
ANDREAS SAMPERS - IOSEPHUS L6w

DE INITIIS HOSPITII ROMANI

S. MARIAE IN MONTERONE, ano 1814-1820

Post beatam S. Alfonsi mortem, quae die ,I VIII 1787 acciderat, fratres
statim de inchoando processu beatificationis consilium inierunt (I), fama nisi
permagna sanctitatis iam longe lateque sparsa (2). Intra sex menses, die
I III 1788, P. Cardone (3) nominatus est Postulator a Superiore Generali
De Paola pro Congregatione in Statibus Pontificiis exsistente (4), et identico
documento a Rectore Maiore Villani pro CSSR in Regno Neapolitano (5).
Die 5 mensis aprilis sequentis initium datum est processui ordinario de
Nocera et paulo post (30 VIII) processui ordinario de S. Agata dei Goti (6).
Ambo processus ordinarii iam anno 17.89 feliciter absoluti sunt et, postquam
die 4 V 1796 Causa in foro romano introducta erat, die 22 XII 1796 pro
cessus apostolicus de S. Agata initium habuit, semper cura P.is Cardone,
qui die 21 VII 1796 a RM Blasucci (7) in munere Postulatoris confìrmatus
fuit (8).

Antequam tamen processus apostolici absoluti fuerant, P. Cardone e
Congregatione expulsus est, et eodem die quo actus formalis expulsionis
perfectus est, 31 XII 1799 (9), ei suffectus est P. Giattini (IO) in munere

(I) Cfr Fr, KUNTZ, Commentaria, ms in AG Bibl., XI 443.
(2) Cfr.KuNTZ, o.c, XI 437; [A. TANNOIAJ, Della vita ed istituto del ven, S.d.D. AL

fonso M. Liguori... III, Napoli 1802, 218.
(3) CARDONE Iosephus Caietanus ; cfr Spie. Hist. 2 (1954) 241 n. 21.
(4) Litterae patentes nominationis P.is Cardone, Frosinone I III 1788. - Orig.: AG

XXVIII I a.

(5) Litterae patentes nominationis P.is Cardone, Pagani l'III 1788. - Orig.: AG
XXVIII I b.

(6) Circa decursum processus beatificationis S.i Alfonsi cfr Spie. Hist. 7 (I959}
393 n. 7.

(7) BLASUCCI Petrus Paulus, * 22 II 1729 - t 13 VI 1817, Rector Maior CSSR a die
12 III 1793 - 13 VI 1817. - Cfr Spie. Hist. 2 (1954) 239 n. 12.

(8) Litterae patentes nominationis P.is Cardone, Benevento 21 VII 1796, subscriptae
sunt a RM Blasucci et a P.e Vincentio Antonio Giattini, «Segretario », - Orig.: AG
XXVIII I d.

(9) Cfr documentum in Spie. Hist. 2 (1954) 33.
(IO) GIATTINI Vincentius Antonius; cfr Spie. Hist. 2 (1954) 250 n. 63.
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Postulatoris (II). Litterae patentes nominationis P.is Oiattini datae sunt
in Pagani post duas hebdomades, die 14 I ISOO, a RM Blasucci (12). - Cum
de translatione processuum apostolicorum ad Curiam romanam ageretur,
in ultima sessione, cum processus de S. Agatha, die 24 XII IS02 habita (13),
tum .de Nocera, die 19 II IS03 habita (14), P. Giattini tamquam Portitor
designatus est. Insuper iam die 23 I IS03 Vice-Procurator nominatus
erat (15), ut in Urbe causam RM Blasucci contra P.em De Paola, tunc tem
poris Vicarium Provincialem Congregationis in Statu Pontificio (16), su
stineret (17).

Ornnibus rite compositis (IS), P. Giattini die 9 III 1803 ab urbe Napoli
Romarn profectus est (19), ibique devertit ad Clericos Regulares Ministran
tes infìrmis (vulgo « Camilliani » )(20) apud Fontana di Trevi (21); inter
inquilinos huius Conventus Patrum Crucigerorum nomen nostri confratris
in « Statu animarum» ano 1803 invenitur (22). - Cubicula tamen in Con
ventu S. Mariae in Trivio P.i Giattini non placuerunt, sicuti iam die ad
ventus notavit, et postquam die 25 III expensas victus per duas hebdomades
solverat (23), sequenti die in vicinum Conventum SS. Vincentii et Anasta-

(II) Cfr documentum in Spie. Hlst, 2 (1954) 33~34.

(12) Orig.: AG XXVIII I e.
(13) Processus apostolicus Sanctagathensis, Copia publica in AG, foI. .2199.

(14) Processus apostolicus Nucerinus, Copia publica in AG, foI. 3667.
(15) Litterae patentes nominationis P.is Giattini, Pagani 23 I 1803. - Copia antiqua

in charta sigillata: AG IV D 58. Copia recens, sec. originale, in Arch, Secr. Vat. conser
vatum, perfecta, et authenticata a Pie Ulrich, archivario gen.li, die I VI 1865, habet diem
25 I 1803 (Ibid.).

(16) Munus Vicarii Provincialis (Vicario dello Stato) pro Congrego in Statu Ponti
ficio (Provincia dello Stato Pontificio) institutum est in Capìtulo gen. 1793 (Acta integra
Cap. gen., Roma 1899, 95 n. 256). - P. De Paola hoc munere functus est a die 29 IX 1797
usque ad diem 7 II 1806; cfr Spie. Hist. 2 (r954) 22.

(17) De difficultatibus quas P. Giattini in munere Vice-Procuratoris expertus est,
cfr AG IV D 59-61 et KuN'rz XV 31 ss.

(18) Conservatur in AG XXVIII 6 a: 'Libro di conti d'introito ed esito fatti per la
beatificazione del ven. S.d.D. Mons, Alfonso M. Liguori... fatti dal P. D. Vincenzantonia
GIATTINI, Postutatore, I800-r8I6, in quo minute de die in diern annotatur pecunia pro Causa
expensa ' Ex.gr.: p. 26, ad diern 30 I 1803: « Per saldo delle copie de' processi e regalia
ai copisti - d. 39,50»; ad diem 8 II: « A' Notari di Nocera in conto - d. 20,-»; ad diem
13 II: « Per regalia di cioccolato ai Giudici, Fiscali, Notari &c. - d .. 57,- »; ad diem 18 II:
« Al Notaro D. Andrea Villani per saldo di sue fatiche per il processo apostolico, colla
zione e procura di perquisizione de' scritti - d. 66,- »,

(19) Ibid. 27, ad diern 9 III 18°3: « Per carozza per Roma io solo, cassa de' processi,
bauli colla roba, scatole, letto ecc., buonamano e spese per strada - d. 45,-;Vastasi
[= facchini] in Napoli per caricarla, ed in Roma per scaricarla &c. ' d. 2,- ».

(20) Conventus S. Mariae in Trivio. - Curiositatis causa notamus, ano 1853 actum
fuisse de emptione huius conventus pro CSSR Transalpina; cfr AG XV C 44, et [A. WALTER],
Villa Caserta, Roma 1905, 15-16.

(21) Libro di conti 29, ad diem IO III 18°3: « Al curato de' Crociferi di Fontana di
Trevi per 3° anticipato di pigione di due stanze, che trovai appuntate, ma inutili -vsc. 5,- »,

(22) Arch. d. Vicariato di Roma. Stato delle Anime della Parrocchia di S. Maria in
Trivio, voI. XII, anno 1800-1824 [desunt 1807'1813], Casa religiosa de' PP. Crociferi, n..520.

(23) Libro di conti 29, ad diern 25 III 1803. « Per tegami, pane, evitto ne' Crociferi
fino a jeri ' sco 4,75 ». .
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sii (24) migravit (25). Die I IV de hac transmigratione RM Blasucci certio
.rern reddidit, addens se nova habitatione valde esse contentum, tantum
quod magno .pretio constaret (26).

Sed nec in Conventu SS. Vincentii et Anastasii P. Giattini per longum
tempus mansit (27), quamquam cubiculum ad annum conduxerat (28); die
24 VIII secunda vicemercedem habitationis per tresimenses solvit (29) et
.deinde in Conventum S. Augustini (30)' transmigravit (31). Ratio huius mi
.grationis procul dubio fuit, quod in Conventu S. Augustini merces habita
tionis illi donata sit, sicuti patet ex eius annotatione in fine anni 1806: (( Per
cinque pietanze alla comunità per riconoscenza in vece di pigione » (32);
ita etiam in fine ano 1803 (33), 1804 (34),1805 (35) et 1807 (36) notatum
.invenitur, quomodo conventui gratitudinem pro hoc favore manifestavèrit (37).
"Tale pecuniaecompendium acceptissimum erat P.i Postulatori, qui sernper
in difficultatibus nummariis versabatur et de magno pretio cubiculorum
in Conventu SS. Vincentii et Anastasii iam quandoqueconquestus erat (38).

(24) Tunc temporis Clerici Regulares Minores Ecc1esiam et Conventum SS. Viri
centìì et Anastasii possidebant, - Cfr G. MORONI, Dizionario ... XLV, Venezia 1847, 192;
A. LODOLINI, L'Archivio di Stato in Roma e l'Archiviò del Regno d'Italia. Indice generate
storico descrittivo ed analitico, Roma 1932, 1')6 n. 21 et 20S n. 44.

(2S) Libro di conti 29, ad diem 26 III 1803: « Al facchino per paglia del saccone,
accomodo di roba ne' Crociferi e trasporto in S. Vincenzo ed Anastasio - sco l,SO".

(26) « ... avendo dovuto mutare la stanza scomoda de' Crociferi nella comoda de'
.PP. di S. Vincenzo ed Anastasio, non avendone potuto trovar altra in tante comunità gi
rate. Questa è comoda, quieta, in. buon sito, e non penso a niente, ma la spesa è qui
carissima e più del doppio di codesta ». Giattini ad RM Blasucci, Roma I IV 1803. 
Orig, : AG V G 9.

(27) Arch. d. Vicariato di Roma. Stato delle Anime della Parrocchia dei SS. Vincenzo
.ed Anastasio, vol. XXXI, anno 1802-180S. - Nomen P.is Giattini frustra -quaesivìmus.

(28) Cum post -discessum cubiculum per mensem vacuum remansisset, die 13 I 1804
solvit SC.2, pretium pro mense octobri (Scidula solutionis exarata a G.B.a Piccadori
C.M., Superiore del Collegio. - Orig.: AG XXVIII 6 b). In Libro di conti 34, ad diern 28 I
1804, tamen notatur, sc; 4 solutos esse, quia cubiculum tantum a mense de cembri iterum
Iocatum fuit.

(29) Libro di conti 31, ad diem 24 VIII 1803. Antehac die 20 VI tamquam debitum pro
habitatione per tres menses sco 6 solverat.

(30) Apud Patres Ordinis Fratrum Eremitarum S. Augustini (OESA) in Piazza
s. Agostino.

(31) Libro di conti 31, ad diem 31 VIII 1803: « Per trasporto di roba nelle camere di
$. Agostino, ed accomodatura della medesima - SCo 2,2S", - Minus recte P. Giàttini sex
annis post dicit, se mense septembri 1803 in Conventu SS. Vincentii et Anastasii habitasse.
{~iattini ad Blasucci, Roma 17 IV 1809 (Orig.: AG V G IIS)'

(32) Libro di conti 43, ad diem 31 XII 18,06.
,(33) Ibid. 33, ad diem 31 XII 1803: « Per una vetrata al finestrone grande del corridore

.di S. Agostino - sco IS,- ».
(34) Ibid. 37, ad diem 31 XII 1804: « Per quattro pietanze in Aprile, Luglio, Settembre

e Dicembre alla comunità - SCo II,60,,,
(3S) Ibid. 39, ad diem 31 XII 180S: « Pietanze in questo anno alla comunità per rico

.noscenza cinque - sco 14,-",
(36) Ibid . .47, .ad diem 31 XII 1807: « Pietanze n. 6 con. quella della pubblicazione del

Decreto [diei 9 V 1807, constare de Alphonsi virtutibus in gradu heroico] agli Agostiniani -
:SC. 17,60": . .

(37) Ultimo die cuiusvis mensìs a IX 1803 - I 1808 P. Giattini conventui pro victu sol
vit sco ir,so. - Ibid. 32-47.

