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ALLA SANTITÀ*
DI N. S- P A P A

CLEMENTE XL

G 1 0 . M A R I O  C R E S C I M B E N I .

A rei certamente Sog
giaciuto a lla  taccia 

d i poco attento, e (Fingrato Suddito  
f e  avendom i la  S. V .fin  dal principio del 
fu o  gloriofo Pontificato in  tante gu ife  
cumulato d i grazie, non aveffi intefo con

tutto

vj
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tutto Tanimo , e con tutto i l  penfierò 
ad im piegar fem pre p iù  le  deboli fo rze  
del m io povero ingegno, che è  la c o fa , 
che unicamente lo pojjiedo , e che m i ha 
procacciata s ì cofpicua fo rtu n a , in  of- 
fequio d i V o s t r a  S a n t i t à * , celebran
do p er mio podere le m agnanim e azio
n i, e le fantiffim e cure, che ben d i con
tinuo efcono dalla fu a  inefaujìa mente a  
vantaggio della Cattolica C h iefa , e a  
benefizio de* Popoli. Non ho lo mancato 
punto dal canto mio a ta l do vere : m a 
pure fcarfam ente m i è riufcìto d sottener 
l'intento ; nonfoto p er le troppo ineguali 
mie forze ad  unim prefa sì v a jìa , 
poco m en, che in fin ita  $ m a, e molto p iù , 
perche filo  incidentemente, e, per così di
re, di fu rto , m i è fia to  permejfo operare 
dall'Eroica U m iltà della S a n t i t à * V o
s t r a  , che quanto gode d i fa r e  opere de
gne d i lode, altrettanto la  lode fu g g e , 
e abborrifce. F in o ra , B e a t i s s i m o  Pa
d r e ,  così ho adempiuto i l  mìo débito', 
ma non ho punto fid a isfa tto  a l mio deji- 
derio, anzi a l proponim ento, che p er

tanti



tan ti anni ho mantenuto f f fo  nell'ani
mo . A vvedutom i pertanto , che la fa l-  
dezza d i quella m irabil V irtù  era impof- 
pofiibile, chepotejfefttperarfi; e per con
seguenza , che lo non a vrei m ai potuto 
f in ir  d'adem piere i l  mio dejiderio ; ho 
a lla  fin e  penfato in  quefio ultimo tempo 
d'intraprendere a ltra  v ia ; e mandando 
tutte le m ie applicazioni a  feconda del 

fuo Santifiim o G en io , autenticare a lla  
S. V. i l  mìo profondo ojfequio, almeno 
coll’im piegare i  m iei fiu a j in  cofa, la  
quale a vejji ferm a  certezza,che alla  S. V. 
non riu fcijfeSgrad ita . Appena m i fe r 
m ai in  quefio pen derò , che ben largo 
campo m i aprirono all'opera i  San tu arj 
d i R o m a , i  qu ali V o s t r a  S a n t i t à * ,  

con zelo veram ente Apofialico , e noru> 
punto m inore d i qu ello , onde J ì  videro  
acceji G regorio M agno,A driano L,Leo
ne III., Nicolò I .,e  a ltr i J im ili San t f i 
m i P on tefici, e de' S an tu arj g ra n d  f i - 
m ifo fien ito ri, continuamente rifio ra , 
riedifica , abbellifce , e vendica d a s  
qualunque in g iu ria , che l'a n tich ità , o



la difapplicazione abbia lo r fa t t a . Ho 
veduto riforger da* fondam enti affai p iù  
belle, e magnifiche, fit to  g li  aufpicj del- 
la S. V. e mercè de* la rg h ifu jfid j da lei 
clem entijfm am ente im p ieg a tiv i, le an
tiche C hiefi d i S . M a ria  in  M onticelli , 
delle Sacre Stim ate d i S . Francefco, e 
de* S S . Dodici A pofio li. Ho vedute rifio
rate, o in altra gu ìfa  beneficate, e a l lor 
decoro rendute, o negli ornam enti, e nel 
decoro accrefcinte, e S . M a ria  M aggio- 
re , e S . M a ria  in  T ro fie  vere, e S . M a 
ria  in  Cofinedin, e S . Stefano a lle C ar
rozze , e S . M arcellino, e D ietro , ej> 
S . Teodoro, e S . M a ria  in  D om nica, e 
Santo Stefano de* M o ri, e S . M a rta  nel 
Vaticano, e S . B rig id a , e S . G rifigono, 
e la  Chiefa de* Dom enicani fu i M onte 
A iario , e quella de* Cappuccini ; e fip r a  
i l  tutto S . D r if i a n e lfio  Convento ,S a n  
Clemente, e S . M a ria  in  R otonda, che 
sì altamente han g o d u tig li effetti dell* 
incom parabilpietà della Santità* Vo -  
stra. Ho veduto e ram plijfim a A bita
zione aggiunta alla Chiefa della B .V er-



gìn e de* M on ti per l i  P a d ri P ii O pera- 
r j ;  e i l  nuovo C on ferm i or io delle pove
re 'Z ittelle  appellate le Zoccolette ; e lau 

g ra n  Fabbrica appo S . M ichele a R ip a  
deW Ofpizio Apofiolico, e della C a fa d i 
correzione. Ho veduto e la  celebre L in ea  
M erid ian a  tirata  d i fin ifiim i m arm i 
nel pavim ento della Chiefa d i S . M a ria  
degli A n g eli alle Term e D iockziane ; e 
la  nobilijjìm a Cappella G entilizia  del
la  S. V. fabbricata  nella Chiefa d i San  
Sebajliano fu o ri della A iu ra  ; e i l  Colof- 
fio *  g ra n  Teatro de* M a r t ir i, vendi
cato con p ro vvida  chiufura da ogni pro
fa n ità ^  le Statue^che compi fo n o  l'orna
to della Sacrofanta Chiefa Lateranen- 
f i  ; e quelle, che abbellì fo n o  i l  magnifico 
Colonnato della g ra n  P iazza Vaticana ; 
e il  m olto, che la  S. V. ha accrefiiuto a 
quella B q filic a , e all'dnnejfo Pontificio 
P a la zzo . Ho veduto tutto ciò , e molto 
p iù  ; e ho detto dentro dim e : ficcom e i l  
m antenim ento, e Taumento del culto 
d  S an tu arj tra  le principali cure d i 
N. S. sì altam ente rifplende ; così f e i



San tu arj faranno l ’oggetto de* m iei f iu 
t i  , non potran quefti non incontrares 
appo la  S a n t i t à ’  S u a  ta l g r a z ia , che Io 
confeguifca quel fin e , che altram ente d i 
confeguire non m i è perm efio. In traprefi 
adunque l ’anno papato sì fa tta  applica
zione ; e in prim o luogo vo lli rendere i l  
debito ojfequio a lla  Chiefa, alla  quale la  
S. V. chiamandomi, ha g ià  undici anni, 
dal n u lla , defiinommi a fe r v ir e . S n if 

f i  la  fu a  Ifioria ; e quantunque le prim i
zie appartengano a Dio ; nondimeno non 
ebbi ardire d*offerirla a l Trono d i V o 

s t r a  S a n t i t à * , perche novizio in fim i-  
liflu d j diffidai d ’aver fa tta  opera de
gna d i comparire a v ifia  d i quel fa p ere , 
e d i quella perfpicacitade, che non ha^  
pari ; e mi p a rev a , che tanta diftanza  
correffe tra la m agnificenza, colla quale 
la S.V. onora i  S a n tu a rj, e la  fa t ic a i, 
colla quale ad  onorarli aveva Io inco
minciato ; quanta ve r iè  tra  le prim izie  
perfettìjfim e della N a tu ra , e quelle a l
trettanto im perfette deli’A rte . M a  poi 
avendomi avvalorato, oltre aWappro-
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vazione, che quella Ifìoria cantra ogni 
m ia aspettativa ha incontrata t r d  L et
terati , l'am plijjìm a g ra z ia  fa tta  dalla  
S.V. a quella Chiefa d i ca va rla , per co
sì d ir e , d i /o tterrà , e rim etterla nella 
confiderazione d i R o m a , che non pub 
e/prim erji con parole quanto ora la  fr e 
quenti , e la  veneri ; profeguendo di buon 
cuore Vintrapre/o ftu d io , ed avendo pre- 

fentem ente compilata FIfìoria delFanti- 
chijfìm a Chiefa d i S .G io van n i a Porta  
L a t  ina, Santuario de* m aggiori, e p iu  
cofpicui, che fieno in  R om a , ard ifeo d i 
confagrarla a lla  S. V. colpiti um ile, ed 
ojfequiofoSentimento dell*animo mio. Le 
ragioni 3 e i  m otivi addotti di/opra m i 
fan n o  giujlam ente /perare, che V o s t r a  
Santità*^# per g ra d ir la , e colla fu a ^  
m agnanim a Clemenza abbia a degnar
la  d* un guardo : e f é  Io incontrerò tanta 
fo rte , avrò certamente fpefo i l  tempo 
molto bene intorno a quefta fa tic a  : Iils 
quale altresì è unicamente dovuta alla  
S a n t i t à * V o s t r a  ; imperciorchè tratta  
d'una ChiefaSubordinata, efu ggettas

b z alla



alla Sacrosanta C biefa L a tera n en fe^ , 
C attedrale P o n tific ia , e p er confeguen- 
te difpectalragion e ¿//Vostra Santi
tà* . D eg n ijì adunque la  S. V. anchen  
per quejìo conto benignam ente rigu ar
dar laprefente O pera, a cui , f i  non p er 
la  q u a lità , e p el valor dell'A utore ,fe n - 
za dubbio p er la  grandezza d eir argu
mento j e per le circojlanze, che l'accom 
pagnano, a l Pontificio Trono non d if- 
conviene d i com parire. E  Vonnipotente 
Iddio confervi fem prepiù la  S .V . p er au
mento del fu o  onore, non filo  ne* S a n 
tuari d i Rom a ; ma in  tutta la  C attoli
ca C biefa .

A l



A L  L E T T O R E .

V E N D O  Io confagrato le primizie de* 
miei facri iludj alla BeatiflTima Vergine^» 

; Titolare della Bafilica di S, Maria in Co- 
fmedin, cui Iddio ha desinato , che Io 
ferva, teflendo l’ Iftoriadi efia Bafii 
intendeva con tutto il penfiero aprofe- 
guirli , fcrivendo di qualche altra cofpi- 
cua Chiefa di Roma : ma perche molti fono 
i Santuarj di quella C ittà, e tutti celebri, 

nònv fapeva a qual mi appigliare; di maniera che dopo la pubblica
zione della fuddetta M oria, me ne (letti più meli fenza impiegar
mi in altro , che in peniàre a fcerre un nuovo fuggetto * Or men
tre così andava perdendo il tempo , mene fu con mio infinitopia
cere nel pattato mefe d’Ottobre antipolio uno da Gio. Filippo 
de1 Rodi Conte del Cafiello di Foglia in Sabina, e Canonico della 
Sacrolànta Chiefa Lateranenfe , al quale Io non aveva penfato; e 
pur vi doveva in primo luogo penfare > portando Io il nome 
del Santo fuotitolare. Fuquelh) i’antichiffima Chiefa di Si Gio- 
vanniaPorta Latina , Santuario de’ principali di Roma  ̂ come 
quello, prefio il cui fito patì.il martirio il Santo Apoflolo , ed 
Evangelica Giovanni • Io confettò, che non fo efprimere fe mag
giore fotte la con fu flou e , o Fallegrezza, che provai nel propormi fi 
un tal fuggetto : quella , perche mi vergognava di non avervi 
penfato; quella , perche godeva di vedermi onorato , efceltoa^ 
tanta impreia da un sì gran Santo, e dallo Celiò mio Tutelare . So
bene, che Io accettai non folo volentieri; ma fenza nè pur riflet
tere ad una delle molte difficultà y che poteva incontrare in unu» . 
lavoro pieno di controverfiè ;e il cui materiale doveva per la mag
gior parte eftraf fi dal più cupo fondo dell’antichità*e deITobblivio- 
ne. II Santo, che ha me voluto, mi ha data per fua {grazia tal 
forza, e mi ha procacciata tanta aififtenza, che in brevilfimo tem
po ho potutocompier Pópera con ogni più piena comodità; edel- 
la è quella , che fi contiene in quello Volume rin ordine alla quale 
Io intendo di ripeter qui tutte quelle dichiarazioni, e protette-*, 
che ho premette atta mia M onadi S.Maria in Cofmedin accenna
ta di fopra ; e particolarmentequella , che nellecofecontroverfej 
fe Io ho detto il mio parere, non ho già intelo dì dar lèntenza ; ma 
femplìcemente fho detto, perche ho creduto elfermi lecito, come 
è (lato lecito a tanti altri, che d’anticheerudizioni annofentto; 
c fe ne’ mici pareri mi folli ingannato, farò fempre pronto a cor-
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reggermi, ogni volta, che il di (Inganno, chemi fi proporrà , fia 
tate , che adegui il mio intelletto . Ho detto di fopra, che il Santo 
mi ha data forza , e procacciata aflifien za ;  imperciocché la fatica^ 
non è fiata leggieri ;; e fe non avelli avuto aiuti poderofiflimi, Id
dio fa quando ne farei potuto venire a fine. Non pochi fono quelli, 
che mi anno fomminiftrate notizie, de’ quali facendoli a’ Tuoi luo
ghi la debitamenzioneper entro l’Opera,io non iftaròquì a tefler- 
ne catalogo. Contuttociò non voglio, e non debbo tacere il prin
cipale di tutti, cioè ilfuddetto Canonico de’ Rolli, il.quale;non lb- 
lo è fiato promotore dell’opera, e mi ha alfiftito colla fua ben co- 
piolà, e fcelta Libreria, e colla maggior parte de’ manuTcritti al
legati ineifa , e particolarmente colle molte notizie raccolte, ha 
(òpra cinquanta anni,da Francefco Maria Sorefini Benéfizato Late- 
nenlè, e Uomo di molta cognizione, ed erudizione, che meditava 
di teflere quella madefima iftoria , dopo averne pubblicate delle-, 
altre intorno a varie riguardevoli ragioni della Chiela Lateranenfe, 
della quale prefe a feri vere anche gli Annali, che imperfetti fi con- 
fervano nell’Archivio di quella ; ma anche ha alfunto in fe il pefo, 
e la ipefh di darla ai le ftairpe. Quello a dir vero è un gran contraf- 
legno del zelo fervidilìimo, che egli Tempre più vivo mantiene«, 
per la maggior gloria di S. Giovanni, eperla confervazrone , e-* 
aumento de’ diritti della Bafilica, cui egli indefèffamente ha fervi
lo  in qualità di Canonico per lo fpazio d’anni cinquantaquattro ; di 
maniera, che non fola ora è primo de’ Suddiaconi, nel qual’ordi- 
neèeglicoftituito; mai! più anziano di tuttoquel nobiliflìmo^Ca
pitolo. Contuttociò non è egli contraffegno nè fo lo , nè il maggio
re; imperciocché, oltre ali’aver notabilmente accrefciute, riftorate, 
-ed ornate le fue f̂tanze canoni cali, e latti molti donativi in divertì 
tempi alla Sagrefiia,ha fornito la Cappella Lateranenfe pél Corode* 
Cantori di corifiderabil quantità di libri si di canto fermo, che di fi
gurato, opere tutte de’ primi Maeftri,che nei paffato leccio abbiati 
fiorito in Roma. Ha anche arricchito queli’Archivio di Toprau» 
feflanta Codici manuferitti (oltre a molti Rampati}  di pellegrine«» 
notizie, e di documenti rarifiìmi concernenti la Bafilica Lateranen
fe , fatti tutti da lui efirarre con inefplicabil fatica a proprie fpeie * 
E ficcome a quello piiflìmo genio ha egli congiunta e la felicità 
dell ingegno,e la pienezza dell’erudizione ; così a maggior utile, 
e vantaggio del Capitolo ha compilati non pochi di detti documen.

1 5 *  unitamente con altre di quelle , chegià erano nell* 
Archivio,e fattine varj eruditi Trattati, alcuni de’ quali ci è caduto 
in acconcio d’allegare nella noftra prefente Opera : e il più confi- 
derabile fi è » che quelle sì grandi, e vaile fatiche egli le continua^ 
anche nella fua più grave vecchiezza d’anni pre fio ad ottantafei,

eflén-



eiTendo nato nei 1650. a* 20. di Settembre, colla fleflTa facilità , e 
felicità, colie quali negli anni più robuili adoperava - Infornala 
nella guifa , che quali tutto il corfo della fua egregia vita ha im
piegato in fervigio della Chiefa Lateranenfe, ha egli anche fpefi 
per eiTa tutti i Tuoi f lu d jtu tte  lefue cure, tutti i penfieri; di 
maniera che ben può dirft non efìer paflato, e non paifare alcun«* 
giorno , che egli non abbia operato , e non operi in prò della«#
Chiefa Lateranenfe. Io dovrei efaitar qui anche le altre virtù, che 
abbondevolmente adornano il fuo cuore , e fopra il tutto la cofpi- 
cua pietà verfoi poveri, a’ quali continui, e larghi iludj, e limoli
ne difpenfa ; ma perche fon certo, che la fua modeilia a gran fatica 
approverà, che io abbia detto di lui c iò , che riguarda la noflra«#
Chiefa , eia Bafiiica , alla quale quella è fuggetta ; però lènza«# 
digredirein altri particolari da quelle alieni , pacando ogni altra 
cofafotto fiienzio , mi riilrignerò ad una fola confiderazione«#, 
cioè noneiTer maraviglia,che egli nella fua vocazioneabbia volu
to toccar l’eccellenza , eiTendo figliuolo d’un Padre, che anche ef- 
fo nelle fue applicazioni alla maggiore altezza arrivò* Fu quelli 
Pier Franeefcode* Rolli, Romano,Marchefe del Poggio Sommavil- 
la , e Conte del Calle! di Foglia, dottiflìmo in ogni genere di fcien- 
z e , e d’erudizione , e famofilfimo Avvocato delia Curia Roma
na: il quale efiendo Decano degli Avvocati Conciiloriali, trai 
Prelati Domeftici del Papa, e i Referendarj dell’una, e dell’altra 
Segnatura fu aferitto, e oltre acciò venne anche onorato delie^» 
cariche ¿ ’Avvocato del Fifco, e della Camera Apoftolica, di Pro
motore della Fede, e di Confultore dell’Immunità Ecclefiallica , e 
del S.Ufizio; e adoperato in quali tutte le altre Congregazioni,
Le quali cariche con qual riputazione, e fama foileneife perlun- 
ghillìmo corfo d’anni, ben ne fan fede le lodi, che gli danno Ì pri
mi Giurifconfuìti, ed altri celebri Scrittori del fuo tempo rife
riti da Carlo Cartari (a) , anch’egli Avvocato Conciftoriaìe, il 
quale teflendo a lui vivente, pieno, e nobile elogio , dappoiché 
ha detto , che egli interprimario* Vrbis Admcatos femperfloruit 
JurifconfultiJftmus , dijjertijfimus , &  sntegerrimus * ed aver nar
rate altresì varie opere di pietà, la quale in lui eraanch’effacofpi- ^
cua, conclude con ogni giuilm a, che quali sfuerit, qualì/qm ¡it, 
hquatur Vrbs, loquatur Or bis (ac utinam ali quando ejufdem /cripta Qjjf€r. cù-
typisloquantur) jìbiquenojìrum gratuktur Collegium tantum prò- 
tneruijjevirumx A’ quali Scrittori aggiunganfiGiulio Cefare Bene- 0. i . b. 7*. R i 
detti ( ¿ ) , che il dice trìm atum  retiuens inter omnes> Gio. Dome- 
nico Rainaldi (c ) , che il chiama Virum omni avo memorandum ;
Giulio Cefare Becilli ([d) , Michel Angelo Salvi (e) ,che l’onora«#
col titolo d’ Integerrimo Giurifcanfulto, e primario c? fuoi tempi jtojapar.t pag
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mila Corte Romana, Anton Maria Bonucci della Compagnia di 
i r x  iib ~ ^ esù (/ )  ? cheiJ qualifica col titolo dì Famofo>ed Infigge , Monfi* 

io. pf¿* gnor Vincenzio Petra Segretario deJ/a'S, Congregazione del Con- 
xiy. cilio (g), che ¡’acclama con quello di Cbiari/fimo* La Sacra Ruo-
[g] DeSac.Te- ta Romanajdalla quale (p o lt re  all’eflere flato riconofciuto degno 
vtmt.*Apoftol. Aie] titolo di Dottìjflmo , e dì CelebratiJJimo , fu dichiarato magh 
^(h W«* Rom ProPr*ia doBrina^ atque minute decorata* > quam domeflic#  Prelatura 
feu 1\eotin. bomret &  muñere Advocationis FIjci ì Reverandeeque Camera Apo-
cenfus coram {lolle# \ e finalmente il Cardinal de Luca (/) , che gii te fíe il fe- 
VfV.D. Falco- guente ampliamo elogio , Petrus Frandfcus de Rubri s , alias 
mr. i2. Juuii ^ m a rin i Advocatm cnunquamin parte {científicafati* commenda- 
l'g)ttre/dccif. tm  ’ (¡am ^onfo/umexlmius, ac profundas ejìjurijconfultus > mere 
Kyl''n.4<tc.\9. * {científico m ere, per principiai non autemper traditiones , &  re

fi) To. i s ■ de perteria ju xta  ìneptum morem Pragmaticornm , quibus magh{# - 
ludic&edìfc. culum modermm abundare mide tur , & prajentìm ob magnante 
47- n.$6.pag. perì ti am in materia feudali ; {ed  etìam quia dici potefl An matura 

Archìvi um tini ver {ale Hijìorlarum^ ac fiu riim  Sedi* Apojìolic# , 
adeo ut {¡ine aliarum prajudklo) oh hujufmodi univerjìtatem , ac 
memori g prempritudinem, &  ingenti acumen, flmilem Virum  jfa - 
rìjconjultum non firn exportus ; &  tamenjam otìuagenario major in 
hoc muñere ad fepuicrumforfau accedet, alti s majorÌ bus muneribu* 
in parte occupati s ab il* , quorum ali quo* Deus fr i t : T alìs enìmefl 
fortume fluhizla &c. Il qual Vaticinio appunto avveroflì ; mentre 

rn ir quello grand’Uomo nello fleflb flato , -nel quale era , quando fcrif-
deslc%enit. *'e iifuddetto Autore, mori in Roma a’ 1 2, di -Dicembre l’anno 
toc. cit. Bornie. 1673. deìPetà.fua ottantefimo fecondo , e fufepoIto nelíaChiefa-» 
Vit.S.Greg.x. di S. Giovanni de’ .Fiorentini, come fi riconofce da due memorie 
he. citjacob. fepolcralij’una ivi alzatagli ,-e l’aiira nellaBafiiica Lateranenfe^* 
B A tt.M ar- daì degniffimo- fuo figliuolo Gio. Filippo de’ Roflì, del qual favei- 
ccii- Tetr. ^arno > c c^e C1 dato, col mezzo delle fue egregie prerogative ce-
&c pitr.j.cap. lebrete anch’efle dagli Scrittori (/), campo d’onorar quellaPrefà~ 
\6.pag^6. zione anche col nome del fuo gran Padre •
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contenere in fe moltiilìme pellegrine notizie sì rifpetto 
all’lftoria facra, come alla profana,non più deir anti
ca Roma, che della moderna ; ed affer ricco di nuove, 
e Angolari offervazioni > e di antichi documenti non—> 
più imprelfi * Roma quello dì 20. Marzo 1716.
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ria della Chic fa dì S. Giovanni a porta Latina, ferina  

da Gio. Mario Crefcimbonì & c. nè vi ho incontrata^ 
cofa, per cui fe ne debba impedire la Rampa . Anzi 
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D I  S. G I O V A N N I
A V A N T I  P O R T A  L A T I N A

D I  l O U i

LIBRO PRIMO »
N el quale fi tratta della cagione del Fondamento 

di detta C h iefa , eli rifolvono varie quiftioni 
intorno ad eilà.

Se S* Giovanni Evangelica fìaflato Martire •
Gap. I.

O V EN D O  N oi Scrivere deiranti- 
chiflìma, e veneratiffima Chiefa di
S. Giovanni avanti Peata Latin a^, 
convien premettere varie non lievi 
^notizie , e cognizioni intorno a ciò, 
che diede occafione alla fondazione 
di quella, perche pel diritto fuo filo 
pienamente il Lettore refti informa

to . In primo luogo adunque, e fqpra il tutto fa di me- 
ftieri chiarire , le S. Giovanni figliuolo di Zebedeo, il 
quale non v’è chi non fappia, che fu fratello cugino di 
Gesù Crifto Signor Noftro, e fu Apoftolo > Evangelifta , 
e Profeta/oife Martire tormentato da’ Carnefici ; imper
ciocché ièbbene la Santa Chieia tale il dichiara j nondi
meno non pochi antichi A tti, e Scrittori tacciono affat
to il martirio, nè altroportano , che Tdilio nelflfola

A di



(a) la Itibì* 
vtt.VV.tom-7* 
pag, ioi*
(b) xApud Li" 
poman-dc Vtt* 
Saritt. par- i .  
pag-Wl* edit,
Lovan-iiC%.(c) sApudeu- 
dmpag%'}9-
(d) *Apiidett- 
dewprtg. j t f t .
(e) Martyr ci
vet- (fd diem 6- 
Kal. J  attuarti 
foli lo-
(f) De Script, 
fccl.inter ejus 
Opera tom. j .  
pag.iSp. edit,

(g) De p re 
fer ipt. HdSfct- 
tf-lG'foLziy.
(h) Martyrol. 

ad die 6. MaiL
(i) Martyr cl

ad d-diem.
(It) xAd d.dle 
fol, x.
(l) Signat. n.
qzGfpag.ztxp.
(m) fog- jy i. 
coLt.fub die 6 . 
Maii*

(n) Cat bai.
Gior. <J<ji ■gefi. 
SS. lib-4» cap. 
154' coi- *.
(o.) Vis.S.Gio. 
privi!.19.
(p) Martyrol. 
fob 74’ a tergo 
edit Vert 1 77%.
(q) m f i f s s .
par.ipag^yz.
edit. Levan.
< (r) Martyrol. 
fol 19 . edit.
Vm-
( 0  Martyrol 

Hcmfub die 6. 
Maii*

di PatMos,come fi vede nella Sinopfi De prita) &  Morte 
pròphetarum % &  Apoßolorum di S* Doroteo Vefeovo di 
Tiro (a) y nella Vita del Santo appo Simeone Meta
fore (b) y netta Vita del medefimo ftritta da S. Ifidoro 
Vefeovo di Siviglia (c) y nella lettera di S. Dionigi Àreo- 
pagita ferittaal Santo (d) ; in Suida nella Vita compilata 
da Mellito Vefeovo di Laodicea , che col titolo Pajfo 
S- sjoannis Evangelifltf. fu pubblicata da Francefco Ma
ria Fiorentini (e) y il quale ftima 1 che l’Autore fioriffe_> 
dopo introdotta l’Erefiade’ Manichei ; e finalmente nel
la Vita altresì compilata da S. Girolamo ( f )  . Contutto- 
ciò egli è certiifimo. quel l oche ci propone a credere la 
Santa Chiefa, cioè y che S. Giovanni neìrimperio di Do
miziano foffe pollo ad ardere in un vafo d’olio bollente, 
dal quale per miracolo ufcì falvo, ed ili-fo, e affai più 
vigorofo di ciò, che foffe, prima d’entram Così fi leg
ge, tra gli Antichi, in Tertulliano, (g  ), in Ufuardo. {h) , 
in Adone (ì) ,, nel Martirologio. Romano antico (k) y in 
un Codice antichiifimo, della Vaticana ( / ) le cui parole 
fono : /in te Portam Latìnamficut exìtur ad; dexter am eß 
lom SPJohamis in qm in ferventi* okidolmm. mißus fuity 
e in una Leggenda del noitro Santo, da riferirli apprettò, 
feritta circa il 1300. e ferbata nella Biblioteca del Prin
cipe Chigi in Roma ; e tra i moderni così icrivono Jaco
po della; Voragine (m) y Pietro Natali, (n) , Fra Antonia 
d’Atri Minore Offervante (o) , Pietro Galefino, (p) , Lui
gi Lipomani [q) , Francefco Maurolico (r) Aldfan- 
dro Pellegrini, [ f ) , e per tacere infiniti altri, il Marti
rologio Romano (/), e il Baronionon folo nelle Note 
ad elfo Martirologio (u) , ove cita anche B e d a e d  Eu- 
febio ; ma negli Annali, ne’ quali ben confiderà la cola—» 
(*). E  tal martirio, quantunque il Santo, come abbiam 
detto > n’ufciffe illefo, fu avuto per verone rea! martirio, 
di maniera che Gregorio Turonenfe il chiama—» 
Agone legittimo : Joanne* Apoßolus, &  Evangelißa Dei 
poß pera&um tam Agoni* legnimi, quam prtfdicatìonìs

% Dall1 I storia della Chissà



faluberrim# tur firn rnms defceniens in Tmrnlum? &c* e 
Policrate Vefcovo d’fifèfo (a) > ferivendo a Vettore Pa 
pa, dà al Santo, che il foftenne, il titolo di Martire ; Hh 
acce dit Roannes > &c. qui dcnique Martyr , &  DoUor 
fuit. Nè farebbe fuor di propofito il dire*ehc celebrando- 
fene ranniverfaria memoria dalla Santa Chiefa col tito
lo (b) Natalis SPfoanms ante Portam Latinam, tal mar
tirio fi confideràfie in guifà , come fé il Santo fcflè mor
to in eifo ; quantunque la voce Natalità che propriamen
te > fecondo il parlare antico ecclefiaftico > conviene al 
giorno della morte de* Santi, anche alle loro folennità 
poffa riferirli [c)* Anzi nel Sacramentario Gallicano fi 
legge la iua fella unitamente con quella di S* Jacopo fuo 
fratello-, che fu decollato da Erode ; e ad ambedue fi dà 
lo fteffo titolo di M artire, e fi dice > che bevvero il Cali
ce del Signore -, come fi vede da ciò-, che fegue (d) .

M ISSA JA C O B Ì, E T  JO H A N N IS .

EleUionìs Dominiti prœclarum TeJlimomum, atquc 
\Apojìolìc¿e Congregaiianis mirabile omamentum , df 
Evangelica veritatis ccclefle precconium SanBos Dei Apo- 

Jìolos, Martyres facobumy &* oh armeni, Domìnum 
deprecemur : ut qui illh Apofìolatus grattami vel Maryrìi 
de dit coronqm, nobis quoque concédât veniam peccatorum*

C O L L E C ' T I O .

Deus qui beatìfjimis ApoflUìs tuisffacobo y &  ^  oh an
ni glori am martyrìi bìbitioni tui Calicìs prœdmJU > ut 
&  confirmares refponfionem y quamfìdespura protuie rat : 
profit patrociniis, utdìgnerìs esaudire fuffragiis.

C O L L E C T I O  A D  P A C E M .

Domine eterne, cui ita in SdnSiis Apoflolis. f̂ acobo > &
A z “  fo-

Di S. G io* Avanti P orta Latina » Lifc.I. *

(t) %Add.d$.
(u) *Ad d. rfi?
Pag 'm -
(x) Tom.t. ad
%Atm,pz. pag.
%zt.edit.Ven.
(y) G for. Mart, 
cap* jo. apiid 
Lipoman. 
pag-tfi.
(a,) tApudEu- 
feb. Mi fi. lib. j. 
cap.x f.

(b) Ex Sa
crum. S. Greg* 
pag. 87. edit- 
Tarif. 1641. in 
4»
(c) Efor en tin. 
Martyre!, vet. 
admonit.y.pag. 
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Johanne placult arcamini dìfpenfatìonìs ìmplcre , ut gl<x- 
riofo paJpQnìs esemplo. Apofiolorum y quorum, ille precede
rti yifie premìtteret *

C O N  T  E S T  A T  I O .

^  Dati* Istoria dbeia Chissà

Vere digmrn &  jufìum ejl omnipotem Deus> ut Apo- 
Jlolos tuos GJacobumÓ’ GJohann€M merìtis fuffragantìbus 
preces nojlras propi ti us exaudias , per Chrifìmn Dominimi 
mjìrum. ¿¡¡uleft SanSlonm omnium virine &> gloria > 
vittoria Martyrum &  Corona-y Pajlor Ovium ò* Hojììa 
SacerdotumyredemptìOgentmn propìcìatio peccatorurn̂  
ipfe Domnus ac redemptor} ante cujus.facratijjìmamfedem 
pant Angeli> ad. . . . . .  *
c nella fteiTa guifa fi truova anche ne! Sacramentario Go
tico , per teftimonianza del P. Mabillon nel fuo Mufeo 
Italico (a) ..

Nè gli Autori in contrariò allegati di fopra offendon 
punto una sì coftante fentenza ; perche,. oltre che tutti 
Tacciono ,■  ma non già negano il Martirio j.dcl qual favel
liamo , l’Opera, che va lòtto nome di S. Doroteo Velco*- 
v o , e Martire di Tiro^non è fiia „ma d*Autor pofteriore, 
cioè d’un Doroteo Abate, e vien connumerata tra le-* 
Scritture , piene di favole , e però riprovate ( b ) 1 
il Metafraile anch’efla colle dette Scritture per lo più 
cammina, nè quella fola cofa tralafcia ; molte più ne tra- 
lafcia S. Ifidoro : la lettera di S. Dionigi parla del folo 
cfilio, perche fu fcritta, allorché S. Giovanni in quello fi 
ritrovava, come per confidarlo : la Tenitura di Suida non 
eccede quattro righe : S. G iro lam o fe  non ne parla nel 
Catalogo degli Scrittori Ecclefiaitici, ben ne favella ne’ 
libri contra Gioviniano (c), da’ quali fono cavate le le
zioni , che in quella folennità fi leggono nel Breviario 
Romano; e ne’ Comentarj fopra S. Matteo (d) , ove ne 
parla in guifa, che anche conclude, aver S. Giovanni con 
elio bevuto il Calice del Signore, e meritata la corona di

Atte-



Atleta di Crifto. ¿^wzrUur ( dice egli ) quomodo calycem 
martyrii fiìiì Zebedei ̂ acobm vìdelìcet rÓ* oannes bibe- 
rìnty cum ficriptura narra acobum tantìm Apofiolum ab 
Herode capite trmcatum. : oannes autempropria morte 
vitamfinierit. Sed filegamut ecclefiajlkas hiflorìas, in 
quibus fieri ury qmd &  ipfepropter mar ty ri uni ftt miffus in 
ferventis oleì dolmrn , Ò* indi ad fuficìpkndam coronare 
CbrìfiiAthleta proceffierityfiatimque relegata in Paiìwm 
Infiliayn jìt , videbìnms maryrìo anìmam. non defuìffe y dt* 
btbiffe y oannem calycem confejfionisrquem d  ̂tres puerì in 
camino ìgnh biberum > licet perfecator non fuderlt[angui- 
nem ; e finalmente la Vita fcritta da Mellito > quantunque 
appo il Fiorentini non porri altro, che l’efilio ; nondime
no nel fiio pieno r ed intero eflere anche ilmartirio in- 
chiude, come apparifce da un Pailtonario in pergamena, 
fcritto, per quanta moftra il carattere, circa il fecolo XI. 
ed efiftente con molti altri limili belli/fimi r e ottima
mente conferuati Codicinel nobiliflimo Archivio Late- 
ranenfe : nei qual Paifionario (e) y fra le altre, è coni- (e) ncar.̂ om 
prefa la faddetta Vita \ e in effa fi legge pel fuo filo tutto> 
ii martirio da S.Giovanni fofienuto iu Roma prima deli 
efilio . E  perche quefta V ita , che fecondo il citato Fio-  ̂ ^
rentinif/) » il quale eoa falde ragioni la difende da ogni, 
taccia d’apocrifa, e indegna di fede, è il fonte, onde aiir adì4$; 
no cavato buona parte de’ Padri ciò ,, che di'S-.Giovanni 
annofe ritto, per iua diigrazia quante voite è fiata: il am- 
pataeappoilMombrizio (g),. e appo-Orderigo Vitali $ (£:
(h) » e* appo Niccolò de’ Manerbi Camaldolefe (i) , e-» pag.,3. 
appo il fuddetto Fiorentini y e anche appo altri; altret- 00 f̂g'~'Ec' 
tante ftorpia, mancante, e piena di varie, e Arane lezio- 
ni è comparisi al pubblico, come anche lo Hello Fioren- Ev«ng-<tcart. 
tini (/) avverte; però limiamo di far colà grata a’ Let- 
tori ¿ ’inferirla qui interamente, e fedelmente, come in, pag. 13®- 
detto‘Codice lì ritruova„e come tenghiam per certo, che 
dal fuo Autore foife dettata; ancorché per noi non faccia, 
fenon in quanto dei martirio di S. Giovanni favella 
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Outjfa Lette~ 
fa è approvata 
dal Baronia

mn. 44. p agiti* 
■ jyj .w.íj.frf/í. 
feti*

Incipit Prologus Ìùpra Vitam vel 
Aótus S. Johannis Apoftoli.

& Evangeliite.
Johannes qui. intcrpretatur grcttitt Dei • Apofiolus ac

Evangelica, film.Zebedei, frater 'Jacobi. Diletta* 
Domini, preàicator Afine, in Eplefio Z i. Kal. fian, 
ejas natale celebratur. Alii dormimene ejus Z lII. 
Kal.fiulii dicunt quando &  nativitàs efl Sanili fioban- 
mk Baptìfihe.

MEllitus Servas ficfiu Chrifii Epìfcopus Laudaci# .
univerfis Eccleflis catholìcorum #ternam in domi- 

no falutem * Volo folic it am effe fraternìtatem veflram . de 
Leudo quodam. qui fcripfit apofiolorum aBmSfohannh vi
delicet evangelìflp. necnon $* Sanctorum Andre#iÓ*Tho- 
m#.fif)ui de virtudbus quidem, qu# per eos Dominas fecit 
in plurìbus vera dixit. de doStrina vero eorum multa med- 
tus efl.Dixit enim docuiffe eos duo principia.quod execratur 
ccclefia chrifii. cum ìpfe SanUus Ĵohannes apofiolus in 
caput evangelii fu i. unum tefletur principium. quodfem- 
per fuer it verbum . proferto per quod univerfa creata 
fim i. vìfibìlia. Q* Invi fibìlia-. Leucius autem dixit eos do- 
cuìffe duo principia. boni. &  mali * &  bona quidem a bo
no. mala vero a malo principe fubfdtìffe. cum confici ma
lum nullius effe fubflantì# . fed attuale. &  penztus nullam 
effe ere at ur am. ñeque vifibilem * ñeque invifibìlem-w qu# 
po/fit mala ìntellìgf per naturam i Sive enim angelus ma
lus .five homo malus. adeo bonus faffius efi. Et ideo malus. 
quia contra creatoris firn voluntatempr#fmpfit » Nani &  
angeli. homines qui mali effe nefcuhtur . a jufio dea 
damnantur * ̂  Ĵuflus autem domìnus ìnìufiitiam putiit * 
quani non oriendo . homines vel angeli • fed avendo incur-  
riffe nofi untar » Prohibit a enima domino fervus f i  perpe
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traverto'-. &  luffa: non fecerto■* ìuftepmìenium fe effe co- 
gnofcat* Jgui cùmfiipfhm prò fm prefumptione burnì- 
liaverh Ô* ex tota corde dinerto • peccavi tibì domine mi- 

ferere mei .fubveniet eipietas domìniEt qui per ìuftì- 
tìam ìufìi ìudicto punìendm extìterat. per miferìcordiam 
ad indulgenti am revocabìtur *. Ergo ut, vere te peccato- 
rem ofiendai. deum creatorem honora, Honorât autem 
créât arem. fitefblum culp averto cum de Un quii. &  non 
afcribit creatori quod peccai ,.Vt ex omniparte tuamprce- 
fumptionem arguai, non tuì querarto opera conditorls. Si 
enim vere te negligemem tuìpfe accufaverto Ô* delìnqmn- 
tem. ver am domino ob tuierii poenìtentiaw. ad ver am
poterli indulgenti am pervenire ... Hoc Leuciï caufa memo- 
raverim. qui mendacìter apofiolot dei afferìt docuiffe duo- 
rum contrariarum prìmìpìum . hominit extìtiffefaMitram. 
Animant a barn dto conditam, cameni a malo.. £5? necefa
tate carmi animam involai pece atto. Pfifmd fi ita effet. 
quì non peccai - ormino non vìverci..& fiàut qui non man
ducai aut non bibìt am non digerii am non dormit fine 
dubìo vivere non pùtefì. ita &  qui non fornicatur aut qui 
non invi de t aut qui non fitraturj aut qui non aliquod cri~ 
men admittit mon poffe vìvere monfìraretur  ̂At vero cum
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tum a\ bona creatoreut fine crìmìmbm queat fubfiflere 
cum abfque alìmonito non poffit omnìno confi are.. denique 
claufum carcere v tentum in vìncuìii. deportatum emlìo . 
abfque crì/mnibut vìvere poffe cognofiìmui. quem abfque 
cibo&potu Ó* dìgefilone &  fonino pentodi nonpojfe vive
re comprobamm Nunc auternad SanSiì Johannis apofioìi 
Ò* ev angeliß ¿e geflafleSiamui artìculum. Ò* qualtoer de; 
Sete luce ad dominum migr averto ex pii cerniti..

ExpU*
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us ma

SEcundam poft neronem ctfarem perfecutimm ebrU 
jlianorum dmitianm exercuìt. Htijm temporibus 

Samm fvbannes apqftohu &  evangelica apud urbem 
ephefiim a proconfule comprehenjks ammonebatur juxta 
edièum imperiale ut negarti ebrißum &  a pwdìcatìo- 
ne cesarei. At ille refpondem dicebat. Ohe dire oportet 
dea magU quam hminibus. Prolude nec ebrißum de um 
meum negabo. nec a predicanone nminis ejm quiefiam• 
donec confumem curfum minißerii quod fufiepi * Ad cujus 
refponßonem motus proconful jujßt eutu velut rebellem cc- 
fàrh in aria reciudi eußodia. feribens de eo imperatori epi- 
ßolam contìnentem ita. Pìijfimo capavifemper augußo 
domìtiano proconful effeßorumfalutem. notum facimmglo- 
rìee vcßrtf quonìam vìr quidam nomine johannes ex gene
re hebreorumìn aßam vemeni ♦ ò* preedicam unum ebri
ßum crucifìxum aßrmat eum verum deum- &  dei filium 
effe* Cult ur am autem inviStìfmorum deor um noßrorum 
evacuai &  tempia veneranda qu<£ ab anteeeßbribus nù- 

.firss mirifica fmrrnt conflruHa-.funditm evertit. Contra- 
rìmitaque exiftemhic magus Ó* facrìkgm imperiali ve- 
ßro ediSio fimi magicis artibus Ò* prMicatiombus poene 
omnem populum effefia urbis ad cult ur am honnaìs crucifixi 
&  mortui convert.it. Mos autem zelum habentet erga cuU 
tur am mmOrtalìumdeorum jujfimut eum noflrìs tribuna- 
Uhus promani. ¿jjuem .blandititi &  terroribui admo- 
nere fiuduimui ut juxta edi Slum imperli vefiri ebrißum 
jmm negar et &  ah ejm predicanone ceffaret, atque diis 
omnìpotentibui grata lib amina ojferret. Cui cum nulla ra- 
rione ifi'a fuadere potuìffemm. boi apices imperiali veßr& 
poteßaü dìrìgimm * ut quiequid veßrae magnitudini de 
fradicio rebelli placuerìt facere. noflratparvìtatì notetit *
Bene valete • Statim autem ut legit epißolam infanm do-
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mìtìanus furore arreptus proconful} ßripßt ut ßc um 
johannem vinBum catenis ab effe fa ad urbem romani ad- 
ducerei . Tane proconful fufeipiens imperiale pr*ceptum.
beaufmum johannem apoflolum &  evangeüßam catenis- 
vin Bum feemn romam adduxlt nuntìavitque domitiam 
cofani ejus adventum * Indignami autem crudeli/Jimus do- 
mitìanm ctefar jußt ut ante portant qu* latina dici tur. 
in fervemìs ohi doli um mitten ent vivum fanBum johannem. 
Prim tarnen cum flagellis c*di. Ô* crines capitis ejus ton- 
ieri* ut ìnhmorabilis ab omnibus videretur. Tune procön- 
fuifecund um jußonem imperialem veniens adfupradiBam 
portam romance urbis. jußt ßbi tribunal panari. Ô* ante 
fuum conjpeBum præcepi 't adduci fanBumjohannem. dun
que ante eumì fuifjet adduBus jußt eum expollari &  fla
gellavi crinefque capitis ejus sonderh ßj?u*ßhnarii autem 
fecerunt ut jußt proconful. Poß heee autem præfentatm 
ante prædiBam portam latinam juffu crudelißwii domina* 
ni ab code m proconfuie pridie nonas màjas beat us johan- 
nés apoftolus &  evangelifta in ferventìs ohi dolium mif 
fus efl. Un de tam illefus protègent e eumgratîa dei a piena 
exivit. quam a corruptione carnis manßt îmmmis, Ad 
commendandam ergo ipßus fanBißmi jobannìs apoßoli &  
e v angeliß *  digne memori am ò* apoßoli carne onßami am, 
ehr ijti col* in fupradiBo loco ante portam latinam poflea 
eccleßam preclaro opere condì der un t . Ubi feflivmn con- 
curfum ufque hodie populi fidehs faciunt- Proconful autem 
videns quod beatus jobannes velut athhta fortißmm de do- 
Imexiret mBus non adußus. obftupefaBus voluit cimi li
bertari fu* re ädere. Et fecijfèt nifi timuijfet j ußoni regi*  
contraire. Tunc juffu regis prœcepit eum in exili um duci 
in ìnfulam qu* di ci tur pathmosJnqua a poca!pßn que
ex nomine ejus hgimr Ô* vi dit feri oft. Domuïanm
autem eodem anno quojußt fanBum johannem exiliari a

• rt r—f *’ /i 7—1. , • 7 „
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ut quìcquid djmiiianus fieri voluitcaß'aretur . Sic que,
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faBium eflatfinBus johannes qui volúntate dmhiani de¡* 
fo rt am  cm injuria ad pathmos ìnfulam fuer at cum ho
nore: adéphefum remear et * Occurrit autem ei omnis popu
los virorutn ac mutterum. omnes exultantes dr dicent es. 
BenediBusqul venu in nomine domìni. Cum autem ìngre- 
deretur cmtatem « ecce drufana qu£ femper fecuta eum 
fuer at dr advenías ejus defderio fatigas a efferehátur 
mórtua •. Tune fanBus johannes vidensfientes fauperes, dr 
parentes ac viduas (imiti cim orphanís clamantes dr dì- 
ceníes. SanBe johannes apofole ecce drufanam ejferimus 
quee fanBis monitis tais obtemperans nos omnes alebat 
fe r viens deo in capitate dr himUìtate. Et cotí die defide- 
rabat redìtum tuum dìcens. Si videam apofolum dei oc li
lis meìs ante quam morìar. Ecce tu ve n ifi &  te vider e 
non potuit. Tune beatas johannes juffit deponi feretrum 
dr cor am omnibus ju ft refòlvì corpus ejus * dr voce clara 
ah. Dominas meusjefas chrifius excitât te dr ufana* Sur
ge dr pedibus tais revertere ad domimi tu am dr prepara 
mìchì refcBìonem * Ad hanc vocem furrexit\ &  eepìt ire 
fittici ta de j  uff one apoflott haut vider e tur i f f  dr ufanee 
quia non de morte fed defimm excitajjet earn. FaÊus efl 
autem clamor popoli per tres horas dkentìs * Vnus deas 
quem prédicat johannes unas e f veras dominas jefas: chri- 
fu s . Altera autem die c rat on philofophus in foro propo
se ra i de contemptu hujus mundi fpeBaculum * dr duosju- 
venes fraires ditijfmos produceret quos fecerat dijlracîo 
patrimonio fuo gemmas emere fngulas * quas in confpeBu 
omnium popular um paeri frangèrent . fjjm d cam facerent* 
contigli tranftum inde habere apofïolum &  convocans a i 
f i  cramnem philofiphum ait * St ait us ef ife  mundi con* 
temp tus y qui homìnum ore laudaiur dr condemnabitur 
injudicio divino. Sic ut enim vana medicina ef ex Qua 
non abfcindìtur morbus. ita vana doBrìna ef ex qua non 
vltia curuntar anìmamm dr morum. Adagifer ìtaque 
meus juvenem cupientem ad vitam¿eternam per tingere. bis 
verbis ìn frm ìt quìbus diceret ut f  vellet perfeBus effe

ven-
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venderei omnia fisa ò* daret paupertbus • fa Bq
thefaurum in eoe lis adquireret &* vttam qu# finem non ha- ' 
het invertirei. Cui oratori dixit. Human# cupiditatis fru
stai in medio pofìtus ejl. Sedfi vere deus efi magìjler mas 
0* vult hoc fieri ut paupertbus erogemr eenfm pretti ha- 
rum duarunigemmarum ,fae cas re dint egr ari ut quod ego 
feci ad famam hominum tu facias ad gloriane ejus fieri 
quem tuum magiflrum ejfe commémoras. Tunc be atm Jo
hannes colligens fragmenta gemmar um &  ponens in manu 
fua elevavit oculos adc&lum &  ait. Domine je fu chrijle 
cui nichìl efi mpoffibile. qui /radimi mundum per lignum 
concupitemi# . per lignum crucis sm in tuìs fidelibus re- 
fiaurajli * qui nato c#co oculos qms natura negaverat red- 
dìdiflì. qui mortumn lazarum &  fepultum pofi quartum 
diem ad fuperos rcvocajìi &  omnes morbos omnemque 
egrhudinem virtuiis tue verbo europi. adefio nane fuper 
ifios lapides preüofis. quoi ignorantes fruStum elcmofìn# 
adplaufum hominum confregerum. Tu domine per manus 
angeli tuì modo eos recupera. ut pretto eorum in mìfericor- 
di# ufu expie to . facias ere dent es tìbì pervenire ad tuum 
imperium qui cum pâtre Ô* cumfpirhu fanEto vivis ô* ré
gnas in fecula feculorum. Cumque refpondifiefit qui cum 
apoflolo erant &  dìxijfent amen- ita fimi folidata fragmen
tagemmarum ut neefignum aUquod de eo quodfracl# faé
rant remanerei. Tuncpbìlo/òphus eraton fimul cum hi- ju- 
venibus. ô* cum unìverfìs difcipuUs fuis pedibus ejus adva- 
lutus ere didit. Ò* baptìzatus efi cum omnibus .&* cepit pre
dicare pub lice fidem domini nojlri j  e fu chrijti. Tane duo ìlìi 
fràtres venundantes gemmas quas vendita patrimonio fio 
emerant. paupertbus tradìderunt. &  cepit infinita turba 
credemium adh#rere apofiolo~ Tane duofratres honorati 
*eìvìtatì$ epheforum harem fequentes exemplum* venun- 
dames omnia quœ habere potuerunt. ÓJ dantes unìverfa 
egemtbus fequebantur apofiolum per cìvìtates eumeni ac 
verbum domìni predicamem.. "Com¡gii autem ut ìntrames 
urbem pcrgarmim vider uni fervos fuos ferieis indutos vefii-,
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ì>us procedentes&  in gloria ficulari fulgentes. &  bine 
faBim eß. m fagina dìahulì pere uff ~ trìfìes eßcermtur * 
£0 qmdfi in uno pallio vìderent egentes. fuos vero fermi 
potentiffimos atque fulgentes . Sei ho<s dolo dìahulì vulne
ratoti intelligent apoßolus ah * ideo vos &  unimos veßros 
wütáffe &  vultus propter hoc quod doBr inani domìni mei 
jefu chrifli ficutì. omnia qu£ in auro &  argento &  tapi- 
dibus pretìofis haber e potuißis pauperibus cmtuliflìs. Vn- 
de fivulth recuperare omnia quee in auro &  argento &  
lapidìbm pretìofis habuiflh . deferte mìchìvirgas reBaiin 
fingulos fafees. dftduod cumfecìffém. invocata trini tat e do
mìni converfe funi m awumJtem dixit eh. Deferte mìchì 
lapides minutos. a Ultore marh. ¿j¿uod cum feciffent. ßml- 
liter invocata trini tat e domìni . corner fa funi ingemmai.* 
Tunc dien eh fandtus johannes apofiolus. per feptem dies 
he per aurìfices &  gemmarios. &  dum probaverith verum 
am um. &  veras gemmai * nuntìate mìchì. Euntes autem 
ambo * pofi feptem dies reverß funt ad apoflolmn dicentes. 
Domine omnium aurìfictm oficinas cìrcuìvimm • omnes 
dìxerunt. tarn purum aurum. ér* tam optimum. nunquam 
fividìffi. Sed Ó* gemmarli eadem dìxerunt tam Optimos 
lapides acpretiofis fe nunquam vidiffeTune dich eh fan- 
Bus johannes, Ite redimite vobh térras quas v e n dì di- 
f i  s . quia colorimi premia perdidifih . Emite vobis ferì cas 
vefies y ut pro tempore fulge a ih ficut rofa « Sed dum fias 
ejus odorem park er Ó* ruborem oflendit .repente martefctu 
Sufpiraßh emm in veßrorum ßrvortm afpeelu . vos ef
fe Bo s pauperes gemuißh • Eßoie floridi ut marcefcath * 
Eft ote divites temporalster ui in perpetuane mendicetis. 
Nunquìd non valet manus domìni. ut facìat firvos fuos di- 
vìtìh afluentes ìmomparabilher ó* fplendentes l Sed cer
tamenfiat uh animar um* ut cr edam fi ¿eternas habitaros 
divinas qui pro ejus nomine temporales opes habere nolue- 
rint • Denique narravit nobh magi ft erMofter de quodam 
divite qui epulabatur cotidie. &  fuígebat in auro ejp pur- 
pur a . Ad cujus fores jacebat meridie us lazaras qui cupìe-
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bat vel miceli qu,e de menfa ejus cadebam accipere. Ò* ne
mo Uli dabat . Contigli autem ut um dìe ambo deficerent * 
Ò4 Ule men die ut ducere tur ìn requiem quee eß in ßnu a- 
brahtf * Ille autem dhies mit ter e tur ìn fìammarn inceri dii • 
Vnde elevans oculos.vidit lazar um fe dem em in ßnu abrahe* 
£¿ a lt . Obficro te pater abraham > ui mittas lazarwn. &  
intinStum m aqua digit um extremum inos me um mittat. 
quìa er actor in hac fiamma. Cui refpondh abraham diceria 
Memento ßli , quia recepißl bona in vita, tua . lazarm ve
ro fimi li ter mala. Nane autem iße con filatura tu vero tor- 
querìs. Et in  bis omnibus chaos magnumfirraatmn eß in
ter ms &  vos. ut ñeque inde hm , ñeque htne illue . tran- 
ßre quitpoffit * A d kecc Ule rejpondìt. Sunt mie hi quinqué 
f r  atres .obfeer o te * ut pergal aliquis qui mone at eos, ne 
hm deveniant ad hane flammam. Cui abraham ah . Ha- 
hent moyfen Ó* prophetas. audìant Ìttos . Ad heec Ule 
J Non domine . nifi refuvrexerìt aliquis non cre
dent . Et ah abraham. S i moyfen du prophetas non au- 

- dient * ñeque f i  quìs ex mortals refarrexerh credent. Hot 
autem firmones fuos \ dominus Cu magìfier nofìer virtutum 
firmabat exemplis. Nam cum dicerent c i . quis inde bue 
Tieni t , ut ere damas eì l dhìt eh . Affcrte hue mortuos quos 
habetìs. Cumque. apport affent cor am ilio tria corpora mor- 
tuormn. veliti dormìentìa excítala funi ab co . qui da- 
hant fidem cunStis firmonìbus fuh . Sed ut quid ego de do
mino meo refer am cum in pr efenti fin i .. quos in. ejus nomine: 
fiufiitavì vabis prefentibm i In cujus nomine paralíticos 
curatos vidtßhfs* le pro fu  mandatos.ò* ceecos ìllimmatos * 
Ó*homines a demomìs libéralos. Sed has virtutum .opes 
habere non poffunt * qui valuerunt dimtias habere terre
nas . .denique vos ìpfi quando ad infirmas mtraßh. invocato 
nomine je fu chrìfi falvati funt • Fugaßh demoni a . e ti am 
exc¿ecatis lumina reddidifiìs . Ecce h^c gratta oblata eß a 
vobìs. & faStì efiis mi ferì * qui er atìs fortes - Ò* •magni.. 
Etcum tantas timor vide tur efe in demomìs utjuffo vefiro 
homines derelinqmrent amodo vos thnebitìs damonia *
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Amatórenim pecunia-firm s ep mammona. Mammona
ameni dammi* nomen ejl.ejm qui lUcrts carnalìbm praefe. 
&  dominât ur bis qui iilìgum muridum. Ipfeautemama- 
tores mandi non poffedent diviti as * fed ipfe a divi tits pof- 
demur . Nani currifìt unus venter. ¿^pnt dapes repofeta 
tanta qua mille ventrìbus fatis fent. Ó” cuwifet unum cor* 
pus . &  ferii tanta vefees qua mille himiinum corporìbus 
prabere vulcani indumenta * utìque quod uti non potefe cu- 
fl odi tur. &  cui cuflodiatur omriino ne fecit ur. Die ente pun
itofepirimper prophet am. Fané conturbai ur omnis homo, 
qui "thcfeaurhat. Ô* ignorât cui congrega ea - Nudos nos 
fenderunt in hanc lueem partus mulierum. egentes cibo. Ó* 
pota. &  amìUu. nudos nos recipìt terra qms adìdìt. In 
commune po-fedemus cali divìtìas . fplendor polis. din ti <£f 
pauperì . a quails efì. Similiter luna lumen Ò* fede- 
rum - arris quoque temper ics &  pluvia gatta. &  ecdepu
rava janua . & feontisfeantipeatio. &* remifeo peccatorum. 
0 s partìcìpath altaris. &  e fee a corporis. pot us pingui-
nìs JhrMi. &  chripmtis unmo . &  gratia larghorìs, &  
vìptatio domìni.. &  de univerfìs indulgenzapeccati*. Hçc 
communìter abfque per fona aUcujus accoppiane aqualis efe 
dìfepenfeàtio condìtoris. Ncque enim aliter dives. aliter 
pauper his utitur donis. Sed mìfer Ò* infee lix homo , qui 
vult plus aliquid habere quam ptfpcit. cum nec hoc poffet 
fee cur as utlquod feufficit. Nafeuntur enim ei calores fe- 
brium . rigoresferigor am. cum dolor ¡bits v arii sin c unit is 
corpor um menbrls. neque efeca cibari potefe. ncque pò-
culo featî ari •ut cognofecat avìdìtas non pbi pectmias profeutu- 
ras. qua repofeta cuftodibus feuìs feollicitudinem diurnam 
&  noSturnam incutimi. nec unìus bora fepatio quie- 
tos eos aut fece uros effe pati untar. Nom dum cufeodiuntur 
a fur thus domus. dum pdjjejfo coli tur. dum aratrìs inten
dant. dim folvmt fifecaiìa. dim adipeant promptmria * 
dum lucrisfeudent. aum pot enfiar um fee impetus mitigare 
ni tant ur. dum minus poternes fe mudare contendunt. dum 
¿ras feuas quìbas pofjmt infermi. &  Hiatus in fee vìx tole-
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rare poffunt * dum blandimento carmi affemiunt. dim la-  
de re t abolirò* [peSiaculh inter effe tur pi (fimi s non perhor- 
refiunt. dum polluere ò* pollai non metrnnt.[abito exetmt 
de ifio ficaio nudi, folaficumpeccata por tanta . prò qui- 
bus fmt poenas paffuri perpetuas. Hfic dicente [audio jo- 
hanne apofiolo.. ecce efferebatur a matre vìdua juvenis qui 
trìginta din h ab eh a t ex quo ma-rem acceperat. Henientei 
mtem turbae qu# exequìas faciebant Jìmulcum matre ejus 
mdua. jaUaverunt fi ad pedes ejus., omnes pari ter mugìtus 
&  [ictus Ò* gemìtus * emit temei, rogabant ut in nomine 
dei fui ficm drufianam »[e Ó* hunc juvenem mortuum fa- 

[citarci* Tantus autemomnium extitit [ictus... ut etiam 
ipfi[andim apoflolus vìx [e a [letu &  lacrimi s temperarci... 
Tane projìernens [e in oraiìonem diati ([me [levita Et exur- 
gens ab oratione . expandìt manus fuas ad" cesimi. tacita 
prece dìutì([me orami * Hoc cumfècìffet ter tip djujfit film 
involai um corpus* &  ah. O juvenis JlaSiee. qui amore car- 
nìs tu ¿e duBus cibo animarn amìfifiì. O juvenis. quinefiìfii 
creatomi tuum - nefcìfiì[ahatorem hominum. nefiìfii ami- 
cum veruni. &  ideò haftem pejfimum incurrìfii. Pro igno- 
ramia tua lacrimai domino fi,mal Ó* preces effudi ut exur- 
gas . moriis vìncalo* refolutus. &  ifiis drnbus attico .. Ò* 
eugenia annunties.... quantam glori am amìfirunt. &  quan~ 
tara incurrerunt plenum... Tane exurgens fiaSieus. adora- 
vìt apofiolwn. &  ceph increpare dìficìpulos ejus dìcens - 
H i dì angelos veffroi flentes. &* [athern¿e angelos in vefira. 
dej e elione gaudentes ♦ [am  paratura regnum. vobis ex cor- 
rufiantibus gemmìs... zctaiinfiralias. plenas gaudìis. pie- 
nas e pali s . plenas deUcìis, piena s vìt ¿eperpetua. plenas 
lumìnìt (eterni. plenas AeleUatìombus... quas amìfifiìs ìn̂  
caute. Et adquìpfiis vobis locatenebrar um.. piena, ir  a co- 
nìbusPpienafiridentìbusflammìs. piena crucìatibus Ó* 
ìmcQMparab'ìlibus poemi. pienapudorìbm. piena dohrìbus. 
piena angufiiis. piena timore Ó* tremore. Amìfifiis loca 
piena fioribus imm are efcibi iibus. piena mulcentibus vocìbus 
jorganorum ò*.adqmfifiìs vobis loca inquìbus die nodiu~
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quc non ccffat mugitus. hululatus * luSus * ^am mchil 
alìud mbìs [uperefi nifi ut rogetìs apoflolm domini, mficut 
me refiifeìtam . &  ab interim adfalutmperduteti, ha &  
animai veferas qua? jam de libro vita? deleta?futtt refiuficitet• 
fune ipfe qui [ufiìtatus [uerat. profìramt[e cum omni p(b 
pulò. &  cum attico &  eugenia. omnesparìter exorabant 
apojlolum. ut intercederei probi* apud dominum. quibm 
fandlm apofiolus hoc dedìt in refponfis. ut ìrem &  per tri- ' 
ginta dies domino penhemiam offerrent. In quo [patio hoc 
maxime precarentur. ut virgte aure te infmm namram re
dir ent . Simili ter &  lapides admlìtatem qua nati fuerant 
remearent- FaUmn efi autem ut trigìnta dìerum [patio 
tranfaSto. cum ncque mrgee mutarcntur in lìgnum. neque 
gemma? nmtarentur in lapides. venientes atiìcus &  euge-  
nius dìxenmt apoftolo% femper mìfiricordiam docuìfii .fern- 
per indulgentìam predìcafii. &  precepìfli. m homo hominì 
par cerei. Et fi hominem hominì indulgere voluit dominus * 
quanto magi* ìp[e cumfit dominus.. hominì Ò* ìndulget. &* 
pardi l In peccato nofiro confufi fumrn * &  quod oculìs con- 
tupìfeentibus in mundo deliqmmus - efiam oculis [ientìbm 
pmitemus.. Oramus te domine. Oramus apofiole. ut in- 
dulgeniìam dèi quam femper predicai verbi*. f&Blìs ofien- 
das. fune beatus johannes[evìt - €3petentibus &  unìver- 
fis e ti am pro bis ìntervenìentibus d m t . Dominus deus no-  
fier bis[ermonibus u[us efi.. ut dteeret dum de peceatorìbus 
ageretur. Nolo mortempeccatori*[ed volo ut comertatur 
&  vivai. Nam cumnos doceret de penuemibus dominus 
yejus chrijtus a tt. Amen dico vobis quia magnumgaudium 
efl in certo angelis [¿per unum penttentem o* coni)ertentern 
fe a peccati* [uìs, &  ampliar le ti ti a illis ejl-quam fitper no- 
naginta novera jufiis qui non peccaverunt. Unde volo vos 
[ciré quìa dominus accepit ni tenti a va eorum.. fune con- 
verfius ad atticum eugenìum dìxìt. Ite re portate
v ir gas ad finn am unde eas abfiumpfìflis. quoniam ad faam 
[rnt naturarn comerfe? . &  lapide* quoniam petra?, effetti 
ftiìit ut[uerunt-. ¿%puod cum [uijfet impletum receperunt
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grati am quctm amìfirant. ìtaut etìam fugar ent ¿emònia 
ficut prius • d *  infirmo? curar ent • d *  virtutes multai per 
eos dominusfaterei.. C W  autem omnis cìvttas epbefiorum- 

0^ i j r  provincia afe jdhannem excolerent Ó* predi
car ent .  accidìt ut cultoresydolorum eccitar ent fcdìtìonem * 

Vnde fiaSlum efi . ut johannem tmherent ad templum dìa- 
n£ . f i ?  urger ent eum . ut eifwdìtatemfacrìficiorum qffer- 
ret. Tunc beatus jobannes aìt. Due am vos omnes in eccle- 
pam domini meijefiu chriftì. ¿ 5 “ invocantes nomen dianà 
vefirce facìte cadere ecclefiam ejus d *  confimìam vobis. Sì 
autem hoc fiacere non potefiis. ego invoco nomen domìni mei 
jefu chriftì £s? faciam cadere templumhoc * &  comminai 
ydolim vefiìrum. Jfijuod cum fuerìt jujlum vobis viderì de- 
bet - ut r eìiSia fuperjlìtione ejus rei qu<e a deo meo vidi a e fi* 
Ó*confiaSia. ad ipfium convertaminì * Ad barn vocem con-  

tìcuìt omnh populus. &  lìcet ejfent fauci qui contradice- 
reni buie defimitìoni pars tamen maxima confienfium attri
buii • Tunc beatus jobannes blandis alloquiis exorabat po- 
pulum. ut a tempio fi longe facerent. Ctrnquc unherfi ex 
interiori parteforas exìjjent • voce clara cor am omnibus 
dhit < Vt feiat h<ec omnh turba quìa hoc ydolum dianà? * 
demonìum efi. &  non deus. corrucn cum omnibus manufa- 
Bis ydolis qui coduntur in eo . ìtaut nullam in homimbus 
Icfionem faciat. Continuo autem ai barn vocem apofioH. 

omnia firmi cum tempio firn ydola. ita corrucrmit. ut fie- 
rent ficut pulvìs > quemproììcit ventus a facie terree. Con
vergi fimi autem eodem die duodecim mìlìagentilìim. cx- 
ceptis parvulìs &  mulierìbus. &  baptìzati funi atque con- 
ficrati virtute dei. Tunc arìfiodemus qui crai pontifex 
ydolorum repletus Jpiritu nequijfimo. excitavh fieditionem 
in populo. ìtaut populus cantra papulum par are tur in bel- 
lùm. Sei beatus jobannes ah • Die mìchì arìjlodeme. quii 
fiacìam ut tollam indìgnationem de animo tuo ? Cui arìfio
demus dhit • Si vis ut credam deo tuo « dabo tibi venenum 
bìbere . fijhmd cum biberis fi non fiueris mortuus. appare- 
bit veruni ejfie deum tuutn » Cui apoflolus ah • fónenumfi
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de darkmuMMiere.  invócate dómini ntei nomine* ñon 
pot er it nocere michi • Cui ärißodemus ah. Prius efiut 
aldeas bib ent ei * Ó* fiatim morientes.  Ut vel ßcpojfit cor 
iuum äb hoc poculoformdäre. Cui beatas johannes refpoh- 
dit .. <jäm dlxi-tibi tu paratas efio credere in dominum 
me um jefim ebrißum * dum me videris poß rreneni poculum 
fan um. Perr exit itaque ärißodemus ad proconfiilem. &  
petivit ab eo duos vims. qui pro fuis er UM fceleribus decol
lando - Et ßataens eos in medio foro coram popula .ftch ios 
bib ere venénum... mox ut biberunt fpiritmn exala-
tunt. Tune dich ärißodemus * Audi me: johannes * aut 
recede ab ißa daffrína * qua a deorum. cultura, revocafli 
populum. aut accipe &  bibe, ut ofendas omnipotentem eße 
deum tuum +ß poflea quam biberis potuerh incolurms per-  

martere . Tunc beams johmnesjacentibm mortals bis qui 
venenan bibermt adßans intrépidas. ¿r conßans... acte pit 
calleen * Ó*fignäculum crucis fadem in eo .  dixit . Deus 
meas spater &  filias * &  [piritas fändius. cui omniafubje- 
Baßfflt. cui omnis erfätura defer vit * omnis poteßäs
fubjeUa efl. met uh * &  expavefeit. cum nos te ad äuxHium 
invocamm . cujus audito nomine firpens conquießu... draco 
fugit.filet vípera * Ó" rubeta illa qu<c dicitur rana * quie
ta torpefiit * & ßfifpius exiinguimr.. regulas vin citar., 
fipalangius nichil naximn operatur. ó» omnia, venenata... &* 
adhuc ferociora repentia. ép animalia noria tenebrantur v 

Ó* ömnes adverße faluth human te radices are fount... tu 
extingue hoc venenatum virus extingue opéraüones ejus 
mortíferas * &  vires quas in ß  habet evacúa * Et da in 
conßeSiu tuo omnibus bis qms tu ereaßt oculos ut te vi- 
deant. &  aures ut audiant. &  cor ut magnitudinem tuam 
intehigant. Et cum hoc äixifßi. totum jeme tipfum arma- 
Vit figno crucis &  Mbit omne quoderat in cálice. &  poflea 
quämbibit .dixit. Peto, at propter quosbiM convert an
dar ad ié domine.  &  falutem qute apad te efi te illuminán- 
te mereamur accipere. Adtendentes autem populi joban- 
Mm'pérjmsi^ bahre bylarem.  ó* nullapee

mos
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nitus figna pallori* * aut trepidationis habentem damare 
cot per tint * Vnus deusverm * quem colit johannes, AH- 

ßtodemus autem nec fic credebat. ßd populus objurgabat 
euw.. Ille autem confer Jus adjohannem dixit. Ineft michi 
udhuc dubitano.fidß tftos qui hoc veneno mortui pant. in 
nomine dei tui excit averts. emundabimr ab omni incredu- 
Vitate memmea. Populi autem infurgebaut in ariftodemum 
dicentes - Ineendemus te& domtm warn. ß  aufm fueris 
ultra apoftolum dei in tuo fermone facer elaborare, Widens 
autemJcmStus Johannes acerrime fiditionem fieri. pet tit ß- 
lentium dt* omnibus audientìbm ah à Prima eß de virtu- 
tibm divims quamvidemurimitaripatientlam per quap 
ferre pojßmus incredulorum inßpicniiam. Undo ß  adhuc 
arißodemus ab infidelttate flua tenetur • folvamus nodos in- 
fidelitatis ejus . Èt licet tarde. faciamm tarnen cognofiere 
eum creatorem fuum. Non enlm. ceßabo db hoc opere. quo 
me dela ejus poffit v ulneribus provenire.. Vt fic ut medici 
babentes inter manus egrumvaria medela indigentem. ita 
etiam nos ß adhuc curatus none ft . de eo quod folium 
eß. aliud pro eccitate ilüm miraculum faciamm . Et 
convocans ad fe artßodemum . de du ei tunicam fuarn.* 
ipfi vero pallio amiblus cwpit fiore . Cui dìi arijlo de
mos . 3Jt quid nicht dediftì tunìcdm tucm ? Dicìt et 
johannes * Vt vel ßc confufm a tua infidelìtate dì fee das - 
Cui arißodemus ait. Et quomodo me tunica tua faciet ab 
ìnfidelhate me a recederei Cui refpondh apoftolm » N%de 
&  mitte earn fuper corpora äefunUorwm. ò* dices ita * 
Apoftolm domim nofirìjefu chrifli mißt me. ut in nomine 
dei ejus furgatis. ut cognofiam omnes quìa &  vita &  mors 
famulamor domino meo je fu chrifto. ßjfuod earn feeißet 
arißodemus. &> vidißeteos furgerê  odor ans johannem. fi- 

ftivus perr exit ad proconßulem. cepit clamare dì eens. A  li
di me proem fui. memorem te pitto. quad contr a johannem 
frequenter tram tuamexchavì =• multa mala contra eum
egì. Vnde vereor ne tram, ejus experiar... Eft enim deus fub 

Jpecie hominis latent. nam venenum bibens • nonfolum ipfe
G z inco-
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incolumi: perfever ai. •verum edam hiì qui venenum mor
gui fuerant .per manu: me a: tunica ejus taSlu fufcuati vi- 
-vunt. nulla fecum figna mortis habente:. Dich ei procon- 
f i l .  Et quid vis utfaciam ? Refpondit arìfiodemus. Ea- 
rms. &  advolutì ejus genìbuv veni am poftulemas. &* 
quidqmd ndbis jufièrit facìamus. Tmcvenientes fmml 
profìraverunt f i  apofiolo indulgentiamflagitantes. ^uos 
ilio fufàpiens. oratìoncm cumgrattarum aBìone obtulit 
deo .prgcepitque m unius ¿ebdomade? jejuniim agére. 
espleto baptìzavit eos. <f>ui cum baptizati fuiffent cum 
zmiverfa parentela. &  aßnhate fu a. &  farmtlis fiuis. (re
ger un t omnia fimulacra* Ò* fabrìcaverunt bajìlicam in no
minefanBijohannis y in qua ipfi fanBus job am? es adfum- 
ptm e fi hoc ordine. Cum cjfct annorum nonaginta nóvent. 
apparali eì dmdnus jefus ebrifius cum dìfcipuHs[uh. &  
dixit ei. y  mi ad me quìa tempus efi ut cpulerh in convì
vio meo cum fratribus tun. Surgens autem johannes cce- 
pit ire.fidJominm dhi ei. Dominica refurreBionis mene 
dìe. qui pofi quinque dies futurus efi . fic venies ad me * Et 
cum hat dixijjet cesio ree e ptm efi. gemente ittique dìe 
Dominica convenit univerfa multitudo. In ecclefìa qm ir/ 
ejus faerai nomine fdbrìcata. &  a primo pulhrum canta 
agens mìfieria dei . ommrn populum ufque in bar am diei 
tertmm alloeutus efi dicens. Fratres. &  confervi mei. G? 
x oh ¿erede s. partkipes regni dèi. cognófcite dominum
je fimi ebrìfium . quantas virtutes. quanta prodigi a .figna 
quoque cari fidata. fimiliter-&• doBrìnam per me vobis
prtffiitcrìt. Perfiverate ergoìn ejus mandatìs. Me enim 
dominus jam de hm mundo votare dignatur... Pofi hcec ja- 
ut a altare jujfit foveam fieri quadratam. terram ejus
foras ecckfiam proici. Et defeendens ìneam. e xp andern 
manus fms ad dominum dìxìt. Invitaius ad convivium 
iuumvenio.gratias agens, quia me dìgnatus es domine je- 

fu chrifee ad tuas xpulas invitare .feiern quod ex toto corde 
meo defiderabamte. Vidi fadem warn. &  qrnfi defipul- 
turarefifeitatus firn ♦ Odor tuus concupifeenuas .in me

exci-
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eccitami ¿eternas. V t u a  piena fuavitate melliflua. &  
alhgutio ma incomparaìilh eloquiìs angehrum. Jghmties 
te rogavi ut ad te venir em. &  dixifii mehì expeSia utpo- 
pulum lìberes ere diturum mi chi. &  cuftodtftì corpus me uni 
ab omnì polluzione.  &  anìmam me amfemper illuminaftì * 

&  non dereliquìfti me * cum irem in exìlìum terreni..

Ó* pofmfti ori meo verbum veritath tua. Commemorans 
me teftìmonìa virtutum marmi. fcrìpfieaopera qute 
audìvì ex ore tuo aurìbus meis. <5? vidi oculìs meis. Et 
nane domine commendo tibi filios mos. qms ttbi e cele fa  
virgo vera mater per aqmrn &  fptritum fanBum regene- 

ravit • Sufcipe me ut cum fratrìbus mds firn. tum quìbus 
venìens invitaftì me. Aperi mìchì pulfami januam vitae. 

principes tenebrarum non occurrant mìchì. &  ne occurrat 
mìchi pes fuperbitf Ó* manus extranea non contìngat me. 
Sed fufeipeme fecundum verbum ttmm . ^perdite me ad 
convivìum epulartm tuarum. ubi epulantur tecum omnes 
amici tm * Tu es enim chrìfius filius dei vivi quipraecepto 
p a tris mundumfahafti. qm cum putre &* fpiritu fanBo 
vivis regnas in fecula fìculorum.* Cmique omnis popu-
lus rejpondiffet amen. lux tanta apparati fuper apoftolmn 
per unam fere horam. ut nullmeam fujferret afpe&his. 
pófiea vero inventa eft fovea ìllà piena.* nichil aìiudin fe 
habens nìf manna • quod ufque, hodiegignìt locus ipfe &* 
funi virttttes oratìonum ejus. &  ab omnibus infirmanti- 
bus &  perleulis diberantur omnes. &  precum (uarum con- 
Jiquuntur effsUum+ prefi ante domino nofirojefu ebrìfio.. 
qui cumpmre &  fpiritu fanSlo. vivit &  regnai in fecula 
Jeculorum * AMEN*
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Leggenda ài S- Giovanni Evangelica allegata,  

e promejfa di [opra,

C a p .IL

Giacché nel precedente Capitolo abbi&or prodotta 
la Vita di S. Giovanni fcritta da Mellito Vefca- 
vo di Laodicea , perche fi vegga intera, e con

cordante col men difettofo C odiceli prenderem qui l’ar- 
bitria d’inferire un’altra Scrittura allegata altresì di fa* 
pra, non tanto antica * ma pure filmabile, e non più ufci- 
ta alla luce ; con Scurezza, che i Lettori ce ne iapranno 
grado, eflèndo cola del buon fecolo della Lingua Tófca- 
na, c lenza dubbio la primiera, che in tal lingua, In pro- 
pofito della vita di S. Giovanni, fia fiata comporta. E* 
ella la  vita del medefimo Santo, efiftente, infieme con 
altre d’altri Santi, in un Leggendario fcritto da Autore 
anonimo, ma, per quanto dal linguaggio fi raccoglie, Sa- 
nefe, nel fecolo xiv. come lo  fieffo linguaggio manifefta ; 
e bene il conobbe il dottiflimo, e di quelle materie prati- 
chiffimo Pontefice Aleffandro Vll.che in fronte del Codi
ce notò di propria mano tal circoftanza . Quello Leggen
dario poi è anche pregevole, per effer pofiiilato, di pro
pria mano altresì, dalcèlebre Letterato Celio Cittadini : 
di tutte le quali cole abbiamo avuta notizia dairèmditife 
fimo Girolamo Gigli nobile Sanefe , che ne ha una copia 
con ogni efattezza eftratta ; e anch’eiTo ci afficura, che 
l’Autore fofie di quella Città , per la fteffa ragione del lin
guaggio nella Scrittura ufato ; del quale ora fia compilan
do un copiofc Vocabolario, per intendere molti vocabo
li, e termini fparfi per le Opere di S. Caterina da Siena , 
alla cui nobile riftampa , che in breve farà compiuta, egli 
ipprantende con molto Audio, e fatica„ Intorno al mede- 
fimo Leggendario abbiam noi anche interrogato Uberto 
Benvoglienti Chiari/fimo Cavaliere, e Letterato della.-» 
fteifa C ittà, e noftro fommo Signore, ed Amico:; efeb-

bene



bene nè mena a lui è nòto il nome dell’Autore ; nondime
no anch’egli concorre nel fentimento, che quegli foffe^ 
Sanefe per la circoftanza del dialetto pieno, d’idiotifmi, 
che colà in quel i'ecolo correvano, come cjj'are, vivare, 
ine, faiìga, e limili. Dello ftelfo fa menzione il mento
vato Cittadini nella Lettera dedicatoria del iuo Trattato 
d ila verà Origine della noftra Lingua, annoverandolo 
tra i libri di lingua fcritti da’ Sanefi, e dicendolo fatto in
torno al i2oo. Ma, come anche avverte il fuddetto Ben- 
voglienti, il Cittadini quanto al tempo prende errore.} 
perche nel iaoo, e per molti anni appreffo, e forfè per 
più della metà del fecolo xiij. non ii dettarono certamen
te libri in profa volgare. Óra la noftra Leggenda è Ia_>. 
Tegnente.

Incomincia la Leggenda del gloriola 
Apoftolo Miller San&a Gio

vanni E vangelista.

E Spndo siglario fa Collegio de Sanali îpoftoli per la 
P ente coffa tutti infiammati da la grada de lo Spiri

to Saudio ffer venti;fimamente* Si partirò ad annundar e al 
Mando Cri fio crucifixo Ò* la fu a dottrina evangelica >fio- 
thè algloriofo Sanilo Giovanni Evangelica tocco dtmdare 
in afta capito in una citta che fi chiama effe fio predi
cando el nome di Cri fio benedetto fi per le fue prediche fi
per li molti miracoli che faceva vi convertì molta gente a 
la fede di Grif o : fra quali converti ma donna molto dab
bene che ave va nome Drufiana Ò* d&r a ricchiffima donna 
fatta Cri frana comìncio a dure il fio apov ari per amor dì 
dìo y^ fovvemva a cìafcheuno Mfogna fò in le fue facolta 
E  blato SanUo Giovanni quando era in quella citta deffe- 
fò fi tornava in c a fa di q uep a benedetta Ùrufiana Ò* della 
gli aveva pò fio tanta dìvodone che tanto aveva bene che ne 
ìàjfiava ogni cofa per le fue preMcadonì. divenne .che in (
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quel tenpo regnava elcrudelijfimo tyranno[otto nome din* 
Deradere el quale aveva nome Dominano inperadore. el
quale pevfiguito molto la fede di Crijto • Et maxìmamente 
perche unafita nipote carnale divento perfetta criftiana la 
quale ebbe nóme Dominila la qmle quefto inperadore mol
to amava . Et della per mano di Sanilo Chìmento Papa fi 
velo del velo de la fattila verginità &  teme una fanmjfi- 
m-a vita Ó* fece molti miracoli affua vita. Et lonperadora 
la mando acconfino nell ifila Pmtiana. Sicché parendomi 
aver perduta per feguitava e crìftìani quanto poteva • Et 
feceli tutti e%bandire fìcche el Proconfilo deffifo fece pren
dere el beato Sanilo Giovanni &  cojì legato el mando ar-  
rorna a Domitiano Inperadore. &  quando fu dinanzi a 
lonp era dorè filli dixe fetta colui che mai tolta la mìa nipote 

avetele tolta la gratia di quefto mondo ♦ Et fatele fare 
afra vita come fece quello Criftofigliuolo di Maria &  di
te eh elle fpofata al Re de Re al Signore de Signori. 
Che fidefuj]'e come voi dicete al fio fenno &  a la Jua no
biltà &  a la fua bellezza fe le dovarebbe far fare grado- 
fijfima vita come aitale Signore fi confarebbe. Rifpofe el 
glorio fi Sanilo ohannì. La tua nipote non a prefi), fpofi 
mondano come tu penfi. anzi a prefi el Signore del cielo 0 * 
de la terra &  del mare Ó* di tutte le cofe . Et non guarda 
el Signor nofitro a nobiltade di fangue ne abbellezza di cor
po ma guarda filo a la bontà dell ani ma. El nofiro Signo
re el nofitro Re fu vergine fpecchh di verginità &  
nacque dì madre vergine. Et chi mantiene verginità per 
lo fio amore fìlli dar a de le fitte gioj e infinite nel fuo regno 
che, non avara mai fine , Et allora comìncio annarrare a 
hnperadore dellauemmento di Crifto S* de la fia vita &  
de fuoì miracoli &  de la fua fannia p afone &  de la refir-  
re pone &  dellandare in cielo &  del mandare lo Spiritò 
Sanilo fipra gli apofioli. Et poi li dixe * vedi Inperadore 
la tua nipotê  ane eleila opeima parte per fi fiethe non te ne 
lagnane • Linper udore chera obflezzatopure ammale Ó* il 
diavolo ¡aveva attenere non fece altra rifiofta al beata.

San-
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Sanilo ̂ Johanni fi non che ajfurìa el fece pigliare ó* met* 
tare in una caldaia doglio bollito perche faceffe crudel mor
te ♦ Elgloriofo Apposolo [fece elfigno de Iqfattila croce 
&  alzo le mani accìelo &  cófi fiflava in quella caldaia do
glio bollito come in mio dolctjfimo bagno che pure una goc
ciola dì [udore non gli efiiva daddojjo. Et quanto pìufm- 
co fi faceva meno fi ne curava « Allora hnperadore ftupe- 
fatto fecenelo trare dpfecelo tofidare &* mandollo acconfini 
nellijola di Pammos perche nonflejje in terra ferma chellì 
parevano fi efficaci lefue parole che aveva paura che fi fi e fi 
fi in terra ferma non cornertijfe elpopolo. a la fede crifiia- 
na. Effendi el beato Sanilo yohanni nellijola di Pammos 
ebbe ine molte rhelatiom da Dìo &  ine fece el firn libro 
dellapocatìpfifpirato da lo Spirito Sanilo &  cofì vi fette 
intorno dun anno. Et ìnfimi ietto anno el detto domitiam 
inpera dure per giudìcio dì Dio fi fu morto dì mala morte * 
Allora e buoni cittadini deffejo chel glorìofio Sanilo Gio
vanni avie convertiti a la fede crìftìana adoperaro che 
Sanilo Giovanni fu tratto dellìjòla dì Pammos Ò* torno in 
terra ferma *

Et partendofì dellìjòla fi ritorno ad ejfejò. Et come gìon- 
f i ne la citta et de trovo che drufiana era morta non era
anco fotterrata.Et innanzi che morìffe non faceva altro che 
fregare el Signore iddio innanzi che io muoia fammi vede
re elgloriofo tuo Appofiolo Mifjer Sanilo Giovanni. Al
lora e povarì de la citta furo dintorno a Sanilo Giovanni 
dicendo padre la tua drufiana e morta &  non faceva fi non 
chiamarti * Siamo certi che fetta vorrai Grifo benedetto 
per li tuoi meriti la rejufichara ficcbe ti preghiamo chetiti 
cela renda perdo della era madre de povarì. Elgloriojo 
Sanilo 'Jobanni alzo le mani accìelo &  rìngratìo el nofiro 
Signore Ĵefu Grifo d f̂èce elfigno de la fanila croce ad- 
doffò a drufiana ó* disse Leva fu va apparecchia . Acquetta 
gratiofa boce fiubbìtamente drufiana fu refufeitata : Et 
rizzafi ammodoche fella fi lev affé da dormire. Acquetta 
miracolo molti detta detta citta fi ne convertirono. Et flato

D per

Di S G io. avanti Porta Latina Ln.L ly



per alcuntènpo naia detta citta dejfefò db fatto ine molti 
miracolipartijfi &  venne a una altra citta del paefichefi 
chiama Pergamo db pacando per la città db de fio ebbe tro
vato uno filofàfb che aveva nome Oratone el quale per avere 
loda mondana al tutto difprezzava le ricchezze. Et diceva 
che le ricchezze delluomo fiera la fcienùa mondana db ave
va fatto vendare a due frateltt carnali eh diano avìe nome 
/ittico db labro Eugenio tutte le loro pojfe[fioni. &  com
pratone pietre pretiofe molte nobile. Et puoi nel mezzo de 
la piazza de la citta pr e finte molto popolo prefi quefie pie
tre pretiofe dbfile ruppe db tutte leftricino minute minu
te . Et cofl diceva el detto Oratone filofafo che le ricchezze 
fi volevano difprezzare db abbandonare, Allora acquefia 
abbafone dì vanagloria mondana favvenne elglorìojò San
ilo Giovanni db fi gli dhee . Fratello el mio maeflroeì 
quale io predicò che fu vero figliuolo dì Dio non ci enfegno 
cofi a difprezzare le ricchezze. Ma dixe vuoti tu effare per
fetto va vende ciò che tu ài db, dallo a povarì che nanno hi- 
figno per amore di Dio . Et quello ene el vero difprezzare 
k  ricchezze. Allora dhe quefio filofafo f i  e vero quello 
chettu dici fa rifaldare tutte quefie pietre pretiofe che fino 
cofifirìcinate. db io credarro a la dodlrina del tuo maefiro 
el quale predichi. Allora el gloriofo Sanilo Giovanni fece 
ricogliere tutti e pezzuoli di quefie pietre pretiofe db fecevi 
fu el figno de la fanUa croce db fiubbit amente quefie pietre 
pretiofe furono tutte rifaldate db fatte intere corner ano in 
prima . Acque fio miracolo quello Cratom db altrifuoi dì- 
fi epolì db quefiì due fratelli Attico db Eugenio di cui erano 
fiate le pietrepretiofe db tuttifigittaro a pici deli Appo
solo dbfecerfi battezzare db divemaro perfetti Crìflìani. 
lappofiolo fece vendare quelle pietre pretiofe db dare puoi 
a povarì tutto quello che fi venderò le dette pietre pretiofe■-* 
ffiuefii due fratelli Attico db Eugenio dìventaro dìfiepoli 
dellappofiolo db andavano colluì dovunque andava. Vn di 
per li molti miracoli che faceva elglorìojò Sanilo Giovanni 
figli andava dietro molto popolo, Et cfuefiì due fratelli fi

¿ebbe-
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ebbero vedati due cherano flati loro famegliaü stier ano 
nobilmente vefliti con panni di feto, molto ricchamentc * 
Gfueftì due fratelli Imo pofi mente laltro che fi vedevano 

a llu m a c i povertà &  avevano vili panni tndoffib &  framen- 
duni avìeno un vile mantello chelli copriva per lo freddo* 
Sicché ne cuori loro erano pentisti davere co fiabbandonate 
le loro ricchezze vedendo e loro fervi nobilmente ve fìtti. 
allora elgloriofi Apposoloper virtù de lo Spirito Sanilo 
conobbe elloropereto del cuore &* dixe . Figliuoli h  co
no fio che ne cuori voflri voi fite pentisti del bene che avete 
fallo per lamore di Dio. Égli non vuole che altri faccia el 
bene per forza* anco vuole eßere fadio lietamente &  volon
tario .Sicché dacché fite penimi di ben fare io vi voglio 
rendare el voftro thè foro. Andate cofla al bofio &  recate
mi un grande mazzo de le verghe del bofio &  fieno ritte e 
fchiette. Et andate poi al fiume &  cogliete parecchie ma
nate de le petruzzole delfiume picciole recatemele, Co-
floro andaro enfifecero.Et lappoflolo prefe qmfle verghe
&  qmfle petruzzole fecevi fu el figno de la flindi a croce
&  le verghe furono fatte dì fino oro &  le pietre fine pie
tre pretto fi . Prefile &  die ogni co fa acquefii duefrateglì 
&  dìxe làppoftolo andate agli Orafi &  ad altri conofiìtori 
&  pappiate fi le verghe fino fino oro fi le pietre fino fine
pietre pretiofe per tutta una femmanà abbiate termine 
dì configliarvene abbellagio* Cofloro fi partirono lietamen
te chetto pareva effi'ere troppo ricchi affai piu che di prima* 
Et andaro agli Orafi &  agli altri conofiìtori delloro &  de 
le pietre pretiofe Ó* eiafiheuno dìxe che non avevano mal 
veduto più fino oro - Et co fi de le pietre pretiofe. Et poi 
tornavo lieti allappatolo dicendo che tutti e comfcitori di
cevano come era caf fin o  oro &  cofi fine pietre pretiofe. Et 
immentre che filavano in quefiU ragionamenti et der ano per 
accomiatar fi &  per partire dallappofiìolo ungiovano fi
portava ajfitterrare che aveva nome StaUeo &  aveva 
trenta di chegìi- aveva menata moglie dì novello et der a 
unico figlimi® duna vedova.. Rifcmtrandofi el popolo col
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'cataletto Avvera el morto collappofiolobenedettofift fermar 
ro dinanzi attui Ó* la fama era de Jkoì miracoli ¿"[penal
mente come col fegna de la fannia croce avìe refifeìtata 
Drufiana tutto el popolo con devotione el pregarono che de 
confólaffe quella mifera vedova accio chel nome dt Dìo ne 
ftijfe magnificato &  glorificato. Allora lappafiolofecefiar 
fermo el cataletto &  alzo le mani accielo 3" dixe. Signor 
mio Geju Cnfio come tu refufcuafii Lazaro chera fiato 
quattro dì nel monumento ó* refujchafii el figliuolo de la 
vedova &  la figliuola iellArcipnagogo &  rendefii el vede
re al cieco nato cofi ti prego ebettu refufeiti queflo giovano 
ficcbel tuo nome fia fan$ificaio Ó* allora tutto!popolo gri
do Amen.EÌgloriofi Appofiolo Mi/fer SanSiofvanni fatta 
tbebbe lafua oratione adulta boce chiamo el morto Ó*pre- 
feloper la mano dicendo . StaSleo fia fu nel nome dì Crifia 
crocifixo el quale io predico che fu mìo maejlro * A  la terza 
boce el giovanofi levo afiedere nel cataletto &  fubbìto fece 
grande reverenda al gloriofi appofiolo. Dixe lappofiolo 
nunzi ebettu ti parta in virtù di Dio ti comando ebettu •*« 
dì veduto ne la celefiial patria del mio maefiro &  fignore. 
Allora dixe el morto refufeitato ♦  'Uno Angelo di par adì f i  
éiì meno advedere el piu bello palagio el quale con lengua 
bumana nonfi potrebbe contiate la fua mbttìtade* Et de le 

fue bellezze ogni lengua ne rimarrebbe fianca di ragionare 
de la firn nobilita &  bellezza. Et domcmiandvdì cuifojfe 
uno Angelo di paradìfi dixe chellavevanv emprato due fra
telli che luna a nome Attico £01altro Eugenio. Et poco 

fiume pajfando ritto al detto palagio &  io udii dire che e f i  
lavieno rivenduto * Vnde .che gli Angeli di peradifi nerano 
malcontenti. Et linìmei di Dio quelli dell&nferno ne fd- 
cevanogrande allegrezza &  avevano apparecchiata mal- 
tra babìtatione per li detti Attico &  Eugenio eVna gran
de fornace piena di filfb &* di vermini &  dì draghi fìr- 
fenti &  dicevano cbella ferbavano per loro. Et mentre che 
metano mofirate quefie cofi &  io udii la vofira gratiafa 
boce ricordando el nome di Cefi Crìfio crocefixoelcuì no-
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me ogne cofit lubbidifce fi non el peccatore. Al cui nome 
tutte le Rimonta dettonferm tremano adendolo ricordare 
non ebbero potere dì tenermi. Fedendo el popolo co fi bello 
miracolo &  anco de le cofe che effo refufikato conciava del- 
Ultra vita dice la leggenda che dodici mìlia perfine fra 
h uomini & femine fenza fanciulli f i  convertirò nella citta 
dì Pergamo. Allora udendo-Attico &> Eugenio le cofe che 
StaBeo refufeìtato dixe di loro in loro prefimia con gran 
piantofigii taro a pici dettappofiolo che pregaffe e fu Cri- 
fio benedetto per loro ftcche ejfo lo perdonale. Allora San- 
Bo oami benedetto dixe figliuoli troppo fu grande el vo- 

firo fallo nondimeno andate Ò* con coteflo vafìro oro &  co 
le pietre prethfi Ò* per un mefe abbiate anco termine a de
liberarvi abbellagio di tutto ciò che fare volete dt* puoi tor
nate amme. Et detti Attico ét* Eugenio fipartirò con que- 
fio oro con quefie pietre prethfi &  parbelo mille anni
che compijfero e trema di chettappoftolo lafj'egno di termine 
&  tornavo attui con piamo Ó* devotione * Etgittarfilì a 
ptei che pregafie el benigno Signore chetto. perdonale &* 
popril a pici loro 0* le pietre prethfiEt conofcendo lap- 
pofiolo per virtù de lo Spirito SanBo che veramente, erano 
pemuti dellorfallo 0> che ìmmilemente erano tornati al- 
lubMdientia dellappofiolo come veri di fi e poli. allora dixe 
lappofioloprendete quefie verghe dottoro &• riportatele al 
bofeo 0 * quefie pietre pretiofe riportate alfiume, Et co f i fe
cero* el beato Appoflolo vi fece fu el figno de la fanBa croce 
&  le verghe dellor0 furono ritornate legna et* le pietre 
pretìofi pietre difiume corner ano prima*

Ejjendo per tuttol paefe la fama de lafanBìta dettappo- 
fido SanBo foanni divolgata venne el pontefice deludali 
de la citta deffefiy&per afiio Ó*per invìdia aveva un cer
to popolo malevolo convocato ìndoffi attappofiolo &>fecelo di 
fubbito pigliare ò* menarlo aliar tenpìo. Et volevano.per 
forza che fio adorajfe una loro iddea ch e la chiamavano la 
Diana ♦ Et quefia era una grande flatova di marmo Ó* 
dentro vabitava uno grande diavolo . Et per lo tenpìo
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vaveva affai altre fatove le facili tutte erano accorate per 
Hit. ma quefla maggiore era illoro grande Idìo. Et ve
dendo lappofolo tanta cecina &  tanto errore ebbe conpaf- 
jtone a la loro ìgnorantìa non dixe tavelle al popolo ma vol
pe fi alfimrno Pontefice che avie nóme Arìfodemo. Et dixe 
come vuoti tu chje io adori quefo tuo ìdolo che non puote 
aiutare pur fi dunque come aiutar ebbe me. Fa cofi viene 
ne le cappelle che fono hedìfìcate nel nome iellalto Dìo &  
dì ffefu Crìfio fuo figliuolo &  fa quello che io faro in quejlo 
tenpìo illoro nome che a la mìa parola faro disfare nel no
me dellalto Dìo tutto quejlo tcnpìo. Et tutte quefevoflre 
fatove deludati che fimo dentro piene di diavoli tutte le fa
ro disfare &> di che fenatimo. Allora elgloriojò Appofolù 
con belle parole lujengo el popolo &  fece fa ufcire del tenpìo. 
Et fatto quejlo dixe lappojlolo acquello grande diavolo 
chera ne la grande Jlatova che lo chiamavano la Diana. Et 
volfefì anco afflittigli altri idoli minori che venaveva afiati 
Et dixe Io ti comando dapparte dì Grifo crocefìxo che fu 
mio maefiro el quale io predico che tutte quefle flatove del 
metallo dìprefente untele disfacciate di* tornatele in cen
fiare . Et fimkmente disfacciate tutto queflo tenpìo &  voi 
tutti nandate al profondo dellonferno fenza far male apper- 
fona . Et fece el fegno de la fanffa croce &  dixe Ó* cofi vi 
comando. Et fubbitamente congrande flrida facendo reca
ro en cenare ogni cofa ó* f  ridendo tutti fi diìequaro. Fug
gendo e Ipopoh fi grande miracolo tutto flupefatto allora 
una gran parte fe ne convertì ala fede crifiana. Allora 
quejlo fommo pontefice e [fendo pure of inaio contra a la fe
de crifiana fece pigliare Sanffo fohannì benedetto &* di
xe , Dacchel tuo idìo ene cofiforte io emendo chettuprenda 
uno calice di veleno che io ti darò. Et voglio vedere fe egli 
tì poterà aitare chettu non muoia. Rifpofe elghriofo Ap- 
pofolo fe io cl prendo nel fuo nome non mi fard male veruno 
vorr ai ere dar e pero in lui * JŜ upfiì non ti rifpofe ma man
do a la Signoria de la cut a ¿he lì manda[Je due malfaffori 
di quelli che dovefefo perdare la per fona per omicidio. Et
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come eßo ebbe affe accìafcheuno diede uno bicchiere di 
quello velenoprejente Sabbio Johanni . &> fubbitamente 
caddero in terra morti - Allora elfommo Pontefice parlo a 
Sanilo Johanni &  dixe. Ora vedaro fel tuo idio taitara 
oracbettu non muoia di queflo veleno. Allora el beato 
Sanilo f  oh anni prefi quello calice del veleno &  fecevì fu 
el fegno de la fanila croce &  dtxe. Nel nome dì Cnflo 
crocefixo ti prendo. Et bebbelo coß foave come fujje flato im 
buono vino &  veruno male lì fece. Allora el fommo Pon
tefice flava per flnemorato Ò* non fapeva ne che fi dire 
ne che fl fare. Allora elghrìofo Sanilo Johanni fi truffe 
el fuo mantello &  diello al fommo Pontefice. El fommo 
Pontefice dixe. Perche mi dai tu queflo mantello. Rifpofe1 
lappoflolo . perche tu veggìa la bontà del mio dio che io 
predico come gliene benigno <S? cortefe. dixe lappoflolo al 
flmmo Pontefice che aveva nome Àrifiodemo. Prende co- 
teflo mantello in virtù dì Criflo crocefixo &  pollo addoffo 
accoteflì due mìferì che fono morti per lo veleno che lo face- 

¡lì bere, Et ficcome elfommo Pontefice lo pofe addoffo el 
mantello dì Sanilo Johanni ricordando Criflo crocefixo 
fubbìtamente fl levaro fimi lieti refufeìtatì - Et dì fub-
bho fecero grande reverenti a a Sanilo f  oh anni. Allora 
el fommo Pontefice con tutta la firn fameglìa fi convertirà a 
la fede crifiìana &  fìcefi battezzare. Et fìmilemente quafi 
la maggior parte del popolo de la citta fi convertirò épfe- 
cerfi battezzare. El detto fommo Pontefice cogli altri buo
ni huomìnì de la citta fecero disfare tutti e loro tenpli de la, 
citta dove avie veruno idolo tutti li guafiaro ó* fecer fare 
una nobile Ecclefia a onore di Criflo benedetto • ò* una ne 
fecero fare a onore del glorhfo Appofloh Jdìffer Sanilo 
foh anni . Et lappoflolo fece molti miracoli nella detta cit
ta, Et der avì elglorìofo Appofloh avuto in grande reve- 
tentìa effo gli ammaeflro bene de la fede di Criflo ò*
con farlo nobili predicaiionì de la vha del fuo maeflro . 
Wna notte fefu Criflo benedetto apparve al glorio fa Sanilo
f  oh anni Ó* dì x eli, Èìlciio mio el quale io one tanto amato

ioti

D i S. GlO . AVANTI POHTA LATIN A L l3 ,I . 3 1



h ti voglio trare da lefadìghe dì queflo mondo &  menare 
a la gloria mia.Apparecchiati che domenica verro perseci 
dì de la mìa refirreflone. Lappoflolo glorio fi el predixe a 
fioi dìfcepoli lappìntione che yejh Criflo gli aveva fatto * 
Et in queflo tenpo de cinque di doppo lapparitione di Criflo 
elglorìofi Appoftolo congrego tutti e Juoi difiepoli Ó" molte 
altre perfine di quelle che ejfo avie convertite &  predicele 
la fia  morte. Et poi con un fervore dì fpìrito fintilo gli am-  
maeflro di quella dottrina che aveva infognata el fio dolce 
maejlrojeju Criflo come fimaffero ìnfieme in fervore M 
fpìrito. Aia principalmente che efii amaffero idio fipra 
tutte le cefi S* che lama fiero puramente e con tutto el cuore 
&  con tutta lanima. Apprejfo el premino come fi medéflmi 
€S intornio accio lo dìxe molti belli ammaeflramenti della-* 
iuta &  de la pace cornei noflro Signore in tutte le firn ope-  
ramni non dava fe non la pace. Et chi la dentro afie fi 
acquìfla quella deìlaltra vita che non vìen mai menò. fpue- 
flì cinque dì non fece altro che ammaejlrarli dellamore di 
Dìo perciò che chi am queflo amore con fe co in queflo mon
do a già larra dellamore dela gloria de beati.percioche di 
la ve el forum bene elfimmo amore. E l quinto dì fecefare 
ma fójj'a nelaChiefi dietro allattare quadra . Et entrovi 
dentro &  flavagmouhime in orafione . &  la domeniche 
ammane elM dela refirreflone del Signore venne fipra di 
luì una nuvoletta bianca quanto fojfe mai veruna nieve* Et 
in effa[cefi Cefi Criflo benedetto 0* la glorìofi dolciffma 
Vergine Madonna Sandia Maria & eolloro moltitudine 
di findii Ó* ¿angeli glorìofi. Elgloriojò Appoflolo condol
ei canti ne por taro a la gloria celefliale in anima & lft 
corpo- Et mia foffa rimafi Manna dolcifica con tanto à- 
dorè chê confortava chìvìfappre filmava .Et qualunque in

fermo dì qualunque infermità fuffe venuto adioccare la fua 
fepoltura era guarito * Novanta &  fette anni vifie e Iglò* 
rìofi Saudio ¡Johanni . Per colui che fcrìpfe quefla leggen
da elgìoriofi Saudio Jobannì Jia fuo avocato dinanzi al Re 
di visa esterna * Amen *
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Spiegazione delle voci > e de9 termini epuri > Jparfi per 
la/addetta Leggenda , ordinati alfabeticamente.

Gap, III.

P Erche nella iuddetta Leggenda fono iparfe molte 
voci proprie del dialetto Sanefe antico, e non * 
poche maniere di dire di quei primi tempi, che 

ora non fono più in ufo ; ficcarne difufata altresì affatto 
è l’ortografia > colla quale in ella fi cammina, da noi 
efattiifimamente copiata j però vuole il dovere, chela 
fua lezione venga facilitata a chiunque non avelie di li
mili antichità compiuta notizia. Porrem qui adunque-# 
un breviifimo memoriale di tutte quelle vo ci, e forme, 
che ci fon parate bifognofe di fpiegazione ; e per mag
giormente renderne agevole l’ufo, le difporremo per or
dine d’alfabeto, lènza farvi fu lungo cemento, come-» 
ben potrebbe farli, intendendo noi di fiipplir folamente 
al bifogno, e non già di far pompa d’un’erudizione affat
to impropria, e lontana dalla prefente Opera y e oltre- 
acciò da quello memoriale ben fi confermeranno i Let
tori nell’opinione riferita di fopra, che tal Leggenda ila 
Hata fcritta da Dicitore Sanefe, nel fècolo, che di iopra 
parimente abbiamo accennato.

Abbellagio a belTagio.
Ac cielo, cioè al deh.
Accofifimy cioè a confino* Mandare a confino, vale 

mandare in efilìo,
Acquetta per a quella : qui fi fa il raddoppiamento 

delle lettere colla c , in vece di farlo colla q , il che fi of
fe r va anche in varie parole latine aventi la q , nel princi
pio della feconda fillaba,come aquâ ùit fcriviamo acqua% 
e non aqqua.

Animane per la mattina.
Ammodochefetta fi levajfe, cioè ; comefi ellafi levaffe,

E  Ane



i Turg .17 *

per la particella#?, è proprio del linguaggio 
del Contado Sanefe anch’oggi di aggiugnerla a varie vo
ci accentate nel fine > come fine, none, quane? lane? &c. 
per s ì? nò, quà ? là? &c. e come dice reruditiffima-GigÌi 
nelle Note alle Opere di Santa Caterina di Siena, è uno 
accrefcimento di fillaba > che fi fa dalla pronunzia più 
volgare, che non vuol fermarli filila iillaba accentata ; 
onde anche gli Scrittori Fiorentini del buon lèccio diffe- 
ro ipeffofirn per fu , andoe per andò ,? dee* contattori ò io  
ne truovo frequenti efempj sì tra’ poeti Toicani * e f e 
rialmente in Dante (a)? che difle : Pure afcoltando ti
mida fi fané? come tra Profatori : eccone efempio nel 
Trattato delle Virtù morali : Si vi dirone ragione.

Apre/Jhmre per approjfimare ? forfè da apprejfare.  .

Arroma per a Roma * Nellègnacaiò ? o nella prepo* 
rione accentata, gli antichi, che l ’affiggevano alla paró
la feguente, le quella incominciava per confonanterad
doppiavano effa conionante, e fcrivevano acconfino, ar
ronza? ficchi? e limili j - maniera ,  che in molte voci an- 
ch’oggi ¿  in ufo *

Avarà: vedi : dovarehhe -

Aveva trenta di per erano trema dì : maniera di dire 
Tofcanaanch’oggi in ulo.

Ante per uvea? onde ameno per ave ano? e folta perfidie- 
va, e Amili fcriffero i Tofcani antichi.

Stato per Beato * Alle volte i Sanefi ufarono la ? io_> 
luogo della e? e diflèro Buttiga per Bottega? ordigno per 
ordegno? dee. ficcome all’incontro, bene Ipeffo la e per 
la i  adoperarono,  fcrivendo dipegmre per di pigne re? S- 
perno per dipinto? Cardenaie per Cardinale ? e lim iliM a  
nella noltra Scrittura la voce Beato per lopiù è fcritta^ 
eollV.

Bme per voce la lettera % un vece delia u * Speffo fu 
tifata da Tofcani antichi .

Caselle: non dixe cavalle al popolo : Cavelle? e  covette 
voci Toltane;, ma della plebe , vogliono gualche cofa-

una
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ma accompagnate colla negativa , come nel palio pre
ferite y vaglion nulla -

Cechitàpcr cecità : voce Sanefe ; e S* Caterina 
anche ciechità. Vedi il Dizionario del Politi *

Cènnare per cenere.
C&? in vece di perche : Sigmaro a pici dell'Appoflofa, 

che pregaffe fejk Crijlo benedetto per loro.
Chede conjolaffe > cioè chedei confilaffc : la Raggiunta 

alla che cammina colla ftefla regola della particella Jìde % 
della quale il parla aiiio luogo.

Chelle fpofata y cioè ch'elVì fpofata.
Chello pareva effer troppo ricchi: chello vnoì dir che lo

ro . Scorciamento affatto proprio de* Sancii antichi, 
quali fimpre da loro alato, come inoltra reruditiifimo 
Gigli nelle allegate N o te.

Chimento per demente icriflero non folo i Sanelì, ma 
tutti i Tofiani antichi.

Ci afe he uno per cìafchedum *
Collui per con lui *
Contiare in vece di contare t narrare : voce Sanefc^ 

ufita più volte da S.Caterina »
De la per iella, e così gli altri articoli col fegnacafo , 

cioè a la per allay da la per dallay e anche ne la per nellaf 
e limili : ma avvertali, che in quella Scrittura li ufi cosi, 
quando la voce feguente incomincia per coniònante j ma 
incominciando per vocale, fi ufi infallibilmente la dupli
cazione della/, cioè della, alla, dalla, nella, ufo
molto confacevole alla dolcezza del dialetto.

Dicete per dite * Proprio del Sanefe, che ufi va anche 
il verbo decere, dal quale formava quella, e 'altre limili 
voci, come dìcerò > die crete y&c. frequentemente fparfe 
nelle predette Opere di S.-Caterina dà Siena, e in altre 
di quegli antichi Scrittori *

Dìmonia per Demonj : voce del dialetto Sanefe antico: 
legganfi le Opere di S. Caterina.

Dinperatore : notili il fegnacafo affilia alla voce , fi-
fi z con-
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(h) Bocum.d’ 
¿dtnor* Hoc- 2« 
fotta
4i*.pa£.iQs.

condo l’ufo antico, che anche Particolo era folito d’affig- 
gervifij e no tifi altresì la n in cambio della m ufati avanti 
ìa^j cioè inpera dorè per imperadoreytenpo per tempore* 

Dov(irebbe per doverebbey e più fatto avara per avet% 
e così tutte le altre voci de’ verbi , ove i fiorentini ado
perano la e y cóme amarebbe, amara, amaremoy e li
mili : maniera altresì propizia Sanefe in ufo anch’oggi * 

£p er / articolo del numero del più, verbigrazia c Cri
stiani per ì Crijìhni ; maniera anch’effa di tutti gli anti- 
chi,che l’articolo il per lo più il cambiarono in el , e per 
confeguenza il tuo plurale / ine *

Ene per è , Vedi. Ane ■*
Efcire per ufcìre, voce Saneie fecondo il Politi ; ma io 

latruovo nel Notaio Iacopo da Lentino > che dilfe Ben 
vorrìa cFavvenire — Che lo meo core efeiffe > e in France- 
ico da Barberino [b) Clfefcìr di driitura *

Et♦ Quella particella bene ipeffo è ufata in quella Leg
gendario per riempimento ad accrescer vaghezza alla__» 
lingua, come qui : &  mentre che mi erano mofirate quejìe 
eofey &  io udii la voflra gratìofi boce.

Etde, cioè Eddc, per Edy o Et*
Etdella * V e d i, Eiàera.
Et dora : per ed era : ficcome appreffo, Etdella per ed 

ella. Del rimanente negli Scrittori Sancii fi truova ipeilb 
aggiunta la dya varie voci,come dhóime per hoìmejd legge 
nelle lettere di S. Caterina da Siena \ laonde può elfere > 
che anche alla fuddetta voce fia fiata aggiunta per ufo *

Et ¡erano„ Vedi, Etdera*
Etdeffo, cioè ed ejjo „
Fadiga per faticai voce Sanefe. Vedi il Politi. 
Famegliali per fam igljarìvoce propria de’ Sanefi, 

che dicono fameglìam vece ài famiglia..
Framenduni per fra ambeduey ovvero fra Vunoye Taltro* 
Filofafo per Fìlofofo * Maniera Sanefe popolare *
Furroy accorciamento affai ftrano di furono.
Gìonfe ipcxgiunfe , I Sancii inferifeono Yo in varie voci,

nelle
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nelle quali! Fiorentini adoperano Yu , e dicono longo, 
larghezza ¡giorno > cangiamo spanto, apporne >

Giovano per Giovane.
Ghtarjèh ipzv glifi gettarono > come fotta por ferii per 

g// porfero. 1
Ine-, cioè difiero i Sancii antichi ; e {limiamo, che 

fia un accorciamento d i > cioè /i colFaccrefcimento 
della w  menzionata di fopra alla voce me : trovando noi 
/ per ivi ben due volte in Francelco da Barberino (c) &  
ma feriti a i metti: ch'inanzìiva afervìre* £  quella ma
niera è Provenzale ; Sordella: e qe ì f i  a gens honrada.

Iddea per Dea, ficcarne Iddìo per Dìo ♦.
Moro nome per in loro nome ...
Immentre per mentre *
Intornio per intorno..
Laffegnè j cioè lo ajjegnò, per loro affegnò . Della voce 

loro abbreviata da’ Sanefi, e icrittaper la prima loia ili- 
laba, parliamo appreffo,. Vedi : lo per loro.

Lengua in ifeambio di lìngua differo i Sanefi antichi,,
Li per lei.. Vedi : Parendomi.
Lo per loro : fioche effa lo perdonale. Vedi alla dizio

ne chello : oilerva però r die tale accorciamento i Sanefi 
il facevano^ quando la voce loro ftava accanto al verbo, e 
di rado fi truova uiàto in altra guiia; e il facevano, ancor
ché tal voce fteffe in cafo retto, ulàndola in vece di egli
no , come in quello Leggendario ; che lo % cioè loror chìa- 
amavano la Diana.

Lo chiamavano per eglino chiamavano » Vedi lo per 
loro*

Lufengare per ìufingare. qui corre lo itefTo, che ab- 
biam detto alla voce Lengua.

Manatâ  tanta quantità di materia quanta fi può ftrin- 
«mere in una mano» Dicefi più comunemente Alanciata*

piieve per neve : voce S anele, Vedi il Politi.
Qbftczzato pure animale, cioè adirato dì catti vo -animo, 

«Notili la voce ohftezzarfi pevfiizzarfi,

(c) Bac.d’rn-
mim pag.
e 54?-

Oden-



adendolo per udendolo ; ma in quefto Leggendario fi 
truova quefto verbo fcritto anche per u *

One per ho* Vedi : j4ne.
Parheh per parve lo ro  * Vedi B oce •
P a re n d o m i aver perduta, cioè p a ren d o g li le i  a v e r  p e r i  

data : maniera affai ftrana > nè da me veduta altrove -

Pacando ritto al detto Palagio % cioè dirittamente.
Petruzzolo : Io fteflo che petrkcimla, petruzza rpic- 

coli/fma pietra.
piti per piedi , difle anche tempre S. Caterina r come 

può vederli nelle allegate fue Operej ed è maniera anch’ 
effa pretta Sanelè. ^

Poco Jlantr per indi a poco.
Povari per poveri ; e così effare per ejjerc* Nel dialetto 

Sanefe gli Antichi nelle voci idrucciole irnienti in crexerot 
eri y ed era > per lo più ufarono Fa in vece dellY nella pe
nultima filìaba , come nelle Opere di detta Santa, e in~j 
altri Scrittori de* primi tecoli può vederi! ►

Puoi in vece dipoi avverbio .
Refurefione per refurrezime.
Sede fife r cioè fe é*, o egUfiffe ; e la d è aggiunta per 

vezzose grazia, come fedx nedy od, e limili , che frequen
temente fi leggono negli Scrittori Tofeani, maflìmamen- 
te de’ primi tempi : anzi Meffer Cino dille anche chedpct 
che: ¿pfuefla leggiadra donna ched io fento.

Semmana per fettimana.
Setta colui, cioè : fei tu colei. Qui fi raddoppia la con

fonante , ancorché la voce precedente non fìa accentata , 
ma apoftrofata, effendo ella feì, che collidendoli va fcrit- 
ta così fe*. Di quella maniera fi trovan pur degli efempj.

Sigli andava \ e fatto : fi ebbero veduti- La  particella^ 
qui è riempimento, per vaghezza di lingua 5 e anoh’oggi 
alle volte Fufiamo , còme fi è y fi pare, e limili.

Siili dava : qui \z\zgli fi darò .
Siili dixe y cioè : sì gli dijje. N e’ primi tecoli della no- 

ftra lingua tanto era la ̂ avanti la/quanto la/raddop
pia-
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piata, e diceva/! egualmente clliy ed egli, (b*c. come notò 
anche Pederigp Ubaldiiii nella Tavola a’ Documenti di 
Amore di Francefco da Barberino alla voce Egli.

Smcmài eftrìcìnate, per flrmlò , e firmiate.
Tenere per avere 1 pojjedere > prendere., ¿#<r. Il diavola 

f  aveva a tenere.
Tojoìare per tofare*

0 apparecchici per va ad apparecchiare, maniera di 
dire del volgo Toccano ; delle quali maniere ne fono 
pieni ipezialmente i Novellieri, e i Rimatori Bernefchi, 
che Trillerò va dormì, vattì impicca, &*c. per va a dar- 
■mire > vani ad impiccare, ó*c.

linde cheiti cambio di per lo che : linde per onde ab- 
biam letto ben ièmpre nelle Opere di S. Caterina e an
che in varj MSS. antichi Sanefi ...

Vuoli per v u o iSer Brunetto [d).\ Se tu vuoti avere ^  r? 
.prudenza il Nov.elliero Antico (e): Efe tu vuoti diret (e) itum. 70.

Se il Santo fojfe Martirizzato in Efefi 
0 in Roma.

Gap. IV.

N Ott lieve difcordanza altresì corre tra gli Scrit
tori intorno alla Città > ove S. Giovanni lòften- 
ne il riferito martirio; imperciocché alcuni ten

gono,, che il fatto addiveniife in Efefo ; e di quelli il 
sfondamento,eli capo è Addia primo Vefcovo di Babilo- 
nia costituito dagli Apoftoli, il quale cosine fcrive (a) .
£fl igìtur & in hocipfum amoris Salvatoris in B -  ôan~ 'tam. lApoflol. 
nemindicìurn non vulgare* quod vita relìqwi omnes fupe 
r  averti ; Ò* ut diUumejhy à Dominani temporìs ¿et a te 
ufque in Afia verbumfaluth populis adnunciarìty Ó* paulò 
poli defuncto Ttmotheo Ecclejìam gubcrnare c deperti apud 
TJrbcm Ephcfum.) cui proconful loci cum cediUum Impe- 
zratorh y ut Chrìftum negarci,, Ò* ò prtedìcatìonc cejjdret> 
degzjjet* B* Apojìolusintrepidè refpondit ; ohe dir e oporte-
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4 tergo*

(c) Bibh SS. 
ìib.z.cohx’foh 
43*

re Deama As , quam bdwinibus •, pmndè necCbrifium
Deummeum (inqmt) negabo, neo à predicanone nomi
ni* ejus quiefcam , donec confumpfiro curfum mnifierìì 
meU quod à Domino fufcepì. Adcujus rejponfionem mh 
tu* Proconful y jufit eum, velut rebdlem in dolio fervei 
tis olà mergi ; qui flatìm ut conjeBu* in aeneo eft, velati 
forti* Athleta imUu* non adujlus, de vafe exiit. Ad quod 
miracukm ProconfulfiupefaBus, voluit eum libertati fitte 
reddere y &  fiàffet, nifi tmuijfèt <eiiBum Ctefiarh ; mi* 
tìorem ìfi tur pmam exccghans, in exììiuw eum relega- 
vìt in Infittimi y qtitf dicitur pathmos . A l quale Scritto
re aggiunghiam noi,un’altro egualmente antico Paifiona- 
le > che li conferva nello iìeiib Archivio Lateranenfe_> > 
parimente in pergamena > ma diverfo da quello citato di 
iòpra, e di carattere de’ tempi alquanto più baffi, ove 
di quella colà fi legge nella feguente guifa ih) * Secan
dovi pofl Neromm Dominano* perfecutionem exthavìt • 
Hujus temporibus fohannes Apofiolm > Ò* Evangeli fi a
apudVrbcm Ephefum à Proconfule comprehenfu* ammone- 
butur juxt a editi am Imperiale, ut negar et ChriftuMy ò* et 
predicanone cejfaret : Atìlle refpondens dicebat : Obedìre 
magi* oportet Deoy quam bominibm. Proinde nec Chriflum 
meumnegaboy nec a predicanone nomini* ejmqtiiefcamy 
donec confumem mrfim mìnifierii meì y quod fufcepi. Ad 
cuju* refponfionem motus Procmful jufit eum velut r eh ci
leni cefaris in.dolimi ferventi* ohi mergi y .qui fiathn ut 
conje'èlm in eum e f i , velut forti* Atleta undtus non aduflus 
de vafe exiit. Ad quod miraculum Proconful flupefaBu* 
voluit eum libertati fitte reddere &  feciffet nifi timuijfet 
jujfionì regìe contrarre * Tane precepit eìmin exìiium duci 
in Ififitlam que dicitur Patbmos - Ma il iùddetto Addia è 
egli luppoli tizio, e di più foipetto nella fede  ̂ e cornea 
pieno di favole univerfalmente condannato, e rifiutato , 
per teitimonio di Siilo Sanefe (c)9 che dice: Nuper ex 
Germania fub tìtolo hujus Abdì#prodiere libri decem de 
Hìjhrìa certamim* Apofiolìcì> Oporìnì Typis èxcuffi\ quos

ut
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ut fide indignai Pauliti Pupa IJA. inter/cripta a fi damm- ^
ta rejecìt : e del Baronio (d) , le cui parole fono : Sed torn ici
in bis non immaremur : rejeSIum enimprorfus effe librum
illum Abdìtf nomine prcenotatum , in quo h&c f̂oannis
Marci nomine de rebus geflis Barnaba? fcriptìs mandata
funi y fuperlus diStwn ejì, Anzi il Bellarmino (e) dice di (e) ùs Script.
più, che nè di tal’Opera y nè dello fteflo Addia egli ha-»
trovato memoria alcuna tra gli Antichi : Ab dì a s ( fcrive Lugdml usrf
egli ) Babylonius unm ex Dìfcìpulis Domini fuìffe dici tur. m *•
Sed p ii# Apoflolorum, qutffub nomine ejus cìrcumfertm- 
tur y fubidii fìmiliores flint > quam ver ce narra noni. Sed 
ncque ejus Ab di ce, am libri ejus in veteribus mentimene 
inverno. Laonde , che che in tal’Opera apocrifa fi dica , 
e anche nel citato Padronale, il qual ben fi vede, che è  
cavato dalla ftefla Opera, nè v’è divario , che di qualche 
parola \ la comune ièntenza de’ Padri, e degli Storici ap
provati fi è , che il martirio ieguific in Roma : così i no- 
itri F affienali inferiti di iopra affermano ; e così confer
mano il Picudo-Procoro (f)y in quella parte ricoiio- (0 !a Bìbìiotfr. 
fciuto.dallo ileffo Baronio (g) per veridico, e degno di 
fede, fcrivendo : Pofi bete fedii Senatus Romania una Tarif i ^ 4. 
cimi proconfulcy &  Populo Romano ante portam Latìnam (p f Tom r# 
Ó" ] ufi erunt doltum apponi ferventi oko plenum, m quo nu~ pa*. ¿n. Ma. 
drnty flagellai um, ignominiose pertraSiatum pridìe *iiu 
nonas Mail Beatum Apojlolum foannem mìferunt : Ter
tulliano (h): Habes Romani linde nobis quoque authorì- 
tas prteffa ejì. Ifia quamfelix Ecclefial cui tot am doBri* fci)pt> ccap?^ 
nani Apoftoli cmn fangmne fuo profuderunt, ubi Petrus 
paffioni Dominici adeequatur > ubi Paulus \foannis exìtu 
coronaiur, ubi Apojlolus foannes pofìeaquam in oleum 
igneum demerfos nlhìl pajjus ejl, in Infolam relegai uri 
S. Girolamo (i) : Re fin autem Tertullìanus > quod Ronuc 
mijjus \xjQunnes ] mferventis olei dohum, panar, &* ve* opera Tom. z. 
geiìor e Averli y quam intr averi t : le quali parole la Santa edlU
Chiefa ogni anno le replica nelle lezioni deirUfizio di 
quella fella. Adone (/) : Pridìe nonas Maii Natalìs

F SBo*
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¿'diem.

<n) Mattarci, 
fii. 49. edit*
yen.
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(p) Cut hai. 
:lkr. ¿91 geft.

(q) MartyroL 
ì̂ om. ad diem 
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(r) Martyrol. 
Gallic. Tom. 1. 
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{5) $<v-
tcr.lib. 3.0.29* 
fug-ZW*
(t) /tyw. £«&- 
ter.hb.^.cap.6. 
pag.16.

{u) d̂dìern 
%. Mais,

£x) Lov ett*

S^o^nms Apofioli ante Portam Latinam Roma : Ufuar- 
do («?). Pridìe nona? Mail Natali? B* a anni? Apojìolì 
quando ab Ephefojujfu Domiti ani Romani perduSiu? &  
prue finte Sena tu ante Portam Latinam in ferventi? olà 
dolìum mi ¡fu? ejl... E  altre a quelli, Franceieo Mau italico 
(n)y Iacopo della Voragine (q).% Pietro Natali {p)9 
Alefiandro de’ Pellegrini (q)9 Andrea Sauffai (r), An
tonio Boiìo ( / ) ,  Paolo Aringho (¿)j e , per non anda
re iti infinito, il Baronia > sì nelle Note al Martirologio 
Romano , come negli Annali fopraccitati.

Contra queilo univeriàl fentimento potrebbe opporli, 
che in alcuni antichi documenti, e in particolare nel Paf- 
iìonale di Mellito portato di fopra, fi legge, che d’ordine 
del Proconfolo d’Efefo S.Giovaimi fu meffo nell’olio bol
lente, e perche i Proconfoli non avevano in Roma giu- 
rifdizione , però 0 non è vero, che il Proconfolo ordi- 
naffe, o il fatto feguì in Efefo, ove quegli poteva ordi
nare . Ma a ciò facilmente fi rilponde ; perche il Pallio- 
naie fuddetto dice, che da Domiziano ufcì il comando, e 
il Proconfolo relegai : Sicché per la facoltà avutane ben 
poteva anche in Roma efercitar giurifdizione ; ed è affai 
verifimtle, che rimperadore, o , come nel Pièudo-Pro- 
coro fi dice , il Senato , che v’era prefente, gliele deffe, 
perche aveva egli fteffo condotto in Roma S. Giovanni, 
facendogli aver l ’onore di condannare uno della fina Pro
vincia. Oltre che rilpetto a ciò gli Scrittori^che non pati- 
feono eccezzione, tacciono la venuta del Proconfolo in 
Roma ; e il Martirologio Romano (u) dice , che il mar
tirio feguì Radicante Senatu .. Eccone le parole : Romte 
S'anBì (tannis antè Portam Latinam q̂ui ab Ephefo juffu 
Dmiuani ( non Ponti ani come fori ve l ’Aringo {oc) vin- 
Bui Romam perdu£tu?y&y judìcame Sonatâ  ante eamdem 
.Portam in ohi ferventi? dolìum mijjusparlar, vcge-~ 
Mar Inde exih y quamintramt*

Dell1 I storia pelea G hisa



Zte/ t b t  fe g u ì i l  A t m l r h  d i  S *  G io v a n n i ;
v Cap. V ,

PE r compimento di quanto intorno alle narrate cole 
s’appartiene , ei tratterem qui alquanto, anche-* 
1 òpra il tempo > che il martirio di S. Giovanni fij- 

gu i. Areta Cefarieniè nella Prefazione alTApocalifle (v) 
mette la fua rilegazione fotto Nerone; e lo fteflo confer
mano tra gli Antichi Eufebio nel libro De Eu angelica De- 
monjlramne, e tra i Moderni, Giovanni Effels, e l’En- 
tenio appo il Fiorentini («), i quali allegano Tertullia
no > e S. Girolamo in lor favore . Se dunque l’efilio feguì 
ibtto Nerone , il martirio , che precede Pelilio , fotto lo  
fteflo dovette anch’eflo fèguire. Gontuttociò la verità fi 
è ,  che quello addivenne regnando Domiziano, come fi 
convince da tutti gli Scrittori allegati ne’ precedenti Ca
pitoli ; e come * eiaminata elettamente la quiihone, con
cludono il Baronie (a) , e il citato Fiorentini (b) . Nè è 
già vero , che Areta fia di diverfo ièntimento, perche-* 
l’allegata Prefazione non è altramente fua, ma ben del 
fuo Interpetre ; ed egli nel fecondo Capitolo dell’Opera 
apertamente mette l’efilio di S. Giovanni fotto Domizia
no j confermandolo caU’autorità d’Eufebio Panfilio . Sic
come nè Tertulliano, nè S. Girolamo dicono fimil colli ; 
ma intanto TEflels, e TEntemo la fanno lor dire, in quan
to , come giudica lo fteflo Fiorentini, Vterqùe ( Tertul
liano , e S. Girolamo ) pofl necem Petrì> ó* Paulifatim 
ejus (di S* Giovanni) exilìl > Jìvè pajjìonis memìnerìnt p 
quajifub Nerone non modo ille exulaverìty fed Rom$ eodem 
tempore, quo Apojlolorum Principes pajjì fanti in ignìtum 
oleum demerfm fkerit, &  poft eorurn triumphum in Infu- 
lam àepwtatus \ ed eglino erroneamente credettero , che 
l’averli nominati Tertulliano, e S.Girolamo tutti ihfìeme» 
concludeffe per neceflìtà, che tutti anche infieme avefle- 
ro patito: la qual ragione prima del Fiorentini l’addufle

F 2 con-

Di S. O so. avanti P orta L atina Ln,L 4 f

(y)
roti. %4 nmL
Tbw.i-rtiw.pj, 
pag. fzi.tiU-4* 
cdit.Fen.
(t) MartyroL 

vct.pag. ij? .

(a) Loc.cìu
(b) L9C.cn.



{c) Loc*cit.

(à)Jpudeun- 
dtm Florer/thu 
8c.sit.pstg* r 1$

/e) In Bibliot. 
yet.VV'Tom.7
pitg iei* edit.

-{i )

(g)Loe.tit.

