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EMMO, E REV.M
O

SIG :

Re

On poſi la mano à de

ſcriver la Vita di queſto Gloriofo

Martire , ſenza nafcermi nell'animo

l' ambizione di farla comparire alla

luce , fregiata di quel grande orna

mento , che le può dare il folo no

me di V.E. Ravviſavo il debito, che

Ø 3
mi cor
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mi correva d ' atteſtare anche nelle

ſtampe l' infinita ſtima , ed il pari

offequio , che le profeflo . Facevo

rifleſſione, ch'era un'atto di pienas

giuſtitia il dedicarla all' E.V., si

perche la diviſa dell'alta fua Di

gnità è fimbolo di quel ſangue, che

queſto Santo ( ſeguendo l'ormedel

noftro Redentore) profuſe tanto lar

gamente con egual coſtanza degli

altri Martiri , si ancora , perche, trà

Porporati,riconoſcevo diſtinta l'E.V .

con l' eccelſa qualità di Pronipote

della fan; ricordanza di Papa CLE

MENTE X. , fomamente benemeri

to diqueſto facro Eroe , verſo di cui

nutrendo etiamdio nel Pontificato la

divozione, che gli aveva conceputa

fin ' da quando la Città di Camerino

ebbe la forte d'eſſer retta da sì gran

Paltore ,
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Paſtore , volle manifeſtarla col pro

pagargli il culto per tutto il Mondo

Cattolico . Sò che l'aura di V. E.

merita di fpirare à favore di più ſu

blime penna ; mà ſono altresì cons

pieno conoſcimento del ſuo nobil ge

nio , il quale emulo delle virtù de

ſuoi incliti Progenitori , ſpero che

aurà à grado di fare ſpiccare à mio

prò la prerogativa della generoſità,

ponendo à coperto ogni taccia, à cui

mi rendeffe foggetto l' eſſermi trop

po avanzato nell' ardimento , e vie

maggiore ſi farà la mia fiducia , allo

rache fi degnarà di andar perſuaſa,

che il principal mio oggetto è

itato di far apparire publicamente

quanto mi pregj nel preſumer luo

go molto particolare trà quei Ca

merti , che per tanti, e ſi forti titoli

§ 4
devono
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devono riguardar l’E. V. con ſenti

menti di venerazione . Io intanto ,

che la conferuerò ſempre immutabi

le , porgerò al Signore Iddio le mie

più divote preghiere, accioche con

la lunga , e proſpera vita di V.E. la

ſci godere alla Santa Chieſa que'

vantaggi , che l’E.V . fin ' dalla fua

verdeetà fà prevedere , che in pro

greſſo degli anni farà per apportar

le colle opere del ſuo pijffimo zelo ,

ed all’Em :za V. profondiſſimamente

m ' inchino ,

Di V.E.

V miliß.m , Diu :mo, ed obligatiß.mo serire

Matteo Paſcucci.

PRO



PRO D. VENANTI)

MARTYRE CAMERTE

ELOGIVM

IOSEPHI FRANCISCI REPVSATI.

Hvc ades;

1

,

Atque ex iſta immortalitatis , quam obtines, fpecula,ac ftatione,

Gloriæ Tuæ amphitheatrum , vbi nullum

Sine nomine faxum ,

Camerinum , inquam , tuú ,quod.geſtorű admirabilitate illuſtraſti,

iterum reviſe ,iterumque luſtra ,

VENANTI beatifime.

Vbi palam Romano infremente Præſide,

non tam Romanum , quàm Chriftianum eſſe

facere, & pati fortia eviciſti.

Adcſt nunquam nonpræſentinimus

nobis Venantius

o lector.

Ipfoque Dictatore verè perpetuo , dum eius acta

aureo Syderum ftylo exaranda relegimus ,

admutum attonitæ admirationis

Suffragium provocamus.

Incurrit ftatim in oculosſplendoribus laureatus

Sol Vmbriæ ,

inferorum umbris infenfiffimus .

Parelia ſcilicet habet fua , multiplices verè

Soles & Religio .

Geminos profert Camerinum in Venantio , atque

Anſovino .

Ille cum primum Camertibus Oriens affulfit

ex Alto Diem, ac Deum aperuit .

$ 5

Hic
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Hic adultam iam lucem feruavit .

Quidni præclaro hoc Titulo vel Vmbriæ Apoftolum ,

vel infulatum Doctorem pronunciemus ,

quibus illud congruit , Vos eſtis fal,

Vos eſtis Sol ?

Quidni etiam Orientalem appellarent Portam

duplici nomine Camertes illam ,

quæ confinis erat Antro ,

ubi diü fplendorem ſuum

Sol nofter occuluit ?

Ibi pluſquamCimmerias inferorumumbrasdiſcutere

diù meditatus eft .

Ibi ſub lauro , nempe ſub educatoris Porphyrij umbra

laureaci olim Magiftri ad lauros & ipſe ,ac palmas

adolevit .

Iactet licet femiferum alumnuin ſuun Thetidis filius,

deformiſque eum pudcat formatoris.

Venantius ſemidei præceptis affuevit , quiutiad diſciplinam ,

ita nobilem ad pænam , vel gloriam

præivit, acpræluxit.

Ibi exercuit Venantius coeleſtem Gymnaſtican ,

ut exinde maturus prodiret in Solem Sol , ac puluerem ,

quem ſuperſtitionis ex oculis ardenti

Spiritu exſufflaret,

Hìc didicit Venantius, quod cryptica ſua in diatribe

ſepultus ad ſpeculum , hoccftad fragilem monitorem .

ipſe ſui Magiſter , Diſcipulus, ac Cenfor

non didicit veluri Corycio in antro ,

ſed pronunciavit Oraculun ,

Demofthenes.

Quas enim ipſe, qui Atticæ venditatur lumen ,

an Numen Eloquentiæ

Actioni dedit partes ,

Has Venantius primas , ſecundas , tertias

Parlioni attribuit .

Cæleftis Declamator , qui pe& ore, dictis , factis

Signis , quod docturuserat ,

obfignaret.

Docuit enim inChrifti fchola non modo Infantibus ,

aut Pueris , fed etiam Adoleſcentibus , veluci in Chriſti

Ephe

pro Chrift
o

{
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Ephebeo fua effecrepundia, omniaſcilicet ,

quæ tyrannidis exofficinis exquiſita

prodeunt furoris ingeniofi inſtrumenta .

Hæcomnia pro ludohabuit, atque eluſit Victor

Venantius

Virgæ prætextata in ætate Cæli Conſulem renunciarunt ?

Compedes, carceres emancipatam in vinculis

Herois libertatem evincunt :

Lampades, prunæ germanăSoli lucein in deliquio, fi non addunt;

Supplent.

Cultri integram , diffecto Corpore ,fidemChriſto

adftruunt :

Equuilei vel fine rota curalestriymphos

adornant

In fumo nox ficut dies illuminata , & illuminatrix

nouam in Anaſtaſio anaftafim

parit.

Leoneś ſui Solis ( niſi dicere malimus) Camertis Danielis

adoratores , ſuum illifignum ſeruant.

Cloacænequeunt ſanctitatiscandidatumdeturpare ,

neque quiſemperbenèoluit, vtmalèaliquando

oleret , potueruntofficere ,

Vti lux luto , aur cano non inficitur.

Dato in præceps Venantio , quæ olim fancta legibus,

... nunc fancta ipſiuscalu , videlicet

innoxia fiurit mcenia .

Cætera non Elogijs , ſedHiſtoriæreſeruoadmirabiliora .

At ſaltem Venantij Venam , prodigiorumnempè

perennitatem , eius laudibus ftudiofi

expectatis ,

hoc eſt , ex ſaxo minimè faxeo ,

ex emollitis ad emolliendam crudelitatem

Cautibus ſpontè erumpentes Limphas ,

uno verbo ,

Publicum olim Camerini Baptiſterium ,

Quo quotquot luftrata fueruntCorpora ,

totidem in aftra fulferunt animæ .

Lubens , libens obſequitur ftylus.

Hic ſecundam miraculorum impreſſionem admirabimur,

in qua cereum Venantij genibus marmor

quo
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quo potuit obſequio Dei adoratorem ,

atque Oratorem adoravit .

Secundam , inquam , impreffionem ,nam prima digitorum

non lapideis intabulis , ſed hoſpitalibus

in tophis fuit in Antri afylo .

Vtrobique Chriſtianus Moyſes ,& Thaumaturgus alter ,

Sive Divinæ Legis ſculpturam digitis ,

Sive è faxo ad nutum ſequaces

aquas eliciens illius imitetur

potentiam .

Porrò hæc Vena frigidum obruit Encomiaften ,

in quo liquido patet ,

Venantij Elogium inexhauftum Eloquentiæexigere

Qui omnium omnino Heroum aut exantlavit ,

aut ipfis etiam votis devoravit

panas ;

Qui ut poftremum Vitæ actum immortalitate

clauderet digniflimum ,

non inani voce , uti Pericles aliquis

tonare , fulgurare , permiſcere omnia

vifus eft .

Sed Eloquentia Sanguinis ,

Cuius clamorem vel ab incunabulis mundus exhorruit ,

( live illi mundi ipfius plauſus , five terrores fuerunt )

tonitruis , fulgetris , fulminibus

ia Chriſticauſa peroravit.

Venam ,

A CHI
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Ccoti , amico Lettore , la Vita di

San Venanzio Martire primo Apo

Itolo de Camerti . In eſſa aurai

molto da imitare , anzi lo ſteſſo

ammirabile diverrà per te imita

bile col capitale di quella grazia,

che ad opere fovrane fù diſpenſa

ta à queſto Eroe ; Eroica al certo

fù in lui ogni dote degna di Apoftolo: il zelo dell'

onore divino , l'innocenza della vita , l'inuitta for

tezza dell'animo , l'integrità verginale , la gloria

della pallione in tanti tormenti , ognuno de quali

baſtava per renderlo ſegnalato Martire , lo ſplen

dore de'Miracoli, folira autentica , e ſuggello della

verità : prerogative , che reſero , ed ora più che

mai , appreffo i Popoli , e le Nazioni dalla vera

Religione illuminate , ne repdon celebre la vene.

razione , ed il culto . Molti beneficati con le gra

zie intercedute da queſto Santo aſpettavano / detto

Gia ſenza iattanza ) queſta mia fatica , come inſoffe

renti d'avere ſperimentato il benefizio , e non po

tergline rimoſtrare la gratitudine , almeno con la

celebrazione delle ſue virtuoſe operazioni , delle

quali non avevano notizia . Molti furono quegli ,

che vi ſudarono per darle alla luce ; mà gli anni ,

che oſcurano , e dileguano le opere più illuſtri , ne

hanno refi ſcarſi gli eſemplari ,de quali altri ridotti

in opere drammatiche con perſonaggi da compa

rire
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sire ne teatri hanno perduta in gran parte quella fe .'

de , chamerita una veridica ſtoria ; altri con lo ftile

alquanto elevato , che traſcende la capacità ordi

naria , non ſi ſono reſi confacenti ad ogni forte di

guſto . In ſomma eutti non hanno forſe ſaputo quel

tutto ,
che

per mia ventura , e per diligenze uſate ,

miè fortito di rinuenire circa le memorie del Santo

Protettore .

Mà fe non fù mai , anche ne traſcorG ſecoli , Scrittore ,

chenon s'incontraffe col fuo Zoilo ; io ſpero , che il

benigno Lettore, riflettendo ſolamente alla pietà

delmio affetto , ed al buon deliderio della mia divo

ta volontà , moderarà oggi critico ſentimento , che

mai concepiffe contro di queſt'opera , e ſe non lo

facefle , miconſolareinondimeno con S. Girolamo ,

che diceva : Non ignoro multos fore , qui folita libidi

ne detrahendi omnibus , quod euitare non poteft , niſi qui

omnino nihil fcribit, huic volumini geminum dentem in
Prolog. in

figant , calumniabuntur tempora , conuertent ordinem ,

res arguent , Syllabas ventilabunt ; Quos cum porem

meo iure repercutere, vtſi diſplicent , non legant, malo

tamen placatos dimittere .

Sepoila fimplicità dello ſtile , la povertà dell'eloquen

za, la ſcarſezzade concetti, e la mancanza dell'eru

dizioni foffer'oggetto della critica di qualche virtuo

ro , non deve ciò pregiudicare alla fincerità della

mia penna , alla verità della mia ſtoria , ed alla di.

vozione del mio cuore verſo sì grand'Eroe ; prego

il benigno Lettore , laſciare le prime rifleſſioni , à

contentarſi di queſte ſeconde, e ſarà l'unico pre

mio , che potrà dare alla mia fatica , con la quale in

trapreſi à ſcriverela Vita di un Martire coraggioſo,

Cronic .

Euſeb .

1

che
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che qual Sole , non à poco a poco , con icrepuſcoli

dell'Alba , mà con pienezza diſpleodore portò in

un tratto il mezo giorno della fede in Camerino ;

caſo tanto piùammirabile, quanto meno ſucceduto

nel Mondo Chriftiano .

Hò dunque ceria fperanza; che fia pergradirli da chi

legge , il vedere deſcritto un Beato Giovanetto non

meno nobile di naſcita , che d'indole avvenente , à

caminare à paſſo giganteſco nella ſpinoſa via d'afpre

paſſioni , per cogliere la palma d'un glorioſo Marti

rio ad onta de più fpietati Tiranni , che mai affiger

ſero il Chriftiane fimo , reftati turci non meno atto

niti , che coafu G à fronte di tanta coſtanza . E come

alle maraviglie , che vdirà , non unirà tutto il ſuo

affetto il Lettore , à coſtumi di tanta innocenza , à

virtù così eroiche , ed à coraggio così virile ?

Veramente conoſco , che non hò fufficiente capacità

per dimoſtrare i fatti di queſto Santo Giovanetto

così illuftri, nondimeno traſportato dalla divozio

ne , mi ſono poſto al cimento, animato da S. Eucherio

Veſcovo di Lione , che parlò in altro propoſito con

i ſeguentiſentimenti. Indigenarum Martyrum cultus,

& honor ſpecialium Patronorum , ficuipeculiare datgau- Martyrol.

dium , ita praprium requirit affectum . Etenim fipere. 1.in Pro

grinas palmas, extraneafque victorias ,& coronas, & em .

iranſmarinos triumphos tanta nos oportet fedulitate ve

nerari , vi quod alienum eft locis , noftrum faciamus of

ficijs , & illud , quod includitur fepulchris , fit commune

Suffragijs: quanto nos impenfiùs connenit in eorum cele

britate feruere ftudio , excubarefamulatu , quibus mul

tiplicem deber Religio venerationem , Ecclefia honorem ,

Patria charitatem , vt ficut eorum per vnius parentis

gre



16

gremium iure nafcendi cognati fumus; ita nobis erga eos

pietatis, & gratiæpriuilegium vindicemus, atque adeos

fide, deuotione prius accedamus, vt quorum ope Crues

gratulamur in terris, cum his mancipatum habereme

reamur in Cælis .

E ſe il Sommo Pontefice Clemente Decimo , per eſſere

ſtato Veſcovo di Camerino , parue , che ſi aſſumeſſe

un taldebito, e con l'aggiungere il Santo Martire al

Calendario Romano, volle ſpandere in tutto il Mon

do Chriſtiano la ſua gloria , ed il suo culto ; quanto

maggiormente hà da riconoſcere un Concittadino

l'obbligo di contribuirgli oſſequio, col diffondere le

raccolte notizie della di lui vita , nella quale profeſſo

di non avere altro ſcopo, che quello, di chi ſcriſſe gli

atti con queſte parole . Congruum eft ,acondignum ,

wt , ad deuotionem Fidelium , ipſius Martyris ortum lan

dabilem , progreßum mirabilem , exitum triumphalem

per feriem hiſtorie in medium proferamus.

Ditanio, mio Lettore (ſagrificando alla Verità , ed alla

Religione) mie parſo avviſarti prima di cominciare

la promeſſa ſtoria , di cui l'unico fine è di promuo

vere , e paleſare le glorie di queſto gran Martire , dal

qualc puoi eſſere guidato à gran ſaggi di ſofferenza

de travagli , di feruore nella fede , di fermezza

nella ſperanza , e di fiamme ineſtinguibili del divino

amore , che tutti intieme reſero al noſtro Santo dife

preggievole ogni crucio , che ſoſtenne per la fila di

quindeci Martiri , e la vita ſteſſa , per riſorgere qual

Fenice da ſuoi incendi à godere per tutta l'immenſa

eternità .

Prol. AR.

S.Ve :) . in

fin . lib .

1

INDI
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C. 10.

DE CAPITOLI

LIBRO PRIMO.

Aſcita del Santo , e fuo nome. CAPI

NA
TOLO PRIMO.

Fanciullezza , educazione , e primo ritiro nel

la ſolitudine. CAP. II. C. 6.

Per la perſecuz
ione ſuſcitata da Decio riſol

uano Porfirio , e Venanzio allontanarſi da

Camerino. CAP. III.

Arrivano nella Provincia dell'Abruzzo i San

ti , e ſi eleggono luogo ſolitario , ove ſi pa

leſa la loro lantità. CAP. IV . Co IS .

Ritornano i Santi alla Patria , e Venanzio per

la morte del Padre diſtribuiſce il ſuo avere

à Poveri. CAP. V.

Si avanza la perſecuzione, e particolarmente

in Camerino , per la venuta di Antioco ,

mandato con autorità da Decio . CAP. VI. c. 26.

Si
prepara Venanzio al martirio nell'antico

ſoggiorno della Grotta. CAP. VII. C. 36.

Venanzio preſentaſi ad Antioco. CAP. VIII. C. 40 .

Venanzio Hagellato viene riſtretto in oſcuro

carcere, ove è riſanato dall'Ang. CAP.IX. C .. 50.

C. 21 .

Speri
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C. 66.

Sperimenta il Santo varj tormenti di fuoco ,

equuleo , eflagelli. CAP. X. C. 60.

Nicomac
o

diviene Apoſtara in Troade ſotto

Decio in tempo , che Venanzio in Camel

rino laſcia elempio di robuſtezza Chri

ſtiana. CAP. XI.

Conuerſione , e Martirio di Anaſtaſio Corni

culario ,e ſuafamiglia. CAP. XII. C. 70.

Oltre à nuovi tormenti viene aiiche tentata la

coſtanza delSantoMarcireVenairziodalle.i

arti di un certo Attalo . CAP. XIII.
C. 79 .

Il Preſidente deſtinando nuovi cormenti à 1 !

Venanzio , cade dal Tribunale , e poi fpi- :

ra. CAP. XIV . 11.11. c. 6 .

E' condannato Venanzid ad eſſer divoraco da 11

Leoni; da quàli reſta illefo. CAP. XV. C. 90.

Sogno diAntioco interpretato da Porfirio .

CAP. XVI. SRC. 1941

Si replica il torinento dell'equulco à Venuan-:

zio , e dopo è ſtraſcinato per lúbglii alpe- ' .

ſtri , col ſeguente dell'Iſtoria. CAP.XVII C.99.

Precipitato Venanzio refta illefo , barcuto , e

ſtraſcinaro fà fcaturire da una pietra l'ac

qua. CAP. XVIII. , *** C. 102.

Antioco condanna Venauzio con altri molti

alla morte. CAP. VLTIMO, c . 1o6 .
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C. 128 .

'An Venanzio difende Camerino dalle in-,

uafioni de Goti , e Longobardi. CAPI

TOLO PRIMO . cart. 113

L'Eſercito del Rè Manfredi , eſpugnato Ca

merino , inuola il Corpo di S. Venanzio.

CAP. II.

Il Corpodi San Venanzio riportato dalla Pu

glia , è ripoſto nella ſua Chieſa di Cameri- .

no . CAP. III.

Inuenzione del Corpo del Santo Martire.

CAP. IV. C. 137.

Opera il Santo dopo l' Inuenzione molti mi

¿ racoli. CAP. V.
c. 148.

Del Sangue diSan Venanzio , già raccolto da’

primi Chriſtiani al tempodelſuoSanto

Martirio , con altre Reliquie , che ſi con

ſeruano nel ſudetto Tempio. CAP. VI. c. 158 .

Il Cardinale di Camerino fabrica una Cap

pella nella Chieſa di San Venanzio , della

quale ſidefcrivono alcune particolarità..!!

CAP. VIÍ. C.'164.

Traſlazione de Corpi , e Reliquiede SS:Mar

tiri Venanzio , e Porfirio. CAP. VIII. 4.171.

Il Sepolcro del Santo ſtilla acqua, quaſi proe ...

gnoſtico delle future calamità in Cameri

110. CAP. IX . C. 179 .

Delle
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C. 201.

Delle Monete di argento con l'impronta del

Santo , detti Grolli di S.Venan. CAP. X. c. 187.

Della Chieſa del Santo detta S. Velianzio pic

colo. CAP. XI.

Del Fonte di San Venanzio. CAP. XII. C , 206.

Della Chieſa di S. Venanzio ſituata in Raiano

nell’Abruzzo. CAP. XIII. C. 218.

Della Chieſa di S. Venanzio d'Aſcoli, e traf

porto delle ſue Reliquie. CAP. XIV. C. 228.

LaNazione di Camerino dedica in Romauna

Chieſa ſotto il titolo di S. Venanzio , il cui

Vfficio è aggiunto da Clemente Decimo al

Breviario Romano. CAP. XV.
c. 238.

Memorie del culto preſtato à San Venanzio

in altre Chieſe. CAP. XVI. C. 43.

Fondamenti reali della verità di quanto ſi è

detto nella Vita del Santo . CAP. VLT. 6. 248.
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S. VENANZIO

M A R T I R E.

LIBRO PRIMO

Naſcita del Santo , e ſuo nomes

CAPITOLO PRIMO .

si

Orrevano que’ ſecoli, ne quali con

giurate le nazioni , e tutte le forze

delle furie berſagliavano Chriſto , e

i ſuoiſeguaci, come nome univer

falmente odioſo , ed abominevole;

e Roma divenuta Reggia di crudeltà, e Scuola

· di errori promettevali colle ſtragi', e col fan

: gue dell'innocenza'mantener più colorica,e Alo

rida la porpora de' ſuoi Celari. .

Per la morte da? Soldati tramata all

'
Imperadore

Aleſſandro Severo , fottentrò al governo della

Monarchia Maſlimino, il quale cintodi doppia

A mac
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1

macchia di genitura , eſſendo nato di Padre Go

to , e di Madre Alana, e nudritò con rozzi, ed

agreſti coſtumi in un Villaggio , ove cuſtodiva

gli Armeni, pareva che altro non riteneſſe d'

umano, fuorcheil ſembiante,equefto eziandio

moſtruofo . ' Penfava egli di reggere i Vaffalli

col freno d'imuſicta tarbajte ,e coll # tificioſo

preteſto di toglier via idomeſtici delſuo Ante

ceſſore, quaſi adherentià Chriſtiani, incrudeliva

contro laChieſa ful bel principio dell'occupato

Imperio . Gli Autori per diviſarne il genio lo

diſſero Ciclope, Scirone, Falari, Trifone: Nomi

chelacrudeltà di allo Tiramo dinotavano . In

deſcrivere le circoſtanze di que'tempi mi fer-

uirò della luce , che mi porgono le apriche me

morie da varij Scrittori raccolte , i quali con la

prudenza, e conla maggioreſattezza poffibile,

han mendicato lo Stata di Roma, e di Came

i rino .

Vivevaallora, in RomaSoprinofregiato d'antica

nobiltà, e col caratteredi Senatore ; alla qual

dignità aveva aggiunto il luftro coll'efferfi egli

annoverato frà leguaci di Chriſto. Era intanto

precorſa la fama , che Maffimino partitofi di

Germania verſo l'Italia ſe ne veuiſfe in Roma,

dove foſſe per fare un barbaro ſcempio de Chri

ftiani, e per portare à Senatori l'ultimo elter

minio à cagione, che avevano eletto Imperado

ri
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Mar. Vit.

si Gordiano il vecchio , e l' Affricano ; onde so

prino, penfando à fefteſſo, riputò ſano confi

glio il ritirarſi nella Città di Camerino, donde

tracva l'origine. Ed è molto vecifimile , ch'egli

atteneſſe alfangue de'SulpiziCamerini, i quali,

ſecondo che gli annali atteſtano , erano paſſati

da Camerino ad abitare in Roma , dove Seruio

Sulpizio l'anno diRoma25 3. dopoinſtituito il

Confolato, foftenne cal dignità in compagnia

di MarcoTullio Longo; efù sì grande lo {plen

dore di queſta famiglia, checinque volteoften

ne l'autorevole carica della Cenfura.

Or da queſto Soprino Senatore , e Chriſtiano ,eda Perbened.

Benedetta , che altri chiamarong Deodata ( pur S.Ven.e

2 ella Chriſtiana , cdi nobile ftirpe)ebbe ilnoſtro 16.11.

Venanzio i natali l'anno fecondo dell' Imperio

di Maffimino , e del Signore 238.eſſendo allora niga. V.

Pontefice Fabiano, che poi fù fanriffimo Afarti

sire . Il naſcimento di Venanzio fù àGenitori di

i eccelliva gioja , ma non andò guari ditempo ,

che ſciogliendo il Bambino la lingua , fi fciolſe

l'animadalcorpo della Madre, di maniera che

Puſcita di Venanzio alla Culla , fu l'ingreſſo

della ſua Genitrice alla Tomba .

Rimaſto Vedovo Soprino , & arricchito disè raro

pegno , quafi prelago , che doveſſe queſti eſſer

uno de berlagli della Tirannia regnante, l'offerì

à Dio in olocaulto; e trè'l contento milebiato

A 2 col
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wy
mi

col timore il preſentò al Sacerdote Porfirio ;

Vomo allora molto celebre in fantità , accioche

col lavacro delSanto Batteſimo à nuova , e più

illuminata vita il regeneraſſe. Volle Soprino ,

ch'egli folie nominato Venanzio), e dôvette ciò

eſſere una divina iſpirazione, come da fuffe

guenti luoi fatti ſi puòevidentemente argomen

tare; poiche Venantius pare , che in latino abbia

slerimologia'ſ ò dir vogliamoiderivazione dalla

paroli Venator , che nel noſtro Idioma ſuona

Cacciatore , e rale fu veramente Venarizio in far

preda di tante anime per arrolarle ſotto lo ſten ---

dardodi Giesù Chriſto, come ben lo defcrivono

5: gliatti nel fine di queſto libro . Ad hunc Sopri

enimdatus eft ei, ca filius natuseft illi , quem in

facro baptiſmate Venantium voluit nominatum di

vina lute; & prouidentia præueniente , quæ cum reti

} .busfidei San &tumpræuidebatVenantium hominum

animas venaturum . La rifleffioné à nomi fù mai

ſempre da gli Vomini ſaggi avuta in grave c011

ſiderazione, maſſimamente, quando vengono

ò detrátida qualcheceleſte predizione, ò pure

impoſti per iſtimolo d'imitazione di alcun

grand Eroe del proprio Caſato: E ciò anche

preſſo i Pagani, frà qualiPlatone voleva , che à

Giovani s'imponefferonomitali , che poteſſe

ro eccitargli à grandi ,egloriole impreſe. Non

ſem

.

1
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con

e

continenteprenu dallo

Spirito
tali ſono ſtati

c femplici vociicma cosa bli fonque' Homi,che

dieroiche
operaziqni

... )

Venanzio poi nell' età anco più tenera ritiroſli

in orrida caverna',ed ivi li reſo eſemplare di

- tutte le virtù , nelle quali avanzandoſi ſempre

- là gran pafli arrivo à toccat della perfezione l'ul

Itimo ſegno ; onde à molti grandi Eroi,.e gerini

fingolari della divina grazia ; de quali vengono

illuſtrati i fatti eccleſiaſtici,vàben di pariilno

ſtro Venanzio , di cuil' iſteffo Dio godè eller

preda, ed egli potè diré con Macedonio il soli

tario. EgoDeum meuin venor di capere cum ge- Apud A.

ftio, e videre deſidero, neque unquam ab buiuf- pom . to:

modi venationis genere defiftam , e poſſiamonoi

ancora adattargli le parole dello SpiritoSanto in

" Ezechia . Ecce ego mittam Piſcatores multos , dicit

Dominus ,epiſcabunturinultos egipaſt hæc mit

tam eis multosVenatores , a venabuitur cos de

: omni Monte , de omni Colle . Eflendo allora i

Popoli di Camerino adoratori di falli Dei , po

tevano chiamarſi col nome di Fiere:Seluaggie ,

le quali dovevano cadere ſotto la rete di queſto

deltro Cacciatore , al che alludendo un divoto

Poeta cantò

Aſt animas cum Venantus. venatur Olympo,

Quam bene Venanti nomen ; da omen habet !

Fan

cap . 16 .

A 3
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SMarinet

Fanciullezza , educazione , e primo

ritiro nella Solitudine .

CAP: II.

Italia, 1903 m.i,

Marriteſi perdiverſi diſaſtri le più antiche,e

diſtinte memorie ,rimangono affatto all'o

--fcuro le azioni di Venanzio nella ſua fanciul

dezza . Solamonteſi tieneper certo , che fù al

devato nella Chriſtiana pierà, e con diligentes

cuftodia nudrito , prevenuto dalla Grazia cele

1. Ite con ogni lamc calpeftando fin d'allora il fa

ito , e l'alcerezzá ;poiche appena uſcito dall'in

fanzia fi affezionò à ritiranienti, ſi colſe dalla

cafa
paterna per privarſi degli agidomeſtici, e

degradarſi volontariainente da quella ſtima ,

i che
per le ſue rare qualità fi aveva guadagna

ta. Màà mio credere, fece divorzio col ſecolo

per iſpoſarſi nella folitudine col ſuo Dio ; fapen

do che il diſprezzo delle terrene cure era il più

opportuno mezo per poterſi raccogliere tutto

in ſe ſteſſo . Trovò la lua Tebaide infra le mu

ra della medeſima Città. Ne fi oppoſe à si ge

neroſa riſoluzione Soprino, ancorche la tene

. rezzadi Padre aveſſe potuto il contrarioperſua

dergli; mà con Chriſtiana generoſità li privò

delle fue delizie , conſegnandolo à Porfirio, ac

cioche nel Monaftero ſotto la fua diſciplina à

gran

1
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gran pafli ſi avanzaffe all'erta delle virtù. Tran

Jastis igitur (dicono gli atti ) infantilibus annis

Puer Venantius, ruext alter Samuel , in Monafte

rium collocatur:

L'educazione delSanto nelMonaſtero reca non

poca difficolcàadalcuni, che è non fanno, ò

non vogliono renderſicapaci, come in queipri

mi ſecoli infetti dalla ſuperſtizione ancora re

: guante poteſſero aver luogo fimilifagte , e reli

giofe adunanze ,intendendo più cofto fotto no

me di Monaſtero alcuni iſtituti condiſciplina,

e forma regolata di vim.commune, preferitra

aſſieme con voti fotto l'ammaeftramcnto , cdi

rezzione di Abbate, overo altro Prefidente , non

riflettendo all'ecimologia delnome Monaſtero ,

che altro propriamente non fuona ,fe non un luogo,

ouefa eßexcita :quafi in fuafcuota la virtùs:tfi ap

1.prende a difpregiare.il caduco per conquiſtare l'eterno

bungi da ogni umano conforzia: Significando la

parola Monachus in Greco idioma; quello che Theatrum

in larino Solitarius ; Siue quodfatias onEremevi- verb
.Mo

taom folitariam ducats Souce quad in hæc vita falus,

Derfor inter multos habitat, verfetur. E.Callano qua

5:<lifica colnome di Monaci quelli folamente ,che Cali.col
.

? foli Deo per contemplationem inhærent josdiuinitati 18. Abb.

foliplacere contendunt. Benche nonripagmarebbe cap.s.

Paſferire altreſi ; che Venanzio dopai fette anni

con Porfirio , e forſe'altri Chriftiani in un an

nach.

A 4
cor
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De Eccles

Gaft. Hier.

!

-... corde tenoredi vita', e lontani da ogni ftrepito

z dol ſecolo renaffero yica monaſtica.Tralaſcio

di riferire inqueſto luogo quanto diÅteopagita

rapporta per prova , che i Monafteri comincial

s fero fin 'dalteinpoldegl
i
Apoltoli control of

6
pinioncidi quelli, chepaco.cattolicame

ixe
ſti

- 1 mano, che ilMonacato dveste origine, dopo il

-3 quarto ſecolo. qui sub isotni oshi

Ella Città di Camerino collocatat sù l'altezza, diun

--- > Monte, è fondatanel maliü diuna pietra , che

edoghi intorno larendepiù che dimucaglie ,

5 muniţa di rupi: hà nell'ingreſlo verſo Oriente

i la Porta ora detta:Giulia,e quivi vicino fihàper

Lo antica tradizione, che foſſela Caſa di Soprino.

Allato della Porri, che riguarda l'Auſtro bi ſeen

de inuna piccola grottaformata dalla natura , è

comealtri vogliono fabbricata dall'artè con lo

Scarpello da quei primi adoratori di Chriſto in

Camerino . Orqueſto luogo appunto , dopo

qualche tempo fu eletto comegrata ſtanza à i

loro diſegni da Porfirio , e dal ſuo diſcepolo Ve

nanzio, e preſtarono que falli duro sì, ina ſoave

ricetto ad entrambi. E chi sa che anche:Soprino

non s'annoveraffe perCompagno asifanta Cop

pia ? Quivi Venanzio apprele. à conuerfare con

Dio con quella famigliarità,che fogliono gode

re l'anime deſtinate dagli ardori Serafici all'im

preſe più grandi. Quivi Venanzio già fatto imi

tato
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in fine re

1

tátoro del Battiſtacrebbe Angelo in -çią più f&

lice degli Angeli ; perche ſoggettava il ſuo cor

pićcivolo al noviziato de”martir); ed incaver

nato nell'alpeſtre ſpelonca, frreſe smulo de i

più rigidi Anacoreci, onde molto bene negli atti

vien fatto di lui ilparalello col Precurſore. Et

ficut Ioannes BaptiſtaCiuium fpernens Turbas antra A& .S.V.

9. deferti ſub:annis teneris miniſtraùit, fic dinùs Ve- lat.

nantius habitans inter Cives , ( inium fugiens comu

nitates intra portam Çarnerinenfium Ciuitatis , quæ

reſpicit ab Orientein quadam Cryptaſe Chriſtianum

conſecrauit, & ibidem in cilicio recubans, ieiunys,

e orationibus dire ; noctuqueſedulus intentusſuum

continuă Dominó exhibens famulatum fub San &tiſi

mo Magiſtro, & Sacerdote Porphyrio nomine mili

tabat, qui puero tamſtrenuo pocula ſalutis dabat,

: ideft miniftrabat falutaria documenta.

Spogliaroſi Venanzio in sì cara ſolitudine non ſo

lamente delle ſue coſe ,ma anche di ſe ſteſſo , ri

ſerbolli il folo dominio ſopra il ſuo corpo , il

quale era da lui con le redini della ragione, e

della grazia divina tenuto inuffizio, & in con

-3, teg110 , innąnziche tentaffe la ribellione, Così

quaſi che aveſſe fiu dalle prime moſſe conſuma

oil to il corſo della virtù ſeguiva l' orme del ſuo

** Mieftro Porfirio , le cui direzioni eſattamente

offeruarc fpianavano alSantoGiovanetto la bra

13. maca ſtrada del Cielam !!! :

Per
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Per la perfecuzione ſuſcitata daDe

cio riſoluono Porfirio , e Venan

zio allontanarfi da Camerino.

CAP. III .

NO

On farà forſegrave ał Lettore una brieve, e

fuccina notizia de tempi,ne'quali Venan

zio nell'adolefcenzade gli anni,mà virile nella

3. Virtù, andavaſı diſponendo alla conquiſta de

fagrolanti allori.

Manco Maſſimino trucidato colFiglivolo da pro

prij Soldatifotto Aquileja, che Città ben mu

nica s'oppoſe al di lui furore , e colla morte del

Tiranno li liberò Roma , & il reſto d'Italia dal

conceputo timore , dopo il terzo anno che ave

va uſurpato l'Imperio . Rimafi poi algoverno

Pupieno, e Balduino dichiarati Imperadori dal

Scriaro , reſtaronoeziandio queſti dalle legioni

ribelli ucciſi, e fù portato all Imperio Gordia

no il più giovane, nipote del primo Gordiano.

( Non folamente ne cinque anni , ch' egli fopra

viſſo, ceſsò la perſecuzione de'Chriftiani, e

godè la Chieſa tranquilliffima pace,måmolto

più ne i feguenti di Filippo Succeffore àGor

diano; poiche ſe bene egli da principioempia

mente , e ſenza legitimo pretolto aflufe l'Im

رن

perio
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perio ( che però ne viene notato dagl iſtorici

col marchio d'ingrato per avere ucciſo Gordia

qo, che l'avea fattofuoCollega ) contuttociò

:: non pocè allora al bujo dell'infedeltà ſcorgere

ciò che poi vide al lultro della fede, onde bat

tezzato inſieme col ſuo figliovolo per opera di

S. Ponzio cancellò la macchia del ſuoingreſſo

all'Imperio , propagando da per tutto la fede ,

come n'additauo le leggi da lui promulgate,

nelle quali scade faggio d'un ottimo, e Chri

ſtiano Imperadore .

La tranquillità dellaChiefa cagionata dalla quiete

dell' Imperio , toſto turbata rimaſe , poiche ef

ſendo perito Filippu il vecchio , divifagli la te

Ita per mezo in Verona,& avendo i soldati

Pretoriani colta la vita al giovane figlivolo in

Roma;Decio che aveva macchinata à queſti la

morte fu eletto , e falutaro Imperadore , e con

aftuzia , c maluagità fugli dall'Eſercito preſta

to giuramento di fedelca ,& ubbidienza : Nac

que Decio nell?Vngheria inferiore, ed ottenu

- to gradoper grado iprimi, e più riguardevoli

onori della milizia , procurò ammutinamento,

e congiura contra imedeſimi Filippi Padre ,e

Eiglivolo ſa't preceſto della Religione, & appe

na aſſunto al principaco concitò perfecuzione sì

grave contra i Chriſtiani in odio ancora del i

Predeceſſore , che molti in diverſe parti del

Mon

Bar. tom,

2. an.251
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Mondo per temade tormenti caddero dalla Fe

--- de. Fu Decio il ſettimo dopo Nerone di cui ere

viditòl'anima più che divipera , e lo ſpirito più

siche difuria : Promulgavanfi da pertutto editti

3 feveriſlimi, e formidabilil, che aftringevano i

Proconſoli; & altri Giudici ſubordinati , accio

che non ſolamente con leminaccie , mà ancora

à viva forza induceffero i Confeffori di Chriſto

à fagrificareà gl'Idoli. Veniva in quelli eſpreſſo,

che foſſero diſtrutte le Chieſe, atterrati gliOra

torj, lacerate , e date in preda alle fiamme le Sa

gre Scritture , e divini Volumi: che foſſero à

Chriſtiani interdetti gli onori de Magiſtrati,

che à Serui , ſe erano Fedeli, foſſe negata la li

bertà . Fece di ciò eſpreſſa menzione Euſebio ,

lib.6. cap . quandone ſcriſſe. Decij edictum taleprofe & tò rvi

debatur, quale Dominusprædixeratfuturum in quo

terribiliffima illapropemodum complebatur ſententia,

: nimirum ele &tos, ſi poſſibile eſſet, in errorem indu

cendos fore , hinc omnes certè metu obftupuerunt .

Queſt'odio dell'Imperadore contro de' Chriſtiani

fü ben toſto fatto a tutti paleſe, e da ſpictati, &

inumani Miniſtri publicato , i quali non meno

colla ſperanza degli onori, che col timore delle

ignominie andavano à caccia de i ſeguaci di

Chriſto
per

farne macello, & orrido ſcempio.

Intanto il Santo Giovanetto Venanzio folecitava

con caldi prieghiilCielo à rimuovere sì fiera

tcm
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tempeſta, e pratico quanto allora conſigliava

S. Cipriano nelle ſue lettere . Vt ad placandum ,

atqueexorandum Dominum non voce ſola , ſed ieiu - Epift. 8 .

nijs, & lacrymis , ei omnigenere precationis inge

miſceret. Ne contento delle macerazionivolon

tariamenteintrapreſe , qual generoſo deſtriero ,

che alſuono della tromba fi accingeall'arringo,

egli uſcito dalla ſua
grotta

andò
per

le ſtrade, e

per le piazze diſſeminando
ilVangelo. Dal che

Itimolati i Sacerdoti degl'Idoli,e
particolarınen

te i Flaminj del Tempio diGiove, lo ſgridaro

no , e battendolo
il coſtrinſero

à tacere . Il Pa

dre ingelofito della Vita del ſuo figlivolo, pen

fava allo ſcampo di lui ; quindi anguftiato da

penoſo penſiero una notte, fattagli appena

qualche triegua il ſonno , ſu lo ſpuntar dell'al

ba, fù illuſtrata più , che con l'aurora, la ſua

mente col lume della verità , onde reſtarono le

punture delle acute cure mitigate; riconoſcen

do per auvilo del Cielo , che Venanzio doveva

per
allora ritirarſi in altra parte.

Vbbidi Soprino all'oracolo celeſte, e confidato il

*** tutto al Sacerdote Porfirio gli cominiſe di nuo

vo la cuſtodia del figlivolo , e lo pregò à con

--.durlo feco, ove l'aura dello Spirito divino il

guiderebbe: Fù pertanto concertato ilgiorno

della partenza, nel quale reiterati dal Vecchio

1: Padre gli abbracciamenti al figlivolo preſe da

quell
o
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Tamb. in

decal . lib.

2. cap. I.

dc fide.

quello commiato ,ed accompagnandolo colle

lagrime, e con le benedizioni lo laſciò alla di

vina providenza raccomandato ,

Ne li perſuada alcuno, che il volontario eſilio, che

Venanzio preſe da Camerino , foſſe più toſto

azione da timoroſo , e pufillanimo, che riſo

luzione generofa di chi sà eleggere il tempo

alle comparſe, ed alle conquiſte . Fù tale riti

ramentocon gli auſpic) del Cielo canonizato

in quelle congiunturc dà'faggi detcami della

prudenza. L'apparrarſi ne' cimenti di Marte

non èfuggire. Il fuggire fecondo i dettami del

Verbo , veſtito della noſtra fralezza per meglio

difendere la Religione, non è ribellarſi dalla

Le&.hom . medeſima. Leggali Atanaſio nella lua Apolo

gia . Venanzio ledurava ne' primi feruori ſa

ziaya con minor frutto la rabbia de' Carnefici.

Seimò pertanto allora che fofle un donar la vi

à Chriſto il non perderla , quando prolun

gandola era per ridonarglila incongiuncura di

maggiore biſogno. Confervò la vita per ubbi

dire à Dio , ed incontrò la morte , quando non

gli fù permeſſo ilpiù oneſtamente vivere; così

ſecondando nella fuga dalla Patria , e nel ritor

no in eſſa i divini voleri; praticò atti diperfet

tiſſima carità . De' Santi Veſcovi Cipriano, e

Gregorio , che in queſti tempi medefimi decli

narono dalla perſecuzione, ſarà à propoſto il

in feft.

eiufd .

ta

ripor
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siportare in queſto luogo, quanto ne accenna

il Baronio . ( um cadem perfecutio litteris Decij à

Prafedibus Prouinciarum , & Proconfulibus in di- and,253 .

uerfos Orbis partibus effet indiéta quodana veluti

terremotaufwie Ecclefia uniuerfa concaſſa , raqueſa

uit inepetu, ut complures licet fortiffimife fubduxe

rint , ac inter aliosSanétiffimus Cyprianus, idque

diuina fpiritú nondum fuadente ,ſed propemodum

impellente..cum magna Gentilium fiti poſcereturad

necem .

Arrivano nella Provincia dell'A

bruzzo i Santi , e fi eleggono

luogo folitario , ove fi paleſa

la loro Santità .

CAP. IV .

Do
po

la

Opo che il Santo Sacerdote Porfirio s'accer

to de' fourani decreti rivelati à Soprino ,

cioè effer voler del Cielo, che il ſuo fanto Alun

no Venanzio ſi appartaſſe per allora da Came

rino , abbandonarono l'amato, e ſolitario ſog

giorno , e poſtiſi unitamente in viaggio con

diſegno di rinuenir qualche luogo più oppor

tuno al lor ſanto deſiderio , fuperati i Montidi

Spoleto , giunſero in un Colle non lungi da

Rieti ,
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Ex tradit.

Oppidano.

rum .

Rieti, ov'è ſituato ilCaſtello di Buonacquiſto ,

ed impiegatiſi quivi per poco tempo à fpargere

il ſeme fecondo del Vangelo , alliſtiti da lin

guaggio , con cui fà intendere ſenza parlare Id

dio , che ſono i miracoli; quel Popolo , che di

anzi abitava nelle tenebre , ed ombra della

morte, ſiarreſe à ichiari fulgori della Verità , e

per eternare la memoria dell'obbligazione,che

riconoſceva avere particolarmente à Venanzio ,

gli ereſie poiun Tempio , che oggi è la Chieſa

Parocchiale dedicata al Santo come Protettore

del Caltello medeſimo. C.

Seguitarono poi i Santi il lor viaggio , e non tro

vándo fermo rincontro per i loro nobili diſe

gni ſi rivolgevano e colla voce , e con la mente

alla cinoſura dello Spirito Santo , che per quel

lungo viaggio era loro di guida , e di protezio

ne. Piacque finalmente à Dio, che dopo molti

diſagi toccaſſero i termini degli antichiAppuli.

Videro il fiume Amiterno oggi detto Peſcara ..

Là preſſo alla ſua ſorgente offervarono due al

tiſſimi Colli l'uno à Settentrione, l'altro all’Au

itro , che dopo avere riſtrette le acque trà fauci

anguſte, danno adito ad una lunga valle riuolta

verlo Oriente . Superate ch'ebbero l'erte , e le

aſprezze di quelle Itrade, rappreſentofſi alla lor

viſta ſouraſtante alla corrente del fiume un'alto

falſo , nel quale s'apriva una Caverna capace

Vidit Au

Sto :

|

noil
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non più , che d'una coppia d'Vomini, quaſi

folle dalla divina prouidenza ad eſſi deſtinata.

Determinarono quivi i novelli Anacoreci fer

marſi in eſercizi d'orazioni, ed auſterità , lieci

quafi introdotti da Dio in núovaTerra di Pro

miſſione, ove anche in luogo sì deſerto aureb

" bero veduti ftillare fiumidelle celeſti confolat

zioni. Entrarono nel cavernoſo maſſo, e proltra

ti à terrareſerole dovute grazie all'Altiſſimo, ri

nuovando quali il noviziato d' una eroica per

fezione, à cuiaſpiravano non ſolo colle conſuete

afflizioni de'loro corpi , mà col ſoggettarſi an

cora alle molelte vicende de' tempi ,edalle im

preſſioni , cd'inclemenze dell'aria; mentre quaſi

impietrivanotra glialgori , abbronzavano ſotto

gli ardori della cạnicola, preſcrivevano ſcarſe

miſure d'erbe, ed acqua al palaco , ed ogni mi

nuzia di tempo facevanfi valere per avanzarſi

| all'acquiſto della ſourana gloria per la via del

patimento; pochi momenti concedendoneal ri

poſo. E quando Venanzio nell'atto dell'orare

avanti una Croce fattaſi di ſua propria mano ,

era ſorpreſo dal ſonno , reſtava col ſuo tenero

corpo diſteſo ſopra la nuda pietra: ed è una gran

maraviglia il vederſi , che quel macigno quaſi

foſſe molle cera riceveſſe l'impreſſione delle

braccia , mani , e piedi del Santo Garzone,co

me tuttavia, dopo tanti ſecoli, oggi manifeſta

B mente
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mente ſi ſcorge; mercè l'eſſere State improntate

per opera di quella mano , che femza Icarpello

leppe fcolpire anche nel Cielo de Itelle. Tutto

ciòpreſentemente appariſce in wa piccolo Al

care, fopra di cui è pus.collocata la Croce, auan

tida quale è tradizione, che il Santo oralle...

E
proprio d'un anima acaeſa di celeſte fiamma

l'anelare à fempre maggioriprogreffinellaper

Tradie.per fezione. Quindi fù , che Venanzio, il quale nel

in Oppid. divino amoreera tutto di fuoco , avendo fcorto

che dall'altro lato del fiume s'ergeva in gran

diffima adtezza una ſcoſceſa , e precipitoſa balza

continente ita fe { tefa più auguſte grotte, egli

volle tutte ſantificarlecolla ſua preſenza,e colaf

figgere in ciaſcheduna, quaſi trofei, le Croci far

te di ſua propria mano ; effendo da Croce il cen

ero , ove andavano à ferire tutte le linee de' fuoi

penſieri anſioſi di patire ; ed avi è da credere ,

che dalle sfogo à ſuoi puri , e fanti ardori. Mà

pure quandone' frequenti, e lunghi eſercizj il

corpo dimenticatoſi della propriacondizione,

quafi convertito totalmenteinpuroſpirito ri

tornava poi à ſuoi naturali ufazi , e richiedeva

alimento, ecco le Pecchie,che come famoveſſe

ro àcompaflione diVenanzio gli avevano negli

Aluearj preparato il lor dolce liquore, per dare

qualche riſtoro à quello , dal quale ſi ſentivano

attrarre , come da un odorifero fiore di candi

dez

2
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dezza , edi purità ; I Popoli a queſto laogo con

uicini, per tradizione de’loro progenitori,c per

offeruazione, che eglinio medeluni continua

mente fatta nehanno, atteſtano , che quafi in

gegnofi Volatili conferuano ſenza interrompi

miento Warwico pulfello d'architettare in quel

medeſimo fico il lor lavoro , dove Venanzio la

fciùimpreſa la fragranza della ſua inijacenza .