(38) Cfrsupra nota 26. - Iterutn de caritate annonae et vitae in epist. P.is 'Giattini
:ad Blasucci, Roma 14 VI 1803 (Orig.: AG V G 21).



43

In Conventu S.Augustini P. Giattini remansit per 5 annos usque ad
diem 1 II 1808, quando milites franco-gallici ibi collocati sunt (39). Inve
riimus eum ut inquilinum huiusconventus in « Statu animarum » paroeciae
S. AugustiniIao): congruit quoque inscriptio epistularum quae ad eum
.missae sunt (41). Ibidem etiam RM Blasucci cum Fratre laico Innocentio
Franchini (42) mansionern fecit (43), occasioné iouiusdam commorationis in
Roma, primis mensibus ano 1806 (44). Habitatione apud Filios S.iAugu
stini P. Giattini valde contentum sesedemonstrat; RM Blasucci e contra
se minus bene acceptum sensisse videtur. Sed etiamhac occasione donurn
gratitudinis datum fuit conventui: « tre soprapietanze, due di gallinacci
ed una di pesce per riguardo dell'incomodo dell'alloggio» (45).

Die 1 II 1808 ex improviso a Conventu S. Augustini abire coactus, P.
Giattini in aliam domum .religiosam se convertere non potuit, quia omnes
a militia franco-gallica occupatae erant (46)., Ideoque in dornurn privatam
transmigravit et quidem in regionern « sotto Monte Cavallo » (47), forse apud
quendam Ugolini (48), quo facto merces vitae augebatur (49). Die 31 VII
1808 in eodem aedificio, ut videtur, ad tabulatum superiorem ascendit (50),
et pretium habitationis per tres menses, ab eodem die computatum, sc.

(39) Libm di conti 47, ad diem I II 1808: «Facchini per sgombro all'infretta da
.S. Agostino " SC. 5,20 a.

(40) Arch, d. Vicariato di R.oma. Stato delle Anime della Parrocchia di S. Agostino,
vol. LX, anno 1800-1809, desunt notitiae ano 1804, fol. 94 (an. 1805), fol. II4 {an. 1806), fol.
132 (an. 1807). Pro ann. 1808 (fol, ISO), 1809 (fol. 168), i810 (vol. LXI fol. II) praeter Patres,
Fratres et famulos conventus indicantur tantum «Truppe Francese, n. 1000, 700, 800 circa »;
inquilini non amplius enumerantur.

(41) Cfr Spie. Hist. 7 (1959) 35-55 (ann. 1804,1810). Videtur P. Giattini mutationem
habitationis fratribus trans Alpes degentibus non nuntiasse.

(42) FRANCHINI Innocentius; * 19 XI 1772 Montecorvino (Salerno), ingressus in nov.
I XII 1791, vesto 20 II 1792, pro]. ut Frater laicus 24 IV 1793, Pagani, pro]. ut Frater cle
ricus (subdiac.) 13 I 1817 Pagani, diac, I III 1817, sac. 5 IV 1817 Pagani;' t 7 V 1845 Pagani. 
Cat. I 50v, Cat. 'II 81, Cat. V II6v, 287-287v; cfr AG XXXIX A rz (n. 19), KUNTZ XVIII
139-140. Per complures annos Rectori Maiori a secretis erat.

(43) Arch. d. Vicariato di Roma. Stato delle Anime della Parrocchia di S. Agostino,
vol. LX, anno 1800-r809, f. II4: Dentro il Convento di S. Agostino... R.moPadre [spatium.
album], Generale della Congr, del Salvatore, ossia de' Liguoristi ; R.mo P. Vincenzo Ciat
tini [sic] ... ; Fr. Innocenzo [spatium album], Laico del suddetto.

(44) Tempus commorationis RM Blasucci. in Roma accurate definire nequimus. Con
.stat ex Libro di conti 39, eum iam· die 7 r' 1806 in Urbeadfuisse, et ex epistula P.is Giattini
diei r IV (Orig.: AG V G 37) patet eum fine mensis martii abiisse.

(45) Cfr epist. P.is Giattini ad Blasucci, Roma 8 VIII 1808, in qua etiam dicitur
.quod ratio habitationis et victus facta fuit die 28 III 1806. - Orig.: AG V G IDO bis.

(46) .Cfr. epist. P.is Giattini ad Blasucci, Roma 14 III 1808. - Orig.: AG V G 87.
(47) «lo sto sotto Monte Cavallo a, Giattini ad Blasucci, Roma r8 V 1808 (Orig.:

AG V G 94). - In Notizie cronologiche dell'Ospizio e Chiesa di Monterone in Roma, 1815
i869, p. I affirmatur P.em Giattini, domicilio in Conventu S. Augustini relicto, habitasse ,
,« in una casa' presso S. Maria de Monti»; tempus tamen non pressius definitur nec indicatur
fons huiusassertionis (Orig. in Arch. Domus S. Mariae in Monterone; photocopia in AG).

(48) Libro di conti 48, ad diem 31 VII 1808: «Mancia alla serva d'Ugolini per sei
-mesl, e d'Agosto - SC. 2,10»; est ultima notitia ante notitiam novae demigrationis.

(49) Giattini ad Blasucci, Roma 6 V 1808. - Orig.: AG V G 91.

(50) Libro di conti 48, ad diem 31 VII 1808: «Sgombro da basso al quartino sopra 
:SC. 2,40 ».
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8,50 solvebat (SI). - Cum vero propter rerum romanarumcircumstantias
per longius tempus continuatio processus beatificationis impossibilis esse
videbatur (52), P. Giattini die 4 VI 1810 a Roma in Napoli reversus (53).
die 14 iter a Napoli in Pagani complevit (54). Per quattuor annos sequentes
in Regno- Neapolitano degit, sese reficiens de intenso labore pro Causa Fun
datoris peracto (55), sed minime otiosus: diezo VI r8rr Consultor generalis
electus (56), ornni anno visitationes canonicas perfecit (57).

Rebus romanis in melius mutatis (58), P. Giattini die 18 IV 1814 a
Pagani Neapolim profectus est et post duas hebdomades, initio mensis maii,
Romam petiit (59). Hac vice in suo Libro di conti non notavit, ubi Romae
diversatus sit; in epistulis ad RM Blasucci, in AG conservatis (60), de do
micilio suo nihil dicit, etnomen eius in « Statibusanimarum» anno 1814-1815
frustra quaesivimus (61). Certum tamen est eum die 19 VI 1814, scilicet
post mensem etdimidium a suo reditu, domieilium mutasse (62), et quidem
probabiliter in domurn quandam in Via Tre Cannelle sitam (63) transiisse,
ubi pretium habitationis per tres menses se. IO solvebat (64).

(51) Prima vice mercedem habitationis solvit die 5 XII 1808: «Per pigione, cominciando
d'Agosto a tutto Gennaio - sco r7,-» (Ibid. 49). - «La pigione di casa per la quale pago
sco 34 [l'anno] », Giattini ad Blasucei, Roma IO XI 1808 (Orig.: AG V G I03).

(52) 17 V r809 decretum Napoleonis I, quo Status Pontificius Imperio Franco-Gallico
incorporatur; 6 VII r809 Pius PP. VII abducitur; IO XII 1809 Card. Consalvi abducitur;
1-2 III 18IO matrimonium civile et ecclesiasticum Napoleonis I cumMaria Luisa de Austria.

(.53) Libro di conti 54, ad diem 4 VI r'Sro, - In epistula ad RM Blasucci, Roma 29
1-1815 (AG V G rrç) P. Giattini erronee dieit: «nel giugno 1809 mi ritirai da qui a, . Cfr
KUNTZ XVII r33.

(54) Ibid, ad diem r4 VI r8ro.
(55) In epist. ad RM Blasucci diei 2 XII 1808 P. Giattini loquitur de salute notabiliter

in peius redacta «per le sostenute bestiali fatiche ». -' Orig.: AG V G 104.
(56) Libro delle ConsuUegenerali, 1783-1859, fol. 170. - Orig.: Arch. Provo Neap.

Pagani; photocopia in AG.
(57) Ari. r810 in Materdomini (recessus in AG XVIII D 13),an. r8n in Deliceto

(AG XVIII C 28), ano r812 (cfr KUNTZ XVII 231), ano 1$13 Materdomini (AG XVIII D r3),
Ciorani (AG XVIII A 16) et Deliceto (AG XVIII C 28).

(58) IO III r814 Pius PP. VII liber declaratur ; 3r III 1814 exercitus Confoederatorum
ingreditur in Paris ; 6 IV r8r4 abdicatio Napoleonis I; n IV 1814 Pactum de Fontaine
bleau, Nap. I in insulam Elba relegatur ; 24 V r814 Pius VII Romam revertitur. 

(59) Libro di conti 55, ad diem 4 V 1814: «Spese in Napoli r6 giorni - sco 5,20; Carezza;
buonannata - -sco r3,-»; ad diem 7 V 1814: «Spese per strada da Napoli a Roma, fac
chini, spioni, guardie &c. - sco 2,45 D.

(60) Prima tamen epistula post reditum, in AG conservata, scripta est die 20 I r8r5,.
hoc est octavo mense a reditu.. AG V G n8.

(6r) Arch. d. Vicariato di Roma. Stato delle Anime della Parr. di S. Agostino, vol.
LXI, anno r8ro-r825;ann. r8r2-r8r3-r8r4 desunt,pro ano 18r5 (fol, 72) de Conventu S. Au
gustini non dantur notitiae.

(62) Libro di conti 55. ad diem r9 VI r8r4: «Sgombro alla nuova casa, spese vastasf
&c.· - sco 4,70 D.

(63) «La casa dove stav'io alle Tre Cannelle », et ex contextu deducere licet ibi fuisse
ultimum domicilium P.is Giattini antequam in hospitium monteronense transmigravit.
Giattini ad Code, Roma r5 IV r8r6 (Orig. :AG V G r33). - In Cronaca di Monierone p. r
in margine stilo plumbeo notatum est (manu P.is Pittigliani?): «poi [postquam habitaverÙ:
"presso S.Maria de Monti"] in una casa affittata in Via 3 Cannelle »,.:

(64) Prima vice .mercedemHabitationìs solvit die r9 IX r8r4; hoc est post 3 menses a.
transmigratione. - Libro di conti 56. -
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Toto tempore quoP. Giattini prima vice Romae degebat, anno 1803-18ro,
in commercio eius epistolarum cum Superiore Generali nunquam egit de
acquirenda propria domo in Urbe, tamquam domicilio (Vice-)Procuratoris
aut Postulatoris Congregationis (65). Paulo post eius reditum, negotium
propriae domus acquirendae inter graviora negotia Vice-Procuratoris est
susceptum, ex quo non parvam sibi struebatsollicitudinem.

S. Congr. EE.RR. per decretum, a Pio PP. VII die 22 VIII 1814 ap
probatum, « statuit ut illa religiosa instituta, quae in Pontificia quidem
Ditione vel omnino desunt vel sunt infrequentiora, alibi tamenhominibus
ea profitentibus satis abundant, habeant domum aliquam sive hospitium
in Urbe, ubi saltern Procurator Generalis resideat n (66). Hoc decretum
P.i Giattini curn explicito monito communicatum est, praeceptum etiam
valere pro CSSR (67); itaque hanc notitiam rnox RM Blasucci transmisit (68),
qui iam die 15 IX respondit omnino obsequendum esse voluntati Summi
Pontificis, cui Congregatio tota plene sese conformavit: « lo, i Consultori, e
i Padri tutti vogliamo costà I> a Roma] una casa propria n. Insimul Su
perior Generalis P.i Giattini curam de eligendo ac proponendo aedificio
apto concredidit (69). Sic actio P.is Giattini pro acquirenda propria domo
.cSSR in Urbe, quae iam anno sequenti 1815 felicem exitum consecuta est,
originern duxit a decreto S. Sedis et mandato Rectoris Maioris.

Die 30 IX RM Blasucci denuo asseveravit, se delectum aedium roma
narum iudicio Vice-Procuratoris tradidisse ea condicione, quod non essent
nimis grandes: sit potius hospitium pro paucis Patribus, sicuti die. 12 X
expressis verbis iterum indicavit (70). Certo, cum non omnes domus religiosae
tempore dominationis franco-gallicae suppressae, ab iisdern Ordinibus qua e
eas antea possidebant rursum recipi possent, delectus et acquisitio huiusce
modi conventus P.i Blasucci non nimis difficilis esse videbatur (71).