H4 Dell’ Istoria della Chiesa

contra chiunque era di quel fentimento il Baronio (c),
Un’altra ragione porta in quello propofito per lano- 

ftraparte ilmedefimoFiorentini, cioè, che l’error di 
quelli, che tengono, S. Giovanni aver patito lotto Nero
ne,deri va dal pattò di S.Girolamo Aduerfum ôvìnianum 
da noi allegato ne’ precedenti Capitoli ; il quale in alcuni 
Codici, e particolarmente nell’edizione di Parma del 
14S0. fi truova fcritto corrottamente così : Refert autem 
Tertullianm > quod a Nerone mijfus in ferventi5 olei do- 
Ymm puri o r &  vegetior cxìverit, qrnrn imraver.it j e la 
corruzione confitte nella giunta delle parole a Nerone» 
la quale non poter’efière nell’Originale, lì convince da—» 
ciò , che lo fletto Santo Scrittore poco prima aveva det
to , cioè che S* Giovanni vide rApocaliffe in Pathnm 
Infula, qua fuerat a Dominano Prìncipe ob Domini mar- 
tyrium relegatm : il che ben conofcendo Vettorina (d) , 
conclude , che tali Codici debbono emendarli, toglien
done via quelle parole -,

V ’è un’altra opinione intorno a ciò nella Sinopfi de 
Vita) &  Morte Propbetarum attribuita aS.D oroteo  
Vefcovo di Tiro (e) ; ed ella è , che 5 , Giovanni fotte-* 
efiliato lotto Traiano j e per confeguenza fiotto lo fletto 
dovette feguire anche il martirio . Ma, oltre che per co- 
mnn fentimento di ben tutti gli Eruditi,quell’opera falfa- 
mente s’attribuilce a S. Doroteo, ed è rigettata cornea 
piena di cole infuififtenti, in efla lì riferifce egualmente«* 
anche l’altra opinione j nè fi decide qual fia la vera, con- 
chiudendofi : Slum tamen qui dicmt, eum non [ab Tra
mano in Infulam Patbrms relegatum effe, fedfub Dominano 
f̂ vfpafumi fiìio.

Finalmente S, Epifanio [ f )  anticipa i ’elìlio per non 
breve tempo j ponendo la liberazione del Santo, e il fao 
ritorno in Efelò lotto Claudio . Ma egli è certo, che prefe 
abbaglio, come avverte il Baronio (g).: Cmerumheet 
.fub Domitìano fa&a effe tam Latini, quamGreecì Ecclefia- 
ftìct Scrìptores ajjìrmant, excepto Èpipbanio, qui quìdem



nefcimm quomodoL errore l&pfm fub Claudio jam Pathmp 
renerfum dicit *

Concluderemo adunque ancor N o i, che il martirio di 
S. Giovanni feguì in Roma fotto Domiziano, che nioffc 
la feconda perfecuzione 3 e negli anni, come ferma il Ba
ronie, novantadue ddl’Eta Criftiana 3 0 ,  fecondo gli 
ultimi Cronologi , e ipezialmente reruditiilìmo Carlo 
Delfini Bourfaler (b)9 novantacinque f

In qual parte dì Roma feguiffe il Martirio 
di S* Giovanni.

Gap. VX.
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F Ermato per le dette cofe, che il martirio del Santo 
feguiffe in Rom a, occorre di chiarire ove precifa- 
mente feguiflè . Gli Scrittori, e la coftantiffima 

tradizione, che ce ne ha tramandata la Santa Madre-» 
Chiefa > concordano di tal maniera in darne fonare alla 
Porta Latina, che chi voleffe intorno a ciò efitare, in
correrebbe certamente la taccia di temerario, non che-/ 
di cavillofo, e di icettico . Quiftione ben può nafeere ri
fletto al fito di tal Portaintefa però nella guifa, che la 
ipiega.il Fabbretti da allegarli appreffo ; imperciocché il 
Marliano (/) la colloca fui Celiolo nella Via Appi a 3 e_̂  
dello fleffo lènti mento fono il Fauno (k) , FUgonio (/), 
il Gamucci [ni] , il Contarmi (»)., il Rofino (o), e il 
Martinelli (p). Airincontro a tutti quelli Scrittori, e 
ad altri, che fi potrebbero allegare, s’oppone il Nardini 
(?) * fi quale per fuo parere pone il Celiolo, ove è ia_j 
Chiefa di S. Gregorio a fronte dell’A  ventino, e del Pala
tino 3 e per confèguenza la Porta Latina reità molto lon
tana da effe. S’oppone altresì il Panvino (r) , il qual 
vuole, che foffe quel piano ,  che è tra la Chiefa di S.Cle
mente , e il Coloffeo 3 e s’oppone finalmente Pirro Ugo- 
rio ( f ) , che preffo la Tabernola, e l ' Efquilie il colti- 
■ tuifee .< Ma quelli Autori Angolari nelle loro opinioni, a

me
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me non p ir e , che poflkno contrapporli a tanti > che con* 
cordano nello fteffo ièntimento e il Celialo Aabiliicono 
a Porta L a t i n a c  quella Porta fui Celiolo collocano * 
Tanto maggiormente che le loro ragioni punto di forza 
non inoltrano ; imperciocché il Nardini per fondamento 
del fuo parere fi vale di un paflb di Varrone, ove difcor- 
rendofi delle genti di Tofcana, che venute in Roma con 
Celio Vibenno occupavano nel Monte Celio luoghi trop
po forti, e muniti, fi d ice, che tutti i lofpetti, che dava
no geloiia y furono dopo la morte del Capitano fatti di 
lafsù fgombrare, e condotti nel piano di Roma ; e quelli, 
che lofpetti non erano > ebbero luogo nel Celiolo : dal 
qual palio il Nardini inferifce, che ficcome è verifimile * 
che anche i non lofpetti follerò condotti , fe non nel pia
no , e nel cuor di Roma >xome i fcfpetti, almeno in luo
go il più baffo, e depreffo del Monte ; così quello luogo 
piu baffo, e depreffo, appellato Celiolo, non poteva e £  
¿ère, ove è Porta Latina, fito alto fcolcefo forte , e-* 
preffo alle mura . Ma io non fo vedere, perche i non—» 
fòfpetti aveffero avuto a venire al baffo : di maniera che 
conofcendo lo fteffo Nardini la debolezza del luo fonda
mento , quantunque canfeflì ,, che intorno al fito del Ce- 
liolo non lappia dire altro ; nondimeno conclude > c h o  
ciò è un dìfcor rere con deboli congetture..

Molto meno iùflìfte Topinione dei Panvino ; perche-» 
fupponendo Idi, il Celiolo effere un piano, e non un-» 
colle, vien convinta d’infuffiftenza da Varrone, che nel 
citato paffo tacitamente il dichiara per una parte del Ce
lio , e per confeguenza per un rilevato, e non per un pia
n o: ecco le fue parole: Hìpojl Coelii obhum, jm dni- 
mh munita loca tenerent, ncque fine fufphmne efjent > de- 
dubbi dimntur in planum &c. e appreffo ; Principes de 
Celianeis, qui a pjfpìcione liberi eram, tradùBos volani

'i0 ubi' *n emnl°cmn>■ ¥Jì^ocatur Coeliolus ; e apertamente da--* 
c*p. it. ’ Marziale [a).

Dum per limina tepotentìorem
Su-

46 Dali.* Istoria della Chiesa
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Sttdatrix toga ventilata vagumque 

- Major Coslìus > &  minor faligat. 
ove pel minor Celio non v ’ha dubbio ., che s’intende il 
Celiala ;  e ficcarne il Celia è un Monte, così il Celiolo 
era un Monticello congiunto ad eflo ; come fpiega, ce
mentando i iuddetti veri!, il Farnabio : Mom Ctlìus unm 
e fiptem Qollìbm dìiiui olìm ¿¡¿uerquettilanus , &  in cn 
CoUicolm minor Cceliolus dlclm ; e nella guifa ,  che due 
erano anelic i Velabri, appellati anch’eifi Maggiore > e 
Minore \ ed erano ambedue contigui,  e ambedue pa
ludi .

Finalmente il Ligorio nè piu ,  nè meno fvanifee ; per
che allegando anch’efiò per tuo fondamento Yarronc, in 
quella Autore non fi truova altramente, che la Taber- 
noia foffe prelfo il Celialo ,  eTEfquilie, come ben rico
nobbe Taliegato Nardini (u) , il quale con faldiifime ra- ^  -loc.ch. 
gioni, e con tefli chiariflimi dello fteflo Varrone, dà il &>/;£. i-cap.s. 
fito alla Tabernola trail piano del Coloifeo ,  elaChiefa 
di S. Clemente.

Sul Celiolo adunque, parte del Celio, avanti la Porta 
Latina,che allora,fecondo ciò, che nel ièguente Capitolo 
diremo, era.fupplita dalla Capena, fegui il Martirio del 
Santo Apoftolo ,  ed Evangelifta Giovanni ; ed il luogo 
precifo è quello,  ove aneti oggi fi vede una Cappe!letta 
ritonda ,  intitolata allo fteifo Santo, della quale parlere
mo diffufamente aiuo luogo : le quali ragioni deirantica 
Roma erano allora coipicue, e delle più abitate , e fre
quentate ¿imperciocché fe riguardiamo il Celio, detto in 
.prima Querquetulano dall’abbondanza delle Querce,che 
v'erano, e poi anche Augufto, per rimmagine di Tibe
rio che rimafe intatta neU’ariione del Monte, aveva in 
& la Curia Oftilia , il Palazzo di Laterano, quello di Ci- 
riaca, il Campo Marziale , e altri celebri luoghi, e fab
briche, e varj Tempj annoverati dagli Antiquar; (x) . Se 
il Celiolo, era egli celebre pel Tempio di Diana, che^i ^  
v ’eraiopra^ .^finalmente lelapQrta.anch’efla aveva ia y.pag.?o.

fua
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fua celebrità} come quella} per cui fi andava alla più' 
rinomata delle Regioni convicine} la quale ottenne il no
me di Lazio ; perciocché ineffa il naicofe Saturno} allor- 

(i) sEm<i. che fuggiva l’ira di Giove fuo figlio ; onde Vergili? (*)
iib> s, cantò

................... Latìumque vocari ,
Maluìt : bis qumiam latmjfet tutm in oris. 

fa) e Ovvidio (a) «
Dieia quoque ejl Latium terra latente Deó .

M a pure molto più riguardevoli furono fenduti queftt 
luoghi dal Martirio di S. Giovanni : anzi laddove delle 
lor memorie profane appena a noi è giunto un picco! 
barlume tra un’abiffo di confuiione, e di tenebre, per le 
contraddizioni degli Scrittori ; quella tal pieno iplendo- 
re diifufe fopra di loro, che ben chiaro, ed intero noi il 
veggiamo > e il vedranno i fecoli tutti avvenire : di ma-» 
niera che il più ficuro teflimonio r che noi abbiamo del 
fìto della Porta fuddetta è la memoria alzata innanzi ad

W ella a S. Giovanni martirizzato (b) ; e Procoro [c) pa-
pag 41- ragona quella Porta alla Trionfale , famofa per la croci
tó eJÍt* í» ^ * onC $  Pietro r icrivendo : Deus enimper cruielem 
Mi Vtt%v. Tyrannum conßUum fuum difponebat > utßcut mrtmibus, 

£ ÿßgr/is Joannes, &  Petrus focii fiter unt : ita in Urbe 
Roma memoriam haber ent fui triumphh peut enim Trium
ph alls inßgnis habita eß Cruce Petri ; ßc &  porta Lati
na 'Joannis Dolio inßgniŝ  &  memorabilis haberetur.

Per qual cagione S'. Gióvannì foife martirizzato
ful Celiolo.

Cap.VIL

(a) Tedici 
r cf. nafc. lign i*  
9, fltt. i i. piíg. 
Müit.iéis. VT,' chi ftima (a) , che S. Giovanni fofie martiriz

zato fui Celiolo, perche quivi era il Tempio di 
Diana \ avanti il quale volle Domiziano, ch€-^ 

il Santo patiffe > mentre egli aveva diftrutto il famofb 
Tempio, che la itefla Dea aveva in Efefo. Ma confi-

de-



derando N o i> che tal diffrazione addivenne non folo do
po il martirio feguito in Rom a, ma anche dopo il ritor
no del Santo dall'efilio , che aveva (offerto inPatmos> 
come apparilcc da i Palfionali da Noi addotti di fopra , e 
da altri Scrittori antichi , che di ciò fan menzione \ però 
quantunque affai ci piaccia quella ragione ; e abbia gran- 
diflima verifimilitudine ; nondimeno affatto non ci ac
quetali penderò..

Ci fermeremmo in un’altra opinione ,  che fi cava dal 
Pancirolo allegato dal P. Minutolo (b) ,  cioè che iix que
llo fteffo Monticello foffe un’altro Tempio di Saturno, 
appellato lo Spoliario, perche in effo fi ipogliavano i 
rei., che fi conduce vano al fupplicio. In Coltolo (ferivo 
il yiii\\itolo)sEdicula erat Dìanq &c.Hic titani crai Spó- 
liarium, ut ex nomi# Imperli legitur t quod ex Plinio 
colllgiturìdem fmjj'e cum Saturni Tempio: ita vero dtBum 
alt Panciroltttji quod ibi rei morte ple&cnii fpoliari fo- 
lerent : ffix pero per àpio , cur id Sfar dìnas Uh. 3.cap, 7. 
deride a t , cum ab eodemmet Plinio ìdipfum difertè tra- 
datar y qui de eo Tempio alt. Nane Templum illud non 
Spoliarìum Civium ,y cruentarumque prxdarum receptch 
culum. Il che ftante potrebbe crederli, che ficcome-# 
quivi era il luogo del fupplicio de’ re i, cosi vi foffe con
dotto S, Giovanni* nella guifa, che gli altrirei vi fi con
ducevano,. Ma che che fia dello Spoliario, e del punto ,  
fe ogni reo quivi infallibilmente fi conduceffe a fpogliare 
prima di patire il fupplicio ; certa cofa è ,  che non tutti 
i rei., maifimamente del delitto del credere nella Fede-* 
di Griffo-, in quel luogo fi martirizzavano \ leggendoli, 
che fuori di tutte le porte feguivano limili carnificine , e 
si preffo Roma, che lontano da effa anche per molte-* 
miglia \ e per confèguenza non può concluderli, che-» 
S. Giovanni preciiamente foffe fui Celiolo martirizzato, 
perche in effo era lo Spoliario.

Intorno a ciò adunque Io ftimo, che non fenza cagio
ne quivi più, che in altro luogo, feguiffe il patimento

G  del
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del Santo ApoftoJo. ; e anch’io; penfo > che quella fofle 
il Tempio,elle v’era, di Diana; fe non perche S.Giovanni 
aveife, anzi la fua condotta a R o m a, minato in ffefo il 
detto Tempio; certamente perche non v ’ha dubbio,, che 
egli quella Dea aveva difprezzata. fin dal principio della 
iua predicazione in E fefo , e aveva conculcato il fùo ri
to , e le fuperftizioni, che vi fi commettevano ; per lo 
qual diiprezzo più, che per altra cofa, aveva fufeitata^ 
contro di fe Tira di quel Popolo, e di quei Sacerdoti ido-

(c) Staẑ 9- latri. Del qual parere è an ch eTU gon io(c)ch e cosi in 
fiir.apy. queftò propofito dice : Hot poiché in quella Città dove

Diana detta Efe fa era in prezzo a tutte le genti , haveva 
S. Giovanni, &  e/Ja Diana, come vano-Idolo difprezza- 
ia, & tutti gli altri fai fi. Dei de* Gentili liber ámente dan
nati, non è improbabileche per darli, come giinfedeli 
credevano, in Roma il dovuto cajìtgò yfoffe condennatopro-. 
priameme a patire la pena, 0a il martirio dinanzi al tem
pio r che era in Roma della medcfma Diana.

Del rimanente, che lafovverfione del Tempio fe- 
guiffe prima della condotta del Santo in R om a, chiara
mente viene affermato da Simeone M e tà fra fte iì quale

(d) jip%à lì- ĉr*ve (d) • Vnde {Sdfoanncs) re MI a Palejììna in A  f  a m 
pmm.ÀeVìt. profcìfcitur : cumque è a , qu£ ipfam corner nehant r.reUc‘ 
% T-o eJ z dijpofmjfet > 'Joniam occupât, de Ephefum aggreduur >, 
g eipefwìbì ubiplures i m  trudelìores fertf erant, &  'taita,, quæ pe-

riculo quovh longepericulofìora effent . Et primum quidem 
Templum Amazomm ìpfis Idoits con fe crut um una. prece 
fubvertìt, acvelutì platea lutimi diruti : dein de Sacrì- 
ficorim , quia Sacrìjìciorum appHlatiane cognomen jortiti 
funi, hot quidem fermonibus, ìllos autemfgnìs, ratta- 
nibus , ac neceffnatibus transfert ab errore &c. Ĵ erum 
maligno illì non dabatur ínter h t̂ tequies. Certe oculis 
imiidìs ìntuìtus pìetatem adeo fuccrefcere, cognita hujus 
rei caufa, omnem adverfus ìllum movet lapidem. Jgfmd 
ergo fumit confili l Dowìtìanum Vefpafiani filìum, qui 
bofl fitum obtinuìt imperium, cum Ìlio adverfus pìetatem

de-



■ decernii ; atque ante omnia ôannetn, qui robur univcr- 
far am e rat, tolkri.conatur : flati mque ipfum ab Afw du- 
cit adEuropaniy &  in emlium relegata quemadmodum 
ìnjiquernfermo manifefarc fot eri t .

Se il Santo foffe martirizzato dentro, o fuori diRomâ  
e avanti qual Porta ìlmartirìofeguìffe.

Cap. V ili

PErcbe non rimanga inoffervata alcuna colà intorno 
al fito del martirio, terreni propofito anche d’un 
altro 4ubt)ip>le?le purole^nteportam debbano in

tenderli così > che,indichino la faccia interiore della por
ta , cioè dentro Rom a, oTeileriore, cioè fuori della—»
Città . N el che io fono di lèntimento, che indichino la 
faccia citeriore; imperciocché i Romani avevano per ufo 
di condurre i rei al luppliciò fuori .delle porte ; per la—» 
quàlcofailNardini lappone, che il luogo, ove,-» 
ora è la memoria del martirio dehSantp , folTe allora _pag.fi. 7 
fuori della porta $ e le mura di Roma colla Porta Latina 
paffaiTero preflb S. Cefario , e nongià iteflero , ove al 
prelènte lì veggono : Di pìà (fcrive egli) là Chiefa di 
S Giovami ante portam Latìnam-y dove è f  radinone > 
che nella bollente caldaia fojfepofo quell'Apofolo,fareb
be anticamente fata , come fa  oggi dentro, e non fuori. 
della Porta ; epure efferfatafuori, dichiarano la paro
la Ante, e Tufo antico di condurre i  rei alfupplkio fuori 
dì Roma. In oltre confderandofì bene quel Colle , f  forge > 
di duefmmtà y fia te quali s'apre la Porta Latina y e ia 
ma, che da e [fa vaa S* Siflo \ onde poterono caminar le 
■ mura fdcorno fniftro, e più dito y c fuforf.il Celiolpyl'
.altro come pià baffo, potè éjferneef lufi y e perciò le mu
ra della porta Latina, invece,d% piegar ìn fuora, come 
fanno oggi y piegaronoin.dentro fino a S* Ce fareo,. La La
tina adunque , e per confeguenza anche la Capena erano 
forfè pìà indietro delle moderne , quella fui Celio, ofui Ce-

G  a ìioloj
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liokf quefla prejfo Faentino, a che danno forza Tinfì?rì- 
te fépokure di Servì, e Liberti d'Augufio, di Livio > 
Tiberio % di Caligola, c M r i  Imperatori, rfo // Zi- 
gorio nelle paradojfe dice (fe però gli fi dee dar fede-> ) 
trovate a fuo tempo nella Via. Appia dentro la Fort a 
di SanSebafiiano, le quali ejfer fiate anticamente fuo
ri della Ciltà può dir fi di certo, A  quello parere mol
to contribuiicono due altre rifleffioni ; V una * che_> 
tton folo dentro la Porta di San Baftiano cornea 
dice il Ligorio citato dal Nardini ; ma anche déntro 
la noftra Latina fi fono trovati de’ Sepolcri de’ Gen
tili : legno evidente » chele mura erano più in qua verfo 

' Roma ; mentre folo fuori delie Porte potevano farli i Se- 
' poltri. Di ciò è teftimonio di veduta Flamminio Vacca 

(U jfy} if quale fcrive: Acanto Porta Latinâ  dalla banda
t7!nml^e dentro le mura il Cardinal Santacroce facendovi cavarey 

, trovò una magnlfcaSepoltura di marmi campanình l* Ar
chitettura non era molto bella % ma fatta con gran Jpe fa \ e 
detto Cardinale cavo tutti quelli marmi. Parimente m 
ma Vigna avanti detta Porta vi trovarono due p ili, che 
ora fono in cafa mìa y di marmo gentile y e molti pezzi di 
Cornici, Fregi, Architravi\ e Colonne ycon altrìpezzì dì 
Pili col Dm manibui * S i crede* che fofie luogo de' Sepol
cri de' Romani : le quali colè veftgon confermate dal 
Dottiifimo P.Bernardo diMontfaueon (c).-L’altra r che^ 
fa Cappelletta, ove feguì il martirio del Santo r al tempo* 
antico, come altrove piu dhfiilamente diremo , non era 
difgiunta dalia Chiefa col mezzo della ftrada, nella guiià,: 
che ora è , ma fi chiudeva dentro le mura del Glauftro ,, 

. che circondava effa Chiefa $ eli Moniftero ivi anneffo y e 
per confeguenza $\ la Stràda, che la Porta dovevano effer 
iifuate più in dentro j di maniera che * quei Glauftro fi ri- 

(d) ito»* tnaneffe fiiori di Rom a. Del refto anche il Mimitolo (d) 
f i  ?! è parere* che le Mura, € la Portafoffero più in dentro, 

e preÌfoS,Sifto,e cotìfegueatemente non poco di qua dal
la Gliela di 5 . Giovanni i la quale nek’ampliazione delle

mu-
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mura fatta da Aureliano reftò dentro Roma . E  che 
il martirio di S. Giovanni feguiffe fuori della Porta, e co
lli debbano intenderli le parole Ante Portam i è opinione 
altresì dtl Chiariffimo Fabbretti (e) % e per verità la fac- 
eia delle Porte delle Città è quella, che riguarda fuori di ùiJlff: JL t  
effe j e ciò che riguarda dentro fi chiama ufeita , e non *+-&•/*m* 
faccia^ e a quella parte conviene il termine Dietro, e non 
già il termine Avanti , che con quella ha fidamente con
venienza .

Ma avanti qual Porta il martirio di S. Giovanni feguifi 
fc f Sembra > che fia luperfluo d’inveftigare ; dappoiché 
tutti gli Scrittori i che di ciò parlano, concludono * che 
la Porta fu la Latma.Contuttociò le ben bene rifletteraifi 
alPefiftenza delle Porte di Roma al tempo di Domiziano, 
anche di quello dubbio apparirà neceffario lo fcioglimen- 
to ; imperciocché tra le Porte di quel tempo, per quanto 
fi cerchi negli Autori, che icriffero prima deirimperio 

, di’Aureliano, non fi truoya conniunerata la Latina ) e per 
conseguente ficcarne ella non v’era, cosi non può dirli , 
che avanti di effa ièguiffe il martirio di S. Giovanni. Di _ 
ciò ben s’avvide raccuratiflimo Fabbretti (/) ;  e però in **
quello propofito dichiarò apertamente, che la P o rtai 
della Via Latina in quel tempo era quella appellata Ca- 
pena, ed ora di S. Bafliano ; e che fuori di quella il mar
tirio fèguìj e finalmente che gli antichi Martirologi a 
noi cogniti,  fcritti tutti dopo il tempo d’Aureliano, no- 

, minano la Porta Latina, non già perche ella folle in effe- 
re Sotto Domiziano ; ma iblo per indicare il luogo pred
io  del fatto ; quali voleffero dire : In quello luogo, ove 
ora è Porta Latina, S. Giovanni fu martirizzato. E  feb- 
bene il nome di Porta Latina fi legge in Procoro disce
polo del Santo Apoflolo ) nondimeno tale Scrittore è 
iiippofitizio ,  come altrove noi abbiam detto, e conferma 
anche lo fteffo Fabbretti j il quale maravigliandoli forte
mente , che l’Aringo, uomo per altro di fino diScerni- 
mento, nella fua Roma Sotterranea fi vaglia dell’autorità
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■ cucilo, cosi ne favella : Vnde mirbr , Aringum fuppopn- 
iti Scrìptoris authoritatem aiducere, ut Portò Latina? 
empntiam tempore D^oannti fttb Domitiam Imp.afi 
ereditami adflrmt ; Ó* quoi alti amitipatiom ufi optime 
traiìierunt, per anacronifmum corrumperc. Quefto fa- 
niifimo parere yien tenuto anche dal P.Minutolo ; il qua
le , come abbiam detto, efd udendo la Porta Latina, col- 

v Vnn ìntm loca la Capena preflb S. Siilo. Ma prima ¿ ’ambedue lo- 
%ur>%* 3. ro l’avrebbe lafciato icritto Biondo Flavio (g) , fe , co- 

ine anch’efTo oifervò, che il nome di Latina dato alla-# 
Porta non lì trovava in alcuno di quelli , che fenderò , 
anzi mille anni 3 cosi avelie avuto quel maggior lume, 
che anno avuto gli AntSquarj de’ noftri tempi, per divi- 
fare, che non folo non v’era il nome di Latina ; ma nè 
men v’era la Porta, che tal nome ottenne, e ritiene * 

Finalmente darem qui notizia, che la noftra Porta—» 
Latina l’Anno 16 ? 6« nel Mele di Maggio fu chiufa in oc- 
cafione di contagio; e perche anche dòpo efier quello 
ceflato, la chiufura continuava, non fenza pericolo, che 
andando la cofa in trafeuràggine, e pofeia in obblivione ,  
quella più non s’aprifie, come è addivenuto di non poche 
altre Porte di quella Città ; il Cardinal Giulio Gabbrielli, 
a cui ella apparteneva, fece feguire il riaprimento con-# 
particolar pompa, e iòlennità l’Anno 1669* appunto nel 
di fedivo del medefimo martirio del Santo, cioè a’ jr. di 
Maggio, come Moviamo tra le notizie, che intorno alla 
noftra Chieià lafciò nell’Archivio Lateranenfe l ’Abate-# 
Giufeppe Maria Sorefini Benefiziato di quella Bafilica, 
c foggetto non poco erudito, e nelle amiéhe memorie.« 
yerfato.

DbllMstojua della Chiesa
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Iti quale fpczìe dì V%fo fòjje apparecchiato VOlìo bollente 
pel Martìrio dì S- Giovanni 

Cap.IX.

S Crive il pretefò Procoro (a), e dòpo lui ciafcun’al- 
tro da noi veduto, trattante del Marririo di S. Gio
vanili,, che egli fuimmerio in ferventi* olei Do~ 

lìum. Ciò, che voleffe lignificare la voce Dolìum a quel 
tempo, ce Thifegnano i Leifici, e i Dizionari Latini, e 
fègnatamente F. Ambrogio Calepino {b) , e Roberto Ste
fano (r) ,.cioè Vas grande, quo vinum re con di tur : ¡qua
li Vafi fi facevano di terra, cottay e fe avevano due-¿ 
orecchie , o manichi ,, fi chiamavano Dìotae \ e fra Tal- 
tré autorità di Plauto, di Cicerone, di Giovenale, e d’al
tri limili, allegano gli il e ili Leifici anche ì Giurifconfui- 
t i ,  i qualiieriifero : Vino legato cum vafìs, Dalia le
gata non funi, quia fcìlicet e a mente Vimini in Dolía con- 
dìmur y ut ex eis pojìea: in amphorai, vel cados dìjfun da
mai . Se dunque quello e il lignificato di tal voce , a me 
pare affai ftrano, che per tormentare nelTolio bollente 
S. Giovanni, fi ferviffero quei Carnefici: d’un Vaio da:_> 
tenere il vino y come fe a quel tempi non. vifoilè fiato 
altro Vaio più proprio per finiile bífogna . Or fic cornei.̂  
io non poffo cre d e re ch e  vifòffe adoperata si fatta ipe— 
zie di Vafi ; cosi non fo perliiadermi, che Procoro,; o
altri fotto fuo nome >, il quale si efattamente fcriffe la_>
Vita del Santo, di. quella circoftanza foffe ignorante, e 
pretìdèffe una fiuta di Vafi per .un’altra .Negli Scrittori,, 
che vennero dopo lui, nonpuòiarfi alcun fondamento; 
perchefébben tutti, chiamano Dolium quel Vafòj non
dimeno tutti altresi dovettero feguitare effo Procoro, 
fenza badar più clic tanto, e, come Ibi dirli, alla cieca * 
Ma che direni noi de’ noftri Storici Volgari , i quali in 
luogo di que fi a voce ulano quella di Caldaia, e di Cal
daio : cosi il Paiicirolo [d) : cosi TUgpnio^) cosi il Se-

vera-

(i) In Fita S: 
Joannis Ev?t¿-r 
tn Bibìht. Fe- 
t:r .W.tom-7.
fdp. I i.

fi)’ Di 8 tonar. 
verb-.Do Ila.

fc) Tbifniir. 
ììng. Idi. verbi 
Doliiim.

(d> Tcf vafc,
pag.̂ i-cdit.
iAqo.
(e); St*z-Z9 ‘4  
car.ipì*
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(f) Sètti cbie- veran! ( / } :  così il Piazza (g) , e gli altri da noi veduti * 
iìiivo il iòlo Jacopo della Voragine (b) , il quale con rion 

l i  W- minor deformità chiama tal Vaio Tina ; fenza avverti-
à\ Ma °if  re>clie quantunque nel noftro Idioma fia la voce Dolìtm 

più abbondevole di lignificati, che nel Latino, contati
ci ofene nei Vocabolario della Cruica fino a quattro » cioè 
Botte ) Coppo , Doglio , e Orcio ; nondimeno tra eliti 
non vi è nè il Caldaio, nè la Caldaia ; e nè meno vi poi- 
fono effere , perche sì l’uno, che l ’altra in Latino fi di- 
cono Ahcnum\ e febbene fono Vafi di rame da fcaldarvi » 
e bollirvi entro, che che fia ; non però fonoi Dogli de* 
Latini : ancorché noi ci avviliamo, che eiTendo parato 
loro colà impropria, che folTe il Santo fatto bollire nell* 
olio entro un Vafo da vino# ftimaffero, che fofleior 
debito di dare alla parola Dolìum un lignificato compor
tevole y e di Vafo da vino dichiararlo Vaio da cucina * 
Ma Io fon di fentimento, che il tefto di Procoro, che 
può aver dato cagione a tutto ciò,fia errato nelle copie,e 
non dica altramente Dolimi, ma ben Solium, che era—# 
un Vafo di creta cotta, e anche d’altra materia, del qua
le ¡ Romani Gentili fi iervivanò ne’ Bagni, lavandovi!! 
entr0  (?) >onde Celfo W : in Soltumh aqu£calid£ rejù- 

»fri Soiiunu pinas dimttendui efì j e però era egli propriiifiino pel ba- 
{¡Upàdcaie. Sno d’olio bollente-, che fii apparecchiato a S. -Giovan- 
®.Solium. ' ni: H che ben conofcendo i’accuratiifima Cardinal Baro- 

(m) ninnai. HÌ0 (w)j in riferire il Tefto di Procoro getta il Teme dello 
um.i.amo.9'- sbaglio , fcrivendo : Sedìlla etiam certa, veraqae effe 
^'7l7‘ nofcuntur-ì qua idem AuEtorfcrìbh °}wnnem Ramteìm- 

mijfum fuìjfe in ferventi: visi Dolium yfive pofius Solium  ̂
vam cjttfdtm veritam gramfjhmfunt adjìipaiatora „

Per«
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Perche al Santo foffero tagliati ì Capelli nel fuo martirio.
Gap. X .

SOno alcuni (a), che aflerifcono, effere fiato S, Gio
vanni raib de’ capelli, o , come dichiamo, tofato, 
per iicherno, e ignominia. Ma la loro aflerzione 

non par , che fuffiftaj imperciocché appo gli Antichi il 
taglio de’ capelli non obbrobriola, ma onorevole azione 
iì riputava : anzi tra le cerimonie de* Sacri fi zj connume- 
ravafi, come fi legge di Berenice figlia di Tolomeo Fila- 
delio , che fi troncò la chioma facrificandola a Venere, 
cui tanto piacque, che rapitala a le , tra i legni celefii in 
vaga coftellazione la convertì (h) $ ed è manifefto, che 
il troncamento de’ capelli era in quei tempi in ufo appo i 
Romani infino alle famiglie Patrizie, e agflmperadori j 
che ne’ marmi, e nelle medaglie fi veggono tutti tolàti> 
e rafi . Laonde non è agevole il periuadere altrui, che_> 
fofle fiata data per ifcherno, e ludibrio tal pena al noftro 
Santo ,  che il conformava all’ulanza comune di Roma : e 
febbene potrebbe replicarli, che il troncamento della—* 
chioma appreffo i Nazzareni, e Galilei, qual’era S.Gio
vanni, avvezzi a nutrirla, potefle ridondare in obbro
brio ; nondimeno ciò camminerebbe, quando la pena tra 
le ftefle Nazioni fofle fiata efeguita, e non già fra i Ro
mani y ove Tufo contrario prevaleva, e ove non riio in_> 
altrui, ma al più afflizione nel paziente avrebbe fimil pe
na ingenerato,

Piu verifimile fembra Topiniane di colóro (c) > i quali 
tengono, che in tanto S. Giovanni fofle rafo, in quanto 
Domiziano credette ,  che i miracoli operati da lui in Efe- 
lò derivaflèro da forza magica, che potefle rifedcr ne’ 
capelli, e però efimerlo anche da’ tormenti, che egli 
preparavagli ; imperciocché troviamo, che lo fteflo Do
miziano usò la medefima diligenza nel famoiò Mago 
Apollonio Tianeo, cui léce condurre iu.Senatò ignudo , e

H  tutto

(a) J  ac.della 
Vorag-6.Mag
gio fegl 
col* i *Ogon. 
Sta%. 39. cart. 
193. Severan. 
Sett.Cb.pagin.

Ctetmpin. 
dssEdrfc aCo-

tù. 1»
cap.z.n.tfogh 
13*
[bj Calli mac* 

ex eo Ca-  
tidlus de C orna 
Berenices «

[c] VanciroL 
Tcf. nafc,f{ioa. 
9. Chief. 2*. 
pag. 669. edit, 
161$. ed altri*
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tutta rafo,, come lcrive Filoftrato (d) y e sì fatto ufo è 
paffata in pratica tra? Criminali ili anche a’ noflri tempi ;; 
i quali prima: di mettere ireia’ tormenti, con ogni dili
genza h fanno r a d e r e a  precifo fine di togliere ogni fo- 
ipetto di malia ? come avverte Jodoco fr)^ il quale nar
ra cf una Vecchia ftrega y che delufé tutu i  tormenti > in
finattantoché ebbe alcun pela indoffo; ne* quali y ficco- 
ine confdsò> la fua forza ? e impaflìbilità rifédeva.

Contuttociò, perche la prima* opinioneoltre a mag
gior copia di fe g u a cih a  per. fe Sfondamento deU’anti- 
chiflimo Paffienano di Mellito dato di fopra, ove fi di
ce Prìus tarnen euraflagellu ctfdiy crine 1 capitisejus
tondm  ̂ut ìnBonombilis ab omnibus ridèretur y però an
cor noi cammineremocon: ella r Punto- non: rilevando P 
ufo de' Romani d'andar lenza chiomay perche non per 
quello s’efciudeva lo ichcrno derivante dalla deformità ? 
nella quale if ragliamento de* crini coiiituiva uno di tal 
Nazione, lolita ad effer veduta, con lunga capellatura y 
ed è celebre in quefiopropoiìto il fatto £/j di queKGre- 
co appellato Timoteo , che fcommettendoper una qui- 
flione letteraria fa lua lunga barba col famofò F i le lf o e  
perdendola ? e fofferendo r che gli folte tagliata dal vin
citore > grandiilìmo fcherno ,,e vergogna pofcia incontrò 
in comparir fenza di eiTa> ancorché il fatto addiveniffe in 
italiano ve allora la barba non coltivavailSiccome nè me
no oilaxiòyche d’Apollonio fcrive Filoftratoj impercioc
ché adite circoitanze il fece foggiacer Domizianojf ùna cf 
effere fpogliato di tutte le veilimenta;; equefto Plmpera- 
dore fece per tema appunto d’alcun magico ar tifizio: l’al
tra d’eiferrafode* capelli, e della barbai non già per la 
ilelfa tema, ma per ludibrio, come ben fi ricava dalie pa
role dello Udii) Filoftrato [g], che narra il fatto nella Ìe- 
guente guila : pofl h<ec Virimi eontumelìofe deludere coe- 
pii y capillos > barbamque attondem, inter fceler&tos 
rimiri jubens ; e appreffo [B] : Acceiem alius quidam 
feribile & Tymee.) inquhi nudum teprretormmìntrare

Rete
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Rexjubet. fune Apóllùnìusy loturìney mMBurì caufam 
bue accedìmus ? tumille: non prò veJHbushtfctìbtpr^cì 
pi un tur , fid omnìno prohìbet Rex ne fafciculimyne lìbel* 
lum, neve alìud fcriptum omnìno te cura fera*. Nè finat 
mente la pratica criminale j perche .non foto ne’ crini , 
ma anchemegli altri peli può jriièdér virtù magica \ e pe
rò di tutti, quella ordina, chefiforbifcano irei ; e ciò 
fa non più a quello fine, che per ifeemar loro le forze *

Del tempOy che i Criflianifabbricarono la Memoria [opra 
il luogo del Martirio del Santo,

Gap, X L

N EI fìto, ove feguì il martirio del Santo Apoftolo, 
cioè nel Gelido collocato anticamente nella fe
conda regione , detta Celimonrana, e nelprin- 

cipio della Via Latina, eprefen temente nella Nona, ap
pellata di Ripa ,'i Fedeli > èverifimile, che ben tofto fab- 
bricaflero qualchememoria, fe non in forma di Chiefa, 
o Oratorio , almeno ;in tal guifa, che veniile contraddi- 
ftinta, e potefle eirer venerata ranche da* Crifliani fore- 
ftieri, che capitavano in Roma ; e ne paffaffe àVPofteri 
la notizia. Tanto amoi perfuade la  pietà fervidiifima-j 
delia Chiefa nascente , che veggiamo ufata con ogni efat- 
tezza verfo limili luoghi, noniblo ove patirono gli Apo
lid i , Principi del Criftianèfimo, ma anche gli altri Cri
iliani, come filegge delluogo del martirio di S. Caliilo, 
di quello di S. Anaftafia, di quello dcVSS. Aquila, e Pri- 
fcilla, e d’altri non pochi: tanto maggiormente che_J 
Procoro [ja]y :in favellar di ciò , parla in guiià danon—* 
creder diverfamente ; Imperciocché, dopo aver narrato 
il martirio, lèguita a dire : Et ChriJH fàcies qui Ulte 
aderant ante Fort am Latìnam Ecclefìam pofuerunt in ejm 
nomine decantante* [ o  comealtri meglio leggono ] dedi
cante* , Abbiam detto effer ciò verifimile, per camminar 
con più cautela in cofa, della quale non vi è certezza ;

H  t del
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del refto fe Io ho a dire il mio fentimento > Io fon di pa- 
xere » che la memoria vi fofle alzata fubitamente ; perche 
febbene Domiziano era infierito centra il Santo, cornea 
inoftra T atro citàe  novità del martirio, al quale con- 
,dannollo » e lo fcherno > onde vel fece foggiacere ; non
dimeno forprefc dalla grandezza del miracolo, che D ia  
operò , prefervando il Santo dal bollente bagno, ove era 
flato pollo, ficcome non ardì d’ordinare altro martirio 
contra lui, cofa per altro infolita di quei Tiranni, i quali, 
fuperato da' Santi un martirio, un’altro ne tentavano., e 
in fine chiudevano colla decapitazione ; ma prefe confi
glio di disbrigarfene, mandandolo in efilio ; così è da iti* 
mare, che dopo la partenza del Santo più oltre col pen
derò intorno a lui non palfaiTe;e anche a un bifogrio chiu- 
defie gli occhi, e moftrafle di non badare a qualche pic
cola memoria, che i Fedeli allora in quel luogo ponefle- 
ro : la quale le fofle Cappella, come ora è ,  io non faprei 
dire. Ma quando anche tale ella fofle Hata, qual ce Fadr 
dita Procoro fopraccitato, cioè Chiefa ; non farebbe già 
ella la ftrana cofa ; perche quantunque per lo più i Cri- 

rb] 7/7 s Ma- avellerò i loro facri ritiri in luoghi fotterranei,
ria ìnkefmtd* naicofti, come in altra no lira Opera \b] abbiam provai 
l&' ué 3- to ; nondimeno a difpetto della rabbia de’ Gentili, fin dal 
?*£’* ' tempo di S* Lino s’introduffero anche pubbliche Chiefe^ 

in Roma j e S . Anacleto fabbricò la celebre Confeifione 
di S. Pietro , ed ivi anche la fepoltura de’ futuri Pontefi
c i; eS.Evarifto, non piu, che diciannove anni dopo il 
martirio di S. Giovanni, feguito negli anni novantadue-» 
della noitra Salute,divife i Titoli a’ Preti, che allora era
no in Roma in numero di venticinque ; e generalmente , 
che in Roma foflero Cappelle » Chiefe, e anche Bafiliche 
in quei primi tempi, molto eruditamente vien provato 

Monfignor Ciampini [r] j coll’autorità di Scrittori 
vim.paKi.cép. graviflimi. Quindi chiara è la riipofta a chiunque contra 
& * • ’* * ■  quefto parere allegafle il Cardinal Bellarmino, il quale^ 

•Sinia incredibile > che dopo il fatto del martirio i Cnftia-
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a i, che fi trovarono prdènti, fabbricafTero in onore di
S. Giovanni una Chiefa in quel luogo, come ieri ve Pro-
coro : £>m entrn [  efclamando egli [_d] td auderet in H I f •*<!*■
oculit[mentii Domhiamì tanto maggiormente che la
voce Ecclefia uiàta da Procoro, in quei tempi, e anche_* Laida*. 1*7j.
per molti fecoli appreffo ,  fu equivoca, e importò eguale
niente ogni facro ritiro, o pubblico, o privato, o grande,
o piccolo, che folle ; ficcarne altresi importò lo ltelio
la voce B afille a [> ]: di maniera che non più un vailo
Tempio , che un piccoliifimo Oratorio poteva elfer quel- de 5. denteate
lo ,  che Procoro intefe d’elprimere colla detta voce. A
me darebbe ben più fallidio, che una Chieià o piccola, o
grande, folle eretta in onore d’uno, che non inori nel
martirio ; ma fopravvifle del tempo ; fe non confideraifi
due circoilanze $ l’una delle quali fi è , che lì trattava di
un’Apoftolo , Evangelifta, Cugino di Grillo, e da lui
amatiifimo, e lafciato in luogo di figlio alla Santifiìina_*
Vergine fua Madre : le quali prerogative ben potevano 
farlo avere in venerazione appo tutti i Criltiani. E  l’al
tra, che le parole ufate da Procoro In e jus nomine dedi
cante* , non vogliono dire, che a lui, e col fuo nome folTe 
la Chiefa dedicata ma a Dio in onore di lui, come fpiega 
lo Hello Bellarmino [ / ] ,  o in memoria, come lo ftime- ~0C'Cii' 
rei ; effendo la parola Nomen anch’elfa equivoca,e poten
do egualmente importare nome proprio di Perfona ,
Onore, Fama, Memoria, Notizia, e limili j e per av- 
ventura anche il termine in grazia > o per venerazione > 
cioè fare alcuna cofa in grazia d’altrui, o a riguardo della 
venerazione altrui profeffata ; termine ufato anche da’
Latini, leggendofene gli efempj legnatamente in Cicero- Cg] 
ne [g] , il quale vario Bruto parlò così ; Facillime in 
nomine tuo acquìejco> Ó* quia te habeo ¿equìjpmum eorum 
fludìortwhqutf mibì communi a tecum fmu eflimatorem, dx*

Ĵudìcetn : anzi quando anche quivi nome importaffe, 
non farebbe la cofa fuori dell’ufo ; mentre in quei tempi 
le Chiefe fi dedicavano a D io , ma fi denominavano an-

Di S. G iO. avanti Porta Latina L is.I. Ch



che da chi dava il luogo da fabbricarle > o vi aveva altra 
attenenza, come moftranoi Titoli di Pudente, di Palio* 
r e , d’Eudolfa , d’Equizio, di Califto, di Damalo , e altri
non pochi .

Quindi non rileva, che nel Paffionario del Mombrizioi 
 ̂ [h] De v\t. fi legga : Adcommendandam ergo ìpjìut San&ijpnì 

wccL*'̂ * ôamm Apertoti , ÓJ Euangeììjl#dignam memorìam, Ó* 
Apojìohcam confìantìam ChnJUcohe in fupradiBo loco 
mite Pori am Latìnam pojlea Ecclefiam preclaro opere- con- 
diderunt3 perche ¡ ’avverbio Pojlea indica ben dillanza di 
tempo , ma non ne Ipecifica la quantità ) di modo che-* 
può verificai*!! anche iubito lègiiitoil fatto, e nel cali» 
noftro valerlo delio, che iè diceife: dopo ièguito il mar
tirio di S. Giovanni i Criiliani edificarono la Chieia ; nè 
v ’è alcuna neceffità, che per verificarli, abbiano a paifare 
anni, e fecali.

li]k Cittbal Siccome inolio meno o d a, die Pietro Natale £?]* 
sìjib%*ap. Autore affai poderiore, feriva, che tal Chiefafoffe fab- 

bricata Proc effut emporis ; perche Juifitìendo per le det
te ragioni quello, che di ciò icrive Erocoro, quefti nel
la fede debbo effer preferito a gli altri Scrittori poderio* 
r i, i quali non fono fenza fofpetto d’aver confida la-^ 
Memoria, o Gappelletta, della quale parliamo , colla 
Chiefa, o Bafilica-, che poi ad onor del Santo predo la_i 
ftefla Cappeiletta fu edificata, come apprdfo narreremo) 
e della quàlenòi diluiamo , che fi favelli ipezialmente-» 
nelfuddetto Paffionario del Membri zio, ove fi chiama 
Chiefa di fàbbrica preclara ) il clie mal conviene ad una 

ri] Uagiohg* iemplice Memoria, e al tempo, che ellafiifatta, come 
confiderà anche il P. Teofilo Rainaudo f/J ; e febbene-* 

,p il mentovato Procoro in varie cote è dato convinto di 
f-'-M  fallò ) nondimeno , per le delle allegate ragioni , ri£  

Tpa& petto a quedo Noi il riputiamo veridico, nella g u ifa ^ , 
ii'i.eJit.ftn. che il Baronio [m] il ritrovò tale anche rilpetto al Marti* 
punìbili r*° del Santolèguito in Roma. Quindi ci maravigliamo^ 
coi, i. che il citato Rainaudo il chiamiPfeudo-Procoro Ala*

gnam

gè Dell’ Istoria della Chiesa



gnam partem commentis fordentem , e diiapprovi Perio- 
nio,  che di lui fi: vale nella Vita y che fcrive del Santo ; 
quando egli ammette par legittimo, e veridico Addia \ 
molto piti diProcoro rifiutato, eriprovato univerfal- 
mente -  '

Stato* prcfente detta detta Mmoria'ahata nel luogo 
del Martirio del Santo,

Cap. X I L

O Ra quella Memoria , nella quale i pii fedeli 
chilifero tutto ciò, che poterono avere attenen
te al Santo, e al fuo Martirio,. come diremo 

nel Capitolo delle Reliquie; e cui pofcia, per diftinguerla 
dalla Chiefa dedicata al medefimo Santodiedero anche 
il nome di S. Giovanni in Qko r come, oltre a var|Scrit
tori [a~\y fi legge in un’antichiffimo Inventario di 
colò Freiapani,, che fu Canonico Lateraacnfe hafopra pag lia cdìt. 
quattro- fecoli,, il quale Inventario; per dirtelo daremo* BaftU ì̂n % 
appreilo ; in; qual maniera lolle coitruita da fuoi primi num, rer, ¡(ai 
Fondatori,, a N oi non è noto . Ben. per le parole riferite^ M-*- f cì- * ìp* 
di Procoro poiliàm credere,, che foffe a. guifa ¿ ’Oratorio;. ^sZ^'JpX- 
e che in vigore deirempio editto- di, Diocleziano conrra p*g*w- 
gli Edific/. facri de* Criftiani: r uinaife anch’elio in iì e ni o_> 
con gli altri, Ma poi nella quiete data alla Ghiaia da^*
Coftantino, è c e r to c h e  al filo eifere, e a quella piena 
venerazione , della quale fanno1 menzione gli. antichi 
Scrittori foprallegati, fece ritorno per la  che dal Baro
nia [¿]; viene onorevolmente chiamato' Jfstm* ac No*-

Monumentimi - Se  poi in tal tempo averte la forma r au. tf»* 
che ha di preferite , a Noi nè più, nè meno è ignoto ; 
quantunque non avremmo gran renitenza a creder di sì > 
colla confiderazione , che preflo querto Oratorio fu fab
bricata la Chiefa vaila, e magnifica : fegno ccrtamen- 
tè , che FOratorio era molto angurto, e incapace di po-

tervifi
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tervifi fare recclefiaftiche funzioni 3 nè ad altro lèrViva; 
che ad orare.

Paffando adunque a ciò , che ora veggiamo> la fab
brica di quello Oratorio è di forma ritonda ottangolare » 
larga di diametro palmi ventuno, lènza la groflezza del
la muragliaj e alta dal pavimento fino al vivo della cu
pola) che la cuopre, palmi ventinove. Ad eflo s’aicen- 
de per uno fcalino, ed ha due ingreffi alti palmi otto, e 
larghi quattro, con begli ftipiti di fino marmo, {corni
ciati ) e con cimofa corrilpondente , l’uno dalla parte di 
Tramontana, cioè verfo Roma > e l’altro da quella di 
Scirocco veriò la Porta Latina » che da effo è diigiunta 
per una ftrada trafverfale di pochi piedi di larghezza^ ♦  
Verfo Ponente v’è una valla ferrata a mezzo uomo , per
che da quella fi poffa orare , quando le porte fon chi aie : 
ficchè lateila di quella Cappella viene ad eifere ad O- 
riente, ove è TAltare ifolato, lungo palmi fette, largo 
quattro, e alto cinque , e once due, fenza la predella, 
o fcalino, che è lungo palmi nove, e tre quarti, e largo 
palmi otto, è tre quarti altresì ; il quale Altare è tutto di 
beilo, e fino marmo bianco ; e fot to di effo v’ha come 
un pozzo , cupo palmi quattro , e mezzo, ove dicono, 
che fono ripoiti gli Strumenti del Martirio, e altre Re
liquie del Santo, accennate nella feguente antica Tavel
la di marmo collocata entro la ilefla Cappella fopra la_* 
Porta dal lato di Tramontana.

Mar ty rii paìmam tuiit hic Athlet a Joannes 
principii V wÌ um cernere qui meruìt 

Vorberai hic fuße Proconfulforcipe tondet 
Mitenifernem Oleum ledere non valuìt - 

Condì tur hìc Oleum, Dolium, Cruor, atque Capili} 
Gfutf conficrai'it ìnclyta Roma tib i.

Per lo che entro l’Altare, che è voto, e nella parte d’ 
avanti v e  intagliata una Croce traforata, fuole ardere 
una lampada, indicante la venerazione del luogo.

La fabbrica nella guifa fuddetta fu fatta l’anno 1509.
da
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da Benedetto Adam Borgognone Auditore della Ruota 
Romana ; e di ciò v ’è memoria iòpra la detta Porta 
Tramontana dalla parte citeriore , ove fi vede P Arma_> 
gentilizia del Benefattore compofta di tre Aquile fituate 
t  guifa di triangolo in mezzo al feguente motto %

A V . P LA ISIR  * D E . D IEU .

e Lotto v’è intagliato.

D IV O . IO A N N I E V A N G E L IS T E  SA C E LLU M

B E N E D IC T U S

A D A M . A U D IT O R  G A L L IC . D IC A V IT  

JU L IO  IL P O N T , M AX . A N . M C CC CC V IIIL

Omelia quel pio Prelato per entro tutta di fàcre pitture, 
le quali nel 163 oberano per Pumidità fcolorite, e guaite 
quali affatto, come fi legge nella Vifita [r] fattavi in_» 
quell’anno d’ordine del Papa dal Veicovo di Belcaftro a’ 
2 8. d’Aprile, Succeffive , &  incontinentifuti mfitatum 
Sacelhwi fub ejufldem S. oannìs nuncupatione in trivio 
dìBcV Ecclcfi# proximo, qmd forni# fpìoerìc# ab Adam 
Auditore Gallo de anno 1709. conflruBlum, babet duas 
portai[ufficienti claufura munitcn prò medietate ad modum 
cancelli , qu# tamen ut plurìmum aperti? retinentur ad 
maiorempapali confluentis devothnem. Parìetei funt mi
di que ornai ¿efa crìi piBuris > qu# tamenpropter b unii di- 
tatem funt pene decolorai#* Laonde il Cardinal Francefilo 
Paolucci Titolare della iteifa Chiefa di S. Giovanni 
Porta Latina, e Prencipe non men per la dottrina, che 
per la pietà eminentiilìmo, in occafione, che Panno 
165:8. fece magnificamente riftorar quefto Santuario 
coll’architettura del celebre Cavalier Francefco Borro- 
mini , come fi legge fcpra la porta citeriore dalla parte-* 
meridionale > ove è fcritto in marmo.

I
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(li) 'NjtO’u* 
Sttid'di pittar, 
pag- i9- e dir* 
fym.i7o$.

A L E X A N D R O  VII. P. M. SED.
FR A N C . C A R D . P A U L U T IU S  T IT .  

R E S T A U R A V IT  A .  M D C LV 11L

tornò ad ornarla di nuove pitture a frefco : opere di Laz
zaro Baldi, tra i piu riguardevoli allievi del farnoio Cav. 
Pietro. Berrettini da Cortona,ben. diftinto : le quali, pittu
re > che veramente fono belliflìme, il Tiri [dj le ftima.-» 
le migliori, che facefle il Baldi. Elleno fono in numero 
di cinque , la prima delle quali, che e cantinata dalla,-, 
parte fuperiore, è alta, palmi dodici, e larga fotte, e mez
zo ; ed e iìtuata dietro l’A l t a r e i n  guiia, che fembra fuo 
quadro \ e rapprefenta il Martirio, di S. Giovanni nel ba
gno dell’olio, bollente:, la feconda a finiftra. di queftsu-* 
condendo ileffo Santo, che forbiice il veleno.appreftato- 
gli in Efeib j ed è alta, palmi dieci,, e  mezzo,, e larga fette, 
ficcome fona tutte le altre, laterali la terza alato alia 
iiiddetta efprimela condotta del Santo, da Efefo a Roma, 
tutto carico di catene \ e tra quelle due figure laterale 
rifendovi la porta, fopra di effa in marmo è fcritto .

IN  H O N O R EM  
S. JO A N N 1S ÀP. E T  E V .

FR A N C . CAR D IN . P A U L U T IU S  
T IT U L . AN . M D C LV IIL

À  delira poi del quadro maggiore in prima è dipinto; Sair 
Giovanni condotto in efilio ; e in fecondo luogo lo ftef- 
fo Santo in Patmos in atto di fcrivere lafuamifteriofa A -  
pocaliffe. Nel mezzo, anche da quella parte v’è la por
ta , lòpra la quale fi legge la già riferita antica Infcrizio- 
ne delie Reliquie. Finalmente in faccia all’Altare, 
l'opra la grata di ferro , fi vede dipinta l’Arma del men
tovato Cardiali Paolucci riftoratore, lotto la quale lì 
legge il famofo ricordo del Santo.

D ILIG IT I ALTERUTRUM ,
N è















Nè taceremo , che oltre alle dette pitture , la Cap
pella è ornata di nobili ftucchi ; le porte fono fornite di 
bei conci di fino marmo j e il pavimento con infolita biz
zarria è fabbricato di quelle vaitiifime laftre di terra«* 
cotta, che erano in ufo appo gli antichi Romani -, dalle-* 
ruine degli edifiz; de’ quali giornalmente fi cavano , e-* 
vengono appellate Tavoloni j e per render più vaga la-* 
fua comparfa, v ’è paffato ibpra un lavoro d’intaglio, o 
delineamento ad imitazione di quello di ftucco, che fa»* 
ornamento alla Cupola, anch’effa regolata collo fteflb 
ottangolo della Cappella...

E  perche di quello quanto piccolo, altrettanto nobile, 
e divoto Santuario non manchi a chi non ha comodo di 
vederlo, quél tanto, che baila per concepirne l’Idea, nc 
darem qui la pianta nell’anneffa Tavolai, lo ipaccato 
nella II. e il progetto citeriore nella III.
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AVANTI PORTA LATINA

D I  R O M A

LIBRO SECONDO T
Nel quale fi tratta del Sito y dell'Antichità , e della 

forma sì citeriore,che interiore di effa Chiefaj 
e di tutte lefue appartenenze fpirituali.

Del Sito) e dell Antichità della Chiefa di S*Giov anni 
avanti Porta Latina.

Cap. I.

JA piccola Cappella menzionata nel 
precedente Libro, è certo, che fu la 
prima memoria alzata in Roma 
¡¡«Giovanni Evangelifta. Ma perche 
dopo lo sbandimento deiridolatria 
un si gran Santuario dovette ricono- 
feeriì troppo angufto per le funzioni 
ecclefiafhche, e per celebrarvi i di

vini Ufìzj ) come nell’altre Chiefe era già introdotto a—> 
farli $ nè per avventura fu giudicato convenevole am
pliarlo, e ridurlo in Bafilica, per non fargli perder la—* 
prima forma, e con ella j gran parte della venerazione ; 
però i Fedeli prefèro eonilglio di fabbricar preffo ad eifa 
memoria una nobil Chiefa> alla quale diedero il nome di 
S* Giovanni avanti Porta Latina ,  a differenza della Cap-

pel'



$s)Gfa*£*VoTZ.
i-tiù.ìó p£lg»6^.

(h) *Vgon.
Stai. pag.
''H-

(c) 'Advsr* 
Jou.lìb- i-póg* 
34. e 35. cdit. 
jV//7.ìi<Sf.
(d) Ifl. S.M. 
hi Cofm. ìib- r.
Ciip.̂ -pag-i o.

;(e) Lìb^-cap. 
7-W'io b

( f )Orat.tom. 
4«/-i Orat.ds 
*A\,ujp. ref.

fiUio.
(g) xAnùq. 

l\o»i Hb̂ .cap.
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pelletta, che S. Giovanni neirOlio chiamavano. A i cho3 
tanto piu volentieri fi conduffero, quanto che preffo la-*  
Cappelletta v’era il Tempio di Diana 3 e ficcome la ca
gione del martirio del Santo, v’è chi dice [V J, che era 
itata la ruìna del Tempio di quella Dea in Efefo da lui 
ordinata 5 e per eifa cagione Domiziano volle > che egli 
patiffe in Roma avanti al Tempio della fteila Dea 5 così 
i Fedeli, non lenza divina difpofizione, riputarono, eflèr 
dovere, che ciò, che fu feelto per obbrobrio del Santo , 
fervifÌe a fua gloria, ed onore, gettando la fabbrica ove 
era quel Tem pio. E  ben fi conveniva [b~], che il Tem 
pio della favolofa Dea della Caftità folle convertito in -j 
Chiefa ad onore di S. Giovanni, che iopra tutti gli altri 
Difcepoli fu amato da Grillo, per la prerogativa, che_> 
egli aveva in fe Ipezialilfima, della Caftità, come avver
te S. Girolamo (V] : Attenzione ben frequentemente--* 
ufatane’ primi tempi della Religione Criftiana nella fab
brica delle Chiefe, per le ragioni, che in altra Opera [ J j  
ampiamente additiamo.

Noi qui prima di paffar piu avanti ci troviamo in ob
bligo di foddisfare al P. Donati, e al Nardini, che lo le- 
guita [e] : i quali tal Tempio di Diana efcludono dal 
luogo di cui favelliamo 5 e non già fui Celiolo, ma fud 
im Colle, che più alto forge appreiToil Celiolo, il còfti- 
tuifeono.. Pofto adunque, come di iopra abbiam ferma
to , che il Celiolo forfè ove ora èia Cappelletta Ipeifo 
menzionata j Noi abbiamo chiariflime autorità, non fo
le moderne, ma antiche, che lui Celiolo v’era il Tempio 
di Diana. Tra gli Antichi ibverchia Cicerone, che icri- 
ve di cofa da lui veduta : Ecco le fue parole £ / ]  : pifi- 
nem quìi nefeit bis ìpjis temporibus maximum, &*fanUijJi- 
mum Dì ance Sacellum in CAiolofiiflulijj'e. T r a i Moderni 
in primo luogo odali il Marliano [ g ] ,  ¡1 qual dice : A  
JiniJlra Appio; furgit CAioluŝ Jlm CAìculm Mom\ de quo 
Martìalìs ita menimit : major CAius, Ó* minor faiigat+ 
In eo autem fuijje Templum Dian$ tejìatur Cicero de Rejp*

Aru~
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Arufphum , quare arbìtramur Dìvìfoannh cognominiti 
ante Pori am Latinam ceffijje 3 nam in proximìs vìneìs # /  

fa fitti fiBiltum multa fragmenta m quibm imago Lume 
crat impreca y dp marmar , in quo crai Venator fculptm 
equo inf dem , copulaque tenens canem> pr fiunte rufiìco ba- 
c uhm gerente £quefta pietra era nel vestibolo della Ghie- 
fa della quale p arliam o m a ora non vi è più ]  Il Fauno 
[¿ ]  : A  man manca fu la: Srada Appiaprima che f  e fi a Ari Uk$-cap» 
fuori della Citta, fivede il Celialo > fui qual Colletto fu 13 
già il Tempio di Dianache alcuni credono fojfe dove è oggi 
la Chiefa di S* Giovanni ante Portam Latinam, perche 
nelle Pigne, che vi fino appreffb, fino fiati ritrovati molti 

fragmentì amichi y fra i quali un Marmo , nel quale era 
un. Cacciatore a Cavallo con un Cane fiolpito > e con un 
Pillano y che gli andava con un bafione innanzi. P i fono 
fiati ritrovati anche altr ìpezzi di Pafi antichi coli imagi- 
ne della Luna fcolptta fopra . Bernardo Gamucci [iJ [Q .Amie, dì
Credono molti* che la Chiefa. dì *SV Giovanni ante Portam 
Latinam , che è nel Celialoy fife prima il Tempio di Dia- 
nety effendovìfiati ritrovati Pa fi molta: antichi colFìmagine 
dì quella Dea. Luigi Contarmi [/] : Sul Colle Celialo fp 
prima che fi ufeijoa dalla porta dì S* Baftìana [dee dir 
Latina ]  vi era il Tempio di Diana y U quale fi ere de efere 
S. Giovanni ante portam Latinam y ove quefio Apofiolo fu. 
poftOf per ordine dì Dominano. Imperatore in un caldaio 
dolio bollente > e bufici fenza ojfenfione alcuna.. Giovanni 
Roiino [m]:: Fuìt Aedes Dìanfi in Codialo % qufi hodie 
efi Templum S. foannìs EvangeUflfi ante- Portam Lati- 
nam, minima ,  &  nullorum ornamentarum *. Giorgio 
Fabbrizfo [n7] S. f  oanms Evangeìiflfi ante portam La- M Pg/n.pw 
tinamm Codio r OlìmDìanfi, llMartinelli [a] : Olìm **•&*$• 
Dìan fi Templum in Monte Codiolo 3 e finalmente per non lo] !\pm. Site. 
andare in infinito, FUgonio [p]> il quale confermai! ^
Marliano, e il Fauno 3 ma fcambia il Marmo riferito da—* 
quelli in un’altro frammento, che anche oggi fi vede ove 
egli il dke collocato ; Il fipradetto Marmo [  cioè il de

ferii-
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-fa.
fcritto dal Marliano, e dal Fauno ]  e fin'oggi affljjb al ma* 
ro j che è nel Cortile lungo, dinanzi alVentrata della Chic- 
Jàt dove fi vede /colpita una Ninfa con un Cam innanzi * 
&  unhuomo avanti al Cane [ non è egli un Cane, ma una 
Tigre, q un Pardo ; leeone il dileguo ]

j p  Dell’ I storia defila C hiesa

Or fe tanti Scrittori, che ben concludono il coniènlò uni- 
ve ri ale, fermano il fito del Tempio di Diana fai Celiolo ;  
e quello Colle, abbiam provato con eguale univerfal 
confenfo y che era ove al prefente è Porta Latina ; Io non
10 vedere quanto contra la comune opinione pofla valere
11 parer del Donati, al quale in fuftanza contraddice an
che il Nardini, che non vuole il Celiolo nel fito * o v M

que-



quegli il pone , come fi cava dalle Ìèguenti fue parole-J 
(y) : Fu il Tempietto di Diana fui Celiolo demolito da Fi

fone y fi come Cicerone prive nell'Or azione prò Arufp, re- 
fponfl Pìfonem quis nefcithìs ipfìs temporibus maximum, 
&  fanBìjfmum Diari# Sacellum in Cwlhulofijluliffe ? dal 
Maritano, &  altri dicefì dove è la Cappelktta di S. Gio
vanni detto ante Fort am Latìnam. Ma il Donati confide
rà y che fecondo Ciceroneflava quel Tempietto fui colle, il 
quale pià alto forge appreffoy non fu la Vìa Latinay e avan
ti alla Porta, dove hoggi quel Tempietto fi vede. Tutto però 
quando il Celiolofiaflato ivi. Tanto maggiormente che 
molto contribuifce al noitro propofito il confiderare ciò, 
che iòpra abbiamo fcritto , cioè la cagione del martirio 
del Santo, per conto del deprezzo di quella Deità ulato 
da lui in Efefo; il quale, è molto verifimile, che Domizia
no proccurafle?che filile purgato avanti la fteflà Deità j e 
altresì Tufo de* primi Criftiani di convertire i Temp; 
Gentili in Gliele , non a calo, ma con ogni piu ftudfato 
avvertimento ,  e cofiglio : mentre sì l’una, chei’altra_j 
circollanza ben finifcono di perfuadere , che il Tuo marti
rio feguiffe fui Celiolo ; che il Tempio ivi folle, ove quel
lo feguì ) e che la Chiefa foiTe poi fu quel Tempio diriz
zata .

Adunque ove al prefènte fi vede la Chiela di S. Gio
vanni y al tempo de’ Gentili era il Tempio di Diana ; ma 
fe lo fteflò Tempio y rifatto dappoiché Pilone l’ebbe di- 
ftrutto f fofle convertito in Chiefa, ovvero fulle fue ruine 
fofle fabbricata la Chiefa, Io a dir vero non faprei deci
derlo. La conversione viene aflerita dalSeverani (r), 
che dice : Era qui vicino il Tempio dì Diana, // quale fu 
poi convertito in Chiefa, e dedicato in honore del me defimo 
Santo, chiamandofi bora S. Giovanni dì Porta Latina ; 
e dal Malfari ( fi) , le cui parole fono : E  quivi vicino 
fui Celiolo era U Tempio di Diana convertito in Chiefa 3 e 
dedicato alViflefijh Santo ; chiamafi S. Giovanni a Porta 
Latina. A ’ quali favorifcono il Marliano (/), colle fe-

K  guen-
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guaiti parole ; In eo ( nel Celiolo ) fuifje Templum Dìanf 
teiìatur Cicero , &c. q tiare arVuramur Divo Ĵoannì co- 
gnomemo ante Portam Latìnam ceffifie ; e il fuo Volgariz-

V) TCi¿;r zatore 3 che dice : Già era un Tempio dì Diana Dea delle
* Selve.) e hoggi è laChiefa di S;- Giovanni a Porta Latina \

(x) Zif.fi/. ilGamucci {u)\ La Chiefa dì S. Giovanni ante Portam
Latìnam fofje prima Tempio di Diana : il Contarmi (x) : 
Vera il Tempio di Diana il quale hora fi crede ejfere 
S. Giovanni ante Portam Latìnam > ed altri allegati 

- di fopra. Contuttociò lo fiimo., che fopra le fue ruinen 
folle fatta la fabbrica della Chiefa ; perche quefta > che-* 
pure è nel ilio eflere antico, non inoltra alcuna forma di 
Tempio Etnico, come la inoltrano S. Maria ad Marty- 
resjS, Maria Egizziaca, S te fa n o  alle Carrozze, e S. Ste
fano in Rotondo j che veramente di Tem pj, e Fabbriche 
dei Gentilefimo furono in Chiefe convertite. Anzi nè 
meno alcuna parte j  o frammento ne contiene in fe , che 
ila vifibile -, nella guiia , che fi veggono contenerne-* 
S. Maria in Cofmedin , S. Lorenzo in Miranda ,  SS. Coli
m o, e Damiano in Campo vaccino , e altre Chiefe non—* 
poche . N è al Severani poflbn nulla contribuire gli Scrit
tori foprallegati, i quali,quantunque dicano, che la Ghie* 
fa di S. Giovanni fu Tempio di Diana ; nondimeno delu
dono la donverfione, fondando il lor parere nelle memo
rie credute di quel Tempio , e cavate di fotterra nelle-*

(y) l&cjìu vigne vicine : il che ben confiderando Lucio Fauno (y)x
fcriffe con ogni chiarezza :, che li Tempio di Diana folte, 
dove hoggi è la Chiefa di S. Giovanni ante Portam Lati* 
uam. E  febbene tra le notizie deLSorefini nell’Archivio 
Lateranenfe troviamo, chenell’alto della Tribuna prdfo 
il tetto v’erano alcune antichiffime pitture profane ; dal 
che egli giudica, che la fieffa Tribuna foile l’antica del 
Tempio Gentile\ nondimeno quelle pitture, che ora più 
non fi veggono, effendo fiate edate dalla volta, fotto la 
quale è dipinta l’Arma del Cardinal Crivelli, o egli non 
le vide ; o fe pur le vide, non jie offervò attentamente 3

xnen-
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mentre effendo Io fiilito* ed entrato tra il tetto , e la vol
ta , e avendole confidente da vicino, le ho trovate tutte 
facre, e non profane \ ed elleno rapprefentano i Vecchi 
deirApocaliffe > i quattro Evangelifti, ed aitile circoftan- 
ze di quella mifteriofiifima vifione : anzi nel libro , che 
porta un de’ Simboli degli Evangelifti mezzo guaito t ma 
pure da ine Rimato quello di S. Giovanni , fi legge a ca
ratteri benlflimo confervati : Et JPirbum CarofaBum eft. 
Oltre a che avendo noi ben confiderata altresì l’architet
tura * e i materiali meffi in opera in detta Tribuna * si per 
entro > che di fuori * riconoichiamo ogni cofa conforme 
al refto della Chiefa \ la quale è certo * che non ha alcuna 
fomiglianzaco’ Tempj Etnici * effendo tutta lavoro de’ 
fecoli barbai'!.

lo fo , che il Tempio di Diana alcuni credono, che__> 
tuttavia fia in piedi j e fia quel pezzo di Torre vecchia, e 
mezza diroccata * che fi vede dentro la vigna contigua^* 
alla tefta della Chielà * Ma quando ciò íü/fifteífe* prove
rebbe , che il Tempio Etnico non fu convertito nella-# 
Chiefa, dalla quale quel frammento è diigiunto per non 
pochi palli. La verità però fi è , che limile anticaglia di 
ogni altra cofa ha iembiante, che di Tempio, effendo un 
mafficcio di mattoni riquadrato ,  lènza altro vacuo, che 
d’una piccola fcala incavata modernamente fui vivo di 
quello ; e di effa al noftro propofito così giudica il cele
bre P. Montfaucon (z) : Haud pro cui Ecckjìa ( Sancii 
*Joannh ) adhuc fubiimia vi flint ur cujufdam delubri ru
dera , qu& quia , Cicerone tefer Sacellum maximum L.Pi~ 

fo Diaria in Cdeiìculo excitavìt ? Templi Diane? reliquias 
vulgo cxif hnant : un fat firmis indie Hs peruormn judicium 
cxquiritur. Nè offa, che il P. Mabillon (a) egualmen- 

 ̂ te dotto, e rinomato Scrittore, lenza efitare affermi, che 
la noftra Chiefa fia limata , ubi quondam ftabat Diaria 
Te mplum, cujus reliquia etìam nane confpìcìuntur ; per
che anche ciò conclude, che il Tempio Etnico non folle 
convertito in Chiefa $ ma quella foffe fabbricata nelle_#

K   ̂ rui-
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(b) *7.
edit- Vatif. 
1Ì42.4;

(c)h M rlttn. 
Ìpap.jìó edii. 
Tarìf.i6$9. 
(d) Sta%. 3^* 

car̂ s-dt.

tuine di quello.. Quali poi fieno le reliquie , che al fuo 
tempo fi vedevano,io^non faprei indovinarlo; fe pure non 
follerò le fteffe figure del Cacciatore, e della Ninfa ac
cennate di l'opra, o l’antidetta pezzo di mafficcio*

Ma di ciò fia detto abbaftanza ; e palliamo ora ad in- 
veftigare il tempo della fondazione di quella Chiefa, Nè 
tra le dette memorie del Sorefini> nè appreffo alcuno 
Storico io truovo, quando ella foffe fondata : contatto- 
ciò dovrem crederla certamente antichilfima, e una delle 
prime Chiefe fabbricate dopo il Battefimo di Coftantino ; 
si perche troviamo la iua fefta in Roma colla Meffa pro
pria nellibro de’ Sacramenti di S. Gregorio (b) , che fu 
prima compilato da S. Gelafio ; per lo che è verifimile y 
che nel fecolo quinto, nel quale ville Gelafio, la Chiefa 
già foffe in effere ; si anche perche al tempo d’Adriano I. 
era ella talmente mal ridotta > e ruinofa, che quel Ponte
fice dovette affatto rifabbricarla, come riferiice Anafta - 
fio Bibliotecario [7 ] ,  non offervato dalfUgoiiio [d] , 
il quale feri v e , che il. Bibliotecario ha parlato di quella 
Chiefa una fola volta, quando due volte ne fa menzione,, 
cioè Tuna nel palio allegato dal medefimo Ugonio, 
l’altra nel feguente: Ecelepam Beati 'Joannh Baptiflte 
[  dee dire EvangeBfltf\ Jitamjmta Portam Latinam ruì* 
nis pneventam in omnibus a novo renommt. Sicché dun
que lafciando il tempo incerto all’altrui invelligazione r 
Noi potrem ben conchiudere, che la Chieià rifabbricata 
da Adriano, e che tuttavia oggi è in effere, ha circa nove
cento anni d’antichità ; ed appunto la fua fabbrica, per 
quello d’antico, che v ’è rimalo , fc u o p re e  autentica il 
fecolo barbaro, che correva nel Pontificato^ d’Adriano 
fuddetto, come apparirà dalla definizione, che apprdlb 
ne produrremo -
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Deftcrhìone deir eft errore della B  afille a dì S. Giovanni
a Porta Latina .

Cap.II,

L A prima forma di queftaChiefa è affatto ignota :
Ben fi ricava dagli antichi Scrittori, chetila fu 
molto bella, e magnifica, fecondo l’ufo di quei 

tempi ; parlandofene negli atti del Martirio del Santo 
regiftrati da Noi nel principio di quella Opera, e dal 
Mombrizio nel fuo Paflionario (a)y nella lèguente guifa . (ADe Wt.s$. 
A d commendandam ergo ipftus SanBiffmi Apoflolì, &
Evangelifee dìgnam memorìam , Apoftolìcam confane 
ti am Chrifticoltf in/apra die fa-loco ante Fort am Latinam, 
poftea Ecckftmn preclaro opere condidermt >■ ubi fejlum 
conventum ufque: hodìe P  optili jideles fa  cium j e più am
piamente nel Martirologio d’Adone Arci vefcovo di Vien
na (b) . Chrìfianì Ecclefìam veneratìonem ejm gef antem ^ j ^  ¿¡nn 
in fupradìBo loco ame Portam Latinam preclaro, &  mi- s.Maìì foi, ss. 
ro opere eonftruxeriint, ubi fefthmm cornar firn IL Non.
M aìi ufque hodìe faciunt : ne’ quali veramente fi parla 
di quella Chiefa, e non dell’Oratorio ad ella contiguo, 
come moftrail Rainaudo (V), contrachi teneva contra- 
ria opinione, feri vendo. Poma? &  ipfo in loco> quo San- s.%<tme fiw. 
Bus Apoftolus ìmmiffus eft in fervemis olei dolium r Sa- 
tellum eft B . ^vanni mfcrìptum &> haudprocul indefttb - 
2nam ad Portam Latinam Templum eìdem eft excìtatum.
Viderit vero Perionius (d) de qm horum duorum[acro (d) in Vu.
loco inteffigili quod dirli Templum ibi ¿e difica tura eft,e San- s- ?<>**&*•
Bo f̂oanm miro opere. £>ut enim eas ipfas fabneas con- 
fpexerunt, non adftipulantur. ¿¿uamvis veruni eft Sa- 
crani ìllam Aedem > quam diri effe fu i vi am ad Portam 
Latinam, &  anniveifaria Statione frequentatur creante 
^uadragefìrna, potivi pìngui cenfu annuo qu£ ¿edificio 
miri operh congrueret.

Prenderem dunque a deferivere quella formaclie_>
pre-



(e)' Muf. 1tal*
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prefentemente ritiene > la quale è di Bafilica, come ben 
la qualifica il dottiffimo P. Mabillon (?), e in gran par
te è la fteiTa > che le diede Adriano 1. nella rifabbrica
si one.

Sulla V ia  Appià a finiftra per andare a Porta Latina, 
uè guari da tal Porta lontano, fi vede Tattico Veilibolo, 
o Antiportico di; quella Chiefa \ il quale .guarda l’Occi- 
dente> ed è formato a guifa di torre fcftenuta da iei co
lonne di granito, grolle di diametro palmi tre , alte di 
fufo ventiquattro, e co’ capitelli d’ordine Ionico bar
baro . Due di tali colonne fi veggono nella facciata cite
riore', fopra le quali è gettato un’arco d’altezza di pal
mi diciannove, e mezzo > che efteriormente iollien ia_j 
torre. Quello arco ora c  chiuio, e in fuo luogo v ’è una 
porta > alta palmi quindici, e larga palmi fette, e un—> 
quarto ; iconci della quale fono di finiffimo marmo bian
co ; ed ella fu fatta fabbricare dal foprallodato Cardinal 
Francefco Paolucci Titolare $ per lo che nel corni
cione , o architrave fi vede la fua Arma colla feguente 
Infcrizione -

T IT . S. IO AN N1S A N T E  P O R T A M  L A T IN A M  
R E ST . A N N . M D C LV IIL

Intorno alla qual porta fi dovrebbero rinnovare alcune-# 
Pitture facre, che v ’erano, dal tempo già affatto con
fumate , per renderle l’apparenza dingreflb di Chiefa_j, 
dimoilrandolo ora pivi tolto di Villa \ di maniera chela 
Chiefa per quello conto fi rende poco cognita, e meno 
offervata. Per effa adunque s’incomincia Fingreffo, entro 
il quale immantinente comparirono le altre quattro co
lonne j le prime due delle quali formicolio il quadro del 
detto Antiportico > e fopra le altre due è gettato un’altro 
arco Umile al fuddetto y dal quale interiormente è fo- 
ftenuta la torre, che ufcendo del quadro prende di lun
ghezza palmi ventitré, e di larghezza diciotto, e mez

zo*



20. Quella Torre > che è piantata iòpra la volta del Ve- 
ftiholo, che defcriviamo, e per maggior ficurezza sì 
dàll’una parte j che dall’altra , fra l’ultime due colonne > 
è foftenuta anche da un groffo pilailro > anticamente era 
abitata ; ma ora si la volta, come i folai fono tutti ruma
ti ; nè v’è rimalo , che le muraglie , e un piccolo veftigio 
della fcala, per la quale vi lì faliva, limata dalla parte 
di Mezzogiorno L.

Da sì latto Ve iti bolo s’entra nell’Atrio Icoperto, il 
quale è lungo palmi centodieci ,  e largo ventidue ; nè 
v’è cofa confiderabile da offervare . In capo ad elfo s’en
tra nel Portico per un grand’arco lòftenuto da due pila- 
ilri : fopra il quale è (colpitola marmo il Triregno colle 
Chiavi , e l’inlcrizione , che lègue,.

SA C R O SA N C T A E  L A T E R A N E N S I5 
E C C L E S IA E .
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perciocché quella Chielà, come diremo a luo luogo , è 
unita alla Patriarchale Lateranenfe. Ma il Portico non—> 
ha già la facciata dirimpetto al deicritto veftibolo ; per
che > guardando la Chielà verfo Tramontana > anche il 
Portico ha volti a quella parte i Tuoi Archi, che dappri
ma erano cinque , ma eifendone poi fiati chiufi i due_> 
e (tremi, ora fono tre* di vili l'un dall’altro da.quattro Co
lonne quali della il e fla . altezza, e gròifezza, e dello Ilei- 
io ordine di quelle del veftibolo ; e fopra d’elfo vi fono 
al prefente alcune piccole abitazioni, che fervono pe’ 
Religiofi, che ora laChiefa annoili cura; ma antica
mente non v’era abitatone .di forta alcuna > terminando 
la lua altezza col tetto; nè egli è vifibile dalla firada, per
che ha predò un’orto, e alcune vigne, che da quella il 
divìdono. Edin vero molto ftrana mi pare Farchitettu- 
ra deirefteriore di quella Chieda ; non trovandofene in 
Roma altra da me veduta, che abbia il veftibolo ad u i o  
wento, e il portico ad-un altro ; ma pure io ftimo > cheil

ve-



vcftibolo fotte anticamente ingreffo, non della Chiefa_>, 
ina del Monifteroa quella congiuntole nella Chiefa fi en- 
traffe pel Portico non difgiunto allora dalla ftrada , nè da. 
vigne , nè da orti, in vece de’ quali dovette allora effer- 
y 'i la faa piazza. Quefto Portico è lungo palmi quaran
totto , e largo ventuno *

Tanto per le mura ddTAtrio ,  che più tolto per la fua 
lunghezza di molto eccedente la larghezza, ha fembian- 
te di Viottolo, quanto fotto il mentovato Portico, fic
co me anche in altri lìti del lor recinto, e dentro la Chie
fa medefìma, erano varie antiche Inlcrizioni, che in buo
na parte fi confervavano a’ tempi del Sorefini, che le_* 
traferitte, e ne lafciò memoria nell’Archivio Lateranen- 
fe ; ma al prefente affai poche ve ne fono , delle quali 
appreflò favelleremo, infìeme con quelle capitate male. 
Del rimanente non effendo la Chiefa fiata ne’ tempi anti
chi Titolo Cardinalizio, non dà occafione di ricercare, le 
iliuo efteriore ferviffe per quelle ftefje funzioni , perle 
quali ne* Titoli fi fabbricava ; cioè per le Stazioni de’ Pe
nitenti , e per altre cofe da noi diffufamente addotte nel- 

(f) lib. z. in la noftra Iftoria di S. Maria in Cofmedin (f)  , 
piti luoghi. ^  perche retti affatto terminata la deferizione dell*

efteriore , terreni quì propofito anche del Campanile \ il 
quale ancorché riftorato in gran parte dal Capitolo La- 
terranenfé ; nondimeno ritien tuttavia la faa antica fem- 
bianza . E 5 egli un de’ più belli, che di lavoro Gotico lì 
veggano in Roma j alto da terra fino al tetto palmi cen
todieci, largo riquadrato palmi diciannove , e mezzo j 
ed ha cinque ordini di fìneftre j ciafeun de* quali ne con
tiene tre per facciata ,  fuorché il primo , che ne ha folo 
una, e il fecondo due : le quali fìneftre fono ora tutte_* 
chiufe, falvo quelle ddM tim o ordine, che nella facciata 
principale fono tutte aperte ; e nelle ¿tre tre facciate V* 
è folo aperta quella di mezzo : ma nella fua fabbrica fu
rono certamente aperte tutte j mentre la chiufura fi vede 
fatta di materiali divertì da quelli del retto della fab

brica,
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teica, e affai più moderni. Il fuo iito poi è fuori affatto 
della Chiefa ; ma pure appiè di effa, e nel fuo lato, o an
golo finiftro, prendendoli la mano dairingreffo .

In cima finalmente al fuddetto Portico v ’è la porta«* 
del Convento anneffo alla Chiefa, che palla appunto lòt
to il mentovato Campanile : Il qual Convento ora, come 
abbiam detto ., confitte in poche, e piccole ftanze , ma 
anticamente fu egli v a llo , e nobile Moniftero. Delle-* 
defcritte citeriori parti per maggior foddisfazione de5 
Lettori fottoponghiamo il delineamentom due guife, T 
uno in veduta in ifcorcio, che rapprefenta l’antica appa
renza della facciata del Portico, e della Chiefa, come fi 
vede neU’anneffa Tavola IV. e l ’altro in veduta reale, 
che moftra quale ora è il Portico, infieme col fuo vefti- 
bolo ; il tutto elpreffo nella Tavola V.

Definizione della Chiefa interiore.
Cap.lIL

DAUa Porta rilpondente nel mentovato portico, la 
quale è affai antica, alta di vano palmi quindici, 
e once due, e larga palmi dieci,, ed ha intorno 

i fuoi conci lifci di finilfimo marmo bianco, con in mez
zo una fitta di bel mufaico vagamente lavorata , fi entra 
nella Chiefa, che è fabbricata a guifà di Bafilica di tre-* 
navate, divife funa dall’altra da due ordini di colonne^, 
cioè cinque per parte , le quali fono alte di fufo palmi 
ventuno , e grotte di diametro circa palmi due . Di que
lle colonne., che anno tutte i capitelli d’ordine Jonico 
Gotico, le  due più vicine alla Tribuna fono icannellate, 
e rper quanto l’antichità laicia conofcere, di marmo bi
gio : le altre fono tutte lifce e di granito. Sopra d’e f
fe fono gettati fei archi per parte , d’altezza proporzio
nata; e fopra quelli lèguita la muraglia,, che va a termi
nare col cornicione, e quindi colla fofEtta * la cui altez
za da terra è di palmi quarantacinque,

L  Que-
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■ Quefta Chiefa ora è divifa in due parti? cioè in Aula 
c in Presbiterio, o Santuario. Se anticamente aveffe il 
Coro in mezzo dell’Aula > e le altre ragioni delle Baiìli- 
che? noi non l’abbiam potuto rinvergare . Benpoifiam 
credere di si ; dappoiché fu ella in quei tempi ufiziatiUj 
da’ Canonici ? e itette anche fatto il governo de’ Rego
lari; nè leggiero indizia ce ne dà il Ciborio ? che infino 
a5 noftri tempi v’è fiatò. Ora l’Aula prefente? che prende 
tutto il piano della Chiefa dalla porta fino al presbiterio, 
è lunga palmi fettantacinque ? e la r g a c o m p  refe le na
vate laterali, da piede palmi feffanratre x e da capo al
quanto più * Qual pavimento aveffe ne’ tempi andati ? ah 
tresi è ignoto; contaitociò veggendofi la Tribuna ben 
tutta nel fuo pavimento ornata di belle tavole di mufai- 
co? fimili a quelle delle navate laterali della Chiela di 
S. Maria in Cofmedin x che fono lavoro, del fecolo X II- 
e molto verifimile, che anche quello dell’Aulaavelfe^ 
lo fteifo ornamento. Egli è ben però vero ?che nella__r 
Vifita (a) allegata di fopra dell’anno 16 3 0 .. fi d ic e c lie ^  
allora era tutto coperta di laftre di marmo; ma oggi non 
v ’è di marmo altro?, che le. guide'tra. Puna, e P alerai 
delle fuddette colonne , ellèndo tutto il rimanente di 
mattoni arruotati : nella qual guifa il rinnovò P A battio 
Carlo Francefco Patriarca Romano Benefiziato della^ 
Chiefa Lateranenie, e molto di quella noftra divoto -, 

La Navata di mezzo?, che è larga palmi treniaquattro ?f 
e once dieci da piedi ? e trentacinque ? e mezzo da capo? 
prende pieniffimo lume da fei fineftre per parte ? Gemi
nate di fopra ? e di giufta grandezza, le quali tuttavia.^ 
fi rimangono nella loro antichità ; fe non che fon fornite 
d’invetriati fattivi dal Cardinal Francefco Faolucci jrià 
Titolare, come fi riconofce dalle fue Armi in effe dipin
te • E ’ ella molto vaga, e nobile ? imperciocché appiè ? 
fopra la porta ? v’è un bel Coretto? che ha Pingreffo dal
le ftanze fùperiori del Convento 3 e quantunque foffe^ 
tutto rifatto dal Cardinal Rafponi ? anch’effo Titolare?

co-
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come moftra la Tua Arma , che è collocata in mezzo alty 
faccia di quello ; nondimeno v’è memoria, che vi ila fla
to anche anticamente per ufo delle Monache, le quali al
cuni aiferifcono, che un tempo teneifero quefta Chieia : 
dicendoli negli Atti dell’allegata Vifita del 16 30 .(5). 
Et Chorus fupra portami in quo .cancelli ad ufmn Monìa- 
Uum ad hm tifquc impor a profpicimtur . Oltre acciò le 
mura intorno intorno fono tutte ornate di iàcre dipintu
re fattevi fare dallo fteifo CardinalRaiponi l'anno 1 668. 
per mano di Paolo Gifmondi da Perugia, detto comune
mente Paolo Perugino, riguardevol Pittore di quei tem
pi: le cui fatiche ,• che tra le cofpicue fono annoverate^» 
dal Tifi (c),, qui defcriveremo ^perche ne paifì la memo
ria a* Pofteri, i quali per iopiufimili ornamenti noo_^ 
veggono, pel barbaro coftume, che di tempo in tempo 
qua riprende vigore, dipaflarvi fopra il bianco, e can
cellarli, allorché alquanto dal tempo fono Scolorati, co
me è addivenuto a moltiiìi me altre antiche Chiefc , che 
già ebbero,ed ora più non anno quello abbellimento non 
men proprio, e vago, cheiacro, e venerabile . Sicco
me i muri laterali della Navata fono aperti da ogni lato 
per le dette fei fineftrej così l’ornamenta della pittura fi 
riftrigne ne* vani intrapofti, i qualireftano empiuti di fi
gure al naturale, d’ovati, di medaglioni, di ipartimenti 
d’architettura, e d’ornati di chiarofcuro, che alludono 
alle azioni del Santo Evangelifta, e concorrono al com
pimento dell’opera.

Incominciando adunque da’ quattro canti preflo gli 
angoli della Navata , in elfi fono coloriti al naturale al
trettanti Angeli in piede; l’uno de’ quali ila in atto di 
feri vere fopra un libro aperto > e indica il Vangelo feriti o 
dal Santo : l ’altro tiene un libro altresì, ma chiufo, e in
dicante FApocaliffe, anch’eifa dal Santo fcritta : il terzo 
ftende la mano in atto d’offerire un cuore, lignificante^ 
la dilezione del Santo verio Crifto, che fu ineffabile : il 
quarto finalmente porta il Calice in legno del famoio mj-
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facolo dei veleno bevuto fenza nocumento dal; Santo, 
Quindi paflando a i vani frapporti alle fei fineftre, e in
cominciando dal muro deliro, nel vano di mezzo v ’è una 
Medaglia finta d’oro in campo pavonazzo follevata da-, 
due Putti ; e in effa fi rapprefenta il Santo ? che fe r iv a  
FApocaliffe neli’Ifola di Patmos, con una Serpe a’ piedi, 
e in aria un Agnello colla Croce lòpra il globo del Mon
do . Ne* vanipoi, che di quà, e di là feguono, vi fono 
due Donne a lèdere ; l’una delle quali è la Contempla^ 
zione diJDio, e delle cofe Celefti \ e perche il Santo volò 
al Cìelodolla mente allorché fcriffe il Vangelo, però tal 
figura guarda ili alto, e folleva k  mani y calcando un-* 
Vafod’oro in difprezzo delle cofe terrene * L ’altra è la 
Cpn tempi azione de’ mali, e del gaftigo de’ mali uomini ; 
per lo che la figura fta con gli occhi in atto niello chini 
a terra ,<e colle braccia incrocicchiate ; Porgendo di terra 
preffo lei caligine, e fumo, che fimboleggia l’Inferno . IP 
medefimo ordine di pitture fi vede nel muro finiftro ; e—» 
in primo luogo nel vano di mezzo v’è il Medaglione, in 
cui è figurato S. Giovanni, che fcrive della Concezione 
ed ha in villa la Vergine colla corona di Stelle, e colla—. 
Lima fotto i piedi. Negli altri due vani a’ lati del Meda
glione le Donne, che vi feggono, rapprefentano, l’una 
la Coftanza del Santo nel martirio,che foftenne; e quella 
fi appoggia ad una colonna, iulla quale fi veggono flagel
li , e catene ; e tiene in mano uno linimento da martiriz
zare , a guifa d’afta : e l’altra, che ha in mano il Turibile* 
c calpefta una tefta d’idolo, l’Adorazione dovuta a Dio , 
e la conculcazione delì’Idolatria y alludendo agl’idoli dal. 
Santo Apoftolo con invitto coraggio, e zelo atterrati, e 
diftrutti. Ne’ quattro vani, che rimangono, parimente 
contigui alle fineftre, cioè due dall’una parte, e due dall* 
altra, fon dipinti quattro Ovati ; nell’empimento de’ qua
li fi è ièguitato il fenfo dell’Evangelio del medefimo San
to: Jg>uotquot ameni recepcrunt eum dedit eh potejlatem 
jìkos Dei fierijns qui credunt in nomine ejm\t però in uno
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degli Ovati è figurata la Fede con una benda agli occhi, 
e un libro in mano colPogramnia di Grillo & . Nell' 
altro la Gloria in aria con un cerchio di luce, corteggia
ta da’ Cherubini ; in un'altro la Grazia, che guarda lo 
Spirito Santo ; e in un’altro la Verità, che addita un So
ie, e tiene una palma ; alludendoli altresì alle parole dell* 
Evangelio fuddetto : Et babìtavit in nobis&  vidìmus 
gloriare ejmygloriam quajì unigeniti a patre, plenum gra
tin? , &  veritatis . Appiè finalmente della Chiefa, lopra 
il coretto, fi rappreicnta un Coi'o d’Angeli in atto di can
tar le glorie del Santo ; e ne' lati: la Pace con in mano un 
ramo di palma, e un’altro di lauro, ambedue dorati ; c 
la Remunerazione eterna, la quale ioiìien due Corone^ 
Tuna d’oro, radiata j e l’altra di lauro . E  tutte quelle di
pinture r in-fieme con quelle delia foffitta, delle quali par
leremo appreflo , fanno sì bel concerto, che per verità 
rendono vaghiifima la Navata x e grandemente appaga
n o , e dilettano la villa..

Quella Navata era a tetto, come fono quelle di S,Pao- 
lo , de’ SS. Vincenzio > e Anallafio alle tre Fontane, e dì 
altre antiche Chielè ; ma il Cardinal Rafponi nel magni
fico riftoramento ,;che fece ,„la riduffe a foffitta >fla quale 
fu anch’efla tutta dipinta dallo itelfo Pittore con molta..,* 
proprietà, e vaghezza. Imperciocché nel mezzo v’è'un’ 
ovato di trenta palmi di circonferenza, nel quale c cip rei- 
io il Martirio del Santo nel bagno d’olio bollente , coll’ 
allìllenza di Domiziano, della fua Corte, e del Popolo ; 
e le figm-e fi veggono di. lòtto in fu . Ne* quattro angoli di 
queflo ovato r per riquadrare ilfito, vi fono quattro An
geli di chiarofcuro in campo d’oro, che tengono diverlì; 
firn boli-del martirio, e della gloria del Santo j e in capo * 
e appiè dell’ovato fi vede l’Arma del iuddetto Cardinal, 
Rafponi foftenuta in aria,, in quel irto dalla Prudenza , 
dalla Temperanza , e in queflo della Giuftizia, e della-*- 
Fortezza. Del rimanente tutto ciò >. che vi reità di vano 
è ornato di ipartimenti di chiarofcuro in campo d’oro *

ficcai
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ficcarne Io Hello ornamento anno tutti i vani , ch e, oltre 
alle pitture, avanzano nelle muraglie della Navata ; ^  
perche fopra lTarco della Tribuna v ’era dipinta l’ Arma di 
S. Pio V.. ve la fece il Cardinale rinnovare in miglior for
ma , aggiugnendovi due Virtù, che la ioflengono, cioè 
la Religione, e la Carità proprie di quel Santo Pontefice, 
Di quello abbellimento poi fi legge la memoria in capo, 
e appiè della mentovata foffittain un Cartellone , cosi ,

O E S A R  H U JU S T I T U L I  S. R, E . P R E S B Y T E R  
C A R D IN A L E  R  À SP O N U S A N N O  M D C L X V 11L

Dall’Aula fopraddeferitta s’afcende al Presbiterio per 
uno fcalino fituato al paridei grand’Arco della Tribuna ; 
la quale è a volta, alta da terra nella maggiore altezza—» 
palmi quarantadue,e larga quanto è larga la navata. Ne’ 
tempi palTati ella era apertane’ fianchi * di maniera che-^ 
da effa fi poteva Rendere alle navate laterali; ma il fud* 
detto Abate Patriarca la fece chiuder di muro, nel quale 
riportò due Tavole a olio di buona mano, larghe palmi 
tredici, e alte undici, ed dirimenti dalla parte manca—» 
della tefta di effa Tribuna Piftoria della Madre de’ Santi 
Jacopo, e Giovanni Apoftoìi chiedente a  Crifto il luogo 
nel fuo Regno per li figliuoli^ a delira, Crifto, che chia
ma S.Giovanni dalla barca àll’apoftolato;ficcome fui con
cavo della medefima Tribuna fece dipingere a guazzo il 
Santo, che vede, e fcrive PApocaliffe In Patmos ; ma riu- 
feendo quella pittura alquanto alle altre inferiore;e oltre 
acciò povera di figure; Monfig. Sinibaldi, che Panno paf
futo fu Abate di quella Chicfa, ha preièntemente colla—# 
lùa conliieta pietà ordinato, che di nuovo fi dipinga quel 
concavo , come dee leguire per niano diAntom oRa- 
preti allievo del Trevilàni , il quale nel difegno , che già 
ne haformato, rapprefenta con fingolare artifizio la * 
condanna del Santo al martirio ; la quale ftoria e per il 
numero delle figure, e per la lor dilpofizione, e per ogni

altra
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altra circoltanza, e fopra ¡1 tutto per la proprietà deli’in- 
venzione, grandemente a fuo tempo fornirà d’appagar 
rocchio nella veduta dell’ornato di quella Chiefa. Sotto 
l’Arco finalmente della volta vi fono dipinti quinci l’Àn- 
gelo , e quindi la IL Vergine annunziata, con in mezzo , 
di pittura, più antica, l’Anna del Cardinal Crivelli già Ti
tolare , e anch’effo rifloratore ; e fiotto, dalla parte del 
Vangelo > S. Giovanni, che battezza Grillo, e da quella 
deirÈpiilola l’Arca di Noè ; e quelle pitture fiono aneli* 
effe a guazzo . Ma il Quadro dell’Altare, alto palmi otto,, 
e mezzo , e largo lè i, rapprefenta S. Giovanni nel Vaio 
d’olio bollente ed è nobilifimia opera del famofo Fede
rigo Zuccheri fatta fare dal Cardinal Gio: Girolamo A l
bani Titolare ; quantunque appiè della cornice di marmo 
vi fi vegga l’Anna del mentovato Patriarca, che vi 
quell’ornato *

. In quella Tribuna , il cui pavim entocom e abbiam 
detto , è tutto, di bel mufaico, v ’era già il Ciborio di 
marmo, del quale fi fa menzione dairUganio ( / ) ,  e ia  
detta Viiita delTanno 1630  (g) ] ed egli era foftenuto da (g) Loc,clt„ 
quattro colonne , Turni di verde antico, e l’altre di gra
nito orientale , ma il fuddetto Patriarca nel ridoramen
to , che vi fece con poco fino configlio, tolfe via anche 
quella venerabile antichità ; e della colonna di verde_  ̂
antico fi valfe,, facendola fe g a re p e r  coprirne le facce, 
de’ quattro pilaitri fituati ne’ fianchi della ffeffa Tribu
na e delle tre di granito, due fono, Hate meffe in opera 
nell’Aitar maggiore dell’Oratorio delia Compagnia del 
Santiilìmo Sacramento, fiotto la Scala. Santa. Oggi l’Al
tare che è di marmo, e per la fua antichità moitra effer
10 flefiò, che flava lòtto il Cibario, è ifolato,, inaine  
fondo, della Tribuna e preffo al muro. £ ’ egli lungo 
palmi dieci, e once tre, largo palmi tre, e alto quat
tro ,, e mezzo, fenza glifcalini, per li quali vi fi afcende, 
clic fono, due, anch’efii di marmo ; e in quello Altare^
11 Celebrante volge ora le lpalle al Popolo  ̂e lo fleffo fa

ceva
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ceva anche quando v’era il Ciborio,effendo quella Chieia, 
come abbiam detto, di tefta meridionale , che lì regola, 
come fe fotte orientile (b) *

Dalla Navata dimezzo pattandoli alle laterali,alte pal
mi ventilei, e poco fvariami fra loro nella larghezza, che 
è dì palmi tredici in circa; quelle ora fono parimente a_-» 
foffitta.le quali lòffi tte anche effe fono vagamente dipinte 
di gruppi d’Angeli fcherzanti per Paria : ficcome dipin
te veggonfi altresì le muraglie di chiarofcuro, in guifii 
corrifpondente al colonnato della Navata di mezzo , La  
delira, prendendola dalfingreffo della Chieia, va a ter
minare con una Cappella, che anticamente era intitola
ta al Santiffìmo Salvatore (i) ; ma il mentovato Patriar- 

’ ca anche quella Cappella, in prima abbellita dal Cano- 
!. nico Pietro Mario Velli, come appretto diremo, riformò, 

dedicandola alla IL Vergine, e a S .  Giovanni Evangeli- 
fta* e a S. C arlo , eipreifi in un quadro ,  che vi fece fare 
dal celebre P. Andrea Pozzi da Trento della Compagnia 
di Gesù ; e ornandola anche lateralmente di pitture a—» 
guazzo elperimenti a delira la gita di S. Giulèppe , colla 
Vergine in Egitto ; e a finiUraTincontro di S. Carlo con 
S. Filippo N e r i, Da quefta parte poi appiè della Chieia 
v’è la Sagrcftia, la quale è in ottimo flato* e bene abbel
lita per cura* e attenzione del medefìmo Patriarca > che 
molto denaroipefeperfervizio di queftaChiefa, Tal 
Navata anticamente prendeva il lume da quattro finer 
lire della fletta architettura di quelle della Navata di 
mezzo , ma alquanto più piccole ; tré delle quali ora—> 
fon chide; e quella* che è aperta, appariice ingrandi
ta , rimodernata* e fornita il’invetriato , del quale anti
camente sì effa * che l’altre erano prive* e in fua vece v* 
erano alcune tavole di marmo lavorate di ftraforo alla-** 
Gotica affai vagamente * che per li fori ricevevano il lu
m e; e fene veggono ancheggi i veftigj dalla parte di 
fuori della Chieia*

La Navata finiftra finalmente nulla ha di .confiderai»-
iej
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le ; nè v’è fegno d’alcuna fineftra, ancorché da quella^ 
della Navata maggiore prenda fufficiente lume . Bene 
anche in efla, e nella fua teila v ’è l’Altare , ma privo d’ 
ogni ornamento > ed è intitolato a S. Antonio di Padova,
Egli è però certo, che il Patriarca ebbe intenzione d’or
nare anche quella Cappella ; imperciocché troviamo , 
che dapprima era ella lòtto l’invocazione delia B. Vergi
ne della Mifericordia , la cui Immagine, che era dipinta 
fui muro (b) , oggi più non vi li vede , e in fuo luogo v’è ^  dM'ftsth 
il quadro di S. Antonio \ ma forfè prevenuto dalla mor- loc-cit. 
te, non potè egli condurre -a fine il fuo pio penderò , Del 
rimanente anche quella Cappella fu abbellita dal fuddet- 
to Canonico Velli ; ma oggi è tutta lifcia, e coperta di 
bianco. Nel mezzo di quella N avata, e accollo al mu
ro v’è il Sepolcro delfinfigne Dottore, ed Ecclefiaitico,
Cardinale Sperello Sperelli Titolare, del quale terreni 
propofito , allorché de’ Titolari tratteremo .

Finalmente non taceremo, che quella Chielà, ficco- 
me per lo più tutte le altre antiche di Rom a, era efte- 
riormente per non poca altezza feppellita dal terreno, o 
rimaiòvi nella ruina degli edificj ad efia contigui, o por
tatovi ; di maniera che fi rendeva nel fuo interiore umi- 
dilfima, come fi legge nella fopraccitata Vifita (f : In 
navi > qu<£ eft a cornu Evangelio, ejl Altare fub invoca- 
itone Deìpara ffirgtnh MifrìcordliV, cujus Imago ibi 
ejl prò Icona in muro depiUa, ac humìditate pene confirn- 
pta . E  appretto ; Parìetes hujus navh undiqm burnì di
tate madent, ex oculari infpeBlone patet hoc pr ĵudi- 
cìutn ex vìnea ejufdem parietibm adjanBa provenire . In 
navìy quee ejl a latere Epiflohc, ackjl Altare fub invocai io
ne SanSIìffm Salvatoris, Parìetes pari fcatent humidi- 
tate. Da' si fatta ingiuria, che per verità l’aveva ridotta 
quali impraticabile, liberolla il foprallodato Cardinal 
Raiponi y il quale dalla parte della navata delira , ove 
il terrapieno era d’altezza di dodici palmi, fece accolto: 
al muro cavare una gora > o, come qua dicono > form ai

M  del-
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della ìte/Ta altezza, nel cui fondo fece fare il felciato in_, 
declivio da ricever l’acqua piovana, e condurla via ; o  
oltre acciò per foflenere il terrapien och e più nonca- 
deffe addotto al muro della Chiefa, alzovvi una beo_> 
groffa mur a gl i ae  dall’altra parte , ove il terrapieno era 
minore , fece {pianare, e felciare a livella del piano del
la Chiefa : di maniera che. ora ella y effendo. aiciuttiffi- 
ma ,è  ritornata al dio primo decoro > e venerazione . La 
qual maniera di liberare gli. antichi Santuar; dalPumidità 
derivante da fimiliterrapieni,. fu dipoi imitata con felice 
efito. dal Cardinal Fietro Baiàdonna dichiara memoria 
in benefizio, della lUa Diaconia di S.. Maria in Domnica $ 
Chiefa dèlie più antichebelle, e venerabili diRoma— 
anch’efia. fino a’ noflri tempi, fiata foggetta allo fteffo in
fortunio : e al prefinte di.granlunga dilata fuperata dal
la gloriofiilìma pietà di N*.S„ Papa C L E M E N T E  X L  
il quale in mezzo, alle graviflìme cure , che d’ogni parte 
circondano il Soglio. Pontificio,, fin dal principio, deì fuo 
Pontificato intendendo a render lo iplendore ,,ed il culto> 
difmeffo a fimili Chiefe anche col farne, rifabbricare da’ 
fondamenti >. ha. fatto con magnificenza veramente di: 
Principe , tor via qualunque cagione ,.che le difformaffe, 
o danneggiaife, infino, a far votar le ilrade , e le piazze,, 
e ad abballarle,, per rimettere in piano, le. Chiefe ,,da’ ter
rapienimezze iepolte; come ipezialmente è feguito, con 
univerfale applauib, della gran Piazza di S. Maria in_* 
Cofmedin, votata.tutta , e meffa allo fteifo piano di quel
la Chiefa , alla quale fovraftava per Paltezza di fette , e 
più palmi y e del terrapieno, che foifogava la facciata^, 
della Chiefa diS. Clemente, dalla Santità Suamagni f i 
camente rifiorata , ed ornatacosi  perocché la.vaghez
za moderna nulla deroga alla, venerazione^cuij. per là fua. 
colpicuaantichitàj uniyerialmente quella Chiefa efigeva; 
circoftanza, che fe fofle fiata , come ben fi doveva, fem- 
pre oflervata in fimili riftoramenti, non avremmo per-* 
dure tante belle memorie degli antichi Santuarj d iR o-

ma,

^ 0l  D e ll ’ Istoria pilla C hiesa
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(a) 7b. r. In*
fCYtptà Rottiti ft* 
pflg.8.

(b) Infcvipt* 
pag* 5‘66. fa- 
[cripta u

.$% Dall’ I storia della Chiesa

In uno Icalino della porta del giardino Umilmente â * 
detta mano.

II.

( i)  7 . SABINI 

QVI V iX IT  ANN.

XXIIII. M. II. A N I................

IVRSINIV3 SV A LE. . . . . .  

llN VS . (a) MIL. COH. X . PR.

7 . SABINI 

FR A T E ! R. M. F.

(i) Quella lettera è una T . dimezzata, e può interne - 
trarfi T it o . Di ella vedi il Gi'Utero ( a ) , e il Fabbretti {b ) .

(i) Quelle parole abbreviate dicono M ìlc %  C o h o r t h  

d e c im e  P r e t o r ì a n o r m n .

Nello Hello luogo in un’altro icalino voltata all’ingiu.

III.

• * • * • * » « * »

CAECILIA MARCELLINA 

ALVMNA FE C IT .

Affi-



AffiiTa al muro dell’Atrio lungo avanti l’entrata della 
Chiefa li veggono le due féguenti.

IV.

M. ANNIVS. ML.

PHOENIX . . . .  ;

V.t

DIS. MANIBVS. SACR.

SYNTAMO VIX. ANN. XL.
IVLIA PHILVSA 
SOROR FRATRI 

RARISSIMO ET 
THESEVS FIL. PATRI 

PIO ET THEMIS 
CONSERVA 
FECERVNT

Sotto il Porticale della Chielà nel muro a canto alla-» 
portatici Convento vi lòno le due > che ieguouo

VI.

Di S. G ià  avanti Porta L atina L ib.II, »§

M. FVRIVS M. F. 

COR- RVFVS -

VII.



9 +

(a) Vafottt. 
ltifcrìpt* pag* 
34 ,̂ coLu

Dsti.’ Istoria mica Chieda 

Vii.

(i) TRUN. ÌPP. AELIOR 

ASPASI. ISIDÓRI. ASPASI.

E T  CLAVDIA. EVHODIA. 
FECERVNT 

SIBI. ET SVIS 

LIBERTIS. LIBERTAQ^ 

POSTERISQVAE ÀEORVM 

(*) H. M. EX N REC. IP.

(1) TRVN PPP. cioè T r ìu m P u b l io r u m  ( a ) .

(2) Cioè H o c  M o n u m c n t u m  e x t e r o s  n o n  r e c ì p t t .

Intorno al Pozzo nell’Orto in Faccia al Portico della_j 
Chiefa fi legge in lettere antichiifime, e confutiate.

T iri.

OMNES SIT1ENTES VENITE AD AQVAS.

con altre lettere .» che per quanta diligenza fi fia ufata_> 
nonabbiain potato leggerle» per eflère Rate quali af
fatto guaite dall’antichità.

Appiè dei Campanile in bcllifiimo carattere grandê » t 
Elegge.

IX.

T I T I E N 1 A  

V X O R  V I R O
Per



9?D i S. Gi0. avanti P orta Latina L ib.IL 

per limitare d’ima porta del Campanile.

'_________ _________X . ____________

DIIS . M A N IB V S . SAC.

. FI. AVI AH T IG R 1DI 

T . F L A V I V S . F E L IX  

C O N 1V G I CAR ISS1M A E . E T .  SAN  

C T ISSIM A E  V IX IT  A N N I S . X X V III. 

M E N S IB V S . IL D IEB V S VIIII.

E T  . T . F L A V I V S .. M E N E C L E S . P A T E R  

E T  F L A V IV S . S E V E R V S .F IL IV S ..  

F E C E R V N T . SIB1 E T  L IB E R T IS . 

L IB E R T A B V S . P O ST E R ISQ V E  . EO RVM .

Nella muraglia del Campanile fuori della Chiefa.
XI..

L.

L. E T . O. L.

T IT Y IR V S

V IL O N IV S ... V ILQ N IA  

| L. E T . D. L. 

Q V IN T A

(1) F L A T V R A R IV S ; 

D E . SA C R A  V IA

(2) A. L..

V . A.. L X X V -

I,. V IL O N IV S . SPENDO..

V . A. VII. V . S..

(1) jFiatar arìm . Fonditore di.Metalli. Vedi il Fab. 
bretti (a) .

(2) A .L. e V .A . V II.V .S . cioè Animata lìquìt..e yixìt 
Annos V II. V ir SanSIus. (b)

(a) fabret, 
lo.CÌt.p(ig>7iO‘ 
ìit.C.
(b) Uem pag.
7 1 C.

Sul



*6 ■ Dai»’ I storia della Chiesa

Sul Campanile in una pietra quadra.

XII.

B V O N O  

M E D I O C R E  

A. M. D. G.

In uno icalino fmoflo, che ita ira alcune altre pietre 
avanti la Chiefa nell’Orto vicino al Pozzo .

XIII.

SV A E  E T .

; . .  .ERTABVS. EORVM QVORVM. NOMINA 
. . . . IPTA . SVNT, POSTERISQVE. EORVM.

Dentro la Chiefa, nel pavimento della nave minoro 
avanti la Sagreltia.

XIV.

. . .  MATVERSI. RANICEANI. NAEVRCNI B E .... 

..NERPNVSE.CUQyE.VIXIT.ANIS.XVI.DIE XXX.

In



Di S. Gio. a v a n ti P o r t a  L a t in a  L ib .I I .  9 7

In detta Sagreftia nel Tedile avanti la porta, che efcc 
nell’Orto.

X V .

D. M,

. , . L A . . L V .  . . . V C IFER A .

. . .  E T . . . .  . SVIS 

. . . LIB. . . . ERTABVS 

QVAE HEORVM .

Nella fuddetta Nave minore dalla parte dell’Epiilola 
fi veggono tutte le feguenti.

X V I.

C '/iR H

V IX . A N N . VI.

IV N IA  . CIIRENV

e t  .

! -ONES1M VS . PIAE . F.

P A R E N T B S . 1IC. ER.

X V II.

. . . . .  A R IST O  

. . . . T I .  C LA V D IV S

. . . .  P H ILA N T V S  

;  ; . . . C O LLIB ER T .

' N  X V III.



DellT stoeia della C hissà98

XVIII.

. . . IIS. S E P tV A G IN T A  . . .

,  .  ,  A V G V S T E H  .  • «

XIX.

. . . . .  A SELLE . PAR EN TES  

Q V 1. V I X I T . M E . . . . .  . .

IIII. DIES T R E S . BEN . . . . . . . .  

M E R E N T I. I N , P A ...

C A .

Nella. Nave di mezzo, nella guida di marmo, a mano< 
delira deiringreffo avanti la quarta colonna

X X .

T I .  1V L IV S . ST R A T O  V IX IT  ANN. L.

A . L V C IU V S . ALIDAEVS.

SIBI . E T  CO LLIBERTAE SVAE; 

LAVD 1CAE . C O N IV G I.. E T  

CIÌRYSIDI . F IL IA E . V I X I T A N .  VII. 

CH R ESTO . FILIO . V l X I T . A N . X IX .

Quella L a p i d a  f i  l e g g e  ¡m o lt o  f e o r r e t t a  a p p r e f l a  i l  

(ì) fag.iio. M a z z o c c h i o  ( « ) ,



Nella ftefla Nave nella guida avanti j la quarti colon
na a mano finiftra.

Di S. Gip. avanti P orta Latina. L ib.II. 9*

X X L

D IS. MAN1BVS 

T . FLA V I. CALLISTI 

CAMVRENA  

DAPHNIS 

F E C I T .
ì li

Nella ileffa Nave a mano delira.

XXII.

PR ISCA. E T  ELIC IT  

VINICSA HELDIS . . . .  

BENEM ERENTIBVS . . . .  

VERNIS . S V IS . F E C IT . . . .

E T ,  NARCISSO . SER . . . .

Nella medefima Nave nella guida a mano finiftra.

XXIII.

. . SIL1A .

. N IC O CLEA .



Nella ftefla guida .

XXIV.

. . . .  HONORINI. E T . TANVA . . . . !
■i . Í

Í. , . S. E S I . COMPARAVIT. . .

to o  ’ • ■ • Dell’ I storia della Chiesa’

Nella medefima Nave di mezza , rotta in due pezzi, e 
feparàta, vicino al primo fcalinò dalla parte dell’Epi-
ilola ¿

XXV.

D. M. IV L1A . ONESI 

ME. FEC. F . . . . .  S . . .  PIENTI3 
, S1MIS CLAVDIAE . PTOLE 

MÁIDI. VIX . A. X . M. VI.

D. X. E T  CLAVDIO PTOLE 

MARO. VIX. ANN. XII. M. IUI.

D. XX V . FECIT . S1BI LIR. LIBER 

TABVSQ VE. POSTERISQVE 

I- EO RVM . ...
] ■- • - - -  ̂ T : ;  i



X X V I.

M A K e y s . 'o y r .  v i x i  . . . .

A N N O S L V . M EN. III.

E T  V 1 X I T . GVM  (i) COM PARE  

S V A . M. AN N . X X V I.

D E P O SIT V S II1I. N O N. A V G .

(i)  Curii Compare fua, cioè colla Moglie fuct\ pren
dendoli la voceCompar in Pentimento non più di equalis,e 
di Sockts, che, di Conìux , anche nel genere femminile. 

Avanti agli icalini dell’Aitar maggiore,

X X V IÉ

M. C E IO N IV S. M. F.; ;; ‘ 

P R O C V LV S ,

V . A. 1111. M. VI.

D ì  S. Gio. a v a n t i  P o s t a  L a t i n a ¡Lis.1L iqi

Ivi, ma dalla parte dell’Evangelio.

Nello iteli? luogo, fopra lo fedina.

X X V III.

. . . . I V 1 V S .. . . . . .  . 

. . . , . . . TIIO PVS . . . 

• . . E T .  C O N IV G l• ■ • • •

/■



io z  Dell’Istoria della Chiesa

Avanti la. predella di detto Altare *

X IX .

a e o c A
o c e i a ^

A A N o n 

1 2  E T r  A 

A e I  A T o 
A C A r  N o

A A I  O A 

r A v M 
6 T H T 

T A A T L 
I A X « A A 

K E N N A

X X X .

T E L IC I  FO SSO RI . D  . . .

M. Q V I V I X I T . A N .... M . . . . .  

C E S Q V E T . I N .  P A C E . X II. K A L  

I V L I A S .

Dalla parte deirEvangélio .

X X X I .

A P E S . IV L IA E  ♦ A V G . OSSA  

S T R V C T O R . P O LLIA N . E L E G A N T IS . A V G .  

C A LA M V S. C O N SER . O LL. DAI. L. M EN SO R IS  

I V L 1 A . A R E S C V S  

L . E IV S  .

Nell’



X X X II.,

• ... . - .. coss * . . . .
* . . . .  . . O SSA . . .

SOR.OR ... ... ■ .  ... . . . *

M E R E N  ... « . . ......................

V i fono ancora alcuni iragmenti, ne’ quali apparilcono 
letterei e legni 1, in caratteri Latini, e Greci, ma tanto 
laceri > e manchevoli, che non. le ne può ricavar parola, 
non che fenli finiti.

Nell’Oratorio o Cappella di; S.. Giovanni in Oleo 
avanti la predella dell’Altare v’era la feguente Infcrizio- 
ne,che al prefcnte Ita incaftrata in terra nel portico del
la G liela.

p i S. Gio. avanti Porta L atina L is.II. 103

Nell’altraNave minore dalla parte dell’E  vangelo..

X X X III.

P . O. M.

IO  P E T R O  V E R A L L O  

A L B A N O  L V C A N IA E  

ORIVNDO  BEN EFICIATO ) 

L A T E R . Q V I V IX IT  

AN N O S L V . A N T O N IV S  

V E R A L L V S  F R A T R I B. 

M . E X  E IV S  V O T O ... POS. 

OB1I T  X V I. C A L. IVN.. 

M. P . L X IX .

Se-



Seguono ora alcune -Intenzioni: > delle quali la Chiefa 
di S. Giovanni a Porta Latina è rimafa priva ; ma della 
loro eiìftenza in efla fanno fede il Mazzocchio, ed altri,

1 0 ^ Dell* Istoria deliva- C hissà

X X X IV .

JiiCòbusMdz-1 
XQcbtus F.pi~
gratff- tA n tìq .
*Vrbìs cnp‘ ii* 
De Celie M&te 
fol. wtw.

D. M.

C. IV L IO  V E C T IO  

(i) A V G . V IN D E L IC V M . (2) M IL. 

ER. L E G . VITI. A V G ,  

V I X I T . AN . X X III.  

M IL IT A V IT  A N . V L, /I
(3) H. R  C.

( 1) Auguftae Vinddìcum oggi Auipurg in Germania ,
(2) MIL. ER . &c. M iliti Erogatori Legioni* Q&avae 

lae. Erogator vale Spenditore, o Provveditore ,
(3) H. E  C, Htercs faciundum curadt.

X X X V .

Fx eod?m ¡oc»
«f. C IN E R IB V S . H A M IL L A E

A LP IO N A E  Q V IN T A E  

(1) Q R N A T R 1CL. , 

F E S T V S  lliic ponTtur M. SEPTIM I  

G A LL I 1 fpecujum (z) D ISPEN . 

C O N T V B E R N A L I. B. M. F E C I T .

E T  S1BI



Di S. G io. avanti Porta L atina*. Lib.IL io ^

(i)  Ornatrìci : 1’ornatrice era una fpezie di fantesche, 
che ad altro non fervevano, che ad acconciar la reità—* 
alla Padrona, e adoperarli in adornarla * Ovidio (b) 
parlando de’ Capelli della fua Donna.

Non acuì abrupìt, non valium peBinis ilios ; 
Ornatrix tuto corpore femper erat. 

e altrove (c).
Tuta fìt Ornatrìx, Odi, qu# faucìat ora 

Vnguibus y &  rapta brachìa fmt atu .
Devovet > &  tangit Domìni caput illa, jlmttlqm 

JPlorat ad invifas fanguìnolenta cornai.
(z) D1SPEN. Difpenfator. Della carica diDiipenia- 

torej vedi il Fabbretti [7/ J .

X X X V L

(b) Uh. r, 
%Am. Eì’?g> 14.

(c) Lib. 5. de 
Sdrt.̂ inu

(d) Infcrìpt, 
Pag* ¿5>4* coli 
l&ftqq*

D. M.

M . FLA V IO  

COSMO  

PO PPAEA  

V E N E R IA  

C O N IV G I 

B. M. F E C I T .

Ex todem 
Mazzocb' he. 
eit.

X X X V II.

D. M. •

IV N IA E . CINNAM IDI

< i ,I V N I V S .  ST EP H A N V S. L IB E R T A E . E T  

C O N IV G I. PHIDELISS. B. M. F.

Ex eodem

O XXXVIII.



j te obli < Mà%* 
ìpcÒfiì.lfr

Jmh Miti* 
■mìb ibidem .

ìbidem 
■-4L tergi \ '.
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X X X V III..

E.. L V T A T I V S . L . U B .. 

A N T IO C H V S,

Y IX . A N . L X X . E X  PAR T.,

J I E R E S , M O V IM E N T I  

f E C I T

S A T IN V S  F I U V S  .

X X X I X .

AESC V EA P IO  D E O  , ( i]  D.. D.. M., A V R E -  

L IV S  V E N V S T V S  .. V E T E R A .

(z)V , C. CK N . N . EX.. COH. V 1III. PR.,

(i) DD, Dìcatam..
(z) V.. C . Q^N.N. EX.Votxm C a u f a . N t t t i * -  

mpcttum.Numinì Exolvlt..

A R ISTO . T I .. CLAVD1VS PH ILAN TVS. 

COLEIBERTO. B . &  &

XLI.



Di S. G io. avanti Porta Latina.JLu .II, tor

X L I.

D. M.

C . F R O N T E IO . E V T Y C H IA N O  

V IX . A N N . X X . D. X X V .

C . F R O N T E IV S S A T V R N IN V S  E T  

V E R R lA  M A T R O N A  FILIO  

PIEN TISSIM O  

F E C E R V N T .

X I I I .

D. M.

H ER M ES A V G . LIB. F E C IT  . 

F E L 1CISSIM AE A L V M N A E  B E N E M E R E N T I  

<2V A E  V IX IT  AN N IS IIII. M. VIIII. DIEBVS

IIII. HOR. V I.

X L I 1L  

D . M.

T .  F L A V IO  R V F O . T . T .

F L A V I , V E N V S T V S .

E T  S A T V R N IN V S  F R A T R l  

PIENTISSIM O  F E C E R U N T .

O 2 XLIV.

Maixoch. fot* 
19.

Maztock* ibid <

Mdzzùcb'frìi
i. Sc.



Ex F ranci/* 
Suvtftio pag* 
6b. cciit.Coìon*

Xfcl-V.

IO A N N I B A F T IS T A E  F L O R E N T IO L O  

P V E R O & V M  F L O S C V L O .

NE D VLC ES FERRES F R V C T V S  M E L L IT E  IO A N N E S . 

D E C V S S IT  FLORES MORS IN IM IC A  T V O S .

V I X I T  ANN. V I. Ó B IIT X . G A L. IV L II  

M . D. L X X III.

SIMON E T  LV D O V IC V S F L O R E N T IN I C IV E S  

P A R E N T E S  M O EST ISS.

AM O R IBVS E T  D E L IT IIS  SV IS PP.

Oltre alle iùddette Inlcrizgoni, alcune altre ne diede 
reruditiflìma Monfig. Giufeppe Maria Suarefio al Soreiì- 
ni, atteiiandogli, che elleno erano già in S, Giovanni a 
Porta Latina ed e g liv e k  aveva vedute * e copiate-*, 
come lafciò fcritto effo Sòrefini tra le lue memorie nell’ 
Archivio Lateranenfe j e fono le Tegnenti.

X I.V .

C L A V D IV S  

C L  M IC E N IV S  

. . . I T ;  A N N IS X lIL  

M E N SE S VI. D IES X X V , '

xoS -v - Dell’ -Istoria- della C hiesa

X L V I.



Di S. G tq, avanti Porta Latina Lib.I1. log

X L V I.

H IC  R E Q V IE S C IT  PASSARA  

Q V A E  V IX IT  AN.. (i)  P. M. X L .

(z) DEP. IN . P A C E (}) S. D. V ili,

K A L. M A R T I .

( i)  P. M. cioèplus minia.
(z j DEP. Depofta.
(3) S. D. forfè fedii > per obiti. Il Fabbretti (a)così 

lpiega tali lettere, ma in cafod’un Vefcovo, trattando 
del tempo del lùo Epifcopato.

X L V II.

P LÀ N C IÌ

E T

. . .  R N A E  SVAE»

.. X L V III.

D. M. L V a iI O R V M  

C H R Y S E R O T I. E T  F E S T A E  

L V C tL IA  IA N V A R IA  

P A T R G N IS a  M. F E C I T .

XT.IX,

M . A N N IV S M. F.

D IO N IX ,

(a) ìnfcrtpt*
pag.1 ^7 .



n o D i u ’ I st o r ia  dhu.a  C husa

IVLIVS

ATHOPVS

CONIVGl

LI.

LVPPVS

V N I .

H I.

T P  0 3  

C A C ,

LUI.

P. A. FPR IV S. P. F. 

XL. ;

LIV.

TRIPOLI

M A X EN T,

LV .



L V .

O MISER 

E R E P T A  M E  

H IC  IA C E N  

EA EM IN A  

Q V A S IVS  

ERD EN O '

E V I,

K  A  T  

P

' T T

LV1L.

B E N IG N V S E T  

K E M E SA  S E  

B IB I,

Pi S.. Gio. avanti P orta. Latina Lib.IL i i

Nella. Cappella di S. Gio. in Oleo riferifce Jacopo. 
Mazzocchio \b) , che vi era la feguente Inferir' (b) Ma%z.ocb, 

filila (erg*

LV III.



(c) Gruter. 

»*■

<H) hfcrìpt, 
pdg.4$%,ceJ. Zt

x i z  De«.’ Istoria delia Chiesa

LV III.

D I S . M AN IB.

M. V IN IC I. M . F. SA L V IA R I V I X I T  

A N N . X X X II . M E N S. V I. 

V IN IC IA  H EP IS P A T R O N E I. 

C O N IV G I IN D V L G E N T IS S . E T .  

L I B E .

Sotto la Porta della lidia Cappella ritonda, appreflb 
Grutero (c) fi legge, che v’eraqueft’altra Intenzione da
tagli da Fulvio Orlino già Accolito, indi Benefiziato, e 
finalmente Canonico della Sàcrolànta Baiilica Latera- 
neniè, Uomo d’infinito Papere, e fingolar virtù.

L IX .

D . M.

P . A N N IO . P. F. PAL. CO  

PO M PEIO  V A L E R IA N O

V 1X . A. VII. M. III. D. V.

A N N 1V S V A L E R IA N V S . E T  

P O M P E IA . V A L E R IA N A  

FILIO  PIISSIM O.

[ i ]  P A L. Palatina) cioè della Tribù Palatina, del
la quale vedi il Fabbretti [d] .

Dt'



Di S. G ig. avanti Porta L atina L ib.IL H 3

De' njìor amenti > e degli ornamenti della Chic fa ,
Cap. V .