Avendo così per qualche sempo :Porfirio , c Ve

nanzio nella facra'folicudine menata la vita ,

1 volle Dio che ufciffero incampo per addoctri

· Mare gli altri itella celette verità. Ed effendo fta

.. to ofleruato in que' tempi da gli abitatori vici

ni te varic Croci, che sù l'atra balzai ererceap

parivano , prendendo da effe certo argomento

della Santità di Venanzio canoentirono le loro

bingue in tanec trombe, che“ tendevano pabli

che, & adorabili le operazioni di lui , ie vene-.

r rabile per tutto l'Abruzzo quelli Antro fatto

Teatro di Sancità. Cominciaronopercanto i più

vicini à frequentarlo , ed à cributare ogni of

fequio • quella virtù , che riſplendente illumi

nava loro gl'intelleai per ditgombrarne gli er

• Foridella fuperftizione, ed inlinuarujk doari

na di Giesà Chrifto. Erano sì frequenci le ma

raviglie , che aurebbero adorato Verramio per

qualche Deità, fe egli non aveffelorotoltol'in

ganno con paleſarle, che le operazioni fourane

.

B 2 am
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- ammirare in lui erano di quella deſtra, che dal

nulla traſle il Mondo .

Eraſi acceſa nella vicina Città di Corfinio ( di cui

oggi folamente ſopravanza il nome)una civile

fedizione , ne ritrovavaſi alcuno valevole ad

eſtinguere il naſcente fuoco , che divampaya

in un Popolo tumultuante. Spedirono i Citta

dini varjMeſſaggieri à Venanzio , accioche co

me accreditato appreſſo di tutti andaſſe à ſedare

quell' impeto popolare. Ricusò l'inuito il San

to , poiche ſentendo baſſamente di ſe ſteſſo, non

fi prometteva ilbuon eſito dell'impreſa . Cre

fceva il tumulto , e Venanzio non ſi riſolueva

alle replicate preghiere : alla fine per dar loro

l'ultima repulla ſidichiarò , che tanto era pofli

ssibile ', che egli poteſſe riparare al diſordine ,

quanto nel marmo, dovepoſava, imprimerli

forme del ſuo piede; inà Còmaraviglia :) appe

na ciò detto , reſtò ſcolpita nel fallomedeſimo

la ſua tenera forma, come ſe foſſe arrendevole,

iraditione. e molle à ſuoi cenni l'iſteſſa durezza . Si accinſe

pertanto all'opera , ed infrapoſtoli frà le diſcor

danti Turbe fece ceffare lo ſpargimento del fan

gue, cd operò , che ſi ritiraſſero , e deponeſſero

la fierezza. Tanto potè laSantitàdi Venanzio,

che nelle ſanguinole procelle qual' Iride'meſlag

giera del Cielo apportò ridente la pace,

Oculatus

tettis ope

ris Au & or,

addita po

pularium

Ritor
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Ritornano i Santi alla Patria , e Ve

nanzio per la morte del Padre

diſtribuiſce il ſuo avere

à Poveri.

CAP. V.

L

A Santità di Venanzio illuſtrata colle opera

zionimiracolofe non potè più ſtare racchiu

ſa frà le ſolitudini; laonde vedendoſi egli ogni

giornomaggiormente acclamato da Popoli con

univerſaliapplauſi,e confomma venerazione ,

ricorſe al ſuo Maeſtro Porfirio per diviſar ſeco ,

ſe dovevano in auvenire ricercare altro luogo

più ermo , e remoto dal conſorzio degliVomi

ni, ò pure ſecondare un interno impulſo , che

lo ſtimolava à ritornare ſotto il natio confine ,

per colà diſuelare i miſterj della noſtra Fede , ed

illuminar la cecità de'Gentili. Si ſtette per qual

cheſpazio perpleſſo il prudente Maeſtro , riflet

tendo , che non ogni movimento interno deve

accertarſi
per auvilo divino , ſenza prima fog

gettarlo ad un ſevero eſame . Può equivocáre,

diceva , la mente al pari degli occhi , e ſotto una

palliata luce non riconoſcere l'Angelo rubelle,

che lovente fà ſcena luminoſa per intrecciare

funeſte tragedic; eſſere pertanto neceſſario eſplo

B
3
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la cui
rärepiù caetamente il divino volere con

ſcorta già avevano eletto l'eremo: ogni umano

diſcorſo trovarſi al bujo , e cieco, quando à baſſi

dettami de'mortali nonfi faccia guida lo Spiri

to Santo. Benche moſtraffe il Giovanetto diren

derſi alle perſuaſioni diPorfirio , non pertanto

laſciava di ſentirequalchecontrario movimen

to nell'animo come conſiglio celeſte . In queſto

ondeggiamento di penſieri accadde , che un

maſlo dirimpetto alla grotta ,{piccandoſi ſpon

taneamente, allontanollimolti paſſi dal fuo ſito ;

1. laonde que'dueSauti Anacoreci s'au viſarono da

quefto auvenimento , che il Cielo volefie inſi

nuargli,cheficome quella pietra craſi ſtaccata

dal fuo posto , così eglino doveſſero partir da

quel luogo per far ritorno alla Città diCame

Stimarono dunque di non più differire la parten

za ; mà penetratafi da que' Popoli, regenerati

allora à Giesù .Chriſto , la riſoluzione de'loro

Santi regeneratori, dieronſi à dirotti pianti ;

prevedendo, che andandoſene Venanzio,e Por

firio , portavan' ſeco la ſerenità di quelCielo, e

l'allegrezza de'loro cuori. S'intenerirono i San

ti à si affettuoſe dimoſtrazioni, e dopo gli acca

rezzamenti, ed ampleſli, che come vincoli di

puro amore erano uſati dalla primitiva pietà

nel prenderſi commiato à guila di quegli,che

procum

rino .
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procumbebant ſuper collum Pandi dolentes, li accer

tarono della dovuta, e grava'memoria, che di

loro conſeruata aurebbero ; mà che così ifpi

rati dovevano portarſi à coltivare la Vignadel

Signore nella Patria . Di che aſſicurati i viçini

abitatori ereffero un Tempio nel luogo mede

fimo, dove i Santimenacono vita penitente; e os tradi

per le grazie, che d'ogni tempo S. Venanzio in- ianeng.

tercede à Cittadini diRaiano ,due volte l'anno

folennizzano la feſta di lui) cioè li:18. Dlaggio

giorno del Martirio , e li 8. Febraro in memo

ria della dedicazione della Chieſa . 2.}

Partiti dall’Abruzzo i Santi Pellegrini, dopo la di

mora nella ſolitudine vicina à Raiano per lo

ſpazio di circa due anni , e mezo , non ripaſſaro

no per le parti di Rieti, dove i loro nomi per

le maraviglie operate in quel contorno erano

divenuti celebri; mà batterono' altra ſtrada ver

ſo le Spiaggie marittimenella Provincia della

Puglia, ed arrivati alle Rive del Fiume Tronto ,

correndo tumido , e furioſo reſtarono atterrici:

opera de' maluagi ſpiriti, che con varie , e fpa

uentevoli larue , tentarano d 'impedire loro il

tragitto , prevedendo le ſconfitce , che erano per

ricevere da que' SantiZelatori della Fede. Mà

niuna inſidiola trama, ò Furiale congiura potè

arreſtargli dall'incominciata impreſa. Con cal

di prieghi diffiparono ogni macchia d'Auerno ,

B4 e ya
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e valicato il Fiume, giunſero alla Citcà d'Alco

li , che allora più chemai fiorendo pompeggia

vaſi nelle grandezze . E ' queſtaCittà circondata

da FiumiTronto poco fà nominato , e dal Ca

ſtellano , che d'intorno bagnandola , le danno

forma di peniſola, rimanendo ſolamente da una

parte brieviſſimo continente . Entrati i Santi

Porfirio , e Venanzio per la Porta Orientale , co

me quei, cheportavano la luce della grazia Van

gelica à danni del cieco Gentileſimo, ſi ſentì d '

un fubitaneo , e vehemente terremoto ſcuotere

la Città tutta . L'Idolo , che ſtava collocato nel

Tempio principale , reſtò infranto in minutif

fime parti, ed i Cittadinià sì improviſo , e ſpa

ventolo accidente reſtarono tutti abbattuti non

ne ſapendo'rinuenire la cauſa , ſe non ſi foſſe

fatto loroincontro il Santo Giovanetto Venan

zio , che qual'altro Giona minacciò loro le ulti

me ruine , ſe deſtaca la falſa credenza delli loro

ſognati Dei , non riconoſcevano il vero Dio , il

quale per riſcatto dell
' Vomo dalla ſchiavitù di

Satanallo , ſpedì il ſuo Vnigenito al Mondo ,

che vestito delle noſtre fralezze conſumò in

una Croce l'opera dell' umana Redenzione . E

perche i detti di Venanzio erano da maraviglio

li fatti ſuggellari, rendeva la femenza celelte il

frutto centeſimo per il gran numero di quelli ,

che abbracciarono la Fede Chriſtiana .

Mà
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Mà non era quì la meta del corſo , ne il Teatro ,

ove doveva campeggiare l'inuitto loro corag

gio . Trà quella naſcente meſſe ſi aſcofero molti

lerpi dell' idolatria, che diffondendo fiele, e vo

mitando ſpume d'odio , e di ſdegno contra i

Santi Coltivatori, ſtudiavanſi trafiggergli con

velenofi morſi. Conobbero dunque per l'inter

ne voci dello Spirito divino, che altrove , e non

in quella Città erano deſtinati a paleſare la dot

trina di Chriſto, ed à predicare l'adorazione del

Crocefiſſo. E baſtò loro diaver gittati côsì feli

cemente i primi ſemi del Vangelo, quali poſcia

dopoun mezo ſecolo il grande Emmidio con

benefico inaffiamento conduſſe à perfetta mef

ſe , ſtabiliendovi la Fede à coſto del proprio

ſangue.

Proſeguirono dunque i Santi il viaggio verſo Ca

merino ſu'l fine del meſe di Gennaro, e per gli

impedimenti , che incontrarono de' Fiumi , e

della ſtagione, non vi giunſero prima delli is.

di Febraio , per quanto ne rapporta un Scrit

tore . Ivi Venanzio trovò , che Soprino ſuo Ge

nitore pochi giorni prima pienodi ſante ope

razioni, e fedele adoratore di Chriſto era anda

to pacificamente à godere i premj immortali .

Per le qualità di sì alto Perſonaggio non aveva

ardito alcun' de Pagani oltraggiar Soprino, ben

che ſi foſſe ſempre dimoſtrato ſeguace, e ſco

per
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perto affertore della Chriſtiana Fede; onde qual

viſſe, tale fù conſegnato alla tomba con i rici di

coloro , che profeſſavano il Vangelo .

Complì Venanzio à gli uffici tutti di religioſa pie

tàverſo il ſuo Genitore, e vedendoli aſſoluto

Padrone di molte ricchezze , chiamò à fe i più

proſſimi del ſangue, e fè libero dono , & ampla

rinunzia di tutti gli ſtabili, ſenza ritener per
ſe

coſa alcuna , allargando la mano nel reſiduo del

patrimonio coni poveri;diftribuerido loro pro

fuſe limoſine di quanto reſtavagli di prezioſo ,

oro , argento , veſti, & ogni altra facoltà.

Così Venanzio ſpeditoſi dalla terra potè quindi

più agile aſpirare al Cielo , e ſenza altro intop

po , che gli contendeſſe il vivere tutto al tuo

Dio , di cui più pregiata ricchezza non riſerba

vaſi, nutriva la ſperanza di certamente pren

derne il poſſeſſo per la via del Martirio .

Si avanza la perſecuzione e partico

larmente in Camerino per la ve

nuta di Antioco mandato con

autorità da Decio .

CAP. VI .

P

Iù formidabile , e ſanguinoſa era divenuta la

perſecuzione ſuſcitata da Decio , dopo che i

1

10
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noftri Santi ritornarono in Camerino , e la ti

rannica potenza del perſecutore faceva riſuonare

in ogni angolo del mondo minaccie , terrori, e

ſpaventi contro quei, che erano ſcoperti adora-

cori della Croce In ogniluogoudiyaſı il rim

bombo de proclami, e di condannagione: da

per tutto fabbricavanſi ſtrumenti non più uſati

di crudeltà per far con quegli macellodell' in

nocenza , e correva queſta comuiſe opinione ,

che nell'eſterminio de Chriſtiani ſi yotaſſe dalle

umani vene più ſangue di quanto ne aveſſero

perſecoli interi potuto ſpargere gli Eſerciti af

loldati dall'ambizione, e dalla potenza Roma

da . Ş. Gregorio Niſſeno deſcriſſe al viyo la fie

rezza di queſta perſecuzione nella vita di S. Gre

gorio Taumaturgo ,e voglio addurne alcune pa

role, tralaſciando il più, che tanto queſto Auto

re , quanto S. Cipriano tramandaro
no

à pofteri

della barbarie vſata in que' tempi contra i fedeli.

Neque aliud ( dice egli ) tuncpublicum , aut priua

tumquidquam agebatur , autvllum ponebatur ſtu

dium ab his, qui tractabant publica ,quam vt obfe

derent, eapunirent eos, qui fidem ſequebantur. Erat

autem non folum minæverborumterribiles ,ſed cum

is varius apparatus fuppliciorum , nullum non affe

rebant ſtuporem , & antequam veniretur ad pericu ,

lum , metum incutiebant hominibus enſis, eignes,

er beftia , c fola,coinftrumen
ta

ad torquendum

accom
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accommodata , e ferrea in igne cathedre, & ligna

erecta , in quibus eorum extenſa, qui perfiftebant,

corpora porre&tishorrendis laniabantur vngulis, ea

alia innumerabilia ad multiplices corporis cruciatus

inuenta ab eis excogitabantur ; vnumque ftudium

erat eis , qui hanc habebant poteftatem , vt nullus

eo poſſet oftendi ſcelere ſuperior. I Profeſſori dun

que della Leggedi Chriſto, come ſe macchiati

foffero di qualche infamia , erano dichiarati

incapaci, ed indegnid'ogni forte d'onore ; anzi

alla diſtruzione di eſſi era rivolta la
premura

tutta della tirannia , e de'Miniſtri, che con varj

apparati di morti , ruote , aculei , fiere , ſedie in

fuocate, catene da collo , e da mano , che
erano

poſte in viſta di tutti, ſtudiavanſi
di fare appa

rire , e ſempre più rendere ſpaventevole qualche

altra inuenzione d'ingegnoſe fierezza .

Tanto racconta il Niſſeno; ed aggiunge S. Cipria

no , che arrivarono i torinenti à numero ſenza

fine , e ſenza mai ſtancarſi i Manigoldi, ſenza

ſcanpo de' condennati, ſenza conforti al mori

re; ed erano pene, che con grande ſtrazio con

ducevono ò alla palma , ò dileggieri à negare la

Fede . Onde auvenne ,
che ſempre più auvalo

randoſi la perſecuzione molti furono gli abbat

tuti; maſſiine quei , che ſi erano dati à piaceri,

fatti ſerui delle concupiſcenze , e reſi ſoggetti

dalle delizie . E così diqueſti era tanto più eſe

cranda



Libro Primo: 29

na ,

5 cranda 'la caduta , eſcandaloſo il rinegare, quan

to che ſpontaneamente , e fenza eſſere richieſti,

offerivano incenſi à gl'Idoli. Cadevano innanzi

di combattere; e per non moſtrare di ſagrificare

à gl'Idoli contro voglia , correvano lieti alli tri

bunali, e ſi facevano fpontaneiſicarjdella
pro

pria anima , quaſi che lungamen
te

doveſſero

aſpettare ſomiglia
nte

occaſione. Molti riſerbati

à negare la fede nel dì futuro , non ammette
va

no tanta dilazione , e volevano farlo nello ſteſſo

: punto. Altri , non contenti della propria rui

confortavano il Popolo à precipicarſi con

iſcambievoli eſortazioni, e per colmo delle ſce

leraggim ò ſi conducevanoa mano da’ Padri i

fanciulli, ò erano portati sù le braccia farli

perdere la Grazia batteſmale ; sì ciechi erano

fatti dall'amore di non perdere i beni caduchi .

Quindi è , che guſtavano facrilegamente i cibi

fagrificati, ed offerti delle occile Vittime con

gl'incenſi. Moltinon avendo ardire , e vergo

gnandoſi difar le adorazioni in publico, pro

curavano collo sborſo del denaro riſcattare il fa

crilegio; impetrando da Magiftrati il libello, e

2. faluacondotto, col quale lontani , ò preſenti non

foggiacevano in auvenire alle pene minaccia

te ; onde fic argomenta , che i Libellatici, de

quali S.Cipriano fà tante volte menzione, era- Epift.ss.

no quelli, che (ripudiata ancorche fecretamente

la

per
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la Fede diChriſto ) otteidevano daProconfoli, ò

Preſidenti ſcrittura di fecurtà per non effer più

moterzaci.

Mà fe bene molti non durarono nella fedc à sì fie

- sa perfecuzione, furono però innumerabili quei,

che la teſtimoniarono col fangue, non effendo

vi reftata parte delMondo , nella quale ivritti

Campioni, e Confeſſori diChriftonon corref

fero fieri à tormenti , e deludeffero l'arti , e le

induftrie degli fpietatiMiniftri. Nella fola Pro

vincia dell' Vmbria , oltre la Città diCamerino,

altre molte Città fi gloriano aver avuto per

mezo del martirio il tor Protectore . Vanca FO

ligno Feliciano , Perugia Fiorentino , con altri

appreſo , de' quali mi difpenfo tellerne lungo

catalogo, come ſene difpensò il Cardinal Baro

nio , che conobbela difficoltà di pocerli, ancor

che brievemence , ' ne' fwoi Annali regiſtrare .

Quid moror fingularum Provinciaran , ac Ciuita

tam Martyres recenſere, cum fut uno verbo can

Etaperftringam ) nulla regio fueric,que ſubie&ta Ro

mano eſſetImperio , utique fides Chriftiaffuliffet, in

quanon eßent Martyres , qui Edictis Deci parere

recufantes, ne fidem amitterent, prafentis temporis

vitam prodegeruntlibentiffime.

Nel mentre che Decio era applicato à reſtitaire

l'autorità al Senato per rendertelo benevolo , ed

à toglier via affatto il nome di Chrifto , fcorre

Baron . an.

254 .
I

vano
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vano i Goti per la Tracia, e per la Miſia, e fi

crano farci Padroni della maggior parte delle

Provincie; onde gli conuenne inſiemecol figlio

partir di Roma per diſcacciare fuori de' confini

dell'Imperio Romano tutti i nemici di quello .

Peruenuto dove erano le legioni, ivi à pochi

giorni venue à battaglia con iGoti, nella qua

le , benche con difficoltà, nulladimeno ne riuſcì

elioCeſarecolla Vittoria, tagliando à pezzi tren

tamiladiloro ; coſtringendo il reſto à fuggire

in luoghi montuoſi, ed alpeſtri. Gli aurebbecon

moltaagevolezza affatto diſtrutti, fe effo ion

aveffe incrudelito contra li Chriſtiani, che mili

tavano ned (uo Efercito ; poiche riconoſcendo la

Vittoria come beneficio de ſuoi Dei, voleva fa

grificare perrendimentodi grazie nelTempio di

Ilide. Må non potendo indurre à queſtaempietà

i Soldati ſeguaci del Crocefiſſo , comandò che

foffero à guiſa di beſtie per vittime crucidati, e

forſe da queſto ecceſſo d'ingratitudine,edictu-.

deltà derivarono a Decio quelle diſgrazie, che

non molto dopogli cagionarono la morte .

Prima d'incaminarlia quella ſpedizione, per gelo

fia dell'Imperio combattuto damolte parti,era

aftretto rinforzar de milizie; per arruolar le qua

li , e perriſcuotere denaro , nelle parti dell'Vm

bria , e del Piceno à titolo di tributo , e di dono ,

delego Antioco Perſonaggio grande, ed atto à

tal
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tal carica con poteſtà unita di porre in eſecuzio

ze gl'Imperiali decreti contra li Profeſſori della

Chriſtiana Religione . Gli atti di S. Venanzio

nichein fine gli danno il titolo di Rè . Temporibus Antiochi

Regis magni , la qual voce di Rè parue molto

ſtråna ad alcuni, che forſe non hanno conſide

rato lo ſtile , che ufavano gli Scrittori degli atti

de Santi Martiri; mà per togliere ogni dubbio

baſterà l'addurre quanto dice il Baronio di S.

Giuſtina à 7. Ottobre . Sunt in his (nempe actis)

aliqua corrigenda, vt quæ habentur de Vitaliano,

Maximiano Regibusfuerunthi Præfides . E ciò

ancora fi conferma dal Bolando nella Vita di S.

· Eudoſia , dove leggeſi , che la denominazione

di Rè era attribuita à molti , à quali era ſuffi

ciente un titolo aſſai minore. Deveſi dunque

col nome di Rè folamente intendere , che An

tioco foſſe à Prefetto di Roma, la cui autorità

ſi ſtendeva cento miglia lungi da Roma , overu

Preſide della Provincia. Se pure non ſi voleſſe

affermare, che foſſe il Contolare dell' Vmbria ,

il quale reggeva inſieme l'Etruria , conforme fí

lib . 2.6.6. hà dal Vuolfangolazio nella ſua Republica. E

così diaſı ad Antioco quel grado, che più pia

ce , ò di Prefetto , ò di Conlolare , certa coſa è ,

che faceva la prima figura dopo l'Imperado

re , e comandando à Soldati, godeva la prima

dignità , ed aveva il colmo degli onori. Mà

qual

Sirmon.de

Suburbi

carijsReg.
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Sidon . in

Paneg .

demonit.

Pauli Ep.

quando anche ſi qualifichi per Prefetto, affer

mano gl' Iſtorici. Præfe&turam non multum abeſje

à regia dignitate . E Sidonio nel Panegirico

fuperbum

Præfecture apicem quarto iam culmine rexi .

In propoſito diqueſta verità è da notarſi ciò ,

che dice il dottiſſimo Sonnio nelle ſue dimo- Sonn . in

ſtrazioni; ſpiegan
do

il detto di S. Paolo . Siqui- Art. de

demſunt Dý multi, Domini multi, dice , che Dio , &

con queſta fraſe ſi additi una vana, e falſa im- Creat.

maginazion
e
de' Gentili , ò pure ſi dicano Dei

per una certa participazi
one

, ed eminenza ſo

pra gli altri , quaſi vicegerenti diDio in terra ;

aggiungend
o
. Quaphraſi Rex dici folet , qui Pro

rex eft ,aut Conſul, qui Proconſul, aut Prætor , qui

locum ſupplet Prætoris.

lo ſe vi doveſſi aggiungere altra probabile conget

tura direi , che con ragione Antioco viene chia

per l'ufizio , che poſſedeva di Preſi

dente de' Sagrificj; dignità conferitali da Decio ,

e da lui eſercitata sì in Roma , come fuori in

mantenimento dell'antica Religione de’Gentili .

Era queſto un Magiſtrato inſtituito à tempo di

Numa , che aveva il ſuo proprio miniſterio , e

la ſua poteſtà, ed era chiamato Rè de' Sagrificj.Nic.Cruc.

Veniva creato dal Popolo, il quale divilo per Rom.c.a.

Centurie , dava poi fuffragj; Pontifex quidem

tributis , Rex Centuriatis, Flamines Curiatis crea

C bantur.

mato Re
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bantur. Fù tolta al Popolo primieramente l'au

torità di creargli da Silla, e poco dopo gli fù re

ſtituita nel tempo , che Labieno era Tribuno

della plebe. E Cicerone Conſole in tal guiſa ſi

lamenta di queſto abuſo . Itaque Populus Roma

nus breui tempore , neque Regem ſacrorum , neque

Flamines ,neque Salios habebit. Di nuovo Marc'

Antonio la ſuppreſſe, e mancata la fazione An

toniana fù nuovamente reſtituita al Popolo la

facoltà , fintantoche tolta via la Republica, e ri

dotto il dominio all'arbitrio di un ſolo Re

gnante , queſti conferiva la Dignità a ſuo talen

to , così å nobili , come à plebei. E per mag

gior' evidenza abbiamo da Dione, che à gl'Im

peradori era unito ilSommo Sacerdozio , e ad

altri ancora conferir lo potevano .

Quando dunque ſi legge ne gli atti di S. Venan

zio, che Antioco era Rè , poteva eſſere, che.

foſſe connumerato da Deciofrà que' Magiſtra

Bolign. de ti , che ſi dicevano Reges ſacrorum ,ò comevuole

Imp.Rom. il Bolingero, quiſacrispræfunt. E ſi legge ne'fa

ſti Romani, che ancora Marco Papirio godè la

prerogativa di eſſer creato Rex facrorum .Il Bof

fio nelle note à gli atti di S. Cecilia rapporta

l'iſcrizione di una lapide , nella quale appariſce,

che un tal Turcio Aproniano all' ufizio di Cor

rettore delle Provincie Toſcana , ed Vmbria ,

aveva inſieme congiunto quello di Preſidente

de

Dion.1.34.

Panuin.

Boflius in

annot. alt .

S. Cæcil.



Libro Primo. 35

an.25 3 :

ر

de’ Sagrificj. Turcio Aproniano Quæſtori, Prætori

XV.Viro Sacris faciundis Correctori Tuſciæ ,& Vin

briæ &c. Quindi per prova più evidente, ſe vo

gliamo valerci di congetture , rapporta il Baro

nio , che Decio col conſenſo del Senato conferì Baron.

una ſuprema dignità à Valeriano, che poi giun

ſe all' Imperio , e con eſſa la Cenſura, excepto

Præfe& to Vrbis Roma, exceptis ConſulibusOrdina

rijs, & facrorum Rege ; donde ſi deduce , che

godendo Antioco ſimile onore, aveva grandif

lima autorità , e venendo in Camerino ,uno de'

principali intenti era (come vuole il poco fà ci

tato Bolingero , in propoſito di chi era Preſi

dente de' Sagrifici) vt in omnes Sacerdotes inqui- Boligner.

reret , & Miniſtros Sacerdotum in officio contineret,

ne quid præter ſacrasleges peccent. Se pure non ſia

fuori del veriſimile, che l'odioſo titolo di Rè ,

particolarmente appreſſo i Popoli liberi, ſignifi

caſſe lo ſteſſo , che il nome di Tiranno ; ed il

nome di Regno fuoni lo ſteſſo, che un violento

Imperio , al quale probabilmente aſpirava An

tioco , mentre correvano allora infelici nuove

della perſona diDecio, di cui forfe affettando il

luogo, cominciava à fpacciarſi per Succeſſore

col favore delle ſue milizie.

C2 Si



36
Vita di S. Ven

anz
io

.

Si prepara Venanzio al Martirio

nell'antico ſoggiorno della Grotta.

CAP. VII.

mentre

q
u
e
l
l
o

eſſendoſi Venanzio come ſi

diſle ) ſpogliato di tutte le facoltà del paterno

retaggio, volle nuovamente ritornare å vivere

nel leno dell'antica rupe ſotto le mura della

Città dalla parte di Levante'

Quivi ritiratoſi intrapreſe di nuovo i ſanti eſercizi

per
dar fomento al ſuo amore verſo Dio , e per

preparare il ſuo cuore alla battaglia , ch ' egli

prevedeva da’ Perſecutori del nome Chriſtiano

dovergliſi dare. Conſumava il tempo in alti

nenze, e vigilie, e per non laſciarſi affatto for

prender dal ſonno,attaccava à bello ſtudio par

te de'ſuoi Capelli ad un chiodo fiſſo nel Saſſo

con aſſai più ſaggio conſiglio, che non faceva

Aleſſandro Magno , quando , avido di conqui

ſtare tutto il Mondo, poneva nella ſua mano un

globo di argento , perche nell'addormentarſi,

venendo queſto à cader' entro una conca , lo

deſtaſſe col ſuono. Si riſuegliava Venanzio à

tanto più nobili, e falde impreſe, quanto è ſenz'

alcunºparagone più ſtimabile il Cielo , di tutta

la Terra .

An
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Antioco intanto, che da Decio, prima di portarſi

nel ſuo Eſercito à danno de' Goti , era ſtato de

legato non ſolamente à raccogliere tributi in

quelle anguſtie , mà ad inuigilare inſieme al

mantenimento del culto de falfi Numi , ſi poſe

in viaggio alla volta delle Provincie dell'Vm

bria, edel Piceno ; e douunque paſſava , faceva

publicare, ed eſeguire ordini rigoroſi apparte

nenti alla venerazione degl'Idoli, ed in Came

rino, come Città principale ,e più comoda alle

Provincie , ſtabilì Antioco la ſua reſidenza ;

dove anche prima del ſuo arrivo cominciò à

mettere in pratica la ſua grande autorità , e con

publico , e rigoroſo Editto comandò in primo

luogo, che ciaſcheduno di qualunque grado,

e condizione ſi foſſe, ſotto pena della vita do

veſſerappreſentarſi in giorno ſtabilito nel Tem

pio di Giove per ivi lagrificare, ed implorarela

buona fortuna à Ceſare, la cui Statua ſarebbeſo

lennemente in publico collocata. Arrivo ilgior

noprefiſſo al Sagrificio , ed il Tempio ſi riempi

della

gente Idolatra , quando di ciò auuiſato

Venanzio ſtabilì di non più rattenere il zelo

della Fede dentro i limiti del ritiramento , ne

aſcoſa la ſua lucerna ſotto il moggio , mà eſſer

neceſſario d'ergerla ſu'l Candeliere. Onde .ac

ceſo di quel fuoco , che infiammò in Sionne il

cuore degli Apoſtoli ; inuioffi al Tempio ,ove

C
3 pene
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1

:

penetrato che vi fùad onta della gran calca del

Popolo , s'ayanzò intrepidamente à ſchernire

quella vana Deità, e con franchezza , e vigore

di ſpirito proteſtò , che gli oſſequi, che ſi ren

devano à Demonj, i quali occupavano que'mu

ti Simulacri, doyeyanſi per ogni legge rivolge

cre al vero Dio .

E' fama nella Città di Camerino , che il ſangue

delle Vittime, che in quel mentre ſi lagrifica

yano , ſiconuertiſe in puerido umore ,
il Tem

pio ſi ſcuoteſſe ;
divenſe sù l'Altare nera la

fiamma, e che altro fuoco tramandato
dal Çie

lo , conſumando tutto l'apparecchio , laſciaſſe

e per entro il Tempio un peſſimo fetore; onde à

sì moſtruoſi prodigj tutti commolli,e ſpaventa

ti, e mallimamente i Sacerdoci, incolpayano Ve

nanzio di queſto loro diſaſtro ; quaſi che le ſue

parole, ed i ſuoi ſcherni aveſſero auura magica

forza ſopra li Dei d'aſtringerli ad abbandonare

il Tempio. Vero benſi è, che trovandoſi già

Anrioco non molto lungi da Camerinogli fe

cero precorrere la notizia del ſucceſſo , e le
que

rele contro Venanzio , richiedendolo di affret

tare il ſuoarrivo per poi ſagrificare alla publica

ſicurezza la Vita del Santo Garzone , e nelle rui

ne di lui ſepellire la nuova ſya Religione. Si

commoſſe grandemente Antioco à tale auuilo,

e çon ſollecitudine li portò in Camerino , dove

2

udite



Libro Prima. 32

udite diſtintamente le querele , vie più fi acceſe

di ſdegno , e di furore , e comandò à ſuoiMini

ftri , che procuraſſero di aver nelle mani Ve

nanzio, e lo conduceſſero alla ſua preſenza. Fu

rono preſti all'efecuzione del cenno d' Antio

. :20 ; mà benche ufaſſero le più fquiſite diligenze

per tutte le parti della Città , nulladimeno non

poterono rinuenire, come deſideravano, la pre

da. Ebbero finalmente notizia del luogo , dove

Venanzio ſoleva ritirarſi, e congrande anſietà vi

ſi portarono. Non eſſendo però arrivata l'ora del

la poteſtà delle tenebre ſopra il corpo del Santo

Garzone, in quel mentre che gli Eſecutori ens

trarono nella grotta , l'Onnipotenzadivina fece

aprire il faſlo tanto , che baſtaſſe à dare ricetto

à Venanzio ,e toglierlo alla viſta de' Perſecuto

ri, equeſta apertura oggi tuttavia preſentemen

te ſi ſcorge con le veſtigie ancora delle dita , ove

il Santo ritirandoſi, le impreſſe. Vedendoſi co

ftoro delufi, pieni non meno di confuſione ,

che di rabbiaſe ne partirono per andare à rife

rire ad Antioco le praticate diligenze, ancorche

tutte inuano, e ſenza conſeguire l'intento.

Eccedeva ognicredenza l'ardimento diuulgatoſi di

Venanzio , che in si tenera età ayeva olato op

porſi alla corrente d'un numerolo Popolo ;onde

tanto maggiormente Antioco , e per ſe ſteſſo ,

e per gl'impulſi, che ne riceveva da Sacerdoti,
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ed altri Idolatri di autorità, ſi avanzava nell'im

pegno di far ritrovare Venanzio . Quindi au

venne, che non ſi laſciò nuovamente intentata

diligenza alcuna, e per ſecondare gli ordini , e le

fodisfazioni d'Antioco , e per rendere atteſtato

il zelo, e la vigilanza, che profeflavano al culto

de’loro Dei.

Venanzio preſentaſi ad Antioco.

CAP. VIII.

ز

P

Orfirio, che non laſciava di continuare con

Venanzio le parti di buon Maeſtro, e diret

tore , portavaſi frequentemente al luogo del ri

tiramento, ed ambedue con iſpirito concorde

deſiderando il martirio , lo prevenivano con in

ceſſanti macerazioni de' loro corpi, e colle ora

zioni piùferuenti per impetrare dal Cielola

grazia della coſtanza neceſſaria allora, che fof

ſero ſtati eſpoſti al cimento .

Sentendo poi Porfirio le reiterate, c diligenti in

quiſizioni, che ſi facevano per aver nelle mani

il Santo fuo Alunno , gli parlò in queſta guiſa.

Venanzio mio giocondo , ed amatiſſimo Figli

volo in Giesù Chriſto , io ti veggo deſtinato finº

dal naſcere à riportar la Palma,e la Corona in

corrottibile riſerbata in Cielo à quelli, che col

ſagri
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fagrificare volontierila propria vita, atteſtano la

credenza del noſtro vero Dio , e del noſtro Re

dentore Giesù Chriſto : Sappis , che Antioco

procura , che tù venghicondotto alla ſua pre

lenza; però non paventare, mà armati d'una

ferma fiducia , che non ſia per mancarti l'aſſi

ſtenza di quel Santo Spirito , cheGiesu Chriſto

laſciò promeſſo à ſuoi leguaci,e queſto farà ba

ftevole ad abbattere, e confondere tucca la fa

pienza terrena. Scateniſipure l' Inferno, non

che la crudeltà de' Tiranni, che tù ; ad onta

della loro poſſanza ,e violenza , rimarrai vitto

rioſo. E fe pure ti conuerrà ſagrificar per amo

re di Dio la vita ,credi certamente , che dal tuo

ſangue pulluleranno nolti germogli, i quali al

tuo eſempio profonderanno il proprio per

amore del noſtro Dio.

Queſte ſanteperſuaſioni di Porfirio aggiunſero più

acuti {proni à Venanzio , che già con acceſa

bramacorreva al combattimento; laonde non

porendo più trà limiti delle moſſe contenerſi,

qual'altro Davide ,che pur giovanetto ſi portò

ad affrontare il Gigante Filiſteo , ben munito

prima dell'usbergo dellaFede, dell'elmo della

Speranza in Giesù Chriſto , e del brando della

divina eloquenza , ſi conduſe ſpontaneamente

alla preſenza di Antioco , il qualemalfoffrendo

che i ſuoi meſſi non aveſſero ſaputo ritrovarlo ,

era
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era già riſoluto di portarli attorno in Perſona

per rinuenirlo ; quando intanto all'improviſo

vidde comparirgli inpanzi il Santo Garzonecon

tratto non puerile, macomed'Vomo maturo ,

il quale preſe in queſta maniera à fayellargli.

Io ſono , ò Antioco, quel Venanzio , che con

tanta curahai mandato ricercare . Ecco che io

mi ti rappreſento di mia voloncà per ydire

quello , che da me pretendi. Rimale Antioco

Linon ſolamente ſorpreſo dall'auuenenza di lui ,

à cui veramente lagrazia celeſte infuiva ſplen

dore ; mà anche dalla franchezza del ſuo parla

re , e preſe con termini molto piacevoli, e come

di compatimentoad interrogarlo diſtintamen

te dellaPatria ,e della qualità de ſuoi Genitori.

Allora Venanzio ſenza punto intimorirſi glieſ

poſe ,chein quella Città medeſima avevaauuto

i natali: fuo Padre eſſere ſtato Soprino, il quale,

come era ben' noto, godeva la Dignità Senatoria

Romana; mà che quello ,di cui più ſi pregiava ,

cche ſtimava dimaggiore ſuo luſtro, era la glo

ria di trovarſi annoverato frà i ſeguaci del vero

Dio Giesù Chriſto ,

Era coſa la più uſuale di quelli, che bramavano di

meritare la coronadelmartirio, l'eſaggerareco

me ſommo onore la profeſſione dellavita Chri

ftiana , quando da Giudici venivano interro

gate della loro condizione,e trànumeroſi eſem

pi,

1
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p) , che ſe ne potrebbero addurre ,torna molto

in acconcio l'inſinuare quelli prima di S. Pon-

ziano, che diffe. AParentibus quidem meis nomen

mihi Pontiani impoſitum eſt, ſed ego aliud maius,

enpraclarius habeo, nempe Chriftiani. Il ſecondo

di S. Evenzio, il quale così riſpoſe. Homine car

nali Euentius dicor , ſpirituali autem Chriſtianus

ſum . Et il terzo di Sant'Acazio Centurione, che

fi dichiarò , Optabile mihi, & toti generi meo no

men à Chrifto deriuatum , illud verò, quo humano

vſu appellor Acatius eft.

Mà tornando ad Antioco , egli alla generoſa , à lui

peròmolto ſenſibile, riſpoſta diVenanzio com

preſſe per allora, e diſſimulò l'orgoglio, e con

arte ingannevole voltolli alle lulinghe, dicen-

dogli, che era grandemente tenuto alli Dei, i

quali tante grazie, e tanto fpiritu fopra di lui

diffuſo avevano ; mà che ſe egli non ne mo

ſtrava riconoſcimento il compativa à cagione

della ſua troppo tenera età , biſognevole diſſa

lutariconſigliche però l'ammoniva àrauuederſi

della vana luperſtizionede' Chriſtiani, e di tor

nare alla vita più conuenevoleà perfone dotate

di prudenza ,e di chiarezzadi fangue, qual'egli

fi ritrovava; laorde procuraſſe puredi ritoluerſi

per ogni conto à prontamente làgrificare ,come

gli altri facevano, al fommo Giove, perche gli

prometteva di qualificardo yiè più col polto

.

ri
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riguardevole di fuo Coppiere , con la conf

denza intrinſeca, che aurebbe auuta in lui , dal

la quale gliene farebbe nata nel cuore ditutti

ogni maggior ſtima, e riſpetto, e conferita gli

aurebbe di vantaggio l'autorità di perſeguitare,

ed inferir danni alla vil gente Chriftiana. Che

per caparra di tutto ciò , che diceva , davagli

in quel mentre l'ornamento dell'Armilla , l'a.

nello d'oro , e la veſte di porpora.

Nulla d'impreſſione nell'animo di Venanzio eb

bero forza di fare le perſuaſioni , e gli alletta

s'menti diAntioco ; anzi con maggiore intrepi

dezza gli replicò : le qualità, che à te fanno fpe

zie nella mia perſona, tù vai molto errato ,
che

1. mi ſiano derivate dalle tue immaginate Deità,

le quali non vagliano à concedere altrui ciò,che

non poſono dare à fe ſteſſo. Da più alta , e più

vera cauſa io le riconoſco, che è quelDio ſolo

onmpotente , e dal nulla Fattore di quanto di

bello, e di buono fi vede, e s'ammira nell'Vni

verſo ; onde à lui d'ogni dote, che alla ſua in

fallibile Providenza èpiaciuto di donarmi, de

vo rivolgere tutto l'amore, e tutta la gratitudi

ne , chepuò albergare nel cuore d'una creatura.

Io però la minima cola , che abbia in pregio,

sì è queſta eſterioreapparenza, che il corpopuò

avere di venuſto, e di vago, mentre tutto è fra

le, corrutibile , e tutto riſerbato per

eſca della

i

1

.
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morte : quello che unitamente ſtimo, sì è l'ani

ma immortale , ed effigiata alla ſimilitudine del

ſuo Creatore Dio . Le onorevolezze , che cù mi

offeriſci , non tengo in altro conto , che dipu

ro fumo, il quale ſollevandoſi ſuaniſce; o di

fiori, che languiſcono a pena comparſi alla lu

ce . Quanto à teſori molto meglio, e con più

frutto farebbero da te impiegati in fouueni

mento de'miferi , e biſognevoli; credendo che

la limoſina è di tal virtù , che ( al modo , che fà

l'acqua al fuoco ) ſpegne nell'anima il peccato .

Non potè Antioco alcoltare ſenza commozio

ne le repliche di Venanzio, non confacenti alla

ſua mente , e compoſtoſi in atto ſerio , ed im

perioſo gli diſſe . Tù diſcorri da fanciullo ; per

tanto non mi conuiene più in lungo compa

tirti , e laſciarti nel tuo errore. Vattene ſenz'al

tra replica à rendere tributi di venerazione all'

inuittiſſimo Dio Giove; e ſappi che , ſe tarderai

ad ubbidirmi , farò che tù purghi ogni contu

macia con varj tormenti; ebilognando ,anche

con ignominioſa morte , con la quale percolpa

della tua pazzia oſcurerai lo ſplendore della tua

progenie .

Queſte ſuperbe minaccie d'Antioco non eccitaro

no punto di cimore in Venanzio ; anzi gli acce

ſero maggiormente lo ſpirito per iſchernirle, e

per più coſtantemente negare all' Idolo la vene

ra
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razione , ed il culto , dicendo . Il mio Dio hà la

fua eterna fedenel Cielo :queſto riconoſco per

mio Giudice , il quale verrà a giudicare le azio

ni ditutti gli vomini, e ſarà infallibile ſcruta

tore de' più intimi naſcondigli de'loro cuori .

Tù Antioco comandando conle ſole leggi del

preſente fecolo , non fai altra figura , che di fi

glivolo del Demonio , tentando in tanti modi

la mia fermezza ; mà credi pure che altro non

fai, che maggiormente accenderminella cre

denza del mio Chrifto Dio . L'interruppe An

tioco ſotto fpezie di curioſità di ſapere d'onde

procedeſſe tanta ſua dottrina; mà fù toſto à ri

ſpondergli: lo hò il mio Dio , che mi aſſiſte ,

il quale eſſendo d' infinita ſapienza , non devi

prendere ammirazione , che io non mi laſci

confondere dal tuo vano ſapere . E tieni per

certo , ch'eleggerei eſſere più toſto dalla terra

aſſorbito , che inchinarmià legni , metalli , e

marmi infenſati, à quali ciecamente fi danno

titoli di Numi .

Non fù riſpoſta, mà dardo acutiſſimo al cuore d ’

Antioco queſto dire , e commoſſo à ſdegno vo

mitava fiamme da gli occhi , vedendoſi in ogni

maniera deluſo da un Giovanetto . Onde co

minciò afpramente à rimproverarlo come paz

zo , e ſcempio , perche sì coſtantemente afferiva

per Dio uno, che in mezo a' patimenti, e vili

1

1
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pendj era morto nell' infame letto della Croce .

Così lolevano i Pagani morteggiare i Chriſtia

ni : Hominem natum , & , quod perſonis infame eſt

vilibus, Crucis fupplicio interemptum Deum fuiße

dicitis. Y ditene anche il teſtimonio , non fola

mente di Arnobio , il quale riporta ciò , che di Arnob.

eccezione davano alla noſtra Fede. Sed patibulo

Crucis, quem colitis affixus eft; mà ancora diPao- Paul.Ap.

lo ; prædicamus Chriftum Crucifixum , Iudæis qui

dem ſcandalum ,Gentibus autem ftultitiam .

Vorrai dunque ( ſeguì Antioco ) perliftere nell'ol

ſeruanza d'una legge, che hà per Legiſlatore un

infaine , e che univerſalmente è biaſimata , e

ſtimata indegna di un animo nobile ? Non ti

cale per una sì ſciocca oſtinazione il perdere la

noſtra grazia ,e per non volere rendere l'antico

culto à noftriDei , farti reo d' una tormentoſa ,

ed ignominioſa morte ?

Non fù malagevole alla lingua , benche d'un Gar

zonetto ( cui feceſioracolo la ſapienza ) il repli

care . Da me con fede, che non ammette ſcoſſa,

diſſe, ſi ferue, e ſagrifica ad un ſolo , e verace

Dio, che nella natura è Vno, nelle perſone è Tri

no , tra le quali il Figlio, che appellaſı il Verbo,

reſtando Iddio fi è fatto ancora Vomo. Queſto

Dio , ed Vomo inſieme è quel Chriſto , che tan

to voi Idolatri odiate , e che noi adoriamo , la

cui Fede fuggelliamo col langue. E 'morto,

1
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no'l niego, giuſta le ſue predizioni , in una Cro

ce , patibolo dipene, e diſonore; màdiqueſta,

quaſi di ſtrumento più acconcio, volle appunto

feruirſi per domare l'umana alterigia , e per
far

maggiormente ſpiccare l'immenſità della ſua

ſapienza, ed amore à prò de' perduti mortali ;

accioche ſeruiſſe loro un tal'eccello di carità ,

ed attrattiva potente per riconoſcerlo , ed amar

lo . Queſto , d'ondederivano gli altri ſublimi

dogmi, è il primo principio della mia Fede. In

ſomma io ſono Chriſtiano , & adoro vn Dio ,

che neceſſariamente è Dio, al cui onore i timia

mi acceſi ſalgono , e divengono ſagri. Abomi

no , e deteſto i voſtri Dei, à qualiè facrilegio,

non ſagrificio, il tributare incenfi. Per queſta da

me adorata , ed eterna verità , ſe col ritornare

infinite volte in vita ( che ſolamente può farſi

dal mio adorato Dio ) foſſe neceſſario cimentarſi

ad altretante morti , ſon pronto con l'ajuto del

la deſtra onnipotente à ſoffrirle per conſeruar

mi ſempre ſimile à me ſteſſo , che rigetto i tuoi

onori , rifiuto , e deteſto i tuoi Idoli. Non te

mo le tue minaccie , ne qualunque tormento ,

perche hò meco Giesù Chriſto , il quale può

cambiare l'ignominie in eterna gloria , e lepe

ne in ſempiterni godimenti .

Or quì Antioco acceſo d'ineſtinguibile furore ,

giurò di farlo cadere vendicatore ſopra l'inno

cente
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cente Venanzio; indi così proruppe verſo gli

, adorati ſuoi Idoli. Perche non vi muovere

à Dei à fubbiſfare queſt'empio , cheancorcon

lingua lattante di voi fi ridesvidileggia ?

Perche permettete che vn fanciullo ineſperto ,

» così grandemente vi offenda: Ove ſono,Giove,

le faette , ed i fulmini per incenerire chi ſacri

legantente vi fprozza ,e vi ſcherniſce; nulla cu

rando della voſtra formidabile potenza l'in

cendo : è riſerbaca à me l'eſecuzione della vo

by ſtra inappellabile giuſtizia , che farà ammini

ſtrata per farpagare il fio ad un sì oftinato de

linquente.

Queſti furono i prinui ſaggi della coſtanza di Ve

nanzio , giudicato empio , perche all' empiecà

non ſagrifica, incolpato reoper non volereſſer

colpevole nel primo incontro auuto con An

tioco; quando provocata la ſua intrepidezza al

cimento per ſoſtenere la Fede , e Religione;

Chriſtiana gli cominciarono à germogliare fin

d'allora liete , e folte le palme.

D Venan



so Vitadi S. Venanzio.

Venanzio flagellato viene riſtretto

in oſcuro carcere , ove è riſana

to dall'Angelo

Gallon , de

Cruc. Mar.

cap . 46

CAP. IX .

