

,

,

,

,

,

.

,

,

,

f. XVII. Scavi per fare il Condotto

de\l* Acqua Vergine a Piazza Navona. Pavimenti Cornicioni,
Due di esse service pel Portico della Rotonda Misure di queste , confrontate con quelle delle Terme Diocleziane , e con V Antonina
Nutizie di Giacinto Gigli .
Tassa esatta
per questa Fontana . Tavolato sprofondato
Motteggi contro D. Olimpia , Cognata
del Papa . Venditori espulsi dalla Piazza .
Centinaja di Monete d' Oro trovate da un Ragazzo ,
e

Colonne

scoperte

,

.

.

.

.

,

nella Chiavica

Pietro

*

,

per

Sante Bartoli

Piazza di S.

ripigliare

una

Boccia

,

che vi

era entrata

.

nelle Memorie dell' Escavazioni de' suoi

Luigi de' Francesi

,

ristorare il Portico della Rotonda
(1) Lettere sulla Pietura, Scultura

tempi (i) ci fa sapere , che nella
cavata per or dine di Alessandro VII , nell' occasione di
oltre le due Colonne (3) , ve ne
fu trovata una scannellata

che fu
,

,

e

Architettura

T. 1, 215. (2) Feu Miscellanea
n.H4.CCXLII.V.7Ugj#enet dans les Monumens de Rome
Amsterdam 1701.
De la Fontaine de la Place Navone
14S.
.

(3)

II Cav. Carlo Fontana ha inserita nel suo Discorso
sopra Vantico Monte Citatorio.Roma. 1708.fol.<> 1.
la Relazione
gia stampata da Francesco Posterla del¬
la Scoperta, ed Alzamento della nuova Colonna
Antonina
che venendo decantata
per eguale , e poco maggiore
di quelle delle Terme
Diocleziane, e dell'altre dell'
antico Panteon stimo di prendere le Misure esatte di
ciascheduna di loro, che sono le
seguenti . Le Co¬
lonne di Granito di S. M»
degli Angeli sono di Dia¬
metro
nel maggior Corpo , palmi 6, e un sesto
e di
circonferenza palmi 20 , e un 4. e altc >3, e un
4. Discordano pero da queste Misure
quelle prese dal P.Eschinardi ( Agro Rom. 131,) e dal Ficoroni
( Vestigj di
Roma 126 )
i quali danno di
circonferenza a ciascuna di esse
pal. 23. e -J. II Valesio asseriscc che la piu
grossa delle otto grandisslme di Granito rosso , essendovene altre sei
agh Altari , due ddie quali sono di Gialh
,

,

f

,

,

,

,

antico
ne

,

e

quella

vecchjo

,

,

che

et al

circonferenza pal. 22.
tro pal. 20. m circa ,

sta vicino all'Al tare di S.Bru no¬
Deposito di Carlo Maratta ha di
,

-f- V altra pal.21, I' altre

e

due altre

,

che

quat¬

lati del
Altare di S.Brunonc 19-7 II P. Magnan nella
Ville de Rome 39 , dice, che le maggiori hanno 62.
pal. di altezza , comprese le Basi , e i Capitelli. Seguita a dire il Fontana , che le Colonne di Granito
e

stanno ai

nuovo

della Rotonda

simile

sono

di diametro nel

maggior

di palmi <5, e 7. duodecimi , e di circonferen¬
za 20,e
sesti, ed alte pal. ^3. La Colonna Antonina
e
grossa di Diametro nel maggior Corpo 8 , e -f , di
circonferenza 26 e due 3. alta 67. e 3 quarti . Di essa
noto il Valesio
che la descrive di 66 palmi e 7 di
altezza e di grossezza nel giro di 26 -7 c un quarto
Dom. 27. Sertembre 170^. si c levata voce
che la
Colonna Antonina abbia nell'esser calata notabilmente patito , e che sia in tre
pezzi , quantunque cio da
alcuni si reputi una nera calunnia
Questa mattina
pero fu ritrovato scriito su la Colonna col Carbone il
Corpo

,

,

,

,

.

,

,

.

Motto Trinnm

,

et unum.

H

Satire divulgate contro Verezione di questa 'Fontana
Ordine Composito , ne' Corn? dell? quali vi era Una
Medesimamente net far si il Condotto delta Fontana di Piazza Navona , in tempo
furono trovate altre due CoJonne delta stessa grandezza , le quali traversavano
Chiesa del Salvatore a quella di S.Luigi . Accanto il Palazzo del Marchese Patrizi ,

78

Vxttoyia per
d'lnnolamedesi
Stra-contiguo at Condotto delta suddetta Fontana, fa trovato un Capitello delle stesse Colonanche si
veduto nel fondarsi la Parte , che fa Cantonata sopra I' istessa Piazza del
di Giustiniani delle medesime gran Colonne , e Pezzi di Marmo , come anche Cornicionl
della Teoaide d' Egitfo Pavimenti intersiati di Porfido , Serpentino , Giallo , Verde ,
ogni sorte di Pietre le pit* pregiate . Anche il Venuti lascio scritto , che (i) nel farsi il Con¬
la Fontana di Piazza Navona , furono trovate due Colonne della stessa grossezza di quelle ,
pel Portico della Rotonda (2) , le quali traversavano la Strada della Chiesa di S. Sal¬
in Thermis (3)
e quella di S.Luigi. Onde appartenevano alle Terme di Nerone . A tuttc
queste Notizie sparse in diversi Libri, e da me studiosamente raccolte , godo di poterne aggiugnere delle altre finora ignote , e descritte nel prezioso Diario di Giacinto Gigli (4) , che ne fu
di vista ed ando esattamente notando di giorno in giorno tutto quel, che accadeva . Egli
Vite

a,

ciasuno

.

^

cenzo

diie Capitelli di

eon

,

,

da delta

mamente
ne

e

come

'

Palazzo
di Granito
e d'
dotto per
che servirorto

,

,

,

vatore

,

,

testimonio

,

Giugno 1647 In questo tempo
Trevi in Piazza Navona . A 10
si misuravano tutte le
la spesa da farsi
medesimo loco
alzera ; la qual Guglia , in quattro Pezzi rotta , giaceva fuor di Porta S. Sebastiano , in un
Cerchio antico avanti al Loco detto Capo di Bove . Et questo per ornamento di detta Piazza Na¬
da quella banda , dove hora quasi e finito il Palazzo de' Panhli, con accrescere , et adorla Casa
dove habitava Papa Innocenzio , quando era Cardinale . A' 27 Agosto , il Popolo
per un altra Tassa , che gia si stabiliva per la Guglia , et per la Fontana in Piazza
Navona
Tre Pezzi minori della Guglia erano gia stati portati sopra Carri tirati da gran ntidi Bufale Ma doi pezzi maggiori si conducevano per Terra a poco a poco con gli Argani ,
Ordigni e grossi Canaponi, a forza di quattro Cavalli ; et fu finita di condurre in Piazza
Navona, V ultimo giorno di Agosto. Et si dice , che la spesa di condurla da Capo di Bove , sino a
quella Piazza importa dodici mila Scudi ; et tutta la spesa importera ottanta mila Scudi . Mentre
questi Pezzi di Guglia si conducevano per la Citta , il Popolo diceva molte cose , et che non

dunque cosi incomincia il suo racconto, che qui trascrivo . Ai 23
•
con grossissimi Condotti si trasportava I'Acqua della Fontana di
Ltiglio 1648. si descrissero li Nomi di color0 , che possedevano Case , et
Case della Citta per una Contributione , e Tassa , che si haveva da pagare per
7iella Fontana che ha da scaturire in Piazza Navona , e per una Guglia , che nel
,

32

,

,

vona

,

7iare

,

vnormorava
.

Tnero

.

et

,

con

era

tempo

attaccati

del Grano , et furno trovati
diceva cost .
altro che Guglie
e Fontane ,
Pane volemo , Pane , Pane , Pane (?) .
die, ut Lapidesisti, Panes hant (6) . Altri Motti vituperosi furono pubblicati con-

di far questa spesa , mentre vi era bisogno di proveder
quelle Pietre diversi Motti, et uno in particolare , che

a

Noi volemo

rAltri dicevano,

,

,

,

,

Fortezza
to,

,

come

rilevasi dalla Formola del Giuramen-

che prestava al nuovo

riferita dal Mabillon

1191,

Papa il Senatore , dopo il
, Mus. Ital. T. II. 2 !•>. La

Capitello coll' Ape colT AIi stese so¬
fu rimessa nelP Angolo da Vrbano VIII,
poi il pensiere di sostituire le altre due
Alessandro VII. V.Fca T.III.
inchelmann 982, 408.

terza

,

che ha il

pra la Rosetta,
il quale lascio

ad

(3) Anastas. edit.

Blanchini III , 8. Innoc. Ill, Cleri-

cis S. Agathes an. 1203. ex Decretalibus Gregorii IX ,
L. I, Tit. VI. c. 24, et L. 2. T. 16. c. 4. et <>. Albertin.
L. 3. T. 2. Marangoni Sancta Sanctorum 18^. all1 Altar
Maggiore c dipinta nel Muro una grande Immagine an¬
tica del Salvatore
e sopra la Porta V ha un Busto
di marmo del S. Salvatore. Nelle Cose Gentilesche
.

parla di

un

.

Sarcofago

.

,

Caporione . A' 29 dello stesso Mese egli stesso ,
dopo la morte di Vrbano VIII. seguita alle ore 11.
28. di Luglio , fu incaricato di aprire le Carceri, e di

essere

(1) Roma Antica II, 136.

(2) Du Choul de la Relig. dc Rom. in princ., dtmostra
che fin dal Sec. XVI. , mancarono tre Colonne
dalla Parte Orientale del Portico , due delle quali restaron guaste dal fuoco, e la terza perita in qualche
Assalto
dato a quest' Edlfizio , allorche serviva per

ivi esistente

,

568

,

319.

Gio. Batt. ,
e
1616 si addottoro in Sapienza . Al 1. di Gennajo nel 1631. fu
Caporione a Campitelli . Al 1. di Aprile nel 1638 fu
Priorc de Caporioni • A 16 di Luglio nel 1644 torno ad
(4) Nacque nel 1,94 in questa Citta da
da Plautilla Bongiovanni . Al 1. di Dec.

de'
trasportare i Prigioni in Castello . Stese un interessanG. G. di alctt-

tissimo piario , intitolato , Memorie di
»e Cose giornalmente accadute
suo tempo ,
ciando dall1 Anno della sua Eta XIIIIy
era Anno
del Sig. MDCVIJI, et
VAnno IIII , fino al 16^7. E' gran danno ,
non
fusseda lui continuato , almeno fino al 1661, nel qua¬
le ebbe la disgrazia di perder affatto
, per

nel

che

incominV

del Pontificato di Papa Paolo V.
che
la Vista

cui depose il pensiere di dare alia luce questo stes¬
so Diario , con altre Opere rammentate dal Mandosio.
che le ha enumerate nell' Elogio tessutogli nella Bihlioth. Rom. Cent.il, 136. Egli sostenne con la

piii

rassegnazione la sua Cecit.i , occupandosi in
continue Opere di Pieta. Sei Mesi , prima della sua
Morte, perdette intieramente anche la Memoria , e
finalmente la Vita nel 167 1, di Anni 77»
(*) Gio. Sprengero nella sua Roma nova . Francof. e
1660, 23, e nel 1667. attribui questi Versi al Pontifi¬
cato di Alessandro VII, sotto di cui scrive , che fu det¬
to
Non tante Guglie , non tante Fontane , Santo Pa¬

virtuosa

,

dre

,

Pane

,

Pane.

(6) Le stesse parole

furono apposte dallo spiritoso

Ferdinando Galium sopra una

delle sei Cassette

,

nelle

Quantita di Monete d'Oro trovate entro
fro
no

D.

Olinipia;

vest it

(he si diceva , che erano state ordinate molte Spie , e Versone , chc a?uiava~
per scoprire gli AtiCori delle Pasquiuate .
1648 . Erano alcuni Mesi
che in Piazza Navona si faceva il Fondamento , per

Ottobre

i

Chivvied

tanto

di Seta

c

una

,

,

piantare la Givglia

et era statu faita una Cava profond a , et di sopra al Piano delta Piazza era
stato fatto tin gran Tavolato con Travi
grossi , et Tavole puntellate ccn Travi grossi , sopra Li
quali poi stavano fis si 1 Ordegni da tirar sh la Terra, et ruandar giti la Monitione peri Fondamenti; et la Terra tirata sh la mettevano intorno al detto Tavolato ; sicche havevano fatto tin
Monte perpet no di terra intorno intorno , ct era tanta , che era corsa an,che
sopra il detto Ta¬
volato
Hard avvenne a di 3 Ottobre , la Notie seguente , chc li Puntelli , che sostenevano quell*
Armatura di Legname , essendo fermati
soptra la Terra smossa , ct non poteyido sostenere il gran
peso di sopra , rovinorno in an tratto , si che la Cava si riempi , et confuse tutta I' opera fatta ,
et net sprofondarsi ,
fece tanto strepito , che parve , che tremassero tutte le Case vicine . Et fd
quasi iniracoio , che cio successe net Sabbat0 a notte , venendo nclla Demenica , che era il giorno di
S. Francesco
giorno delta Coronationc di Papa Innocenzio ; che, se cio fosse uccaduto in giorno di
Lav or 0
o in ultra Festa-, che non fosse Domenica , perche allora vi sarebbero stati li Operaj a
,

.

,

,

lavorare
li aver ebb e senta alcun dubbio tutti ticcisi
A di 8 Gitigno 16 fi fu la Festa del
Corpus Domini (1) , et il Papa nel ritornare da S.Pietro a
Monte Cavallo, la sera alle 23 hore an do in Piazza Navona a vedere T ornament 0 delle Fontane,
fotte a pie della Guglia , alle quali ancora non era statu data J'Acqua , et vi era attorno una
Cancellata di Legno con una Tenda . II Papa vi entro dentro , ct vi stette piu di mevL hora . Et
,

era

stato

.

gid ordinato

tutti li Fruttaroli, Regattieri

a

,

Librari

,

et

altri Venditori di diverse

Robbe
che stavano di continue in quella Piazza , che se la cogliessero via , et a quelli , che vi
habituvano, che non altargassero la Moitra delle loro Robbe , se non tanto, quanto capiva sotto
il Tavolato, volendo
che quella Piazza servisse solamente per passeggio delle Carrozze . Et cio
,

,

in esecutione il giorno seguente , che fu alii 9 di Giugno , et mold furno quelli , che
havere contravenuto in alcuna manier^ furono menati in Prigione .
A di iz
poi fu data I' Acqua alle Fontane , et scoperto ogni cosa (1); et la Piazza restb
libera in ogni parte. Furno destinati alcuni Sbirri in guardia di quelle Fontane, tanto di Giorno ,
come di Sotte
per rispetto delle Statue , che vi erano , et alcuni furno carcerati , per esservisi
alia balorda accost ati
0 per aver tirato qualche cosa nelT Acqua . Li Matriciani , Fruttaroli, Horzoiani, Merciari, Librarj
Regattieri, Ferrivecchia , Giudei, et altri, che vendevano le loro Robbe
continuanente in quella Piazza , ccn gran rammarico , et molto dispiacere se ne discostorno , non
sapendo , dove fermarsi , et molti si fermorno in Piazza di Madama (3) , et per la Via di S. Jacomo
dclli Spagnuoli , avanti lo Studio della Sapienza (4) . Ma di Id furono poi discacciati , et andavano spersi in qua , et in la, et solamente gli fu concesso di farvi il Mercato .
A' 30 di Maggio nel 16f2 , la sera al tardi , furno trovate in Piazza Navona una gran
quantita di Monete d'Oro, Dobloni , Doble , et Ungari , nascoste in un bugio , che rispondeva
in una Chiavica
a
pie della Fontana , che sta in Capo di detta Piazza, verso S. Apollinare . Le
trend) tin Fanciullo
il quale giocando con altri stioi Compagni a Boccia , mando a caso la sua
!Boccia detttro a quel bugio ; et mentre cercava di ripigliarla , comincio a tirar fuori Terra , e Venari ,
et comincio ad empirsi di quella Terra, et Denari insieme , le Saccoccie de'Calzoni , et anco tin
Barrettino
che portava in testa . Gli altri suoi Compagni, awedendosi di questo , concorsero
uncor essi
per averne La parte loro . In questo passarono alcuni Sbirri , li quali subito presero quel
si pose

per

,

,

,

,

,

,

,

e ne diedero relatione a Monsig. Governatore , et poi lo ricongli fecero cavar flora degli altri denari , li quali furono molte
centinaja di PetzJ d'Oro, et alcuni dicono , che furno migliara . Contcsero per far questa Causa >

Tanciullo cost, come si trovava

dussero nel

medesimo loco

,

,

et

quali mando in dono una Serie delle Produtioni Tca Benedetto XIV.
il quale prima voile preudersi gusto , di rispondere alio Scherzo , con replic.irglt , nott de solo Pane vivit Homo , e poi P,U convert!
realmente quelle Pietre in Pane , avendo&li coufcrito
il Beneficio della Canonica di Amalfi , che fruttava 400.
Due. con una Lettera di ringra/iamento , in data de'
t8. di Aprile del
riportata nella suabella Vita,
stampata in Napoli nel 1788. p. 22. dal mio dilettissi*no Amico Sig. Aw. D. Luigi Diodati .
(1) V. la sua Descxiz. nelle mie Cappelle Mobili.30%*
XH-viane

,

dices! in nota alia Canzone del Crudel
di sopra p. -\6, Fu scoperta quest' Ope¬
12. Giugno 16^ 1. con concorso grandissimo

(2) Lo stesso
1. amen to riferita
ra

.

Lunedi li

(3) V. pag. 23.
(4) Jos. Caraffa Dc Gymnasio Rom. et de ejus Professoribus
Romae I7> 1-T.ll, 4. Gaet. Maiini Lette¬
ra
nclla quale s' il lustra il Ruolo de' Professori dell'
Archiginnasio Rom. per l'Anno 1^14. Roma 1797. Fit.
Renazei Storia dell'Vniversita degli Sttldj di Roma ,
.

.

,

detta la Sapienza, con un Saggio
tura Rom. Roma 1803. T. IV. 4.

Hz

S:or. della Letter.v

Per che

60

Agosto\

il Mese Sestile siasi chiamato

Monsig. Tesoriero (i) , et finalmente U
Causa La fece il Governatore , per chic dicevano , che si trovava una Relatione d' un tale , che si
era
querelato , che gli erano stati rubbati molti denari in Oro ; il che pareva , che si
con
questo . Quel Fanciullo fu rimunerato con un Vestito nuovo , et non vi munch , chi pensasse ,
che questi danari fussero usciti di Casa Brandani , et da loro nascosti in quel loco , non
lontano dalla loro abitatione, per salvarli dalle mani della Corte , et del Fisco , giacche le cose loro
andavauo per la mala via .

Ciascuno

net

suo

Tribunaie

Monsig. Governatore

,

,

e

confrontasse
molto

I\ Mese Sestile perchc incomincio a chiamarsi Augusto ? Giuochi Augustali , e Teste ne
Templi della Dea Speran&a , e di Marte . Origitie del Ferragosto . SigniHcato del
,
gusti . Festa di S. Pietro in Vincoli, instituita per abolire le Superstiuoni delle Calende
.
Invenzione di varj Sojfetti , sparsi per quella Chiesa , fatta dal Card. Cintio Aldobrandini . Guarigione delle Scrofole di S. Balbina , operata da S. Alessandro P. , con I9 applicant one della Catena
S. Pietro Privilegio de' Re di Francia , e d'Inghilterra di guarir dalle Scrofole . Introduzione
Festa di S.M.della Neve, e dello spargimento dal So/fitto di S.M.M. di un Nembo di Gelsomini, e di Maraviglie . Vso de' Servi di far got*z,oviglia anche per gl*ldj di Agosto , per festeggiare il di Natalizio
Re Servio Ttillio nato da una Schiava . Costume di piantare il Maggio , e ricreauone per la Festa di
S. Martino
Processione incrodotta coll' bnmagine Acheropita alia meta di Agosto , con i Giuocatori di Agone , e di Testaccio . Vso d* incominciare a studiare anche la Notte ai 23 di questo Mese .

tf. XVIII.

detto Gula Audi Agosto

di
della
del

.

,

.

terminata la Descriuone di questa maravigliosa Fontana , prima di passare a vedere ,
quai' Epoca fu introdotto il divertimento del Lago , nato dalla medesima , giovera di osservare ,
in quali altri modi i nostri Maggiori abbian cercato di sollevarsi , e di sentir meno gli Ardori
questa cocente Stagione . Poiche gli Vomini in ogni tempo si sono studiati di cogliere industriosajnente i diletti delle medesime , e di sfuggirne i disagj . Nell' anno di Roma 746 ■> che era V ottavo
avanti V Era volgare , Augusto diede al Mese Sestile , cioe il sesto, incominciando allora Y Anno
da Marzo, il suo Nome (2), a riguardo de' fausti avvenimenti occorsigli in questo Mese , in cui
me' giorni 6 , 7 > e 8 , trionfo de' Pannonii , e de' Dalmati , dell' Attica , ovvero della Macedonia »
delY Egitto , e di Cleopatra . Sextilem Mensem , scrive Suetonio , e suo Cognomine nunciipavit, magis quam Septembrem , quo erat natus , quia hoc sibi, et primus Consulatus , et insignes Victoriae
cbtigissent. E piu stesamente Macrobio (3)? il quale cosi ne riporta lo stesso Senatus Consulto .
Augustus Sextilis antea vocabatur , donee honori Augusti daretur ex Senatus Consulto , cujus verba
haec sunt
Quum Imp. Caesar Augustus, Mense Sextili, et primum Consulatum inierit, et Triumphos tres in Vrbem intulerit , et ex Ianiculo Legiones deductae , sequutaeque sint ejus auspicia , ac
fidem sed et Aegyptus hoc Mense in potestatem Pop. Rom, reducta sit , finisque hoc Mense Bel lis
Civilibus impositus sit, atque ob has caussas hie Mensis huic Imperio felicissimus sit , ac fuerit,
placere Senatui , ut hie Mensis Augustus appelletur . Quindi il primo giorno di questo Mese in¬
comincio ad onorarsi
con Teste particolari (4) . Oltre i Giuochi Augustali ■> instituiti in onor suo ,
sappiam da Suetonio , che alle Calende di questo Mese gli fu dedicato un Altare in Li one (?) *
ove anche ogni Mese soleano farsi de' Sacrifii*j per la sua Salute .
Oltre queste Teste , nello stesso giorno celebravasi in Roma , quella ancora della Dea Speranza,
per la Dedicazione fattale del suo Tempio in quel di, nel Foro Olitorio (6) , e ricorrevano i
miziano il Settembre
e YOttobre
al dir di Suetonio
(1) Fr. Ant. Vitale Mem. Storiche de' Tesorieri
C.

Dopo di aver
in

di

.

,

,

,

,

Pontificj . Napoli 1782, 4.
(2) Franc. Robortellus de Mensium appellatione ex
Nominibus Jmperatorttm . in Gaud. Roberti Misc. ltal.
erudit. T. I, 68^, et in Graeyii Thes. Ant. Rom. VIII,
30$.Di fatti anche altri Mesi ebbero i Nomi di altri lm~

peradoriti quali
e

durarono lungamente.r»6rrio
si chiamasse il Scttcmbre,
di sua Madre . ( Suet. 11.
Pio proibi , che il Settembre si

pero non

voile , che col suo Nome
Lbfo YOttobre da quello

non

36.

) Anche Antonino

dicesse Antonino, e YOttobre Faustino ( Jul. Capit.1%6 )
Tacito vieto, che il Settembre s'intitolasse col suo
Nome , quod eo Mense et natus, et Jmperator jactus .
( Vopisc. in Tac. 367. ) Si sa da Suetonio in Calig. c.i^.
21.

41

,

che Caio Aug. in memoria del Padre

Germanico il Mese di Settembre
Aneddoti Rom. Ill, 469, e presso

intitolo

scorgesi negli
il Morcelli de Stilo In—
script. 547, Cosi Domitiano intitolo Germanico , c Do,

come

13.11.

8.

esset natus
re

.

il Nome

,

quod altero suscepisset Imperium , altera
Ma niuno piu di Commodo tento di variaa piu Mesi . Voleva , che Agosto si chia¬

,

masse Commodo , Settembre Ercole ,
Ottobre hrvltto ,
Novembre Exuperatorio , Decembre Amazonia , come ci
attesta Elio Lampridio 2 10.

(3) L.I.Saturn. C.12. Morcelli de Stilo Inscript.377,
(4) Corradinij et Vulpii Vetus Latium de Festis Sex¬
tilis Mensis, sive Augusti . I, 264. Sarnelli. Del giorno
della Trasfigurazione del Signore . Lett. VII, «>3.
(•>) Car.Frid. Walchii Diss, de Arae Lugdunensis Au¬
gust! situ . inT. III. Actor. Societ. Jenen.
(6) Dempsterus in Kalend. Rom. C.14. ex ejus Paralip. ad Rosini Ant. Rom. Paris. 1013, fol. et in VIII.
Thes. Graevii 120. Sibrand. Siccama in Fastis Kalend.
Rom. c. 14- Amst. 1600, 4. et 6. VIII. Graerii 74. Petr.
Viola de veteri, novaque Tcmporum ratione . Ven%

Fcstc di

Cc.nbattimenti EqUestri
per
dice Equesttia Certamina,

Maggio-, del Ferr agosto

e

,

di S.Martino

!' altra Dedicazione del Tempio di Marie

,

61

riferita da Dione (i)

,

Ove

KaJendis Augusti , gr»i
Natalis Claudii Imp. , exhibentur , institata
sunt, propterea quod ca die Martis Aedes consecrata fait . Da tutte
quests Fejfe deriva T nso , che dura
anche al presente , di stare in
allegria , di mandar de* Regali (i) , e d'invitarea Mens a gli Amici,
che chiamasi volgarmente Fcrrarc
Agosto ; come > oltre un Aaoniino (3), hah 110 spiegatu Michelatigelo Buonarroti , il Giovane (4) ed Alessandro Tassoni (j) ; e non gia da' Ferri delJe Catene
di S. Pietro
di cui in questo gioi'no si celebra la Festa , come buanamente penso Domenico Bernino (6) , confutato dal P. Carmeli
(7) . Ambrosto Novidio Fracco insegna , che (8) Feriae Augusti a ferendis Epulis sunt dictae ,e che feriari
Augusto , Valgus afVerrare ait .
Quodqiie Dape Augusto feriari mane solebant
Se afierre Augustum nunc ait ille rudis.
U dottissimo P. D. Anselmo Costadoni (9) , adottando Ie ritiessioni fatte dal non men dotto P. Abate
Trombelli (10), ha arrecato le
ragioni , per cui > quantunque la giocondita degli 11 di Novembre per
la Festa di S.Martino fusse un avanzo di jualche Rito Gentilesco
in quella guisa , che il primo di
Maggio (11) , e molto piu comunemente il Ferragosto , festeggiavasi dagT Idolatri con sontuosi , solenni Conviti
con Ie piu
geniali Conversazioni , con CaMi , con Giuochi , e con altri piaceri ,
ed allegrezze , nondimene da' Cristiani non venne
rigettata .
Per quests stessa
ragione puo avere un doppio siguihcato 1' intitolazione di Gula Augusti,
data a questo giorno, che s'incontra presso varj Scrittori (11) < benche creda il Magri (13)* che
cosi volesser soltanto indicare il Miracolo della Guarigtone delle
Scrofole (14) di S Balbina (if) >
gliuola del Tribuno Quirino (16) , operato da S. Alessandro P. (17) con la Boja delle Catene di S. Vie.

,

,

,

,

,

<46, et in VIII. Graevii 194, Adr. Junius in Lib. FaBasil. 1SS3, 8. et in VII. Graevii 24. Hospinianus
de Oripiue Festor.Ethnic.c.22.17. (1) L.lX.Hist. 657.
(2) MabilUn. Mus. hal. I. 71. Per Kalendas Augustales
sollemnes ex Veteri more Munusculorum in Vrbe
ad Amicos Missitalioncs fiunt ,
quorum etiam nec exper■

stor.

,

tes

fuimus

.

(3) Discorso dell' Origine di Ferragosto con alcune Froctole
ed altre Toesie nella Magliabecchiana
V. Mazzucchelli VI.
23^. (4) Cicalata sopra il Fer¬
ragosto . Nella P. I. Vol. VI. delle Poesie Florentine
Car. 3.
(5) Che significhi questo detto Ferrare Ago,

,

.

sto 1

Pensieri Diversi *32.
(6) Hist, di tutte l'Eresie Ven. 1633. IV. 4.
(7) Storia di Varj Costumi Sacri, e Profani
degli
Antichi a noi pervenuti
Ven. 1778. C. X. dell'uso ,
che si chiama, Ferrare
Agosto. II. 176. Annibale Firmani Convito di Agosto , 0 si a del la
.

Roma S7o.

giocondita dell1 Animo.

Ven. iS74- per Lor.
Pegolo
Sacror. Fastor. Lib. XII. 9?.

(8)

e

.

.

.

.

.

nelle Pittite -o avanti al le Porte delle Case
, ad esclusione del Nocciolo
e del Sam( Bartolommeo Castelli) Egloga Pastorale di
Maggio, composta per Lionardo di Ser Ambrogio, alias
Mescolino
Gio. Girolamo
Kaspergcr . II Maggio . Fir.
per il Marescotti 1612. Franc. Maria Gualterotti
II
Maggio Ditirnmbo Firenze pel Ciotti 1628. 8. C'<trrneli dell' uso di piantare il
Maio St. di varj Costumi
I. 140. Dom. M. Manni
Ragionamento Istorico il Mag¬
gio . Fir. 1746. Gius. Bianchini Prosa ms. sopra l'uso
del cantar Maggio. V. Mazzucchelli T.II.P.II.
1190. St.
Letter. I, 317. Voyage dans le Midi de la France
de
7W. Millin T.I V. 179. Memoire sur une ancienne Coutume des Francais
ecrit en 1779. par M. Boullemier
h z Dijon, communique par Mr. L. Baudot 1'ainc,
delle
buce

,

o

,

Ragarze

,

.

.

.

.

.

,

,

,

farsi in questo

giorno dagli Svizzeri del Papa

.

(12) In Statute Edw.III, an.31. c.14. Averagium Aestivale fieri debet inter Hokedari , et Gulam Augusti .
Charta an. 1204. in Reg. 31. Chartoph. Reg. fol. 82 ,
Col. I. Domino Regi dono quingentas Marchas Argenti ,
reddendas duas partes ad proximum Festum S.Johannis ,

t>artern ad Festum S. Petri , in Gula Augusti
Et in Reg. Phil. Paler, ^o. Ch. 92. En Goule
Aoust
Et Char. an. 1281. ex Chart. S.Dyonis. 436. Le
jour de Feste de S. Pierre en Goule Aoust ^ V. "Willem.
et tertiam

proximi

.

.

Glossar. ad
LexicO:,# Carpen-

Armorium in Phil. Aug. an. 1219. Kennetti
Calc. Antiq. Ambroiden. Ducange in
tier in Gloss, nov. Paris. 1766. fol-

(13) In Hierolexico in Gula .
'14) V. Ducange in Scrofulay Strumae,

Carpentier ia

Scroellae
II P. Gattico ncgli Attl Cerim. P. II, 94. riferisce questo racconto di Paride de Grassis , de Fran¬
cisco J. Galliae Rege , Bononiae commorante cum Leone
X. Rex ivit ad S. Domini cum ^ ut videret Sepulcbrum
.

(9; Ragionament© sopra 1' Origine della festevole
ricreazione nella Giornara
degli 11. di Novembre ,
detta di S.Martino N.R.
Caiog, XX. 138. Carmeli del¬
la Festa detta di S.Martino II. St. di
varj Costumi 79.
Samuel Schmidt Martinalia Scholastica
Quod L. 1688,
4. Job. Christ. Frommanni de Ansere Martiniano
Lips.
1720. 4.
(10) De Cultu Sanctorum T.lI,Dis. VI. C. 14,
(11) Ducange in Compensus ,
Carpcntier in Malum .
ove si descrive 1 * uso di
piantargli Albert in qiresto

giornO

clans Ie Magasin. Encyclop. de M. Millin . Septembre
1810,74. Noi ne tratteremo ne' Giuochi di Agone , e
di Testaccio
ove
si descrivera la Festa , che solea

eius; et quia erant multi laborantes ex Scrophis , ideo
Rex fecit publico Bannimenlo proclamare , se curaturum
huiusmodi Jnfirmos
et multos attigit, ut curaret eos .
Si autem remanserint liberi
dies indicabit . V. Dan.
Geor. Morhofii Pr'ncefis Medicus , sive Dissertatio historico inedica de Curatione Strumarum , quae a Re,

,

gibus An^liae-, et Galliae fit. Rose. 1564. Jo, Joach.
Tentgravii Riga Disputntionum de Tactu Strumosorum
Regis Franciae . Wittemb. 1669. e 161$. Disp.II. §.11.,
ove impugna la sentenza del Morhofio , che queste Cwre fossero miracolose
Serveti Geographicae enarrationis Claudii Ptolemaei Libri VIII. Lugd.
fol. de
Burr Hist. I
4'. Jo. Joach. Zentgarajf Disputatio de ta¬
ctu Re^is Franciact quo Strumas laborantes restituuntur.
Wirteb.i67f. 8. (K) De S.Ba/bina Virg.Romae Com.
.

,

Hist. III. Maii Bolland. 900.
(16) De S.Quirino Tribuno M. in

ment.

III, Martii Bolland.

(i7) Acta Martvrii Alexandri I. Pont. Eventi, et
Theoduli Presb. in Surii Vitis SS. T.M, 40. Eadem cum
Comm. praevio , et notis Godefr. Henschenii , in I.

311.

Maii Bolland. 37 t

Cognitione

et

•
Gcorg, Gasp. Kirchma'jer y Diss.de
Pocnis Christianorum sub Trajano .

di S.Pietro in'

Testa-

Vincoli

.

Soffiettiper la Chiesd per rinfrescar

I9Aria

fy

abolire tutte le Super stiz,ioni del Gentilesimo in questo gtorno ,
teinpL la Festa de' Vincoli di S. Fietro (2) , sopra
gran
pia , e giusta riflessione (3) . Sane quidem non videtur hoc vacare mysterio
quod de Petri tantumCatenis , tarn in Orients » qtiam in Occidente agatur
, non
autem de Vinculis alicujus aiterius Apostoli : iit ctijtis est in ligandis , at que solvendis alienis Vin¬
culis potestas praecipua , ejus etiam Vincula a cunctis Fideli bus in honore habeantur . II
tio Fasseri Aldobrandini, Titolare di questa Chiesa, per diitiinuire, gli eccessivi Caiori della Stagioche venivano ivi ad accrescersi dallo straordinario Concorso del Popolo , ideo d'introdurvi
Sojfietti sparsi in diverse parti del Tempio , che potessero rintrescace VAtmosfera (4) .
Ma i Romani usavano di feriare , non solo per le Calende , ma ancora per gl' Idj di Agosto .
Quindi e , che Plutarco nelle Questioni Romane ricerca , Cur Idibus Sextilis , qui nunc
dicitur
Feriae sint Servis utriusque Sexus; Mulieres autem tunc maxime lavare , et pur gar e Ca¬
pita studeantl E crede , che i Servi facessero got>%oviglie ai 13 , per festeggiare
rvio Tullio VI Re de' Romani, che nacque da una Schiava .

XO • II certo c , che per
introdotta lin dagli antichi
Cardinal Baronio fece quesfa

fro

deJia quale il

SoJJemnitas
Cardinal Cin~
molti

,

ne

,

,

Augustus
li Natale di Ser-

,

y

introduzione della Festa di 5". M.
J>inascot.(f) , e dell' antico uso di
linnovare ogni anno a' f di Agosto, la memorla di quel Proaigio, con lar discendere Jentamente
placido Nembo di Meravigiie , di Rose Bianche , e di Gelsomini da quel SoJJitio , dorato col primo
Oro
venuto dall' America e donato da' Sovrani di Spagna Ferdinando , ed Isabella ad Alessandro VI.
C'insegna poi Anastasio , che fin dall'eta di Sergio I (6) > e di Leone IV (7), incomincio la

Nelle mie Notizie sopra il Colombo p. 198 ho
della Neve , di cui si fa menzione nella Vita della

trattato della
E. Veronica da

nn

,

,

che conservasi ad Sancta Sanctorum , nella Notte della
Vigilia precedente alia Festa dell' Assunz>ione , che e dur&ta fino al Pontihcato di S. Pio V.
come in essa iutervenivano i Giuoeatori di Agone , e di Testaccio, chiamati ancora percio i Giocatori
<Ii S. M. di Agosto , 0 della Madonna di Agosto , cost mi riservo di darne le piti ampie Notizie ,
se avro vita
e mezzi da pubblicare quest' altra mia Opera .
Tratascio di dire che a' 23 di questo stesso Mese gli Vomini dotti incominciavano a studiare ,
anche la Notte come in particolare di Plinio il vecchio attestasi dall' altro P/inio , nel L. 111 Epist.
5. Poiche
chi e dedito all' applicant one , sa in ogni Stagione rinunziare a qualunque Sollicvo ,
altro diletto
che imparar non trova . Ma non da tutti si puo , ne si deve esigere lo stesso tenore
di vita seria
e laboriosa; tanto piti , che dalla maggior parte degli Vomini , ne'quali prevale il
desiderio di star piu sano> a quello di saper pit* , si tien per certo , che si viva pit* » studiando , e
stampando me no.
riter eruditus. Et Petrus Nores , nobilis Cyprius, Vir
Vitemb. 1693. Joh. Tesmari Processus Gentilium in
doctissimus
et omnibus numeris absolatus , ac hodie suChristianos sub Traiano institutus , et illustratus .
perstes
cui
repetendae
Juventutis facultas magis , qu-am
Goettingae 1731. Piazza Emerologio di Roma EccleAesoni debita est
Card. Cynthius Passerus , quamvis a
siastica
Cristiana
e Gentile . Roma 1719. II.
Diaconia S. Georgii ad Titulum S. Petri in Vinculis,
(1) Mich. Ang. Monsacrati Diss, de Catenis S. Petri
ascendisset
priorcm tamen denominationem retinuit .
Romae 17^0, 4. Le mie Notizie del Carcere Tulliano ,
Festivitas Vinculorum Apostoli incidit in Kal. Augusti,
detto poi Mamertino , al le Radici del Campidoglio , ove
apud Romanos est frequens , et Celebris . Vt eTemfu rinchiuso S. Pietro
e delle Catene , con cui vi fu
plo satis amplo calores arceret , et insuper Aerem inavvinto
prima del suo Martirio . Roma 1788. 8.79.
duceret frigidiorem
modum invenit refriperandi
84. 113.
ambientem Manticis
sive Follibus
Verum Ars ste(2) Vedinc il Rame da me per la prima volta pubtit penes Auctorem . Moritur ex dolore Calculi Romae ...
blicato nel Carcere Mamertino 82.
Januarli 1610. Jacet in Titulo , qu:m postremo obtinuit,
(3) In Martyr, ad diem 1. Augusti .
S. P. ad Vincula
V. Gio. Maria Gnicciardi da Bagna(4) C. VIII. 91^. ad d. 13. Januar. apud Rollandum .
cavallo Sonetti
Madrigali 2>, ed una Corona all'
(■J) Cio risulta da questo squarcio dell' Amidenio .
lllj'no, e Riho Sig. Card. Cintio Aldobrandini 1^98. 8.
Cynthius Passeri Anconitanus , Aldobrandinis aliquali
Corona in Morte del Card. Cintio Aldobrandini . Pado-.
affinitate conju-nctus , Aldobrandini Nomen , ac Famiper il Pasquati, 1610. Ciacconio IV,28^. Palazzi III,
Ham
et Pileum rubrum Titulo , sea potius Diaconia
826. Cardella VI
11. Novaes IX
19. Angelo Personeni
S. Georgii consecutus est . Erat Petro Aldobrandino naNotizie Genealogiche Storiche , Criticlie , e Letteratn major ; sed gratia apud Pontificem minor . Multis tarie del Card. Cintio Personeni da Cd Passero Aldobran¬
Magistratibus , immo et Sacerdotiis a Papa Clemendini
Bergamo iqS6. 4. Osservazioni sopra la Epistote honestatus est, amplisque reditibus ditatus , quos sa¬
lografia di Francesco Parisi, stampata in Roma nel
in Scurras
ant Nebulones consumpsit, sed alen1787. con le Memorie della Vita dello stesso Card.
do doctos
et honestos Viros exposuit . Erat enim docoll'Immagine Acheropita

solenne Processione

,

Ma sic-
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perche
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et
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,

.

va

,

,

,

,

men

.

ne non

,

j

sihi

Virorum studiosissimus, quorum plures
Commensales voluit . Inter alios fuit Scipio Pasqualis , Cactorum

salensis Episcopus

,

graece

,

latineque

,

ac

hetrusce pa-

Bergamo 1788. 4.
T.I. edit. Vatic, n. 164. p.124.
(7) ibid. n. $04. p. 302.

P. II. 8.

(9)

Descrizione della Statu* del TetJere

$.

trasportata a Parigi
6$
XIX. Giuochi Pescatorj nel Tevere , nelT Estate Altri in onor di Nettuno
espressi Intorno alio
Zoccolo della Statua del Tevere
trasportata a Parigi , ove si vede ancora la Scrofa bianca con i 30
misceriosi Porcelli
Spettacoli dati nel Fiume ne' Sec. XVI, e XVII. Pallj delle Barchette , e de*
Notatori per le Fcsce di S. Rocco , di S. Bartolommeo , e di S. Gio. Decollato . Descrizione di uno
Spcttacolo , dato a Ripetta nel 1670 per la Festa di S. Rocco . Proibito da Innocenzo XI, ed assegnatone il danaro al Conservatorio di Ripetta . Mostra de' Qtiadri , e Processione , introdotta in Ostanza da' Pad)i di quel Concilio .Card. Tojtti , prima Organist* di questa C hies a . Benefit] compartiti alia inedesima dal Card. Riminaldi
Alcre Teste per S.Bartolommeo nel 16*11 , e nel 1701 . Fiera
sopra la Piat,ut. Vsodi appendere nel Portico una Tabella col Nome di queJJi , che non han soddisfatto al Precetto Pasqttale . Caccia della Bufala , incontro a Ponte Rotto , fatta da D. Livio Odesscalchi
Mostra di Anatomia ai Buonfratelli . Notizie di un Romito , che andava gridando per
Roma
Fate bene per Voi . Corso delle Barche a Ripa grande a mezzo Agosto .
,

.

,

.

.

.

,

Sappiamo da Ovidio

i Calori dell' Estate (1), a' 7 di Giugno sodel Tevere Egli cosi li descrive ne* Fasti.
Tunc ego me memini Ludos in Gramine Campi
Festa dies illis , qui Lina madentia ducunt ,
Ads pi cere , et didici , lubrice 7 ibri 1 tUos •
Quique tegunt parvis Aera recurva Qibis •
Questi solevano celebrarsi dal Pretore Vrbano , come impariamo da Festo . Piscatorii Ludi quotannis?
Flense lunio
Transtib/rim fieri solent a Praetore Vrbano pro Piscatoribus Tiberinis , quorum
,

che i Romani per softrir

levano celebrare i Giuochi

,

detti Pescatorj

in

,

meno

onore

.

,

la Festa

da

A' 14 di Giugno , per
Fortis Fortunae (2) , instituita
Servio Tullio , i
Plebei , e quelli , che vivevano di qualche Arte , banchettavano allegramente , lungo il Tevere , e
con altri piacevoli divertimenti , parte a piedi , parte in Barchette , deliziosamente si sollazzavano ,
alio spirare de' giocondissimi Venticelli (3) . Anche a' 23 di Luglio , lungo la Riva del Tevere
ccansi i Giuochi in onore di Nettuno (4) , con certe Casette composte di Verdure , e vagamente
ornate di Fiori . Questi Giuochi sono
accennati nel grande Zoccolo della Statua del Tevere , la
quaestus

.

•

.

fa

quale , secondo, che riferiscono Ant. Agostino Dialog. 3, il Mar tine lli nel Trofeo %6 , ed il Nardinz
111
1012
fu trovata sotto una Casa , vicino alia Porticella di S. Stefano , dettodel Cacco , perche
accanto alia sua Porta v' era una Statua del Monstro Cinocefalo , o di Ercole ,
detta Cacco , la quale
fu poi portata in Campidoglio; essendovi stata dipinta nel Muro la Figura dello stesso Tevere , col
seguente Distico .
Aedibus his Tibris Simulacrum immune repertum , Et Lupa , quae profert Vbera Marte satis •
Poscia fu collocata a Belvedere in una Nicchia fatta fare da Clemente VII, col disegno del Buonar¬
roti (f), e quindi situata nel Museo Pio Ciementino , donde poi e stata trasferita nel Museo Imperiale di
,

,

,

Pari^i.Egli ?che tien nella dcstra il Cornucopia , e si appoggia sopra il medesimo Cubito , avendo sotto di
se la
Lupa,che sta allattandoi due Fanciulli Romolo
Remo,ha attorno il suo Zoccolo, a similitudine di
quello del Nilo , scolpite molte Figurine , Alberi , ed Erbe , solite nascere nelle sue Ripe . Primieramente
dal lato verso i piedi, sonovi due Figure sedenti , Tuna poco discosta dall' altra, ambedue stendendo con la destra
come uno Scettro
in atto di comando Dirimpetto a queste , dall' angolo opposto evvi un' altra consimil Figura sedente , pero senza Scettro , che pure sembra femminile , e
che forse rappresenta una Roma armata , sedente sopra le Spoglie, Je quali chiaramente si vedono
nello spazio , che sta fra Je due prime Figure sedenti, e la terza . Inoltre si scorgono nel Fiume ,
che passa in mezzo , due Notatori , con Barb* lunga , che uno appresso all' altro , con tutto il Petto
fuori dell* Acqua , mostrano anelando di voler arrivar , uno prima dell'aJtro , volt3ndo il Tergo alle
due Figure suddette , e correndo verso quella di Roma , che pare in atto di porgere alcuna cosa
al primo, che arriva , e forse i\ premio , che in simili Spettacoli dar si solea . Dietro a questa Fi¬
gura v'e la Scrofa Bianca con i trenta Vorcelli, gia visti da Enea sopra la di lui Ripa, con alte
Atura a tergo , e dai lati , che forse sono quelle di Roma , o piuttosto quelle d' Alba , signihcate
peri 30 Porcelli (7) . Dal Lato posterior e dello stesso Zoccolo sono espressi alcuni Navigli , entro a
(1) Francesco Eschinardi de' Giorni Canicolari
p. 283.
(6) Ant. Tlrysius de Nomine , et Nutrice
(2) Job. Gottfr. Moerlini Commentatio (Je Templo,
Romuli . inter ejus Exercit. Miscell. N. XX. et in Faet Vico Fortunae
Altenb. 1742. fol.
(3) Geor.Weiscic. IV. Opuscul. quae ad Hist, ac Philolog. Sacr»
sius de Etesiis Flatibus Anni jucundissimis.Lips.16^9.4.
spectant. idp4, 8. p. *20.
(4) Ant. Galland. Diss, sur le Titre d'Asphalien ,
(7) Jo. Phil. Cassel Dissertatio Antiquaria de fau,

,

.

.

.

donne par les Greces a Neptumr,dans l'Hist. de I'Acad.
des Inscript. T.I. 18^. August. Mariotti De Nummo

Neptuni argenceo incuso Coinnientarius. Rom. 1762. 8.
(•0 Vatari I, 106. de Statuis Nili , et Tiberis. V.
Herculem Prodicium Stepb. Tidbit, ecltir.cr. Scbotti

sto Romanorum Online ex Sue Albana , ejusque apud
Posteros in Numis , et Statuis Memoria . Magdeb.
1729. 4« Xaver. Mattbaei Exercit. secunda per Saturam. Neap. i7<>9- Gio. Ant. Riccy Memorie Storiche

dell' antichissima CittA di Alba-Longa

,

c

dell'Albaiso

Spettacoli dati supra, il Tevere . Testa per S.TocCo
veggono degli Vomini, che tiran delle Corde contro Ja Corrente , come
presente
costumasi
Alcuni di essi appoggiandosi col Petto al Capo di alcuni Pali , appuntati nelle Ripe ,
si studiano di discostare da esse le Bar che . Altri portano sul Colio Carichi per rieinpierle , con altre siniili faccende
non men belle , che curiose da osservarsi . Finalniente al capo del medesimo
Zoccolo, corrispondentc alia Testa del Tiame , scanno moke Pecore , pascolando per
sue
Sponde .
Ma ne' tempi a noi piu vicinl, anche in altre Stagioni, si sono dati alcuni
sopra
il nostro Tiame
II Diario di Cola Coleinc ci ha conservata la Memoria , che nel if49> a3 2 de
Marzo
fa fatta la Caccia in Ponte , e ce fa fatto lo Ponte d' Horazio .A di 30 di detto
combatterc a Castello la Nave dalle Barche in Fiume . Non se combatte . Fa terminata la prima Dotnenica de Quaresima > e lo Papa ( Paolo III ) non volse , e fa remasa la Festa (1) .
Rileviamo dalla Roma Nova di Cio. Teodoro Sprengero Y uso , che vi era circa la meta del Secolo
XVII., avendo egli stampato il suo Libro in Francfort nel 1660 p.
, e riprodotto nel 1667
p. 70 f di fare nel Mese di Agosto una specie di Regata nel Tevere . Sollemnes Lados
Mense Augusto , super Tiberi concertationibas mutuis tractant, et die S. Rocci , et S. Bartolomaei ,
Limbis certant
eodem fere modo , quo Parisiis Ludas Anserum in Sequana tractatar , qaem Le leu de
1' Oy appellant , qaemqae Antiquitas Majumam vocavit . Habent et circa Mensem Julium ,
gustum , ridiculam Festivitatem Gibbosi, qtiam Seminudi , in Vico Coriariorum , Cursu pro
*>4

anche al

cui si

.

,

Y erbose
Spettacoli
fa fatto

.

,

Navicularii in

,

1

certant

vel AuProemio

»

1638 , 3f2.
Divertimenti. Poiche egli dice , che nella
Festa di S.Rocco si corrono pel Tevere i Pallii delle Barchette , e de1 Notatori , come anco si fa in quella
di S.Bartolommeo, che viene alii zj di Agosto , e quella di S.Gio. Decollato , ch3 c alii 19 d3Agosto .
5Ambrosio Novidio Fracco ha notato ne'suoi Fasti , che aT I di Agosto , Rocho ad Ripam , Via Clementina.
jjintres coronantar; e alia p. 103 Roche , coronatas cernes e limine Lintres ,
Sono

e

poi indicati da Pompilic Totti nel Ritratto di Roma
, 91 , tutti i giorni
destinati a questi

nell'ediz. del 1643

Et

Clementinam

moderna da lui pubblicato nel

fervere Plebe Viam

.

dalT Abate Michele GinFra i diporti
esperimenta il dopo desinare
comunediversi Ciuochi di Lotta , e si
yiccidono ingegnosamente varii Animali terrestri, evolatili . Vi concorrono Persone d' ogni condizione
in
numero
che riempiono non solo tutta la Contrada , ma le vicine Rive con vaghezza non
mai vista, e con non minor soddisfatiione universale. E3 antica usanza , che Monsignor Chierico di
Camera
Presidente delle Ripe, per tar godere tali festosi Trattenimenti , riceva gli altri Monsignori
Chierici suoi Colleghi, e diversi Personaggi in certe Stanze , e Loggie , che sogliono prepararsi a queeftetto nella medesima Riva temperando con rinfreschi il Caldo , che in quel tempo reca molestia
maggiore. *In quest' Anno , che e Presidente Mons.Camillo de'Massimi (3) , Patriarca di Gerusalemme ,
Maestro di Camera di N.S. Clemente X> secondando egli il suo splendidissimo Genio , ha voluto , olil solito invitare il Sig. Cardinale , et i Signori Principi Altieri, Nipoti della S. S. ricevendoli
nelle Abitazioni suddette adornate di Paramenti sontuosi , e pompa conveniente ; eccedere nel far
la ricreazione e con magnihcenza Regia dift'ondere ad essi Personaggj , Dame , e Cavalieri, che vi
Frutti, Candid Confetture , e Bevande suavissime di Latte, et Acque gelate (4) di
smolto pregio in tanta copia, che pareano rinovate le delizie dell' antica Roma, sua Patria . Onde

piu bella Memoria di uno di questi lieti Spettacoli ci e stata conservata
Letter a , diretta al Principe di Avellino , a'30 di Agosto nel 1670 (2) .
maggiori di Roma , ragionevolmente s? annovera quello , che ogni anno si
nel Ciorno di S. Rocco . Perciocche avanti la sua Chiesa , situata alia Riva del Tevere , detta
snente Ripetta , si tien Corso di Barchette ; e nell' istesso Tiame si fanno
Ma la

stiniani in questa sua

tanto

,

,

,

5to

c

tre

,

,

,

concorsero

,

,

JlfodfWo.Roma 1787.1.20.V.p.Z.Gio.Fabri scrisse di essere andato nel 1626. con Giusto Rycquio , a vedere
tin Bassorilievo , scopcrto presso alia Chiesa di j*. Gio,

Pigna , nel quale era espressa la stessa Troja con
Porcclli lattanti, che fu presa da Enea per un buon
^ugurio , che lo determino a fermarsi in Italia , e fu

Mia

30.

$o\ cagione ad Ascanio suo Figlio di
30. anni in quel luogo , ov'era stata

fabbricare dopo

veduta , la Citta
V. Le Memorie de' Lincei , del Principe

di Alba Longa .
tfederico Cesi. Roma 1806. p. 187.
(1) II suo Successore Giulio III.

soleva andare a

Barca pel Tevere il Card. Niccolo Gaetani, che abitava all' Orso , ed ivi nelle Sere Estiye
facevano fra loro una geniale Conversazione y e lun-

2>rendere in

una

si trattenevano a prender fresco .
Memorabili . Roma per il Tinassi 1671.
8.111,399.
(I) Cardella VII, 20I. Novaes X, 2^2.
<4) Fabrit. Barberi De usu Focus Nive frigefacti .
Petri Servii Miscellanea Calida et Frigida , in T. 11. Miscell. Gaud. Roberti 87. Mercnrialis de usu Veterum
Vina
et Aquas refrigerandi , I. 8. Variar. Thom. Bartolinus de usu Nivis medico . c. 14. Meursius Spicileg.
Theocr. *>6. Secondo Lancellotti Hoggidi 1 , 209. Gio,
Batt, Berti Discorso sopra il ber fresco . Roma 1616, 8.
Vine. Butius de calido , frigido , et tempecato Antiquorum Potu . Romae 16^4. 4, et in XII. Thes. Graevii
1. Job. Causse de more Nivem bibendi , jam Salomonis tempore solcmni. in ejus Exercit. subseciv . Fran-

gamente

(2) Lettere

,

,

Teste

Processione

Mostra de'

Quadri per S. Rdcco a Ripetto,
Monsignor Gio. Battista Costaguti (i), nobiJe Genovese, et uno de'Sig. Chierici di Camera, per
dimostrar con qualche segno parcicolate ii gran contento che n'ebbe alludendo al Simbolo Roma reshy
gens , impresso nelle Medaglie di S. B. , tormo il seguente Epigramma , diretto aH'istesso Mons.Vresidente. In Apparatum super Alveo Tiberis ab lllmo et Rmo 11. Patriarch* Flier
osolymitano Camillo
de Maximis C. A. D. et Riparum Praesidente
spiendidissime ex citatum .
Heic uoi Tarquinii candentia Messibtts Arva
Vndique Lacte fluit praedulci nectare Flumen
Roma triumphatrix obruta vidit
Aquis ,
Aestuat,et Terrae munera ab Axe pluunt.
Tibridis atque undas gravidic flavescere Aristis
Aurca sic Aetas placidis dominantibus Astris
Noscitur in nostris jam reditura
Quaerens Barbarico solvere Colla jugo
plagis
Nunc divers a
,

,

,

,

,

,

,

quidem SpcctacuLa Roma restirgens
, et varios cxigit ista jocos .
Sustinet auricomis ditissima
Ripa Theatrum
Scmideae Solium
Semideique Tbronum .

'Altera

nunc
itaque es,falLor de Nomine, Terris
Quod Fortuna dedit diceris Aiteria

Conspicit

,

.

,

L' ultima Notizia

che mi

e riuscito di rinvenire di questa Festa , che
per essere stata abbellita
Ripa da Clemente XI (a) , sarebbe poi riuscita inolto piu vaga , e piacevole , e Ja seguente ,
tratta da' Diarj del Valesio. Martedt i+Agosto 17 $6 erasi dal
Papa data intenzione di rinnovare
l'autica Festa di S. Rocco ($)col Corso delle Barchette net Tevere., che fu proibita dal Pontefice Innocenzo XI; ma essendo che il denaro per la medesima fusse
applicato al Conservatorio di Ripetta (4) ,
questo avendo fatto ricorso , non si far a piu detta Festa . Cio si conFerma daJ Piazza il quale ripete*
che (f) Innocenzo A'l con Chirografo del 16$ 1 converts una Contribuzione
che annualmente pagavano i Mercanti di
Ripetta , Barcaruoli, Navicellari , Chiodaroli, e Pigionanti delli siti dove si fanno
Castelli di Legnami nella Ripetta , sino alle Mura di Roma da
quclla parte , che si spendeva nel
giorno di S. Rocco a Ripetta , in Corsi di Barche , Palii , StrappacoUi alii Paperi , per pubblico
trastullo
d' onde ne nascevano molti abusi, e profanita Secotari , ed inpoco onore del S. , di cui si
s olennizzava la Festa
Si e pero continuata , per varj anni
oltre la Processione (6) , che si e fatta
fino agli ultimi tempi , la Mostra de' Quadri , come rilevasi da'
seguenti passi del Diario del Cracas .
N.436, 2 Agosto 1746 • Per la Festa di S.Rocco a Ripetta, si vidde nel Cortile di quel Luogo Pio una
vaga ben disposta Mpjstra di Quadri scelti , e di rinomati Autori . N. f5?4^>23 A g. 1 7 f f si vidde in
quel Cortile una ben disposta Mostra di Quadri scelti di celebri Autori , mandati in buona parte dal
Duca D. Camillo Rospigliosi . N. 6 258 , 20 Ag. 17 f7 in
quest' anno fu rifatta la Mostra di nobili ssimi
Quadri , distribuiti con molta simetria nelle Mura Cortile addobbato di bellissimi Arazzi e coperto
di Tende
in modo che restava formata una ben intesa Gallefi* N. 66, 19 Ag. 1 77f . Nel gran
Cortile interiore
vestito d' Arazzi, e coperto tutto di Tende fu fatta la celebre Mostra de' Quadri ,
sospesa da molti anni , la quale e stata copiosissima di Pitture antiche , e moderne (7) .
,

,

questa

,

,

,

,

.

,

,

,

,

,

.

,

cof. 1720. III. 108. Pietro Nati Discorso intorno alia

del Popone

il cattivo uso del ber jresco con la Neve
R. Calog. IV , 374. Lettera intorno
al Discorso precedente
ivi 401. Metodo facilissimo
di rinfrescarsi nei Calori, .niche pill grandi. T. II.
Opusc. interess. Torino 1776, p-24. Filippo Baldini Saggio de' Sorbetti , con Osservazioni intorno all' Ana¬
nas
Napoli 1784. Niuno pero puo aver sorpassaro
il trasporto del Card. Ascanio Colonna per le Bevande
gelate, essendo giunto a inventare di farsi fino i Bicchieri di Ghiaccio
per here pin freddo , come ci narra 1'Amidenio
Ascanius Card. Column* avebat frigidissimum
ut tactibile biberet, non gustabile , ad sin¬
gula Pocula . Formahat Pincerna ex Glacie Cyathmn,
quo utebatur loco Vitri , ut Glaciem e Glacie hauriuatura

,

e

e sopra

ed

,

to

.

.

,

.

colla Veduta del

Stato antico

suo

Architettura

,

intaglio in Acqua force di Atessandro Specchi .
(5) E' curioso a sapersi che questa Cbiesa ha avu,

l' onore di aver un' Organista , che
Cardinale , come ci artesta VAmidenio
.

poi divenne
Curd. Mich.

Ang.Tontus Romamvenit et primum quidem Musices beneficio in Xenodochio S. Rochi Organis pulsandis 45sumptus est .V. Palazii IV,28, Cardella VI, 14^, No'-acs
IX, 114. (4) Jnnocentius X. Puellas Div. Provid. ad
,

,

Subsidia admitrendns esse decernit. Bull. Rom. II. 524.
Jnnocentius XT1. tribuit Subsidia Dotalia Puellis Conservatorii Divinac Providentiae• Bull.Rom. IX, 1349.

a questo gran

(4) Opere Pie delle Zitelle della Pivina Providtnza
Ripetta 204.
(tf) Con questa Processione s'imitava l'antico esempio de' Padri del Concilio di Costdma, i quali , te-

(2) Vi fu posta per memoria un'Iscrizione riportaca
Agost. Maria Taja nella Lettera , e Poetici Componimenti in ragguaglio , e in encomio del la nuova Ri¬
pa , ridotta da Clemente XI. a foggia di un sontuoso

di una Peste pericolosa , che miquella Citta , ordinarono una magnifies Processione, coll' Immagine del Santo , che fece cessare
ogni pericolo .
(7) Tuttocio si faceva per le incessanti cure
che
si prendeva di questo Luogo Pio Mons. Riminaldi , poi

,

V. Gli Aneddoti riportati
Cardinale ne' Possessi <>23.

ret

.

(1) Cardella VIII,

12.

intorno

Novaes XI. 89.

da

Navale
Roma per il Zenobi 1701. fol.$o. W.Phil.
Leers de Porta in Tiberis Ripa ad Sepulcrum Caesarum
excitato a Clemente XI. P. M. Elegia , in P. I. Arcad.
Carm. 266. Nuovo Navale di Ripetta colla sua Pianta,
.

a

^

mendo le conseguenze
nacciava

,

Cardinale , che mi onoro della sua confidenza , finche
di vivere in Perugia a' 12. di Ottobre nel 1789.
N. 1444. 17. Ott. N. 1446. 24. Ott. N. 1448. 51. Ott.
Da queste Jscrizioni ivi poste , puo prendersi un'idea

cesso

Festa

tfovidio Ftaceo

di S.

Bartolommeo , e Tabella degli

Scommtinicctti

memoria de'Ginochi , con

ci ha couservata

ne* suoi Fasti Sacri 104,

i quali,

solevano solennizzare la Festa
Isold
Licaonia > oltre una Fi'er^ di
di varie Mercanzie , distribute in tutta la Piazza (2) Anche nt'Diarj di M.Ant .V ctlena (5) , e di Francesco Vaiesio son rimaste Metnorie delle Feste fatte
di S. Bartolommeo II primo narra , che nel 1611 in tal giorno it Cardinal Datario con numeCorteggio di Prelati , e Nobili ando a ceLebrare alia Chiesa di S. Bartolommeo all' Isola sno Titolo,
Pistes
mattina Festa di S.Luigi solennizzata da9 Francesi, fu in detta Chiesa cantata Messa con
di 14 Cardinali, et deli9 Ambasciatore , e Nobilta Francese , con la quale occasione il Card.
Crescenzio banchetto gli altri Cardinali novelli , suoi Colleghi .
secondo poi dice che nel 1701 Gioveai 1$ Agosto si celebrd la Festa di S. Bartolommeo nella
Pontihcato di Paolo III, sotto di cui scrisse , i Romani
S.Apostolo (1) , fraidue Ponti Fabrizio , e Cestio nell'

prima del

anche

di questo
molte Botteghe

.

in onore
roso

,

sa

et

intervento
U

,

delle molte cose da lui
lazzo da lui eretto ,

operate

.

Nel Cortile del Pa¬

S.

Genn. 1796. Nuovo Anfiteatro , edlfkato
Mausoleo ci' Augusto , dedicato a S. E. R. Monsig.
V. Ant. Doria , Chier. della R. C. Presid. delle Dogane, e Grascia, l'Anno 1780. Veduta d'una Porzione
Mausoleo d' Augusto , con il Disegno delle Rovine, che
in esso si vanno scavando, per opera del Marcb.Franc.
2196. 16.

del

alia S. di N. S. Pio
egli acquistasse que¬

posseduto
LeoM. D. LI.
Soderini,
50. S.Rochus • NelT Ortograpbia Aldi i$6i. p. 44. dicesi
in Aedib. Suderinorum ad D.Roccbi . Nelle Sta¬
dc\YAldroandi 198. in Casa di M. Paolo Ant. Sode¬
rini presso il Mausoleo di Augusto , 199. in Casa di M.
Franc. Soderini
0 al Maus. d} Augusto . Martinelli
Rom. ric. 293. Cracas n. 172. 24. Agosto 1776. Sopra la

Palazzo dalla Famiglia Cerrea , era stato
da' Soderini . Nella Piarita di Roma edit a per Mag.
nardum die XXVT. Mens. Maii An. Domini
notasi n. 48. Mausoleum Augusti , 49. Domus

sto

,

tue

,

,

Porta

dello

Spedale

AEDES VET VST ATE

A

LABENTES

ODISOCOMII SANCTI ROCHI (*)

IMPENSA

AMPLIORES OPERE

CVLTVQVE SPLENDIDIORES

FVNDAMENTIS RESTITVTAE
AN. CIDIOCCLXXV.

CVRANTE

IOHANNE MARIA

RIMINALDO

ROMANAE ROTAE

PRIMICERIO

FERRAR1ENSI XII. VIRO

SACRAE

Sopra la

Porta della nuova

Fontana

BENEFICENTIA

QVOD FVNDVM
EX

AD

SEMISSE

EXTRVENDVM

SALVIATO

AQVASONIANVM
LEGAVERIT

VALETVDINARIVM

ANNO ClOlDCXVI.
RIM1NALDVS PATRIC. FERRAR1EN.

XII. VIR
PRIMICERIVS

ROMANAE ROTAE

SODALITIl S.

ROCHI

Perugia 1790. 8.
(1) Jo. Pierius Valerianus de
nibus et de Navi Aescnlapii, paulo ante
quam
Leo X. Pont. M. eligeretur . Impressit Romae
Blasius Asulanus 14 17. Vine. Robardi Carmen de

Fulminum significatioetfossa,

,

BartboCasimiro da Roma Mem. Istoriche delle Chiese ,

la Tiberina , et Aesculapii
lomaei cultum revocato .

(2)
edei

Ant.
Insu¬

Conventi de' Frati

Templo ad sacrum D.
Romae 1^89. 4.

Minori della Provincia Ro-

Della Chiesa , e del Convento di
S. Bartolommeo nelV Isola di Roma 9 16. lvi soggiugne ,
che in quel di festivo si espone alia pubblica vista una
Tavola
in cui a grandi Letterc sono descritti quelli ,
che non banno soddisfatto al Precetto della Comuniont
mana

Roma

.

1744.

,

tur

,

excommunicatis habean-

ut pro nominatini
ha notato il P. Mabillon Mus.
il primo , ed unico Scrittore , per quanto

Pasquale

,

Ital.T. I, 84.,
io sappia,
Tal consuetudine per al-

come

clje e
cbe abbia falto di cid ricordo .
tro e molto antica . Ma se ne ignora
La detta Tavola si conserva nello stesso
tava
Di quest'uso ha fatta

il preciso principio.
luugo tutta TOtmenzione anche Gio.Teodoro Sprengero nella Roma nova . Franc. 1667. p. 621.
Ma ha preso equivoco nel fissarlo nella Chiesa di S.
.

Parione

,

ove

dice

,

che die Annunciation

Plenaria
,

ABSOLVTVM

ET

dalla

fol. Annibale
G. M. Riminaldi.

Poniificia Vniversita di Ferrara 1790.
Mariotti Orazione funebre del Card.

PATRONO BENEFICENTISSIMO
MONVMENTVM P. C. ANNO

CIDI3CCLXXVII.

(*) Cam. Fanucci Opere Pie di Roma della
de' SS, Rocco } e Martino 22$. Piazza Opere

(5) Di questo Scrittore , assai benemerito
di questo nostro Lavoro , per averci conservate mol¬
te preziose Notizie , che seguiteremo a produrre ,
tratte dalle sue Cose MemorabUi , esistono due Iscrizioni
una posta da lui ad un suo Fratello nel Pavimento della Nave di mezzo della Chiesa di S.Prassede;
1' altra messa in onore di un altro Fratello , ed a se
stesso nella
Chiesa di S. Susanna . Ambedue sono
stampate da Mons. Galletti nel II, e III. T. delle Iscr.
Rom. 918, e 129. e la prima anche da Benigno Davan-

ciparunt

MVLIERVM

IOAN. M.
SAC.

Zeccbini , e Amati Me-

aWEiho Riminaldi

Indulgentia , sicut in Jubilaeo , et ibi
suspenditur Tabella , in qua leguntur Bannitorum illorum nomina
qui die Paschatis de SS. Coena non parti-

CIDIDCCLXXIIII.

N. 68. 26. Agosto I77S.
ANTONIO MARIAE CARD.

Job.
Riminaldi

Card. Laudatio . Ferr. 1790. 4»
morie del Funerale celebrato

nis est

AQVA VIRGO
Cracas

fol.

Rarujfaldi Orazione per 1' Esaltazione alia
Porpora dell Eino G. M. Riminaldi . Fer. 178s.
Cbristopb. Amadutii Elogium J. M. Card.
.
Roinae typ. S. C. de Prop. F. 1784. e nel T. XI. dell'
Ant. Rom. N. 97. p. 297. Ant. Vilae J.M. Riminaldi

Tommaso in

CLEMENTIS XIV.
AN.

Rom., coram

Decisiones S. Rotae

Jo. M. Riminaldo , ejusdem S. R. Dec. nunc
R. E. Card. Romae typ. Fulgotii 1789. T. VIII.

V. Girol.

nel

Sav. Vivaldi Armentieri, dedicata
VI. P.M. Carloni inc. Prima, che

Agosto I777«

Belisarii Cristaldi
Ri'no P. D.

MAVSOLE1 AVGVSTI
FACIES OCCIDENTALS
AEDIBVS DIRVTS
DETECTA
ANNO MDCCLXXIV.

N.

Cracas N. 274.

Confr.

Pie di

.

,

zati nella Has.
S. Rocco

a

di S. Prassede

.

Roma 172$. 194.

Ripetta 49. della Confr.

Martino a Ripetta

428.

de' SS. Rocco , a

Cat da della

Bufala nel

Tevere

Esposizione Anatomic* da Fate ben Fratelli
67
di Popolo, massime nel di
dopo
pranzo,
nel
quale si
era
dal Principe D. Livio (1) si faceva la Cacda della BtifoU in Fiume
come si costumava
prima che tali Feste iossero proibite da Innocenzo XI. II suddetco Principe
a tale eftetto ha fatto tabbricare su
la Riva del Fiume un
Tempietto Rotondo 0 sia Tabernacolo per
la
Regina di Polonia (2) , in rigitardo della quale si deve fare tal Caccia nel Luogo
rimpetto a Ponte
Rotto (l)sul
Terrapieno sostenut 0 dal Muro fatto fare da Monsig, Odes calchi Non si fece
pero in tal
gio*no questa Caccia ne si sx se verrd
piu fatta , 0 dijferita ad altro giorno . In occasione di questa
Festa i Padri Fateben Fratelli
(4) fecero un Espofizione Anatomica delie Parti del Corpo human0 >
fatte al naturale in Cera sopr* (fuadretti in
Campo nero .
Anche Gio.Cammillo Peresio
che nel id88 fece stampare in Fdrrara il Poema
Epicogiocoso , nel
Ltnguaggto del Volgodi Roma il Maggio Romanesco ovvero il Pallio
conquistato
, nel Canto VI,
p. 88., Stanza f 2 cosi descrive questi, ed altri divertimcnti
che a suoi tempi si prendevano da'
Romani ne' Giorni Estivi
Chiesa all Isola, con indicibile
da mold
giorni sparsa voce , che

sua

,

.

concorso

,

,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

,

.

Era intratanto

ancor
quel di venuto
Agosto , e a Ripa grande usava
De
sfarzeggiare ogni Sgherraccio astuto ,
Che '/ Corso delle Barche se
sforgiava ,

Del

XX.

piu grosso , e indove piu a menuto
Pe le Case , e a le Ripe il Popol stava ,
E nel calare in verso al Mare Apollo ,
Ai Papari piu d' un strappava il Collo .

Allagamento nell'

Estate coll' Acqua della Cascata di Ponte Sisto
Ripulimento de' Condotti .
Piedi e Testa di §erpente ivi trovato . Descrizione del Fontanone
dell'Acqua
e di Ponte Sisto
Nomi diversi, e Misure della Strada Giulia
ove doveano mfttersi tutti
gli
Corse ivl eseguite . Porta > e Ponte Trionfale .

Dragoncello
Paola

,

con

Ale

.

,

,

.

,

Vffizj

I

Dove

mezzo

.

ompilio Totti ci

somministra

quest' altre belle Notizie di due Alia game nti che da gran
y

(1) V. Chasot Families Papales T. II. Giuseppe Avanci Geografia Istorica del Ducato,e Provincia del Sirmio
conferito da Leopoldo Imperatore a Livio Odescalcbi
,

Roma 1700. 4.

(2) Maria Casimira

VeJova di Giovanni 117.

,

(3) Questo Ponte anticamente fu chiamato Fulvio
Senatorio
Consolare e Palatino e ne' bassi tempi
di S.Maria
Agostino Martinelli Descrittione di di¬
versi Ponti esistenti sopra li Fiumi Nera
e Tevere ,
con un Discorso
particolare della Navigatione da Pe¬
rugia a Homa . ivi 1676. p.36. Leone Pascoli Testamcnto Politico de' Ponti nel Fiume
199. Discorso di Mons.
Gio. Carlo Vespignani sopra la facile riuscxta di restaurare il Ponte Senatorio
hoggi detto Ponte Rotto , con
molte curiose erudition! dell' Antichita di detto
Ponte,
aggiuntivi li Disegni in P.ame di tutti li Luogbi , nomi¬
,

,

,

,

.

,

,

,

,

nel Discorso , delineate dal Cav. Carlo Foil tana
Roma 1692. fol. Io volevo riprodurlo , con vane Nole , ed Osservazioni , e dedicarlo a Pio
VI. , a cui pronate

.

gettai d' imitare Giulio JT1}
avevan

rifatto

,

in riedificarlo

che dovea celebrarsi nel

Gregorio X7JT

e

,

che Jo

prima dell' Anno S. ,
1800, facendolo poi chiama,

Ponte Pio , essendo di Struttura
maravigliosa
nerabile per 1'Antichita , bellissimo di
re

coroso

per

la Via

retta da S. Pietro

Prospetto

a

S. Paolo

lissimo

,

e

.

da

me

.

parsa . Seguiva su in un Corsiero
vestito alia Turchesca , con una

alto

, uno de' nostri ,
Bandiera diTurchi,

strascinata da lui perTcrta,et un altra ne trascinava dietro a lui
quel, cbe suol ir per Roma , gridando,Fate ben
per Voi , vestito anch' egli di Spoglie Turchesche , por¬
tando un Crocefisso nella sinistra , et una Storta ignuda
nella destra Fra le Cose memorabili di M.A. Valcna si
.

Vera un Romito chiamato dalle parole , che spessoleva ripetere, Fate bene per voi.Er<t tenuto per San¬

leggc

.

in tal credito appresso il Papa, e Prencipi, cbe tutto
non gli si negava niente, e si serviva de'denari in maritare /itelle pericolose . Ne trovo

nobi-

a ">6. mila Scudi in circa
Ma le sopraggiunte
Vicende Io distolsero da
quest'utilissima Operazione .
(4) Francesco Albertonio nel la Relatione dell' Entra,

,

Illriio Sig. M. Ant. Colonna , con li Trionfi , e Mostre
de Livree fatte dalli Sig. Conservatori, et
Populo Rom.
et da tutte le Arti di Roma
Cosa maravigliosa , et bella , si come legendo possono vedere . In Viterbo 1 71> si
descrive la parte, ch'egli ebbe in quel la gran Com-

so

,

Ant. Colonna

,

vc-

,

fatta dell' Eccmo M.

per Roma,fate ben per vox. Era anche dal Popolo chia¬
Fate ben per vox , e tenuto per Vomo santo • An¬
felicissima et honorata Entrata in Roma dell'

che nella

de-

,

ta

re

mato

,

pel trasporto dt'Grani, e delle Mercanzie di Ri¬
e quasi congiunto, ed anche pel comodo
di farvi passare una parte deW
Acqua Paola, per uso de'
Giardlnijt delle Case dell'Aventino, a cui non puo supplire la sola Acqua Felice,che prima vi passava.ln vista
di questi riflessi
mi era riuscito d' infervorarlo per
quest'Impresa a segno tale , che mi avea promesso di
effettuarla. A
quest'oggetto pregai il peritissimo Architetto mio singolar Amico
Sig. Cav. Andrea Vice ,
a far lo
scandaglio di tutta la Spesa , che sarebbe
ascesa

ne' Possessi 112. dice. Dopo questo ,
quasi Capo , e Conduttore loro , era unRomilo , Vomo
Spirituale , vestilo
alia Turchesca , portando alia Spalla manca una Bandiera , e nella destra mano un Crocifisso , e nella si¬
nistra una Scimitarra ; e di quando in quando gridava ,
viva la Santa Lega, questo Vomo , perchc soleva grida-

,

pa, alia quale

,

tempo so-

prodotta

to,

e

qnello, che domandava,

che gli piacque , e se la prese per Moglie , e perse
il credito
Andava poi per Roma con un paro di
Bilancie , attaccate ad un bastone , in cima del quale
vi era una Testa di morto , dicendo , che havea
malpesato
Gli fu cavata una Canzone , che diceva . State at¬
tend , che riderete poi , quando saprete , ch' ha preso Moglie , Fateben per voi . Ando
allaguerra d'Vngarta con Gio. Fr. Aldobrandino con un Crocefisso in
mano , facendo animo a' Soldati , e vi
fuferito da' Turchi
In detto tempo principib in Roma la
Religione de'
Fate ben Fratelli
Greg. XIII. gli diede la Chiesa di
S. Gio. Colabita nell' Isola di Ponte
quattro Capi ; vi
fecero TOspedale per gV Infermi \ andavano la sera pet
una

,

tutto

.

.

.

.

I

2

Magistrate , poi detta Giulia
andati ifi disuso
(i) . A dirittura delta Strada Giulia ,
fit post a da Paolo V la Fontana dell' Acqua di S. Pietro in Montorio (2), che per il Ponte Sisto (3) ^ undo qui sbocca con bcllissima Caduta (4) ; e nella State se ne servono ad inondare U Strada.
Questa Strada anticamente ck-iamata Florida (f) , poi £u detta Magistralis da' Notaj , che
abitavano (d)
ove
21, che la mise in perfetta dirittura , e le diede il no me , volea
futti i Magistral!. Narra il Vasari nella Vita del
T. V. edizion. di Siena p. 149.
Si risolve il Papa
metier e in Strada Giulia ,
Bramante indiriiLUttu ,
^/i Vifizj , e /e Ragioni di Roma in un luogo , che per la Comodita ai Neguziatori averia recato nelle Faccende , essencontinuamente fino allora state molto scomode . Onde Bramante diede principio al Pala%^o ,
che S. Biagio su Jl Tevere si vede , nel quale aneoa e un Tempi0 Corintio , non fanito , cosa molto
il resto del principio di Opera rustica bellissimo , ch' c scato gran danno , che una si ono~
ed utile,
magnifrea Opera non si sia fanita > che da quelli della Professione e tenuto il piu
bell' Ordine
che si sia visto mai in quel genere . II Martinelli dice , che (7) vicino a S. Biadeli9Acqua Faola . Via Florida , e
de' quali si e perduta fan la Memoria

Fontane

6%

e

no

>

vi

>

situare

do

a

rara

e

,

e

rata

,

dicendo , Fate ben Fratelli .
Spedale de'Frati Fate ben Fratelli nell' Isola di Trastevere . ^9. Zanobetti Memoria
sulla dtoria del I. Secolo de' Servi di Maria , e degli
Spedalieri di S. Gro.di Dio . Madrid ( Roma) 1780. 8.
(1) Ritratto di Roma moderna 1638, 292, e nel 1693
231
e nel i6«;7> 242, e nel 1687, 284.
(2) JVf. Ant. Valena ce ne ha lasciata questa bella
Memoria
da me pubblicata nelle mie Campane 1^9 ,
che ora stimo a proposito di riprodurre . Fece con-

Roma con un Campanello ,
Piazza Opere Pie dello

,

,

e

rimettendo , e ristoranvecchi facendone anco de' nuovi .
. Vi fece moltissime
Fontane nel Palazzo
Giardino , e su la Piazza , e Borgo ; Valtra meta la condusse a Porta S. Pancrazio . Vi
fece fare bella Fontana, ad imitazione di qnella di Si6to V. nelle Terme
siccome per Trastevere , e Ponte
Sisto
Per Roma vi furono fatte belle Fontane . Nel
nettare gli Condotti vecchi , vi fu trovato un Dragon-

durre 1' Acqua dalT Anguillara ,
do gli Acquedotti
,
La meta ne condusse a S. Pietro
,

,

.

cello

Ale

con

quelli

me

,

,

Piedi

Testa

,

,

e

Coda di Serpente

,

co-

Fu ammazzaio con MoMuratori .11 Papa lo vclse vedere . Ognun

che si dipingono

.

da1
che il Dragone forma

^chettate

lo Stemma Borghesiano • On¬
accidental sembrb particolare .
Tralasciando di riferire la grand' Iscrizione in fronte
del medesimo Fonte che puo vedersi in molti Libri,
che occupa quasi tutta la larghezza de' tre Archi di
mezzo
mi ristringero soltanto a darne la DescrizioE' <FOrdine fonico con
Archi, costrutti co'Marmi del Foro di Nerva • ( Martinelli Rom. ricerc. 48. )
Ne' 3 di mezzo , che sono i maggiori , si aprono le
Bocche piu grandi, che in grandissima copia versano
VAcqua . Ne' due laterali minori v' e un Dragone per
ciascuno, che getta dalla bocca un grosso Capo d'Ac¬
qua . I 3 Archi sono tramezzati da 6 Colonne , poste avanti i Pilastri sopra i loro Piedestalli. Le 4 di mez20 sono di Granito rosso. Le 2 laterali di Granito
bianco. Cade VAcqua in un'amplissima Vasca , fattavi nel Pontificato d' Innocenzo XII. da Monsig. Paolo
Borghese, Prefetto di quell'Acqua . In questa Vasca cadendo VAcqua alquanco dall'alto dalle suddette Bocckcf
eccita un vago t grazioso ondeggiamento , molto grato

sa

,

de

quella combinazione

,

e

,

ne

.

y

concorrendovi
il fresco del sito , e de\V Acqua , esd' ogni lato comodi Sedili di ferro ,

alia vista , massime
il Popolo a godere

ne' tempi estivi

,

sendovi intorno
oltre i Sedili sopra il Muro dirimpetto ,
del Monte Di sopra VEdificio e adornato
.

nel margine

in varj Luo-

, e Dragoni , Stemmi della Casa
nell'Ordine inferiore Jo»ico , c nel bastardo

ghi di Aquile
re
me

,

Borghese,

superio-

la grand' Iscrizione . Nella Cima vi e l'-2rdi Paolo V, sostenuta da due grand'Angeli. Entra
ove e

TAcquedotto di quest', vicino la Porta di

S.Pan¬

, perche questa Porta resta in
Fonte . La gran copia di quest'

crazio so-tterraneamente
sito piii rilevato della

dire all' Aw.

Acqua fece

Zappi nell' Orazione del1 e
moltopiii
quel che
Job.
Lauri in Ai suoi ultimi

nel 1703. p. 12. Vedete V alto Gianicolo , e
in su la Cima il Fonte augusto , e superbo , cui
sovrnbbondano 1' Acque per esser Fonte , di
manehino , per esser Mare . V.
Bapt.
quam Paulam Lyricum . Romae 1^12, e
ristauri nel Cracas N. 1466, 17. Genn. 1789. N. $74.
Belle Arti

1780.

30 Gen.

transito che da

(3) Detto prima Janiculense pel
,
all'erta del Gianicolo , che gli sta incontro , ed anche
Aurelio dalla Via Aurelia , a cui conduce . II Nardini
Roma ant. Ill, 1363 , riferisce , che il Marliano ha

, che sia stato chiamato ancora Pons Antoaverlo rifatto . Essendo stato guasto , e roviqato dal Tevere per pill Secoli , e stato anche de¬
nominate Ponte Rotto , e in Onda , il qual nome e rimasto alia vicina Chiesa di S. Salvatore , come ricavasi da una Bolla di Leone IX. preso VVghelli col. 124,
confermativa di un' altra di Benedetto VI1T , presso lo
stesso Vgf>elli col. 118, in cui si fa menzione de' Beni
del Vescovato di Porto . Si legge nel Diario di Stef.
tnfessura 147^. a dl 29 Aprile.Vapa Sisto cow 4 Cardlnali
et molti Vescovi si conferi da Palazzo in Trastcve-

sospettato
nini

per

,

,

re

et a

t

va
me

Tonte Rotto , canto
racconciare detto

destinato

et mese

,

lo Fiume

,

dove lui have

Ponte, et discese alio Fiu¬
nelli Fondamenti dello d. Ponte una Pietra

dove stava scritlo Sixtus IV. Pont. Max. fe¬
Domini MCCCCLXXIII. Dereto a
quela Pietra mise lo Papa certe Medaglie d' Oro conla
soa Testa
et doppo fece edijicare quello Ponre , lo qua¬
le da II in poi non ju piu chiamato Ponte Rotto , ma
Ponte Sisto
come dicono le lettere la scritte . V. Torrigio Grotte Vat. 311. Ch. Fea Diss, su le Rovine di
Roma 7. III. ^ inchelm ann 374.
(q) Questa formarebbe un' oggetto di meraviglia

quadra

,

cit fieri sub Anno
,

,

in

qualunque altra Cittd. Vn

grossissimo Capo d'Ac¬

diramato daj Fontanone descritto , che corre di
nascosto per gli Archi del Ponte, casca prima in una
picciola Conca , e di qui poi si spande a precipizio
nella sottoposra Vasca , che resta entro un grande , e
maestoso Nicchione
Cassio Corso dell' Acque I, 479.
(«>) Gio.Batt. Sanga nelle Lettere de' Principi descrivendo al Duca Alessandro de' Medici i grandi danni,
cagionati dall' Inonda2ione del Tevere ? de' 13 di Ottobre nel 1*3 0, gli dice. Nella Via Julia, drieto a
Rancbi, sa V. E. , quante belle Case erano . Si veggono
segni , che poche ve ne resteranno .
qua

y

.

(d) Fior. Martinelli Roma
(7) Roma ricerc. 61.

ricercata id$8 , $9.

Corsa de'

glo della Pagnotta
Opera Corintia,

c su

RagtiuJ

Noti&i* del In Chits a di

S

Sa.lv at ore in Onda

69
SS- Faustino e Giovirta de' Bresciani (0 , di
di tutti i Trtbunali di Roma che quivi volcacon-

.

.

la Riva del Tevere la Chiesa de'

,

fu principiata per Palazzo , ad uso
durre Giulio 11, et univa con quei
gran Muri, sopra i quali sono leChiese di S. Biagio , e del Suffragio (1) , con molte Case . Ma per la sua morte Bramante lascio 1' Opera iinperfetta , e Ja Chiesa
servi ad uso
protano, cioe rappresentar Commedie, fano al if7f che hi data aili Bresciani.
Egli inoltre avea lagrande idea di tirarla avauti in Trastevcre,per unirlacol Ponte Trionfale, o Va¬
e

,

,

,

ticano^ he volea riscorare ($)

il

.

Per

s'introdtissero le C<?rjevcQine ci
II, dice (4) . Questo ,

essa

quale parlando del Corso isticuito da Paolo

si fece nel Piano di Monte Testaccio
ed alcre volte
Palazzo Farnese
si-no alia Piazza di S. Pietro,
no

attesta

il P.Francesco Eschinar di,

un tempo

,

come

alcuni scrivo-

tempi piii a basso , si e anche fatto dal
spai>io , che sctrebbe di 178 Catene > cioe tin miglio , e
mej.%.0, e poco pin . Poiehe Strada Giulia , sino a S. Giovan de' Fioreutini
e catene 78 ; e da S. Pietro,
sono Catene 100
Ma se ne levi to
spauo tra il Palazzo Farnese , e il principio di Strada Giulia , c lo
spazio della Piazza di S- Pietro . Lo stesso conFermasi da Pompiiio Totti, il quale attesta , che (f) il
Corso un
tempo si fece in Testaccio , et altre volte dal Palazzo de' Farnesi per Ponte , fino alia Piazza
di S. Pietro. Di questo' uso pero se iT e omai
perduca quasi ogni memoria , e non ne resta altro vestigio , che quello,comu.nemente inosservato,del Ferro , che vedesi in faccia ad una Loggia di Marmo , ove
sedevano 1 Giudici della Ripresa , al primo piano del
Collegio Bandinelli (6), al num.81, ove solea attao
,

,

ne'

,

,

,

.

carsi il Pallio,
esser

che ivi appeso, e sventolante si teneva in
consegnato al Vmcitore .

XXI. Corsa de'

Ragazzi zlPalio

bnche

,

non

dovea staccarsi

per

,

la Festa di S. Antonio di Padova in S. Salvatcre in Onda
da' Monaci di S. Paolo I. Eremita ai Minori Conventuali partiti
Frequentata da S.Filippo Neri . Ristorata nel 1729. Vomini illustri ivi sepolti . Resi¬

Notizie di questa

Chiesa

,

per

,

.

passata

,

dall' Araceli
dent de' Procuratori Generali dell' Or dine
.

mostra

,

illustrata da varj Santi

Di fatti

e

,

da' due Pontehci Sisto IV,

V

e

nel Diario del Cracas al num. 4.668 si riferisce
che nel la Chiesa di S. Salvatore in On¬
da (7) Domenica 1 8 Giugno 1747 si celebr'o la Festa di S. Antonio di Padova , con
Apparato , e Mh,

(1) Sacra Visitatio Lccl. atque Confraternitatis SS.
Faustini

]ovittae
(2) Ordini
et

,

1728.4,

,
,

Nationis Brixiensis
Roniae
con li quali dev' esser gover.

la Ven. Archie, della SS. Madonna del

nata

Sujfragio

.

Roma 1700. 4. Statato della V. Arch, della SS. V. M.
del Suffragio , Roma 1745- 4.
(5) Roma ric.p.8. Anticamente la Porta Trionfale su
la

Ripa del Tevere

congiunta col Ponte del aiedesimo nome
alia testa del quale era posta
ed usciva
nel
Campo Vaticano . Se ne vedono le Rovine vicino
1 'Ospedale di S.
Spinto in Sassia , in mezzo al Tevere
Narra Stefano Infessura , che nel 1409. Nel di 6' di Ottobre di notte
Paolo Orsino ana Vertesca fece fare so¬
pra quella Anticaglia , che in mezzo al Tevere , come
Torricella appare , et c Reliquia dell' antic 0 Ponte Trion¬
fale, scontro a S.Spirito . Si chiama Trionfale
perche
per questa entravano trionfando i Capitani Romani
vittoriosi de'Popoli stranieri; e per la medesinia cau¬
era

,

,

,

•

,

,

,

cosi anche si chiama la Strada

,
che da questa usci¬
si stendeva sino all' Obelisco di Cesare eJ an¬
che il Campo Vaticano , in cut si poneva all' online il
Irionfatore , fu detto Trionfale . E' ben vero , che cosi il Ponte , come la Porta
restando nel Campo Vat.
si chiamarono il Ponte , e Porta Vaticana
Fu questa
la piu nobile di tutte le altre, non potendovi per e^sa
passare , come anche pel Ponte, per riverenza , la
Gente del Contado , ma i soli Cittailini. II P.Niccolb

sa

va

e

,

,

,

.

Caleotti
cito una

in una dell' Accademie di Benedetto XIV. reDisertazione sill Ponte Trionfale. Cracas num.

<5m, n.Settembre 176<>.

(4) Descrizione di Roma e dell'Agro Romano 182.
($) Ritratto di Roma moderna 1638, p. 33$, e nel
,

16II

»

P.99.

(6) Piazza Opere Pie del Collegio Bandinelli 3!-).
{7) Questa Chiesa fu eretta nel 1260. da Cesario Ce-

sarini Romano ,
sario , che , per

in

del SS. Salvatore

onore

,

e

di S.Cc-

distinguerla dall'altra del SS. Salvato¬

Ponte Rotto , fu decta in Onda , a N. S. battezzatz
nel Giordano , come deducesi da 1T antico Sigillo delli
Chiesa , in cui tal Mistero si rappresenta . Venne poin potere de' Religiosi dell' Ordine di S.Paolo I. Eremi¬

re

a

ta

che circa

,

gherU

tempo ebbe principio in Vnfu confermato
che nel 1308 dal
Montefiore della Marca , dell' Ordine

questo

benchi

,

non

,

Card. Gentile da
de' Minori di S. Francesco

,

Maestro in S.

Teologia

e

,

gia Lettore del S. P. A., che fu spedito Legato nel medesimo Regno da Clemente V, come attestano al d. an¬
no il
W*ddingo , il Panvinio , il Ciacconio , ed il Villani

Ma essendo

.

da essi abbandonatn sotto Eit-

stata

genio IV, ed avendo ahresi \'Ordine Francescano che
dopo i Benedettini dal i2>i per lo spazio di 193 anni, 1' avea posseduta fino al 1444 , come costa dalle
Bolle d'Jnnocenzo IV, addotte dal Waddingo nel niedesimo Anno,cednto alia nuova Riforma dc'Frati dell'
Osservanza
la Chiesa
c Convento di S.M. di AraCocli
per disposizione dello stesso Pontefice , come
,

,

,

,

,

,

rilevasi da due Bolle emanate nel 14, e
stio

ta

,

Pontificato
con

le Case

Perugino

,

,

anno del

fu dal medesimo Eugcnio conceduannesse

,

al P. Maestro Angelo

Procuratore Generate

,

Serpetri

afiinche egli

,

ed i

suoi Successors ivi pocessero avere perpetuo Domicilio
per trattare gT interessi di tutta la Serafica Religione

,

•

Questa concessione fu poi confermata da Niccolo V.
nel 1447. con Ja Bolla Rationi congruit, ed anche da
Sisto TV. Onde fino al presente tutti i Procuratori Ge¬
nerali dell' Ordine Francescano , de' quali ivi si vedeva la Serie in altrettanti Ritratti, con le loro
Iscrizior-

vi han dimorato colla lor Famiglia , e col ParroReligioso, da essi Jeputato, e ne han posseduta la
Chiesa Case Torre Orti, ed altre pertinenze
Que^
ni

,

co

,

,

,

.

Palazzo Saechstti

•70

sica

.

Notizie di questa Famiglia

la loro Divozione verso il Santo convaghe, e copiose llluminala Cors3 de9 Ragazzi al Palio , terminando la Festa, con lo Sparo

Tatte le Victnanze dimostrarono

.

zioni la

sera

Fuoco

un

prima Ceuli

,

d7

ed il giorno segut

;

Artifizio

di

.

di Ltidovico XIV , dall AmAngelo a Ponte Sisto . Fuoco
alle Logge del suo Palazzo Ceuli .

di Pilj Fatte eseguire a Strada Giulia , per la Nascita
Maresciallo d'Estree ■> ed una con le Barcbette da Ponte S.
d'Artifizio sul Tevere , rappresentante la Nave Argo , incontro
XXII. Tre Corse

hasciadore

Famiglia Pisana

Notizie di questa

.

del Deltino , hora Lodo-

Antonio Gerardi delle Feste fatte in Roma per la Nascita
, e di Navarra , e del Donativo mandato alia S.Casa di Loreto ,
racconto dell' Essequie Fatte al delonto Re suo Padre . Roma per Lud. Grignani 164-3,
Tnemoria de* seguenti Spettacoli. Nella Dom. zi Nov. 1638, havendo
d'Estree Marchese di Coure (1) , Fatti preparare bellissimi Palj da corrersi
Ceuli (2) , all' hora sua Abitazione , posta in Strada Giulia , Fu percio

T

Descrittione di

ia

con un breve
ci ha conservata la
il Sig. Ambasciatore Marescial
avanti il Palazzo del
decta Contrada tutta , comin-

di Francia

vico XIV. Re

,

QVINTVS

IN DONVM HANC HILARES
DEDERE DOMVM .

ET ORDINE

SPONTE

Filippo Neri, il qua¬
le avendo per lungo tempo abitato nella contigua Casa Caccia
in tutti i giorni , ne* quali sono concesse
le Indulgence a quelli, che visitano le Chiese dell'Ordine Francescano
e massime nel 1 , e 2. di Agosto ,
pel conseguimento del Perdono d'Assisi , Iungamente

*'u divotissimo

di questa Chiesa S.

,

,

vi si tratteneva

ad

orare

.

molti Religiosi,
(*)

e stato illustrato da
chiari per Santita , come da S.Jacopo della Marca
,
-da S. Pietro d'Alcantara (**) , dal B. Amadco di Porto-

Quest' Ospizio

gallo (***)

•

Servi di Dio

dal B. Giovanni di Guadalupe
Molti furono

.

ancora

,

e

da altri

i Soggetti, che vi

stati , illustri nelle Science , e nelle Dignitd Ecclesiastiche. Tralasciando un Cardinale , e 12. Vescovi , che da esso sono usciti, basta nominare il P.Mae¬
stro Francesco della Rovere da Savona , che fu il quar¬
to Procurator Generate , che ivi ha risieduto . Egli dovendo fare un lungo viaggio per condursi al Vaticano ,
per Ponte S. Angelo , si era espresso piu volte , che , se
diveniva Pontefice , avrebbe rifatto il vicino Ponte Rotto
Di fatti
dopo di esser salito al Pontificato col
aiome di Sisto IV, lo riatto coll' Architettura di Bac€io Pintelli , e da esso , come si e detto , prese il suo
sono

,

.

fiome

•

Nel 1^62. il P.Maestro Felice
eletto Procurator Generale , vi

talto ,
il gran Sisto V, che
ed eresse nel 1^87

Peretti da Mon-

abito ,

e

fu poi

molto benefico lo stesso Convento ,
in faccia ad esso , 1' Ospicio per i
poveri Veccbi (****) , trasferito poi a S. Michele. A
questo si alluse coll'altro Distieo
QVAMQVAM PARVA DOMVS NECNON
PAVPERRIMA SVMMOS
PONTIFICES SIXTOS ED1DIT

1STA DVOS.

Sanctitate B. Jacobi Ord. Min. Obpraevio, et notis Van.
Vapebrochii. in III Apr. Bolland. 20.
(**) Marchese, Vita di S. Pietro d'Alcantara , e tra(*) Processus de

sfcrv. S.

Francisci, cum Comm.

Lyon 1670.
(***) Acta B.Amadei Conf. ex

dotta in Francese

.

Comm. praevio, et
land. 172.

Ord. S.Francisci cum

notis Giul.Cuperi, in T.II Aug.

(****) Erettione dell' Hospedale de'

Bol¬

Poveri Mendi-

fatta in Roma con l'assegnatione delle annue
Rendite, e concessione de' Privilegj, e Grazie . Rocanti

,

,

consecrata dal Veneradi Bovino , a' 24 di

Chiesa

Distieo ne dichiarava l'origine
EVGENIVS QVARTVS NlCOLAVS

sto

Fu poi ristorata la
, e
bile Mons. Antonio Lucci, Vescovo

Febbrajo

nel 1729, come

,

apparisce dall' Iscrizione

Lamberti Genovese, Proc.Gen.
memoria a' 23. di ^etillustri ivi sepolti.
di brevita , nominero so 1 tan to Cesare

ivi posta dal P.Gaetano
e di cui si rinnova ogni anno la
tembre
Molti sono gli Vomini
.

Ma per

amore

Macchiati, Medico di Cristina

Alessandra, Regina di

ai 3 di Giugno nel 167"? , ed Enea de
Veccbis Patrizio Senese, Cameriere della medesima .
defunto a' 16 di Maggio nel 168^ , e Mons. Paolo Silva
Milanese, Assessore del S. Vffizio, defunto di 79 anni
a' 17 Luglio i8o3,ed ivi sepolto con Iscrizione . Cracat
N.162 21 Luglio N. 23S, 2 Aprile 1802.
Svezia

morto

,

,

Historique de Francois /Innibale Due d'Ede 1'Isle de France , AmbassaExtraordinaire a Rome , par Jacques Chasseberas ,

(V Eloge
strees

Gouverneur

,

deur
Sieur de

Cremailles . Paris de la Caille 1687 , 4.
(4) II Martinelli ( Roma ric. «?9.) lo chiama il Pa¬
lazzo di Giovanni Riccio Card.di Montepulciano , posse-

duto d.i/l'Acquavivi ,
del Ceoli , giii famoso
denio
Casa

la in

et

.

che Girolamo Ceuli Gentiluomo di Pisa , che apri
Banco in Roma circa il
, orno una CappelS.M.degli Angeli, con una Memoria, che sara da me
,

e

,

riportata nella Descrizione
fatti

Di

, chiamato
Sappiamo dzW Ami -

hora dai Sacchetti

Banchiere

narra

il

di quel magnifico Tempi0 .
, che Giacomo Rocca ivi

Baglioni 63

dipinse nella prima Cappella a mati dritta de1 Signori Ceu¬
li
riccbissimi Banchieri di que* tempi . . . . un Crocifisso
con S. Girolamo
e il Ritratto di Girolamo Ceuli. Ho
poi ricavato dal Diario di M. A. Valeria quest' altre
Memorie spettanti al Palazzo di questa Famiglia . Nel
1611 il Card. Acquaviva ha accomodato il suo Palazzo ,
comprato dal Ceoli in Strada Giulia , al Card, di S.Ce¬
cilia
che si aspelta in Roma per la fine di Settembre . ..
II Sig.Bernardo Orsino , Figlio del gia Conte Alessandre
di Pitigliano ha presaper Moglie la Figlia del gia Tibe,

,

,

,

*>87. Fontana Descrittione della Fabrica dell'Ospitale de' Mendicanti a Ponte Sisto p. 80 , nella Irasport. delVObel. Vat. , e alia p. 84, ove riferisce il Di¬
stieo
che si legge nella Bibl. Vat. , sotto la Pittura
ma 1

,

di questa

Fabbrica

sit Mendicus in Vrbe ?
Sixtus , suppeditatque Cibos .
E pero dice il Baglioni 86 , che Dom. Fontapa a Ponte
Sisto edified uno Spedale de' poveri Mendicanti , e Con¬
valescent
con buona Fabrica , e Porta di Travertin#
Quaeris

,

Tecta

,

intagliata

cur tcta non

parat

•

Corse

Strada Giulia

a

Fuoco

d'Artifizio nel

la nascita di Luigi XIV.
71
destinata in quel giorno ^>er Corso
jpubblico di Barberi , e Cavalli, che vi si adunarono in buonnuinero per corrervi , come si Fece dagli
uni, e dagli altri a' z de' sopraddetti Palj die poi Furono
consegnati a' Vincicori, sendo il 3 stato
corso Lunedi
giorno seguente da Bar che , che per lo Tevere similmente in gran numero , seguendo
la Corrente deJT Acqua , e violentate da'
Remiganti, si viddero con velocissiino corso ( partendo
poco lungi dal Ponce S. Angelo ) giugner quasi in un momento a Ponce Sisco
dove a quei piu destri
Nocchieri Fu linalmence consegnaco il 3 Paiio , sendovi incervenuto
gran numero di Popolo , che alleccaco dalla novita di Corso non solito Farsi in cal Concrada da una
parte
e dall'altra, rapito dalla
varieca de' Paraci
che senza numero crano distribuiti per i Palchi, e Fenestre
pieue di Dame , andava ondeggiando per quella Concrada in modo cale
che sendosi poi scoperto uno de' suddetti Palj,
non essere scaco ben corso
Fu di nuov# Facco correre il Martedi seguence da' suddetti Cavaili, coll' istesso ordine
e concorso di
gente , e^sendosi in tal occasione benissimo addobbato F Arco del Palazzo
de' Signori Parnesi
che traversa la stessa Strada dove similmente intervenne buona quantita di
principali Dame di questa Corte , non cssendosi lasciaco per alcune sere di lare simili dimostrazioni
di luochi, e Luminarj con Torce bianche nelle Fenestre di
quel maestoso Palazzo da' Sig. Farnesi •
Per quella Sera, con le due
seguenti, Fu Fatta grandc allegrezza di Fuoclii, e Luminarj , sendo per
ciascuna delle Fenestre nel Palazzo di S. E.
poste due Torce di Cera bianca in gran numero , con tiri
di Mortaletti, e Fuochi
de'quali Luminarj essendo ripiena la decca Contrada hno a Ponte Sisto ,
ciando dalla

Fontana

e

,

di Pontc Sisto

,

hno

a

Tevere per

S.Gio. de' Fiorentini

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

faceva in

se

pomposa mostra

.

Con

quest' occasione lu la Porta del detto Palazzo benissimo adornata di Pitture,e Colonne hnte,con
una
grand'Arma di S. Sancica in cima , a'piedi della quale era quella del Delrino , e sotto di essa
quella di S. E. con varie Iscrizioni . II Martedi si corse per la z volta il Palio de' Cavalli; il qual
Corso hnico havendo S. E.
per quella sera ordinato un bellissimo Fuoco, si vidde nel Tevere Fabbricata una Macchina rappresentante la Famosa Nave di
Argo, con Giasone , Titi, Castore , Polluce Hercole, et altri Heroi che in quella s' incamminarono all' acquisto del Velio d' Oro in Colco .
Era questa Nave linita de'suoi Arnesi, Arbori, Vele , Sarte
Fanali: per Sperone della cui Prora si
vedeva un Delhno coronato ; e negli Arnesi , era con bellissima Arte nascosta
gran quantita di Fuo¬
chi artiliciati, ripartitisi per tutta la Nave , come per dentro le
Figure rappresentanti i suddetti Hcroi.
Ma prima di dar Fuoco a questa Macchina, per trattenimento del Popolo con suoni , a vicenda, di Trombe
e Tamburi, che per essere distribuiti dalle parti di detta Nave
posta in mezzo al Tevere ,
incontro alle
Logge del Palazzo di S. E. e percio percotendo il Suono nelle Ripe del Fiume , Formavano
un Eco bellissimo
; con che si passo buona parte di tempo, sin che dato Fuoco alia detta Nave , si
vidde in un punto tutta accesa di chiarissimi Lumi , i
quali riflettendo nell'Onde in tal tempo chiarissime quasi lucido
Specchio , rappresentavano un' altra Nave . Durarono i Fuochi per lo spazio di
due hore con Concorso di Popolo numerosissimo , il
quale, per non aver luogo sicuro alia ritirata ,
per rispetto dell'Acqua , che formava aleu/ne Isolette , per dove esso era sparso , bene spesso assalito
dal Fuoco, eraforzato di cadere nel Fiume ; il che dava occasione di ridere e di temere
se bene il
tutto
passo con sommo gusto, come anco la Commedia recitata in Musica in Palazzo, nel quale
,

,

,

,

,

,

,

restarono a

vedere i Convitati da S. E.

,

altri

et

,

.

Jj. XXni. Festa solennissima data in questa Strada

nel i7zo , in onore del Gran Maestro di Malta
Acqua del Mascherone di Farnese , convertita in Vino . Fontana delle Nozze
conservi qualcuna di quell' Idrie ? Se questo Prodigio siasi mai rinnovato \ Ricchezze

M. Ant. Zondadari

di Cana Se si
de' Sacchetti ,
.

In
zo

e

.

de' Falconieri d' onde provenute

questo stesso sito

,

rio Ceoli Banchiere

mila sopra

Card.<*\cquaviva

,

e

,

con

Strada si ammiro un altro clamoroso Spettacolo , nel ter1' Esaltazione del Gran Maestro dell' Ordi?ie Gerosolimitano >

e per tutta questa

giorno di Pentecoste nel

Censo di <,

17 zo

,

per

8 mild scudi di Vote

,

cioc

un

il prezzo del Palazzo comprato dal
3 mila gliene devono pagare i Credi¬

de'Ceuli
U Amidenio previdde il line di questa ,
e di altre (acoltose
Famiglie , avendo lasciato scritto
nella Relazione della Corte di Roma
Queste Famiglie
tors

.

.

cominciano a vivere adesso
lJio sa
quale di loro avra
fortuna di propagarsiavendo io veduto mancare , oltre
infiniti altri , i Guicciardini Cenli, Doni, prima
stimati Re di Venari
e non piu sottoposti al grido del¬
.

,

,

,

;

le Piazze , 0 Fallimento . Lo scrivere questo stesso itella
Festa dell'Apostolo S.Matteo , nel 1640, mi fa congetturare , che cio avvenga per poca Religione , e perchc non
imitano Zaccheo , e traendo tanta utilita dal Pubhlico ,

detto Apostolo , come procura ciascuProfessione col Santo, che fu del mestiero,o professiont
propria . Ma pern i Cambiatori delle Monete nel 1 >78
sotto Gregorio XIII. si unirono sotto la protezlone di
questo S.Apostolo, come dichiara il Piazza, Opere Pie,
dci Banchieri a SS.Lorenzo , e Damaso 4pi.
punto non onorano
na

di Malta

testa, a Strada Giulia per M. A. Zondadari Gran Maestro
Marco Ant. Zondadari . Furono eretti presso la Cbiesx di S. Caterina
Siena , a
due Archi Trionfali , uno verso la Chiesa dello Spirito S. de' Napoletani ,
verso
Farnese
Da ambe le parti di tutta la Strada , riccamente apparata , ed illuminata con
tra i due Archi
si vedevano diversi Ritratti d' Vomini iliustri Senesi. Le Acqiie
Fontana
'Mascherone si erano convertite in Vino (i) , che si distribuiva al Popolo , e
non cesso
7Z

di

Strada Giulia ,

Y altro
il Palazzo
Lampadari,
della
del
che
lino alle
della Notte Tutte le Fenestre furono illuminate ; e vicino al Fontanone di Ponte Sisto , si sparo una
Micchina di Fuoco Artifiziale , che rappresentava la Religion? di Malta trionlante , con le Figure
de' suoi Nemici, depressi a' suoi piedi . Oltre la Relazione datane dal Cracas , nel Foglio de' 24 di
Maggio nel 1720, num. 447 , anche Girolamo Gigli stampd una Lettera , in cui si descrivono Le Feste
celebrate dalla Nazionc Senese per la Esaltazione di Fra M.Ant. Zondadari al Gran Magistero della
Religione Gerosolimitana . Roma 1720 , 4 , p. 27 > che furono poi commendate anche da Lucrezio
Ventnri nella Orazione in morte del G. M. M. Ant. Zondadari . Siena 1722,4 . Ma e cosi vaga , e
dilettevole la Descrizione fattane dal Gigli, che non voglio deiraudare i miei Lettori del piacere di
leggerne il presente Squarcio , che dopo quasi un Secolo rinnovera ia memoria , omai spenta , di quel
jbrillantissimo Spettacolo
Voile
la Nobilta Romana fare per la Strada Giulia il suo Passeggio , con la mostra delle
\Sale piu preziose , e delle pile ricche Carrozze . . . all' ora di Vespro si fece gittare dal Mascherone
di Farnese
abbondantissima Sorgente di Vino squisiio , che non cesso fino alle quattro della
Vollero i Deputati accompagnare al giubilo della Giomata qiiello della Sera , col gradito Spetta¬
colo dey Fuochi Artihciali, ed a quest0 far precedere V illuminazione della Strada . . . Il Marchese de
Sanctis, Ministro del Sermo di Parma, illumino ^tutto il suo tratto di Strada con Padelloni , ed
il gran Ponte di Marmo , che attraversa la Strada , con Cere ardenti di Venezia . . . Cost a compe¬
praticarono Y Ambasciator Sacchetti (2),ei Cavalieri Girolamo degli Atti , Papirio , e LudovicoBussi
Miniato Ricci
Chiarissimo Falconieri (3) , e tutti gli altri di ogni condizione ; tanto che
.

,

4

.

cran

,

.

tutta

un

Notte

.

tent

,

,

Discepolo

(1) E* noto l'artifizto dell'Eretico Marco ,
di Valentino nel Sec.Xll, che aveva trovato

il Segreto

cangiare agli Occhi de'Spettatori il Vino , che serve
Sagrifizio della Messa, in Sangue , col mezzo di due
Yasi
uno piu grande , e 1' altro piu piccolo , che
di
al

,

chiamavasi comunemente la Fontana delle Nozze
Cana
Matthaei Orstii Diss, de Ilydriarum sex Joh.
.

di
II.

Capacitate . Ext. in Criticis Pearsonii IX , g6<>6. Joh.
Tabing Diss. Philologica de Hydriis in Cana Galileac .
Eremae 1693 , et in T. II. Thes. Ikenif, 473. II P.Montfaucon nel Diario Jtalico 403 narra , che in Bologna,
nella Chiesa della Madonna de'-Servf, monstrant Hydriam ex earum numero

,

tit

ajunt , in queis Christus

Vinum convertit. Estque prorsus similis Vrwis Sepulcralibus , quae nuper a D.Card. Bullonio S. C.
T)ecanoy in Porta Ostiensi detectae sunt . Ea marmorea
est altitndine pedali , frondibus extrinsecus ornatci. AgAquam in

in Cimeliarchio
Porphyreticnm ,
quo ajunt > Nuptiis in Cana Galileae celebratis, Aquam in Vinum mutatnm fuisse . Joh. Paul.Hebenstrcits
de Sponso in Nuptiis Canae Galileae . in Tentad. Diss.
Acad.Jenac. 1694. 80. Menochio, chi fosse lo Sposo del¬

giunge ancora 101, che
Canonicorum

in Ravenna

,

Rcgularium , Vas exbikent

an

le Nozze

Galilea , dove Cristo muto Acfosse la Sposa ? Stuore Cent. VIII ,
perche il primo Miracolo , che fece Cri¬
mutare VAcqua in Vino 1 Lett.Eccles.VIII,

di Cana di
e chi

qua in Vino ,
281. Sarnelli
sto

S.N.,fu

49.

E' assai curioso questo passo

T. I. edit. Colon. 11. 30

,

sopra

di S. Epifanio L. III.

qdesto miracolo

.

In

quod olim
factum est, prodigium instauratur *, idque ipsum FonFluviique testantur passim in Vina conversi. Cu-

cujus reifidem hodiequepluribus
tes

in locis idem

,

,

jusmodi ad Cibyram , Cariae Oppidum

,

eadem ilia bora , qua Ministri Aquam
Salvator dixit , date Architriclino , in
tur
Idem et in Geraseno Arabiae Fonte
.

Fonsgt , qui
hauserunt, ac
Vinum Verti-

contingit. Hos

Cib.yrae illo Fonte, Fratrcs nostri ex Geraseno potavimus
qui in Mertyrio est . Pleriqne vero idem et de
Kilo, Aegypti FIuyIo , confirmant . Quae causa est,
cx

,

cur

Tvbi XI

reservent

omnem

in Aegypto Aquam

idque multis aliis in locis fieri

,

hauriant, ac

solet

.

Mons.

Castiglione ne'suoi Ricordi . Veil. 1^60. p. 6 ,
che uno si avantava , non haver mai porta to in-

Sabha di
narra

,

che

persona del Mondo , se non a quelle sole ,
si
alle Nozze di Cana di Galilea , solamente per¬
che bevvero buon Vino , fatto di Acqua , del quale al

vidia

a

trovorno

Mondo mai non fu il migliore ; perchc pin volte ud'io
haveva dire dai Frati del suo Ordine delli Gaudenti ,
che tutte le cose del Salvator nostro miracolosamente

andavano alia somma perjettione della Natura .
(2) II principio della fortuna di questa Famiglia de-

create

,

Fabrini

rivo da J^orenzo

,

prima Coppi, da Firenze

,

che,

Roma circa il
1^30
et aprt Casa al Negocio , dando la Cassa a Gio.
Batt. Sacchetti
Prese in ajfitto tutti li Beni del Capitolo
di S.Pietro ne'quali volse far Piantate di Canna Miele ,
per introdurre la Macchina del Zuccaro ) ma non riusci .
Onde
patl grandissimo danno . II Card.Giulio Sacchet¬
ha notato

come

V Amidenio

,

venne a

,

.

,

ne

ricco
che a' 24 di Luglio nel 1641 pote regalare a Vrbano VIII venti Lavalli , trenta Paja di Bufale , e sette mila Scudi in contante , come scrive il
Gigli . II Card.BarberinOydopo la morte di Vrbano VJJI,
tento di farlo Papa. Ma il Popolo griJava . Non fate
Papa Sacchetti , perche Roma andr\ a pezzetti . V. Job.
Tomaei Marnavitii Villa Sacchetti Ostiensis , Cosmoti fu cosi

,

graphicis Tabtilis , ac Notis illustrata , rusticanis Legibus , Officiorumque Inscriptionibus adnotata . Romae apud Lud. Grignanum 1630. 4. V. Leon.Allatium
in Apib. Vrban. 166. Joh. Christ. Batalli Epistola Joh.
M.J.ancisio
a quo ad Villam Sacchetti , in Agro Laurentino, fuerat invitatus . Romae 1743.in T.ll. Opp.
Lancisii, 109. Piazza Gerarchia Cardinaliz. nel Casale
,

verso Ostia p. 20. Ciaccon. IV , 479 , Palazzi
138. Cardella VI, 261, Novaes IX, 227.
(3) Lo stesso Amidenio dice , «he Oraiio Falconieri

Sacchetti
IV

,

gran ricchezze nelV Affitio del Sale . Onde in comeguenza ha fabbricata una superbissima Casa , che
be servirc per il Principe. Questo rrovenco e cosi

fece

potreb*

fcut-»

Allagamento di Piazza Farnese coll' Acqua delle due Fontane
quel maestoso Ittngo Cammino rappresentava una Prospettiva da gran tempo in Roma non veduta .
Alia serenitd delle piccole Lucerne innocenti , succedette intorno alle due ore della Sera , la
Tempest a delle Fiamme , lavorate dentro una superb a Mac china, situata ql lato del Foncanone di
Ponte Sisto
ed esposta percio alia veduta di molte Strade , che a quella Fonte imboccano . Resto dunque per quella Sera disabitato tutto il rimanente di Roma , per popotare la Strada Giulia ; e fu tale
la curiosita
de'piu gran Personaggi , e della pits bassa Plebe , che non bastando le Finestre , e Ringhiere che tn quella Strada corrispondono , ne le Carrozze , ne i Palchi » ne le Carrette , fatte in
gran numero venire
ne tutte le ampic Strade , si viddero di piu coperti i Tetti a tal segno , che
finito a tre ore il Fuoco non basto un' alt r' or a a s gombrare ajfatto la Cente , che fopra ogni memoria
de*piu Vecchi a questo Sancse Trionfo crasi ajjollata (i)
,

,

,

,

.

4.

XXIV. Allagamcnto di Piazza Fames e , coll' Ac qua del le due Fontane .
e da chi
trasportate
Altre due a Villa Medici, trasferite a

Loro Tazze owe trovate
Firenze .

Ii suddetto Pompilio Totti

,

dice poi in alcro luogo(i) . In Piazza Parnese (3) , ( lunga 4? palmi, c
due singolarissime Fontane , che gettando Acqua in alto , cadono dentro una Tazza , r
dindi in Conca grandissima di Granito Orientale ; e gid fur on trovate nelle antiche Terme di Tito (4) .
Nella State allagano la Piazza con bella , e dilettevol vista , e vi e gran concorso di gente aprender il fresco . Di latti ci dice Flaminio Vacca nelle sue Mem. presso il Nardini p. xiv , n. 23 , Montfaucon nel Diar. Ital. pag.2 5"7> e Pea Misc. LXV. Mi raccontava uno Scarpellino , che il Padre di suo
Padre, quale fu al tempo di Sisto IV , nell' Antoniana uvea visto . . . una Conca di Granito . E disse il
vero
per che Paolo III la trovo , ed oggi e nel suo Palazzo restaurat a ; ed anche un ultra Conca di Gra¬
nito
quale sta nella Piazza . Ma questa Conca compagna la leva dull' Antoniana Paolo II , e la mise
sopra la Piazza di S. Marco . Ma poi il Card. Farnese la condusse sulla sua Piazza , per accompagnar
V ultra Insomma tutte due erano nell' Antoniana
ove furono trovati ancora li due Ercoli , che
stanno nel Cortile Farnese
( ora in Napoli ) .
Con queste due gran Tazze di Granito , il Card. Odoardo Farnese (5") fece costruire dal Cav. Cirolamo Rainaldi (6) le due belle Fontane
che hgurano i Gigli Farnesiani •, nella Piazza , avanti il
suo Palazzo
dopo che Paolo V , nel 1611 fece condurre 1' Acqua dal Ponte Ststo , per la Fontana
dello stesso Ponte, come puo vedersi presso Flaminio Vacca, Mem. 11.23 > ed il Cassio , Corso dell' Acqtie T.I 11. 388 . Consimili ad esse erano le altre due , di Bigio Africano , cavate presso la Chiesa di
5. Gio. della Malva ( Vacca n. fi. Fea 7f ) , e fatte trasportare dal Card. Ferdinando de' Medici (7)
alia sua Villa sul Colle Pincio
d'onde sono state trasferite a Firenze , lunghe la meta piu , che larghe , e nel fondo piii strette , che di sopra , come solevano essere i Vasi destinati per uso de' Bagni.
larga

50 ) sono

,

,

.

.

.

•

,

,

,

,

,

( Cracas Num. 144.8 15" Nov. 1788

.

)

Quanto poi si sarebbe potuto ingrandire lo Spettacolo di questo antico Allagamento , se si fusse adottato il Progetto
proposto da Lione Pascoli (8) , di atterrare le sei Isole di Case , che la dividono da quella di Campo di Fiore , per formarne una sola , ornata in due Angoli diagonalmente opposti da' due Palazzi della Cancelleria, e del Principe Spada , e di aggiugnervi in distanza proporzionata due altre Fontane
simiii a quelle > che vi sono !
,

$. XXV.

Ottavedi Meo Patacca

che descrivono Piazza Navona

,

con

le Fontane , e il Fresco ivi preso

Gne'
estivinel. suo Poema Giocoso nel Linguaggio Roiuseppe Berneri (9) Romano Accademico Calori
Infecondo
,

,

tifero, che dall' aumento del

suo

Dazio di

solo

un

Quattrino per Libbra , la Casa Bovghese vi cavd tanto
profitto , che pote col suo prodotto fabbricare il Pa¬
lazzo della Famiglia , detco percio il Palazzo del Sale .
(1) Diario di Franc.C'ecconi nella Roma Sacra,

e mo-

Aetna 1721. p. 668. ai 3. di Maggio 1720 si viddero
Chiesa di S.Caterina de' Senesi alia Strada Giulia

alia
son-

tuosissime Teste fatte da quella Nazione , in occasionc
Hell' elezione in Gran Maestro di Malta del Cav. Fra
Marc. Ant. Zondadari , e fu il Papa a vederle ,

(2) Ritratto di Roma moderna 1638

,

205.

Cola
Nel
che finl

(3J Nel Memoriale di Paolo di Benedetto di
dello Marte nel T.XXV. Rcr.It.Muratori si legge

1466.
d

a

ess a

di

27.
tirata

di Gennaro
una

,

e

Cww di

ft* di Lunedi

,

.

Serpentino grande nella

Piazza di San Marco, la quale Conca stava dinanzi a
Santo Jacovo del Culiseo , e fecela tirare
Secondo Girolamo Termed nelle annotazioni alle Antichita di Roma di Andrea Fulvio p. 184. ha notato , che
la Conca grande , cW era
,
Card. Farnese la fece trasferire nella sua Piazza per ac-

Papa Pavolo

.

nella Piazza di S. Marco

il

n'havea , et ivi fu posta un'

compagnarc un ultra , che ve
altra minore , et ultra trovata

in una Vigna presso S.Lo¬
fungi delle mura . Nardini Roma Ant. 1 , 291.
(4) vTFea nel T.lll. di Winchelmann S98.
(•;) Ciaccon. IV, 229. CardellaV, 31S. Novaes VIII ,
2$8. (6) Martinelli Roma 232. (7) Ciaccon All, 943.
(8f Testamento Politico 187.
(9) II Cav. Mandosi nella Bibl. Rom. Cent., V, 321.
non riferisce questo Poema , benche riporti tutte It
renzo

K

di Meo Patacca sopra la Ion tan a di Piazza Navona
il Meo Patacca , ovvero Roma in Feste ne' Trionfi di Vienna . Roma i^f, 8, nel
IIIp. 66. St.8, descrive il Foro Agonale , e gli Ornamenti delle sue Fontane , con queste Octane.
Ottavc

7^

manesco

Canto
Cost

intitolato

,

sopra pensier

,

,

tale

con passo

detto

,

Agonale

,

Che chiamano i Plebei Piazza Navona

Fresco badiale

^)ui la State c e tin
E'

ricrea la notte la Perzona

se

Che

se non

Con la

,

Tie

•

,

Poi tra

.

,

Piazza

Piu. sFarzosa di Lei,

sard sol

una

in dove sta

,

pozzo

,

Ed

.

accennarlo ,
sol dironne

uno fa

il solito

e

suo

,

quanno

larga

; ma

,

e cento

(i)

,

Tutte

a un

C'

queste

,

ce stanno

intorno spase

Ch' a dir la verita
Sin da coloro

,

senza

sfavate

,

che han girato el Monno

,

ragion magnificate .
Vasche majuscole ; ma tonno

Vengono
Son Le

Di

I'unay

somiglianti hanno i Vasconi

c' e sta dijferenza ,
Quella de sotto ha quattro Mascheroni,
Che fan su I' orlo gran compariscenza ;

Messi
E

e

,

tanti ridicoli Trironi

piu arreto

son
,

altre

con

tal avvertenza

che tutti

un concerto

mezzo

,

sparpagliati stanno ,
bellissimopur fanno .

della Vasca ritta ritta

sue Poesie Bernesche
ed accenni i suoi Versi so¬
la Carmafiendola, e sopra il Giuoco dell'Oc^ , stampati nelle Poesie de' Sig. Accademici Jnfecondi di Roma
1678 1679. La 1. e I' Altale na pratticata in Roma ne'
s.ei giorni delle Ferie Latiney consimile alia Festa delT
Qscillazione, insutuita in Atene secondo Tgino , per
,

pra

,

,

,

,

e
.

,

Sassi, in dove

Ma

Ci

e c'
Ferro da sede

attorno

un

pietre appiccicate una gran massa
quasi uno Scoglio , et aperture ,
Ch' una di qua , I' altra di la trapassa ;
Ci son de sotto e in alto piu sbssure •

E

•

,

Forma

L' occhio

Altri

I'aitra

e

l'Acqua pass a,

Nascettero insinenta le

Di Marmoro ; ma

In

Tra

Non hanno el

jTutti due

.

,

,

Basse Colonne stanno

Su certi

con

giro , perche son ovate ,
sopra I' oi\o poi di tratto in tratto
Ce s' alluma un Cantone assai ben fatto

rintenne

cose
piu stupenne .
Vasca /ozgiro , ch' } perfetto ,
Defora , attorno ; poi mattoni in costa
Formano una Platea larga un pochetto
Con tantin di Pendiva fatta aposta .
Se mai C Acqua rescisse dal su Letto ,
Scola subito via giupe sta Costa ;

,

paro pero Botteghe , e Case .
Fontana in cima , e unaltra in Fonno,

e una

se

Ha La gran

.

a

si mesce ;

Le metta in tra le

•

solo ce ne manca una dozzina
Gle fanno in piu d' un loco adornamento
Fabriche di bellezza soprafina .
Oltre

non

fa pare Fontane ciumachelle ,
a
quest' aItra le vuo rassomigliare

Le

,

Benche chi de Scoltura

scarpina

£

Mascheroni,

qual de sta Fontana e L'opra ;
liscia liscia e poi quella di sopra .

pur son tutte due scialose , e belle ,
Ma poi manco pe sogno hanno , che fane .
Con la Fontana che
pe dritto a quelle
In mezzo della Piazza vien a stane .

,

quelli , ch'

Com'

di Sasso ,

Chi

Non

Di

.

,

Navona che di questa ,
d'altra, ho da cantd quello , che re sta
£' longa giusto pas si quattrocento
r it or no a

ch'abbia el Tavano

,

ecco

Ma
£

Ch' e in fin de i Borghi , e qnesto
Che Teatro da sempre mentovarlo
Glefanno Centinara di Colonne ;
Ma

e par

che gli scivoli di mano
le gam me di quest' Huom
,

Ruttano i

rispetto io non ne parlo ,
la mente inpenzallo se confonne ;

Il loco

,

dritta

Delnno

Pesce ,
Cavafora la testa, e con fracasso
Vn capo
d'Acqua dalla bocca git esce.
Con
quella poi , che fuor dell' orlo abbasso

quest a pe
Che

forza

gran

un

Dereto intvrcinatosi el gran

,

,

Di

la Coda ad

manca

con

Paura

che fra I'altre tutte
Giusto una Dama par tra le Petine ;
A piglialla con Lei ce rest an brutte
Valtre Piazze vistose e pellegrine ;
Son alfin queste a conFessa ridutte ,
Che son di quella al paragon meschine •
S' in tutta Roma poi ce n e calcuna

Quest a e una

y

Verzo el fianco simstro ta man

.

che me so gid accorto ,
la descrivo io glefo torto

bella

cost

sta una

Par

gravida pedona ,

Qual fa una Donna
Arriva al Foro Meo

Ce

Statua sopra un Travertino ;
che figuri una perzona guitta ,
Perche giusto elsu Grugno , e di Burrino ;
Ce

,

Par

y

se

gabba

,

e

Verdure

.

lo faria il pensiero

questo say che non e Scoglio vero .
che voglia slamd sta gran Montagna

Che sia stupor , che gid non si sFragassi
Che ce se veda piu d*una Magagna ,
£
Se

ch' assai crepature abbiano i Sassi
chalche Forastier Pappalasagna

,

,

,

•

Capita qui , ferma intontito i passi ,
pah ! che bella cosa !

E trase dice

,

Ma troppo e de casca pericolosa .
Cost i Scioti , rche intennere non sanno

L' astuzie de
imitare

il

sta

moto

bella Architettura

del Corpo

di Erigone

,

,

Moglie d' 7-

ucciso da' Pastori inebbriati
messa in furore
da Bacco irato , ed appesa ad un Laccio , alludendo
a\l& instability della Vita \tmana , e della Fortana ,
che d&Walto al basso , e dal basso all' alto a vicenda
alza > e deprimc i Mortali.
(1) V. pag.^o.

caro

y

,

,

tnttodiiuone del Lago nt
Guar dan lo

Scoglio ,

maraviglie fanno

e

Sabbati
,

e quel ,
Cuardano in

,

so

pot sopra

,

Et altrettante

quattro

Cantonate

Statue

una

,

Con mani
-

pe parte

,

,

st a

a

gran

Casa

e resta

astratto

Seditori

escono

Fonti

fa in tel Pantano un* Anatrozza
appunto un

E un altro

se

,

Da

cupa

Tana , ch*

Chi ha

sotto sto

Scoglio fia

Pur ci sta sopra un

Che ciama
,

Obelisco alzato

,

e sta

saldo

,

e

ci

.

,

i Sassi

e non

,

,

e regge

li la vita

,

e

tocca

Palme

,

e

lui beve

,

e

non

Et

ecco

,

.

beve

.

sta

appoggiato
e in tel Tronco e brozzoloso ;

Alio Scoglio ,
C* e un Coccodrillopfli mezzo arrizzato
£ dereto a un canton quasi nascoso .
Sol resta

,

che gid tutto v* ho mostrate
a dirvi, che
fu Autor tamoso
,

quest* Opera granne , et io m inchino
sue
grolie , il Cavalier Bernino .
Quest*e il Loco , pe dove ce spasseggia ,
Chi vuo gode un po d' aria inzefbrica ;
Piu d*ogni altra sta Piazza si
corteggia ,
Qttanno la Stagion calla e inFerocita.
Di

Alle

,

Guglia el Popolo ignorante

grosso

,

Vn Arboro di

scavato ,
E che non
para a sostene bast ante ,
Vn peso , ancor che fusse moderato ,
S* ha cera d'anticaglia gia cascante ,

Alto

Tocca

,

comprendoria , bigna , che strasecoli

se

.

e pur qui scolpita
n'esce in for a ,

abbassa il Collo ancora
L'arida Lingua dalle Fauci tfscita
Al pian dell* Acqua non arriva , e allora
Si slonga , qaanto po , non
quanto deve ,

vede mai si bei disegni ;

pas si ancor di maravigliai segni ,
Per che stupir fa lo
stupor e istesso
La Macchina , che a voi descrivo adesso

Benche

Lion

Piega le spalle

cbiarirsi io ciamo i Secoli,

E

gid nella gran Tazza;
e pot I* impozza

,

;

qui

Die a

,

,

di loro ingona

,

Sta in sopra

si che c* invito i bell* ingegni ,
Ognun di questi , quanto pub , ce specoli

a not© sguazza

ognun

spas a e

.

,

Vn

As set at o

a

,

Ciavica ch* in mezzo e della Piazza ;
Cavallo sguazzapuro s'allampa ,
Ch* alta denanxA ha I*una e I*altra Zampa
La

,

a
fe non goderessimo ,
pensiero , e il genio nobilissimo ,
Stato non fitsse , che noi gid nominassimo
Di quel Signor , che fu tre volte massimo .

frattanto

e

,

Que sta resre de sotto

Se il bel

£

Delhn qui

Pesce

L'Acqua , che

,

Sta bella vista

•Ala

•

,

ancor

Cost

grannissimo ,
Citta nascessimo ,
ognun obbligatissimo

e

stupori,

quattro

s'impe la Vasca

Che della sorte pe favor
In drento a
quest* alma

Ch*

e

Di chi vede

Come

,

Pens a noi altri tutti doveressimo

,

increspate fronti,

et

,

dalle siissure , et in un tratto ,
Mentre ch* in larghc striscie in furia casca
L* Acqua di qua , e di Id ,

Ce stanno

,

voltati

su

alzate

a cascane .
come tonti,
stanno in atto

Da i
£

,

iofamante qui assettate >
Se i posti da sede gli fece l'Arte .
Questi so Fiumi con lefoggie usate ,
Assai famosi in tell* antiche Carte ,
Nilo Gange , Danubio , e c* e di pit*
Detto Rio della Plata
il gran Pegu .

7T

cosa penza , che
che i due Fiumi ,

ogni altra

Questo

Che spes so 1'Arte scontrafa Natura ,
Come sticcede a
questo gran Disegno ;
Pare il Caso Architetto , e fu I*
Ingegno .
Ce

nelle bomeniche Pomeridiane

e

Ch*

E

quasi che tracolli, hanno paura .
Tanto Ciarvello de capi non hanno

,

,

vuo stane

0. XXVI. Introduzione del Lago ne' Sabbati, e nelle Domeniche Pomeridiane di Agosto nel i6fiy sospeso nel 1676; riassunto nel 1703 . Le Dame abbandonano lo Spasseggio di Piazza di Spagna, e di
Villa Medici Rinfresco dato da Madama di Tremoille alia Regina di Polonia , nel Palazzo Orsino .
.

Principe Panfili in una specie di Gondola , tirata da un superbo Cavallo . Serenata del Marchese
Ruspoli , accolta con Fischiate . Notizie di questa Famiglia , e de' suoi Palazzi .

Jl

non fa alcun motto del Lago del Foro Agonale nel Mese
dalla testimonianza di Giacinto Gigli, essersi introdotto molto

Berneri

di Agosto , che pur sappiamo di
prima , benche a suo tempo da
molti anni fusse
gia stato intermesso . Poichc egli narra nel suo Diario .A* 23 di Giugno nel 165 z in
Piazza Navona a pic della
Guglia , e delle Fontane , fu aggiustata I* Acqua , che a beneplacito formava
un
Lago sopra la Terra et servivaper spasso delle Carrozze , che vi passavano sopra . Questa per altro
e la sola Memoria
che dopo moltissime ricerche , ho potuto rintraeciare dell introduzione di questo
Spettacolo, di cui non mi e riuscito di trovare negli Archivj de' Tribunali delle Acque, e delle Strad'e
veruna indicazione
o notizia
Questo Divertimento , che si da in tutti i Sabbati y e nelle Domeniche
pomeridiane del Mese di Agosto , consiste n e\\* Alia game nto della Piazza , nella metd , che resta fra 'i
Palazzo Panfili
e la Chiesa di S. Giacomo degli Spagnoli . Siccome il Si to fa Conca , cosi 1 *
Acqua Verfine , che si diffonde nella Piazza,fuori della Tazza della Fontana , chiudendosene gli Sbocchi, nel mez¬
zo divien molto alta
, e in qualche sito ,
arriva quasi all' altezza di un Vomo . II Popolo sta aft'ollato
certo

,

,

,

,

.

,

K

z

Notizie di yMadama Orsini de la Tremoille
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(i) La tfobilta , c
La go ;
Abitazioni
all intorno ,
per godere dello Spettacolo , moltogradito , e una volta (2) piacevole , in quella calda Stagione .
Questo divertimento introdotto nel 165 z duro seguitamente per soli 24. Anni . Poiche fu sospeso
nel 1676 Ma dopo 27 anni, essendosi aftatto dismessi tutti gli alcri Giaochi, e Spettacoli di sopra
descritti, fu nuovamente introdotto ne'principj dello scorso Secolo ed ha seguitato, come vedremo,
ad
di Moda
lino alia sua met a Ora dunque ne incomincieremo il racconto , che ci lusinghia-

Sponde a ri mi rare > e particolarmente sulla Scalinata della Chiesa di S .Agnese
.
la Cittadinanza in quei giorni, in vece di andare al Corso , o girava in Carrozza per questo
o si distribuiva
per le Loggie , e per le Fenestre de' Palazzi , e deJle
poste

alle

.

,

esser

.

,

dilettevole , con la continua varieta delle Note , con cui cercheremo di ovviart alia
che porta seco indispensabilmente la Somigiianza de' Fatti , che dobbiamo descrivere. Cessando la Guida benemerita del nostro Giacinto Gigii, che tant-e belle cose ci ha detto hnora
e che tornera fra poco a scoprircene delle altre , non men curiose , e piacevoli, ci si fa incontro
cortesemente ad esserci Scorta fedele , ed istruttiva l'accuratissimo Francesco Valesio, il quale, hn
dal principio di questo Libro , ha incominciato a dirigere i nostri passi .
Egli dunque cosi ci svela la riapertura di questo La go . Sabbat 0 4. Agosto 1703 , essendo stato
vappresentato a Sche per rallegrare la Cittd , era bene concederle qaalche Spasso lecito , fa pcnsadi rendere

mo

Monotonia

,

,

to
e

fare di naovo dar l'Acqua , e allagare Piazza Navona, come gid si costumava
fa tolto tal aso dall'lpocondna del Card. Alderano Cibo (3)? nel 1676, primo anno
di

XI,

20

ogni Festa,
d' Innocen-

supponendo , che generasse Aria cattiva . Vi accudirono ancora gli Bacchettoni , supponenil Passeggio delle Carrozze delle Dame , si sarebbe tolto I' abas0 , che
introdotto nel passeggio di Villa Medici (4) , e di Piazza di Spagna
nel quale non si ve-

che facendosi qaivi

do

,

si

era

che Cavalieri discorrere , e stare alia Portiera delle Carrozze delle Dame . Onde
Consulto de' Medici, che risolsero , non poter apportare danno alcuno alia salute delli
ti circonvicini tale Inondazione, et datasi ia cura di ajfrettarla a Monsignor del Giudice,
sidente delle Strade
questa mattina essendosi chiuso aiie 17 hore con Tavolone la gran
devano

,

fatto

habitan-

sin

Pre-

Chiavi-

,

che e appresso S. Giacomo delli Spagnoli , si e dato principio ad allagare la Piazza . Dom. f
fa incredibile il concorso , si di Carrozze al passeggio della Piazza Navona allagata , che di Popolo , che stava intorno ; et alle 24 hore in panto si levo l'Ac qua . essendo andato il Passeggio
con tatta
quiete . Dom. 10 Agosto 1704, fa data al solito TAcqua alia Piazza Navona ; e la Regina di Polonia fa a vedere il passeggio copioso delle Carrozze , nella Ringhiera del Palazzo Or¬
sini, (f), nella quale era stato preparato an nobilissimo Baldacchino con ricchi Pendoni , e Cascate di Broccato
e Velluto rosso . Fa fatto a S.M.per parte di Madam a della Tremoille Orsina (6) an lautissimo rinfresco da Monsignor Auditore della Camera Marini > che qui sopraintende
all' azienda di quella Principessa . La medesima Regina vi torno nella Dom,
di Ag. del i7°5'*>
ca

,

,

ed ebbe lo stesso Trattamento . Lunedi 10. Ag. i7of , Festa di S. Lorenzo, si
la P. N. con gran concorso di Carrozze , e vi comparve il Principe di S. Marti no
lesse naovo d' intaglio dorato , in forma di Gondola, tirato da super bo Cavallo

si allago al solito la P. N., e la notte (8) ,
. Ma per che , cantandosi in mezzo

^ig- 1707

,

Marchese

Ruspoli (9)

(1) Vast TesoroSagro
ma

.

Roma 1778 , 280, Venuti Ro¬

(2) Veduta di Piazza Navona

,

colla Facciata della

Agnese , e col passeggio di Carrozze , intagliato in Acqua forte dal Falda . fol. Piazza Navona
allagata nelle Feste di Agosto , incisa da G. Vasi fol.
(3) Ciaccon.IV, 676. Cardella VII, ^4* Novaes X; 13.
(4) V. le mie Campane p.i^. f<>) ora Braschi
(6) V. Cracas N. 834. 11. Dec. 1722. A ore 20 dopo
ana malattla di pochi giorni passb all altra Vita , in eta
Chiesa di S.

Panhlio con Ca(7) . Sabbato if
alle 4 hore r vi fa ana Serenata , fatta dal
dell'Accpia , ilPopolo, che era alia Riva,

rico Marcello

si

moderna II, 2o«5.

allago par hoggi

Nell' Archivio della medesima

.

tutte

conservano

le

sue

Casa

,

Scritture, fra le quali si

Cartepgi originali interessantissimi de' primi
e Personaggi pill distinti di Europa , che potrebbero serWr moltissimo alia Storia de' primi anni
trovano

Monarchi,

del Secolo XVIII.

(7) Lo stesso Valesio ha lasciata memoria di

quest'

Comparsa . Martede 2Feb. 1710. si viddi
per il Corso il Principe Panhlio a Cavallo , con sei Servitori, in abito di Vsseri, vestiti di rosso , con Scimialtra

sua

tarre

al franco

di anni 87. Madama D. Maria Anna Principessa Orsini
de Ia Tremoille , Moglie del Sig. D. Flavio Orsini ,
ultimo Duca di Bracciano , Sorella delVEmo Tremoille,

del Sabbato

Luisa Gabbriella,
di Savoja , prima Sposadi FilippoTV. A' 12. Decembre
fu trasferita con pompa funebre alia Bas. Lateranense .
V. n. 837. Essa avea governato dispoticamente la Motiarchia 61 Spagna, dove introdusse il buon gusto , e le

passata la mezza Notte , delle Cene , chiamate le Sabbaline , di cui si trova questa Memoria presso l* Ami'
denio
Card. Petrus Maria Burghesius cum asseclis suis
trahebat ad mediam Noctem , qua praeterita , vescebatur Carnibus , Coenam Sabbati in antelucanam Domini-

e

A}a della Regina di Spagna D. M.

belle Arti. Lascio Ercde dei suoi Beni la Casa Lante , ove era maritata la sua Sorella al Duca D. Marco
Antonio, che fu Madrc dell'ultimo Cardinale Fcdc-

.

(8) Allora 1' Aequo, si facea restare tutta la Notte
,

fino alia Sera della Domenica

,

facendosi

,

.

cam

transmittens

.

(9) Prima questa nobilissima Famiglia abitava nella
Piazza di Campid.,al N.33, come sappiamo dalVAmide-

Notizic delle Fami gli e

ta

non

udire , bebbe

poteva

un

Gaetani

planso di Fischtate

,

,

Ruspoli, e Santa Crete
massime essendocadute in Acqua
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Ninfe »

c&e stavano ad udirla in Calesse
XXVII. Riceviniento nella Loggia Panfilia della Re gin a Casimira col Card.di Fotirbin . Equivoco
da lui preso , nel sentire a grid aire
I'lmperatore, ad un Fanciullo, divenuto Imperatore della Daftrf;?# Cristiana
Scrittori di questa pia Inst it uzi one . Risa del Popolo nel vedere il Marchese Nereo
Corfini ad imbrandire la SpaUa contro un Carrettiere, che avea urtato \a sua Carrozza, benche
.

-

gia se ne fosse discostato . Assiste da Padrino al Duello di Santacroce coil Gavotti
questo fatto , e Notizie di Casa Santacroce .

.

Madrigale su

rosiegue a narrare il Valesio, che Dow. 12 1703 , si allago il giorno P. N. con gran concorso di Care Popolo; et il Principe Panhli havendo invitata nel suo Palazzo shttato , posto nella medesirua Piazza
la Regina di Polonia , si vidde ne/l' ultima Ringhiera dt esso un ben composto Baldacchino di Velluti, e
Drappi d' oro, sotto il quale era S. M. et il Cardinal Tussano di Jansone di Fourbin (i), che
furono trattati dal detto Principe con regalatissimo Rinfresco . Dom. 19 segui l'Allagamento , e la Regina fu nel solito Inogo , essendovi stato pure gran concorso di CarroZzs
e di Popolo . Domenica due Settembre fu per 13 ultima volt a allagata Piazza Navona con gran
concorso di
Popolo , e dt Carrozze , essendo ripiene le finestre delle Case , e de'Palazzi , che circondano quella gran Piazza , di Dame , et altre persone . La Regina di Polonia giunse al tardi , e si
pose a vedere nella solita Ringhiera del Palazzo Panhlio > alia quale era stato formato un ricco Baldacchino
Fece ridere gli Spettatori Vhumore stravagante del Marchese Nereo Corsini (2), la cui Carroz-

rozze

,

,

,

.

nio
Mario Figlio di Sebastiauo Fani , c Diana Loddi,
Gentiluomo di Toscanella , venne in Roma nel iS'Jo. et
esercitando J'Agricoltura , in breve tempo fece grandissime ricchezze , e fabbrico un magnifico
. Di
fatti il March. Bartolommeo lo compro per 18 mila sc.
da Fabio Fani, a' 18. di Feb.nel 1632,e per altri 4.mila

Massimiliano d'Austria nel Palazzo di 5.E. il Sig.Prin-

acquisto ancora il jus redimendi a' 30.di Apr. nel 1538.
Ma poi i Ruspoli passarono al Palazzo Gaetani, i qua1i
come narra lo stesso Amidenio
lo aveano acqui-

Lucina

.

Palazzo

>

,

da' Rucellai
Avevano i Gaetani la Casa nel Riod/Ponte , di ^enerabile Antichita , et maesta insie-

stato
ne
vte

sito

.

iposta sul Fiume . Estimo il Card. Aloisio , che quel
potesse in essi , per P umidita del vicino Tevere ,

cagionare abbreviamento di vita . Onde vende detta Casa
avita ai Celestini, e compro la Casa de' Rucellai, postanel Corso
ridotta dal medesimo Cardinale in for¬
ma di nobilissimo Palazzo
quanto sia m Roma , 0 altra Citta d'Italia
Vrbano VIII. con Breve degli 8 di
Gennajo nel 1629 derogo al Fideicommisso della Casa
Rucellai
per la Vtndita di questo Palazzo , ed altre
pertincnze da farsi dal Card. Ferdinando a favore del
,

,

,

.

,

Card.

Aloisio

ed altri Gaetani
Apparteneva alia
stessa Famiglia , anche l'altro Palazzo dirimpetto • 11
Valesio ci fa sapere , che Venerdi 17 Aprile 1733 una
nuova

,

.

Religione di F'rati Indiani Spagnoli del Riscatto

,

che pero c della medesima Regola delle altre , ha comperato il Palazzo Rucellai al Corso, per fabricarvi la
Chiesa, e Conventoper 26. m. sc., ed ogg'• ne ha pre¬
so il Possesso
Clemente XI poi con suo Chirografo ai
10. di Octobre nel 1713 derogo al Fideicommisso della
Casa Gaetani , perche potesse dare in solutum il Pa¬
lazzo al Corso , ed altri annessi, come anche il Feudo di S. Felice
A' 20 di Dec. nel 1713 ne prese pos¬
.

.

il Principe Ruspoli .
Diario di questa Famiglia

II Valesio cosi parla nel suo
. Dom. 3. Feb. 1709. ha S.B.
aggraziato il Marchese Ruspoli di poter assumere il Titolo di Principe di Cerveteri , non ostante la proibizione di cio
apposta nel Testamento di Barcolom. Ruspoli »
estendosi inoltre espressato , che lo tratterd con quell'attenzione che ha meritato il suo servizio et
applicazione
nelParmament0 e passate congiunture . V.Canzone per
Je Nozze degli Eccmi D. Alessandro Ruspoli, e D.Prudenza Capozucchi. Roma 1740. 4. Merita di esser letta
sesso

,

,

,

la Descrizione della Festa data

a

5. A. R.

l'Arciduca

cipe D. Alessandro Ruspoli Cav. del Toson d'oro , il di
10. Luglio 177S. Nella Stamp. Bartoloniich-i . Cracas

Lugb'o 177S. Cesso di vivere a' 2i.diGiunel i779» di anni 70. ivi n. 468. 26 Giugno I779>

N. $6. 15.
gno
e

gli fu posta uii* Iscrizione Sepolcrale a S.Lorenzo in
.

N.

•>22. 7

Gen. 1780.

(1) Abregc de la Vie de Toussaint de Fourbin de Janson
Eveque de Beavais , Cardinal , et Grand-Au,

monier
Dans Ie Dictionnaire de Moreri 17"?9* Mo¬
ri nel 1713. Cardella VIII, 8. NovaesX\y 87. 11 Valesio
ci ha conservata la Memoria di questo Fatto. Domenica
.

gli

che

9 Luglio l'Jo2yaccadd e di curioso, che
Fanciulli ,
recitano nella Chiesa di S. Marco la Dottrina Cristiana

la

protezione del Card. Barbadico , crearono in tal
giorno I'Imperatore della medesima , et essendo usciti in
Carrozza
com e costume
alle 21 bore con Fanciulli
intorno
passarono avanti il Palazzo vicino del Cardinal
di Fourbin
gridando incessantemente quei Putti: Vi¬
va I'lmperatore . 7/ Card, udito tal grido , non poco si
turbo
credendo fosse data tal voce dalla malignitd de'
sotto

,

,

,

,

,

,

Tedeschi , per schernire Ventrata del nuovo Ambasciatore straordinario , e vt fu non poca fatica a capacitarlo ,
che era /'Imperatore della Dottrina Cristiana . V. Costitutioni , et Regole della Congr. de'Padri della Dot¬
trina Cristiana di Roma
fatte di nnovo , e stabilite
d'ordine de' suoi Fratelli . Roma 1604, 4. Scatuti della
Confrat. della V. C. Roma i5i 1. Statuti della Ven.Archiconfr. della-Madow>a SS. del Pianto. Roma 1704. 4.
Istoria della Fondazione , e norma, con cui si regoJa
la V. Arch, della D. C. di Roma . App. i Pagliarini .
,

17^0.8.
(2) Due

giorni dopo egli vidde ad inipugnare Ie

Spade da due altri , non gia in maniera comica , ma*
con tragico successo , come rilevasi da questo celebre
Fatto
riferito pur dal Valesio . Martedi 4. Settembre
1703, Angelo Gavotti fu ucciso in un Duello da Scipione Santa Croce , a Campo Vaccino , alia presenza
del Marchese Bentivoglio, e del Marchese Corsini.
Mercoldl «> H Gavotti fu esposto a S. Nicola di Tolentino
ove fu umato nella Cappella della Madonna di Savona
E' venuto fuori il seguente Madrigale •
,

,

.

£'

mono

Come

il buon Gavotti

,

gia Cristo in Croce

Qonsacyazione del Card. de la

7$

nelle

urtata
retto

$.

si fusse

Rote

molte

Tremoille , fittta da Clemente XI. alia Get tout

posteriori da un Carretto , tmbrandt per
dilungato dalla sua Carrozw •

due volte la Spada , quantunque

il Car"

canne

Luglio pel Caldo eccessivo deJla Stagione , consimile ad altro softerto
del Card, de la Tremoille . Notizie della sua ConsacrauoXI. alia Certosa . Giacomo III. con la Regina d' lnghilterra alia Loggia del

XXVIII. Lago anticipato a'24
nel 1611. Card.

Acquaviva zWzRinghiera

ne
Fatta da Clemente
Card. Acquaviva in S. Giacomo .
,

anche alia i Domenica di Settembre .
D^m.24 Luglio 1707,dice il Valesio,essendo un Caldo eccessivo,e nel Termometro d un gradoye metzo
sopra il Calidiore (1), si e data oggiy contro il solitoyVAcqua alia P.N.,c0w innumerable concorso di Cardi Popolo Fu notabile , che il Card.Trojano Acquaviva (2) si fece vedere sopra la Ringhiera
del Card.Gius. Emanuello Tremoglie (3) . Alle testimonianie del Valesio, posso incominciare ad aggiugnere quelle del Diario del Cracas, che principio a venire alia luce a' f. di Agosto nel 1716 , ed in
roi*%je

e

,

Lago protratto

.

registrate delie Memorie

cui si trovano

Da Scipion Santa Croce
Jn mezzo a due Assassini

(*)

,
,

,

che inutilniente si cercherebbero in altri Libri . Ivi al n. 483
stole p. 3, fa menzione di quello straordinario , sofferto nel 164^, in cui scrive , che non si facea che

Bentivoglio > t Corsini .
11 Pisco fece una Scrittura avanti Monsig. Governatore,
intitolata Romana praetensae Moderationis Monitorii ,
contro lo stesso Marcbese Corsini , processato per que¬
sto Duello
a cui intervenne , come Patrino .
,

(1) M. A. Valena fra le sue Cose Memorabili ha lasciata memoria
che ai 9. Luglio 1611. Sono p',u giorni
che regna un Caldo si grande , e continuo , cite a
memories d'Huomini non si e inteso mai simile in Roma,
•spirando sempre Sirocchi , 0 mezzi giorni Venti caldissi,

,

Onde ognuno languisce, ognuno se ne duole , et il
Card.Giojosa, non potendo trovar riposo , ha risoluto andarsene a Subjaco , a passare il restante dell'Estate . Ma
con tutto il Caldo , la Dio gra-ia , si sentono pocbe malattie
Giano Nicio Eritreo nel Lib. II. delie sue Epi-

mi

.

•

(*) II suddetto Scipione si rifugio a Vienna, ove tencondotta si savia che entro in grazia di Giu¬
seppe J, da cui gli fu oflerto con Diploma il Ducato di
Mantova
di cui Vlmperatore si era impadronito nel
1708, per esser morto in Padova 1'ultimo Duca , che
si era unito con i Francesi
Ma la morte di Giusep¬
pe 1. tolse ognisperanza al Marchese S. Croce di poterio conseguire . Tomato a Roma fu dichiarato Principe
me una

,

,

.

,
che molto favori la sua Ca¬
Difatti lo stesso Valesio racconta , che Martedi <,
TPebraro nog. si porta all udienza publica diS.B. in

Romano da Clemente XT.
sa

.

qualitd di Principe

,

con

Ombrellino

,

e tre

Carrozze di

seguito con Livrea di panno rosso . Hebbe da S. B. il ricettamento soli to da darsi a Nepoti di Papa . II che e
sosa specialissima. Aggiunge il Cracas n. 213.
1718.
32. Otc. Agendo la S. di N. S. aggraziato il Sig. D. Sci¬
pione Santa Croce del Principato dell' Oliveto , e la
JVI.Ces. e Catt. delV Imp. Carlo VI. conferitogli per se ,
e Femmine in infinito , il GrandaClasse , Mercoldl matiina 19. ando
per la 1 volta da TV. S. con tre Carrozze , la 1 con Fioc*hi d'oro
e la 2 con i neri , Paggi , e vaga Livrea , e
fu dalla S. S. benignamente ricevuto con una lunga Vdienza
II Valesio ha registrato questi due fatti relativi a questa Famiglia . Nel giorno del Mercoledi , ter20 del Sacco
vennero a Roma Ascanio , ed altri , e dopo died di il Card. Pompeo ; e per restare pit* uniti
€

Successori Maschj
di Spagna di 1.

,

to

,

.

,

andarono ad abitarc nel Palazzo della Cancellaria , che
era del Cardinale
Pure benche i loro Soldati, e Vassalli
.

rapissero quelle cosepiit vili , che erano avanzate ai Cesarei
la lor venuta fu di gran giovamento , avendo salrate molte Donne, e Cittadini, che
presso loro si rico,

bere Acqua

gelata .
VIII, 2"?7* Novaes XIII, 214.
Merita di esser riferita la relazione

(2) Cardella
(3)

della Con-

Cardinale , che mori a 10 Geninserita nel Diario del Cracas deT
3. Giugno 1719. La S. di N.S. avendo destinata la
3 giornata di Pentecoste , di far la Consagrazione dell

sacraiione di questo
naro nel 1720.Essa e

della Tremoille , Arcivescovo , e Duca di
Principe del S* R. 1. , prescelse a tal effetto

Emo S. Card,

Cambray

e

,

degli Angeli de' PP. Certosini , come
d' ogni altra per tal Funzione . La mattina
dunque di d. giorno , dopo le 12 ore italiane , col solito
seguito , e in Carroiza con gli Emi Paolucci, e de la
Tremoille
vi si portb , et ivi fu ricevuto dalS. Card•
Vallemani Titolare di quella Chiesa . Dopo aver orato ,
la Chiesa di S. M.

capace pit)

,

,

verarono

,

de' quali era

quel Palazzo ripieno

.

Nel che

segnalo il Cardinale , il quale , pagata una grossa taglia , riscosse dalle mani de' Soldati una Matrons , ed
una
Figliuola nubile bellissima della nobile Famiglia
Santa Croce
benche Girolamo , Padre di esso Car¬
si

,

da uno di quella Casa , stato
Orsina . Soggiugne poi il medesimo
in altro luogo . Si crede , che V odio implacabile del
Card. Pietro Aldobrandino contro Onofrio S.Croce nascesse da una rivalita per I'affetto ,
che gli portava una
Dama dalui corteggiata , che gli dono un Anello regalatogli dal Cardinale . V.Componimento da cantarsi la
sera della Festa de' SS. Apostoli Pietro , e Paolo , nel-

dinale

,

fusse stato ucciso

sempre di fazione

,
per aver quel Principe , come
Ambasciatore Straordinario di S. M. C. presentata la
Chinea a Clemente Xll nel 1734. Ma prima di andare
ad abitare in questo sito , la stessa Famiglia e stata
nella Casa a punta di Diamanti, N.43 , come si vede

la Piazza Santa Croce

da\VTscrizionc,che

ancor

vi rimane, ANTONIVS

.

DE

•

SANCTA CRVCE, e d&WAldroandi, nelle Statue, 236
in Casa di M.Valerio della Croce , presso Piazza Giu.

dia, i^gin Casa

del Sig.Honofrio S.Croce presso P. Giu-

dia , in Casa di Monsignor Giacomo S. Croce , presso
P. Giudia ; ed anche nel Palazzo , che sta sulla Piaz¬
za di
Campidoglio , poi Gambarucci , ed ora Pereira .
Num. 17. In onore del Principe D. Antonio , che
ha cessato di vivere a'
di Sett, nel 1792. {Cracas
N. 1848. is. Sett. N. 18^0. 22. Sett., ) abbiamo i Vetsi sciolti di Carlo Bemi degli Antonj per le felicissime
Nozze del Sig. Duca di S. Gemini de' Principi di San¬
ta Croce con la S.D.Giuliana Falconieri , Roma
per

Arcang. Casaletti. Cracas N. 1740.

Notizic di M. Cleifsentinu Subieski

d' lnghilterru

Reginct

,

79

dunque si nota , che Dom. 11. Ag. 1 72,0 , si diede U 3 volta i'Acqua a P. N-> et *1 Balcotie della dasa
di S. G.
^e'Spagnoli fu fatto un bellissimo Trono di Damasco trinato d'oro , ove il Sig. Card. Acquaviva
stiede servendo la M. del Re d'lnghilterra , e la Regina Consorte (1) » a' quali fece dare delicati rinfreschi N. 489. Dom. 1 f. Agfu L'ultimo giorno , che per quest'anno si e data 1 Acqua a P. N.» dove
1>i fu coll' Etno
Acquaviva nel medesimo Balcone della Casa di S. G. il Re , e la Regina d'lnghilterra •
N. 492. Dom. 1 Sett., correndo la
Stagione calda , non ostante che La Dom. antecedence fosse stata I*ul¬
tima volta di darsi 1' Acqua a P. N.,
pure si e data anche in questa ; e il Sig.Card.Acquaviva nel Babcone della Casadi S. G. riceve la M. del Re
e della Regina , colli solid Trattamenti di Rinfreschi ,
Cio confermasi ancora nel Diario di Francesco Cecconi dal 1700 al 1 724
inserito nelJa Roma antica ,
moderna stampata nel 172 f • p. 669.
.

,

,

€

,

Sospeso per varj anni, ripigliato nel 172?., goduto dal Principe di Galles . Notizie di quePrincipe sventurato . 11 Priore d'Orleans invitato al Palazzo Panfili , abitato dal Card. Corsini,
perche non v'intervenne I

$. XXIX.
sto

jT

orna

il Valesio

notiHcare

a

che nella Dom.

,

f.

Agosto 172f si

allagoper la prima volta P. N., dopo

fatto per alcuni anni . Soggiugne il Cracas N. I2fi , che nel Sabbato 1 1 Ag. i7 2f
si diede
l'Acqua in P. N., essendovi stata a godere di questo divertimento 7iella Domenica , oltre grandissimo Popolo, molta Nobiltd nelle Carrozze . Al N. 1406 dell'anno seguente si legge , che nella Dom.
cbe

e

non

si

cio

era

fatta la solita preparazione

,

fu vestito dal S. Card.

Ol{fieri Diacono 3 che ministro nella Messa , delli Sacri
Abiti Pontijicali, e colFanone , e Pallio , come si veste ,

quando celebra la Messa solenne; servendo la S. S. da
Suddiacono Mons. Marymon Spagnuolo , Vditore della
S. R. vestito con Tonicella , e il
scovo di Frascati, con Piviale da

S. Card. Tanara , VeVescofo Assistente . Li

Sig. Cardinali Ottoboni , et Albani con Tonicella da Diaconi Assistenti
et il Sig. Card. Paolucci Vescofo d' Albane
ed il S. Card. Pignattelli Arciv. di Napoli , e Vescovo di Sabina Assistenti al
Consagrato Cardinale ,parimenti con Pifiale
Monsig. Cibo Patriarca di Costantinopoli , et VJ. Gen. della R. C. A. e Mons. Marazano
Vescofo di Parma con Piviali 5 il I. servi S. S. col Libro
e il 2. con la Candela
V assisterono alii soliti
Banchi in Cappa rossa li Sig. Cardinali Casoni, Gual,

,

,

,

t>eri

.

ValUmani

,

Tolomei

,

e

,

Spinola

Conti
,

,

Zondadari

,

Prioli

Scotto

,

,

Monsig. Falconieri Governatore

e

di Romay con

molti altri Arcivescovi

d'ogni ordinet

e

,

e

Prelati

con

li Rub-

Vescofi}

li Sig.Conservatori di Roma,

lafare alia S. S. e la servirono a
Cavallo nell' andare , e nel ritornare Fu grande il concorso delle genti , e precisamente di una gran Nobiltd ,

boni neriy diedero da

.

fra quale vi fu TFccmo Sig.Ambasciatore Cesareo
tessa

di Gallas

,

le

con

sue

Dame in

,

Coretto

un

Con,

la

Servna Sig. Principessa di Baden dentro una Bussola , et
rvi ficino il Sermo S. Marchese Ludovico suo Figliuolo 5
et in un altro sito il Sig. Duca , e Duchessa delPAcce-

fu trasportato

alia Bas. Vat. il Cadavere con pompa
funebre , intagliata in Acqua forte da Rocco Pozzi, fol.
V. Parentalia Mariae Clementinae Magnae Britanniae
Romae 173^. fol. Fu sepolto in un vago Dela Porta della Scala , che conduce alia
Cucola Vaticana
disegnato da FHippo Barigioni , e
scolpito da Pietro Bracci, col suo Ritratto , ridotto in
Musaico dal Cav. Cristofori, che fu scoperto al principio di Decembre del 1742. Cracas IS. Dec. n. 3960.
Nella Chiesa de' SS» Apostoli , ove fu fatto un Cata-

Reginae

posito

.

sopra

,

,
ed Apparato per le sue Esequie , intagliato in
Acqua forte da Bald. Gabuggiani , fol., in Lapide di
rosso antico , sotto un' Vma ovata bislunga di verde
antico , posata sopra una Cornice di giallo antico con
la fascie della medesima pietra , si legge ( Cracas n.
3322. IS. Nov. 1738.

falco

Hie Clementinae remanent Praccordia ; nam Cor 9
Caelestis fecit, ne superesset, Amor .
Mariae Clementinae Magnae Brittanniae etc. Reginajt
Fratres Min. Conv. Venerabundi post.
Dalla Stamperia di Propaganda usci alia luce un Libro nobilniente stampato , contenente la solenne Accademia funebre, tenuta a' IS. di Gennaro dagli Alunni per lamorte di M.Clementina Subieski Regina
della Gran Bretagna , in cui oltre di una dotta Orazione funebre , eel altre varie erudite Composizioni ,
si leggono 22. Elogj appropriati alia virtu

della defon-

conVimpresa
Pontifcia , oltre molti Bacili di Commestibili > come
fece con somma clemenza alii Sig. Cardinali , e Prelati

stampati ne' proprj caratteri in 20.
Lingue, Francesc cioe , Ebraica , Greca , Arahica , Siriaca
Armena
Caldea , Coptica , 2urea , Polacca ,
Teutonica
Vngarica , Giorgiana , Slava , Svedese , Malabarica Illirica , Epirota , Olandese , <? Tartara , vedendosi ancora in detto Libro il Ritratto inciso in
Rame della defonta
Cracas n. 2990 , 29. Sett. ng6.
Solenni Esequie di Maria Clementina Subieski Regina

assistenti alia Santa Funzione , et al Maestro delle Cerimonie
Cardella VIII,97.Novaes XII,90.Era di pasra si

niano in Fano

di Casa Pinelli

renza,

altre moltissime Dame
zione termino
scia
no

j

,
,

la Sig.sua Figliuola , oltre
dopo le i<*. ore , che la Fun-

con
e

la S. S. tornb al Quirinale

Mand'o poSig. Card, de la Tremoille in do.

la S. S. all Emo
bellissima Pianeta bianca ricamata

una

.

dolce,che vedendo a girar per Ja Citra gli Orfanetli, si
meravigliava, che non crescessero mai, e che gli Alunni
del Collegio Germanico fossero sempre Giovani.
(1) Vita di M. Clementina Regina d'Inghilterra etc.
Bologna 1744* Funzione fatta per lo Sposalizio del Re
Giacomo con la Trine. Clem. Sobieski, disegnata da
Agostino Masucci, e intagliata da Ant. Frix . fol. Vo¬
id agli eterni riposi fin da' 18. Gennaro nel i734*> e

ta

,

tra' quali 20.
,

,

,

,

.

dell'

Inghilterra

celebrato nella Chiesa di 5. Pater

,

da Mons. Vescovo Giacomo Beni; e de¬
scribe da Sehastiano Paoli . Fano app. Gaetano Fanelli
fol. e nelle Opcre dello stesso A. Job. Franc. Casa¬
.

blanca Epicedinm pro immaturo Funere M. Clementi¬
nae M. Britanniae Reginae . Romae 1738. La Morte di
Nice

,

Dramtna Pastorale di G. C. Cordara , con un
March. Eugenio Guasco . Genova per

Commento del

Bern.Tarigo 17SS
Vairani.

»

e

tradotto in Latino da Giuseppe

>

Odoardo Sttiard, Principe di Galles
Ag* si prineipib A dar I'Acqua a P. N., essendosi veduto alio spasseggio moltissime Carrozze diflUest*
Nobiltd oltre il Concorso d'infinito Popolo , avendo ancbe godtito di tale divertimento il Regio Principino di Galles (i) ? intervennto alia s olita Ringhiera . II Valesio c'rnlorma di questo curioso
Dom. 3 Ag. 1727, iI gran Priore d'Orleans fa banchettato col suo Seguito dal l* Ambasciatore di
Malta, dove tanto si trattennero in Tavola , che tutti si ievarono alterati dalla varietd de Vini squisitissimi ; in modo, che il Sig.Priore non pote andare a vedere P. N. allagata , nel Palazzo del Card.Corsilli, che a quest' effetto avea preparati abbondantissimi Rinfreschi .
J. XXX. Goduto dal Re d'lngbilterra co'suoi due Figli, il maggiore de' quali si divertiva a gittare ai
Ragazzi nell"Acqua de' mezzi Bajocchi , ora dalla Ringhiera di S.Giacomo , ora da quella del Palaz¬
Corsini Concorso di Cardinali , Ambasciadori , Principi , e Dame dal Card.del (Jiudice . LautisNotizie di Carlo

g0
4

Aneddo

,

to

.

zo

.

sima Cena

data dal Card.

Corsini

.

diedeper la prima volta

Valesio del 1728 ; ma ci attesta , che nella Dom.7 Ag.1719 si
V.N.Nella Loggia di S.G. de'Spagnoli era stato preparato
per
ghilterra , che non vi ando ; ma bensi i Figliuoli , 1/ maggiore
%a dell'Ajo, de' mezzi Bajocchi (2) , a raccogliere i quali andavano i Ragazzi ; cosa
fin Figlio di Re . Passando all'anno seguente , narra , che Dom. 6 Ag.
gran concorso. I Figliuoli del Re d'lngbilterra erano nella Loggia di S.Giacomo
del Giudice
che abita il Palazzo degli Orsini a Pasquino , vi avea piu di 1 2 Cardinali .
Palazzo Panfilio abitato gid da S B., ed ora da' suoi Nipoti, era chiuso , ne vi era

^^Julla ci dice il

il Baldacchino la Regina d Inde'quali gittava nell Acqua
ia presendipoca, aldecenza
per
17Z°*diede I'Acqua a V.N. con

I'Acqua alia

de'Spagnuol
. I/Card,il
All'iincontro
alcuno , essendo le

,

Rilevasi qualche altra circostanza dal Cracas , il quale dice N. 2032.
Foro Agonale , ove si porto molta Nobiltd con le Carrozze .
gran quantitd di pers one, avendone godtito dalla Ringhiera di S.G. De'Spagnuoli > riccamente parata ,
Re della G. B. con i due Reali Figli, e con altra Nobiltd , servita di preziosi Rinfreschi ; e similmente
Tiella Ringhiera del Palazzo del Sig. Card. Niccolo del Giudice (4), molti Porporati ,
Principi ed altra Nobiltd , a ctii S. E. fece dispensare generosi Rinfreschi.
Nell'
seguente al N. 2188. si legge . Dom. f. Ag. 17 31 si vide per la prima volta in quest
Anno allagato il gran Foro Agonale , e moltissima fit la Nobiltd , che vi si porto con le Carrozze
spasseggio ; siccome grande fa il Concorso degli altri , che vollero goderne , essendo ripiene
lo
Essendomi stato lascidto in Deposito da lut medeI
(1) Passo agli eterni riposi in questa Citta di anni
simo
con tutti gli altri suoi preziosi Mss. Latini , e
67, a' 31. di Gennajo nel 1788, e fu sepolto nel DuoItaliani, in Prosa, ed in Verso io I'ho mandato a Vedi Frascati ove fu trasferito dal Sermo Card. Duca
nezia corredato da una mia Prefazione Laiina, e dalle
d'Vorck suoFratello ( Cracas N.1366, 2, Feb.1788.)
nitide Stampe del Sig. Giustino Pasquali e stato divulEgli poi e morto in Frascati, in eta di anni 82 , a' 13
gato nel 1804, formando la Parte piu interessante del
di Luglio nel 1807; e le sue Spoglie , trasportate con
1 Volume del le sue Operc
stampate finora con l'ottiquelle del suo Real Fratello , furono collocate a' 17.
direz/one del celebratissimo Sig. Abbate Mauro
di Luglio nel 1807, nelle Grotte Vaticane , vicino a
Boni
in 4 Tomi in 4, di cui si asperta con ansieta il
quelle del Re Giacomo , loro Genitore . N. «;8, 22,
proseguimento Nel 1760. fu pubblicata in Milano la
Puglio 1803. Nel 17S1, il famoso P. Giulio Cesare CorStoria del Ie
Avventure accadutegli nella Scozia .
dara
per la niorte del P. Retz , Generate della
(2) Sappiamo dal Diario del Gigli, che nel 1611»
Paolo V fece battere una nova Moneta , che furonli
Compagnla parti dalla sua Stanza del Gesrt, e si ritiro al Noviziato di S. Andrea al Quirinale , ove scrisse
mezzi Bajocchi
Commentario sopra la celebre Spedizione di questo
(3) Allora non erano comuni le Persiane , di poi gePrincipe sventurato , nella Scozia , con questo Titolo .
iieralmente introdotte
e tanto piu comodc , e si,

Stuore

(3) calate

alle Fenestre

Ag. 1730 si

<J)om. 6

.

vidde allagato il gran

il

e

Ambasciatori,

,

anno

alio
anche tutte

•

,

,

,

mo

,

,

,

,

ma

,

.

sue

,

,

,

.

un

Odoardi Stuardii Walliae Principis Expeditio in
Scotiam Libris JV comprehensa . Nel i descrive la sua
Partenza da Roma , la Gita in Francia , ed il PassagCaroli

Scozia,col gran Disegno di ricuperare il Regno
Nel 2 si narrano i suoi felici Progressi nele nelVJnghilterra . Nel 3 dimostra , che
incomincio a retrocedere la sua For tuna , sino alia sua
totale Sconfitta nella Rattaglia di Colloden . Nel 4 si
raccontano minutamente i varj Giri del rammingo
Principe per le /sole della Scozia , ad effetto di sottrarBi alle ricerche de' suoi implacabili Nemici, e '1 suo
2 ratestimento in Abito Femminile , sinche si ridusse a
salvamento in Francia
Quest'Opera per 1' importanza dell'argomento
per la varieta de' Successi, e molto piu per l'aurea Latinita , con cui e scritta , era vaJutata dal suo Autore pel suo miglior Parto . Nondimeno per le circostanze non sifidomai di pubblicar-

,

cure

.

(4)
stati

Altri Contrassegni della sua generosita
registrati dal Cracas , ove al n. 234, leggesi

Dec. il S. Card, di Schrattembach , Qomprodel S. R. J. ando a visitare il Sig. Card,
dice con un nobilissimo Corteggio di arrozze , con
tiluomini mandati dd Sig. Card., Ambasciatori , e

gio nella

Giov.

Paterno .
Ja Scozia

tettore

,

.

,

sono

1718.

22.

del Giu¬

GenPrin¬

oltre infinita di Cavalieri . Vi furono tra le altre,
piene di Prelati, e nelle sue Anticamere ,
che erano piene ,fece dispensare delicati , ed abbondanti
rinfreschi d'ogni sorte d' Ac que gelate , Cioccolate , e JR"
scottini. II Sig. Card, del Giudice avea seco gran nu-

cipi
tre

,

Carrozze

nelle sue Anticamere con pari gene*
tutti rinfreschi d' ogni qualit.i . V*
N. 334, 368. 1720. n. 4$3, 492,

di Prelati, e
rositd fece dare a

mero

171?>

Grandiose Trattamento del Card. Niceolo
«le Fenestre

Balconi della Piazza

Ed oltre il Re delta G. B.,

del Giudice

Si

i

Principi Reali suoi Figli , molti
questi Emi Porporati , Principesse , ed altra primaria Nobiltd furono a godere di tal divertimento su
la Ringhiera , e Fenestre del Palazzo dell' Eccma Casa Corsini
Molto di piii pero ci dice il Valesio ,
narrando, che nella Dom. S Ag. 175 i si diede per la prima volta l'Acqua alia P. N., ed al Palazzo de'
Corsini vi fa an grandissimo invito di Dame , e Nobiltd , e vi furono i
Figliuoli del Re d'lnghilterra ,
e di
pits lo stesso Re . Era dal Venerdt , che quattro Credenzieri lavoravano alii Rinfreschi 3 ed il Card.
del Giudice, che abitail Palazzo gid de J1 i Orsini, a capo della Piazza ,
per non torre il Concorso a
quello de' Corsini, chiuse il Portone . Dom. 12 Ag. 1751 si diede PAcqua a P. N. , e nel Palazzo de'
Corsini a vederla vi furono piu Cardinal1, e Nobiltd , e Dame , e fu dato un solenne Rinfresco . In que,

e

.

eon

di

.

,

il Card.Corsini diede una lautissima Cena a molte Dame
e Nobiltd
cosi confermasi dal Cracas al N. n<?i. Dom. 11 Agosto 173 1 essendosi

sta sera
conto

di questo racreplicato il solito Allagaed altra Nobiltd primaria , ol¬

,

passeggio di Carrozze

.

Vna parte

, molti Cardinali , Principesse ,
Regj FigJi, st portarono a goderne nel Palazzo Corsini , ove furono distribuiti
esqiiisiti , e copiosi Rinfreschi . Seguica poi a riferire al N. 215?+, che Dom. 19 Ag. 17 31 per la terza
volta fu replicato il divertimento
dell'Acqua nella gran P. N., con molta quantitd di Nobiltd , e di altre
Persone alio
spasseggio, essendosi portato a goderne la vista nella Ringhiera della Casa di S. G. de'
Spagnuoli la M. del Re della G.B. co' Regj Figli , siccome nella Ringhiera , e Fenestre dell'Eccma Casa
Corsini vi si portarono molti Emi Porporati, Principesse , ed altra Nobiltd alia
quale furono dispensati ,
come altre volte
generosi Rinfreschi .

mento con

gran

il Re della G. B., coi

tre

,

,

XXXI. Invito del Card, del Giudice alia Casa Corsini
td
so

ni

il S.Collegio, ed

alia primaria Nobil¬
magnifico di tutto il suo Palazzo , e di un grandissimo Rinfres co , diviin
cinque Tavole , tutte lornite di Argenterie . Regalo mandato ad una Figlia del Principe Corsi¬
che non pote intervening . Altro nobilissimo Trattamento dato a Benedetto XIV che ando a vi.

,

a tutto

Descrizione d ell'Addobbo

,

,

sitarlo

M

,

ed

a tutta

la

Corte

sua

.

dal!' introduzione di questo Spettacolo , fino al presente , non vi e mai stato maggior concorso
quanto nell'ultima Dom. di Ag. del 1 7 31 . Eccone J a bella descrizione, lasciatacene dal nostro Valesio
Sabbato
Ag. 17 31 avendo il Card. Niccolo del Giudice (r) invitato al suo
Palazzo a vedere
PAcqua di P. N. per domane la Casa Corsini, fece un invito a tutti i Cardinali, e Prin¬
cipesse , avendopreparato un lautissimo rjnfresco . Dom. 26 Ag. 1731. furono nel Palazzo del Card, del
a

di Nobiltd ad osservarlo

,

.

Giudice gl'infrascritte Persone invitate , e accolte col sottoscritto
Rinfres co . Principesse . Le tre Sorelle
Eorromeo , Albani,
Rospigliosi, e Altieri, Duchessa Gaetani, Colonna di Carbognano, S.Croce , Mattel
ai
Guadagnolo, Vedova Strozzi di Forano , Strozzi Sforza di Fiano , Sposa di Palestrina, e le due Corsini,

Nipoti del Papa ; Cardinali Barberini, Gio. Batt. Altieri , Aldobrandini, Grimaldi Carafia , Colonna,
Ocroboni, Albani, Cienfuegos , Polignac , Salviati, Corsini , Porzia , Origo , Banchieri, Spinola , e del
Giudice 1. Rinfresco nella Camera della
Ringhiera , che guarda la Piazza con PAcqua . Gelati d' ogni
sorta
con attorno tre Tavoloni con Cialdoni, Biscottini
Confetture e la Stanza con bellissimi Parati ,
piena d Argenteria di molto valore , all' ultima moda Bottigliena nella medesima , guernita tutta
di Bacili codronati
e istoriati
con altri 4 Bacili d'Argento dorato lisci , e di singolar lavoro , con
4 Cassette
d'Argento per i Villi , Liquori , ed altro , con quattro Vasi lavorati di rilievo per accompagnare i Bacili, e diverse Lucerne d'Argento . Nella medesima Camera gli VfEziali per servire con
Tavola nel mezzo, con
quantitd grandissima di Cristalli, Bottiglie di Vini Stranieri, e n. 4Cassette
d Argento,
per custodire i Liquori in fresco . Vna Tavola per 24 Coperte , con tutta Robba di Cucina
non unta
il tutto inargentato ; un gran Somi nel mezzo , e Piatteria dorata , e Cotroni con
quantitd di Porceliana del Giappone 3 Seconda Camera . Due Tavole di 24 Coperte I' una , guarnita
di Frutti, di Latti
gelati , Gelatine , Sciroppati , Fragole , ed altri Condimenti pfoporzionati, in Ar¬
genteria d' ultimo lavoro con Porcellane di Sassonia tinte d' Oro . Nel mezzo fra le due Tavole
v era un Buccaro d'
altezza straordinaria sopra un nobile Piedistallo . Quart a Tavola , tutta di Cri¬
stalli con ConFettura asciutta
Quinta Tavola con C afl'e , e The . La sera Gioco con sel Tavolini,e
,

.

,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

,

.

Rinfresco continuo

cinque

ore

con

Cioccolate calde

,

e tutte

sorti

d'Acque

,

e

Cocomeri

.

Termino la Festa alle

.

Siccome pero si diede conto di
questagran

bre 1731
tirne

,

cosi

non

Festa , anche dal Cracas al num. 2197, 1. Settemdispiacera di trattenerci piu lungamente in mezzo a tante magnificenze , per sen-

quest'altra descrizione

.

Anxorche P Eccma Casa Corsini

abiti nel Palazzo in P. N., dove in

(i) CardcllaV111, 207, NovaesXIU, 88.
L

Ricevimento di Benedetto XIV,

fatto daI Card. del Giudice

iJ divertimento, moltissima primaria Nobilta,
di tale Allagamento , il Sig. Card, del Giudice , che pariPiazza , siccome avea fatto preventivamente I3 invito all'
Eccma Casa
accio dalle sue Fenestre , in sito diverso ne godesse la vista , portovisi tutta la medesima ; edinoltre vi furono altri quindici Porporati , iL Sig. Ambasciator Veneto , 17 Principesse , mold
Prirlcipi , Ministri de' Principi , Prelati , ed altra Nobilta , ricevuti nell' Appartame nto , che hail
Trospetto nella Piazza > dove furono serviti con ogni sorte di piu esquisiti Rinfreschi, trattenendosi
ivi fino all'Ave Maria - Non content0 di cio I' animo noi/ile , e grandioso del Sig. Cardinale , feceli
passarc in altro Appartamento , riccamente ornato, ed illuminato , in cui erano disposte piu Tavole .
Vna con preziosi ornamenti di Bottiglieria , carica d' Argenti ; altre due di finissima Pcrcellana ; altra
di belli
e vaghi Cristalii; altra di ricchtssimi Argenti ; cd altra p.irimente di Porccllane varie ., e
diverse
Tutte queste Tavole erano ripiene di rari Dolci , Commestibili , Paste , Confetture , e scelti
Liquori, de' quaii > dopo averne goduto abbondantemente , a loro piacere , fa permesso poi di dare il
Sacco alle dette roboe
alle altre Persone che poterono avervi I' ingresso . Da questo passarono in al¬
tro
Appartamento , anche superbamente addoobato; ed ivi , per chi voile trattenervisi , vi fu il diver¬
le volte

tutte

,

che si

data 1'Acqua

e

,

e stata a goderne

Domenica 26 Agosto 173 i > in congiuntura
vnente ha il Palazzo corrispondente in detta
,

,

.

,

,

timento del Giuoco

essendovi

,

tal effetto disposti alcuni Tavolini

a

,

continuandosi anche quivi a

fino

distribuirsi esquisiti Rinfreschi , durando la Conversazione
alle ore cinque Voile di piu la generositd di S. E.
che tutta la Famiglia , si alta, che bassa dell3 Ecc. LL.-, partecipasser0 respettivamente delnobile Trattamento , con farle particolar Rinfresco di Commestibili , Dolci, e Vini . E per che
la picciola Figliuola del Sig. D.
nonpote
, per essere
,

Filippo

intervenire alia Conversazione

indispos-

Cardinale nel giorno seguente Le mando in Regalo una Cassettina di Vernice Indiana , con
entro Buccari
Porcellane , e altre Galantene-, per servizio del suo Scarabattolo,che venne molto gradito.
Ma la sua singolare splendidezza vien coniermata dal racconto di quest'altro nobilissimo Tratta¬
mento
riferito nel Cracas al n. 3 8 5 2 a' 7 Aprile 1742. . Tvovandosi T Emo Giudice , a causa della
sua avanzata eta di anni 82
oltre qualche piccola indisposizione , da cui viene continuamente incomodato obbligato a guardar la Camera, senza poter sortire , se non di rado, dal proprio Palazzo , la S. di
N. S. con la sua innata benignitd , Luneai il giorno , in forma semipubblica , si compiacque di andare a
visitarlo
e di trattenersi con I' E.S. in discorso per lungo tempo . Si trovo ivi a ricevere S. S. , ed a
far corteggio a S. E. quantitd di Prelatura , e Nobilta Romana , con avere la stessa E. S.in tale occasionefatta spiccare la solita grandiosita , e generosita nell3 iinbandimento de' Rinfreschi , con ogni sorte
di esquisite Acque , Cioccolate , Biscottini , e varj Trionfi di Dolci, tra' quali un vaghissimo Deser ,
il tutto nobilmente
e con ogni sontuosita preparato a' propri luoghi , ed in diverse Stanze , secondo i ranghi della Famiglia, che in tal congiuntura serviva S. S. ; quali Stanze erano anche cost
riccamente addobbate
che lo stesso Palazzu poteva dirsi , per i preziosi ornamenti di Mobili , una
maestosa Reggia , per esser disposti i detti Rinfreschi con grande sfarzo di Argentena , si semplice,
sta

il Sig.

,

,

,

,

,

,

,

,

che dorata , oltre la rarita de3 Cristalli
S. B. molto gradimento . Fece ancora S.
Vini

per

mento

la Famiglia bassa

alsommo

grandioso

e delle finissime Porcellane
wvendone dimo>trato del tutto
E. imbandire una lautissima Merenda di Commestibili, e scelti
di N. S., non avendo tralasciato nulla di cio , che poteva rendere il Tratta¬
. E finalmente fattosi I3 ora alquanto tardiva mparts S.S. servita da 24.Torcie ,
,

,

accendere il Sig. Cardinale , per fino che scendesse le Scale del suo Palazzo , e si restitui
Quirinale (1) .

che fcce

f. XXXII. Gran

Dallo

Concorso al Palazzo Corsini

,

e

alia Loggia di S. Giacomo

al

.

Ag. 1732 fu allagato il Foro
Agonale con gran Concorso di Popolo , e di Carrozze alio spasseggio , essendosi portata molta di questa
primaria Nobilta a godere il divertimento nella Ringhiera , c Fenestre del Palazzo Corsini . Anche
il Valesio ha notato
che nella Dom. 2 Ag. 173 2 si di'ede I3 Acqua in P. N. ; ed il Re dTnghilterra fua
stesso

Diario del Cracas al

n. 23*4

ricavasi, che nella Dom.

2

,

vederla nel Palazzo del

Principe Corsini.

cinque anni siamo informati dal solo Cracas di questo Spettacolo . Onde fedelmente
riferiremo le sue Relazioni. N.2495J. Dom. 2 Ag. 1733,5? vidde allagato il Foro Agonale , essenPer altri

ne

dovisi portata
di

molta Nobilta

con

le Carrozze alio spasseggio

;

ed essendo anche ripiene di Nobilta, e

Popolo le Fenestre , e le Ringhiere , che riguardano la Piazza ; tra le quali in qtiella del Palazzo
Corsini furono a godere si delizioso trattenimento i due Reali
Principini del Re della G. B. , ivi trat~
tati con ogni sorte Ji
esquisiti Rinfreschi . N. 25*02. Essendovi stato Dom. 9 Ag. 1733-P. N. il
(1) V. al N. 3864,«?, Maggio 1742, la Descrizione d'un gran Crocifisso d'argento regalato al Papa dallo stesso
Vorporato % N. 3981, 2 Feb. 1743.

Concorso al Palazzo Corsini

alia Loggia di S.Giacomo

, Pesce Tigre nel Lago
83
Acqua , molta di questa Nobilta vi si porto alio spasseggio con gli Sterzi >
e Carrozze
oltre il moltissimo Popolo , che fti a godere la frescura delle medesime Acque , attorno la
stessa Piazza
e dalle Fenestre
e Ringhiere , ivi esistenti ; avendone goduta la vista aalla Ringhiera
della Casa di S. Giacomo de' Spagnoii la M. del Re dclla G. B., con i due Principini suoi Figli , il
Sig. Duca ( Paolo Ippolito de Beativillier ) , e Duchessa di S. Agnan , Ambasciatore , e Ambasciatrice
di Francia con i di loro
Figli, molta Prelatura aderente , e Nazionale , ed altra prim aria Nobilta ,
ricevuta ivi dal Sig. Card. Belluga , incaricato degli ajfari della Corona di Spagna , che fece dispensare
con
ogni generositd esquisiti Rinfreschi di Sorbetti di varie Sorti, e di ben gustose Spume gelate .
N. ifof.
Allagatasi Dom. 18 Ag. 1733 , P. N. , oltre il consueto Concorso della Nobilta con li Sterzi ,
e Carrozze alio
spasseggio , e del moltissimo Popolo , spettatore di tal Divertimento , nella Ringhiera del
Palazzo della Casa Corsini, fti a goderne la vista la M. del Re della G- B. c0'
Regj Figli , e ancora vi
furono i Sig. Duca , e Duchessa di S.Agnan , con altra di questa primaria Nobilta , che fu trattata
con
ogni sorta di esquisiti , e abbondanti rinfreschi . N. 2J08 . Per il consueto Divertimento dell9Acqua ,
datosi Dom. zS
Ag. 1733 in P. N., vi fu gran Concorso di Nobilta , e Popolo ; e alia Ringhiera del
Palazzo Corsini vi fu S. M. il Re della G. B. , con i Reali suoi Figli , e Sig. Ambasciatori, e Ambascia¬
trice di Francia e
Figli , oltre molt' altra primaria Nobilta . N. z6ff Dom. 4. Ag. 1754., per godere

consueto

,

e

Divertimento dell'
,

,

,

,

>

la deliziosa vista del

Lago , il Re della G. B.

con

il Duchino d'Yorck

suo

Figlio

,

e

molte Principesse

furono alia Ringhiera della Casa di S. G. ; e altra primaria Nobilta si porto al Palazzo Corsini, che
fece dispensare ogni sorte di esquisiti Rinfreschi. N.265*8, Dom. 1 i.Ag.17 1 + siportarono a godere il di¬
vertimento del
Lago molte Principesse , e Dame nella Casa di S.Giacomo, tractate ivi con sontuosi
Rinfreschi da Monsignor Tommaso Ratto Octonelli, Incaricato degli ajfari di Spagna ; siccome al¬
tra
primaria Nobilta ando nel Palazzo Corsini, trattata ivi parimenti con ogni sorte di preziosi Rin¬
freschi . N. 2,661 Dom. 18 Ag. y replicatosi I9 Allagamento a P. N. , si porto a goderne nella Casa di
S. Giacomo il Real
Principe Duca d' Yorch ; ed altra molta Nobilta , oltre alcuni Porporati, fu nel
Palazzo Corsini, essendosi dispensati in ambedue i Luoghi abbondantissimi Rinfreschi . N. 1667 Dom.
Ag. Fattosi per I'ultima volt a in quest' anno il Divertimento dell3 Acqua in P. N. vi fu gran con¬
corso di Carrozze, e
Popolo al Passeggio , ed alia Ringhiera del Palazzo Corsini, fu a goderne il Re della
,

G. B. col Duca d' Yorch suo
Figlio , e molti Porporati. Vi fu ancora il Gran Priore d' Orleans , Generale delle Galere di S.M. Cristianissima,
(V.p.8o) col Srg-. Am base iator di Francia, Duca di S.Agnan,e

Fi¬

gli

ed altra distinta Nobilta

,

con essere

Nobilta furono nella Casa di S. G.>
Luoghi esquisiti Rinfreschi , N. 2813 Dom. 9 Ag. 173? s*

siccome altre molte Principesse

;

stati distribuiti in ambedue i

,

e

porto a godere il trattenimento del Lago di P. N. il Re della G- B. con i due Principi Reali suoi Figli nel
Palazzo Corsini, ove
furono an che molt i Porporati , ed altra primaria Nobilta , con essersi ivi dispen¬
sati es
quisi tissimi Rinfreschi . N.2816 Replicatosi Dom. 14 Ag. 1735" lo Spettacolo dell3 Allagamento di
P. N. il Re della G. B., con i
Principi suoi Figli, si porto a goderlo dalla Ringhiera della Casa di S.Gia¬
como; siccome mold Porporati, ed altra Nobilta andarono al Palazzo Corsini, con essersi dispensati
,

m

ambedue i

luoghi esquisidssimi Rinfreschi . N. 281 3 Dom. 9. Agosto 173 f si porto a godere il tratdi Piazza Navona il Re della Gran Brettagna , con i due Principi Reali suoi Figli
ove furono anche mold Porporati , ed altra primaria Nobilta , con essersi ivi
dispensati esquisitissimi Rinfreschi .

tenimento del
Lago
nel Palazzo Corsini

$. XXXIII. Pesce

,

Tigre

messo

nelT Acqua del Lago . Invito di Nobilta ne' due Luoghi

Debbo

sopraddetti .

interrompere le Relazioni del Cracas , per riferire col Valesio , che Sabbat0 20 Ag. 1735'.
sonposti i Bigliettiper li Cantoni , che notificano , che domane siporyd al Pubblico nell Acqua di P. N.
il Pesce
Tigre , che si mostrava in una Stanza di detta Piazza . Nulla pero ne dice il Cracas , il quale al
Ji.
2819, cosi prosiegue . Dom. 21. Ag. 17 3 f. si rinnovo il Divertimento delle Acque mP.N., con
grandissimo Concorso di Nobilta e Popolo , tantoper la Piazza , che per le Fenestre , e Balconi , oltre
de molte Carrozze
port ate si alio spasseggio , essendo stato a goderne nel Palazzo Corsini , il Re della G.
B. e i due
Principi suoi Figli, con mold Porporati, ed altra Nobilta , trattata con abbondanza di squisid Rinfreschi. N. 2822 Dom. 28.
Ag. fattosi per I3ultima volta il consueto Allagamento , vi fu gran
Concorso di
Popolo , vedendosi ripiene tutte le Fenestre , e Balconi , e massime quelli del Palazzo Cor¬
sini e della Casa di S.Giacomo
essendosi portati in ambedue i Luoghi mold Porporati , ed altra primaria Nobilta, trattata con abbondanza di Rinfreschi . N. 2969 Dom. f. Agosto 1735 goderono del
Divertimento del
Lago dalla Ringhiera del Palazzo Corsini i due Principi Reali , Figli del Re della G.B„
ed altra molta Nobilta trattata con
esquisiti Rinfreschi . N. 2972 Dom. 1 2 .Ag. 173 & 11 replico I3Alla¬
gamento di P. N. con gran passeggio di Carrozze , e concorso tji Popolo , avendone goduto daua Rin,

,

,

,

,

Recita

de' Cattivi di

ghiera di Casa Corsini molti Torpor at i ,

del Lore nuni

Plauto nel Teatro Latino

ed altra jprimaria Nobilta ,servita a cgni

sorte diP.RiN.nfreschi
sulla.
Nobilta servita di
al
tl consueto di¬
di primaria Nobil¬
di S.G. essendoSi
volta si replico il

moltissima Nobilta si porta a godere La Frescura delle Acqiie in
e
Ringbiera del Palazzo Corsini i due Principi Reali , con molti Porporati, ed altra
,
lautissimi Rinfreschi. N. 3124 ioAg. 1737 Dom. nel Foro Agonal* fit quant ita di Carrozze
passeggioper godere di qiiella Frescura . N. 3127 i7Ag. 1737 Repiicossi Sabato , e Dom.
vertimento con moltissime Carr ozze . N. 313024 Ag. 17 37 Si fece per la 3 volt a 1' Allagamento con
gran Concorso di Popolo , e di Nobilta . N. 3280 Dom. 6 Ag. 17 38 si viddero ripiene
ta, per godere il deli&ioso trattenimento del Lago, e la Ringbiera , * Fenestra deila Casa
stata trattata di squisiti Rinfreschi dal Sig. Card. Acquaviva, ivi presente . N. 3 283 16 Ag. 17 3 8
replico per la secondavolta il consueto Allagamento. N. 3286 23 Ag.173^ ?er luterza
divertimento
N. 3289 30 Ag. 1738 Al consueto Lago si porto molta Nobilta con ie Currovbe , e hitocci (1)
N. 3292 Dom. si replico per la quinta volta .
N.

2978 Dom. 29 Ag. 17

.

.

£.

XXXIV. Il Principe

Elettorale di Sassonia ricevuto

nella Libreria Panfili . Sua Descrix*ione . Mascherade' Cattivi di Plauto , fattagli dagli Allievi

de' Pa'Lti da lui veduta al Palazzo de Carolis . Recita
di Francesco LotenrAni nel suo Teatro Latino , con 10 Sonetti,

ta

Muse

nove

gento a

,

per

imporgli una

ciascun Recitante

in persona di Apollo , gli altri delle
Corona . Suo gradimento , esternato col dono d'lina Medaglia d Aruno

.

C^>i vien fornita quest' altra Noti&ia dal Diario del Valesio . Dom. 16 Agosto 1739 essendosi secondo il
l'Acqua a P. N. vi fa il Principe Elettorale di Sassonia (2) nella Libreria PanHlia (1) a vederlo
intervenne il Principe Panhlio il quale gli fece tin lauto Rinfresco .

solito data

,

e v

,

,

(1) Alle p.76,e 77» nbbiam veduto l'uso, die allor si
faceva de' Calessi ; ed alia p. 83 , quello degli Sterzi.
Ora si vede quello de'Blrocci .Fra poco vedremo quel¬
lo dei Landau Gli uni,e gli altrisono andati in disuso,
variandosi sempre dal la Moda la qualit.i de' Legni, divenuti ogni giorno , moito piu comodi, e piu belli.
(2) Un'Ospite cost rispettabile meritava , che ognu*

110 s'interessasse a trattenerlo con i piu piacevoli diyertimenti . Uno di questi , indicato dal Valesio , fu ,
che Sabbato 7 Febhrajo 1739, il Principe di Sassonia fu
avedere il Corso de' Barberi nel Palazzo de Carolis , incontro la Chiesa di S.Marcello,e vi fu copia di Mascare •
Fra le altre
essendo stati fatti dallo Spedale di S.Spiri,

to

gli Abiti nuovi alii P.azzi,i Giovani di

con

Genie

prest

.

(letto.Spedale

fecero una Ma sea rat a con gli Agozzini
che battcvano addosso alle Spalle della
e fu cosa graziosa . Sdp)one Bargagli nelle Im¬

vestirono,e
le Vessiche

se ne

,

ne
,

Veil. 1S89, 34, descrive

Soffionc di questi,

s'adoperano , per fare scoppiare I'anno , la di di Carnovale
dalle Mascbere , collo Stoppino acceso , e col
Motto, che diceva , Tancum Crepitus. Avete avuto
quasi a farmi crepar di ridere , pensando , quanto bene

che

,

appiccdto questo SofKone . L'Avv. Agonelle Memorie da lui preparate per V EJogio di Francesco Lorenzini, Custode di Arcadia , ha
scritto
che nel 1734, formo un Teatrino in una Sala
del Palazzo
chiamato di Raffaele di Vrbino , perfe-

siastato a colui
stino Mariotti,
,

,

Arckitctto Niccola
Franc. Stoppani,

zionato , nelVAttico maircante , da\\'
Giansimoni , a spese del Card. Gio.

Valle

allora
restitui

la Chiesa di S. Andrea della
, ove
abitava il Pittore Cavalier Casali , suo amico . Ivi rinnovando 1' esempio di Pomponio Leto , che
a
Roma Pantic0 Teatro , con esercitare i Giovani nella
Recita delle Commedie di Teremio , e di Plauto , fece
recitare il Miles Gloriosus di Plauto , che riscosse l'uWversale applau$o>ed ammirazione . Ma poi per prose-

presso

guire queste Rappresentazioni in luogo a lui piu comodo apri un ben ideato, benche picciolo, Teatro, nella
sua stessa Abitazione,posta al Vicolo de} Liutari,a\ N. 11,
che appartenne al Card.Divizio da Bibiena,come appafisce ancora dal suoSumma Egli pero abic6,come dice
,

.

de'Spinoli Genomorirono al
et a tempo
questo Teatro s in-

Martinelli Giorn. t.p. 47,11 Palazzo
dettogia del Card. Bibiena , nel quale
tempo di Sisto IV, Carlotta P^egina di Cipro ,

il

vesi

,

Raffdelle d* Vrbino . Di
Memoria nel Diario del Cracas . N.
2894, 18 Feb. 173d. Nel Carnevale si e facta la Recita
degli Adelft di Terenzio nel Teatro Latino , yicino a
S. Lorenzo in Damaso , dagli Accademici Latini , al¬

di Leone X,
contra

la seguente

PersoGentili gh
Principi, Prelati
Dame , e Cavalieri . La S. di ISj.S.
nelle
anlecedenti recite del Rudente , del SoJdato
glorioso e dell'Aulul.aria , ed in questa , mando il regalo di So Sc. II Sig. Marchese Matteo Saccheiti , che
i' intervenuto
tutte le 12 Recite
nell'ultima Sera fe¬

quale c stato continuo H Ccncorso de1 pritparj
naggi , tra' quali gli End Guadagni , e
,
Ambasciatori di Francia , e di Venezia > c rnoltissimi

ia

,

tr.e

,

a

,

Cena , come ha fatto fin dal principio de questo tstituto . Ivi dunque nel Camevale del
1739, fece godere al Real Principe , Federico Augusta^
ce

la solita generosa

,
che era venuto in questa
Novembre dell'Anno antecedente , la
tivi , eseguita dal piu seel to
lui ben addestrati, che frequentavano

di Sassonia

, a* 19 di
Recita de' Cat¬

Cittd

Drappello di Giovani , da
il suo Serbatojo Egli studiossi di riceverlo con le piu grandi onorificenze
avendolo fatto scoriae da un Pic,chetto di
Soldati Corsi dal la Piazza di Pasqmno , per tutto il
.

,

Vicolo de' Liutari , illuminato aFiaccolt
al suo ^trrivo da una Banda di Stromenii
locata ,presso al Port one . Appena giunto
celo sedere in u 11 Pasto-rale ben concepito

,

e

salutare

da F'iato , colal Teatro , feSedile , con
una Pelle di Tigre
sotto ipiedi . 11 Real Principe ne
rimase soddisfatto in tal guisa
che regalar voile tucti
i Recitanti di una Medaglia d'argento , esprimente la
Coronazione di Augusto III
suo Genitore , in Re di
,

,

,

Polonia
Maebbe ancora n-u nuo.vo ^rootivo di compuacersi ueJl'atto della sua stessapartenza . Poiche ess,eHdosi-ri^irate le Carrozze in varj contigui Palazzi * a
motivo di una djrotta Pioggia caduta , in tempo
Recita , in queH'interva'lio , in cui si cercavano
.

della
da-

gliStajfieri
uno

,

CrzronaU

fece all'impcovvi&Q recitare 10 Sonetti ,
in persona di Febo , c gli altri in per,

Ricevimento del

Pvtnciye di Sassonia ntlla, Libreria tanfiii . Notizie del Card. de Bovillon
8f
XXXV. Invito del Card, de Rohan nel Palazzo
Panfili , e del Card. Acqttavivtt a S. Ciacomo . Caecia
di Lejjri , e di Cignali , data dal Card. di Tensin ai
Figli del Re d'lnghilterra . Medaglia del
Card, di

Buglion

siino di S.

I_/e

Scrittori sopra le sue Vicende
fatto nel visitate la Chiavica

e

,

Agnese

,

,

ultime Memorie

Domenica

Scoprimento de\ Furto dell' Ostensorio ricchislo Scolo delle Acque del Lago ,

.

per

che si trovano nel Diario del Valesio, di
questo Lago , sono quest'altre due •
Agosto 174° « diede l'Acqua in Piazza Navona ed abitando il Cardinal di Roano il
Panfili, vi fit il Re d' lnghilterra , con molti Cardinali e Dame e
,

18

Palazzo de

,

furono loro datt
poi vi fa naa lautissinia Qena>data al Card.di Buglione (i)>e ^ moLti Principi,
,

Rinfreschi.La

sontuosi

delle nove jVfwse , che a
gara , chi per un merichi per un altro , vollero
porgli sulla Regit Fronte una
degna Corona . Delia stessa Ac cade mi a torna a
farsi menzione in
questo modo nel Diario del Cracas
N. 5672. 11 Feb.
174L Nel Teatro Latino del Sig. Ab.
Lorenzini si c ricominciata la Recita di ana Comm.dia
sona
to

(2) II Comm. Vettori nel la Diss, Glyptographica 90,
riferisce , che Galium , cognomento Rev » Numismatibus sculpendis studuissc testatur Eman.Theodosii Card.
Bullion ii Nummus , eximii operis fusus ex Acre Corona-

e

,

.

di PI

in Verso Latino

auto

V. Gius. Morei Mem. Istor.
dell'A iunanza degli Arcadi. Roma
1761, 81.
(1) Bartolommeo Piazza nel suo Trattato delle Libretie Romane
inserico nel suo
Eusevologio Romano , ov-

p.

CXVI

.

Opere Pie di quest a Citt.i cosi la descrive
Sopra i gran Voltoni, che gia servirono di pro,

fani Ridotti nel Foro Agonale alia Plebe lasciva di Ro¬
ma
non solamente con
felicissimo cambio si e alzato dal,

la magnijicenza d Innocenzo X. il
sontuosissimo
alia grand A/uaione Cristiana , e

Tempio

Trofeo della Romana
Pudicizia
e Fortezza
/*invittissima S. Agnese ; ma
si e
aperto un delizioso Teatro alia Sapienza , alia Piet i
ai Letterati
con la fondazione d'una
copiosissima
Biblioteca
nel centro appnnto > e nel sito
piit ameno
della Citta
Sta questa
elegantissima Biblioteca di
J aso ampio , ornato
e spazroso in bel
Prospetto della
snperbissima Fontana di Piazza Navona * miracolo dell
Arte
e della Natura
Contiene questa nobilissima
,

,

,

,

,

.

..

.

,

3

....

Libreria in proporzionati
ziosamente ordinati , un
di
tc

,

e

comodi Armarj

gran numero

artifidi Libri scelti t
,

,

peregrine Legature • arricchita de' Libri di ClemenVII1, ed .« piit luoghi da quel dotiissimo Pontefice
po-

stillati

savissimc , e profonde osservazioni
tissimi Codicidi Mss. rari , e
preziosi
3

con

,

conmol-

degli Avvenimen. Si aggiungono tutti i Libri del Card. Girolamo Panfilj , che fu
gran Legista , delle cui Materie Legal'/ abbonda
segnalatamente, forse sopra
qualsivoglia altrayquesta celebre Li¬
breria
a cui diede I ultimo
cotnpimento di splendidezza
letteraria la ricca e
copiosa d'l suo Fondatore Innocen20 X, con tutti i Mss.
originali degli Affari politici, ed
ecclesiastici del Pontificate
rendendola in questa guisa
pin (amosa con una siprez.iosa Suppejlettile , ed Ereditd
ti

seguiti nel Pontificato di quel gran Papa

,

,

,

letteraria

Non v' ha materia di

Scienze,di cui non si a ben
Jornxta de' migliori Scrittori, htorici Teologi, FLlosofi ,
Mattematici, Astronomi Geometri Geografi , di Legge 3 di Medicina
di cose naturali
e di tutte le Arti
e
Professtoni Liberali, e Meccaniche di Canoni, e di
SS. Padri
alcuni de' quali studiati da S. Filippo Ncri
trot>ansi postillati di sua mano
Vi sono Codici Mss. in
gran quantita
Que pure si conservano gli Atti , e
Processi originali di S.
Ignazio Lojola , fatti per la di
Jui Canonizazione
Ed in alcune Scanzie
.

,

,

,

,

,

,

,

,

.

....

pin riservate

.

custodxscono diversi Libri di Ritratti di
gran Princi¬
pi , ed altri Disegni di Miniature eccellenti Ne rende conto anche il Mabillon
Mns. Ital. 1, 78, dicendo .
Bibhotheca Principis Pamphilii ,
si

.

quae

fuitt

Innocentii X.

servatur in Aedibus Pamphilianis, ad Plateam Navonianam
Bibliothecae Praefectus Abbas Joannes de
Arpinis liberaliter segerit adversus Homines Litteratos,
quos suis officiis juvare potest .
.

rio 3 seu Aurichalco , et
Argento tenuissimo
in quo Procaine illius , Pcctore tenus ,
oblique

bracteatus

est

.

,

delle

vero

,

tur

3

ah Area Nummi valde prominens .
ornatissimo , et Mitraprctiosa cum

gum

dependenlibus

P1 u vial 1 decoraInfu'Hs post l'er-

legitur

Circum

.

,

expressa

.

EMANVEL

•

THEOD. CARD. BVLLIONIVS. Sub Imagine yero ,
Litteris quam minimis SVZANDIT . REY . F . In postica Numi visitur idem Cardinal is , stantis babitu ,
Pluviali , ac Mitra indutus , Malleoque Portam Vat. Bas.
( corr. S. Pauli ) quam vocant Sanctam , sollemn ritu

adaperiens

.

Multis stipatus est Ministris Sacris

Cru--

,

cifero , Cleric is cum Candelabris , accensisque Candelis , utrimque astantibus, Episcopis , Militibus Helvetiae Cohorcis , aliisque pluribus piis Spectatoribus .

In Periphoeria hoc est Lemma APERITE PORT AS
QVONIAM EMANVEL
In ima parte legitur ANN. 1VB.
MDCC. Area Numismatis post imagines 3 Columnis,
.

Epistv 1 iis
naruni

,

Parastatis
Zophoris
Fornicibus Pavimento
,

,

,

Porticus

exculta

est

3

verint,

cusus

,

,

,

Projecturis Coroquibus Basilifae

mire exomatur

adposito supra Schemate
Victorio adservatur
ricui0 perpoliturn est

,

,

ut

ostendimus

Hoc Opus, quod in Museo
adeo diligenti studio , totum Viut Nummus omnibus , qui spccta.

emnino videatur

,

et inx

Lente crystaUina

indicium

aliquod fusionis emergat. Porno Card. EiEgies,
reliquae Imagines Characteres atque Ornamenta ,
,

,

ita limata sunt , ut Ars nihil ultra
posse proficere satis
ostendat
V. Prosperi Tinti Series Sacrorum Rituum in
.

Aperitione Portae Patriarchalis S. Pauli Romae per
Horat. Campana 1701. 4. Job. Frid. Mayeri Diss, de
Cardinali Decano', quod munus hodie Eihus Bullionaeus sustinet
Kilonii 1700. 8. Affaire du Card. Royillon
et Pieces a son
Sujet . Dans 1'Hist. de la detention du
Card, de Retz 17^. 12. dans la Tradition dee Fails eic*
17S3. i2,et.dansla Memoire
ou l'ou examine , si
.

,

,

un

Cardinal

Francois, qui

commet un

Crime de Ieze

Majeste est exempte de la Jurisdiction Royale , par
Dignite , par Henry Frangois d'Aguesseau . Lettre
,

sa

d'uii Solitaire

sur

la Promotion du Card,

de BoviJlou

«

CoJogne 1700. Apologie du Card, de Bovillon . Cologne
( Amsc.) 1706. 4. Idee general de la Cour de Rome
Cologne 1708. p. 118. Journal de Verdun , Mai 170^.
.

Arret du Conseil contre le Card, de Bovillon du 11,
Sept. 1700. Lettre de ce Card* a M. de Rosay , <*crite
de Sedan le 16, Mars 17043 Lettre du memc au Roi
Scrite le 22, Mai 1710. Recueil des Lettres ecrites depuis le 14 Juin 1709, fusqu'au 24 Mai 1710, concernant le Card, du Bovillon
4. Lardella Vite de' Card.
VII, 190, Novaes Vite de' Pont. X, 218. Relazione
e
Pianta del Funerale celebrato in Amsterdam aD'Emo e
Rino Principe i'l Sig. Card. Teodoro di Buglione , Vescovo d'Ostia
e Vclletri
zDecano del S.Collegio • Ro¬
ma 171$, nella
Stamp, di G. F. Chracas 4.
,

.

,

3

,

.

Trattamenti dati dai

8<<

Cardinali de Rohan, ed Acquaviva

di

sole testimonialize ci rimangono,

. Questo stesso racconto confermasi dal Cracas , le
cui
proseguire la Storia di questo Spettacolo . Dom. 28 Ag. 174° porta a
molta Nobilta con le Carro%%e , ea altra quantitd di Persone , e dalla Ringhiera del Palazzo Panhli ,
eve abita l'Emo Armando Gastone di Rohan (1) , tutta riccamente apparata , il Re delU G. B. con i
Principi suoi Figli, e molti Porporati; siccome nelle altrc

e

Principesse

per

si

godere del Lago di P. N.

Finestre delLo stesso Palazzo molta altra quan¬

servitadi squisitissimi Rinfreschi . Lo stesso si ripete al N. 3602 3 Sett. 1740. N.$7fo
Dom. 6 A<r. 1741 nellct Ringhiera della Gas a di S. G. de9 Spagnoli , vi fa I' Emo d' Acquaviva con
V Eccmo Sig. D- Ridolfo suoFratello , la Duchessa Cesarini , it Sig. Contestable , il Sig. Ambasciatore di Venezia , il Principe di Santobono , il Ministro del Re di Sardegna , il Sig. D. Mario Chigi ,
ed altra molta Prelatura , e Nobilta. N. 3 7 f 3 Dom- *3 Ag. 1741 nella stessa Ringhiera vi farono gli
Emi Valenti, c de Tencin , (z) Ambasciator di Malta , D. Ridolfo d' Acquaviva , Duca , e Duchessa
Cesarini Duca Strozzi, Monsignor di Canilliac , Monsignor de Rossi, Arcivescovo di Taranto , il
Conte Lagnaski, il Baron Scarlatti , e molta Prelatura , e Nobilta , trattata con grandioso Rinfresco
dalI' Emo Acquaviva. N. 37
Dom. 20 Agosto 1741 nella Ringhiera di S. Giacomo farono a godervi la Vista del Lago il Re della G. B. con i Reali Figli , gli Emi d' Acquaviva , e Alessandro Albani,
il Sig. D. Ridolfo Acquaviva , la Principessa Borghese , il Daca , e Duchessa Cesarini , le Principesse
di Martina, e di Caserta , il Cavalier Colonna de' Principi di Carbognano , il Principe di Palestrina ,
il Principe Santobuono col Figlio , il Daca Strozzi, e molti Prelati, e Signori , trattati con esquisito Rin¬
fresco . Finisce poi il Valesio le Descrizioni di questo Lago con indicarci, che essendosi fatte le
solite diligenze di far entrar Gente nella Chiavica (3) , per vedere , se vi era impedimento per lo
scolo delle Acqae , furono trovati varj pedel Piede d'Argento dorato del ricchissimo Ostensorio
Ai S. Agnese , che dettero i primi indizj del Farto seguitone . Prosiegue il Cracas a riferire . N. 3756
16. Agosto 1741 Domenica 17 , nella medesima Ringhiera farono la M. del Re con i Reali Figli , gli
Emi Acquaviva , ed Alessandro Albani , D. Ridolfo Acquaviva , la Principessa Bor ghese , il Duca, e
Duchessa Cesarini
le Principesse di Martina , e di Caserta , il Cav. Colonna de' Principi di Carbo¬
gnano , il Principe di Palestrina , il Principe di Santobono col Figlio, il Duca StrotaA , e molti Pre¬
lati, e Signortjsetviti di abbondante Rinfresco . N.37 fp, 2. Sett. 1741. Si replico Domenica per la quarta
volta il Divertimento del Lago , con molto concorso . N. 3906, Dom. f Agosto 1742 nella Ringhiera
della Casa di S. G. de' Spagnuoli , farono a godere il Lago gli Emi Borghese , e Acquaviva , \'Eccmo
Sig. Contestabile Colonna , gli Eccmi Principe , e Principessa di Santobuono , Daca di Tursi, e Prin¬
cipe Doria , sao Genero , il Sig. Conte Ascolese , Agente della Serma Casa Farnese , molta Prelatura ,
ed altra Nobilta , quali tutti farono trattati dall'Emo Acquaviva con esquisiti , e abbondanti Rinfre¬
schi N. 3909. Dom. 12 Agosto 1741. nella stessa Ringhiera , farono oltre l'Emo Acquaviva , I'Eccmo
Sig. Contestabile, gli Eccmi Sig. Principe , e Principessa di Santobuono , Principe , e Principessa di
Corbara
Principessa di Palestrina , Daca di Tursi, e Principe Doria sao Genero , Abate Franchini,
tnolta Prelatura , ed altra Nobilta , trattata dal Sig. Cardinale conprofusione di esquisiti Rinfreschi •
N. 3<?i2> Dom. 19 Ag. 1742 si diede per la 3 volta I' Acqua in P. N. , e vi fa al s olito gran Concor-%
so di Nobilta
e di Popolo , e nella Ringhiera di S. Giacomo , vi fa il Re della G. B. , co' due Regj
Principi, l* Emo Corsini , le Sig. Duchesse Paganica , Santogemini , e Salviati , li Sig. Principe di
Santobono, Principe di Forano , e Daca Tursi, il Sig. Conte Spada , Ministro del Gran Duca, il
Sig. Conte Presidente Ascolese , Ministro interino del Re delle due Sicilie , molti Prelati, ed altra Nofcilta trattata dall'Emo Acquaviva, Incaricato degli affari del Re di Spagna , e del Re delle due Si¬
cilie con generosi , eprelibati Rinfreschi . N. 391 f, 1. Sett. 1742. Dom. cermino il divertimento del
Lago , osservato nella Ringhiera di S. Giacomo da molta Nobilta , trattata di lauti
dal Card.
Acquaviva .
(1) Cardella VIII, itf, NovaesXU, i8«J, Oraison fucipi Reali d', lax Figli , furono trattati a lauto Pranzo
jiebre he tres-haut, tres-puissant Prince, Armand
dal Sig. Card. Fietro Guerin di Tencin ; c dopo , p<r
Gaston Maximilien de Rohan , Card. Trecre ) pronondare un nobile , et piacevole trattcnimento ai suddetti
cee dans l'Eglise Cathedrale de Strasbourg , le iS Sept.
Principini , fece fare , nel Cortile del proprio Palazzo ,
*749, par le Rev. P. Lovis-Ant. Cuny de la Comp. de
una Caccia di Cignali , Lepri, et altri Animali SelvaJesus Paris, Guerin 17^0. 4. Eloge d'A. G. M. de Rotici , quali con destrezza , e spirito furono da' medesimi
ban
Eveque de Strasbourg , et Cardinal , par Pierre
uccisi .
de Bougainville
Secretaire de l'Academie des In(3) Questo stesso sito si e fatto servire per occultaccriptions et Belles-Lettres, dans l'Hist. de l'Accad.
re altri Delitti, ancor piu enormi . A' 7 di Marzo nel
T. XXIII. 314.
1622, ci dice il Gigli, che vi fu strascinato , e straw
(2) Cardella VIII 2p5, Novaes XIII 1290- Merita di
golato il Procuratore Pomponio Tartaglia , e che i due
esser riferitouno Spettacolo dato da questo Porporato ,
Vccisori furono squartati a Piazza Navona , ai 14 di
c riferito dal Cracas in questo modo. N.3483, 28 Nov.
Aprile .
titd di Nobilta

,

,

,

.

,

,

,

,

Rinfreschi

.

■,

,

,

1739i

Lvntdi la Mf del Re della G. B.,

con

i due Prior

Riccvimentt de9 Cardinali

Accoramboni,

e

Meaner

$. XXXVI. Ricevimenti del Card. Accoramboni nel Palazzo

del

Prnffipe Santobuono
Panfili, e del Principe Santobuono
e

,

87
.

y\.l

Card. di Rohan successe in questo Palazzo un altro
Porporato , che vi fece gli stessi Trattanienti, indicati nel Craeas
il quale cosi ne continua il racconto Num. 4}74> 7- Agosto 174»rX>0po essersi per due anni consecutivi intermesso , a causa de9 sospetti di Contagio , ed altri motivi
il divertimento del Lago , Domenica primo d'Agosto si } rincominciato in
quest9Anno con
gran concorso di Nobilca nelle Carrozze
a farvi il passeggio , e
di Popolo , per goderne lo
spas so , e la frescura . Num. 4$77> 14. Agosto I74f» Dom. si replicb per la seconda volta con
gran moltitudine di Persone
N. 4383. D0111. 22 Ag. 174? si allago
per la 4 volta P.N. col solito Concorso di
Popolo, e passeggio di Nobilca nelle Carrozze , ma/fri de//a faa/e , come era seguito
nelle antecedenti fu a
godcre di tale Divertimento dalle Finestre e Ringhiere dell' Appartamento
Nobile del Palazzo deU'Eino Accoramboni
(1) » che resta aperto a tale effetto , non ostante che l9E.S.
per ristabilirsi da qtialche indispoiizione, soggiorni in Frascati, suo Vescovato , ed ha fatto sempre
trattare detta Nobilca can
esquisiti Rinfreschi . N. 45*33, 13. Agosto 1746. Per essere stata la 1.
Dom. di Ag. si diede
Ac qua in P.N. N. 4,5'$6>Dom. 14. Ag. 174 6. si allago P.N. con molt 0 Con¬
corso di Nobilta
e Carrozze
per godere il fresco dalle Fenestre di que9 Palazzi, come fu in quelle
del Sig.
Principe di Santobuono, e nell'ultra dell9 E mo Accoramboni in cui benehe l'E.S. sia assente-tper ess ere gid da qualche tempo al suo Vescovato di Frascati, pure ha ordinato , che si dia il
comodo delle Fenestre alia Nobilta , che vuole intervenirvi, e resti servita con
esquisiti Rinfreschi •
,

.

,

,

.

,

,

,

,

,

4527.

bono

Ag. 1746. Si diede

la

per

3

,

volta I9Acqua in P. N. Nella Ringhiera del Palazzo Santo-

nobilmente apparata-, con ricco , e maestoso Baldacchino -,intervenne il Re della G. B. col
Card. Acquaviva , ed altra Nobilta , servita con abbondanti
e prelibati Rinfreschi • N. 4742, 3.
Sett. 174^- Segui Vultimo
Allagamento ; e benche l9Erno Accoramboni sia di permanenza al suo Ve¬
,

,

,

scovato

di Frascati

grandiosi

,

si

e

tuttavia veduto il di lui Palazzo

ed abbondanti Rinfreschi

,

ripieno di Nobilta

$. XXXVII. Invito di Cardinali dal Card. Mesmer al Palazzo

per

Dopo

i due indicati Porporati

,

fatta servire

con

.

la Rottura di

uno

Panfili
de' Ritegni .

.

Diminuzione dell' Acquay

ad abitare in questo Palazzo un altro CardinaLe , come ci atteN. 4689. Dom.8. Ag. 1747- nel Palazzo dell'Emo Mesmer, furono a
godere del Lago, oltre I9altra Nobilta, gli Emi Valenti , Besozzi (1) , e Bardi (3) , ed in quello del Sig.
Principe di Santobono, I9Emo de la RocheFaucauld (4) . N. 4^2. Dom.i 3. Ag.1747. dalle Fenestre del
Palazzo dell9Emo Mesmer, ne goderono gli Emi Cavalchini, Casini
(f) , Bolognetti (6) , e delle Lanze;
e nell9 altre di
quello di Santobono gli Emi Portocarrero (7) , e Antonio Rufto (8), serviti in ambedue i Luoghi con esquisiti Rinfreschi . N. 4695*. Dom. 20.
Ag. 1747 nel Palazzo dell9Emo Mesmer
furono i Cardinali Antonio Rufto , Bardi Orsini (9) e Albani S. Cesareo, e per qualche tempo anche il Sig.Card. Duca d'Yorcb (10) ,
chepoipasso all9altro Palazzo Santobono , a ritrovare la M. del Re
testa

il Cracas

,

venne

,

che cosiprosegue

.

,

suo

,

Genitore cold intervenuto, oltre del
In ambedue i Luoghi fu

Lanze

quale erano gli Emi Valenti , de la RochefocauJd e delle
profusione di esquisiti Rinfreschi . N. 465?8. Dom. 27- Ag. nelPz-

.

,

lazzo dell9 Emo Mesmer andarono

Personaggi;
altra Nobilta

e

gli Emi Cavalchini, Tanara(i 1) , Barni , e delle Lanze con altri
nell9 altro del Principe di Santobono gli Emi Pier Luigi Carafta(i2) , e Orsini, con
servita di
esquisiti Rinfreschi. N. 484?. Dom. 4 Ag. \ 748, benche non vista stata

(1) L'Amidenio ha not a to , che questa Famlglia si
traspor tata in Roma da Gubbio , da 170 anni, e che
il suo Cognome e Latino , composto dalle parole ac
coram bonus
V. Gasparo Aheri della
Famiglia Accocoramboni , nella Roma in ogniStato P. II, 137. Ratti
e

.

Famiglia Sforza P. II,
(2)
(3)
(4)
($)

349, 358.
Cardella IX, 21, Novaes XIV, 66.
Cardella IX, 16, Novaes XIV, 68.
Cardella IX, 32, No>aes XIV, 13$.
Cardella VIII, 14<*> Novacs XII, 189.

(6) Cardella IX,
(7) Cardella IX,

Novacs XIV, 61.
Novacs XIV, 56. V. Breve di Be¬
nedetto XIV al Card. G. P. che i Cavalieri Professi
dell'Ord. di Malta , crqati Vescovi , o Cardinali , poSr
sano portare sopra gli Abiti esteciori , e
precisamente
23,
2,

la Croce ottogona di Tela bianca ,
T.1II. del Boll,

sopra

la Mozzetta

come

Abito della loro Religione. nel

,

2*6, (8) Cardella IX, 16, Novacs XIV, 63.
(9) Cardella IX, 27, Novacs XIV, 69.
(10) V.p.8o.5*ntf* Chronologica Tasculauorum Antistitum
in Append. Synod. Ttjscul. 223. Relazione del
solennc Ingresso fatto in Velletri li 20 Nov. 1803 da S.
A. R. E. il Sig. Card. Enrico Benedetto , denominate*
Duca d'Vorcb
ivi . Cardella IX, 39> Novaes XIV,139,
Fabrini 2I4. Cracas n. ^44, 4 Genn. 1721, n. <56, 1$
Luglio 1807, n. 7»
Lgglio 1807, n. ->8, 22 Luglio
1807, n. 64, 2 Ag. i«Q7, n. 67, 22 Ag. 1807, n. 68, 26
Ag. 1807, n. 70, 2 Sett. 1807.
(ti) Cardella IX, 2■$, Novaes XIV, 68.
(12) CardelM Vll\, 236, Afo?<K;XIlI, i$7.
p.

.

.

"di Giacomo 111 Re della Gran Bretagna
essersi rotto uno de' ritegni , che impedisce I3 imbocco
il Lago, pure vi fu gran Concorso ; e ne andarono a godere Re
, e la Signora Ambasciatrice Veneta nel Palazzo Santobono ; gli
Emi Cavalchini (i), e Bardi, e il Sig. Ambusciator di Venezia , in quello dell3Emo Mesmer , con ubbondanti Rinfreschi . N. 4.848. Dom. 11. Ag. 1748, ne goderon la vista dal Palazzo dell3 Emo Mesmer
gli Emi Cavalchini, Barni , Bolognetti, e Colonna di Sciarra , la Sig. Ambasciatrice Veneta ,
Frincipe , e Frincipessa Albani, molta Frelatura , e Nobilta; in quello di Cusa Santobono
Valenti (2) , Corsini, e Orsini , i Sig. Ambus ciat ori di Venezia , e di Bologna , oltre molte Dame , e Ca¬
valieri ; e in quello di Monsignor Aldobrandini, similmente ultra Nobilta con I3Emo Bardi > serviti
dappertutto di Rinfreschi . N»48?i. Dom. 18 Ag- 1748, la M. del Re della G-B.(3) , e buonnudi Principesse, Dame, e Cavalieri ne goderono la vista dal Palazzo Santobuono; ed in quel¬
lo dell3 Emo Mesmer
i Sig. Cardinali Valenti, Corsini, Orsini, e S.Cesareo(4) , le Sig. Ambasciatrici di Venezia
e di Bologna , i Sig. Principe , e Frincipessa Albani, con ultra Nobilta, servita in
ambedue i Luoghi di esquisiti Rinfreschi .
Benche la scorsa Dom. fusse la 1. di Settembre
del 1748, pure per essersi intermesso nell3 ultima di Agosto, per 19 Esposiuone del Venerabile in
S.
Agnese , il divertimento del Lago, fu replicato con molto concorso . Dal Palazzo Santobono ne
goderono 13 Emo Carafta , e molte Principesse , Dame , e Cavalieri ; ed in quello dell3 Emo Mes¬
mer
gli Emi Portocarrero , Cavalchini, Barni, Besozzi, Alessandro Albani, e Tanara, gli Ambasciatori di Venezia
e di Bologna , ed ultra Nobilta , avendo fatta spiccare i due Personaggi la
loro genarosita colla distribuzione di ottimi Rinfreschi .
Xtotiue

•88

nelle Chiavi-'
il

la solita quitltita di Acqua , per
che alle Acque , dopo formato
delta G. B., Y Emo Portocarrero

il
gli Emi

tnero

,

,

,

,

$. XXXVHI.

Volo di

un

fatti nel 1701. Il Lago riassunto

Funambolo in Piazza Navona . Altri Voli ivi

Nobilta. Castigo dato ad al-

dopo due Anni nel 17 5" 2, che puo dirsi I3 ultimo del Concorso della
cuni
che nel 17 f 3 molestarono nella Notte dal Sabbat0 varie Persone , che vi stavano al fresco .
Orchestra d' Istromenti nel 179%. Goduto nel 1791 dalla R. Prtncipessa M. Adelaide , e nel 1802
dai Sovrani di Sardegna •
,

^^el

,

vederc un

per

che nella Dom. zf. Gennajo ,
di Persone , oltre /^Nobilta,
Volo fatto con particolare sveltezza da un Forestiero (f) . N. f 31 3 7*Ag. 17T1 •

fu allagata la Piazza; ma bensi notasi al N. 4920.
in P.N. vi fu un Concorso straordinario di ogni sorta

1749 non

dopo Pranzo

de Episcopis Ostien. io5, FabriVfi 103, Cardella IX, 5, Novaes XIV, $8, Cracas N.
8360, 12 Marzo I774> °ve si descrive la Cavalcata ,
(1) Faust. Maroni

cui dal Palazzo della Daterla fu trasportato
Bas. de' SS. XII. Apostoli , e che e stata l'ultima ,

con

ta
co

alia
fac¬

ai Cardinali Decani. Nella Sala del Talazzo pubblidi Velletri furon poste due Lapidi, riferite nel Cra-

in memoria della riduConsiglieri della Citta , affinche si
mantenesse 1'antico lustro delle Famiglie Consolari,
ottenuta dalla mediazione del Card. Cavalchini .
(2) Dom. Serafini Comple Annos del Card. Silvio Va¬
lenti
terminato l'Anno 60, ed incominciando il 61.

cas n.

7485, 22 Giugno 17<5«>,

zione de' Nobili

,

Assisi 175 I. 4. Claudio Tedeschi Elogio del Card. Silvio
Valenti . Roma m6. 4- Fabrini Addit. ad Guamacc.
Car del la VIII, 293 Novaes XIII 284 Vite de' Cardinali
del Sec. XVIII, Ratisbona 1786. T.IV, 2^4.
(3) Questo e l'ultim'anno , in
trova memo¬
ria , che questo Sovrano andasse a questo
,
da lui frequentato per molti anni. Ma non
mo della sua Vita . Poiche egli manco ai 7 di Genna¬

cui si

Spettacolo
fu l'ulti-

jo nel 1766. Relazione delVlnfermita , Morte , Solenni
Esequie , e Trasporlo di Giacomo III Re della gran Brettagna. Ang.Fdbroni in Funere Jacobi III M. Brit.Regis
Oratio habita in insigni Bas. S. M. trans. Tiberim. Romae 1766. Funerali di Giacomo JTI. della gran Bretagna celebrati perordine di Clemente XJJI. Roina per
Gioacch. e Gius. Salvioni 1766. fol. Pompa funebre , e
trasporto del Cadavere del Re Giac. Ill dalla Ch. de'
SS. Apost. alia Bas. Vat. fol. Catafalco , ed Apparato
per le sue Esequie nella Ch. de' SS. Apost, fol. Raccol-

ta

fatti in Roma , e nella Citta di
la Morte di Giacomo III. Re della gran

de' soleani Funerali

Frascati

per

,

Rrettagna

le Iscrizioni

con

,

,

ed Orazioni Funebri,

la Descrizione
dalla Chiesa de'
1766. dal Cracas .
N. 7$8i, 1 Feb. N.

recitate in lode del medesimo , e con
del solenne Trasporto del defonto Re
SS. XII. Apostoli alia Bas.Vat. Roma
fol. Cracas N.7572, 11

7584. 8 Feb.
(4) Dionysii

Gen. 1766.

Strocchi Commentarius de

Alexandri Albani
Novaes XIII, 11.

.

Romae 179°* 8.

ll Valesio c' informa

(3)

Vita Card.