Q Uanto iirOratorio ,  o Cappelletta, altre riftora- 
zioni, o altri ornamenti non troviamo, chei 
deferirti di fopra, ove di effa favelliamo , i quali 

qui è foverchioripetere.Ma rifpetto alla Ghie- 
f a > ben ripeteremo, che effondo ella cadente, e perav- 
ventura anche caduta^ la rifece da’ fondamenti Adria
no I. come fcrive il Bibliotecario (a) j il che non avverti (*) faMrlh 
TUgonio (b) , che porta altri.riftoramenti.; ma quello 
importantiflìmo tralaicia. Da quel tempo intorno a ciò 
non v’è memoria lino al fecole X V . che nel mefe di 
Gennaio del 14 33. ruinòin gran parte il Campanilecui, 
ben toftofecerillorare, e ridurre nella fua prima forma 
il Capitolo Lateranenfo, fecondo,, che fi truova notato 
da’ Camerlinghi diqueiranno, che furono i Canonici 
Paolo Bartolomsnei, e Cornelio della Pianta (c) - Sic- fc) Ex ^ fC}b  
come nel 1438. eflendo Camerlinghi Gio: Batifta Melli- introìTT & 
ni, e Angelo Altieri Canonici altresì, lo fteflò Capitolo Sxìt.Bacila. 
lece r ¡fiorare il Portico (d)> che minacciava .anch’effo 
ruina ; e in tuttii tempi con ogni maggior diligenza, ed «terg. 
attenzione egli ha fupplito abbondevolmente a quanto è '
bifognato per lo mantenimento di quelli Santuari- Anzi 
perche vi fofle chi preftafle a ciò continuamente aflìilen- 
z a , da due, e più focoli fi anno notizie, che incominciò 
ad eleggere un Canonico con titolo di Cuftode, Difenfò- 
r e , Proccuratore ,e  Abate dieflij come a fuo luogo dif- 
fuiamente diremo •

D’un’alrra .rifabbricazione di quella Chiefa, fatta dal 
Cardinale Aleflandro Crivelli Titolare, dà notizia l’Ugo- 
nìo (e), icrivendo: Minacciando quefla Chiefa ruina> 
il Cardinal Crivello creato da Pio IIIL à* noftri tempi la 
rifece : ma quantunque egli parli di cofa addivenuta al 
fuo tempo, noi non po/fiamo feguitado, perche trovia*
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mo nelle notizie del Sorefini nell’Archivio Lateranenfe, 
e anche appreffo il Pancirolo [ f)r  che folo alcuni mi
glioramenti nel i f66. vi fece, e particolarmente l’Arco 
della Tribuna,  fono il quale fi vede dipinta la iua è  rma, 
Contuttociò vogliam credere,, che anche la riftorafle^» 
confiderabilmente ; perche fi legge in Andrea Fulvio (g)y 
che diede alle ftampe il fiio. Trattato, delle Antichità di 
Roma fopra trenta anni prima, effer’ella fin da quel tem
po in poco buono fiato, e andar ro vinando

Circa il 1 570. riftorolla altresì,e, come dice l’Ugonio 
(h) y meglio y che non fece il fuddetto Cardinal Crivelli, 
il Cardinal Gio: Girolamo Albani anch’effo, Titolare; e 
arricchì 1*Aitar maggiore del belli ifimo Quadro , che vi 
fi vede , opera <fi Federigo Zuccheri, come abbiam detto, 
di fòpra ^

Trari Ri fio rat ori ha onorati ifimo luogo anche il Carde 
Francefco Paolucci, il quale, come parimente abbiam-i 
riferito,; riftorò l’Antiportico, e vi fece la nobil porta di 
marmo, che ora v’è , e gl’invetriati; coine anche Pietro 
Mario Velli Canonico, che effendo dal Capitolo fiato, 
eletto DifenfQre, o , come ora il chiamano, Abate di 
quefta Chiefa riftorò,, e abbellì gli Altari, delle navi la
terali; ed anche vi fabbricò le ftanze contigue * che ora. 
fervono di Convento a’ Religiofi, che v’abitano ; e ciò; 
avvenne l’anno 1633. Ma nel 16 3 7 . effendo tornato a-# 
patire il Campanile, il Capitolo di nuovo lo rifarci, e vi 
collocò una nuova Campana, intorno alla quale fi legge : 
>> SacrofanSfa Lateranenfis Ecchjta omnium Vrhls r ò* 
Orbis ÈcclefìarumMateryó* Caput An*D. 
e il foprannominato Abate Patriarca concorfe preciia^ 
mente al rifarcimento, rinnovandovi, fra le altre cole, 
le fcale da ialin i fino alla tefta : del qual Patriarca, an
ch’egli affai benemerito, non pochi altri miglioramenti 
abbiam già riferiti ; oltre £  quali, fece dono alla Chieia 
di molte fuppeliettili iacre, e ipezialmente d’alcuni Pa- 
liotti ricamati di non poco valore.Siccome altresì abbiam

rife-



riferiti quelli del Cardinal Celare Raiponi, che a dir ve
ro grandemente il decoro di quella Chiefa ebbe a cuore* 

finalmente in quello luogo dee farli onorevol menzio
ne del Cardinale Sperello Sperelli Titolare, il quale Tan
no 170 3. che Roma fu grandemente infettata dal tre- 
muoto j per afficurar la Chiefa, che dava legno di patire* 
impiegò molta fpcia, afforzandola con grolle chiavidi 
ferro > con nuove travi, e con altre fiinili diligenze ; di 
maniera che ella non ricevette, la Dio mercè, nocumento 
.alcuno,.

Dovrebbon qui riferirli anche i doni fatti alla Chiefa ; 
ma perche, fuor di quelli già narrati per incidenza di io- 
p ra, gli altri fono tutti de’ Titolari, e degli Abati, o Di- 
fenfori ; però ne tratteremo opportunamente , allorché 
%di quelli terreni propofito

Della Confagr azione della Chiefa,
Gap, VI.

SE  nella rifabbricazione fatta da Adriano I. e per piu 
fecoli appreiTo la noftra Chiefa folTe confagrata# 
non v’è memoria : ma pure polfiam creder di nò ;  

apparendo manifeftamente dalTantichiffima lapida-, che 
fegue, tuttavia eli il ente appiè della Chiefa fui muro de
liro delTingreifo, che la fua confagrazione avvenne nel 
Pontificato di Celeilino I1L e la fece lo ftelTo Papa alla—» 
preiènza di quali tutto il Sacro Collegio ..

Anno Domini ce Incurnaiìoriis MCLXXXX.Eccle- 
fia Sanili fdhannìsante portam Laiinam dedicata ejl ad 
honorem Dei &* Beati f  oh annis Evangelijìe manu Do- 
mnì Cèléflini IIL P P. pre fentìbm fere omnibus Cardina- 
lìbus tam Epifcopis quam &  aliis Cardinalìbm de Menfc 
Madio die X. feflivìtam SS. Gordiani &  Epimacbì ejl 
entm ibi remifjlo verepehhentibus XL-dieriim de in']unitis 
fibi penitemììs fngulìs annìs*

Potrebbe eifere > che al tempo di Celeilino fofle Hat'*
P z que-
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quefta Ghielà un’altra volta rifabbricata \ e però aveflèJ 
avuto biiogno di nuova coniàgrazione : ma quello è un 

(a) v o le r  vedere al buio. Ora la fitddètta lapida > portata^»

(&}&&. y. cap

anche dal Martinelli (a) , ma non fedelmente, dice, co
me fi vede , che la confagrazione fu fatta a’ io. di Mag
gio, l’anno M C L X X X X .p e r manadiCelefiino III. Ma 
quello Pontefice, come concordano tutti i Cronologi, 
fu eletto Papa nel M C L X X X X L ,  e ancor noi cosi ab
biate notato nella noAra I fioria di S. Maria in Cofme- 
din (jb) .  Io so , che il teftimonio de’ marmi prevale ad 
ogni altro nelle controverfie iAorichc ; ed è celebre il 

(c) inlìò.u giudizio di Giulio Liilio (c) , allorché > nonoftantele 
pa£.%Ted?%\ afferzioni di Cenforina >, e di Paolo Orofio circa la gior- 
>Lu°duti.i'i8-s. iuta, che incominciò l’Imperio affoluto d’Augufio, fi 

attenne ad una infcrizione in marmo > che diceva di ver- 
famente da quelli; dichiarando con franchezza : fed lapi
dimi ego credo ver am. dìcere. LofiefTo certamente dichia
rerei anch’io nel calò noftro,fe altro non avelli in contrae 
rio, che il confenlo univerfale degli Scrittori ; mentre 
quelli non potrebbero perfuadermi:, che nelIaLapida_ 
fia corfo abbaglio,maffimamente in una circoftanza trop
po rilevante, qual’è FefpreiGone dell’Ann o, che corre
va , quando fu fatta l’incifione della fteffa lapida, icui 
caratteri fedelmente efemplati,e delineati nella feguente 

. Tav.V Ill.iòno fenza dubbio di quel tempo,avendone noi 
veduti de’ limili non guari, dappoi nel Pontificato d’Ono- 
riolll. l’anno 1 2 2 1. nella lapida della confagrazione del* 
la Chiefa de’ SS.Vincenzio, e Anaftafio alle tre Fontane: 
tanto maggiormente che, iebbene i, Cronologi concor
dano nell’anno, difeordano però net giorno, cornea 
può vederli appretta il Baronio,, il Lungo da Coriolano,

(4) 7̂ . i.fub il Papebrochio , ed altri eiaminati dal Pagi (d) ; e il G c- 
nebrardo tra la morte di Clemente III.predcceffore_->, 
e l’elezione di Celeftino mette otto mefi d’intercedimen- 
to > quando gli altri pochilfimi giorni vi contano: di ma
niera che la colà non è talmente indubitata , cho^

non
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non pofla reftarvi luogo da entrar Tautorità della la
pida , M a quello, che riti toglie di feguitare ¿1 parer del 
Utlìo 3 ii è y che tale univerfal confenfo viene autentica
to da un’altro antico documento equivalente alla Lapi
da, e irrefragabile .. Imperciocché nella Bafilica Late- 
ranenfe tuttavia fi confervano le impofte di bronzo fab
bricate dallo fteffo Celeftino l’anno M C X C V l.il qual’ 
anno fi dice VI. del iuo Pontificato nella feguente me
moria > che in effe è intagliata

*  IN C A R N A C IO IS O N IC E , ANO M C X C V I. 

P O N TIFICAT. V ó  D N l C E LE ST IN I PP. III. A N N O

VI. CEN CIO  C A M ER A R IO  M IN IST R A T E  

HOC OP.9 F A C T V M  E S T .

*  V B E R T *  M A G IST E R  P E T R V S  Eh FR  

P L A C É T IN I F E C E R V N T  HOC OP.*

le quali impofte fona ora nel Corntoiò,che dalla Sagre- 
ftia elee nel Portico Leoniano. Se dunque il M C X C V L  
è il VI. del Pontificato, non vi può effer dubbio che il L 
farà il M C X C I. e per confeguenza nella noftra Lapida , 
che dovette effere intagliata qualche anno dappoi, per 
inavvertenza, o per dimenticanza, fu erroneamente 
fegnatoTanno M C L X X X X *

Egli è ben però v e ro , che non per queffo la lapidai 
perde la fede in tutto ,  perche l’errore nella cronologia 
pulito non pregiudica alla verità della confagrazio- T 
ne (e) j la quale dovette effer fatta con ogni maggior io- 
Iennitàjsì per l’affiftenza di quafi tutto il Sacro Collegio, tlsi]
il quale in niun’altra lapida dì confagrazione di moltife 
fime da noi vedute fi legge ,  che ila a tali funzioni inter
venuto in maggior numero di fette: Cardinali : si anche, 
perche jnel giorno che ella fu fattacad d e la Feila de’

SS,
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SS. Gordiano ,  ed Epimaco, la cui Chiefa ©ranella», 
(f ) loft» fleffa Via Latina (/), ove feguì il martirio del primo,che
STt( !,b‘ ?' fu feppellito nella fteffa Grotta , in cui poco dianzi era- 
(,p'* no fiate traforate da Alelfandria le Reliquie del fecon-

do (g)-, e non foto fi foleva quivi con gran pompa, e». 
■x■■.Unn- concorfo folennizzare, ma anche nella nofira Chiefa,

come diremo appreffo .

Osile Felle, e Indulgenze.
Cap.VIl.

, j s Dati Isto&ia ©bua Chissà

S
le co me quella Chieia Fu Fondata ad onore di S. Gio
vanni in memoria del fuo Martirio ; cosi la lua Fe
lla principale cade nella giornata di quello, cioè a’

6. di Maggio ; nel qual giorno il celebra anche tutta la ^  
Chiefa Cattolica con Meiìa,e Ufizio di rito doppio mag* 

fa) M dìem gjore. Colla Fondazione della Chieià incominciò anche 
%, i  animai Fetta * della quale favelliamo ; e ̂ quantunque da

più iècoli Roma fi iia ritirata molto in giù yerio iil Vati
cano, di maniera che il Celio , e con elio il Cèliolo , 
ove è limata la noilra Chiefa, fia rimalo affatto difabi- 
tato ; e molto lungo, ediiàgiofo fia il cammino, che 
debbie farli per arrivarvi ; nondimeno la folennità anch* 
oggi fi celebra contai concoriò di Popolo , qual fi cele
brava ne’ tempi, che la Chieià ritiiciva comodiifima__> 
a frequentarli ; e quale ci fi addita nel Martirologio dr 
Adone (0), e in altri antichi Scrittori*

In quello giorno v'è indulgenza plenaria, come icri- 
vono il Fulvio {b), il Curacela (c)y lo Sta b ili^ ), e il 
Panciroio (?)- E  il Clero Lateranenfè vi va ad ufiziare 
cantandovi Metta folenne Canonicale> ed i Veiperi (f)r 
con ifcélta Mufica ; anzi ne1 tempi antichi foleva andar-

îlet'dhnim vi Proceifi°nalmente i e non ha molto, che in quel dì 
kt;ifitto nome anche vi fi predicava (g) . Nè il popolo fi rimaneva d* 
s. ]o. autv  onorare anch’effo la Fella con varie corfe al palio,e altri 

oneili divertimenti lungo la Via Latina. Del rimàhente
1 bri' \x

brit.de Vit-SS*
tom.ifd'ist.

(b) Comperi* 
Celefi. e Di- 
wnTefor. cap*

( c )  ìrtflruz.per 
dire il Bpf.par* 
z.pct?. 106. r i-
fi amp. Piretri*

(d) t\o[dr. car.
29 . a f .
< e)  T ef.^ afi. 

yi8.cdi%.
16 0 0 .

( f ) Sorejiv* 
tater. 
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la fteffa celebrità corre in quel giorno ancor nell’Orato
ria : anzi più propriamente in effo, perche ivi, cornea 
abbiam detto, fu tnelTo il Santo nel bagno d’Olio bollen
te . Ma in quella luogo ella è molto più antica ; come 
quella, che , per noftro avvila, incomincio fin dal tem
po del-martirio del Santo *

Non farà poi difcaro a* Lettori, che qui inferiamo il 
tenordella MeiTa di quella. Fella , regi Arata nel libro 
de’ Sacramenti diS-Gregorio (/&)jla quale molto conferii (ft) J**# e7v 
fce per L'antichità, di efla F ella . Vuyif.

PKIDIE NONAS: M Ajr -,

N A T - S. JO A N N IS  A N T E  P O R T A M  L A T IN A W ..

Deus qui confphìs quia nos undique mala nojlr a per
turbarti : pne[la queejumus ut B. ôannìs Apojloli tuì in
ter ceffo ghrìofa noi protegat. Per .

Super Oblata.
Munerìbus noflris qmjumus Domine' precibufqm fu- 

fceptis &  Carteflibus nos manda myjleriis , Ó* clementev' 
ex audì • Per Domìnum.

Ad Complendum.
RefeUì Domine pane coelejli, ad vìi a m qutfjumm nur 

trìamur tfternam.. P e r .
H a  la  Ghie fa un'altra F e lla  non men f o l c i r n e a è d i  

m inor con corfo  ;  e d  ella è la S t a z io n e c h e  v i  cade il Sa
bato avan ti là: Dom enic a delle Palm e * C h e  cola fièno le 
Stagioni ,, e l i a n t o  fieno antiche , pienamente , ; fra gli 
a ltr i ,  l ’infegna l ’U gp n io  n el D ifcorlo  p o llo  avanti alla_^ 
fua Storia, delle Stazioni :: contuttoclò pel noftro prò- 
polito; brevem ente d i effe darem  notizia ;  im perciocché  
elleno fono c o si dette dallo  ila r e ,fe c o n d a  il p arer d el .(y  De ;  
L a v o r i o ^ ) .. Die untar Statìones ajlandoy quìa Chri/Ha- pitr. i, cap.ij-, 
nì. convenie batti ad audìendum ver bum Deìy Ó* erant ^-44 
JìantcSyUt inSalw .i % i.Stanteserantpedes nojlri in atrits 
tuis HyerufaleWy vel adfìmìììtudìnem dìfciplìn&wìlìtaris*
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'Milite* enim habent certa* fuas Stationes in diverfs foci*, 
ubi fachmt excubìas, feu vigilia!, &  Milites Stationarìi 
dìcuntur. Simili Stazioni le facevano al tempo delle-, 
perfecuzioni i Fedeli nelle grotte, ne’ cimiterj, e ne’ fe- 
pólcri de’ Martiri ; e dipoi, tranquillate le cofe del Cri- 
ftianefimo, s’introduffero nelle Chiefe, che da S. Gre
gorio Magno furono ridotte a certo numero ;  iìccome 
ad un numero limitato ridufle egli anche i giorni, ne’ 
quali le Stazioni fi doveffero celebrare, fcrivendo il Pan- 
vino (l):Has Stationes, hoc efl ad diverfas Ecclejìas folem- 
wsprocejfones, S- Gregaria! Papa certo fub numero li
mitasi! , totidem per totani annum ftatuens, videlicet qua- 
tuar Dominici! Adventus, ferii! quarta, fexta., &  Sal
pato quatuor Temporum, Vigilia, &  die Nativi tati* Do
mini , S. Stepbanì ,S. ‘Joannis Evanglifhe, SS. Innocen- 
tiim , Kal. Ramarti ,  Ò* Circumcijione Domini, die Epi- 
pbanice,Dominici* in LXX. L X &  L. a Feria quarta Ci-- 
nerum ufque ad Duminicam in Albit per tot am ¿¡¿uadra- 
gefmarn.. In Litaniis majoribus , in die Sanili Mar
ci , in Afcenpone Domini , a Vigilia Pentecnfles uf
que ad Domìnìcam SanBifs. Trinitatis efilufivè, in fèjlì~ 
mtatibus S. Crucis, &  anniverfaria de dicatione Ecclefo
rum S. Salvatori*, &  SS. Petrì, &  Pauli Apofidlo- 
rum. Anticamente non fi facevano limili funzioni lenza 
la proceffione, come dalle iùddette paróle del Panvino 
apparifee j perloche nel dì della Stazione facevafi la_» 
colletta, cioè fi raccoglieva il popolo in uti’altra Chiefa 
non guari dittante, dàlia quale poi proceilìonalmente—. 
il Papa col clero, e popolo s’mcamminava a quella, ove 
la Stazione era intimata : dal che addivenne, che la Cro
ce, che portavafi avanti tal proceffione., acquiftaffe il 
nome di Stazionaria: due delle quali Croci tuttavia fi 
confervano nella Bafilica Lateranenfe, e fono d’argento 
di molto pefo tutte intagliate di bafibrilievo, e anch’og- 
gi foglion portarli da quel Clero nelle proceffioni folen- 
ni 5 iìccome Stazionar; fi appellavano il Diacono,. che-*

la

i ìo  Dall’ Istoria della Ghìa sa



* la  portava, e gli Accoliti, che le afliftevano. Ma a’ no- 
ftri tempi l’ufo delle Stazioni è molto divedo ; non eifen- 
dovi più nè la colletta * nè la proceifione ; e iblo è rima
la la vifita della Chieia, che per tutto il giorno a bell’ . 
agio pup farfi dal popolo : delle quali Chielè non farà di
scaro a’ Lettori di veder qui il catalogo nella guiià, che 
fi truova fcritto in un Codice anticoin pergamena do
po Tlftoria della Baiìlica Lateranenfe di Giovanni Dia
cono, efiftente nell’Archivio di efTa Bafiiica.
Dominica prima Adventm Domini. Statìo ad S* Mariam 

Maìorem
Dominica ficanda* Ad ̂ jerufiilem*
Dominica tertia. Ad S* Petrum.
Feria IIIL Ad S- Mariam Maìorem..
Feria F L  Ad SanSIos Apoflolos .
Sabbatoin XIL ledi. Ad S* Per um.
In omnibus ìeìunm IIIL temporumfimìliter beedem fune 

Stationen.
Dominica IIIL vacat.
In Fìgìlia Natìvitatn Domini. Ad S. Mariam Maio* 

rem.
//n prima Mi [fa ciuf dem noBh.. ad Prefipe.
Mane ad S. Anafiafìam.
In M iß  diel antiquitm ad S* Petrtm • Sei modo ad S* 

Mariam Maìorem,
In Feflo S' Stephani. ad Ecclefiam eins que efi in Ce lio 

Monte.
In FefìoB- Johannis. Lateran. in ffaßlica Salvatoris.
In Fello Innocentum.. AdS. Paulum ubi fune relìquie 

ipforum.
In Odiava Hat. Domini. Mariam Tranfliberìm » \ 
In Epìphania * ad S» Petrum*
In Purificatone B\ Marie * ad S. Mariam Maìorem * 
Dominica in LXX. adS* La urenti um foris wurum • 
Dominica in LX. ad S* Paulum • ^
Dominica il L* ad S> Petrum *
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Feria IIILin capite munii.. adS\ Savinam.
Feria V* udS. Georgium
Feria V I adSS* ̂ oannem &  Paulum..
Sabbato. ad S. friphonem .
Dominica in XL. Lateran, in Bajilica- Salvator is: -  
Feria H ad S. Petrum ad. Vincula.. „
Feria IIL a d S* Anaß afiam ..
Feria IIII. ad S* Mariam Mamrem *.
Feria V  adLaurentium in pane &  perm *.
Feria V I ad SS* Apoßdos..
Sabbato in X II LeUionibm. ad S. Petrum...
Dominica ad S* Mariam, in Navh.ula.rn..
Feria IF ad S.dementem*. 
fm «  ///. Baibinam
Feria IIII. ad S. Ceciliam ubi &* requiefiit corpm ipßm  ̂
Feria V. ad. S. Mariam Tranßiberim.. tit- Callxtl -  
i r m  V I ad S. Vitalem *.tit*.Veßine..
Sabbato ad SS. Marcellinum &  Petrum...
Dominica III, ad S. Laurentium forit muros.,
FeriaII ad.S. Marcum 
/V m  ///. Pudentianam ..
Feria lIILadS. S'ixtum 
Feria V - ad: SS. Coßnam Darmamm

ad S. Laurentium, in Lucina 
Sabbato - ¿7// 5 . Sufannam..
DomjnicalHI adSan£larn*fcrufalem ^
/w tf //. ad SS. <0)uatuor Coronatorum ,
Feria III. ad S. Lamentmn im Damaß 
Feria IIII.medhme XL. ad S* Paulum ^
Feria V ■ SUvefirum.
Feria V F ad S. Eupbium..
Sabbato.. «¿.S’. Laurentiumfori*mum:. aiS..Nie.oIaum

de Gar cere
Dominica de paßone ̂  ad S* Petrum*..
Feria II. adS* Grifogonum .
Feria I ll  adS* Ciriacum~
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Feria IIIL ad S- Marceìlum.
Feria F . ad S- . Apolenarem .
Feria F L  ad S- Stephanum in Celio Monte.
.Sabbato quando Dominus Papa dat elemofìnamad S. Pe~ 

tram. S tatto ad S* fo annera ante Port am Latinum* 
.Dominic a.in Ramis palmar um. Lateran. in B  aß lie a Sal

vatori*.
Feria II. ad S. Nereunt ) &  AchilLad S- Praxedm . 
Feria HL ad S- P rife am.
Feria l i  IL ad S. Mariam Maiorem.
.Feria F . in Cena Domìni. Lateran.inBaßlica Salvata- 

ris
Inparafceve. ad SanUam erüfalem̂
Sabbato Lateran, in Bafilie a Sahatoris.
In P  afe ha, ad S.Mariam Maiorem. Sed in Fefper is La

teran.
Feria IL ad S. Petrum, fed in Fefperis Lateran.fintili ten 
Feria III. ad S. Paulum.
Feria IIII. ad S. Laurenùum forts muros..
Feria. F. ad Apoßolos
Feria F I. ad S. .Mariam ad Mártires..
■ Sabbato inAlbis. Lateran. ilBaßlica Salvatoris. 
Domini capoßpafch a. ad S. Pancratium. imo Lateranen. * 

fecundum Omelia beati Gregors PP. . .
Feria II. in Rogaiionibus .. Coll, ad S. Mariam Maiorem 

Ò* Stat io Later anen.
Feria HI. Collegia ad S. Savinam & S  tatto ad S. Pau

lum,. .
Feria IIILColle&aad S. Eufehium ò* Stailo ad S.Lau

re niumforh muros,.
In Afcenfione Domini, ad S. Petrum.
Sabbato pent hecoßes.. Lateranen.
In Dominica pemhecoßes. ad S. Petrum.
Feria IL  ad S. Petrum ad Fìncula.
Feria HI. ad S. Anaßaßum......

JFeria I F ■ ad S. Mariam Maiorem»
Fe+
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greu. $. Cong,

(n) pe Bnfil 
lat.lib-z* cay. 
$ag. 1*4’.

(o) toc- cit. 
Cap.9.

cartai* m t.

( q )  tocchi
i'Ap-X*

Feria V» ad S* Paulum.
Feria JfL ad Apojlolos * 
gabbato in XILleEi. ad S* Petrum.
Mfejlmtatìbus S* Crack- Lateran* in Bajìlìca Salva* 

toris .
„ Ora per la noftra Stazione iir quei tempi fi faceva la_  ̂
Colletta alla Chiefa di S.Sifto fituata nella fteffa Via Ap- 
pia a giufta diftanza dal noftra S. Giovanni ; del che v’è 
memoria in un’antichiffimo Stazionario Ms. nella Ba- 
filica Vaticana veduto, e allegato dal Sorefini nelle fue 
notizie.; e febbene oggi è ceffata la funzione Pontificia 
liiddetta ; nondimeno grandiffimo luftro , e decoro ac- 
crefce alla iòlennità L’intervento del Clero Lateranenfe , 
come fi legge nella Vifita d’Aleilàndro VII. fatta l’anno 
16 Ad eam [F\QÌ Ecclefiam SFjoannh ante Portam
Latìnam) accedit totum Capitulum Lateranenfe bis in an
no* fcilicet in dìe Stot ionis dìB& Eeclefì# ó* fejìmtatìs 
S- 'joannis ante Portam Latìnamraècelebrmdum officia 
dmnayzvì fi canta la Meffa da’ Benefiziati ...

11 Cardinal Rafponi (n) fcrive, che quella Stazione 
è antichiifima. La ftefTo prima di lui’affermano il Pam* 
vino (o) , e l’U gonio (p) , i quali fòggiungono r  che ne’ 
tempi andati nello fieno giorno* era Stazione anche a—» 
S. Pietro, ove il Papa con pubblica cerimonia dava la li
mofina al popolo ; e che da gran tempo: quefia è fiata 
difmeffa ; di maniera che ora in quel di non v’e altra Sta
zione , che la noftra, come avverte licitato Pan vino: 
Sabbatho quando Papa dabat eleemofmamad S* Petrum > 
duplex Starn ai S. ffoanmm ante Portam Laimam, qu<c 
in ufu ejly&ad S. Petrum, queeexokm .-E appreffo (q) 
Sabbatho de Pajffone duplex olm Stath erat, aiS. Pe
trum y qute exokvit ; adS.ffoanmm ante Portam La- 
imam* qua num perdurat. Ctmtuttociò io filmo, che la 
Stazione in S. Pietro>nonvi foffe ne meno anticamente ; 
perche nel Catalogo trafcritto di fopra fi nota bene, che 
v era la liinofina del Papa y ma non già la Stazione. Sab- 

r '* *- • * < baio
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iato quando D* Papa dot elemofinam ad S. Petrum. Sta
ila  ad S- c,]oannem ante Fort am Latìnam.

In quello giorno,afferiicono Alberto da Caitel Veneto 
(r)., Antonino Stabili, (f), e Garzia di Toledo- (t), che 
nella noftra Chieià vi fono dodici mila anni d’indulgen
z a , e fi libera un’Anima dal Purgatorio . Fra Simpliciano 
Turrini (u) » Serafino Pagni(v),, il Caraccia (y ) , e Pie
tro Fulvio (2)» accrefconod’unmigliaioidetti anni, e 
icrivono tredici mila y e finalmente il Cala rublo (a) , ed 
Emanuello Roderigo [£] portano raugumento a fomma 
quali infinita» cioè a cencinquantottomila,,e ottocenqua- 
rantanove anni » e quarantacinque giorni. Ma ove quelli 
Scrittori fi fondino Io non io vederlo^ e ilimo per certo, 
che prendano abbaglio ; perche non iòlainente nell’Ar
chivio Lateranenfe non v’è memoria di quella si gran_j 
dovizia d’indulgenze 5 ma ella ripugna all’ulò r che di li
mili Tefori fpirituali facevano gli antichi Pontefici,! qua
li parehilluni erano nel concederne: anzi prima della me
tà del feeolo XII. ilima il Marino |>],- e non fenza ga
gliardi fondamenti, che appena fi truovi memoria d’al- 
cuna concedutane : Ex unherfi [ icrive egli] nofirtfer- 
monìs cmfiquentia non ahi re cottiget alìquìs ìnìtmm ter- 
tìt Indulgentìavuni generis altius milito- non effe repeten-  
dumrq.uam a tempore me dii peculi duodecim iVìx enim 
ante ìllam atatem occurrunt ejufinodi Indulge ritiaruni ar- 
gmnenta- * E  appreffoSane qui animo revolvera quanta 
cum fev evitate fkculis octavo, nono > de cima, Ò* undecima 
Pontifices pesnìtemias canonieas coluerinty &  ìmpofmrìnt> 
quarum exemplaÓJ decreta plurima f oto libro feptimo 
velata funt ) qui apud fe perpenderìt, quod Pontìfices nup 
quamkgantur in probatis Auchrìbus, a ut fcrìptìs pro- 
priis tamìlluM bis Induìgentm fimile relaxajfie, licei Ra
marsi ipfam ad penitenti¿e ìmpofltionem a criminum reìs 
convenirentur% nonputo in animimi indiMurumy Pontifices 
illh  ficuiis Indulgemiarum tamarri granam fecìfie . Dal 
duodecimo feeolo poi in giù , e per non pochi altri la

gne a-
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(r) '̂ pfar-cofte. 
S ta tio n . ($*c. 
ìm p re f. V en .
iS99‘Pi1S'z7- 

(5) l\p ja r  fo f .  
17*

(t) Compir. 
& e .  Irirfitlgj 
E cc le f. "Drù. 
pag. 180.
(uj C apii.della  
C onfuti', della 
B .F J t l l a  Con

f o !  p a g . Z-ediz- 
B oi. 177«.
(x) hìduìg- d ì  
ì\o m .ìib . 2..p a g .
SS*
(y) I v f i r u tp e r  
d iro  il B gjar. 
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e d iz - iC z 7 .

(z} Comperi- 
d e l C e lc f e 
D i v i »- Tefor. 
c a p . pag . 
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(a) C om pen. 
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(i’j Merita 7OC, 
t-tuap-'typ#Z 
7 7 9 - #• i -  té»
fm -

(e) ìfior. S.M. 
iti Cpjfliii/* lìb* 
7'C<ip-H-pa&’ 
ì9*-
( f ) yiom.ìcc. 
cìt.n$'

(g) toc. dt.tt* 
5’

«menti , fé riguardiamo le memorie legittime, e appro
vate , ben ne troveremo, ma rade, e di hreviflìmo tem
po , cioè di quaranta, o cento giorni, e d’uno, o pochi 
piu anni [d] *, di manierache la più ampia , che noi ab
biamo veduto, è quella conceduta nel dì della Sagra del
la Chiefa de1 SS. Vincenzio , e Anaftafio da Onorio III. 
e da noi riferita in altra noftra Opera 0 ] ,  la quale, è 
di lette anni, e fette quarantene. Anzi vi fu qualche Papa, 
che non volle in alcun modo concederne 3 ed è celebre la 
riipofta, che diede Gregorio V ili, a quei ', che doman
davano indulgenze , allorché coniàgrò la Chiefa, che.* 
egli fabbricò in Benevento [ / ]  :: Tutius ejl ut agatispgnì- 
tentìam, quam mi teriìam pariemy vcl ali quotarti mbìs 
remìitam.. Per le quali cofe il citato Morino , anche ìl >̂ 
fenfo del Baronio, dichiara fuppofitizie, e mere impo- 
fture tutte quelle Indulgeuze , che eccedono nel tempo 
il confueto di quel fecoli, argumentando appunto dall’ 
ecceflo rimpollura 3 come apparifee dalle feguenti fue_* 
parole [g~\.Idco ìnjnduìgendk ejufmodì rmi(]ìonìbus par ci 
fuerunt admodum Pontifica Romani , ut notai Cardinalis 
Baronìm ad amimi M* C, X F lL  ncc hoc tantum 3 fede* 
profufa largii ione y tamquam ex lapide ly dio colligi vult In- 
dulgeriù arimi pontifici arimi impojl urani.Uà, in vero di tal 
parcità chiariffimo efempio diede, fènza che ideiamo del
la noilra Chiefa,Celeftino III.quando coniàgrolla^iniper- 
ciocché quantunque ,  come abbiam detto, egli medeiimo 
facefle la funzione col maggior decoro potàbile, infido a 
volervi raffiftenza di quali tutto il Sacro Collegio ; non
dimeno nonvimife d’indulgenza, che foli quaranta-* 
giorni.

Nè fi replichi, che dopo quei iecòli, e più preflò a noi 
molto fi dilatò faffàre delflndulgenze; perche le Stazio
ni tuttavia fi rimangono con quelle, che da principio vi 
furono meffe 3 nèfappiamo, che ve ne fieno aggiunte ne’ 
lecohanoi vicini. Sappiam bene alfincontro, che an- 
c e 1 Pontefici moderni iòno flati affai parchi in conce

der-
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àeriexcome fi legge di Siilo IV. [fi'], e di Clemente V 1I L  
i quali non folo camminarono coll’antica partita ; im__* 
molte già concedute ne rivocarono : riconofcendo aneli’ 
tifi che >. come nota il Baronio , favellando appunto di 
Clemente V ili. [  / ]  Fìumpotius remisores vafla In- 
dilige ntiarum latitate fideles : Motivo, che induilè anche 
¡1 Sacro Concilio di. Trentoa promulgar quello 11 retto 
decreto , che fi legge intorno a ciò nella feilione vigefima 
quinta [/ ] , e i Pontefici de’ nofiri tempi a ftabilirvi di 
più una Congregazione di Cardinali, la qualem aifi- 
mámente, nel glorioiiifimo Pontificata di N.. S., C L E 
M EN T E, XL con grandiilìnia rigore cammina..

Per tutto ciò adunque io non fo indurmi a preñar cre
denza alFaflerzione de* fopraccitati Scrittori, che di tan
te migliaia d’anni d’indulgenza arricchilcono la noitra 
Chicli nel di della Stazione . Tanto maggiormente che 
oltre alla ripugnanza dell’ufo vi concorre anche l’im
proprietà,, e l’inverifìmilìtudine ; imperciocché eifendo 
anticamente dirette tali Indulgenze a icemar le peniten
ze ingiunte a* rei dalla Chiefa ficcarne quelle non pote
vano eccedere l’età dell’uomo % che al più è di cento an
ni cosi fi rende affatto improprio ,,ed inverifimile , che 
i Pontefici concedefferoremiííione di maggior tempo, e 
di migliaia % e migliaia d’a n n i E  quella iiiveriffmilitudi- 
ne fa vedere oceulatamente Fim pofturache per cavar 
denari, o per altri fini ben confiderati dal fuddetto Con
cilio Tridentino r allora commettevano i mali Ecdelia- 
ilici, ingannando i creduli Fedeli,  e dando loro ad inten
dere ciò , che non era, nè effer pote va ; e di poi anche da 
S. Pio. V. il quale Fanno r ^66. come afferma Gio: Fran  ̂
cefeo Leone [ m ] ,  Audìtis ex dìuerjh Munii partibm■ 
qmmplurìmis quiere lis adipjimprolam y quoifcilìcet vi
gore diverforum Indulgentìarum per ipfomy ó* predeceso
res foos concejj'arum, multi queflor et ex eij'dem Indulgen- 
itis Imrum temporale tantum querentes quejlus facerem y 
&  plura concederem, que eh mìnime ìicebat y ornes,

Di S. G io. avanti Porta L atina Lia.. IL 12,7
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D hIX 1 I s TOXIA DELLA CHIEDA

fmguhn Indulgemmo &c> pro quìbm confiquendh marna 
fmt porrìgenda ad]umces.> &  qua facultatemquafluandi 

Jqimmiolìbet contimi am̂ aû orì tate ApofloUca revocaviu 
Ne per iftabilire la fulfiftenza delle Suddette copioiiifi- 

me Indulgenze può giovar punto ciò* che icrive il Car- 
tm, Ì°%rTZ dinal Bellarmino [ti] j perche febbene egli truova mo- 
M*M.x.cap. do da ialvar l’ecceffo di effe oltre alla vita dell’uomo j 
9cfifmibÌS 33 ec* anche pare, che ammetta, che tale ecceffo poffa darli ; 
c0'1' nondimeno ben dalle iuc parole apparifee , che meri

egli era di.fentimento, che non fuflilleffero., e folo ne 
ammife la poffibiiità per ribattere la derilione in che 
mettevano Pindulgenze'per quello conto gli Eretici. Ec
co la lua lentenza: Sed cantra oblici poteJìyqmd alìqui ho
mines rèi fimt piena luenda multis annorum minibus* 
quod probatur ex indulgentìis, qua inter dim continent 
conàonationempmitentìa quiniecimvel viginti millitm 
annorum : at filongiori tempore reams panes expìatur in 
purgatorio , &non potius tempore longe, ac longe ire* 
more ì quam in hac vita, fiqmtur ormino multa peccata 
pofl diem ®f udhìi inespiata manfura* Refpondeo. Non 
defiant qui negant Indulgentiasillaŝ  qua continent con- 
donation cm penitenti a mukonm millìum annorum > effe a 
Jpontìficibus datai£2? a quafiuariis confidi as die ant. Ita 
fintiunt 'foann. Gerfinin Trabt.de Abfolutìone fact amen* 
taliìó* .Domìnìcus a Soto In 4 . */. z  1. qu.z.art. 1. Ron* 
tifices cnim non folci ant induìgeniìas concedere nifi tot an- 
-nor uni,, qmt annorum penitenti a iniungebantur : peni
tenti a vero non folci ant tniungi nifi unius> dmrumytrìuwh 
quinque, fiptem# decem# vìgimì annorum,, am ad funi* 
munì per tot am vitamy -qua ultra centum annos pompi 
non fole . S edquìdqui d de hoc fit, won vìdetur negati duniy 
pojje alìquos rcos fieni pesnìteniia agenda ficundum cano~ 
mes per fp a tium aliquot mìUium annorum,* Namfi pecca* 
4 is lethalibus fingulìs debcturfecundum c anone s pani ten* 
jia trium > viifiptem annorum, quìs enumeret annoi pce* 
muentìaì quificundum canone?.presfinìbi deberentils.yqui

con-



confuetudìnem babent pejerandt, vel blafphemandt adfin
gala prope moment a , &frequemi]fme homicìdìa, furia > 
facrUegia , a duii crìa perpetrane , #£ denìque ut legìmut 
In lìbr. fob c* 1 5, bibunt quafi aquam iniquìtatend. atque 
bue fine àudio refpexerunt Summi pontifica, fi quìfunt \ 
qui revera indulgentìas iederìnt decem, vel vìgìnti mìl- 
lìtrn annorum. La qual feriteli za più chiaramente la ripe
te , e conferma apprefiò, o ve, dopo aver detto, che T 
eiìftenza dell’Indulgenze, dee provarli con Bolle Ponti- 
fide , o con lapidi autentiche delle C h ie le o  per mezzo 
di Scrittori gravi, e approvati, e non già con Scritture , 
e libretti di Autori ignoti, ofcuri, e di niun pefo, ne* quali 
fono moltiffime invenzioni, e favole, chiude così (a) : 
Gfuod fi forte probari poffit (ìd enhh ut dìxì, in probath 

autori bus non legi ) conceffa fuìffe alìquando multa milita 
dìerum, vel annorum indulgenti ¿â legat qu# fupra fcrìp̂  
fimus Ubrofuperiore cap. 9.

Più verifimile fi renderebbe quello, che fi legge in_j 
un Codice (p) di limili materie nella Biblioteca Vaticana 
veduto dalSorefini, e notato tra le fue memorie ,, cioè 

che l’Indulgenza in quello giorno nella Chiefa di S. Gio
vanni era di giorni quaranta. Sabbaio ad S^oannem an
te por t am Latin am XL* dìerum : ma io dubito, che chi 
icrifie quel Codice, prendefle e q u iv o c o e  notaile l’in
dulgenza della Sagra da noi foprarriferita per della Sta
zione , Contuttociò in quella parte, ficcome lacofaè 
credibile ; così là fede di quel Codice non è fconvenevale 
di feguitare.. . '

Ma* non per quello la Stazione nella noftra Chiefii è 
priva aifatto d’indulgenze; imperciocché ve ne fono nel
la guifa, che fono nelle altre Chiefe Stazionarie ;le quali 
col fondamento d’una Bolla di Bonifatio V ili, vengono 
riferite daH’Ugonio, che la cofa nel luo fondo clami
no. Scrive egli adunque nel Difcorfo antipolio airilloria 
delle Stazioni da lui pubblicata : Delle Indulgente,, che 
fi ac q nifi ano per le Stalloni, trovo, che furono ìnfiituhe

R  da
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de $* Gregorio% &  altri Pontéfici anco ne càmefiero r affi* 
mando a eia fiema Chic fa la propria iniulgemìa % che fi 
tiima Statimaria. Dì quefioPapa Bonifacio FU L co
ti parla in unafua Bolla data in Luterano a dì 13. di A- 
pr$k% Fanno terto del fm Pontificatô  Sane frequenti 
mfideratzonh indagine perlufiramm y &  intra claufira 
peMoris folUcha medtmthne dìfiutimus , qualìter Do&or 
\ptmm Ec eie fi $ San Si fi lumen B. Gregari m% dum adhm 
in t erris ger ere t vìces Chrìfi'i, patriar eh ali husy &  qu am
pliarti] m alìis ejufdem Vrhis Ecclefm primo, prout tradii 
antiquitas jó* a IH pò]imo dum Romani Pontífices predeceso
res mfiri ad honorem Deiyó*falutem animar uni fi de. litan, 
quorum ai Vrhm ipfam de unìverfifire Qrbìs provincias 
innúmera confluii multìtudo de Apopolìcfi Seáis líber ali
tate munìfica, dìverforum tenorum Stationarìasìndùlgen- 
tias cmcefiermt. fj¿ul Papa Bonifacio non e [prime > nè. 
Specìfica di che numero, danni y 0 di che tenore foffero le 
dette ìnduìgentk pofie alle Statimi y nè anche io ne ho al
trove ritrovato cofa certa > &  autentica. Confirma non
dimeno Bonifatlo nella medefmet Bolla alle Chiefe dì Ro
ma tutte le indtilgcntteJlatìmarie conceffèìi dd (mi Ante
te fiorì fiotto qualunque form ai tenore : Et in oltre aggiun
ge a tutti quelli, che veramente, contriti >. e con fi fiati vifi- 
teramo annualmente le Ghiefe nella Quadrar e fina dai dì 
delle Ceneri fino alla fifa  iella Refurrcttbne dimfiro Si- 
gmre inciufivèy un annoy e quaranta giorni dindulgen ila 
Et di phì y oltre le altre ìnduìgentie confuetey a quelle.■ per
fine r che ritrovaniofi nel me de fimo. fìaà% hit ergeranno al
la bene di tt ione Papale (olita far fi mi medefi/m tempo yrb 
mette cento giorni delle pmuentie ingiunteli... ghie fio è 
quanto fi. contiene nellallegata Bolla dì Bonifacio . Si fil
ma nondimeno,piamente % che la liberalità d/ Santi Pon
tefici habbia largamente aperti i  tefori delFìndtPgenti*: 
nelle: Cole fi di voti ¡(¡me di Roma in ogni tempo, ma però* 
princìpalmem e in quello fanto corfi della: ¿¡gita drag e fi ma x 
tèe la Sama Chiefa chiama tèmpo accettabile) e diffidate*
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Oltre alle Suddette due folennità, ungalera n*è nella no« 
ftra Chiefa nel di della fua Dedicazione, o fecondo il 
vocabolo corrente , Saj^ a, cioè a1 i o. di Maggio ; la_# 
quale quantunque non abbia lòfteflo concorfo di popo
lo , che le precedenti ; nondimeno anch’effa era antica
mente celebrata colla iíia alfiftenza dai Clero Latera- 
nenfe , coinè fi legge nella Vifita del 1630. (q) : Canoni
ci Lateranen. inedie Benediciionh Ecclefi# * ac Stationhy 
ncc non &  in dìe S- Ĵoannis Evangeli^ capìtularìter 
accedane ad hanc Ecclejiam > ìbìquc M ifj'am folmni more 
celebrante ma per quanto ci vien detto, da alcuni anni tal 
celebrazione è fiata tralasciata ; ed in quefto dì vi fono 
quaranta giorni d’indulgenza, come abbiam detto di fo- 
pra, ove parliamo della Con fa g razione..

In quelle folennità poi y nelle quali anticamente fi lo- 
levano dalla Bafilica Lateraneniè portare alla Chiefa__* 
preziofe Reliquie da ornare il maggiore Altare , e parti
colarmente in quella della Stazione , come riferifee-* 
rUgonio (r)f rifplende grandemente e la pietà, e la—# 
magnificenza si del Cardinal Titolare, come del Capi
tolo, non meno nel nobile apparato, che nella Angolare 
attenzione, e ailiftenza ; e Spezialmente nella principale, 
che, oltre a tutto ciò, cotanto è a cuore alla Santità del 
Regnante Sommo Pontefice, che non fojo fi degnò nel 
170  5*. di portarfi in quel giorno alla vifita della Chiefa \ 
manel pafiato anno 17.15.in  quel medefimo dì, volendo 
promuovere al Cardinalato Monfignor Fabio Olivieri fuo 
Cugino, e Canonico Lateranenfe, mandrillo preventiva
mente ad ufiziare cól Capitolo ad effa Chiefa,donde,fatto 
ritorno a cafa, ricevè la novella della fua promozione fe- 
guita,.

Abbiam detto di íopra,che la Fefia della Sagra di que
lla Chiefa da alcuni anni è fiata tralasciata ; ora Sòggiu- 
gneremo 1 che non però in quel giorno la Chiefa è fiata 
priva affatto della venerazione dei Capitolo Lateranenièj 
imperciocché Siccome appariva da una lapida ivi efiften-

R  z te ,

Dr S- Gio. avanti Porta Latina JLn.IL x j*
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te , ed ora non più in effere f che fotto il fno maggiore^ 
Altare foifero collocati i Corpi ydé^SS* Gordiano t ed 
JEphnaco, tr allottativi forfè d<jj£> la diftruzione deliaci 
loro Bafilica di là poco dittante ; e la fetta di quefti Santi 
Martiri cadeva nello Hello di della Sagra, cioè a* io, di 
Maggio ; però il Capitolo in quel giorno vi faceva cele
brar delle Mette ad oggetto della medefima fe tta c o m e  
fi dice nella iòprallegata vifita d’Aleífendro V IL  Accef 
fermt pojlmodum ad EcclefiamS* ĵoannis ante Portar® 
Latinam> 0>c. & rndermt in ea tria Altaría, in quibm 
dherunt celebran Jingulis diebus fejìms unam Miffam><£? 
in fejlo SS . Epimacbi, &  Gordiani [ quorum Carpar a 
extare fub Altari legitur In mamme ] quatuor Afiffat) 
il quale itile tuttavia!! continua. Ma feiC o rp i de’ men
tovati Martiri ancor vi fieno a noi non è noto : andiamo 
ben credendo, che non veggendovifi più la lapida fud  ̂
detta, quelli fieno flati tolti di quindi, e traiportati nella 
Bafilica Lateraneniè ; ove fe ne fa Ufizio particolare con 
rito doppio; e nelle Lezioni (x) fi dice : Hormn Sacra 
pignora in noflram SacrofanUam Lateranenfem Ecclejtam 
tramlata >. ibi que honarifice affermata fi deles veneran tur: 
la qual voce pignorâ  come equivoca,non più alcuna par
te de’ Corpi y che IC w p i intieri può importare \ e ove il 
Fancirolo (t) fcrive , che: Cerano già le tette . Del ri
manente Tefiftenza delle Reliquie diquefti Santi netta-»- 
Bafilica Lateranenfe e moderna, non leggendofcne men
zione alcuna nelle antiche Tavole delle R e liq u ie ch e ^  
apprettò produrremo : anzi TUfizio mentovato non inco
minciò ad introdurli > fe non dopo il Pontificato dei fud- 
detto Aleffandro VIL come abbiam ríconofciuto dagli 
Ordinar; antichi della medefima Bafilica,

2j2, Djíll* Istoria della 'C hissà



Di S. G io* avanti Porta L atina L ibJ L

Delle Reliquie .
Gip. V ili.

T  Ella Cappelletta,, a Oratoria fabbricato fopra il 
I luogo del martirio di S. Giovanni, quali Reli-

X  ^1 quie foflero, già l’abbiam detto, altrove, rife
rendo l’antica lapida ivi efiftente, la quale le annovera, 
cioè il Vafo, ove fu martirizzato, dell’Olio, in cui fu inv
ine rio , del iuo Sangue ¿e de’ Capelli : le quali Reliquie lì 
crede, che ancor fieno entro il pozzo * che fotto, l’Altare 
è collocato. Ma nella Ghiefa eflervi fiati la Catena, colla 
quale fu da Efefo condotto in Roma, il Calice, ove bev
ve il veleno, e le Forbici adoperate a tagliargli i capelli, 
il teitifica l’Aringo (a) : quidem Ecclefìa foannh (a) %om. s ub
ili ulo illujlrìs j Confiantiniante Bafdìcic dìtioni fubjacet \ ter.to,i, nb.̂ . 
&  hac oli-m e a potiffmum, qu& martyrìi Beati ¡fimo 
Bpolialo inferendo, éppcenanm ìnflrumenta fueranty Ca- 
thena vìdelicet, qua ab Fphefi vìnìim Romam martyrio 
coronando dedufhts fuerat : Caììx, in quo eìdem apud 
Ephefum commoranti hethaìls venenl patio propinata efl\ 
ferrei item Forfices , quibm ante Porcam Latinamprobrìy 
&  contumelie caufa capìllìs turpker detonfus ejl. Il Se- 
verani [b~] fcrive in maniera da far credere , che al fuo (h) Memo-. 
tempo ancor v’erano : S. Giovanni di porta'Latina, la ŝcbtfffptt» 
qual Ghie fa è unita a quella di S. Giovanni Laierano ; e 
in effa ficon fervanola Catena, eolia quale fw condotto il 
Santo a Roma, /■/ Calice* in cuì li fu dato il veleno m Efe
fo \ e le Forbici colle quali fu tofato in. queflo luogo . Ma ie 
al tempo deM’Ugonio [_cl] , che fenile quaranta ,, e più (c)Stâ  9. 
anni prima del Severani, quefie Reliquie, quantunque^, car.zg-u 
da lui filmate proprie della noftraGhiefa,erano in S.Gio
vanni in Laterano : Delle Reliquia [ dice egli] di quefi a 
Chic fa non ho. notìzia, fulvo d alcuneche fino in A. Gio
vanni in Laterano i le qualipajono proprie dì quello luogo, 
toccando al Manirioyche qui patì S* Giovanni) e fino de
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infra ferme* un pezzS* della Catena con la quale fu confati* 
da Éfefo a Roma > le forbice con le quali fu topato ; cornea 
fuififte Tafferzione del Severani ì Quelli adunque prende 
errore \ perche non folo al tempo deirUgonio, ma mol-

Dbll’ Istoria dalla C hissà

Lateranenie , come quanto alla Catena ,  appreflo Gio
vanni Diacono [d]y che fiorì al tempo d'Aleffandro HI. 
è ella nominata in alcuni verll antichiifimi già efijftenti in 
efla Bafilica, e contenenti un Catalogo delle Reliquie^ 
della inedefìma : i quali verfi fono i foguenti :

Et facra SanUarum fi nomina Relìquiarum 
Leèior fcìre velis > docci hoc te cariba fidelìs 
DeChrìJU Cuna, quee vèrga refloruìtuna y 
Cacio manna datum Rarammphi manna beatum, 
Menfagerens cmam > turhamque cìbans duodenam 
linde facer ptnguts, quem fudit mìjlicm anguis .*
His bt¡fono rum eonjimgìtur Arca mrorum 
Arcatmcm paUum yfeptem candelabra, taEhm 
Jfhif fuicem fregh, ó* quas lune dare coegit >
Eas auri puri, profane incendia thuri 
Gnufape qmifacrh aderat tingendo lavacris 
Claudi tur &  djìa chlamys mconfutìlts ijla 

purpurea textrìce manu pharìfea 
Mac lai et in capfa de coeli culmine lapfa,
Cumque tot hh donìs funi pance pmpòjìiioms y ■
Et panie fragmentìy qui turbai manpt edemi 
Sanguine Raptif¿e par iter locis omnibus ìfte .
EJl facer y &  magni fudarìa continet Agni 9 
Pr̂ conìfqae dati pars corporis incinerati 
.Deque pilis tunica pr¿etiopecarnìs amica 

* d  bngts annìs Paranymphi facra ‘foannìs 
Vtjlìs fervala jjuvenum triaque re parai a 
Membra dedit vite yjacet ìnfuper abdita vite 
Ejufdem pienapgnorumfacraCATENA. 

e quanto alla fteflà Catena y e alle Forbici y s’annoverano 
ambedue in un’altra Tavola parimente di Reliquie, e an-

tichif-



tichiifima della fteffa. Bafilica , rinnovata al tempo di 
Niccolò IV. e tuttavia efiftente in efla dietro la Tribuna., 
o * vogliam dire, nel Portico Leoniano ; ed ella, che è; 
portata dalRalponi [tf] con qualche divediti, nel ilio 
originale è del tenor, che fegue ...

>P Hec Bafilica; Salvatori* Domìni ?iojìri Jeft Chrifi 
SanPlhfue f̂oannh Baptifle, atque Beati ̂ oannh 

Evangciìjle bis facrofanBis ac venerabiiibu*.
SanSluarih ìnjìgnita confijlit.

In primi* hoc Altare lìgneum qmdSanUì Dei Pomi
ce e* db* Martyre* ab Apojìolortm tempore bah aerimi in 
qua per cryptas &  dfaerfa latibula Mijfas cetebrabant 
perfe cationi* rabìe imminente. Super qua defùper sft men- 
fa Domìni in qua Chrijlu* cenavìt cum Difripulì* in ite
cene . In hoc antera Altari funi de fangmm dp aqua de. 
Intere Chrifi ì ampulk due Item efl-ìbi de Cuna Chrifi y 
Tunica inconfutili* Ó* pur pure um vefìmentmn e fu* - Item 

funi ibi fudarim qmd fiiit. fuper caput eju* linteum 
tmde pedes Dìfcìpulorum lami. Item de quinque panìbui 
or de acci* . Item de cìnerìbu* y &  fanguìne Sancii y vanni* 
Baptijle dp cìlhìumejm de pii* Camehrwn , De manna 
fpiilchri SanMi pontini* Evmgeìifh dp tunica ejm 
etiam PARS: CATENE CVM 'gfD A LIGATUS 
FE N IT  AB: EPHESO. PORCIPES CUM 
BUS TONSUS FUIT de mandato Carfari* Domitiani. 
Sub ìJìq riempe Altari ejl Arca Federi* in. qua fimt dm 
Tabule t ejl amenti.. vìrga Moyfi* dp vìrga Aaron, E f ibi 
candelabrum auremn ¿P tburìbulitm mire ma thymìmmè 
plenum di' urna, aurea piena manna % &  de panìbus propo* 
ftionuen. Hancautem Arcani cum. Candelabro dP hìh 
que diblafmt cum quatuor prefentibu* Calunnir Tìtus dP 
Ftfpafanu* as'fud.eì* afport&rì fecerunt. Hkrofliraa ad 
Urbem ficut ufque hodiecwnimr in trhmphali fornice 
qui ef juxta Ecclefam S, Marie Nove oh VìMoriam dp

per-
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perpettmm monumentarti cor uni a Se n atti Populoque Ro
mano pofitus. •

' I,a qual lapida il Pennotto [/ J  anch’efio la riTeriTce,ma 
con meno tutto ciò, che fi legge dalle parole Hanc att
ieni Arcani fino al fine> e colla Tegnente giunta, in cui fi 
nota anche il Calice;ma noi non Tappiamo onde Te rabbia 
cavata. In marmoreo ferculo fuper Altare Sauditi Mariti 
Magialenti funt hti Reliquiti Caput Sanili* Zachariti 
Ratris Sancii f̂tomnìs Baptiftti in theca argentea. Caput 
S. pancratti Martyrh in alia theca ex argento, CATE
N A  £>VA B ^ O  A N N E S  E V A N G E L IST A  V IN - 
C T V S  D E  ÉPH ESO  A D  V R B E M  AD D V- 
C fW  E S T  . IT E M  V A S  ¿TUO ID E M  S A N 
CTUS F E N E N V M  B IB IT  E T  IL L I N O N  N O 
CI) Ir . Item e]ufdem Saniti lìnea tunicaTheca argen
tea piena ofibus Sandtti Mariti Magdakntiifpatula Beati 
Lamentìi M artyrh, intenda linea Domini nofirì °Jefu 
Chrifii quam ei Beata Virgo fecìt, in capfula argentea 
Un te us qm Chriftus Apoßolorum pedes terßt. pars h arm
imi qua perca fus fuìt in capite in Domo Rilaiì. POR- 
CIP ES ¿dfUTBUS B. JO . Baptìfla (dee dire E V A  N- 
GEL1STA)ATT0NSVS FUlT.Velum quo velatimi fmt 
corpus San dii Salvamris in Crac e pendeniìs Sudarium 
quo caput Chrìfti infepulchro poßti ìnvolutum fuìt Cinerei 
Sancii 'ftoannìs Baptiftti.. Veftes, &  Capìllì Sanditi Dei 
Genitrìcìs Marìti.Dens Saniti Petri ApoßoUB reputivtm 
Cìrcumcìftonis Chrifii quod tempore direptìoms Urbis 
amiß um fui t nuper vero inventimi.* Vai in quo eß Sanguìs 
Ò* Aqua quti f  luxer un t de latere Domini Nófirì fefu 
Chrìfti* Fruftulum Crucis Chrìfti.. Rlurimti aliti fine 
nomine fandior um r e l i q u it i - 

Finalmente di tuttetrè fifa anche menzione in un’altra 
Tavola parimente antica , appellata Tabula Magna 
Lateranenfis, ove Tono deTcritte tutte le Reliquie , eìe-> 
Indulgenze della Bafilica ; ed ella;, „che Ila collocata 
altresì nel detto Portico Leoniano, e più non è Hata—>

fta m-



Rampata, qui a benefizio de’ Fedeli farà anch’cfla inte
ramente, e con ogni fedeltà da Noi traicritta.

Di 3 . G i o . avanti Porta L atina L u .lL  13 7

T A B U L A  M A G N A  L A T E R A N E N S IS .

CVMnibilmagis y quam falutem Animar um Chrifli 
fìdeles firn curatori, eaque corde contrito > &  hu- 

miliato, qmd Dem nunquam defpicit, fan di or um que fuf- 
fragiìs y ac Smimar um Pon tifie um Indulgentih impetre- 
tur y opere prctium effe dmimm quofeumque prcefentes lu
terai i nfpe di uros confolariyUt cum Lateranenfem Eccleßam 
mßtarint , qm fe conferant y qu¿efanSíortm fragmenta 
adorenty quarumque Indulgenciar um firn participes feiant. 
Templum igitur Lateranen. intraturi fe prius aqm bene
dicta afpergant y ac Tabernáculo S aeratifimum Chrifii 
Corpus cuflodienti hmnillme fai ututo, ad Altare Ugneum 
a Silveflro Pontífice Máximo ßabilitum, ferréis cratibm 
drcumfeptum fe confer ant, fupra quod infraferiptas San- 
diortm Reliquias daifas adorabunt.

In primis veneranda atque integra Argento drcumfep- 
tagemmis, unìonìbufque pretiofifimìs ornata, Prindpis 
Apoftolorum Petri y ac Do&oris Gentium Pauli Capita 
gloriafit in hoc Sacello recondita fuere edam a Beati fimo 
Urbano HA. Pontífice Máximo infignita . ¿fifitu* quoties 
palam mfenda omnibus aperiuntur , ìdque in anno quìn- 
qmes > eafdem, quas a pud Dio um Petrum cum Diva ff?- 
roñica omnibus fit palam Indulgenti as confe quen tur Divo 
Gregorio IX. id conce dente y casterifque Pomificibus appro- 
b antibus

Caput Sandti Pancratii Martyris, un de tribus diebusy 
en tot idem noUìbus fanguis abunde e?nanavitydmn Ecclefia 
Lateranen. ab Heretids comburere tur y &  ab igne ìlle- 
fum remanfit. De Reliquìis fpeculi pieni tenti ¿e D. Maries 
Magdalena. Humerus SanSH Lattremìi Martyris. Deñs 
Princlpìs Apoflolorim Petri • Caiixy quo Dìvus Joannes 
Evangelifia venenum ebibit innoemm. Tunica ejufdem

S San-
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San8i> qua fuperinjetta ih , qui venenoperteranty fit*, 
[etimi . Caihena > qua idem Sangui duttus efl Ephcfo 
Romm. De Cìneribus Dm Frtecurforis Joannis Bapti- 
fa . De Latte y Cap\llis, &  Vefìtnenris Beata Maria 
Jfìrginis. Prima Lìmerulay qute Beata Virgo Maria 
Domino 'Noflro confetti. Lìnteum quo Chrìflm Difrìpsh

gutth fanguinh. Velum qmd de Capite Virgo Maria 
jibi acceptum circa femoralìa ChrìJtììnCruce pendenti* 
apponi jufft. Suda riunì > qmd f̂ofphus ab Arimathia 
Jupra factem Cbrifì infpulchro jatenth pofuìt . Reti-- 
quiarum celeberrima prapriay&  vera Caroy Ùejl Circuni- 
tifo Domìni Nojlrì̂ jefu Cbrifì* Aquax &  Sanguis, qui 
cjfluxerunt de Latere Cbrifì in Orme pendentif . Tabula 
ex Cìnerìbm plurìmorum Martyrum compatta y in cujm 
medio ejì Crux de Ugno verte Crucis * Capfà ex tigno gem
mi* , 6* unìmìbus ornata y in qua Jervatur Aqua > &  
Sanguis Cbrifì. J$fu<£ omnia in dìe Fafcbatisy pieno Po- 
palo denuncìantur. Prtffentefque verte indulgenti'te pie-* 
narìam lucruntar remffonem,

Subtus vero prtedìÈum Altare Masut funt: Reliquia- 
infrafcrìpta, ut confai per Nkolaum papam IV. videli
cet . De Cuna Cbrifì i7J  e fu . De quinque Panìbus or dea- 
cets. Cuicìtm Santìi ̂ f 'oannis Baptìflte, de Pili* Camelo- 
rum. De Manna Sepulcbri Santii f̂oannis Evangeli- 
fa . Forcipe* y cum quinta tonfa futi. Candelabrum 
aureum y ¿ n thurìbulum auremn timiamate plenum, Vrna 
aurea piena Manna . Date Tabulte T e  f i  amenti . De pani-

die Gente Domìni, Ampulla*
In Tribuna a Nicolao IV. inf aurata ef prima Imago, 

Salvatori* parìetthus depista , qu&vifìbtiìsapparati Po» 
puh Romano > cum Santtus Sìlvefer dedicarne Ecciefiam x 
quit Imago y nec comburipotuti > nec violart i quando Ec-



tlefia ab Haretìcis feptics combufla futi > &  tranfivit per 
Portam Sanltamy qug eß in Partim fita,> per quam, fi quìs 
introierìt in Annofiubiki remffionem omnium peccatorum 
per p.apamCkmentem conce¡firn informa Ec ele fies confuta 
ta cenfequatur..

gguamor Columna ex Metallo deaurata, qua erant 
in Porticu Salomonis quas Tìtus , &  f̂ efpefianm a 
°jitdeis ex Hierufalem afportari jufierunt > una cum Reif - 
quìis, &  rebus mirabilibus bie annotatis.

In Altari Beatorum PbiUppì, &  acobì, quod Mor- 
tuorum dìcìtur y fi quis devote celebraverti > vel celebrari 

fecerit cumjejunio, &  elemofina in forma Ecclefìa Ani- 
mam è Purgatorio extrahit *

In Sacrfilia vero nova ab Eugenio Papa IJA. infiaura- 
sa funt dua magna Cruces ex Argento deauratay in qua-  
rum medio eß de Ugno vera Crucis, qua de pi et ay &  orna- 

! ta funt figuris Noviy &  Preterís Teflamenti : Item tres 
alia parva Cruces de Argento de aurata, &  unionibus * 
ac gemniìs ornata, Ò* una de auro puro, qua Rex Lufi- 
tanìa ad Uli um ILe once [fit yin cujus medio efl parva Crux 
de Ugno y qua gefiabat Sanltus Joannes in Deferto pra- 
dicans Baptifinum penitenti a ..

Item Caput Saniti Zacharia Propbeta . In una parva 
capfula ex cbryflallo elaborata funt de Reliquiis plurimo- 
rum Sun et or um videücet -

In capfula ex cbryflallo de Reliquiis Saniti Lini Papa 9 
&  Martyrìs, Sanità Barbara Virgtnis &  Martyris y 
am m o y Saniti Barnaba Apofloli, Saniti Stephani 
Protomartyris, S. Pancraiìì — . . .  &  Martyrìs, &  
Socioruffly S* Silvefiri Papa, &  Cmfefforisy S\ Sebastiani 
Martyrìs y S. Lucìa Jfìrginis, &  Martyrìs, S. Stepha
ni papa y ex Martyrìs, Sanità Dominila Nirginis y &  
Martyrìs*

Item Ampulla. - ............. ... fine nomine* pars lapi-
dis stupra quem dìcìtur ceti difi e fanguinis gutta, pin

gue dinìs Saniti Laurentiì > dum in cratícula comburere-
-S z tur,

Di S. G'iou avanti Porta L atina- L zi.II, 13  j



iur t Incapjula ex chore funt de Reliquiis SanBorum 
Manellini , &  Petri, &  aliortm SanBorum. In Ta
bernacolo ex oBone deaurato% funt Chirotheca, &> Sonda- 
¡¡a S. Leonis papa > &  Martyris 9 &  plurimorum San
diorum .

In Cappella S. Thorn# , ejl Altare S. foannis Baptift? , 
ubifradicabat Baptifinum Penitenti# fiantis in Deferto% 
in qua non intrant Mollerei nifi in feflo S. Thoma ex dif 
penfationc Pontificis Maxime. Sopra vero e fi Arca Fee de- 
rii, ubi recondebantur Tabule Veterh Tef amenti. Nìrga 
Aaronìs, &  Moifìs, ac mult? ali? SanBorum Reliquia 
in Tabernacolo appofit?. Zrra Men fa Domini > in qua eoe- 
namt turn Dìfcìpulit futi in Parafceve .

Item in Cappella . . . . efl lapis quadrateti quatmreo- 
luninh marmoreh ,fub cu]us. . . .  altitudo Domini No- 
f r i6*Jefu Cbrifli > antequam crucifgeretur, fiat or am cor- 
ponfque wagnìtudìnem denotat > fupra quem numerati 
fuerunt triginta denarii a fu  deh fide traditori , ac 
etiam a fud?isfuperChriftìvefemjadi?fortes. In fine pre
ferito Ani? funt tres Porte antiqu? > qu? erant in Domo 
Filati t per quai tranfvìt fefus Chrtfus i dim a fudps 
traheretur.

InCappella S. Stive fr i Altare efl marmoreim, cura 
parvis foramìnìbm in forma Crucis, quefaBa fuerànt a 
S- Stive fra propriìs dìgitìs fanguine Martyrum tin Bis. 
Ante Cappellani funt du? Sedei Porfiree perform? j m 
quarum altera fedet pontìfex novìter creatus > &  ab an- 
tiquhrì Canonico aàoratur, publicatur} &  confirmatur. 
Pigimi 0B0 gradui marmoreos adorabile qui erant in f i 
lati Domo, &  in medio unìus efl locus, ubi cecìditgotta

Dbll* Istoria batfcA Chibs a

in Tempio Salomonh in Cbrifli morti per m 
Jam.
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In Cappella S- Laurent ii > qus Sanila San&orim dìci
taryin qua nunqu a mM¿dieres ìnt rant̂ R eli qui ai infrafcri- 
ptas a Leone X\ Pontífice Maximo vifasy &  publicatas de
vote ador abis. In primis in ìllìs parvis duabus feneflris a 
loculìs ferréis. Et primo de ojfibm Inmcentium 'magna 
congeries cum pluribm vafeulis ex chryfiallo, Q* vitro pie
ni* Reliquiarum plurìmorum Martyrum y queefenefira 
aperiri poffit. In fenefira % qug efi adjmfiram juxta Ima- 
ginem Saniti Conflantini funt plurìmorum Martyrum 
Relìquia, inter quas efi quoddam caput humanum equidem 
SanÌli(pmuM > ac ìntegrum , fid cujasfuerìt novit flus 
Deus y etrn pluribm ojfibm fine nomine, ac vcfiium frag- 
mentis . Inferías efi fabernaculum fapra Altare pofitmn, 
in quo efi recondita antiquo opere deargentata facies Sal- 
vatoris fefu Chrìfii a Sanilo Luca miracelo je de pi ita y 
multìs umonìhns 9 ac pretìofis margarìtìs ornata f teila 
velis albìs fericìs, qu<£ femel anno quolibet per Vrbem ad 
Divam Marìam Maìorem die Xf^. Attgufii defertur. In 
inferiori parte ejufdem Tabernacuii efi magna congeries 
Reliquiarum loci Terr¿e S*Hyer ufalem> vìdelicet de Terra 
Bethelem, de prefepio Dominiy de Monte Thabor, tu quo. 
transfigúralas efi Chrìjiusy de Monte Olive ti, de loco, qui 
dici tur Litofiratos, de Columna fiagellaiionis Chrijii, de 
Monte Calvario , de Sepulchro'Domini, de lapide fupra 
quem Angelus Domìni refe dii in Momrmento, de Monte 
Syon y de Monte Sinai > de Ugno ver ce Cruci s}de Sepulchro 
Vìrgìnis gloriofie , e ti am pars Lancee y que latusfeju 
Chrijii in Cruce pendentis aperuit.

In Arca vero > qua fttbtus Aliare efi ex ciprejfo multh 
claùfurìs y ac clavib us referata y &  bene cufio dita a Leo
ne III. faUa iis lìtterts aureis infignita vìdelket : Sanóla 
San biorum : in con cavi tate cujus piar es Cap fule, acTa- 
bermuda exifiumpiena Sanfloram Apofiolorum, Mar
tyrum y. Confefforum , atque Semblar am yìrgmum Reli- 
quìis y magna ven eruttane y Ó* admira itone dignis, In pri
mis in parva Capfula argentea deaurata ad modum Crii-
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cU} in cujus medio eß Crux auri purifßmi, &  in medio 
VnMUcusfeflt Chnfti. In alia Capfala argentea efl alte* 
ra Crux auri purißmi cum feptem Mìflertis 'jefa Chrtfli, 
qu$ a Pontefice in die Exaltationis S. Crucis balfamo un- 
gebatur % Populo oßendebatur. In alia Capfula argen- 
tea aurata fant ejußem Domini Noßri 'jefa Chrifti San- 
dalia. In alia Capfula argentea multts Mifleriis je  fa 
Chrifìì infigmta, eß Crux de Ugno vere: Crucis, &  ìbidem 
magna pars de Ugno ejufdem Crucis > quod Heraclius Im
perator de Perfide cum Corpore S- Anaflafl'# attuìitj quod 
fepultum efi, ut levitar, fub preediSio Altari. Efl ìbidem 
unm panis de Cerna Domini, cum duodecm granii lentis. 
Efl quoque pars Sporgi# , qmm judPt felle, Ó" aceto pie- 
nam Domino Nofira porr exere. Efl Arundinìs pars , cum 
qua Caput Domini judm percujjere. Efl etiam magna 
pan Arboris Sicomori > fupra quam Zßcheus confcendit. 
Item Dm Barthohmei Apofloli Mentirn > &* S- Mattbeì 
Emngelift# Maxilla. In Capfula eburnea funi Reliquia 
multe: videlicet : Sandlorum feptem Fratrunh Abdon-, &  
Senen, Procejfi, &  Martiniani > Felìcis, &  AdauUì, 
Hirenei > d^ Abundìi} Pigmenti, Silveriì > 0“ Saturnini 
Martyris „ Z>? Reliquiìs DamaßPap#, &* Felìcis Paper, 

In Capfala eburnea ad moium cucurbit<£> efl de Capillis 
SanBi joannìs Emngelijhe, &  unus ex dentibus Pr#cur- 
foris in vafli chrìflalUno. In parva Arcella flint de Hcflì- 
mentis B . j  cannis Emngelifl# . In alia Capfala eburnea 
flint multi carbones, ¿zw» adipe, &* fangmne Divi Lauren
zi : Ibidem̂ efl Brachium S. Cefariì Martyris, cum pluri- 
bm ReUquìis SanSlorum, vìdelicet S* Stephani Papar̂ Ó* 
Martyris * Humerus S* Dionißi Areopago#,• De Reli- 
quiis S. Sebafliani Martyris Tìburiti , d* AJfiììi tre*
mattimi Nerei,é> Achillei, Aquilar, &  Frtfcìll#, Mar
cii &  Mar celli'ani, primi, d* Peli ciani, d* Ponti ani 
pajhe ̂  d* Martyns, Hieronymì Confeßoris, &  DoUoris 
Ecckfitf. In Capfula argentea elaborata, £5? coniugata 
cordala alba cum Sigillo P'uerfculptus, quipifeatur hamoy

a N i-
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a Nicolao IIL falla > &* Caput integrum S. prmedf  ̂— 
cute % fi a rilutta labris » db palp e ¡t r i s. . . .  - integra} ut Ma
gnani admramnm t &> dèvmhmem ìncuihu ,

Caput 3. $  arbitra? P i rginis , Martyr lì , /> Prik 
quits S* AnaOapr * S* Eni aìre, Agapa: > Sebiomr * /Ih  
renes, / 7///Vji ? Elpis, Caput \\ Eupbcmr in argentea 
ab Honorio III. falta ejh Caput 3. Agncth PirnnU , &  
Martyr is, quod adirne capillos omnes non admifit > cum 
magna ej ¿fieni Hpimentar ttw parte. In aita Cap fula ar
gentea ptnt de Re lì quii:, Ó* ¡/cflìmentis S. Euphtmtr 7 
S. 5fo: Baptìfla, S. Brigida? , &> piare: fiongir y cum qui- 
bus S- Potentìana y &* S. Práxedis fanguinem Martyrum 
effufuni collìgebant , Ò* in proprìis puteis fe pe ile bant * Zip 
idem eft Ampulla SanBorum Martyrtm(anguín? 5 ¿r .adi
pe piena x Sabbie Abbati: , S. Nicolai Epifcopl y c$Qm- 
fiuòrìs, Item almi rere um va: turn multi: ReEqwk Snt
nomine. Item alia Capfila ex ebem cum multi: carkoni- 
bus j CP Fejlmemorimi fragmenth t ac offSm % in -qmbm 
Vafmlis funt multa SanBorum offa *. * * ufqu-f ab pkzz&m. 
In Pìxide lignea e fi qutedam Ampolla fpmghe.  ̂ rum 
quìbufdam Fejlhim panniculisy du Unici: * Imm mamefiM- 
res altee Ampullae lìgnee? Relìqularutn plessi cumfhtrmm 
ibidem Tabernaculis, in quìbus fun t fiera ìniimfnm .ai 
Sacrificìum Altari: > ac Toh alia Altari: varm > &-mmE 
opere contexta, qur Divi Retri Apoftùli > ae Jdmllkm- 
renili, Fìncentììfuìffe ereditar . Item m q-mìsem

* 
•m*

f  ull#[anguìnìs piene,pixtdes multr pfamfnm parik rrnrr 
ptionìbus adnotatee r féd non intdledfb * Imm mktì k  - <, 
etneres, atque lapide: % cum quìbufdam Ugni fimgpmrm 
bre omnia pluribus pannis llgmmr. Ihm Trbmr * èr 
quìbus funt Capita; Apoflolorum Pari * -& Pmk$.-àmMr̂  
que ut: die t tur natura lem, ¡¿r ver am AwuMrfffikn rtiìWrr-
fintane. Item, multip amile alt S- 
Ó* ereditar effe tilt tn Màrtyrìo 3 \ la,
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B, Hìpoììm vìdìt. Angelo* ejus vulnera tergentes * Ibidem 
ejl Cult erferr eus rubigine, &  corno paululum confumptus ♦ 
In alla Capfufo lìgnea ab antiquis Romìficibus faBa, funi 
très Agnus Dei, &  in eadem alice Reliquie? fine nomine, . 
In tribus pannis albis plurima SanBorum ojj'a tigantur > 
inter qua: ejl Brachium cumplurìbus off bus diverforum 
membroruni f  ne nomine * In quodampanno bombacino ra
id coloris ejl Crm carney Ô* adipe balfamo confperfis cam
po fit a , &  quatuor fuis partibus parvo figlilo fignamr, ne 
pars alìqm tolkretur. Item quamplures fiaccati> &  capfiu
tò? multarmi Retiquìarum pieni > Ò* SanBorum fragmen
ta ¡A fthnentortini, &  quamplures fpongiæ, &  ojficula3 
& cïneres > & multa venerazione > Ò* admìradone digna 
fine nomine.

omniapartìculatim brevìtatìs caufa ominhnm, 
& fi facra 3 ac vénérations digna non fuijfent a Ratribus 
inter loca facra, &  facrorum pofita non effent. \uapro-
pier focus hic fimBus efl 3 qui tamorum Beatorum monu
mentis, &  tantarum memoria rerum extollitur * Merito 
SanBa San ¡dar um a SanUts Ratribus diBus eli > Ò* pie- 
nariam ibidem remifionem concefferunì. In diBa Capetia 
prope dìBum Altare ejl Tabula parieji affixa, fupra quant 
in forma Sanila Dominas Mojìer in Cpna cum Dìfcìpulis 
refedit.

hem in Capetia S. foannti Rapitila in Fontibus fub la
pide fuperiorì ìpfìus Aitarti recondita? funi San oli fimo: 
Relìquia prêter illas 3 qu<£ funt in Tabulo inferiori, quo- 
rum nomina ìgnoramm. De SanBo 'jacobo Apoflolo * de 
S> Mattheo Apoftolo, &  Evangeli fi a > de S* Thadeo, de 
S- Timotheo Difcìpulo S. Rauti Apofìoti, de SS* Innocen
tions  ̂de S* Zacharìa Ratre foannis Baptìflc j De SSi- 
meone Rropheta, de S. Stephano Protomartyreì de S-Vìn- 
ccntio Martyre, de S- Chriflophoro Martyre, de S* Au
gii] lino Epìfcopo y &  Confiejjàr e > ac DoBore, de S . Maria 
Magda lena, de S. Alar ta ejm forare} de S+ Bene di Bo 
Abbate > de S. Antonio Abbate » de S* Lucia p îrgìne> de

S'Mar-



.V. Margarita Virgme, de S. Rufìna, &  Secunda Virgi
timi ) de S* Vitale Martyre > de S. Blaßo Epifcopo, &  
Martyre > de SS- Jfhtadragimade SS. Gervaßo , Ò* 
Protaßo Marts de S. Stephano Rapa, &  Martyre y de 
S- Nicomede........ &* Martyre , de S. Vino enfio Episco
po , de S- Nazario > &  Celfò Mart. de S. Antonio Mari, 
de S . F r o t h o &  Hyacintho Mart.de S. VI efori a Virg. 
de S. Euphemia Virg . de S* Paterna, Ö* /̂ /Vo ejm y de S- 
Nereo 9 ó 1 Achilleo Mart.. de S . Secando M. de S* Cre- 

fientio M. de S. Sophia, de S. Redagunda Vh'g.Ó* Regi
na , de S. Perpetua3 Felicitate Mart. de S. Anatholiay
de S. Hireneo , d* focus fu h , Ö* de Habundantia,

Theodoro, Alexandra, Evenfioy atqite menale Maru 
de Lapide loci 3 Chrifius fuh crucìfixus . Ä  eß fcìen-
dum, quod de ofßbus omnium fupradiBorum San&orum > 
flint fub prima Tabula fuperìoris Altaris prcediBiy prgter 
multas alias 3  ̂w  funi fub Lapide inferiori 3 jw j  SanBi 
patres, ibi recondìderunt 3 nomina quorum tgnoramus, 
qui propter rnagnum SanBuarìum flattterum ne Mulieres 
pr ce di f i  am Capellam ingrederentur.

Itera de Oraioriis ad fontes, de SanBuarìis,
¿forò eorum retro Bafìlìcam Salvatore quatuor fum Ora
toria j unum efl 3 quod habet Apßdes duas 3 una cß Altare 
SS. Mart. Virg. Rufince.y &  Secando, recondita 

funt pr e tìopi membra e ar um dem Virginum ; fub alia Ap- 
fida eß Altare S. Andrece Apoßoli 3 &  S. Lucice Vir fi
nis , qmä Anaßaßus Papa IV. confecravh > &* in co re
condì dì t de Relìquiis utrìufque vi delie et Andrei Apoßolh 
Ò* Luci ¿e Vìrgmìs . In feßivitate S. Ciprìanì Epifcophò* 
Martyris, &  S. gufine Vir finis,3 quarum cor por a in 
Tamba marmorea popi a he avi t3 Ó* re condì di t fub eodem 
Altari qug ìnvenerat in Altari ßprudi fiarum Virg. Ru-, 
fing* &  Sec und'g 3 dum pro invertì endis corpor ib us earum 
querere 3 &  fodere precepiß'et. Aliud vero eß Oratorium 
buie prgdiBo conüguum 3 quod unam fub Apßda tantum- 
modo habet Aramßub qua funt recondita prethfa SanBo-

T  rum
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ppm Corpora, iß a funt nomina,S*Vmantius, SDùmìmcm, 
S* Anaßaßm , S- Maurus, S- AflerìusS■ Septimus, S. 
Thebìus, S* Anthioebianm , S* Paulìntanas, 5*. Gaza- 
mim, Tertium verà ejt Oratorium poflea ubi fontes funt 
inter dm Altaría, mum eft S- Baptìflyaliud S* *fo, 
Evangelìfie y fontes funt rotundì ínter columnas porphirc- 
ticas pofitì in medio Ecclefiy > quy pulebra efl y rotunda, 
ubi Conf antini Iwperatoris fuìt Camera : Oratoria vero 
ipfa videlicet. IL fo. B aptißc, &  Evangelißg e regio*
ne bine inde difpofita contrumt Hilarius Papa > que omnia 
tu auro argento lapidìbus pretioßs, alnfque ornamenti*, &  
jocalibus fumptuoßs mirifice decorami - Fecit ■ itìdem propè- 
S. Stephanum Monaflerìum in Baptiferìo Lateran, BU 
Hath e cas duas

Item in Capelia S. Stephani prottmartyrisqtq eß 
ver jus Sept entrio in fupradiSíis Or atoms jipar ata * Ad 

Altare repertg funi column% lìgneis tabulis cir~ 
amfeptg, que er ant in Cantica Beate Marie Fìrgwh, 
Item in Portìcu ejufdem Capelle duefiim ali e columny 
marmoreê , quf er am ante Domum Filati, ubi pendei an h. 
vernila, qu$ fi ìnrììnaverum Chrijh tranfeunte *

Hse funt Indulgenti* Sacroiandx Lateranem 
EcdefisE •

j 4$ Dell’ Istoria della C hiesa

pFimo ad Altare Maim funt Indulgently 
oBa mmrum, ó*> imi dem amdrarnnm. Ò* ter tía par-

th omnìwn peccatorum remi fa ,
Item Cmfimtinm Imperator poftqtmm mundatm fuh 

a kpra: per Sacri Baptìfinatis fufeeptìon.em, dixit Beam 
Syheßro : pater ecce donmm meara in Eeclejtam ordinavi, 
mfimde in cam mam lar gam benedìBimem vmtentìhm ad 
earn. Et ait ad eum B  Sylveßer: Dominus meas ChrìftUH 
qui te mundavh a lepra, &. p-urlßcavit teßmth Baptif 
moy perfuam mi ferie ordiam mundet, él* purißcet onrnes 
hie venientes ßnepeccato* mortali’,&  amthwitme A&ojtokr

rum



rum Petrìy &  Pattìh atque nofira > fit eh remico omnium 
peccatormn qmcimque tempore anni . Item S- Gregorio 
Papa > qui hanc Ecdefiam conferemo poft defitruMìomm 
e] 11 [dem faci ara per Hereilcot , confirniavit Induìgentiam 
pofitam per B. Silvefirum Papam ante dì filma. Item Papa 
Bonìfacìin dixit: Indulgentig Ecclefig Lateranen. numera- 
ri non pojjmt, nifi a falò Deo, &  ego omnei Indulgenti ai 
confirmo. Item papa Bonìfacìm dixit, fi quii ad Sedcm 
mjiram Lateranen. , caufa devotìonh} orathnis > pere
grina tionis > acccjf'erit ab omnì peccato fit mandami tomi, 
Item in Ecchfia predilla in Capella S- Ĵoannh Baptiftc, 
ìn qua Multerei non ìntrant > ibidem adfont et e fi re mi ¡fio 
omnium peccatorum. Item in Capella S- Laurent lì > in 
■qua Multerei non intrantique dìcìtur Sanila Sanltormr̂  
tfit remi-fio omnium peccatorum. Finii.

Quelle Reliquie poi furono tutte rieonofciute,e appro
vate dal Pontefice Aleflandro VII. nella Vifita della Ba- 
filica, e ipezialmente il Vaiò , e la Catena attenenti 
S.Giovanni Evangcliila . Anzi lo ileiTo Papa ordinò, che 
foflerò dattamentc cuilodite , e trafportate in luogo più 
comodo per la venerazione de’ fedeli, come fi riconofcc 
jda' feguenti fiioi Decreti -
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D E C R E T A ,

Pro Sacrofantìis Reliquia à Sanóliifimo D.N.PP.
approbata.

/. VAI nonnulla Tabernacula folti adeuth j pel ex Decreta 
\ j  davi culli ( ut dìcìtur a vite) da tifa fini que faci- Sar* 

le pojjent recludi , ita joh dentar r ut a per tri non pop EajtHc<z Late-
fini . ranenjts dite

l i  Pei Tabernacoli parvi, in quo dicitnr effe Beni 
Prìncipit Apofiolormn, melìut firmetur. 11> t6Aru4rch.

I/L Cam V ai, ìn qm fermi S^oamm Evangeli- 
fiamjufÌH B  orniti ani Imperai crii venenum innòcue poi ufi s.Ccngreg,
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Ktf Dt fret Is 
ejufdem Sacr$ 
V'tfimmts nl- 
pofiohca ^ ik ~  
Xrtnrfri ~Pup<t 
yn. dù siano

fe , plum habeat rimai, ìdeoque tmeri poffit nè tempo- 
ris injuria omnino frmgatury argent eh temimi circumli- 
get or •

[J/. pro Catena tripUcis fpeciei > qua m dhitur S> 
Joannes Apoftolui > &* Evangelica vìnUtii Epbejo Ro
mani venti 3 fiat Tabern ac uhm, ut decentim fervemr.

G)uoniam Sacrai Reliquiae in trìbui cubie ulti repnfltcs 
fideììum veneratimi minus patent {cunt haec cubicala fisa 
fmt in parte quaiam recondita * &  fere ignobili) in dì** 
gniorem tecum transfer ant ur ad hoc defignandum,

N* Farnefius Arch.. Patracen. Segretarius», 

O R D I N A T I O N  £ & '

Pro pleniorì executtone Decretorum S. Vifitationis, 
Apoilolice pro Bafilica Lateranenfi editae 

die 12* Martii 1665:,.

CApìtulum dm at infra termìnum Suor am men fimi de 
totali adimpkmento Decretorum omnium a Sacra 

Fìjit atteri e editor um circa Sacrai Relìquìai , earuwqm 
diligentterem cufodìam fui pma feutorum centum in or- 
natum earumdem fa orar uni Relìquarmn applicandorum , 
Ó* nìhìlominui Vicariai elafpo di ciò termino curet > ut 
prardìEfa ̂ Decreta adìmpleahtur fumpiibus eìufdem Ca
pitali \ &> in qmlìbet Vafe infculpatur nomen SanUi, 
cajus Relìquia in eo cujlodiuntur . Dat* &c. die > &  an
no prtfdì&ìs • '

P. Fagnanus Secretai'ius..

Dull’ Istoria della Chiesa

Loca *  Sigilli..

E  perche la loro realtà non foffe ofFafcata da alcune 
Pietre, che piamente fi credevano, e veneravano, per

me-



memorie delia Paifione di Crifto: Signor Noftro, c daLj 
/varie parti della Baiilica > ove erano fparfamente fituate, 
al tempo, che Innocenzo. X . riftorò la ftefla Baiilica, fu
rono tutte trafportate nel Portico Leoniano ,e  qualifica:- 
te da Monfignor Carlo Paolucci, che a lue ipefe ivi lc^  
collocò*, colla feguenre Infcrizióne in marmo..

CIRCVM PO SITO S LAPJD ES  
N O S T R A E  RED EM PTIO N IS INDICES  

QVOS A N T 1Q V A  FID ELIVM  PIETAS;
P ER  L A T E R A N V M  SEORSIM

D isposrros c o l v i t
AD  LEO N 1A N A M  H A N C  P O R TIC V M  
M EM O RIA DOMLNICAE PASSIONIS 

V N A  V EN ER A N D O S T R A N S T V L 1T  
C A R O LV S P A V L V T IV S  E X C O M IT 1BVS C A LE V I I  

H V IV S SACROS. LA TE R A N * E C C LES. CAN O N .
A N N O  M D C X LV L

■ Però Io fteflo Aleflandro * non apparendone documento 
legittimo, ordinò, che foflero tralportate nell’Atrio 
della Canonica, ove tuttavia fi veggono ; e fono, ièconr 
do il Rafponi (a) ,  che le riferifee > una Tavola di marmo ^  ^  
■ indicante la mifur.a di Crifto, una Colonna, iòpra la qua- <^.¿,'57. 
le fi credeva, che cantafle il Gallo nella negazione di 
5. Pietro , due altre Colonne rotte, Rimate le Pietre , 
che fi franfero nella morte dello fteffo Crifto, una Tavo^ 
la di porfido , fopra la quale tene vali, che iSoldati g lu
ca ile ro le veftimenta di lui, e due altre Colonne, credute 
per del Pretorio di Pilato -
, Dalle cole adunque dette, chiaramente fi vede, che 
le Reliquie attenenti a S. Giovanni, delle quali favellia
mo , da molti fecoli fi venerano nella Baiilica Laterancn- 
i e . Contati odo non deludiamo, che ne’ primi tempi po- 
reflero eftere ftate collocate nella noftra Ghie fa , come 
after ma l ’Aringo iqpraccitatoj ed diendo ella ftata poi

imita
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unita da Lucio IL alla Bafilica Lateranenfe, dovettero , 
come infigni, effer portate nella Bafilica, per riporle in 
luogo più ficuro ; e di tal parere è anche M legato Ugo- 
a io , il quale ioggiugne > che le ftefle, con altre il Capi
tolo Lateranenfe foleva ogni anno trafportarle alla me- 
defima noftra Chiefa ne’ giorni delle Felle, che vi fi ce
lebrano, per ornarne l’Altare. Ma ciò da lungo tempo 
è andato in difufo.

Si conièrvava altresì in quella Chiefa una calía d’offa 
di Santi, la quale anch’effa fu trafportata in S. Giovanni 
in Laterano , come fcrive Niccolò Signorile nel fuo Re- 
giftro delle Reliquie di Roma latto per comandamento 

( & ) & & & di Martino V. ed efiilente nella Libreria Vaticana [b) .
h m  ejì in dieta Sacreflia [Lat eran enfi) qutedam cajfa ma
gna , in qua efl magna quantitas offium, &  pulverh relì- 
quìamm, &  quorum fan ciorum fuerint, memoria non 
habetur > qu# cafa cum finis reliquìh fuìt inventa in Ec- 
■clefia S- Joannh ante Portami Latìnam > &  inde cum ve- 
72 era àmie portata ad diStam Sacrefiiam. Di quella caffa 

(c) Iùc. àt. favella anche Gabbriello Pemiotto (c) , e quantunque^ 
nulla di piu ne dica; nondimeno dall’anno , che egli 
pubblicò la fua Opera, che fu il 1 6 % 4. fi cava > che fino 
a quel tempo fi flette nella Sagreftia ; ma * ficcarne tra- 
viam notato tra le notizie del Sorefini, furono dipoi 
tali Reliquie collocate nell’Oratorio di S-Toinmafo, det
to comunemente il Segretario , o Veiliario Lateranenfe, 
dietro all’Arca Foederis ; e quindi addiviene, che il Car

ca) Uc. cìu dinal Rafponi parlando delle Reliquie confervatcL̂ »
cap.i \pag,6i eletto Oratorio, dopo l’Arca iuddetfa annovera im

mantinente la Calla , cui egli chiama Urna . Eilendo fi
nalmente quell’oratorio flato disfatto éóWóCG¿ño&<t̂  
della nuova fabbrica delia Bafilica fatta dà1 Innoceffzio X  
e trafportate le fue Reliquie nel luogo deflii^té dalCà- 
pi tolo,e accomodato per modo di provvifione àllà cufio- 
dia di ù preaioiò Teforo dal mentovato daráín^l Raf^ó- 
ni allora Canonico, e da accomodurfì prcíentemente in

for-
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forma migliore; Toffa riferite di lòpra 3 non più dietro 
all’Arca Foederis, ma ben lòtto l’Altare di quella furono 
ripoile ; e quivi tuttavia ripoiano .

V ’erano finalmente (e) due di quelle groffe Pietre^, 
negre > e ritonde > che folevano appiccarli a’ piedi de’ 
martiri levati in alto, per diino da re , e ihervar loro le 
membra ( / ’J jm a  circa il 16 57 . come nota il Sorefini, 
anch’effe ne furono levate, e trafportate nell’Oratoria 
delle Sante Raffina > e Seconda ; e di elle fa menzione il 
Tetri (g) j ma come proprie di quefto O ratorioe non 
già come trafportatevi dalla noftra Chiefa : di maniera, 
che di tante Reliquie, che erano in quella Chiefa, og
gi non ve n’è alcuna .

Di S* G io, avanti P okta L atina  Li3.II. ryi

Difitnnna delle antidette 3c # altre Reliquie dì. Sem 
Giovanni Evangelica e/tjlenti nella 

Bafiìica Cofìantìnìana *
Gap. IX .

( f) jPiIVCÌtC-'.
Indie. Sglìcii. 
fa fin. dopa ì
Tifar

(¿0 uAnt. Gai- 
fon. di SS~ 
Mari .Crini at. 
cap, *.pag. ii. ¿9» xx, eclit, in 
rz. Crefclmò. 
IfiorS.Mar- in 
Cofmed.Ub. 3. 
cap. 12. pag. 
140.

(h) mflrett. 
graniiez- di
L\0in-pàg. 170.

A Vendo parlato nel precedente Capitolo delle_> 
Reliquie attenen ti alla no li ra Chiefa, e fpezial- 
mente di quelle del Santo fuo titolare ; per

che intorno ad alcune di effe troviamo appo taluno Scrit
tore qualche efitazione > però abbiamo rifoluto di far qui 
una breve digreffione > enumerandole di belnuovo, ed 
efaminandole. Ma prima convien premettere, che del 
Corpo di quefto Santo non fi miavano % per quanta la  
abbia veduto, altre Reliquie * che de’ Capelli y e del 
Sangue > te quali li raccolfera nel fuo martirio ; confi- 
Rendo tutte le altre, q negli ftrumenri del medefimo 
martirio, o negli abiti y che il Santo aveva indo fio y o 
nel ièpoicro ove morto giacque * E  quefto non trovarli 
alc una Reliquia dei Corpo defunto dà una gran forza all9 
opinione di- quelli > che ferivano della flia miracolofa^ 
traslazione ; intorno alla quale, e a quanta s’appartiene 
alla morte diluì* o j come in più antichi Paffionall > eu>

Auto-.



,l)Tcm ìgd Autori filegge, dormizione, vegganfi il Baronie (a), 
Ifi.ioi pàg.e e il Fiorentini (h) , che diffiifamente ne parlano. E feb- 
ipfiw t>ene ne[ Leifico Geografico di Filippo Ferrari, laddove 
* ff(W ymfi favellali deH'I-fola di Patmos, fi dice, che in quell’Ifola^, 
Matiylw.pag. ¿ fama, che fi confervi una mano del Santo, alla quale 

crefcono le unghie : Pathmos &c. exilio D. Ĵoannis A- 
poflolì clara, cujus manum Ibi ad feritavi ferunt, angui- 
bus fìam temporibus excrefcentlbus ; nondimeno quella 
fama lènza alcun fondamento nulla conclude, malli ina
mente ove di* tanti Scrittori antichiffimi, approvati, e_̂  
non approvati, niuno ne parla ; e iè veramente ciò foffe, 
delle unghie crefciute nel corfo di tanti fecoli, che per 
certo farebbero di tempo in tempo fiate tagliate , avreb
be pur qualche Chiefa del Criftianefimo , per non dir 
tutte, participato,

Incominciando adunque dalle Reliquie dell’Oratorio, 
o Cappelletta, da noi chiamata Confeifione di S.Giovan- 
n i, la primiera fi è il V aio , ove il Santo fu immerlò nell* 
olio. Di tal Vafo non fi può dubitare, parlandone tutti 
gli Autori, che del martirio anno ferino; e che foife con- 
fervato in quefto Oratorio fin dagli antichi tempi, v’è 
la teftimonianza deirantichiffima Lapida delle Reliquie 
ivi efiftente , e altrove da noi riferita, nella quale fi chia
ma £>olìum. Lo fteffo dee dirli altresì dellQlio, e de’ Ca
pelli nella medefiina Lapida anch’eflì nominati.Ma quan
to al Sangue parimente ivi efpreifo, non leggier; dubbio fi: 
muove ; imperciocché, .fe-concordan tutti gli Scrittori, 
che S. Giovanni ulciffe illeiò dal martirio, e più fan o, e_> 

(c) \nUmh vigorofo , che non v’era entrato ; e S. Girolamo (V) fe- 
cap. io. micr gnatamente afferma , che il Carnefice non ifparfe fuo 
P °̂¡ZV.°C. Sangue , qual fangue potè egli effer mai quello* che_* 
edit-BiiJìL fi conferve nel noftro Oratorio l Contuttociò il dubbio 

facilmente fi fcioglie ; perche febbene il martirio di San 
Giovanni non coniìftè principalmente neireffufione del 
Sangue , che è quella, della quale intefe di favellar S. Gi- : 
rolamo; nondimeno incidentemente ben glene potè eifer

trat-
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tratto nel radimentò de’ capelli > cui dovette effer fatto 
con foverchia rabbia, e flrapazzo , e il ferro dovette ra
der troppo fui vivo, come confiderano il Pancirolo [V], (d)Ttf.l 
il Pinarolo [V ], ed altri [  f ]  ; ovvero nella flagellazione* inàic.relìqj»t- 
alla qualefecondo i Paifionar j da noi dedotti nel pri-n- GiwTvan«1 
cipio di quella Opera*, il Santo iòggiacque prima d’eiiere edit.m-zs-- 
immerfo ndl’olio.

Nella Chiefa poi di Porta Latina primieramente v’era 
la Catena* colla quale fu il Santo condotto legato in_j 
Koma , Accame anche le Forbici, colle quali fu toikto , 
e il Calice > ove bevve il veleno : le quali Reliquie furou nomiti*. 
poi, come abbiana detto, trafportate nella Bailiica La- 
teranenfe .. La verità di quelle Reliquie > e la loro 
efiflenza in detta Bafilica non può controverterfi,leggen- 
dofi annoverate nelle Tavole delle Reliquie di efla, trai- 
critte di fopra; e facendone menzione sì il Panvino, come 
il Raiponi, e tutti gli altri *che di quella anno parlato ; e 
particolarmente Niccolò Signorile che riconobbe tutte 
le Reliquie delle Chiefe dlRoma ai tempo di Martino V..
£g] * e ci deicrive la Catena> ed il Calice nella leguente 
guifa . Item quidam Catena partirti de ferro >&> par tim de 
ottone , cum quatuordechn petiis maliearum de ottone r cmn 
qua Catena venit vìntim BEìoannet Evangeli [la de Ep be

ffo ad Vrbcm.. Item quaedam Coppa de Cajpi.de crocei colo
ri* cum una manie a ìntegra > aliaque fratta y.&> cum una 
far amine in ea in qua B. oannes Ev unge Ufi a venenum fi
ne nocumento bìbit. "E febbene quanto al Calice due op- 
pofizioni troviamo; l’una, che il. miracolo del veleno 
bevuto dal Santo non fi legga in Autore approvato * ma 
iolo ne- Paifionar; antichi* i quali per lo più fono fofpet- 
ti ; e l’altra * che di quelli Calici fe ne trovava un’altra 
in Bologna ; e per conleguenza non fappia intenderli,.co-' 
me per una loia bevanda fi adoperaffero due Calici: non
dimeno quanto alla prima, ben rifponde il Fiorentini [b~\9 ^  cit
allegando eifer quella antichiifima tradizione della—». pag.î o. 
Chiefa* la quale fin da’ primi fecoli ha coitumato dipin-

V  fiere
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(i) Panelli- 
poma#. Hi/L 
SS.pur. t.pag.
3 k$. edit. Lo-
ViW'lifS.

(!) Vanopì. 
S a i crd. p a r .i .  
¡ih. 8 - Cnp‘. 3. 
pdg.fBft.

1  >4
gere il Santo col Calice , e colla Serpe ; e che di quello 
miracolo fanno menzione S. Agallino ne1 Saliloqu; colle 
iègueuh parole : Pro tua dille e dine g ufi arida venenìpocu- 
lum foannes potavi?) e S. llidoro nel Trattato De Patri- 
bus Novi Tejlamenti {$) cosi : Bìbem l¿e Afe rimi bajlum 
non [ohm evafit perìculum y fed eodem proflmtos poetilo in 
vii ce riparavi? Jlatum \ i quali ben fona vale voli ad au
tenticar per verìdico in quella’ parte qualunque antico 
Faffionak più rifiutato*'■: anzi narra di più quello Scrit
tore d’aver veduto in un’antico Rituale la benedizione^ 
del vino nella Fella di S. Giovanni per ferviriene contra 
il veleno. Ed in ordine alla feconda , la quale fu meifa 
fuori dalfempio Calvino, viene ella abbondevolmente 
confutata da Andrea Saufiày (/) nella feguente guifa; Fe
rmi quod hlc garrii Calmnm ex mero fcatet pruritu ca
lmimi un dì Ecclefam Cai h olì c am, Relì quia? SanUorum 
fummo pietamfludio ? &  reverenti# affeSÌucoUigentem. 
ffkàd enìm quatfo abfrrdi quod duplex fuerit , &  etiam 
num frperfh Calix S.foannÌs, alter quo divinum Myfle- 
rìum celebrare foleret > alter quo toxìcatUm potimi ebibere 
fuerìt a Dominano compulfm l Porro Chriftum trino Paf 
chali Calice ufum, tametjì tino tantum Eucharìftìcô  ftipra 
animaàvertimus . Addì potefy foanmm [qui PonttfcxyÒ*- 
Apofolus fuit y ideoque tcjle apud Eufebìunh Ó* S* Hi ero- 
nymmn policrate ejm Difcìpillo, ac in Epheforum Cathe
dra ftic ce ¡fare , laminam aurèamìn fronte ge(fi) plurìes 
novi Tejiamenti Sacrifici-uni c,elcbrajfe, proinde nonnulli t 
ufum fuifje Calìcvbuvad hoc dìpìnum Adyferìum per agen
domi . Idem de Paulodìci potefy qui 1. Corinthior. 2. alt : 
Calìcem benediUìonh cmì benedicìmm fjpc. fquidern non 
unì tantum Calici benedìxìt r nec uno dumtaxat loco, ut 
nec uno die . At hoc v ; verune amen fatti inde patéty 
quam itnpius in fra dottrina , ac ineptui in fuis arguti it 
Calvi nus fuerit. : quìnìhìhmhim omnes a Hot fri etiam 
temporis dobios, tamquam bardos , &  afnos > fcurrajque y 
Ó* rabulas dcrìdebat. Ed in vero il Saufiay ben s’appone;

im-



D i S. G io . avanti P orta L atina 11; i iii. J  ) >

imperciocché il Calice, che fi venera in Bologna , ed e 
nella Chiefa di S. Giovanni del Monte de’ Canonici-Re
golari? è quello, di cui fi valeva il Santo nel Sacrificio, 
come riferifce il Chiariffimo P. Montfaucon (m) : IJlk (in 
detta Chieia) itcm Vigne uni CaUcem rudi opere exhìbenty 
qua alani S« foannem Evangeiifiam ad rem fàcram ufum\ 
e per confèguenza non è egli altramente un duplicato del 
noitro, nel quale il Santo bevve il veleno .

N e lla  ideila B ali 1 ica L a  tera  n enle fi conferva altresì un’ 
am po lla  delia  M an n a  fcatu rita  dal iépo lcro  del Santo,che  
a lt r i  uugu e n to , a ltr i po lvere  dicono effe re ; ma i P a lli o- 
n a l i , da no i d a ti d i fopra , M anna anch’effi l ’appellano * 
Così fi legge ne lle  fuddette  antiche T a v o le  di R e li
qu ie  , e cosi afferm a G io van n i D iacono Canonico L a te -  
rancale  fo tta  A ieffandro IIL n e lT Ifto r ia  d ’effa Bafilica in). 
In Altari vero quod {apertiti sfl Vigne am de argento coo
peri im , atque fab eo infettiti e fi tale Santuari uni &*c* de 
Manna fepuliure SVfoannh Èvangelijle ampulla piena \ e 
dopo lu i i l  Pan vi no (o) y i l  R aipon i [p) M arco  A tt il io  
Serrano (g) , e tu tti g li a l t r i ,  che ierivono  delie  R e liqu ie  
di R o m a .. C o n ta tto  citi favellando li di quella  M anna ne’ 
m e n to va ti A tt i  fo fp e tt i, ne’ quali fi fe r m a , che il Santo  
non m o n ile , m a fo lle  traslato  ,  e in  luogo del fino C orpo  
fi trovaife  nel Sepolcro la detta  M a n n a , v ’c accad an e^  
d i dubitare de lla  verità  di ta l R e liqu ia  . M a  che che_^» 
fia  de lla  traslazione di S, G io v a n n i, la  quale ha fo rti ra 
g ioni per ic , com e di fopra abb iam o accennato , alle.-* 
quali aggiunghiam o l ’autorità  d i SL A m b ro g io  ( r ) , che_-> 
co n  ne fcrive : ffoannis tamen Apofloìi babenms exem- 
plum, qimn tumuliti fufccptum claudere potuti % c ufio dir e 
non potuti ; nàm depoptum Corpus per didii, non affumppt. 
Mine enìm cìaups tumuli fbrìbus gratta refurreVlioms jiib- 
lutus efl y ut CQftp.aret fepaltura y &  non ìnvenìretur pe
pali m , Denìqm cum Sacerdotes adorandi caufa Corpus 
tnquìreretti ; referato adita , tumulai non potuìt reddere 
guem pupe pii \ e quella di N ice fo ro  ( ; )  : Hoc modo cum

V  z file
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i Dall’ I s t o r i a  dalla Chiesa

iUc ut vefiibusfepulchralìbus amiBim crat infbjjam de-
fccndifjct> fi q ite ad obìtum compofuifjet, Jlatim eo} qui pi* 
JiU deb e tur, capitur fortino, cum quìiem ad ultìmam fe* 
mButm poft pajfmem Salvatori* Chriftìfexagefimo odia* 
po anno pervemjjet . Et foannes quiiem ita dìem fuum 
obiit. Dei autem ineffabilis, &  inveftìgabilis gloria, e a 
quamipfi fòla* novìt bora ìllucefcem , corpus ejm ter re
nimi , & corruptibìle in immortale , Ò* incorruptibile ( a 
miracolimi ingem) tranfmutamt , &  in divinarti Para* 
dìjim ìtidem, ut omnibus celebrandam Dei Genitricem , 
qu£ pergratìam Mater ejm filiti recipit. Decebat q tup
pè ò* ipfum, y#/ Ma tris loco incorruptam femperqm 
J/irgimm habuijjet , &* dìleUm in primis mìrificc Còri (io 
fuifetjfraterque, adeo ìmmortalhatìs prompt uarìi extìtif- 
fet , paulatim qrndarn modo immortalitatis partici peni fie
ri , Porro die fequenti qui bus ìd commiffum fuerat, ita ut 
pTitceptum acce per ant , ad monumentarti venerunt > oper- 
■culoque az’vulfo, nìhilìbì aliud quam fepulchralìa lintea 
repererunt'. certo è , che la fallita di ciò, quando fuffift ef
fe , non può deludere la verità dello fcaturimento della 
Manna dal Sepolcro del Santo, pel corfo di tanti fecoli 
canonizzato dalla confervazione di quella ampolla nella 
Bafilica Lateranenfe Madre, e Capo di tutte le Chiefe del 
Mondo : non avendo l ’una cofa che far nulla coH’altra ; 
mentre ben può ilare, che S. Giovanni non foffe traslato, 
c che il fuo fepolcro fcaturiffe Manna - 

(r) in fodtt. Nè rileva , che Sant’Agoftino (r) fia contrario all’o- 
tuH.it4- pinione di quelli, i quali tengono , che S. Giovanni non 

foife morto, ma dornuiTe nei Sepolcro, c lo deduce v a 

no dallo fcaturimcnto di detta Manna, o polvere, che 
d i i  credevano, che folle mandata in fu dal fiato del San
to dormiente; perche non per quello nega lofcaturi- 
mento della polvere : Anzi apertamente dice d’ave rio 
udito da Uomini graviffimi ; e inoltrando crederlo aneli* 
egli, ne rende la feguente ragione . Huic opinioni fu- 
pervacamum exifimo reludìarì \ Viderint enìm, qui bunc

locum
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locum fciunt , utrum hoc ibi facìat , vel patiatur terra ,
qmd dìcìtury quìa Ò* revera non a levìbus homìnibus ìd
audìvimm j e appreiTo : Refiat, ut f i  vere ibi j ìt , qmd

fparfìt farnay de terra, qu& fubìnde ablata fuccrefcit y aut
ideò fiaty ut eo modo commende tur pretiofa Mors ejus> quo~
ni am non e am commendai Martyrìum (non enim eum pro
fide Chrìfiì perfecutor occìdit) aut propter aliquìd alluda
quod nos latet. Oltre a che di quello miracolo abbiamo
-teftimonj gravilfimi, e particolarmente S. Efrem Siro
Patriarca Teopolitano nel principio del quinto Secolo,
riferito dal fiorentini (#)., il quale così dice: Cumin
alìquo loco, ut ajunt, tilias monìtu pofìtm ejfet, qiufitus
.max inventas non efì ) [ed dìjfandensfànBimonìam è loco,
quo brevi tempore continebatur, a quo tamquam SanSU-
tatis fonte facrum Unguentimi haufìmus : Sant’lfidoro Ve-
fcovo di Siviglia (y), che ne parla colie leguenti parole: ^
en j  *7' WJ r  • rr °  r  poma». papn.■ Onde accidie > ut quidam eum vivere ajjerant , nec mor-
titurn tufi pulcro , fed dormientem j acere contendane* Ma
xime pro eo, quodillìc terra fenfim ab imo fcaturiens , ad 

fuperfìciem fepulcrì confcendat, &  quafifiata quiefcentis 
de orfum adfuperiora pulvis ebulìiat : S. Pier Damiani (z)y (z) Serm.zM 
-che dice : [am vero.illud quis digne miretur, qmd in Se- Ev' 
pulcro ejufdem Evangelìjhe Manna r eperia tur. S. Grego- ^  Dc G(aYt 
rio Turonenfe ( a ), il quale teftimonia di cofa, che fi Man. cap. 
vedeva anche al fuo tempo, cosi : Cujus (cioè di S. Gio
vanni Evangelifta) nunc fepulcrum Manna in modani fa
rinai badìe que cruciai \ ex qua beane r eliquice per Univer- 

fum delata mundum falutem morbidìs prefiant \ e final
mente Simeone Metafrafte (b) , in cui fi legge : Pr&te- iula.upman. 
rea in hoc (tero loco-, ad quem Me cum pallio declinava, pag. jr 
■ minutas quìdayn pulvis manat > ac exuritur, c itivi s accen
denti medelam ab omnì morbo fuppeditans.

Finalmente in S. Giovanni in Latcrano, come fi dice 
nelle fuddette antiche Tavole, v’è anche la Velie,o come 
propriamente chiamava!!, Tunica, del medefimo Santo, 
la quale fu acquiílata da S. Gregorio Magno , per mezzo

di
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(c) in fy g t f ì .
àpijUìb.i- ep• 
l.ìnd iB .xj.in
ter ejus Operm 
To. 4. pag,6o*

(¡i) Jo Dine. 
Vtt, S Gregor, 
¿pud Surium 
de mtnfe Mar
ín r,um s7 (9* 
feqq.fol.iii.

di Giovanni Abate di Siracuià * Di eiTa in primo luogo Fa 
menzione Io fteffo S, Gregorio nella ietterà, che legue, 
ícritta al detto Abate (c) : Gregarias foannì Abbati. 
F  e flit dìleifìo tua, ut Frater ffonìfacìus de Monajlerìo 
tuo .debeat ordinari ó*c. De Tunica vero SAfoannìs Gra
ninograte fufe e p i, quìa fiUicitus fidfìi mi hi indicare ; fed 
ftuieat dilettilo tua mìhi ipfam Tunicam7 auty quoi meli ut 
eji 1 etmdem Epìfcòpumy qui e am habet 3 cum Cierìch /¡Ah 

cum ipfa ad me tranjmìttere, quatenm , &• bene di- 
SHone Tuniche perfruamur 3 de codem Epifopo > vel 
Clerids mere eden haber e vale amen. Ne favella altresì 
Giovanni Diacono} che la vide, e ne iafeiò memoria-  ̂
nella Vita, che fcriffe delmedefmio S, Gregorio , ove 
inferì anche un miracolo, che nel fao tempo addivenne 
a riguardo di ella ; il quale ancor noi qui inferiremo (dì. 
In quìbus G r egorii ver a cìb ut ufi que ver bis appare t > quia 
ufque ad illa tempora prò reììquih brandeum Romanas 
Fon fife x conferebat > cum pofleriori tempore de JAffibusy 
qiht fub Altari S. foannh in f faplica Confiantìniana 
p r  vantar, parli cube e £  per un t prò fa cris reììquih pet en
tibas duri. quidem ¡Pepes ufque ha&enus tantis mi-■ 
raculh cor upar eprobantur ut fìccitath tempore poras ex- 
cujje pluviam coriferant > ìnimdationis vero ferertilatene re- 
ducant. Nam fuper haec , qme perpngulas Eccleflas fa - 
cium-) que in Oratorio Domas mere in Suburra, pofit ŷ per 
cas Dominas Qmntpotens fecerit, non cAabo. Wafer A- 
drianì Pòntifich tempore vifm  mihì e fi y ut Aitare S.Deì 
Genhricìs Alari ̂  quod extra Oratorìum S. foannis In 
apertifmo atrio pofhum con gruís lumi ni bus honor ari non 
poterai, intra Oratorìum he ari de bui//et. Accèrfhus vera 
Gaudenti us ¡Aihìternus y qui adhuc fuper effe vìdetur y E- 
pife opus cum hymrih, &  cantichi ab Altari ve ieri pi f  du
las àuasfiglila t as ex cupi > quartini alteray me deprecante> 
nhmum timoratas aperìens, de ìllh tunìch quantum exp- 
mt li tu dine curhfis oc u lis potuk de pr e bendi y partículas re
perii y quas folcimi ter fub novo Altari depofuh > ubi ex

urne
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(e ) To. *. ad 
an.̂ t-fol. jf.

tunc [teut multi norunt , qui adbuc fuperJHtee effe probm- 
tur y dìvìnìtue accenfie lampada frequentiue fililoJìatuc- 

' rtint, Nam ifia off ava in di cilene in h ebdomada ante Do
minici Natalh diemycum ego nuper huj tifino di parum quid 
dubitarem, completis matutinalibue hymnie Manfionarim 
candelam extinjìt> quam pojl vefperumfaccendere cupienu 
accenfam reperii, eamque fe  neglìgenter extinfifle perpen- 
dene y die altera [ollìcìtue prorfue extìnfit, d f obferrane 
januie ad Hefperum face enfiarti e lampadem remeavit ; 
quam ubi nìhìlomìnue accenfam reperit, ex confidentia 

fervati afe dame, &• miracuto non diminuii ohi prof deh 
cognovity quìa lampadem ille fiuccenderat y qui ne oleum in 
e a divinafuccenfione miniti potuijfiet > dhìnitue ampliar at.
D e lle  quali cole i l  B aroni o (e) > riferendo la fuddetta_^  
le tte ra  d i 3* G r e g o r io , fcrive  : Hoc eodem anno inter tot 
Gr egorii erumnae fieli x illttd, ac fauflum accidìty ut re per
ca Tunica S. ffoannh Evangeli fi £  Romani deferretur &e.
Perlai am quìdemfuiffe e am Romani, collo: atamfub
Altari S. f̂oannìe in Bafrica Conflantinìana , tejlazur 

¡̂o arine e Diaconue, qui eantdem confuevìfje corufcare mi-  
racuite tradii : alt enhn : qup quidem vejìes ufique ha£ienus 
tantìe miraculìs corufcare probantur, ut ficcitatis tempore 

forai ex cuffia pluvi am conferant y iniindathnts vero fiereni- \fron.*n̂ $ 
tatem re due am . Recenfet alìay qup tu confolae . dfiuid mi- f i f it0t *• w*5* 
rum fi in tunica S, Joannie ederentur divina figna , cune (g)£pu. ^tn- 
&  in fu darli e > ac femicìnffìie Bauli {quod ficiunt omnes) naL b ama. ad 
mir acuta fierent ; e lo  ileiTo conferm ano il G ufi ano g lo -  
fa to re  della  m entovata  le tte ra  di S. G re g o rio  , lo  Spon- EccUcUumd. 
d a n o ( / ’) J G io van n i G a b b rie llo  B ifciola (g) > A bram o  
B zo v io  ( / ; ) ,  Sai ve ltro  P e tra Ìàn ta  (i) > G iu liano  D a ti 
F io ren tino  D ecano de’ Penitenzieri di R o m a , e poi 
V e lc o v o  d i San Leone * e celebre Poeta V o lg a re ^  
nel barbaro tem p o  j  che f io r ì , cioè circa il 1490 . e_  ̂
non 1445'. com e erroneam ente fcriffe i lP o c c ia n t i, da 
noi legni ta to  fenza avvertenza in a ltra  n o itra  O pera  ( /)  ; 
i l  qual D a ti , che m orì nel 1 5 2 4 . (m), nel T ra tta to  di

S .G io -

( f )  In *ÀnnaU

a ti- col.
Im pre/f.C olorj.
1617.
( i )  In Tbaum, 
ver.rei ¡g-Hb-z. 
Cap. J14. fogl, 
107.

( i )  Coment, 
IJlor.UolVoef, 
voi.4-.1 ib.i.pag

(m ) Vgbel.to* 
9’PciZ'7lz*



S. Giovanni in Laterano, compollo da lui in ottava Ri
ma (o) Tanno 149z. favellando delle Reliquie della Bali- 
lica, cosi della Tunica feri ve.

E di Giovanni un Veflìto fereno 
' Che fufcìtè tre morti dal veleno, 

e  finalmente tralafciando infiniti altri, Niccolò Signori
le [q) y il quale, come abbiam detto di iopra, riconob
be le Reliquie efiilenti in Roma al tempo di Martino V . e 
di quella dice. Itera quedayn Tutti cella linea, quam B, 
Joannes Evangelìfta pofuìt fnper ìllos, que ve ne no perìe- 
runt& flatim mortui rejurrexermt, poßta in qua dam 
(affetta argentea, decorata, ornai a que criftallis.
, Un dubbio nafee intorno a ciò , perche alcuni Scrit

tori , e ipezialmente il citato Bzovio, nominano quella 
Reliquia nel numero del più, cioè Heftes : anzi Giovan
ni Diacono nelle riferite parole dice chiaramente eifere^ 
Rate due Tuniche, confèrvate induePiflìdi; laonde^ 
fe erano piu velli, qual farà quella, che acquiilò S.Gre
gorio ? anzi come potremo aflìc ararci della fua identità 
Ma quella obbiezione vien diflìpata dallo fteffo Giovan
ni Diacono , il quale tiene, che Tuna fofle la Tunica di: 
S. Giovanni>. e Taltra la Dalmatica di S. Pafcafio Diaco
no; così, dopo ciò, chedifopra abbiamo traferitto, 
feguitando a dire. Harum quidèm Veflìiim, ßcm opinarr< 
altera, que ftrìclìorìbus manicìs confiate ver a eh er S-ffo- 
annh Tunica e fu quam B. Gregorìm fuo t empore, quodant 
Epifcopo deferente [ufeepit &e. Altera vero, quf hnghrì- 
bus manìch non Tunica, fed vide tur piane effe Dalmaticar 
nifi fallar , S* P  afe afiì Apofìolìce Sedh Dìaco?iì~ confi a t , 
qui yjuxta quod idem D.Gregorius in quarto Dialogar um 
libro me mini t , cum temporibus Symmacbi Pavé fufffet 
deftinBn s ejus Dalma tic am feretro ßippoßt am demonici- 
cus tetìgit yflaiimque fanatus e f t . S ed q tiara ob rem ambg 
veftes di cantar S- fio a nnis, ideoprìfcam con pie tu dìne?n 
obtinuiffe credlderm, quodfub ejus Altari cmfuetudìnà- 
ììter recondantur . IsIam quod earum altera foannis

Evan-
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Evangeli'fi# non autem Baptìfleefit % nemo efi qui iubitet % 
-preferthn cum omnh fapìens novcrìt Baptifiam Camme- 
hr umpilis pro vejìibus ufum fuìffe ; Evangeltfiam vero % 
qui per tot annoi pofi pajfionem Domini pontificium gerem 
mijfarum folemnìa frequentìffime celebrabat > fine facer-■ 
detalibm effe nequáquam vejìibus potuiffe. S i  autem dici-  
tur quod Tunica > &  Dalmatica, qu<e pontificalia funi in
dumenta % atraque S. foannis credi debeant > confiderai- 
dumefi, Gregorius foannì Abbati non Dalmaticamy 
p i  Tunic am nominavit,quiJìDulnmtham quoque S Gan
nii fitiffc fintìret t ejus Tunic am queerent t confequenter 
haber efi ipfim Dalmatlcam non tacerei *

Di S. G ió, avanti P orta Latina L ib.IL 161
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D I  S. G I O V A N N I
AVANTI PORTA LATINA

D I  R O M A

L I B R O  T E R Z O .
Nel quale fi tratta delle Chiefe a lei fuggette, 

e de’ beni dàtei pofleduti.
Delle Chiefe a lei fuggette \ e primieramente dì quella

dì S* Anaflafo,
Cap.L.

U À N T O  nobile , altrettanto ricca 
Basìlica fu quella, della quale favel
liamo; e non folo poifedè gran quan
tità di. effetti mimo a’ Tenimenti , e 
Cartella, come vedremo ne1 Tegnen
ti Capitoli; ma ebbe fotta di fe quat
tro. Chiefe, appellate, la prima San
to Stefano in Capo, d1 Africa, la fe

conda S. Lorenzo preffo il Portico di S.. Pietro , la terza 
S, Anaftafio, e la quarta S.. Lucia inColonna; da]Je_  ̂
quali a quello Libro darem principio, Della lorofug- 
gezione alta noftra ,, non, può dubitarli, fcrivendone il 
Pennotto (a) così Porro, ad: e a m de m Eeclepam S* fo~ (*) He/?*tri- 
annii ante Portami Latìncm , qaatuor aline Berte fine jpe~ ff 'p ìf f fe . 
Mahant, quartini ih e a ¿lem p r iv i  leg io f i  menno ; e quello cqU. 
privilegio,, che è di Gregorio IX. dice nella guifa > che

X  z, fé-



(fc)
e umi* lo£- 
hb. i*MP> 4*pag.̂ Ci.

(c)Fol.tì'tt t. 
in jirfb, Lat*

fogue {b) * Ecclejiam S* °joannis ante poftam Latìnam 
cum Capellis fuh vìdclieet S* Stephani in Capite Africa * 
S* Laurentii juxta porticumB* Petrì > S* Anafìajìi cum 
Cajlro Novali#, S* Luci# de Qolmnna. Lo ileflo dicono 
anche altre Bolle da allegarli appreiTo, che non Cappel
le , ma Chiefe le chiamano ; e delle prime due fi parla 
altresì nelFantico Inventario de1 beni della Chiefa Late- 
ranenfe fatto da Niccolò Frangipani, o , come allora di
cevano , Freiapani, Canonico, e Vicario di effa, e fcrit- 
to ha fopra quattrocento anni [c) , ove fi legge tra le-* 
ragioni della Chiefa Lateranenfe Ecclejia S+ Stephani 
in Capite Ajrìce cum omnibus fuis pcrtìnentìis eidem Ec- 
clejie S^oannis ante Fort am Latìnam ejlfubie&a 3 e »̂ 
appreffo: In Cimate Leonìana juxta Por tic um Bajilice 
Principis Apojlolorum Ecclejiam S* Laurentii in Pijcibus 
ad eamàem Ecclejiam S* ‘Joannis pieno jure fpeUantem • 
Ora delle prime due , e della quarta di quelle Chieie do
vendo favellare alquanto diflfulamente, terreni propofito 
appreffo \ ed intanto qui riferiremo della terza quel po
co * che fi truova .

Della Chieia adunque di S, Anaitafio non folamentc.^ 
non fi parla in detto Inventario 3 ma nè meno nell’altro 
Codice parimente antico della fteffa Bafiiica Lateranen- 
fe j intitolato Libro della Catena ,  perche fi tiene nel fuo 
armario fermato con catena ; e compilato da Giovanni 
Buchler Notaio pubblico* e Scriba Lateraneniè* nel qual 
libro canonizzato più volte per autentico dal Tribunale 
della Ruota Romana, delle appartenenze della Chiefà 
di S. Giovanni in Laterano fi fa piena menzione. Eliaci 
ove foffe fituata a noi non è noto * nè polliamo aver la—» 
mira in Roma > perche di quella denominazione quattro 
quà ne troviamo 3 tre delle quali fono tuttavia in cllére_>, 
ma intitolate anche a S• Vincenzio, e oltre acciò aventi 
ciafcuna la propria denominazione da diftinguerfi l’una—» 
dall’altra, venendo dette, la prima ali’Acque Salvie-/, 
la feconda in Trivio, e la terza de’ Cuochi 3 nè alcuna

di
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di quelle è fiata mai lotto la giurifdizionc della noftra-, .
L ’altra tra le Chiefe più non efiftenti è polla dal Marti
nelli (d) y ed anch’efla aveva la propria denominazione, (d) ^ lSaac 
cioè de Finta, ovvero de Regione Pine £ * SanEH Ana- ^  llt *aSr 

Jìajìì de Rima (fcrive egli) vel de Regione Pìne<z\ vide Te- 
fìameni um Nob. Viri Andrei Valter ani ejufd. Reg. an.
1 3 4 8 .1  ^  °Jtdìi in quofit mentìo diB# Ecclcjì# , cui reti- 
quii quofdam hortos in loco 9 qui dicebatur Palattum, &
Comitiffd, Se quella Chiela polla efler quella , della—* 
quale favelliamo, penfinlo i Lettori ; dimando noi, che 
quella anzi folTe fuori di Rom a, e nel Cartello di Nova- 
glia , che iurte me con effa nella riferita Bolla di Grego
rio IX . è enunciato, Ma ove forte tal Cartello, nè pure 
mi è noto ; e per quante diligenze m’abbia fatte * non mi 
è  riufcito di rinvergarlo.

Della Ctàefa di S* Lucia in Colonna *
C ap JL

D i S. G ì ®*  a v a n t i  P o rta  L a t in a  L i* .I I I .  j ó ?

OOFtf/.ijr-P Oco piu poflìam dire dell’altra di S. Lucia in Co
lonna , la quale è menzionata nel fuddetto libro 
della Catena (a) ; ma nulla più del nome vi fi leg

ge: Ecclejia S* Lucìccde Columna fìib annuo cenfu . La—*
Colonna era, ed’è una contrada di Rom a, così detta—* 
dalla Colonna di Marco Aurelio Antonino, che in efla è 
collocata ; e le Chiefe quivi efirtenti anticamente por
tarono la ftefla denominazione, come di S. Andrea de 
Columna dichiam noi nella noftra lftoria di S. Maria ia_*
Coènedin (b). Tra quelle Chiefe il Martinelli annovera 
anche la fuddetta S. Lucia ; e fi perfuade, che polla efler 
la ftefla, che quella delle Convertite efiftente al Coriò 
lotto l’invocazione di S. Maria Maddalena ; e così ne-* 
fcrive (c). S> Lucìa de Serenatis, Jeu de Renati*, Ma- M Uc. àt* 
wjlerium a precitata Diaconia diverfum reperitur in dì- 
dio Bìbliotbec. Grìmaldus putat effe Ecclefìam S* Luci£ 
quatmr Portarum> alias de Tema ¡feti Terento, qu£ olim

erat



tei) T*£iy4=.

( c ) W . .

4t&4<#Z'i£ir
(f ) ¡n Hentr.
h

(g) Marti tir!!, 
lo e. cit. d«pa£>

(h) Car* art.

o w  Collegiata, utdocet lapis muro affixus. At Gallo- 
r/m in Giuda Angelica inquìt effeS-Mariam MugdaU- 
nani Mtilierum p$nitentium x in die Stau S- Apollinaris : 
Forte idem y quod alti appellabant S- Luci# de Columna, 
feu Regionis Columna, /« Confi* Cìem.emis JFIL. ere Sito-
nis Corner tìtarum Urbis.. Ma fe egli in quefto luògo du
bita j bene in un’altro [d) decifivamente favella., cioè 
laddove parla del detto Tempio delle Convertite , cui 
dice In Regione Columna in F i a Curfusolim S* Lucie: 
dicawmy e io ikifo prima di lui fenile il Pancirolo [_c~]». 
Ciò fuififtendo, la noftra Chiefa farebbe quella, che a-> 
S. Lucia fu dedicata da Onorio L come fcrive Anaftafio 
Bibliotecario Zf]x e che.poi.Leone.- X. concedè alla_* 
Archiconffaternità della Carità: per le Convertite % per 
le quali fu nuovamente fabbricata circa il i  $ z q . EflTenda 
poi il Moniftero quafi affatto per un’incendio diftrutto 
rifecelo nel 1616. Paolo V. [V] ; e di.cip fi legge memo
ria in.marmo (oprala Porta del Moniftero, come fegue.

FÀU LU S, V.. FQ N T . M A X .

A'ionafierium poeniteniiìm Mulierum incendio pene 
confumptum refliiuìt auxit ìnfiruxìt a vìcinis eedificìis. 

feìunxìt anno M*B>CX*F*L Pontificatus fai XIIR

Contuttociò non. apparendocom e dalla giùriiHizio- 
ne di S. Giovanni a Porta Latina queita Chiefa fofle tol
ta, avremmo occafione di dubitare fé ella fia la fteifa^che 
concedè Leone X . o alcuna altra per l’antichità andata 
in ruina} ie non aveffimo; di ciò ficurezza dal libro degli, 
Anniveriarj generali compilato fotto Aleflandrò. VI. l’an
no 1494. ed efiftente nell’Archivio delL’Archifpedale di. 
S. Maria della Confolazione di Rom a, in cui (h) frale  
altre Chiefe fi legge S. Ldtia della Colonna, e fi dice_/, 
che in effe devefi celebrare im’anniverfario perpetuo per 
le anime di Paolo Pifanelloe di banta di Giordano Or

fini
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fini Benefattori; il quale anniverfario fi contìnua nella 
Chiefa fuddetta delle Convertite , che in prima portava 
il nome di S. Lucia, e Leone X . e non Clemente F IL  co
me vuole il citato Martinelli,perniile, che,lanciandolo, af- 
fumeffe quello di S.Maria Maddalena; ecco le parole del
la firn Bolla de’ 1 9. Maggio 1 ^20. (/) . Eccleftam Jive Ca- 
pcllam S - Lucice de Urbe Regionir Columna prope Mona- i h * 
Jìerium Monìalium SSilvejìri etiam de Vrbcyqtiam diledi, 
fil. 'ffoannet Baptìjìa Pece arar natur dikSiipii Aloyjh de 
Suejja dìdice Eccicjhe Mediar obtinety ìpfoGfoanne Baptìjìa 
in hoc expreJJ'c cQtifentientc , &  omne jar ¡ibi in dìdia Ec- 
clejia fìve Capella quomodolìbet competenr in manibm 
nojlrìs fponte, &  libere remittente, in Monajlerium Mo- 
nìalimn mulìermn huj tifino dì a lapfu carnis, &  vit ce fardi- . 
ice recedentiam, pgnitentiam qgere volentiiim, &e.
Sub di día invocar ione Beate? Mance Magdalena audiori- 
tate Apdjlolica erigendum dmimut . Del rimanente il 
medeiimo Martinelli airerifce , che S. Lucia in Colonna 
era la íleffa di S. Lucia de Renatis ; ma egli s’inganna ; 
imperciocché ambedue fi truo vano nominate nella detta 
Bolla di Gregorio IX. cioè quella tra le Ghiefe anneffe a 
S. Giovaani a Porta Latina > col nome di S. Lucia in Co
lumna , e quella tra quelle appartenenti immediatamente 
alla Bafilica Lateranenfe, còl nome di S. Lucia

.Della Chiefa di S. Stefano in Capo d* Africa -
Cap. 11L

N Elle Bolle , e negli altri Documenti fopraccitati 
quella Chiefa fi dice in Capite Africa, come-* 
fituata nel Vico così anticamente appellato 

daVarrone , è da Rufo ; contuttociò il Nardini (a) ili- (f)Libica?. 
m a, che ne’ tefti di quegli Scrittori fia corfa/correzione, Pa& 97' 
e non Africa? , ma Africi debba dirli, cioè Dici Afri ciy 
appoggiandoli a due fondamenti, l’uno di un palio d’A- 
naftaiio in Leone 1I L , ove tallito è detto così; Et in

Mo-
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£b) ¿V.ii.10 
vfrcbvLattr.