I

Magiſtrati Romani, equci, che efercitavano

governo delte Provincie , erano ſempre accom

pagnati (ò ftando ue'Tribunali, ò pure uſcendo

in publico} dall' ano , e l'altro lato da molti

tudine di vomini di nobile condizione , facen

do in rarito loro ala formidabile anche i Litto

ri, oltre à Soldati di armiin Afte , come ſe la

Macftà Romana mendicalle ſplendori dà ferri

4 marziali , e dalle ſcuri inſerte ne' faſci , che mi

nacciavano ſangue, e morte . Miniftri, qui reos

Magiſtratuum iuffu cædere folebant,Ličtoresvoca

bantur : erant hi Confulis, Proconſulis, & fimilium

miniftri. Præibant finguli Magiſtratus , portantes

virgarum faſciculos
cumſecuribus ligatos, vt quo

ties iuſli effent , eos foluentes,virgis damnatumce

derent. Antioco eſecutore degliImperiali decre

ti commoſſo,come ſi diſſe, dalle acerbe riſpoſte

di Venanzio , comandò à Littori, che ſpoglia

tolo , l'aveſſero poi ſtrettamente legato , e con

ſottiliſſime verghe lo batteſſero aſpramente , e

ſenza
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ſenza punto di pieca in modo, che non reſtaſſe

alcuna partedel fuocorpo ſenza dolore,finche

mutando penſiero , negaffe ogni culto al ſuo

Chriſto , e reſtituiſte gl'incendi al ſommo loro

Giove .

Toſto eſeguirono i Miniſtri l'empio commanda

mento , e ſpogliato il tenero corpo , per i conti

nui , e replicati colpi delle verghe lo refero cutto

livido,edaſperſo difangue. Mà fi ſtancarono le

mani de' Manigoldi, ſenza che mai s'indeboliſle

l'animo di Venanzio. Egli non àguiſa dicolui,

che

per ſottrarſi dalle sferzate gridava CiuisRo

manus fum , mà come anſiolodi piùcrudeli

percoſſe diceva replicatamente Chriſtianusfumi

divenuto quaſidimarmo alla rifleſſione de'fa

gelli, che Giesù Chriſto aveva tollerari auuinto

ad una Colonna; onde bene lo defcrifle il fuo

1 Concittadino Benigni nel ſuo poemasintrodu

cendo Venanzio à parlare conmolta proprietà

in queſti accenci.

Ma che cu Re de Re, Diavero , é ruino

Scender voleſti in queſta baffa terra',

E gir di altezza , e di poſſanza priuo

Di una ſanguigna morte all' atra guerra . ii.

A miſtero si alto io non arriva ,

La ragion ſi confonde , el.cor fiatterra .

So che à Martiri tu fofti l'eſempio

: O d'inuitti Guerrier coſtante ſcempio .

Vengan

Ang.Benig

in Poem.S.

Venan.

1
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Vengan dunquc'è tormenti; chehobën polfa stu ?

. : Di foftener ciò , che di cum Vom può l'ira:. '

" Vengano a cento; á millez unquamai fcoßa .

4 Darà il penſier, che à vera gloria aſpiran :)

Sia la carne ſquarciata, e peſte l'offa

- Finche l'alma diſloggi, oue élla ſpird, oigeilon

Che anzi ſarò più ſaldo à tuoi tormenti, reint

Qual ſalda Torre alla ſoffiar de venti.

Non ſono à me tormenti, afpro Tiranno ,

Queſte piaghe, che vedis e queſto fangle ,

Pi.Ne queſte righe , che le sferze fanno ,

Son doglie, ne il mio cor ſi lagna , è langues

Son della veſte mia fragile eſangue,

Percuifarò felicemente degno

o 'Sederci à menfa nel Celeſte Regno.

Vedendo intanto il Tiranno , che Venanzio la du

rava con molta-robuſtezza, e che moſtrava gran

vigore nel parlare, ordinò che foffero tiraçi li

colpi diritto alvolto ; come fù ubbidito, ed à tal

ſegno la barbarie traſportoſſi, che dalla fronte,

fino alle piante non ſolamente reſtò ſquarciata

la cute, cheanco tirandofiſeco da fagelli à pez

zi le carni, poteva dirſi,.che non più erano per

coſſe le membra , mà. inafprice oſtinatamente

le piaghe. Inondava intanto largamente il fan

gue , ne potendo più reggerſi, luenuto , e ſe

mivivo ſi abbandonoin leno alla terra.. Qaşlte

furono
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furono le primizie del coraggio del porporato,

e candidato del Cielo Venanzio . Queſto fù al

tresì d'Antioco il primo faggio, che gli acceſe

vie più del ſangue innocente la ſete , e tanto

ne atteſtano gli antichiſſimiAtti . Denudatum Ada An

Venantium fuftibus facit duriſimè verberari. Fù naa.

chi diſſe , cum ira fitit.fanguinem , neſcit regi. Per

ciò acceſo Antioco contro Venanzio , ed agita

to da precipitoſo furore non offeruo ordine al

cuno di giudizio , e l'ebbe in conto di vile ,

ſenza curare la di lui nobiltà , conforme ſi era

con quello dichiarato ; Vt illudam generi : tuos Axa , ve

Ne volle avere in conſiderazione le leggi Por- fupra.

zia, e Sempronia, le quali vietavano , che icorpi

de' Cittadini Romani foſſero tocchi colle ver

ghe ; E ſi può dire in ſomma che per miracolo

non ſoccombeſſe à tormenti , e che ſuenuto ri

( tornaſſe à vivere , confeſſando con tante bocche,

quante erano le piaghe , la gloria del ſuo amato

Crocefiſlo .

L'uſo dell'antico Giudizio, ò Cenſura era, chedopo Gallon.ve

condannato il reo ad eller battuto , ſi ſcaricafle- ſup. C. 4.

ro le sferzate ora ſopra il dorlo , ora ſopra del

ventre , ora ſopra altra parte del corpo , e ciò

eſeguivafi da Littori , che legavano i condanna

ti alle colonne , ò à gli ſtipiti, ò proſtravangli

fu'l ſuolo , ò pure ſopra piccole guglie; ed alcune

volte li dolpendevanoin alto ,overo sù gliomeri

D 3
di
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di altr' Voro , conforme ſi vfa à noftri di 1xel

le Scuole , quando ſi correggono icontumaci

diſcepoli. Il Compilatore de gli atti non iſpie

ga à qual modo trà predetti foggiaceſſe Venan

zio ; mà conſiderandoſi che ſi trattava d'una

cauſa concernente la deriſione delli Dei, non

poteva eſſere appreſa che per enormiſlima ;

onde non è inueriſimile, che è tutti queſti

modi, ò pure i più fieri foffero poſti in opera

contro di lui,ſtimato non più , che un fanciul

lo ottinato .

Incanto Antioco accortofi di non poterlo ſuperare,

e temendo , che tumultuaſle il Popolo , e coſpi

raſſe à favore del Santo Giovane , ftimò fano

conſiglio rimettere le ſue veci , e conſegnarlo al

fuo Preſidente, che era di non minore fierezza, e

crudeltà , accioche uſaffe le arti più fine per in

..durre il Santo à farSagrificjà falli Dei, e quando

w non otteneffe .il fuo fine, dovefſe ricorrere alla

pruova d'altri torinenti più atroci , à forza de

quali ò moriſſe , ò mutafle penſiere . Tradit il

lum Præfidi, quiaut eum facrificare facias , autdi

uerfis fupplicijs faciat interire ; de venenofa igitur

Rege miniſter prodijtſerpentinus, dicono gliatti.

Eleguendo il Preſidente i comandamentidelTi

ranno fece legarli le mani, ed i piedi , e così ſe

mivivo lo fece condurre entro tenebrofa prigio

ne , accioche quivi auuinto frå ceppi lemmille

elam

A & a S.

Ven.
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( efacerbarſi il dolore delle piaghe aperte pertut

to il corpo dalle sferzate . Lalciato quiyi ſopra

la nuda terra per quattro giorni , perchemoriſſe

di fame, eltenuato , ed elangue , viddeſi aban

donato da ogni umana conlolazione. Mandat

quod per dies quatuor, neccibus, nec potus,aliqua

tenus illi detur, vt velhic deficiat, vel ſacrificet

Deo loui. Auuerandoſi quanto ſcriſſe S.Cipria- S.Cypri

no . Miles triumphalibus de Hofte fpolis onuftus

vulneribus fuisgaudet.

I favori ſegnalatiſſimi piouuti in queſto Carcere

beato ſopra il noſtroEroe dal Cielo mi fà cre

dere, che anche foſſero quelli preceduti ( quaſi

da forieri) da ecceſſi di conſolazioni; onde per

qualchetempo forſe rapito da'ſenſi, Iperimen

taſſe l'odore di quel Nome ſagroſanto , e faluta

re , per cui pativa , e che diceli Vnguentum effu- Cano.c.s.

fum , cioè ballamo ſparſo. Richiamando poi al

» ſuo ufficio li fenfi, e la lingua. Ah mio Dio ,

» diceva , mio Rè, mio Giesù ,mia fortezza ancor

i voi foſte tormentato da' Aagelli, e ſe il Padrone

»; fù ſtretto con dure ritorte ad un marmoper
ef

„ ferne berſaglio , quanto più conuiene , che reſti

marcato con folchi fanguinoſi il tergo dello

Schiavo . Siste in eterno ringraziaro di tanto

'» .onore, di cui mi avete fatto degno . Concede

» temi però , che per più glorificare il voſtro No

„ me tre volte fanto , e çerribile, e per maggior

D4
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in mente benedirui, e lodarui ( ſe cosìv'aggrada )

io ſia reſtituito alla priſtina fanità . Appena

proruppe in queſte ſuppliche Venanzio ,che fù

forpreſo daſoaviſſimofomno. Ed ecco , che uno

de gl' inuiſibili Principidell'Empireo fattoſi à

luiviſibile in ſembiante di ſupreina bellezza, e

lucido più del Sole , appreſſatoſi gli ſciolſe i le

gami , e con celeſte balſamo gli conſolidò le

piaghe, e ricolmatulo d' ineſplicabile gioja lo

releperfettamente ſano, ſenza ne pure reſtare

minimo veſtigio delle ferice, c deila lividezza .

Angelus Domini adftitit, ew lux refulfit in habita

culo carceris, diffolutifque Venantij vinculis, vul

neratum reftituit perfeétiſſimeſanitati.

Il Carcere all' uſo de'Romani era oſcuriſſimo,

ſopramodo terribile à ſegno tale , che Caſſiodo

ro gli diede il nome d'Inferno con i ſeguenti

epiteti. Cellam gemituum , triftitiæ domum , apud

Superos Plutonis hofpitium , locum perpetuanotte

cæcatum . Donde appariſce, che lo ſtato diquei,

che vi capitavano , non ſolo era miſerabile ri

ſpetto al luogo, mà ancora al modo , col quale

erario in eſſo intruſi, ed in particolare i difenſori

della ChriſtianaReligione. Tale era la ſtanza,

chefù deſtinata à Venanzio ; màreſtò -la caligi

neaffatto dileguata colla preſenza delMeſlag

giero Celelte , ed acquiſtò tanto di luce , che,

non più luogo di ſupplicio; mà di delizie ap:

Caffiod.

pari
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pariva ; onde perſeverò fino al quarto giorno ,

godendo contenti , e dolcezze da non compren

derli, ſe non da chi ne prende i puri faggi .

Ed era ben giuſto , che foſſe ſoccorſo dagli An

geli; chi lomigliava loro nell' integrità vergi

nale. A ciò conſonano gli arti , Decebat omnino,

Ut Venantio puero, « Virgini Angelica præfidia non

deeßent ; quoniam Angelis femper eft agnita virgi

nitas , e puritaseft innata .

Intanto il Carceriere, paſſati i quattro giorni , cre

dendo già eſtinto il Giovanetto ,
andò colà per

vederne il ſucceſſo ; mà trovollo contra ogni lua

eſpettazione
in atto di orare, & adorare il ſuo

Dio , inginocchiato
, e colle mani follevate al

Cielo ; vedendo altreſi per terra caduti i liga

mi , e le piaghe già rifanate. Onde ſenza potere

calunniare
gli occhi d'inganno , mentre quivi

non più innondavano
l'ombre, mà faceva log

giorno una luce fouranaturale
, ſentìla fragran

za , che da quelle tenere membra eſalava ; che

però ſoprafatto
dallo ſtuporecorſe à raggua

gliarne il Preſidente
. E quì riferiſcono

gli atti ,

che ſempre volontieri ſiloggiungono
per ad

dicare, che le coſe quivi rapportare noi fono

a fogni , ed iltorie traveſtite de'ronianzi,màſin

cere verità , che la Fede autorevole ci traſmette

da gli Antenaci, che furono ſpettatori. Carce

rarius,primus, qui Venantium walneratum , liga

Ven .

tum ,



Vita di S. Venanzio.

!

tum , ea per quotidianam abftinentiam dimiferat

macerandum , vadit, ut videat , fi eßet Venantius

iam extin &tus, quem fanatis vulneribus, vinculis

diſſolutis, lata facie , genibus flexis ,manibus leua

tis ad Cælum orantem inuenit . Carcerarius ſtupet,

& tremit, ea quamira in Venantio viderat,ftatim

PræfidifuoDomino renunciauit.

A queſto impenſaco rapporto reſtò quaſi ſtordito

il Preſidente , e provandone cordoglio, e ram

marico pari all’empio zelo, con cui procurava

mantenere il culto facrilego de' falfi Numi , in

uocava,anzi querelavafi di eſli, perche non gli

affifteſlero , attribuendo à loro ſcorio, che i tor

Inenti à Fedeli adoratori di Chrifto fi cambiaſſe

ro in refriger), e le pene in dolcezze. Turbatus

vefania Præfes, mente ftolidus ,fide cæcus , con

Deos fuos plangit, e de Chrifti titulo triftatur, ea

per alta ſuſpiria lamentatur dicens. O' luppiter ,

.

Mercuri,ò Inuictiſſimi Dij noftri, quomodo tam

turpiter permittitisab vnoquindennepuero Venantio

fuperari? Ma quanto coſtante ſi moſtra la Fede ,

altretanto oſtinata ne' ſuoi diſegni luſingaſi

con vane ſperanze l'empietà. Fà condurſi avan

ti Venanzio , uſa le induſtrie, le arti, ed i tenta

tivi, tutti ſuggeritigli dal peruerſo fuo ingegno,

», dicendo . Riconolci ormai è Venanzio i favo

„ re , che i noſtri ſommi Dei ti hanno ulato ; egli

no ti difefero , erelero la ſanità. Non ammiri la

loro

Ada S.

Ven.
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loro divina benevolenza , con cui ti proteggo

» no , accioche con prolungata vita rendi loro il

douuto riconoſcimento ,edonore , che attendo

» no comcarbitri, e padroni dell'Vniverſo : Indi

più fortemente affalendolo con luſinghe appa

renti, gli propoſe, quanto foſſe dolce il godere

de' piaceri, che affaſcinano una tenera eta: ten

tò di perſuadergli ciò derivare da un'animo

verſo di lui fedele, ed amico : giurò che conde

fcendendo à ſuoi dettami, farebbe portato ad

uno ſtato affatto felice . A tale aſſalto ſenza

punto muoverſi Venanzio , impugnando giuſta

l'inſegnamento dell' Apoſtolo lo ſcudo della Fe

de, con iſpirito di virile intrepidezza riſpoſe-:

Eſſere adoratore fedele di Giesù Chriſto , vero

Dio , e vero Vomo,morto in un legnoper fal

uar gli Vomini, riſorto per ſua virtù à vivere

immortale, ſalito glorioſo al Cielo , donde

dourà venire Giudice ſupremo per dare à Giuſti

godimenti immortali nel Paradiſo , ed à

uerli nell'Inferno eterni tormenti . Diſſe che i

Dei adorati da' Gentili erano Statue inſenſibili,

effigie d'Vomini vizioſi , Numi bugiardi , Im

magini di Furie. Aggiunſe , che vezzeggiaſſe

pure per luſingarlo, ed infelloniſſe per atterrir

lo , che ogni machina ſarebbe riuſcita vana per

rimuoverlo dalla profeffata Fede, e fepararlo da

Chriſto per crarlo al culto de' finti Simulacri.

per

Impo .
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Impoſegli allora ſilenzio il Preſidente con chia

marlo facrilego , sfrontato, temerario , infelice ,

e gli diſſe, che gli biſognava ò ſagrificare alli

: Dei, ò prepararſià tutte le pene , e tormentida

inuentarſi da un giuſto ſdegno de' Miniſtri di

Ceſare in vendetta delle ſprezzate Deicà .

Sperimenta il Santo varj tormenti

di fuoco , equuleo , e flagelli.

CAP. X.

L

' Odio implacabile dell' inaſprito Miniſtro lo

fece rifloluere à nuova crudeltà, e fù che per

far morire più volte Venanzio in un lento , e

: lungo martirio procurò pena tale , che ſubita

mente non lo eſtingueſſe ,mà li prolungaſſe mi

ſeramente la vita con vna lunga morte. Ordınò

il perfido, che iſpogliato il Santo Giovanetto

foſſe ſolpelo co' piedi, e colle braccia legate in

aria in tal poſitura, che reſtando ſupino il cor

po, rimaneſſero e mani , e gambe pendenti; indi

con fiaccole accele lo fece atentatamente abbru

ſtire. Venantium pænas contendentem , @ Idola

refpuentem expoliatum , & manibus, em pedibus.li

gatum , ad collum , & ad pedesper modum ia

centis cumfunibus in altum exaltarifacit. Non

potea

A&a S.

Ven .
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porca aſpettarſi dalle Furio dopo i Aageli, ſe

s non faci fúnefte..initi iskili.1

Di che qualità foſſero le lampade , òper meglio

dire , le acceſe fiaccoleche furono applicate ad

abbrucciare le carni del Santo Martire , ſimo

ftra dal Gallonio , che le deſcrive ,diſtinguen

dole da fanali ; da torcie ; e daognialcro lume,

che ſi uſa comunementeper diſcacciare le tene

bre della notte ; Le lampade dunque uſate dagli

Antichi contra nemici, e da Tiranni perprovare

la coſtanza de Chriſtiani; erano vali di bocca

rotonda, elarga, di un palmo ò pocopiù di al

tezza, che à poco a poco riſtringendoſi in con

: do , finivano in forma d'acura piramide, come

ſi vedono ancora à noftri di in Roma, ritrovate

1. frà le ruine , e per lo più farte di creta ,benche

taluolta ancora di ferro . Inferivafi il detto yaſo

entro alcuni ſtiletti di legno di tal lunghezza ,

: che ſeruiſſero di manico per eſſere adoperare, e

poſte in uſo da tormentatori. Riempivaſi il lor

concavo dipece , folfo, bitume,e d'ogni altra

øv. materia atta a nudrire la fiamma, che eſalando

appreſſavaſı alle carni de' SantiMartiri per loro

crucio , e tormento inſoffribile.

Che al Santo foffero con accefe fiaccole abbruc

- ciati i fianchi, l'atteſta il poco fà nominato Gal- Petrus de

slonio coll'autorità di Pietro de Natali . De his 8. c. 12.

facibus.ſermo habetur ( dice cgli ) in diuerfis-San - Gallon.

Etorum
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A&. Auian

de S. Ven.

Etarum nebus geftis ; nominatim Verantö à Retro

1.8. cap. 1 2. Gli atti Auiani, però vogliono ,che

non da' Miniftri fulcro adoperate, dette lampa;

de ,mabensì,chemoltiplicate in numero folle

ro fermate in terra , e ſottopoſte alle carni del

Santo . Lecta fuppofita multarum lampadarum ar

is fine libri dentium comburi fecit corpus tenerrimum per tem

poris fpatium , e aduri. Supplicio in vero dolo

roſiſſimo era quelto; malinuincibile Venanzio

turto ripieno d'altra più potente , & incítingui

bile fiamma, lietamente il ſoſtenne .

Ed ecco Venanzio quafi oro perfettiſſuno , poſto

alla pruova trà lehamme fủ trovato puriflimo,

e così per eſſer ſopramodo preziolo , degno di

eſſere ripoſto negli ſcrigni del Paradiſo.: .

Mà lazj ormaii Carnefici dipiù continuare quel

penoſo tormento , ſpento , che ebbero il fuoco,

atteſero nuovi ordini del Preſidence, il quale

accortofi, che il Martire erá infleſſibile , e che

vic più preconizzava la Fede, comandò , che

foſſe ſoſpeſo nell'equuleo . Tunc impylimus

Præfes ait Mimftris : Tallite reum ;as in equuleo

Suſpendite.

Componevafi queſta machina di due travicelli

commoſſi à tanta larghezza, e lunghezza, che

foſſe quali bara capace di un Vomo. Avea in

ſerite due colonnette girevoli, l'una da capo,

l'altra da piedi con i luoi manichià guila di

ſtelle

AAS S.

Ven.
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cftelle diramate. Exa foltertuta,in alto da quat

tro piedi in forma di Cavablo ,donde forle hà

preta l'etimologia, ellendo lo steſſo cquuleo ,

che Cavalleddo : Dentro queſta machina collo

cavanfi i'rei, à quali dopo avet legate le brac

cia al tergo , ed i piediinſieme, rilegavano, e

quelle , e quefti alle medeſimeColonnette , in

torno alle quali daMinistris'attorcevano i lega

mi , e funicelle, e corde ,' acciò che col girare i

detti ordigni in diverſe parti reſtaſſero lemem

bra de i tormentati ſlogare , e diſgiunte, anzi

ſpeſſe volte' tronche, e feparate inſieme dalle

viſcere. Accennafi ciò da Euſebio colle ſeguenti

parole ;' Quidam enim primum manibus à tergo Euſeb.lib.

colligatis, ligno appenfi, c . machinis quibufdam

Simembraeorum oniuerfa diftenta,diftra &taq; erant.

• Tormento più fiero di quello diMezio Suffezio

legato à Carro, ò à coda di feroci deſtrieri per

eller lacerato come violatore della confedera

zione con i Romani; poiche queſto era crucio ,

che dava fubicó la morte coll'impeto de corfie

ti , e tal pena fù ſperimentara da Ippolito il

profano, e da Ippolito nobile campione Chri

Itiano; mà il fupplicio dell'equuleo riuſciva vie

piùlungo tempo tenſibile, e crudele per il fuc

ceſſivo, e lentomoto de' girati ordigni. Donde

appare ( come vuole il cicaco Gallonio ) che al Gall. ve

giovanetto Venanzio furono diſtorte , eitirafup.cap.3.

8.cap.si.

te
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te le braccia , ed inſiemediſoffato , e divelto

tutto il Corpo con vari legami, che nell'auyol

gerſi intorno a quelle colonnette venivanoa di

lungare ,e ſcomporre gli articoli, e le commef

fure, ed in lui cagionavano quegli inſoffribili

· effetti,che faudenzioracconta in un ,Inno di S.

Vincenzointroducendo à parlare il Tiranno,

Vinčtum retorʻtis brachij's

Surfüm , er deorſum extendite ,

Compagodonec allturn

Diuulla membratim crepet...

La coſtanza ſempre maggiore di Venanzio , nel

moſtrarſi ſempre più rilolutodi non condeſcen

dere all' adorazionedegl' Idoli; e la ſofferenza ,

che con lieto animo aveva avuto diun fi acer

bo , e barbaro fupplicio , erano al Preſidente

tante punture , che lo ſtimolavano à ricercare

nuove maniere di tormentarlo , onde ordino ,

che così ignudo , e ſcompoſto fuſſe calato dall'

ſoſpelo col capo verſo ilſuolo , eche poſcia ſi

appreſtaſſero alla ſua preſenza i flagelli,co’quali

folle il Santo fino all'elalare dell'anima percoſſo.

Quattro mute di Soldati ſubentrarono avicenda

alì'empio ufficio , quando con funi aggroppa

te , quando con addoppiate catene, e taluolía

con nerui ritorti colpirono, il corpo innocente ,

ſin che gli aprirono le vene , e loſcarnificarono

fino
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fino all'oſfa. Videns:hoc iniquitatis.Miniſter,vir dienas

ſacrilegus,ſatelles diaboli, Venantium ftrenuum bel

laforem depænatranſmittit adpænam , a demiſſo

capite tantum pedibus in equyleo eleuatis, ictibus

quaterniorum Miniſtrorum faciebat crudelifſimè

Martyrém Chrifticædi.

A sì fiero , ed orrendo ſpettacolo fù sì lontano dall'

ammollirſi per compaſſione il barbaro Preſi

dente, che più tofto incaloriva i Miniſtri à per

cuotere quel ſanguinoſo ſcheletro con maggio

re empietà rimproverandogli di continuo , ed

sieſclamando ad alta voce.Ifte eft Blafphemator Aaas.

: ' Deorum . Attoniti bensì i Miniſtri della coſtan

za, facevano violenza alle lagrime, che loro ca

vava da gli occhi tanca copia di ſangue, che

vedevano ſpargerſi. Intanto l'iniquo Giudice

creſtava deluſo del fine propoſtoſi di eſtinguere

l ' inuitto Eroe ; mà egli trionfando tra le pene

provava , quanto Agoſtino ſcriſſe del Leyita Ser. 3. de

Vincenzo . Fides pugnat ,carnem nullus expu- eit primus

gnat ; erat videre inuictam Martyris animam con- in feitos

tra fæuitiam impij Iudicis, contra dolores,mortalis

carnis acerrima conflictatione certantem , ezin adiu

torio Domini cunétafuperantem .. bo 11oj

Venan,

Vincentij

tom. I.

cii
s

) "

E Nico
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Nicomacodiviene Apoſtara in Troa

de fotto Decio in tempo , che

Venanzio in Camerino la

ſcia eſempio di robu

ſtezza Chriſtiana .

CAP. XI.

PE

s

Er dare un confronto , e far maggiormente

ſpiccare la coſtanza del giovanetto Venanzio

: in foffrire i tormenti, fi adduce l'eſempio , che

De beatof. Marco Marulo rapporta d'uno , che avendo per

uendi cap. qualche ſua occulta imperfezione malamente

corriſpoſto alla divina grazia, riuſcì deboliſti

mo à teſtimoniare la Fede. Scrive dunque l'ac

cennato Autore , che al tempo di Decio ſi trovò

un certo Nicomaco nella Città di Troade , il

quale, come Chriſtiano, eſſendo tormentato dal

Proconſole Opimio arreſofi a'cormenti, diſſe

che eglifagrifichere
bbe

volontieri alli Dei. Pre

ſentatoſi dunque per fare ciò auanti l'Alcare

dell'Idolo, appena cominciò à vedere ardere gl

incenſi, che fù oppreſſo da un Demonio , il

quale gli fè provare crucj incomparab
ilmente

maggiori; peroche divenuto rabbioſo , reciden

doſi co'denti, e maſticando la propria lingua,

ſe
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1

ſe ne morì; onde l'Autore prefe ad eſclamare:

Infelice Nicomacotu non trauaſtigiàſcampa dator

menti; ma cambiafti Carnefice. Non mutaftilapena

colmutare la fedes ma rinunziandoad una morte

feliciffima, incontraſti in un altra infeliciſſima, per

che immortale . Efclufo dall'eternità beata per 'vil

tà in cotefta regno di diſperazione t'accorgi à tuo

malgrado delpalfima cambiodi un cruciomomen

taneocoll'eterno. Molto più faggiamente intrepidosi

moſtró Venanzia, che martirizzata al tempo delme

defimo Decio nella Città di Camerino , effendia per

comandamento del Prefettomal coneiaco baftoni,

poftogli fotto il fuoco per tormentarla col fuma, ſi

ftette mai ſempre invariabile nella Fede. Fin qui

- Aurore .

Or quanto penoſo riuſciſſe al Santo giovane l'effe

re così fofpefo col capo pendente, a roverfeia

to , ſi può argomentare dalleſeguentiparole

del Gallonio .De alio fufpendendigenere,quod de Gallon.

apperfis ambobus pedibus fuiffe diximus.I mentio

nem faciunt nonnulla.Sanétorum Martyrumo &ta ;

Venantij nempe à Petra recitata ,&Sanctorum Wir

ginum Euphemiæ, eiufque Smorum ab eadenn Petro.

Vedendo il Tiranno , che il Santo foffriva gio

condamente quella pena , pensò fenza ſciorlo

dal tormento , fortoporgli ilfuoco eccitao da

materia , che producefle più fumo,che fiamma,

ed altretanto fetore , che fumo, da quale angu

ſtiato

cap . I.

E 2



68 Vita diS. Venanzio.

Baron ,

23. Maij,

ſtiato il reſpiro losforzáſſe à rendere lo ſpirito.

H.Baronio nelle annotazionial-Martirologio , par

s fando de’ Santi, che nella Meſopotamia reſero

. lo fpirito al Signore nell'atto , che erano così

ſoſpeſi, e tormentati con lento fuoco ,e col fu

mo, riflette all'orridezza di queſto crucio, e rap

porta, che il primo , il quale miſe in
opera

in

uenzione si crudele., fofle Auidio Caſſio Tiran

no. Qui ( dice egli) ad ftipitem octoginta ,vel

- J'centum pedum a fummoad ima damratos , cum

obligaret , ad ima igne ſubiecto, fiebat , vt alijs ar

dentibus , alij fumopræfocarentur : Mà non anco

ra appagatoſi il barbaro Preſidente , ordinò, che

il Santo reſtaſſe così ſoſpeſo in aria perquattro

giorni nel medeſimo ſito, abbruſtito dalle fiam

me , ed inferto dal fumo; con tutto ciò Venan

zioad onta di tanti ſtrapazzi fù ſempre ſimile

à fe medeſimo anche in quelli quattro giorni,e

per mezo di quella caligine fi refe à Dio fami

gliare, non meno che colà nel Monte Sinai frà

l'ombroſa luce fi faceſſe Mosè ; anzi ſimile à

quegli eletti Diſcepoli, che ſoſpirarono il Ta

borre per gioconda ſtanza di adombrato Para

diſo à i rifleffi della candida luce del Redentore .

Col falire il putrido fumo aſcendevano inſieme

al Cielo le preghiere di Venanzio , e bene dove

vano eſſere acceſe per riportare dalle pene la li

i berazione, e la gloria .

Non

t
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cantare : Pfal. 138.

Non fuanirono col fumo, che l'affliggeva, i prie

ghi di Venanzio ; anziche per fare Iddio viepiù

Ipiccare al rifleſſo di quelle tenebre il noftro

Sole, fatra deporre al fumo ſteſſo la ſua pro

prietà, operò ,cheſi raſſodaſſe qual pavimento,

e che il Santo Giovane à ſuo bell'agio ſopra vi

paſſeggiaſſe. E perche maggiormente poteſſe

riſplendere il favore del Cielo verſo di lui, ri

trovoſſi miracoloſamente ricoperto d'una can

dida veſte , liurea appunto d'un'animainno

cente , qual era quella di Venanzio , à cui ben

conueniva d'accordarſi col Salmiſta à cantare :

Le tenebre non mi conculcheranno , e la notte

mi ſeruirà d'illuminazioni nelle mie delizie .

Non è ſtato ſcarſo il Paradiſo in tramandare tale

diviſa ad altre molte anime conſagrate alla pu

rità; atteſtando con tali grazie quanto quelta

eroica virtù gli ſia grata. In ſimile guiſa fù am

mantato S. Bonito
per.

le mani della Beatiſlima

Vergine. Così da gli Angeli i Santi Baſſiano, e

Sebaſtiano . Nella Itella maniera fù donata alla

S. Vergine Agneſe nel luogo oy’ era ſtata con

dotta ad'eſferlimacchiato il candore della puri

tà . Riſcoſſoſi adunque Venanzio da queſto

martirio , e ripigliata vigoroſa lena , lodava, e

ringraziava indefeffamente l'Onnipotenza, ſe

guendo à dire coll' iſteſſo Salmiſta. La deſtra

del Signore hà operato maraviglie : mi hà

inal

pral. 287.

E 3
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inalzaro: non morrò , mà viverò , e narrerò le

opere del Signore . E da quelle, che Venanzio

provava in le medeſimo, prendeva materia di

evaụgelizzare, e di render feconda, e fruttuoſa

nel cuore di quegli Idolatri la ſua predicazione.

1

Conuerfione , e Martirio di Anafta

ſio Corniculario , e ſua famiglia .

CAP. XII.

TR

Ant. Boff..

not . in ad.

S. Cæcil.

0.44

Rå varj Miniſtri deputati all'eſecuzione de'

cenni de gli Magiſtrati Romani , cravi il

Corniculario ,il cui officio portava ſeco l'obligo

di trovarſi preſente, mentre che fi efeguivano

le ſentenze già pronunziate contro de'Rei , ço

meben lo notò Antonio Boſſio , dicendo. Cor

niculariuspræterea , ut exMartyrum aétis colligi

tur, cum Martyres torquebantur, præfenserat , eofqs

Şuleautom:3. alloquifolebat ,ut in aĉtis manu ſcriptis Sanctorum

Saraci, Probi, & Andronaci ; In actis quoque San

& t& Dula Martyris, ea S. Iulianiapud Surium .

Trà primi ammiratori del rinuigorito Venanzio

fù Anaſtaſio Corniculario, come quegli, che in

riguardo della ſua carica trovoſſi preſente à i di

lui continui martiri , e reſtò ſorpreſo da porten

toloItupore , quando paſſati i quattro giorni,

ſopra

tom . 1. 9.

Ianuarij.
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Ven.

0
3

fopragiunſealluogo de' tormenti, e vidde , che

il Santo Martire non tràvincoli, e col capo all

ingiù , mà quaſi alato folteneaſi in aria lopra

l'ombre del denſo fumo di lucido manto veſti

to . Anaftafiusenim Cornicularius,poft quatuor dies

volens videre, fi adhuc viueret Martyr Chriſti, Adas.

fuperfumum inuenit eum in aere deambulantem

in veſte candida . Conſiderando il ſucceſſo per

opera fouraumana proſtrato à piedi delSanto

eſclamò. Quale oggetto è queſto da cui vedo

abbaccinarmiſi gli occhi? è forſe qualche fan

„ taſma,che inganna la mente coninaſpettate ma

raviglie ? dimmi, ò Venanzio , ſei pur tu eſlo : è

» pure io traveggo , ò vaneggio ? Mà fe fei; quale

mi comparilci sì felicemente tramutato ? Eh che

le tenebre non poſſono mai ombreggiare il So

le ; interponi i prieghi per ratencre la ſpada

vendicatrice , ed i fulmini ſouraſtanti al mio

» corpo di quel Dio , che tanto con portenti inau

dititi accredita ,e ti paleſa. Lo confolò Venan

zio con dolciſſime parole preſe dalla bocca del

regio Salmiſta . Hò inuocato il Signore allora ,

che mi vedevo tribulato , e nc hò Iperimentato

l'aiuto con eſſere eſaudito . Se il Signore è meco

poſſo pure ſchernire', e vilipendereimiei nemi

ci; Il Signore è quegli, che mi ha faluato , egli

è la mia fortezza ,e dourò ſempre con i ringra

ziamenti lodarlo , replicando . Dextera Domini Pfal.117.

E4 fecit
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fecit virtutem , dextera Domini exaltauitme, non

moriar ,ſed viuam , co narrabo opera
Domini. Con

fitemini omnes Domino, quoniam bonus , quoniam

in fæculum miſericordia eius.

Si trovava già commoſſo il cuore d'Anaſtaſio , e

quaſi inclinato ad abbracciare la Fede diChri

ſto dalle ragioni dette con tanta perſuaſiva , e

facondia da Venanzio , quando diffendeva la

cauſa del ſuo Dio avanti il Tiranno Antioco , e

forſi cominciò filio d'allora ad eſſer dalla Veri

tà punta la ſua mente, ſcorgendo con quanta

prontezza i Chriſtiani profondevano il ſangue,

e la vita. Mà l'ariete più potente , che faceſſe

breccia nel di lui cuore , fù l'aver veduto un

fanciullo nel fiore degli anni, ſenza colpa veru

na , patire tanti, e sì atroci tormenti , e poimi

racolo , in candida veſte paſſeggiare ſopra una

nube ; d'onde auuenne , che operando in quella

ſua diſpoſizione la Divina Grazia , ſe ne andò

frettoloſamente à ritrovare il Prelidente , e gli

fece noto lo ſtupendo auuenimento , dal quale

confeſſava, che era indotto à credere nel Dio de'

Chriſtiani, che così onnipotentemente ſapeva

proteggere i ſuoi fedeli, come aveva fatto nella

perſona diVenanzio; e che a queſto vnicamen

te fi doveſſe l'adorazione dell'Vniverſo . Onde

egli era affatto riſoluto di negare la fallaIdola

tria , ed abbracciare la Religione Chriſtianą ,

Fuori
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per tanto

Venan.

Fuori di ſe ſteſſo ſi vidde il Preſidente per un sì

fubitaneo , e ſtrano cangiamento di Anaſtaſio ,

che ſempre eraſidimoſtrato sì tenace, e zelante

nel culto de falfi Numi . Procurò à

tutto potere di ritrarlo da taleopinione. Videns, Ada S.

os hac audiens Anaftafius cum tota ſua familia ,

Fidelis efficitur , a Chriſtianus , Præfidi referens

alta voce : Quod non eft alius , o verus Dominus,

miſi IESVS CHRISTVS,quem Venantius prædicat,

e adorat . Addens fe libenter velle mori , quam

videre Seruum Dei Venantium trucidari ; Tortor

torquetur , heu heu me dicens : Anaſtaſi te video de

ceptum , te ſeduétum , te in omnibus, e per

omnia

Chriftianum .

Mànon valſe umana favella à vincere l'efficacia del

Cielo ; poiche Anaſtaſio fatto prima veterano ,

chenovizio, non preſtò orecchie alle perſuaſio

ni del Preſidente,màfene ritornò alluogo de'

ſupplici, dove aveva laſciato ilSanto ; e trova

tolo , che tuttavia orava permanente ſopra il

fumo, ſentì di nuovo intenerirſegli il cuore ,

e proſtratoſi à luoi piedi , confeſso non eſſerui

altro Dio , che quello de' Chriſtiani: Lo prego ,

che prima gli daffe i documenti neceſſari per

profeſſare la Fede ,e poi lo rigeneralle à Chriſto

col Santo Batteſimo .

Leggonſi negli atti de' Santi Martiri ſimili conuer

lioni di varj vomini deputati à publici miniſterj

à cauſa
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cap . 16 . 1

1
Sur.tom .4.

2. Iul.

Boſf. not .

ad pall. i .

Vrb . n. 12 .

à caufa ,che avevanovedutomolti, e molti ftu

pori della fortezza Chriſtiana. Si profelsò'umi

Aa.Apoft. le , ed offequiofo a Santi Apoſtoliil Carceriere,

per un'improviſo terremoto . I SantiProceſſo ,

e Martiniano ſcorgendo l'opete maraviglioſe

de Santi Apoftoli Pietro, e Paolo furono bat

tezzati coll'acqua d'un fonte miracoloſo , e fatti

nell' iſteſſo tempo Chriſtiani , eMartiri . I Sol

dati, che in compagnia d'un tal Cercale cuſto

divano il Santo Pontefice Cornelio , vedutolo

ornato di eminente virtù , vollero eller lavati

colle Acque vicali per arruolarſi, e dare il nome

alla Chriſtiana Milizia ..

Ora il noſtro Venanzio alla gradita nuova , che di

ſe il Corniculario portatogli aveva, tutto pieno

di contentezza , levando le mani infieme con

gli occhi al Cielo , dal quale riconoſceva eſſere

Itata operára tal mutazione, né réſe grazie à

Giesù Chriſto , chiamandolo Redentore del

Mondo , Luce vėja del vero lume ; e Figlivolo

Vnigenito di Dio . Diede poi ad Anaſtalio no

tizia del Santo Sacerdote Porfirio ', commetten

dogli, cheſiportaſſe à ritrovarlo alla ſua abita

zione nella porta Orientale della Città ,che egli

l'averebbe inftruito di quanto faceva biſogno.

Se ne ſtava il Santo Vecchio tuttavia in quel ri

tiramento , ove era folito eſſere con Venanzio ,

non per iſcanſare il martirio , che altresì coll'

aiuto
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aiuto divinoera diſpoſto à ſoffrire ; mà per
dif

ferirlo in vantaggio , e beneficio di que' pochi

Fedeli, checollopera di entrambi ſi erano ſcrit

ti al ruolo di Chriſto ; così in queſto angolo, ſe

queſtrato da ogni ſtrepito dell'infettoMondo,

attendeva alla culturade' novelliconuertiti, ed

imploravacon prieghi il ſoccorſo delle Milizie

Celeſti al fuo diletto Diſcepolo ,che così curag

giofamente combatteva.

Anaftafio , ancorche dopo ſentiti i conſigli di Ve

nanzio, foſſe impaziente di trovar Porfirio, vul

le prima andareà Caſa ſua per dar contezza alla

1. Moglie, ed à Figlivoli, di quanto aveva in Ve

... nanzio veduto di maraviglioſo, ed eccedente

l'umano intendimento . Palesò loro la ſua rifo

luzione, ed il deſiderio in lui acceſo , che eſſi

ancora ſi faceſſero imitatori del ſuo eſempio ;

giache al Cielo era piacciuto d'illuminarlo , e di

fargli conoſcere qual foffe il vero Dio. Dovet

tero eſſere le perſuaſioni d'Anaſtaſioaiutate dal

lamano Onnipotente; pofciache ſenza punto di

reſiſtenza; anzi con una prontezza fuori dell'a

ſpettazione, tutti della ſua famigliaſi dichiara

rono di volerlo feguire, e farſi Chriſtiani. S'in

viarono per tanto verſo il luogo, dove ſe ne fta

va ritirato Porfirio , e ritrovatolo, gli eſpolero,

à quale.oggetto ſi erano portati da lui, e che el

fendo eglino ftati fino a quell'ora deluſi dalle va

ne
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mo ,

ne larue dell'Idolatria , lo pregavano , che vo

Jeſle ſcoprire loro , con la nuova luce dell' Euan

gelio , la ſtrada per arrivare al conoſcimento del

: vero Dio . Fù ſopramodo grata la richieſta di

que' novelli Diſcepoli à Porfirio , e con ſenti

menti di piena carità, cominciò ad iſtruirli nel

la Dottrina, e ne' Miſterj della Santa Fede, e ri

conoſciuto in tutti il vero , e reale proponimen

to di abbracciarla , diede loro il Santo Batteſi

cioè ad Anaftafio , alla Conſorte Teopiſta ,

ed à Figlivoli, Aravio , Hebodi, Calliſto , Felice,

Eufemia, e Primitiva , Riempiquel ſanto lava

cro i loro cuori di perfettiſſima allegrezza, e di

altretanta intrepidezza , per indi ſopportare

ogni tormento ,e ſpreggiare qualunqueminac

cia intentata dalla barbarie , e tirannia del Pre

fetto .

Mentre queſte coſe ſuccedevano , ſe ne andò il Pre

ſidente ad Antioco per notificargli quanto era

occorſo di Venanzio, e lo ſtupendo miracolo

d'eſſere ilMartire reſtato illeſo ſopra il fumo;

d'onde auuenne , che Anaſtaſio prelo motivo

- d'abbandonare li Dei, e' conſagrarfi à Chrifto,

già lo publicava vero Dio per tutta la Città, e

luo ſeguace ſi manifeftava. Antioco turbatoſi

grandemente di tale auuiſo , fece chiamare

avanti di ſe Anaſtaſio, e con ogni arte tentòri

muoverlo dall'intrapreſe riſoluzioni. I motivi,

de'

- 1

1
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de'quali ſeruivanſi i Tiranni in diſtorre dalla Fe

de i Chriſtiani, erano in ſoſtanzal'ingratitudine

verſo i favori delli Dei: le ſperanze diconſeguir

ne denuovi, e maggiori: il culto , che rendeva

ad eſli tutto il Mondo : la loro autorità , il gran

potere : la vana :credenza di una fetta obbro

brioſa : lo ſcapito della riputazione: le perdite

rilevanti degli uffici, del comando , delle ric

chezze , e finalmente della vita; onde chiama

vano fcempiezze, oſtilità con fe medeſimi, dif

ferro di ſenno, ſtolido capriccio, ſoggezione ad

infiniti ſtenti, patimenti , e torture ſenza mini

mo emolumento proprio, ò de' ſuoi.

Tuttiqueſti peffimiauuertimenti,e conſigli furo

no ſuggeriti ad Anaſtaſio . Egli però imbeyu

toſi in un ſol ſorfo ( per così dire ) delle più fa

ne , e più conuincentidottrinedi Porfirio , face

va riparo alle contrarie perſuaſioni, aſſerendo,

» che non era perdere, il perdere tutto perChri

Ito : Eſſere queſte perdite à Chriſtianii più

fourani onori : Che il vero ſapere conſiſteva

» in canonizzare , col fangue i dettami della

Celeſte Sapienza: La ſuperſtizione degliEtni

» ci eſſere un publico errore: Che egli allume

„ del Vangelo aveva ſcoperto tutte l'ombre, e

tutti i fantaſmi degl'Idoli, per non meno, che

„ ridicoli : In ſommache la Maestà d'un Dio ſolo

» condannava la moltiplicità delli Dei : Brama

»

re
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» re egli tali perdite , godere de' cruciati , ed in

contrare volontieri la morte:

Scoperto ch'ebbe Antioco dal parlare di Anaſta

fio l'inuitto cuore di lui, difperando di poterlo

piegare à fuoi voléri, ſenz'altro attendere, pro

nunciò l' iniqua fentenza : Che foffe Anaftafio

fenza dimora decapitata infieme con la Moglie; e con

tutti iſuoi.Figliuolis e toſto con modi arroganti

lo diſcacciò dalla ſua prefenza.

Il Preſidente eſeguendoprontamente l'ordine fece

prendere Analtaſio , la Moglie, cd i Figlivoli, e

feceli tutti infieme condurre al luogo deſtinato

à punire i rei , il quale era preſſo la portaOrien

tale . Ivi unitamente genuflefli fi fottopoſero

coſtanti, e lieti à colpidel Manigoldo, che ad

onta della fua crudefrà gli fù pictofo con tra

mandarli ſpeditamente ,e ſenzł altro tormento

à godere il prentio eterno ,

loro

Cielo. Così lo rapportanogliatti: Audiens An

tiochas ,quod Anaftafius Chriſtianus cum totafami

bia fet effe&tus , extra pártam Camerinenfium a Ciui

tate , quavertit adOrientere , teca qui dicitur Via

lata , fecit Anaftafium ,& amnesfuospraChriſti no

mine decollare ; He funt primemanipulorum pri

mitie Martyrum , que per Venantiumprimò Deo

funt oblata in cæleftibus barreis collocande .

Furono li Santi Corpi abbandonati, e laſciatiin

preda à Bruti; ma dalla pietà de' Fedeli col be

prepa
rato

nel

nantij .

nefi
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ncfizio della notte furtivamente inuolati ,& au

uolti incandidi lini non ſenza lagrime di tene

rezza , e con vffici di chriſtiana pierà furono de

pofitati in vna decente comba .

Horum Corpora nocte Chriftiani
fepelierunt , fuper ipſos Bad.Ada

deuotionis fletum cum diuinis laudibus facientes.

Il giorno natalizio de Santi Martiri è menzio

nato ne' fagri Fafti li11. diMaggio .
Martyrol.

Oltre à nuovi tormenti viene anche

tentata la coſtanza del Santo

Martire Venanzio dalle arti

di un certo Attalo .

Rom .

CAP. XII.

Vanco più Antioco doveva confonderſi al

rapporto di tanti contraſegni, che vede

'ua della verità della FedeChriſtiana, al

treranto perduto ogni buon lume , diveniva

brutale nella fierezza , e fattofi condurre innanzi

Venanzio preſe à rimproverarlo , che non con

tento d'effer'egli pertinace nella ſeguela di Chri

Ito procurava dicondurui anche gli altri, il che

Antioco apprendeva perunaſpecie di ſouuerti

mento del Popolo , edella Città tutta , e come

tale l'eſaggerava a Venunzio , il quale così gli

riſpoſe
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mint

yoler,più ſentir
e

Antioc
o

for

is riſpoſe: L'illuminare gli Vomini, perchè rin

jo uengano la ſtrada della ſalute ,e perqueſta s'in

, caminiño al conoſcimento dell' Onnipotenza ,

che gli hà creati , ed ancheredenti, non è altri

, menti, cometu penfi, louụertirli, mà edificar

» li , e maggiormente ſtabilire la Città; ed io mi

, laſcierò lottoporre à qualſivoglia pena, ed àper

der la ſteſſa vita più toſto ,che deliſtere dagli ,

atti di carità verſo la Patria , e dall'obbligo, che

in; imponela legge delmio RedentoreGiesù

Chriſto . Senza voler

preſo da nuovo lđegno comando, che foſſe

Venanzio ricondotto alluogo del tormenti ; e

che tofatigli i capelli, gli fi aſpergelle il capo

di carboniardenti;poimalmenato,emacerato

il ſuo dorſo , foſſe nuovamente rinchiuſo in car

cere . In qual maniera foſſe la macerazione del

i Santo Giovane, come chegli atti non la ſpie

ghino , nulladimena fi può argomentare qual

foſſe in alcuna delle forme, che iTiranni cole

uano praticare ſecondo il rapporto d'Euſebio ,

che dice: Cum libera poteftas omnibuspermiffa

effet contumelias, & pænasMartyribuspra arbitra

tu inferendi ; Hifuſtibus, illi virgis, alij flagellis ,

multi funibus eos perculerunt ; Ed anche dal Gal

lonio , il quale aſſicurava, quandoque in Sankto

rum Martyrum paſſionibus inuenitur Chriftifideles

Spinofis virgis; nodofifque, atq ; aculeatis caſos fuiſſe,

Hiſt . Eccl .

cap . 8. lib.

11 .

Gallon , de

Cruciar .