Cardella VIII, 198,

di un altro consimile

dato in questo stesso Luogo . Giov. 3 nel
1701 Fu fatto il Volo In Piazza Navona da uno de1 3
Fratelli Parmegiani Ballarini , che bavevano in questo
Carnevale giocato su la Corda nel Palco pubblico , fat¬
to dall Orvietano in detta Piazza . Era la Corda attaccata ad una Loggia di una Casa stretta , la quale e con•
Spettacolo

,

, dove habita Monsig. Caprara , anall'altro Palazzo delli Notarj di Rota . Terminava
la Corda legata in terra ad alcuni Travi , poco lontano
dal Vicolo , al quale e al lato la Chiesa di S. Nicola
de' Lorenesi Alle 23 bore sonate fece il Volo su la Cor¬
da il mezzano di quei Fratelli^ eper essere la Corda per
mera inawertenza assai lenta , teme il Giovane di urta-

giunta al Palazzo
nesso

.

che era sotto la Loggia della Casa , dove
ajfissa la Corda . Per il che venendo gib per la Corda
senza Car.nello , con una sola sopra ilpecto , voltandoil
Capo per accorgersi , se haveva passato ilpericolo del
Tetto
perse in questo moto il bilancio del Corpo . Onde si risolve di gettarsi dalla Corda in sul mezzo della
re

nel Tetto

era

,

,

'Terzine Bcr ties the sopra

il Lago At Piazza Navona
Sp
esserpxssxti due Anni, ilprimoper le Missioni , il seconAo pev I9Anno Santo , che non si e allagata P. N.
Dom.\ si porta quasi tutta la Nobilta a goderne il fresco , parte nelle Carrozze , e Landau (i) ,parte nelle Fenestre , e
Ringhiere essendo andato nel Palazzo Santobono il Sig, Ambasciator
di Francia
N- f$i6, 14. Ag. I7fi. Si diede
per la 1 volt a PAcqua in P. N. con gran cone or so, ed
in
par tic olar e ne I Palazzo dell' Emo Mesmer, ove fa gran Nobilta . Ai N. n 19' 11 Ag- I7fi. N.
if, 2. Sett. 17 f 1. si parla degli altri Allagamenti, che andarono a vedere alcuni
Porporati nel Palazzo
Mesmer Questa
pub dirsi 1'Epoca del decadimento di questo Spettacolo, incominciato nel 16 j 2,che d'allora in poi cesso di lormare una delle Delizie
e de' Soilievi de' Grandi
per alleggerire le Vampe
cocenti de 11a State
Poiche nelle indicazioni di tutti
gli altri Laghi , fino al presente, non si trova
fer

,

,

.

.

,

,

.

menzione di

verun Invito
particolare di Nobilta in alcun Palazzo. Soltanto , seguitandosi ancora Puso
di far riinaner PAc
qua nella Piazza, per tutta la Notte del Sabbato , si narra al n. 161,7 , 1. Sett.
I7f b ^he nella sera del Sabbato antecedente all*ultima Domenica avendo alcuni Giovenastri travestiti

fatte varie impertinenze alle Persone, che andavano a godere il fresco di quell* Ac qua , gid tutta
disposta pel Giorno seguente furon fatti prigioni ; e Lunedi matiina 4 di essi ebbero il pubblico
castigo della Corda a Campanella (2) , nella Strada delCorso Si aggiugne bensi al N. 1740, 5. Set.
I7?i>che nel dopo Pranzo del Sabbato antecedente circa le ore 23, la Real Principessa di Francia
Maria Adelaide
servita in Carrozia dal Sig. Cav. de Bernis , e da gli altri Signori del suo s eguito ,
si condnsse a
fare unapass eggi at a pel Lago .
Nel 1798 si
penso di rallegrare questo Spettacolo con i\n* Orchestra d'lstromenti d*Arco , e da
Fiato
posta in un Palco , sotto il Palazzo Panfili leggendosi nella Gazzetta di Roma n. 90. p.728 ,
che nel Sabbato
Decade dedicata all*Industria fu allagato il
gran Foro Agonale , detto Piazza Navona
dove in tutto il giorno da una Banda Militare furono eseguite delle armoniose Sonate , per
divertimento del Popolo , che vi era concorso . Finahnente a* 28 di
Agosto nel 1802 , come notasi al
11. 17
$ > sembro rinnovata la meinoria delP onore tante volte compartito a questo Spettacolo dalla presenza delia
Regina di Polonia > e de*Sovrani d*Inghilterra . Poiche Domenica 22 , essendo allagato il
Foro
Agonale , conforme il consueto d*ogni anno , nelle Doineniche di Agosto , le Maesta del Re , e
Regina di Sardegna , si portarono ad osservarlo dal Finestrone della Libreria del Collegio di S. Agnese
dove si trattennero per qualche tempo.
(V.pag.Sf.)
,

.

,

,

,

,

,

,

9

,

XXXIX. Terzine

Bernesche sopra

il Lago.

La superba Cittd. de*Fabj, de' Cammilli, degli Scipioni

Nudrice di tanti Eroi
<*

stata

oggidi

una nuova

suo

amare

D* Estate
Se

,

,

ancor non

Ne

possono

una

invaghire

(che

,

mancheranno Incerti

,

a

,

ridendo

,

e

ed allettare , chiunque s'incontra ad osservarle

farvi esperti

.

Popolo disposto
Pozza

,

ch*io

non

burlando

a

posso

,

.

pit* nonposso.

medesima
restando appeso all1 istessa con un braccio , e
saltandovi sopra di nuovo con gran destrczza , prosequi
ottimamente il restante del Volo
fino a Terra . Fu poco
pero rimunerato della sua fatica , e pericolo , non
]>avendo esatto per Regalo da 12 m. Persone , che in circa
potevano essere in delta Piazza , ingombrata pin della met.i da folto
Popolo , e Carrozze , che soli sei Scudi . Sab1/ ato in Piazza Navona, uno de} tre Fratelli
Parmegiani
Ballarini su la Corda fecero la salita su la Corda , attaccjsta ad una delle ultime Fenestre del Palazzo de
Cupis,
,

,

Guar dan

quell*Acqua curiosamente ,
, che passeggian dentro ,
Godendo , se ribaltan , pazzamente .
Quando cio segue , son nel loro Centro ,
Fan Fischiate , che pelan , per ajuto ;
E per questo in Carrozza mai non c entro .
Vn Giovenotto qui , ch*e sprovveduto
D'Amante , puo cercar , quant0 eglivuole
Che a Casa tornera ben pro vveduto .
E le Carrozze

Come si stanno all*orlo d'un gran Fosso
Le Rane , cost sta h quella Gente ,
E

,

.

pin spesso di quel, che far suole , favorisse le parti del
formerebbe la vera felicitd dt*due Sessi) , intitolata, dell*

se

d'Agosto

Lago dir , com*nan supposto

oso

,

impedirebbe la ruina , e
queste Terzine (3) .

Nella Piazza Navona

L\ vedrete gran

,

leggonsi

andate le Domeniche

A vedere

che

Grammatica di Amore

Fratello Imene

Arte di

ancora,

, Pantica Reggia de' M.Aurelj , e de*Titi, la
alle sue mine conserva ancora un'augusta Maesta, e grandezza ,
delle Giulie di Poppea , dejle Faustine . Ne manca di rare

mezzo

eziandio la Patria di Livia

Bellezze,
In

che in

,

,

sin all' estremitll , dirimpetto della Piazza. Vi sale , e
tornb indietro con gran destrezza alia presenza d innumerahile Popolo . Martedi fecero il Volo in P. N. sulla

Corda gli due Fratelli Parmegiani dal luogo medesimo ,
d'onde ii Sabbato passato bave'vano fatta la salita con un
concorso di Popolo infinito .
(1) V. p. 84.
(2) Christ. Gotefr. Bergerus de poena , Iratto di
Corda , dicta . Lips. 1684, 4.
(3) Opera Bernesca in terza Rima . Ginevra 176*,
8, Capitolo II, p. p.
M

TXescvitdont del Lago,

Vede
E

Loda Tandare

quivi piu Donne , ch 9ei non suole ,
, a chi appigliarsi,
di vederne tante ancor gli duole .
volendo solo

non

S'accosta ad

una

,

,

pria che *1 di s9anneri

grazia a strofanarsi.
Le fa conoscer tutti i siioi pensieri ,
Per via d'Occhiate, e di buone maniere
Tabacco spesso

,

e

tf. XL. Descrizioni

in quelle Sere ,

volentieri

,

E

dice

Ed ec'co

,

Torna

,

E tu

.

di questo Lago

la Derrata ,
andiamo pur , se vuol venire
che e finita la Giornata .
la Bella a' siioi paterni muri ;

Abbraccia volentieri

E comincia con

Le da

de la Lande

spasso

pel gran Caldo in Casa egli e un morire ,
E fin d' a 11 or le si ojf're per Bracciere .
Colei
che ha cominciato gid a capire ,

Casa andarsi,

a

a

Che

spess o non sapra

E

Pur

fatte da Mr. Richard, e da M.

,

,

.

piu non la lasci di pedata *

fatte da Mr. Richard , e da Mr. de

la Lande .

grandezza, che nel Centro di una
impedire gli introdotti

J Forestieri

han sempre stupito in vedere un vero Lago di giusta
Cittd si forma in poco tempo, e in un momento sparisce . Poiche ora, per
Abasi, non resta piu anche nella Notte del Sabbato , come lacevasi una volta

; ma verso

Sera ,

Tavolone ,
darsi in altra
piii adattata .
nelle
Relazioni Mr. Richard
des plus grands
d9hauteur ,
solo Mese di Ago*
procurent
Mois d9Aout , apres
les Vespres
on ferme les Issus des Bassins . L?Eau se repand dans la Place , qui est un pet* con¬
forme de Coquille Dans I'espace de deux heures elle est inondee sour presque toute sa lon¬
gueur, et il y a vers le milieu deux, ou trois pieds d9eau . On vient alors se promener en Carrosse tout
de la Place Les Chevaux mar chent dans I9eau ; et la fraicheur s9en communique a ceux meme ,
qui sont dans la Voiture Les Fenetres de la Place sont couvertes de Spectateurs . On croiroit voir une
JNaumachie antique J9ai vu le Palais du Cardinal Santobono Caraccioli rempli ces jours La de la plus
belle Compagnie de Rome
Il faisoit lui-meme les honneurs de ses Balcons par ses Manieres nobles , et
engage ant es
aux quelles il joignoit les refraichiss emens les plus fins . Autrefois onpassoit la Nuit a
iaPlaceNavone On soUpoit,on y faisoit desConcerts (V.p.76) . Mais Clem.XIII a prosrrit tons les plaizirs
Des I9Ave Maria
desecher la Place ll arrive quelque fois des accidens a cette
espece de Spectacle
Des Chevaux s'abattent , et si I9 on nest pas tres-prompt a les degager , Us se
noyent C9est ce, que j9ai vu arriver aux Chevaux du Prince Barberini en 1767. Mais quand on suit
la File
moderation I9on est gueres expose a cet inconvenient. L'Eau ne vient pas au-de la des

giorni , si apre lo Scolo nella Chiavica , chiusa dalia mattina con un
a tutta V Acqua ivi raccolta . Ognun confessa, che questo Spettacolo non potrebbe
Cittd, perche niuna e ricca d9 Ac que perenni, piu di questa, ne ha una Piazza
Ogni Viaggiatore ne ha rilevato il pregio , e la singoiarita
sue
.
scrisse (i) . La promenade publique dans les Mois de Juillet , et d'Aoiit , terns
chaleurs
se fait dans la Place Navonne , que I9on remplit d9eaii a un pied , et demi
dans la quelle les Carrosses tournent .
Ma piu esattamente Mr. de la Lande (z) , limitando questo Spettacolo al
ito
cosi lo descrive (3). La grand quant it e d9 eau , que donnent ces trois Fontaines ,
enEte un Spectacle fort singulier , et fort divertissant. Rous les Dimanches du
tutti due i

,

,

,

cave

,

en

.

,

au tour

.

.

.

.

,

.

y

on commence

f

a

.

.

.
avec

moyeux
$.

,

n

de petites Roues dans I'Endroit, ou les Carrosses se promenent .

di 7,6 di essi . Euripi
chiamata Lumachia . Se nell
Arena di Verona siensi fatti Combattimenti Navali
e vi fossero Condotti per YAcqua \ Documen¬
Versi che ne fan pruova Descrizione del Bueintoro di Venezia . Sua ricchezza , ed inta-

XLI. Caccia di Coccodrilli nel Circo Flaminio sotto Augusto , con Yuccisione
pieni di Vino per i Giuochi Navali . Naumachi a della Villa Adriana ,
,

ts

e

,

gli

.

Mr

.

.

,

Etimologia
de la Lande

gner pianconi (4)

.

ha giustamente assomigllato questo Lago ad una specie
riferisce con Dione (f) , che Amgusto diede nel Circo

(1) Description Historique , et Critique , de 1'Ita¬
A' Djion 1766 V, 207.
(2) Nato agli 11 di Luglio nel 1753 a Bourg, nel
Dipartimento de l'Ain , e morto a Parigi di 73 anni »
e 9 Mesi . V. Eloge de M.
de la Lande par M. Delambxe, Moniteur io,et 11 Januier 1808, e 1'Eloge Histori¬
que de M. de La Lande par Mad. la Contesse C. de S.
«el Magasin Encicl. de M. Millin . Avril 1810, 288.
(3) Voyage en Italie dans les Annees 176$, et 1766,

lic

.

v, hi.

di Naumachia . Il Consi¬

Flaminio (6) uno Spettacolo

(4) IV Opp. 202. (<>) L. S3* C. X, 781.
(6) Si ha da Dione Alicamasseo L. 6. e7, che ogni
anno facevansi i Giuochi nel Circo per Voto , fatto da
A. Postumio Dittatore nella Guerra contro i Latini,
dopo il discacciamento dei Tarqumi . Ma sappiamo da
Li'vio XXX, 38, che nel Flaminio furon celebrati i
Giuochi Apollinari, instituiti dopo la Strage di Caone ;
ed anche vi furon tenute le Nundine , secondo che ci
attesta Cicerone, Epist. ad Attic. XIV. L. 1.

Cxccia di Coccodrilli
assai

,

Naumxcht e

nc

Cercbi,

e

negli Anfiteatri

£i

in Italia , qua! fu una Caccia di Coccodrilli d' Egitto , nella quale ne furono uccisi trenAnche Capitolino in Antonino C. 10. espone , edit a, mttnera , f» qiiibus Elephantos , et Corocot-

raro

tasei

.

Strepsicerotas , CrocodiJos etiam, atque Hippopotamos , ef omnia ex toto OrJe Terrarum cum Tigridibus exhibuit. Centum etiam Leones una missione edidit Qual meraviglia > che fussero anche i Caccodrilli in Roma se dal pin alto deU'E^/fto vi si portavano hno gli Obelischi piu. sinisurati, e le piu grosse
Colonne \ Quella gran Vena d'Acqua , per le Natosachie, da farsi con le Barche , e con i Bncintori (i) ,
che a quest'oggetto serviva a qutsto Circo, sentesi tuttavia gorgogiiare sotto Terra , fra ie sue Rovine ,
alia Chiavica deiI'Olmo (i) ; ove ne'Sotterrxnei di un Tintore si veggono gli Archi immensi del Circo ,
Ira i quali scaturisce per uso della sua Ojjicina un'
ampia Vena purissima di quest' Aequo, limpida ($) ,
creduta da Alberto Cassio (4) VAugusta t che veniva dal Tusculo hno a Roma , sempre sotterra , ed e
migliore anche della Vergine . Lo stessoBianconi (f) riferisce un'antica tradizione rusticale dc' Tibttrtini, i quali chiamano Lumachia un'immensa Vasea , che sussiste ancora nella Villa di Adriano , a cui
tas

ef

,

.

,

avra dato il noire la Numaehta
Nella Dissercazione di Ottavio Ferrari, Professore di Padova

certamente

.

riportata nel T. V degli Opuscoli
Calogeriani 529, si fa menzione dell'uso antico d'introdurre ncgli Anfiteatn V Ac qua per lo Spet-r
tacolo de' Combattimenti Navali
A tal line cita un passo di Dione , ove , parlando di Her one , di¬
,

.

Aiiquando Beliuis interlectis, et Venatione exhibita , sun to Aquam in Amphiteatrum induxit, et
Navale Certamen ostendit, rursumque , ea edueta , Gladiatures in Sicco praebuit . Poteva anche
aggiugnere la testimonianza di Lampridio , il quale di piu dice , che Elagabalo per celebrarvi Battaglie , o Corse Navali , lo rienipj di Vino . Fertur in Euripis Vino plenis Navales Circenses exhibuisse .
Per altro il Marchese Majf'ei credette impossible , che cio siasi mai eft'ettuato nell' Anfiteatro Vero¬
nese
Ecco le sue parole ( Lib. 2. 7,7,1-) - ll sapersi , che nelT Anhteatro di Roma s'introduceva vo¬
le ndo Acqua in copia, talche bastava a rappresentarvi Combattimenti Navali , fa credere , a molt
ti
che altrettanto si facesse nel Veronese , ed anche a questo servissero gli ampj Condotti . Ma in¬
ferno a cio non ardirei veramente d'affermar nulla
perche I* Adige e piu basso , che il Campo deli*
Arena
e d* Acquedotti notizia non abbiamo , ne orma veruna .
Ma penso diversamente VApostolo Zeno , il quale in una Lettera ad Anton Francesco Marmi a
Firenze data a' 6 di Agosto nel 1707, T.I, 182. della I. ediz. e nel T.1. della 1. raddoppiata dal dottissimo Sig. Cav. Jacopo Morelli , p. 427, cosi scrisse . Nel mezzo dell* Arena si e ritrovato un profondissimo Pozzo
dove a mio credere
avevano a colare le Acqu.e Piovane , e quelle ancora , che
per Sotterranei Acquedotti vi si davano talora , per farvi le Naumachie . V'ha , chi sastiene , chg
quel Pozzo dovesse servire , per dare anzi /'Acqua alle. medesime Naumachie . Ma sinora non vi si
trovando Canali di s or t a ale una per dove le stesse potessero essere condotte , non posso ridurmi ad
assentire alia loro opinione. Crede anco alcuno , che il detto Pozzo fosse ad uso d'innalzarvi up
grand* Albero , per cui si sostenesse il granVe\dibto y che dall* ingiurie del Caldo , e dell* Aria difendesse gli Spetratori . Ma qual probabilitd , che il piu bel mezzo dell* Arena fosse da si fatta Macchina ingombrato, e impedito nell* uso de* Giuochi , e degli Spettacoli $ Di tutto perd me ne rimetto a*
piu intendenti di somiglianti materie . Le accennero solamente , che dal cominciamento di det¬
to Pozzo si argomenta chiaYamente , che cold
appunto cominciasse il Piano </e//'Anhteatro , che ora
per piu di quattro braccia e di Terreno cresciuto , arrivando persino a coprire i primi Gradini di
(1) TtoAoro Sprengero nella Roma Nova . Francof.
see, che dc Bucentauro interrogates Maphaeus Vegius ,
1667, cosi descrive quelle del Doge di Venezia
Bu>wide banc voccm formatam crederet , respondit in Lib.
ce

.

.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

centaur am

divisum

y

exterins deauraium , in Subsellia sua ita
ut totum Senaturn Venetuni capere possit ,
,

sionis

,

Frinceps

suis Purpuratis

Festo Ascenquern Golpho injicit, desponsat , et venientibus Principibus in
eo obviam it,
illosqtte in Vrbem Dominam Maris introdueit. V. Jerem. Eberhard Linkius de Nnptiali Solemnitate Bncentauri Veneti.
Argent. 1728. 4. NelI'erudicissimo Opuscolo del Ch.
Sig. Bartolommeo Gamba sopra i

super quo

extra

cum

,

Paludes altum Mare Annulo

,

Bassanesi illustri
Bassano 1807, 8, si fa menzione di
M. Antonio , ed Agostino Vanini , eccellenti Jntaglia"tori in Legno , opera de'
quali erano le Figure , e gli
Crnamenti del Bucintoro , in cui stava scolpita lase.

guente

Memoria

M. ANTONIVS ET

.

AVGVSTINVS
II gran Pa-

DE VANINIS FRATR. BASS. OP.
£> MDCI.
dre Mabillon nell' Iter Dal. 36 descrivendo
ne

Anno, anche

in

la Funzio-

in Venezia , che solea farsi ogni
Cervia , nella stessa Solennita , riferi-

dt\VAscensione

,

JI de Educatione Puerorum , a magnitudine Bourn , qui
in Italia erant , consuetadinem factam foisse , yt pra&-

posita-\yllaha Bit, magnum quid dam semper enuntiaretnr . Jnde dici Billimiam , magnam Famem , et Bupoedas, grandes Paeros. Simili ratione Bucentaurus; Centaurus namque Signum erat, quod magnae Navi imponebatur . Virgilius ait . Centauro invehituer magna •
Ant. Maria Luchini la nuova Reggia sull Acque nel Bucimoro nuovamente eretto all'annua solenne Funzionc
del Giorno dell Ascensione . Ven. 1792•
(2) Vcnuti Roma ancica P. II, 87, Amaduzzi Monum.

Mattb• Praefat. 49.
(3) Rilevasi dal N. 37^ del Cracasp Agosto 1797^
che le Acque di questa Chiavica furon ridotte a servire
per due Macine da Grano , utili in ogni tempo , ma
specialmente nell'Escrescenze
del Fiume , da Giuseppe
) Corso
'

Ranucci

.

(4J

dell'acque I, P.

(5) T. II Opere pag. 12.

M

2

1. n. 4.

§. 10,'

Giuochi It aw li nell'

questo

.

Ma lo Zeno avtebbe scritto diversatilente

,

Anfiteatro ui Verona

dappoiche il Piano dell' Anfitextro e stato ridot-

antica forma , e se ne veggono. aflacto seoperti i primi Gradini .
Di iatti nello Scavamento dell' Arena , eseguito nel 1720, si sono riscontrati
che Ottavio Aiecchi stimb aver servito per le Naumachie , avendo giudicato , che iJ
nel mezzo col quale nan potevano metter capo i detti Acquedotti , servisse a
alia

to

vera

sua

gli Acquedotti,

Pozzo tro\atovi

ricev^re gli Sculi

,

li Biancolini nel T. i. P. IL della Cronica del Zagatta 241 riporta queste pa¬
role del Serlio
il quale dice , che, quantunque non ne abbia veauto il Fondo , pure , per quanto
mi fti
riferito da alctini vecchi Veronesi , finiii que' Giuochi terrestri, che vi si facevano , presenti
gli Spettatori , venivano Acque per alcuni Acquedotti , e riempivano in poco spatio tutto quel Lnogo
di Acqua , come un Lago , e con Legni fatti a guisa di Barche , in diverse maniere , e non grands,
facevan Battaglie , e Giuochi Navali ; e cost Jiniti i Giuochi , epartiti i Legoi , aperte alcune Por¬
te-lie le Acque in breve spazio si disperdevano , e il Luogo rimaneva asciutto , come prima . Questa
descrizione combina con quella fattane da Dione , di sopra riporrata . Avverte lo stesso Biancolini
242, che nell' indicato Escavamento si trovo nel Terreno , intorno a\Y Anfiteatro , un Recinto di
grosso Muro , il quale sembra appuntO , che fusse fatco per ritenere YAcqua , tolta dal Fiume , per
condurla nell' Anfiteatro . £ per verita si scuoprirono due Acquedotti , che si veggono ancora nel
Disegno dell' Anfiteatro , daco dal 1' Ingegnere Adriano Cristofali nella 1. Parte de 11a detta Cronaca .
Notihca il Biancolini
che vi iu chi ebbe coraggio di entrare con Lame negli stessi Acquedotti ,
giugnendo persino all' abitazione del Conte Alenxgni, vicino alia Colomox , dove dice , che essendosegli spento il Lume , non ebbe piii voglia di proseguire , avendo pero attestato , che YAcquedotto
tirava innanzi per lungo tratto , sin verso la Via de\Corso, e probabilmente sino a\Y Adige . Aggiugne il Biancolini 243, trovarsi a pie degli Archi, situati nel Ramo del Fiume , vicino alia Grnaaltro Acquedotto , per cui uno giunse a sbucare una volta nell' Anfiteatro . Altri hnalmente
pretendono , che verso la parte di S. Pietru? in Carnario vi tusse un' alxro Condotto Sotterraneo , proveniente dal medesirrio Anfiteatro
II fatto e, che questa e stata 1'antica opinione de' Veronesi,
come costa da questo squarcio di un' Elegia del Gesuita Minelli , in lode di <\\\es>Y Arena .
Haec fuerant vivo constructa Sedilia Saxo ,
Nam locus altns erat,Podio circum undique septus ,
Posset ut adversas quisque videre Feras .
Heic ubi nunc alta Xystus opertus humo est .
Posset ut immixtas Pugilum cum Sanguinepugnas ,
Heic tacitis missae fluxere Canalibus Vndae ,
Et Pugilum foedas quisque videre neces ,
Si quando admissi Fluminis esset opus .
Posset ut infesta pugnantes fronte Carinas
Heic Leo, Tigris, Aper, Panterae, Pardiis,et Vrsus
Cernere
si mediis pugna daretur Aquis .
Exibant patulis ad stata Bella Cavis .
dell'Acque Piovane

.

,

,

,

,

ra

,

.

,

f.XLII. Vrogetto di abbellire la Piazza

con

Ringhiere,

tutte

di Ferro,

con

ridurre

a

Simetria tutte le C.ise

al Panfiadatta-

con ingrandir la Facciata di S.Giacomo, e con fabbricare un Palazzo con simile
liano dal 1' altra parte di S.Agnese , e di migliorare Jo Svettacclo del Lago , riducendo in Piano
to alio Scolo deile Acque , la Piazza intiera , per allagarla tutta , e per farvi delle Naumachie . Nave
con le Vele sopra le Rote nascoste, e mosse da' Facchini , che giro per la Piazza , dove con
pitti>rate si eran finte le Qnde Marine , Hno a tie Ore di Notte , nel 1634. II Card. Ant. Barberino , che
feee godere questo Spettacolo al Principe Alessandr 0 Carlo di Polonia , gli diede anche
Istoria di S. Alessio
e alia Regina Cristina un Carro Trionfale , con un C.arosello , e con un
Combattimento notturno
e nel Carnevale del 1642 il Palazzo inc ant at 0 de\YOrlando furioso .

de'Spxgnuoli,

tele

l'altro dell'

,

,

(Questo Spettacolo
potrebbe con poca fatica,e con non molta spesa,migliorarsi d'assai.Converrebbe metPiano adattato
quanta c lunga la Piazza, Jasciandovi all'intorno per impedire Yinonda-

tere

in

tutta,

un

re

delle Vic

,

,

Strada con u\Y Or dine di 3,04 Gradini ; e fare a tutte le Jmboccatudelle comode Cordonate pel libero passaggio delle Carrozze . Allora potrebbe allagarsi

zione delle Cantine

,

rilevata

una

,

uguaJmente da Capo a fondo ; vi si potrebbe girare colle Bar chert e , e vi si putrebbero tare
eziandio delle Naumachie e delle Regate all'uso di Venezia . In questa guisa lo Spettacolo diverrebbe
assai piu bello , e dilettevole , e la vista deWObelisco , e della Fontana , in mezzo a questo gran Lago
comparirebbe piii maestosa , e sorprendente . Ne risulterebbe inoltre un Comedo giomaliero , e massime ne' di
del Mercato qualora vi si volesse continuare , potendosi cosi piii agevolmente collocare, e
distribuire sopra gli Scalini gli Erbaggi, i Canestri de\\e Frutta 1 i S Ac chi delle Derrate , e Je altre
Merci
che ivi si espongono alia Vendita .
Se poi
secondo il suggerimento di Leone Pascoli (1) , la generosa Nazi one Spagnuola s'inducesse
da una parte a ridurre a Fabbrica piii regolata, e piii signonle tutto il Corpo delle sue Case , ^d a Faccial*

tutta

,

,

,

,

,

(1) Tcstamento Politico

♦

Colonia 1733. 4. Di Piazza Navona 185.

Progetto di migli orare il Lt^o

,
e la Piazza Navona
di S. (Jiacomo ; e dalTahra si erigesse un altro grandioso Palaz¬
zo
di struttura
clie metcesse in mezz>u la Chiesa di S. Agnese , e si facessero
conveitire in Rtnghiere di Ferro , e di
niiglior Figura tutti i Balconi di Legno , die si veggono nel vasto
suo
giro , J'aspetto di questa Piazza diverrebbe sempre piu vago , e magnihco .
Ma chi tara almetio ia
Spesa principale , clie per altro non sarebbe eccessiva \ Ove sono gli antichi Ediii die non gii pensavano ai lofo privati piacri, ma sohanto
aquelli del Pubbtico i Converrebbe a qtialcunodi que' Mignati , clie possono
spendere dieci , o dodici inila scuii, senza niolco incoinodarsi
La Spesa non sarebbe
gettaca , perche servirebbeal Puoblico , con decoro della Citta , e fa¬
re bbe molto
pin onore, a chi la facesse , di qtielJo , che da quaJcun di essi non di rado suolfarsi per qualche Pranzo ,o per una Festa , che
diuapoco, e di cui si pe.de subiio la Memoria , bencht talvolta
non costi nieno
e lorse anche
piii> di un' Opera stabile, e grandiosa di quesia soite .

pin

ampia

e

,

pin

ornata (i) la Chiesa
consimiJe ai Punji.iano

,

,

,

.

,

,

Certamente

,
se cio si eseguisse , si ammirerebbe uno
che pure giustaniente tratcenne col massimo
piacere tutti gli
Sabbato di Carnevale ,

Spettacolo assai piu sorprendente di quello ,
$pettatori a' 2f di Febbrajo del 1634, nel
dopo cerminata una bellissitna (Jiostra , della quale in mantenitore Cornelio
B -ntivoglio
sotto nome di Tiano da Memfe
Cosi ne terniina la vaghissima descrizione Giacinto Gig!i . Diro ia Giostra fino anotte et era stata spianata la Fontana , che e in mezzo adetta Piazza • A
25 bore usci da una Porta a piede a Piazza Navona una Nave , tatta lavorata d'oro , con le Vele , et
ogni sua cosa bellissima ; la qua I Save pareva , che stesse sogra il Mare , perche era alta
Terra > et
in quello spatio-vn erano
dipinte le O.ide marine , et caminava , senza vedersi come , perche sotto vi
,

.

,

Rote,e£

Facchii^i,f^e le facevano girare . Dentro la Nave

molti Musici vestiti, che rappresenpi ede molti Huomini liiarini. {fuesta
Nave arrivb a 24 bore nel Teatro, dove Li Musici cantorno soavissimamente,et duro sino a $ bore di Notte (2)
Abbiamo una Jistinta Relazione di questa nobilissima Festa scampata da Vitale Mas car di (3) ,
che Porno con dieci gentilissimi Disegni del celebre Andrea Sacchi (4) , rappresentanti il Balletto , le
Comparse , e Ll Teatro , per tar risaltare la straordinaria magniheenza del Card. Antonio Barberino (f),
il quale tece godere al Principe Alessandro Carlo di Polonia , ed a tutta Roma questo Regio Spettacolo .
Egli pero anche in ahri incontrt fece spiccare questa sua grandezza d'animo . Poiche oltre le Feste
date per la Nascita del Delfino(6) , dice il Pinaroto (7) , che nel Palazzo Barberino vi e un Quadro ,
quando il Card. Antonio fece fare conprodiga mano unCarro Trionfale superbissimo alia Regina di Svezia
accompagnato da molti Cavalieri a Cavallo , con omamenti vaghissimi, un Carosello , et un
Combattimento di notte
e quantitd di Torcie , e Musica sopra ad una Piazza artiftziale agpresso al
suo Palazzo
Egli pero non si conteiito di questo ; ma , secondo che ci attests il Gigii , gli fece rappresentare Tlstoria di S. AJessio (8) , da' Musici eccellentissimi , et con Scene maravigiiose , ideate
dal Bernini
le quali si mutorno piu volte , c0mparend0 Palazzi , Giardini , Selve , lnierno , Angeli ,
che parlando volavanoper aria , et finalmente si vidde una gran Nuvola cellare a basso , che aprendosi
erano

Bacco

tavano

con

molti Satir i,et altri ,et intorno ad

essa

erano

andavano

a

.

,

,

,

.

,

mostro

la

gloria del Paradiso

Di un'altra

.

, siamo informati in questo modo da Giano
(yfProximis Ludis Baccbanalibus (1 ^42),Antonius Card.Barberinus insignem Fabulam Po-

Nicio Eritreo

magnihea Festa data dallo stesso Cardinale

pulo spectandam dabit; Palatium nimirum, quod Ludovicus Ariostus in suo Orlando furente , ab Atlantc
magicis artibus excitatum fuisse , cecinit , in eoqtie tot Heroas , et Keroinas errasse finxit . AfiosU
Carmen deduxit in actus J ulius RospiJiosus V. C. more sno elegantissimis Versibus , quibus modos fecit
Aloysius qiiidam , modulator egregius • selecti ex Cantoribus Pontihciis omnium optimi , qui Fabulam
(1) Milizia
Roma del 1 c belle Arti 150, la coil dancon dire
che in gin sou Pilastri Co rim j » r in sa
Dor-ici, alia royefcia e a salti
,

na

,

,

,

.

(2) Girol. Tezio nel suo Libro intitolato Aedes Bardice
che Andreas Sarchius in end a
quae Forum ipsum inters cat , a qua i'beatrum ohlongam
in formatn ad
Principum Vrsinorum Aedes protract am
cernitur veluti in Portum ductam
depinxit latam illam,
herinae 166,

,

,

,

sublimemque Navim

,
quae , post peractos noctu f.udos ,
iucto innumtris pene Facibus illustri die , l/inc , atque
hinc depictas per Vndas novum visa est currere depit'um

re

Aequor .
(3) Festa fatta in Roma alii 2<, di Feb. 1634, 4« Festa
di Giostra con diverse Comparse , e Macchine ,
farta in Piazza Navona dai Sig. Barberini Pan. l6j4d»tagliata in Acqua forte . fol.
(4^ Passeri Vite de' Tittori 310 Crescimbeni Stato

I

della Bas. Lat. Lanzi Scoria Pircorica II 176.
(•>; Ciaccon. IV, *64 CarJelLt VL27B Novaes IX,234.
(6) F-ivangclisca Dozza Primi Lanif i della Relatione

del Ie I'csie

,

e

Fuochi di GiubMo

nel Teatro di Roma per

,

fatti risplendere

la Nascita del Real Ueljino di

\rrancia dal la generosita dell Erno Sig. Card. Antonio
Barberim . Roma per Stcfano Cavalli l$<52.
(7) Antichita di Roma 17 15. T. II, 18?.
(&) Vita del glorioso S. Alessie , nella quale si contiene , come egl 1 essendo stato al S. Sepolcro , et vcneudo a Roma , visse isconosciuco ii anni in Casa di
suo Padre , sotto una Scala , et venendo a morte , tntre le Cumpanc sonorno da sua posta , in Versi . Padova per '"jio. Am. Remondini . 8, senza data V. !e pj0_
tizie di S. Alessio nclle mie Campane p. 1 1 1.
<9) Hpist.T. 1. p. IV. V. Hier. Tetii Aodcs Barberinae

'Coysa di

P4

set

Barchette eseguita in Ferrara da 30 Donne Comacchiesi

,

primarum partium duo sunt » M. Antonius , deliciae Domini , ob singular em vocis sua, cujus similem neque istbaec , neque longe superior Aetas tulit .s
Ajunt, Scenae totitis apparatum magnificentissimum fore , ac regali Antonii Card, ammo dignum .
agant

,

vitatem

Adores

Eques Loretus Victorius

et

,

Artifices adbibiti

Praestantissimi

.

nelle Fosse del Castello di Ferrara , esegiuta da 30 Comacchiesi ,
sei diversi Colori per lo Sposaliuo di Margherita d'Austria con Filippo III

4$. XLIV. Corsa di Sei Barchette
vestite alia Moresca
Re

di Spetgw

,

con

,

da imitarsi nel La go dalle Romane

>

Per la solenne celebrazione dt due Matrimonj

.

di Spagna con Margherita d'Austria >
di Spagna Filippo II , seguito nella Cattedrale

di Filippo III Re

di Alberto d'Austria con Isabella, FigLiuola del gia Re
di Ferrara , a' 1 f di Novembre nel 15*98 , per mezzo di

c

eseguirono il vago Spettacolo da
in

del Ponte di S.Maria della

,

'vello

Rosa

Clemente VIII (1) , trenta Donne Comacchiesi
praticato del Corso delle Barchette , nel Canale , detto de'Giardi,

fin dentro le Fosse del Castello

,

che si

allora ad

tenevano

un

Li-

quello del Canale . Le Condole furono sei, e corsero a tre per volta . In
ciascuna stavano cinque Donne , due delle quali remigando con forza (1) , correvano veloceniente per
Acqua, mentre altre due danzavano con grande agilita ed una sedendo in Poppa , suonava il Cemba¬
lo
Tutte erano vagamente inghirlandate di Fiori , e vestite alia Moresca , in Abiti succinti di Taffetta
distinti a sei Colori, secondo le diverse Barchette
Nel Corso
alcune di esse per maggior di¬
vertimento
fingevano di cadere ne\VAcqua ; e poi nuotando destramente rimettevansi entro i Legni .
La Meta era fissata nella Fossa
verso il principio della Giovecca . 11 Papa, e i Principi Austriaci ne
forono spettatori dalla Loggia , annessa alia Torre de'Leoni, verso Tramontana . Le Vincitrici furono
premiate con Tele di Raso , e le altre con altri Doni , e la Festa riusci molto lieta , e gradita .
Tosto che fusse ridotto il Foro Agonale ad un Piano adattato
da potersi allagare da un Capo
air altro
perche non potrebbe farsi godere un consimile Divertimento anche in Roma ? E quantunque si volesse , che ancor qui fusse eseguito dalle Donne , forse mancherebbe lo Spirito alle nostre
Romane
per emulare le Comacchiesi ? Benchc non avvezze ad andare in Larchetta
son certo,
che facilmente vi si addestrerebbero ; e se alio stimolo della Gloria si
aggiugnesse quello ancora
del Y Inter esseproponendo loro de' Premj
proporzionati alia Galanteria del loro Sesso oltre il
dono de' loro Abiti, che potrebbero farsi co' sei diversi Colori delle antiche Fauoni Circensi
da
*ne descritti (5) , non dubito
che al pari degli Vomini, volontieri, ed a gara eseguirebbero questo
nuovo Spettacolo . Se nell' Ottobre , e nel Carnevdle vediamo le Giovani de' Rioni di Trastevere
de'
1Monti, del Popolo , e della Regola andare bizzarramente vestite nelle Carrettelle
suonando lietad1Acqua

,

eguale

esse

a

.

,

.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

imente

de' Tamburelii,

e

spiritosamente intrecciando CcCrole ne' Pratt di Testaccio

;

con

quanto

jmaggior energia si presterebbero a quest' altro molto piu piacevole trattenimento che loro produrrebbe prohtto , ed onore , in faccia a un numero immenso di
Spettatori , che loro farebbero
a
piu grandi applausi;
,

(1) Relatione della Solenne Entrata
la Serma

Regina di Spagna in Ferrara

,

che hafatto

di 15 Nov.1^9b,
per Bernardino Beccari alia Minerva
Roma per Niccolo Mutii »S98- Relatione dello Sposalitio della Seirenissinia D. Margherita d'Austria, et della Senna
Infanta D„ Isabella di Spagna col Seriho Arciduca Alber¬
to
seguiti nella Citta di Ferrara a di 1$ di Novembre
1^98,et di tutto quello , che eseguito in d. Citta,
dall'arrivo di S. M. fino alia sua partenza , che fu alii
18 del medesimo
pubblicata per Bernardino Beccari
alia Minerva. Roma per Nic. Mutii 1 >98. Carmen
elegantissimum M. Publii Fontana Bergomatis , cura
Vetr,Ant. Serassi p.76. Paolo Mucante, Relatione dell'
Entrata solenne fatta in Ferrara a'13 di Nov. 1S98 per
la Serma D. Margherita d'Austria , Regina di Spagna ,
ct del Concistoro publico, con tutti li
preparamenti
fatti dalla S. di N. S. Clemente VIII per tal effetto ,
con minuto
Ragguaglio della Messa Pontificale cantata
da S. B. et delle Cerimonie delli
Sposalizj fatti nella
a

.

,

,

Chiesa Cattedrale di d. Citta , Domen. alii IS del me¬
desimo , con la Cerimonia della Rosa , che S. S. finita la Messa , dono alia
Regina . Roma ap. Nic. Mutii

1^98. Non

staro hora

a raccontare

la Festa

et

Danze

,

che

furono fatte Vistessa sera nel Salone sopradetto , do¬
fa fat to il loncistoro pubblico , nel quale coynparvero
piu di 100 Gentildonne Ferrarese quasi tutte di un
simile bahito immascherate
con Berrctte
et Perinaccbiette bianche
che damorno poi quasi fino a meza notte
ne meno delle altre Feste
che si sono fatte in Fer¬
rara
per allegreiza della Venuta di questa Regina ; delle
Mascare
che si sono viste per tre giorni continui
per il
Corso ; di alctini
giochi fatti nelle Fosse del Castello

ve

,

,

,

,

,

,

,

,

Barche dalle Donne di Comacchio , rivestite a Lidi diversi Colori, che ballorno
,
danzorno , et
corsero il Palio in Barca ; della
Rappresentatione di Giuditta , et Oloferne , che fu recitata dalli Scolari
con

vrea

de'Padri
Sala del Castello. V.Ant. Frlzzi Memorie
per la Storia di Ferrara . ivi 1809. 4. T. V. p.
^g.

Gesuiti in

una

(2) Ho gia accennato nel mio Colombo p. 3 d5, che
le Donne a Stromboli remano , e fan no da
Marinaj; a
Malta nuotano i zCisterna giostrano con le

Rafale

inGermania fanno le Torcoliere ; essendo vero cio,
che canto VAriosto nel Canto XX deWOrlando
.

Le Dontte son venute in eccellenza
Di ciascun Arte , ov'hanno
posto cura
(3) V. p.24.

,
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PARTE

DESCRIZIONE

T E R Z A

DEL

NEL

PALAZZO

FORO

PANFILI

AGONALE.

$.1. Notizie del Card. Gio.Batt. Panfili , Inquilino di questo Palazzo . Teste Fatte in Piazza Nave-,
na
per la sua Assunzione al Pont ificat o , Coronazione
e Possessor Illuminazione della

Capo la di

,

S.Pietro, a S. Giacomo
ai Palazzi Orsini
Cornovaglia , de Gupis , Malaspina , e nella Piazsua di
Pasquino . Fuochi d'Artiiizio .
di Nee raffigurata con J a Famiglia , e con tutti
gli
mali, incendiata da una Colombo,
spiccata delle Stanze del Palazzo Panfili, da cui furono gitta*?
,

,

,

te

al

Popolo mojte Alonete

gnuolo

,

Altri Spettacoli dati dagli Ambasciadori Imperiale
dallaCasa Borghese .

e

I_ja frequente
inente

.

raenzione da

me

,

Francese

,

e

5^4?

Fatta nel dccorso di questo Libro , del Palazzo Panfiliano, avra certala Storia della sua Erezione, de' Personaggi , che vi hanno

eccicato il desiderio di
sapere

de' 2*0ffi piu celebri, ivi
riosita de' miei Lett or i, anche

tato, e

accaduti. Pertauto

clie da

in questa

parte

,

non

voglio

strettamente

di soddisFare alia giusta culegata colP altra , trattata hnora,

mancare

quest' altra Descrizione restera maggiormente illustrata
Panfili nacque in questa Citta a'7 di Maggio del 15*74 da Cammillo Panfili , e da
Flaminia Cancellieri del Bufalo .
Dopo le Cariche di Avvocato Concistoriale e di Vditore di Rota
e della Nunziatura di
Napoli , Vrbano VIII lo dichiaro Palriarca &'Antiochia e Nunzio a Filippo
IV, Re di Spagna . Poi lo esalt& alia
Dignitd Cardina'lizia e gli diede il Titolo di S.Eusebio, e
le Prefetture delP Immunita Feel., e del Concilio
Tomato in Roma
dalla sua Nunziatura
venne
ad abitare in questo Palazzo che era
gia della sua Casa(i) , ove resto , hnche a' 15* di Settembre
nel 1644 tu assunto al Pontificato
V11 Aluratore nel disfare le Celle del Conclave, grido, Viva Papa Innocenzo . II Fopolo capi Crescenzo , e corse al Palazzo Crescenzi alia Rotonda
Ma poi seppe ,
che non era vero ; e passo a dare il Sacco al Palazzo
Panfili di cui apri le Porte la stessa D. 0limpia , mostrandone gran contcnto ; giacche , essendo stata precedentemente avvisata da un Prelato , che
suo
Cognato sarebbe stato eletto Papa , avea nascusto il piu bello , e il piii prezioso , che si trovava nel
Palazzo
Varie furono le Teste fatte
per tutta la Citta, , e specialmente in Piazza Navona per la
sua Elezione
Incoronazione
e Possesso
Dal Compito racconto delle Cerimonie fatte per /Tncoroe

.

Gio.Batt.

,

,

,

,

.

,

,

,

.

.

,

.

,

nazione

,

.

di N.S.

Innocenzo P. X. Rom. il di 4 d'Ottobre 1644, eon la Descrizione
ze
e Fuochi vedutisi
per due sere in varj Luoghi di Roma . Per Lud. Grignani
che Piazza Navona

delle Allegrez-

,

1644. rilevasi ,
risplendeva tutta di Jumi e ardeva tutto per le molte Botti , che vi si abbrugiarono . Sopra la Ringhiera del Palazzo de' Sig. Panhli vi erano sei Trombetti , i quali sonavano
a vicenda con altri
che erano su la Loggia de' Sig. Orsini . Era inoltre in mezzo della Fontana,
circondata dalle Statue de' Tritoni
dirimpetto al Palazzo dell' Eccmo D. Camillo, stata alzata una
grand' Acme di S. S. dalla quale per molto spatio di tempo, in quella Sera, circa le due ore di
notte, usci gran ejuantita, di Fuochi d' Artihzio
che andavano scberzando per la Piazza, colma di
Popolo . Li Sig. Orsini nella medesima Piazza alzarono parimente nella loro Loggia 1'Arma di N-S.
di grandezza notabile
risplendente tutta d' infiniti Lumi.
La Natione Spagnola haveva ornata di lumi tutta la Facciata della lor Chiesa di S. Jacomo , la
quale veniva resa piu luminosa con molte Padelle di fuoco , che ardevano in cima degli Angoli del¬
la stessa Facciata. E nella lor
Loggia parata tutta di Damaschi rossi , oltre sei Tromboni , due
Cornetti
quattro Violini , un Violone
et un' Organo , haveva un Coro di 30 Aiusici famosi , che
cantavano
Composizioni in lode di N. S. conccrtato il tutto dal Sig. Gaspare Astraldi, Organista di
detta Chiesa
accompagnando le Feste con gran Salva di Moschetti . E la sera di Mercoledi nella
medesima Piazza Navona
li cui Palazzi, e Case, come la prima sera , erano piene di lumi, &
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

fi) Romam redax

,

dice VAmidenio

,

Gazis in

cum

Ilrspania congestis, Domum habitation is suae quae paterna crat,
ampliafit
llabitavie itaque paternas
AeJcs insimul cum
Pamphilio Fratre suo . Di cssoscrire
ove tratta della
Famiglia Panfili, dicendo , Panfi,

....

,

lio Fratello del

Papa fu GentilJ/omo serio , e di molta stiin questa Corte . Hebbe in Moglie D. Ol impia MaU
dachini , e da hi due Fcrnmine , ed un Mascbio
1'oi se»
ma

.

guita a dire

,

mam reverses

che , dopo di essere stato a Napoli, Boin patriis Aedibuspavsm
supcrstes fuit ,

teste

fatte in Piazza Navona per VElezione dfnnocenzo X*
altre Curiosita fu fatta una bella Girandola. In Piazza Maiama furono Le due Sere fatte due
grandi Girandole con tale Artificio, che vennero a cadere sopra la vicina Piazza Navona , et a ricoprirla tutta con straordinaria vista .
Ma siccome Lorenzo Band: ci ha conservate le Descrizioni di queste , ed altre Feste , cost non
dubito di far cosa grata a' miei Lectori, riportandoie con le sue stesse parole (i) . Cap. VII, de Ritibus
et Triumphis Electienem subsequencibus . Eodem quo venit ordine in Palatium Vaticannmy
cum. omnibus
Purpuratis reversus est . ibi quii.n aiiquantulum requievisset , eodem habitu , Sel¬
la qiiadam, sed clausa , et ad id praeparata , in proprium Palatium Pamphilianum , prope Forum
Romanum majus, Piazza Navona, bodie dictum , circa Plateam Agonalem , ad ilium Fori partem ,
,

,

ad Forum Pasquini inclinat , insequente infinita Hominum multitudine , et indesinenter reVivat Innocentius X, vectus est . Eadem Vespera , ut et duabus proxime ins equentibus , vicissim omnia Tormenta Bellica in S. Angeii Castello displosa erant . Per totam vero Vrbem tot erant
incensi lgnes , tot Faculae , tot Candelae , tot Litcernae pensiles , ut dictu incredibile sit . Cardinales
vero
Principes , et Legati Faces cereas , easque albas exponebant. Mult a Artifi riorum raritate commendatay et ingeniosissime inventa Spectantium oculis eadem Nocte in Foro Romano Navonensi objiciebantur ; nec postrema erant ilia Artis miracula in Palatiis Vrsinorum , Cornovaliae , et Flaminii
Rastantii Principis Massensis , ex Familia Malaspinarum , Magni Ducis Florentiae , Francisci de Cupis , quod Imperatoris Romanorum Legatus inha&itabat . Ea namque sua vi , non solum admirationem
excitabant verum eiiam solemnem ilium Triumphum maximopere ornabant • • • Felix ille , cui Camillus Pamphilius favebat ! Ilia Fori Romani pars , ubi ejus Palatium est , it a Curribus , Equis , et
Hominibus erat oppleta , ut nemini vel minimus transeundi Locus esset relictus . Forum Pasquini ,
ubi altera Palatii Facies
diversae sortis Hominibus a prima diei luce ad ipsam ferme Noctem erat
quae

petente ,

,

,

,

,

tectum

et vestitum

,

.

Signis Triumphalibus Cor onationem subs equentibus , in i.Edit. p. 128, et in secunda
Forum autem Romanum Toedis , Facibus , et Candelis splendorem summum cmittebat , imo toturn ob Vasorum incensorum copiam ardere , et in Cineres verti visum fuit . In Tecto Palatii PamphiIianorumi2 Tubicines
cum aliis 11 in Palatio Vrsinorum e regione stantibus certabant . Fons vero
in medio Fori
inter duo haec Palatiapositus y omnisque generis Statuis ornatus in sua summitate Insi¬
gnia Papae ferebat , e quious circa tertiam Noctts horam Pulvis nitratus , miro artificio ibi reconditus ,
tandem incensus
ignem modo in Coelum usque spar sit, modo per circumjacentium Palatiorum Fene¬
stras emisit, modo Populum , quo Forum totum erat oppletnm , suis emissis radiis , scintillulisque ita
elusit, ut se aliquando certissimum damnum inde pati crederet . Artificium illud non solum summa
yaritate commendatum fuit , ver um etiam adstantium oculos mira jucunditate fefellit , ut quilibet dubitaret, an idem A*tis ope unquamfieret. Non deerant Vrsini , quin hoc imitarentur . Illi qiioque In¬
signia Papae nova arte elaborata , in suo Palatio erigi curarunt , et quae ipsa Artis vis esset , novo documento satis monstrarunt(z). Natio Hispanica,<j«#e Templum S»Jacobi prope Vrsinorum Palatium sit urn
incolit, totum illud Funalibus, Cereis
Candelis , Lucernis Focis ; Tapetibus vero , variisqtie refulgentibus Picturis intus ad summum usque Luxum , et superbiam ornarunt . Ibi porro 50 Musici aderant
qui in laudem ipsius Papae , novas quasdam cantandi formulas excogitarunt, quibus omnis geneC. X. De

-297.

,

,

,

,

,

,

yis Instrumenta musica erant addita
exercere

Dominium valebant

.

quae simul sonantia , per insensibilium obsequium , Sensuum
proximo Pasquini Foro , duo. Malleoli, sive Manipuli Spartei, pice ,
, qui Artis miracula praeseferebant, et adstantium oculos variis , at,

In

sulphure illiti , incendebantur
quevariis illusionibus fallebant, Illis addebantur duo praegrandes Turbines ignei , q'lamplurimis Pyrobolis circumcirca cincti, tantoque artificio elaborati , ut, qnum essent incensi , primo ipsum quasi Coe¬
lum petere viderentur ; postea tamen lento descensu totum Forum Romanum majus , igne hinc , et inde
sparso, sine tamen ali cui us laesioney operuerunt . Quae res non solum admirati one non car nit , verum
et

(1) Roma Triumphans

,
seu actus Inaugurationis ,
Coronationis Innocentii X. P. M. brevis Descriptio,
cum omnibus Triumphis , et Ceremoniis eidem actui
additis
Franekerae i6tf. 16. 214, et ibid, triplo auctior 1515, 16, 393.

ct

.

(2) Anche in altre occasioni la Casa Orsini ha fatto
delle Illumina2ioni consimili
Ant. Gerardi nella Relazione indicata p. 70 delle Feste , fatte per la Nascita
del Delfino , net 1638 riferisce , che i!
Sig. Duca Gio.
Ant. Orsino sopra la
Loggia del suo Palazzo , verso Piaz¬
za Navona , pose fuori una
grandissima Arma di S. M.
Ce indorata tempestata di Lvumi, che fatevano bellissima
.

vista

Lt*mi

con

,

anco a tntte

le Finestre

,

e

Fuochi

ver¬

la Porta

principale nella Piazza tli Pasquino , essendo
quasi tutta la circonferenza di detta P. N.risplendente per
so

li varj Lumi, e Fuochi di diverse invenzioni

,
fatte da
nationali Mercantl Francesi , che ivi habitano
et in particolare dal Sig. Guglielmo Despios ,
il quale con straordinario affetto , per pit) sere , fece diversi fuochi, e luminar) , con far anco tirare un lungo
filo di ferro , per lo quale scorrendo Razzi inn ami e

affezionati

,

e

,

,

indietro

,

sembravano tante volanri Comete

,

havendo

fatte anche molte Hmosine a' Poveri , per ringraziarc S•
D. M. del favore di tanlo desiderata Nascita .

Feste nel Foyo

specfantium animos mirum

Agon.tle

in modum

,

e

refeeit

altrove pel V assess o d9 Jnnocenzo X*

97

Cap. XII. De Ritibus qui bus dam ante ipsam Coronationem usitatis
,p.iq,p. Hora 14 diet 4 Octobris novas Papa propriuin Palatium,#£* toto hoc
temporis tractu
baesit, tandem reliquit , seque in Basilicam Vat.
recepit.
Avendo poi
soggiunta Ja Descrizione di cutti gli Spettacoli, e Mac chine di Artifizio incendiate nella
Sera del Mercoledt 13 di Novembre
in cut prese il Solenne Possessor da noi descritto
p.207 , nello stesso Foro
Agonale , 11011 dovra dispiacere , che io qui ne riporti
quaJche parte (1) . Post qua m tota ilia
solemnitas optatum habuisset hnem et
Papa in Palatium Vaticanum rediisset, multa nove et artificiosc
excogitata vicissim Romae conspici poterant, quae lion solum omnes cum admiratione oblect2bant, verum etiam siios inventores mirum in modum
commendabant
In Foro Agonis , vulgo Navo71a
super Fonte in medio Fori, inter Tempi urn D.Jacobi
Hispanorum
, et Palatium Pamphiliorum sito
structura
quaedam maxima Montis figuram , cui Area Floe post Diluvium exactum imposita fuit,
repraesentans, erecta, et aedilicata erat. Arcae autem inerat Noe
cum//m , etfiliabus, omnisque
generis Animalibus quorum effigies per Arcae illlus fenestras clarissime
conspici poterant . Omnia vero ilia inalleolis
telis missilibus pyrobolis , aliisque artiheiosis ex
pulvere nitrato factis , et paratis
impleta erat. E lenestris vero Palatii Pamphilianorum , quod illi Fonti e
regione positum est, Candida
quaedam Columba arte facta et intus pulvere nitrato onusta ac
impleta emissa fuit, quae , quum alas
suas movere, et in Arcam
(2) in Foro positam volare vellet, tela missilia hue et illuc sparsit, et emisit; quum Arcae esset proxima , tota jam incensa et
consmnpta fuit. Vnde etiam ipsa Area in flammam verti
coepit , emissis per florae ferine spatium pyrobolis, telis missilibus, et sagittis
ignivomis,
quibus eadem hactenus onerata erat Ipse vero Mons eodem quoque n; omen to incensus in flam
mas, et
fumosabiit. Interea quum ilia
agerentur , MiJites quid am in tectrs Palatii PamphilianaYHm , et Tem.pli D. Jacebi subordinati fuerant qui indesinenter per vices sclopeta sua exonerarent.
Siccome pero non tutti
comprendono il Latino Idioma cost non rincrescera di sentire Ja descrizio¬
.

,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

,

,

ne

che

,

ce ne

particolarita

ha lasciata

Giorgio Maria Bonelli de'Rasori

dagli altri

ommesse

,

che essendo scritta

111

italiano,

con

molte

sembrato che raeritasse di esser riprodotta , a preferenza delle
altre che abbiamo di Gio.Briccio
(3) , di Francesco Gualengo (4) , di Antonio Gerardi, Registratore di
di Boile (f) , e di un Anonimo
(6) . Dalla medesima prendero soltanto alcune cose sfuggite aH'altrui diJigenza , che rilevero nelle Note . Cosi dunque il Bonelli incomincia il suo racconto (7) .
Nella stessa sera si fecero mold fuochi
e tra gli altri VAmbasciatore di Francia fece fare un Mon¬
te altissimo con un Carro
sopra tirato da due Cani a quattro rote , nel quale si vedeva una Donna con
Corona
Imperiale in testa , e nelle man! teneva una Corona dxOliva JJAmb as ciat or del Re Cattolico
similmente un Monte
qual era quello d'Armenia dove si fermo VArea e da basso ci erano formati
certi Antri
dentro d'ognuno delle quali stava un
Drago per guardia , parte dcWArme dt\VAmbascia¬
tore
e in cima al Monte dne Leoni
che tenevano VArme di N.S. e dall'una, e dalTaltra
parte ci era
la Fama con una
grandissima Tromba . In Piazza Navona nella Font ana incontro il Palazzo delL'Emo
Panfili, fu tatco similmente il Monte e da basso in modo d* Antri ov'erano
aggiustati quelli: stessi
mi

,

e

,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

iTritoni di Marmo della Fontana

.

In cima al Monte

(1) Cap. XVIII. De Signis Triuniphalibus

actus ille

(2) V.

introduction^ clausus

erat

,

,

quibus

p. 59?.

gli Scrittori sopra VArea di Noe citati nel

mio Colombo 39o.

con

la descrittione

,

et

architet-

dell'Arco fatto sopra il Capitolio dall'inclito P.
di quello nel Foro Boario dal Ser. Duca di
Parma
col resto delle particolarita appartenenti a
detta Festa
Roma appresso Franc. Cavalli 1644, 4.
(4) Gli applausi del Campidoglio alia S. di N. S. In¬
nocentio X,
quando piglio il Possesso . Roma appresso
Vitale Mascardi
1644.
(*) Trionfal Possesso della S. di N. S. T. Jnnocenzo
X alia Sacros. Bas.
Lat.seguito il 2? Nov. 1644 con
esatto
Ragguaglio della Cavalcata Apparati , Cerimo¬
tura

R.

et anco
,

.

,

seguite nella detta Basilica
e dell'allegrezze fatquella sera Roma nella Stamperia di Lodovico
Grignani . 8.
(6) Cornpita relatione del sontuoso Apparato , Fe¬
nie

,

re

in

.

sta , Cavalcata
et Cerimonie fatte in Roma a' 23
Novembre 1544 nel pigliarc il Possesso la 5. di N. S.
,

VArea scoperta

di

sopra

,

e Noe

(8) aflacciato

Jnnocenzo X nella sua Chiesa Lateranense
Vitale Mascardi 1644.

(7) Copioso

,

e

compito

racconto

Roma app.

.

della Cavalcata

,

Cerimonie fatte nell'andare a prendere il Possesso in
S. Gio. Lat. N. S. Jnnocenzo X con Apparati , Disegni
dell'Archi, lstorie Statue , Dichiarationi , Motti ,
e

(3) Relatione della Cayalcata solenne fatta ai 23
Novembre 1644 nell'andare a pigliar il Possesso la S.

di N. S. Innocentio X

era

,

Imprese

,

Pitture

,

Livree

,

Gioje

,

Feste

,

Allegrez-

Fuochi fatti in Roma in detto giorno . In Roma
per Lad. Grignani 1644. 4.
(8) Gio. Briccio cosi la descrive . Fra la Chiesa della
za

,

e

Nazione Spagnola , e il Palazzo Panfilio si diede fuoco
a una Mac china Artificial, quale rassembrava un
gran

Monte, sopra il quale era 1'Arca , e Noe con i figli, e figlie, e altri Anima'i, pieni di fuochi artificiali. Sopra di
quest'^rfrf discese sin dal Palazzo unaPalomba con ramo
di Vlivo

.

Ant. Gerardi

.

La

sera

per corona

di questa

Funzione,furono facte diverse dimostrazioni d'allegrezza in varj luoghi della Citta, e in particolare in
Piazza
di Pasquino , molti fuochi diLuminarj , e Torcie al
le
finestre della S. D. Olimpia , dalle quali, ch'
erano
piene di Dame, che stettero a vedere la be 11a Macchina , che si dira
fu buttata gran quantita di
giulj ,
testoni , e piastre al Popolo , Dai Sig, Orsini,
March*
N
,

^8

fuori

mezzo

scender

da

Urea di Koe eon la Tamiglia , e ton gli Animali, incendiata da ana Colomba
ie braccia apcrte per ricever la Palambu , quale suava vicino al Xetto deli'-Eraa , e
per una corda , e dar fuoco all3Area . L)iedero i fuochi maggior gusto di quello ,
con

avea

che il

avanti si desse tuoco , per buono
butcorno denari, l'istesso tece la Princiil
del Popoio grandissimper
o , vedere
che ven-my
iliuminata tucta la
di Moschettena, e con
ha voluto far lesta
in questa circostanza .
II Marcb.di S.Chamont-,Ambasciatore straordinario di S.M.Cristianissima (i),oltre<le Torcie ai cera
bianca
che ardevano a tutte le numerose fenestre del Palazzo del Duca di Ceri, sua abitazione , e
gran numero di Mortaletti, che si spararono , fece in una bella Macchina alzare una Montagna ; e sopra di quella in un Carro trionfalc , tirato da due Tigri , siscorgeva una Dama cou Corona reale in te¬
rappresentante la Francia . Fu Jato fuoco a questa Macchina , la quale duro buon pezzo a strepitamandando fuori razzi, e sparando botte in copia grandissima con gusto indicibile de'riguardanti.
II
di Parma al suo gran Palazzo fece mettere gran quancita di Luminarj > e Torcie, e Botti,
fecero per Roma tutci i Cardinali , Ambasciatori, e Principi , e altri Signori, essendosi in quest
occasione della Cavalcata in varj luoghi vedute a centinara Armi bellissime di S. S. di varie invenzioni,
in particolare una Tun Mercante Francese , dicontro all'altro di Pasquino, a olio, ch'era un Vecchione
bencolorito
rappresentante il Tempo inatto di volare , che spiegava un gran Velo di seta , sopra il
quale era V Arme di S.S. e dai lati quelle del gia Tccell. D.CamilLo , ora Cardinale , e della S.D.Oiimpia
Madre
II Signor Conte di Cirvella Ambasciatore Cattolico (2) , non solo lece alle hnestre del suo
Palazzo arder Torce di Cera bianca e brug'.ar Botti; ma nella medesima Piazza fece similmente alzar
in
gran Monte
nella cui cima era posta VArme di S.S. sostenuta da due Leoni , e dalle radici

Popoio aspettava , e al Palazzo dell' Emo Pattfisi dalle Logge ,
cne
Spazio di tempo VEccma Madre , eSoreLle deJ Sig.Cardtnaie
e
pessa di Rossano dalla stessa Loggia . Fu in quesco giorno
concorso
ne dai bchi circonvicini , e si disse, che
arrivo a trenta mi la Forestieri, che partijrono
tanto Pontefice , il cui nome fu in quel giorno alzato aile Steile . Vedevasi anche
Eacciata deila Chiesa di S.Giacomo de Spagnoli , la quale con replicate Salve
Fuochi, e Padelloni ardenti pieni di mistura, e sparsi per la Facciata della Chiesa ,

,

sta
re

,

,

Sermo

come

e

,

sua

.

,

un

,

tas

pia abbrugiate Botti , e fatti altri Fuochi , e Lummarj.
Avanti dunque al Palazzo Panfili verso Piazza Natro¬
na
nella Piazza dicontro , in mezzo era eretta una
,

gran
le

Macchina , e Montagna artifiziale

rappresentavasi V Area del Dilnvio

sopra

,

la qua¬

con un Noe ,
voltate verso il
,

che in positura con braccia aperte ,
Palazzo rimirava il Cielo , comparendo da una di quel¬
le finestre in aria legata in un canapo , per il quale
doveva scorrere una gran Colomba col Ramo di ulivo ,

Macchina

composta di fuoco artificiale . Questa
altri fuochi sono stati fatti fare da Carlo

,

e

gli

Antonio Ma-

quaP

, Servitore della Casa Panfilj . Alia
Noe , ch'.era piena di fuochi artificial i, verso
le due ore di notte si diede fuoco , discendendo in bel
fnodo per il Canapo la Colomba , che fece belli giuochi , e arse il Monte con bell'ordine (*) . Prima da

gnino Romano
Area di

basso attorno attorno di chiarissimi, e scintillanti lumi , e poi a poco a poco salendo vedevasi lanciar raz21, a

guisa di Comete volanti, con

scoppj ad uso di

batteria ; e duro per una grossa ora in
curiose maniere a sparare varj colpi ,

stravaganti

,

e

edi quando in

Girandole , che fumeraviglia de' Spettatori

quando si vedevano uscire formate
ron®

quattro

le quali con

,

scoperte a discrezione del fuoco , e ordinataoperarono a suo tempo con estremo diletto de'

stettero
inente

riguardanti,

e con

molta lode del Capitano de'Bombar-

S.Angela, Baldassar Soresini, raro fabbricatore di qualsivoglia sorte di Macchine, e fuochi artificiali (*] Fu replicato lo stesso Spettacolo nel 1710,
come rilevasi da un Sonetto, per la Macchina di Fuoco
in P. Navona
nella quale si rappresentano le 4 Parti

dieri di Castel

.

,

del Mondo , con la Discordia in mezzo , e la Colom¬
ba con un ramo d'Olivo in bocca , che fa il volo per
accender d. Fuoco S'allude al buon Augurio di Pace
.

ira

Principi Cristiani

gero

ndla Roma Nova

Gaet.Zenobi. Teodoro SprenFrancof. 16S7 narra . Venetiis ,

per
.

Columbas , variis Ligaculis orna~
superiore Templi D. Marci Ambulacro , Pueri
libero Vo'iatui emitiebant ; idque in memoriam Diluvii •
(1) Antonio Gerardi aggiugne , che il Sig. Marcb.di
S. Chamont il Martedi fece buttar>al Popoio dalle Fi¬

die Veneris Sancti

altri

Tassi, Monsigtior Pettinger Auditor di Rota , e
Abitanti nella Piazza di Pasquino , furono in gran co¬

,

ex

,

suo Palazzo varie Monete d'argent0 , distinRacili, in buona somma , rallegrandolo insieme con una Fontana di buonissimo Vino .
Et 111 luogo
di abbrugiar Botti , fece alzar a drittura , cominciando dalla Chiavica del Bufalo , sino alia Piazza de'Cn»ciferi, quattro altissimi Travi ricoperti, et
ti tutti di Fascine
le quali sembravano tante Colonne
ardenti
Onde incredibile fu il gusto , che per la no-

nestre
te

in

del

tre

addobba-

,

.

Popoio . Fece di pih la medesima sera
Macchina di Fuochi artifiziali, nella
quale si scorgeva Roma trionfante , che nella destra
portava I'Arme di S. S. , e nella sinistra quella del Re
di Francia
et avanti a lei erano le 4 Parti del Mon¬
do
Europa , Asia , Africa , et America, ciascuna con
la sua Jmpresa ; Figure tutte pih grandi del naturale .
Questa Macchina, come le fu dato fuoco , fece bell issimi giuochi , durando gran tempo a sparare , e mandar fuori razzi, e soffioni
restando al fine tutta illuminata ; il che rendeva bellissima vista .
(2) Lo stesso Gerardi narra, che 1' Ambasciatore
Cattolico fece la prima sera comparir un Toro con Sopravesta , piena tutta di razzi , e soffioni , alio sparar
de' quali , messosi in fuga il Toro , si faceva far IMazza per tutto , dove fuggiva , con
gusto del Popoio ,
che non pati pero danno alcuno . Fece inoltre alzar
davanti al suo Palazzo una gran Macchina, rappresen¬
tante 1' Area di Noe
con la Colomba sopra ; e duro
uu'hora grossa 3 gettar razzi, e sparare botte in co¬
pia grande . La sera seguence fece S. E. lottare un Pallio di Scarlatto con molte Calzetie , e con altri regali
e per tre hore continue non si sentiva altro , che
suono di Trombe
Salve di Moschetti , e si tirarono
Razzi in numero infinito .
vita

ne

a zar

senti il

una

gran

,

,

,

,

,

,

Palazzi Me litni

Gottifredi

,

,

e

Tanfiiiano

Cibo incorporate nel

99

-dell*istcsso come da due Cavevne , si vedevano uscire due Draghi , uno dalla parte , che riguarda
ia Porta del
Popolo , e 1' altro dalla parte opposca al Collegio di Propaganda ,
a\\' Arma
•della nobilissima Casa delta Cuev*
da cui S. E. discende per Linea retta mascoliua . Fu con un razzo da una hnestra del Palazzo dato fuoco ad uno delli Draghi , che, col Monte pieno tutto di lu,

alludendo

,

in

ixiL

quantita grande

,

duro due grosse

ore a gettar

Razzi, e sparar Botte

.

dal Papa di riattare , ed ingrandire iJ suo Palazzo . Acquisto fatto delle Case contide' Gottifredi , e <Je*Mellini . Case , Chiese , Stemma , e Soggetti illustri di quest'
altra Famiglia . Giacomo Gottifredi , Medico di Paolo 11, Sua Casa , e Sepolcro , Card. Ludovico
Madrucci, Inquilino del Palazzo de* Prtncipi di Massa . Escluso dal Papato , per esser Podagroso .
Si tr aveste da
Militate,per regalare una borsa di 400 Sc. ad un Pana Liare,che gli avea chiesto congedo.
Visitato da Costanza de
Cupis di rara bellezza nelle Mani, che se le fece formare di Gesso . Predizio*e
che la Destra le sarebbe staca tagliata , verihcata per un Pedicellp, che la fece incancrenire . C011
le medesime per urbanita un di tratteneva il Cardinale daJTaccompagnarla . Motto , con cui la prego a desistere . Suo signihcato . Belle mani di Lucrezia Borgia , e di Elis abetca Re gin a d* Inghilterra •

tf. IT. Cura presa

de' Gibo

gue

,

,

,

"V"na

delle prime cure , che si prese
Palazzo. E pero,oltre i Palazzi

il nuovo Pontefice , fu quella di far riattare , ed ingrandire il suo
contigui de'Mellini (i),acquistati a'13 di Marzo nel 1646, compro anche
<]uello de'Gottifredi (i),e 1'aJtro de'Cibo,Principi di Massa (j),abitato dal Card, Ludovico Madrucci (4).
(\) Petri Artici Miliina Themis , seu dc Laudibus
'Miliina e Gentis
Romae i6i>.fac. Lauras de Familia
Miliina
Romae typ. Lud. Grignani 16$6. 4. "Franc.
Sansovino Origine , e Fatci dclie Famiglie illustri d'l.

.

talia
Veil.
4. Gasp, Alveri Roma in ogni Stato
P. If, 44. Marini Archiatrl 1, 297. Sappiamo dall' Ami'
denio , che i Mellini eh'oero Casa nulla proprieta a San
Salvatore inVnda* Nell'Arme Campo bianco inmezzo con tre Sbarre
ergate verde, $Lettera M. iwiiale
del nome
Altra Casa in Piazza Navona
Cappella a S.
M, del Popolo . JI Card. Gio. Garzia Millini ebbe 22
Voti pin volte in Conclave . II Torrlglo , ne'Ha Descrizione Mss. di S. Niccotb in Carcere , noinina quel la di
S. Niccolo de Mellxnis , o Mallenorum , del Rione di
Parione
Che perh si stima , essere stato eretto un Altare nella Chiesa di S. Tommaso
in Parione
Stava nel la
Can ton at a , incontro la Statua di Pasquino . Ora non e
rimasta , che un3 porzione delle Case di questa Fami¬
.

.

.

.

.

glia, in faccia alia Porteria di S. Agnese , ove sta il
con una Torre
che sopra ha Tlscrizione, Torre Miliina
Si crededagli Eruditi , che l'introduzion
•delle Torri sia incominciata dopo 1 tCrociate, cioe
■dopo il Pontificaro di Vrbano TI, esseudo state innalzatc
o per fortificarvisi nelle Guerre Civili f o per meForno

,

,

.

,

moria del Valore dimostrato nelle
gno

di ricchezza

,

(2) Notifica lo

fredi

e

di nobilt i

stesso

Sattaglie

,

o

in

se¬

.

A/nidenio

,

che Giacomo Gotti¬

Figlio di Nardo , fu valente Medico , sendo gid la
Nobilta in Casa per pi 4 Secoli •, ingrandi la Casa Paterna
come appariscc dall'Arm' , che si veJc sopra la Por¬
ta, di un Lion con un Libro in mano
Ebbe fortttna di
esser Medico ikl
Papa . Onde sot to il 1 Otlohre
cornpro Paltra Casa nella Piazza di Pasquino , oggi possednta dai Tassi
(*) , per Lavinia Avola loro , Sopra la Torta si vede la medesima Arma nelV Arclntravc
Sopra la
Porta si legge CHRISTI
PAVLIQVE GRATIA IACO,

,

.

.

BVS GQTTIFREDVS

EREXIT
Volendodire , che per
la grazia di Vio , e di Paolo II, haveva cornprato quella
Casa ; e sopra la Porta del Convento di S. Agnesa , verso
Narona , RQMANVS DE GOTTIFREDIS
Nardo Got.

.

(*) Delia Famiglia Tassi poi V Ami denio cosi ci scuopre 1'origine . Gio. B.itt, Tassi
di Bergamo si trovo in
Francfort
quando fu eletto Carlo V. Essendo pin diligente degl't altri, fu fl primo , che a //'Imperatore ne porSasse la nnova
dal quale ebbe in ricompensa d'esser Cor ,

,

tifredi hebbela Casa nella Strada de' Li atari , e mori del
1472, e fu sotterrato inS. Agnesa di Navona . Ha VAr¬
ms

sopra

senza

la Porta di Lion saltante

Libro

in Roma

,

con

, ovvero rampante ,
ed in altro luogo . Parentarono i Tassi
la cui Casa essi abitano oggi a

Gottifredi

,

Pasquino . Anche I'Alveri P. II, 8> dice , che i Got¬
tifredi haveano anticamente i loro Sepolcri nella Chiesa
di S. Agnese in Agone , siccome hebbero anche Vhabita-

quella parte , sopra la cui Porta si conscrvb , finPrincipe Cam il lo Panfilio nel i6>2 fu levata
quell Inscrizione , che diceva STEPHANVS ROMAN VS
tione in

eh) dal

Giacomo di Gottifredi Medico di
Agosto del 1482, e fu sepolto in S.

DE GOTTIFREDIS
Paolo IT mori a' 10 di

.

dove Rita degli Altieri sua Consorte posegli un
e poi anche a se stessa nel 1103.
(3) L' Amidenio ha notato , che la Famiglia Cibo
avea la Casa in Piazza Navona
poi incorporata nella
Agnese

,

Epitajfio

,

,

Panfilia

V. Possessi 4^, Soo.

.

(4) Questa notizia risulca dal seguente bellissimo
Squarcio dell' Amidenio , che sara assai grato * e piacevole a' miei Lectori
Quamvis Card. Ludovicus Madrutius virtutibus
et Hispaniarura Regis patrocinio
fretus essct, a Surnmo tamen Pontificatu exclusus fuit
oh Corporis vitium , hoc est pedum
aegritudinem ,
PoJagrac dolore corruptorum . Et qui propriam causam
agerent , sive alium magis amicum Reel. Rom.praefici
vellent
indecens videri ajebant , in Summiuu Pont, eligi cum , qui muni'S s.icris obeuniis par non esset, aut
.

,

,

erectus stare

nequiret

.

Adeo v:l minima ab hoc gradu dt-

gaissimum qnemque deturbant j Sane si supremus Christianornm apex hn'c Principi obtigisset , procul dubio

Roup. Christ.,ut decee,ad/uinistrassei. Erat Vir procerae
et veneranda Cacsarie conspicuus; supremum
liberals
et comis , ut exemplis licet paucii liquebit .
Hahitabat i 1 le in Agonis Circulo Palatium Principura
Massae, hodie in Pamphiliorum Aedes coalitum . Quadam die ipsum convenit Constancia de Cupis , notae Ve-

Staturae

,

,

, xogans , ut
Aquae Fontanae decljuxta solitum cursum emitteret , qua Domus ejusdem
eodem Circulo posita , sed situ inferiore destituebatur»

nustatis Matrona
vem

in

rier

, Carica di grandissimo frutto . Gnde in
cash nobilmente , et il Figlio suo acquisto il

Maggiore

Ispagna si

Titolo di Conte di Villa Mediana . Alcuni andarono in
Fiandra , e altri due in Roma . M.Francesco Coleselli
Diss, su le Poste dcgli Antichi . Fir. 1746. 4,

N

z

bellissimx di Costanzx de

'Mano

ioo

Ciipis

,

formxta in

gesso

,

epoi txglixtx

Pre-

$•111. Incarico dato a Girolamo Rainaldi di archicettare ii miovo Palazjto . Sua Descrizione .
gj y e Difetti . Quattro Coionnette di Granito al Portone , avanzi di quelle della
Bxs.

Vecchia

£0

.

di Cotanello sostituite a lie

Colonne

antiche nella itof* Vat.

Jnnoeenzo X, dopo

Vat.

per quest Orna-

delle itf, che circondano VObelisco Vat. Satira latta a Monsig. Sergardi

compagne

Girolamo Rainaldi di rilo prescelse
questa Fabdichiaro

di aver fatto tutti questi acquisti, dette incombenza a
attare^T e di ampliare con essi il suo Palxzio (i) . 11 motivo , per cui
per
brica, cosi ci vien indicato da Gio. Battista Passeri (i) . Per la stretta familiaritd, con cui ii nuovo
PonteHce uvea da Cardinale trattato il Rainaldi, lo fece ritornare in Roma da Parma , e Lo
suo Architetto
ma non delta Fabbrica di S. Pietro, come fu sospettato . Diedegli La cura del suo Pa¬
lazzo in Piazza Navona , il quale fit piuttosto rappezzato , che edificato , per alcune strane
,

fantasia

il quale fu sempre Principe inesplicabile .
E' di forma quadra bislunga , e ciascheduna delle due Facciate , una verso Piai>ta Navona , e
1' altra verso Pasquino , e lunga 200 passi andanti . II Padiglione di mezzo ha le Colonne Jomc.oe
annicchiate
Sopra vi sono due Ordini , alquanto secchi ; indi un grand' Attico . L'Edifixaio c grande .
Ma YArchitettura e mediocre (3) . Poco elevati sono gli Appartamend y ne molto corretti gli Ornati
di

quel Pontefice

,

.

Card, illico Constantiae
de

earn

Cardinalemque

fere

,

ne

apprehenderet

manu

obtemperari mandavit

; et quum
ilia humanitatcm abnueret,
ulterius progrederetur , rogaret , et

deduceret

mo e

f

,

ille

Sisce

,

,

inquit

DDmi-

,

forte fortuna theophilizem . Visum est Matronae Monstrum Verb! ; et, ut erat noscendi avidissima , a
pluribuspetiit Verbi intcrpretationem • quam quam nul¬
lum perciperet , quae probabilis esset , ex ipsius Card.
na

ne

,

Familiaribus expiscari

decrevit

.

IntelLexit tandem

,

Theophilum Sertorium , Domum contiguam Cardinal!
aedificantem , aedificio inscripsisse , Theophili erexere
Et sane
non abs re
Card, hunc lusum referrevoluit,quia Constantia praedicta, ultra Oris formositatem,
efferebat se lectissima forma Manus , nimia fortassis sa¬
nitate
Hanc acu punxit \ cur am negligentem , Carci¬
noma invasit
atleo ut
nec Brachio abscisso
virus ad
,

.

,

.

,

,

,

vitalia penetrans t arceri potuerit; sed miserabili modo
interiit
Per comprendere il significato di questo pas.

quest'altro Aneddoio , da me forfra le Cose memorabili di M. Ant.
Valena
il quale fra i raeconti de' Fatti accaduti nel
1618, v'ha inserito questo assai curioso. Costanza
Conti de Cupis, hcllissima Signora , Sorella di Lotario
so

convien

,

sapere

tunatamente scoperto
,

Conti
Duca di Poli , tra Valtre sue belle2ze , bav.va
le Mani bellissime (*) , e se nc compiaceva assaissimo ,
c se le fece formare di Gesso da Bastiano , che faceva tal
,

Vrofessione, et habitava avanti

,

donna SS. de' Monti , nella Casa
sendo un giorno in detta Bottega ,

che si arrivi alia Ma¬
de' Serpenti

.

Jo

es-

vi capita un Cnnonico Regolare di S. Pietro in Vincoli , vidde dette belle
Mani, e riguardando le Linee , che erano nella Maoo
dritta
disse questa bclla Mano , se e di persona vi¬
va
corre pericolo di esser tagliata . lo , che sapevo ,
di chi era
me ne risi. Fra pochi anni venne un Pedicel10 (**; tra le Dita di detta Mano . La fece medicare ,
per non voler vedere nella sua bell a Mano tali bruttezze ,
essetidone lei vaghissima . Si ridusse a tale , che Pincancheri tutta la Mano
e fu necessitate per salvar la Vi-

ta

tagliar la Mano

y

culo
a

post

,

Cardinale

se

bene per detto Taglio

diuturniorem famulatum, honorarinm

petiit missionein

Armarium

,

Hunc quam

est

Cardinalique altiori voce perconcanti

y

perfunctorie timuit

scedere decrevissett non

an ne

di-

eique bona

me veste tenus Mil item effectum . Nam si habiClericali tenerer , nec quidem ista pauca tibi in
laborum rein ricratione.n elargiri potuissem . Digna

reris

,

tu

profecto Vox Principe
Ill, 952.
VII, i<5>.

V. Ciaccan.
No

aes

, et non uno calculo notanda 1
Palazzi 111,474* Cardella V, 38

(1) Baldinucci, nella Vita del Cav. ^arlo suo Figlio ,
(2) Vite de'Pittori 221. V.Pascoli Vila di Girol.Rai¬
naldi
I, 314. Egli e sepolto nella ClAesa di .9. Martina
in terra
con lo Stemma di uno Scorpioue rampante , e
.

,

con

quest'Iscrizione,riferita dal Galletti 11, 396.
D. O. M.
HIERONYMl RAYNALDI

ROM.

CELEBERR

ARCHITECTI

.

OSSA
M

.

DC

.

LV

.

(5) T'icoroni Singolarita di Roma
lutions

d'Angleterre narra

,

moderna 49. Mill -

che la Rtgina Elisabetta

una Catena d'Oro , al doppio piii grossa
le solita a donarsi agli Ambasciadori , ad uno

rier. Paris i(58o. p.

Fultra, Chiuve del Cuor

p.137.

D'Orleans dans les Revo-

,
,

verba, si tibi ita placitum , respondit . Tunc Cardinnlis. Entibi, inquit , hauc Crumenam quingentis anreis refertam ; parvam sane stipem pro tanto famulatu,
sed in praesentiarum plura non suppetunt . Et ne mi-

Borgia ha Man d'avorio , che i Cor distringe, c fur a , e in una Lettera pregar voleva i Guan11
che le mandava che a tutti gli altrl tenessero coperto
quel bello avor 0 , a cui coprire li mandava , fuori di
lui, poiche le Mani della sua amata tencvano Puna , e
•

vis,

in-

la sua Lucrezia

suo

, relieisque

gressu , ac si cum veste et animos , ferociamque
duisset , mente eum agitari , et turbari suspicatus

regalo

,

dicens

veste militari indutus, ac gladio cincrus .
Famulus inspiceret deambulanecm militari

2l<>y quanto si a rara la loro bella forma , fin nelle Sta¬
tue ; e
quanto poche ne sieno restate fra le antiche , e
quanto difettose sieno le moderne . Baldassarre Oltrocchi nella Diss, sopra i primi Amori di Pietro Bembo TV.
N. R. Calog. XI , riporta il Verso , con cui dice , che

,

suis

,

,

(¥) Rileva il ^X'inchclmann St. dell'Arte I, 382, III,

cupere se

,

quamvis non
libenter
quia famulatu tuo cominodissime utcbar .
Die quadam , eumdem arcessiri jessit Cardinalis in

,

,

mori. Ma

quum vitae , quod superesset, cum
agere ,
commori. Huic Cardinalis : quaudoquidem ita
liber tibi per me conceditur discessus ,

,

,

,

al Card. Madruzzi , sentasi da\VAmidemo
quest'altro fatto singolare . Famulus quidam a Cubiper tornare

di quel¬
del loro

Scguito, per aver detto sotto voce ad 1111 Tnglese in mirarla,ch'era hellissimat specialmente nelle Maniyche ambiva di far vedere,cavandosi spesso i Guanti M.Mau.

2^8,

201.

(**■) Gio.Cosimo Bonomo Osservazioni intorno ai

Pel'

licelli del Corpo Vmano . Fir. 1687. 4. e tradotte in
Latino da Gius. Lanzoni nella Misc. Cur. Dec. II. Ann.
10

neirAppend, Giorn. dc' Letterati di Parma 11587.

CoUnnette di Granite al Portonc
delle Fentstre

iroppo alte

che nel secondo Piano

,

,

Panfili

101

adattarle all' csterna Simmetria della Facciata sono o
incomode , per cki vi abita .
di Ciranito , nclle cjuaJi e scolpita Ja Co/omba coll'Olivo
e Cantonate di
questo Palazzo , essendo Sorelle delle altre
(i) , e che furono toltc da quclla vecchia Basilica , come

per

o troppo basse , e pcrcio assai
Sono osservabili Je qnattro Colonnette
In bocca , e che stanno Innanzi ai Portone ,
scdici , che circondano YObelisco Vaticano
ci

Siatua di Si Ivans alle Scale del Palazzo

c

,

,

il

,

presence racconto , facto da Mons. Lodcvico Sergardi , nel sito Discorso sopra il nuovo
Guglia di S.Pietro (2) . Innocenzo X volendo abbellire le Navate laterali del Tenipio Va¬
ticano
fece eolla direzione e oyera del Cav. Bernini levare da quelle molte Colonne di Granito ,
lacere
e maleoncie dali Antichitd
; c in luogo di esse he sostitui altrettante di color mischio ,
detto Cotaneilo (4) , ttirtc d'un
pczzo , e di maggior vaghezza , benche moderne . I Rocchi di dette
Colonne
che dalla loro Dentellatura
0 Incassi ficevano
conoscere d'essere state fii^o da tempo antico innestate in
pit* luoghi , furono condorti nel vicino Prato di S. Marta ; e secondo le occorrenze
la Rev. Fabbrica se n e servita
e altre volte ancora ne ha venduti
Quattre di quests stessi
Vezzi si vedono al Portotie
e Cantonate del Palazzo Panhli in Piazza Navona ; e altri
furono segati
uel Pontificate della sa. me. d'Innocenzo XII
per fir le Guide alia Selciata sopra li Scalini di S.Pie1ro
Vogliono alcuni , che qtcesfe Colonne ftssero del. Settizonio di Settimio Sever0 (4) > fatto demolire da Sisto V per larovina imminente, che minacciava
Ma non si sa, con qual fondamento
cib venga da Loro asserito , se
riflettiamo , che le Colonne del Settizonio nel Pontificato di Sisto,
secondo qitello dimostrano le Carte di
quei tempi , erano a poche ridotte , d1 Ordine diverso , alcune
di esse scannellate
e altre di Marmo Numidico
detto volgarmente Giallo ancico . Aid incontro
qucste levate da I Cav. .Bernino da S. Pietro , furono sopra trenta , tutte di Cranito , senza Strie , *
scuopre

Ornato della
,

,

y

,

,

,

.

,

,

.

.

,

,

dello

stess 0

Diameiro

IV. Statua di

,

.

Silvano nel Vesttbolo del le Scale

Name

Dendroforo perche detto Santo

,

Srlvani in

l^sFel
hi a

ia

o

di

tiuta

,

un

pezzo

Augusto \ Statue

ogni- Possessione

,

,

entro una

Nicchia

di

diversi

e Culto

tre

.

Questo

.

Vesfibolo del le Scale di questo Palazzo si vede una Statua di Silvano , riJevata entro una Sicdi un pezzo , con un' Iscrizione da me pubblicata (f) , dopo Mons. Gaetano Marini , nelRaccolta delle Is crizioni antiche delle Ville e de' Palazzi Albani (<f>) , con questa lllustrazio-

tutta

,

sua

,

che mi

compiaccio di .qm riportare . Santi chiamarono gli Antichi tutti i lor falsi Numi ; ma Silva¬
no
sopra degli altri , e pits spesso , per qitello ci mostran le Lapidi , delle qttali ne rechero ora una
ben curios a
e cheic meravi glia grande , non V abbia alcuno
stampata , stando a pic delle Scale dei
ne

,

,

Palazzo PanHli in Piazza Navona
T.

FLAVIVS

ET

.

SEX

MONETA

£'

EVARISTVS

.

CAELIVS

.

abitato

>

.

TI.

ENCOLPIVS

.

SILVANVM

.

ET

.

ET

.

MONOLITHVM

.

ora

dallf Emo Antonelli

CLAVDIVS

.

.

TI.

SANC.

.

.

GlUFVS

.

CLAVDIVS
D-

S.

.

AEDITVI

HERMA

.

DD.

.

SODAL.

.

B.

.

CREP

PORT.

AED1TVVS

.

,

DE

M.

un Marmo grosso un buon
; , e 1 oncie , e ci offre , come in un Fornice , 0 Nicchia , sostenuta da due
Colonne Corintie il Dio Silvano in piedi , nudo , ocreato , barbato , e coronato di Pini . Ha la iaccia rivolta alio Spettatore , con un gran Ramo di Pino nella sinistra ; la Falce , ora rotta , nella De-

questa sottopasta ud un alto rilievo di mediocre Scultura

palmo , alto,

4. e

,

lavorato in

-f , Largo
1

alzata ; e

gli pende dal lato mane0 una Pelle , piena di Frutta, e di Vve . Nell'Angoio sinistro ,
sta un Cane , 0 piuttosto un Liipo , col Capo guasto , e rivolto alio in sn .
Ma quante altre Is crizioni spettanti alio stesso Dio , sono state da lui prodotte , ed cgregiamente
illustrate nelle sue medesime lscrizioni Albane
e ncU'Opera de'Frati Arvaii, ove varie ne ha pubblicate
col titolo di Augusto (7) , ed altre con quello di Santo (8) > e di Salutare , e di Salutifero (9) >
stra

di chi

guarda

,

,

,

2\a

Mem.

degli Architect! IT, 166.

(1) V. la Scoria della
zione

degli Autori

,

che

Crasta^ionc
hanno scritto

sua

nc

e

,

,

rinJicanella mia

Bas. Vat. pag.io.

lonne di Marmo colorato , simile til/'Africano, quale si
nella Sabina , per le Cappelle , che fece fare Paolo

cava

V, togliendo via le Colonne ,
bianco di p\h pezzi. La Vena

nifest at a dalli Gesuiti

Qu.trtina

ro

,

che

punse assai

,

ed umtlio quel Prelato.

Ciglio rabbugato e Voltomesto
Errapel Vatican YOmhra di Sisto,
E va fra se die ndo ; o Cristo
o Cristo
M'hauno messa la Guglia entro d'tm Cesto .
(O Lo conferma il Valesio
il quale scrisse . Nel
Marzo 16$ 1 fu dato principio a fare in S.Pietro le 42 Co¬
,

,

,

,

erano di Marmo
di questo Marmo ft* ma¬

/» quali desideravano di fame le
Ignazio , ma not* lo feceperche vi bisognavano gran denari . '

(2) Roma 472?. fob 10. Contro di qiiest'Or/i.tro ,
descritto dal Lracas n. 878, 20 Marzo 1723, usci questa
Con

che vi

,

Colonne della loro Chiesa di S.
,

(4) V. Possess! <>36.
(O T. I de Secrctariis C. II de Aedituis , sive Aedituinis I2d.
(6) Roma nh'C'Mo.
(7) II, 442, $43.
(8) I, 7G 2>o, II, 3^7, 388, 40^, "$88, 7
(9) Jscr. Albane 279.

Pitture dell' Appurtamento

xoz

Nobile

.

dataci dal Muratori (i), che ha in bassorilievo ia Figura di questo Nume Dendroforo,
o Port at ore d'Alberi, col suo Cane a'piedi \ Questo suo Actributo c stato dottamente spiegato nelle Note
con le quali il Sig.Heyne illustra il Verso 20 del L. II. delle Ceorgiche di Virgilio , Et teneram ab
radice ferens y Silvane , Cupressum; nella Spiegazione del Bussorilievo delle Ninfe , ed altre Deita
Rusticane
fatta dail' incomparabile Sig. E?tnio (Juirino Visconti , nel T.VI1 dell a Miscellanea del Museo Pio-Clementino , che racchiude un vero Tesoro de'piu mirabili Arcani dell'Anfiqiiaria (x) ; nell'Llujtrazione di un Monumento del Museo Chiaramonti,pubbJicata dal non men Jotto suo Fratello Sig Filippo
Aarelioy e dal suo illustre Collega Sig.Giuseppe Guattani. Roma i So8, p.60 , 6i,ed anche in una Gemma

c

tea

le altre

una

,

,

presso

il Gori Mus. Flor J.Tab.^f, 9-oltre le dotte Osservazioni del

Sig.Girolamo Zanetti sopra un antico

bassorilievo Vocivo del Museo Nani .IX N. R. Calog. 504. Ad esse si aggiungano , per essere pienaroente intormati , di quanto appartiene a questa Deitd , quelle di Franc. Ant. Vitale (3), e del dottissimo Vito Maria Giovenazzi , il quale (4) riportando un' lsctizione del Fabretti 693 S1LVANO
SANC. SACR. ET . LIBERO . PAT. , e producendone una bellissima , scolpita nel Sasso vivo, sot-

to una Nicchia per due Statue di Deitd , da lui copiata alia Paid a del Monte Coscinaro , SIG. LIB.
PATRIS . ET - SILVANI , l'illustra egregiamente con questo Frammento di DolabeLla (f) , col qua¬
le dimostra
che tre Silvani soleano avere Statua , e Cult 0 in ogni Posse s si one . Omnis Posses si 0 tres
Silvanos habet : unus dicitur Domesticus , Possessioni consecratus ; alter dicitur Agrestis , Pastionibus
consecratus ; tertius dicitur Orientalis , cui est in Confinio Luctis positus .
,

dell' Appartamento Nobile

0. V. Pitture

Jl

,

e

loro Autori .

, e con Fregj di Pitture assai stidi Andrea Camas set (8) , del Gcminiani (9),
t di
Gasparo Pussino (10) , rappresentanti varj Fatti di Storia Romana , e Paesaggi . Nelle Volte di alcune Camere Francesco Allegrini (11) vi ha dipinti diversi Soggetti, presi dalla S. Scrittura .
Alcuni altri Fregj sono del capriccioso Agostino Tassi , che li dipinse , mentre Innocenzo X vi
abitava da Cardinale
e in grazia de' quali non si euro d'ingrandire il Palazzo , come ci assicura Gio.
Eatt. Passeri
che ne ha lasciata questa Memoria (12,). Nel Palazzo de' Signori Panfili in P- N., quando Innocenzo X era Card. vi dipinse alcune Stanze , tanto di Fregj , come di SofTitti, belle a segno ,
che assunto il Cardinale al Pontihcato
non si euro d'ingrandire il suo Palazzo , per renderlo degno
d'un Papa , per non gettare abbasso queble Stanze , delle quali era tanto invaghito ; e benche avesse
in quel tempo ricevute da lui molte cose disobbliganti , voile in ogni modo portar rispetto alle Opere sue
benche in quel tempo Agostino fosse morto •

Sojfitti superbamenre dorati

primo Appartamento e ornato con

mate

di Gio. Francesco Romanelli (<5)

,

di Giro Ferri (7)

,

,

,

,

,

,

dipinta da Pietr 0 da Cortona , rappresentante i
principal! dell' Eneide di Virgilio
Spartimenti , due Ovali , e cinque riquadrati, oltre gli Avvenimenti fra Didone , ed Enea,
espressi in una Stanza contigua . Sonetto fatto in sua lode . Altro sopra il Nettuno , che discaccia
i Venti. Bozzetto di questa Gallerta in Casa Passionei . Copie fattene per Arazzi da tessersi in
Fiandra
Incisioni in Rame
Lo stesso Soggctto , dipinto nella Galleria Reale dvParigi , e nella
Rocca di Scandiano
in 1 z Quadri a fresco , segati , e trasportati a Modena .

VI. Caller ia
in sette

.

.

,

Ma la Stanza piu nobile

,

e

piii ben dipinta

e

(1) $6,
9$196. (2) Roma 1808. fol. 18.
(3) Inbinas veteres Inscriptiones 1. Aur. Commodi
Imp.Aetate positas , Romae recens detectas , Diss, qua
Gladiatorum materia fere tota enucleatur . Romae
1763* 87.
(4) Nella Dissertazione della Cittadi Ave]a ne' Vestini ed altri Luoghidi antica Memoria . Roma 1773.
4, 107, dame copiata , e dataallc stampe , pur da me
corrette
nella mia prima Gioventu .
(5) Rei Agrariae Scriptores Goesii 294. Monsig. del
Torre 301. Opusc. Qalog. X, 471.
,

,

(6) Lanzi II, 127, 139.
(7) ivi II, 219, Baldinucci I, 272.
(8) ivi II, 167.Il Passeri nella sua Vita 163 narra ,
che era di poeo tempo assunto al Pontificato Innocenzo
X,

cfacendo Capo alia di lui Cognata

tasse

col

suo

favore di sottrarloda

qutlla aggraiiato

i

e

,

tante

perche si contenmolestic

,

fu da

fatto scarcerare conpatto , che do-

la contigua alia Chiesa

,

in cui Pietr0 Berettini da

nel Palazzo , che veniva ingrandito , ed adornato
dalla Famiglia Panfili in P, N. , Jipingere alcuni Fregj per quelle Stanze , come in fatti egli fece di alcune
Jstoriette a fresco delle Metamorfosi d' Ovidio .
(9) Lanzi Storia Pittor. Bassano 1809. I, 286. Nella
Raccolta de'Rami , di tutte Ic Chiese , Palazzi , e Luoghi principal! di Roma , unita col piu fino gusto, e con
la maggior diligenza, nel giro di 1$ anni, dal mio amicissimo Sig. Ab. Giacomo Pouyard , viddi il Rame del
Ratto delle Sabine , dipinto in un Fregio del Palazzo
Panfili a Piazza Navona , ( nella Stanza del Tamburo )
con queste Iscrizioni . Petrus Berettinus Corton. delineavis • Tllnto atque ExcelL Principi Jj. I. B. Pamphilio 1/U~
millimus,atque obsequentissimus Servus Hiacinthus Gimignanus Pistorlensis . Ve n'e anche un altro Rame disegnato.ed intagliato inAcqua forte da PietroAquila . fol.

vesse

(10) Pascoli II, 197.

213, 218. (12;

(11) Lanzi St. Pittor.

Vite de'Pittori

.

112.

II»

Trtture ditlV Eneide di Vir gilt o

nella Gallerha Panfiliana
103
ha espresso in varj Riquadri
lumeggiati a oro , tutto il racconto , che fa Virgilio degli Awenimenti accaduti fra Didone
ed Enea (i) . (Questa puo dirsi u \\ Appendice dieWe Pitture della nobilissima Gallerta.
ornata da una parte eon cjuatcro antiche Statue , entro le loro Nicchie , e con un*
aJtra dalla parte opposta , corrispondendo tre Fenestre , che
prendon Jume da una Loggia , alle altre tre
e con sei Eusti antichi, per parte , al di
sopra di esse . Ivi Jo stesso valoroso Autore ha maraCarton*

,

,

,

,

vigliosamente rappresentati gli aJtri Fatti piu iJJustLi, registrati nelJ' Eneide . Essi sono divisi in sette
Sparttmenti , due Ovaii, e cinque riquadrati , che cosi sono descritti da Mr. de la Lande (2) II
I
in un Quadro Ovale
rappresenta Giunone sopra I'Arco Baleno , in atto di pregar Eolo , a scatenare i
Venti
per distruggere la Fiotta di Enea . II 2 e di Nettuno
che raftrena i Venti qttos ego . . . e comanda loro di ritirarsi. La sua Pigura e di 11110 Stile
grandioso . Le Nereidi, e i piccioii Tritoni
che Taccompagnano, sono belli , e sono ben
aggruppaci con le Figure . II Gruppo de' Venti e pieno
di torza; e queJli , che si
precipitano furiosamente entro le loro Grotte Formano un bellissimo eftet.

,

,

,

,

,

to

0)

Nel

3 Enea

che sbarca in Italia

II

Vascello

di

beIJa forma,

e il moviinento ,
che la
nelT approdare , e espresso con gran precisione . II Tevere , e le sue Ninfe , che si aftrettano di vederlo arrivare , formano un interessante
Episodio . II 4 Soggetto forma il 2 Ovato , presentando Venere
che domanda le Armi a Vuleano per Enea . Queste due Figure sono molto ben
disposte
sul piccolo spazio , che
occupano . Nel 5" Enea , che propone la Pace ad Evandro con un Ramo d'Olivo in mano
L'ordine e molto bcllo
Enea
ed Ascanio si presentano in un bel movimento di due
Persone , che arrivano
Ma la Figuradel Re e un poco zotica . II 6 e il Duello di Turno , e di Enea
alia vista delle due Armate
II Re e la sua Figlia guard ano i Combattenti dall' alto del le
Muraglfe .
II Gruppo di Enea , e di Turno signoreggia
maravigliosamente , e gli Spettatori stanno in una perfetta
degradazione . II 7 e I'Apoteosi di Enea , che arriva entro una Nuvola , preceduto da Venere , che
10 presenta a Giove . I Dei , che non sono ancor tutti riuniti , occupano dift'erenti Posti
ntWoiimpo .
Alia scelta di questo punto conviene attribuire 1® artihcioso disordine della Composizione , che, se
sarebbe stato difettoso in altra circostanza
in questa comparisce lodevole . Fra le Divinitd si distin•

,

-

stio

e

una

,

,

.

,

.

.

.

,

,

ne' loro Carri , ben collocate , ben vestite , e che formano un bel Gruppo .
11 Carro di Cibele vien nascosto da quello di Cerere . Ne sopravvanzano soltanto i Lioni
che lo conducono e che sono d' una gran bellezza . Sono anche piu belli i Serpenti , attaccati a quello di Ce¬
rere
Non si poteva dar loro una piu bella mossa , ne
miglior Colorito . La sola cosa , che disgusta , e ,
che la Figura principale di Enea non si presenti subito alia vista , ma che
bisogni cercarla in un Cantone
ove e inviluppata entro una Nube , e sembra , che abbia Pari a di D. Quichotte . In una delle
estremita della Galleria
sopra le Fenestre , si vede Enea , condotto dalla Sibilla aWlnferno e neli'
altra uno de'suoi Viaggi per Mare . Sopra ambedue all'intorno , alludendosi alio Stemma
Panfiliano
della Colomba
ivi espressa , si Jegge a Caratteri d'oro SVB VMBRA ALAKVM TVARVM (4) .
Fu universale V
applauso fatto a questa sorprendente Pittura , e a gara celebrata da varj Poeti.
Fra le Composizioni, che allora vennero alia luce , giro questo Sonetto . Roma appresso Vitale Mascardi itf f4»
Per le Pitture fatte da Pietro Berettini alia Galleria di D. Olimpia Panfili .
gnono

Cibele

e Cerere

,

,

,

.

,

,

,

,

(1) Gio. Andres Episodio degli Amori di Enea, e
Didone , introdotto da Virgilio . Cesena 1788. 4.
Lettera di Gins. Bartoli . XLVI. Opusc. Calog. 294.
La Pittura principale della sua Morte non puo esscre

Soffiano irati i Venti,

piu espressiva . S. Agostino nel Lib. 1. delle Confessions
C. 13 si pente di averla pianta , nel lcgger Virgilio ,

Gira le luci per Vondoso Piano ,
L'Eoiia Turba al Curcere sospinge

in

vece

quum
ta mea

delle

interea
,

me

Colpe

.

Plorabam Didonem

mortuam,

ipsum a te morientem , Dens mens , Vi¬
ferrem miscrrimus . Quid enim mi-

siccis oculis

serius misero

Didonis

sue

non

miserante

se

ipsum

,

etflente Mortem

quae fiebat amando Aeneam , non flente autem
mortem suam,
quae fiebat , non amando te ? Joachim
du Bell ay la Complaincte de Didon a Enee , trad, en
Vers. Paris, chez Certenas 1^2. B.Boubier les Amours
Enee , et de Didon
Paris ches CoiBnard 174llm
,

.

(2) Voyage en Icalie IV, 116.
(3) II Ch.Sig^Francesco Battistini,nella Raccolta del¬
le Belle Arti del 1779, 67, descrisse con questo bel So¬
netto , Nettuno , che discaccla i Venti, e mctte il Ma¬
re

in calma

•

Freme

,

e

e

POceano

d'atro color

tutto si

Sorge

tinge .
insano
spinge

a placar Nettun Vorgoglio
E i candidi Destrieri incalza , e

,

Compone il Mar /' imperiosa mano,
E la Sinistra il per Tridente stringe

Fan risuonare intanto il

rauco

,
.

•

Corno

squammosi Tritoni , ed un leggiero
Stuol di Nereidi scherza al Carro intorno
Fietro , tu sei, che di Maron Valtero
Carme emulando , fai de' Venti a scorno
Tornar lo Dio de I' Acque alprisco Jmpero
1

.

•

(4) II P. Gio. Mariana de Ponderibus, et Mensuris C.
22
riporta uno Scudo , da una parte, con due Teste
coronate, coll'lscrizione FERNANDVS ET ELISA¬
BETH D. G. REX ET REGI, e dalPaltra
con
!o
Stemma Gentilizio , colle parole SVB VNBRA ALARVM TVARVM PRO
Garampi Valorc delle Ant.
Monete Pontif. 63.
,

.

\

il

Copie , Rami delle Pttture della Volta della Galleria
altere
Ceda a muta Camena or la Loquace .
Al gran Pennel di Piero 9 e Smirna, e Manto,
Stupor non fia > che s* oda an , che tavella ;
Che quant0 quelle udir fecer col Canto ,
Stupor fia ben , che parli Ombra , che tace .
Questo esposto a ciascun sa far vedere .
Questa dell' Opre tue Pietro e piu bella .
Spieghi omui trionfante auree Bandiere
Vinto hai te stesso , e spenta ogni ultra Face.
Del grand' Eroe piu glorioso ilvanto .
Questa e un Sol nell'Olimpo;ogni ultra e Stella.
pregio d'opre di lor non giunse a tanto ;
Ho ammirato piu volte presso Monsig. Benedetto
Quelle hnte apparir ; qneste son vere .
Vassionei (1) , che mi onoravadella sua amicizia,
Bozzetto di questa Galleria (2) > intftgllata in Rame da Carlo Cesio (3) , da Giovanni Audran (4) ,

c

da Niccola

Bozzettfi

T04

,

Cedin le Glorie di lor penne

Mignard

.

Sig. Catd. Carlo Crivelli, a cui mi glorio di proFessare un'antica

, e distinta servitu ,
possedeva una Copia , fatta di buona mano , in sei gran Quadri in Tela , fra' quali non manca ,
che il Concilio degli Dei . Ivi si veggono dipinte a sinistra tutte le Figure, che nella Volta si osservano a destra
perche doveano servire per Modello di altrettanti Arazzi da tessersi a Gobelin . Li
porto seco il Card. Ignazio suoZio(f), allorche ando tAunzio in Bruselles . Ma dopo di essere ivi
stati lungamente nascosti , e involtati ne' loro Rotoli nella sua Guardarobba , passarono con lui a
Vienna, nella sua promozione a quest' altra Nunziatura , e da essa furono ricondotti in questa Citta .
Per tutti gli anni , in cui il vivente Card. Carlo si e trattenuto nella sua Nunziatura a Firenze , ed
anche negli altri, passati in Roma , hno alia sua esaltazione alia Porpora, erano tornati fortunatamente ad abitare in una di quelle medesime Stance , in cui nacquero , di questo stesso Palazzo Panfiliano e precisamente in quella della Ringhiera grande , sopra il Portone , ove eran rimasti in Deposito. Por son passati nella insigne Raccolta del Sig.Duca Marino Turlonia. II loro Colorito e molto piu bello
e vivace di quello usato nella Volta , che non riusci di ugual eccellenza all'lnvenzione per la gran
fretta con cui il Berettini fu costretto a dipingerla per ordine del Papa , che per l'impazienza di ve-

L'Emo

ne

,

,

,

,

lo facea continuamente stimolare a finirla da Monsig. Franzoni.
che lo stesso Soggetto deh'Eneide di Virgilio si ainmira nella Volta della Galleria
Re ale di Parigi (6) . Nel Gabinetto della Rocca di Scandiano , Niccolo dell' Abate (7) , per ordine del
Conte Giulio Bojardo , che allor n'era Signore , dipinse in 12 Quadri a fresco gli argomenti de' 12 Libri delV Eneide ; le quali Pitture sono state staccate dal Muro , e incastrate nella gran Sala del Palazfco Ducale di Modena (8), per ordine del Duca Francesco III.
derla ultimata

Ognun sa

j. vn.

,

,

Creazione di

4

Cardinali , due pubblicati,

Pranzi dati da Innocenzo X nel

Palazzo Torres

.

Tassa

suo

Palazzo

.

e due riservati in Petto . Spiegazione
Demolizione della Casa Aldobrandini

di quest' uso .
contigua al

,

imposta per la Fabbrica del Palazzo Panfili . Compenso di un Canonicato
di S. Lorenzo in Damaso , per la demolizione di una loro
della Bus. Vat.

soppresso di S. Prisca , dato ai Benefiziati
Casa
Faincrostare di marmi sei Cappelle
.

(Questa fudunque la Reggia

, che , dentro il giro di un solo Decennio, seppe innalzare alia sua Fad' Innocenzo X. Dopo di avervi passeggiato hnora, e di averne ammirate le
principali bellezze , torniamo a riunirci, e ad accettare la Guida del nostro benemerito Giacinto Gigli, che ci oft're di informarci di varie altre cose, appartenenti alio stesso Pontefice, e alia medesima Fabjbrica . Incomincia adunque a narrarci, che alii 21 di Novembre di Lunedt , nel 1644 , creo 4 Car-

vniglia la magnificenza

(1) Dobbiamo a questo

Prelato

,

che mori in Terni

all di Novembre, nel 1787* un Tomo stampato in
Lucca nel 1763, di tutte le lscrizioni Greche, e Latinc,
raccolte dal Card, suo Zio , disposte per ordine di varie Classi, ed illustrate con Annotazioni; la Raccolta
delle Lettere del Card. Bona, stampate nel 17^9 5 la
traduzione dal Francese della Vita del P. Calmet , illustrata con Note interessantl, e stampata in Roma
nel 1770, ed un' Oraziooe in lode di S. Gtnnato . Na-

Nov. 1787.
Galleria dipinta nel Palazdel Sig. Principe Panfili, da Pietro Berettini, da

poll 1786. Cracas

n. 1342, 10

(2) Gio. Giac. de Rossi
zo

Cortona

.

,

Mandosio Bibl. Rom. Cent. V, 3^1.

(3) Galleria Panfilia di Pietro Berrettini da Cortona
con ripartimenti di chiaro scuro
intagliata ad Acqua
forte

.

Roma fol.

(4) Galleria dipinta nel Palazzo del Principe Pan-

filio, ed intagliata da Gio. Audran, e Nic. Mignard
Pittore . Parigi fol. (S) Cracas N.6382, 1$ Ag.1761.
(6) L'Eneide de Virgile , peinte dans la Galerie du
Palais-Royal > per Antoine Coypel , premier Peintre du
Roi , gravee par MM. Ducbange > Tardieu , Surrugne ,
Bauvais , Desplaces, et Tbomassin . Paris chez Surugues
is Piec. in fol.
(7) H Lanzi Stor. Pittor. IV, 58 dice. I 12 suoi
Quadri a fresco sui 12 Librl delVEneide , che segati
dalla Rocca di Candiano , ornan oggidi la Ducal Galleria, soli bastano a conoscerlo eccellente in Figure , in
Paesaggi , in Architetture , in Animali , in ogni lode ,
che pud competere a un egregio Seguace di Raffaello .
(8) V. Tiraboscbi Stor. Lett. VI, P. II, 177, VIII, P*
Ill, 412, Bibliot, Modenese VI, 225.

Creazioftc di IV Cardinali

,

due pubblicatt

,

e

due viservati in petto

iof

clinali, delli quali ne pubblico doi , cioe Gio. Carlo Medici (i) , Fratello del Gran Duca , et Cammillo
Panhliosuo Nipote (z)
Li aitri doi se li riserbo in Petto (3) . At 17 di Nov. di Giovedi ebbe il Cappello in Concistoro ii Card. Panfilio , il quateper esser Cardinale » non si euro di tirare avanti In sun
Famiglia , delln quale vi sono sotamente doi Figliole Femine . A'di 16 Feb. 164.5 entro in Romn con
pompn di Carrozze il novo Card, de' Medici . Ai 11 fece I'Entrata In mattina . A' 24. Feb. 164.5, giordi S. Mutt hi a, P. lnnocentio

710

anno n

SS. Sacramento dal Gioveai Grasso

Casa dalli suoi Parenti

Pasquino

a

tica
a

,

.

aperta con solenne Cavalcata
Casa sua in P. N., e la sera torno

dey

Panhlj

S. Loienzo in Damaso

dove secondo il solito

,

stnvn

espostoil

40 Hare (4) con solenne appurato, etpoi undo a Franco n
A at 25" Mario 1645", Festa delT Annunziata , il Papa undo in Letalia Minerva su le 16 hore , et finita la Cappella , undo a Pranzo

per

a

le

S. Fietro

.

A* 23 Aprile 1646 si

fabbricava in P. N. il Palazzo

avendo P. lnnocentio preso li antichissimi Palazzi del la Famiglia de' MiJlini (5*)-,per incorporarli nella sua Casa , appresso a Fasqmno . A' 1 3 di Maggio il Card. Fanfili diede un lautissimo Banchetto all Ammirante di Custiglia , Ambasciatore di Spagna . A' 2 Genna.ro 1647 fu dato ordine, che
,

fusse spiannta una Casa gtande in P. N., che stava appresso a S.Jacomo delli Spagnuoli, et occupava
una
parte di d. Piazza , stnngendo la Strada , incontro al Palazzo delli Torres (6) , et cost stava dirimpetto al Palazzo delli Panfili , che hora si fabbricn , nel quale habita D.Olimpia Cognata del Papa.
(hiesta Casa fit fattn edificare dal Card. Pietro Aldobrandino (7) > Nepote di Clemente VIII , per far dispetto alii Torres , et oscurarli la loro Casa ; et dovendosi hora demolire per ornamento del Palazzo di
Casa Panhli, fu imposta una Tassa di 1 5 m. Sc. in circa sopra le Case di P. N., per li Rioni di Parione ,
Fonte S. Eustachio
et Pigna , a ragtone di baj. 8, e me^zo il palmo , e fu facta pagare con insolito
,

,

per che , fattn In Tassa , non furono mandate Citazioni a pagare , ma di fatti erano mandati li
Sbirri a levare ii Pegno ; di modo che bisognava , che li Padroni delleGa.se corressero a pagare , se
non volevano , che gli fosse fatta I'esecuzione dalln Corte . In questa occasione spedi al Vicario di Ro¬
ma il Motu proprio, Regimini universalis Eccl. Quum pro Fabrica novae Ecci. S. Agnetis in Agone demoliendn sit quaedam Domuncula , spectans ad Benehciatos S. Laurentii in Damaso , redditus ann. 5o. St.
committit Vicario Vrbis , ut supprimat tinum Benehcium , Canonicatum nuncupatum , non requirens residentinm in Eccl. S. Priscae Ae Vrbe, ad praesens vacans apud S. Sedem , de consensu Card. Titularis
Eccl. S. Priscae , et illius fructus applicet in communi eisdem Beneticiatis , in compensationem praed.
Domunculae , cum Ciausulis , et derogationibus amplissimis , et regula de non tollendo jure quae sit 0 .

rigore

,

3 di Febbrajo ando alia Bus. Vat. ove ordino , che s'incrostassero di
poi ando a pranzo al suo Palazzo a Pasquino .
In questo stesso anno 1647 VAmbasciadore Luigi Contarini mando la sua Relazione aWaRepubblidi Venezia in cui scrisse
Ewi ancora la Fabbrica particolare a spese Fontificie del Palazzo PanfiJiano nella Piazza Navona
quale comparird per I*awenire moito adornata , e con il gettito fatto dj
(1) Alessandro Segni Orazione delle Lodi del Card.
d'Aries,Cugino d'lnnocenzo TJJ7,dacui erastato riser-

Siegue
mar

a narrare

mi le sei

ca

il Gigli

Cappelle (8)

che a'

,

e

,

.

•>

,

Gio.

Carlo Medici,nelle Prose Florentine P.I. T.IV, 248

Ciaccon. p. 266. Palaz, IV , 28$. Card. VII, $1. Novaes
X, 10. (a) Ciaccon. IV, 667. Palaz.IV, 287, Card.Vl,
Si.Nov. X,io. (g) Nella mia Descr.de' Concistori Pubblici,c Segreti, Roma 1790 alia p.^S.si tratta del Conci•storo

Segreto,in cui il Papa riserra in petto

qualche nuovo

Lardinale , ed origine di quest'uso . Come Clemente V
introdusse il costume di creare i Cardinali a petizione
de'Principi,d'onde e nato Tuso delle Nomine delle Co-

poi 1'Alternativa delle Promozioni, incominciata
XIVjcosi Martino V fu il primo a riserbare
■inpetto i Cardinali , fra i quali fu il Cardinal Capranica\ la di cui Vita dopo il Baluzio , Miscell. L. Ill,
303, e stata stampata da Michele Catalani , con questo
titolo
De Vita et rebus gestis Dominiei Capranicae
Card. Antistitis Firmani Commentarius . Accedit Appendix Monumentorum
Corollariurn de Cardinalibus
creatis
nec promulg.uis . Firmi I79T 4- Prone,Q

da Benedetto

,

.

,

,

,

Questi

chiamavansi^ Cardinali Segreti, perche erano

noti al solo S. Collegio, ma non
di Paolo II restarono creati 4

morte

pubblicati

.

Nella

Cardinali non pubSultano Bajazet II

blicati . Sisto IV ne pubblico tre .
scrisse ad Alessandro VI una Lettera , riportata nel
Diario del Burcardo , in data de' 28 di Sett, nel 1494
a ]esu Prophet ae Nativitatc , il di cui
fu visto dall'Abate Nicolini nelVAmbrogiana
dolo di fare perfeeturn Cardinalem ,
anno

OriginaJe
,

pregan-

Niccolo Cibo Arciv,

vato in petto

.

(4J V.le niie Cappelle nelle Feste Mobi-

li,gi4. (5) v . p. 99.
(6) V.p.40.11 P.Talenti nella Vita di S.Giuseppe Calasanzio 104, scrive , che nel 1612 fu aceordata D. Vittoria Cenci , ne Torres , a vendere il suo piccol Palazzo ,
gid de' Sig. Mati , accanto alia Chiesa di S. Pantaleo ,
sulla Piazzetta , che ha il nome da tsso Santo , presso a
Pi3zza Navona , col prezzo di 10 mila Sc. , da pagarsi
in tempo determinato , ed al sei per cento , come rilevasi alia p. 74 di un'altra Vita , scritta dal P. Innocenzo
di S. Giuseppe , del Beato , il quale a 1 <5 di Ottobre
vi trasferi le Scuole Pie . Soggiunge poi il P. lalenlt
113, che il P. Generale Alessandro Bern»rdim , della

Congregazione di Lucca , ottenne at ?o Luglxo 1614 Brcla Compra di due Casette , che restavano tra la
Casa delle Scuole Pie , c la Chresa d 1 S. Pantaleo , al
V.colo della Cuccagna1, collo sborso d, ajoo Sc. frovati

>e per

^prestho . V. Carl Ant Etta Rtgguaglio dell Vnione , e Disunione delle Scuole Pie con la Congregazione della Madre diDio . Roma 17^3, 4> p.
(7) Ciaccon. IV. 281. Palazzi III, 821. Cardella Vl,
17. Novaes IX, 18. (8) V.la miafi^. Ttff. p 40. Tutto fu eseguito col D,segno del Bernini . Lt Colombo di
Bassorilievo sono 80. lRitratude Pap, Sunt 1 pure m
Bassorilievo sono *9. Gli Ange , d, Bassonhevo mile
Muraglic di tu;te le sei Cappelle , sono ^ 2, benche

quelli dc pr 11111 Archi sieno^quasi di tutto

Rilievo •

u

'Mails oleo di Vrbano VIII. Segno

tb6

delta Morte del Papa

la Campana di Campidoglio

con

alctine Case per la parte di S. Giacomo de* Spagnoli, restando inquadro la Piazza , con la Condotta
di molte Libbre d* Acqua Vergine , che scaturiscono nel mezzo di ess a da varie Fontane circondanti una

QUglia , ritrovata ne' Contorni di S. Sebastiano

, e da innalzarsi net Centro di quella .
da Innocenzo X al Mailsoleo di Vrbano VIII. Versi Latini , e It a Hani sopra il
Sua Descrizione . Signihcato delle Api disperse , ivi messe dal Bernini . Vso di dar il

VIII. Visita
mo

.

latta

del la Morte del Papa con

M a torniamo a sentire

il

medeSegno

la Campana di Campidoglio , quando introdotto ?
Gigli, iJ quale prosiegue

nostro

riferire

a

,

che a' di

13

di Febraro 164.7

S. Pietro , per vedere il Sepolcro di Vrbano VIII , eke auora era finito , et poi ando
a desinare nel suo Palazzo in P. Navona , dove habita D. Oumpia . Alia sinistra dell' Altare della Cattedra di S. Pietro si ammira il Deposito di Vrbano VIII (1) , ideato, ed eseguito dal Bernini, con la presidenza del Card. Angelo Giori da Camerino (2), fra due Colonne , prese dall'antico Tempio del Sole,
che stava sul Qui r inale . Oltre il Simulacro del Pontefice sedente , lormato dibronzo, si vede sopra
Wrna Ylmagine della Morte , anch'essa di bronzo , in atto di registrare il Nome di Vrbano nell' immenso Volume de' Trapassati , come in una Cbiesa di Malta si osserva 1111 Monumento , in cui la Morte
P. Innocenzo an do a

la sinistra

stizia
sue

di

un Sasso serive Ylscrizione con una Penna , che tien n-ella destra , reggendo il Calamajo
.
Lo stesso Bernini scolpi le due Statue di Marino , intorno aWVrna . Quella della Ginche debb' essere incorrotta, ha l'aspetto di Vergine . Quella della Carita , che allatta colle

assisa sopra
con

»

poppe

ha Taspetto di Madre

,

.

Le tre Api (3)

>

che si vedono svolazzanti in piii parti

,

alio Stemma di Casa Barberini. Vn be IP umore nell'osservarle , in compagnia del
che avea forse voluto indicare con quelle Api divise la dispersione degP Individui

alludono

Bernini , gli disse ,
di quella Famiglia,
disgustati col Pontefice Innocenzo X, e rifugiati in Prancia . E non sa Ella, rispose Targuto,e spiritoso Ber¬
nini che le Api disperse (4) ad un Suono di Campanaccio (f), subito si riuniscono\ 11 Card .Angelo Franc.
Rapaccioli (6) voile encomiar la bellezza di questo Lavoro , con i seguenti Versi, riferiti dal Baldimcci.
,

Bernin si vivo il

grand'SfYo^wo ha finto ,
Che per tor gli la fe , la Morte istessa
e I* Alma impress a ,
St a sul Sepolcro a dimostrarlo estinto .
Pu anche descritto questo Monumento da Gio. Michele Silos nella Pinacotheca , sive Romana Pictura ,
et ScuLptura > con questi tre Epigrammi 203.
Est Charitas
Vrbani Pont. Aenea Statua ad ejus Sepulcrum .
teneris quae nos complectitur ulnis ,
Ilia altrix Mundi splendida , et alma Parens .
Assidet heic frustr'a Mors dira , styloque recenset
Nomen inextincti nobile Pontificis .
Quam dispar Marmor ! nam dura huic viscera, et Hit
Virtus in facilipectore mollis inest .
Stet licet hoc tumulo Vrbanus, tamen aere superstes
Sed
quod Saxa negant , doctae solertia Dex.trae ,
Quassat adhuc grandi sceptra Latina manu .
Et desudatus contulit
\Aera Corinthiaco sic nempe ejficta metallo,
ipse labor .
si ne* duri Bronzi

E

,

Vt dicas

,

Solio jam rediisse suo

Artifici

IAttamen

Incautos

credas

ne

mendax

;

Sic tenerum

.

saepe

Vt dicas

fefellit

splendidus Hie oculos

.

Crede sed Vrbani Virtuti : hac Hie perennat :
Haec

ilium aeterno

marmore

,

et aere sacrat

Justitiam

.

Charitas ad ejusdem Sepulchrum
Quae gemino sese Puero partitur , et uni

Ridet

,

et alterius

pectore

nam

Marmor ab Arte

Charitas mollior esse neqnit
Justitia ad ejusdem Tumiilum

rigido Mundum quae territat^ore ,
, Hominesque regit ,
Sic
Bernine
manu
candenti in marmore fingis
Illius ut
placeat nobtlis ipse rigor .
Et

>

.

,

chalybe exerto Regna

,

,

,

?

membra fovet,

(1) Bonanni Tab. 34, p. 42.
(2) Palazzi IV. 20I.Cardella VII, 40. Novaes IX,287,
(3) Fil. Baldinucci Vita del Cav. Gio. Lorenzo Bernino Firenze 1983.4. p.18. Domenico Bemino Vita del
medesimo
Roma 1713- 4* P*
La mia Basilica Vat.
p. 60.
(4) Ferrante Pallavicino Raccinata,ovvero Battarella per le Api Rarbarine , in occasione della mossa
dell'armi di P. Vrbano VIII contro Parma . 1644. 12.
( Leopardo Leopardi ) Vantihaccinata , oyvero Apolo¬
gia per la mossa deirarmi di Vrbano VIII contro Par.

.

Macerata per Agostino Grisei 4. Ma il Villani
jiella Visiera ahata Hecatostes num.98.dice. Incognito
% V Ant ore dell Antibaccinata, in risposta al Pallavicino .
V. Placcitts Theatrum Anonymorum 1642, 4, e p. 60,
jna

sic molle vides

,

,

.

€U>6<V>.
(■;) Convien dunque credere piu antico d'lnnocenzo
X questo Suono funebre della Campana di Campidoglio ,
a cui voile alludere il Bernini. Di fatti Giano
Nicio
Eritreo nel I delle sue Lettere 189 scrisse . Eman^yit

, hora diei undecima
Vrbanum VIII, qui
praefuit Reip. Ecclesiastics diem supremum
obtisse Nec rumor est inanis Nam quae assolent , quaeque oportet Signa ad banc rem esse omnia adsunt . Strepitus Populi , et admur/nuratio , Civium hac illuc dis-

in

Vulgus

,

tamdiu

,

.

.

,

currentium

fragor

Signum Aere Campano , ut moris
datum a Capitolio , cujus
Magistratuum vigilantiae , diligentiaeque , Vrbis cava
committitur. Questo passo ci convince dell'anteriorita di quest'uso , che forse si sara introdotto
dopo il
ritorno de' Papi da Avignone . II certo e , che ha continuato questo lugubre uffizio , fino alia morte di Clemente XIV.II P. Filippo Bonanni lo annunzia, dicendo .
Harum una moestum sonum edit
}/orae integrae spatlo,
post Summi Pontificis Mortem. R'ul&lfino Venuti fra gl'inest

,

in

morte

,

Pontificum

,

,

,

carichi, che le assegna , enumera auche questo . Ma¬
gna Nola pulsutur , quum Populo Principis mors est
annuncianda
(6) Palazzi IV, 203. Cardella VII, 3$«
.

Noyaes IX, 28^

Creation* di

Cardinali

Rinuntia di Cmmillo

Panfili, the sposa tinAfdebrandini
: nil justius illo
Acresque Arsvultus ingeniosattgit.
Et nihil illius mitius Ense fait .
La fertile suaM#.;/* lo ha descritto in
quest'altro modo nsWEpigramma LXXX , che presentano Ie
Scilicet

set

.

inscnlptus mollit rigor ipse rigorem ,

Icones Poeticae

168.
Vrbani Vlll. Tumulus

Vrbani exuvias

IsfuitVrbani Genius

107

,

sue

,

magni tegit Vrna

llle animat Vultu haec Marmora
Rexisse

Consenuisse

vcrendo

,

>

et Aerasuo

manu

Sceptra fatigata

grandaeva Romula Sceptra
nec posuisse manu .

Vittatum domuisse Hostes

>

,

tumidosque rebelles

,

ingenio Parnassi Numina Musis
£f fregisse gravi Bella supercilio .
Facundisque sua jura dedisse Lyra ,
Oyjwj Vrbani,
1/// Coelum asserit, ingens
Hoc
inferius . Grandi Cervice tex amplum
pretium Cineri dat, Tumuloque decus .
Ora aggiugnerd cio , che ne ha scritto YAmidenio .
Orbemque., et Coelum sustinuisse diu .
Pasquinus tantum garrivit ,
Pontihce /W extincto . Scommata , Dicteria, Hendecasylla
bi mordaces Iambi
utraque Lingua exarati ,
y;er manus Curialium ferebantur , integra , et praegrandia potuissent instituere Voiumina , partim probanda >
rem referebant y par.tim improbauda ,
ef calumniosa
£^0 afferam unicum , et e.vz/e , sed festivum .
Vrbani scribantur verba Sepulchro ,
Tarn male pavit Oves ,
bene fovit Apes Quod lingua Hetrusca traditum , eamdem praesefert festivitatem .
Questo flf'Vrban /1 scriva al Monumento .
Ingrasso /'Api, e scortico /'Armento .
,

,

,

,

.

0. IX. Creazione di altri sei Cardinali. Notizie del Card. Maidalchino . Fortuna fatta da un Gentili
di Camerino , suo Cameriere Rinuntia del
Cappello , fatta dal Card. Cammilla , che sposo
.

Olimpia Aldobrandini , e si ritiro a Caprarola .
7 Ottobre 1647 Lunedt, seguita il Cz^/f
P. Innocenzo ereo jez Cardinali nuovi, li quali furano
Fabritio Savelli Romano Arcivescovo di Salerno (1) 3- Fra Michele Mazzarino delYOrdine de'Predicatori
Romano
Arcivescovo a Aqui, FratelLo Carnale del Card. Giulio vivente (z) ; Francesco Cherubino da
Monte Bodio Marchegiano > Audit ore secreto del Papa (3) . Di quest 0 si levo voce nel Popolo , che dovea
esser
Papa . Christoforo Widman , de* Conti di Houtemburgh in Carinthia , Venetiano , Auditore della Camera (4); Lorenzo Raggi GenoveseyThesorier Gener. del Papa (f)rHepote del Card. Ottaviano morto (f) • Francesco Maidalchino da Viterbo , Abbate (6).
Questo era Giovanetto di 1 5 anni in, circayFiglio
del Fratello di D. Olimpia Maidalchini Vedova , gia Moglie del Fratello del Papa , la quale havendo
ccnsentito che Cammillo Panhli suo Figliuolo rinunciasse il Cappello (7) > e pigliasse per Moglie Qlim•

,

,

,

,

(1) Palazzi IV, 261. Cardella VII, 71. Novaes X, 22.
(2) Rilevo 1' Amidenio
Sanctio P.tpalis est , ne duo
Fratres eodem tempore super stites Sacra Purpura fulleant . Ab hac Sanctione semel , aut bis recessnm a Pon,

tijicibus

,
Dignitatem banc Nepotibus suis tribuentibus ,
plane nimium , nec alio laesa exemplo , licet maximo ,
primos duos ridit Cardinales Plessejos Fratres , mox duos
Mazarinos. Palaz.W,263. Cardella VII,72.Novaes X,22.
(3) Palazii IV, 263, Cardella VII, 74. Novaes X, 23,
(4.) Palazzi IV, 290. Cardella VII, 7«>. Novaes X, 23.
(5) Vitale, Tesorieri Generali Pontificj . Nap.i782,
52. Palazzi IV, 290. Cardella VII, 76. Novaes X, 23.
(6) Quante cose si son mai spacciate , e si spacciano
tutto giorno delJa pretesa sempIicitA di questo Nipote
di D.Olimpia\Ne\ Livello Politico di Gregorio Letiye nell'
Anima di Ferrante Pallavicino
che il Placcio nel Tbeatr.
Anonjmor.zitribuiscta. Gio.Loredanoysi rifei iscono molti Fatti, che sembrano csagerati . Contemporaneamente all a sua Promozione per la Fabbrica di un Palazzo ,
era rimasta nascosta la Statua di Pasquino , che si finse dolente della perdita del suo Amico
Marfono y ed

et

,

, con questi due Versi ,
Che sard tuo compagno Mai¬
dalchino
Nondimeno le sue belle qualita morali , il
•5110 costante
impegno per gliAmici> la sua affabilita
e sopra tutto 1'amore, che portava alia verita ,
odiando qualunque menzogna , contrapesavano la sua
poca capacita , e gli procurarono sonimi onori da Lui~
gi X1Vt che due volte lo riceve a Parigi. V. Ciacconio IV, 684. Palazzi IV, 291. Cardella T. VII. 80.
Novaes X, 24. Molci de'suoi Familiari, da lui protet-

esortato a

Non

.

,

soffrirla in pace

piangere Pasquinoy

ti , e beneficati si arricchirono . Fra questi dee annoverarsi uno , di cui cosi fa menzione il Valesio . Venerdl 13 Genn, 170S e entrato in Prelatura Monsig. Gen¬
tili , il di cui Padre fu Cameriere del Card. Maidalchi¬
ni , t ritornatosene alia sua Patriot di Camerino , per buona sorte entro al servizio del Vescovo
di quel la Cittd >
che era Monsig. Altieri , quale essendo fatto Cardinale ,
e
pox Pontefice col nome di Clemente Xy l arriccbi , avendogli anco conceduto il si to , dove era una Ptazza , dicon-

S. Nicola in Arcione , dove fabricb un be1 Palazzo «
(7) Gio. Batt. Passeriy Canzone per la dichiarazlone
fatta da Innocenzo X di Generate di S. Chiesa 1 I!liho,ed
tro a

Principe D. Camillo Panfili suo Nipote • Roma
Dom. Mancioni 1544. 4* Gio. de Gtorgs y Applauso
neH'assunzione del S. Principe D. Camillo Pamphilio
Eccmo

ap.

Chiesa

Generalato di S.
, rapprein Fano la sera de 2> Ottobre 1644* 4* Girolamo Brnsoni Le Glorie Pamphiliey Oda con OsservaziofiiStoriche. 12. Vine. Armanni Archivio Armanno ,
al

grado supcriore del

sentato

Bologna 1682.4,

della Famiglia Panfili 1^1. De Chasot

Papales,depuis environ i%o ans, dans le T.Ik
607 des Genealogies Historiques des Rois etc. A Paris
1736 T. IV. 4. Atfinche poi si comprenda , fino a qual
segno possa giugnere la pill sfacciaca adulazione , sappiasi , che Niccolo Caferri pubblico in lode della S114
Famiglia un Discorso , che Numa Pamphilio e disceso
dalla Famiglia Panfilia di Sparta , in quella Cittd fondata da Pamphilio Re de' Dorici, 3^0 anni prima dell'
edificazione di Roma , cavato da Autori Jstorici , al Sig.
Families

Cav. Girolamo Brusoni. {Risum teneati$y Amici)

O

1

.

de9 Spagnuoli

all* Aurora della Domenica di Pasqua
pia Aldobrandini , Principessa di Rossano , ( rimasta Vedova di D. Paoio Borghese a'24 di Giugno
1646), dapoi temendo di perder Ella il Dominion che haveva in Roma , L3 haveva fatto cacciar via
dal Papa , insieme colla Moglie ; ii quali , essendo m^rto il Card. Farnese , per mezzo del quale speravano di riconciliarsi col Papa , si ritrovavano quasi relcgati in Caprarola . Hora D. Olimpia, in
Trocetsione

<t

S. Giatomo

,

suo Figliuolo , fece far Cardinale quesco suo Nipote , e nonvolsey che andasse a
in Palazzo appresso ai Papa , ma se lo ritiro in Casa sua , per nonperder Ella il dominio , et acciocche i Prelati , et il restante della Corte , li quali senza uuboio sarebvero andati tfe//\Anticamera

loco di D. CamiJlo
stare

di questo , come
Anticamera .

0.

di Cardinal Padrone

X. Recita di Commedie
di

Specchi

,

,

abbandoqasser0 ,

non

ccme

forsi haverebbero fatto

la sua

,

nel Palazzo Panfili . Lagnanze col Papa di Suor Agata Panfili di Tor
mandata una Spalla di S.Francesca al Feudo di S.Martino .
Pranzo fatto dal
Papa nel suo Palazzo .

per aver

Jn Pebraro 164.9 D. Olimpia fece recitare nel suo Palazzo alcune Commedie , tra le quali una ve ne
fu recitata tutta da Marchesi, et Duchi , li quali si compiacquero, per darli gusto , di diventar Histrioni.
A' 10 di Marzo nel 1649, come ho rirerito con le parole dello stesso Gig Li, narrando la Traslazione del
Cotpo di S.Francesca Romana (1) , ando Suor Agata Panfili a querelarsi col Papa , il quale ad istanza di
T).Olimpia , mando la Spalla di S.Francesca ad una Terra , chiamata S.Martino, appresso Viterbo, della
quale e Padrone Andrea Maidalcbini , Fratello di D. Olimpia , con titolo di Marchese . A* 2 ? di Marzo
1649 *7 Papa, dopo la Cappella fatta nella Minerva , ando a pranzo nel suo Palazzo in P. N.> et la
sera a 22

hore tor no

a

Monte Cavallo

.

a S.Ciacomo de' Spagnuoli introdotta nel 1579
Descrizione della Processione fatta nel idyo. Mac chine

a\Y Aurora della Solennita di Pasqua

^5.XI. Festa

Fuochi

Artifiziali nella Piazza

.

Archi, Torri
Funzione consimile nel 167s,
,

Ora non rincresca a' miei Lettori,

,

e

Con de' Musici

nel

.

,

1734.

che io interrompa il racconto delle cose accadute entro il Palazzo
un' altra , che ogni anno solea vedersi iuori di esso , nella P. N., nel giorno di Pa¬
squa , e di cui godo di rinnovar la Memoria . La sua origine ci vien dichiarata in questo modo da
Pompilio Totti (2) . Grande ornamento si aggiunse alia Chiesa di S. Giacomo nel 1 57p, con la Fondatione d' una Compagnia de3 soli Spagnolhr*/ titolo della glOriosa Risurretione di N.S.(3), et per dimostrare il
suo Trionfo , vincendo la Morte , ogni anno su l*Aurora di quel sacro , e lieto giorno , por tavano gid
con grande apparato , etpompa, attorno di P. N., it SS. S. Cosi dunque il Gigli descrive questa Funzio¬
ne a' 17 Aprile 16 fo. Dom. di Pasqua , avanti giorno la Compagnia della Resurretione in S. Jacomo delli Spagnoli , fece in P. N. /a Processione s olennissima , la quale anticamente si soleva fare ogni anno,
civ ant i giorno , la mattina d* Pasqua , et fu dismessa dopo T Anno Santo del 161 f. Questa Processione
si fa avanti giorno nelT hora , che Cristo S. N. risuscito , et si porta in Processione il SS. S. , incontro
al quale portano un Imagine della Madonna , benissimo , et riccamente adornata , per memoria , che
quando C.S.N, risuscito, apparve subito alia sua SS. Madre . In P. Navona fnrono fatti ornamenti
come gid si faceva prima , et anco maggiori . Le due Fontane , che sono nella Piazza , furno rinthiuse dentro un' Arco di quattro Facciate con Colonne altissime , et sopra li Archi vi erano Torri , et
Cuppole , che par ev a ogni cos a di Pietre, et Marmi colorati . Dentro vi erann Palchi , s u lli quali al
tempo della Processione erano Chori di Musici . Nel mezzo della Piazza , dove hora e la Guglia, ( l?or¬
namento della quale ancora non e finito ) fa fatto un gran Serraglio di Legname riquadrato , coperto
con Tele dipinte a muraglia ; et nelle quattro Cantonate furono fatte quattro Torri con palchi dentro
per i Musici , et a filo della Guglia , per mezzo della Piazza . Di qua , e di la erano fatte doi altre
Guglie dipinte , piene di Fuochi artifitiali , et altre Mac chine, tutte viene di fuochi . Tutto il Teatro
della Piazza
era cinto da Archi di Legname dipinto , tuttipieni di Lumi accesi , et tutte le Torri, et
tutti li altri ornamenti erano ripieni di Lampadi accese . Incontro alia Guglia , dove e la Chiesa di
S. Agnese , fu fatto un Altar molto bello , con Colonne , et Cornicione di sopra dipinto , et indorato ,
sopra il qual Altare dovea posarsi il SS. Sacramento . In quest3 Altare erano Le Armi del Regno di Portogallo et fu fatto da tre Portoghesi i?i o?iore del Re di Spagna , per dimostrare , che lui b il vero-Signore di quel Regno , benche non lo possieda , per essersi ribellato . A vedere- questa Festa in.P.N.
(1) Campane Campanili, e Orologj ii-;.
panola de Roma 1603. 4. Estatutos de laYglesia,_y
(2) Ritratto di Roma moderna 1638, p. 234, 363.
Hospital de Santiago , y S. Idclfonso , de la Nazion Es-

Panfili

per esporne

,

,

,

,

,

(3) Estatutos de la Archiconfradia de la SS. Resurt

ection de Ghristo Nuestro Redentor de la Nazion Es-

panola de Roma i<5$o, 4.

Creations del Card, Cammillo

Astalli, Entrate

atsegnategli, Disgrazia

Rilegazione

e

,

109

vi fu

-non

grandissimo Popolo , percbe tutti erano di opnnione , cbe vi dovesse essere gran tumulto , et
j)eri c 0 lo . Et pero mold non si cur orno at andarvi . Non vi fu dunque gran folia; ma vi fa ben pericolo delti Razzi
et Fuocbi artijiciaii , i quaii non solo poser 0 in ttmore , chi stava a vedere , ma ancbo sidubit'o, che
potessero portare il faoco nelle Case vicine , addosso alle quuli volavano con furore .
Spesero in questa Festa i Spagnoli pi a di 1 2 mila Scudi (1) .
,

0.

XII. Creazione del Card. Cammillo Astalli

disgrazia ,

e

Onori

.

rilegazione

>

a

ed Entrate

Sambuci

assegnategli

Storia della sua

.

.

Dopo
questa non dispiacevole Digressione
10

, ripigJiamo il filo delle Azioni Klnnocenzo X, narrate dalA' 19 Settembre i6fo, Lunedi avanti le quattro Tempora > creo an solo Cardinale,
11 quale fu Cammillo Astalli Romano (2), Cberico di Camera, Giovane di eta di 50 anni in circa; et non
lo fece solamente Cardinale , ma dicbiaro
cbe lo faceva sua Nipote , dandogii il Cognome > et VAr111c sua
et lo fece , come dicono
Cardinal Padrone al quale , immediatamente dopo il Papa , doves-

Biogralo

stesso

•

,

,

,

tutti

,

gli altri Cardinali conferire le

cose occorrenti ; et pero ,
sedere in Palazzo nell' Habitatione destinataalii Nepoti del Papa

vivente esso Pontehce , dovesse riGli dono in vita sua il Palazzo in
P.N., con tutti Li Mobili, Argentaria , et Addobbamenti, cbe vi erano ; gli dono anco la sua Vigna,
posta fuort di Porta S. Pancratio (3) > et gli as segno per allora trentamila Scudi di Entrata , et di presente tin Regalo di 10 mila Scudi . Questo nel medesimo giorno ando ad babitare nel Palazzo de' Pantilj
scro

in

P. N., dove stette sino al Giovedt seguente (4)

.

XIII. Prima Pietra deJla nuova Cbiesa di S. Agnese ,
dal Primogenito di D. Cammillo . Sua Iscrizione .
Chiesa trasferitl a S, Lorenzo in Lucina
,

.

benedetta dal Papa ,
Cberici Minori , che

e messa ne Fondamentt
aveano in cura Tantica

.

Ora comincia il

Gigli ad istruirci di quello , che accadde per la costruzione del Tempio, annesso al
neppur deve restar disunito da questa sua Descrizione •
Giovedt 1 ? Agosto 16? 2, giorno dell*Assunzione della Madonna , fu buttata la prima Pietra nelli Fondamenti (?) della Chiesa di S. Agnese in Piazza Navona , la quale era gran tempo , cht ne baveva di
Palazzo

che

,

essendo unito al medesimo

,

,

(1) Fate, et allegrezze fatte nella Fiazza di Navona
dall'Tllmo ed Eccir.o Sig, D. Rodrigo de Mendoza , e
,

Natione Spagnola per Ja Resurrezione di Christo S.N.
Delia Notte del Sabbato Santo , e Feste di Pasqua , dove si descrivono
gli Archi Trionfali con la loro Architettura

,

Jmprese

Motti

,

altre cose notabili

,

la esplicatione,

con

e tutte

le

VAltare di maraviglioso Artificio ,
attorno la Guglia di Marmo , Fuochi Ar,

gli omamenti
tificiati, Lumi, Processione

Sepolcro , fatto avanti
, pontualmente sino al
pre sente giorno . Roma per Franc, Moneta i6?o, 4. Degli Efietti Roma giubilante nell'Anno S. 167? per le
Pasquali Feste, rappresentate dall' Arcbiconfratemita
della Risurrezione
nella Chiesa di S. Giacomo de' Spagnuoli,nel giorno della Pasqua di Resurrezione . Roma
per Ang. Bernabo 167?. 4. Relazione delle Feste fatte
in S. Giacomo

,

,

e

quanto c successo

,

in P. N. di Roma dall a V. Arch, della 3S. Resurrezione
nella Chiesa di S. Giacomo delli Spagnuoli per Ja solenne Festivita della Resurrezione del P^edentore, nel giornodi Pasqua . Roma *67?. 4. Ho trovata questa Mejuoria di un'altra Festa consimile , presso il Valesio.

JDom.2?

Aprile 1734, si fece dalla Nazione Spagnola

una

Processione daS. G. de' Spagnoli pertuttala
P. N, in giro , cosa dismessa da piu di 40 anni. Fu fatta al mezzo di, e
dopo la Cappella vi intervcnnero i Cardinali Belluga , ed Alessandro Albani , e piu di 300
Torcie , avendo avuto dal Card. Belluga Ministro ( Cardella VIII, 18?, Novaes XII, 2?o) , ordine tutti gli Spanumerosa

'

gnuoli d'intervenirvi assai premuroso
ne

della gran FeSta fatta

a

.

S. G. de'

V. La Descrizio-

Spagnuoli,

e

de'

Trionfali, che girarono in quella Piazza , per
T Espugnazion di Granata nel 1492, da me prodotta
Hclle TJotizie di Cristoforo Colombo 2(58.
Carri

(2)Palazzi IV ,26q.CardeUa VIII , 18*5 Novaxs XII,i?o.
(3) Villa Pamphiha , ejusque Palatium cum suis
Prospectibus , Statuae , Fontes , Vivaria . Romae fol.
Narra il Gigli , che dopo la morte (PJnnocemo X, agli
11 di Aprile nel 16$$ comparve un Cavallo di fuoco a
Villa Panfili , che spirito il Figlio del Vignarolo .
(4) 11 Gigli poi descrive la disgrazia incontrata col
Papa da questo Cardinale , espulso da Falazzo a' 30 di
Gennajo nel 16S4, e a' 3 di Febbrajo , rilegato a Sambuci, dopo la vendita di tutte le sue Robbe . Ivi quantunque a' 10 si ammalasse dal la passione , pure 3' 18
gli fu spedito da Roma un Cursore ad incimargli , che
non potesse piu chiamarsi Card, Panfili. Egli fu abbandonato da tutti , come suole avvenlre ne' rovesci
della Fortuna , e fu assistito nel suo esilio soltar.to da
Giuseppe Rocchi,
(?) Fu benedetta dallo stesso Pontefice , che vela
fece porre dal Principino G10. Batt. Panfib , Duca di
Carpineto

,

Valmonione

Figliuolo di V. Cammillo , Principe di
con Mcdaglie, e con questauscrizione ,

,

riferitadal Martinelli,

nella Roma ex Ethnica Sacra

Bonanni Numism. Rom. Pont. II, 631, e dal
Ciacconio IV, 6?o
c*vtti\7c

4?2> dal
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Prima Piety a ney Fondamentt delta Chiesa di S.

&is ogno, et meritava

aess ere honor ata

,

Agnese
la memoria di queUa gioriosa Santa

per

dove fu

,

per

esservi la Stan-

condotta al Postribulo y et fu miracolosamente conservata intatta da Dio con la morte del
Figlio del Prefetto , che voleva violarla , che poi fa per le sae Orationi res us citato . Vi far no a questa
fondatione li Cardlnali Ludovisio Pantilio et il Principe D. Cammillo, et Gio. Batt. suo Figliolo ,
et
gli altri Parenti . It Papa si mess e a far quest a spesaper grandezza del la sua Famiglxa , per essere
oppresso aL suo Palazzo , et per farvi un Colleggio ysotto la Protettione di Casa Panhli . Vi stavano
prima li Cherici Minori , li qaali furono licentiati , et gli bis ogno andare a star con gli altri delta sua
Religione a S. Lorenzo in L cina , dolendosi percio della strettezza , et poca capacitd del Convento >
bavendosperato indarno di esser provisti di quaicbe altra Chiesa (i) .
,

,

XIV. Riconeiliazione della Sorella
e della Cognata col
Papa . Pranzo con esse , e con tutta la Famiglia liel giorno dell3Annunziata . Sposalizio di D• Majfeo Barberini con D. Olimpia Giustiniani ,
fatto in Cappella del Papa . Di 4 anni corre dietro a una Colomba
che volava attorno al Letto del
Card. Panfin
e che fu presa per un augurio del suo Pontihcato . Amata da 1 la Nonna D. Olimpia ,
che le diede 70 m. sc. performare il compimento di 100 m. Va ad abitare nel Palazzo Panfili . Pran¬
zo di 22
Coperti , ivi dato dal Card. Astalli . Notizie della Famiglia Giustiniani . Sponsali diD.
,

,

,

Cornelia Baroerini nella

di

di anni

stessa eta

1 2.

16^ Suor AgataJPanfili , Sorella del Papa , ando a Palazzo, et meno seco D. Olim¬
pia Maidalchini sua Cognata , la quale , come ho detto , da che fu fatto il novo Cardinale Pantilio , fu
privata della sua autorita , et in questo giorno si reconciliorno insieme . Et poi a di if Marzo , che
fuil giorno dell'Annuntiata , dopo la Cappella , che si fee e nella Minerva, il Papa ando a desinare
nel Palazzo suo in Piazza Navona, et vi furono anche le sue Nipoti , et tutti li suoi Parenti. A' 15"
Ciugno 1653 di Domenica fu fatto per mano del Papa lo Sponsalizio in Cappella di Mafteo Barberino ,
Principe di Pellestrina , et Olimpia Giustiniani , Pronipote del Papa , Panciulla d3anni iz (2) ; et in
quel giorno il Card. Panfili 0 li fece un Banchetto , dove fur no a desinare 22 Persone , cioe lo Sposo ,
et la Sposa , li Cardinali Barberino (3) , Colonna , e Pantilio , D. Anna Colonna , Madre dello Spo¬
so
et il Contestabile Colonna
con la Moglie , et Figlioli, et altre Colonnesi , il Padre , et la Ma¬
dre della Sposa , cioe il Principe Giustiniano con la Moglie , et D. Olimpia Maidalchini , Nonna della
Sposa , il Principe D. Camillo con la Principessa di Rossano sua Moglie , et la Vaina > Parente de'Barberini, Moglie di Francesco Serlupi . Questa Sposa e quella Fanciulla , della quale io feci menzione ,
quando io scrissi di sopra (4) della Creatione di Papa Innocentio , che allora haveva 4 anni in circa ->
Marzo

11

,

,

V. Carthari

Syllabus Advocatorum Consistorialium

23S, Charl. Ancillon Diss, sur l'Vsage de mettre la pre¬
miere Pierre at* Fondement des Edifices Publics, adressee au Prince Electoral de Brandebourg , a l'occasion
de la premiere Pierre , qu'il a posee lui meme au Fon¬
dement du Temple , qu'on a construit pour les Fran¬

cois refugiez dans le Quartier de Berlins, nomme Friderichstad. Berlin

8. V. Bernard. Nouvell. de la

1701.

Rep. des Le tres 1701 Octob. 4$8. Origine , Rito , e
Misterio Ecclesiastico
di porre la prima Pietra ne'
Fondamenti delle Chiese Piazza Gerarchia Cardin.47<5.
Deli'Vso
Mistero ed Origine di porre ne' Fonda,

.

,

menti delle gran

,

Fabbriche le Medaglie

ivi 480.

.

(1) In questa occasione fu coniata una Medaglia col
Busto del Papa nel dritto, e nel rovescio col Prospetto del nuovo Tempio, e coll'Iscrizione DIVAE AGNETl VIRGIN! ET MARTYRl SACRVM. Ciaccon.IV,666.

(2) 11 Valesio ci arreca quest'altro esempio di uno
Sposalizio , contratto nella stessa eta . Lunedi 17 Mag£io 1728, ha preso il Card. Barberini un Breve di Dispensa per la Nipote , che non ha per anco terminati i
12 Anni
mancandole sette Mesi per poter contrarre gli
Sponsali col Primogenito della Principessa di Carbogna,

E

per che nella Dispensa v'c la solita Clausola de
Parentum , la Principessa Vedova diPalestrina , Madre della
Sposa y fece un nihil transeat , negandole volervi prestare il suo consenso , e S. B. si mostra
dura a voler dare il Breve cio non ostante Onde il Card.
no

.

consensu

.

in

questi giorni si e posto in somma agitazione • Mercoledi 19, alle 9 ore , ottenuta dal Papa la licenza > segue

alle

lo Sposalizio di D. Cornelia Barberini col Pri¬

12

mogenito

del Principe di Carbognano , assente , t
un Reggimenlo in
Spagna . La Funzione in
suavece fu fatta con Procura da D. Alessandro suo Zio
Sposolli lo stesso Card, alia presenza delli due Parochi .
Vi assists la Principessa Barberini
vecchia Madre del
Card.
e la Principessa di Carbognano , Madre dello
Sposo .
(3) Racconta lo stesso Gigli , che Vrbano VJTJ solea lagnarsi di avere quattro Parenti , che a nulla valeColonnello di

.

,

,

Vno era Santo , e non facea mi racoli
( 11 Car¬
dinal Francesco Barberino ) . Vno era Frateye non avea

vano

.

pazienza
era

.

( II Card. Antonio

.

Oratore

Juniore )

.

,

e non sapea

Vno

era

,

detto S. Onofrio ) . Vno
.
( II Card. Antonio

parlare

Generale

,

e non sapea melter

mano

alia

Spada , ( D.Taddeo ) .
(4) V.Posses. 102.Vna Colomba

nel ConclaCamera,la quale
stava appunto nel mezzo della Loggia , et Portico di S.
Pietroydove si da la Benedittione. Et molti si ricordavano
che alcunianni prima una Colomba nndava continuamente girando per il Portico di S. Pietro
e la
sera si annidava in un Capitello di Colonna della Facciata di detto Portico
che veniva ad essere sotto iL
loco, dove adesso era la Camera di Panfilio • et detta

ve,et era

andata

a

posarsi

sopra

era entrata

la

sua

,

,

,

nel Portico gran tempo , et era con amda molti , finche poi gli fu tirata
un'Archibugiata per ordine diPapa Vrbano , e per altrifi capriccio . Si diceva ancora , che nel tempo del¬

Colomba

stetie

miratione

osservata

la Sede vacante una Fanciulla di

tre anni

,

PronepotQ

Sospensione dells Fabbrica di S. Agnese , e sua Descrizione
hi
ttfit press per augurio , eh'ElU corressc dietro ad una Colomja , che volava sopra il Letto del Cardinale
che pot fu Papa . Quests essendo Figliola della Nipote del Papa , fu da D, Olimpia sua Nonna
amata
et educata in Casa sua ; et horaper maritaria in Casa Barberina , la detta sua Nonna gli diede del suo 70 tnila scudi
et il Prencipe Giustiniano (1) suo Padre giie ne diede 30 mila , per compire
la somma di 100 mila
Lo Sposo undo a stare con La
Sposa net Palazzo in Piazza Navona > insieme con
,

,

,

.

D.

Olimpia sua Nonna

$. XV.

.
. Qritiche fattene da Martin Longo. Demolizione della
Disegno del Cav. Carlo Rainaldi , rimosso dal proseguiment0 della Chiesa •

Sospensione della Fabbrica di S.Agnese

Scala

.

Descrizione del

Perche il

Papa gli sostttui il Borromino

,

dichiarato Cavalierc *. Fabbrica delle Carceri Nuove

.

A'

Luglio 16s 3 la Fabbrica di S. Agnese in P. N. fu tralasciata , 0 fosse , come dicevano i Muperche non correvano denari , 0perche il Papa si era press collera grande , per haver inteso ,
che il Disegno non riusciva degno di lode , anzi erastato piibblicamente biasimat0 , et ripreso da Martino Longo (1) Architetto , giudizioso , et liber0 di parole ,
particolarmente per tins certa Scala , che si
erafatta , che occupavaparte della Piazza , et faceva scomparire il Palazzo de' Panhli; la qual Scala
fu ordinato , che si demolisse , et si attendeva solo all'edifizio delle Carceri Nuove (3) in St.ada GiuIxz.Verso i I fine di Agosto si rito*no a metter mano alia Fabbrica di S.Agnese .Per l'intelligenza di questo
racconto del
Gigli, convien sapere , che il Papa avcndo avute molte ripruove dell'abiiita di Carlo Rai¬
naldi Figliuol di Girolamo , per molti Disegni, e per alcune Fabbriche, gli avea data la commissione di
questa Chiesa . Egli certamente si era iatto un grand'onore , nel tormar la sua Pianta d'una vaga , bella e proporzionata Croce quaariiatera . E se , come ben avverte il Milizia (4) , gli angoli non tussero stati tanto tormencati con Pilastri in risalto
che fanno confusione di Basi , e diCapitelli, sarebbe
24.
ratori ,

,

,

,

questa un'Opera compiuta . Ma, secondo che ci scuupre Gio.Batt. Passeri (f) , perche fnpiu
rigoroso osservatore dei comandi del Principe D. Camillo , Nipote di S. S. , che del medesimo Pontefice ,
adirato questi di tale inobbedienza , un giorno che ancCo a rivedere quells Fabbrica , gli tolse con ira
quell3impiego di mano , elo diede al Cav. Borromini ; ma neppur egli lo seguito , dopo morto Innocen¬
zo
Soggiugne poi nella Vita dello stesso Borromino . Il Pontefice Innocenzo resto appicno soddisfatto
del Borromino dal la sua assistenza di S. Giovanni (6) , e voile , ch'egli proseguisse La Faobrica di S.
stata

.

, detta Navona , incominciata da Girolamo ( Carlo ) Rainaldi, contro del quale si sdegno
male soddisfazioni havute da Girolamo ( Carlo ) in detta Fabbrica , e ne diede lacura a
Francesco
Per dimostrazione di esserne rimasto soddisfatto, il Pontefice Innocenzo L3onoro della
Croce dell'Abito di Christo
dal che chiamossi sempre il Cav. Borromino ; e fu nell3anno 16 f 2 nel
giorno 26 di Luglio , accompagnando all'honore della Crcce alcune migliara di scudi d'assegnamento ,
Anche il Pascoli ci narra nella sua Vita (7) > che Carlo Rainaldi fece la Chiesa di S. Agnese in P.
N. con suo Disegnofino al Cornicione , r due Campanili , e la Lanterns della Cupola , ed il resto fu

Agnese in P.
il

Papa

per

...

,

essendosi fatta rnenare nella Camera , do¬
in quel tempo , entro per la fenestra una Colomba : e questa Fanciulla le
corse un pezzo dietro per pigiiarla , et la Colomba, do¬
po aver girato per la Camera un pezzo , ando a posarsi sopra il Letto del Cardinale . La Colomba e l'Arme
di questo Papa .
(1) L'Amidenio cosi scrive di questa nobalissima Famiglia • L'Imp. Michele Paleologo , in ricompensa de^li
ajuti ricevuti da' Genovesi , nella,ricuperatione dell'Impero Greco , gli donb V J sola di Scio nell' Asia , circa il
s 260.Nel
1346 la Repuhhlica sotto il comanclo di S'vmone
Vignoso oltennela detta Tsolaper forza , la quale fa poi
data a' Giustiniani-, e alt re Famiglie, per pagamento delle
spese fatte con detta Jmpresa , e col tempo , e con Parentati
oyvcro con pagamenti , i Giustiniani ne ebbero il
di

Panfilio

ve

soleva dormire il Cardinale

,

,

,

libero Dominio

,

oltre 200 anni

,

tenendo pero sempre cor-

rispondenza colla Repubblica . E in ahro luogo dice .
Chins Aegei Maris, vel Homeri Natalibus Insula nobilis,
Januensium erat Ditionis , qui earn per Justinianos Cives
suos
regebant ; donee anno 1154 earn Turcae summa petJidia suam facerent . Gio, Batt. da Diece Istoria della
Casa Giustiniani
Genova per Gio. Pietro Calensano
1549. fol. Giustiniani Scrittorl Liguri. Galleria Gin.

March. Vincenzo Giustiniani •
Biglietto del med. al Sig. CamiL
a cui incarica
che i Rami intagliati del¬
Giustiniana restino nella Faniiglia Ginsti-

stiniana descritta dal
Roma 1631. T. II. fol.

lo Massimo ,
,
la Galleria
niana di Genova . Tra le Lettere Memorabili di Mi¬
chele Giustiniani . Roma 1 <559* P*
P* ^3m Testamento fat to Pan no i5j 1. Roma i6qo. fol. Letter a alia Sig.
D.

Olimpia Giustiniana Barberina sopra

la Nobilta del¬

Tomasini, ale' Giu¬
Principi Ronia-

la sua Famiglia . T. Ill, 579- Franc.
stiniani , Genovesi , Signori diScio ,
ni. Nel T. 1. della sua Selva Genealogica .

Ven. 1699.

(2) Milizia Vice degli Architetti II, 113.
(3J Erano state tncominc iate , secondo che ha notato il Gigli , fin da' 30 di Aprile nel 1617 le Carceri
Nuove a Piazza Padella , e distrutta Corte Savella , vicino al Collegio Inglese ,
Due a Giulio Savelli . V.

annessa

al Maresciallato dal

Ragguaglio della Dignita per-

di Maresciallo del Conclave , posseduta dal la Ca¬
Roma i5H. Ciaccon. IV, 548, Ratti Fami¬
glia Sforza P. II, 343i il mio Carcert Mamertino 14, ed
petua

sa

Savellia

il mio

.

DiScobolo

41.

(4) Mem. degli Architetti II, 217.
($) Vite de* Pittori 222. (6) ivi 385.

(7) 1,307*

dell''Algardi, sua lnfermita, Moffe , e Sepoltura
fatto con Disegno del Borromino , da ctti (i)fu edificata La Sagres'ia , La Facciata » la Cupola , e tutto ildi
sopra del Cormcione , essendo il resto del Cav. Rainaiui , ed ii Palazzo di Qirolamo , suo Padre .
tassorilievo At S. Agnes*

i'ts

$. XVI. Sdegno del Papa col suo Pro-Nipote , e Schiajfo dacogli , perche non voile rivelargli,
avea detto , che, se non si aftrettava , non avrebbe finita la Fa'obrica di S. Agnese .
Franzi fatti nel suo Palazzo

chi gll

.

JVXa riuniamoci

al nostro Gigli , il qiiale ancora ci deve istruire di varie altre cose , non men cuche interessanti. Febraro 1054.. Acciocche s'intenda il modo di fare di P. Innocentio, che faceva carezze ad alctini , e poi li cacciava via , con sua natural bizzarrta, diro quello , che fece con
il suo Pro-Nipoce Gio. Battista , Fanciullo di sei in sette anni , Figliuolo di D. Cammillo , alcuni Mesi

riose

,

prima

.

Percioccne essendo andato a Palazzo

che non haveva visto la Fabbrica
lecitate , voi non la vedrete finita

, il Papa tra le altre cose gti do manuo , quant 0 tempo era,
di S. Agnese i Rispose ii Fanciullo , io l'ho vista ; ma , se non sol.
Il Papa gii domando , chi te F ha detto*. Tacque il Fanciullo , et

Auora il Papa 10 meno in una Camera , et aperto uno StudioLo , gli comincio a dare diet tuttavia gli domandava , che gli aicesse , chi glie Tavea detto i Ma quello non
rispose mat cosa alcuna . Allora il Papa sdegnato glj diede uno Schiaffo , et lo mando via , et per piu
di tre Mesi
non volse , che gli comparisse avanti . A? it, Febraro 1654., Venerd* grass 0 , dopo di
essere stato a S. Lorenzo in Damasoper I'Oratione delle 4,0 bore , undo a desinare con D Olimpia , e
con gli altri suoi Parenti , nel Palazzo a P. N. A' 11 Aprile 1654. ando il Papa alia Minerva per la
Festa dell' Annuntiata portato in Sedia sopra i Cavalli , et accompagnato da 24 Cardinali . La Cava!cata fu molta bella , et numerosa (2) . Dopo la Cappella , andb a mangiare nel Palazzo in P. N., et la

rispoit

non

.

belle Cose

verse

,

1

,

sera

tomb

Cavallo

Monte

a

.

XVn. lnfermita di Mai di Pietra con tre Calcoli , fatti dal Cav. Algardi , visitato dal
Cammillo
prima dell a sua Morte . Sepolto a S.Petronio de' Bolognesi , con Orazion
,

tratto
no

Deposito

,

,

e

Altro di S.Leone
soleo

Descrizione del Quadro de' SS. Gio. e Petronio , del Domenichiuno per le Grotte , 1' altro per la Chiesa .
Suo Modello alia Chiesa Nuova ove fece il Deposito a S. Filippo . Mau-

lscrizione

Due Bassirilievi di S.

.

.

Agnese fatti dall' Algardi

,

S. Pietro .
Leone XI. Statua di Bronzo d' Innocenzo X. Notizie del P. Onorato Fabbri

a

dro Guidi

a

Principe Don
Funebre , Ri-

,

,

e

di Alessan-

.

A". o di Giugno

nel i£f4, mort il Cav. Alessandro Algardi , che avea dato principle a fare il Qual'Aitare di S. Agnese in P. N. . Questo e quello , di cui parla il Bellori nella sua Vita, dicendo ,
che fece piu d'un Modello per la Tavola grande di marmo , ch'egli doveva fare nel Tempio di S. Agnese
in P. N. di cui veggonsi Le piccole Forme , espressovi Christo a seder e nel I'aria , e la Santa ginocchione
che loprega conle Braccia aperte , raentre l'Angelo addita Timpuro Giovane soffocato in Terra dal

dro per

,

,

Demonio

.

Gigli cosi prosiegue l'Elogio di questo Bolognese , Scultore eccellentissimo , iI quale in questo
migliore di tutti , ed halasciate di sc diverse Memorie . Tra le quali
una e il Quadro di S. Leone P. (3) , che discaccia Attilada Roma , posto sopra I' Alt are della Madon¬
na della ColonnXy nella Basilica ai S. Pietro
Nell'istessa Basilica fece il Deposito di Leone XI (4) appresso il Coro de' Canonici . Nella Chiesa di S. M. in Vallicella ha fatto il Deposito a S. Filippo Neri >
nella Cappella , che sta dietro al suo Corpo (?) , ?iellaCasa de' Preti dell' Oratorio . In Campidoglio vi
c la Statua di bronzo di P. Innocenzio X. (d), et diverse altre Statue , et Teste, cost del Papa , come di
nltri
Principi , et in questo tempo avea dato principio a fare il Quadro per 1 Altare di S.Agnesa, in
Piazza d'Agone , et la Statua di Papa Innocentio per il suo Sepolcro , nella medesima Chiesa . Mentre
0tzva aggravato , fu visitato dal Principe D. Camillo Panhiio , che ne senti grandissimo dispiacere >
II

tempo si era fatto conoscere per il

.

(1) Ivijoi. (2) V. le mie Cappelle Mobili 2^6.
(3) H' il piu ammirato fra tutti i Bassirilievi moderni anche,
perche e scolpito in un Marmo , quasi tutto
d

un

pezzo

II Modello in Gesso

donato da AlessanPiygHio Spada , si conserva al ripiano
!?• na &rande
> che conduce alia Libreria della
Vallicella
V.
a

.

,

^ons#
.

Bellori 1^5, la mia Bas. Vat. 62.

(4) Fas sen Vice de' Pittori

20 6.

Bonantbl Numism.

Richard Description de l'ltalieV,
Deseine Rome mod erne III 106. Basil. Vat. 69.
(<$) Martinelli Giorn. Ill, 38.
(6) II Gigli scrive , a' 9 Marzo i<5lo Innocenzo X...
sale in Campidoglio a yedere il Portico Novo , che$ra
quasi finito , dalla handa delV Araceli . La sua Statua
fu alzata sopra an Piedestallo di mattoni , incontro a
quella di Vrbano . V. p, 46.
Rom. Pont. II, 486.
444.

Turtfi di

il Papa stesso Ke
da Febbre maligna ,
rf

Gioje

di Perh fatto

<?

,

a

D.

pianse^ . Si ammalo di mal di Pietra ,

Olimpia,

,

visit ata dal Papa

x j ^

et mando flora tre Calcoli

fa assalito
che I ticcise nel quarto gi or no . Fa seppellito nella Chiesa de' Bolognesi
(i) .
Aggiugnero col Bellori (a) che ku solennemente sepolto in S. Gio. de Bolognesi , con
ed Inscriuone
fattagli dal dottissimo P. Fabri (3) ; e col Pascoli (4) , che Domenico Quidi Deposito ,
(f) stolpi
il
Kitratto^ delC\Algarai , che si vede nel suo Sepolcro inS. Gio. de* Bolognesi • A tempo suo si vedeva j
ma
orapiu non esistono nc il Ritratto ne il Deposito , ne l'lscrizione
et pot

,

,

,

.

XVIII. Nuova Riconcilia2 ione del

Papa con i Parent! Si riassume con ardore la Fabbrica di S.Agneinterrompe neppur nelle Feste II Papa va in Sedia a trovar D. Olimpia , clie nel vestirsi per riceverlo, si
accorge di un gran Furto di Perle , e di Gioje Carcerazioni fatte
Avviso del
Ladro
che non si stancasse a cercarlo e che frattanto
ripigliasse
z uiila Scudi
che
le
rimandava
Dono di 30 m. Sc. datole dal
Papa per consolarla . Vltima Malattia del Pontefice .
se

.

e non s

>

.

.

,

.

,

,

.

Continua il Gigli a dirci, che

Agosto rtff4, per opera di Suor Agata, sua Sorella, il Papa si ricon,
et si diceva
che haveva fatto il Testamento
et tra le altre cose lasciava doi milioni alia
Camera Apostolica , et un milione
per la Chiesa di S. Agnesa
A di 1 f S ettembre 16^4 la Fabbrica del la Chiesa di S.
Agnesa si sol lecitava con gran diligenza, ■>
et si lavorava tanto
ne'giorni di Festa, quanto ne' giorni di Lavoro ; et quelli, che non volevano
andarvi le Feste
It pigliavano con i Sbirri , et constringevano a lavorare contro lor volontd Ma
qaando il Papa si ammalo (6) , tiitti se la colsero via , et per una Scttimana non si lavoro , per che non
trano
statipagati ; ma poi li fecero ritornare , et lipagavano puntualmente ogni Sabbato sera • Ottobre 16^4. Fu una gran folia tra
quelli, che desideravano di haver git Offitii di Conservatori, et Caporioni , perche si sperava , che in breve sarebbe stata Sede vacante Ma intanto a di f di Ottobre
P. Innocentio usci di Palazzo
et si fece
portare in Sedia al Palazzo in P. N., dove stava D. Olimpia.
cilio

con

i suoi Parenti

,

17

a

li

con

quali stava in collera

,

,

•

,

.

.

,

Con la

quale occasione volendo D. Olimpia pigliare alcune Gioje , per comparire avanti il Papa > non
et si avvidde
che gli era stato fatto un Furto notabile perche gli mancava una Croce

le ritrovo

,

,

,

O) In questa Chiesa , che prima era Parrocchiale ,
chiamavasi S. Tommaso delta Catena , dal 1 * uso
,
che
vi era,di flagellars! con le Catene
,
fu trasferita da 5".
Gio. Colahita la Confraternita
de'Bolognesi, con Breve di
e

Gregorio XTII> in data de'

15

di Giugno del i">82. Ivi

ordino , che Lonfratres Eccl. S. Thomae rescaurare , ac
in ilia unum Altare sub Tnvocatione
,
et cu>m Imagine S,
Laurentii constru' , erigi , nec non extra illius Portam ,
et

supra earn a sinistra S. Laurentii
,
et in medio S. Jo.
Evangelistae
,

et a

mae

dextra S. Tho¬

in ipsa Eccleaia S. Laurentii in Altari
designando , etiam S. Thomae
Imagines depmgi facere teneantur Ma quest'ordine non
fu eseguito ; e per la stupenda Tavola
ivi dipinta
,

ac

.

,

dal Domenichino , la Chiesa incomincio a chiamarsi
de' SS. Gio. , e Petronio
Questo Quadro e stato descritto dal Baglioni 389, e dal Bellori
20?. Ma Gio.Bat,
Passeri ce ne ha lasciata quest'altra piii
dettagliata Descrizione p. 27. Dipinfe la Tarola dell'Altar
Maggiore
nella Chiesa di S. Petronio , nella
quale pose in Trono di
Maestd
come Begina , la Madre di Dio , assisa in una
Sede d oro > ed ha
appoggiato al seno il Figlio suo Vni.

,

genilo Gesit

.

Ma nel

me/20

d'unCoro celeste

d'Angioli

,

de' quali suona I'Arpa , I'altro il Flauto , il terzo
■il Violino , ed il quarto la Viola a gantba , for mando fra
di Joro una dolce Sinfonia ,
uno

finge due Puttini

,

che alza-

unpanno di Velluto Cremisino . Per la qual cosa si
scopre un Teatro di una Fabbrica nobile in mezzo del
quale c posto il posamento , ore risiedt la Vergine nostra
no

,

Avvocata

vanni

.

A destra dell'Altare v'e

Evangelista

inginocchiato S.Gio¬

che dd anche Titolo a detta Chiesa ;
e sono d'intomo a lui alcuni Amorini
cbe scherzano con
-V Aqmla ; cd uno tienc nella mano il Calice Simbolo di
detco Santo
da cui esce una Serpe , indicando il Veleno ,
che perdettela sua mortifera qualita , quando fu dato a
hevere al S. Eyangelista , di che il Fanciullo si most ra
spaventato , A sinistra v'c S,Petronio , in Abito Bpiscopa,

,

,

,

le

,

la

,

che additando al Popolo Maria , mostra di supplicarcome intercessore per quello ; ed anch'egli ha a' piedi
due Puttini li quali con piacevole scherzo sipongono ambedue sopra illoro Capo la di lui Mitra . Basti per ora
,

riservandcmi a pubblicarne una
piu bella del Sig. Ab. Pouyard
neir Illustrazione di questa Chiesa > da me preparata
da lungo tempo .

questa Descrizione ,
molto piu esatta , e

,

(2) I. c. 160.
(3) II P.Onorato Fabri nacque nel 1606 nella Diocesi
di Bellay
ed entro nella Compagnia di Gesu nel 1525,
,

si distinse

con la sua dottrina
palesata in molte
Opere , registrate dal Sottuello nella Bibl. Scriptorurn
Soc. Jesu 3<>o. Nel T. II delle Lettere inedite d'Vomiove

,

ni illustri , estratte dagli Archivj Medicei, e pubbliin Firenze da Monsig. Fabronl nel i772> se ne
hanno alcune del P. Fabri . Inscgno lungo tempo a
cate

Lione nel Collegio della TrinitX , e poi
nel Posto di Penitenziere , in cui mori

venne a

ai

9

Roma

di Maczo

nel i(588.

I, 2^4.
(<>) Nacque in Massa di Carrara nel 1628, em fresea era imparo la Stultura dalVAlgardi . Fu prescelto
da Luivi XIV per U Figura Giganter.ca della Fama ,
(4) L. cit.

che senve su

gli Omeri del Tempo le sue gloriose Im-

prese . 11 Pascoli nella sua Vita , e il
nella Descri¬
zione delle Pitture di Roma fanno menzione di tutte
le sue Opere . Cesso di vivere a' 28 di Marzo nel 1701
e fu sepolto nella Chiesa delle Stimmate .
(6) Domenico Monet a , Relazione dell'ultima Malat¬
tia , e della Morte della fel. e sa. me. d'Innocenzo X.
tradotta dal Latino di Germano Aletino neH'italiana
Favella . Roma per Franc. Moneta 14. Franc.
Felice Mancini Compendio della Vita , ed Azioni di

Fapa Innocenzo X con il racconto della sua ultima infermita > e Morte . 16^.
P

Competuiio delle 44 INme Auoni d' Innocenzo X.
Lcgno della S. Croce , che gli era stata mandata a donate dall' ImpcratoF© , un Anello
ehe gli haveva donato il Gran Duca di Toscana , una Corona di Perle
et un' HoroJogio d'oro . Per
causa di
questo Furco fu careerato per sospetto un Servitore aelli Paggi, et esaminato unOrehce , che
H4

d

oro

can

v,

U

,

,

havea stimato le dette Gioje

.

portata una Lettera alLa Big. D. Oiimpia scritta da uno , che s 'intitolava Felice Felicetti da Terracina , et drcevay che non si aftaticasse in cercare deJJe Gioje , perche J'haveva colte
lui, et descriveva il tempo, et ii giorno , che Jui le prese , et in cne modo haveva cio fatto
con
aprire uno Scudioio; et diceva, che gli havesse obbligo, perche non glie le haveva tolte tutte , siccome
poteva tare , se havesse voluto . £tpero, che le levasse dal loco , dove le teneva, et le ripo;nesse meglio , et diceva, che Jui per aliora, non gli maniiescava il loco y dove si trovava , perche
non stava in loco sicuro * ma che, come vi iosse stato,
gli havena sencto di novo , et che frattanto
Frattan-to fu

.

,

gli haveva mapdato quella Lettera, et haveva dato al Portatore doi m il a Scudi d-elIi denari di S.E.
che il Papa mando a donare a D. Oiimpia 30 mila Scudi per consoiarla . 11 Servitore , che
era carcerato
sostenne la Viglia i^hore
et non confessb
Vn giorno , una gran quantita di PopoIo era entcata nel Palaz.z.0 di TX.Olimpia , per dargli il Sacco . Ma ne fu
placata la furia , con gittare dalle Finestre qualc.he Centinajo di Scudi alia discrezione di
quella Genre , e con varie promesse »

Si disse

,

,

,

XIX.

,

.

Compendio delle ultime Azioni fatte da

lnnocen%,o Xy ridotto ad

una estrema

miseria

.

(^uesto e 1 ultimo fatto

, narrato dal Gigli, relativo al Palaz>z*o PanfiLi . Ma io non dubito di far comiei Lettori , compendiando le altre cose principaJi da lui riferite hno allasua morte Dopo di essere stato Jiberato a' 6 di Dec. nel 1647, per opera di G10. Giac. Baldino da una ritenzione di
Orina,che gli duro 14 ore, e dopo la morte di Carlo Gomez,altro suo Medico,seguita a'2 8 di Ottobre nel
16j1, hn da 30 di Maggio nel
torno ad ammalarsi. Poi si ristabili, e a' 12 di Ottobre ando a
Vicerbo, e a S. Marti 110 con i Cardinali Pantili, e Guisa (1) essendo tomato a Roma a* 19. Nel rt>f4 a'
sa

grata a

,

•

j6 di Marzo urino una Pietra

,
e a 23 ando in Concistoro in una Sedia con le rote
per aprir la Bccca
Cardinali nuovi , ed a' 26 intervenne alia Congregazione del S. Vffizio , con la stessa Sedia , di cui
servlvasi per
per
.
nuovamente , e a' J di Maggio torno a S. Martino , che
dichiaro Citta
A' 16 di Giugno sdegnossi con D. Cammillo , a cui poi tolse il Generalato ,
Ludovisi e Giustiniani , Mariti delle Sorelle
A' i< di Settembre iicenzid PArchiatro Gio. Giacomo
Saldino
perche gli avea proibito di andare a S. Martino, e gli sostitui Matteo Parisio , che con la
Polvere di Coralli (2) gli fermo un Flusso . A' 14 di Decembre ando in
Lettiga per l'ultima volta al
Giardino di D. Oiimpia (3) , che fin da 1 f di Settembre avea cominciato di andare
ogni sera dal Papa
in Seggetta , che al ritorno pesava molto per i denari , che ne
riportava . Nel giorno dopo si confessb
dal P. Paolo Oliva Gesuita (4) , a cui dette tre mila Scudi d'oro ; si riconcilio con i Parenti , e con i
Cardinali Cecchino
e Sforz,a (6)y ma non col Card.
Astalli; fece distribuire tutti i Benefizj da Mons.
Bertucci Sotto Datario ; chiamo tutti i Cardinali , ne Jodo parecchi , e
sopra tutti il Card. Ghigi , che
mostro desiderio
che tusse scelto per suo Successore echiese perdono a tutti . Volea far Cardinals il
,

at

girar^

le Stanze Si ristabili

.

,

.

,

,

Tro-Nipote Gio. Battista

,

Ma gli dissero , che

vi era esempio di uno disette anni (7) ; enon lo fece .
Frattanto furonotrasportati a' 17 di Novembre i Carcerati di Tor di Nona
e di Campidoglio a
Castel S. Angelo . Monsig. Ari'jerti Governatore, che avea dati 12 mila scudi a D.
Oiimpia , tramortl, sentendo, che il Papa aveva avuto POlio Santo La stessa D. Oiimpia parti da Palazzo , e ando
alle 4 Fontane , in Casa di D. Oiimpia Giustiniani . A' 28 si sparse voce , che era morto
e s'incominciarono a far depreparativi pel Conclave . Ma a' 19 confer! una Pensione di fo Sc.
e un Benehzio d
fi6o al suo Medico Parisio • Ai 30 £,h sicrepo una piaga in una Gamba , e parve , che si ravvivasse I
.

non

,

.

,

,

Cordelia VI, ii^yNovaes IX,142
Libri degli Antichi sono pieni di questi rimedj , supponendosi , che le Pietre preziose avessero
gran potere fin contro la Peste , e i Veleni , come pud
vedersi negli Archiatri di Monsig. Gaetano Marin! ,
(1) Palazzi IV, 27,

(2) I

il

quale nel T. I, 67, parla di

Topazio , chiuso in
tin Anello di Haimonio Rawaldo
col quale vantavasi
di aver sanate varie morsicature di Serpi, e di Scorpioni , e del Giacinto , e della Confezione Giacintina
di Pietro Pintor, a beneficio degli Appestaii, contandosi qucsto rimedio da Enrico da Sora nel Catalogo Mcdi•
un

,

camcntorum

tium

.

Pestilentiac, alle parole Lapides

,

e

Topa-

(3) Fioravante Martinelli nella Giorn. II, p. 2p,
che tra il gia Ponte Sublicio , e Ponte Potto , a
S. Maria in Cappella , fu
principiato a jabbricare , c
pi ant ar e unvago Giardino da D. Oiimpia , Principessa
di S. Martino
lasciato imperfetto per la morte d'lnnocenzo X suo
Cognato . V. Job. de Buteo <le Sublicio Ponte
Caesaris
Lud. typ. Thorn. Bertelli HSp, 4.
(4) Alegambe BibI. Soc. Jesu
Galeotti Imagines
Praepos. Soc. Jesu •
(•>) Palazzi IV, 249, Cardella VII, <53, Novaes X, II
(6) Palazzi IV, 288, Cardella VII, 67 NovaesX, 13
(7) Jo. Georg. Estor de Cardinali Impubere Diatribae Jenae 1743-

scrive

,

,

.

,

.

del

Morte

Papa , sepolto in Sr Pietro e poi trasferito a S. Agnese
j i f
dove si era ritirato, per paura , torno al Palazzo delta sua Residenza in
Parione
die l u comprato a posta da Vrbano VIII
per Abitazione del Governatore , ii quale prima solea
tener Casa a
Pigione (i) . In suo disprezzo furon tagliate Je Code , e JeOrecchie ai suoi Bestiami , ai
quali duevano per insulto Arri Berto (2,) . AI prindpio dell'anno D. Olimpia tentodi tornare a Palaz¬

Monsig. Ariberti^dal Gesu

,

,

,

,

zo

Ma

.

le

non

Cucchiajo,

iu

o una

deliere d Ottone

dal P. Oliva II povero Papa si era ridotto
Scodella
Era rimasto con la sola Camicia in dosso
che prima , che spirasse , divento di

permesso

.

.

,

>

Legno

f. XX. Morte del

,

che

non avea

e con una

piu neppure un

Copertaccia

,

e

Can-

»

Papa . D. Olimpia ricusa di fare la Cassa che gli fu fatta dal Maggiordomo . Vn
gli accende per carita una Candela di Sego . VrTaltro pago , perche il Cadavere non fusse
roso da
Topi . Vn Canonico di S. Pietro lo fece scppellire a sue spese . Ottava , che riepiloga tutte
le S'.\e Imprese . Traslazione del suo Cadavere a S.
Agnese . Deposito innalzatogli dal Principe D.
Cammillo sopra la Porta
Maggiore
,

Muratore

.

X

il Gigli a riferir la

morte del Pontefice, seguita a' 7 di Gennajo nel 1di anni 82, per
predizione , che non avrebbe veduca ultimata la Fabbrica della Chiesa di S. Agnese .
Poi dopo aver detto , che D.
Olimpia , tornata a Palazzo , si p or to via due Casse piene di danari , che
stavaao sotto il Letto del
Papa , prosiegue in questo modo . Dopo Li tre giorni , che era stato il Cadave¬
re d Innocentio
esposto , non vi era alcuno che sipigliasse pensiero di farlo seppellire . Si mando da
D- Olimpia , che volesse farli la Cassa
et la Coltre
Rispose , che lei era una povera Vedova . Li
altri Parents
et Nepoti , niuno si mosse . Talche
quel Cadavero fu portato in una Stanza y dove li
Muratori tenevano la loro Monizione
Vn Muratore
per compassione gli p or to una Candela di Sego accesa
et glie la pose al
Capo ; et perche fu detto , che in quella Stantia vi erano di molti Sorci (3) , che
I avrebbero guasto y vi fu uno » che
pago certi denari del suo , a chi gli fece la guardia ; et pass at 0 che
fu un altro giorno , Monsignor Scotti Maggiordomo fece la Carita di far gli fare la Cassa d'Albuccio ;
et
poi Monsig. Segni , il quale era Canonico di S. Pietro et gid era stato suo Maggior domo , et poi era
stato cacciato via
rendendogli bene per male , pago cinque scudi del suo , per farlo seppellire . Non
si era egli eletto il loco
per la sua Sepoltura ; ma si diceva > chevoleva farlasi nellaChiesa di S. Agnese
in Piazza Navona
la quale in questo tempo si edificava .
Dopo le immense obbligazioni verso di questo Papa contratte dalla sua Cognata , chi mai avrebbe
potuto prevedere si crudele abbandono , e supporre si mostruosa ingratitudine ? L'eruditissimo Sig. Ca¬
nonico D.
Giuseppe Novaes y mio particolare amico , attesta (4), che il Cardinal Pallavicini, in una
Vita Mss. di Alessandro VIIy dopo di aver narrate le stesse cose , conchiude con
queste gravi parole .
Grand insegnamento a3 Pontefici ,
per imparare , qual corrispondenza d3affettopossono aspettare da3 Parenti per cui talora pongono a rischio la Coscienza , e l3Onore !
Termina il Gigli con dire , chi volesse un Sommario delle cose fatte da questo Pontefice , si dird .
Tre Chiese or no Innocentio con
Splendor e ,
Celebro il Giubileo con gran fervor e .
Et in Agon ha I3Obelise0 aizato •
Neile Grazie fu parco , e moderato .
Pe
per teil Career nuovo , 0 Malfattore ;
Innalzo molti , e giu poi li travolse ;
Et d'ordin sue fu il Campidoglio ornato .
Altri perseguito , poi li raccolse .
Abbiamopoi da Fulvio Servanzio la Relazione della Traslazione del suo Cadavere in questa Cbietyj
€he e riportata dal P. Gattico 4,8 f negli Atti Cerimoniali , in questo modo . Anno 1677 die 4. Jan.y circa
horarn 1 noctis, fuit trans latum private ex Basilica S. Petri ad Ecclesiam S.Agnetis in Platea Agonali Ca¬
daver Innocentii X. Capsa plumbea , in qua est reconditu.n , accomodata frit , ut dicitur , alle Stanghe
della Letttca
cumfunibus , et sic sub eis dependens delata supra dorsum dtiorum Mulorum . Iverunt
per totam viam circumcirca 1 !• Sacerdotes ex Us , qui officiant in praedicta Ecclesia S. Agnetis , Coctis
amicti
recitantes Psalmos in sujfragium Animae Defuncti y deferentes 1 z. funalia Cerae albae accensa .
Xtullus interfuit Parochus , neque Crux Parocbialis ; sed tantiim fuit appensa Crux lignea alle Stanghe
della Lcttica
Capsa erat cooperta panno rubeo , auro contexta • Antequam a Bas. Vat.amoveretur ,
assa

cui si avvero la

y

,

.

,

.

>

,

,

,

,

,

•

(1) II Card. Sttfano Nardini Forlivese , eletto a' 7
Maggio «e1 147? da Sisto V , ( Palazzi II, 364. Cardella III, 183, V,2, Novaes VI, 100 ) fondo un Collegio
del suo nome vicino a S.Tommaso in Parione , e dono all'Ospedale di S. Gio. in Laterano il suo Palazzo ,
detto il Governo Vecchio, perche prima abicato da'Go-yematori, e che fu poi ampliato dal Card. Gio. Ant*
lorhdlon'i, come apparisce da un'Iscrlzione , che vi
di

,

Piazza Opere Pie 218.
la morte del Papa fu privato det suo impi»go , conferito in sua vece a Monsig. Rospigliosi .
(3) Christ. Kruger de Muribus , eorumque damnis .
Jenae 1576. 4. Mich. Liliental Dissertatio de Fabula,
qua Hotto 11, Archiep. Moguntinus a Muribus corrosus vulgo circumfertur . Jenac 1707, 4.
(4) Storia de' Sommi Pontefici X, 61.
si

legge

.

(2; Dopo

P

>

(jravatoria

j

D.

u

Olimpia per la continuation? della Chiesa di S. Agnese

, ubierat in Dcposito , portata fuit in Cappeilam Choralem ejusdem Basilica? . ibi
recognitum Cadaver , praesentibus CarmnaLibus creatis ab eodem Pontifice , ac nonnullis aliis in grat'i animi testimonium . Fuit hac de re factum Ins tr amentum a publico Notario , lectis Litteris in forma Brevis Innocentii XI, banc translationem fieri concedentis . Aderant etiam Ajfines , et
Consanguinei Pamphilianae Familiae . ltcrum cooperta Caps a- in eadem Cape i la , fuit deinde , ut su¬
pra , delata ad Ecclesiam S. Agnetis , uoi reposita fuit supra magnam Pridellam, et eadem Culcitra aurea
cooperta , stantibus circumcirca iisdem Saceraotibus cum Coctis , et Intorticiis . Venit interim c
Sacrario Rmus Vhoebeus Arcbiep. Tarsensts Piuviaii nigro , et Mitra indutus, # dextris Diaconi, praece-

Caps a a loco

amota

aperta fuit

et

,

dente Snbdiacono in Cruce , et cantato a MusicisEcclesiae fc. Libera me , fecit supra Corpus consuetam
Absolutionem . Caps a postea in par at o Sepulcro fuit coiiocata . Sopra la Porta Maggiore deJla Chiesa gli
fu poi innalzato iJ Deposito dal Principe D.CammiLlo Panfili , col disegno di Gio. Batt. Miini, e con I'lscriuone sotto il suo Busto di Bronzo (i) INNOCENTIVS X. PANPH1LIVS ROMANVS PONT.
OPT. MAX. Gio. Mictiele Silos I'illustro con due Epigrammi, riferiti nella Pinacoiheca , sive Rom ana Pictura

,

e£

Sculptura 2,0

re# un

Iscritione inserita ne' suoi Mausoiaea Rom. Pontificum. Rom.i 670,347.

Veudicori di tornare in Piatta Navona Ordine di sgonibrarla daiTradato dal Card. Camarlingo a D. Olimpia , che ebbe una Cravatoria per la continuatione
della Fabbrica di S. Agnese , che prosegui . Regalo di Vasi d'oro , da lei inviato ad Alessandro Vll>
che lo rimando indietro
Ordine del Papa di partir dalia Piazza , a tutti i Fruttaroli, che vi eran tornati
Introduzione de' Selleri, che si mandavano in dono dal Card. Gornaro al Papa , e ai CardinaXXI. Permesso accordato ai

vertini

.

,

.

.

li per

rant a . Orto
di S. Dionisio .

sa

(~][ennaro

detto del Seller 0

,

ove

la prima volta Eu seminato da

un

Greco

,

vicino all^ Chie¬

Barberino Canierlengo , ordino , et diede licenta a tutti li Frutta¬
che gid solevano vendere li Frutti , Agli , Cipolle , Cavoli , Selleri (2) , ed ogni sorte di Erbaggi , con altre robbe in P. N. , et ne erano stati discacciati da P. Innocentio , che tornassero
alii loro antichi Luoghi , a vendere, siccome fu fatto a di 1 i di Gennaro . Li quali Venditori solevano
gid pagare per il loco , che havevano , 800 scudi Canno al Camerlengo ; et allora offersero di pagargliene 900. Et il d. Card, fece dire a D. Olimpia , che tra certo tempo facesse sgombrare la detla Piatta ,
che era tuttapiena di Travertini , et Sassi per la Fabbrica di S. Agnese , siccome subito fu cominciato .
A' 3 di Mar to fu trasferito inCastello pel Corritore (3) Francesco Ravitta , Conclavista del Card.
Gualtieri
che mandava Viglietti a D. Olimpia . Aprile
D. Olimpia mando adonare al Papa un
roli

et

,

165 f, il Card. Antonio

altri

,

,

pretioso regalo di Vasi d'oro

,

rimando indietro li Presenti

,

et mando a dire , che desiderava di andare a baciarli i piedi . Il Papa gli
ringratiandola , et disse che non si movesse per venir da Itti , perche
quello non era luogo da venirvi le Donne . 7 Aprile 16f f fece intendcre a D. Olimpia Alessandro VII,
che quant0prima desse principio afinire la Chiesa di S. Agnesa in Navona . Agosto 165
ando una Gravatoria a D. Olimpia % per che nonpr os eguiva la Fabbrica di S. Agnesa , cominciata da P. Innocentio .
Per la qual cosa si ricomincio a fabbricare . A" 21 Ottobre 165 f,
per ordine del Papa , furono fatti partire di P.N. tutti color0
che vi erano tornati a vendere i Frutti, et altre robbe siccome gid fece P.
'Innocentio
La qual Piaz>za era stata in questo tempo sgombrata da tutte le
pietre , che vi erano, per
servitio della Fabbrica di S. Agnese .
,

,

,

.

(1) Crescimbeni Notizie degli Arcadi morti. Roma
1720,

186.

.

(2) Convien dire , che allora gia fussero divenuti
communi. Poiche Fioraranre Martinelli ci dice , che
dopo rOspitio delli Riformati Francesi del Riscatto , con
la lor Chiesa dedicata a S. Dionisio alle 4 Fontane , e
un' Horto , nd quale fu la prima vol La seminato il
lero da un Greco di Scio , che capito in Roma nel

tificato di Clemente Villi

e

SelPonsi chiamava I Orto del Gre¬

cio voluto intendere , che allora
lie fu introdotta la Cultura per esitarli . Poiche se ne
trovamemoria molti anni prima, avendo registrato
M. A. Valena nelle sue cose memorabili, che nel I"$75
co

.

X,

Avra forse

il Card. Luigi Cornaro
fece venire gli primi Selleri in
Roma
Gli j'aceva fare nel suo Giardino , vicino alia
Fontana di Trevi ( ove ora stava la
Stamperia Camerale ) . Per regalo grande ne mandava un
paro al Papa , et
uno a Cardinali , et
Prencipi • ( Oggi si farebbe cogli
Ananas )

con

(3) Ant. Petri in Diar. XXIV R. I.Mur. 1026. Die
Lunae 1^ Mens. Junii an. 1411 Jol). XXIII fecit
incipere
murare , et fieri facere murum ,
et andare in eum de Palatio Apost. usque ad Castrum S. Angeli
per multos Ma-

gistros

.. .

Die 16 fuit inceptum facere lo andare de PaAngeli de mandato D. N. P. Job*

latio ad Castrum S.

XXI11. V. Possessi $6,

Solenne

ap&rtura di S.Agnese

,

e sue

Campane trasferite da Castro distrutta

11 7

XXII. Termine delta Fuborica ai S.

Agnese , cominciata dal Cav. Carlo Rainaldi che poi l'ultimo ,
anche il Borromino. Sua solenne Apercura neJ 1672. Descrizione deJlasua
Facciata
Orologj , e Campanui , con Campane trasportate da Castro , spianato in pena dell'Vccisjone del Vescovo
AJtri esenipi di consimiie
sacrilego Atcentato . Consacrazione solenne della Chiesa
fatta dai Card, Lrualtieri
Ltiu/ntnaztone ueila Facciata
Cupola , e Palazzo , replicata ne] 1785".
Danni soflercida varj Fujmini
Muniiicenza dimostraca dal
Principe Pauhli nelle altre dueChiese di
Sbenche

,

vi

avesse

parte

,

•

.

j

•

Andrea al

Quirinale

,

e ai

S. Niccotb ai Foientmo

.

IVla

e omai tempo, che anch' io termini
dichiaro di Jus Patronato della Casa
Panjili

di parlare dell' Erezione di questa Chiesa , che il Pontefice
(1) , con averne incorporata Ja Parrocchia a queJJa de' SS.
Lorenzo
e Damaso
{z) , con la Deputazione di un Catd. Protettore (3) , e con la Soppressione del
Titolo Cardinaiizio
trasteiito a quella di
Agnese luori di Porta Pia ; ma che non pute aver iJ contento di vedere
perlettam eate linica Fioravunte Martinelli rilevo questa sua sventura con dire (4) ,
Essendo statu attcrrata
per la sua ant i chit a ia Chiesa di S. Agnese da lnnocenzo X , e principiata Ja
nuova con
disegno deLCzx. Borromino , fino ai Serramento della Cupola , e ridolca la Facciata , quasi
a fine
mori il detto Pontence a di 7. Gennaro idf
restando la
,

,

,

Fabbricapriva del suo Fondatore

,

abbandonata dal valore del

cagione di

suo

Architetto

.

Ma il Baldinjicci

(f)

con

,

maggior

,

e

che
ebbe fine

esattezza scrive

,

seguita fra esso , e 31 Principe Panhlio , dope la morle del Papa , non
Facciata del Cornicione del primo Ordine in su , fattn con Disegno di
parte interior e delta Chieia tutta fu di sua inveuzione ; ma gli Stucchi non gid ,
ne
tampoco il Lanternino. Espressamente poi dichiara in altro Juogo (6) , che la Fabbrica fu ultimata
dal Cav. Carlo Rainaldi
Figlio di Girolamo . Coll3 occasione della Fabbrica del Tempio di S. Agnese
in P. N.
ebbene egli a fare L'mvenzione , e il disegno ; ne getto le Fondamenta, e con la propria
assistenza lo condusse sino al Cornicione
Vi messe poi le mam il Borromino , che ne
fabbrico il re¬
st ante coll a
Cupola . Ma assentatosi dalla Fabbrica 11 Principe Panhlio (7) , tor no quell3 Opera in mano del Rainaldi
il quale con sua assistenza , e modeilo condusse il Lanternino della medesima Cupola .
Quindi ne turono incisi 3 R*/wi,cicc Ecclesiae Rom. S Agnetis au Forum Agonale Ortographia, Tomogra¬
a

rottura

,

per muno sua , essendo statu la
altro Maestro. La

,

,

.

,

phic

Thcographta . Ne hi iatta la solenne Apeuura nel 1672,in cui per le Stampe di Michele Hercole

e

alia luce Ja Relatione aeLa Festa

venne

et apparato della Chiesa di S. Agnese in P.N. , celebrato dull*
Sig. Principe D. Gio. Batt. Pamphitj , in occasione ael nuovo Aprimento ai essa , de die at a all3
Fee ma Sig.
Principessa PampAli au Bernardino Farinaccj, Libraro dell3 Eccma Casa .
Tralasciando tutto queJio , che riguarda le sue parti interne , da me illustrate nella Descrizione
di questa Chiesa , che spero di pubblicare separatamente , mi ristringo a riierire cio , che ivi dice
delle sue Parti esterne
La Facciata e tutta di Travertini
ornata d'lntagli di Statue , presa in mez¬
zo da due ben intesi
Campanili (8) , con un Concerto di molte , e grosse Campane (9) , con ingegno,

Eccmo

.

,

(1) Erectio novae Eccl. S. Agnetis in Agone , et sex
Cappellaniarum amovibilium in ea, cum reservatione
Jurispatronatus , et deputatione Card. Protectoris die
7 Febr. 16"?3 In supremo mihtantis Eccl.
(2) Suppressio Curae Animarum in ParochialiS. Agnetis in Agone , et Translatio ad Paroch. S. Laurentii in Damaso
praevia abdicatione praef. Curae ab
,

ilia cum Fructibus incertis , ec oneribus pro ea S.Laurentii , ac Commutationibus Voluntatuni Testamentorum

,

et

Exemptionibus cujuscumque Quindennii

,

ratione suppressionis hu/usmodi , ac etiam Translatio
Clericorum Minorum, qui erant in Eccl. S. Agnetis
ad Eccl. S. Laurentii in Lucina, et appropriatio fructuum novae Eccl. erigendae > cui applicantur Fructuscerti , et etiam Supellectiles ab lnnocentio X, die

Julii i6«J2 Motu proprio factae . Celeberrimae V.
(3) Vnio Monasterii, et Eccl.Abbatiac Farfensis
nuncupatae Eccl. S. Agnetis in Agone cum Deputatione Protectoris die VII Kal. Oct. l<5$4, lllius
disponente
XI
et

M.

dementia

.

(4) Roma ricercata nel suo sito . 71.
(f) T. XVII, 66. (6) XVIII, 92.
(7) Due altre nobilissime Chiese attestano la generosa pieta di questo Principe , cioe quella di S. Niccolb di Tolentino a Capo le Case , con 10 Altari , e
#0 Colonne , 4 di Verde antico , 1 di Rosso di Fran-

cia

,

e

drea al

due di Diaspro di Sicilian e l'altra di S.AnQmrinale . Sopra la Porta interna si Jegge
CA

ILLVS PRINCEPS PAMPHILIVS

INNOCENT!I X. FRATRIS FIL1VS
A FVNDAMENTiS EREXIT.
Gio. Andrea Croce , Vescovo di Tivoli nel 1 <,66 dono
questa Chiesa , col si to annesso , a! P. Francesco Rorgia Gen. de' Gesuiti , pel Noviziato , e la Chiesa fu
da* fondamenti rifatta , e dotata dalla Duchessa D.
Gio. d'Aragona > Moglic d'/lscamo Colonna . Poi per
liberalita del Principe Panfih fu adorn#ta nel modo ,
che ora si vede, con vaga architertura del Bernino .
(ti) V.le mie Campane,Cainpanili,e Qrologj.46,162.
(9) Quesce vi furono trasportate dada Cattedrale di
Castro , spianato ai 28 di Decembre nel 1649, per ordine dTnnocenzo X, che trasferi u suo Vescovalo ad
Acquapcndente , m pena dell Assassinamento ai Monsig.

Cristoforo Liarda, da altri detto Gardt, 0 Glnarda\> Barnabita , seguita nel Marzo del 1049, per mezzo di due

sacrileghi Sicarj
a,,a sua

,

poco

lungi da Monte Rosi

,

mentre

Residenza . Fra le Lettere Diverse di
Monsig. Francesco Boccapaduh , er-aminate dal Btcci ,
nella Notnia di quella Farmglia 313, apparisce , se non
autore principale di si esecrando delitto , ( eseguito
per mandato del Marchese Goffredo ^ primo Ministro
di Ranuccio IT. Famese , Duca di Pavma . Ciaccon. IV ?

Uluminutione delta Vac data,

118

Cupola , e Campanili di S, Agriese
artifitio collocate in modo sopra un Castel di Legno , che il gran moto non ojfende leMura • tdella Faccia medesima quasi due Occhi , non per vedere , ma per esser vedutt , son fissi due Horiuoli di
considerabil grandebzu, V uno per mostrar I' hore , non il gi-oruo solamente , ma a fort,a di Lumi
ctnche la Notte ,* l3altro per mostrar i Pianeti, ed i giorni delta Luna . E finalmente si e fatta di nuofuo una magnifica Scalinata di mold Gradini, per satire alle Porte delta Chiesa . Hor questa Cbiesa ,
Domenica di Gennaro 1672, e statu con solenne Kito consecrata dull' Emo Sig. Card. Carlo Gualterio (1), Protettore delta medesima ; e poi a* 20 Vigilia delta Festa , vi furono celebrati i primi Vespri
con una delle pik scelte Musiche , che possa dar Roma , e con tin de' piu numerosi Concerti, che usi110 neile Funtioni piu aspett ate di questa Cittd .
La sera fa vaghissima la vista de3 Lumi , Fiaccole , e Padelle , disposte con arte su la Balaustrata
della Chiesa, su la Cupola (2) , e Campanili (3) , su la Facciata del lunghissimo Palazzo , e della
flabitatione de3 Sig. Cappellani . Accompagnaron questi segni d3 allegrez&a i Suozii delle Trombe, e
de' Tamburi
quello delle Campane , lo Sparo de3 Mortaletti; il che tutto concorse alia lieta divozione, et ammiratione di tutta Roma . Questa stessa llluminazione fu replicata nel 178)', come narrasi
al N. 105"8, 19 Feb. dal Cracas . I Cappellani della Chiesa di S. Agnese in P. N., volendo dimostrare il
giubilo provato per la promozione alia Sacra Porpora de3 due Emi Fratelli Giuseppe , e Antonio Doria ,
zeguita nel Concistoro de3 14 di Febbrajo , fecero illuminare nelle sere di Lunedi , e di Martedi tutta>
la Facciata
Cupola, e Campanili della medesima con grandissimo numero di Fiaccole, e di Lanternoni
Sulla Porta Maggiore poi della Chiesa , in un grand3 ornato , erano scolpite le Armi diN.S*
dell3 Emo Antonio
lor0 Protettore e del Sig. Principe Doria Pamphili Padrone , illuminate da varie
Torcie
Nella Piazza
oltre Le numerose Fiaccole erano state erette due grandi Orchestre , ripiene
di numerosi Strumenti da Corda
e da Fiato
che resero piu allegra la Festa , ed attirarono un uumero infinito di Popolo . Si aggiunge poi al num. 1060, 26 Feb. Piu sorprendente di tutte le altre Illuminalioni riusci quella ejfettuata dalla Chiesa di S. Agnese in P. N. , ove mediante I3opera de3 S.Pietrini, in
quelle due sere , al tocco d3un3 ora di notte , tutta in un punto sividde illuminata a Fiaccole la Cu¬
pola , Campanili , e Facciata della medesima , nella stessa guisa , ed imitazione della Cupola di S.Pietro ; la quai cos a attiro un ajfollatissimo numero di
Spettatori di tutti gli Or dint di Persone , che tutti
applaudirono alia novitd del pensiere .
L' 11 luminal one fu veramente brillante
e sempre piu fece risaltare Ja singolar vaghezza di
questa Facciata . E a dir vero , 1' ampia Scalinata per ascendere alle tre Porte , che in mezzo fa
una retta
e di qua, e di la due Concavi , le vaghe Centine , e le ben disposte Colonne di un
sol Or dine Corintio
i due leggiadri Campanili con gli Orologj , che sorgono a' lor Fianchi,
c sopra
tutto la Balaustrata al di sopra, che lascia campeggiare la maestosa Cupola , che si solleva nel mezzo
rendono questa Facciata una delle piu belle della Citta . Questa puo chiamarsi la
tniglior Opera del Borromino , benche il Militia (4) abbia trovata un po piu acuta del dovere la Cu¬
pola , il Frontone di mezzo impertinente , e le Porte , e le Finestre non ornate con grazia . Fusse
pero cosi quella della Basilica Vaticana ! E cosi appunto dovea essere , se si fussero conservati i prijni Disegni del Bramante, e del Buonarroti , che volevano il Xempio in forma di Croce quadrata ,
affinche P immensa Cupola ■, con le duq laterally e i due Campanili , che doveano chiudere i lati,
torreggiasse nel mezzo , e venisse ad unirsi colla Facciata , come e stato felicemente eseguito in que¬
so

,

,

,

.

,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

,

sta

di S. Agnese

.

, Sansone Asinelli, il quale ,
capitato tra gli Svizzeri dell' Esercito del Duca di Parma, si faceva chiamare con fin to nome Alessandro
Bossi
Nota il Baronio an. 496. 11. 48, che , essendo
stati uccist due Vescovi dai Cittadini di Squillace nel¬
la Calabria
Gelasio fece un Decreto , in cui dichiaro indegni di aver piu il proprio Pastore que' Popoli ,
che avessero commesso il sacrilego attentato di ucciderlo
e ordino
che la Diocesi fusse governata dal
Vescovo piu vicino . V. Vghell. T. I, ^83, ed il Lagua
neU'ltinerario di Adriano VI, 136, ove confuta l'Ortiz,
che asserisce essere stato ucciso il Vescoyo di Montefia-

64<; ) almeno complice

.

,

,

,

riferisce I'uccisione dell'Arcivescovo diSaragozza Garzia Heredia , commessa nel 1410 da Antonio
de Luc a.
scone

,

e

(1) Palazzi I V,297. Cardella VII, Ii> NovaesX, ^4.
(2) Narra il Valesio , che nel 1718. Dow*, i1) Aprile
€taecoil Vento

,

0

Terremoto

una

Lastra di piombo

dalla

Cupola di S. Agnesa in Nayona

•

(3) II Diario del Cracas indica varj danni da essi
sofferti
N. 6432 30 Sert. I7S8. Nella notte de'22, una
.

Saetta

colpi nel Campanile della Chiesa , avendo danneggiato alcune di quelle Colonne , ed altri materiali che
caddero a terra
ed essendosi piegato il fsrro
che re%ge
la Croce dello stesfo Campanile . N. 812 12 Ott. 178Z
,

,

Lunedi 7, circa le

,

ore

18,

e mezza,

insorse

un

jierissimo

Temporale con dirottissima Pioggia , accompagnata da
Lampi, e Saette , una delle quali ando a strisciare al
Campanile delT Orologio della Chiesa di S. Agnese in P.
N. essendosi in fine sprofondata nella Fontana incontro
,

,

alia medesima
N. 1022 16 Ott. 1784 Sabbato un Ful~
mine andb a cadere alia Chiesa di S.
Agnese in Piazza
Nayona , ove apportb alcuni nonpiccioli danni .
.

(4) Memorie degli Architetti antichi,
Parma 1781. II, 207.

e

moderni

•

limbos ciador d'lnghilterra ricevuto do I Cord. OWard

t

,

poi olloggiato nel Folate Panfili

119

Will. Conte di CasteLmaine Amvasciador d'
Inghiitcrra , alloggiato nel Palazzo Panfili Antica
Abitazione de Ministri di quel Regno ,
prima delta sua Division* . Memoria dell a sua Vnione con
ba 5". Sede
rimusta nhtla oiarreceiera
posta intorno alio Stemma dell' Ordine Benedettino a S. Pao¬
.

,

lo

,

Vso di Giacomo III di mandarvi

.

Dopotutti questi
20

P

.hliano

,

non

inutili,

e non

Alessandro VII mando

.

giorni dovesse uscire da Roma
non
potesse partire, senza il suo

,

un

Cereo

per

la Candelora

inopportuni Episodj, torniamo aJPinterrorta Storia del Palaz-

Palatino da D.
Olimpia , per ordinarie , che in termine di tre
e dencro la sectimana , fosse
obbiigata di portarsi inOrvieto , d'onde
un

permesso . Dopo aver inutiimente tencato , per mezzo del Card. Fran¬
Barbermo
di tar rivocare quest'ordine ,
parti dentro due giorni , e si avvio verso Or vie to , do¬
ve cesso di vivere
per la Pesce ivi sopraggiunta , nel 16^7, pochi mesi , dopo la sua
partenza . II Prin¬
cipe D. Cammiiio suo Figlio , rimasto Eerede delle sue ricchezze , passo ad abitare nel suo Palazzo ,
cesco

,

superbamente addobbato e che dopo la morte del Papa > corse nuovo pericolo di essere
saccheggiata , da cui ebbe la sorte di restar libero Se dopo quest'Epoca , non potremo piu essere accompagnaci dal Gigii, il quale termino nel 1657 il suo interessantissimo Diario incominciato dal 1608,
,

.

,

subentrera

irarvi
un

e

,

aitro

a

lar le

sue

veci il

il lustre

ed instruito Francesco Volesio

Ma, piima di riengiro di questo Palazzo , conviene , che io renda conto di
Inquilino > e che ci termiamo alquamo innanzi aJ suo maestoso Portone
che abbracciava le cose qui accaduce dal 1682, al 1697, da me veduto
presso il mio

d'intraprendere

suo

non meno accurato

con esso

il

,

•

nuovo

•

In

un

Diario

,

singolar Amico P. Antonio Maria Amoretti detunto a' 2.5" di Novenibre nel 1804 (1) , ni'imbattei a
leggere . A' 13 Aprile \6%6 venne in Roma il Conte di Castelmaine Ambasciator d' Inghilterra .
F.t alloggiato dal Card. Oward
Ma poi ando ad abitare nel Palazzo del Principe Panfilio a Piazza Navovona
Li Cardinali mandorno a
complimentarlo peY la sua venuta ; ma alcuni non subito , e la miser0
in discorso tradtloro ; ma
poi mandorno ancor essi . Fu incognitamente dal Papa , e si trattenne un
pezzo incognito , senza visitare il S. Collegio .
Tutto e didusamente dichiarato nel
Ragguaglio , che citeremo fra poco , e in cui si legge p. 25".
,

,

,

.

.

Stava a Pontc Molle un
do I'arrivo deli*E. S. ,
le sue rarissime

miglio

,
e mezzo discosto dalla Porta di Roma in una sua Carrozza , ottendenEmo Fil. Tommaso Hovardo (2) , con il Sig. Paolo Falconieri , Cavalier0 ,

per

qualitk , eprerogative , omato grandemente , e tenuto in sommo stimo da S. £. Onde
dopo un cordiaiissimo compliment0 , preso ii Sig.Ambasciadore dal Sig. Card. nella sua Carrozza , s'inoltrarono insieme
entro Roma
Giunfi a mezz'ora di notte
nella sera appunto del Sabbato S. al Pa¬
lazzo dell'Em0 Hovardo
ove fu ricevuto S. E. con tutta LaFamiglia , ammirammo in un sontuos0
e
spendidissimo Banchetto (3) , preparato dalla generosita di quell'Eccfho Principe , espresso il di lui speciale ossequio verso il suo Re
il suo gran zelo verso la Patria , ed una somma stima di S. E. Il che dimostro anche ne' Trattamenti
continuiper Lo spazio di 1 3 giorni , che S. E. con la Famiglia appresso di
lui dimoro Jin tanto che si
ponesse inpieno acconcio il Palazzo dell'Eccmo Sig. Principe Panfili in
P.N.
yper uso del Sig.Ambasciadore (4) . {)uantunque entro lo spazio di 10 mesi , in cui S.E. si andava
preparando , per la solenne comparsa , egli si dicbiarasse di voler apparire in Roma totalmente incogni¬
to
conforme per lo Viaggio , e nel suo arrivo avea fatto ; niente di meno la grandezza dell'affare ,
per cui era venuto ; la magnificenza del Palazzo da esso abitato , e della numerosa Corte gid preparata;
le tante replicate segrete udienze ottenute da S. S. e dall'Emo Cibo ; il complimento di tutto il S. Colle¬
gio , queLlo degli Eccmi Principi , e Baroni > ricevuto da S. E.per mezzo di Gentiluomini loro ; le con,

....

,

,

,

,

,

,

(1) Cracas N. 96, 1 Dec. 1804. Catalogo de' Libri
spettanti alia Biblioleca privata del fu P. Ant. Maria
Amoretti

.

Roma 1804.

(2) Palani IV,

411.

Car della VII, 238. Novaes X,

272.

quest'altro
Rue arrosiito inlero
ripieno di Hirers* Animali, Comestibili in
puhblica Pia/sa da distribuirti al Volgo , in occasione
delle allegrezze celebrate in Roma dal Card. Hovard , e
dalP Agente del Re
d'lnghilterra per la Nascita del Principe Giacomo intagliata da ArnolJo Vanvesterohout .
(3) Fece spiccare la sua magnificenza in
incontro , come risulta dalla Stampa di un
,

,

,

il Palazzo del Card. Adriano da Corneto in Rorgo Nao, che si fabbrico ad.igio , e poi finalmtnte rimase imperfetto per la fug a di dctto Cardinale . Egli dono qaesto suo Palazzo al Re d'lnghilterra , che ne conserve il
Possesso fino all' Apostasia di quel Regnoje gli fece questo dono,per essere stato Nun/io in lnghilt.,e Vescovo
di Rath, e Velles. Avendo conspirato con alcri contfo
la Vita di Leon X, carico di deitari , se ne fuggi travo

. Dicono il Giovio, ( Vita Leonis X.
Lib. I, i? ) il Guicciardino ( Hist. Lib. 13 ) > ed il
Ciflccenio < III. I06. X. ) , che non se ne seppe piu al-

vestito da Rorna
tro

.

Ma Pierio Valeriano ( de infelicitate Litterato) ci palesa

che fu assassinato da

Roma 1688.

rum

(4) Dopo lo Scisma d'lnghilterra,non era piu libero
il Palazzo, che prima avevano gli Ambasciadori di
quella Corona . II Vasari (Vite de' Pittori, dell'ediz.
Senese T. V, 144 ) , dice , che fu disegno di Bramante

vitore . Constans est opinio , eam insuto in interiotem
Thoraccm Auro cneratum , comitis Famuli per,idia oppresfum , Auroque surrepto , Cadaver in solitarium aliquern locum objectum occultari. V. Jocherius Lips, in

23

,

un suo Ser-

Due Stemmi eretti stil Portone del Palazzo

iid

Panfili

tinue Visite pctrimente

segrete d'altriparticolari Emi Carainali , di quatche altro segnalatissimo PcrsoP rindpi , P relati , ed infiniti Cavalieri , ed altri Privati, la sjjlendidezza de' molti regali ,
con i
qnali , oltre al sontuosissimo di N. S. , poM giorni dopo il stio arrivo , veniva S. E. da molti gran
Signori onorato ; la magnified pompa , con la quale nelle communi allegrezze , per lapr omozione de' S.
Cardinali
e per la presa di Bitda , egli con numerosissime Torcie , infiniti altri Lumi, e gran Fuochi ,
fe il pr oprioPalazzo maestosamente illuminateper piu sere ; tutte quest e cose , e molti altri segni di pi h
naggio

,

,

che

privata magnificenza , ed insoliti onori (i) t eccettuati que3 Trattamentiprescritti da' Cerimoniali
i gran Pcrsonaggi , che non vogliono , come incogniti , comparire , resero in tutto qiiesto tempo
tanto pubblicdy ed infanta riverenza la Persona del Sig.Ambasciadore in questa Corte , che dopo solenne
e pubblica Comparsa , non potreb'oe simile Regio Ministro di qualsivoglia altro gran Monarca in Roma
d'avvantaggio des iderate .

per

,

0. XXIV. Stemmi eretti sul Portone del Palazzo Panfili

e

,

loro Descrizione

.

Si vidde

allora girare una Lettcra, nella quale si ragguaglia un Prelato, fuori di Roma, delle i grand3
Panfili , che riguarda P. N. , dell'Eccmo Sig. Conte di CastelAmbasciadore straor dinario d3Inghilterra alia S. Sede Apostolica . Roma per Ant. Ercole i6§6. 4..

Armi alzate sulla Facciata del Palazzo
maine

,

Siccome puo interessare piii d'uno la sua Lettura , cosi non voglio tralasciare di riprodurla , e di illustrarla con varie Note. Illmo, e Rmo Sig.Sig.Pne Colmo. lo non ho piu presto, che
hoggi, potuto servire
V.S.I, della Relazione delle Armi deU'Ece.Sig. Am base. d'Jnghilter. secondo ie replicate instanze, ch'Ella si e compiaciuta di farmene , non havendo havuta congiuntura di vederle , prima di qiiesto
giorno ,
quando le hanno poste in ordine , per alzarle . Si assicuri dunque V. S. I. , che queste due grand'Artni , delle quali sara maestosamente adorna la Facciata, e Palazzo
qui in Roma dell'Ecc. Sig. Conte di
Castelmaine, Ambasciatore straordinario della S. R. M. di GiacomoII. Re della G. B., alia S. S. A.

corrispondono

per certo

,

si

per

la grandezza

,

maesta

bizzarria di disegno

,

et

,

allegoria molt'osse-

la S. Chiesa Rom. al rimanente del magnifico , e Regio preparamento , che si
fa, come ne precorre una indubitata fama, e gia s'incomincia a vedere , per la pubblica , e solenne
Comparsa di questa grande , e rilevantissima Ambasciaria .
II Diametro di ciascheduna di esse
havendolo io fatto misurare si estende per lo alto 3 2, e per lo
largo 2 2 pal. Rom. Sono da buono , e diligente pennello dipinte , non achiaro scuro , ma nobilmente
con la vivacita dei
pfoprj colori naturali, eccettuatone quei Juoghi, che si sono potuti ricoprire , ed
ombreggiare d'oro , senza trasgredire le regole del buon disegno .
L'ornamento di queste non e , com'esser
sogliono per Tordinario , capriccioso , e vanu , ma erudito
e significante , secondo le
perfette regole dell'antico Blasone , o Arte Araldica , cioe di formare
le Armi
Avvengache con ingegnosa , e considerata novita hanno ivi , non solo espresso tutto il grand'af-

quiosa

eriverente

,

per

,

,

,

.

fare di questa

considerabilissima Ambasciata
e lo stato pacifico

ma anco

,

pressione delle Ribellioni

,

,

JLex ico Litterat. Germaniae T. I. 103. Hier. Ferrius
in Commentario de Rebus gestis , et Scriptis Hadriani
Card. Castellensis. Faven. mi. Joh.Chph.Amadutius T.

I.Anecdot.Rom.133.
Ferrii,

ove

et in Hpist.XXX.Comment. Hier.
dimostra insussistente la Storia della sua

gita in C. P. , e il suo impiego di Cappellano della
Figlia di Lud. d'Aragona Re di Napoli , fatta Schiava
de* Turchx
ed indi Moglie del Sultano Selim> scritta da
Giorgio Pannolini. Pbil.Bonamici de Cl.Pontif.Epistol.
,

Scriptoribus 199.Tiraboschi VII P. Ill, 521. Palatius II,
$90. Cardella III, 902 Novaes VI,n5. Enrico VIII dono
questo stesso Palazzo al Card.LorenzoCa>npeggi{Ciaccon.
III.

384) con seimila Scudi d'Oro in contante perche
perfezionar la Fabbrica e fornirla di Mobili
( FantuzziScrittori Bolognesi III, <,2 ) Poi passo in donainio del Card. Borghese , e dopo di lui del Card. Colonna ( Martinelli Roma ricercata 16 ) . Finalmente
fu acquistato dai Sig.Conti Giraud, che attualmente lo
posseggono . Monsignor Bottari nella Nota sottoposta
al passo sopracitato del Vasari
soggiugne , che rimase
eenza I Ornato della Porta
lasciata rozza ma poi
adorna dai Lonti Giraud
con i membri de' Travcrtini,
come e tutta la Facciata
Ma J'orst erameglio adattarsi
,

potesse

,

,

,

.

,

le Storie principali di quella Monarchia

e potente
un

,

I'op-

della medesima al di d'hoggi: il tutto dimo-

poco pir)

alio Stile

grave

,

ed alia maniera soda di

Bramante. II MHizia nella Roma delle

Belle Arti 138

sullo stesso andamento della Cancelleria.
IL divario e nelle Fmettre qttadrangolari del Piantcrreno,
e ne' Pilastri Corintj piu binati . Questo accoppiamento
di Pilastri e nuovo
e si estese ben presto alle Colonne
II Comic ione e sempBce , e in conseguenza e bello . Anche qui la brutta Porta , che non lega punto col Carattere dell'Edificio
c recente . II Cortile e rifatto senza
aggiugne,che

c

,

•

,

niente di rimarchevole

.

(1) Obsequium Jacobo II. M. B. Regi , Fidei Defensori praestitum , dum Palmerius Rogerius , ejusdein
Orator, in Collegio Rom.Soc. Jesu, solemni pompa exciperetur . Romae apud Tinassium 1687 fol. Lettera di
uno Scolare del Collegio Rom. in cui si da breve
ragguaglio del solenne Ricevimento , fatto in quell'Vniversita, deU'EccmoSig.Ambasc. di Jacopo II Re d'Inghilterra, li i<, Feb. 1587. Roma nella St. della R. C.
4. 11 Colosso della Costanza , Cantata in lode dell' i»vittissim® Re della G. B. Giacomo 77, dedicata da'Convittori del Seininario Rom. e posta in Musica da Ber¬
nardo Pas quini. Roma 1687. fol.

Descrizione dcllo Stemma
^strato con

gravita

ed ingegno per diverse

Pontificio d? tnnocento XI.

m

e numerose Figure grandi, quasi al doppio del naturale *
delle quali V. S. I. havra la bonta di ascoltarne la
spiegazione , in particolare nel inodo , che Tho per
me stesso
osservata
e Tho intesa da Persona molto informata
sopra di cio .
Lo Scudo d'entrambe le Arini
posa elevato in alto sopra di un pezzo di Arcliitettura scorniciato ,
che serve
come di base
e
sostegno ; e quello dell'Armi del Papa e inoltre sostenuto da due Angioli,
che in atto di riverenza tan 110 a
quello ornamento r e Tintrecciano con rami di Palma, e di Alioro , alludendo alle presenti Vittorie della Chiesa , restando in
cima coronato riccamente al solito del SacroTriregno , e Cliiavi Pontihcie Avanti alio Scudo come in un
gran piano, terminanre a foggia di Menzolone
il tondo dell'Anni,
posano ordinariamente molte , e diverse grandi Figure , la dispositione , e
significato delle quali si compiaccia V. S. I. di ascoltare quivi appresso .
Per q*ella del
Papa , si vede in mezzo , avanti dello Scudo , Tlmagine della Chiesa , vcstita ric¬
camente tutta di color bianco
con habito
ed ammanto Reale sedente in maesta sostenendo con la
destra una Croce Vescovale , e sta con Taltra in atto di ricevere
cortesemente la
gran Bretagna , che
cspressa viene sotto la hgura di una Monarclua , la
quale
regiamente
vestita , e di Corona turchina d'oro arricchita il
Capo , circondate le Tempia di Rami di Quercia , Arbore propizio , ed in pregio a quel¬
la Nazione, inchinata con le
ginocchia sopra d'un Regio Cuscino , o Guanciale, in cui posa uno Scettro
d oro
ed un Giobo , ort'erisce riverentemente se stessa alia Chie9a , la
quale sta in cortese , e gentil
positura per riceverla . Si scorge alia destra della Chiesa un'anttca Ara , o Altare , e sopra di esso un,

,

,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

,

picciolo Tempio, ed il Libro del S.. Vangelo

, che assiste aquesta grande oft'erta
hgura
della
Chiesa sostiene in mano , et innalza
una
gran Lampada ardente di fuoco Ma perche si veda
esser il tutto regolato secondo la Christiana'
Prudenza
sta fra quella della Chiesa
e quella della G. B. collocata la ligura della Prudenza con in
mano
unaVerga , a cui sta il solito Serpente avvolto e intrecciato . Rassembra similmente esser assistito, e regolato
questogrande , ed importante aftare dal Valore Regio , che si esprime nella Hgura di £r-

viene espresso in

un

veneraudo Vecchio

,

.

11 Zelo Christiano

,

che vicino alia

.

,

,

,

,

cole

quale con una mano ofterisce alia Chiesa laMonarchia, con Taltra sosriene in dilesa di essa la
e calpesta con anibi i
piedi Tlnvidia prosternata , avvinta le Tempia , e la destra di orribili, e
spaventosi Serpenti.
I Trionri
pji della Chiesa contro la potenza , ed empieta Ottomxrma sono vivamente espressi nel¬
la ligura di un hirco con divise di
Agd , che geme sotco VAltare , e sotto i piedi della medesima
Chiesa
giacendo sopra unconluso fascio d' Armi, Arco Scure Frezze Scimitarra, Code di CavalJo Vessilli
e Bandiere lacerate
e sconhtte
ed in quella di un Mufti , o Mxomettawo Sacerdote
con il Libro delT Alcorano lacero, e
guasto , premuto anch' egli dal piu vittorioso , e trionlante
della Chiesa Xermina T ornamento di q iesto piano , dove
posano le sopraddette Hgure, un Cartellone
d'oro di hgura ovata , sostenuto da due Sfingi ,
gieroglifico dell'Arcano dei Regi > e dei Monarchi ,
essendo nel Campo di detto Cartellone
ombreggiaca di oro la hgura del Tevere > che per tale vien dimostrato dal Ponte S.
Angiolo, che si vede ivi espresso in prospetto di lontananza . Resta 1 estremita
di quest'Armi adornata con frondi d'Alloro
per simboleggiare le presenti Vittorie di S. Chiesa, al cui
ossequio , honore , e grandezza e questa Regia , e magnilica Pompa unicamente ordinata .
V altro Scudo poi delT Avme Regia , che posa sollevato similmente sopra di una Base di ArJiitettxira scorniciata
egli non e alTitaliana , ma di Hgura rotonda , essendo cio essentiale all Avme , per
dover esser circondato dalT Ordine della Giartiera (i) » nel quale Ordine , o fascia turchina sea a Letcere
d'oro scritto il motto, Hony soit, qui mal y pense . In vece di esser questo Scudo , come quello del Pajsxr
(i) E' incerta I'Origine dell'Ordine della Giarretmcnte cadere la sua Innamorata Contessa di Salisbury .
,

Clava

,

,

,

,

,

,

,

,

.

,

»

Hera , e del suo motto
Alcuni lo credono constituito da Riccardo
I, che volendo prender d'assalto la Citta di Acri, avea distribuito ai
principal 1 Vffiziali delle Fascie di
Cuojo , da attaccarsi alle Gambe , per
farsi rtconoscere nella Mischia; o che poncsse la sua
.

Giarrettiera , detta Garter, alTestremita di una Lancia, per servir di guida nella Battaglia ( Grafcotis
Chronicle Vol. 2. p.
Diss, sur la manierc de crcer
3a Noblesse en Antieterre,
depuis le Regne d'fidovard 1,
jusqu' a celui de Henri VJJ, traduite de l'Anglois de
3os. Struct, par M.Boulard. dans le Magas. Enc. de M.
Mill in. Nov. 1810, p.
)
Ma Topiniflne piu divul*
c
gata , benchc non accertata da veruno Scr.ttore con,
temporaneo , e quella , che quest Ord.ne s.a sta o
istituito verso tl 1380 da Edoardo
il quale raccolse
in ua Ballo U Giarrettiera , che si lascio artificiosa,
.

•

,

,

,

,

E siccome essa niostro

di arrossirsene, e

» ^ortigin-.

ni ne sorrisero , il Re dis»e ,
ituperato sia , c ma .
pemx , per indicare , che noil
avea racco u a ma
line , giurando > c^e> cpl Sl. cra ur 30 1 ^ t
T,ar.7
rettiera , si sarebbe poi stimato
P»
e,'ceI
1
averne una simile .Nel 17 * »" 1 'S »
«
..

di Londra , fu pubWicat0
Hony soil ,>]»* mal ypeme,
huitieme Siecle . 12. . ran
Cavalieri , con g 1
u
Cam. e Rut,ho Borgom nc„ ,
mannum
lidi<

^
str surn

de Ordine

inNotitia

sceitais. 1

,

^

J

.

'

at 0 '

6

c

Christ

Red)

*

,

,

Equituminustrium^rMp^
byntagmate Dignitatum lllu-

sive

, Q
'

.

p
'

°a;tum

de Ordine Equestn S. Grorgn

de Ordhu- Peri-

Ht„r. lle
.

,

et lenscel.d.s Caeru.-

Descritione dello Stemma d'lnghilterra , e dell9 Or dine della Giarrettiera
dai due Angioli , e gli viene da due diversi sostegni soJlevato , cioe a destra da un Leone
d'oro
rampante , coronato alia Reafe , e dalla sinistra da un Vnicorno d'argenio con i Crini, e Corno d'oro,
ed ornato il Collo d'una Corona, da cui pende una Catena , che lo circonda il tutto
j

2,1

recto

parimente d'o¬

,

ro

Sopra l'Ordine della Giartiera

sta posto in maesta un Elmo d'oro , e d'argentu sotto Manto Rea¬
le foderato d'Armellino
L'Eimo e coronato similmente di Corona Reaie sopra la
quale passa un
Leoncino
guardante , similmente di Corona Regia arricchico . In quanto al Corpo dell' Arme, gia
V. S. I. sa 1' Inquartatura di quella per i quattro
Regni, lngbiiterra , Scoria , Francia , e lrlanda, che
sono ciascheduna nei loro
Campi espresse con i lor proprj colori , e metalli .
.

,

.

,

Per

quello poi , che riguarda alle figure , che tanno erudito , e simbolico ornamento a quest*
siede in mezzo avanti dello Scudo maestosamente la Virtu Heroica del
presente Regnanre Mo~
/tarca (i) , espressa nella sembianza d'Ercole, sostenente con Ja destra la CUva
e con la sinistra una
Tavola di colore d'azzurro
orlata e scritta in lettere d' oro col motto Died e mon Droit.
Arme

,

,

,

,

,

,

Si vede alia destra di
questa la figura della Monorchia con una Corona d'oro tuttavia in testa, e
nelle mani uno Scettro ed un Globo
nel quale sta scritto Britannia che in detta
figura vien espres¬
sa
Volendosi con tutto cio dimostrare
come per la virtu eroica del Re si
governa , e viene eroicamente ditesa
quellagran Monarchia . La figura poi di S. Giorgio (r) , Protettore d'lnghilterra , rappresenta anche in
qnalche modo il
,

,

,

.