( c ) É > r / .  l i *  
a tcr£*

y i  Céft.in

Monafìerio S. Agath# quodponìtur in Monaferìa apud 
Affici \ in cui egli, ben, fecondo noi, apponendoli, 
fotrontende caput, cioè apud caput Affici \ l ’altro d’ima 
Bolla di Paiquale II. ove fi nomina S, Bartolommeo de 
capite Merulanei, cioè de capite Vici Merulanei. Intor
no a ciò, lafciando da parte la quiitione, fe Varrone, e 
Rufo in quel luogo fieno feorretti ; quanto a* fecali baffi* 
Io farei di parere, che fi dicefle, e poteffe egualmente 
dirfi Caput Africa, e Caput Affici, perche allora non 
v ’era ladiftinzione riatta de* Vici dalle V ie , cornea! 
tempo di Roma Gentile ; ina quelli vocaboli per lo più 
valevano la  ftefTo > e però chi diceva nella prima manie
ra, vidovea iòttontendere Vip, cioè Vip Afrìcp \ 
chi nella feconda, vi fottomendeva Vici, cioè Vici A- 
frici y nella guifa, che in quei tempi fi truova egualmen
te fcritto S. Bartolommeo In Capite Merulanp, cioè 
Vip Merulanp, come fi legge nell’allegato* Inventario 
del Frangipani (b): Item habet Ecclefia nofra infra mu~ 
ros Urbis juxtìt Ecclefiam S. Bartholomeì in Capite Me- 
ridane jurìs di cip Ècclefip Laser anen* petias Viuearum 
àlias> e S. Bartolommeo de Capite Merulanei, come af
ferma il fuddetto Nardini, cioè Vici Merulanei.

Quella Chic fa, ficcome apparifee dal citato Inventa
rio (f) > confinava da un lato co* beni della Chiefà de* SS* 
Quattro Coronati, dall’altro con quelli della Chiefa di 
S. Giovanni a Porta Latina, e da’ remanenti colle. Vie-* 
pubbliche; Itcm Ecclefia S-Stepbanì in Capite Afrke curri 
Domibus y &  omnibus firn pertinenfm . Eidem Ecclepe 
Sfifoannis ante Fort am Latinam ef fidicela. Cujus Ec- 
elejte hii funi fina. Ab uno latere tenetEcclefia. Sant;forum 
¿guatuor Coronatorum > ab alio diUa Ecclefia SFfoannh 
ante Fort am Latinam. Ab omnibus alìh laterìbus funi' 
Vie pubìice * I Beni poi * che aveva S. Giovanni di Porta 
Latina nella itrada di Capo d’Africa, erano alcune caie; 
e tra effe una fituata avanti la Chiefa di S. Pallore * come 
fi dice nel medeiìmo Inventario (d) . Inprmh bah et £$~-
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clefìa (Stfoannis) in capite Africe unam Domum ante Et- 
clefìam S. Pajlorh ; il qual S. Paftore era appreflò Ia_̂ .
Chiefa di S. Pudenziana, a cui, fecondo fUgonio (e) , e (e) Stai, zi, 
il Martinelli ( / ) ,  ora è incorporata. Sicché per quelle €carÀ'l̂ ‘ 
cofe ben lèmbra> che la fuddetta Chiedi di S. Stefano pag-itt *** 
folle fituata vicino a S. Pallore, o fia oggi S. Pudenziana, 
che fta quali dirimpetto alla Balìlica di S. Maria Mag
giore fulfElquihe; ove raccuratillimo Nardini coftituifce 
anche elfo Vico Africo col teftimonio di Varrone, fcri- 
vendo ove parla della feconda Regione (g) : Nel Capod*
Africa &c. il qual Vico èpojlo da Vtrrone fulPEfquilìe, 
tome nella quinta Regione dirè \ e ove della quinta [h) : Il AO Lib̂ .cap. 
Vico AfricOy il quale efferflato nellEfquilie V%rrone feri- 117'
ve nel quarto'. ExqmUìs Vieta Afrìcm% quod ibi obfdes ex 
Africa bello Punico dìcuntur effe cuf oditi > fe non fu 
nella parte dell Efquilie y che era nella Regione terza, 
mentre ebbe il Capo nella feconda Regione, come di/f ivi, 
foco lungi potea effer e dal contorno detto fm ora.

Ora il Sorefini nelle fue notizie tiene, che quefta_>
Chieia fia la fletta, che S. Stefano in Rotondo detto al
tramente 3. Stefano nel Monte Celio, il quale ne’ tem
pi antichi fu poifeduto dalla Balìlica Lateranenfe, a cui, 
come diremo apprettò , fu unito S. Giovanni di Porta—*
Latina con tutte le fue ragioni ; e di tal poiTelfo fa men
zione il Pennotto (i) , riferendo le parole di Zacheria_> ft) Hft.iripar. 
Ferrerio (/), il quale fcrifle nel Pontificato di Leone X . n.f'pfg.’z .̂ 
c  fondato fu i privilegj da lui veduti, traleChiefe, che 
poflederono i Canonici Lateranenlì, annovera quella di 
Santo Stefano in Cffìo Monte, quamtenent Fratres S. Canon, pcgui. 
Pauli primi Haeremìtce « Ed in vero quantunque per *’a(*
quello, che abbiam detto dilòpra, paia, che molto 
Brano fia tal parere , effendo affai dittante Ja Chielà di 
S. Pallore efiftente nell’Efquilie, e confinante con S.Ste
fano in Capo d’Africa, da S. Stefano in Rotondo, che 
è fili Celio y nondimeno egli può ben iuffiftere, perche 
febbene il Vico Africo fi Rendeva oltre PEiquilie, il fuo

Y  Cà-
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Capo era nella feconda Regione detta appuntò Celimóiv 
tana dal Monte Celio , fecondo R ufo, e Vettore * i quali 

(m)em.Vrb* fon feguitati dal Volterrano (m) , che lo coftituilce falla 
ub.6. inprtnc. fteflo Celio, e dal P. Montfaucon (#)* che lo mette prei» 
cty-9fag!i35 f °  S. Clemente, confiderandolo per diverfo dal refto 

della Via , che egli coniente, che potelfe ¿tenderli fina 
alFEfquile . Nè da ciò diifente Varrone > perche egli ben 
mette il Vico fuH’Eiquilie > ma non già il Capo ; ficcome 

„ nè meno contraria il Nardini ; anzi apertamente ah eh’
elfo confefla nelle foprarriferite parole > che il Capo T 
ebbe nella feconda Regione , e per confeguenza nel me- 
deiimo Monte ; nè finalmente olla il confine della Cafa 
avanti S, Pallore, perche avendo S* Giovanni di-Porta 
Latina in Capo d’Africa molte Caie > le quali non poter 
vano ftar tutte in quel Capo, ma dovettero eifere iparfe 

v giù pel Vico ; e chiamandoli per confine della Chiefa—*
di S. Stefano > non già in particolare la detta cafa pi-elfo 
S. Pallore, ma i beni in generale di S* Giovanni ; non—* 
più quella cafa può intenderli > che altra cala > la gualca, 
foife nello Hello V ico , e più verfo il Capo, e per confe- 
guenza anch’effa fui Celio. La diverfità poi della deno
minazione non è conlìderabile, perche le denominazio
ni fpeffo fi {cambiano; e fi perdono le vecchie, e fe ne ac- 
quiftano delle nuove, e anche fi moltiplicano, come la 
ite ila Chiefa ne fa teftimonianza > la quale ha perduta F 
antica denominazione in Capo di'Africa, ha mantenuta 
l’altra nel Monte Celio > ed ha acquiftata la terza in Ro
tondo *

Nè fidamente il Sorefini cosi tenne ; ma da più fecoii, 
appretto il Capitolo Lateranenlè è fiata la fletta creden
za ; imperciocché avendo Niccolò V . concedutala detta 
Chiefa di S. Stefano nel Mónte Celio a1 Frati di S. Paolo 
primo Eremita, piati jl Capitolo lungamente contrae 
quei Frati per ricuperarla, infieme con una Vigna à quel
la appartenente, che rifpondéva ioidi ventotto Fanno, 
come li raccoglie da un libro d’entrata > e ufeita della-#

Ball-
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Bafilica Lateranenfe, che incomincia dall’aimò 1432. [0]* 
Ma tal lite fu alla fine terminata per accordo,in cui itabi- 
lirono, che i Prati reftaffero nel lòr poileflò : in calò 
poi, che aveflero per qualunque cagione lafciata la Chie- 
fa , immantinente quella, e i Tuoi beni ritoniaiìero al Ca
pitolo ; e di quello tenore ne fecero iilrumento Tanna 
147?,  a’ 6. dlAprile, che è il iegueute [p] .

I N  nomino Domìni Amen . Novènni Vniverfì, &  fìn
gali hoc prejcns pttblìcutn tranfumpti infìrumenttim in- 

fìpcBurt, loBuri pariter > dn a udì turi, quod Noi 'pjacobm 
mifìor adone divina S- fi. E. Cardinale Sabellus nuncupa- 
tm Epìfìcopus Tufìcalan. SS- D- N  Papa: Alma? Urbis, 
cjufque difìruBus Vtcartus Generalis, Romaneqye Curia: 
àjudex Ór dinari us ad fi fi. DD. Canonìcorum, &  Capi
tali SacrofanB# Lateranenfìs Ecclefìcc infìantiam, &  re- 
qmfìnonem omnes, Ó* pngulos fìtta communi ter, voi divifìm 
interroj]‘e putanteŝ eorumque proc uratores p tane orane in 
Romana Curia prò eifìdem ad dìcendum cantra jura proda- 
Ba, &  repetit a , vidondum j  arare tefìies fìupor ttiorum 
recQgmtione quatenus opusfìt, ìllaque tronfiami, &  tran- 

fìumptari videndmn, &* audiendum, ac mandart refìitui 
dimi/fa copia colla lionata in actìs ; voi dìcendum, edam 
caufìam p quam haboant rationabìlom quaro premìjfìa mi
mmo fieri debeant allegandum, per audìemiam liner arttm 
lontradìBartm D. N  Rapii ettari fecìmus , &* mandavi- 
rnus ad certum per emp tori um termìnum compoton. vide de et 
ad diemyó* horam infìraferiptose quìbus adveniemìbus com
par uh insudicio legume cor am nobis D. Marcus Tullius 
Iannuii us dd. fi fi. DD. Canonicor um9 Ó* Capitai Sacro- 

:fìanSliC Lateranenfìs Ecclefìtf procuratore &  cerias lineras 
per audientiamiiu orar um cantra dii'larurnCR in dìdia 
mtdiemìa nofìro de mandato exequutas, faBo reportavìty 
citatorumque in oadem contentorim non compar enti um 
contumaciam ac enfiavi te tpfiofique contamaces reputavi, ò* 
'in eorum contumaciam nonnulla jura, videlicet Injlru-

Y  2 mentum
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-Tftentum Concordi# inter dd. RR. DD* Canonico*, &  
Capii uhm SPJoannis Lateranen. ,  &  Priorem Comentm 
S-Stephani in C#lio Monte deVrbefaEt. per Notarium 

' publìcwn[ubfcrìptum fanum, &  ìUefam, ac omnì prorfu* 
vitìo, &  fufpitìone caren. faUo realiter, infcripth 
exhìbuìt ? &  prodmìt > quod tranfumì, &  esemplari > ac 
in publicam formam redìgi mandarì % nojlramque, di- 
di# Curi# aa&orìtatem judì ci ari am, &  ordinariam pa- 
riter, ó* decretum interponi per no* ìnjlanterpoflula vìt% 
No* tunc facobus Sicarius, &  fudex pr#dìSiu* dd. cita
tos non comparen. repuiavimus merito ìd efigentejujlitìa 
contumaceet in eorum contumacìam d. Injlrumentum ad 
mania nofiras receplmm, illudque vidimai, tenuìmm> legì- 
mm 3 &diligenter injpeximu* > &  quia bujujmodi Injlrti- 
mentum fanuniìtntegrum,&  illefumyac omni prorfus vitio > 
&  fufpitÌQne caren. ìmenimû ìdcirco add. D.Mar ci Tal
lii pannimi procuratoris infantiam illud per notarìum 
noflrum publìcum infrafcriptum tranfumiyó* exemplarì, ac 
in publicam tranfumptì formam redìgi fechnu*% Ó* manda- 
vhnus : Volen. &  audoritate diSi# Curi# decernen. quod 
f  refenti nofro tranfumpto publico decelero 3 &* in antea > 
tam in Romana Curiaquam extra ublcunque locorum in 
judicio, & extra Retur, ìllique detur 3 &  adhìbeamr ta
lis 3 Ó* tanta fides 3 quali* 5 &  quanta di ciò originali In- 
frumento inferim inferto3 Ó* cum preferiti tranfumpto au- 
fcultato i &  collatìonatQ data fuit , &  adhibitay daturque3 
&  adhìbetur 3 feu daretur, &  adbiberetur fi dìdimi ori
ginale Injlrumentum in medium exìbìtum fuìjfet ofienfum ; 
hujufniodi nero Inflramenti tenor de nerbo ad verbum fe- 
quitur 3 Ò* efl tali*.

In nomine Domìni Amen . Marca* miferationc Divina 
titulì S* Marci Sacrofancl# R. E. Presbìter Cardinali* 
Pa tri areh a Aquìlegìen. notum facimu* omnibus, ma-. 
nifcjìumì quod cum Ecdefila S. Stephani in Celio Monte 
de Vrbe per fel. ree* Ni col a mn Papam filjuintum fieri t 
data 3 concej]a t Q* incorporata religiofis Fratribti* Or

dini*
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dinis S- Pauli Primi Her emitaßub regula S. Augußini 
degentibus > Ó* pofimodum Inter ipfos fratres, ff ene-
rabiles Canónicos, &  Capitulum Eccleßg Later anen, fue- 
rint aliquando aliqua fuborta dlfcordir ex co quo predi- 
RumCapitulü et Canonici pretedebant Eccleßam ipfam] &  
jus cujufdam Viner ad eos7&* eorum Capitulum fpcRarc, 
&  per tiñere] e contrario di Ri Fratres jus in di Ra Ec ele fia 
San Ri Stephani habere; illudque ad fe ex donatione, Ó* 
concejßone7 ac incorporatione per prediRum D.Nicolaum 
pap am ¿¡¿uintum faRam adfe pertinere pretendebant, 
Idcirco conßituti coram nobis, Ó* teßibus fide dignis infe- 
rius firiptis Nener abites viri D. Joannes de Montebonis, 
f̂acobellus de Sabbaterüs , &  D. Francs fern de Rubels 

Canonici Lateranen. nomine diRi Capituli Later anen. ex 
una, ac Religiofus vir Frater facobus Prior Conventus 
diRi S* Stephani nomine fui Conventus ex altera partibas, 
haben, bine inde fuper hoc , ad infraferipta plenam, 
&> liberam facultatem, mandatumque fuße lens tarn a dl- 
Ro Capitulo Lateranen. , quam a Fratribus Conventus 
prrdiRi S. Stephani de Cr lio Monte-,prout in quibufdam 
publicis Inßrumentis per diferetos viras Bernardinum de 
lis Camerf9&  Ec de fr  Roman a,Imperials dt* BenediRum 
de Vifdominis de Areula Clericum Lunen.. Dioceßs Apo- 
ßolica, &  Imperiaii auRoritatibus Notarios públicos re- 
fpcRive ßgnatis, &  fubferiptis diceba tur legitime con
fiare y ac confiabat document. medio noflro ad in fr afir lp- 
tam devenerunt compofitionem, concordiam videlicet >
quod Capitulum Later anen. amplias in diRa Ec c lefia S. 
Stephani non fe impediat, vel immifccat > ñeque diRos 
Fratres unquarn in futurum fuper bonis, feufruRibusy &  
redditibus Fincr > fiu Vinearum diRa Ecclefir molefiet% 
ñeque ult er tus ad ipfiam Eccleßam ad celebrandum Mißas, 
vel ojßcia in fignmn altcujus fuperioritatis accedat > aut 
aliquam jurtfdiRionem in prejudicium diRorum Fratrum 
pretendere paßt, nee etiam permitías diRos Religiofjs fu
per diRa Ecckfia, aut ejus fruRibus prediRis quoquo-

modo
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modo ut preferwr moleflariyprommcntespredigli Canonici 
Later anen* per f i , &  disto Capitulo, quod nulla ulterim 
mole fita, five turbatio dìSiis Religìofis fuper premijfis a 
fupradìSto Capitulo allo modo direste » vel indireste, oc
culte y vel manifefle qaonis quefito colore infere tur , fed 
quod ìpfi Fratres dilti Or dims firn liberi in omnibus tarn 
in Ec ele fia> quam in Vincis, me in aliqiio recognofcant y 
aut recognofcere teneantur dictum Capitulum . Ex altera 
vero parte diStus Frater jacobus Prior nomine quo fupra 
promt fit dl Bis Canonie is nomine Capitini Laterunen, pra- 
dim j qmd f i  conttngat in futurum Ecclefia S- Stephani 
pr teditela per Capitulum Generale Fratrum Or dims San- 
Sti Pauli Primi Her emit te ante dibit y aut alias quomodo- 
c unique dhnitti, &  reiinquiyfive relax arty quod tuncy &  
eo cafu debeant earn dimitiere, 0  relaxare in manibus di- 
SB Capitali Ecclcfie Lateranen* nullo alto jure eh refer- 
vato \ 0  ita diSle partes coram nobis} ut prefertur con- 
flit ute ratum, firmuwy inconcujfum, 0  inviolabUiter 
perpetuofe habereñeque in aìiqm contraventrepromife- 
runt y &  in forma juris fponte, libere non compuifi > vel 
coaSB, aut aliqua aliafinijlra clrcumvenSlione indulti 9 
meliori modo, via , jure, caiifa, 0  forma quihus pot ne
rum y 0  ad Sancia Der Evangelia in noflris manibus de 
perpetua prediSíorurn obfervatìone jar aver une y provifi 
quod dìSius Prior per SanStifimum Dominum Noflrum 
Papam} fits Sedem Apofiolicam prediSB nofiri arbitra
menti y fiu compofitionisyVel concordie.y aut laudi confirma- 
tionemy 0 ,fiu approbattonemobtinere debeat > &  fit aflri- 
SÌ us fuper qitibus eedem partes bine inde fìbì per Hot ari um 
pubi iciwiya efi rib am nofir um ìnfraferìptum unimiyvel piar a 
-publicum yfiu publica fieri petierunt ìnflrumentiwiyó" In- 

firmnenta . In quorum fi dem y &  teßirmnjum premißorum 
prefemes litterajyfive prefins publicum Infirumentum fieri> 
&  per Notariimt fitpray 0  infraferiptumfiribtj figiliique 
nofiri juffi.'mus y &  fe cimas appenfione communiri. ASla 
fum h<sc Ronw in, domibus nofir te folli¿e refidenthe Anno

a Na -
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a Natività te Dòmini 147#. Indizione X L dìe vero Lune 
6- Menfis Aprili* Pontificata* SS- in Cbrifio Patri* , &  
D. N  D* Sxti Divina provi denti a Pupae Quarti anno 
Jèptìmo t Prefentìbm ibidem R* P. D* Leonetto Epìfiopo 
Arken > ac Venerabili, ac egregio, ac honorabUibu* Li- 
ri* DD. Bartholomeo de Mafia Decretorum DoBore > $* 
Francifco Sertorio Presbitero Tervìfin. tefiibm ad proe
mi fia vocam jpecìalìter atque rogati* * Loca* >b [igni. Et 
ego Conradu* Alchegmet Clerica* Tìfleten, Dìgcefìs publi- 
cu* Apofioìica, &  Imperiali auBorìtatibùs Notarla* quìa 
mandator um huj tifino dì exhibition* , compofitionì > provi- 
foni, &  fiubmifionì > omnìbufque olii* y &  fingali* dum fio 
ut premunì ur cor ani Reverendi fimo in Cbrifio Patre D. 
Dominò Marco titilli S- Marci Presbitero Cardinali Pa
tri arch a Aquìlegien agerentur > ¿u fierent una cmnpreno
minati* tefiibm pr efen* fui y èaque omnia y fingala fic 
fieri vidi > &  audivi ìdeoque prefiem publicum Injiramen
tum manu alteriu* me olii* ardui* tane impedito negocìi* 
fidelher ficrìptum exinde Gonfecì, fubfieripfi y &  in ham pu
blic am fòrmam re degì, figno, quo auBorìtate Apofioìica 
utor > ac nomine, &■> cognomino met* fòli ti* > &  confiteli* 
tma cumprtcdiBÌ Reverendi finii D.D-Marci Cardinali* , 
&  patrìarche figilli appenfiòne de mandato ¡ignavi ro
gai* Ò* requifit. infidem y tefihmnium omnium > &* 
finguhrum pr̂ mìfibrum - ¿¡¿mbit* omnibus > &  fingali* 
tamquam ritey&  legitime faBis auBorìtatem&Decretum 
dìBae Canee) atque noflrum dm ima* ìmprìmeniwny &  in
ter pò fiuìnms y promt interponìmus per pr e finte* . In quorum 
omnium ? Ó* finguhrum fidem pr e femes fieri, five hoc pre
ferì* publicum tranfiumpn Inflrumentum exinde fieri, &  
per Not ariani noflrum publicum ìnfrafirìptum fin ¡Ir ibi} 
figillìque n<fri quo in talibus utimur jufi?nm > &  fecìmus 
appenfiòne communirì.Datum Ramai in yEdibits mfiris fiub 
anno a Nativi tate Domini 1579. IndìBione feptima, Die 
vero 3. Menfis fi unii, pontificata* 'mitem SS- in Cbrifio 
Patri* 1 N. D. Qrègorìi Divina, provìdenùa papié

XIIL
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XIIL anno ejus odiavo, prefentìbm ìbidem difcretìs vìris 
¿}D- Simeone Gugnetto Clerico TMen. &  Alexandra de 
Romaulh Roman. didime Curi# nofir# Notarili , tefiibus 
adpremiffa omnia, &• fingala vocatts > habittŝ  , atque ro
gati* Jpecialìtcr , &  requifitis pariter, &  afiumptìs. Et 
quiapraàìUU omnibus9 &  fingulìs dum fic agebamar Ego 
Aficanìus Mazziottus public m Apofiolica audlorìtate, nec 
non SS . D- N- Pape: Vìcarìì Notarius ìnterfui , eaque 
rovai us ficribcre , fivipfi > &  public avi, &  in hanc publi
cum formam re devi, &  ad prtfditionm omnium, &  fin- 
gulorumfidemme fubficfìpfi, & [olito meofignofignavì in 
fidem requìfitm ■

Locus t Signi.

I  j o  D ell’ I storia della C hiesa

Locas i  Sigilli *

Contuttociò nel Pontificato di S. Pio V. tornò il Ca
pitolo a mettere in piedi le lue pretenfioni, apparendo 
ciò dal Libro de’ Decreti Capitolari del i ? 7 1 . ove lotto 
il di S. di Dicembre è regiftràto il decreto Seguente : 
De put aver uni ad ReverendiJL Cardlnalcm Mafie ma > 
RR. DD. L* Nuculam , ulìum Monacum> A* Vidto-
rìum, Ó3 Re. Sandlum Humanum, ut nomine Capitali 
fêtant a Dominathnefiua lUuflrìfima veìit apud S. D. N. 
intercedere prò recuperarla ̂ furifdi Alone Ecclefiœ S-Ste- 
phani in Ccelìo Monte, qua: ad Canonicós Lateranenfes fpe- 
Aare appara. Nè perche allora la cola refiaffe fófpefa_> 
per la morte del Papa feguita indi a pochi meli, il Capi
tolo s’acchetò ; anzi con più vigore, effendo nel Seguente 
anno flato creato il nuovo Pontefice , che fu Gregorio 
XIII. a lui ricorfe ; ma egli, o perche non fofie bene, e 
Sufficientemente informato, come fi dice nelle notizie da 
me vedute, ovvero con più certezza, perche aveva in
tenzione di bene ftabilire il Collegio Ungarico, da lui 
fondato, togliendo quella Chiela a* Frati Suddetti, in ve

ce



ce di reftituirla alla Bafilica Lateranenie , Punì al Colle- 
aio mentovato, non oftante raccordo , che tra i Prati, e 
Í1 Capitolo, come di fopra abbiam detto, era feguito, che 
la Chiefa folle tornata al Capitolo, ogni volta che ne_-» 
foflero partiti i Frati : la qual mente del Papa appariice-* 
dalla Bolla della fondazione del detto Collegio , che è 
del feguente tenore.

GRegorius Epijcapus Servas Servar am Dei ad perpe
tuarti rei memori am . Apostolici muneris follici tu do 

divina dìfpenfatìone nobìs Ite et immerentibas delegata in-  

dejìnenter requirìt > ut ad Cbri/Uane Reipublic¿e vulnera 
refpi dente h que apta lilis remedia fare intettìghnusyquam-  

primum a 'dhibeamus,  conemurque y ut uhi antiqui humani 
generis hoflis ad deflrucHonera mali ti a fuper emine t, ibi no-  

fira ad repar atìonem induftria fedulo opere tur : hoc fané 
confilo y &  animo nos jamprìdem Germanieumy Gre cum,  

Anglìcim  j &  alia hujufemodì Collegia tam in Alma Ur
be y quam extra e am multis in locis ereximus alen dot,  bo
ni fque rmrìh us ornan ice ,  ac vera pie tate y fina do Urina,  

reliquìfque Chrifiano homìne dìgnh vìrtutìbus irnbuendiC 
car uni Nationum ^fuventutis caufa,  quo fib i,  &  fuis alt- 
quando optato ufuì y &  ad]amento effe popent ad depellen- 
dam ex eorum mentìbus errorurn calìginem,  Ó" veritads 
lucem aperiendam . J%>ttod cum jam nobìs ad votimi fuper- 
no opitulame grada fecce dere vìdeamus propter magnos,  

multíplices labores,  ac fruclus,  qui in vìnca Domini 
colenda,  Ó* veprìbus per pur ganda ex bis Akimnhy ope
rar iis noflrìs affine confane, non pofumus non magnope- 
re l¿e tari,  &  tanto frmius pofthac tali b cerere inflit uto , 

quanto ìntelligìmus ìllud in opere utìlius apparerò. Cete- 
rum inter varias horum temporum calmitates cum mentì 
nof ree obfrv are-tur nobilìffmi,  ut que quondam opulentif 
fm ì Hungarie Regni deploranda candido ,  quoti partita 
vi y &:dolìs Turcarum mifere fubadhm , partita h ter efbus 
pollutum y ac deformatura reperìtur pari cum pernicie ani-

Z  mar uni)
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marma, &  córporum > ci nos pro debita omnibus gentìbttt 
follìcitudìne nojìra, ac precipue erga tam ìnjignc amplum 
Chrijlìanì Or bis membrum charitate fubvenire} quantum 
in nobis eft > omnìfluito cupìentes peculiare Collegium pro 
nations Ungarica hit duxwius ìnflìtuendum > exiflbnantes 
hac potìjfmum. ratime pojfle.fànUam Religionem y fidemque 
Catholìcam, un de verafalus > acque Ò* omnìs fpes redem
ption ts pendei in eodem Regno fulcìrì y &  ìnflaurarì, 
Proinde adDei omnipotentis ghrìamfancletque fi dei Ca
tholic ¿c ìncrememum % &> ad totius Hangarìcec Natimi* 
utìlitatem > acfalutem > Mot a proprio ex certa feientia 
nojìra x &  de Apoftolìcet poteflath plenitudine > unum 
■Collegium A  dole [centiam Hangar ovum vocandmn in hac 
Urbe y &  in loco. ad id per Proteflores ìlììus eligendoerì- 
grmusy &* inflituimasy cuìfimptus necejjàrios quoad, aiìun- 
de providea tur ex noflris , &  Camera nofluc ApofloHcx 
p e cimi s fulmini.fi rari jubemus... Getter um ami in ipfla Ur
be fit Ecclefla Sancii Stephaniìn Codio Monte [atis anti
qua -> &  mbits olhn afelio. record Nicolao H  P r  ¿tàccefl 
Jbre noflro refi aurata, &  Ordini. Fra tram S . Paulìpri ni 
Eremita fub r egula fi. Augiftim vìventìum > e a > ut dicì- 
tur y conditions , ut duodecìm a i minus Fratres ilìi  de fer
vi rent y quod fort affé per aliquod tempus olfsrvaiitm efl y 
quìa tamen Unge aliter nane evenire ternìmus, oh memo

r i

fratres venire hue foknt y qui offìclofuojuxta pricdeceffo- 
ri* noftrì voluntatem pie , &  lattdahìliter fungendo, mini
me apa flint y atque Ecclefla ìpflt fluito cut tu deflit ut a re

gio buie applies tur, flottare in dì fi a Ecclefla Sancii Ste- 
phani in C<s¿io Monte Ordinem Scindi paulì primi Ere

mi um



ni tini quali tate*y &  effendi am ¿mherfam regulärem, Ali
ta > &  fetentia flniiübus perpetuo fupprimimusy ò* extin- 
guimm y ipfamque Eccleßam ab Ordine SanHi Pauli , cui 
fie conceda > aut unita fuer ut fe paramus y ac líber amus , 
necnon cujus juris diti a Ecclefia San Hi Stephani olim fuìf 

ß  dichur Later anen. Eoe le fue Capitaloy ó* Canoni eh, in
ter quosyó* Fratres pr¿ediHos olim tranfaBiim, &  con cor- 
datum fui (je aßeritur > ut ßin futurum con tinger et Eccle

ßam Saniti Stephani per Capitulnm generale Fra tram 
Sancii Paulì dimitt'h Ò* relax ariyìd in mani bus e or un Sem 
Canoni cor um fleti deber et} nihil juris ad e am , gu hac 
tr anfaHìone y feti concordia} &  alia quavìs , e ti am potiorì 
ex caufa competere decer nimm. Et quatenus opus efl ìllam 
c um fui s rebus ) jurìbus., &  aUìonìbus omnibus a fradi
cia quoque Ecclefia Later anenß , ejüfque menfa capitular i 
perpetuo divi dimusy &  fe paramu s¡ perpetuimi etfdern pien
ti um imponentes ; ipfam vero. Eccleßam S an Hi Stephani} 
ac ejus domos y ¡edificiay &  membra prope eamy Ó* ubi übet, 
tarn in dìHa Urbe, quam extra eam exiftentia, urbanaque 
&  rußica pTivdia y ac fr uBus ,. reäditusy provenías y agros, 
mneas y cenfus yjuray emolumentacecteraque omnia bona 
mobilia&  immobili a cujufcumque quali tatti, pretti y $*■  
valoras annuì firn eìdem Collegio in perpetuimi .concedinmsy 
&  ajfgnamusj volmnufque ut Fratres y qui nunc ibi re pe
ri un tur > alio juxta volimiatem y ¿U ordinaiionem Prote- 
Floris ìlhrum traducantur y &  locus vacuus Collegio y éh 
Scholaribus relìnquatury etm co tarnen ut in e a dem Eco le
pa cult us divinas debite exerceatur per probosfe calare s a 
ProteHoribiiSy fu  ReHoribus Collegii pro tempore c Fifi en
tibas deputandos, Et quia efl e ti am apud Bafliicam S-Pe- 
tri Pio f i  tale Sancii Stephani Regis Hangaror um. nunc u- 
patum y quod a dìBìs FratrìbuspoJfidetur y in quo nuliis, 
a ut pauci ejusgemis peregrinis ad Vrbem venieniìbusvix 
da tur facultas cxcrcendp erga eos hofpìtaitaiìs, hoc quo
que hoflpitale cmn fuis ¿e. dibus, rebus > fuppelieBìlìbus mo
bili bus , &  ìmmobìlibus > ac etiam omnibusy &* quibufiim-

Z 2 que
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, viri eh) agris > domibus > juribus y cenfì-que pojiê  . . . „
bus y reddìtìbus , &  alìh bonh fimìlìter eidem Ciliegia in 
perpetuimi unimus, &  ìncorporamm, ita ut lìceat Frate- 
Horìbasy necnon RcBorì dìBì Collegiì prò tempore exiften
ti corporalem pofie/fionem tam Ecelofite, &  Domm SanBì 
Siephanì, quam hofpìtaUs, necnon utrìufique domar mn, 
éedificìorunh vinearunh agrorum annexorim y. 'mewbravimi 
prtedìorum y.cenfmm yjurìum yobventìonunhéP a eli anime 
onwhjmpr fi dichiarimi per fé 3 nel ali imi, feu alias propria 
autori tate lìbere apprehendere ? &  perpetuo retìmrey il-

J  * '  J  1 l  * . 9 « /i
hofpitalh fi qttfi fint y convertere.cujufbh-lieentia dejuper 
ffiinime requifita . Ce ter urn idemColleghmy illiufqtte Re- 
Bores* Oc commas * Manflros * Free encores % atom Scion-r67̂ x -, Occonomos} Magifiros, Preceptores y atque Scho
lar cs pro tempore in eo exifientes ? ear uni domejikos of- 
fidales y ac Minifiros y &■* ipfiùs Collegii bona mobilia,
immobili a cujufcumque qualhaih , _ quantità tis in dicta
r?<,.7, _ .v?fe _ i* ... 7 ' 7 __ _____ * _7.

Qjpciahum in ipjh “Orbe, vel alias uhilib et .confili morirne.
pr¿etersa illud in proprih ejus rebusy &  bonh , #//oì'

etm ipfo tmtrahenpes a johuìone y - &  exé&ione omnium >: 
&* quor urne mnq ite pedagù, gahellfi , bollettini.) decima- 
runp, icfciejufuh alterine tam ordinarli ■> q uam_ ex tra ordi
narli onerii ex
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ber tati bus, facultatibusy &  ìndultìsy quìbus Studium ge
nerale diB¿e Urbis, ìttius RcBlor, DoBorefque ìn eo 
e ti am aSfu lege nt es ut un tur > poti untar > db gaudent, ac 
uti 7 potiri 7 &  gau de re poter unt quomodoiibet infuturimi 
ad eormn ìnflar y db pari moda utìy potirìy & gaudere va-: 
leant in omnibus > db per omnia perpetuò conce dim usr ìlla- 
que eh communi camus. DìflriBius ìnhibentes Vìe ano 7 Se
natori j Conferà ut orìb us r Refórmatorlbus 7 ReUorìque, 
ÓJ aììisflttdìcìbus 7 Offici alìb us y &  per fonie prtedìBhy ac 
eìiam pro tempore e flfi enti S- R- E. Camerario, Prteß- 
dentibufque 7 db Clericis Camera' Apofltolìc¿c, ac quìbufìs 
Commi[jariis ad exacìionem de cimar um 7 db aliar um oneru 

prie dimorimi pro tempore deputane ? ne qnarmmìs. li t ter a- 
tim  eie fub quibufcunique tenoribus, &  formte concejfa- 
rum Collegium, Rector es y Scholar es 7 pmeeeptores, Ala- 1 
gißros 7 Oeconomos, Offici alee , & Minißros pr ¿adì cioè, : 
.feti eorum ali quem in prcsmi(ßs quovis modo mole fl ent 7 nec ' : 
moleftart permutane. Et pr ¿eterea Regenti bus, ac Supe
riori bus dich Colkgii cum afflflentìa tarnen Car din ali um 
proteeiomm y qui .pro tempore er unt yfeu aUcujuseorimù

■n-.

Utter arum fci enti a > db morìbus ìdoneos effe repererint 
ad B  accula uve at us 7 Lie enti at uree , DoBoratufqm f &■  
Magifiterìi gradùs flrvataforma Concila Vlennenfis ju
nta Urdverfltatis ejufdem Urbis confuetudìnem, fleti alias 
promovendi, db ip for uni graduarti polita ìnflgnìa eis exht- 
bendì, qmdquc flc promoti > facilitates, in quìbusfl udite- 
rìnt 7 legere 7 &  interpret a ri, ac de eh dìfp ut are > &  cu- 
jufcmnque gradui y feu gradìbus bujufnodi convenientes 
aUiis cxercer e7 ac omnibus, &  fugulis gratiis 7 favor ih usy 
pm erogativiSy& indulti*') quìbus airi inprtedìBay feu aitisi 
Unìverfltaiìbus, db alibi, juxta ìlltus ? db alì arum Unì- 
verfltattm huj ufnodì conflitunones y db mores adgradas 
prfdiBos promoti de pure> vel confluetudine utuntur, po
ti un tur7 db gau dent 7 .ac utìypoti r i , &  gaudere poter unt in
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fu t u r i  quomoiolìbet, itti podrí, &  gau deve pojfint,ac de- 
beant, per inde acfigradm pmdìBos in ìpfia lìnìv e rfilate 
juxta con/ilei udì nem,&* mores pr ¿edictos fufcepifjcnt,c once- 
dendi, (fi indulgendo líber am eadem auBoritate trìbuìmus 
facultatem.Vt vero ìpfim Collegii confie rvatìoni,bonoque re- 
gìmìni tamìn bis, qu¿e adìnfiìtutìonem, &  difcipiinam, 
quam que ad mctamfoifihim, aUaquehujufinodì mee fiaría 
pertinente opportuni us confuía tur, p^enerabìks f r aires no- 
firos^joannem Ofiìen. Moronum, &  Ĵacobum Tufi alan. 
Sabehìum Epifcopos, ac di Icelos filias nofiros Tholomeum 
S.Agath# Comen. .(fi paliara Antonhm S- Bartolomei in 
Infida tit. SanBatSeverintf ntmenpatos S*R>E* Card.equfi 
dan Collegii protcBores, (fi defenfores conjìttuimm, ac 
dì pattini us. Quorum confido, (fi ope fupradiBa, (fi alia 
q nate umque ad eofdem in Collegio admittendos Se balares, 
re emendo f i  e , ac dìmìtiendos fpechtntìa agantur, fiatuan- 
tur , (fi ordìnentur, dan tes esfdem &  prò tempore exi-
i l  ors/i-r n l n j f  JD  /vt>i -f n „**!„* .„ j .1 ____ 7"7_________ „ ,̂.1* etì.-,™*/)

„ ;;  j ------ ' .......... . ’ ^  ' J . ..diolì Collegii, ìlliufque bonorum, &  rerum , ac pinmn 
. / am t empor ali um, quam fpirituaUum ReBores , Prrcepto- 
res i Mqgifiros -, Regentes, GeconomosAdvocatos > pro
cura tor es -, alìofque filini ¡Ir os, fi- Qfficiales in co deputan- 
di , amovendique, &  alias e or um locofufficìen d i, orditi a- 
tion'cfque, &  fiatata, licita tarnen, ( f i  honejìa, facrifquc 
Canoni bus, ¿fi Concilio Tridentino non repugnantia fa
ciendi , (fi edendì, eaque cum znfium fucrit revocati d i, ìm- 

ìrmwndi, (fi corrigendi, aììaque de novo con den d i, qu£ 
pofìqumnfaBa, edita , renonata, immutatay (fi correità 
fhprìnt pcrìnde haberi volumus -, ac f i  auBoritate. Apofio- 
iìca approvata(fi confirmai a e fieni. Decernente siila ab 
omnibus ReBorihus, Adagi (iris, Scbolaribus, alUfve 
perfonis in Collegio fervienìibus, (fi mini (Ir antibus invio* 
labili ter obfirvari, ac juxt a vor andern dißiofitionem, (3 

: omnìno circa omnia fupradiBa a quìbufuis Qfiidìctbus, or
dinar ih , Cu delegatis etìam eaufiarum palatii Apoflolici

rtf/-



Audit or ih us > ac S. R+ E1 Çardinalibus in quavis caufi, 
&  inftantìa yfublataeis quavis aliter judicandìfacilitate* 
ubi que j  udicarì * et definivi debere> necnon ir rhum* et ina
ne q uh quid ficus fuper bis a quoptam quavis autori ta te , 
fcienteVy vel ignordnter contìgerÌt attentavi. Non oh ft an- 

: ti bu s pramijfis > et Later anenjls Concila mvifiime- celebra
ti unîmes perpétuas, nifi in cafibusa jure per'mi;fis fieri

■ probibentìs y ac noftrh de unìonibus committendh yvocath ■ 
quorum intereffet > et de non tollendo jure quæfitto, ac de 
verificandh caufis > propter quas nos ad proemi (fa induci-- 
mur corarn lod Ordinario, vel aliis eiìam tanquam a, Sede 
pr&diSta delegates : ha ut ReSior* M inìftrì,, ac. Collegium 
pmcdleli, nullìbì unqucm ad id teneantur-y nec propter e a; 
nec e tì am pro eo} quod fupradhti, aut alti inter effe ha- 
bentes. meati non fuerint prœfinies, per furreptmmn ab- 
tentaipraefumant.ury vìrìbufqiie y et effeSiu oh id , vel alias
carcane* .ail'ifque Apoftoltcìs ■* ac etìam aïïorum .Concilio- 
rum -zeneralìum conilitutionibus r et ordinamnìbus nec~.

; non Conventm y et Ho ¡pitails pnediElorum. fundatime * 
ai que Ulorum > et Or dims * ac EccJefiœ La teranen,.Urbis, 
et Camene Apofìolic ¿e j  tiramento) confirm at ime ApofioUr. , 
ca y velquavhfirmitate alia roboratìs. Statuiti > et con-:- 

Juetudlnibus y privilegi is qmqueyexemptmnbmy et indililis
■ ApojhUcis cileni OrdiniEcclefigy Hofpitali x et Capituh;
: Lateranen, ac ipfòrum Sjiperiorlbus, et perfonh y necnon. 
■■Senatori Urbis , Confirvatorìbus x Re forma,toribus,, Ca
merario y Univerfìtatìbus y ac e orimi Coilegm ReSloribus, : 
aiiifque prmdiSllsnecnon ipfi Vrbi y et Populo. Romano*. 
fub qmbufcmnque xenorlbus y et fondu y ac. etm quibufim y 
et deroga tonar tira deroga toriis r a.ïïifque efficacioribus 
infolltis da ufulls ylrrhantìbujque y o*: aliis de creili e tram 
Motuproprio y et ex quibujuis caufis y at que Iter am vici- 
bus conce (fis , approbatlset innovatis y qulbus omnibus r 
etlamfi de ìllh eorumque tous tenoribus fpecmlis y fpecìficay
e xpr offa, y et Individua, non autem per claufulas generales 

: Mem importantes, mentïo y feu quavis alla. e.xprejfio,baben-
da\

D i S. G io* avanti Porta L atina L ia.III. 18j



da y aui aliqua -alia exqiäfit a forma ad hot firteanda cjjet, : 
tenores h u f f  nodi, de fi de verbo ad verb um nihilpenìtus 
omißoy et firma in ìllìs tradita oh fervuta inferii forent 
■precfemibus pro ftfiìcìenter expreffishabentes , ìllìs alias 
jn fuo rodore permanfuris > hat vice dimtaxat (pedali- 
ter ? &  expr effe derogamus, necnon quacimque contradi- 
die.: ali cit] us , f iu  major is partis Convent us > &  Or dims 
pr cedi ehr mn, f u  con fen fas Superior mn ip fits , &  Capii u- 
li Lateranenfs defcBu > ceterifque conirariis qmbufcum- 
quo . 'Nulli ergo omnino hominmnliceat hanc pagmam no- . 
■firce-ereBmm •> mfntuiloms, jujfionis y fupprejfionis 9 ex- , 
tinUionis j liberdtionis, dknfionis yfeparationis, impofi- 
tionis yäjßgnamnis 9 voluntatis, unionis, ine or por adonis y 
■exemptionis;̂  liberationism fufieptionis y fubjeSiionis >
..ceffonimi} communic adonis, inhibidonisy tributionisy con
f i  tuth-nis ? deputationis y decretorum > derogatìonìs in
fingere j 2 ¿7 ei temerario contraìre. *S7 ya/j autem 
hoc attentare prcefumpferit indignattonem omnipotenth 
Dei y ac Beatorum Petrìy et Pauli Apofiolorum ejusfe no- : 
■ in cur/arum. Datum Rome? apud S. Petrum Anno
Incctrnaihnis Dominick Adilhfimoyquingentefimoy feptua- 
gefim'o odiavo Kalen. M ariti, Pontificai us nofiri Anno 
Ter do . ' ■ 'i , '

j gj„ D e l l ’ I storia della C hiesa

Oaefar Glorierius..

Regifirata&c. AdeAlexiis.

Loco Sigilli pendei],

; ; Quello fu Fefito del ricorfo fatto dal Capitolo a quel 
Pontéfice ; eontuttociò egli non perde di mira Faffare^.; 
e allettando il fucceffore > non iolo appo lui fece iflanza 
di potere iperimentar le fue ragioni, non ottante la Boi-

la
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la di Gregorio ; ma le ftefle ragioni mife in iicrirto, co
me ricoiioichiamo dalla feguente Commi/Iione, che noi 
abbiamo eftratta dallo ipeifo citato fuo Archivio.

R O M A N  A.

BEati/fime Pater. ab amiquijfmo tempore>ac
e ti am in vim diver far dm litter arum Summorum Pon

tificami &* prefer tim fi ulti IL £P Honorìi IIL Gregorìi 
, IX. ó* Innocemii IF. S. V. prcedecefibrumy Ecclefia S. 

Stephani in Monte Celio de Vrbe ad devotos S. ¡X. Orato- 
rei Canoni cosy &  Caphukm Ecclefi# Saniti fio.Latera- 
nen. fuenit habita, tenta y &  comm mit er reputata, ò* 

■ propter e a cum jam alias Re lìgio fi y &  Fratres Ordinìs 
S. Pauli primi Hceremitce fub regula S. Auguftìni degen
tes pretender ent e andern Éc defiant S.Stephani per fel.rec. 
Nicolaum PP. fjjhiintum fuijfe eis j &  eorum Ordini da
tara , concefi am, Q» incorporatala > ac defiuper inter di- 
Stos Oratore* , prcediÈos Religiofis de fupradìSta 
Ecclefia S. Stephani, juribufque} pertinen. ipfiits
difcordia, feti controverfia fuifiet esorta , tandem Fra
tres y &  ReligiofiprcediStl banani fidem agnofcentes y ad 
quandarri devenerunt concordiamo &  tranfaSlionem, in 
qua Ínter alia fun convent um, &* tranfaSium, quod Fra- 

, tres y ó* Religiofi prcediSti Ec elefiam pr# di St am pro ipfis;
; re tiñeren t , fed fi continger et in futurum per eos y &  eo
rum Superiores y aut alias quoquomodo dìmitti y ó* reiin

iqui y five relax ari y qmd tunc co c afu deberent illam di-
mit tere y &  relaxare in manibus Capitali Ec ele fice Late- 
ranen\qutc tranfaStio amborum partium juramSto vallai ay 
&  corroborata extitìt yprout ininflrumentopublico defu- 
per inter eafdem partes confetto y quad hiepro exprefib ha
bere placet > latías confiat. Nihilominus fee. ree. Qrego- 
rius XIILEcclefiamprcedìStam cum juribusy & pertìnen- 
tiis fuis in ereStione Cottegli Angarici y donavit , &* appli
cavi t y ac ab Ecckfia S. fotLateranen. abfque ullare- 

; compenfa perpetuo dimifìtf&feparavit cum claufula fiubla-
A  a ta



ta ali ter judie ondi y, &  alili claufulìs, &  decreti* , &  
¿r/itfj proas milite rii dici# ereditonss, &  appiicationìs la-  

apparet. Veruni quia Pater SanBe non vìdetur 
tquum y ut Ecclefia pra-dìdia S\ Stephanì cumfuis jurìbusy, 
fé* pertìnen... gv¿f adìpfos Or atores ab immemorabili tem
pore^* ex concejfmìbusyac confìrmationìbus apojlolichjé* 
fpecìaìì tranfailbne fpedlat & p erti net fio ab omnibus au- 
feratur, &  aìks applicetur y cupìantque Or atores fuper ; 
freemilìs) &  dilla Ecclefia S. Stephanì: mam juris contra 
di&wn Collegi um. expeririy ìdque Or atores mìnimefàcerc 
poffintpropter fupradidlas claufulas, idèo diBi Or atores adì 
fedii S. hmnilìter fupplìcando recurnint quatenus ca
dmi digne tur Qratoribus adverfm dìBas literas fel. rec., 
Qregorii XIIL. os aperiri y eamque, &  caujàs quam y Ò* 
quas Or atores habenty, &  morene y haber eque, &  movere 
voluut j, &  intendimi contra.. diBum Collegwm y. ó* illlus 
ReBorem yScholares, omnefque altos &c. de (é* fuper dir 
dia Ecclefia S. Stephanì y jurìbufquey Ò*pertmsmììs fuisy 
una cum fuìsy ó 4 ìpfirum inciden., dependen, emergen, 
anncxìjquc yet connexìs/immane, et prout in beneficia-- 
libus ¿¡re. ac tam conjtmdlim yquamdhifim &c. ali cui ex 
ve fi ri Sacr. pal.Apoflol. Cauforum Rotee Audìtoribus: 
audìen. cognofcen. deciden, fineque debito terminan• 
commìttere, et mandare y cum pote fi ate citan, pro? di.dios 
Collegium y ReBorem y et Scholares omnefque alias d̂ c. 
illi/que y, ac quibus y et qmtìes opus fuerìt in forma inhi
ben. alìaque dicen. et facien. inpremiffis neceffarid y et op
portuna j premijfis y ac conflìtmìonìbus > etordìnathnìbus 
Apojlolmsyet lUerts prediBis QregoriiXIII.filo pala siiy 
cperifque contrarili quibufeumque non obflan. fiat, et me
rli, can fé  , et eorum hupufinodì> et aliorum hlc neceffario 
txprmendorum. tenores &c. prò piene y et fufficìenter ex- 
frejfithaben

Ma a  che il Papa non voleife accudire a tale iftanza,o 
che il Capitolo ftimafle il meglio cPeiìmerfi da una lunga, 
e dilpendiolà lite> troviamo > che poi fece nuovo ricor-

fo,
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fo , e proccurò , che la caufa FoiTe commeiTa alla Con
gregazione fopra gli Aggrav;, come fegui » e come ino
ltra il memoriale informativo* che legaci eliratto altresì 
dall’Archivio mentovato (a)«

Infonnatìone fopra le ragioni , che la Chìefa Latcranenfe 
bave [opra Santo Gh. ante Portam Latinam*

&* S• Stefano Rotondo alias in Monte 
Cetliofeu Capite Africe.

Illtiftriifimo, e Reverendi/lìmo Signore,*

L Vcio IL Sommo pontéfice commette algoverno , e di- 
fpofìzione del Capitolo Lateranen. la Chìefa di S .Gio
vanni a Porta Latina con tutte fue pertinentie * come 

appaPa fogli ,7.faccia feconda di un libro amico legato in 
tavole-, e copertoli corame fermato negli angoli con piaflre 
di ottone , dove fono regìfrate,efiritte in pecorina le bol
le fpettamì a la Chìefa Lateranenfe..

Homrio III. confermando con una bolla I beni della 
Chìefa Lutaranen. &  efperimendoli nomina in fpezic la 
Chìefa di S. Giovanni a porta Latina con le fue pertìnen- 
ttc, e tra quelle la Chìefa di S. Stephano in Capite Afri- 
cce. ¡La detta bolla è regiflrata a'[fogli 23. faccia 2. del 
detto *

Parimente Gregorio IX. in una bolla confermatorta dè' 
beni della Chìefa Lateranen. nomina S- Giovanni manzi a 
Porta Latina colle fue Cappelle * e pertinentie , tra le qua
li fpecìfita S- Stephano in Capite Afriche così chiamato in 
quel tempo (Che quefiafìa la medefima Chìefa ,cb'è SSte
phano Rifondo fi cbiarifce anco per altra f  rittura) Tro- 
va fi la prefata bolla a' fogli 23. faccia 2. del Uh.

Innocenzio IfP. conferma unafenteniia promulgata dal 
Cardinale de' SS. Giovanni, e Paolo , che poi futi fidet
to Papa Honorto, dove , perche era lite tra la Chi e fa di 
SClemente, e di S,Giovanni a Porta Latina fopra SSte-

A i  phano
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intano in Cwü'q Monte denominata allora così ìn Capiti 
1¿fríe# > il detto. Cardinale; adjudica S.Stephano a S.Gio
vanni a porta Latina. La bolla confermatila è a* fogli 
3$. del librofacciafeconda,

In oltre fi trova un tran finto cavato dalV originale y &  
autenticato legítimamente, per ¡fromento di A'LAfcanio 
MazzìottO-. Notaro della Corte deliI¡Uf  rifi. , e Reveren- 
dì fi. Sig-Card. Savello y dove fi contiene una tranfattiom 
fatta con intervento del Card, di S. Marco ir di Capitolo. 
Lateranen* ò* ìFrati dì S* Paolo-primoHeremita, ha- 
vendo per prima-litigato fopra certi beni fpe itami a S.Ste
phano anzi (opra la Gote fa fifa  di S. Stephano yche dice
vano i Frati tenere per concejfione dì Niccolò ma nel 
147$,  a} 6*. cPAprile in tempo dìSfiloIIIL concor doranti 
in qmflaforma cioè, che'l Capitolo Lateraneni. per ali hora 
mn i impacci affé in S. Stephano con patto però > che fi ac- 
s afe affé y che detti Frati per tempo, ornado alcuno parti fi 
fero y e lafcìaffero il detto loco dì S. Stephano tornajfe 
quello in potere della Ghìe fa Lateranenfe.

Hora perche alcuni tengono detta, Chìefa di SStephano 
con gravepregiudkìo della Lateranenfe fi è h avuto rìcorfò 
a N. S. con un. memoriale fupplicando y. che per levar via 
le fpefe lunghe y. e cont emioni d lochi pii fi degnajfe com
mettere d1 Signori Cardinali della Congregazione (opra li 
Aggravj y che per carità vede fiero fmmarìmnente. fe U 
cagioni della Chic fi Lateranenfe fono>. come da lei fipre
tende} buone y acciocché e fendo tali S* Santità, quale co-» 
manda y che a tutti fi faccia giufiitìa r provegga, che la 
fuá principal Chiefa non fia Ingi uf amente gra vata . Ha? 
vendo poi Sua Santità indirizzato il memoriale d prefati 
Signori y tnofira ejjérfirn intenzione yche così fi faccia ; nè 
ì da dubitare della buona mente dì Gregorio XIIL di fan- ■ ■ 
ta memoria, e do e avrebbe ancor e fio rimediato al detri- 
mento della Chiefa Lateranenfe, fe fojje fiato forfè con 
maggiore efficacia y &  diligentìa informato.

Se ioffero proferiate le iftanze in detta Congregazio**
ncy
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ne, e fe ne ufcifle alcun provvedimento > non apparifce ;i 
fi può ben credere , che la cofa fi rimaneiTe così ; imper
ciocché il Collegio Ungarico ha Tempre , dacché l’otten
ne , pofléduta quella Chiefa ; la quale fottoil Tuo. gover
no fu vagamente dipinta d’ognintorno da Niccolò Cir- 
tignano dalle Bomerance di varie ftorie di Martiri ; le_> 
proipetti ve > e i paefi inferiti nelle quali, fono di Matteo; 
da Siena; (b) : le quali nobili pitture furono intagliate in 
rame da Giovati Batifta de’ Cavalieri ranno i y 8

Del rimanente in un Manufcritto della ChigianaintL-1 
tolato Della Compagnia del Santi a SanHonmy delle Sta
tue de5 Papi y de* Canonici, c degU Qffitiì dì Roma , e al
tro > (c) traviamo, che nel 13 89. quella Chiefa di,Santo. 
Stefano nel Monte Celio era Collegiata, ed erano Tuoi 
Canonici Angelo de MarroniAntonio di NiccoIòd’A- 
gufta,Xorenzo de* Teballefci, e Pietro di Giovanni Cin- 
tio de Tedallini ; dal: che fi cava a dir vero un forti/fimo 
argumento ,per dimoftrare,, che quella Chiefàfia diver
te da quella di Capo d’Africa , là quale da ciò, che dire
mo nel feguente Capitolo, chiaramente apparifce > che~> 
non era Collegiatae che fi cuilodiva da un fempliccL̂ . 
Prete,;

Stato della fudietta Chiefa di S. Stefano in Capo: 
di Africa fatto la Chiefa di S- Giovanni, 

a Porta Latina *.
Cap. IVY

L  A Chiefa adunque di Santo Stefano in Capo dW 
frica, non. v!ha dubbio, che fu iuggetta a S. Gio
vanni di Porta Latina , fotto però alcune condi

zioni y imperciocché FArciprete di queila ogni.anno nel- 
a fella di Santo Stefano era obbligato ad andarvi,o man
darvi a celebrare i divini Ufizj , e farvi predicare ; e all’ 
incontro il Cappellano, che aveva in cura eifa Chiefa di 
Santo Stefano, dovea per taf funzione pagare all! Arci- ;
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prete, o a chi per luì fofle andato, quattro ioidi provvifi- 
ni ; c oltre acciò intervenire alle proceflìoni, iniìeme con 
effo Arciprete, e col Capitolo Lateranenfe, e ad ogni al
tra funzione, alla quale da quelli foffe chiamato ; delle 
quali condizioni troviam fatta ampia menzione nel fo- 
praccitato Inventario del Frangipani (b) , come fegue : 
ItemEcclefia S» Stephanì in Capite AjricecumDomìbus% 
&  omnibus fui* penineniiìs. Eidem Ecclefìe S* ^oannh 
ante Fort a m  Latlnamy cujm Ecclefìe hììfunt fìnes, ab 
uno lame tenet Ecdefia SS- ^ u a tuor Coronatorum, ab 
alio Ecdefia S*Johmnis ante Portam Laiìnam,, ab omni
bus aìih ¡attribuì funt vie pub li ce certis tamcncondìtio- 
mbus+feu paBh interpofìth  ̂fcìtìcety qmà Archipreibyter 
diete Ecclefìe S* ^ohannh quolìbet anno in Feflo S- Ste
phanì debet ire , aut mìBcre loco fu iad  celebrandumoffì- 
cium ìpfim Fefìmtatìs cum ¡Predicatore ad AJijjam. Prefì 
byter vero qui in ipfa EccleJS Stephanì prò tempore fuerit 
ipfò Fejìivìtatis die pojlfìacram celebràtìomm Jd ijfe  tene~ 
tur Archìpresbytero ipfìm Ecclefìe S+Jobanriis vel aììoy 
qui ab co loco fui mijjus fuerit fì/lvere folidosprovv* iiij. et, 
cum diBo Archìpresbytero, o* Lateranenfì Capitalo ire 
ad proeejponesj ac edam ubìcumque vacaius fuerit a.Do- 
ani ni s prerdiBis.

Del rimanente fopra quella CHiefa nacque lite tra la 
Collegiata di S. Giovanni a Porta Latina, e i Cherlci di 

(hit* Co* S -^ ememe ( Quefta Chieià anch’efla era Collegiata, e
antichi Canonici fì) > che 

cbifian. m ti- vi rifedevano, cioè nel 1314. Prete Matteo, e nei 1363.
iNÌCC<?^ del Nero^Prete Andrea de Moiciani, Paolo de 

tu Sandorù, Paloici, Paolo di Niccolò da Scandriglia, Aleilio di Mae- 
Paolo di Vallati, Angelo Coeto da Poggio Catino, 

¡ì cart. Z7i- * e Iacopo Salveftro de’ Muti-, enei 1376. Antonio Tode- 
fchi) nel Pontificato d’Innocenzio III. il quale ne com- 
miie ladeciiione al Cardinal Cencio Savelli. Pretende
vano detti Chetici,che il Cappellano della Chieià di San
to Stefano sì nello ipirituale ,  coine nel temporale folle-*

loro

2 SI.



loro fuggetto ; c quantunque le ragioni, del; noitro Capi
tolo, fodero chìarifiime, mercè delle Bolle deirunione di 
quefta Chieia alla iua; la quale unione certamente porta
va con fe la total,dipendenza del Cappellano y contutto- 
ciò avendo le Parti neLcalor della lite > da ella receduto, 
e compromeffo nel medefimo. Cardinale ; queili a1 2 r. di 
Marzo Tanno 1214 . non piu come Giudice procedendo, 
ma come Compromeflario, prefe Tarbitrio di divider la 
dipendenza ,e  darne una,, ancorché piccola, porzione-* 
alla Chiefa di S. Clemente, coAringendo il Preteso Cap
pellano di Santo.Stefàno ad andare in quella ad alcunê » 
funzioni,, quando vi foffe invitato ,, come, appariiee dal 
fuo lodo, che poi affluito al Pontificato col nome d’Ono- 
rio III..confermò anche pei* Bolla ,la quale è ddfeguen- ^  Cq { -m(ìt
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; in minori: officio confììtutìfiiper cu tifa , qu£ in ter vos ex 
parte una,Clericos S. Clementi} Ft$ Màiorìs de Urbe 
ex alterafuper Ecclefict S- Stephatit in Capìte Africo ver— 
tebatur̂  quam de mandato fehmem- /. Papi? Predèceffirrh 
nofirißifceperamus fine débito termìnaudam yficut in au
tentico f cripto inde confitto , figlio tunc nofiro munito pk̂  
narìe contine tur > auBoritatc Apofiolica.confirmamm y.&*- 
prefentii[cripti patrocìnio coumnutmnus * Ad cujus rei evi* 
dentìam. tenorem [cripti prefati prefentibus duxmus ìnfi- ; 
rendum yquitalis efi ^CencìusDìvinamifer astone tit-SS* 
cjoannh j Ò* P aulì'Presbyter Càrdìnalis.. Otnnibus hanc

te tenore, (c) JBiiifar. Late
ran. fot* 47- a- 
terg. in fuo
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defiant S- f̂oannis in porta Latina ex una parte, &  Ec~ ' 
.defiant S. dementis, ex altera fuper Ecclefia S- Stephani 
■.in Capite A'ffrice quefiio vertere tur ,  de mandato Domini 
pape illam fufcepimùs fine debito termìnandam \ unde 
cormcatìs partiiusficìlìcet Priore y &  Canonicis Ecclefie \ 
SPfoannis in Porta Latina, &  Ckrìcìs S* dementisi prò- ; 
pofitis y tefiibus utrìufique partis legitime rcceptìs y eó-
rumque attefia tionlbu s, ut de cult publicatis y € um jam pofl 
multas dìlatìones ad de cìfionem fient entìe ventfiemus > atra
que pars propria, cu fpontanca volúntate ìn nofitrum arbt- 
trìum convener unì y promittentes fiubfiìpulatìone vìginti 
librar um y fie ìllud perpetuo fervaturos. Nos auiem de con- 

fenfiu} &* volúntate utr tu fique partis ordine delegati fi li
diéis prêt er mi fioy arbitrantes inter ipfis preciphnus tan- 
■quam arbiter fiub pena vigintì hbrarum, quibus fe ìn com- 
promiffo nofir i ar bitrii obligar um> quod Cappellanus qui 
erit per tempora in Ecclefia S* Stephani in Capite Afrìce, 
facìat fier ut i nt um, Ó̂ babiìfina in Ecclefia S. dementis y 
ficut olii Capellani Cj ufidem Ecclefie factum . Si autem 
mmtatus fuerit a Clerìcis cjufidem Ecclefie ad Letanías 
ti mm Letamar um, ?ion faci at moramìn cundo nififuerit 
zmpeàttus publico impedimento.. Sì eiiam idem Capellanus 
meatus fuerit a Cardinali, vel a commumtatedericoram 
ò.Uementtsad Canonicum Capitulant) eatcum aììis Cap
pe liants equjdem Ecclefie ammonitìonemtantum.¡Ó*non
correShonem vel fiata turn alìquod fiuficepturus . Si vero

0ffiÌttfupradiBa ficrvare noluerint >

poralibus y quam fpiritualìbus idem Capellanus refpondeat 
Ecclefie S- f̂ioannìs in Porta Latina. Ad hujas autem no- 

fin arbìtrìi perpetuam firmìtatem y preifentes Ut ter as de 
mandato noflro confie Bas nofiri Sigillifecìmusimpr e filone 
fignari. Latum efl autem hoc arbitri um in Palano noflro 
ad Ecclefìam SS. 'fioannis y é° Pauli XII. KaL AprìUs 
Pontificatus Domini Inmcentii IIL Pape Anno fieptimo

deci-



decimo. Nulli ergo omnìno hominum liceat hanc paginam 
nofire confirmationis ìnfringere > vel -ci aufu temerario; 
contraire. Si quis autemhoc attempiare prefumpferii, in- 
dìgnationem omnipotentis Dei > Ó* beatorum Petri > &  
Paoli Apofiolorum ejus fe noverit incurfurum. Datum 
Laterani VL Idus Novembris Pontificatiti nofirì Anno 
fecondo.
e il medefimo lodo fu poi confirmato anche da Innocen- 
zio IV. Tanno 1243. ad iftanza dello fteflò Capitolo La- 
teranenfe con altra Bolla , che ieguc (d).+

Di S. Gio; a v a n t i  P o rta  L a t in a  ILia.IIL 1 9 3

I Nnocentius Epifcopus fervus fervorum Dei. DileBìs f i 

lm  Prioriy Convenuti Ecclefie Later anen. falutemy
&  Apofiolicam benedìBionem. Cum a nobis petit or quad 
jujìutn efi 1 &  honefium, tam vigor equìtatìs, quam orda 
e Agii r aiioni s u t  id. per follie it udìnem officii nofirì ad 
debit um perducatur effe Bum . Esc parte fiquìdtfnvefira 

fuit propofitum coram.nobis, quod cum olim inter Ecclefiam 
S- f̂eohannis in Porta Latina, que ad vos nullo medio per
fine t ex parte, una-, &  Ecclefiam S. dementis ex altera 
coram fel. record. Honor io Papa PredccefJ'ore nofiro tunc 
tit. SanBorum ^foannis, &  pauli presbitero Card, Au
ditore ipfis Ecclefiis a Sede Apofiolìca deputato fuper Ec- 
clefia S, Stepbani in-Capite Africo que filo vert er et ur,t un
dent fuit -in cum tanquam ìn arbitrim i  partibus compra
mi f  [urn , qui equum inter partes de ip [arum afjenfu arbi
tri am promulgavit, prout ìn litteris confeBis ex-inde pie- 

■ ni us dicitur contineri, fiffuare Nobis h umili t e r f  applica- 
fiis , ut diBum arbitrium ApofioUco curaremus munimine 
roborare. Nos igitur vefiris poffulatiombusgrato concur- 

; rentes a[fenfit arbitrimi ipfimn rite prolatum-y &  ab utra- 
que parte fponte receptum. ̂ auBoritate Apofiolica confir- 
mamus, prefentis jeripti patrocinio communimus. Nulli
ergo omnino hominum liceat hanc paginam nofire confirm 
mationis ìnfringere > vel eì aufu temerario contraire . Si 
quis autem hoc atiemptare prefiumpfierit indignationem

B b Qmni-

(d) Ex cod. 
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#1381.
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Omnipptemh: Deiy Ò* Beat or um Peirìy &  Paulì Apo- 
jìolorum ejus. fi noverit hcurfurum v Datimi Laterali 
V lllJiu iM m iìy Pontificami NofiriAnno primo

Della Cbiefa di S* Lorenzo preffo il portico di S- Pietro ...
Gap. Ve

TRa le quattro Chiefe, iòpra le quaii la noftra eb
be giurifdizionc , nera, come abbiam detto di 
fopra , annoverata una, che fi chiamava San_j 

Lorenzo juxta Por tic um S* Petrì, e anche S. Lorenzo 
in Pìfcibus . l.z prima denominazione l’ebbe ella dal fuo 
fito preffo l’antico Portico , che fi (tendeva. da SVPietro 
a Cartel S. A n gelolu n go piedi duniila , e cinquecento, 
fecondò, che fcrtve il Torrigio {a)'y dal qual Portico fi 
denominavano anche, tutte le altre Chiefe convicine ; e-* 
particolarmente S. Maria in Tranipontina da eflò fu 
d e tta i Capite Porne in *e S. Jacopo Scofeiacavalli fi ap
pellò de Por tic a , come fi legge in un’antica .Cenfuafe-j 
dell’Archivio di S. Pietro in Vaticano ( b ) La. feconda, 
ilPancirolo,(c) crede chele, derivaffe da qualche piaz
zalo Luogo aderta contiguo >, ove fi vendeffe ilpefee j e 
il Martinelli, (d)*, da una famiglia cognominata de’ Pe- 
fcu.Un terzo cognome le attribuifee il Torrigio.{e)y cioè 
in Pi [cìntila \ ma egli certamente erra • perche S. Lo
renza in Piicinola v’era ; e non era il noitro \ ma uiv al
tro S». Lorenzo iituato nella Parrocchia di.S. Cecilia (f)* 
Finalmente Lorenzo deU’Armellino la chiama il Fa
nucci (g) denominazione derivatale dal eifere fiata ri- 
fiorata dal Cardinale Armellino , come appreffo diremo. 
Ora ella è appellata S. Lorenzo in Borgo, vecchio, e più 
comunemente S. Lorenzuolo 

Fin dal tempo di Lucio IL aifunto al Pontificato nel 
r i f i l a v a  quefta Chieiaiòtto la giurìfdizione diS.Gio- 
vannia Porta Latina infieme colle altre, che quel Pon
tefice , come abbiam detto, e più ampiamente diremo

an-
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m che appretto, unì con eflo S. Giovanni alla Bafilica La
teranenfe . Nè può dubitarli, che fieno la fletta Chiefi_^
S. Lorenzo pretto il Portico di S* Pietro, e S. Lorenzo in 
Pifcibus , perche oltre alla teftimonianza deMuddetti 
fcrittoriapparifce ciò manifeftamente dallo fpetto alle
gato Inventario del Frangipani, ove fi legge (g). Item 
habet dì di a Eccìefia S-̂ joannis (ad Portar# Latìnam) in 
■ Chi tate Leonìana jux’ta Por tic uni Ba fide e Principi* A- 
poltolorum Ecclefam S* Laurentìì in Pifcibus ad eamdem 
Ecclefam S. foannis pieno fare fpe&amem. Cujus Ec-, 
cìefe hit funi fimi ab'uno laterefunt Domm Bdflìte prc- 
diète*) ab alio tenet Hofpìtale S* Spirti us in Saxia, db 
aliis dmbus lateribus fum vie pub ih e, &* Cappell&nus qui 
prò tempore ibidem fuerit tenetur obedìentiam, &  reve
renti am canonìe am ArcMpresbytero ipfus Ecclefe S.
‘foannis perpetuo exhibere, &  annuatìm in feflo S+Mar- 
.ehi fihere fili, prore, znlj. aut eodem feflo Arcbipresbytero 
predico cum vìi], fòcììs procurare ; e nella fletta maniera 
fi vede anche individuata, e deferitta nel Codice appel
lato della Catena di Giovanni Buchler (b) fcritto nel 
14 $  5*. Ecclefia S. Laurentìì de Pifcibus prope Por tic mn 
Bpetrì fub cenfu odo fili dar um provifnorum.

Continuò la Bafilica Lateranenfe a pottederla per più finf. 
fecoli y e quantunque circa il 14 17 . il Cardinal Tomma- 
fo Arméllino lnglefe, riftorandola % la racchiudeffe den
tro il Palazzo, che le fabbricò appretto, di poi Fatto di 
ragione della nobil famiglia de’ Cefis (ì) ; nondimeno le 
cofe , quanto al poiìèffo, fi rimafero nel prillino flato ,
Egli è ben però vero , che guari non corfe., che il Capi-' tìnsi, ĥ . ¿ir. 
tolo Vaticano turbolie; il quale avendoper anticara- 
gioneil ius parrocchiale in quella Chiefa, fi diileie anche gom. in ogni 
ad occuparne il dominio > e ficcarne élla era Parrocchia , 
cosi vi nule anche il Rettore ; perloche rattoii ncorlo X47. 
dal Capitolo Lateranenfe a Martino V. allora Sommo 
Pontéfice, quegli , riconoiciuteiefue ragioni 1 ordinò, 
che ne fotte rimetto in poffeffo > ficcome feguì l’anno

B b 1  14x7.
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(0 Lib.
f$L 10 ÿ.

1427^1’ 2 cy. d’Aprile per mezzo di Giuliano Celarmi Au
ditore della RuotaRomana , e Cardinale , creato, ma 
a quel tempo non ancor dichiarato ,.Uomo infigne > e di 
eterna memoria nella Chiefa di Dio ; il quale altre acciò 
rimoflè il Rettore fuddetto, e ve ne confermò un’altro 
eletto dal Capitolo Lateranenfe , come apparifee dal fè- 
g uente Iftrumento eli ratto dal Codice appellato Proto
collo ferrato, edefiffcente nell’Archivio della ilciia BaC 
filica (/),

I N  nomine Domini Amen. Anno Domini 14 27 . Pon
tifie atm Sanfll/firm in Chrlflo Patris, &  Domini 

nofiri Domini Martini Divina Providentia pape N . In- 
dîBlone Menfis Apr His die 2 in prefentia mei No ta
rit et tefiimn infiraferiptorum adbçc fpeciallter vocatorumr 
&  rogatorum confiitutus perfionaliter coram Ven. Viro 
D. juliano de Cefarinis dim D. nofiri Pap œ Audit ore yac 
Commßario Caufic infraferiptæ exilien .in Ecclefia S-Lau- 
rentii de Pifcibus ultrapontem S . Petri Ven. Caphulumy 
&  Canonici S  acrofiwB# hateranenfis Ecclefia, &  N ar- 
dus de VeneBinis procurator, (V Sindhus dd. D D  . Ca- 
noni cor um, ó* Capitally Ô* coram eodem D. ßulianoy eS* 
a diBo D.fifuliana CommiJJdrio fupradlBo pemrunt quod 
diBus D. f  allanas exequatur commiffionem y £sf manda-  
tum oráculo vivat vocis. fibifaBum per PI. noflrum Domi
num Papamfuper Ecclefia y £=f ejus pojj'e/fione S> Lmirentii 
de pifeibus fupradlB. Ec define Laterancn. fiubjeB.

' occupât, per dlBum V en. Capltuluwy &  Canonhot Bafili- 
C£ S. petrl principis Apofiolorum de Urbe contra omne 
debitum rationls y qm D. ßidiamis Auditor y &■  Conmif - 

farim flipradïBus audïtis p r a d ï B ï s dixit y &  rejpondît 
dicHs DD. Canonicïsy Capitulo prefintibuSy cV audien-
tibusy ac diBo Nardo Sindico fupradlBo mminïbus qulbus 

fupra quomod) ipfie ßuiiantis ïntendebat yfiuper predïBîs 
obedirCy exequimandatïs d. D. nofiri P  a pat Oráculo vi-
far vocis fibi fa il. &  quod ipfie D . Cqmmißdrius ex commifi

fioney



[ione y Ó* or acula viv# vocis predici, mandami Presbìteri
- ..................... * Rettori di dite Ecclefi# Sancii
Laurentìì de pifcibus ex parte dieli D. nofìriPap#, qmd 
Melos DD. Canónicos, &> Capituhm Lateranenfe debeat 

\ re cip ere % Ó* recognbfiere tamquam veros Dóminos, &  Fa- 
' .tronos diche Ecclesie S* Lamentìi de pifcibus rcum honori- 
bus) Ó’ omnibus, et aliis ad preditela debit. et confueiis fiib 
ex communio ationis penarci dìmt di flus Dominus Commifia- 
rius y cui diflus Reflor refpondity et dixit JIbi D. Auditori) 
et CommifJario, qmd ipjè Re fiar non poterai venire, et fe 
conducere ad dìtlam Ecclefiam S. Lamentìi de Pifcibus ad 
predi Ba facìenda > cum ipfe Re fior infirmai aturyqm DD* 
Canonici, Ò" Capii ulum y Ó° di flus Sìndie us pro, eis acca-.

: faverìnt contumacia-m dilli Re Claris non venientes, nea 
mandata d. D. N  pape adimplentìsy qui Dy Commifidrua 
audìtìs predìflìs volens obediremandatis dì oli D. noflri p  a- 
p£ oráculo vìv# vocis fibìfafh. per dìflum Domìnnyn nof- 
Itrum papam y ut ipfe D. Commifjarius afferuit > privavi fai 
&  defittili y ó* propri vaio yò* defili uto h ab er Ì volai t yfp  

\ mandavìt dìflum Re fior em Presbitermn. . . . . . . .  ^
,i de dì fi a Ecclefa S* Lamentìi de Pifcibus r ó* ejas Re fio

ria y & de fruflìbus, redditibas, oblationìbus diche 
Ecclefue y $* mandato difli Domìni noflri y ajfigmvh pofi ; 
fefionem dìfhe Ecdefine S. Lamentìi de Pifcibus, ejm 
Re fiori# y cum frafiibus r poffefionibus, bonis obla-

■ tmiibus, &  aliis honorìbus > é* onerìbus ìpfìus Ecclefi# 
diflis Dominis Canonicis y &>■ Capitulo- Lateranen.. ae di- 
fio Nardo Sindico ipjbrumyintromittendb diche DD* Ca
nónicas y &  Capii uhm y ac diflum NardumSmdìcumfu- 
pr a dìflum in pacificapoffefione dici# Ecclefi# S. Laurcntlì 
de Pifcibus y claudendo y &  ferrando odia dìfla Ecclefì#y. 
pul ¡ando campanas dici# Ecclefi# , &> introducendo eos ad 
Mtare majas ejufdem Eccìcfi# S* Lamentìi de pifcibus x 
pacìfiee > &  quiete, jufio titulo y&  bona fide, nemine èir 
comradìcenté. fifuam quìdsm poffeffonera predi et am-diflì

■ DD. Canonici y. &  Capitulum x & di flus-. Sindicas-pro, .eis
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animo, &  corpore adepti fuerunt ut fupra ipfis DD. Ca* 
noni eh, &  Capitulo * &  diffo Sìndicopro eis preferite, 
petente > Ó* acceptante pro eh, &  dìffìs Eccleßa, o* Ca
pitulo Lat er unen* me ìnfraferìpto Notario ut publica per- 
fona prefentey recipiente, ó* legitime flipulantepro eis, a$ 
vice i & nomine omnium > & ßngulorum quorum nunc ìn- 
t crefti Ó* in futurum poter it int er effe. . . . . . * . * • 
Et ilUco poß predica diffus D. 'Julianas Commifariusan- 
je diffus impofuit > &* mandavit Tbeodorico Tbeutonico Ta
bernario t Petro Toti bonefidei Curforiy Petro Rúbeo » 
Cbrißoforo Camerata, Pf annuito de Kapranica, &  Jaco- 
bello Ripalle Parrocbianis difftf Ecclcßt S. Laurentìi de 
pifeibus j&cuUtbet ìpforum prefintibuŝ  audientibas, &  
intelligentibus, qmtenus de c oc tero obedìant > ó* ohe dir e 
àeheant dìffìs DD. Canonie i &* Capitulo Later aneti* Ò* 
tortini Refforìbus per eos in dìffa Eccleßa S. Laurentìi eli- 
genàis, in omnibus ad qu<v tenentur tanquam Parrochiani 
dìfft Eccleßtf S. Laurentìi fub poemi arbi tramentì DD* 
noßri Papx, &diffiD. Commijfarh außer end. &*c. . . . 

'* . '» ** -■ ■* »* * '• * 
Affum ut fupra pre[entibas* audìentìbus, &  intellìgen- 
tibm bis. te)libas > vìielìcet Laurentìo Petri Paulì de Mon
tana flit de Regione S. EufiacFu > Jordano Retri Carbo
ne de Regione Atomis, D. Retro pialli > D. Petra Nico- 

- lai P veni t enfiariis in di ffa Eccleßa Lateran. &  Jacobo 
Stephanelì Spedarlo de Regione Montis ad prdìffa vocalisy 
Ó* rogatls * 1

Antonius Ludovìcus Blajus Rom. Curi# publìcm Dei 
grana imperiali auffornate Notarías rogatus &c. Inß- 
dem&t.

Quindi io Rimo* che certamente prenda equivoco il 
(m) Loc* ff/. Pancirolo (m) il quale ailerifce, eh sfotto Innocenzio IIL 

.'.-.yquèfìa Cbtefa era unita al Capitolo di Í .  Pietro.̂  ’(cambian
do Tunione > che iempre è Rata appo la Baiilica Latcra- 
nenfe, col ius parrocchiale, che alla Vaticana era dovu
to > come fi ricouoile dallo ftefio Archivio di S, Pietro da

lui
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lui allegato, ove il conferva la Bolla originale del mede- 
fimo Innocenzio IIL in cui di ciò fi ragiona, incomin
ciante Cum dìligemer attendo.. e irniente . fìat am Ro
me apud S. Petrum per manum Ĵohanms S* Marie in 
Violata Dìachonì KaU Odiobrìs Indici. V ili. Incarnati0- 
nìs DomìniceAnno MCCV  nella quale al noilropropo- 
fito fi dice : *Jus Parochiale quod, iìdem Canonici ( cioè di 
S. Pietro) habent in Eeclefììs SlGregorìì de Cortina, San
iti Martini juxta P orile amK&  S. laurentii de Pifctbusy 
e ve fe ne conferva anche un’altra di Gregorio IX che in
comincia altresì : Cura dilìgenter attendo, e finiice : Da- 
tum Perufte per manus Martini S. Romane Ecclefìe Vi- 
cecancellarii x- KaL Jf ulti Indili* /. Incarnatimî  Domi- 
nice Anno izzS. nella quale parimente fi legge 'itijtis 
Parochiak quod iìdem Canonici ( cioè di S. Pietro ) ha
bent in EccleJUs S- Gregorii de Cortina y S. Martini 
juxta Porticim, &  X. LaurentVide Pìjcibm ) e finalmen-- ‘ 
te vi fi conferva anche, un Codice fatto fcrivere.dalCar-; 
dina!, GiovanniGaetano.Orfiniche. fu poi Niccolò IIL 
circa l’anno 1276. in cui nè più nè mena è notato Item ",
Ecclefie S- Gr egorii , S. Martini y, &  S. Laurent il de- 
Pifctbus dèbent fupradUltc BafìiiciC S* petrìpjus paro
diale . Anzi.perche, fi vegga,, che tal; ius parrocchiale 
non importa altramente unionenè dominio, avvertia
mo, che il iaddetto Gregorio IX. il quale nel 1 zzS. con
fermò quello nel.Capitolo diS-Pietro , Tanno preceden
te 12 2 7 . aveva confermato quello nel Lateranenfe co
me manifefta un’altra fua B o llach e inferiremo, ove deli! 
unione terreni propofito-

Tornato adunque in pofleflo il noitro. Capitolo di que
lla Chiefa, perche più non porcile metterli inxontro- 
verfia il fuo. dom inionel 143 4. fece affiggere nel muro : 
dieffa le proprie Infegne in m arm o, come notarono i C  a- 
merlinghi di. quell’anno lotto.gli-.ri. di Maggio (n)-fìie' Camera? br.

; XLcjufdèm menjis pojìta fuerunt arma marmorea Ecclefie ^qqj'ouÙìi 
Lateranenjli per. duos Magijfros in S- Laurentio in pij'cì- c e$\

bus
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bus pro quìius Jbhìmus carolenos quinqué, qui fumman% 
floren. XLIIIL denar. IL  e quindi continuò a po£ 
lederla fino ai Pontificato di Giulio IL trovando noi, che 
in quei tempi ogni anno, dopo la proceiEone di S. Mar
co , fole va il Clero-Lateranenfe prender pofa, e rifocil- 
larfi in effa ; dalla quale partiva pofeia in cavalcata di

(o) lMs.Ce- ritorno alla lini Bafiiica (o) ; e avendo altresi veduto 
mtrar.paĝ s. un confenfo prefiato nel 1 492. dal Capitolo ad un con-; 
gT&Voi?* tratto tra il fratello delPArciveicovo di Siracuia, e Gio

vanni Gabaudino, fenza pregiudizio della fua giurifdi-i
(p) Zt ìib.Dfr zione fopra queita Chiefa (p): Die 1 q .Novembri s (1492,)

Item pro parte R- in Chrìfló Patris, &* Dòmini f  oh annis ■ 
a ter. . de Anchan a Archìepifcopì Sir acufanì r equifkì , ut con/èn-

fumprcefi:are dignetur Capìtulum contraUuìper quem fa- 
cobus pr f̂atì Domini Archìepifcopì germanas flubrogatur 
in j uri bus D. f  oh anni s de Oriolo Qabandini in perpe
tuimi fecundum qmd in contraUu defùper confetto auÈto- 
rifate Commi(farioruni SS- D. N  bo.Mcm. Inmcentiì 
P ‘P‘ Vili, plenum "contine tur , pro fleìpfoj fuìs ber eli
bus , ¿ n fuccefforibits in perpetuara . Et ha per Capita- 
hm preftìtus fluii confenfus dira t amen pr e fidi cium fu-i. 
ri [didimi s "Capi tuli in e a Ecclefà S. Laurèmii in PÌfci- 
.bus fuper qua confenfus prejhtus e fiflint r eh edificata > &*' 
meliorata : e finalmente una collazione di Rettoria del- ; 
la fieffa Chiefa fatta dal medeiìmo Capitolo a’ 19 .di Giu
gno 150 1. Ma poi è certo , che di nuovo ne reftò ipo-i 
gliato ; e febbene nel ipoS. a’ 28. di Gennaio cofiituì 
proccüratore un fuo Benefiziato a ricuperarla,come mo- 

(q) Ul'Dec. Urano i decreti Capitolari (q) : Sub Die- z$. f  armarti 
ìCfpwdfih- 1408. hemfecerunt, &  voluerum D. Marthmm in Pro- 

.curatore-m ad recuperandam Ecclefiam S- Eàùrentii iù ¡ . 
Burgo S.petrì efpenfls fuìs Ulani debeai recuperare, &* 
cigaiur contra de temoresnondimeno di ciò, che in di 
feguì, non v ’è memoria; anzi non guari di poi tao via- 

^ ^ í¡l‘afCr nlo > cbe le cofe prefero altra faccia ; perche lafciando 
da parte, come incerto , ciò \ che afiérifee il Tprrigio -(f);r

e do-
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e dopo lui PAlveri (x), cioè , che quella Chieià ebbe 
anneffo un Moniftero in cui abitarono Monache dell’Or-" 
dine di S. Francelco, le quali vi continuarono fino a’ tem
pi di Leone X. che di là levolle ; mentre le cofe riferi
te di fopra chiaramente fan vedere, che nel Pontificato 
di Giulio IL anteceffore di Leone , la Chieià era in po
dere del Capitolo Lateranenfe, ed era Rettoria Farroc- 
chialeje anche trafandando,come lènza pofitiva certezza, 
che di poi ella fervide d’Oratorio alFArchiconfraternità 
del Santilfimo Sagramento di S. Jacopo Scoiciacavalli, 
fecondo che lèguitano a dire i citati Autori, e con elfi 
anche il Fanucci (t) y il Panciroio (u) > che fcriife nel 
cader del fecoloXVL afferma, che al fuo tempo era 
della Compagnia degli Olii dèi Rione di Borgo : ecco le 
lue parole: ¿guanto alla Chlefa (cioè il noftro S. Lo
renzo ) è della Compagnia degVHofiì del Rione di Borgo, 
e ci fanno la fejla il Lunedì della Pafqua dì Refurretione, 
leggendofi VEvangelio dellì due Dìfcepoli > che diedero da 
mangiare a 2V. S . che gli apparve in forma di Pellegri
no . Ed è indubitato , che nel fecolo ieguente l’ottehne- 
l’Archiconfraternità di Santo Spirito in Salila dalla Fami
glia Celia, come lì legge in una memoria in marmo, che, 
deferivendo quella Chiefa, riferifee il citato Al veri (#), 
ed è del tenor, che lègue.

Sancii Spiri?m Sodalitium quod Innocentim IIL in- 
flìtuìt Eugenias ac Shtus IV* pene collapfum reflituere 
Leo X. Paulm, &  Julius IIL aluqtte Ronu Pont. variis 
dìtarum Privilegio Archìconfraternitath Titillo pau
lm V. decoravo Petrus Cardinalis Camporem pncce- 
ptor Fr. Melchior e a Valle Priore dirigente propaga- 
vit. Stephanm Vajus Epifi, Cyrencn. itemque Pmcce- 
ptor prabati? conftitutìonibm communi-vìi eadem Ar- 
chiconfr. Ecclejìam hanc. a D.D. C£jiis Cert; Ducibus ob- 
tentam ac tenébrìs obfitam feneftris pìbluvis &  mul
tipli ci JlruSIura pìorum Confi4 atr uni demofjms exorna- 
vit, F. Doni. Rofino Rullano Riccio Aug. Confalo-

Q c nerioj
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(a) Tcm i-.coi* 
<cìi. HÌi.edi:.

(b)

verta sintomo Capra Cujìoi. (Stero Carnet
rar io.
E  per confeguenza, comunque i fuddetti Cefi fe ne im- 
padroniffero , che a noi non è noto, fe pure non reftò 
ella inchiufa per poca avvertenza nelle ragioni del Pa
lazzo, entro il quale era Amata, allorché i Cefi quello 
acquietarono 5 riman chiarito, che il Capitolo di S. Gio
vanni in Luterano il perduto poffeifo più non ricuperò^ c : 
la Chiefa fu goduta dalla detta Archiconfraternità fino 
affanno 16^9, come truovo tra le notizie del Sorefini ; 
nel qual tempo v’entrarono, fondandovi il lor Novizia?- 
to, i Cherici Regolari Poveri della Madre di Dio delle-> 
Scuole Pie, i quali tuttavia con molto decoro la tengo
no , efercitandovi continue opere di pietà .

Beni Stabili, e Rendite di S* Giovanni 
a porta Latina.

Gap, VI,

Scrive il Ciaconio (#), che Lucio IL concedè la_* 
Chiefa di S. Giovanni a Porta Latina alta Bafilica 
Lateranenfe, acciocché colie lue rendite i Cano

nici di quella fi alimentaflèro ; dal che, quando fuffi- 
ftdfe, ne verrebbe certiffima confeguenza, che la detta 
Chiefa folle affai ricca, e facultoià . Ma perche nella__, 
Bolla della concezione ciò, che affenfee il Ciaconio, non 
fi legge *, però altro documento produrremo, dal quale 
non già per conghietture, ina evidentemente apparirà, 
che ella fu opulentiflìma, e poffedè, oltre alle quattro 
Chiefe mentovate difopra con tutte le loro ragioni, e 
appartenenze, non foto dentro Rom a, ma anche fuori, > 
e nel Ilio riftretto moltiffime Calè, Vigne, e Poderi, da’ 
quali ben copiofe rendite ritraeva , E ’ egli tal documen
to rinventario più volte citato de’ Beni di quefta Chiefà 
inferito entro quello della Bafilica Lateranenfe (b)y 
fatto da Niccolò Frangipani Canonico di efia Bafilica in

tem-
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tempo di Bonifazio V ili, il quale Inventario $ come ab
bimi detto, fi conferva nel iiio originale in pergamena 
nell’Archivio della medefima.E perche il Lettore il veg
ga nella guiia appunto t che fi truova, noi, fenza altra
mente tradurlo., o farne riftretto, il produrremo copiato 
da noi medefimi fedelmente con ogni pollibil diligenza 9 
e con quella interezza) che ci ha permeila l’antichità dell’ 
originale alquanto in non pochi luoghi confumato ,

IN  Chrßi nomine amen incipit Inventari um feu Reper
torium de rebus mobiìibus &  ìmmobilìbus uribui 
ac prhikgiis ÓJ immunitatis SS. Lateranen. Eccleße 

&  Ecclefiarum eidem fubjedarum &e.
Item habet Ecckfia noflra [Lateranenßs) Eccleßam S. 

°fcantiti ante Port am Latinam cum Domibui, Ortis, ¿v  
Vìneis, Cappelìis, Cafalibus , juribus, &  adionibm ex 
donatione Ludi Pape Secondi &  confirmatione alter um 
Pontificmn multorum utfiipra in hoc libra &  aliti pri
vilegiti que funi in facriflta plenius conti ne tur. Segue bo
ra il Frangipani a ddcrivere i beni di S. Gio. a Porta La
tina) e dice.

In primis habet in centrata Later anen. in loco qui vo- 
catur Cancellus Domum unam cum orto poft fe quam te- 
nent jure locaüonis her e des Petri pagani Scrini et
ri hit fines Dtrnui a primo laterc Cafaleno jurìs dille
Eccleße a jecundo cerai cn vicolo mediante................
via vicinalis five orti didi a tertio latere tenet Eccleßa 
Lateran, a quarto Romanus cannii Romani. tenentur
infeflo SPfoannìs Euangcliße provißn. vj.

Item juxta hanc eß alia Dornas tn eodem loco qmm nune 
tenet jur. locatìonis vigorofa CC. XL. cafaleno a prim$ 
latere tenent bere des predi di a fècundo d. Bona jurìs 
Eccleße Lat. a tertio &  quarto eß via tenemtir in dtdo fe- 
fio pro pen. provißn. viij.

Item in via majori habet unam Dornum quam nane te
net Bartholamem Spàrius jur. locatìonis cujus Domas

C c x hìì
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hiifum fines ab um latere tenet B erardm ab alio retro 
term idem Bartholomem ah alto Nicolaus diblusCe- 
ce ab alio efl via publica &  tenetur .annuatimfolvere no
mine psnfionjs in fefto S- Pancratii provifin. xij.

Item imam, all am Domum cum puteojuxta fe in eod. lo
co quam tenentjur. location'll LancclloBus Shmonis Ab- 
kath Scriniar. &  Fratres ejus cujus Mifunt fines. ab uno- 
latere Thomafia Johannis Faciftame ab alio retro eft 
monezzariiim ab aüis latibus funt vie publice qui tenen- 
tur annuatim nomine penßonis folvere in fefto S- Johannis 
Ev angeliß e Eccleße prediBe provifin. vj.

Item unam aliam Domum in eadern contrada quam te- 
nent jure locathnis Nicolaus &  Corabonella füll dt* he
re des olirn Acci cujus hit fimt fines ab uno later für. didle 
Eccleße ab alio Eccleßa S. dementis ab alio autemeji via 
publica. tenentur annuatim nomine penßonis jolvere 
in fefto S. Johannis prov\ viij.

Inmjuxta hunc eft alia Dorms quam ten int olirn Don
na Bellebo na &  nunc tenet cam judex Nicolaus de via 
majori * cujus hitfunt fines ab uno latere tenet dibla Ec- 
clefia S> dementis ab alio eft via publica. &  tenetur an
nuatim nomine penßonis folvere in fefto S. Johannis Evan- 
gelifte provifin. fen. iv.

In primis habet Eccleßa inCaphe Africe unam Do
rnum ante Ec defiant S* Paftoris quam nunc tenet Johan
nes Andrea de via majori cujus Mi funt fines ab uno late
re tenent beredet Domini Gregorii Freiapants ab alio 
Romanus Blafii jur. d. Eccl. ab alio retro funt orti ab 
alio ante eft via publica. qui Johannes tenetur annuatim 
nominê  penfionis in fefto S. Johannis Evangeliße fol. 
provifin, ij.

Item &  dm Ca far en a junda ftmul cum diSla Domo fub 
prediBis conflnibm.

Item unam aliam Dornum pofit am in eodent loco quam 
nunc tenet Loffreducias Spoletinuscujus hit funt fines fab 
uno latere tenet di Bus Johannes Andreas ab aiiö retro ■

funt
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flint orti ab alio ante eft via publica, &> tene tur annua- 
tim nomine penfìonisfohere in feßo S* Johannis Evangeli 
fie iv, provi fin. aut fol. ij.

Item Ó* alìam Domum quam nunc' tenet Romanus- 
ßlaßi cuius hii futtt fines, ab unolatere eß Domits cum fur? 
no ‘ ab alio tenet diSlus Lo ¡fire due eins ab alio flint orti 
ab alio efl via publica . qui tenetjir annuatim nomine pen- 

fonts fohere in fefio S> Johannis Evangeìifle iv. provi fin, 
velfot provi fin, ij.

Item jmta hanc efl alia Domus qaam nunc tenet Pau
lus de Scotta j &  Petrus Filippi de eod. loco cujus Domus- 
bìì funt fines ab uno latere tenet di SÌus Romanus Bìafiì ab 
alio here des olìm Marinelli Macellarti jur, dìSle Ecclefiè 
ab alio efl via publica . &  tenentur annua tim nomine per

foriti fohere in fefio S, ‘Johannis Evangeìifle provi fin, iv,
Item jmta hanc eß alia Domus quam nunc ten........

fili us Marinelli Macellarli cujus hit funt fines ab una la
tere tenet Petrus Filippi &  Paulus de Scotta jur. di SI e 
Eeckfie ab alìis duobus latibus funt vìe publice, qui te- 
went un- annuatìmnomine penfionis fohere in fefio- S* fio- . 
ha nnìs Evangeìifle provi fin, iv,

Item habet un am a liam Domum ibidem quam nunc te
net ‘Jacobus de Pace cujus bit funt fines. ab uno latere te 
net Ecclefia SanSlorum fifuatuor Coronatorum ab alio 

: Blafia Sabutiì ab omnibus alìis latibus funi vìe publice 
qui tenentur annuatìm nomine penfìonis fohere in fefio 
S, ‘Johannis Evangeìifle provi fin, iv.

Item unam altarn Domum ibidem quam nunc tenet Bia- 
fa  uxor Sabu Hi inter bos fines, ab um latere tenet diSla 
Ecclefia SanSlorum quatuorab alio eft via publica ab 
alio diSlus ‘Jacobus ab alio Fergiate vìculo communi me
diante tenetür annuatìm in dieta fefio provifìn. iv. 

Item jmta hanc unanaDmmm habet quam nunc tenet 
Jfcgnìate inter hos finesab uno latere tenet diSlus Ja
cobus ab alio disia* Blafia ab alio Ecclefia SanSlorum 
ffifuatuor ab dito ante efl vìapubiica &  tenetur annua-

tim
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tim in fefto S. Johannis Evangelìfleßlvere nomine f  enfia* 
ms provifin. fa. autßl.provifin.ftn. ij*

Item unam aliam Dornum ibidem qmm nane tenet di- 
Bus Jacob usde Pace cujus hü funt fines ab mo latere te
net Jaeobut Capuigalii ab alio di ffus F ungiate ab alio 
autem efi via publica, ó* tenerur annmtim nomine penfio - 
ms folverein diffo fefto pruvifin. fa.

Item unam alt am Domum ibidem que dicitur turris 
nova}quam nunc tenent bere des Domini Gregorti Fraiapa-i. 
nìs y qui tenentur annmtim nomine penfionìs folverein 
fefto S. Johannis Evangelìfle provi fin. iv.

Item unam aliam Domum cum Cdfareno juxt a ft quam 
nunc tenet jur. locata* . . . . . cujus hü funt fines ab 
uno later* tenet Ecclefìa S . Stephani ab alio funt orti ab 
aßo efi via publica, tene tur annua tim nomine penfionìs
folvere in ftflo S. Johannis Evangelìfle provìfin. fen. fa.

Itera imam aliam Domum filaratam ibidem quam tenet 
. . . * « ♦ . . cujus hiì funt fines ab uno latere
efi Cafarenum ab alio funt orti ab alio ante efi via pu
blica &  tene tur annuatim nomine penfionìs polvere in fc- 
fio S. Johannis Evangelìfle provi fin. fin.

Item Ecclefìa S- Stephani in Capite Afrìce cum domi- 
bus &  omnibus fms pertìnentìis eiìem Ecclefie S. Johan
nis ante Port am Latinam efi fubjeffa cujus Ecclefie hit 
funt fines * ab uno latere tenet Ecclefìa Sancì or~ jjfuatuor 
Coronatotene, ab alio dieta Ecclefìa S. Johannis ante 
portam Latinam > ab omnibus aìits lateribus funt vie 
publice. ccrtis tarnen condìtionibus feu paffis Interpofhìs 
fciücet qmd Archipresbyter diffe Ecclefie S. Johannis 
qmlibet anno mfefioS. Stephani debet ire atti midtcre 
loco fui ad celebrandum officium ìpfius fefiivìtatis cum pre
dicatore ad mijfam. Presbyter vero qui in ipfa Ecclefìa 
S. Stephani pro tempore fuerìt ipfifeflivitatis dìe poft fa- 
crani celebr atìonem Alijje tene tur Ar chìpr esbytero ipfius 
Ecclefie S. Johannis vel alio qui ab co loco fui mi fiat 
fuerìt folvere fil. prov. fa. cum d. Archipresbytero &

La-
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La ter an en.Capì lido tre ad procefiones ac etìam ubìcmnquc 
' vacateti fuerìt a Domimi antedièHs .

Item habet diSla Eccleßa S* Johannis in arcu feneßrefc 
Je unam Dornum cumCafareno jmta fi cujus- bit. fune 
fines . ab uno latere . . quam nunc- tenet jure-
: locationis. . . . .  tenetur annuathn nomine pen-,
fionis polvere in feflo S. Ĵohannis Evangelifie provi fin. vj. 

Item mam aliam Dornum ibidem quam nunc, tenet. . . .
........ cujus hü funt fines ab uno latere..............................
&  tene tur annuatim nomine penfibnis fiAvere in feflo. San- 
Ui *job anni s Evangelifie provi fin. ivi

item unam aliam Dornum pofitam extra Coli fl um in 
Parochia Ecclefie S- Marie de Ferrarüs que dicitur 
Cripta Baine aria:, cum orticello pofi fi quam nunc-tenet 
jur. locationis Johannes Belli Macellarius de Colifeo in
ter hos fines ab uno lat er e efi Domus in qua efì fumili jur. 
Domini Bozij ab alio Nicolaus: Sarracenus ab alili 
duobus latìbits fimi vie publice &  tene tur- annuatim no
mine pen finis /oliere Infejio S.fohannh Evangelifie prò- 1 

; vi fin. ix.
In primis habet duasDomos in foce magma jundias fi-\ 

mul qu$ vocantur camere cimi duobus cafarenis in qtil- 
bus fiter unì Dovnus ér modo, funt orti &  fini murati 

\ are um ci re a junta: Ecclefiam SSCofine ■ ¿r Damiani:
’ ;; qnas Donm cmn ortis tenet Petrmius Nicolai Carboncel- 

li de contrata S- Adriani quorum Damar um: Ò* Qr torma 
biifunt fines, ab uno latere tenent Animaldenfis ab alio 
eft Domus que fuit Raynifiii Damiani delibare- ab aliis 
duobus lateribus fum orti. &  tenstur annuathn nomine 
penfìonis filver e per qualibet dìBarim Domorum provi fin. 
xij. &pro quolìbet dìdionm Or tor um provi fin- fin. xìj.

Item dm alia Cafarena dìruta in quibus modo flint orti 
cmn imroìtu &* exku ad ipfa per arctrn. de foce magina 
jundta fimul cmn ipfi are u quee nunc tenet ß a cobus de 
Pafqua. quorum bufimi fines ab uno latere Ècc le fie SS- 
Cofine &  Damiani ab omnibus aliis lateribus fimi orti
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juris itUü Ecclefie S. Johannis ante Port am Lattnam &  
tenetur annuatim nomine penfionis folvere pro qwlibet dì-
¡Por um cafarenorum provi fin. xij,

Itm imam alluni Domum terrene am juxta dìclum ar- 
am cujus medietas efi cooperta alia medietas difcooperta 
quam tenet idemjacobus dePafqua inter hosfines.ab uno 
latere tenet Ecclefia SS, Cofine ó* Damiani ab alio 
àngelus Calfoìarius jur. dì eie Ecclefie S, Johannis. ab 
alio efi vìa publica. &  tenetur annuatim nomine penfionis:

: folvere provi fin, xij.
Item un am aliami Domumfolaratam cum vacante pofi 

fe ibidem quam nunc tenet Magifier Angelus Caholarius
cujus fines hit fimt ab uno ejì predilla Donius............... :
ab alio tenet Ecclefia SS* Cofine &  Damiani ab alio 
idem Magìfier Angelus,&  tenetur annuatim nomine pen
fionis folvere provifin, firn, xij.

Item unam alìam Domum fumnatam , &  folaratam 
quam tenet dìUus jacobus de Pafqua cum vacante pofi 
fe &  uno pede Vaginette antique in ipfij\ vacante cujus 
hìi fiunt fines, ab uno latere tenet Johannes Cellar arias 
vir Ecclefie SS, Cofime &  Damiani ab alio fiunt orti 
jur, diUe Ecclefie S, Johannis pro parte ó* pro parte 
orti Ecclefie SS, Cofine Damiani ab alio tenet fupra- 
\dìBus jacobus de Pafqua jur, dVele Ecclefie S, Johanniŝ  , 
ab alio efi via publica db* tenetur annuatim nomine penfio- 
nìs folvere fol, provifin, ij.

Item unam Domum folaratam ibidem quam. tenet diUus 
'fa cob us de Pafqua inter hos fines ab uno latere tenet diSIus 
Jacobus ab alio latere Eccl SS, Cofrne &  Damiani ab 
alììs laterìbus funt vìe publice tenetur annuatim no-
mine penfionis folvere foLprovìfìn.ij.

Item Cafureria qumque ibid, cum criptis retro caitt 
quìbusCafarenis modo funt orti quos tenet Petrus Cambii 
0* Petrus Camm at e qu arum domorum &  crìptarum Mi 
funt ab um latere funt orti QHabiani de Numeri tana 
ab alio Johannes Celiararìus ab alio Ecclefia SS,

&
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&  Damiani pro parte &  pro parte dìdia Ecclefla S.Jo- 
'■ hannis &  confiueverunt ammutini nomine penßonisfolve- 

r e pro quolibet Cafareno fol. provißn. ij,
Item unum Cafaremm in qmfiunt quatuor colupne in 

\ : regione S. Adriani inter hot fines ab uno latere pro parte 
tenent heredes olim Ĵohannis Gregorii Petri Ragie &>

! pro parte Bartholomew Pauli &  Johannes Capeflrani 
qui Bartholomew pro hofiio domusfue quod efi a latere di- 

7 Hi Cafareni conjuevit annuatim reddere fiol. provißn. ij.
Item in contrai a cannaparie habet tres domos ßmuljun- 

Uas quas nunc tenent heredes olim Pauli Scardatfelle j uri 
locationis quorum hii funt fines ab uno latere tenet Eccle- 
fia S- Mar he in Petr oda ab alio Ecclefia S* Theodor! 
ab alio . . . . ab alio efi via publica qui tenent w\
annuatim dare nomine penfionis in feflo Sdjohannls Evan— 
gelifle pro qualibet domo provifin.viij..

Item habet unum peti um orti in e ödem loco quem nunc.. 
tenent filn Ó* heredes Pein Bartholomei Donne Donni- ; 
ne cujus hü [tint fines ab uno làtere tenent filii Pauli Sc ar
da felle ah alio .. . .. . ab alio Ec defila S. The odo
ri ab alio ante efi via publica qui tenentür annuatim no
mine penfionh provi fin* iij

Item unam aliam domimjuxtahanc quam tenent fili, 
&  nepotes dì&i Bartolomei cujus hy/unt fines a duobus i 

dat crib us tenent filii &  heredes ohm Pauli Scardafelle.ab 
■ alio . . .. j.ur.dìcle Ècclefie qui tenmtur annuatim \

: nomine penfionh folvere in feflo S. Johannis, Evangelifie 
provifin. vj.

Item juxta hanc efi afa domus quam tenent diUi nepo
tes 0* filji Bartholomew inter has fines ab uno latere 
.  ̂ . . . jur. Ècclefie S- Theodori ab alio ipfi-.
met y ab alìis duobus laterìbas flint vìe publice qui tenen- 

■ . tur annuatim nomine penfionis fijlvere in feflo S* Ĵohànnis 
Evangelifie provifin. ij. ./Vi

Item habet domum unam in regione arenul# ante Eccle- 
fiam S. Mari# in Catenerii quam tenet jure locatio-

D d nis
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£/fj, . . . . . .  cujus hil pintfines ab uno late-
' re tenent Pappazurii 'ab alio efl vicolus ab alio tonet Te
il alle ja ab alio eß via. publica, quiteneutur annuatim no
mine penfionisfbhere provi fin. xlj..

Item habet dicta Ecclepa S- Johannis in chítate Leo- 
niana juxta porticunt Bafiiice Principis Apoftolorum Ec- 
clefiam Sancti Lauremii. in pifeibus ad eandem Ecclefiam 
S-Joan. pleno jure JpeBantem cujus Ec ele fie S. Laurcn- 
tiihüfunt fines ab- uno latere fum domus Bafilice predi- 
dicle ab alio tenet hofpítale SanBi Spiritus in Saxia , ab 
aliis duobus lateribus fimt vie publice. &> ■ Cappellanus 
quipr.o tempore ibidem fuerit tenetur obediemianhó* reve- 
rentiam. canonicamArchipresby tero ipfius. Ec de fié S- Jo
hannis perpetuo exbibercydr annuatim in fefio S . Marchi 
jblvcre fi)L.provifin.viij. aut c ödem fefio ArchipresbyterOj 
prediclo cum. vij; Sociis. procurare

Item habet unum filum. Salinarium adfalemfaciendum■ 
de tribus partibus cum. gurgq. &. föffato cum introitu Ó* 
exitu ommquefiua ut Ui täte, pofitum in pedica vctula. in 
campo majori inter hos fines . ab uno. latere tenet Ecclefia 
S. Gregor ii in Clbo S cauri ab alio efifojjatum publicum 
ab alio film, quem tenult olim Petruzolm ab alio tenuit 
olim Andreas Fcnaroliis dp via communis quem filum te- 
nuerum Petrus Ruhms- dp Andreas Ferrarim qui ha- 
bitantprope Ecclefiam S-Celft nunc tenet. .. .. . .
&* ie-nentur omni anno dar e in fefio S.Jobannis v.tnodios. 
falls admodium campt in ipfo campo...

Item unum ortum pofitum extra: Por tarn Appiam in 
Appia quem, tenet.. . . . inter hosfines . a duobus
lateribm eß rhus ah alio eß viapublica qui tenetur fol- 
verc nomine penfionis in fefio omnium SanBorumfol.provi- 
fin. x*. '

Item m eodem loco, ex alia parte* vie. eß proprietas xiij.. 
pemrum vtnearum quarurn vine ar um hiifiuntfinesab und 
latere tenucrunt olim Simon f̂ elletranus &  nepotes ejus 
ab alio Empapanes ab aliis duobus:later¡bus funt vie publ*

Item, \
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Item proprietas xiìj. peti arum vìnearum poßta extra
■ Portam Appiam vel Latinam ln loco qui vacatur Cripta

Rogìa inter hos fines a duobus later thus fiunt vìe publice ab 
alio tenet. - . -  * . quarum imam petiam habet
Perna filia olim Thomeì Deuflenguardi Aurìficis de Cam
piscilo pro qua tenetur annuatìm Polvere nomine penftonis 
fil.prov.v.

Item Ó*......................................................ad quartata
redden dam diEie Ec ele fie omni anno tempore viri demiar um 
&  alia facer e que continent ur in ìnfiramento locationis.,

Item extra dì li am Portam Appiani habet Ecclefia pro
prie tat em viij. pet. vìnearum in eodem loco inter hos fines- 
ab uno latere tenet diña Ecclefia S* Johannis ab aliis 
duobus laterìbus funtvìe publice quarum imam petiam

■* • -• -• • • ■ * « • * qui te-
nentur omnì anno tempore vindemiarum redder e quartäm 
partem mufli mundi &  a qua ti Ò* provi fin. iv, prope ti a 
pro vafeatico &  alia &*c.

Item habet extra portam Lateranem in loco qui vocatur 
Adorn Cale a tori us proprietatemunius pet- Linee plus aut

■ )minus quanta e fl quam tenet jure locationis. . . .
cujus hit funi fines ab uno latere tenet hofpìtale S- Nico
lai y ab alio efl via publica qui tene tur annuatìm dare 

¡quartani partem muflí mundi &  aquatì &* provifin. iv. 
pro vafeatico &1 alia f acere que commentar in infirtí
menlo locationis.

Item in eodem loco imam petiam én dimidi am Vinci 
quam tenuerwtt olim Ĵacobus Philippi &  Alberutius 
fr at er ejus y ó* nunc tenet jurelocationis. . . . .
qui tenetur annuatìm re [pondere nomine penfìonìs infefìo 
S* Johannis Evangelifle provifin. xvj. &  atia facere ut 

fupra.
Item in eodem loco proprietates medìetatìs unìus pet-Vi

nce int- hos fines. . . . . . . . * • * •
quam tenet jure locationis Angela Vxor olim petrì Can- 

fangìani que tenetur annuatìm folvere nomine petifionism
Dd  i fefìo
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fefio S, Pfohannh fol, provi fin, //. &  alia&e.
Item infra muros Vrbis per viam Appiam in loco qm ■ 

vocatur Antiniamm habetproprietatcm unius pet. Fines 
plus, aut minus quanta eft quam tenet Presbyter Bartho* 
lomeas Bcclejk San die Marie de Curia de Campitelh p 
ad quart am reddendum . cujus hiifuntfines ab uno late
re funt menia Ur bis viculo publico mediante ab alioefi : 
vie id us public us qui vadit ad Por tarn Appiam &  ad por- 
tam Liber am , . . . ab alio tenet jar, Ecclefte S, Marie 
in petrocia ab alio eft via publica. . ' ■

Item in eodem loco habetproprietatem iv.petiarum vi
se ear urn quas tenet jure locationis jacobus presbyter de 
Campitelh jmta Ec cleft am S. Marie de St ara adquetr- ; 
turn reddendam inter bos fines ab unúdatere eft predi Plus 
Aeolus qui vadit ad Appiam Liberamportam ab alio 
tenet Ecclefta S, Theodori ab aliis autem funt via? public 
ce. *

Item in eodem loco habet proprietatem ij, pet. Am, 
plus am minus quant e funt quas tenet jure locationis N i
colaus Piperis de Rip a ad quart am reddendam inter hos 
fines ab urn latere tenet Ecclefta S* Cefarii in Turrit ab ; 
aho* ' •. • * * ■ * ■ b •.

: Item in eodem dims petias pine arum quas tenet Pait- 
lellus B uc cab ella de Contrata Cannaparie ad quart am 
reddendam*  ̂ ;

Item habet proprietatem uni us petié Fines plus aut 
‘minus quanta eft in eodem loco &*juxta didlam Fincara 
quam tenet jur, locationis fif ohannes Ĵuliani de Contrata 
Arculi ad quartan reddendam cujus hit funt fines . . . .

Item habet infra diPlam port am quaft ante ipfam Ec~ , 
clefiam S, Joh annis proprietatem tv, petiarum Fine arum 
quas tenet fipacobus Scriniarius de regions Calcar art ad 
quart am, reddendam inter hosfines. qb uno latere tenet ;
Johannes Rubeus ab omnibus aliis lateribus funt Ate pit- 
biice. V :
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Item infra portam Latinam juxta Cappellam lohan
ni* in Oleo haket propri e tat cm xihj. pet. Vìnec am 
dimi di a piares vel pauciores quante jìrnt inter hot fines 
ah una latere funi menici Urbis ab aliis autem lateritas 

funt me public e. ffpitarim tres pe ñas jar.loe añonis tenet 
Dominùs Francìfcus Nicolai Angelí die contrata Merca- 
ti ad quart am reddendum .

. Item Sìlvefler GJohannis Tiburñni &  frater ejus a 
Coli feo tenet unam peti am .

Item Petnls Marini ab arcu de Traf tenet tres pe- 
tías.

hem Petrutlus dementis Ferrarías a Taclia tenca 
unam peüarn.

Item RainallusVeUuralis aponte Sanile Marie tenet 
ditas peñas.

Item Nicolaus Ma fari e de eadem contrata tenet duas
' peñas

Item habet infra portam Metronii &  Latinam de ccm 
peñas Pin. cum dimidia piares aut paucìorès in Monte 
Calvar ello inter hot fries ab uno latere funt menta Urbis 
ab aho tenet Johannes Buccabella jìnr. dille: Eccleftepa- 

l ríete Encía uff ì ipfius Ec cleße mediante ab omnibus autem 
aim later ihusfunt vie publice quartini Domina Eridia fi- ; 
lid Jacobi Laurenñi de contrata S- Marchi ten. unam : 
peti am ad quartayn.

: Item Petrus Ĵohannis Làude de contrata S. Adriani 
tenet ditas peñas ad quartam ;: r

; Item Nicolaus petrì f̂ohannìnì de contrata Bardavi 
tenet duas peñas ad quartam .

Item 'fa cob us Johannis Roma idi de Afe cfa predilli te
net duas peñas ad quartam.

V ' Item. Ĵacobus Rubens Copparius a S. Marcho temi 
qua mor peñas ad quartam. y  y

: Item D. Bartholome a uxor 'fiacobt Rubci predilli tenet 
duas peñas ad quartam .

; ; Item Iohamnes Bartholomew ̂ Jordani B oc cablila tenet
y  ■* : , - . ' \  : ora-.
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omnct fine as cnclauftri dille Eccleßc S* Johannis ai 
miar t am reddendam.

.Item habet dilla Ecclefia infra portan Lateranen. jux- 
ta Ecdeßam S» Marie de Splazolaria in loco qui vaca
tur Mons Cepollarius unam Vineam que oUm fuìt Gü
lt elmi Scrini arii de Later ano &  nunc tenet earn D. Ju- 
ìkxCandulfus de regione S- Marchi, cujus Hi Jum fines, 
ab unolatere eft via publica que vadìt ad Ecckfiam San
ale Crucis in Jenifalem, ab alio eft via publica que va- 
dit ad diUamportan Later anen. ab alio firn t muri Vrbis 
via publica mediante . qui Judex Candulfus tenetur an- 
mtatim nomine fenfìoms jotvere in fefto S* Angeli de menfi 
. Septembris nominepenftonis fòL prov. viij.

Item habet in monte Albini unam Vine am &  Or um 
qui fuer un t olimGaioli Johannis Alberici 0a nunc tenet 
D. Egt dì a uxor Jacobini Johannis Lombardi de Vìa lata 
a domlbus fubdliariormn. cujus Orti &  Vince hìì funt fi
nes ab uno latere tenent Aniballen. ab alio Monafterìum 
S- Ana fi a fi ab alììs duobns lateribus tenet ipfa D. Egi
dia jur. dì eie Eccleße S* Johannis que tenetur annuatim 
nomine pnfionìs fohere in fefto S* Angeli menfi Septem* 
brisfiU prov. x. &  di bla Vìnca quart am.

Itempeiiam Vìnce plus aut minus &  unum Ortum 
quos tenet Domina Iaquinta uxor fratris Angeli de Me- 
rulana inter bos fines ab uno latere tenet Ber ardas Ron
zinanti! de Cafro SS. ffjuqtuor ab alio MagifterB afi
lias ab alio ejì rivus ab alio eft via pubiica que tenetur 
annuatim nomine penfionis pro dillo Orto polvere in 
fefto S- Angeli predilli fot prov. x. pro dilla vero V i
nca tesi et tir redder e quart am partem predille &  alia 
&c.

Item'ex alia parte Rivi eft una alia petia Vince, &  
un us Or tus quos tenent P ahnerius Ardoynus de Merula- 
na quorum hiì funt fines a dwbus lateribus eft rivus ab 
alio ten. heredes Petri Rubel ab alio eft Molendìmm. qui 
tenetur annuatim nomine penfionis pro dillo Orto fohére

in
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infefìo S-Angeli menflBeptembris x-.a.ut xij.fitLproz),.pya, 
vinca vero quartata ,,

Item in eodpm loco, habet dìSla Ecclefia tres petlas Vi- 
nearnmplures a ut p a nei or e s quas te net Angelus P (/mici
ni qui habitat in S-Angelo in fòro pifeium quorum hit 

fune flnes ab uno latere tenet D.Falconus ab alio Eccle- 
Jia S- Sebafliani ab alio efl via publica. ad quartam red- 
dendam &  alia

Item habet extra portarti Appiam feu Latinam in loco 
qui vaca tur Cripta Ragia unum Or timi &* unam.Vìneam 
quos tenet. Angelus Marcoalìì de via. majorl quorum hìì 

flint fines ab uno latere efl ria in ab alio efl zia publica 
ab a Uh duobas lateribus tenent, Anibaldenjes qm tene tur 
prò dilio Orto annuatim nomine pen(ionis Jàlvere in feflo 
S- fohannh Evangelifle fai,prov, vìi],, &  prò Vìncapref 
diSla quartawh& alia &*c,.

Item extra portarti. Appiam in loco qut. vocatur. . . . 
habet unum Qrium Ò* imam Vìneam quos tenet FU col am \ 

\ Petti Alex and ri (p nepotes. de S-.Marcho inter hos fi
nes ab uno latere efl vìcolus vìcmalis ab alio ten. Mona- ; , 
flerium S./Sebafliani ab alio efl rivus Appiè qui tene tur 

! annuathn nomine penflonh fòlvere prò Orto in feflo S./PIa- 
: rie de Augufto fai proti. ih, prò. Vinca vero quartam .

Item habet unum, or tutti cmn vìnca infra fé cum rafis (p ; 
fpatìis extra portam Latinam feu Appiam quam ten. Do
mina Francifca: uxorfohannh Bartholomci ScrinìarìI 
&  Ceccolus filius olimjudich Angeli Va favelli fines ve- 

\ ro hilflint ab uno latere; efl rivus. ab alio ten* Calli Boc
coni: ab alto +i * qui tenentur annuathn
prò dìSlo orto fòlvere in fefto S. ff ohannis Evangeliflc x, 
a ut xv.fol. prov, proviti, quartam

Item habet unam pet- Vinee in qua fuit ortus extra 
Portam Appiam; quam tenet Magtjìcr petrus Cini de 
Campitello inter hos fines ab uno latere efl vìa publica ab 
aliis late ribus flint Rivi Appiè; ad quartam redden- 
dam *. ; ' ' . ■
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Item habet unam clufiam que vocatur de Ammattàgmr- 
fh extra Portemi Appiana in Appi® cu-jus hìì flint fines ab 
litio later e ante efivia publìca ab alio tenet diSIa Ecdefia 
rivo communi mediante ab alio ejì vìcolus publicus de qua 

; clufa Donna Stephanìa Vxor olim Domini Petrì Am- 
mamguerre a pome fiudèorum tenet duas partes &  Ni
colaus Lenì Ò* Fratrcs ejus de contrai a Calcar ari tener 
tenia-m partem qm Domina Stephanìa tenetur annua- 

, tini nòmine pen fords fiolvere in fefo S. fi oh anni s Evange 
: Ufie fol. prozi fin* .xxiiij. &  cliSius Nicolaus (¡p Fratres, 

fot provi fin. xìj. .
Item habet extra portam Appìam in loco qui vocatur 

■ ' Formcllm quafdam vine as que oliwfuerum Syraonis fia- 
,cobi Nelle ir ani ep nunc tenet eas Johannes Tartari a, 
SUtro qmrum Ini funi fines a duobus laterìbiis tenet '
. . . . . . ab alio dìSia Ec defila ab alio ber e des
olim Petri Freiapanis qui tenetur annuatim nomine pen
fionis foto ere in fefo S. Angeli m enfili Septembris fioh pro
vi fin. nifi a ut v. -,

Item habet imam clufam Nine drum que vocatur Clu- 
•: fa Pauli Alberti extra portam Appìam cujus hii funt fi

nes ab uno latere efil vi colas Oratori us ab alio efi via pu
blic a ab allo Ecdefila S. fi oh annis &  Paulì de qua clufa 
medietatem tenet Dònna Andrea Vxor ottm Domini fio- 
■hannis Archmiìs fiorar germana Jacobi dì SB Martabef- 

• fe de Campii elio &  Nicolaus Thomai Sadei à SanSif t 
Marcho ali am medietatem tenet D .FalconusPfohannes fra* 
ter ejus de Campii elio dp filìi olim fi acobi fi oh anni s Be- 
rar di a S* Angelo in Foro Pìfcium qui omnes muffai fi 

■ : \-que pro parte .e uni contingente debent annuatim nomine 
: penfionis folvere in fefiìo S. Marie de Augufofiòlprovìfn* 

xxxznj. «¿p med. :
Item habet extra Portam Lutinam in loco qui vocatur ; 

; Pantanus imam peti am I ine e inter hos fin.es a duobus là- ; 
teribus tenet Doynina TbomafijaVxor . .. . . . • „ .
^  Later ano ab alio fiohànnes papa quam tenet diSia

Do-
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Domina Thomaffa ad quartam reddendam .
Item in eodem loco habet duas petias cum dimidia tri

ncar um hii fum fines ab uno latere eß vicolus vie inali s a 
duohus laieribus ten. dìUa Domina Thomajfa ab aiiis vero 
flint vie publice quas tenet Johannes Papa de Merulana 
ad quartam.

Item ibidem habet dtynidiam peti am vìnce plus aut mi
nus quanta eß inter hos fines ab uno latere.
...........................quam tenent beredet olhn °jordani Bul-
gaminì qui tenentur annuatim nomine penfionis folvere ln 
fefioS. Angeli menfis Septemb. fòl. provi fin*

Item habet unam petiam prinee pofitam ante Ecclefiam 
S .Cefarli in Turri inter hos fines ab uno latere tenet Gre- 
gorius Ceppi Scriniarius jur. d* Ecclefie ab omnibus aiiis 
funt vie publice quam tenet °Jacobus Pallonis Scriniarius 
de Campitello qui tenetur annuatim nomine penfionis fol
vere tempore vindemiarum iiij. ultra vìi fi provifin.

Item habet extra Por tarn Later anen* in loco qui vaca- 
tur Mons Cepollarius imam petiam vinee cujus hii funt 
fines ab uno latere tenet Johannes Fulcerii viculo commu
ni mediante ab alio e fi vìa publica ab alìis dtiob. lateribus 
tenet Bafììicaad Sanila San Horum quam tenet jure loca-
fioriis Berardus.............qui tenetur annuatim nomine
penfionis folvere infefio S. Marie de Augufio fio! provi fin, 
vii].

Fin qui ¡ ’Inventario del Frangipani \ oltre al quale , fi 
tien per fermo, che la noftra Chiefa anche altri beni pof- 
fe defle, acquili a ti perav ventura dopo la compilazione 
di quello ; imperciocché vogliono, come lafciò fcritto il 
Sorefini tra le lue notizie, che il Gafale appellato ora di 
Tor Carbone, e pofleduto dal Capitolo LateranenfL>> 
appartenere già a quella Ghiela> dalla quale a Porta—» 
Latina anticamente fi denominava. E  oltre acciò in una 
Sentenza data a favore della Chiefa di S. Lorenzo in Pa- 
nilperna, e confermata da Celeftino IIL Tanno quinto 
del fuo Pontificato, fopra la rellituzione di certi pezzi di

E e ter-
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. (a) F.ogl 68. 
Lify. Mijc.rer*' 
ttotab- F.cclef* 
Liiter.j'cì. 4 5* 
In ùircb:. Lnt'\

terra porti nel Territorio d’Albano, vengon chiamati 
per confine di uno di erti ibeni della noftra Chiefa di 
S. Giovanni a Porta Latina : dal che fi cava,, che ella-, 
pofledeva anche nel Territorio d’Albano : e tal confer
m a, che originalmente fi conferva nel detto Archivio, 
ed è anche inferita nel Bollario Lateranenfe appellato di 
Lorenzo Graffi, e unito al fuddetm Inventario (a)y è del: 
tenor, che fégue

CElefiìnut Epì[copiaférmi fervorum Dei. DìleBìifil
ini ^  oh anni Priori Ó* Monachìi S-Laurentii Pa- 
nifperncn. falutem &  Apofiolìcam benediBionem.Jgm- 

rumlibet de ci forni caufarmn que demandato Seda s4po- 
flollce termìnantur ea debent firmìtate tnuntri ut ex eh 
quolìbet tempore ventai elucefeat &  nullui pojlerìi re- 
maneat[crapulai quejììonh. Eapropter dìL In Domino fi
lli vefiris jujìh poflulmionìbin grato concurrentei afjenfu 
fementìam quam Aìlédtm filini Oddo dativui judex fuper 
quìbufdam ter rii pr ove[ra Ec eiefìa promulgava &  di- 
UBìfiììi Qui do tìt. S- Marì&Tranfiiberìm Fi damila ti té, 
S* Mar celli &  Johannes tit-S-PriJce preibyteri Cardinal 
lei ma cimi Perficójudice Beneventanapofimodum ex dele- 
gatione nojlra de ipfa feniernia cognofcentei eam auBorì- 
tateSedis Apofolke confirmartmt. qmd eorum fcriptum: 
auicntìcum confertum exinde manìfefie declarat..[cut ra- 
tìmalner lata efi nec legume appellationii reme dìofub- 
hvata ut in eormidem Cardìnallum [cripto autentico; 
contine tur cmBorìtate Apofìolica confirmamui Ó* pre
feritii[criptipatrocinio communìmm. Admaìorem ameni<■ 
bujui rei firmaatem fcrìptum ipfum de verbo ad verbum 
buie nofire:pagine duximm inferendmn cupa tenor talli 

; exìfiìt. In nomine Domìni nofirì efu Chvifiì anno incar- 
nat ionie epa mille fimo centeftmo nonagefimo quinto Indì- 
Elione quarta de cima Kal. De cernirli . Noi Guido S- Ma
rie Tranfiìberìm. F*S- Marcelli oh arme i S- Prifce
Presbiteri Cardinale i una cura Per fico f  udìee Beneven

tana .
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tan* cognofientes ex äelegatlone D* Pape Celeßini Tertii 
de caufa appellationis que vertcbatur inter Roffredam 
pro fe &  Ataximo Fratre fuo Johanne Greco dt* Ste
phani a Sorore ejus ex um parte qmrurn ipfe Rojfreda 
procurator erat* &  ex alia parte Egidium Tconomum 
S* Laurentn Panifperne fuper fententia lata ah Qddonc 
datho udice de tribus petiis terre poßtis in Territorio 
Albanen* loco qui dichur Oliarii* &  alio petio terre po- 
ßto in caccabelL in reftitmionem quarum terrarum prefa- 
tus fudex ßipradiSium Roffredam tarn pro fe quam pro 
alih fupradidlis quorum procurator erat condempnamt 
ßtpradiSlo S- Laurentn Tconomo. dp abfoluit ipfum Rof
fredam pro fe &* aliis quorum procurator erat apetiHo
ne quinque librarmn auri nomine pem dt* ducentarum 
librarum provcnien, nomine frudtuum vißs. dt* cognitis 
allegationibus et atteßationibus taminprincipali juditio 
quam in auähorio noßro receptis conßrmamus fententiam 
aprefcripto judice latam ficutper eamdem fententiam ter
re fupradidle cumfuis finibus prefato Monaßerio adjudi- 
care nofcuntur non obßante divißone five aUenatione quam 
fupradicU inter fe tjcI cum aliis de memoratis terris pqft 
appellationem ad Summum Pontificem interpoßtam feciffe 
dicuntur* ¿¡>uant utique fententiam prefemibus Utteris 
duximus inferendam dt* tarn eam quam hanc noßram fen- 
tentiam de ejufdem confirmatione prolatamßgillorum no- 

fror um mmimine roborandam . ln nomine Domini Anno 
Dominicc Incarnaüonh milleßmo cemeßmo nonageßmo 
quimo Pontificatm vero Domini Celeßini Tertii Pape an
no ejus quarto Indiciione tertia decima Menfe Februarii 

. die quarto ßjhmntam ea que inter hommes aguntur niß 
publicis Utteris intimentur perpetue memorie retineri non 
pojjmt idcirco ego Nicolaus Del gratia Sandle Romane 
Ecclefie Scriniarius jufj'u dt* mandato Domini Qddonis 
de Infula datipi fudicis dt* pro rogatu etiam Egidii 
Tconomi Ecckße S. Laurentii Panifperne dt3 Domini 
ffobännis Prioris ejufdem Eccleße cor am fubfcriptis te-
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■ fihus puh ¡ich Utterisfubfcrlptam fentcntiam lat am a no- 
minato ßudicc pro perpetua memoria imimare lahoro. quc 
q ui dem fentenüa talheft. In nomine Domini egoöddo 
dativus judex confitio Tholomei dp Pauli confden. aduo- 

„catonm condernpno Roffredarn &  Maximum fratremiu 
reßitutionem mim petii terre pofitam terrhorio Alban, in. 
loco qui dicitur Oliarii cui a primo latere eß via qm 
vadit adfulfuratas a fecundo aiia via a tertio tenet Ec- 
defia S- Anaßajie a quarto Eccleßa S- Alexii ©  con
dernpno eofdem Roffredarn dp Maximum &  ohannem 
Grecitm in reßitutionem alterim petii terre ibidem poßti 
cui a dtiobus later thmfmt di hie vie a tertio tenent beredet 
ffohannh Roßrede di* Pedera. dp Petrus Stephani Ci- 
ceronis judex a quarto idem judex. &  condempto Stepha
ni am fororem ßohannh Greci &’ ipfum ßohannem Gre- 
cum procuratorem ejus gu pro fe ipßo in reßitutionem alte- 
rius petii in eodem loco poßti cui a primo latere tenet Pe
trus Stephani Ciceronis a fecundo eß via a tertio Lan- 

v dulfus Scripniarius juris S- Alexii dt* condernpno eofdem 
Ruffreädm &  Maximum fratres in reßitutionem alte- 

: rius petii terre poßti in terrhorio Albanen, in cacabellh 
cui a primo latere eß via qua hur ad papinianum dt1 a 
fecundo tenet Eccleßa S- Sähe a tertio Gregorius Petri 
Baroms a quarto Sanffa Maria Rotunda de Alban, du 
Eccleßa Sanffi Ĵohannis ante Port am Latinum. Egidio 
Tconomo Eccleßc S. Laurentii Panifpernc pro ipfa Eccle
ßa er abßlvQ Roffredarn Maximum ßratrem &  ßjo- 
h armem Gr ec um pro fe dt* pro Stephania fororefua a Peti
tion e quinqtie librarum auri nomine pene dp a petitionc 
ducentarum Ubrarum provenien. nomine fruffuum quas 
Petition es adverfus eos exereuit diffus Tconomus. Nullt er
go omnimo horninmn liceathanc paginam confirmattonh 
noßre infringere vel ei aufu temerario contraire. Si quis 

trautem hoc attemptare prefumpferit mäignationem omni- 
potentis Del &  beatorum Petri dp Pauli Apoßolorum \ 
ejus fe noverit incurfurum. Datum Laterans xviij. Kah
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pannarli Pontificaim nojìri anno quinto .
Tali > e tanti addunque furono i Beni > e le Rendite^ 

della nóftra Chiefa, le quali fe col eorfo del tempo fce- 
marono , lo ìlo'n'lb dirlo . Egli è ben però vero, c h o  
dovettero alla fine, e fpezialmente dopo foppreffa la_j 
Collegiata, che v?era3 incorporarli tutte alla Menfa Ca
pitolare della Bafilica Lateranenfe j dappoiché nella V i
li ta di éffa Chiefa fatta nel 1 63 9. troviamo no tato (b) :
Reddìim Eccìefi# (S- foannh a?tte Portcm Latìnam) de tiib.Ecd. ut 
pr#fentì flint nulli \ propterea quod m i membrum Sacrò- ^ rcfH ‘(crin 
fanti# Bafille# Latcranenjh ereditar ab e adem Bufile a ; #
pojfideri ; lìcet fatta iìligcntia> &> interrogath Cammwy 
non potuerìt reperirl a qii# bona olim dìB# Eeclefi# fue- 
r/;?/,foriè perche i Canonici interrogati non avevano no
tizia deirinventario da noi dato di fopra; eifcndo pei* al
tro certo,che quella Chiefa accrefce anch’oggi la Menfà 
di quella di grotta rendita * Cpntuttociò non fi può dire,, 
che al preicnte non abbia nulla ; perche entro il clau- 
lìro del Moniilero ha dall’un de’ lati una piccola Vigna > 
e dall’altro un’Orto , che fono goduti da’ Religioni, che 
v’abitano, e de’ quali appretto terreni propofito .