Martyrum.

idem
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- : .idem intelligi debet ;jac.fi.ibidem fcriptum eſſet, eos

ſcorpionibus fuiße verberatos; Mà in qualſivoglia

modo ,chefoſſe, certo è , chenon potè effere ſe

110,1 molto barbaro , ed afflittivo ; e conſeguen

temente una rinovazione delle piaghe già riſa

náte , e dell'effuſione del fangue. Ne pertanto

cagionò una minima alterazione nel cuore di

. Venanzio , reſo già fuperiore à flagelli, edà crucj.

Nel mentre che il noſtro Santo era ritenuto nella

prigione , il Deinonio eccitò un certo Attalo

Trombetta della Corte , à portarſi dal Preſiden

te , e con temerario ardimento offerirſi,ed im

pegiiarſi , che gli ſarebbe baſtato l'animo di

torgli dalla mente quella ſollecitudine , e quel

travaglio , in cui lo vedeva, à cagione di non

poter vincere la coſtanza diVenanzio , e di fare

che queſti foſſe onninamente condeſceſo à fa

grificare à Giove . Il Preſidente , che altro non

deſiderava ; ebbe sì gran compiacimento della

eſibizione fatta da Attalo, che proruppe à dire .

» Ti giuro per la gran potenza diGiove,e de'no

»; ſtri InuitiſſimiPrincipi ( intendeva il Preſidente

» i Decij Padre, e Figlivolo ) che ſe-tù , come ti

» prometti , perſuaderai Venanzia à fağtificare ,

» come io deſidero, a’noftri Numhi, ti farò ayuan

» zare alla Carica , nella quale io mi ritrovo : Và

dunque, & adopra tutto l'ingegno, e tutta l'ar

is te , che potrai .

F
An
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1

Andoſſene Attalo pieno di temerario ardire àri

trovarVenanzio, riſtretto, come ſi diſſe, nelCar

cere , fupponendo che per il maltractamento,

e per la languidezza foſſe à propoſito diſſimu

lare il ſuo maligno naturale , che dagli atti vien

deſcritto con le feguenti parole. Attalus Mini

ſter Antiochi, potentia minor,fed non malitia ,æqua

lis Angelis Satana in lucem Angeli fe transformans

per compaſſionis modum , per blanditiarum retia , per

tormentorum memoriam , comperpeftifera documenta

puerum Venantium nititur peruertere, & à Sankto

propoſito reaocare .

Veſtitofi dunque del manto della compaſſione, e

della pietà in cal guiſa parlògli; Parrà forfe ò

» Venanzio la mia viſita ſtrana, mà ogni miſeria

, chiama il ſoccorſo, ed io parlo pereſperienza,

» perche mi ſono trovato ne' voſtri piedi. Sono

5, qui per aſſiſterui , ed impiegare ogni mia abi

. lità in voftro feruizio . La virtù , e la nobiltà

hà la ſua attrattiva anco appreſſo gli ſtranieri,

» ed ogn'uno è ſtimatore, ed amico delle coſpi

» cue qualità , che in Voi riſplendono. Se tale

mi credere , contentatevi, che poſſa parlarui

» con libertà : Ogni prudenza richiede, che per

» provedere à Voi ſteſſo dobbiare errar più tolto

» con molti, che preſumere di eſſer Voi ſolo fag

» gio . Quanti io viddicaduti in eſorbitanti erro

» ri, per voler apparire ſuperiori à gli altri nel

fape
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» fapere, e ſi avuiddero,che nulla feppero. Sòbene

che da Soprino voſtro Genitore vi è ſtato com

municato il contagio degli errori, difficili à di

vellerſi, perche ſono in Voi fin dalla naſcita ra

dicati. Se non ricorrere preſto a' rimedj, e più

„ favj conſigli, inconſideratamente viporterete à

» que' diſaſtri, che da un intelletto affatto cieco

li vanno ad incontrare; Per l'auuenirenon può

» più , comehafatto per l'addietro , renderſi fcu

fabile il voſtro errore col titolo dell'offequio , e

dell'ubbidienza da Voi douuta al voſtro Geni

» tore ; Egli è mancato ,c Voi ſiete in libertà di

» operare à voſtro ſenno. Io vi parlo con affetto ,

» econ ingenuità di cuore ; Mi laſciai qualche

„ tempo få lufingare' anch'io , e ſedurre da queſta

» vile gente Chriſtiana à profeſſare la nuova loro

» legge, mà tornato in me ſteſſo , e conſiderato lo

fuantaggio, che mirecava , anzi i pericoli,che

„ mi ſouraltayano , abbandonai queſta ſetta per

„ uerſa , e mi rivolſi all'antico iſtituto di venerar

w li Dei , dal che mi è derivato , che io ſono nel

poſto, che Voi mi vedete , ed in vero qual pro

» fitto cavate Voi da queſta credenza , eda quelto

si ſeguito, ò per meglio dire, di quante afflizzioni,

e di quanti tormenti vi è ſtata fin 'ora cagione ?

Ben lo ſapete à coſto della voftra ſofferenza, e

» con pregiudizio della voſtranobiltà, eſſendo Voi

» oggi da tutti diſpreggiato , e vilipelo per pon

وو

F 2 VO
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ji volerui conformare con i ſentimenti di tutto il

Mondo,checosì faggiamente rendeil dovuto

culto al Dio Giove tra glialtri Dei , che ci reg

u gono , ec'influiſcono
inceſſanti beneficj. Deſta

» tevi dunque à Venanzio dal voſtro letargo, ed.

,, aprite gli occhi fin'ora tenuti chiuſi, e preoccu

sipati da una varia paſſione, perche allora ponen

do la voſtra credenza al ſuo vero lume , la ſcor

„ gerete indegna del voſtro ſangue , e troppo

;; contraria à quella, in cui conſentono i più gran

widi, e più favj Vomini della terra ; Allora non

i averete più alcuna ripugnanza à piegare le gi

so nocchia , & adorare il noſtro gran Nume , ed

incontrare i voleri , non dirò d'Antioco , mà

„ dell'Imperadore iſteſſo , al quale dovendoſi per

neceflità riferire la contumacia del voſtro erro

in re , fin ' ora dimoſtrata per ſoſtenere un mero

s voftro capriccio , concepirà di Voi tale ſtima,

che lo perſuaderà ad avuanzarui ad ogni mag

gior grado , come meritano i voſtri natali. Bi

, lanciate ora da ſenno il male , ed il bene , che io

» pongo alla voſtra conſiderazione , perche ſon

ſicuro che mi darete la gloria di riportare alla

» Corte l'avuiſo del voſtro rayuedimento da tutti

ſommamente bramaro , ed aſpettato .

Queſte furono lemachine ſtimate più potenti da

Attalo, per ſovuertire l'innocenza. Mà appena

ebbe così conchiuſo il peflimo.Trombetta di

Sata

1

4
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Satanallo il ſuo diſcorſo , che pieno di ſdegno

Venanzio cò i principj della diuina Scuola , ri

gettando ilMiniſtrodelle furie con una fanta

5, arditezza gli diſſe . O mezzano , ed interprete

del Demonio , ripieno di ſceleratezza; quanto

t'inganni ſe ti fai à credere, che il mio intellet

, to , e lamia capacità non ſia di gran lungafupe

» riore all'adoleſcenza, che cù in mericonoſci, e

dalla quale ſolamente formi il giudicio del mio

„, interno. Io arrivo ben à comprendere le tue arti,

imparate alla ſcuola del tuo Padre, e Legiſlatore

» Satanaſſo. Non ſono sì privo d' intendimento ,

» che io voglia inuidiarti l'adorazione , che cù

preſti à Simulacri fordi , e muti, e che non han

noaltro eſſere, ſenon quello , che poſſono dar

loro le mani degli Vomini , che li fabbricano.

Il mio Dio non è di queſta condizione ; tù non

ſei capace di conoſcerlo, e ſtimereſti pazzia, ſe io

ti voleſſi far’intendere , che egli è nato di Ver

gine, che ſi è deġnato di conuerſare per qualche

„ tempo frà gliVomini, veſtito della noltra ſpo

glia mortale, e per redimerci dal peccato, ſi è

sj 'reſo ſoggetto ad unamorte ignominioſa, conſu

» mata tul tronco della Croce , laſciando à ſuoi

fedeli ſeguaci l'eſempio d'imitarlo , col ſoffrire

anch'elli peramor fuo la morte,
amor ſuo la morte , che non farà

» morte, ma principio di un'eterna,e feliciſſima

» vita . Partiti dunque dame , e ſegui pure la tua

falla
F 3
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falla credenza , che io mi contento di coirimua

re in quella , che tù chiami obbróbrioſa , vile, e

peruerſa . Yoleva l'iniquo Attalo replicare , mà

fù in quel punto interrotto da un Mello inuiato

al Carcere dal Preſidente , con ordine di cavar

fuori Venanzio , c di condurlo publicamente

avanti di lui, come ſegui: E nell'atto ,che ſi fa

ceva il traſporto, andavaſı dicendo per la lingua

del Pretore; Si crucaj Venanzio , come iniquisſimo

beſtemmiatore delli Dei.

Il Preſidente deſtinando nuovi tor

menti à Venanzio , cade dal

Tribunale, e poi fpira ,

CAP. XIV.

N!

Eſſuna commozione cagionava in Venanzio

il ſentir la voce , che correva di dover'eſſere

tuttavia , come beſtemmiatore delli Dei, punito

con nuovi tormenti , anzi queſto era à lui il

maggior godimento , che poteſſe deſiderare».

E che ciò ſia vero , ben ſi ſcorge dalle maniere,

con le quali preſentátofi dinuovo al Preſi

dente gli parlo , poiche non potevono eſſer più

adattate per accenderlo maggiormente di furo

re , e di rabbia contro di ſe. Giunto dunque al

coſpet
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i

coſpetto del Preſidente, ſenza darli tempo , ne

pure di aprir la bocca ,incominciò con ardenza

di fpirito, e di ſanto zelo à dirgli. O'Preſidente

» non voler tù far pruova della potenza di Giesù

„ Chriſto mio Signore , e Dio ; guardati d'auuan

zarti à tanto ardire, ſe non vuoi, che il Demonio,

, del quale cù ſei ben legitimo figlivolo , ſi ponga

» in qualche malauuenturoſo cimento. Punto il

Preſidente nel più intimo dell'animo dal parlare

di Venanzio , comandò immantenente, che gli

foſſe infranta la bocca, & i denti, da quali gli

pareva eſſere ſtato offeſo . Accorſe prontamente

una maſnada di Manigoldi, e dato di mano à

faſli, fecero un macello di quella pura bocca ,

dalla quale ſgorgava una corrente di ſangue, ed

in queſta guila maltrattato , condottolo
per

la

piazza della Città, lo gettarono in unachiavica

ripiena d'immondezze, e di ſchifezze; Alzando

Venanzio in quell'atto gli occhi al Cielo diſſe:

Dio mio contentati di non perdere di viſta que

ſto tuo fedel Seruo , abbi di memiſericordia ,ed

eſaudiſci le mie preghiere.

Reftato poi ivi fominerlo, fù già ſtimato commu

nemente morto , e per tale lo fecero quei Mani

goldi credere al Prelidente , ed allo ſteſſo Antio

co , il quale ne prele compiacenza , é moſtrò,

che foſſe appagato il fuo furore; Onde non

penſava più à Venanzio: Mà egli ritenendo lo

F4 fpiri
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"

ſpirito più vigoroſo ,che mai, continuò ad im

plorare il divino aiuto dicendo. Signore io ben

vedo , che in queſto luogo sì immondo non ſi

accomodano forſe irrieramente i miei ſenſi à

tutta quella fofferenza, che dourebbero avere;

, Mà prego per la tua infinita miſericordia , à non

chiamarti di ciò offeſo , perche eſſendo tù ſcru

tatore de' più intimi naſcondigli dell'animo,sò,

, che riconoſcerai il mio totalmente conſagrato

al tuo divino volere. A qveſte preghiere di Ve

nanzio , ecco apparirgli un celelte Meſſaggiero,

s il quale preſe à confortarlo dicendo . Stå alle

» gramente Venanzio, e non prender timore ne

del luogo , dove ti trovi , ne di quanto altro po

,, trebbeintentare contro di te la crudeltà di quel

li , che ti perſeguitano ; lo ſono l'Angelo deſti

» nato da Dio à continuamente aſſiſterti, e cuſto

» dirti, e ſappi, che ſono fedele oblatore all'Al

tiſſimo delle tue orazioni , le quali eſſendo ſtate

eſaudite , ecco che tù ora ſei affatto riſanato di

» ogni piaga, ed offeſa, che il tuo corpo aveva ri

» cevuta , e patita . Và pure , e fà vedere in publi

» co , quanto può operare il noſtro Dio à confufio

ne di cotelti ciechi Idolatri. Il Santo Garzone

uſcito fuori da quella ſordida , e ferida ſen

tina , fece della ſua lingua tromba , che da

pertutto riſonava maraviglia, e ſtupore; Atto

nito rimaſe il Popolo in vederlo vivo, più

bello
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bello , e florido, che mai foſſe apparſo, quando

tutti lo riputavanogià morto , ed accorrendoà

rimirarlo , lo ſentivano ad alta voce predicare la

i divina parola con tanto ardore , ed efficacia ,

che in molto numero erano quelli, che ſenza

dimora fi facevano da Venanzio battezzare , ac

clamando per vera-la fede,ch'egli predicava .

Arrivò ciò ſubito alla notizia del Preſidente , il

quale volendo accertarſi d 'una coſa , che lipa

reva molto ſtrana, ordinò , che Venanzio foſſe

condotto avanti il ſuo Tribunale,ed appena cre

deva à gli occhi proprj, in vedere più che vera

la fama, che era precórſa della totale reinte

grazione del Santo Giovane, e preſe ad interro

garlo, in virtù di chi egli opetaſſe coſe cosi'ecce

denti l'umana, credenza . Dalla virtù del mio

» Dio ( riſpoſe il Santo ) procedono gli effetti, de

quali tù ſtupiſci; egli, che può lubbiſſare, le

» vuole , tutto ilMondo , può anche abbattere con

eſlo teco il tuo Tribunale . Tanto diffe , é tanto

ſegui ; Poiche il mifero: quafi percoſſo da ful

mine sinuiſibile, eſanguo cadde dal Tribunale.

Accorſero i Miniſtri, per abbracciarlo , e traf

portarlo, comefecero in Palazzo ;ove incalzan

dolo viepiù il ſiniſtro accidente, e.colpo cele

fte, prima di eſalare l'anima rabbioſa, pronun

ciò queſte parole funeſte , e diſperate.Ohimè

che coſa io ſperimento ? Il letto è divenuto in

ferno ;
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زر ferno; da qualipene , e languori ſentomi ſueni

»; re ? O là foccorretemi, fon perduto. Io ardo ,

, mi conſumo , io muoio , e morendo, mi con

is uien dire à mio diſpetto , che falli ſono i Numi

is da noiadorati,ſono bugiardi, fon mentitori; è

vano il loro culto ; Grande è il Dio di Venan

„ zio , queiti è il vero Signore, la cuiDeitàcerta ,

e fourana ècagione del tutto . Tardi l'ho cono

ſciuto , ed ora il pentimento nulla mi giova,

divenuto préda diMorte. E così latrando giun

fe il barbaro all'occaſo .

3

E ' condannato Venanzio ad effer

divorato da Leoni, da quali

reſta illeſo .

CAP. XV.

)

Fy

V' ben prefto portata la notizia della repen

tina morte del Preſidente ad Antioco ; Inor

ridì al racconto , compaflionò la perdita di un sì

ubbidiente Miniſtro , e perſuaſo , che l' unica

machina ne foſſe ſtato Venanzio, ne prefiffe la

vendetta . Beſtemmiaya li Dei , & adirayaſi

contro gli Vomini; quindi imperuerfando di

rabbia , volle far pruova, ſe le fiere più indo

mite , e voraci poreffero fodisfare al fuo furore .

Lo
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cap. 35 .

Lo deſtino dunque preda à cinque Leoni, i qua

li , aggiunta alla naturalfierezza quella della fa

me,

procuratagli à bello ſtudio , fi credevano

· viepiù ſolleciti à sbranarlo ,

Era molto ignominioſo queſto fupplicio , per lo

più praticato con gli Schiaui, e perciò tal volta

il Tiranno.yè'l condanno, per verificare la mi

naccia , che prima gli aveva fatta col dire illu

dam generi tuo. ''

Rapporta il Bulingero parlando di talpena . Chri- DiVenat.

ftianis, quibus grauiffima pæna irrogabatur, non 23.

alia frequentior.Anzi offerua Tertulliano, che il Apolog.

volgo degl' Idolatri non aveva parola più fre

quente in bocca di queſta. Chriſtiani ad Leones ,

Chriſtiani ad Beſtias. I Sagri Faltine raccontano

molti, che furono a queſto tormento deſtinati,

uſato per ogni parte del Mondo; ed il ſolo Dio

cleziano ne fece morire in queſta guiſa una

moltitudine innumerabile.

Giunſe conforme al preſcritto del Tiranno il tema

ро
di eſſer condotto l'Innocente al teatro , ove

era accorſa la Città tutta allo ſpettacolo , atten

dendo, che compariſſe Venanzio , qual ſolo con

eſſer divorato, doveva divorare quell'ignominia

per Giesù Chriſto . Iullit Venantium (dicono gli

atti ) poni in lacum , vbi Leones afperrimi erant ,

ut videlicet à Leonibus omnis multitudo videret

Venantium laniatum . Eccolo al luogo del con

flitto
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flitto attendere intrepidamente le Fiere, quando

gli Aſtanti aggiacciavano di timore, al tolo an

tivedere il futuro macello ; ſtupiſce il Popolo ,

che un fanciullo ſia così prodigo, e ſpreggiatore

di quella vita, che appena aveva incominciata ;

màquando ognuno davaſı à credere, che i Leo

ni foſſero ſpietatamente per aſſalire , ed infulta

re l'innocenza, ecco divengono anch'eſſi inno

centi ; ſi piegano, e proſtrano à Venanzio, ſpa

lancando le fameliche bocche, non altrimente

per nuocergli, mà
per

adorarlo , e
per

lambir

gli con la lingua i piedi, quaſi voleſſero far ve

dere, che i Re delle ſteſle belue gloriavanſi di

feruire alla ſantità, come ben lo ſpiega l'Inno ,

che à gloria della ſua coſtanza canta la Chieſa .

Sed eius innocentia

Parcit Leonum immanitas ,

Pedeſque lambunt Martyris

Iræ , famiſque immemores.

Queſta metamorfoſi ſorpreſe sì fattamente il Po

polo, che molti ammirando il ſucceſſo , ed in

Itigati alle lodi della Fede Chriſtiana, chieſero

il batteſimo, conſagrandoſi aquella legge, per
il

cui ſtabilimento operava Iddio tali maraviglie:

Eccone l'atteſtazione preciſa da gli atti. Quod,ca

videntes Populi , mirantefq; cum magnis vocibus

cæperunt fimulconclamare. Verè non eſt alius Deus,

niſi quemadorat, & prædicatVenantius Seruus Dei.

Ritro
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Ritrovandofi Antioco deluſo anche da queſto au

venimento , & udito , che il prodigio, aveva

anzi occaſionata nuova conuerſione di molti al

Chriſtianeſimo , perche le ſteſſe fiere non imi

• tayano la di lui fierezza, fece ritornare Venan

zio di nuovo in Carcere.

Cade quì in acconcio il riſpondere ad una curioſa

inchielta , portata anche dal Lilj , ed è , come in

Camerino Città ſituata nelcuore, per cosìdire ,

dell'Italia ,poteſſero eſſere in pronto ſimili fiere,

le quali non abbondano, che ſotto l'arſ . Cielo

della Libia ; facile è la riſpoſta; poiche le Città

capi delle Provincie avevano i loro teatri , ove

ſi aſſuefacevano gliVomini alle marziali faz

zioni con diverſi eſerciziprolufivi alla guerra ;

è trito appreſſo Marziale il libro de ſpettacoli,

dati per trattenimentodel Popolo, e magnifi

cenza degli Edilj à gloria de Ceſari , mă poi

conuertiti à danni de'miſeri rei . Quindi An

cioco , che con autorità preſideva in Camerinio,

per trattarſi con ifplendore, emulo degli ap

plauſi, che ſi fentivano negli Anfiteatri, e Tea

tri di Roma ; ò pure tenace della ſuperſtizioſa

opinione di cooperare alle vittorie del ſuo Ce

ſare , che combatteva nella Tracia , giache an

che trà Pagani correva il barbaro rito d'accom

pagnare con altretante vittime, quanti dannati

rei, la di lui ſpedizione; manteneva però An

&

tioco
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Circ. cap .

11 .

tioco Serragli ſimili,d'uno de quali tuttavia re

fta in Camerino la memoria col nome di Parco .

Sacrificavanſi particolarmente queſte funeſtes

vittime alla Dea Fortuna ;ò Nemeſi, come atte

ſta il Bulingero. Multi dicunt apud veteres hanc

deuotionem contra hoftes faktam , ut Ciuium fan

guine litato fpecie pugnarum ſe Nemeſis, ideft vis

quædam fortunæ fatiaret .

Sogno di Antioco , interpretato

da Porfirio .

CAP. XVI.

N

El mentre , che Venanzio era ritenuto nella

prigione, Antioco travagliava trà le deli

zie , e morbidezze de' letti; Mà le piume eran

gli divenute ſpine, che pullulano fovente trà le

prezioſe colore , e ſotto idrappi di fioriti ricami.

Parevagli una mattina, sù lo apuntar dell'alba, di

ſtarſene detto, e di udire gran luono di trombe,

e che due banditori andaffero per la Città gri

dando ad alta voce , ed intimando à Cittadini ,

che mondaſſero fenza tardanza le ſtrade , ripu

liſſero le piazze, ed imbiancando le muraglie,

rendeſſero la Città tutta adobbata , ed abbellita.

Parevagli in oltre , alzando gli occhi, di offer

uare Venanzio veſtito di candidiffimo manto

in
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in atto di volarſene al Cielo , aſſiſtito da due

Compagni, che verſayano acque limpidiſſime

in tanta copia , che ſe ne formavano ruſcelli,

i quali ſcorrendo per ogni parte della Città, da

vano il commodoà gli abitatoritutti di poterſi

con quelle lavare , come appunto facevano;

onde reſtavano non ſolo mondi, mà luminoſi,

e ſplendenti. Sembravagli ancora , che da ogni

angolo del Mondo sboccaſſero quattro impe

tuofiffimi Venti, che ſuelto il di ſui Palazzo da

terra , lo rovinaſſero da fondamenti; terminava

poi il ſogno , anzi la veraciſſima viſione , in ve

derſi ingombrato da denſiflima nube, ed alie

nato da ſenfi, piombare in un profondo abiſſo ,

ove larue , fantaſme, e fiere albergayano.

Al vederſi precipitato nel tenebroſo , ed orrido Er

gaſtolo , riſueglioſli tutto raccapricciato Antio

co , e dallo ſpauento paſsò al pianto, ed all'im

pazienza , rimproverando al ſuo Dio Giove , che

moſtraſſe tanca debolezza, in laſciarſi ſuperare

da un fanciullo , e voleſſe tollerare, che queſti

gli ſconuolgeſſe il governo , e lo riducelé in ,

anguſtie :: chiamando freddi i fulmini diGiove,

neghittoſo in diſperder Venanzio , il quale ſpo

gliava ſe, e loro degli onori, e degli oſſequj:

Fiſfatoſi per tanto nella credenza , che l'accadu

togli in dormendo gli prelagiſſe infauſti acci

- denti, e particolarmente, che gli farebbe ſtata,

tolta
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tolta la dignità, da Decio concedutagli; Fattoſi

giorno, e ragunatafi nel Palazzo molta gente ,

volle riferire in publico il ſuo ſogno, con ogget

to , che qualcheduno glie ne faceſſe l'interpre

tazione. Permiſe Iddio, chetra gli altri preſenti

à queſt'atto ſi ritrovaſſe anche il Santo Sacerdo

te Porfirio , e che col ſuo divino ſpirito s'auuan

zaffe ſenz'alcun timore ad eſporre minutamente

la miſterioſa viſione, ſperando, che nell'udire

Antioco l'imminente pericolo , che gliſouraſta

ua , foſſeper riconoſcere la ſuacecità, e per deſi

ſtere dalla perſecuzione de' Fedeli . Dille dunque

ad Antioco . Il ſuono delle trombe , che udiſti ,

altro non dinota , che le voci di quei , che pro

» mulgano , come fà Venanzio, la vera credenza

» del Vangelo. Sono eſſi i banditori , che inſiſto

» no , accioche ſi mondino , e nertino le ſtrade , e

le piazze della Città , e vuol dire , che ſi dia ban

do alvano , e falſo culto de voftri Dei , e ſi at

terrino le Statue, e Simolacri di Giove , e degli

altri Numi,vietati à noi Fedeli dalla legge del

vecchio , e del nuovo Teſtamento . Per la bian

chezza poi delle pareti, ſono inteſe le anime ,

che bianche diveranno , quando gli Abitatori

» della Città ſaranno mondati coll'acque batteſi

mali . L'efferſi veduto Venanzio con veſte can

„ dida portarſi à volo verſo il Cielo , prelagiſce,

ch'egli ſormontando.le ſtellc , andrà à godere

زر

i gau
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igaudjceleſti: Li due , che aſſiſtévano, verſan

do le acque , ſignificano il nuovo, e vecchio

Teſtamento , e le due leggi, che congiunta

mente ne fomniniſtrano le dottrine , cioè le

» acque valevoli, non ſolo à lavare i corpi, mà

» ancora l'anima,tergendo ogni lezzo de'vizj col

mezo del Santo Batteſimo. I quattro venti ſono

» i quattro Vangeli ,ne' quali ſi eſpone,e contie

ne la noſtralegge, eper eſli ſi abbatterà il culto

ſuperſtizioſo degl'Idoli, e da fondamenti ſuelta

in cadrà l'Idolatria . E finalmente la nube oſcuril

', ſima, da cui ti vedevi ingombrato , ti minaccia

», la divina vendetta, quando tùnon defifti di più

» travagliare coloro , che ſi profeſfano Chriſtiani.

Tanto fů lontano , che Antioco voleſſe preſtare

alcuna fede à Porfirio , che, anzi più pertinace ,

che mai nella ſua ſuperſtizione, arrabbiato di

collera , ordinò , che coſto Porfirio foſſe condot

to al luogo fuori della porta della Città deſti

nato à condannati, e che ivi foſſe immantenen

te decapitato. Arriuato colà il Santo Vecchio ,

poſtoſi inginocchioni , divampava di quelle

fiamme, che per tanti anni avevano formato

un ſanto Mongibello nel ſuocuore; eper dare

documenti qual' altro Eleazaro alla gioventù,

parlò, ed oprò dadegno Maeſtro di Venanzio:

e voltatoſi al Cielo diffe . Dio Sourana Maeſtà

avanti alla quale cadono proftrate le Gerarchie,

G
opere
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i opere le più eccellenti delle voſtre mani, e ſpec

chi ne' quali riflettono immeuſii voſtri ſplendo

isti , al cuiparagone dileguanſi l'adorate ombre

; de'falli Numi,àvois cheavete per ſeggio il tutto ,

,, che dal nulla creaſtel, eccomi in procinto dive

» nire , ed aggirarmi hon qual'vile Farfalla, mà

» qual ' auuenturvſa Fenice entro le voſtre fiam

me , rendó nelle voſtre mani l'anima'mia ,iche

non altro fóſpira , che reſpirare in voi; non per

mettere, che l'umanie forze mi ritardino più

t'ingreſſo in quel ſentiero,per cuihór ora dicitto

ſpero portarmià voi mia eterna vita; egiache

con fublimeMagiſtero dalla Catedra dell'amo

> reinfegnaſte deccamidi carità, io pure imploro,

Signere, non ſolo:óra colla voce ;màancota

dopocolfangue il perdono a queſtimifcreden

ti,che prevenuti da fallo zelo ignorano la veri

tà. E voi, che quì affifteto , udire queſti miei

ultimi inſegnamenti; credere in Giesù Chriſto ,

; adoratelo , comeCreatore del Cielo, edella Ter

w ra ,comepotente, e di dare , e di toglier la vita

à fuo arbitrio , e cheeternamente fù , e farà il

is vero Dio per tutti i fecoli:dę' fecoliv Al pro

nunziare queſte finali voci, ilMiniſtro impu

gnato il férro , gliſpiccò dal bulto la teſta , il

Martyrol quarto giorno di Maggio', e per maggiore

ſcherno fù ilſuo corpo laſciato nell'aperra cam

págna in abbandonio per- paſcolo dellebeftie,

Mà

»
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Mà col commodo della proſſima notte viac

corſero i Chriſtiani, e lotolfero per dargli con

venevole fepolturá » ; intramettendo,ne'pietofi

ufficilepreghiere, accioche in Cielo continuaſſe

loro la protezzione, come interra gli aveva

s ſempre iltruiti con tanta carità ,e patienza.

kuoliojineurrij.opon

Si replica il tormento dell'Equuleo

à Venanzio , e dopo è ftraſcinato

per luoghi alpeſtri, col fees

guent
e dell' Iſtoria . *oopan

G CAP: XVII : siste sorul

35.10) musii

On cra ini tanto Venanzioozioſo nella pri

gione; ne ttà que' ceppi,e quelle catene

era incatenata da virtù dell'Onnipotenza, fiche

ilzelo non trovaffel da porselitto l'opportunità

di fare utile femeuža, e raddoppiacá melle per il

Cielo ; eſſendo che il Dottore delle genti aíleri

fca, che Verbum Dei non eft alligatum . La pri- 2. Tim.2.

gione eradivenuta ſcuola, anzi officina di lțu

pori, emercato , ovemolti concorrentiripor

tavano le merci del Cielo . Aprivaſi.colà nuovo

Orizonte alla cecità ; vi ſi conſolidavano i tre

mori paralitici; riſpondèyáno alle voci di Ve

nanzig i fordi; racquiſtavano i muri la fa

yella ;

P

G20
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vella; e qualunqueſorte di morbo vi trovava il

ſuo infallibile , e ſouranaturale medicamento ;

in ſomma come gli atti afferiſcono, quifedebant

in tenebris , duombra mortis , lux orta eft eisos

Con lo fpargerſi la fama delle maravigliofe opera

zioni di Venanzio, arrivarono queſte anche all'

orecchie diAntioco , il quale fattoſelo condurre

Davanti, al contrário de'Leoni, che dicrudeli çra

nodivenuti umani, egli d'umano fi conuerti

in ferigno,ed ordino,chefoſlē à Venanzioreite

rato ^il tormento dell'Equule
o ,dandoſi pazza

mente à credere , che forſe nel corſo di tanti

martori poteſſe infievolirſi la fortezza , e vacil

lare la ſua virtù ; Mà ben preſto s'auuidde ,

quanto egli andaſſe errato , perche il Santo Gio

vane ſoftenine con tanto coraggio quella pena ;

che Antioco riſolle , che ſi deffe mano all'altra

da lui ordinata , cioè che dopo l' Equuleofoſſe

con funi ſtraſcinato per la Campagna (coſceſa,

e ripiena di vepri , e di faſli, come li fece per lo

ſpazio di un giorno; Onde le pietre, e per gli

triboli rimaſero vergati dal fuo Aorido ,ed in

nocente fangue, e Venanzio così malamente ri

dotto , che iManigoldi,ſul tramontar
e del Sole,

lo lafciarono per morto.

Vna pieroſaVedovaChriſtiana tratta da fanta te

nerezza fimoſſe à ricercarlo per la Campagna,

affine di dargli ſepoltura, e ritrovatolo nonan

cora
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coramorto; benche sù i confini della vita, l'in

uolfe .in un lenzuolo , quale dal fagro Sangue

di lui intriſo , ſi vede anche à giorni noſtri,e ſi

venera da ſuoi divoti , che al ſuo fagro contat

to riportano grazie copioſe , come più diffuſa

mente ſi dirà nel ſecondo libro . Fù indi lan

guido, ed eſangue condotto dalla pia Donna

nella fua Cafa, dove gli usò tutta la carità ,che

yenivale dalla compaſlione ſuggerita.

Non fù biſogno à queſta mifericordioſa Donna di

prenderſialcun penſiero della cura di Venan

zio, perchela notte ſteſſa dall eccelfamano del

Cielo gli fù appreſtato l'onnipotente; e ſubita

neo riſtoro, e lividdecomparire di nuovo per

la Città riſanato in maniera, che fe bene colla

fola preſenza faceva apprendere gli effetti della

deſtra onnipotente ; contutrociò non laſciaya di

predicare anche con la voce , perſeverando nella

declamazioneEvangelica . Alzaronſi allora le

grida del Popolo ela parte miſcredente di eſlo,

ſi arrendevaalle palpabili maraviglie ,e prote

Itava chi golniya al ſuo Dio , chicol dibattere

del petto , e col pentimento l'irrefragabile veri

tà della fanta Religione, à cuiambivanodi ag

gregarſi coll'acque batteſimali , che inſtante

mente chiedevano. Onde deſcrivendo molto

bene la pena di erudito Poeta il menzionato

Itrapazzo di Venanzio difle.

i

+
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Antiochusfruftra cernens confumere fraudes

Torquendumfauo redditiniquus equo.

ven. edit. Nec ſatiatur adhuc tam multoſanguine , raptus

Per loca ſenta ,feris preda Voranda datur . ,

Reſcit id magna mulier pietate refulgens,

Curandumque domi nocte iuuante tegit .

Qua tamen artequeat lacerum reuiuifcere corpus

Ingemit, id Chriftifanat amica manus.

Quare vbipurpureos referauit phoſphorus ortus,

Diuam vocefanat liberiore fidem .

Precipitato Venanzio reſta illeſo ,

battuto , e ſtraſcinato fà fcatu

rire da una pietra l'acqua.

C

CAP. XVIII.

T.

Ardi fi depongono le fperanze fomentate da

grandideſiderj. Antioco' ſi era impegnato

di volere eſpugnare Venanzio , e ſcemonito ri

corſe à que'mezi,che gli erano ſtati
per

l'ad

dietro inutili , cioè alle luſinghe, ed alle pro

meſſe d'onorevolezze nel fuo proprio Palazzo;

Màegli, che aveva avuto l'animo s forte nel ſu

perare i rigori, era meno capaced'effer preſo nel

le reti degli accarezzamenti d'Antioco ; ondenon

ſolamente ricusò le offerte , ma ne moſtrò anche

diſpre
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diſpregio,in modo che diſperato ilTiranno di

poterlo più vincere per queſta ſtrada, ſe lo fece

togliere d'avanti con ordine, che auuintegli le

mani, e piedi lo gitcaſſero dalle muragliedella

Città ; Fù eſeguito il comandamento dalla

parte del Settentrione, ove era un'alta Torre,

che pure rimafe in piedi, dopo l'eſpugnazione, AnnoDai

che il Re Manfredi fece della Città ; ſperando

quegli eſecutori dell'ordine di Antioco, che

precipitandolo da un luogo il più eminente,

doveſte il Santo reſtare nel piombare à terra

ſchiacciato trà ſaffi, ed infrånto . Cadde bensì

Venanzio , mà à volo , come foſſe ſtato un An

gelo , e tale poteva veramente dirſi per l'inno

cenza , ſiche in lui ſi auuerò , cioche diſſe il Sal

miſta . Cum ceciderit non collidetur ,quia Dominus

fupponit manum fuam .

Accorſero i Miniſtri, ed altri molti à piè delle mu

ra, e ritrovaronlo genufleſſo, orante, e libero da

legami : fourapreſi dallo ſtuporetentarono ot

tenere dalla propria ſmania, ciò, che non aveya

no impetrato dalla caduta; onde ſi diedero im

mantenente à batterlo aſpramente, finche ſti

marono averlo dato in braccio alla morte ; ne

fazj di tale ſcempio, auuintigli i piedi con una

fune, con quella lo ſtraſcinarono per laCampa

gna ſopra leſpine, e ſafli acuti, trà quali doveſſe

rimanerc in minuti pezzi il tenero Corpo.

G4 Dopo

Pfal. 36.
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Dopo avere molto girato giunſero in unaValle ,e

per la fatica non meno , che per la rabbia,che

avevano contro il Santo Giovanetto, forpreſi da

: ' ardente ſete , ſi lamentavano, che quivi d'in

torno non vi foſſe acqua . Tuttoché Venanzio

ſi ritrovaſſe così malamente lacero , ed eſangue ,

nientedimeno , udito il loro biſogno ,ripicno

di caricà, ſecondo il Vangelo , anche verſo que

medeſimi, che uſavano con lui atti della più

perfidaoſtilità, con vigore preſtatogli dal Cielo

poſeſi inginocchione lopra una pietra,la quale

in quell'atto cedendo qual molle cera , riceve in

ſe ſteſſa la forma delle ginocchia,come puroggi

tuttavia nella ſteſſa pierra conſeruata ſi vede ,

non ſenza qualche reſiduo della pelle, e con

gocciole di ſangue. Orando dunque ſopra di

quella il Santo inuocò la divina Providenza di

S cendo, Oh' Dio Onnipotente, ſi come già per

ammollire i duri Ebrei, così ora per rendere

molle il cuore di queſti Infedeli, fare featurire

da queſte pietre l'acque , accioche vi conoſca

no per quel gran Dio ,
che ſete. Appena finito

di orarecominciò dal fallo medeſimo, ove ſtava

inginocchia
to, à ſgorgare acqua limpidiſſim

a,

onde poterono quegli aſſetati manigoldi eſtin

Si trovarono trà gli altri molti preſenti all'eviden

ed al prodigio dell'acqua trentaduc Nobili

Rom

زو
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guer
e
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Romani, condotti ſeco da Antioco per decoro

della ſua Corte, i quali perſuaſi fi arreſero à

: Chriſto , comeſolo operatore di ſimili maravi

glie , ed à Venanzio, che ne predicava la Fede ;

indi proſtrati, e conuinti da efficace illumina

zione cominciarono ad eſclamare. O ſtupori !

O'novità non mai più vedute ! Lepietre gravi

» , de d'acqua ! Le acque ſorgenti dalle aride telci!

Le ſelci à cenni diun tenero Fanciullo più ar

„ rendevoli de' cuori degli Vomini! Confermano

i muti elementi, ciò che aſſeriſce Venanzio : E

si non farà vero quel Dio, che così tramuta col ſuo

iinperio l'ordine della natura ! In lui crediamo,

» e perlui impegnamo la noſtra vita , deteſtando

„ la paſſata cecità. Siate Voi Venanzio la noſtra

„ guida, ed il noſtro Maeſtro, e noicon i tormenti,

che ſoffriremo , vi faremo conoſcere la noſtra

so coſtanza. Sicque (aggiungono gli atti) deLupis

Venantius facit agnos ,de reprobis facit bonos , per

fequentes ſuos Venantius baptizatos , in fide inftru

Etos, Chriſti Martyres conſecrauit.

Si ricolmò Venanzio di ecceſſiva allegrezza al feli

ciſſimo acquiſto di tante anime, deſideroſe di

ſottrarſi dal Paganeſimo; Reſe grazie à Dio ,

per
la cui aſliſtenza vedea arricchito il Cielo , e

la Chieſa di sì nobili prede ; Si diede poi nel

1. migliormodo,che gli ſi permetteva, à catechiz

zargli ne i principali milteri della Religione, i

quali
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quali reſtarono sì vivamente impreſli ne' loro

cuori, che ſi reſero coraggioſiadeſecrare la va

na ſuperſtizione per aſoldarſi fotto la milizia

del Crocifiſſo; indi nel lavacro vitale del Batte

ſimo depoſero la vecchia ſpoglia, e ringiovani

rono nuovi germi conſagrati alla vera gloria .

Perſonaggi veramente illuſtri, cheſi poſero

ſotto piedi il faſto , e ciò che apprezzava per

grande la Romana Corte, ed il Mondo, per tin

gerfi con una più bella porporail manto,

col

quale ſi ſerue al Rè de Regi . Qui per Venantium

in Chrifto firmati,Idola reſpuentes ,diuitias contem

nentes', honores pro nihilo reputantes , Regem ſuper

num fitientes, dixerunt,fe cum Venantio velle mori,

vincere, & proChriſto; nomine omnino velle cuma

Venantio coronari.

Antioco condanna Venanzio con

altri molti alla morte .

CAPITOLO VLTIMO.

S

vidde perduto Antioco in udire avanzato il

corſo delle vittorie Chriſtiane fin dentro i ba

luardi della ſua Corte: E pieno digelofia , e ſol

lecitudine, ricorſe à iripari della politica ragio

ne; fece avanti di ſe comparire quell'onorata

Schiera, e fiore di nobilcà, e per richiamargli

all
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» No,
Nò, per

all'Idolatria preſe à diſcorrere in queſta forma;

O Alunni dell'onore, che laſciando l'amenità

di Roma voſtra Patria , meco veniſte in queſte

» contrade à procacciarui la gloria , volete oras

perderla , credendo ad un Garzonetto, che ſenza

prudenza, e con tanta temerità và inalzando ,

non so qual Crocifiſſo , e tiraſi dietro il noſtro

ſdegno, anzi quello di Decio, e de’noftri Numi?

voſtra fè , non vogliate acquiſtare alle

voſtre illuftti famiglie nota di sì manifeſta in

„ famia , poſponendo la ſouranità de Numiad un

ſeduttore , e fouuerſore de'Popoli, & ad un vile

» avanzo de' patiboli. Ritornate in voi ſteſſi, ne

più ſcioccamente delirate ; Pronto è il perdono,

le deteſterete la voſtra riſoluzione . Aſcoltarono

il Prefetto non più già come Padrone; quei ben

che novelli più che veteraniSoldati del Cielo , e

», concordemente riſpoſero : ch'egli gittava le pa

role al vento : ch'era cosìaltamente impreſſa ne

loro cuori la verità fuggellata da Venanzio co'

prodigj, che tutte le onorevolezze da lui , e da

ſuoi Cortigiani ambite , al riflesſo di queſto

s; nuovo lume, apparivano à gli occhi loro di

» niuna ſtima, anzi abbominevoli, e ch' egli

noànulla più aſpiravano, che à trionfi celebrati

» nel Campidoglio delle ſtelle.

Si diffuſe dal cuore ſul volto d'Antioco il veleno ,

e la rabbia , e fremendo con la lingua la fuodò

رد

$
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, diſperatamente in queſti detti . Ah Venanzio,

» Venanzio , tù ſolo mi ſconuolgi il governo, tù

ſolo ſei l'Artefice dellemie ſciagure, tù m’in

uolaſti il valore , e lo ſplendore della mia Corte.

· Meditando poi qual dimoſtrazione doveſſe fare

contro un delitto , nel quale s'impegnava sì no

bil ſangueRomano, per non concitarſi lo ſde

gno de' più fcelti Senatori, ricorſe ad un gaſti

go, che ſebene portava feco l'infamia, pensò ,

i che poteſſe venire moderato dal modo di eſe

guirlo. Volle trattargli da Schiavi, mà auuinti

con catene d'oro , e d'argento , dichiarandogli

per delinquenti, mànobili, e coſpicui, ed in

queſta guiſa li rimandò àRoma, facendone ri

*: manere dieciappreſſo di ſe , per conformarfi tal

volta all' uſo , che praticavano ordinariamente

gli altri Proconſoli, e Prefetti, ed era, che nella

lola Città di Roma ſi agitaſſero le cauſe de' Cit

Ex Camil-' tadini, conforme lo lcrive Plinio à Traiano.

Fuerunt alij Chriftiani fimilis amentia , quos quia

Ciues Romani erant adnotaui in Vrbem remittendos.

Non ſortirono l'atteſo evento le riſoluzioni del

Tiranno, poicheque' Patrizj Romani, vedendo

rimandati i propri pegnicon diviſe d'ignomi

nia , benche prezioſe , coſpirarono inſieme con

tutti gli ordini, e magiſtrati all'eſterminio di

Antioco . Il quale riſaputo il tutto , è riſueglia

€ toſi di nuovo in lui l'ecceſſo del furore per avere

ſenza

lo Lilio

Hint. Ca

mer.lib.1 .

P.S.



Libro Primo. 109

ſenza alcun profitto adoprati più , e diverſe arti

prima con quelli , che aveva fatto tornare in

Roma, e poi con gli altri dieci, ritenuti nella

fua Corte , promulgò finalmente la ſentenza di

morte , e contro a' inentovati dieci, e contra di

Venanzio, come loro capo , al quale però volle

con più ſevera ,e barbaramaniera ſi recideſſe il

viſo
per

traverſo .

Publicata la capitale ſentenza furono i Condannati

condotti daMiniſtri al luogo del fupplicio, ove

i Santi con cuore intrepido , e pieno di gioia

s'inuiarono quaſi foſſero conuitati al Trionfo.

Fù il primo Venanzio à porre le ginocchiaà terra

per offerirſi in olocauſto à Dio , evoltoſi à Com

pagni ricordò loro la coſtanza, la quale frà po

chiiſtanti doveva eſſere premiata d'una corona

immortale , e d'un godimento infinito , ed eter

no; Alzati poi gli occhi verſo il Cielo , inuoco

più che maila Divina aſſiſtenza in quel punto,

che doveva dare l'ultima teftimonianza della

ſua fede, dicendo. Signor mio Giesù Chriſto ,

» Crearore , e Redentore dell'Anima , cheti piac

» que di donarmi, à ce la rendo , e nelle tue mani

» la raccommando. In queſto mentre vibroſſi dal

Manigoldo il colpo, almodo nella ſentenza pre

fcritto , e reitando il volto diviſo in due parti ,

circa l'ordine delli denti, l'Anima fe ne volo à ri

poſare nel ſeno del Paradiſo ; equeſto fù il fre

gio
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Martyrol.

Rom.

gio dell'ignominia minacciatagli dal Tiranho :

: All'eſempio del loro Precorļore iCompagnifot

'tomiſeroconfommaintrepidezza il capo all'ini

quamano del Carnefice,&andaronotolto collo

{pirito à godereunitamente, la gloria del Cielo ,

dove S. Venanzio gli aveva ſpianato il camino

alli 18. di Maggio dell'anno 253.

Cosi reſtò diſciolto dal laccio della mortalità S. Ve

nanziocon i dieci Martiri, i nomi de qualiſono

Amerinone, Euplo , Giuliano, Marco, Fillano ,

Orione , Diofcoro, Vienzio ,Giuliano , e Trifo

ué ; e ciò accadde nel tempo , che era feguita la

morte deliDečjtrà il fine d'Aprile, & il princi

pio di Maggio, ſecondo l'opinione delBaronio.

Nella ſtella horadella morte di queſti celeſtiCam

pioni cominciò ad oſcurarſi il giorno,e parue,

che il Cielo voleſſecominciare il gåſtigo verſo

quegli, che in qualchemodo avevanointriſe le

mani di tantolangue innocente , poiche ſi vid

dero lampi, li ſentirono tuoni, je commozione

tale della Terra , che tutti impauriti, e tremanti

inuocarono ad alta voce S. Venanzio , acciochę

gli liberaffe dalle 'rovinę , che vedevano fopra

Itargli. Si portarono poial luogo, ove erano

reſtati in abbandono i Santi Corpi que' pochi

Fedeli, che allora ſi trovavano nella città , e pre

ſi, gli traſportarono fuori dell'abitatoperdare

loro,come fecero , piccola ſepoltura .

1

1

1

1

Tali



Libro Primo. i III

Tali portenti, che dovevano feruire à Tiranıni per

venire in conoſcimento della verità, induravano

( così permeteendolo Iddio )ed imperuerfayano

viepiù il loro cuore. Quetto medeſimo effetòno

3.fi vidde in Antioco , il quale volle fare una cru

delißimaappendice alla barbarie uſata contro à

detti SantiMartiri , poiche fece uccidere tutti

quelli,cheapertamente profeſavanola Fede di

Giesù Chriſto , fino al numero di mille cinque

cento ,e venticinque, inomi de quali ſono re

- giſtrati negli eterni volumi; Nondimenio ſe

lono i nomi ignoti, ſiconferuano però int Ca

merino le ceneri gloriofe " e ſi celebra di eſli

\' Vffizio , come fi nota nelMartirologio Roma

no alli 29. di Maggio . In Vmbria paſſio Sancto

tum mille quingentorum , vigintiquinque Mar

tyrum , ſopraalle quali parolefå la preſente offer

úazione il Baronio : De his agitur in actis Mar

tyrijS: Venantij paffio quæ habentur in perfecutione

Decy Imperatoris fub Antiocho Præfecto.

Quanto più Antioco meditava l'efterminio della

Religione,altretanto ilCielo nediſegnava l'edi

ficio , e ne gittò i fondamenti fin dall'Occa

ſo di Venanzio, che fù l'Oriente della Fede,

nel cui oſcuro ſi conobbero chiare trà miracoli

- la veritàda lui predicate; Onde à diſpetto di

Antioco tutti correvamo al Sagro Fonte, cioè à

quelle celeſti ruggiade, che cambiano i negri

figli
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figli d'Auerno in perle con gli ſpruzzi della di

uina aurora , la quale in più ſereno , e lucido

giorno dà à conoſcere la Deità onnipotente .