,

dato

regio valore

,

e

l'Amore della Patria

espresso

,

in sembiante di

un

Sol-

all'Eroica con in petto una Croce rossa
d'lnghilterra , e premente con ambe le
mani un' Hasta
con la
quale trahgge le gole d' un' Hidra , che egli calpesta , la qual Hidra denota
la Ribellione
Onde le sette Teste
in vece di essere di mostruosi
Serpenti , sono di humano sembian¬
tutto

armato

,

,

.

te

,

tutte pero

,

scontrafatte

il Monarca delonto

e

,

languenti

,

poichc in

si esprimono molti d e' Ribelli Congiarati con-

esse

ed II Regnante , ed in una di quelle piu d'ogni altra spaventosa , che con il
piede attualmente preme , ed insulta , si raffigura 1' empio , infame, e spergiuro ribello Oates (3),
grande stromento della machinata Congiura , a cui viene rinnovata piu volte J'anno l'ignominiosa , e
tro

,

meritata pena , essendo
esposto
Geme ancora sotto i piedi

ai publici insulti di quella

contro di esso giustamente irritata Nazione .
la Clava d'Ercole l'lmagine del perverso ribello Colledge ,
totalmente prosternato , e sconhtto ,* dimostrandolo
per taie , 11011 pure la vergognosa nudita del dorso,
ma il
Battigrano , di cui egli fu l'inventore , istrumento diabolico ch' essendo d'un corto manico di
,

e sotto

,

legno

e di un simile pezzo di piomho mcatenato composto, si potea facilmente , per essercosi cor¬
to
occultare da i Ribelli, i quali ne andavano nascosamente armati con
disegno , dopo estinta cun
jradimento la Regia Stirpe , di uccidere con
quello tutti i Cattolici . Pende anco dalla destra di costui
una Carta, in cui sta scritto Rebellio
Freme parimenti abbattuta , ed
oppressa sotto i piedi de 11a G.B.
,

,

.

leae in Anglia . Jenae 1701. 4.
Non pud esser piu ridicolo il dono del le
Pantofole di
Vmiltd
delle Scarpe d' Tntelligenza , de Calzoni di Perseveranza
delle Giarrettiere di fermo
Proposito , che il
,

}

Secentista Oliviero de la Marche fecenel 5no
Trionfo delle
Donne
Ne seppe far
miglior uso Gio,Galeazzo Visconti , Duca di Milano , il
quale invaghito di una bellissima Donna di Casa
Correggio , portava per Impresa
nella Gamba dritta , sotto il Ginocchio
,
un Correggi110 azzurro , con le
Spranghe d'Oro , come si osserva
nel le sue Figure al Naturale . V. i Ricordi di Sabba
da
Castiglione . Ven. i^do, «$9.
Ne' miei Possessi alia p. 86, ho fatta avvertire una
Memoria rimasta dell' antica Vnione di
quel fioritissimo Regno con la S, Sede . Su> la Porta Laterale
della
Basilica di S. Paolo fuor delle Mara , verso la
Sagrestia,
y'e lo Stemma della Religione Renedettina , che rappre.

Braccio

senta un

la

Spada impagnata , e intorno ad
Legaccia con la Fibbia . Ho dimostrato che
cio deriva
perche prima dello Scisma stava quell'
immenso Tempio sotto la Protezione del Re d'lnghilterra,
come la Basilica
Lateranense sotto quella del Re di
Francia
laVaticana, sotto quella dell'Jmperadore , e
la Lib eriana
sotto quella del Re di Spagna . Gio. Teodoro Sprengero nella Roma nova
Francof. 1660 p. 227,
con

essa una

,

,

,

,

,

,

,

.

nella seconda edizione del 1667,
p. 132 dice. £0
clesiae Lateranensis
suscipit protectionem Rex Christian
nissimus ; sicut olim Fcclesiae D* Pauli
patrocinium ha'
buit Rex Angliae ,
quum adluc Sedetn Romanam recoe

gnosccbat . In fatti Giacomo 111,

per mantenerne

l'anti-

co

Dritto

oltrealtre dimostrazioni nel giro deH'an-

,

la Candelora, vi manda/a sempre l'Obblazione diun
grosso Cereo . Gl'Inglesi, benche separati
dalla Chiesa Romana , han percio
sempre ricenuto un
culco speciale verso I'Apostolo delle Genti,
riguardando anche in
oggi , come solenne , secondo il Rito proprio della lor Liturgia, la Festa della sua mirabile
Conversione
a' 2S di Gennajo . Essendo stata interno

,

per

,

messa

riella Chiesa

Lett. 44 del Lib.
ordino , che fusse
le Chiese

di Worms

,

Innocenzo 111

con

la

f. al Vescovo di quella Citta, gli
ripristinata secondb l'uso di tutte
,

.

(1) Casimiro Freschot, I Successi della Fede nell'In,
con un Ristretto della Vita dei Regi da En¬
rico VIII, sin alia felice Incoronazione di Giacomo
II.
Cattolico Ristauratore della stessa ,
aggiunta un'informazione della Vita, Pratica
e Morte del Duca di
Monmouth
Bologna 168^. 12 Dom. Ant. Leonardi Orazione in lode di Giacomo TI Re della G. Bret. Difensor
della Fede, detta nell' Accademia
degl'Infecondi , e
dedicata al Sig. Conte di Castelmaine Amb. Str. di S.
M. B. ad Innocenzo XI. Roma 1687. 8.
Componimenti
Poetici in lode di Giacomo II Re della G.B.Rome
1687.
(2) Joh. Patschii Conflictus Historicus de 5.
Georgio
Af. Witteb. 168^. 4 Conr. Dan. Frich de S.
Georgio
Equite , et M. Lips. 1695. 4« Job* Christian. Nevius de

ghilterra

,

.

EquiteS. Georgii

.

Tubin. 1716.4.

(3) Tito Oates Inglese, nato verso il i6i9,e morto in
Londra a' 29 di Luglio nel 170$. V. Moreri Dizionario 1740. e il nuovo Dizionario Storico,al suoArcicolo*

d*lnghilterv a decapitato,

di Oliviero Cromwell
iz]
t>Monarchia nella Hgura di un Soldato , la Ribelhone di Cromwell (i) . Questo sembra , che si voglia
liberate
e diiendere dalla Monarchia
che gli sovrasta , staudo con una mano librata in aria , e con
l'altra iacendo gli ultimi storzi con la Spada . Ha questo Soldato , nel cui sembiante la Ribellione , o lo
stesso Cromwel si hgura , in testa un Cimiero , da cui sventolano le piume di colore aranciato , divisa
x3ei Ribelli contro Carlo il Primo (i) . Nel Cartellone poi ovato , che e il termine dell' Armi, sostenuto
come le altre
da due Shngi, ed ornato di alloro , sta ombreggiato con oro il Tamigi, Fiume Reale
dell'lnghilter a . Siccome nell'altro vi e il Tevere, per mostrare nell'unione di questi gran Fiumi Regj
la desiata Pace
e riunione di quella gran Monarchic con la Regia della Fede , e delta Religione Chri¬
stiana. Sivede Monsignore, che il nobile pensiero di qnesto Eccmo Ambasciadore , o lo spirito elevato
dichi egli ritiene appresso di sc per tali aftari , dando il motivo di quest'Armi, ha voluto esprimere in
esse nobilmente tutte le humane vicende
e disavventure
dalle quali havendo Dio liberata la Monarchia della gran Brettagna , l'invita adesso , per la Pieta , e Valore del dominante 'Monarca al Seno amo¬
roso della sua
gran Madre la Chiesa , del quale felice successo pub essere un efficacissimo mezzo lapresente Ambasceria : la
magnihca , e Regia pompa della quale , posciache si sara pubblicamente veduta
verrada miglior penna , che la mia , a V. S. I., ed a tutto il Mondo descritta ; mentr' io pregando lavivacica del suo spirito a voler supplire alia debolezza del mio picciolo talento, resto
fJotizie di Carlo I. Re

e

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Di V. S. I.

e

Dmo ed Obb. Servo N. N.,

R.

La medesima Lettera fu inserita anche nel

Ragguaglio della solenne Comparsa fatta in Roma

gli

Ambasciadore Straordinario della S. R. M. di
Giacomo II Re d'lnghilterra , Scotia, Francia , et ibernia , Difensor della Fede alia S.S.Apost.in
andare ptulicamente all' Vdienza della S.di N. S. P. Innocenzo XI, dedicato all' A. S. della Duchesfa
di Modems da Gio. Mich. Writ Maggiordomo del medesimo Sig.Ambasciadore . Roma nella Stamp. di Dom.
[A>it.Er cole. fol.p. zpyCoW'aggiuntd. de'loro z Rami,p.^,^.incisi da ArnoldoV.'Westerhout, e con i Disegni di Filippo Michele. In esso cosi descrivesi alia p. 87 il Convito splendidissimo, datogli dal Card.Carlo
Barberino nel suo magnihco Palazzo (3), di cui fu ancora pubblicata una particolar Relazione (4). Si veposte dal G. Parlamento sin'alla Morte , seguita alii
(1) Oliriero Cromwelc nacque nella Citta d'Huntin¬
9 Feb. 1549, tradotta dal lo Spagnuolo . Bologna per
gton li g Aprile 1603, e mori ai 3 di Sett, del i5^8 in
Carlo Zenero 1549. 4. De S. Lazare Historic Tragidi
anni in "Wittehal. Gregorio Lett nel 1692, e
ques de notre temps.Roven che/ Dav. Ferrand \6%u
Raguenet nel 1699 ne hanno scricta la Vita , come ha
etto

di

Castelmaine

Gennajo \68~i dal Signor Conte di

,

eta

quel¬

fatto anche Alfonso Pajoli , che alia sua ha unita
la del Card.Mazarino.Ven.per GioJlinaldini 1,69^.12.

Crallardi la Tyrannie heu' euse , ou Cromwel politique*
Leyde ; Pauwels 1671. Jean le Noir, Voyage de Cromwel en 1'autre Monde
et son Retour sour la Terre ,
,

II, Roy d'AnMilord Cromil Cromwele,
e Versi . Bologna per Manolessi,

redit. augm. de la Genealogie de laques
gleterre, et d'un Sonnet sur la mort du
wel. Londrcs 1590.8. Girol. Gratiani

Tragedta iu V. Atti,

671. 4.
(2) Nacque nel i5oo, e fu successore di Giacomo I
suo Padre nel 162$. Fu arrestato nell'lsola di
,
e in fine decapitato a* 0 di Feb. nel 1549, in eta di 49
anni , e 2S di Regno •
che Carlo Stuardo , Re
ove fu
[decapitato a'9

Fanccius

,

Relazione dell'ultime

della G. B. dissesopra

Parole ,

il Palco,

Car. L.
loqtii po-

di Febbrajo nel 1649.

Quid Carolus 1. Britanniarum Rex

i557» 4« Fer su*
prima che fusse eseguit3 la detestabil Sentenza dichiarossi di morire nella Comunione
Anglicana . Relazione della morte barbara , e crudele
tuerit in

se

ferali Sententia ? Gotlicii

estrema sventura

,

,

maggior distinzione di
e con notizia del 1 e Risoluzioni della Scozia Torino 1649. 4. Relazione di
quanto e succeduto nella Corte di Giustizia del Parla¬
del

Re

d'lnghilterra

particolarita

trovate

,

e con

piu vere

,

.

di Londra contro diS. M. e di tutti gli aggravj
innocentemente impostigli dalli 5 Febbr2ro 1649,
fu la 4 volta , che comparve nelf Esamine ,
Tiiounale del Parlamento , sinoalla stabilita Senten¬
za di morte contro lui fulminata . Bologna , e Lucca
mento

che
avanti il

1549. Diego Amatore La piu diffusa , e vera Relazione
gli accident! di giA passati , e di nuovo occorsi

c res

liella Morte ingiustissima del
ruale conienuto del Processo

Re della G. B. , col punrisposce del Re , e pro-

,

Menochio Della funesta Morte di Carlo Re d'lnghil¬
terra
Cent. XXII, 244. Les Memoires du Roy de
la G. B. Charles J, escrits de sa propre main dans
sa Prison , ou
il est monstre , que le Livre inti¬
tule
Portrait da Roy de la G. 3. , est un Livre
.

1'Anglois par le S*

, et diffamatoire ,
trad, de
de Marsys; et enrichis d'Annotations

aposti

.

Paris 1549.4.

Sylloge variorum Tractatuum , Anglico quidem Idiomate
et ab Anglis conscriptorum , sed in Linguam
,

Lat. translatorum

,

centia illustratur

,

quibus Caroli M. B. Regis innoet Parricidium injustissime , ec

immanissime in ilium perpetratum a

Pseudo-Parlamen

luce clarius declaratur .
Lond. 1649. 4. Tragicum Theatrum Actorum , et Casuum tragicorum Londini publice celebratorum , qui¬
bus Hiberniae Tro-Regi , Episc. Cantuariensi, ac tan¬
dem Regi ipsi , aliisque Vita adempta , et ad Angliet

to,

Perduelli Exercitn

,

Metamorphosim Via est aperta . Amst. 1549.4.
veritable du Proces de Charles Stuart,
Roy d'Angl. contenant en forme de Journal , tout ce ,
qui s'esc faict, et passe sur ce Sujet, dans le Parlement
et en la haute Cour dc Justice , et la faqon ,
en la quelle il a este mis a mort, au Mols Januier 1648,
canam

Hist. entiere,et

,

traduite de l'Anglois
Vie

et

de Regne de

l'Anglois

de
ra

,

•

.

Roma per

Londres i5«>o. 8. Abrege de la
Charles T, Roi de la G. B. trad,

.

Paris 1554. 12. Dan. Bartoli 1* Ingh il ter¬
il Varese 1557. fol. Bologna per Gio.

Recaldini 1675. 4*

Pietro da Cortona
i57o, 1579- Ro.rCortonensis Picturis
admirandus fol. Hier. Tetii Aedes Barbcrinae ad Quirinalein descriptae, et in aes incisae . Romae i542.foI.
(4) Lettera familiare d'un Letterato Rom., nella
(5)

Dichiarazione delle Pitture di

nella Salade' Barberini . Roma 1640,
berinae Aulae Fornix Romae Petri
.

Card, Carlo Barberini all'Ambasciador d'lnghilterrd
quelle grandi Anticamere a risplendere in nobilissima , e veramente Regia Credenza uh
intiero Tesoro
d3Argenteriftjdelle qUali era dallapreziositd del lavoro vinta queila della materia-, coll3 accompagnamento di vaghissimu Bottiglieria d* ogni sorte di pregiati Cristalli (i) , invarie , e strane foggie bizzarr nmente formati , e di numerosi, e gran Bacili , ripieni delle piu nobili Confetture , e deliziose Frutta
che adornino le piu ricche Mense In mezzo alia gran Sala , la Mensa alzata > come in
uh Soglio , alquanto da Terra , si stendeva per lo lungo di 70 palmi, imbandita con s ontuosissima varieta ai Figure di Pasta di Zucchero , nelle quali eran simboiicamente
espressp le glorie dell'invitto
Giacomo
con ingegnosi motti , ripiena anche fra le numerose Posate d3infinite altre bizzarrie della medesima Pasta
e nobili Rifreddi di Credenza
con tanta vaghezza , e maestd , che
rapiva a gran meraviglia , chiunqtie fissava inessa lo s guar do . Fu similmente servita con eguale propotzione di Vivande
e di pregiatissimi Vini , durando le Portate in numerosi
e gran Piatti per lo spazio aitre ore ,
al suono di Trombe
e di varie sorti di Musicali Stromenti
somministrandosi al fine in siraordinaria abbondanza atuttoil numeroso Concorso ivi adimato gran
ropia di Confetture d' ogni sorte j fino
a tanto che ritirati in una di quelle Anticamere i Convitati
per godere in una soienne Musica le glo¬
rie del Re
si vidde inondato il Palazzo tutto da infinito numero di Dame Principi, e gran Cavalieri
mascherati con straordinaria gala , e ricchezza che parea , ne invitassero il Sig. Ambasciadore
ad accrescere con la sua presenza la piibbiica , e nobiiissima Pompa del Corso , ove nella prima Portiera della sontuosa Carrozza del Sig. Card. Barberino
dcntrovi gli Emi Convitati Emilio Altieri (2) ,
Howard e PanfiJi, fu dai medesimi poscia condotto Inoltre Michele Benvenga per le stampe di Gio,
JBatt. Moio nello stesso anno pubblico un' Oda con questo Titolo . NelT Ingress0 dell3 Illmo et Eccmo
Sig. di Castelmaine Consigliere di Stato del Constgli0 privato , Ambasciatore Straordinario della SR, M• di Jacopo II Re della Gran Brettagna , e vero Difens or della Fede (3). 1687. 4..
Trattamento ditto dal

'1*4

dea in

una

di

,

,

,

,

,

>

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

0. XXV. Ricevimenti da lui

fatti

,

solenne Comparsa per la

e

ricevuta da Innocenzo XI.

pubblica Vdienza

M

a dopo di esserci si lungamente trattenuti al Port one di questo Palazzo , per comprendere il Significato di queste due Armi, tralaseiando di osservare le quattro sontuosissime Carrozze, trasportate , e
riposte in quelle Rimesse , i cui Rami , delle tre Vedute delle due prime , fatte col Disegno di Giro Ferri
e di Andrea Comely , ed intagliati dallo stesso Incisore , possono vedersi
riportati nello stesso
Ragguaglio , e giusto , che, asceso il doppio Ramo di Scale , penetriamo nel suo nobile Appartamento 7
per essere a parte della pompa, con cui ne usci in pubblico la prima volta, e che cosi viene ivi descrittap. f?.
II giorno 8 di Gennajo , destinato per vedere
spargersi davanti al S.Trono del Gran Pastore del¬
,

la Chiesa di Pio

alta

un

,

gloriosi Monarchi

,

dosi il Cielo nello

,

e

fecondissima

di pubblica pace , e tranquillita , da uno de'piu
spunto cosi torbido , e mal sereno , che disciogliendella solenne Funzione in
gran pioggia , pote insegnare, come la
semenza

che 1 Vniverso oggi ammiri,
stesso

momento

Sapienza Increata non sempre per lo fallace allettamento de'

a contemplare gli avantaggiosi
grande inclemenza del Cielo hob
impedi punto , che nelle prime ore del dopo il desinare non si vedessero ripiene le Strade tutte per
ogni parte d intorno al Palazzo da uno strepitoso , e gran numero di Carrozze , che con entrovi i Gentiluomini delle loro Corti da tutti i Sig. Cardinali,
Principi e Baroni Romani , erauo per onorare la
solenne comparsa di S. E. state ivi mandate , e da tutta la Prelatura
e piu horita Nobilta di Roma ,
che si era per simile aftare in persona gia al Palazzo di S. E. portata ; quando piene oramai tutte le

successi della

sua

Fede le Cristiane menti conduce

.

Ma

tutta

sensi,

questa

,

,

quale ad un Cavaliero suo Amico da conipito Ragguaglio d'un solenne , e curioso Convito , apprestato dal
Card. Carlo Barberino
all'Eccellentissimo Sig. Conte
,

di Castelmaine , Amb. Straord, di Giacomo 11. Re della gran Brettagna . Roma per Dom.Anc.Hercole 1687.4-

che nel 163$ Vrbano VIII
gli Bicchieri di Cristallo;
che percio in Casa Barberini doveano abbondare piu
che in ogni altra. Mala loro introduzione e molto piu
antica
Poiche e noto
che Federigo III ( nel 1468 )
(1) Dice M* A. Valena

,

introdusse il modo di fare

,

.

,

fece spezzare da un suo Buffone tutti i Vasi di Crista!Jo , regalatigli dai Veneziani , dicendo, che, se fosseto stati d'oro,
od'argento , non si sarebbero in tal
modo ridotti. Nel Discoars des Choses memorables advenucs a

Cahors,

et au

Pqys de Quercy

,

avec

annotation

de Frangois de Roraldes. A Cahors 1 ->86. 4. si narra,che
il Baron di Cessac che nel giorno del Possesso dovea
,

tener al Vescovo la Staffa della Mula , accompagnarlo per la Citta , e servirlo a Tavola , ricevendone in
compenso 1'Argenteria, gitto per terra dalla Credenza
i Vasi di Cristallo , e di Vetro da lui sostitulci apii

Argenti, citandolo

a mantenere raiuiconso, a cui
fu condanuato
(2) Cardella VIII, 239 NoraesX, 13, Fabrini in Append. 20, Renazzi Maggiordomi 128.
(3) Dan. Gail. Molleras de Titnlo Defensoris Fidei
Altd, 1700. 8. ]o. Joach. Meyer de Fidei Defensoris , quo
M. Britanniae Reges affulgent , Titulo . 1714. 4. e le
.

.

Not. del Colombo 191.

dall'Ambxseiadfre , e sua prima tiscitaper I'Vdienzapubblicx
1
nobilissimo , e numeroso Corteggio , peronorare maggiormente la solenne Funztoue
giunse improviso a complimentare con S. E. il Sig. Principe Cesare d'Este ; onde alle
21 ora
dopo passato dal Sig. Ambasciadore con tutti quei Signori ivi adunati , per quanto il permise
il gran tumulto ,
gentiiissime espressioni di gradimento, entro S.E. , con 4 Arcivescovi , e 3 VescoRieevimtnti fatti

grandi Anticamere di

questo

,

,

)

di questo

pin bello

non

si potca riguardare

.

i ri^camenrr* di vp! turn fr^mAcI imirn^A

Assistevano attorno alJa
va«M»:

'

-

t., j:

Carrozza 8 nobili Pag-

maestosa

~

_

•

—-

V/v/JI

ai

jiiojiu

ui

»
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1 dill

burri, ed al iestoso

applauso del Popolo usci dal proprio Palazzo S. E., con il seguito appresso dell'alnobilissime sue Carrozze a sei , e 7 altre a 2 Cavalli tirace, erttro alle quali erano ordinatamente
ripartiti 85" Prelati, ciascheduno di essi con la propria Carrozza di seguito, ed 84, Gentiluomini de Sig. Cardinali, e Principi similmente con le Carrozze de' loro Signori , ed infinite altre di gran
Titolati, e Cavalieri Romani, ripiene di Nobilta 3 sicche passando questo gran seguito il num. di piij
di 332 Carrozze, occupava tanto di strada, ch'avea oramai quella di S. E. trapassatu oltre gran
pezza, prima che si fossero partite tutte le altre del Palazzo , senza quelle , che in gran numero per
raggiungerio all' entrata di Monte Cavallo , aveano con miglior passo , e piu spedito sentiero attra-

tre

3

versate

le strade

.

XXVI.

Splendidissimo Convito apprestato
nella Galter 1 a del Palazzo

Jncomincio S.E., (cosi seguita a narrare

a

68 Prelati da S.E.

Panfiliano

.

Ja med. pompa ,
porto alia S.R.

il suo Maggiordomo p.tfo), il di seguente con
nobilta di corteggio daJTEmo Decano, a visitare il S. Collegio; ed il giorno appresso si
M. del la Reina di Svezia , per proseguire il rimanente delle Visite , che si sono
e

andate facendo con tanmagniheenza , grandezza, e nobilta di Corteggio , che mai piu di vantaggio si potrebbe sperare ;
perloche penso Hn da principioS. E. a qualche proporzionata , e nobile espressione di gradimento , per
i continui, e grandi onori, che in persona sua venivano giornalmente , con maniere gentiiissime , ed
obbliganti, fatti al suo Re dal la Prelaiuradi Roina . Onde delibero peril giorno 14 di Gennajo convitare
con pubblico, e solenne banchetto nel suo Palazzo la medesima Prelatura . Perloche fe le cose in tal guisa
disporre . Era la gran Salain tutti quattro i Prospetti adorna di una ricchissiraa , e sontuosa Credenza
di splendide Argentene , e vaghissimi Cristalli di ogni sorte raaestosamente ripiena . Ma il Regio imbandimento della Mensa erapreparato nella nobilissima Galjeria di quel gran Palazzo , che , oltre la varieta delle antiche Sculrure e le rinomate Pitture nella Voltadi essa del celebre Pietro di Cortona , era
ad un tale effetto con nuova pompa dipregiatissimi Arazzi, fregiati di broccato , e di cento simili Sedie
ta

,

,

di velluto cremesi,

frangiate d'oro , splendidissimainente addobbata ; si che la gran Mensa ,

che ivi per

palmi si steudea , ricoperta sopra ricco damasco da hnissima tovaglia , e da bizzarre , ed
ingegnose piegature , sparsa ira le Posate, con belTordine di nobili Riireddi di Credenza , e gran numero
di Vccellami con ali, e plume riportate di marzapane , fra i quali erano ottanta altri Tondidorati, et
adorni di faori, e frutta, con entro altrettanti Leoni , ed Vnicorni, che sono i supporti dell Arme
cento trenta

d'Inghilterra , con perfezione di disegno di hnissimoZucchero Formati, comparia alia vista di chi entravain essa Gallena per riguardarla , come una nobilissima Scena ,1a piu bella , e vaga , che in simile
Teatro si sia giammaipojsuta vedere ; avvenga , che , oltre a tutto cio , Faceano in essa Mensa nobilis¬
simo
et erudito ornamento 19 granPiatti in essa ordinatamente disposti , entro alcuni de quali erano
del medesimo Zucchero grandi, e vaghissimi Vasi di hori, ed in altri con miglior perfezione , e maestria d'arte si vedeanostoriate,con varieta di ben espresse hgure, le Virtu Regie , ed altri Siraboli, o alia
grandezza , e maesta di questo apparecchio, o alia disciplina dei civili , ed onorati
per Tallusione , e per l'intendimento delle quali hgure si dira qualche cosa in fine ,
se ne
teranno i
disegni (p-^3-) > bramando adesso, di esporre nel Foglio , che siegue , tutta insieme la
,

costumi spettanti;
quando
riporveduta

della gran Mensa •
Si porto Roma tutta per

.

due intieri giorni congrande, e numeroso concorso, a godere della vi¬
sta di cosi magniheo, e maestoso apparecchio; di sorte, che non bastando 1 avervi le Guardie degli
Svizzeri raddoppiate , fe d'uopo tener le Porte del Palazzo serrate per lo strepitoso , e gran tumulto , che
ivi veniva da infinita moltitudine di gente , senza riparo eccitato . Ne inverooggetto piu vago , e mae¬
stoso in asperto si vidde al mio creder giaramai, ch'allora , quando assiso S. E. , con 68 Prelati di questa nobilissima Corte di Roma
nel piu degno luogo alia Regia Mensa , dopo le prime vivande , all
,

Splendidisstmo Convito datoa £8 Prelati dall* Ambasciadore nella Galler^a
musicali Stromenti, e di chiarissime Voci discoperto Ja testa, con futtr
si alzo in pie dalla sedia , per augurare nel bere la prima volta , prosperity, e
saiute al S. Padre e nella seconda Vittorie e tranquillita al Monarca Britanno suo
Signore ; al qual'
invito fu risposto da ciascheduno , con es'piessioni di applauso , e di universale
allegrezza ; rinnovandosi
poscia da essi privatamente simili atti di ossequio , e di riverenza per tutto il tempo del Banchetto , du¬
rante
per lospazio di tre ore ; nel qual tempo , in 22 Portate , di 9 gran Piatti Imperiali per ciascheduna
fu posto nella maestosa Mensa , quanto , in genere di vivande , di prezioso , e di
esquisito si pote
in Roma
ed altrove per tal congiuntura , con ogni sorte di spesa , e diligenza andar preparando pet
molti giorni; essendo inoltre riuscita di stupore , non
pure la nobjlissima Bottigliena , d'ogni sorte di
preziosi Vim , e di straniere bevande fornita ma sopra ogni cosa , Pordme maraviglioso , con il quale
furegolato, ed assistito questo Regio apparecchio ; dando inoltre , poiche fu il desinare terminato a
molti di quei Sig. Prelati materia di dilettevole
ed erudito trattenimento, J'andare piu precisamente
considerando il disegno , e buon
gusto , con il quale erano a maraviglia formate di hnissimo Zucchero
quelle simboliche , e storiate figure in 11 gran Piatti , come io dicea , per ricchissimo , e grave ornamento di
quella Mensa collocate ; discorrendo fra loro della proporzionata allusione , e signihcato di
quelle ; poiche la prima di queste Macchiiie , clie s'innalzava per 7 palmi nel mezzo della Tavola , con
gentilissimi modi esponeva alia mente de' riguardanti questa grande Ambasciata ; mentre nella ligura ,
che sedea in maesta
sopra di un Sole , fra poche nubi nascente
si esponea la Chiesa , avanti alia quale
dalla Verita gia
discoperta dal Tempo, veniain attodi riverenza, condotto il Genio religioso del Mo¬
narca Britanno
e dal Regio Valore , che in
hgura di un alaco Guerriero librato in aria con in destra
armomoso concento

di varj

glTllmi Sig. Convitati

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

una

Lancia

,

era

scacciata la Discordia

,

e

Ja Frbde

j

vedendosi

in

fondo nel sembiante d'un'Idra lace-

ra, e tronca la Ribellione totalmente abbattuta, e sconhtta
e sopra del tutto , come in trionfo ,
1 Arme dell Inghilterra : conforme dal
disegno si scorge , e dall'altra parte quella del Papa . (p^f.)
Erano in 4 altri Piatti della
mede:simagrandezza , materia, ed arte, entro bizarrissimi Carri, nel¬
la figura di Giunone , di Cibele , ed in
quelle di Vulcano , e Nettuno , espressi ingegnosamente i quattro Elementi
quasi che delle pin preziose delizie , che racchindino nel
,

,

proprio

duno di essi alia gran

seno

,

avesse

ciasche¬

Mensa iatto doviziosissimo , ed onorato tributo In due altri similmente accompagnati Piatti si scorgevano sotto un Albero di Palma , impresa della Famiglia di S. E., e gerogliHco di
Vittoria, in sembianza di Ninfe
sedere alcune di quelle Virtu
per le quali si rendono i Regni , e le
Monarchic stabilmente felici
Seguitavano in due altri le figure delle Regie Virtu sopra di un gran fascio d'Armi e Trotei
nel primo dei quali si vedeva unita alia Giustizia la Pace ciascheduna di esse
con i proprj simboli , e divise nelle mani, e nel secondo la
Vittoria
ed il Regio Valore .
Gli ultiini due esprimevano vagamente la favola di Mirra, in atto di
trasformarsi, e dare alia luce
.

,

,

.

,

,

,

,

che veniva da due Ninfe in un cespuglio di hori nascosto , ed in
quelPaltro la ttasformazione
di Datue su le rive del Fiume Peneo in atto di essere dall'amante Garzone
raggiunta ; che, secondo Ja
lor vera allusione e morale
intelligenza, non altro all'umano intendimento rammentavano , che la pexia da Dio
prescritta, come seguace del grave fallire , e la stupidita , che nel conseguimento delle
sciolte brame spesso si trova . Onde siccome nella lautezzaalle
splendidissime Mense degli antichi Cesali, cosi anche in tutto cio , che in sembianze dilettevoli alia vista
poteaper mezzo de'sensi aH'amore
della Virtude alletfare , si pote , per vero dire ,
questo maestoso , e Regio Banchetto paragonare
rinomate Cene, o Simposj di coloro , che con i suoi
Narciso

,

,

,

di-

scipline ci dimostrarono piu facile

saggi ammaestramenti ali'acquisto delle migliori

,

e

spedito il sentiero

alle
di¬

.

$. XXVII. Card. Alderano Cibo
Inquilino del Palazzo Panfili . Sua Morte , Esequie al Gesu , e trasporto con Cavalcata a S.M. del Popolo . Frequenti Visite del Card. Satili all' Iscrizione del Card, di
Portogallo, che avea vissuto 102 anni . Suo Carteggio con tutti i Seniori dell'Europa, per apprendere i
diversi Metodi di
prolungarsi Ja Vita . Regole da lui osservate a questo fine. Caduta dal Letto> che
verihcare il Proverbio de' tre C , fatali ai Vecchi
Varj Esempj di altri Cardinali di lupga Vita .
,

fece

.

Giacomo Pinarolo ci fa

noto

delle Cose

1

Inquilino

,

che

successe a questo

Ambasciadore

,

nel T. I. del Trattafo

piu memcrabili di Roma , stampato nel 1700. Egli dunque dice p. 146. Vnita alia Chiesa di
S. Agnese e una
magnifica Pabbrica di un doppio Palazzo , che orna e nobilita questa bella , e spatiofa Piazza
quale si estende dalla destra sino all' estremitd di essa e dall9 aitraparte , sino a quelfa di Pasquino . Hoggi in questo Palazzo habit a il S. Card. Alderano Cibo
(1) , e nella Volta della Gal,

,

,

(1) Constituc. Synodales
Velitris I6$>8. Romae

1699.

a

4.

,

Card. Aid. Cibo habitae

Vgbclli (tal. Sacr.

I, 286.

Sammarth. Gall. Christ. I, *88. Baldassini Mem. Stor.
di Jesi 378. Tiazza Ger. Card. 41 Append. Syn. Tusc.

Funfili abitato dal Card. C'ibo,

Palazzo
lerta

sua

Mort'e

dipinte a fresco alcttne Istorie , opera , e disegno con
Berettini da Cortona , e le Gamete s ono ornate con diver si Arazzi
sono

edEsequie
meraviglioso colorito del Cav,

117

,

Pietro

QiiaUri di utioni Autori.
Egli , dopo di essere stato Maggiordomo d'innocenzo X, a' 6 di Marzo nel 1645" tupromosso aJJa
Porpora . Onde avea veduto labbricare questo Paiazzo , in cui cesso di vivere Vecano del S Coliegio , a'
22 di
Luglio nel i7oo,di anni 88, dopo f6 di Cardinaiato (i), essendo stato trasportato ai Gesu, ove ^li
si celebrarono VEsequie , dopo di cui tu traslerito con la Cavalcata a S. M. dei
PopoLo, ed ivi restd sepolto nella sua Cappella . Gio. Palazzi nella i*pag. dell 'Inaice nel T.1V, aggiugne . Die J avis, 2 3 Julii
1700, hora XVIII, Cadavere exposito in Eccl. Jesu Nomini sacra, tfbi , Justis acceptis ,
Aeiatumpostea in
Templum i>. P.
Populo , Funus Miiitia prosequente Romana , #£ Decani S. CoLlegii . Condito Testamento
fri# millia Coronatorum legavit Familiae distriOuenda .
>

e

,

$. XXVIII. Estrazione di

un

Lotto

riconosciuto dal

JVIa

eccoci al

,

fatta nel Cortile del Palazzo Panfili . Festino dato dal Principe,

Papa

,

da cui

va

in Treno

.

Fejfe a Piazza Navona

.

il quale incomincia afarci sapere , che nel 1705.
di S. Marta , e Sensini maggior numede' Premj alia proporzione de'medesimi
*
i» quest a mattina incominciato a cavare nel Cortile del Palazzo Panhlio (3) , in Piazza Navo¬
na
Setto il Portico doppio del detto Palazzo,
divide gli due Cortili, era formato unPalco della
largbezza delT Arco , sopra del quale staves in Sedia d'appoggio il Giudice de/ Lotto ,
era uno

puntodi

tornare a

sentire il Valesio

,

Lunede 17 Settembre, non essendosi ritrovato
per il Lotto (2)
to di Bollettini,
di 931 3, essendosi anco ridotto il numero

,

.

de* Sollicitatori detla Camera, detto Pian Castelli

.

sua

dritta vi

era un

Tavolino

con

Notaro

,

che

il Palco , due Vrne con Vetri intorno , in una delle quali v'erano
gli Bollettini con Nomi , e nelT altra gli Bollettini bianchi , corrispondenti nel numero agli altri
tra3 quali v erano quelli de'Premj . Cavavano gli Bollettini dui Putti , e quello , che gli leggevaal
scriveva

,

di qua-, e

e

di la

sopra

y

Pubblico

,

Mattia Matto

era

Soldati di Castello

con

,

huomo ridicoto

Brandistocchi

.

.

Assistevano in detto luogo , mentre si cavava il Lotto
6
2 Ottobre si termino in quest a sera /'Estrazione del Lot-,
,

Martedi

e di Sensini a mezz' hora di notte .
Saboato 9 Febraro 1709, il Principe di Vdimontone , Panfiiio, fece fare un bellissimo Festino nel suo
Palazzo , in P. N. Dom. 11- Sett. 170 9, si fece in P. N. un bell' Alt are .ad un lmmagine delta B. V. collocata sotto il Palazzo delli Orsini, appressoil Portone , corrispondente alia Piazza , copioso d'Argen-

di S. Marta

to

,

e tra la Fontana del Tritone
e quella delta Guglia , s'innalzo una beliissima Macchina di Fuoco ,
Opera di Liberato Scandaleoni Anconitano , con gran Basamento , sopra iI quale era il Tempo , e la
Giustizia con le Faci detla Guerra in mano
offerendo alia Pace alcuni Fasci d Armi , poste in Terra ♦
20?. Geor. Egss Suppl. Purpurae doctae S73 Gale.1220
in Solum , ubi aliquantisper ante adycntum Famuli ja-

ti

,

,

,

Gualdo Priorato Scena d'Vomini illustri 8(5, Ciaccon•
IV, 676, Palazzi IV,259. Cardella VIII, 299, Novaes X,
13,

Fabrini in Append.

(1) II

raro

,

20, Renazzi Afaggiordomi 128.
consolante esempio dell a lung3
Cardinale ne richiama alia mia memoma pur

Vita di questo
ria un altro consrmile , rilevato assai graziosamente
dall' Amidenio , con questo elegante, e curioso Racconto
Lard. Ant. Maria Saulius Eccl. S. M. de Popu1o y saepius visitabat , nulla devotionis causa , sed ut
•

rideret, et consideraret Sepulchrum Card. Vtyssiponensis , sive Portugallensis in dicta Eccl. depositi, ad dextrum latus , qui usque ad an. aet.102. Vitam protraxit .
Fratres instruct! de voluntate Card. , in HUus ad^entum
illico recludebant Sacellum Portuz. et Saulius , Memoria
illius bis

perlecta , repetendo saepius Ligustica
e do , an. videlicet 100, et 2 ann. , recedebat
Nemo unquam Mortalium Vitae propagationi
adeo intentus fuit , ac Saulius , qui amicitias colebat
,

aut ter

correptione cent,
.

cum

Senioribus

totius

Europae per Epistolas

,

ad hunc

Ventum omnem fugiebat , uti
Mortalibus pessimam . Nubila die nunquam extra
domum ferebat pedem . Et sane hac regula , et norma
vivendi Voti sui fere compos ejfectus est . Nam 90 fere
attigit annum , et transiliisset multo , nisi sorte sinistrat
unum

scopum tendentes

.

rem

et spe fuisset dejectus
Fuit autem hujusmodi ,
quod nocte quadam Matulam petenti Cubicularius praesto non fuit. Ille Lectulo mictum surgens , cadit pronus
voto

,

.

cult

.

Ab hoc casu eum invasit Febris , quae hrevi exSenem consumpsit ; et verificatum est Dicte-

sanguem

, tria C, Cacare , Cadere , Coire , Senioribus
mortifera . Anche il Card.Galeazzo Marescotti mori in eta di anni 100, meno due Mesi , a' 3 di Luglio
nel 1726.1 Ch. Sig.Canonici Cardella, IV, 59, VI, 1^2,
241,e Novaei, Xlll, 16, hanno avvertito , che iP Card,
Franc. Pisani sopravvissc alia sua Creazione 53 anni;
il Card. Girolamo Simoncelli 6o\ il Card. Luigi Capponi

rium
esse

">lj il Card. Franc. Barberini ^6j e il Card. Alessajtdro
Alhani 59, oltre un altro Card., che vi^se piu di^ 6$
anni nel Cardinaiato , come attests il Baromo all an.
1191. A questi possono aggiugnersi i due nit inn esempj de* due Cardinali Decani G10. Franc. ALbanty e J)u-

cad'Torch, il primo de quali ha goduta la Porpora
per 5<5 anni , ed il sccondo per 60 .
(2) Critique histonque sur les Loteries anciennes,
et modernes, spirituelles, et temporelles des Ecats , et
des EgUses,traduites de l Ital.de Greg.Lett.Amst. chez
Boerman i<597.T.Il,i2.Menestrier Qissertation des Loteries . Lyon chez Bachelu 1700. 12. Godofr.
th* de Lotteriis . Regiom. 17I7« 4 J° '*
. Aegid. Nitschius de eo , quO'J jus turn est , circa Lotterias .Jenae 1718. 4 Job. Eberh. Roslerus de Sortitionibus , Lottenarum nomine, vulgo celebratis . 1722,4.
0) Si e veduto alia p. 77> che inquest anno il Palazzo era s&ttato .

tfiS

Palazzo abitato dal Principe

Panfili , epoi dal Card. Lorenzo Cor tint

Sopra questo Basamento ve nera un altro y che reggeva in cima La Pace con Ramo d'Vliva nolle mani«
Vi fa grandissimo Concorso di
Popolo, e rendeva vagoissima visfa la Piazza con apparati , et illuminazione alle Finestre, avendo inoltre il
Principe ai Valmvntone Panhiiofatto porre avanti il suo Pa¬
lazzo
lungo ordine di Fiaccole . Vi fn PcpoLo innumerable , che ingomhrava tatta la Piazza e ter7ninato il suddetto Foco
vi fti nel fondo ana Fontana, che rigu^rua
S.Apollinare , an copioso Girello essendovi, nel VicoLo
appresso S. Niccola de' Lorenesi , altro AJtare ad ana Imagine delta B. V. , et
in mold Laoghi delta Piazza v3 erano de3 Palchettt
per veuere tat Festa . Cioveai 21. Nov. 1705? il Prin¬
cipe Pantili , dopo essere stato ammesso ait'V dienza di S.B. introdotccvi dai C ardinale suo Zio ed avere innalzata
sopra il Portone del suo Palazzo , dove abita in P. N., le Armi del Papa , e Popolo Rom. >
va restituendo le visite con
magnifico Treno , avendo tre Carrozze di seguito , e 24 Stajfieri .
,

,

,

,

,

$. XXIX.

Passaggio della Famiglia Corsini al Palazzo Panfili da qnello di Sacripante , a Piazza FiammetOrigine di questo Nome . Accademia de' Quirini incominciata nel 1714 dal Cam. Corsini nella
sua Caller 1 a
Adananze ivi tenute per varj
argomenti, e in lode del Principe Eugenio . Bandiere
Turchescbe e Code di Cavallo da 1
ta

.

.

ui mandate in dono

,

Vine. Gravina

X_ja

,

nobilissima

Promotore di questa nuova Vnione

Famiglia Corsini

,

Clemente XI. Scissara dell*Arcadia

a

Jacopo Martello

con

.

Gio.

.

che

per qualche tempo avea abitato nel Palazzo Raizzi(1) , ora
detta non gia dalla famosa Fiammetta o Giovanna Figlia
ma da un' Arnica di questo nome , del Daca Valentino
come rica,
pas so al Palazzo Panfili in
N.
La Galleria del medesimo
pub glonarsi di essere stata la Culla della celebre Accademia de'Quirini,
che oltre i suoi Natali quivi ebbe poi i suoi
maggiori incremend . Varie Memorie della medesima esistono nel Diario del Valesio
che andro producendo fra poco. Ma alia mancanza dell' indicazione,
ivi ommessa
dell' Epoca del giorno preciso del primiero suo Nascimento
godo di poter supplire col
seguente Racconto , da me trovato nel Diario di Francesco Cecconi dal 1700 al 1724, che e stato stampato al fine della Roma Sacra
e moderna del i72-5"> alia p. 643. Essendo circa tre anni
che si suscitarono le differenze
degli Arcadi, ne essendosipossute aggiustare , alia fine si divisero , ed una parte
di
questi si pose sotto la protezione del Duca Odescalchi (1) . Dopo la di lui morte , si pose sotto quella
del Card. Corsini
col nome di Quirini . Alii 4 di Gennaro del 1714 si fece
per la prima volta I'Acca¬
demia nel suo Palazzo a Piazza Navona
coll3 intervento del Card. Tremoglie , Marchese di Prie ,
Conte Stabile
et il Discorso fu fatto in lode del
Papa , e toccante la Costituzione contra il Giansenismo (3) . Cosi rende
poi conto di quest'altra Adunanza . Alii f di Gennaro 1715)fu fatta nel Palazzo del
Card. Corsini la solita Accademia da
Quirini , e si udirono nobili, et erudite Composizioni . Ma assai
piu distintamente se ne dichiara il motivo da Gio. Battista Passed (4) , il quale nella Vita di Gio. Vincenzo Gravina (f) narra , che una Sedizion Letteraria insorta weA'Arcadia ne LI3 anno
1711, (6) che fu il
primo della mia dimora in Roma , e nel quale fui ascritto a quel Ceto , occupo per qualche tempo gl'
ingegni per la intelligenza di una Legge ^'Arcadia, alia quale il Gravina , che avea formate le stesse
Leggi y dava un senso divers0 da quel , che molti dell3 Adunanza credettero che portasse . Legge
7ion fu mai cost sottilmente esaminata
siccome fu questa dai due Partiti , ■ composti da3piu belli inge¬
gni di Roma , e per lo piu versatissimi nella Giurisprudenza . La cosa fuportata ne3 Tribunali ; ma
vesto
poi sopita con una formal divisione . Imperciocche 7'/Gravina con tutti i suoi Amid , ed Allievi se ne divise
instituendo qualche tempo dopo , sotto la protezione del gran Card. Lorenzo Corsini
che fupoi Pontehce , I3 Accademia della Quirina , che I3 Inverno nella Galleria del suo
Palagio , e la
State ne3 suoi Orti sul Gianicolo si radunava
e privatamente ogni sera , in una Sala , non
lungi da
Piazza Navona
Gius. Morei nelle Mem. 1st or. dell3 Adunanza degli Arcadi
p. 45. riporta cio , che ha

Sacripante

Piazza Fiammetta ,
di
Raperto , Arnica del Boccaccio ,
vasi da' Dialoghi di Pietro Aretino
a

,

,

,

cosi

,

,

,

,

,

y

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

(1) Roma Ant. e Moderna 1657. 8. p. 7tf>.
(2) Egli avea dato loro ricetto nella sua Villa* fuori
di Porta del Popolo , ove soleano celebrare le loro Actademie Sopra la Porta era incisa quest'Jscrizione
.

LIVIO

LITTERARVM
PATRONO

ODESCALCHO

(3) Si allude alia celebre Cost. Vuigenitus .
(4) Annibale Olivieri, Memorie dell' Vditor G. 3Passeri

Pesato 1780, 4. Antologia Rom.
($) Della Istituzione de'Poeti XVII. N.R. Calog.17.
(<5) Lettera di Gravina al March. Majfei della Divi¬
.

BONARVMQVE ARTIVM

sione d'

MVN1FJCENTISSIMO

1730, 12.

ARCADES
C.
V.
c.

CONDITOR1 ATQVE INSTAVRATORl SVO
POSVERE
ANNO MDCCXII.

Arcadia, nelle Poesie di Alessandro Guidi .Ven.
Vita di G.V. Gravina scritta da D. Giuseppe
Cito, nel I del le Notizie degli Arcadi morti, 207,Q»adrio St or. e Rag. d' ogni Toesia I, lot, Mazzucchelli i.
P. lb 939'
,

Accademia de'

le Vittorie del Principe Eugenio di Savoja•
119
, clie gli Arcadi stessi
Loropretensioni, e sotto alCro Nome , e Insegno, impresero a, militate . Questa rinunua , come effete0 ancbe dell' autorevol bontd ael Card. Lo¬
renzo Corsini
Arcade acclamatb, fu portata in CoL(egio di Arcadia dail' Ab. Carlo Doni , suo Mae¬
(>uirini

,

per

scritto il Crestimbeni nello Stato della Bas. di S. M. in Cos me din 151, ove narra
al 1. di Gennajo 1714-, rinunuarono alia, Lite , e a ttiCte le
,

stro di Camera

Arcade

a'

,
nel cni Serbatojo origtnalmente si concol seguente Viglietto stampato , e mandato in giro . L'Accademia che sino ad ho La si e chiamata Arcadia nuova deposco questo Nome , e assunto I'altro d'Ac¬
cademia Quirinx , si adunera Giovedi 4 di Genu, del 1714., la sera ad un'ora , per dar
principio al sno
Instituto nel la Gallerla dell' Eriio, e Rmo S. Card. L. Corsini ; e poi piu ampiamente con un Foglio
impresso nella Stamp. della R. C. A. lo stesso Anno 1714, e fatto egualmente girare , ove fra le altre
cose
che si tralasciano per essere lestesse contenute nel Viglietto , si legge , che eglino spogliatisi

serva

e nostro

,

,

4,

pubblicata dagli stessi Divisi

e

,

dello stesso Gennajo
,

,

,

,

di

,

Nome Arcadico , e assumendo il Titolo di Accademia Ciuirina
del 17 14 ad un' Ora di notte a dar principio al Loro Instituto .

ogni lor diritto ,

e

,

cominciarono da

Ciovedt 4
A queste

Accademia alluse il Dottor Jacopo Mar Cello nel sno Ragionamento intorno alio Stato pasdegli Arcadi, latto nel Bosco Parrasio a' 14 di Luglio nel 1710, ove disse (1) . Giunsi in Roma ,
ne m
ingannai nella prima parte del mio pensiere • poiche 0 fosse nel Foro Agonale , accanto alia gran
Fontana dell* Obelisco
incontrai tutti i Pastori p/j» rinomati d' Arcadia. Questa stessa Accademia
"el 171 7 pubblico la prima Raccolta de' suoi Componimenti , per le stampe diAnt. de Rossi, in lode
M Eugenio
Principe di Savoja (z) , in occasione della Victoria d'Vngheria . Essi furono recitati nelia
sat 0

.

..

(0 Nelle Frose degli Arcadi T.Il, Prosa 19, p. 362,

nella

Vita di Gio. Batt. 7appi, e
Vice degli Arcadi del ' rescimbeni 168.

nel T. V. delle
Egli stesso scrisse la propria Vita
dalla sua Nascita in Bologna a-' 28
di Aprile del 166^, fino al 1718, che si legge nel 11 R»
Calog. 27s. Ma fini di vivere nella sua Fatria a' iodi
Maggio del 1727. Si ha il suo Elogio nel Giorn. de'
e

,

Letterati XXXVIII, P. II, Art. VIII, 148. e le Notizie
della sua Vica.presso il Fantuzzi Scrittori Bolognesi V,
532, e Monsig. Fabroni Vit. Itnl. VIII, 2^9. II P. Affo
nell'Artieolo del Martelliano Verso del Dizionario del¬
la Pocsta Volgate , pruova , che tal Metro era anti,

e ch'egli soltanto Fintrodasse nel Tcatro .
che indusse nel 1711 il Principe Franc. Maria

a

prendere

chissimo,

Egli fu
Ruspoli
Sabina

,

ove

un

Giardino

fece fabbricare

presso

\aChiesa di S.

nobil Teatro

un

,

ad

uso

come ci assicuvano il Crescimbeni.
Stato della Bas. di S. M. in Cosmedin 131, e la Lettera

degli Arcadi,

le Arcadiche Adunanze si sono tee(i 'I Fantuzzi V, 33^.
(2) Rinero Bavosi Idea del vero Generale di Campo,
ricopiata dail' eroiche Imprese riportate in Vngaria
contro il comune Nemico dal Principe Eugenio . Card.

ititorno ai
nute

Luoghi

,

ove

Roma I7S3>

.

Dom. Passionei Orazione in Morte del

P. E. Padova

1737 per Gius. Comino . 8. II Contc di Rivera , Minidel Re di Sardegna presso la S. Sede , celiando col
suo amicissimo P. Cordara , solea dirgli , che i Gesuili non aveano una Penna paragoiwbile a quella di Castro

struccio

Bonamici, che avea pubblicati gli

aurei suoi

Commentarj de rebus ad Velitras gestis , et de Bello ItaII P. Cordara
per fargli vedere , che non mancava fra' Gesuiti, chi non gli era punto inferiore nell'
eleganza dello Stile , perfettamente Latino , e Cesariano
fece stampare dal Mainardi nel 1748 la Storia
del P. Guido Ferrari Novarese
de rebus gestis Principis Eugenii Bello Pannonico , con premettervi una sua
Lettera Dedicatoria alCard. Alessandro Albani . Oltre
lico

.

,

,

,

una nuova

Edizione fattane nell'anno susseguente

dal-

laTipografia della BibliotecaAmbrosiana,I'altro valenre Gesuita Pietro Savj pubblico un'elegante Volgarizazione
non meno di questa , che dell' altra , stampa,

(*) Ivi esisteva un'altro Mouumento del le distrutte
Falangi Ottomanne . Nella Pastorale pel Rilomo della
Statua di S. M. di Loreto
1802, p. 6, si accenna la Lajpida sptto la gran Bandiera Turca , dedicata a M» SSj
,

ta dal P. Ferrari in Milano nel 17^2, col titolo , JJe
Rebus gestis Eugenii Principis a Sahaudia Bello Italico
tantum

.

Franc.

Aquila delineo

ed incise in Foglio

,

Atlantico il Disegno del le Bandiere Turchesche , e
altrettante Code di Cavallo , che con molte simili Insegne

altre grossissime Spoglie militari furono conqui-

e

,

state

dalPEsercito Cesareo sotto la Condotta

del Sermo

Sig. Principe Eugenio di Savo/a , in occasionttdella famosa
Battaglia , seguita in Vngherla il dl 3 Ago\to 1716,
tea il medesimo Esercito Cesareo
e quello degli Otto,

manni

,

con

sconfitta del secondo

I'inticra

,

mandate

daliImperator Carlo VI alia S. di N. S. P. Clemente XI,
il quale poi dono la prima di dette Bandiere , con una
Coda di Cavallo , alia Basilica di S. M. Maggiore , e la
seconda , con I'altra Coda di Cavallo , alia S. Casa di

Loreto, * aggiuntavi la Spiegazione di
be

che

alcune Parole Ara-

nella 1 delle suddette due Bandiere , fatta
dal P. p. Gabriele Eva , Monaco Maronita dell Ordine
di S.Antonio Abb. e Superiore dell Ospizio de1 Monaci del
sud. Or J. appresso la Chiesa de' SS. Pietro , e Marcelli-r
no
Le Code di Cavallo , appese ad un' Asta , sotto una
Palla di metallo dorato , posta in cima , aggiuntevi set
,

sono

.

alcuni Ornamenti, fatti di
di varj Colori, vagamente
intrecciati, sono anch'esse Insegne di Battaglia , dette
col Nome Turchesco
e tenute dalla Supersti-

Treccieper ciascheduna
Peli

,

parimente di

,

con

Cavalli

,

>

,

molta stim.t , e riputazione .
Ond'e
ch'essendo state presc a' Turchi nella stessa Bat¬
taglia pi" di 170 Insegne , fra queste, secondo le Relazioni, che se ne sono avute
si contano sole cinque Code
di Cavallo
Avemlone pero I'Imperatore mandate due a
S. S. puo credersr , che sieno di quelle tre , che sogliono
portarsi avanti il Gran Visire , quando egli va personalzione di

que' Barbari

,

in

,

,

.

comandare V Armata . IlConte
Memoires pour servir a 1'Hist, du Prince

mente a

d' Antarville

.

d'Eugene . A
la Haye 1710. 8. Abrege de la Vie du du Due de Malbourough et du P. Eugene , trad, de 1'Anglois. Amst.
17 14. 12. Gio. Leopoldo Rosatti Vita , e Gesta di Eng.
,

Franc. Duca di Savoja dal 1683
dal Tedesco
Francf. 1719. 8.
.

fin al 1718, tradotta
Dan. Hunovii Oratio

Panegvrica in Obitum Eugenii Franc. Sab.et PedemonperJaVitoria riportata , a di • lei intercessione , nej
Pontificato d'Innocenzo XI,da Giovanni III Re di Polo*
,
che ne ritrovo I'Immagine fra le
antico Edttuio* Turssllin, Hist.Laur.

nia

R

Maccrie di
L,2,C. 4%'

uq

x

Kotittie delict

3^

Principessa Violante di Baviera

Gallerta dell'E~o Corsini
L'Edile Gio. Batt. Aacioni fece il Ragionamento . Delia medesima fa
menzione il Diario del Crctccts, che comincia anch'esso a presentarci le sue notizie . N. i $9. 1718
.

Dom.

Giugno nellct Villa del Sig. Ca:d. Corsini (1)

1.

demia de'
Cctrdinctli

Sig. Quirini

,

, si e fatta l'Accav9 intervennero diversi

fiori di Porta S. Pancrazio

nobilissimi recitamenti di varie Composizioni

con

,

,

e

e l' Ambasciatore, e Ambasciatrice Cesarei
Conte e Cont. di Galias (2) . Giovedi sera ,
Vigiiia dell' Epifania 1719* nel Palazzo del Sig. Card. Corsini , fa fatta I' Accademia datli Sig. Qui¬
,

,

,

da quali

farono recitati diver A eruditi Componimenti; e la Nobilta , che vi concorse , non so¬
gode di dette Composizioni , ma anche delle belle Cantate .
Vn'altra n'e stata registrata dal Valesio , 8 anni dopo . Venerdt 24 Gennaro 1727. Questa sera

rini

lo

,

intervene0 di

con

Personaggi

,

si tenne nel Palazzo del Card. Corsini

XXIX. Spos alitAo della Nipote del Card. Corsini col March. Bichi
fatta alia Bas.Vat. dall3 Principessa Violante di Baviera . Stataa

/'Accademia de' Quirini

,

.

. Pranzo , e Conversazione . Vis it a
Equestre di Carlo M., e Tazza dell'

Acqua S. alia sinistra, scoperta al suo arrivo. Accademia de'Quirini tenuta nel suo Palazzo a Piazza
"Madama
Sua assistenza
nella Cappella del Palazzo Panfili , alio -Sposalizio del Pro-Nipote del
Card. Corsini con la Duchessa Strozzi
e al Pranzo di 57 Commensali . Rosa d'oro regalatale dal Pa¬
.

,

,

pa

altre 7 d'argento alle sue Dame dal Ministro del Re Cattolico ,

e

>

con

altre Notizie

.

3R.icavasi

dal Diario del Cracas alN.863 , che a' 13 Feb. 1723, Luneda mattina, il Sig. Card.Lorenzo
Corsini sposo la Sig. Anna Maria Corsini, Nipote , col
Sig. Marchese Francesco Bichi Sanese , che per
vnancanza di Eredi , ha lasciato la Prelatura di Protonotario

Apost. Participante , che ha comprato
Pilippo Acciajoli Romano , Nipote del defunto Card. Gli Sposi furono trattati , non solo a Tavola
con magnifico Pranzo
ma la sera con nobile Rinfresco
Eragiunta in Roma fino dall' Anno Santo la
;<7ran Principessa di Toscana (3) , di cui il Valesio ci ha tramandate queste Memorie . Venerdt 2 3 Febraro 172f ando a visitare la Basilica Vaticana incognita , facendosi chiamare la Contessa di Pitigliano , in Carrozza a due Cavalli, con tre Dame ed Ella avea I'ultimo luogo , con un Lacche
avanti
e tre
0 quattro intorno la Carrozza , con la Livrea di Scarlatto , con alcuni Alamari di
JFelpa nera , bordati d'oro . Nella z altre Dame e nella 3 Cavalieri > con Lacche dietro di esse Pit
\Mons.

,

.

,

,

>

,

,

srincontrata nel Portico
co

e

>

Monsig. Portiguerra

,

servita da

.

Monsig. Sergardi Senese

ed altri Canonici Piorentini

,

Economo della Pabbrica

,

dal Canoni-

Nell'apparire fu dallo Scultore Pistojese (4)

.

tii Ducis. in Hallbaveri Exercitationibus Soc. Lat. Jeaiens
T. I, 32. Dumont , et Rousset Hist. Militaire du
"Prince Eug. A' la Haye 1729. Massuet Hist, du P. Eug.
de Savoye • dans l'Hist. de la derniere Guerre P. II,

(3) Memorie de' Viagpi, e Festc per le Nozze de'
Sermi Sposi Violante di Bavier'aye Ferdinando Principe di
Toscana
Ferrara 1 <588. Luigi Orlandi Trionfo d'lme-

Amst. 1736. 8. Eloge Hist, du P. E. de S. dans la
Bibl. Franqoisc XXIII,335 Hist.de F.E.P. de S.Londres
1739. II, 8. Hist, des P. Fr. Eugene enrichie des Plans
de Batailles des Sieges, et des Medailles Amst. i7<5o.
T. V. 8. Vita e Campeggiamenti del P. Fr.
Eugenio .
3 Ediz. Napoli I7$4* 8.
(1) II Palazzo e architettura di Simone Sahi, ed e

cipessa di Baviera

.

341.

,

.

,

dalle Pitture di Gius. Passeri

ornato

,

e

da antichi Co-

Jombarj , descritti da P. S. Bartoli , ne Sepolchri degli
Antichi, con le Note del Bellori, e nell'altra sua Ope*a postuma , pubblicata in Parigi dal
Caylus, e dal
iMariette
col titolo , Peintures Antiques . V. Ficoroni
jaBollad'Oro de' Fane iulli NobHi Romani , e quella
de' Libertini
Roma i732y p. $2. Nov. Lett, di Fir.
H763. N. col. 321. e VAmaduzzi in Praef. ad Monum.
Matthe'jOt.T. I. p. XII.
,

•

(2) Dell'Ingresso in Roma di Gio. Venceslao di GalAmbasciatore ordinario diS. M. C. li 13 Maggio
1714. Relazione della pubblica Vdienza data da Cle-

las

,

mente

si

XI al medesimo

narra

giorni
\Stato

,

un certo
,

.

Nel Diario di Franc. Valesio

che Venerdt 19 Sett. I7$8.

e morto

in questi

Mercatelli, Scrittore della Segreleria di

il quale l/a lasciata una Eredita di circa 6 mila

Scudi, consistente in alcune bellissime Figure , oltre un
Presepio , che rappresenta il Possesso del Papa ,
la comparsa dell' Ambasciatore Gal I as, e Funzioni si mih pubbliche , con i loro abiti al naturale ,
fatti con gran-

intiero

dissima

diligenza

3

e

proprietd

•

.

Nozze di Violante Beatrice Prin¬
Ferdinando Princ. di Toscana .
Monaco i588. Adriano Marsella Augurio di felice Pro¬
le a Ferd. Gran Princ. di Toscana
e Violante Princ •
Elett. di Baviera
Ode Epitalamica . Ven. per Nicol ini 1689. 4. Dom. Andrea de Milo Gli applausi nelle

neo

,

Dramma per le
,

e

,

•

e Violante di Ba¬
Epitalamio . Napoli presso Mich. Monaco
1789. 8. Gio. Marsili Applausi alle Nozze de' Sermi
Sposi il Principe Ferdinando Maria di Toscana, e la
Principessa Violante Maria di Baviera . Roma per
Dom. Ant. Ercole 1689. fol. Alessandro Coppoli Coro¬
na Epitalamica intrecciata di Poetici Fiori dalle Mu¬

Nozze
viera

di Ferd. Princ. di Toscana

,

.

dell'Etrusca Turrena per fregiare il Talamo Nuziale de' Principi Ferdinando di Toscana , e Violante di
Baviera. Perugia pel CoStantini 1689. fol. Alessan¬
dro Zetti Epitalamio per le Nozze di Ferd. Pr. di To¬
scana con Violante Pr. di Baviera. Fir. 1689.
Sigismondo di S.Siherio applausi per la Coronazione di Vio¬
lante Beatrice di Baviera , Sposa di Ferd. Princ, di To¬
scana
Matteo Noris Ode per l'lncoronazione di Vio¬
lante Beatrice Sposa di Ferd. Pr. di Toscana • Fir.
se

.

per Piero Martini i68p. 4. Laur. Hadriani Lucens.
Amaryllis,Ecloga in funere Victoriae Magnae Ethruriae

Ducis

in P. I. Arcad. Carm. p. 1^4,
num. ^ 16. 1320.
Relazione della Statua Equestre di Carlo M. , eretta
nel Portico Vat.yQolla Raccolta di alcuni Componimen¬
.

(4) Agostino Cornacchini V. Cracas

ti Poetici. Siena 172$ fol.

e

la mia Bas. Vat. 38,

I

tntervenlo della P. Violante ad

uno

Sposali&io

e

,

ad an Convito nel Palazzo Panfili

131

Xpert a la vedutct della Statua Equestre di Carlo M. posta incontro a quellct di Costantino (1) , che verb
non e riuscita di alcana
soddisfazione , siccome fu scoperta V Acqua Santa a mano sinistra della Chiesa
Opera del medesimo Scultore , che neppure e piaciuta (1) .
II suo genio per la Poesia le fecetenere nel suo Palazzo un'Accademia , di cui e rimasta
questa me,

moria nel Cracas

N. 1611 17 Dec. 1717

.

Lunedisera, coll'intervento di

molta Nobilta

y

econabbon-

di Rtnfreschi, nel Palazzo Medici in Piazza Madama , alia presenza della Sma Gran
Principessa , si tenne 1 Accademia de' Quirini, nella quale si udirono recitare con spirit0 varie dotte
Composizioni . A1 principio del seguente anno la niedesima Principessa onoro il Palazzo Panfili , nardanza di ogm sorte

,

randoci lo stesso Cracas al Num.
salizio iatto dall'Emo Corsini nel

1 <5^2.7- Giovedi 6 Gen. 172,8 la Serma Gran
Principessa assiste alio Spoproprio Palazzo , de' Sig. March. Filippo, Pro-Nipote di S". E., ed Ottavia Strozzi; alia qual Funzione intervenne anchc il nobile Parentado , restando
poi tutti ad un lautissimo Pranzo
con ia Serma
Principessa , che la sera diede una grandiosa Festa di hallo nel Palazzo a
Piazza Madama
alii Sig. Sposi, e adaltra Nobilta . Confermasi dal Valesio lo stesso racconto in que,

,

modo

Giovedi 6 Genn. 1728 la Gran Principessa di Toscana siporto in Casa dell'Emo Corsini,
ad assistere alio Sposalizio, che si fece nella Cappella privata del Palazzo di S. E. , che e quello de'
sto

.

Panhli in Piazza Navona

ivi alii

Sposi

e a tutto

,

il Pro-Nipote

del d. Cardinale (3), e la Figliuola del Duca Strozzi, ed
il Parentado fu dato tin lantissimo Pasto , essendo stati 37 i Convitati .
tra

,

Principe Corsini al Popolo per la Chinea • Accademia de' Quirini tenuta nella
Gallertaper I1Esaltazione al Trono Pontificio di Clemente XII, con Tassistenza di 19 Cardinali , di
tutto
ilCorpo Diplomattco , della Prelatura , e della Nobilta. Motto ne' Mezzi Grosselti , coniati
da Monsig. Casoni
Notizie dell'Edile dell'Accademia , Marchese Capponi .
XXX. Cavalcata del

Essendo rimasti nel Palazzo Panfili i Nipoti

di Clemente XII, dopo la sua assnnzione al Ponti&ato ,

dandosi ragguaglio della presentazione della Chinea fatta , dopo la Cappella ,
tenuta alia Chiesa di S.M. del Popolo , per la Festa della Nativita di M. V. dal Contestabile D. Fabrizio
Colorrna
si aggiugne , che anche il Sig. D. Bartolommeo Corsini (4) Nipote di S. B. dal proprio Palaz¬
zo vi si
porto in Cavalcata , con numeroso Corteggio di Nobilta .
Lo stesso Diariotorna a darci notizia di un'altra Adunanza Accademica al num. 205'6. Nella sera
di Venerdi 29 Sett. 1 730, nella Gallcria del Palazzo di S. E., il Sig. D. Bartolommeo Corsini, Nipote
di N.S., tutta nobilmente ornata
ed illuminata da Placche , e Lampadari di Crist alio , fn tenuta 1'Ac¬
cademia de' Quirini, a cui intervennero 19 Erhi Cardinali, gli Ambasciatori di Venezia, e di Bologna ,
alN.2044,

9

Sett.

1730

,

,

i Ministri del Re

Sardegna , di Parma , e di Modena, edialtri Principi esferi, molti Principi Romadi Prelatura , e quasi tutta la Nobilta , che si trova in questa Cor±e , essendo riuscita

di

ni, gran numero

la detta Accademia al
Ma

se ne

sommo

grandiosa

,

ed erudita

rilevano delle altre circostanze da

.

quest'altra Relazione del Valesio. Venerdi 29 Sett.

> si fece nel Palazzo Corsini, in P. N. , J'Accademia de'Quirini , nella Galleria> dove
altre volte , quando S. S. era Cardinale . V'intervennero 19 Cardinali ; ma cinque ne
partirono , prima che ter mi nasse , che fu aLle 3, e mezza della Notte . Il Discorso , che recito Monsig.
V. la Vita della Serma Violante Beatrice , Prin¬
(1) V. Ia sua Descrizionc nelle mie Cappelle . p.1?.
cipessa
di
Toscana , nel Giornale de' Letterati del La(2) In quest'anno trovasi dilei quest'altra Mcmomi.Firenze 1742.T.I, 129.e le mie Cappelle Mobili 247.
ria
Cracas n. 1214. Lunedi
14 Maggio 172^ la Prin¬
(?) In quest'occasione Domenico Rossi pubblico cou
cipessa Violante di Baviera encro a vedere il Convento
Je Stampe di Ant. de Rossi 1728 un Epitalamio per le
dd Cappuccini a Capo le Case . Nel 1727 le fu mandata
Nozze del Sig. Marchese D. Filippo Corsini , e Ottavia
in dono da Benedetto XIIJ a Fireme la Rosa d'oro . M.
Strozzi
dedicate al Sig. Card. Lorenzo Corsini, DittaFr. Partkio nella Rosa Aurea omni aero sacra 1728, 41
tore de' Quirini . 8.
riporta il Breve del Papa , e la risposta della Gran Du(4) Nacque a' 9 di Aprile nel 1683. Nel 17Q1) sposo
chessa
con la Formola delP Ablegato Ottavio Rinaldi ,
M. Vittoria
Figliuola di Gio. Batt. Altoviti . Fu granche le ne fece il presente . Nella distinta Relazione
de Scudiere del Gran Duca di Toscana , e del Re di Naddla solenne Funzione seguita in Firenze in occasione di
poli Con Breve de' 23 di Giugno nel 173 * fu dichiaessere si at a presentata la Rosa d Ofo , mandata da S. S.
rato Principe assistente al Soglio , e Duca di S. ColonsAP A. R. della Sma Violante Beatrice di Baviera > Gran
ha
di Sismano etc. , e primo Capitano della Guard ia
Principessa Vedora di Toscana . Firenze 1728.8,
Vontificia de1 Cavallcggeri , e nel 1739 tetto Grande di
giugne • In questo mentre furono presentate sette vaghisSpagna di prima Classe . Fu Vice Re diSicilia, e nel
s\me Rose d' Argento,in nome del P.M.FraSalvatore Asca1740 Antonio Montaperto stampo in Palermo un' Oranio Domenicano
Ministro del Re Cattolico , a questa
zione in sua lode con alcuni Componimenti Poetici.
Corte
a sette Dame delVattual servigio di S. A. R.»f°~
V. jBlast Storia Cronologica de' Vice Re , Luogotenenlendo il detlo Padre mostrare gli atti della sua stima
ti
c President'! della Sicilia . Palermo 1790 T. Ill,
verso la Serma
e bramando , che quelle Dame medesime ,
4. Mori a' 30 di Nov. nel i7$2.
ornate di Rose
le facessero d'intorno pin leggiadra Co¬
R I

1730 nella sera
anche si faceva

rona

.

,

.

,

,

,

.

,

,

,

,

,

>

,

Accademia de* Quirinf nel Palazzo Vanfili per I'Esaltazione di Clemente Xll
Casoni (i) , fa lungbissimo . Onde poche Composizioni Poeticbe
fur ono recitate e il tutto in lode dell3
Esultazione di S. S. Que sea fupubbiicata coil le
Stampe de' Salvioni II Marchese Alessandro Gregorto
Capponi (2), Edile dell'Accademia, nella Dedica , fattane al Papa ,scrisse , che I'Accademia de3 Quiritii
giastamente sipregiava di esser nata , e cresciuta sotto i felicissimi Auspicj di S. S. con I'accettazione
del Titolo di loro Dittatore
e con aver le poi dato
per li pubblici recitamenti onorevole ricetto nel suo
i

iz

,

.

,

magnifico ,

e

splendidissimo Palazzo

.

$. XXXI. Arrivo dal Vescovato di Arezzo di

Monsigtior Gaadagni, che smonta al Palazzo Panfili .
aver visitata la Chiesa di S. Caterina di Siena ando al Palazzo
Panfili a veder
Libreria, di cui era Bibliotecario il P.Pieri, poi Cardinale, e dalla Gallerta
benedisse il Popolo.

Clemente Xll

la

sua

dopo di

,

(jriovedi

26 Ottobre 1750? nella Notte precedente , giunse
Monsignor Guadagni (3) , Nipote di SorelB. Carmelitano , e Vescovo di Arezzo ed e andato ad abitare nel Palazzo Corsini a Piazza N.
Questo Palazzo , che ha avuta la sorte di albergare due Porporati, saliti al Trono Pontihcio
dopo
diessere stato tante volte nobilitato dalla
presenza d'innocenzo X, incomincio ad esser condecorato anche da quella di Clemente Xll. Sentiamolo dal Valesio
Dom. 6
Maggio 173 1, alle 20 ore , e mczza
si
porto a visit are la Chiesa delle Monache di S. Caterina di Siena a Monte
Magnanapoli (4.) , in cui celebravasi la Festa di quella Santa ; e di id
pas so al Palazzo , abitato gid da esso
ed or a dal Card. suo
Nipote, inP.N., dove vide per quanto egli pote , essendo quasi che
privo
deila
vista-, la Libreria
accomodata (f) ; ed ajfacciatosi al Finestrone della Gallena
diede la Benedizione a numeroso
Popolo ,
avanti quel Palazzo adunato ; e
poco dopo le 2,3 ore si ritiro a Monte Cavallo
Lo stesso si riferisce con
quest'alcre particolarita dal Cracas al num. 2149. Dom. 6 Maggio 1731,
verso le ore 21, S. S. con
accompagnamento di molta Nobiltd e Prelatura a Cavallo oltre la consueta
Guardia de3 Cavalleggeri
(6) , Corazze (7) , e Svizzeri (8) , avendo in Carrozza gli Emi Fabio Olivieri (9) , Segretario de3 Brevi
e Corsini
Segretario de' Memoriali suo Nipote , si porto dal Qui-

Ig, di

,

,

.

,

,

,

,

.

,

,

,

,

,

rinale alia Chiesa di S. Caterina da Siena , al Monte
Magnanapoli, ove con ricco apparato , e scelta
'Musica , si solennizava la Festa didetta Santa. Di /z si
porto nella stessa forma al Palazzo , ove abitava >
quando era Caidinale in P. N. , era abitato dagli altri dell'Ema Casa Corsini 3 ed essendosi trattenuto ad osservare

quella Libreria , ajfacciatosi alia Finestra piu vicina alia contigua Chiesa di S. APopolo radunato in P. N., che gli andava r eplicando gli evviva , diede la
poscia r it or no al Quirinale
,

gnese , alia moltitudine del
Pontificia Benedizione , e

.

(1) Egli ci ha lasciata quest'altra Memoria dello
stesso Prelato
Sabbato 1 Agosto 1739 sono stati ultimamente dati fuori dalla Zecca alcuni Mezzi Grossi
col
1Motto postovi da Monsig. Casoni Presidente, non est
Pax,
.

,

che

e

sembrata

cosa

stravagante

,

per cssere in tempo ap-

punto , che si e fatta la Pace tra i Principi d'Europa . E
per che si sparse voce , che venivano ritirati
se ne \ icomincio a fare ricercbe , e si pagavano fi.no ad un Giulio
>

J'uno
Da' belli umori si
sriose Riflessioni .
.

fecero sopra questo Motto

cu~

Colombo 134. II P. Calogera nel T. XVII de' suoi
Opuscoli, il Fontanini nell'Elog. Ital. il Tonelli nella Biblioteca Bibliografica I, 66,ne parlano con molta lode
.

(3) Andreae Adeodati Oratio Gratulatoria pro inau¬
guration Card. Antonii Guadagni . V. Romana Beati,

et

Canonizationis Ven. Servi Dei Joh. Ant.

Guadagni S.R.E.Card. et Vrbis,Vicarii Cl.Ponzetti
.

lenchus Vicariorum Vrbis $4.Cardella
uali VIII, 2^4, Novaes XIII, 207.

E-

Vite de'Cardi-

(4) Nel Libro de Mirabilibus Vrbis Romae delPAnonimo del Sec. XII. presso il Montfaucon Diar. Ital.
p.
■284,silegge questa curiosa derivazione della parola

(*) V.

p.

6.

(**J Dom. Fontanini Elogio di

Monsig.
Giusto , suo Zio
nel T. XV. della R.
Calog. e le sue
Memorie in Venezia nel
17^.4, V. laStoria Letter.
.

si ripete da Balnea
ivi stati i Bngni del Console , e
Triumviro Paolo Emilio
Viminalis Mons
ubi est Ecclesia S. Agathes . Vbi
Virgilius captus a Romanis , inVisibiliter exiit
ivitque Neapolim . Vnde dicitur , vado
ad Napulum . Onde sembra
che ivi si supponesse ,
che fusse stata Tabitazione
deWOmero Mantovano
,

comunemente

per essere

.

,

,

,

lo chiania Macrobio nel lib. 1.
($) Fiii da quando era Cardinale

come

,

c.

16. Saturn.

ne avea fatto Bi~
Generale de' Servi ,
,

(2) Cessodi vivere in Roma nel 1746.Il P.Aless. Berti
compose il Catalogo della Libreria Capponi, pubblicato, come suo, da Mons.Dom.Giorgi nel 1747.V. il mio

ficationis

Magnanapoli, che

Pauli

bliotecario il P. Pier Maria Pieri
che allora

,

Teologo , e che poi , fatto Tapa ,
di Marzo nel 1734 aHa Porpora , di
appena nove anni
essendo mancato a'27
di Gennaro nel
1743, di anni 67* V. Antonio Vagnolini
Relazione sopra il Cadavere
aperto del Cardinal Pieri,
Cardella VIII, 268, Novaes XILI
230. Egli l'accrebbe
era suo

promosse a' 24
cui godette

,

coll'acquisto fatto

con lo sborso di undici mila Scndi
della Biblioteca del Card.Fil.Antonio
Gualtieri, che in
gran parte l'avea avuta in dono da
Luigl XTVy mentre
era Nunzio
in Francia
In una sua Lettera Mss. al
Marchese Nereo Corsini ,
gli manifesto l' idea , che
.

avea

,

Valesio

di affidarne la custodia

O

,

o a

,

o

all'Ab. Francesco

Monsig. Giusty Fontanini (**)

.

(6; V. Possessi p.<521. (7) ivi ■523. (8) ivi
p.$37(9) Cardella VIII, 1$$, Novaes XII, 213.
d'Italia XIII, 213, Liruti Scrittori del
Friuli, Fabroni

nel T. XIII. Vit. Italor. Tiraboschi
T.

X}

101.

I

WhY*

Papa *lla sua Biblioteca ,

e Ricevimtnti delle Vrincipessle Corsini
deila Strozzi Nipoti del
Papa, visitate ai loro Palazzo da
Regali ricevuti dal Papa . Conversazioni , e Pranzo da loro dato

XXXII. Arrivo <is\VAltoviti,
Nobiltd

Wil

.

Vdienza

e

,

e

,

j 3 3

Ja

tutta

.

"Var^

Parenti del Papa vennero dalla Toscana a nobilitare
questo Palazzo . Domen, 2.6 Giagno 1731,
dice il Valesio
Nipote , e IVo-Nipote del Papa , I'Altoviti , e Ja Strozzi venute da Firenze
r£cevono a
folia le Visite nel Palazzo
loro abitato
abitava il Papa , che e quello de3 Panlili in
1 N.
e ricevono le Dame senza distinzione di Ran
go , tutte ad tin pari , come pratico la Principessa
di Toscana Vedova allorche venne a Roma
Si dice lo stesso al num. 21 f8 del Cracas
Dom. sera 2 6
Maggio 173 1, giunsero da Firenz^e le Sig.
!Marchese D. Victoria Altovici Corsini, e D. Ottavia Strozzi Corsini
le quali Martedl fur on 0 con la Figlioltna Primogenita di questa (i)abaciare ipiedi a N. S. , cbe benignamente
accogliendole , le regalo
d'alcunc Corone e Medaglie .
Ripiglia il Valesio, dicendoci , che Martedl f Giagno 1731, jerisera
fa tenuta la prima Conversazione nel loro Palazzo dalle Principesse Corsine , alia
quale pero andarono
soUmente otto Dame
Martedl 12 Luglio 17 31 ,si tenne nella Notte
precedcnte Conversazione in Casa
Corsini, con numero molto maggiore di Dame . Giovedl 14 Luglio 173 1,
quest* mattin a fu dato nel Pa¬
lazzo Corsini un lautissimo PranzoW ambedue
gli Ambasciatori Veneziani al Generale
Sculemburgh ,
alia Duchess a Salviati
ed altre Dame
,

,

,

,

•

,

,

.

.

,

,

.

,

,

.

XXXIII. Ricevimento pubblico delle
Antiche Cerimonie di questo giorno ,

Principesse Corsini , per VAnniversario dell* Incoronazione
chiamato Renovatio , o Novitas Pontificatus Distribuzione di
Galiine agii Scrictori Apost. Alessandro VI dono a' suoi Familiari nel di
in cui compiva 71 anni
,

.

,

30

Due. per ciascheduno ,

Voti, per

con

la

promessa

,

anno

,

aflinche facesser de'

arrivare ad averne 100.

N«1 .7,0.'.^ i Luglio Clemente XII.
al

di aggiugnerne cinque ogni

fu solennementeincoronato

(2). Registro

adunque il Cra¬
di Clemente XII,
Sig. Principesse
oltre I'esservi state

2179, che a 16 Luglio 1 731, La sera dell'Anniversario della Coronazione (3)
la AL del Re della G.B., e gli Emi Sig. Cardinali si
portarono a felicitare I'Eccme
cas

n.

Corsini; sic come fecero in tutta gala queste Sig. Principesse , e Nobilta , le quali ,
giorno , vi furono ancora la sera al tardi , per ivi trattenersi alia solita Conversazione

il

XXXIV. Nuova Visita del

Papa alia

glioli del Re d'Inghilterra

sua

Biblioteca

.

Feste in Casa Corsini

Entrata del Card. Sinibaldo Doria

.

.

,

e

,
in cui ballarono i due FiVisita alle Principesse Corsini .

Soggiugne al n. 221 f. Giov.

11 Ott. 173 1 la S. di N. S. con il consueto accompagnamento di Nobilta
Guardie,avendo in Carrozza il Sig.Card.Antonio Banchieri (4,), Segret. di Stato, e il S/g-.Card.Corsini,
Segret. de' Memoriali.si trasferl dal Quirinale al Palazzo dell'Eccma Casa in P. N., ad osservare la sua
Librerla .Neppur questo shiggi alia diligenza del Valesio,che
anch'egli noto . Giovedl 1 i.Off. 17 31 S.B.
si
porta al suo Palazzo in P. N., per vedervi la sua Libreria ; ed ajf'acciatosi su la Ringhiera, diede
,

e

(1) Nata nel Dec. del

1728,

e

a'

10

di Aprile nel

1747 sposaca a D. Livio Franc. d'Erba Odcscalchi. Le
sue Nozze furono celebrate da
piu Poeti . Carlo Ant.
Fcmi Octave per le Nozze di D. Maria Vittoria Corsini
1747. La medesima a' 17 di Feb. 1797 cesso 'di
in Firenze , in eta di anni 70, e fu trasportata
ma

,

ove

fu sepolta nella Tomba Gentilizia

Chiesa de' Ss. XJI
zo

Apostoll V. Cracas N.

,

vivere
in Ro¬
nella

Mar1797.D.Liyio e mancato a' 10 di Luglio nel 1804
anni 80, ed anch'esso sepolto nella Cappella di S.

di
Antonio nella

2314. 4

stessa Chiesa
N. 46, 13 Luglio 1804.
(2) Relazione distinta della solenne Coronazione di
Clemente XII dell'antichissima , e nobilissima Fami.

glia Corsini di Firenze fatta nella Domenica 16 Lu¬
glio i73o> neJla quale si descrivono le Cerimonie fatte
in cosi celebre Funzione Roma presso Pietro Ferri 4.
(3) Ogni anno celebravasi V Anniversario della
,

.

Creazione , e della Coronazione del Papa Regnante .
II 1 diccvasi Renovatio Pontificates . H Tesoriere di Vrbano V pago nel 1367 Fiorini 30 di Camera pro GalUnis dari consuetis 101
Scrtytoribut ( delle Lettere

.Ajpost. ) D. N. Pape singulis annis

,

in Renoratione Pon-

tificatus . ( Cod. Cam. 448. p. 144 ) In un Diploma soil RagguagHo del Fino dei Grossi Llementini, che
battevansi nella Zecca Pontificia nel 1344* neliAppendic.e
pra

de'Document! alle Osservazioni svMe Monete Pont, del
Card. Garampi p. 22 si nominano Tnventaria facta pro
Novitate J). N., cioe nella nuova Assunzione al Pontificato
II giorno dell'Incoronazione chiamavasi Frstum Coronae
( Gattico Acta Caerem. 104. Garampi
.

.

Sigillo della Garfagnana 91 )

•

E' assai curiosa l'astu-

zia inventata da Alessandro VI, per impegnare tutti i
suoi Cortigiani a far Voti sinceri per la sua pih lunga
Conservazione , che ci vien manifestata nel Diario del
Burcardo . An. 1402 die 24 Dec. An. 1402, die 24 Dec•

Papa dixit suis Cappellanis, ultima diepraesentis Mensis
se completerum annos 71 aetatis suae , et cuilibet
eorum donavit 30 Due. subjungens , se velle singulis an¬
nis addere quinque ; et propterea rogarent Deem,
quod
ab eo 100 Dec. una die recipere possent; venendo cosi ad
augurarsi altri 14 anni di vita , fino all'eta di 84. Ma
restaron fallite le sue speranze , con
quelle de' Cortegiani , perche , nell'mmo dopo, mori a' 18 di Agosto
nel 1403.
(4) Cardella VIII, 227. Novaes XIII, 1280
,

■

p

iattesmo solenfie di una Figlia del Pr. Corsini in S. Agnese, essendone Compare il Papa
Popolo concorsovi; soggiungendo poco dopo , che Martedt 13 Nov. 1731> nella sera
precedente nella Conversazione solita detla Casa Corsini , oallurono i due Figliuoli del Re d'lnghilterra
Onde vi fu maggior copia di Nobiltd , e di Rinfrescbi . 11 Crocus al 11. 2133, prima del termine di
quest'anno ci sommiiiistra quest'altra Notizia . Dom. 18 Nov. 17 31, il Card. Sinibaldo Doria(i), Arcivescovo di Benevento
dopo di aver fatta la sua solenne Entrata da Porta S. Giovanni, ed avuta u134

la Benedizione al
,

.

,

,

Card. Corsini , Nipote SS. al Quirinaie , si porto a visitare le Sig. Princi¬
Corsini in P.N. Dal solo Valesio abbiamo le seguenti Notizie . Marte/i 10 Feb. 1732* nella Notte
pyecedente , si fece un Festino nel Palazzo Corsini, in cui bailarono i Figtiuoii del Re d'lnghilterrar.
Corsero sette Cavalli
Giovedi 21 Feb. 1732. Nella Notte precedente si fece un solenne Festino di
Ballo nel Palazzo Corsini in P. N.
e vi furono 80 Dame in gala , con abiti ricchissimi
e con Gioje ,
vna senza la Mascara
Vi bailarono i due Figlioli del Re d' Inghilt£rra , e furono a vederlo 14 Cardinali, e fra essi Leandro Porzia (2) , e Guadagni .
dienza da S. S.

e

dal Sig.

pessa

.

,

,

.

XXXV. Battesimo di una Figlia della Principessa Corsini , fatto
essendone Compare lostesso Papa . Gran Trattamento e Festino ,

in S. Agnese .dal Card. Guadagni

,

dato nelCAppartamento della Prin¬
cipessa . Altro Parto di due Gemelle , una delle quali mori poco dopo . I Gemelli superstiti, detti
Vopisd , come lo Storico Plavic , e Bart. Scala .

Relazione di questa solenne Funzione . Dovendosi ai tre
, in Piazza Navona , la solenne Funzione di supplire alle sacre Cerimonie del Battesimo in persona della Figlia degli Eccellentissimi Signori D. FiJippo Corsini (3) , e D. Ottavia Strozzi (4), a cui fu data I3 Ac qua ai 30 S ettembre nelproprio
Palazzo fu la medesima Chiesa tutta nobilmente apparata . E siccome la S* S. voile essere il Compare,
deputo in suo luogo ilSig. Card. Corsini, suo Nipote, e Zio della Bambina , il quale si porto in fiocnumero

2368 del Cracas leggesi la

di Ottobre 1732

fare nella Chiesa di Sant' Agnese

,

chi alia Chiesa

nobil Treno di Carrozzc

tutte ripiene di Prelatura , essendosi portata tutta Talla Principessina portata dalla Mammana per la Scala s egret a (l)-,cbe dall' Ap¬
partamento nobile del contiguo Palazzo corrisponde alia Chiesa , e con esso lei gran numero di Principi,
Principesse , Dame , e quasi tutta questa Nobiltd, dal Sig. Card. Guadagni Vicario , e Nipote di S. S.
fu supplito alle sacre Cerimonie , imponendogli i nomi di Maria Teresa (6) , essendovi intervenuti anehe gli Emi Alamanno Salviati (7) , Vincenzo Bichi (8) , e Gentili (p) , la Camera Segreta di N. S.
e i Ministri della Sagrestia della
Cappella del Palazzo Apostolico . Terminato il Battesimo , i detti Emi ,
la Prelatura, e Nobiltajf trasferirono per la detta Scala segreta nelTaccennato Appartamento , a complimentare I'Eccma Sig.D. Ottavia Principessa Corsini, ed ivi essendo radunata la detta Nobiltd , fu
dispensato con ogni generositd, e splendidezza un sontuoso Rinfresco , essendo riuscita tutta la Funzio¬
ne al sommo magnifica , e distribuitasi
copiosa Elemosina a Poveri .
Sappiamo di piu dal Valesio , che nella Notte del Merc or di 1 3 Ott. 1733, D.Ottavia Strozzi , Moglie del Principe Corsini , nel quint0 Mese della Gravidanza , partori due Bambine (10) . una delle
tra,

in Chiesa

.

con

,

Ivi giunta

(1) Cardella VIII, 2^3 Nova.es XIII, 207.
(2) Cardella VIII, 234 Novaes XIII, 1^7.
(3) Fil. Maria Gius. Duca di Castigliano , dal 17^1
Principe di Pitigliano , Ciamberlano, e Ministro di
Stato del Re delle due Sicilie
nato nel 1706, dsfanto
,

a'

20

di Nov. nel 17^7*

•

(1) E'senza gradini

,

consimile a quella fatta dal

JSorromini nel Palazzo del Card. Vlderico

Carpegnay ora
Colligola y alia Fontana diTrevi , la quale , come di¬
ce il Passeri
388, riesce assai comoda , e vaga , conmol-

ta

,

,

(4) La medesima era Figliuola di Lorenzo Franc.
Principe di Forano , nata a'27 di Settembre nel 1709,
c defunta a' 20 di Marzo nel 17^8. Lettera di Ragguaglio della morte della Duchessa Ottavia Strozzi Corsini.
Terni 1762. Micb. Jos. Morei Epigrammu in Obitum
Octaviae Strozziae Ducissae Corsiniae . in P. Ill Arcad.
Carm. 130

1717.Jo. Bapt. Zanohstti Pervigilium Hymenaei in Nuptiis Francisci Vucis Cajetani , et Tberesiae Corsinae
1717. Vencalao Silori Epitalamio per le Nozze di D.
Franc. Gaetani
e Teresa Corsini \717* Questa cesso
di vivere nel 1778. L'altro e.mancato repentinamente
con dispiacere di tutti gli Amatori delle Scienze ,
e delle Arti
di cui e stato splendido Mecenate , nel¬
la notte de' 24 di Agosto del 1810, in eta di anni
73.
V. Giorn. del Campidoglio N. 116.
(7) Cardella VIII, 242 Novaes XIII, 172.
(8) Cardella VIII, 2^ 1 Novae< XIII, 205.
(9) Cardella VIII, 2«>3 Novaes XIII, 207.
(10) Jo.Maurit. Triller de Gemellis in Familiis Ma*
gnatum . Erfur. 1697, 4 Chr.Wilduogelii Disput. de
V
Jure Gemellorum. Jen. 1703 , et 1741. Joan. Joach. ft ^
Scboepfferi Disp. de Gemellis concretis . Rost. 1709.
Baltg. Tilesii Diss, cuinam ex Gemellis , quorum Primogenitura dubia est, jus succedendi in lmperiis individuis competat > Regiom . 1716. Ren. Paul. Jos.Pin.

curiositd.

(6) Niccolo Rossi Canzone per le Nozze del Sig. T).
Francesco Caetani Duca di Sermoneta e D. Af. Teresa
Corsini, seguite a'6 di Novembre nel 177• Francesco
,

jdegli Albizi Canzona Epitalamica
tne 1757* Componitnenti Poetici

per

per

le Nozze medesile stesse Nozze .

,

Quis inter Fratres Gemellos

Primogenito habenc. 10. Vopiscos appeb
Jahanty e Geminis qui retenti utero nascerentur , altera
inurempto Aborts* . Solin.c. 1. E Geminis si > rema*
pro

dussit? Argent. 1 725. Tlin. L.7.
,

^

n

Visita del Vice Re di

Napoli alle P. Corsini, e Pranzo ricevuto dal Papa
13?
Onde si disintimo il Festino che dovea farsi qwesta sera in quel Palazzo .
Venerdi f pas so all altra Vita la seconda
Figlioladel Principe Corsini . Dom.7, nella Notte precedente ,
si fcce il solenne Festino in Casa Corsini, e
per ragione delta Principessa , che di fresco ha partorito »
si sbarro la Strada verso La parte , dove sono le di lei Stanze
verso Pasquino .

quali dcpo poche

ore mors

.

,

,

XXXVI. Visita

fatta aal Vice Re di Napoli Visconti alia Bas. Vat. e alle Principesse Corsini , con
Sera seguente. Trattato apranzo dal Papa con Concerto de'CantoOrgano , dopo la Lettura di un Libro Spirituale .

gran Corteggio . Festino dato nella
ri della
Cappella , eseguito coll

Don,

31 Maggio 173 3, dopo le 21, il Vice Re di Napoli ,
della Casa Corsini, accompagnato dalla Guardia Svizzera (1)

Conte Giulio Visconti , nelle Carrozze
e servito da* Parafrenieri del Papa con
Spada (1) , andb a visitare la Basilica di S. Pietro ; e nel ritorno fu a riverire nel loro Palazzo , che e
cfuello de Panfilj in P. N. , le Principesse Corsini; e vi si trattenne molto spazio di tempo . 11 Cracas a 1
n. 147ice ne da
unpiu distinto Ragguaglio. II Sig.D. Giulio Visconti (3) ,destinato daS.M. Cesarea
Cattolica Vice Re di Napoli , Dom. 31 Maggio 1733, nella Carrozza nobile del Sig. Card. Corsini ,
Nipote di S.S.y in Fiocctoi d'oro , cd Ombrello avanti , con dentro Monsig Maggiordomo , Monsig.
Gamberucci Arcivescovo di Amasia Monsig. Spinelli Arcivescovo di Corinto , Monsig. Arieberti Aciv.
di Palmira
e il Conte Agliati Mastro di Camera dell'Emo Corsini
servito da' Plafrenieri di S. S. , e
circondato dalla Guardia Svizzera
con altre cinque Carrozze di seguito dell' Emo Corsini , oltre le altre moltissime Carrozze
ripiene di quarantadue Prelati , e Nobilta , si porto alia Visita della RasiVaticana
e
dopo I'E. S. con il medesimo accompagnamento si trasfert a visitare V Eccme Sig. Princi¬
pesse Corsini, in P. N. , di dove , essendo Por a tarda y torno con le Torcie portate da' Palafrenieri al
Quirinale . Martedi dopo di essere stato a pranzo dal Sig. Card. Corsini , in forma pubblica , com era
andatoaS. Pietro in Vaticano fu a visitare i Sig. D. Bartolommeo
e Filippo Corsini , ritornando la
sera con le Torce al Qtiirinale . Lunedi fti trattato a Pranzo da S. S. in una Tavola , vicino alia sua ,
fra tin Concerto de' varj Mottetti allusivi al Convito , eseguito coll'Organo (4.) da Cantori della Cappel¬
la Pontilicia
dopo la Lettura del Libro del Card. Bellarmino de Officio Principis Christiani (f) . Pro^
siegue il Valesio , dicendo , che Martedi z Marzo 17 34, dovendosi fare domani sera un solenne Festino
in Casa Corsini ^ Tommaso Diram, Cavalier Inglese , che da molti anni e in Roma , ha invitate le Da¬
me
E perche molte dicevano , non potervi andare per il Corruccio , che la maggior parte di esse peria
per la morte della Principessa di Piombino , egli diceva > che d'ordine di S. B. potevano depoplo per
quella sera > ed andarvi in gala •
,

,

,

,

,

,

,

.

..

,

,

,

.

XXXVII. Visite del S.

Collegio

,

e

della Nobilta negli Anniversarj dell'Incoronazi one , e Festini dati.
Visita alle Principesse Corsini . Libreria Pontificia tolta dalla

Ingresso del Card. Serafino Cenci , e
Caller ia
che minacciava rovina .
,

J\^\ n.

riferisce , che a 16 Luglio 1734* Anniversario della Coronazione di S. S.
i Sig. Cardinali si portarono a felicitare le Sig. Principesse Corsini, siccome fecero
intutta gala queste Principesse , Dame , ed altra Nobilta . Subentra il Valesio a dire , che Martedi 21
Ciugno 17 34 per il grave peso de'Libri della Biblioteca Corsini, posta sopra la Galleria del Palazzo
Paniilidi P. N.
minacciando rovina i Muri sono stati costretti levarne i Credenzoni , che vi erano .
Lunedi 27 Dec. 17345/ fece un solenne Festino nel Palazzo de' Corsini, con invito di tutta la Nobilta ,
nel

2646 del Cracas si

giorno

,

e

la

sera

,

,

c

vi ballarono i

Figliuoli del Re d'Inghilterra .

alter ahortivo jluxu exciderit , alter, qui
legitime natusest , Vopiscus nominatur . Cosi fu chiamato lo Storico Flarvioj che ha scritto le Vite di varj
nente

altero

Jmperadori

,

.

Dan• Guil. Molleri Diss, de Fl. Vopisco

.

ed anche Bartolommeo Scala , nato a Colle
in Toscana nel 1424, perche superstite di due Gemelli.
Vie de Barth.Scala. dans les Mem. de Niceron IX, 161,
tiree du Journal de Venise
Giornale de' LetteratiT.
XXII, 404. Lettere di Apostolo Zeno II, 261, e nella Sec.
Ediz. Ill, 349.
(1) V. i miei Possessi $31.
(2) Se avro vita , etnezzi di pubblicare lamia Dissertazionc sopra il Canonico Dots Rufino Fisrengo , Nobile Novarese , Palafreniere della Chinea
destinata a
Alt.

1687,

4

>

git

ft*

,

portare la SS. Eucaristla nel Possesso , e
Giulio IJj Leon X} e Clemente VIJ, con un

ne' Viaggi dl

Appendice di

86 Document*

,

e

col Diario inedito di Gio. Paolo Mucan-

il Viaggio di Clemente VJJ1 aFerrara , sf
scuopriranno i pregj, finora sconosciuti , di questo
Ceco
una volta assai dbtinto , e rispettabile .
(3) VAmidenio parlando della Nobilta di questa Famiglia , assai numerosa , arreca il trito Proverbio ,
zio

sopra
,

che

in Milano ,
CIA Nome non ha ,
Crivelli , 0 Visconti si

cor re

(4) Franc.

fa

.

Sacchini Epistola de utilitate bene legen-

di ad Mensam .
de Anagnoste ad

Mediolani 1621.

4.

Theop. Raynaud**

Mensam. T. XIII Opp. Lugd. 166$.

Sarnelli della Lezione alia Mensa , e qual Inno dice^se
Cristo S. N. finita la Cena ? T, VI Lett. EccJ. 111.

($) V. i miei Possessi $31.
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Visite ricevute dalle P. Corsini , e Testini dati nel Palazzo Panfili
Passando -all'anno
seguente , il Cracas al N. 278 3 4, Giugno 1755" narra , che Lunedi feee il solenne
ingresso per la Porta di S. Giovanni (1) il Sig. Card. Serafino Cenci (2) , Arcivescovo di Benevento
e dopo di essere stato introdotto dalla S. S. e di aver visitato il
Sig. Card. Corsini Nipote , si porto
a visit are TEccme
Sig. Principesse Corsini nel di loro Palazzo in Piazza Navona Poi al n. 280411a
inserito che Sabbato 16 Lugiio 17 3 f» Anniversario delta Coronazione di N. S.
(3), il giorno , e la sera >
i

,

,

,

moiti

Sig. Cardinali siportarono a complimentary le Sig. Principesse Corsini nel loro Palazzo in P. N. Il
in tutta gala Le Principesse , le Dame , ed altra Nobilta

simile fecero

.

$.XXXVIII. Battesimo di unMascbio della
il P. Or si

2789

n.

Principessa Corsini nella Cappellaprivata,essendone

Compare

.

aggiugne

avendo Sabbato

Gitigna 1 73 f, a
Figliuoto Mascbio

la Sig. Principessa Donna Ottavia
battezzato I'istesso giorno
proprio Palazzo , alia presenza de' Signori Cardinali Corsini , e Guadagni, oltre L'Eccmo Parentado , e gli furono imposti i nomi di Andrea (4.) , Maria , Barnaba , Luigi ,
Melchiorre
Domenico
essendo stato il di liii Compare HP. M.
Giuseppe Agostino Orsi , dell' Ordine
de'
,

Strozzi Corsini dato felicemente alia luce
del Sabbato nella Cappella del
,

11

un

ore 10,

il medesimo fu

,

,

Predicatori

(?)

.

Alternando le notizie del Cracas con
quelle del Valesio , soggi.ugner& , dirsi da questo > che Glo¬
ved)- 9 Feb. 1736 nella notteprecedente
fail Festinoin Casa Corsini, col Concorso di numerosa Nobiltk
con Abiti
e Gioje di motto valore
Fra le altre Mascare ballo la
,

,

Figliuola del Principe Borghese ,
quale nel Ballo si perdette una Gioja del valore di settemila scudi Ma fu ritrovata
Il primo aggiugne al n. 2960. Lunedi 16
Lugiio 173 6, Anniversario delta Coronazione di N. S. (6)
il giorno , e la sera molti
Porporati si portarono a complimentare le Sig. Principesse Corsini nel Palaz¬
zo a P. N.
avendo fatto il simile in tutta gala
queste Sig. Principesse , e Dame , ed altra Nobilta
.

la

.

.

,

,

.

$. XXXIX. Festino nel Palazzo Panfili pel
Compleannos del Principe di Galles, che apri il Ballo . Intervento di ifo Dame , e della
Contestabilessa
che avea una Croce di grossi Diamanti ,
comprata
dalTEredita della Regina Cristina > morta nel Palazzo Riario Somma
presa ad interesse dalla Casa
Corsini, per tarne la Compra, e terininarne la Fabbrica
^
,

.

.

TTermino Panno

Festa

additataci dal Valesio Lunedi 31 Dec* 17 36,£
seguit$ oggi I'invito
Nobilta pel Festino da farsi domani a sera in Casa Corsini per il Principe di Galles ,
Figlio
Primogenito del Re d'Inghilterra , cb' entranell'anno decimosettimo della sua eta (7) .
Molto piu dettagliata e
quest' altra relazione datane dal Valesio 332. Martedi 1 Gennaro 1737,
questa sera peril compire dell' anno 17 della sua eta ed entrare nel 18, il
Principe di Galles , Figlio
del Re Giacomo d'Inghilterra , si
fece nel Palazzo Corsini in P. N. un sontuosissimo Festino in cui
con una

,

.

di questa

,

,

(1) Fu detta anche Celimontana
'Asini

,

e

Asinaria

dagli

che in gran numero solean per essa venire da
Napoli . V. Possessi ->8, 478.
(2) Cardella VIII, 267 Novaes XIII, 229.
(3) Jo. Bapt. Gaddi Gratulatio ad SS. D. N. Clemen-

tern

XII,

(4)
sione

,

recurrente

die ejus inaugurationis. Romae

Egli fu poi promosso alia Vnrpora per RestitudiCappello , da Clemente XIII,a' 2 di Sett, nel
,

27-59. Gio. Batt.
Capitoli dedicati alia Sig. D.
M'Vittorin Corsini Odescalchi
Duchessa di Bracciajio, per la promozione del suo Fratello Andrea al Cardinalato
Poesie dell'Accademia de' Fluttuanti in Argenta , in lode del Card. Andrea Corsini Accademico
Protettot'e
Faenza 1752. Ad esso ebbi 1'onore di detlicare nel 1770 una mia Elegla de
reintegrata Concor¬
,

.

.

dia inter Romanam Aulam

Horum

,

ac

Portugalliae

Begem . Passo all'altra Vita a'

19

,
et AlgarGennajo 179S

essendo stato esposto in S. M. \n Trastevere
,
e poi trasferito alia Bas. Later, ove fu
sepolto nella Cappella
Corsini. N. 2094, 24. Gen.

(S) Dopo di

essere

stato

innalzato all'orior della

Porpora da Clemente XIJ1, a' 13 di Giugno nel 1761
cesso di vivere in eta di anni
69. Mopsig. Bottari, che

compi il T. XXI della
Pultimo

,

v'inseri il

sua

suo

Storia Ecclesiastica

Elogio

.

,

che fu

Monsig. Fabroni

ne

ha stampata la Vita nel T. I. Vit. Italor. Romae 1767
p. 432. Se ne hanno ancora le Notizie nel Dizionario
Storico degli Autori Ecclesiastic/, e nel 7 del Dizionario

dell'Eresie p. 70, e nel IV della Storia della Sapienza
dell'Avv. Renazzi , che alia p. 99 riporta 1'Iscrizione
postagli nella sua Chiesa Titolarc di S. Sisto
(6) /. B. Gaddi Oratio gratulatoria ad Clementem
.

XII, recurrente die inaugurationis . Romae 173$.
(7) V. Relazione del le Feste fatte in Roma per la

Nascita del
Principe di Vallia
ghilterra Giacomo 111. 1688.

,

Primogenito del Re d'In¬

Gio. Mario Crescimheni
per la Nascita del Sermo Real Principe di
"Vvallia
Roma per Gius. Vannacci 1688. 8. Donato
Ant. Leonard! Le Fasce Reali per la Nascita dell' A.R,
del Sermo Princ. di W alii a Poema
Roma per Dom.
Ant. Ercole 1 <588. fol. L'Ascanitis moderne , ou> Vil)tistre Avantnrier , Histoire de tout ce ,
qui est arrive
deplus memorable, et secret au Prince Charles Edoyard Stuart , dans le Nord de 1'Ecosse , depuis la Bataille de Culloden , livree en 1746*
jusqu a son em-

Canzone

.

.

barquement

,

et son retour en

Eieux de l'Europe

,

jusqu'a

France

present,

,

et en

d'autres

traduit de 1'An-

Visite ttlle

Nipoti iel Fdpxper gli Anniversxvj delle Coromziont di Clemente Xll, Xlll, e Pio Vl i 3,7
Abiti super Li , con Gioje ed in parttcolare la Conte Siabtlessa uvea quelle
che fu della Regina di Svezia e da essa
comprata , pochi Mesi sono per
13 milaSctidi
Incomincio alie 1 ore
e termino alle 8
avendo datoprincipio al Ballo il Figlto del
Re
cd una Figlia del giovane Principe Corsini . Venerdt f
Aprile 1737, i Corsini Nipoti del Papa ,
hanno
presaa Gambia dalCEr edit a Gabrielii S cudi 30 mil a e sc.6mila di Vitalizj da Monsig. Perifurono
favosa

circa iff Vame in
Croce di Diamanti

,

,

,

,

.

,

,

,

,

terminare la Fabbrica del loro Palazzo alia Lungara .
f.XL. Visite del S. Collegia , e della Nobilta per F Anniversari0 della Coronazione nel Palazzo
Panf1 li, e negli altri due anai al Palazzo Riarro Venuta della Marches a Corsini
Vedova Niccolini
ricevuta dal Papa . Cerimoniale della Visit a del S.
Collegio , riassunto dalle Creature di Clemente
XIII, con le Principesse D. Faustina , e D.
mezzi

,

,

.

,

Ippolita Rezzonico

chess a D. Gostanza Braschi

,

e

da quelle di Pio VI

con

la Du¬

.

A

nc he in
quest anno al n. 51 if riporta il Cracas , che Martedi 16 Luglio 1737 , giorno anni¬
versario della Coronazione di N.S. (1) , di
giorno , e di sera , molti Cardinali si portarono a compli¬
ment are le Sig.
Principesse Corsini nel Palazzo in P. N.

ed il simile fecero in tutta gala le Principesqueste Feste il Valesio con dire,'
che Marten) 18 Feb. 1738, nella Notte
precedente, si fece nel Palazzo Corsini il Festino , a cui interven7ie
quasi tutta la Nobiltd in gala , con abiti ricchissimi . Ma al n. 3271 del Cracas si legge .. Mercoledt16 Luglio 1758, Anniversario della Coronazione di N.S.
molti Porporati in Fiocchi , e Seguito , oltre
le
Principesse , Dame , Prelati, Cavalieri , e tutta la Nobiltd, con ricchi Abiti di Gala, si portaro710 al Palazzo Corsini alia
Longara a complimentare I* EE. LL. Al n. 342 f Gioved) 16 Luglio 17397 An¬
niversario aella Coronazione di N.S., molti
Porporati in Fiocchi , e Seguito , oltre le Principesse , Da¬
,

se

Dame,

e

,

e

tutta

la Nobiltd.

Interrompe il proseguimento di

,

,
Prelati , e Cavalieri , in A^iti di Gala , furono a passare i lor Complimenti allaCasa Corsini (2).
N- 3 fS6. f Dec. 17 39* Bssendo venuta in Roma da Firenze la S/^.Marchesa Corsini ,
Pronipote di S.S.
Vedova del Sig. Marehese Nicolini Fiorentino , andata di
per mane nza nel Palazzo alia Lungaza , Mar¬
tedi il giorno si p or to a baciare ipiedi a S. B. , da cui venne accolta con distintissime dimostrazioni di
ajfetto , e di benignitd . E percio ton da quest' anno incomincio la stessa Strada , dalla Porta Settignana ,
alia Porta di S.Spirito, ad essere FreqUentata , ed a somministrare de'lieti Spettacoli, de7 quali daremo conto in appresso .

me

glois . Edimbourg 1763. 12 V. p. 80.
(1) Phil. Van-Stryp Carmina in Laudem Clementis
PP. XII, octavum Pontificatus annum incuntis
1737
(2) Questo Cerimoniale tu riassunto nel 1761, in
eui le Creature di Clemente XIII andarono a compli¬
mentare in Abito di Ferrajolo , e Fiocchi , per Vannirersario della sua Coronazione > la Sig. Principessa D.
Faustina Savorgnano Rezzonico , al Palazzo della Cancellar ia
V. Cracas N. 6777, 6870, 1760. 18 Luglio
1761. N. 6882 iS Ag. 1761. N. 6927 28 Nov. 1761, ove
sono indicate le Visite fattele da' nove.UL Cardinal!
Crivelli , Cenci , e Caprara . Anche nel 176?, come
narrasi al N. 7968, nelVAnniversario della sua Corona.

.

aione

,

le Creature si portarono in Ahito di Ferrajuolo

,

e

Fiocchi al Palazzo Senatorio in

Campidoglio a passare le
Congratulazioni con la Sig.Principessa D. Ippolita Boncompagni Ludovisi Rezzonico , e la sera in Abito corto
gli altri Eihi, e le Principesse , e Dame in gala , con la
Nobiltd , ed Vjficialitd Lo stesso fece nel
giorno della sua Entrata il Card. Vitaliano Borromeo
V.N. 8007 19 Nov. 1768. V.OJe per le Nozze di. D.Ip¬
polita Boncompagni Ludorisi col Sig. D. Abondio Rezzo¬
nico
Rorna 1758. Nello stesso modo la Sig. Duchessa
Prelatura

,

.

.

D. Costanza Braschi Onesti comincio a ricevere le Vi¬
site di Congratulazione per 1'Anniversario della Coro¬
nazione di Pio VI da tutti i Cardinali, sue Creature ,
a' 22 di Feb. nel 1782. N. 748 2 Marzo . I nove Emi

Chiaramonte , Gallo , de Gregorj, Riminaldi, Mussti ,
Carrara , Spimlli , Antonio Doria , e LiVizzani, per la
■loro Promozione ai 14 di Feb. nel 178^, N. 10^8. 19
Feb. N. io5o. Essi con tutte le altre Creature vi torper Fanniversario della Coronazione a' 22 del10 stesso Mese Nel giorno del loro Ingresso pubblico ,
narono

.

11 Card.

Giuseppe Doria a'

3

di Aprile nel 1785,

N.

1072 9 Apr. II Card. Giov. Andrea Archetti a' 19 di
Giugno nel 178-), N.1094 2^ Giugno.il Card. Gius.Ga-•
rampi a' 18 Dec. 1784, N. 1146 24 Dec. II Card. Niccold Colonna di Stigliano a' 14 Maggio , i?85, N. 1188
20 Maggio . Tutte
le Creature vi andarono in Abito,
a' 18 Dec. per rallegrarsi della Promozione del suo
Cognato Emo Romualdo Braschi. N.12^0 23 Dec. 1786.
II Card. Filippo Carandini a' 29 Genn. 1787 N. 1252 j

Feb.Tutte le Creature ai 22 Feb.i787>N.i258 24 Feb.
II Card. Vincenao Ranuzzi a'22 di Aprile , nel suo In¬

gresso, N.1285 28 Apr. 1787. Tutte le Creature in formalita a' 22 Feb. 1788. N.1372 23 Feb. e nel 1790, N.
1 «>82 27 Feb.
II Cardinal Gio. Ratt. Caprara a' 1$ di
Dec. nel 1793 pel suo Ingresso, N. 1980,21 Dec. Tutte
le Creature per 1'Anniversario dellTncoronazione nel
1794,

N.2000,

1

Marzo

•

Gli Eihi Dugnam

Rujfo

Pretis , Pignattclli , Roverella ,
Lancellotti a' 21 di Feb. nel giorno

,

,

Maury , de

Rinuccini

,

e

della loro pubbli-

cazione, N.20oo, Marzo . 11 Card. Ippolito Ant.Vincenti a' 24 di Maggio nel 179^ » nel suo ingresso, N. 2130
30 Maggio, e al 1 di Luglio il Card. Giulio M. della

Sommaglia , nel giorno della sua Elezione, N. 2132 5
Giugno 179">. II Card. Carlo Bellisomi a' 28 di Settembre nella sua Entrata
N. 2154 26 Sett. 179$» V.Clandio Tedeschi Poemetto per le Nozze di D. Luigi Onesti ,
e D. Costanza Falconieri . Roma
1781. 8. Componi-i
menti Poetici per le Nozze di D. Luigi Braschi , One¬
.

sti

,

e

D. Costanza Falconieri. Roma 1781. 8, Allocutio
Consistoriali Vat. ad Comitem AloyBraschium Honestium i*> Febr. 1781, dum ei ma*

PiiVl in Aula
sium

Lazari ,
Pi\
Amstelo,di

gnain Crucem imposuitOrd. S3. Mauritii , et
a Sardiniae Rege dono transmissam .
V. Bullarium
VI. opera , et studio Caesqris Branca,doro .
typ.

F. I. Van. Tecroode

,

1792*
S

fol*

Morte di Clemente XII. Card. di Rohan , e Sintzerdoff, Inquilini del Palazzo Panfili
$. XLI. Morte di Clemente XII* Suo Elogio , e Traslazione alia Cappella Corsini

38

i

nella Basilica Lateranense

Essendo

mancato

6 di Febbrajo nel i74°> e non

il Pontefice a

far

lui spettanti , voglio nelT Appendice
dono
simo Giulio Cesare Cordara nel MS. .lasciatomi
scritto

e

.

potendo piu registrare altre cose

a

al Pubblico di un suo Etogio , inserito dal mio amicisdella propria Vita . Olcre V aurea eleganza , con cui

conrenendo il vero Ritratto del suo Caratrere , e renumerazione di tutte le suntuose Faberette in questa Citta , di cui daro piu estesa notizia nelle sottoposte Annotazioni, poper un Cimpendio della sua Vita , e di tutti gli Ornati aggiunti a Roma , nel decorso del

,

briche da lui
servire

tra

glorioso Pontificato

suo

.

conto della Traslazione d' Innocenzo X alia Chiesa di S. Agnese , cosi
Appendice faro altrettanto di quella di quest' altro Pontefice , uscito anch' esso dal Palaz¬
zo Panfili
che a 6 di Luglio nel 1 742, dalla Bas. Vat. fu trasferito alia nobilissima Cappella da lui eretta nella Bas. Lat.
in onore di S. Andrea Corsini
come I10 dimostrato nelle mie Notizie Cronologiche della Gloria Postuma di settanta Sommi Pontefici , nelle Traslazioni de' loro Cadaveri dalle Citta ,

E

nella

ho voluto render

come

stessa
,

,

,

Chiese

e

,

Cemeterj

,

tuttora inedite

$. XLII. II Card. di Roano
delle Botteghe

Dalla Basilica Later

.

Inquilino del Palazzo Panfili • Suo Disegno di servirsi
farvi delle Cucine , perche non fu eseguito \

,

nuovo

,

per

abbiarao accompagnato,e

anense,owe

lasciato il Deposito delle Ceneri di Clemente
che
di
dal Valesio
dopo la
della Fa-

XII, facciam ritorno al Palazzo Panfili , per sentire tutto quello ,
resta a sapersi
esso
,
e dal Cracas
Il 1 adunque subito c' informa del suo nuovo Inquilino ,
trasmigrazione
miglia Corsini al Palazzo Riario . Venerdi 11 Marzo 1740 H Palazzo Panfilio in P. N. e stato accomodato per il Card. di Roano . Martedi 23 1 740, il Card. di Roano voleva servirsi
,
so*
.

delle Botteghe che

non se

Panfili di P. N., con licenziare coloro , che le abitano , per farci le Cucine . Ma
fatto altro per le rimostranze del danno , che ne riceverebbe il Principe Panfili , Padrone

il Palazzo

sotto

no

n

e

del Palazzo

.

$-XLIII. Cresima conferita dal Card.Sintzerdorff al Baron Gentilotti

nella Cappella del Palazzo Panfili

.

Il

Cracas al n. 30 67 ci fa vedere abitato da un altro P orp or at 0 , il nostro Palazzo , dicendo , che
Giovedz 8 Sett. 1740,1'Emo Card.Fil.Gius. Ludovico Sintzerdoft (1), nella Cappella del Palazzo Panhli,
°ve abitaVE. S., confers il
.Sagramento della Cresima al Sig. Barone Gio. Battista Gentilotti di
brun (2) ; e fa il di lui Compare (3) Monsignor de Thun , Ministro di S.M. I'lmperadore .
Ora abbandonati dal Valesio, che, essendo mancato nel i74*> non pote piu a lungo proseguire
1 suol utilissimi
Diarj, restiamo nelle mani del solo Cracas , da cui dovremo sentire il rimanente ,

Engels-

hno

a'present! giorni.

visitare il Card. Accoramboni infermo nel Palazzo Panfili . Morte , ei
Esequie di questo Cardinale • II Papa torna nello stesso Palazzo . Ricevuto dal Card. Mesmer sale
totW Appartamento , per sentir \zMissione del B.Leonardo, e dalla Fenestra benedice il Popolo .
Va a S. Agnese , ricevuto da 20 Cardinali , e dal Principe Panfili , per dare la Benedizione col
SS. Sacramento da un Altare
eretto nel Piano delle Scale
fuor della Chiesa , a 70. mila Persone
Torna al Palazzo ricevuto dal Card. Mesmer e da altri cinque Porporati . Nell'ultima volta,
dopo aver sentita la Missione , da al Popolo innumerabile , call1assistenza di 20 Cardinali, la Benedi¬

XLIV. Benedetto XIV

va

a

,

,

,

.

zione

Apostolica dalla Ringhiera della Galleria

.

Ei

subito vediamo onorato questo Palazzo dalP augusta presenza di un terzo Pontefice , qual fu rimmortal e Benedetto XIV. Poiche leggiamo al N. 4608. 4 Feb. 1747- Giovedi S. S. in forma semipub-

blica

si
cd ebbe
ma

porta a

visitare I' Emo Accoramboni (4) , notabilmente migliorato da una grave malattia >
un lungo coiloqtiio . N. 4629, 25". Mar. 1747 circa le ore 21 del Martedi rese VAni1'Emo Giuseppe Accoramboni (f) , della Diocesi di Spoleto , Vescovo di Frascati , Crea-

con esso

al Creatore

(1) Cardella VIII, 231 Novaes XIII, 147.
(2) Nipote del dottissinio Monsig. Gio. Benedetto
Gentilotti di Trento Prefetto in Vienna della Biblioteca
Cesarea poi Auditor di Rota in questa Citta , ove , do¬
po di essere stato nominato Vescovo , e Principe di
Trento , fatalmente manco di Vita % V, il suo Elogio
,

,

Galletti
Memorie del Card. Passionei 279. Moot fan con in Praef.
ad S. Joh. Chrysostomi Opera S. XII. Apost. Zeoo Lettere
VI, 41 •>(3) V. il mio Colombo . 94.
(4) V.p,87. ($) Cardella VIII, 231 Noraes XIII, 14$
nel T. XXXVIII del Giornale de' Letterati

.

.

Xlite di Benedetto XIV al Palazzo

Panfili per le Missioni

del B. Leonardo

1^9

di Benedetto XIII, in eta di anni 74., me si ?, e
giorni 25*, e di Cardinalato anni 18, mesi 6, e gior»
971 2. Nella sera del Gioveds
fit trasportato alia Chiesa di S. Ignazio , nobilmente apparata a Intto , cue
la S. di N. S. assiste con 23 CardinaLi atle
Esequie , e ?tella sera res to tumulato nella stessa Chiesa .
AJtre volte torno Jo stesso Pontefice ad onorare due anni

Tu t a

Palazzo , come dichiaal Palazzo dell'V mo
Mesmer (1) , che caio a riveiirlo, e servirlo
per /'Appartamento, sino alia Stanza della Librena ,
dove si trovarono
per corteggiarlo , e per udire la Missione del P.Leonardo da Porto Maurizio , gli
Emi Gentili,
Guadagni , Antonio Ruffo Besozzi Millini il Card. Duca d'Yorck, e AJessandro
Albani
Oro S.S. avanti il SS.
Sagramento nella Chiesa/ft S.Agnese da un Coretto del Palazzo (2) ; e
jjoi trasferitosi alia Stanza ov' e il Tamburo da Ila cui Fenestra fattosi vedere al PopoJo , gli diede
la santa Benedizione
che replico nel passare , tanto al Missionario
che a tutto il PopoJo .
Num.499 ?, Dom. 20 Luglio i74P> N.S. circa le ore 20, si trasferi a S. Agnese , dove si trovb cc
riceverlo dalla Carrozza il
Principe Panhfi , con cui si espresse in molti ringraziamenti per i generoordini
dati nel cooperare a proprie
spese al culto delSS. Sacramento , nella Esposizione quotidiadopo

,

rasi

seguenti racconti

ne

Domenica

.

13

Luglio

,

ulle

1749

,

,

Jo

stesso

N. S. si potto

ore 22,

,

.

,

,

,

si

,

,

nel provedimento

al P. Leonardo , che a'suoi Com-in cui erano gia spontaneamente
radunati 20 Emi in Rocchetto
e Mozzetta
per non essere azione Collegiale , sedutosi in una Sedia
situ ata sctto Baldacchino
quivi assunse gli Abiti sacri , e col scguito di tutti t Cardinali si pot to in
Chiesa ad adorare il VenerabiJe che estratto alia sua prcsenza dal Ciborio , fu esposto sull'Altare con
magnifica illuminazione . L' incenso , e postosi ilvelo umcrale , prese il SS. Sacramento , e incamminossi verso la Porta
principal della Chiesa , sotto il Baldacchino tenuto da otto Referendarj , e circondato da 11 Camerieri Segreti , con Le Torce accese
Precedevano alia Croce PapaJe i Cantori della
CappeJla , cantando 1'lnno Pange lingua (3), che proseguirono fin che dalDiacono fuposato in mezzo all'
Altare, eretto nel piano delle Scale , a cui il p or tattle Baldacchino si adatto in forma stabile , nel tem¬
po della Funzione, sostenuto da otto Sacerdoti con Cotte
Quivi sul Genuflessorio si trattenne ad ascoltare il
Colloquio del Missionario , dopo di cui-, cantatosi f/Tantutn ergo, dopo le consuete Cerimonie
diede col SS. Sacramento la trina Benedizione al Popolo riunito in quel vastissimo sito , capace di piu
di 70 mila Persone
N. 4 997•> 2 6 Luglio 174 9, Veneris 18 , il S. P. torno per la 2 volt a ad udire la
Predica dalla Finestra
ove e il Tamburo del Palazzo
abitato dall' Emo Mesmer , dove pure si porto
TEmo Gentili
essendosi trovati a ricevere la S. S, gli Emi Guadagni, Cavalchini, Duca d'Yorch ,
e
Bolognetti, oltre molti Prelati, e Nobilta . La S. S. nel giungere , e nel partire , diede dalla mede-

*na

e

,

pagni nel Collegio

di alloggio , e di tucto il mantenimento
unito alia Chiesa . Condottosi nella Sagrestia

,

,

,

si

,

,

,

,

.

.

<!ujS

.

,

,

^

it

>

,

sima Finestra la Benedizione al P. Leonardo, ed al numerosissimo
N.

4998,

Agosto

2

do dalla Fenestra

,

ov'

c

Popolo

.

1749. Venerdi S. S. torno per la 3 volta ad udire
il Tamburo , nel Palazlo dell' Emo Mesmer , in

Predica del P. Leonar¬

cui furono ancora cinque

verso le ore 21, e mezza, torno ad udirlo dalla solita Fenestra del Palazzo ,
luogo nell' altre Fenestre 20 Emi. Poi si trasferi alia Ringhiera contigua alia
Galleria, dove era gia preparat0 lo Strato conil Cuscino , e di It facendole accompagnamento tutti 1
suddetti Cardinali, diede a tuttala Gente la Pontihcia Benedizione , con cui terminarono le Missioni
di 1 f giorni in quella Piazza .
In un Quadro a chiaroscuro , posto nel Cortile di S. Teodoro a Campo Vaccino , pel solenne^TWduo
fatto in onore di questo celeberrimo Missionario, sublimato all'onor degli Altari (4), a 19.
20. 21 di
Luglio nel \797-> vedevasi il Beato , in atto di predicare all' immenso Popolo, adunato in Piatza Navona-t coll'assistenza didue Fratelli Sacconi (?) sul Palco, ed altri Fratelli disrribuiti fialla moltitudine
per mantenere la quiete , e il buon ordine , scorgendosi da una Finestra del Palazzo Pan(1) V. p. 87.
(2) Tre sono i Coretti, di cui hanDisumazione del suo Corpo . N. 2242. 24. Giugno 1796*
no
il comodo di prevalersi gl' Inquilini di questo
Beatificazione a'29 di Giugno . N.224 1.16.Luglio 179°
Ragguaglio della solenne Beatificazionc del Ven. Ser¬
magnifico Palazzo
vo di
Dio V. Leonardo da, Porto Maurizio . celebraC3) V. la mia Settimana S. 49. Traduzione del Pan¬
ta nella Bus. Vat. a' 19. Giugno 179*. v; Craca s N.
ge Lingua . Roma 1782. per Ant. Fulgoni. Franc.Sav.
2242. Gius. Maria da Masserano Gesta , Virtu , e Dode Rogatis Versione de' due Inni Pange Lingua , e
ni del R. Leonardo. Roma 1796.4. p. ii=>. Fcsta alia
Lauda Sion
dalTAngelico Dottore composti . RoRotonda N.22<,6. 13. Agosto 1796. Esposizione del suo
ir.o 1792
per il Neri
Corpo a S. Bonaventura . N. SS88. 1. Luglio 1797. Tri(4) Rajfaele da Roma Vita del V.Leonardo da Porto
altri

Porporati

.

Domenica

dove pure presero

,

,

iolifl-

.

(M
.0*

,

.

.

Maurizio, Missionario Apost. de'Min. Rif.Roma 17^4.
4. Cracas N.l5. 24. Feb. 1775 , Ricognizione del di
h;
Cofj.
N. T'06. 22. Maggio 1790. Congregazione
prsf.'ratvria . N
'o. 2. Agosto i?v7. Decreio di Bea.

,

a

M

S.Bunr.

'

'utura

J^aLhiLatront del Dccreto

.

.

N

22

1(5.

2

N. 2230. 14.

dao alia

Chiesa di S.Teodoro

.

N. 2392. 2. Dec. 1797.
Dec. 1797- Tri-

Triduo a S.Bonaventura . N. 23y4. 9.
duo &WOratorio del Cdrayita .

(^) Regole

della Ven. Archiconfraternita del SS•
in Roma 1' anno 1729• R<?nW

Marzo 179^*

Cuor di Gesit, eretta

Marzo 2196.

1745.

8.

S

1

' Cardd.

Stoppani, de//* Lanze , e Antonelli Inquilini del Palazzo Panfili
contiguo alia Chiesa di S. Agnese , il Som. Pont. Benedetto XIV, che ivi ascolto piu giorni la
Predict, come si leggeva dalla seguente Iscrizione (i)

fili

,

,

BENEDICTO XIV. PONT. MAX.
AC PP. CARD. AVDJHNTIBVS
IN
FORO
AGONALI
APOSTOLICA
D1CENDI
L1BERTATE
.

.

.

ATQ.VE

.

ADMIRABILI

.

MORVM

ORATION1S

.

LICENT1AM
PIETATIS
STVDIVM
.

.

.

.

$. XLV. Morte del Card. Mesmer

.

VI

CASTIGAT
RESTITVIT
,

e suo

Fanerale

.

^jirca

le ore if di Venerdt, 21 di Giugno nel 1760 ,
di vivere il Card. Gio. Batt. Mesmer
Milanese, del Titolo di S. Onotrio , Creatura di Benedetto XIV. in eta di anni
89, me si 1, e giorni
e di Cardinalato anni
13, me si 2, e giorni 10. It di Lai

(i)

Corpo essendo stato aperto, ed imbalsamato ,
ana delle Anticamere de/ sao Palazzo; ed e/£re Cesser gli state celebrate nella mattina
di Sabbato
e di Domenica quantitd di Messe ,
Altari erettivi, e a tal ejfetto privilegiati , vi
si portarono nel dopo Pranzo mold Religiosi di diversi Ordini a recitarvi a vicenda
i'Officio de'Morti ;
il che continaossi sino alie ore 2 della Domenica
in cui fa trasportato in Carrozza, coll9
accompagnavnento delle Torce di Cera
e di Pece
portate da9 saoi PaLafrenieri, alia Chiesa di S. Carlo al Corso ,
eve la mattina del Lttnedt, I9 Emo
Ganganelli , coll9 assistenza di 23 Cardinali, gli canto la Messa dt
requie , e poi res to sepolto con an Iscrizione .

fti esposto in
,

,

,

,

)

$. XLVI. Sabentrano nel Palazzo Panfili i due Cardinali

Spavento arrecato

e

,

Stoppani

,

e

delle Lanze

•

Falmine ivi caduto.

danni fatti.

^\l Card. Mesmer successe

al 1 di Luglio nel 17^0, il Card. Gio. Franc.
Stoppani , che vi abito fino
del 1769. Subentro ad esso quest' altro Cardinale di cui si
legge questa Memoria
N.7^> 2.3 Sett. 177 f • Circa an ora di notte del Giovedi 14, insorse an
fiero Temporale, con Lampi , e Taoni , che daro per lo spazio di dae ore continue. Fra i Falmini cadati, ne venne ano nel
Palazzo Panfili
in P. N.
abitato dal Sig. Card, delle Lanze
che fece cadere an pezzo di Cornidone
ed arreco varj danni neli9 Appartamento , con tale
spavento de9 Domestici di S. £., che caddere
tramortiti
benche poi restassero illesi .
a' if di Decembre

,

.

,

,

,

,

,

$.XLVII. Descrizione della Biblioteca,formata nella Gallena di questo Palazzo,
gue , dal Card. Leonardo Antonelli . Visite ivi ricevute dagli Ambasciadori di

e

in altre Stanze conti-

Spagna

,

e

di Venezia

.

Card.della Lanze,che vi abito fino aJ2i di Sett, del
i77f, (3) successe nello stesso Mese, in questo
Palazzo il Card.Leonardo Antonelli.
E.gli col suo finissimo gusto penso a nobilitarne la Galleria,QO\\ avervi collocata una
gran parte della sua scelta , e copiosa Biblioteca , affidata alia mia Custodia (4) . Era
divisa in 1 o grandi Scanzie , con tutti i Libri
Jegati alia Francese, o col Corpo colorito , e coperti da Fasce
, e dorate , che li difendevano dalla Potvere
Questi
delle Logge di Raffaelle , poteano servire d' istruzione

dipinte
gusto

stessi Scafali , tutti dorati
e dipinti sul
a chi li osservava
presentando ne'loVomini illustri , di cui concenevano le Opere , e Je
.

ro Pilastri co9
Capitelli
JTavolette Cronologiche

,

,

,

dorati , i Cammei degli
de' Pontefici degP Imperadori , delle Famiglie Sovrane dell'
Europa , e degli
Vomini piu celebri , fioriti in ogni Secolo
e in ogni Nazione , compilate dal
Lenglet . Ognuna era
tramezzata da Nicchie con antiche Statue
sopra delle quali corrispondevano altrettanti Basti di marmo.
Sopra di esse , oltre una Serie di Vast Etruschi divisi da Erme di Filosofi antichi, si vedeva
,

,

,

,

Corona di Ritratti

Cornici dorate
di Cardinali che hanno illustrata la
Porpora , con la
loro Santita
e Dottrina
e di quelli segnatamente , di cui si conservavano le
Opere in questa ricca
'Biblioteca
che stendeasi in varie altre Camere, tutte piene di Libri , di cui era stato da me
£ormato un Indice accuratissimo di molti Volami

una

,

,

entro

,

,

,

,

.

(1) Cracas N. 2348. 26. Luglio 1797•

(2) Cammillo Barbiellini Breve Ragguaglio della Cura fatta al Card. Mesmer, fino alia morte
Roma 1760.
%% Cruets N. 6702 21 Giugno 1760. N. 670$ 28
Giugno
•

1750. Cardella IX, 33 Novaes XIV,
(3) Cracas N. 76 23 Sett. 1775.
(4) V. le Prefazioni al mio I Volume de Secretaries
p. IV, e alia mia Scoria de' Possessi
Pontficj p. XI.

Pio VI assiste alia Mis si one del

Sig. H^naja nel Palazzo Panfili

141
Zio Card. Niccola Ant one Hi,
Segretario de'BreOttoboni, niolti Libri della Regina Cristina , come ne

La medesima fu incominciata dal dottissimo

suo

\i, il quale acquisto dall'Eredita del Card.
fan tede i Tasseili, in cui si legge AD VSVM REGINAE
Fra qiiesti vi sono varj Libri del Vossio e
di alcri Letterati
che e rano stati raccolti dal Genio sublime di
quellagran Protettrice delle Science >
e delle Arci
E quasi che lusse destiuata a continuare di esser arricchica da
.

,

.

quelii del suo Real Lide' suoi maggiori ornamenti vien formato dal prezioso dono,facto aS.E. da Gusta¬
vo 111, Re di Svezia> de varj Libri
superbamente legati,e contenenti le Carte Geograficbe del fioritissimo
Regno Svezzese, e le Piante,t le Prospettive delle Fabbriche di quelia
grandiosa Capitate . Questo gli fu
trasmesso in contrassegno del sommo suo
gradimento dell' attenzione usatagli dal Sig.Card., il quale essendo Prefetto della S. C., e del 1 a
Stamperia di Propaganda , allorchc quel Sovrano ando ad osservarla
gli presento un Epigramma , sett Tetrastichon ( da me composto di sua commissione ) , XLIV. Linguis conversum , atque edit am, pro Sped mine Idiomatum, et Characterum Typographiae S. C. de Prop.
Fide
gnaggio,

uno

,

oblatum. Gustavo III Regi Sveciae, Mense Martio an. 1784, fol. con una lscrizione ed una Me, col suo Ritratto ,
e con le parole all' intorno GVSI'AVVS III. REX SVECIAE
e coI-\
la sua Figura Equestre , seguita da uno de' suoi Cortegiani nel Rovescio
e coll' Epigrafe nell'Esergo
ALTER VLYSSES QVI MORES HOM1N VM MVLTORVM VIDIT
ETVRBES(i). Allorche il Duca D. Girolamo Grimaldi
A>nbasciador di Spagna , nella sera de' 1 2 di Gennajo nel 1778, venne a fargli Visita di formalita , per Ja S caletta , appena encrato in quesca magnihca Libreria , ove fu prima da
me, allora Coppiere di S.E.,complimentato , non pote contencrsi dal manifestgrmene la sua
grata sorpresa
dicendorai che non si sarebbe mai aspettato di veder cambiato quel sito, in cui tante volte uvea
giuocato, e danzato, nella sua pit* fresca Gioventuy con le Principesse Corsini, in un Santuario di Apol¬
lo
e detle Muse . Ebbi la compiacenza di vedersi destare non minor
meraviglia in un altro prestantissimo Ambasciadore
quale tu il Senator Girolamo Giuliani di Venezia che fu ricevuto a*4 di Luglio nel
1 781, in formalita da S.E. in
questa stessa Libreria, alia testa di molti Vescovi Orientxli} con molta altra
Prelatura che avea espressamente invitata , per fargli nobil corteggio, e corona , e che co' lofo diversi
Abiti maestosi e con le loro lunghe Barbe,davano Tidea di un Concilioy e componevano la piii veneranda
Assemblea
degna veramente di un Veneto Legato, e di un Porporato , vigilantissimo Prefetto della
,

,

daglia incisa

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

S. C.

specialmente

cui

a

,

XLVIIL Pio VI.
Antonelii

in

un

bas ciador di

del Card.

Elogio

.

ad assistere alia Missione del

va

Altare

,

Portogallo

Decano

Pranzo dato

Suo

addetti (2)

Poi scende in

.

cramento

erano

a

.

Gio.

Sig.Fenaja nel Palazzo Panfili , ricevuto dall' Emo

Sagrestia , ove assume gli Abiti Sacri , e va a dar la Benedizione col Sa¬
fuor della Chiesa. Alloggio dato al Card. Archetti . Ricevimento delT Am¬
Visite de' nuovi Cardinali nel 1801, 1802, 1803. da lui ricevute , in vece
Francesco Albani
Altre nel 1804, in luogo del Card. Duca d'Yorch .
.

varj Vescovi Orientali. Beneficenze da lui compartite, e

Lettere scritte alPAutore

.

.

Oraseguitero
a riferire gli altti pubblici ricevimenti,
ed ai

fatti in questo Palazzo , dal medes'miojorpora-

pure io ho avuto V onore di assistere , in qualita di suo Maestro di Camera (3) . Narrabo tibi , memoria quod factum est mea, come disse Fedro 1. 3. Fab. IX. v. 8. Ci servira di guida il
Diario del Cracas , il quale , facendoci veder condecorato questo Palazzo dalla presenza di un 4 Ponto

quali

,

ntefice

,

vizio del

. N. 900. 16 Agosto 1783.
Il dopo pranzo dellaDom. 10 Ag. il S.P.Pio VI, col solito SerSemipubblico
si irasferi al Palazzo del Sig. Card.Antonelii , ove da una Fenestra del medesimoy
JL

narra

O

^

j

»

espressamente preparata con Damaschi, e Velluti Cremisi, assiste allaMxssionc yfatta dal
lndi
pass ando per una Scala interna , da una Porta corrispondente all'Ap partamento , fatta
eccasione dal Sig. Pcincipe Doria ,
per commodo della S. S. , discese nella contigua

_

■

•

Stg. henaja

.

aprire in tal
Chiesa di S. Agneservito dal sud. Porporato
e dal Sig. Principe
in abita da Citta ; ed avendo orato al SS. Sa¬
cramento
si trasferi in quelia Sagrestia (4) , ove assunse gli Abiti Sacri di Piviale , e Mitra . Po
preceduto dalla Croce e da' Prelati della sua Camera Segreta, con Torcie accese si condusse fuor
se

,

,

,

,

,

(1) Cracas N. 942 , 10 Gen. 1784 , N. 968, 10 Apri1784.
(2) Cracas N. 680, 7, Luglio 1781.
(3) Franc. Sestini 11 Maestro di Camera ♦ Firenze 1623. 12. Scipione Amato
Censura al Maestro di
Camera di Franc. Sestini. Liegi 17S4 > i2*
(4) E' maestosa Architettura. del Borromini . Le
Je

.

.

Fitturc nella Volta

sono

di Paolo

Perugino

,

allievo

di Francesco Berrettini . Nella citata Relazione Hi
Bernardino Farinacci si da la dovura lode al Prin¬

cipe D. Gio. Batt.y avvengache ha aperta una capace
Sagrestia , fomita Hi Credenzoni di Noce , vagamcnt e
intagliati , di prezzo sopra a due mila ScuJi , pien i
di ricchissima Supellettile, per servizio de'Sacri Mi¬
nister}

.

Visite de*yinovi Emi, e
dclla Chiesa a//' Altare

ove era

,

la

dell*Ambassador Hi Portogallo, ricevute dal Card.Antonelli
esposto il SS. Sacramento . Indi cantatosi da' Cappellant Cantori del-

Cappella Pontificiu il Tantum ergo , diede la trina Benedizione col Venerabile all* immenso Popolo
di ogni Ceto , radunato in queila vastissima Piazza
Cio terminato si ricondusse a dimettere i sacri
Abiti e ringruziato dull' Emo Antonelli , e Principe Doria
di tin tanto onore compartito , asceso in
Carrozza, si restitui col medesimo accompagnamento at Palazzo Quirinale . N.1090. i i
Giugno 178 f.
.

,

,

,

Martedi

7, rrrf#

/e

ore

due della notte , incontrato dalla Muta del Sig. Ambus ciat or di Venezia, giunse in

Cittd I'Emo Gio.Andrea Arclietti (1), che ando a posarsi al Palazzo del .ftjr.Card.Antonelli,^e ha
ricevute le visite di questa primaria Nobiltd . N.1094. zf
Giugno 17 8 y. Dopo il pubblico Ingresso fatto
nella Dom. 19, col Corteggio di 74 Mute , nel seguente Luncdt tutta La Nooilta
principio avisitare il
novello Porporato . Le stesse visite proseguirono ne'giorni di Martedi
e di Mercoledi la mattina
e la
questa

,

,

,

Onde si vidde illuminato il Palazzo da numerose Torcie
incominciando dall'Atrio medesimo
stodito da Granatieri Corsi.Giovedi sera fit portato al nuovo Candidato con Le consuete
formalitd il
sera

.

,

cn-

,

Cappello Cardinalizio (2) Pontificio da Monsig.Coppari Guardarobba, accompagnato con le Torce da'Palafrenieri di S.S. N. 1100. 16 Luglio 17 8 y. Avendo terminate le consuete visite del
S.Collegio , a' 10 l'Emo
Card. Iioschi
in luogo dell' Emo Decano , si porto con buon nuniero di Prelati
a restituirgli la visita
e a' 14 vi si porto anche 1 'Emo Herzan
essendo stato distribuito in tali occasioni un lauto Rinfresco N.17. 28. Feb. 1801. 1 novelli Porporati Giuseppe Firrao
Ferdinando MariaSaluzzo Cesare
Brancadoro Gio. Filippo Scotti Gallerati, Girolamo della Porta
Giulio Gabrielli, Francesco Mantica (3), Valentino Mastrozzi (4), Marino Car aft a (y), Giovedi 2 6 Feb.
dopo di aver visitata la Bas.Vaticana
si portarono a far visita all' Emo Antonelli , che li ricevette in Galleria
in luogo dell'Emo Albani
Decano del S. Collegio indisposto . N. 29. 3 Ott. 1801 i Cardinali Lorenzo Litta
e Michelan¬
gelo Luchi (6) nel Giovedi 16 si portarono a far visita all' Emo Antonelli che riceve in luogo dell'
Emo Albani, edtin tale occasione fece distribuire un abbondantissimo
Rinfresco di varie sorti di Gelati
N. 93. 21 Nov. 1801 Giovedi 19 I9Emo Ant. Felice Zondadari
Arcivescovo di Siena dopo di
aver visitata la Basilica di S. Pietro
ando dall'Emo Antonelli
che riceve in luogo dell'Emo Decano
N. 131. 3 Aprile 1 802. Gli Emi Carlo Crivelli, e
Giuseppe Spina , Giov.i. Aprile , dopo di essere sta~
ti alia Basilica Vatic ana-, passarono afar visita all'Emo Antonelli che li riceve in
luogo dell'Emo De¬
cano incomodato di salute
N. 16f. 31 Luglio 1802. II Sig. Card. Bartolommeo Pacca Giovedi 29, do¬
po di aver visitata la Bas. di S. Pietro , si porto dal Sig.Card. Antonelli , che lo riceve in luogo del
Card. Decano
N. 169. 14 Agosto 1 802 Gli Emi Michele de Pietro
Carlo Francesco Caselli
e Al¬
fonso Vberto de Latier de Bayan , riservati in petto nel Concistoro de' 23 Feb. 1801, e pubblicati in
quello de'9 Agosto 1802, Giovedi 1 2, dopo di aver visitata la Basilica Vaticana andarono dal Sig.
,

,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

,

,

,

,

.

,

.

.

,

,

,

Card. Antonelli , che li ricevette in vece dell' Emo Decano.
N. 198. 24 Nov. 1802. II Sig. Conte de Souza , e Holstein , Ambasciadore Straordinario di 5. M.
Tedelissima alia S. Sede si porto nella mattina de' 21 Domenica alia

prima Vdienza pubblica di S. S.

,

In quell' occasione , per ordine di S. M. F. insigni dell'Or dine della Croce di Crist 0 il
Sig. Pappiani
Console , e Agente Re gio della Corte , e della Croce dell'Ordine S.J
ago de la Espada (7) il Si g.Gio.Gherardo de Rossi
Direttore dell' Accademia di Portogallo . Precedeva uno
Staffere di Vanguardia ; quindi 1' altro , che portava 1 'Ombrello con Fiocchi d' oro , avanti la
,

vaga

(1) E' morto dianni 74 in Ascoli , ove era Amministratore , essendo Vescovo di Sabina
a' di "Nov.
jiel 180^ esposto , e sepolto in quella Cattedrale. Cracas N. 96 30 Nov. 180^.
,

.

(2)
gnor
sniei

Cappello Cardinali210 portato la sera da MonsiGuardarobba al Palazzo'de 1 nuovo Cardinale. Ne'
Concistori pubblici , e segreti. Roma 1790, p.389.

(3) Morto a' 13 di Aprile nel 1802

di anni 7$

,

,

sepolto all1 Araceli.
(4) Ha terminato i suoi giorni in Roma, dianni
80
a' 13 di Maggio nel 1809 , ed e stato sepolto
esposto

,

e

,

al
24

suo

Titolo di 3 .Lorenzo in

Pane,

e

Perna.

($) Ha rinunciato alia Porpora nel Concistoro de'
di Agosto i8o7> per accasarsi, e per conservare la

nobilissima Famiglia .
(6) V. Gio. Batt. Chiaramonli, Monachi illustri
dello Stato Veneto del Sec. XVIII p. 147, nel
Ragionasua

mento

sulPOrigine

,

antichita

,

e

pregi del Monachis-

in genere , e specialmente dell' Ord. Casinese
Brescia 1788. Francesco Fontana Versi Greci per la
mo

•

Berlina di Vanguardia

,

ov'era

Promozione alia Porpora del Lard. D. Michelangelo
Luchi, con la tradimone in terza Rima del P. D. An¬
tonio Grandi. Roma 1801. 4. Cracas . N.
34. 25 Apr.
1801. Termind la sua
gloriosa Carriera in Subiaco al
1 di Ottobre nel
1802, e fu sepolto nella Chiesa di S.
Scolastica
con Iscrizione
Cracas N. 18. 13 Ott. 1802
N. 189 23 Ott.
Luigi Ciolli Orazione Funebre in lode
del Card. Mich. Angelo Lucjti. Roma 1802.
4.
(7) Frey Franc, de Rades v Anirad.i , Chronica de
las tres Ord res de
Sanctiago , Ca\atrava , y Alcan¬
,

,

.

Toledo Iuan de Avala 1^72. fol. Franc. Caro de
Torres Hiitoria de-las-Ordres Militares de
tara

.

Sanctiago

,

Calatrava , y Alcantara , desde su fondacion hasta
el Rey D.
Filipe II , Administrador perpetuo del las
Madrid Juan Goncales
1^29. fol. Jos. Lopez Auguleta
Bnllarie de el Orden de
Santiago . Madrid 1729. fol.
oltre le Opere di Franc. de la Portilla

di Ant. Ruiz de
Morales, di Gius.Ramirez, di Greg. Salsedo, e di Franc•
Vergara , e di Onorato da S. Maria Dissert, sopra la
Cavalleria ant., e mod. Brescia 1761 ,
450.
,

Consacrazione
il gran Cuscino

guarniti
deva

a

con

Indi

.

galione d'

,

e Trattamento

Staffleri

1 2

argento

que sea una bellissima

,

e

Stufa

con

da to ad

Vescovo Armeno dal Card. Ant one lli

un

ricca Livrea di Panno verde

Cappello gallonato d' argento

,

,
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Camiciula di Scarlatto

e

con

Pennacchiera bianca

rosso

,

Succedove avea
.

, vagamente ornata con metal 11 dorati, e ricca doratura
in grand'Vniforme di Comandante delle Guardie del
Corp0 della Regina Fedeiissima ed insignito de'suoi Ordini , con in Carrozza tre Prelati
che furono i Monsignori
Serlupi , Frosini , e Vereira ed ai lati di questa , oltre del Decano e sotto Decano in abito
nero,
marciavano i Paggi a piedi con
vago abito di Velluto verde
e Camiciola di
ganzo d'oro , tessuto in
cremlsi; i Guardaportoni con le loro ricche Tracolle; e due V olanti riccamente
vestiti di Scarlatto
rosso
con galione eguale a
quello delle Livree , e Cotolini di Seta rossi con gran Fiocchi d'argento
,

luogo il Sig. Ambasciadore

prcso

,

,

>

,

,

,

alle bande
e Berrettoni con la Stemma di S. E.
Succedeva il
Sig. Agostino Sodi Cavallerizzo , in abi¬
to di
gala sopra un Cavallo vagamente guarnito , con Fantini ai lari. Venivano poi altre 4 Carrozze ,
nella printa delle quali v' erano
,

Momig. Nadini, il Sig. D. Girolamo Altieri, il Sig. D. Pietro de Souil Sig
.Giuseppe Sutterman, -Maestro di Camera Indi veniva la
suo Genero , pure in Vniforme , e
proprie Livree, avendo
in Carrozza il Sig.Raffaelle Guarneira , Incaricato d'
aftari del la R. Corte di Portogallo presso S. M. il
Re di Sardegna . Dopo di questa veniva altra Carrozza ove erano i
Sig. Cav. Alvarez , il Cav. Pappi ani, il Cav. de Rossi, e il Sig. Gioacchino Saverio Gomez Segretario . Nelle altre Carrozze del Sig.
Ambasciadore aveano preso
luogo i Nobili addetti alia Corona di Portogallo , i Sacerdoti Superiors
della Regia Chiesa di S. Antonino de' Portoghesi , e la
Famiglia nobile del Sig. Ambasciatore . Con
questo nobilissimo Treno , ed accompagnamento , dopo di aver presentate le sue Credenziali al S.P*dre
e di aver fatto visita all' Emo Consalvi, Segretario di Stato , si
porto alia Basilica Patriarcale
di S. Pietro in Vaticano
Poscia passo a Far Visita , in
luogo dell' Emo Albani , Decano del S. Collegio,
all' Emo Sig. Card. Ant one lit , Vescovo di Porto e S. Rufina che
accompagnato da' Monsignori Pallotta, Tesini Mastai e Tiberi, lo ando ad incontrare h'no alia Sala e l'introdusse nella Galleria
do¬
ve si trattenne in iscambievoli Discorsi
In questo tempo V E. S. fece servire il
Sig. Ambas-ciatore ,
ed il numeroso Corteggio di un abbondante
e squisito Rinfresco di Cioccolata
e di varie sorte di Gelati
Il Sig- Ambas ciat ore , prima di
partire , fece dare una copiosa Elemosina ai Poveri che si erano
adunati a\ Palazzo del Sig. Qardinale (1) .
N. 21 f. 12 Genn. 1S03. I
Sig.Cardinali Francesco Maria Locatelli, Giovanni Castiglione , e Car¬
lo Erskine (2), riservati in petto nel Concistor 0 de'^ di Febbrajo nel 1801, e
promulgati in quello de' 17
di Cennajo del 1801, Giovedi 20,
dopo di essere stati ad or are alia Basilica Vaticana, passarono a
far visita all'Emo Antonelli , che Li riceve in luogo dell' Emo Decano indisposto . N.263. 9 Luglio 1 803.
Sabbat 0 due, essendo giunto in Roma il Sig.Card.
Giuseppe Fesch, Arcivescovo di Li one , nel Giovedi
7-ydopo di aver visitata la Bas. Vat.passo dal Sig. Card. Antonelli , che lo riceve invece del Sig. Card.
Albani, Decano indisposto . Num. 265. 16. Luglio 1803. Giovedi 1 4 gli Emi
Porporati Antonio Despuig, Pietro Francesco Galeffi (3) , e Luigi Gazzoli (4), dopo di essere stati alia Basilica Vaticana , andarono a compliment are I'Emo Antonelli , in
luogo del Card. Albani (?) . Num. 24.24 Marzo 1 804, Giovedi 22, il Sig. Card. Filippo Casoni,
dopo di aver visitata la Patriarcale Basilica Vaticana , passo
a
complimentare il Sig.Card. Antonelli, invece del Card. Decano Duca d'Yorch assente (6) . Num. 4 6.
9 Giugno 1 804. II Sig. Card. Antonelli , dopo la Consacrazione fatta in Vescovo di Stunt nell'Armenia
maggiore di Monsig. Stefano Avonzio Kiuver Abate Generale de'Monaci Armeni Mechitaristi dell
.Ordine di S. Antonio Abb.
militante sotto la Regola di S. Benedetto , e residenti nell' Isola di S. Laza

Holstein

Consigliere d'Ambas data ed
Carrozza di S. E. il
Sig. Conte d' Alva
,

,

.

,

,

.

,

,

,

,

,

?

.

,

,

.

,

,

,

zaro-,
un

presso

attestato

Venezia* nella Chiesa de'Sig.della Missione (7), nella Dom.de'3 di Giugno
della

sua

stima

verso

il novello Prelato

(1) Passo agli eterni riposi in eta di anni 3 1 a' 10
1803. N. 308 14 Dec. Dopo solenni
Esequie fu sepolto nella Chiesa di S. Antonio de'Porto¬
ghesi . N. 309 17 Dec. N. 312, 28 Dec. con Iscri2ione
N. 310 21 Dec.
(2) N'e seguita la perdita in Parigi a* 20 di Mar¬
zo del corrente 1811, in eta di anni 68.
(3) Terzine per l'Esaltazione alia S. Porpora del
Card. P. F. Galejfi. Roma 1803. 8.
(4) Ha cessato di vivere in Roma di anni 73, a' 23
di Giugno del 1809, ed e stato sepolto alia sua Viaconia di S. Adriano
(«$) E'morto a' 15 di Settembre nel 1803, di anni
£3, e $6 di Cardinalato . Fu esposto a S. ill. in Valli,

di Decembrc nel

.

,

e

della

sua

benevolenza

verso

,

volendo dare

la Natione Arme-

cella, e umato nella Sepoltura de' Canonici di S.M.
di cui era Arciprete . Fabrini 242, Cardella IX,
36, Noraes XIV, 13b, Cracas N. 283, 17 Sett. 1803, N,
284 21 Sett. 1803.
(6) V. p. 87, 127.
(7) Dedicata alia SS.TrinitX, ed edificata con Architettura del Sig, della Torre , Sacerdote della Affssione , nel 1741 , a spese del Card. Giacomo Lanfredini
V. Bonamici de CI. Pont. Epistolar. Scriptor.
286. Lami nella sua Vita , T. II. Memorab, Italor.
Eruditione praestantium 1747 , e in due altre Vh
te
una stampata da un Missionario nel 1761 , e
un'altra dal Canonico Salvino Salvi, Guarnacci T.II,
68i
Cardella VIII , 170, Novaes XIII , 731,
M.

j

.

,

,

Elogio del Card. Leonardo Antonelli

Ir44

di cui

Protettore , Metcoledi 5 Io tratto a splendido Pranzo . In tal occasione , oltre i due Ve~
scovi consecranti,
Monsig. Coppola, Segretario di Propaganda , e Monsig. Fenaja Vicegerente , vi furon
invitati Mons. Patriarca de' Siri
che trovasi in Roma per aftari della sua Chiesa , e
na

,

e

gli altri Vescovi,.
qui resident!. V' intervenne anche 1' Emc Borgia , Preletto della Congregazione di
Ja quale non cessa con generose spese , e con assiduita vigilantissima di conservare , e
,

e

Aoati Orientali

Propaganda

,

dilatare la S. Fede Cattolica in

tutte

ie Parti dell' Oriente

.

Come

poi abbiam visto p.i 16 , che al principio dello scorso Secolo, in questo Palazzo cesso di vivere
51 Card. Cibo Decano del S. Collegio ; cosi al
principio di questo ha iinito di ritenerlo quest'altro ,
non men
rispettabile Card. Decano, Penitenziere Maggiore , ed Arciprete della Basilica Lateranenche in eta di Anni 81,2 Mesi, e 1 6 Giornj e di anni $ f, e Mesi 9 di Cardinalato a' 2 5 di Gennajo
dell' Anno corrente
in Sinigaglia , ove avea sortita la Culla
e mirato iiprimo suo di , ha veduto an¬
che 1' ultimo
ed e uscito dalle miserie di questa vita, per andare a god ere le /elicit a dell'altra ,
avendo avuto la Tomba in quella Cattedrale
ove gli furon celebrate solenni Esequie , con un' Orazion funebre , recitata dal Sig. Canonico Sinibaldi
Anima
grande ! Anima cara ! Ah ! perche mai non e piaciuto al Cielo di prolungare i preziosi tuoi
Giorni \ Gli Vomini dotati de' tuoi rati Talenti, della tua
singolar Dottrina , delle tue sublimi Virtu >
di cui sono stato testimonio ed ammiratore fortunatissimo
per tanti Anni , non vivono mai abbastanza, e non finiscono di giovare , che colla Vita . Forse nella tua Lontananza
in cui tanto avevi gradite le Offerte di altre mie Produzioni (1), colle
quali ti avea mostrato V uso da me fatto , con indefessa applicazione , del tempo, che mi er3 rimasto libero dal tuo
giornaliero servizio, a cui, con
tutto il mio
genio , mi ero accostumato , lin dal la mia piti verde Gioventu, avresti preso nuovo diletto
di scorrer meco la Serie inaspettata, e finora
incognita degrillustri lnquilini di questa tua Magione Romana
lungamente nobilitata dalla tua presenza, e di riandar con la Memoria una porzione ,
omai da te dimenticata, ma a me ognora presente , delle tue
preclare Gesta . Forse ti sarebbe stata
accetta
e gradita questa nuova, e pubblica
conferma del mio inviolabile attaccamento verso di
te
che piu da Padre , che da Padrone , tanto mi haiprotetto, benelicato, ed amato qual Figlio,
piu che qual Servo (2) . Forse . . . Ma giacche la miafatale sventura non ha permesso, che ti giunga
in tempo quest'ultima, e solenne testimonianza della sviscerata mia tenerezza verso di Te
gradisci
almeno il tenue Tributo di questi scarsi Fiori , che la mia indelebile Riconoscenza
or versa sulle fredde
tue Ceneri
misti alle dirotte Lagrime , che mi fa sgorgare dagli occhi l'intenso , e
profondo cordoglio
della tmperdita luttuosissima , di cui saro sempre inconsolabile , nel
picciolo avanzo de'tristi miei gi°r~
m
in cui non so
se per sempre da te
disgiunto , e privo del valido tuo sostegno , nella mia avanzata Eta
e con la mia deteriorata Salute
sia rimasto piu a vivere, che a patire .
,

,

,

,

,

,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

(1) Lettera sopra 1'Origine delle parole Domims ,
eDomttus
e del Titolo di Don , che suol darsi ai Sacerdoti
ai Monaci, e a molti Repolari Roma per
Franc. Bourlie 1808. Elogio delPAvv. Fil. Maria Renaz2\
inserito nel Diario di Roma N. ■54. 1808. Elogio
del P. Tommaso M. Gabrini C. R. M. al N. 98, e 99
,

,

.

,

dello

Diario 1808.

lui

spediti, mentre stava a
Dissertazioni Epistolari Bibliograficbe sopra
Cristoforo Colombo , di Cuccaro , nel Monferrato , Discoprltore delV America , e Giovanni Gersen di Cavaglid,
Abate di S. Stefano in Vercelli
Autore del Libro de
Imitatione Cbristi
al Ch. Sig.Gtv. Gianfrancesco Galeani Napione, di Cocconato Passerano. Roma per Franc.
Bourlie 1809, trasmessegli a Sinigaglia .
(2) Oltre molte Lettere , tutte di suo pugno , nelle quali , fino a' suoi ultimi giorni, si e degnato di
onorarmi
con le piu tenere , ed amorose espressioIii
del dolce Titolo di suo carissimo Amico
conserstesso

Spoleto

a

.

,

,

,

,

,

la maggior gelosia , come un Pegno inestiniabile dell'Amor suo , un lungo Viglietto di suo Carat-

vo con

tere

,

responsivo ad un altro della mia dilettissima
Maria Luisa, da lui congiunta in Matrimo-

J5orella

nio

nella

sua privata Cappella
a'14 di Gennajo del
Sig. Stefano Ant. Martinetti, allora Gorernatore della Depositeria Vrbana ( Cracas N. 1778 )
per
un Ringra2iamento
fattogli del Posto di Pro-Sigillatore
della S. Penitenzierla conferitomi dalla sua singolar
,

,

17^2, col

,

,

beneficenza

in cui le scrisse a' 20 diSettembre nel
1807. Dird con sincerity
che la Giustizia , il Genio ,
e VOnore mi banno imposto il dovere di premiare il suo
Fratello . Esso e il piu antico Familiare , cb'io ahbia ,
,

,

ilpiu fedele

, e il piu disinteressato •
possiede da quarant'anni il mio Cuore ? merita per la sua abilitii
,
e
scienza , e ne ba lapubblica riputazione .

Adunque la

Giustizia , il Genio e VOnore esigevano , cite jacessi
quello , che bo fatto Egli si e degnato di continuarmi la sua antica benevolenza sino agli ultinii periodi della sua Vita
avendomene lasciate tre amorosissime riprove, al mio cuore sensibilissimo una
piu cara dell' altra del suo Ritratto
della sua Ripetizione , e del suo Occbialino
legato in oro Nihil
ex primo impetu cecidit
Renovat se
et corroborat
quotidie luctus . Senec. ad Martiam C. $.
,

.

,

,

,

,

,

.

.

,

,

Quum ea loca videmus in quibus memoria dignos Viros acceperimus, multum esse versatos magis movemur quam , qttando eorum ipsorum Acta audiamus, aut Scriptum aliquod legamus.
,

,

,

Cicero de Finibus L. V.
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OVVIRO MISCELLANEA DI NOTIZIE ANALOGHE
AGLI ARGOMENTI
TRATTATI NELLE TRE PARTI PRECEDENTI

Num.I. pag.8.

lin.6. Esempj di Fiere

nor i

mans tie te,

ed Vso de' Grandi di
mantenerle
Lo Schiavo Androdo per un Triennio messo a
parte delle sue Prede da un Leone a cui avea
levata una Spina, e poi
.

ta 29

gnora
tro

mo! II Profeta Daniele due
volte rimasto illeso nel
L.igo de'Leont Cadavere di un altro Profeta , custodiro da un Leone Simbolo di S.Marco
Fossa cavata da due Leoni a S.Paolo
I Eremita S. Tecla ,
i SS. Abdon , e Sennen
, i SS. Eustachio
, e
Teopiste
co3 suoi
Figliuoli , i SS. Cipriano , e Qiustina > i
SS. Stratore ,
.

i SS.Gor gonio,t Doroteo, i

Ma essendoripigliapiii facilmente
.

trovassero

,

il Nome del

I.7. Notizie di Pascjtiino . S'i-

suo

Scultore

Storia della deno-

.

Statua , descritta daJ Castel've-

Nominata dal Vacca , e dal Vasari
nella Statua della Fortezza

Trasfor-

.

pel Trionfo di M.

Risarcita e accomodata nel Possesso
di Gregorio XV, con la
Spada , e con le Bilance
nella Destra e con la Cornucopia , e con tre Pant
nella Sinistra In quello d' Innocenzo X, ridotta
in forma di Nettnno
entro un Carro con due Tritoni Palazzo Orsini , abitato dal Daca di
Crequi .

.

,

Angeli

.

A. Colonna

.

S.Martina

.

mata

.

S.Basilissa

perchc

,

minazione di questa

,

Filippo , ed Eutichiano,

dopo

da

o

,

si tralascio la Processione

,

p. 1 S 5•
N.III. p.27. col. 1.

Questo Fatto espres¬
nel rovescio di una
Medaglia di Aiessandro VII.
Quadro di S. Girolamo che trae dal
pic di un Leone una
Spina . Perche si dipinge presso il medesi.

so

,

una

anni

Marito

,

riconosciuto ne\Y Anfiteatro

vestite da Sante

,

sparita

ne

.

,

,

.

,

,

.

SS.Panfilio,

Comprato dal Dtica di Bracciano in concorrenza
Principe di Santobaono , che glie ne mosse Li¬
preservati dalle Fiere
S.lgnazio ed altri te,e la vinse.Acquistato dal Daca Brascbi nel 1790.
MM. divorati dalle medesime
S.Gliceria, e S.Eu- Disegno , e Modello in Legno del naovo Palazzo
femia morse da due Leonesse II Re
Pipino taglia Demolizione dell' antic0 da cui prima ne furono
Ja Testa ad un Leone Orlatidnccio del
Leone per¬
estratte varie Pitture sul Muro
Origine di questa
che cosi detto \ II Romito
e

,

Compagni, S.Vittore Mauro,S.Aba Ej>ime,e S.Apa

Tia

,

.

del

,

.

.

,

.

,

.

,

Serraglio del

.

S.Simeone riconduce al
Marchese Bonifazio,Padre della Con-

tessa Matilde , un Leone
fuggito,e ridotto docile , e
mansueto.Vn Leone a Parigi lambisce il Delminio

.

Orsi

ed altre Fiere hnte, in uffizio di AmbasciaDeputati . Leone fabbricato da Leonardo da
Vinci che ando incontro a
Luigi XII, mostrandogli nel Petto i Gigli d* Oro , che Carlo V. diceva
essere
scolpiti in mezzo al Cuore di Paolo III. Or-

dori,

,

e
,

,

so mansueto

de' Cesarini

,

spaventa una Mala

valcata da Monsignor Melchiorri,

,

ca-

la fa correre per
due
miglia continue . Monsig. Mattei fa tirare un'
Archibugiata a un'Orsa del Card. d'Este che avea
ucciso un
Ragazzo . Altra Archibugiata tirata da
Sflverio
Campana ad una Scimia del Card. Spada .

Invenzione

Vn* altra Scimia del
Card. Enrico Gaetani

stasi

,

nasco-

nelle Camere del suo
Segretario Francesco Peranda, imbratta con la St
oppa, tratta dal Calamajo,
un suo Codice
prezioso . Avventura imitata da Salvat or Rosa
nella hnzione di una Bar la narrata da
Franco Sacchetti
e iatta ad un Pitt ore da un Bertuccione
p- If}.
N .II.p. z
1.6. Processione delle Zitelle di S.Caterina de' Fttnari a'
2? di Novembre , al Ges'u e
alia Minerva
e a' SS.
Apostoli . Le Maggiori col
Aovescio Lionato, e Panno bianco in
Testa Le Mi¬
,

,

.

,

,

,

.

.

Suo Rame

.

Sta-

Pasquino trasferita sulT opposto Cant one nel

1791, e rimessa nell'antico sito nel 1796;
Versi Latini, e Italiani
Titolo di
rio di Mastro Pasquino,dato ai Satirici .
ta con

.

celebra-

Segreta-

p. 1 j* f.

N.lV.p.29.1.17. Notizie delle Famiglie Ponziae Bassa . II Padre di S. Francesca Rom.
in S. Agnese . Sua

hi

,

sepol-

Lapide Sepolcrale comprata
de' Specchi . Casa antica del¬

to

dalle Monache di Tor
la Santa , ivi ancora esistente

.

p. 1 f 7.

N.V. p. 34.1.4.

e

,

di

taa

Fabbrica del Naovo

.

rio
re

del
e

,

,

tenuta

per

di Marte

Tigri

,

dtWOceano

,

,

di Nettano

,

del Reno,

del Danabio , del Tevere, della Nera

di Vertunno

Annoveraca

Memone della Statua di Marfola Statua di Giove Vltore , o Pisto~
Descritta

,

Jepido Sonetto
fra le Statue Colossali piii insigni dell'
-

con

un

.

Antichita Baccio Bandinelli ne forma una consimile di Neve.Statue di Ghiaccio in un Palazzo tra.

sparente , purdi Ghiaccio , tutto illuminato, eretto
sulla Neva nel i739> per ordine della Regina An¬
na
Libro raro intitolato il Marfori 0 . Chiamato
Venerabile , e Vecchio , venuto da Carrara
Suoi
.

,

.

Colleghi > Pasquino

e il Facchino al Corso . Versi
Latini, ed Italiani sopra di questo . Altri tre In¬
terlocutori nelle Satire
La Statua di un Sileno y
detta del Babanto
presa dal Card. Deza per un
T
,

.

,

In dice

i ^6

de'Paragrafi dell'Ap^ >endice

S. Gtrolamo
Fabbrica il Palazzo , ora
Vsava di separare le Doppie di Spagna
.

se

.

gi di Francia , che dopo di aver
,

Borgbe-

dai Luiconfusi, dicendo

dividere
soggiugnendo Pace , Pace . Altre due Statue
dell' Abate Luigi , e di Madama Lucrezia . Tinta
di rossoy e talvolta con Cujfia , e Sciarpa . EpigramGuerra

,

Guerra

,

tornava a

separare

,

e a

,

la medesima
p. i
N. VI. p. i f. I.22. Descrizione della Statua del
Kilo , trasportata a Parigi . Perche Tultimo de'i f

ma su

.

sia

scolpico nella sommita del Cornucopia

Notizie del LotOydtYYlbide

del Coccodrillo

,

Ippopotamo y che per la i volta

delT

e

,

;

fu veduto in Roma

,

nelT Edilitd di M. Scauro
Riveduto ne' Giuochi
Secolari , sotto T Imperador Filippo . In uno di es.

Stefanione danzo da Fanciullo , e in un altro vi
Decrepito . Battaglie fra Ylppopotamo, e '1
Rinoceronte
uno de' quali fece mostra di se nel

si

ballo

,

nelT Arena di Verona . Rinoceronte ricamato
nelle Coperte de'Barberi, con un Mottoy indicante ,
che non torna mai indietro, senza Vittoria p.i6o.
N.Vn. p.41. 1. 24. Memorie de' Tremuoti , seguiti nel 170$. scritte da Francesco Valesio , e da
Monsignor Tommaso Ruffo . Minaccia della Caduta
della Guglia di Piazza Navona . Traboccamento
17 f i

.

delTultima Fontana. Ititrepidezza di Clemente XI,
nella Sistina
Scende per andar in S.Pietro , sen¬
za temere il pericolo,annunziatogli da un Penitendella Caduta della Cupola . Sue Crepature
e Cerchioni di Ferro
Processione di Peniten%a
Voto fatto dal Senato Romano . Spavento di
tutta la Citta nella Notte de?4 di Febbrajo ,
per
essere stato bussato a tutte le Porte
nello stesso
.

,

.

y

•

,

tempo
mezz'

V avviso di salvarsi . Fuga di tutti
ignudi nelle Piazze , e fuor delT Alitato .
,

Giubileo

con
,

lmpunitd ,

Processione di Venitenza

e

a

S.Pietro

.

iscoprire gli Autori di questa Finzione
Abjura di un Fiammingo , che volea
fondare la Societa Apostolica, e che si scuopri Reo
di questa gran Confusione . Arresto di un Prete
'Majorchino , tradotto al S.Ojfizio . Turbine nella
Notte de' 1 $ di Aprile , che fa di nuovo uscir la
Gente impaurita per le Piazze . Spavento maggiore in Borgo per le Fiamme di una Fornace, e nella
Suburra pel Volo notturno delle Armi del defunto Marcbese Costaguti y staccate per la forza del
e

Taglia

per

.

,

Vento

dalle Pareti di S.Francesco di Paola

.

Noti¬

zie di questa

Travertini

Chiesa . Arcbi del Colosseo caduti .
impiegati pel Porto di Ripetta , con al-

tri cavati dal Palazzo del Marcbese
morie di altre Rovine del Colosseo

negli ultimi Scavi

te

N. VIII.
p.44.
a

Pio Vlyin

nome

,

Serlupi
e

.

scoperte

Me¬

fat-

161.
I.26. Memoriale da
.

p.

me presentato
dell' Obelisco Salustiano,e di tutti

gli altri allora giacenti . Se facciano maggior hguquelli delle Ville Mattel, ed Albani e quello ,
che stava a Villa Medici, che gli altri sparsi per la
ra

,

0

,

Miscellanea

Citta* Ideadi Sisto V. di trasferire
stio da'suoi Orti
to

,

quel Jo di Salu-

alle Terme Diocleziane

.

Proget-

del Pascoli d' innalzarlo alia Madonna de'Monti

,

aprendo uno Stradone dal Quirinale,lino ai Serpenti. Regalato dal la Principessa di Piombino a Clemente XII., che lo fece
trasportare presso la Scala
S. per innalzarlo alia Piazza del Laterano , avanti
la Facciata principale . E' stato poi eretto da Pio VI
alia Trinita de'Monti
zione fattane dal

.

Sua Iscrizione

P.Gabriniy

e

.

Illustra-

dal Cav.Zoega

.

No¬

tizie d'entrambi. Palazzo

Quirinale,incominciato
da Gregorio X/JI,ampliato da Sisto T,divenuto Residenza de'Papi da Clemente VIII, che fu il pfimo
a datare le Bolle
non piii apud S.Marcum , ma
apud S. M. M. Morte di Paolo III in questo Sito .
,

Cavalli trasferiti da Sisto V nella Piaz¬
Iscrizioni
Vrbano VIII perche vi tolse
le anticbe ? Modellati dal Cavaceppi ; rifatti in
Colossi

za

e

y

,

con

y

.

della

grandezza dal Sig. Triscornia
Voltati da\VArcbitetto Antinori.
Satire contro di esso
per non essere riuscita TOperazione, la prima volta . Rame incisone . Progetti

Marmo

stessa

Pietroburgo

per

.

,

de'Cav. Canova
tuazione

.

,

Tazza

e

Vivenzioy di cambiarne la Si~

di Marfori 0

,

da sottoporsi per la

Fontana.Recente scoperta del Piedistallo . Progetto
di Cornelio Meyer d'innalzare su la Piazza del Quirinale VObelisco di Augusto . Maccbina inventata

dal

Santini per

pote

sortire intieramente il

estrarlo

di fatti eretto questo
Pincio
Sue Iscrizioni

La mia Supplica non

.

suo

effetto,essendo

sta¬

sul Quirinale , e non sul
Gruppo delTObelisco , de'
Cavalliyt della Fontanaytseguito inArgentOyin Oroy
ein Lapislazuli da\YArgentiere Covacciyt servibile

to

.

ad

uso

.

di Scrivania Suo Rame Prova fatta dal
Taltra Guglia del Mausoleo di Aug.,
.

.

Fontana con

prima di accingersi ad innalzare la Vaticana. Altro
Progetto del Meyer , per accrescere Tomato della
Guglia deWEsquilino . Obelisco Solare , scoperto
la prima volta fin dal 1436 dal Card.Calandrino .
Progetto del P. Atanasio Kircber di scavarlo , e di
farlo innalzare nella Piazza di

S. M.

degli Angeli

,

stati eretti i Granari.Modo di estrarlo,
suggerito dal Meyer . Disotterrato sotto Benedetto
XIV dalTlngegnere Zabaglia . Curiose Notizie del
medesimo
ed Epigramma in sua lode . Eretto da

ove

poi

sono

,

Pio VI nella Piazza di Monte Citorio

Accettorio
me

.

,

e

Memoria

Acceptabilis
messa a

al defunto Antinori

.

.

,

detto anche

Sua Iscrizione ,

e Ra¬

S.Venanzio de'Camerinesi
Obelisco Barberino da eri-

gersi innanzi al Ponte dello
to

da D.Cornelia

a

stesso Palazzo , donaClemente XIV che lo fece tras¬
,

portare a Belvedere , ove Pio V] ha fatto condurre
il Piedistallo della Colonna Antonina ,
sopra di cui
volea erigerlo . Osservazioni
sopra i Bassirilievi ,
e Y Iscrizione del medesimo, che dimostrano il

principio della Decadenza delle Belle Arti
diversita delle Sculture della Colonna

,

e

la

Trajana

-

Imlice de9 Vara graft

deli9 Appendices 0 Miscellanea

Progetto d'innalzar VObeliseo Barberino sul Tor-

Sua Autoritd

rione di Porta Pia, che prima apparteneva ai Canonici di S.Pietro in Vtncoli; poi ai Ranieri di Terni .

dine in giorni
chi le richiese

Costrutta da Pio IV. Suo Stemma

formato da un
Capitello , trovato al Palazzo delJa Valle . Satira
del Buonarroti,nell'avervi cspresse le
Saponette con

Portantina

i

ta

Catini

e

,

co'Sciugamani

da Giacomo del Diica
sa di
S. M.

che

,

non

Mascherone lavorato

da cui ebbe origine

,

degli Angeli

Angeli

.

,

servi

la ChieAltra Maschera con due

.

Obeliseo Vaticano

.

.

Storia

della sua Traslazione
Incuria de*Romani nel custodirlo essendo rimasto quasi oppresso , e nascosto dalle Fabbriche circonvicine , come il Pantheon,
che il Card.Bembo bramo, che ne restasse sbarazzato
Ov'era anticamente situato segul la St ra¬
.

,

.

ge

,

maggiore nel Sacco di Borbone

Ne fu eretto

.

consimile a Firenze ne\Y Ingres so di Leon X.
Ornauienti da aggiugnersi attorno a questa Guglia.
Ventola della Croce accomodata dallo Zabaglia .
Obelisco Lateranense
Sua Eta
peso , e misure .
Eretto nel Circo Massimo da Costanzo , trasferito
al Laterano da Sisto V. Abbellimenti
che vi si potrebbono aggiugnere . Perche le Cose belle chiamavansi In lie ? Medaglia di Sisto V coll' Obelisco
Flaminio. Notizie della Piazza di S.M. del Popolo .
uno

,

,

,

.

,

Guglie , erette da Pio VI. Rovescio di
una. Medaglia di Sisto V con le 4 Guglie , innalzate nel
giro di un Lustro . Paludi Pontine da lui
Rame con tre

Corse

.

p. 1 8 r.
N. XI. p.66.L.3.
.

Ponte Fabricio perche decto de'
Capi?i Iscrizione messa dallo stesso Fabrizio per¬
che occupi tutti tre gli Archi ? Perche 1'Approva4

5done de'Consoli sia incisa

nuto

da

un

e

del Palazzo Farnese

della Rotonda secondo l'antico Progetto
del Mercati
Descrizione della Vasca , e del Piedistallo
Notizie di S.Mauto, del Pignoria , e del
Gualdo p. 164.
N. IX. p. 5"o. Nota 1. Descrizione del Baldacchi-

Piazza

,

.

.

.

di Bronzo , eretto dal Bernini nella Bas. Vat.
Vrbano VIII fece smantellare i Travi di Bronzo dal
Portico del Pantheon
Peso di essi, e de'Chiodi Il

710

.

.

primo -qggetto fu di formarne 80 Pezzi di Artiglieyia in Castel
S.Angelo . Poi ne fece fare le quattro
Colonne sopra VAltare di S.Pietro . Consacrazione
della Basilica Due Iscrizioni poste nel Portico del
.

Pantheon
Lampade d'Argeyito presentata a S.Pie¬
tro dal
Magistrato Romano . Anno , e Giorno , in
cui fu scoperto il Laldacchino .
p. 1 80.
N.X. p. fo. L. 1. Notizie di
D.Olimpia0 Vedova
di Panftlio,Fratello d11nnocenzo X. Motteggi contro
.

ambedije caricati dal 1 a
banditole con otto Dame
,

maljgnita. Banchetto im,

da Lei invitate

,

nel Pa¬

de'Conservatori, nel Giorno del Possess0 del
Papa . Altro sontuoso Trattamento , datole dal Sen.tio Romano per la Festa di S.Francesca Romana .
lazzo

in Car at.

.

come

ch\a

men-

motto

,

at-

Elemosina per la Fabbrica ,
fu messo al Palazzo del Card. Laudivio ZacElemosina per i Poveri di S.Sisto . Spesa fatta
Cassetta

taccato a una

,

,

costruzione . Progetto di far le Porte, e le
quelle del Tempi0 di Ercole in Cori
Eseguite a guisa delle Nicchie delle Terme di Dioper

la

sua

Finestre,come

.

cleziano.O rdine del Teatro di Mar cello,Imitato nel
Cortile, con Travertini egregiamente lavozati.Cornicione

magnifico
,

.

Se migliore quello del Palazzo

? Arco di 1111 Ponte
da continuarsi sopra il

per

unire la Farnesina

una

Fontana

Per

.

e

Eretto da Paolo III,

.

semplice Cardinale . Deriso col

tre era

Obelisco nella

in Catania

,

,

che

eretto

Lato

modo i Scrittori a favore
e contro quest'Indulgenza . Nuovi Monumenti, che la confermano . p.182.
N. XIII. p. 71-L. 27. Notizie della Famiglia,

Elefante su la Piazza della Minerva .
dal Polifilo , a cui si rassomiglia un

Pensiero preso
altro Obelisco

un

Perche si chiama in questo

dal Buonarroti

.

da

piupicciolit p.i8z.
N. XII. p. 70. L. 10. nella 1. Col. delle Note
Scrittori sopra 1' Indulgenza della Porziuncula
teri assai

niheate di bel
rette

a
in

per

,

Strozzi in Firenze

da Pio VI. Fabbriche da lui eMuseo Clementino ampliato . Obelisco soste-

\ Andava sempre

prima Nobiltd

asciugate, dopo Cornelio Cetego , e Leon X,che per
quest' operazioue si servi di un Frate Comas co. Bonuovo

stava

come

,

la Podagra . Rispetto portatole
, che si univa con lei a servire
Pellegrini alia SS.Trinitd . Scrittori della sua Vi¬

dalla
i

de'Barberi, fatte per suo or-

insoliti. Risposta da Lei data ,

,

nel

qettato

fevere

,

Gruppo del Toro

.

Cortile

Tramezzi tra

con

,

.

un

per
Palazzi di Roma per¬

Solajo

,

1' altro ?

e

qual motivo tutti Soffttti nel Palazzo Farnese,e tutte Volte in quello di Caprarola ?. L'Alghisi Carpigiano ne fu uno degli Architetti . Statue
di due Schiavi Barbari
trasportatevi dal Palazzo
,

Colonna

,

ove

Paolo III tenne Concistoro

,

e

dette

il

Cappello ai Cardd.Morone , e Cortese . Due Sta¬
nella Sala del Palazzo spettanti a I Deposito di
Paolo III, scolpite da Fra Gnglielmo della Porta ,
cosi detto,perche era uno de'due Frati del Piombo ,

tue

,

Laid Cisterciensi , di cui seguita1 'Abito nelle Processioni,benche fossero Secolari. Bramante , e Sebastiano del Piombo
ebbero lo stesso impiego , ambito da Benvenuto
Cellini, che non pote ottenerlo . Notizie di que¬
che

prima erano

rono a

porcar

sto Mausoleo , e Medaglione in onore del Card.
Alessandro Farnese , che Jo compi . Gruppo di
Alessandro Farnese , con la Schelda , e la Fian-

dra

cavato

,

fda

una

Colonna del Tempio della

la compagna della quale fu trasportata nel¬
la Piazza di S. Maria Maggiore . Fatti straordinarj accaduti a varj Individui del la Famiglia . Pistola caduta al Figliuolo del Duca di Parma,nel baeiare i Piedi a Sisto V, che lo condanna a morte
Pace

,

.

T

z
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N. XV. p. 76. L. 30 Notizie di Maria Casimira ,
Stratagemma del Card.Farnese per salvarJo . Penitenza data dal Papa al medesimo , che se n'era
Regina di Polonia , Vedova di Giovanni III. Scrit148

vancato

Vno si saLva

.

nel Palazzo Famese

,

tori delle

inse-

, a cui e vietato di entrarvi, e di pigliarlo , dal Maestro di Casa , e da un Servitore del
Card., che per questa resistenza sono presi , e giu-

guito da' Birri

Marinajo vi si ritira . Art tiro Ingles e
impedisce,che sia preso , e ferisce un Birro . II Go-

stiziati

.

Vn

Gesta

sue

Satira sparsa

.

contro

di Lei

.

Compensi avuti dalle Onorificenze usatele da Cle¬
mente

XI, da unlscrizione

erettale in Campido-

, e da un'altra nella Meridiana di Mons.Bianchini alia Certosa
Correzioni del Calendario , e

glio

.

Congregazicne per la medesima, di cui era Se-

gli va ad intimare , che lo consegni . Pe- gretario . Sua ultima Infermitd . Comiinione , e
Olio S. preso alia Parrocchia , Disposizione di tutcorso
e come pote salvarsi \ II Card.
te
le Cose
e Morte placidissima , simile a quella
Famese parte da Roma con Arturo , e col Marina¬
del
Petrarca
sedendo avanti a un Tavolino ,
jo Gitiliano Cesarini, suo Fautore , consiglia di
condurre il Papa a Caprarola . Editto di Morte con- con un Crocifisso
e Libro Spirituale . Monastero
che la Regina volea erigere nella Casa
tro di Lui, che, nel fuggire a Gaeta , essendo assetato
arrischio di smontare per here alia Fontana de3Zuccari alia Trinitd de'Monti Casino Torres
da lei preso , ed unito con un Ponte alia stessa Ca¬
di Marforio, a Campo Vaccino . Eccessivo Rigore di
Riceve la Benedizione da Clemente XI
nel
Clemente VIII. Strepitose Giustizie da lui fatte
contro Savelli, Massimi
Cenci e Santa Croce
giorno del suo Possesso, dal Palazzo de'Conservatori
Banchetto dato dal Card. Farnese a varj Cardd., e
togl'iendosi una Maschera di Vellnto , tenuta
all3 Ambasciador di Spagna , che avea giuocato alia hno al suo passaggio . Vso delle Donne di tenere il
Pilotta nel Cor tile
Au gusto
Caligola , e Dioni- Volto coperto con un Velo , con uno , o due Bugi il Tiranno si divertivano alio stesso Gaoco . Me- chi per vedervi . Perche ne'luoghi pubblici portassero in Francia delle Mascherette *. La Regina assirende, Cene,Prami, dati da3Gentiluomini del Card.
ste ad una Corsa, fra due Cardinali
Collocamento di varj Figliuoli di Mario Farnese,che
Barrettino atvende il Palazzo al Card.Capponi, e parte da Ro¬ taccato alia Parrucca del Card*d3Archien suo Padre,
dopo aver fatta Monaca una Figlia a S.Loren¬ che un Maestro di Cerimonie tento di Jevargli,
zo in Pane
e Perna
Notizie di questo Monaste- mentre saliva al Trono del Papa . II Principe Alesin cui Paolo V. mise la sua Cognata , per aver sandro,Figlio della Regina, fa rappresentare di Carrivelata una Lega contro la Spagna . Due Incendj nevale il Carro della Cassaccia degli Ebrei, nel suo
seguiti nel Palazzo . Festa per la Nascita di un Fi¬ Giardino Per la Festa della Trinita si fanno eseglia olo del Duca.Abitato dal Marchese di Villena->e guire due Corse , una di Putti , e T altra di Asini
poi dal Card.di Richelieu Certosino. Impegno da lui dalle 4 Fontane al Ponte Mascherata del Trionfo
preso col Conte Stabile . Altro del Card. Odoardo della Bellezza fatta dallo stesso Principe . Gira
Farnese col Conte StabilinoMotvde dell'altro Cer¬
pel Corso , anche di Notte , con 40. Torcie acceMorte dello stesso Principe , Iscrizione , e De*
tosino, Card.Le Camas,ricevuto dal Principe di Mo¬
naco
Ambasciador di Francia Confisca del Pa¬ posito del Cav.Rusconi ai Cappuccini, lodato con
Interior a a S.Andrea delle Fratte ,
lazzo Farnese
Abitato da Olimpia Aldobrandini ; un Sonet to
poi dalla Regina di Svezia . Feste fatte in questo con altra Iscrizione p. 19$.
N.XVI. p. 84. L. 19. Notizie di Domenico QuarPalazzo per tre giorni, dal Duca d'Etrees , Ambas¬
Sua Iscrizione a S.Agnese , Altra a S. M.
ciador di Francia
Nuovo Incendio nel 1701. Fer- teroni
di Costantinopcli . Fu impiegato nelle Congregamato a pigione con la Farnesina per un supposto
Pers onaggio . Alloggio del March. Sacchetti , Amzioni,per la Correzione del Calendario, e per quel¬
basc.de 1 D.di Parma Visita fattagli dal Senato Rom. la del Trasporto , e delYErezione della Colonna Anvernatore

ricolo da lui

,

,

,

.

,

,

.

,

,

sa

,

,

.

.

,

,

.

,

.

ma

,

.

,

ro

,

,

.

.

,

se

,

.

.

.

,

.

.

.

da Lui restituita . Abitato dal Card.Ranuccio Pallavicini Possesso presone dal Re di Napoli . Faochi
d'Artifizio,e Ricevimenti fatti dal Conte Stabile per
la Presentazione della Chinea dal 1738 al 1 776.
Feste ivi fatte dal Duca di Nivernois , e da Mons.
di Canilliac
Visita di Ben. XIV. Trattamenti del
Daca di Montallegro , del March.Fogliani , del Du¬
ca di Cerisano
del Card.Orsini , del Duca di Cimitile , e del March, del Vasto
Venuta del Re
e

.

.

,

.

Ferdinando,

e di M.Carolina. Visita loro fatta
da Pio VI. Ritorno del Re Ferdinando
PermanenZa del General Naselli
p. i3^.
.

.

N. XIV. p.

76. L.

21.

Seggiodi Villa Medici.

Anacreontica sopra
p. 1 ^c.

il Pas-

tonina

Versi curiosi in

.

N.XVII.

p.86.L.

21.

onor di Zabaglia . p.i^f.
Descrizione dell'Ostensorio

giojellato , in cui si esponeva il SS.Sacramento , nel
giro delle 4.0 Ore , nella Chiesa di S.Agnese . Storia del Furto
L'antico
lavorato da Angelo Spinazzi
esposto sopra un Trono , e sotto un Baldacchino di Argento. Rubbato nel 1740, con 4 mi.

,

,

la scudi e con una Credenza di Argento . Nuovo,
rifatto col Disegno del Cav.Itivara , e legato dal
,

Suo Valore . Condecorazioni accresciute
. Paliotto di Argento . Gradini , e
Ciborio di Argento . Due altri Paiiotti , e Scalinata
d3Argento . Paludamento Reale , e Raggiera , messa a Oro
Corona dorata
Triangoli di Argento .
Gelpi

.

all9Esposizioni

,

.

Indice de*
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Nuova

Raggiera, e Baldacchino . p. 199.
N .XVIII. p.88. I.98. Scrittori sopra i Funamboli.
Loro Antichita
Vso di far passeggiare
gli Elefanti sopra Je Funi,a guisa de% Giuocolteri .
Varj Esemvj di questo Spettacolo nel Circo Massimo , e ne'
Teatri. 40 Elefanti , con Lucerne sill Dorso
accompagnan di notte Giulio Cesare , trionfante sul

la

poggiare la Libreria

ria

Prospe-

.

,

.

da Benedetto XI11. Elenco di Autori

to

,

che han-

afavore , e contro del suo Vso Se possa esser
cagione delle Morti improvise \ p. 199.
N.XX. p. 103. I.37. Notizie di Pietro Berrettini
da Cortona
sepolto nella Chiesa di S. Martina , da
trattato

.

te a

Lascite da lui

,

Montori

ri per

un

,

, e del P. Niccolo Zucchi Gesuita
p. 204.
N.XXII. p. 11 2. I.39. Lampade di Argento donata dal Duca di Baviera a 1 B.
FHippo Neri . Incendio
cagionato da un Razzo in quattro Stanze della
.

Chiesa Nuova

Argenteria
rta

$00«t

V
*

<

Cf*"
■

idtStl^
,

.I,*5*

.

,

perdita di Reliquie , e di
ed anche con grave danno della Libre,

con

gran

D. Anna Colonna Barberini ottiene dal

Papa

una Bolla, per avere una
del B. Mons. Maraldi piii

sue

Gesta

,

ove

,

e

da chi tessuti ? Pianeta

mes-

alia Statua di S.Ignazio , nelle sue
Cappellette ,
dair Arciduchessa Marianna
p. 212.
N.XXIV. p.1 28. I-34.. Notizie di Gio. Vincenzo
Gravina Promotore dell'Ac cade mi a de' Quirini,
e Membro di
quella di Mons. Ciampini. Elenco de-

.

S. Paolo

19

sa

.

poste a S.Martina da Lazaro Baldly altro Benefattore di
quel Tempio . p. 201.
N.XXI. p i 10. I.7 Notizie riguardanti la Chie¬

a

con

.

le

Combabo, di Origene , e dell'Abate Domcnico , usato contro le
Tentazioni della Came
Iscrizioni

,

.

,

muore

,

.

S. Ignazio . Festa al Collegio
Statue,ha gli Archi del Cortile,tappresentanti i Ritratti, e i Simboli delle Citta in
cui i Gesuiti aveano Collegj . Doni
preziosi fatti
all' Altare del Santo al Gesu
Arazzi esprimenti

rimedio piii violento di quello di

sa , e Casa di S.Agnese in Piazza Navona ,
posseduta da'Padri Cherici Minori , pel corso di $ f anni, raccolte da varj Diarj mss. della medesima , e
da quello della Casa di S.Lorenzo in Lucina , scritto dal P. Domenico Mi che lint Lucchese , con la Relazione dell'Entrate
e dello Stato antico della
Chiesa e Parrocchia di S.Agnese in Navona , tratxo da altri MSS.Memorie di S.Francesco Caracciolo,
del P. Rajfaele Aversa dello stess' Ordine , sepolto

Regali , e Vi¬
Cento Poveri nutriti , e vestiti

.

1' Ottava di

Romano

.

altro Fondatore di questo Lnogo Pio

Spasimo per

fatta dal Papa

dal P. Pietro Gravita. Sue Notizie , e del P. Pier
Musica di Gio. Franc. Anereo ad otto Co-

fat-

Chiesa , indicate in altra Lapida . DepuS.Eufemia , Amministratori della sua Eredi-

Conservatorio

rato

di

.

Notizie di Gio.Batt.Bellobono,Fondatore di
que¬
Leonardo Caruso, detto il Lette-

.

sto

Sua Iscrizione

p. no.

.

,

Gesuiti dal Card. Ant. Barberino

questa

tati di
ta

.

di cui ha fatta

Cappella Pontificia

,

sit a

■>

lui architettata

sopra

8.1.4. Illuminazioni delle Cupole
quando introdotte ? Quella di S. Pietro , prima in
una
parte , e poi in tutta la Circonferenza. Eseguita da Carlo Lucangeli in un Modello della Cupo¬
la
Facciata
e Colonnato
di Legno , acquistato
dalT Imperadrice delle Russie .
Cupola del Gesit illuminata per la Canonizazione de' SS. Ignazio , e
Francesco Saverio, e
per VAnno Secolare dalla Fondazione della
Compagnia . Trattamento dato a 400

Portogallo * S. Giuseppe da Copertino se ne serrimedio contro la Libidine Proibizione di
prenderlo nelle Chiese Messicanc Divieto d' Innocenzo X di
prenderlo nella Bas. Vat.-, poi tolno

v' introduce la

e

,

N.XXIII. p.11

statlo il primo a portarla in Italia

viva per

,

.

,

N. XLX. p. 90. lin.9. Memorie
sopra il Tabacco .
Nomi diversi di questa Pianta . Perche detta I'Erba
Nicotiana , e del Gran Priore * Se il Card.

dal

I'Edifizio , architettato

tutto

piana

Benedetto XIII, in oenemerenza di essere stato
preservato dal Tremuoto in
Benevento per sua intercessione , dichiara Festa di
Precetto quella di S.
Filippo,con Indulgenza Plenar-

p. 199.

Crore sia

149

la Cappella del Santo . Cassa
in cui fu nascosto il Corpo

e

,

.

,

.

Miscellanea

0

,

Fabbrica

coperta di Broccato ,
del B. Descrizione di
dal Borromini
Volta

.

Campidoglio

nuova

,

gli altri Letterati

,

che la

componevano

sti v'erano i Rilli di Firenze
sini
si

.

.

Fra

que-

Eredi di Fabrizio OrPiano da lui ideato dellaStoria di Roma de'bas,

Invito a Pietro il Grande di regolare i
le Leggi Romane , e di venire a visitare i
Sette Colli. Lettere del Metastasio sopra la suaMorte
Iscrizione sotto un suo Ritratto
Se sia vero
che prescrivesse nel suo Testamento di esser sepolto
in Aede Minervae \ Tumuiato senza Iscrizione nel¬
la Chiesa di S.Biagio della Pagnotfa . p. 214.
Tempi

Russi

.

con

.

.

N.XXV. p. 1 ;o. I. 2.2. Descrizione fatta
Cordara della Coronazione del Cav. Perfetti
curata

dalla

sua

Protettrice

,

dal P.
,

pro-

Principessa Violante di

Baviera . p. 21 f.
N. XXVI. p. 13 2.1. 2f.
stina Alessandra,

Memorie spettanti a CriRegina di Svczia . Sua Abjura

,
o piu parti del Corpo
volte si scorda di parlarne al Papa . Prima , che sia
consegnata , lo scuopre
casualmente un Prete
che ne avvisa i Filippini ,

privata in Bruselles

che lo nascondono ;

Partenta . Onori ricevuti nel suo Viaggio •
Ingresso per la Porta Pertusa, chiusa dopo I'Entrata di Carlo V,
riaperta nel suo arrivo, e rimasta

,

varie

che

ma

sono

astretti di darne

Reliquie insigni , rimettendo poi il Corpo in-

corrotto

nelTantico Sito

.

lnnocenzo X

va a

vedere

in

mano

.

delP Olstenio

Altra pubblica in Inspruk
.

Notizie di questo Prelato

,
,

Distico curios0 sopra di lui, I'Allazio , e I' Assemanni , Custodi della Vaticana
Rinuniia del Re¬
e

.

gno
Suo

.

I

Indice

f©

serrata

,

de'Para graft

dopo 1' apertiira della Porta

dell' Appendice

Fabbrica , co-

Miscellanea,

o

,

date nel

Palazzo

suu

Ricevimento

.

dell' Ambascia-

d'lngbiiterra.Onori da Lei ricevuti. Lascia EreCard.Decio Azzolini, il quale, stando in Collegio
Clementino,
seppe g adagnarsi la sua grazia con
dre KlI. all'Ajpartamento destinatole a Per de'
una hna attenzione
Due Medaglie , coniate in onoVenti. Entrata solenne per Porta del Popolo dalla
re di
questo
Cardinale
, che avea presso di se tin
Tz7/# di P#p#
, regalata dal Card.Gio. Poggi
a Giulio III
dove faceva de' Trattamenti ai C#r- bel Ritratto della Regina . Sua Morte, e Pompa Funebre Deposito erettole nella Bas. Vat. . Criticbe
dinali Assegnata per Abitazione Estiva a i Frateili
fatte
al C#v. Fontana
che ne fece il Disegno , e
Radzivil da Gregorio XIII . Donata da P#<7<? K.
n* ebbe V esecuzione Suo Ritratto e Disegno di
al Card.Giojosa . Mai Augurio , che portava ai
P#pz il frequente suo ritorno a Rem# . Caprarola , un altro Depositor ideato dal P. Pozzi . Medaglie
Bagnaja , Vetralla , Nepz , Anticoli , donati ai coniate in onor suo. Scrittori della sua Vita . Bus to
Cardinali
Ingresso della Regina , sedendo sopra di Marmo in Campidoglio . p. 21
N. XXVII. p. 17,6. 1. 2 f. Notizie del Palazzo Riun
Cavallo
Medaglia di Cibele , sedente sopra
/m'0
Posseduto dal Conte Girolamo Riario , Nipoun Leone
K/e degli Sn7i, di cavalcare seden¬
do
di
IK, e Sposo di Caterina Sforza . Sua
Maggior decenza per le Donne di cavalca¬
re
straordinaria magnificenza . Festa data al D#f# di
in questo modo . Vso di andare in Groppa
del Cavallo co'lor Mariti invoke in Cappe di ZW#
Sassonia alia Mag liana , nel 1480 ,
invito d!
cerata
tutta
la Nobiltd e Pap. R<?m. Si trattennero in R^m#
prima dell' introduzione delle Carrozze .
Strade apparate dalla Perf# del Pepe/e,alla R#5.K#£.
fino al i44f
e dopo passarono a Per/) . Preso a
Pigione
nel
1
^47
da Mario Sforza , per milie Scudi
superbamente addobbata , con Ceri di Musici in
tutte le
Cappelle . Incontro del C#pz"re/e.Rimasta a l'anno Ritenuto dalla stessa Famiglia, lino alia
Ce»# col P#p# . Sedia particolare , inventata dal
Regina Cristina , che v'institui un7Accademia . InBernini Riceve la S. Eiicaristia dal Papa nel giortenzione di Clem.Xl. di trasFerirvi I'Accadem. Eccl.
no di Natale
con la Cresima
in cui prese il dal Palazzo Orsini,poi Gabrielli a Monte Giordano.
avjJ/iH)! Privvtj.rrloe
Perche chiamata il Colle gio de' Pizzardoni\Parrucche
nome di Alessandra
Passa al Palazzo Farnese
ove f ii complimentata da tucto il S. Colle gio . Vidimesse per ordine del Papa da' Canonici , mold
site fatte a diverse Chiese Monasterj e Collegj .
de' quali,per aver Capelli corti , portavano de' Camatiri
Licenzia la Guardia Spagnnola , e prende de* PernAccademia Eccl. trasferita nel Palazzo Segini che veste , come gli Svizzeri , ma con Abiti veroli alia Minerva e ampliata dal Card. Imperiarossi, e »eri Misure prese in Roma confro la Peste. li con aver atterrato molti avanzi delle Terme di
Congiura d' Adriano Velli di dar fuoco ai Fienili , Agrippa . Il Card. Grimani ando ad abitare nel Pa¬
saccheggiar Roma , e prender prigione il P#p# > con lazzo Riario ove nel 1 706. per la Festa di S.Carlo
la Regina di Svezia
distribui Vino e dambelle al Popolo . Ando con
scoperta da un Notatore , che
prese 1'lmpunita.Partenza della Regina per la Fran- grandioso Treno alia Cappella , instituita nella sua
cia Morte della sua Madre
Lettere di Nic. Einsio
Chiesa per la prima volta dal Papa-,per evitare 1 im¬
al Magliabecchi, e a Carlo Dati sopra la Regina .
pegno di erigervi le Armi, e il Ritratto delTImperaIsacco Vossio suo Bibliotecario Desiderio del Crodore, o di Filippo V, Tomato al Palazzo, dette gran
novio di servirla in questo Impiego . Suo impegno
Trattamento
che replico nel i7°7« Abitato dall*
che nel 17 3 2. vi raduno V Accademia
per la Promozione del Noris . Notizie di questo gran Ab.Ridolfi
Porporato . Scavi fatti per suo ordine alle Terme degl'lnfecondi, che prima tenevasi a S.Carlo de'CaDiocleziane
Suo Studio dell' Alcbimia ; ingannata tinari e poi agli Orti Glnnasj , nell'Oratorio di
da Gio.Franc,Burro
al pari del Marchese Palomba- S.M.in Via, dal Cardinal Gentili , da Monsira
Suo Animo virile e coraggioso
Degenera in gnor Ercolani , e da Monsignor Lancellotti . Va11 e
crudelta.Fa uccidere il Marc.Monaldescbi. Tira tre rie altre Accademie tenute in quel Giardino
Colpi di Cannone al Portone di Villa Medici da Ca- due Anni consecutivi. Comprato
, ed ampliato dalla
Casa Corsini. Cataste d'Ossa A*'
de'Morti, rrovate
trovate ne*
ne'
stel S.Angelo , ove nell'Archivi0 Segreto stava rin
chiuso T Atto originale della sua Abdicazione , tra- suoi riattamenti Visit a di Benedetto XIV. al ntiovo
Palazzo
dotto dal Senator Bielke Sinfonie Militari, ivi da
ed alia Libreria Passeggio nel Cortile ,
e nella Galleria
Accrescimento di un nuovo Braelei introdotte all'Alba Motti arguti , e Sentenze
cio
da Lei scritte in varj Libri
Sua Perizia in undici
Leggi delP Accademia de* Qnirini > stese dal
Lingue, benche alle Donne ne avanzi una . Acca¬ Gravina Adunanze della medesima tenute nel
Giardino dal 174f al i7d4.Notizie degliAccademici
demia da lei instituita
Ulustri Soggetti , chela
Nic.
de Rossi
Ridolfino Venuti Mons. Filippo Bocomponevano . Poesia da lei coltivata
Suoi Versi
namici
nell' Endimione del Guidi
Biblioteca Museo
Gins. Ayit. Tarnffi, Gregorio Giac. Tere
dor

chiamata dall' uso d'introdurci i Material per la
Fabbrica di S. Piefre . Vwf'f# fattale da Alessan-
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de il
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Culler 1 a da lei formata
e

'i Bourdelot, per

.

,

Contesa fra '1 Mcibomio

,

,

,

,

cagion sua . Teste solemn da lei

ribilini
Pizzi

,

,

e

Gioacchina
Principe l&dovico Rezzonico . Ritorno

Mons. Ottavio Ant.

del

Lajardi

,

Inciice de1 Par a graft
del

dell*Apptndiee ,

Papa per visitare la Libreria e la Gallerta
Nozze del
Principe D. Bartoiommeo , e D. Felice
,

.

Corsini

, di D. Lucre t,ia Corsini col Dtica
di D. Giovanna col Duca Mattei. Festa

data

a

Giuseppe II.,

al Gran

e

Dtica di Toscana
Altra all' Arciduca
,

Cena di n?
Coperte
Massimiliano Ambasciata

.

Imperadrice al Conclave, ed

a

con una

dell'Imper adore

.

Ricevimenti

Altemps ,
magnifies

Pio VI,

,

e

dell'

pubblici

e

Nozze di D. AL Clementina Corsini
col Crttte Aforco Marioni, di D.Maria Teresa
col
Marchese di
Bagno , e di D.M. Giuseppa col March.
Malvezii
Monacazione di tre altre
Sorelle.Sposalizio del
Sig.Principe D.Tommaso , e Notizie di altri
Individui dell a sua nobilissima

uutjti, e
D'ltfu ii

.

.

diosissima da lui dataa726di

Famiglia.Festa gran-

Agosto neli8i i.Alloggio dell Ambasc.Gius. Buonaparte, poi Re delle due
Sicilie,ed ora Monarca delle
Spagne.Voi delVArcid.

d Austria Marianna
Visita di Pio VII. alia medesima Pranzi , e Ricevimenti da lei fatti
Accademia ivi eretta dal
.

.

.

Signor Baron de Qerandoy per animare
gli Studj dell'Arcbeologia e poi trasferita in
Campidoglio , sotto gli auspicj di S.E. il Sig.Gene¬
ral Conte Miollis Presidente
Onorario, e del Sig.
Cav.
,

,

Canova

Presidente Ordinario
Veduta del
Tempio,detto di Vesta, incisa nella Patente p.z2f.
N.XXVIH.p. i 3 7.I.6. Via del la Lungara, raddrizzata da Giulio II
con idea di tirarla sino a
Ripa
Grande
racchiusa nella Citta da Vrbano VIII.
Abitata da Alessandro Guarnelli
che,prima di morire, si porto in Lettiga a
congedarsi dal Papa , e
,

.

.

,

,

,

dagli Amici

Il Figlio Agolante

amicizia col Card. Alessandro Farnese
Quest! due Vecchioni solevano
passeggiare insieme per la Lungara
Alessandro, divenuto Papa , lo fece suo Mag.

contrasse

.

.

giordomo

Spettacoli

eseguiti in questa Strada »
Corsa de' Bdrberi
per una Festal piedi della Salita
di S. Pietro in Montorio
dalle Scale di S.Spirito,
.

,

,

lino alia Piazza della Scala
melitani

.

Chiesa

concessa

ai Car-

Spagnuoli , per opera del B. Giuseppe Calasanzio Palio riportato da un Barbero di Lancellotti Famiglia da Avignone , venuta in
Bologna ,
.

.

poi in Roma . Marchesato di Lauro eretto in Principato dal!' Imperadore . Palj guadagnati da' suoi
Cavalli
esposti alle Finestre del suo Palazzo ai
e

,

,

ti.

v>

Coronari per una
ra

.

Festa

Altre Corse per la LungaConcorso di Nobiltd ai Palazzi Corsini e Sal.

,

ilia*0 dalla

viati. Notizie di
questo ,
Enrico III. Re di Francia

ampliato
-

per ricevervi
Altre de' Teresiani, e

della Chiesa della Scala
p.240.
N. XXIX.
p. 137. L 16. Porta Settignana
cosi detta e da chi
.

$rV

.til

perchc

o

Miscellanea

avvisato, che vi sarebbe motto, fu ucciso nelle sue viciname dall' Orefice Bernardino
Passeri
di cui esiste una Memoria sotto il Campa¬
ma

,

ma non

,

nile di S.

Spirito , ed un'altra a S.Eligio $

da

o pure

Francesco

Valentini, o da Benvenuto Cellini \ Sc
piuttosto restasse ucciso da Gio. da Vdine , e spinelle braccia del

rasse

Luogotenente Antonio
Cappella Sistina
o fusse ivi piuttosto
esposto per 1' Esequie , che
seppellito1. Trasporto del suo Cadavere in Qaeta •
Diverse Iscrizioni ivi
postegli . Scheletro conservato in
quella Fortezza e vestito da un Soldato
suo

Santarelli * Se Hnisse di vivere nella
,

,

in certi

tempi deJTAnno. Nome di Borbone, rimasto
odioso in Roma, e
proferito per far paura ai Ragazzi,
ora voltato in iJ^^^e.Spauracchio dell'Orco,e delle
Befane per i Fanciulli Ramo de' Conti di
Montpen>.

sier

y

estinto

con

la

sua

morte

Lotrecco

.

Francesco I. per
e

spedito da

liberar Roma. Sua Morte in Napoli-t
Depositorrettogli da Ferrante di Cordova con Is-

crizione

Anniversario

,
ordinato dal Senato Rom•
in S. Gio. in Laterano , e Memoria
annuale fattane ancora nelle Chiese di S. Angelo ,
e di
S.Luigi de7 Frances! , come a Liberatore dH

vestito

Roma

.

a

lutto

Lo

.

,

stesso Lutto

nato Romano

usato

per la morte
vo Prenestino.
p. 242.
N. XXXI. p. 1 3 8. L. 4.

per tre

giorni dal Se¬

del Card. Giulio

,

Vesco-

Elogio di Clemente XII9

ricavato da un MS.del P.Cordara Giuoco del Lot¬
to da \w\
permesso . Storia delle sue anteriori Proi.

biuoni
1752,

Descrizione della pompa 9 con cui nel
fu fatta la prima Estrazione sul Campidoglio ,
.

trasferita alia
ed

Curia

nel

Innocent!ana

1743

>

Campo Marzo . Sermone , ed Ottave
del P.Cordara
ed Elegia del P. Lagomarsini
sopra questo Giuoco . Facciata della Basilica
Later.
Cappella di S.Andrea Corsini, ove trasferi
ora a

,

pel

suo

Sepolcro VVrna di Porfido

Portico della Rotonda

.

,

che

stava

Notizie della medesima

nel
,

c

de'due Leoni trasferiti alia Fontana dell7Acqua Fe¬
lice
Iscrizione postavi da Leon X. Altra Vrna di
.

Porfido venduta da'Canonici al Marchese d'Este
,

averne

con

erogato

il

,

in benehcio della
Quirtnale per la Famiglia

prezzo

,

Chiesa braccio nuovo al
Palatina
Palat*Z>o della Consulta . Stalle Pontificie
Piazza di Monte Citorio . Facciata di S.Gio¬
vanni de' Fiorentini . Carcere per le Donne . Ornato della Fontana di Trevi . Sua Descrizione . Perche detta Vergine1 ed anche in Lotreglioyed in Trivio\ Cosa significassero i termini di Trivio,edi Quadrivio ne' bassi TempilCura per custodire quest'^r.

.

.

Impieghi destinati per conservarla , e loro ProSonetto in lode della Statua dell' Oceano.
S. Leonardo
e quella di S. Giacomo
fra i Colon- Scrittori sopra quest'Acqua . Progetto di migliorarjiesi
e gli Orsini
che restarono vincitori p.241. ne la Prospettiva . Modello di Legno , con le Sta¬
N. XXX. p. 137. ]. 27. Porta di
S.Spirito di bel- tue di Gesso formatone da Carlo Lucangeli.Acqua
edificata ? Incendiata nel

1409.
Combattimento fra la Chiesa di

,

da Paolo Or sino

.

qua

pine

.

.

,

,

,

.

,

Ja Architettura

.

Se il Duca di Borbone,che

Agrippa fu assicurato

,

da Com.

che avrebbe espugnata Ro¬

di Anticoli, bevuta da Bonifacio VIII.
vere

da Clemente VII., che

se

e del Te~
la porto hno in Mar,

tndice de'ParagYafi dell9. ippendiae,

•^2,

siglia , e da Paolo III.. Vso di venderla per Roma ,
portandola ne' Barili sapra i Somari, espresso in
un ricamo di una Pianeta dell' Ospedale di S. Gio¬
vanni. Museo CapitoLino . Latzaretto y e Porto in
Ancona. Statu# eretta in Campidoglio a Clemente

,

.

del Bianchi Fatti seguiti nelP anteriore Ricognizione del Cadavere di Bened, XIII. Relazione del
.

Trasporto di Oem.XlI alia Bas.Later.,con le Torce

XII. p.244.
N. XXXII. p. i

Scrittori sopra

Miscellanea

0

nel Tempio rotondo di S.Petronilla , chiamato
la Cappella de' Re di Francia . Altre sue Traslazioni Q,uadrodi Simone Vovet , anteriore aquello

je

38. L. 11. Morte di Clemente XII.

celebrati dentro ,
Disposizioni di un suo Chirograpel privato Trasporto del suo Ca-

i suoi Funerali

ftiori di Roma .
fo , ed Istruzione
e

,

davere dalla Bas* Vat. alia Lateranense, consegnata da Alons.Ignazio Reali al Card.Nereo Corsini ,

a

Vento.Loro Fabbricazione introdotta

Ji.

dagli Spezia-

per la Porta grande di Bronzo , che Adriano (. trasferi con un'altra,da' Templi di Giunone
e di Vudcano , di Perugia , per collocarle alle
Chiese di S./ldriano
e de'SS.Cosma
e Damiano

Ingjresso

,

,

,

y

del le

quali Alessandro VII fece adattare a questa Bas. con Taggiunta di una Fascia di bronzo ,
Disumazione dal Luogo , ove suol custodirsi il Caornata di Stelle
e di Ghiande
davere delPultimo Pontehce.SuaRicognizione nella
parte dello Stemma della sua Famiglia
Chigi, per opera del Cava¬
Cappella del Coro , detta della Pieta , dal Gruppo
una

,

del Buonarroti, messo a spese

del Card.de la Grola-

INDICE
Nel

Frontespizio

Navona
se

,

,

con

,

DE'XIX

Fontana del Bernini in Piazza
e Veduta di S. Agne-

V Obelisco

di S. Giacomo

,

e

,

voltati

allagata nelle Domeniche di

Agosto
Gruppo di Patroclo, e di

Menelao, detto

i?7

volgarmente

,

Pasquino

if8 Statua di un Fiume , detta di
nel Cortile del Palazzo delie Statue

doglio

Marforio ,
di Campi-

di M. Cavallo coll' Obelisco fra due

Cavalli

Piazza di Monte Citorio col

17 z

cenziano
174

,

e con

Palazzo Inno-

PObelisco Solare

Piazza del Popolo

,

le due Chiese di Monte

con

de' Miracoli

Basilica di S. Pietro in Vaticano con V Ole due Fontane , il Portico , il Colonnato
e la Sagrestia
178 Piazza della Rotonda con PObelisco , e la

Avrei desiderato di poter
,
della Minerva , e delle

berino

,

e

,

,

Fontana

178 Obelisco Salustiano alia Trinita de'Monti
176 Obelisco Lateranense

183 Palazzo Farnese
Casino di P. Giulio III
218 Porta Flaminia
detta del Popolo
217

,

Porta

prima del Cancello di Fer-

murata,

della Villa Palombara , dirimpetto ai cosi
detti Trofei di Mario , con le misteriose Iscrizio-

ro

,

ni sopra
241

PObelisco,

Santo

p. 2.49

i7f

222

168 Piazza

.

RAMI

belisco

del Palazzo Panhli

Pag. XV. Guglia del Quirinale con i Colossi ri76 Piazza Navona

lier Rorromini

,

e con

24f

della Madonna

247

P Architrave

,

e

gli Stipiti

Palazzo Corsini
Facciata della Bas.Lateranense
Fontana di Trevi

aggiugnere anche i Rami degli altri cinque Obelischi , Esquilino , BarVille Mattei , ed Albani , incisi dallo stesso eccellente Bulino del mio

particolar Amico Sig.Gio.Batt.Ciprianiypei: produrre Pintiera Serie de'Rami di tutte le Guglie di Roma
me

Ma siccome avrei dovuto aspettare qualche altro Mese , per
cosi ho risoluto di dare alia luce , senza questo ulterior ornamento ,

,

dar tempo alia loro Incisione \
il mio Libro , la di cui
pubblicazione e stata ritardata hnora , per varie pericolose Infermita , da me soherte , per quattro Mesi
dalle quali pero ho ricavato Pinaspettato bene , che Pegtegio Incisore siasi prestato a farmi i cin¬
que nuovi Rami j che dovean porsi alle pag. 76, 178 , 176 , 183 , e 241 , con ci.i, non solo ha
aggiunto questo abbellimento alia mi a Opera, ma ha ancora aecresciuta la sua vaghissima Serie delle,
Vedute principalipiu interessanti di Roma , che ha incominciato a pubblicare nel i8op , e che ogni
da

illustrate

.

,

giorno va proseguendo , unitamente

Inseruimus etiam

alle Piante ,

annesse

ad ogni Fame

.

pleraque difterenter congruentia , ut , si nihil aliud , saltern Varietas ipsa
fastidio Legentium mederetur. Solinns 111 Proemio Polyhisth. Traj. ad Rheru 16S6. fol.

PARTE

Q V A R T A

APPENDICE
OVVERO MISCELLANEA. DI NOTIZIE ANALOGHE AGLI ARGOMENTI
TRATTATI NELLE TRE PARTI PRECEDENTI.

Num.i* pag.8.Iin.<5. Sc 11 Leone Capitolino esercito la
natural ficrezza, le Storie ci somministrano varj E-

sua

scmpj dl mold,che se nc astennero. A pi one Gramatico ,
nativo d'Oasi in Egitto,ed allievo di Didimo Alessandri-

il

dello Scbiavo Androcle,da altri detto
il quale fu messo a parte dell e sue Prede
e

wo,racconta

caso

Androdo ,
nudrito per un triennio da un Leone , iii benemerenza
di avergll tratta una Spina da! Piede , e di averlo
guarito da una Piaga , e da cui fu poi riconosciuto, in presenza di tutta Roma , che ne rimase
sorpresa , nell}An,

jiteatro

ad esser divorato dalle
Fiere
Egli fu liberato , ed ebbe in dono lo stesso Leo¬
ne
suo Amico,che poi conduceva in giro per la Citta
coil una Fune , con gran plaaso del Popolo, che
gli gittava de' Fiori , e gli dava Carne , e Deriari. Aulo GelHo (i) lo ha tratto dal suddetro Apione,che attestavadi
averlo veduto co' proprj occhi (2) . Nel rovescio di una
Medaglia di Alessandro V1J, v'e il Circo Massimo con
Androdo, ed il Lion?, e col Motto Ex Vera mcmor Beneficii (?) . Questa Medagl'a b srata intagliata a bulino da
ove era stato esposto

,

.

,

,

,

Gio.Batt.Bonaccini fol Bernardo de^Dom'mici nelle Vite
de'Pittori Napoletani , e Luigi Lanzi nel T. II del la St.
Pittor.286 narrano,che Colantonio del Viore nella Chiesa
di S.Lorenzo dipinse un S.Girolamo , che dal piede di
.

,

Leone trae fuori una Spina, con data del 14?6, e che
ora si ammira nella
Sagrestia de'Conventuali. Ognun
sa, che Daniele resto due volte libero dal Lago de'Leoun

ni,ove

condannato,per

ricusato gli onori
de*
del
Jjragone in Babilonia . VI, 16. E' vero.che un altro Profeta fu ucciso in Bethel da un Lione \ ma fu pero dal
era scato

aver

-divini a Dario, e per avere scoperta la Soperchieria
Jacerdoti dell'Idolo di Bel , e confuso gli Adoratori

(1) Noctium Atticar. L. V. c. 10. (2) Job. Mich.SiJos Icones Toeticae
Romae 16^0. Icon XI. Leonis Androdi beneficio incolumis 147. (?) Bonanni Numismata
Pontif. T. II, 699.
Numismata Pontlficum praestantiora
Romae 17^4 > 264. (4) loh.Frid. Strlehitz
de Propl'eta miraculose a Leone necato , L.?.
Reg. C. ?.
Halae Magd. 17??.
MenocLio Stuore T. II , 216, Si
.

.

spiega uno luogo dell'EpistoIa Canonica di S.Giacomo
(5) Vita, Auctore S.Hieronjmo , apud Surium die
lo.Jan. 149., et cum Comm. praevio et notis Jo.Bol1andiT.\.Jat).6o2.Ros\veidi VitaePatrum. Baillet Vies
des Saints
(6) Basilii Seleuc. Episc. de Vita et
Miraculis' S.Theclae Virg. Iconiens. Lib. II. inter Ba¬
silii Opp. Paris. 1521. fol.
pag. 221. et ap.Surium die
3.Sept.2?9# Vira ejusd.ex Metaphraste, ex Adonis Martyrologio , et D. Ambrosio Lib. II. de Virginibus, et
apud Bolland. 2?. Sept. (7) Acta antiqua SS. Eustathii
Tbeopistes Vxoris et Liberorum
graece cum
Vers, et notis Franc. Combefisii, in
ejus illuscr. Chri¬
st i Martvrum lectis
Triumphis . Paris. 1660 Martyrium
S.Eustachii et Filiorum ex Metaphraste , in Surii Vi.

,

.

,

,

,

,

,

,

tis SS.

20 Sept. 209. Gio.Batt. Manzini Vita di S. Enstachio M. Macerata 1668. Athanasii Kircher. Historia
Enstacbio-Mariana , qua admiranda D. Enstachii, So-

medesimo gelosamente custodito il di lui Cadavere
come

leggesi al L.

Leo in Via
nem

,

stantem

,

de'Re, C. 13, V. 24.
et Leo stabat, iuxta Cadaver
juxta Cadaver (4) .

Jnvenit

?

,

eum

V. 2$. Leo-

•

A tutti e noto cio , che si narra nella Vita di S. Pao¬
lo I Eremita (<,), a cui due Lconi scavaron la Fossa
»
entro di cui S. Antonio
depose il suo Corpo , involto
nel Mantello di S. Atanasio
La Protomartire S. Tecla(6) , battczzata da S.Paolo nell'Imperodi Nerone ,
supero le Fiere , ed il Fuoco
I SS. MM. Eustachio ,
.

.

la

Moglie Teopista co' Figliuoli Agapito , e Teopisto ,
per divina virtu restarono illesi dalle Zanne delle Fie¬
re
alle quali erano stati condannati (7)
I SS. Persiani Abdon, e Sennen (8) sccondo un'antica Iscrizione
e

,

,

.

,

,

esistente nella Chiesa di S. Marco
delati Decio , et in
Romam ducti, spreto Solis Simulachro , in Tbeatrum ad
Bestias tracti
Vrsos, etLeones sibi conciUavere
,

,

.

I

Corpi de'SS. Cipriano , e Giustina , Martiri di Nicomedia (9), gittati alle Fiere , in vece di esserne lacerati , furono da esse custoditi , finche trovati da alcuni M.irinaj , furon portati in
questa Citta , e riposti
nel Battistero Lateranense
S.Fortunata V. e M. (10) ,
non solo supero
gli Eculei , ed i Fuochi , con altri Tormenti , ma anche le Fiere
I SS.MM. Stratone ,
.

Filip-

•

po, ed Eutichiano (u) furono condannati alle Fiere , da
cui rimasero illesi S.Basilissa V.( 12),nella persecuzione di Diocleziano , fu vincitrice non solo delle battiture
e Jelle fiamme
ma anche delle Fiere
Lo stesso
prodigio narrasi accaduto a S.Martina (1?), ai SS.Gor*
.

,

,

.

gonioye Doroteo (14), ai SS.Panfilo, e Comp. (i1),a S.Vittore Mauro (16), e ad altri Campioni della nostra
Fede,
esposti alle Fiere

,

da cui furono preservati

,

e

ram-

ciorumque Vita, locus, in

quo eidem in Monte Vulturello Christus inter Cornua Cervi apparuit, Ecclesia
in loco a Constantino M. condita
etc educuntur
Romae ex Typis Varesii 1661. 4.
(8) Acta cum Comm. praevio GuiLCuperi T. VII.lui.
Bolland. i?o. (9) Acta SS.Cvpriani , et Justinae MM.
in Martene , et Vurandi Thes. Anecd. Ill, i^i7 > et in
Vitis SS.Surii 25.Sept.269. ex Sim. Metaphraste . Rame
del Salvatore con i SS.Cvpriano, e Giustina , nel Rasponi
de Patriarchio , et Bas.Lat.220•
(10) Acta Bolland. 14.
Oct.
(11) J oh. Pinii de SS. Stratone , Philippo # et
Euthichiano cum Sociis Sylloge , in III Augusti Boll.
B. Mariae eodem
.

417.
(12) Jo. Pinii de S. Basilissa V. M. Nicomediae Commcntarius 1. Sept. Bolland. 609.
(1?) Vita
cum Comm. praevio , et notis Jo.Bolland. T.I. Jan. 11.

(14) Martvrium

Ss.Dorothei

,

GorgoniiyPetri,ct Socio-

Eusehii Hist.Eccl.in Surii Vitis SS.9 Sept.ioo.et
cum Commentai io praevio,et notis Constantini Suiskeni.
(i<) Acta Passionis S.Pamphili, ctSociorum MM.
ex Eusehii Caesar. Libris
cum Comm. praevio. et no¬
tis Dan. Papebrochii in 1. Jun. Boll. 62 , et in T. H
Opp. S.Uippolyti . Hamb. 1718. fol. 217. et apud Surium 1. Jun. p. 1.
(16) Acta S.Victoris Mauri M. Mediol. apud Surium 8. Maii 96, et cum Coram, pracrum,tic

,

V

Esempj di Fiere mans tie te

if 4

.

Fatti di alcune Scimie

un
giorno in Campdgna,catalcando a quest'efnella Roma Sotterranea p. <>8. LJ S. M.
Jetto la Mula . 11 Cane lo fermo a un Cespuglio e menApa Epime , legato lielle mani, e ne' piedi non fu oftre
vogliono colla Rete cuoprirlo , si alzo in piedi un
feso da un Leone
da an' Orso , da una Pantera , e
Orso degli Cesarini , domestico , che ivi stava appiattato
da un Leopardo , con i qua 1 i convisse tre giorni (i) ;
per il fresco . La Mula n ebbe tanto spavento,cie prese il
e il S. M. Apa Tia, scorticato da capo a' piedi , c preCorso con molta furia -verso la Citta,Co/ Padrone sopra ,
sentato a divorare da una Lionessa , fresca di parto ,
cui era caduto il Cappello, we mai si fermo
finche a
fu da essa accarczzato (2) . Nondimeno il Signore perrompicollo non giunse alia Stalla , avendo corso piu di due
mise che oltre il S. M. lgnazio (3) , e nioiti altri,
miglia .
S.Gliceria (4) V.e M.data a divorare alle Fiere,restasse
II secondo fatto e quello di un'Orj* del Card.d'Estc,
coronata di glorioso Martirio,col morso di una Lionesa cui Mons. Girolamo Mattel
Auditor della Camera
sa;che S.Enfemia (1J,mentre alcune Fiere lambivanle i
fece tirare un'Archibugiata, perche avea ucciso un Fanpiedi nel Teatro , avesse da una di esse un morso mor- ciullo come facea
quello di Campidoglio . Dum Hierotale
per cui mando, tra divoti affetti, I'immacolato
nymus Matthaejus Auditoratum Camerae , supremum
Spirito a Dio ; e che molti altri fussero , e vivi, e mor- Rom.Curiae
Magistratum,ageret,etprope Aloysium Card.
ti
divorati dalle Fiere , come dimostrano con molti
Estensein habitaret accidit quod Vrsa, quam Card, in
esempj lo stesso Bosio p. 7» ed il Menocbio (6) .
deliciis habebat, prae Foribus Catena alligata , Puerum
Era riservato a' Polinoresi nel Mantovano, di vedere
secum colludentem occideret. Quo audito
Matthaejus
il Prodigio, che il Romito S.Simeone (7) riconducesse al
Serraglio del Marchese Bonifazio , Padre della Contessa jussit, Vrsam per Astitores suos , illico disploso Sclopeto ,
trajici. Quod factum Card, aegerrime tulit , non quod
Matilda,un Lcowc,divenuto,al pardiun Agnello,docile,
male, sed quod se non ccrtiorato fecisset . Non minore fu
e mansueto,che n'era fuggito con gran terrore dc'Manil risentimento di un altro Cardinale per un'Archibugia¬
rovawi.Fu anche cosa meravigliosa quella,che narra acta,tirata da Silvcrio Campana (11 ),come rilevasi dal Vacaduta a se medesimo Cammillo Delminio (8) . Trovanlesio
Giovedl 11 Marzo 170" Clemente XI si porta a
dosi egli in Parigi,»eZ luogo , detto il Tornello,cow molti
piedi
a
-vedere la nuo~»a Fabbrica della Casa
posta die¬
Genii I bo mini in una Sala
ad alcune Fines tre risguar-

Rete ando

mentati dal Rosio

,

a

,

,

,

,

>

,

,

,

,

,

,

.

,

,

Giardino , un Leone, uscito di prigionia,
quella Sala , ed a lui dietro accostandosi, con

danti sopra un
venne

in

prese senza nocumento, e con

la Lingua lo andava leccanquel fiato essendosi egli ri-

do
A quel toccamento , ed a
volto , ed agendo quello Animal
altri , cbi qua, e cbi la fuggiri,
.

va

quasi in atto di domandar

,

veduto, essendo tuttigli
il Leone a lui si umilia-

mercede (9)

.

poi con piacere gli Orsi,ed a I tre Fiere (10),
in uffizio di Ambasciadori
e di Deputati , a presentar
delle Oiferte, come fu quel Lione fabbricato da Leonar¬
do da Vinci che all* ingresso in Milano di Luigi XTT,
rella Sala del Palazzo a passi gravi ando incontro al
Re aprendosi innanzi con le proprie branche il Petto,
e mostrandogli in esso i Gigh d'oro, che Carlo V scommise che si sarebber trovati scol piti nel Cuore di Pao¬
Si viddero

,

,

,

,

,

lo 111, pel suo gran trasporto verso la Francia .
Ma l'uso di teneie degli Animali feroci pergrandezza

,

non

solo ne'

Luoghi pubhlici, ma anche nt'privatl,

frequente , e se ne potrebbeNe scegliero due , registrati
d&\\' Amidenio II primo e questo . Non si puo tralasciajre unlstoria
degna di riso , di Girolamo Melchiorri di
Recanati, Cbierico di Camera . Perduta la $peran?a del
Cardinalato, si diede alia Vita oziosa , e comoda . Dilettandosi di molto alia Caccia delle Quaglie con Bracco, e
presso i Magnati, & stato
ro addurre molti Esemp;

.

.

la Tribuna di S.Pietro, ( accanto la Chiesa di S.Stefano degli Abissini,
per ricevere i Pellegrini di quella Nazione per cui 4 20 di Aprile 1704 , nel quale ivi furono solennemente ordinati al Sacerdozio
quattro Mori ,
S.B. diede ^00 Scud' ) , fatta dall' Ab.Campana , Priore
della Cbiesa che era stato per lunghissimo tempo suo Segrecario in minoribus , e cbe fu costretto di rnandar via
dal suo serviiio
allorcbe stando in Palazzo , in tempo
d'lnnoeenzo XII , a Monte CavalJo , uccise con un'Ar¬

tro

,

,

,

chibugiata
Stato

annui

Thracia , cum Comm. praevio,et liotis God.Henscbenii
in III. Maii Boll.188. et in Append.12. et npud Suritsm

(^) Martyrium Euphcmiae filiae Senator.
Chalcedon. in Surii Vitis SS. 16.Sept. 162. Asterii Episc.
Arnaseni enarratio in Martyrium S.Euphemiae,in Franc.
<ombefisii Auctario novo Biblioth. PP. Graeco-lat. Pa¬
ris. 1548. fol. T. I. 207 , et apud Surium I.e. p. 16*>.
(6) Delia Pena usata dagli Antichi di esporre i Rei
alle Fiere
che li divorassero . Stuore Cent.XII , 247.
(7) Acta SS. Ord. S. Bened. Sec. VI. P. I., 149 , et
Petr. Boschius in Comm. praevio , VI Jul. Bolland. 319.
(8) Idea del Teatro T.I, 102. (9) Memoriadi Fedetico Altan intorno alia Vita di Giulio Cammillo Delmit>io a T. I, N. R. Caloger. 2$ 8. Nel Linguaggio Samscrda.10

Maii 132.