(65) Domus S. Iuliani, die 22 III 1783 empta a Frane. De Paola (instrumentum nota
rile in AG XIX G 3), tunc ternporis Praeside Congregationis in Statibus Pontificiis existen
tis, die 17 XII 1784 a Pio PP. VI « Caput CSSR» dec1arata est (Breve pont. in AG II a
45 b); vendita autem est die 26 V 1798 «a nome dell'Amministrazione generale dei Beni
nazionali» (instrumentum in AG XIX G 8), et postea concredita creditoribus secundurn
rescriptum diei IO III 1808 (AG XIX G 18). - De historia sat complicata Domus S. Iuliani
studium paramus.

(66) Decretum apud A. BIZZARRI, Collectcnea in usum Secretariae S. Congr. Episc. et
Regui., Roma 1885, 42-45; etiam apud P. GASPARRI, Codicis Iuris Can, [onies IV, Roma
1926, 852-854 n. 1893.

(67) RM Blasucci in epistula diei 15 IX 1814 scripsit: «Ivi [= in decreto diei 22 VIII]
si.fa espressa menzione de' PP. del SS.mo Redentore, detti Liguorini a, In decreto tamen
CSSR non nominatur.

(68) In epistula diei 9 IX 1814. c Epistulae P.is Giattini ad RM Blasucci a reditu
'suo in Roma usque ad 19 I 1815 desiderantur in AG. Quod tamen plures epistulas miserat,
desumitur ex documento quod in nota sequenti allegamus.

(69) Epistulae RM Blasucci ad Giattini desiderantur in AG; conservatur tamen
Estratto di Lettere del P. RM. sutt'atiare del Locale in Roma, manu P.is Giattini exaratum
(AG V G 135), in quo etiam diversae epistulae a P.e Giattini ad RM Blasucci missae re- .
censentur.

(7o) «Non ho altra premura che di una casa mediocre, o' sia ospizio per 'la residenza
del Proc. gen. e due o tre altri Padri di edificazione, com' in altra mia vi scrissi. Quand'avre
te ottenuto .illocale, me t'av'visarete ». - Excerptum ex epistula diei 12 X 1814 (AG V G 135)'

(il) «Non credo mai che si riaprino costà tutti e ciascuno locale di ogni Ordine



P. Giattini solita sua industria laborem sibi assigriatum suscepity-et in
epistula diei rzo I 1815 Rectori Maiori communicare potuit: « che è quasi
certo l'avere un locale per ospizio qui, ma vi sarà necessario un poco di
tempo per combinarsi la parrocchia, i Frati, il Breve, la rendita &c. » (72).
Menseergo ianuario 1815 iam de acquirenda Ecc1esia et Conventu S. Mariae
in Monterone agi coeptum est (73); res tamen, propter ea omnia quibus consu
lendum erat, non statim absolvi potuit (74). P. Giattini, uti erat in his negotiis
gerendisoptime versatus, omnia plene composita voluit, ante quam transla
tionem domicilii in Monterone inciperet (75). RM Blasucci resportdit, se spe
gaudere, temporis decursu desiderium ad effectum perducifyé). - Sed dexte
ritateac peritia Vice-Procuratoris et benevolentia S. Sedis brevi tempore
omnia componi potuerunt: die 27 VI 1815 S. Congr.EE. RR. decrevit Ec
c1esiam et Domum S. Mariae in Monterone Congregationi SS.mi Redempto
ris concedendam esse (77), postquam S. Congrego super Reformationis Ne
gotiis deputata ex sua parte decretum de non restituendo Instituto Fra
trum Disca1ceatorum BMV de Mercede in statibus Pontificiis edixerat (78);
de translatione paroeciaeet de bonis officiisque annexis postea ulterius provi
deretur.

Hoc decretum communicatum fuit Ii.i Giattini die 30 VI, qui eodem
die copiam RM Blasucci transmisit (79). Die 5 VII in Consultatione gene
rali ecclesia et domus unanimiter acceptae sunt (80), de qua re iam se
quenti die, 6 VII, RM Blasucci P.em Giattini certiotem reddidit, rogans eum
ut quam accuratam descriptionem transmitteret (81). In epistula diei 14 VII

Religioso, ch'avevano più locali nella Città. Locali vuoti non ne mancheranno ». - Excerpturn
ex epistula diei I XII 1814 (AG v G 135).

(72) Giattini ad RM Blasucci, Roma 20 I 1815. - Orig, : AG V G II8.

(73) Quamquam P. Giattini· nomen aedifìcii non communicat, ex iis quae dicit
et quae in posterioribus litteris etc. sequuntur, patet, eum iam tunc Dornum S. Ma
riae in. Monterone coram habuisse.

(74) « .. .la speranza dell'ospizio, che non è risoluta ancora a causa dell'esistente
parrocchia, de' Frati, e della mancanza della rendita». Giattini ad RMBlasucci, 29 I 1815.
- Orig.: AG V G "9.

(75) «Anche qui [= a Roma]. vi [= aua nuova casa] sarei passato, se non fus
ser'ostate tante condizioni, che non posso, né voglio ammettere, come coabitazione col
curato promess'ad ternpus, rendita promessa dopo &c. Tutt'ed altre cose che voglio sta
bilite prima di passarvi, perch'entrato mi faranno la legge a modo loro, e voglio prima
carte e mai parole». Giattini ad RM Blasucci, Roma 13 VI 1815. - Orig.: AG V G 120.

(76) Excerptum ex epistula RM Blasucci ad Giattini, 30 I 1815. - AG V G 135.

(77) Decretum insertum est in «Breve» diei 2 VIII 1815. - «Breve» infra transcri
birnus.

(78) In Hispania et in Sicilia Ordo Disc. B. Mariae de Mercede Redemptionis capti
vorum exsistere .cont.inuavit. - Cfr M. HEIMBUCHER, Vie Orden. und Kongregationem der'
liath, Kirche3 I, Paderborn 1933, 575; t.e». j. tueo: u. Kirche VII (1935) 99-100; Enc.
Calto VIII [1952] 7"-7I3.

(79) Epistula P.is Giattini ad RM Blasucci, Roma 30 VI 1815, cum copia decreti
diei 27 VII 1815 (Orig.: Arch. Provo Neap.-Pagani. Documenti relativi alla storia della
CSSR n" 22). - Gratias agimus RP.i Cosimo Candita, archivario Provo Neap., qui nobis
humanissime copiam huius epistulae transmisit.

(80) Libro deUe Consulte generali, 1783-1859, fo1. 171.

(81) (,Vi prego a farmi un dettaglio del sito, dell'aria, della qualità della Chiesa e
del Convento l). Excerptum ex epistula RM Blasucci ad Oiattini, 6 VII 1815. - AG V G 135.
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P. Giattini respondit, se nondum in domum ingressum esse et ecclesiam ali
quoties tantum praetereundo visitasse; dedit tamen sequentem descriptio
nem (82) :

. « Quant'al Locale di S. Maria a Monterone potrei dire che non lo
so, se non da fuori. Una o due volte di passaggio san entrat'olim in
chiesa, ch'è né grande né piccola, a tre navate con colonnette, con
la port'all'oriente, piazzett'avanti, ed accanto laportaria, nella quale
subito la scala che va sopra e conduce al primo piano, che dalla tra
montana ha camere e dal mezzogiorno porta del coro con organo ed
uno o due coretti per il corridore, che tir'in fondo quant'è lunga la
chiesa. Indi sento, ed ho veduto da fuori, che vi siano sopra altri tre
piani; saranno una ventina di camere, che forse dovranno farsi soli IO,

cioè una d'ogni due. Al pianterreno, e sotto il corridore e camere, vi
è la sagrestia, stanza per confessare gli uomini; sotto cantina. - lo non
poss'andarvi, sì perché non vi ho diritto per non aver ancora spedita
la bolla, sì perch'i pochi Frati al n. o di quattro Sacerdoti e due laici
non voglion'uscire.

Li pesi di Messe sono 650 fondati sopra Luoghi di Monti (83), e
due novene, e perchì Luoghi di Monti solo si pagano in due quinte,
perciò scudi :i:8 soli si dicono di Messe a bajocchi 15, ed il resto che si
esiggeserve per lampada e le due novene. (In confidenza dico che il
S. Padre ha promesso d'ajutarmi). Nella Visita del Aprile 1807 leggo
l'introito dalI i 18 Aprile 1804 sin'aIIi 15 Aprile 1807 di scudi 1650.I.-,
cioè denar'effettivo sco I434.8I.-, Messe sco 215.20. Ma i beni sono
stati venduti e solo resta un fondo di sco 18 all'anno. Sperasi però
qualche provvidenza su questi beni venduti e Luoghi di Monti. Deus.
et dies (84).

Se chi l'abiterà si farà onore, camperà, perché il sito è nel cuore di
Roma, cioè vicino ai Teatini di S. Andrea [del]la Valle, poco distante
di Strada Papale, Piazza Navona e S. Eustachio, alla di cui chiesa sa
rà la parrocchia annessata [= annessa] per ora n.

Die I VIII I8I5P. Giattini uberiores notitias de ecc1esia et conventu
Rectori Maiori deditTSç].

«vRev.mo Padre, - Prima di capitarmi la posta, scrivo questa per
dare a V. P. Rima un più distinto ragguaglio della chiesa del conces
sosi ospizio. Ell'è a tre navate, divise da otto colonne del diametro di
due palmi (86), tre delle quali sono di fabbrica e cinque di marmo, del-

.(82) Giattini ad RM Blasucci, Roma 14 VII 1815. - Orig.: AG V G 122.
(83) « I 'monti' erano prestiti pubblici, con cartelle ('luoghi') del valore di cento

scudi. Ai sottoscrittori ('montisti') andava l'interesse stabilito, diverso da monte in
monte, più alto per i monti 'vacabili' e più basso per quelli 'non vacabili" », - L'Arch.iuio:
della S.· Congregazione del Buon Governo, 1592-1847. Inventario, Roma 1956, p. LXXXIII.

(84) Haec dictio frequens in epistulis P.is Giattini occurrit.
(85) Giattiniad RM Blasucci, Roma I VIII 1815. - Orig;: AG V G 123.
.(86) Palmo romano = 1/8 Canna = 0,249 111 (J. Aubòk, Htmd-Lexikon. iiber Micneen :

Ge/.dwerthe, Tauschmitte/., Zeit-, Raum- und Gewichtsmasse der Gegenwart und Vergangen-



le quali cinque una fu (non ha troppo, e come mi si dice) comprata
scudi quattro mila. La navata del mezz'è lunga palmi romani 84, delli
quali palmi 28 contien'il cappellone, o sia presbiterio, ed il resto è
chiesa, ch'è larga pure palmi 28. Le due navate laterali sono lunghe
di-palmi IO e larghe 14. Nel presbiterio vi è la balaustra di marmo,
un finestrone sull'altare maggiore ch'è a ponente, e corrisponde al fine
strone sulla porta ch'è a levante, ed altro a mezzogiorno; balaustra
che gira per le due cappelle laterali, che sono di palmi 14 quadrati con
altri due altari. Sulla porta vi è il coro con organo. Una delle due na
vate, cioè quell'a tramontana, non ha che una sola. finestra nella fac
ciata; quell'a mezzogiorno ne ha una nella facciata e tre a mez
zogiorno. Sopra di questa vi sono due camere chiamate da que' Padri
foresteria, che potrebbero servire per noi, una per libreria, l'altra per
ricreazione, e non per abitazione, perché per andarvi deve passarsi per
il coro.

A fianco della chiesa evvi la portaria con corridore che conduce
alla scala ed alla sagrestia, e sopra questo corridore sono li corridori
de' quattro piani, il primo de' quali ha camere a tramontana ed a mez
zogiorno la chiesa. In, queste camere sento che sia la cucina e refet
torio. Il secondo ha camere a tramontana e mezzogiorno sulla navata
laterale, così il terzo e quarto, e sopra d'essi altre due camerette con
sopra una loggia scoperta.