Cadde Antioco in tant' odio , ed aborrimento del

Popolo, che dubitando egli fortemente della

ſua vita , e ſopraggiuntagli anche l'improviſa

nuovadella morte de'Celari, ſe ne fuggi dalla

Città, laſciandovi l'oro, e l'argento, accumula

tovi per feruizio di Decio, da impiegarſi taluolta

negli ſtipendj.delle milizie. Se ne andò dunque

in Roma, dove gli fù tolto ognicommando,

privato di Carica dal Senato , che allora tutto

poteva, per non eſſerui Imperadore, e ciò per

vendicare l'ingiurie delle catene poſte al collo

de’ Nobili Romani, ch'egli (come li dille) tratto

si indegnamente, quando à guiſa di Schiavigli

rimandò alla Reggia. Trà quelli,ch'erano ſtati

ſottopoſti a tale Icherno, fù Leonzio ,ed Eutre

pio ,iqualiprevalſero in sì fatta maniera colle

fazioni d'autorità,che Antioco atterrito vſcì da

Ruma, ed occultoſſi nelle ſpelonche d' Albano ,

nelle qualipergli ftenti, e patimenti laſciò mi

ſeramente la vita .

FINE

DEL PRIMO LIBRO ,

**
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LIBRO SECONDO

S. Venanzio difende Camerino dalle

inuaſioni de Goti, e Longobardi.

CAPITOLO PRIMO .

LE

A Fede predicata da S. Venanzio , ed

autenticata col ſigillo de' prodigj

( vere lingue delCiclo ) à coſto di sì

larga copia di ſangue , e della me

deſima vita , cominciò à diffondere

tanti raggi di luce nella profeſſata cecità del Po

polo di Camerino ,che perciò efficacemente ec

citata dalla grazia Divina, aprendo i lumi alla

forza delvero , fi diſpoſe al totale abbandono di

que'falliffimi Riti . Trà i nobili Romani, che ,

H ſc
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magnitud.

ſecondo fù detto di ſopra, vennero dal Tiranno

Antioco come ſchiavi ſpeditià Roma, eravi l'il

luminato Confeſſore di Chriſto Leonzio, quale,

mancați i Deci, e ſucceduto Tribuniano Gal

lo , fù rimandato à Camerino , non ſi sa , ſe dal

nuovo Principe,ò dal Senato , che allora tutto

poteva. -Si accennò nel principio del primo li

bro la veriſimilitudine dell'atrinenza , che

po

tea paſſare trà le Famiglie del Senatore Soprino

Padre di Venanzio , e de'Sulpizj. Queſta vltima

Lipf. de

(per la luce , che neſomminiſtra Giuſto Lipfio,

Rom.lib.s. ifSigonio ,Panuino , e Pierio Valeriano) ſi portò

Panuin. de, da Camerino in Romà, e di là ſi ricondulle int

Camerino, fatto già Colonia de Romani, e ne

derivarono i Sulpizj Camerini , così chiamati

( al ſentire di Lorenzo Longo nella ſua Soteria )

dopò gli anni di Roma 498. Ond'è , che con

fulamente molti della medeſima famiglia di

Roma , e di Camerino foftennero la ſublime di

gnità della Cenſura, e fino negli anni di noſtra

laluce 2 10. un Sulpizio Camerino viene da faſti

regiſtrato Conſole . Queſta corriſpondenza;

dunque trà Romani, e Camerti potè cfacerbare

fortemente gli animi de' Romani medeſimi,per

l'affronto fatto à que'Nobili. E chi sà , che il

detto Leonzio ancora non foſſe di queſto fangue

de Sulpizi, da quali fi originarono i Galli , i Gal

pi , i Calbi, i Rufi, i Ruffini,ed i Maſſimi, fami

Colon. Pi

er. Valer.

de antiq.

Bellouen

tium.

glie
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lis.
glie onorate anche con la porpora de Martiri 20. Apri

ne'Santi Sulpizio , c Severiano : Sia ciò detto per

fola congettura,e probabilità. E ben vero però,

che reſtituita allora per la morte de' Tiranni

qualche pace alla Chieſa , Leonzio ſi portò in

Camerinocon poteſtà temporale, e ſpirituale,

conducendo ſeco Eutrepio, ed alcuni Chierici, e

( come dicono gli atti) il medeſimo Leonzio era

ordinato Veſcovo , ed Eutrepio Arcidiacono , e

venne accompagnato anche damilitie per com

penſare taluoltacon altretantă onorevolezza

l'ignominia riceuuta da Antioco . Giunto alla

Città, ebbe per principale oggetto collocare in

nuovo Sepolcro il Sagro Corpo di Venanzio , e

di tutti gli altri Martiri, di cogliere il culco de

gl'Idoli, ed abolire totalmente il Paganeſimo,

come felicemente gli riuſcì, e ſenza contraſto

ottenne. Così la Città di Camerino, quaſi Arca

del Teſtamento , fece piombare a terra, ed in

frangere il Dagone dell' Idolatria; ſi purgarono

i Tempj , e ſi riformarono gli Alcari, ne' quali

al nome de' falfi Numi fi loftitui il titolo di

quelli , che erano rimaſti ſcritti in terra col loro

tangue, ed in Cielo con carattere di eterna luce.

Oltre gli atti atceltà anche ciò vna Lapida gia

eretta nella Porta maggiore della Chieſa del

Santo del tenore, che legue. Tunc ftatim poft

Martyrium Sancti Venantij Leontius Epiſcopus, com

H2 Eo
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Eutrepius Archidiaconus, & alij Clerici venerunt

ex Vrbe in Ciuitatem Camerini, cuius Populi eos ho

norificèfufceperunt , & venerunt ad Tumulos San

& torum , videntes figna, e mirabilia, que oftendit

Deusper Seruos fuos,gaudentes,& lætantes ,eo be

nedicentes Dominum . Poftea venerunt ad Domum

louis, & confregerunt illum , & condiderunt Altare

in honorem Beatæ Mariæ Virginis ex auro , e ar

gento , o gemmis pretioſis .

Continuò il concorſo del Popolo Camerte à vene

rare i Sepolcride'Santi Martiri, non ſolamente

nel tempo, che il nome Romano conſeruofli

nell'antico fplendore , e nell'acquiſtata grau

dezza, ma molto più ſi accrebbe la divozione, e

fiducia, che aveva nel patrocinio di que'Sagri

Pegni , allora , quando le barbare Nazioni ſi

portarono à depredare gli ameni paeſi dell'Ita

lia, ed inondarono à danni di eſa , paſſato il

quarto ſecolo, i Goti , che ſotto di Radagafio, e

poi di Atalarico loro Rè rinovando la memoria

de' tempi di Annibale col numero di tanti bar

bari, fin di ducento mila, cagionarono terrore,e

ſpavento inogni luogo. Si oppofe per ordine di

Arcadio, ed Onorio à sì gran diluuio di armati

Stilicone, mà il giorno ſteſſo di Paſqua , venuto

queſti al cimento, reſtò ſconfitto ; onde animato

Ātalarico dal buon ſucceſſo , ſe ne andò vinci-

tore ſotto Roma , la cui inuafione già lungo

tem
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tempo avea ſoſpirata. I Romani anguſtiati dal

la fame, e peſtilenza mercarono la pace à gran

prezzo , e ſciolto l'aſſedio fù da Onorio chia

mato in Rimini Atalarico , il quale nutrendo

altiſſime pretenſioni non volle condeſcendere

alli voleri dell'Imperadore ; che però il Barbaro

Idegnato tornò dinuovo ſotto Roma, e ridor

tala ad intollerabili miſerie l'eſpugnò, e ſi fece

Padrone di quella Città capo del Mondo , che

poco prima l'aveva veduto luo Seruo , e Merce

nario .

Può facilmente ognuno figurarſiquale foſſe allora

la confuſione,e lo ſpavento de' Popoli vicini

per la barbarie d'una nazione,che padrona del

la Campagna , c auuezza alle prede, ſcorreva

per le Provincie maltrattando, e diſpergendo

ogni veſtigio di Criſtiana Piecà; Molti furono

i luoghi, che ſi ſchermirono, ocon la fortezza

del ſito , ò con gli aiuti Celeſti. Non ſarebbe

baſtato à Camerino l'eſſere cinto di fortimura

glie per ſottrarſi dall'eſterminio , quando non

aveſe ſperimentata pronta in ſuo aiuto la pro

tezione del ſuo Tutelare S. Venanzio , che in

uocato preſto ſoccorſo alla ſua Patria , e con

Bandiera in mano veſtito da Soldato comparue

in aria viſibile, e capo di variCampioni, che

facevano valida difeſa intornole Mura combat

cendo , e ſpaventando con maraviglioſa poltan

1
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ک:

za gli Aggreſſori. Per tali aiuţi reſtò illeſa , ed

immunedagl'imperi del barbaro Goto la Città,

che ricordevole di benefizio ' sì ſegnalato , da

quel tempo fin' ora è folita ogn'anno alli di

Ottobre atteſtare al ſuo Difenſore col ſuono

delle Campane particolar gratitudine, ſolenni

zando tale giornata ,in cui leyò Atalarico l'af

ſedio, e che poi fù chiamata da tuttidies mira

culorum . Per queſto ſucceſſo la pietà de'Fedeli

hà ſempre poidelineata l'Imagine del Santo con

bandiera glorioſa , e colla protetta Città nelle

s ! mani; come afferma anco Camillo Lilj defcri

in vendo le varie diviſe , colle qualiin diverſi tem

pi fù dipinta l ' Imagine del Salito .

in queſte rinolte. ( dice egli ) i Goti, ch'erano Padroni

1. della Campagna defolarono le Città dell accennate

: \ Prouincie, trattone quelle , che furono ſchermite da i

primi impeti diquella barbara nazione dalla fortez

za del fitos E non baſtando ancor queſta ad alcune,

p. 1.lib.3 . f.!Venneroſottratte all'eſterminio dalla protezione de'

2. toro Santi Tutelari, e tra queſte Nola, e Camerino

vantanodue eſempi di aiuto viſibile dato loroda i

Santi Felice;e Venanzio. Scriue S, Agoſtino delpri

moa queſta propoſito. # Non enim folis beneficio

rumeffectibus , verum etiam hominum afpeétibus

Confefforem apparuiffe Felicem Ciuibus , vel in

Inquilmis pie a feditestis , cum a Barberis Nola op

-I! spugnaretur,audiuimus non incertis rumoribus ; fed

Camil. Lil.

Hift. Cam. ;

5

Tefti.
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Teftibus certis. - Porta il ſecondola tradizione , e

lo conferma il ſuono delle Campaneogn'anno nella

Chieſa di San Venanzio , in commemorazione, eren

dimento di grazie a's . d'Ottobre giorno, nel quale

fu leuara 1 affedio da Atalarico. E' fama, che für

allora veduto il Santo con la Bandiera, come capo

di varj Campioni, fare un' intrepida difeſa intorno

alle muradella Città , eche da queſto fatto aueſſe

origine il figurarlo con lo ſtendardo ,ancorche varia

mentein vari ſecoli fiſcorga effigiato. In un baſſo

rilicuo antichiſſimo nella Chieſadi S.Venanzio di

Morro di Vallenon hà, che i ferri,o legami, che pen

dono dalla deſtra. In S. Seuerino nella Chieſa ,

Capella di Santa Maria della Piene fabricata l'anno

944. dal Veſcovo di Camerino Eudo di Borgogne

tiene la palma dalla deſtra, la fpadadallaJiniftra.

In Santo Giuſto Chiefa di S. Maroto ha lacatena

infino a terra, la bandiera , ed un libradalla deſtra.

Nel Pulpito della Catedrale antico di sooi anniſe

vede à baſo rilieao con la bandiera alta deftra,il

libro alla ſiniſtra, e dopo s'introduffe Braſo di dipin

gerlo con la Citta in ſegno della fua protezione

Angelo Benigni ancora nel Pocma publicato del

Sanco delcriue queſto medeſimo alledio ,mà

alquanco diverſamente , non sò , fe con licenza

poetica , ò con qualche fondamentodi verità.

Dicalo la ſua Patria allor che cinſel

Di duroaſedio le fue forti Mura

H4 Il fiero

Ang. Ben

Poem. S.

Ven. can.

15 .
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1

Il fiero Goto, cheſuperbo vinſe

Quanto ha l'Italia : Allorſupernacura

Tenne di lei ; e in aria il Brando ftrinſe

Contro il Crudele ,'l rio veder gli fura ;

Ond'egli reſta al colpo, a lofplendore

Cieco di viſta, attonito di Core .

Parte, epartendo egli racquiſta il lume,

Torna , e tornando ei quell' ifteffo perde ;

Ond'ei, che forza di celeſte Nume

Crede ;parte, e 'l deſio non più rinuerde

Siratto, che ben par , ch' egli abbia piume

Al piede, ipalli via gitta , e diſperde,

Onde reſta inoffeſo il Patrio Nido

Virtù d'un tal Cuſtode a lui si fido.

Non fù però queſta l'ultima aſſiſtenza ,che in que’

barbari ſecoli appreſtò alla Patria S. Venanzio;

poiche paſſato il tirannico Regno d'Italia da’

Goti a 'Longobardi ottenne lucceſſivamente

Agilulfo lo Scettro , e quantunque di Arriano

divenuto foffe Cattolico per opera diTeodolin

da fua Conſorte, non depoſe però la ſolita fie

rezza ; perche giunto alla di fui notizia , che l'

Eſarco di Ravenna aveva ricuperate molte Cir

tà , gli fioppoſe con groffo Elercito ſcorrendo

quali fulmine, e laſciando dietro di ſe ſtragi, e

ruine. Frà l'altre Città, che fecero intrepida re

ſiſtenza, fù Camerino , quando auuanzatoſi ſot

o di eſſo l'eſercito nemico , guidato da Canar

do ,
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do , e Barbato , corriſpoſero iCittadini col pro

prio valore, e coll'intrepidezza di Solone,an

cor eſſo Cittadino, Veſcovo inſieme, e Capita

no , il quale ricorrendo all'interceſſione, e pa

trocinio di S. Venanzio , prima di venire alci

mento della battaglia fi portò alla Chieſa del

Santo , ove eſpoſe ibiſogni dell'anguſtiata Pa

tria , ed à viſta del ſuo eſercito offerendo il Sa

crificio incruento , implorò con certa fiducia il

foccorſo. Quindi ſenza aſpettare l'Auuerſario

dentro le mura , lo prevenne in aperta Campa

gna', e non lungi dallaCittà' venuto al conflitto,

dopo eſſere ſtaca qualche tempo dubbioſa la vit

toria, egli finalmente l'ottenne , e liberò la Città

dalle imminenti ruine . Ne paia ſtranu, ed in

ueriſimile, che Solone ( altri lo diſſero Salines )

fi eſercitaſſe nell'armi , poſcia che fù coſtume di

quel ſecolo , cheiVeſcovi maneggiaſſero ugual

mente, ed in un tempo medeſimo il Paſtorale, e

lo Stocco . Succeſle queſta ſegnalata vittoria in

torno à gli Anni del Signore 754., dalla quale

riconobbe Camerino la conferuazionemediante

il patrocinio di S. Venanzio .

Atteitaſi ciò da alcune autentiche ſcritture auuan

zate all' ingiurie de tempi , e conſeruate nella

Caffa delle cinque Chiavi nell'Archivio Prio

rale di Camerino , e ſe ne vede ancora impreſia

l'Iſtoria ſino nel ſecolo paſſato dal P.Gio : Batti

ſta
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Mar. Roni.

die 7. Nou.

litt . B.

Ita Braccefchi Domenicano Autore ſeguitato

dal Baronio nelle annotazioni del Martirologio

Romano .

6 .

L'Eſercito del Re Manfredi, efpu

gnato Camerino , inuola il Cor

po di S. Venanzio .

CAP. II .

NO

On farà ( credo) di noia , fe io in queſto pro

poſito per piena inſtruzione mi farò lecito

con qualche Epiſodio di raccontare gl'infelici

ſucceſſi di Camerino; affinche chiaramente ap

pariſca, quant'oprò la Divina Providenza per

conſeruare le preziofe Reliquie del Santo , allor

che furono ſottratte da un'Eſercito barbaro , e

baldaizofo nell'eccidio di detta Città .

L'Imperio dell'Occidente fondato nella perfona , e

nelvalore di Carlo Magno per la conferuazione

della Chieſa , e difefa del Romano Pontefice , fù

alle volte retto da tali Succeſſori, che miſero l'

Italia tutta in rivolte , ed in armi , come apunto

fucceſſe finito il ſecolo duodecimo,quando ſi

ſuſcitarono quelle due infaufte fazioni de'Guel

fi, i Gebellini, le quali produſfero que tanti in

cendj, e rovine molto note nelle:Storie ; mentre

com
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- combattendo trà di loro i Popoli, anco d'una

ſtella Città , ftudiavanſı alcuni al Pontefice , altri

i à Celare con diverſi partiti aderire.

Mancati i Normanni fuccelle alRegno delle due

Sicilie Enrico figlivolo diFederigo Barbaroſſa,

da cui diſcele Federigo Secondo , e da queſti

Corrado, che poco ſopraviſſe al Padre. Onde

Manfredi di lui Fratello occupò lo Stato , e vi fi

: manténne più con titolo di Tiranno , cha di

Principe . Fatto egli audace da proſperiſucceſſi,

fomencò le diſcordie ge.le diffenfioni nell'Italia,

di cui non fu parte , e maſſimeRoma, chenon

ne provalle varie miſerie, quando per la Morte

d'Innocenzio Quarto , ſucceſfe al Trono Apo

ſtolico Aleſſandro , nel qual tempo la tiramide

di Manfredi ſemprepiùcreſcendo inmaluagità

creditata da' maggiori, chiamò un Eſercitonu

meroſo diSaraceni, per contraporſi alle forze

del nuovoPontefice, non ſolonelRegno diNa

poli, mà ancora in altre Provincie dello Stato

Eccleſiaſtico, e di Toſcana ; Pullulayano in ogni

- luogo fedizioni, e nivolte à tal ſegno,che i Guel

is fi fedeli alla Chieſa furono neceſſitati fuggire

... dalle loro Pátrie per dar luogo à Gibellini,che

rinovando i duri tenipi di Mario , e Silla ,empi

vano il tutto diconfufione';e di fængue;ruban

do le foſtanze de' poveri Güelli, ſenza perdona

s. je ne à fello , nę ad ecà ,abbruggiavano, e delo

1
lavano
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Ex Vita

Manfredi

Anonymo.

lavano da fondamenti le Città , e luoghi alla

loro fazione contrarj. Camerino in queſte con

tingenze de' tempi ſi mantenne fedeliſſima al

Romano Pontefice, ed aveva dato ricovero al

Marcheſe Annibale degli Annibali Nipote del

Papa , ed allora Governatore della Marca, che

per i ſuoi mali portamenti,e maniere ſprezzan

ti, eſſendoſi reſo odioſo à que'Popoli,fù necef

firato a fuggire. Queſti ſdegnati implorarono

l'aiuto del ludetto Manfredi, il qualeapprofit

tatoſi della congiuntura aveva loro mandato un

neruo di Milizia Alemana ſotto la condotta di

Authore - Princivalle Doria Conte di Lovagno , che apena

giunto , s'impadroni di tutta la Provincia della

Marca; tentò poi di ſoggiogare Camerino, ed

occupati prima i Caſtelli delContado, cinſe la

Città conItretto aſſedio ; màſperimentato vano

ogni tentativo , diſperava affatto il buon eſito ,

ſe un Cittadino principale per nome Raniero

( d'Vgolino non gli additava il modo , ed agevo

lava l'impreſa .

Per vendicarſi dunqueVgolino d'alcuni ſuoiEmo

li , da' quali chiamavaſı altamente offeſo , non

inorridimachinare tradimentialla Patria ; onde

preſentatoſi al Conte l'accertò , che quando foſſe

itato aſſiſtito ,gli aurebbe data la Città in mano.

Tutto promiſe ilGenerale,e ſubito ſpingendoſi

coll'Elercito verfa Camerino , fi fermò ne'Ca

ſtelli

1
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ſtelli eſpugnati, fin tanto che precorſo il ſegno

del tradimento ſu l'ora concertata di meza not

te s'aprì una porta , dove lo ſtava attendendo

Raniero. Entrati dunque i nemici per ordine

del Generale à richieſta del traditore, fù datù

primieramente il facco , ed acceſo il fuoco in al

cune Caſe de' Guelfi, indi alla Città tutta . Or

quì ſi può bene imaginare la ſtrage diperſone

di ogni ſtato ,erà , e ſeſſo , oltre le ſtrida , i ter

rori , ed i gemiti , ò de ſemivivi reſtati, ò de'

mal contenti fuggiti.

Occupata la Città, Prinxcivalle fece decapitare molti

di quelli , che la reggevano con altri nemici di

Raniero . Reſta di ciò ſuccinta memoria , così

eſpreſſa in una Lapida nella Chieſa del Santo.

1259. Die 12. Auguſti tempore Sanctiſſimi Alexan- Ang.Bea.

dri Papæ IV . ManfredusFilius Federici Secundi mer

Roman. Imper. Siciliæ Rex , e Hierufalem , cuius

erat Dux Princiualla Dorias Ianuenfis, confilio D.

Rainerij D. Vgolini Princip. factionis alterius, no

etis tempore Camerinum intrauit, & incendit, Ci

uiumque bona , & Ecclefiarum ornamenta furripuit,

Ciues pafſim trucidauit, o habitationibus deſtitu

tam Vrbem dereliquit.

Deplorò la miſera Città qual'altra Troia tradita il

luo eccidio ; mà però maggiore riconobbe la

ſua rovina in perdere non il Palladio , mà bensì

l'Vrna delle lagre Reliquie di San Venanzio

in

Hilt, Cao
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!

Vghell.

Ital. Sac.

in Epir.

Cam.

inuolate dall'eſercito . Iftillò nondimeno il Cie

lo fenſi di pietànel Doria , accioche quel fagro

teſoro non foſſe laſciato in balia dell'oſtilità ,

mà riſerbato per portarlo ſeco , comefece , trà

le più ſcelte ſpoglie, giache queſto dovea eſſere,

non frutto di un ſacco militare , mà premio di

una Religioſa Pietà. Traſportollo dunque in

Puglia, e lo depoſitò nel Caſtello di S. Saluatore,

di cui ora non trovanſi altre veſtigie , che vna

Chieſa dedicata ( ſecondo l'atteſtazione dell'Ar

civeſcovo di Bari) alla gran Madre di Dio. Tut

to ciò ſi deſcrive da un rozzo , mà fedele Poeta

di que'tempiin alcuni ſemplici verſi, parte de'

quali eſpongo quà ſotto al Lettore.

G Entibus.ut pateat , Venanti, Sanéte futuris ,

Quando tuum Corpus manus abſtulit hoftia Templo

Deproprio, Patriaq ;fimul,velquandoreductum

Extitit ad Patriam , fuccinto Carmine pandam .

Quod mihiChrifte Pater digneris ritè referre,

Ospuerilefacis, qui faepiùs effe diſertum .

Annis completis Domini iam mille ducentis

Et ſexagenisminus runo,paffa ruinam

Extitit hæcPatria Papæ ſubtempore quarti

Grandis Alexandri ;ſubcuius tempore quidam

Nomine ManfredusSiculus Rex ,atq; Tyrannus

Obftabat Latio belli diſcrimine magno,

Agmina qui vario quodam ingentia cultu.

Im
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Improbus ad propriasCamerini tranftulit oras .

Dux Equitum cuius Virquidamnomine dictus

Perciuallus erat.Ianuenſis Compatriota :

Doria, quemgenuit, quem fecit proſpera magnum

Sors in confpectu Regis; fiRex babeatur

Hic Equitum veniens ,fultus tutiffimus ala

Intrauit Patriam ( amerini, quam retinebant

Tunc Homines , vario, Domini fub welle potentis .

Temporeſub tali fuit vnusproditor acer

Nomine Raynerius Vgolini , qui Camerini

Pellimus exiftens tunc temporis ipſe Poteftas,

Proditioneſua curauitpellere Ciues ,

Et Patriam vaftare fimul, qui clade coafti

Inuiti Patriam liquerunt farte timoris .

Tunc Perciuallus ex arca pertulit illud

Egregium Corpus iam clarum Martyris almi,

Quodtulit ad Siculos magno ſuper karmate partes,

Lucida Capſafuit argenteafaétafub ipſo

Tempore, quo manſit Corpus venerabile ſanctum .

Lumina magnafatis fulgentia nocte , dieque

Coram prædicto conftabant Corpore ſancto.

Attulit hoc hoftis Manfredo iam memorato ,

Munereprimo magno ,quodfecit denique Caſtro

In quodam Ponto fumatonempè recludi

Ornatum pariter magnis ornatibus, atque

Cantibusaltiſonis præftantibus undique laudis

Nomen Caſtelli Sanctus Saluator habetur ,

Vndique quod Pontus circundat rupibus altis .

Ecco
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Ecco al Letrore con ſemplice metro deſcritta la

pictà chriſtiana del Princivalle, ove vedeſi la di

luipremura di porre in ſicuro il Corpo del San

to Martire , al quale accendeva giorno, e notte

fiaccole quaſi ſtelle per corona del noſtro Sole ,

che veniva cuſtodito in Caſſa d'argento più ric

ca del nominato Gazofilacio , che racchiudeva

i Metalli,mà non la Santità .

Il Corpo di San Venanzio riportato

dalla Puglia , è ripoſto nella ſua

Chieſa di Camerino .

CAP. III .

PE

Er abbattere Manfredi, e liberare la Chicfa , e

tanti Popoli , che per lo ſpazio di molti anni

vivevano oppreſſi ſotto il ſuo tirannico domi

nio , ſenza riſpetto alcuno di Religione, con

forme brevemente ſi è in parte rapportato nel

Capitolo antecedente, altra ſperanza non rimaſe

ad Vrbano Quarto , ſucceduto a' nominati Pon

tefici, che per propria ſicurezza riſedeva in Or

uieto , ſe non chiamare , per dargli l'inueſtitura

del Regno di Napoli , Carlo Conte di Angiò ,

famoſo in que' tempi nella milizia , ed illultre

per le fue degne opere contro gl' Infedeli nell'

Aſia ſotto l'inſegne di S. Luigi ſuo Fratello .

Por
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7

2. lib. z .

Portato à Carlo l' inuito col mezo de' Legati,

accettò l'offerta, e determinò venire a prendere

da ſe ſteſſo la Corona, e fare acquiſto del Re

gito; quindi impiegò tutte le diligenze per port

tarfi in Italia con valido eſercito à diſcacciare

ManfredidalSoglio ; mà ciò non potè eſeguire,

4. che nell'anno 1265 ; quando,mancatodi vivere

Vrbano iu Perugiai, dopol cinque Meſi di Sede

3. vacantefù eletto PapaClemente Quarto, che,

aggiunfe muovi ſtimoli ad eſſo Carlo di venire

quantoprima conarmata navale in Roma,do

s:ve finalmente fi ritrovò allilei diGenaro dell' Summont.

anno ſeguente, con molta pompa fù coronato pol. tom .

LRè di ambedue le Sicilie in S. Giovanni Latera

no. Indif moſſe alavalta del Regno per la via

es di Campagna; edauuto ſegreto intendimento

col Conte di Caſerta Coghaco di Manfredi, preſe

il pallo di Ceparano , e paſſato il Ponté., giunſe

felicemente alla Terra di San Gerinano , della

: quale ancora s'impadroni con molta ſtrage de’

nemici , chein numera grávde vi eranodi pre

; fidio per impedire quell'importante paffo . In

teſe quivi Carlo, cheManfredi fi era, ritirato à

Benevento ;e peroà quellavolta fi molle , ed ac-

campofli duemiglia diſtante . Venuti poſcia i

due Rè à battaglia ,che fù aſpriſlimase lungo

reinpo dubbiola, finalmente rimaſe ilCampo

di Manfredi cortos e ſconfitta , ed egli vcciſo

ISci
e

con
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Sac .

con la maggior parte de' ſuvi, e come ſcomu

nicato fù in luogo profano ſepolto preſſo la riva

del Fiume Verde . !

Parrà forfa al Lettore imutile la digreſſione facta

della chiamata diCarlo di Angiò al Regno di

Napoli, nè à propoſito per il mio fine;mà infi

ftendo io alle circoſtanze de' tempi, che molto

:: rilievano pergl'individui ſuccefli incorno le Re

liquic del Santo , come ſono deſcritte dal Poeta

fopracitato , ed approvare anco da primi Pro

feſori delle fagre Iſtorie moderne, hò ftimato

bene portare ( per così dire ) in proſa quello , ch '

egli riferiſce in verſo , laſciando di rammentare

l'infortunio di Corradino da lui defcritto ,idal

squale pretendeali peo redaggio il Regno Napo

litano; må reſtò in battaglia vinto , e ſuperato ,

: come diffuſamente deſcrivono il Sommonte, ed

altri Autori.

In queſto mentre la Città di Camerino ,avendo ri

Hif.Cam . cuperati ( al ſentire del Lilj , di cui ſono , ed i

-- ſenli, e le parole ) i ſuoi Caſtelli,e Territorio ,

godeva già di vedere abbattuti i nemici; e per

la nuovaVittoria ottenuca dal Rè Carlo contra

Corradino nell'Abruzzo , quaſi ſpenti i Gibelli

ni in Italia . Pareva nondimeno à Camerineſi,

che fenza ilCorpo di S. Venanzioreſtaſſe la loro

Città più che mai deſolata , e deftrutta . Onde

con grand efficacia fupplicarono il Papa più

. l

volte ,
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volte , affinche ſi foffe degnato d'impetrare loro

dal Rè Carlo quelle Sanre Reliquie , che da Ca

merino alla Pugliaeranaitate traſportate, e ri

polte ( come fidiſſe )nel Caſtello di S. Saluatore

con grandiſſimapompa , e venerazione; eſſendo

però ftati vani i tentativi per i bollori della

guerra di Corradino , trovandoſi in attual fer

uizio del Papa in quel tempo Corrado Came

rineſe Scrittore Apoftolico , Priore della Chieſa

di S. Venanzio, e famigliare dello ſteſſo Ponte

fice , col ſuo mezo ottennero finalmente un

Breve directo al Rè Carlo per la reſtituzione

della Caſſetta delle fopranominate Reliquie ,

che furono fatte rendere dal Rè; non fenza però

qualche renitenza nel principio dell'iſtanza. Ri

tornò il Priore Corrado colbramato Teforo , e

fù riceuuto con quel giubilo, e con quell'alle

grezza , che puòpiù toſto imaginarli nell'ani

mo , che deſcriverſi con la penna. Così ſcriſe

il Lilj non meno iſtorico , che interprete del

* Poeta accennato, che con la folita lemplicità

proſeguiſce il racconto .

Vghell.

O Veneranda Dei Pietas , e maxima Vertus ,

Que Peccatores effrenos corrigis ipfos,

Vi conuertantur ad te, fed non moriantur ;

Sepiùs &pateris Sanctorum Corpora telli

Hoftibus infidisprimo modo crimine caco ,

Atque

vt fup .

I 2
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Atque peregrina terra pérfæpè morari ;

Vtinoſcant homines mifceri è cuneta potentes ;

" Et nihil abſque ſuco fierimoderaminepolles

Et quamquampatiare tuos ,fanétifſime ; Sanctos

Taliter auferri, non vis tamen ipſe perire.

Lumina virtutum , quibus latrali ingente coluntur ,

Hoc Corpus manſit Aputorum inpartibus annis

O &to perfectis. Poft hæc.Deus ipfe benignus

? Genti triſtanti latrali ferre parauit::; 7

Auxiliator opem , quam longè callidus hoftis

Vexaret nimio furioſo pondere paruis... !

:: Pontificis SummiComitum quoque velle fuorum

Hoc fuit vtparuis obftarent hoftibus illis

é : Perdere , qui proprio vellent de Iureifideles .

-- Tunc fidei quidam verè furrexit amator

Carolus Illuftris, probus, a diferetus in armis .

Ad Latij partes , magno fulcimine fultus

Magnifica gentis , francorumque fultus,& armis .

Ad reſponſandum Manfredo denique venit ; .,.".

In -Beneuentano , quem ſtrauitdenique Campo, i

Vnit, deftruxit, & cunctos perdidit hoftes :

Sedatis igitur populantibus vndiquepugnis,

Et Domino Rege placidaſub pace morante

Scriptor Apoftolicæ Corradusinomine Sedis,

Vir quidam Prudens, eTempli Martyris almi,

Qui prior aftabat , voluit prætendere greffus

Ad Dominum Papam Clementem , cui prece blanda ,

Flexa Ceruice lachrymas fundebat amaras :

Ante

ر

**

is
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: Arite pedes cuius præfatus fæpiùs ibat

Nonpiger, immò velox, timidus non ,ſed benè tutus,

Sollicitusfemper Papam cum voce rogabat

Qualiter , vt Corpusfaceret fibidenique reddi.

Qui Summus Præſulprecibus ſubmarmorefluxus

Mandauit Regi præfato Corpus ademptum

Redderet, vt dicto Corradomulta ferenti

Corporetormenta per greffusfæpè viarum ,

Qui licèt inprimis obftaret reddere Corpusis;

Attamen in fine illud reddidit. Ordine comptum

Hoc fuit adPatriam Camerini quippè reductum

Märtyris eximij Corpus ſub tempore meſſis , '.

Eximijs , altis, & magno munere comptum ,

Capſis argenticonclufumritè duabus.

Laudibus eximijs ad Templum ducitur illud ,

Eius quod fuerat, inquo Deus ipſepatenter

Maxima.dat femper iniracula conditor Orbis .

O'pie Venanti, Populum defendere cura

Tu proprie Patriæ , cui ſistu lucidacera; s .

Et mihi tu parce, ivitium tupectoris arce :

Vt mea latari valeat mens , atque locari

In ſummis Cælis ,regnas quibus ipſefidelis.

Ciò fù con buoni riſcontri della Divina providen

poiche tra'giubili delle vittorie del Re Carlo

nacquero quelli di Camerino ,e tal volta il nuo

uo Rè delle due Sicilie, toltoſi l'oſtacolo di Cor

radino ſotto li 23. d’Agoſto dell'Anno 1268 .

volle moſtrarſi oſſequiolo ai cenni del Pontefice

Cle

za ,

1
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Clemente col rendere le fante Reliquie al Priore

Corrado , il quale però , ò per i rigori della ſta

gione inuernale, o da altri impedimenti tratte

nuto fin’alla Meſle dell'Anno ſeguente , pochi

Meſi dopo la morte di Clemente fucceduta li

29. di Novembre, ripatriò finalmente col ſuo

Teſoro .

Nulla inferiore al gaudio , che concepirono i Ca

merti nel ricevere il Corpo del loro Protectore

Venanzio , fù la loro divozione nel venerarlo .

Che queſti gli ergeſſero un Tempio dopo il ſuo

glorioſo Martirio, l'atteſtano non ſolo gli Atti,

mà come Teſtimonj di viſta tutti gli Antichi .

Fù trà le rovine deſcritte di Camerino , anche

egli diſtrutto , ma poi riſtorato da Gentile Va

rani, che impetrata l'inueſtitura della Città, e

Stato di Camerino dal Pontefice Aleſſandro IV.

cominciò à rifabricare, ed alzare nuovi edifici

ſopra il nudo falfo di ella Città, già quafi ſpia

nata. Furono prima di ogni altra coſa riſarcite

le Chieſe della Catedrale , e diSan Venanzio , e

per far ciò con ifplendore, e degna magnificen

za, chiamòall'opra quci, cheil ſecolo celebra

ua trà più famoſi Architecti . Crebbe poi fem

pre la divozione, edeſiderio del nuovo Principe

Varani di promovere le glorie del Santo, e par

ticolarmente quando mancatagli la Conforte

: Alterutia de' Contidi Altino preſcriſſe à fe for

ma
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Monum .

var . in

lib 3

ma di vita più rigoroſa , ed eſemplare, come

per tale lo celebra una Cronica : Onde ſempre

più creſcendo la venerazione verſo il Santo con Cong. s .

ornamenti, e prezioſi arredi al ſuo Tempio , Carmo.

furono premiate da Dio l'operazioni di queſto

Principe nella perſonadel ſuofiglivoloBerardo,

che per le fue ſingolariqualità perfonaliſi con

ciliò l'affetto de' Popoli, efù dichiarato da Gio

vanni XXII. Marcheſe della Marca d'Ancona ,

e come dice l’Iſtorico, non ebbe la famiglia Varat lil.p.2 .

na chi più l' inalzaffe , òftabiliffe di Berardofigliuolo

delprimieroGentile. Queſtierede della pierà pa

terna, comedello Stato, atteſe à rendere più ri

guardevole la fabrica della Chieſa; nella quale

Vifteffo Berardo fece collocare ſotto una Tribu

na dietro l'Altare Maggiore la Caſſa d'Argento

per cuſtodire l'adorateReliquiedel noſtro Santq.

Martire. Mà, à foſſe cautela il riporre quella

Caffa, quanto più fi poteva occulta per timore

di qualche nuova inuaſione de'Barbari, e forſi

ancora de' Popoli vicini bramoſi d'arricchire di

quelle Sagre Spoglie le loro Patrie, ò per altro

accidente, che teneſſelontano il Principe da Ca

merino ,e le perſone informate, è pure perche

la Chieſa del Santo era ſituata in un Borgodetto

di S. Venanzio , che non prima dell'anno 1384. Fam .Var.

fù circondato di muraglie; la Tribuna , e l'Arca

con la Reliquie rinchiuſe chiamarono i Popoli

igno

Sanrouin ,

I 4
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Monumen.

var. m . f .

in Bibliot.

Congreg .

S Caroli

Cam.

ignoranti l'Arca di S. Porfirio , mà nella folen

ne inuenzione ſucceduta nell' anno is58. ri

i trovata la medeſimaCaſſa d'Argento, fù à quel

Sole Sante Reliquie reſa la venerazione douuta ,

tolta loro , e dalla lunghezza del tempo, e dall
'

ignoranza del Popolo , comediremo à fuo luo

go. Tutto ciò leggeſi in antica Cronica, che

compendioſamente tratta della Genealogia del

la famiglia Varana . :)

La fabrica dunque di queſto Tempio , cominciata

da Gentile ſuderto ', fù poi rinovata dopo molti

* fecoli da' Giulio Cefare Varani, e GiovannaMa

lateſta ſua Conſorte, coll'aiuto di Pier Paolo

Sanuiolini ſpeciale divoto di S. Venanzio , con

quella magnificenza ,cheoggi ſiammira , come

meglio farà deſcritto in altro Capitolo .

La facciata hà un ſolo Campanile ,non eſſendo ter

minato l'altro dal lato deſtro , come ſi era diſe

gnato d'inalzarlo à ſomiglianza della Chieſa di

Š. Marco diVenezia ; fù compoſta tutta di pie

tra viva , e marmo bianco , & adornata di alcuni

baſſi rilievi coll'Armide'Varani; e del ſudetto

Sanuiolini, e con lettere , che pure oggi ſi leg

gono : Iulij Cafaris auſpicio pinnaculum Templipo

fitum fuit anno 1480.

Cucos

Inuen
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Inuenzione del Corpo del Santo

Martire .

CAP. IV .

P

E

1

1

Erdutäſi nella Città di Camerino la memoria

del luogo , dove furono collocate nel ritorno

dalla Puglia le Reliquie di S. Venanzio ( ò il ti

more dinuova inuaſione de' Barbari, come ac

cennai , forzaffe gli Antichi à naſconderle, ò il

tempo medeſimone cagionaſſe in due, e più ſe

coli colla ſua Tirannide l'oblivione ) era appena

rimaſta un'antica tradizione eſſere elleno reltate

dentro i confini diquelTempio , comegià ſuc

cedè anco alle Reliquie di S. Nicolò di Bari nel

Tempio di Mira , e di S. Nicola di Tolentino .

Colle Chiavi dunque della tradizione, che fù

ſempre in ogni accidente fedele, comprovata

da una ſcrittura aſſai lacerata dal tempo , che

partecipò nell'anno 1558. un tal Medico da Monum.

Recanati, allora condotto nella Terra di Mateli- D.Lucid .

ca, ſi ebbero contrafegnicerti del luogo ,ove frà

l'ombre dell' oblivione , mà trà fplendori im

menfi del loro antico merito ſi ripofavano le

Sante Reliquie di Venanzio . Quindi Roberto

! Manardi Priore in queltempo della Chieſa del

- Santo ' volle certificarſene , col rimovere la

detta

var. penes

de Spara

pailis .
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detta Arca di S. Porfirio , benche col preteſto di

avere luogo ſufficiente alla fabrica d'un nuovo

Coro , parendogli il vecchio in ſito impro

prio avanti l'Altare Maggiore, e contro l'anti

co coſtume dell'altre Chieſe . Conferà queſto

penſiero a'Canonici,e quantunque da princi

pio non trovaſſe in eſſi ripugnanza, nondimeno

quando dovevaſi venire all'opera ,quaſi tutti ſi

moſtrarono affatto contrari, nè volevano in al

cun modo permettere , che il ſudetto Çoro dall'

antico ſito foſſe rimoſſo , à cagione, che , fabri

candoſi altrove , era di neceſlità ſcomporre il Se

polcro marmoreo ſtimato , come ſi è detto , dal

Volgo Sepolcro di S. Porfirio , non di S. Ve

nanzio. Così riferiſce Giacomo Vicomandi Cit

tadino di Camerino , il quale fù teſtimonio

oculato di quanto allora ſucceſle. Pareua (rife

riſco le parole ſue proprie , ſe bene ſemplici)

tal rimozione a que'Canonici hauere fembianza diſa

crilegio, e dubitauano forſe, che l'Arca di là rimo

uendeſi, doue tanti anni era ſtata ,che memoria di

Huomo non era in contrario, ciò non foſſeperdouere

apportare a Parochiani, & al. Popolo cauſa diſdegno,

e di ſcandalo : Elſendoſi adunque per le fudette ra

gioni tra di loro unitamente concluſo, che la tradu

zione del Coro in neſſun modo fare li doneſle. Ciò

non oftante pocotempo paſsò, che i Canonici

ſtimolati più dagl' interni impulſi di Dio , che

1

1
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1

voleva Venanzio publicamente venerato ,
che

dall'eſter
ne perſuaſiv

e di un Padre Domenic
ano,

che predicava in quel tempo nella loro Chieſa,

aderiron
o alli,ſentiment

i
del Priore, col quale

conuenne
ro , che con licenza del Veſcovo fi

ſcompone
fſe il Santo Avello , mà ſi collocaff

e in

luogo più decente, e decoroſo .

Fatta queſta conclufione ( ſoggiunſe col ſolito ſuo

ſtileil Vicomandi) e ſollecitando il prefato Priore, ExioArch.

che ſpicciatamente ſe neveniße ad effetto,finalmen- Cam.

te del meſe di Marzo nell'anno detto qui ſopra 1558 .

ſi diede l'ordine , che l'opra s'incominciaſſe, e furono

à ciò meſi Manuali, eprincipiato il lauoro della fa

brica . Qui fà biſogno raccontare in qual forma ſi

trouaße lo ſpazio,doue la detta Sepoltura di S. Porfi

rio poſta era, ed infieme della forma giuntamente

della medeſimaSepoltura. Dico dunque, che il detto

Spazio eratutto dopo l'Alt ar Maggiore della Chieſa

allato verſo Leuantechiuſo dalla banda verſo ilſu

dette Altare con un cancello di ferro, e con porte

parimente diferro ,con lor chiauiſtelli , e ferratura

atte a poterſiaprire, e chiudere . Qui nelmedio era

poſta la fudetta Sepoltura tutta di marmo, diuiſa in

tre ordini, di cui l'uno, che era fupremo in tutta la

Machina, era diuiſo in quattro colonne angulari di

marmo bianchiffimo, di lauoro irregolare colſuo copri

menta s ſopra la ſecondaparte era un' Arca parimen

te di marmo tutta maſſiccia, eſenza lauoro alcuno ;

la ter
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la terza , ed ultima era parimentedi marmo a pro

porzione alquanto maggiore della ſeconda, diuiſa per

Segno diſtintiuo dalla ſeconda parte con due zoccoli

di marmopoſti alle teſte dell'Arca . Il corpo delloſpa

zio ſudetto era in figura ſemicircolare, come quella,

che faceua capo alla parte media della Croce di tutta

la Chieſa. Illume, che illuftraua tutto il ſudettoſpa

zio , deriuaua tutto da tre grandi fineſtre inuetrate,

dicui la media conteneua intiera la figura del glorioſo

Martire S. Venanzio ; in quella della banda deſtra

· la figura del B.S. Porfirio ,e nell'altra della banda

ſiniſtra ſi conteneua la figura del B. S. Anaftafio:

Ora incominciandoſi ( come è detto) à venire all'atto

delloſcomporre.l'Arca della Sepoltura predetta , pri

ma fu leuato il detto cancello, doue dopo lungo con

traſto delli Canonici, e di alcuni Parochiani della

Chiefa ,finalmente per volontà dell'Onnipotente Id

diopreualſe laparte, che deſideraua la detta traſla

zione del Coro: Adi 28. poi del meſe di Marzo per

ordine del medeſimo Sig. Priore firvenne allofcompo

nimento della ſudetta Sepoltura , e leuata la prima,

eſecondaparte, egià venendoſi allo ſcoprimento della

terza , e rimoſſo un gran marmo, che le faceua copri

mento , furono trouate certe monetedi rame à guiſas

d'un quatrino , nel cui mezo erano ſcolpite tre lette

re, cioè, V. N. S. Dipoi cominciandoſi ad alzare

ilſudetto coprimento, fu ſentito da' Manuali prima,

epoſcia da molteperſone degniſſime difede,iui tutta

1
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1

uia préſenti win ſoauiſſimo-odore. Dopo queſtoeßen

doſi per ordine del Priore , e Canonici acceſi grandili

mi lumi, fu veduto nelfondo della Caſſa poſta ſotto

al detto coprimento runmetallo rilucentisſimo; e fat

toſi giudizio, che nel luogo ſi racchiudeſsero veneran

de , e ſante Reliquie, dicommune concordia del Prio

re , e Canonici fu concluſo, che la facenda ſirimaneße

intiera per infino alla tornata del Reuerendiſ : Mon

fignor Veſcouo, il quale in quel tempoſitrouaua nella

Terra di Fabriano . Alli 30. poſcia del ſudetto meſe

di Marzo eſſendo ritornato Monſignor Reuerendiſ:

Veſcouo di Camerino con quell'ordine , e folennità ,di

cui publicamente ſi contiene in unpublico Inſtromen

to poſto all' Archiuio publico della noſtra Città , fcrit

to ,e celebrato per mano di Ser Rinalduccio Vicoman

di da Camerino allora Cancelliere della noſtra Com-

munità ; Sua Signoria Reuerendiſſima ſi trasferà

nella detta Chieſa, o indi alla detta Sepoltura ,, ...

trouo , che il metallo rilucentiſſimo ( di cui ſi è detto)

era una Caſſettina d'argento dentro di legno fodera

ta , e di fuorauia circondata di lamine d'argento fi

niffimo. Nonfå meſtiero, che io defcriua la propor

.zione, e forma della fudetta Caſettina, imperoche di

*ció diſtintamente fi fa menzionepieniſſima per mano

delſudetto Cancelliere nel ſudetto ſtrumento. .

Dalle ſcritte atteftazioni del Vicomandi, e dall: I

ſtromento da lui citato , che per ſodisfazione

del Lettore ſi porrà qua iſotto , potrà egli eſſere

p.1.76.4

.

fuífi
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Lil . par . 10

bes

ſufficientemente informato dell'invenzione del

le fante Reliquie. Queſta grazia così legnalara

fù fatca à Camerino in tempo del Veſcovo Be

rardo Bongiovanni , che aggiunte alla medeſi

ma Città tante magnificenze, e cagionò tanti

utili , quanti ne racconta il Lilj con le seguenti

ſue parole .

Quando ciòſegui ,era Veſcouo Berardo Bongioanni Pre

lato d' incomparabile benemerenza , perche con libe

ralità Regia donò alla Citta.vn fontuofo Palazzo

da lui fabricato: fece la volta allaCatedrale , ereſſe

l'annona perpetua a i Poueri , e fondòper vltimoã

Veſcoui Succeffori vno de' più nobili Edifici, che

habbino fimili ſoggetti nell' Italia. In luogo di Legato

riſedeua in Camerino, e lo gouernaua congran parte

dell'UmbriaGironimoFrancipani.

In nomine D. N. I.C. O eius gloriofuſimaMatris Ma

ExArchiu. - riæ femper Virginis, & gloriofifimiMartyris Sancti

Colleg. 8.'. Venanti Aduocati,Protectoris , & Defenforis ilu

- ftris Ciuitatis Camerini , eiufqs Ducatus Fortia , e

diſtrictus. Anno eiufdem Domini 1558. Pontificatus

Sanctifimi in Chriſto Patris D. N. D. Pauli Diuina

Prouidentia Papa Quarti, die verò Mercurij 30.

. :Menfis Martij. Acta fuerunthæc in Ciuitate Came

rini , in Suburbio, a Collegiata Eccleſia Beatiſsimi

Venantij Martyris , ſita inidićto Suburbio, iuxtas

Plateam ab anterioriparte,o Cæmeterium ,& bona

dictæ Ecclefiæ ab alijs lateribus , præfentibus ibidem ,

Ven .

ac
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acaffiftentibus Reuerendiffimo in Chrifto PatreBe

rardo Bonioanne Dei , e Apoftolicæ Sedis gratias

Epiſcopo Camerinenfi, c . illuſtriſsimo D. Hieronymo

Frangipanio Patritio Romano Ciuitatis prædiéta ,

eius Ducatus, Status,ac Callia , o Vil Guber

natore pro eodem Sanctiſsimo D. N. Papa , o S.