DELL*





d e l l a  c h i e s a

D I  S. G I O V A N N I
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D I  R O M A

LIBRO Q U ARTO ,
In cui fi tratta delio fiato primiero di efia y 

e delle mutazioni di quello in diverfi 
tempi fino al prefente.

Come S . Giovanni a Porta Latina pa Jlata Collegiata. -
Cap.I.

Lpregio di quella Chiefa apparifce 
fopra il tutto dalla qualità di Colle- 
giataj.che anticamente godè, tanto 
più riguardevole ? quanto che non. 
foggiaceva ad alcun Titolare i come 
le Chiefe Cardinalizie,ma immedia
tamente al Papa ; ed erajiiella guiiàv 
chela chiama TU gonio (a)7Arcipre- lfi

tato particolare'̂  i cui Arcipreti tal riputazione ergevano 
nella Corte tra gli.Ecclefiaftici, che erano in iftato d’ 
aipirare, e ottenere anche il Pontificato ; come di Gio
vanni , che godeva tal dignità nel 1 044 . fi legge appref- 
fo ¡1 Platina nella vita di Benedetto IX. (b) *. h a idem (b) 7^ 117 . 
(cioè Benedetto) cam cerner et fe nerum pibiturum eaiem 
diferìmina", Johannì '.Archìpreibytero (in. qualche edizio- pag. 166 ■ edìt • 
he fi legge per errore Archidiácono) ¿  Ĵoannh ad Por- cohn-iw -



1 ẑ me ì 'Lnan. (y 
1sfritti .Colon

(d) V edifop. 
lib.ycapA>

. (e) ll$‘ tù-'VartJib'i'C'Ap*
i.

( f )  ■ $'
Cbiffi zx-pag* 
66  8,

(g) j\o t7i.$aC' 
■pag-viB.

(h ) loc.citJìb* 
i-cìtp- iS.pag. 
177 .cùLuvsr/l'-
n. '■■■'

(ìj Crafcìmb. 
Jji. S . M ar. in  
Coftn.ltb 6.c i.  
pag*z4%. V e ti-  
n o tJ .l ìb .t .c a p .  
14. piig.zjo- ■ 

(i) Loc. cìt. 
Uh. 2. cóp. <. 
PH- 5̂ 4.

Dell’ I storia della Chiesa

tara Latìnawi quipoflea Gregorìus V L  appellatiti efiyPon- 
tificium munta lìbere cejfit \ è nella Vita dello fteflò Gre
gorio (c) : Gregorìus V L S-Joannzs ante Portata Lau
ri am Archìpresbyer pontificatimi, ut dìxìnms, a Bene di
sio IX . acccph.

Più chiaramente la qualità di Collegiata fi manifefta 
dalla Eolia di Onorio 111. data nel i z 17. e da noi inferita 
di fopra , ove favelliamo della Chiefa di S. Stefano in_j> 
Capo ¿’Africa (d) , la quale eilèndo diretta a Luca Arci
prete , e a5 Canonici di San Giovanni a Porta L a t i n , 
ben può concluderli > che la nolira Chieia folle Colle
giata , come tdlimoniano anche il Pennotto (e) , il Pan
atolo ( / ) ,  e il Martinelli (g), il quale però s’inganna > 
afferendo, che tal qualità la godè folo fino al 1044. men
tre , come di fopraabbiam veduto, anche a’ tempid’ 
Onorio III. le continuava.

* Tal Collegiata era di Cherici Secolari > fecondo che 
dimoftra il titolo ¿ ’Arciprete non ufato giammai da’ Re
golarle he affarnevan quello di Priore: circoftanza confi
derai a dal citato Pennotto [h) , come principale , per ri- 
eonofeere, fede Chieiè erano tenute da’ Canonici Seco
lari , o da’ Regolari. Egli è ben però vero, che dopo 
Pumone della noftra Chiefa alla Bafilica Lateranenfe fat
ta da Lucio IL ficcome fino al tempo di Bonifazio V IIL  i 
Canonici Lateranenfi furono Regolari ; così è verifimile, 
che anche quefti appreifo la noftra Chiefa faceflero fog- 
giorno ; e nel medefimo tempo sì da’ Regolari, che da1 
Secolari foife ufiziata nella guila , che anticamente fi 
praticava nelle Bafiliche Lateranenfe , e Vaticana, che 
da’ Canònici, e da’ Monaci nel tempo ileffo erano fèr- 
vite {}) : la qual v eri fi mil i t udin e. non poco viene afforza
ta dallo fteilb Pennotto (/], il quale annoverando !le-» 
Chiefe Collegiali Conventuali Lateranenfi , dà alla—» 
noftra e Luna , e l’altra qualitàieri vendo : Secunda 
Sfifoanms ante Por.tam La tra am ̂  quanunc e ti am Late
ranenfi B afille a1 Jhbii ci tur $ lìcet Collegio, ^Conventu



dejlitutà: tanto maggiormente che v’era il Monifterp: 
congiunto alla ChieFa,come lo fteffo Autore afferma (m)y 
e come appariFce dal Rituale di Cencio CamerJingo della 
Santa Romana Chiefà (n) , ove parlandoli del presbite
rio , che lì diftribuiva alle Chiefe di Roma nelle funzioni 
Papali, fi fa menzione del nofiro Moni fiero tra quelli, 
a’ quali fi davano due ioidi : Iflìs vero Monaflerm , &> 
Ecclefih dm foladi Monajlerìo pulite, Monajìerìo S. Bi- 
biande ,, Monajlerìo Campìmartu, Monajlerìo D, Rape, 
Monajterio Tempoli y Monajlerìo S . joannis por (¿e Lati- 
•n£ Ò’C* e rifteifo afferma il Panvino nel fuo nobiliifimo 
Trattato inedito De B afille a, B 'aptifterioy&> Patriarchìo 
Lateranenfl y che fi confèrva nell Archivio della fieffa_  ̂
Bafilica;, le ri ve lido (o) : Monaflcrìi s autem bis xììj in
tra Urbem debebcmtur eticità tres fòli di £pc, reliquia au
tem numero quìndecim dabantur duo fòlidì, vi delie et Ma- :

: najlerìo julice y A. Flblantf, A. M ari & de Campo Mar- 
tìo y D. Rafiey Tempoli y A. foannìs ante portam Latinam 

E ben farebbe fiato conveniente, che il luogo della 
ConfeiTìone di S. Giovanni Apoftolo, ed Evangelifta foi- 
fe onorato al pari di quello della Confeflìone di S.Pietro, 
cui ambedue gli Ordini Ecclefiaftici, cioè il Regolare, ed 
il Secolare nello fteffo tempo , come abbìam detto, ufi- 
ziandovi, veneravano ; imperciocché febben Crifto die
de a S.Pietro il primato ; nondimeno Fopra tutti gli Apo- 
fioli amò S. Giovanni y e aggiunte infino a dichiararlo 
quali un'altro fe fiefiò, fecondo la canie , allorché dalla 
Croce il diede per Figlio alla fua Santillana'Madre.

Ma fino a qual tempo la Collegiata vi duraffe , lo non 
ho avuto Forte di ritrovarlo . Ben dairitìventario'del 
Frangipani dato di Fopra, fi raccoglie , che in quel tem
po , che egli Fcriffe, cioè nel cadere del Secolo XIII. 
tuttavia era in efifere , nominandoli in effo l’Arciprete, e 
i Canonici. Con tutto ciò poffiam dir di certo , che nel 
principio dei Secolo X V . non v’era più ; e la Gliela fi 
governava immediatamente dal Capitolo di S. Giovanni

F f  in

D i S. G io , avanti P orta L atina L ib.IV. z z $

(m)' L ih .z . 
cap. i 6. g in .
i~6.
. ([)) KSlppO il 
C refe imb J jio r  > 
S .M .in C c fm c -  
■ din Uh. 7* eap. 
io.pag.i5Z.

(o) Lib-fcap



(a)Tjj.i.ftf/.
7 %i uh.cdiz*,

(b) M  àn*
iOU). to. II. 

p a g . ^3. (d i i .
ft.'U

in Laterano, come da ciò , che abbiam già riferito, clj 
riferiremo appreifo, refla più che abbaftanza chiarito.

Degli Arcipreti di S* Giovanni a Porta Latina.
Cap. IL

A Vendo noi di iòpra favellato delia Collegiata^ ,  

che negli antichi tempi era nella noitra Chiefa , 
vorrebbe Ford ine delle cofe, che ora annove- 

railìmo gli Arcipreti, che furono capi, e governatori di 
effa; e volentieri il faremmo, dandone la loro crono
logia, fe le notizie di ciò non foifero fiate quali tutte.  ̂
aiforbite, e confumate dal tempo : di maniera che ap
pena due ci è riufcito di rinvergarne ; Tuno appellato da 
altri Giovanni, e da altri Giovanni Graziano , ed efi- 
llente nella dignità Tanno 1 044. e l’altro L u ca, al quale 
Onorio III. direffe la Bolla della confermazione del lo
do, che egli, come di fòpra abbiam detto, promulgò, 
offendo Cardinale , in favore della Collegiata di S. Gio
vanni a Porta Latina, e contra quella di S. Clemente, fi> 
pra la Chiefa di Santo Stefano in Capo d’Africa. Contut-: 
tocio, fe la ferie non poffiam darne, le qualità del folo 
Giovanni fuddetto balleranno per far vedere a qual forta 
cFUomini ecclefiaftici il noftro Archipresbiterato fi con
feriva; e da quello fàggio opineranno i Lettori di qual 
valore, e riputazione foifero tutti quegli altri, che Feti 
ha involati alla memoria degli uomini.

Fu Giovanni Graziano,ficcome vuole il Ciacconio (a\ 
di patria Romano, e della nobiliifima Famiglia Pierko-- 
n a . Quelli non già Arciprete della S. Romana Chielà, e 
Cardinale del Titolo di S. Giovanni a Porta Latina, co

m e quegli feguita a dire, nè Archidiácono, nella guifa, 
che il dicono alcuni Scrittori oltramontani, e fi legge 

I in qualche edizione del Platina ; ma bene Arciprete di 
elfo S. Giovanni, come afferma il Baronio (b) , e prima 
di lui lafciò fcritto il Platina fuddetto, le cui parole ab

biam

z i ó  D e l l 1 I s t o r i a  d e l l a  C h ie sa



biam noi riferite nei precedente Capitolo , fu quel finto, 
zelante, ed accorto Uomo , che teppe e (tinga e re il cru
dele fcifma , che al tempo di Benedetto ÌX. infeitava la 
Chiefa \ per lo qual benefizio ii Clero , e il Popolo Ro
mano Pinnalzarono,conie liberatore della Chiefa di Dio , 
al Pontificato col nome di Gregorio VI.Cosi di ciò icrive ^  
Ottone Frifingenfe (c) : Hunc miferrìmum fa ta  m Bcclefìe ron. 
Re lìgiofu$ quidam presby ter, Grati a?ms nomine, vi dem , pa*' 

: zeloq uè pietà tis matrh fu ¿e comp attendo ani ntadv eri e ni - / / 
prfìfatos zi-ras aditi > eìfque a fede fandia cedere, pecunia 
perfìuaft Bene dìdio reddìtìbm Angli ¿e, quìa maìork vìe,le.- 
batitr effe audiori tatù r eli dii s : ob e a cives prcef at tira gref  . 
byterum , tamquam Ecdefìtte Dei lìberaiorem , infìummmn 
pontifìcem elegerunt ; eumque , mutato nomine, Grego
riana JAJ.mcuverunt. Ma lo fteifo rimedio adoperato 
per liberar la Tanta Sede dallo fcifma, fi ritorce poi con
tra fautore, e fu cagione, che icendeilè dal pontifica
to y imperciocché > dopo aver governata due anni, e_/ 
orto nidi la Chiefa 1 ode voi i ili m a m ente , di maniera che 

¡ Glabro appo il Bàronio (d) gli tefsc quello bre vidimo 
ima 011 or voli filmo elogio : cujus vi de ih et bona fama quid- 
quid- prtor fbdaverat, in melius r e formavi t , il quälen 
elogio fi legge anche nella Cronica Verdunenfe d'Ugo-ö OD O
ne Abate Flavianiaco (e) , fanno 1046. Errico II. inai 
fofferendo, che i Romani aveifero eletto un Pontefice^ 
lenza il fio aifenfo, foftcj pretefto di rafiettar le cofe del
la Chiefa guaite dallo fcifma, venuto in Roma colfEfer- 
cito / fece dal Papa congregare un Concilio in Sutri, e_> 
quivi col fallo (appoHo , che la fua elzione foife fiatai 
iìmoniaca , il cpndufle a tale, che ftimò il meglio di ri
nunziare , come fece il pontificato ; e in fio luògo io 
iteifo Imperadore delle SuviggeroVeicovo di Bamberga, 
che fu appellato Clemente IL Queito è il compendio 
della gloriofa Vita dei noitro Arciprete ; intorno alia_j 
quale tre quiitioni giudichiamo opportuno di riferire 3 
la prima intorno al Ilio nome ; la feconda , le la fua ck-

E f 2 zio-
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zione al papato foffe fimoniaca ; e la terza, ove monile.
Quanto adunque alla prima, tre opinioni vi fono; 

mentre altri, tra* quali Leone Qilieniè (/),. Martino 
Polono (V), Gio. Nauclero [h) , e il Platina (i), il chia
mano Giovanni ; altri coll’autorità d’Ottone Frifingenfe 
fopraccitato, della Cronica d’Alberto Abate Studenfe , e 
d’Errico Vvolterò nella Cronica Bremeniè , il dicono 
Graziano ; ed altri tra quali il Giacomo (/)■ , e il Panvi- 
no (m) , e prima di loro Bennone (>/) , accoppiano am
bedue i nomi, e Fappellano Giovanni Graziano . Di que
lle opinioni, la feconda parrebbe certamente la vera, per 
le ragioni, che adduce il Baronio (0); imperciocché 
quelli, che camminano col primo nome, fembra , che_̂  
i l .confondano con Giovanni Vefcovo di Sabina, uno de* 
tre Antipapi , che fecero lofcifma , detto Siluefìro Ili. 
e quelli, che tengono la terza, per includere anch’eiio 
tra i detti Antipapi, unifcòno il fuo nome con quello del
lo fleilò Vefcovo, e di due ne fanno uno ; ma a iénlb del 
Baronio egli è indubitato , che la fede d’Ottone dee pre
valere a tutti gli altri, come d’Uomo. per la fedeltà , 
perla fatuità riputàtiffimo [p] , il quale afferma, che gii 
Antipapi furono tre ; e Gradano non entrò nel numero 
di eifi : anzi fu appunto contra loro eletto , e per con- 
feguenza parrebbe, che il nome battefimale di Gregorio
VI. foffe Graziano > Nè per quello, fi toglierebbe , che 
egli folle Arciprete di S. Giovanni a Porta Latina, come 
pare, che voglia infinuare il P.Oldoino (q) , fcrivendo : 
E x qulbus errore* redargua* Ulorum qui \Joamiem Archi- 
pre*by termi curn Grati ano confìantin unum ; impercioc
ché il Baronio [ r ] , dal quale egli ha cavate le fuddette 
parole , febhene in quel palio [x] chiama anch’egli f  An
tipapa f̂oannem Archipresbyterum ; nondimeno altrove 
[7] [’appella folament e ^oannem, e per elio non intende 
già quello, che in prima aveva chiamato f̂oannes 
Archìpresbyter S . a anni* ante Portam Latìnam, del
quale feguita a dire, qui &  Gregorìu* V L  ma ben Gio

vali-
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vanni Vefcovo di Sabina , qui fe Snveftrum nomìnabat , 
°  altro Giovanni 5 che ii foite . in t rufo anch’effo per terzo 
nello icifina , portando appunto:tre Scifmitici Ottone , 
ienza includervi Gregorio ; e ciò il Barònio fa manife- 
ttamente vedere allorché riferifce le parole di. Leor 
ne Qftienfe, ove favella di quello Papa mentre di
cendo Leone:. f i oannì Archìpresbytero ,  egli nota i n  ,j  

margine: Gratìanum lume alu nominanti cui .aderì ice 
l’A lfordi [v ], feri vendo. B.enediShts IX . fio anni Archi-, 
presbitero> quem a Hi Grati animi mmln ant y federa nitro: 
rejìgnat ,. e più chiaramente lo fcuopre il Panvino, il 
quale [y ]r confiderai ErmannoLeone,, e Ottone^, 
che portano quella Ilio,ria, feri ve cosi: lUud ìgì tur a 
Platina orni fimi fìtu  dtgnum Bene.di eia IX. pulfj, SU-' 
vefìrum. HI. fafjeelnm efii, quo a Benedillo: ìpfi Vrbe 
ex adìo.y Bene didìuè fe curri ordinari fecit ali uni. Pontijicem 
nomine fioannem, atqueìta tres pomi ficee* Romanarn Se- 
dem vexabant, quìbue proborum homìnumprecipue> db- 
pollicitationibue Sacerdotiorum. fuor ura.j uri cedentìhiis ,
■■ quartne fujfedìus e fi fi oannee Grati amie . Archipr.ee byt er;; 
S. fi oannìsam eportam Latìnam, G reg ori us ¡AI: vacarne. 
E prima di loro con ogni chiarezza il ditte altresì Sifrido 
Mifnienfe [zi] Huptie tempore tantum fcìfina in Ecckfia 
fuit , ut tres in Smnmoe Pontlfices elecìì efient,. quoe tan
dem Gratìanue Preebyter pecunia magna eie data.indimity 

:ut cederent > db fcipfe eledlue e fi £bc. .qui. db Gregoriue 
dìdimcjl.

Contuttociò perche gii Autori contemporanei o il 
chiamano Giovanni, o Giovanni Graziano, cóme può 
vederli appretto il Pagi [a] r che allega , oltre a Belino
ne , cui egli ben pretta fede, Vettore IIL.Ermanno Con
tratto , Bonizone Vefcovo in prima Sutrino e poi Pia
centino, e il Cronografo di.S- Benigno ; però per con
ciliare tutti gli: Scrittori fuddetticonverrà dire ,, che il 
fuo nóme fótte dóppio, e. fi chiamatte Giovanni Grazia
no ; e che altri Pappellaifero col primo,. e altri col fe-
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condo nome , come anche a’ noftri giorni continuamen
te addiviene a chiunque doppio nome portò dal battefi- 
m o , che ora coll’uno , ora-coll’altro viene appellato, e 
ora con ambedue . N è punto rileva intorno a ciò l’auto
rità di Ottone, perche egli ammette quattro Papi nello 
Iteíío tempo, cioè tre fcifmatici, e uno legittimo ; 
per confeguenza diftingue Graziano , che egli vuol per 
legittimo col nome di Gregorio V I . , da Giovanni Arci
prete , che annovera fra i tre Se limatici : m a i fuddetti 
Autori contemporanei ben tutti a lui, che fcriiTe cento, e 
più anni dopo , s’oppongono, e oltre ad effi lo fteífo Cle
mente li. Succdfore di Gregorio ; i quali affermano, che 
i Papi furono tre tutti fcifinatici, e 'tra eilì Gregorio VI. 
appellato in prima Giovanni Arciprete; e confèguente- 
mente fi dovette lènza dubbio chiamare al Battefimo 
Giovanni Graziano, nella guifa, che lo chiama il citato 
Pagi [£]. Se pure non voleffimó feguitare il mentovato 
Cronografo di S.Beifigno [¿] , il qual vuole, che fi chia- 
maffe Giovanni, e fi cognominaííe Graziano, laddove 
parla d’AIinardo eletto Luddunenfe : ĵoannes cognomen
to Qrañanm tune rejtàebat in Sede Apoftolìca .

In ordine all’elezione al Papato, quelli, che tengono, 
che foffe Amoniaca, fondano il lor parere , in due ra
gioni ; Tuna delle quali fi è , che egli per indur Benedet
to a cedergli la Sede, gli òfferiflè le rendite dell’Inghil
terra ; e l’altra, che Pennone feriva, avergli sborfato 
mille, e cinquecento libre . Ma quanto alla prima, 
egli è vero, che offerì a Benedetto le rendite fuddette ; 
contuttociò fofferta non ebbe riguardo al comodo dell’ 
offerente , effendo fiata unicamente fatta per allettarlo 
a cedere, ed eftinguer lo feifnia ; ficcome anche per lo 
fieffo fine ne furono fatte delle altre a chi con lui com- 

I peteva ; nè egli fu dichiarato Papa da Benedetto , ma -■ 
ben dal Popolo , appunto in rimunerazione, e in pre
mio dello ftratagemma ifiato, e sì felicemente riulcito :

■ odali intorno a ciò il Baronio \d} : At quodnetm prì̂
mum
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numi re’medium adhìbìnm fuerìt ad extinguendam tricipiF-- 
tem beflìam hanc porti* inferii emergentem , vi de am ai : 
liti piane fiwìle ex cogita timi reme dì um e fi, quod in extln 
guendo Cerbero ilio fabulofo finxerc poetò, riempe picca 
offa opplendofaiices, dando illh mandendum alìquid, ut 
a latrata omnìnò ceffarent. J^uìs ameni pharmacum ifhid 
par avi t , quod tempork ìlUus infelicìtas exìgebat, vìdea- 
musOtto Fr¡fìngenfis fic pergem fidelker narrar. fFiner
mi ferri mimi fiatimi Ecclefiò relìgìofus quidam presbiter > ; 
Grati ama nomine vìdens , zehqtte pie tatù ni a tris filò 
compatìend'j > anima dvertens, prò fa tot vi ras a din > eìfque 
a Sede fan chi cedere , pecunia perfuafit y Beneditelo red 
ditibus Angliò y quìa majoris vìdebatur effe ai.MoritatÌsy 
reli&is , Ob e a Cives p ròfa timi p r esbyt e rum, tarnqiiam 
Ecclefhe Deilibera t or era, in fmnmum Pontificern elege- . 
rum 3 eumque mutata nomine , Gregoriani pr[, va cave-, . 
rum . H òc flint qufi loco ftmoni ¿e Gregorio obietta fuer-ey. 
fed an emptio Sedia , vel redemptio potiusvex afoni s tram- 
faglio ijìa adeo neceffarìa adpellendos intra fot Pontificiê  
fuerìt ? periti Canonmn omnes facile jttdìcabunt. Ne può- 
farfi fondamento nel Concilio Sturino , perche , corno, 
fegue a narrare l’allegato Scrittore ( V ) non fic v e n t i la  ̂
tum efì 'fudiemm in Sutrìm Concìlio, ut ab co lata 
in Pontificern Gregoriani fementici fuerìt > fioe reus judi- 
candm in Synòdum dttSÌus , cor am omnibus pudici Imi fu- 
biturm fìeterk : fed ipfe eodem Concìlio congregato pr.e- 
fuìt j ìdemque firn fponte Sede ceffi : fic urne vifum opporr 
tunumy idpoflulante tempor um iniquità te' : la quale ini
quità de’ tempi portava, che rimperadore per la ragio
ne di fopra accennata d’effere flato eletto Gregorio ien- ; 
za il fuo affenfo , pensò di far dichiarare in quel Conci
lio per fimoniaco l’accordo 3 che quegli fece con gli An
tipapi ; per poi aver preteflo da depor lui, come Autor 
della iìmonia? dalla Sede y e mettervi un’altro a fuo arbi
trio : del che accortoli Gregorio , e confiderando , 
che Popporfi avrebbe partorito peifimo effetto , e rin-

nova-
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novato uri maggior difturbo nella Chiefà di Dio , Iponta- 
(fì he.eti.n.4. neamente fece ciò > che per forza avrebbe poicia dovu- 

to fare ; come ben confiderà lo fletto Baronio [/] con-; 
eludendo : Hos quos potuti prœtextus ft en at us eft Imper a- 
tor y ut deponeret eum, qmm nullo petlto Regis fuffragioy 
mfj'et a Romanis pontificem effe créâtum, nè hujufmodì 

lie  entiam f  hi Romanus -Popaim ufurparet. ¿¿m d autem 
SanPiìffmus papa cernerete ea oc capone dirumjchifma 

fore a/nflandum, mit at us ipfe Gregorius Gregorium Na- 
, zlanzenum > qui obpacem concihandam Eccïefœ, J ponte 

fe ahdicaftlt, ipfe eodem animo , eademque ft ir tute 
pontificia Sede ce ¡ft  .E  che veramente l’elezione di Cle
mente IL con forza, e violenza folle fatta dalFImpera-

(g) Gobeìin. dore, F ai Ferma anche il Decano Belveldienfe [ g l , quan- 
coferif titnque Tedefco , colle feguenti parole. Henrìcm Rex 

drm. œt«t. 6. Anno regni fui V IIL  in dìe bfatìftìtatis Domìni a Pa- 
cap:  H- pa Clemente coronai m e f i , qui quìdem Clemens prias dì- 

l ì  us crai Suvìgerus, &  fuit B  antbergenfìs Epifcopus &* 
ad papa turn per vini eodem tempore ab Imperatore promo- 

. tus.
Io ho ben confiderato quanto fcrive il fiiddetto dot

ti (Timo, ed accuratiilìmo Pagi per concludere > che Gre
gorio VI. fu uno de’ tre Papi fimoniaci > i quali in quel 
tempo infettavano la Chiefa di Dio ; e che il rimedio 
centra loro fu preio giuftamente dalPImperàdore Erri
co , colia condanna di tutti nel Concilio Sutrino, e colf 
elezione 5 che fece poi feguire di Clemcntell. e vera
mente gli Scrittori , che egli adduce ftringono gagliar- 
di ili inamente : contuttociò mi fìa lecito di confettare ,■  
die lo non ne rimango perfuafo ; perche effendo vero , ; ■ 
che Gregorio VI. fu Papa legittimo , fecondo che , tra- ; 
lafciando noi tutte le altre pruove , ferma lo fletto Pagi, 
il quale portaidie anche il medefìmo imperadore Errico 
per tale il riconobbe : eccone le parole : Imo Enrìcus IL  
Imperator qm e urna-Concilio Sutrienf anno 1046. depo- 
nendim,cur.avìt'ì ut infra ftìdehìmus, anno ìnfequentìy ¡IL

nonas



nonas ĵanuarii privilegia Monaficrii S. Petrìperufinì 
confirman* > &  Imperatores, ac Pontífices Romanos, qui 
jam eadem confirmaverunt enumerans ah : itaut e a, qii¿t. 
ab antecejjbrum nofirortm tempore Impcratorumé*c. 
pontificara Romamrttm&c.'yQannh fiquìdcM y Gregoriì 
&cPjoan. (fcilìcet XIX.) Benedìcli [fciUcet IX)Gregorìì 
(riempeVI) Ó*prefentis Domini Clementis [nempe hujus 
nomini* IL) tenuità vel modo tenet ò*C4ihì Gregorìum VL  
&  Bene didimi IX. inter legítimos Pontífices recenfet\ 
non so capire, come tale fofle riputato, quando vera
mente la fua elezione era fiata fimoniaca. E  Íebbene fog- 
giugnei che non per quello li toglie il vizio di Amoniaco; 
mentre anche Gregorio X IL e Aleflandro VI. furono'ri
putati legittimi*, e annoverati tra’ Papi; quantunque^ 
quegli malamente, e quelli Amoniacamente follerò fiati 
eletti ; nondimeno tali elempj non fanno al proposto ; 
perche Gregorio XIL.fu vero, e legittimo Papa; e intan
to fu deporto, in quanto avendo egli giurato di rinunzia*' 
r e , quando folle fiato elpediente per eflinguer lo fcilìna; 
e non volendo poi il giuramento offervare, fi venne alla 
depofizione ; e quanto ad Aleflandro. VI. non è certojché 
egli delle del denaro per afeendere al pontificato , e la 
fede di ciò fi rimane appo chi il dice , non effondo fiata 
finora da alcun competente Giudice reiezione di quel 
Papa dichiarata illegittima..

Ciò fiante adunque non lo, come ho detto, capire ,111 
qual guifa reiezione di Gregorio foffe fimoniaca , e tale 
dichiarata da un Concilio , e perciò vernile depofio ; e 
pure folle egli annoverato tra i veri, e legittimi Papi ; e 
molto meno lo vedere, come abbia a -prevalereFautor,i- 
tà degli Scrittori contemporanei, i quali, mafii ni a men
te quelli, che aflìfterono al Concilio Sturino, e il me- 
defimo Clemente IL poterono eflere del parere favore
vole al partito, e all’intenzione deirimperadore , che 
voleva in ogni modo dichiarata per fimoniaca reiezione 
di Gregorio , a quella d’Ottone Frifingenfe , che, lebbe-

G  g ne
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ne di tempo alquanto pofteriore > feri ve va per la verità , 
da principio occultata nel Gabinetto d’Errico, e col cor* 
fo del tempo poicia fvelata, nè era affezionato ad alcuna 
delle parti, o fe l’era , l’affetto cadeva certamente fopra 
Flniperadore, effendo anch’eifo Tedefco, anzi nipo
te [a) d’Errico III, figliuolo del I L del qual favelliamo ; 
e quel, che più importa, era Uomo fantiffimo, come 
abbiam detto di fopra . Punto non pregiudicando , che 
egli errando nel numero de’ Papi di quei tempi col {ap
porli quattro, quando erano tre, fi poffa credere,, clic 
prenda abbaglio anche riipetto a ciò, che riierifee del
la maniera,colla quale Gregorio acquiftò il papato; men
tre (che che fia del (addetto numero , il quale , fe ben fi 
confiderà lo icompiglio, che, era allora nella Chiefa, non 
e imponibile', nè incredibile, che afeendeffe a quattro) 
quanto alla maniera delf elezione di Gregorio , la faau-f 
relazione viene autenticata dalfefito ; mentre Errico , 
dappoiché fi fu afíjeurato , che Clemente, da lui fatto 
Papa non aveva più competitori , icoprì la verità, cioè 
che Gregorio era fiato legittimo. Papa , riconpicendplo: 
per tale neLDipIonia.enunciata di fopra-,.

Ed in vero fi eco ni e molto di verfo è ferrare nel fatto , 
da quello, che fia ferrare nelfopinione ; dipendendo 
quello dalie notizie, che fi r icevonoe que fio dall’intel
letto, che le cole apprende, e giudica ; così ben può 
fiare, che un’Idorico s’inganni in una cofa di fatto , per 
non avere avute notizie certe, e ficure ; e non s’inganni in 
altra d’opinione ; e per confeguenza quando fi ammetta, 
che. Ottone s’ingannaffe nd fatto. del ninnerò de’ Papi , 
non già ne legue., che s’ingannaffe anche nel credere, 
che l’offerta fatta da Gregorio VI. a Benedetto IX. non 
kguifie per comperare il papato, come fi {limava al 
tempo del Concilio Slittino dagli aderenti delfini pera- 
fiore, e anche da altri, o non appieno informati, co
me perla pifeaddiviene ne^fktide’ Principi,viventi r de* 
quali non fi tocca il fondo, fe non dopo la lor morte, e il

cori



corfó di lungo tempo ; o interpetranti Anidramente il 
fatto di Gregorio; ma ben per farglielo d’accordo rinun
ziare , e quetare i difturbi della Chiedi , come giu
dicarono in quegli deifi tempi Ildebrando, poi Gregorio
VII. e Pier Damiani, Uomini diiàppaifionati, e Santi, e 
a’ tempi nodri il Baronio, il Bini (£), ¿1 Labe (c) , il 
Carriere (d) , e il Papebrochio , il quale a mio credere 

; fu queda con fide ragion e non peniata dal Pagi, che lo ri
ferì ice , e rifiuta, quantunque anch’eifo giudichi, che; 
Ottone nel numero de’ Papi s’inganni ; nondimeno quan
to al redo l’approva , e il feguita .

L’altra ragione contra Gregorio fondata ndl’aiitorità 
di Bennone , non merita rifpòda , per la peilima qualità 
dell’Autore . Contuttociò chiunque di día faceífe cafo , 
oda ciò , che ne giudica il Baronio [e) : A i Benno Schifi 
maticorum fignifer , Gregorìi IL hojìis infenfiffimui 
in hunc Gregorium P7L ejus magijlrmn virus c vomii, di
cen s , hunc , quem non Gratianurn tantum, fed f̂oannem 
Gratianum , appellai ¡ mille quinge?itas libras per [alvi (fe 
Benedillo IX. ut ponti fie xpereti fed appello auÉiorita- 
tcrn O Stonili viri Germani fanSlìtate proeji antis fiupe-

rlus recitatami qua abfque ambage aUqua fignificatur 
qu& dederit'i imo haber e , ac retiñere potius permifierìt 
Graiianus Benedicium, ut a Pontificata itemm inva fio
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In omnibus commendavi, probarique\ e oda anche il Bini (B) LK.cit. 
( f ) i  il quale dopo aver detto, che Gregorio VI, fu 
eletto Papa , come liberatore della Chiefa , conchiude_> 
che il fatto prudentiilìmo di lui niuno aveva tacciato
nij
f L

elezione di Gregorio fu riconofciuta , e approvata per 
legittima da tutta la Chiefa, e particolarmente; da due_̂  
Santi, cioè Ildebrando Monaco Ciuniaceniè, epoian-

2 aneli’G g
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ch’eflo Papa, é Pier Damiani, ninnici fieriflimi de’ fim<K 
niaci; il primo de* quali ebbe di lui > e de’ Tuoi fatti > ^  
delle fue azioni pieniffima notizia, elfendo flato lùo fco- 
lare , e continuo feguace; e appunto nelfaffunzione al 
Papato volle col prendere il nome di Gregorio VII. au-̂  
tenticar per legittima 1’elezione del fuo Maeflro Grego
rio , che fello era flato detto ; e il fecondo varie lettere 
'glifcrifle piene di ftima , e di fubordinazione, le quali; 
appo il Baronio poffono leggerli r che da tale impofluraV 
gagliardamente il difende.

Finalmente il luogo della fua morte alcuni vogliono * 
(o)Tc.ucoì. che foffe Roma ; eilCiaconio (gì colfautorirà diLeo- 
" b " * ne Oftienfè è uno di quelli ; il quale ieri v e , che effendofi, 

Gregorio pentito d’aver rinunziato il papato , dopo la 
partenza delflmperadore milè inlieme alquanto eferci- 
t o , e cacciò di Roma Clemente ; ma venuto amorfe-^,, 
e avendo ordinato d’effer fepolto nella Bafilica di S. Pie
tro , alcuni infamarono non convenirli tal luogo a Iucche 
nelle g u e r r e e  nel fangue s’era imbrattato perlochè 
egli foggiunfè > che avelTero niello il fuo cadavero avan
ti le porte di quella Bafilica, le quali avelTero chiufè r 
adempiendo poiciò> che da Iddio foffe fiato difpofto . 
E  cosi effendo fatto, addivenne > che le porte per forza 
d’un turbine repentinamente fi aperfero : laonde il corpo 
vi fu introdotto ; e quivi ebbe fepolturaContuttociò io 
fiimo più fieuro il parer del Baronio;il quale,quantunque 
non rifiuti totalmente la liiddetta narrazione, che anche 

Hi) icf- eit, da lui li fa [# ] ; nondimeno laiciandone la fede appo 1* 
Autore y afferma, che Gregorio lei portò iècoflm pe- 
radore in Germaniaove in efilio morì ; e adduce^ 
in teftimonio Ildebrando, che ve l’accompagnò ; ed ef
fendo poi fatto ancbeffo Papa r ne rinnovò la memoria 
colle feguenti parole nel Concilio Romano celebrato da 
lui fanno 10S0. is enim feith quia non Ubenter ad fa- 
crum ordinerà accejji y &  invitus ultra montes cum Doni
no Papa Gregorio alni y e della fletta opinione è anche

il



#

ii Panvino [/ ] , il quale rifiutando nè più nè meno ciò , m M  vki 
che aflerifce il-Platina, dice di più, che effendo fiatò. à'-órèg-. vi 
dall’lmperadore rilegato in Ciugni, quivi morì. p^.\67.edìt.

Quanto poi adoperaffé quello Pontefice in vantaggio 90thll9f  
della Chiefa di D io , e in benefizio di Roma, e la pru
dente maniera del fùo governo , appieno, apparifce da’ 
lòpraccitati Scrittori, e particolarmente dal P. Oldoinoi (myMCìacc.. 
\jn~] , il quale tfalcrive tutto ciòcche in quello prop olito ¿¿o-i-coi. 7*;. 
laiciò notato Guglielmo Bibliotecario, acuì,; fiecomc uit'^lt" 
agli altri fuddetti rimettiamo ¿Lettori.

Varie ajferzioni di Scrittori intorno ad altri antichi 
Stati diquefia Chiefa..

Capili..

Di S* G io. a v a n t i  Porta L atina L ib.IV. t y j

O Ltre al fuddetto certi fil mo flato di Collegiata 
altri ne troviamo negli Scrittorii  quali quan
tunque incerti, e peravventura anche non lui- 

fiflenti, pur meritano, che fieno riferiti, è confiderà- 
ti. In primo luogo adunque lcrive Giorgio FabbrìzioyV) primic dìi. 
che intorno al Moniitero della nofira Chieià v’è una let
tera di S. Udalrigo Vefcovo Auguftaho ,ilquale fiorì fi1)Ex Ghìon._ 
circa il 924.\b) ; ma ne egli porta il tenor di tal lettera*. Bìbi
nè quella notizia fi legge nella rìftampà della Tua Opera vv.to.irp^ 
fatta in Bafilea nel 1560. forfè perche come iniliififieli- 
te era fiata dairAutore colta via 3 nè finalmente Io truo- 
vo alcuna memoria , che aque’ tempi foffe Monili ero 4 
che fenza dubbio, vuol dir luogo , e abitazione di Mona
ci: anzi ciò fi efclude dalla dignità d’Arciprete, che intor- 
no"a gii fteffì tempi, era in effa, come fi è detto di fopra.

L ’éruditifiìnio Monfignor Suarefio Veicovo Vafionen- 
fe [¿] afferma, che nel 1049. S. Leone IX. conferendo 
ad Artmanno Arci vefcovo di Colonia, e a’ fuoi Succei- 
fori la carica di Cancelliere ideila Santa Romana Chiefa, 
affegnò loro per refidenza , quando foffero venuti in Ro-
m a , i ln o i lr o  S. G io van n i  ̂ la q u a l notiza la  rife rifce_>___
anche ilPiazza[^]3 allegando sì quegli, che queftLVvi-

ber-

(c) 'V re ■■icfi. 
(Mtìq.ìib.i-cap̂ 
10.pag.i7S’ ,

; (d) 'Gerarci
Oard.pav.tji.
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.j 0[tUi berto nella Vita di quel Pontefice ; e finalmente POldoi- 
m!xì coi 7sfV n o , che chiama il detto Arcivefcovo Erimanno [e]\ fic- 

come il chiama anche il Ciampini \_f ] ; il quale afferma 
aver veduti due diplomi del mentovato Lone IX. fiotto 1’ 

? anno i o j i.-.nell’uno de1 quali il detto Armiamoli legge 
col titolo di Cancelliere della Santa Romana Chiefa ; 
.nell’altro con quello d’Archicancelliere : il che liiifilien- 
do,dimoftrerebbe, che amplilfima, e nobiiiflìma Cano- 
nica quivi folle, da farvi reiìdenza , oltre all’Arciprete, 
.e a’ Canonici, un Perfionaggio sì grande , e cofpicuo 

, „ . Vuole il Pennotto [> 1 , come di fopra abbiamo ac-
Uh-i.cap. ://. cennato , che vi abbitafieroi Canonici Regolari Latera- 
ptg'V6- neniifi allorché tennero "la Bafilicadi S.'Giovanni in La-.

terano, ma levati di quindi da Bonifazio V ili, anche-/ 
la  noftra Chiefa col corfo del tempo a b bandoli alle l*o  : Se- 
.seta ffcri ve egli) eft Ecclefìa SSjoannis ante Fort am LatT. 
nam, cùjus jneminit Gregorim IX . In privilegio con ceffo 
.priori^ cP Canoni eh B  aì(iiicte Salvatori* Latcrancn.an- 
no .Domìni izzy. ter ilo nonas Februarìì. Jfla Eceìeftd: 
erat membrum antìqwc Congregaiionh Lateranenfts: p'c- 
rum Canonicls Regalar ih ut ex BItftììca Lateraneti, per 
Boni fa cium X Ill-  pulfts, edamafta Ecclefà fuco e (fu tem~

. . poris elfdem Canoni cisfui t deftitut a . Il che ben può fuf-
liftere;perche febbene lo ftelfo Autore in altro luogo [Jf] 
fiembra , che feriva il contrario ; mentre annovera la no
ftra Chiefa tra quelle, che loggiacevano alia Lateranen- 
fe 5 ma erano governate da’ Secolari : porro [eco) 
fine parole"] autem expnedlcih Eeclefìis nonnalias confai 
Collegiale s ¿pc. Prima Lateranenjìs qu# omnium aliar irai 
dìelzCongregatmm erat caput Ó* -water.. Sectmda S. 
foannh tinte Portarti Latinam r qu£ nume edam Latera~ 
nenfi Ba filici ftilnicìmrCollegio^ ¿p Coment u  deflit ut a. 
■ Terda S.Stepba'nì in fronte Codio Èpe. in aliìs antera
-Ecckfih digebunt Canonici regularìter vhentes ; nondi
meno la contraddizione non v’è,,. perche può ilare , che 
la Chidà.avelie la Collegiata Secolare;, e prdfo.addla

folle
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foffc il  M o riifte ro  R e g o la re , co-aie chiaram ente indicano  
le  paro le  : licei Collegio, Convenni de f i l m a E  di'
ciò a n c h e g g i abbiam o in R o m a  un’e ièm p iò , cioè S .M a
ria  in T r a  ite  ve re la  cui G hiefa è tenuta da' Canonici 
S e c o la r i, e il  P a lazzo  a n n e ilb , da’ M onaci Benedettini.: 

B en ho  non intendo , com e effendo fla ti levati i Re
g o la ri dal L a te ra n o , c n ie lliv i i Secolari da Bonifazio;
V i l i .  e ilì.R eg o la ri continuaifero nel ilo  A ro .M on iA ero  ; 
nè fe ne a n d a f l e r o ih non dopo un corio  di t e m p o c o 
inè portano  le paro le : e ti ani ¡¡la Eeclejìai facce ¡fu tem
pori $ ah eifdem Canoni eh fuh defili ut a : i m perciò celie è 
certo j che leva ti i R eg o la ri da lla  Baiilica Lateranenfe > 
tu tt i i beni , e tu tte  le ra g io n i, e le- appartenenze di quel
la  paifarono a’ S e c o la r i, a ’ quali il Papa Ja concedè ; e 
per confeguenza v i p'afsò anche la co ltra  Chieda coi. N o  - 
M o n i A e r o , e con tu tte  le lue r a g i o n i N e  è ve rifin ì ile >, 
che i, n o ve lli pofieffori faceffero godere a5 R eg o lari r i- 
m o lli le  rendite  d i un M o n ifle ro  sì opulente : tanto m ag- 

: gioì* mente che in quel tem po ancorae ra in eifere lo_^ 
C o lleg ia ta  fecola re , e v ’era no V A rc iprete  , e  i Canonici, 
com e fi riconoiee d a lfln v e n ta rio  a ltrove allegato, del. :

Com-F ran g ip a n i,co m p ila to  neg li ite ili, tem pi; mentre, il 
p ìla to re  , non vói a dubbio  , che vivea. nel Pontificato  di 
B onifazio  V i l i ,  perche queflo. Pontefice Tanno 1298. a 
lu i d ireife il Tegnente Breve di ricuperazione di certi ef
fe tti per le. M onache di_ S. B ibiaiia (/)

BOnifatl'm Epifcopus fervus 'fervor,um-Deli Diletto, fu 5Ì 
Ilo, Adagiflro N i calao, de Frangipanibui, Cappella nò 

mflro Canonico Lateranenfi'faUHeyn:0t-ApofÌQlìcam bene« 
diBtònem .. Ad uudìentiarn. . . . . .  . pervenh quod tam. 
diledte in Cbrlfto fili e AbbatijJa ■■ Convenuti Adonafle-
rii, S. Bihìane de Vrbe ordlnh S> Benedigli quam ille que . 
in Adonafter-io ipfò pfecefferunt. eafdem decimai terras do- 
mot vineas prata -pafetta, nemora molendina ■ pifi ari as pura . 

ju rìf dìBionei maneria poffeifones, quedctm\ alia bona ip-
[un :

(ì)Ex
fccì rer. norati. 
Eccitar.-p.^
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fini Monafierìì dadi fuper hoc lìtterìs faòtls renunciado- 
nìhm juramends.ínterpofitìs éu. penis adjepUs ingranerà 
predirti Monafierìì le ¡tonerà nonnullìs Clerkis Ò* Laide 
ali qui bus eorum ad vìi am quìbufdam vero ad non modkum 
ternpm &  aids perpetuo adfirmar# vi delie et fu i cenfiu an
nuo conce ffer ani quorum aliquì die untar fuper hìs confir-, 
mattoni: listeras in forma communi a fede Apofiolka ìmpe
ti'affé . Quìa igitur noflra ìnterefifuper hoc de opportuno 
remedio provider e difiere doni tue per apofìolica ficrìpta 
mandarmi quaterna ea quede Ionie ìpfnts Molta fe r ii  per 
conceffones hujuf nodi alienata invenerìs illicite vd  de .. .
. . . non ohftantìbus lìtterìs renanti a stoni bus penis jura- : 

. mentis confirmationìhus fiufradìdìsadjus &  proprie-
tatem ej ¿fiderà Monade rii legitime revocare . . . . . . .
Coni radi Stores per ten furar# Ecclefaftìcam appella done 
pofipofta compefcendo . Ttfies.antera qui fuerunt nominati 
f i f i  grada odio vd.timor e fiuhtraxerìnt cenfura fìmìlìap- 
pelladone ceffante compelías ventatis tefiìmonìum perhìhe- 
re . Datura Romee apudSi P.etrum xv. Kah M ail Ponti- 
fi catas no f r i  anno ìv.

Lo fteiTo Autore f i  fedita a dire, che effendone^ 
eliciti i Regolari, fofíero nel Moniftero introdotte certe
Monache ; il che confermano anche l’Ugonio firn) > e il 
Pancirolo. (#).; e tutti fi fondano in vederli nel lato de
liro delTingreflo del Portico .della Chiefa una buca., o 
piccola finefira a guifa.di quelle $ ove fono le ruote nev 
■ Monifterj delle Monache ; icrivendo il primo : In Mona- 
JIeri a pafitiC fuerunt S ahciìmonìalesqueniadmo dum ex il- 
lini veJìigiis aperte confpìcìtur : i l  fecondo.: A ltri tempi 
fu  \Monafiero di Donne A d  quale fin hoggt ve ne rimane in 
fiegno il luogo della Rotai donde fi parlava con effe Suore ; 
e il terzo ; Perche fin al giorno dlhoggì vi f i  vede la Ruo
ta d  un Parlatorio di /VlonachC) bißgna dìre-y che fb/fe fat- 

• ta Jìuonafierto : anzi il Piazza (0) , fenza punto dubitar- 
' pc, il dà per certo ; e v’aggiugne. di piùia cagione , per- 

che poi ne furano levate , dicendo : Poi m  Monrfiero di
Mo-



Monache, di cui ancor f i  ne veggono chiari vefiigj 5 ma 
poi furono per maggior ficurezza, e commodi tà trasferite 
ne’ Monafierj dì Roma. Ma quella fola conghicttura, la 
quale è aliai debole> potendo quella buca elfer ferviti .■ 
ad altro effetto , non ci sa perfuadere . Nella Vifita del 
1630. (fi) fi porta in quello proposto qualche 
più> dicendoli : Sequentibus vero temporibus fuijfe ad u- 
firn Monafierii Monialìum deputatane / argumento flint d i
porta anterìor, qua per longum andronem pervenitur ad ; 
vefììbalimi, in quo Rota, Ò* Chorus fupra portanti in 
quo Cancelli ad ufium Monialìum adhaec ufque tempora 

\profpichmtur : alle quali circollanze Io aggiungo , ch^_j 
fu per dettò androne, che è quello, che Noi a fuo luogo 
abbiam confiderato per atrio della Chiela, a man diritta 

V e  il concio di marmo d’una ben valla, e alta porta, la 
quale certamente indica, che da quella parte era il Ma- 
niitero ; e perche il mentovato fineltrino della ruota—•
Ha dalla ilelfa parte, potrebbe eflere, che tal porta fof- 
fe quella del parlarono. Contuttociò anche quelle con- 
ghietture fono equivoche j e per conlègucnte Noi laide-■ 
remo la cola nella fua ofcurità ; potendo credere ognuno : 
ciò, che più gli attalenta, ma non già l’impollura dell’ 
eretico Giorgio Fabbrizio (r), il quale , lenza elìtare , âp̂ ui?. 
ammette le Monache nel no Uro Moni itero ; e poi log- 1 n.i.cda. 
ghigne, che fu quello ipianato fino a’ fondamenti per gl’ 
lnfantjcid;, che vi fi commettevano : Prope hoc (cioè il 
nollro Tempio ) fuit Monafierhm Virginum, quod oh 
infanticidia funditus de le timi efi : le quali parole, lènza 
alcun riguardo copiolle ne’ Monumenti d’Italia il Ilio pa
ri Lorenzo Schradero (s) . - (s) inveri.

'  J  ̂ Roina/wg.i 36
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,5V la nojlra Chi?fa jìa fiata mai [aggetta alla B a filli c a 
di S. Maria in Trafikvere ,

Cap.IV,

MArco Antonio Lanfranchi nella traduzione in, , 
volgare delPOpera d’Qnofrio Panvino dclle_ji 
Sette Cliiefe di Roma (a) , iniprefla nell 5; 70. 

parlando della Baiiiica di S. Maria in Traile vere, e delle 
Chicle a lei iòttopofte, annovera tra die anche S, Gio
vanni a Porta Latina: Callifio ll.&c.come appare per Boi- 
la del me de fimo nella quale [ tao numerate que fie Còle fe , 
che erano fòttopofie alla fua giurìfiìmone\ cioè dì Santo 
Callifio , de i SS- Quaranta. M artiri 3 dì S. Giovanni 
ante Fort am Latin am ; E perche Pani ori tà dell’Autor 
tradotto molto potrebbe pregiudicare alla verità dell’ 
Moria > per la quale apparifce, che la hoitra Chiefa non 
e fiata mai i aggetta ad altra Bafìlica* che alla L ater alien
ila però filmo mio debito d’avvertire intorno a ciò i Let
tori , che il Panvino non ifcrifle altramente nella guifa , 
che fi legge in quella traduzione ; ma ben fu ignoranza, 
e temerità del traduttore, che alterò il tefio Latino ; 
imperciocché cavando il Panvino il catalogo delie men
tovate Cliiefe da una Bolla di Caliilo IL di conferma di 
privileg) di quella Baiiiica, fpedita nel Latcrano Panno 
1 123 .  benché in effa Bolla fi legga S. Giovanni  ̂prope 
'portami ed egli tralci ivelfe ante Portam i come fi rico- 

66, nofee dalla fua Opera impreffa lo Beffo anno Ih). Gujus, 
rei ejufdern extat Bulla, in qua h¿e EcclefLe numer anturi 
qu¿e ejus jurifdiBioni fubdit£ erant, S. Callìfiìì, SS. XL.

■ Martyrmh SSfioannìs ante Portarci. SanSi Silvefìrì & c.. 
nondimeno non vi aggiuniè altramente la parola Patinami 
la quale nella Bolla non era . E perche di quella verità 
pollano i Lettori effer certi, inferiremo qui la fteifa B0I- 
la eiìratta dalPArchivio della medefimaBaiiiica di S.Ma- 

, ria in Traitcvere} ove fi confèrva (c) .
Cah
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CAlltßm Epifiopus yfirmts fernorum Dei. Dile&o film
Presbitero Cardinali Ecclefiœ S. Mari# Tranftibe.- 

rim y qu<£ Galifìi titulm nuncupatur > ejufque Succeßori- 
bus canonice promovendis in perpetuimi. Cimi omnibus 
Eccleßis y &  Ecclefiarmn pcrfonis, debitores ex A potto- 
liete Se dis auBoritatey ac benevolentia exiß arms ; Ulis au- 
tem perfonis, qute noßro lateri, [pedali ori familiari tate 
adhèrent y &  Eccleßis y quae infra noßram Romanam a 
Deo proteBam, prue omnibus exaltatam Vrbem fit 
funt propenßori nos convertit affeBionis ßudio imminere , 
Tuis igitur cbarijfime in Chrifto fili Petre Cardinalis 
Presbiter jufiis petìtionibus benigni tate debita imp arti en-- 
tes aßen firn B eatm , &  Glorio fie Dei Geni triàs femper 
J/ir gin] s Marita Ecclefiarriy cui Deo auBore prœfidesy pre- 
finds privileg'd auBoritate munìmus. Tibi enìm , tut fi 
que Succeßbribas, &  per ms ei dem Ec de fite c on fir mam us. 
ioti us P or roc hi ¿e veßrae Cappellas y videlicet S. Callifti. 
SS. Jfijuadraginta Mar tirimi, S.Joannis prope Porr ani, 
S. Sìlveflrijuxt a Port am Sepdniànam > S. fflafiiy S.Lau- 
rendi y S- Angeli, SS- Rufftntc, &  Secund-te, S- ßoannis 
in mica aurea ; ut veflra Ecclefia in omnibus ìfiìs tllam 
obediendamy fubjeBionemy dìfpofidonemve obline at y quam, 
mater Ecclefia in fuis habere debet Eccleßis y&  Coppellisi 
&  quìdquid juris eadem Mater Ecclefia in ds quiete ha- 
Benus cognoßitur habuifiegatillufque ormino Cleric us pre
ter tu am y tuor umque fite ce (jorum lie end am , in pr te fads 
CappelUs jus fibi aliquod audeat vendicare - Staiuìmiis 
edam y ut nemo Parochianorum vefirorumy fepulturam 
Par ent um fuor um y quam in veßra Ecclefia prifco ha
bere tempore confueverinty modis audeat quibiislibet immu
tar e\aliis autemy qui fepulturam ibi habere minime dignof 
. cuntur y fid alibifipelliri deliberaverint, de fàcultatìbusr 
quas pro animabus fuis teflamento dimifirunt jlw Mairi 
Ecclefiç jißitia ficundum fanBorum infiliuta Canonum re-

H h 2 ferve-



fervetur-Ob majorent preterea veftrœ Ecclefiœ dìgnìtat era, 
0  Bs ali-fimi Cali fi Papié, &  Mariìrìs reverenìiam, cu
jus [acro Corpore Idem locus habetur inßgnis, 0  cujus no
mine Noslìcet indignifuceeffores fungimur>prf ter ìlìas duas 
ßationes, quarum mam infra rfruadragefimam} dt* ali am, 
in proxima Dominica pofl feßhitatem ipßus B. Caiißi 
habetur\tcrtiam ftationem in Dominica Nativitatis oSlavis 
anobis folle mni ter confiât ut am, nabis deinceps per noflram 
noßmrumq\ fucccfforum prüfend am conce dimus celebrane \ 
dam. Ad h%c tibi tuifqueßucceff'oribus univerfas poßefßones 
ipßus Ecclefæ confirmamusyfcilicet, Tria mole nain a ad 
P  ontërn Aventin um y cum üttoribus pifc arii s , Maffariisy 
0  Onaceris y 0  poßerola affinata a primo muro rum 
Civitatis Tranfliberìmper medietatem fluminis, ufque a d , 
Calcar umy tot um. etìam Cafale Fontinanum, cum Cafl elio} 
Terris y Pratis, Silvis > Pantanis, &  fuis edam omni
bus pertìnentiis jur. ìpfrum Cafale ; fundum, qui dìcìiur 
Monfaltus, cum pertìnentiis fuis, duas terra: pedìcas in 
Galeri a} duas in Palmi, imam in Cafa Camelie a , imam 
a pud S> P antaleoncm , unum in Rofaro, cum omnibus•
F  in cls y imam in Monte, qui dìcìtur Tenda■ , très in Mon- ; 
te Aureo, cum omnibus Trincis, 0  qmdquìd frurìs Eccle- ■ 
ßa veßra in eodem monte antiquitus habuit, vetus Ca- 
flrum Qrtìanum, cum omnibus fuis Ec défis rfun dis, 0  
pertìnentiis fuis y tot am her editatene,, quam intra y vel f, 

"/.extra - Portuen. Chitatem habetis in terris y caß s0  
Finch, &  ibidem partes filìorum de Salinis Silvam, quarn 
habetis in Turricele , 0  omnes cafas bered- aquie ad 
arfam, Pìfcarìam jitxta Pontem FraUum, unam Do- 
mum in P ortie u S- Petri, Pratum Rotundum apud fumam 
Saraceni y apud Chitatem Albani, Fine as Monds Cref- 
centìs, duas petìas Fine ar um apud i zfrani Mar more arn 
duas in Setrario , très jn Sìbello , duas in deflrudas, in 

: Sì iloti, imam apud Cantar um, 0  in Territorio Tujcula- . 
nenfi duas Fine as, 0  estera omnia, qu<£ frupradifra 

: Ecole fia y vel in prüfen ti arum jufie pofßdety vel in futurum
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e am venire tem averli, Jecimda ter dove c ammonì tu , fi 
non fiatisfa elione congrua emendaverupotefiath honrrifque 
fu i dignìtaie careat, reumquefe divino judicio.efiflerc de 
perpetrata inìquitate-cagno ficai, '&  a Sacratiffimo Car
pare y ac Sanguine Dei y ó* Domini Redemptorh Nojìri 
tffcfa Chrifiì aliena fiat y atque in estremo vite? e .ramine 
din ridice ulti ani s jaceat. CunMh autem e idem Ec eie fine, 
juxta fervìentibus fit Pax Domini Nojìri Jefu Chrifiì 

. quaterna &  hìc fruUm bonaraclìonh per dpi et ? &  a pud 
di (Ir Ì cium J  udì ceni premia eternar pacìs inverna t. Datum\
Luterani > per manus Americì S. R* E. Diaconi Cardi- 
nalis y (Jm Cancellarli > feplhno ìdus Ju lìì indìdlìonepri-i 
ma Incarnationh Dominicir anno Domini 1123 .'Pontifi
catili autem D. Caììjtì Secundi anno quinto..

N è  può e d e re , che il S. G iovanni efpreifo nella fud- 
■ d etta  B o lla  prope Portam ila  il  no d ro  \ im perciocché  
: apparendo dalla d e lla  B olla  j clic le Cappelle in eifa no
m inate  , erano fin ia te  dentro i confini della Parrocchia, 
della  m ed rilm a  B aiilica , queftì non potevano dendevfij.. 
llccom c d i vero non fi fono mai ix e ii, lino a P orta  L a ti
na , che Tèmpre è da ta  nella Parrocchia .Lateranenfe_*
I l  che ben confiderando il T o rr ig io  (a) :, a llorché aneli' 
elio annoverò le C hiefe fiiggette a S. M a ria  in T ra  ile ve-: N v N  Un. 
r e , non; fece già m enzione di. $. G iovanni a P orta  T a t i -  :Prr-ẑ :t°d  

' na y m a notando ièm plicem ente S. G iovanni antem por- '. 
tara , feri ve così /  S- Giovanni ante portami} che Grechi 
Jbfje i neon tra. a parta porte [e , dove fino adefio è fah un

[Y]

Tifiti. Per le quali cole b e n  rim ane ;chiaritòi! che il Pan vi
no non errò? ma l ’errore  fu di colli fieli e la  Lia O pera t r a -
d iiffe jii quale d im ando  di cor reg g e r  e q ueli 5 ac c ur aridi ni o. 

' S crii-



[a] De'Buß. 
Lat: fü0. 69* 
ms. in ¿itcb. 
Later.

thî rmXUL 
¿it.-fn-T. ;

[cj P^-t9 - 
a t-bis. uieod. 
%stnb-

Scrittore, cadde in un’abbaglio, che non h a, nè può ave
re icufa di alcuna fòrta .

246 Dell* Istoria della Chiesa

Come quefia Chìefa fu unita alla BafiììcaLateranenfe.
Cap. V.

F ino alla metà del fecolo X II. là noftra Chiefa fi 
flette libera fotto.il governo del Ilio Arciprete^», 
nè ebbe dipendenza da alcuna altra. Ma Lucio IL 

il quale era flato Canonico Regolare Lateranenfe > e pe
rò di quella Religione fu molto follecito fautore , nel 
1 1 44.  unilla alla Bafilica Lateranenfe \ e ne commife il 
perpetuo governo, e la total diipofizione al Priore, e 
a1 Canonici di quella, come riferifee Giovanni Diacono, 
e anclfeifo Canonico della medeiìma [#] : Hìc (cioè Lu
cio) vìxìt in canonicali proposto longo tempore in Ecclefia 
.ijìa, vi delie et Lateranenji\ or dina tus efi in Ecclefa S .Cru
cis in Hìerufalem. Condidit quoque prtvìiegium -, in quo 
'donavit B a f i  liete Ecclefiam S- foarmìs ante portam Latì- 
nam etm omnibus -, quee ad eampertìnent : il qual privi
legio , clic iattoferitto anche da’ Cardinali di quel tem
po , fi conferva originalmente nefl’Archivio I.ateranen- 
■ le [£] , e nel libro intitolato , Copia d’alcune Bólle , e 
Privileg) della Sacroianta Bafilica Lateranenfe ic), da—» 
riioi qui fi regiiira , ,

L  Veins Epifcopus fervus fervor um D ei. DUeLtis filiis 
Bernardo Priori Lateranenfs Ecclefie ejufque Fra- 

tribus tam prefentibus quam futuris Regulärem vitam 
profefis in perpetuum. Cum tmverßs catholic & ecclefi# fi- 

¿ns e:<:injundionobis a Deo Apofiolatus oßcio debitor es 
cxlfiamm vobis tarnen &  fanSfe Lateranenfi Ecclefe 
que caput muter omnium - alt arum Ec clef arum eife di-
mfeitur propenfiorifiuaio nos com enlt providere. Eaprop 
ter dileUi in Dominofiliide vefire devotionis fiudiopluri- 

■ mum, confidences ECCLESIAMS. JO H A N N IS  A N 
TE



Di S. Gip. a v a n t i  P o r t a  L a t i n a  L ib . ì V ,  2 4 7  
TE PORT A M  LATIN AM  &  Hofphale juxt a por-

li ergo omnim hominamfas fit vos fiiper ham noflram corn- 
mtjfionem temere pertiirhare feu qmhmUhet molefi'm fatT 
gave . Si quit a mem id attempt are prefampferit indigna- 
tionem omnipotentis Dei'&  heatorum PetriO* pduHApo  ̂
jlolormn ejus fie noveris incurjiirura..

Ego Luci 11 s Cath0lice Ec clefte Epiicopl:s fhbieripil,.

Ego Conradus Sabinenfis Epifcopus fs.
Ego Theodevvimus Sande Rufine Epiicopus is..
Ego Petrus AlbanenilsEccleiie Epiicopus fiv 

>X* Ego Guarinus Preneftin. Epifcopus is.
>l< Ego Gregorius Fresh,:Card. tit. Calixti is.

-./Ego Rainerius Presb. Card. tit..S.'Priice is. 
ä  Ego Thomas Pres b. Card, tit..'Veil ine fs.. 
ä  E^o Gilibertus Presb. Card. tit. S. Marci fc.£7 ■

: >j< Ego Guy*do Presb. Card. tit. SS. Laurcntii Sc Da- 
' mail is..
Ego. Nicolaus Presb. Card, tit, S. Cvriaci is. 

ä  £  ̂ o Manfred. Presb.;Card. riti S. Saviiic is. 
ä  E<*o Huso S.R.E. Presb. tit. S.Laurentii in Lucina 
>r< Ego Gruido Presb. Card. tit. Paftoris is.,
>}*. Ego Vilian. Presb. Card. tit.S.Stephani in Monte Ce

lio fs..
a  Ego Gregorius Diac. Card, SS. Sergii & Bachi Ts.

A *  Ego Oddo Diac. Card. tit. 5. G e o r g i  ad Velum Au- 
re urn fs..

>y< Ego Guido Diac. Card. tit. SS. Cofme & Damiani is.
>E Ego Odavianns Diac. Card. S. Nicolai in Carcere^ 

Tulliano is i
^  Ego Guido in Rom. Eccl. altaris mi ni ft. indignus fs,.
>J< Ego Petrus Diac. Card. S. Marie in Porticu is..
>f< Ego Johannes Diac, Card. S. Adriani is.

Ego



& E<jo Gregorius Diac/Card. tit. S. Angeli is.
^  Ego Aftald. Diac. Card. S. Eultachii fs.
^  Ego Berardus Diac. S. Roni. Ecclefie fs*
^  Ego Jacintus Diac. Card. S, Marie in Cofmedin fs.

Datimi Rome per mamm Roberti S. Rom. Ecclefie 
presb, Cardinalis &  Cancellarli. IL Kah Fcbr, Indici, 
JFIIL Incarnai. Domìnìce anno AICXLIIIL Pontificami 
vero Dormì Ludi IL Pape anno L

Confermarono la faddetta unione fei Pontefici, cioè 
Anaftafio IV. nel 11 74. Adriano IV. nel 1 1  7 y. ÀleiTan- 
dro III. circa il 1160. Onorio III. nel 1216.  tuttequattro 
2 nell’elfi in prima Canonici Regolari Lateranenfi , Gre
gorio IX. nel 12 2 8. e Innocenzio IV. nei 1244.  delle-* 
Bolle de’ quali Pontefici, che altresì nel iòprammento- 
vato Archi\ io tutte originalmente fi confervano, fuorché 
quella d’Àleflandro ILI. la quale è inferita nel Bollario 
del Craffi unito all’In ventar io del Fi*anglpani, ma fenza 
la data, noi ftimiam bene di trafori venie qui due fola- 
mente , cioè la prima non più imprelfa, e quella di Gre
gorio IX. imprelfa dal Pennotto, ma con molte foorre- 
zionij e fpezialmente nella data, ove fi pone il 1227,  
in cambio del 1 2 2 S. e vi mancano di più tutte le fofe na
zioni ; tralafciando le altre , perche quali in tutto fono fi
rn ili nel corpo o alf una , ó altra di quelle due.

24S Dell’ Istoria della C hiesa

t x  erìg itu iìi 
fa tsircfù Lat* 
1 «. 8. A,Naß afim Epfcopm fero ut fervor im Dei . DìleUo 

fido ^Johanni Priori Lateranenfis Ecclefie ejufque 
Fratribus tam prefentibus quam futurìs regulärem vitam 

profili inperpetuum. guanto Later anenfis Ecclefia ex 
ami qua infili ut ione ampìhris dignitatis effe dìgmfcltur : 
tanto magls earn in malori r ever enfia dteet haberi ad 
ipfius increment um tam fplritualiter quam t empor allt er 
a Nobis {¿p alias Del fideìibus fi udì um &  operam davi ri- 
Nec àlibi um quod fi Religio for um petitionibus paterna be
nigni tate annmmtà ■ nofiris oportunitatibus Salvatorelli 

: mmàum Dominum nofir um ^befium Cbriflum dementem
pro-'



prùculdubìo reperlmus. Eaproptìr dilede in Domino fili 
Ĵohannes Prìor tuis jujlis petitìonìbus benignimi accomo

dantê  afjenfum ad esemplar Predecefforum nofirorum 
Leonis IX. Ò* Aleandrì IL Romanorum pontìficumpre-, 
dìfdam Lateranenfem Ecclefiam cui Dea audiore pr e effe 
dinafic eri s. Apofiolice Sedis privilegio cmnmunìmm . Sta
tuente s ut quà)feumque poffie(pones quecumque bona eadem 

: ; Ecclejìa in prefentiaritmjufle &  canonie e polfidet a ut in. 
fiutar am concedane Pontìfìcum lurgitìone Regum vel 
Principum oblatione fi de Unni fica alile jufiis modìs Dea e 
propitio poterìt adipifei firma tìhi tuifque fiuccefjorìbus 

illibata permaneant : In quibm hec propriis duxhntis 
e reprimenda vocabulìs Ecclefiam S. f̂ohannĥ ad fontes, &  
oblatìonem ipfius Altarìs vel Ecclefie in ìntegram nec non 
Ecclefiam S.'fohannìs Evangelifie Ecclefiam S. Crude 

;; Ecclefiam S* Nmandi Ecclefiam SS. Rufìme &  Secunde 
cum omnibus ad fie pertìnentìbus. ex dono fiel. meni. Prede- 
cefibris nofiri Pape Ludi ECCLESIAM S. fiQHAN- 
NIS ANTE PORTAM LATIN AM  cum Cappelli s 

omnibus ad fie pertìnentìbus &  Hofpitale infra Por- 
■ : tam S. fi oh annis tum omnibus pertìnentiU fitti s : Ecclefiam \ 

S. Bartholomei cum pertinenths fiuìs Ecclefiam S. Dame- i 
lis Cafirum Periate cum Eccìefiis ó* omnibus pertìnentiis 

, fiuis Ecclefiam S. Marie Colìificìpii cum perdnendis fiuis 
} Sub urbi am quod e fi circa Confi ant inian am B afille am in 
Stabella jimtafacrumpalatimi cum domìbus quasibi ba
li etis y domos qaas habetis informa , dornos qufà habetis in 
cancello domos quas habetis in via maiori Cafirum Naids 
Montonìs cum Eccìefiis &> omnibus ad ipfura Cafirum per- 
tinentibus Cafirum MdteUanki cum Eccìefiis &  omnibus 
ad ipfium peri in e mi bus. e a que habetis a Guarino in por tu 
tam in mobilìbm quam ìn ìmnobiUbus. Ea que habetis in 
circuita vefire Ecclefie trans vi delie et or tos &  lacum de
cennio cum criptis &  parìe tini s ac capanninis cum arbori- 
bus olìvarum ¿n cum omnibus earum pertinentìis incipien
te a vìncali S. Nicolai juxta formami, porgente per de con- ’

l i  ni am
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nlam ufque in terram S* fhörne. Turrini veßrani cumfun- 
do &  cum vineis in loco qui dicitur ad quartum fundum 
tabernule fundum campi virali fundum S\ Lucie in Rena
ti fundum ; Favaroli fundum Murane cum prato. Cafak 
apud S* Dignam Ò* Meritum Lineas quas habe tu in 
Monte Honorii Fineas in Circo veteri Fineas in Falle 
fub Granario vefiro . preterea not Eccleßam S* Gregari! 
tn Martio cum palaticr in quo ipfa Eccleßaßta ejl, cum 
Domi bus Cafaìinis Ortis Canapini s Crìptìs P  arie t inis &  
omnibus pertinentììs fuìs nec non ò* Molendinum in Ca
pite Luci extra pori am S. Johannis ex über alitate Se Pii 
Apofiolice vobìs vefirifque [uccefiori bus inperpetuum con-r 
cedhnus &  prefintìs [cripti mammine roboramus, ut in, 
vita nofira &  poft obitum nofìrum Jpecialis oratio jugìter 
a vobìs fiat ad Demnpro nohìs . Terram quoque vefiram 
jimaprefatum Molendinum fitam vobìs ex benigni tate re
f i  Humus , Decernìmus ergo ut nulli omnìno hominum li
ce at prefatum Eccleßam temere perturbare aut ejus pò fi 
feffmm außer re vel ablatas retinere mìnuere aut alìquì- 
hm vexatìonìbus fatìgare fed omnia ìntegra conferventur 
e or um pro quorum gubernatione &  fuftentatione conce/fa 
funi ufilmi omnìmodls pro futurâ  Si qua igìtur in futurum; 
Ecclefiaftica Secolarifve perfina hanc nofire confìrmatìonis: 
Ó* donatìonìs pagìnam feiern conira e am temere venire 
temptaverit fecundo tertìove commùnita ß non. fatisfaUìone 
congrua emendaverit potèfiatìs h onorifque fai dignitate 
careat redmque fie divino judìcìo exifiere de perpetrata 
ini qui tei te cognòfcat &  a S aeratifßmoCorpore ac Sanguiv 
ne Dei &  Domìni Re dump torli noftrì f̂efu Chrlfti alie
na fiat acque in ex tremo ex amine. dìfiriBe ultionì flibla- 
ceat. CimUìs autem eìdem loco jafta fervantìbus fu pax 
Domìni noftrì [efu Chrlfti quatenus &  hìc fruUum bone 
a Siioni s percipìant Ó* a pud diftriFium $Judicem premia 
eternepacis ìnvenìant . Amen . Amen . Amen .

Ego Anaflafius Catholice Eccleiie Epifc, fubfcripfi..
, ' Ego
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Ego Ymai'us Tufcuianus Epifcopus fs.
Ego Guarinus Preneftinenfis Ecclefie Epifcopus ßt 

>J« Ego Hugo Hofhcnfis Epifcopus is.
>%t Ego Gregorius Presb. Card. tit. Galixti fs,
*  Ego Guido Presb. Card, tip SvGrifogoni fs.
>J< Ego Hubaldus Presb. Card. tit. S. Praxedis fs.
>%* Ego Aribertus Presb. Card. tit. S. Anailafie fs.
^  Ego Julius Presb. Card. tit. S. Marcelli fs.

Ego Guido Presb. Card. tit. Paftoris fs.
Ae Ego Beimrdus Presb. Card. tit. S. Clehientis fs,
Ae Ego Jordanus Presb. Card, tit. SS# Sufanne & FeJici- 

tatis fs,
>f* Ego O & a v i a n u s  Presb. Card. tit. S. Stephani in Celio 

Monte fs.
A< Ego Henricus Presb. Card, tit, SS, Nerei 6c Archi

lei fs.
Ae Ego Johannes Presb. Card, tit, SS. Sil veltri & Mar

tini fs.
Ego Oddo DiaaCardiS-Georgei ad VelumAureüm fs.

■ ße Ego Rodulphus Diac. Card. S. Lucie in fepta Solis fs.
Ego Guido Diac. Card. S. Marie in Portici! Is.

:Ae- Ego Johannes Diac. Card. SS. Sergii & Bachi fs.
Ae Ego Odo Diac. Card. S. Nicolai in Carcere Tullia

no fs. v
Datum Luterani per manum Rolandi S. Rom: Eccleße 

Presbiteri Car dittali s Cancellami XIIIL Kal. putiti
Indizione IIL Incur na t ioni s Dominic e Anno MCLIIII. 
Pmtificatus vero Domini Anaflafii IJA. Rape Anno pri
mo .

GRegorius Epifcopus fervus fervor Um D ei. DileBis 
filiis Priori S acrofanBi patriarchìi Paß lice Salva- 
! tor is que Conflantiniana vocatur ejufque Canonids Fru

ir ibus tarn prefemibus quam futuris regulärem vi tarn pro- 
fe/ßs inper petit um. Vigilami at que JitpCri mmìnentì ßpe- 
cüla fumme &  Ppoßoliee Sedis qua c un Bis Deo autore li-

1 j 2 cet



•cet mime ri ti prcnùnenms Ecclefiis mow emus par iter Qf ex- 
hortamur a&m nofiros rite componevo &  omnia pro re- 
rum varietale cam ca cautela ó* moderattorie dìfiinguere 
ut de v ult a- ejus judicium nofiritm prode at &  oc ali. nofìri 
videant equitatem. Congruam cnim officii nojlrì pro fe qui
ntar aUlonem fi untò ut que Apoffalìca provi demi a fuim. 
honorem dignitatem ferve mm ¿r* Ec ele fias que dignh-
res &  fanSliores hahentur in pai flatus prorogai fa a vigi
lanti fi nàto cufto dir e curemm ut a fummo Pâtre familial, 

■m reddendo fingulis debita commiffie nobis dìfpenfationis few- 
pit erne ree ip lamus increment mn mer cediti Cum ergo pma 
créditant nobis a Domino dìfpenfationis talentum omnibus 
Ecclepis Apofiolica folUchudine invigilare &  intendere: 
debeamus multo amplias circa ejus commodum &  profe
ti mn cur am &  vigilanti am adhibere compellimnr, per. 
quam datar ut omnibus invtgilemus Mud Apoftoli fiudiofie 
adimplentes quo di ci tur opercm ur bonum ad omnes maxime; 
a mem ad dome (iicosfidei. fifiua propter dileUt in Domino; 
filli Ec clef am ipfamin qua divino mancipa ti efis oh fi qui o\ 
ad exemplar predecefjbrum mflrorum beat. mem. Ale- 
xandrì Secunda Anafìaflì Quarti &  Alexandrì. Terni 
Innocently &  Honorii Romanov um.Pontifie am Apofioîic e . 
S e di s privilegio communimus. In primis fìquìdem flatueu- 

„ tes ut Ordo Canotti cus qui fecundum Deum Ó3 Beati Au-- \ 
.guflini regulam ibi nofeìtur inflit ut us perpetuis ibidem.; 

temporibus Inviolabili ter obfervetur. Prêtera quafeumque 
pojjtjpories quecumque bona eadem Ecclefia in pr efe mia- 
rumjufie Ô* canonice pofidet am in futurum conce[fione 
Pontificum lar gì itone Regum vel Princip um oblation e fi- 
deììtm feu aliisjufiis modìs Deo propìtio poterït adipîfci 
firma vobis vefirÌfque fuccefforibus &  illibata permaneam̂ , ! 
In qrnbus hecproprìis duximus exprimenda vocabulìs. Me- ■ 

; diet at em omnium oblatlonumprincipalis Alt aris in inte
grum fine expendio aliqm. Ex alia vero medietate feptem 
videlicet anelar imi quefiant Epifcoporum quoties Epifcopa- 
tus vacant partes que Eptfcopos .contingerent ex benevo

lenti#
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lentìa Sedis Apofioììce ¿p paterna benigni tate vobis ve-

ìllas deb earn port ¡ones Io ab ere [alvo tamen in omnibus fer
milo Ecclefie qmd de ipfìs màis debetur.. Dationcm etìarn 
fica redditmn quiglandaucum dichur vel erbaticum ex 
vefirìs poreis &  pecoribus [cu onmem fianUìouem ab eifdem 
predecefforìbus noftris Ecclefie ipfi collat-am. Ecclefiam S. 
fifohannis ad fames &  oblatìones ìpfius Ah arts ve ¿Eccle
fie in integrum cum omnibus Oratoriis que in circuita ejus. 
funi* Domosquas h abeti s in Lardarlo cum B a fili c a dJlpia. 
.ex. donò fel. meni. Predecefforis no f r i  Ludi Pape EC- 
C L E S IA M  S. J O H A N N IS  A N T E ,  P O J IT A M  L A T L  
N A M  cum Capellis Puis v id e lice t S. Stephani in Capite. 
A frice  . S. Laurentii juxta  Fo rticu m  B. P e t r i . S. A nafta.*' 
i l i  cum C a ftro  N o v a lie . S. Lucie in Colupna 3c cum o m 
nibus ad p re d ifla m  Ecclefiam  S.Johannis ante P o r ta m i  
L a tin a m  pertinen tibu stan i in tra  U rbennquam  extra Ur
b a n . Nec non ho (pi tal e c nm Ec eie fa- S'.Ni coi ai juxa Por- 
t am S-. ■ fi oh.anni s .cum omnibus ‘ fins pertinent il s Ec clef ani. 
S. -Marie' de Spazze li a ria cum pertinentUs ft  is. E:< dono 
e ti am ■beat e-memorie predecefforis nofirì Anafiafiì Pape 
Ecclefiam S. Gregor li in Mart io cum pala t io in qmìpfa 
fila e f i  -& cum omnibus ad camdem pertinenti bus nec non 
' &  Molendìrnlm in Capite Lacìcum terra vefira quara va- 
bis refìtuit. Ecclefiam S . Bartholomeì &  S.Danìelis cum 
e arum pertinentUs Cafirum periate cum Ec eie fits S-Lucìe 
S'. Petri S. Sìmeonis &  S. F  (inoratile um òmnibus e arum 
pertinentUs. ffhùdqmd h abeti s in Caftro Adonti s Eia fico- 
' nìs ìntus &  fijrìs AMendinum de Rege Ecclefiam S. Ada- 
rìe in Colle Scìpìicimi omnibus fiuis pertinentUs Ecclefiam. 
S. fi-oh annis in Paterno cum omnibus fuis pertinentUs Ec
clefiam S.-Thome inCìvitate Inter amen, cum omnibus f  er

picale SAjohannis de Tatar eri. cum omnibus.pofiefiambus.
finis,



f m  . fifiminam fa rm i de odio CafeUìs fcìlìcet Por regia 
Grumoli B  Macula Labra Morru Mollici Cucaron Movi 
&*. odiazam pártem ele atìis quatuor CafeUìs Forca Milo- 
ni-s Planet. Cruce Turri cum Ecclefiìs &  pertìnemììs
eontmdem Cajlrum Fallís Montonis cum omnibus Eccle- 
flis ìntus &  foris &  cum omnibus ad ìpfum Cajlrum perù- 
nentìbus Cajlrum Motellanicì cum Écclefìs omnibus 
ad ipjum pertinentìbtis Cajlrum Car pine ti cum Ecclefùs 
:&> omnibus ad ip firn pertinentibus Cajlrum Solferate cum 
omnibus firn pertìncntnsJn Epifcopatu Amelien.Ecclefiam 
S^R ornaste juxta Cliniatem ipfam EcclefiamS. Pauli infra 
muros Cìvìtaiìs ejujdemcum omnibus earum pertinentus 
Suburbìimìnfuper quod ejì circa Confi ammanarti BajìH- 
;cani in Staf elio juxta Sacrimi Palatium cum domibus 
qua subì hahetìs .Domani &  Vine am quas entijiis a T'ho du
ra jilia  Rainonis.. In Campo Later aneti. domos quas habe- 
tìs ìbidem juxta formavi Claudi am* In Pìjìrìno ih Cancello 
&  V ia  maìori domos quas hdbetis &  t errarti in Cafello 
.novo caque hahetìs in circuìtu vejìre Eeclefe térras vi
de li e et &  ortos cimi olì v is &  dì ver f i  generis arbori bus 
a vìncali S. Nicolai per decennìam ujque in Terram S< 
Thome . Turrìm ve frani cum fundo (ficum vineìs in loco 
qui dici tur ad quartum fundum t aber nule jun dum Campì 
V irali fundum & E c  eie farti S. Lucie in Renati cimi F i 
néis &  omnibus penine màis fuisfundum Favar olì fundum 
Murarli cum prato &  turri Vìneas quas hdbetis in Mon
te Flonoriì Vmeas in circo veterì P'ineas &  Molendìnum 
in Vallefub Granario vefra EcclefiamS- Andre e in Sili
ce cum omnibus fuis periinentiìs f  cut in cónce(fionis ejafi 
dem Predecefforis no f r i  Innoccniii privilegio contine tur y 
h cclefìàmcS * Marie in Frafcatafit amiti fundo Olivano cmn 
Cafro.&. tetra que ibi hahetìs. Apud Ofani Cafale juxta 
S ' Digit amép Meritarti fiffuptmr filos S aliñar um in pe
di cave tuia Un Campo Hojììen* pedìcam de fu m ila  ad fa- 
lem fa ciendum ó* tria andita in pedìca de Vaccarìis cum 
aiiis Sai ini s ibidem poftis (V Salinas quas hahetìs in Ter

ritorio
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; t  h o t  lo Portucti. iti Campo Adaiorì videlicet p e dica-m que 
dicttur pifeina gallar da vel fi altìs vocabuli: voce tur &  ; ■■ 
qutnque artista pofita ìbidem in Stagnello ma-jorl maledi
sio. Iliad vero a memorati: Predecefforibas noflrls Ale-., 
xandro Secando & Anafiafio fiatatimi ef maxime obfier- 
vari precipìmu: videlicet ut va fa feti ve [ics Altari: &> c lin
cia facrì miniferii ornamenta non tangantur voi prof- ' 
ran tur fica reponantur a ut etiam quale f i  umque oh lai io
ne: defiuper Altari a non ¡aerati: Dea Mìnijlris ioUan- ; 
tur . Porro celebrantibus ibidem Epìfiopis Sacra-Mififa- 
rum follempnla cum clericalìbus umicis preferites fit is can- 
turn imponatis ex vobìs Presbìterim Diacomm cA- 
Subdiaconum atque Accoìitum.fiemperprovìderecurcth,
&  minus quatuor fratribus ajfijlentibus ■ mi fa in eadem 
Ecclefa etiam dìebus privati: minime celebr e tur ; dìebus 
vero dominici: &  in fin ti orimi feflìvitatìbus quantafc uni
que (it plenaria: vefer adfit Convenni: . Adiciènte: ad beo 
decreto eorum P r e dece(fòrum noflrorum ut eadem Ecclefa 
tamquam principalis Mater &  Domina omnium lìbera fit . 
& -nulli peni tu: n ifi Romano Pontifici ft  fiubj cita atque : 
ìidem Epìfcopi falubrì': provìdentia velati cooperatores :■
P I car ti nofiri ipfius p ênerab. Sacrofi Bafiiice utilitatem■
! honeflatem attente provide ant. Vt autem in eadem B a- 
fiììca regulctriì ordini: dì f i  pline vigor inviolabili ter
au Aliante Deo c uflodi à tur &  ferve tur unumquemque 
prc diAor mn Car din ali urn Epificoporurn qui ad Dominici 
Altari: fimi fervìtium deputati fernet in hebdomada de ob- 
fervantia Regale cum fratribu: Capii alum tenere &  fi 
quid grave corrigendum fiacri i curri’communi con fi Ho 
Priori: ¿U fratrunn per ifi fio: vice nofir a ernéniarì fiatai- i\ 
anus. Sancimus preterea gr* auSloritate Apàflolica iridai- : 
■gema: ut quotiès ali q u ip  eregr inorimi in parochia vefitra 
fin e t  efi amento de cedant eorum bona fine allea] u: contra- 
dìSUone véì impediménto nifi'ber edera vel ber e de: babue- 

Irint ad quo: debeam de. jure dèvolui jam diSle Eceiefie 
ve lire .proverà an t nec alieni ab fonder e voi allenare co-

rum-
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rumdein bona aliq.ua adfit facultas. Obeunte vero te nmc 
ejufdem Sacrofante Baflice Priore veltuoram quolìbet 
fuc ce ¡forum nullus ibi qualibet furreptìonis aftutia feti vio
lenti a prepon a tur'fed fratres in aliquaper fona de vefiro 
Collegio fi idonea reporta fuorit voi de alio religiofo Con- 
venta prìus conveníant & pofmodum cim confido delibo- 
ramno &  judìcio Romani pontìficis elìgant elechts a a- 
rem Ó* confrmatm nulli nifi tantum Romano Pontifici do 
obedientìa vel fibjeUhne aliqua uneatur . Precipimm 
quoque pr e fin ii decreto ut nullus omino in Priorem &* 
Canónicos ejufdem Ecclefie ubicumque morantes ffpenfio- 
nìs vel ex commùnio adonis fentendam promulgare vel eos 
ad Sinodum vacare profumai fed ncque Clericos vel Laicos 
oblatos in [ais Ecclefiìspermanentes. $)m dfi quifquam 
"m eos hujufmúdi fentemìas promulgarci illas decernimus 
irritas &  inanes. Lìceat preterea Vohìs Clericos e feculo 
vel Laicos fugìentes &  abfolutos mdecumque fuerint nifi 
e scomunicati &  interdigli firn ab fique altea] us contradì- 
"elione ad converfonem fufeìpere &  qui fufcepd fuerint 
cum communi con filio Prioris &  fratnim nulli de oh e dien
ti a teneantur nifi Romano Pontifìci &  priori ejufdem 
’Ecclefie . Prohtbemus àutem ut nulli fratrum pofl faSlam 

: in eadem Bafilie a profe(fionem fne prioris fui Vicenda fas 
fit de cìaufiro difendere . difeedentem vero abfque commu- 
,nmm ìhterarum c arnione nullus àlide at retinere * De cer
in i mus ergo ut nulli ormino homìmtm lìceat prefatam Sa- 

crofamlam Bafiiìcam temere perturbare a ut pojfefiones 
ejus auferre &  ablatas retiñere mintiere feu quibuslìbet 
vexadmìbus perturbare fed illibata omnia &  ìntegra con- 
ferventur' eorum pro quorum gubernatione &  faflcntalio
ne -conceda funi ufìbtts omñimodis prof mura . Si qua igi- 
■ tur in fiatar um ecclefiafiica fe ciliarifv e per fin  a bancno- 
fire confit adonis &  confìrmatìonis paginamfcìens contra 
eam temere venire temptaverit fecundo ter dove commonìta 
nifiprefumptionem fuam digna fatisfaSHone correxerit po- 
tefiatis honorifque fui dìgnìtate careat reamque fe divino
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Di S. G io . a v a n t i  P o r t a  L a t in a  L ib.IV: .5 1
judicio cxißere de perpetrata iniquhatc cognofiat &  a 
facratifiimo Corpore ac Sanguine Dei O* Domìni Redemp- 
toris noßri fhefu Chriftì aliena fiat atque in extremo- 
examine difirióte ultìonì fubiaceat. CunBis autem eidem 
loco fuá jura fervàntibm fìt pax Domìni nofirì f̂befiu 
Chriftì quaterna &  hìì friMum hone aUìonh percipiam 
&  apud di fi ri cium fudicem premia eterne paca ìme- 
niant. Amen. Amen. Amen .

Ego Gregorius Catholiee Écclefie Epilcopus fubfcripfi.

^  Ego Pelagius Albanen. Epifcopus fubfcripfi.
Egó Johannes Sabinen. Epiicopus fubfcripfi *

A* Ego Johannes tit.S.Praxédis Presbyter Cardinalis fub- 
icripfi .

A  E«o Bartholomeus S. Pudentiane Presb. Card. tit. Pa- 
itoris fiibfcripfi .

A  Ego Guifredus tit. S. Marci Presbyter Cardinalis fub
fcripfi .

*  E go Sigehbaldus : tit. S. Laurentii in Lucina Presb. 
Card. fubfcripfi.

A  Ego Odavianus SS. Sergii & Bachi Diaconus Cardi- 
naJis fubfcripfi.

A  Ego Romanus S. Angeli Diaconus CardinaJis fubicri- 
• pii. ; ’

A* Ego Stephanus S.Adriani Diaconus Cardinalis lubfcri- 
pfì.

A  Ego Egidius SS.Cofme & Damiani Diaconus Cardina
lis fubfcripfi.

Datum Luterani per màfmm Magifirì Martini San6ie:r
Romane Écclefie f^ìc e cancellarli ì l i . nonas Februa rii In-

\ di&ione i . Incarnationh DomìnlceAnno MQCXXFII[.
fimiificatm vero Domìni Gr egorii Rape IX, Anno pri-

' ma . • . ■ " ; ,

t '  ̂ , s  ̂ . .
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Intorno alle fuddette Bolle t oltre airaw ertire, che 
appreffo alla fottoferizione del Papa in ciafcima vi è la 
ièguehte cifera.

±5? 8 Dell* Istoria della C hiesa

che vuol dire Bene Valete, mi li a permeffo di far di pai- 
faggio due rifleffioni, non fatte finora per quanto io fap- 
pia da altri |  le quali quantunque aliene dal noftro pro- 
pofito \ nondimeno fon certo, che a’ lettori non riufei- 
ranno difeare . La prima fi è , che in cafcuna di effe ho 
qffervato i Cardinali effer fottoferitti col feguente ordi
ne j cioè l’otto la folcrmone del Papa nel mezzo della 
pergamena feguitano le iòfcrizioni de’ Cardinali Vefoo- 
vi; a man diritta de’ quali fi veggono quelle de’ Cardina
li P reti, e a finiftra quelle de*. Diaconi : il che mi dà oc- 
cafione di credere > che quello foife l’ufo j e che in tanto 
nelle copie, o iinpreifioni delle Bolle fi veggano foferitti 
tutti Puno lòtto l’altro, in quanto cosi richiegga il como
do della fcrittura, e della ftampa ; del quale ancor noi 
nel trafori vere le iuddette ci fiamo valuti. La ièconda_> 
riguarda la controverfia della precedenza fra San Pietro, 
e S. Paolo ; imperciocché febbene è vero, che ne’ piom
bi delle Bolle, e precifamente in quelli delle loprallegate, 
iì vede S. Pietro a mano manca di S, Paolo} nondimeno

ne’



ne’ Segni de’ Papi la colà va tutta aU’oppofto,leggendoiì 
S. Pietro a man diritta , come può riconofcerfi da’ me- 
defimi piombi, e legni, un fàggio de’ quali qui inferire
mo, cioè quelli elidenti appiè della Bolla di Lucio II. 
traicritta di (òpra.

Di S. G io. avanti Porta L atina L is.IV. % y9

Io ho toccata in altra mia Opera (a) quella quiftione > ^
e ho portato varj Scrittori di credito > che fopra la poli- co[m. iib 3. 
tura di S. Pietro a mano manca ne* piombi delle Boiler 
fanno molte ingegnoiè rifleflioni.Ma ftimo per certo,che ^  
eglino non abbiano mai oiTervato nelle medefime Bolle 
la fuddetta diverfità ; perche fe Favellerò oflervata^ > 
avrebbero certamente anch’eifi concluio , come ora lo

K k i  con-



(b ) De ì{e D i- 
pkm-hb-x.cap.

(c) Ds SavCĈ 
p b a o . T r o b . ^  
Ttjc.n. z o .p a g ,

;e°- &f?q- é*jìamnter 'i%, 
( * 73. ■

concludo,che S. Pietro ànticamente,e fcmpre ha precedu
to a S. Paolo colla man diritta, come fi vede ne’ Segni 
Pontifici delle medefime Bolle, 1 quali non s’imprimeva
no, ma fi facevano a penna ; e in tanto poi ne’ piombi 
delle ftefle Bolle fi vedeva, come anch’oggi fi vede , a__> 
man finiftra, in quanta effendo la fua immagine inta
gliata a man delira del conio, o taflello, neirimpreflìo- 
ne di quello per neceifitàquella veniva a finiilra ; e non 
già perche vi foiTe alcun miiierio, o ftabilimento di que
lla cofa y mentre te mai vi. folte fiatò, fenza dubbio co
me nel piombo, così anche nel legno avrebbe avuto San 
Pietro la fteffa politura. Potrebbe dirli in contrario , che 
anche in altre antiche memorie fi vede S.Pietro a finiftra 
di S. Paolo ; c fpe zi alni ente in quella guifa lono fin dal 
tempo d'Urbaiio V. collocati i preziofi Reliquier;, nè 
quali fi contervano le fiacre Tefte d’ambedue nella_j 
Ghìefa Laterancnfe. Ma a ciò facilmente fi rilponde coll’ 
opinione del P. Mabillon [b) y che tal collocazione anti
camente fi faceffe, perche S. Pietro venifle a ilare a man 
diritta riipetto al Popolo, e a i riguardanti * Se pure non 
volelfimp dire, che le mifteriofe interpetrazroni degli 
Scrittori anche antichi, della politura di quelli Santi A- 
poiloli ne’ fiucldetti piombi delle Bolle, faceltero credere 
a que’ tempi, che là - cofa doveffe così andare ■ . quando 
per altro chiaramente fi vede, che tali piombi per mero 
accidente così la rapprefentano ; ed è certo, che S. Pie
tro ha la maggioranza fopra S. Paolo, è la delira prece
de alla finiilra ; e così fempre nella Chiefa Latina fi è oft 
fervato, come può vederli appo il dottiifimo Mònfignor 
Gio. Criftofano Battelli (c) Segretario de’ Brevi à’ Prin
cipi , ed infigue Letterato v
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In qualguifa la-Chìefa di S. Giovanni a Porta Latina 
fia Jtata governata dal Capitolo Lateranenfe 

" ' fino alprefcnte
Cap^VL

F  inché la nollra Gliela ebbe In le la Collegiata.^ , 
non è d’uopo cercare , come la Bafilica Latera- 
netife, a cui era unita, la governaiÌe ; perche dal

le cofe dette di fopra ben fi viene in cognizione , che T 
Arciprete,, e i Canonici fuoi proprj n’ebbero il governo; 
ne altro potè avervi la Bafilica,che la foprantendenza,or 
per meglio dire , l’alto dominio ; di maniera che febbe- 
ne nelle funzioni pubbliche quella Collegiata andava in-' 
fieme col Clero Lateranenfe , formando un fol corpo 
come apparifce dairinventano: del Frangipani, ove^>, 
parlandoli del Cappellano di Santo. Stefano in Capo 
¿ ’Africa, fi dice ,/ che egli era obbligato d’andare alle 
procelfioni infieme colFÀrciprete di S. Giovanni a Fot- 

La Latina > e col Capitolo Lateranenfe, e ovunque folle 
■ chiamato a-.Doiwims pr&diclh y nondimeno-dallo ileifo 
Inventano fi vide altresì, che i beni della Collegiata-* 
erano diverfì, e deferirti, leparatamente da quelli della 
menfa Lateranenfe, Ma doppoichè la Collegiata mancò,, 
e gli effetti reflarono incorporati alla menfa?fudd£tta->, 
noi non troviamo come folle governata da’ Canonici Se
colari per lo tempo , che da Bonifazio V 1IL.fino ad Eu
genio IV. tennero la iliddetta JBafilica [#] 3 e molto 
meno allorché Eugenio vi rimife iCanonici.Regolari, e 
allorché Califto IIL à i Secolari  ̂ la ritornò , e Analmen
te quando Paolo IL ambedue ¡ Cleri vi . voi le ; perdita 
quelle tante vicende poco fecero badare agli affari delie 
Chi eie foggette , richiedendo tutta F applicazione la 
Chiefa matrice .. Ben circa il Pontificato df Siilo 1VL che 
i Regolari ebbero altra Chiefa, cioè S. Maria > cne per 
quella cagione fu detta della Pace, e a’ Secolari rimafe

libC“

(a) Vàvvììj.ik' 
Bdfil. {y Ps- 
tnarcp Later.

7S.1ìyfiqpkVIs- 
indire in Lau
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liberalaBafilicaLateranenfe,e fenza pericolo di piu 
perderla, fi rinviene, che il Capitolo per fe Hello go
vernavate noftra Chiefa:, deputando un Cuftode, il qua
le con ogni più piena alfiftenza la manteneffe decorofa- 
niente, e vigilale., perche nè dal tempo, nè altronde^» 
ingiuria riceveffe : iiccome nella fteiTa guifa ha dipoi 
tèmpre fatto , e tuttavia continua a fare. 11 più antico 
documento di quelle cole apparifce /otto ranno 14  

fb) Exlìh $ e -, che ne’ libri Capitolari (b) f i legge fatto Cuftode Fran- 
crctor. etico de’ Rolli Canonico Lateranenle, il quale vi fece a 
i14* fue fpefe alcune bonificazioni. Un altro Cuftode fitruo-

va nei 1 foS. appellato Pier Giovanni, al quale il Capi
tolo non .tèlo diede la Cuftodia della Chiefa, ma anche 

H fuo Clauftro, eToblazioni dell’Altare, per erogarle 
ne’ rifarcimenti, che occorrevano . In quelli tempi fi 
foleva tenere anche uno, o più Romiti per maggior fer- 
vizio della Chielà, ficco me fi raccoglie dal feguente 

(0 E&èod. Decreto dello Hello Capitolo (c). Die Sabbati 19- Fe- 
foì.ió̂ .a a bruarìi 1 % 13 .Decreverunt infla tirare domane ulani in Ec-

d e  fa  S- oannis ante Fort am Latìnam ubi prò loci Cu-,
; ftodìa commode h abitar e pofjk Hxremìta unni, vel pluresy 

Ò* ad fummum exponerentur ducati trigìma de caroh 
; . ;prout de paSlo contenerunt cum Mqgìflro acobo Mura

tore tediar um Lateranen. in[ìauratorum,ó° quod opus per
fida t omnino ante fefumStationìs prcefattf Ec de fi te \ id- 
que curandum mandarunt Domino Bap tifine Cafalìo,& fa- 
bricalori ; &  de muffa communi pcrcipìantur reddìtus 
, de primis ad fabricam prouenlentibus.

.Ma j .fuddetti Cuftodi , i quali non troviamo, che fofi 
Fero fempre Canonici, dovendo trafcuratamente eferci- 
tare la loro incanì benza, alla fine nel medefimo an
no 1 ? 13. il Capitolo ftabilì d’appoggiarne per fempre la 
cura ad uno del fuo corpo còl titolo di Difenfore ; e il 
primo Canonico, che otteueflequellanobilcarica> fu 
Latino Giovenale , o Juvenale, Manetti Gentiluomo Ro
mano; e perche fi vegga la premura, colla quale tal ri-

fola-



foluzione fu prefa, trafcriveremo qui il diploma, che ib- 
pra di ciò i Capitolari gliene ipediroho.

Patrocini am Ecclefifi San&i fio. ante Por tarn Latìnam '
R. D. LatinoÌfiuvenali, Concanonìco Lcneran.

CApìtalum, &  Canonici SacrofiLateranenfis Eccleficc ln Ubr(i p 
R.D.Latino *fiavertali Mancìpio Concanonico, &* fra- jfnJJuiianL 

; 1 tri noflro carìfifimo fialutem, (fp fine erre démtìoms affé cium . ; CaPitnfi Lau'~ 
: Relìgiofia cara Ec defilar am fichi nofir.e commiffarmn nobis 
fingi ter ìmmìnens , ill arum pretefertìm quas hajas Sacro- ■ ifimutr. rn:

: fan A at Matris Lat e ranenfis Ec eie fiat ve tufi ores, caviares, ; fififij r fif7_ fif 
dignor efque fiììas efie , &  prompt iòr e ■ ausilio indìgere iinn̂ 
cognofctrans, Mas merito fremii, ut. e arum incrementis 

, divini cultus, devotionifquepopulì augment am invigile- 
mus, attendarmis , fip quam maxime paffumus oportune 
provideamas . Cam itaque Ecclefia S* fio. ante Port am 
Latìham intra urbis weenìa confinata ad 'Nos ex con ce ¡filo
ne feltc. ree. Lucii PP. Sectmdi cam finis annexisfipeUans 
jam din ve tuft at e labor et,. fip in alìqaa ipfias, magnaqtte: :
Canoini fin porte collapfia fit. In , . . . . . .  temporam
ini uria, Barbarormnque hojìiimq\ Urbis diremptìònìbits >,
¿p incendiis : q nod prior thus aliquot fecitlis faìjj'e legimnsy 

; nane indigno agat, quad, quondam in clarì-filma, frequentifi: 
fimaque Urbis parte cernebatur ih diefq uè- ruin am cento- : ; 
rem min ari, ut. nos labor an ti auxillamque imploranti ali- 
quatenm fuccurrawas ; atque alìquem. i dóne dm invigilan- 
iemqite Defienfioroni, ép Cufiodem depute mus ) ideoque fel
pe rìoribtts dìebus ìpfids Ec de five tedium, Cenobiique par
tem ìnfìaurandàm caraverimus, . Cùmque ' magna dedo
tto erga ipfiam Ecclefiam noflram ? fidefque , &  probità* 
tua, €P tri obeundìsnegotiis noflrìs diligentià yr ìndafirìa- 

: :que fihgularìi nobhprójpedtafit'7 fperamùfque quodfî  tufi ;
; todiam, defenfionemque ìpfiùs Eccìefiàe libi dòfinaverimus, : = . 
eiclem iis,quìbusmagnopere indigetyOptiene corifiìdtumfilterìt, :
Idcìrco te premijfarum taorani meri-iorum intuita mota 
proprio3 dp ex certa noftra fidenti a in ipfias Ecclefia S.fio..

ante;
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ante Portar# Latìnam, ejufque Cgnobì'u adlacentìumquc 
hortormn, muronmque cmfinìumque fuormn Cujlodem, 
Defcnfirem , &  Procuratore?# fine aiiquo t amen [alano 
quo ad Canotti catum > &  prebendam in Sacrofan et a bete 
Laiercm. Ecclefa obtinueris onmi modo meliori elìgìmm > 
creamm , &  irrevocabili ter deputammo Tibique ejufdem 
Ecclcfus modo quo fapra cuflodiam:y defenfonem-, Q* prò- 
curatlonem danmh concedmus, &a(ftgnamm.

Anno quelli Difeniòri continuato fino a’ noitri tempi 4 
ufando ogni piu efatta ailìftenza maflìmamente nelle fe
lle della Chiefa, e oltre acciò molto beneficandola ; e 
particolarmente il Canonico Pietro Mario Velli, e il Ca
nonico Raiponi poi Cardinale, i quali tra i principali ̂ Ri- 
fi oratori abbiamo di fopra annoverati; ed appunto il 
Velli era Difenlòre del tem poch e a quella Chiefa ven
ne la Vifita Apoftolica più volte allegata, cioè Pan
no 1630. dalla quale appariice , che a’ ìiiedeiìmi Difen- 
iòri fi concedevano i due Orti ( uno di quelli oggi è ri
dotto a Vigna) alla medefima anneffi, conpelò di far ce- 

(¿)CclM}fc. lebrare in effa le MelTe private Polite a celebrarvi!! (d) : 
rsrtnoiab̂ cci Circa Ecclefam adjunt duo Piarti adfruShis, ér olera y 
tfùutu?.' CÌ UI darà con fimi erunt uni ex Canoni eh jub onere celebra

vi fucìendi Mif]as privai as in hac Ecclefa celebrandas * 
Eanonicm, qui de preefenti Horth fruttar, ef D. Cano
nie us Vellius j p&nesqnem xlavesEcclefìtf con fervane ur-i 
qui de preferiti EcclepiC cur am gerii. Del rimanente-* 
anche col titolo d’Abati Commendatarfapparifcono qua
lificati quelli Difenfori ; leggendoli nella Relazione del
la  Vifita di S. Giovanni in.Laterano fatta nel Pontificato 

(c)/ìì i/.Cciif. d’Aleifandro V IL  (e) dato tal titolo al fuddetto Mon- 
tcf  3 3'ì;'\:y/-Ììghor Raiponi ; La Chiefa di S- Giovanni avanti Porta 

Latina -, ove il glorìofo S. Giovanni Evangeiìfta rìce- 
I vette il Martirio, fono la Commenda dì Monftgnor Raf
: , poni Can. La ter. è cutiadita polita da Fra Mario Ere
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Oltre quelli Difenfori, i quali anno foprantefo, ben

fem-



tèmpre v’è flato uno, o piu Romiti, o Sacerdoti, che 
preffo alla Chiefa anno abitato per fua guardia, e cufto- 
dia> come oltre alle memorie , che fe ne leggono nella 
fuddetta Vifita, e ne* Libri Capitolari, fa teftimonian- 
za il P. Mabillon ( / ) ,  affermando , che al tempo, che (f)Multiti. 
egli viiitolla, cioè Tanno 1 68y. v’erano due Romiti 
Franzefi. Ma ora riipetto a ciò molto meglio è flato 
provveduto; imperciocché, fermo rimanendo l’A bate 
Commendatario perla iòprantendenza, Tufo della Chie- 
fa , delle ftanze, e degli orti anneifi, fu dal Capitolo ! 
per opera del piiifimo Canonico Girolamo Berti, con
ceduto gli anni paffati alla Religione de* Trinitari Rifor
mati con varie condizioni ; i quali in competente nume
ro di Sacerdoti , e Converfi v’abitano, e con grande-# 
efemplarità Tufiziano , e decentemente la cuftodifcono 
Lotto il P. Lorenzo Rolli, detto di S. Elifabetta, da Co- 
fenza, Priore , che non oftante la tèa graviflìma età di 
preffo ad anni novanta, afflile al governo con ogni fer
vore , e follecitudine ; TIftrumento della qual conceffio- 

; ne, perche apparivano le circoftanze, colle quali quella 
; fu fatta, qui inferiamo ,

IN  nomine Domìni Amen. Anno ab ejufdem Natività- 
te mille fimofepticentefimo tertio Indi mone XI, tem
pore Pontificaius SanUìjfimì in Chrifio patris, &  Domini 

Nofiri Domìni CLEMENTIS PAPE XL annoejus 
fecundoìdie vero quinta Menfis Novembrìs. Cum RR,DD.
Dificalceati Ordinìs Redemptìonìs Ch riftifiddium capti-. 
vorum JAen. Comentus Arcis PapcC Tufculan# Dig~ 
cefis quamplurimum exoptaverint Hofpìtii &  in fimul ali- 
cu]us EcclefiiC commoditatemy Ó*vfumin hac Alma Urbe 
h aber e, ad hoc ut inibì permanerei &  refipeSiive Divina 
Officia aliaque Relìgio fa cxercitla ex ere ere pojfinty ò* va.- 
leanty ultimo loco preces porrexerìnt Illujlrijfimis>&  Reve- 
rendiffimis DD. Capitalo &  Canonicìs Sacrofi Ecclefic 
Sfijoannis in LateranOy quatenus ipfis cornino dumi &  ufum
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jf9 Ec eie fie S- Ĵoannis ante Portara Latinan nuncupate 
pofìt. intra nenia Urbis prope eamdem Portant ac tllìus 
Manfionumyô* f̂ iridariorumj feti, Honorum ante Ô* a 
latere ejufdem Ecclefìtf exiflen. concedere Ugnarentur>& 
huj tifino di ìnflantie prefati Illuiìrijfimi y &  Reverendifimi 
DD. Capitulan ó* Canonici benigne annuerint fub diver- 
fis tamen pa&is>$* condìtionibus ìnferìus exprimen dir,qua- 
propter partes predi Bp eayqu£ verbis inter fefe ipfos per
ir affiata fuereyut cunÏÏis veritas perpetuis fmûris tempori
bus élue efe at ̂ deliberar un t in feriptis redìgere &  publicum 
per adía mei ó*c. confeere documentan .

Him ìgìtur ejl, quod in rnei &c. ac Tefliim &c.pr¿e- ; 
fens í &  perfonaüter exifiens Illujirijjhnus, &> Rever endif- 
fimus D* Petras Mar celììnm Corra dìnas SS. D-N* Pap¡ 
Subdatarius, ac ejufdem Sacrof. Ecclcfiœ Canónicas vice > 
&  nomínele falva ratification dìdlorum llluftrìjfimoruwy 
&  Rever endìjfimor um Capitali, Ó* Canoni cor am Sacrof 
Ecelefhe S- oannìs in Luterano ex una, prarmifia in pri
mis j ante omnia protefiatione , quod ad infrafcrlptam
concejfianem non devenijfet Reverendìffimum Capitulan > 
nifi infraferiptus admodum R. p. Procurator etìam nomi
ne totius Provimi# fa¿e pro??7Ìfij]et, prout promìfit medio 

: juramento tabla peSìore &*c. numquam y &* in perpetúan 
pe ter e y am inflare pro alla afignatlone fruBuiim , aut 
unione, aut dìfimmbratìone honorum y ó* 'furìum ad dì- 
Bum Reverendijfimum Capitulanjpedìan. rationed* Ec- 
defitte S. oannìsy imo ñeque aliquant fruButm ajfignatio- 
nem acceptare, etìamfact am autborìtate Apoflotica cam 
Bau falls derogatomi derogatorìarumyò* tallen.etìam barn 
provifionem y quintino in tali cafu » &  in quovis alto etìam 
fimilifìvc majorìpromìfit Relìgìonemfuam non acceptatu- 
ram ullam etìam minimam fruBuum pncdìBor* ajfignatìo- 
nem y unìonemy vel dìjmembrationem ex quacumqm cau- 
fa etìam admìnifiratìmis d.Ecclefite, etìam ex caufà illam 
memmenendì, vel de fiacris fupelketìiìbm, vel quotum- 
que alio provi den. &  quaterna acceptaretypromijit ex atiis

bonis
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bonìs Religionis tantundem d, Reverendi fi. Capitalo refi- 
tuere,& refundere\ finequa protefiationê promi/fione/L 
ìemniyèp furata refpedlive Rcverendifs.Capitulum predici, 
non devenifjet ad infrafcrìptam concefioncmfalvadnqiiamy 
femper dma protefatione}èp promi ¡pone refpccUvey èP non 
aliasy alìter, nec alio modo (Ac. Et Admodum R. PAfo- 
feph Maria a Ĵefii Exprovmcialis} ac Procurator ad pr$- 
didia, èp ìnfrafcripta peragenda fpecialìter conflìtutus ab 
Admodum RR. PP. Provinciale > èp Definìtorìbus Pro
vincia; S* Raimundi Nonnati in Italia, prout ex Infra- 
mento publico bujufinodì mandati Procura tenoris ó jc. 
qm ad majorem cauthelam promi fi t etiam de rato y èp de 
ratificavi faciendo profficns Infirumentum, èp omnia, èp 

fingala in ìlio contenta, cum infcrtione totìas illus tenoris 
infra duos menfes ab hodie proximos Ubere èpe. ita quod 
èpe. partibus ex altera mìhì (Ac. cogniti afferentes>& me
dio juram.taUìs peclorìbus de more èpc.affirwantes omni a f 
èp fingala fuperìm cxprejfayèp narrata vera fuifj'eyèp effe, 
¿p tanquam talia ratìficarunty approbarmty emologarunty ; 
(A pienijfime confirmarunt. In eoram igittir exeemìonem, 
ac alias omni èpe. diElrn Illufirìlfimus , (A Reverendijfi- 
mtts D. Canonieus Corradinus qm [apra nomine fponte 
(Ac. ac omni mel. modo èpe. re fervuto primi tus > èp ante 
omnia beneplacito Apofiolico cura > fimptibus, èP expen- 
fis dd. RR. PR. impetran. , (A obtinen.,  nec non referva- 
th favore dd. Illufirifimoriim} èp Revcrendìfimorum 
DD. Capitali, (A Canonicorum S. Joannis in Luterano 
omnibus > èp fingulis bonis, èp ìntroitibus quibufeumque 
quornodolibet, qu&modoctmque, èp qualìtercwnque fpe- 
(tan. èp pertìnen. ad fupradìdlam, èP infrafcrìptam Ec- 
ctefìam S. oannis ante Portam Latìnam y qu£ nullatenus 
cenfeantur / nec fint comprathenfa in prtefenti conce [fané > 
èpnon alias èpe. de quo èpe. dedìt ? acque concejfit èpe. 

fitpradi&is RRIPP. Difcalceatìs Ordinìs Redemptìonis 
Captivorum 1̂ e ne r ab. Coment us Arcis Pap£ abfèn. d. 
Reverendifs.Patre Procuratore prò eispr£finte>& accep-
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tante, Ò" ma mecum Notarlo legitime flipulante &-'c, 
ufttffl > &  comma dum ne dum d. Ecclefitf S- oannh ante 
portam Latìnam, ejufque Sacrarli, &  Ecclefitf, fiu Cap- 

, pellte Martini ejufdcm S* foannis pofit. in viaprope , &* ; 
: " ante Urbis Portarti, &  fupradiBam Ecclefiam ad effeclum 
. ' ■ %n e a cxerccndi Divina officia, alìaque Religìofa exercitta 

peragendi j verum edam manßonum una cum Niridar ih , 
fu  Hortis eidem Ecclefiee annerar um, quee ad prd-Jens 
retìnet Eremita degcn. In dìcla Ecclefìa, pro habìt adone 

- Rdigioforum d. Nenerab* Conventus tantmn,dt* non alias
(fc. ad habendum cura claufula confiitutì , &* ejfeSiu Gre
carli in forma Jhbpa&is, capìtulh, condìdonibus, refer- : 
va doni bus, claufiulìs , éncauthclhinter ìpfos concordasî  
prout infra, vulgärster loquendo videlìcet.

In primis fi conviene, che la prcfente conceffione debba 
durare folamente quanto parerci atti fuddetti Ittufirìffinu 

_ Signori Capitolo, e Canonici, a' quali non s'intenda mai 
eti am per fanghi fimo tempo dì cento, due cento , e più an- ; 
ni, ò* anche per dir così immemorabile, ó* anche fotta 

\ ; preteßo dì tìtolo contrario pr e finto, tolta la facoltà dì pri- : ;
vare li fuddetti RR. PP. delVifi di detta Chiefia, &  altro 

■ contenuto netta prefente conceffione , anchefinza caufia al
cuna y e non s'intenda mai , che ää. RR* PP. rìtenghhno 
Tufi di d. Chiefia, e fimi annefiì come [opra, fe non precario 
nomine, du per il tempo, che parerci a detto Reverendi;fi- 

■rno Capitolo, perche così &c. &  in altro modo non fifa- 
rebbe fatta la prefente conceffione > e perciò ogni cinque an- 
ni pano tenuti li fuddetti RR. PP.di dimandare, du ot
tenere da d. Reverendifiìmo Capitolo la renovatione, del- , 

L la prefente conceffiane y p come ancora fa  anche lecito atti :
■ ; fuddetti RR. PR. di la fidar e Tufo di detta Chiefa, e firn 

annefiì come fi pr a ogni volta, che lì parerà, e piacerà, pur
ché ìaficim in detta Chiefia leJuppelletdlifiacre > che bave- 
ranno a cere fidato, o fur rogato, perche così

Item che. fi debba fare la deferìttìone, o pianta di det- : 
ta Chiefà, e fimi annefiì fuddetti, ad effetto di inferirla

nel
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nel preferite Infirumento, e tatto ciò, che durante lapre- 
f-nce cmcefjìone vi hìfignaròper ii totalemantenìrnem , e 
ri ¡ir cimento , debba fimpre farft da dd.RR.pp.attiUè
laro, fi:fi, e ti am che vi fi rìcer caffè fi e fi. digrati confi?- 
deratione, e jlraor dinari a , finza che polsino mai dd. 
RR-PP. ripeterefpefi per l'effetto /addetto, da detto Re
verendi fsimo Capìtolo, nè meno quando lafciafìero la Chic- 

f i  adiftanza , e per volontà di detto Raoey endijtzmo Capi
tolo y perche così &c.

Itemche debba farJl arì Inventario da inferirfì_ parimen
te nel prefente Irifinimento di tutte le Jlippelle trìti fagre , 
&  altro j che in dettaChic fa, e fmì annefjt,. come anche 
nella Cappella del Martirio dì fopra ■efpreffd fi trovino 
prefentemente'yC delle medefme cofe potranno detti RR.pp. 
fervhft durame la prefente conce [pone.y ma in ef]a Chic fa 
folamente r e non fuori d'e[J’a , non potendo le fupp elle trìti-: 
fiacre di'detta Chìefia di S. Gio. Luterano adoprarf altro
ve y che nelle Chìefe a lei unite fatto pena dimorfo nelle 
cenfure > con obtigo a dd. RR. PP. dì ben cufodìrcy e man 
tenere a tutte loro fpefi le dette fitpp elle trìti fiacre, &  al
tro da confignarfieli come [opra y. e darne jemprs conto a 
d. Reverendi [fimo Capitolo ad ogni femplìce rìchiefia , e 
confegnate y che faranno la prima volta le dette fippetiet- 
ftlì fiacre, &• altro 5. non dovrà effer tenuto più il d. Re-- 
verendl/fmo Capitolo durante laprefente conce/fione y nè al. 
mantenhnentO) nè al rifar cimento delle me de fine > nè a dar
gli altra co fa dì qualunque forte, benché tutte lefopra- 
dette mane afferò anche per la lunghezza dd tempo del tut- ..
. to ; &  in cafb > che detti RR* PP. lafaa[fero detta Chie- 
fa y e fimi annefflfiopr adetti > o fiòfferò tic entidii dal detto
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circa le fiuppetiettìti y quali colf ufo fi conjìmerànno > 
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ne T equivalente y che pero nel!atto della confiegna do
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vrìt a taf effetto farfene anco la ¡Urna .
Itetft fi conviene , che nelle fefie, cflationì[olite cele

brar fi nella fudetta Chicfa fia lecito al d. Reverendìfimo 
Capìtolo di andarvi con il Clero Lateranenfe a celebrar 
Me fia folenne, e T̂ efpero > &  affifiere alle dette funtìonì 
conforme è fiato [olito pratticarfi per il p a fiato , come anco 
dì mandarvi a celebrare la Me fia ogni volta, che li pare- 
rà in d-Chiefa, e di farvi ogn'altra fefia} e fmtìoue ad 
ogni fuo arbitrio, e beneplacito, ancorché per il paffato non; 
fi Mfi prattuato, come vero Padrone, e Pofiefiore della 
me de firn a Cbiefa

Item fi conviene, che fia lecito al d. Reverendìfimo Ca
pìtolo nella fefia di S. Gio. ante Portam Latìnam, che fi 
celebra atti 6. dì Maggio, e nel Sabato della quarta fet- 
umana di fistiare fimo, per la Statione far* apparare la fud* 
Chìefia , e fare ornare la Porta con fefoni &c. e nelle fefie, 
che fi celebrar anno da dd, RR, PR, li medefimi debbano 
fempre porre [opra la porta della me dema Chicfa con fefio- 
ra l'Arme del Pontefice Regnante > ddF Emi neri ti fimo Ar
ciprete dì d. Sacrof Cbiefa, dell'Eminenti fimo Titolare 
della medefima Chicfa dì San Giovanni ante Portam 
Latin am , e del d, Reverendifimo Capitolo > perche co-

Item che Tdemofine per le Mefie , che in notabile 
quantità fogliano darfi dalla pietà de' Fedeli nel giorno v 
della Fefia di d. Santo > come anche quelle , che faranno 
date a d.Chicfa in tutto il decorfo dell'anno in ogni oc cafo
ne pojfino ricever fi) e confervarfi da dà. RR. PP, con che 
però de' medefimi fi tenga un libro, nel quale fi nomo tutte 
dette elemefme volta per volta, che verranno , e nel me
de fimo ; o altro dì finto libro fi noti dei Sacerdoti la Jòdìfi : 
fattione delle Mefie in modo, che quefia fempre pofia appa- f 
rire, e talfidi sfattione di Mefie dovrà far fi più prefio > che 
fi pofia nella medefima Cbiefa, e nel termine preferitto da ì 
decreti della fami, dì Urbano jAffi, de celebratione Mifia- 
rum., e dalle fejblutioni della Sue* Congregatìone del Con

cilio,
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alio y a tutte fpefi dì vino y cera y offa e y o®h allrct 
cofia dì dd. RR. PP.

Item fi conviene >. che dd.RR. PP. non pòffiho ampliare 
gl /ih uri di d* Ghie fa j ne da quelli rhnovcrele ligure 
de' Santi in effi efiflentì, ma debbano fempre ritenerli nel 
modo y che fi ritrovano alprefiente altrimente &c. perche 
così &C.

Item che dd. Padri non pò fino in verun modo alterare 
anche in cofe benché minime là qualità di d. Chiefia y fan- 
zc y &  altro contenuto ne' prefenti capìtoli-y fenz'efpr effia 
licenza del d. Reverendiffimo Capìtolo y in mero arbìtrio y 
e total libertà del quale fia onninamente di concedere y 0 di 
negare d. licenza y e concedendola, poffi qucjlo parimente 
ad ogni fico Ubero arbìtrio apponenti qualfifia patto, e 
conditione, che più liparerà y . e piacerà y e non altrimen
ti &c. perche così &*c.

Item che fiana tenuti dd. RR. pp. duramela preferi
te concefislone dì pagare del proprio tutte le caffè ? (fi altre 
ìmpofìtìoni, che tace afferò ad. Chiefa y e fimi annefsl, sì 
per oc cafone d'accomnodayrientlMfirade y come per ogrf 
altra caufia.

Item che in cafo , che a d. Chiefa dar ante laprefiente: 
cónceffione fofferofatti legati y 0 laficiate eredità 5 non pofi- 
fino dd. RR.PP. pretendervi <*fus y nè ammlnifiratione al
fe una y ma tutto fipettl intieramente al d. Reverendiffimo 
(Rapitolo y U quale all incontro non dovrà pretendere > nè 
in gerir fi ne i legati> 0 eredità lafciate olii detti RR. PP. 
perche così &c.

Item yche dd. RR. PP. fiam tenutî  &obllgati di da- 
■ re ogn'anno alla JS. Sacrifica di S. Giovanni nel giorno y o 
vigilia dì S. Gio, Battìfia, incominciando la prima volta 
in d. Fefia dell anno prò fimo avvenire 1704. libre cinque, 
dì cera bianca dì Fmetta lavorata per recognìiione della 
prefiente concefisìone y oltre lobligatìone d'adempire nel ri
manente tutto cìèy che s'è efpréffo nettiprefintì.capitoli y e 
gli lè impofìo ) perche così&c*>

Itemy:
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Item che dà. RR- PP.fiano tenuti tenere aperta la d. 
Chic fa in tutte le fefle dell'anno y come anco la Cappella 

fìtuata dì fuori del Martirio di S. Gìo.EvangeUfay perche 
così Ó*C*

Item che dd. RR. PP* in tutte lefcfie dell'anno pano 
oblìgati in detta Chiefa celebrare > o far celebrare una 
Meffa con dare il fegno della campana avanti replicata- 
mente, perche così Ó*c.

Item durante la pr e [ente conceffone come [opra d.ll- 
lufrifsìmo, e Reverendifsimo Signor Canonico Corradìnì 
a nome come fopra 3 e fulva la ratif catione prima prò- 
mette mantenere dd. RR-PP. in pacifico > e quieto ufo , 
e commoditee dì detta Ghìe fa , e Juoi annefsi y e difenderla 
da ogni molejìia, e moleflante perfona Ó*c. a tutte fpefe 
del detto Reverendifsimo Capitoloy perche così &c. e non 
altrimente &c.

f f  ie omnia &c. prò quibtis &c. in forma Camera A - 
pofolle ¿e Cuc. ohiigarunt due. cumfolìm claufdis & cfc- 
que jurarum &c* fuper quibus ó*c.

A  cium Romec in Datarìa Apofolica > &  in manfani- 
bus d. R.p.D. Corradinìypnefentibus due. DD. Francijco 
Cannavefio fil.q. Leonardi Romano, du Retro de Lauretiis 
fl.q. Dominici Compofellanotefiibus &c.

Ita eft Peti-us Paulus Quintilius Not. Curias 
Eininentifs, Urbis Vicarii rogatus &c.

Loco Sìgtìi .

Da quello Iftrumento ben fi conofce in quanta efti- 
mazione, e venerazione ik  tenuta dal Capitolo quelta_> 
Chieià $ anzi dirò anche, con quanta gelofia, e follecitu- 
dine egli da coniarvi per fe j nè permetta, che alcuno 
v ’acqui iti una benché menoma ragione .N e l qual propo- 
fito degno di riferirli fi è ciòcche addivenne Panno 1664. 
che il Padrone utile d'una vigna contigua alla Chiefa, e
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di effa enfiteotica, aveva preflb le mura della Tribuna-* 
maggiore piantato un’albero, che danneggiava colle ra
dici le fondamenta ; e oltre acciò aveva appoggiata a_j 
quelle la fabbrica d’una càfa : del che avendo avuta no
tizia il Capitolo y l’anno iiiddetto adoperò sì colle ragio
ni nella Congregazione della Vifita Apoftolica, che a’
¿ 6 .  di Giugno fu decretato il dovuto provvedimento per 
l ’indennità della Ghieià; e ne fu cominella i’eiècuzione al 
Vicegerente, il quale procedere coirautorità della ilelTa 
Congregazione.

Sacra Congregano Vifitatlonh Apoflolìcfi cenfuìt com- 
mìttendum effe, quemadmodum prtffentts Decreti vigore 
commifit y D. Vìcefgerenti, ut quo adutrumque caput 
fuperim propojitum provideat indemnìtati Ecclefì&y Saeree 
f̂ ijitationis auUorìtate. Datum die 26. Ĵunii 1 6 6 4 .

Ita reperìtur in Regejlro Saeree Congregationìs ffijìta- 
tionis ApofìoliccCpar. 2 .foL 96. Secretano R* P. D. Pu
gnano y &» fa£ia collatìone cum originali concordai . Da- 
tum 22. Februarìi 1679.

fi. Pancìaticus Secret*
Loco Sigilli •

Adunque per tutto ciò , che fin qui abbiam detto in
torno airalfiftenza del Capitolo fopra il buon manteni- 
i mento diquefta Chiefa, maffimamente dalla metà del 
pattato fecolo ingiù, ben ci maravigliamo, che il P. 
Montfaucon [a) , il quale la vide l’anno 1698. dica > che cap. tu 
ella era affatto abbandonata, e deferta, iyi’

Notìzia de' Difenforiy detti Abati dì S* Giovanni 
a porta Latina•

Cap. VII.