Vi sono quattro confessionili, un'altarino nella navata laterale
a tramontana, e prima d'entrare in sagrestia, ch'è di palmi 14 quadr.
ed ha l'antisagrestia ed un camerino per riporre le sedie, ed una can
tina sotto quant'è tutto il locale con porta ch'esce nel vicolo per
servizio di vino, legni, carbone &c., e può anch'affittarsi. Il pozzo,
che passa per detta cantina, vien'in sagrestia e cucina. Vi manca
la cattedrett'o pulpito, o non so ch'arredi sagri ci li trovaremo. Ap
presso meglio.

Sabato mi è stata promessa la bolla, che ci costerà qualche bajoc
co, malgrado lo ribasso delle tre tasse, e la regalia dell'agenzia e spe
dizione; e lunedì, o altro giorno della settimana di dopo, la presente
rò all'Em.mo Card. Vicario, a cui va rimessa l'esecuzione secondo la
copia del decreto [del 27 giugno] che le mandai. Ed allora si farà
l'inventario, la divisione de' \beni, e si darà il possesso».

Die 4 VIII 1815 Rector Maior sese laetum dec1aravit de accepta de
scriptione (87).

heit aller Liinder del' Ertie, Wien 1894, 256).• In Enc. Lial, XXVI (1935) 146 s.v. Palmo
de «Palmo romano D. non fit mentio, dicitur quod «Palmo a Napoli D = 0,264 m. c

In libro modernissimo Piccolo dizional'io di meirologia generale ab Alfredo FERRARO, in
Bologna ano superiore 1959 apud N. Zanichelli editum, notatur s.v. Roma (p. 236) : I palmo =
12 once = 0,1 canne architettoniche = 0,233.422 m, et S.V. Napoli (p. 176): I palmo
= 12 once = 0,1 pertiche = 0,263.670 m. .

(87) «Ho letto l'ultima in cui mi descrivete minutamente la Chiesa e Casa di Mon
terone.Me ne sono compiaciuto, e piace a tutti D. - Excerptum ex epistula RM Blasucci
ad Oiattini, 4 VIII 1815 (AG V G I35f
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Litteris Apostolicis in forma' Brevis datis (88) die 2 VIII 1815(89)
Pius PP. VII Ecclesiam et Conventum S. Mariae in Monterone Congrega
fioni nostrae concessit (90) :

PIUS PP. VII

ADPERPETUAM REI MEMORIAM. - Romanus Ponti
.fex inter multiplices sui muneris curas illam etiam prae oculis
habet [= habensJ per quam Decreta in Piorum Locorum favore con
cessa et emanata in deterius abire nequeant, nec controversiae super
i11is u110 modo possint suscitari, Decreta ipsa hujusmodi Aposto
lica Sibi divinitus tradita Auctoritate perpetuae confìrmationis
.robore communire non desinit, prout conspicit in Domino salubri
ter expedire, Expositum siquidem Nobis fuit pro parte dilectorum
Filiorum Modernorum Presbyterorum Saecularium Congregatio
nis SS.mi Redemptoris de Urbe, quod cum dieta Congregatio
hospitio omnino careat, ipsiqueExponentes quam plurimum eu
pientes ut i11ud tam [pro] Procuratore Generali quam pro Alum
nis dictae Congregationis omnino instituatur, eorum humiles ad
Congregationem Reformationis nuncupatae, a Nobis specialiter
-deputatam, detulerunt preces ad hoc, ut Ecc1esia Sanctae Mariae
in' Monterone nuncupatae de praedicta Urbe eidemque adnexum
Coenobium ad Fratres Discalceatos B.M.V. de Mercede etiam nun
cupatae de eadem Urbe speetans antea, una cum sacris suppellec
tilibus ac bonis mobilibus cujuscumque generis eidem Congrega
tioni ad supradictum effectum perpetuo a Nobis adjicierentur [sic]
et appropriarentur, ab eadem Congregatione infrascriptum obti
nuerunt Decretum, cujus tenor est qui sequitur; videlicet:

DECRETUM. - Cum Sacra Congregatio a SS.mo D.no Niro
Pio PP. VII super Reformationis Negociis specialiter deputata die
r6 Januarii r8r5 decreverit, non esse locum redintegrationis
Instituti Fratrum Discalceatorum B.M.V. de Mercede, ob nimis
exiguum numerum Rèligiosorum ejusdem Ordinis in Pontificia
Ditione degentium, quibus praeterea liberum erit transitum ad

(88) In epistulis dierum 29 I 1815, 14 VII 1815, 1 VIII 1815 P. Giattini loquitur de
-« Bolla D, qua concessio peragenda est; etiam R. PITTIGLIANI, Litterae annales de re
bus gestis Provo Romanae CSSR, 1912-1913, Roma 1914, p. IO loquitur de « Bulla D conces

:sionis. Forma documenti tamen i1la est quae dicitur « Breve D.

(89) Dies Litterarum Apostolicarum erronee apud KUNTz XVII 395: 4 VIII 1815
.(« probabìlis coniectura D),

(90) Originale (membrana dim. 38X 53.5 cm) in Arch. Domus S. Mariae in Monterò
-ne; photocopia in AG. - Gratias agimus RP.i Iosepho Pascoli, archivario Provo Rom.•
-qui nobis humanissime documentum originale comrnodavit. Breve non invenitur in Bul-
Jarii Romani continuatio XIII, Roma 1847. nec in altera huius operis editione tomo VII
-pars 2 [vol. 24J, Prato 1852.
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alium Ordinemimpetrare, Ecclesiam Sanctae Mariae in Mon
terone de Urbe eidemque adnexum Coenobium ad praedictos Re
ligiosos antea spectantia, una cum sacrissuppelleetilibus ac bonis
mobilibus cujuscumque generis, concedenda esse censuit Congr:~

gationi Presbyterorum Saecularium SS.mi Redemptoris ad hoc,
ut in dieto Coenobio hospitium, quo ipsi carent, instituatur tam
pro Procuratore Generali quam pro Alumnis memoratae Congre
gationis, vel in Urbe commorantibus, vel huc de suorum Supe
riorum licentia advenientibus. Quoniam vero Ecc1esia Sanctae Ma
riae in Monterone parochialis existit, ac praefatis Sacerdotibus
animarum cura ex Regula ab Apostolica Sede approbata interdiciw

tur, Em.mus et Rev.mus D.nus Cardinalis, Sanctitatis Suae Vi
carius Generalis, pro suo zelo et prudentia opportuna exquirat
media, ut alia ratione eidem animarum curae consulatur. Bona
autem stabilia et reditus ac proventus, sive ad memoratam Ec
c1esiam, sive ad supradictum Mercedariorum Coenobium quomo
dolibet spectantia, dispositioni Summi Ponti:fìcis et SanctaeSe
dis reserventur, et si qua Missarum celebrationi aliisque piis ope
ribus in supradieta Ecclesia peragendis obnoxia sint, faeta se
paratione a laudato Em.mo Vicario, Congregationi SS.mi Re
demptoris cum iisdem vinculis et oneribus tradentur per Litteras
Apostolicas in forma Brevis, cum c1ausulis necessariis et oppor
tunis, quarum executio committatur eidem D.no Cardinali Vi
cano.

Et facta de praemissis re1atione SS.mo Domino Nostro a me,
infrascripto Secretario, Sanctitas Sua Decretum Sacrae Congrega
tionis benigne approbavit et executioni mandari jussit, die 27 [unii
1815.

Loco + Sigilli Joseph Antonius Sala
Sacrae Congregationis a Secretis

Cum autem, sicut eadem petitio subjungebat, ipsi Moderni
Presbyteri plurimum cupiant, Decretum praefatum perNos et
Sedem Apostolicam, ut infra, benigne approbari et confirmari,
Nos eisdem Presbyteris in praemissis opportune providere illisque
specialem gratiam facere volentes, nec non eos et eorum quemlibet
a quibusvis Excommunicationis, Suspensionis et Interdieti aliisque
Ecc1esiasticis Sententiis, Censuris et Poenis, si quibus quomodo
libet innodati existunt, ad effeetum praesentium tantum conse
quendum, harum serie absolventes et absolutos fore .censentes,
Decretum praefatum et in eo contenta hujusmodi Apostolica Auc
toritate, tenore praesentium, perpetuo approbamus et confìrma-



mus, illique perpetuae, inviolabilis iet irrefragabilis Apostolicae
firmitatis robur, vim et efficaciam adjicimus, omniaque et singula
in eodem Decreto, utpraefertur, disposita et ordinata; eidem Con
gregationiplenissime suffragari debere, sicque et non alias per
quoscumque Iudices Ordinarios vel Delegatos, quavis auctorita
te fungentes, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores ac Sane
tae Romanae Ecclesiae Cardinales, etiam de Latere Legatos, Vice":
legatos, dictaeque Sedis Nuncios judicari et definiri debere, .irri
tumque et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate
scienter vel ignoranter contigeritattentari,· decernimus, non ob
stantibus felicis recordationis Benedicti PP. XIV, Predecessoris
Nostri, super divisione materiarum aliisque Constitutionibus et
Ordinationibus Apostolicis dictique Ordinis, etiam juramento, con
firmatione Apostolica ve! quavis firmitate alia roborantis Statutis
et Consuetudinibus, Privilegiis quoque, Indultis et Litteris Apo
stolicis, Ordini praefato illiusque et quibusvis aliis Superioribus
et Personis in genere vel in specie, ad alias in contrarium prae
missorum quomodolibet forsan concessis, approbatis, confirmatis et
innovatis, quibus omnibus et singulis, et si pro illorum sufficienti
derogatione de jllo eorumque totis tenoribus specialis, specifica,
expressa et individua, non autemper c1ausulas generales idem im
portantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua
alia exquisita forma ad hoc servandaforet, tenores hujusmodi ac
si de verbo ad verbum nihil penitus omisso et forma in illis tra
dita observata exprimerentur et insererentur, praesentibus pro
plene et sufficienter expressis ac insertis habentes, illis alias in
suo robore permansuris, ad praemissorum validissimum effectum,
hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, ceterisque
contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorern, sub Annulo
Piscatoris. Die II. Augusti M. D C C C X V, Pontificatus Nostri
Anno Sextodecimo.

Pro Magistro Brevium
F. Willaume, Officialis deputatus

Postquam omnia circa dornum accipiendarn perfecta erant (92), die de
rnum 14 X r8r5, id est post duos menses et dimidiurn a concessione, P. Giat-

(91) Alessandro Cardinale Mattei, Prodatario; *20 II 1744 Roma, 12 VII 1779 Card.
in pectore, 22 V 1782 Card. renuntiatus, 1814-1820 Prodatarius, t 20 IV i820 Roma..
Cfr MORONl, Dizionario XLIII (1847) 301-304 (Aless. Mattei); N. DEL RE, La Curia romana.
Lineamçnti stoiico-giuridici2, Roma 1952, 261-264 (Serie dei Prodatari e Datari).

(92) Die ro IX 1815 P. Giattini adhuc RM Blasucci scripsit, «che solo giovedì si·
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tini in Conventum S. Marìaeìn Monterone transmigravitIçg): Sed secun
dum intentionem Sanctae Sedis alii quoque consoda1es ei adiungi debuissent.
Iam antea actum erat deparva familia religiosa in conventu constituenda,
et die r5 IX r8r4 RM Blasucci scripserat : ({ Non mi mancano soggetti dì
edificazione che possan' abitarli » (94). Quando vero tempus romano hospi
tio Patres assignandi advenerat, ({ tanta erat in omnibus Congregationis col
Iegiis sacerdotum penuria, ut nulli Romam mitti posse viderentur » (95).
Designatusfuit tantum P. Cael. Code (96): .

P. Oiattini sìnemora de re cum P.e Code communicavit et mox ab
, eo responsum accepit, eum venire posse tantum post medium mensem se
quentem (97). Et revera versus fìnem mensis octobris r8r4 P. Code Romam
advenit (98). Post duos solos menses (99) tamen, initio mensis ianuarii
r8r6 (roe), iam reversus est Neapolim, ad colligendam pecuniam pro Causa
beatifìcationis Fundatoris (ror), Quàmquam RM Blasucci eum paulo :post
'Rectorem domus romanae nominaverat (r02), tamen non amplius Romam
rediit, neglectis iteratis mstantiis P.ìs Oiattini (I03), at mansit Neapolis in
novo hospitio S. Antonii a Tarsìa, sub fine. anni r8r5 magnifìcentia Regis
Ferdinandi I Congregationi oblata (I04); diexo X r8r6 Procurator generalis

fece l'inventario, e quei Padri e Laici non voglion' uscirne e fanno chiasso, perché sono
nove ». - Orig; : AG V G' 124.