R. E. ac etiam ClariſsimoLegum Do£tore Fælice

Achilleo de Sancto Seuerino Reuerendiſsimi Epiſcopi

Vicario Generali, ac etiam DD. Camillo Lucarello ,

Ceſare Magalotto, Antonio Gratioſo, o Mariano

Petri Antonij Prioribus, & RR. Roberto Manardo,

: Andrea loannis , Franciſco Turcarello, Petro Domi

nico Sauino , loanne Serratino , Venantio Maffario,

do Ioanne Andrea Munaldo Canonicis Cathedralis

Ecclefia Camerini , ac RR. DD . Antonio Cialpho, ac

alijsCanonicis dicta Ecclefiæ Sancti Venanti, oD.

Laurentio Sonazio Reatino V. I. D. Auditore ſupra

di& ti D. Gubernatoris, ac etiam prafentibus Egregijs

Viris D.Franciſco Porphirio, D.Joanne Scipionis,

D.Angelo Benigno , Cap. Anfouino Cambio, D. Sil

ueftro Manardo, Strenuo Cap. Hieronymo Trentaco

fte, D.Carolo Perbenedi&to , D. Petro Antonio Ta

raſchio, & D.Fauſtino de Afperis Confiliarijs de

numero minoris Confilij 12. dieta Ciuitatis , o D.

Gafparo Sanuiolino, & Strenuo Cap. Petro Senſinio

Calcalaris ,&nonnullis alijs Cinibus diete Ciuita

tis , egPresbyteris teftibus ſpecialiter ad infrafcripta

babitis, atque regatis.

Eſſen

1
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re ,

Eſſendo, come gliè ad ogni Perſona publico, e chiariſi

mamente noto, aperto, e manifeſto, che alli giorni

proſſimi paſſari, il Reuerendo Priore, e Canonici

della Chieſa del Glorioſo Martire San Venanzio di

communevolonta haueſſero deliberato di fareil Coro

perſtare eſſi Sacerdoti a dire li Diuini Vffitij in detta

Chieſa nella Tribuna ,quale è dopo l' Altar Maggio

doue ſtà la bella Caſa di marmo fotto una Tri

bunetta del medeſimo, o il poſto , ò Arca di pietre

Crvine röße con belle colonne cinto intorno , e la Tribu

na tutta interſiata dipittura delli miſteri della Paf

fione del Glorioſo Mártire San Venanzio , e chiuſa

detta Capella, ó Tribuna di groſſe ferrate , e’tre gran

fineſtre inuetriatè , nelqual vetro ſi vede in quella

:: di mezo dipinta la figura di eßo San Venanzio, in

quella dal lato deſtro verſo Oriente la figura del glo

- rioſo San Porfirio,'enell'altra verſo Ponente quellas

zi di Santo Anaftafio. E gia cominciate à leuare dalli

Maſtri le ferraté, :era anco neceſario leuare detta

Caſſa di marmo, e Sepolcro , onde levata la Tribu

netta di detto Santo , e anco la Caßa di marmo;e

venendo il luneda 28. delpreſentemeſe a ſcomporre

il depofito vltimo, cosi ben fatto, fu trouato, che le

viato una groſſa pietra in quadro fattodi«viuapie

tra bella; chemoſtranafotto bocca diSepolcro, e ſotto

firvedea sun'altra pietra della medeſimafatta ,cioè

id fre piedi,e mezo longa, e larga tré meno due dita, e

la ſeconda, cbe haueua certiornelli di ferro,quella

alzata

1
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alzata fuora ,perche calaua per la bocca unpiede

dentro , fu ſentito con foauiſsimoodore ; e preſi i lumi,

widdero ſottouna bella Caßa d'argento lucidiſsima,

copertatuttada ogni banda, eccetto il fondo. Pojaua

in una tauola , e era cinta , é ſerrata con tre bin

delle di ſeta cremiſina , in ogni ligatura , che erano

tre,di un Sigillo figillata , e cosivi'erano tre Sigilli

impreſsis Sirvidde in unola teſta di San Venanzio

colla punta dell'inſegna, è bandiera , con lettere , che

diceano SIGILLVM ( AMERINI: Nell'altro vi

erano i Vari colla parolaBERARDVS. Il terze

non ſi potè leggere, perche era affatto conſumato.

Subito fu fatto ciò intendere à Monſig. Reuerendiſi

mo Veſcouo, che era à Fabriano, e ritornò il di 29.

· Ordinarono Sua Signoria Reuerendiſsima,t'Illuftrif

fimo Signor Gouernatore , il Clero, i Signori, d 12.

del Conſiglio minore, che la ſeguente mattina foli

fofferoaltaChieſa di S. Venanzioper vedere il tutto.

il giouedi dunque a mattina -3.0. di Marzo s'andò

alla Chieſa di S. Venanzio, che era ſerrata ,ben

trando , arriuando all' Arca ſudetta ,facendo venire.

i Scarpellini, ci Muratori, che leñarono le due

pietre, hauendo Monſignor Reuerendiſsimo Veſcono,

parato Pontificalmente, fatto prendere a tutti torcie

acceſe,fu portata , c.accompagnata la Cafja in brac

cio del ſudetto Reuerendo Priore Roberto Manardi

in Sacriſtia , e poſta ſopra la gran Caßa, quale diſco

perta , fi viddero nelle lamed'argento ritratti, e de

K
Signati
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Signati undecipartiti de' Miſteri della Paſsione del

Glorioſo Martire San Venanzio . E lunga la Caße

palmidue, emeze , e larga uno, e quattro dita , ca

altretanto d'altezza da tutte le parti, eccetto,il fondo,

era coperta diargenta lucidiſsimo, di fweri,

dentro d'ermifina cremiſino. Monfignor Reuerendiſs:

diſse ai me Romalduccia Cancelliere della Città ,co

a Giovanni 2 amponi fuo Cancelliere ,ſcriwete tutto

siè , che s'andara cauando da queſta Cafsa , fecondo

quello, che vi distė. Primieramente dunque cauò

fuori in un Bacile d'argenta ferrata da due lamette

larghemezo deto, a poco più , dentro v'era l'oſso del

da Teſta, quella parte di ſopra dagl'occhi in sù , ſe

condo, che al gloriofo Martirefu da gli empi infedeli

tagliata . Si vedenano in efsa attaccati alcuni peli

di capelli, e dentro v'era un pezzo di ceruella mi

Schiata com fangue , e fatto nero. Era il fondo del

Baciletto coperto del fudetta exmiſino per manteni

mentodella Tefta , e cervello, coſa di grandiſsima

dinot ione.

Dopo cauò fuorimolti , a molti ofsi , e pezzid'ogni forte,

che per meglio giudicarle parue all'iſteſso Reueren

diſsima Monfignore, all illuftrifsimo Gouervatore ,

em atutti, chefamandaſse per li Medici , e Chirur

Vennera dunque Valerio Pollaſtri da Spoleti, e

Biagio Sparuieri Siciliano, i quali conſiderate minu

tamentetutte le ofsa , ſtimarono, che vi fuſsero

tutte ; àpoche poteſsera mancare di quelle del tenero

1

go;

Corpo
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Corpo di San Venanzio. Vi ſonoancora altre oſsa di

maggior Corpo de gloriofi Martiri, oltre a quelle del

Corpo ſudetto.

Dopo cauò detto Reuerendiſsimo Monſignore certi pezzi

di' ermiſino tremiſino, ligati dentro , e diſligati, e

fciolti con diligenza , vifuronotrouati dentro alcuni

pezzettigiudicati di ſanguecongelato, e ſecco .

Venne dopo queſto a cawareun'Anelletto d'oro,nel quale

era un Cameo incauato da imprimere ; ondepreſa la

cera , fatta l'impreſſione con detta pietra, ſi vidde

manifeſtamente, che moſtraua una teſta diunGio

uaneconun taglio rielmezodel viſoper tutta la teſta

infino al finede'capelli ; onde ſi giudicòeſſere unrja

tratto della teſta del gloriofifs: Martire S. Venanzio.

Et ommiſsis alijs & c. Dopo il fudettoReuerendiſsimo

Monſignore cantó la Meſsayera me Cancelliere fu

: detto fece leggere altamente, e publicare tutte le coſe,

che erano ſtate ritrouate , e rimeſse nella Caſsa , e che

furono al Popoloproftrato in terra di nuouo moſtráte,

commifsis & c. Supradicta Capſula coram uni

uerfo Popolo, luminibus accenfis, eg pſallentibus Ca

nonicis,& Presbyteris fuit repofitapoft Altare Ma

ius in eodem Tumulo perfupradi&tum Dñm Epifco

pum , qui deponendo dixitmihiNotario, oCancel

lario : Rogateui, che io ripongo in queſto luogo queſte

SanteReliquie non a perpetua
ſepoltura, maindepo

fito, fino a tanto , che alla Santità di Noſtro Signore,

· à mepiacerà , e non altrimente ,

A &tum
K 2
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A &tum in di&ta Ecclefia, e Capella prædi&tis ,præfen

tibus ibidem ſupradiétis omnibus , ac etiam loanne

Petro Conticello : Ioanne Zampono. Et ego Romal

duccius Cancellarius, Notarius oro,

Opera il Santo dopo l'Innenzione ,

molti miracoli.

CAP. V.

I la
merci per lo ſcoprimento del Santo Corpo , e

ne folemizarono per molti giorni le dimoitra

zioni feſtive. Stava il ſagro depoſito collocato

sù l'Altare eſpoſto à publicavenerazione, dove

concorreva moltitudine infinita di ogni ſeſſo , e

di età à godere di preſenza ſpettacolo si divoro .

La Chiela, benche ampla , e ſpazioſa , riuſciva

anguſta per capire ,e ſodisfare alla moltitudine

dicoloro , che venivano da ogni parte à viſitare

le fagre oſla. I Cittadini deltinati à guardare

teſoro così pregiato vicendeuolmente aſſiſteva

no ,e più voltecongregatofipublico Conſiglio,

fù decretato di ſupplicare il Legato, accioche ſi

degnaſſe eſporre al Pontefice Paolo IV. in nome

della Città le coſe ſeguenti.

Illu
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Illuftridimo, e Reuerendisimo Signorer

QVello, che la Città di Camerino, e ilCapitolodi S.

Venanzio deſidera riportare dalla Santita di Noftro

Signore, eſſendoſi intefă la buona inclinatione di Sua Ex Arch .

Beatitudine verſo la détta Città , e Capitolo mag- s.vea.

giormente per l'Inuentionedel Corpo del dettoglorioſo

Martire San Venanzio, è principalmente un Indul

genzaperpétuaa quella Chieſa per li giorni dell' In

uentione di detto Corpo e Feſta ordinaria di eſso

: Santosed anche iſi deſidera d'intendere , fe à suas

Beatitudine occorre dicommandare coſa alcuna in-,

tornoalluogo, è modo di riponere quelle Santiſsime

:: Reliquie.

E dipiù ,che effendo quella Chieſa moltopouera ,e tanto

più per la ſpeſa , che hora è forzata fare per queſta

Santa Inuentione , . Sua Santità ſi degni concedere

gratia per run Breue diretto al Veſcovodi Camerino,

di ammetterele runioni dialcuniBensfitij di coloro ,

che
per loro diuotione : vogliono uniili alla detta

Chieſa ,ė Capitolo, duero, che vacaranno per obitum ,

o in altro modo, fino alla fommadi ...ſcudi, ò nella

Città , è Dioceſi di Camerino

Supplica medeſimamente, che Sua Santità

detto Santo Corpo ad honore di Dio, e di queſto glo

rioſo,Martire, e per finire la fabrica della ſuaChieſa,

fi degni concedere un' annata delli Malefiti di quel

la Citta', e Stato .

per colloc
are

K3 Et
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Et appreſo, perche da molti anni in qua fa fono ridotte

molto a vile alcuneſpeſe,che ſi foglionofare per hono

rare il giornodella feſta ordinaria di detto Santo, '10

fupplica Sua Santità ,ſodegni farle ridurre all'cuſan

ka , e coſtume antico .

Finoqui era il contenuto del Memoriale . Se poi ſi

ortenrefle, quantoera efpreffo in effoMemoriale,

preſentato da Deputati eletti a queſto atto dal

publico Conſiglio, nonè venuto alla mia noti

zia; folamente vedeli inuna rifpoſta, directa alla

Città , del Cardinale di Napoli Alfonfo Caraffa

Nipote , e primo Miniſtro del Pontefice , che la

Corte Romana,ed il Papa medeſimo aveva go

duto di queſto ſcoprimento, e perciò concedette

benignamente ! Indulgenza plenaria ,conforme

leggefi nella ſeguente lettera .

Magnifici Signori miei Cariffimi. Non poteua perue

nire in alcun modo all'orecchio di Noſtra Signone

nuoua alcuna , che le deſse maggiore fodisfacione , e

contento , di quella, che gli hanno apportato nuona

mente le lettere delle Signorie Voftre, con le quali non

può fe non grandemente rallegrarfi, rendendo gratie

à Dio benedetto, che habbia voluto ,che ne” tempi

fuoi ſi trouiquelSantoCorpoftato naſcoſtoper tanti

ſecoli in augumento della Religione's e pieta Chriſtia

na , eſperain Dio, che le darà ancorgratiadipoter

venire ad honorarlo, e riuerirlo con la ſuapreſenza,

con intentione di moſtrarſi ſimilmente larga delle ſue

gra

1

1

Ex Archiu .

Prioral.

Cam.
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-gnatie. In queſto mezo gli ha voluto concedere un'

Indulgenzaplenaria, la quale ſarà portata da' Man

dati dalle SignorieVeftre, le qualieſortaa moftrlarſi

con le buone opere degne delle gratiediuine, con der

tezza , che dalla Santito. Sua riportaranno ſempre

ogni honefto fauore. Nel reſto mi rimetto aquanto

te riferirannodamiaparte iſudettiMandati, e mi

offero ad ogni loro commando,e benefitio paratiſſimo,

che Noſtro Signore Dio le conferuifelicemente. Di

Roma alli 6. di Aprile 1558 .

Apiacer delle Signorie Voftreprontiffimo

IlCardinale di Napoli.

( Signari Conſolidi Camerino)

E perche MonſignorCarlo Graſſi, che fù poi Car

: * dinale , quando riſedeva: in Camerino Vice

legato del Cardinale San Giorgio nel 1561 .

3.1 viſitando il fagro depoſito , offeruò la gran

divozione del Popolo verſo il Santo . Protet

13. core , le rimirando atrentamente , come diraſli

in altro luogo, la pietra , d'onde fcacuri l'acqua

alle preghiere del Santo Marcire ,concepà qual

che dubiezza entro fe fteffo , fe foffe ciò vero ;

Il Santo per vincere la di lui titubazione fece ,

3. che lo steſſo faffo , quafi gravido diumbre pro

digioſo , sù gli occhi di lui , e d'altri niolti

grondaſſe gocciole di acque. Eccitofli in tanta

divozione per così improvifo miracolo , che

volle ordinare con publico Bando , che il dì dell

K 4
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Ex Archia .

Colleg.

S.Ven .

Inuenzione 287 Marzo ſi guardaffe folenne

mente la feſta : Hồauuto fortuna di ritrovarne

la copia , cd hò ftimato benequì regiſtrarlo per

fodisfazione del Lettore ;

Eßenido già dalla ſanta memoria di Papa Paolo Quarto

ſtata introdotta la folennità , e celebratione dell'In

uentione del glorioſo Corpo di S. Venanzio Martire

Protettore,( Auuocato diqueſta Magnifica Città ,

i Vaccioche detra feftiuita ft.celebri',& honori, comeſi

conuiene, e deue . Per il preſente publico Bando per

parte, e commilione del Reuerendiſſimo Monſignore

Vicelegato diqueſta Città di Camerino fiordina, e

commanda ad ogniperfona di qualunqueſtato » gra

do , e conditione , ed età , che niuno ardiſca lauorare,

nè fare alcun eſercitio manuale nel giorno di detta

feſtiuita , mà ognuno debba honorare , ed oßeruare

detto giorno, come giorno di feſta comandata dalla

: Santa MadreChieſa,ſottopena di dieci ſcudi d'ap

plicarſi alla Chieſa del detto Santo ,ed altre pene ad

arbitrio di Sua Signoria Reuerendisſima ;facendoſi

intendere , ed efortando ogni fedele Chriſtiano ad an

dare ad honorare detta Chieſa, epigliare ilgranper

dono , che in eſa è ſtatopoſto dalla famta memoria del

detto Pontefice , nel giorno della dettafeſta, che ſarà

alli xxvij delpreſente meſe di Venerds. In fede & c.

Di Camerino li xi diMarzo 1561 .

Ć. de Gráſli Vicelegato.

ji Franc. Canc

Le

1
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Le gražie poi , è diverſi miracoli , che per mezo

del Santo allora ſi ottennero , furono molte ,

: giuſta l'atteſtazione del Vicomandi ſopracitato ,

, che aggiunge nella ſua relazione queſte preciſe

parole:Frá pochigiorni fi daranno in luce da me

Iacopo Vicomandi da Camerino moltisſimi miracoli

dopo la ſudetta mirabile Inuentione. Queſti non

dimeno non fono venuti alla mia notizia , ſpero

però dirinuenirgli, e dargli alla luce con altri

molti miracoloſi ſucceſſi : Onde ſolamente mi

contenterò di riferire quelli , che mi coltano da

publiçi Iſtromenti.

In Dei Nomine Amen . Annoeiuſdem Domini milleſ

mo quingentefimo quinquageſimo octauo, Indictione

prima,tempore Pontificatus Sanctiſsimni in Chrifto

Patris, eo Dñi Noſtri Pauli Diuina Prouidentia

" Papæ IV . Die verò nona Menfis Maij conſtitutus

perſonalitercoram Reuerendiſsimo Domino Epiſcopo

Camerinenfi, infrafcriptis Teftibus,& me Notario,

loannes Dominicus Baptiſtede Veſtignano Cameri

nen. Diæcefis, qui volens propalare miraculum ,

mediante voto , a commendatione faita glorioſo

Martyri Sancto Venantio de Camerino vulgari fer

mone loquendo dixit, videlicet.

lo ho un figliuolo per nome Domenico Bartolomeo di et å

di anni trè in circa, il quale patiwa unagrande in

fermità di calcoli,à vero dipietra , alle volte lo

conduceua appreffo a morte,ecosì, dopo fu trouato il

Corpo

Ex eodem

Archiu .
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» Corpo delglorioſo SanVenanzio, it didiPaſquamin

Mogliefece run votoa San Venanzioglorioſo dipor

targliron' Imagine dicera , acciò ruoleffe liberarlo da

fimile infermita's il lunedi enne ella mia Moglie

allaproceffione nella Chieſa del Santo Martire , e rei

terando ilvoto, e cosi ilmartediſeguentepergratia

di Dio, mediante ilvoto , detto mio figlio reſe il cal

colo alpari diruma fana,e pia's eve ftato liberato ,

"Bw hora è fano ,ne più foggiare a detto male .

Actafuerunt hec in PalatioEpifcopaliCamerineñpoſito

' in dicta Ciuitate , &contrada medij iuxtaviaspa

blicas à tribus lateribus, & Marianum .

de Camerino, cowalia latera , præfentibus Sebaſtiano

Ioannis Dominici de Viftignano, BernardinoGi

rotto de Camerino , Teftibus ad hæc vocatis; habitis,

Drogatis egt.

is anno, Indictione , tempore Pontificatus, eo die,

conftitutas perfonaliter coram Teftibus, eo me No

Dario infrafcriptis Capitaneus Anfouinus Cambius

alias Panbianco de Camerino , qui volens propalare

miraculum , mediante voto , eu cômendatione facta

glorioſo Martyri Sancto Venantio de Camerinoroul

pari ſermone loquendo dixit, videlicet .

lo dopo l' Inuentione fatta delgloriofo Corpodi San Ve

nanzio predetto ſono ſtato per un'anno deputato alla .

guardia del detto gloriofoCorpo, eftando lì perdue ,

ò tre giorni;epatendod'unainfermita derta Ernia,

ero forzaro aportare di continuo tallacciatura a

poſito

9
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pofito di detta male , a raccommandandomi al glorioſo

MartireSanVenanzio , e ricerrendo alla di lui inter

ceſtare,ne refliai affatto liberato,Feroza bauer maipiù.

biſogno di detta ripara: E per gratia di Dio , cin

1. Sercellione di S. Venanzia fono libere', e fane .

Acta fuerint hac in Ciuitate.Camerini in DomaDomini

Andrea loannis de Camaxino , bata viaspublicas,

Oalialatera,praefentibus Egregio Vira D.Lauren

tia da Pichellis , Ioanne Martelle de Camerino Teſti

bros ad hæc vocatis , habitis, erogatis cc.

Et ego leannes Sanctes ZamponusCamers publicus

Imperiali auctoritate - Notarius prædiétis omnibus,

difingulis; dumfic agerentur, & fierent, interfui,

caq: rogatusfcribere,ſcraplu, coa preblicami,fignumq;

meurshic inferiùs appoſii infidem veritatisc.

Die duodecima Aprilis Iss 8.

Actum in Epiſcopali Palatio , es in Cameris nouis Epi

fcopi Camerinenfis, præfentibus ibidem D. Franciſco

Angelotiade Camerino, D. ApollonioAlphario de Ser

ra , e Cinthio Larga Doctore, D. Vincentio Petro

nollo Teftibus era.

Antonius Petri Dominici de Caſtro Appenninifamulus

Joannis Baptifta Venanty Hofpitis deValcimaria

perfonaliter conftitutus coram RemerendiffimoD.Be

rardo Bonioanne Epifcopo Camerinenfe Feftibus ad

hibitis à me Notario, volens propalare miraculum ,

mirabilia Dei ,ex voto facto gloriofiffimo

Martyri Sancto Venantio de Camerino ruałgari
fer

mone ,
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mone , c primodixit: - Che Domenica paſſata ,

cioè alli trè di Aprile circaun' hora di notte eßo An

tonio, comeGarzone didetto Gio: Battiſta, eſſendoſi

partito dall' Hoſteria, con un Gentilhuomo , che an

daua inpoſta per Sarnano, e cosi nel correre,quando

hauemmopaſſatoil Molino circa mezacofta verſo il

Pian dipiega , hauendo il detto Gentilhuomo burlato

con me , hauendoli ioprima raccontato il fatto di San

Venanzio, che è ſtato trouato , lui hauendomi detto

pure burlando, che come aCamerino li fcordaua il

. : nome, che il chiamaſſe per Venanzio, ò Anfouino ;co .

hauendo detto queſto, vſiun Animale grande,

groſſo, quanto fosſeun Polledro ; e brutilſimo; che à

mieidinon neho viſtipiu brutti, epigliò ilCauallo,

nel quale era detto Gentilhuomo nella gambadritta

di dietro , e cosi tutti due perdeſſimo la parola ,e di

nuouo latrando ildetto Cauallo lo pigliò net ferro

della gambamedeſima , per quantoho viſto dopo alli

Segnali, egli cauò il ferro , ecosì il Cauallo cominciò

. dolerſi,crvenendomià memoria S. Venanzioglo

rioſo, feci voto à S. Venanzio,.e promiſidiportarne

i il Miracolo, e venirlo à viſitare, e ſubitofatto il

vato , ritornò la parola , come prima; quelGentil

huomo, penſofißé d'Aſcoli, midomandòl' Archibu

gietto, e io li riſpoſi, che ſua Signoria lo portaua

inanzi l'arcione , & iſparó l'Archibugio, e l'Animale

andó via , e poco diſcoſto verſo il piano riſcappo un'

altra volta ,e col gridare ,chefacemmo,fileuo via,

.

quel
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quel Gentilhuomo dopo credette , e ringratiò San Ve

nanzio, hauendogli detto il voto, che haueuo fattó,

e cosifono venuto hoggi, per non effere potuto venire

piu preſto a viſitare le ſue Şante Reliquie, come pro

mili di fare per si gran miracoló. Son certo che il

ferro ftaua forte,perchepocoprima l'haueuo io viſto,

quando ſmontammo,nel calare il riuedemmo, erin

gratiammo Dio , e S. Venanzio di tantò miracolo .

Stimarà taluno poco pio , che queſto ultimo acci

dente notturno abbia più tolto ſembianza di fa

vola , che di ſucceſſo miracoloſo , nè pertanto

degno di eſſere rapportato ; mà chi lo ſtimaſſe

per coſa vana , non ſaprà , che ſi fà frequente

mente menzione in diverſe Iſtorie , e partico :

larmente nelle fagre di ſimili orrori notturni, e

non potrà dubitare della verità di tal fatto ,

quando l'attribuiſca adilluſione del De

monio , al quale fù perciò perineſlo ,

! : da Dio dipotercagionare il nar

rato ſpavento per la troppa

libertà della lingua , e

per
il

ſpetto

portato al Santo Martire, d'onde

poi ne riſultaſſe l'evidenza

3

Ini

poco ri

1>

della di lui potente

interceſſione ,

Del
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Del Sangue di S. Venanzio , già rac

colto da' primiChriſtiani al tem

po del ſuo Santo Martirio, con

altre Reliquie , che ſi con

ſeruano nel ſudetto

Tempio .

CAP. VI .

SE

E io dirò , che nelTempio deſcritto ſi conſer

uano Ampolle di Sangue del Santo Martire

Venanzio con alcuni linionorati col medeſimo

prezioſo liquore , credo meritar fede appreſſo

il Lettore, perche non peſcano con tanta anſietà

i Mercanti le gemme ne'Mari Eritrei, o le perle

nelle ſpiaggie diTiro , con quanta anſietà cer

cavano que' primi Chriftiani à goccia à goccia

il Sangue di quei fortiſlimi Martiri, che colla

loro coſtanza onorarono i primi fondamenti

della Chieſa, fin’ad eſporſi à manifeſto pericolo,

con queſta loro divota diligenza , di macchiare

col Sangue di eſli anche il proprio . L'atteita

l'Autore di Roma ſotterranea con la ſeguente

notizia . Porró is, ac tantus vel inter perſecutio

numprocellas Chriftianorum ardor extitit , vt facri

1

Paul. Arri.

Rom . ſub

ter. lib . I.

( ..6.n.18 .

ство
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cem ,

cruoris guttas , perfecutoribus ipfis videntibus , ac

paritèr inuidentibus, & quod omnem excedit expe

Stationem , exerta interdum gladio minantibus ne

nullo intermiflo ſtudio, ac labore colligerent.

Et altrove . Quanti verò facri guttascruoris , ina

ftimabiles videlicet margaritas,Chriſtianifacerent ,

ac tota auiditateperquirerent,&inter ipſaſmet Car

nificum manus , inter diſtrictos gladios , a ſecures

deuoti exciperent, haud paucisSanctorum Marty

rum exemplis comprobatur . Mà più di lui dimo

ftra ciò l'eſperienza, che hà fatto trovare ne'Ci

miterj di Roma medeſima con le ſagre oſſa de’

Martiri, anche loro unite Ampolle delSangue

da loro fparfo, raccolto poicon induſtriola di

vozione da quei feruoroſi Chriſtiani, che furo

no ſpettatori delloro coſtante Martirio .

Non furono meno divoti, ne meno diligenti i pri

miChriftiani di Camerino in raccogliere come

perle prezioſe ogni goccia dello ſparſo Sangue

del loro Maeftro S.Venanzio , e con altretanta

accuratezza poi il conferuarono, e cuſtodirono

con uguale diligenza il Manto, ò Lenzuolo, che

reſtà imporporato dalle ſue piaghe, quando fe

mirivo abbandonato da' Carnefici fù da una

pietola Donna ritrovato ,e condotto in fua Caſa

come fi diſle nel primo libro . Non fù il detto

: Manto ripoſto nel Sepolcro ( conforme leg.

: geſi, che ſeguifle de Lenzuoli afperfidi Sangue

collo
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1

1

1

collocati a piedi della Santa Martire , e Vergine

A .SC Cecilia ) mà detta Matrona lo diede in cuſtodia

Ant.Boffio à ſuoi Cittadini, che tenuto poi in gran preggio

ſempre da' Pofteri, eſperimentaſiin ogni tempo

miracoloſo, ed il di lui contatto falubre. Vedeli

detto Manto ( chiamato ora communemente

Pallio ) da una parte foderato di damaſco cre

miſi con trine d'oro , donato da Andrea Bru

giotti Cittadino Romano , che portatoſi à viſi

care la Vergine Lauretana, fi ritrovò nel viaggio

in manifeſto pericolo, poiche Idrucciolando la

Carrozza vicino ad un precipizio , tirò feco i

Cavalli; ond' era irreparabilmente perduto ſen

za il ſoccorſo implorato diS. Venanzio, coll'in

terceſſione di cui tanto i Cavalli, come la Car

rozza furono quaſi da mano inuiſibile ſoſpeſi in

aria, prima di piombare alfondo,ed il Brugiotti

potè uſcir libero , e portarſi al Sepolcro delSanto

in Camerino , ove ringraziatoil ſuo liberatore

laſciò alla Chieſa copiola limoſina .

Potrei quì addurre varj accidenti di molti , che ef

ſendo ſtati ricoperti con queſto fagro Manto ,

furono preſeruati da evidentipericolidi morte ;

mà mi contentarò di riferire la ſola grazia fatca

ad Vrbano Rofar ), che ritornando da Loreto à

Spoleto ſua Patria con la famiglia precipitò vi

cino al Caſtello di Palo colla Carrozza, ed in tale

dilaſtro reſtarono morti quelli ſolamente, che

por 1
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portatoſi in Camerino traſcurarono di'munirſi

col fagro contatto del predetto Pallio di S. Ve

i nanzio , reſtando trà gli altrilibero il detto Vr

bano, che, fuche viſſe , fù tromba ſonora delle

glorie del Santo .

Queſto Pallio dall'altra parte è ricoperto di un ve

lo, che di quando in quando fi-rinuova per di

fpenfare le particelle diviſe del vecchio à divoti,

che le richiedono, come foſſero un preziofo te

s-foro; Si porta detto Pallio frequentemente à gli

: Infermi ; e bene ſpeſſo coll' interceſſione del

Santo ricuperano la fanita': Di eſlo ſi ammanta

-- no ancora i ſani , e maſſime i foraſtieri,che con

- corrono con certa fiducia didover' eſſer prefer

t : uati da'diſaltri: Etlicetfrequentiſimè adhibeatur

( ſcriſſe' di queſto Manto un'Autore)tamen inte-Dom.Palt.

grumiſinealiqua.lieſionepermanet , gratumque fpirat var.in

s odoremi.!! 37

Fù ancora il Sangue del Santo Mattire ritrovato

sl congelato in più parti nella fua Inuenzione ,

come ſi legge nell'addotto Iſtromento ; Altro

Sangue conferuarono que'primiChriſtiani ; e l'

occultarono in altra partefeparátaméte dal Cor

po del Santo :La memoriavenúcain mia mano

delluogo, dove hava cuſtodita una Ampolla,

è cavata dall'Archivio di detta Chieſa con que

ſte preciſe parole : Eſſendo run Putto il di della

Paſſione andata nel Campanile riferi , che due Preti

27 L col

dvice
Cong. S.

Car.Cam .



162 Vita di S. Venanzio.

C :

pit. Eccler,

S. Ven .

: collumé acceſo lo menarono per una ſcala lumaca

fotto la Chieſa, per doue caminato unpezzo, tronaro

no un Altare con alcune ferrate , e nell' Altare era

vn'Ampolla divetro piena del Sangue diSan V'e

nanzio Martire, la qual coſa riferita dal Patto , fi

dimulgoperla Citta', e venne all'orecchio diMonfig:

Ex lib. Ca. Veſcouo, il quale , dopo eſaminato il Putto, fece ra

dunare i Canonici , e nel Capitolo furono eletti Lo

renze Pichella , Giacomo Farronio e Laudazio La

tina a riconoſcere il luogo,e l' Altare, done era l'Am

polla , e fu ritrouato il luogo,e l' Ampolla conforme la

relatione del Putto, ma non ſi potè hauere rincontro

de' due Preti , che conduffero il Putto al tuogo accen

nato; ondefu creduto communemente il fattomira

coleſo . Il ſito, dove era eretto l'Alcare nominato

! nella ſudetta fcrittura , e dove ſi conſeruava l'

Ampolla, corriſpondeva foprakAltar Maggio

re della Chieſa ſuperiore, ed aveva una piccola

feneſtra con großa ferrata .

Levata poi da quel luogo d'ordine del Veſcovo la

detta Ampolla , fù ripoſta inun prezioſo Reli

' ; quiario d'argento , che poiànoftrigiorni è ſtato

vagamenteadornato ,es'eſpone a publica vene

razione: Nell'anno 1678. eſſendo travagliata

la Città damaleepidemicocauſato dall intem

periedell'aria, fù riſoluto dal Publico Conſiglio,

Ciu.Cam . che il dì feſtivo delSanto ſi portaſſe in Proceſ

fione il detto.Reliquiario , efù eſeguito con

da var

(
l

1

Ex ConGl.

ogni
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ogni maggiore ſolennità, con l'interuento del

Clero Secolare,e Regolare, ed avendo girato la

Proceflione colle fagre Reliquie per le ſtrade,

principali della Città , il male rimiſe molto dal

ſuo rigore.

La Principeſſa
D.Anna Colonna

portataſi
in Ca

merino per venerare il Santo , mentre regnava

VrbanoOttavo ſuo Zio, deſidero qualche Re

liquia, e rimaſe fodisfatta di una particella del

medeſimo Sangue ,che li fu traſmeſſo in Roma:

Anche prima nell'anno 162 3. forto li io. Fem

braro con rogito di Aurelio Montani fu levato

un pocodel detto Sangue con alcuni fragmenti

del Pallio accennato dal Cardinale Gherardi

Veſcovo della Città , per fodisfare alla divozio

ne del Cardinale Gozzadini, che lo collocò nel

la Chieſa Parochiale di Stiatico fuo luspatro

nato ſotto l'inuocazione di San Venanzio , luo .

go lontano nove miglia in circa da Bologna ,

nella qual Città non ſitrova altra Reliquia del

Santo ; e nella Chieſa delle Monache de Santi

Geruafio , e Protaſio ſi conferua il Corpo diun

| Santo Martire di tal nome, e ſe ne foleniza la

felta li 18. Maggio; mà Il Santo , ivi conferua

to , fù eſtratto da Cimiteri di Roma nell'anno

1622. Conforme viene riferito da Antonio di

Paolo Maſini Scrittore Bologneſe nella ſua Bo

logna Perluſtrata. .

L2 il
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Il Cardinale diCamerino fabrica una

Cappella nellaChieſa diS.Venan

zio , della quale ſi deſcrivono

ui alcune particolarità

:: vi.

IL

1

Ciaccon.

Vit.Pont.

ana. is 85 .

LOL ! CAP.VII. (

4,5

L Cardinale di Camerino Mariano Pierbene

detti Veſcovo di Fraſcati fù di tanto decoro

alla Patria , e di tanto lume al Chriſtianeſimo

colle ſue virtù , dottrina, e meriti , che la di lui

imagine meglio , che col pennello, potè deli

nearli con i leguenti verſi.

Sic Pietas , ſic canafides,fic recta voluntas ,

Sicpingipoſſet Religionis amor.

Per rimoſtrare poi al Lettore la pietà, e divozione

ſingolare , che quaſi emulo de i primi Principi

Varani profeſsòfin ' alla morte al Santo Protet

tore Venanzio , mi baltarà deſcrivere la fabrica ,

che fece alzare nella Chiefa del detto Santo ,

colla quale reſtò perfettamente compito il nobil

Coro de'Canonici', é la ſotterranea Cappella ,

dove ora ſi venerano le Sante Reliquie, edi que

Ita parla l'Iſtorico . Præter cetera Perbenedicti

Cardinalis pia monumenta , viſitur maximè in Pa

tria eximia conſtructio, qua Diui Venanti Martyris

Se

Eod.loc .

citat .
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no ,

Sepulchrum , ac Templum mirum in modum auget,

Diornat. Cominciolla da’ fondamenti gettati

molto profondi à cagione d'un Torrente vici

che minacciava all'edificio una brieve du

rata . Superò nondimeno il Cardinale tutte le

difficoltà , per toglier le quali chiamò da Roma

il Fontana famoſo Architetto , con le di cui di

rezioni potè inalzarſi la Mole della Cappella, e

del Coro , che ora fà capo , e dà compimento

alla Chieſa tutta , e Clemente Otcayo in una

Bolla , che comincia , Romanum decet Pontificem , Ece Arch .

così ne parla. Sanè dile&tus filius nofter Marianus S. Veu.

tit.SS. Marcellini, 6.Petri Presbyter Cardinalis

Camerinus nuncupatus Nobis nuper expoſuit , quod

cum ipfe ad Omnipotentis Dei omnium bonorum tar

gitoris gloriam ,& honorem , ac Ecclefiæ Sancti Ve

nanti , inqua Corpus eiufdem San &ti Venantij, e

diuerfæ alia Sacre Reliquiæ requieſcunt, maiorem

decorem , diuinique cultus, necnon Miniſtrorum ,co

Beneficiorum Ecclefiafticorum in eaaugumentum ; ac

alia's deuotionis, quam ad ipſam Eccleſiam gerit,

feruore accenſus, vnam Capellam ſub inuocatione

ipfius SanctiVenantij magnifico, & fumptuofo opere

præ cæteris illius Capellis infignem propria ſua im- .

penſa conſtrui, ædificari, & exornari curauit.:

La detta Cappella li reſeluminoſa co ben’inteſaar

chitettura di fineſtre; E foſtenuta la voltadauna

corona di colonne, in mezo delle quali è poſto

l'AlL 3
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l'Altare in Vrna di marmo col Corpo di San

1 Porfirio . Dietro l'Altare s’inalza nobile piede

ſtallo parimente di finiſſimo marmo ,
mà al

quanto elevato dal piano di eſlo Altare, che fà

baſe al Sepolcro di S. Venanzio ,elevato in alto

luldorſo di quattro alati Grifoni, armne delCar

- i dinale . Nelle quattro eſtremità angolari varie

o colomericorte, e ſcannellate ſituate in quadro

biflungo foftentano con vaga proporzione la

coperta , ed ornamento del detto Sepolcro ,quaſi

unico alla volta della Cappella . Nela facciata

7 anteriore dell'Altare è poſta una grata con varj

fogliami di ferro indorato, che nel giorno fe

ſtivo del Santo reſta aperta , per ſodisfare alla di

vozione de' Fedeli in vedere il Vrna Itella , che

tachiude il Corpo del Santo Martire , e queſta

Vrna fù calata in detro ſito per una apertura ,

che era ſtata laſciata à bello ſtudio nella Chieſa

ſuperiore avanti al Coro , dove ora è inalzato

con niuro l'Altare, accioche reſtaſſe perpetua

mente chiuſo ilDepoſito , e ſi toglieſe inſieme

l'occaſione di ſminuire le Sante Reliquie , che

da varie parti del Mondo venivano inſtante

mente richielte. Si ſcende alla Cappella da’ lati

per due nobili fcale, ed è aſſicurata con ferrate,

che foruono di porte , e ſi aprono ogni mattina

per la celebrazione delleMefle , ed in altre ore ,

e tempi preſcritti dal Cardinale .

La

1
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La Chieſa poi è molto ampia , ed è diſtinta in tre

Navi ; la maggiore con colonne, che ſoſtenta

no la volta . Si vedono negl'intercolunn;difpo

- Iti gli Altari, alcuni de' quali fono arricchiti di

eccellenti pitture , ed ornati di vaghi ftucchi,

comenella Cappella delSuffragio, fabricata con

limoſine ; Degne di eſſer' vedure fono le due

Statue vicino " Altare ,che rappreſentano liSS:

Gregorio , & Odilone:

Avanti il Coro , e l' Altar maggior
efù inalzata la

Cupola all ' ufomoderno con denaro della Città,

se con limofma de divori fù terminata la volta

della detta nave maggiore, e fi refe per taliorna

menti la Chieſa molto viſtofa , e riguardevole.

Da una parte laterale del Coro è ſituata la Cappella

decca de'Magi , chefùeretta da' fondamenti da

Scipione Savini Arcidiacono già di Camerino ,

che la ornò di oro , di pitture, e ſtuechi molto

riguardevoli, e la dotò di armue rendite, con

forme ſe nevede un publico atteſtato ſopra Vard

co di eſă Capella.

Reſtano in queſta Chieſa molte memorie diVo

miniilluſtri. Tra l'altre, degna-di offeruazione

è la Lapida del Cardinale Luca Gentili, dove

ſono in carattere antico i ſeguenti Verfi, V1.19

Hic iacet inſignis Lucas rutilante galero,

Tam celeber luris Doctor, quam Cultor ,& omnis

Præcipuum exemplum virtutis, regula moruan .

il
L4

1
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1

1

3

Il Priore Vincenzo Ridolfucci avendo fabricato

1. Altare in onore della Vergine Lauretaną , vo

lendo rinovare la memoria diqueſto gran Car

dinale , aggiunſe alla predetta la faguente iſcri

zione .;

D. 0.: M.

Luca RodolphutioCamerti tit .S. Sixti S. R. E. Pref

bytero Cardinali, qui huiusBafilicæ quondam Prior,

Archidiaconus Camerinen.tum Epiſ
. Nucerinus,

s Rome Grégorij X. Pont. Max.Vicarius , fuit deinde

ab Vrbano VI. Cardinalis creatus , atque in Panno

siniam miffus ; PoftremòPeruſia cum Legationes

fungeretur obiens, offa Camerinum tranflata in

Templo Sanéti Venantij ſepeliri mandauit ann .ſal.

MCCCLXXXIII.

Vincentius Rodulphutius eiuſdem Bafilica Prior Gentili

ſuo Monumentum antiquitate deformatum ornauit,

poſuitq; & LauretanæVirgini Sacellum erexit anno

Sal. MDCXXIX .

Vn fatto prodigioſo ſucceduto nel ſecolo paſſato

m'induce à rammentare il Colonello Viviano

Veranzj, ſepolto vicino alla detta Cappella del

Suffragio . Fu queſti Cayaliere di Malta, ò Gie

roſolomitano, ed eſercitò ſette anni le ſolite Ca

ravane; Fù poi Colonello della Sabina , e Con

ſigliere di guerra di Gio: Franceſco Aldobrandi

ni Nipote di Clemente VIII. Fù Sargente ge

nerale di un terzo , e Maſtro di Campo nelle

guerre
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guerred'Vngaria, comeſivede dalle patenti,

che per autentica delle ſue glorie reſtano in

mano di Monſignor Avij Veſcovo di Peſaro ſuo

Nipote carnale ; Màtrà le ſue impreſe più illu

ftri fu quella , che fece contro de' Turchi in

Strigonia, quando più ſtretto era l'aſſedio; Vn'

Alfiere del ſuo terzo avendo per il primo pian- Venant.

tato nelle Muraglie di detta Piazza l'inſegne, firem.s

.

rimaſero queſte quaſi tutte abbrugiate da'fuo- in Congr.

chi artificiali degli Aſſediati, eccetto l'Imagine Cam .

di San Venanzio, chequivi era effigiata , per la

gran divozione , che aveva al Santo il fudetto

Colonello . Vn Teſtimonio di sì belmiracolo ,

ſi come fù preſeruato dalla forza delle fiamme,

così fù rubbato à denti del tempo , e ripoſto ,

come un gloriofo trofeo , nella Chieſa delcritta

ſopra l'Epitaffio ſeguente, impreſſo all'immor

talità in pietra di porfido à lettere d'oro .

D. 0. M.

Infepultæ Memoria

F.Viuiani Venantij Camertis Equitis Hierofolomy
ta

ni, qui terra , marique Chriſtiana Reipublicæ aduer

ſus Barbaros vindex nauauit acriter operam Ordini

ſuo, Sabinarumque copiarum Tribunus, deinde Mi

litum Deſignator , Legioniſque Præfectus, Pontificia

ClementisOctaui auétoritate tranſmiſſus in Hunga

riā , Anima Magnæ plenus Strigonij Cauſam gladio

perorauit , in Arcem inde Ferrarienſem euocatur

tum
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tum Leonis XI., « Pauli V. aufpicis per notien

njum adminiftrauit
. Poftremò podagra, chiragræq;

obnoxius, Pontifice vix permittente, regreßus inPa

triam ,fpiritum , quem acceperat , ad fummanatum

Deo redonauit. XVIII. Kal. Septembris anno falutis

MDCX111. Ætatis fuæ LXIII.

Cartius Bidultus, o Viüianus Heres PP

Fù conſiderato il deſcritto ſucceſſo del valoroſo

Venanzj dall' erudito ingegno di Giuſeppe

Franceſco Ripoſati, che l'illuſtrò col ſeguente

Epigranima.

D. VENANTII MARTTRIS IMAGO ,

( Quam pro' militari ſigno , fub Viuiano de Venantijs

Equite Hierofolomytano æquè ftrenuo, atq ; pio ,

Camertium Marte, in obfeß & Strigoniæ muros

primus infiliens Vexillifer extulit)

illæfam a flammis fefe mirabiliter vindicat.

EPIGRAMMA .

Mox debellande nutabant Strigonis arces';

Aft occafurus furgit ad arma magis.

Pro meliore Polusftabat, quique omnia iußu.

Temperat ; iniuffu nil parat ille Poli.

Dux erat in terris, Dux Venantius axe ,

Maniaque aufpicis Signifer hiſce capit.

Hic Vexilla locat , fluitatVenantius aura :

HOC SIGNO VINCES, lenior Aura fonat .

܀

Spi



Libro Secondo. 17 !

Spicula tum volitant contra , bolidefq ; flagrantes ,

Effigiemat lambit, cætera flammavorat,

Palladium fruftra iactent , quafi Fallada Cæli

Tutelam ,ferò quiſapuere phryges.

A LunaEclipfim neſcitSol nofter ipſe

Juppiter incaßum tela triſulca rotet ,

Hinc pendent Vexilla Tholo, ut celebrata triumphis

Solis inextin &ti ſtentmonumenta rogis.

Traslazione de' Corpi , e Reliquie

de Santi Martiri Venanzio ,

e Porfirio .

CAP. VIII .

C

Ompita che ebbe il Cardinale di Camerino

la fabrica della Cappella, come ſopra deſcrit

ta ,volle con pari magnificenza provederla non

ſolamente di fuppellettili,e diornament, pre

zioſi, che ancora á giorninoſtri atteſtano la ge

neroſità di un tanto Benefattore, mà ancoraaf

ſegnò luoghi de' Monti , e terreni, per mercede

de Miniſtri,che l'uffiziaſſero con ogni puntua

lità , e decoro. Deputò in primoluogo un Cu

ftode, che ſopraintendeffe alla celebrazione

i delle Meſſe, ed alla fagra fuppellectile. Queſti

viene nominato dalla famiglia Pierbenedetti,

mà
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Ex eod.

Archiu .

mà l'approvazione, ed il poſſeſſo l'ottiene dal

Capitolo della Collegiata , ed è obligato ad ore ,

e tempi deſtinati celebrare, ed in oltre, come ſi

legge nella Bolla diClemente Ottavo per l'ere

zione di queſta Cappella. Paramentorum ; & Or

namentorum , eo cuiuſcumque ſacræ Supellectilis

omnium rerum ad dičtam Capellam illius diuini

cultus in ea ruſum , ſeruitium pro tempore perti

nentium , fidelem curam , e cuſtodiam habere , ac

cautionem defuper præftare , ipfamque Capellam

ſemper præterquam in nocturno-feſti Natiuitatis Dñi

Noftri Iefu Chrifti , ac celebrationis, e recitationis

Mißarum , aliorumque diuinorum Officiorum tem

poribus claufam feruare, congruiſque horis aperire,

ea vaſella , eiuſque Lampades, ea Candelabra, a

alia Supelle&tilia munda, expurgata, & præparata

fint , ac ftatutis temporibus Mißa per alios Capella

nos ibidem pro maiori ipfius Capella ſeruitio,& diz

uini cultus in ea augumento pro tempore inftituen

dos, prout ad vnumquemque illorum ſpectabit, cele

brentur.

Ereſſe poſcia in due volte quattro Cappellanie,con

dote parimente in luoghi de' Monti, come ſi ef

prime nell'Iſtromento della donazione; Sono i

Cappellani obligati ogni meſe, ed una ſettimana

per ciaſcheduno di loro , cantare la Meſſa con

uentuale , ed aſſiſtere in Coro alle Meſle cantate ,

e Veſpri nella detta Collegiata , le Domeniche ,

1

1
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e Feſte comandate. E con altro Iſtromento aſſe

gno proviſione competente per due Chierici di

Sagreſtia , ed un'Organiſta ,e per altri Miniſtri.

Motus (dice la Donazione.) maximo deuotionis

feruore ;quem verſusgloriofiffimum S. Venantium

Martyrem Camertē habet, non folum Capellam , ubi

Sanctiſime Reliquiæ eiufdē honorifice conſeruantur

ſatis magnificam in Collegiataedificauerit, ac varijs

picturis , ornamentis ,fupelle&tilibus ornauerit .