A Vendo di fopra fatta menzione della carica di Di- 
fenfore,o, come ora più comunemente dicono, Ab
bate di quefta Chiefa j vuole il dovere,che qui an-

M m  nove-
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noveriamo quei Canonici, che tal carica anno foftenuta, 
e che ci è riufcito di rintracciare : Uomini tutti ben ri- 
cruardevoli > c degni ; dal npme de’ quali molto certa
mente viene onorata la prefònte noftra fatica. Eglino 
adunque fono

I. Francefco de’ Rolli, o fiaRofcio,Romano. Era egli 
Canonico Prete dell’anno 1496, e ottuagenario rinunziò 
il Canonicato a gli 8. di Gennaio 1 y 13. ad Antonio de’ 
Giganti da FoiTombrone famigliare del Cardinal Farne- 
fe [ b ) . Fu quelli Cuftode della noftra Chiefa nel 1496* 
come abbiamo detto di fopra.

IL Latino Juvenale Manetti Gentiluomo Romano, 
Protonotario Apoftolieo,e Canonico creato da Giulio IL 
a’ 12. d’Agofto (c) , fu , come parimente abbiam detto, 
Difenfore l’anno 1 5 1 3 .  ma nel 1 y 1 y. a’ 24. di Luglio ri- 
nunziò il Canonicato a Girolamo Franchetti Benefiziato 
Lateranenfe. Quelli fu Letterato inligne ; e sì verfato 
ne’ puliti ftudj, e nell’eloquenza, malSmainente Tofca- 
n a , che tra i primi Dicitori, e Poeti in quella lingua era 
al fuo tempo univerfalmente confiderato ; e tra eilx l’ab- 
biam Noi inferito ne’noftri Comèntarj fopra l’Iftoria del
la Volgar Poefia (d) , ove alleghiamo Dionigi Atanagi, 
che il dice Canonico di S. Pietro in Vaticano : il che nel 
tempo fuddetto non fuififte, mentre allora era certamen
te Lateranenfe : ben potè dipoi paflare al Vaticano; e 
di vero noi l’abbiam trovato tra quei Canonici fotto l’an
no 1519.  in un Ms. della Chigiana intitolato Della 
Compagnia di Sanala SanEÌorum &c. (e) . Fa di lui ono- 
revol menzione anche l’eraditiifimo Cavaliere Prolpero 
Mandofio nella fua nobil’Opera tuttavia inedita delle-» 
Famiglie Romane, fervendone così : Latinus mena- 
fis Romanus,genere non ìgmbilh > polithrh lìteraturfi 
Jludih dedìtm > legum fatìs perìtas > facrarumquc rerura 
erudìtìom dives. Vluci?at armo 1490.

III. Giovan Batifta Cafali Bolognefe di nobiliilima-» 
Famiglia, figliuolo di Michele, e fratello di Paolo Ve-

fcovo

Dell’Istoria della Chiesa



fcovo di Bova in Calabria,Canonico anch’eflo provvedu
to da Giulio IL a gli 1 i .  di Settembre i yoS. troviamo, 
che nello Hello anno 1 7 1 3 .  iuccedè aljuvenale ; ma nel 
1 7 1 7 .  a’ 6. di Luglio rinunziò il Canonicato a Pietro 

Paolo de5 Vittorj , e pafsò tra’ Canonici della Bafi- 
lica Vaticana . Fu egli Poeta, e Oratore ben riguarde
vole , ed efigè molta ilima nella Corte di Roma y per 
Io che Clemente VII. non iolamente gli conferì Tanno 
1 fzy. il Vefcovado di Belluno, ma il mandò Nunzio in 
Inghilterra. Morì egli in Bologna l’anno 1 736. e fufor 
polto in S, Domenico col fogliente Epitaffio.

f̂oanni Baptijhe Cafatio 
Belimi Pont. Viro ingenuo,

Et liberatimi doBrinarum laude 
Prcejìanti(jtfflo 

Britanne Regh Legato 
Perpetuo-

Di lui fanno menzione fra gli altri TUghelli ( f ) , e TAli- 
dofi (g).

IV. Camillo de Bondiis , o Bondio, Romano, fatto 
Canonico per ceffione di Giovah Maria della Valle l’an- ^n.p^ied 
no 1^ 3 7 . che a5 6, di Gennaio prefe portello , fuDifen- altri.
iòre Tanno 1^43. e non folo di quella, ma anche dell’ 
altre Chiefc di giurifdizione della Lateranenfe * ebbe_* 
egli il peniìero con titolo di Viiitatore : nella qual carica 
sì egregiamente lì diportò, che Tanno 15^ 3. a’ 16. di 
Settembre, per la fua egregia opera, fu dal Capitolo 
confermato. Morì egli miferamente uccifo nel 17  y4*[j

V . Pietro Paolo Vittorj Romano , per rifegna del 
mentovato Calali entrò nel Canonicato a’ 5. di Luglio 
1 5 1 7 .  (i) t e nel i *49. il rinunziò ad Antonio Vittorj,
colla riforva però a ilio favore (/] dello Stallo nel Coro , fagUu- 
e del luogo in Capitolo j e in tutti gli atti pubblici Capi- Q>Lih 
tolan, come fo la renunzia non ione ieguita $ al che be- 
iiignamente arteritì il Capitolo . Così feguitò egli ad efler 
Canonico fino al 1 5*66. che alla fine la renunzia ebbe il

M m  2 fuo
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fuo pieno effetto [m] * Non poco adoperò in fervigio del 
Capitolo, foftenendo lodevolmente diverfe cariche, 
in particolare quella della vifita delle Chiefe forenfi 
fuggette alla Bafilica; alla quale fece donod’un hobil va
io d’argento dorato $ e lo fleflo anno , che morì il Bon- 
d io , fu eletto Difenfòre della noftra Chiefa. Di quefta 
nobil famiglia oggi eftinta fi legge la ièguente memoria 
in marmo nella Chiefa di S. Maria fòpra Minerva, nella 
quale ipezialmente è nominato il Suggetto, di cui favel-

Dell’Istoria dalla Chiesa

^uifquis renovatam legìs hoc Tumulo memorìam 
Vittori# Domm 

Mortalitam tu# memorìam 
Renovatam puta 

Gjoannì de Vìdiorìh 
Roman# Nobilitatis ac ffirtuth viro 

¡Anno tft&th LXX1X* vita funUa 
Tbom# oannis filio 

Prudentìa ac probitate profilanti 
Anno tftath L  Morte fublato 

Bernardino
l Thoma &  fifuli# Column¿e filio 

Lìberorum ac Vrrtutum perillujìri 
Anno tftatis LXXIL mortalìtatem exuto 

fi vanni Baptìfil#
Bernardini &  Camilla de PerleonibmHlìo 

Settatori ftrenuo fi.
.Cujas inclita bella Virtù*

Tum in Germania ttm in Gallia 
Apud Alexandrum Farnefium Card* Legatum

Cui acceptì/fimm fuìt , ; r ^
Reportata femper ex hofie vìSlorìa / 

Cognomentum fumili# confirmavii
Obiit anno #tatis LUI*

. . Retro Paulo :\fiWt:ffi~fi^
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Canonico Laterancnß 
Ob Prudenti& in primis laudem 

Multis probatißimifque Principibus probate 
Anno änatis LXIIL e vivís crepto 

Petro Leoni
Ejufdem Bernardini filio 

Canonico Bufiliae platican#
Morum intègritate atque modeftìa omnibus caro,
Per ablis totidem annis quot Petrus Paulus.

Ex tindío
Antonius V lUorìus 

Gjoamis Baptifi# filius:
Vtrìufque Signatura Decanus’ 

patri Patruis Avo Proavo Ab avoque 
De fe deque familia benemerita pofuit 

Anno. Domini M* DCXFIL

V I. Pietro Mario Velli Romano, il quale iiiccedè nel: 
Canonicato ad Antonio libertini Fiorentino, e ne preiè 
poifeiTo Panno 1 6 1ÌL a’ y, d’Ottobre, fuDifenfore nel 
163 o. e di lui., come tale, abbiam fatto di.iopra menzio
ne nel precedente Capitolo e anche in quello,, ove fi, 
tratta de’ Riftoratori. Ebbe egli iucceffore nel Canoni
cato Panno 1644.^ ’ 22. di.Luglio Vincenzio Bernini fra
tello del famofo Cavalier Bernini, concedutogli , come 
ìcrive Perudiriifimo Domenico Bernini [«] figliuolo del- fa) pornenjce 
lo fteiFo Cavaliere, da Urbano V ili, a contemplazione ĉ v̂ Bern/i 
dei Cavalier medefimo, dappoiché ebbe quelli termina- fuo vaàys cap. 
to il lavoro.de! nobiliifimo Ciborio fopra la Confeflìone 6'PA&'4t* 
di S. Pietro nel Vaticano . Il ramo della nobil Famigli a 
V elli, dal quale deriva il fuddetto Pietro Mario, è man
cato ultimamente ; e Panno 16^6. Peneettinfe un’altro 
per morte del Cavalier Vclli dell’Ordine di S. Iacopo, a 
cui, defunto ab iniettato., fuccedertero nella fua opulen
ta eredità la celebre , e piittìma Livia Vipcrefcbl, e Cri- 
ftofano Cenci egregio Cavaliere RomanQ : le quali noti-



•LiOtst. Conjìft* 
2or.

(p) txiib.De- 
cret. itti, 1 6 j i .  itfyi. KSf$.  
tt?y f i67%

zie mi fono fiate cortefemente fomminiftrate datfopral- 
lodato Cavalier Profpero Mandofio . Della fteffa Fami
glia fi veggono in Araceli tre Lapidi fepolcrali di tre in- 
figni Uomini, il primo nelle A n n i, e gli altri due nelle 
Lettere , effondo fiati ambedue Avvocati Coneiftoriali , 
come fi legge appreffo Carlo Gartari (o)j e fono i fe- 
guentL

D. O. M .
AndreaVeffioPa tritio Romano, qui bellica Virtute 

Civilm pradentiam adaquavit. Vìxit Annis 82. Menji- 
bus 7. dìebus 19. Obiit die 19. *?ulti 1603. foannes Bd~ 
ptifa & facobus Patri opimo PP.

D. O. M .
Antonio Velilo S* Confali a a db ite fare confulto ac 

Oratori esimio, Vixit Annis 67. Menfìbus 1 1 .  dìebus 24* 
Obiti dìe 15 . falli 1563. Antonìm Q* Francìfim Mutii 
Filli Avo benemerenti PP.

2?rg Dell* I storia ubila Chiesa

D. O. M.
Mmio Retilo Antoni} F. S. Conffori alis Aule? Advo- 

calo Decano . P a tris vìrtutes honorefque emulato. V i
sti Annis 47. Menfibus 7. Dìebus 6. Obiti die 1. Sep tem
erti 1608. Antonìm &  Francìfcus Patri defderatijfmo
PP'

VII. Iacopo del Campo Kieftel da Brufclles,%< Canoni
co fin dall’anno 1632.  furrogato da Urbano V ili, di cui 
era Cameriere d’Onorc,a Monfignore Adriano Ce va pre
mo fio al Cardinalato, foftenne la carica., della quale fa
velliamo, nell’anno 16 ft* ma quindi fatto dal Capitolo 
Vicario , e Amminifiratore della fua Badia di Clairac in 
Francia, colà portoifi ; e febbene dopo alcuni anni ebbe 
il Succefiòre , nondimeno di nuovo entrò nel vicariato , 
cui tenne fino alla morte (py. Chiariifima è la memoria 
di quefto Canonico, il quale fu anche Decano del Capi
tolo ; imperciocché tutta la iua eredità , confiftente itito

grof-



grofle rendite, diftribaie impiegò in opere pie, altre 
in Roma, e altre in Francia, e fpezialmente nella Addet
ta Badia di Clairac .N o i abbiam veduto il fuo Teftamen- 
to efiftente nell’Archivio Lateranenfe, e fatto in Bordeos 
per Rogito deLTourpout Notaio Regio a' 7. di Luglio 
1672,  infieme col: Codicillo aggiunto nella Badia di Cla
irac , e rogato dal Damnitz Graffarlo Regio della Para- 
da a’ 2. di Maggio 1678. e da elfi:abbiamo eftratte, tra 
le molte, che vi fono, le più riguardevoli, le quali qui

1 Per gl°rìa della lua illuftre pietà riferiremo . In Francia 
adunque, in primo luogo nella Città di Bordeos legò aL 
Moniftero delle Monache della Maddalena llufufrutto di 
qnattro anni della fua eredità perla fabbrica dellaChie- 
fa ; tutte le tapezzerie di dommafco , e d’altri generi del
la fua cafa ; e una Statua d’argento al naturale della Bea- 
tilfima Vergine colla corona d’oro fregiata diquaranta , 
finiftime perle orientali,, e ventidue diamanti di molto 
valore . Nella medefima Città fondò nella Chiefa delle 
Orfanelle una MeiTa perpetua ; ftabilì il fondo per la do-- 
razione di quarantaquattro Zittelle l’anno ; altre in cin
quanta, altre in cento Franchi ; e vi lafciò groffa fòmma 
dudanaio per la fabbrica della Chiefa de’ PP. Gefuiti. In; 
Marmande lafciò ventiquattromila lire per fondarvi un__j 
Moniftero di Monache , E  finalmente in Clairac fece^ 
un fondo per la fabbrica d’uno Spedale a benefizio de’ 
Poveri malati.; e quefte diipofizioni, ordinò, che foffero 
tutte adempiute co’ beni,. e cogli effetti, che egli poife- 

' deva in Francia ; in tutto il rimanente de’ quali ittituì fuo 
univerfale erede lo Spedale de’ Poveri della Manifattura 
di Bordeos . Ma ne’ beni, che aveva in Roma, confiften
ti in café, mobili, e luoghi.de’ Monti, infieme con ogni, 
altra ragione a lui appartenente, fuo erede altresì uni- 
verlàle nominò il Conlervatorio delle Fanciulle di S. Eu
femia. Morì quefto piiftìmo Eccleiiaftico nella medefima 
Badia di Clairac l’agno 1678. e fu fepolto nella Chiefa di,
ella colla feguente infcrizione .

^  0 Hic

D i  S. G io. a v a n t i  Porta Latina, L ia .I V .  2 7 $



Dell* I storia della Chiesa

B i: dir V i* 
vzriuss mentre 
rubate è il 
Capìtolo Bitte ~ 
f«ninfe*

Hk jacet Domimi* de Campo 
Kìeffel Bruxellenfis 

. Abbas *  Claracenfi* necnon 
Pontificala Bafille<e 
Lateranenfi* Decanm 

relìEiìs pìetath fu# 
Monumenti* obìh

X X IF . Aprili* Ami M DCLXXFIIL  
/Etatì* fu# LXXIL  

flirtate vìxit 
Memoria inmt
C l In v i  a  v i? ! e t  »

Vili. Cefare Rafponi Ravennate, Canonico in prima, 
di S. Lorenzo in Damalo, e poi della Bafìlica Latera- 
nenfe* lui-rogato fanno 1643. a’ 30. d’Ottobre a Fran- 
cefeo Maria Stefanucci, che pafsò alla Vaticana, fu Di- 
fenfore, eletto a’ iS.  di Gennaio 165:3. Quanto egli fa* 
ceffe in benefizio della noftra Chieia, non folo effenda 
Canonicojma anche dappoiché fu afliinto al Cardinalato^ 
pienamente in più luoghi l’abbiamo di ioprà riferito j e 
perche di lui dovrem favellar non poco anche apprdfc 
nel Capitolo de’ Titolari ; però qui altro non ne diremo • 

IX. Armindo Ricci dal Monte S.-Martinò nella Marca 
d’Ancona, celebre Giurifconfulto* e Sottodatario d’ Alef- 
fandro VII. Canonico dichiarato da quel Pontefice per 
morte di Mario de*Fabj a’ ¿ 1 . d’Ottobre l’anno i 6 > 6. 
ébbe laCuftodia, o Badia della noftra Chiefa nel 1663.  
a ’  3. d’Ottobre, e la tenne fcpra un’anno. Rinunziò egli 
il Canonicato a’ 22. d’Agofto 1666.  a Muzio Buongio- 
vanni colla riferva però del titolo di Canonico * e del 

(q) tx Uh. to°g° Coro > e in Capitolo [q) $■ fid avendo finito di 
E>ee‘<tn.i666, vivere à’ 3. d’Agofto 1668. in età d’anni 68. fu fepolto 

nella Ghieià di S. Pietro in Montorio de’ PP. Minori Ofr 
fervami Riformati, e nella fepoltura ftefla di quei Reli- 
giofi efiftente nel lor C o ro . Fece egli d o n o  a lla  Bafilica

d’un



d’un bel Calice d’argento dorato, guarnito tutto coiu^ 
Angolare artifizio , e vaghezza di Coralli ; e molto ope
rò in ilio vantaggio ; e però il Capitolo per atto di grati
tudine il dì feguente alla fua morte gli cantò una folenne- 
Meffa di requie.

X . Giordano de’ Nobili Vitellefchi Romano provve-. 
duto del Canonicato nel 1 661. per rinunzia fattagliene^ 
da Aleffandro Vitellefchi fuo Avolo (r), ad interceflìo- 
ne del famofo Cardinale Sforza Palla vicino, che vinfe la 
durezza, cui aveva Papa AlefTandro VII. d’ammetter ri
nunzi e ,  fu detto Difeniòre l’annoi 66 y. ma per brevi!- 
fimo tempo tenne la carica. Nè molto continuò poi nel 
Canonicato; imperciocché riiòlvendo d’entrare nella Re
ligione de’ Cherici Regolari, per non eiferne impedito 
da’ parenti, dopo ricevuta l’accettazione, fe ne andò fê  
gretamente al Noviziato in Vinegia, ove fece dimora in
finattantoché fu ammeiTo alla profefllone . Quindi fatto 
il corfo della Filofofia, e della Teologia parte in Pado* 
va, e parte in Roma, qua terminò a’ io. di Gennaio fan
no 1 706. della fua età fe franteli moie t timo , la fùa efem- 
plariilìma vita, la quale per le quafi continue infermità, 
che l’affliiTero>non potè in altro efercitare, che in qualche 
predica , e nell’afcoltar le confeifioni. Nel Canonicato 
da lui abbandonato ebbe fucceiTore finfigne Prelato Ca
millo Piazza Vefcovo di Dragonia , e Aifeifore del "Santo. 
Ufizio, cui lo qui godo di nominare, per la fèrvitù, che, 
mentre egli vifle, gli pmfeffai.

XI. Franeefeo Velli Romano della fleffa famiglia di 
Pietro Mario foprallodato, effendo nel i66z, fatto Ca
nonico per rinunzia di Brianzi Panzìrolo , fuccedè nel 
1 66$* a’ 13. di Settembre al fuddetto Vitellefchi nel Di- 
fenfòrato . Quindi fu in Francia Vicario Generale del Ca
pitolo nella mentovata Badia di S. Pietro di Clairac. Nel 
Codice Mifcellaneo delle cofe notabili della Bafilica La- 
teranenfe più volte allegato, abbiam trovata qualche fua 
diflertazione in propoiito anche della Chiefa, della quale

N  n fa-
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favelliamo $ dal che riconofchiamo la fua erudizione, e 
la fufEcienza anche nelle lettere* Morì egli av i 2. di Mar
zo 1694^ gli fuccedè nel Canonicato Pier Lorenzo Lan
ducci Camerier Segreto d’innocenzio X 1L [>]

XII. Giulio Cini da Colle nella Tofcana, Camerier 
Segreto d’Aleffandro VII, provveduto del Canonicato 
per morte di Marcello Melchiori Panno 16 a’ 18. di 
Novembre, fu eletto Difenfore a* 1 y. di Maggio 1669. e 
fo Henne la carica finca’ 7. di Marzo 1 6 71 .  Quello Sug
gello ebbe onorato luogo tra’ Letterati del ilio tempo, e 
morì a’ 19. di Maggio Panno 1677 ,  avendo lafciato di fe 
memoria nella Baiìlica Lateranenfe, alla quale fece dono 
di un paliotto verde, infieme con una pianeta ? e due tur 
iiicelle limili , guerniti d’oro, e d’una dalmatica di lama 
d’argento incarnata d’oro altresì \ e oltre acciò ipelè mol
to denaro in riftoramento, ed accreicimento de’ comodi 
nelle itanze, e nel giardino della fua prebenda . Veggafi 
di lui, e della fua Famiglia PUghelli nell’Italia Sacra {t) .

XIII. Francefco Maria Arnaldi Urbinate > Canonico 
Lateraneniè dichiarato da Urbano V ili, a’ 16. d’Agollo 
1636.fi! fatto Difenfore in luògo del Cini il dì fuddetto
7. di Marzo 1671.  Fu egli Prelato della Corte di Roma ; 
ed eflendo Precettore di S. Spirito morì nel mele di Di
cembre l’anno 1681.  e fu fepolto nella Bafilica Latera- 
nenfe colla ieguente Inferitone .

D. O, M.
Francìfco 'Mari# Arnaldo patrìtìo Ûrbinati 

Rom# a pueritia Uberatibm prìfflum Jludiis 
Arnaldi Patrui Epìscopi Semgalìlmfis aufpiciis educatiti 

Mox Canonmtum bujm Sacrofanft# B afille# adeptm
In co Annis XLf^ , ctjjìduo cui tu ó* ex empiavi pie tate

permanjit
A tribus Summis Pontif, inter Pr#latos domeJUcos

adfchiti fuit
Antonio Barberino &  Palutio de Alterìn 

S' R* E. Cardd. Camerariis
In
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In Auditoratu$ munerc fiamma fide &  prabitate adfìitit
Demum ab Inmcemio XI, Pr<cceptor S, Spiriim

Renunciatm
Annh jam &  meritis plenus 

Fitte morumque candore Ó* cafiimonia probatifimtus 
Ac cteterh virtutibus infignh mortalitatem reii&urm 

In hac Patri arch a il Ecclefia condi voluit.
Fm t annh LXXXI, obiti Anno MDCLXXXL 

Pofiridie Dominici 
Natalh.

oannes Baptifia Antaldm fratrh filius poni curami ,

Donò egli alla Bafilica una pianeta , ed un paliotto di 
lama d’argento guarniti d’oro y e ritrovandoli nel Portico 
fenza culto un’antichiiiima Immagine del CrocifilTo in—* 
marmo, la fece egli tralportar dentro la Chi e fa , e ap
piè di efla collocolla, e vi fece fabbricare anche l’Altare : 
ma quello elfendo flato disfatto nella rinnovazione della 
Chiefa, egli lafciò nel ilio teflamento il danaio per rifar
lo in altro fito : il qual legato il Capitolo non accettò , 
perche volle rifabbricarlo effo medefimo , per la vene
razione, che profeflàva a quella fantiflìma Immagine-*, 
celebre per li continui miracoli > che faceva. Finalmen
te lafciò nello fteffo teflamento al Capitolo anche alcuni 
Codici manuferitti, e un’adeguamento pel Comune del
la proceflione delfottava del Corpufdomini.

X IV . Carlo Tommafo Odeicalchi Comafco Came
riere Segreto , e Limofiniere di Papa Innocenzo XI. 
e luo congiunto, dal quale ottenne il Canonicato al 1. di 
Luglio 1679.  per rinunzia fattane da Monfign. Alellan- 
dro Orfini infigne Giurifconfulto, e Auditore della Sacra 
Ruota Romana > entrò Abate della noftra Chiefa nel 
1680. a’ 23. di Novembre . Di quefto efemplare Lede- 
fiaftico fono in Roma due nobili memorie : l’una delle-» 
quali fi è la Chiefa di S. Galla, che da lui coll’aiuto, e-> 
aififtenza di Marco Antonio Odefcalchi , fu rifatta da’

N  n 2 fon-

Di S. G io. avanti Porta L atina L is.IV. 2S3



(u) Vag.79ss. 
7? S. e 79$.

fondamenti infierne collo Spedale per li poveri mendi
canti a quella amieffojprótetto,e mantenuto già daD. Li
vio Odefcalchi Duca di Bracciano > e nipote del mento
vato Innocenzio-XI. ed ora dal fuo Erede D, BaldafTar- 
re Erba Odefcalchi ; e l’altra l’Oípizio di S. Michele a—> 
Ripa fondato da lui per li fanciulli, che vanno diiperfi 
per Roma, e appoggiato all’efemplare Religione de’ 
Cherici Regolari Poveri delle Scuole Pie ; il quale con 
sì gloriola magnificenza è flato ampliato dalla Santità di 
Noflro Signore PAPA C L E M E N T E  X L  che vi ha_* 
unito altre ipezie di poveri, e tuttavia l’ingrandifce, e 
benefica > per effer veramante una delle più importanti 
opere pie , che per benefizio pubblico fieno fiate in_j 
Roma inftituite . Anche in S. Giovanni in Laterano la
ido Monfignore Odefcalchi memoria della iua fingolar 
pietà ; imperciocché le fece dono di due lampade d’ar
gento per lèi*vizio de’ due Orator; fabbricati da S. llaro 
Papa nel Batifterio Lateranenfe, l’uno intitolato a San 
Gio. Batifta, e l’altro a S. Giovanni Evangeliftay e oltre 
acciò nella piazza Lateranenfe fino alla Porta della Cit
tà fece fare a fuefpefe la polla, opiantata de’ Celi! > 
che vi fi vede, a predio fine, che la loro ombra nella^» 
fiate ferviffe di «flora a* Pellegrini, che fanno il viaggio 
delle fette Chiefe . Dopo molti anni dalla Bafilica Late- 
ranenfe pafsò alla Vaticana, e nel 1692. terminò la fua 
vita, In fua lode tcfsé Cefare Mezzamici un’O razione  
paneg-rrica, che col titolo II Diamante Celefle diede alle 
flampe in Roma nel 1696. e di lui, e delle fue operen 
di pietà fa onorevol menzione il Piazza nella Gerarchia 
Cardinalizia\u) .

X V . Pietro Giovanni Bernardy Provenzale da S.Pao- 
lo di Venza r Scalco del mentovato Innocenzio XI. 
dal quale fu fatto Canonico Lateranenfe a’ 5. di Luglio 
16 Si. per morte 'di Monfig. Mario Fani Segretario della 
Coniiiltado fteffo anno a’ 2 5-. d’Ottobre fuccedè a Monfi
gnore Odefcalchi nella noftra Badia . Morì egli a’ 13. di

Gen-
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Gennaio Tanno 1696. e fu fepolto nel Laterano:toìriu- 
fcrizione > che fegue . *

D. O. M,
Mifericordìam implorante*

Pro defuncto
Paro Gfoanne Bernardy Gallo 

Innocentiì XI. Archi iridino ,
Hujus S. Laternen. Bafille & Canonico 

Paulm &  Gajpar Fratris Filli 
Patruo amantiffirno ac de fc beri emeriti fino 

Sed heu citìm rapio 
Hoc fui ludlus Monumentimi 

Morente* pofuere.
Vìxit Ann. LXJF- Oh Ut Ielibus fanuarii MDCXCF7,

E  qui ben volentieri onoriamo colla debita lode i due_~* 
Nepoti di quello Suggetto, nominati nel fuddetto epi
taffio >. e lpezialmente Paolo Canonico della Cattedrale 
di Graffe, egregio Poeta Latino, il quale non men nell1' 
Adunanza degli Arcadi, che nella Repubblica Letteraria 
gode diftinto luogo,.

X V I. Pietro Lorenza Landucci da Pefcia Camerier 
Segreto, e Scalco d’Innocenzio XII. fu eletto Canonico 
per morte di Giofefio Barbi, a’ 19. di Gennaio l’anno 
i695T.enel 1697. a’ 9. di Febbraio tenne il Difenfòrato , 
Morì egli a’ 25*. di Frebraio.1698. e fu fepolto nel Late- 
rano..

X V II. Girolamo Berti d’Albano Limoliniere del fud- 
detto Pontefice , e Miniftro della Sacra Penitenzeria^, 
liiecedè alLanducd nel Canonicato* a’ 29. d’Aprile dellb 
Reffo,acino* 1.698.. e a’ 5*. delfeguente Maggio nel Difen- 
forato . L ’elemplarità della vita di quello piiffimo Eccle- 
liaftico , la quale fu di vero grandiffiina >- non folo gli 
conciliò taf venerazione appo Roma tutta, elle il fece^ 
arrivare infino ad eilere onorato nel Conclave dalla S.M, 
d’Innocenzio XlL-d’un voto al Papato, j ma nelTulrima^

Ida
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fua malattia meritò d’eflcr vifitato dal Regnante Pontefi
ce,il quale, feguitane la morte, gli ordinò Jblenne funera- 
le.Mori egli a’ 2 6-di Giugno Fanno 1 7 1 4-nel Patriarchio 
Lareranenfe , ove gli aveva benignamente preftate 
fue nobili ftanze Canonicali il più volte, ma non mai ab- 
baftanza lodato Canonico Gio. Filippo de’ Roifi fuo.inti
mo amico, dappoiché fi fu ridotto poveriiftmo, per aver 
tuttociò, che aveva , diftribuito a’ Poveri ; e sì alta era P 
eftimazione, nella quale Taveva il Capitolo, che qualifi
carono le ftanze da lui abitate colla feguente inicrizio- 

. a o .
In bis JEdìbm

Hieronymm Bertm Lateranen,
Ecclcfuc Canonicm 

Pojì profufam in cgenos 
Rem famìliarem 

¿Egrotusj acuii obiitqm.
Hunc viìj, Kalend. finiti A ■ MDCCXIPr. 

Ckmens XL Pont. Max*
Benigne invifens 

. Alimenta ac fiunebrecfiumptm 
Elargitus

Loco ob Viri pii memoriam confpicuo 
Pr&fientia fina addìdìt majejìatem.

Capii uhm > &  Canonici 
Ad teflandam Collega pìetatem 
Optimìque Princìpis Clementiam 

P . G

Tu fepolto il fuo cada vero nella ftefia Bafilica Latera- 
nenfe, enei fepolcrofatto fabbricare dalioprallodato 
Monfignor JErancefco de Vico Canonico Lateraneniè per 
Monfignor Gabbriello Filippucci ilio Z io , infigne eguaT 
mente per la dottrina, e per la pietà, e celebre pel ri- 
rifiuto dei Cardinalato,"al quale lo fteffo Regnante Pon
tefice raflìmfe . Quefti due eièmplariflìmi Suggetti, fic-

coriie



come furono congiunti mentre vifTero in iftretta, e Tanta 
amicizia ; così Iddio volle , che non fi difaiusneifero nè
meno dopo la morte \ mentre.Monfigiior.de V ico , 
fcelta.di cui il. Berti.aveva lafciato il .luogo da eiTer fepol- 
to > eleffe lo fteifo Ìèpolcro del Z ip , e gli.cede il luo
go , che per fe ileiTò aveva rifèrbato, non capendo quel
lo più di.due caffè ; ed Io ebbi, la forre divederli ambe
due in;effo a’ 12. di Luglio del paifato, anno 17 1  y. coir 
occafione , che vifd trafportato il corpo, di Monfignor 
Filippucci, il quale fino a quel tempo era flato in depo- 
fito in una ftanza del Portico Leoniano (#)j e nel ricono- 
fcerlo, fu trovato intattoflefllbile > e ancor nella car- 
nagione confervati/fimo, dopo nove anni .che egli era_> dallo sfa-
paifato a miglior vita.Nè minore deli’attenzione del 
pitolo è fiata quella di Monfig.Antonio Maria Becchetti di n. Luglio 
anch’egli, degniflimo Prelato ^Canonico Lateranenfe, e 171S‘ 
grande amico, del Berti,il quale gli ha preientemente alza
ta nella Bafilica una nobil memoria in marmo dirimpetto 
a quella dello fteffo Monfignor Filippucci, col fottopoflo. 
elogio y in cui ben dipinto al viyo il Berri.fi riconoice

Di S. G io. avanti Pokta L atina L ib.IV". 2.S7

D. O. M.
Hìeronymo Berto 

Hujus Lat. Ecclejiae Canonico 
Inmcentiì X IL . Font. Max.

Ab eleemofynìs , imìmoque Cubiculo.
Viro Religione, ac Pinate 

Admirando

Sacri Pw ni tenti ari de Apofiolicdr Fori '
Se dulas, ac probatìjjìmus Adminìftcr 

Crimìnum Reos illue confugientes :
Tanta femper, charìiate complexas efl̂

Vt nemo. non melior ,. leetìorque ree cjferit 
Quique

Dum Pauper (ibi ctfteris Dìves,
Non:



(y )  Uh:

Non aliud in cenfu computabat 3 
N iß quod egems largiebàtur ' ' p .

Vitro adftmmam veruni omnium -inopiam 
RedaShts

Supremis wt& diebm 
J^aam in hoc ipfo Patriarchio . . .

Cmn morte religioßfßrm commutanti 
C LEM EN TIS XL Pont. Max.

Apoßolica prtffentìa
Eßufaqm tam ia ìpfum, quaniin ejus Confanguineos

Liberalìtate 
Recreari promeruit 

Antonius Maria de Becchetti*
Ejufdem Eccleß# Canonicas 

SanUitatis-fu# PrAatus Domeflkas , &  Subdatarius 
Amico incomparabili 

Prope Gabrielis phìlìppucci cinerei 
Moumnemunt pofuìt

ZJt quos neeeßtudo, probità* , dhinufque cultus 
In vita coniunx crani 

Pofl obitum titulus focìarct 
'Oblit die X X P L  ^funiì Anno falum M D C C X IP .

: Quantunque come a'bbiam detto -, tutte de lue rendite^ 
impiegaffe nelle limofine 5 nulladimeno ne fece a n e lli  
parte alla Babbea., dandole l’affegnamento,, odote per 
una lampada da ardere perpetuamente avanti le fiacre^ 
Teile de1 SS. Pietro, e Paolo, e donandole un panno >■ P 
come quà dicono , Arato , roflò affai grande con fei cu- 
-feini pel maggiore /-inginocchiatoio j due tappeti alla-» 
Periiana, e alcuni veli di feta perle fineftre del Coro . 
Di lui iacciam noi menzione neiriiloria di S. Maria im-> 
Cofmedin (y), e infua lode v’è un’Orazione di: Giovanni 
Titolivi r  la cui fingolar fufficienza nelle lettere \è ben—» 
nota alle Accademie di Roma . Ma fòpra il tutto abbiam 
goduto di veder deferitte} emeffe al dovuto lume le^

virtù
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virtù di quello infigne Ecclefiaitico dal più volte lodato 
Monfignor Sanfelici Vefcovo di Nardo in una fuapie- 
niifima lettera ferina in quello propoiito a Monfignor de 
Vico ; della quale, per non diffonderci foverchiamente, 
traferiverem qui il principio, con ifperanza, che intera 
debba inferirli nella V ita, che altri attualmente ne Ita , 
fcrivendo. Incomincia egli adunque così. Saran venti 
ami, che conofco Fefemplariffimo Sacerdote Girolamo 
Berti > e che mi Jlrinfif eco in amicizia ; e da quel tempo 
ne formai altìjfmo concetto, che mi ¡tacerebbe converfan- 
dovi , e cono fendo ilfondo della fua eroica virtù . lopoffo 
atteflare, che lo trovai fempre uguale} fempre zelante delF 
onor di Dio, manfyetiifimo di tratto, e pieno dì carità ve
ra y e non apparente ,poiché fifarebbe fui [cerato per ogni 
bifgno. Egli fu un vero Padre de* Poveriy per li quali ha 
dato quanto aveva y fino alle fue vejìi\ onde faceva vita af

fai povera> [enza mobili, fenza fafloy nè men quando era a 
Palazzo Lìmofniere dì Papa Innocenzio XII. Io Fho cono- 

fiuto già vecchiô  ed huomini dì gran grido dì fantità tan
fo in Roma> quanto in Napoli, mi dicevano, che aveva 
fempre menata vita irreprenfìbìle ; che però fu molto caro > 
e fimato affai dal N?n. e Santijfmo Pontefice Innocenzio 
XI. &c.

X V 11I, Cefare Cenci Romano,Canonico, che fuccedè 
al Bernardy nel mefe di Gennaio 1 69 7. prefe la noftra__* 
Badia a’ 16. di Marzo Tanno 1703. Vive egli per la fua 
gentiliflima indole grandemente riputato; ed è molto be
nemèrito della Bafilica, alla quale ha fatto dono d’un_# 
nóbil paliotto di lama d ’argento ricamato d’oro, ove ha 
fatte porre le armi gentilizie di Monfignor Gabbriello 
Filippucci Concanonico,in memoria delTamicizia,e della 
venerazione, che profeffava a quelTinfigne Prelato : 
oltre a ciò , e a varie altre fuppellettili facre, ha anche 
fatto fabbricare a capo della Sagreitia de5 Canonici TAi
tar. grande cogli altri due minori, che fi veggono ne* 
lati di quello, ad ufo da pararli per la celebrazione del-

O o la
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la MeiTa ; e in quella de’ Benefiziati hacoUbeatq un’oro-
3 oi îo. . :

XIX. Fabio Olivieri da Pefàro,Fratello Cugino di N. 
5. Papa C L E M E N T E  : XI.. e dalla Santità Sua dichiarato 
Canonica a’ 3.0;. diNavejnbre. 17 0 2 . in luogo diMonfig. 
Filippo, Spada afTunto al. Veicovado delia Íaddetta Città, 
fuccedè nella Badia lo fteffo anno 170 3. a’ 1 5. di Luglio. 
'Effendo/Protonotario. ApoftolicoSegretario'de’ Brevi,, 
e Maggiordomo dell’Apoftolico Palazzo , ¿ fiato creato 
Cardinale di Santa Ghiefa quefto degiuflìmó Principe^ 
a’ 6,.del paffatomefe di.Maggio ; e con tai creazione ha 
compiuto NoftmSignore d’onorare; egualmente tutti gli 
ordini de* CanoniciXateranenfì > avendo innalzati allX^ 
dignità Cardinalizia; Monfig. Corradini Canonico dell’ 
ordine Presbiterale, Monfignore Olivieri. Canonico del 
Diaconale, e Monfignor Filippucci Canonico del. Suddia- 
conale . D d  degniflìino fuggetto, del; qual; favelliamo, v’ 
è memoria nella Bafilica Lateranenie ^imperciocché egli 
le ha donato uh Piviale di lama d’argento ricamato d’ 
oro, e anche un Calicò colla coppaie colla patena d’oro- 
altresì

X X . Antonio: Maria Becchetti;Fabbrianefe Referen
dario d’ambe le Segnature, Prelato Domeftico , e Sotto- 
datario di N . S.^dal quale fu provveduto del; Canonicato 
a’ 5. di Maggio 1707. per mòrte di Giovanni Pucci, en- 
trò nella Badia l’anno 1709., Vive, egli;, non.piu nel Ca
pitolo Lateranenfeche nella Corte di Roma ftimatilli- 
mo j ed: è grandemente benemerito : della; Bafilica ; im
perciocché , non folo ha coftituita la dote per una lam
pada da ardere avanti le facre Tefte de’ SS. Pietro , 
Paolo,ma congrolfa IjxXa ha infiorate,e abbellite le flan
ge Canonicali, ed ora fa traferivere tutte le B o l l e  efiften
ti nell’Archivio Lateranenfe, che per la foverchia anti
chità incominciano, a patire, e confumarfi . Ereffe poi 
nel palíate, anno 1 7 1  india il noti! depofito del Ca
nonico Berti, del quale abbiamo: favellato di fopra_j J
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ed anche divifa di fare altre confider abili cofe.
XXI- Carlo TeftaRojnano r Dottore in ambe le feg- 

gi, e nella facra Teologia, che ottenne il Canonicato 
per morte d’Egidio Carducci a’ 14. di Luglio Fanno 
1709, fu.furrogatonèi 1710 . agli n .  di Gennaio nella 
Badia a Monfignor Becchetti. Vive egli peritifsimo, degli 
Ecclefiaitici riti y e al più alto fegno dedito agliefércizj 
di pietà ; e nel Patriarchio Lateranenfò ha riftorate , 
migliorate notabilmente le danze, e il giardino Spet
tanti al Canonicato del Penifenziero 1 che egli dapprima 
godeva ; e poi anche quelle, che, effendo afcefo al Ca-. 
iionicato del Berti, gode al prefente .

XXII. FabbriziaSinibaldi Romano >. Referendario d 
ambe le Segnature Ponente della Congregazione dei 
Buon Governo > Giudice della Fabbrica di S. Pietro * e 
Prelato di molta fiifficienza, ed integrità}. eletto,Canò
nico a’ 1 6. d’Ottobre 1712.  in luogo del Canonico A11- 
ton Francefco de" Graffi; affai benemerito della Bafilica ,, 
che ad altro Canonicato nella fteffa fece paffaggio* prefe 
la iòprantendenza della noftra Chiefa Tanno: 1713.  e-# 
qual nobil memoria mediti ora di lafciarvij, altrove è 
flato da noi riferito.

XXIII. NiccolaSala Romano,. Càmerier, Segreto di 
N. S. che l’anno 1712.  a gli 8. d’Ottobre ottenne il Ca
nonicato di Monfignor Becchetti, paiTato a quello di 
Monfignor Corradihi'affuhto aiCàrdinalatOjfuccedè nel
lo icorio anno 1717.  a’ 7. di Dicembre a Monfignor Sini- 
baldi y ed ora egli la iòprantendenza ioftiene. Anch’egli 
ha molto migliorate le fue ftanze Canonicali -
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Incorporazione del Capìtolo d i S* Giovanni a Porta 
Latina a l Laterm enfi ; e ferie  de' p rio ri ¡che 

governarono fino a l pontificato 
di Bonifazio F i l i  

Gap« Vili*

D Alle cole dette fin qui chiaramente fi vede, che 
la Salifica Lateranenfe , e il fiio Capitolo anno 
fempre dal tempo dell’unione fino alprefente> 

dominata la nofira Chieiàj e (ebbene anticamente aveva 
ella in le la Collegiata col proprio Capo ; nondimeno 
quella dipendeva totalmente dal Capitolo iuddetto > ed 
era anche obbligata ad intervenire alle pubbliche funzio
ni infieme con effo, formandoli ¿ ’ambedue un Ibi corpo, 
anzi di due Chiefe quali una fola; mentre la noftra anche 
il fuoSanto Titolare ftimiam,che comunicafle alla Salifi
ca,come altrove fàrem per dire. Nè a’ noftri tempi diver- 
fa confiderazione fe n’è avuta \ dappoiché troviamo fres
che memorie ne’ libri Capitolari, che i Canonici Latera- 
nenfi, quando fi è incontrata la Fella della Chiefa, della 
quale parliamo,in giorno di Sabato,che è il dì deftmato. a 
far Capitolo ; ficcome in quel giorno, oltre alla Bafilica, 
ufiziano anche effa Chielà ; così nella fua Sagrestia anno 
convocato anche il Capitolo, per riconofcerla in tutto 
ima cofa fteffa colia Bafilica. Stante adunque un tal do
minio , vorrebbe il dovere, che Io qui faceifi menzione 
di tutti quelli, che in effo anno avuta parte, cioè de’ Ca
nonici , che dal tempo dell’unione fino al prefènte nel 
Lateranenfe Capitolo fono feduti ; ma perche non folo fi 
rende imponibile il rinvergarli, maifimameate nel tem
po , che eglino erano Regolari ; e quando anche fi rin- 
vergafTero, coilituirebbero da fe foli un’intero volume j 
però adempiendo il dovere, e non partendo dall’econo
mia della prefènte Opera, produrrem qui in primo luo
go la ferie de’ Priori pel tempo, che vi furono i Regola-
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ri j e poi quella  degli Arcipreti, che dopo l’ingreifo de*

ito  nol^|fiav>i(^pifpÌo,;.;e per cpifà 
tra i P ad ro n i dejìa <Ctiiqjìa V ̂ dell̂ Ì quale ^ dòltre
acciò effendo flati ben tempre Cardinali di Santa Chida ,. 
molto col lor nome iiiuftrerahno quella noftra fatica—». 
Quanto poi a’ Canonici, fi contenteranno i Lettori, che 
Io mi riftringa a quei ioli, clic prefcntemente ilCapito- 
lo coftituifcpno v ^  "

:|;oaT4 X ^ tikaì,,,L i^.IV.

Incominciando adunque da’ Priori ; io deggio proteì! 
ftarmi, che la ferie , la quale da iiié qui farà data, non__P 
intendo, che fia ricevuta per intera, ed elàtta ; perche^ 
quantunque v’abbia úfate tutte lo diligenze po/fibili, aii  ̂
che appreifo il P, Dòn Calillo. Màgnoni da Vercelli Aba
te Generale de’ Canonici Regolari Lateranenfi, Uomo d P  
cofpicua pietà, zelo,e dottrina; nondimeno della, iua efat-1 • 
rezza,e interezza non mi. fono potuto aificufàrè ; ficcome- 
dovranno i Lettori fcufar le poche notizie y die di loro1 
ho accozzate ,, confiderandò, che he’ iecoli de’ quali fi; ' 
tratta, altro, che il nome, non fi notava i;-

I. Bernardo Canonico Regolare della Congregazione1 : 
di S. Freddiano di Lucca è il primiero,del quale dobbianT 
favellare. Era egli Priore della Chida Lateranenie delr 
tempo, che Lucio li. uni ad efia il nóftro S. Giovanni a • 
Porta Latina ; e a lui direfle la Bolla deil’unione data P 
anno 114 4 . e trafcritta di fopra . Aveva allora degli an
ni , che egli governava quella B afilie a ; imperciocché fi -£ 
legge appreiTo ilPennotto (a) ,. che avendole nel 113 0 .  
Innocenzio II..donate libre cento di moneta Luccheie^» 
egli, come Priore, le impiegò nella cómpra d’alcuni po
deri preflò Roma .. Per la fua dottrina, c molta fuflìciem 
za Eugenio III. il creò Cardinale di S. Chiefa col titolo 
di SÌ Clemente , e quindi Arciprete della Bafilica Vati- ; 
càna. Finalmente lòtta Adriano IV, ottenne il Vefcova- 
da di Portò , e dèlie SS. Raffina, c Seconda , nel qual, 
grado mòri in Roma l’anno 11 j 6ì a’ 6. di Novembre^ /
. ....■ . ,s j, e fu



e fufepolto nella Bafilica Lateranenfe. Intervenne -que- 
fto infigne Cardinale.alla concordia tra Eugenio iuddet- 
to , e Federigo Re de’ Romani ; e fu -molto impiegato 
nelle Legazioni ; tra le quali degna di menzone fi è quel
la , che foftenne inficine con Gregorio Diacono Cardi
nale appreffo il mentovato Federigo di frefco eletto Im- 
peradore ; imperciocché coll’autorità fua, e del colle
ga l’anno 1 i  ^3. fu deporto dalla dignità Errico Arch e- 
fcovo di Magonza, come inutile, anzi dannoiò alla fua— 
Chieià, e alzatovi in fila vece Arnoldo Cancelliere dell’ 
Imperadore : intorno al qual fatto , effendo da Corrado 
Vefcovo fcrittor delle Cronache Moguntine tacciati 
quei Cardinali d’eiTére.ftati corrom per forza di danaio, 
gagliardamente colPautorità d’Ottone Frifingenfe, e di 
Radevico, che ad Ottone fe la giunta, li difende il Ba- 

■■(b)7fci.ro/. ronio ièguitato da i Continuatori del Giacomo (b) . Fu 
'Vedit êq' dalla parte d’Aleflandro III. nello Scifina fufcitato 
il da Ottaviano Antipapa; e con quello parto in Francia. In

:fomma per le fue eccellenti prerogative montò in tal 
riputazione, che negli atti d’un altra legazione, cui pa
rimente fpedì appo Federigo, infieme con Rolando Can
celliere della Santa Romana Chiefa, fi legge, che egli, 
e il fuo collega erano , e per le. ricchezze , e per la ma
turità, e per la gravità infigni, e autorevoli iòpra tutti 
gli altri Cardinali ; ficcome fopra tuttii Cardinali;, che 
uicirono dal Moniftero Lateranenfe collocollo il Panvi- 
-no(f)-., cosi favellandone : Ex eo Afonaflerioprodìcvitiit

md*' Ms ìn & c' ^ulti procreai &  Magni nominis Qav~
. dittaleŝ ex q ut bus prose ipaus fuit D. 3  ernardusy qui tnultis 
annìs Prior .Monaflerìì Latermenfn fu ìt. Di lui fa anche 
onorevol menzione Teruditiflìmo Canonico Rondini- 

(i)DeS.c!im. .¡ni (3) tra i Titolari della Ghiela di S. Clemente..
'pfg. ŝf ' b. Pietro;fuccede ài fuddetto Bernardo.j trovandolo 

noi Priore Lateranenfe nel m  5-2. Sotto il fuo governo 
acquiito la Bafilica una pingue donazione di molti effet
t i , e legnatamente alcune porzioni di varie Caftella, e^

Ter-
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s
Terre nel Ducato Sp o letan o e nel Contado Reatino,, 
fattale da. Ranaldo figliuolo di Guittonc a’ .̂. di Dicem
bre 1 1 5r2.indizione prima,/ che fu del Pontificato d’Eu
genio Ili. il fettimo ; rifinimento della quale, fcritto da 
Andrea Scriniario della S.R.Chiefa è inferito nel Codice 
membranaceo de’ Privilegi e Iftrumenti della medefima 
Bafilica anneliò all’Inventario del frangipani. più volte-j 
allegato di fopra.(e) r, e il. fuo. principio, è il Tegnente^., 
In nomine Domini anno Domìmce Incarnationh millefimo 
centefimo quinquagefimo fecundò. Anno feptìmo Pontifica- 
tus D.Eugenii Tertìi Indizione prima menfe Decembrh 
dìe quarta. Ego quìdem Ranaldks film Gkittonis hac die 
propria [pantane a que nicavolumate donatìbne inter vtvos 
dono pub li e e per hoc. ìnjlr urne mura concedo. &  tra do •
Juoìm Donino Tetro lAenerabili priori ac rettori Etri. 
Bafille e Salvatoris Domini Noftrì ycft Chrifii &  beati 
y  oh amili Bdptiffe que dicìtur Confi animi ana per voi
eidem jAen* Bafilìce du Canonìe e omnibufque Fratrìbm 
qui nunc ibi fura &  ìbidem intraturi. crani in perpetuum -. 
idejl omnia mea. bona mobìlia^ immobili a q aedo ab co vel 
michi pertìnent in Due am Spole tino foci in Comi tatù Rea
tino CafrafciUcet &  pof]e[fiones extraCafira fi nife e*.
Hcc don a t ioni ì carta perpetuo firmapermane at quam ferì- 
bendam rogavi Andre am Scriniarium Sanile Romane 
Ecclefie in menfe Ó* indi ¡diane fupraferìpta prima. Signum

manus fuprafcrìptì Rannidi.Guittonis hujus cartate ro
gai arili,

IU.Giovanni venne appreffó all’àntidètto Pietro,e go
vernò la .Chieia Lateranenfe fatto Anali afio IV. e diverfi 
fuoi SucceiTori.. A  lui fi truovano dirette varie Bolle, e -̂ 
fpezialmente una del detto Anaftàfio ,,ove fi confermano 
i privilègi della medefima Chiefa, e in particolare quello, 
che il Priore non io ile figge tto ad altri.,.che. al .Papa, e fi 
elègeife da’ Canonici, del Patriarchio coH’aiTenfo pontifi
cio : là qualBolla incomincia .. AnafiafiurEpifeopusfer
viti fervorum DeìDìleUh filiti, yoh anni priori Sacrofan-
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gii patriarchi Bafiììcc Salvatori! Domìni que Conjìanti- 
niana vocatur parìtcrqucBeat. ôhannis Baptijle ó* fo- 
hannìi Eevangelifle ejufque Fratribm Canonici! tam pre- 
fentibm quàm futuri! Regalar em vi tam profejp in per pe
ttini . Poteflatem ligandi &c. e finifce. Datimi Luterani 
per manum Rolandi S. R. E. Preibyterì Cardinali! &  
Cancett. III. Kal. ^ ami arii In di SI. IL Incàrnationis Do
mimele Anno MOLI II. Pontificami vero Domni Anajlafù 
Pape Iff.Anno prmoXJrfdìtrdL dello ileiÌòAnaftafio pari
mente di conferma de’ privileg j , e delle donazioni fatte 
alla Bafilica, la quale altrove abbiam data per diftefo; 
Un’altra d’Adriano IV . parimente da noi altrove enun
ciata. Un’altra d’Aleflandro 111. ove fi approva la ricupe
razione d’alcuni poderi, e mulini appellati del Lago, col 
pefo di pagare ogni anno alla Camera Apoftolica otto 
moggia di grano -, e altrettante d’orzo , e due fonie di 
vino j ed ella incomincia : Alexander Epifcopui Servili 
Server um Dei. DileSlh filiti 'job anni Later anenfi Priori) 
■ejufque Fratribm Regularem vitam profeffii filmerà &  
Apoflolicam BenediSlonem . Licei ex iniunSla nobii &c. e 
finifce . Datum S igni e per manum Alberti S- R. E. pre
sbiteri Cardinali! &  Cancellarti quarto ìdm Auguftì In
dizione XILIncarnatìonii Domtnìce Anno MCLXXIX. 
pontificata! vero Domini Alexandri Pape III. Anno vì
ge fimo. E  finalmente un’altra d’Urbano 111. nella quale 
fi conferma alla Bafiiica il pofleflb della Chiefa di S. Ma
ria di Collefcipoli con tutti i fuoi beni ; incominciante.-». 
SJrbanm Epifcopm fervm fervorumDci. DileSlii filiti jfa- 
hanni Prìor Ecclefif S. ôhannis Lateraneti, ejufque Fra- 
trìbm tam prefeniìbm quam futurìs Canoni ce fubfituen- 
dii inperpetuum.guanto Lateranen.Eceiefia finifce.
Datum Ftrone per manum Alberti S. R. E. Preibìteri 
Card. (X Cancett. II. ìdm Aprili! Indisi. IF . Incarnatìo- 
mi Dominìce anno M CLXXXFI. Pontificatai vero Do 
lami Urbani Pape III. Anno primo. Le quali Bolle, tut
te fi confervano originalmente nell’Archivio della fteifa

Ba-
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Bafilica* Oltre acciò nel detto Codice membranaceo ( / )  
è inferita una tranfazione fatta dallo fteifo Giovanni con 
Berardo di Labro, e altri intorno alla donazione di Ra- 
naldo riferita di fopra, cui eifo Berardo co’ fuoi colleghi 
approvano, e confermano > e di più fi obbligano di man
tenere , e difendere la Bafilica donataria fotto la pena di 
cento Marche d’argento : il quale accordo comincia—* 
così . In nomine Domini ab ejm Incarnatione anno Do
mini mille fimo CLXXXFL rendente in [aerati¡firn a Se
de beati Petrì Urbano tertìo pp. &  regnante Federico 
Imperatore die Mercurio menfè [unto Indìttìone quarta 
Breve re cordatìorm quodfallum èjl de lite &  contraver Jìa 
que vertebatur 'inter Domnum ôhannem Sanile Latera- 
neri. Ecclefie prìorem &  Lue am Tconomum predille Eccle- 
fé que vocatur Conjlantiniana &  ìnter Berardum de La
bro &  film &c. e finifee : Altura Amelie in Curia predi
lli Epifcopì. Nos fupradilti omnes hoc Infirumemum ante 
prediìlum Epijcopum &  in prefentìa fuhjcriptorum tejlìum 
&  aliorum multorum te ficrìbere rogavìmm . Tefies &c.

IV* Girardo, Priore udranno 1194. acquiltò per la—* 
BafilicaLateranenfe laChiefa di S. Romana d’Amelia, 
come fi riconoice dairiftrumento delia donazione fatta
lene dal Vefcovo di quella Città, e da altri padroni, efi- 
ftente anch’eflo nel mentovato Codice (g), e incomin
ciante:/^ nomine Domìni Amen. Anno Domìnice Incarna- 
tionis millefimo centefimo nonage-flmo quarto Pontìficatus 
Domnì Cckjìini Terni Pape Indillhne XIL Menfie Ma- 
dìi dìe ultima . Ego [acobus Epifcopus Amelien. una eum 
presbytero Allìbrandino Reliore Fcn.Ecclefìe Sanile. Ro
mane hac He propria nofira bona voluntate ex mandato 
omnium patronorata dille Ecclefie Sanile Romane damus 
&  intuita pìetatìs conce dhnus libi Domno Gir ardo Prio
ri Fen. Bafilue Salvatoris Domini nofiri[efaChriJìi 
que dicitur Conjlantiniana ó* Canonice Regulari beati 
6Johannìs Baptìjle tuifque Canonicis in perpetuarti omne 
[us &  orane m altionem quodvelquam nos b ab emù
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ipfi patroni habent infpìrìtualìbus &  in temporalìbui m 
dma. Ecclefìa SanBe Romane de: Amelia: quefìta efiin 
Monte Calvello extra Amelìam Cmtutem &c. e irniente. 
Ego Johannes Scrinìarìui Sandie Romane: Ecclejle com
pievi &  ab [ohi ; e da un’altro Iftrumento nello fteifc 
Codice (h) ,'in cui i Padroni di detta, Chieia ne conferma
no la donazione ; ed incomincia In nomine Domi
ni noflri r’~fhefu Còrifa. amen , anno ejufdem incarnatimi* 
millefimò cinte fimo nomgefimo quarto imperante henrico 
imperatore . Rendente dopno cele fimo tenia papa in facra- 
tijfimà fede beatipetri apojkdiamo ejus quarta menfiju- 
nio, die nonodcchno lnd* XII. ffiducmiam (Ac. e finiice_>; 
Ego Guido civitath. ameline tabellìo rogami a predico 
dono jacobo Epifcopo &  predicio dono paulo hoc in- 

Jlrumemum firipfi &  ab [ohi. Conrinuò egli nella dignità 
molti anni y imperciocché non folo troviamo, che nel 
1200. ottenne da Innocenzio HI. per la fteffa Salifica.^ 
Lateranenfe la Chiefa di S.Maria in Frafcata nel Territo
rio Tulculano con tutte; le fue rendite, e ragioni* come 
dalla Bolla efiftente originale nello: fpeffocitato Archi
vio, il: cui principio fi: è . Innocentini Epijcopm ferva* fer
ii orimi Dó.Dìle (Ih firn, Gerardo Prìarì-ò* Fratrìbm La- 
ter anen. Ecclefie &c. e iLfine : Daium. LateraniIPIhKal*. 
De cembri* Pontificatiti No fr i anno- ter fio y e, net n o i.: 
acquiftò, dallo iteilò Pontefice nella guifa.iuddetta il Mo- 
niftero di S*. Andrea *e la conferma de’ privilegi, e delle 
Chiefe fcttopofte alla medefima Bafilica,:come fi vede in 
un’altra Bolla confervata. anch’effa nel medefimo Archi
vio, che incomincia. Innocentini Epifcopus ferva* fer* 
v orimi Deì.Dile fil s flit* Gerardopriori La teranen .due* e 
fimiice : Datum . . . . .  . per manitm BlafiìSancte* Roma
ne Ecclefie Subdiaconi éd Notarli Ip\ Non. Maii lndi- 
elione quarta Incarmfmnh Dominici anno MCGL Pon
tificatiti vero Domnì Innocentiì Pape IIL Anno quarto y 
ma nel 1203. per fua opera fu alla Salifica fatto dono 
anche dello Spedale del Canale colia metà della Chiefa
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di S. Maria di Cocorone, e con molti altri beni, fecondo, 
che fi dice neiriftnunento inchiufo nel citato Codice (V), 
e incominciante : In nomine Domini Amen anno ejufdem 
Incarnationis mìUeJtmo CC. tcrtìo Indizione FLmenfe 
f̂umi temporibus Domini Inno cernii tenti pape &  anno 

fexto pojl obitum henrìcì impera taris hoc qui demtempore 
ego theodinus de puregra mea propria &  fpontanea 
bona volúntate &  pro rèdemptione anime mee o* remìjfio- 
ne peccai or imi meorum

V. Filippo s’annovera appo il fuddetto ; e anch’egli 
non pòco operò in favore della Bafilica ; imperiocchè fi 
legge nello ipeffo allegato Codice (l) un’Iftrumento, dal 
quale apparifee, che l’anno 1 2 1 1 .  il Vd'covo, e il Ca
pitolo di Bagnorea , eifendo lui Priore, le fece dono del
la Chiefa Parrocchiale di S. Ciernen te di quella Città con 
hiolti beni a quella appertenenti. Del quale Ifinimento 
ceco il principio : In Dei nomine anno ab incarnatìom 
Domìni millefimo. CC. XI. menfe unii die Mercurii pri- 
'ma die in dì ditone XIF* quarto decimo anno pontificata 
Domini Innocentii terni pape& fecundo anno imperii im- 
peratoris OBonìs femper augujiì. Nos albinas Dei gratta 
Balneoregis Epifcopus &c. ed il fine. Ego Vivianas Sa
cri P alani Scrini arias £> Civitath B alneoregìs Nota
rlas fcrìpfi hec . E  oltre acciò ottenne da Onorio III. In—» 
conferma de’ confini della Parrocchia Lateranenfe con- 
trovern dal Priore, e da’ Frati de’ SS. Quattro Coronati, 
come per Bolla di detto Papa , che fi conferva nel citato 
Archivio, ed incomincia. Honor tus Epifcopusfervus fer
vor um Dei. DikBisfillis philìppo Priori Lateranen. &c. 
efinifee. Datum Luterani per manum Ranerii Prioris 
S. Frìdiani Lacan. S .R .E , Ficecancellarii F iL  idus 
Novembris Indizione quinta Incarnationis Domini ce 
anno MCCXFL Pontificatus vero Domnì Honoriì Pape 
IIP Anno primo.

~ VI. Clemente Foftenne il Priorato nel 1220, il che fi 
ricava da un’Ifinunento nel medefimo Codice (m),, nel
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quale Iacopo Vefeovo d’Amelia per commi&one di eflb 
Clemente Priore Lateranenfe, confacrò la Chiefa di San 
Paolo di detta Città > la quale era di ragione della Bafi- 
lica; e il principio ditale Iflrumento èilièguente. In 
nomine Dominiamoti* Anno ejufdem Natìvìtatìs mille fi
mo , CC. XX. temporibus domnì honoriì terni pape anno 
ejus quarto me fife mar eli die X X II Indizione VIIL ego 
quidem domnm f̂acobus Anelien. Ecclejìe humìlis Epifco- 
pus &c* ed il ilio fine dice così. Ego Guido Civitatis 
Amellen. Tabellio omnibus bis interfui Ó* de mandato 
domini ^  a cobi Amelien. Epifcopi t am ve tus quamnovum 
hujus negotìììnjlrumentuni condì di ó* p ubile avi &  roga
ta prediSiorum camnìcormn hoc injìrumentum in publi- 
c am formarti re dm .,ì 1

VII. Filippo (noi non lappiamo le quelli fia lo íleffo
mentovato di l'opra, che facefle ritorno nel Priorato, o 
altro novellamente entratovi) troviamo > che nel 1:127. 
governava con titolo di Priore la Chieik Lateranenfe^ ; 
e di ciò abbiam certezza da un Diploma nello Hello Co-

(n) Car. 34' dice (n) , che principia : In nomine [anele &  individue 
Trhùiam Nìcolaus divina[aventegrada Efculanus Epi- 
feopus Roberto presbìtero priori [aneli Thome de Efculo 
Ó" confratribus ejus Canonicis ejùfdem Ecclejìe qui modo 
ibi ordinati[unt &  hnpofierum funt futuri[alutem hnper- 
petuum. ĴuJìis petentium dejtderiis (X eis que a ratìonìs 
tramite non difeordam plus ejl condefcendendus audìttis 
Ò* animo detestabili aures inclìnande v Ittorum maxime 
quorum vota Deus non [pernii &  ex alto pie ac benigne 
refpicit. ut iiludpropheticum. Oddi domìni fuper juilas &  
aures ejus ad preces eorum. Ex ojftìo quoque fujcepte ad- 
■ winiftratìonìs habemus illos benigne amplettì Ò* pììs oculis 
comtemplari quos oculata fide agnofeimus caduca &  b *. - 

[ecidi momentanea [pernere &  [e in Dei fruìtìo : . . .  man
cipare . Ea propter diletti in DominoFratres ob revcren- 
úam &  precum infiantiam reverendi Pbilippi Patris no- 

Jìrì P riori s B afilie e Salvatorìs Lateranen, con quel >
che
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che fegae j e tal Diploma, oper meglio dirlo, 1 fini
mento , in .cui.il fuddetto Vefcovo dona alla Bafilica La- 
teranenfela Chiefa di S.-Tonimàio d’Afcóli con tutte le
fue appartenenzeha la feguente data .Atium infra Ec- 
clefìam Bandii PangratììLateranen.fcripfi autem hoc ego 
Guìiklmm a gloriofi/fimo Fr e clerico Romanorum Impera
tore fudex Or dinari us ¿n Notarìus confiti ut ue rogai. ó* 
de mandatodi dii DomìniEpifcopi:. In anno Domìni mille- 

fimo. ducentefìmo XXNIL X FL  die in trame menfe No- 
vembr. Inditi. X N  hi prefentia Bartholomei Naccarìì. 
dompni Ber ardi Monachi de Sandio Benedidio .Raunaldi 
Ohncrìi de aquino fratrie Gai li e Imi. Domini ôh anni e 
talia ti. fratrie Martini- &  aliar um plurìum qui preferi
te s rogai. ìnterfuerunt..

V ili. Tommafo reiie la Bafilica Lateranenfe, come’
Priore, nel Pontificato di Gregoro IX. e anch’ellò non 
poco adoperò in vantaggio e benefizio di quella ; e in 
particolare terminò felicemente una lunga, e intrigata^ 
lite intorno al dominio della Chieià di Maria di Cillar- 
no, e d’altri beni, che godeva la iteifa Bafilica nel ter
ritorio di Spoleto; il quale le veni va contro verfo da Nic
colò Veicovodi quella Città y e dal iuo Capitolo ; com  ̂
promettendola in Rainaldo Vefcovo Oftienfe, il quale 
Panno 1234. a’ 17 ; di Maggio promulgando il Tuo lodo, 
rimife la Chiefa in podere del Vefcovo > e del Capitolo:
Spoletino ; ma condannolli a pagare ogni anno alla Ba
silica Lateranenfe dodici libre di denari Lucchefi nella-» 
fella di S, Giovan Badila; ilqual lodo fu poi conferma
to da Gregorio IX. allora regnante per Ilio Breve Da- 
tum Perufii 1 1. Kal. Martiì Pontificatile Anno odiavo
che fu Panno 123 5. come fi riconofce dall’originale efi- 
diente nelPArchivio Lateranenfe, e dai tranilmto in—> 
detto Codice (0) . Diede egli fine altresì ad un’altra fi- (o)Car- 37; (jr 
mil controverfia tra la Bafilica, e il Vefcovo d’Afcoli io- a 
pra la Chiefa di S. Tommafo ai quella Città , lo Spedale, 
e la Chiedi di S. Bartolommeo del Ponte Soieftano y.

la
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la Chiefa di S. Egidio di Vibrata in quella Diocefi . La^» 
qual controversa eflèndo Hata rimefta da Gregorio fud- 
dvtto per la derilione al Cardinal Ranieri Capoccio Dia
cono di S. Maria in Cofmedin, fu poi compromelfa ne’ 
Cardinali Sabinenfe, e Oiìienfe , i quali confermarono il 
dominio della Bafilica fopra le dette G’hieie , fuorché fo
pra quella di S. Egidio , che al Veicovo il concederono; 
e quello lodo fu dalie parti accettato Tanno 1236 . a’ 2. 
di Marzo ; e confermato dal Pontefice Gregorio per fua 
Bolla ipedira nel Laterano X F I  Kàh Febrmm Pon
tificata* anno quar lode cimo ; e poi anche da Aleffandro 
IV. per altra Bolla data nel Laterano XF> KaU Martii 
Pontìficatus. annofepiimo % come apparifce nel medefimo 
Codice [p) . Finalmente nello fteifo Pontificato di Gre
gorio acquiftò quefto Priore da Vittoria di Teodino da 
Popleto dell’Aquila Tanno 123 4. la Chiefa .di S.Severo di 
quel luogo, con mólti beni a quella frettanti ; e l’Inftru- 
mento dell’ acquiftò efiftente nel fuddetto Codice (q) 
principia : In nomine Domini Mojtri fi he fa Chrìfiì Amen 
Anno ejufieni mille fimo CCXXXIIIL Indili* feptiwa tem
pore Donni Gregorìì Pape noni F i l i  dìe ìntrante menfi 
finn, Ugo quìdem Dna FiBoriaTheodini de Popleto hac die 
p referti propria &  fpontanea me a bona vohmtate ojferem 
trado me ipfam Deo &  B afille e Salvatoris que Confi ami- 
-matta vocatur m Laterano inter vìvo* dono

i tal donazione fu confermata (r) da Giovanni Veicovo 
-di Rieti, il cui Diploma,incomincia : In nomine .Domini
amen fiobannes diurna facente grana Reatinus Epifcopm 
Dorane.FiBorie de Popleto oblate ¿pfilie Lateranen* Ec-
ckfie &c.

lX. Simone . Di quefto Priore non abhiam trovata 
notizia alcuna prima dell’anno 12  74. e perche fiamo fi- 
curi,che fan recedente Tommaib non fopravviife al Pon
te lìce Gregorio IX. però quando vogliam dire, che Si- 
Uione Accedei te a T o  nini aio y dovrem Apporre, che_> 
molto prima del predetto anno entralìe nel Priorato *

- An-



Anche egli lafeio di Te nella Bafilica coipicua memoria y 
imperciocché, nelTannofuddetto acquiilò un nobile 
biato, che fece alla Bafilica la icguenre donazione, e f  
tratta, dal fopraccitato Codice (s) . Innondine■ Domìni. *tsrS, 
Amen* Anno Domini. MillejìmoCGLlIII. Fortifica tur 
Domini Innocentìì. Pape quarti- anno duodecimo wenfi - 
Novembri s die ultima.. Inprefentìa Mai bei Scrini a rii 
&  teftìum fub[criptonurn ad hocfpecìaìker vocat. c> rag,
Zga Petrus de c¡vitate Aquilefilim Domini la cobi, de po
pi e to volens confai ere &  provi de re anime me e cp anima- • 
bm predece\Jorum.meorum offérome' 0* «w. bona Deo ¿n ■
Ecclcfie Lateranen. in manìbm DormiiSimonis La ter a- 
nen. Écclejlepriorie &  capitali ejufdem recipientibm ad' 
honorem Dei &* diSIe Lateranem.Ecdejìe &  promieio . . ,
. . . . in anima ohe dienti am &* reverentiàm eidem p rio 
ri Ò* capitalo, prediBis ■ [accefforibus eormndem. batic-
antera ohlatìonem &  offerì ionem ut. die untar $ fa ciò prò 
[alate ó* redemptìone anime me e &  aliar am prede ceffo- 
rum meorum¿¿¿uà-m offertìonem.. tato, tempore vite mee 
ratam& firmasti h ab ere promi Bo cr cantra e am alìquatc- 
nm non venire.. Idem Prior &* Capiudumreceperunt ad- 
pacem eum ò* dederunt ei partem omnium elenioffmrum - 
&  honorum Ecclejìe [upradiBeAUrnn in diBaEcciejhz:
0*c* al quale 1 finimento ne fegue.un’altro forco il mede- 
fimo giorno^ in cui fi eiprimono tutti i beni donati dal 
fuddetto Oblato ., Oltre acciò Tanno 12 £6* ricuperò per 
mezzo.delTAbate> e de5 Monaci di Palazzuolo delTOrdi- 
ne CiÌlercienfé varj beni nel Territorio dJ Albano > die^  
erano flati uiiirpati da altri alia Bafilica Lateranenfè ; i : 
quali poi concedè fotto annual canone,, e diverfi patti al 
medefimo Moniftero, che ne ottenne confermai da Alci- 
fandro IV. per Breve dato in Laterano agli S. di Maggio 
Tanno fecondo; del fuo Pontificato, . ed efiftente nelTAr- 
chivioLateranenfe.

X . Creici . Quello fu Priore Lateranenfè e morì 
nella caricaTanno 12 7 6 . nelmefe di Luglio , come tro

viamo
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viamo notato in un Manufcritto (t) della Chigiana, ove , 
tra altre co lè , v’è un catalogo degli antichi Canonici 
Lateranenfij e in effo del mentovato Suggetto fi dice co
sì : Crcfcìus Lauranen. Bafille# Prìor vir firn,, &ju- 

Jluhde quo h#c tantumhabemus, obiijfe ipfitm fub Ponti- 
patii Adriani V- an. Domìni 12, 76. menfi IuliU &  Pon
tifica ìpfitm commfijfc petro Tufi ulano, ó* Gerardo Sa- 

-binen. Epìfcopìs, ut de Priore idoneo vacan. Bafille# pro
vi dcrent-.

XI. Andreaeflendo Canonico della ftefla Bafilica > e 
Cappellano Apoftolico :, fu eletto daiiiiddetti Vefcovi 
col voto di tutto il Capitolo, Priore in luogo del men
tovato D. Creici defunto ; e reiezione, eflendo intanto 
morto Adriano, fu confermata dallo fteflò Vefcovo Tu- 
fculano , cheTuccedè nel Pontificato, col nome di Gio
vanni X X I. come fi ièguita a narrare nel foprailegato 
Manufcritto : Andreas Lateranen. Bafille# Prìor > ex 
Canonico ejufdem Bafille# y &  Cappellano Apoflolico eie- 
elm concorditer a Capitalo afifientibm inibì ex Adriani 
V* Pontificis mandato Petro Tufiulan. &  Gerardo Sabi- 
mn* Epijcopis y fied cumelebUoipfhiSj de finn ciò Adriano, 
non potuijjet more [olito confirmari, Petrus ipfe Tufcuìan. 
■Epìfcopusy qui Pomìfex renmcìatus fioannes XXL evafit 
Eherbiì exifiens eleblionem eamdem perfuas lìteras con-

Dopo.il fuddetto Andrea, altri Priori noi non abbiali! 
trovati,che governaflero la Bafilica Laterali enfe nel tem
po,che dall’anno 1276 . corfe infino al Pontificato di Bo
nifazio V ili, .il quale, circa il 1300, la tolfè a* Canonici 
Regolari, e la concedè a5 Secolari : e febbene tal tempo 
non eccede anni ventiquattro > di maniera che ben po
teva quegli continuar nel governo > che allora per io più 
fi fò itene va fino alla morte \ nondimeno ièmbra più ve- 
rifimile , che qualche altro venefofle, del quale a noi 
non è giunta notizia. E  perche il fuddetto Pontefice io-* 
luogo del Priore de’ Regolari, diede per capo ^  Secola

ri



ri TArciprete , come di fopra abbiamo accennato ; però 
pafferemo ora a trattare della ferie di quefti : rioniiti- 
mando opportuno di far qui menzione di quei Priori,che 
governarono ne’ Pontificati-di Eugenio IV. e d’alcuni de’ 
fuoi facceffori, ne’ quali la Bafilica tornò fotto i Canoni
ci Regolari j perche, ciò non citante, l’Arciprete vi rima- 
fe , né mai dal tempo di Bonifazio V ili, fino al prelènte 
la Bafilica n’é Hata priva ; anzi egli ha ben tempre^ 
avuta la Beffa autorità j e ficconie fu, ed è capo del Ca
pitolo Secolare , così egualmente il fu anche del Rego
lare , apparendo ciò manife Itameli te dalla lor fèrie, che 
appreffò produrremo j e per confeguenza non conviene 
far menzione di loro in quello luogo, ove del principal 
Capo fedamente fi tratta . Con tutto ciò mi fia penneffo di 
non preterire affatto D. Simone da Milano, nel cui Prio
rato (¿  ̂ Eugenio rendè Tanno 1446. la Bafilica a’ Re- fu) Ex in
goiari, D. Benedetto, e D. Aurelio ambedue da Piacen- toga
ta. fuoi lucceffori , Uomini tutti infignj, i quali furono al- M 
tresì Rettori Generali della loro Religione (v), D. An- f o r a t o  îrcb* 
ionio di Lignano Bologhefe, e D. Gaipare da Bologna, L a [ x f v c m o t \  

che reitero, il primo nel i 4 $ 3 ,e il fecondo nel 1474. ( y )  e ufi- trìp a rt. 
finalmente D.Coftantino Appiano, o Appiani Milanefe, il i4‘
quale fu il primo Priore , o Propoiito del Moniitero di (y) Ex %egejt* 
S. Maria della Pace ? che Sifto I V. diede a’ Canonici 
Regolari, allorché le volli di nuovo dalla Bafilica Late- Tace Vrbts. 
r aliente, fenza iperanza di più tornarvi j e di lui, e della 00 Tennot. 
fua dottrina fa onore voi menzione il Pennotto (a) , in_j pag.̂ ĉelil 
cui per error di Rampa fi legge il fuo fiorire nel 1790, W L0c.dc. 
che addivenne nel 1490. e per avventura anche prima .
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Jirfc cronologica degli Arcipreti Lateranenfi >
¿0^0 i Priori preferirono alla Ghìe fa dì San 

Gmannìa porta Latina.
Cap. IX,.

IL Panvino (a) incomincia la ferie degli Arcipreti La
teranenfi fiotto Bonifazio V ili ,  che il Capitolo fu 
coftituito de’ Canonici Secolari, intitolandola co-̂  

sì : Archìpreshytm SacrofanB& Bufili ere Lateranenfi* 
pofi Canonico* Regalare* a Bonifacio JrlII.puìfijs ,. &  Sf- 
calare* introduco.* , qui omnes fuerunt. etìam S. R. E. 
Cardinales... Col Panvino cammina altresì il Cardinal 
Rafponi [b) , il quale è di parere ; che prima di quel 
tempo quella dignità notivi folle, perche effendovi i Re
golari, il Capo di effi fi chiamava Priore,, e non Arci
prete.. Ma quella opinione così in a ilr a tto e  lenza di- 
llinzione di tempi pronunziataci me non finifee difoddis- 
fare -f perche anche prima di Bonifazio V ili, truovo Ar
cipreti in quella Bali li c a • e fegnatamente uno, che fu 
poi. Papa co! nome d’Eugenio IL e di lui cosìfcriveil 
Pennotto (c).. Eugeni us S ec a ri da* primo S. Sabina olhn 
Canonkorum. Regiàarium Ecclefiic presbyter a Leone III. 
ordinata: , quam Pontifiex faBus ad meliorem cuìtum.per- 
dimt.. Poflea Lateranenfi* B afille ̂ Archipreshy ter y in 
quaut ìnquìt An ufi a firn > per multa tempora fimm. Mi
rifici propofitum rexìtj e un’altro, che fi chiama Pietro, e 
ville nel Pontificato. d’Aleifandro IL e a lui, come ad 
Arciprete della Baliiica Lateranenlè, fcrifleuna latterai 
S. Pier Damiani.(rf)... Nè lufifìfte ciò , che opina il Cardi
nal Rafponi (e) di quello Pietro, cioè,, chefoffe Pre
fetto del Coro Lateranenfe , onorato dal. Pontefice Alef- 
fiandro per ifipezial grazia del titolo, d’Arciprete Sì per
che S. Pier Damiani in detta lettera il dice Capo, e Ret
tore del Convento Lateranenfe , e non già Prefetto del 
Coro : ecco le fue porole : Domno Retro Canonìe ce La-

tera-



terancnfs Archipresbytero &c. Porro amene quia Sancii 
Comentm ReBlor conflit ut m es, noli dijflmulare culpam, 

fed max, ut emerferii > adhibe dijciplinam ; sì anche per
che prima di lui v’erano flati altri Arcipreti, e in parti
colare il mentovato Eugenio IL sì finalmente perche-* 
il Pennotto, efaminata la cofa efattamentc , conclude , 
che non prima del Pontificato di Pafquale ll.s'nitro dulie 
la dignità di Priore nella Bafilica Lateranenfe , ove fino 
a quel tempo erano flati gli Arcipreti ; Et flenim (Scrive 
egli [/*] ) nomen Prioris ante Pafchalemfecmdum non ( f; i0Cm cu 
reperiamr inter Canonico! Lateranenfes, fuijfe tamen in Ub.z-cap.î n, 
eadem Ecclefìa Camnicas fub Stephano IX. é* ante Leo- P̂ai-^^ccL 
nem V ili, fub Archipresbytero y &  fub tllim cura conzren• 
tualìter vixiffe, flcut poflea fub Priore vìv ebani > confai 
ex Vita Leonh Papce Vili* per le quali parole del Pen
notto fi vede, che gli Arcipreti vi durarono fino a Pas
quale IL e per conseguenza il Cardinal Raiponi non—> 
ben s’appone .. Contuttociò, perche nel tempo, che-* 
da Lucio IL fu unita la noilra Chiefa alla Bafilica Late- 
ranenfe , v’erano certamente i Priori, e vi durarono fino 
a Bonifazio V ili, che tornarono gli Arcipreti ; però la 
ferie di quelli ancor noi da tal tempo rincomincere- 
m o .

L Gherardo Bianchi Parmigiano dalla Villa di Gai- 
lago , o Gainaco, creato Cardinale da Martino IL det
to IV. col titolo de’ Santi XII. Apoilolinel 12 S 1. a’ 23. 
di Marzo (g), e poi Vefcovo di Sabina, fu il primo Ar- (g) Ciac, to-z. 
ciprete Lateranenfe, eletto dallo fteflo Bonifazio V ili. ^ 7* ult* 
allòrchè.-, rimoffi i Canonici Regolari, a’ Secolari conce
dè la Bafilica. Quelli per ordine dello flefTo Pontefice, 
come fcrive il Cardinal Raiponi (h)> confagrònella me- (hjLoc.cìtM. 
defima Bafilica Fanno 1297. YAltare di S. Maria Madda- ica.upa^o 
Iena, che era collocato nel Coro vecchio de’ Canonici 
in mezzo della Chiefa, ove ora è il Sepolcro di Martino 
V. riponendovi con altre molte Reliquie il Corpo 
della ftdla Santa, fecondo che moftra la feguente me-

Qj j  2 me-
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(1) Ms. in *Ar- 
cb. Lctieran.(̂  
<*pud Mabill. 
M uf. ItaI.to.i.

moria in marmo, che già v’era t ed è riportata dallo ftefi 
fo Raiponi.

In nomine Domìni Amen. Anno Domini 12 9 7 . Meri- 
je ............... confacratum fuit Altare Capitali ad hono
rem Dei > &  Dìvae Mariti Magdalene? demandato Do
mini Bonìfacìì Papç Odiavi per D. Gherardum de Parma 
Epifcopum Sabinenfèm, in quo Altari recondidìt Corpus 
ipjtus Sanitifine Capite, &  Brachìo > &  Relìqulas muU 

. torum aliar am SanUorum

La qual memoria molto diverlamente fi legge appo Be
nedetto Melimi nella fua Roma (/) efiftente manuferitta 

'nell’Archivio Lateranenfe, e anche nella colpicua, 
copiofa Libreria deli’eruditiifimo Gio. Filippo de Roili 
Canonico Lateranenfe, in cui egli, trattando di queiia_> 
Bafilica > traferive tal memoria nella feguente guifa.

In nomine Domìni Amen Anno cjufdem M CCX CV ...
IIL Die Menfis Fehruarii. Corifecratum fuit 

Altare Capitali ad honorem Del 
Et Beate Marte Magdalene de mandato 

Domìni Bonìfatii PP. Vili* per D. Cerar dura:
De Parma Epfcopmn Sahinen*.

In quo Altari recondì dit Corpus ipfìus B\ Marie 
Magdalene fine capite &  Brachium 

Beati Zac eh arie Reliquias multorum SanAortmu

E  per verità al Corpo di S. Maria Maddalena non man-, 
cava altro , che il Capo , conte fi legge in Giovanni Dia
cono Canonico Lateranenfe neiriftoria di quella Bafi
lica (/) \ In Choro Canonìcortm eft Altare S. ^Marine 
Magdalene in quoreconditum eft Corpus ejus fine capite 
per manus D. Honorìi III. Papié qui ipfttm Altare confi- 
cravit (quella coniugi*azione d’Onorio ili. s’intende fatta 
dell’Altare vecchio , che rinnovato in tempo di Bonifa

zio
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zio V IIL  dovette di nuovo confàgrarfi) e come anche te- 
ftimonìa Giuliano Dati rimatore del fecolo X V . altrove 
menzionato, nel Trattato manuicritto di S. Giovanni in 
Laterano (m) y laddove defcrive gli Altari.

. Poi lì da canto tu arai trovato 
E  Aitar dicato a Maria Magdalena 
Ove quìefce il Corpo può fiorato 
M a non v’è il Chapopio alma firena 
E  ß  alchun dubio ti fuß moßrato 
Non ci pensare c non ne fa re  in pena>
Se libri della Chiefa ■-tu vèdraì 
Gì ufificato di quejìo far ab*

Ebbe Gherardo nell’Archipresbiterato per ilio Vicario ii 
più volte da Noi menzionato di iòpra Niccolò Frangipa
ni Canonico della iìeffa Bafiiica, e poi nel 1342. a’ z r, d’ 
Agofto eletto Veicovo d’Ancona (n) y e morì l’anno 
13 03. (0) il dì 1. di Marzo, e non già ne! 13 0 1. come fi 

legge nel Giacomo (p)y e fu fepolto nella medefima Bafi- 
lica con una lunga Infcrizione in verfi Leonini,tralportata 
poi ove ora fi vede, e abbellita dal celebre Architetto 
Borromini d’ordine d’Aleifandro VII. delFornamento , 
che vien deferìtto da Benedetto Mellini nella fuddetta_i 
iua Opera così : Sotto la feconda finefiru v'è la memoria 
del Cardinal Gerardo di Parma-primo Arciprete dì que- 
fia  Bafìlica An faccia la fitta figura giacente intagliata in 
una tavola dì marmo . Dalle bande un pie defi allo finto di 
marmo mificbìo, con due cartelloni fopra, i quali reggono 
una cornice, che gira intorno : fijpra la cornice da' lati due 
alberi dì guercia me (fi a oro. Nella* tavola della Figura- 
f i  leggono ì fegucntlverß Leonini.

¿fm filith ad Altare venies hoc facrificare 
¿ fu i vel adorare Miß Ger ardì memorare

■ Or tu Parmenßs &  Pontifici s Sabinenfis.
Sotto la Figura in una tavola affai larga è Intagliata Inf
lettere cattive la fegueme Infcrizione :
■ Hoc attendai Hornoperfunm q u id fibì pronto
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cj) Zsc. clt,

Ejì burnus mde fumas &  tranfmus quapfmnus 
Marnas intrabat annos Domini numerabdî 
Ai.fewel &  C ter bis &  I  mm fine beato 
parmenfis nata Sabinenfis pontificata ̂
Cardineo migrant ho Gerardus honoris ^
Mi fus ab Arce Syon fanans anìmasrediit de 
Hi [pani s Francis Apulìs de Sscili aque 
Mira Hirì virtus par ends vìttima qui fi  
Talker ex pomi Marìbus Terris inimitìs 
Hujus Morte nitens fpeculum deperdit honejìas 
. Pontifie um vita Cleri modus &* Hìa veri 
F irtutum gravitas &  mens pratica 'Juris
Sermo brevis pofit? prodit prolixus &  hoflcm 
0 mors impavida crudelìs mors homicida 
Febrìs Ô* o trifiis qu£ Gerardum rapuìftis 
lfie bonis bonus &* reprobis onus ifie colonus 
Pack ga udente s hilarans repar am penitent es 
^m t dilatare loca SanUorum reparare 

mtproponebat &  quoi bona mente gerebat 
¿̂uot quia donavit réparant Ô* edificavi?

Si quifquam nojfet profeSio dicere pojjet 
Per fragiles pontes mundanos pr etere tîntes 
Ad Celi montes fie Mundi pretereuntes 
Hujus ab hacara S edi s dîjlantta rara 
Pontificis fcultamglëbam tenet atquefipultam 
Sktot patët impie turn pré fens removendo tapétum 
AUis exequïls que Pontifie cm decuerunt 
Delà turn pr opr iis humer.is in huma pofuerunt 
Hune ibi Sicilie Rex Regum duo nati 
Twba. MiUtìe Comìtum Dìvìtumficìatì 
Per te izoncrèfcat Le Sor devote precor amen 
Mie q\ prefui Amen injugi pace quiefeat. 

la quale lienzionc anch’ciìa affai diverfamente è traferri- 
ta nel Rafponi (q),.

II- Pietro Valeriano da Piperno , figliuòlo di Dura- 
guerra , Diacono Cardinale di S. Maria Nuova > fu fic-

cef-
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ceffo re del iliddetto Gherardo , eletto dal medefimo Bo
nifazio nello fteffo anno 130 3. come fcrive il Panvino 
(r) ; ma fecondo , che porta un’Ifirumento in pergame
na (s) y egli era tale nel 1 301 .  In nomine Domìni Amen 
anno ejufdem mìllefmo trecentefimo primo Indizione XIV - 
dìe V IL  Menfe^Junii Pantìficatm, D.Bonificii PP.OTici
ni anno ejus jeptinio venerabile! > dh di [ere ti V iri Capi t il
luni: &  Canonici SacrofmSie B'afille e Salvatoris no fr i. 
Lateranen- qm Confiantiniana vaca tur. vide licei M agi- 

p er Antonìm de* Parma, Canonie us. &  Gèn aralis Vica
rila in eademper Reverendum Patrem Dominimi P-.M i- 

fer aliane divina Scindi e Marie Move Dìa commi Cur dina- 
lem cui,' dilla Ecclefia. Salvatori$ a. Domino Noflr.o. D. Bo
ni fatto. divina,provi dènti a Summo Pontìfice In temporali-- 
bus &  fpirìtualihm ejì commi fifa &c- SoiLenne egli, giufto 
il Panvino , rArchipresbiterato anche ne’ Pontificati: 
di Benedetto XI. e di Clemente V. e fu oltre acciò Vice
cancelliere di Santa Chiefa [u] ; e morendo, ebbe iepol- 
tura anch’eifo nella Bafilica >, con nobil memoria in mar
ino , cui nè più nè meno Aleffandi'o VII. fece abbellirei 
nella guifà che deferive il citato Mellini : folto il quarto- 
ovato (v’è) il dòpo filo dei Cardinal Pietro Valeriana di 
piperno fecondo. Arciprete dì quefaBafilica- Vìen fofie- 
nuto da due Leoni me ¡fi a oro, conornamento■ in foggia dì 
thè atro-.Sopra la cajfia pò fa: la fama d'efifcCàr dinaie, 
cole a in mezzo a quattro colonne Doriche ,,finte dì.marmo 
bigio, colla cornice orbicolata: in déntro1 y né" lati della 
quale fono alzati ¡Monti colla.Stella [òpra-Nellafacci a dì 
efiacafa in tre feudi di mufaìco tre Leoni rampanti, eh5 
è PArmc del me de fimo Cardinale ,e tra gli feudi èfc alpha, 
quéfia memoria
*  H IC  R B Q U IE SC IT  DNS P E T R .'O E  PIPNOV 

* Q iJO D S C E  M ARIE N O V E . D IA C  CÀD..

Fu egli prima del Cardinalato Canonico; Camera-
cen-
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(x) ¿íf* 
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(yj Lee. 
tohi s‘

(yj Zoe. 
C0Ì<li7*

(a) CtfK.

cenfe, e Archidiácono Brabantino ; e dopo aflimto alla 
Porpora, ebbe da Bonifazio la legazione della Romagna, 
del Piceno , e d’altre Provincie, nella quale molto ope
rò in favore della Santa Sed eco m e può vederli nel Cia- 

cìt% conio (* ) ,  nel quale (y) lì legge il tempo della fua morte 
così: Magìfler Petrus Jfaieri anus Prìvernas Diaconm 

cìt- Cardinalis S. Mar\ Nova 1 7. Septembrìs 130 2 . alti tu
rnen affirmant ufque adannum 1304. mtam frodimi!]'? 
jluim j ma dal Panvino fqpraccitato apparifee , che an
che più oltre del 1304. egli ville * ed entrò nel Pontifi
cato di Clemente V . che incominciò nel 1 3 0 y -e durò 

c\u circa nove anni. Nello flellò Ciaconio (-a) lì dà notizia, 
che nella Chielà del noftro San Giovanni a Porta Latina 
v’è una memoria in marmo di quefto Cardinale, che-* 
dice.

DOMINI P E T R I D E PIPERÑ O  S. R. E .
DIACO NI C A R D IN A L IS. 

e ciò confermerebbe il ius, che avevano gli Arcipreti La- 
teranenfi in eilà noftra Chielà ¡ ma Noi non ve Pabbiamo 
potuta trovare.

III. Bertrando da Montefavenzio Franzefe di Caftel- 
nuovo di Raterio nella diocelì di Caors, Diacono Cardi
nale di S. Maria in Acquiro , creato da Giovanni XXIL  
a’ 18, di Dicembre Panno 1316.  Di quello Arciprete non 
fanno menzione nèil Panvino, nè il Ralponi ne’ loro Ca
taloghi degli Arcipreti Lateranenfi ; ma noi ne abbiamo 
avuta notizia da un Codice a penna della Chigiana—» 

intitolato Della Compagnia dì Sandia SanSíoruni, delle 
Statue de" Papi, Cammei,, e Offitiidì Roma, &  altro, 
ove (a) regiftrandofi un catalogo de’ Canonici Latcra- 
neniì de fecoli X IV. X V . e X V I. e tra ehi parlandoli di 
Giovanni Capozio, fi dice, che egli era Canonico nei 
tempo, che il detto Cardinale era Arciprete della Bafi- 
lica Lateranenfe : oannes de Capotiis de Urbe natus nob. 
Viri Ceffi proc e (fi de Capot iis Lateranen.EcclcJìa Canoni- 

Isfub PemàSio XIL an. 1339.  PMlLKalPJulcreUr
tus
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tm efi pofiea Canonìcm Ecclefi# Furnen. Morìnen. dix- 
cefis ad infialitiam Neapolionis de Vrfinis Diaconi Cardi
nali* S. Adriani, cujus crai eonfanguinem - FaBus igi- 
itir Canonicus Bufi Lateranen. cum diverfas molefiìas in- 
ferree Mìnìflris ipfias Lateranen. Ecckfix, &  cum aliis 
quìbufdam Canonicis vafa quxdam ejufdem Ecclefig afpor- 
tafiet per vim prxcifam \ BenediBus Pontifex ann. 1334.  
iv. Non. Decemb. ad infiantiam Bertrandì S- Marine in 
Aquìro Diaconi Cardinalìs ejufdem Bafille ¿e Archìpres- 
byteri ipfum cum aliis Canonicis per *Angelutn Epifcopum 
Viterbìen. Vìe ari um in fpìritualibus in alma Urbe citari 
fecit , ut ad Curìam infra duos menfes fi conferret. Ciò 
itante adunque erra il Cardinal Raiponi (b), che al pre- ^  ^
cedente Pietro da Piperno dà per iiicceiìore il Cardinal p̂ ŷ. 
Giovanni Colonna, feri vendo : Petro fujfeBns e fi fioan- 
nes Columna Romanm Diaconm Cardinalìs Saniti Ange
li , &  W  Pontificìbus Joanne XXILBenedìBo XII.&
Clemente VL imperciocché,febbene dal citato documen
to non può. cavarli, che Bertrando fuccedeife a Pietro ; 
nondimeno apparifee, che fu Arciprete prima del Cardi
nal Colonna, e fino all’anno 1334.  e per confeguenza > 
non Polo pafsò il Pontificato di Giovanni X X II. ma an
che buona parte di quello di Benedetto . Ben conobbe^ 
Paccuratiilrmo Panvino, che dal tempo della morte di 
Pietro, feguita, fecondo lui, circa il 1307.  airaiTunzione 
al Cardinalato del Colonna, che addivenne l’anno 1327.  
vi correvano almeno ventidue anni ; ne1 quali non potè 
eifere, che la Bafilica iteife lenza Arciprete; e però quan
tunque dopo Pietro anno ver alfe il Cardinal Colonna—*; 
nondimeno, oltre al lafciar parte del millefimo in bian
co , non dichiarò quello fucceffore di quello ; ma ne par
lò come d’uno, che circa quei tempi era dato Arciprete, 
dicendo (c) : 1 3 2 . . .  foannes Columna Romanus Dia- (0 toc. cì t. 
conus Cardinalìs S. Angeli fub Ĵoanne XXIL Benedico £il*>'79‘
XIL &  Clemente VL obiit circa annum Domini 1 3 7 1 .
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Ora Bertrando potè entrar nelTArchipresbiterato l’anno 
fteflbjche fu creato Cardinale, cioè nel 13 16. e potè con
tinuarvi fin foprail 1334- che dalfuddetto documento 
cofta, che egli era nella dignità ; o come è più verifmu- 
lc , fino alla morte , feguita, come diremo nel 1343. e 
per confeguenza per tutto il pontificato di Giovanni, e 
di Benedetto, e per due anni anche di quello d’Urbano
VI. Del rimanente vogliono alcuni, che egli foffe Fratta 

à)Tom^ccl Minore; mafie è vero, come fi legge nel Ciaconio (d)> 
' che dal grado di Prò tono t ari o Apoilolico fu affluito al 

Cardinalato ,  quella carica non ben fi accorda collabi 
qualità di Regolare ; ed Io penfo, che eglino il confonda
no con Bertrando della Torre Franzefe altresì, e Mino- 
ritano, il quale fu anch’eiTo fatto Cardinale da Giovan
ni XXII. e ficcome era Arcivelcovo di Salerno, cosi non 
tra’ Diaconi, ma tra’ Preti fu annoverato, e poi aicefiu* 
alTordine Epifcopale, ottenendo il Veicovado di Fra- 

fJvfuTcd ĉat* W * Egli è ben però vero, che non poco il noilro 
Bertrando adoperò per quella Religione, al cui generai 
Capitolo preiedè in Parigi Tanno 1319. In Parigi altresì 
fu fpedito in qualità di Legato Apoftolico infieme col 
Cardinal Pietro Gomefio Tanno 133 j.da Benedetto XII 
a proccurar la pace tra Filippo Re di Francia, e Odoardo 
Re d'Inghilterra;? pogniam che molto operaiTe;nondime- 
no per difetto del Re Inglefe nulla conciaie .. Quindi fcr- 
matofi in Avignone, fabbricò in Montefavenzto unno- 
bil Moniflero, in cui introduiTe i. Canonici Regolari, e 
una Chiefa a quello anneffa in onore della Beatiilìma_> 
Vergine appellata del Buon ripofo. Morì: egli, finalmen
te in Avignone l’anno 13 43 . come apparifce" dalla lapida 
fepolcrale efiitente nella iuddetta Chiefa da lui fabbri
cata , ove fu ièpolto ; la quale, è del Vegliente tenore •

Hic jacet Bertrandm de Monte Faventio de Caflrono- 
vo Ratherii Cadurcenfh dlmejls, : tìtulì S- Marie? in A - 
fjuìro Dìaconm Cardinalh r qui pojt extrudtam fuh ex-
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penfìs, &* dotatam hanc Ecclejìam , &  Monafter'wm, 
aìiaque piè, &  preclare a fegejìa-, in Domino felicìtcr 
obdormmt Anno Domìni AtCCCXLlIL

IV. Giovanni Colonna Romano, Diacono Cardinale 
di S. Angelo , in terzo luogo annovera tra* noftri Arci
preti il Panvino (?), mettendolo fotto Tanno 1 3 1 . , , .  e 
icrivendo, che iòftenne tal dignità ne’ Pontificati di Gio
vanni X X II. di Benedetto XII. e di Clemente VI. ma__* 
per quello, che abbiam detto di l'opra, non potè egli ot
tenerlo, fe non dopo Tanno 1334.  anzi del 1343.  Nel 
Codice membranaceo de* Frivileg; Lateranenfì uniti all’ 
Inventario del Frangipani più volte citato ( f ) , fi tr uo
va una lettera di quello Cardinale icritta da Avignone-* 
al Capitolo Lateranenfe d’ordine di Clemente VI. ove fi 
riduce il tempo di cento anni preferitto per la celebra
zione del Giubhileo, a cinquanta; la quale qui non in
feriamo, eflèndo interamente traferitta appo il Giaco
mo deH’uitima edizione (g) , ove vengono con pienezza
riferite le lodi di quello degniflìmo Cardinale ; e ber_>
fufiiile ciò , che vi fi dice intorno aH’Archipresbite- 
rato, cioè, che Tavelle da Clemente VI. che appunto 
entrò nel Pontificato Tanno 13 42. ancorché il Raiponl 
(>&), che fi allega fcpra ciò , feriva anch’egli , come il 
Panvino, che Tottenne lòtto Giovanni X X II. Fu egli fi
gliuolo di Stefano, e fautore grandiiìimo de’ Letterati ; 
e particolarmente amò, e onorò al più alto fegno il fa- 
mofo Francefco Petrarca Principe de’ Tofcahi Rimatori. 
M orì, fecondo il Panvino fopraccitato , circa Tanno 
1 3 7 1 .  ma io ho gialla occafione di dubitarne ; non folo 
perche la fua morte il Giacomo (/) la mette nel 1348. a* 
29. di Giugno, fotto il qual’annola mette altresì Fila- 
delfo Mugnos nelTIftoria della Cafa Colonna [/] ; ma_> 
perche il Petrarca iiiddetto in quél Sonetto, che inco
mincia Rotta è Volta Colonna y e il verde Lauro > piaafe_* 
la morte di lui inficine con quella di Laura, la quale, non 
v’ha dubbio, che nello Hello anno 1348,  morì : fegno

R r 2 eh ia-
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(m) Lof.cit-

(n) Tom. z.

chiariiiìino , che contemporaneamente la morte d’ambe- 
due addivenne *

V. Pietro Ruggeri Monftrio di Malmonte Limolino3 
nipote di Clemente V I. e da lui creato Diacono Cardi
nale di S. Maria Nuova fuccedè neH’Archipresbiterato 
al Cardinal Colonna rannoffecondo il Pan vino (m)yi 3 4. .. 
e fecondo Ì Continuatori del Ciaconio, dopo la morte_^ 
del Cardinal Colonna , cioè il 13  48. e il tenne fedendo 
il mentovato Clemente * e Innocenzio VI. e Urbano V. 
fino al 1370.  che fuaifunto al Pontificato col nome di 
Gregorio X I. e ordinò , e fece le Coftituzioni per lo go
verno , e’1 buon regolamento del Clero Lateranenfe^, 
che poi , fatto Papa, confermò per Rolla, la quale fi 
legge infieme con effe Coftituzioni nel Mufeo Italico 
del P. Mabillon (n) - Morì egli a5 27. di Marzo ranno 
3 378. e fu fepolto in S. Maria .Nuova già futa Diaconia, 
gloriofiifimo per aver riportata la Santa Sede da Avigno
ne in Roma, la quale anche dopo il corfo di due fecoli 
ricordevole di un tanto benefizio gli fabbricò l’anno 
1584. nella med.efima Chicli un nuovo, e più nobil fé- 
polcro colla feguente Infcrizione *

CHR SAL.
G R E G O R I O  X I. L  E  M  O V  I C  E  N  S I.
Himanitate ér Doolrìna pìetateque ammirabili ut Ita- 
Ufi feditionìbin laborami med'eretur Scdem Pontìfìcìam 
Avenìonem dìu tramlatam divino afflatiti Numinc homi- 
numque maximo plaufu pojì annoi LXX. Romam felici ter 
redimi Pontificatiti fui anno VII* S* P* JfVR- tantfi re
ligionii9 cr benefica non ìmmemor Gregor, XIIL P,0*M, 
comprobame an.ab Orbe redempto CIj Ij LXXXIV-Pofi
Quello Arciprete ebbe per fuo Vicario Pietro Colonna—» 
fratello deifantidetto Cardinal Giovanni, Canonico La^ 
teranenfe, e Canonico altresì, e Propoito di Santo Ste

fano
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fano d’Aquilea[o]; e aL fuo tempo addivenne cofad’ (MS.in ìc iL  
eterna memoria nella Baiìlica Lateranenfqimpercìocchè p«gM 'ss.ss~ 
fedendo Urbano V. furono ritrovate nell’Oratorio di 
Sanila Sanilomm le Sacre Teile de’ SS. Pietro, e Paolo, b\ÌQtiCb!gUlfi(\*
e ve le ritrovò, lo fteflò.Papa circa Tanno 1 367. in occa  ̂
fione, che volle veder le Reliquie diquel Santuario; don
de poi Tanno 1370. a’ 1 6. ¿ ’Aprile le trafportò nella Bâ - 
iilica ; e chiufele in duepreziofitfìini Reliquieri da lui fat
ti fabbricare d’argento, e d’o r o e  di gemme d’ineiìima- 
bil valore, le collocò quivi alla pubblica venerazione. »̂ 
fopra iTCiborio, ove anch’òggi ripofano. L’iltoria di 
quella invenzione è defcritta pienamente , e pubblicata 
dal Sorelìni [p], dalla cui Opera eilrarrcmo due antichi Cp) toc 
documenti:, perche a’ Lettori, fenza cercarlo altrove^, T fJu l.f 
fia,quì palefe ciò,.che in si cofpicua invenzione fece quel per tot.1 
finto Pontefice . In primo luogo adunque produrremo la 
relazione, che ne fa Niccolò Procedi Benefiziato Latera- 
nenfe fcrittore del tempo dello fleffo Urbano, la quale 
fi conferva manuferitta nella Biblioteca Vaticana ; e fra 
le altre co{e vi fi legge (q) . Tàndem propter tempormn. ^  ^ ùt)0,7 
ìnjurias cumpopulit laterent di SI et fanBijffma Capita, ifto . Sorci, he, cu, 
nojlro tempore, omnium Ingenti plaufu , & gaudio inventa 
funi in capfs argentei . Dominai Vrbanut Papa, quem 
Deus -confervei, eornm dignità ti invigilando, pr etiofai fta
tuai argenteas cum capìtibm aureh yfaphyrÌs , adamanti- 
b ut ¡gemmifquepr opriti fumptibuijper manm aurificifabrh 
tjoannh B  art bolide Sem i,.fabricato inde in Baplica La- 
teranenfe ferculo marmoreo, fub arcu ma ']ori jòlemmter 
colìocavit ; congrumn effe dicent yut Capita horum Apo- 
fìohrura, qui fanguine fio Eccleflam Càtholicampianta-- 
veruni in Orbe, in prima Ecclefiarmn omnium Matre^ &
Capite qui efc erm i, dn. pxnam excommumcatimii circa 
afportantet bonaprefitta fanUìffimorum Capiium fio di
plomate fulminavit, ìncip« Sacrilegorum dmnnanda pre- 
fumptib yfub Dai.: apudMonterà Flafconem Jf. Kah Au- 
giffì i Pontificai ut nojiri amo oBavo» ffffuod diploma ] ufft;
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confermar i in Archivio Later ano. Oltre acciò traic rive- 
remo quanto fe ne dice negli Atti della Vita dello ft effo 
Urbano icritti dopo la fua morte* ed efiftenti neirArchi* 

(r ì^ppob vio Segreto Vaticano) ne’ quali fi legge (r): Tempore 
S S  Urbani N  fuerunt inventa Capita Apofolorum Petri, &  
tyfiq- paulì ìn Ecclefa Lateranenf in Cappella , qu# dìciwr 

SanBa Sandiorm .* qu# Capita cooper tri pomifex fecit 
puri fono argento ujque ud medietatern corporis, reponique 
mamavit in polche mmo tabernáculo hac de e a ufa ab co- 
àemconflruUo. E appreifo ; Urbanos N  perfonaliter co- 
rara Senatore, Maìorìbm Urbis , &  nonnullìs Cardina- 
iibiaperqui fruìt in Cappella, qu# dicìtur Sandía Sanilo- 
rum apud Lateranenfem Ecclef am, reliquias * qu# anti
quum ìbidem recondita fuerunt > ubi inter estera inventi 
■ capita SS . Apojìoìorum Petr'h &  Paulì in vafeulìs argen
téis parvis recondita, qu# rever enter ofculatus e jì, &* 
Populo Romano in platea ante dì di am Cappe Main ad hoc 
congregato ojìendìt ipfemet.y deinde permanus D. Quìi• 
Itimi Epìfcopi Ofienfs &  Nicolai Card. Nere e l l e P r o  
quìi us capii thus honor}fee confervandìs, duusfatuas ar
génteas ab ombelico fupra confirm fecit fonderti milk &  
fep fingen tar im marcharum argenti quamlìbety in quibus 
decor unáis múltos lapides pretiofos appdfuit * rogavitque 
principes Chrif taños * ut idem i f f facer cm . /taque Ca
rolus turn Francormn Rex. duos flores áureos ctmgemms<í 
&  lap}dibus pretiófs valoris ultra quatuor niìtiìafiore- 
■ ■normn y Joanna Galli# > Navarr#.Regina unarn 
Cru cera aure am magni valoris cum plurimìs margarìth > 
stec non Joanna Regina Sitili# unum Capfellum Regi naie 
gemmisy lapidìbus pretiófs ornaium . fijpu# omnia fe
ti undum communem #ftiwatìonemex ce deb ant valorem tri- 
ginta militaflòremrmn de earner a . Its igitur or nut as fa 
lúas pr#dìélas bene dixit Urbanas in Palatìo S\ Retri \ 
deìnde illas trudidit Reverendifyyiis Z). Raynaldo Cardi
nali de Urfinis, Ó* Angelico Grimoardo Nepotì fuo Car
dinali Sancii Retri > qm Cardinales una cura Clero > Ò1

Po-

g j g  D bLl M s TQRIA DELLA C lilfiSA



populo Romano, &  multis luminarìbus procejfionalìter 
diStas Jlatuas a. S* Retro ad Lateranum dmerunt\ nec non 

fitipra altare majm in loco fiupra quatuor columnas ad hoc 
fpecìalìter preparato collocarunt. Del rimanente nell’al
legato Sorefino v’è rifinimento deirinvenzione, e del 
traiporto, che in forma autentica fi conferva nell’Archi
vio Lateraneniè cftratto dall’Archivio deirinfigne Colle
giata di S. Angelo in Pefcheria di fintili antichi documen
ti originali, grandemente doviziofo .. Tutto ciò fece il 
fudde.tto Urbano, perche le facreTelle menzionate^# 
efigeffero continua venerazione, e accrefceifero il tcforo 
ipirituale della Bafilica Lateraneniè ; delle quali cole co
tanto godè il Cardinal Monftrio , di cui. favelliamo,, 
e che allora, come abbiam detto, era Arciprete, che_̂  
volle lafciarne per tutti i fecoli un pieniifimo fegno di 
gratitudine verfo il Papa, che le aveva fatte, ordinando,. 
che il Capitolo ogni giorno doveffe pregare Iddio per 
quello, non pur mentre viveva, ma anche dopo la morte; 
e preicrivendo il modo, che dovelfero tener intorno 
ciò, come appariice dalle fue Coflituzioni , il tenor 
delle quali in quello propofito è il leguente (j ) . Vt de ^  Ex cĉ Sr.̂  
largizione [aita perSanUÌ(fimumPatrem, ó* Domìnum .■ _ m cju/a;,
nofirum Domìnum Vrhanum divina providendaP apam 
ferpetuìs temporibus vìgìs memoria babea tur > determina- 
mus , mandàmtts, edpvolumuŝ  quaterna omnì. dìe pojl Pri
mani y. &  pretiofa, teneantur omnes de gremio Et ele fi £ 
nominai £ , vìvente ipfò Domino nafro, cantare imam an- 
iìphonam de Spirita Sandio cum ver fu Ù1 or adone ejuf 
d e m &  alta: or anone pro eo vi delie et : Deus omnium fì- 
delìum Paflor ; &  quod 'Canonici&  Beneficiati ibidem 
fr  ¿fiemes, &  Acolyti recìpiant de dijlribudonibus qmn- 

# timi de bora prima diU¿ dici \ &  quod in dìe elezioni s 
ipfius Domini nofirì, qu¿ ■ finii dies JP[IL teneantur can
tare Mi fi am folemnem de B. Virginc Maria, - &  ìn die 
coron adonis ejufidem, &  confiecradonis, qu¿ fimul con
tar rum y teneantur cantare fokmniter Mijfam de. Spirita;

Sm -
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San$o, in quìbus Miffs tantum recipiant omnes prefmesj 
quantum recipere debem dìebus folemnìbus pro malori 
J i f a , &  edam Vicariai . Volammo &  acceptari man- 
damns > quaternapojl mortem D* N. Pap£> pofPretìofa 
(latini loco prtfdiStoruw teneantur cantare Deprofmdh 
*cumverfculìs confetis pro mor tun., cum or adone .Deus 
qut inter Apoftoikos-y &  Fideìium* &  recipiant ut [apra 
didhm e fi in "prima. Vldmo voluntas y&* mandamus qua
terna omnes de dillo Collegio omni anno àn die obittts fui 
teneantur dìcere vigili am mortuorum cum omnibus tribus 
mcturnìs:y &> in crajìinum fro eodemJJifJamfolemnem 
tantandam per Canónicos ; &  pro di dio anniverfarlo inter 
prefemes tantum vìgìntì florenì auri de fruUìbus Carneree 
áijlnhuamur-1 &  de. dièia diftribudone Canónicas Succe
do; , qui uiebrabh ? bah cat joUdosprovifnos odio ultra di- 
jrribmionem > &  Diaconus, &  Sul diaconus JoUdos provi- 
finos quatuor proquolibet. Volumus animi &c- In quo
rum omnium tefimonium prue,femes nafras litter as in 
formarn Inflrumenú per fjoannem Notarium publicum >
‘Scribamqm nofrum mfrafriptumfuhfribi , & publicad 
mcmdadmus0ofrìq^fgUtì fecìmus appenfone munivi *,Da- 
tum > &  adtum apud Montem Flaftonem Anno a Nativi- 
tate Domini JfCCGLJCX . In did/ione V III. pontificatili 
SSAnChrifio Patrìs 3 Domini D. Vrbani divina pro
cidentia Papé V. anm V IIL prefntibus & c. Oltre a 
che efl'endo egli Acceduto nel Pontificato ad Urbano, 
-non(blamente accrebbe gli ornamenti del Ciborio, ove 
fono collocate le facre Teñe* come fi riconofce dalla 
ina Arma in effo con altre efiftente} ma ordinò* che ogni 
¿inno fi dovefiero eleggere due Benefiziati) che le culto- 
difiero > ficcome aneli’oggi fi pratica ) e appunto Cuitodi 
^ c ĥamano finalmenteconcedèandulgenza (t).a tutti 
quelli ) che fi truoveranno prefenti y allorché e ffe .fiacre  ̂
1 efie fi inoltrano . Ma* efFendo lui Papa, in quefte fole_̂  
cole non fi trattenne la ilia munificenza verlb la Bafilica $
imperciocché grandemente beneficolla.) come .fi vede^

appo
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appo il Cardinal Raiponi (u) ; e fpezialmente riduflè un (t) toc,dì. 
cenfc di dieci fiorini d’oro, che ella pagava ogni anno al- 17*1****+ 
la Camera Apollolica per un Mulino, e una Vigna, ad 1 iZt 
un folo fiorino d’oro ; concedè al Capitolo Tufufrutto del 
Giardino Pontificio pel tempo,che i Papi rifede vano fuo
ri di Roma ; ornò la Porta laterale della Bafiiica verfo 
Settentrione di nobili marmi, e vi collocò due Lioni di 
marmo bianco , i quali nella nuova coflruzione fatta da 
Siilo V. furono levati, e polli nella fonrana, che egli 
fece fabbricare alle Terme Diocleziane ; e finalmente^ 
diffinì a fuo favore l’antica quiitione del Primato iòpra—» 
tutte le Chielè di Roma, e del Mondo, dichiarandola 
Madre, e Capo d’efie, come per fua Bolla in data del 
primo di Maggio 1374. inferita nel Bollario del Cheru
bini (ti) , la quale fu poi confermata da Martino V. da—. 00 To.i.pag* 
Paolo III. e,dopo eifereflato anche difcufiò Tarticolo- 
nella Sacra Ruota, e decifo in favore della medefima, an
che da S. Pio V. la cui Bolla di confermazione fi legger 
nello Hello Bollano (x)7 eappreffo il Raiponi (y) .  (x)To.%, pa&

VI. Angelico , 0 Anglico Grimoardo, o Grimaldi, da loc ^  
Grifaco [altri Briiaco] nella dioccfi Mi ma tenie nella—». Uh. 1. ctfp. 4 
Gallia Aquitania, Canonico Regolare, Abate di S. Rufo, 
e Arcivefcovo di Avignone, Prete Cardinale di S, Pietro 
in Vincoli, creato da Urbano V. non fuo fratello, come 
vogliono i Continuatori del Giacomo ; ina luo Z io, ' ^  Tff  ̂ ^  
come apparilce dagliAtti di eifo Urbano difòpra tra-1 ^r. 
fcritti, Tanno 1366. a’ iS. di Settembre,ebbe TArchipre- 
sbiterato da Gregorio XI. nei 1371.  (a) , e non già dal 
detto Urbano, come fi legge nel citato Ciaconio ; e il / 
lòftehne anche nel Pontificato di Urbano VI. Fu Legato 
in Ifpagna, e ancora negli Stati di finta Chiefa ; e viife 
molto riputato, fe non che alquanto denigrò la fua fama 
Taver feguitato il partito delTÀntipapa Clemente VII.
Morì egli in Avignone nel 1389. (b) [altri fcrivono
1387. o 138&. (c) ] a’ 18. d’Aprile , o come vuole il Pan- (c) Ciacon.H.
vino yl\ a’ 17. di Marzo . Di lui fan menzione onorevole
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anche il Pennatto [e] * e il Lucenti [ / ] ,  il quale dice, 
che fu Vefcovo d’Albano, e compofe varie antifone, ^  
refponforj per gli Ufizj divini ; ed egli infieme col Cardi
nale Uriini ebbe l’onore di trafportar procellìonalmente. 
le Tefte de’ SS. Pietro, e Paolo nella Bafilica Lateranen- 
fe , come fi dice ne1 mentovati Atti ¿ ’Urbano fuo Zio,

VII. Pietro Tornaceli! Cybo Napolitano, Diacono in 
prima Cardinale di S. Giorgia in V e labroe  poi Prete 
del titolo di S. Anaitafiafu Arciprete dal 13 8.. infinat
tantoché fu afiunto al Pontificato col nome di Bonifa
zio IX. Uomo di non molte lettere, ma ben di fomma 
deftrezza, e prudenza,, colle quali, giunfe afoggettare 
affatto Roma alla podeltà pontificia, effendofi impadro
nito della Mole Adriana detta Cartello di. S* Angelo, del 
Campidoglio , de’ Ponti r e di tutti i luoghi forti, che 
infino a quel tempo erano flati in podere de’ Romani. 
Fu egli fatto Papa nel. 13 89.. e morì al 1 . di Novembre^ 
fanno. 1404.. e fufepolto nel Vaticano. Di luì piena
mente fcrivono i Continuatori del Ciaconia (g) , a’ quali 
circa la liia vita rimettiamo il. Lettore, riftrignendoci 
noi ad alcune cofe da loro errate , o omelie , e partico
larmente alle memorie , che lafciò nella Bafilica Late- 
ranenfej imperciochè egli, oltre ad averla arricchita 
di molte indulgenze, unì ai Capitolala Badia diGrot- 
taferrata, oggi più da lui non polfeduta gli diede la fa- 
cultà di conferir benefizi,, e fabbricar Chiefe e di rice
vere qualunque Chiefa fi voleiTe fòttomettere. allaLate- 
raneniè ; la qual facultà confermaron poi Siilo V., 
Gregorio XIV.. e finalmente, gli concedè la giurifdi- 
zio ne, e la ditela dell’Acqua Mariana, detta, corrotta- 
mente della Marana [¿] Del rimanente nel citato, Gia
como [2] fi legge nato in Napoli 3 ma Monsignore Anto
nio Sanfelici dottilfimo ed efemplarifiimo Vefcovo, di 
Nardo ci afficura, che la fua nal'cita feguì in Cafaranello, 
Terra dell’antico, dominio delia famiglia Tornaceli! 3 in 
una Colonna: della cui Chiefa Parrocchiale fi vede.tutta

via
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via dipinto in memoria il ilio Ritratto. Nello iteiTo fi 
dice altresì, che da iemplice Cherico , o da Protonota- 
rio Apoltolico fu aflunto al Cardinalato da Urbano VI. 
m a, che che fia del Protonotariato, certamente egli 
iemplice Cherico non era \ mentre il troviamo appreffo 
Antonio Caracciolo, ed altri Scrittori delle cofe di Na
poli, Canonico di quella Metropolitana ; nella quale il 
Cardinale Afcanio Filamarini alzò la ièguente memoria 
in marmo a Gratimola Filamarini Madre di Bonifazio, la 
quale a lui fopravviffe ; e noi qui la trafcriviamo dalla » 
Napoli Sacra di Cefare Eugenio [/ ] , per onorar que
lla noftra Opera col nome di una sì gloriola, e felice^ 
Donna.

Gratinici# Philamarìn#
Magri# Matrì Maxim# Sobotis 

Bonifactì IX.
Jpu# in dito jani infanti 
Aufpicato pctrì nomine 

yUìt vivens, quod nulli antca datum 
ĵmenem fi li imi, Orbis Terr# Patroni 

Non minus gejiìens ah ilio 
Filiam fe vocari, quam Matrem 

Vi Alt non modo triplici coronatimi Thiara 
Sed coronantem Reges - 

?fucundius fillipedes ofialata.y quam caput 
Imo quem gentili adorami.

F#lix etiam diu pofiea 
Sub Innocentio, &* Gregorio Hicrarchh 

Superfles honoribm filli 
Cum laus crai integrìor 
Afe ani us Philamarinus 

Archiepifcopus Neapolltanm 
Memorìam pofuìt.

Anno MDCXXXXFII.
VIIL Francelco Carboni Napolitano , figliuolo di 

Giovanni, nobile di Seggio Capuano, e Monaco Cifter-
S f  2 cica
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(m) 'Pcmmft.
ìoc.cìt.pag^o.
Fpfpon-hc.cit,
pttg'97‘

(n) Tom* z.
col 6? 8.

(o) F ortft. 
i’ ?u arri, 
7oz.
(y>) Luog-Sac. 
(U ì̂ npal.
(q) Vnptflc*

cienfc, Prete Cardinale del titolo di S. Sufanna, e poi 
Veicovo di Sabina, fu eletto fucceffore nel Archiprefr 
biterato dallo fteffo Bonifazio IX . nell’anno medefimo, 
che egli per Taffunzione al Pontificato lafciollo, cioè 
nel 1389. []m}, e non già da Urbano VI. come afferif. 
cono i Continuatori del Ciaconio [n]. Ben prima del 
Cardinalato gli conferì Urbano il Vefcovado di Mono- 
poli , e la Collettoria degli fpogli, o ila Nunziatura del 
Regno di Napoli ; e pofcia avendolo fatto Cardinale^ , 
l ’onorò anche della carica dì maggior Penitenziere . Al
tre importanti, e colpicue Legazioni, e incumbenze_> 
foftenne, e fpedì lodevolmente anche fotto lo fteffo 
Bonifazio, e fottoInnocenzio V II. di maniera che la 
fama Chiefa perdè uno de* fuoi più infigni foftenitori 
nella morte di lui, che addivenne in Roma a’ 18. di Giu
gno l’anno 1405', e il fuo cadavero trafportato in Na
poli fu fepolto nella Cattedrale colla feguente Inferi- 
zione.

Clarm in excelfa Carbonum Partenopea 
Ingenua Tettare fatus deJìirpe Cokmnas 
In ter Apofìottcas velut igne mie antim Ajlrum 
Car dineique chori lux gloria Jpes quoque multis 
Cui Sabìnenfh apex tìtulumque Sufanna dedere 
Crìmìna qui lavacro laxabat cundla fecundo 
Et prius m cunSth filerfque ad myfììca rebui 
Confini probìtate nitem dmque ordình alti 
Carpare marmorea jacet hac Francifcm in Arca 
Letm in ¿eterea plaudit [ed fpìritus aula 
Anno milleno Domini quinto qua trite no 
Odiava denaque Die [unii requìevit *

Dì lui, oltre a’ Continuatori fuddetti ? onorevolmente 
favellano Giulio Celare Capaccio (0), Pietro di Stefa- 
no ip) y Celare Eugenio (q), e altri Scrittori Napoli
tani ; e in quella Città nella Metropolitana v-èPantichif- 
fima faa Cappella, ove egli è fepolto, in cui ogni anno 
per fuo legato fi celebra la fella del Titolo, che otten

ne
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ne allorché fu creato Cardinale, cioè di S. Suianna, con 
folenne Mella Canonicale, e colPaififtenza di quel nobi- 
llifimo Capitolo : nella qual Cappella fi venera una Re
liquia di S* Gio. Batifta, e dicono, che fia tutta quella 
parte, che manca alla tefta del Santo la quale fi con
ferva in Roma nella Chiefa di S. Silveftro in Capite; e vi 
fi venera altresì un pezzo notabile del legno della Santif 
fima Croce, e un dito di Santa Lucia Vergine, e Mar
tire .

IX . Antonio Gaetani Romano, figliuolo di Iacopo;
Conte di Fondi, e di Sue va Sanfeverina, Prete Cardina
le del Titolo di S. Cecilia, e non di S. Lucia, corno, 
fcrive il Ralponi, che vien corretto, da’ Continuatori del 
Ciaconio [ r ] ,  poi Vefcovo Preneftino, P o rtu en fee Tom̂coh 
di S. Ruffina, fuccedè lo fteffo anno 1407. al Cardinal 7°5>. uIm.Hu 
Carboni nel Archipresbiterato.Lateranenfe e il tenne, 
fino alla morte, che leguì in Roma a gli 1 1 .  di Gennaio 
14 12 . e fuièpolto. nella Chiefa di. S. Maria ibpra Mi

nerva , la cui Tribuna aveva egli notabilmente riftorata,. 
colTEl'ogio, che fegue

Hic requiefeti Reverendi^, in Chrìflo;
Pater -Dominm Antoni m Calctanm 

Epifcopa portmnfn 
SanUae Romanae Ecclejiae Cardinali^

£>ui obììt anno Domìni 
Ad.CD X II.

Adenjts ^  antiarti die undecima*
IndVclìone quinta,

Dal Patriarcato di Àquilea, che fofteneva, fu affamo 
al Cardinalato da Bonifazio IX. Tanno 1402. a’ 24. di.
Febbraio ; ed ebbe anch’egli la carica di Peniteli zi erto  
maggióre ; e febbene non fi truova , che lafciaiTe di fe 
memoria alcuna alla Bafilica Lateranenfe ; nondimeno, 
ben memorevole fi è in lei. la fuaCaia imperciocché 
Bonifazio V ili, fuo antenato , oltre ad averla reftituita 
aL prillino decoro > e accrefciuta con diverfe fabbriche

bene-
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(s)
113.U4' Ilr»

'(tj Tom&.coU
7i4- 811. ¿3*
Im-

'■ [u] Loe* cit.

[je] Loe.cit* 
col * 8¿$.f 8z

beneficoila [ í]  -al più altofegno, levandone in primo 
luogo i Canonici Regolari, e ponendovi i Secolari; a’ 
quali non fojamente concedè rufo delfabito de’ Cappel
lani del Papa, e il privilegio di non poter’effer giudicati 
da altri, che dal Sommo Pontefice, efimendoli anche 
dal lervizio della Chiefa per li mefi di Luglio, Agofto, 
e Settembre ; ma donò loro il Palazzo , o vogliam dir 
le Tenne Antonìane, colle fue ragioni ; ed unì al Capi
tolo la Chiefa di S. Lorenzo in Panifperna, e la Badia di 
Ferentillo con tutte le  fue Caftella, e altre ragioni ., 
eolia giurifdizione fpirituale , e temporale > e col mero, 
e mifto Imperio : la qual giurifdizione temporale per
mutò effo Capitolo, concedendola a Francefco Cybo 
Duca di Mafia, da cui ricevè in ifeambio la Porta di 
S. Giovanni detta Afinaría, o Celimontana , e il Priora
to di S. Pietro di Cei'ena.

X. Odo Colonna Romano /figliuolo di Agabito ,fug- 
getto, non men per la nobiltà del fangue, che per le 
proprie virtù sìfopi'a gli altri ceipicuo , che meritò d’ef- 
fere feelto In fommo Pontefice dal Concilio di Coftanza 
col voto di tutte, le Nazioni Cattòliche, allorché fudi- 
ftrutto Toftinatiflimo Sciima,che per sì lungo tempo ten
ne in tre fazioni divifa miferamente la Chiefa di Dio. Le 
lue glorioferazioni vengono pienamente narrate dal Cia- 
conio,e daVfuoi Continuatori [/J  sì nel tempo del Cardi
nalato, come in quello del Pontificato ; e però noi direni 
folo qualche cofa nel nollro propolito. Eifendo adunque 
egli Diacono Cardinale di S. Giorgio in Velabro , Tanno 
1 412. fu eletto Arciprete della Bafilica Latcranenfe, del
la quale in prima era flato Canonico;e continuò nella di
gnità fino alfaflunzione al papato,che .fèguì nel i4 i7.F ra  
le altre memorie , che iafciòegli nella Bafilica , annove
rate dal Ralponi [¿¿f, e più ampiamente appo il Giaco- 
aio [#]-, v’è il pavimento di mufaico da lui fabbricato, 
m mezzo al quale, ove era il Coro de* Canonici con gli 
Amboni, che egli fece levare., fi vede il fuo fepòlcro

« di
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di marmo a, guifad’una gran caffa, colla fua effigie di 
bronzo (òpra il coperchio, e colla Ìeguente Infcrizione,

M A R T IN  U S P A P A  Q U IN T U S .

Se dii annos XIII. Menfes IIL Dies XIL 
Obìit anno MCCCCXXXI.

Die XX. Febrmriì 
Temporum. fuorum felicitas ..

Oltre acciò abelli di pitturecolorite da Pietro Tifano,, 
le mura verfo il Patriarchio (y) ; e non folamente benefi- j*y] ĵ fpot1a 
còeglilaBafilica, ma anche il Capitolo, fopprimendoJoì.̂ i. c¡8. 
(z) il;Priorato, e i Canonicati della Chiefa di, Sancla_>.
Sanilorum, che unì alla medeiìma Bafilica (a) j alla.qua- fot-m. 
le fece anche molti ricchi doni di fuppellettili d oro, 
d argento , di mamera che tra 1 Pontefici, benefattori •vat.pag.io's*. 
meritamente viene connumerato..