(93) Libro d:i eonti 60, ad diem r4 X 1815: «Sgombro in S. Maria in Monterone ». 
Errat PITTIGLIANI, Litt. anno Provo Rom. IO: e Ecclesia et hospitium... sub primis novem
bris diebus, a P. Giattini Vinc., tunc Procuratori generali, occupata fuerunt »,

(94) Excerptum ex epist. RM Blasucci ad Giattini, 15 IX 1814. - AG V G 135.
(95) KUNTZ XVII 397.
(96) COCLE Caelestinus Maria; cfr Spie. Hist. 2 (1954) 242 n. 27.
(97) «Il P. Code mi ha risposto desser già determinat'a venire, malgrado gli ap

pletti d'alcuni che per amicizia o per invidia non 'vogliono, ma che non potrà venire se
non dopo la metà dell'entrante, e che frattanto farà l'indifferente », Giattini ad RM Bla
succi, IO IX I815., - Orig.: AG V G 124.

(98) « ... potendosi V.R. ritirar qui negli ultimi di Ottobre, come l'anno scorso a.

.Giattini ad Code, Roma 16 VIII 1816. - Orig.: AG V G 133.
(99) « .. .per due mesi che siete stato qui. .. » Giattini ad Cocle, Roma 8 IX 18IQ. -

Orig.: AG V G 133. .
(100) Libro di conti 6I: ad diem 4 I 18r6:« Al P. Code per viaggio per Napoli

sco 13,--,- »,

(IdI) In epistula sua ad Cons. gen. N. Mansione, diei 6 VI 1816 P. Giattini dicit
se mandasse P.em Code: «mandai Code a farle [= la questua] », - Origv : AG V G 127.

(I02) «Perché il P. RM. vi ha mandato la patente di Rettore e vi dice col mio
consiglio... Il mio consiglio è stato secondo i vostri sentimenti comunicatemi da che veni
ste qui, e perché solo non è possibile che badi a tutto: Così ci divideremo la pagnotta:
io penserò al grande, V,R. al piccolo di questa nuova casa; io al fuori, V.R. a tutto
l'interno n, Oiattini ad Code, Roma 3 II 1816 (Orig.: AG V G 133). - In declaratione,
quam fecit RM Blasucci die 30 IX 1816, P. Code dicitur adhuc «Rettore della Casa di
Monterone di Roma» (Orig; : AG V G 134).

(I03) Conservautur in AG V G 133 circa 40 epistulae P.is Giattini ad P.em Code,
-in quibus eum iterum iterumque invitat ad Romam revertendum et secum adducendum
alios duos Patres. Epistulae P.is Code ad Giattini non sunt .conservatae in AG, sed in
-epistula P.is Giattini ad Cons. gen. Mansione dieì 6 VI 1816 habentur multa excerpta
harum epistularum (AGV G 127).

(I04) «Dispaccio regio » diei 6 X 1815 (Copia: Arch.. Provo Neap. Collegi attuali.
':II Napoli n. 6), Cfr KUNTz XVII 407.
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electus est (roS),' - Nec alii Patres venerunt, socii P.is Giattini, ideoque
et Fraterlaicus Ioannes Cimatti (roé), qui per annum et dimidium circiter
in Monterone .degit, domui in Spello restitutus est (r07). Sic P. Giattini
remansit solus, desideriofrustratus, sed contentus (ro8).

Quia P. Oiattini mox difficultates pro parvis hospitiis, quae ano r8r5
in Roma et Napoli originem habuerunt, praevidit, hac ratione, quod privi
legiis domorum formatarum carerentt roç), in supplicatione, ad S. Congr.
EE.RR. directa, extensionem privilegiorum ad hospitia petivit. In audientia
diei 8 IV r8r6 Pius PP. VII huic petitioni annuit (IlO), et statimP:Giatti
ni copiam rescripti Neapolim misit ad P.em Coc1e,rogans eum ut illud
legeret et deinde Rectori Maiori transmitteret (IIr). Die 28 IV r8r6 RM
Blasucci gaudium suum expressit pro rescripto, vi cuius etiam parvae dò
mus liberae manerent a « servitute » parochorum (II2).

Inepistularum commercio inter RM Blasucci, P.em Giattini et P.em
Coc1e frequenter sermo est deinsufficientia redituum novi hospitii romani, ita
ut sustentatio Patrum difficilis redderetur. Ne RM Blasucci hanc penuriam
pro iustificatione sumeret, cnr Patres hospitio in Monterone non destina
ret, P. Giattini supplices litteras Summo Pontifici porrexit, ut redituum
insufficientiae provideret. Die 9 XII r8r6 his precibus satisfactum est (II3) :

Beatissimo Padre
Vincenzantonio Giattini, Procuratore GenJe della Cong.ne

del SS.mo Redentore, prostrat'a , piedi della S.tà V.ra divota
mente le rappresenta, come, senza che mai l'avesse cercato, e per
un'espresso comando della S; V: accettò per Ospizio della sua

(IOS) Libro tielle, Consulte generali, 1783-1859, fol. 172. - Instrumentum notarile electio
nis diei I XII 1816 (Orig.: AG IV. E 78).

(106) Cat, IX n: «.Giovanni Cimatti di [Molino, dioc. di] Faenza. Morto in Napo
li il di 9 Marzo 1836 in età di anni 63 n, - In conventu neapolitano CSSR conservatur
eius imago depicta a L Mazzia, 1836.

(107) Ex epistula P.is Giattini ad RM Blasucci, Roma IO IX 1814 (AG V G 124),
sequitur, iam tunc Fratrem Ioannem designatum fuisse pro hospitio romano, quod
P. Castiati - Rector in Spello - aegre ferebat. Quando Frater Romam advenerit, ne
scimus. In epistula P.is Giattini ad RM Blasucci, Roma 28 I 1816 (AG V G I2S), legimus:
« Penso sgravare questo ospizio della spesa per Frat. Giovanni e rimandarlo in Spello,
ove sono terreni da coltivare, stando qui di mal genio, perché senza da fare ». Tamen
110n ante finem mensis martii abiisse videtur, quia P. Giattini scripsit ad P.em Cocle
die 29 III 1816 (AG V G 133): « Questa chiusura di chiesa fu l'ultimo crollo per Frat.
Giovanni n,

(108) « Avrei piacere grande, veniste qui ad ajutarmi, e se mandaste solo Mar
tuscelli lo gradirei. Ma mi contento per amor del nostro Beato tirar avanti anche solo »,
Giattini ad Cocle, Roma 26 IV 1816. - Orig.: AG V G 133.

(109) Giattini ad Cocle ; Roma IS III 1816 - Orig.: AG V G 133.
(no) Rescripturn apud Documenta authentica jacultatum et gratiarum. spiriiaiaiiwm.

quas Congregatiolii 55. Reti, 5. Sedes conéessit... , Regensburg 1903, 87 n. 71.

(n I) Giattini ad Cocle, Roma 21 IV 1816. - Orig.: AG V G 133.
(II2) Excerptum ex epist. RM Blasucci ad Giattini, 28 IV 1816 (AG V G I3S). •

Cfr Giattini ad Cocle, Roma 7 V 1816 (AG V G I33)~

(II3) Rescriptum originale: AG XIX H 2. - Ibid. conservantur 2 copiae, exaratae una
a P.e Mautone et altera a P.e Douglas, quae habent diem adscriptum: 9 nov. 1816.
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11.-·

86.-III annui sco
sco
sco

Cong.ne il Convento de' soppressi PP. Mercedarj di S. Maria in
Monterone che vivevano co' proventi della parrocchia, questua, ed
altri fondi tutti già alienati, .0 destinati ad altre opere pie (i14)·

Non poté l'Oratore ritener la parrocchia, perché proibitale
dalla Regola dalla S. Sede approvata. Il Convento non ha bot
teghe né altre case per darsi in affitto. V. S. ha voluto dare questo
locale ad unnuovo Istituto per la residenza del Procuratore Gen.le,
comodo de' soggetti che sì dalle Case dello Stato Pontificio, che del
Regno dovessero qui dimorare, esser quelli ch'i Superiori vi de
stineranno per la coltura della Chiesa dello stesso Convento e vi
cinato, lo che non si è eseguito, né può eseguirsi senz'un qualche
modo da vivere.

Informato l'Oratore ch'esistan'invenduti, e non destinati ad
altro uso, le rendite e fondi dell'abolito Monastero di S. Chiara di
questa città (ir5), che sono i seguenti

Canoni: Gio. Batt. Pompei
Mons. FUippo Raffaelli
Anna Cozzi

sco 107.-

Censi:
11211 Canoni di dietro sco

Eredi di Francesco Torna in. cap.le di se. 350 se.
Domenico Ruggieri in cap.le di se. 841.57 se.

'FiUppo Pigliucci in cap.le di se. 333.33 se.
Marchese Nunez in cap.le di se. 700 se:
Religione di Malta in cap.le di se. 250 sco

1°7·

12.25
42·°7
25·-
52.5°
10.-

se. 248.82

Più una vigna fuori Porta Portese, affittata a non si sa chi,
oggi renduta quasi sterile ed infruttifera per· mancanza di cura.

Se la Santità Vostra si benignasse incorporare tutti sud.' beni
con la vigna al Locale di S. Maria in Monterone, si potrebbe so
stener in parte il medesimo; e di tanto l'oratore la supplica e
l'avrà &c.

Die 9a Decembris 1816. - Sacra Congregatio a SS.:mo D.no
Nostro Pio PP. VII super Reformationis Negociis specialiter De-

(II4) Cfr Nota de' Beni urbani e rustici appartenenti ai soppressi Conventi de' Mer
cedarj Scalzi, cavata dai libri del Demanio a P.e Giattini composita. - Orig.: AG XIX H 2.

(II5) Cfr M. ARMELLINI, Le chiese di Roma dal sec. IV al XIX. Nuova ed. con ag
giunte... a cura di C. CECCREI.LI, Roma 1942, I 599, II 1276.
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putata, attentis expositis, annuendum esse cerisuit pro perita ap
plicatione suprascriptorum bonorum Monasterii S. Clarae, dum
modo non fuerint alienata, cum obligatione satisfaciendi onera,
.si quae dictis bonis infixa sint.

Et Sanctitas Sua, me infrascripto Secretario referente, De
cretum S. Congregationis benigne approbavit et confirmavit, vo
Iuitque praesentes, ex speciali gratia, perpetuis futuris temperi
bus suffragari, perindeacsi Litterae Apostolicae in forma Brevis
desuper expeditae fuissent. Quibuscumque incontrarium facienti
bus, .quamvis specifica et individua mentione dignis, non obstan
tibus.

J.A. Sala, S. Congregationi a Secretis

Rescripto adiuncta est sequeris declaratio (p. 4) :

- A dì 24 Gen. 1817 -
Adesivamente alle Disposizioni emanate dalla Santità di N0

stro Signore per organo della S. Cong.ne della Riforma, conce
diamo alla Pia Casa di S. Maria in Monterone della Congregazio
ne del SS.mo Redentore il possesso degl'entroscritti canoni e vi
gna, già appartenenti al non ripristinato Monastero di S. Chiara
.di Roma, e non alienati dal cessato Governo, con la percezione
delle rendite da scadere dal presente giorno in appresso, con la
'Condizione però che i pesi, de' quali sono gravati detti beni, deb
bano rimanere a carico del Luogo Pio, a cui vengono i medesimi
ammensati in conformità del Decreto del sullodato S. Consesso dei
9 Decembre 1816.