,

Scimia del Card.Spa da

,

Segretario di

.

Questa Scimia (12) mi fa risovvenire

un altro fatto ,
da Giano Nicio Eritreo,ne 1 la 1II Parte della sua
Pinacoteca Egli alia pag. 67^ narra quest' Aneddoto ,
che dice di aver saputo da Gabriele Bombasio , amico
di Francesco PcranJa
Questi era studiosissimo di ottinii Lifcri,nella ricerca , ed acquisto de'quali nonbadava n£ a fatica , ne a spesa veruna . Vno di essi a lui
narrato

.

.

altri , per lungo tempo desiderato ,
acquistato a gran prezzo,sventurataopera di una Scimia , che rutto lo gua -

sopra degli
di fresco da lui

caro

,

vio, et noris Godefr. llcnrchenii in n.Maii Boll. 286.
(1) Aug.Georgius de Miraculis S.Coluthi in Praef.^o.
(2) ibid. 83. (3) Vedi il mio Colombo 4. (4) Acta
Marryrii S.Glyceriae V., et Laodicii MM. Heracleae in

una

Uavendo S.B. veduta tutta la Casa , riceve in dono da detto
Abate due Tavolini bellissimi di Brecc ia ,
cbe furono da S.B. compensate con una Pensione di sc. $0
.

e

peri per
bruttamenre

mente

sto,e

corruppe.Quest'An>male formava la

l'aggiunto di Kesari , giubbato ,
Caesar de' Latini. Elio
Sparziano Jascio scritto nella Vita di Ceponio Commcdo
detto ancora , Elio Vero , et qucniam de Caesarum nomine in hujus praedpue Vita est ahquid
disputandum
qui hoc solum nomen adeptus est , Caesarem
vel ab Elephanto , qui lingua Maurorum caesa dicitur
in proelio coeso, cum ,
qui primus t.ppellatus est ,
doctissimi Viri, et eruditissimi putanl dictum , vel quia,
mico dassi al Lione

crinito

che corrisponde al

,

,

,

,

Matre
Ventre coeso , sit natus ; vel cum magnis Crinibus sit Vtero Parentis effusus , vel quia Ocalis coesiis,ef ultra humanum morem viguerit . (10) Bettinelli Ri orgimento d'ltalia T.II.
(u) T. Ill de
Secretary's 1^13 , IV,1891 , Craca* N.187 :? Ag.1792.
(12) Alletz Hist.des Singes, er aur^cs Animaux curieux
dont I'institute et Pindustr.'e ^xutent Tad-

mortua

,

,

,

miration des Hommcs
stors3 etc.

,

commc )es

Paris Duchesne 17U»

Elephants + les Ca¬

12.

Pr ocessiene

delle Zitelle di S.Catei

delizia,e l'amore del Card. Enrico Gaetano, suo Padro¬
ne
Poiche i curiosl, e ridicoli scherzi di questa Bestia molto lo divertivano . Ora avvenne , che un di
avendo rotti i Lacci , che la tenevano legata , corse
vagando tutta la Casa del Cardinale , e per lungo tem¬
po 11011 pot£ ripigliarsi , per essersi astutamente nascosta
Hssa erasi ricovcrata nelle Carnere del Pcranda , ove si trattenne per molte ore, dopo che il P<rranda era sortito
Tomato a Casa , avendo fatco aprir
le soglie del 1 a sua Stanza , e portare il lume , s'in.

.

.

nella Sclmia , la quale, per non restare a scdere ivi oziosa , in tutto quel tempo , avea estratto dal
Calama'\o tutta la Stoppa, imbevuta di molto Tncbiostro , di cui avea irreparabilmente sporcate tutte le
contro

Pagine di quel Codice, tanto pregiato dal Peranda.
Quindi avvenne , che a coloro , ai quali non appareccito il piu gran riso s ma al Perancla fu causa del piu gran cordoglio , per cui poco wan¬
ed , che infuriato le facessc fare il fine di quella del
la

teneva

Cardinale

cosa

,

Spado,

*reo,sembra

Quest' avventura narrata dal 1* Bri-

.

aver

data occasione a Salvator Rosa

tarlo in gran parte,

d'imi-

allorche nella Satira III sulla Pit-

62 si serve di questo fatto , applicandolo
Pittore
da cui fa andare un Bertuccione , che
Veniva dal Ceppo dell' antica razz a
tura p.

ad un

,

Di

quel

,

cui gid in Arezzo

Bujfalmacco

Fe quella bur la stravagante
Fu suo Bisavo quel Scimione
Che con modo si nobile , e si

,

epazza

antico

•

saggio

una
o che fusse rubbata ,
l'anno 1610 , non
furno da indi in poi lasciate uscire piii fuora . Ma la

in

re

,

perche hora, dopo

mostra

anni,siano state fatte usci¬
perche non se ne maritava-

29

,
e questa ,
niuno le dimandava per Moglie .
Num. III. p. 27. col. 1. Lin. 7. Nelle mie Notizie so.pra il Gruppo di Pasquino, p.22 ho riferiti i due Racconli , stesi in Lingua Latina da Giacomo Boissardo (<,) ,

fio

co

,

et

(1) JI Vescovo Guido d' Arezzo fa dipignere a Bonamialcuna Storia ed essendo spinto da una Bertuccia la
,

nottc
no

.

quellofche 'I di dipigneafle nuovc cosetche ne seguiroNovelle di Franco Sacchetti Fir. 1744 Nov.CLXl,
.

Tom.JJyU.

(2) Constitution! della Compagnia J.cllc
Vergini miserabili di S. Caterina della Rosa di Roma
1601 , 1607
1644
1709. Regola di S.Agostino per le
Monache di S.C. della Rosa
Roma 1630 , 1700 , 1781.
Bonanni Numisma Pont.Rom. 1, 281. Girol. Andreucci Ragguaglio delle Opere Pie , stabilite in Roma da
,

.

.

.

.

SJgnazio Lojola §. IV. Monastero

,

e

Autore

in

Casa

fiiulle pericolanti 161. Fanned Opere Pie

,

.

e senza

,

Data di stampa

,

Modena,come ha congetturato il

probabilniente

ma

Czv.Tirahoscbi (7)>

di nuovo in Venezia per Andrea Arrivabene 1160 , e
in Parma per Seth Viotto H73, e con /'
Apologia
Accademici , ivi per lo stesso 1174, secondo il Fontanini. Ivi dunquc cost ne racconta tutta I'lstoria p.93.
Non sard male, che io scriva qui
appresso una bizzarra
llistoria dellorigine , et della nxtura di Maestro Pasqui¬
e

degli

no

che Antonio Tibaldeo da Ferrara

,

il quale

,

di reverenda , et grande autorita ,
per le sue
ri Virtu , et
per la sua rara dottrina , a' suoi
sendo gid pieno d'anni , solea taccontare .

mo

fu buosingola-

di

,

es¬

Diccya adunque , cite in Roma essendo egli Giovinetto ,
Sartore assai valente di suo mestiere , cbiamato per nome Maestro
Pasquino , il quale teneva Bottega in Pario-

un

nella quale egli , e i suoi Garzoni , cbe mold n bafacendo Vestimenti a buona parte de'Cortigiani ,
parlavano liberamente , et sicuramente in biasimo de' fatti del Papa , et de' Cardinali , et
degli altri Prelati del¬
la Chiesa , et de' Signori della Corte , delle villane pa¬
ne

,

vea

,

quali, siccome di Persone basse
tenuio conlo

veruno

ne a

,

,

material!

et

loro day a pena

,

niuna ,

malayoglienza portata di cio dalla Gente j ami }se avdottrina, 0 per
ben fatta d'alcun
Maggiorante per iscbifare I'odio di colui cbe si potesse riputare ojfeso dalle
parole sue , etpotesse nuocergli ,

0

•

.

causa,

iff

Pflaumem (6) , sopra I'antica tradel suo Nome . Questa si deve a

che da essi non e stato nominaPiacera pertanto di sentirnc la Storia originale ,
da lui prodotta in Lingua Italiana , nella sua Ragione
d,alcune Cose , segnate nelle Canzone di Annibal Caro ,
Venite allOmbra de'
gran Gigli d'oro, senza Nome dell'
to

non era

N. II. p.24. L.6. Giacinto Gigli, nel Diario del 1608
al 1647 , ci ha conservare queste belle Notizie . A' 24
Novembre 1611 si lascio l'usanza di fare una Processione , nella quale uscivano le Zitelle dal Monastero di S. Caterina delli Funari (2) , et in questo giorno di S, Caterina
solevano andare processionalmente , et andavano alia Cbiesa del Gesit , et poi a quel¬
la della Minerva , et poi ritornavano a Casa, et so¬
levano le piu piccole di eta andar vestite in habito (3)
di diverse Sante, et le jMagglori con il panno coporte .
II 1 di Maggio 1640 uscirno fuori del Monastero di
S. Catherina de' Funari, et andorno processionalmente alia Bas. de' SS.
Apostoli , et poi ritornorno al d.Monasterio
Erano tutte vestite di Roverso leonato con il
Panno bianco in testa ; furno i47,e non uscirno tutte .
Solevano altre volte uscire il giorno di S. Caterina alii
21 di Novembre , et andavano le piu piccole innanzi
vestite da Angeli (4) , et da Sante . Ma, poiche se ne
smarri

de'Funari a' if di Ffovembre

da Giacomo Enrico
dizione deH'Origine
Ludovico Castelvetro

e

role de'

,

Quellopra rinovo di Buonamico (1)

nct

le Fandel Mona-

per

veniva , cl'e alcun per nobilta , 0 per
altro riguardevole, raccontasse cosa non
,

si

,

faceya scudo della persona di Maestro Pasquino, et

de' suoi Garzoni ,
nominandogliper autori di
vella , in tanto cbe inprocesso di
tempo passu
comune

in usanza

quasi in Proverbio vulgare I'attribuire a
Pasquino cio , cbe cadeya nel I' animo a ciascuna
d'Huomini di palesare in infamia de' Capi Eccleet Secolari della Corte
Ala posclay morto lui ,
che lastricandosi
e mattonandosi la Strada di
et

,

Maestro
waniera
siastici ,

.

ayyenne

,

Parione

,

et

simile No¬

,

una

Statua antica di

,

figuratiya di

marmo

,

in parte tronca

,

Gladiatore , la quale era
mezza sotterrata nella Via
pubblica , et col Dosso serviva
a Camminanti
per trapasso , acciocche non si bruttassero
1 piedi nelle
Stagioni jangose , fu drizzata inpiede , pzr
me la
Bottega , cbe fu di Maestro Pasquino } percioccbc
giacendo , come faceva prima , rendevail Lastricarncnto ,
0 il Mattonamento
meno uguale , et men bello . Alia
quale essendo dal Popolo imposto il Nome di colui , cbe
quivi yicino solea dimorare , et dinominxndosi AlaestroPasquino , gli ayveduti Corteggiani , et cauti Poeti di
Roma
non si scostando dall'usanza gid inveccbiata di
riprendere i difetti de'grandi Huomini t come divulgati
da Maestro Pasquino , a quella assegnarono , et assespezzata

un

,

,

stero di S. C. della Rosa i6<,.\Piazza Opere Pie delle
Zitelle di S.Caterina de'Funari, passata la Piazza Mat¬
tel 181.
(3) Felini Tratcato delle Cose maravigliose di
Roma 1610. p. 157.
(4) Se mai gll Angeli Santi sono

appariti in forma di Donne > Sarnelli Lame a'Principianti nelle Mat. Eccl. Ven. 172I , 107. Su 1'iiuroduzione delle Angiolesse nelle Pitture tra i Cori degli
Augioli , V.il mio Colombo 79. (1) Topographia Vrbis
Romae
et in Scbotti Itinerario , Amst. 1844
396.
(6) Mercurins Hospiti fidus . Aug. Vind. 1601 , 261,
(7) Biblioteca Modenese . Modena 1781.1, 459,
,

,

V

2

Origine del Nome della Statua di Pasquino al Palatlo Orsini poi Santobuono, or a Br as chi
condotta moltogagliardamente di Disegno , e con somma
gnano i sentimenti dell a lor mente , quando vollero , o vodiligenza
.
gliono significare quello , che non si poteva , o non si pud ,
Ho
facendosene Autori , raccontare , o scriverc senza eviden- stessa gia riportata (6) l'lscrizione , messa sopra la
Statua dal Card. Antonio del Monte , in memoria
te pericolo , sicome avvxene , a cbi ha ardimento di muodellMnondazione del Tevere seguita nel 1S30, e 1'altra
ver 1a
Lingua , o la Penna in dishonors di coloro , che pos- nell'Architrave del Portone (7) , FRaNCISCI Dfc Vcti

,

f6

et vogliono nuocer , per cagioni anchora -vie pi it
leggiere . Laonde anchora secondandosi la maniera del
parlare delle Persons grosse , et rozze , quali furono que'
Garzoni col suo Maestro
il luogo de' quali quanto a cid
era stato occupato dalla predetta Statua , s'usaro , et
s'usano Vocaboli
et modi di direvili , etplebei , et senza
tiscir fuori de' termini della Capacity degPJngegni fatti,
com?erano quel di quella Brigatay si narrarono , cost narrano, si vituperarono et si vituperano que' Vitii, et mancavtenti de'Prelati
et de'Signori , che il Vulgo comprende ,
sotto

,

,

,

,

intende , et essi comprendendogli ,et intendendogli, solevano narrare , et vituperare , per Vitii, et per manca-

et

vtenti

Homicidj , Ruberie , Bestemmie , Simonie ,
Sodom/e , et simili Cose . ALt non si raccongid , we si raccontano , we si ripresono , o si iicome

,

Adulter}
tarono

,

prendono quegli errori , che si commettono dalle Persone
esercitate negli Studj , et intendenti alle Lettere , we/
trattar Questioni sottili dell'Arti , et delle Scienze . Perciocche simil maniera di Gente non era atta a caperle , et
meno sufficiente a darne giuditio . Cotale adunque , racil Tibaldeo , essere stato
il Soggetto , et la forma de'

eontava

,

et essere

,

et

dovere

suoi Ragionamenti .
Sappiamo da Flaminio Vacca , che (1) , dove e oggi la
T*rre degli Orsini, diconoy vi fosse trovatc il Pasquino , e

essere

FILIORVMQ. In un Diario Mss.del
che a' 6 di Giugno giunse in Roma I'lmbasciatore straordinario del Re di Francia Carlo Duca di
Crequi, et fece VEntrata in Carrozza con estraordinario
numero di Carrozze a sei Cavalli, et andb ad habitare
nel Palazzo delli Orsini sopra Pasquino; le Porte del qual
Palazzo furno poi vaghissimamente adornate con Pitture
di nobil Disegno . V. Relazione della Venuta , e Solenne
Entrata di Carlo Sire de Crequi , Ambasciatore di Lujgi XJJT Re di Francia . Roma per Gugl. Facciotti 1633,
ove
pure si dice , che andb nel Palazzo del Duca di S,Gemini a Pasquino . Ant. Ge rardi , Entrata del Duca di
Crequi. Roma 1633. Alessio Pulci , Rime per il felice
arrivo in Roma di S. E. il Sig. Ambasc. di Crequi per
il Re di Francia
1633. Domenico Salvetti Racconto
dell'accidente occorso in Roma fra la Famiglia del Du¬
ca di Crequi , e la Milizia Corsa a' 20 Agosto
nel

SINIS PRAEFECTI

ad essere in Capo a detto Anfiteatro,dove
facevano le Feste Agonali, e ritiene ancora il Nome di
Agone.ll Vasarinella Vita di Antonio di S.Gallo3cosl lascid scritto (2)
Essendo in questo tempo in Roma Anto¬
nio di Monte Card, di S. Prassede voile , che il medesimo gli facesse il Palazzo , dove poi abito , che risponde
in Agone , dove e la Statua di Maestro Pasquino , e nel
mezzo
che risponde nella Piazza , fece fabbricare, una
Torre
la quale con bellissimo Compartimento di Pilastriy
c Finestre
dal primo Ordine fino al terzo , congrazia ,
e con
disegno , gli fu da Antonio ordinata , e finita , e per
Francesco dell'Indaco lavorata di Terretta a figure3e Storie dalla banda di dentroye di fuora. Aggiugne Fioravante
Martinelli che (3) dalla Torre , che risponde in Navona,
furono pochi anni sono le Colonne dell* ultimo Ordine levate,
c nel sito di detta Torre fu gid ritrovato il detto Pasquino.
II Vasari descrive ancora quest'altro ornamento , di
cui fu abbellito (4). Niccolo Soggi avendo visitato il
detto Sig. Ant. di Monte , che era allora Cardinale , fu
non solamente veduto volontieri, masubito messo in opera
afar in quel principio del Pontificato di Leone, nella
Facciata del Palazzo
dov'e la Statua di Maestro Pa¬
squino , una grand'Arme in fresco di Papa Leone , in
mezzo a quella del Popolo Romano , e quella del det¬
to Cardinale
Nella qual Opera Niccolo non si porto
secondo mc3veniva
si

.

,

y

,

,

1633 si nota

,

.

Montechiaro per

1662.

Gio. Eattista Vero l6qi. 12.

Pasquin , ou 1'Hist, de ce, qui , s'est
Rome entre le Pape , et la France , dans 1'Am-

Les Risces de
passe a

Crequi . Cologne 1574. 12. In Parigi,
S.Jacques chez F.Ragot devant S. Yves , fu inciso
un gran Rame , col Titolo ,
Pyramidis Romae erectae ,
juxta Pactum Pisis initum Typus . Questa Piramide ,
che stava nella Piazza di S. Salvatore in Lauro , fu poi
tolta da Clemente IX. Regnier Desmarais , Hist, des
demeles de la Courde France avec la Cour de Rome 3
au sujet de Taffaire des Corses . 1707. 4. Origine des
Cardinaux du S. Siege , avec deux Traites des Legats a
Latere ; leTraite de Pise entre Alexandre Vlly et Lovis XJVy et la Relation du Succes de 1'insulce des Cor¬
ses contre le Due de Crequy . Cologne ,
le Pain 1670,

bassade de M. de
Rue

12.

Phil. Labbe

Elogium Caroli de Crequy . Paris 1638.
de Charl. de Crequy.
che Sabbato 29 Mag-

8. Claude Chorvier Hist, de la Vie
Rilevo da un altro Diario Mss.,

gio nel 1728, il Duca di Bracciano Odescalchi compro
il Palazzo
che gia fu delli Orsini a Pasquino , vendutogli dalla Duchessa di Carbognano . Ai 22 Maggio
1729 avea il Duca di Bracciano Odescalchi coinprato
11 Palazzo
gia delli Orsini a Pasquino , in concorrenza del Principe Santobuono Caraccioli . Onde questo
gli mosse lite 9 che avea perduta , ed andb la Causa in
Rota
Ma con Rescritto del Papa fu tolta dalla Rota , e
data a giudicarsi ad una Congregazione di Prelati . La
vinse poi la Casa Santobuono , che l'ha posseduto fino
al 1790, in cui lo vende al Duca Braschi , che lo fece
demolire
per fabbricarvi il nuovo .
Ne' Diar; del Cracas n. 1610 s Giugno 1790 si parla
de'
del Palazzo , presentati a Pio VI. Al Num.
bene
perche nelle Figure d'alcuni Tgnudi, che vi 1668Disegni
2<y Dec.1190, del Modello in Legno . Al N. 1682
e in alcune vestite , fatte per ornamento di quell'
12 Feb. 179L della prima Demolizione dalla parte
di
conobbe Niccolo , che lo Studio de' Modelli e catS. Pantaleo
Al N.1728 23 Luglio 179 i> di quattro Pit¬
a chi
,

,

,

.

,

,

•

molto
sono

y

,

Armi 9
tivo y
vuolpigliare buona maniera • Narra
la Vita di Pier\no del Vaga ("5) , che fece una Facciata
di chiaroscuro , allora messasi in usoper ordine di Polidoro , e Maturino , la quale e dirimpetto alia Casa
la Marchesa di Massa, vicino a Maestro Pasquino ,

poi nel¬
del-

(1) Mem.n.29.p.i8 della Roma del Nardiniy MontfauDiar.Ital.259 Fea Misc.68. (2) T.VII,i77. (3) Ro¬
ma ricercata nel suo sito . 16$8, i2S,e in Ven. 1671,54*
(4) T.VII.334. (1) ivi 2^8. (6) Notizie di Pasquino
17.
(7) Contelorius de Pjraef.Vrbis ad an. 14^«> p.2<,,
e Franc*Sdnsovino Hist, di Casa Orsina . Ven. 1^65.97.
ton

.

sul Muro, estratte dall'antico
senza lesione alcuna , per opera del
ture

zi

(8)

.

Palazzo Orsini,
Sig. Giacomo Suz-

Al N. 1692 19 Marzo 1791 si descrive la traslaPasquino sull'opposto Can tone

zione della Statua di

(8) Giacomo Suzzi Pittore Imolese , trovo il Segreto
riportare in Tela le Pitture a fresco , aderenti al
muro
Antol. Rom. Ill
351. Ma i Ferraresi si gloriano di attribuire quest' Jnvenzione , che poi
fu perfezionata da altri
ad Antonio Contri, Joro Concittadi

,

.

,

dino

.

Lanzi Storia Pittor. V

,

276.

^v

v-

-

Ttasformxiioni di Pasquino nel Trionfo
del Falazzo Panfili a' 14 di Marzo nel
1791, sopra una
nuova Rase , facta
provisionalmente , e del suo nuovo

collocamento

nel suo ancico Sito (1)
nelTangolo del
magnifico Palazzo di cui fu pubblicaco il Rame
in foglio grande , con
questa Iscrizione
Veduta del Pala/70 Rrascbi a Pasquino in Roma
Architettura del Cit,

nuovo

,

di M.]A-Colonna

,

lin.

incise

Ciro Santi

.

La prima Trasformazione di
questa Statua
sia nota , e quella , chc

segui a'

1^71, nel
,

4

che mi

,

di Decembre nel

come

,

,

prodotta nel la Scoria de' Possess! alia p. 112.
Nc il Gladiatore antico
famoso e per V artifizio e
per I uso de' nostri, che valendosi per istrumento di tassafe
e di mordere
altrui, lo domandano Messer Pasquino,
potc , ancorcbc Statua muta non dar segno
ancb'egli di
tanta allegrezza
pubblica • Poichc figurato per la Fortez2a della sacratissima
Lega , et del Sig. M. Ant. et arma,

,

,

,

di Mori one , con Cimiero di
Drago ,
non solo la Virtu
,
e Prudenza de' nostri
to

che significava
,

ma

la Fortcz-

qualita de la Vittoria ancora e quasi quasi prediccya la futura
Stragc , che si spera , che debbia farsi
tie la Grecia
,
e nel' Asia
con la man destra , in at to di
minacciare , sosteneva una Spada ignuda , et ne la sini¬
stra teneva la Testa di Selimo Oltbomano
,
tutta
2a

e

,

,

,

nosa

et con

gran ferita
questo modo dar ad intendere ,
,

una

baveva

sanguiin fronte . Volendo con
cbe Vlmperio de' Turcln

gi.i ricevuto un Colpo mortale , et che in virtu de
la medesima
Spada , indi a poco dovea perire .
La medesima , anche in occasione dc' solenni
Possessi de' Pontefici , i
quali dal Vaticano si conducevano per
questa Strada al Laterano , e stata abbellita , e
trasformata in varie Simboliche
Figure . Gio. Paolo
Mucanzio , descrivendo la Cavalcata di
Gregorio XV,
seguita a' 13 di Decembre nel 1^90, presso il Gattico
( Acta Caerem. 396 ) narra , che Pasquini Statua , in
Regione Parionis , non Brachiis , et Narihus abscissis ,
ttt
semper est, sed Integra apparuit , et manu dextera
nudum Ensem , et Libram , in sinistra vero
Cornncipium,
et Panes ires sustinebat
,
ut vel sic duo , quae maxime
in

Pontifice Romano optantur , justitia nempe , et Abundantia insinuarentur
Francesco Albertonio (2) cosi ne
conferma la Descrizione
A
.

Pasquino , risanato del suo
posto un Elmo in Testa dorato
Nella Destra una
Spada ignuda > e le Bilancie Col
Braccio sinistro
stringeva un Cornucopia , e nella mano
avea trePani
,
non senza misterio
Poich'c la liberalitd
di N. S. essendo
tempo di strettezza , fece quel giomo ,
•

Stroppio ordinarioy

era stato

.

.

.

ch

era

singolareper I'allegrezza

,

empire lePiazze

a sue

spese di Pane , maggiore un terzo del solito , acciocch'c la
Povertd ne rimanesse consolata , e
pasciuta .
Fulvio Servanzio nella Descrizione del Possesso d'7/jnocenzo X dice
(3) . Simulacrum Pasquini , ad instar

Neptuni

duobus maritpis Equis raptatum videbatur,
gestantis . Similmence Lorenzo Banck
de acta
Triumphali, quo Papa a Palatio Vat. ad Lateranensem Bas. ductus fuerat , cosi la descrive
(4) ♦
,

a

Tridentem

Pasquinus

manu

antiquissama quae dam Statua , jam vero reNeptununi conversus qui partim CarTriumpbis solet , jocis mixta , partim
Cantilenas Victoriales
rerumque Tnnocentii geslarum
laudem tanebant
Quam suspioiebant omnes , et beatum dicebant,
quod ills, qui Carminibus famosis , et
,

sarcitus, et in
mina y ut in

,

,

.

(1) Vedine ranoesso Rame. (2) ivi 159. (3) ivi 413.

^

(4) 202 {•>) biot.di Pasquino

I Accademia di

Francia,chc

e

in

23.

(6) Saggio sopra

RomaT.11,41. (7; Pi-

de'Va^i

author

esse

,

tator

te

existeret
Anche il Ronelll

narra

rifatte le Membra

,

.

granBarba al Viso
in

giorno memorabile del Trionfo di M. A. Corilevasi da questo passo della sua Relaziodiversa da quella di Francesco Albertonio
da me

lonna
jie

de-

.

ne'Vossessi

177
perhibetur )
)am a Pasquillo Pasquillus descendit, hactenus onerari
solitus est, jam laudum
et meritorum Pontijicis decan-

.

tadino Cosimo Morclli lmolese in Roma

e

,

Libellis infamatoriis ( quorum

che

,

a

Pasquino

che gli mancavano

e

,

erano

postagli

sta¬
una

una Corona in Testa , un Tridentc
dentro una Conca Marina , con due Rote , tida due Cavalli Marini , e avea sopra la Testa V Ar-

mano

rata

,

,

del Pontefice . Gio.Bicci poi la descrive risarcita , e
accomodata , e voltata in un Ncttuno col Carro tirato
dai Tritoni , con varie Iscrizioni Latine , e Volgari .
Ant. Gcrardi aggiugne queste altre particolarita . La
Piazza di Pasquino era sontuosamente addobbata d'Amc

raz2i, e Damaschi
Il Mercante Francese , Monsieur
Gabriele Sologna , cl>e ha sotto il Palazzo de' Signori
Orsini una gran Rottcga , che risponde da ambedue i Lati
della Piazza , piena di riccbe Merci, e robbe curiose di
Francia, nel cui angolo di detta Bottega e la celebre Sta¬
.

di

tua

Pasquino . Questo era tutto hello , e risanato dal la
, e benissimo ornato , e. trasformato in un Nettu-

stroppio

Barba > e Zazzara riccia canuta con Tridente in
congegnato dentro un bel Carro Trionjale, in for¬
ma dl una
gran ConcbigUa con due gran Rote, e due grossi
Cavalli Marini , 0 Tritoni , essendo sopra la sua Testa
una bellissima Arme di S. S. di rilievo , sostenuta da due
no

con

,

mano

,

Angeli

,

tutta

ornatadi varj

,

e

proprj colori di scarlatto,

panni di Seta , con Gigli , e Colomba rilevati , ornata
attorno di riccbe, e fine Fettuccie d' Jngbilterra , con
vaga disposizione , essendo attorno 1' istesso Nettuno va¬
e

rie Composizioni .
S' ignora il Nome

dello Scultore del Pasquino , non
venendo riferito ne dal Barone de Stosch , ne dal Conle
di Caylus
che nel T. XXV delle Memorie dell' Accademia dell' Iscrizioni , e jBelle■ Arti , ha pubblicato il
,

Catalogo de' Nomi degli antichi Scultori delle Statue di

Roma

Ma e noto ad ognuno il raro suo pregio , ed il
credito , in cui la teneva il Bemino (S) . Al suo
giudizio voile certamente alludere Francesco Algarotti, decidendo che (6) d Roma soltanto ban da far capo
gli Scultori , dove insegnano gli Agatia , i Gliconi , gli
Atenodori 3 dove insegna il Torso di Bel\4edere ( Scoltura di Apollonlo > Figlio di Nestore Ateniese )
quel
gran Maestro di Michelagnolo j dove insegna il Pasquir
no
esaltato sopra il Torso,dal Michelagnolo della tras.

gran

,

,

corsa

etd. Fu

Michele Silos

adunque giustamente celebrata da Gio,
questo Epigramma (7) •

con

Pasquini percelebris Statua
Inter

merito Statuas antiqua recenset

tot

,

Pasquine , egregias Te quoque Roma suas .
Nobilis ipse Auctor Te conformavit ad unpuem 5
Nil Operi curae , nil studiique deesr .
At

conjuratus diro cum tempore Livor
Foedare infandisTe voluere modis .
Te mutilum ridet Vulgus, turpisque videri
Diceris hoc triuico in marmore Scurra Fori.
Hoc PJebis crimen : quisquis namque aestimat Artem
Fulcrum Opus hoc pretiis aestimat ille suis
Exacue interea Linguam , quae sola remansit ,

,

.

Pasquine

, et Salibus Vulgus adure tuis .
ingeg*oso Cav. Marini (8} gli fe recitar*
questi spiritosi Versa ,

Di fatti 1'

Non

cercar

Tu

Come fa veil i

che passi

,

,

scriva
UnaPietra insensibile , e sco
,

e

lpita

,

sive Romana Pictura, et Sculptura . Rot
mae ex Offic. Phil. Mariae Mancini
1673. 8. 25^.
(8) Nella Parte 11 della sua Gallerla V$n.i66q,2%20
nacotheca

,

,

I

Flotiiie delle

<8

Famiglie Buss a

e

,

Von'

Che de la mano , e de la Lingua e priva :
Fora ancor poco a quest' Etacattiva ,
Poiche taccLcn color, ch' han voce , e vita ,

sol pariassi,
Ma parlando scoppiassi ,
Per romper con Io Scoppio, e Testa , e Braccia ,
A chi mi fa parlare , e vuol , ch io taccia .
E nel Poema Hcroico dell' Ad one, con gli Argomenti
del Conte Sanvitale , e l'AIlegorie di D. Lorenzo Scoto.
Amsterdam 1668. nel Canto VII. p. 309 , parlando di
Quand' io

non

Momoy et della Satiray che per farsi
manda a presentare la Descrizione
mostra la pessima quali ta degli Hnoquali eziandio , quando vogliono,

Vasquino, Figliodi
grato a Ventre , le

del suo Adulterio ,
mini maledici , i
non sanno , se non
S' egli awien

dir male , dice fra le altre cose.
che talor d' ira s' infiammi,
Invettive e Libel 1 i usa per Armi,
Iambi talor saetta et Epigrammi ,
Talor Satire vibra et altri Carmi .
Stupir sovente insieme , e rider fa mint ,
Quando vien qualche versi a recitarmi
Contr' un che celebrar volse Colombo ,
E d'Jnd^a
in vece d'Or , riporto Piombo (1) .
A' Satirici davasi il soprannome di Secretarii Magistri
fasquilli , come da Paride Grassi , vien chiamato Do¬
,

,

,

,

,

,

na t us

Semipoeta

cognomento Seer, Mag, Pasq, CO*
lin. 17. Si ha dall' Amidenio , le di cui
,

N. IV. p. 29.
Notizie sono sempre interessanti , che Paolo Bussa
Padre di S. Francesca , e vi e tradizione , ch' aveva la
Casa dirimpetto alia detta
S.
;e

fu

Parrocchia di

Agnese

quale

che sopra il muro era dipinta la B. Vergine , il
nella Fabbrica del Bonadies fu buttato a terra , e molti
si ricordano di aver veduta quest' Tmmagine . Nel medesimo Calastro del 1444 Baptista de Pontianis de Regione Transtxberim , Mari tus Franciscae Bussae ( questa e
Ja Santa ) jacet in Eccl esia S, Caeciliae . Nel medesimo
Catasto del 1461 si legge Simeon Pauli Bussae , de RegioneParionis. Questi fu Fratello della detta Santa , et
habitator della Casa paterna , Nel medesimo Catasto
sotto il 1487. si legge Antonius Simeonis Bussa , de Re

gione Trivii; e del 1489 Joannes Bussa facet hie inS, Mariae dePopulo* In questo Giovanni stimo , che s' estinguesse questa Famiglia , Toiche dopodi lui non trovo
altra memoria
Abbiamo detto , che Paolo Bussa , Pa¬
dre di S. Francesco fu sepolto nella Parrocchia di S. A.

Aggiungo , che gia v' era la Lapide
Sepolcrale con V Arma , et Jscrizlone , la quale da' Bettori della detta Chiesa fu venduta per prezzo vile . ..
ad uno S carpel lino , dal quale la comprarono le Monache di Tor de' Specchi , e la posero nel secondo Clanstro
del lor Monastero ( I vi sta di presente , e nella Chiesa
yecchia ovvero Oratorio vecchio di detto Monastero si
vedono dipinte nel muro le Arme della Famiglia Pontiana e della Famiglia Bussa,) Le parole dicono
ldic j acet Nobilis Vir Paulas Bussa

gnest

in Agone

•

,

,

,

Qui obi it anno

Dni MCCCCT,

Cujus anima requiescat in pace,
si aggiugne dal Conte Vendettini in questa
anche da lui riportata nel suddetto luogo
(

come

sione
deve

,

notare

,

che questa

da' quali prende

Famiglia RoScudo due Leoni,

1' Agnome

,

Mons. Conteloro

riferisce,

del 400 degli Bussa,
1 altro ,
(1) Allude al Poema Eroico del Cav. Stigliani , in
34. Canti sul Mondo Nuovo, V.il mio Colombo
(z) Marinl de'Prof. deH'Arch.Roai. 69, Gli ame-

nella sua Genealogia,un Jstromento
Fa per Arme due Leoni in piedi, 1'
.

lino contra

,

de9Specchi

del Monastero di Toy

e

ondati, con una Palla fra le Branche
pe Borghese dice Buja , e manca la

(

Quel la del Princi -

,

Palla fra le Branche
che vedesi nello Stemma scolpito nella Lapide Sepol¬

, ed
incastrata nel muro , a mano si¬
nistra , dichi entra nel Portico del primo Clanstro . )
Fin qui VAmidenio , In una Chronica , sive Uistoria rerum notabilium Rome scripta , et recollecta per Jo. Petrum

crale surriferita

Scriniarium Civem Rom, et Notarium publicum Anno
Dom, 1350. inchoata, si chiamano i Pontiani, antiqui
Nobiles , et illustres , qui a Municipio Tusculano descen dunt, Gio.Villani L.X. C. 20. descrive una Vittoria ri¬
portata da' Romani nel 1327 , di cui Giacomo de' Ponziani, Avo del Marito di S.Francesca , al lor Caporione ,
fece incider la Memoria , al lato della Porta di S, Sebastiano
V. Storia de' Possessi 113. Aggiugnero in grazia de' Divoti di questa Santa , ch'essa , vivente ancora
,

il Marito

compero una

,

comoda Casa della Famiglia

fondar VJnstitulo di quelle , che si eleggesscro di servire a Dio . Morto il Marito , umilmente
prego di essere ivi ammessa . Esiste ancora , dentro il
Specchi

,

per

Monastero

Cortile

,

a

,

questa antica Casa degli Specchi , col suo
cui e unita una Torre , solito Segno delle

Famiglie Nobili, la quale
delle Scale vi

e

non e intera . V. p. 99. A Capo
intagliato di Carattere non moderno

DOMVS ET ORATORIVM
BEATE FRANCISCE ROMANE

Scala , vi

.

la Stanza colle Mura , Pavimento
e Soffitto , con tre Finestre di Architettura
detta
Gotica, dove per 4 anni diinoro la S. E' disegriata in
pianta , e ornata di Pitturey fra le quali su l'Altare v'e
1' Jmmagine di M. V. col suo djvin Figliuolo,dipinta nel
muro
e fregiata di Corone d' Oro dal Capitolo Vat.
Non molto lungi vi e una Sala , dove sull' Architrave
della Porta leggesi

Salita questa

e

,

,

,

M CCCC XXXIII
XXV
MAR.
E' tutta dipinta in varj scompartimenti , e vi e notato
1'anno di quest* ornamento
ANNO SALVT1S MCCCCLXXXV.
V.le altre Not.di S.Francesca neile mie Cdmpane p.i 12.
Num. V. p. 44. Lin. 4. Nelle Notizie di Marforio ,
dove ho riportato I'annesso Rame , ho riferite le diver¬
.

se

opinioni degli Antiquarj

di Giove Vltore , di Giove
Vertunno • chi quella dell'

gri

,

del Danubio

,

.

.

Chi I'ha creduto la Statua

Pistore

Occano

del Revere

,

e

,

,

di Nettuno

del Reno

della Nera

.

,

0

di

del Ti-

,

Vn Ano-

ejusque excelentia , de
Templis Vrbis Rome , stimolla una Statua di Giove , dicendo
Templum Jovis , ubi est Simulacrum ejus de marmore
qui dicitur Marforius . Vn altro Anonimo de

nimo in

Description Vrbis Rome

,

.

,

,
per la vicinanza del Foro di
Marte , suppose , che fusse la Statua di quel Nume •
Ante privatam Custodiam Mamertini, Templum Martis ,
ubi nunc jacet Simulacrum ejus . Oltre l'lscrizione posta dal Marliano ,
nel sito , ove stava , dirimpetto a

Mirabilibus Vrbis Romae

questo Carcere , da me riportata alia pag. 6, ho data
notizia di un Rame inciso nel 1^0 da Ant.T^afreri, con

lepido Sonetto
Quesr'e di Roma

questo

Tscri) . Si

Famiglia di Bussa vien chia-

de' Leoni, a distinzione d'un' altra
jnana de Bussa , portando questa nello

mata

ictni

,

un

prodotto ne'miei Possess i 97.
nobil Cittadino ,

II qual ( ne alcun si pensi, ch'io Io inganni)
Nacque con questa Barba , e in questi Panni
E fu si grande , in sin ch'era piccino
Non mangio mai, ne bevve , et e vicino
A forse piu di mille
et dugento Anni ;
Et non di meno i disagj , et I'affanni
Tutti del Mondo non stima un quattrino
,

.

,

.

nissimi Cervelli de'Romani sempre faceti hanno fre-»
quentemente coniati dc'Soprannomi ridicoli, per di*
vertirsi, e per ridere ad altrui spese .
,

,

:

.

xm-

a.i

as

Notlzie delle Statue di

Sempre
Di

et si

pud dir nudo all'Acqua

Mar/ trio

al Sole ,
Al Vento , e in Terra stassi senza Tetto
,
Ne un Dente pur , non ch'altro mai si
duole
,

queto , grave , ischietto ,
Candido , di pochissime parole ,
Et a molte faccende atto , e perfetto

•

;

Ancorche per dispetto
Gia lo stropiassin certi Traditori ,
Come vedete , et ha nome MARFORI.
II Vasari , per rilevare il
merito straordinario del la
Statua Colossale tlel David , lavorata dal
Buonarroti,
scrisse (I) . Ha tolto il
grido a tutte le Statue moderne ,
*d antic be , o Greche , o Latine
,
cb' elle si fussero , e si
pub dire , cbe nc 'I Marforio di Roma , ne il Tevere , o
fl Nilo del Belvedere , o i
Giganti di Monte Cavallo le
Sien simili in conto alcuno
.

altro

suo

niedesimo credito vien confermato da
quest1
racconto (2). Essendo ancora Baccio Bandi-

nelli nell'cta

fanciullesca

,

jf

Bottega di Girolamo

ripar iva alcuna volta

n

e

del Faccbino al Cor so

lavorata Conchiglia .
II Cav. Marini (12)
di Roma
O

che grato ciglio ,
V i 11 a 11 cortese , agli

Ad lene cursitantem

,

Videtur iinbre fauces.

Spumantis haud Falerni
Calices meraciores ,
Nec Chia Vina miscet.
Lenneus ille Liquor

,

Quam saepe mentis arcem
Moresque pulchriores
Laesitque , perdiditque !

,

Recreatque Labra
Siticulosa fonte

Neque heic

,

,

foriuin in Capitolio

,

Pasquinum Nobilibus

.

Marfo-

,

(1) Vite de'Pittor.T.X.Siena 1793.p.$2.
(2) T.VII.
p.57. (3) Baccio si sarebbe fatto
gran merito, e grand'
onore con la
Regina Anna , per di cui ordine nel 1719
fu eretto sulla Neva un Palazzo
tutto di Gbiaccio , Jungo $6 piedi di Londra , ed alto 21
che durodal principio di Gennajo, fino ad una gran parte di Marzo .
.

,

Era

ornato

di

al di

fuori,

e

al di dentro di Statue

,

tutte

Ghiaccio , e di tutti i Mobili
necessarj , formari
anch'essi di Ghiaccio
Si vedevano tutte le Camere
.

illuminate con copiosi
Lampadarj presentare agli Spettatori un Edificio
trasparente ,• simile ai Palagi incantati
dalle Fate.Fu descritto da
Krttjftt,e da Cbangeux in Ple-

troburgo. V,Antolog/a Jtom.T.ll.p.g 17.T.III.p.27*> T.VI.
(4) Lettere Pittoricbe T.VI. ne\VIdea della PittuScultura 14$. (*) Memoires
VIII,83. (5) AnaleLitteraria 627 (7) Ricordi Ven.i
23
($) ivi 26

p.40.
ra

,

<eta

(9) Sandricourt, Pasquin

.

,

et

Marforio

,

sur

les In-

•

avara merces ;

Bajulus reposcit :
Inempta prostat Vnda
At

rara

Gens Latina

3

,

Quae Vina Coa mallet,
Labra proluit :

liquentein
Bajule , Vndam
Compesce claude Rivos

,

Amice

,

,

,

puro

Ni!

,

,

,

Vitreum ministrat Amnem

.

,

,

Cadoque murmurante
Tibi Bajulus propinat,
Siccasque provocare

misenella Neve le mani, e da altri Fanciulli ajutato ,
scemando la Neve dov'era
troppa , ed al trove aggiugnend0 , fece una Bozza d'un Marforio
,
di braccia otto , a
giacere . Di cbe il Pittore , e ognuno restb maravigliato ,
non
tanto di cio , cb
egli avesse fatto , quanto delV

,

.

,

Quam proniore dextra

,

ch' egli ebbe di mettersi a si gran lavoro ,
e fanciullo
Anche Federigo Zuccaro (4)
colloca questa Starua fra
quelle di maggior perfezione
e
grandezza.Gabriele Naudeo stampo in Parigi nel 1620
nnLibro intitolato
Marpbore , ou Discours contre les
Libclles, dichiarato escremamente raro dal Niceron (•>),
e dal
Freytag (6) . Monsig. Sabba di Castiglione (7) chiama il Venerabile Ser
Pasquino , et Ser Marforio
reUquie , residui ,v e troncbi di due antiche Statue Marmoree ; e al trove
(8) raccomanda, cbe i Prencipi delli nostri
tempi si sforzino
et studino di esser virtuosi
da bene
et senza Vitii,
per non andare in bocca a quelli due Veccbi Romani, anticamente venuti da
Carrara , Ser Pasquino
et Ser Marforio (9) .
Gio.Teodoro Sprenrero (10) indica in
questo modo gli
Amici con i quali
Pasquino suol fare i suoi Dialoghi .
Haec Statua Truncus ad
Carajfae Palatium positus , habet Convivales duo
Facchinuni in Via Lata et Mar-

Fontana

,

,

piccolo,

,

Assetati ardenti

Bajulus in Romano Cnrriculo
Siste heic Viator , Vndam

lla

bel Gigante , come Marforio a giacere 1 Caverebbesi, rispose Baccio \ ed io voglio , cbe noi
facciamo ,
come se fosse Marmo
(3) ; e posata prestamente la Cappa >

cost

cosi parlo al Faccbino

con

un

animo

Acqua in ben

Offri dolci Acque algenti .
Io ben mi
meraviglio ,
Se vivo sei, qual tu rassembri a Noi ,
Come in lor mai non bagni i Labbri tuoi.
Forse non ami i christallini humori ,
Ma di Bacco i Licori.
All'incontro Gto. Michele Silos
cosijinse , ch'egli parlasse ai Passaggeri (13) .

del Buda
Pittore ordinario su la
Piazza di S. Pulinari, dove essendo un verno venuta
gran
copia di Neve , e di pot dalla Gente ammontata su la
Piazza , Girolamo rivolto a Baccio
gli disse per ischerzo •
Baccio, se questa Neve fusse Marmo non se ne cw erebbe

egli

1
.

natura

Questo

j

rium Civibus , Facchinuni Plebi destinant
Alberto
Cassio (11) attrihuisce a GregorioXJII i I Fonte nelCorso,
di contro a S. Marcello , dove si vede un Faccbino , clu
tiene un Barile nelle mani, dal
qual versa /'

,

.

Spesso pero i nostri Poeti aggiungono ne1 loro Dialo¬
ghi Satirici, tre altri Interlocutori II primo e la Sta¬
tua del Babuino
Gregorio XIII, come narra il Cassio
( Corso dell'Acque I 289 ) , apri nel principio della
.

.

Strada , per cui dalla Tiazza
delPopolo
di Spagna , un Fonte , dove fece a
pie
chia formare un Satiro

Zampogna in

mano

,

si va all'al era
d'ornata Nic^14) sedente su lunga Conca.con
al qnal fu dato dal Volgo il Nome

trigues d.'Etat A' Paris i<5«>2.4. II Vaticano languente
dopo la morte di Clemente X, con i rimedj preparati da
Pasquifio, e Marforio,per guarirlo . 1677.12. Pasquini ,
.

et

Marforii curiosae Interlocutiones

super praesentem

Orbis Christiani statum,publicatae in Romano Capito¬
lio,anno 1683.Am^t.1683. 12 Entretien de Marphorio, et

Pasquin

> sur le Testamen de Charles IT Roy d'Espagne.
Cologne , Pierre Martenu 1700, 12. Pasquin , et Mar¬
forio. Commedie III Actes en prose et en Vers Dans
,

.

le Theatre Italien de GherardJ• Paris chez Cusson 1700.
T.VI, 12. Dialoghi tra P. e M. per conciliare il sonno
Vene-zia 1766, Nuovi Dialoghi tra P. e M., o sia visite di Congedo di Marforio da
Pasquino . (10) Roma
nova
Francof. 1660, 20, e nel 1667, 27
fu)
.

.

Corso

dell'Acque 1,289. (12) Galleria distlnta inPitture, et
Sculcnre Ven.1674* 292. (13) Pinacotheca
sive Romana Pictura , et
Sculptura . 236 (14) FMadclin des
.

,

Del Babnino

160
di Babul no
qual
diritta Strada , e

di Madama Lucre: ia

,

Vocabolo si diffuse

quel la
tuttavia lo ritiene
II Cardinal Deza, dice V Ami denio y mirando solo alld Burba prolissa del
Babuino
e non alia Figura Caprina , davd a questo
Mostro il Titolo di S. Girola.no
ene fu bejfeggiato dalla
Corte
Rappresenta unSileno coricato in fianco , con una
Burba Caprina , ynolto prolissa coll'Organo Pastorale in
mano
E' assai curioso cio , che scrive in altro luogo dello stesso Card. Romae Sedem fix't , instituitque
Vitam Feel. Principe plane dig nam , gradum ex m i]esta¬
te sustinens ; et quia amplis fruebatur divitiis, Palatium
extruere coepit magnificum, si quod aliud in Vrbe tota ;

,

.

,

,

.

quod ab Hoeredibus illius coemptum , ad fastigium perduxere Burghesii , posted return Domini. Erat amator
Humor urn

pi am

,

ingentem avebat

quorum

domi

asserere

Jllos , pomeridiana bora , aliquandiu animi

•

co-

caus-

percensens, separabat Hispanicos a Gallicis , et delu¬
de maxima nisu manuum , eos ad Instar commissi Proelii,
Guer a , Guerra , Guerra , subclamitans, et commiscens 9 donee ore , et manu fessus , sedatus inferret, Pace ,
sa

y

Pace , seligendo rursus Hispanicos a Gallicis ,
dtversis condendo Loculis . Tons erat , in quo Imaginem Silent y prolixiore Barba praeditam venerahatur ,
Pace

,

tosque

Simulacrum D. Hieronymi , non discernens hircinam
tt Praesulari Barba
Fons est in Via
vulgo il Babuino nunc upat us , eo quod
profluat ex Vtre Silent , in latus , ut Fluminum Capita
pingi Solent, jacentis . Haec referre lihuit , ut discamus,
ttmagnos aliquando Viros , nisi desipere , sane suospati
manes
Vixit ad supremum Senium octuagenarlo major .
ut

ab ecclesiastic a
Vrbis public a,

,

.

•

Legavit omnibus suis Famuli s necnon soli tarn , donee vivercnt
quam singuli recipiehant, pro Famulatus qualitate
a Card• superstate Stipem menstruam . In qua
re ft a magnifcentia auctorem habuit M.
Ant. Card, de
,

,

Column a , imitatorem Carolum Card. Madrutium. Ca¬
daver evectum in Hispaniam . II secondo e V Abate Lui-

gi

col qual Nome suol chiamarsi dal Volgo una rozza

y

,
che sta entro una Nicchia , nel Vicolo , dirimpetto alia Portaria di S. Andrea della Valle . II terzo e l'antico
Simulacro , cosi descritto da Vlisse Aldroandi (i) . Dinanzi alia Porta della Chiesa di S. Mar¬
co , si vede s^pra una Base moderna , posta una gran
Statua di Donna , che pare un Colosso . Volgarmente si
cbiama Madonna Lucrezia, che da uno Scrupoloso, igna-

Statua

ro
ne

forse,che questo titolo di onore solea darsi alle Don¬

(2)

fecesi cangiare nell'Iscrizione della Contra-

y

Che l'accennava, in Madama Lucrezia. Suole

da,

comunemente imbelletcarsi . Onde quasi sempre , £
tinta di rosso . II P. Contuccio Contucci (?) pubblico

de Statua

vulgo Lucrezia (4)

Epigramma
y
Seu ftierim Matrona potens

quest

Nobilis

e

Latiis

una

,

seu

Deabus

•

,

Tarquinio placuit qua prius ilia Duci
Satires

,

Brutes

,

Monstres, et Demons

t

t

,

y

contre

,

,

,

eSciarpa alia moda , e la sera ad unora , e mezza si
sparo un Fuoco irtificiale nella medesima Piazza .
Niuno ha fatto mai parlar tanto queste due Statue ,
qnanto il Monitoredi Roma nel 1798. Iviallap. 117 trovasi un Dialogo fra ''Abate Luigi, t M. Lucrezia , ed
altro alia p.

178. Alia p. 232 parlano Pasquino , e V Ab.
Luigi , alia p. 342 M. Lucrezia , e Pasquino ; alia p.
398 Pasquino , Marforio , e VAb. Luigi \ alia p. 430
Pasquino , e V Ab. Lui%i ; alia p. 4I2 Marforio , e M.
Lucrezia ; alia p. 9 M. Lucrezia , e Pasquino ; alia p.
■>4 M. Lucrezia , e VAb. Luigi ; alia p. 124 Pasq. Marf,
Lucr. e LuigiydHz p. 139 lo stesso Monitore , e V Ab .Lui¬
gi j alia p. 18 Pasquino , e VAb. Luigi ; alia p. 169
Scanderbegh , e VAb. Luigi 3 alia p. 169 I'Ab. Luigi , e
G orgio Catena ; alia p. 201 VAb. Luigi , e Marforio.
N. VI. 1 in- 22. p. 31?. Nelle mie Notizie intorno al
rolombo 26% y ho prodotto V FAenco degli Scrittori , che
han trattato di questo Fiume y ed ho accennate varie
cose

sopra

la

sua

famosa Statua trasportata al Museo
non dispiacera , che io qui ne
,

Imperiale di Parigi . Ora

aggiunga una nuova Descrizione , per accompagnare
quella del 2>v?re,da me fatca di sopra p. 53«Questo Fiumeyche rappresenta un Vecchio con Chioma.e Barba lunga , che ha il Capo inghirlandato di F'ori, Frondi , e
Frutti
sta in atto di appoggiarsi col Braccio sinistro
sopra la Sfinge, sostenendo col medesimo il Cornuco¬
pia . Da questo Animate , che hail Capo di Vergine ,
e rutto il resto di Lione
si rappresenta il tempo , nel
quale resta 1' E%itto inondato dalle Acque del Nilo ,
cioe allorche il Sole entra nel Segno del Lioneyin cui ne
segue la maggior Escrescenza , ed Inondazione , la quale
comincia poi a ritirarsLallorche passa in Ver%ineycome
narra Sot'moyCap. 34. E' circondato da' Coccodrilli (<>) ,
e da altri Animali di quel Fiume , che vanno per le sue
Acque vagando . Vi sono ancora 1^ Putti, che parte notando nelP Acque , o sopra il Dorso di Bestie Fluviatili,
e parte sopra le Membra del medesimo Fiume , vanno
,

,

lietamente scherzando

.

Essi

sono

descritti da Filostra-

denotano i 1^ Cubiti che per fecondare VEe necessario , che siano sormontati da questo
Fiume sopra il suo Letto , secondo la testimonianza di
Solino C. 34. Hoc etiam addunt pariter eum nocere , si ve abundantius exaestuet
sive parcius • quandoquidem
exiguitas minimum foecunditatis apportet: propensior copia diuturno humore culturam moretur Maximos ejus
exitusyCubitos duodeviginti consurgere y )ustissimosf sedecim temperari • nec in quindecim abesse proventui fructuarios
Sed quidquid intra sit, famem fac.-re . E pill bre(5) ,
gitto ,
to

e

,

.

,

,

de leur

1'opinion de ceux,
qui one estime , les Satyres estre une espece d'Hom¬
ines
distincts, el separez des Adamicques . Paris,
Buon 1627, 8. Monsig. Gradenigo nella Lezione sovra un' an tic a Lucerna di bronzo, tratta de Pani,
J?auni
Silvani
Satlri
e Sileni ?
ed il P. Jacopo
Belgrado, adotrando le dottrine di Butfon , dimostrafavoloso quanto si e scritto de' Giganti, Pi%mei,
Satiri
Sfingi y Ourang-Outang , ed altri Mostri 138.
(1) Statue pag. 261 (2) V. il mio Do'minus, e
Doranus 70. (3) V. la sua Vita nel T. Ill delle Ope-

Nature, et adoration

Si sa
,
tuosissima Musica nella Chiesa di S. Marco , con gran
concorso di
Popolo , et havevano ornata la mezza Statua ,
che sta a late della Facciata di detta Chiesa , con Cuffia ,

,

Quae trunco rubeo Vultu Lucretia dicor

,
Nota Pudicitiae nomine facta Nurus ,
Gratulor : at tanto reddant cum nomine formam

del Nilo

,

verius olim

eram

e

,

Populum, quae sim, Iateat; nec nomen inatie'
A ut tnoror hac dici conditione pudens .
Nam qui me talem videat, Lucretia , dicet ,
Subr'ulens, forrni cogitur esse sua .
dal V alesio
che nel 1701 Lunedi 2' Aprile fu son-

Aut

per tutta

•

dell'Abate Lmgi

.

di Mariano Partenio , o sia Gius. M. Mazzolari . Ro¬
nel L. VI del suo Poema Electricorum 242.
Voyages pour 1'Italie, de Gerard. Heerkens , et de
M. de Linden. Opusc. Calogerd XX 93, 97* Stor. Let¬
ter. d* Italia X.
(4) Parte III Arcad. Carni. 117.

re

ma 1772. e

($) V. la sua Descrizione fatta dal Soldsmith . Antol.
Rom. VII , 188 , 196 Christoph. Krahe de Crocodilo , et
in specie de Lachrvmis . Lips. 1652.4.

Gotofr.Voigt. de

Lacrymis Cocodrilli. Vit.i65.,et in ejusd.Deliciis Physicis. Rostoch.167 i.S.Phil.Muller Crocodilus lacrymans
sincerator • Jenae 1672. 4 (6) Imag. p. 737. V. Plin.

L.36. c.7* Buonarroti Medaglioni XXVI.

del Trentuoto del 1703, e dcllo spwvento arrcento
\6i
In XII. Cubitis fameto rendo le parole , ut null is nos permittas perturbationi-

MentoYie inedite

PIjnio Lib. V. Cap.

vemente

"scntit ;

9.

in XIIJ etiamnum esurit

;

XIV Cubit a hilari-

; XP fertilitatem *
chc lo Scrittorc , per denotare

XP7 delicias Quindi
I'abbondanza
chc dal
tjuintodecimo Cubito di Crescenza 11c cava 1' Egit to , espresse Vultimo Putto , pioe il piu alto di tutti
nella
5ontmita della Cornucopia , chc dal bel mezzo de' frutti
liscendo dal Pettignone in su eretto appare . Intorno
poi al gran Piano , o Zoccolo , ove sta colca questa Sta¬
tus
£ gran diletto il vcdervi scolpite in Bassorilievo
varit Erbe
chc il Nilo produce , fra le quali in piu
Juoghi distingnesi il Fiore del Loto (1) Vi si veggono,
oltre l'Vccello Ibide (2)
espresso in varj luoghi , ancora molte
ed atroci pugne fra '1 Coccodrillo,e I'lppopotamo (3) , ambedue Animali di qucsto Fiume, scorgen<losi pero sempre il Coccodrillo andarvi al di sotto , e
xestarne perditore
Vi sono ancora scolpite le Barcbc,
entro a cui son que 11 i, che preparano insidie al Cocco¬
lem

afferent

.

,

,

,

,

.

,

,

.

drillo

alcuni Ami, che ncWAcqua si gettano , onde
, ne resta
preso . Inoltre si veggono
ancora molte Vaccbe , a pascere
per le amene , e deliziose Hire dello stesso Fiume
Num. VII. p. 41.I.24. Se una falsa prevenzione fcce
travedere piu d' uno , a cui parve , che 1' Obelisco ,
eretto nel Foro
Agonale , tremasse, e minacciasse di
con

quegli ingannato

.

tadere,

dopo la sua erezione ; nel 1703. fu visto
ondeggiare da Francesco Valesio , la di cui
testimonianza e superiore ad ogni cccezione . Egli
clunque ci ha conservate queste interessanti Memo fie
di tutto quello , che accadde ai 3. di Febbrajo di quell'
.Anno, che,essendo state nascoste per piii d' un Secolo,
voglio aver io ^1 merito di pubblicarle . Venerdl 2.
aFefc* 1709 , Festirita della Purificazione
si tenne C.appella Pontificia nel Palazzo Vaticano per la distribuziozie delle Candele (4), a cui as si sic S.B., et alle bore 18, e
run
quarto , mentre S. S. recitava le Preci, e stava profepoco

veramente

,

t

del

i

*,hcii nt

(1) Pianta Egiziana, una specie della quale chiaAntinoja da Antinoo "W inchelm. St. dell' Arte
31, 586 (2) Cuvier Memoire stir P Ibis, dans les
*nasi
Mi

58 It at

I*,**

tiza!*'rB'
on

i 1«at0

simian Ji
*•»»"'"'
,,ah J*''"

wp»i'0T
tfjr**

niiiM
rf»t#
1,

f'J'

"i?'

W*

Et"1

.

Annales du Museum d' Histoire Naturelle
T. IV ,
a 16. L. C.
Sayygny Histoire Naturelle, et Mytologi.

que de
dans le

Vlbis Paris i8od. 8. Jomard Notice de Vlbis
Magasin Encycl. de M. Millin. Fevrier i8o5,
340 Buonarroti Medaglioni 42■>.
(3) II Popolo Rom.
assai si diletto nel vederlo la prima volta nell* Edilitd di M. Scauro, al tempo di Cicerone , come si ha
da Plinio L. VIII. C. 26. il quale scrive . Primus eum
A cioe /' Ippopotamo ) , et quinque Crocodile , Romae
Aedilitatis suae Ludis M. Scaurus temporario Euripo
.

,

wstendit ; come confermasi ancora da Ammiano Marcellino L. 22. Si compiacque ancora di rivederlo , co¬
me Animale assai raro
,
ndGiuochi Secolari, celebrati

nell'An. 248

dall'Imperador M. Giulio Filippo , come
Medaglie , e in quelle di Otacilia sua
Moglie,e si esprime da Capitolino nella Vitadi Gordiafto III. ove dice
Hyppopotamus, et Rbinocerotes unus,
Arcoleontes X, Onagri XX , et cetera hu'iusmodi Animalia
innumera et diversa quae omnia Pbilippus Ludis Saeeularibus vel occidit vel dedit V. Christ. Gottlieb Schv/arzii Diss. de tempore Ludorum Saecularium sub PbiJippis Augustis celebratorum Altorf. 172?. 4. Lettere
del Canonico Bertoli nel T.l. della N.R. Calog.iog. Ma ,
fbrse piu di ogni altra cosa,avra fatto mcraviglia di vesi

osserva

nelle

,

,

,

,

.

.

dere in una di queste

Feste, Stefanione Nobile Romano,
rammentato da Plinio
che danzo da Fanciullo in uno
de' Giuochi Secolari e in un altro vi ballo decrepito ,
In compagnia di altri Veccbi. Qual pompa poi si facesse
dclBdnoceronte j il piii grandc fra tutti gli Animali,
,

,

bus concuti,

vennero tre

Scosse di Terremoto n) cost

gagliardo , cbe atterriti quelli , che assistevano alia Cnppella
se ne fuggirono spaventati . S.S.posato sul Faldistorio il Libretto si pose con le braccia piegate a pregare
S. D. M. a sospendere li suoi Flagelli , r cessato il Crollo
della Terra ,prosegut le sue Orazioni . Io Scrittore del Jc
presenti Memorie, mi ritrovavo nella Piazza Navona
,

,

,

dove viddi 1' ultima Fontana , che e posta verso la
Piazza dell' Apollinare , mossa dal Terremoto , che veniva da Oriente , piegarsi, e versare dal la parte op-

della Conca con furia grande V Aequo, , e con
impeto tale, che passava il Ricettacolo delle Acque , chd

posta

recando non poco horrore 1' ondeggiare ,
del Campanile di S. Agostino , di tutte
le Fabbriche e della Guglia della detta Piazza Navona.
Lo stesso fatto memorando fu registrato in quest'alrro
modo nelle Istruzioni per li Monsig.Maestri di Camera,
raccolte da Monsignor Tommaso Ruffo . Ai 14 di Genna}o nog, prima delle 2 ore di notte , s'intese con univer¬
sale spaventoyuua terribile Scossn di Terremoto . Replicb
molte volte in quel Mese , e precisamente il di 16, che
N.S. si portb alia Scala S* con Sordini alle Trombe delle
Compagnie , Bandiere , ed Armi rivoltace , come si costuma ne1 gran Corucci. Si fecero moltissime d ivozioni,
gli soggince
che si

,

vedea

,

,

e si osservo
Roma tutta mutata . Ai due Febbrajo del
medesimo Anno tenne N. S. Cappvella nel giorno della Purificazione
Al fins di essa , nel tempo , che si dicevano
le Litanie , stabillte dopb il Terremoto, e quando per
.

Vappunto diceva S.B. Sanctus Deus

,

si udirono due f'orti

Scosse di Terremoto , che durarono un
Subito N. S. si rimise in ginocchio senza

buon Miserere

•

dir altro . Tut¬
ti gridarotto con jlebili voci misericordia, misericordia ,
facendo quelli atti , che possono farsi in simili casi
ne' quali credesi dover restar preda de' Sassi . Poichc la Volta della Sistina dava segni evidenti di aprirsi
,

.

dopo 1' Elefante , puo vedersi nella Risposta del Marchesc Majfei
sopra il Rinoceronte,veduto in Venezia nel 17^1,
Opusc. Calog. LXV , 529 > e che poi fece mostra di se
nell' Anfiteatro di T'erona , ove , entro uno Steccato ,
formato a bel la posta , vi spacciava liberamente . V.
Bulengerus de Venatione Circi , et Amphiteatri . Pa¬
ris 1198. Le Rhinoceros Poeme en Prose Paris.17^0.8.
E' assai curioso cio, che scrive Mons.Paolo Giovio nel¬
le Imprcse . Ven.
, 32. Fecesi la forma del Rinoce.

in bellissimi Ricami
che servivano anchor per
Coperta di Cavalli Barbari, i quali corrono in Roma ,
et altrove il Premio del Pal 1 io , con un Motto di so¬
pra in Lingua Spagnuola,/>0j> buelvo , sin vincer,non torno indietro senza vittoria, secondo quel verso,che dice,
ronte

,

Rhinoceros nunquam

victus ab Hoste redit

.

(4) V. le mie Cappelle delle Feste fisse 14^
(<) Lucantonio Cracas Racconto istorico de' Terremoti sentiti in Roma , cd in parte dello Stato Ecclesiastico
ed in altri luoghi la sera dei 14 Gennajo , e la mattina de'2 Febbrajo dell* anno 1703,
nel quale si narrano i danni fatti dal medesimo , le
Sacre Missioni
il Giubileo , le l'rocessioni . Roma
1704. Vcridica , e distinta relazione , ovvero Diario
de' Danni fatti dal Terremoto del 1 i 14 Gennajo nog.
con
un esattissimo Ragguaglio di tutte le Sacre Funzioni, et Opere Pie fatte in questo tempo dalla 3. di
N. S. P. Clemente XI
e da tutto il Popolo , con la
notizia della Processione Peniten/.e , Missioni
Giubilei
et altro , fatto nel corso di cinque Settimane
Roma nella Stamperia Buagni 1703. 4- DtW.orribil Terremoto
che spavento Roma , acca luto li 14
,

,

,

,

,

,

.

,

Gennaro, replicaco

li

2

di Febraro Tannt,

1793, V*

delColosset
Maripigliamo 1'interrotto filo del Diarto del Valetio ,
che cosi prosiegue a parlare di questo Flagello , chiamato da G.B.Passeri (2), il Colpo di Riserva dell'Ira Diistrada 9 e propriamente alle Scale di Costantino,*wj- vina, nato dopo V Architettura . Sabbato j.Febbrajo i7o$>
Mission!, Giu'jtleo

\6i

Processioni, Rovi&e di vctrj Afchi

,

Terminate questo Flagello , con rest.it' tutti illesi, N.S.
si ft or lb all' Altare degH Apostoli nella Bas» Vat.Dopo
che lascio nella Camera de' Paramenti gli Abiti Sacri ;

per

e dissc a Monsig. Maestro di Camesupplicate N. S. a non portarsi in Chiesa , perchc
quella Cupola (1) avea fatto gran movimento . Ma S.B.

ne tin

ra

Penitenziere

,

di

con

costanza

indicibile voile ricorrere all'ajuto di si

Protettore 5 e il giorno nuovamente alia Scala SanSordini, all' andare solamente . Per rendimento
di grazie la S. S. determine pel dl 7. di Febbrajo una

gran

ta con

grande,ed universale Processione dalla Chiesa di S.M.in
Tra.stevere mS.Pietro . Ivi disse Messa,e datosi principio
alia Processione da tutte le Religioni
Clero
Segnatura ,
S. con Camauro , e
della S. S. Monsig.
,

Prelatura

,

e

,

Basiliche

Corteggio

Corona in

,

,

e

quindi N.

mano
un passo prima
Maestro di Camera , e dopo il Papa,
tutto il S. Collegio con Berrctta in Testa, Areivescovi, e
Vescovi Poco prima di giangere alia Lungara , comincio a piovere con Acqua minuta , ma frequente . S. S.
voile seguitare a piedi la Processione . Permise pero , che
li Cardinali prendessero il Cappello , corn egli feet,
e che tutti si coprissero . Terminata la Processione, diede S. B. in S.Pietro la Benedizione al Popolo , e si ri,

.

tiro nel Vaticano in Sedia .
In memoria poi del Voto

che fu fatto di digiunare

Vigilia della Purificazione,e di cantare il Te Dearn
Cappella per un Secolo intiero , che a' 2 di Febbrajo del 1802. e stato perpetuato , si eresse questa
Memoria nel Campidoglio , nella Stanza , ove si conserva la Lupa di bronzo, descritta nelle mie Memoric del le
,

e

Paolo

p. 79.

MAGNAE VIRGINI DEI MATRI

QVOD TERTIO POST SAECVLVM XVII.
INEVNTE ANNO VRBEM
DIEBVS XIV. ET XVI. IANVARII II. ET III.
FEBRVARII
VEHEMENTIBVS TERRAE MOTIBV5 CONCVSSAM
OPE FIRMAVERIT SVA
ET INCOLVMEM
A CLADE PLVRIBVS FINITIMARVM REGIONVM
LOCIS 1NFLICTA SERVAVERIT
GASPAR ORIGVS
CONSERVATORES
GVIDO SPADA
FRANCISCVS ANTONIVS MARCHIO LANCIA
SFORTIA COMES MARISCOTTV3 C. R. PRIOR
ANNVENTE
CLEMENTE XI. PONT. MAX.
TERPETVVM ACCEPTI BENEFICll MON VMENTVM
AERE PVBL1CO POSVERVNT
S. P.
ANNO DOM. M. DCCIII .
Q, R.

T.I. dell' Emerologio 10 5. Breve DisMetereologico de'Terremoti, con la Cronologia
di tutti quelli si sono sentiti in Roma dalla Creazione del Mondo fino al recente , occorso sotto il
Hegnante Pont. Clemente XT , su le due della Notte ,
meno un quarto , il di 14 Gennaro !7°?- Dalle Stampe del Cracas. 8. V. Saggio di Fenomeni Antropologici relativi al Trenvuoto Nap.1787.per Vinc.Flauto 8.
(4) V. la mia Bas.Vat. 130 , ove descrivo le Fessure
comparse nella medesima
per cui si dubito, che un
giorno si sarebbe trovata sces3 in Chiesa a ringraziare i Fondamenti, che per tanto tempo l'avevano
Bart. Piazza nel

corso

.

,

retta

vi;

; e

parlo de'Mattematici consultati per riparar-

de'due Cerchioni di ferro

,
con cu« fu cinta sotSisto V y e di altri sei a tempo di Ren. detto XIV,
avendole fatta avere I'inutil vergogna di farle mettere
pubblicamente il Rraghiere. Nel Cracas al N.3p7$, ip

to

e

o tre quarti, si senti altra Scossa di Terruinarono tre Archt del secondo recinto
,

che risguarda la Chiesa di S.
che casualmente passavadi la . S.B .ha conceduti alia Fab-

del Coliseo dallabanda
Gregorio

e

,

,

restovvi ferito un pover Vomo di Cascia

brica di Ripetta (3) gli Travertini caduti per il Terrcmoto dal Coliseo (4) , de'quali haveva gia trattata la
vendita il Pop.Rom.,et a detto effetto si sono anche comprati gli Travertini cavati ne' Fondamenti dell a Casa,
che fabbrica il Marchese Serlupi (>) ; e intanto si lavora incessantemente alia Fabbrica del svddctto Porto,

havendo format! Cassoni per tenere indietro l'acqua ,
fondando sopra un muro antico di smisurata grandezza , che e avanti tutta la detta Riva ; et H Muro nuovo
e largo 14 palmi, et alto 7.
Seguita il Valesio a narrarci , che nel 1703 Domenica
4 Febbrajo , dopo le otto hore della Notte precedente si
sollevb universalmente per la Citta an susurro , che esSendo apparso a S. B. la Bma Vergine , et avendogli avvisato , che dopo undid ore dovea per il Terremoto tutta
la Citta abissarsi, havesse S. S. ordinato

,

nella
nella

S. Teste de* SS. Pietro

alle 20 hore
remoto , e

a

tutti di ab-

bandonare le Case , e salvarsi . Per il che sparsasi tal
fama subito per la Citta , essendo bussate le Torre del 1c
Case di tutti, parte da Persone incognite , et altre da
Parenci , et Amici , si vidde ad un tratto tutta la Citta,
ripiena di confusione , e di spavento •

Miserabile

cosa era

il vedere fuggir le Donne quasi

nu-

alcune totalmente nude , et altre con la sola Camicia portarsi in braccio gli piccioli Figliuoli nudi nel
mezzo di una Notte freddissima , e correre verso le
Piazze pill grandi della Citta . Non si sentivano , che
urli, e pianti, et cantare di Letanie , et altre Orazioni .
Gridavano a truppa Huomini , et Donnt per le Strade ,
Fora di Casa,Fratelli.Cristiani salviamoci,salviamoci
Onde per lo spavento moltissimi uscirono nudi, involti
solo nelle Coperte di Letto . Ne solo il timore Lunelle
Persone di bassa Condizione ; ma Principi, e Principesse fuggirono similmente nudi , e mezzo vestiti . Gli
Cardinali Bichi , e Costaguti con le loro Famiglie fuggirono in Campo Vacciuo . Et io Scrittore di quesce

de

,

et

.

Memorie trovai per la Strada delle Carrozze , una Zitella in Camicia , et altre Donne nude , involtate nelle
Coperte . L' Ambasciatore dell' Iniperatore fuggi su la
Piazza del Popolo in una Carrozza . Gli Convittori del
,
e Collegio Clementino fuggirono
gli Frati . Erano ripiene di Popolo le Piazze
di Termini , di Spagna , del Popolo , de' Cappuccini ,

Seminario Romano
con

tutti

v'e questa bella Memoria Essendosi veduto
patito in qualche parte la gran Cupola di S.Pie¬
tro in Vaticano
dopo molti congressi fattisi coll' intervento de' pin periti Arcbitetti , e
propostisl var] mo¬
di per il di lei riattamento , e stato fatto un Modello
di mezza di essa Cupola , in cui si vedono le Lesioni
della medesima, ed e stato portato al Quirinale , do¬
ve al
presente si vede collocato in questa G.illerla affinche la S. di N. S. possa a suo bell'agio osservarla
e farle
appressare gli opportuni ripari .
(1) Arti conosciute
e non curate dagli Antichi
N. R. Calog.
Genu. 174?

.

aver

,

,

,

XIX,

.

(3) V.

(4; II Ven. 3eda scrisse ,
7uamdiu stat Colysaeus , stat et Roma ; quando ca¬
det Colysaeus , cadet , et Roma 5 quando cadet Roma *
213.

p.

61.

cadet et Mundur.
II Ch. Sig;
Giuseppe
T. II. delle sue utilissime Memorie
.

ha inserita questa

Guaitani nel
Enciclopediche 143 ,

preziosa Iscrizionc

,

copiata da Pit*

ScopevCa dcgli A 'itor i di tal (Confusions
vedendosi in ciascheduna di

accesa wi*

quant ita

grande Hi Fuochi,recitando tutti preghiere al Signor id-

dio Abbandonarono le Case Ammalatl, c Partorenti.
hi Campo Vaccino tre Donne abortirono , e un' altra
.

partoci. Gli Carcerati Hi Campidoglio per il timorc
fracassarono il primo Cancello Gli sarin
liuscito di fuggire , se iiou vi fossero accorsi
gli Sbirri
t
Servitori He I Senatore Non fu poca
fatiga a trattenet le Monache
alle quali era stato bussato con Hire
sollevatisi

,

.

,

.

,

,

che era ordine di N. S. , che uscissero
Pervenuta la Notizia Hi tale confusione
.

a

Monsig.Go-

si porto immediatamente al Vaticano a
ragguagliame S. B. Del che molto si Jolse S. S. nel sentire lo
spavento , et il travaglio Hcl Popolo et immeHiatamente
crHind
che si spedissero Cavalleggieri , Sbirri e Covernatore

,

,

,

,

raizeper la Citta ad avvisare il Popolo Hi ritirarsi
essenHo cio seguito , che per istigazione Hei Ladri,
the volevano approfittarsi della confusione
Alle Hieci
bore
emezza girarono per la Citta Sbirri a Cavallo
Corazze e Cavalleggieri , facenHo ritirare il Popolo
alle loro Case
Marchiorono per la Citt;i tntte le Soldatesche per vietare qualunque disordirie potcssc succedeve
veiienHosi aH ogni passo Case aperte et vuote d'Abitanti. 11 Hopopranzo nella Basilica Hi S. Piecro vi fa
un Popolo cosi grande per preuHcre il Giubileo
che
,

'^W«M

oion

.

,

,

,

.

,

y

,

,

vi c Memoria , esservene stato veduto mai tanto , n'z
anco nel prossimo passato Anno Santo. Vi furono
quasi
tattele Religioni , e Coinpagnie Hclla Citta con Peni?ion

tenti ; altri He' quali si batteva con Catene Hi. Ferro ;
altri si batteva a sangue.e strascinava Catene al piede ;

altri portava

pesantissime Croci j altri

braccia in
Vi fa con grande edificon

Croce , et altre Penitenze simili .
cazione la Compagnia Hi Dame Hi S.Anna in S. Carlo
cle' Catinari , senza pompa , e fasto , a piedi , et in habito dimesso • Ren.leva tenerezza il vedere i Padri Hi
S. Francesco a Ripa ,i pledi nudi , ricoperti Hi Cene-

Corda al Collo

Corona in Capo Hi pungenHi essi cost calcate in Capo,
Ma pi a Hi tutti numerosa ri¬
nse i la Compagnia della
Madonna SS. del Rosario
re

,

con

,

e

tissime Spine , ad alcuni
che grondavano Sangue .

,

calcolandosi, essere statu Hi iS mila Persone in circa
S. B. Halle Fenestre del secondo Appartamento del Pa¬
lazzo , aggiiinto da Clemente VIII , Hava a ciascuna
Compagnia , che passava Halla Piazza , la Benedizione
siccome have a fatto ne' Hue giorni prececlenti . Si mostrarono il Volto Santo , et altre
Reliquie . Vi furono alia
.

taifif
rr

S

K.»«

,

Zi-

fegi »»^
iBtittofi«
:

10

faKif00°

IfPi|»e
Cippaccini,
ifo

fo

Ligorio

,

stampata

dal Muratori nel

rlprodotta da
la Serie de'Prefetti di Roma del P.Cored ora molto pill esattamente dal Ch.Sig.

p. 412 , n.3.,
la Difesa per
sini p. «>4
Aw. Fea

,

suo nuovo Tesoro
Mons.Gaetano Marini nel¬

sulla fede del Marmo
nuovamente scorecenti Scavi del Colosseo che e il secon¬
quello degli Arvali, in cui si parla dell'
Anfiteatro . Ivi si palesa un ristauro
per opera di
JDecio Mario Venanzio Basilio
Vomo illustre, Prefety

,

perto ne'
do , dopo

,

,

,

della Citta , Patrizio , e Console ordinario , forse
neir anno ^08 dell' Era volgare , fatto al Podio rovinato , ed all'Arena sprofondata , da un abominevole
to

'Iremuoto
ia

cagionato da un Vulcanoyche vi avra lasciaqualche grossa apertura , in una , o pill parti.
y

DECIVS MARIVS

VENAN

TIVS BAS1LIVS VC ET INL PRAE
FECTVS VRB PATRICIVS
CONSVL ORDINARIVS ARE
NAM ET PODIVM

QVAE

ABONT1NANDI ( sic ) TERRAE
MOTVS RVIN PROSTRA
VIT SVMPTV PROPRIO RESTITVIT

,

e

loro Gondanna

visita della Basilica

16 g

Vaticana dodici Hi

quei Schiavi

Turchi, presi vicino Norma, gli Mesi passati, e ritenuti
in Castel S. Angelo , che in occasione del Terremoto catechizati ricevcrono col Santo Battesimo la vera Fede
mattina H Senatore, e Conservatori con tutta U
Curia Capitolina , seguiti da gran Popolo , si portaro•

La

piedi Hall' Aracoeli alia Bas. Vat. per premiere il

a

no

Giubileo

intonando le Litanie il medesimo Senatore

,

Marchese Riario (1)

. In questa sera tutte le Parrocchie
hanno fatta Processione , et il Capitolo Hi S. Giovanni
ha portato in Processione la
gran Reliquia della Veste
Hi S. Giovan Battista (2)
Lunedi si vedde aflissa una
Notiliicazione d'ImpunitA, eTaglia di Scudi 300, a chi
rivelassc gli zliitori Hella Confusione , causata Halla vo¬
ce
data sotto il Nome Hi S.B. il Sabbato a notte
Ve.

,

.

nerdi 9 si

vidde nlEssa altra Notificazione

,

la quale
non essenHo

con

si accresccva la
Taglia Ha.Scudi 300 a iooo ,
finora giunta alia Corte notizia alcunamy et e opinlone anco
Hi lluomini sensali
essere stato fatto Diabolico , essendo
andati nell' istess' bora a picchiare in diverse parti della
Citta molti in habito di Staffieri del Papa e di Prelati
e nell' istessa bora
essere
seguita la medesima Voce in
Ronciglione, et altri Castel 1 i intorno alia Citta, per tut¬
te le
Vigne fuori clelle Porte , quantunqae queste fossero
,

,

,

chiuse con Guardie , com' e il solito
Vn certo G. Giorgio Borgios Fiammingo , che era ^ot¬
to la speciale direzione di D. Fabio N. Confessore a
S. Carlo al Corso , huomo Hi vita
esemplarissima , che z
molti anni , cite c qui in Roma , per jormare una nuova
.

Religione

e va vestito con

,

ba sopra talare
nudi

,

pello

,

Toga

pavona2za,con

Giub-

Maniche Hi simile colore, con Piedt
guemiti Hi soli Sandali , e Capo raso , con Capquale piii volte era stato aparlare a N. S. con ricon

ferirgli le frequenti Visioni , che haveva ; et a tale
effctto chlamato pin volte Halla S. Inquisizione , essendo
oggi Martedi 6 Febbraro stato a presentare Memoriale a
S.B., e rappresentatoli , che per placar 1' ira di S. D.M.
era necessaria , secondo le Visioni havute , la Riforma
del Clero , e dopo l'Vdienza Pontificia , portatosi dal
Card. Paolucci , fu da questo inviato al 5. OfEzio , do¬
ve e stato ritenuto
Lunedi 11. Giugno si fece nel Salone del S. Offizio Ab .

jura semipubblica di Giorgio B. che confessb , havere
affermate alcune Rivelazioni
per fondare la Societa
Apostolica avendo parlato con poco rispetto de' Car¬
,

,

dinal!
Lo

,

e

stesso

Prelati,
Edifizio

avendo scritto

esso

resto

del 1594. V. Fea Rovine
mann. Ill ,
398. 11 Gigli narra ,
la notte seguente, rovino una parte
moto

no

tre

Archi,

et mezzo

.

Bollettino ad

un

rovinato da

un

altro

Terre¬

di Roma, Wincbel-

che i 21 Muggier i6-u
del Colosseo , che jur-

L'ultima

sua

rovina

,

ncca-

duta a' nostri tempi , e indicata da! Cracas al N. i<5o.,
IJ Luglio 177 6 , nella Notte del Martedi 9 , caddero
He' grossi pezzi dal Colosseo .
(S) II Valesio ha notato in altro luogo . Sabato 9 Giugno 1703 fabbricando H
Marchese Serlupi una piccola Casa
dalla Piazza della Rotonda tende a S.

nel Vicolo che
Ignazio , appres,

al suo Palazzo ; vi ha ritrovato ne' Fondamenti un
Arco antico magnifico , composto di smisurati Traver-

so

tini

,
che di gid gli ha incomirtciati a tirar fuori
(1) V. le sue Notizie nelle mie Campane 120.
(2) Gio. Diacono nella Vita di S. Gregorio M. n. ^8.
•>9. e nel Libro de Eccl. Lateranen. nel T. II. Mus.
Ital. p. 160. descrive i prodigj stupendi operati dal¬
.

la Divina misericordia alia produzione di questa veneranda Reliquia . V. Possessi 386 , ove patlasi di

tutti i

pregj di quella Basilica
X

2

•

Turbine impetuoso , cbe a
uri Cappuccino suo dmico , incur gli signijicava , che
per Rivelazioni havute, dovea Roma abbissarsi nella
Notte segueate , causb , essendosi sparso tale avviso ,
la Confusione che segul in Roma li 4. Feb. passato.
Vertanto fu condannato all' Esiglio da tutto lo Sc;ko
Ecclesiastico con proibizione di mai piii rassumere
l'Habito, che portava della Societa Apostolica . Net far
l'Abjura , esso era vestito da Campagna con Perrucca .
1705. Lunedi 9. Marzo e stato carcerato d' ordine del
Card,Vicario tin certo D. Diego Majorchino , Sacerdote di Vita esemplare , che istitul la Uevozione della Via
Crucis nella Chiesa d' Araceli V anno scorso , et immediatamente condotto alia Carcere, la Corie si portb alia
di lui Casa aprendere tutte le Scritture .
Dommica !■> Aprile 1703 , alle tre bore , e tre quarti
1^4

,

,

di Notte vcnne un Turbine cosi
c memoria di simile ,gettando a
e

scoprendo molti

letti

le Tevole cadute

.

chi;

tempi dal solo Pio VI. Siccome io ne sono stato il
principal Promotore, avendogliene dato il piii forte
impulso , con una Supplica da me ideata , a nome
di tutti gli Obelischi giacenti , e principalmente del
Sallustiano cosi mi si permettera , che io la ripro-

con ofFesa di molte Persone per
Buona parte del Popolo , che di gia
,

spaventato dalle predizioni degli Astrologi , sentendo crollare le Case , e per 1' impeto del Vento furiosissimo , e pel Terremoto, se ne uscl nelle Piazze nella

forma , che si trovava . Lo spavento piii orribile fa in
Borgo,dove trasportate per l'Aria dal Vento le Fiamme
d'una Fornace da Mattoni, accesa fuori di Porta Caval-

leggieri,apportb tanto spavento , che tutti gridavano mi¬
sericord ia misericordia , credendo fosse giunto il di del
Oiudizio
Non minor terrort fu nella Contrada della
Suburra et altre Strade del Rione de' Monti . Imperocchc havendo il Vento staccate dalla Facciata della Chie¬
sa di S.Francesco di Paola (1) le Carte con le Morti, et
,

•

,

Armi affissevi per la morte del Marchese Costaguti, e
portandole per Z'Aria con strepito , non potendo al'Cuno
tomprendere , che cosa fosse in quella Notte oscurissima ,
e solo al Lume di qualche Lanterna vedendo quelle
gran
Carte negre , credevasi , che fossero tanti Demonj , che
volassero per l'Aria . Duro detto Turbine per piit d'un
,

e mezza

•

L. 26. Vno de' principal!
Jimenti, aggiunti dal gran Sisto V a questa
fu certamente 1' Erezione di quattro maestosi

abbelCittX,
Obelis-

(T) C'informa il Valesio,che Giovanni Pi zzullo,Sucetdote,nato in Regina,Terra di Calabria,a'21 di Febbrajo
aiel 1623 compro dal Duca Gio. Giorgio Cesarini per 12

inila > e Soo Scudi un Palazzo, che poi dono ai Padri
Minimi di S. Francesco di Paola , della sua Nazione 5
nel quale stabilirono il Collegio
,
dovi una Chiesa al suddetto Santo , secondo la menre
del Testatore , tutti i di cui Beni ereditarono .

de' Stud) fabbrican-

Gregorio XV. vi ridusse la Parrocchia de' SS.Sergio ,
c Bacco
Fu poscia ristaurato il Convento , e riedificata la Chiesa nella presente forma dalla Principes3a Panfili di Rossano , con Architettura di Gio. Pietro Morandi. Nell' Altar Maggiore vi e un grandioso Panno
fatto di Stucco, tinto in Color di Bron20, che di qua, e di la con belle Cascate , sostenute da varj Angeli della stessa materia , forma , co¬
.

,

me

un

gran

Padiglione

•

II Crocifisso con S. Fran-

piedi, dipin-co a fresco nel Convento , a ca¬
po di una Scala , passata la Sagrestia , e di Fran¬
cesco Cozza
Piazza Opere Pie • Del Legato Pizzulli a
S. Franc, di Paola ai Monti
Tratt. XI , 204 della
Libreria di S. Franc, di Paola ai Monti . Tratt.XIII ,
Ratti Famiglia Sforza P. II, 292.
(2) Roma del le
belle Arti 168.
(3) E' stato trasferito a Firenze .
(4) Nella Villa Mattei fu innalzato 1' Ohelisco , oriiato di Geroglifici , che si vedeva nella Tiazzetta del
Campidoglio , vicino alia Cordonata , per cui si scencesco

ai

.

.

abbia stimato, che que-

il Milizia (2)

nobile

impetuoso , che non vi
Terra molti Cammini >

Num. VIII. p. 44.

generate

spavento

quantunque

sti Monumenti di Pietra sieno si tuati assai meglio fra le
Verdure di un Giardino , come quelli delle Ville Me¬
dici (}) , Mattei (4) , e Albani (<>) . La
idea
di Sisto V, fu proseguita da Innocenzo X , da Alessandro VII , e da Clemente XI , che ne innalzarono altri tre. Vn egual numero n' e stato eretto a' nostri

era

hora

lo

cresce

,

quest' Appendice , arricchita di varie Note .
E' vero
che non ebbe intierainente 1' effetto bramato
Poichi Pio VI non voile c'ambiare 1' ordine

duca in

,

.

gia dato precedentemente

,

e

rinale , e non al Colle Pincio
rito , dal Mausoleo TAugusto

quella dell' Esquilino

fece trasportare al Qui-

io avea sugge, compagna a
Ma le mie insinuazioni ser-

.

come

,

,

la Guglia

virono per sempre piu incalorirlo a sollecitare PEre.
lione delle altre due , come segui , non avendo poi
avuto

tempo

Progetto

,

, secondo il mio
il Torrione di Porta Pia . Io allora ne

d' innalzare la quarta

sopra

stampai sol tanto poche Copie , da me umiliate a quell'
immortale Pontefice, per dargli un Saggio della Car¬
ta
e de' Caratteri, con cui dovea stamparsi in quat,

Volumi in 4 grande , la mia Opera de'
ed anche per giovare al mio particolare
tinori , cbe da questi miei Fogli dovette
tro

Secretariis

,

Amico Anripetere il

principio della sua Fortuna . Essa contiene delle Notisfuggite , nella maggior parte , all' immensa erudizione del dottissimo Zoega , come ognuno potra
facilmcnte rilevare al confronto . Onde spero
che
potranno sempre piu i 11 astrare le Memorie di que¬

zie

,

tredici venerabili Monumenti.
ALL' IMMORTALE PIO
L'Obelisco Sallustiano (6) .

sti

Dopo di aver aspetrato
cente

,

onore

retto

in

vano

,

VI-

negletto

,

e

gia-

lo spazio di un mezzo Secolo , 1' eccelso
destinatomi da Clemente XII , di vedermi einnanzi alia Basilica , ed al Patriarchlo Late¬
per

re all' Arco di Settimio Severo, che agli 11 di Settembre nel 1 •>82 , fu donato dal Popolo Romano a
Ciriaco Mattei , amatore , e raccoglitore appassiona¬
to

degli antichi Monumenti

.

V. Boissardi Topogr.

Vrb. Rom. p. 24. Mazocchi Epigr. Ant. Vrbis . p. 2 1.
Gruteri Inscr. p.89. n.4.Mercati cap.26. p.249. Kircher
Obel.Panfil. p.320. Jo.Cph. Amadnzzi Praef. ad Vet.Mo-

Mattaejorum

numenta

,

323. pag.30.

Casimiro da Roma

Mem. d'Araceli pag. 71. Zoega p. 630.
(S)
rio del Valesio si trova registrata questa

Nel Dia-

nieinoria
del Cardinal Alessandro Albani , I'Adriano dello scor¬
so Secolo
Martedl 16 Agosto 1792. ha avuto dd
Gesuiti, e mando4 caricarli , tre pezzi di Guglie , cioe
.

quello , che era accanto lo Speciale di San Bartolommeo
de' Bergamaschi , demolito di io palmi d' altezza
so¬
pra il quale era una pietra con memoria esservi stata
posta in tempo di Paolo IV. altro pezzo dall'altro canto
ed altro
che aveano di 14 palmi nel Collegio Romano
dei quali avanzi di Guglie diverse ne fa memoria Chirche,

,

,

,

V.CI.Zoega de origine , et usu Obeliscorum XXIX(6j Mons. Michele Mercati degli Obelischi di Roma
1189, 2^9 , dopo di aver parlato dell' Obelisco degli
Orti di Sallustio riferisce quest' idea di Sisto V. Si va

rio

.

•

,

considerando , che S. S. abbia in animo di rilevare
a' tempi nostri quest 'Obelisco , e condurlo * et dirizzarlo innanzi alia Chiesa della Madonna
Angeli
su

quella bella Piazza

degli

,

che S.B. ha fatto

,

levando via

Supplitt tt Pio VI. dell'Ol/elisco Stilustitno , e degli altri allora giacenti
ardisco di rompere il mio lungo silenzio 9
Ormai e situato il Piedistall 0 che dovrebbe soper alzare le supplichevoli mie Voci alio
splendido, stenere fra i due maestosi Colossi , mirabilmente
c
grandioso Genio della S. V,
rivoltati sul

runease

,

,

,

Quirinale (1), 1 'Obelisco dissotterrato

alquante ruinedelle Terme Diocleziane Et si crede
qucsco tanto piu facilmeme , poichi N. S. ha nobilitatomolto, et abbellito tuttaquella Contrail* C011closiacheda una banda di detta Piazza
si vegga la
Caduta dell* Acqua Felice , Opera veramente bella
ct ammirabile
et difficile a giudicarsi, s'ella abbia
piu del magnifico , che del grande , ovvero piu del
vago , che del leggiadro i et dalP altra banJa si scorgono i piacevoli
et ameni Giardini
con bellissimi
Palazzi, et varie Fontane di fresche
e limpidfssime
Acque ; et dalla banda di dietro apparischino diritte
et
larghe Strade , et vi traversa ancora l'Aquedotto
dell' istessa Acquit Felice 5 Opere veramente tutte animirabili, fatte da S. S., alle quail aggiugncrebbe ornamento non picciolo questo Obelisco , il
quale sarebbe in vero cosa degna d'un simil Luogo , si per essere
della medesima grandezza degli Obelischi del Mausoleo
come anco perchi apparisce molto piu bello
et
e pieno di Lettere
Hieroglifiche , et vedesi ancora manco guasto , essendo rotto solamente in due parti ,
e Ja
rottura sta appresso la Punta , et dalla parte bassa
.

.

,

,

,

le

1789. innalzato il secondo N.i^oo 16 Maggio 1789 .
imposta con entro le Reliquie della
Croce di S. Giuseppe, e de' SS. Pietro
e Paolo , di
S. Pio V, di S.
Agos tino , e di S. Francesco di Paola .
L' Jscrizione che vi fu incisa
e la seguente ( * ) •
Croce di Metallo

,

,

,

,

,

PIVS VL PONT. MAX.
OBELISCVM
SALLVSTIANVM
.

,

QVEM

,

PROLAPSIONE
.

.

.

.

.

.

.

.

,

si trovi molto scantonato

aion

,

ne

stia

anco

DEDICAV1T
Nel lato Settentrionale

lit.

EIDVS
APRIL.

sotto

Terra , come molti altri Obelischi di Roma ; et la
Strada degli Orti di Salluslio sin alle Terme Diocletiane
sia corta , et agiata , come sa ognuno , che abbia praticadi Roma Malabrevita di quel Pontificato recise

DIFFRACTVM

.

SVPERIOR
AETAS
IACENTEM
RELIQVERAT
COLLI
HORTVLORVM
IN
SVBSIDENTIVM
VIARVM
PROSPECTV
IMPOS1TVM
TROPAEO
CRVCIS
PRAEFIXO
TRINLTATI
AVGVSTAE

,

,

.

ANNO. M. DCC.

LXXX1X.

.

queste belle speranze s e V Obelisco rimase nella Villa
Ludovisi , fino ai tempi di Clemente XII. Poiche , co¬
me ha notato il Valesio , Dom. 22. Marzo 1733 , avendo

S.B.fatta ricbiedere alia Principessa Ludovisi la Guglia,
che c in Terra nel suo Giardino
rotta in due Pezzi
che
,

,

gr\i stava nel Circo di Sallustio , questa glie I' ha subito
conceduta
e $' innalzerd nella Piazza da farsi avanti
la Facciata nuova di S. Gio. Lat
Ivi presso la Scala S»
era rimasta giacente in Terra,
non avendo avuto effetto la grandiosa idea di quel Pontefice , d' innalzarlo
nel mezzo della gran Piazza,aperta inna.nzi alia magnifica Facciata, con cui abbelli quella Basilica
Leone
,

.

'

fesi

^

.

Pascoli nel Testamento Politico 199 , avendo progettato
di atterrare la Chiesa, e il Monastero della Maddalena ,
con far passare le Monache a quello dell' Vmiltd, per a-

Nel lato di

SACRI

PRINCIPATVS
EIVS

ANNO XV.
Nel lato Orientale al fine del Piedistallo
IOAN ANT1NORO CAMERTE
ARCHITECT
.

strvcta

alia Trinitd de Monti,mQstrato a Pro VI.dalle 4 Fontane,
Piazza di Spagna a' id di Ottobre . Cracas N. 1232,21

Ottobre

Lo stesso Di segno fu messo in luogo piu adatriveduto dal Papa ne1 stessi due siti,N.1234 28
Ottob. Furono fatti i fondamenti , per V innalzamento della Guglia , N. 1260 27 Genn. 1787. N. 1342 ,
tato

,

.

e

N.i34<5,N.i440 i<> Nov. 1788.Altri preparativi
1789 . Innalzamento del primo Pezzo , N.1494
(*) Cracas

n. i«>oo

16

N.1492
2<> Apri-

,

Maggio 1789. Zoega 63$. II

P. Tommaso M. Gabrini , di cui ho stampato VElogio ,
inserito ai num. 98., e 99 del Diario del Cracas del
1808 , e tradotto in Francese , nel Journal des Cures
de Paris 31 Dec. 1808 , N. 18? ? pubblico le Annotaziani Storico-Criticbe sulV Obelisco Sallustiano , fatte da

Nautilo Lemnio
in tanto

plare

,

le fece

T. XVIII

Rom. 1789. 8. II Card. Borgia le tenne
non trovandosene piu alcun Esemristampare nel 1792. 8* Sono citate nel
.

pregio, che

dclPEJ'emeridi Rom. a' 6 Giugno 178^.

p.

i7^»

.

.

domvs dvcti

fontes via aperta

caballi

transpositi atqve vno est area strata loco

uno

e a

.

(1) 11 Cav. Domenico Fontana nella Traslazione delV
Obelisco Vaticano , e delle Fabbriche di Sisto V. Roma
1S90 , p. 61 dice , che sotto il Quadro , dove e scritto
Pasce Oves meas , si vede dipinto la Strada nuova , et il
Palazzo fabbricatovi da N.S. in prospettiva , e H Cavalli
trasportati, e ristorati a Monte Cavallo . E sotto

Stradone dal Quirinale ai Serpenti, che e il
Corso de'Monti, propose di erger nella Piazza della
Madonna,la. Guglia di Villa Ludovisi.Ma poi nel 1786 fu
fatto un Modello in tela di questa Gugha da innalzarsi
prire

mezzogiorno

o felix

nim1vm via

dvm vivent

!

eqvi domvs

vat1s carmina

area fontes

sixte

tvi

.

Poi alia p. 100 trattando della Trasportazione ,'e restauratione de1 Cavalli di Prasitele , e Fidia , soggiugne .
Di piu m ha fatto trasportare li Cavalli di Prasitele , e
Fidia , tutti guasti , e vosi dall' antich'.td , in Luogo piu
nobile , dirimpetto all' rmboccatura di Strada Pia , ricon grandissima diligenza ,
e spesa gran parte
de' Corpi , e Membri di essi, che mancavano , e fattovi
i Piedistalli di Marmo, ai quali sono le seguenti Inscrit-

storando

c

ncll' Opera de

Origine, et usu Obeliscorum

.

Romae

j797 , fol. 534 , del dottissimo Giorgio Zoega , mono
in questa Citta a' 10 di Febbrajo nel 1809 . V. Gazzetta Rom. N. 30. 1809 . Cracas n. 16. 2S Feb.
1809 .
G.Ch. Gierlew Notice sur la Vie de Georges
Zoega ,
dans le Magasin Encycl. de M.Millin , Mars 1810 , 41,
e
la Pref^zione alia sua Opera pcstuma , intitolata ,

Catalogus Codicum Copticorum Mss. qui in Museo Bor. Romae 1810 , fol.

giano Velitris adservantur

Colossi

166

e

,

Cavalli del Qui tingle con

loro Iscrizioni

ma)uscole antiche .
Piedestallo del Casi legge

Vrbano VIII fece

tioni , intagliate di nuovo in Lettre
"Primei dalla parte verso Levante nel
vallo di Fidia , cj/ e posto a man driita ,

stavano

quali

CELEBRISQ. EIVS

moderne

nominate il Monte
,

che

antiche , che
Papale y dallt

Cavallo } le quali Scrittioni
, fatte I una da Fidia ,

quelle Statue

di Alesfurono fatte levar via,
dicevasi che il Papa avea trovato , che questi Scultori non
furono in tempo di Alessandro . Onde non poteva essere ,
che quelle Statue fossero Ritratti di Lui , et del suo Ca¬
vallo Bucefalo
Cio dunque fu fatto per togliere VAnacronismo nel supposto
che questi due Simulacrl
et Valtra da Prasitele Scultore , erano li Ritratti
sandro Magno ; le quali Scrittioni
lasciativi solamente li nomi delli Scultori > perchc

BVCEPHALI

ANTIQVITATIS TE5TIMONIIS

y

PHID1AE ET TRAXITELIS

AEMVLATIONE HOG MARMORE
EFFIGIEM F.XPRESSA
A FL. CONSTANTINO MAX. E GRAECIA
ADVECTA SVISQ. IN THERMIS
IN HOC

.

AD VIVAM

QVIRINALl MONTE COLLOCATA

LACERAQ.
EIVSDEM IMP. MEMORIAM VRBISQ.

TEMPORIS VI DEFORMATA
AD

e

levarvia doi Iscrizioni
li Cavalli » avanti il Palazzo

sotto

contenevano

StXTVS V. PONT. MAX.
SIGNA ALEXANDRl MAGNI
EX

e

antiche,

DECOREM IN PRISTINAM FORMAM
RESTiTVTA HIC REPONI IVSSIT
AN. M. D. LXXXIX. PONT. III.

,

fussero lavoro di Fidia , e di Prassitcle , rappresentanti Alessandro Macedone , in atto di domare

ii Buce¬

Prassitelc potesse esser vivo
al
tempo, e cerco, che Fidia fiori nell Olimpiade 83 cento e piit anni prima di Alessandro , il quale
incomincio a regnare nell' Olimpiade iio . Possono per
altro actribuirsi ad ambedue se in essi , in vece di
doppia Figura di Alessandro , si ■riconoscano i due
cbe Fratelli Spartani Castore , e Polluce , in atto di reggeCavallo impennato per ciascheduno , come sono
espressi i medesimi Dioscuri (i) ne/ Fregio del Parteuno de' lavori ammirabili di Fidia > descritti
dallo Stuart (2)
e come fu i 1 primo a credere il Ch.
falo

Poiche

.

,

quantunque

suo

,

,

,

una

E

nel

medesimo

Piedestallo

guarda dritto Porta Pia

e

>

Tramontana,

verso

scriito

PHIDIAS NOBILIS SCVLPTOR
AD ARTIFICII PRAESTANTIAM
DECLARANDAM
ALEXANDRl BVCEPHALVM
DOMANTIS EFFIGIEM
E MARMORE EXPRES3IT
E nel

Piedestallo del Cavallo di Prassitele posto

sinistra nella Facciata
diritto Porta Pia si legge

no

,

,

rc un

none

,

Sig. Gio. Ban. Visconti (3)

di

Gennajo nel 1614, come narra il Gigli, Paolo V comincio a sped!re le Bolle con la Data apud S. M. Majorem ,
dove che per avanti si solea dire apud S. Marcum ; et
cosl seguirono poigli altri Pontejici ; i quali continuaro-

ma-

cbe guarda medesimamente

Palazzo , che.* col Giardino , e
circuito passi V6<, . Per altro ,
su questo Colle ,
anche prima di Clemente VIII , andavano a diporto i Sommi Pontejici . Poiche Paolo TJI
si parti a' 6, di Novembrc an. 1I49 dal Vaticano profectus ad Montem Caballlnum , in Palatium Haeredum
bo, me. Oliverii Caraffae Card. Neapolitani (1) > dove
sorpreso dal la febhre , in pochi giorni mori , come ci
attesta il Massarelli nel Diario del Conclave . Ma il
Firmano nel suo Diario scrisse che cesso di vivere in
Monte Caballo
in Domt Card. Ferrerii , ante Equos
Lapideos , cioe in faccia ai Cavalli Colossali co' loro
no ad abitare in questo
abitazioni annessefa di

AD PHIDIAE AEMVLATIONEM
SVI MONVMENTA INGENIl

POSTER IS

.

Gregorio XTIJ. incomincio ad edificare un Palazzo ,
poi ampliato da SistoV , ov' era la Villa , compraca
dal Card, Luigi d'Este M) • Clemente VIIJ fu il primo,
che ando da S.Marco ad abitarvi stabilme!tte;ed«a'14 di

SCVLPTOR

PRAXITELES

,

RELINQVERE

CVPIENS
EIVSDEM ALEXANDRl

BVCEPHALIQ . SIGNA
FELICI CONTENTIONE
PERFECIT

,

Finalmente alia p.

94

legge fra le Pitture della

Distico, che si

riporta il

,

Bill. Vat.

Giovani, di cui fece menzione

EQVOS TRANSFERT GEMINOS QVOS FINXERAT OLIM
ARTIFICVM E PARIO MARMORE DOC.TA MANVS .

SIXTVS

Iscrizioni, che prima vi si leggevi rimane , che la presence , con le
altre due OPVS PHIDIAE . OPVS PRAXITELIS .
Ma di tutte queste

vano,

ora non

XISTVS
COLOSSEA HAEC

V.

PONT.

SIGNA TEMPORIS

E PROXIM1S
IN

REPOSITH

ANNO

SALVTIS

PONTIFICATVS

Poiche

,

come narra

il

,

,

fu cambiato da Paolo V
,

a

,

col Palazzo del

cui allora dette in rompenso

da pagarglisi dalla Camera , avendo inoltre
ai Benedettini una Barca per comodo de'
trasporti nel Fiume alia loro Basilica Ostiense (7) .II
Vacca ha notato (8) , essere opinione di molti , che li
Giganti di Monte Cavallo anticamente stassero innanzi la
Casa di Porta Aurea
e poi fossero messi da Costantino
,

assegnata

.

de pluribus Dioscu-

vis 148 De Dioscuris Hemisphaeria signiticantibus
Not. ad Julian, Imp. Eustathius ad Uiadem V , 410

(2) Antiq. Of Athens Vol. H. Ch. I. Planch. IV

Ca¬

Sc. 420

THERMIS

Gigli, nel Giugno del 1634.

(1) Gisb. Cuperi Harpocrates

fin

di¬

bal! inus, a duobus Equis marmoreis , qui sunt ibidem in
excelsa Basi , cum suis Auctoribus , prope Aedem S. Saturnini , che chiamavasi de Caballo , cd ov' era 1' O-

Titolare di5\ Calisto

MDLXXXIX

QVARTO

.

Quirinale

TRANSTVLIT

QVIRINALEM AREAM

,

S. Paolo

INSCRIPTIONIBVS

CONST ANTIN IAN I S

disciplina
Equos

spizio concesso da GiulioII all* Abate, e Monaci di
(6) ; ma che poi per ampliare il Palazzo del

MAX.
VI DEFORMATA

RESTITVIT

VETERIBVSQVE

Francesco Filelfo

dal 1471 > nella sua Opera de morali
, ove
ce
Si quis Romae intueatur duos istos
marmoreos,
et duos item marmoreos luvenes . 11 Fabrizio nella sua
Roma 36 dice . Quirinalis , nostro tempore Mons

.

,

f3) NelT. I. del Museo Pio (Aem. 73
8. 41. Fea 16 , 73
(O Ciaccon. Ill,
Casin. T. I. Const. 114. T. II. Const. 397
Casin. T. II. 259 (8) N. 10.40. Fea 18
n.

(4) Vacca
(6) Bull.
(7) Bull.

Rivoltati co> loro Piedistalli dall* Architetto Antinori

quelli pernfanenti , dove li loci* Sisto V. Questi due
Gruppi rfstavano nell'antico sitodelle Terme Costanti-

stpra

niane (!) , dando il toro nonic
viita Quindi furono trasferiti

alia strada dell'dlte Sc-

dzSisto V.in mezzo all*
Area della Piazza del Quirinale;e ne fu coni.ua una Mcdaglia , viportata dal P.JrilippoBonanni (2) . Nel 1781,
.

per

concesskjne di Pio VI

vioilellati

con

furono per la prima volta

,

bellissime Forme dal

Cavaceppi , massime

nella Testa di quello , voltato verso la Daterla , che e
la pili conservata dell'altra, voltata verso la Consul ta,
€ piU
esposta aWlntemperie , perch& sta verso il Mare .
II Sig.Paolo Triseornia, valente Scultor Carrarese> ne ha

fatte due

Copie in marmo
della stessa grantlezcommissione della Carte di Pietrobnrgo. V, Let¬
del Ch.Sig.Giorgio
Gognet sopra una gita a Carra~
Giorn. di FirenzeT. IL.N. 16, Aprile i8jo ,
p. 98.
esatte

,

2a, per
ters
Yd

•

Gio. Mich• Silos cosi descrissc
questi
sua Pinacoteca 2 it.
Pellaeus Iuvenis , viden , ardeat unus
Et

geminos gemino in

Cavalli nella

, et alter,
fraenet Equos?
labor improbus ilium

marmorc

Format Phidiacus labor hunc
;
Format Praxitelis : par
utrobique decus .
Aemula Romuleus miratur Marmora Civis
,
Et quae saepe videt ,
saepe viderc cupit •
Credite : Alexandrum Artificis sic dextcra finxit

Fictum

Alexandrum plus vereatur Equus ;
Alipedem contra Artificis sic dextera finxit
Plus ut Alexander fictum amet
Alipedem .
Ed in quest'altro modo ,
fra le

sue

Icones
,

nell'Epigramma LXXXI

Poetic.
et

,

,
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Phidiae Equi in Monte Quirinali

Et servet

;

.

verberet a'era , par est 5
geminum Marmor ab igne pari .
,

seu

Bellantur tamen Alipedes
atque aemulus ardet
Asse; ere Artifici
quisque trophaea suo .
Tarcite lucrari spirantia Saxa vicissim :
Nil juvat Artificum

belligerare

certare aevo ; sat

manus

esse

riconosciuto

tanto

merito,clie le ha stimate degne di esser annoverate fra quelle Statue di Fidia che
disse Platone in Menone sive de
virtute,esser necessario di legate , perche non
fuggissero , ligate Marmora ,
quoniam , nisi revincta fuerint discedent
NeirOrajfonf recitata
nell*
Accademia delIc Belle Artid&\\'Avv.Gio.flatt.Zappi
in Campidoglio nel 1702,che
io proporrei alia Gioventu,
studiosa della vera Eloqnenaa
come il piu bel Modello dell 'Arte
Oratoriat fingendo di sfabbricare in un
punto la bella Roma
disse con
tin pensiero
poetico p.H.Volgetevi al Quirinale,r deponete dal Piedestallo sublime
quegli orgogliosi Destrieri, clie
o sian Bucefali con
Alessanrlro 0 Cillari cowPolluce
a Prasitele,ed a Fidia
si ascriveno
Ma se vi fu,chi penso a farli smontare
dalle lor Basi
niuno ceriamente
penso mai a farli rivoltarc
^opra
di
esse . Cio venne in
inentea Pio VI,
il quale ne fece incominciarc dall'
Architetto Antinori i
Preparativi , indicati dal Cracas
,

,

.

,

,

,

,

.

,

(1) Vacta

n. 10.4,0.

(2)

Nmn.Rom.ront.I.421.

,

,

,

,

il

quale francamente seguitava a sostenere, che era
piu facile di rivoltar que' Cavalli, che il suo
Cappellot
ch' egli , benche Conjugato , portava a tre
pizzi a
foggia de' Preti , sopra la sua Purrucca ton,la ; ma
dal la sola malignitA de' suoi Emuli invidiosi
che
,

subornato i Manuali ,
nella risoluzione di permettergli
aveano

,

stette
,

sempre saldo
che vi rimettesse le

mani
Quindi , cssendo poi stati rivoltati felicemente i Cavalli } in una Notte fu
sovrapposta all' Iscrizione , che dice OPVS PHIDIAE ,
quest'altra , OPVS
PERFIDIAE PII SEXTI
Venne allora alia Juce
una

Lettera al Sig. Gio. Antinori Architetto sulla
Mossa de*
Cavalli Colossali sul Quirinale . Roma
1783 ; c fu inciso un Rame con questa Iscrizione .
Disegno de* due
Cavalli del Quirinale , come li ha situati ,
per ordine di
N. S. Pio VI , il Sig. Gio. Antinori
Architetto , per
collocarvi in mezzo un Obelisco del Mausoleo di
Augusto ,
a S. E. R. Mons. D. Romnaldo Braschi
Onesti

Nipote di

S. S. e Maggiordomo de* S. P. A. Gioacchino
Filidoni
T). D. D. Fu anche pubblicata una Nuova
Veduta della
Piazza di Monte Cavallo
Gio. Cassini incise
.

•

L' incomparabile Sig. Cav. Canova , che
rinnova i prodigj di Fidia , e di Prassitele
,

con

un

Foglio volante

di

tutto

nel

1802

,
accompagnato da un Rame
ed intitolato Conghiettura sopra 1'
aggruppamento de' Colossi di Monte Cavallo ad un'intelligente erudito Amatore di Belle Arti
propose un nuovo
collocamento de' Cavalli
affinche restassero me*
glio disposti i Gruppi medesimi come hanno notato
gli eruditissimi Editori del nuovo Museo Chiaramonti,
Sig. Pilippo Visconti t e Giuseppe Guattani T.I. 27 111.
Anche il cultissimo Sig.Cav.jp/efro Vivenzio ha
stampate
due belle Lettere sopra i Colossi del
Quirinale . Roma
1809.4. Nella seconda di essa si e proposto di provare,
che sono male accompagnati co'respettivi Colossi
e
presenta il Disegno de! mocJo, con cui dovrebbcro esser
situati V.Giorn. di Fir. T. II.N. i5 Apr. i8iq,
p.108.
,

,

,

plausibus aequis

,

.

,

.

Sternerc Lance pari , et vincere
Tempus edax .
Fra le molte Tncisioni fatte di
questi Colossi, vi
son quelle di Ant.
Tcmpesta . Piu d'un intendente ha
in

,

,

dimostrativo

,

Sat vobis

.

,

.

superbior , authic
jubas

et ventilat il le

,

per

.

Siste Quirinali.novus Advena, Vcrtice :
cerne,
Vt geminus solido e marmore certet
Equus .
Phidiacus labor hie , operosa hunc Arte
Pelasgi
Praxitelis doctae composuere manus .
Par vigor utrisque est , non is re

Dissipat il le aeque
Vngula pulset humum

Al N. 918 18 Ott. si descrive
voltare il primo Cavallo. Al
n.1226 30 Settembre 1785, si parla di
quella , fatta per
voltare il secondo
Siccome 1' operazione tentata
dall' Antinori
la prima volta non riusct
cosi allora
circolarono varie Satire e Motti arguti contro il me*
desimo
Fra gli altri vi fu quello , che disse
non
dover far maraviglia , se Antinori non avea
saputo
voltare i Cavalli
perche 1' Anagramma puro del suo
Cognome , era non tirai . Pio VI ebbe molte suppliche,
in cui era scongiurato a non prevalersi
piu della sua
Opera , per non far cadere
e romperc in pezzi
que'
preziosi Simulacri, rimasti fin allora illesi. Ma egli
persuaso , che 1' infausto evento del primo tentativo
non fosse provenuto dall'
incapacita dell' Architetto -

1'Operazione fatta

.

ut

Praxitelis

N. 908 13 Sett. 1783.

,

,

,

.

Ivi dovea collocarsi la Tazza di Granito , che annel Foro Boario , e che prima
figurava sotto la
Statua di Marforio, come si c detto alia p. 72,
sopra
un nobile Piedistallo , che si
e felicemente
scoperto
negli ultimi Scavi (3) . Pio VI avea destinato di farla
trasportare sul Quirinale , per farla servire di Vasca
alia Fontana sottoposta all' Ohelisco
11 suo pensiere
fu , prima di ogni altro , da me espresso nel
Ramino
del Frontespizio del 1 e mie ffotizie
sopra Pasquino , e
Marforio , qui riprodotto . Allorche lo vidde ,
quando
cora sta

.

ebbi 1'onore di
disse sorridendo
per non esser

(3) Giorn.di

presenrargli quel mio Libretto mi
che non volea tardare ad
eseguirlo
,

,

tacciato

Camp.N.tf

,

23

,

di

,

aver assetato

Marzo 1811.

tutto

Monte

N.47.2oApr.i8i 1.

Qriippo de'Cavjilli , dc'Colossi, e delta Gtigliajn Ore , in Argente, e in

t6%

tdptslaZuU

pee aver' tolta I'antica fontanel, aperta da
, benchi
molto esile C Cassio Corso dell'Acque
® > ?43 ») senza avervi sostituica la nuova . Ma poi
distratto da altre cure
non pote effet'tuare la sua
Idea , chc speriamo di veder in breve eseguita .

Ad effe-tto , che potesse avere piu
situaci ail' intorno tutti i pezzi
Preinendo in un lato una Molla ,

Merita qui di esser riferito un egregio Lavoro dell'
Argentierc Vincenzo Coacci , che rappresenco quest'Obelisco con tut to i! Masse
e con la Fontana , come
vedesi nel sottoposto Rame . L' Opera era tutta di
Argento, e in molte parti ricoperta d'Oro a varj colori,
col piano di Lapislazzuli , nella piti esatta proporziore coll' Originale , essendovi annessa la Scala di
Pal.

senza

Cavallo
Sisto V

,

miio
valli

,

a

,

tornavano a
che si vedessero
,

,

.

Nel Piano di

.

Lapislazzulo v'e-

per

,

,

,

ed aveano in testa un Vaso con fiori
tolti i
quali presentavano quattro Candelieri . La Tazza dell a
Fontanel era retta da tre Tritoni; e intorno ad essa
nel toccare una Molla,s\ vedevano girare due Mosehe,

Masso

,

,

,

forza di Molle girava i Piedistalli , e i
Cavalli,che tornavano alia loro prima situazione . Preinendo la stessa Testa , tornavano alio sttto presentc 0
,

,

commodo di tenervi la Carta le
Penne 1' Ostia la Cera di Spagna ; e nel fondo di
esso si vedevano scolpite alcune Carte , con
figure di
una nuova
maniera
che sembravano riportate nel
medesimo Argento . QuattroSfingi sostenevano tutto il

Rom. La medesima potea vedersi in due maniere.
Toccando una Testa di Leone , che serviva di ornamenalia Base

il Poherino

vi eran#
Scrivanla

un uso
per una

si vedevano il Calasituati dentro i Piedistalli de'Crfricoprirsi , quando uno volea f

e

Tiratore

ra un

,

4o

e

>
,

di

,

che sembravano vere

Cracas

.

N.1804. 14.Apr.

1792..

I

PIAZZA

jffi/i&ficur

.

.
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7
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DI M.CAVALLO

<

~VT/?<7
J.748
■

*

Guglid & descritta dal Mercati 2>i , Kircber Oe-

La

dip. Ill, 568 , e da Zoega 76 , 616 , 632 , 644. Corn.
Meyer nell'Arte di restituire a Roma la Navigaziom del Teyere
Fig. XIV , tratta , come si potrebbe orna-

IscrizioniN. 12=58.20 Genn.1787, che furon le seguentf,
composte dal 1' aurea Penna del Sig.
Ant. Morcelli. Nella Base di Granito

Prevosto Stef'ano
il Palazzo

verso

,

ve

la Piazza di Monte Cavallo

glia di Augusto

.

,

con

si descrive la Macchina inventata da Giu¬
seppe Angela Santini, per estrarla dal Mausoleo di Au¬
gusto . 11 Diario del Cracas poi c' informa , che fu
trovata nel Vicolo
che conduce agli otto Cantoni •
N.694.
Apr. 1781. Scoperta del Plinto , 0 Zoccolowe, 712, 27 Ott, 1781. Sua Estrazione 7<5o.i?.Ap.i782.

na,

262

PIVS

dirizzarvi la Gu-

Nel T. VIII dell' Antologia Roma-

VI. PONT. MAX.

.

SIGNIS

ET

.

BASIBVS

.

,

qVAE

.

XrSTVS

FAVSTA
ET

OPERE

.

.

INTACTO

OBELISCVM

Suo

N. 1278.7. Ott. 1786. Erezione del 2 , N. 1230.
14. Ott. 1786. Erezione del 3 , ed ultimo Pezzo , 1232.
21 Ott. 1786. Croce di Metalio , con altri finimenti.

IN

.

.

FRONTEM

CONST I TVER AT

,

Trasporto al Quirinale col Piedistallo dell' Obelisco Solare 388. 20.
Luglio 1782. N. 900. i5. Ag.1783.
N. 902. 23. Ag. 1783. Collocamento di 12 Medaglie ,
925. i^.Nov. 1783. Primo Pezzo della Guglia innal-

V. AE^VATA

.

GEMINVM
E

.

.

LACVM

.

MAVSOLEI
AREAE

zato

EI

.

ET

C.

.

qvi
.

MOLITIONE

.

.

IM

LATERA

.

CAES ARIS
.

IN

.

EXQVILIIS

.

RVDERIBVS

.

QVIRINALI

.

.

STATVI

SALIENTES

.

RESTITVI

.

AVERS!?

.

STAT

TRANSLATVM

INTERMEOIVM

.

.

AVCVSTI

EXORNANdAE

.

IVSSIT

Mttusolco d' August o

'

'

> \[il
%
mi

(

V.p.i6«> ) merce la sua munificenza

Nella

detto l' Agosta

,

dalle rovine del

,

OCT,

KAL.

yosscdato da'Colonnesi

169

Mausoleo d'Augusto (1). II suo Gemello , che piantato

c en ate

XII.

}

(1) La Casa Colonna , oltre la Torre , detta di Mealia salita del le tre Cannelle , e stata Padrona
delle Terme di Costantino , e del Mansoleo di Augusto y
ove
appena finito , furon sepolti Agrippa , Marecllo ,
Ottavio e Druso . Ai tempi di Adriano non vi restava
piu luogo libero . E percio egli eresse T altro negli
Orti di Domizia,di la dal Tevere
Nelle sue vicinanze
a S.Carlo al Corso
oltre le Ceneri di Li-villa , figlia di
Germanico Pronipote 6'Augusto , Sorella di Caligola ,

destra

stessa a

e La gust a

,

,

,

anko

DCC.

M.

,

L XXXVI#

.

,

Nella

il Quartiere

stessa verso

trovate nel Giugno del 1777, rinchiuse in un' Olla di
Alabastro cocognino, venata di bianco , con sue Anse ,

salve
optime

,
inaravigliosamente lavorata al torno,
al Museo Pio Vaticano , ove tuttora si ammira
( V. Massi Indicaz. del Museo 16$. . Ant. T. Ill,
p. 402. ) , fu trovato in Luglio dello stesso anno il
Cippo di Tiberio Cesare , figlio di Druso , con altri tre
di tre Figliuoletti di Germanico , e di Agrippina , ivi
brugiata . Antolog. T* IV. p. 3. e 9. Nel 1167. L' Ime

princ1ps

.

salve

parens

.

popvl1

votlsqye

.

vive

.

roman!

.

vive

.

nostris

vrbi

.

tvae

peradore Federigo

vive

orbi

.

chr1stiano

cvi

.

te

maximvm

se ne venne

,

sbrigatosi dalP assedio di Ancona

con tutte

Giugno mando

devs

.

le

una parte
Cancelliero Cristiano

sue

dell' Esercito

anno

xii,

pr1ncipatvs

.

e

,

in

condotto dal

antinorio

camerte

.

.

Segui questa Battaglia nel luogo,detto Monte del Porco,
ora Monte Porzio
con grande occlsione de' Romani ,
cliemolte Carra de' Corpi morti de' loro portarono a
Roma
a dargli sepoltura . Attribuirono essi questa
perJita alii Colonncsi > che erano stati sempre del Par,

eivs

10ANNE

,

andati ad assediare il Tuscolo
Questi, veduti ve¬
nire gl' Imperials, non dubitarono di attaccare con
essi la Zuffa , la quale fu molto vigorosa ( Gio.Villani
lib. S. c. i. ) Ma alia fine i Romani rimasero perdenti .

sinistra

sacri

,

Roma

,

no

stessa a

verso

,

dedit

Nella

forze

intruso Vescovo di Magonza
per dar molestia ai Romani, che dimostrandosi
di volere generosamente sostenere Alessandro III, erasuo

rectorem

.

Coperchio

portata

archit.

.

,

Tmperiale . Onde il Popolo infuriato discaccio dal la
della Famiglia , atterro i loro Palagjt e particolarmente VAgosta , Luogo fortissimo . Era
questo il Mausoleo di Augusto , l'avanzo del quale ancor vedesi,non molto lontano dalla Chiesa di S.Rocco ,
(V.p.66) e da essi era stato ridotto ad uso dl Fortezza .
Fer questa caglone il Pontefice privo quei della Casa
d'ogni carica, e d'ogni Bcnefizio spirituale , e temporale
Ma Plmpcradorc , giunto appresso Roma jiegli ultimi giorni di Luglio, si accampo a Monte Mario ( Malo
allora l'appellavano ) . Alessandro temendo 1' ira , e le
tito

Nel Piedistallo di Mar-mo

cavtibvs vndas

qvondam aegypti desectvm e

me

vis

qvem per

starem

vt

jam

pivs

est

in

qva nemvs

in

alexandri

adlveret

infesta vetvstas
rvderibvs

condere

aggestis

lvcem

svblimem

inter

miranda sepvlcri

moles

tiber1s

eversvm fractvmqve

frvstra
nisa

nam

medias romvla transtvlerat

avgvsti

caesarevm

qvirini
vertice stare ivbet

revocat sartvmqve

collis

medivs

qvi maxima

signa

qvanto sit minor ille pio

testabor

Fu

Citta tutti quel 1 i

poi battuta

una

(i)

Medaglia con questa Iscriuone
obeliscvm

rvinis
a

mavsolei

tot

effodi instavrari
et
ad

laxandvm
in

obrvtvm

ornari

et

Eqvis
front1s

spativm

ivssit

anno mdcclxxxiii.

pontificatvs

,0^

c.4.

,

partitosi dalla sua abitazione

Martinelli Rom. Ricercata p. 294-

del

lib.
Valesio Istoria

Riccardo di S.Germano , in
Vgbelli leal. Sac. T. III. col. 134. , e
presso il Rainaldi Annal. Eccl. an. 1741- n. 81. narra ,
che anno 1241. Mense Januario , Jo.Columna Card.discors factus cum Gregorio IX. Papa in partem adit Jmpe-

di Casa ColonnaT. 20 p. 6.

Lagustam , et extra Vrbem alia Castra sua
. Mense Julio se confert
in Praenestam ,
Monticellum , Pontem Lucanum , Romanos recipit in
odium Papae , ad quern Imperator Milites , et Servientes de Regno roittit . Mattheus Russns per Gregorium
Papam Senator efficitur, qui apud Lagustam , quam
Jo. de Colunma firmaverat , et tenebat , per suos obsidionem ponit. Mense Augusto Mattheus Russus Vrbte
Senator Lagustam Romanorum obtinuit ,
ratoris

firmari

obliqvvm versis
erigi

insidie di Federico

Laterano , si ritiro nella Torre de'Frangipani, appresso
1* Arco di Tito , e neppure ivi sicuro tenendosi , nascostamente si porto a Benevento . Gio, Villani
4.

Chronico presso

avgvstalis

saecvl1s

.

ix.

(1) V. Cracas n. 1248. 20* Genn.

(l)

1787. Zoega 6g;,

,

et

jubet

(2) Cracas n,9i8. 18. Ottobre 1783,
Y

Eretiohe dell9 Obelisco

17®

Esquilino

sull' Esqnflino (i) dal gran Sisto V, quasi da due Secoli e rimasto da lui diviso, benche siasi rallegrato
di averlo sentito finalmente sotrratto dall' oscurita,
in cui era rimasto finora sepolto
pure si duole , che
sia per erigersi in un luogo , che perpetuameiue lo

involarebbe dalla

pararvisi)

,

et

avendo

chiesto

con gran

celerita , et inJustria

,

,

,

ne

sostegni erano necestarj per moverla sicuDe' quai Calcoli diede poi fuora con le
Stampe un ben inteso Libro . Fece questo con tanta
prontezza , che in meno di tre Mesi fece la prova , di
quanto haveva divisato, in una Guglia piu piccola, e
meno importante , che stata gia nel Mausoleo d'Augusto, giaceva rotta in molte parti , innanzi alia
e

ramente.

Chiesa diS. Girolamo del 1 i Schiavoni
e

poco

recate le testimonianze addotte dal P.Kir¬
cher neWOedipo, III , •>78 , nell 'Obelisco PamphiLi 8 ,
e nella Lettera pubblicata dal Bandini
102 , sopra
di quest' Obelisco , abbia poi trascurato di parlare
di quest'altra , estratta , dal Cod. Chigiano I. VI.22$ ,

. Drizzo in mezzo alia salica del Colle Esquilino ,
dietro alia Tribuna di S. M.M. quella , che tolta da

luogo

Ripetta ,servi di prova , di quanto dovea erTettuarsi
nella Vaticana . Mercati Obelischi 373. Fontana Obe¬
lisco Vat. Conduttura3et Erettione della Guglia di S.HI.
M. 76 , 84. Ivi riporta il Distico , che si legge nella
verso

AD CVNAS

e

CHRLSTI

Fea nel 1790
della stampa

,

>

e

p. 22

del

Antiquaria del Sig. Awoc. Carlo
, e CCCXXI., sette
anni prima

suo

Libro

.

suggeri ad Alessandro VII, di

TV PIE

lare

LOCAS

.

,

fare intorno la Guglia di S. M. M. descrivendo nel
,

et in

che

,

,

,

.

(*) Palazzi II, 286» Cardella III, 11 ^.Novaes V, 146.
(**) Narra al N. 4S. e presso il Fea Misc. 74
che al tempo di Sisto V , presso S. Lorenzo in Lucina
dalla parte di Campo Marzo , il Cav. Fontana vi
trovo una Guglia
di Granito Egiziano ; e pervenuto
alV orecchio di S. S.t commise
che si scoprisse , con
intenzione di dirizzarla in qualche luogo. Ma detto
,

gli
Ca¬

,

serviva di Granaro

esso

y

,

1'Obelisco So-

dopo che il Palazzo di S.Gio: in Lat. che ancor
fu convertito dal def.Font.in
Ospizio di Poveri Invalidi , ( V. i miei Possessi 273.)
la Congr. dell'Annona ha incominciati a fabbricare i
mera

tem¬

pi delV Anno , e Giorni delli Mesi accadono li Pleni-Lull Quarti , et ogni altra mutatione . Cosi e stata
descritta da Gio. Mich. Silos nella Pinacotheca 289
Pyramis Exquilina
Me quondam hue Memphis misit Nilotica , magni
August! ut Cineri nobilis Vrna forem .
Barbara sed rabies discerptaque foede,
Ad Tiberis /'acui Littora flava diu .
Tu cladem
Slxte instauras ; tu nostra mederis
Vulnera et Exquilio , Te auspice , Sole fruor .
Muro vices pulchre : tristi nam affixa Sepulcbro ,
Nunc Domini Cunas relligiosa colo .
(2) Georg. Matthiae Bostrii Gommentarium EpistoJicum de Sesostridis Augusti, et Benedicti XIV Obelis¬
co 17"? 1. Jac. Stuart Epistola de Obelisco Caesaris Aug.
in Campo Martio effosso . Romae 17S0. fol. lat. 4.
Ang. Mar. Banditti de Obelisco Laesaris Aug. e Campi Martii ruderibus eruto Commentarius. Romae
17^0. fol. Geor. Zoega de Origine > et usu Obeliscorum
Romae 1797. fol. XXXI. Nel 1463 il Card. Fi-

,

estrarre

e

,

lesio 1704. Martedi n Febbr. Riescendo angusti
Granari di Termine , per riporvi il Grano della

.

Pavimento di Marmi il Corso della Luna

II P. Kircher con essa

di trasportarlo nella Piazza, non ancora
occupata dai Granari , che Clemente XI , vi fece
erigere nel i7o«> , cosi descritti nel Diario del Va-

SERVIIT OLIRl

SEXTE

Kircher Oedip. Aegypt. m , 369, 7.oega 7> , 616 ,
626 Cornelio Meyer , ove tratta delle Guglie , e del loro uso
Fig. XI, parla delV Ornamento , che si potrebbe

,

pubblicata nel T. I. della utilissima Miscellanea

Filologico-Critic a

il Giardino

QVl REGVM TVMVLIS OBELISCVS

volta si

che abbia

vita ancor essa a mezzo il Colle Esqmlino , et ivi dirizzata rimpetto alia Tributia di S. M. M. E in altro

Bibl. Vat.

la prima

,

trasfe-

,

per

,

.

allora,

mossa

,

dopo della Traslazione della Vaticana

i Fondamenti

scavarono

scopri il Piano di quest' Obelisco , le di cui Linee
Orarie giugnevano fino al sito di questa Cappella ,
la quale per ordine di Clemente VTII, fu convertita in
Sagrestia , essendo stata collocata la Memoria
di questo Cardinale nel primo Pilastro , vicino ai
Fonte Battesimale Ecco dunque un' Epoca della pri¬
ma sua
Scoperta > molto anteriore a quella fissata dal
Vacca (**) sotto Sisto V, ed anche dal Bandini 98 ,
e da
Zoega 63 •> , sotto il Pontificato di Giulio 77.
Ma essendo questa ignota a tutti tre , non e da maravigliarsi , che non sia stata da loro indicata . Dee
piuttosto recare maggior sorpresa , che il terzo , ben¬

molti rottami , scandagliato,quanto poteva pesare tutta la Macchina, della quale prese ancora diligentemente le misure , calcolo , quali , e quante macchine , go,

.

Uppo Calandrino (*) avendo fatto ricuoprire con un
nuovo Tetto la Chiesa Titolare di S. Lorenzo in
Lucina
e fabbricare la nuova Cappella de' SS. Filippo ,
e
Giacomo per si
e per la sua Famiglia , ove poi
fu sepolto egli stesso nel 1476, nell'atto , che se

dal peso di un Palmo quadro di quella sorte di Pietra ,
di cui n' erano per le rovine di Roma in molti luoghi

mene

vista

come

,

di tempo a pre-

un anno

,

sieri, ed esaminiamo qual luogo sarebbe a ciascun di
noi piu adattato •> e fra gli altri il Solan (2) > o Cam-

(1) Negli Annali Mss. di Sis to V, del P. Gian PieMaffei , si legge . Dor*. Fontana prese Passim to di
trasferire quella gran Macchina della Guglia Vat. ( per
Bart.Ammannato avea

del SolctYi

sua

noi Obeliscbi consultiamo talvolt^
tra noi medesimi , ci comunichiamo i nostri pen-

Poiche

tro

cm

Prima Scop eft a

»

,

nuovi Granari a Termine nell' Orto
nardo , incominciando vicino al

de' PP. di S.Ber¬
Cantone , che c

quasi incontro al Portone della Villa Peretti . Giov.
Maggio passo S. S. alia nuova Fabbrica de' Gra¬
nari a Termine dove lavorano piu di 400. Operarii
Calo S. B. dalla Carrozza per vedere la Fabbri¬
ca
che gia s' innalzava all' altezza d' un' Homo •
Quando dagli Operarii si incomiucio con voce Con¬
corde a gridare , Maccaroni, Padre S. il che si costuma a darsi
nel coprire delle Fabbriche . Sorrisc
S.S., et ordino , che se gliene dassero per 20 Scudi •
Ma sentiamo il Kircher
Ad Alexandrum VII
P. M.
Mitto uti pollicitus fueram B. V., variant in Tusculano Furiorum Sepulchro noviter detectam vetustatis supellectilem ; de quibus most > ubi Romam
appulero , nonnullam Diatriben B. V. transmittam •
Hisce quoque paucis B. V. indicandum censui , me ,
dum post discessum ex Alba quondam longa , inten,

.

,

.

,

,

Cav. trovandola maltrattata dal Fuoco

guaglio

,

S. S., fu risoluto di lasciarla

e

datone rag-

Vlisse
Aldroandi nelle Statue
al 11. 103 scrisse , che
nel farsi il Fondamento al Condotto
ovvero Chiavicone di Piazza Navona
fu scoperta alle radici del
Monte Citorio la bellissima Guglia di Aug. 166 , 2<2 nel
Campo Marz*> rotta in piu pezzi, V. Fea Misc. 166,252a

,

,

stare

.

I7r
d'innahare V Obelisco SoUrc nellx Fidttct dellc fertile T)ioeleitanC
Area della Curia Jnnocenziana ; cosi esso amerebambirebbe c!i rialzarsi,e di figurare nclla grand'

Trtgctto

fense,

in quo

tionem S. V. dc loco idonco

Caesaris Au-

£usti hodie terra obrutus Obeliscus ercctus pristiani officii

rationem in horis demonstrandis cum di-

gnitate sustinere posset , aha mente volvissem ,
post varios Vrbis Campos aptiorem , opporcunioremque non deprehendisse , quam Thermarum a Diocletiano conditarum Campum , sane , sive Areae vastitatem spectcs , sive liberain ab omnibus Acdium
impedimentis positiouem peridoneum . Accedit ad

.

difficili, ma sempre felici Operazioni , di anni 86,
a' 27 di Gennajo del 17">o , e fu sepolto nella Cbiesa
di S. M. della Traspontina , ove in Vergamena , dentro
sue

la Cassa

suggellata in un' Ampolla di Vetro

,

120

Comolli

lis, quae , uti Campo illo circumdatur , ita quoquc
veluti jure quodam ilium nobili hoc celeberrimi
Obelisci monumento in imnuculatae suae Conce-

Ma

gli

vel alio quovis titulo coli ,
et honorari vindicat. Haec sunt,
quae in mentem
rneam
inihi inciderunt
B. V. mei imbecillitatem
judicii, coelesti mentis suae vigore , nec non incomparabili judicii, qua pollet , acritnonia, corrigere non
dedignetur . Vale. Bine Pater multos in annos, Deo
V. M, Binae Deiparae
nec non Reip.Christ, tibiqite
superstcs . Tusculi 20 Octobris 1666. B. V. ad sacros
pedes prostratus humilis, et devotus Glientulus Ath.
Kircherus
Comelio Meyer neWArte di restituire a Ro¬
,

.

,

.

tralasciata

Navigazione del suo Tevere . Roma
/oZ.trattd del modo di cavare da terra I'Obelisco di
'Campo Marzo,detto di Augusto,Fig.IX.Quest'Obelisco fu
poi dissotterrato nel 1748 come apparisce dalla Iscri¬
zione, posta sopra una delle due Porte del Casamento degli Agostiniani, in Campo Marzo , sotto di cui era stata
no allora nascosta, (che fu surrogata ad una elegantisla

ma

168S,

,

sima di Ridolfino Venuti , prodotta nel T. I. della Stovia Letteraria 292 ) , stampata nel Diario del Cracas
al n.">ooi

a'

9

di Agosto 1749

>

e

non

Bibliogr. Architetton. 111

era stato preparato ancora

e stato

nvai inciso

turos

discedere statim cogerent, e stato
(**) in mezzo alia Piazza della Curia Jnno¬
ove si ammira con questa Iscrizione (***)

Plautus diceret

trasferito
cenziana

,

„

ifl

Romio

osuv

i

'

vT. PONT. MAX.
OBELISCVM
REGIS SESOSTRIDIS
A C. CESARE AVGVSTO
HORARVM INDICEM
IN CAMPO STATVTVM
QVEM IGNIS VI
ET

VET VST ATE

BENEDICTVS XUII. P. M.
EX AGGESTA HVMO AMOLITVS

RELIQVERAT
SQVALORE DETERSO
CVLTVQVE ADDITO
VRBI CAELOQVE RESTITVIT

,

ANNo"m.

DCC.

XCIt.

,

E stupir fero i piii sublimi Ingegni
Colle Maccbine lor , co' loro Ordegni
E' da dolersi , che non sia ancor venuta

SACRI PRINCIPATVS EIVS XVIU.

Oriente vi fu posta quest' altra dal
Bellini Piemontese (****)
CELEBRIS OLIM SIGNABAT PYRAMIS HORAS

Nel lato

,

verso

Dott. Orazio

,

QVAE

FRACTA

.

alia luce la

Vita di questo maraviglioso Jngegnere , preparata
Ch.Avv. Renazzi, come ho indicato nel suo Elogio,

dal
nel

di Luglio del 1828, ed orna(*) W.Lami Novelle Fior. 17^0 coll. 148.> Delia
(**) Piedistallo dell' Obelisco Solare trasportato dalla
n.

TEMPORVM

CORRVPTVM

quali stupir fecero Venezia,

Diario di Roma

,

PIVS

,

Ammaestrati dalla sola jFratica ,
Dell'abilita lor diero gran pruove ;
In genere d' Idranlica , e di Statica
Fecero cose insigni, altere , e nuove

Vignaccia a Monte Citorio N. 1422. 16 Ag. 1788. N.i>>4
Nov.1789. N. 1^60 12 Dec. 1789. N.IS72 23 Gen.
1790 Iscrizione , trovata sotto 1' imo Scapo della Co•

lunna Antonina, segata pel riattamento della Guglia
di Monte CitQVO > e trasportata al Musee
1664 11

DEHINC LAPSV SPKETA IACEBAT HVMO

ANTIQVVM RENOVATA DECVS NVNC FRONTE SVPERBA
DINVMERAT SEXTI TEMPORA FAVSTA PII
stesso Lato nel Piedistallo
IOAN. ANTINORIO . CAMERTE

Nello

$4 a' <,

21

•

che , ne semel quidcm eo accessit , quin
fragilis Poedatia , ceteriqne isti , quos Sa-

et

,

rilevo il merito straordinario , non inferiore a quello del Rassanese Bartolommeo Ferracino , con
queste spiritose Ottare .
Ma ne nieno han d' insuperbir ragione

fl

che

.

confessa p. 47>

Julius

volgarmeiue chiamati San Pietrini. V. la mia

E la Citta , dove mori Lucrezia .
In molte parti della Mattematica ,
In Roma l'un , l'altro in Venezia

,

>

presa del Lotto , ove il mio dottissimo Amico Vito
M.Giovcnazzi, da me lodato nel II delie Mem. Enciclot), del Ch. Guattani 31 , nelle preziose Note al
Frammento di T. Livio , da me pubblicato nel 1773 »

ne

I

quest' Epitaffio

Ii

( Cracky N. 1272.10 Marzo 1787 ) presento a Pio VI.
tre
Disegni , con tre Modelli , per inrialzare in tre
diversi siti , e in forma diversa ques' Obelisco . Finalmente dal Cortile della Vignaccia , presso Ylm-

riprodotta da Zoega

Parecchi Mattematici di vaglia,
Pensando al F err acini , ed al Zabaglia

307

Extulite Cavea , transtulit , exhibuit .
Heic Hospes cura Manes j timet undique Vulgus ,
Ne nova percurrat mobilis Vrna loca .
L'Architetto Gio. Ant. Antolini , di Castel Bolognese

Bas.Vat.94. II celebre Gio.Carlo Passeroni,nel suo bizzarro Poema del Cicerone T. IV
P. II , Can. 22 , Stan.
,

,

jftcet annosus gelida Zaballus in Vrna ,
Qui motum dederac Corporibus facilem .
Sacra sub Augusto olim saxa immania Phoebo

ditti 102, dal Ficoroni, e nel la Miscellanea di Fea 166,
fu mirabilmeute eseguita dal Romano Archimede , 111stitutore della Scuola Fratica de' Manuali della Ras.

115

gli fu
^075
(*; •

Hac

<fj7«Questa Traslazione,descritta minutamente dalBan¬

Vat.,

,

posta un' Iscrizione, pubblicata nel Cracas num.
ai 31 Gennaro 17I0, e riprodotta dal B.mdini 103
Delia Valle Lett. Senesi 1, "J. Forrney Bibl. Impart.

commendationem moliminis Ecclesia B. M. de Ange-

ptionis honoiem dicato

%ud£i|i

col Rame del suo Ritratto , espresso al vivo dal Cav.
Gbezzi Egli termino di abbellire questa Citta con Je
ta

.

ARCH1T.

Dec.1790. N.i724. 179 *• N.1802 7 Apr. 1792. Traspor¬
tata a Monte Citorio . N. 1822. 6 Giugno 179Z Erezione N. 1830 14 Luglio 1792
H Sig.Fr mcesco Belli surro*
gato al defunto Antinori, per finire il ristauro dell'06*.
lisco

,

(***) Cracas N. 1^20 2<> Luglio 1780, Zoega 638

ft**) Cracas N.8$6
Y

13
1

Settembre

1792

Zeeza

Bre'tto

172-

be assai

Monte Citovio

a

piu di vedere il Fratel

suo

Iserhione in

.

collocato in-

Ne fn inciso un gran Rame coll* Iserhione tPalazzo di
Montt Citerio (i), ed Obelisco Solare di Aagnsto .
CracasN. 1^20 21 Luglio 1789. Ma il sottoposto RaHie, bcnche mo I to'

piU piccolo , bastera per dare un'i-

onore

contro

dell'Arcbitetto Anti nori

a se

del Colle Pincio,

nell7 opposta "Piazza

,

dea sufliciente della

sua Comparsa > rendendosi comuall' Vniverso , per mezzo dtWlncisione > pio , che
ammirasi in un Luogo solo .

ne

1 / V,Si

•

sii
•

...

j-1

.

•••-

-r.v\

PIAZZA DI MONTE
y.

Y/> eYuxao

jo

CITORIO

bra Zraj/for^tZo ab

/ta-AsaZo At S/o ITno/z7S>o.

Y//// ^sfijPc/'aZ&rc
(£Yu?jpt>b i/i
o
JY?rbz,xo Yo/bYbrb *.$istoc<r/izz'/z/?a AT/I. AYa/■//////'

2

.

;

.

*$sr/7. {jftrsasr/'

11

Sig.Abate ALessandro deSanctis nella Raccolta delle

Selle Arti. Roma 179$

Questa
Per

,

H.

cosi descrisse quest7 Obelisco

>

IOANNES

lunga eternlti da Pio in

posta

L7 immense Ruote a misurar del Sole
E a ricordar la lunga eta riposta •

Mill7 anni stette al di, mille

D.

nascosta

QVEM

,

,

ET

.

, il Turbine montano
dell7 invitta Fede
La Maestra sara nel Vaticano ,
E dell7 Arti sara l7augusta Sede .

l7 ultimo de7 tre Obelischi eretti,

di vivere nel
1782. II Cracas, dopo di aver riferita la sua Morte , al
Num. 1826, 30 Giugno 1792 , al Num. 1792 23 Nov.
1795 riporta quest'Dcrizione, postagli nella sua Cbiesa
cesso

di

operare

,

e

questo

Libro

21. e

.

KAL

.

IVL

.

.

MDCCLXXXII.

.

BASIBVSQ

.

AREAE

.

QVIRINALIS
MIRO

.

AVSV
ET

A

.

TRIBVS

CIVI

.

,

REFLEXls

ORNATA

CAMERT1VM
.

MERITO

PIETATlSq

FAC

Fortczze

.

.

OBELISCIJ

.

OPTIME

.

HONORIS

.

FRONTE

.

VRBE

.

ORDO

il §. IX. della 1. Parte di

12^0. son nominate due

LVIII

.

INTEGROS

.

VIII

.

ANN

CLARVM

.

RECEPIT

.

ANNOS

.

SIGNIS

CONCESSVM

.

OPE RIB VS

.

DEC

p. 11.

(1) Inun Istromento del

ADOLESCENTIA

EXCVLTVM

.

INTEGER

Nazionale di S. Venanzio de7 Camerinesi. V. Piazza

Opere Fie Tratt. VIII,

ARCHITECTVS

.

LVSITANIAE

VIXIT

.

.

AB

.

LAETA

Roma in eterno

Questo e stato
dall'^wtmori, che

CAMERS

.

VI

.

VRBS

MAGNIS

Barbaro scempio la minaccia invano ,
Come invan freme , ove or l7 Aratro fiede

Palude

.

ANTINORIVS

ARTIBVS

E seppellia con se l'Egizie Fole .
Or del gran Pio col nomeal Vers'accosta
D' alta gloria immortal novella Prole .

La gran

PII

N.

.

£.

S.

.

CIVIS

ch7 ergesi a! Cielo , eccelsa Mole

,£'■ /sir

.

dette Mmitiones

CVR

.

.

CAVSA

.

Quella dell7 Agosta

,

Monte

,

Mausoleo di Aug.k gia nota ; ma 1'altra del Monte Accetforio chiamato in una Bolla di Vrbano JIT. nel 1187.
,

il Montfaucon Diar. Ital. p.243. e in un'alcra di
Martipo V del 1423, presso Franc.Bordoni Bull. 3 Ord.
S.Franc.pi9S»Mo»f acceptahilix,che ora Citorio diciafrio,
£ alfatto i gnota.Puo credersi,che poco vi durasse,e forse era posta sulla falda del Monte , la dove si sceridea
verso la Chiesa di S.M.d' Aqniro , e vi erano avanzi di
nntica fabbrica, su la quale e fondato i! Palazzo Caprattica, e questi si viddero , allorch& fu abbassato il Tcrreno avanti la Curia Innocenziana . Poich£ nel resto
del Monte lino alia ciina
allorche ne fu tolta la terra
pel Cortile del medesimo , non vi era segno di alcuna
fabbrica Martin. Roma Sacr. p. 1 Vales lo St. di Casa

jpresso

,

.

22. Carlo Fontana . Discorso sopraPanCitatorio situato nel Campv Marzio , et altre cose erudite ad csso attinenti , con V Istoria di cid 1
che c occorso nelV innalzamento del nuovo Edificio della
Curia Romana , e di quanto e accaduto nel ritrovamento
della nuova Colonna Antonina . Roma 1708. fol.
(1) Pompilio Totti nel Ritratto di Roma Moderna
1638. p. 273. ed il Pinarolo nell' Antichita di Roma
T. II. p. 183. fan rilevare , che nella Corte del Palazzo
Barherini si vede wn'Obelisco in due pezziy trovato fuori

ColonnaT. I.
tico Monte

Stemma di Pio IV,
questi suoi Voli, ecco vacaco
il posto sul Quirinale , che potrebbe da me occuparsi in vece sua , collOcandosi poi il corto Obelisco
Barberino (1) sul Torrione di Porta Pia (2J, alEnche dal sontuoso Quadrivio delle quattro Fontane ,
potessero scorgersi in un punto quattro diversi 06c-

Citorio, Obelisco Barberino, Porta Pia

Semicircolo il sito pill opportune)
di qualunque altro , per la sua Exezione, la qua¬
le, oltre il maggiore abbellimento della magnifica
Vrospettiva , che forma la Scalinata della Trinitd de'
Mont!
verso r Orso , e la Strada, condotti, linirebbe di coronare quell1 altra estremita della Via Felice.

che offre nel suo

,

Maggiore , detta anticamente Nevia , nel CerElagabalo , vicino alii suol Orti , de' quali
scrire Lampridio . Avea da esser eretta avanti al Ponte
contiguo 11 questo Palazzo , errtto curiosamente dal Cav•
Lorenzo Bernino
il quale pare , che voglia rovinare,
di Porta
chio di

,

Se si effettuassero

Vincoh , a
Card. Ascanio Sjor->
Camarlingo , di rilasciarla unitameme al Ponte
Mammolo
e di mostrare
con qual titolo si no allora
avessero goduto il frutto, si deU'una , che dell'alcro •
Pio IV. ai 13. di Agosto nel i<><5o. concesse in perpetuo al Co. Ranieri da Terni
Cittadino Romano, suoi
(2) Si godeva

da' Canonici di S. Pietro in

ingiunto ordine dal

cui nel i^"?2 fu

za

,

,

,

Pia da
quali godono gli

Eredi , e Successori la Custodia di Porta
,
si aperta cogli Emonumenti , de'
altri Custodi de He Porte di Roma . Nello stesso anno
la fece costruire con la spesa di Scudi 8333. 46.
•
In questa somma sono compresi
22.
a
Giacomo del Duca Scultore , per prezzo dell' Intaglio
della Maschera di Travertino sopra la Porta , da cui

pagati

Scudi

Angdi

Pos-

ebbe origine la Chiesa di S. M. degli
. V.
sessi p. 102"? , 7«> , 109 , 391. Begeri Numism.^ 30.
Anche Nardo de Rossi Scultore ebbe per 1' Intaglio di
un' altra Maschera di Travertino , che non fu messa in
opera Sc. 12. , e altri Sc. 300. per
vertino , che poi non servirono .

due Angeli di Tra¬
Dopo di avetla ul¬

timata
il Card. Guido Ascanio Sforza Camarlingo
deputo ai 17 di Genn. 1^64. un Commissario per l'esazione della Tassa imposta per contribuire alia spesa
della riparazione della Strada , che voile mettere in
,

maggior dirittura

.

che la Casa Medici abbia avuta
origine da Barbieri , e da Medici . E pero si e ere.*
duto
che Ie Palle del suo Stemma prima fussero Ca¬
rafe . Ecco il significato degli Omati accessor") de1
Catini
e de' Sciugamani , messi dal Buonarroti nella
accomodato artificiosamente con crepature di credito,
Facciata di Porta Pia , dove le Palle possono esscr
che si vedono formalmente con V occhio . D. Cornelia
prese per Saponette . Nella Chiesa di 5. Marco di FirenBarberini lo dono a Clemente XIV, che lo fece trasporze
allorche erano privati, alzarono il 1 oro Stemma ,
tare nel Cortile della Pigna , al Giardino di Belvedere ,
con otto Palle
Saliti al Trono , ne tolsero due . II
dove Pio VI. lo volea innalzare nel Cortile di BramattDuca
che le levo , rispose ad un curioso , che glie
te,sopra la Fontana, dove sta la Pigna con i due Pavoni
ne cerco il motivo
che non servivano , perche le pordi Bronzo sopra il Piedistallo (*) , dove e scolpita l'Atava sempre seco . Teodoro Sprengero nella Roma Nova .
poteosi di Antonino , che egli avea fatto cola, trasferire
Francof.1668. dice.Insignia Magni Ducis Pil 1 alas praedalla Piazza di Monte Citorio
V. Nardini Roma ant.
sentant, quarum numerus ante hac variahat, nunc ad seII. 41$. Zoega de origine , et usu Obeliscorum 1793
xenarium redactus. TJe origine rillularum illarum mulp.xxx. 637. Fuori della Porta Nevia , nella Via Lavicatafabulantur . Alii illas Tropheisparatas Antecessorum ,
na
in uno degli Archi del Condotto deWAcqua Feli¬
ce
quod in Scuto tales notas accepissent ah Hostibus y ahi
nella Vigna Ciogni si legge
quod Medici fuerint , taliaque monumenta in memoriarn
Artis pro Insignibus usurpent. Nella Cronica di Carlo
OBELISCI FRAGMENTA DIV PROSTRATA
Alcunihan supposto,
,

,

,

,

.

,

,

.

,

,

unitamente Palle,
viva le Palle , e muo'ano
Angelo Polizianoy
Con'jurat. Pactianae Commentarium Flor. 1478. , et
(*) II principio della decadenza del Buon Gusto fatte ne' tempi antecedent'! di Trajano , e di altri
presso i Romaniy imitatori de' Greci
manifestamen te Imperadori; ma fino le stessc Lettere delF Iscri2ione
troppo curte
e grosse , e non si scorgono in
apparisce dalle Sculture di questo Piedistallo della
Colonna Antonina, di M. Aurelio, che egli
quel la perfetta Simmetrla , che hanno le piu antiche .
con L.
CVRTIY S SACCOCCIVS ET MARCELLVS FRATRES
ADPERPETVAM HVIVS CIRCI SOLIS MEMOR1 AM
ERIGl CVRARVNT
ANNO SALVT1S M. D. LXX.

da Firenzuola dicesi, tutti gridavano,
Palle , e p. 72. tutti gridando ,
i Traditori
Lo stesso confermasi da
.

,

son

,

Vero suo Fratello ad onore , e memoria dell1 Apoteosi
del Tadre Antonino dedicarono nel Campo Marzo .
,

et Cyclo Cacsaris , ac
Hippolyti M. Diss, duae , quibus inseritur descriptio , et explanatio Basis , in
Campo Martio nuper detectae , sub Columna Anto¬
nino Pio olim sacra
Romae 1703. fol.) • Polche non
solo Ie sue Figure sono di gran lunga iuferiori a quelle,

( Fr. Blanchini de Kalendario

de Paschali Canone S.

.

,

,

Similmente I' altra gran Colonna
suddetta , dedicata alio stesso M.

,

poco

Aurelio

lungi dalla
o dal Fi-

,

gliuolo Commodo , o , come seinbra pill verisimile , dal
Senato
e Popolo Rom.y tutta da capo a piedi scolpita ,
presenta del 1 e Sculture , che non sono in verun con to
da paragonarsi, con quelle bellissime dell' altra consimile di Trajano 3 nel di lui Foro innalzata .
,

S'tenvHa

17^
liscbi,

dc3 Medici d onde

chn sorpresa , ed incanto de' Romani ,
Vorestieri , che stitpirebbero in veder vinto 1

gnoso

lo da

pcnsiere di Sisto V, di fame
diverse Strade (i)

tre

Neap. 1769.
Pop a I i voces

Jnsigne est,

Questa variazione, lungi dall* alterare il vago 7)l-

de

e

se^no di gia formato , lo ridurrebbe a maggior bellezza , e perfezione . Poiche , quantunque 1' altezza
del mio raggio di palmi 72, e J- sia inferiore a quel-

inge-

animirafe un so¬

.

Nihil widique magis exaudiri , quam
, Pilas , Pilas ; id enim Mediccae Familiae
clamitantes . Fra le g.ulive Acclamazioni

p.

25.

X",gridavasi, Pallc> Pille . Girolamo
Negri scrisse a M.Antonio Miclfeli a iB.di No v.nel 1^22
tiz^yche surd il di di S.Clemente, si corona il Pont.Clem.
VIT,et vivano le Palle....Pr"eifn vedremo r Segni delle Balle. ( Lettere de'Principi 7>ioi ) . Nell'lngresso in Siena
nel Possesso di Leon

di Cosimo I , fu incontrato nel Portone
Giovinetti, di circa 10 anni, tutti
laomini , vestiti di Raso , e Damasco

,

,

nella Piazza della Madonna del Po¬
polo questa Guglia, con artificio tale , cbe da tutta
la lunghezza di tre grandi Strade , terminate nella Por¬
ta dello stesso nome
si scopre intieramente , come se
fosse piantata nel capo di ciastuna di esse. II Baron
Filippo de Stosch possedeva una rarissima Medaglia,
col Ritratto di Sisto V. Nel Diritto SIXTVS V. PONT.
MAX. e sotto NI. BONIS, cioe Niccolo Bonis
che
la fuse in oro , in argento , ed in bronzo . Nel Rovescio il Prospetto della Chiesa di S.M. del Popolo,
della Porta Flaminia , e dell' Obelisco . B. MARIAE
eresse

,

,

. Quest' Obe£ stato illustra-

QVARTVM AN. IIII. EREXIT

lisco, che figura nella gran Piazza

/.

rs-f/A* /}/

,

Conduttura

dal Fontana nella

EST

OBELVS
ET

C0ND1DIT

di Camnllia da
Figli di Gentibiaoco
con
Barretta
e Scarpe del medesimo colore , i quali con
nn ramo di VLivo in mano gli chiesero Pace , e poi licfenziatosi 6i posero a gridare, Pnlle, Pulle, seguendo lo
Stendzvdo della Metropolitana . V. Jul. Caesar Bulengerus de Medicorum Familiae Jnsi$nibus . Pisis i5i8.
(0 II P.Maffei negli Annali di Sisto V. scrive , che

D. POP.

to

,

et

Erettione della

Guglia della Madonna del Popolo 1<>. nella Trasp. dell'
Obel. Vat., ed alia pag. 84. riporta il Distico , che si
legge nella Bibl. Vat. sotto la sua Pittura
MAXIMVS

100

il Fontana

Obelisco Tlaminio

nato >

Clf^CVS qVEM MAXIMVS OLIM

SIXTVS

MAXIMVS

TRAHIT

INDE

Gins. Castiglione ne ha spiegata l' Iscrizione con questo Libro
Explicatio ad Jnscriptionem Augusti , quae
est in Bati Obelisci , statuti per Sixtum V.P.O.M.
ante Portam Flam'miam, alias Populi . Romae ex Typ.
.

Haer.

Jo. Liliotti i«>8^

,

et in

1947. V. Geor. Zoega 6qg , ed
Mich. Silos nella Pinacotheca

questo

T. IV. Thes. Graevii

i Possessi Pont.^4. Gio.
289. lo ha descritto

Pyramis Flaminia

Qua solita est Pubes Romana agitare Quadrigas
Heic quoque ter magno

in Circo Obeliscus

Qui regit ignicomae lucis froens

aurea

Prisca Superstitio dedicat Artis opus .
Sanctius at Phariam magnae tu , Sixte ,
Molem , mutata Religione > dicas .

Virpineo hinc cultu
A1 tius

,

obsequio

,

decorata
nempe

et

y*/ci/rsz/V/ifr#.

.

S.t

.

Parenti

nomine surgit

superba

novo

.

Pyramidas Superis ponis , Pater inclyte ; Roma
Esse putat famae sed monumenta tuae .
La sua vista
come nobilita il primo ingresso di Ro¬
ma
e fa prospettiva alle tre lunghe Strade, che si
diramano dalla Piazza del Popolo , cosi servira an,

y

cora

ad abbellirc queste

Carte.

.
szi-a^/.aer.
,V //v/rfivvfaA?/'//
///{<'/[ W</AM'YJ. d'./t ft- '6JwAWA'.-{/rr/u'C.

/.

,

erac

Phoebo

,

(C//SA> s/r//rr

2.

con

Epigramma

rfrsr//rf dStt/&//&;£• *6/.%?<*/>/£////&;

■

U TrasUzione

Scrittori sopra

"^Di.

la dell' altro di 7
nella grossezza di

e -7

un mezzo

,

pure

superandolo

pa!mo , per esser lar¬

due terzi , e nella Sommita palmi 4

6 palmi, e

go

palmi,

ed Erezione

,

,

rimarrebbe la mia mole piu proporzionata alia grandezza del Piedistallo.
Di piu , essendo tutto il mio Fusto rivestito , e
e

quarti

3

,

Geroglifici , verrei a formare un Gruppo
piu maraviglioso , ed a fare , in mezzo al
Corteggio de' due superbi Giganti, e Cavalli , e della sottoposca Fontana , a guisa dell' Obelisco Panfiliafrepiato di
sempre

9to

fra le Statue

Colossali de'quattro Fiumi , nel Fo-

una piu elegance , e vistosa coinparsa
delTaltro ; che , sia decto con sua pace, privo di
ogni ornamenco , ed intaglio, si unirebbe meglio,
di bel nuovo
in faccia al suo Compagno , di eguale altezza
liscio , ed ignudo al pari di lui , fncenr0

Agonale

,

,

,

(1) V. tutta la Storia dell a Traslazione dell' ObeVaticano
e
della sua Erezione nella Piazza ,
coll' indicazione di tutti gli Autori , che ne hanno
scritto
nella mia Bas. Vat. 10. Ad essi potrantio agJisco

,

delV Obelisco Vaticano

se
sopra un Piedistallo artificiale di
bigio di Carrara, da ornarsi con quattro Specchi di Granito sopravvanzato dal 1' altra Base , ed
ergendo nella sua Punt a il finimento di hronzo gii
preparatogli della Stella , e della Croce , che a lui
ben si converrebbe
come all'altro, essendo anch'
esso eretio dinanzi ad un Tempio .
Inoltre a me, sopra di ogni altro , sembra convenire in certo modo la gloriosa Privatira di adornare la moderna Residenza de' Sommi Pontefici, avendone acquistato quasi un diritto , nell' essere stato
destinato fin da principio ad abbellire 1' antica ; ed
anche per gjugnere finalmcnte a godere un' ugual
sorte a quella dell* altro , che introdotto non molto prima di me in questa Cittd , da gran tempo figura
e trionfa d'appresso al Palazzo Vaticano (1) .

do

mostra

di

,

Marmo

,

,

Boccapaduli 713.) Jl Fontana p. 63. riporta il Distico,
che si legge nella Bibl. Vat.
DVM ST ABIT

Brevis item in hoc 1 Anno gestarum a

catur i
rerum

4.

enumeratio. Romae apud

SS.D.N.

Alex.Gardinuni i">85.

Gio. Jodati Dialogo , che ha fatto il Cercbio di Neper la perdica della Guglia • Roma 1 $86. J. Z?.

rone

Aguilar Epigrammata in Dedicationem Obelisci Vat.
Romae 1S86- Andrea Fulvio Antichita di Roma . Ven.
1588. p. 316. Forma della Mole , ovvero Macchina di
Legno , che si chiamo il Castello , con il quale fu rimosso
abbassato , et alzato 1' Obelisco Vaticano , et
poi vi furono alzati quelli del Circo Massimo , et del
Mausoleo & August* nell' Esquilie , et nel Monte Celio •
Mutio Pansa
vago , e dilettevole Giardino di varie
Lezioni, ove degli Obeliscbi . Roma 1578. V. Pomp•
Vgonji de SS. Cruce in Vertice Obelisci Vat. posita ,
et consecrata
Ejusdem de SS. Cruce Oratio ad Sixtum
V. Romae Typ. Vine.Accolti I■>8>. A* 10 di Nov. nel
1I86 fu fatta una Processione dal Capitolo di S. Pietro
per la benedizione della Croce , collocata in cima di
«ssa
e descritta da Pietro Galesini. ( V. Bicce Fam.

STABIT SIXTH TWM NOMEN

ed alia p. 93 quest' Epigramma
AGIT AMPHION THEBANA VT MOENIA CONDAT
SIXTVS ET IMMENSAE PONDERA MOLIS AGIT
SAXA TRAHVNT AMBO LONGE DIVERSA SED ARTE
HAC TRAHIT AMPHION SIXTVS ET ARTE TRAHIT •*
AT TANTVM EXSVPF.RAT DlRCAEVM AMPHIONA SIXTVS
SAXA

QVANTVM HIC EXSVPERAT CAETERA
Si legge quest'altro , presso il Silos,

.

BASILICA DI S

.

<://

ss

.

.

,

,

uJSps-STfs

SAXA LAPIS

Pinacoteca 288

Pyramis Vaticana
Vaticana Petri qua surgit ad aethera Moles ,
Niliacus surgit , Pyramis alta , labor .
Nubila summa petit sublimi cuspide , et ultra
It nubes velut hinc Astra ferire velit.
Sacra olimAugusto, cultuque imbuta profano 3
Sacra triumphali visa deinde Cruci est .
Vertice stat summo Terris venerabile Signum ,
Et vicina auget Sydera luce nova .
At num celsa Crucem sustollit Pyramis? erras .
Pyramidem potius Crux pretiosa levat .

,

,

EVRIS
HONOSqVE TVVS

MOTVS NVLLIS OBELISCVS AB

,

giugnersi i seguenti . Familiaris quaedam Epistola
G. P. Tetro Vallejo e Roma in Hispaniam missa , in
qua, quid actum sit, die 29 Aprilis , S Maii , 10,
ec 17 Sept. in Translatione Obclisci, breviter expli-

descrizione pud equivalere all" incanproduce la sua maravigliosa vista , che mi
piace di far godere anche in questo luogo »
Ma

to

,

veruna

che

PIETRO IN VATICANO
J$e>s-/us/t - 2- zPAs/j-jo?

/?//<?/&£

-Zti/fivfhl (> a/t ,'Stxr/w t4*ru',vjuf

17 £

Sorbone

Strage nel Sacco di

Membra da me divise , e disperse per le adjacenze del
Laterano , e per la Villa GJustiniani (5) , mi risarcisse
dalle ingiurie finora sofferte ; e tergendomi dalle macchie
di cui sono stato miseramente imbrattato nel
mio 11111 go ahbandono , mi rendesse pill degno di pre-

cambiamento verrebbe a ritardarsi
Poiche dal Monte Celio ,
anche piu ubbidiente de'
due gran Cavalli (i), mi lascierei docilmente trasportare
dal valoroso
ed esperto Antinori , salle Cime
dell' altaSemita, verso la mia prima Sede degli Orti
Sallustiani ed innalzare sul dorso del le quattro grand'

1 imminence operazione .
ad un Sovrano suo cenno

all* Obelisco Vaticano

vicino

,

Ne da questo

,

y

,

sta

omaggio

e

rinale

,

al Palazzo Apostolico del Qui

perpetuo

-

.

Ah !

Sisto V. si

illeso , ed intatto
da ogni nuovo urto , e pericolo , oltre il Serto del
Giglio , e del 1 a Stella (2) di bronzo sul Capo , di
cui sarei sempre giustamente fastoso , i favori di una
inano pietosa , e benefica , che , nel rescicuirmi
le

e meritata
presso tutti gli
questi venerabili Avanzi delT Antichita >
sempiterna commendazione
per aver dato il primo
il magnanimo esempio di erigere il Vaticano (4) , il Lateranense
(">) il Flaminio (6) , e VEsquilino (7) , poscia
imitato da Jnnocenzo X
da Alcssandro VII, (8) e da

Comeli0 Meyer nelT Arte di restituire la tralasciata
Navigazionc del suo Teverc* Roma 168^ , fol. ove tratta
dell* Ornamento che si potrebbe fare attorno la Guglia

Gloho facto Praelium redintegrate , ac saevicntem rejice¬
re Hostem ,
nostrosque effuse terga dantes revocarc -valeaf , quo in loco res durior , et atrocior fuit , inruit ,

Aquile di bronzo

lo

per

,

poggtanti sul gia eretto Piedistal-

,

ricever poi sopra di esso

,

,

,

ad internecionem fere caesa est in angusto eo Vico ,
pedum 72, mirae quidem altitudinis , ac "venerandae vetustatis Obeliscus conspicitur , qui a C. Caligula
Aug. acTiberio , ut Titulus ipse testatur , erectus fuit,
atque dicatus . Hostes Victoria elati, nostros ad Portam
usque Arcis, facta magna strage , sunt insecuti . V.T.
III. de Secretariis de veceri Statione Obelisci Vaticani,
pone dejectum Sacrarium 14^.
Paride Grassi, descrivendo i'ingres30 di Leone X, in
Firenze iii 50 diNov. nel i1i^. T. II. Act. Caer. Gattico 8}. dice, Arcus erant XJT. pulcberrimi , et ditissimiyaequalibus distantiis elevati, et super istis erant Can-

quae
ubi

Semisfere ; due con le Stelle Fisse e Mobili Pianeti,
Linea Equinoziale , e del Zodiaco 5 due colla Sfera delId Terra , e le Parti del Mondo
J quattro Sistemi di
Tolomeo Brae , Copermco , Descartes sopra il moto del
Cielo > e della Terra .1 7 Pianeti Oltre tutto quello,
,

,

.

,

.

che ho

gia scritto di quest' Obelisco

tare uno

voglio qui riporSquareio della famosa Lettera del Card. Pie,

Bemho ad Ercole Strozzi , che fu ristampata in Ro¬
in foglio volante , Typis lac, Dragondelli 1662•
col titolo-, Em Card. Petri Bembi Antiqu'tatum Romavarum, olim studiosissimi, Votum de famoso Pantbeo
tro

ma

Vrbis, pristino decori restltuendo

,

tilenae diversae , et jucundae , quas Papa libenter audire v'ulebatur ■, et inter Arcum , et Arcum erant variae
structurae similes bis , quae videntur in Vrbe Roma ,
videlicet Obeliscus , sicut in Vaticano , Columna ,
sicut in Campo Martio, et hujusmodi , usque ad S. M.
Novellam , ubi prima nocte Papa quievit,qui locus etiam

ah Alexandro VIT.

B. M. pro
a

impetranda in Expeditione bellica , quae mo do
Principibus Christianis contra Turcas paratur , felici

Victoria

,

in bono rem B. M.

Pontificia pietate

,

Sanctorum

omnium

et

et magnificentia

,

amplissime adimple-

magnifice exornatus fuit

Ex Epistolis ejusdem Card, ad Her. Strotium edi
curavit omnium Sanctorum bumillimus Servus A.L. Cau¬
date Dcminum in Sanctis ejus.. Laus ejus in Ecclesia

tum

,

,

della Piazza di S. Pietro in Vaticano pig. XV , progetta
itn Bus solo con » 52 Venti. Analemma
per le Ore diurne.
Vn Anelloper vedere la Stella Polare per le Ore notturne .
4

se

amatori di

,

.

,

et in eius

Campo erat Equus

magnus , sicut ante Aedes Lateranenses •
II Vale si 0 ci ha conservata questa memoria . MercorJl 7 Ottobre I7?9 > essendosi rotto un Ferro > 0 Ventola della Croce della Gugliadi S. Pietro , H Zabaglia ,
auratus

Sanctorum .
Ivi si riferisce un Dialogo fra
Pomponio , ed Ermolao , il quale cosi lo conchiude Est sane istud verum,
Pompom , ut dicis , atque eo etiam se res deteriore babet conditione r atque fato.. Sed ilia
ipsa etiam , quae
stant,, quae que permanent , quoniam vetustate ipsa se
confici passu non sunt , data a nostris bominibus opera ,
enituntur , perficiunt aliquo
denique modo , ut nunc quidem permanserintne , an ceciderint , parum illorum interesse videatur. Nam Pantheum
quidem ipsum , quae
.

Capo Mas tro della Fabbrica , vi ha con molto ingegno
adoperarvi TraVx . V. la mia Bas.
i6q. (2) Si allude alio Stemma di
Pezzi di quest' Obelisco giacente
presso la Scala S., erano stati trasportati in queste Vi-

iatti Palcbi , senza
Vat. 2j.
(1) V.p.
Pro VI.
(5) Varj
cinanze

pro fee to Aedes maxime , quoniam rotunda est, late cirForo patere undique , prospicique debuerat ,

(4) V.p. i7">(S) E' il piu grande di tutti , ascendendo a pal. 144.
0 a palmi cubici
1^229. e al peso di libbre 1301094.
Crescimbeni Stato della Bas. Lat. ne riporta 1' Iscrizione p. S'C 11 Misson in una Lettera scritta da Roma a'
4. di Aprile del 1688. scrive , che 1' Obelisco di S. Giom

ita

ha

cumstrato

paulatim domibus , tabemisque ad Templi pariete-s
, obsepierint , ut ab Aquilone tantum nunc

exaedificatis

, aegreque
conspiciatur .
In Obelisco illo Vaticano did vix potest, quantum a
Romanis Hominibus offensum , peccatumque sit, qui, qua-

5nx

si

inviderent, superesse aliquod nostris temporibus Opus ,
ex parte annorum , temporisque diuturnitas

quod nulla

tonsumpsisset , ruinis aggestis, Aediculisque constructs
jam ut latetet , propemodo effecerunt .

,

Piacera ancor di sapere , che la resistenza , e la
Strage maggiore fatta da' Romani nel deplorabilissimo
Sacco di Borbone segui appunto nel sito ov' era collocato quest' Obelisco come si scopre da
questo bel
passo di Cesare Glorierio nel 1* Historia expugnatae , et
direptat Vrbis Romae per Exercitum Caroli V. Imp. die
,

,

,

6. Maii 2">27

,

ClementeVIJ. Pont. Paris

Fontiftcia Helvetiorum Cohort
Vat, exuthare solita erat, ubi

,

suos

.

mil' anni

.

Gli Obelischi secondo Strabone 1.17

.

Fu eretto in Tebe da Ramesse giuniore ,'dedicato ad Ammone , 0 Giove Tebeo ,
rispettato da Cambise , benche ne mutilasse , ed atterrasse degli altri , trasportato in Alessandria da Costantino il grande , spedito a Roma , e innalzato nel
Circo Massimo da Costanzo
ed eretto in questo luogo
da Sisto V, da cui fu consa.crato a' 10 di Agosto del
1 q88. V. Michele Mercati degli Obelischi p. 377. dell*
p.

289. son Libri d' lstoria

.

,

Obelisco di S. Gio. Latcrano

.

Dom.Vontana della

tra-

sportazione dell' Obelisco Vat.

et de 11 e Fabbriche di
Sisto V. Roma 1^99. Conduttura, et Erettione del grand.*
Obelisco di Costantino a S. Gio. Laterano p. 70. e al¬
ia p. 84. ove riporta il Distico, che si legge nella
Bibl. Vat.

1657, 66.

Porta Palatii
fugientes vidct , ut

quae pro

tre

.

qvintvs restitvit laterana palatia

sixtvs

ATqyH OBELVM M EDI AS TRANSTVUT ANTE TOttES

Obelischi Lateranense
Glemente XI (0 > con innal/arne
PIO VI. agl' illastri smi* pregj ,

altri tre , aggiunga
onde vivra immor-

Jo. Franc. Sordini de rebus praeclare gestis a Sixto V.
3P.M. Romae i>88. 8. p-4\. In Obeliscum Latcranensem ,
novamque Doimim , et Scalam Christi Sanguine con-

spersam,jnssu Sixti V.P.M. instauratam Carmina.Hier,
Catenae de magno Obelisco Circensi, Circoque Maxi¬
mo Epistola
ct Carmen. Romae 1^87. 4. et cum Bargaei Comment, in fine. Andrea Vittorelli degli Obe¬
,

lischi

santamente convertiti ad onore di Dio , Cap.II.
nel lib. de'Ministerj , e delle Operazioni Angeliche •
Gio. Jac. Rossi , nuova Raccolta degli ObeliscJ/i , et
Colonne antiche dell'alma Cittii di Roma , con la sua

dichiaratione

Gio. Marangoni degli Obelischi , o Guglie consacrati all'ldolatria , poscia dedicati alia Cro.

,
e convertiti
in ornamentd del Prospetto delje
Chiese pag. 160. Ridolph. Venuti Numism. Rom. Pont.
167- La mia descrizione della Bas. Vat. p. 19. Cor¬
nell0 Meyer nt\V Arte di restituire a Roma la tralusda-

ce

Navigazione del suo Terete, Roma
. fol. nella
Fig. XIII. progetta 1'abbellimento, che si potrebbe
ta

fare attorno alia GugUa di S. Gio. Laterano , delineando nel Pavimento tutte le Comete , comparse do-

II nome della Guglia viene
ed e una corruzione del nome Julia . Onde l'Obelisco Vaticano dicevasi la Julia di S.Pietro . II bizla

f>o

di Cristo

venuta

.

,

Niccolo
le belle cose

zarro

Franco
erano

nelle sue Novelle dice
chiamate Giulie ; perche

bella Donna di questo nome
nella Pinacotheca 289. cosi descrive

una

Haec olim

Pyramis

e
,

.

che

,

v' era
Gio. Mich. Silos

la Lateranense

Pyramis Laterana
Latio spectabat Sydera Caelo
et Romam miserat alta Pharos

di stravaganze , e di Enigmi , abbia
lodi , lo qualifico per un liomanzo di
essendo il suo stile .un continuo Gergo di
no

no

cd il Maffei ne1 Scritt. Venel!' Epistola da lui premessa , lo chiami
novum
quoddam , et admUandum Pol iphy I i opus , asserendo
che , ne in tenebris diutius latent , sed mortalibus prodesset , lo fece stainpare a spese sue . V.
Maittaire Annal. Typ. Menagiana IV, 69 , ed Aoron.

indicare il suo travoile manifestare ,
de' Capitoli , unite
acrosticamente
queste parole . Pollam Frater Franciscus Columna peramavit . V. Jean Martin Hipnerotomachie
ou Discours du Songe de Poliphile , deduisant comme Amour
le Combat a I'occasion de Polia,
Paris chez Jacq.Kervet 1146. fol. Consimile a questo ,
^ anche quello descritto da Mons. Onorato Gaetani
assunse questo Nome , per
per una certa Poll a , che
formando con le prime Lettere

Egli

sporto

,

,

,

dans les Observations
ce

ne

egli

no

Ficoroni

Polijilo

,

da

un

Rame alia

rudera ejfossi

•

Sotto questo nome si nascose Francesco Colonna rivendicato con Fra Gio. Giocondo ai Domenicani
dal P. Federici nel T. XL. della Nuova Race.
di Opuscoli
p. 4 , ed anche secondo il Fontanini , e
V Apostolo Zeno , il quale nelP
Eloq. Hal. 11 , 1^4,
.

,

,

giustamente meraviglinndosi

che un tal

,

(1) Obelischi di Roma 26$.

Vcscovo^ di Aleth in Brettagna

Libro

(2) S.Mauto

,

o

,

pie-

Malb

,

morto nell* anno <>6<,
,«d Archambraj , donde il suo Corpo fu trasferito ad
Aleth la di cui Sede Eplscopalc essendo poi stata
trasportata nel 1141 ad una nuova Citca delP Isola
,

,

fu recato in parte a questa > che pero
i! nome di S. Malb . Vita S. M achat is , auctotseJZilioEpiic. XIV Alethensi . Maclovii i$-)$.8. Vita
di Aronne

fuese

,

,

,

Siciliae

,

et

Inscriptionum Collectio

Pyramis ad Marianum Templum supra Minervan®
Pyramis haec nuper Tellure emersit ab ima ,

.

Vomini armafi 7
ha osservato il
16. del famoso Sogno di

p.

un

cotheca 290

inseris Astris,

le Spalle delle Torri , piene di
fu originale , ma copiato , come

su

sur la Sidle en 1774 , 17 > ove di¬
Piazza di Catania , e stato innal-

.

Et visa eTumulo ceu rediisse suo .
Sanctior Eoo colitur quod thure Minerva
Heic sita Niliacis nobilitata Notis .

,

Sustinet hanc Elephas , et tanto a pondere anhelat,
Sueta humeris Turres Bellua ferre suis .
Hinc immota haeret Fera Putiica : nempe per Vrbem
Romuleam haec Moles non sinit ire gravis .
E' noto a tutti il famoso Distico , fatto da Mons.Str-

gardi, sopra questo Elefante
la Proboscide

,

non

a una

objacentium Insularum , ve. Panormi
17&4 » 28<> >
287
Jac.Phil. d'Orville Sicula . Arnst, 1764 , 21$. Gio•
Mich. Silos lodollo con quest' Epigramma nella Pina¬

ne

,

mezzo

Obelisco Egiziano , ripieno di Geroglifici >
da un Elefante
precisamente , come quello ,
che esiste nella Piazza della Minerva
Ll Elefante b
V Arme di Catania
V. Lancellotti Castelli Principis
zato

terum

Zoega XXXIV , 86 ,
Syp , <547 hanno avvertito , che il bizzarro pensiere
«li collocarlo sul Dorso di un Elefante , preso dall'uso
delle Guerre Africane
in cui questi Animali portava.
fol. Ma

Jn

•

Turrismutiae

.

,

666.

,

,

nio Paleario, al fine della sua Gramat. Lat.,quasi ugualmente rara all' Opera del Poli/ilo , ove in un Dialog#
inveiscc contro la Noviti , che volea introdursi , di
restituire in Italia uno Stile , che avesse del Latino .

,

\

274

,

,

lisci Aegyptiaci ntiper inter Jsaei Roman?

,

do
,
II dell' Istorie Veneziane

.

(7) p. no.
che si ammira nella Piazza delJa Minerva
fu eretto nel Pontificato di Alessandro VII. dal Bernini
ed illustrato dal Kircher,
col Libro intitolato, Jnterpretatio Hieroglvphica ObeRomae

riscosse tant*
nuova specie 9
Greco , Latie Lombardo ; quantunque il suo editore Leonar¬
Crasso
di cui parlano Luigi dal Borgo nel Lib.

.

,

(6) V. p. 174.
(8) L' Obelisco

177

talc , non meno negli Annali delJa Storia , che ne*
Fasti della Religion*, quest' altro ancora di aver avut©

sostenuto

•

Mundivago dicat et Soli Constantius : ille
Nam tanta dignus luce Obeliscus erat •
Celsa dehin Phoebo Moles erepta, verendae
Sacra Cruci
cultu splendidiore micat •
Hanc dum , Sixte , sacras, superis atque
Aurea sublimis tu simul Astra subis

suWEle[ante > copiato dal Polijilo

Mitierveo

e

,

/

al

Convent0

,

che volta il Tergo

de' Vomenicani

a

t

.

#•

Vertit terga Elephas , versaque
Kiriaci Fratres, heic ego vos

Proboscide , clamat,
habeo

.

(1) ciemente XL per eseguire il Progetto di Mons.
Micbele Mercati , il quale propose ft) d' innalzare

della

quest Obelisco dinanzi alia Chiesa
Rotonda , 0 in
la Piazza di S. M. sopra la Minerva , fece innalzare
nella Piazza de\\a Rotonda iObeliscoy che stava giacensu

te

presso

la Chiesa di S.Maute (2)

Auct. Anon, in
Vita ejusdem ,

,

di cui scrisse il Pi-

a Bosco Bibl.Flor. Lugd.160^.487.
dans la Bibliotheque de Fleury . Lugd.

lo.

1^06. 8. T.I. 48^. Vita ejusdem , auct. Sigeberto
blacensi Monacho . Apud Surium
Nov. et in
S3. Ord. S.Benedicti I , 217. Vie de S. Malb , par

GemActi$
Fran¬

. Dans son Receuil des Vies des Saints, an
de Nov. Vie du nieme , par Adrien Baillet , da^a
son P.ccueii des Vies des Saints , au meme jour,
Z

cois Giry
!•>

Obelise o della Rotonda 5 trasportato da S. Matito
coraggio d* imitarlo , neir erigerne altrcctanti (a) , dell' Vniverso
Nel perorare la mia Causa> ho perorata anche quella
nuovo lustro, e decoro dell' eterna Cittd, Regina

17 8
il
a

•

gnoria (i)

a

Paolo Gualdo (2)

stioi Lihri se gli rilascino . Ma
the sarebbe maggior yneraviglia

per aria

Belle Arti. Roma 1711- P» 49»
Poich£ al Tebro , ed al Mar V

II Beni (3) spera , rhe i
lo I'bo per caso disperato ;
.

ire frenasti ,
Signer, con ampli Porti ($), e Sponde auguste (6),

che \l veder volarc
la Gitgli a di S. Mautto (4) . Vi fu messa una

breve Iscrizione riportata

questa,

Poiche la Pia Colonna (7) alle vetuste
Eta rapisti , ed il granTempio ornasti(8),

dal Cassio nel Corso dell'Ac-

E poichi intorno alti Edificj , e vasti (9)
Del Gianicolo fer le Piagge onuste ,
descritta , come ha fatto
E le Romane Vie parvero anguste
il Valesio la Vasca , che e di un bel bigio antico , con
A' gran Colossi (10), che in pili bande alzasti ;
Vene, e Pent di Calcedonia, che per la lor durezza
Per Te
breve Obeliseo entro il bel Fonte
risaltano dal rimanente del piano . Nel mezzo s' innalza il Piedestallo
Sorge ; ma tal , che ben grande ti scuopre
posato sopra Scogli , che sostenN011 men che V altre eccelse Moli , e conte •
gono VObelisco, alto pal. 28-^ Vi sono nella Vasca 4
Cosi quel Dio , che in Te quaggiu si cuopre >
Mascheroni, in mezzo a' Delfini, che gettano Acqua
Creo i minori a' maggior Corpi affronte ,
per Ja bocca , tre de' quali sono del Buonarroti . II
E il monstran grande al par queste , e
quarto moderno e quello, che guarda la Chiesa . Ai
quell' Opre •
4 angoli del Piedistallo dell' Obeliseo , sono 4 Delfini
colla Coda eretta
Dopo di esso , Bart. Piazza nel T. I. dell' Emeroloche spandono Acqtta dal la bocca •
Benche le Mascbere sieno assai belle
i Delfini hanno
gio di Roma 1719 P« 49"> tratto della Translazione dell*
antichissima Guglia , detta di S. Mauto , e con moderna ,
il Muso fatto a foggia di Becco di Pap era , e non di
Velfino • L' Obeliseo ha nella Cima una Stella di bron- et erudita magnificenza sulla Font ana della Ritonda •
Con quanta ragione sia stato lodato I' innalzamento di
20 dorato , con la Croce di sopra .
Dopo che fu alzata questa Guglia , cosi rallegrossene quest' Obeliseo , pud vedersi dall' annesso Rame •
con Clcmentc XI9 il Crescimbeni nella Raccolta delle

que

1, 301

Ma essi

,

e

da Zoega 637
hanno

non ne

,

,

,

,

,

,

PIAZZA

2

t^/zZz/z<z

DE/IjIJA

20/1

ROTONDA

ffi&eJhco ok'yra/zJ-Zd t/c

(ft) Fu inciso un gran Rame delle tre Guglle da lui
,
alle quali e gran danno , che non siasi po-

tuto

aggiugnere l'innalzamento dc\V Obeliseo Barherino.

erette

(1) Jac.Phil.Thomasini

de Vita> Bibliotheca

,

et

Accessit Pignorii

Museo Laur. Pignorii Dissertatio .
Mensae Isiacae
Amsc. 1669. 4 , et in Thes. Burmanni Hist. Ital. VI, P. Ill , et in Elogiis Tomasini II ,
.

199.

Son Eloge dans les Mem. de Niceron XXI. 338
morto nel 1621 di anni 77. Egli

(2) Vicentino

»

& 1'Autore della bel la Vita di

Giuseppe Pinelli

,

stam¬

in Augusta . (3) Mazzucchelli Scritt. Ital.T.IV.
I, 842 V. Lettere di Vomini illustri del Sec. XVIII
Ven. 1744 > 175 (4) Essa trovasi indicata da molti

ps ta

Nell' Ortografia di Aldo 401 in Aed. Spano~
chii, ad Aculeam Samauth, 627 ad D.Antonii, ftrope Acw
learn Samauth . Nelle Statue dcWAldroandi 2^6 in Casa di M. Francesco d' Aspra , presso S.Macuto , in Casa
di Mons.Giacomelli, presso a S.Macuto , 2I9 in Casa di
Maestro Thomaso Scnltore , presso a S. Mauto .
(<;) Porto d'Anzio . (5) Sponde di Ripetta . (7) Co¬
lonna Antonina . (?) Risrauramento della Rotonda,
(9) Fabbriche a Ripa Grande. (10) Statue a S.Pie-

Scrittori

tro

,

e

.

nel Lateran o,

lac data
iJel

Campense (i),

Campanili

,

del Barberino (2)

c

,

Sca linata della Tiinit* de* Moriti

degli altri due
Obelischi, iniei Fratelli, che rivedendosi dopo il giro di
tanti anni situati, a guisa di due
, da un ctpo
c

,

nel

c

maglco,

piu sorprendente , ne abbellire questa Mctropoli con
anamento piu nobile , e piu strepitoso, somministrando
inolcre un nobilissimo Soggetto ai Rovesci delle Medaglie (4) per 1111 intero Lustro ) del suo Pontificato.Poiche in uno potrebbe coniarsi la inia
Guglia Sallustiana
co' due Colossi rivoltati; in altro
quella di Augusta sul
e

CollePincio, con la Vista
fundi della Chtcsa della

della Facciata ,-e de' CamTrinitd de' Monti , e della

■sottoposta Scalinata (<5); nel terzo la Barberina sopra la
•, nel quarto 1' unione de* quattro Obelischi j

Porta Piu

(1) V. p. 170. (2) V. p. 173*
(3) Sixtus V erigit Burgum Felice S.

don.it

,

et

privilegia inibi habitantibus

, et aedificantibus.
Largitur privilegia ha¬
Vrbis. T.IV.P. IV. 345.
(4) Fra le Medaglie di Sisto V. esiste quella col Ri-

ra

Troad.

e

pud vedersi

S.Ambrogio in Psalm.

presso
43. n. 1 , ove

Seneca in

si nomina

JLustrale Certamen
(6) Enrico III Re di Francia
nel 1444 regalo 2
mila Sc. d'Oro
per la Facciata di questa Chiesa . 11
Card.Franc.della Giojosa dette Sc. 1200 per i due Campanili . Sisto V. nel 1484 fece demolire la Scala che
conduceva alia Chiesa
per esser molto scommoda ,
«
vi fece quella , che ora si vede
a due branche
.

,

,

,

,

,

,

Prima

.

v'era , che una Ripa scoscesa , ingombrata
d Alberi , ne si saliva , o scendeva , che
per varj Vi©ttoli tortuosi
A' 24 di Nov. nel 1723 fu dato principio alia Fabbrica della Scala grande di Travcrtino , e
non

la

cospicua

spesa

di

100

,

e

piu mila Sc., fu ulti¬

nell'Anno consecutivo Ma non vi sono mai sta¬
te poste Je Statue
che dovevano collocarsi sopra i
diversi Ripiani, e Piedistalli, che avrebbero di
gran
lunga accresciuta la sua magnificenza . Narra il Mihzia ,( Vite
degli Archit.W, 241,) che nelP atto ,
mata

,

la

.

.

.

PRAEP03IT0

COEPTVM ET ABSOLVTVM
ANNO MDCCXXIV.

(7) Lettera dell' A*v. Michele d'Vrso intorno alia
Napoli 178-4 , 8. Gio.Andres dell' Origine , e delle Vicende d'insegnar a parlare ai Sordi
Muti
Ven. 1793 > 8. Se Dio mi dara vita , spero di
dare alia luce una mia Dissertazione, assai curiosa , so¬
pra i Ciechi, i Sordi, e i Muti .
(8) 11 Cav. Fontana nella Descrizione del Palazzo
Scuola de'Muti

.

.

Apostolico , fabbricato a S. Gio. Laterano , 60 , dice ,
che Sopra una Finestra , dentro un Quadro , si vede dipinto il Porto di Terracina , e le Paludi fatte seccarc d4
da N. S.

e

sotto

CVTNTHIVS

.

con

21

.

,

come

,

sotto

D. O. M.
INNOCENTIO XIII
BENEDICTO XIII.
PP. MAXIMIS
LVDOVICO XIV
REGE
CHRISTIANISSIMO
PETRO DE GVERIN DE TENCIN
ARCHIEP
EBREDVNEN31
REGIS APVD S
SEDEM NEGOTIIS

questo Nome presso gli Anveggasi la dotta Dissertazione di Apostolo Zeno

,

,

Aprile 172I produce quest' Iscrizione ,
Ringhiera di S. Bastianello , che dichia1'Epoca della sua costruzione .

messa

) Sopra il significato di

Combuttimenti

Cuoro

a

,

.

,

suo

rigettare le Suppliche

Eco

con

diritto , e coll' Iscrizione S1XTVS V. PONT.
MAX. AN. IV, e nel rovescio quattro Guglie alzate, ed
attorno CR VCI FELICIVS CONSECRATA
_

e generoso non sa

, V. S. udirebbe le
nostre sonore Voci
quelle de' fedeli suoi Sudditi, nel ripeter#
gioconda 1* adorato suo Nome , e nell' esaltar
gli Ornamenti a questa Cittd aggiunti, e tutte le gio*
riosissime Gesta del suo immortale Pontificato •
lo certamente avrei un perenne motivo di compiacermi nel vedermi riservato in compenso del mio
diuturno avvilimento, ad esser guidato , sotto i piu
lieti auspicj , alia brillante luce del famoso Colle di
Quirino , da quelle Mani medesime , che han saputo
disseccar Paludi, (b), innalzar Edifizj (9) , formar

unirsi

tratto nel

ticlx

,

Linguaggio

no

T. V. P. I. Bull. Rom.
p. 120.
bitantibus in Via Felici,et Pia

iiella Lett. LXIII nella 1. ediz. II
497 > e nel T. Ill
della 2. Ediz. 96 , ed un' altra Lettera di Ludovlco
Castelvetro , che tratta del Lustro delVOlimpiade, nel
XLVII della Raccolta
Calog erana . Dies Lustrici si dicevano
quegli , in cui si espiava alcuna Citta con
cri/izj . Nel qual incontro si tenevano Giuochi, e

alia Platea del Monte Ci-

mezzo

potrebbe anche dirsi, che il

cost

neppur de' Sassi y chc han la fortuna di esserlc soggetti .
E se mai venisse un giorno , in cui , come si fa or®
co' Muti (7), anche agli Obelischi s' insegnasse Puma-

N. 1203

Bernardi

E

.

benefico

,

all' altro della Strada Felice (3) , esulterebbero , insiem con me , nel servire , quasi di altrettaiui Trofei,
flllfl gloria del nuovo Augusto di questi giorni . Forse
V. S. 11011 potrebbe formare pun to di vista piu

quinto il Solace in

tatorio

vjj

VT

PALLENTI

SOL SVVS EST
NAM

.

MIHI

SIXTVM

VIDIT

TALES Ml SIT

TERRIS

-SICCARE PALVDES

AB

ORE SONOS

QVID EGO MEA LVMINA

NEC LICV1T

FVNDAM ?

QVOD TIBI SIXTE LICET .

,

c^e

FiJ' ^varu faceva Baulle per partire per Portogallo,
ando in sua Casa il Provinciale de'Paolotti , per
pre 11der il Disegno , di cui era stato incombenzato , per la
Scalinata della Trinita de' Monti • L'Tvara disse
che
non ne avea fatto niente
,
e che non era piu in istato di farlo
II Frate si adiro • e 1* Jvara per placarlo ,
sospese dl accomodare il suo Baulle , c su due piedi si
diede a scarabocchiare su d' una Carta , e ne scappo
fuori nn Disegno in Prospettiva di Scalinata , che , se
fosse stato eseguito , dicesi , che sarebbe stato un
incanto , e ben altro , che quella , che poi fece Fran¬
cesco de Sanctis , Architetto
Romano
II Cracas
,

.

.

{*) Marini Ruolo de' Prof, del' Arch. Rom. 61

Vitruvio, staniXX si legge . Queste Pontine
Palude per uno Frate da Como , nostra aetate , sono state
purgate , et evacuate ; cosa , che mai Romans il poteano
fare
Le parole , nostra aetate , indicano V aureo
Ne' Commenti di Cesare Cesariano sopra

pati in Como nel 1421.

p.

.

Pontificato di Leone X

,

che fra i Pontefici fu il primo

questa grande operazione . Gio. Batt. Casali nell' Orazione in Legem Agrariam pro communi
a

tentare

Libertate tuenda ad Clemenparlando del poc' anzi ese¬
guito Disseccamento , dice (*) . Ad haec Pontinae Paludes cullioni datae, quas exsiccate Herculeus labor
fait y et earum purgationem Leoni X referimus , qui
post Cornelium Cetcgum Consulem primus , tamquam
ll}dram, confecit, magnum , ac prope incredibile at?*
utilitate , et ecclesiastica
tern VII. Romae 1O4 >

.i

Paludi Tontine

So

Musei f i)

spandere

,

Dominio

suo

per

la

i tratti piu

,

'Museo

,

,

Baldacchino della "Bets* Vat,
pressor Consacrb la detta nuova Ba sili ca nel medesimt
giorno
che si fae'eva Eest.t per la De dicazione della pri¬

Sagrestia

Capitale , e per tutto il
luminosi di generosity , e

sua

,

Basilica , fatta da P. SHvestro
cedente , che fu alH 1 '.di Nov.

di beneficenza .
N.IX. p. <;o. Nota i. Giacinto Gigli fu testimonio di
vista dell' erezione della Confessione della Bus. Vat.
Onde gioverA produrre questi bellissimi Squarci del
sno Diario , ove ce ne ha consprvata la Descrizioue .
Nel 162I. essendo V Italia in Arms , Vrbano VIII, atte-

ma

,

per 8 giorni continui concesse alii Fedeli plenaria Jndulgenza. Nel
alii 2 et alii 13 di Feb., fece mettere doi
Jscrittioni nel Portico. La 1 c questa PANTHEON etc.

»

manifattura

le Colonne di Metallo bellissimi

,

et

V altra dice VRBANO etc. Le Lettere

sono tutte di piomsapersi , che tutto il Metallo , tanto delli Travi
quanto delli Chiodi di essi , che era Tetto del Portico,
era Libre 4^0. mila ,
et 2">i. essendo li Chiodi solo lib. 9
m'la 374. Di d» Metallo ne furno fatte oltre le 4 Colon¬
ne delV Altare di S.Pietro,
pirt di 80 Pezzi di Artiglieria ,
et posti in Castello per ordine di P. Vrbano . Le altre Artiglierie, che sono in Castello , le fecero fondere altri Papi , come fu Sisto IV, e Giulio II, che fece fonder quella
di sette hocche chiamata ildra Martino V, Giulio III,
Pio IV, Paolo IV, Gregorio XIII, et Paolo V. A' 2U
Marzo nel 1632, dopo Pranzo , ando il Magistrato Ro¬
mano a S. Pietro
in Vaticano
dove presento una Lampade d' Argent0 da tenersi continuamente accesa innanzt
VAltare delli Apostoli , che pesa 110 libre , et e larga di
giro 12 palmi , di valore due mila scudi. A 29 di Giugno nel 16a, festa de' SS.Pietro, e Paolo di Mercordi fu
scoperto , essendo finito V ornamento sopra le 4 Colonne

avendolo disfatto
trovo
che
quel Metallo era in gran parte mescolato di Oro , et Arjento , talche non era in tutto aproposito per V Artiglierie
Ma il Popolo, che andava curiosamente a vedere
disfare una tanta opera , non poteva far di meno di non
sentir dispiacere , et dolersi, che una si belly Antichita,
che sola era rimasta intatta dalle offese de' Rarbari
et
poteva dirsi opera veramente eterna , fosse ora disfatta •
Menche il Pontefice mostrb di non voler per questo rov'nare V Antichipa
Anzi dieJe erdine per coprirlo di novo ,
ct farvi altri miglioramenti ancora . Nel 1625. 18.No v.
di

rara

et

,

„

,

bo

,

.

,

il SS. Volto di N. S. nel Velo di Veronica im-

ulerunt Annonae

momentum ,
ut ausim constantissiveri^sime .affirmare , plus multo nunc decuplo
terrarum coli
quam his annis vig'nti • Forse a questa

7ne

tine,

intrapresordal Sommo Pontefice Pio VI

,

che fu poi

proseguito dal celebre Niccola Spedalieri, e ultimato,

ac

,

,

,

,

conserva

E' da

,

fatto alzare V Altare di S. Fietro
et con Ordegni
maravigliosi sollevatolo cose intiero da Terra, avea fatto
aggiugnere alii Scalini vecchi, altri 4. di Marmoro (I),et
di suo or dine in questo tempo si lavoravano 4 gran Co¬
lonne di Bronzo
per adornarne il medesimo Altare , et
ttelli Mesi avanti avea fatto adornare la Nicchia , dove
si

.

,

.

uvea

fece fare in Roma la

Mercordi , alii 18. Nov. 1626 il Pontefice stesso con ogni
solenne Cerimonia consacrb la soprad. Bas. nella quale

fece smantellare il Portico della Cbiesa del PanH quale era maravigUosametrte coperto di bronzo,

Architravi sopra

ton

,

con il Digiuno , et dopo mangiare una solemn
Processione di tutto il Clero , et Religioni Regolari dalla Cbiesa di S. Marco sino a S. Pietro , dove giungendo
la Processione , ando circondando tutta la Cbiesa dalla
baitda di fuora , et poi la mattina seguente , che fu di

foYtificar Roma , e sopra tutto Castello di S. Atigiolo , et feceprovisione molto grande di Armi, et in particolare di Artiglieria . Onde per avere Metallo abbastanteon

il S. Et nel giorno pre-

Vigilia

se a

20,

,

in luce dtl Ch. Mons. Niccola Niccolai

dato

c

,

grand' impresa pote esser indotto da un Discorso direttogli da Donato Poli Fiorentino che conservavasi
nel suo Originale , nell'Arch, di Caste) S.Angelo , Arm.

,

suo

particolare Amico , e Commissario della R. C. A. ;
con questo tltolo
DC Bon'ficamenti delle Terre Pontine

,

.

XIII. C. 14. n. 27, (*) ed in cui

Libri IV. Opera Storica , Critica , Legale , Economica ,
Idrostatica corredita d'ogni genere di Documents, Plan-

rigine

te

glie ne descrisse V 0situazione , citandogli tutti gli antichi
Scrittori, da' quail son nominate
Cornelio Meyer
nell' Arte di restituire a Roma la tralasciata Navigazio,

,

e

1808. fol.

.

del

(9) V. la

Tevere Roma i<58> fol. tratta nella III Parte
del modo di seccare le Paludi Pontine Emerico Bolognini pubblico le Memorie delVantico , e presente Stato delle
tie

suo

.

i

rimed} , e mezzi per disseccarle . Roma
17^9 >4- Ai 21 di Agosto del 1781 , con le Stampe di
Gio Zempel, fu prodotto VEsercizio Accademico so¬
pra Je Paludi Pontine , da tenersi da' Convittori del Col-

.

Libro de Cruce Veliterna

una esatta,

critica Sto/ria . II Ch. Mons. Domenico Testa , assai
benemerito delle medesime pubblico un Poemetto sul
Disseccamento delle Paludi Pontine. Roma 1784 . Cone

,

getture su le
tine

.

Roma

Paludi Pontine ivi
1794

.

.
1784 , e Lettere Pon¬
Dopo le Iscrizioni stampate nel

Franjr.

1780 da
Ant. Zaccaria , il quale dimostrd , che
Pio VI i ad onta delle Ombre
sdegnose degli antichi
Ctsari , da
qu'ei Paludosi Stagni , in vece del Glunco

•yea saputo

rltrarre la bionda Spiga

tion Tstorica di

, e la Disserta¬
Pasquale Cavro,delV Origine degli Abori-

feni, diversi dagli Enotri,Abilatori
un tempoNapoli
della Palude
del
disseccata
178«>
'ontina , non mai
tutto
illustri Gesuiti Vahecchi

.

,

c Stoppini aveano incoSaggio del Disseccamento delle Paludi Pon(*; Marini 1. c. <5p.

minciatoun

,

,

e

Vicennali

,

ove son re-

Roma 1792. 8.
(2) Vi si ascende per 7 Gradini di Marmo . La Mensa superiore
di Marmo Greco , tutta di un pezzo , e

.

suo

Quinquennali, Decennali

Museo Pio Clementino

Giorgio Cristiano Adler diede il Ragguagl-o delle Paludi Pontine , e della loro Disseccazione ,
con una Carta esatta
Amburgo 1784. V. II Card.Borgia
premhe al

e

Pasquale Massi Indicazione antiquaria del Pontifkio

.

ne

,

gistrate tutte le Fabbriche da lui erette .
(1) Visconti Museo Pio Clementino T. VI. 1782. fol.

t

legio Nazareno

mia Descrizione della Sagrestia Vat. Roma

i miei quattro Tomi de Secretariis . Cesare
Brancaioro Pio VI in Subjaco , e le Iscrizioni fatte per

1784

„

Paludi Pontine

Topografiche, Profili etc. Nella Stamperia Pagliarini

.

lunga pal. 19, e 7 dodicesimi, grossa pal. 1, e larga 9.
Fu presa dal Foro di Nerva, e per tagliarla, e toglierla
da quel sito , che b uno de' Monumenti antichi, so¬
pra di cui ha diritto il Senato
e Pop. Rom., vi voile
un Breve del
Papa . Questa Mensa si lava con 7 Boccali di Vim
e con Aspergilli di Sanguinella , da tutto il
Capitolo , dopo il Miserere del Giovedi Santo , come ho
diffusamente spiegato nella mia Settimana S. 72. Sopra
di essa
dalla parte del Vangelo , vien collocato a sedere cogli Abiti Pontificali il nuovo Sommo Pontefice ,
che vi riceve la pubblica Ado*azione del S. Collegio •
V. Catalani Caerem. S. R E. T 1, 78. Ivi egli solo pu6
celebrarvi ne' t^-e Sblenn: Pontificali di Natale
di Pasqua , e di S. Pietro
da me descritti con Libro par¬
,

,

,

,

,

ticolare
Nella mattina della Cattedra Romana vi celebra ancora il Card. Arciprete , ma con Breve specia.

Brenzo del Pavteon cenvertito in
Jf Mctallo indorato (0 per or »arrient o dell Alt Are di
S. Pictro
Md'ijvesto ornamcnto soprale Colonne c fatto
di Legno , coperto di Rame indorato .
Non so , sc da altri sia stato inai avvertito , che l'unico oggetto , per cui da principio fu disfatto questo
.

fu di formarne dell' Ariiglieria . Poiche GiaNiccio Britreo
altro Testimonio contemporaneo

Portico
no

,

,

di questo cambiamento , non parla , che di questo in
Lettera a Gjo. Zaratino Castellini , T. II, 70 , a cui
scrisse
Quis , obsecro , aeneas Tegulas , quas M.
Agrippa Panthei sui Porticibus imponendas curftverat,
incolumi ipso Templo , aut esse dejiciendas , aut in
alium usum conflandas existimasset? At utrumqtic non
modo aetas nostra vidit , sed studio omni visendum
una

.

Non enim fere quisquam esf Romae , qui
humi j3centes, ut in Bomb.irdas, aliaque
id genus Bellica Tormenta conversas aspexerit. Non
est passus Vrbanus VIII P. M. Aes illud
egregium , in
putavit
non

.

eas

,

aliud longe praestantius Ministerium editum, perpetuo arcendoruin Iinbrium partes
segniter agere s sed
aliud illi munus , robori , firmitatique ipsius longe

attribuit

aptius

Christian!
Nominis Hostes
quam Imbres , Tempestatemque
propellere
Neque Aedi celebcrriniae damnosui Aeris amissio fait ; sed splendori, ac Lucro . Nam et
Tectum multo quam antea elegantius adepta est, et
duarum hinc inde Turrium
ex Tiburtino Lapide ,
ornatumad usum Campanarum excepit. V .le mie Cantpane 137, 144. Onde convien credere , che poi soprawenisse 1'altra idea di servirsene d'una porzione ,
per fare questo Baldacchino .
N. X. p. So. ]. 3. Oltre le Vite Mss. che girano di
V.Olimpia , T'edova di Pamfilio Pamfili, Fratello del Pa¬
pa , esiste la Vita di D. Olimpia Maidalcbini, scritta
dalV Ab. Gualdi
( Gregorio Leti , il Voltaire del Sec.
\VII. ) Cosmopoli , ed in Leyda, in Francese 1666 , e
con 1' altra falsa Data di Ragusi, i657> e 1670 ; c di
nuovo con la Data di Ginevra
in Parigi 1670, e senza
Data di Luogo , ma in Firenze , nel 1781. 8. Avendo
pero trovate nel Gigli, e nell* Amidenio varie cose
curiose
che in esse non sono accennate
non dubito
Multo enim

.

praestat,

,

.

,

,

,

,

,

Je
ne

che si

,
.

Ivi

artacca

ancora

se

,

di S.Pietro, canta

, a una del Ie 4 Colon¬
celebra il Papa per la Festa
Messa il Cardinal Decano
con la

in

Pcrgamena

non

,

spedizione di un Bre-ve consimile , c vi benedice i PalIj dopo i Vesperi della Vigilia di S.Pietro, se non vi
assiste il

Papa

.

(1) In una Stanza del Palazzo Barberini in Palestrina si conserva ancora lo stesso Let to di Vrbano VIII,
con Bandinclle
di Scarlatto , non ancora tarlato . La
doratura delle 4 Colonnette , che ne sostengono il Cielo , e ancora freschissima, ed e sul Modello di queste
della Tribuna di S. Pietro che prova VEpoca della sua
,

Costruzione

.

(2) Se cio si fusse verificato

,

sarebbe seguito il conal Bel

trario di cio , che suole comunemente avvenire
Sesso , in cui , secondo la graziosa espressione

dell' in¬

comparable SIg. Canonico Carlo Venina> nelle Vicendc
della Letteratura
Napoli 1792, II, 11, la Divozione ,
.

seminata nclla tenera eta
aspetta il pi 11 delIe volte a
fruttificare nella Vecchia'ia .
(3) In senso opposto
fu detto lo stesso d' una certa Sutia Anthide , da Gen¬
tile divenuta Cristiana , in un' antica Jscrizione , stam,

pata dal Grutero , e poi da! P. de Colonia nella Storia
Letter, di Lione 264, e nel II della St. Letter, d'Ita¬
lia 378 QVAE DVMNIMIA PI A FVIT FACTA

EST

1MPIA
II Iivore degl* ingiusti Nemici del virtuosissimo Adriano VJ, che fu sepolto nel Vati can0 fra i due
.

Arttgliefid

.

tfotizie di D. 0 limpid

i8r

di far cosa grata , nel fame parte a' miei Leftori .
Ascoltiamo cio , che 11c dice il primo . Tosto che ft*
eletlo Pontefice Innocenzo X, essa si scordo de' Religiosi,
e dell Elemosine ;
cbiaro indizio , che quel, che avea

opcrato nella sua Gioventu (2)
Onde malignamente prese a dire

non

,

veniva dal Cuore.

Pasquino

,

che D. Olym-

pia fuerat olim Pia , nunc impia (3) j e che cio non 0stante il Cognato Olympiam potius , quam OJympum
respicerc videbatur (4) . In altro luogo scrive , che nel
giorno del Possesso la Signora D. Olimpia , Cognata del
Papa , ando a vedere la Festa in Campidoglio , nel Pa¬
lazzo delll Conservatori
et ordino , che gli fusse fatto
un Banchetto
per 8 Persoue , nel qual Banchetto furono
spesi i>o Scud'. Et Ella fece invitarc 21 Signore , et
quando fu bora di mangiare , ne chiamb 8, et le mend seco
a desinare
Le altre restorono mortificate alle Fenestre ,
senza esserne invitate (■>) .
,

.

Giano Nicio Eritreo cost dcscrive un altro solennt
Convito , datole nello stesso Campidoglio dal Senato
Rom. per la Festa di S. Francesca Rom. V. Idus Martii
an. 1647, qui fuit dies S, Franciscae Rom. sacer , S. P.
Q. R. in Capitolio Olympiae Maidalchinae , olim Pamphilii Pamphilii, Inuocentii Pont. Fratris Vxori, publice Prandium dcdit
atque exornavit ample , magnificeque Convivium . Exposuit omnia Vasa argentea diJigenter expurgata , atque expolita . Adhibitae sunt
etiam, praeter Olympiae ejusdem Filias , plures aliae
Matronae nobilissimae ,s quae aliqua Pontificeni cognatione , atque affinitate contingunt , ad opiparum
illud
lautumque Convivium . Consistebant ad Mensani una cum Coss.
Viri Nobiles multi
eisdemque
Mulieribus diligentissime ministrabant . Hujus C011vivii celebrandi ea causa fuit
quod Olympiae ejus¬
dem opera SS.Pontifex diem ilium Festum Duplici Offi¬
cio colendum, agendumque mandaverit (6). Ajunt S.C.
Decretum esse
ut ejus diei , Gonviviique celebritas ,
aeneis, vel lapideis Tabulis , grandibus Litteris inscrlptis, et in Capitolio defigendis , omnis Posteritatis
,

,

,

,

,

memoriae commendetur

.

Prosiegue il Gigli a farci sapere , che nel CarnevaV
del 164s, per volonta della S. Olimpia , Cognata del Pa"
prima che fusse trasferito a S.M. delVylnia fingere , che fusse posta sul di lui Deposito la detestabile Iscrizione
HIC IACET IMPIVS INTER Pr05.
All' incontro abbiam gia veduto p. 44. che Sisto V, fu
chiamato Pio , ed empio Antonino Pio . (4) La premura di scherzare su queste parole , fece inveotar questi
PH II, e III,
ma

giunse

,

ingiusti Sarcasmi . Poichc , quantunqiie non possa negarsi , che Innocenzo X, abbia avuta la debolezza di
essere stato piu del dovere , attaccato alia Cognata ,
non

per questo cesso

mai di esser pieno di Religione

,

rileva YOldoino , ( Ciaccon. IV, 660, ) e come at;testa lo stesso non sospetto Amidenio , il quale assicura nel suo Elogio , pro ea familiaritate ,
quam cum <pso
habui , non possum , non fatcri, eum fuisse ecclesiasticum
et pium , et Justitiae amicum . E poi , per conoscere 1 improbabilita di quest' accusa , basta a riflettere, non meno all'eta gia avanzata di D. Olimpia ,
che alia sua , essendo stato eletto Papa di anni 71 , e
morto di 81. Si aggiunga ancora l'enorme deformit.i del
come

,

suo

Aspetto.che Guido Reni,il quale voile vendicarsi di

alcune Critiche fattegli , mentre era Cardinale, poti
adattarlaa quel la di Lucifero , sotto i piedi di S. Michele , nel suo famoso Quadro del S.Arcangelo . V.Win-

chelmann Storia dell'Arte,
207.
ne

I, 282, ed i miei Possessi,

(0 Lib. II. Epistol. 94.

113.

(6) V. le mie Campa^

tonle Vctlritis de'll?

L82

forono corsi

Gapi

Indulgenza della, PorliUtoculct>

.

pita tutta questa Iscrlzione, si sarebbe prima fatu
menzione de' Consoli , e del Senato , che del Curator $
delle Strade
Inoltresi comprende , che Fabrizio ado-

giorni, neJli
cjuali non si sogliono
poi, che nel
Decembre 1648, essendo visitata D. Oliinpia , Cognata
del Papa,mile Teste del Natale , da unaSignora e doman-

pa

,

i Pal 1 j

ancora in quei
correre . Soggiugtie
,

.

datay

come stavaS.E., io sto, rispose , come un Cavallo
biastimato
Si suol dire per Proverbio , che a Cavallo
biastimato gli luce il Pelo . A} 22 di Settembre nel 1749
.

il

Papa le ttolse il Governo

si riconcilio

,

A gli 11 di Mario nel 1653

.

la medesima
Tutti leusavano il piu gran rispetto
si dal seguente racconro dc\V Ami denio
con

,

.

,

,

.

come

ricava-

,

Xenodochium

sive Hospitium in Vrbe , SS. Trinitati dicatnm ,
ubi. recipiuntur Peregrini totius Orbis , et tanti habenesc

,

tur
praesertim tempore Paschali , quo Cardinales
plerique , et Magnates singulis diebus opipare pascunt
liuiusmodi Advenas, et ipsis in Mensa deserviunt
,

•

Venerat hue visum

Olympia in portatili Sede

vecta,

Podagra laborans,

seu quod verius , earn simulans ;
eadem Sede ad Montem Quirinalem vehi vole-

nam

bat (1) . Adstabant omnes Nqbiles, et Magnates, mandatum expectantes , aperto Capite .
N.XI. p.65.1.3. II Ponte Fabrizio, oggi di quattro Ca-

pi,

a causa

di

tre

Colonnette

,

che avanti 1' ingresso

del Ponte, a lato della Chiesa di S. Gregorio , o della
Madonna della Pieta , e di un' altra nella Piazza di
5.Bartolommeo , ancora si vedono scolpite con 4 Teste
3iella sommita , colla imagine di Giano , congiunge la
"^Citta con 1' Isola ; vien formato da due grandi Arcbi ,
in mezzo ai quali ve n'e uno minore , in forma d'una

granFinestra , posto sopra lo Sperone , che serve di
sfogo all' Ac qua, nel tempo dell' Escrescenze . Leggesi
sopra ad ognuno de' due maggiori Archi , tanto dall'
una
che dall' altra parte , ne' medesimi Travertini
che compongono 1' Arco in Lettere grandi , mal for¬
mate all' antica
queste parole
,

,

,

L. FABRIC1VS
C. F. CVR. VIAR.
FACIVNDVM
COERAV1T
.

.

e

il minore di

sopra

grandczza

,

mezzo con

.

L. FABRITIVS
C. F. CVR. VIAR.
FACIVNDVM
COERAVIT
.

.

Mi. F.M. LOLLIVS . M.F. COS/—sS.

C. PROBAVERVNT

,

che questa Conferma ,
Senato , sembra es-

fatta da' Consoli , per Decreto del
servi stata aggiunta posteriormente

essendosi forse stimata cosa pregiudizievole alia Libertd Romana , che il
Alome di un Magistrato subaltemo si leggesse in un pubblico Edifizio
senza quello de' Magistrati maggiori ,
,

,

e

del Senato. Poiche,se

fin da principio fusse stata scol-

(1) V. p. 114.
(2) Balutius Misc. L. IV, 490

. XFaddingus an. 12
Num. 1
et 2. Lambertinus de Indulgentia Portiuncu!ae Fulgin. 172 1, 4. et in Syn.Dioec. L.XIII. C.LVIII,
,

.

V.

Tbeodorus

Spiritu S. de Indulgentiis • Amort.
Hist. Indulgentiarum Ven. 1798. fol. Andr. Mohr Explicatio , et applicatio Theologica magnarum Portiunculae Indulgentiarum. Salisburgi 1670. 12. Tofi dell'
Indulgenza Plenaria nella Cappella degli Angeli in As-

n.

a

.

sisi

.

Vrbino 17^4-

4-

Tevere

e

.

Roma 1676, 34.

lapide si legge nello stesso Ponte
BENEDICTVS ALMAE
VRBIS SVMMVS SENA
TOR RESTAVRAVIT
HVNC PONTEM FERE
DIRVTVM
la riporta nella St. Diplom.

II Vitale non
N. XII. p. 70.

1.

cosi fu chiamata da

de'Senatori.

L'Jnlulgenza della Porziunculay

10.

una

Villa di questo

Nome

,

con-

tigua alia Cbiesa di S.M. degli Angeli in Assist ; la
qual Chiesuola era stata donata a S. Francesco dall'
Abate di Subjaco Essa puo acquistarsi da' primi Fesperi del 1 di Agostoyfino aisecoudi del giorno seguente,
Anniversario della Consacrazione della Cbiesa (2) II P.
pubblico una Dissertain cui Indulgentiae Portinnculae Veritas asserilur
et vindicator
e la Storia. dell' Indulgenza della
Porzioncula
Roma 1797
contro un Trattato Storico,

,

,

,

.

Teologico
in Pavla

,
.

>

Francese

,

tradotto in Italiano

Sopra tutti

pero

,

e stampato

dee vedersi cio

che ne

,

dice il dottissimo Card. Garampi nelle Memorie della
B, Cbiara 61 , 49^ , S17 > potendosi pero aggiugnere ai
Monumenti da lui arrecati , questi altri due . An. 1327

mente

giustamente il Valesio

mi Nera ,
In altra

zione

Ma dall' altro lato di mezzo giorno si legge PROBAVET
Nell'^Irco poi vicino al Ghetto, dall a parte volta al Settentrione , vi e tutta intiera la sottoposta Jscrilione riportata dagli Antiquarj, ma da niuuo fedel-

Avverte

,

Flaminio da Later a nel 1784

PROBAViT

.

,

.

Lettere della stessa

ed alia stessa diritcura
IDEMQVE

Q. LEP1DV3

grande astuzia , nel far situare le sud. Tscrizioni ,
per 11011 lasciar vuoto luogo alcuno onorevole ad alcun
altro
occupando con Lettere grandi I' intera
Parte superiore di mezzo degli Archi dall' uno , e I'al —
tro lato
e ponendo sopra quello minore di mezzo ,
che se fusse restato vuoto
sarebbe stato il piu riguardevole quelle parole, idemque prohavit . Ed anche in
questo opero con avvertenza . Poiche se col suo Nome
occupava questa parte di mezzo , come piu cospicua ,
poteva esser sottoposto a Censura . Onde vi pose soltanto le ultime due parole , che avrebbe potuto aggiugnere in quelle , poste sopra tutti gli Arcbi . Onde
poi volendo i Consoli farvi scolpire il loro Nome , bisogno farlo con Car.-ftteri , assai minori , e sotto i
primi , per metterlo almeno sopra uno degli Arcbi; e
da un lato
per non esservi bastante sito , viene la
Linea ad essere interrotta dalla Volta dell'^rco
leggendosi la prima parte dell' Iscrizione da un lato , e
la seconda S. C. probaverunt , dall'altro. V. Agostino
MartinelU Descrittione di diversi Ponti sopra li Fiupero

Benedetto Piazza Attestato apo-

logetico de' suoi sentimenti intorno all' ampiezza , e
sil' estensione dell' Indulgenza della Porziuncula Pa,

Diploma Theobaldi Assisien. Episc.

quo narrat historiam
concessionis Indulgentiae plenaciae S. Francisco facta®
ab Honorio III pro Eccl.S.M. de Portiuncula , ex re¬

latione

Franc. Marini

,

Nepotis N. Massei

etiam , quod V.
cios transmisit ,

.

Refert

Papa Bonifacius VIII solemnes Nun¬
qui die Indulgentiae ex parte ipsius ,
earn
solemniter praedicaverunt
Ex Praef. in Serm.
S. Antonini p. XLVJ. Bonifacii IX Bulla Cal. Junii an,
,

.

8. concedit cuidam Eccl. Lincolnien

.

Diaecesis

earn

In-

lermo 17^7. 8. DellTndulgenza della Porziuncula conceduta da S. C. a S.Francesco d'd'Assisi Dissert, d'un

Religioso della Riformata Provincia di S. Vigilio ( P.
Benedetto Bonelli ) ad
to

173 9-

8. Cioe

contro

Letterato Milanese .TrenGirolamo Tartarotti dell'Ori-

un

gine della Chiesa di Aquileja . Milano 17^9. p: <53.
Gio. Crisost. Mezzodoro Istruzione sopra la
S.Indulgen¬
za della Porziuncula
Orazio Marentini Opusculi suIP
.

.

Indulgenza della Porziuncula 1725. 11 P. Candido Cbalippe nella Vita di S*Fra?icesco Trad.dal Franc.Toriuo
1781. Piazza Emerologio , della Indulgenza , detta la
.

Porziuncula II, $06.

Descriuone del Palazzo

Julgentiam , quamvisitantes Eccl, Portiunculae , quomodolibet consequuntur . Additur , auctore coaevo , rclatio Miraculorum ejusdem Indulgeniiae , qualis a Balutio ed'<t(i

fuit

.

Num. XIII. p. 73* !• 27. Alle notizie da me proilotte nelia Storia de' Possessi sopra la Famiglia , cd il
Palazzo Farnese p. 92 , 97 , 98 > mi piacc ora di aggiu-

quest' altre > che noil dovranno esser discare ,
lasciando pero i Sogni di Teodoro Amidenio sulla Gertealogia di questa Casa , dcdotta dall' Area di Noe ,
egregiamente confutati dal P. Bacchini (1) . Paolo III
ben'discopri la grandezza dell'animo suo in questo
gnerc

Palazzoy che incomincio da Cardinals , per Atitazione di Signore privato , non di Principe ; quantunsontuoso

Pier Luigi Farnese,ancorche non fosse salito al Pontificato , sarebbe sempre rimasco uno de'ricchi Signori
d'ltalia Cio non ostante fu giudicato oltre le sue forze i a segno tale , che Pasquino ci pose una Cassetta col
motto, Elemosina per la Fabbrica (2); ma ben presto si
vidde, che non bisogno , corrispondendo la Fortuna al¬
ia concepita grandezza . E' veto pero, che lo ridusse al
suo compimento, dopo la sua assunzione al Pontificato ,
avendovi fatto trasportare molci Marmi , cavati dal
Quirinale , dal Foro di Trajano , dall' Arco di Tito ,
dal Tempio di Antonino , e di Faustina , oltre molte
IPietre del Colosseo (3) ; e che la Somma impiegatavi
ascese a Sc. 73178 , 88 , secondo le Notizie de' Libri
de' Conti Camerali dall' Aprile del 1^46 , all' Aprile
del 1^49 (4) . II P. Bonanni riporta due Medaglie , coniate in memoria di questo Edifizio (1). Egli £ di
forma quadrata . E pero chiamasi il Dado Farnese .
che per lo piu accoppiasi col Cembalo Borghese , da
chi lo nomina. Ma due Lati del Quadrato sono
aiotabilmente piu lunghi degli altrl. Se tutti quatiro fussero posti
in una sola Facciata , il gran Pa¬
lazzo Pitti di Firenze sorprenderebbe meno di que¬
sto
La sua altezza e di palmi 137. E pure S. M.
C. A. 1' lmperador Giuseppe II , ai primi Vesperi del
que

.

.

(1) Mazzuchelli T. Ill, 10.
(2) L'Amidenio ci ha conservata la memoria di un
detto consimile
in altro significato . Il Cardinal di
S. Sisto Ludovico Zacchla mori a' 30 di Agosto 1637 ,
senza aver fatto Testamento
Fu messo alle Porte del
Palazzo
Elemosina per li Poveri di S. Sisto , cioe
per i suoi Familiari , rimasti senza veruna distribuzione
come spiega nella sua Vita, scritta in Latino,
jQuia Familiares solita orcina stipe destituebantur , Foribus Domus ajfixum Scomma , Elemosina per li Pove¬
ri di S. Sisto
alludens ad Miserabiles Xenodochii S.Sixti a Sixto V constituti
(3) Martlnelli Rom. Ricerc.
Giorn. 6. Panciroli Tesor. Nasc. 11^. Marangoni Cose
Gent. 46.
(4) Fea Diss, sulle Rovine di Roma 399.
($) Numism. Rom. Pont. I. 214. (6) V.T. III. de
Secretariis 1477. (7) Vita del Buonarroti T.X. ediz.
di Siena p. i«>o.
(8) L' Ediz. di Roma ha notato ,
che
nel Palazzo Strozzi in Firenze, ve n' e uno architettato dal Cronaca
che lo ricavo da un antico ,
e che per essere
stato ben proporzionato , supera
per avventura quello del Buonarroti .
(9) II Baglioni
nelle Vitc de' Pittori 301 assicura , che Gio.Batt. Casignola ristorb il Toro di Farnese , e vi fece la Statua di Dirce
Fu trasportato nel Cortile , vicino al¬
ia Fontana
per cui dovea servire di Prospettiva all'
,

.

,

,

,

.

,

,

.

,

Jngresso del Portone . Ivi dopo esser rimasto dentro
un Casotio di Legno , per non essere stato messo in
opera, fu imbarcato , al fine di Aprile nel 1788 , a
Itipa Grande per Napoli. Cracas 1302 3 Mag. N.1402.
1m Giuguo . Nella Raccolta del le anticbe Statue di Ro-

e

,

del Tovo Farnese

Pontificale di Natale nel 1782, si degno di dirmi, che
avea fatta prendere la misura dell' altezza del la Fac¬
ciata del Palazzo Farnese
che avea trovata inferiors
a quella del Baldacchino del la Confessione di S. Pietro,
,

di cui trattenevasi in
Convien dire , che fusse

alta pal. 123, e mezzo, sotto

piedi (<$)

vicino a me

,

.

,
da chi ne fu incaricato .
megllo del Vasari (7) ha spiegato tutto quel¬
lo
che si e fatto in questo Palazzo dal Buonarro¬
ti
a cui dopo la morte del S. Gallo , ne fu dal Pa¬
pa commessa la cura . Avendovisi a porre in cimtt il

niolto mal servito

Stato

N in no
,

,

Cornicione voile

,

che

con suo

disegno lo facesse

,

efe¬

della gran¬
dezza che aveva a essere e quello in su uno de'Canti del
Palazzo fe porre , che mostrasse in effetto quel , che ave¬
va
essere 1
Opera , che piaciuta a S, S* , e a tuttaRomafc stato poi condotto quella parte, che se ne vede, a fine,
riuscendo il piu hello , e il piu vario di quanti se ne sia

ce

fare

Modello di braccia sei di Legname

un

,

,

a

visti antichi , e moderni (8)
vesse condurre per una Fontana

Gruppo del Toro (9)

moso

,

Consiglib , che si donel secondo Cortile il fa-

trovato

nelle Terjne An-

toniane
ordinb , che si dovessc a quella dirittura fa¬
re #>»Ponte (10), che attraversasse il Fiume^d Tevere ,
acciocche si potesse andare da quel Palazzo in Trastevere a un altro lor Giardino ,
e Palazzo , perchc per
la dirittura della Porta principaie , che volta in Campo
di Fiori , si vedesse a una occhlata il Cortile , la Fonte,
Strada Giulia , e il Ponte , e la bellezza delV altro
Giardino , fino all' altra Porta , che riesciva nella Stra¬
da di Trastevere ; cosa rara , e degna di quel Ponte....

, e della virtu , e giudizio di Michelagnolo (11)
Sappiamo dal P,Casimiro (12),e da Mons.M*ri»7 (13)
che Gio. Batt. Veralli, Famigliare del Card, Alessan-r
dro Farnese
lo consiglio di fabbricare ie Porte, e
le Finestre del suo Palazzo in Roma ; ad instar IIlarum
quae sunt Corae , in Herculis Ternplo (14) •
Ma sono state fatte dal vecchio Sangallo , sull' esempio delle Nicchie• con Colonne ai lati, e Corniee sopra ,

fice

,

,

pubblicata da Gio.Batt, de Cavalleriis , con que¬
Epigramma se ne indica tutta la Storia ,
Ingentem Dircem , quam spectas, Marmore ab uno ,
Sculpsit Tauriscus quondam , et Apollonius .
Deinde advecta Rbodo est,et primum condita in Aede,
Pollio quam Romae struxerat Asinius .

ma

,

sto

Thermarum inde Antonii Monumenta reposta ;
At nunc Farnesi Patris in Aede sita est.
V. Clement. Bibl.Choisie VII , 470. Gio.Mich.Silos nel¬
la Pinacotheca 219. lo descrisse in in quest'altro modo

Quam tibi dura offert rigiduni spectacula Marmor
Adspicis > innocuus terret et ipse

Lapis ,

Indignabundus dire sua Cornua Taurus
Vibrat
et insani pectoris igne furit
,

.

Non funes retinent, aestroque , iraque ferocem
Nulla re I uc tan tern Vis cohibere potest .
Stat dainnata truci Virgo perterrita Tauro .
Tota horret, trepido pallet in ore metus .
Affert Marmor opem miserae , nescitque Puellae
Inferre horrificam Bellua sculpta necem ,
Dum sic insanit , nequit insanire : superbam

«

Nempe Feram Marmor non sinit esse {cram .
(10) V. p. 71, 72. (11) Bonanni Numism. Rom.
Pont. T. 1, 21^.
(12) Conventi della Provincia Ro(13) Professori dell' Archiginnasio Rom.
(14) Volpi Vet. Latium T. IV. L. 7. c. 2. Piranesi Antichita di Cora , Fea nel T. III. di Winchelrnann
32 , «5o. Gio. Ant. Antolini Tempio d'Ercole in Cori *
Roma 178*. fol»
manaii2.

38.