Così reſta la Chieſa nobilmente ſeruita da dodici

Canonici, à quali fà Capo la dignità del Priore ,

e tutti con Rocchetto , e Mozzetta pavonazza ,

abito concedutoloro, col mezo delgià Cardinal

Angelo Giorj , da Vrbano VIII. e due Canonici

con altri due Gentilvomini Secolari, s'eleggono

ogni anno Operarj, che amminiſtrano l'entrate,

è provedono laCappella in ognioccorrenza .

Vidde poi il Cardinale adempitiiſuoi pijſſimi de

ſider), quando fù collocata nel deſcritto Avello

l'antica Caſſetta, già riportata dalla Puglia con

l'Olla del Santo ; mà per render queſta più cu

ſtodita , e ſicura fù ripoſta in altra Caſacon tre

Chiavi, conforme appariſce in unpublico Iſtro

mento ; & in una memoria del libro capitolare

col tenore ſeguente: Dopo fuſerrata detta Cafſet

ta ; e figillata contre Sigilli, doue ſtà il Santiſſimo

Corpo di San Venanzio , e fu rinouata la Caſa delle

tre Chiaui molto più bonorata, che quella diprima,e

fi

ز



174
Vitadi S. Venanzio.

fu incontinente riferrata con le dette tre Chiaui, eſu

: bito furonodal Sig. Priore aßegnate le dette Chiaui

con rogito di Notaro, comediſopraz una ,che fu quella

verſoil Saluatore, à Monfig. Veſcouo, quelladimezo

al Capitolo , e quella verſo la Madonna de Magi alli

Signori Priori, e dopofu riſervata | Arca , e chiufas

l'apertura del Sepolcro.

Sotto l'Altare della medefima Cappella, conforme

fi accennò di ſopra, fece il Cardinale traſportare

il Corpo del Santo Martire Porfirio , e ſi afferi

ſce nel libro capitolare , la cui memoria fi trala

fcia , come anche l'Iſtromento , per minor tedio

del Lettore, che potrà fodisfarfi, con quanto-la

fciò ſcritto il Lilj.

Sono da mille anni , che la pietà de'fedeli dipinſe l'Vina

di San Porfirio con ori , e colori, che per la grande an

tichitafe ne ſcorgono appena le ombre : Trà i miſteri

dellaſuapaffione hoofſeruato un lettoſottopadiglione

per accennare il ſogno d ' Antioco, Vna concione , che

egli inhabito nero , e come di Prete riformatofa a S.

Venanzio, che ſuffeguentemente ſe preſenta al Pre

fetto. L'ifteßo San Venanzio tra infinita turba , e

comeportatoa braccia moribondo. Vna carcere den

: tromi eſfo S. Porfirio, che fa ſcorge trà iferri da una

gran fineſtra.

Fie ſepolto S. Porfirio in unpilo di bianchiſimo marmo,

trattone le ceneri d' run Gentile, perche ritiene nel ſuo

rouerſcio, e nella parte verſo la Tomba di S. Venan

P. 1. lib. 2 .
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zio l'iſcrittione antica profana,ina di pellimamanie

ra , e cancellata con lo ſcarpello da Chriftiani, ve

dendoſifolo leſolite due lettere D. M. maggiori delle Dijs Ma

cancellate. Nellaparte principale ritiene,madebol

mente, l'antichilimapittura de' miſteri diS. Porfirio.

Nella diretana l'iſcrittione cancellata. In un de'capi

vna Croce, ó ombra di Croce dipinta à liſte fimi

glianti a quelle, che ſi vedono intagliate nel Fonte

Battiſmale della Catedrale .

Vicinoal Sepolcro di San Venanzio ſi conſerua la

pietra ,dallaquale ſcaturì l'acqua alle di lui pre

ghiere , e nel medeſimoluogo reſta l'Ampolla

del Sangue in un nobile Reliquiario d'argento:

- In altro Reliquiario ſi vede la parte ſuperiore

della teſta diSan Barnaba Apoftolo , ed ancora

una Croce d'argento molto antica , dove ſi ado

ra un pezzo di quel Legno, in cui ſpirò il Re

dentore , con altre molte : In un'altro Altare ſi

conſeruano due Spine, che trafiſfero il Capo fa

gratiſſimo delmedeſimo: In quello diS. Nicolò

un'oſſo di eſlo Santo Veſcovo , e nell'Altare di

S. Vbaldo, rappreſentato in pittura di molta ſti

ma , una Mitra dicolor bianco , che uſava por

tare il Santo Cardinale Carlo Borromei. Si con

feruano anche altre Reliquie, che,per brevità fi

tralaſciano ,

Aſcrivaſi al zelo incomparabile, ed alla diligente

induſtria del Cardinale di Camerino ( come ſi è

potu
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potuto ſcorgere dal detto di ſopra ) che le vene

rabili Reliquie di S. Venanzio reſtaſſero perpe

tuamente cuſtodite con ogni maggior cautela ,

accioche reforo si pregiato non ſi diminuiſſe

diviſo à varie Chieſe, ed à Perſonaggi, che fo

ſpiravano di arricchirſi di qualcheparticella ,

benche minima, del medeſimo. Trà quelli,che

più ardentemente lo bramarono, fù il Cardinale

Sfondrato cognominato di Santa Cecilia, che trà

molte inſignigemme compoſte didiverſe Re

liquie de Santi, adunate nel ſuo Tempio titula

re, volle , che riſplendeſſe ancor quelta, trà le

più luminoſe, di S. Venanzio , e nell'Iſtromento

della conſegna leggeſi, che il Priore della Chieſa

del Santo accepit vnam maxillam ,& ex ea dirupit

paululum oſis. Inherendo poi alla pietoſa con

deſcendenza di Siſto V. eſpreſſa in un Breve

particolare, fu favorita di una coſta l'amica , e

confederata Città d'Aſcoli , di cui parlerò al

trove . Vn'altra per corriſpondere à i cenni diGre

gorio X III.( ſono parole dell'Iſtorico ) fu donata

dalla Città a San Pietro di Roma , e è quellache

tra le piu infigni Reliquie del Mondo ſuole inpublico

moſtrarſi ogni anno inquellagran Baſilica: Sº eſpone

l'ifteßa li 18. Maggio ſolennizandoſi in eßo la feſta

con l'interuento della natione de' Camerineſi.

Mà perche Fabriano , Teramo, e altriluoghi di par

tialisſima diuotione verfo San Venanzio faceuano la

mede

Lil . p . 1 .
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medeſima inchieſta per non diuidéré, e diſperdere quel

teſoro , fù riſoluto riſerrarlo di nuouo , come ſegui,

allora che ilCardinale di CamerinoMariano Pier

benedetti, fattafabricarea queſt' effettola Cappella

ſotterranea , vi ereße un Coro molto nobile , e molto

proporcionato alla magnificenza del Tempio. Il Pilo

Sopracennato di S. Porfirio ferui in forma di Altare

all'Vrna di S. Venanzio, e è l'iſteßa , che ſi fabricò

nel ritorno delleſue Reliquie dalla Puglia ,ſe non che

il Cardinalefacendolariporre in luogo aperto, eſubli

me , l'arricchi di moltiſſimi marmi, e lauori.

Al racconto , che fà il Lilj delle Reliquie del Santo ,

hò ſtimato bene , per maggior ſodisfazione del

Lettore, aggiungere il ſeguente atteſtato della

Sagroſanta Baſilica Vaticana.

In nomine Domini Amen. Reperitur in Archiuio Sacro

ſaneta Baſilica Principis Apoftolorum de Vrbe Liber

Catalogi Sanctarum Reliquiarum in Sacrario eiufdē

Baſilica exiſteň , o folio 2. inter cetera legitur , ut

infra videlicet.

Tabernaculum totum argenteum elegantiſimum , in quo

afferuatur vna ex Coftis Sacri Corporis Sancti. Ve

nantij Martyris, Ciuis, & Patroni Camertinorum

mirificè elaboratum, ornatumqs cum Chryſtallis oua

tis in vtraque facie, unde SanctiſimaReliquia

clarè confpicitur. Infaſtigio habet imaginem ipfius

fortiſimi Martyris Ciuitatem Camertinorum manu,

geſtantis s Inpede Tabernaculi artificiosè celataſunt,

M
infi
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infignia Illuftrifſimi, a Reuerendiſimi D. Mariani

Perbenedicti S. R. E. Epiſcopi Tuſculani Cardinalis

de Camerino , ſubtus pedem in parte interiori hæcle

gitur inſcriptio.

Mar.

Epiſcopi Tuſcolani

S. R. E.

Card. de Camerino

Donum huic Sacre Cofte

D.

Venantij Martyris

Ciuisſui

Anno M. DC. X.

Sub Gregorio XIII. Pontifice Maximo Ciues, Populus,

& Commune Camertinorum hanc Reliquiam ex fua

Ciuitate ad Vaticanam Bafilicam pia deuotione

3. tranfmiferunt,

Anno 1577. Die 9. Septembris Ioannes Baptiſta Pe

rotius Camertinus dictæ Bafilicæ Canonicus donauit

annuum cenſum ſcutorum 1 2. moneta, cum onere ce

lebrandiſolemnem Mißam Sancti Venantij, cum di

ftributione inter præfentes,ex altis Simonis Tegeroni

olim Notarij publici & c. Ex Inuentario anni 1581 .

fol.2 3 -dicta Reliquia notatur in Tabernaculo æreo

1

1

inaurato.

!
Anno 1611. Die 2 3. Ianuarij Cofta ipſa San&tiſlima

* in Vafe- nouo' argenteo prædiéto collocatur per Reue

ren
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rendißimum Dñm Marcellum Phylonardum Cano

nicum , Maiorem Sacriſtam , vt in Inſtrumento pu

blico rogato per lacobum Grimaldym & c. In quo

rum & c. Datum in præfata Sacrofaneta Bafilica

S. Petri hac Die xxv. Iulij 1692.

Ita eftThomas Vanninus Sacroſancta Bafilice S. Petri

de Vrbe Canonicus Archiuiſta .

Il Sepolcro del Sanro ſtilla acqua ,

quaſi prognoſtico delle future

calamità in Camerino.

CAP. IX .

Ouraſtava à Camerino una generale careftia, c

così crudele ,cheper ammaeſtramento de Po

ſteri venne deſcritta, e notata frà le Memorie di

Ottavio Avij , già celebre Canonico della Col

legiata di Camerino, quando Venanzio il Santo

ſuo Protettore cominciò con acque prodigioſe ,

quaſi con lagrime funeſte , à deplorare le future

ſtragi, per riſuegliare forſe i Popoli dal letargo

de vizi, cagioni ordinarie de' Aagelli di Dio .

Scaturirono quelle acque dall' arido fuo Sepol

cro in tanta copia , che da ogniparte dell'Arca

abbondantemente inondarono , accioche i pec

catori imparaſſero à farne fcaturire à forza di

peu
M 2
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pentimento altrecante dagli occhi per evitare

quei futuriAagelli .

Anco il Baronio afferiſce , che con fomigliante

prodigio, per iſtruzione de' Popoli, ſcaturirono

acque dalSepolcro di San Lorenzo Prete , e lo

defcrive colſeguente Epigramma.

Afpicis hoc Marmor tumuli de more cauatum ?

Infolitum eſt intus, rima nec vlla patet,

Vnde queat tellus occultas mittere lymphas

Manat ab ingeſtis oſſibus ifte liquor .

Si dubitas : medio ſudantes tolle Sepulchro

Reliquias , dices : vnda falnbris vbi eft ?

Queſti auiſi in utilità del Popolo Chriſtiano ,

quando fouraſtano Aagelli, ſono dati anco da S.

Nicola in Tolentino, non con acqua , mà con ,

ſangue ſtillato dalle ſue braccia , con iſtupore , e

ſpavento univerſale à tempi noſtri ancora in fo

migliante congiuntura

Monſignor'Ottavio Avij già Veſcovo di Narni mi

communicò anni ſono un'atteſtazione ſcritta di

propria mano del ſudetto Canonico ſuo Zio ,

che, come può vedere il Lettore, atteſta quanto

hò detto di ſopra .

Ego Oétauius Auius Camers Canonicus OperariusEc

cleſiæ S. Venantij. de viſu hæc ante augurata prodigia

in Capella eiuſdem Martyris anno 1590. ® menſe

Julij vidi, co multi alij -viderunt , ſcaturientem

ſcilicèt aquam ex omni parte tumuli, in quo Corpus

dicti
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dikti S. Venantij iacet , & hæc omnia ſcripſi ad per

petuam rei memoriam , epoſteritatisnotitiam ,licèt

alia multa breuitatis caufa prætermiferim .

In Dei nomine Amen. Memoria della penuria eſtrema,

e careſtia non mai più rudita , che cominciò l'anno

1590. e durò il 1591. fino all'autunno .

La Careſtia , che tanto affiſſela noſtra Città di Came

rino l'anno 1590., fu cauſata da' peccati,che hauen

dopaßato il deſtinato ſegnodiremiſſione , chiamaro

no dal Cielo ilcaſtigo ,equeſto fu tale , che non mai

perl'addietroſi è ſentito ſimile , quantunque maggio

re foſſe douuto à noftri demeriti, e cominciò in queſto

modo. Per molti anni i terreni non rendeuano ilfo

lito frutto , tanto in grano, come in vino , & altri

frutti; ma le raccolte del nouanta circa ilgranofu

rono tali , che quaſi ä veruno reſe ildatoſeme, an

corche fertiliſsimofofé il terreno, e queſto non ſoloper

la Campagna di Camerino, ma anco di Roma,eu

della Marca , e ciò auenne per la manna , e guazza ,

che in poche notti leuò tutto il grano; onde nelle ſteſe

raccolte fu cominciato a vendere il grano dieci, e do

diciſcudi la foma; Eperche niuno penſaua a quello,

poteua ſuccedere (permettendolo Dioper lacagione

detta di ſopra) le Communità, benche abbondaffero

di denari, non penſauano valer ſeneinfimil biſogno,

e ancorche ſopra diciò foffero fatti molti Deputati,

e ancora pigliatia cenſo ſedici milaſcudi dalla Se

de Apoftolica, e altri, non fu trouato modo di ſpen

M 3
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dergli, ne fu fatta incetta digrano a tempo , ancor-

che ilRegno di Napoli nè haueſſe gran quantita,

ſotto vaneſperanze le coſeſe neandauano tutte ins

parole; anzifatti molti partiti à quatordici , e quin

deciſcudiil rubbio, per malignità, quero per impru

denza di molti furono eſclufi, e per dare compimento

alle miſerie, d' Agoſto mori Papa Siſto Quinto, che

allora regnaua, Prencipe prouido, riſoluto, egiuſto ,

e vacó la Sede fino alli 20.di Settembre. A queſto

fuccefſe Papa Vrbano VII. Romano creatura di Papa

Gregorio, huomo di grandiſsima eſperienza, bontà,

e aſpettatione mirabile, che di tanto ne dette eui

dentiſsimi fegni nella ſua affuntione ; Mà perche

tanto non richiedeuanoimeriti noſtri, mori a capodi

dodici giorni, è vacandoperciò nuovamente la Sede ,

e non eßendoui Pontefice per lo ſpatio di due meſi, la

penuria ſempre piu ſiauanzo,evalſe il granotrenta ,

e quaranta ſcudi il rubbio, & a poco a pocoaſceſe à

cinquanta, e ſeßanta ,mapure, quando ſe foſſe troua

to, ſaria ftato più comportabile, che per non trouar

ſene per neceſsità fi lauorauano grani peſsimi, orci,

faue, e altri minuti, e più , e piu volte ſtette Ca

merino per affamarſi,e molte altre Città fi riduſſero

alle volte con ſoli venti rubbia di grano.

Vendeuaſi il pane in alcuni luoghi publici da' Deputati

con infinite ſtrida , pianti,ftrepiti,e rumori, e ſi ha

ueua congrandiſsima difficoltà dieci oncie di pane

al

groſſo , bruttiſsimo, e non cotto , e molti, che nèman

gia
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giauano, nè riceueuanogran nocumento. Si andaua

no ricreando li poueri coll' herbe crude, che a guiſa di

animaliſivedeano pafcere per li campi, mangiando

anche di quelle, chemaifurono in vſo, e per queſto

ne cominciarono dimorire in quantita , e nè luoghi,

doueſtauano i poueri,fi ſentiua un'alitopuzzolente,

e per leſtrade ,campi, e caſeſe neſtavano morti , ab

bandonati i figli da' Parenti s e peró morinano perle

Terre, Caftelli, e Ville ſenza numero ; e perche lipo

ueri affatto non ſi sbigotiſsero, cominciarono a morire

ancora molti, che haueuano hauuto il pane, de quali

ſe ne contò buon número; il Maggio poi ſi ſcoprirono

alcunefebri peſtilentiali, che in pochi giorni vecide

uano , cauſate, come diceuano , perl'humidita , e
e pu

trefattioni d'humori,ſempre più auanzandofi:Camin

ciarono ad uſcire parotide , e petecchie, e cosi il male

ſi fece contagioſo a ſegnatale, cheſe cunoſi ammalaua

in una caſa,ſiammalauano gli altri, eli Medici non

poteuano refiftere, perche quattro ,e cinque cento In

fermi ſi vedeuano curare , e creſceua ſempre più il

numero de' morti , e molti in oltre patiuanodi verti

gini , e poche volte ſi vedena un ſolo ſenza com

pagno ; alcuni giorni in Camerino venti , e trenta

moriuano, e la mattina andaua in volta il Santiſsi

mo Sagramento fino all' hora di mezo dà , alle volte

fino a ſera , cheper mancanza diperſone non ſi porta

ua piu il baldachino ; per le ſtradeſempre s'incontra

uano Preti, e Frati, che andauano a i morti aſsieme

M 4 con
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con Croci, Cataletti , Caſse de' Morti ſenza numero,

e per conſeguenza le Chieſe principali tutte fetides

Creſcendoſemprepiù il numero de'Cadaueri, con car

{ rette di notte , e giorno ſi portauano a S.Giacomo, e

San Giouanni di Filillo , eſſendo anche quaſi pieni i

Cimiterij ; E perchecreſceua il numero, fu comin

ciato adunare in Chieſa più Cadaueri, e ſi faceua in

Una volta l'Vffitio a tutti , e io mi ricordo , che

Unaſera in San Venanzio aſette in una volta alli

ſtei all' Vffitio. Cominciarono anche certe infermità,

quando fu Eſtate, per lequali nonpochi amalati en

trauano infreneſia, e chiſi rvoleua gittare dalle fine

ſtre, chi vaneggiando andava per la Città il giorno,

chi la notte, edalli letti alcuni ſenza mai dormire

gridauano ſenza intermettere : Tutte le coſe comeſti

bili in queſto tempo furono cariſſime : Per le piazze

ſi vendeuano herbe, ſemole rimacinate , fritelle fatte

di quella medeſima materia . Nella Loggia com

mune al Palazzo de' Conti ſempre ſi vendeuano robbe

à ſuonodi tromba, doue peraiutarſilegentile porta

uano, e dauano a prezzo viliſſimo ; li-terreni, vigne,

e caſeſiproferiuano, come ſiſuol dire à un pezzo di

pane , e molti non potendo vendere le caſe , vende

uano li mattoni, coppi, e trauicelli diuerfi ; tutte le

maffaritie, e ſuppellettili non ſi haueuano in conto,

eßendoui ſolamente ſcarſezza di denari ; Pochi in

faccia coloriti ſi vedeuano , erano quaſi tutti pallidi,

ſecchi, sbigottiti, e ſmorti , egli rurli de' poueriper le

porte ,

ر

ر
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porte , eſtrade digiorno, e di notteerano intollerabili,

che non ſipoteua ſtare in caſa ; poche genti ſivedeua

no ne' luoghipublici ,nè carneuale , ne feſte ſi conob

bero . Alla feſta di San Venanzio non vennepiu Po

polo, che gli altri di di mercato, e al Veſpro, oltre à

i Canonici, non vi erano trè Secolari; epure contanti

flagelli,e ſpauentipocoſiricorreua à Dio, & alliſuoi

Santi ; rare perſone in Chieſa, alla Predica , & Ora

tioni , tuttiinfermidi mortifero letargo, ſonnolenti,

pigri, èfordidi ſe ne ſtauano a vedere il fine, poche

limoſine, poche opere di carità . Monſignor Veſcouo

GirolamoBonij diede à poueri gran numero di de

nari, egran copia di pane, che per le caſeſi diſpenſa

uano diſuoordineſegretamente. Piaccia al Signore

Dio, che ſiſiano rauueduti tutti per li detti flagelli, e

per l'auuenire non ſia abufata la bontà ,e clemenza di

Dio, percheſtà unpezzoa vedere le noſtre iniquita,

quia excitatur tamquam dormiens Dominus, er

tamquam potens euaginat gladium ſuum .

Hec breuiter EgoOEtauiusAuius 1991. de menſe Iuli

ſcripſi, a vidimanu propria .

Quanto fin quì ſcriſſe l'Avij; è confermato da Pio

Manardi nella vita impreſſa di Suor Giulia Ci

carelli fondatrice del Monaſtero di Santa Cata

rina di Camerino .

Nel 1991. fu trauagliata l'Italia da incredibile penu

ria : Si alzò inguiſa ilprezzo del grano, chegiunſe

à cinquanta ſcudi il rubbio, nèperòpotea dirſi affolu

Lib. 3 .

cap. 2 .

ta



186 Vita di S. Venanzio.

tamentegrano, ma più toſto miſto , in maggior

quantità digioglio ,di veccia, e altri ſimiliſemi:

Siſtimauano nondimeno aſſai fortunati i menofacol

tojí, ſe otteneuano la ſemolaper farne pane. La po

uertà eſcluſa dapotere anco comprarſi la ſemola , ma

cinaua ghiande, ſemi di lino, e di altra herba chia

mata in Camerino viali, & altriſemimaipiù uſati

in cibo degli huomini, anzi bene ſpeſſo vi meſchia

wano per ſoftentarſi,e farpane leſegature delle tauole.

A tal eftremo dimiſeria haueua ridottila careſtia

imiſerimortali. Nè qui terminarono le calamitas

queſta fortedi cibo era più toſto atta ad eftinguere la

vita , chea conſeruarla: Soprauennero molte, egra

u iſſime malatie, colle quali la Mortefalciò incredi

bile numero di gente . Nel Territorio ſolo, ó Contado

di Camerino (parrà forſe incredibile)perirono per fa

me ,o per infettione ſopra ſeßanta milaperſone. Con

fimili caſtighiſuole beneſpeſſo la DiuinaGiuftitia pu

nire i noſtri ecceſſi ; ma conſomma, ca infinitamae

ftria, w imenſo amore verſo gli eletti, perche è nella

comunione delle pene co' reprobi li purifica, òporge loro

materia di eſercity eroici di ammirabile carità.

Hò voluto riferire, quanto atteſtano le accennate

1.memorie intorno alle ſtragi fatte dalla ſuderta

careſtia , perche à proporzione dell'aſprezza del

flagello appariſca la pietà del Santo Protettore ,

che col deſcritto prodigio dell'acqua, lo preven

ne in benefizio de' ſuoi divoti.

Delle
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Delle Monete di argento con l'im

pronta del Santo , detti Groffi

di San Venanzio .

CAP. X.

A

ra ,

Nche il Cielo hà ( per così dire ) la ſignatura

delle ſue grazie, e vedeſi praticato nella

Chieſa, che in altri, ed altri biſogni à varj Santi

Dio hà deſtinato il ricorſo ; così il Santo Giobbe

èmezano per la patienza ; li Santi Giuſeppe, e

Giovanni ſono giardinieri per cuſtodire i fiori

della pudicizia; Lorenzo,ed Apollonia ſono in

terceſſori negli acuti dolori de’denti ; Lucia pre

ſiede alla luce degli occhi , come fanale; Barba

che è l'antifraſi del ſuo nome , ſi fà rifugio

contro i fuochi del Cielo ; S. Anſovino Veſcovo

di Camerino è inuocato nel dolore della teſta,,

come dimoſtra l'eſperienza, e viene atteſtato

nella ſua Cappella in S. Agoſtino di Napoli ; ed

altri Santi ad alcri diverſi malori ſono propizj .

Il noſtro Tutelare Venanzio dalla commune

divozione è acclamato Cuſtode nelle cadute ,

benche non ſi riſtringa in queſto folamente la

ſua potente protezione, che ſperimentaſi pre

ſentanea in tutti i mali , ed accidenti ſiniſtri.Hò

preſo
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preſo perciò àſtendermi in queſto capo ſopra

'effigie di eſſo Santo, e particolarmentedi quelle

dellemonete antiche d'argento, chiamate com

munemente Groſſi di S. Venanzio , che ſono te

nuti in tanto pregio per tutto il Chriſtianeſmo,

e ricercate da' Principi , e Perſonaggi d'ogni

qualità, per evitare i pericoli nelle cadute ; E per

informazione del Lettore raccontarò i funelti

accidenti , che provò la famiglia Varana nella

congiura , che fù ordita per il ſuo totale eſter

minio, in cui eſſendo ſtati ucciſi trà gli altri Pier

Gentile , e Giovanni, reſtarono fotratti dal tra

dimento i due ſoli loro figlivoli Ridolfo, e Giu

lio Ceſare. Queſti viſſuti perqualchetempo ra

minghi ſenza Stato , e Dominio , finalmente

nell'anno 1444. furono richiamati dal Popolo,

e riacquiſtarono l' antico poſſeſſodiCamerino ,

che aveva goduto per lo ſpazio di dieci anni la

libertà : Reintegratidunquenello Stato, Ridolfo

ſi accasò con Camilla d'Eſte di Ferrara , e Giulio

Ceſare, che poi rimaſe ſolo nel Principato , con

Giovanna Malateſta de' Signori di Rimini.

A i talenti naturali , di cui era dotato Giulio Ce

fare , ed alle molte proſperità , che gli 1opra

giunſero , mancava ſolo di vedere perpetuato ſe

īteſſo con prole maſchile . Viſitò più volte à

queſto fine con la Conſorte Giovanna la Chieſa

di S. Venanzio , e raccommandandoſi con viva

devo
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divozione , fecero unitamente voto , che ſe fof

ſero adempiti i loro deſiderj; averebbono teſti

moniata la grazia con una Statua d'argento ,

rappreſentante eſſo Santo .

Furono eſaudite le loro fuppliche, poiche dimo

rando la Principeſſa perdiporto nel Caſtello di

Pioraco , diede alla luce un Bambino , che dall'

Onde bateſmali riportò il nome di Venanzio ,

nel giorno 19. Ottobre 1476. , e non tardarono

i beneficati Principi à ſciogliere il voto colla vo

tiva Statua d'argento, e col piccoloSimulacro

del Bambino à ipiedi,la quale fu collocata nel

la Chieſa del Santo , e per molto tempo fu te

nuta in gran venerazione da Popoli, e diqueſta

parlò il Lazzarelli con i ſeguenti Verſi.

Apparet tuaforma aris argentea cultis

Læua Vrbem ſculptam : dextera ſigna tenet .

Ante Varanei ſupplex argentea Imago,

Stat Puer ex voto, nomen habetque tuum .

Vtgignipoßet , tuagratiaprofuit , ante

Ipſa infecundo corpore Mater erat.

Ille prècor ſenij viuat iucundus in annos ,

Et Patris egregium laude fequatur iter .

Id Pater, id Genitrix rogitat ,davota Tonanti

Pro Puero, aſſiduas da,Pater alme, preces .

Fù Venanzio ancora Giovanetto applicato da Giu

: lio fuo Padre all'armi , mà provò quaſi ſubito

auuerſa la fortuna , poiche portatoli con molte

ſqua
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1

1

1

ſquadre al Regno di Napoli,per militare in fa

vore degli Aragoneſi; reſtò à Nola prigioniero

degli Angioini: Giunto poi al più belmerig

gio dell'età, ſoggiacque alla tirannide di Ceſare

Borgia, detto il Duca Valentino , che volendo

alurpare per fe lo Stato di Camerino, entrò con

fraude nella Città , e fatto arreſtare Giulio Ceſa

re con i figlivoli, gli conduſſe ſeco nello Stato

d'Vrbino . Nè giovò à Venanzio l'eſſerſi oceul

tato in un pozzo , poiche anch'eſſo ridotto nella

poteſtà delBorgia , fù col Padre, e Fratelli fatto

morire , reſtando ſotratto dalla barbarie ſola

mente Gio: Maria , ultimo ſuo fratello, che pre

veduto l'imminente pericolo, ſi era rifugiato

in Venezia. Ricuperò Gio: Maria dopo qual

chetempolo Stato , e Dominio Paterno;mà per

mantenerl , e diffenderſi dalle violenze del Bor

gia, ſcarſo di preſidi, e di denaro , fù coſtretto

di feruirſi ancora degli argenti delle Chieſe ; di

Itruſſe la decra Statua offerta da Genitori alla

Chieſa di S. Venanzio nella naſcita del ſuo fra

tello .

Ebbe Gio: Maria ſempre premura di rifondere al

tra ſimile Statua del Santo , conforme era obli

gato ; màtalvolta non potè cſeguirlo per l'emer

genze delle guerre , che gli tenevano ſempre la

ſpada in mano; quello però, che non fece in

vita , commandò nel Teſtamento , che ſi eſe

guiſſe
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fe ne

guiſſe dopo la fua morte colle feguenti parole:

Item reliquit Ecclefiæ Sancti Venantij ducatos auri

quingentos, ad effectum vt conficiatur runa Imago

S. Venantij, quam ipſe Teſtator aliasdeftruxerat.

L'argento dunque della detta Statua fù ridotto in

Monete, e ſono appuntoquelle medefime,com

munemente detteGroſli di San Venanzio , che

ogni uno procura di portare adollo , accertato

dalla divozione , ed eſperienza del ſoccorſo pre

fentaneo ne' pericoli. Oltre le deſcritte Monete,

ovano altre fimili, cuniate colla medeſi

ma effigie del Santo dalli Duchi Guido Baldo

della Rovere , e Giulia Varani , che ſono in

uguale credito ,edugualmente deſiderate .

In contrafegno della ſtima, che fanno i Grandi di

queſte Moncte , divenute prezioſe per l'Imagi

ne del Santo , mi fò lecito diregiſtrare una let

tera del Sig. Cardinale Portocarrero à Monfig.

Barni , già Governatore di Camerino, ora Ve

fcouo di Piacenza, nella quale quel gran Prin

cipe partecipa il gradimento del Monarca Cat

tolico nel ricevere una delle fuderte Monete .

Ill:mo S."

A Seguro à V.S. Il., que quedo contoda eſtimacion ala

fineza , que encuentrodella atencion deV.S. I. enſu

carta de 15. de Febrero con el motiuo de haber ſido

ſeruido Su Santidad de fauorecer à V.S.I. con elGo

wierno
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uierno de Camerino, de que con particular guſto doy

la enorabuena à V. S. 1. deſeando repetirſela en otras

muchas occafiones, y queme conceda las que fueren

delferuicio deV. S. I. para manifeſtarle mi verda

dera voluntad sy Dios guarde à V.S. I. mil años ,

como deſſeo. Toledo ,y Abril 13 de 1685.

DiV.S.I.

Ala qual pidoque en la deuocion delSanto

haga memoria dela que yo conſeruo con

particularidad, deſde que conſegui verla,

ya mi Rey edado on Real delos de Pla

ta ; y vea V.S. en que le puedo ſeruir,

puesſiempre leſerè.

Muyporſer:fiem :

El Card. Portocarrero.

Mà di quefte Monete , ò Groſſi inuolati da gran

Perſonaggi d'ogni condizione , oggi giorno

pochi ſe ne trovano; Onde i divoti li provedo

no delle ſempliciMedaglie coll'effigie del San

to , e ben ſpeſſo ſi portano in Camerino per vi

fitare le Sante Reliquie, e per così dire , ſantifi

care , col contatto delle medeſime, numero co

pioſo di Medaglie ; ne contenti alcuni di por

tarle adoſſo , e nella corona, per ſomma divo

zione le tengano legate al collo .

La Maeſtà de'Ceſari non potè mai ſognare queſto

privilegio , che le loromonete doveſſero eſſere

an fagro traffico di miracoli . Quando mai le

loro

1

1

1

1

|

1
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loro Imagini furono degne di feruire d' Iſtru

mento divoto all'Onnipotenza ? Andate ora

Antiquarj , e ne'voſtri Muſei incettate Medaglie

adorate da voi, come teſſere degli Auguſti, non

trovarete già ſimbolo di ſalute in que' Metalli,

ne'quali appare bensì autorevole la potenza

umana , mà non già mai aſſiſtita co ſpeciali

privilegj dell'Onnipotenza Diviná , come ſono

: le ſemplici Medaglie di Venanzio.

Clemente Decimo di fanta memoria fece battere

quantità di paoli coll' impronta di S. Venanzio,

che ſono parimente in gran venerazione, e ſti

ma , benediſſe ancora il medeſimo Pontefice ,

come i ſuoi Succeſſori, quantità di Agnus Dei

colla figura del Santo , per aggiunger loro mag

gior divozione.

Il numero ben grande de' voti, e tavolette d'ogni

forte , che adornano ilSepolcro delSaúto , atte

ſta à baſtanza i miracoli, egrazie , che S. Venan

zio continuamente opera à prò de'ſuoi divoti .

Io mi contento di riferire alcuni, ſucceduti nel

noftro ſecolo . Vna Signora Macerateſe, diyota

del Padre Antonio Graſſi, già Prete dell'Orato

țio di Fermo, era ſoggetta à facilmenteabortire . Vic.edit.

La ſtima della bontà, in cui tenevaſi, giuſta la 4. cap.3.

commune opinione , ilmedeſimo Padre, ſpinſe

il di lei Marito a fare ricorſo à lui,

os per ſottrarre

la Conſorte dal pericolo. L'umil Seruo del Si

N

gnore ,
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ta

gnore , che qual'altro San Filippo , trovava pre

teſto , per ricoprire le grazie,che impetrava da

: Dio , le riſpoſe, che ſteſſe di buon'animo, e ri

!! correife all interceſſione di San Venanzio , la di

cui Medaglia inuiavale , accioche la Conforte

reſtaſſe preſeruata dalle cadute. Fù poco dopo

queſta ſoggetta ad un'accidente, che le doveva

cagionarel'aborto , quando anche la fua infer

mità non gli l'aveſſe fatto remete ,ie fù la cadu

per una ſcala , per cui poteva pericolare eſla ,

ed il parto : Mà la virtù di San Venanzio, inuo

cata da quel buon Religioſo, che aveva munita

colla ſudeteaMedaglia fa Dama,con doppio mi

tacolo la preſeruò, eda ogni male in quella ca

dura ; e dal ſolito aborto , onde maggiormente

doveſſe eſſere nel Santo glorificata l'Onnipo

tenza di Dio .

Raccon
tò

Simone Vannare
lli

à me medeſi
mo

nelle

parti-dell'Abruzzo , come l'anno 1682. nelmeſe

di Settembre ufci di Caſa su le due ore di notte,

per chiaritſi de' rumori, che ſi ſentiuano per la

Terra, cagionati da'Banditi , e caminando per

macerie di una Cafa in parte diroccata , per

dove era ſtata ſparſa molta paglia, credendo fi

curo il ſuo palló, fdrucciolo precipitoſo per una

franta muraglia ; quando effoattaccaroli alla

medefima, per non cadere , quella già rovinofa,

venne ſopra di lui; e. nó potendo perciò in modo

alcu

1

.
2.1
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... alcuno aiutarfi, cominciò chiamare in ſuo foc

7.corſo San Venanzio , di cui aveva la Medaglia;

ed inun ſubito fi fenti per l'aria prendere per un

i braccio, dalquale fù portato lontano più di tre

cento paſſi dal luogo delle ruine , trà le quali

cra caduto ,e da effefarebbe ſtato ſepolto, ſenza

l'inuocato ſoccorſo di S. Venanzio , che lo pre

-- feruò da ognimale .

Chiuda
no il preſent

e Capitol
o altri autenti

ci atte

ſtati, ſpiegati dalla penna medeſima di quelli ,

che ottennero le grazie; e ſia il primo Monſig.

Andrea Pierbenedetti di glor:mem : già Veſco

vo di Venoſa, come puo leggerſi nella ſuatra

gedia, fatta in onore delSanto , e già publicata

colle ſtampe , ed èla ſeguente.

Se l'huomoper iftinto di natura, non cheper legge Diui

na , ehumana viene obligatoa tener conto de be

nefitij riceuuti, poiche indegno de'benefiti ſa rende

colui, che del già riceuuto non tiene memoria : lo che

miritrouo obligatiſimo, e partiale diuoto del glorioſo

San VenanzioAuuocato , e Protettore della Citta di

Camerino , si per eſſere ancora io natoſotto laſuapa

terna protettione, come figliuolo, e Cittadino , se an

cora per laparticolare, eſegnalatißimagratia, che io

riceueinellamiaperſona., mediante il ſuomirabile

aiuto , nell'età della mia adoleſcenza di anni otto , in

noue ,che inauertentemente in giorno di San Tomaſo

Apoftolo, cadendo.io dalle mura di Parijſe di eſaw

CittàN 2
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Città di Camerino fra groſſe , e larghe pietre, mira

colofamente fui per la bontà di Dio preſeruato ,ſenza

noćumento alcuno di mią perſona, come molti fanno,

che per la grande altura ,che in quel tempo erano le

muraglie , cioè da cento venti piedi,ſecondoche al

cuni da poimiſurarono, doueuo per ragione naturale

fracaffarmi tutta la perfona ;e laſciarui la- vita ; che

illeſo, eſano come prima nè rimaſ per interceſſione

del glorioſo San Venanzio, il quale ſi compiacque, all'

inyocare che io feci il fao'aiuto, di apparirmi con il

ſuo Angelo ; e mi leuó da terra , e caminando io in

mezo a loro, mi conduffero finoalla porta della Città ,

1 : che all'arriuare di alcuni, che venneroper incontrar

mi , e darmi aiuto , ſubito il Santo, é l' Angelo mi

Sparue d'auanti , e nella ſteſſa hora , e giorno da me

ſteſſo andai caminandofino alla Chieſa di S. Venan

zio, perrendere le debitegratie, comefeci, efuſubito

Jonato a miracolo,per l'euidentegratia riceuuta; e fui

interrogato ſopra tal caduta dalSig.Lorenzo:Pichelli

bo: mem : Canonico di quella Chieſa, il quale ſcriſſe il

miracolo ; e la notte delloſteßo giorno di nuouo con

grande ſplendore , e lumemiapparue San Venanzio

coll' Angelo, che al chiamare, che io fecila mia Ma

dre , per moſtrargli quelli ſtesſi ,che il giorno mi ha

ueuano leuato da terra nella mia caduta dalle mura ,

ſubito ſparuero, come fecero , quando miconduſſero

fino alla porta della Città, il qual miracolo , e gratia

riceuutaio ho voluto qui di nuouo narrarlo a gloria

della

1

رز

1
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della bontà di Dio, e di San Venanzio, si per quei ,

che non lo ſapeßero , si ancora , perche ciaſcheduno

venga in cognitione del grandiſimo obligo mio.

Doueper taleſingolariſſimo benefitio riceuuto per non

incorrere io nel vitio dell'ingratitudine ,tantoodioſo

à Dio, e tanto abomineuole à gli huomini, hò ſempre

predicato queſto gran miracolo, e cercato, che altri

prendono di lui diuotione, che trouandomidi eßere

ftato chiamato da S.D. M. Veſcouo di queſta città

di Venoſa, ou a queſta grauecura Paſtorale.bò vo

luto erigere un' Altare allo ſteſso S. Venanzio nella

mia Chieſa Catedrale di S. Andrea Apoſtolo, acciò le

anime alla mia cura commeſse , prendeſsero ancora

loro la diuotione di eſso Santo .

Vn'altro ſucceſſo è ſcritto dal P. Gio: Franceſco di S.

Pietro delle Scuole pieGenerale della ſua Reli

gione nelmodo , cheſiegue.

Trà le moltegratie, che in varie occaſionipericoloſe con

feßo cõogni offéruanza eßermiperuenute dalpatrocinio Iclieh.

di S.Venanzio Martire glorioſo di Camerino, merita

laſeguente rifleſſione particolare appreſſo liſuoi diuoti.

Li s . Nouembre 1686. partito d'Ancona per Roma in

Caleffe col Signor Commendatore Gio: Battiſta Sca

lamonti Caualiere di S. Stefano Patritio Anconitano,

arriuai con tempo ſtrauagante à prima Porta nella

Campagna di Roma, e perche la pioggia impetuoſa

portata dal vento ci hauea indottoad affibbiareper

ogni parte il Caleße, che ciguidaua , nè vedemmo,

N 3 ne
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ne fummoauuiſati dapaſſaggiere alcuno,con tutto che

molti nefoſſeroricoverati inquell'albergo, che il Te

uere haueſſe , rigurgitando, ricoperte non ſolole Cam

pagne, e riempiti lifoſi, mà totalmente coperto il

ponte vicino. Il Vetturino, che non auuertiße il pe

ricolo ; o che temerariamente ſi arriſchiaffe , non in

contrando il ponte , precipitò nel foßo a manofini

ftra , daue nelprofondodell'acqua, èinunmiſto di

adqua,e difango prima fummoſepoltidentro il Ca

teſse affibbiato per tutte le parti,che fapeſſimo di eſse

re in un grandiſimo pericolo . lo, che tutte le volte,

che per viaggio ero entrato in Calefsé , o haueuo

* fcorto qualche pericolo,mi ero ſempreraccommandato

al Santo, benche ſtordito dall'acque torbide, che già

beneuamo,non mifcordai di ricorrere al ſuoaiuto , e

- nello ſteſso tempo vrtando con ungombito li corami

affibbiati, quantunque ben forti fi aperfero, e laſcia

rono all'rono,e all'altro libero l'eſito , maſempre

. fotto acqua, nel qual modo pericoloſo ſtaffimo tanto

sitempo, che ilP.Carlo di S.Pietro Anconitano Sacer

. dote della noſtra Religione delle Scuole pie , che.ve

niua in un'altro Caleſse.col Sig. Aleſsandro Scala

monti Gentilhuomo parimente di Ancona, comefico

ftumaua in tali caſi, non tanto ci diedel'aſsolutione

delle noſtrecolpe ; quanto col ſuoSignor Compagno ci

tenne onninamente perduti, tanto piu che Japeuano

eſsere il Caleſse per ogni parte ferrato,che non haue

el vamopratica imaginabile di nuotare, che gli habiti

lun
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lunghi ci toglievano tutta l'agilita ', e che finalmente

---- ci trovavamo in due buone picched'acqua ; pure alli

ftito dalla fede,che haueuo in S. Venanzio, Atraſci

nando meso il Compagna, che mihauenomeſso alla

Spaltafiniftra, miſentij portato in alto tanto, che cauai

diſottol'acqualateſta,epotei, ripigliando unpoco di

aria , rinuigorire lanatura , eperche trovandomigal

leggiare non poteuo attaccarmi ad altro, diedi di pi

glio al pomod'auanti alla parte finiftra del Caleſse,

chegalleggiando , efcorſo da Caualli, che à nuoto ſi

aiutauano, al peſodidue capi ribalzandofs, colle l'vno,

e l'altro ſotto,riſeppellendoſi nell'acque, dentro le quali

la ſeconda volta fummoin braccio della morte , må

continuando S. Venanzio il ſuo patrocinio non mai da

me meritato,ſenza intoppar corde , ò altri impacci,

Striſciando ſotto il medeſimo Caleſsé, andammo ad

attaccarci ad una delleſue ruotegalleggiante in luo

go appunto, douele acquefaceuanomolinello per l'in

contro del foſso gonfio colle rigurgitate dal Teuere ;

che però ne veniuamo frequentiſſimamente ricoperti

affatto, e violentati a beüerne di nuouo, a ſegno che

féambieuolmente ci raccomandauamo l'anima,giache

ci mācaua ogni aruto humano,mentre ſi ſtaua tratali

funeſte vicende il Signor Commendatore, comecarpu

- ; lento,eftretto in gola da'lacci del feraiuolo,deftituto

ſi dichiarò , che già moriua , e io per incorraggirlo,

glidiffe leformaliparole : habbiate fede,S. Venanzio

non permetterà , che perjamo, e ſubito Tomaſo ſuo

N
4 Lac
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Lacchè, che per l'auanti non ſi eramoſso, pratico per

altro nuotatore, con tutto l'habitoſi precipito nell'ac

que , riparò il Cauallo dalle ſtanghe ,che già ſi mette

ua a ſeconda della corrente, e portatoſià nuoto ap

preſso di noi ci asſiſte fintanto, che corſero dall' al

bergo vicino molte perſone ,che gittando corde cons

vncini ci porſero aiuto, che non fuperò tanto ſolecito,

che toglieſse a me due altripericoli;uno de'quali fu ,

che nel bere, a modo de' naufraganti, di quelle acque,

un piccolo ſterpo mi ſiattrauersò ingola in tal guiſa ,

che reſtato colla bocca aperta a momenti attendeuo la

morte, e l'inuocatione interna delSanto me ne liberò; e

l'altro, che tirato vicino a terra il Caleſse à miſura

dell'acqua, che inpiedine haueuamofuori le teſte,per

con deliquio vi ricaddi , eſemimorto ne fuiripeſcato

da Tomaſo Lacchè del Sig. Commendatore. Final

mente perche appariſca pieeuidente la gratia fat

taci dal Santo Martire mio Auuocato , dopo eſsere

ftati tanto tempo in manifeſto pericolo divita ,

ne uſciſsimo tutti liberi á gloria di Noftro Signore ,

che miracoloſo ſi dimoſtrò nelſuo Santo. In fededi

che hò ſottoſcritta , e ſigillata col Sigillo dell' Vtfitio,

che indegnamente eſercito nella mia Religione de'

Chierici Regolari poueri della Madre di Dio delle

Scuole pie, la preſenteatteſtatione queſto di 23. Fe

Giouan Franceſco di S. Pietro Priore Generale delle

Scuolepie manopropria.

Della

braro 1687.
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Della Chiefa del Santo detta S. Ve

nanzio piccolo

CAP. XI .

L

2

A Città di Camerino illuſtrata colla predica

zione , e martirio di San Venanzio , hà dedi

cato al di lui nome molte Chieſe. Queſta , di

cui ora ſcriveſi , è antichiſſima, mentre ferui al

Santo di Tugurio , Oratorio , e Chieſa, eſſendo

molto probabile , che quivi ſacrificaſſe il Santo

Sacerdote Porfirio fuo Maeſtro ; Poiche perue

nuta à Camerineſi la notizia della vera Religio

ne , ſi profeſsò queſta frà particolari , ed in oc

culto fintanto , che per diſcacciare affatto le re

nebre del Gentileſmo, compartì loro il Cielo un

raggiu sì chiaro , che ne reſtarono univerſal

mente à maraviglia non meno illuminati, che

per tutti i ſecolilegnalati, come fù lo fplendo

re , che fiammeggiò in San Venanzio . Si diſſe

nel primo libro , cheegli nella ſua tenera età fi

era ritirato col ſuo Maeſtro Porfirio , ed aveva

po eletto per loro abitazione un'antro, ò ſpeco

verſo la
porta di Levante per menarui vita ſoli

taria, e perfetta . Erat una Cauernicula ( dicono

gli atti ) quæ eft contra Orientem , ubi morabatur

Beatus Venantius, indutus cilicio , o načte ,ac die

fer
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feruiebat Dontino ieiunijs, prationibus, Quivi d

Santo ſcolpi con il coltello ſopra una delle pie

tre, che formano la parere,illegito della Santif

ſima Croce , per porgere al ſuo Dio preghiere .

Quivi ricercato dal Tiraugo Antioco , un ſaſſo

dello ſteſſo ſpeco , con prodigio inaudito ſiriti

rò, facendo improviſo naſcondiglio, per ſottrar

to dalle mani della Birraglia . Si conferualio

anche à giorninoftri in queſto Santuario detta

Croce , e Saffo , teſtimonidelle maraviglie ope

rate da Dio à prò del SantoRomitello . Si am

mira , e ſi adotai la Croce dentro una grata di

ferro con quelchiodo felice, à cui annodaua i

ſuoi capelli, per deſtarfı :frequentemente , e ve

gliare con gli Angeli nell' adorazione , e con

templazione del ſuo Creatore: Nè rechi ſtupo

I.' re, che per tanti fecoli reſti'tutrávia viſibile la

dettaCroce, incayata à baſſo rilievo 'd'indubitata

antichità , e di coftaute tradizione di eſſer ſtata

ſcolpita dal Santo Artefice, mentre quel Dio ,

che diſſe eller numcrati tutti i Capelli de' ſuoi

clecti , accioche ſiano conuertiti inraggi incor

ruttibili del Sole , så rendere immortali, ed-im

muni daltempoleminime memorie, dhe que

ſti laſciano della loro fedeltà , ed alla Croce di

Venanzio conſeruata dopo tante vicende,ede

folazioni della ſua Patria conujene l' Elogio , che

della Croce di Sant'Andrea Apoſtolorimaſta in

i

Cor
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And.

corrotta frà la rivoluzione di tanti ſecoli fece

unmoderno Scrittore. Ideo eius Crucē, ut ſuam And Su

hucufq; poft tok Orbisconcufsiones, elterramotus, glor, s.