X I, Alamanno Adimari Fiorentino, figliuolo del Ca- 
valier Filippo del Cavalier Alamanno, nato, non d’una 
Matrona de’ Eorteguerri, come altri lcrifle, ma di Sel
vaggia d’Albertino degli U g h i, famiglia nòn men di 
quella degli, Adunati nobiliffima, éffendo Prete Cardina
le del Titolo di S. Eufebio, affamo al Pontificato Marti
no V, immantinente: fu dal; Papa, eletto Arciprete fuo 
fucceflòre ; e governò come tale la Bafilica fino al 1422. 
che finì di,vivere (ilContelori nell’Elenco de’ Cardinali 
mette la fua m ortele r errore forfè diilampa, nel 1472,) 
nel colmo della gloria, non già degli anni > a’ 27. di Set
tembre in Tivolif^] y e trafportato il corpo in R om iu - 
ebbe fépoltura nella Chiefa di S,.Maria. Nuova colla fé- 
guente Infcrizione, che ben dimoftra quanto fofle gran- La ter* 
de ilfuo merito, e l’eflimazione,, che per. effo avea gua
dagnata „

Corpus AlawanniCardìnaìls Fi funi Fiorenti£ ex Adì- 
marìorum. antiqua, nobìlìque Familìa ortus Veri- *}uris

Do- .*
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[c] Loc.cìt. 
celisi

[d] Lftter.
M-y

DoBory &  omm literarum genere erudìtu* , prìmtm 
froihonotarm, Tarentinm pofì Pifanm Archi-
fra fui ad Cardinalatus apicem provetta* dum pro Romana 
Ecckfa legatìone funger e tur ìnGattìhy DoSiorum Pirò- 
rum amator , &  cultor , P̂ ìr ipf doBiJJiwu* y Relator 
pitia, &  communis Reìpublìca boni , qui prò Ecclefa 
unione apud Rìfanum , Confamicnfeque Concilia ufque ai 
optatam conclujionem neminemveritus laboravit intrepide. 
Ohm ex peñe anno ¿etatis fu£ LX . Menfe Septembri 
XXFIL MCCCCXXIL
Alle dignità eipreflc in quella Inflizione debbe aggiu- 
gnerli, che egli fu anche Vefcovo di Firenze > come-* 
afferma rUghelli riferito,e confermato dalPOldoini [r]j 
ma di tal Vescovado non potè mai nè per le, nè per mez
zo d’altri prendere ilpofleffo , impeditogli tempre da’ 
Fiorentini per ragioni politiche, come evidentemente fa 
vedere l’Abate Salvino Salvini tra’ più chiari letterati del 
noftro fecolo riputatillimo, nella iixa Storia de’ Canonici 
Fiorentini, che ben tollo ufcirà alla pubblica luce ; ^  
perciò nella predetta Intenzione non è egli nominato, fe 
non Arci vefcovo Tarentino, e poi di Pila, dalla qual 
Città fu amatiffimo ; ed egli in corrilpondenza fi volley 
chiamar fempre il Cardinal Pifano. 11 citato Oldoini teife 
a quefto Cardinale un nobile Elogio, e annovera molti 
intigni letterati, che di lui fanno onorevole menzione-», 
concludendo : Preclara Alamanna*gefftpro Apojlohca 
Sede fa cìnor a ; quare illuni celebravit Garimbertu* uhi de 
amore in Apofolicam Sedem, hunc Raphael jXolaterrch 
nu*y Platina y 'foann’e* uve ni* , facobu*GaddÌu*-y Ó* 
alii commendane, idque pure merito, tumfummae pruden
ti  ̂j ac probìtatì* inter estero* fune retati* clarijfrno* An- 
tifìites laude excelluerìt : a* quali Scrittori fi aggiunga—» 
Lionardo Aretino [ J J , che nè più nè mezio l’onora colia 
debita lode, chiamandolo homìne omni laude digniffmum* 
Di quella nobiliflfnia Famiglia vorrei aver’Io più largo 
campo di favellare, e particolarmente del Marchefe Lo-

dovi-
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dovico Adimari già defunto, e deil’Abate Smeraldo ilio 
figliuolo vivente, ambedue non men diftinti tra* Cava
lieri , che tra1 Letterati, al primo de’ quali già profeiTai la 
ileffa amicizia, e ferviti!, che ora profeffo al fecondo.

XIL Guglielmo Filafterio, o Filaftro Franzefe Ceno« 
manenfe dottiifimo Uomo , e verfatiflìmo nelle matte- 
matiche, e nella lingua G reca, dalla quale traiportò in 
Latino le Opere di Platone, dopo aver molto adoperato; 
per eftirpar lo feifma di Pietro di Luna, effendo Arcive- 
icovo d’Aix in Provenza, fu da Giovanni XXIII. affilino 
al Cardinalato ; ed eflendo vacante TArchipresbiterato 
Lateranenfe per la morte del Cardinale Adimari, Marti
no V . nel 1422. come feri ve il Panvino [e ] , a lui lo con- |-e] t0CiC\ti 
feri , dappoiché l’ebbc adoperato nella Legazione di/w*. 8o.<i r. 
Francia infieme col Cardinal Latino Orfini, per confervar 
Punione nella Chieia Cattolica Romana: ma dalle notizie 
deH’Archivio Lateranenfe appariice, che la collazione 
feguì dopo il 14213. perche in quello anno troviamo, che 
Martino V. llante la morte del Cardinale Adimari fece_> 
amminiftrare da Stefano Diedi Fiorentino, Canonico del
la fteffa Bafilica,col titolo di Vicario, come fi cava da un’
Linimento rogato a’ 20. di Dicembre del detto anno [/ j. [ f] Exinfir. 
Edificò quefto Cardinale un nobil Palazzo in Roma prefe ven̂ ltt Fra~ 
io o. Griiogno, ove ottuagenario [gj mori 1 anno 1428. die lo.Dccem- 
a’ 6. di Novembre, e fu fepolto nella mentovata Chieia ^ ip p  
di S. Grifogono, colla feguente memoria in marmo, Laier. rCJ*

Seplllchritm l£] Ciac.Te.2.
Guglielmi Titulì S. Marci Presbyteri Cardinalis So7* uìt'

Coenomanenjìs Dioeceps 
Minìjlri Ecclejìae SanElì Grifogonì 

Olim Decani Rhemenps 
GJuru Vtriufque Doaoris 

Habet Deus quam creami Animam 
Habet Natura quodfuumeji 

ExpeUans refurreHionemy &  utriufque mtam anernam 
Qporiet enim corruptibile hoc ìnduere corruptionem

T  t Et
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[h] Ciac* 
colw.

[ i j  CmccJ oc, 
ci (.col. So 5*

Et mortale hoc induere mortalìtatem .
Obiit anno Domini MCCCCXXNIIL 

Afenfe Novembri dìe vero fexta 
Aetatis[me oUogefìmo.

XIII. Alfonfo Cariglio Spaglinolo di Conca nelTAftu-' 
ria , figliuolo di Gomezio Cameriere di Giovanni IL Re 
diCaftiglia, creato Cardinale da Benedetto XIIL colla 
Diaconia di S. Euftachio, fu dallo, fteffo Martino V. nel
la cui parte, abbandonato Benedetto, era concorfo, elet
to fucceffore del Cardinal Filafterio defunto y nel noftro 
Arcbipresbiterato, cui governò- fino affanno 143 4. Fu 
egli Legato di Bologna, e quindi Vicario d’Avignone^ 
sì nello ipirituale, che nel temporale, e morì nel Conci
lio di Bafilea a’ 14. di Marzo l’anno fuddetro 1434* [¿], 
avendo lafciate molte ricchezze, perche follerò diftri- 
buitetra i Vefcovi poveri, che afliilevano a quel Con
cilio . 11 fuo C  orpo fu traiportato in prima in Roma, e 
poi in Ifpagna, e lèpolto nella Cattedrale d’Ofma, cui 
egli amminiitrava. Avendo riftorata in Roma la Chiefa 
de* SS. Quattro Coronati, vi fu polla la Tegnente me
moria

Haec qmecumqm vìdei velcri projtrata ruma 
Obrma verbenis hederis dumtfque jaeebant.
Non tulìt Hìfpanm Carrìllo Alphonfus honore 
Cardìneo fulgem fed opus licei occupai ingens 
Sic animus magno réparai Palalia fumptu 
Dum fedii extinclo Martìnm fchìfmate quìntus .
X IV . Lucido de’ Conti Romano figliuolo d’ildebrin

dino , Diacono Cardinale di S. Maria in Cofmedin, crea
to da Giovanni XXIII. anch’effo ièguitò il partito di 
Martino V . e ficcome era dotato non men di prudenza—*, 
che di coraggio, lui fcelfe il Papa per ritornar Bologna 
alPubbidienza dellaSede Apoftolica : il che felicemente 
riufcitoli [#], vi rimafe al governo in qualità di Legato. 
Ebbe egli io fteffo anno i434,che morì il Cariglio,L’Ar- 
chipresbiterato da Eugenio IV, cui reffe fino alla morte ,

che
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che feguì in Bologna nel 1437* a’ 9 . di Settembre , e fu 
fepolto nella Chiefa dev Servi . Di lui col debito ono
re fi parla nella noftra lftoria di Santa Maria in Cofine-' 
din in più luoghi [/] ; ed egli fu anche Arcidiacono della 
Santa Romana Chiefa.

XV. Angelotto Foichi Romano, di Canonico Latera- 
nenfe fatto da Martino V. Vefcovo d’Anagni, e poi di 
Cava ; e da Eugenio IV. cui fu grandiifimo amico, Prete 
Cardinale del Titolo di S. Marco, fuccedè al Cardinal 
Cónti nel medefimo anno 1437.0 anch’eflo tenne la di
gnità fino alla .morte, che ièguì in Roma Panno 1444. 
a1 1 z. di Settembre [_m~\, in guiià nuferabiliifima; imper
ciocché con un raftro , o altro ftrumento, che foife, da 
coltivar la terra, fu uccifo da un ilio Cameriere, che egli 
medefimo da fanciullo aveva allevato, mentre dopo il 
pranzo ripofava : il quale atrociifimo misfatto può leg
gerli diffufamente nel Ciaconio [rf\ . 11 fuo Cadavere fu 
fepolto nella Chiefa di S. Maria Ìopra Minerva, cornea 
f:rive il Panvino [0] , ma il Raiponi [f] afferma, che eb
be fepoitura nella Bafilica Lateranenfe, nella quale aveva 
fabbricata una Cappella, ora non più in edere , in onore 
della Beatiifima Vergine , preffo quella della Santi/fima 
Èucariftia 5 del che v’è memoria in marmo nel Porti
co Leoniano alzatavi da Orario Fofchi Panno 1576. del 
tehor, che fegue*

D i S. G io. avanti P orta L a t in a . L io.IV. 331

(0 Lìb.f.cap. 
4-pag. 114. e 
a l t r o v e .

fin) Vanvìfi- 
locali.

(n ) Tom, z.col.

Co) De Bctfil. 
Later. lib. z . 
cap. A-.fog, 80. 
rt t. Mi,in 
c h -L a t ,

(p) toc, eh.
pttg.pR.

( l )  W pon-hc.cìt.pitg.ŝ

DEIPARAE MARIAE VIRGINI ARA 
AB ANGELOTTO FVSCO S. R. E. CARD. 
HVIVS BASIUCAE ARCHIPRESBYTERO 

OLIM ERECTA ATQVE AD EXORNANDVM 
SAC. EVCHARÌSTIAE SACELLVM DIRVTA 

HORATIVS FVSCVS SACRI S. P. R. SCRIBA 
MEMORIAE GENTILIS SVI OPT. MERITI POS. 

ANNO SALVTIS HVMANAE MDLXXVI.

Ili tempo di quello Arciprete furono Tanno 1438. ruba-
T t 2 te



[r]£)f Cap.SS.
Vetri, e Vanii 
png'19- 

[s] Comeìor. 
Elencb. Card. 
p*ra.pag.$.

[c] De Baffi. 
L a th b . i x a p .
7-pig . 45. a r. 
Ms. in A i eh. 
L a i.
[u'J Compendi 
delie Cbisfe 
£s*c> di P)pma 
foLf. Ms- in d. 
Arcò.

(x) Fol.ìjy. 
Ms.ind.Arch.

te molte gemme di grandiifimo valore da i Reli quieri, 
ove fono collocate le iacre Tette de’ SS. Pietro, e Paolo; 
ed eflendo i delinquenti flati puniti colla dovuta m orto  
data loro nella guifa, che fi conveniva ad un si fagrilego, 
ed atroce misfatto, e fio Arciprete fece dipingere tutta-» 
la floria in una delle Cappelle della Bafilica , ad rei me- 
mori am perennem> cceterorumque terrorem, t antique dete- 

Jlatìonem facìnoris, come fcrive il Sorefini ir) .
XVI. Antonio Martini de Ciaves,o de Clavibus Porto- 

ghefeVefcovoEiborenfe creato Cardinale [ j ]  da Eugenio 
IV . nella terza promozione feguita Panno 1 43 9* a’ 18. di 
Dicembre, col Titolo di S. Grifogono. Di quello Arci
prete non fi fa menzione nel Catalogo degli Arcipreti del 
Rafponi , e nè meno in quello del Pan vino ; ma pure_> 
dobbiam crederlo tale : si perchè la  ftefl’o Panvino in al
tro luogo [/] chiaramente il nomina Arciprete, fcriven- 
do : Certe rum Antonius Martini de Clavibus Cardinale 
Portugallknfis &  ejufdem B afille ¿e Archipresbyter orga
na , qu<£ nane in Bafilica funt tfuis expenfis feek ; e lo 
fteifo conferma Francefco del Sodo (u) Canonico di 
S.Maria in Cofmedin, che fcrifle nel 1 yzy. un bell 
organo, come dì [opra fi è detto fatto dall Iiluftrijfmo An
tonio Martino de Clavibus Cardinale di Fort agallo, e 
dellapr e finte SacrofanEia BaJUica, Arciprete; e il Sorefini 
negli Annali Lateranenfi [#] :An*i44j. ^uejlanno morì 
U Cardinal de Clavibus Arciprete Lateranenfe. ^uefi° 
fece Vorganô ove adefjo è Valtare del Scmtìffimo Sagramen
te e donò Trigona al Capìtolo.. Sì anche perche vi lafdò 
di fe tali memorie, delle quali parleremo appreffo, che 
certamente indicano, avervi lui avuta particolare atte
nenza y la quale non iàprei confiderare, che foffe altro, 
che l’Arch ¿presbiterato : trattandoli d’un Cardinale di 
si lontana parte, e che per pochi aiini viife in Roma_>. 
Quando egli adunque fìa flato tale > come fermamente-.* 
crediamo, dovette egli entrare nella dignità dopo la—* 
morte del Cardinal Fofchi > cioè Panno 1444* che quella

le-
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feguqe vi dovette continuar per tutto il reflo del Pontifi
cato d’Eugenio,ii qual morì a*2 j.di Febbraio 14 4 7 .e del
la lua vita,che terminò pochi-meli dappoi,cioè agli 1 i.di 
Luglio dello fteifo anno. Bd in vero quantunque il Panvi- 
no dia iucceiTore alFofchi il Capranica, dicendoche-» ( ) Varf} ¡v . 
quelli foflenne l’Arcipretato Lotto Eugenio IV. [ j]  1444. cìuibfca/f. 
Dominìcm Capranica&>c.fub Eugenio I^Nkolao V.&c. 
nondimeno il Rafponi in ciò noi feguita, ma mette il Ilio 
ingreflb lòtto Niccolò V. lùccefiòre d’Eugenio [z~]. Sè* 0) Re 
dentibus dein - Nicolao V. &  Calli fio IIL fuit Archiprcs*- Ctìi% '
byter Bafille £ Lateranenfh Dominìcm Capranica : il qual 
Niccolò afeefe al papato nel niefe di Marzo dello ileifo 
anno 1447. e per confeguenza circa quattro meli prima 
della morte del Cardinal de Ciaves. Né punto rileva,che 
nella fottopoila lapida fcpoicralé. di quello Cardinale non 
fi legga la qualità ¿ ’Arciprete ; perche in quei tempi non 
era Polito diporvifi, come fi vede nelle Inicrizioni de’ 
precedenti Arcipreti date di ibpra^e anche nelle più del
le lèguenti > quantunque avellerò Sepoltura nella ilefia_j 
Bafilica .. Di quello Cardinale, che comunemente fu ap
pellato il Cardinal di Portogallo, chiariifima, e ièmpre 
più viva è la memoria nella Bafilica ; non Polo perche y: 
egli vi fece fabbricare un nobile organo in faccia alia por
ta della Nave croce > e quivi flette infinattantoché Cle
mente V ili, in quel fito alzò il nobiliifiino Altare del;
Santiifinio Sagramento, che vi fi vederinnovando, e
trafportando l’organo fopra la detta porta : ma donolle
il Calale di Trigona [a] , lenimento dimbbia quattro - (z) MàrthAi:.
cencinquantacinque nella Campagna Romana, fuori del-
la Porta Oilienfe, il cui frutto dóveffe dividerli, come-.
tuttavia f i pratica, tra i foli Canonici, come fi legge nella rtjìn. hc.cit.
Vinta d’Aleffandro• VII. fòtto il dì 24. di Gennaio 1656:.
Ppflrermm corpus reddituurn ejufdèrn Bafìllc^qmd park vsnmt. ìft.tri- 
ter r aitane par tic alar radmnìflratur̂ efbicl̂  Pr$-
dìi yfeu Cafaìis rqmddìcimty della Trìgona ,per fel.wenu ciac. t%. z.coL 
Cardili alerti pori agalli en fera foiìs Cu notile is tejl ameni o re* ?1 * ■ B

ìiAunh
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■àffuWt undc mter'Canonkos ia n tw m p ò rà o f't& im d f 
codcm :ù .a fd ì provmìentium .¿ìfìrìbuitur .. XcrivettDem*

■confi olio ? fabbricò un feettiffimo Oratorio .neilaBafilica, 
■: Lateraneniecòl:fuo;iepc4cro^ ilquale cr^ilipiugrandc^

; ? 
>

(c) liomj&c. e nobilesche ihffe iniqueila?̂ Qine^erma ■ilMòÌlìzfi| )̂:' 
^£te:iiiarjra :efiein£,;Ìxa]iró ; ;.da:.:Ale^^

". ¿onde ^radiato■ tolto.nettaxiiabbrieadione BelIa^ìiedeS; 
4; mil } imalcemàtp àégfr&j&te 

'■ f  dono- ìapejfa pmfìraf&rrir é&ìifmam M devofito ddCar- 
' 'idmdeMporiogfiUo^gidpenoMfami^Ò^ìomperlm-

' -g îa A I Iaogo:y In im i fato impalmo ̂ pqglmto';dsMa 
’ ■ • • •  maggior piarle ideilefiume Agli ditti or-ncmmft^ '■£ del-

maggior rfet i-ilde Mp&nMmth mia ? e \Q{7-Vf.mO
ito .mila.forma.■* che f  m ie .. 'Orbi-colato'In ¿entro 

firma -un fkm h thè.atro i due .colonne parlato :j 12? in fac
cia dm-altre mìorme tmts fmts^MdhdflroM Frnncmom- 
ràptoMi Cormt¥nÌdor.aà. In mezzo A le due colonne che
;f(mmnfaacta 3 trepccok fatue dfmmwa* elide M iri0ak 
¿arante M fuori Se§e. colonne.. Innanzi alle ft,atue:? \ 
■ca dimarmo?eplàflama giacente .d'ejjò Cardinale;j ■ colia
tegnente mp.crtimone:snfam a.

11 A N T O N I!

M £ H .

¿Sapralem hpnegira -mia-mrmca orbi-colata ìn  '¿emiro? rei 
■mèzzo Ai(lM.igmfep:-Pmme-defo-'QarM ntÉet # fpr.a  la 
eprirpcrcfai : lem fu  dmefsede fa l l i  A è  fa tu e  piccole ■.?■ corre 
? fie re  -.■ Dj. tanta bene merenda .no n iì è mai dimenticato il 

ianziogiii âniip.  ̂fiocomcipi d^ììoraiiiGQmiin-.. 
\ f; -VÒf; -!: D /■ ■ :■;;;■ "‘t ■■■ ' b  -. !■ , / "  ■ , Ciò?



ciò, così ora fcguita a celebrar per l’ànima.di lai mfan- 
niverfario Canonicale il dì della fua morte, come àppari- 
fce dagli Ordini degli, Ufiz; divini di efla.Bafilica da nói • 
veduti; e tra i cofpicui Benefattori l’annovera, :come con- 
cludefi nel Ciaconio (dj . J^uare merito inter Cardina- ^  Lcĉ  
kiy quì e idem Bafilic<c benefici fùerum illumtrecenfici Q~ 
fàr Rajponmlibro fico un do de Bafiìtic a Lateranenfi.

X V II. Domenico Capranica Romano, figliuolo di 
Niccolò , Prete Cardinale del Titolò di S. Croce in Ge- 
rufalemme , focce.de al fuddetto nella dignità , della qua
le favelliamo , eifendovi. flato affluito da Niccolò V . 
circa Tanno 144$. e la tenne anche nel pontificato di 
Califto 111. e infinattantoché egli morì : il che addi
venne in. Roma Tanno 147  8. a’ 14 . d'Àgofto, e fu fepol- 
to nella Chiefa di S. Maria fopra Minerva colla feguente;
Infusione ..

S E D E N T E  P A U L O  II.
Dominilo Capr ante enfi T'T* A. Crucis in Hierufalem 

Presb* Cardinali Antìjlìtì Firmano majorl Penitentiarìoy 
XXIL Apofiolicts legatmiibm darò 

Paci* Italie# in anno XXC. confiiiutori 
BoBrìna Religione &  SanBis fiemper operìbus admirabili.

Angelus ejufidem. fit. Cardinali*
Unanimi. Fratri, ac fìbìcommune monumentum hoc fé eh, 

ì/'ixìt idem Dom. ann. LVIII*

Ma le lodi di quefto ampiiifimo Cardinale in detto elo
gio adoni brate,. e fcarfamente riferite, legganfi appo il 
Ciaconio (e), ove colla dovuta pienezza fe ne favella .. (£) ;Tà.t.-coj. 

Noi abbiam di, lui onorevolmente parlato ne’ noilri 
Coinentarj iòpra Tlftoria della Volgar Poefia , ove „■ ( f )  V o ìn m ■ 1.. 
ponghiam la fua morte nel l fidati neTCaferro , e in ?art: Zm 
altri ivi allegati ; ma per venta ella iegui 1 anno iopran- 
narrato, come ivi, altresì accenniamo colTautorità del 
dottiffimo Cavalier Proipero Mandofio,. al quale ag-

giun-
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(0) tieniti giungiamo ilPanvino [g] ; e qui ratificando quanto
& di lui quivi abbiam detto, concluderemo colle parole^

(h) lod iti del Cardinal Rafponi [A]., chiamandolo ancor noi V ì r
egregiis animi dotìbus , 3* rebus gejlìs in primis clarm .

XVIII. Profpero Colonna Romano, figliuolo di Lo
renzo , e nipote di Martino V. che l’innalzò al Cardina
lato colla Diaconia di S, Giorgio in Velabro , fu Arci
diacono di Santa Chieià,, e fotto Pio II. anche Arcipre
te Lateranenfe pel corfo di cinque anni \ imperciocché 
a ’ Z4. di Marzo del 146 3. mori in Roma, ed ebbe ie* 
coltura nella Chiefa de’ SS. A p o lid i. Efigè egli sì alta 
eitimazione nel Sacro Collegio , che fu ben profilino ai 
papato nel Conclave di Pio IL  a cui mancando per 
effereeletto, un fio! voto , egli,, mefleda parte lefue 
Jperanze , con generofità fenza pari, gliel diede feoper* 
tamente , dicendo agli alianti Cardinali : Et ego Se-

(1) ChC''To;z. nenji accedo, eumque Papam facio (/) : virtù, che non 
.cohUitiiuÂ  fu fola in lui , in cui ben tutte le altre fiorirono, e parti

colarmente una firgolarcandidezza di coftuinf, e una__» 
Lo inni a efemplarità di vita 3 per le quali fu molto caro 
allo fteflo Pio,, e ville congiunto indiretta amicizia co* 
rinomatiflimi Cardinali BefTarione , e Capranica. Di lui 
iparla con piena lode nella ferie degli Abati Commenda- 
tar; del Moniftero di Calamari dell’Ordine Ciflercienfe,

(m) D? M(i- il Canonico Rondinini [m],
X IX . Latino Oriini Romano y Vefcovo in prima di 

nrn, deSSjo. Confa, e poi Arcivefcovo di Bari, e finalmente di Trani 
& Paulptg* fu allumo al Cardinalato da Niccolò V . tra’ Preti col ti

ntolo de* SS. Giovanni, e Paolo : fu altresì Camerlingo 
di S. Chiefa detto da Paolo II. e Siilo IV. dichiarolìo 
perpetuo Legato ddla Marca d’Anconaj.e oltre acciò al
tre Legazioni, e Prefidenze di grave ini portanza iòft en
ne. Pio IL al Cardinal Colonna il iurrogò nel Archipref-

(n) Loc.cìt. ^iterato Panno 1 4 6 3 .comefcrive ilPanvino [ > ] ,  e il
tenne fino alla morte, che addivenne in Roma Pan- 

<o) no 1477, agli n . d ’Agofto , fecondo il Giacomo [0],colili* ' J
ma



ma il Panvino nota a’ io. e di più foggiugne, che fu.: 
Vefcovo d’AIbano, e poi di Frafcati j e fu iepolto nella 
Chiefa di S. Salvatore in Lauro fenza alcuna memoria^,, 
come egli aveva difpofto nel teilamento . Ma pure ben 
memorevole egli fi è renduto per tutti i fecoli, avendo 
fondata quella Chiefa infieme col Moniitero, ove intro- 
duffe i Canonici Regolari di S. Giorgio in Alga . Dopo la 
fòpreinone de’ quali sì Luna, che l’altro paflàrono alla_> 
Nazione Picena , che tuttavia gli gode, avendo quivi il 
proprio Collegio, e la propria Cliieia col titolo di S.Ma
ria di Loreto de’ Marchigiani. Di quello Cardinale fa_j 
ampia menzione reruditifiimo Rondinini nella iua lito- 
ria de’ SS. Giovanni, e Paolo e Odorigo Rainal- ^
di [q] > il quale narra, che egli ellendo Arciprete > al- paS. 
lorc-hè Siilo IV. andò a prender poffeifo nella Chiefa La- W  
teraneniè, colla lua autorità liberò il Papa da ungrandifi- 
fimo tumulto mollo nel popolo improvvifamente, che 
non fi conteneva di tirare anche de1 iàifi verfo di quello. 
Quello Arciprete fece varj ftaniti pel buon governo del
la Bafilica.

X X . Giuliano della Rovere Savonefe, nipote di Si
ilo IV. di Vefcovo di Carpentras creato Cardinale dallo 
fteffo Siilo col titolo di S. Pietro in Vincoli, molto ado
però in fervigio di S. Chiefa, e della Sede Apoftolica^», 
eiercitando non poche coipicue Legazioni anche di là da’ 
Monti j e governando, oltre all’Ar.civeicovado d’Avi
gnone a lui conferito, varie Chiefe in qualità di Ammi- 
niftratore ; infinattantoché effendo Vefcovo Ollienie , 
fu eletto Sommo Pontefice col nome di Giulio II.Venne 
egli appreifo al Cardinale Orfini nell’Archipresbiterato 
Lateranenfe lofteifo anno 1477- della morte di quello ; 
e il governò lotto Siilo IV. dal qual .l’ottenne > Innocen- 
zio V ili. Aleflandro VI. e Pio III. e nel 1489. tro
viamo , che egli fece alcuni Statuti intorno airammini- 
ftrazione,e divifione delle entrate della Bafilica,anneifi ai 
Libro delle Coftituzioni Late-ranenfi di. Gregorio XI. Ma

V 11 nel
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(r) Lib.Dzcr* 
mrj.\')Oz*fd.z
&Fm°

i's) Torri 3. i'oL. 
*€ §■ ziyisfeq«.

(t) Tmvm.de
Sept.Eccl.pag» i do. de Ba

f f i .  L a ter . l i i t .t.
cap.ti.pag.s7*■Ms.

nel 1^02. non rintracciandone io la cagione x eleffe fuo 
Vicegerente in quefta dignità il Cardinal Giorgio Coita 
detto il Cardinal di Lisbona, Vefcoyo allora di Fi-affati; 
avanti il quale, troviamo, che fi convocava il Capito
lo [r] : affluito poi al Pontificato , eleffe fuo fiicceffore 
il Cardinal Giovanni Colonna. Viffe egli gloriofiilìnio 
non più nello fiato di Cardinalemaflìmamenie per le-* 
molte, egraviipefe, che fece in. riftorare , e abbellire 
varie antiche Chieff di Roma ; che nel governo della 
Nave Apofiolica, come ampiamente fi legge appo il 
Ciaconio, e i fuoi Continuatori [x] ; e tale anche morì 
agli 1 x. di Febbraio Fanno 1 y13 . Ilfiuo corpo fu fepolto 
nel Vaticano : contuttociò nobiliflìma Depofito egli me- 
defimo fi fece fabbricare nella già fua Chieia Titolare di 
S. Pietro in Vincoli, ove è la famofa Statua del Legisla
tore Mosè lavoro dell’infigne MicheFAngeto Buonarroti. 
Nè qui tralaiccremo Foccafione d’efaltare il fiagolariifi- 
moaffetto, cheallaBafilicaLateranenfe porto il men
tovatoSiilo fuo Z io , imperciocché non folamentene fe 
lui Arciprete; etra molte altre riftorazioni i-ifeceil Cam
panile) rifarci il Palazzo quali affatto ruinato; e rinnovò il 
pavimento della Sala di Leone III. e oltre acciò le fece 
dono, di non poche fìippe 11 ettili facre di broccato d’ar
gento, e d’oro di gran valuta ; ma ordinò per fua—» 
Bolla in data de’ 18. di Giugno 1475^ efiftente nello 
fpeffo citato ArchivioTateranenfé, che il Decano prò 
tempore del Sacro Collegio, de’ Cardinali pigliaife cura 
della fàbbrica dieffa, colFintervento, d’un Canonico, e 
d’un Deputato.del Popolo Romano : concedendo anche 
molte indulgenze a chiunque per tale effetto, avelie con
tribuito limofine [/] ; e oltre a tutto quefio unì adelfa la 
Badia di S. Maria della Gloria d’Anagnir alla quale in 
Calabria apparteneva la famofa Chiefa della Bagnata, 
che poffedeva molte Caftella, e altri effetti di qua, e di 
là dal Faro ; e finalmente confermò la donazione fattale 
da Lodovico X I. Re di Francia di non pochi beni, e di

groffe
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groffe rendite enumerate dal fuddetto Rafponi (u) : nè (u) i0CmCit, 
taceremo, che egli creò Cardinale Gio. Batifta Mellini 
Romano Vefcovod’Urbino, il quale effendo Canonico 
Lateranenfe allorché ne furono levati i Secolari, e ri- 
meifivi i Regolari, non fupoflibile, che Eugenio IV r  
potette indurlo a rinunziare il Canonicato, quantunque 
ufaffe promette, minacce, e anche preghiere (a?) . Que
lla abbondanza di grazie ben la continuò il nipote Giu- ^  
lio II* di cui parliamo; perciocché oltre ad averle fatto 
dono di nove paliotti, e di un’intero paramento pontifi
cale di broccato d’oro ; e ad’aver’in effa convocato il 
Concilio generale (y) , le rellitui anche la giurifdizio- (y) fyfpM. 
ne temporale della Badia di Ferentillo, toltale da Siilo
fuo Zio (2) . ^  Sofejtn

X X I. Giovanni Colonna Romano, figliuolo d’Anto- ninnai. Later,
nio Principe di Salerno , di Vefcovo di Rieti, e Proto- m
notario Apoftolico, creato Diacono Cardinale di S.Ma- at' a
ria in Acquiro da Siilo IV. entrò noflro Arciprete nel 
1703. (a) che il fuo Anteceffore fu ailunto al Papato ; e (a) Tunvia. 
vi flette fino al 15 0 8 ., che a’ 26. di Settembre fini tec.àt.pag.si. 
di vivere in Roma l̂ b) , e fu fepolto nella Chiefa-» (b) ciacJo. 3 . 
de’ SS. Apoftoli colla feguente Memoria in marmo.

D. O. M.
JO A N N E S C O LU M N A  DIACO NUS CARDINALIS  

P R 1M ARIUS RO M ANI NOM IN1S SA LU T IS  
L IB E R T A T ISQ U E

P U B L I C ^  C O LU M EN  H 1C SIT V S E S T  
V IX 1T  ANNO S LI. M EN SES IIL 

O BI1T MDVIII. SEPTEM BR IS XXVI

Per aver feguitato le parti di Ferdinando Re di Napoli 
ebbe egli lunga carcere in Caftel S. Angelo ; e quindi da 
Aleffandro VI. fu depofto dal Cardinalato : ma lo fletto 
Pontefice poicia nel reintegrò.

X X II. Aleffandro Farnefe Romano, nato a’ 23. di Fe-
V  u z bra-
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braio Tanno 1468* e affunto al Cardinalato da Aleffan- 
dro VI- colla Diaconia de5 SS. Cofimo> e Damiano, 
eiftndo lotto Giulio II. paffato a quella di S. Euftachio y 
ottenne il noftro Archipresbiterato, che per la morte 
del Cardinal Colonna era vacante (b) , e ne prefe il poi- 
feffoa’ 7. di Gennaio 15-09. (r), e in effo continuò per 
lo fpazio di ventifei anni, infinattantoché dopo aver 
foftenuti i Vefcovadi di Frafcati, di Peleitrina, di Sa
bina, diPorto, ed’Oftia, effendo Decano del Sacro 
Collegio fu nel 15-34. eletto Sommo Pontefice col nome 
di Paolo III. delle cui gloriofe azioni parlano pienamen
te il Ciaconio, e i fuoi Continuatori (à) , a’ quali rimet
tiamo il Lettore. Effendo Arciprete , vigilò grande-?; 
niente fopra la difciplina del Clero Lateranenfe ; di ma- 
nierachè non folo aflifteva per lo più a’ Capitoli, e ne 
fottofcriveva le refóluzioni di propria mano , cofa non__» 
praticata da altri; ma ipiegò molte delle antiche coilitu- 
zioni di Gregorio XI. menzionate di fopra > e altre ne^ 
aggiunfe;e proccurò,che tutte foffero confermate da Giu
lio li. come abbiam riconofciuto da un Breve di quello 
Papa in data degli 1 1 .  di Luglio 1 f 1 1 .  efiitente nelTAr- 
chivio della Bafilica . Salito poi al Pontificato, fece_> 
egli trafportare dalla Piazza del Laterano, dove fave va 
collocato Siilo IV. a quella del Campidoglio il famofo 
Cavallo di bronzo colla Statua di Marco Aurelio, che vi; 

li vede, trovato al tempo di detto Siilo in una vigna—* 
preffo la Scala Santa: del qual trafporto tal difpiacere 
ebbe il Capitolo, che ogni anno foleva proteiìàrfi giu
dizialmente contra il Popolo Romano del ritorno di 
quello alla Piazza Lateranenfe, come fcrive Flamminio 
Vacca (e) , il quale però non nomina altro , che il Ca
vallo: ma in verità col Cavallo fu trovata anche la Sta
tua , facendone fede, oltre al Severani ( f ) , i Libri Capi
tolari Lateranenfi , ne’ quali fi legge (g). Die Mercu
rii z8. Novembri* 15-37. defìinaverunt ad S*D. N  Do- 
mnos Rev. Epifcopum Signinum̂  Hieronynmm Franchet-



tum, &  Pomponium Cecìam, qui exorent Smm SanUi- 
tatem ne eqiwsaeneusmdelicet AI Aurelìm Antmìnm a 
Plat ea Lateranen. amoveatur \ è il Pan vino nella—.
Storia manufcritta della ileffa Bafilica (h) . Puh e Piani ^  4 ,.li;
ibi antìquìtm M. AureVPi aenea equeflrìs Statuâ  quam 
Sixtus IP", è far (lido loco in augujìiorem inarca ìp f a r e - 
pofuit’y quam po/ìremo Paulm III. in aream tranfluiit Ca- 
pitolinam. Non abs re autem in Lateranenfi area din 
fuh A I Aurelìì equeflrìs Statua, qimm ìpfum bis In locis 
natum fuiffe referat in ejus vita Julius Capitolinus ; e di 
quella cola ve è anche certezza per una pittura di Fi
lippo Lippi in Santa Maria iòpra Minerva nella Cap
pella di S.Tommaio a man delira, ove lì vede il Patriar
chio Lateranenfè colla Statua foddetta a Cavallo, come 
ve la collocò Siilo IV. Ma quello pregiudizio ben rifarci,, 
e compensò Paolo con ampliifimi favori y imperciocché, 
oltre a dodici nobiliilìme, e ricchiifime Coltri di broc
cato d’oro, e ad altri limili doni fatti alla Bafilica , con
cedè a quella, e al fuo Capitolo molti privilegile legna
ta-mente ordinò , che nè ella Bafilica, nè le Chicfe a lei 
fossette 1 e i loro Rettori follerò obbligati dalle L e tte re  
A p oftolich efe in elTe non era ipezialmente rivocato 
quello privilegio , che di poi fu confermato anche da—>
Gregorio X IV . Inoltre confermò anche tutti i privile
gi conceduti alla ileifa da’ Pontefici fuo'i Predeceifori (ih r (*) r\AP°,h 
efimè i Canonici da ogni impofizione , e li dichiarò Pror ' >:t'
tonotarj Famigliati del Papa, e continui Commenfali (l):-  ̂̂  Sete fa.
dichiarò l’Arciprete Giudice in tutte le Caufe diefla Ba- ninnai, later. 
filica , e delle Chiefe a lei lugger te y e finalmente creò 
Cardinale Pomponio Ce ci Canonico dèlia medefi ma. Mo
ri egli l’anno 1549. a’ io. di Novembre, e fa ièpolto nel 
Vaticano , ove a man finii!ra della gran Tribuna fi vede 
iifoo nobiiillìmo Sepolcro , Opera infigne di Guglielmo 
della Porta Mi lande .

X X III. Gio. Domenico de Cupis Romano, Cardinale,;
Vefcovo Oitienfe, e Decano del Sacro Collegio , effen-

do
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do il Cardinal Farnefe fatto Papa , gli fuccedè nella Di
gnità Archipresbiterale > prendendone poffeffo a’ 9. di 
Novembre Fanno 153  4. Aprì egli, come Arciprete, 
ferrò in eifa Bafilica la Porta Santa nell’anno del Giubbi
l o  i jyo. del che v’è memoria nella feguente Infcrizio- 
ne in marmo .

fifulìì III. Pont-Max. AaBorìtatc 
portant hanc di ehm LXII. dubitaci anni 

M D L Pontificio interregno impediente 
Elafi fio arnie $ Dominimi Cupìs Gardìnaln Tranenfi 

Èpificqpus Oftknfìs hujus Bafilleœ Arcbipresbyter 
More Mforum injlitutoque aperuìt 
Ac Rubila co ad diem Epiphanie ufique 

MOLI, prorogato exaBoque Idem claufit.

La funzione fatta da quello Cardinale nelFaprimento 
iiiddetto la troviamo minutamente deferitta ne* Libri 
della llefTa Bafilica (m) ; e perche ci pare affai bella, e 
divota ; però qui 1 inferiamo, non avendo notizia, che 
da altri fia ftata mai pubblicata.

342 Dell* Istoria della Chiesa

Die Lunas X X III. Februarii Anni Jubilf i M DL.

R EverendiJfimm in Chriflo Pater Dominm D^o.Do
minio ¿uEpifcopus Qflienfis SanB# Románf Ecclefij 
Cardimlh Trunenjis hujus SacrofanPhc B afilien Archi- 

presbyter a SanUifis. D. N, D. julio Div. Prov. Papa 
Tertio Legatm deflinatus ad aperiendam portam SanBam 
ijiim Bafiiicá' , congrégate una cum RR.DD. Canonicis % 
Ó* Capitulo, ac B ene fiel ath, &  Clericis in Sacrijlia Ec- 
clejitf ) primo procedentibtu in di Pía Ecclefict Magn* DD. 
■ Confratnbuh &  Cufiodibus f̂ en. Societaiis Imciginh Sal 
vatoris ad Sancla SanBlorum, cíe pofimodum Magyi.D D» 
Vrlns Confiero ator ibas cumfiaculis albh in manibus accen- 

f s de more, &* fiubfiequemer pofil eos Clerico cum Cruce
argén- ,o



i; argentea predigli Reverendiß. D . Cardinali* Legati,cum 
\ Clericis ceroferario , ,  Ó* DD. Beneficiati* Xi &  fucce(jtve\
■ DD.Canonici* cum cappis,& fix ex eis cum pkmälibus una 
Ì cum pratdiBo Reverendiß. Legato cum pluviali'dt* mitrai 
. ac candehs cer<e alb de accenßs in manibus &poß nonnuttis 

aliis Epißopis y ac Prelati* ywmhifque etiam nobUibus du
civi bus , ac fami/ìaribus etiàm prtedìBi. Legati Jubfequen.j 
&  ingrejfi Lateranenfim Aulamper prjtdiBum Re vere n- 
difis. Lega tum depofita mitra intonatur Salve Regina &c 
quam Cantore* projequunmr cunendo ; quaperaBa per-- 

; venti in capite logt¿e per quam itur a d. Cappe Ham S. Lau-, 
renth ad Sanila.SanBormn prediBus Reverendifi.Lega- 

i tus dixit.. Oremus : cum confueta. oratione B'eatJ Pìrgì- 
nis : Concede nos famulos &c. Per Chriftum Dominum, 
noftrum : Et deinde per ipfum intonatur : Te Deum lau» 
damus &c. quem canendo profequuntur Cant or es dtBo 
ordine procedendo ad dt Barn Cap pell am. Ei ferventi a di 

: illam ,/m cujus medio more [olito preparata erat Imago,
\ Salvatoris aper tenda ,ut aperta eodem. or dine defer retur:
, per dlBos Confr atre* per piate am ad loc um Partie SanBee.

Et prfidiBus ; Re v cren di fi. L eg a tus exjßens in diBa Cap- 
; pella, ante diBam Imaginem aperiendam , dixit. Oremus 
Canonicus Diacmus dixit : Flédìàmus genua, &  Canoni- *

: cus Subdtaconus dixit : L e v a t e Pofiea Cardinalij Lega-• :
! tus profiequitur canendo fiubfequentes oraüones videheet -  

Omniporens iempiterne Deus. quL banc Sacrofandiam_j 
Conftantinianam Bafilicam &c. per Chriftum Dominum 
noftrum . Amen . Deinde.. Oremus .. Deus omnium fì- 
deliunv Paftor , &  redior famultim tuum Julium&c. &  
Deus y- a quo fandìa deìideria3 jufta confitta >,& redìa funt 
opera dee. Per Dominum noftrum dee. quftecum &c, per 
omnia iàecula iàeculorum^Amen . Dominus vobifeum 
Benedicamus Domino &c. Pofiea Reverendifs.. D- Le*} -, 
gatus cummagna dèvotione aperuìt Imaginem Salvatoris 
eamque' rever.enter- incenfiavìì & pofiea fiucceffive eodem 
ordine procedendo diBa: Imago exportatur in protesone:

more.:

Di S. G io . avanti Porta L atina L ib.1 V.. 343



„  M  D a l l ' I s t o r i a  d e l l a  C h i e s a
3 "T *
more confato, &  Reverendifs. Legatm intus Cappella™ 
prediSlam hymnumintonaiit.Veni Creator Spiritus: quem 
Cantores profequuti funi canendo : Ó* propter advcnìentem 
phmam fuìt facia procedo per Aulam &  Ecclefiam ; &  
diSio ordine perventum fuìt ad locum porta? Saneto? > In 
quo mamma er at ßdelium congregano &  concurfim>& ibi-, 
dem Reverendifs. D. Legatus depofita candela, &  mitra ,/ 
cum malicofèì data canendo dichfequentes vefficulos 'ser
per cutiendo Port am SanSiam , &  primo f .  Apetites 
ínihi portas juftiti®. i$t. lngreflus in eas confitebor Domi
no . il. Introibo in Domum main Domine . Bt. Adorabo 
ad templum fanftum tuum in timore tuo. y .  Aperite__* 
portas quoniam vobifeum eft Deus. I%. Qui fecit virtu- 
tem in Ifrael. Domine exaudí oratiönem meam. E t cla- 
jnor meus ad te veniat. Dominus vobiicum , &  cum ipi- 
ritu tuo . Oremus . Adliones noftras quaefumus Domine 
afpirando prevenir &  adjuvando proiequere, ut cuneta 
noftra Oratio r &  operario a te femper incipiat, &  per te 
caepta finiatur .Per Chriftum Dominum noftrum. Amen. 
Et reaßumpta mitra, &  candela, fuìt aperta Porta San
ala ) &  interim Cantores Pfalmum inceperunt. Jubilate 
Deo omnis terra &c. &  cant aver um. Et bis per affi s Re- 
verendißs. D. Car din ali s Legat us depopta nutra feq tientes 
-verfus &  orationem canendo dixit,

y .  H ®c  dies quam Dominus. Exuítemus &  Igte- 
murinea.
\  ^ catus Populus tuus Domine. Qui feit júbila- 
íionemu.

if. Haec eft Porta Domini. ]$.. Jufti intrabunt in ea ,
Y . Domine exaudi orationem meam . E t 'clamor 

meus ad te veniat.
y .  Dominus vobifeum . Et cum ípiritu tuo ¿

O R E  M  V S .

DEus, qui per Moyfen famulum tuum Populo Ifraeli- 
tico Annum Jubilan &  remiftionis inftituifti, conce- 

de piopitius nobis famulis ruis Jubilad annum lume tua—*



au&oritate mftitutum, quo portam hanc Populo tuo ad 
preces tu# maieftati porrigendas ingredienti aperiri 
voluiftifieliciter inchoare, ut in eo venia atqüe indulgen- 
tia’plena remiftionis omnium deli£torum obtempta, cunv 
dies noitr# vocationis advenerit, ad c^leftem gloriam i 
perfruendam tuq mifericordi# in mie re perducamur. Per 
Chriftum Dominum noftrum, Amen .

¿£uq peraSta Ò* Reverendiß, D. Legatus intonavit • : 
T e  Deum laudamus &c- quem proßquuti ßmt Cantor es, 
e unendo, &  omnes Ingreßfuut Portam SanSiam ßequendo 
Reverendiß. Legatimi, DD, Canonicos, &  Beneficiatos 
Ecclcßai, ßc procedendo in medio Ecclejine, portando 

facratißmam Imaginem Salvatori* ingreßam per diu am 
Portam, ibidem collocatur, &  interim oßenfa fuerunt Ca
pita Apoßolor um Petri Ó* Pauli, aßame Populo, in 
Sacrißia Eccleße depoßtis par amenti*, &  indutm veßibus 
confimi* pr ¿fatti* Reverendiß, Legat u* receßt, dt* com- 
mißt mihi Secretarlo ut ißa hoc ordine notare deberem ad 
perpetuam rei memoriam. Et di öl a Imago Salvatori* per 
diBos Confratres exportata fuit ad Cappellam S. Lauren- 
tii, qu<£ per tot um 'fubiUi annum nunqmrn claufafuitv

B. Epifcopus Camerinen. Vicarius.

Di S, G io. avanti Porta L atina L ib.IV. 345:
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Del rimanente quefto Arciprete afliftè anch’egli con_j 
molta alfiduità a i Capitoli » e fece var; utili decreti per 
lo buon regolamento, i quali furono pubblicati pochi 
giorni avanti la fiia morte (n), che feguì l’anno i f n -  
imperciocché ièbbene rinunziò tal dignità in mano di 
Paolo III. e per la morte di quello iòpraggiunta, ne fu , ; 
poi da Giulio III. iiicceilòre provveduto il Cardinal Ra
nuccio Farneiè (0),. nondimeno la rinunzia non fu libera» (o)Exd, lìb* 
ma colla riferva deiramminiftrazione , finché egli foiTe-# 
vifluto. Di quefto Cardinale favelliamo pienamente in 
quefta fteffa Opera laddove fi parla de* Titolari di S.Gio- 
vanni a Porta Latina, de’ quali egli è il primo .

X x  X X IV .
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«il
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ile trioni*-. 
•Baflì. Lat. fy[/. 
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X X IV . Ranuccio Farnefe Romano, nipote di Paolo
III. effendo Prete Cardinale del titolo di S. Angelo, cl> 
Penitenziere maggiore, fuccedè nella guifa fuddetta al 
Cardinal de Cupis, prendendo pofleflò della dignità lo  
fieilò anno 1 y 53. e la tenne fotta Giulio III. Marcello IL  

. Paolo IV ; e Pio IV« (p). Quantunque folle creato Cardi- 
■ naie nella tenera età d’anni quindici, e non vivefle più dV 

anni trentacinque , nondimeno fóftenne con piena lode 
molte cariche; e particolarmente la Legazione della—» 
Marca d’Ancona > e quella del Patrimonio \ governò va
rie Chicle, elTenda fiato Patriarca di Conftantinopoli, 
Arciveicoya di Ravenna >; e Vcicovo di Bologna , e di 
Sabinaje in fomnia aliai piu fece in fcrvigio della $. Sede, 
che non comportala breve fua vita : la quale nel piu bel 
fiore degli anni gli mancò in Parma, ove era ito a vili- 
tare il Duca Ottavio fuo Fratello Panno 1565:. a’ 28. d’ 
Ottobre y e il fuo corpo traiportato nella Chiefa dell* 
Ilbla eliiiente nd lago di Bolieno > fu fepolto appreffoi 

Tuoi Maggiori * Di lai moke belle notizie li leggono appo 
il Giacomo (q) , e lègnatameutc al noftro propofito, che 
lafciò nel tefiamento tutti gli argenti della fua Cappella 
alla Balìlica Lateranenfe ; ma ilRafponi riftrigne quello 
legato a quattro foli eandellieri y ficcomo anche r vi
vendo, Panno 1 £ $ >. donò alla medefima quattro bellilli- 
mi Candellieri dorati (r)y e due paliotti, e due piviali di 
broccato, d’oro, Puno rollo, e l’altro pavonazzo . Perlo- 
die nella medefima Bafilica gli fu alzata memoria in_» 
marmo,la quale così vien deferitta dal Mellini [t) '. Nella, 
fefìa volta a botte U Depojjto del Cardinal Ranuccio Far- 
nefe opera dì Gio. Antonio ]/ alfoldo S colf or e Lombardo y 
l Epitaffio feolpk&ìn tamia grande di marmo nero feornì- 
ciato dì bianco in mzm. a due Colonne ver dì. d'or dine Co
rìntio.

R A N V T IO  F A R N E S I#
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X X V . Marco Sitico afa Altacmps Tedefco, nipote 
di Pio IV. e da lui creato Cardinale eolia Diaconia in-* 
prima di S. Angelo, e poi de* SS, X ìl, Apoiloli, cui ap- 
preffo ebbe in titolo Presbiterale , fu Succeifore dei Car
dinal Farnefe eletto dallo Iteflb Pio \ e prefe poffeifo del
la dignità a* 17 . di Novembre dello fteffq anno 1 ¿6 f. 
lungamente la fcftenne fino alPanno ifSS.d ieriin m - 
ziolla . Per lo iiio fingolar talento \ e per la prudenza » 
deftrezza , ed eiperienza nel maneggio de* gravi affari, 
molto fu adoperato* mallìmamente nelle Legazioni dello 
Stato Ecclefiaitico ; e in quella della Marca d’Ancona^» 
con tanta autorità diportofli * che in men di tre mefi pur
gò , e liberò affatto quella Provincia da’ Banditi * che in 
gran moltitudine Pinfefìa vano j ficcome altresì d’ordine 
del Papa valoroiàmente diffipò nel Concilio convocato 
in Trento, il timore, che!Padri avevanoconceputo 
degli Eretici, i quali anche colle armi proccuravano di 
turbarlo, e difeiorio. M orì egli riputatiifimo a’ 1 di 
Febbraio in Roma Panno 159  7. che dell’età Tua fu il fef- 
fantdìmo fecondo ; e fu fepolto in S, Maria in Trafteve> 
re nella Cappella , che egli medefimo aveva fatta fab
bricare (t) , Da quello Cardinale ricevè diverfi regali la 
Basìlica ; ma molto più beneficolla il mentovato Ponte
fice fao Z io  , non fòlo facendovi la foffitta dorata della 
Navata maggiore , e varj riftoramenti nella facciata^ ; 
ma egli fu il primiero, che le faceffe dono delPanello 
Cardinalizio , il quale confifteva allora in cinquecento 
ducati d’o ro , che erano tenuti pagare i Cardinali nella 
lor morte, per Panello, che nella creazione dava loro 
il Papa ; imperciocché Panno 156 4 , le donò quello del

X  x 2 Car-
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Cardinal di Carpo, che quantunque Cardinale> fu in_> 
, efla Canonico (») ; e nel medefimo tempo affegnò tutti 
’ (rii altri, che follerò vacati ne’ tempi avvenire , alla fab

brica della llefla Bafilica> come apparifee dal fuo Breve 
in data de’ io. di GiugnoTanno quinto del fuo Pontifi
cato,efiftente nell’Archivio Lateranenfe ; il quale fu con
fermato,oltre ad altri Pontefici,da Gregorio X V . ma tal 
pagamento,che ora confifte in molto più, Urbano V ili,  
gliel levò , e l’applicò al Collegio di Propaganda Fid e.

X X V I. Afcanio Colonna Romano, figliuolo di Marco 
Antonio Duca di Palliano, creato da Siilo V . Diacono 
Cardinale, non di S. Maria N uova, ma de’ SS. Vito , e 
Modello, e poi di S. Niccola in Carcere, e finalmente 
di S. Maria in Cofmedin (.vi, dalla qual Diaconia pafsò 
tra’ Preti, e poi tra Vefcovi, ottenne PArchipresbitera- 
to per la ceifione del Cardinal ab Aitaemps, prendendo
ne poiTelfo a’ ai. d’AgoitoPanno 1 jSS. e nonlolamente 
il foftenne finche ville ; ma tanto affetto, evenerazio- 
ne portò alla Bafilica, che oltre a varj ricchi doni * e_>* 
ipezialmente ad una gran Croce d’argento guarnita di 
gioie ; alla Cappella del Coro d’inverno collo Hello Co
ro da lui fabbricati ; ed al legato di dodici lampade, che 
doveffero ardere perpetuamente avanti le lacre Telle de’ 
SS. Apoiloli Pietro, e Paolo, lafciolla fua Erede univer- 
rile (j)y col folo pelò di dodici anniverfar; l’anno per 
l’Anima fua, e de’ fuoi Congiunti, i quali fi adempiono , 
celebrandofene uno il mele [2] ; e in efla volle effer fe- 
polto, ficcome feguì, avendo terminata la gloriofa fua 
vita a’ 17 . e non già a’ 18. come altri fcriveydi Maggio , 
l’anno 1608. dell’età fua quarantèiimo fecondo, o al pa

rrei* d’altri, quarantèiimo nono . Della quäl beneficenza, 
che febbene,quanto all’eredità, molto le fu controversi 
dalla Cala del Cardinale, nondimeno alla fine reltò nel 
fuo pieno per due concordie , feguite, l’una Panno 1608, 
che lù confermata anche da Paolo V . e l’altra nel 16 14 .  
(ah ^ Capitolo ben ricordevole, allorché pofe in mezzo

al
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al paviménto della {addetta Cappella del Coro d’inver
no la ieguente cofpicua Memoria ili marmo di tutti gli 
Arcipreti, che gli aveva dati tal'nobiliflìma Famiglia.-»., 
annoverò in primo luogo Aicanio, quantunque foiTe il 
penultimo, qualificandolo anche col titolo di Mùnifieen- 
tiiiimo.

nrùm.Yòg. à.u- 
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Di quello Cardinale fi fa menzione colla debita lode^ 
nella noftra Iftoria di S. Maria in Coimcdìn (¿), e ne pàr
ia anche Giano Nido Eritreo (c) , ^inverandolo tra gli 
iiluftri Letterati del ilio tempo, e pienamente il Giaco- 
nio [</], in cui fi leggono le lue nobiliilìme virtù, e leu» 
figuardèvoìi cariche t che glorioiàmente ioilenne, Fa- 

i'-v' ' " vel-

( b )  Uh. f ,
Mp'frp&m(c) Vmoc.aV 
ter* imag-1%.

(d) toc • ck*.



vdlaiido del Cardinale Aícanio Colonna, mi fia lecito di 
far menzione del fuo Vicario nell’Archipresbiterato, cioè 
di Lucio Saffo, Napolitano di nafcita, e Nolano d’origine: 
Uomo degniamo, e molto della Gliela Lateranenie—> 
benemerito , il quale perlifuoi chiarilfimi mefiti fu il 
primo Cardinale, che creaffe Clemente Vili, e crepilo 
l’anno i 3. infierne co’ propr; Nipoti, dappoiché égli 
ebbe foftenute, fenza averne mai domandata alcuna—», 
le principali cariche della Corte di Roma, ove lunga
mente viffe, e morì ,pieno d’anni, ed’eftimazione. Efer- 
citò egli il Vicariato fuddetto circa venti anni; e venendo 
a morte fu fepolto nella fteffa Chiefa nel femplice Sepol
cro, cheegli medefimo s’avea preparato, colla feguente 
Infcriziòne.

D. O. M.
LVCIVS SAXVS EPISCOPVS 

SACRAE PENITENTIARIAE R EG EN S  
A CLEM EN TE Vili.

IN GRDINEM CARDINAL1VM  CO O PTATVS
H. S. E .

Ma il fuo nipote Mario Saffo altro affai più nobile gliene 
lèfe fabbricare , nel quale fi legge il fottopofto elogio
cotìtenènteÉen tutta kglorioià vita di lui. f

' n. x). m.
Lucia Saxo Neopolitano

■?ìtrSS.. A u trici& ^ulitte S .R .E . PreskCar. 
&ui pX.C. Marti Saxi Pattuìfui 
£>mndam Caroli ÌA. Imp.:Aug,

'Neap.CtonJiliarii a^eodmé^:-:-
Admrias provincias regendsi adbibui 

Laudememulatus 
• Cumfc juvenis Ronuim contuUjJet
ÁdbdaBAmmmqmpmdenikm K
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 ̂ Reférendarfos; adulto HL.pAMp-.
Grati# a Pio I F  adfcriptus 

, primufq. ad Epifcopatum Rip#tranjonk 
A  Pio F • provê im 

Sacr# inde penìientiari# 
AGregorioXIlLpr#poJptm 

AcSacrofanSi# hujat Lateranen.EccL.
Per ann.fere XX. Ficarim 

AbVrbano F lL  Dataria* creata*
In codemquc munere a ditobus jeqiientìb. Poniti 
Gregorio X IF.-&  Inmcentib IJC confinata*

Tandem a Clemente V I IL fola affidar.
Pro Apo/L Sede laboram infpedtìom 

Prima JeSHone una cum Ulufirìfi. Nepotìb̂
Nomination}* prerogativa 

In ampli (firn um ordìnem adfeitus 
Non minus ex co accepit. 

pĵ MM eìdem contuln ornamenti]
Marita Saxu* Fabii] F.h#res,

Patruoóptime merito atque omm nomine dìgnìffimo-
Pof.

Firn  ann. LXXXIL M. IN. D. FU I.
Qbik prìd. JCàL Mart. annùChrlfi.fahMDGIF^

Quello infigne Uomo vien lodato da varj Scrittori riferi- 
ti dav Continuatori del Giacomo ( f) , e dal Palazzi^/1), i ¿¡p, °'fi‘ 
quali ;dànno notizia anche di molti doni di pezzid’argen- [f i Faft.Card. 
to lavorato, e di fuppellettili fiacre, che egli fece in di ver- Volv co!‘7170 
fi/tempi alla Chiefa Latéraneiìfe, é d’alcuni luoghi de’
Monti, che le lalciò nel teftamento, col frutto de’ qua
li ogni anno gli fi celebra un’Antivedano ; ma non fanno 
menzione del dono più nobile,, e riguardevole, che 1’ 
anno 1 793. a z8. di Marzo le fece ; e fu una Croce d’oro 
gioiellata, che aveva a lui lafciata nel fuo.Teftamento 
Urbano VII. Sommo Pontefice * in legno dell’altiflìma 
fiitia , ih che il teneva il qualdona così vien deicritto/
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Dell’ I storia della C hissà

ne’ libri Capitolari della Bafilica : R. D. Fuhius Vrfinus 
Orniello famoiò letterato era allora Canonico Lateranen- 
% nomine Reverendi fimi D, Lutti Saxi Epifcopì Ripani 
SS* D. N. PP. Clemènm VUL Datarti> ac lllufir {¡fimi 
B. Marni Columne Anhìpresbyterì nojìri in Ecclefìa 
mfira Vìcarn, preferitami , aedonodedh unamparvam 
Crucem a uri cuw undecim adawantibus inealtgatis , feti 
contextìs, &  inclufis valori* 300. ducatorum̂  in circa, 
quarti Crucem Sereniffimm PhiUppm Rex Hifipaniarum 
Catholicus donami Reverenàìfifimo D. Spanni Paptifia: 
Cajianeotunc ArchiepifcopoRoffianenfi, &  inìllìsRegnis 
Nuntìo Apofiolico y demani S. R- E. Cardinali > ac ultima 
loco Pontifici creato, Ó* VrbanusFlL fel, ree. didio, qui 
pontifica in fino ultimo Tcfi amento dìSlam Crucem reliquie 
eidem Reverendìjfimo D. Lutto Saxo: cujus ìntenthnem 
ìpfe R> D. Fulvìus de clar avi t , &  expo firn fui fife > &* effe > 
ut diòia Crux ponatur in attqua nobili/fima re, quee fit om- ' 
nìbusy& (epe cmfpicua,& bonoremy& cultum Ecclefig nOr 
fine Lateraneti, augeatyut pitta in alìquaCruce maìoriyta- 
bernaculo , vafie Reliquìarum.y atei aliti rebus, &  orna- 
mentis fimttibus, prout eidem R. D. Fulvio Urfino melìusy 
(fi aptiusy fieli commodìm vìdebitur : cui menti , (fi voltine 
tatìgratìjfimo animo fiupradiUi Domìni ajfenfierunt , de- 
putaverumque R. D. Curttum Aiutata Carrier ari um > (fi 
me Heretileni Crefcimbenìum ad accedendum adprrefiatum 
Pioverendijfimim D. Ficarium (fi illi quam maxìmas 
grattai reddendum . La qual Croce fu allora collocata-^ 
iòpra il tabernacolo del fan tifimi o S agramente , per poi 
accomodarla nella Croce maggiore parimente gioiellata 
della medefìma Bafilica ; il cui Capitolo, allorché il Saf
fo fu affunto al Cardinalato, in fegno di gratitudine , 
d allegrezza gli fece dono d’un bacino, e d’un boccale 
d ai gento d eiquifito lavoro , e di confiderabil valuta. 
c  X X V li- Scipione, in prima CafFarelli, e poi Borghefe 
Romano , eflèndo Nipote per lato di Sorella di Paolo V*. 
daini fu creato Cardinale col titolo di S. Grifogono,ono

rato



Tato del Cognóme , e deU’Infegne della Famiglia Bor- 
ghefe, e arricchito d’innumerabili benefizi ecclefiaftioijf 
ma egli di quelli fece buon’ufo, erogandoli in fovveni- 
mento de’ poveri, e in riftorazioni, e ornamento de* San- 
tuarj, e in altre limili opere di pietà, dentro, e fuori di 
Roma ; delle quali non poche memorie fono regiftrate 
nel Giacomo (g). Ebbe egualmente innumerabili cariche, 
le quali ben tutte eièrcitò con /ingoiar prudenza,con efat- 
ta vigilanza, e con piena accortezza ; tra le quali s’anno
vera il noftro Archipresbiterato, cui lodevolmente go
vernò dall’anno 1 608. infinattantoché ipontaneamente-» 
rinunziollo al Cardinal Leni,{b)*- Diveriè fuppellettili 
facre di molta valuta , che quello Arciprete donò alla_> 
fua Baiìlica, fan-fede dell’affetto, che le portò ; ma molto 
più la fanno! vantaggi, che anche a riguardo di lui, ella 
ritraffe da Paolo VYil quale non {blamente a’ dieci coltri 
di broccato d’o ro , e ad altri arnefi làcri fimili, aggiunfè 
il dono ipezialiflìmo della Roia d’oro , che il Papa Tuoi 
benedire la quarta Domenica di Quarefima, e mandare, 
in dono a’ R e , e a’ primi Principi d’Europa [¿J ; ma creò 
Cardinali due Tuoi Canonici, cioè M ichelangelo Tonti 
Riminefe gran Giurifta, e Lanfranco Margotti Parmigia
n o , chiaro Letterato : e di più confermò l’applicazione 
mentovata di/òpra degli anelli Cardinali?; alla Fabbrica 
della Chielà ; donò al Capitolo il Palazzo Lateranenfo  
fabbricato da Siilo V . ed efimè il Clero dallo ipoglio : 
perlochè il Capitolo gli alzò una llatua nella Sagrefiia^ 
collTnfcrizione, che fegue.

Di S. Gip; avanti Porta Latina £*2.1 V.

Paulo Pontifici Maxìmo 
Ecclefiafiic# lìbertatis vindici 

Vìrtuth remtmeratorì ùb redemptum

Grati animi monumontum 
Latoranmfis SacrqfanSl# Bafilic# Canonici 

Pofuere*
Yy B el

(g) Tom.coi,

(h) fyfpox-
ÌQC'Cit'pag.ioo

(i) fyfpo». 
tocMtpag.ioj



Dbll ’ I sto bia  o blia . C hihsa

D el rimanènte il Cardinal Borghefe dal tìtolo di S/Gri^  
fógono paisà a quello dì S. Lorenzo in Lucina y è quindi 
al Vefcovadò di Sabina, cui foflenendo, con fentimento, 

{]) Cafcr.Syx-. e dolore di Roma tutta morì a’ z. (altri A’ 3. (/)) d’Otto- 
brei*annp 1633. dellafuaetà cinquantefimofettimo; e 

_ “ ' fu fepolto nella Bàfilidi di S,t Maria Maggiore nella Cap
pèlla Borghefiana: confò funerale , in cui orò il ce- 

" lebré Lelio Guidiccioni. Luccheiè .. La fua gentiiiifima^ 
indole a maraviglia èdefcitta nel citato Giacomo così. 
Sub Paulo, patruo (doveva dirli Av anelilo) riibìl attenta- 
vih qttod ex voto ei non fiiccederet. Futi tamm natura fa- 
vidus yfedvuhùhilàrisy ac formofus , t am ¿eque affabili- 

V— f mh y &  comìtaìis, utpublicè diceretur Vrbis deiìcìum : 
neminem dimittebat offenfum y quem. opere mnjmabat, 
fahcm verbk linìebat : nemìmm unqtiam laccffpvìt

X X V ili.: Gio. Batifla Leni Romano, in prima V e d o 
vo di Miletó, e poi Prete Cardinale del Titolo di S. Siilo, 
e indi, di S.„ Cecilia, e Vefcovo di Ferrara, entrò neH’Ar- 
chipresbiterato, per la rinunzia fattagliene dal Cardinal 
Borghefe; e come Arciprete apri nell’anno del Giubbileo 
i 6iy\ la Porta Santa della Bafilica y apparendo ciò dalla, 
feguente memoria in marmo ivi alzata,

^oanneiBapuJìa CardinalìsLeniusSacrofanPlaehujut 
Laterancn.Bafficae Arc.hipresbytcr 

Fortam a fe ìneume anm ^ubilaei MDCXXf^,
Apertam 

Exeunte claujjt. *.

Nella medeiima Bafilica riftoro egli una Cappella dal la
to della Sagreilia verlb Settentrione,,cui dedicò a S.Gio. 
Batifla ; e alla Bafihca laicio per Teftamento un’ordine, 
°  come Miceli, una muta di candellieri;d’argento, colla 

fyfponJoc.cit. ûa Cr0Ce r e Altri vali dello fteflb metallo (w?) ; e le donò 
p .̂107. anche diveriè piacete di lama d'argento nobilmente rica-

1 ■' mate



mate d’oro (n) » Effendo viffuto anni 54. morì nel 16 x 7. 
a’ 3 * di Novembre ; e fu fepolto nella Chieià di S. Carlo 
a’ Catinari, la cui fabbrica perfezionò, come moftra il 
feguente marmo ivi efiftente;e lafciò quella Chiefa avelie 
fua erede univerfale,

SanSto Carolo Borrornato 
0̂* Baptijìa Lenim *?. R* È. Cardinalî

Epifc. Ferrarien-Sacrofi Lateranen.ffafi Archipr» 
£gupd Templi hujus 

'Relìquum erat perfiniendum obtullt 
Tlberius Petronìm Romanm S* D. N* Reficrend»

E  Lenii ejufidemConfiobrinì <
Sibi ultima declarata voluntate 

Sacello Deìparce Virgìnis Mairi a fie eresio 
Pack a fundamentis excitata 
Tbolo virtutum ìmaginibm 
Fornicìbm auro decorane 

Apfide fundqta 
Perfetti

. Anno Saluth M -P G X X X n iL

X X IX . Francefco Barberini Fiorentino , nipote-#, 
d’Urbano V ili, e Diacono Cardinale di S. Agata , al 
morto Leni iiiccedè lo ftefiò anno 16 2 7 . e preie (0) 
pofleffo agli 8.di Novembre;ma appena compiuto un’an- 
110 , rinunziò la dignità al Cardinal Colonna (p).. N e l  
Ciaconio dell’ultima edizione {q) , in cui fi tace , che fo t  
fc noftro Arciprete, fi dice , che egli Apfidem Luterà- 
nenfcm rejlauravit > ma ciò non Tuffi ite ; perche non folo 
non riitorò la Tribuna Lateraneniè ; ma nella BafilicaJ> 
pel breve tempo , che vi fu Arciprete, non lafciò memo
ria alcuna di l e , Ben prima d’entrar nell’Archipresbite- 
rato , cioè nel 16 2 7 . riitorò nella guifa, che ora fi ve
de , la Tribuna del gran Tricliniofabbricato nel Latera- 
no da Leone III. come fi riferìfee nello fletto Ciaconio 
{r) , e moftra l’Infcrizione, chefegue, ivi polla.

y  y 2 Fran

D i S. G io. avanti P orta Latina L ib.IV* jy y

iti)  Ex Uvsnt. 
Ecclej'.

( o )  Lib. di 
Mafia minut. 
Jtn .16 17 . car. 
4 0 .  a terg. in 
ÌÀrcb. Later.

( p )  -.r 
loc.cit.pag. 1 00 
( q )  CìactTo**. 
eol.'fif.

jf r )  Loc> ctt» 
col.̂ 17.



: 'Francifcùs ;
' :S, /igatha. D m . Càriimlh .Barberìnm 

Trìclinìì. a . Leone III. Rom. Pont. confiruSlì 
A . Leone. IJf. Sueeejfore 

SexageJÌMQ . pojl. anno . reparati 
'Noflra. tandem , affiate , pene dìruti,

Partem. hanc ♦ illujlriorem 
In . qua

Vtraque. Imperli. Romani. translàtìó 
Redditaque. Vrbi . pax publica . continetur 

Parietibus • bine-* inde.
Camerae . mufìvu-m. rejlauravìt 

Labenfqm. olim. dextcrwn. abjtdis. emblema 
Antiquarionim. diligentia. coloribm. exceptum 

Penìtus dvirìdc. collapftm 
Ad . prlfcum. excmpkm \

Stimma, fide 
E x . muftvo. rcjlìtmt 

' Anno^ubilaei M DCXXFz

e dappoiché ne ufcì, non pòco contribuì per rifarcire, ed 
ornare l’Oratorio dell’Archiconfraternità del Sagramen- 
to della niedeiima Ghiefa Lateranenfè (x) . Del retto 
ne’ Libri Capitolari troviamo , che la Famiglia Barbe
rina allora regnante ebbe in grandiffima venerazione^ 
quella Bafilica, effendovi tuttavia memorie de’ nobili pa
ramenti di broccato d’o ro , e di ricamo di gran valuta, 
che le donarono il Cardinal S. Onofrio , è il Cardinale 
Antonio . Nè minore affettole dimoftro Urbano VILI, il 
quale > benché applicaffe al Collegio di Propagandafide 
gli anelli de’ Cardinali a lei g ià, come abbiam detto , 
gettanti \ nondimeno le diede il compenfo di feudi mil
le , e cinquecento annui della Crociata di Spagna, come 
nota il Canonico Gio. Filippo de’ Roffi > eruditiilìmo , e 
piiilìmo Ecclefiaftico, al fommo benemerito di quella

noftra
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noftra Opera , nelle, fiie Notizie delle riparazioni della 
Gliela Lateranenfe, non ancora date alle ftampé j ed in 
oltre fece fonder di nuovo la maggior Campana della—» 
Bafilica y aggiugnendovi molte migliaia di libre di bron
z o , e riftorò tutto il Batifterio , ornandolo magnificen^ 
tiffimamente di pitture de’ primi Profeffori di queirem
pi , cioè del Sacchi, del C a m a ffe id e l Lorenefe , del 
G e m ig n a n ie  del Aiaratti. Vcgganfi le molte Opere di 
pietà , e quanto il Cardinal Francefco glorioiàmente fe
ce in ièrvigio della Santa Sede, appo i Continuatori del 
Ciaconio [ / ] ,  e il Lucenti [a] y alle quali cofe noi ag- _(t) 
giugneremo per fua maggior gloria,che Tanno del Giub- ^  
bileoi 67 y. quantunque nell’ultima fua vecchiezza coftir 
tuito , il; vedemmo noi più volte vifitare a piede le con- 
fuete quattro Chieiè, con edificazione, e ftupore di i t o -  
ma tutta, Morì egli effendo Veicovo Oftienfe, e Deca
no del Sacro Collegio a’ 9*[il citato Lucenti icrive a’ 10, J  
di Dicembre Tanno 16 79. e fu fepolto in S. Pietro in— 
Vaticano nella Sagreftia colla feguente hifcrizióne ¿ ;

Franctfco Cardinali Barberino,
Urbani VIILP* M* Fratris Fìlìo 

Et fupremo Admìniflro 
S - R> E. Vìcecamettarìo 

; - : Epìfcopo Ofiìenfi Sacri Cottegli Decanô
;;:2* Et hujm SS*ìfaJilica? Archipresbytera?

Morum integriate ; ' Xfî :
: Illibata caJHmoma -

^  ¿equabilhate ac modératìon̂  ; r 
InOmnifortuna? varietate 

>. -Zèlo vindtcandi &  a™
: *fiura ò* Dìgnìtatem Apojiolk  ̂S-edìs

Incorrupta in Sumwos Pontìfices fide :
Pìetate in Deurn Jludio in Religionem 

Eximìò
X In Legtttìonibm Gallica mox Hifpanienji
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Dell’ Istoria della Chiesa

Illujlrium Popmorum piaujwus 
Sacrorum Ordinumvencratione 

pQtmijjimarum Regain honorìbas 
probatìjfimo.

In rebus agendis  ̂ ^
Memoria &  negotiorum per Ma 

Confilioram copia labori* patiemìa 
Provi denti a vigilancia jolcrtìa 

Admirabili
Parfimonia in fe liber alitate in Literatos 

Singular's charitate in Paupercs 
\Beneficentiainqmnes 

Etìam remotijjimarum Nationum homines 
Vbiquegentium claro.

Carolus Dìaconus Car din alis 
Clemeniis IX*P*M- munificentia 

In Archipresbyt- viventi adhuc Succeffory 
Et AI apio ecus prenefiinorum Princeps 

patruo optimi merito. PP. A* MDCLXXXL 
Obiit , A, S- MDCLXXIX. Altaiis LXXXIL 

Cardinalatus LFL

X X X . Girolamo Colonna Romano /figliuolo di Fi
lippo Gran Gonteftabile del Regno di Napoli , 'Diacono 
Cardinale di S, Agneia nel Foro Agonale, e poi di S. An
gelo > di S, Maria in Goimedin, e di S. Euftachiq; quindi 
Prete de’ Titoli di S. Silveftro in Capite, di S. Maria in . 
Traftevere, e di S. Lorenzo in Lucina j e finalmente^ 
Vefcovo di Praticati, per la fuddetta rinunzia,, fuccedè 
al Cardinal Barberini ; e l’anno 165:0. aprì la Porta San- 
ta , come fi legge nella memoria, che fegue, alzata—» 
nel Portico della Eafilica Lateraneniè.

Innocenta XPotiti Max* auffiorìtate 
Hieronymus Dìaconus Card* Columns 

ArcBpresbyter



. PortamhancSanSlam refcravit &* da ufit 
AnmffubilaetMDCL.,

Morì egli) mentre conduceva di Spagna ih Italia l’Infanta 
Spola delFImperador Leopoldo, nel Finale di G en o va^  
a’ 4* di Settembre l’anno 1 666* e quivifu fepolto in de
porto. nella: Gliela de’ Padri Domenicani 5 ed avendo 
egli, come ferivono i Continuatori del Ciaconio [.v] , or- (x) 
dinato nel Teftamento , che li fuo cadavero foiTe porta- ;
toin Rom a, e fepolto nella Bafilica Lateranenfe appiè 
del fepolcro di Martino V . fu fatta la traslazione Fan- 
no 1669. a’ 3. di Dicembre, e gli fu data lepoltura in ella 
Bafilica, non già ove quelli dicono , ma nella Cappella 
del Coro d’inverno, come fi riconoice da’ L ib rile ’ Mor
ti della Bafilica medefima. p y ]... Di lui, che a dir vero ,L ?i‘
fu uno de’ maggiori, e più Rimati Principi, ecclefiafticr 
del fuo tempo,, parlano pienamente i ci tati. Continua
tori [z] ; e ne favelliamo ancor noi nella noftra Iftoria [z] ioc.cìt.. 
di S. Maria in Cofmedin [a] , ove portiamo un nobile^ ^yllbscap 
Elogio alzatogli in marmo in detta Chiefà , r che.contie- 
ne in compendio le circoftanze più coipicue della fiia.no— 
biliffima vita, cui anche il Caferro [£] compatte. il.do-- M ; ‘'f;-J  * tufi. pag. a8<SV,
vuto o n o r e coli..

X X X I . Flavio Chigi; Sanefénipote di; Aleflandrc^
VII.. Prete Cardinale del Titolo di S Maria. del.Popolo, 
venne, appretto al Cardinal C o ló n n a e  prefe. poiTeffo 
della dignità lo fteflaanno>1666, a’ aó. di Settembre ; e 
perchè ne’ Libri Capitolari abbiam trovata diftefà tutta 
la funzióne ; però qui riferirem o , per maggior foddif- 
fazione de’ Lettori.. Die D.omimeo 16.Septembris 1666. 
EmnentijjÌMm.Dtmiìhm Cardinali* Chijiu* venti; ad Ba- 
fìlìcam Latemnenfem ad capìendatn, pojjeffioncm fui: Ar- 
chipresbyteratu* lllujìrìjfmì Canonici fe  ter un t ad ja- 
nttam navata Clementi* F ili, ut vocatur y  intra Portam 
cum tato Clero, Canonica* antìqmor, ' quìfuil Illuflriljt- 
mmAptaldus spedii eì afperJori uni cum aqua, bene ditta,
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Emnmt'Smus àfperfit f«\ &  alhs, &poJìeafe cmtulit
CHM tOtO CO'ìHtCttU tid ¿iltUTC SU n ¡Biffimi SciCTUWCflth CUffl
DD. Beneficiati* ante, &  Canonici* retro, uhi aliquan- 
tiiluw ovavìt, &pofieafe contuli t ad Altare Apojlolov um, 
qnod ofculatm ejl, &  obtulit quìnquagmta fiuta auvea y  
pofiea ìvìt ad Sacvifiìam, ubi tv ut favata fèlla in loco ali-) 
quant alimi eminente., Ò* fcantna bine inde dìfpofita prò 
Illuflviffimis Canonici: coopena pannis, &  R.R. B . D. 
Beneficiatifieterumt. Pofiea amiquiovex Canonich Pv<efi 
MumprofeBm efl ad afe uhm manus Eminentifi firne, qui 
Jlabat fine bìreto, fimiUter fecerunt omues Canonici or
dinatina popi e a fiquuti funt D.D. Beneficiati, &  Clerici, 
qui ofe alati flint man am fiexhgcnibm , &  Eminenti a fua 
cuni bìrcio, hoc confe filo hit ad Edfperas, qus decan
tata funt iuobm chovìs mafie e . La magnificenza,* la gen
tilezza, la: prudenza, il Senno, e Pautorità, colle quali 
maneggiò egli nel pontificato del Zio gli affari di Santa 
Chiefa, e di poi riiplendè fino alla morte nel Sacro Col
legio, non è in Roma alcuno, a cui appieno non fieno, 
note $ nè io , per quanto diceflì, potrei abbaftanza es
primerle . Mi riftrignerò adunque in riferir Solamente—* 
ciò,che riguarda il noftro propofito, cioè, che egli Pan- 
310 1 675* aprì la Porta Santa della Bafilica* come ap
parisce dallalèguente memoria alzata nel Portico.

Clemenih X\ Pont. Max* AuUoritate 
FlimusS* R. E. Cavd. Chi fiat 

Archìpresbyter
Portam hanc SanUam apevuìt, &  claufit 

Anno fubììaeì MDCLXXf^

ein tutto il tempo, che tenne PArchipresbiterato., donò 
alla Bafilica fopra cinque migliaia di feudi in tante Sacre 
uppellettili} tra le quali, degni di menzione fono due 

interi p a rte n ti pontificali di lama, l’uno bianco , 
l aitro rollo, ornati ambedue di nobiliflimo ricamo ài.

D e l l ’ I s t o r ia  m i x à  C h ie s a



oro , una mitra preziofa, efopra il tutto ilricchìffimo 
arazzo teffuto in o ro , e contenente il Salvatore, e i due 
Giovanni Titolari della Bafilica, che ferve di quadro 
filila tribuna nell’Altare del Coro . Di più avendo il Ca
pitolo ottenuto di poter far l’ufizio di tutti i SS. Pontefi
c i , e anche de’ Santi, de’ quali nella Bafilica fono Reli
quie intigni, egli l’anno 1690. fece compilare, e diede al« 
le ftampe il Breviario proprio di efla, donando allo ite£ 
fo Zapitolo tutti gli efemplari,perche fe ne poteilcro fer
vi re anche i Canonici futuri, N è folo per ieilefiò in quella 
guifa beneficolla> ma anche mediante la grazia, e il fa
vore d’Aleffandro VII. fao Z io , il quale non pure le fece 
dono di otto coltri di broccato d’oro, le più belle di 
quante glien’erano Hate donate da’ Papi fino a quel tem
p o , inficine con cinque paliotti di lama d’argento guer- 
niti d’oro altresì, e un’altro di velluto roifo ricamato 
d’oro con efquifìtiffimo lavoro,e con un intero paramen
to pontificale per le ordinazioni ; ma riftorò il muiàico 
della tribuna, e vi rifabbricò l’arco $ ornò con diverfi 
Depoliti della Chiefa antica le Navi laterali j e uno ne 
alzò di nuovo ad Aleflandro III. fuo compatriotto ; e fe
ce altri limili riftoramenti, ed abbellimenti. Oltre acciò 
ficcome Clemente V ili, applicò alla fabbrica Lateranen- 
fe lentezze annate de’ Canonici ; così egli vi aggiunfe 
quelle de’ Benefiziati, e de’ Cherici, che dapprima non 
le pagavano ; e di piùpermife, che potefTero quelle^ 
applicarli anche per lo provvedimento delle fuppellettili 
facre, come apparilce da due fuoi Brevi, l’uno de’ 18. di 
Dicembre 16 57. e l’altro de’ 10. di Maggio i6-6o.Ie qua
li mezze annate rilpetto a i Canonici montano alla font
ina di feudi dugento, rilpetto a’ Benefiziati, di feudi 
lèttanta , e rilpetto a’ Cherici di ioidi trentacinque ; e 
finalmente ftabilì, che alle Melle cantate della Cappel
la pontificia un Canonico Lateranenfe fofle affiliente-# 
col piviale , ficcome pel canto del Vangelo vi fi adope
ra un Canonico della Bafilica Vaticana, e per la lezione
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dell’Epiftola, un’altro della Liberiana . Morì il Cardi
nal Chigi nel 1693, a’ 13-di Settembre non fenza univer
s i  diipTacimenro, e fpezialmente de’ poveri , cui lar
gamente fovveniva j e fu ièpolto nella fua nobiliifima—> 
Cappella in S, Maria del Popolo .

X X X II. Paluzzo Paluzzi Albertoni Altieri Romano, 
d’Auditore della Camera Apoftolica creato da AleiTan- 
dro VII* Prete Cardinale del titolo de’ SS. X II. Apofto- 
li ; e quindi fotto Clemente X . che dichiarollo Nipote, 
fatto fòprantendente Generale dello Stato eccleiiaftico ; 
e in prima Vicario del Papa, e poi Camerlingo di S. 
Chieià} e Arcivefcovo di Ravenna} iìiccedc al Cardinal 
Chigi a’ 27. di Settembre x6g3. e anch’egli tenne la di
gnità fino alla morte , che feguì in Roma a’ 29. di Giu
gno 1698. 11 fuqcadavero fin eipofto nella Chieià di S. 
Maria iòpra Minerva, donde, celebrate Tdequic car
dinalizie , fu traiportato in S. Maria in Campiteli!, ove 
Taccompagnò il Capitolo Lateranenfe : la qual funzione 
così è defcritta ne’ Libri Capitolari,

Die Domìmco 29 ..ffuniì 16 98.
Eminentìifmm, Reverendilfmm paiutim Alterìm 

Sacrofi nojìnc B afille# Archìpresbìter repentina morte 
obiìt magno fui de fieno relìclo oh animi dot et in campa- 
iìbiles y &  jp coi a lem benlgnitatem erga res ejifieni SS- 
B afille# .

Die Adar ih funeratm futi de more in Eeclefa 5 . Ala- 
ri ¿e fupra Afmervam, deinde ilììm cadaver delatumfuh 
ad Ecaefam S* Alari# in Portica vugarìter nuncupctt. 
Crampit dii 3 ajfiociantibus- diverfis Confraternhatìbm, (A 
Rcgularibm, &  mfro Capitalo fiub unica tantum Cruce \ 
ejufdem Capitali nofrì * In eadem Eeclefa S- Alari# in 
Por tic u abfolutìonemy firn Lìbera me Domine iecamatum 
fuìt a Reverendijfmo Buccapadulìo Canonico Prodecano, 
refpondente Cboro Alufìcorum nofirorum.SiniìU affaci atio- 
ni intervenir e Cufodès corporis Helvetk# Cohorth Fon-

tifi-
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: tìfici a, Magiari Ceremoniarum Palatìl ApojìoliciCa~ 
Me alar ii mmeupati extra, cum cateris folemnitatìbmfieri 
■ folitis infun cruciane S* R. E. Camerarìorum • 
e quivi ebbe fepoltura colla iègueote Memoria in mar
m o, efiftente in terra nella feconda Cappella a mano 
manca dell’Ingreifo

palutim Miferatiom Divina 
Epifcopm Portuen. Cardinalî  de Alteriis 

Sanila Romana Ecclefìa Camerarim 
Obììt in Domino die XXIX. Sfilimi M DCXCFIII 

Aetatis fiia annoram LXXI^.

Anche di quello Principe le lodi fono note , le quali in 
parte vengono riferite dal Ciampini (ay, dal Lucenti (b)> 
il quale fra le altre cofe riferifee, che mentre il Cardi
nale era Vcfcovo di Montcfìafeoiie, eifendo fortuita
mente arfa la Cliieià Cattedrale, rifabbricolla con grof- 
filfima ipefa lotto l’archi te ttura del Celebre Cavalier 
Carlo Fontana ; e da’ Continuatori del Ciaconio (e) > che 
quando fcrilfero, di lui allor vivente così con ogni pie- 

| ; aezza di verità concluièro. Hìs cumulami honoribm, Ò* 
negotiis vìvit in prafentia Palutim Cardinalis Alterìm ; 
afpirantemque prtùnam modejìe ferem per aÙuofe vita 
labores ajfidmspari cum animi vi, acque alacritate exer- 
cetur ; e noi di lui morto concludiamo, che tra gl-infi- 
gni Uom ini, che in gran numero fiorirono al fuo tempo 
nel Sacro Collegio, ben fempre li mantenne dìilinto, 
per la vaftità della mente, e per la miràbile eiperienza, 
e prudenza, che regolando le fue azioni, il rendè ibpra 
ogni credere riputato, ed autorevole. V ’è di lui me
moria nella Bafilica-, alla qua le donò una pianeta d’aifai 
ricco, edefquifitoricamo d’oro .

X X X III. Benedetto Panfilio Romano, pronipote ci’ 
Innocenzio X.Gran Priore di Roma della Religione Ge- 
rofolimitana, creato Cardinale da Innocenzio XI. il dì i.
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di Settembre Panno 16S i. ed ora primo Diacono , e Bi
bliotecàrio della Santa Romana Chieia>non più tra’ Prin
cipi , che tra’ Letterati cofpicuo., e celebratilfimo >; luc- 
cedè al Cardinale Altieri nelPArchipresbiterato a 2 6. d’ 
Aprile 1699* e lo fteflò anno aprì la Porta Santa > come 
moftra la fottopofta Infcrizione .

Immemlo XII. Pont. Opt. /Max.
BenedìBm S* Mar he in [Sìa Lata*

Dìaeonm Cardinalìs 
PamphìUm

PJujas SS* B  afille# Latcranen. Archìp.
Portam SanBamreferavit y ó*

Regnante CLEMENTE XL Ponu Opt. Max. claufit.
Decìmojepthno fiecuk e.xeunte..

Egli tuttavia lodevolrffimamente il ritiene, eiercitandolo 
non folo per fe medefimo, ma anche col mezzo di Mon- 
fignor Profpero Colonna de’ Principi di Sonnino, Proto- 
notario Apoftolico, eCherico di Camera, fuo Vicario? 
e Prelato de* più riguardevoli della Corte di Roma . Tra  
le gloriole opere di quefta, degnillìmo Cardinale, cdebre 
è il Porto d’Anzio votato, riaperto, e rifabbricato da’ 
fondamenti ) e la fontana d’acqua dolce condotta da par
te non poco diitanre nel Porto di Civitavecchia > che_y 
n’era totalmente privo : per la perfezione delle quali 
opere appoggiate dalla fa. me. d’Innoeenzio X II. alla—» 
iua foprantendeuza , egli non folo ogni aififtenzapiù 
efatta, ma anche molto denaro del proprio ha impie- 
gato.Della (ita magnilìcenza poi ha fatto egli anche parte 
alla Baiilica ; imperciocché non folo al primo fuo ingret 
io , oltre alla lolita oblazione di feudi cinquanta d’oro 
all Altare pontificio, donò alla Chieià lei migliaia di leu- 
di, e un piviale di ricamo d’oro di molto valore j ma due 
delle nobili ftatue, che adornano la maggior navata^-», 
cioè quella di S. Andrea, e quella di S, Giovanni, opere

del
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del celebre fcultore Camillo Rufconi, ; fono alarsi fuo 
dono. Di lui favelliam noi nella nollra Moria di S. Maria 
in Coilnedin (d) , della quale fu egli un tempo Diacono j y j  iìb^p. 
e in non pochi luoghi dell’altra della Volgar Poefia, 
ne’ Cómentarjfopra di elfa,un Volume de’qualfabbiamo 
a lui intitolato^ficconie il rinomatiifinio P.Ubenino Car
rara della Compagnia di G esù , defunto con fentimento 
di ben tutta la Repubblica Letteraria a’ 7. del mele di 
Gennaio del corrente anno 1 7 1 6 ,  gli intitola il fuo Poe
ma del.Colombo ; e il dottiilimo Pier Iacopo Martello il 
fuo leggiadro Canzoniere la cui lettera dedicatoria ben 
inerita d’effer letta, per concepir l’idea di.un sì magnani
mo Principe,.

I Canonici prefenti di quella Sacroiànta Ciiiefa,i quali 
fono diftinti in tré claffi, cioè Preti > Diaconi, e Suddia- 
coni v e che di fopra ho promeflo dinominare, fonoà 
tegnenti,annoverati ciafcuno nella iùa claffe per ordine d’ 
anzianità, eccetto il primo , che precede a riguardo 
della dignità Archiepifcopale* che foitiene * ;

Preti.
Tommafò Giufeppe de Monte. Spagnuoiò Granatino 

Arcivefcovo di Seleucia, Fabbriciere della Bafilica.
Pietro degli Annibali della Molara Romano Che- 

rico di Camera , Commeifario Generale delle Armi ,7 .
Prete Affiliente nella Cappella Pontificia, Decano ,
Sindaco del Capitolò.

Filippo Colonna Romano Referendario d’ambe le Se
gnature , e Prelato Domeftico di N. S. Fabbriciere.

Antonio Maria Becchetti Fabbrianefe Referendario d’ 
ambe le Segnature jPrelato.Domeftico di N. S. e Sotto* 
datario*

Anton Francefco de’ Graffi Romano ,Cam erlingo.
Carlo Telia Romano.
Niccola Sala Romano Camerier Segreto di N.S.Abate 

di S* Giovanni a Porta Latina,
Vin- :
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Vincenzio Alamanni Fiorentino Camerier d’Onore di 
N. S. :

Diaconi*
Giufeppe Antolini Maceratefe.
Cefare Cenci Romano , Prefetto della Cappella de* 

Cantori, e della Dottrina Criftiana .
Michel’Angelo Caifarelli Romano.
Camillo Merlini Forlivefe, Segretario .
Settimio Olgiati Romano, Sindaco.

Suddiaconi.
Gip. Filippo de’ Raffi Romano .
Anton Maria Raiponi Ravennate Camerier Segreto di 

N. S. Prefetto della Badia di Ferentilio . ^
Francefeo de Vico Maceratefe Prelato Domeftico di 

N. S. Votante della Segnatura di Giuftizia, e Segretario 
della SacraCongregazione fppra la Difcipjina Regolare; 
Camerlingo, e Archivifta •

Fabbrizio Sinibaldi Romano Referendario d’ambe le 
Segnature, Pónente della S. Congregazione del Buondì 
Governo, -e Giudice della Fabbrica di S. Pietro,

Camillo Olgiati Romano. • '< '
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d e l l a  c h i e s a

D I S ,  G I O V A N N I
AVANTI PORTA LATINA

D I R  O M  A

LIB R O  Q U IN T O .
In cui fi tratta, della qualità di Titolo < 

Cardinalizio,, de3 fuoiTitolari, 
e d altro.

fonando lanoftra Ch'ufa fu fatta Titolo Cardinalizio - ,
Cap.h.

E  avelie fuififtenza raiTerzìone del 
Ciaconio, (a) ,. che. Giovanni Gra- 
ziano, Arciprete di S. Giovanni a_- uItm ê '[ 

. Porta Latina, il quale, fu poi G re -: 
gorio V I. folle Archipresbyter S-R*
E. Cariìnaln Titulo S -GJoannu ad 
Fon am Latinam 5 fi potrebbe! cre
dere , che a quel tempo là noftra-»

Chiefa fofle Titolò Cardinalizio ^ e quegli ne folle Tito
lare . Contutt ociò ficcome il Ciaconio m al s’appone, af* 
ferendo Giovanni per Arciprete della Santa Romana^-»
Chieia » quando era Arciprete della Chieia di S. Giovan
ni a Porta Latina, come abbiam veduto di fopra j così 
certamente prende abbaglio , dando la qualità di Titolo  
a quella Chiefa, la quale non conveniva ,; e non con
viene , fe non a quelle, che anticamente furono colli- 
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tuite Parrocchie, e affegnate à’ Preti, che poi furono 
appellati Preti Cardinali j e febbene anche ne’ Titoli v’e- 
rano gli Arcipreti ; nondimeno quelli non erano nè Car- 
dìnalf, nè Titolari , ma Capi de’ Collegj, o per meglio 
dire, delle Collegiate in elfi Titoli efift enti ; e a diffe
renza del Prete Cardinale, appellato Prete del TitdlO | 
fi chiamavano Arcipreti nel Titolo} nella qual guilà fi 
dicevano anche i Preti, che loro erano fubordinati, co
me apertamente fi raccoglie del Concilio Romano lotto 

0 •,) Appo ¡1 Simmaco, ove (b) fi leggono fofcritti tre col medefimo 
‘UxW'r Titolo di S. Anaftafia, cioè
fng. ¡6i. ' Anafìafius fresi. Card. Tit. S. Virg- &  Mori. Ana- 

JìajÌ£. Quello era il Cardinal Titolare .
GJulianus Anhlpref.ìn Titilla S.Vi >'g- &  Mari- Ana- 

jlaìt£. Quello era l’Arciprete .
sjulianm Presbyter in Titubo S. Virg. &  Mart. Ana- 

p.ifùc. Quello era un femplice Prete della Collegiata. 
e k ragione , perche così fi chiamaiTero-, e fottofcri- 

y\ C:rsr:h. vejper0 rende il Piazza U), fcrivendo : Ed è da fimo- 
coi,A °  larmente o[Jervarf, che la maggior parte de' Titoli Car- 

Aìmlìzj erano Collegiate de' Canonici focolari ; nelle qua
li erano i loro Arcipreti > Vautorità, e la prerogativa de* 
quali, per che non parejfe competere all'eccellenza del pre
te Cardinale nella medejtma Chiefa, ¡'intitolavano non 
Arcipreti della detta Chiefa > ma Arcipretiìn ejj'a ; eli 
preti Cardinali, per ragione di maggioranza, chi ani a- 
vanfi ajjolutamente Preti di tal Tìtolo . Così pure li Pre
ti dì qualche Chiefa > che fife titolo di Cardinale , non fi 
chiamava Prete del Titolo,, ma prete nel tal Tìtolo. E  
pogniamche alle volte anche quelli Arcipreti fi truovino 
detti Archlpr eshyt e ri Tìtoli \ non per tanto può conclu- 
deriì > che fodero Cardinali Titolari j mentre in ogni 
modo gli unì dagli altri erano dittimi, come fi convin
ce dall’intitolazione d’una Bolla , o Lettera di S. Grego
rio Magno, efiltente in marino nella Chiefa de’ SS. Gio
vanni ̂  e Paolo, e traicrittadaireruditiflìmo Canonico'

Fi- *■:
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Filippo Rondinini neiriftoria di tal Chiefa ■ («), in cui fi ( i)c ^ ?  pu
légge : Gregari us Epiflcopus ferviti fervorum Dei- Dì le -107' 
dHfJtMÌs in Chrìflo Fìlìis De inde dit Cardinali, ép'fohan- 
m Archipresbytero Titoli SS- foannis, &  Paoli / ■

. E  che veramente la Chiefa di S. Giovanni a Porta l a 
tina al tempo di Gregorio V I. non fofle T ito lo , fi rende 
indubitato dalla lettura del catalogo de’ Titoli , [quali 
allora non eccedevano il numero di ventotto ; e tutti.gli
Storici ecclefiaftici, che di ciò favellano, concordano >
che follerò quegli lleifi, de’ quali noi abbiam trovata la. 
fèrie in un’Ordine delia Gerarchia Cardinalizia fcritto 
negli antichiffimi tempi, ed inferito in un Codice in car
tapecora in foglio, contenente l’Utoria della Bafilica_f 
Lateranenfe di Giovanni Diacono , e altre cofe, ed efi- 

flente nell’Archivio della medefima Bafilica, il quale_»
Ordine è il feguente.

In Urbe Roma funi V- Ecclefìe que Patriarcbie die un
tar : Ó̂ fltnt he - Ecclefìa Salvatore que. dioìtur Confi an- 
tìnìana que habet Priorem - Ecclefìa S- Pétri que habet : 
Archipresbìterum qui debet effe Cardinalis- Ecclefìa S<
F  aulì qui habet Abbatem- Ecclefìa S- Marie Majora 
que habet Archipresbìterum - Ecclefìa S- Laurentii foris 
Muros qui habet Abbatem -

Prime autem Ecclefìe affìgnàti funi VII- Epiflcopi vide- 
licet Dominas Papa. Hoflìenfìs - Portuenfìs- Albanen- 
fìs- Sabinenfìs - Tufcttlanus- Pre'nefìinus-

Singulis vero aliis affìgnatiflmt Vii-Presbiteri Cardi
nales que flint XXVIII-

Presb- Card- tt- S- Crucis in (f  eru[alcm - (Quello T i - • 
tolo fu in prima iftituito nella Chiefa di S.Nicomede, che 
poi ruinò. - ,

Presb-Card, tt- SS- Peni &  Mar celimi - (Titolo 
in prima fondato in Santa Creicenziana , che andò in^»

, ruina. . . .  •• • . ...
Presb- Card- tt- SS- Quatuor Corùnatorum - (Quella 

Chiefa fu follituita a quella di S. Caio parimente rumata,
A a a  Presb-
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Presi. Cari tt* SS* Gfohamiir&Paa/i(àettaatKÌic
di Pammachio.

presb* Card'* ih* S* Anaflajte* 
preti. Card.; tu S* Sabine •
Presi* Cari* tu S* Stepham in Celio Monte * (Chiefa 

irrogata a S. Matteo in Merulana, parimente ridotto in 
cattivo ftato.
i Presi* Card* tu S . Clementìs • 

presi* Card* tu SS* Nereì &  Achillei * (Titolò detto 
anche di Falciola,

presb.Card*tt* S* Sufanne *. ( Quello Titolo fu detto 
altresì de1 SS. Gabinio, e Sufanna alle due C afe.

presi* Card* tù S* Pudentìane* (Titolo detto in prima 
di S. Fudente > e di Pallore .

Presi* Card* tu S* S m i. (Detto anche di Tigride . 
Presi* Cari* tu S* Petri ad Vincula *. (detto anche-» 

d’Eudofla.
Presi.. Cari* tu S• Martini tt*. Equini * (detto anche 

de’ SS. Silvellro, e Martino. 
presi* Card* tt* S* Eufeiii *
presi. Card* tt* S* Prifce* (Quello Titolo fu detto in 

prima de’ SS. Aquila} e Prifcilla . 
presi. Card* tt*. S* Praxtdis ,
Presi* Card* tt* S* Vìtalis * (detto anche di Tellina. 
Presb* Card* tt* S* Ciriaci in Thermis.
Presi* Card* tt* S* Marci.
Presb* Card* tu Bafiiice XII* Apojlolorum *
Presb* Card* tt* S* Marcelli . (detto anche di Lucina 

Seconda.
presi* Card* tt* S* Laurentii in Lueina. r 
presi* Card* tt. S* Laurentii in Eamajò.
Presi* Card* tt. S*B albine* (Quella Chieia fu iurroga- 

ta a S. Emiliana , che andò in ruma .
Presi* Card* ti* S*Marie Tranjìiberìm tt* Calmi* 
Presb* Card* tt* S* Cecilie *
Presi* Card. tt' S' GrifògQm *
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Di S. Gio* avanti P orta L atina Li». V. j  71
Incipiunt Diaconi.

Dìaconm Card* tt* S* Lucie ad VII* Solia. 
Dìaconm Card* Marie in Aquirio*
DiaconmCard* tt* S* Theodori.
Dìaconm Card. Marie in Cofmidìn.
Dìaconus Cardati* S. Georgii ad VelamAureum, 
Dìaconm Cari'. //. 5X  Cojyne &  Damiani. 
Dìaconm Card* tt- S. Marie Nove .
Diaconm Card* tt* S, Adriani..
Dìaconm Cari'* .#• 5**?* Sergii &  Bachi,
Dìaconm Cari, tu S ♦ Marie in Via lata. . 
Dìaconm Cari* -tu JS* Marie in Por tic u -
Dìaconm Card* tt* S. Angeli
DiaconmCard* tt. S* Nicolai in Carcere Tulliano *
Dìaconm Card* tt. S* Marie in Donìca *
Dìaconm Card* tt* S* Eujlachìì*
Dìaconm Card* tu S. Lucie inter Tmagincs * 
Dìaconm Cardinalis tu S* Viti in Macello .. '

*43 
margin

Dìaconm Card* tt. S* Agathe * 
nella qual Serie tra i Titoli non fi legge altramente San 
Giovanni a Porta Latina ; e quantunque alcuni ad elfi ri* 
aggiungano un’altro, cui appellano S. Romano (0), feiH Ì3i) 
za però apportarne documento> che fia valevole ad alte- a? s. clemente 
rare un numero autorizzato da tutte le antiche memorie, 
e dagli Scrittori più accreditati dogai lecolo ; nondime
no non v’è alcuno, che l’abbia mai alterato con aggiu- 
griervi il noftro §. Giovanni.

Un’altra confiderazione convince altresì, che quella-^
Chiefa prima del iecolo X V I. non è fiata mai titolo Car
dinalizio, e particolarmente al tempo di Gregorio VI. ed 
ella è, che il fuo Archipresbiterato non fi truova nel Ca
talogo di quelli, che erano fondati ne’ Titoli, il qual Ca
talogo eftratto dal Panvino fi riferiice dal Ciaconio lòtto 
S. Gélafio I, (h) infieme co’ nomi di quelli, che in quei (t>) T0.1* eoi 
tempi gli Àrchipresbiterati titolari poffedevano v ed é il 531' 
feguente.
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a r c h i r r e s b y t e r i  t i t u l o r u m  c a r d í n a l i u m  . •.
t *' i . , \

Vrbicus Arehipresbyter in tit. S .Cíeme mis in C&lio , 
Soranus Arehipresbyter SS.FitalisjGervajiiy &  Pro

pia pi y in titulo P̂ eflina?. '.■ - *■ - .
iijlinus Arehipresbyter SS* Pudentis > &  Pudenda*

nfi in titulo Pafíoris.r-
Redemptus Arehipresbyter in titulo S, Cbryfogoni 

Tranjlyberim. ■ -
[oannes Arehipresbyter SS> oannis, &  Pauliin tu*

Pammachii.
Epiphanius Archipresb. in tit. S. Cyriaci, qui cjl in 

Thermis Diocletiam. . *
Marcellm Archipresb. S. Marine in tit, Callixti, (p 

[ulii Tranjliberm. ■
Domitius Archipresb. S.CbriJli JAirg, e Marí. Cre~ 

fcentian¿e.  ̂ ¿  ..
Abundamias Archipresb. S. Sabinne q.une ejl in Monte 

Aventino.
Agatho Archipresb. intit. SS. Gabinii, SafanntCy 

ad ditas Domos. ■ - y  , •. , ¡.: _ ■ ^
Sebajlianm Archipresb. S. Silveflri in Exquiliis in tit* 

Dqtutu *
V'alentinm Archipresb. in titulo S. Eufebii inExqiú-

l ü s . . . .  ■ _ _ V. ,
Gene pus Archipresb. in tit: S . ' ChriJH MarU Nico- 

medís,
Dionypus Archipresh in tit. S.ChrijU Virg. &  Mari. 

Aemiliantc. ■ :
Palmus Archipresb. in tit. Fafciolcc.
Agapitus Archipresb. in tit. SS. XII. Apojlolorum. 
Redemptus Archipresb. in tit* Tigride.
Severas Archipresb̂  in tit. S. ChriJIi Mart. Cali . 
^dianus Archipresb. in tit. S. Chrijli MarU Ánafla- 

fipfub Palatio. ■ ■ V- '
I* -  -  B q-
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Bomfacms Archipresh in nt.. S. Chrißi Mart. Cecilî  
Tranßiberlm -

Petrus Archipresh in dialo S. Chrißi. Mart. Praxe
dis .

Timotheus Archipresh. ln dt. S. Chrißi Mart.,Mar
celli .

Làurendus Archipresh. S. Chrißi Mart. Lamentìi in: 
dt. Lmintf.

Ahandim Archipresb. in dt. S- Evang. Marcì.
Conviene adunque dire, che anticamente la noftra^

Chiefà non fcffe T ito lo . Ma bendila tale divenne, allor
ché Leone X . nella gran promozione di trentuno Cardi
nali, che egli il dì i . di Luglio 1-anno, r y 17 . fece,, aggiun
te undici Titoli all’antico numero-fino a quel tempo, non 
mai alterato, fe non da Sifto IV. che in efiò inchiufe S.
Niccolò tra le Immagini, il quale poco durò ; e al tem
po di Leone erafoppreifo avendolo poffeduto , feconda 
il Giacomo ,  due, e non piu Cardinali , cioè Pietro Fof- 
cari, eNiccolò Fiefco, e fecondo i llioi Continuatori (V), „  :
un fo lo , cioè il Foicari : i quali undici Titoli furono tut- ibYn'%'cù'" 
te Chiefe delle più cofpicue , che allorafoflera in.Roma, 
cioè S. Matteo in Merulana Giovanni a Porta Latina,
S. Cefario , S. Agnefa in Navona, S. Apollinare ,  S. Lo
renzo in Paniiperna, S. Silveftro in Capite, S. Tomma^- 
fò in Fanone , S. Pancrazio, S. Bartolommeo nelflfola, 
e S-Maria in Araceli. E  ficcome a. quel tempo lanoftra 
Chiefa dovette eifere iòpra le altre in iilima,  così egli le 
diede il fecondo luogo j anzi il primo, perche a S. Mat
teo ,  che primieramente nominò , non diede , ma refti- 
tùì il Titolo ,  che anticamente godeva ,  come ben con
fiderà il Panvino (d) : Leo papa X. magna illa XXXL  
Car dì fiali um c re atto ne anno Domìni r y 17. andquißmum,
Thulum S. Matth A  in Merulana, qui per mille y'& am̂ Xcrgo 
pliùs annos Titilli honorem amiferat y reßhuit . y &* X. 
alias navos Titulos ex vetußifßmis Urbis EccUfìh fecit, qui 

fuerunt Titulus XAJoamis ante portam Ladnam &c7
eatb

■ € 104*

Cd) Di Baß: 
Lateran), üb. i . 
capi, pagali.
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(e) Staz. e anche FUgonio (e) : Oggidì i quejìa Chìeja Tìtolo di
acàr. ztf * a t, Qarfam leynaqaefìa dignità Vha havm a dal i  f  i  j .in q u à  

folto Leone X* il quale havendo crem i X X X L  C ardin ali 
tutti in una m attina , ebbe bifogno di nuovi T ìto li , tra  i  
quali i l  prim o aggwnfe qaeflo della C biefa di S* G iovan n i
a porta Latina. . . . . .  ;

Nc in minor coriíiderazíone l’ebbe Siilo V .  il quale ri
formando il numero de’ Cardinali, di Tettantafei, che 
allora erano, aTettanta ( / ) ,  e molti Titoli novelli fop- 
primendo, e portandoli a Chiefe più cofpicue/il noftro, 
quantunque anch’effo nuovo, laiciollo Ilare > e benigna
mente corifermòllo, come apparifee dalla Tua Bolla To
piario promulgata Tanno 1^87. a’ 13* d’Aprile, e infe- 

C g rita nel Bollario del Cherubini (g) : il quale atto d’un-j 
pontegce cotanto affennato, e nell’operar circòipetto, 
grandemente autentica la giuftizia di Leone , non Tolo 
in concedere alla noftra Chiefa il Titolo ; ma in conce
dergliele cosi, che potefle gloriarti d’eflere il primo 
tra gli aggiunti alTantichifliino numero .

( f) Tarici*oì. 
Tif. nafc. pag.
.roo.e io j 
íî .'tííOOí ■

n.i6.

Catalogo cronologico de C ardinali T ito lari .
Cap.IL

P Affando ora a ragionare vdi quéi Cardinali,  che il 
noftro Titolo anno foftenuto , in primo luogo an
novereremo quello, ch eJ’ebbemél tempo fteflb, 

che Fu eretto, cioè
I. Gio. Domenico de Cupis Romano, Canonico del

la Bafìlica Vaticana, e Arcivèicovo di Trahi > vii quale 
tu creato Cardinale da Leone X , nella promozioneTo- 
prannarrata col noftro Titolo , ,  e dal tuo Arciveicovado 
fu denominato il Cardinal di Trani, o Tranenfe . Dopo 
qualche tempo egli pafsò ai Titolo di S. Apollinare , ,e 
poi a quello di S. Lorenzo in Lucina. Quindi entrando 
nelPordine de’ Vefcovi, foftenne gradatamente i Vefco- 
vadi d Albano, di Sabina j  di Paleftrina > di Porto , e

d’Oftia



d’Ofiia * e mori Decano del Sacro Collègio . M o lt o  
Chiefe anche amminiftrò,. e particolarmente, quella di 
Macerata mia Patria , nella quale efercitò anche là Le
gazione dellaProvincia della Marca . Fu Arciprete della 
Bafilica Lateranenfe, come abbiam detto a fuo luogo ,.e 
laiciò a quella Bafilica delibo affetto, c venerazione non 
piccolo contraifegno sì mentre viife, , che quando morì > ; 
come fi riconofce dalle feguenti. Memorie fattene dal 
Cardinal Celare Rafponi (h) :^oannes Dominicus de Cu
pi* Cardinali* de Tram Crucem, &  duo argentea Cando
labra ( donami.) > e appreffo: Hinc autem brevitati* cau— 
fa protervo Cardinales almy &  precipue Antonium Ma- * 
riàm Salviatum, Lucitm Saxum y$* ôannew Domini- 
cum de Cupi* > qui loca Montium pi tir a predici e ti am
buie Bafilica reliquerunt.. Egli edificò (/*) fopra quella, 
parte del Gianicolo, che già fi chiamava Monte Venta
lo , ed ora fi chiama Salita di S, Onofrio alla Lungara, la 
Chiefa, di S. Onofrio tenuta da’ Padri Eremiti di S. Gi
rolamo fondati dal B. Pietro da F ifa , ornandola vagha- 
mente. Riftorò, ed abbellì la Cattedrale di Recanati 
anche effa da lui, ammini Arata : e a quella di N ardo, / 
della quale per fei anni foftènne altresì ramminiftrazio- 
ne, e ne fu Commendatario, : come apparifee da’ fuoi 
Diplomi efiftènti in quell’Archivio, e veduti per noi dai 
degnilfimo Monfignor Sanfelici Vefco vo di quella Città,, 
donò alcune nobili fuppelléttili facre , e vi fece una gran 
campana , che fu rifonduta altempo che n’era Vefco- 
vo Monfignor C h igi, poi Alèffandro VII. Sommo, Pon
tefice ; e oltre acciò con grandiifima vigilanza le affiitè 
non,meno nelle cole fpirituali, che nelle temporali , an
che. col! mezzo de5 Tuoi V ic a r;, che furono due infigaiv 
Uomini nelle léggi,, cioè Luigi Sambiafi,, e Pietro Mài- 
fa , ambedue delle principali ; famiglie di quella Città, e 
Tefórieri-dellà fteifa Cattedrale, come c’infmua D. Pie
tro Polidon MaeftrodLquel Seminario, ed efemplare ec- 
clefiaftico.Nè qui fi trattenne la pietà del Cardinale \ ma,

oltre :

Di S.. G io., avanti, P orta Latina L ib.V. 575*
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oltre alle Chiefe -, anche fopra i Popoli a lui commeffi,  
largam ente fi diffuie, fovvenendo con ogni pienezza i 
poveri, e proteggendo vedove, pupilli, e ogni gene
re di miferabrli perfone ; perlochè era acclamato Padre 
del Pubblico ; e col titolo ¿ ’Ottimo tra i mortali fi legge 
onorato da Giano Vitali in quei nobiliffimi verfi regi-

r  7om Cùi ^PP1' ^ 0 & Ciaconio (/) *
ImIìMìu ■ Cafìbus in dubihprudenti cxawìne prutkm - 

Rebus medetur pubìicìs.
Si pop uhi annona premati f i  triflis egejìas 

Sì vafiìtates Vrbium
Rebus opem affiìSlis  ̂ mferans incormmda nojlra,

Fert Qptimus mori alluni ̂
Ma fopra il tutto della fixa egregia indole , e dell’efem- 
plarità della vita fa ampliflìma tefiimonianza la ftretta 
amicizia., che ebbe col gloriofo S. Ignazio Fondatore-* 
della Compagnia di G esù. A  lui Bartolommeo Marliani 
dedicò il iuo nobil Libro delle Antichità di Roma,quan
do il diede alle ftampe ; e molto altresì fu amato, e rive
rito da’ Letterati. Intervenne a* Conclavi d’Adrian© V L i  
di Clemente^VII. di Paolo III. e di Giulio III. ed avendo
anche nell’ultima fua vecchiezza mantenuta Tempre viva 
la grandezza dell’animo, e l ’affiftenza alle Caricheche ! 
Ibfteneva ., Ipezialmente nella Città di Velletri , della_> 
quale, come Vefcovo, n’era anche Governatore, di 

WÈ^MbZ.lnaniera A e  di lui così fcriile il Teuli [mj : Ebbeanmra 
CGp̂ patg.i54 il governo della Citici, col nome dì Protettore , e Gover

natore: ordinò nuova forma dì Magtjlrato ; fece nuovi 
Statutìomo la Chic fa d'Organo, e donò molti p ararne u- 
ta fieri, palefandofì' ajfettmfilpmo a ĵ elle tri \ pieno d’an
ni > e di fama morì in Roma‘Panno 1 7 73. a’ 9. di Dicem- 

eA-giorno-feguente fufepolto in S.Agoftino 
1zfohè*. con rammarico di Rgma tutta, e in particolare del Ca

pitolo Lateranenfe, il quale, accompagnatolo alla Sepol
tura, ne fece poi la ieguente nobil memoria ne’ Libri Ca- 
PIt0 âr  ̂ (°) ' -Oh Soìis ìv, Decembrìs non .fine -maxima 

: ■ - ' ’ ' ' ' Ca-



Capitali noflri dolore > ac lacrimìs Reverendìjjimm, ac II- 
llujlrijfimus D.D. Dominìcm de Cupis Epìfcopm Ofnenjh 
S.R.È. Cardinalis Tranen.Archipresbyter Lateranen.jam 
per annoi X IX \ Domìnm , Pater nojler obiìt , cujm 
funai Capìtulum nojlram totum in albis ad Templum Divi 
Augujlinì ufque extulit. Ma di quindi, fecondo alcuni, 
poi tolto , fu traiportato nella Terra di Montefalco, ove 
la fua Famiglia ebbe origine, e quivi feppellito nella—.
Cappella de’ fuoi M aggiori. Non pochi Scrittori fan di 
lui onorevol menzione, e fpezialmente il Ciaconio, e 
i fuoi Continuatori [/>], (p) Loc.cìt

IL Mercurio, o Mercurino Arboreo Conte di Gatti- 
nara Piemontefe, nato in V e r c e ll ie n e i  1^29. a’ 13 ,  
d’Agofto creato da Clemente VII. Prete Cardinale col 
nofìro Titolo, cui tenne fino alla morte, fuccedè al 
Cardinal de Cupis . Fu egli Giurifconfulto de’ più infi- 
gn i, e famofi del iuo tempo , Dal grado di Configliere 
del Duca di Savoia, che ne faceva grandiflìma itima, ialì 
alla carica di Governatore della Borgogna , e d’altri 
Stati 3 epoicia paflando alla Corte Imperiale, fu dalli 
Imperador Malfimiliano impiegato ne’ iuoi graviflìmi 
affari colla Francia j i quali si deliramente, e con tal 
prudenza maneggiò, che ebbe forte di ftabilir la pace 
tra quei Principi sì lungamente defiderata * Quindi da_j 
Carlo V . venne onorato della carica di fuo Segretario, 
Configliero, e fupremo Cancelliere ; e per li fuoi meri
ti non folo gli donò lo fteiTo Carlo molti Feudi, tra’ qua
li quello di Gattinara; ma operò, che fofle affamo al 
Cardinalato. Il fapere ,  e la deftrezza fu in lui congiun
ta colla pietà ; della quale ben piena fede fanno i due->
Moniften [ £ ] ,  che egli fondò 5 l’uno di Monache dell’
Ordine di S. Chiara, e l’altro di Canonici Regolari La- not> iftor. tù- 
teranenfi\ l’entrate, che lafciò per foftentamentode’ 
fanciulli della fua Famiglia j ifuifidj dotali, chedeftinò toLz* ' 
annualmente per le povere Zittelle ; e finalmente ildefi- 
derio intenfiifimo della propagazione della Fede Catto-

B b b  lica ;
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}jca; col quale, mentre per fuo podere v’intendeva^, 
morí in Ifpruch a’ di Giugno 1 j j o - in età d’anni 6y.e 
fecondo il fuo ordine, difendo flato trafportato il cada- 
vero in Gattinara, cui egli quali da’ fondamenti reftaurò, 
e cinfe di mura, e di folli, fu fepolto nella Chiefa di S. 
Pietro de’ Canonici Regolari fuddetti da lui fatta fabbri
care, colla feguente Infcrizione.

D. O. M.
Mercurìus Arborenfs de Gattinaria pofl multai honores 

Rariffmaque dignìtatum ìnfgnìa qu# fumma 
Virtutum fide

Apud omnes fere Chrijìianos Principes promeruit 
Sedam tandem fuo Confilo totius Chriflianhatis

Tumultibui
Firmato fortunatìffmi Caroli, per coronationis

Triumphum 
C#fareo feeptró

Placida in pace in Ifpurch natura comedoni 
In patriam cinerei deferri jufftfuorumque 

Paucìs bis monumenta laborùmpoferis adnotar i . 
Fixit annoi L X F  Illufirìjfmi Ducìi Sabaudi#

Annoi novem
Confitarías annoi trefdecìmmagn# Burgundi#

Pr#fdens
Annoi dmdecim ftpremut ac acceptijfmus C#fari

Cancellarmi
Pofremo ad Cardìnalatum eveUus 

Gattìnarì# Folenti# ac Sartiran# Comes 
Marchio Romagnanì Meros Monti sferrati 

Ac utriujque Sitili#
¿grinta f̂unii dìem felix claufit extremum 
vivens publìcii femper negotiis opprejfus extitit 

Moriens publicis etìam pedìbm conculcare flatuit
M .D .XXX

¡ jS  Dell* I storia della Chiesa



Di lui fa più volte onorevol menzione P Anglerio nelle_> 
fue Lettere (r) , chiamandolo littcrU &  cxpericntia
cldVUS • tp.410 e!ìb.t$

Ili. Gabbriello d’Agramoate, ovvero di Grandmont, CP**U 
Franzefe, figliuolo di Ruggero Sinifcalco d’Aquitania,
Uomo verfato in ogni genere di icienze , e molto fperi- 
mentato nel maneggio degli affari politici,avendo lenito  
Francefco I. Re di Francia non folo in qualità di Segre
tario de’ Memoriali, ma in varie Ambalcerie ; mentre 
fi ritrovava in Roma con fimil caràttere appo la San
ta Sede 1 fu creato Cardinale da Clemente Settimo a- 
gli 8. di Giugno 1730 , col noftro T ito lo , dal quale a’ 2, 
di Gennaio del feguente anno a quello di S. Cecilia fece 
paffaggio . Prima del Cardinalato fu Ve fcovo di Confe
r a i ,  epofciadi Tarbe nelPAquitania ; e feguita la fua 
promozione, ebbe gradatamente i Vefcovadi di Poitiers, 
e di Bordeos , e finalmente fall alPArciveicovado di To- 
lofa. Morì egli, come ferivono i Continuatori del Cia- 
conio (r), a’ 1 y,di Marzo,o a’ 26. di Maggio Panno 1 J 34* !(*) Tom>i
in un Gattello prelfo T o lo fa, e fu fepolto nella Chiefà di nifi?. 
Bidafche nella Diocefi di Baiona.

IV . Giovanni Tavera Spagnuolo di Patria Salaman- 
tino, figliuolo d’Aros de Prado, e di Guimara Tavera_>, 
nato a’ 16. di Maggio 14 74 . celebre Dottore ne’ Decre-v 
t i ,  e Rettore dell’Univerfità di Salamanca fua Patria, fu 
molto caro a Ferdinando il Cattolico , e a’ Re di Spagna 
fucceffori di quello ; i quali conofcendo i fuoi meriti, non 
folo molto e in cofpicue Legazioni > e in altri graviflìmi 
affari di lui fi vallerò ; ma Ponorarono delle prime cari
che del Regno, e alle maggiori dignità eccleiiaflicheL> 
il prometterò. Softenne egli adunque fra le altre cariche 
la Prefidenzadi Caftiglia, e PInquifitorato di Spagna; 
e tra le Chicle, che governò , fi annovera PArcivefco- 
vado di Compoftella, e poi quello di Toledo ; cariche, 
e dignità conferitegli da Carlo V . il quale l’ebbe in si alta 
eftimazione , che andando a domare i Ribelli in Fiandra,

B b b  2 la-
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laiciolìo Governatore, e Viceré de’ Regni di Spagna f 
Eifendo Arcivefcovo di Compoftella, a nominazione 
dello fteifo Carlo, fu creato Cardinale da Clemente VII. 
col Titolo di S. Giovanni a Porta Latina a dì 22. di Mar
zo Tanno 15  31. cui in progreffo di tempo lafciando, pre
te quello de’ SS. Dodici Apertoli. Viffe lungamente, e 
grandiffimo valfente ritraffe dalle dignità ecclefiaftiche, 
che foftenne ; ma di effo fece quel buon’ufo , che_> 
tutti gli Ecclefiaftici dovrebbon fare ; imperciocché im- 
piegollo ben tutto in fervizio di D io , e in opere di pietà, 

3 .  t o i  come f i  legge ne’ Continuatori del Ciacconio ( / ) .  ARe- 
ge pop hec Regàl'n P̂ allifilctane Cancellane Vìfikator 
aàktlui adeo in ns} que adbonum Reìpublìce fpeSiant, fi- 
deli* , &  prudens inventai eft, ut pojì paitcos inde menfiei 
Epìfcopatu Cìmtath Rodrìci donatm jit , quam Ecclefiam 
ad decennimn felìciter rexìt\ adeoque hanc primamfìbi di- 
Mìam Sponfàm adamante ut preter multa bona, que Mi 
contulit, Sacettummajm in Cachedralì [uh expenfii rna- 
gnìfice e dì fi cavie. Eappreffo: Celebre totem Hifpanìe 
Xenodochium Toletanum admuros ejufdem Ci vi tatti a 
fiundamenth erexit > auxit, &  locupktavit, quindicine 
cnmfcutorum millìum annuoi redditm Mi a/fignavit, ac 
pofica fiuitm univerfialem heredem ex affé infili tuìt , ibeque 
pofi obìtum humarì voluti. Divo Ĵoanni Baptijle in Me
tropolitana Sacellum erexit ; e finalmente : In Cathedra- 
li Compofiellana tria Sacerdotia fundavit, ut Sacerdotes 
fingulii di eh us profie fiuìfiquefiacrum confìcerent \ annuoi 
reddìtm prò Sacrarli Cufico de >pro dotandh pueltìiy ac pau~ 
peribus fiubjlentandh, Ó» prò annuo annìverfario in De- 
fiunUorumfiufiragtum celebrando affignavit. Morì quello 
infigne Cardinale in Toledo il dì 1. d’Agofto del 1 ?4?* 
dell età fua 73, e nella Chieik dello Spedale da lui fonda
to fu fcpolto colla feguente memoria in marmo .

gij0 Dell’ I storia della C hiesa
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D. O. M.
Ĵoannes Pavera

Cardinalis  ̂&  Archiepifcopus Toletanus 
AmpKjßmis honortbm pcrfunUas 

RegiiSenatm Praefis 
Inquißtor Generalis 

Regnique aliquanda Moderator 
V m t Annos LXXIIL 

Fejßs tandem aevo &* labore ofßbus 
Roß hane requiem fepulturae 

Deßgnatam prtus 
Deinde teßamento dele&am 

Qbik Kal Augußi MDXLF*.

V . Francefco di Mendoza SpagnuolöjPrete Cardinale? 
creato da Paolo IIL  a’ 1 9. di Dicembre 1 *44. col titolo, 
fi può ben dire > del qual favelliamo ; imperciocché feb- 
bene gli fu affegnato quello di S* Maria in Araceli ; non
dimeno ? cum Tkulus, fecondo che notano i Continuato- 
ri del Giacomo (a) , S, Mari ¡e de Araceli fupprejfus a T}  ̂ CQj
Clemente VIL ìmentus fìty ittico Paulus IIL Titulwn 690» f# -.  
S. f̂oannis ante Port am Latinam eiiem concejßt, dal qua
le pafsò poi a quello di S.Eufebio 4 Fu egli natio di Cuen- 

i c a , e figliuolo di Ugo Marchefe di Canete , e uno de’ più 
riputati Dottori di Salamanca . Dall-Archidiaconato di 
Toledo fall alla dignità Epifcopale > e reffe piùChiefe, 
e fpezialmente TArciveicovado di Valenza. Fu altresì 
Governatore di Siena, infinattantoché quella pafsò fotta 
il dominio di Cofimo I. Duca di Firenze. Ma nel fuo piu 
bel fiorire morì in Burgos a’ 3. di Dicembre l’anno t$66* 
e il fuo cadavero trafportato in Cuenca fu fepolto nella 
Cappella della fua Famiglia , efiftente in quella Chiefa^ - 
Cattedrale r coll’Infcriziane, che fegue '

Francifciis Mendoca primmn Caurienßs Epìfcopm 
Poßmodum Cardinalis in Burgenß tandem Epifcopatu

An-
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Cs) Crac.tOî< 
col-s So.

Annot fexdechn fedit 
Vbi prteter alia multa pietatis opera 

in pauperes erogavii
Hujus Eeclefi# fabric* cafus Epìfcopales 

uniecim millium ducatorum fuerum 
Largii ut ejl • ac Menße Capii alari 

prtfftimonia aliquot 
Sex àmidi ai portionet Cantorìbm

Etintegram ...................-
Vniri curavit

Alia ipfe preclara multa meditatili 
Morte prtfreptus non potuti .

Vìxit annoi tantum quìnquagintaoUo 
Vita longiore dignißimut «

Di lui onorevolmente favella il Giovio negli Elogj d^J 
Letterati llluftri; e in  particolare il loda per lanobil 
racco Ita, che ei fece , di Codici Greci dappertutto con 
grandilfima diligenza ricercati.

VL Giovanni Suavio Reumano, Franzefe, nato nel 
Gattello di Reumes l’anno 150 3, eflendo Auditore della 
Sacra Ruota Romana, e Vefcovo di Mirepoix , fu nel 
1 y f f . a’ 2,0. di Dicembre da Paolo IV* affunto al Cardi
nalato col Titolo di S* Giovanni a Porta Latina, il quale 
gli fu conferito Fanno Tegnente > chea’ 24* di Gennaio 
dafciollo il fuddetto CardinaLdi Mendoza. Néiènza gran 
ragione Paolo il promofib ; imperciocché oltre alla dot
trina, in lui riconobbe un’integrità ben degna d’altiflì- 
mo premio ; avendo lui rifiutato un regalo di Tcudi du- 
■ gento d’oro mandatigli dallo fletto Paolo,, allorché era 
Cardinale, per effergli ilato favorevole in una Tua lite, 
che pendeva in Ruota (x ). Anzi e quefto Pontefice, e 
il fucceffore Pio IV. fecero di lui benfempregrandiffimo 
conto, adoperandolo ne’ più rilevanti affari ; e il primo 
Tannoverò fra i Deputati fopra il governo dello Stato ec- 
ckfiaftico,, e oltre acciò il fece Prefetto della Segnatura. o

di
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diGiuftizia; e il fecondo gli commutò il Titolo con_> 
quello di S, Prifèa, e gli conferì la Prefettura della Con
gregazione del S* U fizio. Pieniflìmo altresì era il con
cetto, che ne aveva il Sacro Collegio ; di maniera che 
nel Conclave di Pio IVdàrebbe flato eletto Sommo Pon
tefice, fe non gli avefle pregiudicato il timore de’ Ro
mani, che la Santa Sede > eifendo lui Franzefe, avefle 
potuto far di nuovo paflaggio in Francia. Del rimanente 
dopo aver vifliito anni feflantatrè > morì in Roma con 
univerfal cordoglio nel 1 a’ 29. di Settembre, e fu 
fepolto avanti la Chiefa di Santo Spirito in Saflìa r donde 
poi ScipioneRebibaCardinal Piiàno fuoEfecutoreTe- 
ftamentario il fece traiportare per entro, e preffo TAltar 
maggiore; e nel fepolcro fece intagliare.