Covtile

Statue del Palazzo Farnese con
. II ccrto e, che il
gran Michel Angdo , come ben ha rilevato Pietro Sebastiani (2)
eel Cortile si c serrito delV Ordine del Teatro di Marcello
che ricsce con
molta vagheiza , e sodezza . Ma meglio di ogni alf$4

e

,

da lul osservate lielle Terme Vindeziane (I)
,

,

1' ha osserv.ato il Vasari, scrivendo (?) . Pi//di
Bgni altro Maestro ha nohilitata la Pietra del Travertino
nelV ornamento del Corcile di Casa Farnese ,
avendovi con maraviglioso giudizio fatto d' essa Pietra
jar Finestre , Maschere , Mensole , e tante altre sivtili Bizzarrie
lavorate tutte , come si fa il Marmo ,
che non si pud veder ale an altro simile ornamento pit*
tro

,

Soffitti, Palazzo di Caprarola con Volte
tutte Volte
e in questo di Roma
tutti Soffitti, facendo qui rra5portare tutci gli Abeti,
de' quali con tanro minor dispendio si sarebbe potuto
servire in Caprarola E pero tra il 1 , e '1 2 Piano ^
vi fu lasciato un Palco morto , vale a dire un altro
Appartamento , abitato solo da' Topi , che vi passe ggiavano impunemente . Attesta i! Tiraboschi (6) , che
Galasso Alghisi Carpigiano , nel suo III Libro dellt
Fortificazi'oni , al C. 2. narra , che ft* Architetto del

chew! si facessero

,

hello
E se queste cose son rare , c stupendissimo il Cornicione frtaggiore del medesimo Palazzo nella Facciata d'nianzi , non si potendo alcana cosa no piu bella ,
.

pin magnified desiderare . Dal Portico , sostenuto
una
e dal 1* altra parte da preziose Colonne di
Granito Orientate
con una Volta lavorata a Stucchi finisSimi
si passa in questo Cortile quadrato , posto in mezzo da 4 bellissimi Corridori . Fra i Pilastri, han figurato , fino al PGntificato di Pio VI, in

tte

dall'

,

,

,

,

.

Palazzo Farnese/;* Roma . Onde anch' esso va aggiunto-

,
ad Antonio Sangallo , ed a Girolame'
dell a Porta , che vi ebbero mano . Dove si trovano
adesso di questi Architetti 1 Tralascio di parlare delle
famose Pitture de' Caracci , incise da Carlo Cesi e
descritte dal P. Abate M.A. Monsacrati col Libro , intitolato , Aedium Farnesianttm Tabulae ab Annibale Caraccio depictac,a Carolo Caesio (7) aeri insculptae at que
a Lucio Philarchaeo
explicationibus illustratae Romae
Typ. Pen. Monaldini 17>3 fol. Diro solo , che fra gli

al Buonarroti

,

,

,

.

altri suoi insigni ornamenti , doveano annoverarsi
le due bellissime Statue rappre5entanti due Schiavi
cui furono trasportate a Napoli > le Statue dell'ErcoBarbari , Opera del tempo di Traiano , che stavano
le
delle due Flore
e di due Gladiatori , che fornel Portico Ji Casa Colonna, donde furono tolte
e
mavano una vera Scuola di Scultura, con varie Baqua trasportate ai lati della Scala nel 1^40, dopo
si
ed Iscrizioni Greche, e Latine Ora non v' e riche si venne da'Giudici allasentenza della privazione
masta
che una grande Area di Marmo , che condegli Stati, e alia confisca de'Beni di Ascanio Colonna
teneva le Ceneri di Cecilia Metella
tolta dal suo
Ne fece memoria Flaminio Vacca al tf. 44 e presso il
Jllausoleo (4) .
Fea Misc.73. e prima di lul il Filandro in Vitruv.Lib.I.
I Palazzi di Roma de' mezzi tempi erano fabbrip. 9. edit. Genev., e il Boissardo p. 4. al 9.; sebbene
cati con Tramezzi tra un Solajo, e 1'altro non solo
per equivoco diconli trasferiti dalla Chiesa de' SS. Aper impedire 1' incommodo del Calpestlo di quelpostoli , in luogo del Palazzo , congiunto alia Chiesa
li
che abitavano nell' Appartamento superiore , ma
Ma qual meraviglia di questa traslazione , se Paolo
anche per riporvi robbe preziose lie' tempi delle FaGualtieri nel suo Diario Concistoriale ci attesta che
zioni
e Guerre Civili . II Palazzo Bonelli , oggi 1mnel 1^42 il Papa , che era entrato inpossesso de' Beni di
periali , nella Piazza de' SS. Apostoli, cosi e costrut- Ascanio Colonna , ritornando da un viaggio fatto pel suo
to. Lo stesso fu fatto anche nel Farnesiano
che non
Stato si fermb per alcuni giomi nel Palazzo de' Colonha , che due Piani, oltre il terreno . Imaginate adunnesi a SS. Apostoli , ed a' 6 di Ottobre vi tenne H
que, quanto alte devono essere le Stanze degli ApparConcistoro , in cui died; il Cappello alii Cardmali
tamenti A questo proposito si narra il motivo, per cui
Morone , e Corcese ? Ne e da tralasciarsi il Gruppo ,
,

,

,

,

.

,

.

,

,

,

.

,

,

,

,

,

.

il Card. Alessandro si determino di far

tutte

le Stanze

toffittate,

tranne la Galleria .
truire il Pdlazzo di Caprdrold
da Roma , di uguale , e forse

Avendo stabilito di cos(■>) , 36 miglia lontano
maggiore magnificenza .
gli fu detto da un Cardinale , che gli sarebbe stato facile di farvi costruire de' bei Soffitti col
Legname
vicino di que' Contorni . Allora eglt per far conoscere, che non badava a verun rlsparm'.o , ordino ,
(1) Fea III ^inchelmann 91. (2) Roma avanti.e dopo
Romolofinvestigata nelle sue Ruin? . Roma 1679,>e nel
Viaggio curioso de' Palazzi, eVille 1$. (3) T.I. 11^,
c. 128.
(4) V.p.37 ,43. (^) Vasari Vita di Taddeo
Zuccheri T. IX, 221. Aurelius Vrsius de Caprarolae
"Descriptione ad Card. Farnesium . Parmae 1^89 , ei
Bononiae 1^94. Leopoldo Sebastiani Descrizione del
Palazzo di Caprarola 1741- 8. Scenografia del nobilissimo Palazzo di Caprarola del Card. Farnese. Jnventione dell' Eccmo Architetto Jacomo Barotio da Vignola
Nic. Mogalli incise . Ando a vederlo Messer Daviiel Barbaro
e disse
non m'nuit
imo magnopere vitit praesentia jam am. Pianta , Alzata , ed illustri fatti
.

,

,

,

Famesiani , coloriti nel R.Palazzo di Caprarola da'
Fratelli Taddeo
e Ottaviano Zuccari , disegnati , e
coll' acqua forte incisi in Rame da Giorg. Gasp. Pren,

Roma 1748. fol. (6) Bibl. Moden. I , 9'.
(7) Galleriae Farnesianae 1 cones, in Aedibus Du-

ncr.

cis Parmensis ab Annibale Caraccio coloribus expressae , cum ipsarum Monochromatibus, et ornamentis
a Petro Aquila delineatae , et incisae .
Romae apud

Alessandro Farnese coronato dalla Vittor/4, colla Schelda incatenata sotto i suoi piedi ,
e la Fiandra genuflessa davanti. Questo & tanto piu
ammirabile , quanto che e di un sol pe/zo di Marmo, che lo Scultore Simeone Maschino da Carrara,
ricavo sul modello di Gaspare Celio , dal grosso di
una Colonna
che stava al Tempio della Pace (8) .
Meritano ancora special menzione le due Statue della

rappresentante

,

,

Jo.Jac.de Rubeis . fol. Imagines Famesiani Cubiculi
cum ipsarum Monochromatibus
et ornamentis in
Aedibus Ser. Ducis Parm. ab A. Caraccio aeternitati
pictae , a P. Aquila delineatae , et incisae Roma ib.
('3) V. i miei Possessi sul Tempio del la Pace 99, ove
ho avvertito , che prima che se ne togliesse da Paolo V 1' altra Colonna intera situata av.tnti S.M.M
gli Scolan di Raffaele la dipinsero in una Camera
della Farnesina , al 2 Piano . Delle sue misure tra-.
slazione , ed erezione , cosi c' istruisce Giacinto Gi¬
gli . Ott. i5i?. Avendo P.iolo V. determinato d'innalzare , avanti la Chiesa di S.M.M. una bella Colonna , la quale stava nelle rutne dell antichissimo rempio della Pace , vicino a S.M.Nova finalmeme dopo molti Ordegni , fu alii 23. di Ott. sollevata »n ari«
dal suo loco , perche stava alquanto '■otto terra da
60 Cavalli , e il giorno seguente fu calara in rer,

.

,

,

,

sopra molti Travi
et legni apparecchiati per farla camlnare a S. M- M. et e 'a detta Colonna grossa
pal. 12. lunga 77. A di
Aprile 1 14 la Colonna, la
quale fu tolta dalle mine del Tempio della Pace \ fu
ra

,

,

1Mausoleo di Paolo III.

Stratagemma del Card.Farnese per salvare un suo Nipote
1
tor no verso Campo
d> Fiorc, et di li intorrno nella

Vace , e del\' Abhondanza scolpite da Fra (i) Guglielmo
delict Porta pel Mausoleo di Paolo 1JI, messo prima dietro V Altare della Trasfigurazione (2), poi, ove e la Statua della Veronica (?) , e finalmente nel sito ,
ove
ora si vede (4; . Allora essendo divenuce 4uperflue ,
non restando piii isolato ,
furono trasportate queste
due Statue nel la Sala di questo Palazzo , a' due lati
del Cammino
Vna magnificenza si scraordinaria , e
nell' Architettura , e negli ornamenti , dette luogo
.

potersi dire con verita del Card. Alessandro > Nidi Paolo IIT , cio , che lascio scritto il Gigli , il
quale racconta , che a di 11. Settembre 161? morse Cleria Farnese
la quale fa Madre di Giuliano Cesarini,
et fu questa la piubella Donna , che si trovasse a suo
tempo , et fu Figliola del Card.Alessandro Farnese , del
quale si soleva dire , che tre cose estremamente belle
avea
che era quasi impossibile di poterle arrivare . Que¬
ste erano il Palazzo de' Farnesi
la Chiesa del Gesii
da lui f.tbbricata , et la Signora Cleria sua Figliola .
Nella Relazione intitolata
Jl vero Progresso della
Festa di Agone.et di Testaccio , celebrata dalli Sig.Rom.
nel Giovedi et Lunedl di Carney ale delV Anno MDXLV,
come soleano fare li antichi Rom.
col vero Significato
a

pote

,

iiw#j

H

,

,

,

•Planar-

,

Triumpbali

delli Carri
*

r*,a

e

dal Ratti (<5)

,

,

si dice

pnbblicata dal Crescimbeni
, che partita tutta quella gran

Pompa di Campidoglio, venne per la Strada nnova su
la Piazza della Pigna , et de li Cesarini , poi alle Case
della Valle , et gionti che furono dalli Massimi , vol-

alzata sopra il Piedistallo

in questo giorno la mattina
accomodato avanci la Porta
di S. M. M., et si seguito di

Maggiore di detta Chiesa

lavorare sino al primo
(1) E' da notarsi con Mons. Sarnelli nel T.I.
delle Lettere Eccl.pche due Frati Conversi dell'Ordine Cisterciense avean 1' ufficio di bollare i Diplomi
Pontificj , col Piombo , onde venivano dctti Fratres de
giorno

.

Plumbo

.

Quest' Officio passo poi a'Cherici Secolari

quali anticamente

gli altri Vffiziali di

,

, i
quando andavano in Processione co-

Cancelleria,solevano portare l'Abi-

to di Conversi Cisterciensi, in memoria
le mie Cappelle per la Processione del

de'suddetti . V.

Corpus Domini
il 2 .IV. de Secretariis 171s). Vno di questi fu Seba-

301,e
stiano del Piombo,conn?

rileva il mio eruditissimo Amico

Mr.Pouvard , in una l.ettera sur un Vase Chretien de
Terre cuite
qui a ete trouve a Paris dans le Palais de
J'Archeveche , dans le Magasin Encycloped. de M.MilJin Aout 1800 ,
Vopo la sua morte quest'impiego
,

.

fu conferito a Fr. Guglielmo della Porta . £' degno a
questo proposito di esser qui riferito un bel passo di Saba
Castiglione ne' suoi Kicordi al num. CXI. 139. ove cost
scrive
Se mi domanderete , che altra creanza vorresti voi, diro , ch' io vorrei, che tutti li Padri , per
poveri che fossero , facessino imparare alii loro Figliuoli tante Lettere , che sapessino convenientemente leggere , e scrivere ; perche le Lettere sono , come
il Sale
il quale , siccome condisce ogni Vivanda ,
cosi senza esso ogni Vivanda e insipida , et sciocca ;
se pero non li volessero fare delli Frati del Piombo del¬
le Bolle di Roma-, alii quali e necessario non sapere Lette¬
re
Onde avvenne
che F. Bramante delle Penne di
S.Marino
Huomo di grande ingegno , Cosmografo ,
Poeta volgare , e Pittore valente , come Discepolo
del Mantegna , e gran Prospettivo , come Creato da
Pietro del Borgo , ma nella Architettura tanto eccelJente, che si puo dire essere stato il primo , che alii
nostri tempi abbia rivocata in luce 1'Architettura antica
stata sepolta mohi anni , come fede ne fanno
molte sue Fabbriche
e tra le altre il famoso Tempio
di S.Pietro di Roma , il quale meritamente si puo an.

,

,

.

,

>

era la S. di N. S. nel suo Pa¬
molti Rmi Cardinali, I'Illmo Duca di Castro
la S. Girolama sua Moglie , la S. Vittoria sua Figlia , il Duca> di Camerino , Madama
Margherita sua Consorte , la Si%. Costanza Farnese

Piazza Farnese
lazzo

dove vi

,

insieme

,

con

,

Sforza Orsini

molti altri

et

,

Signori, ec Signore

,

li

a dietro per brevita: et circondata che hebbero detta Piazza , andarono nella Strada di Corte
Savella (7) •
Fra le Cose memorabili di M. Antonio Valena, si
trova memoria di questi curiosi Fatti , spe ttanti ad
alcuni Individui di questa Famiglia . Sisto V faceva se-

quali lascio

vera

giustizia

tanto contro

,

ricchi

,

come

poveri ; et

andandoli a bad are il piede il Figlio del Duca di Parma ,
nell' inginocchiarsi , li cadile una Pistoletta . Lo fece
mandare in Cascello con ordine , che ad una certahora
di Notte fosse fatto morire. II Card. Farnese suo Zio ,
a'jutato da' Roman i, fece , niuno Orologio sonasse 5 fe¬

Angelo

ce
pigliare il Mastro di Giustizia , il Ponte S.
,
il Corritore
che viene da Palazzo . Ando al Papa per
havere la grazia del Nepote . Venuta V bora deputata >
non
sonando altro Horologio , che quello della Camera
del Papa , lo fece entrare. Gli disse , fargl iene grazia
,

,
credendo , che fusse morto •
Chirografo della Consegna . Gli fu
consegnato dal Castellano . Quando lo seppe il Papa ,

neiressere,che si trovava

Se

fece fare

ne

disse,

gabbato

Prete ha

un

un

Frate

.

Vanlandosi il

piu celebri , et antiche Fabbriche d»
,
ancorche da alcuno fusse detto Maestro Guastante
e da altri Maestro Rovinantc ;
essendo esso stato creato Frate del Piombo dal 1 a f.m. di
P.Giulio II, fu dimandato da un suo Amico, come passassero le cose sue
rispose , benissimo , poi che la mia
ignoranza mi fa le spc<e . Ma perche quelli Frati non
numerare tra

Roma

,

le

di Grecia

e

,

,

sono

,

se non

due

,

e

quelfhabito

noil

si da cosi ad

li fa

e perche la sua ignorantia ancora non
sempre le spese , vorrei, che universalmentc tutti sapessero leggere , e scrivere . Quest'Vffizio fmttava pik
di 800 Scudi all'anno . E pero Benvenuto Cellini la
richiese a Clemente VIIJ , (che non voile accordarglielo>
temendo , cl>e , nel vedersi provyeduto , ahbandonasse il
suo mestiero) ,
e a cui disse , che pigliasse esempio dalla
buo. me. di P.Giulio , che un tale Vffizio dette a Bra¬
ognuno

,

mante,eccellentissimo Architetto. Sua Vita p. 71. V.
Mazzucchelli Scrittori Italiani T. Vl. pag.1977. i miei
Pontificali ">9. (2) Lettere Pittoriche III , 143.
(3) La Veronica Vaticana del Sig. Francesco Mochi,

Componimenti Poetici . Roma per Lud.Grignani 1641.
Bas.Vat.49, e la 3 ediz. della Settimana San¬
ta p.77.
f4) V.p.42. De Secretariis Veter.Bas.Vat.il ,
1060. Nelle Note alia Vita di Li one Lioni, nel T. X

S.V.la mia

delle Vite de'Pittori del Vasari,
P.Vella Vallet 331 , son riportate quattro Lettere
inedite di Annibal Caro sopra il Mausoleo di Paolo III,
da lui inventato , e diretto . Guido Ant.Zannetti nel
T. V. delle Monete d'ltalia . Bologna 1789 > 172 , dedella Edizione Senese
del

fuso in onore del Card. Alessan¬
fatto terminare a sue spese nej
i>7> questo Deposito , che per Decreto del S.Collegio
fu incominciato a spese della R. C. A. che v' impiego
24 mila Scudi , come si ha dalla seguente Tscrizione ,
che leggesi nella Parte opposta dell 'Arms del Papa col
suo nome
Pauli 111. Farnesii Pont. Opt. Max. Avl sui
Alexander Farnesius Card.Vicecancel. Mo num. Acre pu¬
blico inchoatum
adiecta de suo pecunia perfecit an. Jub.
M.D.LXXV. (1) Stato della Basilica di S.Maria in
Medaglione

scrive un

dro Farnese,

,

per aver

.

,

,

Cosm»9o%

(6) FamigUa Sforza P.II 287.
A

a

(7) V.p.m,

Rifugtati nel "Palazzo Tamese , ed i Save lit
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Card. Farnese
una

mxttina

,

della prova

fatta in libit are i I Nepote,
finito il Concistoro e nonfacendo usci,

lo chiamb , e se lo fece in%inocchiare avanti, e con le Braccia in Croce , gli -fece
dire il Pater , et Ave
et Credo , dicendoli . Questa
£ penitenza da Frate . Se non tacerete , un* altra
volta ve la daremo da Papa . E cost lo mortificb ,
Nel 1^96, il 1 unedi Santo , fuggendo uno di mano
da* Sbirri
si salvo nel Palazzo del Card. Farnese . Lo
re

Cardinale

nessun

,

7/ Foschetti Maestro di Casa , et
, dicendo , cbe portassero
rispetto al Palazzo . 7/Martedi S . Test a dell' Annunziata
fu> tagliata la Testa al Foschetti , veccbio di
vietarono

,

settant' anni
7/ Servitore fu appiccaro . Per essere
stato Turco , rinegb , e voile morire Turco . Gil Romani li volevatto liberate Ma il Cardinale non volse
Conducendo prigione gli Sbirri un Marinaro , fuggl nel
Palazzo del Card. Farnese, e vohndoio ripigliare, gli
.

....

ftt vietato da un Gentiluomo Inglese chiamato Arruro
Vno Sbirro gli disse . Ne sono stati impiccati degli
altri di questo Palazzo
Per questa causa Arturo feri
ao Sbirro
Roma si mise in armi a favore del Farnese
Furono cbiuse le Botteghe • 11 Card. Aldobrandino
tnando il Governatore di Roma da Farnese
accib gli
facesse consegnare il Delinquente . Gli rispose, non
esser piii Ragazzo . Era stato dato ordine
come il
.

.

.

•

,

,

Governatore
stra
Ma gli

in Sala

di buttarlo dalla Fene¬
Cardinali S. Cecilia , e Piatti , cbe si
trovarono con Farnese
lo fecero uscire per la Scala a
Lumaca di Strada Giulia , e lo misero in salvo II
tornava

,

.

,

.

Duca Giuliano Cesarini

Papa

consigliava

,

cl/e

che si pigliasse il

stava a Monte Cavallo , e non sapeva il
Sollevamento di Roma ben accompagnato . Jlaveva ap,

,

presso di se Arturo , et il Marinaro . 7/ Duca Ce¬
sarini
et altri Signori andarono a Gaeta . Ci era ordi¬
ne del Tapa , che il Duca Cesarini,
dove era preso ,
fosse strozzato . Con tutto cib H Cesarini avendo sete
come fu in Campo Vaccino , smonto di Carrozza
e beve nella Tazza di Marforio
(1), contro la volontd di quelli Signori , che gli dicevano , che si affrettasse . Esso ri¬
spose , tanto e morire di sete, quanto di Forca . II
Fapa si lamento con il Nepote , cbe avesse fatto tale
risentimento
contro chi aveva il loro Sangue nelle mani,
,

,

,

,

e

che in dodici anni

si

fatto

Amico (2) . Cos!
raccontasi questo fatto strepitoso,anche daU'Amidenio
Obaeratus quidam ut Statorum in se insequentium manon

era

giustiziati

rigidum fuit Clementis VIII, et Card. Petri Aldobrandini judicium! Alexander Dux , Farnesii Pa¬
ter
tunc temporis Belgii Gubernator, meticulosam
Filii damnat ignaviam , quod tantam injuriam silentio praeteriret
anne exclamans , PanemParmae
defecturum sibi desperat i Paternae hae Voces quasi
dorniientem excitarunt : et, si quid simile in posterum
contingeret
ad resistendum incirarunt . Nec
frustra
Nam quum de anno ido2 rursus quidam
Reus ad Farnesianum Palatium aufugisset , et Lictores inde abripere
conarentur
Cardinalis audaciam eorum reprimi ;ussic
Reumque servari . Re
.

.

,

Massimi, SctnlacYoce

,

,

.

,

,

,

,

volevano ripigliare
il Servitore glie lo

Cenci

,

Tarn

an

.

,

,

ad Palatium delata, Card. Petrus Pontificis Nepos ,
apud quern samma rerum erat , in vilipendium regiminis haec fieri ratus , Apparitores, Lictores , Milites una cum be 1 Iicis Instruments destinat ut Pa¬
latium Farnesianum occupent , Reos vinctos ad Car,

,

,

deducant
Concurrunt ad Farnesium ProceRomani , fere omnes , sub ductatu Marchionis
Villenae , tunc apud Pontificem pro Catholico Recerem

.

res

Oratoris. Res videbatur spectare ad arma ; sed
labans Pontificatus mitiora suasit consilia , ut per
concordiam , renuente Card. Petro , differentia omnis composita fuerit . Questo stesso fatto con altro
consimile , cost viene da lui espresso in altro luogo •
Ducebatur quidam de Plebe Adolescens , secus Pa¬
latium Farnesianum , qui Columnam Porticus am*
ge

plexus

opem

,

imploravit Aulicorum

.

Lictores eum

trahentes caedebant puguis. Ratiocinarius Card, Far¬
nesii monuit Lictores, ut modestius se gererent , et

dignitatem susciperent Cardinalis . Referunt Licto¬
dictum Ratiocinarii
qui captus una cum Famulo
et Plebejo i 1 lo , qui ducebatur , postera die ,
quae erat Mercurii in Parasceve , Feria IV. Majoris
Hebdomadae
et Annunciationi Virginis Sacra , om¬
nes Capite plexi sunt , Cardinali Farnesio desuper nec
quidem hiscente . Plures inde post annos , idem ac cidit casus, quod ductus confugeret ad Palatium Far nesiorum
Hunc Cardinalis
praeterita corrigere volens
pro viribus defendit , nec duei permisit . Ac¬
res

,

,

,

.

,

,

tum de invadeudo Palatio Farnesiano vi armata , ec
omnia Romae spectabant ad turbas . Magnates pleri-

que sub duetu Oratoris Hispaniae,Frtr»e$»'o opem suam
afferunt
Clemens , Princeps prudentissimus , invito
Cardinali Aldobrandino , tumultus , omnibus absolu.

tis

,

componi voluit

.

Tantum

tamen

moeroris

ex

hoc

effugeret, in Palatium Farnesianum se proripuit ;
Statores fugientemin Atrio Palatii vinciunt ; ille au-

accidenti contraxit

,

pauci arbitrati sint

.

scilium implorat Aulicorum Cardinal is

quam visus est hilaris . Lo stesso Amidenio percio non
ha dissimulato , cbe nimiae severitatis insimulatus fuit

nus

Occurrit Prae-

.

fectus Domus ; Statores monet , ut rationem habeant Palatii, eique debitam reverentiam praestent ;
illi nihilominus vinctum abripiunt . Relatione per
Statores verborum Praefecti ad Gubernatorem Vrbis
facta , capitur Praefectus , ejusque Famulus , et illico,
aina cum

obaerato

,

Capitc plectuntur

major is Hebdomadae

,

et

,

die Mercurii

Annunciatae Virgini

sacra

.

(1) V. p. 34, 1I9. (2) Cio era seguito per le rigorose Giustizie , che fu costretto di eseguire . Poiche a' 18 di Aprile nel 1^92 a ore 12 fu decjapitato
in Castel S.Angelo , Troilo Savelli di anni 18.
Ejiscours
de la mort du Signeur Troile Savelle , decapite a Ro¬
me dans le Chateau
S.Ange , sous le Pontificat ae Cle¬
ment VUJ , qui est d'un vrai
moyen pour se prepa¬
rer a bien mourir , trad.de lTta'ien
par P.D. P. Pa¬
ris 1^98. 8. A' 9 di Settembre 1^98 subirono

un'egual

pena Beatrice Cenci , di 16 anni , con la Matrigna
Lucrezia Petroni di <>0 , pel Patricidio di Francesco Cen¬
ci , da loro commesso nella Rocca della Pctrella , in

ei mortis dedisse non
ilia die Pontifex nun-

ut causam

Sane ex

Clemens, qui Gladium in Primates, etiam levi de cau¬
sa, strinxerit , eorumque Bona , Fisco addicta , Aldobrandinis donaverit,et omnino Carnificinam exercuisse
visus sit
Perierint debite Sanctacrucii , Maximi , et
Cine it Parricidae. Attamen quoad Sanctacrucios>tx. Cin.

cios conquesta est

Curia de modo

,

et

forma Proces-

Settembre del 1^98, per mezzo di Marzio,ed
Olimpio ,
loro Vassalli. Giacomo , Fratello di Beatrice
,
compli¬
ce dello stesso delitto , fu
tanagliato , mazzolato , scannato
e squartato . Marco Antonio ,
secondogeniro del
Marcbese Massimi, che dopo di aver uccisa la Matri¬
gna con una Salva di Pistolettate , tirarele in compagnia di altri tre Fratelli , avea avvelenat® Luca loro
Primogenito , fu decapitato a Ponte , a' 16 di Giugno
nel 1^99. Onofrio Santacroce fu
decapitato nel 1601 ,
,

insinuato a Paolo suo Fratello
di uccidere la
propria Madre Costanza di anni «>o in Suhiaco per*
che non gli avea voluto promettere di
lasciargli la sun
per aver

,

,

,

Giuoco del Pallone
sns

imo Reip. cxpediens
regulam, ordinemque punire .

licitum sit

vcrum

•

...

atrociora Crimina extra

ne'Cortili

,

Sed quid tftndem sceleris commisit Troilus Sabellus,
adhuc ptopemodum Puer , nugas tractare , non faciiiora patrare aptus , ut ei , nulla aetatis ratione habita , praescinderentur Cervices ? Non illius nomen
delatum fuit. Constituit tamen Filium sub custodia ,

corrigeretur , non ut necaretur . Cajetanus, Caesacapite plexus , quia Pater eodem fato
perierat , non quia inexcusabile patrasset scelus. Ma
lasciando qttesti tetri, e fanesti racconti , torniamo a sentire i piacevoli , ed i gaj del Valena , il quale cost pro-

nt

ris Filius

,

A' IS Luglioi6u Martedi mattina P Ambasciator di Spagna , per suo diporto , ando a giocare
alia Pilotta (1) nel Cortile del Card. Farnese, con un

siegtte

.

havendo 1' Ambasciatore guadagnati 2^0 Scudi d' oro . Et il Card. Farnese , sebbene
all' improviso , diede un lautissimo Banchetto , 11011
solo all' Ambasciator di Spagna , ma anco alii Cardi¬
nal i 7.appata , e Conti , che erano stati presenti .
7. Agosto 1611. Gli Gentilhuomini del Card. Farne¬
se, durando i Caldi , con piccolo principio , cominciarono a farsi una volta per uno ogni giorao unaALrenda
che poi era divenuta' una Cena ; e volendo
ciascuno avanzare il Compagno , era in fine arriCavalier di Malta

,

,

(1) Palla mezzana , che si gonfia , come il Palcui si giuoca . Noi facemmo tre ore , 0 quatalia Pilotta . Buon. Fier. Svetonio C.83. scrive , che

tobba

•

lone

con

tro

,

Exercitationes Campestres Equorum , et ArmoCivilia Bella omisit •, et ad Pilam priFolliculumque transiit . Macrob.Saturn.L.fl. c.6.

Augusto
7am
mo

statim post

,

,

che Caio Cesare Caligola giuocava a Palla
con L.Cecilio Grammatico . Cosi rilevasi da Alessandro
d' Ales sand ro , Genial. Dier. L. 111. c.2t , che lo stesso
ci attesta

Dlonigi

y

,

Tiranno di Siracusa

,

solea' divertirsi

,

Pi-

et Follicuh . Questo era uno de' divertimenti
prediletti in que'tempi dalla Nobiltd Bom. M.A.Massimi
mentre giuocava al Pallone nel Cortile di D.Virginio Orsini, a Monte Giordano , si turbo a vedere
il Bargello di Boma , che l'osservava , e che da que¬
sto turbamento prese indizio del 1 a sua reitd del VeJeno dato a Luca
suo Fratello Primogenito . Anche
Onofrio Santacroce , che avea consigliato il Fratellb1
Paolo ad uccider la Madre, fu appostato dal Bargel¬

la

,

,

,

,
che fece da questo Cortile, ove avea
giocato al Pallone. V. i Possessi 3 14. Nel Palazzo Bentivogli, ora Pallayicini, comprato per q'o mil a s'cudi

lo nell' uscir

dal Card.Mazzarini,

Cavallerizza
20

,

v'erano trc Cortili

,

uno per la
, e il ter-

l'altro pel Giuoco del Pallone

quello della Pilotta. V. Possessi 27s. Ant.Scaiil Giolito
8.

per

del Giuoco della Palla . Ven. per
De Vvsi Togati Vitreae Pilae Ludi
no

Inventoris Inscriptione, V.T.LV de Secretariis p. 1764. Ottavio Rinuccihi
Ode in

lode de' Guocatori del

Pallone. Fir.

1 <519.

Pollocronio Clivola il Giuoco del Pal¬
1' Arrivabene ld^o. Carlo Magnanego , Poemetto sopra il Giuoco del Pallone . Mantova 1770. Nic. Seccbi de origine Pilae majoris , et
Cinguli Militaris , quo Flumina superantur , Carmen,
in cui, dopo aver parlato del modo di passare i Fiujni
coll' ajuto degli Otri , passa a descrivere leggiackamente il Giuoco del Pallone . Franc. Saverio
Quadrio Lettera intorno alia Sferistica , o sia Giuo¬
per
lone

il Pignoni

.

Venezia

.

per

,

co

71

alia Palla degli Antichi . Milano 11<> 1. 4- VettoDiss. Glyptographies 48.
(2) Narra il 'Waddingo Ann.Min. T.I 11, adan.1318.

$J. 41

,

nisperna

che nel 1518 , la Chiesa di 6. Lorenzo in Pa¬
, gia una delle celebri Badle della Citta ,

Farnese

Orsini y

,

ad

vato

Niatarini

e

*87

esquisitezza grande di Cibi

,

et apparato

e

,

poi Luncdi sera per Ferragosto , con
un Banchetto regalatissimo ,
fatto con una contribu"
zione in comune
al quale , oltre 40 di loro , in""
tervennero anco gli Monsignori
Massa , e Torelli 9

10 terminarono

,

alcuni Gentilhuomimi , fuori di Casa . 12 Otto"
bre 1 <511 , il Sig. Mario Farnese condusse alle 9 Chiesc
et

Figlia

una sua

che il medesimo giorno privatamen-

,

si vest! Monaca in S.Lorenzo in Panisperna (2) ,
dove anni sono si monaco un' altra sua Sorella
Del
resto di sua Famiglia , lassa qui una Putta con ia
te

.

D'un'altra Putta
d'un Putto si prende cura VAmbascia¬
tore di
Spagna . Vno ne conduce seco il Sig. Mario a
Parma
per Iassarlo alia Sig. Isabella Pallavicini
sua Suocera ;
e gli altri Figliuoli maggiori si ritirano
Balia,in Casa del Residente di Parma

piu piccola

.

e

,

,

,

alii Castelli
Etha venduto il suo Palazzo in Strada
Giulia (3) al Card.Capponi, per 10 mila Scudi, con patto di retrovenderlo ad ogni suo piacere , e de'suoi
.

Figli, che vi hanno consentito . E dovendo in breve
per Lombardia , si e licenziato da S. S. e dal
Carico, che havea di Luogotenente Generate di S.Chiesa,
giacche Padre di 12 Figli e gra/ato doppiamente dalle
cure della Famiglia , e
per altri suoi honorati pensieri
non vi potria attendere , conforme il bisogno
partire

,

era ridorta in
onde co' Beni della medesima divenuti incolti, ed infru11iferi , da Bonifazio FIJI
era stata unita alia S.Bas. Lateranense
il Card. Gia-

abbandonata da' Monaci Benedettini

pessimo

,

stato i

.

ed ottenuta dal Card.
e ristoratala.con moLta spe-

Colonna aveala richiesta

como

Pietro

Capoccio Arciprete

,

,

introdotte le Monache di S.Chiara , e tutto cio otrenne
che dal Pontefice con Bolla solenne fosse confermato
Fra le cose notabili di M. An¬
tonio Valena si legge questo importante Aneddoto •

sa

vi

,

avea

,

.

Lega segretissima Paolo V , il Re di Fran, e G. Duca Ferdinando ,
per scac g\[ Spagnoll d'Ttalia . 11 Re negoziava di persona .

Haveva fatta
cia

,

Duca di Savoja

ciare
Vna sera arrivo a Fiorenza con
dal G. Duca , che cenava . 11

dui alrri

.

Entro solo

G. Duca gli bacio la
mano
lo fece sedere nella sua Sedia ; lui sede ncllo
Scabello; negoziarono fin alle nove hore della notte
vi stette tre giorni . In dui giorni il Sig. Duca
si finse indisposto . E cio me 1' ha detto il Sig.^4/^,

,

in

sandro Bulgarini , Gentilhuomo Senese , che
quel11 tempi era Paggio , e per essere il piu piccolo ,
lo misero nella Camera , mentre stettero insieme la

Quando poi e stato grande

sera.

,

et ha

visto il Ri-

del Be , ha conosciuto , quello essere stato En¬
rico IV. Si giudica , venisse ancora a Boma dal Papa ,
La Lega non hebbe effetto , perche il
detto al Fratello
il quale lo disse alia Moglie , e lei
tratto

Papa I'haveva

,

motteggio /' Ambasciatrice di Spagna , dicendo ,
presto sarebbe staca
Regina. L' Ambasciatri¬
ce lo n'feri
a D. Francesco di Castro, suo Marito,
e cosi
la Lega svani . 11 Papa riprese talmente il
Fratello
che mori di dolore , e messe la Cognata
nel Monastero di S.Lorenzo in Panisperna , la quale
ci stette
finche campo il Papa . (?) Sembra , che
qui si parli di un' altro Palazzo della stessa Fami¬
glia . Costanza , Figlia Naturale del Card. Alessan¬
dro Farnese
poi Paolo III > Sposa di Bosio II, Conte diS. Fiora
nel 1^31 avea comprato questo Pa¬
lazzo da Monsignor Fabio Arcelli , gia Cherico di Ca¬
mera
e allora Vescovo di Bisignano , ed ampliato ,
e ridotto
in forma pill elegante . Dopo la niorte di
Costanza, passo in dominio del Card. Guido Ascane

che

,

,

,

,

,

nxo

Sforza, e poscia del Conte
A

a

2

Sforza di Lei Figlio

a

i

8S

'

imjpegni fra 7 Card.Alfonso di Ric 'jelieu

tulerat die 31 Martii
mae divitiarum >
et

predicamento , che
Savello , Principe di
Albano 23 Nov. i<5ii il Card. Farnese per la morte
della Regina di Spagna ha parata la Casa di Lutto , e
.

,

,

vestitane la Famiglia .
A1 Valma succede Giacinto Gigli con direi , che
(C 20 Gennaro 1612 si abbrugio la Libreria con ana

del Palazzo delli Farnesi

parte

,

bulantes Vrbem Cardinalis , et Philippus obviam se invicem babuerunt
Philippus Rbedam sistit , ut moris

et fa la eantonata

dalla banda di Pontc Sisto
et vi morsero miserabilmence diddotto Persone
mentre procuravano di salvar
la Robba. Ma poi dallo
stesso Valena siamo informati di un' altro Jncendio •
Foiche nel 161$
si ahbrngio una Canronata del Pa¬
lazzo Farnese
11 Foco fece gran danno in certe Stanze
e Mobili
7/ Duca di Parma lo ristoro Dopo quest'
infausti accidenti, coniincia il Gigli a riferirne de'proSperi y e felici . A' 30 Sett,1630 si fece in Roma allegrezza
per esser nato un Figlio al Duca di Parma , et
in particolare fa cosa notahile da vedere V allegrezza
de' Fuocbi, e Laminari, fatti al Palazzo Farnese A'
di ultimo di Marzo 163^ arrivb in Roma il Card, di
la Strada Giulia

verso

.

,

,

est

,

Columnensis Currrum sibi sisteret ,
Quo audi to per Philippum illico Pa¬
sibi ingens est , implet Armis , Virisque .
Nec segnius Cardinalis . Sed quid facer et contra Pontificis Affinem et Subdit's, ac Vassallis stipatum t Crequius, qui nondum Roma discesserat, bux , et Miles
veteranus
Cardinali quietem persuasit , cui aegre acse

,

narrandoci

parve

Sanctio

Papalis est , ne duo Fratres , eodem tem¬
pore superstites sacra Purpura fulgeant . Ah hac Sanctione semel
aut bis retessum a Pontificibus, digni¬
tatem banc Nepotibus suis tribuentibus plane nimium ,
nec alio laesa exemplo . Gallia prirno duos vidit Carmox

.

abitarlo , lo tennero aflittato Presenposseduto dalla nobile Famiglia Ricci .
Ratti Famiglia Sjorza P.I , 22$ , 231. (1) Vita Al.

e

phonsi Ludovici Plessaei Ricbelii Card,

auctore Mich,
Paris. Vitre 16^3. 12. Palazzi T.IV , i«>3.
Cardella VI, 291 Novaes IX, 243. (2) Non v' era in
mezzo alia Facciata , che una gran Targa di Marmo co' Gigli Farnesiani, col Triregno , e le Chiavi ,
Ma ciascuna di esse avendo 13 palmi di lunghezza , da molti anni addietro son cadute , unitamente
il Triregno , che era pesantissimo . (3) Lo stesso Ami¬
denio narra un altro incontro del Cardinal Odoardo
Farnese col Contestabilino , che potea produrre le
de Pure,

stesse

conseguenze

,

se questo

Porporato fusse

stato

del Card, di Richelieu Per Vrbem Rhed* vectus
obviam habuit Federicum Columnam
Philippi Comestabilis Filium , tunc Ephebum , qui
Cardinalem de more salutans, Rhedam suani sistit.
Card, vero aliis intentus , vel quod Adolescent! sistendum se non duceret , officium morae Federico
dell'

umore

.

,

,

Quod ille in sui contemptum ducens ,
Aurigae imperat , ut rursus Card. Farnesio obviam
fiat,et insalutatum transeat. Auriga Heri dicto paret •

non

exhibuit

.

Card, contumeliam Adolescentis probe cognoscens,
hoc solum intulit , et Pueris in posterum sistendum
erit . Quam vocem quum armati Nobiles , qui ei

assistebant, exaudissent

,

petierunt

a

Card.,

utrum

vel auctoriratem suam Iaesam existimaret 1 il¬
lico enim facinus ulturi
At ille mira ingenii lenitate ofCcnsum se negavit . (4) II Valesio cosi parse

,

.

,

che

Scena

,

non com-

che furono ammas-

per spossesame

il Duca

,

essendo entrati in Castro alii 14 Ottobre

legrarci

,

temente

segue,

,

,

l6qi.Fu anco confiscato il Palazzo Farnese, e preso
il possesso di molti altri luogbi . Torna pero a ral-

.

che senza mai

che in contumacia del Duca

furono spitite le Truppe

,

come

duos Mazarinos
Ma
parlando espressamente di questo , venuto al Palazzo
Farnese narra un forte impegno da lui preso col Con•
testabile
Card. Alpbonsus Ludovicus de Plessis de Ri¬
chelieu (1) venit Romam , circa Aprilem 163$. recepturus Galerum rubrum, quem Vrbanus Pontifex ci con,

,

nello Stato di Castro

sate

,

dinales Plessios Fratres

.

Ma M.Ant. Valena ci fa veder cambiata la

le qua¬
il, essendo nuove , al pari del le altre', pubblicate ftnora da' Diarj Mss., dovranno essere ugualmente gra¬
•

.

,

quievit (4)

.

te

ut

,

,

Richelieu , Francese , Monaco Certosino > et ando ad
habitare nel Palazzo di Famess
Varie cose ci ha det-

Cardinale Teodoro Amidenio

effecturum

vel invitus (3)
latium , quod

.

sopra questo

Philippus

.

,

y

te

bonorem Cardi¬

,
ut sunt Cospretum se existimans,
procuravit denuo Cardinal i obviam fieri , enmque praeteriit vel insalutatum
Quod Cardinalis non sine bi¬
ll advertens edixit , fortasse vanius , quam oportebat ,

,

.

Cardinali, honoris ergo ; quem

y

nalis ei vicissim non exbibuit.
lumnenses ad sluporem elati ,

.

y

7 Contestabile Colonnn

e

,

162,9 » magno cum apparatu fasplendoris . Habitavit Palaiium
Farnesium
ante a a nullo habit atum , nisi^ a Marchione Villenae
qui non esset e Domo Farnesia • Et nunc
primum dhlicit Palatium Fartiesium gerere Scutum Gallicum (2). Ipse tricas aluit cum Philippo Columna,Comestabile Regni Neapolitan! . Res ita se habuit . Obam-

di detto Carko , al quale va in
stia per succedere iJ Sig. Paolo

il Gigli con la descrizione di quest' altre
Feste
A1 24 Giugno 1648 la notte , la Principessa di
Rossano
Olimpia Aldobrandini partori a D. Camillo Panfili un Maschio , e furono
per tre sere fatti fuo¬
cbi , et sparati molti Mortaletti, avanti al Palazzo
delli Aldobrandini nel Corso ($) , dove la detta Si.

,

babitava

gnora

et

,

molti piu al Palazzo de' Farnesi,

la di un altro Card. Francese Certosino , molto pill
mite di questo. Mercordi 20 Ottobre 1710 e giunto
verso
le ore 20 il Card, le Camus Francese , ricevuto
dalV Ambasciador di Francia , Principe di Monaco , *
che gia si trovava haver convitato molti . E poco pri¬
ma di mettersi a Tavola ,
bavendo saputo , cbe il Card.
ma vivea alia Certosina
fu nequalcbe tempo la Tavolaf, finchc si
prendesse il Pesce per S. E., che nel Giovedi alle ore
20 entro in Conclave
Egli era Vescovo di Granoble ,
non

mangiava Carne

cessario

,

,

,

trattenere

.

a' 2 di Settembre nel 1686 da Jnnocenzo XT
y
col Titolo di S. M. degli Angeli. Mori a' 12 di Set¬
tembre 1707. V. Guarnacci T. I. 240. Cardella VII
#
279. Novaes XI , $6. Lettre de Renserade a Mr. le Ca¬
mus sur
la Promotion au Cardinalat , et la
Reponse
de Mr. le Camus Dans le Recueil des Pieces
choisies ,
ou Bigarrures curieuses . 1584s 12.T.II. Testament
du
Card, le Camus
Abrege de la Vie de M.Etienne le Ca¬
mus, Eveque, et Prince de Grenoble , par Ambroise Lailovette Paris 1720.12. Discours sur la Vie et la
more
de M. le Card. Camus , par M.Gres du VUlard
Lau¬
sanne 1748, et 17^2,12 .^Di stint a Relazione
dell'Tnferm;.
td, Morte , e Trasporto delREccmo Sig,
Principe di Mo¬
creato

.

.

.

,

.

Ambasciatore degnissimo del Re Cristiani^umo
in
con 1' esatta Descrizione
dell'Apparatura 1ugnbre, facta nella Chiesa di S.Luigi de'Francesi, c con
la narrazione della Cavalcata
che seguiva il Cadavero di S. E. con
I'Esequie solenni fatte il giorno appresso , et altro di curioso
e notabile
Roma per
Ant.de Rossi 1701.8. (5) Clemente VIII.
con Chinaco

Roma

,

,

,

,

.

Feste
mer

esserli

del

qual Duca

Parente

diverse nel FaldXAo
di Parma

il Duca

.

,

e

Fuechi d'ArtiJizio nella Fta&ta per

Nel Palazzo

se n era andata ad babitare , con instarvi , sintantoche partoriva . Ma in bre¬

tenzione di

,

venne un' ordlne dal Papa ( e che cosi volse la
Suocera ) che si partisse di Li , et se ne andasse a sta¬
re a Casa sua. A' 26. Dec.
i<5l^. di Domenica , la

gli

ve

« »»

Regina Cristina undo a stare nel Palazzo de' Farne6i, dove la Porta , et Facciata era stata adomata con
Pitture
et Scritioni , et indorata , et nel Palazzo
dentro era tutto superbamente addobbato di preziost's,

41'

Bwiar

,

del Duca di Parma , et di altri Sig.
ricev& la Visita di tutto il S.Collegio unito insieme
vedendosi la Piazza , chiamata prima
del Duca
picna di Carrozze , e di Gente .
Nel 167^ Lulov.XIV. decoro dell*Ordr»e dello Spirito S., il Duca LudoviCo Sforza , il Duca di firacciano
e il Principe di Sonnino . La Funzione si fece in
sitni Paramenti

A' 28 vi

,

11

,

% p,.
iv

ftp,

••fcttlCtt.
•41,111a

,

Luigi de' Francesi dal Duca di Nivers ,
spedito 3 quest' oggetto dal Re, con tre altri Vffi ■
siali dell' Ordine
La Festa
fatta a spese dell a Corte
con Regia magnificenza , duro tre giorni , ne'
quali il Duca d' Etrces , Ambasciador di Francia la
Chiesa di S.

>

.

,

solennizo con Fuoco d'Artifizio , con illuminazione
e con
Tavola aperta in questo Palazzo , ove egli
abitava (1) . II medesimo pero in mezzo a tante

la terza volta agl'
Jncend]
Eccone la Descrizione , fattane dal Valesio
Lunedt i~> Gennaro 1701 si appiccid casualmente

grandezze

e

,

stato soggetto

per

.

.

il Foco alle ventun' bore nella Casa
lini , Agente del Duca di Parma ,

del Marchese Fi-

quale habita nelle
all' Area Farnese (2) di Strada Ginlia,/>er

Case continue
essere
il Palazzo Farnese , habitato
Parma , e dal Principe di Armstat .
taccb

dal Principe di
11 Fuoco si atnelle Stanze corrispondenti al Fiume , et consu-

,

la met.i
dell a Libreria , e quello , che e pin consi lerabile , quantit.i grande di Scritture ,
all' interessi di Casa Farnese . Vi accorse la Solda-

mo

concernenti

tesca

e

,

fu

smorzato

il Fuoco alle 23

bore , avendo

!«*

U Chinea

N. 90^ , 22
che il Marchese Matteo Sacchetti
Ambasciatore di Vbbidienza del Duca Francesco
Farnese ad Innocenzo XIII
a' 18 fece il suo pubblico
Ingresso da Ponle Molle , e giunse a questo Palaz¬
zo coll' accompagnamento di cento , e pin Mute . Dopo
di aver soddisfatto al Ceremoniale col S. Padre , vi torTorniamo

a

sentire il Cracas, il quale

Maggio 172? narra

,

,

,

no

Conversazione

diede gran

vi

e

,

,

e

rinfreschi

.

N.

la restituzione della
(4) , descritta al
923. a' 3. di Luglio . Esso vi ando con 16 CarCoda
e col Corteggio di allre 400. La sera
poi continuo la Festa , a cui intervennc I' Ambascia¬
tore di Portogallo
V Abb ate di Tancin , Ministro di
Francia
D. Felice Cornejo
Agente del Re di Spa¬
gna
oltre 100 altri Personaggi , Principesse, Dame ,
Prelati
e Cavalieri
a' quali non si cesso mai^ di dispensare Rinfreschi , sin dopo le ore selte . Ripiglia il
Valesio
dicendo
che Lunedt 18. Aprile 173$, si e
fatto il Palco al Portone , del Palazzo Farnese, per
porvi 1' Arme del nuovo Re di Napoli , e si accomoda il Palazzo incontro per porvi la Posta . Domenica
24
si e scoperta la nuova Arma del nuovo Re di
Napoli sul Portone del Palazzo Farnese, e della Po932. 24. Luglio 1725. Jvi riceve
Visita da lui fatta al Senato Romano
num.

roize

a

,

,

,

,

.

,

,

>

>

,

sta

,

quale

nella

sono

inquartate

quelle della Casa Me¬

di Portogallo
della Fcstivitd di
volta

dici , e Farnese , ed anche del Regno
.
Sabbato 28. Giugno 1738 > Vigilia
S. Pietro , in cui si fece per la prima
, a nome
del Re Carlo di Napoli, la Cavalcata , per il Tributo del Reame , dal Conte Stabile Colonna ,
qua¬
le a questo ejfetto andb al
,
no della Madre , a quello appartenente ,
ornato nelle Ferrate del Piano con Festoni , e nelle Fe-

il
Palazzo Farnese per doquale fu

Portiere di bellissimo Ricamo , e con For¬
due Fontane di Vino ne' Cantoni . La sera
si diede fuoco alia bellissima , e gran Macchina con
infinito concorso di Popolo .
Le Macchine di questi Fuochi, sono descritte nel
Diario del Cracas ai Num. 3419 nel J739 > 36ol> *74o ,
liestre
ce

y

con

con

e

grande apprensione , che dilatandosi potesse pervenire ad uit Fienile vicino , che
3732 1741 , 3888 1742 , 4047 174? > 4^3 *744 , 43*>9
174S
4m 1746 , 4<*7I 1747 , 483° 1748 > 4985 1749 >
haverebhe potuto incendiar tutta V Isola delle Lase contigue . Vensrdl 2,. Genn. 1704. Si vocifera , si a per -5142 !7<>o S298 17*51 , UU *F>2 , <>613 17S3 > 5769
17^4 <<921 17^ , 6081 n<>6 , 6237 I7S7 > 6426 i7<>8 ,
venire in Roma un gran Personaggio , asserenio altri ,
<5^2 17<>9 , 6708 1760, 6864 1761 , 7020 1762 ,
sia 0 la Regina di Spagna Vedova ,
0 il Figliuolo
7176 I7<53
733"? 1764 > 7491 17^1 > 7647
I7tf<5,
del Czar di Mosqcvia , 0 il Fratello del Re di Prus¬
sia
7803 1767 , 79«>9 i7<58 , in cui fu presentata dal
e cosi fatto lo scandaglio nel Giardino di Far¬
Cardinal Domenico Orsini
in vece del Conte Stabile
nese alia Longara (3) , di formare uno Stallone per 400.
assente
ed ai Numeri 8070 , nel 1769 , 8176 1770 >
Cavalli
Venerdi 8. Febraro sono state prese le misure, e fatti gli disegni dal Cav. Fontana ,
Arcbitette , 8383 1771 > 8278 1772, 8488 1773 » 8492 1774 >
«>2
177^
finche nel 1776 incominciarono a rifarper formarvi Stalle capaci per 400. Cavalli per un Per¬
sonaggio , finora incognito , che devc venire ; et a tale si come negli anni precedenti al 1739 > avanti al
Palazzo Colonna
nella Piazza dcy SS. Apostoli , fino
efietto y oltre gli detti Palazzi Farnesi della Lungara ,
al 1776
che fu 1' ultimo di questa Presentazione .
si e stabilito anco il prendere a pigione il Palazzo gran¬
Ma forse in esso non si e mai veduta una Festa piii
de Farnese
tutti con Pigione annua di scudi ^ooo ,
brill ante
e magnifica di quella descritta da Gio, Dele
tutti questi Preparativi vengono fatti da un certo
fini y e celebrata dal Sig. Duca di Nivernois , AmbasGios. Pagni , Persona per altro plebea . Giovedl 21
ciadore del Re di Francia , nelle Sere de' 22, 23, e 24
c stato
qnesta mattina careerato alle 8 in Piazza Far¬
nese Gios. Pagni,
che faceva gli Preparativi , per il di Novembre nel 17H > per la Nascita del Real Duca
di Borbone
che fu replicata per altre due Sere , per
nuovo deemtato Personaggio , che dovea venire in Ro¬
ma
Si dubita
fusse una Cabala del medesimo per coinmodo della Cittadinanza , oltre le due anteceden¬
sbejfare gli Arligiani , volenterosi di servire questo Per¬ ts Prove generali . E' anche memorabile quest' altra
Festa
cosi descritta dal Cracas al N. 4326 ai 17 Apr.
sonaggio chimerico , 0 pure effetto di pazzia del me¬
174^ Per lo Sposalizio tra 'I Real Delfino di Francia ,
desimo
ccnsumate

tre

Stanze

con

,

,

,

,

,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

,

,

.

y

•

rografo de'24 Agosto f<5oi. concesse al Card. Pietro
,
la Tratta di 12 mila Rubbia di Grano ,

jildobrandini

Palazzo da

per pagare col ritratto della medesima il
lui comprato dal Duca d'Vrhino al Corso,presso S.M.in
Via Lata,al presente posseduto dal 1 'Eccma Casa Doria.

P.I.336. <2) V.p. 71,72, 183.
16. (4) Ne fu rinnovaco l'enella Visita fatta dal lo stesso Senato Rom.

(1) Ratti Fam. Sforza
(3) V. il mio Colombo

sempio

,

al Card. Duca di Yorch, descritta nel Cracas n.4683,
29

Luglio 1747.

Visite di "Benedetto XIV,

i^o

e

di Bio VI al Palazzo Famese, Alloggio del Re Ferdinand*

V.M.Teresa Reale Infante di Spagna, fa fatta una gran
Maccbina di Fuoco d' Artificio nel.la Piazza, e gran Festa
nel Palazzo da Monsignor Claudio Franc. Beaufort (1)
de Canilliac, descritte al N.43=56. de' 26 Giugno i74*>»

Le bell' Orme segni a nor:
E ci mostri a parte a parte
Nobilta , Valore, ed Arte 5
Onde altera al Ciel ti estolli
O Citta di sette Colli .
Me , per dir la verita ,
Trasse pur Curiosita ,
E ad effetto venni qua
Per mirar 1' Antichita .
Ma piu presto il gran Viaggio
Affrettai con mio disaggio ,

c

,

si legge la Visita fatta da Benedetto
fu invicato dallo stesso Prelato .

ove

XIV.

,

^

che vi

N.4509 iB. Giugno 1746 , Lunedi sera pervenne da
Napoli il Sig. T)uca di Mont'allegre , March, di Salas,

Consigliere

,

e

Segretario di Stato di S. M. il Re delle

due Sicilie , e ando a smontare al Palazzo Farnese ,
dove si trattiene splendidamente trattato , per poi
tornare in 1 spagna ,
essendogli succeduto il Marchese

Poiche seppi , che la Sede
Di Beltd Roma si crede 5

iV.4605. 2=>. Gen. 1747. Mercordl
giunsc la Sig. Marchesa Fogliani da Loreto , incontraFogliani Piacentino

.

da due Mute dell' Emo

Acquaviva

io non tralascio
Ogni Piazza , ed ogni Vico

,

e

,

Benedetto XIV ,
narrasi al N.6933

conferitagli da Clemente XIII , come
, e dal Principe di Cimitilet ai N.194.

18 Gen. 1777 > 292 18 Ott. 1777 ,
^86 12 Sett. 1778 , 786 13 Luglio
di Aprilenel 1791 vennero ad albergarvi S.

9 Nov. 1776 , 214
512 17 Dec. 1777 >

1782 . Ai 20
JVf. il Re delle due Sicilie Ferdinando,cow la Regina sua
Consorte (3). II N.S.Padre Pio VLai 23 dello stesso Mese
renne a

fare

rono a

25

una

(4)

graziosavisita ad entrambi

,

che parti-

•

Nella Gazzetta di Roma del 1791

al N. 201. Dec.dicegiorno de' pill felici ,
degni di memoria per Parrivo in Roma di S. M. il

si.
e

Giov.29.Nov.fu

per

noi

un

Be detle due Sicilie a Cavallo

,
accompagnato da molta
Vfficialita dello Stato Maggiore del suo Esercito , e da
altri del la sua Corte , che tra le generali acclamazioni ando a smontare al Real Palazzo Farnese , dove
riceve i Complimenti per il suo felice arrivo , si queila sera , che il giorno seguente, dai Principi , Prelati,
ed altra Nobilta d'ogni Rango, tanto sua Feudataria , che Romana . do confermasi nel Monitore di Ro¬
ma Num. XXTT , p. 202. Dopo la sua partenza vi restb
Jungamente il suo General Comandante D. Diego Na-

selli

.

N.XIV. p. 76. 1. 21.

11 Passeggio di Villa Medici ($)

ANACREONTIC A

•

.

Roma bella, Roma vaga ,
Ove ognun sue Voglie appaga ,
Fosti sempre in ogni eta
II desio d' ogni Citta .
A te vien , chi a molli vezzi ,

'1 Cuore avvezzi:
chi di Fama ,

Vuol, che I' Alma,

,

,

Colla scorta d' un' Amico •
Ed in fatti in ogni banda
Viddi cosa amena , e blanda
Per cui 1' occhio , ed il mio
Trovo pabolo , e diletto 3
Inarcai vieppiu le Ciglia

dal Card. Orsini , Ministri Plenipotenziarj (2) ,
e
segnatamente quello dato dal secondo, agli 5. di Dec. nel
1761 , per aver fatte le veci di Carlo III Re di Spagna ,
nel tenere a Cresima D, Cesare Lambertini , Nipote di

sano

di Lei mi pascio

E perche
Di girare

e con altre
Mute , colla Sig.Principe<sa di Cellamare , e la Sig. Duchessa di Sora, col quale accompagnamento si condusse al Palazzo Farnese , ove e splendidamente trattata ,
finche si trattenne , per poi passare a Napoli,
ove si diresse accompagnata dalle Sig. Principesse
di
Avello , e di Giovenazzo , come narrasi al n. 4623 ,
il. Marzo i747«
Tralascio i Trattamenti iv« fatti dal Duca di Ceri-

ta

9

e

Te sospira ,
E Virtude ha in sen la brama 5
Onde tu del Forastiere
Centro sei d' ogni piacere •
Tu fai pom pa di Trofei,
Ricche Moli , e Mausolei :
Tu d' invitti, e grandi Eroi

(1) Decisiones ab Adv. Raph. Fabrini editae an.
«793. Cracas N. 19^0 7. Settembre 179*5.
(2) Cracas
N.6690. 19%Maggio 1760. (3) Cracas N. 1702 23 Apr

,

pett»

Di stupore , e meraviglla ,
Nel sentir , ch'in mezz' a que6ta
Citta nobile vi resta
Vn Recinto delizioso ,
Parte aprico , e parte ascoso ,
D' Olmi, e Allori circondato ,
Villa Medici chiamato ,
Che si vede in alto esposta,
La del Pincio in su la Costa;
Dove in dolce Primavera ,
Per goder verso la Sera
Piu fresc' Aura , c chiara luce ,
Tutta Roma si conduce
La veloce il pie mi porta ;
E 'n salir la Scala torta,
Mi fa ognun Figlio del Vento •
Io mi trovo in un momcnto
Su quel Piano , che disserra
Alia vista il gran Perterra .
E dal suol di quello a fronts
Vi s' innalza antico Monte ,
E da cui per doppia Scala ,
Brevemence in gib. si cala .
.

bisbiglio

Qui sentendo

un gran
?
curioso il Ciglia ,
Che miro con anzieta
Di follie la varieta
Chi con bianco Fazzoletto
Stava in aria, di rispetto :
Chi marciava ardito , e franco
Colla niano fissa al fianco :
Chi per vezzo canticchiava ,
E severo ognun guardava :
Chi dicea per bizzarn'a
Io fermai

.

Cinque

,

e quattro

,

tira via

e

•

Chi facea di belle Gambe

Pompa grand'

pill vista ;
e strambe
Quei tarrocca, e quei s' attrista ,
Perch' il Sol, che gia s' arretra,
,
e non
Con maniere sciocche

,

Nelle Fibbie non penetra
Lor togliendo quel desio
Di

portarsi

con

,

piu brio.
Wi

He 1791-

(4) Cracas N. 1704. 30. Aprile 1791.
(5) Vedine la Descrizione nelle mie Campane

.

Anacreontics sul

D' ogni
Che il

Ceto , e Sesso misto ,
piii bel non ho mai visto

Quanti mai

gl' Indi,

puon

diversi

Rinnovar color

e

quell'

arte

un

,

vago

,

Che

usino Staffiero

non

Come lor

Agio

•

No

se

misera

mi disse

,

non

mio Signore

,

,

so/i d' un Servitore •
Servitor ! Si m' arrestai ,
Ch' in un punto arsi, e gelai;
E 1' arcano mi spiego,

,

Soggiungendo 3 Vi dird ,
Com' in oggi il Lusso e tale ,
Che piu su giunger non vale ;
Ogni misera , e piu vile ,

ch' oggi ha il Rfcgno
e bel diseguo ,

vuol rendere civile 3
Nel vestir spendono tutto
De' lor stenti il poco frutto
Nelle gale astuta , e scaltra
Si

,

O Zitella , o
Purche faccia

Cosicche

,

un coll' altra 3
mai consigliata ,

di Gernine fatte a Rosa
Cosi piena , e luniinosa ,
Che sembravano Specchietti

Maritata,

gran figura,
poco si cura 3
E percio questo Paese
Fa il colore alia Francese •
Detestai con tal dispetto

mangiar

Di

,

gli Augelletti •
erano quelle
Maritate
o pur Zitelle 3
Ma lor cenni, e lor parlate
Per attrarre
,

, a riserva
vil Serva ?

Figlie

Gareggiando 1'

dir

,

si desse

comodo

e

,

D'una

s'

,

Quest' abuso maledetto

,

lo

Che m'indussi a dir 5 Costoro
Avranno altro lavoro 3

Settecento

Ma facendosi vermiglio,

Mi fan creder Maritate 3

contai fra trenra Maui
baciamani:
Chi facea finti stranuti ;
Chi rendea gentil saluti;

Abbasso 1' Amico il
E

Chi cogli occhi favellava 5
Chi a un raschio si voltava 5
Chi dicea con dolce cera ,
Favorisce questa Sera t
Cose in ver , che , se vi pensa ,
A ciascun fa rabbia immensa •
Non con tanta impertinenza
Van del Mondo alia presenza
Per le pubbliche Contrade
Le Zambracche piu sfrontate;
Non cosi s' odon parlare
Le piu ardite Lavandare :
Non per niente siete dette
Voi Romane per Civette •
E sarei la piii rimasto
Per veder si bel contrasto 5
Ma sembrando incivilta
Di

sempre fisso la ,
Dietr' un' Albore in disparte
Vols' il piede in altra parte.
star

E m' incontro in due

,

E sara vero,

:

E si sparsa poi di Fiori
Di moltissimi Colori ,

Non so

Donzelle

,

,

Ambo al par vezzose , e belle 5
Io le .guardo , e pill del Viso ,
Mi sorprende all' improviso
Di lor Sacco il bel lavoro;
Pender veggio Orloggio d'oro
A' lor fianchi, e fea fornito

>tvcCur

gli dico

Qui le vostre Principesse

:

E

.-53

mio m' accosto

E all' Amico
E

La mirai su quei Seel il i,
Che dan luogo a' Grandi, e Vili.
Viddi cento Donne , e cento
D' un gentile portamento,
Cui la Chioma in tale guisa,
Era in ordine divisa ,
era

,

pieno all' eccesso
Appagar vol 1 i me stesso ;
Da quel luogo in giu mi scosto,

Persi

Potra fingere in sua mente
Per piii gaj formar suoi Quadri
Atti opposii , atti leggiadri ,

Con

i^r

Di stupor

Quanti mai Pittor valente

Ch'

Tctsseggio di Villa Medici
Ricco Anello in loro dito .
10 mi volgo , e non ved£a
Vomo alcun colla Livrea ,
Ma una Vecchia assai sdruscita
Che di Voto era vestita :

Risi allor a larga vena
In veder si bella Scena :
Anzi I' Estro piacque tanto ,
Che meschiai col riso il pianto ;
Tero il Cuor mi predicea.
Che hnir qui non potea .
Scendo allor le poche Scale ,
E m' invio pel gran Viale,
Dove appena il pie posato ,
M' arrestai meravigl iato ,
In vedermi al primo aspetto
Presentare un Giardinetto

Se

Ciglio

,

perche dir mai non suole
ne usci con due parole,

,

Io non so , qual' abbian' esse
Altro lucro , od interesse 3
Come vadan questi fatti,
Lo sa solo il Padre Patti •

Quasi allor volea partirmi 5
Quando veggo agli occhi offrirmi
Vno stuol di Secolari ,
Che rendevansi ben rari
Per la quantita d'Oro,
Ch' han su gli Abiti costoro •
II mio passo allor sospendo ,
E '1 Cappello in mani
Far volendo i miei doveri ,

prendo,

Inchinando i

Cavalieri

•

Ma non ebbi questo scampo ,
Che 1' Amico , com' un lampo

,

Tutto pieno di bontade ,
Mi grido : Chi salutate ?
La piu perfida Canaglia,
Che nessun piu vile agguaglia 3
La meta sono Barbieri 3
11 restante Camerieri .
Gente

ignara

,

che

non

ha

Legge alcuna d' amista ;
Gente
in cui 1' orgoglio nasce
,

D' apparenza,

che li pasce

,

,

Anacreontics sopra il Yasseggio

15)1

D1 ozio plena , e di perfidia ,
Di menzogne , e piu d' invidia
Senza sal , senza prudenza ,
Tutt' ardir , e impercinenza ;
Gente poi sfrenaca, e stolta ,
Che sparlar d' ognuu s' ascolta •
lo di sasso in ver rimasi
Nel sentir si belle frasi,
Che facean di tai Persone
La distinta relazione ,
E mirai la cecita,
Di

quest' alma

,

Citta

e gran

Galantuomini, i Birbanti

Qui mi
Di

venne

,

E

•

Di seguir ; ma con mia doglia;
Poich' a tutte > che passarono,
II suo motto v' applicarono ,
Sendo qui tutti gli Abati
Per lo piu Poeta nati •
Chi bel bello s' affilava
Dietr' ad una , che girava,
E cantando cert' Ariette ,
II suo cuore le promette ;
Chi da lei per farsi udire ,
Dice forte il gran martire ,
C' egli prova in far 1' amore ,
Perche niuna di buon Cuore
Ha trovato insino adesso :
Chi sospira il suo possesso ,
Chi le dice accanto : Oh Cara

.

,

j

Viddi tutti ai lor posti ,
Come appunto i Predatori
Nelle Caccie de' Signori •
Ne vi corse un breve istante ,
Che passand' a quei d' innante

di Zitelle

Quant' oneste
Cominciaro

,

,

belle

quanto

3

quelle addosso
A tagliare a piu non posso .
Dice 1' un : Quella Bardassa
Con ragione puo star grassa ,
a

un

risponde. A viso

Quella Giovane ravviso

Questa si, faria per me

Vna povera Sbozzetta ,
Difettosa , ed imperfetta ,
Colla Serva un po vistosa ,

Da

Col

suo

Quella li

dito
,

>

a

chi parlava

Alta

.

,

e

spiritosa

.

,

un pravissimo costume >
Ch' oltre il Mondo , offende il
Madri , o Voi, se Figlie avete ,
Se di quelle onor curate ,

giammai non 1' esponete
quest' Empj alle risate •
Tanto pili l'avviso vaglia,

.

Splenderebbe , come un Vetro ;
Chi
la Serva era piu buona
Dell' inutile Padrona
Non e questo un vituperio ,
Vn affronto , un lmproperio ,
Anzi un Scorno
Che gli Abati d'ogpi giorno
Fanno al nobile Collaro ,
Che 1' Vom rend' illustr', e
chiaro,
Ancorche sia vi 1 * e rude ,
Coltivando la Virtude t
Non e Scandal' assai grande
Che da lor cola si spande,
,

A

La
Di

bell a

.

•>

Per pochissimi bajocchi
Va spacciando a chicchesia
La Francesca mercanzia.

Io mi strinsi nelle Spalle
In sentir coteste Galle ,
Che cosi sfacciatamente
Infamavano la Gente .
Gran vergogna in verita
Che rimedio non si da

,

Non so dirvi il gran compendio
Dell' ingiurie , e vilipendio ,
Che fur fatti all' infelice
Chi le dice,
Ch' era degna d' un Birbone ;
Che sembrava un Lanternone ;
Che col Moccolo di dietro

•

la vedo agli occhi

.

S' innoltro per sua sventura
Entro quelle amene Mura

,

,

quel Volto sbigottito ,
Ch' ha gran voglia di Marito
Sorge un' altro; ed accennava

1

,

Dicon altri fra lor piano ,
Guarda li > che Canterano !
Per mia fe ,

viso

a

sfogar la pen' amara

Per

Perche il Conte N. N.
Per quattr' anni la mantenne .
Dice un' altro : Quell' accanto
Col bel modo , col bel pianto
E' la Donna la piu destra ,
Nel parlar dotta maestra .

L'

qualcun'aveva ilmerco,

che tutt' er' apparenza,
Rivestendosi a credenza
Pur costor' ebbi la voglia

Quind' in ordine disposti

Vna truppa

>

E

,

dieciotto

qua

con

guatar'

.

.

Per veder della Commedia
II Final , che non da inedia
Ecco a un punto la Caterva,
Ch' era unita , si disnerva ,
E la due , qua sett' , o otto
,

passi agiati , e lenti
erano intenti.
Certamente al primo aspetto
Per lor ebbi del rispetto ,
Perch£ l'Abito , e la Chioma ,
Ch'ha di Polvere una Soma ,
L' aria , il brio , la lor favella ,
II gestir , la Gamba snella,
E '1 bel viso in fresca etade ,
Dinotava Nobiltade
Ma ben tosto poi ne seppi
La lor Schiatta , ed i lor Ceppi
Che venivan dallo Stereo ,
Che

A

1' Estro insano

seguirli da lontano

Cinque la

Coda avran di paglia ;
Perche la non si perdona
Alia perfida , alia buona •
Viddi ancora certi Abati
Smorfiosini , e Caricati ,

,

,

Che permette a simil Gente
Vna pompa s' insolence ,
Senza far distinzione
Fra li Servi, ed il Padrone ;
Del Portier mi meraviglio,
Che fa entrar senza consiglio
In un luogo , ove van tanti

di Villa Medici

Se la

Numc !

Anacreontics sejpra
Senz'

rossor'

aver

a

it Passeggio di VilU Medici

senza

lor plu giovaria
follia

Che lasciando cal

E

c

Da

Dand' almen* escnipio

,

,

Mille cose

ancor

Piii ridicol'

,

piu

,

cd insane

perche

,

dispetto ;
gia nel mio petta

e

Si accendeva un nuovo sdegno
Di girar piu non mi degno .

ringrazio LI Ciel pietoso

E

»

bell'Armi
dell'amore
lnvogliar qualunque Core .
Perch* a me piacendo molto,

,

Oltre il Volto ,
Di mirar le sue

,

Vissi

sordi %
>

,

e

gelose ;

Jscrizione, posta sotto

Mariti

Toledo nel Sec. VII, ordino,
che il Sacro Velo delle Vergini fosse di color porporino
o nero
( De Aguirre T. VI Cone. Hisp. Cone.
T. I. X. au. 6<,6 ) Con questo si ricoprivano tutto il
.

.
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in Symm. ) S.

de Hortatione

Ambrogio narra

ad Virginitatem

che nella persecuzione di Diocleziano , conc.otta
ed essendo costante nella Fede ,

,

avanti al Giudice

,

questi ordino ai Ministri , che le dessero

delle Guan-

Ella a tal comando scopri intrepidamente il
Volto fin allora tenuto tutto coperto . Altre se lo avvolgeano intorno alia Faccia , lasciando libero
mente un' Occhio , per vedere , come dice S.
mo Opp. T. I. Ep. 22 col. 183 operta
Facie , vix unum
date

.

j

chilM i

solaGirola-

Oculum

liberant ad videndum

,

de'

le Lingue
di motteggiarl3
Sommo Pontefice in
tutto il tempo della sua permanenza. Narra lo stes'so
Valesio
che giunto Clemznte XI. nel giorno del suo
Possesso a Campidoglio, diedela Benedizione alia Re¬
gina di Polonia , che era sotto ricco BaldaccLino nel
Fenestrone di mezzo del Palazzo nuovo de' C onservatori,
finche apparve S. S., avea tenuta la Maschera di
Velluto (1) • Anche il Senato Rom. l'onoro con questa

girar degli occhi tristi

Volto
( Prud. Lib. 2
di S.Sotere, L. IV

Gallo semplice Gallina ;

li Pollastri ; e poi Regina
Roma Cristiana , e non Cristina

all'

(i) 11 Concilio tenuto in
,

un

tra

Venni a
.
Si alludeva all' essere nata llama privata in Francia;
all' essere stata Regina di Polonia j e
essere venuta
in Roma , priva della grandezza d' animo , e
talenti della Regina di Svezia . Ma, se
pungenti , e Satiriche de' Poeti ardirono
,
fu pero onorata , e distinta dal

,

I lor cauti Genitori ,
Che lor vietano gli Amori ;
Dove fanno nuovi acquisti

e

.

Nacqui da

fans' i dolci accordi

,

,

mordaci

A girare a Roma intorno ,
Specialmente in questa Villa»
Dove Amor trionfa, e brilla >

Certe Spose ,
Che son cal id'
Ond' i poveri

.

,

,

Col

dee annoverarsi ancora

per ilMosca 170^ 4.

,

Per que' Boschi ombrosi , e
Fra due Amanti appassionati
Onde vengono gabbati

,

Polonia . Oltre la

Poliglottaa Maria Casimira Regina di Polonia . Napoli
Orazio Delci, Panegirico in lode di
M. C. R. di P., recitato nel Palazzo di S. M. alia sua
R, Presenza e di 18 Cardinali , con gran numero di
Vrelati
Cavalieri et altri Virtuosi > a'
d' Ottobre •
Nondimeno io voglio aggiugnere varie altre Notizie
sopra la medesima , che non sono registrate da veruno de' predetti Autori . Si scuopre dal Valesio , che
nel Sabbato 28 Agosto 1700 uscirono questi tre Versi

Mammelle ,
e belle ,
Sempre fuori , o in Casa nostra
Di quei Mobili fa niostra .
Ma perche vidi , e m' accorsi
Dalli facti e dai discorsi
Del costume dei Romani,
Che son ghiotti , come Cani 9
Di mangiar la Carne cruda ,
Mai nel Sen la fo star nuda .
E non speri , ch' io la porti ,

Dove

,

sua Vita ,
scritta da Carlo Doni, nel T. Ill delle Notizie degli Arcadi morti p. 9 , abbiamo quest' altri Scrittori, che
di Lei hail trattato . Relazione del Trattamento fatto
dalla Citta di Loreto a Casimira di Polonia. 1599.
Ant, Bassani Viaggio a Roma della S, R. M, di M. C. ,
R. di P. , Vedova dell' invittissimo Giovanni ITJ , per
il Voto di visitare i Luoghi Santi, et il supremo Pastor
della Chiesa Innocenzo XII. Roma 1700 nella Stamp.
Barberina 8
Mario Saverio Bottoni , ll Ritorno di
Primavera , celebrato in 12 diverse Lingue , Orazione

Far potria colle
Delia grazia, e

Come fan glialtri Consorti
Ne di sera , ne di giorno ,

andai .
Sovrane accolte in R$1' Imperadrice Adelaide

Carlotta Regina di Cipro , sotto Sisto IV,
Regina di Svezia , sotto Alessandro VJJ, di

Cristina

cui parleremo in appresso
Maria Casimira , Regina di

*

,

mi ha fatto uu po geloso
Ch' altriment' avrei di botto
La mia Moglie la condotto ,
Che non faccio per vantarmi ,
Che

Tremolar candide

qui

iiel X. Sec.

Vidi poi con gran
Ma

dir6,

stanco ringraziai
II mio Amico, e me ne
N. XV. p. 76. L. 30. Fra le
ma da' Sommi
Pontefici , dopo

.

strane

,

.

E

,

dottrina

E acquistasser piu
Sotto detta disciplina

credon buona

Necessario par , che sia
Vn tantin di Gelosia

e norma

iniqua Torma

Alia detta

costor sono

La lor Moglie
E percio
A mia gloria lo

,

,

applicasser da dovero
cangiassero pensiero,

*91

traditi,
Che vivendo alia Carlona,

riguardo all' Innocenza ?

Vn

Quant'
S'

,

costumanza

in parte

osservata

davano in

anche a' di

,

il suo Busto, in

Campidoglio

nostri, dalle Fanciulle , che an,

Processi.one velate a

prender le Doti , di_

Luoghi PH . Le Donzelle del Piemonte ne'
bassi Tempi , nell' andar fuori di Casa , si coprivano la
Faccia con un Velo , o altra Tela , in cui facevano
due Buchi per i quali vedevano , a guisa de' Mascherati
ode' Fratelli delle Confratcrnite • e due altri
ne facevano pel Naso , e per la Bocca , come dimostra il Vecellio , Fratello del celebre Vecellio ,
Tiziano da Cador , nella Descrizione degli Ablti delle
Jtaliane
Lo stesso dice , che le Nobili Donzelle dt
Parigi non si lasciavano vedere il Viso , perche lo
portavano coperto con un pezzo di Seta , o di Raso
stribuite da'

,

,

.

e quaudu incontravano qualche Parente, sr
scuoprivano per salutarlo . Confermasi quest' uso dal
£ b

nero ]

5
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casimirae
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'

COSS

EXCIPIENTIBVS

.

HONORIBVS

PARIBVS

HOC

MONVMENTVM

P.

S.

BARONE

PHILIPPO

AB

COSS

•

SCARLATTIS

DE

IACOBl C. R. PRIORE

Eq.

s.

IV.

NON.

CXCCXDCCCC

.

per passare dal Casino , gia de' Torres ,
et hnbitato da S. M. , nelle Case contigue , et a quel 1 a de' Zuccari , che si convertiranno
in Monnstero Questo Ponte fu tolto nelV anno 1799.
Descyive poi in questo modo varj Spettacoli , a cut
vitervenne
Sabbato 29. Febraro 1701 , per esser tem¬
po bellissimo , si e vedtito il Corso , con Mascare ,
ma non molte a
piedi . La Regina di Polonia era nella
Rin^hiera del suo Palazzo , o per dir meglio , di
1). Livio y dirimpetto alia Chiesa di S.M. in Via Lata ,
sotto il BaJdacchino , fra li due Cardinali Archien (3)
suo Padre
e Delfini .
Domenica 9. Feb. 1709 > fra
i molri Carri , che si sono preparati in diversi Rioni ,
in questo Carnevalc , i Pescivendoli ne aveano fatto ,

scoperto

MDCC.

DECEMBRIS

CONDITA

VR3E

BONIOVANNE

THEODOLI

MARCHIONE

forma le due Strade Gregori ana , e Felice . Operandosi in questa dai Muraton con incrostarla di Calce
al di fuori , e giunto da Sora il Zuccari , Padrone
di detta Casa , che non sapeva nulla di tal fatto .
E fattene le lamentazloni appresso S. M. , e stato
assicurato , che gli sar.i pagato pur.tnalmente 1' Affitto
Ha ottenuto anche S. M. licenra da* Maestri
del 1 e Strade di formare sulla Strada Felice un Ponte
e

MONTORll

MARCHIONE

che intende di fondare all' ultima Casa de'
,
che sta su la Piazza della Trinita de' Monti,

y

Zuccari

OBSEqVlVM EXHIBVIT

MARCHIONE

H1ERONYMO

stero

q. R.

VOLVN7ATIS

I.VDOVICO

1R1VMPHO
ANNVENTE

P. O. M.

CLEMENTE XI.

FERDINANDO

DECORAVERIT
PRO

(l)

Da questo passo del Valesio si rileva il silo della sua
prima Abitazione . Sabbato 30 Settembre 1702 fa la
Regina Lad mi ra fabbricare con tutta celerita il Mona-

SVECORVM RE GIN AM AEMVLATA

CHRISTINAM

GRATAE

COOPERTO

qVOS CAPiTE

VNDECIM1

SECVNDO

CAPITGI.IVM SVA PRAES'ENTlA ILLVSTRAV•

IRIVMPHALE

MDCCII

CLEMENTIS

ANNVM VENERIT

IY'BILAEI

SAECVLAREM

AD

MOTIBVS

SIGNAVIT

ANNO

PIETATE DVCE

qVOD VRBF.M

RESTITVTISqvE
LVNAE

AC

ROMAE

RFSTITVIT

CHRISTIAN AM

REM

solis

IN1TO

FOEDERE

SACK O

aksolvt A

SOLVTA

OHSIDI ONE

decemnovennali

periodo

iii.

[oannes

conivx

VIENNA

regina vxor

polomiae

q.va excitanfe
REGlVS

casimira

maria

lotharinciae

dvcissae

magnak

Be pin a

,

Nel sinistro

rfglnae

,

comprato
i

,

.

Inoltre 1'incomparable Mons. Francesco Bianchini (i)»
in una dede due Jscrizioni , poste nella Linea Merirliana , magistralmente tiratasul Pavimento del 1 a Chie3.1
di S. M. degli Angeli, voile immortalarvi il suo
Nome. Nel lato destro vi fece incidere
DIEM

XII.

SEPTEMBRIS

.

,

CHRISTIANO
FAVSTAM
IOANNIS

TVRCIS

DE

FELICEM

TERTII

VIENNENSI

ANNO

POP VLO

REG.

POLON.
VICTORIA

REPORTATA

MDCLXXXIII

INNQCENTIO

XI.

unojintitolato la Cassaccia
ridicolosamente

gli Ebrei

Passeggiye alle Visite , con Mascherette al Fol¬
la Pelle delicatamy nc scoprivansi, che allorch' erano nelle Camere , e in Luoghi difesi dalV Aria .
(1; Non sapendo , se mi si dara un nuov© incontro ,'
c se avro tempo di pubblicare le Notizie del fine di
Chiesa ai

io a conservare

Letterato di prim' ordine

qucsto
stra

lo stesso

Nota

Giovedi

•

,

che ci sommini-

Valesio , stimo di produrle in questa3 Marzo 1729 , nella Notte prece-

passo all' altra Vita Monsignor Bianchini , insigne Mattematico , e Letterato , ed insieme di co-

dente

,

Egli era infermo daqualche tempo d'7drope di petto . Voile andare in persona alia Parrocchiay
a prendere i
Sagramenti , e fin 1' estrema Unzione .
Ritornato a Casa
voile pagare di sua mnno i suoi
Creditori
e fin lo Speziale ; e dopo aver distribuistumi illibati.

,

j

te

varie

cose

a' suoi Familiari

,

si pose a sedere ad un

,

nel seppellire i loro Morti. Per il che

,

i

solo al

OJfizio ,
proibito ai medesimi il farlo , sotto gravi
Ma avendo il Principe Alessandro , Figlio di
Regina di Polonia , dcsiderio di vederlo , ot-

.

questa

,

nel quale rappresentavano
che sogliono fare

stato

pene

RettmelU nel T. II del Risorgimento d' Italia 369 , ove
dice che nel Sec. XVTJ usava in Francia di and.xre in

,

le Fnuzioni

medesimi E^rei avendo fatto ricorso , non
Cardinal Vicario y ma anco alia S. C. del S.
era

sedente

tutte

Tavolino

Crocefisso , e con un JJbro spirituals ;
perturbazione , essendosi predetta la
morte
tranquillamente passo all'altra Vita , in eta di
circa 67 anni
essendo sempre vissuto da ottimo Ece

senza

con

1111

alcuna

,

,

clesiastico

.

(2) Franch. Bianchini Enarratio de Nummo,et GnoClemencino

mone

.

Romae

fol.

1705

(?) In altro luogo riporta questo grazioso Fatto dello stesso Cardinals
Nel 1703 Mcrcordi 16 Maggio , 5?
tenne Cappell.t Pontificia per i primi Vesperi delVAscensione
e V intervenne anco il Card, d' Archien ,
Padre
.

y

della Regina di Polonia ,
volendosi portare a parlare

piu , che nonagenario j quale
al Papa , nelVascendere il Soglio
si aw'idde il Maestro Hi Cerimonie , che avea ij
Berettino
Onde stese la mano per leyarglielo piu volte .
,

.

Ma in damn
perchc era all'antica
rucca
JI che desto il riso a molti.
,

.

,

attaccato

alia Per-

Matcher at a del

Trionfo della Bclletska rappresentata dal Principe

di poterlo questa stessa sera far rappresentare
nel Giardino del Palazzino abitato da S. M.alla Tri¬
nity de' Monti , dove fu grande il concorso di Persone , che andarono per vederlo . Dom. 26. Marzo per
la Festivita della SS. Trinita , celebrata nella Chiesa
della Trinita de' Monti
la Famiglia della Reg,na
renne

,

con

Belle Arti

mezza

e

la bella Mascberata

,

intitolata il Vrlonfo

.

Nepote dell' Inviato di Portogallo
Genovese > e D. Antonio
Lacche con nobili Divise

,

Colonna

Roma 1728
trovo su la

Scolpi Ruscon

dopo 1' estremo passo ,
1' Arte maggiore •
Questa poi fu 1' Iscrizione ivi posta , che vien
lo dissi

,

,

questa e pur

dal Crescimbeni nel T. II. del Ie Notizie
cadi morti 87 , nella sua Vita
tata

Angelo Granelli
,

42

,

Quella , a cui lice in breve Tela esporre
Cio , che '1 pensicre iinmaginando crea •
Ma giunto in parte , ove , palpando un Sasso >
Col tatto ravvisai Virtute , e Onore ,
Che 1' un reggea , 1' altra mirava il Masso ,
In cui Subieski in atto di valore

.

w

19S
del le

inserito nella Raccolta

L' insidioso Don di Citerea ;
Tal mi conobbi allor , ch' ebbi in idea
Ad ogni altra liberal Arte anteporre

.

,

Alessandro Subieski

,

Montagna Idea
Ingannato il Pastor , German d' Ettorre ,
Quando gli piacquea ogni altro ben preporre

,

della Bellezza
Precederono 6 Trombe a Cavallo , e
6 Oboe
Diecro ad essi seguivano li Personaggi ,
accennati nell' annesso Componiinento , sopra nobilissimi Cavalli , con Abiti di gran valore , carichi
di Gioje , et erano il Contestabile Colonna , il Fratello del Principe di Garbognano , Colonna ,
il
Conte Bolognetti , li Marchesi Bongiovanni , un

.

Qual si

di Polonia propose di premio alia Corset de' Putti , e
di Asini > due Palj , dalle quattro Fontane, sino
al Ponte della medesima Regina , che attraversa la
Strada
Si corse alia 22 ore con grandissimo concor¬
so di Popolo . Lunedi 2 Feb. 1710 dovea entrare nel
Corso alle 21 ore ;ma per la pioggia fu diflerita al 1 e
22

Sonetto

questo

o.

d.

circondati da'

alexander

Seguiva questi un Carro
Trionfale
tutto dipinto , e posto ad Oro , tiratoda
quattro Cavalli bianchi al pari ; sopra vi erano alcu-

m.

regivs

princeps

.

ioannis

poloniae

iii.

ripor-

degli Ar-

polon1ae

regis

filivs

,

,
che sonavano Flauti , Oboe, e nella cima la
Duchessa di Segni Cesarini , figurata per la Bellezza,
co/ Valor? al fianco , rappresentato dal Principe
Alessandro Subieski di Polonia
Dietro andavano

ri

.

chiudendo la Mascherata alcuni
no-

Questa Mascarata

veramente

,

,

figurati

superba

gli Vizj

per

si ammasso

,

al Corso , di dove per
di S. Marco entro nel Corso , e giunse

nel Palazzo Panfilio
za

.

la Piaz¬

fino

ap-

, e Maria ,
dove era defermarsi a vedere la Corsa * Ma essendo
quasi le 24 , quando giunse cola , e isoffiando un
Vento molto rigido , rivolto , e passeggio nuovamente il Corso
Onde non si pote far correre gli Barbari,
prima d'arrivare a Piazza Colonna . Essendosi imbrunito
e quasi mezz' ora di Notte , furono accese 40
Torcie di Cera
e fermatasi a fare una suonata al
Palazzo Chigi , prosegui il viaggio per il Corso , es¬
sendo passata avanti il Palazzo degli Albani (1) > e Ca¬
sino della Regina di Polonia , alia Trinita de'Monti.
Ebbe dunque ragione Francesco Cecconi, di regi¬
strar nel suo Diario
stanipato al fine della Roma
Sacra
e moderna del 172^
p. 632 , che il Carnevale
e riuscito
assai allegro nel 1710 > stante la copia de*
Forastieri
e molto piu per la ricuperata Salute di
S. R. essendosi veduta al Corso una superbissima Mas¬
cherata
fatta dal Principe Alessandro Subieski, c dal

alia Chiesa del Gesu

presso

stinata per

.

,

da Cammillo Rusconi

,

e

della
e

Regina Cristina

di altri

Ciriaco

Jsola

,

,

e

,

che i Mattei

,

dlvenuti

in competenza

,

due sontuosissimi Palazzi

perando la prima Fabbrica di Faldo Mattei

.

Mutio

,

su-

,

che

o.

d.

in

m.

qvartarono messanen.
doctori ac

philosophiae

professori

matheseos

ac

elector

trivm

ad

.

et

germ.

aliorvm

theolog.

archigymnasio

sap.

rom.

christ1nae svecorvm

mathem.

domvs

reginae

nobvrgensis

italiae prlncipvm
disciplinas

inst1tvtori
ingenio

pietate

morvm

integr1tate

praestanti

qvi in his s. agnetis
vbi

Fu
scolpito

comprarono tutta V Jsola della Regola .
Asdrubale Fratelli fabbricarono nella detta

quale fu Maestro
de' tre Principi di Noburgo 9

,

.

dominico

.

,

legLetdella Panfiliana ,

della Sapienza, e Bibliotecario
Dottor Domenico Quartaroni ,
il
tore

pamph1lianae
ob.

celebrato da Domenico Rolli

(1) Notifica r Amidenio
ricchissimi

,

xi.

Chiesa di S.

.

Papa

dies

Agnese alia sinistra , dalla parte della Sagrestia ,
gesi questa Memoria del celebre Mattematico ,

Contestabile Colonna
Ma lo sventurato Subieski , dopo tutti questi divertimenti , fu costretto a soccombere in questa stessa
Citta , nel fior degli anni. Lo stesso Diario del Cecconi 647 dice. Alii 19 Dec. 1714 , mori dof)o lunga malattla il Principe Alessandro Subieski , secondo Figlio
del Re di Polonia , e fuportato alia Chiesa de' Cappuca spese del
un Deposito

ii.

y

,

fu fatta solenne pompa
poi sepolto nella detta Chiesa in

menses

A sinistra

,

ove

xxxviii.

vermis in vita
pvlvis in morte
Le sue Jnteriora furono depositate in una Vettina >
nella Sepoltura de' Religiosi Minimi di S. Francesco di
Paola nella sua Parrocchia di S. Andrea delle Fratte ,
d' onde fu trasferito con Pompa Reale , e con Cavalcata alia Chiesa de' Cappuccini.
N. XVI. p. 4. L. 19. Nell' ingresso della

,

,

annos

A destra

,

cini

mdccxiv.

obiit die xix. novembris
vixrt

,

,

reqviescit

hic

div

aedibvs

vixit

cvstos bibliotrecae
vi

kal.

(2)

mart.

parte nel/' Jsola , non agendo si to d' all argar si , per
compiacere a Sisto V , c)>e aprf la Strada di S. M. M.;
fabhrico nel Quadrivi0 delle 4 Fontane un Palazzo magnifico , oggi posseduto da suoi Nipoti . ( al presentc di
Casa Albani)
(2) La singolare amicizia da me diBb 1
area

Iscriuoni in

i$6

§nore

DOM.

AN.

AETAT

a S. Agnese

Gregoriano

LXXXV.

AVVNCVLO BENE MERENTI
ECCL. SVB S. PHILIPPI SACELLO

IN

PRONEPOS

ET

EX

FIL1A
HAERES

prinpe ecclae
TESTAM

.

S.Sahatore

di S. M. di

quest' altra

patrono

POSVER

.

Costantinopoli (i) si legge

O.

D.

M.

QVARTARONI
RELIGIONE OPTIMIS MORIBVS AC SVMMO INGENIO CLARO
PAMPH1LIANAE BIBLIOTHECAE PRAEFECTO
THILOSOPHO AC MATHEMATICO
QVI
IN ROMANAE SAPIENTIAE ARCHIGVMNASIO
DIV MATHESEOS PVBLICE TANTA CVM LAVDE DOCVIT
VT NON SOLVM AD ROMANI AC CLEMENTINI COLLEGII
NOBILES ADOLESCENTES ERVDIENDOS EXPETERETVR
SED AB OMNIBVS REMOTARVM REGIONVM PRINCIPIBVS
QVI VRBIS INVISENDAE GRATIA ROMAM
SB

CONFERRE SOLENT

MVLTIS ANNIS PRAEFVIT
EIQVE VIVENS MILLE ARGENTEOS MAJORES
THOLVS FATISCENS IN PRISTINVM NITOREM

INTER OECONOMOS

RESTITVERETVR

CVM

VNVM

ELIGENDI

IVVENES qvl ARCHITECTVRAE
PICTVRAE ET SCVLPTVRAE SEDVLAM DENT OPERAM

na

MDCCXXXVI.

credito della sua Dottrina, che era consulnelle Congregazioni piu rilevanti .
attesta
Valesio , che nel 1701 a' 23 di Settembre , Clemente XI

Ci

il

al Slg.Ab.Pietro Gasc Francer.e , Custode delBiblioteca , assai versato in ogni genere di Erudizione , esige , che io faccia anche di esso in questo luogo onorevole > e grata menzione . V. Cracas
N. 7677 , 13 Sett. i7<55. N. 7731. 1767. N. 7929 >

mostrata
stessa

1468.N. 802$. , 1769.
(1) Piazza Opere Pie della Madonna di C. P. de* Si¬
cilian! e Maltesi a Capo le Case, vicino la Piazza
,

,

le Notizie

il Card. Parracciani

,

Quartaroni,

.

pensieri in di segno , e furono di levare le due Candele
0 Colonne
aggiunte di dentro , e mettervene 4 altre disposte intorno alia Colonna , della medesima grossezza delle 6 esteriori
V. Bibl. Sicul. Append. N. 1.
jRenazzi Storia della Sapienza IV, 100. Ma siccome fu¬
rono varj i dibattimenti sopra il modo di trasportare
questa Colonna , ed usci una Notificazione ad ejetto
d' invilare gli Oblatori ad erigere a patto stucco la Co¬
lonna Antonina
Roma 1743, dopo di cui si viddero le
Considerazioni Teoriche
e Pratiche di Mons. Fran¬
cesco Bianchini intorno al Trasporto della Colonna Anto¬
nina
Roma 1704, e l'Opera di Mich. Ang. de la Chausse su la Colonna nuovamente trovata nel Campo Marzo
ed eretta gia per VApoteosi di Antonino Pio • Napoli 1704- 8; cosi uua mattina vi fu trovato un Cartello ,

i suoi

,

,

.

,

.

che

il Venerabile per il solito giro delle 40 Ore 5 ed

osservato il ricchissimo Ostensorio di preGemmey vi si ammiro il nuovo Baldacchino , e Trono ci'Argento , di peso Lib. 400,
di altezza pal. 19 , di
larghezza pal. 12, e di valore Scudi sette mila in circa ,
sopra del quale posa il medesimo Ostensorio , fatto con
ogni buongusto , disegno , e lavoro del virtuoso Argentie-

ziose

Era tale il

Tratt. VIII, 20
(2) V. il suo Elogio stampato

,

oltre Vessersi

PER ACTA ANGELIC!
CVRIAE CAPITOLINAE NOTARII

EX TESTAMENTO

Barberina

Spinola Camerlengo

,

espose

ALERENTVR

N. 7987

Bologna (7)>«

qui riporri la storia del Furto del ricchissimo Ostensorio di S. Agnese , e del suo Ritrovamento , accompagnata dalla sua Descrizione , e da quella di tutti gli
altri Omamenti, aggiunti di mano in mano a quella
magnifica Esposizione .La 1 Memoria da me trovatane,
al N.1253. del Cracas agli 8 di Sett, nel I72<> > e la seguente . Nella Chiesa di S. Agnese in P. Navona , si

OPTIMAE INDOLIS

la

Pontc Rottoyil Mezzavacca di

io

HAEREDIBVS SVIS SVBSTITVIT

tato

Domenico Quartaroni,

e gli Architetti Cav. Carlo FontaPadre il Cav. Francesco Figlio , il Contini, il Capo
Mastro Giacomo Patriarca
L' Ab. Quartaroni mostro
menico

TANTVM SACRVM

SVAE EXPIATlONEM CELEBRARETVR

ROGATO DIE XIX. FEBRVARII

,

Canaglia ;
Chi vuol, elf io vada al destinato luogo ,
Faccia venir da me Mastro Zabaglia •
N.XVII. p.85. I.21. Non sara fuor di proposito ,

EXINDE EX MESSANENSIBVS SEX AB OECONOMIS

VT

Sapienza

in

che dicea ,
Levatemi dal Cui tanta

DONO DEDIT

EAMQVE DEMVM ECCLESIAM SVPREMIS TABVLIS
VT

a

il Card.

AMPLIORI EXORNARETVR ASPECTV
ONERE PERPETVO VT IN SINGVLOS MENSES

IN ANIMAE

e

Monsig. Tesoriere , Monsig. Commissario della Camera,
Monsig. del Giudice , Presidente delle Strade , Mons.
Bianchini
ed i Mattematici , Vitale Giorflani, e Do¬

MAXIMA

VT ARA

da' Car¬
da Sig. Zaccagna ,

Ft♦ composta

,

ALIOS QV1NGENTOS MAIORES ARGENTEOS

INSVPER

.

,

.

STVPIORVM SVORVM INSTITVTIONEM ADHIBERETVR
HVIVS VENERABILIS ECCLESIAE S. MARIAE
CONST ANT1NOPOLITANAE

VT

Noris

,

DOMINICO

AD

e

Monsig. Bianchini Segretario . Narra inoltre , che fu
deputato anche perquella , tenuta a' 23 di Decembre
nel 1704, sopra la Colonna Antonina , a cui intervennero

Nella Chiesa

,

Professore di Mattematiche (4) , i Padri Baldigiani , ed
Eschinardi (^) Gesuiti, Maraldi (6), Nepote del Cassini ,
Abate della Torre, Auditore del Card. Imperiale,P.Bonjour Agostiniano , D. Francesco de Rossi, Parroco di

annvente
excellmo

emendarlo

Ferrari

,

Mattematicbc

STEPHANVS FABRI ADMINISTRATOR

ET

,

primo Custode della Libreria Vaticana (2), P. Abate de
Miro secondo Custodey Vital Giordani(3) , Lettore delle

MESSINA QVARTARONVS
FRATRIS

EX

costitul

,

dinal i Panfili

JACENTI
STEPHANVS

Costantinopoli
del Calendaritf
una Congregazione , nella quale

S. M. di

provedere alia Correzione

si discutesse il modo di

MAJORI
HAC

e a

,

desideroso di

MDCC. XXXVI
SVAE

.

di Dom. Quartaroni

,

da Salvino Salvini nel¬
degli Arcadi morti II, 40. Tiraboschi VIII,

re

Sig. Angelo Spinazzi Piacentino

.

Lo stesso confer-

45, e il mio Colombo 134.
da

(3) V. la sua Vita, scritta
Rigolotti, fra le Vite degli Arcadi illustri

Ccsare

P.III, I47> Tiraboschi VIII, iti$yRenazzi St.della Sapien¬
za

lV,ioo.(i)Eustacbii Manfredi Ep.ad V.Cl.Dom.Quar-

taironium qua Anonymi Assertiones XVI pro reformatione Calendarii ab il lo impugnatae vindicantur.Venet.
,

apud Ant. Bortoli .4. (^) Sottwelli Rib], Scriptor. Soc.
Jesu , Tiraboschi VIII, i<?8. (5) Vita Jac. Phil. Maral¬
di T..VIII. Vitar. Italor. Fabroni
(7) Fantuz2i Scrittori Bolognesi, Tiraboschi VIII, i5o.
.

Purto

dell* Ostensorio di 5. Agnese

Venerdi 7
172^, co»
del Vencrabile delle 40 Ore

tte

.

Sacramento per
P. N. t dove e

,

«•

'£*6
,^;K
v»

,

tl

*

1
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hi*
*■« >; sIkmIK
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^i-UnriJita,,,
"ttBKikS^t, lbs
f

*teib.iAk>

di questo Fur-

che piacera certanieivte di seniir qui riferito. Martedi jo Agosto I74°» dovendosi questamattina esporre
il Vencrabile per le 40 ore, nella Cbiesa di S.Agneset andarona secondo il solito col Notajo quei Preti a prento

,

dere dal

Principe Panfilio il famoso Ostensorio giojella-

sco

,

■'

'tfM

Qnmcii ex

r

'fat fa

»-'i zm, tmzmtu-■

•

-tU,

ifUCfeSj*

B& SciL dgaLL

XIN, 130. Miizxian
m

rsn
...

,•

Haak&nqn
Su Licm d

ijs

if& jhtn'jb

i*-aiaru^.!
hu: 5}bes.fn*

iwrnoUtCmm^

aufo.if.ifW

,Uit-

SrJK^;

OB.teW'"',' Sip'

nella Cbiesa di S. Agnese in

de Lera

Sacerdote fermato in Genova,

,

e stato con-

segnato , ed £ venuto carcerato a Roma • Giacche dunque si am,rimasti informati di questo Furto, sentiamo dallo stesso Cracas,rome fu riparatoye quali altri Ornameati

,

altra di grosso legno, e la 3 pur di legnofoderata
al di fuori, e dentro di Velluto
Le Porte erano cbiit-

vi

.

t A.

rj•

,

.

del valore di sopra a 100 mila scudi , e custodito
in una Stanza dopo la Guardarobba , con Porta di Fer«
ro , e il medesimo postoinuna Custodia pur di ferro,
to

40 ore

,

dove fn ritrovato.V.p.8d.Siair»
esatto racconto

le

segnarlo. alia d* Cbiesa) si accorse il Sig. Pr. Panfili
che il medesimo era stato rubbato
non ostante Ja diligente Custodia nel Palazzo suo al Corso , lie finora si
e potuto rinvenire Tautore del Furto . Due Mesi dopo,
si ebbero altri indizj de' Ladri ,, come dichiaxa il Vale¬
sio
Mercordi 16 Nov. 1740 al Monte di Pieta, e Ban¬
co di S. Spirito enpitarono due Cedole alterate nella
somnva,una di 28,cambiata in 108, altra di 18, in jH,. e
queste sono fattura de' Spagnuoli , che rubbarono l'Ostensorio de' Panfili, uno de'quali, cioe D. France¬

Ostensorio fu rubbato nel 1740, ed il
la Cornice fu gittato nella Cbiavica di

Piede con
S.Giacomo degli Spagn.,
debitor! al Valesio dell'

197

,

11 medesimo
suo

rinnovn^ione

solito di collocarsi il Venerahile nell'
Ostensorio
ornato di preziosissime Gemme , del valo¬
re sopra ioo mila scudinel volerlo prendere per con-

,

•ii

c

,

Anche dal Cracas al n. J602 ncfu annunciato il Furto,
Dovendosi fare Martedi 11. Sett. 1740 PEsposizione del

I'occasione dell'Esposizionel/rt Cbiesa di .V.Agnese
si vidde nel nuovo Altare Maggiore , scopertofin dal
cle della Festa di S. Giovanni
il nuovo- Baldacchino
d' Argento , fatto Hal Principe Panfilio , del valore di
4 mi la Scudi.

ma

Hfcift

P'liYrU

ritrovMiento

suo

masi dal Valesio, che pero non concorda nella Som-

stati

sono

aggiunti posteriormente

.

N.4J(58, 24 Luglio

la Custodia • Ma VOstensorio non vi era pill> e
insieme si vidde una Cassetta di Acciajo , in cui erano
otto mila scudi con.tan.ti di Moneta d'argento , ed oro
<Plnnocenzo XI, che era- stata limata in una parte dell'

174S il S. Principe D. Cammillo Panfili>,vcr risarcire la
rilevante perdita del ricchissimo Ostensorio di S.Agnese t
rubbato fin dal 1740 , fece scelta di due de' piii
rinomati Professori , per fame rinnovare uno di mag-

angolo , e cavatinc circa 4 mila scudi . II Principe fu
quasi sorpreso da Deli qui 0 , e si vidde , che i Ladri
con commodo , e per lungo tempo aveano stentato in-

gior ricchezza , e di gusto inolto piu superiore , e delicato
Furono essi il Sig.Francesco Juvara Messinese ,
ed il Sig. Gaetano Gelpi, celebri ambedue , il
nel Disegno , e nello scolpire in argento , e il secondo

se

e

,

allbCassetta

torno

.

Poiche vi ritrovarono del Pane

.

primo

,

del Formaggio secchi • In S» Agnese esposero il Venerabile in un' Ostensorio ordinario. Mercordi 31 essendo
caduto il sospetto del gran. Furto nella persona del
Cuoco del Principe , che su la fine di Maggio si era partito dal servizio , senza anche prendere un Mese di

In fatti formatosi da queLed eseguito con altrettanta
maestria
finezza e gusto di lavoro in. argento , e
tutto poi molto ben dorato , ha l'altro cosi ben incassate
e disposte le Giojey che, riuscita I'Opera di tutta perfezione
hameritato l'applauso universale , olnell' incassare Pietre preziose.

e

SaJario , che avanzava , ed informatasi la Corte , che
cos cui, che era Milanese , avea in Guerra servito i

continuamente praticava in Piazza di Spagnu , tanto pill si sospetto , perche nel Sabbato passato dovendosi la iJomenica dar I' Ac qua in Piazza NavoSpagnuoli

>e

fatta la solica diligenza di far entrar Genvedere , se ci fusse alcun impedi¬

na, era stata
te

nella Cbiavica per

lo smaltimento delle Acque,. e questi vi ri¬
pezzo di Cornice dorata , che essi crederono di Rame, co' vestigj di esservi state pietre , e questa per 4 scudi venderono al Regattiere, dietroi. Agne¬
ment©

per

trovarono

se

Questo portatala al Raffinatore , e conosciutala es, ne diede parte al Go^erno . Ora su que¬

.

Argento

sere

sto

un

indizio fatta nuova diligenza nella Cbiaviea , vi ri¬
altri pezzi del Piede d' Argento grosso dorato,

trovarono

disegno di Ciro Ferri , su cui posava il resto della
Maccluna d'oro
E questi vedevansi, essere provenuti
dalle Latrine di S.Giacomo de' Spagnuoli . Sicche cade

.

de il sospetto sul Canonico D. Giovanni Siera , Sacerdote di Oviedo , e Cav., che era nelle Carceri per furti,

falsificazioni di Cedole. Interrogato dal Giudice su
particolare , e ottenuta minorazione di pena ,
disseegli, non avervi avuta parte, ma bensi ricognizione di buonaSomma da' Compagni , che erano
due altri Spagnuoli in S.Giacomo , uno de' quali era
rnirabile per falsificare le Cbiavi con un Ferro dolcc ,
c

questo

L'auOnde
si ricavo
che i due Spagnuoli, udita la Carcerazione
del Canonico
se n' erano fuggiti , ed il Furto era seche era

tore

quello ritrovato in Casa del Genovese
essere stato il Cuoco

principale del Furto

gna,

,

,

,

nel Quiria cui fu
portato a vedere dopo S. B. Num.4383, N. S. Venerdi
20 Agosto 174$.dopo pranzo sicondusse alia Visita del
Venerabile esposto pel solito giro delle 40 ore , in
S. Agnese in Piazza Navona , e vi fu ricevueo da Mons.
Lana Vicario di quel la Chiesa , che ne avea fatta l'Esposizione In questa congiuntura si e'per la prima
tre

quello di S. S.

nale

a cui e stato presentato
ed anche del Re della G. Brettagna

,

che non era stata denunziata dal Principe

.

,

,

,

.

in uso il vago , e preziosissimo Ostensorio ,
gia parlato . Ha il Raggio guarnito con 4
mila Diamanti Brillanti cinque de'qnali , che formano la Croce in cima
sono di peso circa grani 30 l'uno. Altri 24 formano per tutto '1 giro con vago intreccio la Cornice del Cristallo
e pesa ognuno circa 1?
grani , senza altri tre , che sono sotto Ja.Juce , e sen¬
za quelii ancora , che essendo di grani io nul&, si vedono ripartiti all'intorno in varie targhe , foglie , cartelle
conchiglie , e 64 rnggi framezzati con, num.•Sop
Rubini di varie grandezze , ed uno assai grosso. sotto
della medesima luce
In cima del perno , due Angeli
in atto di volare
sostengono il sopraddetto Rag¬
gio , che e tutto ornato di gioje , cioe di rubini , bril¬
lanti
e smeraldi ,
distribuiti nelle cornici , nel
mezzo
e in varj Cartocci, reggendo poi tutto il Pie¬
de
fatto a triangolo , che e ornato con Putti , colle
volta posto
di cui si e

,

,

,

,

.

,

,

,

,

Virtu

Teologall

tre

che erano stati j di a limare la Cassetta del
e tolta altra Credenza d' Argento di Campa-

,

,

le ali aperte

,

Disegno

,

.

guito nel Mese di Maggio , allorche il Principe era a
Porto alia Caccia delle Quaglie . Aggiuuse di piu il Ca¬
,

un maestoso

.

,

nonico
denaro

lo

sentante

le penne
sto

sopra

,

e con una

Colomba nel

e con ramo d' oliva in
VArme di S.E., tutta guarnita
,

mezzo, con

bocca

,

rappre-

di brillanti neldelle al I , coda , e nel petto . Posa poi que¬
d'uno Zoccolo,ornato a bassorilievo con Putti,

Cberubini
e con una Cartella , in mezzo di cui pu¬
re si vede a basso rilievo 1' immagine di S. Agnese ,
e
termina finalmente con un Gruppo di quattro Cberubi¬

e

ni

,

grandi d'

argento

bianco

sopra

Nuvole

,

in

atto

di

Condecort^iorti accresciute

all'Espc sill one

il ToccoJo , il Pied?, ed il Rag^'o Sl1^* > che
tutto insieme vagamente disposto , forma u 11 assai be i
inteso lavoro
L' altezza di tutto 1' Ostensorio e di
circa pal. 6, e mezzo il peso dell'Argento , che e tutto dorato, monta a circa libre ioo. e tutto insieme
vie lie stimato da' Periti a circa scudi 1*0 mil a . Ma il

sostenere

il T'asi V hanno stimato 20 mi la sc. di meno .
dice 'i) . Quest' Ostensorio fu fatto d.tl ceUFrancesco luvara (2) , Messinese Architetto , e che

Titi , ed
II primo
bre

fu parto

del In munificenza

del Principe D. Cammillo

viene stimato da' Professori 130 mila Scudi
Romani. Alio stesso valore lo fa ascendere anche il 2,
scrivendo (3) . E' una delle Chiese piu cospicue di Roma,
€ delle pift ricche in Suppellettili,
e Vasi Sacri , essendoPanfili,

e

specialmente un Ostensorio d' Oro , ricoperto di Diainanti
del valore di 130 mila Scudi , tin Baldacchino ,
con Scalinata d' Argento , Paliotti ,
e Sandelieri , parimentI d' Argento , per tutti gli Altari . Lo stesso dicono il Venuti (4) ,
e il Magnan (=?) . Monsig. Antonio
Fonseca lo ha valutato anche meno di questi , avendo scritto (6)
Nobilissima resurrexit Ecclesia , pro¬
pter elegantium Marmorum varietatem , Picturarum
decorem
necnon Operum Sculpro mirifice elaborato-

vi

,

.

,

del Venerctbile in S. Agnese

il'co ambednc i Ves^eri
e la gran Messa Pontiff cat 4
da Mons. Cr°nona VCd'no, sono stati celebrati con
,

,

ogni sotnuosita di Music a

,

a spese

del Sig. Principe D,

8. Giugno 1748 . AS.
Agnese in P.
nelie Feste di Pentecosce si e posto
in uso un ricco Finimento di Piramenti sacri di Lama

Girolamo Panfili

Num.

.

173

d'oro , guarnito di Gall one simile, donato a\\&Chiesa
dal la Sig. D. Olimpia Caffarc Hi , Principessa Panfili,
che fa hvorare quattro Piviali consimili . Nam* 48*?4.
Venerdi dopo pranzo 25 Agosto 1748 M. S.N si porto alia
visita del Vc-nerahile esposto per le4o. ore in S.Agne¬
se

dove fu

,

riceviito

D■ Girolamo Panfili

e

,

alia Carrozza dal Sig. Principe
nel I' ingresso g'i fu datol'A-

spersorio dall' Emo Aldovrandi

,

Protettore del 1 a Chie¬

Collegio . L' Esposizione era fatta con mag¬
gior solennha , avendo fatto ingrandire il Baldacchi¬
no
dell' Ostensorio
con varj ricchi ornati , e contandovisi sopra 300. grossi Lumi , distribuiti con bella
simetria sull'Altare
e per la Chiesa , su dieci maestosi Lampadarj di Cristallo di particolare struttura ;
e per compimento della sacra decorazione , vi furono
cantati quasi sempre varj sacri Mottetti da Voci le
piu scelte imerpolatamente con Sinfonie di ottiml
sa

e

,

,

,

,

excellentiam, ac Anaglyphici pariter Operis ,
auro obducti , coruscationem , Sacrorumque Vasoruni
Auri, et Argenti numeruni , inter quae praecipue e-

Stromenti
Nam. >481. 2. Sett. 1742. N. S. si porto
alia visita del SS. esposto per le 40 ore in S. Agnese ,
ove fu rice vino dal Sig. Principe D. Girolamo Panfili,

micat specialissima
ribus Adamantibus

con

rum

Tbeca , Auro confecta , quampluLapidibusque pretiosis ornata ,
cuius pretium centum millittm Aureorum Summam pertingere perhibetur .
Siccome non sarebbe stato possibile di poterlo portare nel lungo giro del la Processione , che si faceva per

la

Piazza

,

Collegiali,

e

Casa Voria

,

,

coll'accompagnamento dc'Cappellant , de'
di tutta la numerosa Corte dell' Eccma

quando si mettevano

,

e

quando si leva-

le 40 Ore, cosi si sostituiva al suo Piede, proporzionato alia sua altezza , un altro piu' piccolo , sopra
di cui si collocava la sola Raggiata . Poi , dopo che
si era data la Benedizione , si rimetteva nel suo Piede ,
e si trasportava nel Salone del la Libreria , dove andavano ad ammirarlo tutti i Forastieri, e i Nazionali,
vano

prima che fosse riposto nella sua Custodia , e riportato nella Guardarobba del la Casa Doria , in cui si
conservava nel residuo dell'Anno . Cosi poi siam ragguagliati dal Cracas di tutte le altre Condecorazioni ,
aggiunte di mano in mano a questa nobilissima Esposizio¬
ne
E siccome parte di esse serviva anche per la Vesta di
S. Agnese , incominciamone da essa la Descrizione .
Numero 4761 27. Gennaro 1748. La Festa di S.Agnese
V. e M. e stata celebrata nella sua Chiesa a Piazza
Navona
con maggior magnificenza degli anni passati .
.

,

Poiche vi si e veduto adattato per tutto il giro del
Cornicione un Fregio assai nobile di Velluto cremisi ,
riccamentc ricamato di galloni , e frangie d' oro ,
Fendevano dagli otto Coretti ricche Coltri dello stesso

Velluto, pur fregiate d' oro ; e dalle Cornici degli
Arconi delle Cajfpelle altrettante Cascate di Damasco
Cremisi , nella stessa manicra arricchite ; sicche tutto

.

Mons.Panfili gia Colonna , suo Pronipote . Si vidde
la prima voita posto in uso un nobilissimo Paliotto d'Argent0 , in cui sono state impiegate 442.
libbre d' Argento , ascendendo il suo valore a circa
sette mila scudi
e di cui si parlo nel Diario ">478.
Num. 20*. Mercordi 29. Agosto 17S 5. S. S. si condusse
alia visita delle 40 ore in S. Agnese , ove fu ricevuto
dal Sig. Principe D. Girolamo , e da Mons. Panfili , ed
osservo l'accrescimento di due Gradini di mezzo sulT
Altare
e del Cibono di Argento , assai eccellentemente lavorato
Num. <,791 ?*• Agosto 17^4 II Sig.
per

,

,

.

Principe D. Girolamo Panfili ha nobilitata 1' Esposi¬
zione delle 40. ore in S.Agnese, avendovi accresciuti ,
con la spesa considerable di 60. mila Scudi , due Pa¬
liotti d' Argento , di pal mi 16 1' uno , e la grande
Scalinata pure d'Argento di pal. SS. di lunghezza , di
modo che
compresovi i Paliotti , e adesso dell'al¬
tezza di pal. 60. Tanto i Paliotti ,
che la Scalinata
isolara
coil i suoi laterali , similmente accresciuti
,

,

,

d' Argento , sono ben centinati , e lavorati a basso
rilievo con Cartelloni , teste di Cherubini , ed altri
ornati di gran vaghezza dall' Argentiere al Pelle-

Vomenico Gabrielle Mariani . Num. 216. 23 AAlia grandiosa Esposizione delle 40. ore in
S. Agnese il Sig. Principe D. Girolamo Panfili ha fatto
accrescere in quest' anno 1' ornamento maestoso
di
grino

,

gosto I7S^.

Paludamento Reale di Raso , a color di perla , guar¬
nito a meraviglia al di fuori di Velluto cremisi, e
trine d' oro con sua Corona Tmperiale nella sommi -

un

ta
cadendo con bella simetria a circondare tutto il
largo spazio dell' Altare. Num. 6o5i 27 Maggio 17s 6.
II Paludamento Reale sopra il prezioso Ostensorio c
,

in

qucst'Anno abbellito

proporzionata

quest' ornato , unito alia disposizione di quantita di
Lampadari di Cristallo ben copiosi di lumi , ed essen¬
do tutti gli Altari ornati d' Arredi Sacri preziosi , e
di quantita di Argenti , niente mancava per forma¬
te la Festa piu magnifica ; tanto piu , che in due gran
Coriy eretti a posta,e nobilmente dipinti, e lumeggiati

Ragz'iera messa a oro , che davagli un risalto maraviglioso . Num. 6210. Nell' Esposizione del SSmo fattasi Lunedi 2S. Aprile 17<7 si e veduta in quest'Anno
fatta fare di nuovodal Sig. Principe D. Girolamo Pan¬
fili una gran Corona dorata , lavorata con tutto buon

(1) Studio di Pittura , Scultura, e Architettura . Ro¬
17639
(2) Milizia Memorie degli Archit. Bassan© 178^. II, 239.
(3) Tesoro Sacro Roma 1778, 281.

(4) Roma moderna II, S09.
(S) La Ville de Romc
1783,200. (6) De Basilica S. Lanrentii inDamaso*
Romae 174$. fol. L.III C.II.

ma

stato

con uua

Scrittori sopra

i Punamboli ,

la quale appoggiando nella sommita del Paludamento Real*, da cui viene ornato l'Altarc , rende
maggior decoro all* Ostensorio . Num. 262 Sabbato 23
Apeile 1763. Si viddero posti in uso per la prima volta i nuovi 1'riangoli d'Argento , the adornano lateralmen ce la Scalinata d1 Argento . Num. 269. Domenica
6. Maggie 1764 per 1 'Esposizione delle 40. ore si os-

£usto

,

una

servo

Raggieragrande di Metallo

,

tutta messa

ad

, ornata di Nuvole ,
e Teste di Cherubini , situata
dietro al Baldaccbino , ove era esposto il Venerahile .
Num. 1048. Per 1'Esposizione delle 40. ore in S.Agnese , nello scorso Venerdi 7. Genu. 17b1;. si vidde 1'Al¬

oro

tar maggiore , oltre la consueta ricchezza d'Argenti ,
pill elevato , ed in miglior maniera disposto , cd or¬
nato
con maggior numero di Ceri degli altri Anni ,
,

la direzione dell'Architetto Gio. Antinori (1) .
1362 19. Germ. 1788. per 1' Esposizione delle

sotto

Num.

40. ore in S. Agnese si osservo un superbissimo Bal¬
daccbino di Lama d'argento , guarnito d'oro , che la

Sig. Principessa Doria ha dato in dono alia medesima
Chiesa
Num. XVIll. L. 98. 11
T. II, 818, al Procolo
.

,

di Vopisco

piuttosto dipendere da una
cio arditamente si attaccano , con
Giulio Cesare Bulengero de Tbeatro ,

,

lo Spony Recherches de 1'Antiquite 407yNiceforo
GregoraV III, 10, Weitzio nelle Note al Prudenzio
666
il Woverio in quelle a Sidonio , la Menagiana II,
presso
j

nell'Historia Saltationum 94. Ma vi
seguenti Dissertazioni particolari su
questo Argomento . Menocbio , Del 1 i Funambuli . Stuore P.Ill
i6i.Jo.Joach.7entgravii Diss, de Funambulis •
Argent. 1601. Balth.Cristoph.Leubrandt.Diss, de Funam¬
bulism Argent. 1681.4. Dan. Clerici Funambulus, sen
Diss, de variis Ftmambulorum generibus. Adjecta esc
ejusdem , et Stepb. Clerici Quaestionibus Sacris . Amst.
1684, 3 '>3. Job. Leon. Schlicber de Funambulis. Gedani
ancora

,

le

,

Gabr. Groddeeck Diss, de Funambulis. Gedani
1700. Dissertation sur une Medaiile de Cyzique , qui
represente les Exercices des Scboenobates , ou Danseurs de Corde
par Mr. Boettiger , traduite 3eT'AIlemand par Mr. Bader , et accompagne'e de quelqus
Notes par Mr. Millin . Dans le Magasin Encyclop.
1702. 4.

,

1810. pag. 27. II dotto Serao nella Dissertazione dell'
Elefante , morto in Napoli , dimostra , che quanturrque
gli Elefanti abbiano le Gambe assai grosse , e mate'
riali
nondimeno gli Scrittori della Storia Augusta
asseriscono che giunse a tai segno il Lusso degli Spettacoli sotto gl'Jmperadori , che trattenne talora il Popolo
con far passeggiare gli Elefanti su le Funi , nel¬
la stessa guisa de' Giocolieri Funamboli , de' nostri
tempi . Cio si afferma da Suetonio nella Vita di Gal,

,

,

ba c. 6, ove dice. Honorihus ante legitimum tempns
im'tis , Praetor , commissione l.udorum Floralium , rio¬
rum

Spectaculi genus

,

cio si fusse potato eseguire

,

rimase

appa-

allorchi gli fu dichiarato , che gli Elefanti fussero stati tirati sopra due Funi parallele ,
per appogginre su ciascuna di esse due Piedi , di qua 1' anteriore e 'I posteriore a dritta , di la gli altri due a manca ; cio che si ricavava da un' autica MedagUa . V.
Gisb. Guperi de Elcphantis in Nummis obviis Exercitationes duae
Hagae Comit. 1719. fol. et in III.
,

,

.

Thes. Novi Sallengre Antiq. Rom. Le parole di Olao
Borrichio de antiqua Vrbis Rornae Facie , sono queste
C. VIII. §. V. Eleph alitor urn hoc Ludicrum quum non
satis assequerer , illustris Gombervillaeus Pari sinus ex
antiquo Numismate significavit, Elephantes, quod in
uno Funiculo diraricata nescitent
colligere Crura , duabus Cbordis parallelis incedentes , duxisse Choreas . Ma
egli e molto piu, ed ha affatto dell' incredibile , cio
che Suetonio medesimo narra nella Vita di Nerone C.2.
descrivendo i Giuochi fatti da quell' Jmperadore per
i Funerali della Madre
Notissimus Eques Homanus ,

si da' nostri

1603. tratta nel C. XXXVII de Funambulis.
Cosi Giac. Gottofredo ad Veter. expositionem Mundi 20
il Bzovio all'an. 1522. 11. 34 , Franc, des Campsy

194,ed il Bonnet

come

,

gato

Ludisque Scenicis •

Tricass.

sono

dere

Corda , a cui permaggior fiducia •

,

che, pendendo la Vita Vmana da un Filo ,
la credono meno esposta , e pill sicura, fa-

cendola

199

Elephanto superscdens per Catadromum decucurrit Con
questo vuol dire , che quel Cavalier Romano avesse
menato corretido 1' Elefante su per
una Fune, che
da alto si stendeva a basso obliquamenre
II che certamente sara seguito per via di Macchine
e di Prestigj , soliti ad usarsi ne' Teatri , che I 'Elefante col
Cavaliere sopra sostenuto da sufficienti Funi
e guidato e condotto per Canall , ed altri Ordigni , opportuni al bisogno , si fusse gettato in giu sdrucciolando, e facendo quasi un Volo, come suol far-

,

costoro

i Voli degli Elefanti

sopra

Samuel Pitisco, nel Commento di questo luogo, riferisce , che il Borrichio ,
il quale non sapeva compren-

.

Salmasio ne'Script.Hist.Aug.

cita il segueute
Enigma di Bonoso . Vidi Homhtem pendere in Via >
cui latior erat Plant a
quam Semita , Ad esso corrisponde il Verso . Semita perbrevis est , pedibus nec
sujficit ipsis . 11 P. Daniele Bartoli dice nell' Vomo di

Lettere

e

Elepharttes Funambulos edidit

.

(1) II Sig. Principe Doria si prevalse dell' abilita singolare dello stesso Architetto , per I'abbellimento della
sua Villa Panfili, ove,fra le altre cose, gli fece costrui-

.

.

,

,

,

.

Dione

lo

racconta

stesso

nel

L. X de'

Funerali, che Nerone ordino alia Madre. Ludos

ma-

sumpinosissimos in honorem Matris fecit . . .
Quo tempore Elephas delatus rst in altissimum ejus
Hieatri Fomicem : inde per Funes decucurritferens Sessorem
Senec. Ep. 8=?. Elephantem Mimus Aetlnops tubet
subsidere in genua , et amhulare per Funem . Plinio
lib. VIII. c. 4. Postea per Funes incesserc . E nel c.V.
ximos, et

.

Mirum maxime

,

et

adversis Funibus subire

,

sed

re-

gredi magis utique pronis . Cio esprime il passeggiare
che gli Elefanti facevano in su , e in giii sopra
Funi alquanto elevate . Buonarroti . Vetri 243 , 244
Medaglioni 237.Petr. Gassmdi Vita de Peiresc . Hagae
,

Com. 366.

per
ris
ab

L'Elepbantologie de Harenberg

,

et

de Cu-

Salomon de Priezac 1' Histoire des Elephans . Pa¬
chez Charles Sorcv*. i6t0
12. Georg. Christ.Fetr.
.

,

Hartenfeldz , Elephantographia curiosa , seu Elepbanti Descriptio , adoruata multis selectis observationibus phvsicis , Medicis, et jucundis historirs referta
Erfordiae 171^. 4. Non sara stata cerramente mi.

nore

la

meraviglia di qnesto Spettacolo

,

di quella del

Trionfo c!i Cesare , accompagnsto sul Campidbglio da 40
Elefanti
che sul loro Dorso , a destra-, ea sinistra ,
,

portarono delle Lampadi,c delle Lucerne per rischiarare la
Notte sopraggiunta , pel lungo tempo impiegato nel preparare un'altro Carro , In vece di quello,
che si ruppe al Vclabro , come narra Surtonn' in Jul.
cap. 37

num. 3.

,

V. le Notizie da me date di un

donato dal Re di Portngallo a Leone X ,
che lo fece dipingere da Rafaele , e porgli unabella Jscrizione
nella Storia de' Possess! 62.
N. XIX. p. 90. I. 9. II P. Carlo Lodoli ne' suoi Apologi 78 dice, che Gio. Nicot di Linguadoc , AmbasElefante

,

,

ciador di Francia

in

Portogallo

,

porto

da Lishona

re il gran Lago , che ivi si vede , circondato
ameni , e deliziosi Boscbetti. V. Cracas 1783.

a

da vnrj
N. 908,

Scrittori sopra

*oo

COrigine , V

Parigi verso il i">6o un' Erba , trovata in Jucatan
nel 1520 dagli Spagnuoli, o in Tabaco nell' America
Settentrionale, una dcU'Antille, o Caraibi, scoperta
da Acozender di Toledo
Erfca , clie percio prima fu
detta Nicotiana
poi del Gran Priore , per averla
Nicot presentata al Gran Priore di Lorena , ed anche della Regina, per averla data a Caterina de' Medicit
Regina di Francia . Alcuni dicono , che la Piazza del
Collegio Clementino abbia sortito il nomc di Nicosia ,
,

,

0,

ed Abuse del Tabacco

Pharmacopea Medico

-

Chimica L. 4. 1. Classes cvr

dicesi
Mictionem , seu Pollutionem nocturnam Ta¬
baci Suffitu praecavebant.
Nondimeno nel Cone. Provinciale Messicano nel I575
,

fu proibito VVsodei Tabacco ntWcChiese Spagnuole 5
e Vrbano VIII a'
di Gennajo nel 16^2 proibi , che

prendesse il Tabacco nelle Chiese di Siviglia . Lagnossi Pasquino della sua severita , servendosi del
passo di Giobbe . Contra Folium , quod Vento rapitur ^
ostendis potentiam tuam * et Stipulam siccam persequeris o
da un Ambasciadore Ragusso di questo Cognome , che vi
Innocenzo X, con una sua Costituzione emanata al i.di
abitd
e che essetrdo stato confuso con Nicot, e staFeb. nel 1650, riportata nel Boll. Vatic. T. Ill , 265 >.
to creduto 1' introduttore del Tahacco . Gli America¬
vieto sotto pena di Scommunica , di prenderlo nella
ns la chiamano Petun . Ma quei dell' Jsola 1' appellaBasilica Vaticana
Ma questa fu tolta a' 16 di Gen¬
lio Jolt . II P. Stella pero suppone , che il suo Nome
najo nel 1725 da Benedetto XIII.
provenga dall'Insegna col Motto,et ah bac Uerba Salus.
Al numeroso Stuolo degli appassionati Dilettanti
La vendevano gli Spcziali , che soleano chiamarla
di questo piacevole , e gustoso conforto del Naso %
Crist erium Nasi . Altri poi sostengono , che il Card.
non dispiacera , che io qui aggiunga il Catalogo di
Prospero Santacroce, creato da Pio IV a* 12 di Marzo
nel 1565
fu il primo , che dal Portogallo reco in
quelli , che hanno scritto su questo Argomento . Aegidii Evcrardi Commentariolus de Herba Panacea ,
Italia il Tahacco , detto pero dal suo Nome, Erba
quam alii Tabacum, alii Petum , alii Nicotianum
Santa Croce , o Erba Santa , conie sembra volersi
vocant, qno admirandae , ac prorsus divinae hujus
indicate da' Tabaccari, che tengono su le loro Botteghe 1' Insegna della Santa Croce . Questa tradizione si Peruanae Stirpis facultates, et usus explicantur . Antuerpiae 1567, 8. et 1 •>87 . Instruction sur 1' Herbe
conferma da questi Versi del Medico , Castor Durante,
riportati da Giulio Lucenzio nell' Italia Sacra 219, Petum ditte en France , IT Herbe de la Royne , on
Medice'e,et sur la Racine Mechiocan . Paris chez Galiot
dal Bayle T. IV. Diction. 128 , dal Mandosio Bibl.
Dupre 1^72. 8. Jo. NeanJri Tabacologia , hoc est Ta¬
Rom.Cent. 111
323 , e da Mons. Marini > Archiatri
baci
seu Nicotianae Descriptio , etejus praeparatio ,
T. I. 461
ac usus
in omnibus Corporis humani incommodis •
Hanc Sanctacrucitis quum Nuntius esset ,
Sedis Apostolicae Lusitanas missus ad Oras ,
Lugd. Batav. per Is. Elzevirium 1622. 4. Traite du
Tabac
ou Nicotiane Panacee , Petum , autrement
Hue asportavit Romanae ad commoda Gentis ,
Herbe a la Reyne
avee sa preparation, les diverse?
Vt Proavi Lignum Sanctae Crucis ante tulere ,
facons de le falsifier
et les marques pour le recoV.Palazzi Ul>4o%tCardella V,7o Novaes VII, 180
gnoistre
,
traduict
du
latin de /. Neander par J. V.
Questo e il Prodotto favorito, e caratteristico della
Virginia , e forma il piu ricco , ed esteso Commercio Lyon chez Vincent 162'. 626. 8. Descriptio MedicoChirurgico - Pharmaceutica , cum Epistolis Gulielin tutte le pari! del Mondo • Monsignor Lambertini
mi de Nera
lusti Raphaelengii , et llarduini Frahennel Voto della Beatificazione di S.Giuseppe da Cuperti¬
no (1) , di cui fu Ponente il
Card. Casini , lo difese burgii . Lugd. Tvp. Jo. Elzevirii 1626. Raph. Torii
Hymnus Tabaci. Lugd. Bat. 1638. 8. Dasenganno con¬
dalla taccta dell' Vso del Tabacco , provando , che
tra el mal uso del Tabacco
por Francisco de Leira y
se ne serviva per uo rimedio contro la Libidine . Ant.
Aguilar . Cordova 1634. 4. Job. Chrysost. Magneni
Vi.talianus in Opusculo de Abusu Tabaci p. 80 inquit •
Exercitationes de Tabaco Ticini Regii 1648. 4. MasFxperientia didicerunt , assiduum Tabaci usum Ve- simiano 7.ovana Abuso del Tabacco de' nostri tempj ,
serem a suo munere retrahere , ut ipse a pluribus au¬
di vi
praesertim a P. Josepho de Copertino , qui in nel quale si dimoscra , che con quello si possono
Assisiano Coenobio S.Francisci, Sanctitatis fama prae- curare un infinito numero di Mali , che molestano
1' Vonio Bologna 16^0. 4. Ant. Vitaliani , de abusu
fulgens , quotidie aestatico Ractu fertur in aerem .
Tabaci Opusculum . Romae apud Franc. Moneta 16^0.
Hoc enim Tabaco utitur , non tantum ad se expergiscendum
vigilemque noctu conservandum , sed ad 12. Massimiano 7.ovana abuso del Tabacco , tradotto
dallo Spagnuoio . Bologna per Gio. Bact. Ferroni 16^0,
occurrendas Carnis tentationes , et fragilitatis pece
Alessandro Sanlorini Polvere Schernita , ovcandi pericula superanda . Ancbe Benedetto Stella de
Abusu Tabaci C. 11.
insegna , che P uso del Ta¬ vero Invettiva contro il Tabacco Firenze 16S4. 12
lac. Balde Soc. Jesu Satyra contra abusum Tabaci. Mobacco
moderatamente preso, non solo e utile , ma
nach. 16S7
12. Job. Chrisost. Magneni Burgundi Exer¬
cnche necessario ai Preti,ai Monaci, ai Frati, e agli al¬
citationes de Tabaco
Hagae Comitum i6$8. 12,
tri Religiosi, che devono , e desiderano menar Vita
Amst. 1669. 8. Jac. Tappii Oratio de Tabaco , ejusqu®
casta, e reprimere que' motiSensuali , che cotanto
hodierno abusu Helmst. 1660. 4. Le Siguerre L'Anainfastidiscono . Perche la Causa naturale della Libi¬
theme du Tabac
augmente du Contre-Anatheme •
dine e il calore , ed umidita 5 e quando questa vensi

,

.

>

,

,

,

,

,

,

,

,

.

,

.

,

.

,

,

.

.

,

disseccata , non si sentono que' moti
libidinosi cosi veementi ; e per le ragioni da recarsi
piii sotto da me > e bene , ch'essi lo prendano, ad imitazione di quel gran Servo di Dio de' nostri tempi il
P.Giuseppe da Copertino . V. le Risposte alle Animadversioni stampate in Roma nel 1718. sopra il Dubbio
delle Virtu
Ivi riporta ancora Vautorita di Vanbel-

ga

dal Tabacco

.

monzio , che dice , esser probabiie ,
freni, ed estingua la Venere , e di

che il Tabacco

Schrodero nella

(1) Roberto Nuti Vita del Servo di Dio B.
del B% Gius. di Copertino . Roma 1753.8.

Roven chez Th. Ovin. 1660. Simonis
rlus de abusu Tabaci Amcricanorum

Thee Asiaticorum in Europa novo .
et 1671. 4. Adami Hanh Tabacologia

Pauli Commentaveteri, et Herba
Argent. i66<>.^ >.

sive de Tabaco •
, o sia Trattato
sopra rOrigitie , Storia , Cultura , Preparazione , Qualita Natura Virtu ed uso in fumo
in polvere , in
foglia, in lambitivo, e in medicina,della Pianta , volgarmente detta,Tabacco. Rom.per Fil.M.Mancini 1669*
,

Jenae 1667. Benedetto Stella il Tabacco
,

,

Gius. da Copertino

.

,

,

Vienna 1582.4. Compendio della Vita

lL<'MV

2 Of
*7 Tabacco possa cttgionare le
su
Basil. 4. Pompeo Samelli, Se il Vescoy» possa proi$. De Prude Histtoire du Tabac, ou il est traite particubire sotto pena di sospensione il prender Tabacco ,
lierement du Tabac en Poudre
Paris 1(577. 8 17 16
avanti la Celebrazione della S. Messa ? Lett. Eccl.
la Alfonso Bocehi La difesa del Tabacco , ingiustaT. VI., 64. 11 lepidissimo Cordara , cercando la cau¬
mente accusato da' Critici, Sonetti faceti , e morali •
sa della Morte improvisa del Somaro ,
Modena 1679. Bern. Albini Disputatio de Tabaco •
del P. Abate di
S. Paolo in Albano
in una Canzone , inserita nel
Francof. 1694. 4. Job. Tbeopb. Letzschius de Tabaco .
T. IV delle sue Poesie , 191 , dice
Franc, ad Viadruin 169"?. 4. Hear. Em. Ketsnerus de
Vuo, che si esamini quella Questione ,
Jure Tabitei. Rintelii 1700. 4. Dissertatio de Animi
5e d'Apopletici il Mondo e pieno ,
nffectionum physica Causa , ec loco , ac de Tabaci usu .
Ferrar. 1702. 4. Niecolb Mainardes del Ie Virtu del
Qual ne sia l'unica vera cagione ?
Tabacco, sue grandissime , e maravigliose operazioQuesto buon Asino , ch' io sappia almeno >
Vino
ni
e Rosolio mai non bevea ,
dalle quail ognuno puo cavame non poco proDell' Acqua semplice contento appieno .
fitto Ven. 1703 12. Girol. Baruffaldi La Tabaccbeide•
Sorbetti prendere neppur solea;
Fcrrara pel Pomatelli 1714. Ven. 1-791. e nel T. Lll
del Parnasso Italiano 111 ( Poema in Verso sciolco ) .
Cafic potabile , Tc , Cioccolata ,
Che cosa fossero
ne men sapea .
J oh. Christ. Keil. Num Herhae Nicotianae usus » levis notae maculam contrahat ? Lips. 17\>. 4. Job. Henr. CoDunque se cascasi all' impensata ,
Di queste Bibite V usanza prava
hausen Dissert. Satyrico - Physico - Medico - moral is
Mai a proposito n' e accagionata •
de Pica Nasi, sive Tabaci Sternutatorii nioderno abuTabacco in Polverc ne men pigliava :
su
et noxa . Amst. 1716. 4. Raptus estaticus in MonPiuttosto in Foglia , con gran sapore,
tem Parnasum
in eoque visus Satyrorum Lusus cum
Per Companatico se lo mangiava .
Nasis Tabacoprophoris , sive Satyricon novum Physi¬
co
Medico - Morale in modernum Tabaci SternutaDunque rifondere il reo malore
Nel Rape Gallico , e nello schietto
torii abusum Amst. 1726. 8. Franc. Arisi II Tabacco
masticato e fumato Trattenimento Ditir3mbico coil
Pulviglio Ispanico , e grande errore .
Altronde io reputo , che il poveretco
Annotazioni.Milano 172'i.Pulvis Nicotianus, vulgo TaEra ancor Giovine
e a dire il vero ,
bnco
Romae 1725. 4. Job. Gottlieb Tleroff de Tabaci
Era per indole maliziosetto .
effectibus salutaribus
et nocivis . Erf. 1792. 4. Mich.

ApopUs\e\
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Magt. 174?.

co
Vit. I7'5o. in 4.
tiori Tabaci abusione
.

pernicie

Compagni discoli
Aveva

ejusque usu Medi¬
Commemoratio de immodera-

Christoph. Reicbel de Tabaco

>

Ed

,

,

.

.

ni Lettera sopra lo stabilimento de' Tabacchi di Nona
nella Dalmazia 1790. 8. Ludovlco Testi Risposta alia

Proposta del Principe Vaini intorno alle Virtu, e
qualita del Tabacco dl Siviglia nel T. V. della Galleria
di Minerva 87. Raph. Thorius de Paeto , seu Tabacco
Poemation. in Musaei Ang. Analect.T. I, 249. Job.
Nic. Baumannus de Tabaci Virtutibus
vsu , ec abu,

(1) Questa Cbiesa fu data al Capitolo di S.M.M.
Gregorio XT. nel 1371. Bull. Rom. T. III. P. II , 993*
poi ceduta a' 29 di Maggio 1 $81 • all' Vnirersitn
defPittori. Conventio pro Vniversitate Pictorum cum
Canonic is S. M. M. de Vrbe super concessione Eccl.
da
Fu

1' origine

e

basta

,

il meschino
,

la cagion vera

,

Asinino

.

dizj del medesinio . Bologna per gli Eredi del Pisarri
17<,6. 4. Coltivazione del Tabacco , con alcune Notizie Istor. che trattano dell' Orig. Coltiv. Virtu , e
uso di questa Pianta , appresso le varie Nazioni . Ro¬
ma 1758. 12. Storia distinta , e curiosa del Tabacco ,
concernente la sua scoperta , la introduzione in Europa , e la maniera di coltivarlo , conservarlo , e prepararlo , accresciuta di esperimenti fatti circa la sua
virtu
e con la figura della Pianta del sud. Tabacco .
Ferrara 1758 per il Giglio . 8. Pietro Gio. Wendler
Istruzione per la coltivazione del Tabacco nelloStato
Pontificio Roma 1780. 8. e nel T. II. del Giornale
delle Arti, e del Commercio Macerata 1780. Zucchi¬

o

,

.

pizzico di Mai Francese •
Medici , ch' io 1* indovino

Questo sowengavi Caso
.
Del Ciel , dell' Anima se non vi cale
La Vita cagliavi, che per fugace
Diletto sordido mandate a male •

V. Da questo Ragionamento fu indotto
Benedetto XTV. a sopprinier 1' Appalto del Tabacco nel
1757. Gio. Batt. Monti, Tabacco , suo utile , e pregiu-

Caprari

ecco

. .

,

Dell' Apopletico Morbo assassino .
O ciechi Giovani, quando il Morbino
Vi scalda il Fegato, il Cor vi assale,

Grassi Discorso dato alia Cong. Provincial della
Marca sulP utile , e necessita d' introdurre la Piantazione del Tabacco ne'Stati Pontifi:j . Jesi i75o. per
Gaet.

un

Questa

communi juvenilis Aetatis
ad Hippocratis Aphorism. II. 4. Amadeo

,

pensiero

qui non mormoro , ne 4 mio
La Fama togliergli; mai non s'intese
Che desse Scandalo nel Monastero .
Ma I'Ozio , il Fomite , le buone Spese ,

Io

Tabaci Fumum sugente Theologo . Halae
4« Casimiro Affaitati II semplice Ortolano in Villa , e 1* accurato Giardinierc in Citta ,
con
un Trattato
del Tabacco . Milano 1745. 12.
Anton. Guil. Plaz de Tabaco Sternutatorio . 1748.

Alberti de

,

Pensate all' esito di quel » che piace :
A un Piacer frivolo gran Penitenza
Succede : un Asino Lezion verace

Oggi presentavi di Continenza

.

si celebre ,
condecorata
con tante insigni Frbbricbe , e Pltture , e ben degno ,
di trovare fra noi, chi s' impegni ad illustrare la sua
Memoria. Egli e sepolto nella Cbiesa de' SS.Zuca , o
Martina
eretta da'Fondamenti dnil'Accademia de'Pittorifcon la sua Arcbitettura, dopo che da Sisto F.fu demolita la Joro Cbiesa, dedicata a S. Luca su 11' Esquilino (1) , per includerne il sito nella sua Villa (2) •
e

Num. XX. pag. 109. Lin. 37. Vn Vomo
si benemerito di questa Citta , che ha

,

e di
Croce Greca , perfettamente quadrilatera •
la Cupola nel mezzo , di
, con
Facciata di Travertino . L' Ordine di sotto simil-

Essa

Ordine Jonico

con

raente

nel

la

Jonico , ed e niolto bello . E' ccntinata
in fuori . In cima ha due Angeli di Tra¬

e

mezzo

Armi di Vrbano VIJ1

che tengono le

vertino

,

gendosi

ne 11'

,

leg-

Ordine di sotto

Sito , et Casalenis , cum responsione
obligatione unius Librae Piperis quolibct anno ,
ct alias in d. Instrum. rogat. 29 Maii 1*581. fol 214 p*r
Act. Jo. Dominici Perachae Not. Cap. Vacca Memor,
n. 68. Fea Misc. 83.
(2) V. i miei Possessi >27^
S.Lucaef cum

et

C

C

Notizie delta Chits* di S.Martina

202

5. VIRGINI ET MARTYRI

VRBANVS

VIII.

di Pietr0 daCoYtona

,

MARTINAE
P. M.

e

,

del Letterat#

8 Colonne di Bigio moderno con 6 mezze . Ivi e ft
Deposito con tin bel Busto di Pietro da Cortona , cob
quest' Iscrizione

L' Altar Maggiore e ornato con 4 Colonne di Alahastro
Anche la Chiesa Sotterranca c d'Online Jonico , di
nobile , c molto vaga Architeccura , con la Volt a pla¬
na. L1 Altare e
di bronzo dorato , pur disegnato dal
Berrettini ' 1)
Sopra di esso sono due piccioli. Bassirllievi d'Alabastro , rappresentaiui la B. V. col Bam¬
.

S. Martina genutlessa

e

Cappella

due altre Cappellette

sono

Ai lati di

.

.

Nella

1 a

m.

eqyiti petro berettino nobili cortonensi
magnis

.

bino,

o.

d.

questa

princ1pibvs

sinistra

nell'entrare, vi sono di Terra cotta sopra V Alt are,
tutte in un Gruppo , tre Figure in piedi , con Rami di
Pal ma nelle rnani , de'SS.Concordio , Epifanio , e loro Compagno , le Reliquie de'quali furon trovate con
quelle di S. Martina (2) , opera stiraata dell'Aigardi .

artibvs

et archltectvra

pictvra

regibvs

ac

praeclarissimo

svmmis

pontlficibvg

propter egregiam in arte praestantiam

morvmq. pr0b1tatem charissimo
martinae

divae

cvivs

Nell* altra Cappella v' e un Altare , ma senza Immagine , servendosene di Sagrestia , per non esser finita
quella principiata dietro la Tribuna . Vi sono 8 Co¬
lonne di Breccia paonazza> e 4 mezze , ed altre 8
nella Crociata de'due Corridori
bigte moderne , e 6

sacris

sepvlcrvm

svis

cvltori

impensis

eximio

asservandis

ci neribvs

magn1ficentissim1

extrvxit

cvltor opes

elvsq.

templo

affabre

tabvlis

svpremis

svas omnes
delineato

,

Questo luogo c degno d' esser veduco , avenMuraglie tutte incrostate di varie Pietre . Fuori
Cappella v' e un' altro Altare : e fra tutti sono
4. Sopra di esso v' e un altro bellissimo Bassorilievo
dell'Algardiy pure in Terra Cotta, che rappresenta
Gesit morto
col Padre Etemo
ed altre Figure ; e
mezze

.

do le
della

,

vixit

ann.

obi1t

francisc.vs

T Altare v' & un' Vrnetta di Alabastro
Nella
Crociata sono 4 Statue di 4 Sante , di Peperino , con

(1) Pascoli Vita di Pietro da Cortona T.I, 8. (2) BelSoprannome di Cicale diurne

,

che loro

avea

imposto

Zitelle il Card.Ascanio Colonna , Paellas S.Euphemiae , quas canendo Vrbem circumire cernimus , ve-

a

queste

luti auribus inconcinnas
II Baglioni nella Vita di

fece per le

dicebat Muscas
Mario Arconio z 16 dice, che
povere Zitelle sperse di S. Eufemia il Dinocturnas

,

della Porta della lor Chiesa

.

II Card. Baronio
we
fu il Protettore , come leggesi ml suo Elogio i Annal.
p.hi. Puerorum, quos Litteratos vocant , et Puellarum
quae dispersae nvmcupantur , Patrocinium suscepit. M.
segno

.

Ant. Valena riferisce questo

fatto del Servo di Dio ,
Leonardo Ceruso, detto per ischerzo il Letterato, ( alias
Gio. da Caserta
come leggesi nel lib. de'Morti di
S. Agnese a Piazza Navona , ove e notato , che morse
alii 1$ di Februaro 1 191
ft* sepolto alia Compagnia
della Morte S'ebbe Torcie due .) Egli fu il prinio Fondatore di questo Luogo Pio , lodato dal Piazza neWEmerologio di Roma T.I , 142, e ne' mieiPossess! 181 . Vi
■fu uno chiamato Litterato ; andava raccogliendo gli
Putti
e povere Putte sperse per Roma , gli provedeva
del Vitto con Elemosine
che trovava
Teneva separa,

,

.

,

,

.

le Femmine dalli Maschi
Andava scalzo
era
tenuto Uuomo da bene ; hebbe tentazione d'una di quel¬
le Zitelle . Per mortificarla , messe il Membro nelV Ac tamente

qua

.

,

bolUta ;

more di spasimo . Fu da'Gentilhomini fatCongregazione , e ju seguitata detta Opera Pia.
Zitelle furono messe in una Casa grande, come

ta una

Le
Monasterio

Chiamasi S. Eufemia del le Zitelle sper¬
vivono di Lavori , che fanno , e di elemosine ; le
Piccole vanno per Roma accattando in diverse Compagnie , guidate da una Donna di tempo ; come sono grandi
le maritano
Li Maschi sono messi in una Casa

se

.

;

,

.

grande

con

ma

da

.

gora

una

sono piccioli, vanno altronde
Croce , portata da uno di essi ,

di pi it tempo

per Ro¬

guidati

Si dividono in molte Compagnle ,
grandi, gli mettono a qualche Arte , et an¬
adesso si chiamano gli Putti del Letterato Egli

uno

come

Mentre

.

sono

•

s. r. e.

vi.

dies

xyi.

mdclx1x.

card.

virtvtvm

ponendvm

.

Iori Vita di Alessandro Algardi H2. (3) Baglioni Vita
di Pietro Berrettini 170.
(4) L' Amidenio c'indica il

mai i

xvi.

tantarvm

,

sotto

die

addixit

menses

lxxii.

barberinvs

memoriae

(4)

cvrav1t

si sara prefisso d'imitare i Sacerdoti di Cibele , di
Diana Efesina , ne gli Abii , e gli Anymphi , di cui
fra gli altri parlano Pietro Handreich , in Massilia
T. IV Thes. Gronovii 2960, e Gio.Bonifacio nell'^rte
non

de'Ce»»i, del tagliarsi i Genitali 37y ; ne il Giovane Combabo
il quale accetto 1' incari'co geloso di
accompagnare in un lungo Viaggio la Regina Stratonica
con aver prima mandato entro una Scatola sigillata ad Antioco Sotero Re di Siria
suo Sposo ,
\'Istromento
che poteva ispirare i suoi sospetti , co¬
me narra Luciano
Ma forse pote avere 111 vista di
seguire V esempio di Origene , che pel sommo suo
amore alia Puritd
avendo preso letteralmente cio , che
dice VEvangelio y degli Eunuchi , che tali si son fatti pel Regno de' Cieli , giunse all' eccesso di derirarsi, e a mettersi in procinto di recar Incenso agl'
Idoli piuttosto , che consentire , che un empio Ktio,

,

,

,

,

.

,

disfogasse la sua Libidine sopra di lui. V. Petri
TLornii Dissert, de Eunuchismo Origenis Adamantii .
Gissae 1708 4. S. Epifanio Haer. 18. Lib.I. T.IL. S.Agostino Haer. 28. Niceta Lib. IV Thes. Orth. Fidei c. 30.
condannano gli Eretici Valesii, che si eunucava.no ,
essendo stata giustamente detestata dal I a Chiesa la
Mutilazione , come costa da' Canoni 22 , e 23 Apostol. e dal Lanone I. del Cone. Niceno
V. Jo.Lami
de Eruditione Apostolorum 261. Soorate L. II. H. E.
C. 21 , Teodoro L. II. H. E. C. 19 , Niceforo L. IX.H.

pe

.

E. C. 29 attestano ,
vato del Sacerdozio

,

che Leonzio Antiocheno fu priperche si era evirato Nel 1374
.

Giovanni VIJT. raduno il
74

Concilio Ravennatense II. di

Vescovi, in cui fu composta la Controversia , intra Orso
Doge di Venezia e Pietro Patriae-

sorta

,

,

di Gradi , che ricusava di consacrare Vescovo di
Torcello , Domenico , Abate del Monastero AllAnate ,

ca

perche si era eunucato Concil.IX, uf? , Pagi Ul,
, Rubeus L. 1. Hist. Ravenn.
Theoph. Raynaud! Eu¬
nuchi nati, facti
mystic!, ex sacra, et humana
Litteratura illustrati
Divion. 1641.4. C. d'Ollincan ,
( Ancillon ) Traite des Eunuques . Trevoux 1707- 8.
Per opera della Contessa di S.Fiora, Fulvia Conti Sfor.

703

,

.

14

Altare di $.Lattero Pittore
•'«*

in

Incastrata poi

quest1 alcra Iscrizione

Muro si lcggc

un

Conservator} Ai S.Eufemia

,

•***.
V)t.
^

HAEREDEM

EXIMIA PRORSVS

TEMPLO

EXTRVCTA

c<a®

CONGREGATIONIS

DD. DEPVTATOS

Mi®

S.

^RIS

mnr

AB

SACELLO

DVOS

•* nu OB®
«« Kusm

SANCTAE

AD

DIE

ACCERSITIS

FESTVM

ETIAM

ACADEMIAE

C,

KECNON

Iqjifrrj/taifciutl fi¬

CANDELAS

PVRIFICATAE

SACRO

VU^ii

xl mi: m
CcttlfKa^c do i &

ID GENVS

AC

RELIGIOSE

PROVT
STB

LATIVS

ANGELVCCI

ACTA

i.ikB*?
i®4'

FESTVM

MVNIFICE AEqVE

NOT.

A.

C.

(*)

eucci

,

e con

e

del Card. Baronio
,

,

.js-JS2*'

di S. Vrbano
,

,

ove potessero

vestir 1' Abito Religiose

U

■

0>l"'

■.;. v««
rl

> ■*

a!"%w

:vrr!
Mi*

.

optime vixit

fvndatori
virp PiETATE 1nsign1
EAEDEM PVELLAE IN TANTI PATRIS
memoriam posvervnt
vixit annos sexaginta
obiit die vll septembris mdcxxii.
s. vrbani

(1) Vedi i miei Pontifical! 38 , 45.
(2) Jo. Bollandi de s. Lazaro Monacho
Pictore CPol. Commentarius Historicus, in
392.

(*) Bicci Famiglia Boccapaduli 34^. Ratti Famiglia
Sforza P. II • 197 » 200 , ed il Ch. Mens. Nic. M. NicoJai del la Depositaria Vrbana . Roma 1785. fol. p. 4»
Cam. Fanned Opere Pie del Monistero delle

LXXXI.

dispersarvm pvellarvm s. evphemias
et monasterii CArVCClNARVM

Bel-

Jivangelii

DC.

vbi per ANNOS tr1ginta

che fussero chiamate alio Stato

Jobono, Rettore del 1 a Cbiesa di S.Niccolo dcLorenesi ,
soprannominato il Rettore delle sperse , come rilevasi
da questa Iscriiione , posta in quella Chiesa, a Coma

PICTOR

a s. mavro

come

H-fr*1

M.

hvivs ecclesiae rectori

Monastico ,
risulta da un Breve di Clemente VIJI , e da
un'Iscrizione posta nella Chiesa di S. Vrbano . Si prevalsero per Puna , e per l'altra Fondazione , di Paolo
Ciccio , Parroco di S.Leonardo, e di Gio. Batt.

quelle

HONOREM POSVIT

BALDVS

ioanni baptistae bellobono

Rnsti-

che avea prestato i mng-

fu fondato questo Conserva-

DOMINI

PICTORIS

FEBRVARII ClLEBRATVR

PISTORIENSIS
ANNO

Zitelle sperse (**) , nel Monastero , allora
chiamato di S. Bernardino (***) , coll'altro contiguo

SANCTI

EIVS

IN

LAZARVS

XXIX.

torio delle

EIVSDEM

HOC

SACELLVM

SANCTE VSVS

DOMINO OBIIT

VlGESIMA TERTIA

PVBLICATIS

la direzione del Card, Vjcarlo

,

giori ajuti al Letterato
ji s

DIE

CONTINETVR

za

SANCTORVM IMAGINES

VSqVE MORTEM
IN

LEGAVIT

ET DIE XVI. MAII M. DC.

qviBVS DECESSIT
PER

FELICEM

SANATIS

IOANNIS BAPTISTAl

SANCTI

ALIORVMq.
AD

QVAMPLVRA
TESTAMENTO ET CODICILLIS

IN

VIRTVTE

DEI

PINGENDAS

AD

FERRO EXVSTIS

CANDENTI

MANIBVS

PROTECTORI

SED

DIE

B. V.

ALIAqVE

it

v.«

qVOD SACRAS IMAGINES PINGERET
DIRIS SVPPLICIIS EXCRVCIATVS

PATRONO

PRAEFECTIS

PVNICA CERA

EX

PERSECVTORE

ACERRIMO

qVADRILIBRES B1LIBRES LIBRALES
PRO SINGVLORVM DlGNITATE

5}*,

«*» £ T'
6 tori"®"!''

qVI SVB THEOPHILO IMPERATORE
IMAG1NVM EARVMq. PICTORVM

SACRARVM

(l)

PRAEPOSITIS

ET

ssKi'i, co-

,4t «&«»&■

ET FESTORVM
D. CARDINALI

S. EVFEMIAE

tjrir fek® Jj
j

PICTORIS

EMINENTISSIMQ

PICTORVM

PRAESVLI AC PRINCIPI

uJht&y
3x:'in sill'h
oil Gion-

n

(l)

CELEBRARI

PICTORIS

CELEBRIS

PONTIFICII CANTORIBVS

SACELLI

MONACHI

LAZARI

SANCTI

RECVRRENTEM

M.

INCLYTI MARTYRIS

HONOREM

DIE XXIII. FEBRVARII

•rfl,

,

POMPA

IN

MEMORIAM

PRAETEREA SANCTI LAZAR1

mkiJlCMt,!

I

IANVARII

XXX-

SOLEMNI

in uin la

9

D1VAE

O.

d.

ARDERE IVSSIT

ANNIYERSARI AM

irmi mdui

IfHt U

.

destra dell' Altare

TVMVLVM

MARTINAE

QVOTIDIE

i cm:. nm

;

Dom. M. Manni nel T.XLII. Calog. dice , che Epigraphe exprimit felix illud Anagramma , Pietro di Cortona
Corona de'Pittori V. Abeced.Pictor. Nelle Mura
del Cappellone fatto dal Pittore Lazzaro Baldi (3) , a
,

«KQ n. jari

an

INSTITVIT
DVODENOS

LYCHNOS

to. ml own.

rm, n

ARBITRIO

CONGREGATIONS

EL1GENDOS

i»an

IlWMi, <5

MINISTROS SACRORVM

SACERDOTES

EIVSDEM

tutte queste Memorie, gli fu coniata una Medaglia col motto Bene snper Virtas Te coronat. Anagr.
F. Cheron F• Mtts. Mazzncchell. T.XXV. Opusc. Calog.

Oltre

PRAEPOSVIT

4

MONVMENTVM PP.

PERF.NNE

EVFEMIAB

CONVINTT

OMNES SIMVL EX

IMMO

ET A. VREIS

ADMINISTRANDAE

HAEREDITATI

S. LVCAE

ACADEMIAE
P. S.

MODERATORES

CONSPIRATIONE ET CONSENSV

PRAEVIIS

SVMPTIBVS MAGNIFICENTISSIME

CONFESSIONE SVIS

OT

1MMORTALIS

CONGREGATIONIS

EIVSDEM

DELINEATO

ARTE

IN MENT1BVS

IDEOQ.

OCVLIS

VIVAT

TABVUS SCRIPSIT

SVPREMIS

INTERIRE
OMNIVM

POSSIT VNqVAM

MEMORIA
IN

MARTINAE SACRAM

SANCTAE

AEDFM
ASSE

IX

BENEFICENTISSIMI

AC

SED

20§

singvlarij

(^vapropter ne viri plane

EqVES PETRVS BERETTINVS NOBILIS CORTONENSIS
PICTOR ET ARCHlTECTVS SYO SAECVLO FACILE
PR1NCEPS

At S.Vrbxno

e

y

(3) Ecco perche nella

Dedica a D. Lirio Ode-

Fanciulle disperse 182. Piazza Opere
sperse

di S. Enfemia

(***) Piazza

,

,

Praesb.ac

T.III.Febr.

Pie delle Zitelle

alia Colonqa Trajana 178.

ivi del Monaster© delle Cappuccine
180.

di S. Vrbano ai Pantani

C

C

2,

Notilie del Pittore Lxt&aro Baldi
Pill

in altra Lapide Ovale

sotto

d.

IN

o.

SENECTVTEM

VENIAT

molti sussidj somministratigli dalla Divina Providenza , suppli ai bisogni di questa nuova Fondaaione
Tomato poi a Napoli ,
spedi otto Studencon

EXSPECTO

ET

MORI OR

NVNC

1MMVTATIO

.

ti, che vi cominciarono il Corso Letterario
un Prete
Spagnolo , che si chiamava Androsiglio

MEA

DOMINE

NOLI

CONDEMNARE

ME

Sopra la sua Armetta di sotto si legge
FRATER

In altra

Lapide sotto Wrna

a

,

destra delVAltare

QVl LAZARVM RESVSCITASTI
MONVMfcNTO

A

FOETIDVM

RES VSCITA

ET
VT

IVBE

IN

ME

ME

VENIRE

AETERNVM

TE

AD

BENEDICAM

TE

Num. XXI. p. no. 1. 7. Avendo io raccolte varie
ZJotizie risguardanti la Chiesa, e Casa di S.Agnese
in Piazza

posseduta da* Padri Cherici Re¬
golari Minori (i), pel corso di anni 55 > ho risoluto di pubbliearle in quest'
Appendice , con la sicuNavona

di far

,

a' miei Lettori . Questa
Religion* , fondata in Napoli dai FP.Gio.Agostino Adorrezza

r\o

e

,

assai grata

cosa

Francesco

ed Agostino

,

Caraccioli

,

fu

appro-

al l. di Luglio del i<>88. da Sisto V , con la sua
Bolla Sacra Religionis. Clemente VIII con Bollard per-

vata

petuam rei mcmoriam , data apud S.Mar cum die 15 Sept,
i">94 , la confermo
Fra le Letterc del Card. Enrico
Gaetani
da me ordinate
fra le numerose Miscella.

,

,

di Mons. Onorato

nee

Gaetani (2)

,

n' esiste

una

de'

agli Eletti di Napoli, che ringrazia
della l#ro Lettera
portatagli dal P. Francesco Caracciolo
ed un'altra al Card.di Toledo , in cui gli raccoananda lo stesso P.Caracciolo
che andava in Jspagnay
19

Marzo 1591

,

,

,

ed un' altra al Patriarca Cammillo Gaetani, Nunzio
di Spagna , afRnche gli ottenga 1' assenso del Re ,
per aprire una Casa della sua nuova Religione . II
suddetto Adomo avea procurato di stabilire in que¬
sta Cittd una Casa del suo Ordine
Ma prevenuto
dalla Morte , non pote eseguire la sua idea , che fu
effettuata dal P. Antonio Franchi , il qtiale prevalendosi delle favorevoli disposizioni da lui lasciate, vi
si porto da Napoli con tre Religiosi . Ivi da princi.

fu al loggia to presso il Conte Ottavio Tassoni ,
Parente
Poi per me/70 del Card. Montalto , ottenne la Chiesa di
S. Leonardo , posta in quel sito
di Piazza Giudea , dove ora e il Palazzo Costagnti (3),

pio

,

#uo

.

scalchi 9 nel Breve Compendio della
S.Lazzaro Monaco, et insigne Pittore .

Vita,

Morte di
gli disse ,
e mi esercito nel

1681

e

,

giacche di Lazzaro porto il Nome ,
dipingere , volendo ergere un Altare nella nostra Chie¬
sa di S. Luca
cost da Vio ispirato , mi determino di
,

dedicarlo

a

S. Lazzaro

,

Monaco Greco di Naziene,

Professione Pittore , il quale molti, e rarj tormenti pati pel Cu I to delle sacre Immagini sotto Teofilo Imperatore Jconomaco . Questa rarissima Vita e stata ristampata in Brescia per Niccolo Bertoni 1807 , e
preceduta da alcune molto erudite,ed ingegnose Osservajioni sulla Bibliomania
del mio intrinseco Amico Sig,
Cavaliere Leopoldo Cicognara , il quale con finissimo
gusto ha raccolta una delle piii doviziose Biblioteche ,
ove si trovano tutte le pili rare, e piu scelte
Ope«

di

,

sotto
.

de questo
comincio

VENERIS

DVM

si trasferi nella Casa

,

,

VIXI

SEMPER

DONEC

VIGILIIS

VSqVE AD

MEA

i5p5

che fu comprata , e donata dallo stesso
Cardinale
insigne Benefattore dell' Ordine • Poco dopo giunse da Spagna il P. Francesco Caraccioli, che

contigua

m.

ET

LABORIBVS

4 iyVENTVTE

;

a' 2% di Novembre del

e

On-

fu il primo Collegio , in cui 1' Ordine ina professare , unito alio
Spirito , il Magistero delle Scienze (4) . Narra il Panciroli, che nel
i*>97 avendo gid Sisto V. approvato VIstituto Regolare
dc' Cbierici Minori, il suo Nipote il Cardinal Montal¬
to ottenne
per essi da Clemente V1IL la Chiesa Parrocchiale, ed insieme Titolo Cardinalizio di S.Agnese in Piazza Navona
,
con 1' Abitazione annessa , •
con tutte le Rendite certe,
ed incerte, ad essa spettanti, come si raccoglie da un suo Breve in data
de' i"?. di Maggio del 1 «>97. Ma prima di prenderne
il formale Possesso ai 29 di Settenibre dello stesso
anno 1597 > parte per le
spese della spedizione del
Breve, o Bolla suddetta parte per i risarcimenti dell*
Abitazione per i Religiosi , v' impiegarono la Somma
di Sc. 700, ritratta dalla Vendita della Casa contigua
alia Chiesa di S. Leonardo
posseduta antecedente,

,

dai medesimi , come si raccoglie da una
Relazione ms, della Casa , e Chiesa di S.Agnese ,

mente
ve

bre¬
che

poi viene proseguita in forma di Diario, I Religio¬
che dalla Casa abbandonata di S. Leonardo , si
trasferirono a questa di S,Agnesey dopo presone il
Possesso , erano in numero di 13 fra Sacerdoti , Cherici, e Laid, Nel Decembre dello stesso anno 1597 >

si

y

giunse da Napoli il P, Francesco Caraccioli , allora
Generale
avendo inenato pej: suo Compagno il Fratello Jgnazio Lamberti , ed ottenne dalla somma generosica dell'Emo Montalto
insigne Benefattore dell'
Ordine
1' assegnamento a questa Casa di Sc. 20 al
Mese
Nel 1 •>98 , il P. Andrea Albertini , finito il
Capitolo t in cui era stato eletto nuovo Preposito Ge¬
nerale
si trasferi da Napoli a Roma col P. Alfon¬
so Manco, che fu da lui costituito
per Vicario , nel¬
la Casa di S,Agnese , divenuta Residenza del P. Ge¬
nerale
Nel 1603 F. Paolo' Masio , allora Cherico Studente
verso il Mese di Aprile , efesse nella: Casa di
S.Agnese una Congregazione di. Secolari, sotto il Ti,

,

,

.

y

.

,

colo dell' Immacolata Concezione di M. V,y a

cui si

aggregarono molti Nopili , si Romani, che Forestieri •
Nel 1604 , ai 16 di Gennajo, dopo molti Trattati »
e difficolta , il P. Francesco Valletta
impetro dal Se¬
na to Romano
,
che presentasse ogni anno a questa

Chiesa

}

dedicata

a

una

Santa Romana

,

un

Calice

spettanti alle Belle Arti, della di cui AccadeJmper'iale in Venezia , e zelantissimo Pr e si dente .
CO Constitutiories Congregations Clericorum Regulariumy cum Commentariis Alexandri Peregrini.
Romae 1628. 4. et 1676. 4. Della Ven.
Religione de*
Tadri Chierici Regolari Minori. Lecce 1625.12. P,Cle¬
mente Piselli
Notizia Istorica della Religione de*
PP. Chierici Regolari Minoiri
Roma 1710. fol. Com*
pendium Privilegiorum Facultatum, et Indulgentiarum Congreg.
Cber.Reg.Min. Romae 1726. 4.
(2) V. il mio Colombo p.376. (3) Fu concessa all'
Vniversitd de'Scarpellini y e poi resto diruta • V. Pi¬
selli, Permuta della Chiesa di S.Leonardo con quella

re,

mia

,

.

,

di S.

Agnese C. IX

,

48.

Calice

,

e Torce

offerte dal Senate

oTArgento, e quattro Torce (i) . Nel 160^ rli Gcnnajo il P.Caracciolo essendo stato costituito Vicario Ge«terale in Italia
vcnne a dimorare nella Casa di
S. Agnese, in cui ai 1<5 dello stesso Mcse riccvi la
solenne Professione del P. Rajfaele Aversa . Nel 1606
osservando il P. Caracciolo il progresso de' suoi Re¬
ligiosi , per maggiormente animarli , e infervorarli al¬
io Studio, ordino,che venissero da Napoli altri 10
Fratelli Cherici
per farvi il Corso della Filosofia •
F perchi la Casa di S. Agnese non avea Stance suflicienti per V Abitazioni di tanti Giovani , prima di
farli venire
fece fabbricare sulla Chiesa , dalla par¬
te delli Rivaldi
due Corridorini
e Loggia , che assegno agli Studenti, che gm si trovavano in S.Agne¬
sc
e per V Abitaiione degli altri , che chiamava da
Napoli, e'che erarro in assai fresca eta, fece erigere una forma di sccondo Noviziato sopra la Saletta dello Studio
accanto ai medesimi Rivaldi, con
divirfone di Tavolt Nello stesso anno, agli n. di
,
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Giugno , 30 Rcligiosi di quel li , che dimoravano in
5". Agnese , dove rimasero altri sette , si trasferiro110 alla*m»ovA Caia di S.Lorenzo iu Lacina ,
loro
accordata daKSommo Pontefice Paolo V , il quale
agli 11 di Giugno del 1606. soppresse la Collegiata
che prima v'era , applicandone le rendite alia
Cappella Borgbesiana da lui eretta in S.M.M, (2) . Nel
1607. in Ottobre andtedero a dimorare nella Casa
di S.Agnesa 10 altri Religiosi , cioe Cherici 9 Stwdenti,
ed un P. Lettore di Filosofia . Nel 1611. a' i«? di
,

Decembre vennero da
tutto
con

jajaa'ri r®®?1

f-u iapewi<Wg

jOBSU
a *ii *> '«
CjIsb

,

.

Ma perche

capiva, che
disagio , percio alcuni furono mandati ad abi-

tare in S. Lorenzo in Luc in a
Nel i6i<5. essendosi
negli ultimi quattro anni praticato di fare gli Atti delle Conclusioni con qualche soleunita nella Chie¬
sa
di S. Agnese , che pero non riusciva abbastanza
commoda
e capace , risolse il P.Preposito Vallettat
.

,

di fare

a

quest' oggetto. una Sala commoda

effetto la fece fabbricare sopra
sa

Sagrestia

e

,

mezzo

da
do
le

e

,

che

.

E in

il Portico della Chie¬

che vi stavano fraformavano il Coro per i Religiosi, che
,

levando i Muri

,

Fenestra si affacciavano in Chiesa , lascianluogo di essa un altro Finestrino , e atterranaltro Muro, che formavano Guardarobba per

una

do in

la

■

Napoli in S. Agnese altri 11

col 1\ Lettore Rajfaele Aversa
questo numero di Soggetti non vi

Studenti

un

accanto la Stanza del¬
Congregazione . Onde riusci una Sala piuttosto com-

Suppellettili della Sagrestia

,

Nel

Pulpito, che stava sul muro della

Ai cii

lel\a

VC'^arfc,
li

H13.W'
rial®*

*«$
poi

r&

SJ**"

to

,

che leggesi affisso.
S. P. Q. R
OB MVN1FICAM IN D1VAM AGNETEM
ROMANAM VIRG1NEM
PIETATEM QVA EIDEM S1NGVLIS
IN POSTERVM ANNIS

ARGENTEVM CAL1CEM

PATENAMQ.

ed insie-

ordine del Papa . A' 2<>. di Apriil P. Caracciolo , allora Generale
e molti altri Padri andarono a S. Agnese , ed
assisterono al Possesso , che prese di questo Titolo
il Sig. Card. Aldobrandino . A' 7. di Agosto il Card*
Padrone
e il Principe Panfilio andarono a vedere la
Casa e la Chiesa , approssimandosi il tempo dell*
esecuzione della nuova Fabbrica . A* 13 dello stesso
Mese fu chiamato il P. Preposito Giacomo Penta da
Mons. Vicegerente , e gli fu intlmato per parte del
S. Padre
che nel seguente Lunedi ( ch' era dopo
soli cinque giorni ) partisse dalla Casa con tutti i suoi
Religiosi . Onde subito ando a partecipare al P.Generale quest'ordine supremo. A' 14 vennero i Fabbricatori, e iinmediatamente cominciarono a cavare i Fondamenti nella Piazzetta, avanti la Porteria . Nello stes¬
so giorno, il P.Preposito porto al Vicegerente un Memoriale che lo supplico a presentare al S.Padre . Ma egli
Vesterno , per
le nello stesso anno

,

,

,

,

,

,

rlcuso di prenderlo , promettendo di fare qualche of¬
ficio in voce . Ma questo passo , che fu preso sinistra-

fece replicar V ordine gia dato con maggior
Nel Memoriale si rappresentava solamente la
strettezia della Casa di S.Lorenzo, con altre particoIarita
colle quali si dimostrava , che non solo era
difficile
ma poco meno che impossibile , l'uscire da
S.Agnese , senza che fusse assegnato un altro luogo per
Abitazione de' Religiosi , che vi dimoravanO in nume¬
ro di 16
Ma cio non ostante
nella sera dello stesso
giorno torno il P.Preposito dal Vicegerente per assicurarlo
che senza ulterior dilazione si sarebbero eseguiti gli ordini gia dati. Agli 11 ando a S. Agnese un
mente

,

vigore

.

,

,

,

.

,

ALBOSQ. CEREOS QVATVOR

DIE ILLI SACRO IN HOC

TEMPLO

ROMANVM MAGISTRATVM
E PVBLICO SOLEMNI POMPA LARGIRI
D1DACO VALDERAMA CAMILLO MAXIMO
IO. BAPTIST A CATALANO
CONSERVATORIBVS

,

con V Offerta di un
dal Senatus Consul-

,

,

surato

t

sta Chiesa nel suo giorno Festivo ,
Calici , e Torce, come apparisce

la Porticella

to di questa Chiesa , e Casa, essendosi sparsa voce ,
che ne volea fabbricare una nuova , in onore di
S. Agnese . Nel 16^2. al 1 di Gennajo , tornarono a
misurare tutto V interno della Casa nelle parti piu
sotterranee , essendo stato per due altre volte mi-

BAPTISTA SCHIAFINATO PRIORE

IO.

SENATVS CONSVLTO SANCIVIT
XVII. KAL. FEBRVARII MDC1III.
GRATI ANIMI MONVMENTVM POSVERE

,

*£3&j
j/jiioflt At

Chiesa

da cui si entrava , e so¬
pra il Tetto apri una Finestra , per dar piu lume alia
Chiesa. Nel 16$ 1. ai 23. di Novembre fu mandato
da Tnnocenzo X. un Architetto a misurare tutto il siserrare

mc

,

delli

S

•

Nel Sommario d'Entrate, e

,

2-0

stieri
II Coro poi per i Religiosi si accomodo dentro la Chiesa istessa, entrandosi
per una Porticella
dalla Loggetta,shi\zi!L sopra la Cappella Maggiore .
16^0 a' 10. di Gennajo il P.Preposito fece levare il

Vscite delV lnclito
Topolo Romano , stampato nel 1604, ove si parla de*
Calici
Torce et Paliotti , che si pagano ogni anno ;
si legge , nel Mese di Gennaro a di 21 , giorno della
prima FestA di S.Agnese , visitano la Chiesa di S.Agnein Piazza Navona
tenuta dalli Rev. Cherici Regolari
Minori
et vi presentano 4 Torce di Libre 20 Camerali
et un Calice di Scudi trenta , paga il Camerlengo della Camera di Roma in circa Sc. 3*?. Meritamente
duuque , dice il Panciroli , ( Tesori nascosti p. 78(5.)
si mosse il Popolo Romano nel 1604 ad honorare quefi)

alia Chiesa di S.Agnese

Rom*

raoda per lo Studio, e massime per le Conclusioni,
che vi si tenevano con molto concorso di Fore-

(2) Cio si confcrma

dal Gigli

,

il quale

narra

,

che

nel 1606. Paolo V, estinta la Collegiata di S.Loren¬
zo in Lucina, e trasferiti i
Canonici , e Beneficiati alia sua nuova Cappella in S. M. M., diede questa
Chiesa al P. Francesco Caracciolo , Fondatore de'Che¬
rici
to

,

Regolari Minori, da'quali fu ridotta nello sta¬
in cui oggi si vede , e vi fu edificato il nuovo

V. Andrea Vittorelli Gloriose Memorie del¬
la B. V. nella Cappella Borghesiana . Roma 1616, 80

Convento

.

Diario de'Cherici Reg.

Min. in S.Agnese

Gentiluomo del
Principe Panfili , con due Compagni, e
avendo f3tto chiamare il
P.Preposito,gli chiese,per parte del suo
Padrone,tutte le Chiavi

degli Stipi dt\\&Sagrestia, con tutte le loro Suppellettili. II P.Preposito rispose , che dal Vicegerente aveva avuto licenza di portar seco tutta la Rohba
e segnatamente quel la del la
Sagrestia. Parti il Gentiluomo , e ando a riferi r tutco
al Principe , il quale si cratteueva nel contiguo Palaz20 Mellini. Ma subito fu rimandato
per dirgli, che il
Vicegerente si era suiegaro male , per non aver ben capito VOrdine del Papa , e che allora si portava dal medesimo per avvisargli questo suo equivoco . 11 P.Preposito voile andarvi con lui, acciocche con le sue orec,

,

chie

restasse

sincerato della verita. Giunti che furo-

il Vicegerente ratifico il permesso dato soggiungendo fran.amente , che in questo modo gli era stato
imposto di regolarsi dal Card.Panfilio . Cid non ostante
sogglunse , vediamo il Breve spedito a favore de
Panfili', e dopo la sua lettura, si raccolse chiaramente , che detre Rohbe Sucre si
doveano lasciare in S.Agncsc . Nondimeno essendosi abboccato Mons. col Carno

,

,

,

dinal Padrone , e collo stesso
Principe PanfiUo , ottenne la licenza, che i
Religiosi portassero ogni cosa in
S.Lorenzo in Lucina (i).Tornando dal la
Cappella l'Emo
Cardinal Pallotta , fece chiamare nella
Stanza della
Porteria il P.Generale Caracciolo
(2) , il P.Aversa , e il

JP.Maldenti , co'quali si rrattenne
per lo spazio di due
in circa per consolarli con la
piu amorosa carita ,

ore

,

far loro il racconto di tutte le premure da lui
vantaggio , ma senza profitto non esriparabile Verso la sera,in questo stesso giorno , avendo
i Fahbricatori lavorato tutto il
Mercoledi, tutca la Notte e tutto il giorno seguenc

per

in loro
sendo la cosa

tisate

,

.

,

te

quantunque fusse la Festa dell* Ass ami one di M.V..
ando Mons. Vicegerente a
S.Agnese , e vestitosi Pontificalmente , usci a porre la
prima Pietra (3), accompagnato da due Preti Secolari , dal Maestro di Cerimonie, e da 4 Religiosi della stcssa Casa , i
quali cantarono i Salmi, ed altre
Orazioni , spettanti a questa
J?unzione. Dopo recitate le Litanie ,
legarono con una
Fettuccia la Pietra , gia benedetta dal
Papa , e a poco a poco fu calata nel Fondamento
II Nastro passava per
le mani di Monsignore , e del
,

.

Fanfilio

d'eta di quattro anni

tenuto in

Principino

braccio da
questa Funzione il
Frincipe suo Padre , D.Cammillo Panfilio , Padrone della futura Chiesa , il Principe Ludovisio , il
Principe Giustiniano , ed altri Cavalieri
che col Cardinal Padroed altri Prelati godevano della Funzione dalle Finestre del Palazzo Mellini
Finita la Funzione , rientro
11 n

,

Gentiluomo

,

Furono assistenti

.

a

,

.

Monsignore in S. Agnese

e

,

si licenzio dai Padri

e re,

P.Preposito

spogliatosi del le Vesti Sadicendo segretamente al

,

che stesse di buon animo perch£ il Card,
Panfilio si maneggiava in lor favore In questo stesso
giorno, per dar principio alio sgombro di tutte le
cose
si fece trasportare il Vino a S.Lorenzo A' 16
di Agosto, con molta prestezza si seguito a
sgomberare la Casa
prevalendosi di un Carrettone mandato dal Sig. Cardinal Pallotta
per ajutare a carreggiare la Robba piu speditamente Nel medesimo gior,

,

.

,

.

,

,

,

.

no venue a

veder la Casa

,

e

la Chiesa il

filio

Principe Pan-

, che tratto tutti i Padri con eortesi parole . Mensi tratteneva in osservare la Chiesa , il P.
Prepofito gli disse , che voleva portare a S.Lorenzo il Qua-

tre

(1) Anche nell'altra loro Chiesa de'SS.Vincenzo c
Anastasio a Trevi , si sono conservate fino a
quest'ultimi Anni le Carteglorie di
Argento con l'lmmagine
di S.Agnese, cola trasportate da'Cherici Reg. Minori .
,

(2) E' stato

recentemente ascritto al

Catal, de'San-

a

Via&z

f

Navona,

dro di S.Agnese, , che stava all' Altar maggiore, per
l'affetto e divozione che tutti tenevano alia Santa
Ma il Principe mostro desiderio , che Io rilasciasser*
nello stesso Altare, dove da tanto tempo si venerava ;
ed allora tutti i Padri volent/eri si arresero a compiacerlo, essendo stati ringraziati dal Principe , che cor*
,

,

lieto Viso li assicuro

.

che

,

non

avrebbero lasciata la

Santa sconsolata
A1 fine parti , aniniandoli a pensare , in che cosa loro potesse giovare . A questa benigna offerta rispose il P. Carlo Giaconia , che per allora di altro non supplicava S. E., se non che si
degnasse di discolpare la sua
Religione presso S.S.,a cui senza
fondamento era stato supposto , che avessero fatto resistenza a'suoi comandamenti. Poich£ se si era mo¬
strata qualche ripugnanza , era soltanto provenuto
dal!' angustia della Casa di S.Lorenzo che I'inabili.

,

,

tava a

eseguire i suoi Ordini. Egli

prontamente

mise di servirli

pro-

salutandoli cortesemente si licenvolere , che i Padri lo accompagnasser*
; e

,

zio , senza
fuori della Porta
A' 17
della Chiesa , e Casa di
.

segui finalmente Vabbandon0
S.Agnese, e la traslazione de'

Padri e de' Fratelli alia Casa di S.Lorenzo in Lucina
che si trova registrata nel suo Diario , nel modo se,

,

guente .
Avendo mandate Sabbato 10 Agosto le Suppellettili,
vennero dal 1 a Casa di S.Agnese in questa di S. Lorenzo

tutti i Religiosi, ivi dimoranti , e sono il P. Giacomo
Pont a Preposito , e Lettore P.Carlo Giaconia , Segretario Generale e Lettore P. Clemente Bucci, eP.Carlo Scarpellini , assegnati che erano in quella Casa.
P.Vincenzo de Vivo P.Gio. Francesco Landri
P. Lo.

,

.

.

.

Bulbul
P. Antonio Lioi Sacerdoti
e Fratello
Francesco Maria Lomellino Chierico tutti cinque Studenti di Teologia , Fratello Filippo Santaglia , benchi
stasse infermo
Leonardo Nicoloso
Gio.Batt.Miucci
e Pietro Rosso
Fratelli Laid Ne potendo capire in
renzo

.

,

,

,

,

,

,

.

questa Casa per 1' angustia dell' Ahitazione ,
no accomodati 4 nell' Appartamento superiore

ne

furo-

della Caquale e no-

sa , abitata dal Sig. D. Gironimo Bardi ,
stra di proprieta , e stava affittaca a detto

Gentiluosi contento a fare questa cortesia . In questo stesso giorno ando un
Prete deputato dal Principe Panfilio , e si fece consegnare tutte quelle cose , che lasciarouo i Padri, per
servizio della Chiesa, cioe un Calice
cinque Pianete
alcuni Quadri, Candelieri , ed altre Suppcllettili A' 19 dello stesso Mese , il P.Preposito ando a
consegnare le Chiavi della Chiesa , e della Casa a
Mons. Vicegerente , che le fece passare nelle mani

mo

il quale pregato dal P.Aversa

,

,

,

,

.

del suddetto Sacerdote,
Da un Diario della Casa di i.Lorenzo in Lucina , che
incomincia dal 1 di Genn. del 16^2, sino a tutto il 1I70,
si hanno qucstc altre Notizie,relative al Collegio di S.Agnese, che noi stimiamo di esattamenee riferirc colic stesse

parole . Sabbato 24 Agosto. Avendo il Sig. Card.Panfilio
Padrone mandato

a

chiamare il P. Aversa

questo an-

,

do subito, ed introdotto all' Vdienza
gli disse >
qualmente S. S. l'aveva eletto per Consul tore della
Congregazione de' S. Riti . .. con che piglio inotivo
di raccomandargli la nostra Religione , e di provederlo di qualche Luogo per Collegio , ed Abitazione
de' Studenti, in vece della Casa persa di S. Agnese •
Al tutto mostro 1' E. S. buonissima volonta
e che
avrebbe anche procurato di parlare a N. S. Doin. 25.
,

,

ti

.

V. Pit VJJ PJVI.

Decretales

super

Canonization®

B.Francisci Caracciolo B.Benedict! a S.Philadelphio ,
B.Hyacinthae de Mariscottis, B.Coletae Boilet, B.Angelae Merici . Romae 1808.Agostino Cencelli Vita di
S.Francesco Ctraccioli, Roma 180$. (3) V, p, 109*
,

,

Noti%ie del P.Avers*

e

,

del P.Znccbi

P. Aversa ando a baciare i piedi a N. S. ringraziandolo dell* onore fattogli . Dopo di che gli raccomando anche la nostra Religione. Al che S. B. riM sud.

con molta benignita , diccndogli, che 1'amava
piu d' ogni altra Religione , e che l'aveva a cuore, e
se ne r'uordava molto bene . Nel 1Martedi a' 2S
di Maggio il P. Aversa (1) presento all' Eino Sig. Card.
Conrado Datario,un Mcmoriale per parte dc 11a Religio¬
ne
accio s'adoperasse per la reintegrazione del la perciita della nostra Chiesa
e Gasa di S.Agnese . Atteso ,
che esso Sig. Cardinale , alcuni giorni prima , cioe il
Sabbato
Vigilia di Pentecoste , avendo mandato a
chiamare Sua Paternita
gli disse perordine del nno¬
vo Pontehce Alessandro VII, come dovendo provedere
ad alcune Chiese vacanti, avea disegnato awalersi di
esso Padre
Egli dopo avere rinunziato modestameute ad una tale olTerta
e addotce percio molte ragioni
soggiunse , che per tal-effetto supplicava S. S, e
Sua Erna a convertire
e cambiarc la proposta in al¬
tra disposizione di molto gusto di esso Padre , c beneficio grandissimo della Religione , cioe di reinte¬
grate la perdita , che si era fatta , del Collegio di
S. Agnese , con ponderare il danno della Religione , cd
il bisogno , che n'era risultato , di ristoro . Alia qua¬
le petizione esso Sig. Cardinale molto beniguamente
assenti, e si offerse di passarne l'Officio con N. S. Anzi dorriando
che cosa particolare si poteva fare , e
proponere . Al che il Padre propose tre partiti . Vno
di rimettere i Padri in S. Agnese , uuovamente fabbricata
con assegnare !oro per Abitazione quella parte ,
che era rimasta in piedi della Casa del Corso (2), stata
prima del Rivaldo (3). Vn'altro , che si facessc dare ai
Padri il prezzo del luogo occupato, siccome si e a
fatco della Casa del Corso
e della Casa del Sig. Mellini
Vn'altro di dare ai Padri un' altra China con
Abitazione sufficiente
Rispose il Sig. Cardinale , che
questo solo partito gli pareva possibile , e trattabile ,
e che
oltrc un Memoriale da darsi a S. S., ne facesse
i>n altro per ricordo a S. E. Presento la stessa mattina
questo Memoriale a S. E. , quale confermo la sua ben-gna intenzione di promuovere il negozio appresso
S. S.
.11 P. Generale fece dire nella Comunita qualche Orazione per interessi gravi della Religione . Lu-

spose

,

,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

.

.

,

.

.

(1) Cesso di vivere nella Casa di S.Lorenzo in LuMa per essere tempo di Peste, Ales¬
sandro Vll ordino
che fusse sepolto liella Basilica di
S.Paolo, dove leggesi la sua Memoria,postzgW dal Card.
Gio.Batt.Pallotta,e riportatadal Toppi nella sua Bibliouca
e dal mio amicissimo V.Eustachio d'Afflitto,nelle
Mem.degh Scrittori del Regno di Napoli 472. (2) Ho potuto comprendere , qual fusse la Casa del Corso , da
qucsti passi del Libro dey Morti della Chiesa Parrocehiale di S. Agnese in Agone de' Chier. Reg. Min. che
cina nel i<J$7«

,

,

incomincia dalli

di Sett. 1631

12

.

A di d' Ott. 1646.

Putto di 17 Mesi ,
Figlio del Sig. Dumenico Gentile Corso , e d'Isabella
Ornano
sua Moglie, mori nella Casa , ove abitava
attaccata a S.Agnese , e scpolta con Cassa , a S.Fran¬
cesco a Ripa . A' 2b di Aprile 1649 il Sig. Simone
Ornano di Corsica, mori nella sua Casa , attacccata alia
Chiesa di S. Agnese in Navona. . . fu sepolto
nella sua Sepoltura 111 S. Francesco a Ripa . Ad'131
Alessandro Filippo

,

o

Cammillo

,

,

Maggio 16S0. Mutio Gentile Corso

,

d' anni 3$

,

se¬

polto a S. Franc, a Ripa . A di 19 Giueno \6<,o Gio.
Battista Ornano di anni 19 , sepolto a S.Franc.a Ripa.
(3) Lo stesso Libro ci palesa il vero sito della
stessa

Casa

,

con

quest! racconti

.

Al

1

d' Aprile

...

de'Rinaldi

,

degli Ornani di Corsica,

e

>07

nedi 31

Maggio , essendo stato levato da Mons. Oddi
Vicegercnte , assiemc col P. Virgilio Spada , per ordine di N. S., da questa nostra Chiesa un gran pezzo della
Reliqttia dell' Osso della Spall* di S, Lorenzo , pensarono i Padri
chc il P. Spada avesse suggerito a N. S. di
pigliar qua da noi detta Reliquia . Ne sara stato difficile
a questo Padre persuadcre questo Pontefice a levarci una
parte Ji Reliquia di Santo si grande , avendo indotto
Jnnocenzo X, ad istanza di D.Cammillo Panfilio a levar¬
ci la Casa
e Chiesa di Agnese in Navona , con molto
,

,

,

danno d' interesse

nostro

compensa

a'lcuna

avendoci

non

,

Giovedi

Giugno
la prima volta udienza dal

ebbe per

.

17.

,

procurato ri.

il P. Generale
nuovo Pontefice

Alessandro VII,

e fu accolto con somma benignita,
avendogli raccomandato la Religione, ed espostogli il danno , chc patisce per la perdita di S. Agnese ,
si mostro dispostissimo a sovvenirla , e per tale affare il P. Generale gli lascio un Memoriale , supplicandolo ancora degnarsi di destinare qualche Ministro
al quale , senza molestare S. B., si potesse con-

ed

,

ferire il tut to , e dicendo N. S. che pigliasse , chi
voleva
•H P. Generale propose il Sig. Card. Corrado Datario , qual proposta fu da N. S. molto gradita .
Fu poi Sabbato il P. Generale dal Sig. Card. Datario ,
e conferi , quanto avea passato con N.S., il quale
gli
dis9e , che tenesse per certo di avere la Religione
un altro Juogo . Sabbato 4. Luglio il P. Generale ando
...

parlare al Sig.Card. Gualtieri, Protettore della Chie¬
di S. Agnese ill Navona , dal quale gli fu data
grata udienza ; et avendogli proposro il servizio del¬
la Religione per quella Chiesa , il Sig. Card, piglio
P incombenza di trattarne colla Sig. D. Olimpia , e col
a

sa

Sig.D.Cammillo Pamfilj, resrando il Sig.Card.appagato^
appieno soddisfatto in

tutto cio , che gli si preragioni del P.Generale. Lu12. Luglio il P. Francesco Migliacci essendo ana parlare per alcuni interessi col P. Niccolo Zuc-

et

sentava

di difficolt.i dalle

nedi
dato
cbi Gesnita (4) , riferi in Casa , come senza dimandarlo , spontaneamente dettogli da detto Padre , che
noi saressimo ritornati in S. Agnese , e che egli 9

avendogli molte volte occorso
ufficio., parlando

Signori

con

dimostrando la convenienza

in Parrocchia
ia Cantonata ,

,

,
,

,

ci

avea

facto buon

a' quali appartiene
1' utile
e lo splen,

,

in Casa del Sig. Gaspare Rivaldi , al¬
incontro a Tor Millina > et e stato se-

nella Chiesa da basso, nel
Battesimale di S.FrancesIn Parrocchia , alia Can¬
tonata
per andare in Navona, nel Vicolo di Gaspa¬
re Rivaldi
A 2 Aprile 1633. Gaspare Rivaldi di 70
anni in circa
mori nella sua Casa , attaccata alia
nostra Ch., e sepolto alia Pace nella Sep. di Rivaldi.
(4) Nato in Parma da nobil Famiglia , nel 1^86.
abbraccio I'lnsfituto de' Gesuiti , ?.' 28 di Ortobre
nel 1602. lesse Filosofia in Parma , e Teologia Scolastica in Ferrara
Fu quindi primo Rettore del Collegio Gesmtico
foudato in Ravenna , e Confessore del Card.
Orsini, Legato di Romagna , che seco lo condusse in
Germania
Tomato in Roma , fu Lettore di Mattematica nel Collegio Romano , di cui fu poi Rettore . Do¬
po la morte d' Jnnocenzo X , fu dal S. Collegio .eletto Confessore del Conclave , e Alessandro Vll. lo fece
Predicatore Apostolico . Termino i suoi giorni nella
Casa Profess* del Gesit a' 21 di Maggio 1970. V. il
loco Deposit!

polco,

,

Cantone , incontro al Vaso
ca
A* 24 Maggio 1630 ...
.

,

f

,

.

,

.

P.

Bartoli, che sctisse la

Bibl.

Script. Soc. Jesu 637•

sua

Vita,

e

il P.Sottwell

to*

Mxneggi deCherici Reg. Min. per rimnnere in S.Agnese

dore della Chiesa , ct
in mano de' Regolari .

anche 1' inreresse , che fosse
Mercoldi 21 Luglio i! P.Carlo

Fide

Giaconia ando cogli altri Lettori di Propag nda
a baciare il piede a N. S., e S.S. gli mostro tenere
memoria della nostra Religione . Domcnica 1 Settembre , il nostro P. Generate fn dall'Eccmo 3ig. Princi¬

pe 1).

Cammillo Panfilio ad

era seguito col Sig. Principe Panfilio ,
il giomo antecedente , at Sig. Card. Gualtieri , il quale disse ,
che adesso non restava altro , che darne parte a iV. S. , e

poi trattare delV agg'ustammto dell'Abitazione • II dopo pratizo il P. Generate fu dal P. Zucchi a dargli

offerirgli il Servizio della

Religione per la nuova Chiesa di S. Agnese in Navona ,
e fu accolto con molta benigniu, et onorevolezza .
Ando il P. Generate a passare quest' officio , per estere stato da lui il P. Niccolb Zucchi della Compagnia di Gesu, H Venerdi prossimo passato , et aveagli detto , che sarebbe stato bene, che sua Paternica
Rma immediatamente

fusse andata dall' Eiho Prin¬

Panfilio . fc' da sapere , come accennai di so¬
di4ai Luglio, che il P. Generate fu a parlare
Sig. Card. Gualtieri , Protettore della Chiesa di
S.Agnese , e gli offcri medesimamente il servizio della
Religione per la nuova Chiesa , il quale mostro gracipe
pra
col

,
come era gia stato dal Sig. Principe , e che peegli lo sollecitasse a darne presto parte a N.S., il
che promise di fare prontamente . Fu medesimamente
il P. Generate a dar parte , di quanto era seguito com
questi bignori , per conto della Chiesa di S.Agnesa,
al Sig. Card. Conrado , col cui parere , e consulta
diede principio a questo Trattato , e lo ragguaglim
bene del tutto supplicandolo insieme a darne parte
a N.S., accio si trovasse prevenuto,
quando glie ne
fussc data parte da detti Sig. Principe Panfilio , e Card.
Gualtieri
Venerdi loSettembre il Sig. Ambasciator

parte

ro

,

,

.

di Venezia fu a sentir Messa nella nostra Chiesa , e
la senti all' Altare di S.Francesco. S. E. disse alii
Padri , che il Sig. Principe Panfilio gli avea gia detto,
che voleva dar la Chiesa di S. A gnese ai Padri , e che

et insieme volontieri abbracciadi trattare col la Sig. 7). Olimpia , e col gli rispose , che si avea da rallegrare con S. E. , e non
con i Padri
perche cose facendo , sarebbe meglio la
detto Sig. Principe , per disporli a ricevere la Reli¬
gione in detta Chiesa ; e cid venne fatto al detto Chiesa custodita L'istesso giorno mando dal nostro
P. Generale il Sig. Card. Corraio a dirgli , che gia ne
Emo, senza lunghezza di tempo ; perche aggiustatasi
avea data parte a N.S., e che egli vi stava benissimo
tra detti Sig. la differenza , che passava tra loro , del¬
che S. B. avrebbe fatto tutto cid, che si richiedeva
la spesa della Fabbrica , molto prima di quello che
in nostro benefizio
Lo stesso giofno il Sig. Maestro
forse pensava d. Emo , che percio avea pigliato tem¬
di Camera del Sig. Card. Gualtieri si rnllegro col P.
po siqo alia risoluzione di detto aggiustamento , per
poi trattener quest' altro negozio nostro . E venendo- Morsio dicendogli , che volea la Mancia per lo ritorno a S. Agnese . Lunedi
Sett, il P. Generate ,
gli una bonissima occasione , poiche essendosi inferessendosi saputo in Gasa jer mattina , che il Sig. Card.
mata D. Olimpia in Vitcrho , dove era per sua soddisGualtieri avea gia parlato a N. S. , ando a riverirlo
fazione andata a trattenersi, e mandati a chiamare il
Principe suo Figlio , e d. Emo Cardinale , questo pre- ( sebbene in Casa non si e ancor saputa cosa alcuna )
per cener vivo il negozio . Mercoldi 1^ Sett, il P. Gen,
valendosi della commodita , introdussc il trattato di
mi disse che essendo andato a riverire il Sig. Card.
dare alia custodia de' Padri la Chiesa di S.Agnese.
Gualtieri
passo anche nel Venerdi
non contento
Al che 1* Eccma Sig. D. Olimpia si mostro inolto pron-ta
sebbene il Sig. Principe vi volea far sopra rifles- dell' ambasciata fattagli dal suo Maestro di Camera,
dal Sig. Card. Conrado , il quale gli confermo la buo¬
sione La qual cosa il d. Emo riferi al P. Generate ,
quando alcuni giorni, prima di S.Lorenzo, l'ando na mente di N.S. circa questo negozio . Essendo .dun¬
ad invitare per la Festa della nostra Chiesa. Andaque andato dal Sig.Card. Gualtieri , lo trovo assai perturbato j poiche avendo questo Eiho communicato il
to dunque oggi, come ho detto , it P. Generate dal

dir assai 1'offerta
re

,

il negozio

,

.

,

.

,

,

,

,

,

.

Principe a fargli 1*offerta

del servizio della Religio¬

gradire assai l'offerta, dicendo , che vo¬
lontieri la riceveria , salvo la disposizione della
fel. me. di Papa Tnnocenzo . Al che replicando il
P. Generate
che a questo appunto stava pensando ,
e che gli pareva , che detto Sommo Pontefice avesse
mostro

ne,

,

ottima intenzione verso la Reli¬
potendogli testificare con ogni franchezza ,
quando era stato a baciargii i piedi , sempre
avea mostrato di far conto della Religione , e

sempre

gione
che

mostrata

,

,

gli

di volersene ricordare. E qui aggiunse il Sig.Pri/ic»/>r, e non dice il conto,che faceva del¬
la sua persona , ed it concetto che ne avea , e la sua in¬
tenzione di beneficarlal ed il Padre rispose in con-

stimarla assai, e

Prelato

questo gli avea fatte moltissime
dettogli, che in niuna maniera si poteva
ne si doveva fare . II P. Generate procuro di dar
soddisfazione alle difficolta, delle quali mostro S.E. essere colTanimo quieto , ed appagato .
Pure prego il
Signore » che si facesse la sua santa volonta . Venerdi
17 Sett, essendo il P.Morsio avanti la Bottega d'un Libraro a Pasquino , s'incontro con il Sig. Cavalier Borromini Architetto della Fabbrica di S.Agnese (1) , il
quale disse , che altre volte il Sig. Principe Panfilio

tutto con un

difficolta,

,

e

,

stato a

era

detta Fabbrica per parlare con

esso

lui

.

essendogli stato cio riferito , ando egli stes¬
so a
trovare in Casa S. E.
che gli fece lasciare
tutti gli altri suoi negozj , e lo condusse seco in Carrozza alia sua Villa fuori di Porta S. Pancrazio (2) 5
e
formita della sua modestia , che N. S. gli avea fatte
per la strada gli disse , se avea fatto il disegtto per la
jnolte grazie , e favori, e che coll'esperienza conoscea
Fabbrica da farsi vicino alia nuova Chiesa di S.Agnese.
benissimo quanto fosse vero quello , che S. E. diceEgli ne mostro uno , che teneva addosso , ed il Prin¬
va
E passando ad altri particolari della Fabbrica,conclusero, di fare l'Abitazione per 20 Religiosi , un Re- cipe in vederlo , gli disse, che bisognava mutarlo ,
perche
avea risoluto di dar la detta Chiesa in custofettorio una Stanza per stare insieme , una Libreria ,
-I-'
Diplri
pll. n.eA iii
(fnlanii
dia de' nostri Padri, e che
pero vi volev3 20 C.ax...
Scanze
ct un' altra Stanza per leggere . Di tutto questo suo
per Religiosi, et altri Appartamenti , come sopra si c
Trattato , e buona istenzione verso la Religione , pri¬
detto
e disse molte cose in lode de' Padri, partima di darne ferma parola , si riservo di dar parte
colarmente della pulizia , con cui tengono S. Lorenzo,
Alia Sig. D.Olimpia sua Madre , et a N. S. Lunedi 6
e come T hanno restaurato , e dclla buona
edificaGcttembre il P. Generate fu a dar parte , di quanto
Alia fine

,

,

.

,

1"

n/\p.ra

-

,

(«) V.:p. Ill

,

117*

(2) V. pag. 109.

a

.a

Spermze dehtse de'Chcrici RegdUri Mittovt

ilone , chc danno , e che qucsti voleva
per
Chiesa , e Casa , e che indirizzassero anche la

miglia mcI timor di Dio

.

la

sua

ancora

sua

Fa-

mai

Allora ripiglio VArcbitetto

,

lodando la risoluzione di S.E.con commendare ancora
la Religione
S. E. pero gli disse , che non ne parlasse
perche ne voleva dar prima parte a N. S. Do¬
me nica
19 Sett, la mattina fu dal P. Gen. il Sig. Card.
Rrtggi, e nell* andar via , essendo sulla Porta e vedendo il Cavalier Ornano, lo chiamo S. E., c
gli disse*
che avea parlato per 1 ui al
Sig. Card. Gualtieri , e che
gli avea risposto , che la Casa vicino a S. Agnese era
,

,

per i
ando

PP. Cbierici Minori
Martedi 22 Sett, il P. Gen.
a riverire il
Sig. Principe Panjilio , dal quale
fu trattenuto
per due ore in circa
e lo trovo nello
stesso
appuntameiito di dare la Chiesa ai Padri, e gli
disse, che ancora non ne avea potato dar parte a
N. S.
per non aver potuto aver udienza
benche
.

,

,

,

per tre volte

1'avesse fatta dimandare
Peril che
dava a Sua Paternita
ogni facolta , potendo aver
udienza , di ragguagliare N. S. del tutto . 11 P. Gen.
.

voile accettare la commissione , dicendo di voler lasciare a S. E. P onore di
partecipar tutto a N. S.
Poi discorsero del 1 a Casa , volendo S. E. far la Porteria
uel Vicolo , e nel
lion

primo Appartamento far le Stanze
per la Porteria
e per le Officine necessarie per i Religiosi ; nel secondo le 20 Stanze pel Dormitorio
nel terzo la Libreria
e le Stanze a sua disposizione
^lercoldi 29 Sett, il P. Gen. fu a riverire il Sig. Princi¬
pe Panjilio . Fu ricevuto con molta sua soddisfazione
mostrandosi bramcso il Sig. Principe di compir presto
,

,

,

,

.

,

le Fabbriche del la Chiesa , e Monastero ,
per vedervi quanto prima i Padri . In quel tempo capito la

Sig. Principcssa Moglie , ed anch' essa mostro d' essere
sempre stata bramosa , che i Padri tornassero in
S. Agnese . Entro poi il Sig. Principe a pactecipargli i
negozj intrinseci , e domestici con molta familiarita,
ed anco gli paleso , come era per andar via presto il
Sig. Card. Gualtieri, e che pero essendo necessario di
provedersi di un alcro Protettore del I a Chiesa, si rimetteva a Sua Paternita
accio nominasse
chi gli
pareva , purche fusse Creatura di suo Zio . Benche il
P. Gen. si scusasse
tanto il Principe lo stimolo , che
fu forzato a dirlo
E cosi nomino il Sig. Card. Jmperiale
che fu di molto gusto di S. E., avendo questo
appunto nella sua mente destinato per tal effetto.
fc tra gli altri motivi , per cui si confermava nella sua
determinazione del ritorno de' Padri in S. Agnese,
era
perche credeva di non operare contro la mente
di suo Zio
e perche tutti quelli, a cui avea parteci,

,

,
.

,

,

,

pata questa sua risoluzione , 1' avevano sommamente
lodaca Lunedi 2 Otrobre , il P. Generate essendo gia
.

partito il Sig.Card. Gualtieri

ando a riverire il Sig.
luogo per gl' interessi
si mostro molto pronto di favorire la
Religione, a riguardo del P. Aversa , col quale , sin da
quando fu Vicelegato dell' Emo Durazzo , aveva servituj e che , quantunque non fusse molto informato
degl' interessi , ne avea istruzione in scriptis dal
Sig. Card. Gualtieri , che se ne sarebbe impossessato ,
che quanto prima ne avrebbe parlato col Sig. Principe
Panjilio , e che in somma, in grazia sua , non avrebbe
mancato di giovare alia Religione , e di promuovere
Card, lmperiale
di S. Agnese , e

,

,

restato in suo

il suo bene
Venerdi 22 Ottobre il P. Generale fu a
riverire il Principe Panjilio , quale disse , non aver
.

(1) Lib.II. C. XXXIV. S' ottiene in Roma la Chiesa
SS.Vincenzo, ed Anastasio a Trevi pag. 578.
(2) Fu poi loro esibita la direzione del Collegio
di Cherici , Sudditi di Casa Doria Panjili, 1 vi stabilito 5

parlato

nella

,

N. S. Ma lo

a

trovo

determinazione di

sua

pill risoluto

che

,

restituirci in S.

Agnese . Lunedi 6 Dec. , avendo il Sig. Principe Pan4
jilio dimandato un Padre,che istruisse il suo Primogenito nella Grammatica
molti giorni sono , al P. Gene,

rale,

vi destino il P. Carlo

Scarpellini

,

il quale in

questo giorno vi diede principio,seguitando ad andarvi mattina, e sera , un'ora per volta . Dom. 26 Dec.
il

Sig. Principe Panfilio fece chiamare due de' nostri
per confessare la sua Famiglia , per fare la Co-

Pa hi

t

munion Generate

vi andarono il P. Francesco Mi-

e

,

gliani , e il P. Scarpellini . Nel 1646 a' 16 di Agosto
il Sig. Principe mando una Vilella
Mongana al P. Gene¬
rate avendone mandata un' altra per le Feste di Pentecoste
Nel 1663 ai 16 di Marzo
il P. Luigi Hovel ,
venuto poc' anzi di
Spagna , per assistere al Capitolo
Generale, ando a visitare 1' Eiho Sig. Cardinal d' Aragona , Ambasciacore di Spagna , dal quale ricevc gra¬
ta udienza, e
gli consegno due Lettere , una del Re
,

.

,

Cattolieo

con la quale raccomandava al sud. Cardinegozio di S. Agnese , con parlar caldamente al
Principe Panjilio a favor nostro ; ed un' altra del Duca
di Cardona Fratello del sud. Cardinale
la quale parimente lo pregava di abbracciare con fervore questo
negozio . Sicche si spera , che dette Lettere abbiano a partorire
qualche buon effetto .
Cessando qui le Memorie de nostri Diarj , supplirb al
fine del racconto,colle parole del P.Pisell i (1) . Mentre si
stava disponendo 1' esecuzione , di
quanto si era concertato
quel Principe, a suggerimento di alcuni,
che gli rappresentarono con falsi supposti , non convenire d' introdurvi Regolari, come quelli , che un3
,

nale il

,

,

,

volta incombenzati
po indipendenti
lascio intendere

,

,

sarebbero divenuti col

ne

Padroni

,

che in

tem¬

mutando egli pensiere
vece

del J a Chiesa

,

,

si

have-

rebbe dati ;o mila Scudi, come prezzo della
che vi stava annessa, acciocche con essi potesse

Casa
la Re¬
ligione ristorarne la perdita colla compra d' un' al¬
tra
Ma non men della prima ando a vuoto questa seconda promessa ; poiche prevenuto egli dalla morte ,
non pote
effettuare quello , che avea ampiamente
proposto ; ne gli ufHcj interposti appresso il Princi¬
pe Herede , valsero a fargli secondare 1' intenzione
Paterna
si per non averne alcun certo riscontro ,
come per non corrergli l'obbligo della soddisfazione richiesta
stante l'assoluta potesta del Pontefice , sopra le facolta de'Regolari. Dal che risulto un dop'
pio pregiudizio all' Ordine , e della Casa perduta ,
e dell' acquisto lasciato di
un'altra Chiesa, di cui
per la speranza di ricuperare quella di S. Agnese , si
era intermesso il Trattato ; benche di cio non possa
in verun conto incolparsi l'altrui uqta pieta , ma solo
la nostra poca fortuna (2) .
.

,

,

Finiro quest' Articolo , con produrre la Relazione
delVFiltrate , e dello Stato della Chiesa , e Parrocchia di
S. Agnese in Navona .
I Cherici Regolari Minori ne presero possesso ne,l
1^97 , con tutti i suoi beni , ed Entrate certe , ed
incerte , in qualsivoglia modo spettanti a detta Chie¬
sa
L' incertej potevano ascendere alia Somma annua
di
----Scudi 60
Le certe in tempo del Curato Secolare , che affittava
tutte le Case , alia Somma annua di
Sc. 300
.

In tempo
ma

non

I vi pero
ne

se

poi di detti Religiosi, che con la spesa di
ne curarono

esiste

col Crista
" '"

ancora
risorto f

per mancanza di Soggetti .
lo Stemma della loro fieligi^
,

D 4

,

la pevdita di S.Agncse

Danni per

2IO

Ineendi

*

0

qualche Migliajo di Scudi ridassero ie Case , che si
affittavano ad Abitazione Claustrale per il numero di
20
ed in appresso di pill Soggetti, i Frutti certi , essendo stata smembrata una porzione di essi , che
ascendeva alia somma di Sc. i>o> di cui preser possesso i Benefiziati de'SS. Lorenzo , e Damaso , con bre¬
,

,

di Gregorio
Scudi in circa

ve

XIII

,

di alcri

rimasero. nella Somina

i^o

-----

danari
Mellini
Sc. 09. 10.
Dai Sig. Rival Hi
Sc. 04. <>8.
Dal la Cappella Giulia in S. Pietro
Sc. 01. $0.
Provenienti da' Canoni in

Da* Sig.

Dal 71larchese Strozzi
Dal la Sig. Otlavia Capponi
Da' Sig. Altoviti
-

Da Lorenzo Lorenzini

Due

Luoghi di Monte

Canoni

-

-

Pucci
-

-

,

in luogo di

-

In

tutto

Sc.

60.

Sc.
Sc.

4$.
$0.

Sc.

20.

Sc. 09.

Da Aristotile

cioe

Bar. 06

d' Olanda

Cappella di S.Pilippo alia Chiesa Flu ova

di Messe 9 non
riali , copia di

solo le Feste

,

ma ancora

i Giorni Fe-

Confessori , e comodita grande per la
frequenza del la Sacra Comunione . Con che i Padri
si sono avanzati nel concetto del Popolo , ed hanno
alcune Blemosine perpetue per

ottenute

loro mante-

celebrar Messe per 1' Anime de' Benejattori , come si rileva dal Legato di Monsig. Vincenzo
Giustiniani
daII' Er edits di Silvia Scarti ,
dalla Lascita dell' Ulma Sig. Ippolita Say ell i , Mar¬
chess di Monte Baroccio (1) , e da altri .
Si deveadunquc computare anche la perdita di tutte le Spese fatte nella Chiesa , dcWOblazione nnniversaria del Calice e Torce del Senato Romano , ottenuta
dagli stessi Padri , ed in fine il Danno emergente del la
Religione , in dover comprare a sue Spese , per la som¬

nimento

e per

,

,

,

ma
e

tredici mila Scudi il
a Trevi (2) .

di

Collegio de'SS.Vincenzo

y

Anastasio

N. XXII. p. 112. I.39. II Diario diM.Ant. Valena
ci notifica , che ai 20 Ag. 1611. Dom. il Sig. Gio.Batt.

Duca di Baviera, presento in nouna Lampada d' argento di 40
e bellissimo artificio , alia Sepoltura del B.
Filippo Neri, con assegnamento d'Entrata perpetua ,
per mintenerla accesa
Ma quello di Giacinto Gigli
c' istruisce di tutte queste altre cose . Ai 28 di Maggio 1620, facendosi la sera li Fuochi per allegrezza
Crivelli, Agente del

Sc. 2$. 95.

Dai Canoni in 3$ Barili , e mezzo di Mosto,
dal Marchese Strozzi
Bar. 08
Da Valerio Venanzio
Bar. 08
Da Bianca Cortonese
Bar.
Da Caterina Foresti
Bar. 04
Dal Sig. Paolo Gualtieri
Bar. 04

della

del
Libbre
me

suo

Principe

,

,

.

dell' annua Coronazione di Paolo V, la cui Festa era nel
di seguente , un Razzo di Fuoco encro per disgrazia

in Casa del 1 i Padri dell' Oratorio
Chiesa Nova , et girando
gran pezzo dentro una Stanza > attacco Fuoco alia
Rob'oa
che vi era senza che alcuno se lie avvedesse .
Ma quelli , che stavano a quella Camera , sentivano
correre ihtorno
et uscirno di Camera , temendo di
qualche Ladro -y ma non trovorno niuno . Su le sette
ore poi si avviddero del Fuoco , che si era acceso ,
ma
non lo poterono estinguere ;
sicche arsero quattro
per una

Fenestra

,

aS.M. in VallicelUy detta la
Barili 3S
Dalla Pigione d' una Bottega sotto le Case
dri , che prima fruttava soli Sc. 20. per avervi
introdotta, e posta una Macma di Legumi >
fruttava
Sc.
Dair Appoggio pel giorno del Mercato Sc.

Quali uniti a Scudi 60. d' fncerti

oS

Sc. 60

perduti da' Padri , oltre
VAbitazione risarcita , e ampliata

Che si sono
con

molta spesa

Scudi I'

in molta

et

particolari, che fruttavano piu d'al~
anno

,

Stanze al oaro, et una fra esse fu la Camera , dove
morse il B. Filippo ,
che era tenuta
venerazione , et in essa si abbrugiorno tntte le Reliquie di

quello

.

Di piu hanno perduto Sc. 200 in circa
d' Elcmosina , assegnaca loro da Clemente VIII , e continuata per tutto
il Pontificato d' Jnnoc. X.
Oltre molte altre Blemosine di Signori
tri cento

:

,

70

Sc. 200

in circa di

Formano la Somma

de' Paeglino

,

cioe il Letto

Di
del B., vi era

Sc. 100

le Vesti, i

di molta Argenterla

era

Sc. «?oo

1' ebbero i Padri,

vi era , che
due soli Caliei
lacere , e indevi si celebrava , che una sola Messa le Fe-

quasi impraticabile ; tanto che non

solo Altare , malamente apparato
di Bame , e altre poche Suppellettili

un

centi;

non

,

giorno di lavoro , come dalle Note
in tempo dei Parroehi Sccolari,apertamen e si raccoglie .
Ma i Padri con la loro diligenza , e industria , con
non lieve spesa , ridussero la Chiesa praticabile , la
quale , benche non fosse di specioso Modello, era
tale nondimeno
che poscia era di molta soddisfazione alle Persone divote, essendo in essa quantita

ste, e rare volte il
delle Visite, fatte

,

(]) Nel Libro de'Morti e notato 1641 10 Settembre .
IIippolita Savelli , Marchess di Mon¬

La Illma Signora
te

Barrocchio

,

mori alia Parrocchia de Santo Mar-

et

Tappezzaria di-

.

,

Prencipe di Palestrina , e Prefetto di Roma ,
Nepote di Vrbano VIII , ottenne licenza di poter levare una
0 piu parti del Corpo del S. , avendo in animo di mandarle a Palestrina , in una loro Cappella ,
berino

oltre

,

,

Onde molto grande

.

.

Sicche in tutto hanno perduto
r Abitazione , la Somma di
La Chiesa poi nel tempo , in cui

Paramenti da Messa,

fu il dolore di detti Padri ,
et arse ancora una parte della Libreria . Nel Gennaro
1636 , i Padri dell' Oratorio in S. M. in Valhcella nascosero il Corpo di S. Filippo , perche non glie ne fusse
levata una parte La qua! cosa passi di quests maniera
D. Anna Colonna
Moglie di D. Taddeo Bar-

versa

Sc. 200

,

Reliquie , che non ne poterno salvar niente .
piu, perche quel giorno era fra VOctava della Festa

altre

,

,

Nipoli ad ana Congregazione , fondata con la
.
0[ questa cosa fu dato ordine a Monsig.
Maraldo a cui toccava di sped (re la Bolla del Papa ,
et

a

suaRegola
,

senza

che di

detti Padri

questa

.

Bolla

cib ne fusse fatta alcuna parola con
Ando Mbtis. dal Pupa , portando seco
con

le altre

,

che doveva segnare

,

e

gli ragiono di tutte le altre cose , e si scordo di p,irlargli di questa i et poich' ebbe parlato , porse al Papa
le Bolle
le quali furno da S. S. segnate tutte, et insieme quella, che parlava di S. Filippo . Tomato a
Casa Mons. si ricordo
che non avea parlato al Papa
y

,

cello, alia Casa, dove habitava, dapoi de haver ricevuti tutti li S.SacramentL , e fu sepolta alia nostra
Chiesa de S.Agnese in Navona •
(2) V. i Possessi 418.

Tentativo inutile
di qiiesta

BolhI
farsela dare

per

non ne aye a

di'tsglier c

venendo il Secretario di D. Anna
gli disse, che era segnata ma cbe

et

,
,

,

parlato al Papa . Perocchc avesse patienza
gLie ne parlasse . Veiuito il giorno dell'
,

sintanto cbe

altra Audicnza

Mons. porto

,

maravigliosa !

seco

la BoLla

per

parlar-

ragiono di tutte le alcre
cose-, et di questa non se ne ricordo . Ritornando il
Secretario
gli disse Mons. quello , che gli era occorso ; ma il Secretario fece grande
istanza per averla ;
© il
Maraldi non glie la volse dare
facendosi
scrnpolo , perche non ne aveva parlato al Papa , e dicendo
che V c una Bolla che se il Papa segna una
Boll a o Breve senza che gli sia stato parlato di quello,
c1>e contenga , sia di nitm valore , e come se non fosse
fatto . Onde sopra di queste cose il Secretario, ct
ne

;

ma

( cosa

)

,

,

,

,

,

,

,

Mons. contrastorno un pezzo , et Mons. porto quel la
Bolla in un suo Camerino secreto , et la poso sopra una
Tavola , dove non era altra Bolla , che quella , per
non se ne scordare
Come venue 1'altra mattina , che
Mons. dovea tornare dal Papa , venue il d. Secretario
a buon' ora a riparlare a Mons., il quale lo fece entrare dentro
quel Camerino per ascoltarlo , et si ritirorno a parlare vicino a una Finestra . Frattauto
venue un
Prete , per parlare a Mons. , et entro in
.

quella stesa Camera , dove Mons. parlava col Secreta¬
e ritirandosi quel Prete da parte ,
verso quella
Tavola gli venne dato 1* occhio a quella Bolla , e lesse
il Soprascritto , che diceva, per lev are parte del Corpo
di S. Filippo Neri . E considerando , quanto cio importissenlli Padri dell' Oratorio , subito , che si fu
spedito da Mons., se ne ando a S. M. in Vallicella e
fece sapere ai Padri quello , che avea visto
I Padri
subito consigliatisi spedirno alcuni di loro
che an—
dassero per parlare al Papa , al Card. Barberino , a D.
rio

,

,

.

,

Taddeo , a D. Anna , al Card. Antonio , et ad altri,
che bisognava . Ma non avendo avuto da alcuno di
essi risposta opportuna , anzi da D. Anna tnolco as-

essendo permesso in alcun mo,
tornati a Casa li Padri , et
che doveano fare , fecero riso-

pre parole, et non gli
do di parlare al Papa

consigliatosi di cio

,

luzione di nasconderlo

privati di

il

Corpo di S. Filippo l^eri

2r1

quali si vedesse il Corpo intiero , come di questo (1) .
Dunque per non esserne privati , lo nascosero due di
loro
e dicesi
che quando ebbero levaro il Corpo
dal suo loco
la Lampada , che gli ardeva avanti ,
da se stessa si estlnse
Poiche il Corpo fu nascosto ,
vennero Mons. Altieri Vicegerente , Mons. Fausto Poli,
M.tstro di Casa del Papa , con altri Ministri , et fatto
chiamare il Rettore della Congr., gli presentorno l'Ordine del Papa . II Rettore li mcno alia Cappella di
S. FHippo , et fatto portarc le Cbiavi , apri il Sepolcro
del S.,il quale coinparve vuoto . Et vi era , chi diceva,
che il Corpo era spxrito ; ma Mons. Fausto comincioa
gridare col Rettore il quale diceva di non sapere ,
,

,

,

,

.

,

dove fusse
110

,

f.atti chiamare tutti li Padri , trovorche il P. Venturelli
et un'altro vi mancarono ,
,

«t

,

li quali fur no quell i , che lo nascosero . Onde Mons•
disse molte aspre parole al P. Rettore , il quale coil
mirabile patienza mat rispose , parendo a tutti molto forte , che
Monsignore , sebbene Mastro di Casa
del Papa , et Arciv. di Amasia , nondimeno persona

ignobile da Cascia , portasse cosi poco rispetto a quel
Padre
persona nobile , della Casa di Saluzzo , e Ret¬
tore di quella
Congregazione . Ma poiche viddero , che
il Corpo non vi era , dissero al Rettore , che gli consegnasse cio, che avevano di Reliquie di quel S. Onde
gli cavorno fuora alcuni Reliquiae} d' argento , ne*
quali era il Cuorc I' Interiora , un Nervo , un Dente ,
et
Capelli del S., li quali tutti, cosi , com' erano , se
li portarono via
La qual cosa sopportarono con
patienta contentaudosi piu presto di dar quelle Reliquie , che dar parte del Corpo , et ancora , perche
cosi non si poteva dire , che non avessero obbedito
alia Bolla Apost., la quale ordinava , che gli dessero
parte , o piu parti di quel Jorpo ; il che loro aveano
adempito , avendo consegnato tutte quelle parti .
,

,

.

,

Finalmentc il
Corpo di S. Filippo , dopo alcuni
Mesi , fu rirrovato nascosto ,
et murato dentro un
Armario , et quietati i rumori , fudi nuovo riposto
nel la sua
Cappella , et nel suo Sepolcro . Ma si disse ,
che fu diminuito in
poca parte. A' 26 di Maggio , nel

Filippo fra molti San-

1547
Innocentio X
accompagnato da, molti Cardinali, ando alia Cbiesa di S. M. in Vallicella per I2

ti, che sono stati a' tempi nostri canonizati
ris—
plende a meraviglia d' infiniti Miracoli , e Grazie ;
et alia Cbiesa di S. M. vi era concorso
grandissimo
essendo il suo Corpo riposto dentro 1' Altare della sua
Cappella , a canto 1' Altar maggiore . Qual Corpo era
tutto intiero, e molte volte
massime nel giorno della
sua Festa
lo scuoprivano al Popolo , il che recava

Festa di S. Filippo Neri , et ando a vedere la Fabbrica (2) della Casa di quel 1 i Padri della Congrega¬
zione dell'Oratorio, et alcune cose fatte di nuovo .
Siccome e una Capptlla dietro al Corpo del Santo,
con 1' Altare in tai modo , che quel
Corpo corrisponde
a
doi Altari da due bande , cioe in Cbiesa , et in
Casa (}) . Si vede anco , dentro un Cassone di Noce

Tesoro

cosi caro

.

per non esser

,

Perciocche 3.

un

,

,

,

,

gran

divotione ; jie vi era in Roma altri Santi, de'

fi) Jos.Raymundus de Incorruptione Cadaver. Aven.
1663.8 .Ella d'Amato,Pcnsicr\ diversi su la Jncorruzione
del Cadavere di Alessandro .M.Lett.Erud. P.1,74q.Dom.
M. Manni Diss, dell 'Jncorruzione de'Cadaveri Opusc.
.

Calog. VII

971. Benedict. XIV. de Servr. Dei Beat, et
Beat. Canon. L. IV. P. I. C. XXX. il mio Colombo 91 ,

394.

,

(2) Franc.Borromini Opus Architectonicum

Exemplaribus peticum

ex

Oratorium nempe , Aedcsque
Romanae RR. PP. Congreg. Oratorii S.Philippi Nerii,
additis Scenographia , Proportionibus
Ichnographia ,
Prospectibus integris , obliquis , interioribus , ac ex,

,

«ernis Partium Lineamentis

.

Accedit

totius Aedifi*

Descriptio, ac Ratio, ipso Borromiito Auctore .
fol. Lat. Ital. II Borromini descrivendo la
sua maravigliosa Volta piana de\l'Oratorio della Cbiesa
Haova,dice, che gli antichi non osavano piantare le Vol¬
te sopra le Muraglie ; ma alzando negli angol! delle Catosn , 0 S ale , che facevano , Colonne , 0 Pilastri, socii

Romae 172$,

,

,

intagliato

et

,

indorato

,

la Cassa coperta di Brocca

Crociata , e tutto il pe¬
sopra quelle riposava , sen>endo le Muraglie contigne.
solamente d'appoggio , a detti Pilastri , come ji vede nella Villa Adriana
e in S. M. degli Angeli , nelle Terme
Diocleziane Ma il Cb.Sig.Giuseppe Guattani nel Rapra questi gittavano le J'olte a

so

,

.

gionamento della Gran Cella Soleare delle Terme di
Caracalla
Roma nti?. 8
ed anche ne' Monuments
inediti del 1788
ove torna a parlarne alia pag. 83.
sospetta
che il Borromini , benche istruito abbta
preso equivoco fra le Terme Diocleziane , e le Ajito.

,

,

,

,

I Voltoni della Pinacoteca delle Terme di Diocleziano poggiano sopra Colonne . Laddove la Volta
delle Antoniane gravica sopra Pilastri , appunto co¬

niane

.

quella dell' Oratorio . Nel la Volta della Certosa
viealcuna meraviglia, poiche quelle smisurate
Colonne scsterrebbcro il doppio della Concamerazione
V.p.202,ove parlo deU'alcro Volta piana di S.Martina
(3) Corollarium de Sacellis S.Phil,Nerii, in Appepdi*
D 4 %
me

non

,

.

iHitmina&ione delle CtipaL di S.Pietro e del Gesu
proseguita in tutta la sua Circonferenza , e migliorata
to d'oro
nella quale fu nascosto il Corpo del S., in
col disegno del Cav. Luigi Vanvitelli , come ho d: tempo di Vrbano , quando a reqnisicione di D.Anna
chiarato nella sua Descrizione , col numero di ^490
Colonna
ne voleva far parte a Nftpoli .
Lantemoni
e di
7^4 Fiaccole , comprese le 108
A queste Notizie agpiugnero le- altre, cavate dal
pendenri
dalla
Cornice
archittavata del Colonnato ,
Diario del Vale si o
l.unedi 27 Aprile 1725 , B'eneletto
nella mia Sagtestia Vat. 60, e nella Bas. Vat. 27.
X7J7 mando a far sapere alii Padri del la Chiesa NnoII Sig.Carlo Lucangeli nel 1785,in cui nel Mese di Ag.
Va
di aver dichiarata Festa d> Precetto la Solennivolb nel Pallone Aereostatico , in cui non seppe volare
ta Hi S.FHippo , e che concedeva alia loro Chiesa Indulil Lucchese Luntrdi ( Cracas i?85 N. 1412. ) , lavoro
genza Plenaria perpetua M) . Lunedi 2.5 Maggio 1727,
in Legno un perfettissimo Modello di tutta la Parte
ogpi per la prima volta si celebro Festa Hi Precetto
esceriore della Cupola , per farvi in piccolo quest' isquella di S. Filippo . Vi furono nelle Vicinanze del la
tessa Tlluminazione
II medesimo resto esposto nella
Chiesa Nuova fatte llluminazioni , con alruni Altari,
gran Sala del Palazzo Farnese,in diverse Sere della Setcoll' Immagine del Santo . Marredi 21 Maggio 1728 ,
timana di Pasqua ,
e della seguente , illuminato
fivendo ordinato S. B. di far Cappella Pontificia per la
prima a Lantemoni , e poi a piccole Fiaccole, per mez¬
Festa Hi S. Filippo in Chiesa Nuova , si era levata
di 14 Ragazzi, inst uiti ad accenderle in un baleno ,
voce per la Citta , che
avrebbe dopo la medesima zo
con i Cerini
al tocco di un Campanello , da lui
tenuro Concistoro , e creati Hue Cardinali . Mercordl
sonato
dietro
la
Macchina . Questa era lunga pal.21,
20 si tenne,per la prima voir a, CappelU Pontificia nclla
e un quarto ; I* altezza dell* Ordine della Facciata d i
Chiesa Nuova per la Festa di S. Filippo . E perche il
pal. 5; el' altezza della medesima di pal. 8. e 8. doPresbiterio non era capace per il Trono del Papa , e
dicesimr. La lutighezzi de' bracci laterali , che danper i Cardinali , fu questo facto sotto la Cupola , coil
no I'ingresso
uno alia Scala Hegia , e l'altro , dov' e
le Banche de' Cardinali
che vi assisterono . Termiiio la Cappella alle 15 ore .
11 Cracas poi ci scitopre la Statua di Carlo M. pal. 22, ; la lunghezza di tutta
,

212

,

,

,

.

,

.