L !+ S C. Guerrieri, Tesoriere' G.le
R[egistrato] N. 162

Principio mensis martii P. Giattini rescriptum accepit, idque statim
RM Blasucci transmisit (II6), qui die r3 III gaudium suum manifesta
vit (II7). - Cùm tamen P. Giattini circa fructus ipsos bonorum suppressi
Monasterii S. Clarae rationem institueret, in non levern perturbationem
incurrit, inveniens eos esse sat tenues; ideoque iterum ad Summum Pon
tìfìcémrecurrit- etdie 27 X;r8rS duos census suppressi 'Monasterii S. Aga
thae (IIS), quod ad PP. Benedictinos a Monte Vergine (IIg) pertinuerat, obti
nuit (r20) :

(II6) Oiattinì ad Blasucci,Roma 7 III 1817. - Orig.: AG V G 126.
(II7) Excerptum ex epist, RM Blasucci ad Giattini, 13 III 1817. - AG V G 135.
(II8) Cfr S. Agata dei Goti per C. HUELSEN, C. CECCHELLI e.a., Roma .1924•.83; Mo,

!iONI, Dizionario XLVI (1847) 245-246.
(II9) Cfr HEIMBUCHER, o,c, T 201-202.
(120) Copia rescripti a P.e Ed. Douglas exarata: AG XIX H 2.
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Beatissimo Padre
Vincenzantonio Giattini, Procuratore Gen.le della Cong.ne

del SS.mo Redentore, prostrato a' piedi della Santità Vostra di
votamente l'espone, come, dietro d'essere stato obbligato da V.S.
d'accettare per Ospizio della sua Cong.ne la Chiesa e Locale detto
di S. Maria in Monterone, degnossi la S.V. d'assegnare, per
mantenimento del sud.° locale, il resto de' beni non alienati del
soppresso Monastero di S. Chiara, consistenti in una vigna, di
visa in due, fuori Porta Portese, confinante col Tevere, e se. 248,
di canoni e censi. .

Prima di mettersene l'Oratore in possesso, ha voluto far tutte
le diligenze per appurarsene i pesi e lo stato di provenienza ed
esistenza, ed ha trovato che la detta vigna fu dalla Commissione'
affittata ad un certo Vincenzo Bertolini per anni nove, che finisco
no al 1823, per soli se. 40 all'anno, quando è gravata di canone
in se. 37.50, perloché niente di lucro reca al Luogo Pio, anzi danni ..

Quant'ai canoni e censi ha trovato insolvibile il censo di
se. 500, creato a 3 Ott. 1802, perciò ridotto a se. 333.33, col frut
to di se. 25 all'anno, perché i fondi censiti da Filippo Pigliucci
dell'Ariccia non esistono, ed il principale è in miseria. - Non
ha esibito mai il fondo censito a 2 Mag. 1797, nel territorio di
Anguillara da Domenico Ruggieri in se. 1250, poi ridotti a se.
841.57, coll'annuo frutto di se. 42.°7, ridotti dalli se. 62,5°, sì per-'
ché detto Ruggieri è Spoletino e non mai d'Anguillara, e sì perché
fallita la solidale fidejussione del Sig .re Francesco Ricciotti. ..;.
Il March. Nunez, che ai 2 Luglio 1803 fece un censo di se. 52.5°'
per se. 700 ricevuti sopra una vigna di pezze 22 circa fuori Porta
S. Sebastiano, e poi ai 14 Feb. 1810 surrogò a d. a vigna l 'intiero
Casamento Bellissini nella Via dell'Orso, è stato mai sempre
restio mel pagare, e rattrovasi attualmente in patrimonio e col-o
l'àmministradore e concorso dei creditori.

Per ovviare Beatissimo Padre a tale mancanza di se, II9.57,
che formano le sud." tre partite e non rendere frustraneo il fine per'
cui la Santità Vostra volle in Roma questo Ospizio di un nuovo
Istituto, essendo N. 346,84'50 Luoghi di Monti delsoprad." sop_·
presso Monastero di S. Chiara, supplica l'Oratore la S.V. ad
ordinare l'intestazione di quel numero di LL. di MM; che stima,
per supplire almeno alla tenue mancante rendita, non esitand'af-·
fatto il Supplicante d'accollarsi que' pesi di Messe de' quali fos
sero gravati, per esserne la Chiesa sprovvedutissima, e l'avrà &c..

Ex Audientia SS.mi die 2 Septembris 1817. - SS.mus, at-
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tentis expositis, remisit preces D. Thesaurario Generali, cum fa
cultatibus necessariis et oportunis ad hoc ut petitam compensa
tionem Oratori concedere libere possit, habita ratione tum deperi
tionis capitalium, quae eidem antea adsigriata fuerant, tum one
rum quae Locis Montium ipsi Oratori attribuendis forsan infixa
sint. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

J. A. Sala, S. Cong.riis Reformationis Secretarius

- A dì 27 Ottobre 1817 -
In sequela delle suddette facoltà, ed in supplemento delle

rendite mancanti all'Ospizio e Chiesa di S. Maria in Monterone
di Roma della Cong.ne del SS.mo Red.re, concediamo alla me
desima, e per essa al R.mo Padre Procuratore Gen.le i due censi
provenienti dal soppresso Monastero di S. Agata de' Padri Ver
giniani di Roma con i frutti arretrati, e dalla R.ma Camera non
percetti. Il primo de' quali in sorte di scudi mille dovuto dall'Ar
chiconfraternita di S. Francesco di Paola con i frutti alla ragione
del due e bajocchi 60 per cento ed anno, come da istrumento ro
gato per gli atti dell'Amici li 19 Luglio 1739; ed il secondo di
sorte disc. 3700 a carico del Sig. Pietro Paolo Baccardini de Bac
chis di Venezia cori i frutti in ragione di sco 3.20 per ogni cento
ed anno, a forma dell'istrumento rogato in Roma per gli. atti del
Faziy Seti. 1702. ..

Per Mons. Tesoriere Generale assente
Il Commissario Generale della R [ev. ] C [amera ] A [postolica ]

P. M. Gaspari

His redditibus pecuniaque ex variis donationibus proveniente P. Giat
tini usus est ad emendam supellectilem, vasa, instrumenta pro ecc1esia (12I}
et domo, etiamque ad formandam bibliothecam ét ordinandum archivum.
Quo zelo haec omnia a quavis abalienatione vindicaverit, videre licet in
sequenti rescripto, quod ano 1820 obtinuit (122) :

Beatissimo Padre
Vincerizantonio Giattini, Procuratore Gen.le della Cong.ne del

SS.mo Redentore e Postulatore della Causa del già Beato Alfonso
Maria de' Liguori, prostrat'a , piedi della Santità Vostra, divota
mente l'espone, come avendo provveduto senz'il menomo sussidio né
della sua Cong.ne, né della stessa Causa la Chiesa e Sagrestia
di quest'Ospizio, detto di S. Maria in Monterone, di diversi mo-

(121) Conservatur in AG XIX H 3 Nota degli arredi sacri e mobilio della 1Ien. Chiesa
di S. Maria in Monierone, ut videtur, circa ano 1830 exarata.

(122) Rescriptum originale: AG XIX H 5.



bili e sagri attedi, ed avendo purecominciato acorrea.arela li
breria da lui fatta per comodo de' soggetti che in dett'Ospizio di
moreranno, e nella qual'ha situat'in archivio separat.'e con busso
la chiusa a chiave le opere originali, i processi autentici, mano
scritti, decreti, e quant'alla detta Causa si appartiene, e si è per
essa fatto sin 'ora e dovrà farsi in appresso. Premend'all'Oratore la
conservazione di tutto l'anzidetto, supplica caldamente la S. V. di
voler proibire a chiunque, sia pure al Superiore Generale e Ret
tore Maggiore, l'estrarre fuori di detta Chiesa, Sagrestia, Libre
ria, ed Ospizio, sotto pena di scomunica riservata alla stessa
Vostra Beatitudine, qualunque mobile, o suppellettile sagra o pro
fana, libri o scritti dalla suddetta Libreria; che solo potessero
trasportarsi nelle stanze de' soggetti que' libri che loro potessero
bisognare, ma giammai dalla 'stessa Libreria. potessero estrarsi le
opere, manoscritti, decreti, processi o qualunqu'altra carta che si
è fatta sin ora, o sarà per farsi per la sopranominata Causa, e
l'avrà &c.

Ex Audientia SS.mi die 29 juli currentis anni. - Facta
relatione supradictae instantiae SS.mo D.no N.ro Pio PapaeSepti
mo per me Sacrae Congregationis super disciplina Regulari Se
cretarium. - SS.mus, quatenus vera sint exposita, benigne annuit
pro gratia in omnibus iuxta petita; cum conditione vero, ut toties
quoties e dieta Bibliotheca extrahantur libri, Praefecto Bibliothecae
acceptilatio exhibeatur (r23). Contrariis quibuscumque non obstan
tibus.

Romae, supradicta die, mense et anno r820
P. F. Card. Galleffì, Praefectus

Michael Archiepiscopus Nazianzenus, Secretarius
L+S

Gratis pro Deo.

Vires suas P. Giattini etiam impendit in reficienda ecc1esia, quae re
novatione indigebat. Primo tamen-conventum accomodare voluit. (r24). Men
se aprili r8r6 ecc1esia c1ausa est (r25) et opus renovationis incepit (r26),

(r23) Acceptilatio : abolitio obligationis, in casu nostro: remissio prohibitionis extra
bendi libros (cfr Dv CANGE I, r883/r954. 44"; FORCEI,I,INI I, r940, 35C). " An. r826 talis
acceptilatio concessa est Mgr Eugenio de Mazenod pro biographia Alfonsiana P.is Tan
noia commodanda (cfr Spie. Hist. 7 [r959] 474-475).

(r24) Giattini ad Frat. Innocentium [Franchini], Roma IO IX r8r4. - Orig.: AG
V G r24.

(125) Giattini ad Code, Roma r5 IV r8r6. - Orig.: AG V G r33.
(126) Giattini ad Code, Roma 26 IV r8r6. - Orig.: ACi V G r33.



59

ita ut ne ipse quidem P. Giattiniin eoclésiacelebrarepotuisset (t27); Sanctis
simum ex speciali concessione in conventu conservabatur. (128). Progrediente
.renovatione, damna in tecto ac muris illata seriora reperta sunt, quam prius
conici potuit (129). Die tamen 5 VII 1816 opus iam multum processerat:
,« E' già incatenato tutto, riattato il cadente cappellonetto, fatta di rustico
la lamia, o sia volta» (130), et in ultima hebdomade mensis octobris fìnis
restaurationis conspiciebatur: « La fabbrica sta al fine e non resta che
metter tre altari - uno de' quali si sta mettendo -, accomodare il pavi
mento, e finire di risarcir la facciata, ristorata già sin 'al cornicione» (131). 
Expensas huius restaurationis non P.i Giattini oneri erant: « La spesa della
riattazione della chiesa la fa la Deputazione delle Chiese per ordine espresso
del S. Padre» (132); etiam altare maius -:- quo erat contentissimus (133) --'
dono accepit (134).

Postquam ecclesia aperta fuerat, P. Giattini novas instantias fecit apud
Rectorem .Maiorem, ut aliquis sibi confrater adiungeretur ad cultum divi
num in pleniore forma exsequendum: « lo per questo [essendo solo], fuori
della Messa ogni giorno e del confessionilele feste, non ho introdott'altro
in questa chiesa... Le feste prego o pago le Messe, per averne più d'una, e
<la che l'ho aperta ve ne sono state tre, quattro, cinque e fino a sette. Ma
verrà ordinata qualche novena, triduo con esposizione, specialmente alle
feste di Maria SS.ma, come farò stando solo... ? Se non posso nella setti
mana celebrare per indisposizione, flussione, catarro, come sto attualmen
te che scrivo, chi dice e dirà la Messa al Venerabile? » (135). RM Man
sione quoque cultum in ecc1esia monteronensi melius curatum voluit, sed
condicionem necessariam, nempe hospitio aliquem Patrem assignare, im
plere non potuit (136).