JE S U  C H R IST O  SPEI V I T A E  F U T U R A E  . 
vjoannes Suavìm Reumanas Gallai Tit. S- Prifcae 
presbyter Cardinalis oh animi candorem Ó* eximìam jti
ri fprudentiam duodecimviratus lltibus judìcandis afeitus 
ac propter humanitatem &  innocentìam Fatili IF* benefit 
tentiti Patrum Sentitili merito cooptatili LXIIL agens an-  
mirri fanUiffiie ut vixerat ita chrifnanifjlme de ceffi die 

XXIX. Septembrh Anno MDLXf^I.

V II. Girolamo Auftrìaco da Correggio, figliuolo di 
Gilberto, e di Veronica Gambera, della quale, come 
d’infigne nelle amene lettere, e lpezialmente nella Voi- 
gar Poefia, abbiam noi con pieno onore parlato nella_* ; 
noilra Iftoria di quella nobiliflìma Arte (y)) r£\x creato Yy) Wr.Volg. 
Cardinale da Pio IV. a’ 26. di Febbraio l’anno 
Continuatori del Platina (3) fi legge, che ebbe in primola 
luogo la noftra Chieia in qualità di Diaconia > il che, o W li?4’ 
non fu noto, o ufeì di memoria al Giacomo, e a’ iuoi 
Continuatori (a) ,  i quali il dicono Dìaconus primo, tum ccf ẑ om'z' 
Presbyter S* Stephani in Monte Ciglio, ac mox S* Ana- cc '9*z 
Jlaffiì ma che che fia della qualità lUddetta, certa cofa è,

D i Se G io. avanti P orta L atina Lia. V. 3S3



(b) lib.pm. 
n ii fogLtz* a
tergo, ■

(e )  Tom. 3 . 
MÌ-920'
(d) J Ìp u d  «2- 
A?mCi(tc*tQ,+,
0Ì-z,

(e) •JÌÌberodi 
Cafa Or finì 
»;’//;( Volizione

chenelmefe di Marzo deU’anno feguente iy d z .N o iil  
troviamo notato rie’ Libri Capitolari della Bafilica Late* 
ranenfe (b) , come Titolare di S. Giovanni a Porta La
tina: Die Mer curii IVnonas Marcii 1562. dederunt 
etiam mgotium DD. Camerario alloquendì lllajlrìjfi- 
mmn> &  Rmmndijfimum de Corregio Titillarem EcclcJieé 
noftrtc S* oamis ante Portar» Latìnam de rebus ìpfws 
Ecclejia -, &  Siasione in eadem inter faucos dìes futura ; 
Quanto il teneffe a Noi non è noto : ben da eflò dovette 
paffare a quello di S. Stefano , col quale aiEftè al Con
clave di S. Pio y ,  come è notato appo il iuddett© Ciaco- 
nio (c); e finalmente ebbe l’altro di S. Anaftafia, cui 
portò nel Conclave di Gregorio X III. (d)* Quello Cardi-; 
naie, e per la nobiltà, e per la dottrina, e per la de- 
ftrezza ne’ maneggi d’importanza riputatiflìmo, egual
mente rifplendè tra i Principi ecclefiailici, e tra i feco- 
lari; imperciocché quinci effendo Arcivefcovo di T a
ranto , quantunque ne il effe lontano colla perlòna, non
dimeno aflìftè con tutta la mente al governo di quella^ 
Chiefa,infino a farvi convocare un Concilio provinciale > 
ove mandò Prefìdente Luigi Compagna Velcovo di Mo- 
digliana ; e quindi fpedito nella Marca d’Ancona in—» 
qualità di Legato, allorché fi temeva dell’Arm ata, che 
apparecchiava Selim Imperadore de’ Turchi, fece quan
to fi conveniva per la difeia di quella Provincia , fortifi
cando Ancona , e affaldando copiofe foldateiche , che 
guardaffero le fpiagge di quella marina : cura a lui nè 
nuova., nè ftrana, perche innanzi aìl’affunzione al Car
dinalato, ancorché Ecclefiaftico., aveva difefc colle ar
mi contra il Duca di Ferrara la Città di Correggio dona
tagli dal Duca di Parma. Mori egli nel colmo dell’efti- 
mazione in Roma l’anno 1 agli 8, di Ottobre, e fii 
iepolto in S. Silveftro a  Monte Cavallo.

Vili. Flavio Orfini Romano , figliuolo di Ferdinan
do (?) Duca di Gravina, Vefcovo in prima di Muro > e 
poi di Spoleto % e Auditore della Camera Apoffalic2L_»,

crea-
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creato Prete Cardinale col noftro Titolo dal iuddetto 
PioIV.Panno iyó y. a* 12 . di M arzo, fa Arciveicovo 
di Cofenza, o, come fcrive il Samelli { f)> Amminiftrato- 
re di quell’Arcivefcòvado, Legato in Francia a Carlo IX* 
Protettore della Fiandra, e Prefetto della Segnatura 
de’ B revi. La iua nobiliifima indole viene egregiamen
te defcritta dal Ciaconio (g) , laddove riferendoli le do
ti, che il portarono al Cardinalato, fi chiama Pruden- 
uà, gramiate, humanitate, b̂fUnenti a , moderatone 
animi , liberalitate, demeritateque clarm : alle quali 
prerogative due altre fe ne debbono aggiugnere ; l’una__* 
del nobiliffimo fuo genio d’avere appreffo di fe , e nella 
fua Corte infigni Letterati, tra’ quali1>en degni di men
zione furono il celebre Monfignore Antonio Querengo 
iuo Segretario, e Sigifmondo Martignone da Saffoferra- 
to chiariflìmo Giurifconfulto, che il fervi di Datario 
nella Legazione di Francia ; e l’altra della fila egregia-* 
pietà Criftiana, della quale fa piena teftimonianza il 
Torrigio (h) , Morì egli in Napoli a’ 18. di Luglio l’an
no 15  81 * in età d’anni cinquantuno; e di lui, oltre a’ cita
ti Scrittori, favella colla dovuta lode Peruditiilimo P. 
Jacopo Laderchi nella lua Dilettazione iftorica della Ba- 
iìlica de’ SS. Marcellino, e Pietro (/), al qual T ito lo , 
lafciando il noftro, egli pafsò.

IX . Aleflandro Crivelli Milanefe, figliuolo d’Antonio 
Conte di Lom ello, nato nel 1 ?o8. in primo luogo atte- 
fe all’efercizio militare, in cui molte degne imprelè fpedij 
e fu Senatore della fua Patria : ma poi, morta la Moglie, 
che aveva prela , pafsò alla via ecclefiaftica ; e dopo 
aver governate le Chieie Gerontinenfè, e Cariatenfe in 
Calabria, effendo Nunzio Apoftolico in Ilpagna, fu crea
to Cardinale da Pio IV. nella medefima promozione-* 
de’ 12* di Marzo 1 $6 y. e agli 8. di Febbraio delfeguente 
anno (/) ebbe il Titolo di S. Giovanni a Pòrta Latina, 
vacato per lo paflagio del Cardinale Orfini a quello de’ 
SS. Marcellino > e Pietro feguito il Novembre preceden-

C  c c te 9
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in Congrega def 
Baron. pag* u 
Sarneil. Lett, 
Eccl pag.m. 
( 0 LoCrCit*

(g) Tom.\,col.
97i*ult* cdit*

(K)7flor, Tfay- 
rai. di S Giac,
di Sorgi capi 
%1’pag. So,

(?) Vag.

(l) tVgbel ad
Ciac
liti*



(o) To.i* col. 
990. e 9 p i .

te . Quindi malamente nel Ciaconio dell’ultima edizione 
> r  ? (m) fi nota egli tra’ Cardinali,che aflìfterono all’elezione 
P  °'1' di S. Pio V . col Titolo di S. Maria in Araceli, perche al- 

Ì̂ JOghel jora non aveva Titolo , e a quello ¿ ’Araceli pafsò [n) 
t7zli nel 1770 . a’ 2o.di Novembre,vacato per morte del Car

dinal Clemente Dolera:e che veramente rifpetto a ciò nel 
mentovato Ciaconio fia coriò abbaglio, fi manifefta dalla 
fteffa ferie de’ Cardinali affittiti a quel Conclave ivi mie
nta, in cui (0) fi leggono tanto il Cardinal Dolerá,quanto 
il Cardili. Crivelli collo ftefloTitolo d’Araceli. Siccome 
abbàglio è altresì, che fotte affinato al Cardinalato col 

p) Tm*i.coU noftro Titolo , come fi dice nello iìeiTo Ciaconio (p) \ 
>67' perche in quella promozione, non al Crivelli, ma all*

Oriini quello fu conceduto, come abbiam detto di lbpra. 
Qual Titolo poi avefle nella promozione a noi non è no
to y anzi ftimiamo, che indugiafle ad averlo fino allen
ilo feguente, che di Spagna dovette tornare in R om a. 
Del rimanente di bel nuovo pafsò egli pofcia in Iipagnà 
in qualità di Legato de Latere : promotte in Milano la-* 
fondazione del Collegio delia Compagnia di Gesù : fon
dò in Roma un Collegio , ove poteffero iflruirfi nelle 
lettere i Giovani della fua Famiglia: riftorò, come a 
fuo luogo abbiam riferito, la nolirà Chiei'a ; e meditan
do altre opere di pietà,morì in Roma Panno 1 * 74. a’ 22. 
di Dicembre, e fu ièpolto in Araceli di quel tempo fuo 
Titolo, col feguente epitaffio.

Dalí- I storia della Chissà

A  Te Vita » per Te Salus. In Te Requiem. 
Alexander Cr¡bellius ¿Hedlolaneru 

Tit. S. Marhe in Ara C&lì 
S- R' E. Presbyter Cardinalis 

Sexagejìmum a gens annum 
yivem jibi pofuh .
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X - Gio- Girolamo Albani Bergamafco , figliuolo 
di Francefco, nato nel 1704, fi efercitò egualmente in 
fua giovanezza nelle lettere , e nelle armi, con sì egre
gia riufcita, chenonmen celebre Giureconfiilto, che 
famofo Capitano divenne. Ma poi chiamato in Roma 
da S. Pio V ,  che ne faceva grandiffima ftima, fu d a ^  
lui introdotto nella via ecclefiaftica , dichiarandolo 
Protonotario Apoftolico, e Governatore della Marca 
d’Ancona, e quindi a’ 17 . di Maggio 157 0 . rallevando
lo alla dignità Cardinalizia . Ebbe egli nella promozione 
il Titolo di S. Giovanni a Porta Latina, cui iplendida- 
mente, come altrove fi è detto, rifiorò , e tenne fino al
la morte , che feguì in Roma l’anno 1 5 7 1 ,  a’ 2 y. d’Apri
le y e fu iepolto nella Chiefa di S. Maria del Popolo,coll’ 
M enzione, che fegue, la quale ben dimoftra quanto 
grande foiTe il merito di quello infigne Cardinale,

D . O. M.
JOANNI HIEIIONYMO ALBANO BERGOMATI CARDINALI
^  urifeonfulto generis nobilitate morum eleganti a vitti 
Splendore monimentis ingenìi doUrìnaque clarìjjimo .

Reip.
Renette Collaterali Generali. Matrimonio àc Cw liba tu

Afperis
Ac fecundis rebus ¿eque probato . Catbolide Relìgionis 

Egregie dìUìs faSHfque Adfertori ac Vindici ac ob càs res 
A  Fio V . fummo Pomifice dijfcìllìmìs Poptili Chrìfliàm 

Temporibus in Collegium Cardinalium adfeito .
In fententiis

Dìcendis facundiagravitate fapientia fngulari 
Ex trema j  am ¿etate pios inter ampie xus carorum « 

Et ofcula fenfim extìnffo
Io, Dominicus C<ef Comes parenti optime merito p . C . 

V ixìt Ann. L X X X pR L  
Obììt V II. KahMajas An. Sai. M B X C L

D i  SL G ì ® ,  a v a n t i  P o r t a  L a t i n a , L i s . V .  3 8 7



(q) Tcm.%.ccl-
e 'ftqq.

(t) Coment. 
Ifio r. Volger 
ToefiVolam.z. 
pwt. Z.//5.4.».
6f.

(s) Gufpdr. 
»Silver, Ĵ ortuin 
ogni flat.par.z. 
ghmi.png.iz.

(t) De Strip}. 
Cordinai, pa*. 
»;■
00 Compend,
Ifior. SS.Vtrg. 
de Topul. pag. 
7,2 3*
(x) Orig. di S 
M. del Popoli 
Zmn-6.pagìn. 
19$'epitaffi.
( y )  Camp, di 
gucr. di Berg.

(z) Tom. 4.
ri5i.2 2.il.
U) Lib.^.cap.
$■ nti.zS, pag.

(k) tee.ci t.
iW.237. '

{*■ ) Ciao.
foLìftf 6 . Ut.ti.

Ve»gaufi le fue lodi pienamente enumerate appo i
Continuatori del Giacomo (q) , alle quali fi aggiunga per 
compimento della fua gloria, che tra gli altri figliuoli , 
che eifendo feoolare, e ammogliato egli ebbe, laiciò 
dopo di fe una femmina chiamata Lucia,cui tra le illuftri 
Foetdfe noi annoveriamo (1r) ,  onoratiffima da tutti i più 
chiari Letterati del Tuo tempo, e particolarmente dal 
famofo Torquato Tallóne che il filò nobil Depofito alza
to nella mentovata Chiefadi S. Maria deT Popolo è lavo
ro del celebre Scultore Gio. Antonio Paracca da Valfol- 
do (r). Scriife quello Cardinale varie dottiifime Opere 
Legali annoverate nel Ciaconio fopraccitato, e anche_> 
dal Torrigio (t) > e di lui fanno altresì menzione Ia
copo Alberici Ambrogio Landucci [a r],e ilP .D o -  
nato Calvi [jy].

XL Ottavio Paravicino Romano,originario di Como, 
o , come altri fcrivono, d’Alelfandria, della qual Citta 
efiendo Vefcovo, fu creato Cardinale da Gregorio X IV . 
Tanno 17 9 1 . a’ 6. di Marzo col Tito lo , fecondo il Cia
conio delT ultima edizione [V ], di S. Ale/fio ; ma quivi è 
errore> perche tal Titolo l’aveva il Cardinal Gio. Vin
cenzio Gonzaga, come apparite da ciò , che noi dichia
mo nella noftra Iftoria di S. Maria in Cofmedin [V ], e 
anche dal Catalogo de’ Cardinali, che aifiiterono alTele- 
zione d’innocenzio IX . appo lo fteifo Ciaconio [V\ , nel 
quale nel medefimo tempo fi annoverano collo Hello T i
tolo di S. Àleflio due Cardinali, cioè il Gonzaga, e il 
Paravicino . Egli nella creazione non ebbe alcun Titolo 
come fi riconofee in elio Ciaconio d’edizione precedente; 
nè potè averlo, perche era allora aliente da Roma . Al 

Ritorno poi ottenne quello di S.Giovanni a Porta Latina, 
così feri vendo TUghelli [c ] , e notando tra le fue me
morie anche il Sorefini ; e Tottenne a’ 20. di Novembre 
dello Hello anno . Ben da quefto pafsò l’anno tegnente 
a quello di $. Àleilio , cui tenne finché viffe, e aliai be- 
neficollo. Ora quello Cardinale fu molto riputato a’ fuoi
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giorni , non men prima del Cardinalato, effendo Vef- 
covo d’Aleffandria, e Nunzio a gli Svizzeri colla pode- 
ftà di Legato a Latere ; che dappoi, per la dottrina, au
torità, e vigilanza, impiegate, sì nelle molte Congre
gazioni , in cui fu aieritto, come nel Protettorato dell* 
Ordine Camaldolefe, e della Germania. Ma fopra il tut
to grandiifiina eftimazione gli conciliò laftretta amici- 
zia, che mantenne ben Tempre viva, ed eguale, con--» 
due , allora infigni Ecclefiaftici, ed ora gran Santi , 
cioè Carlo Cardinal Borromeo, e Filippo N eri, da’ quali 
teneramente fu am ato. Morì egli, carico più di gloria, 
che d’anni, in Roma a’ 3. di Febraio 1 6 1 1 .  che fu il 
cinquantefimo nono dell’età liia; e fu iepolto nel Titolo, 
che allora teneva, di S. Alellio, col fcguente nobile elo
gio.

Di S. G io. avanti P orta L atina L ib.V. $8 g

D. O. M.
OBctmo Par anicino S• R* E* Presi?. Càrdi 

SpeBatae probitatis 
Prudentiae viro 

Legatione apud Hehetios 
Gemamele Patrocinio 

, Attifque praeclaris Muneribui- 
Egregie funBo

Erajmus Alexandriae Epìfcopus :
Et fr atre s 

Patrm B. M. PP.
Obìlt IlL Non. Febr.- 

Anno Salutis MDCXL 
Aetatìs fuae LIX.

Ma molto più nobile è quello, col quale Gregorio X IV .
olio rollo , allorché il creò Cardinale , dichiarando nel
B reve, che gliene traini ile [d) : Uhm in publicìs, priva- ^1 cmminu
tifque muneribus eius fidei, Ó" prudenti# eredìtis, obeun- Ciac.to.̂  col.

i ' 1 r  . . r  . , •. . ** zsS. u!t.edit.dis jummam vit# mtegruatem, morum probit atem̂ mgenn
ucu~



(e? Lib^Derr.
n-?A-pít¿-i6x,
ai, .

acumen, laborum tolerantiam , fìdeì, &  devotionis con■ 
ftmtiam, cum perpetuo, flagr antique tuendjs, &augcn- 

¿poftolicéc dignitatìs, © Ecclejiajlica Ubertathjluddo,
conìunSiant patcfìcìffe -

XII. Alfonfo Viiconti Milanefe, figliuolo di Anniba
ie, e Veicovo di Cervia ,, avendo lodevolmente efercita- 
te le cariche di Referendario d’ambe le Segnature, di 
Collettore in Portogallo , ove fu anche Vicelegato del 
Cardinale Alberro d’Auitria, che allora era Viceré di 
quel Regno , d’Auditore della Camera Apoftolica, di 
Nunzio in Germania, e poi in Ilpagna, di Governatore 
della Città Leonina, e del Conclave :, di Nunzio in Tram  
iìlvania, e non poche altre, fu alla fine per li fuoi am- 
plifìimi meriti aifunto al Cardinalato a’3* di Marzo l’anno 
1 59S- da Clemente V ili, che l’anno feguente a’ 17 . del
io fteiiamefe gli conferì il noftro Titolo ; e ne prefe pof- 
feilò a’ 6. di Maggio , Fella principale di quello, come 
troviamo ne’ Libri Capitolari della Bafilica Lateranen- 
ié (e), ove è regiiìrata la pena, alia quale iòggiacque un 
Benefiziato, che aveva fatto al Cardinale un falfo rap
porto . Die S. jMaìì 1599* cum rdatimi e (jet in Capitulo, 
fuìjje a D, a cobo Far. falsò rèlatum Illufìrifs. &.Revc- ■ 
rendifs. D, Cardinali Fifconti, ipfum Capìtulumin pofjcf 
fone per eumdem lllujìrijfmmm accìpienda Ecelefice S. 'fo- 
annìs ante Portarti Latinam in die Fefio eìdem Sandio di
calo y volle eidem Illujìrìjfimo debimm obfequimn exhihere> 
qmd maximum penurbmionem omnibus attuili ; ideo eum
dem D. Far, a dìjlributìonibus per drns menfis fufpende- \ 
■ rmt.y du elegermt.Reverendísimos Stellami éu Vipere- 
fi um ad accedendum ad eundem Illufirifjimum, eiqite ex- 
ponendam reblam mentem Capitali.. Affluito al Cardina
lato, laicio egli il Veicovado di Cervia, e preie quello 
di Spoleto ¿ fu annoverato in quali tutte le Congregazio
ni di Romajnepuò elprimerfi con parole quanto mai ado- 
peraffe in fervigio deirimperial Cafa d’Auflria,e anche in 
vantaggio della Santa Sede , per eipurgare, come ef-

purgò
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purgò,la Marca d’Ancona da1 Ladroni,e Banditi, che Fin-! 
fefiavanojal qual fine effendo fiato fatto Legato di quella 
Provincia, morì nella Città di Macerata Capo di effa, e 
refidenza della Legazione, in età d’anni J9. a’ 19. di Set
tembre 1608. e il fuo cadavero traiportato in Loreto , 
fu nella Chieia della Santa Caia ièpolto col fotto notato 
epitaffio.

D. O. M.
Alphonfo Vìcecomìti Tit. S. Sfati'S. R- E.Card.

Epìfcopo . Spoletano. qui. pojì. obìta. fummo . cum 
Laude, prudentìae. ad. Imperai. Reges. alìofque 
Cbrìftanos . Princìpi . ìsuncìì. Apojlolìci. munera:

E t. ob. infgnem. prudentìam. ac. pietatem 
A d . fummo. quaeque. feìiciter. adhìbitus . Piceni 
Legdtm. Maceratae. mori tur. XIII. Kal.OBob..

Anno MDCVIIL 
Comes . Honoratus. fficecomes.

F . S. R. Patruo fuo

Tenne egli il noftro Titolo pochi mefi, efiendo a’ 24.. 
di Gennaio del 1600. paffato a quello di S. S iilo , , coi. 
quale morì.

X III. Bernardo Maczieiovvski, ovvero Ciolek Mac- 
ceonio Pollacco, creato Cardinale da Clemente VTUU 
a’ 9. di Giugno Panno 1604. Anche di queftó Cardinale 
Vien privato il noftro Titolò nel Ciaconio dell’ulti- (f) Toacoì. 
ma edizione (f)> dicendovifi Titolare de’ SS. Giovan- 
ni , e Paolo \ e come tale il troviamo defcritto anche, z>9s$9q 
dal Canonico Filippo Rondinini (g). Ma nel tempo,che ¡¿pau/o caf 
quelli fu aflunto al Cardinalato , il Titolo de’ SS. Gio- 
vanni, e Paolo il godeva il Cardinale Ottavio Acquavi- 
v a , il quale il ièguitò a goderealtresìnelPannofeguen- 
te ióoy. che aflìfiè con elio al Conclave di Leone X I. 
come fi nota nello fteifo Ciaconio (h) ; nel quale del nie- 
defimo Titolo fi fa anche menzione laddove fi favella zocnt 
della fua morte (/), Sicché nella creazione mal fi di- '

ce, ri":
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(I) Lee* clt* 
Cohl7t-

(m) Fel jpiO' 
lìf. D- i$%o* . 
ht-A. »//. 5 * 'i 
ic?43‘ Jtf* £•

(a) 7> .n  póg 
104. &f<2 '

cc > che Bernardo fu Romana Purpurei cura Thlo SS- j?£H 
annisy &  Petali ornatus ; tanto più , che di poi nel 
fuddetto Conclave di Leone vien notato per aflfente, e 
fenza Titolo (/) * Bernardin IHacziciovvski Polonus 
Presbyter Cardinali fine Titulo abfens in Polonia - Il 
Giacomo di precedente edizione (m)j quantunque nel
la creazione il metta fenza T ito lo , nondimeno parlan
do della fua morte, il dice Prete del Titolo di San Gio
vanni a Porta Latina . Ma che che fia di ciò , trovan
dolo noi annoverato tra’ noftri Cardinali in t e m p o  * 

che il noftro Titolo da altri non era occupato  ̂ dob
biamo qui farne la dovuta menzione ; tanto maggiormen
te che per noftro Titolare il porta altresì Gio. -Antonio 
Bruzii Parroco di S. Dorotea nella fua piena, ed accurata 
Opera delle Cliiefe di Roma divifa in molti tom i, ed efi- 
ftente manuferitta nell*Archivio fegreto Vaticano, e da 
me veduta per benigna permiffìone di N . S. _{n) . Ber- 
nardus Macziemvifchius polonus Epifcopm Cracovienfìh 
■qmm Apojlolica purpura induit Clemens Vili* anno 1604 
Idm afumas tura Titulo Presbiterali Divi foannis ante 
pon am Latinara * Softenne egli adunque, effendo Ve- 
feovo di Lucko, la carica d’Am balitado re di Sigifm on
do HI. Re dLPollonia a Sillo V . e quindi aflimto al Ve- 
feovado di Craccovia , e poi alPArcivefcovado di 
Gndiia, fi elercitò finche viife in riguardevoli opere di 
pietà 1, che diffufamente vengono riferite nel cita
to Giacomo deirultima edizione (0) ; alle .quali ag- 
giugneremo ciò, che fcrive, favellando di lui, il P* Mat
racci (p). eximieB-Pirgìnemcoluerìt% luculen-
ter twmn loco a Claromonte.poloni* fere tribus

$ fladìh dijfìto i in quo cum veneranda B-.Virgyrtìs Imago,
qu* nane in Claromonte colitur, debella fuijfet  ̂ fonsno- 
vus crupifj'e fertur ? cujus aquapartes Imqginis deturpata 
lot* fuiffe perbibentur > in taut* rei memoriam , Capei- 
lam ìbidem *  discari curavìt * Morì egli in Craccovia—» 
lamio 160S. a1 19. di Gennaio; e fufepolto neLCIau-

Aro

(p)
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ilro de’ Minori Conventuali colla feguente Ifcriziohe,

Spedici Pojleritas 
Fivam probi V iri effigiem 
Bernardi Maczìciovvfcki 

S. R* E. Cardinali*
Epifiopi primum Cracow#

, Deinde Archiepifcopi Gnefnenjì*
Fitam predar am imìtetur «

Hic quìcqmm honoris ac dìgnitath 
^uod in cimi cader et domi forifque 

Firn amplìjjìmì* mrtutibu* confequutm.
De ìpfa quoque trìumphamt invidia •

Chi* • Senatore Pontifex,
Inter pauco* pìus 

Magnanima* liberali*
Fortunata* in omnì vita 

Si turbai am patri# trmquìllitatem 
Gpuam follicìte curabat 

Ante obìtum reflìtutam vidìjjet 
Hoc unum perpetua felicitati deficit 
Moritur Cracovia XIX\ pannar lì 

Anno a Parta Firgmi* MDCFIIL 
Aetati*fu& LX.

XIV* Francefco Vendramini Nobile Veneto, dopo 
aver fofteniito varie riguardevoli cariche della Repub
blica , e fpezialmente le Ambafcerie di Spagna, di Fran
cia , di Germania, e di R om a, entrato nella via eccle- 
fiaftica, fu affamo al Patriarcato di Venezia, e quindi 
al Cardinalato, nella fella promozione di Paolo V* che 
addivenne a’ 2. di Dicembre Panno 1 61 y, per lo che ve
liuto in
S, Giovanni a Porta Latina nel mele di Novembre del 
feguente anno, cui ritenne fino alla morte , che feguì ih 

:ianel 1619* a’ d’Ottobre, e fufepolto nella-j»
D d d
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Chicli Patriarcale* .Anche quello Cardinale è ànno\ er
rato dal P. Matracci (q) tra i divoti della Beatiffima Ver
rine ; perciocché egli con (bienne rito trafportò, e con 
Splendido ornato collocò nella Chiefa di S. Maria For- 
mofa diVenezia una miracolofiflìma Immagine di quella, 
la quale in una privata cafa fi venerava ; il che apparir 
fee altresì dalla memoria in marino, che ne fu ivi alza
ta , e che fi legge appo i Continuatori del Ciaconio (r) ♦ 

XV- Guido Bentivoglio Ferratele , figliuolo di Cor
nelio, non meil per la nobiltà del fangue, che per la dot
trina, e per ogni virtù nobililfimo, dTendo Arcivefco- 
vo di R o d i, e Nunzio in Francia, fu per li fuoi meriti 
crcaro Cardinale da Paolo V. agP 1 1 .  di Gennaio Tanno 
lèzi* e di là tornato in Rom a, á’ 1 7. del feguente Mag
gio ebbe il Titolo di S. Giovanni a Porta Latina ; dai 
quale fotto Gregorio X V * pafsò a quello di S. Maria del 
Popolo, e lotto Urbano V ili, a quello di S. Praflede in 
prima, e poi all’altro di S. Maria in Traile vere ; e final
mente nel 16 4 1. éntro nel numero de’ Vefcovi colla^» 
Chiefa Preneftina ; nel quale fiato, mentre era nel Con
clave d’Innócenzio X . ammalò j e in età d’anni 67. morì 
nel 1644. a’ 7. di Settembre, ed ebbe fèpoltura nella—» 
Chiefa di S* Siiveftro a Monte Cavallo privatamente, e 
lenza alcuna fepolcral memoria ; ma più, che in qualun
que ialdiffimo marmo, eterno farà il fuo nome nclle^* 
nobiliifime Opere, che produfle, e diede al pubblico, e 
particolarmente nella famoià Iftoria di Fiandra ; é negli 
Scrittorij che di lui onorevolmènte favellano , trai 
quali degni fono d’effer qui nominati i Continuatori del 
Ciaconio ( ij ,  eil Caferro (/), chegliteiie il feguente 
elogio. Anno 1 644. Guido Bentivolus Ferrarìenjisy fu* 
mi lì (cfpi e ndorc, gravitatis, tntegritatifque vi tee , pru- 
denn# , ingenti, &  eloquentite laude te que, ac dignità- 
te emnentijjlmm, a paulo , Cardìnalium Collegio ad-
firìptus die 1 1 ,  ĵanuarii 16 2 1 . Flandrìca Hifloria Ita* 
he a Lingua eonjcript a ab anno i 56 6. ad inducías die 9.

Apri*

DkllV Istoria della Chièsa
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no 65. 1 mentovati Continuatori, e anche il Palazzi [« ]  (u) Fàfficâ  
quanto alTetà gli danno anni feffantafette . dm.tom.̂ .coi*

X V L  Francefco Cherubini da Monte Alboddo nella riT 
Marca d’Ancona nato a’ z 2. di Settembre Tanno i y 8 y, 
nella facultà Legale ottenne non poco credito in Roma 
Fu egli in prima Aiutante di Audio di Monfignor Gio>
Batifta Panfilio Auditore della Sacra Ruota Romana, cui 
pofcia fèguì in qualità d’Auditore nella Nunziatura di 
Napoli , nella qual carica diede gran faggio, non più 
del fuo talento, che della fua integrità, ricufando uiu-> 
ben groffo regalo fattogli dal Cardinal Filamarini allora 
Arcivefcovo di quella Città. Il feguitò altresì nella Nun
ziatura di Spagna, parimente come Auditore \ e nella 
fteffa qualità il fervi anche dappoiché quegli fu creato 
Cardinale, e infinattantoché afceie al Pontificato col 
nome d’Innocenzio X.il quale ricordevole e della dottri~ 
n a, e del merito di lui, dalla fteffa Carica di fuo Audi
tore il follevò al grado Cardinalizio a’ 7. d’Ottobre_>
Tanno 1647. col noftroTitolo, In quella dignità per 
il corfo d’undici aniii foftenuta, non meno ififuo fapere_> 
fece rifplendere nelle Congregazioni, nelle quali fu an

noverato; che la iìxa efemplarità ne’ pii penfieri, che_^
Tempre nutrì, e nelle frequenti limofine, che diftribui- 
va, mafiiinamente per la dotazione delle povere Zittelle.
Quindi Aleffandro VII. che nè più nè meno in grande^ 
eftimazione il teneva , gli conferì il Velcovado di Sinrì (x) Jgóftino 
gaglia lafciato dal Cardinal Cefare Fachenetti ; ma non 
ancora compiuto Tanno della reggenza di quella Chiefa, 
morì, ritenendo tuttavia Tantidetto Titolo,in Monte A l
boddo fua Patria , e fu fepolto nella Ghiefa Priorale, e 
Parrocchiale di S. Croce di quella Terra (x), e non già 
nella Cattedrale di Sinigaglia, come ferivono i Continua- 
tori del Giacomo (y) > € la ina morte fegui in età d’anni 
fettantimo (z) a’ 20. d’Aprile Tanno i6y6.

D d d  z X V II.

Bp/JÌ l$Or.Mo+ 
talb. piig. 109.
Giofep. Tira-
bo feh. Ca tal.
Véfcov* Swig. 
Msappo Morì- 

Jtgnor Baviera*
(y) Totn-i'CoL

(z) Cafer-loc* 
cit. pag< 44 7 . 
Cietcon* d.Tom* 
4 .  col. £ 8 2 .



XVII. Francefco Paulucci Forlivefe, figliuolo di Gio
vanni Conte di Calboli, nato l’anno i y 81. a. 24. d’Ago- 
t\o, fu affluito al Cardinalato da Aleffandro VII. a’ 9. d5 
Aprile l’anno 16^7. col noftro Titolo , del quale p re fo  
pofleifo a’ 6. del ièguente Maggio , giorno della princi- 
pai Fetta di quello. Per qual faticofa ftrada egli giugnei- 
le al Cardinalato, non è agevole ridire in pochi periodi, 
come porta l’economià della prelènte Opera : ma pure 
ben di per iè ogn’uno il confedererà, riflettendo > che do
po avere egregiamente nella profeflìone legale impiega
ti in Roma , ove venne fanciullo > i migliori anni della_. 
fua vita, elTendo onorato della Prelatura Domeftica, ben 
trenta anni efercitò la carica di Segretario delle Congre
gazioni del Concilio, e della Giuriidizione ecclefiaftica. 
Alla fine Aleffandro V II, fu quel folo>. che appieno co
nobbe il fuo merito, e adeguatamente il premiò > non_  ̂
folo col Cardinalato j ma colla Prefettura della fteffa_> 
Congregazione del Concilio. Gloriofafu la fua fanciul
lezza, educata fra continui efercizj di pietà criftiana^_>> 
fonol’efemplardifciplinade’ Padri dell’Oratorio ,e  fpe- 
zialmente di Cefare Baronio poi Cardinale, che fu fuo 
Maeftró . Gloriofa fu Pera virile, per l’invitta tolleranza, 
non più della lunga fatica, che della fua avverfa fortuna. 
Gloriofa finalmente fu la vecchiezza, per la confècu- 
zione della Porpora ; la quale iè onorò pochi anni della 
fua vita , egli col fuo merito ben qualificolla per tutti i 
fecoli. Morì egli adunque nel 16 6 1. ottantunefimo del
la fua età., a’ 9. di Luglio, e fu fepolto nella fteffa Chie- 
là de’ Padri dell’Oratorio', ove fu educato, col ièguente 
elogio.

Dell I storia della Chiesa

D. O. M.
Francifco Paulutìo 

Ex Cùmitihm Calbuli Fomlmmji 
S. R. E. Presbytero Cardinali 

Tìt. S • ^oa finis ante Pori am Latinam



^ m  annorum XXX./patio 
A  Secretit S. Congregathnìs Concila 

Slmulque Sa erte Congrega fiorii s 
Super contro!) crfìas /urij'dicììonh r 

Ac Tribunali t /dei Con/ultov 
Oh ingenuitatfw , doAr inani, prudentiam 

Semper Aultf Roman# prohatm >
APrìncìpibus cult ut > a Summit Pmtificìbm 

Gravijfimit quìbufqae negotììt admotus
Atque ab Alex andrò VII.

In tejlimonhm mrtutìs optìme merita 
Ornatut Pmpura,

Cam ejufdcm Congregammo Pr£/e$ura>.
Obiit odiuagenario major

Dìe IX. men/s /ulti Anni AIDCL XI.
Carolut Paulutius ex Comitìbut Calbidì 

Signatura /ujlitne Decanm.
PatruQ Renemer» P>

Diiui favella coldovuto onore il Caferro , chiamali- ^  loc cìtt 
\ dolo dodlijjìmut > &  integerrimut, e ne icrivono anche^» 

con piena lode il Palazzi (b) y e i Continuatori delCia- î ì/A-Citrd. 
corno [cj r i quali,ira le altre cole r commendano iltuo ?0A&feq. 
affetto verfo la Chiefà Titolare r cui non volle maifeam- ^  W  4? 
biave ; ma tèmpre ritenne la fteffa y e molto onorolla, e co *4S?' 
in tè fteffa, e nella fua Cappelleria, o Confeffione di San 
Giovanni r che notabilmente riftorò, ed abbellì, cornea 
abbiamo di ibpra a ilio luogo riferito |  e oltre acciò am
bedue benfempre mantenne d’ogni hiiògnevole, aven
do Noi trovati ne* libri r e nelle memorie Capitolari del
la Chiefa Lateranenfe moki donativi da lui fatti loro di 
paliotti anche di lama d’o ro , e di ricamo, di -pianate,non-. .
più nobili, che ufuali d’ogni colore, che uii la-Chicli, 
d’un Calice d’argento} e ai gran dovizia di biancheria—» 
facra d’ogni genere. Egli cosi facendo imitò il Cardinal 
Baronio fuo Maeftro > che non ifeambiò mai Titolo ; e—>

'quel-; v
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quello de’ SS.Nereo,e Achilleo,che ebbe,quafi da f̂onda- 
ineriti rifece, e omoJIo nella guifa, che anche oggi fi ve* 
de.Ma quanto gloriofamente imitò egli in ciò il fuo Mae- 
ftro, altrettanto è flato dipoi imitato, anzi di gran lunga 
fuperato da un fuo Pronipote. Quefti fi è il Cardinal Fab
brico Fantocci, Segretario di Stato di N.S. Maggior Pe
nitenziere , e Principe ampliifimo, dotato d’ogni più bel
la virtùil quale non folamente il Titolo, che ottenne *̂ 
nella fua promozione, cioè la Chiefa de1 S S . Giovanni, 
e Paolo, ha grandemente beneficato, avendovi già ri
fiorito, |  chiufo di Cancella di ferro il portico, oltre all’ 
aver fomminiftrato non piccolo aiuto di danaio a’ Milfio» 
narj, che vi abitano, per ampliare l’abitazione , al qua
le elfetto ha anche coftiruito loro un’annuo aifegnamen
to ; e ora rifabbricandovi da’ fondamenti le Cappelle^» 
nelle tette delle Navate laterali ; di maniera che laddove 
dapprima era quella Chiefa affatto ufcita della confiderà- 
zione degli Uomini, al prefente tra le più nobili, cofpi- 
cue, e venerate di Roma s’annovera : ma anche ad altre 
Chiefe a lui commeffe ha fatto godere gii effetti del fuo 
incomparabile Apostolico zelo ; facendone ben fede fra 
le altre le Città di Macerata mia Patria, e di Tolentino f  
imperciocché nella prima, effendone Vefcovo, non fo
lamente riftorò la Chiefa Cattedrale, rinnovandovi, fra 
le altre cofe, rutto il pavimento, e arricchendola di pre
soli doni di fiere fuppellettili ; ma vi fondò un nuovo 
Moniftero di Monache, e anche vintroduffe i Padri della
Milione,come parimente ha fatto in Forlì fua Patria, ove 
ha fondata , e dotata loro un’affai nobile, e comoda Ca
ia ; e nella feconda, il cui Vefcovado altresì fòftenne^, 
rifarci il Palazzo Epifcopale ridotto in peflimo flato, e 
non men riguardevofi doni fece alla Chiefa , come riferi- 

_ fee il Canonico Filippo Rondinini bella fua emditiffima
SS\ Giovanni, e Paolo (d) , ove pienamente 

(e) Uhg. ifiot. delle gloriole azioni d’un tanto Principe fi favella, cui 
altresì onora il celebre Ab. Giacinto Giniina (<?).

X V III.
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: ^
1 X V I I I ,  C e fà re  R à ip o a i R aven n ate  ,  ñ a to  a ! i t f d i 
L u g lio  Tannò r 6 t f .  tu c reato  C ard in a le  da A M T a n d ro  
V I I .  a5 14. d i G e n n a io  lé é u .  m a p u b b lic a ta  n e l iséèC  
col n o ilro  T i t o lo  . d e l q uale  p i  efe pofìbub a5 15. ¿ 'A p r i
le d e lio  fte fib  a lin o  IV }-, e c u i r i l t o r o ,  e orno d i be ile

^ w  ^  -i c ,  -  z a 1

pitture, e governo finche viGe, avendovi kicuta anche. privi 
memoria d’un nobiiiilimo ordine di caiideìiieri dAr^en^ Sri 
to colia ina Croce di molto valore. SaFegli alla dignità

Itifllìna teak di lunghe , e gloriole fati- : 
andò in Francia , per iervizio della Sede 

Apoítoíica 3 e la prima volta * eiTendo. Canonico Late- 
ranenle, ebbe anche incuaibenza di: rzfiettare alcuni afer
ri della Badia di Cìairac di ragione deifuo Cari tolo nonit* í

r£\-F*LC&d;

Cardinalìzia per «u 
che : due volt;

< ̂  • v~ ̂LVA

f  J  ; nè di Vicario deiC 2 r-*. * rn {rove il Palazzi
di S opran i ¿udente con iu p rem a  bmìouxi datale dallo- 
fteffo C a p ito lo  3 é la  fecónda com e N u n z io  , e P len ipo 
tenziario  del P apap  e le lue com m iflion i: con ibm m a v i
g ilan za  x d e ftre zza  ? e fe lic ità  am bedue le  v o lte  con dulie 
a lf in e .  In  R o m a  Ib iìe n n e  lo d e  vo im en te  le càriche d' 
A u d itó re  d e i  C a rd in a l P ranceico  B arberin i V icecan ce l
li e re di Santa G h ie  fa , e p ò i d e i C ard in a l F la v io  C h ig i  
Soprantendente d e lio  StatG-ec'ciefiàflico . Fu  Segretario- 
della Sacra G o n fù lta  ; e n e h a  p e n ik n z a ,c n e  a ff il i le Ro^ 
m a fatto A lè iTahdfo  V lL .te n n e  altres ì la Segreteria della-
Congregatone dèlia Sanità. in molte altre Congrega
zioni fu annoveratole fpezialmente in quelle de? Confini^ 
e d'Àvigaohe J ed anche tra5 Coniultori del S. Ufizio e!>- 
be luogo : anzi cotanto appo il Pontefice Aleffandro.era 
egli in credito che in ogni arduo affare veniva da ini 
chiamato;, e adoperato .. Anche tra5 Letterati acquitiò 
fama , ed onore col mezzo della nobiliilìma liloria^ 
della Babbea Lateranenfè, .che, mentre Aera Canonico ,, 
compilò , e diédè alle ftampe ..Perqueftè illulVrifatiché 
adunque afcèfe egli alla dignità Cardinalizia 3 ma nom_>
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sia per prender ripoio. Dalla novella dignità renduto 
più vigorofo , e avido della gloria, non è da ridire con 
quanto fervore promoveffe i vantaggi della Chiefa Cat
tolica , e della Santa Sede ; e quale efatta affillenza im- 
piesjaile nelle Congregazioni della Coniulta , della Fab
brica di S. Pietro, del Sollievo, della Propagazione-* 
della Fed e, de’ R iti, del S, Ufizio., della Vifita Apofto- 
lica, dell’Indice * de’ Vefcovi, e Regolari, efopra le 
Propofizioni Gianfcniane 3 tra’ Padri delle quali Congre
gazioni anch’egli era aferitto. ViiTe perciò riputatiifimo 
in quella Cortej nè lieve fu la perdita, che Roma ne-* 
fece, allorché Tanno 16 77. palsò a miglior vita a’ 2 1 .  di 
Novembre,come li riconofce dal fottopofto Elogiò Scol
pito fui Suo Sepolcro efifìente nella Bafilica Lateranen- 
Se, ove lafciofli 3 e cui tanto am ò, e talmente fi com
piacque d’efferne fiato Canonico , che non folo nel fuo

[gl Tedi ti u^ mo Teftamento aperto a’ 22. del Suddetto mele [g] 
iTejtiiw-per volle farne memoria colle Seguenti clpreffioni d’affetto, e

* 0.11 rana, dove fonofiato con mìo fommo contento per benificen- 
za dVr bario Vili, San.Mem. per lo [pazzo dì ventitré an- 
nì Canonico, e dove giace la mia buona Madre 3 e fie a 
Dìo piacele di chiamarmi a fe fuori dì Roma, voglio , che 
il mìo Corpo fia trafportato per darli fepohura nella pre* 
(Ulta B afille a \ ma le fece variegati elpreflì nello Hello 
Teftamento nella guifa, che Segue : Lafiio, che fiubìto 
fieguìta la mia morte fi faccino celebrare tremila Mejfe per 
faffi agio dell'Anima mia, &  una cantata nella Chiefa 
di S. Giovanni : Lafiio Ĵitre Legati alla medefima Chiefa 
di S- Giovarmi fe non gli aveffidato io vìvente feudi miller 
permafiol volt a ̂  ad'fjffetto di celebrare per V Anima mia% 
e di mìa Madre ogn'anno in perpetuo una Meffa cantato 
nel giorno della mia morte} lafcìando ad arbìtrio del Ca- 
pìtoiQ' l ìnveflimento di ejfi nel modo, chegìudìchcranna 
meglio. Del rimanente della pietà di quello Cardinale fa

pie-
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piena tède lo fteflo Teftamento, in cui fi legge iriftitiiito 
Erede univerfale l’Ofpizio de’ Coftvertendi alla Fede, 
fituato in Borgo nella piazza di S. Iacopo Scofciacavalli,il 
quale ne fece altresì memoria, intagliando nel mento* 
vato fuo Sepolcro l’Infcrizione feguente .

D, O. M.
Ccefarì S. R. E . Cardinali 

Rafpom
Francifii r Ó* Claricis Vaine: 

FUio *
Apofloìicns Legata*

Bello comporto
Ab Vrbe fame, ac pefìe depulfa 

In ter Ferrar um negozia naÉus otta 
Lateranenfìs Bajtlicee 

Er uditi(fmarn fcripfit Hyjlorìam 
Annalium ipfè materia 
Omnibus vìrtute charus 

Purpuram ab Alexandro VII* acceptam 
Decennio ornatam 

Cumvìta exuit
An. M D CLXXV Menfe Novembri dìe XXL 

Quantum res Catboiica debeat 
Hfires ex affé r eli cium Hofpitiwn 

Ab Heerep ad Ortodoxam fidem 
Romf Corner tendorum 

Grato boc ornata Sepulchri 
^ m d  ìlle vìvens Jìbi > Matrique pofuerM 

Tejìatum volute Pojìeritati.
Di lui fanno onorevoliifima menzione > oltre a i Conti
nuatori del Ciaconio {b)9 ilCiampini (/) , il Palazzi [/] 
lopraccitàto, il Brufoni {m)y ed altri non pochi j e nella 
fua morte fece una nobile Orazione il celebre Stefano 
Gradi Ragufino > imprefla inJtoma appo Francefco Tiz
zoni Panno 16 76 .

(h) ToWA'COh
(i) De *Ab- 

breviat. Enar
rai. Synoptf

(l) Fafl.Card» 
•voi ̂  col 341»
(m) ìfioY.ltal' 
pag-7%1'
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G otigregat - ftib 
*Akx.Vll. ìm- 
prefs.pag.-ré.

X IX . Mario Albrizi Napolitano, figliuolo del Princi
pe della Vetrana, edi Donna Livia Farnefe fordla del 
Cardinal Girolamo Farnefe de’ Duchi di Latera,fu aflitn- 
to al Cardinalato da Clemente X . col Titolo di S, Gio  ̂
vanni a Porta Latina conferitogli a’ 23. di Marzo 1676* 
cui tenne fino alla m orte, che feguì in Roma nel x 6$o. 
a* 29. di Settembre $ e fu fepoito nella Bafilica di S. Ma
ria Maggiore avanti l ’Altare, in cui fi venerala iàcra Cul
la di N. S, e /ebbene per la fua Angolare efeniplarità, non 
lafciò órdine alcuno della qualità della fùa fepoltui a__j y 
nondimeno gli Efecutori Tefiamentar;, che furono gl’ 
infigni,e celebratifiimi Cardinali Palazzo Altieri,Gaiparo 
di Carpegna, e Galeazzo Marcfcotti, vi fecero collocar 
fopra un laftrone di marmo coll’Infcrizione, che fegue.

D. O. M.
Immortale ISfomcn 

Marti Cardinali* Albritìì 
'Juxta humìle votum ipfìus 

Hìc delitefcere 
Haud puffifunt 

Cardinales * . : . .
De Atcriis. Carpinem « Marifcottm 

Esecutore* Tejìament arii 
Anno MDCLXXX.

Innanzi al Cardinalato fu egli Canonico di S. Pietro in_> 
Vaticano , e Governatore d’Ancona, ove in tempo di 
careftia per aiuto de’ poveri impiegò la propria argente
ria , ed creile un monte di grano . Quindi fu annovera
to nelle Congregazioni Conciftoriale, della Fabbrica^ 
di S. Pietro, fopra lo fiato de’ Regolari, e del S. Ufizio 
in qualità di Confultore [p j, Efeircitò altresì la carica 
di Segretario della Congregazione di Propagandafide, 
al cui Collegio appellato Urbano lafciò poi in teftamen
to la fua copiofa, e feelta Libreria , Ebbe apprelfo la—>

Segre-
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Segreteria de" V efco vi, e Regolari, e finalmente foften- 
ne con fingolar prudenza, edeflrezza la Nunziatura^ 
deU’Império, Nel tempo del Cardinalato talmente rii* 
plendè, e col fapere > e colla autorità nelle Congrega
zioni , e ne’ gravi affari, nel maneggio de’ quali ben iò- 
vente era adoperato , che nel Sacro Collegio fu in con
cetto d’uno de’ principali lumi > e Roma tutta tra’ Padri 
più riguardo voli acclamollo . Nè minore-fu il zelo * e la 
fua attenzione nelle opere di pietàpmperciocchè ficcome 
era di vita illibata > e grandemente gli erano a cuore i 
vantaggi del profilino per la via fpirituale ; così ovun
que n’ebbe campo, in quefti fanti efercizi con fervore 
inefplicabile adoperò. Noi da chi il conobbe, ed ebbe_  ̂
feco dimeftichezza,ne abbiamo avuti pieniflìmi rifeontri, 
e Angolarmente > che egli dimorando in Germania, tan
to acquiftò credito appo rimperadrice, che per fua gui
da lo feelfe nelle cole ipirituali; e tutta la Corte, e Iru  ̂
Città di Vienna il veneravano, come efemplarifiìtno Ec- 
clefiaftico ; anzi effa Imperadrice in occafione, che ven
ne a partorire , volle , che egli levafle il parto dal facro 
Fonte; e nel tempo, che Itene in Roma sì prima, che^ 
dopo il Cardinalato, e fino alla morte, la DucheiTa di 
Latera iua Zia alla fua vigilanza, ed attenzione racco
mandò il Moniftero delle Monache de’ Sette Dolori da 
lei fondato nel Gianicolo preflò S.Pietro in Molitori o;del 
quale egli tenne protezione, con grandiifimo frutto di 
quelle Religiofe. Di lui onorevolmente favellano Ignazio 
Orfolìni [0 ], Giovanni Palazzi [p] , e l’Abate D. Giulio 
Ambrogio Lucenti dal quale apparifee, che egli . 
fu Vefcovo di Tivoli ; e v’ebbe Succefiòre il gran Cardi-

D i S* G io. avanti P orta L atina L ib. V. 403

(o) .
netti. pag~s%i*
(p) Fafi-Card.

egualmente nella dot-naie Galeazzo Marefcotti infign 
trina, e nella pietà , che molto beneficò quella C hic fà , 
e nella Città fece fabricare a proprie lpefe uriMoni itero 
di Monache ; Iddio confervi fempre più quello amplili!- 
mo Principe, il cui gloriofo nome, aferiviamo a noftra 
fortuna, d’avere occafione d’inferire in quella noltra fii-
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fica. Del rimanente avendo noi fatta menzione , di ioprà 
della Duchefià di Latera fua Zia* appellata Camilla Vir
ginia Savelli > vuole il dovere, che facciam qui giuftizia 
alla fingolar divozione, che ella ebbe alla Bafilica La- 
teranenfè, e a1 fuoi Orator;> la quale aggiunfe a tanto, 

(0 Ex Lìh che (r) nonfolo fra anno faceva celebrar molte Meffe 
Mìfceil rer. xiegli Oratorj di S. Maria in Fonte > e delle SS. R ufiina, 

e Seconda, e vi diftribuiva anche altre limofine > e ogni 
rnefe offeriva in ciaicuno di effi quattro libre di cera ; ma 
effendo lolita di tener cura di tutti i paramenti della Bafi
lica , e quelli far rifarcire , ficcome anche delle bianche
rie facre, che faceva imbiancare, inamidare, e apparec
chiare con ogni maggior pulizia per Tufo , al quale fer- 
vivano 3 per meglio adoperarli in sì cofpicuo atto di pie
tà , ottenne dal Papa a’ 30. d’Agofto Tanno 16 6 2. di po
tere entrare due volte Tanno nella Sagreftia di quella 
colle Donne della lua famiglia, in giorni da ftabilirfi 
da lei, per riconofcer lo flato delle medefime luppellet- 
tili.

ìiotab- Ecdef. 
Latèufokgq s . 
Ms.in lArcbiv*
Later*

X X . Stefano Àuguftini Forliveiè, figliuolo di Buona
mente Auguftini, e di Lucrezia Paolucci forella delio- 
prallodato Cardinal Paolucci, nato agli 8* di Febbraio T 
anno 16 14 . dopo aver compiuti i fuoi ftud; in Bologna, e 
prefa la laurea Dottorale in ambe le Leggi, fatto Canoni
co della Cattedrale della fua Patria,quivi dimorò infinat
tantoché chiamato dal Cardinal iuo Zio in Roma, di qua 
fece ritorno in Bologna in qualità d’Auditore di quella 
Legazione appoggiata al Card.Pier Luigi Carrafa.Quindi 
refofi a R om a, per lunghifiima via di cariche, e di ono
r i , da lui con fonuna prudenza, e integrità foftenuti, 
afcefe alla dignità Cardinalizia conferitagli al 1. di Set
tembre Tanno 1681. dalnnocenzio XI. e a’ 22. dello 
fteffo mefe ottenne il noftro Titolo , vacato per morte»; 
del Cardinale Albrizj) e anch’egli il tenne finche viffe_^, 
cioè fino a’ 2 1 .  di Marzo 1683. che in età d’anni fettanta 
pafsò all’altra vita, e fu fepoltoin S. Maria in Vallicella

de’
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de* Padri delPOratorio colla feguente Infcrizione , che 
ben dimofira quanto meritevolmente la dignità Cardi
nalìzia confeguiife..

Stefano de Auguflink Patricio Forolimenfi 
Tìt- S. 'fo* ante Portam Latìnam S. R» E. Prceb. Cardi 

Jpui a Francifco Ctyrd. Paulutio Avúnculo. Romani.
Accerfìtus

Integrìtatk, doUrìnce, &  prudentise , &  moderationk 
Magnani brevi famam adeptas 
Ab Alessandro y IL  prìmum 

Mose ab utroque Clemente IX . O* X*.in timis Aula?.
M ìnìjlrk

Annumerarne
In prtfcìpuh Urbis Congregationibus &  arduis quìbufqne

Negatile adhibitus
Demum Innocentii XL mmìfìcentia. Datarias 

Ab eodem Purpurara
Nfufle 0 * vìgilanter admìnìftrati: mtmerh preewium:

Tulit
Obiti X X L  M ariti M D CLXXXIIL  

AEtatk fitte LXX. Cardìnalatm IL  
Abbas Bmamentes de Auguflink esc Fratre Nepos 

,, SS . Nati can ¿e B  afilíese Canónicas 
Singularìs in fe amorìs &  beneficenti^ memor pofuìt*■'.

Le quali prerogative femplicemente accennate nel fud- 
detto Elogio,vengono diftintamente riferite da Giovanni ;
Palazzi , che con pienezza di lui. favella (s) \ ficco- ^  TajiXard. 
me ne parla altresì col dovuto onore.il P. Tommafo de*
Clericis ne’ fuoì Elogi de’ Cardinali creatldalnnocenr 
zio X I. (t). Legò egli allanoftra Chiefa nel fuo te- ^  
fiamento varie fuppellettili , e arredi per ferràio degli
A lta r i  ( j f  • £u} Lìb* Dec.r*

X X L  Giovanni Cafimiro DenolfPollacco, nato a’ 6. ĉ Latcr-r̂  
di Giugno Panno 1640. efièndo fiato aflunto al Cardina-
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lato dal fiiddetto Innocenzio, fuccedè al Cardinale Au- 
guftini nel Titolo di S. Giovanni a Porta Latina a’ jo.di 
Settembre Tanno i686.Fuegli inviato in Roma da Gio- 
vanni III. Re di Pollonia a trattar la lega contra il Tur
eo } e tanto al Papa piacque la iua nobile indole adorna 
d’ogni più bella virtù 3 e la maniera > e il talento, col 
quale maneggiò quelTimportantiiBmo affare, che volle 
trattenerlo appreffo di fe , conferendogli la Prelatura^, 
colla carica di Precettore [  il Palazzi [#] per abbaglio 
il dice Priore ] di Santo Spirito ; ma non parendogli d’ 
avere adeguatamente riconofciuto con ciò il iuo merito, 
follevollo quindi al grado Cardinalizio, e gli conferì an
che il Veicovado di Cei'ena, cui egli lodevolmente go
vernò, infinattantoché , mentre faceva dimora in Rom a, 
Panno 16 9 7. finì di vivere a’20, di Giugno ; e fu iepoito 
nella Chiefa di' S. Carlo alle quattro Fontane de’ Padri 
Trinitarj fcalzi della Redenzione degli Schiavi avanti 
P Aitar maggiore ,» colla feguente Memoria in marino *

D. O. M.
yoannes Cajimirm Denhoff 
Polonie# Nobilitatis Decus 

yoannh II/. Regis ad Innocemhm XI, 
Pro fodere in Tarcas Ablegatm 

Ob viri ut mn fplendorern 
Saniti Spiritns Preceptor 
Mox S. R. E, Cardinalis 

Cejèn#que Antijles 
A  Pontífice ipfi remimi atas 

Inter Difcalceam SS, Trìnìtatis 
E] us ope ac tutela in poloni am indaPíos 

Tumulari mandavit.
Obiit die X X ; yunil A, MDCXCXII. 

jEtatis fu# X X X X IX ,
In perpetuum gratitudini* fìgnum , 

PP* mommentum pofucre,



X X II. Sperello Sperelli d’A/fitì, figliuolo d’Antonio,e 
dì Giulia Filippucci, di Vefcovo di Tem i fu fatto Vice
gerente del Cardinal Vicario di Roma j e poi AffeiTore 
del S. U fizio, e Canoniila della Sacra Penitenzeria, ca
rica sì riguardevole, che allorché Innocenzio X IL  il  
creò Cardinale di Santa Chiefa, il che addivenne nei 
1699, a’ 24, di Novembre, ebbe in elfa llicceflòreMonfi- 
gnor Filippucci Auditore dello ftelfo Innocenzio,. e aL- 

. trove lodato . Prefe egli nella fua promozione il Titolo 
di S. Giovanni a Porta Latina, che dopo la morte del 
Cardinal Denoff era fiato vacante fino a quel tempore fu 
chiaro nelle Leggi sì Civili, come Canoniche ¿ celebre^* 
nelle Lettere umane , e infigne nellefemplarità della^ 
vita; di maniera che la Ragunanza degli Arcadi, ove 
era fiato acclamato, annóvcrollo, dopo la morte, tra7 
iiioi illuftri Suggetti, alzandogli nobil Lapide di memo
ria , e dandone alle ftampe il Ritratto, e la Vita, egregia
mente ferina dalPeruditiflìmo Abate Giacinto Vincio- 
li lyj Auditore della Sacra Ruota Maceratefe : onore,, 
il maggiore , che quella conceda ; e cui non fuol conce
dere , che a chi, vivendo, o nelle faenze , ò nelle mora
li virtù, divenne nel colpetto del Mondo r i n o ma t o e  
famofo. Di lui, e delle lue molte, e rare prerogative 
pienamente nella fuddetta Vita fi parla ove fi leggono 
anche varjelogi, co’ quali l’onorano divertì tiguarde- 
voli Letterati ; a’ quali aggiunganfi il Canonico Filippo.
Rondinini [ 3 ] ,  e Giovanni Palazzi O ] ,  che ben giu- ^Üp!'
ftamente s’introduce a favellar di lui colle parole di Sam* -pmig 3. phg.
ta Chjefa: Ecce Sacerdos magnas qui in diebus Jlm pia-
cult Deo, &  inventas ejìj aftas. Nè taceremo, che-* ¿¿vauiocap.
ancor noi abbiamo avuto l’onore di parlar di un sì colpi-
cuo Cardinale in varie noftre Opere, e particolarmente
ne’ Comentar; fopra Tlftoria della Volgar Poefia [ £ ] ,  e (h)srd *-p*r.
compili pienezza nella parte terza delle Vite degli Arca-
di [¿], nella quale fonò anche inferite altre teñimos (c) p I44,
nianze del valore ,s e del merito, di lui., il quale-* èftgu- :

mori /
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morì con univerfal difpiacere a’ i j. di Marzo Tanno 
1710- e fu fepoito nella fua Chiefa Titolare di S. Gio
vanni a Porta Latina, come altrove abbiam detto .

XXIII. Pietro Marcellino Corradini Setino, figliuolo 
di Torquato Corradini, e di Porzia Ciammariconi, della 
qual famiglia, ha fopra unfecolo, che vi fu un Canonico 
Lateranenfe appellato Pietro Ciammariconi, Uomo e 
per la dottrina, e per Pefemplarità affai riputato. Nacque 
egli in Sezze a’ 3. di Giugno Pannò 165:8. e venuto in-j 
Roma, dopo avere efercitata con pieniflima ftima l’Av- 
vocazione per lungo tempo, fu dal Sommo P on tefice  
Innocenzo XII. affunto alla carica di Sottodatariò, e^  
fatto anche Canonico Lateranenfe. Nella medefima ca
rica confermollo la Santità di N . S« Papa C L E M E N T E  
XI. e quindi Panno 1706.  il dichiarò Tuo Auditore, e Ca- 
nonifta della Sacra Penitenzeria ; il quale ufizio permu
to pofcia.nel 1 7 1 1 .  con quello di Correttore dello fteffo 
Tribunale ; ma Tempre più aumentandoli il merito di lui, 
e rendendoli cognito ai Papa, quelli dopo avergli confe
rito T Ar ci vele o vado d1 Atene, alzollo alla dignità Cardi
nalizia nel 1 7 1 2 . a’ 1 5?,di Maggio,quantunque no] pubbli- 
caffè,che a’ 26. del feguente Settembre; ed ebbe il nollro 
Titolo , che tuttavia il ritiene. Alla fomma perizia nelle 
Leggi è congiunta in quello ampliflimo Cardinale altret
tanta cognizione d’ogni altra Scienza,e una pieniflima, ed 
univerfale erudizione, come ben dimoilrano le nobili, e 
dotte Opere,delle quali,col mezzo delle ftampe,ha arric
chita la Letteraria Repubblica, cioè il Trattato legale 
De *furc Pr¿demonie POpera intitolata fàpus Latww 
Prophanumy&i Sac rum*
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Della venerazione, che ha Jèmpre e fatta qrnfia 
Chi e fa sì in Roma, che fuori.

Caprili.

A Vendo terminata la lèrie de’ Titolari della no- 
lira Chiefa, e con ella riiloria, che ne abbiala 
prefa a feri vere , altro ora non rimane, che chiu

dere , rammemorando al prefente Popolo di Roma l’ob
bligo , che ha di venerarla, come quella, che tra i prin
cipali luoi Santuar; viene anche fuori di ella riguardata.E 
per ciò fare, ci fiam qui riferbati di favellare appunto 
della venerazione, che ella haièmpreefatta sì in Ro
ma, che altrove. La  venerazione adunque, colla qua
le ne’ primi Secoli quella Chieia. fu onorata da’ fedeli, fi 
può più tolto immaginare, che efprimere con p a r o l a  
imperciocché oltre alle teftimonianze degli Scrittori ri
ferite ne’ primi Libri della prelènte Opera, non v ’è chi 
non fappia quanta inaile ne profeflaffe allora verlo iSan
ti Martiri, e i loro Sepolchri, e generalmente ovunque 
fi fapeva, che fofferto avellerò alcungenere di martirio. 
Ora quanto più dovrem credere venerati quei luoghi, 
ove patirono gli Apofloli, e fegnatamente S. Giovanni, 
cui tra elfi lo fteflb Grillo contraddifiinlè * Ed in vero 
chiarilfimo contraflègno dell’antica venerazione del luo
go , ove patì S. Giovanni, fi èia Meffa propria del gior
no del patimento coll’elpreffione dello Hello luogo \ la 
quale fi legge nel Libro de* Sagramenti di S. Gregorio 
(a), che fu compilato in prima da S. Gelafio,e per confe- 
guenza preflò il cadere del lècolo quinto,

La ftefla venerazione può altresì crederli, che conti- 
nuaffe anche ne’ fecoli baffi, eflèndofi veduto per le co- 
fe fin qui riferite, che la noltra Chielà anche in quei 
tempi fi manteneva al pari d’ogni altra nella confidera- 
zione di Roma ; contuttociò , perche in quella parte la 
prelènte Iiloria non fi rimanga fulle fuppofizioni, narre-

F f  f  remo
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remo tal fatto, che ad evidenza dimoftrerà raltiifima 
eftiniazionc, in cui ella era tenuta nei tempo iùddetto. 

(h)Staz-t'a. Scrive rU g o n io (b) > che la Bafilica Lateranenfc fu in_» 
i uno fteflo tempo dedicata ad ambedue i SS. Giovanni,

cioè al Batifta, e all’ Evangelifta ; e ne rende la ragio
ne , perche effondo quefia Ghie fa quella > che nello fiato 

' della Legge Evangelica tiene il Principato tra tu tte, pa
re ffeforfi conveniente ornarla del nome dì quel Santo , il 
quale venne il primo ad annmtiar la gratta di dettofiato', 
e per cagione ancor forfè del Battejìmo, il quale ricevi 

■ qui Cofiamino, fu nominata fotta Vinvocatione dì San 
Gìovan Battilla, come quello, che primo predicò il Bah 
tefrno della penitenza in figura , e preambulo del Battefi- 
mo dì Crijìo. Sotto F invocatone poi di S* Giovanni Evan- 
gelifia credo io fi mmina(Jet perche egli > ancorché da 
queflo luogo alquanto difeofio , pure quejìo Monte ifiejfo 
coniafua p affane confitcrò > e fendavi fòtto Domìtiano pò- 
fio in un Caldaio Foglio bagli ente , del quale poi per virtà 
divina fieno, e Ubero ne uficì . Così tiene fUgonio ; ma 
egli non s’appone ; imperciocché none altramente vero, 
che la dedicazione folle fatta nel tempo fteflo ad ambe
due, eflendo ella feguita in onore del folo S. Giovanni 
Batifta : il che fi raccoglie da c iò , che fogne poi a dire 
lo fteflo Ugonio : Ala in vero quanto alla principale ifii- 
tuzione la Chiefia Lateranenfe è più principalmente appli
cata a San Giovanni Battìfla % onde io ho veduto, che in 
mtkhijfimi Ceremoniali, e ne’ Titoli delFHomilie di San 
Gregorio feriti e a manose he fifirbano nella Libraria ¡Va
ticana , e nel Regifiro del medie fimo San Gregorio, e net 
Gefii Pontificali fi chiama efprejfamente la Baflica dì S- 
Gio. Batti f i a Cofiantimana \ epiu accertatamele fi ri- 
conofce dall’antichiflima Orazione, propria di quella—» 
Bafilica, che fuol dirli dopo le Laudi, e il Velpro tra 

ìrìfiif***' *e a\tre e n u m e r a z io n i > e gli' altri fuflragi (c) de’ 
Santi • la quale Orazione negli antichi fecoli non con

d i r t e n e v a  in fe altri, che il folo S. Giovan Batifta , come
live-
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il vede in uifantichiifimo Codice membranaceo bislun
go , e ftretto, intitolato Breve recor iatìonh de cmfue- 
indine Altaris Saniti Salvatore, e per maggior ficurez- 
za incatenato nel luo Scaffale neirArckivioLateranenfe ; 
nel qual Codice , che contiene anche altre cofe, fi leg
ge la detta Orazione così (d) : Omnipotem eterne Deus 
qui hanc Sacrati/fimam Confìantìmanam Bufi Ac am in tuo 
&  B* ^  oh annis Baptìfte nomine dedicatari canStanm 
Urbis o* Orbìs Ecclefiarum decorare voluìJH primati 
concede quefumm ut ejufdem meritis ó* precibm ad te 
Salvatorem nofirum pervenire pojfimas * Per Dominarti 
noflrim &c.

Ora, per quel, che noi abbiam veduto* la Bafilica, ol
tre alla principale intitolazione al Salvatore, fu unica
mente dedicata al Badila; e ciò viene anche confermato 
da un paffo di S. Bernardo nel Sermone de* privilegi di 
quel Santo (<?), in cut fi fa menzione del Titolo appunto 
della Bafilica Lateranenfe, colle feguenti parole. Deci- 
mas honor ejl affertio Ma tris Ecclefi# &c. illa enint Ma- 
ter , &  Magiflra omnium Ecclefiarum Ecclefia Romana, 
cui dietim ejl : Ego prò te rogavi, ut non deficiatfides tua, 
in honorem S. f̂oamis Baptìftee pofl Sahatoris nomen 
confecrata ejl r ét*fignata : Dignum namqne eraty utfen- 
tentiam Sponfi Sponfiefequeretur aadiarhas, fingula-
rem amìcum ejus ìttuc proveheret, ubi prìncipattm ipfit 
confcendk. Elenio prò cui dabio fingalaris ejl, in illa ipfa 
Urbe Joannem îndicare primatum Ecclefia, quam dm 
cedi luminaria morte clariffima confecrarunt. Cracifìgi- 
tur Petruŝ  gladiatur Paulus, ó* dignìtas remanet Pr$- 
curJbri.Sotto tale invocazione ella poi flette infinattanto
ché fo unita ad effa la noffra Chiefa di Porta Latina ; im
perciocché sì alto conto fece il Clero Lateranenfe deir 
aequifto d’un tanto Santuario, che per lanciarne una_  ̂
memoria continua, e indelebile, dichiarò col corfo dei 
tempo anche ihTitoIare d’efla padrone della iua Bafilica, 
denominandola da ambedue i Giovanni ; e non Cohmen-
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te riformò la fuddetta Orazione ; ma anche [’antifona, e 
i yerfetti , nella feguente guifa > che è la fteffa > che ora è 
in ufo.

Ad Veiperas, &  Laudes *
Salvator Afundhfalva nos omnes bujus Auhe fervuhs ; 

&  Pn^c tir fiorii ìncliti > Dìfcìpuliqm dilcBì devota memo-- 
ria vota nojlra perducat in patriam •

Ad Veiperas,
Mirabitts Deus *
Infianffìsfimi.

Ad Laudes.
if. Salvos facfervos tms.
I$L Deus meus fiperantes in te.

Oratio.

OMmpotens fempìterne Deus, qui hanc Sacratijfimam 
Confiantinìanam Bafilicam in tuo , &* utriufique 

fioannìs nomine de die at am, c undtarumVrbis, &  Orbìs 
Ecckftarum decorafli prìmatu, concede nobis famulìs tuis, 
ut amborum mentis, &  precibus, a nofiris reatibus ex
fiati , ad te Salvatorem nofirumpervenire valeamus. £>3 
vhis &c.
E  che anche quella riforma fia molto antica, lo mani- 
fella un Breviario anch’eflò in cartapecora d’ottima—» 
fcrittura di quattro, e più fecoli addietro, che fi conferva 
nello iteffo Archivio, ove fi legge regiftrata (fi) .

Potrebbe taluno , veggendo nel Batifterio Lateranem 
fe l’Oratorio di S. Giovanni Evangelifla a rimpettodi 
quello di S, Giovan Bari i l a e  leggendo in elfi il nome 
di S. Ilaro Papa, dal quale ambedue furono fabbricati, 
entrare in penfiero, e credere, che anche di quel tempo 
ambedue quelli Santi folfero titolari della Bafilica, e con 
ciò mettere in dubbio quanto di fopra abbiamo ieritto • 
Per toglier di mezzo adunque ogni ombra,che ciò potei 
fe ingenerare, ftimiam bene d’avvertire, che S. Ilaro 
per cagioni molto lontane dalla fuddetta, e molto altresi 
fra loro differenti, fabbricò tali Oratorj j imperciocché P

uno
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uno intanto fu dedicato da lui à S. Giovan Batifta, in
quanto in tutti i Batifterj dcbbe effer Plmmagine di quei 
Santo Precurfore : il qual rito maflìmamente ne’ primi fe- 
coli co ogni efattezza offervavafije per quello queU’Ora- 
torio s’appellò, e s’appella tuttavia S. Giovanni in Fonte. 
L ’altro intitolollo egli a S..Giovanni Evangelifta,perche,.
(g) effendo Legato Apoftolico al Concilio Efeiino, ^
non volendo fottoicrivere alcuni decreti emp;, e perni- Bafi 
ziofi, e perciò trovandoli in grandilfimo pericolo della 119‘ 
vita, coll’aiuto del Santo Apollolo protettore d’Efefo y 
a cui li raccomandò,riufcendogli di fuggire, fi mife in ful
v o , e tornò in R o m a, ove ailimto al Papato, come in ^  
rendimento di grazie,dedicò al Santo TOratorio,del qual 
favelliamo, fcrivendone la cagione nell’architrave , o 
cimala della porta di elio..

L IB E R A T O R I SU O  JO A N N 1 E V A N G E L I S T A
H IL A R U S EPISCO PU S FA M U L U S C H R IS T I.
Quello adunque è il fatto , che ho promeffo di narrar 

di fopra per confermare, quanto foffe veneratalanoilra; 
Chiefa anche ne’ fecoli baili ; eflendo Hata fatta degna,, 
tra tante altre Chiefe, che allora la Bafilica Lateranenfe 
aveva lùggette, di dare un nuovo Titolare ad ella Bah- 
lica, alla quale foggiaceva •

Siccome potrebbe altresì loipicarfi , che effendo ap-i 
preffo la Bafilica Lateranenfe dedicata al Salvatore, e a,
S. Gio, Batifta, il Moniftero colla fua Chiefa intitolata-*, 
a’ SS. Gio. Batifta, Gio. Evangelifta, e Pancrazio, potefi- 
fe in memoria di quella Chiefa, che poi mancò traipor- 
tarfi il fuo titolo, e unirli a quello della Bafilica. Ma fc 
ciò fu , perche ilfolo S. Giovanni Evangelifta, e non-*,
S. Pancrazio vi fu traiportato ?.. Oltre a che effendo ceiv 
tiffimo, che a’ tempi di Paiquale II. la Bafilica non aveva 
altri Santi nel T ito lo , che il Batifta, come apparisce da 
una fua Bolla del 1099. riferita dal Pennotto (¿) j.e lòtto ^/.iv 
Anaftafio IV -v ’aveva anchel’Evangelifta, come pari
mente fa vedere una Bolla di quel Papa del 1 1 5 3 .  appai

lo



r  L H h lo fteflb Pemiotto (/} > chi non vede , che ¡1 titolo ddP; 
iv _p> £ vattgelifta raequlftò nel tempo, che corfe tra i detti 

due Pontefici ì ed effondo in quefto tempo intermedio 
foptavvenuta l’unione della Chiefa di S.Giovanni a Porta 
Latina fatta da Lucio II. del 1 144 . chi perderà, che al
tronde , che da quella, unione tal titolo alla Bafilica deri- 
vaile? Maflimamente che ilM oniftero, e lafuaChie
fa in quei tempi erano, in effere, e per confoguenza no» ' • 
v’era biibgno di trafportare i luoi Titolari nella Bafilica • 
Anzi fe la  mal ,non mi appongo, certamente tale ac- 
quifto il fece nel tempo appunto del mentovato Anafta- 
fio IV. e nello fteflb anno 1 1  j  3. perche nel precedente-»
1 1  f i .  non Taveva fatto, come apparifce da unlftrumen- 
to di donazione fatta alla Bafilica in tale anno, portato

(i) ub̂ .cap.i di fopra (/}, in cui fi enuncia per Titolare, oltre al Salva- 
pàg-w* tote, il falò Batifta .

Quanto poi a* fecali a noi vicini, Io truovo, che aven
do 1 Nazionali Bolognefi l’anno 1 f  7  f . inftituita in Roma 
una Confraternita nella Chiefa di S. Tommafo Apoftolo 
nel Rione della R egala, chiamato anche S. Tom  maio 
della Catena, la qual Chiefa concedè loro Gregorio 
XIII. in sì gran venerazione tenevano, tra tutti i piu an
tichi Santuarj di Rom a, il noftro, che da effo prefero la 
denominazione per la detta lor Chiefa, intitolandola a 
S. Giovanni a Porta Latina \ e per averne tempre innan
zi la memoria ,  eolia figura del Martirio del Santo fopra 
ilorfacchi bianchi dalle altre Compagnie di fintile abi- 

(m) Vaticìni. to ficontraddiftinfero (m).
tef̂ aj*.¿¡piu. Tanto fece quella Compagnia in Rom a; ma molto 

prima lo fteflb aveva fatto la nobil famiglia degli Effet
ti in Caftelnuovojnel cui Territorio fondarono una Chie- 

(nyxum. dr S. fa dedicata, come ferive Antonio degli Effetti (n) > a 
S* Giovami ante Portam LaPimm-r la quale fu da Leo
ne X. l’anno i f i 6 .  eretta in benefizio, e arricchita di 
molte Indulgenze. Quefto fatto manifefta la venerazio
ne della noflra Chiefa anche fuori di Roma > la quale di

vero
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vero aggiunfe a tanto, chei fedeli > i quali colia prefa] za 
pon potevano venerarla, facendolo col penfiero, impe • 
petrarono da Dio anche grazie per Tinterceifione dei 
Santofuo Titolare, come tra le notizie delSorefini fi 
legge, fpezialmente di Suor Cherubina Moralcs Mona
ca nel Moniftero della Maddalena di Napoli, la quale e fi 
fendo ciepa affatto di molti anni, lenza iperanza di gua
rire per cura umana, sì fervoroiàmenfe fi raccomando a 
S. Giovanni confiderato nel luogo del luo Martirio, che 
meritò d’effer da lui vifitata mentre dormiva , e affi cura
ta della grazia , dappoiché av effe fatto celebrar dellc^ 
Meffe nella no lira Chiefa ; il che avendo ella adempiuto, 
la villa immantinente ricuperò .

Degniflìma di menzione altresì è la limofiua, che fa—» 
in onore del noftro Santo da molti anni l’Abate Giufep- 
pe Jacobini Canonico di S* Maria in Cofinedin di Rom a, 
ed Ecclefiaftico ben fopra il tutto chiaro, e diftinto per 
le continue opere della fuafingolar pietà *, il quale , quali 
rinnovellando rantichiifimo ufo della benedizione del 
vino nel dì fellivo del Santo , e la fua difiribuzione per 
antidoto contra il veleno > del che altrove abbiamo fa
vellato, ogni anno a’ 2 7. di Dicembre è flato folito di di- 
ftribuire confiderabil quantità di vino tra tutti gli Ebrei „ 
e Tnrchi venuti alla Fede, che fono, in Roma, e Neofiti fi 
chiamano, dividendolo a ragione d’una foglietta per cia- 
fcuno di elfi, comprefevi. anche le donne,e i loro figliuoli,: 
ancorché gli uomini abbiali mogli nate Criftiane, e le_-> 
donne abbiano limili mariti. Ma ficcome talvolta per al
cuno impedimento gli è convenuto tralportar quella—» 
pia opera al d ì , che fi celebra la memoria del Martirio 
del Santo a Porta Latina, cioè a’ 6. di Maggio ; così per 
ritornar maggiormente la venerazione alla noftra Chie
fa, erifvegiiar nel popolo la divozione in un giorno sì 
memorevole , e tanto negli antichi tempi in Roma cele- 
bratOjha ftabilito di Affarla inavvenire per. lo fleffo gior- 
no de’ 6, di Maggio *

Di S. G io. a v an ti  P orta  L atina L i3,V; 41 j
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Effetti finalmente di venerazione furono anche i co{~ 
picui ornamenti fatti in efla Cliiefa da’ Titolari, e 
altri riferiti a fuo luogo; e dalla fteffa deriva parimente la 
fingolar premura, colla quale alcuni Canonici Làtera- 
ncnfi intendono all’aumento del culto, e del decoro della 
medefima ; tra* quali mi ila dalla lor modeftia per
meilo di far qui menzione dell’Abate Gio. Filippo de’ 
Roffi, figliuolo di Monfignor Pier Francelco de’ Roffi in
signe Prelato, e famofiiIimO Giurifconfulto ; e di Monlì- 
gnor Francefco de Vico,nipote diMonfignor Gabbriello 
Filippucci di ben chiara , ed eterna memoria : Suggetti 
ambedue riguardevoli, e perd'erudizione, e per la pietà; 
dairincomparabil gentilezza de’ quali ho Io ricevuti 
grandiffimi lumi, e ogni aiuto, per teffere, e pubblicar 
la prefente Opera , promoffa dalla lòmma venerazione, 
che eglino a quello antichiffimo , e celebratiffimo San
tuario profeffano. ;

1
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I N D I C E
DELLE COSE NOTABILI.

A

Batí di $. Giovanni a Porta La
tina 262. loro fé rie 273» 

Abbadia di Chirac 278. 279*. $99» 
Abbadia di Ferentillo 326. 33?* . 
Abbadia della Gloria d’Anagni 3 38. 
Abbadia di Grotta Ferrata 322. 
Accoliti Stazionar; i21.
Acqua Mariana , o dèlia Maraña-» 

311*
.Acqua vi va Card. Otta vio 3^1. 
Adam Benedetto Auditore della-* 

Ruota Romana rff.
Addía Babilonio Scrittore fuppofi- 

tÌzio4*.
AdimariCard. Alamanno 317» 
Adimari Lodovico 328*
Adimari Smeraldo 3ijr.
S. Adriano Chíefa 371*
Adriano I. 76,113- 
Adunanza degli Arcadi 407.
Í . Agata Chiefa 371»
S. Agnefa in Navona 373. 
jD’Agramonte Card. Gabbriello 379 
Alamanni Vincenzio 166,
Albani Card- Gio.Girolamo 87.114. 

5*7;
Albani Lucia 388.
Albrizj Card. Mario 4ou 
Àleifandro III. 196*
Àleifandro Vf 233.
Àleifandro VII. 12. iSr. 361.
*ih Altaemps Card. Marco Si tico 

347;
AltieriAngeJo **3*
Altieri Card. Paiuzzo 364. e fegu- 

402.
5*. Anaftaiia » Chiefa 370. 372.
S. Anali aho Chiefa 163 -164.
S- Anaftaiìo de Pinea itfy.
Anaftafio IV. conferma l ’unione di 

S. Gio. a Porta Latina alla Bauli
ca Lateranenfe 248.29S' e fegu.

Andrea Priore Lateranenfe 304.
"Anelli Cardinaliz) applicati alia_*

Fabbrica Lateranenfe 547-_ g4*-
ìn-is6/

$* Angelo in Pefcheria, Collegiata

Antaldi Francefco Maria 1S1.
¡Ante Vortam come debba intender

li f i ,
Antolini Giufeppe 166,
Antonio di Lignano Priore Late

rali. 30?.
$. AppollinareiCh.373’
Apollonio Tianeo, perche furafo 

de* capelli da Domiziano $7• 
regn

a i .  Apolidi 3 Chiefa lett. dedicai. 
Fedi anche B alili c a de* SS. Apollo- 
li .

Appiani Coilantino Priore Lateran* 
5°I- b

S. Aquila » e Prifcilla, Titolo 370. 
Arboreo Card. Mercurio 377. efeg. 
Archiconfraternità del SS» Sagra

m elo  di S • Gio» in Later. 3 5^. 
Archiconfraternità del SS. Sagra- 

mento di S Jacopo Sfcofriacaval- 
li 20r.

Arcipretinella Baiìl-Lateranenfe v* 
erano anche al tempo de'Regola- 
ri rimedivi da Eugenio IV. 30*. 
quando incomincialfero 30£.fe_j 
vi folfero prima di Bonifazio Vili. 
ivi e 307. loro ferie 307.6 fegu. 

Arcipreti di S. Gio. aPorta Latina,
216.

Arcipreti de* Titoli di Roma CU- 
nie ii fottoferiveliero 3^8. ,difFe-; 
renza tra loro, e i Cardinali Ti
tolari 3^8. quali folfero fotto San 
Gelalìo I- 371*

Aringo Paolo, corretto42. 
Armellino Card. Tommafo i9f.» 
Artmanno AtcìvqÌcovo di Colonia »
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e Cancelliere della S.R. C. 237.
Auguftini Card. Stefano 404. j 
Z)’Auftria Card. Alberto 3-90» 
Aurelio da Piacenza Priore Late

rali.’307.

B

B In vece dell* V- ufata da' Tof- 
Vfcani Antichi 34.

5. Balbina Chiefa 370*
Baldi Mazzero Pittore 66.
Barberini Card. Francefco 577. <u* 

fegu^??.
Barbi Giofeffo 2S5. 
jB a renio Card. Celare 39^. <,97- 
Bartolommei Paolo Can. Latera- 

nenfe 113.
S-Bartolommeo de Capite Merlila^ 

nei n?8.
$ • Bartolommeo nell’Ifola 3 7 % * 
Bafadonna Card. Pietro 50.
Bafilica. Che importale quella voce 

appo i Criitiani antichi 6\. 
BaiUicade'SS* Apoftoli 370.371. 
Butìlica Lateranenfe Lett Medie, fue 

antiche porte di bronzo ri7.iiie~# 
croci ^azionarie i2o.fue Reliquie 
J?4- *37* 307* documento di effe 
appellato Tabula Magna 137. de
creti della loro approvazione^ 
147. poiììede S-Stefano in Roton
do 169. lite per elfo 170. e fegu. 
accordo di tallite 171. altri ricor
di i7tf. c fegu. ufiziata da' Monaci, 
e Canonici 214. le fi ùnifee $. Gio. ; 
a Porta Latina 246. divertì fuoi 
Itati 261. Suoi Priori dal tempo di 
Luci» IL fino a Bonifazio Vili. 
2po. e fegu. varj fuoi acquifti, 
priyilegj fottoi Priori 293. 294. 
spi* 29^ 197* 298.199. 301. 302. 
303. fue coilituzioni da chi fatte 
>316. da «hi confermate 3 40. Pri- 
tfdcgj» e doni, fotto gli Arcipre
ti 310, 322. 327.32*?. 333. 341. 
34^347. 348. 371. 373. 374. 376. 
360. 361. 364. 400. fuo Primato 
definito 311. facilità di ricever 
Chìefe fotto dì fe, e di fabbricar
ne 322, alfegnamenti per lafua

t -I : ■■ I- • D

fabbrica 338.54 3.eerimom e nell’ 
aprimentó della fua Porta Santa-» 
342. fuo Batifterio 3 77.poffeifo de* 
fuoi Arcipreti 379. mezze annate
3<?r. un fuo Canonico affifie alle—* 
Cappelle Pontifìcie stfi.fiia Ora
zione propria, quale antica 411. 
quale moderna 412- a chi dedica
ta 4 io. e fegu 413. Moniflero con 
Chiefa a lei anueflo a chi dedicato 
413. Serie de'Canoniei predenti; 
3<»7.fuaSagreÌUa ove non entra
no Donne 404* quando aveife per 
titolare S. Gio. Evangelica 410* 
e fegu.

Bafilica Liberiana 3̂ 2.
Butìlica ad Sanità Sandtorum 217. 

unita alla Chiefa Lateranenfe 
327. .

Butìlica Vaticana Latt- Drd/f.uiìz la
ta da* Canonici,e Monaci 224.un 
fuo Canonico canta il Vangelo 
nelle Cappelle Pontificie 361. 

Batifterio Lateranenfe 377.
Battelli Gio. Criftofano 2 0̂. 
Becchetti Anton Maria 287.290. 

367.
Benedetto d a P ia c e n z a  P r io r e  L a -  

teran.307.
Bennone riprovato 237- 
Bentivogliò Card. Guido 394.
Ben voglienti Uberto 22.
Bcrnardy Paolo 287*
Bernardy Pietro Giovanni 284* 
Bernardo Priore Lateranenfe, e-» 

Cardinale 293.
B e r n in i D o m e n ic o  277.
Bernini Cavalier Lore nzo 277. 
Berrettini da Cortona, Pietro:, lo

dato $6.
Berti Girolamo 2fiy. 287.290. 
Bianchi Card. Gherardo 307.
Bolle Bontifice. Bene Valete ufato 

in effe anticamente come fi for
ma fie 27 8. perche ne* fegni, che 
vi mettevano i Papi fi legga S.Pie4
tro a man diritta di S*Paolo , ê > 
ne* Piombi a manofiniftra 279* 

pe Bondiìs Camillo 277*
B o n ifa z io  Vili' 129.307. 327* 
B o n i f a z i o I X .  322.

Boi-
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Borghefe Card. Scipione 372. 
Borromeo S. Carlo ? 89.
Borromini FranceÌco 1 Architetto 

lodatoci* 309*
$• Brigida Chiefa. Left. De die* 
Bruzii Gio. Antonio 392. 
Buonarroti Mtchel'Angeio 338.

C

CAfFarelli Michel* Angelo 
S. Caio Chiefa $£9- VA*

Calici di S Giovanni £vang. quanti, 
c quali iff*

Di Califfo, Titolo» ove folTe 370* 
Camaffei Pittore 3 f 7*
Campo Marziale 47.
Del Campo Kieftel* Jacopo 178* 
Cancellierato di &. Chiefa concedu

to agli Arcivefcovi di Colonia 
237. ezj3.

Canonici Regolari iafeiano la Basi
lica Lateranenfe» e ottengono S. 
Maria della Pace sì>i .

Cardinali Titolari» come (i fot:*- 
feri veliero anticamente 3 5», 

Cariglio Card. Alfonfo 3 30.
$* C a r lo  a 'C a t in a r i  t f $.  
Z>/'C arpegn a C a i d  G a fj> a ro  402» 
C a r r a fa C a r d  P ie r  L u ig i  404, 
C a r r a r a  U b e r t in o  3^7•
Cafa di correzione* Zet. Dedic. 
Cafalc della Trigona 333,
CafaÌi Gio. Batifta 274.
Cafalt Paolo 174.
Ceci Card. Pomponio 341.
S, Cecilia Chiefa 370. 373. 
CelestinoIlI.fefoife eletto nel ir90 

onelupx . rr<7. e fegu. confagra 
S. Gio. a Porta Latina 1 17,

Celio uno de* fette Colli di Roma 
47-

Celfolo « Varie opinioni intorno al 
fuo Sito 4f* fuolìto 4̂ *

Cenci Cefare 289. %66\
Cefarini Card. Giuliano rptf- 
S‘ Cefario Chiefa Titolare 373*
S. Cefarioin Turri 212.217.

Canonici Regolari di S.Giorgio in DeCciis, famiglia rpjr.
Alga 3 37. Ceva Card. Adriano 27S.

Capelli. Se il tagliarei capelli foffe CheridRegolari Poveri della Ma  ̂
cofaignominiofa appo gli antichi dre di Dio delle Scuole Pie 202* 
S7* e fegu. perche i rei lì radeifero Cherubini Card. Francefco 397. 
de* capelli 77. e fegu. Chiefa de* Bologne/! \ n Roma 414*

Capitolo Lateranenfc 113* r 14. Chiefa Cattedrale di Montefiafeonc 
118.124. 23 i.Inlite col Capitolo 3^3.
Vaticano per la Chieda di S. Lo- Chiefa Cattedrale di Nardo 37?* 
renzo inPifcibus rpjr.fuaBadia dt Chieia Cattedrale di Kecanati v i*  
Clairac 278.fi convoca alle volte Chiefa de* Domenicani a M onto  
in S- Gio. a Porta Latina 292. una Mario . Zen. Dedic. 
fua permuta 32^. anniverf. del Chiefa di S. Gio. aPorta Latina. 
Card, de Ciaves 337. dei Card. PediS.Gio* a Porta Latina.
Saffo 3 jr . funzione quando ac* Chiefa La teranenfe. f redt •Bsfilicz 
compagna i Cadaveri de* fuoi Lateranenfe .
Arcipreti in altre Chiefe 3^2. Chiefa del Salvatore 3 ^ 9 . ittici 
V 6m Vtàt anche Balìlica Latera- BaiìHc a Lateranenfe . 
nenfe . Chiefe a chi fi dedicaifero ne’ primi

Capocci Giovanni, Can. Lateran. fccoli della Griftianità 61.
312. Chiefe antiche di Roma per lo pii*

Capo d*Africa in Roma, che, e dove mezze fepoltc da terrapieni f ora
foffe 167. e fegu. iì difeppellifcono S .̂

Capranica Cardinal Domenico 337 Chiefe Patriarcali di Roma quante»;
e fegu. e quali 369*

Carboni Card. Francefco 3 2 3 .0  Chiefe Stazionarie 121.e fegu. 
fegu. Chigi Card* Flavio 3 7 9. e fegu.399,
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Giacomo Alfonfo,notato202. 312. 
321. 321. 3H' 3?** 3*7- 383.
38<£?;|8$. 391. 397- 

CiampiSi Giovaani, lodato tfo.
^  Giayes p o Clavibus > Cardio- 

Antonio 332.
Cini Giulio 282,
Ciriaca - Suo Palazzo 47- 
5. Ciriaco In Termis 37«*¿72. 
Cittadini Cello, lodato 22.
S. Clemente Chiefa Lete- Dedlc. c_̂  

90. Collegiata antica, e alami 
fuoi Canonici 190. Titolo 370. 
Archìpresbiterato 372.

Cìemeiite II. 2 2 7 .

Clemente VI- riduce il Giubbileo
i n 

clemente Vili. 127.
CLEMENTE XI. N- $. Leu Dedie. 

90. 117. 131.284. 286.290* 332. 
40Ì.

Clemente Priore Lateranenfe 299. 
Clero Lateranenfe, Pedi $ Capito

lo .
Clero Romano efentato dallo fpo- 
' g}io 3?3‘
Collegio della Compagnia diGesiz 

di Milano 386".
Collegio Ungarico. Eolia della Aia 

fondazione 177.
Collegio Urbano di Propaganda-^ 

fide 40!.
C o lo n n a  Card. Afcanlo 348.
Colonna Filippo 36?.
Colonna Card.Giovanni, ¡1 Vecchio 

5-5- v
Colonna Card. Giovanni» il Giovar 

ne 119-
Colonna Card. Girolamo 

cfegix.
C o lo n n a  Card. Odo. 326. Fedi aa- 

ebe M a rtin o  V.
Colonna Pietro Can. Laterali- 3x6. 
Colonna Prófpero 364.
C o lo n n a  C a rd . Profpero 336.
Colo ih o, Lett. De die - 
Compar. Suo lignificato accoppian

doli col femminile io 1.
Confezione diS. Giovanni a Porta 

 ̂Latina .Fedì- Memoria . 
Confervatorio di S- Eufemia 279.

I n d

Confervatorio delle Zoccoletto 
Lett. Dedic.

Contarmi Luigi, cor retto yu  
Conti Card. Lucido 330. 

Continuatori del Giacomo , notati 
311. Fedì Giacomo. , \  , , *

Corradini Card-Pietro Marcellino, 
290. 408.

Di Correggio Card- Girolamo 383. 
efegu.

SS- Coiìmo, e Damiano in Campo 
Vaccino,Chiefa74-371- 

Cofta Card. Giorgio 3 38.
S. Crefcenziana, Chiefa 369. 372. 
Creici Priore Lateranenfe 303. 
Criftianifeaveflero Chieie pubbli- 

che ne* primiflìmi tempi io. loro 
attenzione nel convertirei Tent« 
pj Gentili in Chiefe 70.

Crivelli Card. Alefiandro 11-3. i$s. 
S. Croce in Gerufalemme 369. 
Croce Stazionaria 1 ro*
De Cupis Card- Gio.Domenico 341 - 

e fegu- 374-e fegu.
Curia Oftilia 47-
Cuftodi di S. Gio. a Porta Latini^... 

Fedi Abati •

D

D AtiGiuliano 1 fi?-309.
Delfini Carlo 4?*

Denoff Card-Gio-Catìmiro 407. 
Diaconi Stazionari 120.
Diedi Stefano Can. Lateran- 329. 
pifenibri di S. Gio. a Porta Latin a 

Fedi. Abati.
Difpenfatore, chefoffe ioy.
Dolera Card. Clemente, 3 Si.
Dqltum , che lignifichi ss- 
Donati Aleifandro rifiutato circa il 

fito del Tempio di Diana 7?- 
Doroteo Abate Scrittore riprovato 

4-
S. Doroteo Vefc'di Tiro . L'opera 

de Fiteti &  Morte Vrophetarum 
$5hi*, non è Aia 4.pienadmfuflì- ,

. lienze 44-
Duchelfa di Latera4c>3* 404-

I C B
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E Q

E  Ccftjfa Import afte quefta-j Abhritili Card. G iu lio  r4.
voce anticamente tfr. V J  S* Gabinio, eSufannaaliedne

Degli Effetti »famiglia 414* ,Cafe 3 7 0 .
JWS.ElifabettaP. Lorenzo 1 £y. GàetaniCard-Antonio 325̂  efègu,
S .Emiliana Chiefa 370- 372., V : Ì  . Galla Chiefa 283.
Entenio Giovanni- Sito errore circa Gambsra Veronica 383.

il tempo del Martirio cti$.''Giot,i;> Gafparo da Bologna Priore tate- 
; Evan^. 43? ran- 30;.
IV E q u iz io  T i t o l o  ove foiTe 370 . S. GelàfioL 409*
Erogatore »che ufizio avelie 104. GèmignaniPittore 3)7*
Errico Arcivefe. di Magonza 294. GigIiGiroIamo2i.34- 
Eifels Giovanni .Suo errore circa^f S- Giorgio ad Velimi aureum 371. 

il tempo del Martirio diS. Giq- Giovanni Ab. di Siracufa ryS. 
vanni Evang.43 > S. Giovanni a Porta Latina, Chiefa-

ZPEudófla, Titolo > ove folfe 370. Silo {ito tfp. e fegu. e73* perche-* 
EugenioII. jotf- fabbricata preflo il Tempio di
S. Eufébio Chiefa 370. 372. Diana 70. delineamento d'ùo-,
S. Euitachip Collegiata 37 j. Frammento di marmo fcolpitoi ed

efrilente nelfuo Atrio 7**fe folfeJ 
E il Tèmpio fuddetto- convertito in

Chiefa,  ovvero q u e lla  fabbricata

DE Fabj M ariolo. ■ filile filine di quello 73. e fegu-
Fàbbretti Raffaello 3^ Pitture antiche nella fua Tribù-

Fabbri ca della Bafilica Lateranenfe na ,ora coperte dalla volta 7%; di
338. 361. che tempo fu fabbricata 7 ^ .  e-*

Fabbrizio Giorgio confutato 24r, fegu, da chi rifabbricata 76* de-
FaniMario 5S4. fcrizione del fiio citeriore 7 7 .  ê -»
FamefeCard-AleÉrandro 339r efeg. fegu. fuoVeflibolo 78, fuo Atrio 

Vedi ambe Paolo IIP 7 9 .  fuo Portico 79-fuo Campanile
Farnefc Card. Ranuccio 34$. 80-Convento adeifacontiguo 81.
Di Falciola, titolò-ove folfe 370* Defcrizìone del fuointerióre Si> 

Vedi Si Nèreo, e Achilleo. c fegu. fu a Aula 8i;fua navata^
Ferrari Filippo notato r fs* di mezzo 82. Pittore, delle quali
Fiefco Card. Niccolò 37 3* è oniataS3. efegii-fuo Presbite-
Filamarini Gratimola 323. rio S£\ fuo Ciborio 87. fuo altare,
Filailerio Card- Gniglielmo 329* volto a mezzodì 88Tue Navate-/
Filelfo Francefco, itrappa la barba Laterali 88. e fegu. fua Sagreilia 

ad un Greco jrS'; 88; da chi votata de'terrapieni,
Filippo Priore Lateranenfe 299. che la circondavano S91 Jnfcri-
Filippo altro Priore Lateranenfe—? ! zioni in elfa efifleuti 91- efegu.

300. ‘ fuoi riiloramenti, e ornamenti
Fiiippucci Gabbnello iS£. 287.289. 113. eiegu. fua confagrazione-* :

290.407.41^. n f. 126. memoria in marmo di
Flaturario » che artefice folfe 9?« ella n 6 fue felle, e indulgenze 
FofcariCard- Pietro 373- 118; e fegu Mélfaantica nellafe-
Fofchi Card. Angelotto 3 31 - e fegu. Ita principale T19. 409. fua ila-
Frangipani Niccolò 239; 309. zione 119* ove lì facelfe lacollet-

- ta per cifa Aazione 124-fue indul
go*-



I c XI K D
gcnzfcm detta Razione ny* efeg. 
129. ine reliquie i ; 3. e fegu. i ? o.; 
i y i . efame di effe i y 1.Caliceiove 
$. Gio. bevve il veleno i y ?. man
na del fuo fepolcro xyy. fua Tu
nica if7* e fegu. Chiefe a lei fug- 
gette r̂ 3-e fegu. Tuoi beni Aabili, 
e rendite 202. e fegu. qualità di 
Collegiata 21 ?. e fegu. Presbite- 
ciò, che a lei fi dava 22 y. filai Ar
cipreti 2,26. fuoi diverti antichi 
flati afferiti dagli Scrittori 237. 
e fegu. fe v'abbiano abitato Mo
nache 14o.Sefiaftata mai fug get
ta a S. Maria in Traftevere 24». 
unione di elfa alla Bafilica Latera- 
nenfe 246; e fegu. come da lei go
vernata fino al prefente 261. Cu-v 
¿odi,o Abati di effa 262. e fegû  
27 j. e fegu. vi s’introducono i 
Trinitari Scalzi 26y. Priori Late- 
ranenfi dopo la fuddetta unione 
292. c fegu. quando fn fatto titolo 
Cardinalizio 37?. ferie de’ fuoi 
.Cardinali Titolari 374* e fegu. 
fua venerazione antica* e moder
na 409. e fegu. diede per titolare 
£. Gio. Evangelifta alla Bafilicau* 
Latcranenfe4*°.

S. Giovanni a Porta Latina de1 Bo- 
Iognefi4r4-

S. Giovanni a Porta Latina di Ca- 
ftelnuovo 414-

Giovanni Arciprete di S. Gio. a_» 
Porta Latina 223. detto Giovanni ; 
Graziano 226. Vedi il refio fot io 
il nome di Gregorio VI.

S. Gio. Badila Oratorio 412.
Giovanni Diacono Can. Latcranen- 

fe 134-
S. Giovanni E  vangeli ila,fe fn Marti

re 2. e fegu. fila meffa nel Sagra- 
mentario Gallicano 3. fua Vita—» 
fcritta da Mellito 6. altra fcritta 
da Autore Anonimo i2.e fegu fuo 
martirio feguito in Roma 3,9. e_-> 
feg.tempo» chefeguì 4j.fefegiu 
fui Celiolo 4f* 47. perche ivi 4  S . 
quando di fi ruffe il Tempio di 
piana in Efefo 49, yo. Martiri zza - 
to fuori di Roma 5r • avanti qual

Porta yt. y 3. quale Arumeato vi 
foífe adoperato yy. perche foffe/ 
rafo de’ capelli y 7- e fegu. memo* 
ria eretta nelluogo del fuo mar
tirio y 9. e fegu. flato prefente di 
effa 6 3. e fegu. Chiefa dedicata in 
Roma al medefimo Santo . Vedi» 
S. Giovanni a Porta Latina. E fa
me delle Reliquie di quello Santo 
efiftend nelle Bafilica Lateraneri- 
fe x y x - e fegu. fe 5- Gio- morifft*/» 
o foffe traslato xyx. tyy. Se nei 
martirio fpargeffe fangue xyi. 
perche fi dipinga col Calice en~ 
trovi una ferpe xy?*iy4- manna.-» 
del fuo fepolcro iyy. fila Tonica 
iy7- e fegu. miracolo feguito in-» 
Napoli perinterceffionc del San- 
to 4 T y.

S. Giovanni E  van geli A a  Oratorio 
412.

£. Giovanni in Fonte 313.
S.Gio.e Paolo Chiefa $70.372* 39S* 
Giovanni Priore Lateranenfe 29y.
S. Giovanni prope Portam 242. 
Giovenale 1 Latino Can. Lateran*

262.274,
Girardo Prióre Lateranenfe 297. 
Gifmondi ¿Paolo, detto Paolo Peru

gino Pittore 83.
Giubbileo ridotto ad anni cinquanta 

da chi ?iy. cerimonie nell’apri- 
mento della Porta Santa Latera
nenfe in detto anno 342.

G iu lio  II. 3 37. e fe g u . 3 39.340. 
G o n z a g a  C a rd - G io . V in c e n z io  388. 
SS. G o rd ia n o *  ed  E p im a c o  C h ie fa118.132,
G ra d i S te fa n o  401.
Graffi Anton Francefco 3<fy.
S. Gregorio in Clivo Scauri 210.
S. Gregorio.MagQo.Una fua lettera 

iy7.xy8*
Gregorio VI. fua vita 226. fuo nome 

del battefimo quale 227. e fegu. 
non fu Papa fimoniaco 230, 
fegu- luogo della fua morte 236. 
e fegu. errore delCiaconio intor
no a lui 367.

Gregorio Vili. 126.
G r e g o r io  I X .  S u a  B o lla  d i c o n fe rm a

a f a -
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a fa v o r e  d e lla  Bafilíca L a t e r a n e n -  Í *  Lorenzo in Lucina 370.373. 
f e ì j i . altra 301* jT.LorenzoinMiranda 74.

Gregorio XI. 3 r<í. Í .  Lorenzo in Panifperna 2 17. 57 3.
GregorioXII. Papa legittimo a 3 3. £. Lorenzo in Pifcibus 194.
Gregorio XIII. 176.177. S. Lorenzo in PIfcmùla 194.
Grimoardo Card. Angelico 321. o  Lorenzo preffo il Portico di Ssa 

fegu. Pietro ora & Lorenzo in Bor-
S. Crifogono Chiefa Le/. Dfd/e.370* _ go 194. fino a 202.

j7j . LucaArcipretediS.Gio.aPortauí-
Guidiccioni Lelio 374- _ Latina aajff.

i,Lucia in Colonna,Chiefa r63.1 £7, 
I e fegu. oggi S-, Maria Maddalena

al Corlo.

I E / t f e p e r í w . u f a t o d á * S a n e f i ,  L u c ìa  in te r  Im a g in e s  3 7 1 .
T e altri 37. $* Lucia delle quattro Porte uff.

Jacobini Giulèppe 415:. ■■'$* Lucia deRenatis 16$. 167,
S. Jacopo de Portica, ora Scofeia- $* Lucia adfeptem folia $7 t.

cavalli 194. ■'$. L u c ia  de S e re n a ti«  itfjr.
5  J a c o p o S c o f c i a c a v a l l i  19 4* T *  L u c ia  de T e n t a l o  V a r c a to  16f.
S. I la ro  P a p a . S u o i O r a t o r i  n e l  P a -  2?* L u c in a  fe c o n d a , T ito lo  ,.o v e  fo lle  

m a r c h io  L a t e r a n e n fc  4 1  a. V o*
In d u lg e n z e fu p p o fitiz ie ,e Ìn fu flIfte ii-*  L u c io  IL  u n ifce-la  C h ie fa  d i S .G i o .  

ti q u a li 127. e fe g u . come fi rogo- a P o rta  L a t in a  a lla  B a U lica  L a t e -  
laíTero i P o n te fic i  a n t ic h i n e l c o -  r a n c a fe z 4&* 
c e d e r le ,  m ,  c o m e  fi c o n o fc a n ò  
f e fo n o  v e r e , o  f u p p o i l c , M
Ii7* ■ , #

Innocenzio IL 293. ! TV ATbillón  Giovanni 77.78*
Innocenzio III. 193, 1VJL Macerata Città 391.39S.
Innocenzio XIL 3 ^ 4 . Maczieiovufchi Cardinal Bernardo
Intenzioni in marmo,benché errate 391* 

nella Cronologia*pruovano 117* ■'MagnoniD.Califto-*93*
M an d o fio  P r o fp e r o  *74* 31 f*

L  M an n a d e lfe p o lc r o  di S . G io . E v a n -
gelift aryy.

LA d e r c h i Ja c o p o  387. M a ra tt i  C a r lo  P it t o r e  377*
L a n d u c c i P ie r  L o r e n z o  1 8 2 .  ¿’S -M a r c e llin o ,e  P ie tro  ¿e li,Z )e d /V . 

i 3 j .  5\ M a rc e llo  C h ie fa  370* 373*
L a n fra n c h i M a r c o  A n t o n io ,  a l t e r a  Marco C h . 370.373»

un p a lio  d e l P a n  v in o  2 4 2 .  M a r  e fe o tt i C a rd . G a le a z z o  43 ì »403*
L a t e r a n o .  S u o  P a la z z o  47* M a r g q t t iC a r d .L a n fr a n c 0 3 7 .3 -
L e n i C a rd . G io .  B a t i f t a  374-e fe g u . Ì . M a r i a m A c q u i r o ^ r *
L ip p iF iH p p o  P it t o r e  3 4 1 .  S‘ M a ria  d e g li A n g e li  Lett. Dedie.
L o d o v ic o  X I . R e  d i F r a n c ia  . D o n i M a ria  in  A r a c e l i  373*. 

d a  lu i f a t t i  a l la  C h ie fa  Lacera*- S .  M a r ia  in  C a p ite  P o r t ic u s  C h ie fa  
n en fe  3 3 8 . o r  a la  T ra fp o n t in a  19 4 .

Lorenefe Pittore 377. 5. Maria de* Cappuccini Leti,Dedica
S* Lorenza dell*Armcllino 194* S. Maria di Chiaromonte 392.
S. Lorenzo in Borgo 194. S. Maria della Confolazione-i#?..
S* L o re n z o  in D a m a fo  37 0 . 5\ M m a  in  C o ftn ed in  B a / t lic a L e u -

L o r e n z o  fu o r i  d e l le  m u ra  3^ 9 . Dedie. 74* ^z ,9 0, 1^9 - V 1*
u.Ma-
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Si Maria de Curia de Campitelii
112* ■ -ì . ,. 4

5. Maria in Dòmnica LfH.DtXtc.pe>.ì' ; ' , , rf: l

^. Maria FgizzÌaca ¿Iiieia 74; ■ ?
S. Marta de Ferrariis Ch; 20D bbb ,. f 
5, Maria in fonte Oratorio 404*“ : ! 
S. Maria Formofa di Venezia 394« i 
S. Maria di Loreto de’ Marchigiani

$. Maria Maddalena - ¿110 còrpo :fe; 
fia intero nella Chiefa Latera- 
nenie 307-  ̂ . . ,b

S. Maria Maggiore Lett. Dedicp £9., 
4«z . ti wr& Baiiiica Liberia-*
n a . .

S. Maria ad Martyres, Chiefa 74- v 
S. Maria fopraMiuerya 34 *•
S. Maria in Monticelli. Lett‘Dedica 
«S*. Maria de* Monti. Lett. Dedic. t 
S. Maria Nuova 371- 
S. Maria dalla Pace conceduta a* 

Canonici Regolari i6 r . fuo Pr i- 
mo Priore 305 .perche detta della 
Pace 307. _

$. Maria in Portico 371- 
S. Maria ih Rotonda Lett.Dedic*

eli'È l --

I C BM ■ /: . J; ,r fi : ̂  •
Inferi zi one delle Reliquie Ìneffa 

' éfiftentió^. '■ b;;' b^
Mendozà Càrd. Prancefcò 381 ♦ 

fegu* . ■b';-'’
Merlini Carnilló 166. t;
Mezze annate de* Canonici, Benefi

ziati , e Cherici, quando Ve dSji 
chi applicate alla fabbrica LateV 
ranenfe jtfr.' ^ ; ?

S. Michele a Ripa Lett.Dedie. ; p  
Della Mólara /Pietro degli Annife

ì i ^ r -  —
Monache dÌ $. Bibiana 239. ^ ì Q 
Monache de" Sette potori 40-3.* 
Monaci Ciftèrcienli 303.  ̂ ^ ;0
DeMonte Tòmmafò Giufeppe 
Dì Montefavenzio Card. Bernardo 

312. e fegu. b >0
Monte Ventofo Contrada di Roma

vs- :
Mootfaucon Bernardo 72.77• 177. 
Monftrio Card. Pietro 31^. è fegu.

319 e fegu. Pedi Gregorio X I .  v 
Morales Cherubina 417.
Mura di Roma prima d'Aurcliaho 

^affavano preifo S. Siilo Vecchio 
yt. ' bvH'-"'

S. Maria de Stara 212.
S. Maria in Tranfpontina 194. N  7 ;
i.Maria in Traftevere Lett. Dedie»

139.242.370-372. *V7 Ardini Famiano rifiutato circa
S. Maria in Via Lata 371* x N . il filo del Tempio di Dianal*
S- Marta nel Vaticano ¿rrr.Z)ed/c. 70. 7
Martèlli Pier Jacopo 367; ; fa ta li r, quella voce, che impórti
Martignóne Sigifmondo 3S7. inpropoiìto di Santi 3.
Martinelli Fioravante, notato 167? Nazzareni nutrivano i capelli S7* 

224» . ; Is[7 particella aggiunta alle voci
Martino V. 321.327. Tofcane accentate nelPultima_>

Martino, Titolo 370* lettera 34. 7
Malfa Pietro 377- S.Nereoj e Achifìeó 370. Tìtolo- di
51. Matteo in Merulana 370.373. FafcioIa,e fuo Arciprete .272^
MelchioriMarcello 2S2. Neri S. Filippo %Sp. - b
Melimi Card. Gio. Batiila 3 39. , S Niccoìa in Carcere Tulliano 371.
Meli ini Gio. Batiila, Can. Lateran. S* Niccolò era le immagini 373* ■ ;
■ 113. ■  ̂ v S. NicomedeChiefa 3^9.372.
Mellito Vefcovo di Laodiciar Tem- in quanti fignifìcati iì pren-

po del fuo fiorire 2. feri ve la Vita da quella voce 61.
di S; Giovanni Evang. 7. tenor di _ -ì-p

; effa Vita 6. e fegu. ^  : :
Memoria del Martirio di S-Giovan- . Formole delle loro obli"

ni Evang. o lìa Confezione7P-&3* V ^/ ziorn* 502. e 303.
Ode- '■



Od f̂ralcht, Baldafikrre Evha t$4* 
O^ ĉalchi Carlo Tornatalo *83» 
Oricalchi Livio 184.
Odefcaichi Marco Antonio xSj. 
Digiti Camiilo3#L 
Olgìati Settimio 3^*
Olivieri Card "Fabio t$t* *4©»
Ì . Onofrio Chiefa 377- 
Onorio III- conferma t confini della 

ParrocthiaXateranenfe 199- 
Oratorio Sii S. Gio* BatiAa 41 
Oratorio di $. Gio* Evaageliila—» 

411.
Oratorio di S. Maria in Fonte 404* 
Oratorio di S. Ruffina, e Seconda

404.
Oratorio del SS.Sagramenco Cotto 

laScab Santa 87.
Orazìonepropria della Bafilica La- 

ter anente,quàlc antica 4n.qua
le moderna 411,

Òmatrice apporli Antichi Romani» 
chexifizio avelie 107.

Orimi Aleifandro'aSj- 
Orlini Car3 . Flavio j 84* c fegn- 
PrfiniFnlvioxrx.^ya- 
Oriìni Card. Latino 3x4. 3$  ̂ e-* 

fegu.
Ofpizio de' Convertendi alla Fedo 

4or»
Ofpizio di S. Michele a Rip* a d 

detto Ofpizio Apostolico Lttt. 
Dedicar*

P

PAgi AntonÌo,non feguitato cir
ca iacagione della depofizione 

diGregorio VLx 31.
Palazzi Giovanni notato 399* 406. 
Palazzo Laceranenfe donato a' Ca

nonici 373*
Pallavicino Card. Sforza 181*
Di Pammachio't Ti colo * ove foffiw 

$70.
S. Pancrazio 373.
Panfilio Card. Benedetto 3 di. 

fcgu.
Fanvino Onofrio>notato circa il fico 

del Ceilolo 46. circa altro 114* 
jri.

D e l i * C oi

Pancirolo Eri 5« ri i,ft,
S. Paolo» Bafilica .
Paolo Iti.
Paolo V. fuoi doni a S> Gio.in La*

Paolucci Gatlo C49.
Paolticci Card- Fabbri zio 398, 
Paolucci Card.Fra'ftcefcotfr.yS^fe.

Parayicino Ottavio 388.
S* Pafeafio Diacono* Sua Dalmatica
' t£o*
£* PaAore Chiefa
Patriarca Carlo Francefco 8i J 4( 

87, 88.114.
Pennotto Gabbriello * notato 30$% 
Petrarca Francefco j tf .
Platone da chi trafportato in L ari

ano 3x4-
Della Pianta Cornelio» Can. Late

rali. «13.
"Piazza Camillo 1*1.
$* Pietro » perche diala man dirit

ta a S- Paolo ne' piombi d c ll^  
Bolle Pontificie*74. filatelia coti 
quella diS.PaoIo in $. Gio. in La
cerano 317*

S. Pietro, Salifica 369. vedi anche 
Bafiiica Vaticana.

Pietro Arciprete Laceranenfe.^ 
306.

5*. Pietro,e Marcellino # Chìefa 169* 
Pietro PrioreXateranenfe z 44.
S. Pietro in Vincoli» Chiefa 370»
Pii Operar i Lrrr. de die*
Fio IL"jji- 
Pio IV* 347* 
i-  Pio V. 1x7* 3x1*
Piombi nelle Bolle Pontificie per* 

che contengano S* Pietro a mano 
manca di S Paolo 274.

Poccianri Michele, notato tfp* 
ipofi'dori Pietro 377*
• X>tf7/i*Ponierance Niccolò Pittore*#

i8p.
Della Porta Guglielmo34**
Porta Latina. Suofiro 47. perche 

così detta 48. prima d’Aureliano 
non v ’era 73. era fiippiita dalla 
Capena 7 3. chiufa, e poi riaperta 
74* - „

Hhh Por*

i . N o t i i t t f ,



* 1 K;:~ X> • I e  E. • ; {7 '

, porta Trionfale 4». ' , -  ^  286. api. 308. jy*. 3**-
porto delizio 3 4̂* ‘ Rolli P. Lorenzo »tfjr.
Porto di Civitavecchia 3*4* ùeRoùi Pier Fraticefco * L m y (?
Potfeifc . Forinola del Poifelfo de* Lettor. e 416. * .

Cardinali Arcipreti di S. Gio» in Della Rovere Card. Giuliano 337. 
ì;3i’crano 3i9* *oe&i &nche Giulio II*

Pozzi Andrea > Gefuita, P i t to re  SS. Ruffina, e Seconda Oratorio* 
88* - 404* ■ ■ * ■ ;

S-, Praffede, Chiefa 370. 37?- Ruiccnl Camillo » S cu lto re^ .
Preti de* Titoli di Roma* come fi

io ttoifcrivelerò $68* differeri za_» S, \
tra loro, e gli Arcipreti de’ me-
definii Titoli 3 68. C  Sabina »Chiefa 370, 372*. w

Priori Làteranenfi dal tèmpo di Lu- 3 TSacchi Andrea »Pittore 3*7. ì 
ciò IL fino a Bonifazio VIIL 292- ; Sagretti a Lateranenfe - Licenza ot- 
loro ferie 193V è fegu. avevano il tenuta dalla Dueh effe di Latera 
titolo di Padre ansile da* Vefcovi d’entrarvi, e perche 494«
300. infin- Sala Niccola 291. ^6$,.

S. prifca s Chiefa Leti, pedici e 370. y. Salvatore in Lauro. 3 3 7.
Procóro Scrittor fuppoikizio i n che Salviari Card. Anton Maria 375V 

veridico 41. ' Salvini Salvino 313...
Di F a t t o r e  » t ito lo  o v e  fa lle . 370* ' ¿a m b ia li  L u ig i  37f, ;
P u c c i  G io v a n n i 290. ; f ■ S a n e f i . V a r i e l o r o v o c i j  e p r .o p r ie -
S..R u d e n te  » tito lo  370. -, t à d e l l o r  d ia le t to  33. e fe g u  ^
S. Pndenzlana 169. 370.. 37 2.. : Sanfelicr Antonio 289.322.37^....;

Saffo Card. Lucio 3 50., e fegu.
CL Savelli Camilla V i r g i n i a . . .

\  ; : cheifa di Latera.

SS> Quattro Cor ona t i Ch i  eia—» Schradero Lorenzo confutato 241, 
330.369.  ̂ S. Sebaftiano Ch. Leti. Dedicata

Querengo Antonio 3 sy* S. Sergio » e Bacco Ch. 371.
Severani Gio. notato 133. e 134*

R . 5*. Sìlveftro in Capite 325% 373.
S1. Sii veltro in Ex^uiliis. S. Sii- 

T J  ÀinamioOderico, notato 62. e veltro, e Martino .
Sé Sìlveftro, e Martino Chiefa 3704 

Rapreri Antonio Pittore 86, 371,
Rafponi Anton Maria 366. Sinione da Milano Priore Lacerai!*
Rafponi Card. Celare 82. 83. $9. 30?. |

11y. 280.3o6.<308. 313. 32y, 399- Simone Priore Lateranenfe 302.
Rei perche fi radano de’ capelli, e Sinibaldi Fabbrizio 86. 291. 36^ 

d’ogni altro pelo yS» S. Siilo Chiefa 124. 370.
Ricci Armindo 2So*. -Siilo IV. 3oyt 338.
S*Romano Ch. 371. & Solìum Spezie di vafoda lavarli
Rondinini Filippo 294. 3 37--369. SorefiniFrancefco Maria y4.

39s* :. Spedale di S. Spirito in Safiìa aofr
Rofa d'oro , che benedice il Papa}, 210» ,

donata la Paolo V.1 aS. Gio. ìiuì Sperelli Card. Sperello 89.11 y.4o/<
! Spettano Tempio di Satura

De Rotti Francefco 274.; no ,
De’ Rofii Gio.Filippo; Letu a Lettor* Sr atua dì Bronzo di Marco Aurelio

.ove



; ove trovata 9 e varj fiioi fai , Tefte de SS. Pietro, e Paolo qufa- 
540. . !- do s e ove ritrovate 317.101*0 Cm̂ 1

Stazioni 1 Che co fa fieno , e loro frodi 320. Gioie levate loro 5-3 z, 
_ pratica sì antica »come rrmder- p i Tigride.> Titolo, ove ioiie-370. 
' na tip* e fegu. Catalogo ami- 572. vedi S- Siilo .

co de* giorni,che cadevano, e Titoli Cardinalizi antichi 3<?S; loro 
' delie Chiefe » ove fi facevano ferie 369. loro Arcipreti 371. e

i n .  indulgenze in effe 129« fegu. accrefciuti da Leone >G
S. Stefano in Capo ¿ ’Africa 163. 373. ridotti da Siilo V-374*

i ì >7 . e fegu. lino a’ 194. fe fra Ia_j Titoli vii Giovanni 2 38« 
ileifa, che$. Stefano iuRotondo, Tivoli Città4̂ 3 . - 
o nel Monte Celio 169. e fegu. Tolentino Città 398. 
ftio flato fptto il Capitolo Làtera- Tornaceli! Card- Pietro 321. e'fe- 
nenfe 189. e fegu. Tua lite con S. gue. Fidi Bonifazio IX.

; Clemente 190. S. Tommafo della Catena 414.
S. Stefano alle Garrone Leti- Dedh 5*. Tommafo in Parione 373.

caler. . Tommafo Priore Lateranenfe 3 0 1 .

S. Stefano nel Monte Celio 370. Ver. Tonti Card. Michel Angelo 35:3.
diancbeS. Stefano in Rotondo,. -De ila Torre, Card. Bertrando 3 14 . 

S. Stefano de' Mori . Lctt. Dedi- Tre vi fani Francefco Pittore 86.
caler. Triclinio di Leone IIP 375...

S. Stefano in "Rotondò 1^9. è fegu. beila Trigona Cafale vedi Cafale 
poifeauto dal Capitolo Lacera- Trinitari Scalzi Riformati, in'tro- 
nenfe 169. da* Frati di S. Paolo dotti in S. Gio. a Porta Latina-»

■ primo Eremita 170. dal Collegio z6$,
. Ungarico 177. fuoi antichi Càno- Tunica di.$. Gio. Evang. 177. e 

nici, efao flato prefente 189, 1 fegu.
Stefanucci Francefco Maria 280. ; ;
Stimate di S.Franccfco Ch» Lett.Dfr V
■ dirai, /-.c t

SuarefroGiufeppe Maria 108. "TTAi Stefano 201.
Suavió Card. Giovannni . 382. V Valeri ano Card- Pietro 3 io. e 
; fegu. ;l fegu
S, Sufanna Chiefa 370. 372» D<* Valfoldo Gio. Antonio, Sculto-*

r re 388.
T  Velabri, che, e quanti foifero 47*

Velli Andrea 278.
T Abernolaove foffe47. ; Velli Antonio 278.

Taffo Torquato 3 88. Vélli Francefco 23i.
Tavera Card. Giovanni 379» Velli Muzio 278.
Tenìpio di Diana fu! Celiofo 48.70. Velli Petro Mario 83. 39, 1 14 . 27?“ 

fe «a quel pezzo di Torre , che*> Vendramini Card. Francefco 393. 
tuttavia vì i? vede 75* Di Vefrina, Titolo > ove foffe 370«

Tempio di Diana in Efefoquando UgonÌo Pompeo, notato 7 1 . 7*» 
diilrutto da S. Gio. Evang. 49* 1 1 3 . 124*

- 70. De Vico Francefco z86. 287. 289*
Tempio di Saturno fui Geliólo per- 366, 4t&i 

che detto fpoliario 49. SS. Vincenzio, e Anaftafio de* Cuo»
S . Teodoro Ch. Lctt* dccid* 109,1 1 1 * chi *64.

371* ¿‘S'. Vincenzi, e Anaftalio alle
Tefla Carlo 291. 3<?j# Fontane, Chiefa 85*. ri 6. i 2<f-det~

■ ! H l l h  2 : ", ÌÓ

D e l  i :s C o s e  N  o t a ì u l  i .



I n  d  i  c  h

taancheall’Acque Salvie. . Vittorj Famigliai?^ 3 '%■
SS. Vincenzio, eAnaftalìò in Tri- Vittori Pietro Paolo 27*. v 

yìo 16$. UrbanòIII. 19̂ * ^
Vmcioli Giacinto 407.  ̂ v r r <■;. Urbano V. ritrito va, e colloca
Vino, che fi benediceva nella fella Telle de* $$. Pietro , e Paolo

di Si Gio.Evangr ry4. " ' la Bafil. Latet. j r7-
Viperefchi Livia z77* Urbano Vili* 3 $6 . e jfj» - C-; 3 0; ?
Viiconti Card. Alfonfo $90. ; , , r  ; ,
S. Vitale Chiefa 370.372. 2 " . "
Vi cellefchi Aleffandro 181. ■ ' ’ ' i
Vitellefchi, Giordano 2#i.; Uccheri Federigo , Pittore^»

Vito in Macello 371«. /  j 87. ;

Errori occorjt nella jlàmpa
\ A g . 38. ver/* z j. colei , leggi colui. • P- v - N;i -o i-

to g * 5z. 7. Ciita leggi Ciuà. ; rv ìì » <
-Pdg* 54. v e r f 35. ffcjgè /n f  arcia ritiene s, aggiungi : il che non fu; 

noto nè meno ad Andrea Fu Ivip, il quale nel libro primo 
délPAnticiiità di Som a, ove parla della Porta,  e Via La
tina, quantùnque; anch’eifo cpnfeffi* che dr lóro non fi tiiiq- 
va memoria negli Antichi. Scrittori » nondimeno va perfui“ 
dendofi, che vi fàfiero,, ed ave fiero altro nome v-r,

Pag. detta ver/* 25. a’ 5. di Maggio, leggi a* 6. di Maggio. ; v.
Pag* 137* verjl 2 2 . Urbano IV, leggi Urbano V, 7 ^ t
0 7g '15 i'W rfi 24. Cafpide.,. /e ^ Ja fp id e .

• z ^ v e r f i  25. Ruffiua>, /rggr Rùffina . -  ̂ 5  ̂ ^
.415*^7/135* di fiflarlaln avvenire , leggio di farla inav venire 
anche. Percbeil Canonico facchini ivi nominatoti non foto ha 
?&■ queJH 0 0  gkrnf {ìahttito dtfimfa c^^bu^ne^delMiupii, 
parimente ivi, efprejfa p nella, fefta di San’Giovanni dì 1)/- 
cambre ; ma anche in quella di Maggio ; e di tale jìabilimen- 
t0 badato prim i pie il preferiteanno ■; avendo già fatta là dijtri~ 
bjiAione nellafe t̂a di Maggio caduta appunto m ie  7̂ ? \pì % ì a-.

Men-



MEntre ilava pér terminarfi rimpreifione della pre- 
lènte Opera, efiendo fopraggiunta la Fetta,princi
pale della dietarfh efl^fifayellàjvdoelaCo

mèmoràzione del Santo, che iTcelebrà a’ 6. di Maggio y 
non folamente fu ella folennizzatadal Capitolo con_  ̂
ifcelta muiica diretta da Ottavio Pitoni celebre proietto
re, e Maeftro della Cappella. Lateranenlè, e con altre 
dimoftrazioni di venerazione, e d’allegrézza anche ol
tre il iolito, iòprantendendo al tutto con ogni maggior 
vigilanza MoniignorSalà moderno. Abate della Chieià \ 
ma la Santità di N. S^Papa CLEM EN TE XI. continuan
do gli effetti della fua fornma devozione verfo quello 
Santuario, e delle fue bcnigniifime grazie verlo il Capi
tolò in tal giorno, de’ quali per entrò 1 •Òpera a’ fuoi luo
ghi aBbiani- ¡àtta^enzionè, mandò in dono a ciafcuno 
dei Clèro Lateranenfè, ivi adunato per li divini ufizj, uff 
efemplare della dotta, e pia Opera delP. Iacopo Filippo 
Merlini della Compagnia di Gesù, colpicuo Religiofo 
defunto non ha gran tempo, fatta da lui in onore del nòr 
Uro Santo Evangeliftà , col titolo Diletto, di Gesù; 
e ultimamente, con ogni^Ì£^idezza;i e di ttampa , 
di figure in rame pubblicata r la quale avendò noi vedu
ta , e avendo in eflà trovata la divotillima Orazione, che 
alla Beata Vergine , e a S. Giovanni, era: iolito di reci- 
tare ogni giórno S. Edmondo, a maggior gloria del San
to , e perciie i divoti, e ogni altro fedele, a cui capiterà 
la prefente noftra. Opera, poffapo aneh’efii profittar di 
tal divozione , ereaderiì piu degni delle grazie del San
to, qui {’inferiamo «..



G R A T I ©
■¿¡d Beatam Virgmem Mariam  ̂ (jfimul ad

Beatum joannem Evangeli flam.
D  Intemerata, & in aternum benedica, fingularis, atque 

■ incomparabilis virgo Dei genitrix MARIA , gratiiTimum 
Dei tempium, Spiritus fanóli facrarium ,janua regni cse- 

lorum, per quam poftDeum totus vivit orbis terrarum. Inclinai 
Mater mifericordise aures tute pietatis indignis fapplicationibus 
meis Se eilo mihi maximo peccatori pia, &  propitia, &  in omnibus 
áuxiliatrix. O JOANNES beatiílimíf, Chrifti familiari , & ami
ce, qui ab eodem Domino noftroj ESU GHRISTO Virgo es eie- 
Sius » &  intercssterosmagis dile&us , atque in myíleriis cceÍeli
bus ultraoinnes imbutus: Apoftolusenim » & Evangelica fa&us 
espraeclariÌTimus: Te etiam In voco cum MARIA matre ejufdem 
Domini noCri JESU CHRISTI Salvatpris , ut mihi opem tuam 
cum ipfa conferre digneris. O duce gemmae cceleftes, MARIA , Se 
JOANNES I O duo himínariá divinitusante Deum lucentia ! ve- 
ilris radila feeler um meorumeffugatenubila . V o s  eniin eflisilfl 
duo i in quibus unigénitas Dei Filius ob fi nce ri Cimas v i rginitatis 
meritum, dile&ìonis fuae confirmavit privilegium, in Cruce pen
dens, uni veCrum ita diceas : Muliereccè fiiius tuns: Deindead 
siìium : Ecce mater tu a . Inhujus ergotam facratiífimi amorisdul- 
cedine , quatuncore Dominico.velut mater, §  ñlius ad invìcem 
conjun&i eftis, vobis duobus ego miferrimus peccator commen
do hodie corpus , &  animam meams ut in omnibus horis atquo~# 
momentis , interims , &  exteriùs firmi cuftodes, It  pii apud 
Deum interceflbres mihi exiliere dignemini. PoÌèitemihiyquaelo,' 
corporis, Sí animas falutem. Agitequaefo, agite veCris gioriofis 
precibus, uteormeum invifere, &  inabitare digñetur Spiritus 
mus gratiarumlargitor optimus : qui me a cun&is Vitiorum fordi- 
bus expurget, virtutibus facris iiluCret, &.exornet: in diieòlio- 
ne D e i, &  proximi mei perfe&è Care, &  pérfèverare me faciat : 
Se poChujus vitse curiìim ad gaudia me ducat eieétorum fuoruin-» 
benigniflìmus Paraciitus . Q m cum Patre, &  Filio v iv it , &  re 
gnat in faecula fieculor um. Amen.



Sono tutti fogli /empiici.

a b  c A  B C D E F G H I K L  M  
N  O  P  Q ^ R  S  T  U  X  Y  Z  A a  B b  
C c  D d  E e  F f  G g  H h  l i  K k L I  M m  

Ì M a  Q o  P p  Q i l  R r  S f  T t  V u X x Y y  
Z z  A a a  B .b b  C^cc D d d  E e e  E f f G g g -

!

I N  R O M A  M D C G X V I -

Con Lkcnza àfp Superiori %