,

,

,

,

I'Autore dell*Ornato delta sua Cappella,
nato del Baron del Nero , con questi due

Hi his Patroracconti . N.
, mosso dalla

Maggio 1745 • H Principe Chigi
special divozione verso il glorioso S. Filippo N'ri>
ha fatto dono alia di lui Cappella , in Chiesa Nuova ,
di tutti i Pali di Broccato , Velluto , e vaghe StolFe ,
4020 4

sua

conquistati dalli proprj Rarberi , in varie Corse , si
in Roma
che fnori , ascendenti al valore di mille
Scudi. N. 4032 1 Giugno 174? , in occasione di solennizzare Domenica la Festa di S.Filippo N-ri > i RR.
PP. dell' Oratorio della Chiesa Nuova, oltre il ricco
Apparato di Velluto incarnaco, con suoi Contratagli di
Oro
che i medesimi hanno fatco di nuovo , per or,

,

delle Colonne, e Pilastrini della Cappella del
Santo
essendo stati donati dal Sig. P. Chigi tutti i
Palj conquistati da' suoi Barberi • di quelli , che sonamento
,

di ricco Broccato d' Oro , conquistati in Firenze ,
,
per ricoprirne le 4 Colonne

no

dell'
come per la prima volta si e vedudi Broccato d' Oro , rabescato di rosso,

hanno fatto uso
Altar Maggfore ,

gli altri
convertiti in un maestoso Ornato , a
■gia di Baldacchino , sopra il Crocifisso , situato
to

;

e

li hanno

sommitA dell' Altare medesimo

»

fog-

nella

con due gr-andi Case Frangie d' Oro ,

cate
che arricchite di Trine ,
eguali a quelle del Baldacchino, vantio a termin.irc su i Capitelli delle Colonne .
N. XXIII. 1. 4. Nel Compito Racconto delle Cerimonie
jatte per V Jncoronazione d' Jnnocenzo X , a" 4 Ottobre
nel i644sinarra , -che fa luminata tutta la Facciata ,

con ordine di Colonne Doriche
pal. j4 ; I' a'tezza dell'ordine della Piazza pal. 3 ,
compresa la B ilaustrata . La Cupola nella circonfela Piaz7i decorata

renza

del Tamburo

compreso

,

il risalto

dell' ordine

det to ordine dip. }, e 9 dodicesimi
compreso 1'Attico , dove imposta la Volta . L 'al tezza del I' ordinetto della Lanterna ,o sia Pergamena
di pal. 1 ; la circotiferenza del Lanternino pal. 7 e -J- .
La circonferenza de' Cupolini lateral! pal. 13 , e 8
dodic. L'alrezza delle Statue pure di legno della

pal. 32; I'al cezzi di
,

della
L'altezza

Facciata di pal. 1, e 2 dodic.J e la circonferenza
Palla
dove posa la Croce , pal.i, e 4 dodic.
delle Statue , che posano sull' ordine della Piazza
dodic., e similmente dell' istessa altezza le Statue
S.P'etro , p S.Paolo , sugli angoli della Scala .
radrice di tutte le Russie Catering IT. fece
di questo famoso Mo lello , collo
chini
V. Carletti Giornale delle Belle Arti 1786 .
,

7.

Hi
LAmpeacquisto

sborso di mille ZecT.
III. p.12'
Cracas N. 1182 29 Apr. 1786 . Ma io credo,
che il primo pensiere di questa nuova foggia di Spettacolo sia stato dc'Grsuiti i quali.come narra il Gigli,
.

.

,

la Canonizazione de' SS. Ignazio
e Saverio , emfrirono di Lum> tutte le Fenestra , ed
il Cornicione del Collegio Romano , et abbrugiarono Botti ,
12

a

Marzo 1622

,

per

,

nella Chiesa del Gesu ,
Lumi , che faceva bellissimo vedere
et ancora tutta la Fac .iata dal Corni¬
cione in su
era piena di Fuochi Artinziali , che parev.t
m ravioli a
Ma quanto pill mign itica fu la F-esta
da loro fatta pel primo Anno Secolare, dopo la Fonparte della Cupola Hi S. Pietro in Vaticano , con beldazione deJIa Compagnla ! N011 ci rincresca di sentirne
lissima disposizione , come anche tutte le Loggie , e Fi~
la vaghissima .lescrizione dallo stesso Gigli , in cui si
nestre del Palazzo Pontificlo
Per quanto mi e noto ,
trova assai di pill di quello
che si legge nella Relazio_
questa fu una delle prime llluminazioni di questa
di Ant.Gherardi,della Festa fatta da Ant. Card.Bar_
Cupola , fatta in una parte di essa , e poi estesa , c
S. Philippl Nerii opitulatus . Francof. 17 25. 8. Andrea
ejus Vitae,in T.Vl.Maii Boll.%$2.Bovio FietA Trion- Tria Vita di Benedetto XIII, nel T. 8. »de 11 e V-ite
fante i5o. Fonseca de Has. S.Laurentii in Damaso 186.
degli Arcadi illiisrri , 34 Bernabei Vita S. Phil. Ne H
(1) Narrazione de'Prodigj opcrati dal glorioso S.FiinT. VI. Maii Boltand. 612. Gio.M ireiano Mein.L or.
Uppo Neri nella Persona dell' Efno Sig. Card.Orsini , della Cong, dell' Oratorio I 142 , 168. Ca-'d. Gabr,1.
Arciv. di Benevento
in occasione
che rimase sotto le rovine delle sue Stanze nel Tremuoto
che di- Palaeottus de Bono cnectutis in Praefat. Card. Aug.
Valerii
Philippus sive de Laetitia Christiana * Trastrusse quella Citta a' di 5. Giugno 1688. Napoli 4.
dotto
e pubblicato in Verona n^l 1800
col titolo.
Icon Mentis et Cordis Benedict' XJ1J. exhibens narAgost. Card.della Valiere , Filippo , o sia Dialogo della
rationem suae Virae
et Miraculorum
quae D us
Letizia Cristiana Cracas N. 1382. i5. Giugno J7*6«
cdidit gravibus in periculis versanti , deprecatione
,

et

fecero la Girandola \ ma
la Cupola \u plena di

tutta

,

,

una

.

e

.

,

ne

ce

,

.

,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

,

,

.

Cent est mo celebrato al Gesu
berino , ne/Lt China della Cash
I'Anno Centesimo
Roma
,
Gaudenzio Paganino , dell'Anno
.

,

e a

Profess,t del Gesu, per
4

vedi

nella Lettera di

e

,

po

Secolare solennemente celebrate dai PP. della
Comp. di Gesu nel 16^9 4
Ai 27 Sett. 1 <5>9 di Martedi i Padri della
Compagnia
di Gesu fecero Festa
per essere nel detto giorno
I* Anno Centesimo nel quale la loro
Compagnia , fondata da S. lgnazto , fu confcrmata da Paolo 7/L Per
far tal solennita
si appoggiarono al Card. Antonio
Barber I no
Nipote di Papa Vrbano il quale gli consegno tutta la sua Guardarobba
per apparare la
China del Gnu. Onde fu cutta quella Chiesa adobbata da! Cornicione a Terra ; et il
Fregio di esso
,

.

sta

,

,

Bii.aea

Argenteria

,

et anco tutto

lit
■

...at

accese

fimx.'

set i

della Chiesa

quests

era

et uno sopra il Cornicione , a pie
Tutti gli Altari erano pieni di prande
et Lumi infiniti per cutta la Chiesa ;
il Cornicione , q nan to e grande il giro

,

Scritcione

.

REX SAECVLORVM MAXIME
MINIMA SOCIETAS IESV
SAECVLVM SVVM
IN ILLVMINATIONE VVl TVS TVI
GRATA DEPONIT ET RENOVAT
TIBl

k

v>~2

j Ma, U

Kffu.0

iilfym

sir:

5 lqi^ - £
r.rxriw c:U
jc*

.

:idB3Wllm
1-

rix xi

ai2gg

k

, che
nel 16$-) i
della lorp Re 1 igione . II Papa andb a vedere la Chiesa del Gesu , e
Collegio Romano , che erano benissimo accomodate
con Figure , e Statue .

soprad. nel medesinio giorno , a sue spese ,
mangiare a tutti i Gesuiti della Casa Profesche furono 400 et vi andb a Pranzo egli con il

diede
sa

,

a

Colonna

e

,

,

suo

Fratello

gia awezza a vedere del le Feste soChiesa . Poiche sappiamo dallo stesso
Gigli, che a' di 7 Agosto 1616 , disse la prima Messa

Tad leo Barherino

con

,

il Card,
Prefetto di Roma
,

con

.

Tutti quattro desinorono insieme ad una Tavola con
il P.Muzio Vitelleschi
Generally della Compagnia . 11

cantata

(1) Di questo zelantissimo Missionario ho ripormolte Notizie ne'miei Possessi 273,alle quali pub

cipali. V. Gio.Batt. Memmi. Notizie Istoriche dell'
Origine , e Progresso dell' Oratorio della SS.Comu¬

il

genza

.

Botti di Vi¬
Duro 1' Apmolti
Indul-

1

giorno

che fu il Martedi

,

,

et anco

tate

Ul

J*1

aggiugnersi quella della sua prima introduzione nel 1*

nione
so

,

,

f

Comunione Generale , nella quale a ciascuno ,
che fi comunicava
era data una Medaglia con la bentdizione , che P. Paolo avea concesso per la Canonizaiione di S. Carlo
per la quale si liheravatio le Ani¬
ent dal Purgatorio . Ma questo Padre,uscendo dalla Com •
sma

,

\*f£t>

rM

,

tf

•''

a}$
\

0

p^gnia

nel 1617

perse

,

fu da ale uno seguitato

,

,
quanto di credito haveva , ne
Jtenchc restasse Sacerdote , et

in Roma
Et allora la
di p^edicar le Feste per
.

,

;iT

di

le Piazze

quest' Opera
,

et

,

cioc

fare le Co-

al P. Pietro Gravita ,
il quale ha seguitato con spirito , et fervore grand iss'mo
et frutto maraviglioso , it ha stabilito una C011gregazione nel Collegio Romano , dove non solo concorrono Persone humili, ma anc.ora le nobili , et le prin-

munioni genera!i

y;

somma

,

si rimase

Gappella, del Papa

,

,

Apostolico Ministero , in questo modo riferita dal
Gigli . Nel 1610 il P. Pier Montorio Gesuita incomincio andare per le Piazze predicando , e dopo di
averli radunati
si conduceva alia Chiesa del Gesu
o del
Collegio Romano, dove di novo predicava a tutti con maraviglioso concorso . Si fece molto profitto , et
s'introdusse Vuso di predicare a questo modo , ogni Fe¬
sta
et poi 1' ultima Vomenica di ogni Mese si fece
,

f

,

il Gio-

4

,

Forme di Cascio Parmigiano

et 2

,

parato otto giorni ; nel qual tempo si fecero
Serinoni , et Prediche j et il Papa gli concesse

In*-

nella Chiesa. del Gesu Gio. Francesco Anereo

Mastro di

essendo H giorno dell' Ot¬
tava del B. Ignatio . Et con questa occasione furono
adoprati otto Chori delli 14 , che allora si erano finiti in
detta Chiesa
sopra le Cappelle , non vi essendo da
principle , se non que' due , che piu vicini sono all1 Al¬
tar
Maggiore . Vi concorse Popolo infinito ad udire in

Papa gli mando a donare 8 Mongane
no

dlcendo

Ma Roma era
lenni in quesra

,

Card. Francesco Barberino

.

,

Gesuiti celebrarouo il prlmo Secolo

>

(5

r*

,

poclte parole M. Ant. Valena

11 Card,

-

siL i), c

nella Piazza del Gesu,

Gravita (1) , il quale tien cura della Congregacione della Comunione Generate nel Collegio Romano ,
con 1' Elemosine ,
che diede il CarJ. Francesco Bar¬
herino , rivesti cento Poveri, con una Giubba sino al
Ginocchio , di Panno nero , et li diede da mangia¬
re , et fu Jispensato molto Pane . Alii 4 di Ottobre,
che fu Martedi , il giorno dell' Ottava della Festa ,
si fecero la Sera
di nuovo i Luminari ; et nella
Piazza del Gesit furono scaricati molti Mortaletti,
con
suoni di Trombe , et in cima della Cupola della
Chiesa
si fece la Girandola
Lo stesso ha scritto in

era pieno di Fiaccole di Cera bianca
Sopra la Porta Maggiore della Chiesa, vi

.

,

tro

,

.

la Coronation? del Papa

per

si fecero Fuochi Artifitiali , et si abbrugib la Status
del Tempo , rtmanendo intatta quella della Virtu .
Alii 10 di Ottobre , nel quale si faceva Festa del
B. Francesco Borgia della loro Compagnia , HP. Pie¬

Cornicione , et sopra il Cornicione sino alia Volta
con cost ricchi , e
pretiosi Paramenti
et cost vagamente disposti , che fu cosa da
stupire . Vi fu celebrata la Messa della Trinita , et il Vespero con Musiche esquisitissime a cinque Co i , 4 vicini all' Al¬

Maggiore

,

.

,

tar

dopo desinare

,

.

i loro Collegj ; ma anco da molte Persone particolari , loro affecionare , e.t per tutte le Strade circonvi.ine
La Pacciata del Gesu , et la Cupola della medesima Chiesa fu tutta piena di Lumi , che facevano bellissima vista
La 2 Sera , alii 28 di Sett. , che
era la
Vigilia di S. Angelo , et si faceva anco la Fe¬

,

della Chiesa

vi andb in Domenica

,

z i

Ma perche fu tem¬

,

,

I.'jkuu:

.

,

,

.311;.

piovoso

egli andare

fu alii 2 di Otcobre
Le prime tre Sere , vi fe¬
cero
Lumi'nari a 1 le Fenesrre
non solo della loro
Casa
al Gesu, et al Collegio Romano , et in tutti

.

,

vi voleva

et

,

che

,

,

S.Igna&io .. Moffat e del P.Gravity

Generale , e degli Vomini illustri, che in es¬
fiorirotto
Roma 1730.4. Poi a' 2 di Agosto fu
fatta la stessa Festa di S. Ignazio al Collegio Roma¬
.

V. Ant. Querengi Carmen de novo S. I. Collegio ,
quod Gregorii XJII.P, M. liberalitate extrui coeptum
est, anno 1^82. 4. Ivi furono erette nel Cortile
magnificamente addobbato , 19 Statue fra gli Arch! con
i Ritratti
e i Simboli delle Citta , dove i Gesui¬
ti aveano Collegi . Questo stesso Cortile ha servito
ad altri Spettacoli , come risulta d.i questo luogo
del Passeri 3^8 , che ci manifests P origine delle
Macchine che si fanno ogni anno , nell' Oratorio

no

.

,

,

,

,
nel Lunedi , Martedi , e Mercoledi
della Sessagesima . Niccolo Poussino , prima di andare
in Francia , nel i<5^o fece per T Oratorio del P. Caravita un Apparato delle 40 Ore , sol'to farsi nelle Vacanze del Carnevale , ed era
una
delle prime Tnveit-

del

P. Gravita

che s1 introdusse-o , di farlo in Tavole dipinLumi nascosti
ed egli fece una
Comparsa giudizios.i , e ben' intesa . Era in quel tem¬
po T Oratorio dentro il Cortile del Collegio Roma¬
no
V- Bellori
Vite de' Pittori
Lanzi Storia Pitzioni
te

,

contornate coi

e

,

•

torica

,

,

.

Bassano

,

1809

,

II. 191.

Preziosa

214

quella Chicsa rurfT
Chori

otto
no

,

fu

quel tempo

a

7

sum*
.

Giacche poi ho

Siippellettile , ed

Araz&i della Cbiesa del Gesu

Musici di Rom.1, che dlvisi in
dubbio cosa non pit* intesa , si-

incominciato a riferir^ gli Ornati di

Cbiesa , proseguiro a dire col Cracas 11. 3118 ,
per la Novena di S. Ignazio c stato apposto .il suo Altare
un nobile Paliotto a Rame dorato , in Campo azzurro , di
LapisUzzuli , quale per la sua vagbezza , e ben intesa

questa

universale applauso . V Opera c del

simetria ba riportato

Tofani , Argentiere , e Fondito.edi Metalli. A1 n. ^784 dello stesso Diario si riporta , che
nel 17 <4 per la Vesta di S. Ignazio si son veduti i sefuenti Regali . Sopra la Balaustra di Metallo , che
cireonda I'Altare , sei bellissimi Vasi di Metallo , sostenuti da Puttini , pur di Metallo , ornati con Festoni
d' Argento , e con sei Ceri di 24 Libbre V uno , il cui
valore ascende a Sc. ^00 in circa. Vn Pied iscallo per
la nobil Croce dell' Altare , formato d Argento , e di
Lapislazzuli , con ornamenti di alcune Statue , ed An-

virtuoso

Filippo

geli di metallo dorato

,

del valore di Sc. Soo , un Bacile

d'Argento , e suo Boccale , formato d'un Cocco , in¬
ter siato d'Argento , di grandezza straordinaria , lavorato nell Indie
e un
Cuore d' Oro , tempestato di
Smeraldi (1) •
Ma nel 1743 si aggiunse V ornamento degli Arazzi,
di cui si fa menzione nello stesso Diario al n. 4218 .
,

nel 1744 esposti
quest' Anno ,
la prima volta
del Santo • In

Per la Vesta di S. Ignazio si viddero
due no bi Us si mi Arazzi , fatti di nuovo in
consimili ai sei , cbe gid si viddero per
VAnno scorso , tutti allusivi alia Vita
uno di essi si rappresenta la
ma
a

Confer

dell Compagnia,

nell' altra una Visione della SS.
Trinita avuta dal S.Tutti sono stati tessnti nella nuova
Fabbrica
posta nella Piazza di S. M. in Transtevere ,
sotto la direzione del Sig. Ant. Gargaglia . V. Girolamo
Andreucci Ragguaglio dell' Opere Pie stabilite in Roma
fatta da Paolo III

,

e

,

61 della Storia Letteraria ? ed if
della Sapienza 18, i(5o , 186". Ad
essa
potra aggiugnersi 1' esatta Descrizione de' Letterati
che la componevano , e che sempre piii dimostrera
quanto grande in quei tempi felici , e beati
fusse 1' impegno delle piit colte , e piu nobili Perso-

Tiraboscbi nel T. X
Renazzi in quella
y

,

ne

so

a

,

favor delle Scienze

negli Arazzi della Cbiesa

magnifica decorazione in tutte le Feste , che ivi si
fanno e massime in quella dell' ultimo Giorno dell'
Anno
in cui si canta il Te Deum (3) , in rendimento
di grazie , de'benefizj riccvuti . V. la Descrizione de¬
gli stupendi Arazzi di Raffaele , che si esponevano
per la Proeessione del Corpus Domini, nelle mie Cap,

y

pelle delle Feste Mobili 286.
N. XXIV. p. 128. 1. 34. Gio. Vincenzo Gravina,
era uno de' primi ornamenti della fioritissima Conver¬
sazione Actademica
che si teneva in Casa di Mons.
Ciampini (4) , e di cui ci han date belle Notizie il
,

(1) In questi ultimi tempi si 6 distinta la divodell' Arciduchessa Marianna d' Austria , verso

2ione
di

questo

Santo

,

avendo accomodata con le pro-

prie mani la Pianeta alia sua Statua , al naturale ,
con la sua Mascbera
che si conserva nelle Cappellette
interne
Cracas N. 2321 , Marzo 1800 .
(2) Andrea
,

.

Vozzo Lettera circa i
Roma
220.

significati della Volta del Gesu,

1694. (3) V. le mie Cappelle nelle Feste Fisse
(4) Ferdinando Fabiani , il Merito applaudito ,

t
gli Applausi premiati , ove ha raccolto tutti gli Elogj dati a questo Prelato , in Prosa , e in Versi . Sua
Vita scritta da Vine. Leonio, fra le Vite dcgli Ar-

,

e

delle belle Lettere

Andrea Penci , nelle Ottave stampate in
Gio. Giac. Komarek nel 1689. in 4. col

•

Roma prestitolo • La

Visione, Panegirico nella Creazione di Papa Alessandro
VIII. dedicato agl' Illfni Nobilis. Sig. et Eruditis. Sig•
della Conversationc di Lettcrati , cbe *i raduna nella
Casa di Mons.111.Gio.Ciampini,Maestro de'Brevi di Grazia di Sua Santitd, alia p. 3. gli enumera cosi .
I

Sig.

,

la Con-

che quest' anno 1689. compongono

versatione de' Lettcrati, che quasi ogni Sera si raduna
nella Casa di Mons. Ciampini , sono gl'Tllrhi , e Rmi ,
Nobilissimi , et Eruditissimi Sig. Monsig. Francesco
Maria Vettori, Monsig. Gio. Ciampini, Mons. Raf¬
faele Fabretti , gl' lllmi , Nobilis. , et Eruditis.
Annibale Rilli ($) , Bartolommeo Napini , Cesario
Giori , Domenico Quartaroni , Domenico
,

Sig•

Guidi

Filippo del Torre
febi

,

Filippo Buonarroti

,

Filippo Dio-

Francesco Bianchini , Francesco Serra , Fran¬
Paolo de'Niccold , Francesc' Antonio Cobim ,

,

cesco

Gasparo del Tarto

,

Conte Gio. Antonio Baldini

Gio. Batta del Palagio , Gio. Batta
Batta Marcello Riccardi , Gio. Batta
Cammillo Peresi , Gio.Felice Abbati ,

Lucini

,

,

Gio.

Zacchei , Gio.
Gio.Francesco
Rilli, Giuseppe Conti, Giuseppe Ignazio Cordari,
Lodovico Sergardi , Lorenzo Zaccagna , Maffeo Capponi Marchese Mariano Patrizi , Conte Octaviano
Tomati Pietro Palazzi, Tommaso Montecatini, Tom,

,

maso

Vincenzo Gravina .
Lomydal ,(6) Gentiluomo di Giacomo

de' Giulii

,

da S.Ignazio Lo]ola, espresst
del Gesu p. 1S3 fra le sue Opere Morali . Roma 1743 12
e la nuova Descrizione di tutti ,
fatta nel Diario del
Cracas ai nu. 1 , e 2 del 1709 . Quest' Apparatura ,
unita alia ricchezza della Volta (2) , forma la piit

,

II Cav.

,

III, Re

Inghilterra , mi mostro un Piano inedito di quel
grand' Vomo , sopra la Storia Romana de'bassi Tempi ,
in ">o pagine , di cui avea avuta Copia da M. Bayers.
Vedendo
che ogni CittX .avea la sua Storia particolare
volea, che Roma , che la meritava sopra tutte ,

d'

,

,

piu Iungamente non restasse sola , ad esserne priva •
Nell' Orazione de Romana^um Legum prae<tantia ,
esorto il
Czar Pietro a prescrivere a' suoi Moscoviti
le Leggi Romane, e 1'invito a
a
Sette Colli
Nella Pinacoteca dell' Aw. Agostino Mariotti esiste un Quadretto con Cornice , e
delineato col Lapis , da Pietro Marcbesini , Scolaro
Gio. Bitt. Puccetti , Allievo di Carlo Maratta , che
avea convissuto
nella stessa Casa col Gravina per
anni 20 , in Abito d' Abate , col Naso AqulUno , e

venire

visitare i

.

Cristallo,
di

gran Fronte
e dietro

calva

.

Sopra vi e scritto l.V. GRAVINA

0

cadi Illustri
P. II, I9|>. Sa Vie dans les Mem. de
Niceron IV , 193.
(■>) Nelle Miscellanee del Valesio ho trovata quests Memoria . Venerdi 19 Aprile
1709 e stato questa mattina esposto nella Chiesa,detta
Trinita de'Monti, per csser poi sepolto nella Cappella della Deposition della Croce , della sua Casa ,
Fabrizio Orsino , assai vecchio , che abitava in Cam¬
.

della Linea

, ultimo della sua Casa ,
e
,
bcnche illegitima , de' Conti di Pitigliano , lasciando Erede della sua robba , ascendente a 4 mila Scudi d' Entrata , un Figlio dell' Avv. Rilli Fiorentino •

po Marzo

(6) V.

p. 44

Me movie

di Gio. Vine* Grovina

C. V.

VINCENT11

I AN I

GRAVINAE
IVRISCONSVLTI
ET ANTECESSORIS ROMANI
PHILOSOPHl AC POETAE
IMAGINEM
AVGVSTINO MARIOTTO
A.

del Cavalier

e

nec

Perfetti

adeo inter Hetruscos

rara

21 y
ut

,

quidam ipso Na¬

instinctu Versus, dato vix Argumento

turae

, funtempore (i),atque ad Citharae pulsum canant •
Perfcctus huic a Natura inditae facultati tautam stu¬
dio , ac diligemia addiderat omnis generis eruditio-

dant

ex

ut quocumque de Argumento dicendum esset,
Philosophicum illud esset
seu
Theologicum ,
sive sacrum
sive profanum , sive historicum , de

nem

,

seu

C.

,

,

PETRVS MARCHESINVS
D- D.

statim , Divino veluc furore percitus , noil com¬
mode solum , ac facile , sed apte ,
ornateque , nunc
Metro Epico > nunc Pastorali , nunc Anacreontico ,
co

IlSig. Pier Ant. Crevenna nel T. IV. del Catalogue raiSonne de ses Livres
I77<5> p. 128 ha pubbllcate tie

ut

Letters del Metastasio

Oratione

la MaUttia e la Movte
di questo sao d i let to Benefattore , e Maestro . Se son
rimasti
una

senza

sopra

,

Tonor d'

un

,

Mar mo i Catoni

,

,

c senza

Lapida di Sepolcro i Pompej , non far a meraviglia,
questo incomparabile Giureconsulto abbia

che neppur

finora trovato

Sepolcro

chi ponga una Memoria sopra il suo

,

nella Chiesa di S. Biagio della Pagnotta

,

Strada Giulia

Snjfragio

non

,

ove

,

abitava in

sussistendo

una

a
delle Case del
,

perche

,

.

,

Descrizione dell* Incoronuzione

del Cav. Perfetti in

Campidoglio , scritto dal P. Cordara . Or a voglio aggiugnere quest'nitre, cbe dicbiara,esser egli dddtore della

Fella Corona d'Alloro , che in Siena , sua Patria , ancor
si conserva , alia vista del Pubblico , non meno al suo

svegliato Jngegno, che alle premure della
Principessa Violante di Baviera , che seco I'avea con-

fervido

e

,

dotto in Roma ,
il Bettinelli, nel

e

I' onorava del suo Patrocinio . Onde
Bisorgimento d'Jtalia 169 , ebbe ra-

gion di dire graziosamente , che il moderno Campido¬
glio e stato il Teatro di due Coronazioni Poetiche, una
di un Vomo
per impegno di una Donna , e l'altra di
una Donna per impegno di un Vomo, alludendo alia Go¬
rilla incoronata per i maneggi del Principe Gonzaga .
Anno 172S
qui propter extraordinarias Vrbis Religiones Sanctus communi sermone dicitur , ingensRo,

,

,

Concursus Nobilium Advenarum fuit. Adfuit prae
cetecis Violanta Bavarica , magni Hetruriae Principis
Ferdinandi Vidua , et cum Procerum , Matronarurn-

mae

que lautuni Comitatum , turn una secum adduxic e
nobili Senensi Familia , Virum poetica laude incom-

parabilem , cujus similem nulla fortasse Aetas unquam vidit, nec scio , an visura aliquando sit , tiervardinum Perfcctum . Est ea Dos Italorum propria
(1) Frid.Taubmanni Diss.de Lingua Latina. Accessit
Quaestio , utrum praestet ex tempore , an cogitate ver¬
,

sus

facere

.

Viteb. apud Paul.Helwichium 1606. 4.

(:) Octavii Ferrarii Pallas Svecica

Panegyricus
Reginae , Imperium auspicanci., dicatus . Fatavii typ. Pauli Frambotti 16^1.8. (Questo Panegirico gli frutto il dono
.

Christinac jothor. Vandalor.ac Svecor.

di

una

ColL-na d' Oro

,

hristine I

,

del valore di mille Ducati

.

Gilbert Panegvrique a
la Reyne de Svede
Pari; chez J. B. Loyson , 16^3.
fol. Jos. Foussard Le Parelie Royal
ou le Portrait tie
Christine
Reine de Svede tire sur les beautes du
Mem. de

299.

.

,

,

Solei 1

.

,

che si facesse seppellire

,

non

,

La Fleche i6<,3.

(3) Job. Mollerus de Vita, et Scriptis Lucae Fob

tarn

,

deinde ClaudiaiU

mis tcmporibus etiam Petrarchae delatus ,
to Tasso decretus dicitur ,
eaque de re

,

postre-

TorquaPontifici

et

,

cujus injussu nihil tale decerni poterat
supplicatum est. Annuic prolixe
Pontifex hac tamcn Lege,
,

,

prius ad trutinain vocaretur Hominis scientia
de eaque delecti e Coetu Arcadum ludices censerent
Secundum haec
Dies designati sunt quatuor ,
quibus Conventus Arcadum extra ordinem haberetur
apud Summum Arcadiae Praesidem
qui tunc erat
ut

,

.

,

,

Marius Crcscimbenns
V. Marangoni del costume di
coronarsi i piit celebri Poeti coll' Alloro 129 .
N. 26. p. 132. 1. !<,. CrJstina Alessandra ,
Figliuola
del Re di Svezia (2; , Gustavo
Adolfo , detto il Gran¬
de , famosa Principessa , di cui non puo decidersi
.

,

maggiori sieno le lodi

se

che molti le haa profuse , o
• i biasimt , di cui altri Than caricata , con animo
grande rinunzib lo Scettro a Carlo Gustavo suo Zio
Patemo , e si allontano da' suoi Stati
Indi passo a
Roma
dopo aver abjurata privatamente la nativa
sua Setta Luterana , nella Notte di Natale del
16e}g
in Bruselles , avanti 1' Arciduca
Lcopoldo Guglielmo ,
,

.

,

il Conte General
Ambasciadore di

cuccoli,

e

Arciduca

a'

.

Fuensaldagna , il Conte Prmentel
Spagna , il Conte General MonteAgostino Navarre , Secretario di Stato Jell *
Rinnovo poi pubblicamente la stessa Abju,

di Novembre del 16^ , in njano di Mons,
Luca Olstenio (3), spedito da Alessandro VII, nel¬
la
Cattedrale d' Tnspruch (4) , alia prcsenza de'
ra

,

del

4

suo

Anima
stenio ,

.

Deposito

,

e

Ylscrizione

,

postagli in S.M. dell'

L'accidentalc combinazione
per cui all 'Ol¬
il quale , abjurata Vhresia , fu un invitto Di,

fensor della Chiesa Cattolica, succeclesse 1 'Allazio di
Jno,ma Cattolicissimo , e vero Martello dc'Greci SciS'
matici e ad essi poi Mons. Evodio Assemanni,del Mon¬
te Libano , nella Prefettura della Bibl. Vaticana , fecc
,

conporre da un ingegno bizzarro questo Distieo
Praefuit Haereticus : post hunc Schismaticus j at

.

nunc

,

Turca praeest :

Petri fiibliotheca vale ,
(3) Festiva Receptio Virginis Christinae Svecorum
Gotliorum Wandalorum Reginae in hac celebri Oeniponti Provinciae Tirolis Vrbe, ac ejus publica Fidei Co,tholicac Professio i.Nov. labentis Anni,in Templo Au,

,

coram

reri

&ustae

Diet, Nicercu Mem.XXXI , 2}6. Petr. Lambecins
Vindob. 1766 , fol.23 , ove riporta il Rome

Roinae inter Arcades de
excellenti Lauren Capitolina >

actum

,

qui honor olim Virgilio

stenii . T. III. Cimbriae Litter. 321. Job. Alb. Fahritus
in BibL Graeca
Du Put Nouv. Bibl. des Aut. Eccl.
XVIII. Amst 1711. Chat>ffe()il Nouv. Diet. Hist. MoT.l Bibl.

,

,

simile videretur
tradenda Poetne

v' era alcra Chiesa che
potesse esprimersi nel suo Testamento , con Prase La¬
tino.
e che pero si lasciasse
in Aede Minervae
Num. XXV. p. 130 1. 22. Nelle mie Campane, Campanili , e Orologj 123 , ho prodotto una Squarcio della
alia Minerva,

ferret, ingredibili celeritate caneret , flueme
ea copia ,
elegantia , dclectuque Verborum ,
et gravitate Senteritiarum
ac nexu
iis demum ingenii, ac doctrinae luminibus ut diu coiisideratam,
ac inulto ante meditatam dicerent
intelligentes Viri,
nec quidquam cultius ,
pcrfectiusque fieri longa commentatione posse existimarent
Id quum longe communeni
Poctarum modum excederet
ac
portend
res

lico

,

cui Fratres Scrictae Observantiae inscrviunt

Seriho Arch. Frederico Carolo Com.
Anna Medicea ejus Conjuge , a Sigismundo
,

et Gurc.

Episc. celebrata,

nec

Regnanie
Franc.

non

,
,

Au«

Excrno

OrioYt

\i6

fatti alia Regina Cristina

nel suo Viaggio , e nel suo Ingress o

della S. di N.S. Alessandro VII. Roma 1663. Applausi
Felsina nel jelicissimo Passaggio della Siii.i

d' Austria Federico , e Sigismondo , di
Sposa del primo , e del Conte di Pimentel, espressi nel Bassorilievo , scolpito da Gio.Teudon Francese nel Deposito della Basilica Vaticana (i).
due Arciducln
Anna Medici ,

df

Christina
Ant. de Malagonellis , de Ama-

Regina di Svezia

Fines ingressam Oratio
Rcip. S. Marini . Neap. apud
Mich. Monacum
Franc. Angeli Card. Carmina ad
Christinam Svecorum Reginam in Aede Episcopali , Jnte-

doris ad Christinam Flaminiae
sub persona Legatorum

,

del
facte pel
descritto
Puffendorff (2),
in
di Gesre

II racconto esatto , con cui esegui la Rinunzia
suo vastissimo Principato , con le
Riserre
suo decoroso Mantenimento , si legge
, noil
solo ne 1 ]a Storia di Samuele
ma
una
Lettera del P. Paolo Casati della Compagnia
al P. Generale (?) , in un' altra del Conte
Card.Azzolini (4), e in una di Niccolo Einsio ,
to di que'Pacsi, ad Virum
Puteum . Dat. Vpsaliae die 19 Junit 16I9 (1) .

.

hospitio receptam (8)

ramnae

.

che il Papa avrebbe voluto ,
che tutti i Cardinali
uniti insieme , le andassero
incontro ; ma che avendo essi mostrata difficoltadi
Narra Giacinto

Gualdo al

Gigli

,

,

Letteraeruditissimum Cassianum

a'

farlo,

2?

di Agosto destino due Legati

,

il Card.

Gio. Carlo de Medici. Questi dunque andarono ad incontrarla a' 20 di Decembre , essendo
Alessandro VII. invio ad incontrarla ai Confini dello
giunta al le due ore della Sera. Fece il suo primo
Stato Mons. Annibale Bentivoglio , gia eletto Arcivesingresso per la Porta Pertusa (9) , che fu aperta a bella
covo di Tebe da Vrbano VIII. Nel suo Passaggio da
posta , e il Papa ando a complimentarla nelT ApparFerrara (6)
per commissione del Papa , fu destinata
tamento
destinatole a Tor de' Venti , finche non
a servirla
sino a Rcma , Costanza , Figlia del Vuca
avesse potuto passare al Palazzo Farncse , avendole
Alessandro Sforza , e Sposa del March. Cornelio Bentivo¬
mille Scudi il giorno , per tre Mesi . Fratglio , in vece della Sig. della Queva , che era rimasta assegnati
tanto fu dato I'ordine , che si apparassero tutte le
indietro per indisposizion di salute . Benedetto MelStrade
dal Popolo fino a S. Pietro, pel giorno 29 di
lini stampo un Libro col titolo . La Cbiesa trionfante
Decembre
iit cui fu fissata la sua Entrata Solenne ,
nella Venuta della Regina di Svezia . Carlo Festini pubal 1 e ore 22 dalla Porta del Popolo. II Papa , siegue
blico i Trionfi della magnificenza Pontificia , celebrati
a dire il
Gigli , gli mando incontro una Chine a ,
per lo Passaggio nelle Cittd , e Lu>oghi dello Stato Eccleguarnita di Velluto turchino , riccamente d' Argento ,
siastico
e in Roma per lo ricevimento della Regina di
una Sedia
una Lettiga , et una Carrozza a sei CaSvezia Roma nella Stamp. Cam. 16^6. 4. Giuseppe Elmi
valli
tutti ricamati turch'mi , e Argento (10) . Fu ridette alia luce la vera Relazione del Viaggio fatto da
cevuta fttor della Porta del Popolo dal Magistrato RomaSvezia in Roma della Sernia Regina di Svezia , con i Rino (11)
che /'aspetto nella Vigna di Papa Giulio (12) ,
cevimcnti jattile nello Stato Ecclesiastico (7) , per ordine
Langravio

e

,

,

,

,

,

,

9

,

.

,

,

Jo

(1) Vedi la mia Bas.

199.

,

(2) Commentariorum de Rebus

fusse

.

stesso

passi incirca

167

E' stata

.

trovandosene memoria
tore
E che cid sia il vero , ne fa fede
Tradizione , da cui si sa , che incomincio a
comodita dc\Vingresso de'Materials per la

non

.

,

LXVI

nel Radiaval leggieri
modernamente aperta ,
pre^so verun antico Au-

La suddetta Porta Fabbrica e la sesta ,
luito Occidentale , situata nel Borgo a 11 e
ci del Vaticano , lontano da quella de' C

ove

Legato Regis Catholici Ant. de Pimentel , et Prado ,
ad quem haec brevis enarratio mittitur i6<,6. II Ch.
Ratti nella Famiglia Sforza P.I, 549 ci da notizia ,
che nell'Archivio si conserva una be 1 la Declamazione;
facta in suo nome dal Duca Federico Sforza , intitolata
Christina Regina di Svezia , sprezzante il Regno , ai
suoi Stati Generali . Jos. Silos Analecta Prosae Orationis
et Carrainum . Panormi 1666* Christ. Alex. Svetiat Regina Romanam Rdigionem complectitur, et Romam petit 93. Pro Adventu Romam Sveciae Reg.Inscr,

la comune
servire per

Fabbrica T aritenen-

che fu con tale occasione aperta ,
done ancora il primo nome , e restando poi aperta per
servizio della Cittd
Sopra vi sono 11 Chiavi pendentx

ticana

Vat. 81.

e

y

.

Trircgno , insegna del Capitolo Vaticano .
(10) In altro Diario mss. trovo notato . La
Cristina si trasferi dal Vaticano al Palazzo Farnese ,

col

Svecicis lib.XXVI,

ab expeditione Gnstavi Adolfi , Regis in Germaniam ,
ad abdicationem usque Christinae . Vltraj. Joh. Ribbius i686.fol. (3) Giustiniani Lettere Memorabili II,

Regina

II Papa le regalo una no-

destinato per sua Abitazione .
bilissima Carrozza con Figurine

dyargento misteriose ,
ivi \<,g. (S) Epist. CC. Bulgarum I , 202.
(6) Barujfaldi Istor. di Ferrara 26 , Ratti Famiglia fatte y e disegnate dal Cav. Bernini , tirata da *ei Frigioni Leardi; una Lettiga con Muli ben addobbati y ed
Sforza P.I, 32S. (7) Nel passare da Loreto, lascid
una Sedia con i
Cocchieri, Lettighiere , e Servitori noin dono a quel Santuario la sua Corona Reale , co¬
bilissimamente vestiti
II Principe Panfili le regalo un
me attesta lo Sprengero • Roma Nova . Franc. 1667,
ricco Carrozzino
e la servi nel Camevale alia Ritiil quale dice . Obstupesces videndo Christinae Reginac
ghiera del suo Palazzo , servita alia Reggia , con Loggia
Sveciae Coronam majoribus Rubinis splendidam .
di Cristallo
posta in oro nobilissima .
(8) Mazzucchelli Scritt. Ital. II , 7go.
(11) Galeazio Gualdo Priorato 238 narra , che il
(9) Questa e la settima Porta dalla parte di VonenSenator Fausto Galluzzi , con Mons. Bonelli Governa•
te
che sta nel Borgo di S.Pietro , nel piu alto sito del
tore di Roma
ando ad incontrarla verso Ponte Molle,
Vaticano Ma s'ignora, perche le sia staro dato questo
preceduto dalla Compagnia df' Cavalleggeri , e da un
Nome
Fu come dall'Arme posta sopra di essa si conPaggio t col Bastone , e Cappello , a Cavallo sopra una
gettura , rifatta da Pio IV. Ora non & piu in uso , esChinea assistito da 80 Alabardieri , di una Guardia 9
sendo cbiusa
o perche per essa entrasse Carlo V, e
con Casacche rosse, e da buon numero di Palafrenieri f
per riverenza di lui fusse dopo , come si dice , serrae seguito dai Conservatori , dal Priore de' Caporioni ,
ta
nello stesso niodo di quel la di S.Giacomo de'Spaguoli ; o perche , com'£ piu verisimile , non fusse piu dagli Officiali del suo Tribunale , e da altri Lavaheri
Romani, e che corteggiavano il Magistrato . V. Discnecessaria, dopo la nuova apertura di Porta Fabbrica ,
cssendo posta in sito assai remoto
gno della Solenne Cavalcata , fatta per l'ingresso del¬
Da alcuni Autori
la R. Cristina
dalla Porta del Popolo , alia Bas. Vat.
si fa menzione d'una Porticclla nelle Mura della Cittd
colla sua Facciata
colla Veduta del Castel S.Angction lungi da questa Porta
sopra il Giardino del Va¬
lo
e colla Girandola
in Acqua forte . fol. Vitale II,
ticano
3perta solamente per uso delle Genti Palatine .
534 , le mie Campaue 119. (^12) II Card. Gio. Pogg"
Ma ora non essendovi piu
non si sa ne anche il sito ,
(4)

132.

.

,

,

,

,

.

,

.

,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

,

,

VilU di P.Giuli0f Scrt'4»*}Cafjrarola,Vetralla,&agttdjat

s

nellit Porta della

quale

era stata posta una

bella Serif-

Bolognesc acquisto alcwne Vigne fuori di Porta del Popolo , ove conducevasi per suo diporto. Ivi ergevasi
un Palazzo
tenuto in gran pregio per la copia , e
bellezza dellc preziose Rarltd , che conteneva , e per
alcune Pitture eccellenti di Pellegrino Tibaldi , fra le
,

quali v'era quella deWOccaslonc , presa per suo Simbolo dal Cardinale
Essendo giunto a sua notizia , che
quelle Vigne molto piacevano a Giulio ITT , il quale
.

re avea

del le altre, che confinavano colle sue

mostrato avea

desiderio di averle

,

glie

ne

,

e

che

fece dono

.

quel tempo prese quel sito il Nome di Villa
Papa Giulio , rimasto fino a' nostri tempi . V. Fel3 in a Pittrice I
167 168 , 169 , Fantuzzi Scritt. Rologti. VII, 68 , Palazzi III , 290 , Cardella IV , 323 , NoFin da

di

,

,

yaes

VII, 77-

Questo Pontefice vi andava frequentemen-

vi facea de* Trattamenti con i Cardinali di sua
confidenza
Si narra che i Cursori , quando lo interrogavano , Bme Pater , eras erit Consistorium ? pi 11

tc

e

,

,

.

iu

ik

volte rispondesse , sorridendo , Cras erit Vinea . Gior¬
gio Radzivil , con un suo minor Fratello , dopo aver
abjurato il Luteranismo, venne in Roma . Ambedue fu.
rono affidati alia direzione del P.Acbille Gagliardi Gesuita
di sperimentata probita , e dottrina , e fu loro
assegnata , in tempo di Estate , allora salubre in quel
luogo , e non micidiale , come al presente, per commoda abitazione
la Villa di Giulio 111 da Grcgorio XIII,
che poi lo fece Card. di S.Sisto . V, Palazzi III , <>82 ,
Cardella V
214, Noraes VIII, 94. Piazza Gerarch.
Card in. Abbiamo fra le Cose memorahili di M.Ant. Valena
che in Ottobre nel 1612 , nel Concistoro il Card.Gio,

**¥

,

,

,

/osa
moto

bebbe lunga

,

e grata

udienza da Pavlo V. S. S., di

che cercava una Vigna , le

proprio, havendo inteso,

dono in Vita la

Vopolo

.

E'

Villa di Papa Giulio

pero

gli usasse quest'attenzionc

fex-

,

.

,

fuori di Porta del

che questo Pontefice
rilevandosi > che po-co,

da maravigliarsi

,

CASINO

111

twite,

Kept,Arftieoluelati ai Cardinal*

la quale dopo fu scolpita daddovcro

zI7
9

quando

anzi nulla godeva della sua grazia , da questo passo
dell* Amidenio
Card. Franciscus de Jojeuse , erat Vir
.

Statnraeprocerae , nigra , et prolixa Barba, altero ocu-•
lo Lipptis y undo trucior illi adspectus, et Necromanticus

appcllabaturyet Astrologus. Et quia e Galliis saepius Vr-

bem repetebat, contingebat aliquando , quod , parum post
illi us reditum , decederet illius temporis Pontiftx . Vnde
adventus illius inter infausta adnumerabatur , et Ponti-

fici ill ins reditus odiostts erat , at que suspectus . Sane
quum de anno 161$ postremo venisset Romam , ferunt,

Paulum V dixisse , quid sibi rult iste Magus 1 Oraison
funebre du Card.Due de Joyeuse , Arch.de Roven , par
Hier. de Benevent. Paris. Cramoisy 1616. 8. Hist, du
Card, de Joyeuse , par Auhcry Advocat. Paris. Rob. Denain 16^4 , 4. Ne Possessi Pont. 90 ho dimostrato , che
i Papi talvolta davano in dono ai Cardinali , anche de'
Feudi. Innocenzo VIIJ a' 30 di Agosto nel 1484 diede
al Card. d'Aragona il Castillo , ed il Palazzo di Caprarola , sua Vita durante . ( Marini Archiatri I, 192. ) Alessandro VI , assunto al Pontificato , dono Nepi , ed
Anticoli al Cardin. Ascanio Sforza , ( Ratti Famiglia

Sforza P. I. 83, 382.) Clemente VII accordo al Cardinal Innocenzo Cibo la Terra di Vetralla . Attesta
VAmidenio, cht concesserat Pontifex amoenum , et famosum

Municipium Bagnariae ad yitam Ant.

Pamphi-

lio , ut alias obtinuerat Card. Montaltus . Soriano fu
dato al Card. Borgia , e al Card. Madruzzi , loro Vi¬
ta durante . V. Adonium Franc. Commendonii ad Fontem celeberrimum Julii III. P.M. in T.IV. Anccdotor .
Romae 1783.p. 430 , 441. Ant. Franc, de Felicibus Epi-

gramma de Villa Julii III.P.M. in P. I. Arc ad.Carm. 262
Gius.Carletti Giorn.delle Belle Arti III, 268. Gio.Stern
Pianta
Elevazione , Trofili, e Spaccati degli Edifizj della Villa Suburbana di Giulio III. P. M. fuori
Porta Flaminia, misurate, c delineate . Roma 1784^0!.
,
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I

DeUvizione di PoYta, del

St t
P. Alessandro

riitaurb

Cavalcata fu
alia Chinea ,

bellissima

se,

di

•

Popolo . TVso di cavttlcftYC sedendo
La

e* /a Regina cavalco sopra
al modo di Donna , vestita alia France-

di colore berrettino

(1) Pio IV
10

adorno la Porta (i)

et

,

ne

Genn. nel

,

ricamato d' oro

,

il Cap-

,

fece intraprendere la costruzione ai
1*62, e vi spese scudi 117^-^2.

In questa somma sono compresi scudi '>70. pagati a
Tfardo de Rossi Scarpellino per VArma del Papa , con
Te Palle Elia Brennero 192 , ed il Bonanni T.I. Num.
Rom. Pont. p. 287. riportano la Medaglia coll'Iscri2ione , Pius IV. Pont. Max. Portam in amplitudinem
extulit , Viam Flaminiam stravit anno Illy cioe nel
.

icon

la direzione , prima del Buonarroti , e poi
,
che la costruirono d'Ordine Do-

di Giacomo Barozzi

rico,

l'ornarono

con quattro Colonne , che furon
ecchia Qas. Vat., due di granito rosso,
due di breccia paonazza, come noto Ferdioando Car¬
e

tolte dalla
c

pello in Testa,

con un Cordonc d' ore • Dicono, che
sfa stata sempre solita di cavalcare a modo di Vomo (2),
et non sedere sopra il Cavallo (3) , come ora
a modo di Donna • Art Basilica di S. Pietro era stata ap,

lo , il quale scrisse , Portae ejusdem Fastigium Pio IV.
jubente ferentes , Vrbem ingrcssuros veteris Romanae

majestatis admonent . Le due Statue de' SS. Pietro , e
Paolo sono del Moccbi , fatte , come si dice ,
per metterle nella Chiesa di S. Paolo ; ma
per essere riuscite di maniera troppo secca , non
piacquero , e furono adattate a questo sito • Lo stesso Bonanni nel
T. II. p. 646. riporta 1' altra di Alessandro VII. col
motto,

felici faustoque ingressui,

e col Rame del la Por¬
dal Bernini nell' Ingresso dell a
Regina Cristina , nella parte interna verso la Piaz¬
za , che
fece ristaurafe nel 1647. con la spesa di
scudi 10000.
ta

medesima,

ornata

PORTA FLAMINIA DETTA DEL POPOLO
^

2.fit, tv&z

{2) Scrive In altro luogo
Cavallo

Vomo

,

.

jl^/jz de

'j&szdz(

che usualmente volava

che diceasi comunemente , che era un Ermafrodito
(3) Franc. Angeloni nell*
Astoria Augusta , Ulustrata eon le Meda^lie . Roma 168"?.
fol. ne riporta una di Commodo con Cibele
sedente
sopra un Lione , che corre
Questo si chiama cavaltare donnescamente da
Ammiano Marcellino
il quale
aiel Lib. 31. C. 2, parlando degli Vnni
Popoli della Scizia, scrive
Equis prope affixi , duris quidem ,
sed deformibus
et muliebrirer iisdem nonnunquam inft

,

come un

,

e

.

,

.

,

,

.

,

Si denies,

funguntur muneribus consuelis . V. Franc.Vetdel Culto di Cibele
37 Questo costume e in uso
anche adesso ,
specialmente presso le Dame Inglesi,
le quail vanno
sempre a Cavallo con una Gamba so¬
pra una Stafa, c colTaltra piegata su la Sella , stimando improprio , e indecente al
pudico lor Sesso di caval¬
care , a guisa
degli Vomini . Per altro neppur questa
tfoggU Donnesca di cavalcare sembrd conveniente al
tori

W<desio

.

>

il quale in

Luglio nel 1736 lascio

scritto

,

,// \ /% ///,-/</ /£/
<

.

clre si era introdotto da qitalchc tempo un grandissimo abuso di
alcune Dame , che si facevan vedere fuori dell a Porta
sedendo a Cavallo vestite da Ama2oni y in compagnia di Cavalieri .
Le Donne anticar
mente studiavansi di montare a Cavallo ,
per acquistare forza , e
agilita , per guerreggiare miste cogJi
Vomini
Anzi le Scite non poteano mari tarsi, se noa
avessero date in Guerra replicate
prove del loro va,

,

.

lore

,

come

sappiamo da Polieno

,

Stratag. L. VIII

conferma Ippocrate de Aer. Aq. et Locis
Feminae Equites sunt, Arcubus utuntur, ac
e

jaculantur

ex

Equis

.

In

un

Ingresso

,

,

Horum
Sagittas
fatto in Pado.

da Federico II nel 1239 , si trovano descritte
molte Dame avvenenti, di Vesti preziose splendidamente adorne , che sedevano sopra Cavalli superbamente bardati , e seguiti da' Palafrenieri, come ha
notato il Bettinelli nel Risorgimento d' Italia II ,
31?.
L'Anderson nella Storia del Commercio d'
Inghilterra
narra , che circa il 1300 i Grandi facevan
Viaggi#
va

Onori pr est ait

its Rot:

parata eon le piii ricche , et snperbe Tapezzerle , et Paramentr, che havesscro i piu riccbi Signori di Roma,
et in Chiesa
avanti tutte le Pilastrate
tra le Cap'
pelle , erano tanti Cori di Music» , quanti n erano
in Romaj. Vsci da S.Pietroa riceverla tutto il
Capitolo,et
Canonici
et li Mnsici cantorono il Veni Creator Spiritus
Jntanto fu mcnata a far oratione al SS.
Sagramento (i)
et poi all Altare degli Apostol» (2) , et tanto in
quel loco , quanta nelV altro , lc fu portato un Crocifisso , et essa lo bagid , et finite le Cerimonie fu cantato dalli Musici il Te Deum (3) , et
poi fu mcnata dal
,

,

,

.

,

,

Vapa

il quale

,

Stanza

^

lui

lacenava
ritenne a Cena (q) nella medesima
et

poi ritorno nelle sue Stance
Bartolommeo Lupardi , nella Relatione dell a Cavalcata
fatta in Roma nelP Tngresso di Cristina Regina di Svezia
Roma 1646
aggiugne , chc nel giomo di Natale ,
Alessandro VII, prima della Comunionc Eucaristica
le confer I il Sacramento della Cresima
e fu
M.
,

ove

.

,

Patrino (5) in

lie a

,
dal Sig. Card. Gio. Carlo de'Medici , postole no¬
Christina Maria Alessandra (5) . Dom. la S. S. tenne
seco a Pranzo la
M. S. facendole un lautissimo Banthetto ; et la sera circa il suono delV Ave Maria, calb
S. Al.
S. Pietro , r/it dove accompagnata da gran numero di Principi ,
e di Titolati di questa Corte , che la

me

precedevano in Cavalcata , si trasferi al celebre Palazzo
Farnesiano
fattogli preparare con regal magnificenza
dal Sig. Duca di Parma (7) . Risplendevano le Strade
per la moltitudine de1 Lumi , che ciascuno haveva posto
,

,
et erano talmente ripiene di Popolo , che
viva jorza delle Guardie si durava fatica passare, e
condotta al Collegio Inglese (8) , fu salutata da tutti

alle Fenestre
a

gli Alunni, tenendo ciascuno in mano una Torcia accesa,
col suono delle Campane . Avvantaggiatasi verso il Pa¬
lazzo
vidde apparate tutte le Finestre , e serrata Vampiezza delle Strade , che lo circondano , da Carrozze,
piene di Dame • e finalmente entrata nella Piazza , alia
vista della Facciata
si fermo poco spazio di tempo a
goderla , essendo superb amente or n at a di Oro , di Stucchi
dorati, di Figure, et Imprese , fatte con nobiltX di P/t,

,

tura

et

,

illuminata

tre

Ordini di Torcie

,

Vuno

,

,

primo arrivo , in tutti i luoghi da lei visira¬
fu accolta con lc piu grandi onorificenze , delle

Al

ti

V altro

con

che tanti sono gli Ordini delle Finestre ,
e
poi entro per trattenervisi tutto il tempo , che S. M.
si fermerX in questa Citta •
sopra

,

suo

quali furono stampate le seguenti Descrizioni
a

testimonianza

fanno

ne

.

,

che ce

Breve Relazione dell' Ap-

Cavallo colle Dame in Groppa , essendo allora gran
una Carretta a due Ruote.Esse ravvolgeansi entro

Lusso
una

Cappa di Tela cerata, se pioveva

adagiate die-

,

ai Mariti, andando a' lor Feudi. Qua! dilferenza
dalle commode morbidezze de'nostri giorni! W.Filippo
Baldini , degli effetti del Moto del Cavalcare nel Cortro

Vmano , e degli effetti del moto della Barca . Napoli 1786. 8. (I) V. p. 4o. (2) V. p. 180. (3) V.
Possessi p.310.
(4) II Bernini ideo un Sedile,per acco¬
modate le differen7e insorte sul Trattamento della Re¬
gina , a cui pel Cerimoniale non poteva darsi una Se¬
dia con i Bracciuoli, non essendo piu Regina , per
aver rinunziato alia Corona
ne un semplice Scabello
come ai Cardinali , dovendo ricevere una maggior distinzione• Onde formo un Sedile , che non fos¬
se n& uno Scabello
ne una Sedia , e che si e conpo

,

,

,

servato,

fica

.

non

Papa

fino agli ultimi tempi, nella

Galleria Geogra-

Cost lo stesso Bernini invento il Talamo
fusse
j

,

ne

Genufiessorio

,

lie

Sedia

,

,

per uso

nella solenite Processione del Corpus

che
del

Domini.

219

luoghi di Roma alia Sma Cristina Reg. di Svezia . Ro¬
ma 16^6 peril Moneta . Iulii Rimbaldesi Florent. Semin. Rom. Convictoris

ad Christinam Svecorum Re-

Classem Rhetoricae invisentem Allocutio .
Eucharisticon Collegii S.C. de Propaganda Fide Chri-

ginain

,

stinae Svecorum
niter invisenti
sono

e

,

Reginae

,

idem Collegium perhuma-

Romae i6'6. 8. In quest' Opuscolo
Leonis Allalii Carmina Graeca in Christinam Sve¬

corum

di S. M. Cat to-

nome

Cristinx

parato, fatto in Collegio Romano della Compagnia di
Ges'u , per il ricevimento della Senna Regina di Svezia 16<,6. Gius. Franc. Mostarda i festivi Applausi
fatti nella Sapienza , e Collegio Romano , et altri

ci

,

come

Re ginx

,

,

,

ftlU

.

,

assistita

t

.

Reginam,

altri Versi Greci, Ebraici, Siria-

con

.
Concordia LinXXII Colleg. de Prop.Fide ad Svecorum Regin.

Maroniti di Abramo Echellense

guarum

Encomia celebranda ManipuJus Regius Heroidum Sanctarum Britanniae Sermae Christin.Reg. Svecorum ob.

latus, quum Collegium Anglicanum inviseret an 16<$6.
Franc. Macedo Triumphus Capitulinus Encyclopedicus

auspiciis S. P. D.N. Alexandra VII Papae Sermae Christinae Reginae Christianae
Haeresi , de triplici morte

Aug. Heroinae , profligata
Animae Victrici renovata
triumphantis Augusti memoria , Romae triduo exhibendus 1616, Ejusdem Panegvricus Reginae Christinae i545. 4. Christina , PallasTogata , Alexandri VII.
auspiciis Romae triumphatrix . 1616.
A queste particolari Descrizioni si aggiunsero le ge.

nerali di

tutte

Ie Distinzioni da lei ricevute in questo

Antonio Caracci . L'Assemblea de' Fiumi ,
Poemetto per V Ingresso in Roma della Ser. Reg. di Sve¬
zia
Roma per Fr. Moneta 15^5. 4. Octavii Falconerii
Plausus Trilinguis Christinae Svecorum Reginae i5«55.

Soggiomo

.

.

Alexandri Leandri Gentilis in adventu ad Vrbem Serenissimae Reginae Christinae Sveciae , Obedientiae plausus . Romae typ. Franc.Monetae i5«>6.4. Gio.
Garsia Mellini , La Chiesa Trionfanre nella Venuta
della Regina di Svezia . Franc. Totii in Christinae
Svecorum Reginae Triuniphum ad Alexandrum VII
P. M. Soteria 16,6. Alex. Rudzki Oratio Panegyrica in
Laudem Christinae Svecorum Reginae . Romae 16$6.
Benedicti Menzini Christinae Svecorum Reginae Pane-

gyricus. Romae i68s.Ciriaco Rocci
vimento della Regina di Svezia .

,

Relazione del Rice¬

II Diarlo inestimabile del Gigli,ci porge quest'altre,
fincJra ignote Memorie , che io per brevita daro in com-

pendi©
se

,

ove

.

Dopo di esser passata a'25 di Dec.al Pal.Fameai 28 fu complimencata da tutto il S. Collegio ;

a' 29. ando con nove Carrozze alia
V. la sua Descrizione
ste Mobili 290.

Visita di S.Gie•

nelle mie Cappelle delle Fe-

(4) V. il mio Colombo 94.
biare il Nome nella Cresima

,

(6) Dell'uso di

cam-

"eggasi il Card, de A-

guirre T. IV. Coocil. Hispan. in Praef., il Martene,
Jo. Jlenr. Stussii Coinmcntat. de Nominum Mutatione sacra.
Gothae i7?>
c tutti gli Autori da me
citati ne*Possessi pag.
489 > sopra la Alutazione de'
Nomi dpPontefici , de'RAigiosi , e degli Accademici,
olere il P. Vine. Dom. Fassini de Veterum quorumdam Christinnorum propnis , selectisque Nominibus
Venet. 1772, 148.
(7) V. p. 188. (8; Ang. Rocca .
Anglicani Coll. Rom. Commentarius . Romae 1482.
Eccl. AngUcanae Trophaea, sive SS. MM., qui Christo
Catholicaeque Fidei veritate asserenda , anti>

.

,

persecutionum tempore, mortem
Passiones . Romae in Coll. Angli»
co per Nic. Circinianum depictae , aeneis
cypis repraeseutatae aT.B. de Cavalleriis. Romae 1481. fol,

quo , recentiorique
in Anglia subierunt

,

E

c

1

WovMenie per

ii€
in LateYdno

Ci wtro 'Alessttndro VII,

la Veste, Congitira

e

la Regina

ed ai 30 a S. Giacomo de' Spagnuoli . Nel
primo giorno del nuovo anno 16$6 visito , in compagnia di una Dama, la Chiesa del Gesk (1), e si
affaccio ai Coretti Ai ^ si porto a vedere Castel S. An-

Nic.Einsio (7), il quale risiedeva nella Corte di Sve¬
zia y trovandosi 111 Amsterdam scrisse al Magliabecchi
a'13 di Ott.nel 1666 (8). Augustam nostram heic expetabamus, sed non comparuit . Dolendum est, tarn prae-

gelo

claras Virtutes tam infeliciter degenerasse, volendo con
cio alludere alia rinunzia del Regno , ed alia sua Conversione
Nell'Epistola III a Carlo T)ati (9) , che era
in molta estimazione presso la
Regina , gli dice . Bibliothecam penes se habet ,et Thesauros omnes ; quam-

,

>

.

a' 6

nel Monastero di Tor de' Speechi (2),
a'17 mori Suor Agata Panfili,Sorella d'Innocenzo X. (3)
;

entro

A' 18 ando al Collegio Romano 5 a' 20 nel Monastero
de* SS. Vomenico , e Sisto . In Giugno del i6<6 essen-

.

dosi

sdegnata con gli Spagnuoli , che avean dato
ajuto ai Polacchi , contro il Re di Svezia suo Fra-

quam opinor , Libros meliores direptos esSe . Gallus
quidem certe , cui tam Bibliothecam quam reliqua

,

tello , licenzio la loro Guardia , che teneva al suo
servizio , e prese de' Perugini, che fece vestire , come
gli Svizzert , ma con Abiti , Calzoni , e Calze rosse , e
jiere, come poi han vestito i Bassi Vffiziali della
Guardia del Papa . Per timori di Peste , e di Guerra,
fii levata 1 Ac qua Santa dalle Chiese \ si facevan le

Comunioni

senza

si

Tovaglia

,

e senza

Purificazione

,

Cimeliorum dividerat, furti convictus

passati al Gesii

j

,

descritte

tutte le Fami gli e , e mifuggite da Roma
I Condannati,
con Sarica daFacchini, di Tela verde incerata
con
Guanti di Marrocchino
e Sponga inzuppata d' Aceto
nel Collo
trasportavano gli Ammalati alia Trinitd de'
Pellegrini dalla Consolazione ridotta a Lazzaretto o
.

,

,

,

,

Ji conducevano su le Carrette
I Morti erano trasferi¬
ti con le Barchette nel Prato di S. Paolo (4) , ove eran
.

in suffragio de' quali fu ordinato il De pro¬
fundus a un' ora di Notte (•>) . Le robbe si brugiorono.
Fu celebrata la Festa di S. Pietro senza Girandola,
senza Spari,
e senza Lumi, e presentata privatamensepolti,

e

te la Chinea
In questo general tumulto , e confusione , Adriano Velli Maestro di Camera dell' Ambasciador di Spagna , tramo una
Congiura di dar fuoco
a tutti i Fienili, di
sacchcggiar Roma , di far prigione
Alessandro VII , con la Regina di Svezia , per vendicare il torto fatto alia Nazione ,
pel Congedo dato alle
Guardie Spagnuole . Ma tutto fortunatamente fu sco.

dalla Piincipessa di Rossano per mezzo di un
Egidio Notatore , che prese V impunitd . II Pa¬
pa spaventato volea rinchiudersi con Cancelli e mettere tutti i Cardinali a S. Silvestro al
Quirinale , ove
perto

,

certo

,

furono scoperte molte Pistole , ed altre Armi dn Fuoc0 ; come a 5. Carlo alle 4 Fontane . Ma
poi essendo
stato

13 di
A' 14

consigliato a farsi coraggio , e a non temere a*
Luglio ando a' piedi dal Quirinale a S. M.M.
fu riaperta la Minerva ; ma a' 18 fu serrato il
,

Ghetto

•

A'

20

la

pericoli, parti

Regina Cristina , per sottrarsi
alle sette ore di

per la Francia,
d'onde ritorno nel i<568. (6)

tanti

a

notte

,

(2) V. p.29, 118. (5) V.p.108,11?.
(4) Gregorius Roscius de postrema Pestilentia Vrbis
.

Excudebat Vitalis Mascardus 166<>,

12

p.40.

,

Ordini, e diligenze fatte fare da Alessandro VII per
liberar Roma dal Contagio , intagliati in Acqua forte
in 3. Fogl. Reale • ($) Vedi le mie
Campane 27.
(6) Recueil de quelques Pieces curieuses , servant
a 1'eclaircissement de l'Histoire de la Vie de la
Reyne
Christine
ensemble plusieurs
,

Voyages , qu'elle a
Cologne, P. Martenu 1669, 12. (7) Son Elodans le Journal de Scavans. 1682, 112. Petri Bur,

faits
ge

,

.

auctor esses,

.

Junioris de Vita Nic. Heinsii Danielis F.Comwientarius praemissus Nic. Heinsii Adversariis
Harlingae I742* 4* (8) T. I. CI. Belgarum Ep. VII, 220,

manni

.

continuatis mansionibus Romam advo-

larem , et immensis tuis in me meritis ingens cumu¬
lus accederet.
Ma non e maraviglia , che Vomini si grandi ambissero di essere ammessi al di lei servigio , essen¬
do

essa

la

maggior Protettrice di tutti i Letteratl

.

Poiche essendo amantissima di ogni genere di erudi•
zione
e di Scienza , tosto comincio a raccogliere nel
suo
Palazzo, una volta la Settimana , tutti gli Vo¬
,

mini

pih dotti di

questa Citta (13) , fra' quali
alcuni de' piu illustri Patrizj Romani

ammise

,
A' 24
la prima solenne Adutianza
in cui, come nelle posteriori , si attendeva
alia Filosofia morale, che formava il principale
ogget-

ancora

di

Gennajo del 16<,6 si

tenne

,

to

(1) V.p.213.
Romae

,

,

,

,

,

.

; 11 on

,

gliaja di Persone

dicitur

,

esponeva piu il Venerabile per le 40 Ore ; le Grate
de' Confessionar] si coprivano con la Carta Pecora
;
si chiusero i Trlbunali
e le Scuole; fu serrata la metd
di Trastevere con Cancelli • formato un Lazzaretto nell'
Jsola, e trasferiti i Frati di S.Bartolommeo , all'^r*eeli ; chiusa la Minerva ; partiti i Gesuiti da S.
Andrea,
c

esse

quod inter ejus Sarcinas , multa magni pretii sunt inventa
quae ad Reginam pertinuisse constat . Ipsa
tamen clementer aut ignovit illi , aut ignovisse simulat
II Targioni a quest' Epistole de/i'Einsio , da
lui conmerito pubblicate, premette piu cose intorno alia
Regina , ed al Dati; e fra le altre . Paucos tamer, post
annos Regina dum Romae privatain , tranquillamque
vitam ageret, Dati virtutes animo recolens , amplis
promissis ilium sollicitavit et ad se venire jussit :
quern honorem Datus, rei familiaris cura tunc distenius,recusare coactus est. Heroinae profecto hujus , optimarum quarumcumque disciplinarum fautricis summae memoria nobis debet esse sacra
eo praecipue
nomine, quod Florentina ingenia solita fuerit prae
ceteris admirari
et plures e nostratibus aperta favoris significatione prosequuta sit. L'Einsio nella Lettera IV dice, che Tsacco Vossio (10) non era
presso la
Regina sud. , la quale trovavasi in Bruselles , e dimorava in Anversa
affinche Bibliothecam Regiam in ordinem
redigat. E soggiunse , che la Reina sua Madre die
Mensis praeterlti Martii XXVIII e vivis est sublata •
Vulnus illi inconsolabile inflictum erat ex discessu Fillae•
Ipsa Augusta sub Autumnum ad nos cogitate dicitur ,
( cioe disposta a passare in Flrenze )
Scrive pero il
famoso lacopo Gronovio (11) nell' Epistole al Maglia¬
becchi (12).In Augustissimae Reginae Svecorum Biblio¬
thecam aditum si possem impetrare , et tu mihi id

,

de' studiosi loro trattenimenti

.

lo

ne

ho vedute

(9) Sa Vie dans les Mem. de Niceron. XXIV 300,
(10) Sa Vie dans le Mem de Niceron XIII, 128,
(11) Elogium Jac.Gronovii in Act.Erud.Lipsien. 17 17
189, et dans les Mem. de Niceron II, 177. (12) Orazione delle lodi di Ant.
Magliabecchi. Fir. 171$ fol. e
,

nelle Prose Toscaue di M. Ant. Salvini. Ven.
1734 •
470. Elogio tratto dalla Vita scrittane da Ant.Franc.
Marmi , nel Giorn. de' Letterati XXXIII , P. I.
p. A.
Son Eloge, dans lesMem.de Niceron IV , 221. Suo

Elogio

negli Elogj Accademici degli Spensierati di
Napoli 1703. Tonelli Biblioteca Bibliografica I , 43. Elogio fra quelli degl' illustri Toscani lV,s<5i. Tiraboschi VIII,$4.
(13) Mem.de Chri.

Giacinto Gimma

stin. I

,

$oi.

.

•v
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Regina Cristint,

letternti dumessi netfAcc* em a della
Dissertazfrmi in XVIII gran Volumi, nella
Biblioteca Alb ant , ove n'esistevano molti altri de'suoi
lc

vane

. Ad essa poi si congiunse ancora la Poeche da parecchi di quel 1 i Accademici si coltivava
(2) . Questo puo chiamarsi il primo Abbozzo
dell* Arcadia , la quale fu poi istituita dopo la sua

Carteggi (1)
sia

,

movie

Fra

.

quelli

che la

Gio.
Mons. Angelo della Noce , Ar-

,

componevano

,

erano

Mario Crescimbeni (5) ,
civescovo di Rossano (4) , Mons. Giuseppe
Vescovo di Vaisons (4) , Stefano Gradi (6) ,

Snares ,
Ottavio
Falconieri (7)
Benedetto Menzini (8) , Alessandro
Guidi
(9) il Conte Alberto Caprara , i FP. Niccolb
Pallavicino (10) Pietro Pousin (n) , Vbertino Carra¬
,

,

,

(12) Gesuiti , Enrico Noris, Gio. Franc. Albani,
che poi fu Clemente XI, Manuello Schelestratc (13),
ed altri Vomini insigni di quel tempo (14) , verso de'

ra

quali seguito a dar sempre le prove pill luminose del
suo favore
(i4)« Onde il Palazzo Riario , ove dopo
il suo ritorno fisso stabilmente la sua dimora
ed
,

termino la sua
Liceo ai Filosofi

ove
xin

iu\

del

gloriosa Carriers , era divenuto
,
un' Arcadia ai Poeti, ed anche
agli Artefici. Di fatti leggesi nella Vita

Accademia
Card. Noris

Christina ,
Litteratorum tam
erat studiosa
atque Patrona , ut Domus ejus haberetur Musarum Sedes
atque Sapientiae • Haec , quo
(16). Erat turn Romae

insignis Svecorum Regina

,

quae

,

,

(1) Tiraboschi VIII, 22.
(2) Lettres Secretes de Christine Reine de Svede

Personages illustres de

aux

Siecle

son

Geneve 1761,

.

nelle Mem. de Christine . Paul Colomies Lettres
de la R. de Svede C. et de quelques autres Personres , sans date 12. Recueil des Harangues faites a la
R. de Svede , en toutes les principales Villes de ce
12

e

,

Royaume , depuis son entree en France , jusqu'a sa
sortie; ensemble les Lettres , qu'elle a ecrites aux
Rois Princes
et autres Personnes de qualite . Pa¬
ris 16^9. 12. {5) Elogio scritto da Giacinto Gimma
negli Elogj Accadem. della Societa degli Spensierati P. II
247
e nel I della Biblioteca Italiana
229. Altro inserito da Michele Giuseppe Morei nel
,

,

y

,

,

della Rac. Calog. 477- Le meme , traduit en
Francois
Dans les Mem. de Trevoux , Mai 1729 ,

XVII

.

Vita, scritta dallo stesso Morei, nel V
degli Arcadi . Anche il Can. Franc. M.
Mancurti ne stampo la Vita nel 1729, e nel T. IV
dell' Istoria della volgar Poesia dello stesso Crescimbeni, 204. Sa Vie dans les Mem.de Niceron XXXI ,
127. Tiraboschi X, 72.
(4) Sua Vita scritta dal Crescimheni fra le Vite degli Arcadi illustri P. I , 15 , e
jiel T.ll. delle Not. Istor. degli Arcadi morti II, 28$.

p. 876. Sua
delle Vite

Histor. Litter. Ord. S.
Iter leal. 44.

Benedicti III, 407. Mabillon

(4) Sammarthani Gallia Christ. 1,937- Sa

Vie , Mem.

de Niceron. XXII , 297 , la sua Iscrizione Sepolcra!e , nel IV de Secretariis Bas. Vat. 1648.
(6) Cinelli
Bibl. volante . Sebastiano Dolce. Fasti Letterarj di

Ragusa 49. Tiraboschi VIII

,

46.

Rom. ant. del Nardini 1771- T.
VIII , 237.
(8) Vita scritta da
Vite degli Arcadi 111. P. I » 169 y

(7) Molossi nella
Tirabosehi

IV. p. 1.

Gius.Paolucci » fra le
e nelle Rime del
Menzini'. Fir. 1754 IV , 81. Vita scritta da Morei,
«ra quelle degli Arcadi morti 1, 112. Elogio fra quel¬
li degli Vomini illustri Toscani . IV , S97• Vita M.
,

A.Fabroni. Vit.Ital. 111. VII.

Tiraboschi VIII

>

297*

(9) Elogio nel Giorn. de' Letterati d' Italia XI ,
scritta da Pier lac. Martelli, nelle Vite de¬
gli Arcali 111. P. HI » 229., altra da G. M. Crescim261. Vita

tbenh pcemessa

alle Poesie di A.Guidi

.

Verona 1725.

de optimis Studiis cum Viris eruditis communi'caret ,
Academiam Domi suae instituerat , cui quoscumque
Litteratissimos Viros , adscriptos voluit . His , qui non

accensendum jussic Norisium . Si
28 , che molto si adopero presso
Clemente X
ed Innocenzo XI , ut tantum Virum
Romam evocaret, ejusque operam , et sapientiam in
praeclarissimis ejus Sedis muneribus experirentur .
Onde non & meraviglia , che lo stesso Porporato ,
grato alle di lei beneficenze , la chiamasse Saeculi decus
et miraculum
Ancor essa dilettavasi di esercitarsi nel verseggiare in Lingua Jtaliana . Suo fu il Disegno de\VEndimione (17) , dato al Guidi, e voile inserirvi parecchie Ottave da Lei composce , e distinte
da Virgolette . Gli diede ancora 1' idea di una Com•
posizione , in onore di Giacomo II Re d* Inghil terra >
e in questa ancora vi aggiunse alcuni Versi del
suo.
II suo trasporto per le Antichitd le fece fare uno

pauci

fuerunt

narra

poi alia

,

p.

,

.

y

Scavo nella Piazza delle Terme Dioclezianc , veduto
dalT Eschinardi , e dal Ficoroni , che narrano , esservisi trovate tre Statue tronche , e che nelle Rovine >
che restavano alia vista , la rnetd sepolte , si vedevano
i Canali
che dal di sopra portavano 1' Ac que ney Ragni •
Soggiunse lo stesso Ficoroni , che (18) essendo stato riferito alia Regina , che una Persona entrata in una
,

Grotta antica nelle vicinanze della Piazza di Termini
Sa Vie dans les Mem. de Niceron XXVII, 179.
broni Vit. Ical. Dec. Ill , 225. Tiraboschi VIII,

(10) Sottvel Bibl.Script.Soc.Jes.

,

Fa298.

Tiraboschi VIII,77.

Bibl. Script. S.L Mem. de Trevoux Nov.1750.
Art. 141.
(12; V. il mio Colombo 146.
(13) Tiraboschi VIII, 46. (14) Archelnotz Mem. de
(11;

Christin. I

,
402. II , 199.
(14) Fra questi dee annoverarsi Vinc.di Filicaja , il
quale fu da Lei generosamente soccorso con la sua

Famiglia, senza che volesse mai scoprire la Mano
benefica

,

che segretamente

gli facea porgere tutti

gli ajuti. V. il Crescimbeni nel suo Elogio, fra le
Vite degli Arcadi ; la sua Vita fra quelle de'Pii Lette*
rati
stampate in Tor. II suo Elogio nel T. IV degl'Il¬
lustri Toscani 474
e M.A. Fabroni Vitae Ital.T.VII.
(16) Nato in Verona nel 1631 , morto nel 1704.
Applausi Poetic! per l'Esaltazione alia Porpora del
Card. Fr. Enr. Noris
Verona 1696. 4. II picciol Re¬
no al Mare. Raccolta in onore del Card. Noris . Bo¬
logna 1696. I2.T.IV* Opp.20. Franc. Bianchini. Vita
del Card.Enr.Noris Veronese
nelle Vite degli Ar¬
y

»

•

,

cadi

Illustri P. 1.

109.

Niceron Memoires III 247

,

X, 115. Sa Vie tiree de la Bibl. des Aut.Eccles. de M.
du Pin. Praemissa Norisii Cenotaphiis Pisanis, in
Thes. Ant. Ital. VIII , P. HI. Vita ejusdem scripta a
Petro y et Hier. Ballerini. IV Opp. Norisii . Veronae

1729.fol. Joh.Targioni

Synopsis Vitae Norisii, desum-

ejus Epistolis1, in Praef. ad I. CI. Venetorum
Epist. ad Magliabechium . Flor. 1744., 12. Maffejus in
pta ex

478.Fabroni Vit.Ital.VI, 8.
Sono state coniate in onor suo
due Medaglieyle quali si trovano nel Museo Mazzucchel*
liano y e nel Catalogo riferito nel T. XXXV del Ca*
logerd 52 , e nel T. XLII con le Note del Manni ;
Verona illustr. P. II, I, 4>

Tiraboschi VIII,

101.

nell'Appendice del Catalogo Firmian joi , 103.
(17) L'Endimione di A.G.con un Discorso di Vine.
Gravina
Roma 1692 76. Pietro Pessani Difesa di un
Giudizio di Pier Jacopo Martelli, i/itorno il Carattere de' due celebri Poeti Alessandro Guidi,
e Bene¬
detto Menzini. Tavia 1771 p. *)6.
(18) Fea Miscel*
lanea p. CV. CLXVII. num. ioi.
e

.

Studio Aell'Alchima

in

Veriud net

»

Lingue

copia di hellissime Statue , quella Principcssa , che molto si dilettava di cose singolari anti(he
s' invoglib di ritrovarle, e nel iSSf fece fare una
gran Cava > quasi incontro la Porta della Chiesa della

degli Angeli
profondata la Fossa ,

,

e
ale una

,

giorno per suo divertimento , tiro tre Colpi di
Palla di Cannone ($) , con uno di Libbre 239S , detto
la Spinosa , preso all' Esercito di Borbone a Monte
Mzrlo (6) , alia Porta foderata di ferro > della Villa
Medici
ove ancora se ne vedono impresse le vestigia,
dalla Fortezza di Castel S. Angela . Ivi , finche vi si e
conservato l' Archivio Segreto , si e custodito ancora
V Istromento originale della sua Abdicazione , scritto
in Lingua Svezzese , e sottoscritto dal Consiglio Re

nel mezzo della Piazza . Ma
rimossa gran Terra , non vi

un

,
e neppure vestigio di Fabbrisiccome segue gli anni scorsi , nel fare i Fondatncnti del Grana/o pubblico sotto Clemente XL Onde
dee credersi , che quel grande spazio , che e fra i due
Torrioni, e la Chiesa de' Certosini , servisse per Tetercizio de' Cavalli , o per le Corse .

titrovarono
fa

cosa

;

In mezzo pero

y

agli altri Studj lodevoli delle Scien-

gio

di cui la fece invogliare in Amburgo 1'astuto Avventuriere Francesco Gius. Borro (1) , che le fece spendere molte migliaja di Scudi , per trarne qualche
Sacco di Cencre , avendola ingannata al pari del Re
dl Danimarca , a cui pure fece dissipare immense
,

ogni mattina all' Au¬

V irrepcribile Pietra Filoso-

per cercare

fale. Merita di esser letto il curioso fatto accadutole col

Marchese Massimiliano Palombara

ciportato nel mio Discobolo (2)

,

da

nelle Lin¬

me

illustrate le
Cifre raisteriose , cd arcane , scolpite nella Porta della Villa Palombara sull' Esquilino , di cui non dispiacera di veder qui riprodotto il Rame
da me prefisso a quel
Libro • Convien credere
che le scaltre
Persone mantenute dalla Regina , e dal M.irchese ed impiegate nel fare continui esperimenti ,
per sempre piu infervorare ambedue a proseguirli ,
e venir cosi a prolungarsi il loro guadagno , facessero
,

per

,

,

,

,

fare la burla descritta , e
presso dell'una , e dell'altro qualche porzione d'Oro ejfettivo , per far loro supporre , che vi fosse in realtx la manicra di formarlo •

travestire qualcuno , per
s'inducessero , a sagrificare

,

,

(1) Gentis Burrorum Notitia. Argent. \66o.

4. et

in Hier. Aug. Groschuflii nova Librorum Rariorum
collectione
Halae 1709 , 4. Fasc. 1, 243 , IV , 377.
Relatio fidei, actionum , ac Vitae Burrhianae 1670. 8.
.

Faralipomena ad Historiam Franc.Jo.Burrhi, in G.3.
Struvii Actis Litter. II. Fasc. I. 9. Analecta ad Hist.
Ft. Jo, Burrhi , in Schelhornii Amoen. Litter.V. 141.

Letted premessa alia Chiave del Gabinetto del Borro ,
e la Relazione della Vita del Borro
e all'Istruzioni
Politiche. Colonia per il Martello 1681.12. Mazzucchelli II. P. Ill, 1790.
(2) Roma 1806 , 8 , 42.
(g) Questo pero degenero in fierezza , che la condusse a far uccidere , quasi alia sua presenza , a Fon,

tainebleaii, nella Galleria de* Cervi , a' 10 di Nov.
nel 1657 » il March. Gio. Rinaldo Monaldeschi , suo
Grande Seudiere
e secondo alcuni
suo Amante
Relation de la Mort du Marquis de Monaldeschi ,
Grand-Escuver de Christine de Suede
par le P. Le
Qel Mathurin
dans le Recueil de diverses Pieces
,

,

.

,

.

servir a l'Histoire . Cologne du Castel 1664 , 12. Quantunque cercasse di palliare la
6ua crudelta
con dar parte al Card.Maizarini del¬
la morte del Monaldeschi, come seguita in rissa con

curieuses, pour
,

hodovico Santinelli , altro suo Familiare : pure essendosi saputo il fatto , fu detestato da tutti , e le
concilio la pubblica odiosita , per cui rimase esposta
* mille censure.
Onde fu detto , che era una Re¬

gina senza Regno
Generosa
di Stato

senza

,
una
Soldo

Principessa senza Sudditi, una
una Politica
senza Ragion

,

,

Formidabile senza Forze
una novel¬
la Cristiana senza Fede , una Fabbra della propria
,

una

,

Sigilli pendenti

,
e dagli Stati , con tre in 400
.
Benedetto XIV. ne fece fare la traduzione in Ttaliano ,
e in Francese dal Senator Bielkc (7) • Nella Ringhiera
di questa Fortezza ordino , che ,
rora si
facessero delle Sinfonle Militari con alcune
Trombe , e con varj altri antichi Jstrumenti da fiato ,
avendo Iasciati i Fondi necessarj per quest' armoniosa
Memoria del suo buon Gusto .
Solea diletrarsi di scrivere de'Afotti arguti , e delle
Sentenze ne'Margini de'Libri, che leggeva ,

delle Belle Lettere , e delle Belle Arii , si occuj>o ancora in quello vano , ed inutile dell' Alchimia,
2C,

Ricche/ze

Virile , ed era pie-~
la Natura

di coraggio (3) , spesso accusando
, che
l'avesse fatta nascer Donna f4) , c radendosi perfino
la Barba
poco manco degli Vomini, che invidiava ,
na

,

Madonna

Motti arguti di Cr istina

,

poi, the ave.1 un Animo

Essa

yi avtva vcduta

possedeva

gue , in cui erano scritti ; giacche essa ne
undici , la Svezzese , la Latina , la Greca ,
la Caldea , V Arabic a , la Francese , la Spagnuolay

VEbraica ,
la Tedesca, la Polacca, e VTtaliana, benche, per l'ordinario,
se ne creda di avanzo per ogni Donna
anche una sola .
Quindi seppe leggere ne' loro Originali Tucidide , e
Polibio
in una eta, in cui appena se ne saprebbono
legger le Traduzioni. Per dimostrare la sua superiority
d' animo ad ogni vicenda , scrisse in un L. Anneo
Seneca degli Elzevirj , Adversus Virtutem possunt caJamitates
damna et injuriae
quod adversus Solem
Nebulae possunt
In un Libro , che couservavasi
,

,

,

,

.

nella Bibliotcca di S. Croce in

Gerusalemme, intitolato,

ru'na
che facea conoscere al Mondo , che vi vuole
maggior Virtu, e Talento,a viver bene da privata>r]e\V
Europa Meridionale , che a far da Regina nelle gelide
parti del Settentrione .
,

(4) Racconta M. d'Artigny

nelle Noveaux Memoires
Paris 1749*

de Critique , et de Litterature .
Artie.XXII,che un giorno questo Medico le
d'Histoire

,

domando,

perche le fussero tanto moleste tutte queste locii , c
che gli rispose, che l'atfligevano , perche le destavano
il disgustoso pensiere del suo Stato Femminile , sentendosi chiamare la decima Musa
la Saffo Novella,
la gloria del Sesso . Quindi amava di travestirsi spesso da Vomo
e in quest' abito traverso la Danimar¬
ca
e la G rmania , e si porto a Bruselles •
("O Pinarolo Antich. di Roma itfi} , 11 , 12. Fin dalT
eta di due anni avea fatto conoscce il suo corag¬
gio, avendo battute le mini , con gioja , e con festa
nel sentire a Golmar , ove 1* avea condotta
Gustavo Adolfo
suo Padre , lo Sparo del Cannone ,
che il Governatore le fece fare
e che avrebbe spa,

,

,

,

,

,

ventato
se

sta

ogni altra Ragazza

.

Cristina sempre si dol-

di non essersi trovata 1*11 una
di un' Armata .

(6) Degli

F.ffetli

.

Battaglia

,

alia

te¬

Monte Soratte 10I.

(7) Cavalcata per il Possesso del Sig. Principe Niccold Biclke , Senator di Roma , a $1 • Maggio 1737. Re¬
lation de la Cavalcade faite le S Mai 1737. pour la
Possession de Senateur de Rome , en personne de M.Nico¬
las Bielkc
Cracas N.30'^. Vita scritta dal P. Fran¬
cesco dello Spirito S. Ven. 1770. 8. Vendettini Scrie
Senalori 131, St.de'Possessi 381, 396.
120.
.

de'

Calleria-

,

Ainseo

,

Bibli,

Blblioseca Hispana Nicolai Antonii Hispalen. Romae
1672 T. ii. fol. alia p. 141 del T. I , ove parla delle
Opere di Baldassar Campuzano , che , sotto nome di
D. Francesco della Cartcra
pubblico la Storia del 1 a
,

Conversion tie la Reina de Svecta in Roma 15> 5

\n Re¬

,

gina aggiunse nel margine , Chi Vha scritti non lo set
Chi lo sa non Vha mti scritta Questi due Tomi erano
del Card.Gioacchino Besozzi,'i\ quale nel 1
Foglio ha
notato
Questi due Vol urn' sono lei Lihri iella Regina
,

,

,

.

.

Cristina, comperati da me, dalla 3'hlioteca del Card.
Ottoboni. Sono legati in Pelle rossa > ed ornati d'oro ,
con lo Stemma Vasa , da ambe le
parpi , e di dietro ,
che rappresenta un Fastello di sette
Spighe . In fronte
v* e un Rame di Alessandr■> VJJ. , sedente in atto di
ricevere la Regina , che genufiessa
gli presenta tre
Corone entro nn Bacile
In alto volano due

Angeli, i

.

quali sostengono

gran Corona Reale , irradiata
dal Sole , sotto di cui si
legge, ma.net ultima Caelo, che
i\ Papa mostra col dito alia
Regina. Sotto vi & que-

JJistico

sto

Si

una

.

Tibi,

Alexander

,

ternas

Christina Coronas

Offert , in Caelis ultima certa manet.
Clements X ai 2"> di Giugno nel 11S7? la dichiaro Amministratrice , e Governatrice del 1 a Chiesa di S. Brigida (1) , ed annesso Ospedale (2), con Breve Circum-

specta
Doti

Rom. Pont. II P. Mabillon (3) lodo le rare
di questa insigne
Principessa , e la sua Biblioteca

ricca di 214^ Volumi , di cui VOlstenio fece il Catalogo , e che in numero di 1900 furono situati da Alessandro VIII nella Vaticana , con un* Jscrizione sopra la
Porta , e con una Medaglia allusiva a questo trasporto

,

coniata nel 1690 coll' Epigrafe

Sapientiae Pabulo

cano

,
Addito in Vatiregiis Christinae Thesauris .

ex

Fece inoltre ia piii doviziosa Raccolta di Quadri (4) ,
di MedagHe , (^) e di Gemme (6) , che assai giovo agli
Studj dejjli Antiquar), e degli Artisti , e che attest
il favore prestato a!le Belle Arti da si gran Donna .
Odasi V Avv. Zappi , che nella sua ingegnosissima
Orazidne su le Belle Arti nel i?oi , p. 40 , cosi Jo
rilevo (7) . Chi di nor non ha veduto Alessandra , la
gran Reina d-gli Svechi, allorchc portandosi avisitare il Bernini , e ricevendola
egli a hello stud'o vestito
di quel grosso Ahito , e rozzo , con cui si adoperava
intorno a suoi Marmi , prese la magnanima Donna
un Lembo di quel ruvido Manto,e si
piego , come in
atto d' imprinter su
quella Veste un Bacio Reale :

quasi che, in persona di si celebre Architctto , Dipintore
e Scultore
con 1' Architettura
con la Pittura
e con la Scultura far volcsse la
gran Reina de' Goti
,

,

una

generosa

,

,

Discolpa di quelle ingiurie

,

che

un tem-

della Re gin a Cristin*

tee a

po

ferono

225

si belle Arti i suoi anticbi Vassalli Quindi ,
prima di lui Mons. Agostino Favoriti (b)
ne*

assai

a

•

,

25 Esametri , che fece incidere intorno alia Statua
di Marmo Pario , posta da Giulio 11 al fondo del
Corridore di Belvedere , e detta volgarmente di Cleo¬

degli Antiquarj , Sig. Ennio
ha riconosciuta un* Arianna , abbandonata da Teseo
su lo Seoglio di Naxos , con un'
Armilla nel Braccio , 1' introdusse a parlare con Ia
Re^i/ta Cristina , dicendole graziosamente , alloqttio

patra, \\\ cui il Corifeo

Quirino Visconti

,

,

solare dolentem Reginam Regina , ed invitandola
ammirare gli avanzi preziosi delle Opere Greche ,

sparmiati dal furore della

ad
ri-

sua Gente
per riverened ainmirazione della Ioro bellezza
Marco
M-'ibomio (9) , che stampb una raccolta
degli Autori
dell'annca Musica (io), fu impegnato dalla
Regina , a
cui l'avea dcdicata
a cantare un' Aria di Musica Anza

,

,

•

,

tica
mentre Niudeo (11) avrebbe
Ballo Greco,al suono della sua Voce
lo fece ridere tutti gli Astanti. Ma lo
,

.

danzato qualche

Questo Spettace-

schernito Meiboben ammaccato di pugni il Viso di
Bourdelot (12) , Medico favorito della
Regina,che avea
suggerita questa Commedia abbandono la Corte
Tra le Fcste piii solenni
date dal grandioso , e

mio

dopo di

,

aver

,

.

,

magnifico Genio di
rio

meritano

Donna,nel Palazzo Ria-

questa gran

speciale menzione le tre Accademie da lei fattc eseguire in onore dell' Ambasciador
d' Inghilterra , e cosi descritte nel citato
Ragguaglio
p. 7^. Fu di eterna menioria degna Ja Regia , e maestosissima Accademia di Musica
con la quale il Ge¬
nio Augusto di Cristina
gran ^eina di Svezia , fe nel
proprio Palazzo solennizzare per piu sere , coll' in¬
vito, ed assistenza del Sig.Ambasciado-e f 1 3), l'assun,

una

,

,

zione al Trono dell' Invitto Giacomo Secondo Re della
Gran Brettagna, con straordinario concorso, applauso,
ed ammirazione di tutta Roma ; poiche era
questa
solenne pompa in una gran Sala di Sua Maesra , di rinomate
e
pregiatissime pitture tutta adorna , in
faccia il Regio Trono alzato un grande , e maestoso
Teatro , nel quale con bell' ordine , come per tanti
,

gradini

erano

,

disposti

100

Musici,

e

i^oaltri simili

Sonatori,con i loro varj , e nobili musicali Stromenti:
onde essendo la sera del 2 di Febbrajo tutto il
preparamento
e

disposto,

vagamente

la gran Sala illuminata,
n. di 1S0 Dame, fatte

giaoccupati i proprj posti dal

da Sua Maesta alia solenne Festa invitare , senza
quel¬
le della Regia Corte ; e gia ripieno il rimanente del
Teatro da gran numero di Cavalieri , o Mariti , o Pa¬
rent! di quelle Dame , portatasi allora sul
Regio Tro¬
no S.M. assistita dal
Sig.Ambasciadore , in scabello di
Bull. Rom. et in Mus.

(1) Nel passar di Lovanio , i Gesuiti
d'invogliarla a meritarsi un Posto , uguale

Canoniz. Bonif. IX. in
Mahill. II ,

della Santa, sua Nazionale .
diva piuttosto di averlo nel Coro de7 Letterati.

(3) Mus. Ital. I, ">2 , 271. (4) Gio. Mich. Silos nel¬
la sua Pinacotheca ha pubblicati 39 Epigrammi , che
descrivono altrettanti Quadri della sua Galleria •

tentarono
a quello
Ma essa rispose , che gra-

(2) Fanucci Opere Pie.Spedale degVTnglesi 7<5.dello
Spedale degVJnglesi , vicino a Piazza Farn., 79. Del
Coll. Inglese a Piazza Farnese , Piazza Opere Pie 267.
II Martinelli Giorn. Ill
3«> nomina la Chiesa di S. Brigida Svezzese servita alia medesima per propria Casa , nel¬
la quale ehbe alcune Visioni da C. S. N. et in essa secondo alcuni morl santamente
Sopra la Porta della Chiesa
,

.

v' e P lscrizione DOMS. STE. BIRG1TTE . VASTENEN
DE
REGNO
SWESIE
INSTAVRATA .
AN. D. M. 1U3 Entrando nella Chiesa di S. Lorenzo
.

.

.

.

in Panisperna , a mano manca , v' c la
fu anticamente il Corpo di S, Brigida ,

jportato

Capprlla , dove
finclie fu tras-

nella Sveiia,nel Monastero in Watzsteno.Ball.

(") Cavielli Index ,
ginae Christinae 1692.

seu

Ical.

Catalogus Numismatum Re-

(5) Nic. Galaeotti Museum
Odescalchium
sive Thesaurus antiquarum Gemmarum
Romae 17^ 1. T.II, fol., e nel 17^5.
(7) Baldinucci Vita del Bernini 69.
f8) V. Colombo 372.
(9) Job. Molleri Vita M. Mehibomii, ex variis Auctoribus et Amicorum relationibus congesta, in Mol¬
leri Cimbria Litter. Ill, 445. (10)
Amst.^^.T.II^.
(11) Vcdi le sue Notizie nel mio Colombo 389.
(12) Pietro Micon Nipote di Gio. Bonrdeloth
nato in Sens
nel i5io, e morto in
Parigi nel i<585*
(13) V. p. 119,
4.

,

.

,

,

,

della Regina C
Velluto sotto M i gradino <lel Soglio , ed incom e da
nobilissima Corona, e Spa LI i e ra di gran Person.iggi
Inglesi ed alrri Cav. di sua Regia Corte , si udirono
per lo spazio di tre ore in circa , sotto gravi , e nobili Allegorie di Lirica Poesia , in qnello armoniosisSio'rie,

e

Tunerale

,

sitno concento di Voci , c
intonate gli encomj , e Is

varj musicali Stromenti

,

locii eccelse dell Invitto
Monarca Brjtanno , e gli augur] di quei felici successi
che si prevedon futuri sotto il dominio di si
,

Re, a quella awenturosissima Monarchia, con
compiacimento , allegrezza , ed amniirazione
dell' Vdienza tutta che non stimo 3. M. cosa non di
se degna , il far replicare questa magnifica , ed acclafnatissima Accademia , anche la sera degli sette , assistendovi 9 degli Emi Sig. Cardinali invitati ad udirla
stando ne' privati Coretti alcuni Principi , e
Frtncipesse Romane , ed occupando , dopo il ristretto
del Regio Soglio, un grande spazio della Sala moltissimi Prelati
ed il rimanente del Teatro fu da infinita
NobiltA ripieno . Furono in questa sera preparati gli
animi degli Vditori all' armonioso concerto , con il
racconto delT eccelse lodi , ed immense glorie del
nostro Re
epilogate , e ristrette cntro brieve Ragionamento , con tutti gli sforzi , e piu bei lumi di

gran

tanto

,

,

,

,

una

grave

,

Francesco
Dottrina

,

e

decoratissima eloquenza , da Mons.Ill ino

Albani, Prelato di tanta eminenza di Virtu,
Prudenza , e merito in questa Corte, che si

ogni grande,e parzialissima lode infinitamenmaggiore (1) . Ma questa 2 replica,e questo accom-

rende ad
te

pagnamentodi si dotto,et applaudito Discorso, accrebbe maggiormente le brame di Roma , di ascoltar di bel
riucvo la maravigliosa ,
e grande Accademia: onde
coll' intervento di altri Etui Sig.Card., del Sig. Amb.,
dell' Eccmo Sig. Don Livio Nip. di S. S. , di molti
altri pure incogniti Sig. Principi , e di numerosissima
Prelatura
e Cavalieri
si compiacque S. M. la Domenica seguente , che fu li 9 di Feb. , si rinnovasse il
giubilo , e 1' ammirazione di tutta Roma nella terza
replica di questa Regia , e splendidissima Festa , le
particolaricA piu precise della quale ponno vedersi in
una pill diligente Relazione , che ne usci
poco dopo
,

,

pubbliche Stampe (2) .
ad un Regio trattamento , in ogni circostanza esigeva le piu gran distinzioni , come rilevasi dal Prospetto , e Apparato del Palce , nel quale si
riceveva la Regina Cristina di Svezia ne giorni del

dalle

Avvezza

Discorso detto nella Reale Accademia della
Regina di Svezia , in lode di Giacomo 77 Re della Gran Brettagna , da Mons. Gio.Franc.
Albani Acc. Reale , innanzi al festoso , e solenne applauso Musicale , fatto nella medesima Accademia su
(1)

M. di Cristina
,

In Roma , per il Tinassi Stamp.
Cap. 1687. fol. (2) Accademia per Musica fatta nel
Real Palazzo della M. della Regina di Svezia , per
festeggiare 1' Assunzione al Trono di Giacomo IT Re
d' Ingl)ilterra , in occasione della solenne Ambascia1'istesso argomento

.

istina

Card. At%ol\ni

.

Erede

suo

Carnevale , per vedere il Corso de' Pal}, e
delle Mascbere, disegnato , e intagliato in
da Gio. Ban. Falda
fol. Per gran tempo

la Cotnparsa
Ac qua forte

fu gelosa di

,

Privilegio del Franco del suo Palazzo .'Ma.
poi vi rinunzio (3) .
Essa lascio suo Erede universale il Cardinal Vecio
Azzolini (4) , il Giovane , il quale fu da lei chiamato in una Lettera
il maggior Cardinale , e il maggior Vomo del Mondo , essendosi espressa nel suo Testamento
rogato al 1 di Marzo nel 1689 per gli Atti del
Belli, Notajo Capitolino , e riferito nel T. II delle
Memorie della Regina , instituiamo per nostro Erede
universalissimo il Card. Decio Azzolini , al quale per le
sue
incomparabili qualitd , per i merhi proprj , e per
quelli, che si e acquistati con Noi, nel corso di tantl

manterne

il

,

,

dimostrazione di affetto , di stima>
Egli seppe guadagnarsi la sua grazia ,
mentre stava in Collegio Clementino , con questo tratto
di spirito Trovossi a ca?o con la sua Camerata , men¬
tre la
Regina smontava a S. Luigi de* Frances! . Aven-

Anni,dobb1amo questa
e

digratitudine

.

.

dola veduta imbarazzata ,
il piede , per essere la
egli prontamente si tolse

sare

per non sapere ,

ove po-

Strada imbrattata di fangoy
il suo Mantellino nero , e

graziosamente lo distese per terra

,

affinche vi passasse

affezionandosi fin da quel punto a
si obbligante , ed amabile Giovanetto .
A' 19 di Aprile 1689,dopo di aver passati piu di quatto Lustri della sua vita in questa Citta , cermino la sua
gloriosa Carriera nel Palazzo Riario , ove ancora si mostra la Camera,U\ cui spiro la sua grand'anima. Fu trasportata con solenne pompa alia Chiesa Nuova . Ivi le
furono fatte 1' Esequie {<,) , dopo di cui con una
sopra

come

,

fece

,

Cavalcata fu trasferita alia Bas. Vat. (6) ,
poi Innocemo XII , e Clemente XI le fecero innalzare un Cenotafio , incontro a quello della Contessa
uumerosa

ove

Matlde

.

La Relazione di tutte le Cerimonie/occorse in

circostanza , fu pubblicata col titolo d' Infermita , Morte , Funerale della R. M. di Cristina Alessandra Regina di Svezia . Roma per Gio. Franc. Buagni
1689. In quella occasione venue alia luce Ant. de Mulegonellis , de Amadoris, in Funere Cbristinae Gothorum,
"Wandalorum ac Svecorum Reginae Panegyricus.Ven.
apud Ant. Toletti 1689. 4. Mons. Francesco Biancbini (7) ha illustrate il Deposito eretto da Clemente X7 alia
Cristina Retina di Svezia nella Bas. Vat. ed anche Bartolommeo Piazza (8) ha particolarmente trattato di
questa

,

,

pere era

vescio di

denominato VAquila
una

Medaglia

,

A cio allude il Roscorgcsi un' Aquila in

.

ove

piedi coll'AIe apcrce , che tiene nel Griffo dritto una
Stella
e sta rimirando il Sole con la
leggenda IMPERIVM A SOLE
Nel dritto v' e il Busto DECIVS
S. R. E. CARD. AZZOLINVS
Glie
ne
fu coniata
anche
un' altra col Motto EXPERTVS FIDELEM.
,

.

.

V.Opasc.Calog.T.XL. 17.Append.al Catal.Fj*rmf<i»
Egli

nel

Palazzo

101.

que la Reine de Svede fit de son Quartier a Rome ,
Je 30 Avril 1687. Rome Jacques le Sincere 1688. 12.

bel Ritratto della Regina>
con un
Epigramma da Gio. Mich. Silos nella
Pinacotheca 169. Cardella VII 117. Novaes X, s*.
(>) Apparato per l'Esequie della Regina di Svezia.
nella Chiesa di S. Maria in Vallicella
intagliato in
Acqua forte da Nic. Dorignv fol. (6) Pompa funebre
e trasporto del Cadavere della R. di S. da S.M.

che aveva avuto

intagliata in Acqua forte

Britannica alia 5. di N.S. Inno-

mandata da S. M.

1a

tenzo

XI. Versi di Alessandro Guidi,

(3) Relation veritable du succes

(4) Di nobile Famiglia di Fermo

Acc.Reale i587.8.

de la demission,
,

altro Cardinale del lo stesso Nome, defunto nel
1^87. Egli fu creato Cardinale, che nonavea anco-

un

compiuti 30 anni Era versatissimo nella Politica
nel Diritto Vivino
ed Vmano , nell' Oratoria ,
oella Poesia , e nell' Erudizione , Per 1' aho suo sa-

ra

.

>

,

avea
descritto

suo

un

,

,

,

in Vallicella alia Bas. Vat.
da Roberto Andeannerd fol.

(7) Nel T. II. de' suoi Opusc. Roma 17^4. p. 231.
(8) Del Deposito di C. A. R. di Svezia nella Bas«
Vat.

Opere Pie

29.

Deposit9 delta Kegina Criscina

tltCis

Depositor Alle loro Descrizioni

questo

puo

aggiugnersi

quest' Aneddoto , tratto da'Diarj del Valesio Dom. in
Nov. 1701. fu esposto in tal giorno in S. Pietro alia vista
Si S.B. il MeJaglione di Bronzo , col Ritratto Sella Regina di Svezia > di peso Lib. *5000 , e fa scoperto il Depoii to
non
per anco perfetto , di malissimo gusto detestan
So gli raggiri del Parabola/to Cav. Carlo Font ana
(1), che
.

~"A-

,

"'

1

iftTaf.

win

fob

avendo dato ad intendere ad Jnnocenzo XII , che la
spesa
non haverebbe
passata li 3 mi la Scudi, et imbarcatolo a
farlo ♦ bora il solo Medaglione costa <, mila Sc. senza gli
altri ornamenti. Per il che con minor spesa si sarebbe

potato fare pin magnifico

, ad imitazione di qucllo , eretto
nelT istessa Navata alia Contessa Matilda
Per altro il suo
Corpo giace nella Navata di mezzo
delle Grotte Vaticane , dalla parte dell' Epistola , ed
i suoi Precordj , vicino a quclli di Benedetto XIII. Ma
fiella Pinacoteca dell' Avvocato Mariotti , oltre un
Busto di Cartapista dorata , che rapprestenta il vero di
lei Ritratto , esiste il Disegno del suo
Deposito , con.

cepito dal P. Andrea Pozzi Gesuita (2) , e dipinto di
sua mano sulla Tela
e percio rarisshmo . Poich' egli
ha dipinto quasi sempre a fresco nel Muro . La Re.gmusialza dal Trono , per significare, a chi vede
la Rinunzia del medesimo
II Tempo, le presenta lo
Scettro e le Corone che cssa calpesta , fiancheggiata
dalle quattro Virtu Cardinali. L' Vma £ fatta in manrera
che sembra un' Altare a cut sta appoggiata la
Storia con un Libro aperto , nel quale scrive 1' Azione ,
il di cui tempo vien indicato da un Segno dello 'Zo¬
diac 0
dipinto sti \2iVolta . La Gloria poi , librata
su le sue Ali
impone un Viadema su la Frcnte dell'
Eroina
Trentasei Medaglie (3) sono state coniate in
,

,

.

,

,

>

,

>

,

.

©nor suo

cennero

diversi Rovesci, e Inscrizioni . Ne acalcune che indicano , quanto fussero grandi
,

con

,

le idee di questa

Donna . La Leggenda di una , battuta dopo la sua Rinunzia , era , che il Parnaso vale assai
piii del Trono . II Busto REGINA CHRISTINA . Rov.
Ja Sfera Terrestre attorno alia quale si legge NE Ml
BISOGNA NE Ml BASTA
G. D. Altra parte col
Busto REGINA CHRISTINA Rov. La Sfera Terrestre
,

.

.

col Motto NON SVFFICIT
Nella Sala de' Conservators esiste il suo Busto di
•

Marmo bianco,con Iscrizione,descritto da Gio.Micb.Si¬
los nella Pinacoteca , sive Romana Pictura , et Sculptura
210, con due Epigrammi. Finiro quest' Elogio , con
indicare tutte le altre Opere, a me note, degli Autori,
che ne hanno fatta onorevol menzione
II Conte GaJeazzo Gualdo Priorato ha scritta la sua Vita , e pubblicata in Modena nel 1616 . Michele Cappellari da Belluno fece un Poerna Eroico latino in XII Libri , intitolato Christinas, sive Christina lustrata, stampato in Venezia nel 1700 . Vi sono le Memoires des Intrigues po.

litiques et galantes de la R.C. de Sv. et de sa Cour
depuis son abdication, et pendant son sejour « Rome
,

,

.

(1) MUizia Vite degli Archit.I.2i<5. (2) II Pascoli ne
ha scritta la Vita nel T.II, 24^. Nel T. XII degli
de'Pitt. v'e il suo p.27. Museo Fiorent. IV, 9. Abregc
de la Vie des plus fameux Peintres . Paris 1762. T.I.

Elogj

29«l Milizia Memorie

degli Architetti II , 208 , 27'J.
Vutignani Menologio, nel Mese di Agosto 233. Tirjboscbi Vlll, 274. Comolli Bibliografia dell' Architettura Civile III,
175, Lanzi Storia Pittorica I Ediz.
P.394.II.T.II, 274. V.311,582. La sua Pittura del 1 a vastissima Volta di S.lgnazio basta a scoprirne il valore ,
ammirato dal Maratta c da Ciro Ferri, il quale stupi , che in si pochi anni ave9se si macstrevolmente
popolata di Figure quella Piazza Navo;>*.Poiche £ lun.
56$,e Jar.i^oJi Pinarslo Ant.di Roma,ove nel I, ripor,

Altro tdexto dal Polzi

.

z*r

Liege 1710T.IL 12. 11 Muratori ne parla longamente
negli Annali d'Italia XI , zSg , 341 , 386 Molto se
ne dice ancora da
Mons. Artigny nelle Nouv. Mem•
d'llistoire Paris 1749. Art. XXV. Abbiamo ancora let
.

.

Memoires

Cristine Reine de Svede de M. Arcbenkoltz
Amst. 17S1. 1760 T. IV , 4, e quelle di
M. d'Alembcrt , tradotte dal Francese
Lucca 1767 •
12. Lacombe Histoire de Christine , R. de Svede . Paris
concemant
.

.

1762 12 Espion Turc T.IV. C. 29. Richard Memoires
d' Italie VI
120 •
Misson Voyage d' Italie. 11 mio
dottissimo Amico , Gio.Bioensthael ha prodotte varie
Notizie Aneddote sopra la medesima, nel T.II delle
,

Lettere

sue

,

stampate in Poschiavo nel 178$

p. 7$.

,

Egli avendo tentato di salire il Monte Olimpo della
Tessaglia , fu assalito a Larissa da un3 Febbre putrida,
e condotto a Salonico
mori a' 12 Luglio del 1779 , ed
,

ivi

resto

cara

sepolto

.

La

che mi dimostro

Memoria mi

sua

pel singolare affetto

,

sara

ch' egli mi

,

sempre

portava

,

e

anche nel T. Ill delle sue Lettere p.
272 , ove descrivendo la Stanapa da me fatta nel 1773
del Framrnento del Lib. XCI. di T. Livio su la Guerra
Scrtoriana nelle Spagne , disse . II Sig. Ah. Cancellieri
enne T Editore
Egli ha fatta una bell a Prefazione
della Scoperta , del Pr gio del Pezzo , etc. e dedicata
ogni
cosa al Card. G. B. Rezzonico
Questo Abate e ancora
,

.

.

de'migliori miei Amici

e molto valente nelle bel¬
le Scienze , e scrive de'bei Versi Latini
In grazia sua, e
del Baron Rudbeck, che ^iaggiiva in di lui
compagnia ,
incominciai fin d' allora ad affezionarmi alia Nazione
Svedese Si ando aumentando questo Genio da me conuno

,

ed

.

.

cepito

,

per

le singolari accenzioni

gio Sig.Consiglier Fredenheim
temi dal Re Gustavoyche mi

daglie d'oro (4)
la

per

.

sorte avuta

,

usatemi

,

e per

dall'egre-

le beneficenze

usa¬

del dono di due Me¬
gran liiuga accresciuto,

onoro

Ma poi si e di
di contrarre una particolare Amicizia

altro gran Viaggiatore , e PoliglottOtdeUa stessa
illustre Nazione , qual 6 il Sig. Akerblad , che io non

con un

so

,

sia piu degno di amore per le

se

rare

qualita

,

che

lo distinguono , o di stima per la sua prouigiosa dottrina e per la singolar perizia nelle Lingue Straniere,
di cui possiede un numero superiore a quello della sua
immortale Sovrana Se si riunissero tutti gli Opuscoli 9
da me finora citati in sua lode , che ora son divenuti
assai rari , non si formerebbe un Libro assai vago, e
curioso I
N. XXVII p. 136. 1. 2>. Nel Maggio del 1477 , dai
Procurators del Conte Girolamo Riario , Nipote di Sisto
,

.

IV, fu sposata in Mdano Caterina Sforza

,

Figlia

na¬

turals del DucaGaleazzo Maria. Essendo staca condotta in questa Citta , si celebrarono solenneniente
le sue Nozze con Giostre , e Tornei , replicati in piu

ne' quali il Papa nel Palazzo Vat. , a pro,
fece splendidamence imbandire varie
Tavole, apparecchiate gtorno , e notte , colla liberta
giorni

,

prie spese

ta ITscr. di Cristina , nel II , 138 dice . Nel Voltone di
S .Jgnazio il P. Pozzi da Trento vi ha dipinto le 4 Partf
del Mondo , per le quali i Figli di S.lgnazio vanno cam-

minando

per guaitgnare Anime al Cielo . La Cupola
et e fima , tutta dipint.i in tela dal
medesimo P. Pozzi
E pero suol dirsi
che questa
e una Chiesa senza
Cupola, come la Cupola della Ma¬
donna di Loreto a Colonna Trajana
e sen2a Chiesa
(3) C.R.Berchius in Serie Numismatum Memoriae

,

assai curiosa

,

.

,

,

lium

,
regnante , viventeque Christina cusorum Eliae
Brenneri Thesaurus Nummorum Sveco-Gothicorum ve.

183,

Appendice alia Biblioteca Firla Raccolta delle Medaglie d' Vo-,
mini illustri. Mediol. 1783.
(4) V. p. 141,
tustus

mian,

190, 191.

contenente

F

C

Notitoe del

26

2

Cc.Girolamo I iario

ognuno di

,

de' Riarj alia Lungara , dove gia habitava la
Regina !i Svezia, era ricbiesto al Marchese Riar; dal
Card. Vincenzo Grimani (7) II che inteso da S.B., dicesi
che ba fatto intendere , volerlo esso
et che vada
ad abitare in an Appartamento del medesimo il Coll eg io ,
lazzo

.

,

Dozzina de' Treti , che stavano nel Palazzo dei Gabrielli , gia degli Orsini , a Monte Giordano (8), qual

Collegio si dice vol yarmentc dei Pizzardoni
sersi levati tutti in

de'due Cardinali Pietro, di

,
come attesta il Folatenel suo Diario . Ma poi ne partirono per andare
in Tmola , e in Forll , di cui eran Signori , e poscia in
Venezia , per consolidare la Confederazione facta tra il

.

segnire

e

Bib), de Geneve

,

credo

fossero di Adriano

,

Ritratto

,

la

gettare a Terra algran mattoni , avan-

.

,

cl Arma dell Imperatore

esporre

il

cbee al presente

,

il Card. Tolomeo Galli , il
Ferreri , il Sereno ; Sperone

Segreto ; il Card. Guido
Speroni , il Nestore Sil¬
vio Antoniano
poi Card., il Risoluto\ Agostino Valerio
poi Card., 1 Obbedlente . V.Firaboschi VII.P.I.119.
II P. Girol. Lagomarsini , nel T. IV. Epist. Jul. Poggia,

,

(4) Ratti nella P. II. della Famiglia Sforza
, 46,
{^) ivi P.I. 286. (6) ivi 34?. (7) Cardella VIII ,
60. Novaes XI
1^9. (b) V. p. 287. (9) Ci accerta lo stesso Valesio
che Mercoledl 2> Maggio 1801

,

ni

,

214

tutti

gli Capi de' Capitoli delle Cbiese Colleggiate della Citta
che gli Canonici per il prossimo Mese di Agosto
si aslengffino di portare le Perrucche , si in Coro , to¬
me nelle Funrioni Ecclesiasticbe,
e portandole , bal,

,

riferisce

una

Lettera di S. Carlo

a

S.Franc.

in ringraziamento de'suoi rallegramenti per
la liberazione dell' Archibugiata , che ancora conservasi nelle Cappellette di S.Stanislao . L'eroica sua

Borgia

,

a

facendo pro-

II Card. Grimani ando poi ad abitare nel Palazzo
Riario , come rilevasi da quest' altro racconto del
Valesio , sopra T impegno da lui preso , che si debbano
nella Cbiesa Nazionale di S.Carlo (10) al Corso

(1) V. p. 33. (?) Firaboscht VI P. I, 312 XI ,
Marini Ruolo de' Professori delTArch.R0m.48.

ordine

,

di
alcuni Luoghi grossissime,e doppie, che apparivano fatte in diversi tempi ,

Primogenito di Paolo II , Marchese di
Gasp. Alveri . P. 11 , 30* attesta , che la

di S.S. inviato

ha fatto

,

cune gran Muraglie , composte
zi delle Terme di Agrippa , e in

.

di comando

Ecclesiastica

fin all'alcro Cantone verso S.Eustachio

,

Fabbrica del Palazzo

,

stato

diffusa dell ' Acc idemia Nolile Eccle-

dell' Accademia

tettore

Trincipessa di Butera abico in questo stesso Palazzo

e

es-

siastica di Roma 1792. , al le quali ♦ oltre la Memoria
di sopraaddotta , puo ageiugnersi quest'altra , tratta
dallo stesso Valesio
Nel 171S il Card. Imperiali , Pro-

y
e quella Repubblica . Dopo questi Viaggi si
restituirono in Roma , ove si trattennero , fin dopo
I* elezione d' Jnnocenzo VIII , sotto di cui si ritirarono 2 Forll (4) . Da un Istromento scipolato dal Notaro Bruto A. C. risulca , che ai 12 di Agosto nel
1^87
Mario I Sforza
prese in Affitto , per la Somma vistosissima di mille Scudi annui, il Palazzo de' Riarj
alia Lungara , coil tutte le sue appartenenze . 1 Sig.
Sforza seguitarono a tenerlo a Pi^ione per molto tem¬
po . Poiche a 28 di Novembre nel 1643 ivi nacque

,

Relazione piu

una

Papa

170

per

et esser©

,
e poi a quello dc'Severoli , su la Piazza della
Minerva , dove son rimasti finora . V. Le Notizie di
Mons. Paolino Mastai delV Accademle di Europa , ed

Bottegbe da tutti gli Artisti

fi) Senabier Catal.des Mss. de la

,
,

zia

rano

464.

la Perrucca

setiza Capelli (9) . Ma cio poi non si effettm; perchc dal Palazzo di Monte Giordano passarono
al Palazzo Gottifredi , preso in affitto a Piazza di Vene-

,

Francesco ,
Proceno (6)

tempo

un

comparsi

e Popolo Romuio , che vi concorse in folia a
godere della Corte baniita , ivi fatta , essendosi chiuse

le

,

o

alia generosa maguitkenza
S.Sisto, t Rajfacle , di S. Gio.gio , a* 10 di Aprile
nel 1480 , dettero al Duca di Sassoma una grandissima
Cacda di Lepri alia Magl'ama t con invito di tutta la

Nobilta

Sforut

prima della Regina di Svezia » che vi ando ad abltare fin dal 1668
e che ivi chiuse il giorno estremo nel 1589. II
Valesio cosi ci rileva i suoi nuovi InquiUni. Domenica i2Novembre, 1702, il Pa¬

goderne . Vi si fermarono sino al Luglio
del 1481, abitando in questo Palazzo alia Lungara, con
una straordinaria laurezza , e sontuosita , degna di
Nipoti di Papa . Pra Luc a Pajoli, da Borgo S.Sepolcro ,
dell' Ordine de' Minori, nel suo LLbro de Divna Pro¬
portion C.LV11, di cui conservasi un Codice, colle Armidi Ludovico Scoria, nella Bibl.di Ginevia (1), narra
una graziosa bifla > che fece , d
accordo col Pittore
Melozzo da Forll (2), alio Scarpellino, che vantavasi di
saper fare un Capitello di una cotal forma determinata
per questo Palazzo del Conce Girol.Riario , e che con
suo rossore non seppe mai eseguire (3) . Non cedendo
a.

Cater inn

e

,

y

CaritA
stribui
dalla

giunse

a

tal

segno,

che in

a' Poveri 40 mila scudi
Vendita di

un

,

un

che

Principato

suo

sol giorno diavea

ricavati

Si deeprinciDottrina che il
.

biano la stessa Puntatura , come non fossero venuti
ad assistere a detto Coro , e Funzione . Gli primi Ca¬
nonici , che si sono levati la Perrucca , sono stati quelii della Bas. Vat.y alcuni delli quali per bavere cortissimi Capelli , sono in necessita di portare RerrSttoni ,

palmente al suo Zelo , ed alia sua
,
Concilio di Frento si terminasse felicemente , e che
fusse in piu Provincie accettato . Deesi parimente
a 1 le sue cure lo
stabilimento de' Seminarj Vescovili , inculcato dallo stesso Concilio , il ristoramento

(10) Fu Card, del Ticolo di
poi di S. Prassede , ove ancora
vedesi il suo ristretto,ed umile Appartamento , e Arciv.
di MHano
Mentre trovavasi in questa Citta,nel Pontificato di Pfo IV. suo Zio institui la celebre Ac cademi a delle Notti Vaticane
Nel Libro pubblicatone in
Milano nel 1748, e nel i7">o si contengono alquanti
Discorsi utilissimi recitati dagTillustri Soggetti, che
Ja componevano . I loro Nomi erano questi . S.Car¬
lo avea il Sopi annome di Caos. Paolo Sfondrati chiamavasi 1'Obbligato ; il Card.Francesco Goniaga , Vlnfiammatoy Cesare Gonzaga , di poi anch'egli Cardinale
lo Scontento ; Lodovico Faberna
poi Vescovo

della

in

forma di Camauro

S.Martino a'Monti

3

.

e

.

,

.

,

,

9

il Costante

,

,

Pier Antonio Lwnato
Vescovo di Torcello

Gio.Velfino t
il Lcale j Alcssandro

il Frasformato
poi di Brescia
Simonetta Prclato , T Anzioso
,

,

>

;
,

;

Disciplina Ecclesiastica , e M mantenimento
della S.Immunisa. Nel 1^84. volo al Cielo . Nel Dia¬
rio del Gigli , trovo notato . Lunedi i.Nov.1610.

giorno di tutti i Santi

,

Paolo canonizo S.Carlo Eor-

Per questa Canonizazione si fece nella Chiesa di S. Pietro un Teatro di Legno ,
che fu Disegno no ^o , et il pill bello Apparato , che fusse sta¬
to mai fatto nelle altre
La Festa di questo Santo
fu osservata dal Popolo , per propria divozione , senza che fosse stato ordinato dalii Superior! , che si doromeo

.

.

vesse

guardare.V.Descrittione dell'Apparato,et Thea-

fatto dentro la gran Chiesa di S.Pietro in Vat.per
la Canonizzazione di S. Carlo Borromeo , data in luce
da Andrea Vaccario Rom. V. Bonanni Num.Rom.Pont.
II. <,n. II suo Corpo riposa con gran culto nella Metro

tropolitana di Milano

.

Nel T. VIII, della Collezipne

possessors

Origins della CappelU Pontificia a S.Carl6 al Coys0
della Capitals c\i Milano j e per U contrario gazione di Stato fu risoluto

l'Ambasciatoc Cattolico

c ostinato in volere , chc vi si
cspongano le Ann! , e il Ritratto di Filippo V , chc
c Padrone al
prcsente del Castello , e di moltc Citta di
quel Duetto . Dopo di aver riferito , che da 11a Congre-

de' Rami

fatta Jail' Aw, Agost. Mariotti , n' esiste
.
All* 111ini SS. Baldessar
Castel Besozzo
Regio Feudatario di Provisione et
SS. LX. del Consiglio Generate della Citta di Mila¬
no.
Al I e tanto grandi, et cosi notorie spese facte
uno

,

con

,

questa Iscrizione
,

,

™ U1.

,

,

t«

**«* il hm

(5.

da questa piissima Citta nella
Canonizatione di
S. Carlo Borromeo , suo Arcivescovo , con
aggiuntovi li ricchi , ec pomposi Apparati , massime de'Paramenti Ecclesiastic! ,
Quadri di sua Vita , ct Voti de* Miracoli , tanto con Statue

d'Oro,

^

et

d'Araltro

gento , quanto d'altri Pezzi rari , donati finora ,
vi mancava che il Dono liberalissimo della Maesta del Re N.S. di questa
maravigliosa Area di Cristal10 , legata in Argento , et Oro , nella

non

,

quale si vede
risplendere quella preziosissima gioja del suo Santo
Corpo . Cosi a me , come Milanese non e sovvenuto di poter meglio dedicare
questo mio Intaglio, quan¬
to alle SS. VV. Illme
Milano li 30 Ottobre 1638.
Huiho Servitore Gio. Paolo Biancbi
Soggiunge M. A.
,

.

Valena 28. Dec. 1611. La Costa di S.Carlo Borromeo
mandata dal Card, suo Nepote a N. S., dentro un
Vaso di Cristallo , col Piede d' Oro , ornamento stimato sc. iloo » e stata da S. B. donata alia Chiesa
di S. M. M., della quale il Santo ne fu
Arciprete .
Bart. Piazza nell' Emerologio Sacro di Roma 1713.
fol. T. I. Digress. XXXI 34S » descrive La solennissi-

Traslazione del Cuore di S. Carlo Borromeo , da
J[lilano a Roma , venerato nella Chiesa di S. Carlo al
via

Corso

(1) Chi non dovra godcre

che dopo di
Processione del Corpus Domini, p. 286 , e della Cavalcata, che
facevasi per la Festa dc\\' Annunziata
nelle mie rappelle del le Teste Mohili 2^6, e della Cappella de 11a
Nativit.i in S.M. del Popoloy nelle mie Teste fisse 201, e
dopo di aver indicataalla p.212 in questo Libro, l'introduzione della Cappella Pontificia , per la Festa di
S.Filippo Neri 5 ora manifest! le poco note ragioni,
per cui fu stabilita anche quest'altra , per la Te¬
.

conservata

aver

,

la memoria della solenne

,

sta

di S. Carlo ? Poiche chi

Pontificali di Nat ale

non sa

,

che

,

oltre i

tre

di Pasqua , e di S.Pietro , e le
Tunzioni della Settimana Santa, tutte da me solo distesamente descritte
per la prima volta
queste erano le pill belle
Giornate di Roma , nel decorso di
,

,

I' Anno ? Sentianio

tutto
stro

,

Valesio

rante

tutto

racconto

.

dunque dal bencmerito

no-

il rimanente di questo interesMartedi 2 Nov. 1706. In esccuzio-

del risoluto , si era di gia la mattina incominciata ad apparare la Chiesa di S. Carlo al Corso de'
soliti Apparati; quando per gli strepiti , che faceva
]' Ambasc. Cattolico in persistere , di volervi esposto
11 Ritratto di Filippo V, S.B. risolse per togliere ogni
ne

difficolta , tcnervi Cappella Pontificia • Onde alle 21
hore , ando il Sottoforiere di Palazzo , e poco do¬

le Carrette

che

equivoco erano andate al
Popolo , onde si era levata voce , che cola si tenesJa Cappella , cariche degli addobbi per la Chiesa .
Onde immediatamente gli Festaroli tolsero gli Ap¬
po

,

per

parati dal la Chiesa, e i vi posero le coZtr? , ordinandovi il Soglio per il Pontefice
e gli Banconi per i
,

Cardinali

sa

.

Insorse

pero

subito altra dilRcolta

>

e

fu

,

(*) Rinaldo Vitt. Giangi Relazione della Gomparfatta dalVEccino Sig, Ercole Gins. Lud. Tuxinetti,

j

zi7

evitare gl' impegni,
che non vi si
esponga il Ritratto di alcuno
e vi si
affigano le Armi di S. S., che inoltre risolse per togliere ogni dijftcoltd, di tenervi Cappella Papale (1) , soggiugne . Giovede 4. Nov. 1706. continud la Pioggia da
,

per

,

,

chc

dovendosi nella

nali

,

Sagrestia

trattenere

gli Cardi¬

era stata questa tutta apparata

di Rasetti
da'
quali venivano coperti gli Ritratti di Filippo V, e
Regina Ji Spagna , che vi erano • Onde avendo
VAmbasc. di Spagna niandato ordine con minaccie
agli Preti della Congr. di scuoprire quel li Ritratti
per rimedinre anco a questo inconveniente , ven,

,

ne
a

ordine dal

Card.
ordine , la

Vicario

,

di

tener

chiusa

sin

,

Sagrestia , et agli Card, fu assegnato per trattenersi il contiguo Oratorio
Merc.
3. stimandosi aggravati gli Gallispani della risoluzione presa da S. B. di tenere
Cappella nella Chie¬
nuovo

.

sa

di

di

Spagna

S. Carlo

Pallavicino

si

,

Giunse

.

Congr. di S. Carlo
a

nuovo

assentarono

da Roma 1' Ambasc.

Card, della Tremoglie

,

awiso

ordine

di

,

dal

,

del Giudice

Card. Vicario

non esporre

,

e

alia

il Venerabile sino

Vi fu

gran concorso di Popolo a
S. Carlo al Corso , dove fu affissa
Indulgenza Plenaria , a chi confessato , e comunicato , visitasse
quella Chiesa , nella quale in quest1 anno vi si teneva
.

pella Pontificia,

Cap¬

et

ivi pregaranno il Sig.lddio a sodella sua ira , e per Vemendazio •

spendere gli jlagelli
de' costumi degli T.cclesiastici . Mercordi 2. Nov.
1707. Si era di gia apparata la Chiesa di S.Carlo
della Nazione Lombarda
per celebrarvi la Festa
di detto Santo
essendo stato dalla Congr. della
medesima risoluto
di noil esporvi alcun Ritratto
che quello del Pontefice
Quando hoggi alle 21 li

ne

,

,

,

,

.

vennc
re

la

awiso da Palazzo

Cappella

,

che S. S. vi voleva

tene¬

sa da qual cau$a mosso . Onde
chiusa la suddecta Chiesa , questa sera vi si portarono
le
solite Coltri per appararla . Mercordi 30*
Ottobre 1709 , si dubitava , se essendo cessata la
difficolta di esporvi il Ritratto del Re Carlo III ,
,

si

ne

volesse S. B. continuare a
tenere
Cappella nella
Chiesa di S. Carlo al Corso
Sopra di che essendone
stato richiesto
in una udienza dal Card, d' Adda,
Protettore , rispose , che aveva fatto Voto di tenerla , avendo preso questo Santo per Intercessore ap.

S.D.M. della Pace del Cristianesimo Sabaalia Chiesa di S. Carlo al
Corso gli Apparati di Palazzo , per tenervi la Cap'
pella Pontificia , e si affisse Notificazione , che il Ven.
per le 40 Ore , che secondo la Carta stampata , doveva il di de' «>. esporsi in S. Carlo a' Catenari , verra esposto
nella Chiesa di S. Carlo al Corso , e cio
e stato fatto
ad istan/a del March, di Prie (+) , per
presso
to

2.

.

Nov. Si portarono

potervi esporre il Ritratto del Re Carlo III. Lunedi 4 , Festa di S.Carlo , per la quale andati gli Card,
alia Chiesa della Nazione Lombarda al Corso , vi
S. B., e di gia erano venuti gli CavalLeggieri di Vanguardia , per far sgombrare le Car-

si aspettava

li

Ouando S.B. nel portarsi dalL*
in Carro/za , fu sorpresa da flussione di catarro , e tosse , e fu dal Medi¬
co Lancisi (**) dissuaso di andarvi
Onde vi fu tenu.rozze
della Piazza
udire Messa bassa ,

.

per cntrare

.

la

Cappella da Cardinal! n. di 18
fra quali il
Card.Acquaviva . Mando S. B. il Breve alia medesisima Chiesa
nella quale si dispone , che in avanti
per la Festa di S.Carlo vi si terrA Cappella Pontificia .
ta

,

,

March, di Pric
tc

Roma 1712.4.
(**) Jo. Oliva de MorJ. M. Lancisi brevis Diss, in Camilli Silvesfri InF £ i
.

22,8
tutta

la Nottc

11011

ostante

precedente

venne

,

Palazzo Riario abiti
fino alle 19 hore . Cio

pioggia gagliardissima ,
Cardinali Palatini , a te-

S. B. per

servito in Carroz/a ,
nervi Cappella , con

dalli

1' intervento

di 18. Cardinali

,

fatti lautissimi
PieVino Ciamfatta riprendere ai

fra* qualt il Card. Grimani , dopo aver
Rinfreschi la mattina , facendo distribute alia
be , che in gran numero vi concorse ,
, e

to

Coruccio , e
Livrea ( non avendo fatta per la
Pioggia spiegarc una nuova , e bellissima , che avea
preparata ) e ne venne in una bellissima Carrozza di
Velluto rosso , ricamata d' Oro , col seguito di sei
altre Carrozze nuove , con Intagli nuovi , et indorati,
che erano del Treno del Conte di Lamberg, gia
Ambasciatore Cesareo , da esso comprato , seguito
da piii di 20 altre Carrozze di Cavalieri Oltramontani
Terminata alle 18, e mezza la Cappella , con

b'elle , deposto il
Staffieri la solita

.

grandissimo concorso di Popolo , cadendo tuttavia
pioggia grandissima , S. B. se ne torno in Sedia ai Quirinale
andando gli Seggettieri per la Strada del Corso
con 1' Acqua sino a mezze gambe . il Card. Gri¬
mani se ne ritorno al suo Palazzo Riario alia Lungara ,
con lo stesso Seguito ,
e fece lautissimo Pranzo a
tutti quei Signori per la Festa del Santo , il di cui
nome porta Carlo III . Venerdi 4 Novembre 1707. Si
porto questa mattina S. B. servita in Carro^/a dalli
Card. Vallemani
e Gabrielli , a'da Chiesa di S.Carlo,
,

,

Versi degl Jnfe->
premise
il Diario del
chc ^anquale fu
costume tenersi nel Claustro
de' Barnabiti a S. Carlo
a' Catinari
essendosi ristabilita coll' unione di molti
eruditi Soggetti , Dom. 13 Sett. , coll' intervento del
Sig. Card. Gentili , Protettore del la medesima , e di
molta Prelatura
e con gran concorso di Virtuosi ,
nel delizioso Giardino del Sig. Ab. Ridolfi alia Lungaa pie del Bosco del Sig. Marchess Riarj , si adunaper la prima volra gli Accademici , da'quali si
recitarono diverse erudite Composizioni Poeticfte , sopra
lo ristabilimento di detta Accademia , riuscite di applauso universale . Lo che appresso de'Letterati , e per
i Soggetti ascrittivi, e che in avvenire vi saranno annessi
fa sperare , che sia per conseguire un distinto
riguardo . N. 2407 , 2 Genu. 1733 • Lunedi sera si
adunarono gl' Jnfecondi nella gran Sala del Palazzo del
Sig.Duca Riario , alia Longara , nobilmente parata , e
illuminata
ove si recitarono alia presenza degli Ehii
Origo Caraffa , Porzia , Bichi , Guadagni , Corsini, e
Gentili
Protettore dell' Academia , erudite Composi,

,

ra

,

quale intervcnnero 24 Po:porati . L' ultimo a
venire fu il Card. Grimani con bella Carrozza dorata
e sette di seguito , e oltre quelle di molti Cav.
Tedeschi
che lo corteggiavaro . Haveva in detta
mattina deposto il Lutto , e fatta prendere a' Staf¬
fieri la solita Livrea di Panno di color di Rose secche .
Non v' intervennero i Cardinali del Giudice (1), e
Tremoglie (2) , che andarono percio ad Albano .
,

,

,

Questo Palazzo sembra destinato ad esser ricetto di
ed Albergo delle Muse . Poiche la Regina di
Svezia v'institui
come abbiam gia dimostrato (3), la
sua celebratissima Accademia
composta dal fiore piu
seel to de' Letterati di quell' eta . lvi ancora dal 1 a
Selva di S. Pietro in Montorio e da S. Pietro in Vincoli,
passo a radunarsi la nascente Arcadia in quel Bosco ,
come attesta il Piazza nelle sue Opere Pie . Roma 1689.
Tratt.XII degli Arcadi al Giardino Farnese 5 1. Dopo
il Card. Grimani, ando ad abitarvi 1' Abate Ridolfi ,
che nel 1732 ivi raduno 1'Accademia de' Nevosi , poi
detta degli Jmperfetti nel 1613 (4) , e finalmente degF Jnfecondi , che fu la Madre dell' Arcadia . lo ne
produco volontieri queste Notizie , che non so , co¬
me sieno intieramente sfuggite all'erudizione di Car,

,

,

,

(1) V. p. 81.
(4) Gazzetta

(2) V. p. 78. (3) V. p. 220.
Letter. T. III. 200. De la Lande Voya¬

(S) Emmanuelis Pomerada . Ad In. Romae 173^-8.
V. Ruele Biblioth. Vol. Scan. XXII , 122. Mandosi
Bibl. Rom.Cent. VIII, 4^. Piazza Opere Pie . Degl'//ifecondi a S. Carlo de'Catinari . Tratt.XII, 31.
(6) V. il mio Colombo sopra questa Festa 198.
(7) Aggiungo volentieri queste altre Notizie di que-

ge

d'ltalie V, 83.

foecundorum

.

Leges, Notae Criticae

st'antica Accademia , che , essendo state
ommesse da Carlo de Sanctis , dovtanno

intieramente
riuscire assai

terprctatione in Anaglyphum Graecum . Romae 1720.
127* Petri Assalti Episc. ad ].B. Morgagnum de Vita ,
Studiis, et Morte J.B. Lancisi . addito Script, ejusd.
Catalogo . Nel Giorn. de'Letter. d'ltalia T. 33. P.II.
392*

Sa Vie

,

,

rono

alia

Tallade

dal Card.Grimani

lo de Sanctis , il quale alle Prose , e
condi, stampati dal Salomoni nel 1764 > ne
tutta la Storia (1) . Riferisce adunque
Cracas al N. 23^9 ,
a' 13. di Sett, nel I732 »
tica virtuosa Accademia degl' Jnfecondi , la

dans les Mem. dc Niceron XII, 351. Vi-

,

,

j

,

allusive alia Nascita del N. Redentore ,
riuscirono d' applauso cbmune degli Vditori ,

zioni

,

quali
che in

concorsero anche del Ceto del 1 a Prela¬
principio 1' Accademia con un' armoniosa
Sinfonia d' ogni sorta d' Jstrumenti Musicali , seguita
da una dilettevol Cantata , allusiva alia medesima
Nascita
Indi si diede principio all' Orazione , do¬
po la quale proseguirono IePoe*/e , si Latlne , che J ta¬
li ane
e si die fine con altra egualmente armoniosa
Sinfonia . Mostrarono gli Accademici il loro ingegno,
che inerttd la stima di tutta E VdienzaFece anche
piacere la condecorazione del I a Paratura , e I.uminarj , che non meno in detta Sala , che in altre Stanz; ,
e nella Gallerla di quel nobil Palazzo risplendevano .
gran numero
tura

Ebbe

•

.

,

adunarsil'Tc-

N. 2602 14 Agosto 1733 .Lunedi dovea
cademia degl7 Jnfecondi nel Giardino
alia Lungara ; ma a causa
la sopravvenuta
si tenne nella gran Sala del Palazzo ,
nero i Cardinali Origo ,
Cienfuegos ,
,

del Sig.DucaRiario

Pioggia,

del

dove interven¬
Porzia Bichi ,
Guadagni , Corsini , e Gentili Protettore , con molta
Prelatura e numerosa scelta Vdienza . Gli Accademi¬
ci fecero mirabil pompa del loro sapere ne' dottissimi
Componimenti Poetici , allusivi alia Madonna SS. della
Neve (<5)
sotto il cui titolo e fondata 1' Accademia ,
ne riportarono pubblici
e dis tinti applausi. N.2670
Sett. 1734 Gl' Jnfecondi (7) volendo celebrare un'
,

,

e

,

it

agli Amatori della Storia Letteraria

grate

.

Vna delle
funeElena

piu antithe Raccolte e la seguente . Tompe
bri celebrate dagli Accademici Infccondi per
sue

]'Jnalte-

Lucrezia Cornara , Piscopia , Accademica,detta
rabile Padova per il Cadorino 1686. fol. ( V. Massimil. Dega Vita di E.L. C. Piscopia . Ven. i<58<5. 4.
ned. Bacci'ini Actor.He/. Cornarae , qua ad miraculi
.

Be-

doctissimae,qua ad prodigiunt innocentissimae , Florilegium ) . 11 Diario del Cracas ci somministra quest'
altre. N. 2191 18 Ag. 1731 Essendo stata da molti anni
soprasseduta 1' Accademia degl' Jnfecondi , che soleva
ta

632

in Misc. Naturae Curios. Cent. IX.
,

et

beni Vita

Vite
bronf

di G. M. Lancisi

degli Arc. 111. P. IV
,

et

in Mangeti Bibl. Vedica II. P. I.
,

.

X. in
14.

App.

Crescim-

Roma 1721. fol.

e

nelle

183. Vita ejusd. auct. Fa-

Vit.Iial. excel. T. I. 60.

Accademia

degl*lnfe condi rtel

Accademia in lode dell' Assnnta

,

PaUzio Riarto

giusta 1' antico loro

farsi in S. Carlo de' Catinari de' RR. PP. Barnabiti
,
in quest' anno si £ fatta nuovamentc nel Chiostro di
quei RR. PP. Mercoldi dopo pranzo , con esservi
stati recitati varj Elogj , e dotte Composizioni , con
molto concorso di Persone erudite , e Nobilta
N.
.

2349 13 Sett.1732, avendo costumato il Sig.Card. Gentili, fin da' suoi piii giovanili anni , in tutti i
giorj>i delle Solennita della B.V., dare nella propria Abitazione un devoto , et erudito trattenimento , in onore della B. V., Lunedi
sera , con 1' intervento di
molti Prelati, e virtuose Persone , tenne 1* Accade¬
mia con la recita di un elegante Discorso
; e

dopo fel'Adunanza esquisiti Rinfreschi

dispensare a tutta
19 Dec.4733* Martedi il Cardinal Gentili fece ragunare nel Palazzo laterale ,' sulla sinistra del
Cortile di Campidoglio , V Accademia
degl' Infeconli ,
per tesser Lodi alle gloriose geste di S. S. La Cordonata
e il Cortile era ripieno di Fiaccole
dalle quaii
ce

.

N.

,

,

illuminata la Facciata del Palazzo, nella Ringhiera del quale era collocato lo Stemma di S.S., a
pie di cui vi era 1' antica Impresa dell' Accademia ,
rappresentante un Campo ricoperto di Neve , col Motto
Germinabit , circondato da vaghissime Cascate di Damaschi Cremisi , trinati d'oro Indi vedeansi custoditi
da Guardia Svizzera i Portici, tanto esteriori , che
restava

.

interiori, ricoperti di Arazzi , e copiosi vaghi Lumi. Lo stesso si mirava per la gran Scala ,
che conduceva al Corridore
per entrare nella magnifica Sala
alia Funzione destinata II Corridore era tutto adornato di nobili Arazzi , vagamente
framischiati di

liarj

,

.

Drappi di Color Cremisi , trinati d'oro. La Porta
poi , che dava 1' ingresso alle Stanze nobilmente or¬
nate di scelti Quadri , Statue di Marmo , ed Apparati
di trinati Damaschi
con Fregio di Velluto , dove si
,

doveano trattenere li Cardinali , Prelatura, e
sino che si dava principio all' Accademia ,

Nobilta,
era con

bellissima simetria ornata con Fregj centinati di
Velluto rosso , ricamati d'oro , avendo inoltre una
ricchissima Coltre di Velluto Cremisi, con un ricamo
d' oro dello Stemma del Sig. Card. Poi nell' entrare ,
nella Facciata principale della Sala , si scorgeva la
Residenza , ad uso di Tearro , con la Scalinata avanti,
ove sedevano gli Accademici, in mezzo a cui si vedeva un luoeo piu eminente
per 1' Oratore , sopra di
cui stava it Ritratto di S.S. Da ambe le parti vi erano
due Cori , ripieni di Triangoli con Lumi , che
servirono per le Sinfonie . Incontro v' era un grandis-

Palco , il quale servi
altre Principesse , e Dame

la C*tsa Corsmi, ed
. Pendevano dal
nobil Soffitto 4 gran Lanipadarj di Cristallo , oltre le Placche ,
che stavano all' intorno
Nel piano della Sala era un
Semicircolo di Sedie per i Cardinali
la Prelatura , e
la Nobilta
Ebbe dunque ad un' ora , e mezza di
notte principio 1' Accademia con un' armoniosa Sinfonia di ogni sorta di Strumenti , dopo la quale prosegui con eloquentissima Orazione Mons. Fortignerra ,
Segr. di Propaganda , e Principe dell' Accademia . Poi
recitarono il Poema Latino il Sig. Ab. Franc. Lelli 3
mo

,

per

.

,

.

una

Canzone Mons. Gaetano Lemer j un Sonetto Mon;.

Correa ; un

Sala

un

Epigramma

,

e

Filippo
due il Sig. Ab.

Madrigale Mons.

Sonetto Mons. Gio. Barba

(a) Qnadrit> Storia d'ogni Poesia

,

.

Sectanus de tota

Graeculorum hujus aetatis Litteratura

.

Sac. VI. v.16.

Raym. Cunicbii Elegia In Carmin. Select. PP. Soc.
Jesu t Crejnonae 177Mariani Partbenii. Electric.46.
.

,

Campidoglio,

a

Institute

e

nell9 Orat.di S.M.inVia

adunarono Giovedi nel

si

,

Gio. Bernardino

up

Giarditto del

Pontiei; al era Canzone il Sig. Ab .Ant.

Filippo Adami, un Sonetto il Sig. Ab. Filippo Bntteri ,
due il Sig. Gins. Candido Belli
alcune Ottave il Sig.
Ab.Gius.Morei (a) un Sonetto il Sig.Ab.iVico/y Rossi,
altro il Sig. Ab. Girolamo Coccoli, altro il Sig. Ab.
,

,

Pietro Casari
Segr. dell' Accademia , due Sonetti ,
uno de'
quali con Versione Latina , il Sig. Ab. Franc•
Dom.Clementi, ed una Letrera , in istile Ditirambico ,
il Sig. Ab. Pietro Anfossi . Si die fine con altra dilettevole Sinfonla
Onorarono quest' Accademia con la
,

.

loro presenza 20 Cardinali

N. 2610 24 Aprile 1734Continuando gVTnfccondi il loro Istituto, si ragunarono Martedi nel 1' Orat. del SS. Sacramento
dirimpetto
al Palazzo del Sig. Duca di Poli ,
vagamente ornato
.

,

lugubre Apparato

con

copiosa illuminazione

e

,

,

e

diedero semprc piu saggio de' loro vivaci
ingegni, con
i componimenti in lode della Passione di N. S. il
Sig.
Ab. Gio. Bernardino Pontiei con Orazione italiana
; il

Sig. Ab. Cosimo MartJnelli col Cxrmen il Sig. Ab.
Ant• Filippo Adami con Canzone ; Mon. Gins. Fil• Sala
con
Madrigale 3 Mons. Correa con Elegia volgare 3
il Sig.Ab.Candido Betti con Sonetto
; il Sig.Cav.
Lnigi Zappi con Terzine , e Sonetto 3 il Sig.Ab. Coccoli
con un altro ;
Sig.Ab.1). Gins. M. Rati con Epigram¬
ma ; Sig. Ab. Stefano Giandi
Sportelli , con Sonetto ;
il Sig.Ab.Franc.Lelli con Elegia Latina;il
Sig.Ab.Marco
Ant. Franco,si con Sonetto
e il Sig. Ab. Pietro Caffari
,

,

Segr. dell' Accademia

Canzone
Resto onorata
1' Accademia da sei Card., da ogni ordine di Prelatura,
e dal la Sig.Duchessa di
Guadagnolo, che vi fu con al¬

Principesse

tre

,

con

Priucipi,

,

.

e

Cavalieri ne'

Coretri

4

dell' Oratorio , oltre Mons.
Fortignerra fb) , Principe
dell' Accademia N. 2749 9 Apr. 17> , Martedi
gl'Jnfecondi nell' Oratorio del SS. Sacramento in S.M. in Viaf
tennero una solenne Accademia ,
per la Passione alia
.

quale intervenne il Sig. Card. Gentili , con molta
Prelatura
e Nobilta
oltre un gran numero di dotte
,

Persone

.

,

Mons. Vittorio

Giovardi

recito

1' Orazio¬

il P. Bernardo di S. Gnglielmo , dellc Scuole Pie
il Carmen ; il Sig.Ab./4»r. Sisto de Britto
Canzone ,
il Sig. Avvocato Vincenzo Morotti, Sonetto 3 altro il
Sig. Ab. Giac. Silvestri; il Sig. Cavalier Luigi Zappi
Capitolo; il Sig. Conte Ercole Taroni Sonetto 3 il Sig.
Ab. Franc. Lelli Elegia ; il Sig. Ab. Girol. Coccoli So¬
netto ; altro il Sip. Gins. Candido Belli
3 il Sig.Ab.
Gio. Salvi Cnpitoioj il Sig. Ab. Marco Ant. Franconi
Sonetto j il Sig. Dom.Rolli , Canzone N.2826 17 Sett.
I73> Giovedi gP Infecondi , nella Villa Ginnasj , presso S. Sabina
ritenuta dal Sig. Ab. Gama , vi tennero
una solenne Accademia
nella quale recitarono varie
dotte Composizioni . Oltre I'intervento di molta No¬
bilta e di 40 Prelati , vi furono gli Emi Porzla , C4raffa , Bichi , Firrao , Rnspoli, e Gentili . N. 2912 3
Marzo 17?<* Martedi negli Orti Ginnatj
tennero una
ne

3

,

.

,

,

,

,

solenne Accademia in onore della Passione
Mons.
Mich. Vicentini recito 1' Orazione
II Sig. Ab. Franc.
Lelli uii Carmen
11 Sig. Ab. Gins. Giovanardi
Bnftcrli
una Canzone
II Sig. Ab. Franc. Dom. Clementi un
Sonetto , con traduzione Latina
Altro del Sig. Ab.
Gins. Candido Belli
11 Sip. Ab. Paolo Ant.
.

.

.

.

.

.

Epigramma

.

II Sig. Ab. Gio. Baldassari

Spalletti

una

un

Canzone

.

Tiraboscbi Stor. Lett. Ill, 479. VI,
94. Renazzi Stor.
Sapienza IV , 5^2. (b) V. p. 230. Re.nazzi Stor„
della Sapienza IV , 130.
della

iAccademitt degl'lnfecondi tenutd negli

afo

Sig. Duca Riario alia Lungara , ed
degli Emi S. Matteo , Lercari , Bichi

ivi alia presenza
, Guadagni , Pieri,

II Sig. Ab.

11 Sig. Ab. Gio• Gir. Visconti un < Sonetto .
Micb. Gius. Morei un' Elegia . 11 Sig. Dom.

Roll1

un

Orti Ginnasj

Gentili Protettore , oltre Mons. Fortiguerra, Principg
dclla stcssa , di namerosa Prelatura , c di scelta Vdlen-

e

men

,

Canzone

il Sig. Casari una

due Sonetti

,

il Sig. Co. TaronT

altri due il Sig. Aw.

,

Morotti ; il Sig.

il Sig. Fran¬
Sonetto ; iL
Sig. Ab. Gio. Paolo Costanzi una Stanza , ed il Sig.
Buttari unSonetto. Oltre molta Prelatura , vi assisterono gli Emi Spinelli , e Gentili , e P Ambasciator
di Venezix
N.314I 28 Sett. 17?7 , Sabato negli Orti
Ginnasj, celebrarono l'Accademia in owore della B.V.
in cui recito P Orazione Monsig. Mich. Ang. Giacomelli (c)
un Carmen il P. Bernardo di S. Guglielmo ;
una Canzone il Sig. Ab. Gio. Batt. Monaldini ; un So¬
netto il Sig. M. A. Franconi 3 altro il Sig. Stcfane
Grandi Spornelli 3 altri due il Sig. Fabio Devoti 3 un'
Elegia il Sig. Gius. Miselli 3 altri Sonetti da' Sig. Fil.
Durani, Dom. Rolli, Gius. Candido Belli , Fil. Buttari•
Oltre una nuinerosa Vdienza , vi furono gli Emi Porzia
e Gentili
N. 3398 16 Maggio 1739 Dom. gl' Jn¬
fecondi si radunarono negli Orti Ginnas/ , ove alia
presenza de' Card. Gentili , e Rezzonico , di molta
Prelatura
Nobilta ed erudite Persone,tennero l'Ac¬
cademia per la Passione . II Sig. Ab. Dom. Minghelli
recito P Orazione
il P. Luigi Maria di S• Domenico
del le Scuole Pie un' Elegia il Sig. Ab. Morei una Can¬
; il Sig, March. Vine. Elisei un Epigramma ; il
Sig. Ab. Gius. Brogi (d) un Sonetto; il Sig. Ah. Gio.
Paolo Costanzi alcune Ottave ; il Sig, D. Ant. di Gennaro un Sonetto ; altro il Sig. Ortensio Giroldi \ ed il
Sig. Cav. J-uigi Zappi un Capitolo ; terminando l'Ac¬
cademia con la recita di un Sonetto di Mons. Ercolani
Principe. N. 360^ io Sett. 1740, Lnnedi gl' Jnfecondi
si radunarono negli Orti Ginnasj , per P Accademia
dell' Assunta
L'Orazione fu recitata dal Sig. Ab.
Morei
e fit conchiusa con un Sonetto del Principe
Mons. Ercolani. Furono udite le Composizioni dalia
Loggia che ivi corrisponde , dalle Sig. March. Vis¬
conti Clerici, e Trincipessa Altieri Pallavicini , e da
altre Dame Prelatura
e Virtuose Persone . N. ?7S<5
26 Ag. 1741. Volendo Mons. Ercolani , Principe degP
Jnfecondi festeggiare P Anniversario della Coronaziodi N. S. Mercordi sera nel suo Palazzo (e) , riccamente addobbato
fece radunare gli Accademici ,
quali interpolatamente tra Sinfonie d'istromenti , recitarono v3rie Composizioni, cioe Mons Vincenti l'O¬
dotte persone
oltre 1' Eino Protettore Gentili . N. razione il Sig. Ab. Morei un Carmen , 11 Sig. March.
3112 13 Luglio I7}7 Dom. negli Orti Ginnasj , si ten¬
Guidobagni 1111 Sonetto , un altro Mons. Lemer , il Sig.
ne una solenne Accademia , in cui il Sig. Ab. Torn.

cd altro il Sig.Ab.Fr7. Buttari; l'Accademia
Vdienza di Prelati , e di dotte
Persone, e degli Emi Caraffa , e Gentili • N.2963 28.L11glio 1736. Dom. negli Ortj Ginnasj , si tenne Accad.
in cui recito l'Orazione il P.Gio.Nic.Bandiera ; il Sig.
Aw.Vine. Morotti ana Canzone ; il Sig. Co. Ercole Turoni un Sonetto ; altro il Sig. Ab. Gins. Candido Belli 3
il Sig. Ab. Gio Gir. Visconti un Epigramma ; il Sig.
Ab. For. Lecci un' Egloga ; il Sig. Ab. Marco Antonio
Franconi Casetti un Sonetto; due il Sig. Ab. Pietro
Gasconi; il Sig. Con. Vaniele Florio una Canzone ,
11 Signor Abate Girolamo Coccoli un Sonetto ; due il
Sig. Ab. Gius. Giovanardi Bufferli 3 il Sig. Domenico
Rolli un Capitolo , e il Sig. Ab. Fil.Buttari un Sonetto.
Vi fu gran concorso di Prelatura , e di Letterati , ol¬
tre gli Emi Lercari, Porzia , Firrao , e Gentili . N.2987
12 Sett. 1736 Giovedi negli Orti Ginnasj,si tenne l'Ac¬
cademia per 1' Assunta , nella quale Mons. Flavio Chi'
ji recito P Orazione ; il P. Bernardo di S. Guglielmo un
Carmen 3 il Sig. Ab. Lor. Lecce una Canzone ; Mons.
Gio. Biitt. Gaddi (a) un Sonetto 3 altro il Sig. Ab.
Gius. Candido Belli ; il Sig. March. Carlo Breze un'Elegia ; il Sig. Ant. D. Gio. d' Andrea un Sonetto ; altro
il Sig. Ab. M. Ant. Franconi Casetti, altro il Sig.Ab.
Giuseppe Buferli, ed il Sig. Dom. Rolli un Capitolo,
terminando 1' Accademia con due Sonetti di Mons.
Giuseppe Ercolani Principe dell' Accademia , recitati
da' Sig. Lecce y e Franconi. Vi fu gran concorso di
Letterati oltre gli Emi Porzia , Caraffa , Guadagni ,
t
Gentili N.3082 4 Maggio 1757. GP Jnfecondi negli
Orti Ginnasj tennero l'Accademia per la Passione, in
cui Mons. Sebastiano M. Correa recito 1' Orazione ; il
Sig. Ab. Gius. Miselli un Carmen ; il Sig. Dom. Rolli
un Componimento italiano; il Sig. Ab. Gius. Candido
Belli un Sonetto ; altro il Sig. Ab, Buferli; il Sig. Ab.
Franc. Lelli un'EIegia ; il Sig. Ab. Gio. Girol. Visconti
un Epigramma ; altro il Sig. March. Vine. Elisei
il
Sig. Ab. Fabio Devoti una Canzone ; il Sig. Ab. Fil.
Vurani un Sonetto ; il Sig. Ab. Marc' Ant. Franconi
un' Egloga 3 il Sig. Cav. Cesare Franc. Tintori un So¬
netto
Intervennero a tal erudito divertimento molte
Sonetto

,

fu dccoratada distinta

Lelli

un

coni

un

Elegja ; il Sig. Belli unSonetto ;
Epigramma ; il Sig. Buferli un

.

,

.

,

,

,

,

,

zone

,

•

.

,

,

,

,

,

ne

,

.

,

,

Emaldi recito J'

Orazione (bj; il Sig. Morei un

Car-

(b) Stampata nel T.XL. del 1 a R. Calog.P.l.Altre di lui Prose si hanno nel IV. di quelle de¬
gli Arcadi . Bol.17^4. V. Bonamici de Cl.Pontif. Epist.
(a) V.p.136.

Gymnas.Rom.T.II.qtf.Tiraboscbi IX, 12.
suo Elogio ne'miei Possessi p.16^8, e quel-

Scriptoribus
(c)

V.il

,

altro
degl'III.Ital.PiV.Mazzuccbelli

lo di Ant.Matani . Pisa 177S > et latine 1777, un
nel Giorn.di Pisa XX,146,e negli Elogj
sa 1786 1,114.
(d) IV.Custode d'Arc .
Scrittori d'ltalia . Mariani Parthenii Electric, p.

46.

radunati in Camcelebrare le JcJi di Clemente XII, co-

(e) Come gl'

Jnfecondi si erano

pidoglio per
si si riunirono in questo Palazzo , per encomiare il
suo Successore
II Sig. Ab. Carlo de Sanctis , nel suo
Discorso Istorico, premesso alle Prose , e Versi
.

de¬
gli Jnfecondi , soggiugne p. XLIV. Sontuosa , e ma¬
gnified sopra tutte fu P Accademia , che vi si tenne
in

lode di Benedetto XIV

,

nuovamcntc

allx Cattedra

Ab. D. Vine,

de' J?rinc. Altieri un' Ode Latina 5

il Sig.

E perche il luogo proporzionato
fu piantata tutta di legno , al pa¬
ri delP Appartamento, in sul Corcile , una ben ricca
e maestosa Sala . Vi si affollo a gar a la Nobil¬
ta
nuneroso vi fu il concorso della Prelatura , e quasi
intero vi intervenne il S. Collegio . Lo stesso confermasi dalP Aw. Renazzi Stor. della SapLenza IV , 316.
Nel 1769. S. E. il Sig. Principe Doria ne formo un*
altra
molto piu grandiosa , e magnifica , per darvi
una Festa di
Ballo all' Imp. Giuseppe II , e al G. D.
J^eopoldo . N. 8043. 2^. Mar. 1769. N.8047.8.Apr.1760.
Si c veduta eretta in soli 4 giorni una gran Sala ,
all' altezza del Piano del Nobile Appartamento del
Palazzo Doria
per tutta quanta e la vastiti del
Cortile verso il Corso
che resta Centro della Galleria
con Architettura, che sorprendea anche a
di S. Pietro esaltato

fosse al concorso

.

,

,

,

,

,

,

,

mirarla di sotto

•

Acctdsmui
2a

recitarono diverse

,

deglJInfecondi dal Card.Gentili

Composition?

Ant. Til. Adami 1111 Orazione ;

cioe il Sig.Ab.
il Sig. Ah. Franc• Lelli
•

Can. Marcolini

un
Epigramma ; Monsig. Gaddi due
alcro il Sig. Ab. Spinelli de' Principi
Cariati, il Sig. Dom. Rolli una Canzone; e finalmente
Monsig. Ercolani die compimento all' Accademia con

Sonetti ; un

la recita di

Sonetto

un

L' Vdienza

.

degli Emi Caraffa,Borgkese
e
Sacripante , di Prelati,

,

Bichi

Dame

era

composca

Gentili , Gnadagni,
ed altre Persone di

,
,

distinzione , tutti serviti con abbondantissimi Rinfreschi
N. 37^9 2 Settembre
1741. Giovedt coll' intervento di alcuni Emi, di molca Nobilta
,
e di erudite
Persone , dagVlnfecondi ,
negli Orti Ginnasj, si tenne
1' Accademia in onore dell' Assunta N.
3716 Sett.
.

.

Martedi negli Orti Ginnasi

1741

dagl' Infecondi si

,

un' Accademia in onore delia Nativitd dl M. V.
coll'intervento di m olta Nobilta, e qnalificate Per¬
tenne

sone

N.3867

.

12

Mag.1742 Dom.gV Infecondi, nella Sala Passione

ia di M.Ercolani,fa tenuta \'Accademia
per
11 Sig.Ab.Pietro Cancri recito il discorso,

.

seguiro da 10
-Composizioni e da un Sonetto dello stessa Principe .
Fu onoratadagli Emi
Borgbese , e Gentili, e da altre
qu3liticate Persone. N. 411614 Dec. 1745 Nel Pa¬
,

lazzo dell' Emo Gentili si tenne P Accademia
recito un Discorso sopra la Concezione il

Uppo d' Azon Romano

con

,

Crescenzi, Monti, Besozzi

,

in cui

Sig. Aw. Fi~
grand* applauso degli Emi

, e Marin?, ci circa 40 Pre¬
di altre persone, trattate con grandiosi Rinfreschi N. 4164 4 Apr. 1744 Venerdi nel Palazzo di
Mons. Ercolani , {» tenuta P Accademia
per la Passio¬
ns ,
coll' intervento degli Emi Caraffa , Gentili , Portocarrero
Doria
Monti , Besozzi, Marini , e Bolognctti , qnantita di Prelatura , ed altri Personaggi .
N. 4233 12 Sett. 1744. Nel Palazzo del Card. Gentili
fu tenuta la recita di un Discorso dal
Sig. Ab. Onofrio
Alfani , ed altre dotte Riflessioni,in onore della B.V.,
udite dagli Emi Ant.Ruff0 , Monti, Tamburrini, Besoz¬
zi , Colonna di Sciarra
e Bard?, da Prelatura , servita
con profusione di
esquisiti Rinfreschi . N.4320 3 Apr.
174S Giov. sera vi fu Accademia per la SS. Annunzia-

lati

e

,

.

,

,

,

zione

,
alia presenza de' Card. Guadagn? , Monti,
Tamburrini , Besozzi , Marini , Bolognetti , e Bardi, e
di fioritissima Vdienza 11
Sig. Conte Berardi pronuncio il Discorso i alcuni piccoli Componimenti i Mons.
Ercolani , e Baviera ; e le Riflessioni i Sig. Aw. d'Alon , March. Maculani , Ab. Santinelli , ed Ab.
Lelli,
.

con

dispensarsi esquisiti Rinfreschi

,

male.

ad

uso

Quaresi-

N. 4323 10 Apr. 174^» GVlnfecondi Gio. il giorno tennero
per la Passione di G.C. una solenne Accade¬
mia nel Palazzo di M.Ercolani. Fu decorata
dagli Emi

Lanli, Caraffa

Gentili , Lant? , Tamburrini BzosaBolognetti , con molta Prelatura, Nobilta, e

2?, e

,

,

(a) Solennizzandosi ogni

anno

da Mons. Ercolani la

Festa dell' Assunzione, ad una divota antica Imma¬
gine , che da lungo tempo conservasi nel Palazzo da
esso

abitato

,

il S. T.

mosso

portarsi

a

vicino
dal la

VOrologio della Cbiesa Nuova ,
divozione
si compiacque di

sua

,

venerarla. Fu ricevuto alia Cai^rozza dal
Prelato sud., da Mons .Gaddi, suo Parente, e da Mons.
Tiberio Caraffa , de'Prindipi di Belvedere , Pro-Nipote
dell'Emo di tal Cognome , dichiarato Camerier d'onore di S.S. Entro prima in una Stanza
assai nobilmente
ornata , ove eraeretto un Coro per la Musica ; ed intanto
che vi passava
furono cantati alcuni Sacri
mottetti , accompagnati dalT Organo , e da altri varj
Stromenti
Di Ji trasferissi nella Gappella del Palaz,

,

,

•

dd Mons.EfCoUni

e

2,31
il Sig. Ab. Pietro Casari una Cdnzone il
Sig. Ab. Gio. Bernardino Pontic? un Sonetto ; il Sig.Ab.

un

Carmen

,

;

,

Civili Persone. I Componimenti furono 12 . L' Orazione fu del Sig.Ab.Morei, Custode di Arcadia , che

riportoun distinto applauso
sud. che chiuse tal divoto

N.4362

1o

,

, come il Sonetto di Mons.
ed erudito Trattenimento

.

Luglio i74S.Nel Venerdi, dedicato alia Vi-

sitazione di M. V. 1' Emo Gentili tenne una solenne
Accademia , con grand intervento di Nobilta , e degli
Emi Tamburrini , Besozzi, e Marini . 11 Discorso fu
recitato dal Sig. Ab. Pera , e le Riflessioni dalli Sig.
Avv. d' Azon , March. Macttlani, Ab. Lelli , e Ab. Bi-

lancini, riuscite di comune gradimento , con la dispensa di ottimi Rinfreschi . N. 4371 31 Luglio 1744
col ritorno di M. Ercolani
la Letteraria Adunanza
solita tenersi nella sua assenza presso il Sig. Ab. Scarselli , Segr. del Reggimento di Bologna , si trasferira
di nuovo nella 1 Dom. diAgosto nel Palazzo di Mons.,
ed ivi si continueranno gli Esercizj gia intrapresi , e
quello delle Lezioni sopra un Sonetto, o altro Lirico Componimento di
qualche accreditato Autore , con
farsi la solita estrazione a sorte de' Soggetti , che devono recitarvi
N. 4380 21 Ag. 174$ L* Emo Gentili
per l'Assunzione di M. V. tenne la solita Accademia ,
,

,

.

a cui intervennero gli Emi Caraffa ,
Guadagni , Delci,
Monti , damburrini, Besozzi, Bolognetti , Bardi , con
numerosa Prelatura , Nebilta , e Cittadinanza • Recitovvi il Discorso Mons. Bernardino Giraud 3 e Je
Riflessioni il Sig. Avv. Azon , Conte Gberardi , Ab.

Nazzi, March.Maculani , Ab.Santineili, ed Ab.Lelli.Nb
mancd S.E.di far spiccare la propria generosita con un
abbondante Rinfresco .N.4383 28 Ag. 174*5 - Per essersi
portato N.S.la Domenica antecedente (a) al Palazzo di
Mons. Ercolani
avendo differita 1' Accademia degli
Jnfecond? , la riassunse nel Mercordi , e fu onorata
dagli Emi Caraffa , Gentili , Guadagni , Porto Carrero
Ca-valcbim Lante Calcagnin? , Besozzi , Marini,
e
Bolognetti , da numerosa Preiamra , e Nobilta . Lc
Composizioni furono varie , e tutte applaudite come
,

,

,

,

,

1'Orazione del

Sig.Dottor Gins. Tozzi

e

,

1* elegantis-

simo Sonetto , con cui chiuse V Accademia il sud. Mons.
N. 4389 11 Sett. 174*> Nel Palazzo dell' Emo Gentili

la Nativita di M. V. segui la

per

consueta

Accademia

coll'intervento degli Emi Dele? , Antonio Rnffo , Monti,
Tamburrim , Besozzi , e Marini, di molta Prelatura ,
Nobilta , e Cittadinanza . II Discprso fu del Sig. Ab.
Bart. Tavelli , e le Riflessioni de' Sig.zJw. Azon , Marchese Maculani, Ab. Lelli , Nuzzi
Bilancini , e Co.
Berard?, con essersi goduta profusione d'esquisiti Rin¬
freschi
N. 44«J2 * Feb. 1746. La sera della Purificazione nel Palazzo dell' Emo Gentili , si tenne la con¬
sueta Accademia
Ne godcrono gli Emi Tamburrini y
,

.

,

•

magnificamente apparata , ed oro qualche tempo'
Immagine . Voile pol onorare il Prelato
col poriarsi ad oservare le Stanze di quel nobile Appartamento
in una delle quali essendo stato preparato il Trono
postovisi a sedere , ebbe la benignitu
di ammettcre al bacio del Piede tupta la Famiglia di
Mons., col quale poi si tratrenne In discorso
In
quel tempo il Prelato gli present6 una ricca e vaga
Mappa di Fiori finti , e fece apprestare un grandioso
Rinfresco a tutta la Famiglia Pontificia Nobile
e
aassa
come alle Pontificie Guardie
Per dar poi
qualche Notizia della S. Immagine , si trascrive l'ls*
crizione scolpita in
marmo , alia destra dell*
Cappella . ( V.Rentzii St.della Sap.1V , 31$.)
zo

,

avanti la S.

,

,

,

.

,

,

,

.

£

Accademia degl'lnfecondi da.I Ci
Candida Belli un altro ; il Sig. Ab. ill. Ant.

31

Giuseppe

JLesoszi, Marini
e Bardi,
numerosa Prelatura , e
Cittadinanza
II Discorso fu recitato dal Sig. Co.
Vallemani, c le Rifless;oni dalli Sig./lvv. Azon , Marchesc Maeulani
Ab. Bilancini, March. Onorati, Ab.
Le Hi , c Co. Barheri , avendo il Sig. Card, fatto gode¬
,

.

,

copiosi Rinfreschi . N.4476 2 Apr. 1746. Per 1'Annunziata 1' Emo Gentili tenne un* Accademia , in cai
recitd il Discorso Mons. Carajfa , Ar .iv. di Filippi , e
le Riflessioni i Sig.Aw. Azon , March.Maeulani, gli Ab.
re

Bilanciiti,Lelli,Saiitinclli , applaudite dalla nobilissima
Vdienza composta dagli Emi Guadagni , Delci , Bardi, Tamburrini, Besozzi , e Marini , Prelatura , ed al¬
tre Persone
a cui S.E. fece apprestare generosi Rin¬
freschi
N. 4479 9 Apr. 1746 Si aduno uel Palazzo di
Mons. Ercolani V AccaJemia degl' Infecondi , per la
Passione di N. S. Vi si portarono gli Emi Caraffa , Gentili Guadagni, Porto Carrero , Besozzi , e Bolognetti,
V Ambasciator di Bologna , e molta Prelatura . e No¬
,

,

.

,

L' Orazione fu recitata dal Sig. Ab. Giuseppe
e tutto fu terminato con un elegante Sonetto
<ii Mons. N.4436 20 Ag. i74<$ L'Emo Gentili la sera

bilta

.

Brogi

,

dell' Assunta tenne 1* Accademia coll' intervento de¬
gl i Emi Delci, Tamburrini , Besozzi , Marini , e Bardi ,
di molta Prelatura, ed altre Persone . Vi recito il
Discorso il Sig. Ab. Mi chilli , e le Riflessioni Mons.
Paparelli Vesc. di Cagli, i Sig. Aw. Azon , March.
Maeulani , Co. Berardi , e Ab. Bilancini , e Lelli . 11
Sig.Card. fece godere a tutta la virtuosa Adunanza un

generoso Rinfresco . N. 4444 10 Sett. 174^* La sera
della Nativita 1' Emo Gentili tenne 1' Accademia ,
in cui fu fatto il Discorso dal Sig. D. Tozzi, e le Ri¬
flessioni dalli Sig. Aw. Azon , M. Maeulani , Ah. Bilantini , Santinelli, e Lelli . Vi furono gli Elhi Carajfa ,

Guadagni
v>i

>

e

Delci, Monti

,

Bardi

,

,

molti Prelati

Tamburrini

,

Besozzi, Marl-

ed erudite Persone

,

,

che

goderono di una profusione di esquisiti Rinfreschi •
N.4608 4 Feb. 1747. La sera della Purificazione l'Eiho
Gentili tenne 1' Accademia , a cui intervennero gli
Emi Delci
Tamburrini, e Bcsozzi, molta Prelatura , e
Persone virtuose
II Discorso fu recitato dal Sig. Ah.
Paracciani
e le Riflessioni dal Mar. Maeulani, e da¬
gli Ab. Bilancini , Santinelli , e Lelli, essendo da tutti
,

.

,

goduto un esquisito Rinfresco . N. 4647 6 Mag.
1747. GVInfecondi si adunarono nel Palazzo di Mons.
Ercolani, benchi assente , e vi recitarono varj Com-

stato

ponimenti per la Passione

,

Gentili, di molta Prelatura,
ne
N. 4704 16 Sett. 1747 .
.

alia presenza dell' Emo

ed altre erudite Perso¬

La sera della NativitA
solita Accademia. Vi fu re¬
Sig .Ah. Golt , e le Riflessioni
Maeulani, Co. Barbed , e Ah.
coll' intervento degli Emi Delci,

1' Emo Gentili tenne la
citato il Discorso dal
dal Sig. Ay. Azon , M.

Lelli

,

e

Bilancini

Guadagni, Ant.

,

Ruffo Bcsozzi, e dcllc Lanzc, oltre

da Mons.Ercolani

rd. Gentili, e
Franconi

un

ed altre Persone, fatte servire da S.E.
profus one d'esquisiti Rinfreschi . ^.4757 10 Feb.
i74b.Nella sera della Purificazione,I'Emo Gentili tenne
1'Accademia, a cui intervennero gli Emi Delci, Tam¬
burrini
e Delfino , molta Prelatura , ed erudite Perso¬
ne
II Discorso fu recitato dal Co. Leonardo Antomlli
e le
Riflessioni dal S.M. Maeulani Co. Berardi
ed
Ab. Bilancini, Alfani, Lelli, e Santinelli, con aver
,

,

•

,

DE MONTE

JORLiANO

,

S.E fatta godere
.
N. 4860 14 Sett. 174b L' Emo Gentili per la Nativita
tenne la sua Accademia, coll'intervento degli Emi Del¬

profusion^ di esquisiti Rinfreschi

ci

,

, Tamburrini , e
ed erudite Persone

Guadagni

Nobilta

,

Sig. Baron Mantica

e

,

Bardi, molta Prelatura
.

le Riflessioni i S. M. Maeulani ,
,
essendosi goduti
Dec. 1748. L' Emo

Accademia

,

.

,

G inganelli , e le riflessioni i S. Avy. Azon , M.
Maeulani , ed Ab. Bilancini , Santinelli , Alfani, e
Lelli , con essere poi stati apprestati esquisiti Rin¬
freschi
N. 4925 8 Feb. 1849 la sera V Emo Gentili
tenne 1' Accademia per la Purificazione , a cui assi.

gli Emi Delci , Tamburrini, Bardi , e Orsini ,
Nobilta , e Persone Virtuose . 11
Sig. Ab. Giove vi recito il Discorso , e le Riflessioni il

sterono

molta Prelatura
S. Aw. Azon

,

,

Co.Berardi,

gli Ab.Lelli

e

,

e

Bilancini

ASSIDVA

stati

,

,

pelli vi recito il Discorso, e le Riflessioni il S. Aw.

, M. Maeulani , Co. Berardi, e Ab. Bilancini, San¬
tinelli , Alfani, e Lelli , con essere stati distribuiti nobili Rinfreschi N. 4019 6 Sett. 1749 Giovedi gl' Jnfecondi nel Palazzo di M. Ercolani fecero la loro Adu¬
nanza in onore della B. V. II P. Lorenzo Fusconi fece
l'Orazione applaudita, con le altre Composizioni, dal¬
la nobile Vdienza degli Emi Caraffa , Gentili , Delci,
Ricci , Ant. Ruffo , Besozzi, e Bolognetti , I'Amb, di Bo¬
logna , Nobilta , e Prelatura , essendosi terminata
1' Accademia con un Sonetto di Mons . N.6172 26 Sett.
I74o. L' Emo Gentili per la Nativita di M. V. tenne
J'Accademia , coll'intervento degli Emi Delci , Ant.

Azon

•

,
Tamburrini, e Orsini, di molta Prelatura , e
Cavalieri , e altra Civile Vdienza . 11 S. Contc Milzetti reciro il Discorso, e le Riflessioni furon fatte
da' Mons.TomacelH , Vesc. di Marsiconuovo , e Beach
Vesc. di Nicopoli, ed i S.M. Maeulani, Co. Vitelleschi,
ed Ab. Lelli , eBilancini, avendovi S.E. fatti godere

Rujfo
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DEI
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SPECIAUTER

ANNO MDCLVI.

,

dispensati i consueti Rinfreschi .
N.4944 29 Marzo 1749. La sera dell' Annunziata l'Emo
Gentili tenne 1' Accademia
a cui furono gli Emi
Delci, Guadagni , Tamburrini, e Orsini , molta Prela¬
tura
Nobilta , e Virtuosa Vdienza . II Sig. Co. Camessere

con

POPVLI CONCVRST

VEMERATAM

cui

renzo

HVNC

AT^VE

di

goderono gli Emi Delci, Guadagni , Tamburrini , Bolognetti, Bardi , e Orsini , ed un buon numero di Pre¬
latura
e di Eruditi
Vi recito il Discorso il T. Lo¬

NVNCVPATAM

MAXIMO

,

Vi recitb il Discorso il

Co. Berardi, Ab. Lelli, e Bilancini
i consueti Rinfreschi . N.4899 14
Gentili per la Concezione tenne 1'

VIRdlMlS

EIVSqVE FILII IMAGINEM

Lorenzo Lecce dcllc

con

EX

BMAE

.

molta Prehtura,

CELEBREM
HANC

il Sig. Ab.

altro ;

AC

EJVSDEM

SSMAE MATRIS

DECENTIVS

TRANSTVLIT

ANNO

ORNATAM

DNI

MDCLVIIIIt

'AccademU

s.

deSl'lnfec»niii 4 S.Carlo de'Catintri

Tertiite; il Sig. Ab. Girolamo Coccoli un Sonetto',
Ab. Pietro

Anfossi

una

i consueti Rinfreschi

dopo pran*o

torift
W.

.

Letter a Ditirambica

,

e

iT^Sig.
ii Sig.

N. <>214 19 Dec. 1710. Martedi

nel Palazzo di Mons. Ercolani, gV Infe¬

,

condi lennero una solenne Adunanza per la Concesione di M. V. , a cui intervennero gli Eini Caraffa,
Gentili , Guadagni , e Landi , il Sig Amb. di Bologna ,
c molta Prelatura , e Nobilta .
La Prosa fu del Sig.
Ab. Morei, applaudita al pari delle altre Composizio¬
ni , essendosi tutto terminaip con un elegantissimo
Sonetto di Mons. N. $262 16 Aprile 1711 , Lunedi il

giorno> nel Palazzo diM. Ercolani si tenne l'Accadetnia, ill onore del la B.V.de'7 Dolori.Tutte le Composi¬
zioni,oltre l'Orazione del P.Franc.Mercurio Min.Conv.
in

principio , ed un Sonetto del Prelato nel fine,furono
applauditc dalla nobile Vdienza , decorata dagli Emi
Caraffa , Velci , Guadagni , Rezzonico , Landi , Besoz¬
zi
t Gentili Protettore . N. ">519 21 Ag. 171 1. La Sera
,

mm ik

foolKb
iifokl

dell' Assunta, l'Emo Gentili tenne 1'Accademia coll'
intervento di cinque Cardinali, e di altra nobile , ed
erudita Vdienza Oltre 1' Orazione del Sig. Ab. J). Ci,

pviano Celleri , vi furono le Riflessioni di Mons. Btcicb,
Vesc. di Nicopoli, e de' S. M. Maculahi , e Ab. Sentinelli, e Le 11 i , avendo facti godere S. E. gencrosi
Binfreschi
N. 1322. 28 Ag. 1711 » Giovedi il giorno
j»l' Infecondi si radunarono in una gran Sala di M. Er¬
colani , riccamente , e vagamente ornata , per recitarvi 10 Componimenti, in onor dell'Assunta , oltre
.

Sonetto in fine di Mons. II Discorso fu di Mons.
Sebastiano ill. Correa , Assessore dell'Accademia , soni-

un

mamente

applaudita dalla ragguardevole Vdienza

,

in

cui occuparono i primi posti cinque Porporati . N.
5475. 19 Ag. 1712 La sera dell' Assunzione , il Card.
Gentili tenne T Accademia , coll'intervento degli Eini
Dclci j Guadagni , Landi , t Tamburrini, e di molta
Prelatura , e Letterati . 11 Discorso fu recitato dal P.

Olignani Can. Reg. del SS. Salvatore

,

e

le Riflessioni

dal S. Marcbese Maculani , e Ab. Lelli , e Sentinelli •
II Sig.Card, vi fece godere la solita profusione di Rin¬
freschi
N.1481 2 Sett.1712. Venerdi si raduno 1'Ac¬
cademia nel Palazzo di M. Ercolani, coll'intervento
.

degli Eini Guadagni , Gentili , Landi , e Besozzi , di
molta Prelatura
Nobilta , e dell* Amb. di Bologna.
11 P. Dom. Vine. M.Bertucci de' Predicatori vi dette
principio con un Discorso , e fine Mons. med. con
tin Sonetto
N.1180 21 Apr. 1713. Lunedi nel Palazzo
,

Aw,
Si e

,

nel Palazzo Uniellotti

e

Filijspo Buttari un Sonetto

.

gia detto ( p.137.)» che nel 1737 la Casa Corsini

nel loro Oratorio a S. Carlo a' Catinari, coll* inter¬
vento dell' Emo Flavio Cbigi Protettore , e di Mons.

Luigi Valenti Gonzaga

primo Assessore

,

,

per

l'elezio-

Principe dell' Accademia , in luogo di
Mons.Erco/<i»?\defunto nel 17i9.Il Sig .Ab.Carlo de San¬
ctis Segr. vi pronuiicio un'Arringa , in cui, dopo aver
fatto un ristretto Elogio del Defunto (a),e dato un ragguaglio del la Fondazione , Progresso , Decadenza , e
Ristaurazioue dell' Acc.,propose per Principe Mons.FiJ.
Lancellotti Prot. Apost. e Can. del la Bas. Vat. il quale
fu con universale applauso a viva voce acclamato , ed
eletto
N.6881 22 Ag.17^1. Merc.dopo pranzo gVlnfecondi si adunarouo nell'ampia Sala del Palazzo Lancel¬
lotti (b),fatta magnificamente adornare da Mons.Prin¬
cipe dell' Accademia, e vi tennero la solenne recita
■e

del

nuovo

.

in onore dell' Assunzione . V' intervennero gli Emi
Lante , Rezionic0 , Merlini, Orsini , Caracciolo , M.
Ant. Colonna , e Cbigi Protettore , oltre un gran numero di Prelati.e di altre nobili , e letterate Persone •
II Sig. Ab. Morei fece il Discorso , il P. Cunich un Car¬

Canzone, l'/4fe.Pasqualoni un*
Elegia , e V Ah.Gaetano Golt (c) un Capitolo . Furono
poi recicati 11 Sonetti. N. 6981 3 Apr. 1762, Gl' Infe¬
condi si adunarono,Giovedi dopo pranzo, per 1'Accade¬

men, I'Ab.Petrosellini una

mia del la Passione
Oltre il Discorso dell* Ab.Carlo de
Sanctis y vi recito un'Elegia il P.Raimondo Cunich (d) ,
alcune Ottave
il Sig.Ab.Petroscllini, molti Versi Esametri il Sig.Ab.Pietro Pasqualoni , un' Anacreontica ii
•

,

Sig.Ab.Lorenzo Sparzianiy un Capitolo il Slg.Ab.Giovacchino Pizzi (e) , e varj Sonetti di 10 Accademici, sommamente applauditi dalla nobitissima Vdienza, onorara dagli Eini Lante , Galli , Ganganelli , Orsini ,
Cbigi y Caracciolo , M. A. Colonna , e Andrea Corsini .
N. 7038 14 Ag. 1752 , a' 1 di Ag. , nell' Oratorio dell'
Acc. degl' Infecondi , a S. Carlo a' Catinari , si tenne
1* Adunanza degli Accademici , in onore del la Madon¬
na della Neve
II Sig. Ab. Carlo Bondacca vi fece il
Discorso, oltre molte Composizioni , recitate da altri
Poeti
alia presenza dell' Emo Cbigi Protettore , e del
Principe Mons.Lancellotti, e di un intervento fioritis.

,

simo di Virtuosi

•

N. 7041 21 Ag. n6i.

Giovedi g\'In¬

fecondi si radunarono in numero di 18 nel la Sala Lan¬
cellotti
per la recita in onor dell' Assunta . II Sig.
Ab. Brogi vi pronuncio il Discorso; il P. Mauro Morani Somasco il Carmen
il P.Giacinto Stoppini Gesuita
di Mons. Ercolani, g\'Infecondi fecero 1'Accademia
una Canzone
il Sig. Ab. Prospero Betti le Octave ; il
per la Passione , alia presenza degli Emi T)clci , Gua¬
dagni y Landi 3 Tamburrini , Besozzi , e Corsini, dell' Sig. Ab. Enrico Tourher l'Ode ; il Sig.Ab.G.B, 11 sconti (f) il Capitolo . Questi Componimenti furono traAmb. Veneto e Cav. suo Figlio , di molta Prelatura ,
mezzatlda 12 Sonetti
Oltre I'Emo Cbigi Protettore,
e Nobilta
Oltre il Discorso , vi si udirono 12 Com¬
v' intervennero gli Emi Galli , , Merlini , Acciajuoli,
posizioni , e al fine un Sonetto di Mons. N. 1634 21
Af. A. Colonna, Neri Corsini , Colonna di Sciarra ,
Ag. 1713> Mercordi si tenne Accademia per ]'Assunta
Orsini
Caracciolo , Andrea Corsini, e Caprara . N.
da M. Ercolani, alia presenza degli Emi Caraffa , Lan¬
di
7302 21 Apr. 1764 , Lunedi gV Infecondi si adunarono
Lante Tamburrini , Besozzi , Corsini , e Orsini . II
Sig. Dott. Flaminio Scarselli fece il Discorso. II Sig. nella Sala Lancellotti^ per 1'Accademia della Passione.
Mons. Tiberio Soderini vi recito i' Orazione
ed al¬
Ab. Porzio Lionardi un'Egloga Togata . II Co.Cammillo
tri 18 Accademici diversi Componimenti , alia pre¬
Zampieri un' Anacreontica . II Sig. D. Carlo de Sanctis
senza degli Eini Fantuzzi , Antonelli , Ganganelli,
un Capitolo • Queste Composizioni furono tramezzate
Neri Corsini
Orsini , Cbigi , Andrea Corsini, Capra¬
da 6 Sonetti
con uno al fine di Mons. , il quale fe¬
ce
godere una profusione di preziosi Rinfreschi . ra c Negroni . N. 7316 21 Ag. 1764 Lunedi fu tenuta 1* Accademia per I' Assunzione . 11 Sig. Ab. TomN.6840 9 Maggio 1761.Giov. si adunarouo gVInfecondi
y

.

,

,

,

.

.

y

,

,

,

,

,

y

(a) V. gli Annali Letter,

d'ltalla T. III. P. I. 37-

Renazti Storia della SapienzalV, 316.
(b) Palais,
Maisons , et antres Edifices modernes , dessines a Ro*ne

11$

,

A'Paris 17^8. fol.Pal. Lancellotti» Planch. 67.

N. 132.

(c) Renxzti Stor. della Sapienza IV, 376.
(d) ivi 31 t.Joacb. Tosius de Vita Raym. Cunichii •
Romae \n^.
(e) ivi 371. (f) V. il suo Elogio nel
mio Discobolo 61.

Visit* di Benedetto XIV. nila Libreria del Palazzo Corsini
prese dana.ro a intetesse per la Compra di questo Palazgiorno > ando all' adorazione del Venerabile nella Chieche voile fare ampliare • Attesta il Gigli, che ne'
sa di S. M. della Scala ; e di H trasferissi a prender
suoi riattamenti faron trovate varie Cataste di Ossa
aria nel Giardino , ed Orti del Palazzo del I a Casa
sjf

20

,

de' Morti, ivi sepolti , che argornento , essere state
Vittime infelici dell'uso crudele de'Trabocbetti (i ),che
si trovavano negli antichi Edifizj .
veduto , che nel 1738 le Principesse Corsini erano di gia

Abbiamo inokre

andate ad

, avendo ivi ricevatc
le Visits
V Anniversario della Coronazionc del Papa.

abitarvi (2)

consuete per

Essendo cola stata trasportata la doviziosa Librerla
di Clementc XII, il dotjissinio suo Successore s'invoglio

visitare, come costa dal seguente racconto
N.4250, ai > Sett. Benedetto XIV , Dom. il

di andarla a

del Cracas

.

Dionigi fece il Discorso , Mons. Filippo Onorati un
il P. Stefano Raffei Gesuita (a) una Canzone ,
un'Ode il Sig.Ab.Stefano Orsini , un Faleucio il Sig.Ah.
Giulio Ces. Carani , il Sig. Ab. Franc. Giannetti le Ottave
e varj Sonetti da altri Soggetti . L'Vdienza fa
sceltissima ed onorata dagli Emi Lante , Gallidc
maso

Carmen

,

,

,

Guglielmi , Ganganelli , Neri Corsini,
Orsini
Chigi , Caracciolo , e Andrea Corsini . N. 7568
23 Ag.1766, Giovedi 21 Ag. fa tenuta l'Accademia per
1' Assunzione
II Discorso fa fatto dal P. Gins. Pujati
Somasco
e i"> furono le Composizioni, applaudite da
nCardinali, che intervennero, e dalla sceltissima
Vdienza .N.77^7 n Apr. 1767 Gio. gl' Jnfecondi tennero 1' Accademia per la Passione , alia presenza degli
Emi Lante
Ve Rossi , Fantuzzi , Antonelli, Ganga¬
nelli Neri Corsini, Chigi , Andrea Corsini, e Negro¬
ni Oltre 18 Composizioni , vi fu ii Discorso recitato
da Mons. Pietro Zambelli . N. 7824 22 Ag. 1767 Giov.
20 Ag. gl' Jnfecondi tennero la consueta Accademia per
l'Assunzione onorata da 10 Emi. XII furono le Com¬
posizioni, e Mons. Niccola Riganti recito il Discor¬
so
N. 7920 2 Apr. 1768 Giov. 14 Marzo , gl'Infecondi
tennero 1' Accademia per la Passione di G.C. col Di¬
scorso del Sig.Ab.Gius. Spalletti (b),e con !■> Composi¬

Rossi, Fantuzzi,
,

.

,

,

,

.

Corsini, alia J.ungara . Ivi fa ricevuta da quel Pordal Sig. Duca , sno Nipote , da'
nel 1' andaread osservare anche la
Librerla (}),ove si tratrenne qualche tempo. Frattnnto
da* medesimi Signori fa fatto apprestare un esquisito
Rinfresco alia Famiglia nobile di N. S., ed un generoso Beveraggio alia Famiglia bassa . Si trova poi questa
Memoria di una nuova Giunta , fatta alio stesso Palazzo . N.42^7 7 Nov. 1744. Essendo gia seguito il gettito del le Case , necessario per 1' edificazidne dell'

porato in Abito , e
quali venne servita

Chigi

ria Funzione gli Emi Fantuzzi , Or Ami ,
, e
Veterani. N.82I0 23 Marzo 177 1, a'21 di Marzo, gl'In¬
fecondi fecero l'Accademia per la Passione , col Dis¬
corso del Sig. Ab. Tourner , con
Paride Giustiniani , con una Canzone del P. Varisco,
con le Ottave del Sig. Ab. Filippo Parri , e con 11
netti , alia presenza degli Emi Borghese ,
,

un' Elegia del March.

So¬
Chigi Vete¬
Sett.1772. Gl Jnfe¬

G.B. Rezzonico . N. 8402
1' Accademia per 1' Assunta , in cui fece
LI Discorso Mons. Niccola Riganti , e le Ottave il Sig.

rani

e

,

condi

tennero

con molte altre Composizioni , alia pre¬
degli Emi Spinola , Fantuzzi, PallaVicini , Orsi¬
ni
Caracciolo
e Veterani • N. 8^08 , 11 Sett. 177?.
gl' Jnfecondi si radunarono per 1' Assunzione di M. V.
celebrata con un Discorso dal Sig. Co. Gaetano Bernar •
dini
coil un Carmen del Sig. Ab. ~Do<n. Mazzoli , con
Ottave del Sig. Ab. Gius. PietroselVni , con Faleucj
del Sig. March. Giustiniani, con Ode del Sig. Ah. Giu-

Ab.Bocchetti,
senza

,

,

,

seppe Mattioli

,

con

Egloga de' Sig. Ab.

Nardecchia

,

alia presenza degli
Emi Spinola , Pallavicini , Braschi , Orsini , Caracciolo, Negroni, Veterani, eDelci . N. 74 i5 Sett. 177^ ai
gl' Jnfecondi tennero l'Accademia per l'Assunzione,
in cui dopo il Discorso del Sig.Ab.Francesco Pazzagli,
furono recitate varie Composizioni , e chiusa la Recita
zioni applaudite dagli Emi Lante , Fantuzzi, Ganga¬
nelli
Chigi, Caracciolo , Andrea Corsini y Negroni , e dal Sig. Ab. Gio. Franc. Altanesi, con alcune Ottave ,
alia presenza degli Emi delle T^anze , Pallavicini , An¬
Veterani
e da tutto i! resto della sceltissima V,

e

Sparziani,

e con

10

Sonetti

,

.

2

,

,

,

N. 8088 2. Sett. 1769 Giov. gl' Jnfecondi ten¬
l'Accademia , in onore dell'Assunta . Vi fece il

dienza
nero

.

Discorso con molta erudizione il
Somasco ; il Sig. Ab. Francesco

eo

P.D.Cammillo VarisCancellieri recito una

graziosa Elegia ; il Sig. March. Gio. Chigi Montori Patrizi un'elegante Canzone ; il Sig. Ab. Ant. M.Orossi
un' Ode molto erudita . Questi Componimenti furono
tramezzati da sette

Sonetti; e chiusc la recita il S.Ab.

Versari con Ottave,picne d'immagini poetiche.La
zione fa onorata dagli Emi delle Lanze,Fantuzzi ,
Corsini , Orsini , Ghigi. N. 8t«j2 14
1770

Apr.

funNeri
ai <;

gl'Jnfecondi si radunarono per l'Accademia della Pas¬
sione 11 Sig.Avv.Re/Mzzi (c) fece il Discorso , un Car¬
.

men

il S. Ab. Pietro

Pasqualoni , alcune Ottave il S.Ab,

Gregorio Nardecchia , ed un Capitolo
Batt. Visconti , oltre 11 Sonetti . Vi

il Sig. Ab. Gio.

assisterono gli

Fantuzzi, Orsini , Negroni, e Veterani.
N. 8194 8 Sett. 1770 a' 30 d' Agosto gl' Jnfecondi per
l'Assunzione si adunarono nella Sala J.ancellqtti. II Sig.
Dott. Franc. Guarducci fece il Discorso , un Carmen
Mons. Filippo Onorati, una Canzone il P. Amadio
Gaet. Zannetti
un' Anacreontica il March. Paride
Giustiniani
ed alcune Ottave i! Sig. Ab. Cammillo
Sparziani , oltre otto Sonetti. Onorarono la LecteraEmi Lante

,

,

N.132 6 Apr.
Giovedi
nella Sala Lancellotti , per
Passione , in cui , oltre il Discorso

tonelli , Orsini , e Casali .
si adunarono gl' Jnfecondi

l'Accademia della
Mons. Paride Giustiniani

di

,

furono recitate

varie

Composizioni , applaudite dagli Emi Pallaviclni, An¬
tonelli e Casali, e dal resto della numerosa Vdienza.
,

Questa

e

l'ultima Memoria

dell' Accademia degl'J/z-

la morte della Principessa V.G'mevra Lancellotti
la quale ne formava il prin¬
cipal sostegno , e per quella del Card. Filippo , suo
Figliastro , seguita a' 15 di Luglio nel 17.94 » c^e pcr
le soprawenute vicende, non si e pill radunara .
(1) BettineHi Risorgimento d'Italia II 331.
(2) V. p. i}7. (3) Nel T. XIV della Storia Letteraria d'Ttalia p,4Q , viene riportnta la Descrlzione di
questa insigne JAbrena , ov' e una Letrca a Gio.
Lam' di Giuseppe Querci, Bibliotecario della medesima a' t Feb. 17^. V. I.e Novelle Florentine 1I4 ,
167
179. I.a meaesima poi e stata accresciuta , ed

fecondi

,

che,

non meno per
,

,

dalla preziosa Raccolta de' Libri sceltisdelle Stampe del 400, dell'Ab.Nic. de Rossi,
acquistata con la somma di 12 mila sc. dal Slg.Duca D.Bartolommeo Corsini .
arricchira

simi

,

e

,

(a) V. il suo Elogio nel T.XVi
(c) V. p. 144.

del nuovo Dizionario Istorico 177. (b; Renazzi St .della Sapienza IV, 3$ i#

Ceggi dell'Accademia de'Outfit. i tvasfcrita nel Palaiie Corsini
altro Bfdccio di Pabbrica, annesso al Palazzo del la
Cata Corsini alia Lungara , sc ne sono ora principiati
i Fondamenti, quali si vanno tuttavia
proseguendo
con sollecitudine
Ma forsc da verun' altra cosa
ridondo al medesimo maggior celebrita , quanto dall* aver accolta
.

Seno

dopo le Accademie degli Arcadi e de¬
gli Tnfecondi , anche 1' altra , uon men famosa de*
Qnirini , nata, e cresciuta nell' altro Palazzo Corsini (i), abitato da Clemente XJJ a Piazza Navona

nel

suo

,

,

,

,

volta tenuta nella sua Villa fuori di Porta S.
Pancrazio (2), ed un' altra nel Palazzo Madama dalla Principessa Violante (3) , come si & dimoscrato di
cd

una

sopra

Quanti Rami d' Alloro

.

delizioso

suo

che

stati colti nel
valorosi
Poeti ,
ne han cinta la Fronte ! Ora pri¬
il racconto del le sue Session!, ri-

Giardino

gloriosameiue

sono

da' nostri

di proseguire
produrro le sue Legri , che possono servire del pin
bel Modello a qualunque altra Accademia , essendo
state scritce dall' aurea Penna del Gravina
(4) . Le¬
ma

ges

,

mezzo

et Institutiones Aceademiae Quirinae . ( In
v'e 1' Insegna dell'Accademia , col Motto,

Quirinorum Coetus

,

e con

la Lupa

,

con

JUDCCXIV ) Romae Typ. Rev. Cam

Quirinorum Coetus

.

i due Gemelli

Apost. 1714.

Quod Deus bene

vertat

,

]2.

inque

Rei Literariae , ac publicae commodum cedat , novi
Coetus Arcades , hortatu Eini , ac Rmi Card.Laurentii
Corsini , Jus, et appellationem Arcadicam deponentes,
ct in illius Acdibus, ejusdemque auspiciis convenientes

ad

,

Quirinorum institutionem Nomenque

novam

>

ab eo nobis oblatum , sub his legibus commigravimus.
I Dictator perpetuus esto , eique Coetum Literarium,
quacumque de causa , quando , et ubi libuerit, indicere
atque consulere jus esto •
II Aedilis comnumibus Negotiis agendis , atque gerundis , majori Suffragiorum numero quotannis ab
nniverso Coetu creator; idemque Ministros sex,
sortito editos , ac secum in consilium ituros , in
annum habeto
Praeter haec , ne quod aliud mu,

.

publicum excitator
Ad quod quisque Munus gesserit

nus

III

,

nisi criennio

vacaverit , ne revocator
IV Conamentitium Nomen nulli suscipere fas esto
V In Academicorum ordinem nemo posthac , nisi li¬
terariae professionis , nec nisi majori Suffragio-

recipitor
VI Ne quern , nisi consul to probanteque Dictatore,
Coetu movere aut expungere liceto
rum numero

,

Quidquid consultum

VII

,

gestumve

fuerit, quod

per-

auctoritatem suscipiat, ab Aedili ad Consi¬
Consilio ad Coetum universum , quot Mensibus, primo Solis die, sine alia indictione perpetuo habendum refertor

petuam
lium ; a

,

VIII Solutae Orationis materies, et Sylva communior , Graecae , ac Romanae Antiquitates sunto .
Ad levamen animorum casta , sobria , religiosa ,
et

re

IX Ne

verbisque innocua Poesis adhibetor
qais , absque Dictatoris venia > supra XII

,

per

,

Roma 1786, ove il Ch. Sig- Cav. Gio. Gherardo de Ros¬
si alia p. 1^9. ha date le Notizie del 1 a sua Vita . Ca-

zalogus sclectissimae Bihliotbecae Nic.Rossii, Codices
etiam Mss. compiectentis , praemisso Christ. Amadutii Commentariolo de ejus Vita . Romae 1785. 8. Foe-

le Nozze di D.BalCaterina Giustiniani, coWBlen-

degli Accademici Occult!

dassarre

Odescalchi,

e

per

tor

.

Absentium Scripta per praesentes recitantor

X Ante

publicam

recicationem scripta

privatis in

Coetibus conferuntor , et einendantor
XI Quod recitatum publice fuerit , ante dimittendum
Coetum Aedili nitide descriptum traditor : ab eo,

diligentcr asservantor : neque ulli, Auctore
invito, proditor ; nec quidquam Academico no¬
mine
injussn publico , typis mandator
XII Sanctio
Ni quis fidern suam his Legibus obligaverit
honoremque suum juraverit , ne cooptator •
Quique adversus has Leges fecerit , fidei suae , honorisque violati publice arguitor : ac si Dictatori
placuerit
per niajorum Suffragiorum numerum ,
Coetu movetor
His legibus ne quid adjicitor ,
aut detrahitor : si secus hat
quidquid adjectum ,
que

,

.

,

,

.

,

detractum

aut

,

stumque esto

mutatum

fuerit,

irritum, inju-

Sequuntur

.

»

Institutiones Academiae Quirinae de Electione ,
de Formula Cooptionis > de Coetu Litterario , de edeudo , de Dictatore, ejusque Praefecto, de Aedili •
De Miuistris
et Consilio , Conclusio .
Non essendo poi state hnora da niuno unite le
Memorie del suo proscguimenro , e del suo fine , spero di far cosa
grata , di esibirle , raccolte dal Diario
del Cracas, ed unite a tutte le altre , che riguardano la Storia del
Palazzo Corsini. N. 4377 14 Agosto
,

174^.
petuo

Negli Orti del Sig. Card.Corsini, Dictatore perdelP Accademia Quirina , fatti gencilmente col-

tivare , et adornare con varie scherzevoli lnvenzioni , secondo il buon gusto di S. E., talche nience di
rustico vi

appariva

delizia dall' Arte

Sig. Ab. De Rossi (■>)
cito

ma

,

,

vi fu
,

il tutto vedevasi ridotto in
una solenne Adunanza
II
.

Segr. del Sig. Duca Corsini, re-

Orazione Latina

in difesa di T. Livio comda Mons. Gio. Bottari (6) , uno de' Cappel¬
lant Segreti di N. S. che era impedito . V11 Sermone
Latino il Sig. Ab. Fiorilli ; an Vaticinio il Sig. Ab.
Alfani Altre Composizioni furono recitate da altri
virtuosi Soggetti, applauditi dalla nobilissima Vdienuna

,

,

posta pero

.

di

Eini

,
oltre la numerosa Prelatura e gran*
di Persone erudite
N.4S27 3° Luglio 174^
Dom, si aduno V Accademia Quirina negli Orti dell *
Erno Dittatore , e fu onorata dalla presenza di altri

za

20

,

concorso

.

17 Porporati , di molta Prelatura , Nobilta , e Letterati
Recito il Discorso il Sig. Ab. Guidelli Fiorentino ; un Componimento Latino il P. GaUotti Gesni•

ta(l)m, altro il Sig.Marchese
Valenti

,

Nipote del Sig.Card.

il Sig. March. Nipote dell' Emo
Paulticci, ed altri da piii virtuosi Soggetti . N. 4^39
27 Agosto 17Dom. negli Orti del Card. Corsini si
tenne V Accademia
11 Sig. Can. Ridolfino Venuti (8) fecome pure

,

.

il Trionfo degli Antichi Romani
Sig. Ab. Lelli recito un Carmen , ed una Canzone il
Nipote di Mons. Volpi. L' Vdienza fu composta di
14 Porporati , di numerosa Prelatura, Nobilta, e

ce

il Discorso sopra

•

11

dotte Persone
N. 4686 >> Ag. 1747 Dom. si radunaroi Quirini negli Orti del Card. Corsini , alia presen¬
.

,

(1) V. p. 128. (2) V. p. 130. (3) V. p. 131.
(4) V.p.128 241. C>) Memorie delle Belle Art:.

6te

23f

singulos Coetus, ad solennes recitationes admitti-

no

ce

ma

delle

Opere stampate da tutti gli Accademici

1777,

mici de

alia

ove

Cl. Pontif.

.

Ro¬

v' e il suo Phil. BonaEpistolarum Scriptoribus Luc.
p.

141

,

.

.

1744. T. I , p. 214(6) Mazznccl/elii T. JI , P. HI ,
188. Giorn. Encicl. di Vicenza
Giugno 1776. p. 92^
Renazzi St.della Sapienza IV , 77. <7) Mariani Parthenii Poema Electricorum i^.Annali Letterarj d'Ita¬
lia T. Ill
P. II, ^o<5.
(8) Pompilio Pozzetti
.

.

,

PAdolfino Vertuti

.

Elogio di
Fir. 1689. 8. Renazzi Stor. della Sa§ 1

Accudemie de7

C36

Quirini tenute nel Palaizo Corsini

d' altri 16 Porporati , di molta Prelatura , Nobilta,
ed Eruditi Vi recito il Discorso il Sig.Ab.Morei (i) ,

2a

.

<e

Componimenti Poetici

dopo vi furono 11

N. 4698.

.

Sett.1747, Giovedi i Quirini si adunarono negliOrti
Corsini, ove furono , oltre di S. E., gli Eini Guadagni,

2

Cavalchini , Tamburrini . Besozzi , de la Rochefaucault, Bolognetti, Bardi , Orsiui, Albani, e S.Cesareo,
con molta Prelatur3 , e Nobilta . II Sig. Ab. Asdente
recito il Discorso, dopo di cui si udirono 12 Compo¬
nimenti Poetici, che terminarono con un Canto , so¬

del Cav.Bucci . N. 4770 17 Feb. 1748.
D.Bartolommeo Corsini si e ristituito in
Palazzo, dopo di aver sostenuta la Carica di

pra l'lnferno ,
11 Sig.Principe

questo suo
Vice Re nel Regno

di Siiilia (2), e di essersi trattenuto
in Napoli qualche tempo presso S. M. N. 48^1 24 Ag.
1748 I Quirini Mercordi si aaunarono negli Orti
delP Emo Corsini, ed ivi alia presenza degli altri Emi
Delci Guadagni , Tamburrini , Bardi , e Orsini , dell'
•

,

Ambasciator Veneto , e di altra nobile, e scelta Vdienza.diedero molti Saggi del loro talento,con varie Com-

posizioni

dopo V Orazione recitata dal Sig. Canonico

,

N. 490& 2 Gen. 1749 , Mercordi i Qnirini si
radunarono nel nobile Appartamento dell' Emo Cor¬
sini
ove recitarono molte Composlzioni sopra varj
Soggetti, alia presenza dell' Elmo Guadagni, e di mol¬
ta Prelatura
e Nobilta . N. ^007 25 Ag. 1749 Giovedi
Tondi

•

,

,

Quirini, riuniti negli Orti Corsini, alia presenza di
12 Porporati , dell'Ambasciator Veneto, di molta Pre¬
latura Nobilta, e Letterati, recitarono varie Composizioni, dopo l'Orazione pronunciata da D.Emmanuele
Vomerada Spagnuolo . N. <> 16? 21 Agosto 17*0. Dom. si
tenne VAccademia de'Quirini negli Orti del Card. Corsi¬
ni
colVintervento degli Emi Delci , Spinola , Rezzonico
Portocarrero , Cavalchini, Land!, Ricci , Anto¬
nio Ruffo
Tamburrini , Besozzi , Duca d'Yorch , Sacripanti, Bolognetti,e Orsini, di numerosa Prelatura,
Nobilta, e Letterati
L* argomento fu sopra i Voti
JJecennali in onore di Benedetto XIV, che compisce
il X anno del suo Pontificato 11 March. Gio.Pietro Lueatelli recito V Orazione
una Poesia Latina il P.
Galeotti
una Canzone il Cav. Pontici •, Poesie Latine
gli Abati Barba , e Orsini, un Capitolo il P.Fusconi
Conventnale
de' Sonetti i Sig. Ab. Scarsclli (3; , Asdenti
Morei Buonamici, e Pontici . Essendo termii

,

,
,

,

.

,

.

,

,

,

,

,

nata

V Accademia

,

si trattenne la nobile Vdienza a

godere la magnificenza della Villa, di straordinaria
grandiosita , e bellezza . N. *322 28 Ag. 175 1 Mercor¬
di nel delizioso

Giardino del Card.Corsini

,

alia pre-

pienza IV , 3^2. (1) Luc. Sectani de tota Graeculorum hujus aetatis Litteratura . Sat. VI. v. 16. Mariav>v Partbenii Electricorum 46. Quadrio Storia d'ogni
Foesia
Storia Letter, d'ltalia T. Ill, 474 > VI, 94.
Benazzi St. della Sapienza IV , 541. (2) V. p. 131.
(3) Fantuzzi Scrittor. Bolognesi T. VII , e ne' Sup¬
plement? . (4j Discorso su la facilira dell'antica Ro¬
ma
nelT ammettere alia Cittadinanza i Forestieri .
Roma, 17S2. Jo. Rapt. Montecatini de Vita Phil. Bonamici Commentarius. Lucae 1748. 8. et in T. XIII
Vit. Italor. Fabroni, Plnl.et Castrucci Fratrum Bonami•

forum

Lucensium Opera omnia

.

Benazzi St. della Sapienza IV. 33.
Bossi Elogio di Gius. Ant.Taruffi.

Lucae 1784. T.IV.
(s) Gio. Gher. de

Roma 1786. 8.
IV, 3*1(7) Gregorio Giacomo Romano , Figlio di Gio. Giacomo
e di Margherita , nacque nel 1709 , e fu battezzato a S.Carlo de'Catinari. Si fece Sacerdote , e in
Agosto del 1730 ebbe la Coadjutoria di D.Antonio
Brtscopi, della Cappellania Beneficiale Vahrini, nella
(6) Renazzi Storia de/la Sapienza
,

PAb. Morei recito l'Ora¬
il Purgatorio , e
gli altri Accademici, diversi Componimenti . N.S478
26 Ag. 17^2 Dom. fu tenuta P Accademia negliOrti
dell' Emo Corsini, onorata da altri 12 Porporati , da

senzadi altri

zione

,

12

Porporati

,

il Cav. Bucci un Canto sopra

Vi recito il Discorso
il Sig. Ab. Bonamici (4) . N. ^634 2> Ag.173^. Dom. si
xadunarono i Quirini, negli Orti delFEixio Corsini, onorati da altri 11 Porporati , che furono Delci , Guadagni,
Borghese , Sagripante , Paulucci , Crescenzi , Landi,
Lante
Tamburrini , Colonna di Sciarra , e Orsini ,
da numerosa Prelatura , e Nobilta . 11 P. Galeotti re¬
Prelatura

numerosa

,

eNobilta

.

,

fatto di Orazio Coclite . 11 Co. Zam-

sul

cito VOrazione

pieri Terzine sopra gli Orti di Mecenate ; de' Sonetti
i Sig. Ab. Scarselli , Clement! , Tarutfi (>) , Spalletti (6) , Caucci , Pontici , ed un Canto sul Purgatorio il
Sig. Cav. Bucci. N. <,190 24 Ag. 17I4. Mercordi ne'
deliziosi Giardini deU'Emo Corsini, alia presenza

di 18

Cardinali, di molta Prelatura , e Nobilta , ij Sig. Ab.
Morei fece un Discorso intorno agli Studj degli antichi
Romani , il Sig. Ab. Devoti un Sermone in versi Latini
il T. de Lugo Somasco una Canzone sopra
Massimo
il Sig. Ab. Spalletti un Carmen \ il Sig.Cav.
Bucci un Canto
oltre i Sonetti del March. Chigi Montori Patriz'f
del March. Amici , rlell' Ab. Gaucci , del
Cav. Pontici
dell' Ab. Terribihni (7) ; e del Canonico
Pontici
N. 1946 23 Ag, 17^ Dom. ne' deliziosi Giar¬
dini dell' Efho Corsini il Sig. Ab. Zanobetti recito un

Fabio

,

,

,

,

,

.

ed il Cav. Bucci un Canto
intervennero 17 Porporati ,
e molta Nobilta . N.
16
1. Nov. 17^
II S. P. Dom. ando alia deliziosa Villa
Corsini, annessa al Palazzo dove passeggio alquanto

Discorso sopra le Acque ,
sopra il Purgatorio . V'
1'Ambasciator di Venezia

,

,

la Giornata ventosa , e freddissima ,
girando per quel nuovo maestoso Cortile , circondato
da 37 Cancelli di Ferro ,-benche non ancora del tutto
terminato
Vi si trovarono a riceverlo al suo arrivo il Sig.Card.Corsini , col Sig. Duca suo Nipote , da'
colla Muta, attesa

.

quali poi fu servito nello smontare , che fece dalla
Muta
per ascendere nell' Appartamento Nobile di
quel magnifico Palazzo , dove si trattenne qualche
tempo ad osservare la famosa Librerla , e Quadrerla di
,

S.E., che intanto fece apprestare un
tutta la Famiglia Pontificia ; dopo

a

nobile Rinfresco
di che il S. P. si

restitui al Quirinale . N. 610221 Ag. I7*>£ Lunedi
negli Orti del Card. Corsini, alia presenza di altri 14
E hi
e del Sig.Ambasciator Veneto , e di molta Prela¬
tura
e Nobilta , il P. Gio.Luigi Bongiochi delle Scuo-*
,

,

Basilica de' SS. J^orenzo , e Damaso , ed in Settembre nel 1733. n' entro in possesso , per morte del
Coadiuto . In Maggio nel 17>0 parti per Madrid col
Nunzio Monsig. Enrico Enriqnez , per suo Segretario .
Torno in Giugno nel 17^4 , e a' 23 di Dec. nello
stesso
anno
rinunzio la sua Cappellania Valtrin»" a
D.Sennen Lanini
Nel 17^ ando a Ravenna col Card.
.

Enriquez , Legato d' Romagna * ma a' 22 di Marzo ivi
pa6so all'altra-Vita , e fu seppellito nella Chiesa di
S.Domenico
Egli era insignemente benemerico del¬
la Topografia di Roma , come con giusto Elogio ha
dichiarato nelle M morie de'la B.Chiara
il Card.
Garampi, il quale, nella sua ultima Disposizione, e^eguita ai 29 di Maggio , nel 1792 , da Mons.Lorenzo Galeppi, Erede Fiduciario, si degnb, con le pia amorose,
ed onorevoli espressioni
di lasciarmi il Possesso di
.

,

,

molte Scbede

,

da lui raccolte

,

ma non

mai

messe

in

ordine, sopra le Chlese di Roma> benche non abbia potuto mai fame alcun uso, per mancanza di me/zi. coll*

obbligo di lasciarle , dopo la mia morte

,

alia Bibliote-

r
j1 Acque

piacimf"?'

Ac cade mie
le Tie

,

recito

de'Quirini

,

ca a

T)isc'orso sopra 1' uso antico di berc

un

1* Acque

Relate e le diverse maniere , colle quali
adoperavano . 11 Sig. Aw. Giuliano Genghini di Ri¬

si
mini disse

un

Sonetto sulla

mortc

di Cesare

,

di

tanto

,
che gli fn fatto replicare , mentre V Emo
Dittatore facea godere alia nobile Assemblea un grandioso Rinfresco
Lo stesso Dinrio del Crac. al JV.<5i8<5 4
Marzo 17fa questo racconto . Nell'ult. giorno di Carnevale successe , che, scappati due Barberi dallo Scroc-

piacimenco

.

co

prima di darsi il solito Segno colla Tromba

,

giunti questi prima degli altri alia Meta

,

ye

Monorie del Palace Corsini

con

Cavalicri , e Nobilta primaria , oltrc un
ritissimo di Rcligiosi , e di Lctterati , tal
del tutto

Corsini

sua

Tribunale,

S. E. vicino

S. M. M.

a

,

si fecero per tutta qi*el-

ove

la Sera dimostrazioni di

allegrezza. In proseguimento
poi del la Corsa degli altri Barberi , usciti al Segno
della Tromba

e

,

necessarie Cautele

,

fattesi

pero

,

poiche pochissimo divario fu
tra gli uni , e gli altri , giunse il primo
alia Meta destinata quello del Sig.Dwca Corsini; coil
che in conseguenza ne resto il Vincitore . Onde e ,

puo

dirsi nello

stesso tempo

,

,

,

il Senato Rom. ha stimato bene di mandare un
illtro Palio consimile , a quello gia dato al Sig. Dwche
ca

Rospigliosi

,

al Sig. Duca Corsini

.

11 che segui Lu¬

nedi passato , facendolo partire dal Palazzo Senatorio
in pubblica forma, ed accompagnato colle Trombe,
e da'
Fedeli del Campidoglio , in Livrea del Senato ,

a riceverlo i Barbereschi, e Cavalcadella Casa Corsrni, con lo stesso Barbero Vinci¬
E cosi mandati al Palazzo alia Lungara , dopo

portatovisi cola
lure
tore

.

alquanto d' allegna

,

fatta da' benaffetti del

fu dal medesimo mandato in dono alia
S. Gio. della Maiva sua Parrocchia . N.
i7>7

si

tenne

1' Accademia da' Quirini

Card.Corsini , alia presenza
Prelatura
e Nobilta . Le
che furono precedute da un
,

Sig. Duca,

Chiesa di
20 Ag.

negli Orti del

di 13 Porporati , di molta
varie Composizioni PoetiDiscorso di Mons. Ottavio

Ba/ardi (1) sopra il Regno delle Amazoni • N. 6414
19 Agosto i^8">. Nella Dom. si fece una solenne Acca¬
demia der 1' Esaltazione di Llemente XIII, che fu data
al le Stampe da' Pagliarini. 4 , e dedicata al Papa dal
March. Gio. Pietro Lucatelli. L' Orazione fu di Mons.
Onofrio Alfani . II P. Carlo Andrea. Antonioil fece un

Epigramma Greco Latino

.

II Cav. Bernardo Bucci delle

Terzine sul Paradiso , ed altre il Sig.Scipione Gius.Casaie Fahio Devoti un Carmen . Oltre il Card.Corjmf,Dit.

perpetuo , v' intervennero altri 19 Porporati,
gli Ambasciatori di Francia , di Venezia , e di Malta ,
tato-e

Casanattense
di quanto e a
scorbutico nelle
ca

.

to

(1) Ottavio Ant.Bajardi. Raccon¬
lui accaduto infermo di lungo male
Gengive , e che instantaneamente

guari, per inrercessione del Vcn.Palafox. Roma 1793(2) Nato a' 26 di Nov. nel 1730 , Gran Priore di
Malta in Pisa nel 1739 » Maggiordomo della Gran
Duchessa in Toscana nel 1769 , morto in Vienna agli
(3) Simone Ballerini , Lettera
1'antica Origine della Famiglia della Torre RezGiuseppe Manfredi > Cantata a tre voci, in
occasione della Conversazione, con Festa di Ballo, da¬
rt la sera delli u Novembre 17^0 alii Eccmi Principi D. Ludovico , e D. Faustina Rezzonico , Nipoti
della S. di N. S. CUmente XIII. d'ordine dellTllmo
et Eccmo Senato , nel loro felicissimo arrivo in Bo8 Ji Genn. del 1802.

sopra
zonico

.

Jogna per il Sassi 1760. 4. Leon Marcillotto Orazione
in lode del Ca/. Ludovico Rezzonico pel suo ingrcs-

(2)

della
Corsini ,

no

co

che ivi assiste col

,

Corsini, ed ivi
Edile , in luogo del

il Gran Priore D. Lorenzo
Pro-Nipote di S.E.N.6882 1$ Ag.Nel giorFesta di 5. Lorenzo
ne' Giardini dell' Erhio
ed alia presenza degli altri Eini Spinelli, Ac-

defunto Marchese Locatelli

dal Senato Romano

tal motivo , doverglisi il Palio ; come in effecti
gli fu consegnato , e portato in seguito al Palazzo di

che vedevasi

plena quella vasta boscarcccia Platea . N.
Giugno 1761. Lunedi gli Accademici Quirini

delV

Corsini

per

>

Concorso fio-

68$«> 19
si congregarono nel Palazzo
Emo
scelscro per acclamazionc nuovo

ed essendo
stato di quei due il piu prossinio nl Segno , quel 1 o del
Sig. Principe D. Cammillo Rosplgliosi , fu giudicato
,
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considerabile di Palatini, Ptincipi

numcro

un

ciajoli
(3)

,

,

,

.

,

Spinola
e

,

Antonelli, Caracciolo , e Andrea
Lodovico Rezzoni¬

,

del Sig. Principe D.

di numerosa Prelatura

,

Nobilta

,

e

Letterati

,

Ab. Dcvoti un
Carmen
il March. Guasco (4) una Canzone ; il Cav.
Pesaro un Sonetto
un altra 1' Ab. Picri, il Canonico
Giustiniano Orsini un Endecasillabo , e de' Sonetti
gli Ab. Merli, Tonci , e Gavazzi , chiudendo l'Accadernia l'Ab. Pizzi (•>) , con un Capitolo sopra la Fortuna
N.6888 29 Ag. 1761. Per un'improvvisa pioggia si^
adunarono in un' Anticnmera dell' Emo Andrea Corsini
Pro-Nipote del Sig. Card. Neri; ed ivi alia presenza
degli altri tre Eini Crivelli, Caracciolo , e Marco Ant.
Colonna
e di molti Prelati, Nobilta , e Letterati , il
Sig.Ab.Gntcmfo Ceruti (6) fece il Discorso, il Canonico
Onorati un Carmen ; il Princ.D.Sigismondo Gbigi de'
Versi sciolti,; Sig.March.Putn'zi, gli Ab.Rossi, Ferrari ,
e PetroselHni,e due Fratelli Pontici, de'Sonetti , tcrminando l'Accademia con un Capitolo il Sig.Ab. Ginetti%
N. 7041 21 Ag. 1762. Lunedi si tenne Accademia ne'
Giardini dtWEfno Corsini
coll'inxerveiuo di altri iz»
Cardinali
e di molta Nobilta . Oltre il Discorso del
March. Guasco
recitarono varie Composizioni gli
Abati Devoti
Giannetti
Merit , Tonci , Rossi v
Spalletti, Ferrari, Gavazzi , Lore-ti, e March. Giu¬
seppe Patrizf, e Co. Papi. N. 71S8 90 Luglio 1763 a*
2<, si tenne I' Adunanza generale de' Quirini, negli
Mons. Litta

recito 1' Orazione

il Sig.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Orti deliziosi di Casa Corsini■.

Principio

con un

ele¬

degli

gante Discorso di Gius. Maria Querci sul Gusto
Antichi Romani per gli Odori , stampato da Marco

Pagliarini nel 1764 • Prosegui poi con altri leggiadri
Componimenti di Sermone , Canzone , Sonetti, Elegia , eCapltoli degli altri Accademici . Fuonoratala
Funzione dall'intervento di 12 Card., e dabuonnumero di Prelati
di Nobilta , e di Letterati ^ N. 7218
8 Ott.1763 Mons.de Zelada Vditor di Rota, a' 3 Dom.
mattina nella Cappella domestica del Palazzo Corsini>
congiunse in Matrimonio il Sig. D. Gius. Maria Duca
Al temps , e D. Lucrezia M.Rosa Corsini (7)> nata
ai 4 di Giugno nel 1740 , alia presenza di due Emi
,

,

dignita di Procuratore di S. Marco . Ven,i752„
Oratio ad Equitem Lud. Rezzonico .
medesimo Personaggio nel 176z
fn eletto da Clemente XJJJ Gonfaloniere del Popolo
Rom. per la morte del Principe Panfili , che aveva
so

alia

4. Nat. Lastesii
Ven. 1762. 4. Questo

avuto

lo

mancato

stesso Posto da htnocenzo XII. Essendo poi
anche questo , Pio V] conferi questa Cari-

al Principe D. Abbondio Rezzonico , suo Fratello ,
Senatore di Roma , defunto in Pisa nel 1810. V. Rat-

ca

ti Famiglia Sforza P. II , 237.
(4) Renazzi St. della
Sapienza IV , 3S3.
Ant. Scarpelli Elogio Funebre
di Nivildo Amarinzio
Roma 1791.8. Adunanza deeli
.

Arcadi in lode di Nivildo Amarinzio
Renazzi St.della Sapienza IV,3^7. (6)

(7) Cracas N. 1006
in

,

Lucrezia Corsini
eta di anni 44 > c

5. T).

.

Roma

1791.*8.

Renazzi IV,291.

21 Agosto 1784. Dom. 17 la
passo all* altra Vita
fu sepolta in S. M. in Tram

Altemps

Giuseppe II al G.Duett Leopold#, alVArciduea Massimilian \
Bartolommeo Corsini (5); ed al n.24,21 Marz.i774,ed al
tferi, t Andrea Corsini , ed alciini Prelati , trattati
n.26,1 Apr.1774 si narrano le due Visite di congratucon gcneroso Rinfreseo . N. 73'3 *8 Ag. 1764. Giovcdi
lazione fatte a Pio VI, a nome de' predetti Soy rani. Si
lie* Giardini dell'Emo Corsini,

alia sua presenza

,

e

Guglielmi, Chigi

degli Emt Lante , Serbelloni ,
, e
Andrea Corsini» del 5ig. Duca di Gravina , e di moltaPrelaiura , e Nobilta , recito il Oiscorso il Sig. Af.
Patrtzj , dopo di cut si udirono dieci Componimenti
Poetici (1) . N.7461 27 Apr.1761. Sabb. nella Cappella
ueU'Emo AJeri Corsini, Mons.Patriarca Mattei congiun-

se in Matrimonio il Sig. Duca D. Gins. Mattei , suo
Nipote > e Frinc ipessa D. Giov. M. Cater, Corsini (2) ,
nata a* 4 di Luglio nel 1742 » essendo srati tesrimonj i
Mons. Caffarelli, e de Medici, e coll' intervento de'
nobilissimi Tarentati , a cui fu dato un prelibato Rin¬
freseo N. 8041 18 Marzo 1769. L'Eccma Casa Corsini
Dom. sera diede a S. A. R. il G. D. di Toscana il nobile divertimento di una Cantata a 4 scelte Voci,accom.

da quantita di ottimi Stromenti Musicali,
alia quale intervenne un numero assai considerable
di Nobilta composta da' Sig. Ambasciatori, e Ministri Principi , e Principesse , Dame , e Cavalieri .
Dopo di essa , tutti passarono nella Gallerla, a godervi di un abbondante Deser , ivi preparato con particolare industria
e bellissima simetria . N. 8041 1
Apr. 1769. Nella sera de' 27 di Febbrajo fu data una
Festa a S. M. V Imperador Giuseppe , ed a S. A. R. il
Gran Duca di Toscana Leopoldo , nel Palazzo Corsini,
dove inoltre furono imbandite tre Tavole con molta
grandiosita per 500, e piii Persone, servite a Cena, con
singolare magnificenza . A1 N.8640 17 Dec.i774»si descrive la solenne Ambasciata , a nome de\VImp* Giu¬
pagnata

,

,

,

seppe

dell* Jmperatrice Maria Teresa , fatta al Con¬
la piii gran pompa , dal Sig. Principe D.

e

,

clave

con

>

stevcrc

neHa Cappella del Sacramento

,

,

di Jus Patro-

di Casa Altemps .
(1) Alcuni Poeti poi hanno ancora assunto questo
stesso Nome di Quirlni, avendo incominciato a radunarsi in una Sala del Palazzo Sora , come e stato re¬
nato

gistrar dal Cracas

nel 1779 N. 444 > nel 1780. N.430.
, nel 1781 N. 466. N.628. di nuo-

N. 494 alia Sapienra
vo
al Pal. Sora 670

988

IIC

Teste m

^3*

,

1060

,

700

nel 1784 N. 940 , 988
1066 , 1080.

726

,

,

,

764

,

e

nel 1784 N.

nel 1782. N.
1044 , 1040,

,

Componimenti Poetici per le Nozze di D.Giu¬
Mattei colla Sig. D. Giovanna M.Caterina Cor¬
sini* Roma 1765. Nata a' 4 di Luglio 1742 , a* 20
di Giugno del 1805 passo ail' altra Vita in eta di
anni 61
ed uniata nella Cappella di S.Matteo all'
Araceli
N. 449, 2% Giugno 180?. (j) Relazione
dell* Vdienza pubblica , che la mattina de' il ,e 18
Dec. del 1774 ebbe dal S.Collegio in Conclave S.E.
il Sig. Principe J). Bartolommeo Corsini, Grande di
Spagna di prima Classe , Principe di Sismano , e Du¬
ca di Casigliano , Marchese di Tresana , Castagne(2)
seppe

,

*

Lajatico , e Orciatico

Gentiluomo di Camera delle LL. MM. II. e RR., e loro Ambasciatore straordinario per la Sede Vacante
tolo,

e

Giovagallo

,

e

,

della S. M. di Clemente XJV. Roma per Paolo Giunchi 8. Cracas N. 4. 14 Genn. I771). Num. 10. 4
*774. Num.12. 11 Feb.I77S. Num. 24. 2$ Marzo 177^.
ttf.26. 1 Aprile 1774. N. 76. 25 Sett. 177^si Canto Bernesco per le Nozze di D. Bartolommeo
Corsini con la Sig. D.Felice Barberini , (

Feb.

Zanohi Ro-

Figliuola del
, nat3 nel
*137 e dimorante in Firenze ) . Roma 1768 appresso i
Pagliarini.4. Vitalissimo Arrighi, Componimenti Poe¬
tici per le Nozze suddette . 1748. per i medesimi •

frincipe Giulio Cesare Colo ana

di Palestrina

9

Francesco Casini Ottave per

le stessc Nozze

.

ivi 1748;

aggiunge al N.62,4

HQ

di riconoscenza aW'Areidu-

Massimiliano, nella Sera della Dom.30

la

Luglio, fece-

gli godere nell'Appartamento nobile del suo Palazzo
alia Lungara , magnificamente illuminato , il diver¬
timento di un' Accademia di Canto , e suoni , nella
quale intervennero ancora i Sig.Ambasciatori, Ministri
Reg], Principi , Principesse, Dame , e Cavalieri (4) , chc

Accademia,
tutta apparata con un gusto parcicolare di Nobilta
dipinta ornata con otto grandi Tremo , ed illuminata a giorno , con nobili Lampadarj di Cristallo , es¬
molto

-

Ag.i774.Desiderando l'Eccina Casa

Corsini di dare un attestato
ca

5t«en>b",

applaudirono la grandiosa Sala dell'

WffL il

ft,lie d«eit,e
I

,

sendo stati fatti

pill sorti

servir tutti con

replicati Gelati di

N. 890 12 Luglio 178?. Dom. 6

.

nel Palaz¬

dell'Eminentissimo Cor¬
sini
e di tutto il nobilissimo Parentato , oltre il
Sig. Bali Antinori , Sig. Ambasc. e Ambasciatrice di Bo¬
logna , e Sig. Co. Girolamo , Fratello dello Sposo , fu¬
rono sottoscritti i Capitoli Matrimonial: tra la Sig. D.
Corsini

zo

,

coll' intervento

,

a' 23
NoPadre fe-

M. Clementina , Figlia del Sig. Principe , nata
di Nov. nel 1760 , e il Sig. Coate Marco Marioni ,
bile Veronese . In tale occasioue il Principe

dispensare un abbondante Rinfreseo . Mercoledi
Sig. Card. Andrea, nella Cappella di Jus Patronata
nella Ras. di S. Gio., furono cungiunti in Matrimonio ,

ce

dal

che
di

alia presenza di tutti i Principi , e Principesse ,
furono poi fatte servire nelle Caniere annesse ,
un lauto Rinfreseo , Indi gli Sposi con tutta
la
tiva si trasferirono al Palazzo Corsini, ove furono
trattati ad un Pranzo di 30 Coperti (4) . Num.

Comi-

248

4.Fabio Devoti, il Teatro d'Jmene , aperto nell'inclite Nozze del Sig. D. Bartolommeo Corsini , e la Sig.
D. Felice Barberini
Roma 1748. per i Pagliarini 8.
Caroli Zarafybini
Hymnus in Nuptiis Barthol. Cor¬
sini
et Feiicis Barberinae in P. III. Arcad. Carm. 168.
Egli mori in Firenze di anni 6? a'24 di Feb. nel 1792*
Cracas N. 1792. 2 Marzo , e fu trasportato in Roma
alia Cappella Corsini , 1792. N. 1794- 10
l796*
.

.

,

Palazzo piu adattato
di questo per pubblici Ricevimenti , anche per avere
I'ingresso da tre maestosi Portoni, con Portici
spaziosi
e con doppj Rami di Scale magnifiche .
17

(4; Non v'ha

Mar. 7792.

,

Nondimeno il Milizia , non ebbe
nella Roma delle belle Arti 191,

sentira

dispiacere

,

che

un

difticolta di scrivere
che ogni Galantuomo

Edificio si grande , e sonnella Distrifrontespiziate ,

sla decorato di tanti spropositi , e
buzione , e nelle Finest re doppiamente
tuoso

e

ne' Portoni

,

e

nelle Porte

,

e

nella Scala

.