Sic P. Giattini mansit semper solus, sine auxilio pro servitio in ecc1esia,
sine adiutore pro negotiis Postulatoris ac Procuratoris (137). Ideoque non-

(127) Giattini ad Cocle, Roma 5 vrr 1816. - orig.: AG v. G 133·
(128) Giattini ad Cocle, Roma 29 III 1816. - Orig; : AG V G 133·
(129) «E' stato si grand'il danno ch'ho trovato nel tetto e muri della Chiesa a

causa di una malcurata conversa, che non SO se si aprirà per Settembre o Ottobre •.
Giattini ad Cocle, Roma 14 VI 1816. - Orig.: AG V G 133·

(130) Giattini ad Cocle, Roma 5 VII 1816 (Orig.: AG V G 133). - [Il ,P. ,Giattini]
fece riattare la volta della navata di mezzo (che ·prima avea un soffitto piano a tavole di
legno)èoi 'filetti dorati allefascie e collo stemma della Congregazione» (Cronaca di Mon
terone 2).

(131 ) 'Giattini ad Frat. Innocentium, Roma 28 X 1816. - Orig.: AG V G 133·
(132) Giattini ad Cocle, Roma 5 VII 1816. - Orig.: AG V G 133·
(133) Giattini ad Cocle, Roma 26 IV 1816. - Orig.: AG V G 133~
(134) Giattini ad Cocle, Roma 29 III 1816 (Orig.: AG V G 133). - Errat MORON1, Di-

zionario LVI (1852) 307 dicens, renovationem ecclesiae factam esse snmptibus CSSR.
(135) Giattini ad RM Mansione, Roma 25 XI 1817. - Orig; : AG VI B 17 (I).

(136) Cfr Giattini ad RM Mansione, Roma 3 IV 1821. - Orig.: AG VI B 17 (14)·
(137) P. Giattini Procurator generalis electus est die3 X 1817 (Acta integra Cap. gen.,

Roma 1899, 233 n. 548); die 14 X epistula ad Ignatium' Marolda, Capituli gen. secretarium,
directaP. Giattini electioni consensit (Orig.: AGVI A IO). - Iam ante diern 3 X 1817
in documentis ex officio scriptìs P.i Giattini quandoque titulus Procuratoris generalis
tribuitur.
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numquam gravi molestia affectusiest, quae annis progredientibus crescebat,
praesertimquando infirmus erat (138). Mense octobri' 1822 tactus fuit apo
plexia (139), ita ut P.Mautone (Ì4b) a Rectore Maiore missus sit, ut ei
assisteret (141); P~ Mautone advenit die IO XI et subito die sequenti, II XI"
relationem de infirmitate P.is Giattini ad RM Mansione scripsit (142). Sani
tate non amplius restituta (I4-3),P. Giattini, testamento facto die 17 III
1823 (144), mense aprili Neapolim profectus est, utbalneis uteretur (145),
quae reveracommodiorem valetudinem ei procurabant (146). Mense octobri
Romam reversus est,sed infirmus mansit (147);nihilominus dieI4 VI 1824
denuo electus est Procurator generàlis (148); quod ei displicuit (149). Mense
mai o 1825 P. Giattini iterum Neapolirn petiit (150); et ibi die I IV 1827
pie in Domino obdormivit,

(138) «Molto più che son solo, . indebolito di forze e .carico di reuma nelle spalle,
braccia e ginocchi, e sono già negli anni 65 ed afflittissimo di spirito per le sue precedenti
[lettere], ondho bisogno di riposo e cerco quiete; perciò mitte, la prego, mitte quem
missurus es, ch'110 bisogno d'ajuto D. Giattini ad RM Blasucci, Roma 7 'III 1817; - Orig.:
AGV G 126. '

(139) Cronaca di Monterone 3.

(140) MAUTONE Iosephus Maria; Cfr Spie. Hist. 2 (1954) 260 n. 106.

(141) Cfr Oiattini ad RM Mansione, Roma 8 XI 1822.- Orig; : AG VI B 17 (26).

(142) Mautone ad RM Mansione, Roma II XI 1822. - Orig.: AG VI B 19 a.
(143) In epistulis P.is Mautone adRM Mansione ano 1823 (AG VI B 19) multa de

infirmitate P.is Giattini inveniuntur.

(144) Copia testamenti: AG XXXIX B 61. - Cfr epist. P.is Mautone ad RM Mansione,
Roma 22 III 1823 (Orig.: AG VI B 19 d bis).

(145) Die I IV 1823 P. Giattini adhuc Romae degebat, uti patet ex eius epistula eiusdem
diei ad RM Mansione (Orig.: AG V~ 8 17 [29]). - Cfr Libro di conti 70; KUNTZ XIX 95.

(146) Cfr epist, RM Mansione ad Giattini, Pagani 30 VI 1823. - Orig.: AG VI B 18.

(147) Mautone ad RM Mansione, Roma 21 XI 1823. - Orig.: AG VI B 19 n.
(148) Acta integra Cap. gen., 1794-1894, Roma 1899, 264.

(149) Giattini ad RM Code, Roma 18 VI 1824. - Orig.: AG VI D 29.

(150) Cfr epist, P.is Mautone ad RM Code, Roma 24 V 1825 (Orig.: AG VI D 31);
KUNTZ XIX 234.
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A.PPENDICE

APPUNTI STORICI SULLA CHIESA DI S. MARIA IN MONTERONE

Cogliamo l'occasione per mettere insieme alcuni dati storici sulla chie
sa di S. Maria in Monterone, prima che fosse affidata ai Padri Redento
risti nell'anno I8I5. Come si vedrà, questi dati in gran parte non sono frut
to di appositi studi archeologici o archivistici, ma raccolti piuttosto da di
verse pubblicazioni. Ci sembra però non privo d'interesse e di utilità riu
nire questi dati sparpagliati, sopratutto perché così si può supplire in qual
che modo ad una monografia tuttora mancante sulla chiesa di S. Maria in
Monterone (*).

Non c'è luogo in Roma, ove non si trovano le vestigie dell'antichità.
Così anche il sottosuolo della chiesa di S. Maria in Monterone ha rivelato
nell'anno I846 (I) due muri in opera quadrata di tufo, riconosciuti da Emi
liano Sarti come appartenenti al Temolusn. Boni Eventus (2), dio « che
patrocina il felice esito di un'impresa, relativa sia alla casa, sia al podere...
invocato durante l'impero specialmente per quelle che riguardano la per
sona del sovrano o la buona fortuna della legione» (3). Questi muri « ap
partengono all'angolo sud-ovest del tempio, orientato verso est» (4). Il tem
pio fu costruito verso l'anno 25 a.C. (5), probabilmente da Agrippa il quale
in quella zona del Campo Marzo intraprese grandiose costruzioni, benché
non è nominato esplicitamente fra le sue costruzioni (6); ne fanno però
menzione alcuni « antiquari» umanisti, come per es. Pomponio Leto (7).

Sebbene non direttamente connesso con la chiesa, conviene accennare
anche al Porticus Boni Eventus che prende il nome dal tempio vicino. Que
sto portico aveva proporzioni proprie gigantesche, come si vede dai capi-

(*) Quando stavamo raccogliendo queste note, abbiamo appreso che il RP. Giuseppe
Pascoli, Archivista della Provo Romana, prepara uno studio sulla storia della chiesa di
S. Maria in Monterone, per. il quale ha già radunato molto materiale.

(I) L. BORSARI, Topografia di Roma antica, Milano 1897, 306. = Manuali Hoepli, 
La scoperta fu fatta nell'anno 1846 in occasione degli scavi per le fondamenta della
nuova cappella in onore di S. Alfonso; cfr Notizie cronologiche dell'Ospizio e Chiesa
di Monterone in Roma, 1815-1869, p. 28 (Orig.: Arch. d. Casa di S. Maria in Monterone;
fotocopia: Arch. Gen. CSSR).

(2) Cfr E. SARTI, Note asiigrafiche : Archivio della Soc. Rom. di storia patria 9
(1886) 476.

(3) N. TURCHI, La religione di Roma antica, Bologna ['1939], 181, cfr. 134 e 224. =
Istituto di studi romani, Storia di Roma XVIII.

(4) G. LUGLI, I monumenti antichi di Roma e suburbio III, Roma r938, 161.
(5) Topografia e urbanistica di Roma di F. CASTAGNOLI, C. CECCHELLI, G. GroVANNINI,

M. ZOCCA, Bologna [1958], 82. = Istituto di studi romani, Storia di Roma XXII.
(6) Cfr LUGLI, i.c.; Codice topografico della Città di Roma a cura di R. VALENTINI e

G. ZUCCHETTI I, Roma 1940, 234 nota 3. - R. Istituto storico italiano per il medio evo,
Fonti per la storia d'Italia.

(7) In Codice topografico della Città di Roma a cura di R. VALENTINI e G. ZUCCHETTI
IV, Roma 1953, 426. = Istituto storico italiano per il medio evo, Fonti per la storia
d'Italia.



telli corinzi, che sono « i più grandi mai venuti in luce in Roma» (8). Am
miano Marcellino (9) riferisce che il prefetto della città, Claudio (IO), nel
374 d.C. « porticum excitavit ingentem Eventus Boni cognominatam, eo
quod huius numinis prope visitur templum ». Vari tentativi si son fatti per
localizzare il portico in base ai punti dove sono stati ritrovati i capitelli (II) ~

ma fin' adesso « non sappiamo dove il portico si trovasse di preciso, né che
forma avesse » (12). I recenti scavi però dell'Area Sacra del Largo Argentina
hanno dimostrato, che l'Hecatostylon (Portico delle Cento Colonne) arri
vava fino alle soglie del tempio A (12a ) .

Quanto alla chiesa stessa, l'anno della sua costruzione ci è completamen
te ignoto. La prima menzione è soltanto del II86 (13), ma è più che verosi
mileche esistesse allora già da buon tempo. Il certo si è che S. Maria in
Monterone appartiene ad un gruppo ben determinato di chiese minori, sorte
nei secoli X-XII secondo lo schema basilicale, ridotto a misure più modeste
e con minori solennità nell'insieme (14). Le finestre sono ordinariamente
piccole e molto strette, gli intercolumni spesso ridotti, le colonne sono spes
so antiche, riadoperate e rion sempre uguali, lo stesso vale dei capitelli;
ma ci sono anche di quelli scolpiti ad imitazione di antichi o in forme roma
niche. Anche il campanile non soleva mancare e si sono conservati alcuni
fino ad oggi. Le chiese, tipobasilichetta, orora descritte, sono o costruzioni
nuove o ricostruzioni di chiese precedenti andate in rovina. S. Maria in
Monterone è una costruzione ex novo, mancando ogni qualsiasi elemento,
sia monumentale; sia documentario, perla preesìstenza di un'altra chiesa
sul luogo.

Vale la pena di ricordare alcune altre chiese del tempo e del tipo della
nostra: S. Dorotea in Trastevere, già S. Silvestro della Malva (15); S. Sal
vatore in Onda (6 x 6 colonne) ( i6); S. Benedetto in 'Piscinula, ricostruita
probabilmente dopo l'invasione di Roberto Guiscardo nel 1084 (3 x 3 colon-

(8) F. CLEMENTI, Roma imperiale nelle XIV regioni augustee e secondo gli scavi e'
le ultime scoperte, Roma [1935], 41. Cfr R. LANCIANI, La desiruction. de Rome aniique..
Traduit de l'anglais par A. L'HuILLIER OSB, Lille-Rome-Paris s.a., 12; H. JORDAN, Topo
graphie der Stadt Rom im. Aitertum. I 3, bearb, v. Ch. HUELSEN, Berlin 1907, 581 Anm. 59. 
Dimensioni dei. capitelli ritrovati: alt. m. l,70, largh. m. 1,44, circonf. m. 4,60, diamo m. r.So,

(9) AMMIANUS MARCELLINUS, Rerum. gestarum. libri qui supersunt, ed. C.U. CLARK
adiuv, L. TRAUBE et G. HERWEL, Berlin 1910, XXIX, 6,19.

(IO) CLEMENTI, O.C. 42, .dice che « il portico... veniva restaurato nel 374 d.C. dal
Prefetto Urbano Claudino Hermogenianus». .

(II) P. es. CLEMENTI, O.C. 4~. .
(12) LUGLI, O.C. 161.

(I2 a) Cfr G. MARCHETTI-LoNGHI, L'Area Sacra del Largo Argentina, Roma 1960, 72 e fig.
5 e 9. - Itinerari dei Musei, Gcllerie :e Monumenti d'Italia II2.

(13) Chr. HUELSEN, Le chiese di Roma nel Medio Evo. Cataloghi ed appunti, Fi
renze 1927, 348 n. 64.