(4) L'al tra Sorella Sig.D.Maria Teresa Anna , nata
a' 14 di Novembre nel 1761, fu sposata in Firenze nel

Sig.Card.Carlo Crivelli, allora Nunzio ApostoSig.Marchese Ferdinando de'Conti Guidi di Bagno , Mantovano . La terza Sorella Sig. D.ALir»\i Giuseppa , nata a' 2; di Novemb. nel 1774 , ha sposato il
Slg.Marcbese Antonio Mafoezzi , in Bologna . Ds?l mio
particolare Amico , Sig. Ab. Antonio Magnani , furo¬
no in quel la
fausta occasione , pubblicati demen¬

il P«Luii
dato da un

<tl3WCntc
for,tc

preseelta dal Sig. j
Je

SmH contiS°J.

u con

Ficcoh' N-

Settimana giuos{1
Zii della Sposa del
sa

Rcp.Frinccx,

della

S,y.]i .Genn. iin.
Fireoze

il

SigJriodftD

ed amivobiliw il

tare,

id.fi- ^

per ricerervi
nilt di SM'f luftutu
ca le due di noite del
Cilia S.A.R. r driidn
e ando a posarsi con
sao

scpiito, il Pilau

di (mm si trovaror

ilttrc!). Gbislim, Araba;

1.allaS.Sede,

e

il

scrvirono fino il pret

dopo, giunse a compn
lice arrivo, 1'Eiho Sig
di Siato di S. S. La ma
-ctvita dalle sue Dm

Gbisliiri, si coodusse al
M youo, e Delia
dean/ Em, ePrtki
UiN.S, volcodobrt
Venerdi 5, Delia jnartii

Publico, e si portd a]
'l!'" Ma al
•

IPadal

priroo avris

SipMirchese

"hCinw, si accoudj]
dalla medesiaa
UIVV.

1792 dal
lico , col

Bononiae 119^, con sei elegantissime Elegie , illustrate con Annotazicni, e dedicate
al nobilissimo Sposo . Altre tre Sorelle si sono uni¬
te alio Sposo Celeste , abbracciando lo Stato Monastico
La Sig. D.Maria Ottavia Anna , nata agli 11
di Marzo, nel 176? » a'19 di Agosto nel 1784 si
fece Monaca alle Barberine , col Nome di Suor Cottante Maddalena , cd a' 9 di Nov. nel 1804 , e mor-

tis XII. P.M. Fasti

.

hU^P*l42»

Ci

.

"

m«Dcau,

Trattamentt

delVArci duchess a Marianna, ticziLc del

50 Sett. 1797 II Cittadino Giuseppe Bonaparte , nuovo
Ambasciatore del la Repubblica Francese , Mercoldi 20
Settembrc , dalla Locanda di Mr. Pro , alia Salica di
S. Bastianello

,
passo
nel Palazzo del Sig.
la Lungara , del
conccduto tutto il

ad abitare con la di lui Famig'ia ,
Principe Corsini alia Strada del-

quale dal medesimo gli

e stato
porzio-

secondo Appartamento , e
prima nmmobiliato . Num.2375. 7. Otcobre
1797. II Cittadino Giuseppe Bonaparte , Ambasciatore
del la Repubblica Francese alia Santa Sede (1) , avendo gia ricevute le Visite di Restituzione dal S.Collegio , nelle due sere di Giovedi, e Venerdi 28, e
29 di Settembrc , ricev£ nel Palazzo Corsini le pubblichc Visite di Formalita da alcuni Erhi Porporati .
dal Corpo Diplornatico, dalla Prelatura , da tutta la
JVobiltd di ogni Rango , dall' ZJJJizialicd dello Stato
Maggiore , e da altri Sudditi , e ben alTezionaci al¬
ia Repub. Francese . In tale occasione si vidde tutto
il Palazzo vagamente illuminate a Torce , e guardato da un forte Distaccamenco di Truppa Civica ,
prescelta dal Sig. Ambasciatore , come eran guardate
le Strade contigue , che parimente erano illuminatG con Fiaccole
N. 2400. 30. Dec. 1797- Nella scorsa Settimana giunsero la Madre ,
la Sorella , e lo
7Ao della Sposa del Cite. Gins. Bonaparte , Arabasc.
del la Rep. Francese , e andarono al Palazzo Corsini.
N. 9. 3i.Genn. 1801. Fin dal Mart. 27. e giunro da
Firenze il Sig. Principe D. Neri Corsini , per far riattare
ed ammobiliare il suo Palazzo alia Lungara ,
per ricevervi S. A. R. VArciducbessa Marianna , So¬
rdid di S.M. V Jmperatore . N.11. 7. Feb. 1811. Cir¬
ca
le due di notte del Mart. <> , giunse in questa
Citta S. A. R. V Arciducbessa Marianna d' Austria ,
e
ando a posarsi con le sue Dame d'onore , e col
suo seguito , al Palazzo Corsini , dove al discender
di Carrozza si trovarono a riceverla gli Eccmi Sig.
March. Gbislieri, Ambasciatore Straordinario di S.M.
I. alia S. Sede
e il Duca D. Neri Corsini , che la
servirono fino al preparato Appartamento. Momcnti
dopo , giunse a complimentarla , per il di lei fclice arrivo
l'Emo Sig. Cardin. Consalfi, Segretario
di Stato di S. S. La mattina del Mercoledi l'A.S.R.
servita dalle sue Dame d'onore , e dal Sig. March.
Gbislieri, si condusse al Quirinale, all'udienza di N.S.
ne

del

.

,

,

,

Nel giorno , e nella sera S. A. R. riceve le Visite di
alcuni Emi, e Prelati. Num. 12. 11. Feb. 1801. La
S. di N. S. volendo fare una gentil Sorpresa alia R.A.,
Venerdi 6. nella mattina sorti col Treno del Semi, e si
porto al Palazzo Corsini, per farle
Ma al primo avviso , scese le Scale, accom-

pubblico
Visita

.

pagnata

dal Sig. Marchese Gbislieri, e dal Sig.Prin¬

cipe Corsini, si accosto

alia Carrozza

,

allorche S.S.

conducendolo al di lei
Appartamento , dove si trattenne per lungo tempo ,
«d ammessa al bacio del Piede la sua Famiglia nobile
licenziossi per andare alia Patriarcale Basil.
Vat. Num. 19. 7. Mcrzo 1801. Nella mattina del Giovedi S. Ja R. A. S. riceve le Visite del Corpo Diplo¬
rnatico
e di alcune Principesse , e Dame della primaria Nobiltd . N. 20. 11. Marzo 1801. Jeri mattina
la R. A. nel Palazzo Corsini , dalle ore 10 alle 12
scendeva

fll'J

dalla medesima

,

,

,

foTO-

ta in Firenze nel Monastero di S.M. Maddalena de'
Pazzi
Monsignor Ant. Odescalchi , allora Nunzio
Firenze , ed ora Vcscoro di Jesi , recito un Discorso
Parenetico , nel restive VAbito Religioso la Sig.D.Elisabetta Corsini , col nome di Suor M.Maddalena Geltrude , stampato in Firenze nel 1796 • 8. Anche la
medesima e mancata nel 1808 nello stesso Monastero
.

Mem-

in

Sig.Principe D.Tommas0 Corsini
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Principl , .e
Principesse , Dame , Prelati, e Caralieri, ed il simi¬
le fa questa mattina. N. 21. 14. Marzo 1801. In ta¬
le occasione fecero gli onori S. E. la Sig. Duchessa

di Francia

di

Ceri,

,

riceve Ic Visite di tutti i

Dama della Crociera

come

,

e

S. E. il Sig.

Marchese Gbislieri , Ambasciatore , col Sig. Segreta¬
rio di Legazione , e Sig.Conte Costanzi , Maestro di
Camera di S. E. N. 120. 24. Feb. 1802. Dorn. 21. S.A.
R. Jiede lauto Pranzo agli Emi della Somaglia , Litta ,
e Consahi , a
Mons. Maggiordomo , e Maestro
di Camera , al Sig. Marchese Gbislieri, al Sig. Segre¬

Legazione Tmperiale , a' Monsig. Galeppi , Fe
e Leardi, con altri Commensali ,
find a 18 di Tarola
che furon trattati con molta
splendidezza . Ncllo stesso anno , mentre una Principessa Austriaca faceva questi grandiosi Trattamenti nel Palazzo Corsini in Roma
S. E. il Sig. D.Tommaso Maria
Giuseppe, nato a1 S.di Novembre nel I7<$7>
Ciamberlano di S.M. J.R., Conte dzWImpero France¬
tario di

naja, Marefoscbi,

,

,

se

c

,

cipe

,

Senatore
con la conferma del Titolo di Prin¬
accordatogli nell'onorevole Decreto della sua
,

Elezione, destinato dalla Provvidenza a mantenere ,
riprodurre la sua nobilissima Famiglia, sposo in

e a

Vienna

la vtrtuosissima Sig.D.Antonia di WaldstaetBaronessa dell' 1 mpero Germanico . Queste Nozze
awenturate furono applaudite da due Inni , uno
diretto au Tmene dalla celebre Improvisatrice Sig.Tcresa Bandettini , stampato in Vienna m, I'alcro
alia Fe-

ten

y

conditd dal Ch. Poeta Sig. Emiliani
in Firenze. I loro Voti sono stati

,

dato alia luce

esauditi dal del

propizio, che ha di gia fatto germogliare dal felice
Innesto di queste due Piante elette , due preziosi Frutti
essendo nato in Firenze a? i7«di Luglio nel 1804 ,
il Sig.D.Andrea Neri , e nel 1806 la Sig. D. Luisa , tenuta al S.Fonte
nella stessa Citta di Firenze, e nello
stesso anno,da S.M. 1'E* Regina di Etruria.I due Nomi
imposti al Primogenito gli serviranno di stimolo , per
impegnarsi ad imitare , non solo le rare Virtu de'suoi
Genitori, ma quelle ancora del Card.Andreay degli al¬
tri due Card.Neri,e del suo degnissimo Zio, Sig.D.Neri
Giuseppe, nato a' 23 di Ottobre nel 1771 > Consigliere di Stato di S. M. I. R.
Con:e dell' Impero France¬
se
e decorato della Legione d'Onorc , al pari del Sig.
Principe suo Fratello . Final men te il loro magnifico Pa¬
lazzo e giunto ad accogliere nel suo seno la quinta Accademia, merce le zelantissime cure del Sig.Consiglier
di Stato, ed allora Membro della Consulca straordinaria degli Stati Romani,Z?dm* Giuseppe Maria de Gerando
che venne ad abitarvi nel 1809 , e che n'e pnrtito
nella mattina de' 14 di Gennajo del 1811 . Egli , a
pieni Voti degli Accademici,ne fu acclamato Presidente,
Aella sera de'3 di Ottobre nel 1810 , e in quella dc'|2
di Novembre
ne fece la solenne Apertura , con un'
assai dotta
ed eloquente Orazione , per animare gli
Studj Antiquarj dell' Archeologla , al di cui incre¬
ment© e specialmente diretta questa nuova interessante
e nobile Assemblca , composta da piU distinti
Letterati
Nazionali , ed Esteri , che ivi ha conti,

,

,

,

,

,

,

,

,

sue 9essioni , due volte il Mese .
Nella se¬
de' 7 di Gennajo fu poi trasportata in Campidoglio,
dove periodicamente continua a radunarsi due volte

nuate

le

ra

di S. M. Mad. de1
1' altra degnjssima

Pazzi

•

Vive

pero

prosperamente

Sorella , Suor M. Geltrude
in
questo nobile Monastero di S. Cateirina di Siena
(1) Dichiarato Re di Spagna , e dell' Indie
a' di
5 di Giugno nel 1808 , Principe Francese c Grand'
Elettore dell' Impero .
,

.

,

,

fLccttdtmi* dyAreheologi* fond at a nel al.Corstni, e trasferifa in Campidcglio
nella sua elettione sendo Conclavista del Card. Faral Mesc sotto i gloriosi auspicj del suo rispettabinese
Agolante Guarnelli , Figlio d' Alessandro , naclissimo Presidents Onorario (i)> Signor General Conte
Miollis
il quale sa unire ai Trofei, e agli Allori di que in Reggio di Lomhardia . Venue in Roma circa il
1490
Fabbricd Casa , e Torre in Borgo , nel Monte
Afarti
le Cure virtuose , e VOlivo di Pallade ; e sotto
di S.Spirito , con Giardini da spasso . 11 posto della Ca¬
quelli del nuovo suo incomparabile President Ordi- sa
gli dava occasione di far esercizio spesso per Ja Lunnario Sig.Gav. Antonio Canova .
gara , nella quale Contrada abitava il Card. Alessandro
N. XXVUI. p. 137 1. (5. Fioravante Martinelli nel la
Farnese in una Casa assai umile per il di d'oggi , che
Row* r."ccrc4ta 1618, p.44>ci palesa il Projeffo di Giusta anche in piedi . E facendo il Cardinals bene spesso
Jio JI
il quale , al pari del la Strada Giulia , fece
il medesimo esercizio
s' incontravano per la Strada
anche raddirizzare la Lungara dalla Porta di S.Spirito,
della Lungara.Onde questi Vecchioni contrassero ami fino alia Settimiana , con animo di tirarla a diritta htizia non ordinaria Asceso il Cardinals al Pontificato ,
nea si no a Ripa grande , gittando a terra tucti gli Edisubito fece suo Maggiordomo Agolante , benchti fusse
fizj , chedall* una, e dall* altra parte l'avessero im- Cavaliere di
Spada , e Cappa . Ma questo Maggiordomo
pedito . E' detta Lungara, per esser lunga . Percio, e
sfuggito alia diligenza del Cb. Aw Renazzi , nelle
iiccome i Prelati , che o per Economist , o per ristretsue Notizie de' Maggiordomi Pontifizj .
tezTA di Finanze rlcusavano le Nunziature , o altre
In questa Strada sono stati eseguici varj Spettacoli y
Cariche dispendiose , stentavano poi a giugnere alia
riferiti dal Cracas
e dal ValeSio
11 1 dice al N.3292,
tospirata Meta del Cardinalato , cosi correva fra di
Dom. 31 Agosto 1738 > in occasione di solennizzarsi in
essi il trito rroverbio . Chi non va per la Strada Gin14®

,

,

.

,

.

,

,

,

,

,

.

,

,

lia t deve andar per la Lungara .
dal Borgo al Trastevere , dicesi

Andandosi per essa

Trasteverina .
Sappiamo dallo Sprengero nella Roma Nova . Franc.
1667, 69
che Gubernator Burgi administrat Justitiam
in Burgo Habet Carcerem cum Lictoribus , illiusque
Jurisdictio se extendit a Porta Lungara S. Spiritus,
Tisque ad Septimianam .Habet Salarium duorum milancora

,

.

.
Quantunque questa Strada non
nel Recinto della Citta , pure varie
vi aveano I'Abitazione . Ce ne con-

lium Coronatorum

fusse

compresa

Famiglie Nobili
questi racconti delVAmidenio > il quale avea
per Moglie Cassandra Guarnelli . Questa Casa ha per
Arme in Campo rosso un Braccio armato colla Spada
dritta
denotando , come vogliono alcuni , S. Mart'vio
che parti la Cappa , o Guarnello al Povero , per
esser Signori della Terra di S. Martino . Altri voglio¬
vincono

,

,

Guardia de' Duchi di Ferrara ,
Capitani, e che il Vocabolo di Guar'
dovendo dire Guardcllo . II Cav.
Alessandro mori di 60 anni di ritenzione d' orina ;e
due giorni prima, che morisse, si fece portare in Sedia
da tutti gli suoi Amici , per licenziarsi da loro , e
dal medesimo Papa Gregorio XTJJ , che pianse teneramente
come Amico grande , il quale opero molto

no

che venga dalla

,

dei quali furono
nello sia corrotto

,

>

(1) La Patente , che si dispensa ai suoi Membri
Onorarj , e Ordinarj , sottoscritta da ambedue , c
dal meritevolissimo Segretario perpetuo , Sig. Giu¬
seppe Guattani , presenta in un' Ovatino , disegnato
dall' Accademico Sig. G. Valadier , ed inciso dal Sig.

G.B.Cipriani, il Tempio,detto comunemente di Vesta,
disbarazzato , e restituito alia sua primiera bellezza
con de'Rottami di Amichita alia destra , sotto
di cui v' fc l'Epigrafe in apricum proferet , con 1' Aquila Imperials , d'appresso, e alia sinistra , la Lupa, con
i Gemelli 4 Al N. $013.6 Sett. 1744 > del Diario del
Cracas si riferisce , che nell'Accademia dell* Anticbi-

ora

,

che radunavasi avanti il gran Pontcfice
Benedetto XIV, il P.Giuseppe Bianchini Filippino
fece il suo Ragionamento sopra P antico Foro Boario
e i due Tempi del detto Foro , uno dedicato
ad Ercole
e 1* altro alia Pudicizia Patrizia , in octd

Romane

,

,

,

sione

del

quale fu da Virginia poi faito quello de'la
V. Guattani Mem.Enciclop.T.V.p.9*

Pudicizia Plebea

.

(2) Nel 1^97 dalle Spagne

giunsero in Roma alcu¬

insigni Padri Carmelitani Scalzi , detii Teresiani,
per vedere di fondare nella Santa Gitta , Capo del
Cristianesimo , un qualche Convento del loro amplissimo Ordine . Ad essi attinente di Nazione , di

ni

Lingua

y

di Religiosi Costumi, si fece ben presto
/

ami-

nobilissimo AlSalita sotto S. Pietro in Montorio ,
nella Lungaray essendo tutte le Fenestre , e Balconi ,
ornati di vaghe Tappezzarie , vi si fece ancora la Corsa
de' Barberi con averne riportato il Palio il Barbero della Casa Lanccllotti; ed ancorche vi fusse un
gran Concorso di Popolo , oltre la molta Nobilta , che
ne fu spettatrice ne' Palazzi Corsini , eSalviati , tutto
Trastevere la Festa drlla B. V. con un
tare

nella gran

,

,

riusci con buon ordine
e quiete , stante P ottima
vigilanza delle Soldatesche,colle quali solamente ven¬
ue diretta la Festa
Intcrvenne perb questo solo Acci¬
dents cosi notato dal Valesio . Dom. 31 Ag. 1758 si e
,

.

,

ad unMmagine di
Montorio . Onde
la Strada della

fatta in Trastevere una Festa solenne
N. S. , a pie della Salita di S.Pietro
si fece

una

Corsa de' Barberi per

£<:r4,avendone dal Governatore impetrata la licenza il
Card. Corsini. Alle 18 ore cadde grandissima pioggia •
Ma poi si rassereno . Vi fu alia Lungara grandissimo
Concorso alle Fenestre , che tutte
Barberi fecero la loro Carriera dalle

erano

. I
Spiri-

parate

Scale di S.

fin alia Piazza della Scala (2) . Erano al nuinero
e vinse il Barbero del Principe Lancellotti (3) • Vn Giovane, nel volerne riprender uno , fu gittato a terra, calpestato, e ferito a morte • Non vi

to

,

di

serte

,

Giuseppe Calasanzio ; e co' suoi Consi¬
co' suoi premurosi uffizj presso il Card. C0lonna
e altri Cardinali , e Prelati , gli ajuto molto
perche fosse loro assegnata la Cbiesa di S.M. della
Scala
come segui, Nella sua Vita p. 48 , e in quella stampata dal P. Talenti nel 1^97 p. So. LAmidenio scrive
che Abbas Nepos Card. Ptolomaci Gallii ,
qui Ecclesiarr. Bomae B.M.de Scala amplam, et sumptuosam
Fratribus Carmelitis Discalceatis , a Fundamentis construxit. II Baglioni ag^iunge p. 94 , che con
VOrdini di Ottavio Mascherino fu compita la Chiesa, e la Facciata della Madonna della Scala , in Tra¬
stevere
ove 'e V abitazione de' Padri Scalzi Carme¬
litani. (3) L'Amidenio comincia I'Elogio del Card.
Orazio Lancellotti
dicendo che Familiam Lancellottorum e Luiitania in Galii am
et e Gallia in Bocissimo il B.

gn

e

,

,

,

,

,

,

,

,

,

integrum Saeculum , migrasse con¬
stat. E' in altro luogo c' istruisce , che la Famiglia
Lancellotti e venuta da Avignone in Bologna , e poi
in Roma, circa 200 anni. Orazio Lancellotti, Nipote del Card. Scipione , ebbe tre Fratelli , uno Vescovo di Nola
Tiberio si ritiro col Zio a Nola , ove
noniam

,

non

ante

.

compro una Terra , chiamata Lauro, nella quale si fe¬
ce dare Titolo di Marchese . Ha la Casa nel Rion di
Pontc, molto cospicua . V. Marini Archiatri I , 297.

Porta

SetHmiana

.

Fatto d°A

per tntta quella Concrada i Birri, ma SoUati
di tutti i Quartieri, per evitare i tumulti. Ricaviamo
inoltre dal N. del Cracas 3447> che Dom. 50 Ag. 1739,
in un nobilissimo Aitare , eretto nella gran Salita di
5. Pietro in Montorio , si solennizzo la Festa del la B.
erano

V.,

nella Lungara

e

si fece la Corsa de' Barberi

,

go-

duta da quasi tutta la Nobilta , dalle Fenestre , e Balconi ornati di ricche , e vaghe Tappezzerie , specialmente ne'Palazzi Corsini (i),e Salviati (2).Ed ancorche

Concorso di Popolo , per esscre
dalle Soldatcsche segut con ogni
buon ordine
avendone conquistato il Palio il Barbero del la Casa Cbigi. Qualcke ultra circostanzu se ne
rileva dal Valesio
Dom. 30 Ag. 17 J9 cadde Pioggia
gagliarda , per la quale fu dtfferita la Processione con
la Macchina ed Imagine di N. S. , che dovea farsi da'
vi fosse grandissimo
stata diretta la Festa

,

,

.

,

Frati di

S.Agostino

l'aria

nata

.

Contutto cio , essendosi rassere-

la sera

verso

,

si fece nella Scrada delia

Lungara , dove si era fatto un bellissimo Aitare, la
Corsa de' Barberi
e ne riporto il Palio quello del
Trincipe Cbiti . e vi fu innumerabile Concorso di
Popolo .
N. XXIX. p. 157 1. 26. La Porta Scttimiana, detta
corrottamente Settignana , fu rifatta da Settimio Severo,
che vi edified d'appresso le sue Terme. E'posta nel
Trastevere al lato Occidentale della Cittd , benche
abbia 1* aspetto , piu volto a Tramontana , che a Ponente
Si chiamo pure sotto Giano , per essere stato il
Gianicolo
non lungi dal Tevere. Si crede , che anticamente fosse appellata Fontinale , quasi dedicataalle
Dee delle Fonti. Ma vi e gran questione , se questa ,
© piuttosto la Capena , fosse la Fontinale . Fu rifatta
da Alessandro VI
Ma ora e senza Porta , non essendo
piu in uso . Poiche fu rinchiusa da Vrbano VJTI entro
laCjffj,col nuovo accrescimento di Mura , con cui
congiunse il Borgo col Trastevere, includendovi la Via
,

,

.

,

.

1! Valesio
do

poi dice

,

che Giovedl 8 Agosto 1726 , aven¬
Ginnetti ottenuto dall'lm-

il Marchese Lancellotti

che il suo Marchesato di Lauro , eretto in
Regno , sia eretto in Principato , questa mattina , con
questo Carattere , e con bell a Corte , fu> ammesso all'
odienza di S. B. Lo che cosi confermasi anche dal
fracas al N. 1406. 10 Agosto 1726, essendo stato dithiarato dalla S. di N,S.per Principe di Castel Ginnetto il Sig. Marchese
Orazio Ginnetti Lancellotti
Romano
fa Martedt mattina in Fiocchi , e Segui to
all1 udienza di S. B. per la prima volta . Di piu aggiunge il Valesio, che Sabbato 12 Feb. 17$$ essen¬
dosi dato principio al Carnevale , benchc il Tempo sia
stato freddo , e con Tramontana , si son fatte molte
ftlaschere s ed il Figlio del Principe Lancellotti , comperatore

,

,

parve con

Abito bellissimo.

Lunedl

la Contrada de' Coronari , si
alto , m mezzo della Strada ,

fece un
appresso

Sett.1738 nel¬
bell1 Aitare in
il Palazzo del

Lancellotti , il quale pose alle Finestre del
suo Palazzo
tutti i Palii guadagnatl da' suoi Barbe¬
ri. La Contrada era tutta parata di Arazzi , con
Torce
per la maggior parte finte alle Finestre , con

Principe

,

Cristallp , e Placche con Cere , e mostra
Quadri , in particolare nella Piazza di Torre Sanguigna . (i) Palais 8 Maisons , et autres Edifices Moder-

Lampadari di
d;.

dessines A Rome . A'Paris
Planch. 84.8"?. N.1210. (2) 11
ries

,

i798.foI. Palais Corsiiti

Card.Gio.Salviati, Zio

f.G.D. diToscana , compro il Palazzo della
Cornia , alia Lungara, e lo amplio , benche da altri si dica edificato dal CarJ.Bernardo suo Fratello ,
di Cosimo

nt

ft a i Colonrtett, e gli Orsini
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Lungara, che uscendo per questa Porta , va per
retta alia Porta di S.Spirito. Il Valesio, nella
Sturia di Casa Colonna
narra questo Fatto interessante
Nel 1409 , nella Notte de' 27 di Dccembre , Paolo
Orsitii, venuto nel Borgo , usci, e s' incamrrtino verso
il Trastevere, e non potendo, per la vigilanza degli
Avversarj, espugnare le Mura , pose il fuoco alia Porta
Settignana , e di nuovo ritirossi nel Borgo , in cui il
Castello coil V Artiglierla bersagliava 1 Lavori degli
della
linca

,

.

Assedianti
I Nemici intorno si preparavano , per andare ad assediare V Orsino , che credevano solo . Poi¬
.

Campo del Malatesta si era allontanato , e di gii
dalla Porta Settignana erano usciti fuori , c ordinavano le loro
Truppe il Conte dt Iro\a , Niccola Colonna ,
e Battista Savello
Ma Paolo Orsino per prevenirli , co'
suoi Fanti , e Cavalli , per la Porta del Torrione , salito
il Gianicolo e disceso nella Strada , allora non comche il

.

,

presa

nella Cittd, che

ora

della Lungara si appelJa

,

animosamente s* inoltro verso i Nemici, coi quali ven¬
ue alle mani
Segui questa Battaglia fra la Chiesa di
S. Leonardo , poi degli Fremiti Carnaldole si , e quel la
di S.Giacomo Fu il Combattimento lungo , ostinato ,e
.

.

sanguinoso

.

Ma avendo piegato 1' Ordinanza de'Sol-

dati del Re , VOrsino rinforzando I'impeto , dopo aver
fatta de1 Nemici molta strage , e presine assai Prigionie-

ri, rimase Vincitore . Cagiono questa Vittoria molta
enmmozione ne* Romani . Quindi nella Notte stessa ,
che precedeva V ultimo di dell' anno , alcujii Putti
incominciarono a gridare pelle Contrade , Vittoria ,
Vivail

Popolo

,

e

la S.Cbiesa

.

Le quali Voci essendo

replicate dagli Vomini , dopo poche ore si vide in moto tutta la Cittd
e sonando del continuo a<Jr Armi Je
Campane delle Chiese, ciascheduno si armo sotto le
Insegne del suo Rione . II Conte , ed i Colonnes'x veden,

dosi venir sopra

scamparono con

il

si fatta Piena , e credeudosi perduti ,
la loro gente . A questo rumore 1'Or-

quale soltanto lo

ingrandi.per ricevervi Enrico ITT 9

di Francia , che pensava di portarsi in
Alveri P. II , 297 » Eugenio Gamurrini Istoria

Re

logica delle Famiglie

nobili Toscane

,

Roma

•

Genea-

ed Vmbre.

1691 4 > ove nel T. V. parla delle Famiglie
Sacchetti , e Salviati. Florentina Majoratus , et Fideicommissi Philippi de Salviatis • Discorso Genealogico sulla Discendenza Legittima ,
e Naturale de'nobilissimi Sig.March.TommasojcLeonardo Fratelli Salviati,
Roma

un comune Stipite, con le Linee Maschili . Albero
Genealogico della nobilissima Famiglia de*Salviati di
Firenze
con la Discendenza de'Sig.March.Tommaso, e

da

,

Leonardo , comp ovata per Gradi dlstinti , legittiini ,
e naturali, con autentici , e genuini Dociiraenti, coil
1'estinte Linee Mascoline de'Sii.Marcb., e Duchi

vmtijFideicommittenti. Fir. 170S nella Stamp.Bonducdata in Firenze nella Causa Salviati
1796. VAttila degli Scrittori , nella Roma delle belle
Arti 14<5 dice , che Baccio d' Agnolo Fiorentino , fu il
ciana. Sentenza

prinio ad ornarne le

Finestre con Frontispizj

,

e le

Questa 110vi¬
ta fu da priucipio urlata , e poi imitata da tutti.
Aggiugne , che quelle Bugne troppo grossolane , e
di mal garbo , que' Mensoloni alia Ringhiera , e quel
Cornicione gofFo ( golTo sempre riesce , quando ha
Mensole
in vece di Modiglioni ) rendono 1' apparenza di questo Edificio piu raastina ,
che greve .
E perche que' risalti al Cornicione ? Del resto le
Divisioni sono in grande ; le Finestre «ono ben guarnite ; iJ Cortile e spazioso , e tucto 11 resco magnifico »

Porte con

Colonne

,

e con

Cornicione

,

H h

.

lit1
1Porta di

a d(t chi
si no subito a Cavallo corse senza contrasto il Trastevere,
e spedi cento Cavalli
per il Ponte di S.Maria (i) nella
Citta
per asslstere il Popolo , che si trovo radunato inCampo di Fiore(2),sotto i suoi CaporioniM tmuo il giorno
vi venne in persona VOrsino , e veduta la Citta ,

S.Sjjirito

.

Se ivi

,

fusse iteciso Carlo Borbone £
QVI CVM IN SACRO BELLO PRO
PATRIA IN PROX. IANIC. PARTE
HOSTIVM PLVREIS PVGNANS

,

»

vuota

mento

delle Truppedi Ladislao , diede nuovo regolaal governo del la medesima , e si mutarono gli

Official! in Campidoglio
if primo del

Feste

Nel seguente giorno

.

nuovo Anno

,

togliere quelle di Gregorio

,

e

di Ladislao

Malatesta con Ie Gent! Florentine

e

,

vi

,

entro

fu alloggiato in

Campo di Fiore

, siccome quelle della Chiesa erano
collocate in Monte Giordano
N. XXX. p. 137 1. 27 . La Porta di S. Spirito , posta
nel Borgo , o Citta Leonina , di la dal Tevere , al lato
Occidentale della Citta , benche piuttosto abbia Pas-

state

A. XXX.

AC

CI VIS

Porta

,

cimento di Mura, con cui

,

sai confidava nelle

strologia

false predizioni della

1'assicurd francamente

,

,

sua vana A-

che Ie Mura di Ro¬

sarebbon cadute a' suoi primi assalti , e che ne
avrebbe acquistata molta gloria. Ma non seppe predirgli ancora, che vi sarebbe rimasto ucciso , come
scrisse il Cav.Casio,ne\VEpitaffio fattogli da Paolo Bombace , e riportato dal Mazzucchelli (4) ,
Mentre che il Duca di Borbon il Muro
ma

Scalava

Si

e

ove

,

Morte esangue.

resto per

creduto da molti

che

,

non

lungi da

questa

gopra le Mura della Citta, restasse mortalmente ferito da Bernardino Passeri , come si
pretende di rilevare

da questa Jscrizione

incastrata nel Muro del Cam¬

,

panile di S. Spirito («>)
D.

II.

.

AC GEMMARIO

PASSERIO

MAXXX

.

AVRIFICI

,

,

Romana,rimasta pero a mezzo

.
(4; Scritt.ItaI.il P.Ill,
(O Alveri P. -I'H 281. Torrigio Grotte Vat.262.
Thesaur. Legal. Vniversitatis Aurificum . Romae
9. Ritratto di Roma moilerna 1738 , 42 , e nel 164$ ,
42 , e nel 1697
e nel 1721 , 39^. (6) Gallctti
lnscriptiones Roni.II, 388. (7) Ritratto di Roma moderna 1638 : 631.
(8) Questa b la V Porta nel Borgo
dal Lato Occidentale della CittX alle Radici del Gianicolo
dalla Parte di Ponente del medesimo Monte,

1^07.

,

,

cosi chiamata da' vicini
dia , di cui solea esser

Alloggiamenti di questa GuarCapitano il Nipote del Papa
che godeva i Proventi della stessa Por-

V. Possessi 214 S21. Anticamente fu chiamata
Posttrula da un certo Posterulone, Vomo principale ir?L Sassoni
che abito qui vicino per alcun tempo .
La voce Posterula, c anche una delle antiche de*
,

,

Vanto ,
Di facti

Pompilio Totti (n) esclude

Tradizione

mil fondata
hi S.Luigi de' Frances! , nel
questa

dicendo
si dice una Messa per Lotreceo , che
libera questa Citta dalV Esercito di Borbone , il
quale ,
vicino a Porta
Cavalleggeri (8) , nel salire una Scala ,
per entrare su le Mura della Citta
fu da una Archibugia-a , permanodi Francesco Valencini Romano
tra ' I Ventre
e la Coscia
£ morte ferito
e nella Cap,

.

Mese di Ottobre

,

,

,

,

,

pelletta , che hoggi v'e
le

tra

, della Madonna del Refugio (9) >
Vigne delle Fornaci , miseramente mori nel

,

.

,

,

Jscrizione ; giaeche questo sarebbe stato un
assai maggiore di tutti gli altri , ivi indicati .

stessa

Borbone

.

.

MDCCXXV.

s' egli fusse stato realmente V Vccisore di
Carlo Borbone cio sarebbesi chiaramente
espresso nel¬

la

Commcntarioca
mho*1"1"!"

Voloerc mox

egli trovavasi rinchiuso con un tiro di Spingarda , il
Ma questa gloria vien contrastata al Passer!

PRAESTANTISS.

p. 67.
(2) V. p. 2!.
(3) II Milizia nella Roma delle Btlle Arti 148,00$! la
descrive E' fiancheggiata da un Basamento sodo.da cut
risaltano due Piedistalli, che sostengono due Colonne
Doriche
tra le quali e una Nicchia arcuata
Tutta la
costruzione e di Travertini e ha tutta la grandiosity

xa

IVBIL.

cxtinctus, Jfl

10

confer/nasi «l Liwo t

(olato, Narratio historica, qo
die Maii Mensis, moU
repti,

visratiqQcfiut. Ffanc

Ptiocipera Bofboniam 1 Due
riijhto in expugmtione Sabi
idcrmio, quo Pontiji(« cu1
sais, magna pompt* to
rant, East principali, e o<
hidn'o sapposito. .Ve scilicet
Iwtitcs, qui unto cam bo

cttiset, quod meraoriira pa
dimegtaret.Sembti ptto,

Toluto dire,

cbcfaace^itt

Sbtiw. Poichc U ~
chc nirraFtflceici B«brl«
che, motto, cbe Borbone
Gernnmin Gaeta, dove il

.

,

Sassoni, che significa una Porta
miglia della Porta cosi ve n' e

E

v'

la Fa,
stata anche un' altra
de' Posterula
che fondo la Chiesa di questo Nome ,
nella Via dell' Orso Si crede
pero , che cosi fus¬
.

come

''

li""t,llOI

mianimis a Militibas

AVRIFICVM

Benvenuto Cellini si vanta nella sua curiosissima Vita ,
di essersi fatto il merito di uccidere dal Castello , ove

CLEM.

(i) V.

Regnante

ANNO

Per altro

RLASHS

a

LEONIS X. ET

PONTTT

VII.

DE

1^27. La sua Armatura sta neH'Armeria Vaticana >
il suo Corpo fu portato a Gaeta . Anche il bizzarro

O. M.

RERNARDINO
1VL.

CAIETANVS

CONSVLES COLLEGU

Borbonio,

,

Porta,

Ki,,s«oUotptentoteGe

Poichc nel

MIGL1E*

SIMON

nuovo accres-

Lungara . Cornelio Agrippa, che avea segreta corrispondenza col Contestable di Borbone
che stoltamente as¬

FORERIVS

LVDOVICVS BARCHIVS

dentro la Citta la

serro

I'dtimofiaW'"

nefecenota
nbilti e Jh00
illiofo della

EXTARE VOLVERVNT

PETRVS

restando dentro la

Ci't&Mn cui fu rinchiusa da Vrh.VUI,col

perloq^1'

ME MOltl AM

EXEMPLAR
HIC

.

ora e senza

'''I'id' una At

MONVMENTI SACRAE S. SPIRITVS AEDIS
EXTERIORI MVltO ADFIXI

,

,

OPTIMI STRENVIQVE
ARTEM PROFESSI

EANDEM

till,

.

Ctfi'i1

PllOPAGANDAM

,

della Setiimiana

Ml*

VI. D. XI.

(6)

AD

mezzo

Lungara

M.

Vna Copra esatta della medesima si
vede a sinistra »
nelT entrare nella Chiesa di S.
Eligio degli Orefici , a
Strada Giulia , con questa Giunta

giorno , e situata nel Capo della
E' stata rifatta di assai bella
Architettura e sarebbe, dopo quella del Popolo , la seconda se fusse stata finita (3) . Questa ancora , al pari
al

VI I.

IACOBVS ET OCTAVIANVS PASSERII
FRATRES P.vTRI AMANTISS.
POSVERE

.

petto rivolto
Strada della

OODXXVII

.

V.

che fu

per tutto gran
ed innalzandosi le Arme di Alessandro V, con

y

OCCIDISSET ATQVE ADVERSO
VEXILLVM ARSTVLISSET
FORTITER OCCVBVIT PR. N. MAI
MILITI

facendosi da

,

jl

•

Victoria

cacsos

e

,

.

chiamata piuttosto , per essere posta , come neN
la Parte
posteriore della Citta . Fu rifatta nella forma
presente da Alessandro VI. E' stata ancor detta Por¬
ta del
Torr'one , da una certa Jorraccia rotonda
,
che si vede a sinistra , nell' uscire dalle Mura
SI
chiama ancora delle Fornaci , perche fuori di essa
se

hGA

•

mifkcobscsso, Rorwcip
hie /ice:

«). ClencBs

wexpagnaietRoman, Idcum

foMintonDwJfcifcm
,

et de
quo Versice
la CippclljSS, jr

^icii

me

dio li

hpM tt Fiki;0

;

.

,

quella Valle , sin quasi alia Via Aurelia
quantita d;i Fornaci da cuocere Mattoni e VaTerra.
(9) La stessa perrt chiamasi ancora di

per tutta
sono

,

(0
htora Friulam,

c

,

di

Borbone, narrandosi dal Valesio
che Dom. 13 Sett.
1734 si fece con grandissimo cone orso fuori di Porta
Fabhrica una Corsa di Barber! essendosi celebrata
la
,

**■»».

iwi,

^ iota to VimaJ

,

Festa della Madonna SS.di Borbone. Anche il Cracas
N. 4389. 1 1 Sett. 174' narra , che si
fece la
Corsa de' Barberi fuori di Porta
Ca^'alleggeri , in occasione di solennizzarsi la Festa della B.V. nella
.

detta di Borbone
della Casa Rospigliosi •

pella
ro

,

,

e

Capriportb il Palio il Barbc

u

,0!'

Istoti«Noia

Funerali,
al

Valentini

dagli (i)

,

Tra$port$

Cellini, da

cd al

a Gacta del D.Borbone
Pittore II Capo-

un

, sotto Clemente VIl,essendotuinultuariamente sollevato quel Popolo alia difesa
della Cltta , bench£ indarno , anch egli , cioe Giovanni d
ivi
,
sinm
d Archibugio , d.lettandosi oltre modo della
Caccta , v accorse armato , incontro agl' Inimici , e
bravamente colpi d una Archibugiata nel Capo il Duca di Rorbone , General Conduttore , e Comandante
delli medesimi , per lo qual colpo quel Principe spiro
1 ultimo nato , nelle braccia di Antonio Sartorelli Vdi-

racconta

che nel Sacco

,

si

?

nese

,

staco

Vdine,

allor dimorante che tirava benis-

Luogotenente Generale che piu
nominato ; la qual cosa mai si seppe
suo

a

,

,

dietro e
che egli

fatta , perche mai la conferi con alcuno , fuorche con Giacomo Valvasone di Maniaco , Gentiluomo
i dinese y suo intrinsechissimo , che dopo la sua Morte
ne fecc nota particolare , come d accidente molto noavesse

labile,

degno di memoria

e

.

Ma

neppure

combina

il luogo della sua Morte con i surriferiti racconti.
Foiche nel Commentario captae Vrbis, auctore Carolo
Borbonio , senzanota di sito . 8 , />. 12 si legge , ex quo
Vulnere mox extinctus , in Sacello Xisti , in quod semianimis a Militibus fuerat delatus. Lo stesso racconlo confermasi nel Libro di Cesare Gloricrio (3) , inti-

tolato, Narratio historica, quo pacto Vrbs Roma sexto
die Maii Mensis,

Ji V.

anno

M.D.XXVll. ab Exercitu Caro-

Imp.,Duce Carolo Borbonio, oppugnata

capta, direpta, vastataque fuit. Francof.i62$,ove leggesi p.17.

Principem Borbonium

,

,

Ducem Exercitus Imperato-

rii, fato in expugnatione Suburbii functum

,

in P.Sixti

Sacrario , quo Pontifices cum omnibus Cardinalibus
suis , magna pompa, Sacra facerc soliti , contumulaverunt, Ense principal*! , e more Familiarium talium ,
brachio supposito . Ne scilicet , etiam post discessum

Exercitus, qui tanto eum honore affecerat, Pontifici
deesset, quod memoriam perpessorum malorum rediniegraret. Sembra pero , che questo Scrittore abbia
volutodire, che fusse esposto , ma non sepolto nella

Cappella Sistina

Roma

Poiche il Torrigio (4) riferisce cio

.

morto

,

che fu Borbone

.

,

quest' altro (S). Clemens VII, quod Carolo V Imp.
nt expugnaret Romam , luente poenam Militiae Prae-

fecto , nimirum Duct Borbonensi , qui in expugnatione
occubuit , et de quo Versiculos sequentes ego Iegi

Caiettae

,

in Cappella SS. Trinitatis
me dio la Luze ,

,

in Rupe Scissa

•

Francia

Espanna et Fuenzo y Ventura,

(1) Vdine illustrata P.I. C. 3«)7. Girol. Rinaldis della
Saggio Istor. Vdine 1796 > c «798«
J,ami Stor.Pittor.8i.iS7(2) Memorie di Pomponio

Fittura Friulana

«

Rac.Calog. ii7«

Amalteo XLVill.

VAmidenio , che Cesare Glorieri fu
Segretario de' Brevi di Gregorio XIII , t fece una Cap¬
pella nella Chiesa di S. Spirito , di cui parla Camillo Fanned
Opere Pie 26. (•?) Grotte Vatic. 264.
(4) Roma nova . Franc. 1668 in Praefat. (6) Christiani Orbis Delieiae Colon. i52^ 178
(71 Richard
Mem.d'Italie T.V, 162. Joh.Christ.Bruggemann de Terficulis Puerorum Gottimn^^. Abbiamo un'Egloga
Ai Gioviano Pontano,intitolata il Quinquennio, sopra lo
Spa uracchio dell' Oreo , che si fa ai FanciulU . T)om.
M.. Manni Istorica Notizia dell' Origine, e Significa(3) Ha notato

,

.

.

:

I
I
I

,

dio la Mucrtc

Qajeta la Sepultura
,

z^:

,

.

se ne

legge

un altro

Hoccine miraris ? mirari desine

Qui jacet helc

,

,

press.*

eadem complectitur Vrna,

Ec tamen haec Victi nonnisi Corpus habet
;

vicit

.

,

alios; ipse sibi periit.

In quella Fortezza si conservava il suo Siheletro, che si
vestiva diversamente due volte 1' anno. Vn Soldato ,
che avea 1' ispezione di rivestir questa Mummia , disse
un

giorno

se nan

.

Questo B.F. grida la notte, come un Diavolo,
a suo
tempo . Tutta I'Odiositd del Sacco di

si veste

Roma ricadde sopra il Contestabile Borbone , a segno ,
che il suo Nome serviva per far paura ai
Ragazzi, per
la tradizione degli Orrori , allora commessi , gridandosi , come una volta , Annibal ad Portas , Ecco Bor¬
bone , che ora si dice Barbone (7) • Con la morte del
Contestabile di Borbone, si estinse il Ramo Borbone , de'
Conte di Montpensier .

Dopo tante sciagnre

,

0 letto Fusio

,

chiamato dal

Luogo,ove

nacque, Lotreccot a'prieghi di Clemente VJJ,
e del Card. Jnnocenzo Cibo , fu spedito da Francesco I
Re di Francia , alia Liberazione di Roma , con un po¬
deroso Escrcito
Alia nuova della sua Venuta , im.

pauriti il Principe d'Orange
Comando de\V Armata,

e

, successo al Borbone nel
il Marchese del Vasto fecero
,

partire di Roma 1'Escrcito Jmperiale , molto mai concio a'7 di Febbrajo nel H28 r8).Scrive il Torrigio (9),
che s'invid verso Napoli , dove di Peste questo Capitano
fini i suoi giomi, e 11 fu sepolto nella Chiesa di S. M.
Nuova . Ferrante di Cordova , Duca di Sessa , gli eresse
il Sepolcro , a proprie spese , con questa lscrizione ,
riportata da Niccola de Lagua , nella Dcscrizionc del
Viaggio di Adriano VI > <><,
,

odetto fvxiO lavtrecco
consalvvs ferdinandvs lvdOvici fil. cordvba
cvm eivs

magni consalvi nepos
Ossa qvamvis hostis in avito

vt belli

,

Belcario nell'Istoria di Francia,
, il Corpo fu portato da'
Germani in Gaeta, dove al suo Sepolcro si legge tal Epitaffio
Aucto Impcrio , Gallo victo , superata Italia ,
Pontifke obsesso
Roma capta , Carolus Borbonius in
Victoria caesus hie jacet . Ma lo Sprengero riporta
,

mc

Oltre questi due Epitaffi
Francesco Sweertio (6) .
Victorem , Victumque

che narra Francesco

che

Sue Iserizioni, e di Lotrecco

.

.

ha rilevato anche Federico Allan (2),

come

,

e

sacello

FORTvna tvlerat

sine HONORE iacere comperisset

hvmanarvm miseriarvm memOR
gallo dvci hispanvs princeps posvit
Prosiegue a dire il Torrigio , che di lui, come di Benefattore , ogni anno si fa memoria particolare in Roma,

nella Chiesa di S. Angel0 , vicino al Corritore , et in
S.Luigi dc'France si , leggendosi da un Sacerdote ve¬
stito di Peviale , fra la Messa solenne , ad alta Voce ,
nel Mese di Ottobre,queste parole , in pubblico Anniversario . Per V Anima di Monsieur Lotrecco , Liberator
di quest'alma Citta . Scrive di piu il Giovio . In Capitolio publico miroque Civium consensu , decretum
est , ut quot annis in Laterano Templo , ad Coenota,

to

delle

,

Befane. Lucca 1766. Maria Cappcllo Cicala¬

sopra la Befana . N. R. Opusc. Calog. 8 , 248. Hrbenstreit de Epiphaniis apud Gentiles, et Christianos.
Erasm. llarmann de Epiphania , et Epiphaniis apud
ta

Gentiles, et Christianos. 1693.4. Henr. Blnmembachii Antiquitates Epipbaniorum . Lips. 1717 , 4. Paolo
Manfredi, Discorso sopra VEpifania , fra quelli degl*
Inrrecciati del Cartari p. 71. Sam.Maresii Disputatio
histor. Theol. de Fesro Epiphaniae • in ejusd. Disp. Se¬
lect. P. II. Groningae 1668 , ")42- Jo.Kindleri Diss, de
Festo Epipbaniorum . "Wittenb. 1684., e 1' Epifani'a-

degli Dei , appo gli Antichi , del mio eruditissimo
Amico Sig. Cav. D. Michele Arditi . Napoli 1788, 8»
(8) Fossessi 89^ (9) Grotte Vatic. 263..
H h

z

Intfiduiiond dell'Estrnwtne del Lotto

544-

a

CtTnj idoglio, trasferita a Monte Gitovio

phium Lotrecchii solemnibus Inferiis parentaretur ,
tamquam Vrbis Liberatori . Di fatti il Senato Rom.
tutto vcstito a bruno
con manifesta dimostrazione di

celebrat'a in lode di Clem.XII. I* an. 1731 • Fu incoronato a' 16 di
Luglio ; e prese il solenne Possesso a' 19
di Novembre , da noi descritto alia p. 370 . 1 Com-

dolore , si raduno in Campidoglio , c ordinb , che gli
fosse fatto onorato Mortorio , esolenne onore , e che
si celebrasse ogni anno in quel giorno , in cui venne
la nuova del la sua Morte, uno splendidissimo Annifersario , con pompa Reale , in S.Gia.in Laterano . .La
stessa
dimostrazione di Duolo fu fatta per Giulio
Card. Vescovo Prenestino , che lasciato da Alessandro 77 , dopo U sua fuga da Roma nel 1061 , per Vicario
della CittX , da lui regolata con la maggior prudenza ,
allorche termino i suoi giorni , il P. R. per dare un

mentarj Mss. del P.-jiulio Cesare Cordara , de suis ,
ac suorum rebus,
aliisque suorum Temporum , usque

,

pubbluo attescato del suo cordoglio
tre giorni, vestito a lutto (i) .
N. XXXI. Lormzo Cors*»i nacque

Aprile nel 16*>2

,

da Elisabetta

,

,

ai 7 di

Figliuola del March.

poi da Alessandro VJIT destinato Nunzio alia
ove non pote andare , per opposizione dell' Imperador Leopoldo . Dalla Carica di Tesoriere,
esercitata con molta lode d' integrita , e di vigilanza ,
Jnnocenzo XI, ai 7 di Maggio nel 1706, lo promosse alia
Porpora , dichiarandolo Card, del Tit. di S. Susanna ,
che poi lascio , ottando all' altro di S. Pietro in VincoH da cui passo al Vescovato di Frascati. Dopo di essere stato Prefetto della Segnatura di Giustlzia , a' 12
di Luglio nel 1730 fu eletto Sommo Pontefice ., Al I e
j

c

Corte di Vienna

,

,

Composizioni,pubblicate

per

la

sua

Esaltazioneyc da

il seguente

contengono

nativae perspicacitati
tenacissimam recti voluntatein
adjungeret , probatissimum , aequissimumque
exercuit Imperium
Hoc etiam felix , quod erat e Famili3 praedivire quae Regni Opibus locupletanda noa
videretur et ejus Fratris Filius Nereus Corsinus Carac

,

.

Gio. Batt. Strozzi, morta nel 1692 , e da Bartolommeo
Corsini , Marchese di Lajacico , defunto nel 168$ . Essendosi messo in Prelatura , fu Presidente della Grascia

ne

,

magnum rerum usuin
,

,

Elogio , cbe godo di aver questa occasione di pubblicare •
Magnus Princeps erac Clemens ; major etiam futurus ,
nisi lusciosus, atqueOculis pene captus (2) , praesertimin extrema Senectute
esset , quo fiebat , ut videre per se pauca , legere vix quidquam posset, cogereturque in maximis quoque rebus alicnae Fidei se
permittere . At quanto infirmior Oculis , plus tanti
Mentis acie valebat ; quumque

comparve per

in Firenze

ad Occasum Societatis Jesu

me

citate ne'Possess? 370 , aggiungansi , de laudibus de¬
mentis Xll Academia habita in Coll.Nazareno XV Kal.

,

,

dinalis (3) , cui rerum fere omnium Sum mam commiserat , moderatissimi Vir ingenii , nihil aeque , ac
Patrui gloriam , Ecclesiae dignitatem , Populi Romani , ac Regni universi felicitatem cordi habebat •
Omnium profecro Virtutum , quae sunt dignae Princi¬

cultor eximius fuit Clemens

,
ac plane omnes reuna secum in Thronum invexisse videbatur
Virtutis aestimator aequissimus , Honores , ec
Proemia , nisi merentibus , non tribuebat . Nihil pet
libidinem , nihil , nisi ex Legurn praescripto , statuebat Consanguineos intra moduni ;usti splcndoris, po-

pe

,

gnandi Artes
.

.

tentiaeque continebat

.

Populum natura

,

in-

atque

Sept. 1730 ex Typ. Mainardi

stitutionc dicacem , ac querulum , non ubertate so¬
lum Annonae , sed , quibuscumque poterat modis ,
demereri studebat Hac animi inductione quum intel-

pubbliche Feste a'

ligeret

. Ode nel celebrarsi le
Agosto 1750 nella V. Chiesa di
S.Gio. de'Fiorentini, per 1' Esaltazione di Clem.XII .
Roma per Ant. de Rossi. Petri Jos. Bonamici de Lau¬
dibus Clem. XII Romae 1730 . BartoL Casaregi Can¬

13

.

zone

recitata nella solenne Accademia della Crusca

(1) Ciaeeon. in ej»s Vita

,

Cardella T. I. P.II.

,

p.43.

(2) E pero Pasquino ardi di scagliare ingiustamente contro di lui quest'ingiurioso Distico .
Romam auxit Saxis Gemmis spoliavit, et Auro 5
Desine
plura, pre.cor , quaerere > Coecus erat.
(3) Nato a' 19 di Marzo i<58<? , creato Card, agli 11
di Dec.i73o , defunto a'6 di Dec.nel 1670, d'anni 8^.
(4) II .Medico , e Filosofo insignc Giuseppe Severi,
Editore della Filosofia di Cristiano hWolfio , pubblico un Libro intitolato
Lotti , 0 sia Seminar) di Ge,

,

,

MHano e Napoli i73°*
(5) II Valesio ci ha conservate queste Memorie delle
sue Proibizioni,
e della sua prima Jntroduzione . A'
19 Sett. 1725 si affisse VEditto ptoibitivo de' Lotti in
nova

,

.

Vi si rcplicaro.no tutti i Bandi emanati fin
dal 1 del 1660
e si stablliva la Pena alii Prenditori
della Galera
e mille scudi d'Oro ; di 300 simili ai
Giuocatori ,\ed altre. Pene Corporali , estensive ancbe fin
alia Galera ; ed alle .Donne di Carceraiione , ed altre
Pene, secondo la loro Condizi one , e cbe si procederebbe
ancbe per Jnquisizione . Sabbato 7 Luglio 1731
oggi si e mandato Biglietto per tutte le Sagrestie in
stampa , nel quale si. fa sapere * che S. B. conferma la

pcrpetuo

.

,

,

.

,

e le altre Pene contenute nella Bolla , fatta
dal Pontefice Predecessore tontro i Prenditori,e Giuocato¬
ri de'Lotti • Ai 12 Ag\r)2T.Feh.\r]7tl. Giovedi i^,qucsta

Scomunica

,

si fece in Campidoglio l'Escrazione del nuovo
Lotto • Erasi fahbricato un Palco , di fianco , dietro la
Statua (Possessi 139>I972$70> cbe e in dm a alle Scale.

matt in a

.

Romanos etiam Capite censos, Ludis , Spectaculisque maxime delectari , haec nltro , et prolixc
permittebat , distinendos existimans , ne obloquercntur. Ludum quin etiam Genuensem , quern vocant
Seminarii (4;, restituit ($) , qui Ludns , quum ex
,

il Palco era ornato con Damaschi , e Velluti , e con
Cielo sitnilmente ornato , ma affatto aperto avanti . In

e

quest'o sedevano in Abito alcuni Chi eric i di Camera f
col Commissario
ed alcuni Ojficiali . II Bussolo era
una bella
Vrna di Rame inargentato . Furono a vista
di tutti poste dentro le Palle, che poi furono al N. di
cinque , estratte da un Fanciullo degli Orfandli , ve¬
,

di Raso bianco
Quell0 , che diceva i Numeri t
Nomi estratti al Popolo , cbe era il Budassi ,
noto , e di gran voce , avea una Zimarra paonazza •
Alle ore 17 si diede principio , e termino
19.
Po¬
stito

.

Vomo

e

alle

11

ollre la Piazza del Campidoglio , e le Scale , si
estendeva in grandissima quantita fin al Palazzo dell*
Astalli 7 Numeri, che sortirono furono $6 , 11 , $4 .
18 6. La Camera ha presi per il Giuoco 107 mil a , c
alcune Centinajaj, e si stima , cbe ne pagard sopra 40
mi la
oltre 10 mil a
e pin di spesa . Cracas N.2317.
7. Giugno 17^2. NeJl'Anno susseguente fu pubblicata
la Dimostrazione delVVtile provenuto in trove Estrazioni del Lotto
e Distribuzione in beneficio de Luoghi Pii
Roma 1733- U Cracas al N. 3981. 2 Feb. 1743 c'indica il nuovo Sito
in cui s'incomincio a far YEstrazione
in questo modo • Essendosi fatta Mercordi , per
la prima volta , sulla gran Loggia della Curia Innocenziana dalla nuova Impresa
l'Estrazione di questo
pubblico Lotto , cbe prima soleva farsi in Campido¬
glio , ne sortirono i Numeri 4 , *5 , 37 , 68 , 74. ( Ne-

polo

,

.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

ta delle Estrazioni del nuovo Lotto di Roma
minciaco nel Campidoglio > e proseguito sopra

,

inco-

la Log-

$cWittari tspr*
'A

!•*
■

W,

il Giutco del Lott 0*

paucis Nurmnulis Qua'zstum ingentem reddere , Numeris
Sorts ductis , posset 5 Inopibus , atque Avaris ,
rum

ferme

quo¬

nur^erus

cupiditas erat maxime expetitus . Has Sortitioncs
quod Superstitionibust
ac Veneficiis canisam praeberc
dicereutur gravissimo
Edicto vetuerat Bmedietas, Poena
insuper Anathema*
lis proposita (i) . Vix crcdibile quanto Clemens teneretur aedificandi studio, Homo
alioqui tantum non
Coecus, qui, quae jussu,sumptmjue ejus fiebant Opera,
par

parque

,

,

,

,

,

incueri non poterat . Vno vix confecto , aliud moliebatur 5 et plura extruebantur interdum eodein tempo-

gia di Monte Citorio

di
a

Aprile , del
Campo Mario

) Ivi si & continuato fino ai

12.

2

Anno,in cui e stato trasferito
Giorn. del Campid. N. 44. Nel 1739

corrente
.

fu addossato al P.Cordara il
che si costumava ogni anno
Scuole del Collegio Romano

Supplemento del la Rettorica,

Mese intero nelle
dar tempo ai Maestri
•rdinar't di andare in Villeggiatura alia Rufinella (a)
in Frascati. Questo solea cominciarsi con una pubbli,

per un

,

per

,

Prolusions in Versi Latini, a cui crano iiwitati i Padri di Casa , ed i J.etterati del la Citta . II P,Cordara ,
vedendo il gran fervore, con cui si giuocava al Lotto ,

ca

penso

di fare

Sermone

un

contro

que'folli

,

che studia-

le Cabale , e i Sogni, per cavarne i Numeri franchi.
Lo recito con sommo applauso degli Ascoltanti, ed io
sfido il primo Poeta a scrivere sopra una Materia si
arida , e secca , con uguale ameniia , e leggiadria . II
celebre Francesco Lorenzini , che vi si trovo presen310

te

,

ne

fu si rapito

do in regalo
de Gencrale ,

,

che

tomato a

Casa

,

di cui

,

gli

man-

Custocol nome di Panemo Cisseo del quale si
servi in quasi tutte le sue Poetiehe Produzioni , fra
le quali nel T. IV delle sue Poesie , stampate in
Venezia nel i8o>
vi sono due Canti contro gli
la Patente di Arcadia

era

,

,

,

intitolato in fatuos Numerorum Divinatores , fu stampato nel T. XII degli Opuscoli del Calogcrd 21$ , ove

Abusi

de' Giuocatori del

Lotto

.

II Sermone

,

fu anche inserita alia p. 249 Aulas Jat mens is Romam
trxductae Ratio , Auctore Golmario Marsigliano , sotto
di cui si nascose il P. Girolamo Lagomarsini, E/e-

giacon . Fu poi ristampato fra le Poesie Latine degli
Arfadi.llly 18^
nella Raccolta , fatta in Cremona ,
col titolo
Carmina recentiorum Poetarum VII e Soc.
Jcsu 1772 pag. 7 , e poi tradotto in Verso sciolto dalla felice penna di Clemente Bondt , e finalmente riprodotto nel T. Ill delle sue Opere stampate in Ve¬
nezia nel 1804
p. 20$. V. Cracas N. 3492 9. Dec.
,

,

,

Lettera ad un Cardinals circa la Scrittura Anopubblicata contro la permission del Lotto. Di-

1739nima

,

Legale nella Causa disputata in Firenze sopra il
Giuoco del Lotto
M. Varesio Agiato Lettera intorno al
Giucco del Lotto
nella Raccolta Milanese 1116. N.10.
Pietro Pompilio Rodotd de' Guochi d' Industria , di

scorso

.

,

>049

(a) Narra 1' Amidenio
to

to

che FHippo Rufini

,

,

in

,

morto

fabbricasse la Rufina , la pin antica , e la prima
quel Territorio , e appresso di questa , un altra piccola
cbiamata la Rufinella , per la sua Dartia , inche

y

poi dalli Saccbetti, ( dopo
, per uso del
Collegio Rom. V. Misc. di Fea
) La Rufina e di
J alconieri
Questo racconto 11011 combina con quest
,

e

i Gesuiti

.

riferito da Mons. Galletti nelle Memovie del
Card, i assionei 220. Alessandro Rufini , eletto Vescovo di Melfi , fece la Villa d«lla 'Rufina^ t della Ru*
altro

,

Rufin* 9 ela Rufinella

24?

et

,

,

,

,

,

,

Sorte
bale ,
ti

,

ex

,

del Lotto di Gcnova

,

de'Sogni, C4-

Astronomia
Roma 1769.4. Andreac SgambaVen.Servi Dei Fr.Antonii Lucci, Bovinensis Episc.
Ord. Min. S.Franc. Convent. Responsio data An.
e

1741.
per
del

Misti

e

,

.

P.Jos.Ant. Martinelli

Vrbe Col

legiali

Dubio

An

,

Lotto

•

,

tunc

S.Bonaventurae in

S.Officii Consulcori, su¬
Regularibus liceat Ludus , vulgo diet us
,

ac postea

Romae 1791 ex

Typ. Salomoni,

12.

(1) Gio. Ercoli Diss, del Giuoco del Lotto , che sit
degno di essere da per tutto proibito , e che giustamente sia stato vierato , sotto pena di Scomunica

ispecial Boll a da Benedetto XIII in Ro¬

con

,

ed in tutto lo Stato Eccl. Roma per il Cracas
1728.4. (2) Gio.Batt. Gaddi Roma nobilitaca nelle
sue Fabbriche
da Clemente XII. Roma 1736, 4. Facciata di S.Gio.Laterano
Gio.Domenico Campiglia .
ma

,

,

,

Teatro delle Fabbriche , ed Edifizj , fatti
fare in Roma , e fuori di Roma da Papa Clemente XII,
disegnate, ed intagliate in Prospettiva , e in'Acqua
forte , da Giuseppe Vasi . Roma 1759.
Lettera Storico-Latina di Girolamo Barizzaldi, in cui si descrivono le Fabbriche di Roma , intraprese , e compiutc
II

nuovo

Pontefice Corsini. V. Mazzuccbelli Scrittori leal.
Diario del Valesio si aggiugne , che Lunedi 1

dal
Nel

Aprile 1737 , la Statua grande di Costantino , che era
nel Campidoglio , e stata trasportata al Portico Hi
S. Giovanni , per collocarla nel luogo , dote era quella del Papa , che sard port at a in Ancona . Cracas N.
2^3. 12 Dec. 1733. N. 2622 , 22 Maggio 1734. Scoria
de'Possessi Pontif.271 , 384. Rame del Prospetto della
Facciata della Bas.Later. 10 Octob. 1733. Alessandro
Galilei invento , e disegno . Rocco Pozzi Rom. incise .

(3,) Gaddi Cappella Corsini 21 , Cracas N. 2311 24
Maggio 1732. N.2721, 8 Genn. 173S- Possessi 384. Nel
SuoLo donatogli dal Capitolo Lat.come Membro, e Parte
,

della

Basil., fece edificare

stessa

,

in

onore

di S.Andrea

Corsiniyquesta Cappella,chc doto di molte Rendite,coll'
Istituzione di quattro Cappellani , che obbligo al servizio del Coro , come tutii gli altri Benefi.zia.ti , e
Cherici Benefiziati, della stessa Basilica , e colla pubblicazione del Breve Inter Multipliccs nel 1744 > in
cui ne riserva alia Casa Corsini il Jus Patronato per•

Nella prima , ora Falconieri, v* e un RicettVAcqua , chc deriva dalla Villa Superiore , con
questa Iscrizione
Rupe sub bac vaga Lympha fui sine Nomine ; sed nunc
.

Rufina

in

gr audita dal Card.Deti
di cui la comprarono

,

Vesco- finella
tacolo

nel 1^48 ai 4 di Maggio , e sepolS.Gio.della Pigna , in Frascati y c tradizione ,

Serniense

la

t

ubique Corsiniorum Stcmmxta e Marmore figebantur quorum inde numerum fortasse possis , pretium aestimare non possis. Nunquam alias Architectis,
Coementariis, Sculptoribus Lapicidis , tantus in Vrbe labor
et quaestus fuit . Vel illud quantum est,
quod Basilica Lateranensis , quae omnium Orbis Ecclesiarum Mater et Caput est dignam eo nomine Frontern (2) imposuit, totam e Lapide Tiburtino , quod unum Opus Aureorum
plus quingenta Millia absumpsit •
Nec eo contentus
Basillcae adjecit Sacellum (3) ,
cujus qui inaxime extenuant sumptum , ad treccnta
re

II

certo

e

e
,

Domini Nomine Lympba vocor .
che poi appartenne al Card. Francesco

il quale dono ai Cappuccini un'Orto , ed altri
spcttanti alia sua Villa della Rufinella ; e
che il Duca Mario Sforza , suo Zio , la coinpro dal
medesinio per^mila Scudi , con Istromento rogato
dal Notaro Bruto
agli 11. di Luglio nel l^by. V.Ratti Famiglia Sforza Part. I ,286, 288, 318.

Sforza

Terreni

,

,

,

H6

Vrna di

Millia Aureorum

des, quas

Porfido trasferita dal Panteon alia Cappella Corsini

tradunt. Adde his At-

,

mancanza di un Cardinale
concede alia medesima Cappella molti
cavarne i Fondamenti nel 1732, quasi

in

profondita

,

Capponi

.

sopra

,

della Casa

Privilegj
a'

.

,

e

Nel

piedi di
una Sedia

20

oltre diversi Busti, fu trovata
che con essi ora adorna la Gallerla Cor¬

di Marmo ,
sini
II Marchese

gno

urn

dichiarandone Protettore il Cardinale Arci-

,

,

Adde Sacrae , ut loquuntur , Consultationis Palati"
(2) quod, veteri diruto , a Fundamentis erexic
Adde iterum Equile Pontificium (5) , cui jam ante in-

Helvetiorum (i) , Palatio Quirinali
quas in miram longitudincm protulit .

vocant

adhaercntes

petuo
prete

excessisse

»

di cui

fece formare il Dise-

ne

fu fatto il Rame, inserito nel la

ne

Dissertazione di Mr, de Bore, pubblicata nel T. IX
delle Iscrizioni Anche Ant,Fr.Gori 1'illustro con una
dottissima Dissertazione , citata dal Ficoroni , nella
Misc. di Fea 142. Fu giudicata del V , o VI Secolo ,
e che appartenesse a un Pontefice Massimo , veden.

dovisi scolpito un Altare con Fuoco pel Sagrifizio di
un Toro , col Vittimario , e con un Camillo , e con
due di essi col Simpulo , seguiti da una Vestale ,
coll'Vrceolo
e con
un Console ,
o Generale a Cavallo ; e il resto esprimendo le Caccie dell' Anfiteatro ; i Giuochi del Circo , ed i Combattimenti de'
Gladiatori. In questa Cappella si ammira la preziosissima

Vma

di

Porfido

, che stava oziosa
nel Portico
cola trasportata pel suo Deposito ,
dopo di essere srata ristaurata e ripulita, con averle
aggiunto un Coperchio di Porfido , sopra di cui posa un

della Rotonda

;

,

Cuscino di

Paragone

Fioccbi alle Punte

,

,

contornato da

Frangie

di Metallo dorato

,

con suoi
che sostiene il

Triregno dello stesso Metallo . Di essa cosi scrisse Flaminio Vacca nel Diar. Ital. di Montfaucon 246, nelle
Mem. n. 3^.T. IV del Nardini 20 , e nella Miscell.Fed
70. Vno dei due Leoni di Basal to e la Conca di Por¬
fido , che sin dal tempo di Sisto IV , sono stati avanti il Portico della Rotonda , furono trovati al tem¬
,

po di Eugenio IV , quando fece la Basilica per tutto
Campo Marzo ; e vi si trovo anche unPezzodi Testa
pi Metallo , Ritratto di M. Agrippa , una Zampa di
Cavallo
ed un Pezzo di Rota di Carro
Da questi si
ra
congetturando, che sopra il Frontespizio del Porti¬
co vi fosse M.
Agrippa trionfante sopra un Carro di
Bronzo
e nella Pcndenza del Frontespizio stassero i
,

.

,

Leoni

nel

la Conca delle

Ceneri di esso
di Clemente VII , essendo Mastro di Strada
Ottaviano della Valle , volendo accomodare la Strada,
scoperse li detti Leoni, e Conca , che un altra volta
si erano ricoperti. Fece due Piedi alia Conca con la
sua Iscrizione , e i Leoni li sollevb da Terra
sopra due
e

,

mezzo

.

.

Vacca , riflettendo, che il Frontespizio del Panteon
sarebbe stato un luogo improprio per un Sepolcro , e
che , se l'Urna fusse caduta da quell'altezza , si sareb¬
be fracassata
I due Leoni di Basalte Numidico , che
uniti agli altri due di marmo bianco , estratti dal
Portico Laterale della Basilica Lateranense ( Martinelli Trofeo della Croce 137 ) gittano Acqua per la
Bocca dalla Fontana dell' Acqua Felice , hanno la
Base tutta intorno scolpita di Geroglifici , i quali
non si possono ben vedere , per essere ricoperti in
alcuni Luoghi dal Tartaro dell' Acqua , e per essere
.

dalla parte posteriore incastrati nel Muro •
( Alb.Cassio. Corso dell'Acque 1 ,317) Ma sentiamo
cio , che dice anche il Vasari di questa Conca , nel
Proemio alle Vite de' Pittori I , 101
Vedesi ancora
su la Piazza della Rotonda una bellissima Cassa , fatta
per Sepoltura , la quale e lavorata con grande industria , e fatica , ed e per la sua forma di grandissima
grazia , e di somma bellezza , e molto varia dall'altre ; e nel T. IV 6<> , ove descrive la
Sepoltura fatta
dal Rossellini al Card, di Portogallo, a S.Miniato al

ancora

.

Monte fuor di Firenze , aggiunge , che la Cassa tiene
il garbodi quella di Porfido , che e in Roma, su la
Piazza della Rotonda , e tanto
piacque la Forma sua
al Duca di Melfi , Nipote di Pio II , che dalle sue mi¬
ni ne fece fare in Napoli un' akra per la Donna sua ,
simile a questa • Gio.Teodoro
Sprengero nella Roma
Nova
Franc. i'6i , 233 , suppose,che Leon Xestraessc dalle vicine Terme
questa Conca , e che la collocasse nel Portico del Panteon
Ante Templum Mariae
.

.

Rotundae

Impresa

La Conca

e rimasta avanti il Portico , e li
Eugenio IV , suppongo , si fondessewo
Luigi Hirt, nelle Osservazioni sopra il Panteon
Roma 1791 , 38 rileva , che secondo Flaminio Vacca si
propago V opinione , che il Sarcofago fosse servito per
le Ceneri di M. Agrippa , e collocato con i due Leoni
su i Triangoli del Frontispizio . Nc Vuna , ne V altra
di queste assurditd merita di esser confutata , mentre
si sa
che il Corpo di Agrippa fu deposto nel Mausoleo di Augusto ( Dion Cassio 7^9) e che secondo PUnio
.

Bronzi trovati da
.

.

,

Lib, 36

,
C. ■> > * erano delle celebri Statue , che
ddornavano il Frontespizio, V. Numism. apud Bonanttium T. II. Num. Rom. P. 702. Lettera dell' Aw. Fea
sopra il Panteon di M> Agrippa , Antol. Rom. XVI,
52, Num. 41 Aprile 1791. Nella Miscell. 70. Nelle
Note al T.JI del Winchelman 20, e in altra Leitera
del medesimo su la Scoperta del Gabio , Antol. XVII,

313

,

Num. XI Marzo

1792

,

ove

anch' egli confuta il

Labrum

Porphirio Lapide, ibi a Leone X
in quo antiquitus in Thermis La-

ex

positum conspicitur

,

sedebant
Fra i Monumenti di Lorenzo
Schradero 217 si Iegge quest' Iscrizione , indicara dal
Vacca, e messa nel Basamento di Marmo, che sovacro utentes

steneva

LEO X.
VAS

NE

.

quest' Vrna
PONT.

.

MAX.

PROVIDENTISSIMVS

PRINCEPS

ELEGANT1SSIMVM EX LAPIDE NVMIDICO

POLLVTVM NEGLIGENTIAE
IN

HVNC

Al tempo

Tronchi di Colonne , e Sisto V poi li trasporto alia sua
Fonte Felice , alle Terme Diocleziane , per essere sua

,

MODVM

EXPONI

BARTHOLOMAEVS
RAYMVNDVS
AEDILES

SORDIBVS

OBSOLfcSCERET

EXORNARl^VE

IVSSIT

VALLA

CAPOFERRF.VS

FAC.

CVR.

Conviene aw rt re di non confondere quest' Vrna
con un' altra
pur di Porfido , ma guasta , e maltrattata , che i Canonici della Rotonda
col permesso di
Clem. VIII, venderono nel 1^92 al Marchese d' Este ,
che la fece trasportare a Ferrara • II
prezzo fu
>

,

impie-

pnto In beneficio della Chiesa , con ordine del Card.
Rusticucci Protettore , come riferisce il Canonico Valloni in un Mss. di Memorie , di questa Chiesa . Si vede

adunque , che in quel tempo avea un Protettore , es¬
sendo stata dichiarata Diaconta Cardinalizia , soltanto
da Bcmd. XTJI
che la conferi al Card. Niccolb del
,

Giudice, il quale da Maggiordomo

avea avuta cura di
che vi fece Clem. XI , e di cui
parla il Moretti de Preshyterio 170
11 medesimo Ca¬
nonico racconta , che i Conservatori fecero ricorso
contro il Capitolo , pretenJendo , che non
avesse alcuna Giurisdizione
sopra detta Vrna ; ma che il loro
Ricorso non ebbe alcun» effetto , essendosi venduta
con licenza del Papa .

tutti i risarcimenti

,

.

(0 Gaddi Braccio Nuovo del Palazzo di Monte Ca¬
conimodo della Famiglia Pontificia 47. Cr4cas N. 2032. 12
Agoso 1730. (2; Gaddi Palazzo del-

vallo per

I

Dcs

choato

,

atque

criuone delta Tent ana di Trcvi

ad Fastigiumcducto,

lae

supremam manuni

,

quae poenam coinmeruissent,
communes Reorum Carceres ,

conjicie-

bantur

la S. Consulta 63, Cracas N. 2332. 12 Luglio 1732.
N. 2362. 20 Sett. 1752. N. 2408. 29 Ag. 1133. N. $471.
3i.Ott. 1739. (5) Gaddi Senile rontificie a Monte
Cavallo 4d.
(1) ivi . Nuova Strada di Monte Citorio

de per 10 Scalini dalla Strada , circondata da 21
lonne di Marmo , edaaltre 14 ottangolate di
Tiburtina , che legate con ferri, ne formano 1'

(2) ivi. Facciata di S.Gio.Batt.de'Fiorentini 37.
(3) ivi Carceri per le Donne 12\.V .lo.Geor.Simon
Ergasteria Disciplinary . Jenae 1678. 4.
(4) Ivi Omat® dell' Antica Fontana di Trevi 94 .
E' troppo giusto, che, essendo derivata in certo modo
da quest'Acqua , con cui si forma il Lago , da me descritto la prima Origine di questo mio Lavoro , io ne
dia qui la Descrizione . La Mostra principale di quest'
slcquaj che gira da 14 miglia,dopo essersene divisa una
porzione per quei Canali, che han dato il nome a Stra¬
da Condotti
e che fu appoggiata al grandioso Palazzo
del la FamigUa Conti, nel Luglio del 1643, e forma¬
ts da un
vago , e magnifico Teatro di Travertini (a) ,
con Colonne
Pilastri, Statue e Bassirilievi , e sopra
rutto,da una Statua Gigantesca dell'Oceano, scolpita da
Tietro Bracci con lo Scettro in mano che esce quasi
da una bellissima Nicchia,con Colonne Joniche,copiata da quella del doppio Tempio di Venere, e di Roma ,
fabbricato da Adriano (b) , a S. Francesca Romana ,
piantata sopra di una Conchiglia , che figura il suo
Carro
tirato da due Cavalli Marini , guidati da due

sono

.

.

,

,

atque magnifico,
Fluvii in modum

,

,

,

,

,

Tritoni, che ne reggono il Freno • Lo Sgorgo princi¬
pale si fa al piede dello stesso Gigante , e quindi nel
mezzo viene scendendo a Veli, in tre Tazze sferiche ,
I' una maggiore dell' altra , sinche dall' ultima si scarica nella gran Vasca di 140 pal. di lunghezza , che
tutta raccoglie l'Acqua del la Fontana , e a cui si scenfa) Milizia , Roma delle B. Arti 41 > *94
(b) Nar,

208

I Getti pero dell' Acqua piu capricciW
che si veggono ai Flancki dell a Stogliera,
che e maravigliosamente presa dal naturate , ed ornata di Erbe , di Concbiglie , di Serpi, due de' quali

riparo

ttino

,

C. 12. Cassio Corso dell' Acque II

•

que 111

.

,

scherzando gettano copiosa Acqua dalla Bocca , da cui
puo ognuno agevolmente sorbirne . Dove sgorga a
larghe Bocchq , e a VentagU ; dove trasuda a gocce 3
dove s* innalza in varj spumanti Zampilli ; dove gira ,

gorgoglia in tortuose Fenditure di Scogli ; dove va
dove pare, che si nasconda j e giuoca
dappertutto d' una maniera , tanto piu ingegnosa ,
quanto piu varia, e piii simile al naturale (c) . Quest*
Acqua non solo e copiosissima , ma d' una purezza , e
salubrita singolare. Onde,prima di fare questa Comparsa al Pubblico
se ne divide gran parte in mille Ca¬
nali di Tiombo
e corre sotterra a moltissime Case
di Roma
Si chiaina Acqua Vergine , o per la sua
purita , o perche una Vergine 1'additd ad alcuni assetati Soldati
come si vede espresso in uno de' due
Bassirilievi, che stanno nella Facciata, scolpiti da
e

alio scoperto;

,

,

.

,

Bergondi, e da Giovanni Grossi , formata con
Colonne d'Ordine Corintio , sopra due Nicchie
quadrilunghe, ove stanno due Statue dimarino,di
FHippo Valle , rappresentanti la Salubrita , e la Fecondita
sotto altre 4 di Travertino, esprimenti le 4
Stagioni, che stanno sull* Attico , come si osserva dal
sottoposto Rame •
Andrea
4

,

Faust. Arevalo in not. ad Prudentium T.
Misc. 84 Milizia Rom. delle B. Arti 83

V'mj

rtodif

F ON TANA DI

,

C

-

2

■

{Fsf/z/qr

<r

Co¬

Pietra

.

dini L. 3,

quo tunc magnam Aquw vim,
erumpentem , atque inde per Sco-

in
,

pulos Laxu multiplici desilientem , ludent<kmque >
Romani pariter , atque Exteri admirantur (4). Quid

.

,

Clemens

,

I2i.

,

in

antea

proprium illis Carcercm (3) , ubi in posterum includerentur extruxit. Vons Aquae Triviae, antea informis
ac sola Huinoris copia spectandus erat . turn
Clemens
non auctum modo nova Laticis saluberrimi
Corrivatione voluit, sed Theatro ornatum amplo ,

.

,

'

(lagitiosae

247

iinposuit Nequc id satis . Curiae Innocentianae sivc
magnitudinem , sivc formam spectcs, visenda Roruae
est Moles
At dcerat par tantae amplitudini Forum
Cleaf ens de/ici positas e regione Donios , lax.iri spatia,
ct
novas exaedificari circum Domos ampliorcs
jussit (i). Nationi Florentinorum , perinde ac ceteris
Gentibus, sacrum est Romae Tcmplum , satis magnificum D.Joanni Sacrum At rudis ec inornatus Templi Prospectus crat . dementis jussu , et impensa eximii Operis Fades Templo est addita (2) . Mulicrcu.

■*ai

de*sHot Ristauri

c

>

TREVI

clvi/ssstifc

//i/es

II, 1237

,

Fea

(c) II valen-

51)!"

44"*

per conservAYe
Romae, praeclaras cx Aere , ac
Marmore reliquias, Vasa , Signa , Inscriptiones, AnaSi chiama anche di Trevr,dalla parola Trivlo Ca),perch£
Ire Vie una volta conducevano a questa Fontana,.* Fri*io,a tribus VHs, benche anticamente sia scata detta Lotreglio (b)» Nascc octo miglia , lungi da Roma , in una
Tenuta,detta Salone , e passa prima per la Villa Capozucchi,fuor di Porta Salara,indi per la Villa rinciana,e
pel Giardino della Trinita de' Monti . Marco Agrippa}
essendo Edile, fu il primo a condottarla . Tiberio Clandio Druso ne ristoro i Condotti
come si legge in

memorem vetustae

,

un' antica Iscrizione , tuttora esistente entro il Cortile della Famiglia del Bufalo , in un Arco antichissisinio
che ancor si conserva intero . Dalla parte , che
resta infaccia al Collegio Nazareno , si entra in quest'

Acquidotto , c vi si va dentro una Barchetta di Rame ,
capace di due Persone . In questo modo vi va di fatti
un Giovine di Archicetto
per riconoscere i guasti del

dal Ca-

to

.

Programma 34 . Observationes selectae Hallenses T. I
42 , VI , 14
16 19 (b) Nardini Roma ant.
T. Ill
1003.
(c) Manetti presso il Muratori R. T.
III. P.II
929. Georgii Vita Nic. V. 166 . Cassio Corso
dell' Acqua I , 280 . Nondimeno Bonifacio VIII , in vece di questa, beveva
1'Acqua di Anticoli , che m.111dava a prendere da tre Cursori, i quali non erano impiegati , che riell' andare avanti , e inrlietro a caricarla 3 e Gio. Batt. Modio alia pag. 8. del suo Tevere
ci attesta
che 1'Archiatro Matteo Corti consiglio
Clem• VII, a bever sempre 1' Acqua del Tevcre , che
,

,

,

,

,

,

,

Para Guanti

4

,

»""'lotEep

w

,iesVndarum impels

foeda Procellae Vis reptw

flonuUtacoiniteudomraw

(onicntus gloria, qaac

mag

OpiuantaemoiUSoccessc.n
Alio stesso P. Ch*b!
sreodere gli
^
cbe farono appcsi per Jf ^
lf£;

fmw, ove ancora 51
ric Finn, nel porno, 10

ci

/ccdwij in onor soo. Men
eretta nel i?}4> nflJa^-Lf
P/zdijWlio, centimto di

fiirFwuicotitdm, e<l
Poni, coo
Lctizione

;

CUHIKTI III.

.

OB SWATVS 1

,

dit illud

1' Enciclopedia di que' giorni . V. lac.Tbo-

maslus

30

,

Franciscus

tiquitatis (d)

.

1' Astronomia

,

,

dotto in Gramatica , in
e in Dialettica
Queste tre Arti , come
Muratori Ant.Med. Aevi III , 911, venivano
con quesro barbaro Nome , e con quello
di Quadrivio le seguenti, cio£ I'Aritmeue

Pepe

,

,

,

12

,

,

dell'Acqua di Salone,Sig.Pie-

la Musica

Lib. i3 Nocchiate , Lib. 10 fra tutti 3 e dalla Salara
Rub. 2-7 Sc. 3 di Sale , con i3 Canne di Monachino dt
Siena da Sc. 3 e ~ la Canna , e con 2 Galline a Car¬
nevale dal Senatore
Al Custode delle Cavole di Trejo
dalla Cam. Apost. Sc. 10 3 dal Camerlengo Lib. 44 Ce¬

,

tissimo Sig. Carlo Liicangeli ne ha formato un esattissimo Modello in Legno , di una XIV. Parte , e mezza
del vero , con le Statue proporzionate di Gesso ,
che puo vedersi nel suo Studio al N. 13 , alia Salita
del Monte Giordano , ove ammirasi ancpra il gran Mo¬
dello in Legno , dello Stato primitivo del Colosseo ,
divcrso dal 1* altro di Sughero,del suo stato attuale , ed
il Velario , con cui si ricuopriva , e si dlfendeva dal
Sole , e dalla Pioggia , secondo V Avviso , datone nel
Giorn. del Campidoglio N.64.
(a) Dal Cangio si dice
Lorenzo Diacono, Veronese, Trivii rations peritus ,
come fu chiamato ancora Guido Levita Pisano , cioe ,

,

"'"'"%eoto.Arcb"

p

.

,

era

,

,

merleiigo della Camera, Lib.18 Cera , 6 Pepe , 6 Para
Guanti
Scatola di Lib. 4 Confetti, tre Nocchiate ,
due Fiaschi di Vino 3 e dal 1 i Dohanieri della Salara
Rubbio -7 ,Scorzo 1 di Sale . Al Commissario Generale
della Fontana di Trejo Sig. Baldassarre , et Fratelli de

Questa

.

,

Popolo Romano 1604 fol. si assegnano Scudi 240 1'anno

consimile
ca ,
la Geometria

1, con Canne 6 di Monachino
la Canna , e con 4 Galline dal
Di piu ai 3 Commissarj dell'
Acqua di Trejo dalla Camera Apost. Sc. 20 per ciascunocon Lib. 30 Cera
1" Pepe , 3 Scatole Confetti

,

.

,

.M.Kci'011"

Rub.-7 Sale Scorzo

.

e facendola uscire da tre gran
come tre Fiumi , rozze per altro,e senza verun orxiamento . Fu poi si grande la cura
di conservarla , che varj Impieghi furono a questo fine
destinati
Nel Sommario dell' Entrate , e Vscite del

insegna il
significate

conti0(11' niM*1

di Siena di Sc. 3 , e 7Senatore a Carnevale

tane dell'Acqua Vergine M.Ant. de
Quartis , dal Depositario Generale del Popolo Sc. 8 il Mese clell'Acqtta
Vergine , se ve ne sono , 1' anno Sc. 96 e Rub. 7- Sc.
1 di Sale
Vrbano VTTT volea spogliare de' suoi Marmi
il Sepolcro di Cecilia Metella
per rivestirne la Mostra di questa Fontana
Ma ne fu dissuaso dal Cardinal
Franc. Barberino
come ci dice lo Sprengero . ( Roma
Nova 490) Sepulchrum Caeciliae Metellae ex Marmore
albo
in formam Turris erectum vulgo Capo di Bove,
circa quod Circus Caracallae , et innumera alia Rudera
apparent
quae Sepulchra fuisse judicant
Ad dictum
Sepulchrum auditur Echo totum Versum reddens fe¬
re
uti Ternl est Echo
13 Vocabula reiterans . Dicti Sepulchri Lapi les volebat Vrbanus VIII , ut in
ornamentum Fontis Trivii adhiberentur 3 sed impe-

randonegli Acquidotti,
Boccbe, che figuravano ,

Rettorica

Salara

Scatola bianca , piena de Pignolati 3 dalla Salara
Rub. 1 , Sc. 4 di Sale . Al Custode della Cloaca di
Trevi di S.Silvestro,dalli Dohanieri della Salara Rub.i.
Scor. 4 di Sale . All' Architetto del 1 i Condotti , e Fon-

.

spiega 1* Vghellio

rn,u0"-

,

una

>

come

e

,

riportata dal Torri^io netteGrot.Vat.3 18,si nominaCd»nella ejusdem Formae > che diede il nome a S.M.in Cannella Chiesa de'Servi , demolita da Paolo V, chiamandosi cosi la Botte di questo Fonte ,risarcita da Niccold
V (c) Nel 1 <60 Pio IV.dl nuovo ve la condusse?risto-

e

,

,

Scatole pente , piene
de Confetti Lib. i<5, Lib. 8 Nocchiata 4 Fiaschi Vino,

,

Paolo Amodet, dalla Gabella del Studio;

dal Camerlengo 10 Lib. Cera , 3 Pepe , Scatola di Lib. 3 Con¬
fetti
2 Lib. Nocchiata
e un Fiasco di Vino 3 e dalla

ra

medesimo Condotto • Fu ristorato da Adriano I, narrando Anastasio , Formae , quae Virginis appellatur, prospiciens,noviter earn restauravit. In una Bolla di Gfo.lll.

tro

iflflU""

,

Paluzzi Sc. 60 dalla Gabella del Studio

.

>

al Commissario Generale

V Acqiix di Trevi
glvpha , aliaquc id genus, vcnerandae rubiginis Monu-»
menta
quae , ut publicae eruditioni prostarent,

Barberinus

,

motus

honore An-

Si ristrinse adunque a farvi soltanqualche Ristauro (e). Clemente XII , che mol.

portare , anche nel suo Viaggio a Marsiglia ,
e che facea altrettanto anche il suo Successore Paolo
III. V. Marini Archiatri I , 338 . La partita di N. S.
Clem. VII da Roma con tutti i Patti,Stipulazione delle
Nozze di sua Nipote , col Delfino di Francia , e Fesce,
e Presenti 1 «>33 . La triomphante
Entree du P.C/ement VII
en la ViIIc de Marseille , avec
l'Entree
du Roi Frangois , de la Reine , et des Enfans de

gli fece

,

,

France, 1'an. 1333. Paris. Petit 1333.8. et dans le T.I.
du Ceremonial de Godefroy . La gloriosa , e solentie
Entrata del Pont. Paolo III, sopra il Santo Viaggio
di Nizza 1338. 4. Gattico Acta Caerem. T.II, 168 , 180
Nella Vita di Cola di Renzo si dice, che era Figlio
d' una , che vireva d' Acqua portare , e di Panni la•

ne'Po<sessi 306 , che lo Spe»
origine da questa Gente ,
che portava 1' Acqua del Tevere per le Strade di Rcma
esponendosi ogni anno , nella Festa dello stesso Spedale ,
una P^aneta , ove era ricamato un Asino ,
carico di Barili d' Acqua .
(d) Ibid. p.326 Sepulchrum Caecilianum, nisi quod
perdiderit suum Operculum , et iam Dumis , et Ve*
pribus obsitum sit , alias viderur convenire in forma
cum Mole Adrian!, nisi quod haec multo altiorsic.
(e) Se il Card Birberino giutise ad inipedire quesro Spoglio, non pote trattenere la Lingua mordace
di P+<quino , che dbse giocosamente .
Vrbanu< Pastor post mil le gravamina Vini,
Romulides pura nunc recreavit Aqua •
Ho poi dimostrato
dale di S. Giovanni ebbe

>arc

.

,

to

loitvi di ibbellir Rom;
anche a questa Food

jenso

irabaueni in on Archite
Salvi Romanj, che ne ha sapu

to d'

\!joinsieme ,emaestoso.\

cootentoditerminatla.Qat
e

finalmeote Clem. XIII. rid

i ftassmlievi, che prima e
dalle varie Is
do. On qod
resta, se n:
e

come sitica^a

piccioleCise,

che Je stanrt
di un'ampia Piazza

Prospetto.VTttwN.^,?
i8Sett.i743.N.7M3,29 }',$

%N.8,2iMapgioih^
t„
•i>»2Maggio 1800. La
8'n'5» iot|i
.

„

fwu.r,..,!,;fc|"

fHm
i«„, )a||tM
«eta
VBC1

a
jsl"

Statua

di Clemente XII in Cam].

doglio

Sua Morte

.

pretio- coempta , in Capitolio (1) locavitl Dignum Principe Opus , quod secuti Pontifices ampliftcandum
aut sibi pro viribus imitandum desumpsere.
Ncque vero hos tantum Sumptus intra Vrbis Muros
magno

EXORNATAM

Alio stesso P. Cordara fu data 1' incombenza di
stendere gli Epigrammi in lode dello stesso Poniefice ,
che furono appesi per le Pareti del Salone del Collegio
Romano , ove ancora si leggono , sot to le Figure di varie Virtu , nel giorno , in cui fu tenuta una solenne
Accademia in onor suo . ?»4eritamente adunque gli fu

nel
Piedistallo
cretta

nella Sala del Campidogh'o , sopra un
centinato di Marmo Greco a pioggia , una

17 34
,

>

Statua , col disegno di Pietro
Pier Francesco Giardoni , ed
P0221 , con questa Iscrizione
clementi

OB

Bracci

pont.

xii.

SENATVS

,

fusa in Bronzo da

incisa in Rame da Rocco
max.

PRIVILEGIA

godeva di abbellir Roma con nuove Fabbriche ,
penso anche a questa Fontana , e fu ben fortunato d' imbattersi in un Architetto del valore di Niccola
Salvi Romano, che ne ha saputo formare un Teatro , sl
vago insieme , e maestoso . Ter altro egli non ebbe il
contento di terminarla
Questo tocco a Benedetto XIV;
c finalmente Clem. XIIT. ridusse a Marmo le Statue ,
to

DIRECTAS PROLATAS

i

Bassirilievi , che prima erano di semplice Stucco ,
si ricava dalle varie Iscrizioni, che ivi si leggo¬

che si atterrino quelle
picciole Case , che le stanno d'intorno, e per mezzo
cii un'ampia Piazza (b) , se ne renda piu godibile il
Prospetto . V. Cracas N. 4068,24 Agosto 1743. N. 4392
18 Sett. 174^.N.700^,29 Maggio 1762.N.1486 28 Marzo
8789. N.3>,2 Maggio 1800. Luc.Poetus de restitutione
Ductus Aquae Virginis , in ejus Libro de Ponderibus ,
et Mensuris
Ven. H75 fol. p. 83 Aug. Steuchi Oratio
.

Ora non resta

se

,

in Vrbem revocanda . Lugd. apud
. Ioh.Chifflerii Aqua Virgo , Fons
Romae celeberrimus
et prisca Religione Sacer. Opus
Aedilitatis M. Agrippae , ex vetere Anulari Gemma .
Antuerpiae i652 , et in Graevii Thes. IV , 1779- Ant.
Giuhanelli Esame dell' Acque di Civitavecchia , e di
Trevi Roma pel Monaldi 1701 8. Ad Clementem XII.
PM.Fontis Aquae Virginis Quaestus. Romae 1737.Tvp.
cie

Aqua

Virgine

,

Seb. Gryphium 1647

,

.

_Ant.de Rubeis apud

Pantheon. V.Ruele

Pace nella Raccolta delle Belle
questo Sonetto sopra la

11 Sig. Ab. Carlo
,
Arti. Roma 1773 , p.S3 stampo
Jtatua dc\V Oceano .
Padre Ocean , che la cerulea
p. 2 <5.

Sovente

Vesta

increspi al vasto Mar

profondo

,

sconvolgi insino al fbndo ,
che i! Monte rim bomb a , e la Foresta

Sovente

Tal

Scanzia XXIII,

lo

.

CAPITOLIVM

INVECTA

MAGN1FICEQVE DISPOSITA
S.

OPTIMO ET

P. q. R.
MVNIFICIENTISSIMO

PRINCIPI

STATVAM
A.

S.

DECREVIT

MDCC XXXI11.

(7)

N. XXXII. p. 138 1. 11. Questo
saggio Pont, degno ,
ed illustre Concittadino de' due Leoni , e di Clem.VJT.
cesso di vivere a* 6 di Febbr. nel 1740. Allora si pubblicarono le seguenti Stampe . Relazione del la Malattia , Morte, e Sepoltura di Clemente XII. Roma i74°«

Relazione della Continuazione delle solenni Esequie
facte a Clemente XII , colla descrizione del Catafalco »
e delle Iscrizioni. Roma 1740.
Catafalco per 1' Ese¬

quie di Clemente XII, invenzione di Filippo Barigioni,
intagliato in Acqua forte . Aeneae Silvii Piccolomini
Oratio in Funere Clementis XII. P. M. habita in Vaticano ad S. Collegium. Romae 1740. P»f Tb. Querzoli
Bonon. Ord. Praed. in Funere Clementis XII. P.M.Oratio
Anconae 1740. Ragguaglio della Struttura , ed Is¬
crizioni del del Catafalco fatto erigere dal Sen. e Pop.
di Ravenna nella Chiesa de' Carmelitani a Clem. XII.
.

Ravenna 174°* Relazione de' solenni Funerali celebrati
nella Chiesa Metropolitana di Napoli alia S. M. di
Clem. XII per ordine del Card. Spinelli Arciv. a' 17
Marzo 1740. Bernard! Cangiani de Laudlbus Clem.XII.
P.M.Oratio , habita Neapoli in S. Clarae Templo 1740.
Oh come a un cenno dell* algosa Testa ,
Che Legge impone alia meta del Mondo ,
Vanno i Destrieri tuoi sotto al gran pondo ,
Vn segnando la Calma , un la Tempesta !

Quando nel Marmo fu l'lmmago

espressa ,
gran Fabbro scoprilla , in quel momento
Stupida ne restoNatura istessa 5
E il

E negar non poteo

non

.

STRATASq. VIAS

COMPARATA
IN

come
no

AREAS

VETERA SIGNA MVLTO AERE

.

€

AEDIFICIIS VRBEM

LAXATAS

continuit (2) ; scd longe Anconam usque protulit. Ibi
cnim Lemocomium (5) plusquam Regalis magnificentiae,

,

2 49

AMPLIFICATA

,

probandae Advenarum Valetudini , Mercibusque pur-gandis, in aperto Mari condidit; quumque in eo Opere
singularem Architectonicae Artis peritiam probasset
Aloysius Vanvitcllas (4),quem ego honoris, et amicitiae
caussa nomino,eodem Architecto.Portum (O excipiendis majoris Alvei Navibus amplifkare statuit, nihilque
deterritus,neque rei difficultacejneqiie Impensae magni.
tudine Operi manum adjecit . fit jam veterem Adriani (6) Aggerem , jacto in ahum eximiae magnitudinis
jlfwro,longe produxit,et videbatur Murus aJversus oinues Vndarum impetus inexpupnabilis . Quem tamen
foeda Procellae Vis repente disjecic . Eo casu Pontijcx
non ultra connitendum ratus, incoepto destitit, eaque
contentus gloria , quae magnis incipiendis rebus inest,
Opus tantae molis Successoribus perficiendum reliquit.

ed Esequie

,

,
che fu portento
Scorgere a un tempo nel tuo Volto impressa

»

La Calma

•

,

il Riso

,

la Procella

,

e

il Vento

(1) Gaddi il Campidoglio illustrato da LlementcXU

(2) V. Raccolta di Componimenti della Citta
per li decorosi , ed ucili Privilegj da Cle¬
mente XII
ad essa restiruiti • Padova pel Comino
1732. 8. Componimenti Foetici degli Accademici Inforini
in occasione dell' erigersi nella Piazza di
Ravenna la Statua di Clemente XII. ivi 1738. 8.
(3) Relazione di quanro accadde nella solenne Fondazione della prima Pietra del nuovo La2zaretto in
Isola
che si erige in Ancona , dal 1 a magnificenza
di Clemente XII. Ancona nella Stamp. Bel el 11 . Cracas
N. 2502. 14 Agosto 1733. N. 30^2. 23 Feb. 1737.
(4) Milizia Mem. degli Architetti II, 264.
(<?) Veduta in Prospettiva del Porto di Ancona,
e suo Lazzaretto
Architettura di L. V. intagliato in
Acqua forre da Giuseppe Vasi. fol. (6) Jos. Castalionis
Numismatum Ostiensis , et Trajani Portus explicatio. Romae 1614 apud Jac. Mascalrdum , et in
129.

di Cesena

,

,

,

,

,

,

Thes.Graevii. Gianpietro Lucatelli del Porto d'Ostiay
e
della maniera usata da' Romani antichi nel fabbricare i Porti. Roma 17S0. 4.
(7) Cracas N. 36I4 , 31 Dec. 1740. Gaddi Campido¬

glio illustrato 178.

I i

Disposiidom

2Yo

per

hi TrasUzione di Clen,

nte

XII dalla Bas.Vat. alia Lateranense

Hier.Serao Oratio in Ftmcre Clem. XII. habira in Maj.
Eccl. Aversana 1740. Diodato Andrea Bivignano Orazione delle Lodi di Clem. Xll. P. M. dctta nelT Acca-

assistenza

demia degli Arcadi Forzati di Arezzo
Firenze 1740.
Cantata a due Voci per la fanebre Memoria della Morte di Clem. Xll. in Git/a di Castello . Perugia 1740.
ManJement de Monsignftur Eveque de Marseilie sour
le repos de V Ame de Clem. XII. Lettre Pastorale de
le Card, de Tencin. Allocuzione del Card.di Tencin al

I}*. Libera me Domine etc. che terminara /'Assolutione
si ponghino le ^asse con .il Cadavere nel
gia preparato
Sepolcro, che resrera chiuso, e subitnmente murato con
farsi altro pubblico Rogito della .Consegna , o nuova
Tumulatione d' esso Cadavere
Perche possa il Sig.
Card. Corsini esattamenre
cseguire la soprad. ultima

S.

vol011 ta della S. M. di P. CI me'nte XII. suo Zio , sara
di mestieri, pria di porre mano ad ogni altra cosa per
la Recognitions, e Traslatione: I Corpo necessaria,
dopo
stabilito il giorno , che, quando s' approvi dall'E.S.,
sarebbe proprio la sera dci 16 di Febbrajo , su; plicare
la S. di N. S. per la permissione della Disumazione ,

.

,

Collegio in morte di Clem. XII. Orteiisio Giroldi de
, Canzone
per la Morte di C/en».XIl. Roma i740.
da Gio. Zempel . Petr. Jos. Bonamici , Oratio , et Elegiae , seu Clem.X II. Laudes , Nereo Corsino P.O. M.
Nepoti exhibitae . Romae i7?o. Typ.Ant. de Rubeis
Mons. Angelo Fabroni , nella Vita di Clem. XII. stampata ne 1 1160
nulla dice del suo Trasporto al Latera-

Jugo

.

,

che

seguito ; ma soltanto alia p.
ii<5. narra
che depositus est in Bas. Vat. eo consilio
ut postea in Lateranensem ( ita enim ipse
praescripserat ) asportaretur , ac sub
porphyretico Mausolaeo
quod sibi vivens posuerat
collocaretur
Di fatti secondo la Disposizione del suo Chirografo , Mons. Ignazio Reallyprimo Maestro delle Cerimonie,
consegno al
Slg.Card. Corsini la seguente lstruzione, sopra il privato Trasporto del suo Cadavere dalla Bas.Vat.alia Late'r.
Avendo la S.M. di Clem. XII disposto nel Chirogra¬
fo
segnato dalla stessa S.S. il di 11 Luglio 17che
del suo
Corpo , passato VAnno della sua Morte , fosSe
tosto fatta la
Recognitions solita nel Coro della Basilica
Vailcana
alia presenza de' Sig. rardindli da esso
creati
e del Capitolo Vatlcano , dal quale si fara la
consueta Assolutione
con rogarsi il Notaro , che gia
stese VJstromento di tutto il
primo atto : e comandando inoltre
che, chiuse novamenre le Casse
siano
queste ricoperte con nobile, e ricca Coltre
restandono

,

non era ancora
,

,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

,

vi

all'intorno accesi sei Fiaccolotti almeno fin'all'ora destinata
peril trasporto: che giunta 1' ora della
Translation
che dovea essere nella Notte pill avan,

,

zata

seguira il Trasporto in forma interamente privata
alia Bas.di S.Gio.Lat. per collocare il suo Cadavers nel¬
la nuovd~Cappella di S. Andrea (4),suo glo. ioso Antenato,
>ove asserisce essersi eletto
e preparato il Sepolcro,con
ingiungere un fedele adempimento di cio , che siegue,
,

,

in tutte , e ciascheduna delle sue parti , collocandosi le Casse con il Cadavere sopra le
Stanghe da due
MuJi portate con la sudd, descritta Coltre coperte :
che s'adatti al
Capo una Croce semplicemente scolpiia
in legno, tutta , o inargentata , o dorata , circondando
le Stanghe sudd. 12. Sacerdoti , vestiti con Cotta , con
portare la Torcia accesa

salmeggiando

e

,

per tutto

il

cammino,in suffragio dell1 Anima del Defonto , a' quali
precederanno due Staffieri con Torce a Vento (O accese : che
giunto il Cadavere alia Bas.Lat.y si collochino
le Casse che lo racchiudono coperte della stessa Col¬
tre nella forma piii decenre , in mezzo alia Basilica
,

,

il Rettore d'

altra Persona Ecclesiastica a
cio preventivamente invitata parata di Piviale, coll'

ove

essa

,

o

,

(1) Vita, auctor. Petro Andrea de Castaneis cum
Comment, praevio , et Notis
in T. II Jun. Bolland.
1061. Alia incerto Auctor. ibid. 1037. Vita del B.An¬
drea y Vescovo di Fiesole
scritta da Francesco suo
Successore
e da
altri
tradotta da Giovan Pietro
Maffei . Fra le Vite di XVII Ccnfessori di Cristo
Roma 1661
p. 484. Fr. Andreae Venturini, Episcopi
S. Severi, Vita S.Andreae Corsini Ord. Carm.
Episc.
Fesulani
Romae npud Hner. Barth. Zannetti 1629., e
,

,

,

,

,

,

.

,

tradorra

(2)

in

Italiano

nello stesso Anno
Anticamente la Fabbricazione delle medesime
,

.

ancqra di quel Clero , o almeno di
quel Sa¬
cerdoti j che servirono all'
accompagnamento , fara di
bel nuovo sul Cadavere 1' Assolutione , cantandosl il
,

.

Ricognizione

, e Trasporto priv.no di Notte del
dalla Bas. Vat. alia Later, per ivi tumularlo ,

Cadavere
con

ag-

giungere inoltre 1' istanza di poter fare intervenire
li Sig. Card, creati dallo stesso defonto Pont.al la Recognit.dc 1 Cad., ed Assol. , e dar la permissione per
qualcim' altro de' Sig. Card, beneficati, che volesse
parimente assistervi, come alcresi supplicare la S. S.
per la facolra di poter invicare il Sacro Collegio tutto
per intervenire aU'Esequie , che 1' E. S. intende poi
fare nella Cappella di S. Andrea Corsini per il giorno
18 del sud. Mese
quando parimenti in d. giorno l'E.
,

S. le stabilisca
Ne passera un simile Officio col Sig.
Cardinale Albani , come Arciprete della Basilica Vati.

con indicargli il
pregarlo a dar tutci
Prefettc della R. Fabrica
Visumations, e Trasporto

preciso giorno , ed inoltre
gliOrdini opportuni, come
all'Operarj della med. per la
delle Casse fin fuori della
Basilica
ove dovranno su le Stanghe collocarsi . Pregare Mons. Maggiordomo di somministrare un pajo di
Stanghe , per trasportarvi con esse il Cadavere sud., ed
insieme ad intervenire alia Ricognitiom con il Notaro,
che ne rogo il primo Istromento , e buon numero di
Svizzeri
per guardare i posti , e susseguentemente 12
cana

,

con

,

,

,

de'med.

le Casacche di Dante

con

di Carubina

,

Padrona

e

armati

,

u\TOjjiciale subalterno per custodire
per la strada lino a S.Gio., il Corpo del defonto Pontefice Invitare per 1' Ore 23 alia Sagristia di S". Pietro
ii Sig. Card, sue Concreature , vestite d'Abito pavonazzo
e Rocchetro
per il giorno destinato alia Ricognitione . GonvetTa , che tanro 1' F.mo Arciprete , che
Mons. Maggiordomo nbbian seco li Sigilli . che lo
Stagnaro , che serve Palazzo , dovra , dopo aver risaldata la Cass.1 di piombo , imprimervi in
Stagno . Si
terranno prontl due Sciugatori d'Armesino rosino, della
longhezza della Cassd di piom'io , per porli sopra il Ca¬
con

,

,

.

,

,

davere , orlati di Passamano d' oro
In vita re Mons.
Pairiarca Almanara, e Capitolo, con 1'intelligcnza dell*
En 0 Arciprete , per far respettivamente assistere all'
Assolutione , dopo seguita la Ricognitione del Cadavere
nel Coro Vaticano , e pria che venghino le Casse sud.
ricbiuse : restando consegnate al Sig.C^rd. Corsini , che
dovra sostituirvi uno della sua Corte ; accio accompz.

si facea soltanto dagli Speziali
duro fino al 1 $6% , in cui un
to
ce

,
,

Clementi di S.ViVento con mistura di Pela Privativa da S. Pio V. Ma poi

introdnsse le Torce
ottenne

ne

e

Questo loro Spaccio

.

certo

a

,

ad istanza degli Speziali

,
che dimostranel 1' antico possesso di fabbricarle di
sola Cera
senza mistura
per maggior durata
e per
impedire il mal odore , che cagionavano
mass!me
itelle Chiese, le Torce a Vento
nuovamente introdotte
con un altro Motu proprio lo rivoco . V. Statuta Aromatariorum
Romae 1593. 4. 61
6$.

egli stesso
rono

,

essere

,

,

,

,

,

,

,

.

,

Traslanione del Cadavere di Clemente XII alia Bas.Latera?ie?ise

gfTandole
no

saran-

di S. Pie-

con li Musici di d. Basilica si trovi per far
Hesponsorio, ed altro all* Assolutione precetlente ; siccome il Maestro di Cap. di S.Gio.Lat.y e Mu¬
sici per VAssolutione da farsi, cola giunto il Cadavere .
Fara provvedere li sei accennaci Fiaccolotti , le 12
Torce di 4 lib. Tuna per li 12 Sacerdoti , con altre 2 simili per li Parocbi di S.P/>fro , e di S.Gio: , che in una
Carrozia dell* E. S. dovranno la notte seguitare il
,

Cadavere

,

alia quale succedera altra simile Carrozza,

sos*- lito 1' E.S. alia Consegna del
qualche altro Famigliare di S.E. Se alia
Ricognitione vi dovranno assistere li soli Canonici, ed
Gfficiali , e noti tutto il restante del Clcro , vi occorxeranno altre 40 Torce del to stesso peso , e sei Candele
di libbre 2 per 1' Altare del Coro . Resta ora solo a riflettere alle parole del Chirografo , in cui padamlo
dell' Assistenza da farsi in Coro
dice del Capitolo Vaticano ; dal che si potrebbe da' Beneficiati , e Cherici
Beneficiati pretendere , non poter restar esclusi dall'
entro

con

'*1

finch£

,

tar a avvisare il Maestro di Cap,

il

cantare

ton

.

accio

fro ;

1

S. Gio. Later.rcsii presente

a

mutate

Cadavere

,

chi

avera

con

,

Assistenza, ed in conseguenza dal!a distribuzione anch' essi d el la Cera Devo ora soggiungere all' E. V. ,
che la Coltre dovendosi provedere , da chi ha il peso
del la sad.Translatione , e restando questa, a tenor dell'
.

i'mkjfi
:.p L

tiisi q,
kr-jffr
fciiskrt
■

I'm OSt

MaL/trh
cdli
a&.he-

X-.

Ufipti
or

Slid

i.Jikin,
sxndi
aau u

osservanza , che
v' £ in simili Funerali , o V istessa
Coltre , o il prczzo del la medema, a beneficio del le due
Patriarcali , parrebbe pill vantaggioso per 1' E.S. di
convenire con le due Patriarcali del prezzo da sborsarseli ripartitamente , con che esse provedessero di nobil Coltre all' urgenza di detta Traslatione ;
convenire con li Parocbi i loro Viatici , ed altresi con
li 12 Sacerdoti , a' quali fra la permanenza inS.P/efro,
e
Ja distanza del luogo , ove parimenti giunti do¬
vranno trattenersi alVAssoluzione , converra a mezzo
cammino farle rinnovare le 12 Torce , come anche le
due a Vento
In fin sara di mestieri, far fare la Croce
di Legno , per situarla nella Traversa
,
e che li Muratori in numero sufficiente si ritrovino di
uotte nella Bas. di S. Gio. in Lat., per poter con la
loro operatione calar le Casse> e murarle
terminata VAssolutione , sotto il Veposito nella sotter-

siccome

.

del la Lettiga

immediatam.

ranea

Cappella dell' Eccma Casa Corsini.

porto

(T) Ivi si ripone il Cadavere

dell'ultimo Pontefice ;

di Pio VI

ed al presente vi si conserva quello
, con
l'Vrna de'suoi Precordj . V. i miei Possessi 419. Qualora debba farsene la remozione, se non gli e stato
to il DepositOySi colloca
.

fatprovisoriamente nelle Grotte

Cappella , pel
dal Buonarroti,
Card. Gio.
Dionigi in
Farigi Ambasciadore ad Alessandro VI , che lo fesituare nel Tempio rotondo di S. Petronilla , chiamato la Cappella de' He di Francia . C De singulari
Eegum Francorum cultu erga idem Templum . T.111.
de Secretariis 1041. De celeberrimo Pietatis Simulaa Bonarota insculpro, ibidem collocato io$2.)
(2) Cosi allora chiamavasi questa
celebre Gruppo della Pietd, lavorato
in eta di 24 anni , per commissione del
Villiers 9 o sia de la Grolaje , Ab. di S.
,

ce

crr

,

Dopo la

demolizione di questo

Tempio ( de Tem¬

Translatio-

pi i eversione > ceterisque S. Petronillae
siibus. ibid. io=>8. ) passo nell'antico Segretario situato
dove ora e la Statua Equestre di Carlo
Ouindi fa trasferito nell' altro Tempio rotondo del¬

M.

,

la
la

demolita da Pio VI , in una Cappel¬
il Nome ; (De Pietati6 nomine ,
Cella D. N. M. Febrifugiae quandoque donata

Sagtestla
,

quo

>

che ne prese

1743

.

Clemente XII suo Zio, in adempimento della sua disposizione , dal la Bas. di S. Pietro in Vat. , a quella di
S. Gio. in Lat. , furono passati li necessarj Vfficj , coil
I' Eiiio di S. Clemente y come Arciprete della Bas., e
Prefetto di que!la Rev. Fabr., e facto precorrere ancora 1'invito a nome dell' Emo Corsini , a tutti gl'Eini
dal Defonto Pontefice creati , affine convenissero in
Abito Tavonazzo , e Rocchetto , nella Sagrestia di d.
Bas. alle ore 2; ; siccome a Monsig. Maggiordomo de'

Sagri Palazzi Ap., eSig.March. Gio. Cbigi Patrizj Montor] , Coadjutore del Foriere Ma^giore , de' stessi S. A.
Palazzi • Preventivamente pero nello stesso giorno fu¬
rono dagli Operarj della detta Rev. Fabbrica di S.Pie¬

vestitidi Sacco rosso , come Confracelli dell'Archiconfraternita del SSmo Sjgramento in S. Pietro , calate le Casse, giA antecedentemente sfabbricato il sito,
ove sin allora erano state collocate sopra alia Porta,
che conduce alia Cantoria nella d.Bas., in forma di De-

tro

,

posito (1)

,

e portate

in mezzo alia Cappella del Coro,

dedicata alia Div.Pietd (2), accompagnate salmeggiando da alcuni Sacerdoti con Cotte , e Torce accese , con

del Sig.Canonico Cbigi Montor'iySagrestano
di alcuni altri Capitolari , furono ivi col¬
locate sopra di un picciolo Tumulo , alquanto elevato
da terra per commodamente trasportarJe , coperte di
la Presidenza

Maggiore

,

e

,

con sopra il Cuscino , e Triregno , con artorno
Torcieri con Torce accese , e con cantarvi pari¬
menti 12 Sacerdoti con Cotte 1'Officio de' Defonti, sino alle ore 2; , in cui giunti nella detta Cappella , per

Coltre

,

otto

la Scaletta

dagni

, Firrao , Gentili , GuaRiviera , Aldovrandi , Passionei ,

gli Emi Card.Bichi

Acquaviva

,

,

Valenti , Alessandro Albani , Corsini , Mosca , Spinola ,
Hezzonico , Colonna , e Sacripante ( tutti creati dal de¬
fonto Pontefice, a riserva deU'Eino Alessandro Albani)
tutto il Rmo Cap., e Clero Vat., con 1' Emo di S.Cle¬
e buon numero di Prelati ; ed alia
stando tutti , con Torcia accesa in
mano
e situati gli Emi Card, in Banche , a tal elfetto
nel piano del Coro disposte , dall' una all' altra
parte , custoditi da numerosa Guardia de Svizzeri,

Arciprete

,

di loro presenza

,

mente

,

Disposizioni si effettud il Tras¬
del Cadavere di Clemente XII, nel modo se-

vigore di queste

In

, descritto al N.
del Cracas. Roma 4 Ag.
Per essere stata stabilita con la suprema benigwa permissione di N. S. dalT Emo Sig. Card. Corsini >
la sera di Venerdi della scorsa Settimana , per fame il
prescritto privato Trasporto del Corpo della S.M. di P.

guente

,

) e da essa il Canonico Ant. Caraffa ,
poi Card., lo trasporto in questa Cappella , che percio incomincio a chiamarsi della Pietd , ( Mabillon
Mus. Ital.I, $0. ) , dove e rimasto fino al 1749, in
cm Benedetto XIV lo trasferi nella Cappella, vicino alia Porta S. ( V.la mia Bas.Var.Roma 1788.p.78.).
Da quell' Epoca non piu si e chiamata con questo
titolo
ma scmplicemente la Cappella del Coro , non
fuit. ibid. 1374.

,

, ne dal Quadro in Musaico di
Biancbi , il di cui Originale sta alia Certosa ,
rappresentante la Concczione di M. V. con S.Gio.Crisostomo
il di cui Corpo riposa sotto l'Altare, di
S.Francesco di Assisi, e S.Antonio di Padova ; ne dall'

avendo preso nome

Pietro

,

,
che prima vi si vedeva di Simone
Vita fra quelle de' celebri Pittori .

altro
sua

p.

*>8 ), in cui con tutto

Vouet ( V. la
Roma 1731.

lo studio avea dipinta la

Croce , e da ambedue i lati di essa , S.
e S. Antonio
in ginocchio , quasi rapiti
dalla contemplazione della Passione del
mentre al di sopra traspariva un Lumc
le Nuvole , e fra varj Angeli , con gran
Colori , e con pcrfezione di Disegno .

1 i

2

Francesco
in Estasi

,

,

Redentore ,
divino fra
vivezza di

Ricognitiione de'Cadaveri di Benedetto XIII
con

restarne

dalla parte opposta

cio£ dell' Epistola ,
Capitolo V Emo Arciprete , intanto

alia testa del suo
che da'Musici della Basilica

,

,

si cantava il

Miserere

Iff

di Clemente XII

e

stituita dall' Emo Corsini

la

Consegna del Pontifia'9
Corpo , ed altri nobili Familiari, si di S.E., che dell*
Eccma Casa
Incamminatisi dunque in tal guisa dalla
.

sud.Operaj del 1 a Fabbrica furono aperte le
Casse ed indi colle consuete formalita venue fatta la
Ricogni2ione autentica del Corpo Pontificio , con averle scoperto la Faccia (i) I'Emo Corsini, sua Creatura ,
e Nipote.Cantossi susseguentemente di sopra da'Musi¬
ci il Libera me Domine etc. (2),e da Mons.Portacarrero,

Porta maggiore della Bas. Vat. , dove era fatto un Ponte
a livello del le Stanghe , per agiaramente collocare sii
le medesime le Casse
furono cosi decentemente col¬

Patriarea d' Antiochia , Vicario della Basilica , parato
Pontificalmente , si fece sopra il Corpo la consueta
Assoluiione , aspergendolo , e susseguentemente turificandolo . Dopodi cio V Emo di S.Clemente Arcip.
ed il Rmo Cap. Vat. , consegnarono nelle forme il

Lnngara

Pontificio Corpo all' Emo Corsini Nipote ; e di tal Ricognizione, e consegna , respettivamente ne fu rogato,
e
letro pubblico Istr, dal Lorenzini, No tar o del Rmo
Cap. Vat. , con accennare in esso anche la facolta concedutale dalla S. di N. S. di potere in sua vece sostituirne la Consegna, come fece , in persona del Sig.Ab.
D.Gio.Machnamarra Segr. d'Ambasciata di S. E., che
insignitodi Carattere Sacerdotale , supplir doveva ,
alle veci del Parroco di S. Pietro Finalmente ricoperta di nuovo la Faccia del Defonto Pontefice , non senza

Portico, ricevuto daU'Enio Corsini Arciprete , vestito
con Cappa Paonazza ,
e che privatamente si era cola
traiferito da S. Pietro
e da tutto quel Rmo Capitolo
Lateranense
tutti con Torce accese , ed ivi proces-

etc,

dalli
,

,

.

tenerezza, dal prenomato Emo Corsini , e
riserrate le Casse , l'unaentro l'altra di Legno , e di

lagrime di

,

locate,con adattarvi,alla testa di dette Casse,una Croce di
Legno dorato , che sormontava a pubblica vista
il descritto Triregno Papale , e facendo la Strada della
za

,

S. Maria in Trastevere

Montanara

la Consolazione

,

,

Ponte

4

Capi

( ove fessi

,

,

Piaz¬

delle Torce ) per Campo Vaccino , per avanti il Colossco , si pervenne a dirittura a S.Gio. Ivi alia Soglia
della Porta Maggiore della Bas. , (q) avanti il nuovo

Capitolare disposti, furono
collocate nella Navata di

sionalmente con la Croce
introdotte in Chiesa , e
mezzo

di

sopra

,

un

Tumulo circondato da 8 Torce

,

da' Musici della Basilica il Subvenite etc.
e da Mons. Riccardi Vicario di d. Bas. parato di Piviale nero
il Non intres etc. , ne succedette parimenti
il canto da' Cantori, del Libera etc. con aver susse¬
guentemente il detto Prelato asperso , ed incensato il

e

cantatasi
,

Stanghe portate da'Muli , e con 1* accompagnamento
di 24 Sacerdoti , 12 di S. Pietro , e 12 di S. Gio: coil
Cotte e Torce di Cei^a , oltre di altre 6 a Vento, por¬

done iaFunzione il Decano di essi,sempre con l'assistenza dell' Emza Sua, e di altra Nobilta, vennero

,

,

da' Palafrenieri dell' Eccma Casa Corsini , vestiti a Iutto , per la congiuntura di tal lugubre Funziotate

all' intorno 12 Svizzeri con Colletti di Pelle,
ed armati di Fucili, comandati da due VfRciali della
ne, e con

stessa Guardia , seguitando appresso due
la detta Eccma Casa Corsini, con dentro

go

il nomato Sig.Ab.Machnamarra

,

Carrozze del¬

al primo luoa cui era stata co-

(1) Nel distinto Racconto della solenne Translaz.del
Corpo di Ben. XIII , suo Antecessore . Roma 1753 ,
narrasi, che u 11 Card, si prese il Velo , che gli era
stato fin allora sul Volto ; chi gli strappo dal Pal 1 io
una Croce ; chi gli cambio uno Spillone ; chi porto
via un Pezzetto di Pianeta ; ed essendogli state poste
!c Scarpe nuove , perche , quando fu sepolto , gli furon rubbate
con le Calzette , vi fu , chi poco dopo
,

gliele tolse da' piedi , nell'atto di chiudersi la Cassa .
poi specificando le Persone , che si appropriarono varie cose , dice . II Cardinal Camerlengo
voile la Mitra
II Card. Fini il Velo , che gli copriva
il Volto, e il Czrd.Ottoboni l'Anello , avendogli recate nuove
e migliori queste cose , correndo ora voce
di Santita.
(4) Esposizione , o breve Trattato del
Responsorio maggiore del 1 i Defonti , Libera me Domine. Palermo per Gio. Matteo Manda 1 <>66, 8.
II Valesio

.

,

Quidam Vetera extollunt
non

tamen

,

ut

,

Corpo

,

e

Corsini , ove ardevano al 1'A1 tare i consueti Lumi ,
e di li immediatamente
all' altra Cappella sotterra-

dove da'Cappellani della Cappella Corsini rei¬
terate le Preci , el'Assoluzione , come sopra , facennea

,

poscia collocate nel sito proprio destinato , e precisam. sotto il nobile Deposito dello stesso Pontefice .
Ancorche poi il d. Trasporto seguisse di Notte , ed in
ora assai avanzata
nondimeno per tutta la lunga
,

descritta Strada

devole di
sue

un

,

jam

non

<®Fil",«i
toatetro! »

B
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SMiwdel Cir«d'f""4,
tod* Ecdes. ProKi'oL
sfeirli M
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Bfirio.nonesegniloJJfcV,
lijnli. Smrtb •

todd.VJn****!
Criiliiu

m

.

fuernnt devectae

,

Vitae Hadriani

uti produnt Anastasius Bill, in Calce

I.Hugonius. Pancirolus, et Crispoltus,
post Fulvium , et Marlianum ; inerantque Foribus ill is
lcuncnlae,et Sigilla , V. Mariotti Lett. Pittor.p.8, e ne'
iniei Possessi 284
la Descrizione di questa Porta ,
,

che Alessandro VII fece

di

una

Gbiande

di Stttt w

itbwfiu Imraagine 62

,

adattare alia Bas.Later,

Fascia di Bronzo
parte

,

ornata

con

di Stelle,

/agodercillajo, ntlPiJi

li, slitNohilri if Scrimi
\mFmqli4, macs C
lie 5? visitato in aoa malatti;
Witto

XIT1}? Saa Mtrtt

Su litrijiow n
Chiesa di S.lmiio. Criti

di Caw n

MflfllodiCjjm
nil) del Ptjcctg j j

A?«.i Saota (dell')]
fa i] 1

ifjwWvd Card.Triia
Phi CarJJ(Jj
nceve sotto un

Chigi , con tal diligenza , ed artifizio
distingue il vecchio dal nuovo .

,

che punto non

Tro

S.Gi«nj.

."'•Vis.jn

Pr°no il h\t j

dello Stemma della Famiglia

si

^

.4fcoumboni Card.,bcnche isst

itp voltata in Fin

.

(^) Mons. Gins. Suaresio nella Descr. di tutte le
Porte di Metallo , che sono in Roma , pubblicata dal
Ch. Fea nella Misc. CCCXI dice
Quae in SS.Cosmae ,
et Damiani , quaeque in S. Hadriani Ecclesiis sunt Fo¬
res Aeneae , Hadriani
I. Pont, cura , circiter An. a
Ch.nato 780, Perusia e Templis Junonis , ef Vulcani

e

Imfniill' •

Jffiijtfli Filippo, Aororf di nn
I tint di btittiti 1
J4 ^

k

1'aggiunta di

.

,

Opere manterca perpetua la Memoria

^

Imp, ipj'
di Francis

.

quidam Temporum nostrorum ingenia despiciam
Natura

fuvvi gran concorso di Pop >lo , ricorPontefice
di cui Roma per le insigni
,

Tacit. Ann. II. Cap. ult. Sum ex lis , qui mirer Antiquos ;
. Neque enim quasi lassa , et effoeta
Jaudabile parit . Plin. Epist. L. VI. p. 21.

recentium iricuriosi

[it'
dfiih^o

ut

,

,

detta 1' Orazione funebre per lo Defonto
Pontefice prescritta . Terminato il tutto , furono trasportate le dette Casse nella Cappella dell' Eccma Casa

,

Noi

111

la Muta

Piombo, rimasero nella stessa Cappella attorniate
da Torce fino a tanto , che giunse il tempo del Trasporto prescrioto dalla S. M. del def. Pont. , nell' ore
piu taciturne , ed a Notte avanzata , come segui circa
Je ore 4 , nel modo seguente . Furono poste le dette
Casse come erano state nella Cappella , cioe coperte
di Coltre con sopra il Cuscino , e Triregno , sulle
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sostanza del quale , estered interna, compariva adi-
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1' Esposizione delle 40 Ore di S.^4-

esso

e la Villa Panfili 199 Sua
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Amazoni (delle) Regno 237 Romane
a Cavallo , vestite in
quest' Abito 218
Amiata Monte 2

otto

Cori al GesU 213

Anfiteatro di Arezzo 31 Caccie 246
Castrense 26

se mai apparsi in forma di
Donne>
yCoro celeste ,in atto
di sonar VArpa , il Flauto, il Violino , e la Viola a Gamba , nel
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loro aperto , presso a S.Sabina , dal Principe Ruspoli 129
Arcelli Mons. Fabio , suo Palazzo a
tro

,

Strada Giulia 187

Archeologia (d') Accademia fondara

nel Pal. Corsini

trasferita

e

,

a

239 V. Ercole. Vesta
Archetti Card. G10. Andrea , allog-

Campidoglio

giato nel Pal. Panfili

.

Suo lnCappello

gresso . Ricevimenti .
Cardinalizio . Morre 142

Arcbien (d') Card. Padre della Re-

gina Casimira, porta il Barrettino
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Fuoco d' Arcifi-

per un

za

114

torna

alia

sua

Residen-

Tagliate le Code

le
Orecchie a' suoi Bestiami, cui
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Medaglia del Card.

6

71

Gesii, poi

Apoplesie
uso

zio

.

racalla 36

,

1' occasion de ce , que le Pape
Vrbaiu VIIi a prins les Armes
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Balbina S. guarita dalle Scrofole 61
Baldacchino della Confessione di S.
Pietro
formato col bronzo del

,

go di Cartocci , nel Cantone di
Propaganda 39 V Ariberti, Somiere
Assisi Chiesa diS.M. degli Angeli
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sue
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battuti

sotto

Pao¬

lo V80
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cognara
Baldi no Gio. Giac. Medico d' Inno¬
cenzo

X 114

Baldo y condannato a portare una
Mitra di Carta , per una Legge
alterata 7
Banchieri perche sottoposti ai Fallimenti ? 71
Bandettini Teresa , Inno ad Imene
per le Nozze del Principe Cor¬
sini 239
Bandiere Turche 67 attaccate alia
Basiliche Liberiana, e Laureta11a

129

V. Stendardo

Bandinelle della Carrozza , time
dal Bernini , nel passare avanti
la sua Fontana , 42 Egli facea per
modestia cio , che altri facean
per dovere. L'Amidenio nell'Elogio del Card.Gir.Panfili,che mori
a'23 di Ag.nel i6io,scrive.Notandum obiter
quam sint inucata
Tempora ! Tunc nefas erat Rotae
Auditori per Vrbem , nisidiniis,

so

Rhedae

quod Velum
tas
res

Velo
,

,

obambulare

nonnisi

extra

;

Por-

Vrbis attollebatur , et ad Fo¬
Cardinalis Ncpotis Tempus

terere

,

Religio

.

Moderni Audi-

%

tores et
*

sunt,

et

Velo Nepotis proximi
Vrbis Viae non alios,

Auditores>sursum, deorsum
spatiantes conspiciunt . Ipsi vi-

quam

derinc

Gonferma lo stesso uso

.

,

nell'Elogio di Gregorio XV, narrando
che die qundam , quum
,

, cir¬
Vespcram, Currum cum eo
ascendi Aeris liberioris captandi causa
Erat tunc Rotae Audi¬

exhibuisset inihi Prandium
ca

,

.

tor

( porro

ribus

hujus Ordinis Auditoest

mos

deambulationes

Populi

suas extra

concursum

in-

stituere )

Bandinelli Baccio forma

Statua

una

Marforio con la Neve I49 Collegio 69 Costituzioni.Roma 17

di

Baratta Francesco 39
Barberi Cavalli , Impresa

del R'mo-

sempre vincitore , ricamata sopra una loro Coperta
161 Corse per la Strada Giulia 70,
71 per la Lungara 241 fuori di
Porta Cavalleggieri , e di P.Fabbrica 242
Barberini Card. Ant. Seniore no,
116 Iuniore , Feste magnifiche da
lui date 95 no impresta la sua
ceronte

,

Guardarobba , per apparare la
Chiesa del Gesu, tratta a sue spese 400 Gesuiti ,
e pranza ancOr

egli col P. Generale

Corne¬
lia
sposata di 12 anni col Prin¬
cipe Sciarra Colonna no P. Fe¬
lice Principessa Corsini 258 Card.
212

,

Francesco 110 , 127 pone una
Memoria a Pietro Berrettin; 202
fa rivestire 100 Poveri 213 Maffeo

Obelisco,

ilo

di

Elagabalo

trovato

nel Cerchio

dovea

essere eret-

,

dal Bernini,in faccia al Palaz¬
Donato a Clemenre XIV,che
lo fece trasportare a Belvedere

to

zo

.

173*
te

,

V»Apoteosi. Palazzo
eretto con

ciose ,
Taddeo

Barca

con PonCrepature artifi-

in atto di roviuare 173
110

concessa

ai Benedettini per

i

trasporti alia Bas. Ostiense id<6
Barchetta di Rame , entro di cui si

gira

per

riconoscere i guasti de'

Condotti dell'Acqua Vergine 248
Barcbette , Corse pel Tevere 63, 64,
^ j 67 » da Ponte S. Angelo a
Ponte Sisto,per la Nascita di Lui-

gi XIV

fBargello

detto Baroncello

V. Cavaliere
Baronio Card. Protettore
del Letterato , e delle
S. Eufemia 203

p.

VI.

de' Putti

Sperse di

Bartolommeo

S. Feste in ouor suo 64
Perche la Festa di S. Bartolom¬
meo da alcuni si
celebra a' 24

Agosto

,

Lume a'

Festa d i Precetto

po

.

il Nettuno

dell'Algar,

da Cortona 103
Baviera (di) Duca dona una Lampada di 40 lib. d'Argento a S.Filtp-

po

Neri 21 o Principessa Viol ante

Scrittori sopra i suoi
ze

,

Jncoronazione

pre la
Tazze

chini

.

Viaggit NozMorte 130

e

,

Visita la Bas,Vat.

ove

se

le

scuo-

Statua di Carlo M. con le
13 1 V.Cornac-

dtWAcqua S.

.

Entra nel Convento

puccini

dt'CapHa un' Accademia al Se-

.

Rom.

minario

17K. Riceve
la Rosa d'Oro

Cracas N.

1194,

da Benedetto XIII
.

Raduna V Accade¬

mia de' Quirini nel
dama , ove alloggia

Palazzo Maanche il suo
Zio Clcmente Aug. M. e da una
Festa di Balio agli Sposi Corsini,
alle di cui Nozze

Etichctta

avea

da alcri a' 24 ? Sarnelli

Principianti 74 de' Bergamaschi. Obeb'sco ivi giacente,
Altato a Villa Albani 164 Chiesa

, Pezzi di
Scarpe,e Calze ,
prese per divozionc 24 2 XIV 49,
69 , io4 va a far visita al Car¬

Pianeta

dipinto da P.

,

assistito

lo Cibo
Cracas N. 1624 1727 Fa
incoronare il Cav.Perfetti 21%
.

Rayan&t Latier Card.Alfonso Vbcrto 142

Bayle dilettante de\\eMariowictte2o
,
Scrittori sopra di esse 243
Belisario rifece quasi tutte le Porte
di Roma 14
Bellarmino Card. Suo Libro de Offi¬

Befane

Principis Cbristiani, letto alia
Papa , e del Vice Re di
Napoli 134

cio

Tavola del

Bellezza (della) Mascherata 19$ del¬
le Romane 89
Bellini Orazio 171
Bellobono Gio.Batt. Rettore di S.Nic.

de'LorenesiyC delle Sperse

di S.Eu¬
femia, Fondatore delle medesime,
e delle Cappuccine di S. Vrbano •
Sua Jscrizione 203

V. Ciccio

.

di S.Giacomo 83
Bembo Card.Pietro

,
,

109
sua

162,

,

il Ponte

(di) Noc'e 20

Benevento

Beni Paolo 187
Be.r freddo 64
Berlin a (della)
ta

perche cosichiama-

Pollarola ? Scrittori so¬

Piazza

pra questa Pena 22
Berna cost detta da un'Orso
vi 4

preso-

di S. ) Monastero 203
•
Fontana del TriPiaLza Barberini , de Trito-

Bernardino (

Bernini Lorenzo
tone a

ni

na

mento

,

197 , 198 , 23°
Benedetto Senatore ristoro
Fabrizio 182
190

Reliquie insigni di Mons.CimmiZ-

nel

Anello

nell'ultimo giorno 139, 140,

ne

usata

,

dinal del Giudice nel Palazzo Orsini b2 al Card. Accoramboni nel
Palazzo Panfili 138 a Mons.Ercolani 230 alia Libreria 234 ed al
Pal.Corsini 236 a sentir la Missione del P. Leonardo dal Cardinal
Mesmer 138 dalla di cui Ringhiera dettc
la Renedizione al Popolo

Ricevidelle Dame 133 Dono di

131

Spilloni del Pallio

ci ,\ e

3 1
Battistini Francesco , Sonetto sopra
la Fontana di P.Narona 44 altro
sopra

Neri, e v'introduce la Cappel-

la Pontificia 212 Ricognizione del
suo Cadavere
Velo sul Volto,Cro-

Papi,nelle sei Cappelle della Bas.
Vat. 104 di S.Leone,
di 112 di S. Agnese 30

da Clementt XII 244 Dichiara
quell a di S.Filip-

ta

Belluga Card, riceve nella Loggia

71

,

all' (sola rovinata 21 Festa, e
Fiera nella Piazza 56. V. Bufala •
Basilio S. ripruova le Fiere per le
Feste de' Santi 3
Basiliscbi. V. Dragonc ello .
Basilissa V. e M. vincitrice delle
Fiere 143
Bassirilievi di 197 Angeli , e di 49

a

P.Navonet 32

del

suo

,

33

Demolizio-

Campanile della Bas.V.

forma un Modello della Fonta¬
di P.N.V.Ludovisi. Si riservo
10 Scoglio 36 come scopri il mo do

34

di far venir
usato per

1*Acqua^iArtifizio

darla alia Fontana, coil

maggior sorpresa del Papa 37 per¬
Testa d Asino spaccata
nelle Basi del Baldacchino
di S.Pietro > 39 ed un Priapo in un
Medaglione di un Balcone del suo
Palazzo > 39 e la Statua del Nilo ,
che mise una
,

la Fronte coperta , incontro
S.Agnese t 39 > 7=5 apparenre timore della Caduta della GugUa , e
con

burla facta al

Popolo

,

fingendo di

sostenerla con de Spaghi 41 perch^ quando vi passava , tirava le
Cortine della Carroz?a , per non
vederla ? 42 copre con un Velo
Marmorato la Statua della Giustizia del Mausoleo di Paolo III 42
Statua della Veritx da lui scolpita 42 Schizzo della Fontana , con
i Fiumi
in diverse positure 42
,

Lettera per

disgombrare il Panteon 175
Benedettini, Possessori di S.M.inAraceli , e di tutto il Colle Capitolino 4 , 12 5o V.Barca
Benedetto VIJ J ,68, XIII , 131 ,
21$ , 224 , 246 , toglie la Scomunica , messa da Jnnocenzo X , a
chi prendeva Tabacco nella Bas.
Vat. 200 la mette contro i Giuocatori del Lotto , che poi vien tol-

perchi suggeri

a

Clemente X di fa¬

il Ciborio del

Sagramento ? 40
scolpisce il Gruppo di Apollo , e
di Dtfne , e la Statua di I)avidde ,
re

nel di cui Vol to espresse se tnedesimo alio Speccbio , tenutogli
dal Card Barberino 4o Rappresenta

con

inaravigliose Scene la Sto-

ria di S.Alessio g;

forma il Mauso¬

leo di Vrbano VJT1 106 antepone
11 Pasquino al Torso del Bcfrederc.

*17

17^ costruisce il Palazzo Rarberini

ti

173 sua Morte , compianca da
tutti Scrittori delta sua Vita
S3

che

.

Medaglia coniata in
sepolto

onor suo S4

S.M.M. senza Jscrizione
$4 Dom. suo Figlio , nella sua Vi¬
ta
176 rlferiscc
che il seguente
giorno coll* occasione che mando
il Papa a
regular la Regina di
Srezia
richiese questa al Camea

,

,

,

riere di S. S* che si dicesse dello
Stato , lasciatodal Cav.Bernino ?

t

rispostogli

ca

di 400 m.Sc. in cir¬
soggiunse, io mi rergo-

essa

,

,

inarei, s'egli baresse serrito me, et
baresse lasciato cost poco . Invents
Sedile particolare per la

un

Regi¬

Bacio impresso alia sua
Veste dalla medesima 125 Ludorico ajuta il Fratello ad innalzare
na

219

VObelisco

Maccbina da lui inventata
per tirar su le Pietre 43
toerrettini Pietro
dipinse i Fatti
principal! dell' Eneide di VirgiJio j nella Galleria Panfili . 104 ,
12S Sue Lodi 1 o<Quadro dellarrtnit.l nella Bas. Vat. coperto dal
Ciborio del Bernini So erige la
.

,

,

Chiesa de' SS. Luca

Martina ,
Sostan-

e

,

che lascia Erede del le

sue

ed Amminittratori i

Dcputati
di S.Eufemia con tre Cappellani,
con 4
Lampadi accesc di con ti¬
ze

,

,

la Festa da celebrarsi
dn'Cantori de 1 la Cappella Pontifill uo

sia

con

,

oltre qaella di S.Lazaro Pite con la Distribuzione de 1 le
Candele per la Purificazione . Medaglia coniata , ed Iscrizioni ivi
poste in onor suo 202 , 205 V.
,

tore

,

Baldi
mia
nei

.

Barberino Crirelli
EufeLazaro
Letterato
Passio.

.

.

.

.

.

Berti Alessandro

,

Autore del CMa-

logo della Libreria Capponi
Giorgi
Bertuccis
tori

,

132

V.

IS 2

Resozzi Card.Gioacchino acquista un
Libro , con un bel Motto della

Regina Cristina,su la falsitd della
Storia della sua Rinunzia 223
Res tie di Ninive , Penitenza da lor
fatta 9

Biagio S. sua Chiesa al le Falde de 1
Campidoglio . Presbiterio , che se
le pagava . Perche dctta de Mercato 1 V. Rita ,
della Pagnotta .
Palazzo del Bramante ivi coniin-

ciato

,

con

qual' idea? 68

,

69

Monte Cito-

a

ri'o , distrutta 34
Xiancbini Mons. Franc,

17«

Iscrizioni nella sua Meridiana al¬
ia Certosa ; va alia Parrocchia a
,

Vnzione 3 torna a Casa

e
,

ai

cose

Familiari,

e , come il Petrarca
,
di Luglio nel
1374 si
trovo morto in
Arqu,lt con la Te¬

sta

18

a

appoggiata sopra un Libro
aperto , spira placidamente , sedendo ad un Tavolino
avanti un
,

,

Crocifisso

leggendo

e

,

Spirituale

194

Libro

un

224

,

Bianconi Lud. illustrazioni del
Cirdi

co

Caracalla

29

,

40

,

44

Bibbiena Card.Divizio
Sua Casa ai
Leutari ove fu il Teatro Latino
.

,

Sua

.

Abitazione

al Palazzo de'Con-

rertendi 84

Bibliomania
dal

,

derisa graziosamente

Co.Leopoldo Cicognara

204

Bicchieri di Cristallo
124 di Gbiaccio 61 V.

Cahors

Bicbi March. Franc, rinunzia alia
Prelatura, e sposa D.Anma M.Corsini 130

Bielke Niccolo , Senator di
Roma ,
traduce in Jtaliano , e in Francese 1
Atto de 11' Abdicazione della

Reg,Crlstina custodito in Castel
S.Angelo 222 Nella Computisteria
Corsini esiste un
gran Quadro,
ov'
,

egli si vede genuflesso,in AbiSenatorio , innanzi a Clemtnte XII, dietro la cui
Sedia stanno
in piedi i Cardinali Nereo
Corsini,
e
Ant.Gieadagni , e al lato del Pa¬
pa , pure in piedi, una delJe Principesse Corsini.
to

Bigbe,

e

Quadriglte ne'Cercbi

24,28,

S4 una di esse nel Musco Pio Clementino S4
Bilance con Tescbio di Morto

BioenstbaelGio.morto
Birocci 84

a

67
Salonico 22S

Boccapaduli Evangelista

12 Teodora
sepolta in S,Gio,de Mercatello 11

,

Boccia entrata nella Chiavica di P.
N. fa scoprire
gran Monete ivi ri¬

Bolla d'Oro de'Fanciulli 130
Bolle con la Data apud S.Marcum
et

Colabita

,

,

113
.

Sonctto

sopra

Caduta in P.Navona 20
Bonamici Castraccio 129 Mons. Fila

sua

lippo 215

Bondi Clemente 246
Bonelli , in vece di Bovelli 10
Boni Manro , bella Edizione in IV.
Vol. delle Opere di G,C,Cordarat
da lui fatta in Venezia 80.

Bonifazio VIII 182 187 IX
Bonjour Guglielmo 196

14,

182

Borbone Carlo (di) Sacco 26 da chi, e
dove fu ucciso? 242 V.Cellini.Pas¬
ser i
Valentini
Vdine Se fusse
•

esposto, o

.

.

sepolto nella Cappella Si-

Pestrema

stina ? ovvero a GaetalSuo Scheie-

paga tut¬

tro

rivestito di nuovo, due volte

Borgbese Palazzo

incominciato dal
per la Famidetto del Sale , fabbricato ,

Card. Deza

glia

,

,

Altro

.

coll'aumento di uii Qaattrino per
Libbra,s\\\ Dazio del Sale 71 Villd»
Suoi Scritt.,e Delizie So Card.Pie¬
tro Maria,solito a far le Sabbatinc
76 Card.Scipione , Cene , e Rinfre—
jc/?»,dati alia Villa So Vna Figlino
la del

Principe perde in
Gioja di

no una

un

Festi-

valore , che
poi si ritrova 136 Princ. M. Ant•
grandiosi abbellimenti,accresciugran

ti alia Villa So

Borgbesiana Cappella

20S

Borgia S. Francesco

Elemosine per

la

,

Festa 213 V. Croce . Lucresue belle Mani 100 Card.Ste-

sua

zia

,

fano

3

,

27

So

,

6S

,

,

144

Borgios Giorgio ten to di fondare
una Societ.i
Apostolica, processato
dal S.OJfizio ed esiIiato,per aver
fatto nascere una general Confu,

sione , nel Tremuoto del 1703, 263
Borro Franc. Gins, inganna la
Reg.

Crispina
e '1 Re di Danimarca ,
coll' Alcbimla 222 W.Bracbelium
T.III. Hist. 303.
Borromeo S.Carlo
fondatore de'6>,

,

minar) Vescovili

,

dell' Accad•

e

delle Notti Vaticane , ove prende il Nome di Caos
Fa accettare
.

piu luoghi il Conc.Fridentino

111

•

Dona in un di 40 m. Sc., ritratti
dalla Vtndita di un suo Principato

.

suoi

Ringrazia S.Franc.Borgia de'
rallcgramenti , per essere riillcso da

masto

\xn'Arcbibugiata ,

Appartamento

a S.PrasseCanonizazione
Indnlgenza
accordata 213 Festa osservata,co¬
me di Precetto 226 S110 Cnlto
spe¬
cials in Milano
Corpo rinchiuso
in Area di Cristallo, legata in
Oro , e in Argento . Costa in un
Vaso di Cristallo,col Piede d'Oro,
a S.Maria Maggiore .
Cuore trasferito da Milano a S.Carlo
Cap¬
suo

.

, da S,Gio.
trasferita aS.Petronio

Bonafede P. Appiano

l'anno. Sue diverse Isttitioni 293
Armatnra in Castel
S.Angelo 2-\z
Suo Nome pronunciato per impaurire i Raga/zi 243
Strage accaduta
nel Sacco , dappresso aWObelisco
Vaticano 176 Feste per la Nascit*
del Real Duea 198

226
de

apud S,M,M, 166
, Confraternita

Bolognesi

,

Segret.
della Congr. su la Correzione del
Calendario Gregor. 169 pone due

prendere il Vlatico

sue

poste S9

burle fatte ad alcuni Pit-

Chiesa de1 Somaschi

distribulsce le

,

.

.

.

pella Pontificia ivi fissaca

per

motivo? 227

qual

Borromini Franc.nemico dell' Angolo
retto, chiamato il Calvino dell'

Arcbitettnra 39 pone due Oreccbie
Asinine, in luogo di Cartocci , nel

Palazzo di Propaganda ; scommise , che il Bernini non
avrebbe
saputo far venir V Ac qua alia Fontana in P.Navona 41 risarcisce la
Bas.Later, fa la Sagrcstla , la Facciata
hi

,

,

e

la

112

,

Cupola di S.Agnese
117

Pensione
K k

coil una

e

S3 ,
dichiarato Car.

1 u

Scala,

e

Cor-

2fS

.

donata nel "Palazzo
fa II Disegno del I a
nessa

Colligola 134
Fabhrica an-

S.Agnese 208

a

piana del la

,

209

Volta

Chiesa Nuova 211 Si

H' sepol-

trapassa con una Spada.
to a S. Gio. dc*Florentini,

nclla

Tomba di Carlo Maderno 39
Boscbi Card .Carlo 142
Bottari Mons. Gio. 136 > 23$
Botte delV Ac qua Vergine , chiamata
Cannella 248 plena di Sassi , rotolata dalle Scale delVAraceli 10
Bottegbe oscure 21
Bove (di) Capo 34 > 37 > 248 V. Eco
Bourdelot, Medico di Cristina , sua
Contesa col Meibomio 223
Bore rde) illustra i Bassirilievi di
una Sedia Marmorea di un Ponte-

ficc Massimo 246
detto Maestro Guastante,
e Rovinante,Frate del Piombo 18$

Bramante
Branca

,

Famiglia

,

petche detta de

Clausurat 12
Brancadoro Card. Cesare 137

>

142

178
Braschi Quchessa D.Costanza riceve
le Visite delle Creature di Pio VI,
per f.ci Anniversar] dell'Jncoronalione 137 Duca D.Luigi 137 Card.
Romualdo 13? Palazzo 1^6

Brigida S. sua Chiesa a P.Farnese.
Ospedale,di cui fu Governatrice la
Reg.Cristina . Cappella a S.Lor.iu
Panisperna 223
Brnchi di Villanoce maledetti 9

Bruti , Scrittori sopra i loro Peccati , e le lor Pene 8, 9 11 Carpenlier
in H0mffu/i0ft9,riporta var; Esem-

pj di Bestie , condannate a Morte,
per aver ucciso qualche Ragazzo .
Buccabclla Famiglia Romana perche
detta de Mercato ? Gio. Canonico
del la Bas.Later. bravo PoeM 10

Ztecci Cav.suoi Canti sul

Purgatorio

236 sul Paradiso 237
Bucintoro di Venezia , intagliato da
due Bassanesi. Etimologia di que-

diversa da quella
che la ripete dalle
parole della Legge , fatta per la
Vocabolo

,

del Sansovino

,

sto

sua

Costruzione

,

quod fabricetur

Navilium ducentorum Hominum
91

Feste in Roma per la sua
Espugnazione 170 Pasquale Biondi

Buda (di)

DUrio delle Guerre d'Vngheria ,
fino alVEspugnazione della Citta
di Buda, Ragguaglio Isrorico . Bo¬

logna 1686. Laur. Adriani Luc.
Cutfa, vulgo Buda , post difficil-

limam obsidionem a Carolo Lothar. Duce supremo Caesarei Exercitus Ductore expugnata.Car¬
men
Lucae i58<5. 4. Giac.Maria
Cenni Oda per la Conquista di Bu¬
.

da, fatta dall'Armi Cesaree

> sotla Condotta del D.di Lorena •
Lucca i<58<5. Alamanno Laurenzio

to

Oda per

i'Esequie celebrate in

Ferrara

a* valorosi Soldati

ti nell'espugnazione di
i685 Jo. Bapt. de Puteo

,

Calesse , in forma di Gondola 75"
Ninfe ribaltate dentro I'Acqua
del Lago , in una Notte 77
Calendario Gregoriano , Congrcgazione sopra la sua Correzione

nior-

Buda . ivi

Panegyri-

Carolo V maximo Lothar.Duci ob Budam expugnatam . Mediol 2648

cus

196
Calice

Brogi Giuseppe 238
Bue arrostito

,

ripieno di Animali

Comestibili in
V. Howard

no

,

Caligola

Boldetti Cemetcrj ,
Figurine per giuoco , e trattenimento

Frances-

sepolto a S. Agnese . Sua Lapide nel Claustro di Tor de'
Specchi . Suo Stemma 1^8
Butera (di) Principessa al Pal. Ria,

rio 226
Cabale di Numeri franchi derise 24->
Caccia , Palazzo abitato da S.Filippo Neri 70
Cacco 63
Cadute , 11110 de* tre C pericolosi
ai Vecchi 127
Caesar , sue diverse Etimologie i*>4
•

Loro Stemmi
Palazzo a S. An¬
drea della Valle 10 , 21 . Ivi al.

,
che dono
Campidjglio ad Ascanio, suo Paggio . Gio.Pietro storpio varj Contadini, che dormiva-

loggiarono Carlo V
1' alrro sul

fa-

cendovi rotolare di notte , da cima a fondo , una Botte piena di
Sassi 10

condannato a
della Creden-

che dovea
servirlo a
Tavola nel suo Possesso , in cui
avea fornita la Credenza di Cristalli 124
Calandrino Card. Filippo 170
Calasanzio S.Giuseppe 240
Calatrava
Scrittori sopra quest*
za

al Baron di Cessac

tenergii la Staffa

,

,

e

,

Ordine 143
Calcoli danno la morte al Card.Cintio Aldobrandini 62 , e all" Al-

gardi

113
Caldi eccessivi nel i5n
e nel 1707 , p. 78

Fregj nel

(mi

Cwilk (di MODS. 190
Cannijtndnli 74 JltiirM
CrniU (in) Chiesa di 5.,1M.
con chimin! 248
Cim Cav. Presidcnre (W
delfAccadeni. AiMf

da un Turbine
164
Camp ana c?el Campidoglio
incomincio a dar il Segno della
Morte de' Papi ? 106

quando

SuiLeueti soprani <liw

Camp ana Sil verio uccide una Scimia del Card. Spada ; riceve a S.

grappamearo de'Civilli del
rioile id?
tmm ridicols per lo Sfrati
P. Mavona it Vtoditori 46

de' Mori ClenenteXI,
cui dona due Tavolini di Brec¬

Stefano

cia 1^4

Campane di

poifa al/a medesiraa

CiX'ii! serviti di Gurdia al f

ottiene da

rejsV.ijiwji. Gfldni
Cafau Porta yi
(tfiieih not1 ben exfoito ii

gnese 117

Palazzo del Card.
V.Giraud
Campidoglio antico , c nuovo di Ro¬
ma
Suoi Scrittori , ed Etimolo¬
gia 1 delle Colonie Romanejrammentati negli Atti de' Martiri»
Enrico VIII il
Adriano 120.

Scirpf IlinoKi

fytni prowedoti da Cult

.

precipitati

•>

i" V

%ro:
Ctyih

Arnobio dice.

VII

Capitoliis omnibus
Virginales esse species Minerva-

Nunc vides in

%

Campidoglio Ravennate
nel Libro Pontificale di Agnello , nella Vita di S.
Apollinare V. Olivieri Mem. del

rum

1 Del

si fa menzione

Porto di Pesaro
3, e le Tscrizi0ni
Perugine dell' eruditissimo Sig.
Gio.Batt. Vermiglioli, T.II, 384
Campidoglio moderno, Solenne Accademia degl' Infecondi perCle,

mente XII 229
Camus (le) Card. Certosino , Vesc.
di Granoble 1 88
Cana (di) Nozze 72 Se il suo Vino ,
fatto di Acqua,sia stato il migliore > Perche fu questo il primo Miracolo di G. C. ? Se si rinnovi in

qualche luogo ? Tdrie di quel Convito mostrate in Bologna , e in
Ravenna. Chi fusse lo Sposo , e
la Sposa? V. Epifanio . Marco
De quanti tate V ini , quod Chri¬
sties fecit
ex
Aqua , vocans ad
,

.

Nuptias

.
V. Otia Palladis Eusebii Serrini
Florent. 15«> 1, 30
Geor.Vechneri de Austeritate Chri¬
.

,

nel 1647,

st'' erga

48

Castro,trasferite a S.A-

Campeggi Card. Lorenzo

da essi

mantcDOti in Campic

rabbiosi .V. Tifj

Cammini atterrati

Vit. 1727 4

Cahors (di) Vescovo
cedere gli Argenti

Pcrtogallo So

(»nello Stemma della
Csislitri, che sigmndi

per

*

.

,

,

Panfili 102
Camera (di) Maestro I41
Camerinesi loro Chiesa II
C ami Hi col Simpulo 22 5

Allazio Bayle • Trara . Ottoboni.
Turchi. Cpb.Lud.Crellii Diss.Critica de Sigillaribus , Did sacris .

Araceli

Andrea scarcerato

Pal.

,

le Scale dell

^sr--

18

,

fargli dipingere varj

,

per

16

Camassei

Bulgarini Alessandro fa la Guardia
a Enrico IV
Ospite segreto , ed
incognito del G.D. Ferd. 187
Burattini in P. Navona
se cogniti
agli Antichi ? 20 . V. Acciajoli •

no

Pal la > e al Pal-

,

cato

dal Cad. di Rohan 8^ Apre la
Porta S. di S.Paolo . Medaglia coniata con la sua Effigie 8$ Sue
Nctizie , e Funerale 8^
na

inversione di Carafelli

giuocava a

dal

210

,

Calzoni di Perscveranza 122

Buglion (di) Card.72 invitato a Ce-

,

offerte ogni an¬

,

Camarlingbi delle Arti 13 Cardinali
loro provvedimenti pel Mer¬

Card.Giulio V.Sacchetti

Caffarelli

tSSS"

lone 187

Bufala , sua Caccia nel Teyere 67. 30
paja regalate ad Vrbano VJJJ dal

ca

Torce

Agnese in P. Navona

S.

Senato Rom. 204

pubblica Piazza 119

de'Fanciulli 497
Bussa Paolo 29 Padre di S.

e 4

,

a

TfjcMWl

Matre

m

,

qua

in Nuptiis

iisus est

Tractatus. Lcsnae Po-

,

vlepiu cospicua

la loro Dignitd ,
prescrivesse loro di vestire l'Abi-

1on.

Typ. Wig. Franckii 1640.
8. Lipsiae apud Christ. Frid.Gesnerum 1837. 8. et Holmiac
et

da' soli

Vpsal.

a

to, tutto di

,

-Canccllaria (della) Piazza . Mercato
ivi tenuto 21
Cancellieri Flaminia , Madrc d'7/i-

UK-

e

X 9$ Nic. sua
Moglie ,
Paolo Cancellieri , giustiziati

248

imporvisi che il
solo Cap. Card. . Per altro fu
poi
derogato a questa Legge . A que-

alia inedesima 48
Capelli serviti di Guardia al Pudore 50 V.
Agnese . Godiva . Zita .
posta

non ben eseguito da uno
Scarpellino 226
Capitoni provveduti da Carlo d'Angio 8
Capogrossi Aw. Gius. S^Cappella (in) S. M. Giardino di D.

Olimpia 114
Cappellant della Cappella Corsini
24S

,5[raft

Cappello

che infondeva la Scienza,
lo metteva in Capo . V.
Zwrcfo.Cardinalizio portaco la se¬
a

chi

3

se

ra del Concistoro da Mons. Guardarobba al Palazzo del nuovo
Cardinale 142 II Distintivo del

Cappello Rosso fu

concesso

ai Car-

dinali nel 124S da Jnnoeenzo IV ,
nel Concilio di Clone , come dichiara Gagnino de Francor• Gesit's L. Vll, 212. Ma sol tan to ,
due anni dopo, lo ricevettero in

Clugny . Poiche sappiamo da Nic-

colo de Curbio , Contemporaneo
d'7nnocenzo IV
nella sua Vita >
Cap. 21 , T. JIT. Rer. Ital. S92 »
,

che Pontifex post Concilium,Anno
secundo, Cluniacum ivit , cum Rege Francide , et ipsius Fratribus
locuturus, ubi Domini Cardinales
primo Cappellos Rubeos receperunt , sicut in ipso Concilio juerat

crdinatum

Questa dunque fu la
prima Insegna Purpurea , che corono il Capo de' Card., innanzi ,
che Bonifacio FIJI , per render
.

,

,

dovesse

sto

proposito

narra

il

Valesio

.

roatalle spese di D. Carlo Al-

tina ,
bani , Nipote di S. B. e Cav. di
S. Stefano , si celebrarono nella
Chiesa di S. Gio. de'
Fiorentini,
solenni Essequie al Card. Fran¬
cesco
Nerli 9 Priore di d.Reli-

gione . Volevano i Cavalieri ag¬
giugnere all' Arme del Card, gli
Spicchi della loro Croce ; ma ripugnandovi i Maestri delle Cerimonie

asserire, che, in vigore della Bolla di Gregorio XV ,
confermata da Vrbano VIII , non
,

con

lecito aggiugnere all' Arma
Cerdinalizia altra Insegna di Re-

era

ligione Equestre

quella di
Malta come soggetta immedlatamente alia S. Sede
e soggiugnendo esserestato negato nell'
Essequie fatte nella Chiesa di S.
Luigi, al Card, de la Grange ,
,

se non

3

,

,

di porre nella di
Croce dello Spirito

lui Arma

,

Ja

Onde per

S.di Francia .
dirimere questa Con-

troversia

si fece ricorso

,

da Palazzo

a

3. B. ;

Biglietto di
permettere di porre gli Spicchi
della Croce di S. Stefano nell'Are

venne

di d. Card. ^ anzi sopra il Catafalco , oltre il Lappello , vi fu

me

posto l'Abito solenne , e proprio
de' Priori di quella Religione . I

Papi han
re

il loro

,

,

Mart.14.Apr. 1708 .Questa

per costume

di restitui-

Cappello Cardinalizlo

a

qualche Parence del Pontefice , lo¬
ro Creatore, 0 , se sono
Regolari,

Solent Pontifi¬

.

.

,

non

luogo ripete

templatione Nepotis Pontificis
Promotoris Riferisce inoltre la
proibizione di dare contemporaneamente il Cappello a due Fratelli, fatta da Giulio 7J a' 26 di
Gen. nel 1^4.T.I. Bull. Rom. P.
I. 306 , di cui ho parlato
p. 107.
Nelle solenni Cavalcate
oltre il
proprio, che porta in Testa ognr

,

,

gruppamento dc'Cavalli del Quirinale 167
Canzone ridicola per lo Sfratto da
P. Navona de* Venditori 46RU-

Mi-

ces , in Gratitudinis indicium
f
Vileum rubrum, quem acceperunt
a Pontifice suo Promotore
,
cumdem reddere , intuitu , et con-

, et deapprovando la
proibizione della Congr. Cerimoniale di aggiugnere nelle Armi
Gentilizie , ne' Sigilli , ed altrove
qualunque forma di Fregio ,
e di Corona
betichi propria delle loro
Famiglie , prescrisse che

Canova Cav. Presidente Ordinario
dell'Accadem. di Archeologla 240
Sua Lectera sopra un diverso Ag-

et e

,

evexit Pe-

.

altro

Sanguine rubente insigniti
essa

,

Mariam Burghesium , Adolescentem Senensem , et Paulo V.
aflinitate vinctnm
Ed anche in

Cost. Militantis Eccl.d' Jnnoeen¬
zo X, solo Pileo de
pretioso Christi
Con

Burghesio-

Sago ad Togam

e

,

trum

nalaio, sopra alcune parole della

.

Solent

reduxit Vrbanus VIII,

,

nominationem

lite ad Cardinalatum

usa

corati

ad

rum

gli Opusc. del CalogerX 393 , ha
trattato della
Dignitd del Cardi-

Cannafiendola 74 V. Altalena
Camilla (in) Chiesa di S.M. perch£

iCapitello

et

al presente .UP. Stanisl.to Santinelli nel T. XXVI de-

.

37

gorio XV

riporta l'antica For¬
.

che si

.

dinalitium Consanguineis saorum
Promotorum , Gratitudinis ergo,
restituere. Consuetudinem hanc,
praetermissam a Paulo V, et Gre¬

onorasse

.

aer. 6

dall' Amidenio

plerumque Pontifices Galerum Car-

mal*, che si usava dal Papa, nell'
imporlo ai Cardinali Ne' miei
Concistori 38s ho riferita
quella ,

Portogallo So
Cane nello Stemma della
Famiglia
Cavalieri , che significhi I p. 81
Cani mantenuti in Campidoglio 8
rabbiosi V. Vito
Canilliac (di Mons. 190

Capcn* Tort a

indicato

,

,

,

Acta C

in Campidoglio if
Cancellieri delleFiere nella Sciampagna 4
Candelieri , e Croce , fatti pel Re di

cosi chiamata 1

Porpora prima usau
Pontefici ed accordata
qualche Card. Legato a Latere ;
poi Paolo II It

qualche Individuo della loro Re¬
costume cosi vien

ligione . Questo

della
Barretta Rossa , oltre altri Ornamenti , descritti da Mich. Cannensio
nella sua Vita II Gatcico

nocenzo
con

a

Cardinale
quattro
merieri
presso

sogliono porcarsene
un'Asta , da 4 C4Segreti, come si prescrive
,

sopra

,

il Gattico 167

.

Portantur

Cappelli de Zeta in rubeo,
sueverunt esse

plurimum
fa

uso

4

,

tres

per 4

rel

,

ne

come

in

,

Nobiles

nelle Processioni,

.

quella del Corpus Domini,

dosi dal

et con-

sed
Se

4

ut

portan-

mente

Decano , da cui anticasolea darsi al Maestro di

Camera

,

affinche
Sole al

parare il
al 1769 i

con esso
suo

Palafrenieri

Eiho

potesse
Fino

per

la Fe-

,

.

di S.y4w>4,han cavalcaro sopra
Mule y bardate Pontificalmente,
con i
Cappelli Cardinalizj, dietra
le Spalle , 0 appesi al loro Braccio
Sinistro
Finalmente lo stesso
sta

.

Cappello

dopo di essere stato acin mezzo al Piede del
Letto Funehre , ricoperto di un
,

taccato

gran Drappo di Lama d'Oro, sopra
di cui rimane esposto il Cadavere
del Cardinale defunto , suole poi

appendersi alia Volta della Cap¬
pella di quella Chiesa , in cui ha
fissata la sua Sepoltura . Abbiamo
testimonianza di questo antico uso da Sigismondo Tizio di
Siena , il quale in un passo della
Storia della sua Patrla , prodotto
da Costantino
una

Ruggieri

Gpp. BeneJicti XIV.
del Card. Niccolo

,

,

in T. VI»

339

narra

,

Albergari. Die

Maii I44{. Card. S. Crucis in
Sena Vrbe decessit. Intestina hu9

mata

apud D. Augustini Aedem

juxta Gradus majoris Arae

olim inferius

Kh

erat

,

,

qua?

sub Ac^a j

z6o

superne Pileus appettsus • Corpus
vero
ad Fratres Carthusienses ,

Porteria del Coll. Nazareno
Carlo S. a' Catinari 228 » 229

cujus Ordinis erat, prope Floren-

al 1

tiam dclatum . Alterum quoque
Galerum in majori Senensi Aede

tore

appendi mandavic . V. Corone
Capponi March. Ales• Greg. 132 fa
formare il Disegno } ed.il Rame di
Sedia Marmorea di un Pont*
Massimo 246 Card. Luigi 127

una

Cappuccini (de') Chiesa 19$
Capranica Card. Domenico 10-5

Caprarola

,

108

ove

si ritiro Cammillo

la Sposa Aldobrandini
Palazzo 184 donato al Card.

Panfili,

con

d'Aragona 217

e

di Roma

pidoglio
■

Statua

Cercbio

7

184
,

Fondatore

de' Cher. Reg. Min. Diario inedito
di *5$ anni della sua Religione , in
S.

Agnese 204 - 210 Car. Maria
Cbiaraviglio Carmina , in duos

Libros distributa , de Vita , Virturibus , ac Donis V. Ser. Dei
Franc. Caraccioli. Neap. Ord.Cl.
R. Min. Fund. Ven. 176$ 4 . V.
Adorno

Caraffa

e Memorie tolte
da cucta Roma , per la Morte di
Paolo IV 21 Card. Oliviero 27,
,

Stemmi

,

166 Card.Marino 142

Carcerati di

Campidoglio tentano di

fuggire pel Tremuoto 163
Carceri del Circo 27 Mamertino 74
Nnove , eretce da Innocenzo X , a
Piazza Padella 111
Cardella Canonico Lorenzo
Cardinali ascritti a\Y Accademia delle Notti Vaticane 226 intervenuti
alle Accademie degVlnjecondi 228,

quel¬
23*; , 236 , 237 Segretx , ed in Petto . Quest' uso
quando , e come incominciato ?
10$ che hanno goduto piii lungamente della Porpora 127 se po^sa229, 230 , 231
le de' Qvirmi

,

230, 233 a

relli 10 V. Borromeo
Carlotta Regina di Cipro ove mori > 84 , 193
Carosello con Carro Irionfale , fatco
alia Regina di Svezia dal Card.
.

Ant\. Barbcrino , in una Piazza Artificiale 93
Carpegna Card. Vlderico 134
Carrara P. Vbertino 221
Carrara (di) Vecchi, cosi

Marforio

Carestla nel 13^3 produce la rivoluzione del Popolo 13
Carleo Campo , e Sacco , da Carlo
Leone 14,
Vlisse Aldroandi nelJe

sue

Fea 227

,
e nella Misc. di
riporta 1' Iscrizione dell'

Statue

Acqua Vergine

,

nelVentrare d'una

Corte della Casa di Messer Giacomo Colozio da
jesi, a S. Carlo in

Campo Carleo

,

ora

incontro alia

e

,

Pasquino 1^9

.

,

.

essa
una

193 si cuopre il Volto con
Maschera di Velluto , finche

giugne al Campidoglio

,

nel di del

Possesso , Clemente XI , che
la bencdice 193 Iscrizioni in sua
lode a Campidoglio , e nella Cer-

suo

tosa

194

nastero

vuol fabbricare un 1M0alia Trinita de' Monti .

Fra

gli altri Saggi, che dette della
si procuro dal Card,
Carpegna, Vicario di Roma , il

sua

di

Pieta

,

Corpo di S.Giustina Mche

tras-

mise in dono ai Cappuccini di
di Monceaux , in Francia . Boldetti Cemeter; 123 Vi erige un

detto della Regina 194
Caccia della Bufala nel Tevere,
,

Lei preparata 67 Baldacchierettole nella Loggia del Pa¬
lazzo Orsini , per la vista del

per
no

Lago 76 abro in

una

del Pal.Pan¬

77 V. Giovanni 171
Casimiro da Roma 6,9, 10, 23
Casoni Card. Filippo 143 Mons.
sidente della Zecca

,

Quiri-

Cassaccia (della) Mascherata 194 V.
Ebrei
Castelmaine (di) Ambasciadore di
Giacomoll, incontrato, ed alloggiato dal Card Howard 119 poi al
Pal. Panfili , ove innalza due
.

e

,

llluminasolenne Comparsa per la
,

prima Vdienza d'Innocenzo XJ,con
32 Palafrenieri, e con 332 Car¬
rozze di Seguito 124 SplendidissiConvito a 68 Prelati, apprestanella Galleria 12$ Spiegazione
de' Trionfi 126
Castel S. Angelo visitato dalla Reg.
Cristina 2lo
mo

to

Castelli Card. ,Adriano cospira con¬
tro Leone X , e fugge travestito , e
carico di Danari. E' assassinato ,
e n'e gettato il Cadavere in Luogo
nascosto Se andasse in CP. e fus.

Cappellano della Sultanal Scrittori della sua Vita 120 V. Inghil-

se

terra

con cui furono alzati quatObeliscSi il al Fontana 17*5

Castello
tro

,

Castiglione Card.Gio. 143

Mons.646-

ba 21,72? t22
Castracani Castruccio 34
Castrense Anfiteatro 14 Cerchio 37
Castro conquistato dalle Iruppe

tificie 188 distrutto per

Pon*
VAssassi-

Vescovo ill V. Acquapendente
Campane .
Catene di S. Pietro 61 , 62
Caterina S. de' Fnnari > Processione
delle Ragazze del
,
nio del

delle

una

Angiolesse

F<i 4 ricchissime

Conservatorio
V*

qualifu involata
.

Modello del¬

Caterina II acquista un
la Cupola Vat. da

Lanternoni
Luc angel i

ed

,

illuminarsi a

Fiaccole 212 V.

a

primo a modellare 1
Quirinale 167 V. Ca>-

Cavaceppi e il
Cavalli del

nova

Triscornia

.

.

Vivenzio

Cavalcare Donnescamente , sedendo su
la Sella 218
Cavalcbini Card .Carlo Alb.Guidobono
88

**9

'

Cavalieri (de') Orsini .
ma col Cane , indica

piego di
miglia .

Loro Stem-

1 antico imBaroncello,nc 11a loro raPossiede il Marcbesato

della Penna p.
ta

? V.

essa

c.

T

VI

Cavalleggieri Porta perche
Posterula

.

cosi det-

Corsa

fuori di

242

Cavallette scacciate 9,1^9
Cavalli > e Colossi del Quirinale

i6$,

166

Cavalli,

e

Muli incoronati in

certi

Libe-

Giorni 44 Code 121 , 109 V.
riana
Loreto
Alati. V.Leone, di
Posta
con Pelle
in fronte . V.
Tasso
Cavallo nella Fontana di P. N. 36 ,
.

Pre-

recita un' O-

razione neJT Accademia de'
ni 132 V. Mezzi Grossi

grandi Stemmi

zioni

.

chiamati

Carroccio in Trevigi 22
Cascia
V. Poll
Caselli Card. Carlo Francesco 142
Casimira Regina di Polonia . Scrittori in sua lode Satira contro di

fili

dalla Dttchessa Braschi 137

Perla Porta graude di S.

de' Spagnoli , che poi
cbiuse 2 16 dona un Pa¬
lazzo sul, Colle Capitolino ai Cajfa-

XIII, dalle Prin¬
cipesse Rezz&nico 137 di Pio VI ,
133 di Clemenle

dall' Amb. di Spagna

e per

,

Ponte

essere

.

Lamber-

contemporaneamente
due F rat ell i\ 107 in Ferrajuolo ,
e in Fiocchi 137 Creature di Clemente XII , nella ricorrenza del¬
la sua Incoronazione , ricevute
dalle Principesse Corsini 133 , 134,
no

Stendardo

.

227 Compare di D. Cesare
tini 190 V entra per la Porta

restaron

se

V.Dragoni

sostenuto

Giacomo

Caraccioli S. Francesco

220 df Angib , SenaSua Statua in Cam¬

.

se

,

233

Rquestre di Carlo M. nel
Vat. 1-31 1. Re d I ngbi iter-

possa dirsi il piii conservato ? 43
descritto 248 V. Brcoli
Caracci (de') Picture nel Pal. Fame-

.

.

,

Portico
ar
Sua Condanna . Relazioni di¬
verse della sua Morte y
prima di
cui protesto sul Palco di ritenere
la Comunione Anglic an a 123 III ,
Ritratto nella Chiesa di S. Carlo ,

tusa

Caracalla Antonino

Fomane

4

Carrozze. Ricevimenti

.

.

.

39

di fuoco,comparso a

Jili

109

Cedole falsificate 197
Celio Mon te 28
Cellini Benvem'Ao i8">

po di

Villa Pan-

se con un

col-

Spingarda dal Castello ucci-

desse Borhone > 243
Cemmono (du Gio. Camarlingo

del

161
Senato 7
Cenci Beatrice , t Lucrezia decapita¬
te 186 Card. Serafino i 36
Ceno tafia del la Reg.Cristina 2 74
Cera al Commissario di P.Navona 18
al Custode del 1 a Fonte di Campo
Vaccina 34 ai Commissari , e Custodi deWAcqua Vergine 248
Cerisano (di) Duca 190
Cermatore , e Ciurnnri.t 19.
Ceruleo Colore 2<, Jo.Burc.Menkenius
de Caerulei Coloris usu apud Vere'

'

res

et

,

de Coccineo

,

Nigro

et

,

Albo Coloribus
Cerro (di) Corna i«>3 Vnde proroget

Georg. Pascbius in Inventis no¬
va
ntiquis 604 Bulenger • L.3.2 16.
Corn.Agrippa de Vanitate Scientiar. c.3^
Henr.Klausing de Pseu-

do-Mathematis T.19-21 Dan.Guil.
Mollerus 'de Characteromantia
Altorf. 1693 Gottl. Frid. Jenicben
de Genesimantia
Lips.1699
.

.

Ciarda Cristoforo

assassinato 117
Ciarlatani in P.Navona
stro

lougissimam

suam

aeta-

,

pinte

gillo

a ponna

con uno

varj di essi

.

Cervus

Ciarlatani

ni

mas

Cernti Giacinto 257
Cesare , sua Morte 257
Cesarini Giuliano 18^ nel fuggire da
Roma , si fernva a bere alia Tazza
di Mar for io 186
Cessna , Privilegj accordati da Cle¬
ment? XI7, 249
Cesi y tre Statue del Giardhio , tras->
ferite a C vnpidoglio 6
Ceslio Cajo (di) Piramide 14 Ponte 66

Palazzo a Strada Giulia . Cappella , e Memoria a S.M. degli Angeli. Ricchi Banchieri falliti 70
Cberici Minori trasferiti da S.Agne-

Ceuji

se

y

S.Lorenzo in Luci206 a S. Leonardo
a' SS. Vine. e Anast. a I'revi
210 Siccome in Italia furo-

204

na

110

208

,

206

,

,

,

.

Cuneo 1710. 8. Tho¬
Sonnet Satyre con tre lesChar¬
latans y et Pseudo-Medecins-Em-

pvriques

,
en la quelle sont amplement dcscouvertes le Ruses
et tromperies de tous Theriacleurs,Alchimistes, Chimistes, Para>

celsistes , Distillateurs , Extracteurs de qu;ntessences ,
Fondeurs d' Or potable , Maistres

d'Elixir,

telle pernicieuse en-

et

geange d'Imposteurs , avec la re¬
futation des erreurs , abus , et

inipietes des Latromages , ou Medecins magiciens, qui usent de
'charmes, Billets, paroles , characteres,

invocations de Demons,
detestables

servita per occultare vSrj Delitti
86 Vanaro ivi trov3ttf ^ 9 Piede

dell'Ostensorio di S. 4gne<e rubbato , ivi scoperco 197 V. Olmo .

Chigi Principe regala a S. FHippo

Neri i Pali » vinti da'sttoi Barberi !a Firenze , ed a Roma 212 Barbero vincitore alia Lungard 241
Chine a destinata a portare la S3 .Eueharistia nel Possesso , e ne'Viag-

gi de'Papi, guidata da due Palafrenierl 1 4', presemaica* da Ferd.
Torres a Pio JV 40
dal Principe
S. Vroce T31 Maccliine di Fuoco
Artifiziale , fattc ne l Fa Piaz¬
,

de'SS.Apostoli, e del PaJ.Far189 V. Corsini Bart.
Cbiromanta predice WlagUo della
Mano di Costanza de Cupis 100 V.
za

nese

de Chiromantia Jo.

Antiq.Biblic.

309

Dictericus an

.Franc. Valesius

Philosophia C. 32, 211

Cardanus de Rerum

,

Varictate C.

79,111,28=5yjavenalis VI ,FrontemManumque praebebit Vati .
Erjcius P ate anus oent.2.Epist.i6
,

V.Cerrnalore.Rosa

et autres

,

tionesy una sua Risposta al P.Hurtado , che era di quest'Ordine •
€ berubino Card.Francesco 107
Chiavi falsificate 197
Ch'avica del Bufalo 98 in P.Navona,

que

19

.

2o<?

soprannominati i Pelosi, coTeofilo Rainaudo intitolo Depila-

de Sacra

Figure di-

210 a

no

si

.

in un Codice Sidi loro . Disegni di

Andrea Larini , Breve Hisroria
delta Vita , Leggi , e Abusi dei

tfcm ? V. Oria Palladis Bus. Serri201

Vescovo di Ca¬

,

,

et

diaboli-

ques remedes , en la cure des
maladies Paris chez Milot [5ro.
Les Tromperies des Charlatans
.

descouvert.es
Paris 1519 Respon¬
de'Sieur Tabarin. Paris'Moreau
.

se

1619. Discours de I'origine, mofraudes, et impostures des
Charlatans
avec leurs descouverts
Paris, Langlois 1^22
Cibele sedente sopra un Lione 218 Saeurs

,

,

.

cerdoti evlrati 202
Cibo Card. Alderano q6 Tnquilino
Pal. Panfili . MorteyEsequie al

del
Ge-

,
Trasporto con Cavalcata a S.
M. del Popolo 126 , 127 Gio.Pra.ti
Oda nel Discoprimento del la Cap-

su

pella , fatta dal Card.Alderano Ci¬
bo a S.M. del Popolo . Roma nella
St.della R.C.A. 16H6. 4 Card. Tnnocenzo 217 Niccolb to1? Famiglia,
suo Palazzo in P.Navona 99
C'horio del Ss.Sacramento nella Bas.
Vat, perche suggerito dal Bernini
a Clementc X ? '$0.
Cicale diurne 202
Ciccio Paolo, Parroco di S.Leonardo.
uno de'Fondatori di S. Eiifemia ,
e di S.Vrhano 203 V.Bellobom .

Cicognara Cav. LeopoLlo ristampa !a
Vita di S.Lazaro
aceompagnata
da erudite osservazioni sopra la
Bibliomania 204
,

Cignali (di)Caccia85

Cimitile (di) Duca

Cinocefalo 6J

o

Cipriano S.Fiera peif la sua Festa ?
Cipriano , e Giustina MM. custoditi dalle F'iere 1^3
Circensi Giuochi 27 V. Nic, CalUdchii Diss.de Ludis Circensibus in
T.V. Thes. Poleni 47? ? et Jos. Eman. Minianae Dialogus
de Circi

Antiquitate

,

et

ejus Structura

•

ibid. 44^
Circo Massimo 2 6 ^177 Obelisco Flaminio ivi trovato, J74 Corse , e
Giuochi 246 Pierre Jean Burette
Memoire pour servir a THistoirc
de la Course , dans le T. II des
Mem. de 1' Acad, des Inscr. 988
Ant. Banier Noiivelles Remarques
sur le Stade d'Olympic, compare
aux

Cirques de Rome. Dans l'Hisr.

de l'Acad. des Inscr. T.V. 33.
Cisterciensi Frati del Piombo.In loro
Memoria gli Vfifhiali Secolari ne

portavnno V AbitOynella Processiodel Corpus Domini l8l
Citatorio Monte, decto Mons Accepta¬
ne

bility

e

Accettorio 173 Mercaio ivi
Piazza ampliata da Cle-

tenuco 21

XII 247

mente

V. Ohelisco

Civitavecchia (di) Acqua 249

ClausurayFamig\ic

con

tal Sopranno-

12

me

Clemente IV,7 V 69 V[1,175,177,180,
217, 245 VIII , p.VI , 94,153 , 13^,
155 , 170 suo cstremo rigore to ,
i85. V. Cenci. Gaetani Massiml•
Santacroce Savelli 2 >4 > 210,246,
.

.

,
64 , 107 , 22 1., 226 , 22S > XI
fa ristaurare la Fontana de'Tritoni 33 , 6<s y 76 , 77 , 73 , 129 ,
1^4 , 262 . 263 , 177 , 178 , 193 y
196 y 222 } 224 XII Composizioni
per la sua Elezione « Elogio fat-

X

togli da Guilio Ces. Cordara 244
quasi privo della Vista 132 regala i Recitanti del Teatro La¬
tino 84 Accademia nel suo Palaz¬
zo
per V Assunzione a\ Pontificato
131 va a visitare S. Catarina da
Siena
e la sua Librtrla al Palaz¬
zo
Panfili,e benedice il Popolo dalla Loggia 132 , 13? Ricevimenti
pubblici del Ie Principesse sue Nipoti , negli Anniversarj della sua
y

,

Jncoronazione 13?
Introduce
VEstrazione del Lotto a Campido>

glio

j

innalza la F'acciata della

Bas.Later. 244 mette la Statua di
Costantino nel PbrAoo di essa 244
edifica la Cappella di S.Andrea
Corsini 24^ aggiungc un Braccio
nuovo al Palazzo del
Quirinale 5
fabbrica il Palazzo della Consule la Scuderla Pontificia 245
allarga la Piazza di Monte Cito-

ta

,

vio
Fa la Facciata di S.Gio. de'
Fiorentini le Carceri per le Donne a S.Michele , adorna la Fontana
di Trevf 247 forma il Museo di
.

,

Campidoglio 249 Epigrammi in sua
lode nel Salone del Coll.Bom. Sta-

tua,

erettagli In Campidoglio con

Iscrizione 249 Sua Morte 158,229,
350 Funerali.Accademie in sua lo¬
de 2*0 Disposizioni pel suo Tras-

V.Cippellani.

porto alia Cap.Cors.

Ricogwziene del suo Cadavere 2^1
Traslazionc alia Bas.Later. Collocamento

nell' VrnA di Porfido, tras-

ferita dal Panteon 2 ">2 V. Corsini
Card .Lorenzo XIII , 88, I, 1 37,
190 , XIV, 175, Princ. di
Arc. di Colonia 2 >6. V.

Baviera,

Regina d'lnghilterra , ricevuta tre volte sotto Baldaccbino
alia Loggia di

Clementma M. Subteski,
,

5.^Tdromo,dal Card.Acquaviva 79
Jforaf del suo Sposalizioy e de'suoi
Funerali Accademia di 20 Lingue
in Propaganda • Suo Mausoleo •
Drdmm4 Pastorale , in onor suo ,
.

intitolato, la Morte di Nice 79
Phil. ^zo/i Parentalia in Anniversario Funere M. Clementinae M.

Brit.Reg. Romae 1756 fol. Vita di
JW- Clementina
Regina d'lnghil,

di Francia
Clementina Via 64
terra,e

Clementino

Cleopatra

,

.

Bologna 1744

,

che

rappresenta ? Sua Allocuzione al¬
ia Regina Cristina 223 V. PVrJi , e Prose di Monsig. Bernar¬
dino Bald*. Vcn. 1^90 , et Carznina Balth. Castilionii, nel T. II
delle sue Lrtfere.Padova 1771 292

Coacci Vincenzo

jlid

Gruppo della Gwde'Co/oh? , de' Cavalli, e
Fontana al Quirinale, da

,

,

della
lui formato in Oro , in Argento ,
e in
Lapislazuli 108
Corco dell'TWze, per un Boecale al
214
Coccodrilli i*, XXXVI di essi uccisi
nel Circo Flaminio 91 loro Batta-

glie coll'Ippopotamo 161

se vero

il loro Pianto ? 160

Cola Coleine 21, 54 dello Marte
di
Renzo 7 ammonisce il Popolo con
P'ttnra

una

13

>

esposta

,

nel Mercato

2*2
,

Archi,

con i Ritratti, e i SimboJi delle Cvtti , ove i Gesuiti avea-

Collegj . Servito

del Laravita

per

I'Ofrttorfo

la Macchina
delle 40 Ore 213 V. Poussino .
Mission* Comunion Generate, ivi
introdotte 213 Onori fatti alia

Rcg,Cristina

,

e per

219

,

220

Colombo, nel Conclave sopta la Cella
del Card. Panfili. Altra entrata
nella sua Camera , e posatasi so¬
pra

il

suo

Pal.Panfiliyper dar futco alia Macchina

Purificazione,

rappresentante Noc 97 ,
98 nella Galleria, e in tutto il
Pal.Panfili 104
Colombarj nella Villa Corsini 130
Colombe di Bassorilievo a S.Pieiro lo<>
,

ste

lasciate da'Ragazzi. nella Sommita
del Tempio di S.Marco 111 Veneziat
nel Venerdl Sin memoria del
Diluvio 98
Colombo
Sua Rappresentazione in
Tordinona 18 , H8 Sue Notizie
Storiche , e Bibliografiche 144
Colonie Romane aveanoCampldoglio t
.

Terme

,

e

Teatri $

Colonna Ascanio , Beni , e Palazzi
confiscati da Paolo 111 184 V.
Schiavi. Card.Ascanio bevea ne'

Bicchieriy formati di Ghiaccio 6<,,
202

Eufemia

V.

.

D.Fabrizio C011-

testabile 120 , 131 Filippo Conte¬
stable , suo impegno col Card,
di Richelieu 188 M. Antonio suo
.

Card. M.

Ant. 160 Niccola vinto da Paolo
Or sino alia Lungara 241 Stefano si

Popolo , fugtravestito 13 Colonnesi
combattono cogli Orsini 14 Famisalva dal furore del

gendo

glia

y

Tadrona del Mausoleo

e

,

della Torre di Mecenate 169 Co¬
lonna Franc. Autore del Pohfilo
177

Colonne di Fior di Persico , trovate
vieino a Capo di Bove 43 Quattro
dell' Ant. Bas. Vat. fuor di Porta
del

Popolo 218.

Colonnette del Portone del Palazzo

Panfili

y compagne a quelle ,
che
circondan PObelisco Vat., avanzi
delle antiche di S. Pietro 101
Colori delle 4. Fazioni , indicanti i

4 Elementi , o le 4. Station* 2<,
Ant. Thylesius de Coloribus in T.

IX. Thes. Graec. Gronov. Salmasius de Coloribus apud Graecos ,
et Latinos
Epist. p. 109 . lo.
Venc. Khalus de Coloribus, atque
in specie de Viriditatis caussa.
Vitteb. 1 <568. 4 V. Certtleo

Letto

corse una sua

,

appresso a

cui

Nepotina di tre an-

ColosseoyPassione del Signore ivi rappresentata , 14 rovinato dal Trenel «>o8 , nel 1394, nel

muoto

1644 , nel 1703. e nel 1775, 162 ,
163 M.Ripetta . Vaticinio sopra Ia
sua

durata 162 Iscrizione ivi

tro-

164 Modello del suo Stato
tico
altro dell' attuale , e

vata

,

ansuo

Velario 248 V. Lucangeli
Comacchiesiytrentn Donne fan no una
Corsa,con sei Barcbetteynelle Fosse
del Castello di Ferrara 94
Combabo si eviro , per accompagnare
la Regina Str atonic a y senza gelosia di Antioco Sotero 202

Commissar) dell'Acqua Vergine

,

a

mocivo della Pe-

220

Conclave (del) Maresciallo XII.
Colomba
Condotti (de') Strada 247

.

onori fatti all'
Ambasciadore Tnglese 120 illuminato per ia Canonizazione de'SS.
Jgnazio , e Saverio, e per V Anno
Secolart della Compagnla 212 Cor*»7e ornato con 19 Statue fra gli

Collegio Romano

no

Panfili. Spiccata dalla Loggia del

Trionfo 67 V. Pasquino

Collegio 34
Statua a Belvedere

loro Proptrre 248di P. Navona iR
Comolli Angelo , Autore della Bibl.
Archltettonica ^4
Comunioni senza To vagi ia , e senza

11 con VVlivo in bocca , sopra
VObelisco di P.Navona 36V.Ossat.

ni

e

V.

Confetti (di) Scatole dipinte al Com.
diP. Navona 18 al Custode della
Fonte di Campo Vaccino 34 ai
Commissarj,e Custodi dell'Acqua

Vergine 248
Congiura contro Alessandro VII , C
Ja Reg. Cristina , scoperta da un

Notatore 220 altra contro Clemente VIII. 186.

Congiure in Inghilterra 121 loh•
Moebius de Conspiratione Pttlveraria in Anglia , quondam agitata •
Lips. 1687 4.Christ. Aug.

Rotthyde

Conspiratione Sulphurea in Anglia,
tempore Iacobi 1. Lips. i7°9* 4
Conrado Card. Iacopo 207 , 208
Conso Dio
Sua Cappella Sotterranea nel Circo 43 Feste Consuali 44
Console a Cavallo , espresso in una
Sedia 246
Consoli dell' Arti 13 de' Mercati 4
Consulta (della; Palazzo , eretto da
Clem. Xll. 246
Conti Palazzo , a cui e appoggiatala
Mostra della Fontana di Trevi
*

247

Torre 6

Contucci Contuccio ?4

,

160

Ratti

Copertino (da)B.Giuseppe,suoi

Estatici
Vso di prendere il Tabacco per vegliare la Notte, e per
raffrenare i Moti sensuali 200. V.
Dom. Bernini Vita di S. G. da C.
Roma pel Mainardi 1724 > cd in
Ven. pel Recurti 1739 Pastrowich
Vita di'S. G. da C. Livorno , ©
.

Roma 17S3 , ed in lat. da'Bollandisti a' 18 di Sett. Dom. And.Rossi
Vita di S.G.da C. Roma pel Zem, e
nel 17*7 .P.Agclli
Vita di S. G. da C. Roma 177*-

pel 17^3

Coralli (di) Polvere ferm<5 un
so

ad Innoc. X 114

Corda

a

Campanella

Giovinastri,
nel Lago 89

per

,

Flus-

V. Giacintina

data ad alcuni

impertinenze,fatte

Cordara Giulio Cesare i29Commentario della
Spediiione nellbScozia
del Principe di Galles . Suoi Mss.
da lai a me lasciati in Deposito ,
e trasmessi a Venezia , ove n' e
stampata una gran parte 80
V. Boni. Dcdica della Storia del

stata

P.Guido Ferrari

Principe Eugcnio

su

le Gesta

129

del

Flcgio

Clemente XII. 138
Terzine sopra

, 244
Giocose
la Morte di un Asi-

Descrizione della Coronazione del Perfetti 21$ Sermone La¬
tino , e due Canti sopra gli Abuse
de' Giuocatori del Lotto 24s

no 201

Cordova (di) Ferrante Cons.thro
pone
un' Iscrizione a Lotrecco
243

Cor! di Musici in tutte le
Cappelle
dell.i Bas. Vat. per la
Reg. Cristina

219

Corilla,

sua

Incoronazione

gno , se piu magnifico di quello
del Palazzo Strozzi i
183
Corona linperiale per V
Esposizione
delle 40 Ore in S.
Agnese 198
Coronae Festum dicevasi 1* Anniversario dell' Incoronaz. de'
Papi 133
Coronari (de*) Strada , apparata ,
con Mostra di
Quadri, e illumi241

Corone

(delle) Nomine ai Capptlli

Cardinalizi , quando incominciate ? Alternativa delle loro Promozioni
e di quelle de'
Papi 10 4
Correa Talazzo 66
Monsignor Sebast.
,

M. 233

279

,

Correggio (di Czsa)T)ama bellissima,
amata da Gio. Gal. Visconti 122
Corridorc a Castel S.
Angelo Il5
CoYsa di Barcbette da
eseguirsi nel
Circo Agonale , ancor dalle Don¬
ne

,

lo

,

per

dare

un nuovo

Spettaco-

di cui i Rcmani, benche sempre ingegnosi, nel variare i loro
Spettacoli, non hanno ancora finora

god uto

94
Corsini S. Andrea 24=5 Andrea Card.
136 Elcgia da me dedicatagl i , sopra la riunione della S. Sede col

Portogallo

13 5 M.F. Gagliuffi Oratio de laudibus Andreae Corsini
Card. Romae
1796 D.Andrea Neri
239 Anna Maria Sposa del March.
Franc.Bicbi 130 Bartolommeoy Ca-

pitano de'Cavalleggieri, va in Cavalcata alia Cbinea. Principe del
Soglio , Grande Scudiere del G.
Duca
Grande di Spagna , Vice
,

He di Sicilia
de' Quirini

,

raduna VAccademia

nel

suo

Palazzo

,

per

VEsaltazione di Clemente XJT 131,
13S Principe D. Bartolommeo , sue
Nozze

D.Felice Barberini , da
nu Accademia all'Arcid. Massimiliano , Cantata al G.D. Leopoldo,
Fesia di Ballo , e Cena di 300
con

Coperte al med. ed

a

Giuseppe II

238 Sua Ambasciata al Conclave ,
per la Sede vacante di Clem.XIV,
ed al

Pio VI. Sua Mor-

in Firenze , e Trasporto in Ro¬
ma alia
Capptlla Corsini 238 D.
Gio.M. Caterina ,
Sppsa del Duca
Mattei 238 D. M. Clementina ,
suoi Capitoli Matrimoniali, e Sposalizio col Conte Marco Marioni ,
te

Git*#

successore

161
rimasta Vedova 238 Suor

e

Costmte Mallalena, Monaca mile
Birherine, muorc a S.M.Maddalena de'Pazzi in Firenze
139 D.Elisabetta
Monaca in Firenze nello
Monastero 239
,

2i>

Cornacchini Agostino 130 , 131
Cornara Biscopia Elena 228
Cornetta da Corriere V. Tasso
Cornia (della) Famiglia Voinini il1 useri p. VI
Cornicione del Collegio Rom., e del
Gcsf* illuminato 212 ,
213 del Pa¬
lazzo Farnese , prima fatto di Le-

nata

di cui

stesso

po

March.Fi/ip-

sposato con D.Ottavia Stroz¬
zi dal Card. Lorenzo Corsini.Pranzo
nel suo Palazzo , e Festa di
Ballo dal I a Principessa Violante
,

*3^ Suor M. Geltrude,
Monaca in Roma
a S.Caterina
di Siena 239 D.M.
Giuseppa, Spo¬
sa del March. Ant. Malvezzi
238
Card.Lorenzo Cariche sostcnute
in Pre la tura Promosso alia Por1?*

>

>

,

,

.

, e al Pontificato 244
dal Pa¬
lazzo Ruizzi, passa al
PanfiHano
con la sua
Famiglia, ed incomincia nella Gallerla I' Acc.

pora

de'f^uiri-

ni, di cui

Dittatorc 128

e

V.Eu^e-

nio.La prosieguc nella Villa,(aori
di Porta S.Pancrazio 130 sposa An¬

M.Corsini col March.F ranc .Bichi 123 Ottavia Strozzi col March•

na

Filippo Corsini,
freschi per
la Libreria

Pranzi, e Rinambedue 131 acquista
con

del

Card.

Gualtieri

nel Pal. Panfili abbondanti Rinfreschi pel Gran Prio132 prcpara

d' Orleans , che non pot& andare a vedere il Lago 80 i suoi

re

Nipoti vi ricevono il Re della G.
B. con i Princlpi R. e la piu scelta
Nohilti 81 Danno sempre grandiosi Rinfreschi, ed una Sera anche la Cena 81 , 82 , 83 , 84 Gran
Friore D. Lorenzo 237 D. Lucrezia

Sposa del Duca

,

7> Luis a

Altemps

Ex-Regina di Etruria
Nereo 132
pugna

237

tenuta al S. Fonte dalP

,

239

Card.

244 March. Nereo imla Spada nel LagOydaWn sua

Carrozza

,

,

contro

Carrettiere

un

78 D. Neri Gius. Conte dell' Impero Francese , Consigliere di Stato
di S. M. I. R. e Membro della Legione d' Onore 239 D.M. Teresa
Gaetani , battezzata solennemen-

S.Agnese dal Card. Guadagni,
essendone Compare il Papa 34
D.M. Teresa Anna, Sposa del Marchese de' Conti Guidi di Bigno
te a

238 Principe D.Tommaso M.Gius.

hrerla
239

Quirini

.

V. Geranio

•
.

Suoi Inquilini

Marianna

.Spa¬

Sua Quadrerla 236
Corso, Strada selciata con Quadrelli,
trovati presso Capo di Bove 43
gna

.

Cortile del Pal. Farnese

Archi-

con

dal Teatro di Marcello 184 Partite di Pallone
ivi
tettura

presa

>

,

fatte 187

Costaguti Mons. Gio. Batt.
Costantino

(di) Statua trasferita dal

Campidoglio al Portico di S. Gio.
2^
Costanza (di) i Padri del Concilia
fanno una Processione di S. Rocco,
contro la Peste 64

Cotanello, Cava in Sabinay^et le Colonne di S. Pietro e di S. Jgnazio
,

101

Cracas , Vtilita di questo Diario p«
IV incominciato nel 1715,78

Crequl ( di ) Duca alloggiato nel
Palazzo Orsini Impegno occorso
fra la sua Famiglia , e la Milizia
.

Corsa i45
Crescenzi Card. Pietro Paolo 66 acclamato per Papa,in luogo d'lnnoX , e pericolo del Sacco ,
dal suo Palazzo 9$
Crescimbeni Gio. Mario 221
Cresima , uso del Cambiamento del
cenzo

corso

Nome 219

Crispolti Baron Gius. lascia Erede il
Barone Fabrizio della Penna VI
Cristaldi Mons. Belisario 66
Cristallo (di) Bicchieri quando in-

trodotti ?

spezzati da un Bujfone
quel 1 i, regalati d^Veneziant
Federigo III , che li pretendeva

tutti
a

d' Oro

dal

e

,

quelli del

Baron di Cessac

Vescovo , che doveano esser d'
Argento 124
Cristina Regina di Svezia 70 At to
suo

della sua Rinunzia , conservato in
Castel S.Angelo 222 V.Bielke . Ab-

jura privata

,
e pubblica 214 suo
ricevimento in Jnspruk . Onori ricevuti per tutto il Viaggio . De

VEscalopier Relation de ce , qui
s'est passe a l'arrivee de la Heine
Christine a Essonne. Paris Ballard.
15i5. Entree de Ch istine Reine
de Svede
A'Parisi5S5. Incontro ai Confini dello
Pontificio,
e di
due Card. Legati alia Porta
2i5 ricevuta nel Pal. Vat. a Tor
de' Venti 215 Entrata solenne da
.

Ciamberlano di S. M. I. R. Conte
dell' Tmpero Francese , Senatore ,
M.della J.cgione u' Onore, sposa in
Vienna la Sig. Baronessa di Valdstaetten
Sue Nozze,celebrate con
due Inni
V. Bandettini
Feliciani. Doppia Prole , avutane finora

217 Cavalca sedendo
218 ricevuta da tutto il
Capitolo
di S. Pietro 219 resta a Cena con
Alessandro VII 219 riceve la Cre¬

238 D. M. Vittoria

sima

.

.

.

,
Dnchessa d'r
Biblioteca 132, 133,
13^ Gallerla 346. V.Sedia . Palaz.

Bracciano 133

alia Lungara.Somrna,presa a Cambio per terminarlo iitRicevimenti,
e Feste ivi incominciate 137 Suoi

pregi

,

e

difetti 238 Visite fattevi

da Benedetto XIV 234

,

236 V. Li-

Papa Gittlio

e la Eucaristla dal
Papa
Alloggiata nel Pal.Farnese pre/iosamente addobbato 189,219 visitata da tutto il S.
Collegio 220
licenzia la Guardia Spagnuola e
prende de' Perugini 220 Qongiuri
,

.

,

,

fatta per vendicar questo torto
V.Velli. Partenza da Roma. Fnrso
•

w&4
Libri, Cammti s 6 Medaglie 220 Morte dell a sua Madre
Accademia da lei fondata 221,
228 da al Guidi il Dr segno dell'
Endimione, e vi compone varie
Ottave 221 fa de' Scan alle Terme
Diodeziane. 222 impiega gran SomTwe nelT Alchimia . V. Bnrro.
uo

Frid.Borromieo nuncupatae.
Marini Archiatri I , 459 di
ternpestato

una

Si

.

tenuta

veste

per

da Vomo

Ermafrodito 218
,

Card, Barberino 93 Sua Croce

dal

Conte-Stabilessa 137 Libri
sua Biblioteca, passati dalla
Libreria Ottoboni nella Vaticanay

dal la
della

quel la del Card. Antonelli

in

141 Amministratrice della Chiesa
di S. Bngida 223 Raccoglie Me-

daglie , Quadri, e Libri

.

Visita il

imprime un bacio nella
rozza sua Veste
Apostrofe della
Statua della Cleopatra . Rottura
Bernini,

e

.

tra

'1 Medico Bourdelot, e '1 Mei-

cui fu progettato di cantare un*Aria antica
mentre Naudeo avrebbe fatto un Ballo Greco
Tre Accademie da lei fatte nel Pal.
Jiiario
in onore di Giacomo II

bomio

y

a

,

.

y

Palco a Lei fatto nel Carnerale Franco del suo Palazzo , so222

.

stenuto

,

e

scia Erede

poi abbandonato
il

.

La-

Cardinal Azzolini

.

Sua Morte , Esequie , Cenotafio 222
Altro ideaco dal P. Pozzi 22<, De-

posito nelle Grotte Vat. 225 Medaglie in onor suo . Busto a Camcon Iscrizione . Scrittori
Vita 22$ V. Bernini
Crivelli Card. Carlo 104 , 142 , 238

pidoglio
della

sua

Card. Ignazio 104 Famiglia numerosa in Milano 13$ V. Visconti
Croce Gio. Andrea , Vesc. di Tivoli ,
dona la Chiesa e la Casa di S.An¬
drea a S. Franc. Borgia 117
,

Croce dell' Obelisco Vat. benedetta
con Processione 175
Cromwel Oliviero, Scrittori della
sua Vila 123 Petri Negeschii Com-

paratio inter Cl.Tiberium,et

Oliv.

Cromwel
16^7 ,4
Culloden (di) Battaglia 80 , 136
Cunich Raimondo 233 Franc.
.

Guadagni de Raym. Lunicbioy haud ita
pridem Vita functo Elegia . Ro,

mae

1795. 4
Cuore di Gcsity Archiconfraternita ,
de' Sacconi 139 di S. Filippo Neri
211

che la

y

Angeli Victorii Balneoreg.de

studine est Pictura recens, quae

oculos mire fallit , ut,
visionis loco constiteris
veram esse

non

,

Remains

si in apto
,
iurares ,

fictam Testudi-

.

Crepature

, sue
sua

,

della
Caduta nel
del 1703 162 Modello di
Le?no con le medesime 162 Illutimore

Tremuoto

minazione quando
V. Lucangeli

introdotta 1 212

ad essi da¬
Giulio ITI 217 tre

Cursori, curiosa risposta

piu volte da

di loro impiegati
VIII y per andare

da Bonifacio
ad Anticoli, a

provedere quell' Acqua 248
, Gruppo del Bernini , lodato
con
Epigrammi , e Sonetti <, 1
Damaso S.difeso da' Quadrigar; Circensi
contro le Persecuzioni di

Dafne

Vrsicino 24

la
Groppa y dietro a' loro Mariti 219
Vanari trenta , con cui fu venduto

G.

a

C.

Cavallo

,

o

sopra

pagati dagli Ebrei

V. G. Schwartze de pretio
quo Salvator inaestimabilis aestimatus est . Viteb. i678,et
in Thes. Theol. Phil.T. II . Seb.
Schmidius de Venditione Christi.
Argent. 1688, Jo.Fidalke ad Vaticinium Zacchariae
de Jesu 30
Argcntcis vendito , sub ]eremiae
nomine, a Matthaeo rite citatum
308

.

,

,

1729
Dandini

Guglielmo 46
7,ago de'l.eoni 1^3
Danitnarca (di) Re , ingannato dal
Borro per VAlchimia 222
Danubio 3$ , 36 > 39 >
Daniele nel

Decenna-

dans le lourn.

,

,

SeSB
^'jjwRoyne 5 on les Dm

ne ficoB, et lw beltes pa
Courtisatii, ne tienoen
jours en amour hcu

et tie
Livr. tic I'Entdt.
Brans d 17
cc,

avea

selli in Votis Patriae Decennalibus
Oratio D. D. N. Ben. XIV commendata . Romae 17I0. Aur. Rorarella Orazione recitata nel Bosco Parrasio ,
ne' Voti Qu'mquennali y ad onorc di Pio VI.
e loro
col Becco di

Delfini

,

Scrittori 32,33, 7$
Papera , nella Fonta-

dellaRotonda 17&

Deljino di Francia

.

Feste fatte dall'
dal

ci' Estree 70 ,
Card. Ant. Barberino 93 Feste
suo
Sposalizio 190

Ambasciadore

Deljino Mons.Gio. 226

leccato in Pa-*

Delminio Cammillo,

rigi da un
glio 174

pel

Leon'eyuscito dal Serra-

Can. Carlo , il
nerabile de' Letterati

Denina

Nestore ve-

Italiani 181

Arte di cavarli 19
profundus per i Morti di Peste 220
Despuig Card. Antonio 143
Denti

Despios Guglielmo,
ce se a

Pasquino 69

Deli Card. Gio.Batt.

Rujinella 245
Deza Card .Pietro

Mercante Fran¬
98

,

ingrandisce la

delJc r3
flwwMdcl.

Carilli, c wd

cod

mfy'

tirato da due

V.Giowjh•
Civ, D. Ctrli tiwtti)
to.

Fmellt.Vtti.i1U>

Dlfmior della Fdt,

Titolo

d 'hfiilltrra tu

dicthiioiTm, Mifflt del

Morrai dit;

ImtV,

PaLI
184 se visiaao F»lte Pi»e

Porte > e Finntrt del

ti Aw, Luigi ^
hip il Tirmo paoctvi

tiiPillont 1&1
3i«f»ri 166,167

-jw/nMommisc 13'

Favoh tapptesenuta:

,

P untie 18
j

'M.no, 174,1,6,17
d

y

De

Pi

i hmtlri

2'ioni del

,

,

Dame sedenti

ac

Cpl. seu iuferioris Ae/i , uti vocant
Diss. Romae 177-5 §. XI.
de Votis Decennalibus , et Vicennalibus
et in T. VI Glossarii .
Basil. 1762
et in IV Gloss. Carpentier .Paris. \l66. Henr. Noris
Auctarium de Votis Decennalibus
Impp. et Caesarum . Flam. Scar-

.

Cupola di S. Pietro

onor-

1684 J11i 11. p. 244
du Cange de Impp.

des S^av. an.
Car. du Fresn.

na

nem

ta

Quinquennalibus,

reurs

Cupola senza Chiesa , Chiese senza
Cupola di S. Andrea al Noviziato ,
e
della M. di Loreto 22I Quella
di S. Ignazio fu ammirata a 11 che
dal Montfaucon , che nel T. 1 del
MusJtal.14 scrisse . Heic pro Te-

e

preferita al

,

libus Imper. Vit. 1748 4 Ant.Page
Diss, sur les Decennales des Empe-

in cima di essa 213

preziosa di Diamanti, comprata

cd

de

desistere loo Settimioj$\\o
ed Entrate 33 , 89
Cupola del Gesu , illuminata per la
Canonizazione de' SS. Tgnazio , e
Fr. Saverio 212 e per V Anno Secolare della Compagnia . Girandola
prega a
Palazzo

con

Colossa-

>

verificata ? V. Chiromanta.
le me-

trattiene per urbanita con
desime il Card. Madrucci ,

gode di un Carro Trionfale , di
un Carosello
di Rappresentazioni

1

DfunLall' Industria 89
Deccmbre
detto Amazonio 60
Decennali 180, 235 Jn.Geor.Walther

equilibrio 18

di rnra bellez-

,

4

28

suo

Giuocator di Mora 17 con

y

Cannaytenuta in

come

222

,

Sonetti ^

Marforio 1^9
Dea Dia
Giuochi Circensi in

nelle Mani, che si fa formate
di Gesso . Predizione di uno , che
la Destra sarebbe stata tagliata ,

ed £

,

e

,

Buonarroti

le del

za

scritte ne' Margini dz Libri.
Perizia in 11 Lingue . Si rade la

Barba

Epigrammi

V.M.
Oro ,

di Smeraldi, al Gesit

Capis 'de) Costanza

dal Gcste/ S.Angclot
con tre Palle di Cannone 232 Fa
uccidere il Monaldeschi. Odiosita
derivatale da questo eccesso 222 .
Lascia un Fondo per Sinfnnle all'
Aurora , alia Mole Adriana . .SVn-

Fir. 1792

,

Cupido

Villa Medicit

.

David Statua del Bernini Jodata.

214

Colpisce il Portone di

.

Elogio di C.Dati

,

220

Coragg'o

Dati Carlo 220 Franc. V. Fontanf

Palpitation* Cordis , Fractura Costarum
aliisque Affectionibus B*
Philippi Nerii Observationes,Card.

fattole di

Vtimiicj

Dtlirmmm 4

Premc prese p
P^'
r
e'
^trtdti 2 dirtnut
!!11'Monti de'foietifr
ji

1

,

-

1

—

"inn cc

tdelle

donm'ati

credeva,che la Sta¬

del Babuino rappresentasse
S. Girolamo . Solea divertirsi a
mischiare i Luigi con le Doppie di
tua

Spagna , gridando Guerra , Guerra
separarli , e poi rimetterli in diverse Borse dicendo , Pa¬

I'dim—-

n

y

,

ce

,

Pace 160

Diana Efesina.(di) Sacerdoti 202
Didone y ed Enea . Awenimenti
descritti da Virgilio , e dipinti da
P.da Cortona , nel Pal.PanJili 103
V. Agostino . Quam ob caussam

Virgilius Didonis Pudicitiae im
, quam Aeneas nunquam

posuerit

vidit > V.
Otia Palladis Eus.
Serrini 80 . Alessandro de Sanctis ,

ne\V Apologia

dell'Eneide. Firen-

Sen,,,.

?5i."n

89 loro V

li r,r

•safe
7

'"

1790 per Gaet. Camblagf. Se
V Aitacronismo di Enea , o Didone
sia un errore? 19 Difesa di

ze

Virgi-

lio
fatta dal Ch. Andres , sopra
VAnacronismo di Enea e di Dido¬
ne $3
Se Didone sia stata giustaniente collocata, nel luogo degli
Amanti , piuttosto , che di quei
che da sb stessi si uccisero ? 263
,

,

Se

I'Ospizio di Enea presso Didosia niirabile ? 16^ De la Motte
du Tertre , L'Amour , et la More
ne

d'une Royne

les Dames pourque la valeur , la bon¬
ne fa<;on , et les belles
paroles des
Courtisans, ne tiennent pas toujours en amour lieu de Constan¬
ce
et de
fidelity
trad, du 4
voir

rons

ou

,

,

,

,

Livr. de VEneide
Paris chez du
Brans 1 •> 17 12 II famoso Farinello
avea i
Quadri delle rappresentazioni del Dramma del Metastasio,
da lui fatte , sotto Ferdinando VI,
.

con

<5q Ca*alii,

e con un

Carro

,

tirato da due vere Tigri, sul Palco
V.Giovenale Saccbi. Vit3del
Cav. D. Carlo Broscbi , detto il
Farinello Ven. 1784.
.

.

Difensor della Fede, Titolo dt'Re
d' Ingbilterra 124
Diocleiiane Terme , Misure delle Colonne $7 , 16<> Norma data alle
Forte , e Finestre del Pal.Farnese
184 se vi sia no Volte Piane ? 211
Diodati Aw, Luigi $9
Dionigi il Tiranno giuocava a Palla
ed a Pallone 187
Dioscuri 166 , 167
Diram Cav.Tommaso 13^
Dirce , Favola rappresentata nel To,

ro Farnese 183
Distici 17 , 28 , 63

166, 170

,

174

244

>

24g

>

24>

>

<54 , 70
l16 > *77
,

107

,

21$

>

Dbliolum j o Dolocenum 4
Domcnica , premure prese per

pedire i Mercati
tili

,

V)

e

,

ad

,

>

im-

divenute inude'divieti dt Conci-

onta

2

delle Leggi Imperiali 3

Domenicane dell' Annunziata
gette ai Deputati
cacello 11
"Domenico

,

eunucato

,

,

sog-

di S.Gio.di Mer-

Abate del Mon.Albinate
se fu consacrato Ves-

covo di Torcello t
202
JOominus , Domnus , Don, Titoli da
me illustrati 144
Domizia Casa (della) Bagni, a Muro

Torto 14
Doni Carlo 129

Donne

remano

notano

,

giostrano

fan le Torcoliere,
eccellenza in ciascun'Arte 94 Bellezza delle Romane 89 loro Spirito 94
J)oria Card.Antonio 66, 137 > l}8 »
Card.Giuseppe 118, 137 Card. Sinibaldo 134 Palazzo al Corso , accon
le Bufale
riescono per

di

ta

188

Deliquio

Sala

guadagno di

una

Trat~

mila Rubbia di Grano
Ostensorio ivi rubbato , e
12

al Principe 197

venuto
nel

Cortile per
una Festa
aW'lmp. Gius. II, e al
G.D. Leopoldo 230
Lago formato a
Villa Panfili 199
Dottrina Cristiana, recitata in S.
Marco
Vso di crcar Vlmperatore ,
e di farlo uscire in Carrozza
a Coda 77 V. Fonrbin
Scrittori
di questa pi a Instituzione 77
cretta

suo

.

.

Dragoncello

Ale

Piedi

,

c^uistato .dal Duca d' Vrbino

,

e

.

,

Bordeaux

,

destino una
Medaglia d* Oro di 300 Lire , a
chi avesse dato il Sistema pi 11 verosimile su la Causa deW'Eco
e
Arti

in

,

,

che

spicgato nel modo pita

avesse

credibile i suoi Fenomeni . Cinelli Ribl. Vol. 18. 242. M.de Haute-

feville nella Diss, sur la Cause de
VEcbo
qui a ramporte le Prix
,

Codu di Serpcnte , trovato negli
Acnuidotti del Lago Sahbalino 68
V. il
Ch.Sig.Luigi Bossi, de'Basilischi , Dragoni, ed altri Anima-

//, credtui favolosi. Milano 1792
,
Vicario di Car¬

luogo , che chiama Focolare , per
analogia a quello degli Specchi

,

Testa

Lips. 1649. Jac.Reuehmann de Echo
Witteb.
1664. Agli R
di Giugno nel 1717 1'Acc. Real©
delle Belle Lettere
Scienze ed

de l'Acc. de Bordeaux , fa consistere la sua produzione nella Riflessione delle Vndulazioni dell'
Aria , e de'Raggi sotiori, e nella
loro Riunione in un determinato

con

,

,

e

Dragon! Goflredo

lo d'Angio 7
Drnso Claudif Tiberio ristaura i Condotti dell' Acqua
Vergine 248
Duca (del) Giacomo , Scultore della

Maschcra,in
Durazzo

PortaPia 173

mezzo a

Card.Stefano

209

Ebrei, fan trasportare in Lione il
Mercato alia Domenica , per non
farlo il Sabbato 2 , pagano 1130
Fiorini l'anno alia Camera Capitolina , per i Giuocbi di Agone , e
di lestaccio 8 Se abbiano abitato
in mezzo ai Cristianil quando furono rinchiusi nel Gbetto ,
aperto neir Anno scorso ?
12 spogliano u\C
Immagine del Salvatore i?

Concavi

Cinelli Bibl. Vol. III.

.

Bern.Zamagnae Echo Libri II.

110.

Romae 1764.

Elefante in

glia

atto

8
di

sostenere una

Gu-

in

un Rame del Polijilo , ed
una vera in
Catania , ed altra
nella Piazza della Minerva 177
,

Elefanti

91

161 Funamboli, loro
Corde . X*L. di essi

,

Voli sopra le

corteggiano Giulio Cesare nel suo
Trionfo sul Campidoglio , con Lu¬
cerne sul Dorso
Scrittori sopra i
medesimi 199 Vno di essi donato
dal Re di Portogallo a Leon X , e
dipinto da RajjaeD . ivi
.

pagano 600 Scudi per la Fontana
di Marforio 34 Lamenti per l'e-

Elegia 92
Elemosina per la
Farnese 183 per

spulsione da P.Navona 46, 48. Lo¬
ro Riti nel seppellire i Morti ,
rappresentati nella Mascberata

Eligio S. degli Orefici 242
Elisabetta
Regina d' Ingbilterra,

della Cassaccia 19>
Eco ii, 179 a Capo di

Bove, simile a
quello di Term 248 La 1 volta,
in cui fu udito VEco , fu creduto
che le Valli , e i Monti parlassero
Artsonio cosi la descrivc
.

.

Aeris , et Linguae sum
inanis

Indicii
te

,

Linguam

gero

Filia

.

Mater

sine men-

quae

.

Narra Plinio L.36. C.i«> , che era110
a Cizico VII Torri ,
le qua 11
formavano un Eco di 7 Voci, Nomenque huic Miraculo Echo est a
Graecis datum
V. Kircber de Echoeis in Pbonurgia 10 , et Musur.

giae L. 9. C. 4

,

283

,

et

in Polenl

Bonav. Cavalerius de Echaeis
seu de Vasis
Theatralibus, in Exer. Poleni 283
Tbeod. Vousae Echo
sive Lnsus
Exerc. Vitruv. 29?.
,

193

,
,

pagato col

,

Imaginis

.

Hag.ie Com. 1603. Jos.

Blanchani Bonon. Echometria , seu
Geometrica Traditio deEcbo.Ext.
cum

ejusd. Apparatu ad Studium.

Mathematicae
Bon. 1620. 44.

,

et cum

Sphoera

.

drill! Francbi Echo

Joh.Sigism.Sch.vencf? de Echo

.

Fabbrica del Pal•
i Poveri di S.Sisto

,8?
,

cavavasi spesso i Guanti, per mostrare Je sue belle Mani
Catena
d'Oro regalata ad uno , che senti
lodarle 100
.

Ells] Campi 20 Paul• Poulsonius de
Campis Elysiis Paganorum . Hafn.
1693. Iust.God.Rabenerus de Cam-

in Amoen. Hist. PhiElia de Amato Topografia allegorica de'Campi Ells], nelle Lett. erud. Genova 171 *> T. II
1 Job. Gott. Lake-

pis El/siis

,

Lips. 169^. 17

Jol.

,

macbems de Campo ElyAo , in
Massenia sito
in Observ. Philol.
.

4S Helmst. 1727.
Emaldi Mons.Tommaso 230
P. II

,

Emiliani

,

suo

Inno Epitalamico al¬

ia Fecondita 239

Encyclopedia degli Antichi
consisteva ? 248
Enrico IV viene incognito a

in che
Firen-

Lega contro
gli Spagnuoli 187 VIII dona al
Card. Campeggi il Pal. del Card'
ze

,

ed

a

Adriano

Roma, per la

,

con

sei mila Sc.

120

Epifan/a, Scrirtori sopra di cssa 243
Epifanio S. sua opinione su la rinnorazione del Miraeolo delle Not*

L

.1

z66
ze

di Cana 72

Epigtamml $, 7
31
79

»

>

43

>

44

10(5, 107

,

1(59

*7

>

»

>

i$7

,

28

22 , 27 ,
» ^4 »<*3
,

17<>» I7i > 174 >
179 , 182, 243 , 248
Equirie ove si facessero I
Erba Santa 200
»

160
l75

,

>

t

16$

,

J

177

»

,

,

21Z

Ercole (di) Tempio in Cori • Torte ,
c Flnestre del Pal, Earnest, a sua

183 altro rotondo
,

det-

,

restaurato 239

Ercoli Farnesiani trovatl

all'/Jwfo-

niana 73

Ergasteria

,

ria 247

Botteghe 12 Visdplina-

,

do 74

Erskine Card. Carlo 143
Esametri 19 > 200
Escbinardi Francesco 4 > $9

Esculapio (di)Nave

,

> 9$
e Tempio 66

,

,

,

.

cia 16 V.Recueil dc Titres

de la

Maison d* Estouteville, Paris,Montalant 1741 , 4
Estree (d') Marcsciallo , Ambasciador di Francia , fa eseguire tre
Corse a Strada Gc.nlia}ed una con
le Barcbette nel Tevere , per la
Nascita di Luigi XIV,i\n Fuoco di

Zuccaro 72

perchfe detto de*
Capi ? Particolarita delle sue

Fabrzzio Ponte 66
4

Iscrizioni 182

Faccbini, Iscrizione curiosa posta
di essi 17

a uno

Lata

1

>9

ralliti condaunati a batter 1' Ano

ignudo tre volte sopra una Pietra,
in Montefiascone , ed in Rimini 3
Varna
che scrive sugli Omeri del
del Tempo le Gesta di Lnigi XIV

,

una

Comm:dia

,

113
Fani Mario , suo Palazzo alle Falde
del Campidogh'o 11
Famino > Corsa dt'Cavalli fatta nel

e una

,

SM.Napoleone,Francesco,Carlo,Re di Roma.Vn vasto Anfiteatro, costruito con simetri-

Nascita di

che Gradinate

ta,

,

per-

da chi fondate ? 202

Eugenio IV 70, 246 Priuc.di Savoja,
Scrittori del le sue Imprese 129
Accademia de'Quirini per la sua
Vittoria d'Vngberla 13°

Ennucbi nati, fatti
De Eunucbis
an
ac

,

scilicet sit

,

e

mistici 202
muniis ,

eorumque
nomen

dignitatis

,

Praefecturae ? V. Otia Palladis

Ens, Serrini 4$

Cir¬

le Corse der Cavalli , ivi
fatte> col premio di 400 Franchi,
ci ha trasportato ai tempi , in cui
abbiam gia visto p. 2$ , quanto
interesse prendeva il Popolo Ro¬
per l'uno,o per l'altro Partito. Per eternarne la memoria ,
anche in queste Carte , non e
mano,

possibile di meglio descriverne
la felicissima

esecuzione,che pre-

sentandone il bel

e

giravano cantando per la Cit.

avendo restituita

con

Eufemia M. divorata dalle Fiert i">4
Ziielle sper^e , dette Cicale diurdal Card.Ascanio Colonna

,

Tantica Forma a questo gran

matone

che

festeggiare il

di S.M. I. R»
replicata ai 13 di Giugno, nel
corrente anno
per celebrate la

,

con

Giorn. del

Quadro

poche Linee

Campidoglio

for-

,
,

nel

N. 71,

,

Giov. alle 6 pomeridiane ,
la Popolazione di Roma si

29^.
tutta

recata

sulla P.Navona

,

ripri-

stinata nella sua antica forma di
Circo
Vna Gradinata di forma
nobile , costrutta per ordine del
Maire , circondava quell*iminensa Piazza , che ha un terzo di Mi.

glio di Periferia
che

.

L* Obelisco

,

altra volta occupo l'istesso

posto nel Circo di Caracalla , e
le due belle Fontane , figuravano le Mete , ornandone la Parte
Centrale
Alio sparo de'Morta.

questa . I tre Vincitori formarono l'ultima Corsa ,

la quale era stato fissato il
gran Premio . AI vedere questa
Piazza
coperta di Popolo
ie
Gradinate, le Flnestre di tutte le
Case, ornate di Signore , e di Tapezzene , al sentire i segni di approvazionc, e d'incoraggimento,
dato dalla moltitudine
l'immaginazione facilmente si riportava
a quei
tempi , in cui nel Circo

!fe

per

,

ordlo'

t^\

r

,,

hp1".1' .Cimlil'
C

»"■

hM*-

f"

,

Massimo

e

,

di Caracalla

Agonale

ed in

,

gli antiehi Romani venivano a riposarsi
dalle loro fatiche e godere dell'
immagini della Guerra • Niun
accidente ha turbato la pubblica

m
i

date

188 >

,

gioja

5

ciascuno- si

e

e

ritirato

colla speran.za di vedere rinnovalo Spettacolo , per il quale non
vi e nel Mondo luogo piii adattato. Lo stesso Giorn.N.98, descrive
la replica fattane , in questo
to

, ai
1$ di Agosto , essendosi conservate le medesime

stesso anno

disposizioni, che hanno restituito
a questo Circo l'antica sua forma.

Questa

e stata

ripetuta nella Do-

menica de' 18; e nella sera , dalla
Camera del Commercio Romano ,
che nel Palazzo PanfiU riceve le

primarie Autoritd Civili , e Militariy con le persone le piu distinte
per festeggiare la Nascita del
Suo Re, furon facte incendiare
due Macchine di Fuocbi Artifizialiy
composte da due Colonne , a foggia delle antiche Trionfali, sopra
Basi quadrate , con Iscrizioni, da
ambe le parti della Fontana con
VObelisco
occupando per Iungo
una porzione della Spina del Cir¬
co, rallegrato da raddoppiate Bande d'Istrumenti Mnsicali, e vagamente illuminato con Fiaccole
e
con Lampioni a varj colori , insie,

,

,

le Logge , e le Finestre di
tutte le Abitazioni , che lo circondano , e dalle quali , unitamente
a tutti gli Ordini delle tre Gra¬
dinate del Circo , ed all'immenso
me con

Popoloychc ricopriva la Piazza, fu
goduto il fine del brillante Spetta¬

Corse,per la Nascita di Lnigi XIV
illuminato per la Festa pel G.
M,Zondadari 72 Mascherone, Fon¬
tana dirmo,per questa Festa 72Alessandro,con la Schelda,e la Fiandra,scolpito nel grosso di una Co¬
71

lonna del

Card.Alessandco fabbrica il Palaz
20

percorsero

.

Sua Altezza

183 \.Arco

•

Er~

J. r<

ConsottcdiwCf«ri»i,iD lodcdequih
Cam, Atsuito ft
pubblicM foV*111 ]U
SUO

ncllesae Kizne diDw'/
passo

Futi
;j

alle

secosde

FiraiforziiJ)3^

187 D»u silnto dllll

mmbntipnm^\G
Ho, che, per esscrsene m
fa mottificato di Sill# Ti
co

Card. C

Ccntiitoro

7j sao impegno col C»»
ho j88 Hand, dew 4
a,

ti ora di

1^ n

1] ornara cod due
«. Lotc hut.
Allagat;
li Stile dalle loto /IcijM
are

|«to d'ingnndirlnB Fir
WH.ivi tenure ne Sibt
ne'Iunedi d\ Mdj^io 71

Titwina ptepantacolPil,
per find Personaggi 189
hto di Tolomeo
hfti Dies 1

httfaFrucllift

hjtkftrPti,
SopfinnotK
m'tt, che cosi
Vic .Sua

gridara p
corapirsa oel fr»«

M'WHd.Iilutthfr
00a Teste

cello fr]

diMtru
pencn

ft*

diverse ncT,jHt

tmFwin:!

h^o,hll
U'^pcrc

Tempio della Pace 184

tini

da' Fanvelocemente

i4,UpilibellaDonMdc

fl4»l« YiU """

colo , formato dal Volo di un gran
Pallone Aereostatico,G\or.di Camp»
N. 99. Giorn.Dipart, N.33. 34.
Farnese Arco , addobbato per Ie

ri, sei Cavalli, montati
,

,C#

tf/f fan lie'"'1a**

giri. Due
Squadre d' egual numero
tre

,

coll*
Appalto del Sale . Suo Palazzo 72
Ottavio 221 Paolo 119, Padroni
della Rufina , in Frascati 24S

Falconieri Orazio si arricchisce

co

altre

facendo

,

questo Circo

(del; Fontana nella Via

Facchino

Cena 70 , 71 Feste date nel Palaz¬
zo Earnest 189
Eva Gabriele spiega alcune parole
Arabe di una Bandiera Turca 129

ne

le Cannt di

22

no

Artifizio

Fabri P.Onorato 113
Fabrini Coppi Lor.pianta

Circo Agonale , per
Giorno Onomastico

industrie per sentirne megli ardori 60 , 63 , 89 96
Este (d') Card.Luigi 166
Estouteville (d*) Guglielmo di Ro¬
han 17 introduce il Mercato nel
Circo Agonale 16 derubbato in Vi¬
ta
ed in Morte. Lite seguita pel
suo Funerale
Trasporto in Fran-

Estate

Carita pubblica 32

uno

Grtgorio XIII

,

Sposa d'Tcaro , ucciso da*
Pastori ubbriachi, messa in furo¬
re da Bacco, ed appesa ad un Lac-

Erigone

successero a

,

V.

,

di Vesta

illesi dalle Fiert 1^3
Fabbrica Porta perche cosi detta I
216 Corsa di Barberi fuori di essa
rono

242

Mons.Gius.Maria,S\ic\ EIogio 233 , tiene YAecademia degl'
Irtfecondt nel suo Palazzo , per la
Passione
e per 1' Assunta 230 ,
231
232 Erige una Sala nel Cortile ove da un Accademia per
YEsaltazionc di Benedetto XIV 230
che visita il suo Palazzo , e la sua
Cappella 231 Iscrizione ivi posta

to

l'Arena

Fabbricare &

28 , 29

Ercolani

imitazione

Earipi pienl di Vino 91
Eustacbio e Compagni MM. resta-

w
»n

167
cole
Cormcione Cortile Dirce
Ferche formato di due soli Piani ?
.

.

.

184 V, Caprarola

Facciata

.

ordlnl di Torce 219

tre

.

.

coil

Rei ivi

rifugiati , presi , e giustiziati .
Impegni insorti 186 Trattamenpi
dati ^87 I nee ad} seguiti 188 , 189
Jnquilini 188 V .Aldobrandini.Arm-

Cerisano . Cimitilc . CristiEtree's Farnese . Ferdinando

Stato vecchio

dtWAcqua Felice , colla Notizia del suo
accrescimento fattovi nel 1696
e nuovo

,

,

Felice , e Adautto SS.MM. 6 Felice ,
e Fortunato martirizzati nel Cam-

pidoglio di Aquileja 4

Fenaja Benedetto
Gerusalemme

,

ora Patriarca di
fa le Missioni a P.
,

Nit-

Navona 141 , 144
Ferdinando , Re delle due Sicilie ,
abita due volte nel Palazzo Far¬

Orjim. PallavlParwM Ricbtlieii
Sacebetti
Fujto (del)
jFejfe ivi date 188 , 189 Fuochi

Ferie dettero il Nome alle Fiere 9
Latine 74
Fcrracino Bartolommeo , maravi-

stat.

•

•

Re

Fogliani

.

sr//i

•

Montallegro

.

Nivcmois

.

.

eini Card. Ranuccio

.

.

.

.

.

Artijiziali 189 , 190 Jlluminazioni
71 Confisca 188 Visite fatte da fleBcdetto XlVt e da Pio Vi 190 Cleria,la piu bella Donna del tempo
suo 184 Consorte di Gio.
Giorgio
Cesarini,in lode de'quali fece una
Canzone
Alessandro Guamelli
pubblicata da Muzio Manfredi
,

,

,

nelle

sue Rime di Diver si per Don¬
Romane 99 Poi rimasta Vedova
passo alle seconde Nozze con
Marco Pio Marc, di Sassuolo. V.
Ratti Fam.Sforza 11 , 293 Costanza 187 Duca salvato dalla Morte
ne

,

unoi"tratagemma delCttrd.suo

eon

Zio

che, per essersene vantato ,
fu mortificato da Sisto Vin pubco Concistoro 18*> Card. Odoardo
,

79 suo impegno
lino 188 Piazza ,
ca

ed

,

ora

col Conte Stabi-

detta del Dudi Napoli 189 sue Mi-

79 ornata con due FontaLoro Tazze . Allagata nel¬
State dalle loro Acque . Fro-

sure
ne

.

la

getto d'ingrandirla 79 Fiere de'
Cavalliyivi tenute nc'Sabbati , e
ne'Lunedi di Maggio 71
Tarnesina preparata col Pal.Farnese
per

finci Personaggi 189

Faro di Tolomeo 92
Fasti Dies 1
Fate ben Fratelli 67
Fate ben per To^Soprannome di un
Romito , che cosi gridava per le
Vie Sua comparsa nel Trionfo di
M.A.Colonna Bilance da lui por.

.

tate,con una

Zitella
67

sa una

cetto

Spoperde il Con¬

Testa di Morto
,

e

.

69

...