(14) Cfr F. HERMANIN, L'arte in Roma d'al sec. VIII al XIV, Bologna [1945], 29 ss.
Istituto di studi romani, Storia di Roma XXVII.

(15) L'architetto G.B Nolli ricostruì questa chiesa dalle fondamenta nel 1738; in.
quest'occasione fu cambiato il titolare.

(16) Nel 1684 il soffitto fu sostituito da una volta; dopo il 1870 fu ricostruito il soffitto.
'Nel 1729 fu innalzato il pavimento.



ne); S. Maria in Cappella (ad Pineam), dedicata nel 1090 (3x 3 colonne);
S. Tommaso in Parione (17), consacrata nel II39 da Innocenzo II; S. Ma
ria in Monticelli, .consacrata nel II43 (6 V) dallo stesso Innocenzo II dopai!
restauro (18); S. Bibiana, ricostruita nel 1220 (4 x 4 colonne); S. Cosimato
(in-Mica Aurea) del. sec. X, di nuovo consacrata nel 1066 (19); S. Salvatore
a Ponte Senatorio, o dePede Pontis (6 x 6 colonne) (20); S. Maria della
Corte, oggi S. Maria della Luce (21); S. Lorenzo in Piscibus (6 x6 colon
ne) (22); S. Michele e Magno (23).

La chiesa di S. Maria in Monterone quando viene menzionata per la pri
ma volta, cioè in una bolla di Urbano III del II86, appare come chiesa
soggetta a S. Lorenzo in Damaso (2'4). II nome in Monterone si dice derivato:
da una famiglia Monteroni di Siena, che avrebbe fondato accanto alla chie
sa (25) un ospizio per l'alloggio di pellegrini senesi (26), ma per tale fon
dazione non esistono documenti coevi (27). - Forse il nome è derivato sem
plicemente dal luogo ove la chiesa è costruita, cioè sopra qualche rudere
antico elevato (similmente a S. Maria in « Monticello »),

Alcuni rettori della chiesa sono ricordati in documenti del sec. XIII:
un archipresbvier nel 1246 e il presbyter Matheus nel 1278 (28). Di un pri
mo restauro parlano Proia-Romano all'anno 1241 (29). Più sicuri sono i
restauri del 1245 (30) e del 1351 - dopo quest'ultimo la chiesa fu nuovamen-

(17) Originariamente basilichetta a 3 navate, in seguito più volte trasformata.
(18) Originariamente .basilichettai.a 3 navate, Sotto Clemente XI (1710-17~O) le co-

lonne furono sostituite da pilastri.
(19) Fu ricostruita dalle fondamenta nel 1475 da Sisto IV.
(20) Fu restaurata nel 1475 da Sisto IV; demolita nel 1884.

(21) Nell'anno 1728 fu affidata ai Minimi e poi ricostruita; le colonne furono so
stituite da pilastri. - Cfr F. FASOLO, Le chiese di Roma nel '700. I Trasieuere, Roma
1949, 69-81•

(22) Fu restaurata nel 1659; oggi ridotta allo stato originale e inclusa nel Palazzo
dei Propilei (a sinistra).

(23) Fu ricostruita nel 1754; le colonne furono sostituite da pilastri.
(24) Presso HUELSEN, o.c. 133 n. 52.

(25) Otto PANCIROLI, I tesori nascosti nell'alma Città di Roma raccolti e posti in luce"
Roma 1600, 536; « A canto alla chiesa, dove hora è il palazzo delli Signori della Valle,
era un'ospedale, nel quale per tre giorni s'alberghavano li forestieri senesi », - Sul libro
del PaIiciroli cfr HUEl;SEN, O.C. p. XXXV-XXXVIII; P. PERALI, Prontuario bibliogratìco
per la storia "degli Anni :Santi, Roma 1928, ;32;· P.SPEZI-, Le chiese di Roma nei XX· secoli
del Cristianesimo. Topografia - Toponomastica - Bibliografia I, Roma 1940, 180.

(26) HUELSEN, O.C. 348 n. 64; Umb. GNOI.I, Topografia e toponomastica di Roma me
dioevale e moderna, Roma [1939], 179; Topografia e urbanistica di Roma Bologna [1958], 317.

(27) A. RUFINI, Dizionario etimologico-storico delle strade, piazze, borghi e vicoli
della Città di Roma, Roma 1847, 142 dice erroneamente che secondo Panciroli « fino al
l'anno 1599 s'ignorava, il perché in tal guisa si denominasse questa strada [= Via di Mon
terone] ». Il Panciroli però dice soltanto di aver appreso nell'anno 1599 la notizia di una
familia Monteroni come fondatore della chiesa.

(28) HUELSEN, O.C. 348 n. 64.

(29) PROIA-RoMANO, Roma nel cinquecento. S. Eustachio (VIII Rione), Roma [1937J, 92.

(30) M. ARMELLINI, Le chiese di Roma dal sec. IV al XIX. Nuova ed. con aggiunte...
a cura di C. CECCHELLI I, Roma 1942, 553; D. ANGELI, Le chiese di Roma. Guida storica e
artistica delle basiliche, chiese e oratorii della c.ittà di Roma, Roma [f9fJ3], .352: « [La
chiesaJ fu restaurata per la prima volta nel 1245";' GNOl.I, Lc.



te consacrata come ricorda una iscrizione (31) -, poi quello del 1:542 (32),
e un altro nel 1597 (33), quando la chiesa fu restaurata « alla moderna» b4).
Nell'anno 1682 (35) la chiesa « fu completamente rifatta» (36).

In una relazione dell'anno 1660 ci è conservata una breve descrizione
della chiesa (37): « E' lunga palmi 99, larga 62,52 ed alta 53; con tre na
vate, quella di mezzo sistemata da otto colonne di pietra. Ha campanile con
campane 2. Ha 2 cappelle, 3 altari, sepolture 6» (38). Quanto al campa
nile è notevole, che sulla pianta di Roma di Antonio Tempesta del 1593 (39)
e su quella di Maggi-Maupin-Losi del 1625 (40) la chiesa è indicata - sen
za essere nominata esplicitamente - con un tipico campanile romanico (4i).
Sulla pianta di Giamb. Falda del 1676 (42) e quella di Giamb. Nolli del
1748 (43) invece - dove la chiesa è esplicitamente nominata - il cam
panile non si trova più. Non possiamo per ora precisare il tempo della co
struzione né della demolizione del campanile.

Come detto sopra, la chiesa originariamente avrebbe avuto annesso un
alloggio-ospedale per i pellegrini Senesi, che però non troviamo elencato nel
le vecchie liste di case dei pellegrini (44). Una iscrizione del 1604 parla
dei poveri « xenodochii huius ecclesiae » e dei beni che un tale Iacobus
Rubio lasciò «hospitali et ecc1esiae » (45), e nella già citata relazione del

(3') Presso V. FORCELLA, Lscrizioni delle chiese e d'aUTi edificii di Roma dal sec. XI
fino ai gioTni nostTi II, Roma 1873, 75 n. 205. - Altre iscrizioni della chiesa nella stessa
opera vol. II pp. 73-87, e vol. XIII, Roma 1879, 478-479.

(32) G. TOMASETTI, I RedentoTisti in Roma = Nel secondo centenario della nascita
di S. Alfonso M. de' Liguori.... r Roma 1896, 102; ARMELLINI-CECCHELLI II 1365; cfr FOR
CELLA, o.c. 76 n. 209.

(33) ARMELLINI-CECCHELLI I 553; ANGELI, i.c.: «la seconda [volta restaurata] nel
"597 D.

(34) PANCIROLI t.c, - Nello stato tem-porale delle chiese di Roma del 1660 si legge
nella relazione sulla nostra chiesa: «Era di struttura antica, ma essendo stata riparata
ed alzata molti palmi, perché era soggetta alle inondazioni del fiume, ha del moderno D,

presso ARMELLINI-CECCHELLI I 553.

(35) TOMASETTI, l.e. (an. 1682); ARMELLINI-CECCHELLI II 1365 (an. 1682); ANGELI,
t.c.: «una terza [volta restaurata] nel 1683 D; iscrizione sulla facciata della chiesa del
l'anno 1682 in FORCELLA II 81 n. 225.

(36) Così il PROIA-RoMANO, Le. - Vedi però la nota precedente 34.

(37) Testo presso ARMELLINI-CECCHELLI I 553,

(38) Di monumenti e lapidi sepolcrali ricordiamo solo il bel monumento del 1667
per il Card. Stefano Durazzo, Arcivescovo di Genova. - Iscrizione presso FORCELLA II
80 n. 222.

(39) Pianta Roma al tempo di Clemente VIII. Ristampa, Città del Vaticano '932, a
cura del Card. Fr. Ehrle, fol, 3.

(40) Pianta Roma al tempo di UTbano VIII. Ristampa, Roma '9'5, a cura del Card.
Fr. Ehrle, fol. 2.

(41) Sulla pianta di Leon, Bufalini del '55' (rist. Roma 19n) la chiesa manca;
sulla pianta di Du Pérac-Lafréry del '577 (rist. Roma '908) la chiesa non si può sufficien
temente identificare.

(42) Pianta Roma al tempo di Clemente X. Ristampa, Roma '93', a cura del Card.
Fr. Ehrle, , al n. 16r.

(43) Pianta Roma al tempo di Benedetto XIV. Ristampa, Città del Vaticano 1932,
a cura del Card. Fr. Ehrle, al n. 784.

(44) Cfr O. TÈNCAJOLI, Le chiese nazionali italiane in Roma, Roma 1928, 73.

(45) Presso FORCELLA II 79 n. 216.
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1660 si legge che « dietro l'altare maggiore v'era il cimitero ed a sinistra
un'ospedale ) (46). Dal Panciroli invece, che scriveva nel 1600, si ha piut
tosto l'impressione che allora l'ospizio non esisteva più (47).

In un tempo che non possiamo determinare con precisione, ma pro
babilmente negli ultimi decenni del sec. XVI, la chiesa divenne parrocchia.
N ei libri a nostra disposizione troviamo accertato questo fatto per la prima
volta nel 1600, quando il Panciroli parla delle informazioni avute dal ret
tore di « questa nobilissima parrocchia » (48).

Quanto alle confraternite con sede in questa chiesa troviamo che nel
1701 « s'istituì una nuova Confraternita delle Sagre Stimmate di S. France
sco per li Nazionali dell'Umbria e per altri nobili personaggi, i quali, di
visi dall'Archiconfraternita delle Sacre Stimmate, hanno qui composto un
corpo separato » (49). La chiesa era anche sede della Compagnia dei magaz
zinieri.

Il 25 maggio 1728 la chiesa fu affidata da Benedetto XIII ai Mercedari
Scalzi della provincia di Sicilia ed Italia (50), che ne presero possesso il 12
luglio; « subito i frati cominciarono la fabbrica dell'annesso convento (51),
del coro e sagrestia, non che risarcirono la chiesa che minacciava rovina » (52).
Nel 1754 fu rialzato il pavimento per difesa contro le inondazioni del Te
vere (53). - Il lavoro dei Padri Mercedari nella parrocchia e per le confra
ternite fu molto esemplare e diede ottimi frutti.

(46) Presso ARMELLINI-CECCHELLI I 553·
(47) Vedi sopra nota 25·
(48) PANCIROLI, i.c, (la ed., 1600); cfr ID., Tesori nascosti dell'alma Città di Roma.

Con nuovo ordine ristampati & in molti luoghi arricchiti, Roma 1625, 813.
(49) Fr. POSTERLA, Roma Sacra e moderna... , Roma 1707, 487·
(50) Cfr M. HEIMBUCHER, Die Orden und Kongregationen der kath. Kirche» I, Pa

derborn 1933, 575·
(51) Nella pianta di Roma del Nolli (1748) si trova una casa adiacente alla chiesa

al lato dell'epistola. - La Roma moderna, distinta per Rioni... II, Roma 1741, 173 dice
che i Padri «vi hanno fatto comoda abitazione D.

(52) G. MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica XLIV, Venezia 1847, 229· 
Cfr Alb, ZUCCHI OP, Roma domenicana. Note storiche III, Firenze 1941, 225-226.

(53) TOMASETTI, o,c, 102.