Fazioni diverse nc'Giuochi drcensi,
e loro Fautori 24
jPea Avv.Carlo 14 , 22 , 29 , 49 > 5°*
S7 , 69 , (58 , 79 » 120 > i84)
Fecb Card.Giuseppe 149
Tederico HI fa rompere tutti i Vast
<li Cristallo > offertigli dtVeneziani 124

suoi Condotti, e Mo246 Strada 179
Fontana Relazione dello

Felice Acqua
stra

14

Franc.

,

,

1,

190

to

Fr.Memmo

Gius.

Gio. Batt. Verci

,

Tommasi, Natale Lastesio

,

,

Pier.Tgn.Perli, I'Algarotti, il Bettinelli, il Koberti

,
ed il Gamba ,
ne'Scritt.Bassanesi <,6
Ferrara
Feste ivi fatte per la celebrazione di due Regj Sposalizj •
Corsa con le Barcbette di 90 Don¬
ne ,
e Festino con 100 Dame 94
Vrna di Porfido acquistata da'CTsnonici della Rotonda , e cola tra,

sportata 246
Ferrare Agosto 61
Ferraresi , loro Mercati 2,9,4
Ferrari Guido 129 Ottavio ha il dono di
una Collana d'Oro dalla

220

in cui si

,

Stanze alia Chiesa Nuova 2 10 Tentativo inutile di portarne via il
Co rpo sot to Vrbano V 111,211 Cas-

in cui fu nascosto 212 Sua Jn-

,

Reliquie insiin vece del Corpo

Sue

211

cedute

,

visitato da Jnnocenzo X 211
Dono di una Lampadc d'Argent0
211

210

del

gli Ebrei

de' Pali

P.Chigi

riportati dz'Barberi

212

suo

,

valore 8 perche

ne pagassero

1190

Firr.io Card.Giuseppe 142
Fiscbiate fatte a quelli , che
tano

ogni

? 8

nel

ribal-

Lago

77 , 89
Flaminia Porta 218
Flaminio Circo , confuso coll'^onale 2->, 27 A mio credere, quest'

Equivoco

e nato dall'aver confuso
Chiesa de' j'j'. Lorenzo , e Damaso , vicino
al Circo Agonale ,
con l'altra di S.Lorenzo in Castello Aureo , in Palatin's, in Pallacinis , et in Clausura , che restava
entro il Circuito del
Flaminio f
come dimostrano
il Vignoli Adnot.
ad Vit. S.Leon. III. T. IT.
Anast.e VAmaduzzi nella Pref. ad
Monum. Matth. 44 , avendolo rilevaco dall' autorita di Gius.Gri-

la

maldi, il quale scrisse

,

che Mo-

nasterlum S.Laurentii dicebatur in
,

propter Circum Flami-

nium rquem

bant.

ignare Palatium vocaQuesto Monastero fu rinno-

da Adriano I
e congiunto
coll'altro S.Stephani in Baganda ,
vato

,

di cui parla il Martinclli , Roma
ex Ethn. Sacra 964 , e di cui si fa
menzione in una Bolla di Leone
IX j benche gli Editori del Bollario Vat. 1 , 26 , e il Comm.Franc.

teneva-

Filippo Neri S. Incendio delle sue

gni

247
Fiorino d'Oro

VettoriyDiss.Pbilol.tily&bb'i&no du-

nella Sciampagna 4
Filelfo Francesco 166
Filicaja (di) Vincenzo soccorso dal¬
la Reg. Cristina 221

,

quod

bitato , che ivi sia piuttosto indicata la Chiesa dii". Lorenzolo in

,

9 tenute

corruzione

,

e

fuggite dalla loro Custodia

lor Pene 9
Fiere dalle Ferie
110

tempseris in Campo Florae

avcen-

decorum est Pore is Marinis ex aert
Fiorentini ( de') Chiesa di S. Gio.
Batt. Facciata eretta da Clem.XII

Palatinis

Reg. Lristina 214
Ferreri Card. Guido 226
Ferri Ciro io2disegna il Piede dell*
antico Ostensorio di S.Agnese 197
Fiammetta Piazza , cosi denominata da un'Arnica, di questo nomc >
del Duca Valentino 128
Fidia 16% , 166 , 167
Fienili y Congiura per incendiarli
Fiere

Sprengero in Roma Nova 478
visa, Nec Labrum Fontis illud

anno

glioso lngegnere 171 che han loda-

sa

Tave provvedute da Carlo d' Anglo 8
Fauni. V. Satiri.
t
Fanstino , e Giovltta SS. (de ) Chiesa

nese

in ogni Sabbato . Altro Campo
omonimo in Firenze 21 V.Ascoli •

Cappella Pontifi-

cia,fissata per la sua Festa,ivi. V.

Baviera.Borromnii.Ctpore.Maraldi.
,
ed Armi a
S.Carlo al Corso
sostenute dall'

Filippo V, Ritratto
,

Amb. di Spagna 227
Fiore (di) Campo . Sperimenti ivi
fatti da due Cermatori 19- lastricato dal Card. Scarampo . Mercafo ivi £auo . Que Ho de' Cayalli

Borgo

.

V. Del Pozzo

,

delle Chit-

di S.Lorenzo, nelle Memorie della Vita , Martirio , Miracoli, Cuito del med. Roma 1756. 8 Giuochi
ivi fatti 90

se

Fogliani Marchcse nel Pal. Farnese

,

la Sposa 190
Fontana verso S.Apollinare, iravasata nel Tremuoto del 1709 ,
161
di P.Navona , lodata con Jscriziocoil

Critichc «5 7 eseguita in Metallo $7 W.Rig'netti .

ni, e Poesie 49, 46
Fontana Carlo

11

,

Censura del

suo

Cenotafio di Cristina 224 Domenico
dal peso del['Obelisco di S.M.
M. rileva quello del Vaticano, ed
tnnalza l'uno e 1' altro 170
174
il Flaminio 174 ed ii Lateranense
176 Francesco 142
y

,

Fontainebleau

,

,

Monaldescbi

ucciso

in quella Galleria dc'Cervi 222
Fontanini Mons. Giusco 192

Fontinale Porta qual fusse ? 241
Fomace

L 1

de'Mattoni, fuor di Porta
2

| fi

26$

Cavalleggieri,

con

lc sue fiamme»
, in-

colma di spavento la Gente
timorita da un Turbine 164

Fornaci (delle) Porta
dettal 242

,

perche cosi

..

Fornajo punito di morte in Conven-

per la sua curiosita . Sua Staogni anno esposta alia Fene¬
stra
ove si atfaccio,contro il divieto,per vedere una Donna ignutrj

,

tua

,

da 50
Fornici de*

Lupanari^i

Fortiguerra Mons.
talena

Niccolo 130 , 229
63

essa 237

,

74

V. Al-

•

Fortunata V. e M. supera

le Fie re.

Ringhiera
Lago, con
la Regina di Polonia . Curioso Equivoco da lui preso, nel sentire
gridare t Putti della Dottrinx Cristiana
Viva VImperative 77
Francesca S.Rom. Sua Spalla manda-

Fonrbi'n (di) CarJ. dalla
del Pal.PanJiU gode del

,

ta a S.Martino 108 compra

-

la Casa

Specchi , vi fonda il suo Jnstituto ,
e prega di esservi ammessa . Sua
Stanza ancora superstate i<>8 Fe¬
sta di Rito doppio 181 Suo Vaso
,

Bxttesimale
se

,

conservato a

S.Agne-

207
,

,

S.Domenicu 61

Francesconi Daniele 39
Franchi Anr. 204 V. Leonardo
Francia (di) Ambasciadore , Feste
date in onore d'lnnocenzo X 97 >

98 Cappella de Re , chiamavasi il
Tcmpio rotondo di S.Petronilla 24 1
Bal ixccbino 36
Franco del Palazzo della
224

,

Reg.Cristi-

Farnese 186

Gagliardi P. Achille
Galeotti Nic. 69
Galiani

199

V. Elefanti

.

Homcre,Danseur

de Chorde , ou 1' lliadc Funambulaire , attribue a M. Faure .
Fuochi Artifiziali per la C/rtfW4,nelle
Piazze de' SS.Apostoli , e Farnese
189 in P.Navona 108 nel Tevere
7 1
Strada Giulia 72
Fnrna duo , antica.denominazione
della Chiesa di
S.Agnese 31
Gabella, ehe si ritraeva dalle Fiere 3
Gabrielli Card. Giulio 142 Ereditd

137

Palazzo 226 V.Giordano

suo

curioso

risposta di Be¬

Conte » e Contessa 79 >
V. Mercatelli
Gallerati Scotti Card. GiovFil. 142
Galles (di) Principe gode il Lago
130

dalla Ringhiera di S. Giacomo 80
Feste fatte per la sua Nxscita , e
nell' Anniversario 135 gitta ai

Ragazzi nelT Acqua de* mezii Bajocchi 81 83 84 86 uccide de'
Leprite dcCignali nel Cortile del
,

Card, di Tanecinti6 balla in varj
Festini nel Pal. Panjili 134* i?4
Commentario della sua Spedizione
nella Scozia , del P.Cordara . Sue
Vicende > Morte , Sepoltura nel
Duomo di Frascati, e Traslazione
nelle Grot. Vat. 80

Galli, Palazzo alia Cancellarla
Pilo di

trasferito

marmo

a

e

,

P. Na-

Card. Tolomeo 226
Gallieno, se il suo Circo sia quello,
vona

34

,

detto di Caracalla 1 43
Galline 193 vendute a Piazza Pollarola 22 distribute agli Scrittori
per V Anniversario
Jncoronazione de'Papi 132 ai
e

,

dell'
Com¬

dell' Acqua

Custodi

Vergine 248
Gallo offerto al Papa nel Sabhato
Albis , dall' Arciprete di S.M.

in
in

Aquiro 28
Galluzzi Fausto
va con

Senator di Roma

,

ad incontrare la

pompa

Regina Cristina a Ponte Molle 216
Gamba Bartolommeo 91

Getnganelli
corso

267
Card. Lorenzo 140
,

nell' Accad.

recitato

Dis-

degl'

Infecondi dal Card. Gentili 232
233

Gangege, , 36 , 39 , 75
Garampi Card. Gius. p. VI
6

8
236
,

,

234

,

,

16, 103

,

133

,

137

<}0

l'\0M1)1

i siui

Angelo ucciso inun

S.n.ri!egi Vccisori,

die U Diocesi
Vicmiore 1 18
na

sia

,

e

Sio

ordi-

recta

fit*iWto

dal

Gelpi, Gaetanq incassa le Gio]t nel
nuovo Ostensorio di S.
Agnese 197
Gemelli, Questioni sopra di essi 134

V*

Vopisci

Ge/niniam Giacinto , Pittorc nel
Pal, Panjili 102
Geminiano S. Fiera tenuta in Mode4

degl' In¬

cisor i 6

Genitali recisi 202 V. Eunucbi
Gentili Card. Saverio , Accademia

degl' Infecondi, nel

suo

Palazzo

le Fesu della B. V. 229 , 231
232 Palazzo , incontro a S. Niccoper

la in Acclone 107

Gentilitx,Si\o\ avanzi ne' sacri Templi 31
Gentilotti Gio• Batt. 138 Gio. Be¬
nedetto Vesc.
to

e

Principe di Tren-

138

sr&si

S'4,nitri
SSSK;:

SSff,
w

Gerando (de) Baron Gius. Maria
fonda nel Pal. Corsini 1' Accademia
dell' Arcbeologia , di cui a pieni
voti e acclamato Presidente Ne
fa la solenne Apertura con una in-

Hotiut ^

2
»

Gasc Pietro,Bibliotecario della

,

3

182

,
,

Pan.

filiana 196
Gaudenti Frati invidiavano i Com-

J

no, ill 111''

.

gegnosissima Orazione 239 V.Pah
Panjili
Gersen Gio. di Cavaglia , Abate di
Vercelli, Autore del Libro de Imitxtione Christi
falsamente attri,

buito

a

Gio. Gerson,

e a

Tommasi

Kempis . Notizie Storiche,
Bibliografiche 144
Gesso (di) belle Mani , osservate ,
ne fanno
predire il Taglio , che
da
e

si verifica 100 V.

Gesit

Chiesa

Cbixomanta

(del) 18^ magnifica-

adobbata , con gran copia
di Lumi , e di Argenterla 213 visitata dalla Reg. Cristina 220 abbellita nel 1747 V. Cracas N.4683
mente

Gesuiti
farvi

acquistano la Rujinella

,

pec

villeggiare gli Studenti , e
Lettori del Collegio Rom. 344
Ghetto (del) Portoni levati 12
Gbiaccio (di) Palazzo , illuminato
con
Lampadar] su la Neva 149
Gbislieri March. Ambasc. straordinario di S. M. I. alia S. Sede 239
Giacintina Confezione per gli AppeGiacomelli Mons. Mich. Ang. 230
Giacomo S de' Spagnuoli , Ringhie¬
ra con Baldacchino per
i Sovrani
d' Jnghilterra 7 9 » 80 , 81 , 83 ,

84, 86 Facciata

93

illuminata per

l'Esaltazione d' Innocenzo X 9$

>

dun

Oijiid'Oto

Kttorti
Oims) 0tl\*S.Sabi«4 Ktt.
.

.

tbbe vii done 1
A\L GiiliodlP^ 1

a

dt U suo

(tequtnte

Im fuse di cattm

Pdpi'217

Giordwi Vitale
GiorcUiM (aeUBattejimodiG
GienLuw Monte (di) Pirnc
m

Mods. Dora.
Pli^uio I
M \]\

Oioq\iSMieri del; Ordine

GioiiCw^^tlo 10^

CiOMaiw

*—

'

*

J S"W"u\Q*f,
u1 ■'Cii,u t0111^
T1,"'
co,r'»«»
''(|i fondsij
,

stati 114
,

^

lot

Duello da Sdpione S.Croce%ed umato a S. Nic,. di Tolentino
77
Gazol'r Jaru. Lnigi 143
G.iasio c.ich;ara indegnidel Pastore

Gemote antiche co' Nomi

Gallas (di)

,

Gavotti P.

na

236

>

,

detto , ed arguta
nedetto XIV >59

missar]

.

234

Ferdinando

Apostolici

Frati del Piombo 184
Fredenheim Consigliere 224
Funamboli
Voli replicati a V.Nxvona 88 Scrittori sopra i medesimi

,

Galeppi Mons. Lorenzo 236

lis ? 26 Torre 169
Franzoni Franc.Maria ristaura egre,

217

Galeffi Card, Pier Francesco 143

Frangipani perche detti de Gradelgiamente una Biga Circense $4
Frascati
Ville della Rujina > e Rufinella 244

quello de* Ruccel-

comprar
lai 77
per

,

coperti di Cenere
con Corda al Collo , e Spine
in Capo , in Processione 163
Francesco I guarisce molti dalle
Scrofole in Bologna,nella Cbicsa di
Francescani scalzi

nx

Duca Francesco 134
Gaetani di Pisa 11 Palazzo a S.M.in
Posterula
venduto ai Celestini ,
204

Fotiunxj* Festa in onor suo

Capitcilo sopra di

Gabrini Tommaso M. 7 , 160
Gaddi Mons. Gio.Batt. 13 5 , 230,231
V.Gio• GiaCt ZabareiLx Yrattaco
Is tori co della Famiglia dc Gaddi.
Padova 1642
Gaeta , Corpo del Duca Borbone co¬
la trasportato , e rivesttco due
volte 1' anno 243
Gaetani Card .Enrico 204 Mons.Cdwmillo , e Mons. Onorato . Sue numerose Miscellanee da me ordinate

MZv!"

mensali delle Nozze di Cana , che
aveano
beviito il miglior Vino ,
che sia state al Mando 72

W

nel ||

!"mP'o Giiidi

SUp<
anu

z6$
96 Feste solenni per la Risurrezione di N. S. fatte in varj anni
108 Giacomo 11 spedisce un Ambasciadore ad lnnocenzo XI 119 ,
Suo Stemrtia 120 , 12? Versi in sua

Accademie fatte da 11 a
224 111 ricevyto sotto Baldaccbino alia Loggia 4i S.
S• Giacomo dal Card. Acquaviva
lode

221

Reg.Cristina

i due jR. Figli
> 8i , 82 ,
8^ , 86 , nel Pal. Santobuono
88 manda ogni Anno POblu-

79 con

83

,

87

,

zione di

un

Cereo

a

S.Paolo

122 va a

complimentare le Principesse Corsini per 1* Anniyersario delf Incoronazione di Clemente XII 133 Sua

t Sepoltura
Giaconia P. Carlo 206 , 208
Gianicolo 68
Morte

Esequie

,

la

vegga

88

Opinion! diverse so^
Origine 121 perche si
intorno lo Stemma dell'

Giarrettiera
pra

,

,

sua

,

dai

to

di

tanta

Notizie S8

io%

,

110

111

,

,

72

,

>

7S

>

108

,

112, 113, 114

>

106, 107

,

,

80 ,
109,
1IS y

166 , 178 , 180 , 181 r
l88 , 210 , 218 , 219
Gigli d' Oro nel Petto di un Leone
i4">

184

163

,

,

18?

,

,

artefatto 1^4

Ginnasj Orti a S. Sabina Acc• degl
Infecondi ivi tenuce 229 , 250

Giojosa Card. Franc, passa 1' Estate
a Subjaco 78 ebbe in dono la Villa
di P.
GiuHo da Paolo V. Per¬
che il suo frequente ritorno a
Eoma fasse di cattivo

Augurio ai

Vapi ?217
Giordani Vitale 196
Giordano (nel) Batteaimo di
Giordano Monte (di) Palazzo

G.C.69
226

,

242

Giorgi Mons. Dom.

Plagiario del P»

Berti 132

Giorgio S.Cavalieri dell'Ordine *22
Giori Card. Angelo 106
Giostra Nome dato al Circo di Caracalla 44 in P. Navona 93»109
Giovanna diAragona innalza laChiesa
di S.Andrea al Quirinale Ml
Anche la Cbiesa contigua dclle
Cappuccine , coll' annesso Mona¬
ster 0
fu fondata nel 1 $76 > c0*
dono di un ampio Giardino , co¬
me apparisce d&W Iscrizione 50pra
la Porta
dalla pia liberality di
,

,

,

al

questa gran Donna > superiore
suo Sesso , pel grand'animo , diraostrato nella fuga da Roma , allorche il suo Figliuolo era in di-

sgrazia di Paolo IV, e

perseguita-

1'Idea

celebrarne le lo<Ji.
Ruscelli, pubblico il

ad Innoccnzo XI. Roma 1683.
fol. Notificazione del Regio S.tendardo Turco t mandato dal Re dt
Polonia alia S.Casa di Loreto A11to

.

Gio. Carlo Mattesilani lo Scudo impugnato per ]a
1684.

cona

4.

pegnarono a

Fede da Gio. 111. Re di Polonia

Girolamo

Applauso dejle Muse di Felsiria
alia di'lui gloria immortale , per
10 scioglimento dplT.Assedio.di

Tempio 41 P.Gio.d' Aragona , fapr
bricato da tutti i gentily Spirit* •
Ven. iS$4

e

,

dedjcatp al Card.

Cristoforp Madrucci Giuseppe Be~
tussi aggiunse Je
Tmmagjm del
Tcmpio di D.Giovanna d'Aragpna .
Ven. p>$7. Essa mori agli u di
Sett, nel 157s > e fu sepolta in Pa*
.

liano , cononorevole Jscriziont>#
V, Montfaucon Bihl. T. I, 173
Gio. Batt. S. sua Veste , portata in

Processione 163

Gio. S.

Evang. Quadro del Domeni-

chino

S. Petronio > che lo rapprecon la Penna in mano, e coil

a

quila

93

che il Filosofo

,

propose per
,

pella Regis utriusque Siciliae , et
aliorum Principum . Romae t749
typ. Ant. de Rubeis 4 de Ordine

sue

Fu adornata

.

d^U$ Femminilc Belleiza descrjvencjo Ja somma perfezione delle
sue
pyrtiv. Molti Letterftti s'imr

Ordine Benedettino , alia Bas. di S.
Vaolo ? 122 Ios. Carajfa de Ca-

Equestri Periscelidis in Anglia ,
et Aquilae Nigrae in Borusia 327
Giganti di Monte Cavallo 1^9 V.
Gigli Giacinto 11 , 3$ > 46 > $3

Venustd

Agosiino Nifo la

senta

-

Caraffeschi

Amorino

un

,

che scherza

con

V A-

e con un altro intimorito
da una
Serpe , che esce da un Calice, che tiene in mano 113 de*
Fiorentini 69 di Guadalupe 10 in
Laterano , ristorato da Innocemo
t

X

, 244 Porta 134 ,
136 , 22
della Malva
Concbe di Villa
Medici , ivi trovate 73 Chie.

sa

poi dedicata

a

S. Venanzio^er-

che detta anticamente in Mercato
tin Mercatellol 11 Confxat.
de' Catecumeni ivi unita 10 V. Pi,

.(ena VIU 202 XX , o XXI, 7
Gio. Giocondo Domenicano 177
Gio. III. Re di PoIonia,Sposo di M.
Casimira 129, 193, 194 Raggua-

glio dell'Elettione del Re di Polonia,fatta dalla Dieta,in persona
del
del

Sig. Maresciallo , e Generale
Regno Sobieski, li 21 Maggio
1674. Franc., Mediobarbi. Birago
Numisma Triumphale , ac Pacificum

invictissimo Ioanni III Daci-

co

Turcico

,

,

Tartarico

,

Max-

Toloniae Regi,Pace cum Moschio,
ac Foedere firmatis , humillime
oblatum
Mediol. 1678. 4 , Vittoria riportata in Vienna contro i
Turchi nel 1683 , p. 194 Ales.Zctti
Oda ai Trionfi immortali di Gio.
Ill,Re di Tolonia, per le sue gran
Victorie riportate nel!' Austria ,
contro VOttomano . Fir. 1683. fol.
.

Gio.Batt.Majoli.Intreccio di Pindarico Alloro agli Allori guerrieri
del Senho Figlio di Gio,Subieski,

gloriosissimo Re di Polonia , nel¬

la famosa Vittoria

,

e

liberazione

seguita nel ,1683. Faenza 4. Lud. Maracci lo Stcndardo
Otlornanico spiegato , ovvero dichiarazioni delle Parole Arabidi Vienna

,

che , posre nello $tendardo Reale,
preso del Re di Polonia Gio. III.
,al G. Visire , e inviato perTribu-

,

Vieni)a#e Vittoria contro Je Armi
Ottomane BqU 1683. fol.
Gioye Capitolino V*. EljefantijCrsidini del Tempio saliti in ginocchio
da G.Cesare,t da Claudio.V. Scale
.

Giovenazzi Vito M. 102, 171
Girandola in cima della Cupola del
Gesit 213 nop fatta per Ja Festa di
S. Pietro 220 a Piazza Madama 96
Giraud Falazzo , suoi Possessor!, Jodi

,

difetti

e

Girolamo

S.

J

I9. V.

Ingbilterra

in cut e dipinto in atto di trarre una Spina
dal pie di un Leone 1^3 Per qual
si

causa

lamo

Quadro

,

sogija dipingcre S.'Giro¬

il Leone a canto ? Menocbio Stuore Cent. Ill , i^o
Qiuda vende G. C. per 30 Venari 8
Qlwdice (del) Card. Niccolo riceve
con

nella

Loggia del Pal. Orsini

sua

la prima Nobilta 80 altri Trattamenti da lui dati 80 una volta
chiude il Fortone , per non diminuire il Concorso al Pal. Corsini
81 Invito a tutta la Casa Corsini,
al S. Collegio , al Corpo Diploniattcp

ed alia Nobilta,

,

vedere

a

11 Lago . Descrizione dtlVAddobbo
del Pal. \ e di ^ Tavole di Rinfres*
cbi 81 Regalo facto ad una Sjgnorina Corsini, che noil pote intervenirvi
Grandioso ricevim'ento
di Benedetto XIV, cui regala un
.

Crocifisso d'Argent0
to

dato

227

228

,

TrattamenSeguito 82 ,
primo Card. Diacono

a tutto
,

il

,

e

suo

di S. M. ad Marty res 24 6

Giulia Scrada, detta Florida

,

e

Ma¬

gistral*! 9 ornata di belle Case 68

Corse ivi fatte 69 Archi Trionfalf,
Fontana di Vino , Jlluminazioni,

Orcbesire, Fuoco <i' Artifizio, per
M. A. Zondadari 72
Giuliani Senator Girolamo Ambasciador di Venezia, ricevuto dal
Card. Antonelli,alia testa di mol¬
ti Vescoyi Orientali mi
Giulie
perche chiamate le Cose
belle> 177
Giulio II166 , 170 , 18^ pensa di
riunire tutti i Tribunali a Strada
Giulia 68 di proteguirla fino al
,

y

Ponte Trionfale 69 III , 11 andava in Barcbetta
pel Tevere col
Card. Gaetani 64 riatta Ponte
Rotto 6i , sua Villa fuor di Porta
del Popolo , ove facea de' Trattamenti 217. V. Giojosa . Radziyil.

Tbeod.

Sprengerus in Roma

nova

#

Mil IB lode <W3

170

p.470.Villa Julit
plures lapideos Priapos txhiquo* Antiquitas Custodes Po-

Francof. 1667
t il.P.

bet

,

voluit ut nimirum els
et Fures terrerentur .

morum esse

Ayes ,
Giunone

,

(di) Tempio 2^2

V.Perugnt

di Sorte , e
Misti
c del Lotto 245 Secolari
161 V, Stefanione
Giuseppe II. fa prendere le Misure
del Baldacchino della Confessione
Vat., c del Pal. Farnese 185 Riceve una Festa dal Princ. Ruspoli
77 in Casa Doria 230 altra in Ca-

Giuochi dv Industria

,

,

Corsini 238
Giustinia.nl hanno in

so

la loro Famiglia 111

Ch.Sig.Fi2. Visconti

.

Caterina ,
Duchessa
Odescdlchi 235 , 239 Olimpia, di
tre Anni , corse dietro a una CoD.

in Camera del
Panfill, e posatasi sopra il
suo Letto.E1 sposata dal Papa con
D. Maffeo Barberino . Ptdnzo da tole dal Card. Pamjili no predi-

lomba
Card.

entrata

,

gli dette
Sc. pel compimento della

letta dalla Nonna
70. m.

,

che

Vote di 100m. 111 Villa 176
Giustizia (della) Statuadel Deposito
di Paolo III , se rappresenti la

Cognata
nno

o

,

la Figlia ? amata da

Spagnuolo

,

no

,

coperta

dal Ber¬

251
Gronovio

.
Incisa in Cammeo , criticada "Winebelmann. St.dell' Arte
T. III. ediz. di Fea 42

nini
ta

Gregorio VII, singolar Cerimonia
usata a suo tempo 28 IX , 169 XI,
7
201 XIII, 11 adorna P.Navona
con
tre Fontane
e risarcisce il
,

,

di-

avea

cbiara I'Amidenio . Villa delectabatur Tusculana , quam multis
millibus construxit; et quia erat

i*4
Glorierl Cesare 243
Gobbi , loro Frif* , e Corsa 64
Godira corre ignuda a Cayallo , da
un Capo all' alcro di una Citta ,
ma coperta da' suoi Capelli. Sua
Statua ogni Anno portata in Pro-

parcus

eessiene 30
Golt Gaetano 233
Gomez Carlo, Medico

qui alias vagarentur . Vnde existimabat Stipem Iaborum,Eleeinos.ynae loco cedere.XK, 110 Amico
d'Tnnoc. X, villeggiarono insieme
a Marino 38 Gruppo di Pasquino

zo

d'Innocen-

X 114

Gonzaga Card. Cesare 126 Card.
Franc. 126

Gorgonio

,

e

Doroteo MM. Vincitori

delle Fiere 1^3
Gorl Ant. Fr. illustra i Basslrilievi
di una Sedia Marmorea di un Pots-

tefice Massimo 246

Gottifrcdi Giac.,Medico di Paolo II,
Palazzo da Jui fabbricato 99 Ste-

31 altro Palazzo , Residenza
dell* Accademia Bccl. 226V.Se-

fano

reroli

Goysrnatore di Roma fugge

da

una

,
et frugalis , et Domus
Pontificia a splendore , et 1 iberalitate Clementis multum decide-

dicebat, aedificando, se duo
bona facere ; unum,Vrbem Aedirat,

augustiorem reddere : alteplures alere Mercenaries ,

trasformato

inquello della Gius¬

tizia,c dell' Abbondanza, nel suo
Possesso

1 >7

Grimaldl Franc. $4 Duca Girolamo ,
Ambasciador di Spagna , ricevuto nella Galleria del Pal. Panfill,
dal Card. Antonelli 141
Grimani Card. Vi$c. nel Pal. Riario
22(5 distribuzione di Vino , e di

Rinftescbi , e Pranzi
suo magnifico Treno ,
con cui ando alle Cap-

Ciambelle ,
ivi dati 228
c

Livree

,

Ac'CdJflM:
DecjJeite*®

Idmtrid,

,

V. e M. 103
Guanti al Commlssarlo di P. Navona
18 al Custode della Fonte di Cam-

ai Commissar;,e Cu-

po Vaccino 34

Vergine 248 V.
,
in

stodi dell' Acqua

Elisabetta

.

di Marroccbino

, 39
167 ,171, 202 ,211

Glauco nella Fontana di Piazza
Barberini 32 , ">3
Gliceria M. morsa da una Leonessa

,

118,207,

Card. Fil. Maria . Sua Biblioacquistata dal Card. Corsini 132 Son Eloge dans l'Hist. de
l'Acad. des Inscript. 18 , 607
Guanciata data a suo Nipote da Innocenzo X 112 solferta da S.Sotere
teca

Guattani Gius. 27

Ancke PaoloV.

Gladiatori,loro Combattimenti 246

rum

tfeglialtriFottil ui
jmrrsMiK

,

tempo

166, 210, 217, 243 avea per
Massima,che il fabbricare era una

ficiis

Mmatotl sc sun0 P,u

,

di Pesie 220
Guastaferri 11

113, 1^9,

come

232 , V. Bielke
Gualdo Paolo 178
Gualtieri Card. Carlo 117

136

sssas.

209

Gravita P.Pietro riveste 100 Poverl,
introduce VOratorio , sotto il suo
Nome 213

,

di 80 Dame , ivi dato 134 amministra il fiattesimo in S. Agnese
a M. Teresa Corsini 134 , 139 assisce a quello di Andrea Corsini

no

sepolto alia Minerva ? 215

la stessa Masslma

Reg. Cristinx

Guadagni Card. Ant. abita nel Pal.
Panfili 132 interviene a un Festi-

.

32

15'»**

Grundules Lares. V. Porri

.

pubblica

s»»

220

nire a Roma
Suo Ritratto 214.
Lettera del Metastasio , sopra la
sua Morte
Se ordinasse di esser

Carita

tyM

Iacopo desidera di esser

Bibliotecario della

la Storia Romana de' Bassi
Tempi. Invita il Czar Pietro a dar
le Leggi Romane ai Russi , e a ve¬

,

JJrJ

tio 4.

pra

71

JitfZiO J'l'

,

Grolqye Card. ( de la ) commette al
Buonarroti il Gruppo del la Pietd

Quirinl 128 estensore delle sue

,

Sovrano di Mila-

qui obiit die 26 Sept. 1710.
Neap, ex Typ. Mich. Aloys. Mu-

ni

Gradi Stefano 221
Granarl eretti nelle Terme Diodeziane 170
Grandi Antonio 142
Granlto (di) Colonne dell' antica

Ponte Rotto 67

dell' Imp.

226 V .Franc. Paternb S.l. Ora-

rio extemporanea , habita in Funere Emi Princ. Vincentii Grima¬

Roma 1811

e

dicazione delle Sculture del Pa¬
lazzo Giustiniani compilata dal
fol.

tratto

donato all'
Ospedale di S. Giovanni 11$
Gradellas (ad), de Gradellis , Nomi
dati a varj Siti 26

Governo (del) Palazzo

Leggi 234 ascritto all' Accademia
di Mons. Ciamplni • Suo Piano so¬

,

vien loro confermato il Possesdalla Rep. di Genova. Scrittori

sopra

pelle a S. Carlo al Corso 228 suo
Impe^no per farvi esporre il Ri~

Farnese,
buttato dalle Fines-

lumaca del Pal.

V.l'In-

dono V Isold

Imp. Paleologo

Sclo dalP

di

a

per non esser
tre 186

Bas.Vat.servite per le Guide del¬
la Scalinata di S. Pietro, e per
l'Ornato della Guglla , e del Portone del Pal. Panfill 101
Grate de' Confessonarj, coperte con
Carta Pecora 220
Grayina Gio. Vine, si separa dal 1'
Arcadia , e fonda VAccademia de*

sa

ne

Scda

a.

,

102

,

162

,

Gugbe due,erette in P. Navona , di
qua , e di la dalla Guglia della

Fontana , per una Festa della Risurrezione 108 V. Obelischi
Guidi Alessandro 221 , 224 Vomemco Scukore 113
Guido Levita Pisano , e perito nel
Trivio 248 V. Lorenzo Viae.
Gula Augusti che significhi ? 61
Gustavo III Re di Svezia dona due

Medaglie all' A. 22<> visita la
Stamperla di Propaganda . Tetrastico da me composto in sua lode ,
e tradotto in 44 Lingue.Medaglia,
ed Iscrizione in onor suo. Libri da
lui donati al Card. Antonelli 141
Howard Card. Fil. Tom. va incontro z\VAmbasciador d'lnghilterra ,
che alberga per 13 giorni 119 V.

Bue arrostito

niidrii22S,iCdt^'
is

ncll'Ordltrit <ii

dal Card. (?«till 119
daMons. Erroljni 130,2:

ncg\i Orti G'unisi 119,
hldin Linrcllotti

,

bftne rjppresenrato con
K^Insfomnmv VJ,
Fcmut Diis.sarlEtffrl

Dins l'Hist.(kl'Act
InsctiquT.ll, 6 Frii.Go
Frqtig de Portis InffTtn
qoe.

Poetaram raonum
Numbur. mq

veteran

(d*) Palazzo deg'
ciilori

no

V. Cut diur

tylui Alunni del Collegio
h BftCriitiu
iiy Dot t
no

stitiulojifi

hmniimut Curia n\
Iwt m III

ripristioj 1 Tti
festa della Cenwsint di S

,I3?»

VIII,i4, loq

'"wwX, 11 Sua iitriisk
*(prioXr. j8 Sae Cj

*

>

2o7 co^u vu;

Sorf°r«IUtl»

.

Jacovacci Prospero
Fonte di Campo

,

Custode della

Vaccino

Propine 34
Jacopo S. del Colosseo 14

,

,

73

e sue

«o8lU6,?ran70aC«

della

'CSrMpt(

Marca 70

Mil

Jago S., Scrittori sopra il suo Ordine 142

Ibide, Vccello di Egitto 161

7*'

ice

A HI

271

Jdillio in lode della fontanel di P.
Navona 49
ldrie sei delle Nozze di Cana se ansi conservino I 72

cor

Jgnazio M. divorato dalle Fi'ere 144
Jgnazio S.(di) Chicsa , sua Volta dipinta 130 , 139 , dal P.Pozzi con
Cupola finta 224 Processi original!
84

Feste per la sua Canoniza-

e

,

zione 213

preziosi Regali fatti al

Altare al Gesit . Pianeta messa
alia sua Statua da\\' Arc id. Mar ian-

suo

na 214
llariano S. Pier a per la sua Festa in
Are 120 3
lmeneo , Giuocator di Mora 17 , 89,

238, 239
Imperfetti (

degl') Accademia 228

Imperial! Card. Gius.Renato fa atterrare alcune Muraglie delle Terme
(di Agrippa 209 , 226
Jmpro-oisatori se siano piii stimabili
degli a 11ri Poeti ? 21$
Jnauri degli Anticbi 39
Jncormzione de' Cadavers 2114

Jndustria, DecaJe a lei dedicata 89
Infecondi (degl') Accad.a S.Carlo de'
Catinari 228, 2291 233 nel Palaz¬
zo Riario 228 ,
a Campidoglio 229
nel 1'Oratorio di S.M. in Via 229
dal Card. Gentili 229 , 23 1 , 232
da Mons. Ercolani 230, 231 , 232

negli Orti Ginnasi 229

,

Palazzo Lancellotti 233

,

230

nel

234

Inferno rappresentato con Mac chi¬
ne
e Trasformazioni 20 V.Etiennc
Fourmout Diss, sur VEnfer Po'ecique • Dans 1'Hist, de l'Acad. des
Inscript. T. II , 6 Frid. Gotthilff
Freytag de Portis Jnferorum , e
veterum Poetarum monumentis.
,

Numbur. 1724

Inghilterra (df) Palazzo degli
ciadori 120 V.

Ambas-

Castelmaine •

sedendo 218

123, IV, 4, 69, VIII, 14, io4> 217
Jnnocenzo X, 11 Sua intrinsichezza

Gregorio "XV. 38 Sue Cariche
Prelatizie,Cardinalato,c Assunzione al Pontificato.Festa per tutta la
Citta e massime in P.N. 94 Sta¬
tna di Pas qui no , trasformata nel
suo Possesso
in quella di Net tu¬
con

,

,

7
207 compra varj Palazzi,
incorporarli nel suo 99 * io4
pubblica 2 Card, e 2 ne riserva in
,

per

Va a pranzo a Casa sua io4»
108 ,110, 112 impone una I4554, esatta con rigore , per la Fabbrica di S.Aguese 104 fa incrosta-

£e«o

.

di Marmi sei Cappelle della
Vat. 104 promuove sei
alia Porpora i©8 sposa in

re

la

112 vede il Modello della Font ana
di P.N. e lo preferisce a tutti gli
altri 34 , 38 Entra nello Sleccato
a vederla , la loda , ma dice , che
b una Fontana secca 4 1 nel parti-

resta sorpreso al fragore dell'
Acqua, data alia Fontana , Jodi
date al Bernini, e regalo agli Ope¬
rai 37 40 Medaglie coniate per
la Fontana 40 innalza 1' Obelisco
43 Iscrizioni ivi poste 44, 44. 45,
49 Statua crettagli in Campido¬
glio 46 , 43 , 112, ristaura la Bas.
J^atcr., e il Campidoglio 43 Satire
contro la Fontana 48 sopprime il
re

,

,

Titolo Cardinalizio

e

,

lo assegna

S.Agnese fuor delle Mura . Trasporta i Cbcrici Minori a S. Loren¬
a

in Lucina

zo

,

e

la Parrocchia di

, a S.Lorenzo in Damaso•
Dichiara la Chiesa di Gins Patro-

S.Agnese
nato

lanie
tore
110

,

Panfili, vi fonda sei Cappelvi deputa un Card4 Protet117 Si riunisce con i Parenti
113 Si ammala , e poi risa,

visitare D. OUmpia , a
cui regala 30 m. Sc. per compensarla di un Furto di Gioje 114 Va
a Viterbo
e a S.Martino • Tornato in Roma, urin2 una Pietra ,
assisce ai Concistori ,e al S.Vfiizio
in Sedia > colle Rote . Toma a
na

Va

.

a

,

Toglie il Generalato a
D.Cammillo e si sdegna con gli
altri Parenti Va in Lettiga da D.
Olimpia . Si confessa , e si riconcilia con i Parenti . Volea far
Card, il Pro-Nipotc di sette anni;
ma,non essendovi esempio , se ne
astenne
Gli si crepa una Piaga
in una Gamba
c migliora 114
Ricade e si riduce ad una estrema miseria
Sua Morte . Resta insepolto per varj giorni. Gli viene
accesa una Candela di Sego,e fatta
la Cassa per Carita 114 Sua traslazione a S.Agnese 1 14 Epilogo del¬
le sue Azioni n4 Sua Deformita ,
e Veccbiezza
difeso dalle Satire
de'suoi Nemici 181 V.Reni. Proibisce l'uso del Tabacco uella Bas.
Vat. 200 ,210,212 XI 64 » 67 ,
76, riceve V Ambasciador d'Inghil¬
terra
che innalza il suo Stemma
sopra il suo Palazzo 120, 129 ,
S.Martino

.

,

,

,

,

.

Jnnocenziana Curia 171
Jnnocenzo III ripristina a Worms la
Festa della Conversione di S.Paolo

rn?

fabbrica le
Carceri Nuoi>c,q prosiegue la Fabbrica di S.Agnese 111 , 113 Pcrche
desse uno Schiaffo a suo Nipote ?
no

.

Ingle51 Alunni del Collegio onorano
la Reg.Cristina 219 Dame cavalcano

limpia Gittstiiiiani

Bas.

Soggetti
CappelD.Mafleo Barberino , con D.O-

,

164, 166 , 172 ,175 > 177 J 182
194 > '9* > *96 > 202 , 203 , 204
213 » 215 ,232 , 242, 243 , 246

,

224

,

224

Jppocentauro veduto
V .Satiri.

da S.Antonio •

Jppocrazie Feste 44
Jppopotami 91 combattono
codrillo 161 V. Ginocbi
Iscrizioni 7, 9, 12> 17
26 27 , 34> 44 » 44
,

, 24 , 24 ,
4^ > 49 > 66,

21

>

>

99,100,101, 109,
138 , 140, I$6, 162 ,

117,128,
, 164,

163

,

Jvara Filippo , Autore delle Scene ,
del Teatro de'Burattini del Card•
Ottoboni 20 chiama il Borromino ,
il Calvino dellArcbitettura 39 fa
uno Schizzo di una magnifi:a Scalinata per la Trinita de' Monti

V. Sanctis

177

•

Fa il Di segno del
S.Agnese 197

Ostensorio di

ntiovo

Julia, in vece di Guglia 177
Justi dies quali fussero ? 2
Juvenali de Clausura , Famiglia Romana

12

Kircher Atanasio il lustra VObelisco

Panfiliano 43 progetta ad Alessandro VII d'innalzare 1 'Obelisco Solare nellu Piazza delle Terme Diocleziane 170 esposto al Gesu 44 ,

Petrucci ProdroApologetico alii Studj Kircheriani
Amst. per Gius. Waeberg
i<$77 4 ]o.Stepb. Kestleri PlysioJogla Kircheriana experimenta143 V. Gioseffo

mo

•

lis
Amst. 1680. fol.
Kiuver Mons. Stef. Avonzio 214
.

Lago formato coll'^r^w4 del Fonta-

di PonteSisto 68 daJJe Fontadi Piazza Farnese 73 da quella
di P.Navona 74 Mons. Land si de
nativis , atque adventitiis Rom,Coenone

ne

li

qualitatibus

144

dimostra , che

,

si purghi la Piazza nel

purche

giorno innanzi , e nel giorno dopo , dalle immomlcize, non pud
provenirne alcun danno . Ob oculos obversatur quaedam non injucunda species Naumachiae in AgonaliPlatea, in quam per acstiros
ardores
Dominicis diebus, Aqua
infunditur , ex qua nulla Accolis
,

noxa

Strato

generatur : propter quod ,
Silicibus Pavimento , recens

. Cui tamen ab
purgando , turn antequam Latex ajfundatur , turn post-

Aqua

excipiatur

immunditiis

quam egestus est , Aediles sedulo
incumbunt. Nam superioribus annis interdum accidisse mdmas , ut

Solo,nec antea,nec postea mundato,
Sordes per Noclem , Aquif macera-

computruerint , labemquc circumfusoA'eri intulerint.Rami della
sua Veduta 76 dismesso da Jnnoc.
XI, e riassunto da Clemente XI 76
tae

nella notte del Sabba76 anticipato a' 14 di Luglio

conservaco
to

nel 17071

pel Caldo straordinario

78 sospeso per timore del Conta-

gio per un biennio
sunto

col Coc-

>

2 49

,

XII

,

87

sospeso

,

e

per

poi rias¬
un

altro

biennio per Ie Missioni , e per
VAnno Santo , e poi ripigliato 89

rallegrato da un'Ori.'wfrd di Strumenti 89 Progetto per miglicrarlo
e ingrandirlo per tutu 2a
,

Piazza 91

2-7 2-

Lagomarsini Girolamo

sua

,

Elegit

il Lotto 24$

sopra

Lamkertini D.Cesare,tenuto da Car¬
lo III a Cresima , conferitagli da
Clemente XIII 190 Motts.Prosper*
difende il B. Gin's, da Cupertino
dalla taccia dcll'uso del Tabacco
200

Lancellotti , Famiglia Portoghese ,
trapiantata in Avignone , quindi
in Bologna
~Roma 240

poi

,

Napoli, cd in

a

Principato di Lauro
acquisrato 241 Pala2zo alia Cuccagna 40 tl Cotonarx 241 Pali con-

quistati da'Barberi , esposti alle
sue
Fincstre 241 Mons.Fi//ppo,
Principe degVTnfecondi • Acc. te-

Palazzo per la Passiowe ,
e per 1" As sunt a 233 , 234 Sua
Vromozione alia Porpora 137 Morte
234 Principessa D.Ginevra 234
Land si Gio.M. 72 , 227 , 271
Lande (de la) 42 descrive il Lago di
net

nute

suo

le Pitture della
Galleria Panfili 103 Sue Notizie

P. Navona 90

e

9°

Pancitdh

.

La Mad ft

coraggiosa-

senza che gli
avesse fatto veruna offesa
Ma il
Fanciudlo divenne un Vomo fiero ,

glielo levo

mentc

,

.

si chiamo per soprannome Orlanduccio del Leone
Leone Alato , ed ornato col Nimbo , Simbolo di S.Marco . Vn Ambasdador Feweto,interrogato dall'
e

.

Jmperiale

,

ove

Leo-

nascevano

di questa specie , rispose,
che si trovavano vicino al luogo,
in cui erano le Aquile di due Te¬

ni

ste

V.Ajala Pictor Christianus

.

262 lac.

IV

Thomasius de

Evangelistarum

.

liisignibus
Lips. 1667.

Dan. Guil. Mollerus de quatuor

Evangelistis . Altd. 1699. de Insignibus quatuor Evangelistarum
1700. Job. Ibrmann de Insignibus quatuor Evangelistarum . Vpsal. 1728.Ant. Costadoni de' Simbolici Animalx, che rappresentano
i 4 SS. Evangelisti, nelle Osservazioni sopra un' antica Tavola
Greca nel T. 39 Opusc. Calog.
,

Lanfredini Card.Giacomo 143
Laniuinais J.D. Conte , Senatore
Membro della Legione d'Onore
Oca
Lanze (detle) Card, abita nel

Panfili

•

,

e

V.

Pal•

140

Lapislazuli all' Altare di S.Ignazio al
Gesu 214

1^9 Doering de Alatis Imaginibus apud Vcteres . Gothae 1786.
4 Junker
Dissert, sur les D/vinitcs Aile'es , trad, par Iansen,
de'

Grifoni

Lauda Sion 139
Lazzaretti a S. Bartolommeo all* Tsola , e alia Consolazione 220 di
Ancona 249

Lazaro (di;

Domenica

2 Pittore ,
Altare in S. Martina , e sua

^avalli alati Ch.

di Mcle

CapOy finche durava il Mtrcato
rno,mantenuto in

Propine del
dalla

di

varj Ragazzi

,

con
altri due del Portico dell a
Bas.Later. 246 Gins. Allegranza ,
Ricerca dell* Origine , e Significazione di quei Rozzi Animali ,
che nelle Fabbriche , dette Gotiche veggonsi comunemente in
,

Marmo

scolpiti . Milano 17^7 p.
Marangoni di alcuni Leoni di
manno Gentileschi
adoperati
per adornamento , fuori , ed en107

,

delle

tro

ottenuta

pellini

y

P. Navona
Feste per la

Sua

Beatificazione , e
medesima 139
Xro»e perche detto Kesari ? 1^4 riconosce Androdo
che gli avea
.

,

tolta

Spina dal piede

una

,

e

lo

suoi principj , sino all acquisto
fatto dalV Armi Venete nel 1687

Leonzio

,

11S Franc. Fanelli
,
descritta da

Ven. 1707 , 4 , p.344 , e Zannetti
delle antiche Statue Grecbe , e Ro-

che nell' Antisala della Libreria di S. Marco e in altri Luogbi pubblici si trovano . Ven. 1743
mane

y

,

morde S. Gllceria 1^4
vato

pri

che

ancora

x

21.Spon T.ll,23,e Cornelio Magni
Viaggi per la

nella Let.VI de'suoi

Turchia.Parma 1692,462

.

Ma

me-

Profeta

due Jscrizioni Runiche , illustrate
nella sua Notice sur deux Inscri¬

.

E' nota la proPipino , che con la

Simeone

.

dezza del Be
sua Sciabla recise la Testa ad un
Leone , che si era furiosamente
gettato sopra un Toro . Nel 1229
un Leone
che stava rinchiuso
nella Piazza di S.Giovanni in Fi,

renze

,

fuggi

,

e prese

in bocca un

ptions en Caracteres Runiquesytrouvees d Venise
avec les Remarques
,

de M. d' Ansse de Villoison

a

Paris

Leone di

marmo

pidoglio

•

nelle Scale del Cam-

A Cavallo di esso do-

,

fu pri,

Sala

preso a Berna ■> Caccia di Lec di CignalV, data dal Card.

,

Figli del Re d' Ingbilterra 86 altra del Duca Riario
alia Magliana , al Duca di Sassodi Tencin ai

nia 226

Letizia Cristiana 112
Letterato , Soprannome di Leonardo
Ceruso , Fondatore de'Putti , ora
di S. Micbele , e delle Zitelle dc

to

Eufemia

.

Per vincere

verso una

coll' Acqua

di

una

Ten-

9i

scot-

esse

bollente

,

e

,

mori di

spasimo • Fu sepolto alia Morte
204 V. Abii
Anymphi . Cibele •
Combabo
Domenico
Eunucbi
.

.

.

.

Leonzio Or igene . Vale sii
Leutari (de') Vicolo 34 > 84
Lezione divota alia Mensa
Libera me Domine , Responsorio 2^2
Liberiana Basilica sotto il Patrocinio de'Re di Spagna 122 Bandiera
Turca , e Coda di Cavallo , ivi
.

appesa 129

Libraj

1804.

essersi evirato

in Casa Doria , per dargli
una Festa 230 Cantata, e Fcsta is
Casa Corsini 238

Lepre

y

per

eretta

stava nel Frontispizio
della Gran Porta dell' Arsenale,
ed ora a Parigi, in mezzo alia
to

,

del Sacerdozio 202

Leopoldo G. D. di Toscana

fol. T. II. descrivono il Leone ala¬

glio d'ogni altro M. Akerblad ,
che e stato il primo a scoprirvi,
ed a produrre ne' Rami annessi ,

.

e
31 IX 3 ,
suo Possesso

nell' Atene Attica

nell' Anfiteatro . Medaglia con questo fatto 1^4 V. Daniele.Delminio . Polo
Girolamo .
accarezza

Algardi,

,

29 , 68 X , 61 , 66,
174 Colonna , Obelisco Vat. , Ca¬
vallo di M. Aurelio , eretti in Firenze nel
suo
Ingresso , a simi-

tazione

,

da' Cher.

Nelle

.

368 V. le mie

Campane 141
Leone S.Bassorilievo
suo MoJello
112 III

S.

Leonardo S. (di) Chiesa

Chiese

nostre

Cose Gentilesche

la Guilletiere , Athenes
Ancienne,et nouvelle.Paris 1675,

204

fu-

36 , 30 due di BasaJte con Rase
scolpita di Geroglifici, dal Pantcon trasferiti alia Fontana Felice,

pugnazione di Atene . Ne parlano

da Lazaro Baldi

sua

ed uccisione

,

,
per cui fu am8 Cento Leoni nel Circo
9
Leoni della Fontana di P. Navona

Leonardo B. Missioni da lui fatte in

stampata

,

Custode 8

Custodia

q>

Campidoglio 7

mazzato

Beg, Min,, poi da' Scare finalmente diruta 204

Vita

suo

ga

Piazza dell' Hotel des Invalides,
non meno che gli altri due J.eoni
Marmortiyche stavano ai Lati del
Ponte dello stesso Arsenate, e che
dal Porto Pireo avea cola trasportati Franc. Morosini , dopo l'es-

suo

e con

,

glianza di quelli di Roma 176 asciuga Je Paludi Pontine 177 V.Magliana . XI p. VI, suo Veposito 112
Leonessa accarezza S. Apa Tia

Perugine I

Lares Grandules . V. Porci
Lateranense Basilica sott© il Patrocinio del Re di Francia 122 Porta
di Bronzo, tolta alia Chiesa di
S,Adriano , e ingrandita con una
Fascia di bronzo , ornata di Stelle , e di Gbiandt 2^2 V. Perugia

e

,

Fea T.I. Winch elm ann p.XVI,IlI.
468 , ed il Ch. Vermiglioli Iscr.

i Rei col Volta , unto
Mitra di Carta in

veano stare

y

progettodi riunirlia P.Na¬

vona 22

Libreria Corsini 234

,

236

Lione , Ar(t cretta ad
Augusta
Litta Card* Lorenzo
142
Livio T. difeso
23^

60

Locatelli Card. Franc. Maria 143

Locuste , loro
Flagello, e
?ione 9
Ledum perchi cosi detto ? «>

Loggia

indizio di Nobilcd 13
Lojola (di) S.Ignaiio . Processi del la
,

C anonizazione nella Libreria
Pan-

una

,

Sea

.

una

Corona di

li

110

gli onori e coil
Sonetti, ai quaregalando una JVlc,

per

,

ciaschedu-

D.tmaso (de' SS.) Chiesa,
perche detta in Prasino t 22 , 24
Casa spec tan te a Benefiziati demoiita ids , 112 V. Prisca
Entrata
riservata a' Benefiziati 210 in Lu,

e

.

cina S.

(di) Collegiata trasferita

Paolo V alia Borghesiana , e
Chiesa ceduta ai Cher. Reg. Min.

da

11020$

>

2o5 Pezzo d' Ojio della

spall*., tolto da S. Agnese 207
Lorenzo Diacono Veronese , perito
nel Trivio 248
Lorelo , Bandiera Turca , con Coda
di Cavallo, offeria a M.SS. 129 V.
Giovanni III. Cristina vi lascia la
Corona Reale 216 V. Tevere
Loto , Pianta Egiziana i5i V. Antinoja

.

Eug.Frid• XK7altheri Pro-

gramma de Loto Aegiptia, in
Nummis antiquis . Lips.1746 fol.
Nic.Maturdel Examen des divers
Monumens , sur les quels il y a
des Plantes, que les Antiquaires
confundent avec le Lotus d' E-

dans le T.II de TAccad.des

gypte,

lnscr. 281
,

J.oireglio chiamavasi la Fontanel di
Trevi 248
J otterie
Scrittori sopra di esse 127
Lotto (Ai) Giuocatori derisi 19 del
Seminario di Geneva , e sue Pro 1bizioni i tolte da Clemente XII ,
.

che ne

introduce 1' Estrazione a

Campidoglio

del

.

Descrizione della

pompa > con cui incomincio.
Traslazione alia Loggia di Monte
Citorio , ed ora al Campo Marzo .
Scrittori sopra di esso 244 , 24$

,

Sole

anche isolatamente,
chiunque 1'lmperadore ordinava Giorn.del Campidoglio N.
,

sopra

.

Apr. 1811
Lucano Ponte 169
Lucci Ven. Mons.Ant.70
2. 20

suo

Votot

sia lecito a'
Regolari di giuocare al Lotto t
24$
Lucchi Card. Mich. Angelo 142
Lucrczia Madonna. Suo Titolo, canse

giato in quello di Madonna Imbellettata con Cuffia , e Sciarpa,
suoi Dialoghi,i5o 171 V.Babu'mo •
Facchino Luigi • Marforio . Pasquino
Ludovico XIV
Statua Gigantesca
della Fama
che scrive sugli
Omeri del
Tempo le sue Gesta
113 V. Guidi
Concede YOrdine
dello Spirito S. a tre Personaggi
189
Ludovis, in Fiammingo , Savio del
.

.

,

,

.

Popolo

3^

Lndovisi

Lotrecco Odetto Fusio Liberatore
di Roma 242 Muore a Napoli .
Iscrizione ivi postagli . Suoi Anniversarj in tre Chiese di Roma 245

,

,

84

Lorenzo

Gesso

,

rice-

10

corri.pose ,
daglia d' Argento

1c Statue di

con

,

inferiore a-quello presentato
a Benedetto XIV.
Cracas N. 4068
174?, due altri del Colosseo , uno
in Legno nello Stato
primitivo ,
1'altro in Sughero , neU'attuale.
Velar Jo del medesimo, da luiformato , in un Modello
per la 60
parte minorc del vero
che inostra nel Comicione
superiore 2S0
Forami ov'erano conficcati
per
mezzo di Anelli, altrettanti
Pali,
per sostenere una Vela , che si
univa coll'altra per PAsola destinata alia fermezza del Palo ,
potendosi tirare , ed aprire
ognuna
di esse,per far percuotere i
Raggi

del
Teatro Latino , nella sua Casa ai
Liutari
Fa rappresentare i Cattivi al
Principe di Sassonia
,

,

lion

Agnese 111
Lorenzini Francesco, Institutore

tutti

e

y

Trevi

Principe Niccolo sposa
Panfili con 100. in. Sc.

Costanza

fabbrica un Palazzo a M. Citorio
ordina al Bernini un Modello del¬
la Fontana di P. N. lo fa porre
,

sopra un

Lungara , Corse ivi fatte 241
Lupa con i Gemelii 23, 240

,

Tavolino del P. Panfili,

Lupanari convertiti in Chiesa

31

Lustrale Certamen , Lustrici Dies,
Lustrum 179
Maccaroni, soliti ad accordarsi ai
Muratori , al fine delle Fabbriche
170

Macchlati Cesare , Fermano, Medico
della W.Cristina 70 V.Momina, et
Cognomina Coll. Rom. Medicorum p. ii^ in Statut. Coll. Medicoruin
Romae 1616
Madama Castelle II Palazzo di fuori e d'Ordine Jonico , architettato
da Raffaele, e <fatto cotto Leon X
dal Card. Giulio de' Medici
La
Volta della Sala e dipinta da Gio»
da Vdine
V' e una Scala , che
lascia nel meczounVano di figura
.

.

.

.

triangolare , che non ha il simi¬
La Loggia e Ja piu bella di

le

.

Roma,

con

Grotteschi

Stucchi

e

,

di Gio. da Vdine
Piazza perche
cosi detta ? 23 , 30 , «J9 Girandole
per Innocenzo X 96 Palazzo abitato dal la
Principessa Violante . Ac.

cademia de' Quirini, e Festa di
Ballo ivi tenuta 131 Ivi ancora
abito il Principe Clemente
suo

Nipote

Aug.M.

.

Cracas N. 612

,

1727

V.Carmen Clementi Aug. Bavarian
Princ.et Colonien.Archiep. inau¬

gurate Viterbii a Benedicto XIII
an. 1727. in T. III. Carmin.
Jul•
Caes. Cordarae 24$ , ed anche nel
17•>3 vi furon celebrati dagli Arcadi i Giuochi
Olimpici • Cracas
N.^ 52 2

Madrigale 77 , 1I7 , 1^9
Madrucci Card. Ludovico, escluso
dal Papato , per esscre podagroso .
Si traveste da Militare , per regalare una Borsa di Danari a un

Domestico

che gli avea chiesto
Congedo. Suo Motto a. Costanza
de Cupis , che con le sue belliss.ime

,

Mani volea

.accompnguarla

trattenerlo

too

dall*

Nel Libro de'

Morti della Parroccbia di
S.Agne¬
P.N, e notato A di 20 Aprile i5oo morse I'lllmo, e Rino Card.

se a

.

Ludovico Madruccio

,

essendogli

induce Innocenzo X a preferirlo
a tutti gli
altri 54 , 38 Principessa regala a Clemente X1J T 0belisco Salustiano 16•>

amministrata
V estrona Vnzione
dal Vescovo di Cariitico , e fu sepellito a S. Onofrio . Card. Carlo
i60 , 217

Luigi (dell') Abate , Statua . Suoi
Dialogbi 160
Luigi S. (di) Fesra alia sua Chiesa

Maggio Romanesco 18 67 Vso di
piancare gli Albcri avanti le Porte

e

66 Messa ivi detta

ogni

anno

Suffragio di Lotrecco 242
XIV

la

,

sua

di

Bronzo 162

forma un Modello
della facciata di
S. Pietro
e I'illumina a Lanternoni
ed a Fiaccole 212
suo Mo¬
dello in Legno della Fontana di
>

S.

vuto con

201

Lucangcli Carlo
della Cupola

214
a

driana 91
Lunato Pier Ant. 226

Martina

jS/i 8") V. G#J*

la

rio XI

a S. M. M. e
da questa ce¬
duta ai Pittori , demolita da
Sisto
V, e trasferita a' SS. Luca , e

Lomidal M. Osservazioni fatce sul
Circo di Caraealla
44 S tori a di
Roma, ne bassi
Tempi , coniposta
dal Gravina , e da lui
posseduta

Longo Martino fa demolire

Lumach/a chiamasi in Tivoli il sito
della Naumachla della Villa A-

Luca (di S. ) Chiesa data da
Grego-

Adjura-

*7$

di S. Marta , e
Sensini, cavato
nel Cortile del Pal.
Panfili 127

,

in

,
243
Corse , e Giuochi facti per
Nascita 19

,

delle Innamorate 6\ Dreux du Rddier Dijs. sur le \Meys , et sur Je

Culte rendus aux Arl>res
de VerJun 17^4 Mai

349

.

Journ.

MagHana, Caccia di Lepri ivi fatti
M

m

.

*74
226

Questa Villa lungo il Ttyere,

Strada di
assai freCacce , benchi

5 miglia da Roma , nella
Porto , era a que' tempi

quentata per le
fin d'allora fusse

Maria S. ad Martyres (di) Chiesa
con Card. Protettore , e poi col
Card. Diacono 246 in Via S. (di)

d* Aria cattiva >
querelandosi il Giovio in Vita
Lcon.X,23, quod Villam banc , proximi
Acris

Stagni balitu, et caliginosi
intcmperie , prop# /oto 4/i»i

tempore

infamem habitaret

,

Di

•

fatti ivi fa sorpreso al l di Dec.
nel i5 21 da una Febbre , che lo
condusse al Sepolcro .

Magnanapoli se da Balnea
da

Vadoad

Pauli , o

Napulumt 132 V.Vir-

gilio
Magnani Ant. Fasti di

Clemente XII

Elegit 238
Maidalchino Card.Franc, sua Sempliciti compensata dalle buone qualita morali 107 alloggiato nel Pal.
Panfili 108
Mainardi Stamperia nel Pal.Torres >
descritti in sei

ora Lancellotti 40
Malo Monte , ora Mario 169
Malta (di) Ambasciadore da Trattamento al Gran Priore d' Or¬

8(5, 106 V.Paolo
Malvezzi March. Ant. Sposo
leans 80

di D.

M.Giuseppa Corsini 238
Mani belle, rare anche nelle Statue,
e rimastene poche fra le Antiche .
V.Borgia • Cupis • Elisabetta
Man tic a Card.Franc. 42
Mantovani , loro Mercati 3,4
Maracci Ludovico • V. Giovanni

III
Maraldi Giac. Fil. Mattematico 196
Mons. Segrecario de'Brevi si scorda due volte di parlare al Papa di
un Breve per
la Trasla/ione del
Corpo di S.Filippo 210, 211 come
fu scoperta quest* intenzione del
Papa da' FilippiniyC come vi rime211

V. Poli

Marcello (di) Teatro 184
Marcbis ( de ) Franc. Architettura
Militare ristampata , e corredata di Note 40 V. Giorn.Dipartim.
N. 1—11

Biga Circense
regalata da'Canonici a Pio VI 54

Marco (di)

S.Chiesa

.

marmoree ivi poste 73 Vso
di farvi la Dottrina Cristiana 77
Iscrizione ivi esistenre 15 3 V. Colombe Lucrezia. Piazza, Mercato
ivi fatto 21 Discepolo di Valenti¬

Conche

.

suo artifizio
Vino in Sangue 72

no ,

Marforio

,

di cangiare il

Statua assegnata a

varie

Deitd f ed a varj Fiumi 158 V.
Bandinelli
Carrara . David . Sa¬
tire ad esso attribuite 159 V. Babuino
Faccbino . Lucrezia . Lui.

.

gi. Pasquino . Piedistallo

.

Marianna Arciduchessa d* Austria
riceve nel Pal. Corsini le Visite
del Papa, del S.Collegio , di tutta
la Prematura , e Nobiltd • Trattamento da lei dato 239 fa una Pi aneta alia Statua di S.lgnazio 214
Marini Mons.Gaetano 4, 8 , 19 , 22 ,

46 , S9 , 15 8 , 163 , 164,
183, 217, 226, 248 Luigi, Consigliere di Prefettura , 40. V. Ba26

28

,

stioni
Marcbis
Mario Monte 23
Marioni Conte Marco , Sposo di
D.M. Clementina Corsini 238
Mariotti Agostino 19 , 63 , 84 , 214,
•

215

22$

,

Satiro •

Vasca dovea servire per una Fontana di P.Navona , trasferita per
un* altra in Campidoglio 34 V.
Tazza • Cure per conservarla •
V. Ebui

Marsiglia , Viaggio di Clemente VII,
che vi beveva V Ac qua del Tevere
portata da Roma 241
Marte
Feste al suo Tcmpio 61
,

Martello Jacopo 129
Martina S. V. e M. vincitrice

del le

Fiera per la sua Festa 3
V. 7 » 29 >
5 3, fu il primo a riserbarsi i Cardinali in petto io"> , 173
Fiere 1^3

Martino (di S.) Festa 61

Martiri preservati dalle Fiere
divorati dalle medesime 154

Campo 27
Maschera di Vjlluto, tenuta

153

Marzo

dalla

Regina di Polonia 193
decapitato 186,
187 Bernardo rubba 30 m. Due. al
Card,di Roano 16 Mons.Cammillo,
Trattamento dato a Ripetta per

Massimi M• Ant•

la Festa di S.Rocco

64

Massimiliano Arciduca
di Canto

,

Accademia

datagli in Casa Corsini

,

238
Mastai Mons. Paolino 226
Mastrozzi Card. Valentino 142
Mattei Obelisco nella Villa , traspor-

dalI'Araceli 164 Mons. Girolamo fa uccidere un' Orsa del
Card, d'Este 154 Duca D.Giusep¬
tato

pe sposa D. Giov.M,Cater. Corsini
238 loro Palazzi alia Regola , e alle 4 Fontane 185
Matteo S. poco onorato
ri 71

Mauto S. (di) Chiesa
Mazarino Giulio , e

da'Bancbie-

177

Michele

,

due

Fratelli Card, nello stcsso tem¬
po 107
Mecenate, suoi Orti 263

Medaglie 6

21, 24,

,

40,5 3,(55,

153 , 169 , 174 > *85 >
22«;
Medici Ebrei 12 Sovrani 61
Medici Card. Ferdinando fa trasportare alia Villa due Conche di Bigio
85

no

,

203

,

. Sua
Villa
Passaggio di Dame, e Cavalieri 76
Anacreontica sopra il medesim®
190 Colpi di Cannone impressi nel¬

entrata

la

,

224

,

solenne 10$

Porta

sua

,

219

Gin!""1

,

U.hll'C""11'"
/L

V.Cristina

222

Meihomio , sua con tesa col Bourdelot 223
Mele 9 con cui ungevasi il Volto de*
Rei in Campidoglio 7 Ognuno pud
,
quanto fusse torquesta Pena , sapendosi ,
quanto sia vero il Iema di Sotto-

immaginarsi
mentosa

gisnio Manasta , che nel \6q\
stampo in Roma, pel Tizzoni,
Commedia in III Atti, intito-

una

,

,

,

diarono >

Oratorio Acc. degl* Infecondi ivi
radunata 229 in Vallicella 210,
211 , 224
Mariani Andrea 5 , 17 , Dom. Gabriele Argentiere 198

Africano 73 Card.Gio.Ca.rlo

lata

Non v' fra Mel senza Moscbe

,

•

Canna Mele 72

Mons. Girolamo
da un'Orjo 154

Melchiorri
ventato

,

spa-

Melfi (di) Duca fa formare in Napoli un' Vrna
simile a quella di
Porfido del la Rotonda 246
Mellini Maria 30 Pietro 6 Notizie
della Famiglia , e del Palazzo acquistato da Innocenzo X 23 , 99 ,
,

105

106

,

Melozzo da Forli 226 Pittura tolta
dalla Tribuna de'SS.Apostoli 33
Memoriale 33 da me presentato a
Pio VI a noine dell'Obelisco Salustiano

ti

e

,

di tutti gli altri giacsn-

164

Mensa Isiaca 178
Menzini Benedetto 221
Meo Patacca , Poema di Gius• Barneri 73
Mercatelli , Autore di Figure rappresentante

il Possesso del Papa,

comparsa dell'
las etc. 130

la

Ambasciatore Gal-

,
Platea , e Contrada nel
Recintodel Ghetto 12 Nel Libro
de' Morti di S. Agnese a P. N.,
notato
Alii 16 Dec. 1626 , Oto
d'etd di 80 anni.Hebreo fatto Cbri-

Mercatello

.

stianoy nell'eta di 20 anni , e morto
in Parroccbia , nella Boltega , sotto il Sig. Teodosio Rossi in P.N. et
e

stato

sepolto in S.Giovanni Mer¬
Sepoltura de' suoi Pa¬

catello, nella
rent i

Mercati perchi detti Paraticil 4 tenuti ogni nove giorni , ed anchc

tittitjfo,le fw
coGind
intitolati, il

om

(Ma
0t' Ceribi

wildFiew

jftfirici

IMlfi di Vtrond,
HttiAidM 2ll3 ClftOU

Card. ri«eve
fli la Nobilci, per
Info 83»88 * 89
per Ic Miitioni del

litmr

159

Morti, ed Eitij

possaprenJ
prima di celebrarl
llitxmo descrive Ij .If.

Htm, se
to,

Mont del Gr#n'«:k
Htulb Cecilia (di) Sepe'c
nel Cortih Fjm
forma mimileilli

Disegoo di fri:
5pogliarlo, de' suoi

u.

rivestirne ia

irapeditodil Card. Fta
n'/w. 1^8 V. Eco
Ifomu Card. Lad.

Cimrlingo. CjUnrt
qq
CdflowVt, sbo Fa

da
i?

b lisuicire Ceh,

V. GajJ>.
I-

Keren, dc G«

it R. Ital,

Murat,

col. 10111
lOJO)lo
Vind. Panl. H. ^

^)^iiii,

6l;,

»V) 119 Giof/jt
mfjlori 8, |i|j

'fhXXllltilol,

torn. Script,

II,

tyiii.

,0,-,

^'•FiorinodUo;
1(9

ogni sette 1,2, perche detti Sabbatini ? 2 se siano stati chiamati Annuali ?

2

proibiti , ma tenuti nelle

Domeniche 3 per le Feste de'5dmi
3 loro Cancellieri, e Consoli 4 se
sieno fra le Regalie
di Roma antica 4 in
^

,

15

maggiori 1 4
Campidoglio
proseguito fin sotto Inno¬

VIIT 15 rinnovato
in Agosto i"? trasferito a
na 16 Suoi regolamenti
cenzo

nel 1810

P.Navo¬
17 Versi
il medesimo 18 fatto in

sopra
S.Marco

, in
alia Cancelleria ,
Pollarola 21 Progctto di

21a

Campo di Fiore
a

Piazza

Monte Citorio
,

CP* ^
^ionedU?^1

«. M.

a

C|^d

1,0.

iw

V

t.

15«i

trasferlrlo altrove 22 eseguito ai
22
ai 29 di Maggio f ed ai 12 di
Giugno ncl 1811 a Piazza Pollarola c alia Cane til aria» per le Corse fatte col Fantino a
Piazza Nav<wa
a '13 di Giugno , e nuovamentc ai
14 di Agosto % Tassa per
V APP°SSio ai Muri di
S.Agnese 210
Progetto di fare de' Mercati coperti 21 Fra le Favole Morali di
Fabio Glissenti. Venezia
per Mar¬
,

,

•Cfiaiu
*** ki,

,

Ginami 1620. T.lll. u. ve n'i
intitolata , il Mereato , ovvero la Fiera delta
Vita humana
Mtretrici ne' Cerchi , e
negli Anfiteatri di Vcrona , e di
Arezzo 31
Ateridiana alia Certosa
194
Mesmcr Card, rieeve nel Pal. Panco

una

.

jS/i la Nobilca
per la vista del
Lago 83, 88, 89 Benedetto XIV
,

le Missioni del P. Leonardo
139 Morte
ed Esequie 140
Messat se possa prendersi il Tabacco
prima di celebrarla ? 201
Metastasis descrive la Malattiafe la
per

,

,

Morte del G ravin a 21S V. Didone

Mtulla Cecilia (di) Sepolcro . Area
nel Cortile Farnesiano
184 , di

forma consimile alia Mole Adria-

na

Diseguo di Vrbano

VJJJ di
de' suoi Marmi, per
rivescirne la Fontana di Trevi
impedito dal Card. Franc. Barbe.

spogliarlo

,

,

,

rino
248 V. Eco
Mezzarota Card. Lud.
.

Camarlingo

da

•

Scarampo
Cadavere spogliato
,

un Canonico
suo Familiare
fa lastricare Campo di Fiore 21
V. Gasp. Vercn. de Gestis Paul.
4.1. 2. R. Ical. Murat. T.III. P.II.
,

.

17

col. 1027 , 1030 , 1031.
Quirini
Vind. Paul. II. 2* , Ciaccon. II ,
19

,

Vghelli I. 614

170

,

V,

119

,

11

,

33

,

HI

Giorgi, Vita Nic.V.

Mutatori R, Ital. XXI, 288, XXII.
1043 , XXIII , 1108. Frebero Rer.
Germ. Script. II , i«>*>. De Rubeis
Monum. Aquil. 104 1. Card. Pa-

piens . Comment. Lib.ll, 369.Garampi Fiorino d'Oro 93.
Mezzavacca Flaminio Mattematico

169
Mc2zi Grossi coniati da Mons. Casoni , col Motto , non est Pax 132
Meyer Cornelio progetta di riaprire
la Navigazione del Tevere p. 111.
170. un' Ornato per la Guglia di
S. M. M. 170 il modo di estrarre
V Obelisco dal Mausoleo
171

d'Augusto

altro Ornato pel Vaticano

un

ll6 pel Lateranensc 177 di asciugare le Paludi Pontine 178
JWcare digitis , cosa significhi > 18

Michele
go

.

,

e

Magno SS. Chiesa in Bor-

Sue Scale fatte in ginoccbio 10

MHano

»

Mereato annuale

venzione di alcune

illillin M. A. L.
165 5 18$ , 199

9

,

61

y

V In-

per

Reliquie
90

3

,161

>

z7f
Minerva (della) se nella Chiesa si*
stato sepolto il Gravina ?
21s
Minerveo Obelisco 177 V. Eletante
•

Polifilo
Mmiato S. del Tedesco , perchi cosl
decto ? 34
Miollis Sig.Conte Gen.Aless. Sestio,

Morte,

Trapassati in Malta

Generale , c
dell' Accad. di
Archeologia 240
Missione (della) Chiesa 143
Missioni per le Cbiese , e
per le
Piazze 213
Mitra rubbara ai Cadaveri del Card,
d' Estouteville , e del Card. Mez¬
zarota 16 Cartacea in testa ai Rei>
talvolta dipinta con i Diavob 7

(La Madre di Pio II sogno di fare
Figlio Mitrato ; il che prese
per un cattivo Augurio , sol en do-

un

si allora porre una Mitra di Carta
ai Cberici degradati). Due Puttint
in atto di porsi sul
Capo quella
di S. Petronio 113

Modenesi , Fiera tenuta per la Festa
di S. Geminiano 4
Moderne Notizie se debbano disprezzarsi ? p. in , 242
Modestia ignuda 31
Monache spaventate dal Tremuoto ,
invitate a fuggire da varie Bussate alle loro Porte 163
Monachino di Siena ai Commissarj ,
e Custodi dell'
Acqua Vergine 248
Monaco (di) Principe, Ambasc. di
Francia 188
Monaldescbi Gio. Rinaldo , fatto uccidere dal la Reg. Cristina 222 V.
Le Bel Relazione dell'Vccisione
del Monaldescbi Colon. 1664.
Monete Consolari bigate , e quadri-

e

de il Cappello IS4
Mulso 7
Munitiones cosa fussero ? 172
Musica a otto Cori al Gesu 213

Nagone
144

Napoli, Statue trasportatevi dal Pal•
Farnese 183
184 Stemma del Re
al Pal. Farnese e alia Posta 189
Lotrecco ivi sepolto nel la Chiesa
di S. M. Nova 243 Deposito ivi
formato dal Duca Melfi 246
,

,

Nardini Card. Stefano 1 iS
Narciso S. 3 I
Naselli D.Diego *9°
Nasi Cristerium,o Pica , detto il Tabacco 200
JNaudeo , Ballo Greco , da lui fatto ,
al suono d'una Musica antica del
Meibomio 223
Nave di Argento regalata da' De¬
cemviri di Perugia al Card. Sca¬
rampo nel 144"> > per mezzo di Agamemnone degli Arcipreti p. V.
Era questo un prezioso Armese da
Tavola , detto Nef da' Francesi ,
e Navis da' Latini , Abaci scilicet

Argentei specie , ia Navis formam
€onfecti, in quo Vasa reponebantur
in ipsa interilum Mensa . ( Ducange in Navis) Altri Doni consimili
so no stati dati da* Perugini ad al¬
tri

le Medicine

190
217 pren-

Monte con
Cani 96

un

,

e

Personaggi

•

Attesta il Pellini

1498, che fu presentata nel 1498 al Card. Legato
Giovanni Borgia una delle due,or¬
P.

devjh i Cibi, le Bevande

Navona d' onde deriva-

Napione Galeani Cav. Gio. Franc.

giano 213

Montallegre (di) Duca

e

,

ti 1 29

Gesuiti,con 4 Botdue Forme di Parmi-

Montalto Card.Alessandro

,

impaurita da un' Orso , corre
pill di due miglia a rompicollo ,
col suo Padrone sopra , a cui ca¬

Mongane regalate dal Principe Panfili ai Cher. Reg. Min. 209 otto da
,

de'

in S. Pie-

Mula

gate S4

Vrbano VIJ1

e

Turbine, volano di Notte per VAe son crcdute tanti Demonj dallo spavento 164
ria

.

ti di Vino

,

tro 106
Morti di Carta , staccate dalle Pareti di S. Francesco di Paola per un

Luogotenente

del Governator
Presidente Onorario

che registra il' Nome

Ill,

an.

dinate dal 1 a dttk nel 1449 ai due

fin

Argentieri Matteo di Antonio , e
RaffaAlo , al prezzo di 14
Fior. per ogni Libbra di Argento,

gelate V. Neve

Ant. di

Carro tirato da due

Montefiascone, Pena contro i Falliti 3

a

tutte

loro spesc

.

(Annal. 1449

118

F.118.C.) Forse 1'aJtra sara rimasta
al Magistrato , che avra voluto

Montorio P.Pietro, introduttore delle Missioni per le Piazze , e nelle
Cbiese , e del la Communion Generale di ogni Mese 213 V. Gravita
Mora Giuoco usato dagli Antichi 17
Morcelli Stcf. Ant.i , 2$ , 60 , 168 ,

riprovedere la sua Credenza di
quella clonata 4 anni prima ai

Vescovo

se

sia

stato

ucciso?

MonticelH 169

Card.

Perugitt 1788

.

II Ch.Annibale
.

ba congetturato
che una di qucste due
sia stata lavorata uel 1498
col
Disegno di Pietro Perugino dall'
eccellente Argentiere Gio. Batt.
di Mariotto Anastagi , col patto
che la facesse de Argento
ponderis Libr.^2. in 3*$ cum figuris, cum
duobus E qui bus , cum 4 Rotii, et
,

171

>

,

169

,

Morea (della) Principe s'impossessa
di varj Luoghi di Roma 12
Morei Giuseppe 229 , 236
Morelli Cav. Jacopo 91

,

Morgana Piazza 26
Morosini Francesco

Camarlingo

Manotti nelle Lettere Pittoricbe

.

V. Lecne

M

ill 1

X7<*

fogliaminibus , et ornstquodam MoAello,sive
I)i segno fetc to per suprad. Mag.Pe-

mentis etc.in

Forse vi sarA stato rappretcntato in Bassorilievo an Nettu"

trum

tso

.

colla

,

sua

Biga » chiamata Na-

alio stesso modo , che Catullo
chiarao Cur rum il Naviglio .
Nave sopra lc Rote , mosse da' Faccbini, nascosti sotto Tele, dipintc
con Onde Marine , per la P.Navo>c

,

d i) Piazza V. Mercato

Neofiti

Nepi,

e

Pastorale sulla Noce di Benevento,

e

,

,

Ci-

utebatur in potu , sed etiam in
bis , ut omnia sumeret frigidissima,

ipsa Pfjarmaca ; quod frigus ca-

lorem debilitavit , et folliculum
Stomaehi adeo extenuavit, ut Membranae latitud'mem , seu crassitiem
non excederet, adeo ut concoquendo
non esset idoneus
ftevia Porta 17? Statue Hp
Niccola S. (de') Lorenesi , Traverti•

Lirco

,

serviti per la Fac-

ciata 23 . 203
Niccolo III , 7 » V. 69 , 70
Nicolai Mons. Nic. 178 , 205
Niccolini Marchesa Corsini, Pro-Ni-

di Clemente XII 137
Nicosia Piazza del Clemcntino 3$
pote

,

Nilo 3$

,

tata a
ne

Campo Vaccino 34 ai Commissarj>
e Custodi dell' Acqua Vergine 248
Noc (di) Area rappresentata, a P.
Navona in un Fuoco di Artifizio »
per Innocenzo X , 97
Nomi de' Pontejici , de' Religiosi , e
degli Accademici cambiati, ed all¬
elic nella Cresima 219
Norcia V. Poll
Nores Pietro 62
Noris Card. Enrico
.

196 , 221
Novaes Can. Giuseppe :i<? , 127
Novembre detto Exuperatorio 60
Novendinae 1 Plutarco in Coriolano
222 attesta , che il Mercato celebravasi ogni nove giorni .
,

>

Novitas D.N.dicevasi VAnniversario
della Creaztone de' Papi 135. V.
Renovatio
Nozze d i Cana 82 Chr. Sigism. Geor-

gius de intercessione Mariae in
NuptHs Cananaeis a Domino reje¬
Vit.1744Nundinae 1 Scrittori sopra di esse 1
V. Allatius de Mensura Temporum c. 8. Giustino 1. III. •? nomicts

.

Mercatum

na

Olympicum , perch&

celebrare le
Nundine solenni V. J0. Jac. Van
Risael de Nundinis. 1692
Nundinales Litterae 1
Nund'mari , cosa significhi I 1 Job.
Frid. lugleri de Nundinatione
Scrvorum apud Veteres Liber sinivi la Grecia solea

gularis historico-juridicus
lucem capere possunt

200

Nicotiana Erba

ca

200

56, 39 , 71 Statua trasporParigi, 1 $9 Sua Descrizio-

160

Ninfe Acquatili 33/oh.Valentin.Merbitzius de Nymph.L\ps. 1673.4.fob.
Christ. Schurerius de Nymphis A. loh. Sam. Tromsdorff de
Nymphis Aquaticis , maxime portentosis
Erford. 1698. 8 Mich•

quaticis

.

Frid. Lochnerus

,

Nerium

Rhododaphne Veterum,

,

et

nell' Ar-

.

(della) Mons. Angelo 221
Nocchiate al Commissario di P.Navona 18 al Custode della Fonte di

Anticoli donati al Card. As-

ni del

conserva

Noce

Stagno 4
Marmi serviti
pel Fontanone deli' Acqua Paola
68 Pietra 6t\V Altare del 1 a Confessionc Vat. tolta dal med. 178
Nettuno S4 , Giuochi in onor suo 63
rappresentato dalla
Statua di
Pasquino i>7 V. Nave
Neve (della) Festa a 5.M. M. dal
di cui Soffitto si spargono Fiori
bianchi S2
uso di beverci , del
Card.Ascanio Cotonna64 ci assicura VAmidenio, che era d'un ugual
genio il Card. Alessandro Montalto qui Nive , et glacie ne dum
et

ineditosi

che

chivio di Arcadia

in

SJ'orza 217
Neri S.Filippo 70
,

Ragazxe 61

Noce di Benevento 20 Gio. Franc.Rota Cremonese compose un Poema

canio

Nerone , Casa Aurea
Nerva , suo Foro 11

19

le

•

loro Collegio 11

>

Minerveo 177 Panfiliano $4*

36

Til 248
Nocciolo, e Sambuco, esclusi dalP
esser piantati avanti le Case del-

Propine del suo Commissario 18
Sua Descrizionc 74 Y. Tese
fJaumachia ne' Cerchi , e negli Anfiteatri . Se si facesse in quello di
Veronal 91 se possa introdursi
P. N. con le Rarcbette I 94
Nefasti Dies 1

174

dum

Nivernois (di) Duca 190
Nizza, Viaggio di Paolo

na

93
Navon.i (

centiorum

» qua Nerei, et Nerd"
Mythologla , Imyci, Laurus, Saccharum declarantur . Accidit Daphne Const ant inland . Norimb. 1776.4. Gio. Relloni Discorso intorno all* Antra de lie Ninfe
Najadi d' Omero , lmpresa de'
Ricovratt di Padova . ivi 1001. 4

alt is

cum

complura

.

, ex quo
Auctorum lo-

Lipsiae per Jo.Geor•

Loewium 1748.

8.

Oates Tito 122
,
se pill d' uno nesia sta¬
Circo Agonale 24 43 Libri
diStoria 176
Obelisco Albano 174 Augusteo 168
Barberino 173 Campense , o Sola-

Ohelischi
te

nel

re

•

Epoca della sua scoperra.an-

teriore

sive

170

Re-

174

a

quelle conosciute finora

Esquilino 170 FJaminio
Lateranense 176 Mattejano

,

17 2

»

74

»

Arundel

Timore

.

Misure

sue

>

,

(a

Simb'".'""1

che cadesse

Turbine . Burl a fatta al
Popolo dal Bernini, attaccandolo
ai Muri con de* Spaghi 21 da chi
fu ristorato I ^ua Luspide al Museo
per

titrn

42 V.

WW—'T-.,

un

Borgiano

Geroglijici illustrati

.

GJin 1

•

Progetto d' innalzarlo a S.Sebastiano
43. Tscrizioni scolpite nel
suo Piedistallo 44
41 , 46 ondeggiante nel Tremuoto del 1703 »
.

,

161 della Rotonda 178 Salustiano
|6"> Vaticano 69 , iqe,
Oca (dell') Giuoco 64, 74» Bramando di sapere, se anche attualmente era in uso quest' antico Giuo¬
co in Parigi , e se era
noto verun
Autore Francese, che ne avesse
trattato

mi rivolsi alia singolar

,

gentilezza
Sig.Conte ,

,

c

ed erudizione del
Senatore l.D.Lanjui-

che mi onora della sua
corrispondenza , e che io sommamente stimo , e rispetto , per
Ja sua dottrina
e per Pegregie
Doti, chc lo distinguono . Egli
dunque a' 7 di Maggio del corrente anno si & degnaro di risponnais

,

,

Decolle-

dermi
Quant au jeu du
de V Oie , il est encore pra~
.

(grim* foim-V'.

(frjicrif.c. ifCdwj
Vctosc. jo.

•

c,]!.) Cetcitooo ioc

rarle Orh? piu, ch<
Foichc ogni Anno,

cui iccadi

giorno, in

libtidiiont, conic dice
Atn. 8.v.65J,lc pouc

Ltttip, ricoperta

una

zioso Strait, OfMto d'

Vorpm, c lc condic
liCi((«iio trionfo.ct
Processione, in meraor!

mClMpiiotfil) cd
tro

crociiftcm sir;

pena del

loro Silrnk,

Aot. Vrb.Fic. c, iS).

coateori, poicro bo' 0

ment

pio, ael Portico del

tique frequemment dans les Com¬
munes
autour de Paris , et il l*a
ete autrefois dans de Fetes Munici-

Giort Cqitolino, comi
da Srnio, i\ quale com
i Vetsi di Firrilio,

,

/' ai entendu conjequ il vient d' une espe'cc
de vengeance , et de haine de Gaulols contre V espece d' Oiseaux 9
qui empecba leur Armee de prendre
le Capitole . C est a vous de nous

pales de Paris
cturer

.

,

A tutti £
il famoso racconto di Livio

instruire sur
noto

V

,

47.

mum

ce

point

.

Galli tanto silentio in sum-

cvasere

,

ut non

Custodes so¬

fallerent , sed ne Canes quisollicitum Animal , ad nocturnos strepitus excitarent . Anseres non fefellere .... Namque
clangore eorum , Alarumque strepitu excitus M. Manlius .... etc.
come disse ancora Aur. Vict. de
Vir. Ill. c. 24. n. 4. qua dam AJoete, clangore
Anseris excitatus
lum
dem

,

f.riiritw, GiUij {| Ion
mUt.
ht'i pruijfBttr

dixit.

At|tntea

'""'•W.ltl.J.iftrt
mm

Jll»' Aweiis,,,

CapitoJ. C.

L,

Galios adscendentes deje-

Quindi si e gia veduto alia
p. 8 , che i Romani , giustamentt
grati a qucsto gran benefizio,
ricevuto dalla Vigilanza delle
Oche studiosamente le alimentavano nello stesso Campidoglio .
Lo attesta anche PUnin X , 22 .
Est et Anseri vigil cura , Capitol io
testata defensoper id tempusCanum
silentio proditis rebus . Quamob.

,

rem
Cibaria Anserum Censores
imprimis locant . Spiegandone poi
Plutarco i veri motivi , aggainse,

Quaest. Rom. 97. Cur Censores,
Magistratum acceperunt > ni-

ubi

Ilic Wilis nlt'l,
6eoieui Anser

Atpf

,

Manlius
cit

Sti

«»o.Noi

sl(S!eidienij?
J®
11, jp
'tWl
zo,(L nt Aoait(
nf ^
"hi >
^tn

raato

mil print habent, locatione Alimtntorum
pro sacris Anseribus , ct
Simulacri exornatione * An quia
rolunt ab iis

ordiri,qnae sumptuum,
occupations minimum desiderant ? Aut
pro veteri Beneficio Ammalibus haec refertur gratia ,
quod
Gallos , Roma capta , j,w* Muros
et

Capitolii supcrantcs , Canibus

mientibus

senserunt

,

gilesques

dorAnseres, ff-

clangore

suo

excitarunt 1

(Brisson.dc Form.VI, 1t2.Saubcrt
c.
14.Calcagn. Collect.
Vctust. 30. Sagittar. de
Ian.Vet.
c. 2i.) Cercarono
inoltre di 0110de Sacrif.

le Oche

rar

piu

che poterono
1'oiche ogni Anno , nello stesso
giorno , in cui accadde questa
liberazione , come dice Jrrvio ad
Aen. 8. v. 6^2, le
ponevano sopra

Corpora
Citta

,

memoria del sal-

Campidoglio

;

ed all* incon-

del loro Silenzio

in

,

( Borrich.
Ne di cio
, posero
un* Oca diArgento , nel Portico del Tempio di
Giove Capitolino , come rilevasi
da Servio , il quale commentando
i Versi di
Virgilio , Aen. VJ1J
6V>
Ant. Vrb. Fac.

c.

16 )

,

.

content!

Atque hie auratis volitans,

At-

genteus Anser

Porticibus

, Gallos in limine adesse
canebat
Satis prudenter
Argenteum Anserem dixit
Nam quasi
Epitheton
est coloris , et
significant rem veram
Nam in Capitolio , in honorem illius Anseris
,
qui Gallorum nuntiaverat adventum
,
posi•

.

•

tus

fuerat Anser Argenteus.CK^.

de Capitol. C. 27. Nardin• Roma
Ant. V. 16. Thomasin. de Donar.
c.

Marlian

4.

Top. Vrb. II

.

Sagittar. de Ian.

Vet.

D.

,

21

collocaregingritibus . Furo¬

no ancora mantenute

Non so
se sieno quelle
di cui il Venuti , RomaT.
11, 112 , cosi scrisse
Furono
trovate alcune Anatre di bron¬
zo , che sono nel Palazzo de' Con.

,

,

.

che

saranno forse sta¬
Tempio di Giuturnapresso S. M. di Aquiro . Me ne
fa dubitare egli stesso nel T. I,
e

te ornamento

Tempio

del

muni di onorarle

sene

>

0

Oche

>

che

esse

non

,

Collo sia stato introdotto, e continuato a tal fine V.Claude Beneton de Peyrins Dis. sur les
Rejouis.

sances publiques . Iourn. de Vetdun 17^0 Mai
Petri Pythaei Adversarior. Succisiv. lib. 1. c. 3. et
1. II. c. 6. Toh. Christ. Frommanni
.

Dissert, de Ansere

Lips. niOy
non
meno

Ad

4.

Martiniano

•

esso certamente

avrebbe assistito , e molto
vi avrebbe cooperato il Fi-

losofo Greco Lacida , nativo di
Cirene, che recavasi appresso dapertutto un' Oca , a guisa di un
amoroso
e fedele Cagnuolino , e
,

a

cui

non

si arrossi

di fare de'

magnifici Funerali, piangendone

del Medi¬
quasi sul
Ma riavutosi alquanto ,

lo fece

f

punto

•

mancare

Madrigale, svenmorendo poco dopo.
Monumento di Salvezza

fece il seguente
turatamente

L'Oca fu presso

i Romani

Quel benefico Animale ,
Fatto Jmpresa di Speziale

,

Istrumentoor

•

Non so,perche

e

di Morte

qnest'Ancddoto sia

tralasciato nel suoElogio, da
Pietro Schidoni Modena 1789, ed
anche dal Tiraboschi , nella Bibt.
.

Moden.IV,33. L'astutissimo Ochifu cosi chiamato , dalla Strada
dell' Oca
ove stava la sua Casa

no

,

in Siena , e non Ochino , dal La¬
tino , Ocellus . Fontanini Eloq.
I tal. 441. Bunh. Gott. Struvii Observatio de Vita, Religione , et
Fatis Bernardini Ochini Senensis ,
in Observ. Halens. T. IV , 406 ,
T. V, 1 , Misc. Lips, nova T. I.
P. I. 303 . Sa Vie , dans les Mem.
de Nicerony XIX, i66 7.acch.3owerii Annal. Cappucc. Mons. Gratiani y nella Vita del Card. Commendone , 1. 2. c. 9. il P. Lagomarsinj , nel T. IV. delle Opp.di

tato p.

alle

me

sua

era

Moglie

era

,

solea di¬

assuefatto

,

co¬

grida delIc Oche

; ed esstat© una volta risposto,
minor male soffrir le

perche almeno fruttavadegli Ocati; egli replied, e

no

mi a

li

,

che vi si

.

»

Moglie pure mi fa de' Figliuo(V. Cph. Ang. Heumanni E-

hren-Rettung der Xantippe , in
ejusd. Actis Philos. P. I. 103. )
Fascevansi ancora per lusso dagli
Apicj , con Fichi freschi , e melati,per gustarne poi il loro Fegato
delicatissimo
fra le piu soavi

,

stato

Xantippa
,

>

Lei, la lor Prodezza
E i lor Muri erano vani •
Come V Oca cangio sorte !
Senza

Poggiano 131 e '1 Lami de

re

,

Medicina dalla

Inconsolabilmente la Perdita Le
incondite loro grida non dispiacevano a Socrate , il quale avvezzo ai perpetui rimproveri di
.

infermo

essersi capita la Ricetta
co

e

Quindi

.

,

riceve in Modena

,

Spezierla , all*
Jnsegna dell' Oca , eke , per non
una

.

erudi-

tione Apostolorum, I ,31 . L'altro Giuoco dell'Octf , descritto da
Gins. Berneri , e da noi rammencon

7^ , £ quello , che si fa
due Dadi, sopra una Tavola ,

dipinta in 63 Case,in giro a

Spira-

le , come spiegano Ant. M. Biscioni , e Gio. Batt. Fagiuoli .
Oecasione , dipinta alia Villa di P.

Giulio 217
Oceano (dell') Statua nella Nicchia
della Fontana di Trevi 247 lodata
con un Sonetto 249
Oche mantenute in Campidoglio 8
Odescalchi Mons. Antonio 239 Duca

delizie del le loro Cent , come ricavasi da Orazio 1. 2. Sat. ult., da

compra il Palazzo Orsini a Pasqnino 1^6 D.Livio 67 da ricetto agli
Arcadi scissi nella sua Villa , fuori di Porta del Popolo , ove pone
un' Iscrizione 128 D. Livio Franc.

Marziale 1.3.Epist.^8,daP/r».I.io.
c. 22
e da Per si 0 Sat. 6. v. 71.;

Odori, Trasporto per essi de'Ro-

ricavarne la Lanugidetta da' Francesi
per formarne de' mor-

Olimpia Aldobrandini, Vedova di
D.Paolo Borgbese, e Sposa di C4»n-

,

,

ed anche per

pill fina

bidi Guancrali

Anatre

Agostino Paradisi

te

gravemente

come

,

nienza

Poiche dice , che nel
Pal. de' Conservators janno vedere

Augurio ,

raccogliesi da Petrowr'dtn Satyr. c. 127
Se dunque
si grande fu la premura de' Ro-

po

<ue

.

sempre han servito di buon
come ha osservato Tom.
Bartolino Cent. V.Hist.Med.c.67.
I! celebre Poeta Reggiano , Con-

non

,

pi , ove dimostra di non esser
ben informato del 1 a loro prove-

due

nel

di Giunone ( Don at. de Vrb. 11 ,
39) , e furon sacre ad J side, e ad
Osiride come ci assicurano Gioyenalc , Sat. 6. V. ^39 , e Ovidio 1.
1. Fast. v. 4^3 , ed anche a Pria-

che
Oche

mio Colombo 390 ,
comprarono dal Museo de' Certosini le due Ocbe antiche di Bronzo
dorato , che ancora vi si conser-

,

ahquam
po-

nerefet

§.

mostrato nel

servatori

quum

,

quaeras formidinem Furibus, non
ab rpsis petere , sed in Anserum

sendogli

; • Onde lodevolmente i Conservatori nel 1727 » come ho di-

vano

res est

$.

D

stesse

Indrgna

in trionfo,ed in solenne

le conducevano per

crocifiggevano varj Cani

pena

•

e assai verisimile »
che il Giuoco di
strappar loro il

ornato

,

Processione, in
vato

Memoria dell' antic0 Fatto
Noil
lascio per altro Arnobio VI, 20$,
di dcridere quest' uso , dicendo •

di pred'Oro , e di

e

,

dicono troyate nelV istessa
sommitd , e the credono ,
possano ,
esserc stale fatte ,
per conservare la
,

meraviglia , che grande all* incontro sia
stata quella de' Galli di vendicar-

zioso Strato

tro

•

Lettiga, ricoperta

una

la

,

277
siano

F.derdost

,

,

,
e de'soffici Piu( Ant. Masetti Discorso della Pell* di Oca • Ven. 1781)«Ma

mini

*33

mani 237

milla Panfili 108. Scrittori, ed
Edlzioni della sua Vita • Tralascia di far TElctnosinc 37 , 38,

nasconde in tempo le co¬
se piii preziose ,
prima del Sacco
dato Jal Popolo al Palazzo per I E-

40

,

io^

lezionc del Co^nato 9"> g'tca Hana¬
ro dalle Fenestre pel suo Possesso

il Nialloggia

97 fa innalzare alia Porpora
pote Mauialcbino , che
nel suo Palazzo . Ivi fa recitare
da* Nsbili varie Commedie 108 si

poi si riconcilia col
Tapa no da 70 m. Sc. per Dote ,
ad Olimpia sua Nipote in Invita
in Campidoglio 2S Dame , e ne tiedisgusta

ne a

aver

V

*

e

Pranzo con se otto sole . Per
facto ridurre a Pi to doppio

Vjfizio di S. Francesca

dal Senato

un

,

riceve

alrro Bancbetto 181

fa correre t Pali in giorni insoliti
Va in Portantina , per la Po¬
•

alia Trinita dCPellegrini .
Risposta data ad una Dam* , che
Tinterrogo , come stava 182 Didagra

,

fesa dalle Satire de'Maldicenti 181
s'inferma a Viterbo , e si mostra
propensa

di dar la Custodia di

S.Agnese ai Cb.Reg.Min.208 Rega7« avuti dal 1' Imperatore , e dal
G.Dttca 114 nel vestirsi per ricevere il Papa , si accorge
di un
gran Furto di Gioje, e di Perle •
Carcerazioni , ed Esami . Sponta¬
nea del Ladro
,
che rimando a
conto du>e mila Sc. Regalo di 30 m.
ricevuto dal Papa in compenso
114 Tentativo del
il Sacco al Palazzo

Popolo di dar
sfuggito coil
una Largi/ione di varie 100 di
Sc. gittati dalle Finestre 114 Giariino a S. M. in Cappella , visitato
dal Papa 114 Va molte Sere dal
Tapa in Portantina , che al ritor110
ve

,

pesa assai per i Danari . Rice¬
12 mila Sc. dal Governatore .

Parte da Palazzo , e si ritira in
Casa Barberini 114 Tenta di tor-

narvi,

le vien permesso .
Prima della Morte del Papa vi rima non

,
e porta via due Casse pie¬
di Danari. Ricusa di farlo sep-

torna

sarcito

e

,

ripristlnato

va

mo

la maggior parte , e ne abbia'e Piante piu esatte nella Dc-

scrizione de' Circhi , particolar'
mente
di quello di Caracalla , *
dei Guochi in essi celebrati , del
Cons. Lad. Bianconi! Qual sareb¬
be il magico incanto di rerrocedere in certo modo ai tempi di
Caracalla , e di godere , come gli
Anticbi Romani , in quello stesso
sito le Corse delle Bigbe , e del 1 e

Quadrighe , che accendevano il
loro maggior Entusiasmo ! Son
che , se il Cielo arridesse
ai ^aldi miei Voti , e, se cio si
certo

,

eseguisse

concorrerebbero in

,

piu remote Regioni gl i

folia dalle

Spettatori , avidi di assistere a si
maraviglioso Spettacolo , che ncn
potrebbe darsi in verun'altra par¬
te del Mondo
meglio che in
,

questa .
Olmo (dell')
per le
minio

Cbiavica

servita nel 1" Escrescenza
due Maccbine da

del Tevere per
Grano 91

Oloferne

,

e

Giuditta

sito

all' Anima 215

Fazioni

Cerchi

,

dalle Matrone ne*

tenute

2$

Onagri ne'Giuocbi Secolari 161
Onorio IV

,

26

Orange (di) Principe successo al Borbone, costretto di partire da Roma
colT Esercito Imperiale 243
Orazio (di) Ponte sul Tevere 64 Coclite

dopo

in Orvieto
,

mori

,

per

pocbi Mesi
la Peste 119

ove

,

Oliyieri Card. Fabio 132
Olla di Alabastro Cotognino

169 di

Terra cotta a Tor Pignattara 43 e
al Circo di Caracalla 180. Quanto mai sarebbe desiderabile
che
un Circo cosi
grandioso , e ma>

gnifico , in vece di permettere,
che finisse di rovinarsi , fusse ri-

ciador di Malta , non puo andar^
a
veder 1' Acqua del Lago dal
Card.Corsini 80 vi si porta un al¬
tro

giorno 83

Ornani , Famiglia Corsa , loro Abitazione a P.Navona, Sepoltura a
S.Franc, a Ripa 207 , 209

Orologj nella Facciata di S.Agnest
118

de' Ra-

Spauracchio

un

Arcbibugiata 1^4
Orsi artefatti, in ufficio di Deputati 1^4 Card. Gius. Agostino 136
Orsini in vece di Rosini 10 impadroniti del Campldoglio 12 perche ,il
Senacore Bertoldo ucciso dal Popo¬
lo a furia di Sassatel 12 Costanza
porta in Dote il Marchesato
Penna ad Agamemnone degli

della
Arci-

preti p. VI Card. Domenico 190
Giancorrado p. VI. Guerre con i
Colonnesi 14 Latino Card. Camerlingo 16 Torre del Palazzo in Nayona 26
40 illuminata per Inno¬
cenzo X 91 e per la Nascita del
Delfino 96 Fuoco d' Artifizio sott®
il Palazzo 127 Paolo 69 combatt®
,

i Colonnesi fra la Chiesa di
S.Leonardo , e quella di S.Giaco¬

con

mo

alia

,

Lungara

Vitioria 241

,
e ne riporta
Monte Giordano

a

187 Palazzo a P.Navona

.

Torre

ivi fabbricata
Facciata ornata
di Pitture con Iscrizione 1 $6 . V.
.

Brascbi. Crespi.

Odescalchi . San-

tobuono
Orso preso a Berna diede il Nome al¬
ia Citta ? de'CViiinm , appiattato in un
Cespnglio , spaventa la

Mula di

PreJato

un

del Greco
Selleri

Orto

,

che la ca-

di Venezia 202

valca 1S4 Doge
Ortensia Legge 1
a

S.Z)ionisio 11$

V.

Osanna Domenica 3
Oscillazione (della) Festa instituita
in Atene 74 V. Barthium ad Britop. 309

de Ludo Oscillationis

,

Frankestcinii Diss, de novo
Anno
Coroll. 4
Ossat (di) Card. Suo Stemma della
Colomba 36 Son Eloge , Ferrault
Hommes illustres de France II, 3
et

B.

,

,

poi Cardina-

le 6■>

Organo nella Loggia di S.Giacomo ,
con altri
Istromenti
per 1'EIe,

zione d* Innocenzo X 9$

Mottetti

accompagnati con esso , alia Tarola del Papa, e del Vice-Re Visconti 133

Origene si eviro

,

e

pel

suo

Amore

alia Puritd, si mise in procinto
di recar Jncenso agVIdoli , piuttosto che acconsentire ad un Etio-

Ostensorio

gio/'ellato di S.Agnese

fatto rappresentadal Card.Ant.Barberini 93
Orleans (d') Gran Priore ,
da'Vini della Tavola dell'Ambas,

re

aiterato

.

Suo Piede dl Argento dorato , trovato entro la Cbiavica di P.Novona 86 antico di S.Agnese
196 V.

Spinazzi, rubbato nel 174° Storia
del discoprimento del Furto 197
rifatto con maggior ricchez7a,sua
descrizione 197 V.Gelpi
Nobilissima Proce>sione
esso

per tutta

.

Juyara
fatta

.

con

la Piazza 198

(di) Porto 249 , Vrne ivi trovate 72 Villa Sacckctti 72
Ostiense Basilica sot to la protezione del
Re d'Ingbilterra 122 V«

Ostia

pe 202
Orlando furioso

Card. d}Este uccisa da

Orsa del

nem

235

Oreo

Organista di S.Rocco

gata

Rappresenta-

Ombrelle del Colore prediletto delle

glier via dalla P. Narvona i Tra-

rimandatole in dietro da Alejan¬
dro VII , che le impedisce di andare a baciarle i Piedi 116 e rile-

,

zione fatta in Ferrara 94
Olstenio Luca riceve in Jnspruch
I1 Abiura della Regina Cristina .
Prefetto della Bibl.Vat. Suo Depo-

Vedova 11^ E' costretta di far to-

l'ingombravano . Gra-vatoria per terminare la Fabbrica
di S.Agnese . Regalo di Vast d'Oro

Acqua

con

,

Naumacble del Circo Fla,

pelllre,d'iccndo,chc era una povera
vertinitche

innalzan-

buona sorte ancora se ne conser-

{ dell')
gazzi 243
Ore echini 39

ce

,

dovi,sopraun Elefante,in mancanza di un altro piu proporzionato,
VObelisco Barherino , giacche per

Giarrettiera

Z79
Ottave 18 , 67. n* , 1^8 , 161
Ottoboni Card, fa fare un Teatro di
Burattini

2

Ottobre, Nomi diversi 60
Ottone II , Arciv. di Magonza, se sia
stato rosicato da* Topi, 114
Ottonelli Ratto Mons. Tommaso riceve nella Ringhiera di S.Giacomo

85

Tacca Card.Bartolommeo 143
Pace (della) Tempio , Colonna trasporcata a
ed altra servita

Gruppo nel Pal• Farnest

per un

184
Padella

,

Piazza

in

V. Carceri

Palafrenieri del Papa con la Spada .
Pregj di questo Ceto illustrati
134 Cavalcata sopra le Mule , con
i Qappelli Cardinalizj , dietro le
Spalle , o appesi al Braccio sinistro
per la Festa di S.Anna 249
,

Ladri travestiti col loro Abito ,
btissarono alle Porte, per far uscir
la Gente dalle Case pel Tremuoto
nel 1703

163 V. Taglie

,

raddoppiato dal Senato Rom.

a un
e

ad

Barbero del Vuca Rospigliosi ,
un altro del Duca Corsini ?

257

Paliotti

d'Argento

a

S.Agnese 198 di

Rame dorato, in Campo di Lapislazuli , al Gesu 214
Pallaricino P. Piecro 221 Card. Ratiuccio abito nel Pal.Farnese , ove

mori a' 30 di Giugno del 1712.
( Ago Scritt. Parmig. T.V. 304.)
Pal la (della) Giuoco 187 Pierre Jean
Burette Mem. pour servir a 1'Histoire de la Spberistique , on de la
Paumc des Anciens . Dans le T.ll

l'Acad.des Inscr.197
PalU di Casa Medici, perche da otto
ridotte a sex 1 loro significato 173
Frequente grido di Palle, Palle ,
des Mem.de

Feste 174

in varie

Pallene (del)

Giuoco 187 ripetuto

Cortile del Palazzo Gabrielli.
Cracas N. 3918 , 1742
Pallotta Card. Erangelista 12 Gi0.
Batt. 206 V. il mio Discobolo 46
Talma nella Font ana di P.N. 3 6 , 39
Palmar oh Pietro \ .Pitturc

Domenica 3

Polombara March. Massimiliano .
Porta della sua Villa , con Jscr 1zioni misteriose . Burla fattagli
da un fin to

Pellegrino

che gli da-

,

ad intendere di far l'Oro 222
VaUdamento Reale per VEsposizione
delle 40 Ore a S.Agnese 198
Paiudi Pontine . Scrittori sopra il
va

loro

Palnzzi
'

Disseccamento 177

(de') Fratelli

,

Commissarj

delVAequo di Tre\o 248

P,,m{lona

,

un

Sarto 37

Panfili di Gubbio

Mercato tenuto

loro Stemma 36

,

questa Famiglia discenda da
una di
Sparta, e da Panfiiio Re
de' Dorici ? 107 Agata, Sorella
d'Innocenzo X , Monaco a Tor de'

Spcccbi

,

si querela

,

che si

man-

di a S. Marti no una Spalla di S.
Francesco 108 presenta D.OHmpia
al Papa , che si riconcilia con lei
110 1'induce a riunirsi
cogli altri
Parenti 113 sua Morte 220 Card•
Cammillo dA un Banchetto all'
Almirante di Spagna lo4 rinuncia
al Cappello ; sposa D.Olimpia Aldobrandini , e diviene Generale di
S.Cbiesa 107 cade dalla grazia del
, e si ritira in Caprarola 108
visita 1' Algardi moribondo 112
innalza il Deposito d'Innocenzo X

Papa

S.Agnese 116 adorna le Chiese di
S.Andrea al Quirinale , di S.Niccola di Tolentino ill, 20^, 206,
207 , 208 , 209 Gio. Batt. Figlio
del P.Cammillo mette la 1 Pietra
ne' Fondamenti di S.Agnese 106,
109 riceve varj Regali , e poi uno
Schiaffo dal Papa , per non avergli voluco rivelare , chi gli avea
detta

che volea sapePrinc.Girolamo , Festa sonda lui fatta pec S.Agnese, e
una cosa,

re 112

tuosa

nel suo

ni, Rinfreccbi

,

date 131

,

Feste di Ballo iv*
Accademia de*
Quirim ivi fondata 128,24') e l'u-

l'Esposizione delle 40 Ore 198
D.Olimpia Cagaielli dona de'P<tramenti Sacri a S.Agnese 198 Prin¬
cipe , sua Comparsa al Logo, ed
per

Corso 76 sontuoso Rinfresco,
fatto alia Regina di Polonia , e al
Card.di Fourbin 77 da un Festino
nel suo Palazzo , che illumina 127
Vdienza del Papa 128 Collegio a
al

S.Agnese 110 Libreria 89 , 198 V.
Quartaroni . Palazzo . Sua

non,Prefetto di Roma,ptt Vice Pre¬
si dente il Sig. Luigi Doria , e per
Segretario perpetuo il Sig.^i»ce»2»
Colizzi, dopo di essersi radunata
da'9 di Nov. del 1810 , 13 volte
nel Palazzo
16 Maggio

addobbata di Arazzi di BrocSedie compngne 124

ScalaSeg. 134 lnquilin«, Card.G/o.
Batt. Panfili , D. Olimpia 104, 106
Card. Maidalcbino 107 > 108 Card.
Astalli 109 , 110 Cammillo Panfili

Conic di Casteltftaine 119Card.

Alderano Cibo n6Princ.Panfili 128
Card.Lorenzo Corsini , e sua Fami¬

glia 128, 129, 130, 131, 133
Card. Ant.Guadagni i32,ed i Car¬
dinal di Rohan , Sintzerdoff, Accoramboni 138 Mesmer , Stoppani,
delle Lanze , e Antonelli 140 Lotto
cavato nel suo Cortile 127 Festino
ivi fatto dal P.Panfili 127 Ricevi-

menti, Pranzi, Cene, Conversazio-

Prefettwra

,

a'

.

tenute

altre

cinque Adunanze ,
di Agosto , i felici di cui

fino a' 4
risultati possono vedersi nel Giornale Dipartimentale , dal Num. 1.
fino al 33. Fulmine caduto fa caciere un pezzo di Cornicione , con
altri danni 140 Villa donata al
Card.Astalli. Catallo di fuoco t

al Vignajuolo spaventadopo la morte d'Innocenzo X
109 suo Lago 199 , 208 V. Antinori.Altro Palazzo al Corso 188,194
Panfiiio Marito di D.Olimpia 94
Panfilo
e Compagni MM. vincitocomparso
to

,

,

ri delle Fiere 143

Pange Lingua
Pani

139
V. Sati ri

,

e Monastero (di)
i«7
Pantaleo (S. di ) Chiesa 27 , 104
Panteon , Bronzo del suo Portico, tol-

Panisperna Chiesa,

per convertirlo in Artiglierla »
poi impiegato in gran parte nel
Baldaccbino della Confessione Vat.
to
e

178

.

della

del

corrente Anno ,
incomincio ad unirsi in alcune
Stanze di questo Palazzo , abitato
dal Sig.Giacomo Pavesi , Segreta¬
rio della Camera di Commercio,
e destinato ad essere PAsilo de1
Promotori delle Belle Lettere , e
delle utili Scienze
Ivi sonosi gii

do

119

133

dell'Agricoltura ,
Manifatture di Roma , che si
gloria di avere per suo Fondatore
il Slg.Baron de Gerando,pze Presidente perpetuo il Sig./toron de Tour-

Architettura esterna 100 W.Colonnette
Silvano
Con tre Coretti
nella Cbiesa di S.Agnese 139 Sue
Vitture nelP Appartamento Nobile
102 nella Galleria 103 , 104 , 124,
catoy con 100

132

tilissirna Societd

Gasc.

127

,

e

se

.

nel

Palme (delle)

,

a

P.tlatino Elettore ammira il Mercato di P.Navona 18
Palio conquistato 18 , 67 di Scarlatto per Innocenzo X 93 perche

Campidoglio 6

Panacea detto il Tabaceo 200
Pancirolo Card. Gianjagapo • Suo
Stemma indicante , esser nato da

Campanili 181 Vma di Porfi-

con

due Leoni 246

V. Rotonda

Pantofole di Vmilta 122
Paola {di) Chiesa di S. Francesco
164 8. Pizzullo
Paolo (di S.) Grazia 19 Ant. Vallisnieri Esperienze iucorno la Virtu
della Terra hianca di Malta , det¬
ta Bolo,Contrayeleno , o Grazia di
S.Paolo
contra la Morsicatura
,

delle Vipere , T. Ill Calogera 193
Lettera di Giac. Buonamicx sopra
la Terra, nominata , Grazia di S.
Paolo T.ll delle Memorabili del
Giustiniani 204 Basilica 4, 84 sotto il Patrocinio
dell'Inghilterra Festa della sua Con-versione celebrata da quella Nazione 123 V.
Worms. Prato , ove furon sepolti
.

gli Appestati 220 V. Aversa ed il
suo Elogio nel T. Ill delle Lette¬
,

re del Giustiniani 37
Paolo 1. Eremita , due Leoni

gli

sea-

fi8o
la Fossa i*?3 II, 7, 99 traspornella Piazza di 5. Marco una
Conca 23 introduce 1c Corse 104
III 11 , 14 , 66 affezionatissimo ai

van

pa

ta

ed

Frances! 1^4 Statue del suo Mansoleo 42 , 187 tien Concistoro nel
Palazzo Colonna e da il Cappello
ai Card. Morone , e Cortese 184
,

rauore

alQnirinale 166,213 IV

11,

21
164 V. fa battere i mezzi Bajoccbi 80 166, 205 , 217 V. Grego,

Papa , Diss, su questo Titolo^
Paperi , Colli strappati nella Festa
di S. Rocco 64

,

in S. Pietro 104

Paradi>o (del) Piazza

,

perche detta

della Berlina ? 22 Terzine
del Cav. Bucci 237
Paratici , detti i Mercati, dalla Parata , o Mostra delle Merci
4
ancora

Parigine col Viso coperto
privano ai Parenti
Parish Matteo
X

,

che

scuo-

Archiatro d' In-

,

114

.

Pasquale Scipione 62
Pasquino , Scatua loquace

107 Stodell' origine del suo Nome
144 ove fu trovato ? 26, 144 conservato dal Card.
Carajfa 27 Sati¬
re a lui attribute i4 4 Sue Trasformazioni 147 V. Colonna . Greria

gorio XV. Innocenzo X. ignoto il
Autore

.

Anteposta al

lorso

di Belvedere dal
Bernino 147
Piazza illuminata per Jnnocenzo X

96,107
Passeri Bernardino Argentiere

se
sia stato 1' Vccisore del Borbone t
Sua Iscrizione sotto al Campanile
,

di S» Spirito , e a S.
Eligio degli
Orefici 243 Card. Cintio Aldobrandini introduce de' Soffietti a S.

Pietro in Vincoli , per rinfrescar
1' Aria 62 Gio.Batt. 128
Passione ( della j Rappresentazioni
nel Colosseo 14 Sue Memorie nel
Chiostro Later. 4 3
Passionei Mons. Benedetto , Posses¬
sore di un Bozzeito delle Pitture
di P. da Cortona , nella Galleria

Panfili.Opere da lui stampate 104
Pastor fido
scritto a Villa Mada,

ma

24

Patermnzro
ro

Cbiesa

dagli Arcipreti

,

possedu-

dagli Orsini ,
Apost. , ed ora da'

to

,

dalla Camera
Cavalieri p. VI

Pensili (in) S. Salvatore
o

,

o

in Palco,

in Pesoli 26 V. Stanislao

Pepe a! Commissario di P.Navona 18
al Custode della Fonte di
Campo

e

,

,

anno

beriana

Coprete SS. M.M. loe Campana ove fosse ?

Pazzi di S.

Spirito . Giovani dello
Spedale mascherati coi loro Abiti
rerdi84

Pellicelli del Corpo umano 100
Penna (della) Ascanio p. VI.Cesare
VI
Fabio Comco VI , Crispolti
,

Mecenate generoso, ed illustre di questa Starny

248 Ca-

pagarsi

da' Pittori alia Bas. Li-

201

Peranda Francesco si sdegna concro
una Scimia, che
gli lordo un Codice d' Jncbiostro i44

Perfetti

Coronazione

sua

t

,

descritta

dal Cordara ; sua Corona conservata in Siena 214
Persiane a lie Finestre, introdotte in

■Pertusa Porta per cui entrarono
Carlo V y e la Reg. Cristina . Per¬
che sia rimasta cbiusa ? 216

Perugia, suoi Pregj
vi gab il e

p.

VI. Tevere

na-

da

essa a Roma 111 Porte
di Bronzo di lavoro Etrusco , tolte

dai

Templi di Giunone

cano

trasferite

,

a

,

e

di Vul-

Roma , e situa¬
e Damiano , e a

tr* SS. Cosma ,
S.Adriano 2$ 2 V. Lateranense
te

,

e

VAppendice al Panteo Sagro di Arimino

T.XU della Nuova Rac.

,

Calog. 187
Perugini Decemviri mandano
di

mezzo

per

Agamemnone della Penna

Nave d* Argent0 al Card. Ludovico Mezzarota , o sia Scaramuna

pi, Arcivescovo di Firenzc Patriarca di Aquileja , e Lamarlingo , essendo successo al Cardi,

Franeesco

rinunzto

,

Comlnlmier ,
che lo
a' 3 di Genn.del 1440,

in quest' Impiego , che lo ritenne
lino alia sua Morte , seguita ai 12
Marzo 1464 p.V. al servizio della

Reg. Cristina

vestiti?220

come

Pescator] Giuochi 43
Pesce per la Tavola del Card, le Ca¬
mus

Certosino 182 V.

Pesci, in

atto

Tigre
di guizzare nella Fon-

tana di P. Navona 36
Pescivendoli rapprcsentano la Mascberata della Cassaccia 194
Peste in Roma nel 1348 , 9 sotto
Alessandro VII 220
Petronio S. in abito Episcopale,con

due Puttini a'

12

Baron Fabrizio

Cu-

e

stodi dell' Acqua Vergine
none di una Libbra , da

luogo delle Stuore 80

193

Tarrucche proibite da Clemente XI
in Coro , e nelle Funzioni Sacre
V. Pizzardoni
Vat. Bas.

suo

Penna (della) Marchesato

ogni

07

Papi S. (de') Ritratti di Bassorilievo

nocenzo

Antichita della sua Famiglia ,
sue qualita p. VI. V.

insigni
Arcipreti

Vaccino 34 ai Commissar],

XJTJ

rio

.

piedi
in atto di
porsi nel loro Capo la sua Mitra
113
V. Zampieri.Chles^i de'Bolognesi , prima Parroccbia , detta
,

•

di S. Tommaso della Catena

,

che

poi dovea chiamarsi de' SS. Gio.
Tommaso}e Lorenzo Ivi fu sepol.

to

1'

Petum

Algardi
j

113

detto il Tabacco

200

Pi a Porta , Descrizione de' suoi Ornati, e de' suoi diversi Cnstodi
173 Strada 177
Pianto (del) Madonna . Vso di farvi
le

Dispute della Dottrina Crist.77

Piatti Card. Flaminio 186
Picena Nazione.Co//^Jo,ed OspedaU
da Ripetta , trttsferiti a S.Gio. del
Mercatello dal Card. Pallotta , e

poi

S.Sahatore in Lauro

a

12

Pichler incide in tin Cammeo la Te¬
sta della Statua della Giustizia
42

Pie Scuole unite,

e

disunite dalla

Congr. della Madre di Dio 10$
Piede d'Argent0 , e di Lapislazznli >
per la Croce dell' Altare di S. Jgnazio 214 della Tazia della Fontana di Marforio 167 V. Giorn.
del Campid. N. 34 , 23 Marzo
1811
N.37, 20 Apr. 1811 Piedi,

stallo della Colonn.i Antonina 173
Piemontesi coperte con un Velo , forato con due Bucbi 193
Pieri Card. Pier Maria , Bibliotecario del Card. Corsini 132
Pietd (della) Gruppo del Buonarroti,
nel

Tempio rotondo di S. Petronil-

la

nell' antico Secretario

,

,

nella

Sagrestla demolita da Pio VI ,
nella Cappella del Coro , e poi
trasferito
in quella
presso la
,

Porta S. 2)
Pietra prima

Cbiese

,

1

V, Francia

.

Gvolaye

ne' Fondamenti delle
Riti per collocarvela 110

orinata da Innocenzo X 114
Pietre preziose contro la Peste

Vekni

,

e

,

i

le Morsicature de'6>J?f

114
Pietro S. di Alcantara 70 in Montorio 241 in Vincoli 62 , 100
Pietro , e Paolo ( de' SS.) Statue,
fatte dal Moccbi per la Chiesa di
S. Paolo , e collocate fuor di Por¬
ta del Popolo 218
Pietro (di S.) Obelisco 17$ Piazza
descritta 74
Pietro (de) Card. Michele 143

Pigmei V. Satiri
PignattaraTorrc^erchb cosi detta?
Pignolati (de') Scatole al ComrnissaP. Navona 18 al Custode
della. Fonte di Campo Vaccino 34
ai Commissarj , e Cnstodi delL
rio di

Acqua Vergine 248

Pignorio Lorenzo 178
Pillole nello Stemma de' Medici 173
Pilotta Giuoco (della) 187
Pio I , 181
III, 181 , IV , 11 riceve
la Cbinea da Ferdinando de Torres
,

40,173, 200, 218, 220 Suo Stemma
a Porta
Pia 173 col. 2. lin. 14
sotto il Palazzo ,
gid del Card,
della Valle , si trova un Capitello
di smisurata grandezza , e se ne
fece V Arma di Pio IV di PortaPia.
Mem.di Flam. Vacca n. 90,
p, 23

Fea Misc. 79 V. la

Medaglia, esil

281
Rame di quests Porta nel T. I.
Num. Pone. Bonanni
276 VI
fa vol tare i Cavalli del Quirinalc , v' innalza in mezzo I'Obelisco di Augusto 167 » erge alia
Trinitd ile'Monti il Salustiano 1 <S">
a Monte Citorio il Solare 171, 172
destina d' innalzare il Barberino

il Castello di Porta Pia 173>
179,e poi nel Cortile di Bramante
al Vaticano 173 Rame delle tre
Guglie innalzate 178 Statue portate a Napoli,sotto il suo Pontificato
184 visita il Re , e la Regina nel
Pal. Farnese 190 pensa per mio
sopra

suggerimento di riattarc il Ponte

pel Delfino

Porticale

Polonia (di) Principe Alexandra .
Giosira datagli in P.N. dal Card.
Ant. Barberino

V.Casimira•

93

Gio.ni. Radziwil Subieski
Pollarola Piazza Mercato ivi
to 21 V. Berlina
.

tenu-

.

Pompto (di) Tcatro da chi ristauratol 2^ V./lldroandi Statue

N.io5,

Fea Misc. 2I2
Ponte gictato sopra la Strada Giulia,
per u 11 ire il Pal. Farnese con la
Farnesina 183 Fabrizio 66 , , 182

Mammolo
21

114
Scrittori
,

S.Maria rovinaro
suoi diversi Nomi, e
14

,

Tentativo da

.

Rotto 67 va nel Palazzo Panfili a
sentir la Missione del Sig. Fenaja

sotto

da la Beneciizione col Venerabile nel la Piazza 142 VII, Promo-

ferti 21 suoi
blicio 114

141

V. Tevere

21

per

la

fatto

me

ricdijieazione 67 Nuovo
Perugia 111 Sistot danni sofsua

diversi Nomi 68 Su-

Pontefice Massimo . Sedia di Marmo

al Pal, Corsim 239
Visani Card. Francesco 127
Piselli , Provvista fattanc da Carlo
tP Angib 8
Pitture a fresco riportate in tela

Pontefici , che han dimorato al
Quirinale 166 Defunti, ovc si

1 «>

dal Muro

7 staccate

ammirabile

Questo

.

Segreto da niuno i

meglio conosciuto , ed eseguito del Sig. Pietro Palmaroli , il
quale d giunto a staccare l'intero
Quadro del la Deposizione di Da¬
stato

niel -da Volterra , ed a trasferirlo
sulla 1 ela y avendolo in cerca guisa

risuscitato,

e

quasi consegnato

all' Eternita
V. Guaitani Mem.
Encicl. V. 126
Pizzardoni (de* )Collegio perche cosi detto 1 22 6
Pizzi Gioacchinoji , 237
Fizzullo Gio. compra il Palazzo
.

Cesarini,
mi 164

e

lo dona ai PP. Mini¬

Plata (della) Rio 71
Plauto (di) Commedie degli Adelfi ,
delV Aulularia , de' Cattivi , del
Rudente , e del Soldato glorioso ,

dagli Allievi del Lorenzi-

recitatc
ni

84

Podagra fa escludere dal Papato il
Card. Lud. Madrucci 99

Poggio Card. Gio. 217
Poli Mons. Fausto

,

Maestro di Ca-

di Vrbano VIII
sgrido il P.
Saluzzo y Rettore della Chiesa
Nuova y per no 11 aver trovato il
sa

,

Corpo di S. Filippo 211 Dice 1 Amidenio
che Card, Faustus Polus
Casciae
celebri apud Camertes
Municipio natus , a ([no raro un■quam quidquam boni prodiit , ut
vulgare habet Dicterium , Norcia,
,

,

Cascia

,

e

maledisse

Visse

Tutte trc Dio

,

.

Polifilo (di) Sogno

,

Rame di una

Guglia sopra il Dorso di un Ele-

fante 177 V. Colonna

Folignac Card. Melchiorre

seppelliscono

Fesce

,

finche sia loro

fatto t\

Ponzio Flaminia
a

,

Casa incontro

sua

Popolo (del) S.M. Obelisco ivi

eretto

174 Porta 218
Porci trenta , visti da Enea 8 , 63 ,
marini V. Fiore. 1200 fatti venire
in Campidoglio da Carlo
d'Angib

la

Cuclna 8 Pregio di
questo Animale presso i Romani,
per i Sagrifiz] della Bona Dea , di
Cerere
di Cihcle
e della Dea
Tellurty per le Lustrazioni, ed Espiazioni degli Omicidiarj, de' Nausua

y

fragbi

,

e

y

Vessilli

e

,

87

Portogallo (di) Card. Cassa del suo
Deposito a S. Miniato , consimilc
a
quel la di Porfido della Rotonda 245Altro sepolto
Popolo V. Sauli

a

S. M. del

Porzia Caid. Leandro interviene ad
un Festino nel Pal. Panfili 134
Porziuncula (della) Indulgenza 70

perche cosi detta ? Scrittori so¬
pra di essa 182 V.
Diar. Ital. 397 » 380

Possesso del

Figurine

Montfaucon

Papa rappresentato in
130

Poste degli Antichi 99 V. Tassi
Posterula Porta , ora Cayalleggieri

,

degl' Insepolti

242
Postriboli ne' Cercbi 31 L'Opera infame di Adriano Beverlando de Postribulis Veterum , piena di Figu¬
re lasciv e , costate
pi a di sei mila Talleri , resto soppressa pec
sua

N.

S. Vrbano

per

12

,

la

Deposito t 2<> 1
Pontiani (de') Famiglia 118.

,

ne'

nelle Federazioni 8

Quadrigarius Lib. annal.i>. Grundibat graviter Pecus Suillum . Hinc
Grundules Lares dictos accepimuSy
quos Romulus constitisse dicitur in

Morte
V. Placcii Anon.
Clement Bibl. Cur. Ill,
.

277

Paussino Gasparo 102 Nic. inventa
Ja Maccbina delle 40 Ore nel Cor¬
tile del Collegio Rom. 213
Pousin P. Pietro 221

Poulard Giacomo, Raccolta di Rami
da lui fatca

102

Descrizione del

Quadro del Domenichino
tronio 113

a S. Pesopra un Vaso

Lettera

Cristiano di Terracotta i8">
Pozzetti Pompilio 23^
Pozzi Andrea disegna il Deposito di
Cristina , e dipinge la Vclta di
S.

Ignazio 22>

Praeneste 169
Prasina Fazione di qual colore > 24
ove tenesse le sue Scuderle ? 2$
Prasitele 42 , 161 , 166 , 117
PrassedeS. (di) Chiesa 66

bonorem Scrofae , quae 50 peperat
Porcos. Cesius Aemina
Sus parit Parcos 30 , cuius rei Fanumfecerunt Laribus Grundulibus. V.
Vinc.Cavallucci Lexicon Vocum ,

Prefetto di Roma 163 L' Almelomn
aggiunse a' Fasti Consolari la S;~
rie de' Prefetti di Romay e di CP.,

quae a

Brutis Animantibus emit-

tuntur

.

Med. Aevi 17 , poi inserito dal
Grevio nel T. XI Thes. Ant.Rom.

.

duelis

.

Perus. 179° DT- Car.Ba8

Vorco (del) Monte , ora Porzio
Porta (della) Card. Girolamo

169
142

Guglielmo perche chiamavasi Frat
Porte di Roma 14

Agonale 28 AsittaCapena 14 Castello 14
Cavallcggieri 241 Celimontana 13
ria

\\6

Fabbrica 216 Flaminia 218 Fonti-

nale 241 delle Fornaci 242 Gabiusat o di Metrodio 114 S. Gio* 14
S. Lorenzo 14 Maggiore 14 S.Pan-

Pertusa 215 Posterula
242 Settimiana 241 S.Spirito 242
Porte e Finestre del Pal. Farnese
184
crazio

,

,

spettante 246

esso

indizio di Nobiltd

perche cosi detta ?

zioni diverse da lui fatte 142, 14?
visita I' Arciducbessa Marl anna

ad

,

Porti di Ancona
e di Ostia 249
Poriocarrero Card. Gioach. Ferditr*

130

fino all'Anno 478. L' Eccanl
ha dato il

ne

Catalogo nel T.I.Script.

387. Cassiodoro ( VI, 4 Var.), ed
il Salmasio ( Euchar. ad Sirmond.
C.I. ) trattano della sua Giurisdizione nelle Regioni Subnrbicarie ,
fino a cento miglia , e della
facolta di giudicare nelle Cause de',

Senatori,

e

degli altri Romani,

fino nelle Provincie Ioh.Strauchius de centum
Lapidibus Suburbica.

riisy seu de Praefectura Vrbicaria,
ad Tit. Digest, de Officio
Praej.
Vrbis Vitc. 1660 Fel. Contelori
de Praefecto Vrbis
Rornae 1761 ,
et in T. I. Thes.
Sallengre «?i8.
.

.

.

Ivi ne ha prodotta la Serie lino
al 1630. Am.

Drakenborgii Diss.

i6L

Phil.Hist, de

Praefectis Vrbi. 1704
Vltajecti 1712. Ion. Tob.Krebsy
Commentatio de Praefecto Vrbis
Romano Lips. 1747 Egli deriva
con Tacito
Ann.VI. ii. 1 Origine
di questo Magistrato , sino da Roct

.

.

,

molo , e lo stima diverso da quello , introdotto da Augusto , per

consiglio di Mecenate

, come narDione L11, 478 > c di cui parlano Procopio Hist. Arc. C. 20.
Sirmondo T.I.Opp. 866 , e '1 Pan"
cirolo Not. Dign. Imp. Occ. C. 3.
Eduardi Corsini ■ Series Praefectorum Vrbis ab V. C. ad an.
usque

ra

1313 , sive a Chr. nato 600 , coliecta , et illustraca
Pisis 1763 .
E' nota la Controversia , a favo.

re

e

,

di questa Serie

contro

,

agitata fra Mons.Gaetano Marlnl,
e
Gio.Crist.Amaduzziy'm due loro
Letters

Pisa 1773.

8 . Nel T. II.
degli Annali Letter. d' Italia p.4.
.

si rende conto di un' altra
Questione insorta fra '1 P. Onofrio

Brando,

che

,

doversi
'1 Can. Gio.

sosteneva

,

dire Praef. Vrbis , e
Andrea Irico , che pretendeva ,
doversi Scrivere Praef. Vrbi . Pavia 17"57 Lett. IV. p. 12? . E' da
vedersi nel T. I. del le Lettere Memorabili di Mich. Giustiniani 76

quella di Mich. Lonigo , in tor no
all' VJficio del Prefetto Rom. ad
Vrbano VIII, che,per la morte del
Duca d'Vrbino Franc. Mariat nel
Concistoro de* 12 di Maggio del
1631,10 conferi,fino alia terza Generazione , a Taddeo Barberini,
suo Nipote , che a'
4 di Agosto
ne prese Possesso con solennissima Cavalcata
Ora si rlspettabi.

le

e

,

autorevole

giamente
mo

Impiego

sostenuto

e egre-

dal nobilissi-

Sig. Baron Cammillo de Tour-

, che coll'
esempio luminoso
delle sue singolari Virtu , ha fatto rivivere in Roma laMemoria
de' due insigni Cardinali Fran¬

non

Arc. d'Etnhruny di Bourges,
d' Auch y e poi di Lione , e Ministro de'due Franceschi I, e II, di

cesco

y

Enrico II, e
Card. Carlo
Tournon , del

di Carlo IX
Tom.

,

e

Maillard

del
di

quale,encomiato in

Priore (del Gran) Erba 200
Prisca S. Canonicato soppresso , e
i frutti applicati ai Benefiziati de*
SS. Lorenzo, e Damaso 101

Processioni di Penitenza pel Tremuoto 163
Profeta ucciso da un Leone
che
poi ne cusrodisce il Caaavere 1I3
Progetti di ripulire il Tevere p. Ill
di trasportare altrove il Mercato
,

,

di risarcire il Ponte rotto 67 di
ridurre in Piano , adattato alio
22

Scolo delle Acque

,
la P.Navoha
farvi delle Naumachie 92 di
aggiugnere altri ornamenti agli
Obelischi Esquilino 170 Lateranen,

per

177 e Vaticano 176 , di alzare
1' Obelisco Barberino a Porta Pia

se

173 , ovvero in mezzo al Circo di
Caracalla , da ripristinarsi al 1 e
antiche Corse 278 di stampare le
mie

Opere

sopra i Giuocbi di Agowe, e di Testaccio
ovvero il Car¬
rier ale anvico , e moderno di
Roma,
la Descrizione di
S.Agnese a P.N.
,

p.IV

e

,

cleziane
co

quella delle Terme Diocon

,

le Chiese di S.Ciria-

di S.M. degli Angeli

,

e di

,

S. Bernardo , trovando
qualche
Mecenate 161
Promozioni del Papa , e delle Corti,
Alternativa introdotta da Bene¬
detto XIV 101

Propaganda (di) Collegio Accademia in varie Lingue per la
Regina
d' Jnghilterra con 21 Card. e 80
.

,

Prelati

.

N.2882,

Cracas N. 2882
21

Gen, 1736

dotta in Latino

,

e

1734.

,

poi

tra-

N.3109, 6 Lu-

.

glio 17 37
219

, 79 per la Reg.Cristina
Raccolta pel Re di Svezia 141

Propileo di Pericle

32
Prowidenza (della) Zitellej Contribuzione per la Festa di S. Rocco ,
loro assegnata 61
Provvisioni di Anguille,Cdpitoni, Fave

Piselli

,

Greco
d'

y

Porci

Zuccaro

e

,

,
,

Sarache Vino
fatte da Carlo
,

Angio 8

Provisina Moneta qual fusse , e in
quante maniere sia stata chiamata

> 8

Pudenziana S. Vso di straScinarsi in
Ginocchio dal la sua Chiesa a S.M.

Maggiore 10

pubblico Concistoro da Clemente
XI
abbiam la sorte di possedere
le gloriose Ceneri , trasferite dal
Macao nel 1723 da Mons. Mezza-

Pupi (de1) Rappresentazioni in Tar-

barba , e collocate con onorevole
Iscrizione nella Chiesa , consacrata a' SS. Re
Magi , del Coll. di

Purificazione (della) Festa, Proces-

Propaganda

Putti (de') Corsa dalle 4
Ponte della Regina 19I

,

N.964
Pretore

1

,

.

V. Cracas N. 911, e

1723

63
Priapi di Marmo V.Giulio . In un
Medaglione di un Balconc del
,

2

,

.

Pal. Bernini 39

Prfe

(di) March, 128

1
,

227

chia

20

Purgatorio

,

Canti

sopra

di

esso

del

Cav. Bucci 236
sione delle Candele 162. V. Voto

Purpurea Fazione

maso

24

y
y

Fontane al
V. Asini .

,

sero ?

.

Cir-

1'Antipapa Vrsicino

,

e

28
Trivio

cosa

tli

significas-

Re»'

248

Quaglie (delle) Caccia H4
Quartaroni Dom. Mattematico , e
Bibliot. della Panfiliana , impiegato per la Correzione del Calendario Gregoriano , e pel Traspordella Colonna Antonina

uno

I tI0"

degli Estensori del Giornale Let¬
ter.
intrapreso da Mons. Ciampini nel 1671, per ajutare lo Stampatore Tinassi, abbandonato dal
Nazari, che prosegui il suo , con
le Stampe di Benedetto Carrara .
Sepolto a S. Agnese con Iscrizio¬

*

to

,

ed

if* ncHe
flatorVViccve

y

ne

,

19I

e con

y

Querci Gius. 234 , 237
Quirinah , CampidogJio antico sopra
di

esso

.

Sua estensione

166 am-

pliato da Clem. XII 246

Quirini (de') Accad.,prima incitolata
Arcadia Nuova y incominciata nella Galleria del Pal. Panfili
128
231 V. Arcadi , Eugenio .
Gravina
Ivi proseguita 130 per
,

,

.

di Clemento XII

1' Esaltazione

,

131 , 132 tenuta alia Villa Corsini 130 al Pal. Madama 131 nel

Giardino

,

e

nel Pal. Corsini 231

,

, 237 , 238 .
Sue Leggi , stedal Gravina 231 Altre Ac cade-

236
se

mie

lo stesso

con

Sapienza

.

£*
MliU
Sud.U.CT.a'."

altra a S. M. di CP.

19^

>

Quartina ic6
Quartis (de; M. Ant. Architetto de'
Condotti
e Fontane dell' Acqua
Vergine . Sue Propine 248

Titolo 238 V.

Sora

Quirino S. 61
Radzivil Card.Giorgio 217 Nel T. II
de la Martiniere, e nel T.II della
Continuazione della Stor.

Vniv.

SiiTi.Co. Giro|»m°>t'
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a
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sto

,

Libit

cante questo

di

giugnessi ancota
quella,niolto piu |ta;

lemone Rom.

tele
tie altre,.
altre, ivi dau
di questo
quesm stesso
il

Puffendorf si dice , che questa
Famiglia Polacca discende da Po-

Rafiaele d' Vrbino ove
Raffei Stefano 234

mori ? 84

Ragazzi (de') Corsa a S. Salvatore in
Onda 69 V. Putti
Raggiera all' Ostensorio di S.Agnese
198, 199
Rainaldi Girolamo , Architetto del
Pal. Panfili . Sua 7scrizinne a 5.
Martina 100 Carlo forma la Pian
ta di S.
Agnese m , 117
Ranieri , Famiglia Ternana , Custodia di Porta Pia assegnatale 173

Rapaccioli Card. Ang. Franc. 106
Ratti Niccola 42
,

mo
sto ai

.1

SigJrwcifit SfMtc

del Gitm
Gicrnt
S.M.
o.M. I'lmfurjilriee
onore

luisa, e descritia
do

nel Giorn.
It yjjtt

j

M

Raggi Card. Lorenzo 107

,

189

Statua di

dClemente XII

.

102.
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ttillmm, Jilt
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printifii de.
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clip
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the
offtiyjiu

binary V?
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Ml4

.1 in

mi

iBallo

UtaCtm, (It,t"h
' in

ivi eretta 249

in Castcllo,
Viglietti a D.Olimpia 116

Ravizza Franc.rinchiuso
per

armati in difesa di S. Da¬
contro

24

Quadrivio

Ravenna

21

Ragazzi
Quadrigarj di Fazioni diverse
censi

Quadrighe

Razzi in Corda 96

Regatey all'uso di Venezia , fatte nel
Tevere 64 da farsi nel Circo Agonale 92

^UTtf^i

n

*h*

ints.t

18J
Begind (della) Erba

Danza

200

Bii esposti a 1 le Fierc i*>4
Beni Guido perche dipinse
,

Rcnovatio Pontificatus chiamavasi
I* Anniversario della lreazione de'

V. Novitas
Rezzonico Principe D. Ahondio
133

,

Se¬

di Roma 237 D. Faustina

nator

riceve nel Palazzo

Savorgnano

della Cancelleria le Visile del 1 e
Creature di Clemente XI11 137

Jppolita Boncompagni Ludovisi ,
quelle delle Creature di Clemente
XIII nel Pal. Senatorio a Campidoglio 137 Principe D. Ludovico >
Gonfaloniere del P. R. 237
Girolamo , Conviti, Giostre
Tornei al Vaticano per le sue
Nozze con Caterina Sforza 225

Riario Co.
,

Alloggiato nel Palazzo alia Lungara
Card.Raffaelle, Cadavere quasi
intatto
scoperto a* SS.Apost. 33
.

,

V. Jncorruzione

.

Ottavio Senatore
Curia Capito-

in Processione con la
lina 163 Pal.abitato
pessa
stina

,

dalla Princi-

di Butera , e dalla Reg. Cririchiesto per 1' Accademia

Ecclesiastica 226 dal Card. Grimani 226 dall' Ah. Ridolfi 228

dell' Accademia della Reg.

Jlicetto

degl' Jnfecondi 228 de' Quirini 231 dell'
Archeologia 239 Ossa di Marti ,
Cristina

degli Arcadi

,

,

ne' suoi Fandamenti 254

trovate

ed accresciuto dalla
137 > 234 Dopo di
aver accennati alia p. 238 tutti i
Trattamcntix le Fate date in quecompraco

,

Casa Corsioi

Palazzo , mi parrebbe manquesto Libro , se non vi ag-

sto

cante

giugnessi ancora la Relazione di
quella,molto pill grandiosa di tutte

le altre

il

ivi data a' 26 di Ago-

,

da S.E.
Sig.Principe Senator Cors'mi , in

sto

di questo stesso anno

,

del Giorno Onomastico di
, e Regina M.
e descritta in questo mo-

onore

S. M.

Vlmpcradriee

Luis a ,
do , nel Giorn.
N. 102. Le vaste

di Campidoglio
Sale di quel

ma-

gnifico Edificio erano splendidamente illuminate
Alle 10 della Sera ,
.

principio alle Danze . Sorprendente in vero era il colpo d'occl/io
che ojfrivano 300 Signore ,
che hrillavano per la venusta, ed
eleganza . Alia mezza Nottc , fu
sospeso il Ballo per passare ad una
lauta Cena che in 10 Sale era stasi

die
,

,

imbandita , e vi si contavano da
ctto in 900 assistenti. In ogni Ta-

ta

, e la
Furono
portati de'Toasts a S. M. l'lmpevola regnavano

la Profusione

squisitezza delle Vivande

ratore

,

e

Re

,

a

t

ed

.

S. M. 1' Imp.Re¬

a S. M. il
J'erminata la Cena ,

gina

Vn
Popolo guamiva Pester-

di
del Palazzo

concorso

Jnnocenjv X
sotto la flgura di Lucifero ,
ficl Quadro di S. Mich. Arc. ? 181
P.ipi

che fini col giorno

,

Re di Roma

.

fu ripresa la

no

nelle

Ld

.

•

magnificenzA

Disposition'y la bellezza del

Locale

la

,

cortese

,

e

nobile

acce-

glienza fatta dal Sig. Principe Se¬
natore a tutti gli Astanti , hanno
impresso a questa Festa un Carattere
d'imponenza , e di soddisfazioconveniente a celebrare le alle
virtit della nostra
Augusta Sovrana
Richard descrive il Lago di P. Nane

,

vona

90

Ricci Palazzo Strata Giulia 187
Richelieu Card. Alfonso Certosino
nel Pal. Farnese , suo impcgno
col Conte Stabile 188

Ridolfi Ab. Inquilino del Pal. Riario
228

Rifugio (del) Madonna , perche
decta la Cappella di Borbone ? 242
Righetti Francesco forma in Metallo
la Font ana di P. Navona $7
Riminaldi Card. Gio. Maria ristaura
il Mausoleo di Augusto , e lo Spedale di S. Rocco , v' innalza un

Palazzo

e

,

vi apre una Fontana

•

Sue Cure annuali per la Festa .
Sua Promozione , sua Morte , ed

Elogj 66

,

137

Pena contro i Falliti
Montefiascone

Rimini

,

3

V.

Rinoceronte lie' Giuochi Secolari di
M. Giulio FHippo Imp. , e in Ve¬
rona
Sua Impresa in una Coperta
di Barberi del Duca Alessandro di
Firenze \6i Non Buelvo , sin ven¬
.

Dialogo de las Impresas Militares, y Amorosas,traduzido por
eer

.

Alonso de Vlloa Leon de Francia
H62 4. 47
Rio della Plata 31 , 36 , 39
Rioni 14 . Salario a'Maestri di Scuola di Grammatica , tolto da Jnno.

Ripa grande <57
Ripe (delle) Mons. Presidente , In¬
vito e Trattamento datoperla
,

Festa di S. Rocco 64

Ripest a

suo

,

Navale 67 lavorato

Travertini caduti dal

Colosseo

con
,

e

scoperti nel Pal. Serlupi
162
163 Srrada , detta Leonina ,
perche aperta da Leone X. V. Alveri Roma in ogni Stato P. II 42
Riscatto (del) Frati Indiani , Palaz¬
con

altri

,

zo

Rucellai da loro comprato 77
da Cascia , Chiesa di S.

Rita B.

Biagio a lei dedicata . Innalzamenio del suo Corpo entro la sua
Cassa nel Giorno della sua Festa
11
V. Piazza Opere Pie delle
Spine di G.C. alia B.Rita de' Casclaniy ove parla di Giuseppe Cruciani
Parroco di S.Biagio Tratt.
VIII 29 Alfonso de Aragona Vita
,

•

,

,

della B.Rita . Madrid 1618.
di Gio. Rivarola tradotta in
no,e

e

ni. Ancona
liano Galli

1591

•

pel Serafini 1671 Giw
Arezzo pel Loreni

.

Carlo Costanzo Ratti. Bo¬

logna 1726

Ritegno dell' Acque del Lago

rotto

,

88

Papi, e de' Cardinali,
soggetti ad esser variati nelle

Ritratti de*

Teste , ne' nuovi Vontificati , e
nelle Promotioni 46
Rivaldi , loro Abitazionc a P. Na¬
vona 207

Rivera Conte

(di)

129 morto

agli 8

di Marzo nel i777.Cracas N.228
Rocco S. 169 Feste in onor suo 64,

6<> Mostra de' Quadri ivi fatte , e
Processione 6$ . V. To nit
Rohan abita nel Pal. Panfili, con
idea di ridurre a Cucine le sottoposte Botteghe 138 riceve al Lago
il Re d' lnghilterra 81 da una Ce¬
na lautissima al Card, di Buglion

81
Roma , Patria di Vomini grandi
di belle Donne 89 , suo Statuto

qual anno compilato ? 6 facile
ammettere

,

e

,

in

ad

i Forestieri alia sua

Cittadinanza 236
Romanelli Franc. 102
Romolo , e Remo , loro Nutrice 63
Rosa d' oro data da Clemente VIII

>

94

Rosa Salvatore, mascherat© da C\arlatano nel Carnevale 19 i11
Rosario (del), Compagnia di is
Persone in Processione 163
Rose d'Argento regalate a sette

mila
Don¬

di Violante di Baviera dal Ministro di Spagna . D' Oro donata
da Benedetto XIII alia medesima
ne

IS*

Rospigliosi (di) Barbtro Vincitore

Porta Fabbrica 242 D.
Cammil!o<5"; Giulio 9o
Rosini cambiati in Orsini 10
i?om (de) Cav. Gio. Gherardo 42 ,
142 , 143, 231 , 235 Nardo , Scultore di una Maschera , non messa
fuori di

X 1^

cenzo

in Romi 1^28. Cdmmillo
loma. Macerata 1646 Giorgio Cia,

Altra
Lati¬

pubblicata aNapoli pel Savio

in opera a Porta. Pia
234 ,231
Rota (di) Palazzo de'
Navona 88

173

Niccolb

Notar) in P.

Rotonda{d^J la) Misurc delle Coloune
17 tre aggiunte 18 V. Pant eon
Rucellai Palazzo poi Gaetani, ed
ora Ruspoli, ed altro dirimpetto,
venduto ai Spagnoli dpi Riscatto
,

77

Rudbrck Barone 221
Pufo Mons. Tommaso , sua Descrizionedel Tremuoto del 1703,16v a
\6i

RufiniAlessandrott FilippOychi di essi
si a stato il Fondatore della

Rufi*

RufinelU, in FrascatP.
Acqua ivi condotta , dello stesso
Nome 241 V. Falconieri . Gesujti*

na

,

N

e

della

n

1

Z84
Saccbetti. Sfotza
Ruizzi Palazzo a Piazza Fiammetta
128

ne

Rusconi Cammillo 194 V.Storia della Famiglia Kusca Rusconi, Veil.

1677

,

Principato assunto
77 Princ. Franc. Maria apre un
Teatro per gli Arcadi in un Giardino presso S.Sabina 129 Conver¬
sazione airimp.<Tiw*e/>/><f II , e G*
Festa ivi data

.

,

V. Cracas

N. 8045

>

^

Marzo

1769 Balcone su la Loggia al Corivi N. 8044 1 Apr. 1769
•

Russata Fazione di qual Colore l 24
Rusticucci Card.Vicario 205
Saba S. Sua Veste salutifera . V.Vito
Sabbatine 76 V. Borghese
Sabbatini Mercati perche cosi detti?
2 se chiamati anche Annuali I 2

Sabbatismo degli Ebrei 2
Sabbato , ritenuta 1 'Aequo,
per

248

Salone (di) Tenuta

VAequo, Vergine

la Domenica 70

Offese fatte

e

,

>

79

punite 89

del Lago
tolta
,

per

90

Sabine , Feste in memoria del loro
Ratto 44 Pittura del Geminiani
102

scaturlsce

ove

,

Commissario

.

,

e

Propine 248

Sue

Ruspoli March, da una Serenata nel
Lago , accolta con Fiscbiate . Palazzi di questa Famiglia a Campidoglio ed a S.Lorenzo in Lucina •

so

Vaccina 34 ai Commissar] , Custodi , e Arcbitetti dell'
Acqtya Vergi-

Salustiano Obelisco
Sua Supplica ,
da me ideata , a P/o VI in suo nome
e degli altri giacenti , per
essere rialzati
164 Progetto di
erigerlo nella Piazza delle Terme
sotto SistoV 164 nel la Piazza della Madonna dt Monti i64 al Quirinale regalato dalla P. Ludovisi
,

,

,

Clemente XII che lo fa trasportare alia Scala S.y
per innalzarlo
avanti alia Facciata di S.Gio. 164
trasferito alia Trinita de' Monti
da Pio VI. Sua Iscrizione 1 <54
Salvatore S. in Onda perche cosi
detto ? 68 Sue Notizie 69
Salviati Palazzo ingrandito per ricevervi Enrico III
Finestre addobbate per varie Corse 241
Salvi Niccola ,
Architetto della
Fontana di Trevi 240
Sambuci
ove fu rilegato il Card•
AstalU 109
Sanctis (de) Alessandro , Architetto
della Scalinata della Trinita de'
Monti 177 Ab.Alessandro
V. Didone
Carlo 2}o , 25?
a

,

.

,

.

Saccbetti Villa , e Palazzo 70, 72 V.
Lancisi de nativis,atque adventitiis Rom. Caeli

qualitatibus 104
Ingrandisce la Rufinella 241 244
,

Famiglia

,

come

arricchita 1

72

Card.Giulio regala a Vrbano VIII
20 Cavalli » 50 paja di Bufale , e
7 mi/a Sc. 72 Minaccia del Popolo , per non farlo divenir Papa 72
March.Matteo da una Cena ai Recitanti del Teatro Latino 84 Ambasc. del D. di Parma , incontrato

da

100

,

c

piu Mute

restituzione del la

,

riceve la

Visit a

dal Se-

Rom. nel
Pal,Farnesey e
tamenti ivi dati 189
nato

Trat-

Sacco di Borbone 176 , 242
Sacconi (de') Confraternita 139
Sacramento (del) SS. Custodia nella
Bas. Vat. 40 GJo. Baglioni nelle
Nove Cbiese Roma 1639 , 24 scrive , che
la Custodia del SS,Sacra¬
mento e di
opera molto preziota .
E per accendervi i Torcb'jysonovi nel
.

piano due Candelieroni di Metallo con varie figurine
dillgentemente fatti ,
opera di Ant.da Faenza,
,

Sacra Via 4
,

Sangninella (di) Aspergilli 180
.

in grazia di Giuseppe I,
che volea conferirgli il Ducato di

na

entra

,

M ant ova Tomato a Roma e dichiarato Principe dal Papa>c Gran¬
de• di Spagna dall' Imp. Carlo VI.
Vno di questa Casa uccise Girolamo Colonna , Padre del Card.Pom.

peo

,

,

che nel Sacco di Borbone

poi Corsiniya Piazza Fiammet¬

ta 128

Sagrestla Vaticana 187
Salara Porta perche detta Agonale 1
28

Sale (di) Appalto 72 V.
Borgbese .
Falconieri. Rubbia , e Scorzi dati
al Commissario di P.Navona 18,
al Custode della Fonte di

Campo

pa-

go una grossa Taglia per redimere
due della Casa Santa Croce
Causa dell'odio del Cardinal AT
dnhrandino contro un S. Croce
F-<ta data ad uno di essi per la
.

•

Cfrbje^presentara

a

Clemente XII
Altri due

nella Piazza di Branchi
Palazzi di questa Casa

Giudla
Sama Croce
,

e a
,

.

,

Campidoglio

presso

P.

77

detto il Tabacco

.

Se il

Card.Prospero sia stato il primo
portarlo dal Portogallo > 200

a

Santobuono (di) Principe riceve pel

Lago di P.N. il Re d'Ingbilterra

,

la Nobiltd 87
88 , 89 Sua Lite
la Casa Odescalchi pel Palaz¬
zo Orsini 164
,

con

Sapienza (della) Provis'one calata ai
Lettori da Innocenzo X 44
Acc. de'Quirini nella
Sat ache provvedute da

,49

Sala 238
Carlo d'An-

gib 8
Saragozza (di) Arcivescovo ucciso
118

Sardegna (di) Re

Lago 89

rid,per vedere il Lago , con lauto
Rinfresco , 84 Vede una Maschedi Pazzi nel Palazzo de'Ca¬
rol! s 84 Duca , Caccia di
Lepri >
rata

datagli alia Magliana 226
Sileni, Sihani

Satiri 9; ,201
ni

Pani

,

,

Sfingi

,

,

Fau-

Giganti, Pig-

mei, Ourang Outang 160 Jo.Geor•
Kunstckins de Quaestione , quii
de Satyris sentiendum ?
Misc.
Lips. Fr. Budaei T. II , 614 So

quell' Ippocentauro
ro

,

e

quel Sati-

che S.Antonio vidde nel Ve-

,

serto y come riferisce S.Girolamo
nella Vita di S.Paolo I Eremita ,

fu vero Animale ? Menocbio Stor.
Cent. II , 182 Goitl. Schoberus de

Satyrorum in Estbonia>y et Olandia>
hisce
tia

temporibus visorum existen-

in Misc. Curios. Germ. Dec.
Ann. IX. et X. Observ. 24J
.

Nuova Storia PoetiParigi 174^ Chr. Gottl. HeyDiss, sur les Distinctions ve-

V. Hardion
ca

.

ne

ritables

,

et supposees

,

qu'il

y

les Faunes, les Satyres ,
les Silenes
et les Pans , traduite de V Alleniand V. Jansen
Recueil de pieces interessantes
a entre

Santacroce Onofrio decapitato 186 ,
187 Sci^tione uccide Ang% Gavotti
in un Duello Rifugiatosi in Vien¬

e

Sacripante acquista il Palazzo Ruizzt

.

II

Sarica
i Tela verde cerata per la
Peste 220
Sartorelli Ant. Luogotenente del
Due.1 di Borbone 24?
Sassonia (di) Principe Elettorale,
ricevuto dal P.Panfili nella Libre-

,

T. I

Satiro 32 nella Fonte
Babuino i49 V.Deza
Saturnino S.Vescovo di

,

detta del

Tolosa , precipitato da quel Campidoglio 4
Savello Battista vinto da Paolo Orsl-

Lungara 24 Maresciallo
e Corte Savella , da
lor posseduta 111 Card. Fabrizio
107 Ippolita sepolta a S.Agnese 210
Paolo 188 Troilo decapitato 186
no

alia

del

Conclave

,

V. il mio Discobolo 87
Savj Pietro 129
Sauli Card. Ant.Maria leggeva spes-

S. M. del Popolo 1' Iserizione
del Card, di Portogallo , vissuto
102 anni , carteggiava con tutti

so a

pili Vecchi delVEuropa , per imi loro Metodi . Studio per
prolungarsi la Vita ; fttga del Vot¬
to
e Custodia nc'Tempi cattiv?.
Giunse a 90 anni, e mori per una
Caduta dal Letto 127 V. Cadute
Scala Bartolommeo perche soprani

parare
,

nominato Vopisco? 13^ V.Dow.
Manni Vita Barpt. Scalae . Flor.
1768. 8
Scala Santa 10 , 177
Scale di Araceli , piene di Popolo ,

vedere il Possesso iPInnocen9
fatte in ginoccbioni 10
come Giulio Cesare
e Claudio sa*
per
zo

X,

,

,

,

e

Regina vedono

lirono in

ginoccbione gli Scalini dti

28?

Tempio di Giove Capitolino . Botte
piena di Sassi, rotolata dalla lor
cima 10 V.Micbele.Simonetti . Vaticarta.
Scalinata d'Argento a S.Agnese 198
Scandaleoni Libcrato , Macchinista
Anconitano 127

Scanderbeg 160
Scarampo Card.Lud. i<5,

21

V.Mez-

zarota

Scarpe d'lntelligenza 122
Scarpellini Carlo 206, 209

,

Funamboli 199
Fiere ivi tenute 4
o

cosa

,

significhi ? 26

Scogliera mirabile della Fontana
Trevi 247

di

Scoglio traforato della Fontana di P.
N. 3"> , 16 ,
39^
Scomunicati (degli) Tabella esposta
in S. Bartolommeo all' Isola 66 V.
Tommaso S.

Scrattembach (di)

Card. Wolfango
nella Base del

Gruppo de' Cavalli del

Qmrinale

168

Scrofa in Alba Lunga 8

V.il racconto

di Giano Nicio Eritreoy
sopra

scavare un

un

Epist.T.I,

tentativo fatto di

Tesoro alia

Scrofa

Privilegio dcRe di Frand1 Jnghilterra per la loro
Guarigione 61 S. Marcnlphi Abb.
Nantuensis Translatio Corbinia,

e

,

cuni

,

ubi de ejus potestate in
Francorum Regibus

Strumas

,

comniunicata , Auct. Anon. Saec.
XII. in Actis SS. Ord. Benedict!
Mabillon. 81 , 134 . Andr. Laurentitts de mirabili Strumas sanandi
vi

,

solis Galliae

llegibus Chmis

divinitus concessa
8

,

et

in ejusOpp.

.

Paris 1 Sop

.

Francof. 1621,

fol.T. II. Jean Barbier Les miraculeux erfets de la sacree Main
des Rois de France , pour la guerison des Malades , et pour la

,

chia-

mati Satirici 1 >8
Selimo Ottomano 1^7

Selleri fatti venire dal Card. Luigi
Comaro , che li regalava al Papa ,
ai Cmh'nd/^seminati
di Scio , in un'Orto

da un Gre¬
al 1 e 4 Fon-

116

tane

(del) di Genova Giuoco
244. Romanot onori fatti alia Reg.
Cristina 219 all' Ambasciadore Jn-

Seminario

glese
te

120

Convittori fuggiti di Notdel Tremuoto 162

per paura

,

Rom. vestito a lutto per tre

Senato

giorni

per

la Morte del Card.Giu-

Vesc. Prenestino 244 restituisce
la Visita al March. Sacchetti,
col Corteggio di 16 Carrozze , e
lio

,

di 400 di seguito
Due a di Yorck 189
e

189 al Card.

quanti fussero

,

e

Giuoco ivi fatto 64 V. Oca
Septimi die , in vece di Septimo 2
Serbelloni Card. Gio.Ant. n3
Serenata fatta in una Notte di SabSenna

,

bato al

tro 101

Arco di Travertini trovato
ne'Fondamenti del Palazzo , e serviti pel Porto di Ripetta 162 V.
le Memorie della Casa Serlupi,nel
T. Ill delle Lettere del Giustinia-

ni

,

664

Serpe

,

ch'esce da un Calice

,

soste-

Puttino , che ne resta
spaventato 11?
Serpenti de'Maghi, divorati da quel¬
le di Mose p. 111 Veleno tolto 19
nuto

da

un

Serpetri Angelo 69 V. la sua Memoria
nella Descrizione della Chiesa
di S. Franc, de'Conventuali di Pe¬
,

ivi 1787. P. II de'Depositi ,
Sepolcrali 36
Serraglio (dal) Leone fuggito i^V.
Simeone.Degli Ehrei i2.Si legge in
un Breve di Greg.XIII al Cap.di S.
Nic.inCarc.Qnum quasdam Domos,
et Apothccas mSerrallio , sen Septo Novo Judaeorum de Vrbe , su¬
per Solo , ad Mensam Capitular em
d.Eccl. legitime spectanlem , fabricari facerc incepistis * Dat. Romae
rugia
e

.

Iscrizioni

apud S. Petr. die i«> Oct. i«>8oP
N. An. 9

Servi

,

loro Feste

gl' Tdj d'Ago-

per

62

sto

Servio Tullio 62
Sessoriano , Sessorio

Settembre

, e Sufinrio 26
Nomi diversi 60

,

perche cosi det-

Settignana Porta
ta

,
> chiamata ancora sotto

Se sia la stessa

,

che la

Giano

.

Fontinale ?

241

Settimonziali Feste 28
Settizonio di Scyero,se le sue Colonne
fussero collocate nella Bas. Vat ?
101

deli'

Severoli Palazzo , Residenza
Accadcmia Eccl. 226

Sfcristica. V. Palla
Sfondrati,in vece di Sfrondati. Storia della Famiglia 10 Paolo 226
Sforza Card.Ascanio 187 , 191 , 217
Card. Franc, dona

un' Orto

ai Cappuccini

spettante

,

alia Rufinella

24^ Duca Mario compra la Rufi¬
nella dal Card, suo Nipote 24$

Sfratto da Piazza Navona 31
Siena (di) S.Caterina . Festa solennissima data in onore del G. M.
Zondadari 72

,

7>

Sigilli dz Cardinal!, se possono farsi con altre Jnsegne ,oltre quella
del Cappello y. 219
Siliqna., Siliquarius . Siliquatarius ,
Siliquaticum 3 Del Rito degli A11tichi

,

che davano alii Fanciulli

e cresimati , dieci Silique . Menochio Stuore Cent. 1 ,
13 Qual sia propriamente la Siliqua del FigliuoL Prodigo ? Lucae
13
16. Satnelli Lett. Eccl. IV ,

battezzati,

»

!23

Lago 77

Sergardi Mons. Lud. 177 criticato
per VOrnato della Gnglia di S.PieSerlupi

Annibale 80
Scrivanta , formata

cia

Segretari di M astro Pas qui no

Senatori di Roma
se Forestieri ? 6

218

Scrofole

coni , AbbS de Nanteuil , ou la
verite des Reliques de ce Saint ,
centre
la nouvelle opinion de
M.Faroul Reims 1638 , 4
Sedia di Marmo , trovata ne'Fondamenti della Jappella Corsini 246

co

Card.Gaetani si nasconde , e contamina un Cod fee del Peranda, su
di cui rivolta lo Stoppaccio di un
Calamajo i«^
Scio donato dnlP Imp. Paleologo ai
Giustiniani, e confermato da'Genovesi 111 V. Selleri
Scite cavalcavano , ed esercitavansi
nella Gucrra , per trovar Marito

105

vilege , que Dieu leur a donne
de guerir les Ecrovelles . Paris
l633.ti,Oudarc Bourgeois Apologie
pour le Pelenirage des nos Rois a'
Corbigny au Tombeau de S. Mar¬

e
,

Sciampagna »
Scimia di Buffalmacco , e di Buonamico 1 *>•> del Card, Spada , uccisa
da Silver! 0 Campana 1S4 Altra del

Scivolenti

,

.

Scarselli Flaminio 251 Acc.degl'/nfeeonii tenuta in sua Casa. Cracas
N. 4333 , nel 1746 > 233 » 236
Schelestrate Emanuello 221
Scbiavi Barbari
Statue trasportate
clal P'al.Colonna al Farneslano 184
Turchi presi a Norma , convertiti

163
Schoenobates

conversion des Heretiques. Lyon
1818.8. Simon Faronl de la Digni¬
te des Rois de France
et du pri¬

Silos Gius.Suoi

Epigrammi 22

45 > 44 >
* > ^4
170, 174 > 175 > 177
Si ha Mons. Paolo 70
32

>

>
1

1^7
1 *3

31

,

139

>

,

,

Sihano , Statua incavata entro una
Niccbia,nel Vestibolo del Pal.Pan,
coil Iscrizione 101 Perche
chiamato Santo , e rappresencato
col Cane a' piedi , e con Alberi in
mano ? Terclit; tre Si Ivan i avessero Statua , e Culto in ogni Posses¬
sionem 102 V• Satiri

fili

Sihestro (di S.) Cloaca dell' Acqua
di Trevi
e suo Cnstode 248 al
,

Quirinale

,

Armi da fuoco

,

ivi

scopcrte . Progetto di rinchiudervi tutti i Cardinali 220

Simboli

11

,

33

Simeone S.Romito

riconduce

un

Leo¬

fuggito dal Serraglio del Marchese Bonifazio 134
Simoncelli Girolamo attaccava fuoco
ne

di

nascosto

ai Carri di Fieno, per
, e poi ne pa-

impaurire i Villani
gava il danno 127

Simonetta Mons.Alessandro 226

Sinfonle Militari eseguite all 'Aurora
nella Loggia di Castel S. Angelo >

l86
bus

Lascita della Reg. Cristi-

per ana

Sintzerdoff Card. Fil.Gtus. Lud. abita il Pal.Panfili 138 V. Gentilotti•
Tbun
Sirene , c loro Scrittori 33

Narra

,

rogarli,quali fussero i Versl,

can*

tati dalle Sirene ?
,

.161 se ivi sia stato esposto,
sepolto Carlo Borbone J
$iito III, 26 IV abita a S.Salvatore in Onda 68 riatta il Vonte ]a1703

o

,

niculense 68 , 70 , 10^ , 22S V. p.
VI, 2,21, 43 abita a S.Salvatore
in Onda: erige il contiguo Ospi2io de' Mendicanti 70 , 16<> ,
166 y
,

174
201

171

>

»

176

177

>

>

I8-?

,

246 V. Obelischi •
Ji;*o,Fontanone del Ponte descritto,
Acqua traboccata nella State , per
19$

>

,

204

,

inondare la Strada 68
66 Tiberio 233

S. Pietro in Vincoli per rinfrescare 1 'Aria 62
Sojfione , collo Stoppino acceso , nel
Carnevale 84
a

y

Sogni

y loro vana
Jnterpetrazione ,
per cavarne i Numeri francbi 243

Solaroy indizio di Nobilta nella Spagna 12

Soldi 72 costituivano una Libbra 3
Soleare Cella delle Antoniane 211

Sologna Gabriele Mercante Francese a
Pasquino 1^7
,

Somararo

V. Asini

.

avendo
ma nel

deputato
1283

Carlo </' Angib

.

lui

alia

Napoli
suo

y

Diplo¬
Vicario nel

con suo

Per suo

Senatorato di Roma
Guglielmo Stendardo

,

,

il Francese

,

venuto con

Conquista del Regno di
fra le Persone addette al

servizio

nomina Somarerium

,

unumipro Aqua portanda

.

Fr.Ant.

Vitale Senatori di Roma T.I 190
Sonetti 20 , 31 ,
, 103 ,
105 ,
1S8 , 172 , 178 , 19*? , 249
Sora (di) Palazzo , Acc. de' Quirini
,

ivi tenute 234

La nobilissima Fa-

miglia Fiesca
di cui Federico
France schi pubblico in Genova
un
Trattato
stamparo per Gio.
,

,

Feroni , fol. ferniatasi in Roma,
fisso la sua abitazione in
quesro
Palazzo y che di poi posseduto
dalla Famiglia
Roncompagni, ha
dato il Nome di Sora a
quella

Piazza y
seduto
Sorbetti 6<,

dal Fcudo

,

da

essa pos¬

.

Sorciy Cadavere & Innocenzo X,guardato da essi

Ottone
Arringhe fatte contro di essi 9 Lud,
Lavaterii de Spectris, dc Muriii<; V.

177

Card.Borgia

,

e

al

Sotere S. V.

e M. si
scuopre il VoltOy
ricevere delle Guanciate 193
Sousa (de) Conte
Ambasciador di
Portogallo.Sua Visita alia Bas.Vat.
al Papa , c al Card, Antonelli. Sua

per

,

ed Esequie 143

y

Spada Card, sua Scimia uccisa con
un' Arcbibugiata 1S4
Virgilio , E,

lemosiniere d'Innocenzo X riceve in dono il Modello in Gesso del
Bassorilievo di S.Leone de\V
Algardi 112 introduce nella sua
grazia
il Borromino 17, 112 induce Tn,

X

nocenzo

togliere ai Ch. Reg.

a

.

per quelle di Clemente XII a S.
Gio. in Later. 2^0, 2<>2
Stanislao S.Chiesa (di) de'Polacchi,

Min. la Chiesa di
S.Agnese , ed a
levare una Reliquia insigne di
S.Lorenzo 207 Palazzo 73

Spagna (di) Ambasciadore

antiche Denominazioni. Tor¬

sue

piena di

re

gente

,

saltata in

aria 25

Statue

y

loro Innamorati 42 uso di

Inro col Capo il Nome , e
Epigrafe 45 in atto di muo-

mutar

T

versi 167 1 Romani servivansi de'
Perni col Piombo ,
per cambiare
Je Teste ne' Busti , che
, come di¬
ce Tac. L. 1. Ann. n.
74 , sinefi-

gurarum discrimine permutabantur.
Cosi Marcello fece levare il
Capo
alia Statua di Augusto , per so-

vrapporvi quello di Tiberio cofece anche Caligola , il quale
y

me

voile

che al le Statue di Giove

,

Olimpico

y e di altri Numi,
da
lui prese in Grecia , e portate in
Roma y tolte via lord le Teste , vi
si collocasse la propria, Capitc

Feste
d'Innocenzo X 97 >
98, e nel 16^0 109 V. Filippo V.
Piazza Passeggio delle Carrozze
76 S. M. il Re Giuseppe , allog-

dempto t suum imponeretur , secondo che narra Suetonio C. 32.
Viene accennato questo costume
da S.Girolamo in Abacuch C.3. il

della Giustizia 42

Quum Tyrajmus deImagines eius quoqut
deponuntur y et Statuae ; et Vultu

date in

.

onore

,

y

Soderiniy Padroni del Palazzo Correa

Soffietti introdotti

Ciechi

e

Soriano donato al

Morte

Sistina
Volta della Cappella minaccio di aprirsi nel Tremuoto del

,

Sordiy Miiti,

12

.

Card.Madruzzi 217

Suetonio , che una delle riccrchc ,
che Tiberio prendevasi diletto di
fare ai Uotti
era quella d'inter-

170

variisquae Praesagitionibus

y

Lugd. Bat. 15^9

Jta 22 2

giato nel Palazzo Corsini 239
Spagnuolo s'innamora della Statua
Spalletti Giuseppe 235
tenuto al Bernini dal Card.
BarberIno $0

Speranza Dea 60
Speroni Sperone 2 25
Spina Card.Giuseppe 142
Spinazzi Ang. Argentiere i?5
Spinosa y Cannone tolto all'Esercito
Monte Mario

a

,

222

Spirito S. Ordine conferito a trc
Personaggi 789 Porta 242
Spoglia Cristo perche cosi detto ?
Vlisse Aldroandi

nelle Statue
Roma i6<>$ , e nella Misc. di
Fea 211 dice che nel Pal. Farnese
era una Testa con tutto il Petto vestito di Giulio Cesare
E' assai
14

di

.

maggiore del naturale
che sia d'

anzi pare ,
Jl pezzo e

;

Colosso
bellissimo Fu ritrovato a
Spoglia
Christo E alia p. 213 Jn Casa di
Messer Ales. Rufini sulla Piazza di
un

.

.

.

S.Luigi y presso Agona , nella Log¬
gia y e la Sepoltura d'una Donna
chiamata Rufina
colV Ejfigie di
lei scolpita . Fu ritrovata a Spoglia
,

,

Christo

.

Sponga inzuppata di Aceto
contro

la Peste

.

al Collot

Venezia 91
,

1^9

,

meterj

,

ablato-

Fades , qui vice. V. Boldetti Ce-

<>20

Stefanione danza da Fanciullo in und
de' Giuocbi Secolari , e in un altro vi balla da Decrcpito 161
Sternmi due d1 Innocenzo XI , e di
Giacomo II , eretti sopra il Portone del
Palazzo Panfili 120

Stendardo Guglielmo , Vicario di
Carlo T Angio 7 Ottomanno . V.
Gio. III.
Sternutatorio Tabacco 20L Harduinus ad Plinii L.28 p.563 > il qua¬
le dimostra , che , a chi starnutava , dicevasi
Salve . Dens te

adjuvet• Petronius Burmanni 46$,
Niedekius de Adorationibus 25 che
sostiene,essere stato Tiberio il primo a salutare
chi starnucava .
Mart. Schoockius de Sternutatione
Amst. 1554. 12. Fam• Strada
L. 3 Prolus. 4. p. 31$. Claud. Salmasius
Cur Sternutamentum veteribus babitum pro Deo ? in CC.
VV, Epist. et Resp. Roter.i55$.
,

.

y

Henr. Morin
,

,

savoir

des Souhaits

,

en

Question Acadepourquoi on fait
faveur de ceux

,

eternuent . nel T. IV dell'
Acc. dell' lscriz. p. 321 > e nel
T. delle Diss, stampate in Vene¬
zia nel 17^3 >
Ant. Groppo .

qui

^8

, 66 ,
248
Squillace (di) Cittadini due Vescovi

91

commutato

que Capite , ejus
rit y superponitur

mique

220

Sposalizio del Mare in Ccrvidy ed in
Sprengero Gio.

.

truncatur,

tantummodo

Speccbio

di Borbone

quale dice

i«>

17 3

,

>

42

,

2l6

y

,

64

2 4O

118. V. Gelasio
Stalle Pontificie al Quirinale
da Clemente X1T 245

,

,

erette

Stanghe della Lettiga pel Trasporto d' Innocenzo X a S. Agnese 11$

Gotbofr.Sigism. Birabaum de SterLipsiae 1671 > et 1672
Job. Geor. Meuschenii Disquis •
Philologica de Ritu salutandi
Sternutantes Kilon.1704.
Ern.
nutatione

.

.

287
Fid.

"Wemsdorfii Hpistol.1 de Ritu

Sternutantibus

bene

precandi .
Job. jRud. Rhanii

Lips.

1741 •
Dis. Philol• Hist, de more Sterna-

tantibusSalutem apprecandi,ejusque Origine . Tiguri 1742. 4. et
in Satura Diss.Theol. Hist. Phil.
P. 2. p. 512 Simons Bailer im Ori¬

gine dell' uso di salutare , quando si stamuta
Roma 1747. 12
V. Acta Erud. 17S0. p. «; 14 Mcnocbio Stuore P. Ill, 129 , Quanto
sia antico il Costume di saluta¬
.

re

,

bene

o pregar

stranutano

a

quelli

,

che

>

StcT2i 89
Stuore alle Fenestre prima delFintroduzione delle Persiane 80
,

Stoppani Card. Gio. Franc. abita al
Pal. PartfU 140 acquista il Palaz¬
zo
architettato da Raffaele , a S.
,

Andrea della Valle , abitato da
Carlo V , e dal Lorenzini 84
Storia de' Secoli bassi quanto im¬

V
Filippo fa coniare la

portance p.

Stosch (de)

Medaglia di Franc. Valesio 6 ,
1^6, IS7
174 • Ribliotheca Stoschiana sive Catalogus Librorum
.

,

Phil, de Stosck
Lucae 17^8. 8
Stratone , Filippo , ed Euticbiano
MM. illesi dalle Fiere i>9
.

Streghe (delle) Consiglio

V. Noce

20

Strozzi Ottavia

Nicotiana Panacea
Petum
della Rcgina . S.Croce . Proibito nella Chiese di Siviglia , e
della Bas. Vat. Permesso da Bene¬
detto X1JJ
Rimedio contro i
Moti della Concupiscenza . V.Co-

Tencin Card, (di) Caccia di Lepri
di Cignali , data ai Figli del
d'
86 , 2^0
Teodoro S. a Campo Vaccino 199

prrfmo.Scrittori

drucci 90
Terenzio (di) Commedie recitate nel
Teatro Latino 84
Terni , Eco consimile a quello di

Priore

.

.

.

.

.

sopra il suo Vso ,
ed Abuso 200 , 201 V. Stemutdtorio. Se sia cagione delle Apoplesiei
201 se possa prendersi
prima
la Celebration della Messa 1

del¬

,

tenuta a

Battesimo dal Papa 194 due Gemelle 19S complimentata dal Vice
Re di Napoli 191 nel nuovo Palaz¬
zo

alia

ne

189

Lungara 197 Palazzo in
Firenze suo magnifico Cornicio,

Tese 27 di

,

sive de

,

Valore, in quella del Trionfo della
Bellezza 19? Sua Morte , Esequie
Deposito , e Tscrizione 19$
Snares Mons. Giuseppe 221 , 2^2
Suburra 4
VI

,

,

Fabbriche fattevi da Plo
78 , 182
,

Suffragio (del) Chiesa 69
Svizzeri del Papa , Festa da loro
fatta al 1 di Maggio 61 , 2$o ,
2^2

Sultana se abbia avuco per Cappellano il Card. Adriano > 120

(di) Chiesa 66
Tabacco offerto alle Donne 90 , ove
scoperto ? sue diverse Etimologie,

Susanna S.

bac
Salus
Varieta de' suoi
V. Erba Santa . del Gran

cosi chiamato

JJerba
FJomi .

201

atque abusu Tabaci . Harl.
1628. 8. Jac. Tappi Oratio de Tausu

baco , ejusque hodierno abusu ,
Helmst.
1673 Camillas Manara de moderando Panaceae Americanae abusu , sive de Tabaci vitio in Europaeis, et maxiiue in

lnsubribus
1707

corrigendo

.

Mediol.

12.

,

Tabema Mons. Ludovico 226

Taglie diverse per iscuoprire i Rei
della
Confusione accaduta pel
Tremuolo nel 1709

,

169 V. Bor-

gia

,

.

perche et ab

Larghezza

,

e 190

ghezza della P. Navona

,

di LunM. la

20

Condamine delineola Misura del¬
la Tesa Francese , sopra la

Loggia

dell'antica Accademia di Francia,

al Corso.
Testa Mons. Domenico 180
Tcstaccio Monte , Scrittori sopra d»
esso 4 , 8 Corse ivi fatte 69 Danze
delle Romane nel Maggio , e nelT
Ottohre 94
Teyere , Sua Statua descritra 69 ,
Giuocbi Pescatorj ivi fatti 69 Cacce di Animali Terrestri , e Vola¬
tile 64 della Bufala 67 Fuoco d',4r-

Tamburo in una delle Finestre de*
Palazzi de' Cardinali 199

tifizio ivi fatto 71 Inondazione nel
1^90 , 68 altra nel 14^7 , 28 Me-

Tartaglia Pomponio strangolato

morie al Palazzo Caffarello , e
alia Minerva 21 Acqua venduta

, e
strascinato nella Chiavica di P.
Navona 86

divenne

Corriere

Omodeo Tasso
le il Rinnovatore delle Poste
Pelle di Tasso , che sogliono

.

La
por-

iti fronte i Cayalii di Posta ,
una Cornetta da Corriere
in-

tare
e

,

quartara nello Stemma de' Tassi
confermano questa Tradizione .

Codogno Trattato delle
Poste
Ven. per Lucio Spinola
1620
Job. Petr. Ludewig de lure
Postarum
et de Auctoribus in

Roma con i Barili , portati
dagli Asini 248. II Bacci de ThermisL. i.C. 9, ed il Petroni de
per

Victu Rom. L.9.
che Clem. VII, e

C.
attestano,
Paolo III la preferlvano ad ogni altra , e che il
secondo se la fece portare ne' suoi

Viaggi

Teyere. Roma i$Sd,8 scrive , che
Paolo III credeva , che VAcqua del
Tevere

,

Cursoria consulendis . Pier Ant.
Serassi Vita di Torquato Tasso .
T'l. p.8.
Tatii dell' Indie 96 , 99
Tazza di Marforio alia Fontana di

portare tanta
so

,

suo

Viametro

.

Propine al suo Custode 94 V. Picde
Teatro nella Sala del Palazzo Lancellotti qoLatino instituito da Lorenzini

84
Tecla S.supera le Fiere 179
Tedesco fal)S. Min'mto , perche cosi
chiamato t 94
Te Veum cantato nell' ultimo giorno
dell' Anno al Gesu 214 , 210

Tempo (del) Figura in atto di volare
coll' Arme d' Innoc. X 98
sopra i suoi Omeri scrive la F.1ma le Imprese di Luigi XIV 119.
,

V. Guidi

suo

tima

re

Campo Vaccino

fosse perfettissima

>

intanto

che in tutti 1 suoi Viaggijper
che stati sieno , era usato di

.

•

Lore to , a Bologna , e in
. Gio. Batt. Modio nel

a

Marsiglia

Ottavio

Subieski Princ. Alessandro fa rappresentare da' Pescivendoli
in un
suo Giardino , la Mascherata della Cassaccia
194 rnppresenta il

Subjaco

Capo di Bove 248

Schriverii Saturnalia

,

maggioret 99
Bergamasco si vuo-

Figlia

,

Terribilini Gregorio Giac. 296
Terzine 91, 89, 1^ , 199 , I?5,

Incoronazione di Clemente XII nel
Pal. Panfili 199 , 194 , 196, 197
una

Teofili Erezione del loro Palazzo
vicino a quello del Card. Ma-

201

TaruJJi Gius. Ant. 296
Tassi Agostino dipinse varie Stanze
del P.Panfili 102 di Bergamo,con\z

partorisce

e

Re

Misocapnus, sive de abusu Tabaci lusus Regius Jac. IV
Scotiae
Regis . Loud. 1619. fol. Petr.

Sposa del March.
FHippo Corsini 191 riceve il Re
d'lnghilterra , il S.College , e la
Nobilta per V Atiniversario dell*
,

Inghilterra

,

,

vage

.

lunghi
fame

che bastasse per Tu-

,

quasi questa sola losse otValtre d' Italia malSiccome fece ancora il suo

e

tutte

Predecessore P. Clem. VII , il qua¬
le per consiglio del Corte suo Me¬
dico , per altro dottissimo , se la

fece

portare

Fino

a

han

hifin a Marsiglia .
questi ultimi tempi, ne

fatto

Scala

i

uso

Teresiani della

i Benedettini

,

a

S. Calisto

,

Filippini alia Chiesa Nuova 159
Progetto del Card, di Polignac di
ripulirlo, e di cavarne gli ancichi
e

i

Monumentiy\wi sepolti

vigazione da Perugia

p. 111

a

Marmi, ed Iscrizioni da
tratte

Na-

Roma

.

esso es-

111

Thun

(de) Mons. 198. V. Vine. ArFamiglia de' Capizucchi
diramata da quelli de'

manni della
,

Conti di Thun

.

Roma

1668. Ap-

a88

quest1 Istoria

cevealla

Roma

Pesce messo nell'Acqua del
Lago 83
Tigrl al Carro di Didone, rappre-

sua
Ringhiera il Card.
Acquaviva 78 Sua Consacrazione
alia M. degli Angeli , fatta da C/emente XI
79 sua meraviglia , che
gii Orfanelli non crescessero mai,
e che gli Alunni del
Collegio Germanico fussero sempre Giovani
79 , 128 , 227, 228
TremuotOt C.olpo di Riserva deWJra

sentata da Farinello . V. Didone
Tigri Fiume 91
Tocco (de) Ant. spoglia il Cadavere

Celeste 162 accaduto in Benevento
nel 1688 , 212 in Roma nel 1703 ,
161, 162 Enumerazione delle Ro~

pendice
1680
tere

a

.

V. Mich. Giustiniani LetMemor. T. Ill , 188
.

Tibaldeo Ant.sua Storia dell'
del Nome di Pasquino i33
Tihaldi Fellegrino 217

Tigrc

Originc

,

.

del Card. Mezzarota 16
Tofani Fil. Argentiere 214
Tolentino (di) Chiesa di S.Niccola
117 , V. Panfili Cam.
Tommaso S. Ficra per la sua Festa
in Edessa 3 Chiesa in Parione , se
vi sia mai stata appesa la Tabella

degli Scomunicati ? 66
Tonni presi per Tritoni 33
Tonti Card. Angelo , prima OrganiS. Rocco 63

sta a

creduto utile contro le
Serpi 114
Topi nelle Campagne 9
Topazio

,

Morsicature de'

Torce

accese

godere

al Corso di Notte

per

,

Maschcrata

193 a
Vento
loro Fabbbricazione , introdotta dagli Speziali 230
una

,

Tordinona (di) Teatro incendiato
suoi Scrittori 18 , 20

,

e

Napoli 183

Torre de' Conti 4
Nobiltd , 12 del

,

14

,

indizio di

Mercato nel Cam-

pidoglio 12 i Consoli , e i Camerlenghi delle Arti vi rendono ragione 13 quando , e perche fu atterrata? 14 delle Milizie 12
Torres (de) Palazzo in P.Navona

Notizie di questa

Famiglia

40

•

,

103

Tom* quando ,
ciate 99
Torrione (del)
detta t 242

e

perche incomin-

Porta perche cosi

Belvedere posposto dal
Pasquino »37
Tournon (de) Baron Cammillo.V.
Torso

di

Bernini al

Panfili. Prefetto
Traboccbetti ne' Palazzi antichi 234

Trajana Colonna meglio

scolpita

dell' Antonina 173
Trajano (di; Porto 249
Traslazioni di 70 Pontefici da me
descritte 138
Trastevere (in) S. M. Processione ivi
incominciata , fino a S.Pietro , da
Clemente XI 162
Tratto di Corda 89

Trejo (di; Commissar}
loro

,

e

Custodi

•

Propine 248

Xtemoille

'della) Duchessa invita
al Lago nel suo Palazzo la
Regina
di Polonia
Sua Infermitd , Morte , e Funeraleq6 . Cardinale ri.

causate al Colosseo 163
(di) Fontana . Sua Descrizio,

V.

247

ne

Lucangeli

Triangoli d'Argento per V Esposizione delle 40 Ore a S. Agnese 199
Trigesimo Numero odioso ai Cristiani ? 8

Trigemina Porta 3

Trinita de' Monti

Facciata

.

.

Cam-

e Scalinata 177
Trinundinum I , 2

panili

,

Trionfale Ponte da unirsi a Strada
Giulia 69

Trionfi degli antichi Romani 233
Trisconia Paolo fa due Copie in
Marmo de' Cavalli del

Quirinale

167
Tritone , Fontana a Piazza Barberini,
e de' Tritoni a P. Navona 32 , 74

V. Clemente XI. Se sieno Pescit

90

Toro con Sopravveste di Razzi 98
Farnese d' onde estratto > ovc
dovea esser collocato ? trasferito
a

vine

Trevi

Tritoni due guidano il Carro dell1
Oceano , tirato da due Caralli Marini , nel la Fontana di Trevi 247
Trivio , e Quadrivio 248 sotto questi due cicoli , si comprendevano
le Sette Arti , che formavano
1' antica Enciclopedla . Quindi
Parma , ove si professavano , fu
chiamata Crisopoli , o Cittd d' 0ro
V. T. V. Rer. Ital.334 Liraboschi T. Ill , 220
Turbine impetuoso 164 V. Fornace .
Morti
Turchcsche Spoglie 67 > 129
Turchi amanti delle Farse de* Pu.

pi 20
Turlonia Duca Marino
di sei

,

Possessore

Quadri di P. da Cortona

104

70

,

202

,

,

124,

186, 187, 188,

210

24?
Valentino S. Ficra per la sua Festa 3
Duca , Amico di una certa Fiammetta 128
Valerio Card. Agostino 226 V. le
sue Notizie nel mio Colombo 241
Valesii Eretici , che si eunucava,

condannati

Valesio Franc,
14

,

61

88

77

,

78

,

107

,

127

>

*3°

iJi

»

I3S

>

136, 138

,

164

>

163

,

>

,

173
197

81

,

,

82

,

83

109 , 117 , 118
132 , 133 , 134
133 , 160 , 162

,

176

,

178

,

187

r
,

I
9
,

193 , 196 ,
, 210 , 211 , 212 ,
218, 226 , 227 > 241, 242 , 244
Valesio Arabo , Eretico del 3 Sec. si
eunuco , come
Origene , e fu condannato con i Valesiani suoi imitatori 202
Valletta P. Francesco 204
Vanvitelli Luigi 249
Varietd delle Note , sparse per tutta
1* Opera , per ovviare specialmente alia Monotonia de' Racconte
del Lago 70
Vasca dell a Fontana di Marforio >
da trasferirsi al Quirinale 167 della Fontana della Rotonda 178
Vasto (del) March, parte da Roma
coll' Esercito Imp. 243 March,
abita il Pal. Farnese
Vaticana Bas. sue Scale antichc fatte
in Ginocchio 10 sotto la Protezione dell' Jmperadore 122
Canonicz
con i Camauri , per aver dimesse le Parruccbe 226
Vaticano Obelisco 17> trasferito
su la Piazza dall'antica
Sagrestiap

pressodicui stava
V. Borbone

nascosto 176
uno consi-

Erettone

.

mile in Firenze per
Leone X \l6

1' Ingresso di

Vdine{da) Gio.
sore

se sia stato
di Borbone ? 243

Vccellami

con

Ali

,

e

1' Vcci-

Piume riporta*

di Marzapane 123
Vditori della S.Rota giravano
te

rozza

per
nelle calate
,

in Carla Citta, con le Bandi-

,
che alzavano^solo
fuori delle Porte 233

Veccbis (de) Enea

,

Camericre della

,

R. Cristina 70

Vecchiaja , suoi Vantaggwi2
Velabro degli Anfiteatrl 91
Velario del Colosseojdiviso in molte
Vele , per coprire quell' immensa
Volta , e per difendere da' cocenti Raggi del Sole , e dall' ingiurie
della Pioggia , il Popolo , conquistatore del Mondo
V. Lucangeli
Velli Adriano congiura contro Alessandro VII , e la Reg.Cristina 270
Venanzio , ed Ansuino SS. loro Chie¬

,

20, 21

II, 172 Atti di S.Venanzio Protdi Camerino.Roma 179$.%.Venan¬
zio Pizzicanti Diss. Apologetica
sa

Valenti Card. Silvio 86 , 87 > 88
Valentini Francesco se uccidesse il
Borbone a Porta Cavalleggieri ?

no

,

84

.

Vacche pascenti sul Nilo 161
Valena M. Ant. 11 , 12 , 33 , 65, 67,
68

66

,

202

Notizie 6, 12
33 ,34, 43> So, 37
sue

,

j

degli Atti del Martino di S. Ve¬
M., Protettore di Came-

nanzio

rino
ivi 1803
Vimere giuoca con Cupido , sostenendo in equilibrio una Canna 18
Statua trovata vicino a Capo di
.

Bove 43 di Prasitele stuprata ^2
Riferisce Ateneo , che gli Ateniesi

innalzarono Templi , e Statue ,
il nome di Venere Lamia , a
Lamia Eteira , ossia Glaucia Lasotto

ntia

.

te,

Figlio di Antigono

Arnica di Dctnetrio Poliorce-

second© Plinio

,

che

ama-

cd Eliano ,
appassionatamente un'Oca Onva

,

,

Cibo 217
Via Cav. Andrea 6^

Ch.Sig.yldorno Fabroni

nel
Sirnulacro di una nuova Ventre illustrato Fir. 1796* 8 sostiene ,
che moke Statue , attribuite a
leda col Cigno , rappresentino
Glaucia coll Oca
Ma a questa
,

.

.

opinione si oppose l'eruditissimo
Sig. Aw. Fea nelle Osservazioni
su i Monumenti dtlle
belle Arti,
che rappresentano Leda.Roma 1802.
Quanfunque la maggior parte degli Scrittori nomini il Cigno, pu¬
re
Efippo presso Ateneo L. 2. C.i<5.
p. 48. dice, che Leda partori le
Vova di Oca
Appollodoro L. 3.
vuole , che non gia Leda , ma
.

Nemesi, goduta da Glove, fu cambiata in Oca , che partori VVovo ;
Vitgilio Cir. v. 489 ci attesta,che
Glove

ma

si trasmuto in

non

in Oca

,

,

Cyrit Amiclaco formo-

sior Ansere Ledae

Ventre

Cigno

.

Roma (di) Tempi© doppio , sua Nicchia, imitata in quclla dell'Oce^o , della Fontana di
e

,

Trevi 247
Veneta Fazio lie di qual Colore ? 24
Venti Etesii piacevolissimi
63
Vento sfuggi to . V. Sauli
Venuti Ridolfino 135

J'ergine Acqua 66 condottata

P.
Navona 106 perche cosi detta
247 Scrittori sopra di essa 249
Verita, Statua del Bernini 42 Se una
di quelle del Mausoleo di Paolo III
rappresenti la inedesima ? Quantunque la Verita piaccia poco ,
questa piaceva troppo , 42
a

Vermiglioli Gio. Batt. V.Campidoglio

.

Leone

Verona (di) Arena 31 Se abbia servito ad uso di Naumachia ?
91
Veronica Vaticana 184
Versi Satirici 37, 77, 101 ,
107,
177 , 193 * 196> 244 » 248
Vessiche battute dalle
Mascherejdlctro alle
Spalle 84

Vessilli de'Romani col Porco 8
Vesta (di) Tenipio cosi detto
staurato

re-

nella P4tente degli Accademici d*Archeologia 239 V. Montfuuc. in Diar.
ltal. 188. Mabillon Mus. ltal. T.I.
i4o Alex. Donatus 104. Jo.Hcnr. a

Pfaumern
dus

,

Mercurius Hospiti fi-

221. e

il T. III. de Secretariis

p. 1224, ove tratto , deTemplis
rotundis a Nicolao V in Vrbe instauratis , e 1' eruditissiina Nota
del Sig.Fil.Aur. Visconti nel T. II
della Roma del Venuti, da lui ri-

stampata 43
Vestale coWVrceolo 246
Vetc alia donata al Card, lnnocenxo

ditur

della Fontana di P.Navona
49
e Anastasio
(de'SS.) Chie206

sa

,

209

ma

,

,

strandogli i Gigli d'Oro

144

Vino (di) Fontana al Mascberone di
Farnse 72 a Piazza Farnese
189
Fiascbi al Commissario di P,Navo¬
na
18 al Cnstode della

Fqpte di

Campo Vaccino

ai Commissarj,e
deir Acqua Vergine 248

Custodi

31

Greco, provveduto da Carlo A*Angio 8
Violante Trincipessa . V. Baviera
Orazione e Poesie in sua lode di
Franc. Alaleona
Virgllio , se abbia abitato a M.Ma-

,

nominis servatur

, multum
aegrotis
confer re
Vittimario pel Sagrifizio di un Tora
246
Vittore Mauro M. preservato dalle
.

Fiere 143
Vittori Cav. Loreto
90
Vivaldi Armentieri Franc.Sav. 66
Vivenzlo Cav.Piecro 167

Viz) rappresentati in
rata

.

gnanapoli ?
prossima

a S. Agata
a questo sito

i Monaci
Verginiani
S. Guglielmo di

da

de' Goti

,

stavano

,

instituiti

,

Vercelli nel
Montagna del
Regno di Napo\i , chiamata il
1119

Monte
e

sopra

,

una

Virgiliano,a

causa

di Virg.,

poi Monte Verginetda una Chiesa

da lui dedic.a M.V.Argom.de' 12
Libri dell' Eneide dipinti da Nic.
dell' Abate a Scandiano , nella
Galleria del Pal. Reale a
Parigi, e
nella G. Panfili da P. da Cortona

Jo. Harduini Pseudo-Virgilius sive Observationes in AeneiAem V. ejusd.Opp. varia Amst.
et Hagae
Com.1733. fol.280. Cph.
Gottl. Sachsii Vindiciae pro Ma104

.

ronis Aeneide

,

duinum.Llps.

1730

contra

Job. Har-

Nic.Trischlini
Oratio de praestantia,ac
dignitate

P.Vir.Mar.
et

inter

1498

Aeneidos.Argent.i474

ejusd.Orationes .Argent.

p. 1.

Visconti Emtio Qttirino 102 , 108
Gio. Batt. i(5<5 178
233 Filippo
102 , 167 Gio. Galeazzo
perche
,

,

le

Corregino azzurrocon
Sprangbe d' Oro sotto il ginoc-

chio >

,

prima Accademia de*
Costi-

tenuta per questa

tuzione 124

Vnni, sedendo a Cavallo fanno
gli
Vffizj loro 218
Volpe offerta al Papa nel Sabbato in
Albis dall' Arciprete di S.M. in Via
,

Lata 28
Volta Piana dellc Antonianc , della
Chiesa Nuova 211 di S.Martina
202

Volte del Ci'rco
Agonale , cambiate
in un Santuario 32
Volterra (da) Daniele V. Pitture

Vopisci

, detti i
Superstiti di due
Gemelli 134 V. Sala

Vopisco Fl. Storico 134
Vossio Isacco Bibliotec. della
Cristina 220
Voto del P. R. di

digiunare
VigHia della Purificazione

,

.

Mascbe-

una

194

Vnigenitus
Quirini

.

,

T.Sprengeri Ro~

,

lugresso in Ro¬

14

Vinci (da) Leonardo formo un Leo¬
ne
che audo incontro a
Luigi
XII , aprendosi il Petto , e 1110-

,

14

Franc. i<5<57 , 607. Crc"
illos, quos rabidi Canes mo.

morderintfUbi se
receperint in Eccl.
SS.Viti, et Modesti sanari ut
et ad
recupcrandam salutem, Togam S. Sabae
quae in Eccl. bujus

210

,

suo

portava un
,

Sua Veduta

.

Tdilio in lode

Vincemo,

Vinceslao Re

(di S.) Arco

ma nova

Vignoli M.Porzia,suo

.

de il

Vito

,

Reg.
nella
e di

il Te Deum in
Cappella ,
per un Secolo , perpetuato nel
1802 , 162
Vovet Simone , suo
cantare

Quadro

nella

Cappella del Coro di S.Pietro
Cappuccine da

Vrbano S. fdi)

241

chi

,

fondate * 202, 203 II 29,
199
III, 29 , 17? VIII 48 , 77 f io5,
107 Sua curiosa
querela sopra 4
suoi Parenti 110 fa levar le
antiche Jscrizioni dai CavaUi
del
Quirinale 166 , proibisce il Tabacco nelle Chiese di
Siviglia 200 4
dedica la Chiesa de' SS.
Luca
e
Martina 202 ,211
toglie il Bronzo dal Portico del
Panteon coil
intenzione di formarne dell'
ylrtiglierle , e poi l'impiega ancora
pel Baldaccbino della Confessione
Vat. 178 ne fa form a re 11
no di le,

122

Visconti Famiglia numerosa in Milano 134 V.Crivelli . Giulio, Vice
Re di Napoli , servito nelle Larrozze del Card.Corsini, visita la
Bus. Vat. e poi le
Principesfc , ed
i Principi Cor.(//>i;trattato a Pran.
zo dal
Papa , con la lettura di un
Libra Ascetico, c con Mottetti coll'
Organo 134
Visse. V.Poli
Vitelleschi P.Muzio Gen. de'Gesuiti , pranza con i due Card. Barberini , e con D.Taddco ,
Prefetto di
Roma 213
,

,

gno
suo

i

sullo stesso Modello , per un
Letto in Palestrina
iqg forma

,

Campanili della Rotonda

181,213
rinchiude la
Lungar.1 entro la
Citti 241 rimosso dall'
idea di
6pogliare de'Marmi

il Sepolcro di
Cecilia Metella ,
per rivestirne la
Fontana di Trevi Satira a lui fatta 248 Suo Mausoleo
,
e Versi so.

O

o

2pO

80,

il Frontispizio del Portico ? rie condotta alia Cappel-

staurata

lare

Iscrizione posta sotto la
dagli Edili . Altra di
Porfido venduta da'Canonici dele

,

trasporcata in Ferrara 245
Vrsicino aspira al Pontificato , e per-

Zacchla Card.Laudivio 183
Zaccagna Lorenzo 196

seguita 5.Damaso 24

Vulcano (di) Tempio afia V. Perugia
Waldstaetten D. Antonia , Barones-

Zampieri
del

delPImpero Germanico , Sposa
del Sig. Principe Senatore D. Tom~
sa

.

Festa della Conversione di
S.Paolo ivi ripristinata 123
Yorch (d') Card.Duca va a godere il
Lago y ora alia Ringhiera di S.Gia,

ora a

y

81

ro

86

e

la Madre

,

stero
ce

di Malta 72

Quisquis

eme

presso

;

nam

.

.

Morgana presso la

.

•

•

la

Agonasii . • • Agonal!
42 Col. 2. lin. ult. intfrige . . . insigne
43 Col. 1. lin. 21. Schiata . . . Selciata
48 Col. 1. lin. 29 abbotti. • . . abbotti,
27

Col.

I.

lin.

9.

Casa alia Trinitd

Regina di

Zucchi Nic. Lett, di Matematica ,
Rettore del Coll. Rom. Confessor
del Conclave , e Predic.Apost. 207
Finiro con riferire cio
che di
esso narra il P. Jreneo Ago , uno
de* migliori Amici , da me perduti , nel T.V. degli Scrittori , e
Letterati Parmigiani.Parma 1799,
,

che fin da Giovinetto sui suoi Compagni nel Talento e nella prontezza di tutto
apprendere , che soleva dirsi nel¬
p. 170 ,
perava
,

la sua Scuola , aver il suo Cappello virtu d' infondere capacita , a
chi se lo poneva sul Capo . Onde

,

degli Scherzi piu famlliari ,
dCMaestri , quello era
di far girar il Cappello di lui su la
Testa
ora dell' uno , ora dell*
uno

in

Card.Ant. Feli¬

assenza

,

fiet BibJiotheca Tibi

Statuis

.

.

Polonia 193

quampluta videre Libello

Anoilla
.
Ancilla
parimente il . . . parimente
.

da

provvisto da Carlo d'Angio

il

26 Col. 2. lin. 7.
na

.

sua

de'Montiy abitata dal 1 a

col lo-

Hoc nostro quaecumque leges mendosa
Sic ERRATA bonus CORR1GE Lector

1$ Col. 1. lin. ult.
26 Col. 2. lin. $4

,

Albani

altro.

amcts uno

Htwc

Pag. 8 Col. 1. Tin. 42 Statutis

prarola 184

142

Zuccaro

dal P.Santobuono 87 danza

Clemente V1J

a

Zuccheriy Pitture nel Palazzo di Ca-

Zondadari M.Ant.Festa fatta da'Tdnesi a Strada Giulia pel suo Magi-

,

gode del Lago dal Card. Mes,

con

dedicati

,

lui scoperto nella Bibl,
Paste 124 Vasi di fiori 12S

,

, 86 uccide Lepri, e Cignanel Cortile del Card, di Tencin

mer

bri

prezzo 30

Zoega Giorgio p. V.Suo Elogio 16^
169 , 170 173

8), 84
li

11$

Colombo

sostentarsi

quella dz Corsiniy ed

dal Card.del Giudicc 80,

ora

de'Bolognesi

Zelada Mons. Saverio congiunge in
Matrimonio D. Lucrezia Corsini ,
col Duca D.Givs.
M.Altemps 237
Zenone S. suo passo illustrato 1
Zita S. si recide i suoi
Capelli per

Giustizia 42

como

Domenico > Descrizione
stupendo Quadro in S.Pe-

Zappata Card.Antonio 187 V. il mio

Stemma di un Fastello di
secte Spighe 223
Wxdman Card.Cristoforo 107
Winchelmann critica la Statua della
y

"Worms

suo

tronio

Corsini 2^9

maso

Wasa

t

171 aggiusta una Ventola della
Croce della Guglia di S.Pietro 176
Versi per fargli trasporcare la Colonna Antonina 196

y

al March, d' Este

VObelisco So-

.

.

la Rotonda

estrae

visitato da Benedetto XIV

,

dopo questa maravigliosa Operazione
Cracas N. 4842 , 3 Agosto 1748 , sue Lodi , ed
Epitaffio

medesima
•

127

Zabaglla Franc,

,

la Corsini , per riporvi le Ceneri
di Clemente XII 246 V. Melfi . Por-

togallo

8 Canne piantate nelle Tenute di
S. Pietro 72 Mons. Marini ci ha
data notizia di un Poema Origina¬
te di Francesco Centelles di Sicilia,
lodato dal Mongitore , e dal Tiraboschi y de Cultu Mellis Arundineiy
et Saccarorum ,
diviso in due Li-

Sepolto nelle Grotte Vat.,
colle Spoglie del P. di Galles , suo
Fratello , trasferite da Frascati
i?4

.

pra

varj Festini nel Palazzo Panfili

a

pra di esso 106
Vrna di Porfido , nel Portico della
Rotonda Se abbia rinchiuse lc
Ceneri di Agrippa > Se sia stata so-

61 Col.

1.

130

Col.

2.

171

Col.

2.

184 Col.

2.

Morga¬

Libello
.

,

.

,

AVE

lin. 14 li Natale
lin. 15 1789 . .

.

il Natale

.

.

.

1 <689

lin. ■>? CELEBRIS . .
lin. 16 Farnesianuin .

.

.

CELERES
. Farnesiana-

rum

181) Col. 2. Note lin. 13 Clemente VIII . . ,
236 Col. 1. lin. 12 Ristituito . . . Restituito
249

Col. I. lin. 10 MVNIF1CIENT1SSIMO

.

.

.

VII

MVNI-

FICENTISSIMO

280 Col.

Nunc Veniam pro Laude peto:
Non fastiditH* si Tibi,

2.

lin. 47. che lo

laudatus abuncle
Lector,

ero.

,

ritcnne

. . .

che ritenne

«•

la#<
s

fiori a {
^

i'ty.
u

alVw,

'V#i.-lUri

■jiihaiflU

ai^tDs
A

Com

mit,

PALAZZO
C OR S JNI
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Per

far

non

restar

vuota

Pagina

questa

Questa Mole

sopra-

,

che

un

ebbe ventura

tempo

compiacere gli Amanti della bella
Poesta, produrro qui tre Sonetti sopra la Colonna

II

Antonina, da potersi aggiugtiere alia pag.zz , e
altri per Ja p.76 , sopra il Covalio di M.Aurelio

Sorge, vago miracolo dell'Arte

vanzata

e

,

La Colonna Antonina
mente

XI

,

destinata

e

cavata

a nuovo

di

sotterra

Alzamento

due
.

Sonetto

di Qio. M. Crescimbeni, nella Raccolta delle belle
Arti. Roma 1706

>

p* 47

Quel, che VAurelio
Gran Sasso

ed il Trajan

,

sormonta

DelTantico valor cio
che ne fura
L'edace Veglio , se a noi rende in parte ,
Cosi delPeta nostra alia futura
Trarra il pregio , che a lei piu onor comparte
Poiche se fu per nome augusto altera,

,

lunga eta sotterra ,
fare oltraggio , ed onta
ch'ogni comun Fasto atterra.
Ma quale impresa gloriosa , e conta ,
Quale in pace Signor possente , o in guerra ,
Or che telice in
miglior pregio ei monta ,
A1 curioso
Pellegrin disserra \
Perde l'augusto anticoNome ; e schivo
Del prisco onor, piu chiari i
fregj suoi
,

E

ascoso

Ecco risorge a
A1 tempo rio ,

Spera da un vero eccelso nome e divo
Questo gli adorni la gran Fronte , e altrui
,

,

Poscia il Lume additando altero
Ben mille ei vanti , e mille

Gius. S dpi one
ti

Per

Tinsigne Colonna ,
, e fatta
di

Sonetto

Roina

,

nella

,

( Grazie

Si

toglie

,

a

chi regna

a uscura

,

e

'1 Secol

,

ed

vegga

il Pellegrin

O

ora

nostro onora )

Manca lo spirto , e ver : ma pur se il chiedi
Al Cavalier , che siede a lui sul Dorso,
L' odi quasi parlare , e vivo il credi .
Anche piu bello e quest'altro Sonetto del Sig.Ab.
Antonio

che '1 Tempio adora

Ergasi a Lui, che impera , e incida questi
Carmi la Fama a pie del Marmo iJlustre
Cede Augusto a Clemente : Ei dalla Guerra
II Lazuio ; ma dall'alte Ire Celesti
.

,

o

Raccolta

.

Roma 1777-

piu che Xanto ardito (1)

Giii per la sacra Via perche non vai S
Orsu ti movi da! marmoreo sito ,
Donde grande di te Spettacol fai,
E mostracon un fervido nitrito ,
Che di Cesaie il cenno intender sai .
Tutto in te vive ; ed hai nel bronzo istesso
E carne

•

Per la Colonna Antonina fatta cavare da Clemen¬
XI, Sonetto di Bernardino
Campello , nella mede«inia Raccolta
Roma 170^.
.

piu che Balio

stessa

Che innanzi a Giove alteramente stai,
Se del tuo Cavalier odi 1' invito ,

,

.

te

Borria,nella

pa§'./f"

O

Che vive ancor la Maesta Latina
Poi su la Cima aureo Colosso industre

Tutta Clemente assicuro Ja Terra

qual facea col trionfal nitrito

,

.

indora,

,

,

Tremar deU'Istro il debellato Impero .
Se hso il miri, odi il fragor del morso,
Ascolti il suon delLVnghie cave , e il vedi
Al moto
all' atto sfidar TAure al Corso .

,

E

pie leggiero

Scendea feroce al Marziale invito ;

ignobile ruina?
,

i

uscito ,
In mezzo al
Campidoglio ergesi ardito ,
Meraviglia dell'Arte , alto Destriero .
Sembra qual gia di Trombe al suon guerrier©

S' innaJzi, ove la fronte alma
e divina
II Sol
che nasce al Laterano
,

e sovra

,

Qual vincitor dalla Battaglia

1707.

Che si fara di questa
ampia Antonina
Mole
che il Campo orno di Marte

Casale nella Raccolta delle Belle Ar¬
descrisse la Statua Eque.

.

Raccolta

stessa

.

Scuotendo il Crine

trovata sotto le ruine del
estrarre da Clemente XI ,

Gio.Batt.Zappi

,

Roma 17 fo. p.62, cosi
stre di M,Aurelio

imprese in lui.

Campo MartjO

.

Oggi spJendore acquistera piu degno ,
Quel serbando di lui, che a Roma impera.
si vedra delL empio Averno a sdegno ,
Farsi il Trofeo d'una Pieta non vera
D'una vera Clemenza inclito segno .

vivo

e

,

,

;

,

da Cle¬

.

glorioso

ornar Campo di Marte ,
Or che dal Suolo , ove
giaceasi oscura

per

,

e

sangue

E ben pronta a

,

, e spirto ,
Vnghia sonora .

e senso

marciar \'

Ma colla voce ,
giacche vive anch' esso ,
Ecco di nuovo il Cavalier t'invita •
E tu , che l'odi > non ti movi ancora I

(1) I due Cavalli

di Achille

.
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I N D I C E
DELLE

O PE R E

D 1

Legate in Brochure con i loro prezzi

Quelle

,

F }i A N C& SCO

presso

notate

CANCELLlERI

Carlo Moschetti Librajo a S. Andrea della Valle Num. 42.

coll' Asterisco pi'it

non

si trovano

.

nella Raccolta
solenne Battesimo et Latinos Accedunt Disquisitiones. I. De Cellis Gredi S. E. il Sig. Principe D. Andrea Do gorianis . II. De Bibliotheca Basilicae Vadcanae . III. De
IV. De Aedibus rotundis S.Peria
tenuto al S. Fonte da S. M. I. R. A. 1' Imp. Giu¬ CircO Caii, et Neronis
tronillae, et Dominae Nostrae Mariae Febrifugiae. V.De
seppe *11. Roma 1768. 4* P*

Hpigramma

*i.
del Primogenito

.

,

.

,

2. Due Epigrammi, sotto il Nome di Alicanto Nas- Monasteriis Vatic.inis, et Lateranensibus . Sequitur SyN
5?o , iieU' Adunanza , tenuta dagli Arcadi , per la ^lo- loge veterum Mo nu me 11 to rum , partim ex ineditis MSS.,"
riosa Esaltazione al Poncificato di Clemente XIV. Roma partim ex Archetypis marinoribus concinnata , ac commentationibus illustrata
Eamdeni excipiunt Analecta,
per Arcang. Casaletti 1766. p. 67, e 68.
*
3. De Stanislao I. Poloniae Rege , Lotharirtgiae, et Emendatioues Indices xxxviil. Operis universi . Hi-.'
ac Barri Duce, inter Arcades Euthymio , Elegia . Ro¬ storia de Tiiitihriabulis Templi Vaticani , recens iterato
translatis
Monumenta marmorea Fratrum Arvalium ,
mae 1770. 8.
.

.

.

Concordia inter Roman am Au- quibus Acta Coll eg* i , etTituli ipsoruni honorarii conlam
ac Portugalliae , et Algarbiorum Regem Fidalissi- tinenrur. Goilegir, digessic, iiuerpretationem adjecit
munv El
eg ia . Romae 1770. 8. di pag. 21.
Baj.10. Cajet. Mdrinus V. C. Romae 1788. T. IV. in 4. grande ,
4. Elegit pec l' Adunarizadcg\[.Arcadh 'nrCampi- di pag. 2134. con 36. Rami . ( Giorn. di Genova 19. Lu¬
doglio , ad-oncvre di Clemente XIV, e di Giuseppe I. Re.di glio 1788. Giorn. Eccl. di Roma 19. Luglio 1788. N. III^
p. 8. Efem. Letter, di Roma 10. Maggio 1788. N. 19. p.
Portogallo . Roma 1771. pel Gasatetti. 4. p.49i
6. Praefatio in T. Li vi i Hist. Lib. XCI. FrJagmefttum 146. 17. Maggio N.20. p. 143. 14. Giugno N. 24. p. 184.
De reintegrata

4.

»

*

AN EK DOT ON j descriptum , et recognitum a CC. VV. 21. Giugno N. 24. p. 194* *9« Luglio N. 29. p. 224. 26.
Vito M. Giovenazzio , Paullo Jac. Bruns , ex Schedis Luglio N.30.P.233. 2.Ag.n.3 i.p.24i.23;Ag. N.34. p. 264.
verustissimis Biblioth. Vat. Accedunt ejusdem Giove- Cirdhoschi Sc.Lett.T. VIII.P.III. T.X. p. 401.Card.Gar amnazzii in idem Fragmentum Scholia . Romae 1775- »n 4- pi T.IV. dcW'Tndice della sua Biblioteca p.246.) Paoli 80.
*
16. Notizie del Carcere Tulliano , detto poi Madi pag. 76. cpn quattro Rami ( et cum
merrino
,
al 1 e radici del Canvpidoglio , in cui fu rinchiuErnesti
Lips.1773. 8. et in T.I. Oper. T. Livii . Bassani

PCefacione Jo.Aug.

.

1778. 8. p.331. V. Giorn. di Modena T. Ill, 281. 28,261.
Giorn. di Pisa T. II, 208, XIII, 233. )
Paoli 4.
*7. Franc. Arsilli Senogalliensis de Poetis Vrhanis
ad Paulum Jovium Libellus , variis Adnorationibirs ilJustratus
Nel T. VII. P. HI. della Storia della Letteratura Italiana>dc\ Cav.Tirahoschi p.i68,e 403.Modena 1779.
*8. Epigramma , sotto il Nome di C'leonide Atenie.

1' Apostolo S.Pietro , e delle Catene , con cui vi fu
avvinto , prima del suo Martirio . Roma 1788. 8. di pag.
i4o. con 4. Rami . ( Ristainpate nel T. IV. delle Diss, di
Stor. Eccl. di Fr.Ant.'Zaccarla,Roma 1793.P.163. Giorn.
Eccl-. T. IV. N. XVIII. p. 66. c. 2. Efem. Lett. 20. Sett.

so

Roma 1781.'8.. p. x ix.

788. N. 38. p» 297. 27. Sett. N. 39. p. 3ro4. )
17. Descrizione della Basil. Vatic ana , con una Bi¬
blioteca degll Autori,che tie hanno trattato. Roiha 1788.
in 12. di pag. 144. con un Rame . ( Efem. Lett.3. Genn.
1789. N. 1. pag. 1. )
Paoli 2.

Epigramma nella Raccolta per le Nozze de*
Sig. March. D. Luigi Guasco , e Contessa D. Franccsca

18. Notizie intorno alia Novena , Vi'gilia , Notte, e
Festa di Natale , con una Biblioteca d'Autori , che han¬

fra i Componimenti Poetici , dedicati agli Eecmi
Si£. Conte D. Luigi Brascbi , e D. Costanza Falconieri ,
se

,

in occasione
*

delle loro Nozze

.

9.

de S alazar-. Ancona 1782.1 4.

*10.

Epigramma

seu

,

pvjiS.

*

no

Tetrasthicon , in XLIV. Lin-

trattato

dentore
17.Gen

.

delLe Qnestioni spcttanti aliain 1 2. con un Rame

Roma 1788.

Nascita de! Re.

( Efem. Lett.

1789. N.3.P.17. Giorn. Eccl. T.IV. N.XXXVIII.
guas conversum , atque edixum pro.Specimine Idiomar
turn, et Characterum Tvpographiae S. C. de Prop. Fide, p. 146. )
Paoli 2.
*
oblatum Gustavo 111. Sveeorum Regi , Mense Mariio ,
19. Descr'izione de' tre Pontifical!, the si celebraAn.1784. fol. V. Cracas N. 968.

nella Basl Vat. , per le Feste di Natale , di Pasqua
di S. Pietro , con un - Appendice sopra il Formale pteziosiSsimo ,-i Triregni , e le Mitre , che si custodivano
la¬ in Castel g. An^elo . Roma 1788. in 12. di pag. 162. coif
Rami. I 'Efem. Lett. 10. Gen. 1789. N. 3. p. p. )
26. Notieie delle due famose Statue d-i un
Fiamd,'
M. e di Patroclo detre
vblgarmente di Matforio , e diPa-

10. April. 1784.
Saggio. di Egloghe Miilitari , proall' Accademia ALessandrina degT Immobili dall'

*11. Prefazione al

poste
Abate Giulio Cordara , e dal medesimo
tino
IV. Edizione
Roma 1784. 8.
.

.

*

tradotte in

12.
Elegia de Sacrario novo , ju9su Pii VI. P.
inchoato. Ext. in T.I. de Secretariis p. xx13. Destrlzione deLla Sagrestia Vatican® » eretta
dal regnante Pontefice Pio VI. Roma W9t' in
P^*
170. con un Rame
( Efeni. Lett, di Roma 3. Ltiglio
1784. N. 27. p.209. 10. Luglio N.^8. p.2 18. Giorn.' del¬
le Belle Arti di Gius.CarLetti 6«'Ag.i784. N.31. p.2'49.14.
.

Ag« N.33. p.2<7. 21.Ag. N. 34. p.£64. 28. Ag. N.34,. pag.
Sett.N.34.p.28i. N.37. ii-Sett. p.289. ) Paoli 3.
*14. Supplica presentata a Pio VI, a nome.degli
Obelischi Campense , Augusteo , Salustiano , e Btirberino
per essere innalzati dill- Architetto Antinori, avanti la Curia Tnnocenziana
sal Quirinale , sul Colle
Pincio e sul Castello di Porta Pia , per rendere il Quadrivio delle 4. Fontane
il pill bello del Mon-do , con
la vista di4- Obelischi .
14. De ^Secretariis Basilicae Vaticanae veteris , ac
novae Libri II. Praemittitur S yntagma
de Secretariis
tthnicorum, ac Veterum Christianorum apud Graecos #
273.4.

,

,

,

,

no

e

,

squino, la'prima delle quail stava dirimp'ettb al Carcere*
Mamerrinol Roma 1)789. 8^ di png^o.co/> 3iRk'mi. (Efem.
Lett. 14. Mario 1789. N. 71.'pag. 8li )
•
Paoli 2
*21. Descrizione.delle Furizioni -, che si celebrauo
nella Cappella Pontificia , per lia Settimana Santa , con

Prospetto di un Trattato sbpra la medesima edi
Biblioteca1 Ragionata d' Autori,. che hanno scritto:
delle Questlbni spettanti allh Pa*sione
Morte e Kesurreziono del RAlentore
Roma 1789. 8. di pag. 162'.^
( Efem. Let. 4. Apr, 1789. N.14; p.104. )
22.— Seconds
edizione nel 1801. nella Stamp'erri
un

,

una

,

,

.

Gaetani 8. di p. 1321.
Pabli 2.
23. — Terza edizione nel 1802. nella stessa Stamperia. 8. di p.212.
Paoli
*
24. Iscrizione per la Promozione del Card. Ippolito Vincenti , situata nella Facciata del Palazzo Pubblico
di Rieti , presso a quella del Card. Odoardo Vecchiarel'-'

li. Cracas N.
24.

*i

;6.

to.

Giugno 179*-

Desccizione delle Cappelle

nalizie di

l'anno, divisa in 4.

tutto

tf%

,

Pontificie* c Cardi-

Parti, con Frontespi-

Dissertaz. del P.G.P.,con altra Lettera dello stesso P.p.
al medesimo Porporato , sopra lo stesso
argomento . Ro¬
ma 1807. 4. di
pag. 27. con 2. Rami ,
Baj.io.

34. Dissertazioni Epistolari di G. B. Visconti, e Fte Du- lippo Wacquier de la Bartbe sopra la Statua del Discobolo,
cali, e delle Cappelle Paoline , e Sisctna del Vaticano , scoperta nella VillaPalombara con le illustrazioni dellz
medesima> pubblicate da Carlo Fea, e Gius.Ant* Guattae del Quirinale . II. Cappelle nelle Feste Fisse . III. Cap¬
ni, e coll'aggiunta delle illustrazioni di altri due Disco¬
pelle nelle Feste Mobili . IV. Concistori pubblici , e segreti , e Ceri.noniaie per l'clezione de'nuovi Cardinal!. boli, dissotterrati nella Via Appia, e nella Villa Adriana,
Roma 1796. di pag»4°8. co^ ^ame della Sistina • ( Efem. prodotte da Ennio Quirino Visconti, raccolte, ed arricchiLett. ix. Dec* 1790. p. 594*
ccarta Onomasticon te con note e con le bizzarre Iscrizioni della Villa PaRituale selectum Favent. I7&7. 4* P* 2">2* )
1 aoli 4. lombara Roma 1806. presso Ant. Fulgoni. 8. di P96. eon
26. Storia dc'Solenni Possessi de'Sommi Pontefici,det- 3. Rami . ( Magasin Encycl. de M.MilUn an.1807.Efem.
ti anticamente Processi , o Procession' , dopo la loro Co- Lett.i8o6.p.26l.G*Mlta»? Mem.Encicl.T.II.p.14,) Baj.31
31. Memorie Istoriche delle Sacre Teste de' SS.Aporonazione nella Bas.Vat. alia Lateranense, da Leone III.
e della loro solenne Ricognizione
a Pio VII. Roma per Luigi Lazzarini 1802. in 4. grande , stoli Pietro, e Paolo
di pag. -*<54., con un Rame . ( Novelle di Letteratura , nella Basilica Lateranense fatta da N.S. Pio VII. P.O.M.
Arti,Scienze, e Commercio . Napoli 10. Giug.i8o2.N.4o. con un' Appendice di Document! . Roma nel 1806. nella
Nuovo Giorn.de'Letterati.Pisa i8o2.p.2i6,e 241.) P.il. Stamp.di Prop.Fide 4. di p.116.con 8.Rami, in Carta Ce( Cracas 8. Gen. 1807. N.i. Extrait de Monsieur
27. Praefatio de Caroli Odoardi Stuardii , Walliae rulea
Frincipis, expedition in Scotiam Libris IV. comprehensa, le Comre Senateur Lanjuinais dans le T. VI. du Magas.
in T.I. Operum Julii Caesaris Cordarae Soc. Jesu . Venet. Encycl. de Af. MUlin an. 1807. p. 223.
Paoli 12.
*
1804. apud Justinum Pasquali p.87. ( I Tomi IV. delle sue
36. Iscrizione collocata in Livorno nelle Scuolc
Opere in Latino, e in Italiano, in Prosa,c in Versi, in carta delle Maestre Pie dette del Paradiso Cracas N.16. i1grande si vendono Paoli 28. In Carta piccola Paoli 20. Luglio 1807. p. H*
Discorso in lode di Pietro Mctastasio.RomA 1781.
37. Lettera al Sig. Ab.Girolamo Baruffaldi sopra lft
in 8. di p.32.
Baj.10. Vita di Lod.AriostOyda lui pubblicata in Ferrara nel 1807
De' vantaggi dell' Orologio Italiano sopra T 01- 4. nel T. III. delle Mem. Enc. di Guattani p. 1I4.
tramontano
Roma 1783. 8. di pag. 32.
Baj.10.
38. Lettera al Sig.Abate Don Niccola Saverio Dormit
Capitolo sopra il Pallone Volante . Roma 1784. Prefetto Emerito delle Cerimonie nella Cattedrale di
di pag. 12. )
Baj.S. Pesaro, sopra l'origine delle parole Dominus , e Domnus»
*
28. Iscmione Sepolcrale del la Contessa Costanza e del Titolo di Don,che suol darsi ai Sacerdoti.ai Monaci,
Magnoni Cancellieri , sua Genitrice , nel Deposito eretto- ed a molti Regolari.Roma presso Francesco Bourli£ 1808.
!e nella Chiesa di S. Caterina della Rota N. 3. del Dia- 8. di p-92.(Mese Letterario di Roma 1. Gen.1809. N. 11.

legare in IV. lomctti.

, c Indici separati, per potersi
I. Descrizione Storico Cricica del le

zj

Sale Regie

,

,

,

.

.

,

,

,

.

,

,

.

—

—

.

—

.

rio del Cracas a' 18.

di Genn. del 1804.

p.ilS.Magas.Encyc.de Mr.MHlinT.V i8o9-p.i92.)Baj.2o
*
39. Elogio dell'Aw.Filippo Maria Renazzi,inserito
diretto a
nel Diario di Roma num. 44. a' 4. di Luglio del 1808.16,
Latine
e Canonico della Bas, Liberiana
Roma 1804. di pag. 12. ( Tradotto in Francese dans le Journal des Cu¬
nella Stamp.Gaetani.8.di p.i2.e co' Tipi Bodoniani 1803. res de Paris N. 24. Juillec 1808. )
( Gazzette de France 16. Mars 1806. N. 2645. p.734«)
40. Elogio del P. Tommaso Maria Gabrini C. R. M.
*30. Elogio dell' insigne Letterato Vito M. Giovc- inserito nello stesso Diario num.98. , e 99. del 1808. 16.
rtazzi. nel T. II. delle Mem. Enciclop. del Ch. Guattani di
pag. 28. ( Mese Letter, di Roma N. 111. i. Feb. 1809.
180$, p. 31.
p.238. tradotto in Francese dans le Journal des Cures de
31. Ragionamento del Sig. Canon. Filippo Wacquier Paris 31. Dec. 1808, N. 182. )
Baj.l.
de la Barthc,sopra la ricerca delle Cagioni dell'm/eriorita
41. Dissertazioni Epistolari Ribliografiche sopra Cridel Teatro Latino al Greco,dedicato aS.E.il Sig.D.Frawstoforo Colombo, di Cuccaro nel Monferrato , Discopritore
cesco Gaetani, de'DucKi di Sermoneta
Roma 1806. nella dell'America
e Giovanni Gersen di Cavaglid , Abate di
Stamperia Gaetani. 8. di pag.*e. ( Tradotto in Francese S.Stefano in Vercelli,Autore del Libro de Imitation Chrinel T.III. del Magasin Fncyclop.de M.MUlin Juin 1808.
sti, al Ch. Sig.Cav.Gianfrancesco Galeani Napione di CocV' *• )
Baj.10. conato Passerano. Roma per Franc. Bourlie nel 1809.8.di
32. Le due nuove Campane di Campidoglio,beneilcite
pag.424. con due Rami ( Gior. del Campidoglio. N.18. 10.
dalla S. di N. S. Pio VII. P. O. M., e descritte con varie Feb. 1808. Giorn. Romano
N.34. 19. Marzo 1810. Giorn.
Notizie sopra i Campanili, e sopra ogni sorta di Orologj , (,i Pisa
T.I.N.2.Apr.Mag. e Giugno 1810. Art. IX. p.298.
ed un' Appendice di Monumenti• Roma 1806. 4. presso Ant. Extrait On ivir. le Senateur
J. D. Lanjuinais , dans le MoFulgoni , di pag. 216. con 4. Rami . ( Efem. Lett. 1806. niteur de Paris N. 120. an. 1811.)
Paoli 8.
p.129.137. Guattani Mem. Enciclop. Roma 1785. p. 127.
*42. Descrizione della doppia Illuminazione della
Cracas N.31. e 32. in Aprile 1806. Magas.EncycI. de M.
Cupola di S.Pietro a Lanternoni, ed a Fiaccole e della
M'llin, T. IV. 1806. p. 121. )
Baj. 84. Girandola nella Mole Adriana al N. 14. del Giornale di
Ivi si trova una Lettera Francese del Ch. Sig. Baron
Campidoglio a' 30. di Luglio nel 1809.
Egidio Carlo Giuseppe di Van de Vivere Fiammingo, sopra
*43. Lettera a Mr. Pouyard sur une Date singuil nuovo Braccio del Museo Cbiaramonti pag. 129 , con un' Here
et une Question de Chronologic , dans le Magas.
eltra Italiana
alia pag. 13 1, sopra 1' Epoca , e le diverse Encycl.de Mr. MillinT.X. Fevrier 1810.
Forme de' Campanili di tutta VEuropa, scritca dal P.Gia44. II Mercato, il Lago dell'Acqna Vergine, il Palazzo
eomo Poulard, Carmelitano Francese dell'antica OsserPanfiliano nel drco Agonale , coil un'Appendice di XXXIL
vanza,aggregato alia Provincia Romana; di cui pur e una Document7 ed un Trattato sopra gli Obelischi. Roma per
Dissertazione
dedicata a F. C. sopra 1' Anterioritd del Franc.Bourlie i8n.in 4.di pag.296.con \g.Rami Paoli i5.
Bacio de' Piedi de' Sommi Pontefici all' introduzione della
41. Memorie di S. Medico Martire , eCitta ino di
Croce sulle loro Scarpe , o Sandali, e sopra le diverse for¬ Otricoli con leNotizie de'Medici
e delle Medichesse
*

29.

Elogio della ch.me. del Card.Stefano Borgia ,
Monsig.Domenico Testa Segretario delle Lettere
.
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colori, ed omati di quesra

parte

,

del Vestiario Pon-

illustri per Santita .
per V.Lettre de M.Pouyard

tificio negli antichi Monumenti sacri . Roma 1807.
a M.MUlin, sur le Travaux de Mr.
Ant. Fulgoni , di pag. 136. con 8. Rami . 4.
Baj.61. Cancellieri, dans le Magasin Encyclopedique . a Paris 1809
33. Lettera dell'Emo, e Rmo Sig.Card.Cesare Bran- Septembre pag. 10I, dove si legge anchc VElenco delle

cadoro, Arcirescovo di Fsrmo, al Sig.Ab.F.C.sopra la sud.

sue

Opcre inedite

,

pag. 112.
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