B ; fac euerfiones illam illafarivoluitDorrijus confer

uare,vt.sfsettryumphaliseius. Agonis perennemo

numentum Have on itirib

Deſcrive parimente il Lilj le maraviglie
, che furo

sino oprate in queſteAntro, e nel Safsewdawe
iliSanto

lafciale veſtigiadel fuo Corpa, ed in particolare delle

dita , mentre attenendoſi aid eſso colle månige niti

: randoſi all'ingreſso de Satelliti di Antioca ,volfe, il

Cielo occultarlo con farrendere alla texienezza del ſuo

Corpo ilmacigna delle pietreper rendere piu glórioſo :)

il ſuo martirio,facendolo depe volantariamente pre

ſentare al Prefetto...
ng

Potrà il pio Lettore
preſtare

piena fedead un fatto

canonizzato dalla tradizione di tanti ſecoli non

maiinterrotta,che ci addica lorme da lui laſcia

te impreſe in più d'una pičtra ;mentre alle pre

ghiere ancora di molti aleri Santi cederono quaſi

molli cere limarmi. Rapporta di S. Giuſtina lo

Scardeone : Che eflendo Itata accuſaca la Vergi

per Chriſtiana, fù circondata da i Miniltri

dell' Imperadore.Maflimiliano , onde temendo

di perdere įlſuo candore, che aveva conſagrato

à Dio , fi pole 'colle ginocchia in una pietra .

Mirabile dičtu ( ſcrive l'Autore)cefsit tancgenibuspeaandis:

ſaxum , nori aliter , quam famolliſsima ćera fuiſset.2. clak 6

Ita

)

1

ne



104 Vita diS. Venanzio.

Id . Lil.

Ita ut in eodem faxoutriuſquegenu veſtigia man

ſerint. Quod quidem ſaxum Venetiis adhæc vſque

tempora in Templo Monialium Dina luſtina in Re

gione Caftellana in facti memoriam publicèfumma

cum veneratione confpicitur. Poiche quel Dio

umanato , che già redivivo nell'aſcendere al Pa

dre, laſciò indelebili le ſue veſtigia ne' faſli delle

Oliveto , volle ancora , come ſi diſſe, che della

; fantitàde' ſuoi ſeguaci reſtaſſero le veſtigia im

mortalınente viſibili.

Gran veneratione (aggiunge l'iſtorico ) hebbero gli

Antichi alla Grotta, hoggiOratorio di S. Venanzio;

L'incroſtarono con calce , e ftucchi dirati con pitture

di rara maniera, che ricuſata dall'humidità del luo

go, fu dinuouo dipinta, ma indarno, reſtandone ap

pena höggi un deboliſsimoveftigio in poca incroſta

tura dicalce, ſopraui un'altra incraſtatura antica ,

e dipinta s Onde fi deduce , che quella Grotta era or

nata di miſterij della paſsione di S. Venanzio, e cer

tamente inſino dal tempo delſuomartirio . Ereſsero

Ancora gli Antichi due Altari nella detta Grotta ,

e ſivedono, uno colla Statua , l'altro coll Ima

gine del Santo .

Nell'anno 15oo. ſopra queſta Grotta fù alzata una

volta , e fabricata un'altra Chieſa, non ſoggetta

all'umidità , coll' Imagine de' Santi Venanzio , e

Porfirio nell'Altare, e nelle paretilaterali i ſoffer

ti martirj. Tanto la Chieſa ſuperiore , come la

Grot

ر
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Grotta è membro della Collegiata , ma il Capi

tolo nell'anno 1585. condeſceſe à ipijſlimi fen

timenti de' Mercanti di lana della Città , che

domandarono l'uſo di queſto luogo, per eri

gerui una Confraternita con l'obligo di mante

nere l'una, e l'altra ;è provederle de ſuppelle

tili , ed ogni altro necellario al culto Divino. Fù

inſtituita la Compagnia , che ſempre più ſtudia

di ampliare , ed accreſcere ornamenti à queſto

Santuario . I Fratelli veſtono di color roſſo coll

effigie del Santo, ne' giorni feſtivi recitano l'

si Vtħzio della Beata Vergine, ed altre preci coll'

afliſtenza di un Capellano da eſſi deputato, ed

interuengano alle Proceſſioni publichee priva

te , comel'altre Confraternite della Città . ; ,

Nel ſecolopaſſato, per rendere meglio fortificata la

Città , fù avanti queſt' Oratorio piantato un Ba

:: loardo daGuido Baldo Duca d' Vrbino, che ac

caſatoſi con Giulia figlivola unica del Duca Gio:

MariaVarani , procurava con tale riparo difen

derſi da quelli, chepretendevano ſuccedere nel

retaggio dello Stato , poſſeduto per più ſecoli da

Varani.

Sopra detto Baloardo reſta un piano aſſai capace , e

commodo al popolo , per aſliſtere agli eſercizi

ſpirituali , ed Oratorj,che fanno i Padri di San

Filippo Neri ne' giorni feſtivi della ſtate .

1

D
e
l
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Del Fonte di San Venanzio .

CAP. XII .

Definice.Celio Rodiginonellibrodelleſue

Eſcrive nel libro delle ſue

antiche lezioni l'ulo introdotto nel Genti

leſmo di conſagrare i Fiumi, ed i Fonti , quaſi

foſſe nell'acque, enelle ſorgenti qualche occul

ta Deità, che meritaffe onorei, e venerazione;

Ciò che era falſo , e ſuperſtizioſo ne'popoli gen

tili , fi ammira per yero', e con fondamento in

Camerino nel Fonte di San Venanzio , che non

fi venera col fuppofto d'imaginaria Deità , mà

di ſpeciale affiftenza di Dio , che fà apparire le

glorie di Venanzio frà le chiare ondedi queſta 1

vena ,

1

Il Fonte è lontano dalla Città un miglio, dove fù

Atraſcinato ello Santo da' Tormentatori , che

ftanchi, ed aſſetati ottennero da lui l'acque con

gran miracolo . Sipoſeegli ginocchione in una

pietra, dove laſciò la forma delle ginocchia ,

col ſegno della ſantiſſima Croce fece da quella

pietraIgorgare acque limpidiſſime; tantoatte

ſtano gli atti: Seruus Chriſti Venantius, velut al

ter Moyſes in Deſerto eduxit aquam de petra ,

exierunt aquæ flumina ; Nam genibusflexis fignis

iſtorum adhuc apparentibusinfixis, orationefufa ad

Do

1
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: Dominum cam virga falutisfan£tiſimo Crucisſigno

manufua fatto fupra petram , ipfe diuifit petram ,

imperante petra Chrifti Domini,ficfonscopiofilimus

emanauit, ficut, bruſq in præfentem diem ad per

petuam rei memoriam illuc accedentium oculi ir

Euentur. Reſtò fin d'allora queſto Fonte celebre

per l'evidenza del miracolo , che confirmò i

Credenci nella Fede, e gl'hufedeli rinacquero à

a nuova , e celefte vita ; E trà moltialtri ſi battez

zarono quelli nobili Romani, che Antioco ave

va nella ſua Corte , come fù riferito nel primo

Libro .

Scaturiſce turtania queſt' acqua miracoloſa , e ſalubre .

Vi ereſſero gli Antichi una Chiefa, che ancor hora ſi

conferua ( come dice:l'Iftorico )dividendoin varie

fonticelle l'acqua, ornarono la fabrica di baffi rilieui

di terra cotta, eper eflieſpreßerorvariamen
te

la me

w. moria difatto si ſegnalato .

Sono pochi anni, che alcuni divoci Cittadini,moſli

1. da zelo, vi fondarono ana Confraternita ,e con

gregandoſi i Fratelli in molte feſte dell'anno,

fanno in detta Chieſa varj eſercizi ſpirituali, c

frequentano i Sacramenti con fopraintendenza

. de Canonici, & edificazionedel Popolo.de* :

La Pietra , donde ſcator, l'acqua ; dil Fonte,

cui San Venanzios’inginocchio (nii vaglio di quan

to ſcriffe il più volte citato Autore ) conferuaſi

parimente , e con marauigliofo ftupore.fiammirano in

quella ,

Lil. p . i .

lib. 2 .

ſopr
a
di Id . Lil .
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1

quella, non ſolo la forma delle piccioleginocchia, mà

dopo 1.400 . anni la pelle del Santo intrifa diſangue.

L'anno 1561. mentre Monſignor Carlo Grasſi, che für

dopo Cardinale , Veſcouo allhora di Montefiaſcone, e

V.Legato del Cardinale San Giorgia in Camerino,

dimoſtraua al Popolo le Reliquie di San Venanzio ,

: diceſi,che vacillando dentroſéſteſſointorno a queſta

Pietra , ò Saßo, fu viſto da quello fcaturire euiden

temente gocciole d'acqua viua.per tutto quelgiorno ,

che era il 28. di Marzo, memorabile per l'Inuentione

del Corpo del Santo quattro anniauanti. Viddero ciò

mille teſtimonij oculati, ſe ne formòIſtrumento degno

di eſſere anuėrtito, perche per eſſo appariſcono, oltres

all euidenza delmiracolo, le circoſtanze di eſso piene

d'ammiratione'. Il Safso polueroſosfecco , diſtaccato:

:: Il luogo donde fcaturiua l'acqua, laforma d' unode'

ginocchi più profonda, e quella, ch' e tinta diſangue.

Il tempo, il giorno cioè dell' Inuentione, e per vltimo

ta frequenza ditantegocciole; che, benche ſemprepre

- 1. fciugate,ſempre ritornaronoa ſcaturireper tutto quel

giorno .

Si formò l'Iſtrumento di un fatto sì prodigioſo , ed

è quello , che ſegue.

In nomine D. Noftri Jesu Chriſti Anno 1561. die 28 .

MartiPontificatus SanétißimiD. N. Dñi PýPapa

Ic.Arching Quarti, AnnoSecundo. Inmeipræfentia&c. ac co

ram Reuerendisſimo, & Illuſtriſsimo Domino Carolo

de Graſsis Bononien . Dei,& Apoftolicæ Sedis gratia

Epi

Prioral.

1

1
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A

$

Epiſcopo Montis Flaſconi, Reuerendiſsimi, & Illu

ftriſsimi Dñi loannis Antonij S. R.E. Presbyteri

Cardinalis tit. Sancti GeorgiCamerini, cm Vmbrie,

Sedis Apoftolicæ de LatereLegati, V.Legato prafen

tes perſonaliter conftituti RR . DD.Rubertus Ma

nardus Prior Collegiate Ecclefia S. Venantij,ac DD.

Baptifta Zuzzus , lacobus Farronius , Franciſcus

Tentonüs, Laurentius Pichellius , Clemens Bartho

lomæi, LaudatiusLatinus, loannes Maria Pului

lius , Marius Fauonius , Simon Mutius; & Hora

tius Saninus Canonici eiufdem Ecclefiæ , qui coram

predi& to Reuerendiſsimo D. V. Legato, ac corams

Reuerendo D.Angelo Coruino Reuerendiſsimi Epi

fcopi Camerinen. VicariaGenerali ; ac Ill.DD. Prio

ribusPopulidieta Ciwitatis; acmagna Populi mul

titudine ibidem adftante, vidente ,em audiente di

xerunt & c. Qualiter hac præfenti die, in qua ipfius

Beatiſsimi Corporis Inuentio vniuerſalis celebratur ,

quarti Anni initium ipfius feftirecenſetur,in qua

pradiétus Reuerendiſsimus. V.Legatus ipſum Sa

crum Corpus in publicum maxima gentium multitu

dine adftante oftendit;Quidamlapis cummagna re

uerentia , ac religioſarueneratione in quodam Altari

retentus , non fine multis aqua guttis hume&taret,

fiue humaret , continuò madefceret ; ita ut omnes

ibidem præfentes miraculum clamarent , cum ipſe

tapis erat idem , ex quo clariſſima aqua ad preces

ipfius Beatiſſimi Martyris SanctiVenantij , vtmi

lites
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lites ipfumadmartyria trahentes ,fitientes, eorum

fitim extinguere poffent,Omnipotentis Dei miraculo

temananit, or genuum Sanctillimi Martyris for

mam , nornutlas fanguinis guttas retinuerat , eg

1 dbuc retinét . Volentes propterea,dicti DD. Priores,

...Canonici fuper premiſes publicam conficiInftru

comentam id petierunt, ac omnia infpici, svideri,e

patpari permeNotariune, c . Cancellarium .

Qui Rewerenidifsimus. DñsV. Legatus inftan. requiſi

tis, et forpra adlaibitis ,e preferitibus fupradi&tis ,

*** adftante,audientemaximaVirorum multitudine ,

dictum lapidem vidit., palpauit , demature confide

- rauit, necnonmánu propria cum quadampannolineo

-viter diuerfis vicibus, & per temporum interualla

- gorattar aquarum ab ipſo lapide eo fcilicet inloco, in

quogenuGloriofifsimi Martyris, infpicitur, emanan

ates oftendit, & nihilominus plurimaaquarum gutta

fpatio duarum ferè horarum ; dum ibidem præfens

Fona cum prænominatis fuit, poft ipfas abfterfiones

continuò emanarunt , repullularunt , eu reapparue

runt , in ipforum prenominatorum , & multitudinis

antedicta præfentia , prout per totam di&tam diem

: alias aquarum guttas ab eodem emanaffe à quam

plurimis fide dignis habuit, & -recepits adeò utcum

dretus lapis inalijsfuispartibus vndecunque deſui

natura , comperitorum iudicioibidem præfentium , com

coram eodem V.Legato , teftiumque infrafcriptorum ,

iegu mei Notarijpræfentiaatteftantur, aridus, ea fica

CWS ,
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cus, eg puluènulentus,o mut Tulgò dicitur, di Pie

tra morta ,egmabilis ftaret,nec non etiam curiofa

indrum perſonarum indagine adbibita , Qua ratione ,

aut runde proceßerit equa prædi&ta ,humanoiudicio

cognofci poßet ; nec aliundè, quam ex Dei Omnipo --

sentis voluntate, contra naturam dicta aqua ef

3.fuere, &emanare poßet,miraculum adfcribendum

ele,ram ipſe RemerendifsimusD. V.Legatus,quam

: alij cateri univerfe adftantes cenfuerunt,eam adfcri

pſerunt. Et fuccefsiue inftantibus prædi&tis D.D.

Prioribus, canonicis in Chriftiana fidei exalta

tionem ,actanti Martyris,eperpetuam rei memo

priam de omnibus predictis ,enfingulis ceras.com

prehenfis, cognitis , & infpectis ala.co ,& omnibus

of adftantibus commifit, & mandauit per me Rainal

dutium Notarium , Cancellarium Inſtrumentum

unum , 'vel plura ;publicum , vel publica fieri,fon

fici, ac tradi & rc. proutpræfens confeci tenoris, e

continentiæ , ut fupra .

A &tafuerunt hæc inſupradicta Ecclefia Sancti Venan

tý, teftibus præfentibus Franciſco.Volia , Bartholo

mão Maſciatico, Savinello Sauino , Perotie de Pe

rotijs,&ChriftophoroMuratore de partibusLom "

siis bardice teftibus ad praedicta vocatisfingulis.,atque

Raccontafialto nuovoprodigio accorſo in perſo

na della Venerabile Scrua diDio GiuliaGica

1. relli, e godo per maggiore autentica portare le

bio
rogatis :

O2
pa
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Vit. edit .

à Pio Mac

I. cap . 15

parole preciſe dell' Autore , che deſcrive la vita .

Vn' altra volta dopo di hauere viſitato il Santiſsimo

riella Chiefadi San Venanzio Martire ,fepoſeGiulia

a fareoratione inun' Altare , doue ſtana collocata

unapietra, Sopracui il fudetto ſtette genufleſo,nel

nardo lib., tempo delſuomartiro,eera illuſtrepermoltimira

coli il primo per eſerui reftate impreſse leginocchia

delSanto; il ſecondo,perche da efsaſcaturi un fante

limpidiſsimo d'acque , con cui difsetòile arſure de'

fuoi Carnefici,delle quali acque beuendo gli infermi,

: riceuonoſubito prodigiofe fanita , non eraquellapie

- ; tra tenuta colla douuta veneratione,cherichiedevano

- talimeraniglie,onde (ſecondo che la ſteſſa ferua diDio

riferi) Noſtro Signore permiſeil caſo ſeguente, accio

che foſse in maggior ſtima,e riuerita con più decoro.

Mentre dunque alpredetto Altare faceua Giulia

oratione s ' incontrò àriguardare la fudettapietra , e fi

auuidde , che grondana goccie diſangueedi acqua:

ſtupita delprodigio chiamò un ſuoZio.Canonico, e

queſto altri ad ammirare queſtanouità , che benpre

ſto fonate le Campane ,ſparſafi per il Popolo, vicon

corſe.con gran frequenza gridandomiracolo, mira

colo ,e non ſolo quei dellaCittà,ma anco del Conta

do furono a rivederla s ilche diede poi occafione , che

foſse ripoſta in luogopiù honoreuole, &inproceſso di

tempo il generofiſsimoCardinale Piérbenedetti da

Camerino hauendo con marmi finiſsimi fabricata

runa Cappella fotto l'Altar. Maggi
ore col Depoſito del

Sana
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di Santo Martire Venanzio głaxante BiAlcare iicollocê

la judettapietra atpreſente moltoda quei Popolipe

nerata;Écon queſtoprodigio moſtrò Dio quanto ag

gradiße lepie viſite delle Chiefe fatte dalla fiea ser

ua , e c'inſegnò con quale riuerenza voglia , che noi

trattiamonon ſolo le Reliquie , ma ancora qualifia

iſtromento, o coſa appartenente ai ſuoi martirej ide'

quali a confuſione degli Eretici de'noftritempiaſi è

egli ſempremoftrato glorificatore particolariſsimo

Troppo aurei da dilungarmiper deſcrivere le yir

tù diqueſta fanta Fontana, checol'acqueporta .

: balfami per guarire'le ferite , aiitidoti per di

[cacciare i veleni; refrigerj.pereſtinguere le fe

bri , e potenti farmaci per riſanace ogilisforte

d'infermità, come ne fanno fede gl'innumeta

bili miracoli, che quotidianamente ſuccedono. ****

Onde fi ſono reſi così famigliari, econfuete le *****

meraviglie, e legrazie di quelt'acqua, che non

cede à quel fonce miracoloſo de'Santi Martiri

Andrea Tribuno','e Compagniy di cui diffe il

Metafraſte. Loco illo, in quem ſanguis illorum , de

fluxerat, fons exortus eft omnigenarum aegrotan

tiumfanitatem efferens , qui gratújsí redundatcu 19.Aug.

curationem fingulis accommodatam impendit .

Prova particolarmente gli effetti i prodigiofi, di

queſt'acqua la Città di Camerino , i di cuiPo

poli la conferuano nelle proprie Caſe ,e ſe ne

vagliano in ogni biſogno, ed infermità ...

1

O 3
Ri
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1

Riconobbero un pezzo fà i SereniſſimiGran Duchi

di Toſcana i prodigidi queſte lagre acque,

di

chiarandole colla loro innata pieta medicine ſa

lutari, non menodell'anime, che de'corpi, e ne

hanno fatto atteſtato con Regali prezioſi alla

Chieſa del Santo . La SereniſſimaDonna Maria

Madalenad'Auſtria Gran Ducheſſa trà gli altri ,

coll' occafioneforfi,che fece traſportare inFi

renze, conforme il ſolito di queſte Altezze, la

dec'acqua,donà alla Chieſa fuppellettile di bro

- cato , per argomento della ſua grandivozione al

- Santu Martire; nè ſarà diſcaro al Lettore di leg

- gére una riſpoſta della medeſima à Canonici,

Siche l'avevano ringraziata .

Hèfentitamolto contento della lettera ,che ha riceuuta

da loro, che le fia piaciuto il piccolo donatiuo fatto

I at Šando Corpo del Martire , al qualehò molta diuo

istione , e udontieri gradiſco-kaffettuoſa dimoſtratio

Line del loro binon'animosia pregandole di porgere

1 Speffe' orationi per me , e per tutta queſta Cafa, reſto

con defiderio , e prontezza di fodisfarle nelle loro oc

correnze , e in tanta le auguro dal Signore ogni pro

Sperita . DiFirenzebi 19. Settembre 1618.

Maria Madalena.

A Signori Priore ,Canonici, 6 Capitolo di S. Venanzio

di Camerino,

Tralaſcio infiniti eſempi, che potrei adurre per

far

maggiormente ſpiccare la virtù dell' acque

di

que

Ex Arch

Colleg .
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Archiu .

queſto Fonte, giàchecolla folaimaginazione di

lavarſi entro quelle acque, ſi ricupera ben ſpeſſo

la ſanità, e l'atteſta il ſeguente Iſtrumento ..

in Dei nomineAmen. AnnoD.N. Iefu ChriftiMillefi

mofexcentefimo decimo,Indictione octaua , tempore

Pontificatus Sanétiffimi in Chrifto Patris, DIN. Ex cod.

Dñi Pauli Dinina PronidentiaPapuV. Diesveri

decima tertia menfis Octabris dicti anni. Perfana

liter conftitutus coram Adm . Hlaft. DD. Felice sa

limbeno , Mariano Bellutia hon : Prioribus Illuftriffi

me CiuitatisCamerinen , Valerio Gwalterio a Sancto

Gineſio 1.V.D., Rev.D. Sebaſtiano de Grandis Cle

rico Camerinen , Pirro Mutioeiufdem( inktatis,

Cancellario, meq; "Notario ,enTeftibus infraforiptis

D. Perfranciſcus Renulphus pictor a Novaria incola

Illuftrifima Ciuitatis Ancona , qui ejus medio jura

mento tactis facrofanétis fcripturis ad delationem

ineiWotarý infrafcriptiprorveritate dixit ,& expo

fuit , proutinfra videlicet ."

lo Pierfranceſco Renolfipittoreda Novara habitante in

Anconafono comparſo auanti alle SS.VV. Molto Il

tuftri'amanifeftarli je far loro fapere ungrandiſi-,

momiracolo riceuuto nella perſonamia dal glorioſisſi

*** moMartire S.Venanzio di queſta Cittajicheeßendo

io dell'anno 1607. e del meſe di Marzo incorſo, in

rina grandiſsima, & ineuitabile infermita, fco

11 prendomifi nelle gambe cinquegrandiſsimepiaghes,

O incurabili, cioè due fopravil ginocchio finiftro,una

Sopra

ܕ

O4
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11. foprio all'oſſo talare ſiniſtrodalla banda di fuori,una

ON:fotto la polpa dellagamba deſtra , ed altraSopra la

natrici deſtra com una grandilimdi febre, o fato

-1 diećinoue giorni. ,. ..diecinone notti ſenzamaipoter

gem dormire vie chiuder occhi con grandiſsimo,inten

Afifsimo.dolore di tutta la vita, talmente, che non po

Un fenomuovere nè mani,nè braccia s me meno poteuo

-- mangiare,ne bere,mami biſognana far;imboccare da

mia moglie, e.fatti tutti i rimedipoffibili fecondo il

configlio dipiùMedici,qualicontinuamente mi ve

s niuano a viſitarė,per detta infermità, e ſempre an

-- daua peggiorando , talmente,che affatto difperato da

e tutti li Medici, che nonpoteſsi sampare , e continua

9 :" mente ftaua alla mia guardia mia Moglie.com due

so : altre Donne giorno, e notte, eſſendomiridotto all

- veftremo, e rammemorandomi hauere circa un'anno

prima lettala leggenda del gloriofo Martire San. Ve

-6 nanziodi Camerino, Govintejo.li grandisſimimiracoli,

che continuamentefaceua, e particolarmente l'acqua

di della Fonte detta di San Venanzio, diuotamentemi

raccommandai al Signore Dio , & al detto glorioſo

Santo, e in queſto penſiero circa a merainotte ſtando

? cosi male in letto in Ancona , dove da,babitaua , mi

43. parue in viſtone di paſſare per Camerino ,edoman

dando dellaFonte di SanVenanzio,mifoſſe inſegna

ta; eo meteſſi legambe in dett'acqua , e copertele di

1. breccia,ſentijſubito un refrigerio grandiſsimo,e mi

2. confolò tutta la vita, ceßando ogni dolore, fentendo

F
mi
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mifano, libero, comenon haueſsi hauuto mai male

alcuno, e mi ricordo beniſsimo, che in queſta viſio

ne io ero ſueglio , enondormnino ,e cheſtanoconglioc

chi aperti , e ſubitochiamai mia Moglie inſieme colle

altre due Donne , che stavano alla mia guardia ,di

cendo loro: venite, venite, che io ſono guarito , e San

- Venanzio benedetto mi ha fatta la gratia, e mi ha

fatto guarire, e cominciai a muovere le braccia, ma

ni, egambe, e -tutta la vita con agilità , come nons

haueſsi hauntomaimale alcuno , ancorche perprima

folliStato diecinouegiorninediecinone nottiſenzamai

potermi muouere., e dormire con grandiſsimodolore,

come diſopra,e da quelloinpoi non hòſentito maipiù

dalore , ne male alcuno, maſono ſtato fano; e libero,

e fon 'venuto a Camerinoper rendergratie al Signore

Dia, e aldetto glorioſo Santo , eper viſitare la ſua

Chieſa , e lauarmiin detta Fontana , come hò hauuto

in viſione ; ou acciò il miracolo fra noto, e manifeſto

à tutti, prego Voi Notaro, che di queſtonefaccipubli

co , e valido Iſtrumento à laude, e gloria di Noſtro

Signore , e di detto Santo .

Acta fuerunt hæc in Ecclefia Diua Maria Carcerum

extra menia illuftriſsima. Ciuitatis Camerini, iuxta

eiusnotiſsima latera , præfentibus ibidem fupradictis

Illuft. DD. Prioribus, & alijs fupradictis ,ac etiam

Illuft. D. Philippo'de Perbenediétis, eD. loanne

si Mutio de Camerino teftibus ad hæc vocatis, habitis

v; - ſpecialiter, atque rogatis.

Della
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Della Chieſa di S. Venanzio ſituata

in Raiano nell’Abruzzo .

CAP. XIII .

1

S

11 nocarono riel primo Libro le maraviglie, che

operò San Venanzio nel ritiro diRaiano , e la

particolare protezione, che in varie occorrenze,

e biſogniha dimoſtrato renere di quella à lui

sì cara ſolitudine corriſponde la divozione del

Popolo verſo il loro Protettore ,e tiene in fom

maftimauna Cappelletta, fituara sù la ſtrada,

che ya da Raiano alla Chiefa del Santo , nella

quale ſi vede nelfalſo impreſſo un piede del me

deſimo, che ſtam pollo con iftupore di que' Po

poli nel partire da quel luogo per fedare un

oſtile tumulto inforcoin detta Terra, e ſul pun

to , che diſegnava ritornare in Camerino.

La Chieſa è fabricata in un Macigno, lotto di cui

paſſa il fiume, ed è ſtata in quefti ultimi tempi

riſtorata. Nell'AltareMaggiore decentemente

di colone ornato ſtàcollocata laStatua delSanto.

Per un'apertura cavata nel Saſſo ſtello in mezo

la Chieſa fi diſcende all'alueo del fiume, mà

prima che ſi arrivi, ſi vede l'imagine del Corpo

del Santo incavata in una pietra ; Per altra parte

fuori della Chieſa s'entrain una Cappella molto

di
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divota , dove in un nicchio avanti l'Altare ſono

venerate alcune Statue rappreſentanti gli Apo

ftoli , e le pie Donne intorno al Saluatore de

poſto dalla Croce . E 'frequentata la Chieſa da

tutti i Popoli conuicini per i continui mira

coli, che fono quivi operati coll' intercefliones

del Santo , e trà un'infinita moltitudine, hòſti

mato bene regiſtrarne alcuniaccaduti in queſta

noftra età, quali in parte fono notati nelle ta

: vole (in ſegno di gratitudine) da divoti. Queſte

grazie ſono ſtate riconoſciute dame coll'atte

Itazione di que'Popoli, Clero , e Religiofi ivi

abitanti, in un viaggio , che feci à bello ftudio

in quelle parti per avere le notizie ſeguenti,

Cominciaro da un prodigio , che continuamente

ſuccede nelle macine di un Molino , chefe bene

difaffo hanno le vifcere, pure moſtrano porten ?

tola venerazione al Santo, e nello ſteſſo tempo

l'infegnano à que' Popoli; perche nel giorno

della feſta del Santo , fe fi laſejano rivolgere

dall'acque per benefizio de'Stranieri,non vo

gliono però lavorare a favore de' paelani , e con

il loro ripoſo'addicano eſſere quel giorno nel

paefe deſtinato alla venerazione delmedeſimo.

Diffe Abacuc Profeta , che clamabat lapis de pariete, Cap. 3 .

anco qui alle voci di queſte pietre impararono

di eſſere più divoci del Santo OvidioLepore, e

Michel Angelo Roſli Vomini più facoltoſi di

Raiano.
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Raiano. Mádaronoqueſti certo granoallamola,

e con tutta la ripugnanza degli operarjvollero,

che foſſe foggettato alla macina; mà ſe inon fi

aſcoltarono le voci di quei divori Molinari , fù

forza , che vdillero quella delle pietre , che

conmeravigliadegli altanti ,reſiſtendo alla for

za dell'acqua ſenza muoverſi, fecero , che li

muoveſſero con più feruore i ſudetti ad onorare

il difeſtivo del Santo . " jiti

Non vole dar fede Franceſco Mancini da Raiano

ad un ſuo Seruo , al quale nell'anno 1641. com

mandò nel giorno feſtivo del Santo, che andaſſe

con ibovi a lavorare in una fua poffeffione, poi

che quello ubbedendo, e giunto al campo per

tal'effetto , i bovi all'improviſo creparono ſotto

il lavoro .

L'anno 1630. Nicola Gualtieri della Terra diPra

tolaſtando al feruizio di Gio: Battiſta Roſli, an

dando con i bovi à ſeminare in alcuni terreni,

e dovendo paſſare il fiume ſul ponte di legno,

mandò avanti ibovi legati al giogo, quando sù

r : la metà diquello arrivato , vidde all'improuiſo

romperſi il ponte, e cadendoello con ibovi fù

portato dalla corrente del fiume per lo ſpazio di

cento , e più paſſi: Per il che divenuto ſtordito',

non ſapendodiſtinguere, dove ſi foſſe ,atteſe ad

inuocare l'aiuto di San Venanzio , col quale

tanto eſto , come i bovi uſcirono ſani, e falui.

Venne
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Venne voglia à Domenico di Renſo Ciancarella

di tagliare un virgulto vicino il canale del Mo

lino di Raiano , quando troppo confidando di

ſe ſteſſo cadde dentro al detto canale, che preci

pitoſo lo portù ſotto gli ordigni della Mola,

che ſtava macinando il grano. Credutoſi già

morto inuocò l'aiuto di S. Venanzio , e ne vid

de l'effetto ,mentre paſsò il precipitoliſſimo.ca

nale ſenza alcuna leſione.

Andando nelle feſte Paſquali Giuſeppe Pecchiero

alla divozione del Santo (drucciolo col cavallo ,

e col figlivolo , che ſeco teneva da un altiſfimo

precipizio,e portò ſeco cadendo una grofliffima

pietra, dalla quale credendoli oppreſo ricorſe al

patrocinio diS.Venanzio, e reſto liberocosì egli,

come il cavallo, ma non il figlivolo , che viſto

morto fù dal Padre condotto al Santo , di cui

inuocato con viva fede l'aiuto, dopo molto ſpa

**; zio di tempo ritornò à vivere in contrafegno

della potente protezione del Santo .

Mentre , vicino alla fudetta Chieſa Frà Giovanni

Romito faticava nell' orto , cadde ſopra ello

un groffiſſimo faffo ; onde vedendo l'evi

dente pericolo di morte, che non poteva evita

re, implorò l'aita del Santo ; e pallando ſopra

effo il laſlo , lo laſciò ſenz'alcuna offeſa , troyan

doſi à ciò preſenti Gio: Antonio Pacifico, e Sal

uatore Milione,

Fran
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Franceſco Antonio di Gio : Domenico da Raiano

conducendo vicino il profondiffimo lago, chia

mato Quaglia, un carro con un paio dibavi ,

per traſportare dalle poffeffioni il raccolto , s'in

uiarono ibovi con impeto , por dir così, diabo

lico verſo il lago , e ſenza poter eſſere impediti

ivi s'immerſero , e ſeco ſtraſcinarono il predetto

Franceſco , che avvilupato con i panni in un

certo legno del carro non potè sbrigarſi à tem

po ; mà in tanto pericolo inuocando il Santo fi

riconobbe miracoloſamente fuori delleacque

nella ſponda del lago ,di dove oſſeruando i ſu

detti bovi guazzando per le acque, proferito di

nuovo il nome del Santo, gli vidde riportati da

virtù inuiſibile à faluamento in terra .

Fece voto Gioſeppe Tarantazia l'anno 1647. na

tivo di Sulmona di portarſi in Raiano per

rin

graziare San Venanzio diuna grazia riceauta ,

ed in ſegno digratitudine laſciargli un anello d '

oro , che aveva in dito. Andò al Santo , mà vin

to dall'avarizia non volle privarſi dell' anello,

fù però ripreſo afpramente da un accidente ,

-- che gli ſopravenne alritorno, perche poſtoſi

cavallo con un fuo figlivolo di due anniavanti,

ed eſſendofi per pocodiſcoſto dalla Chieſa cad

de da una rupecol figlivolo , ed il cavallo , e

pentito dell'errore, ed implorando per l'aria il

patrocinio di S. Venanzionon riportò dalla ca

duta
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duta alcuna leſione ; onde tornato di nuovo in

dietro alla Chieſa col figlivolo fano , laſciò l'

anello promeſo, e ripreſo nuovamente il viag

gio , fano, e faluo rientrò in Sulmona , dove à

tutti fece paleſele glorie del Santo Marcire.

Si accefe calualmenteil fuoco nella Terra di Gamy

...barale nelPalazzo della Baronella Cornelia Fre

da, e crebbe à cal ſegno, che giudicoſſi impof

fibile di ſmorzarlo con pericolo, che andaffe à

fuoco la Terra tutta, quando la Baroneffa po

ſtaſi in orazione genufelſa pregò l'aiuto diSan

Venanzio , nella cui interceffione confidando ,

con maraviglia di tutti ſi eſtimfe l'incendio .

Andato in un Monte,per tagliar legne Florio di

Cola il giorno , e feſta del Santo , vidde venirgli

ſopra quantità grande di faſli, da quali nonri

cevè offefa alcuna per avere inuocato il Santo.

Fra le altre molte Donne andate à fodisfare la loro

vdivozione alla Chieſa del Santo , una fù Dome

nica figlivola di AgoſtinodaRaiano , la quale,

dopo udita Meffa,entròcolle compagne all'or

to contiguo ad eſla Chieſa à trovare lumache, e

mentre a ciò attendeva , ſi ſpiccò dalla Comunità

della
rupe altiffima una groffa pietra, e diedes

nelle ſue tempia , onde cadde fubito tramortita,

e così priva di ſenfi fùportata dalle compagne

alla vicina Chieſa, e laſciata ſopra la pradella di

un'Altare , il Sacerdote , che aveya celebrato ,

preſe
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preſe dell' oglio della lampada del Santo , ed

avendo unte le tempia offeſe della ſemiviva,

quella in un ſubito rinuigorì ,e ſi alzò in piedi,

é tornando colle altre in Raiano atrefe ad eſſere

grata al ſuo Santo Benefattore.

Avendo l'anno 1679. una tal Donna di una Terra

non molto lontana daRaiano un putto malato

di età d’un'anno in circa , fece voto di portarlo

à S. Venanzio per ottenergli la ſanità , e poftaſı

in viaggio ſi fermò la ſerain Raiano iir Caſa di

SantidiFederico, per traſportarſi poila matti

na alla Chieſa del Santo , mà intanto creſcendo

il måle nella ſteſſa notte il putto morì ; ondeda

taſi la Madre à piangere amaramente, la matti

na preſe in braccio l'eſtinto figlivolo, e portol

lo alla Chieſa di San Venanzio , dove arrivata

ſcarmigliandoſi, ed empiendo l' aria di gridi,

poſe l' eſtinte membra del figlivolo ſopra l'Al

tare del Santo , nel quale celebrando la Meſſa

Placido. Piccardi da Vettorito , reſtò attonito in

vederſi avanti quel piccolo cadavero , ed in ſen

tir dire alla Donna, S.Venanzio io voglio vivo

mio figlivolo ; ma udite gran miracolo! di fubi

to il pargoletto comincio a piangere , e tornòin

vita. Sitrovòpreſente al caſo numeroſo popolo,

€ frà gli altri il Sacerdote Simone Vannarelli,

che teneva le Reliquie del Santo nelle mani ,

dal quale fù àmeconfermato il ſucceſſo .

Nell'
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Nell'anno 1680. Pietro Gentile da Covillo ſtudia

va nella Terra di Tagliacuzzo grammatica inſe

gnata da Angelo Bozzelli da Populi, quando

all' improviſo ſi rappero i travi della Scuola, e

col Maeſtro precipitarono i Scolari à baſſo , de

quali morirono tre, e frà queſti il figlivolo del

Maeſtro medeſimo , à cui ſi ruppe in queſto

accidente una coſcia; ſolamente il detto Pietro

á facendo ricorſo à San Venanzio reſto libero ,

e ſenza offeſa .

Ritornando Domenico. Fuſco da Pentima in Raia

no sù la metà della ſtrada fù affalito da tre ne

mici , delli quali uno aveva l'Archibugio, e gli

altri due Mazzette , ed armi di ferro ; comincia

rono gli Auuerſarj à dare adoffo al detto Dome

nico collo ſparo , che non fece l'effetto , e poi

con pezzi di legno gli fracaſſarono la teſta, per

privarlo di vita, come crederono . Queſti non

avendo altro ſcampo chiamò in aiuto San Ve

S .. inanzio , e ſenza auuederſi del modo uſcì libero

dalle mani degli aggreſſori, e ſi trovo vicino alla

ſua Caſa dentro Raiano .

Gio: Bernardino Ruggero fece inſulto à Santi di

Arcangelo ſuo Auuerſario, e ſparògli un archi

bugiata ,manon avendolo colpito gli diede

con un coltello ſette colpi nella gola , e ridotto

all'eſtremo per le molte ferite ſenza ſperanza

alcuna di vita ſi raccomandò à San Venanzio ,

P e fù
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è fù fano . Lo ſteſſo ſuccedette à Gio :Bartiſta

Valenti da Prezza, che aſſalito da più di cin

quanta ſpade, per aver preſa riffa con unSoldato,

reſto libero all' inuocazione del Santo Martire .

Vi Giovanetto di anni dieci in circa l'anno 1684 .

volendo cavare alcuni Vcelli dal nido , ſituato

in una muraglia fopra dieci canne di alcezza ,

" " non prevedendo il pericolo , ſi poſe fopra la fe

-- Deſtra co'piedi, venendoſi fermo con una mano

alla cornice di eſſa feneſtra , e coll'altra procu

randó ottenere il nido bramato ; ma non puote

::ben ſoftenerſi con una fola mano , la quale non

il reggendo al peſo delcorpo , fù forzato à laſciar

con l'altra la cornice , ſenza l'aiuto di cui cadè

-precipitoſamente à terra frà vive pietre, delle

quali era pieno quel pavimento ; mà chiamato

per
aria in ſuo aiuto S. Venanzio , nè le pietre,

lo tra le quali piombò , l'offeſero , nè la caduta gli

ápportò alcun nocumento , ed in ſegno digra

< titudine portò delineato il miracolo alla Chieſa

del Santo in Raiano , e vi aggiunſe con grata,

mà ſemplicemuſa i ſeguenti verſi.

Del gran Campion delCielVenanzioSanto

Il cadente Garzon l'aiuto implora ,, !!

Sú rupi, e pietre eipiomba ; ed alto tanto ,

Che al ſolmirar fia , che pericli, e moran

Mà ſe't pio Duce hà nel Occaſo il rwanto,

Che Iddiogli die delſuomartirio allora ,

Mara
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Marauiglia non è, cheilleſo, e fano

Lorendaa prieghiſuoi il RèSoprano.

Si tralaſciano infiniti altri miracoloſi aiuti preſtati

dal Santo in varj biſogni, giache in quei Paeſi il

nome di Venanzio fuona lo ſteſſo , che di Tau

maturgo , ò miracoloſo, quale da noi celebraſi

il nome di S. Antonio da Padova, così mi diſſe

un Sacerdote di quella Terra; Chiudą però, il

preſente Capitolo la grazia , che fece il Santo à

Demenico Antonio BarnabeiArcipretedi Raia

no l'anno 1688. Queſti malatoſidi febre , che

nel ſettimo lo fece dare in delirio , dopo diverſe

ſincopi, fi ridufle all'ultimo eſtremo divita , e

riceuuto la fera della vigilia del Santo l'ultimo

Sacramento , ſi raccomandò col cyore à San Ve

nanzio, non potendo colla bocca, e ſupplicollo,

che , concorrendovi il divino volere , gl'impe

sitraſę la ſanità. Ciò fatto pafuegli di ritrayarſi

nella Chieſa del Santo, e che quelti lo prendelle ,

confolandolo , per la mano ,e l'alzaſie in piedi ,

ed immediatamente gli ſopragiunſe-copia

così grandedi fudore che la mattinap

su Palba ſi trovo fenza febre,..

come non aveſſe auuto ,

male alcuno .

iOs

eubelskim

JANG

Della
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Della Chieſa di S.Venanzio d'Aſcoli,

...e traſporto delle ſue Reliquie.

CAP. XIV .

A

Nrichiffima è l'amiſtanza, che paffa frà le

Città d'Aſcoli, e di Camerino , coltivata ,

poſcia con reciproche rimoſtranze, mà vie più

Itabilita rimaſemediante un publico Iſtrumen

to ſtipulato nel 1474. per gli atti di Antonio

Saraceni in Ancona , in vigor del quale Aſcoli,

Camerino , ed anche la ſteſſa Ancona (cambie

volmente frà loro per utilità del traffico de'Mer

catanti, ed Artiſti concederonſi il privilegio

della Cittadinanza in queſti preciſi termini.

Omnes, & fingulos Ciues Ciuitatis Aſculi effe veros

originarios, legitimos Cines Ciuitatis predicte

Camerini, eo pro veris & c.

Però la venerazione ,
che il Popolo Aſcolano hà

ſempreavuta à San Venanzio non inferiore à

quella del Popolo Camerineſe; pare, che ſia ſta

ta la più vera cagione di riſtringere amendue

queſte Città nel più forte, e perfetto vincolo di

alcanza. Narrafi nel precedente Libro , che il

noſtroSanto Martire gettò in Aſcoli i primi ſe

mi della Fede, che poi germogliando produſe

anche ne' cuori di que' Cittadini il frutto di un'

arden
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ardente divozione verſo il Santo medeſimo, e

di altrettanta anſietà di rendergli qualche atte

ſtato di gratitudine, come poi in progreſſo di

tempo fecero , ergendogli nella Città un fon

. : tuoſo Tempio, in cui il Santo per premio della

i loro religioſa pietà , non hà laſciato d'impetrarli

- rimarcabili grazie, emiracoli evidenti, in teſti

monianza de' quali ſi veggono nell'Altar Mag

giore molti, e varj. voti d'argento coronare l'

Immagine del Santo. Ivi con gran frequenza la

Nobiltà, e tutti gli altri Cittadini ſono à pre

ſtargli un lauto culto ;ed appenia unlor parto è

uſcito alla luce , che vanno à portarlo a queſto

Tempio per dedicarlo al Santo , e riporlo ſotto

l'ombra del ſuo patrocinio .

Per una tanta , e sì gran divozione meritaya quella

Città l'effetto dell'acceſa brama , che da molto

tempo aveva nutrita di ottenere qualche Reli

quia del Corpo di S. Venanzio , e può piamente

crederſi, che il Santo medeſimo le ne facilitafle

il conſeguimento , quando in nome della Città

furono à Papa Siſto V. portate le ſuppliche , ac

cioche voleſſe conſolarla con tal grazia , non

dubitando , che la Città di Camerino foſſe per

ſecondare con pienezza di volontà, e di genio

la mente del Pontefice. Condeſceſe il Papa alla

richieſta , e concedutone l'opportuno Breve ?

ſpedì quella nobile Comunità alcuni Primarj

alla
P3
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I

alla Cittàdi Camerino , dove giunti ſi preſenta

rono à Monſig. Bovio allora Veſcovo , ilquale

in vigore delle facoltà, e per il guſto che lcor

geva
nel Publico di Camerino didare à Cittadi

ni Aſcolani queſta nuova, ed inſigne riprova

di affetto , prontamente ſi portò alla Chieſa di

S. Venanzio , e fatta aprire l'Vrna delle fagrate

Olla coll'afliſtenza del Governatore , del Magi

ftrato , e de' Canonici dell'iſtella Chiefa, preſe

con le proprie mani una Coltola del Santo , e

collocatala in una ſcatol d'argento , la conſe

gno à gl'Inuiati, per traſportarſi da loro colla

più conueniente decenza nella Chieſa d'Aſcoli;

e perche poffa di queſto atto vederſene più di

ſtintamente le circoſtanze da chi ne ſia curioſo ,

fi ſoggiunge l'eſemplare dell'Iſtrumento , che

ne fù Itipulato:

In nomine Domini& c. Anno Domini 1588. tempore

Pontificatus D. N. SixtiV. Die ... Maj. Cunctis

In Colleg. huius Inſtrumentiſeriem infpe turis euidenter patens

Ciu. Auſc. ſit, quod cum Sanetiſimusin Chriſto Pater,&D.N.

Sixtus Papa V , per ſuas litteras Apoftolicas ac.

anno Incarnationis Dominica 1587.... Iulij Ponti

ficatus fui anno tertio conceßerit , a indulferit Ma

gnifica Communitati ,cHominibus Magnifice Ci

uitatis Aſculane, quod de Reliquijis Corporis San &ti

Venantij Martyris, quæ in vna, vel pluribus Ec

clesijs in Ciuitate Camerini religiosè conſeruantur ,

Acce
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,

accedente confenfu Ciuitatis, do Hominum ,ac Pre

fidentium di&tarum Ecclefiarum extrahere poßent,

egin Ciuitatem Afcoplum deferre , illafque in Paro

chialiEcclefia fubinuocatione eiufdem San &ti Ve

KantijMartyrisconſtructa cum magna dictorum

Hominum , c Communitatis.confolatione, transfer

ibique perpetuò pro maiori deuotione dicti Populi

vti.conferuare. Amc eft, quod in executionedictarum

9 litterarum SS: D. Papa ,&vt rem gratam fam

z ciam Hominibus, Communitati dicte Ciuitatis

Aſculane , que adhanceffectum fpeciales tranfmifit

Oratores ad dictam Ciuitatèm Camerinenfem Ma

gnificos Viros DD. Murium Mucciarellum1. V.D.,

? O Capitaneum Hieronymum Varamontem Mobiles

Aſculanos,proutconftatper litteraspriuatas Magni

fic: DD. Antianorum dičta Ciuitatis ſub Dat. Aſculi

die 13. Maij 1588. Illuftriffimo, o Reuerendiffimo

D.Hieronymode Bobus Nobili Bononienfi,Magnifi

ca Ciuitatis Camerini Epifcopo direttas. Idem Mlu

ftriffimus ,& Reuerendiffimus D. HieronymusEpi

Scopas accedens adinfignem Collegiat'amEcclefiamw

Sancti Venanti Camerinofupradictadie , una cum

* Illuftriffimo, co Reuerendiffinto Dño Marfilio Lan

driano Nobili Mediolanenſe Gubernatore ,Magnifi

cis DD. Prioribus Communitatis , Priore,eo Cano

nicis dicka Collegiatæ Ecclefic',. aomultisNobilibus

dictaCivitatisCamerini, introcando dictam Eccle

foam , ac fufis demore precibus apadEccleſia Sacra

P
A

men
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- mentum acceſſit ad Sacellum ,ubi præfatum.Corpus

glorioſiſſimi Martyris.Sancti Venantij.conferuatur in

tumulomarmoreo , ac iuffit quofdam lapides ad ſtru

--- Eturam adieiuscuftodiam fuppofitos,amotis quibus

damlaminis.ferreas plumboformatis aperiri; enca

plam , in qua Sanctum Corpus iacebat;ex dicto loco

extrahi, & pluribus clauibus aperiri, qua aperta ,

...cum ea',qua decuit ; teuerentia', aliftentibus præfato

Hlaftriſsimo Dño D.Gubernatore ;RR: DD .Priore,

24 Canonicis , enCapitulo diéte Collegiate , Magnificis

! DD. Prioribus Magnifica CiuitatisCamerini, cu

alijs quampluribus Viris idem ReuerendiſsimusD.

r . Epifcopus proprijsmanibus de.Reliquy's Corporis pre

sifati S.Venantiaccepit unam ex Coftis ,fed partem ,

ac illaminprimis tveneratuseft ; eo poftedrepofuit

... in quodam vafe argenteo, eandem in præfata Eccle

ſia conferuari fecit, adeffectum illam tradendi, co

confignandi præfatis Magnificis DD. Mutio,&ca

pitanea Hieronymo Oratoribus, feù alijs ab ipfis no

minandis, e poſtea poſt Veſperas idem illuſtriſsi

mus, o Reuerendiſsimus D. Epiſcopus eandem

Sanctam Reliquiam ea , qua decuit, reuerentia pro

prijs manibus cum præfentia; voluntate ,e conſenſu

ſupradictorumDD. Mutý ,e Capitanei Hieronymi

Oratorum tradidit, « confignauit RR.DD. Antonio

Moro Canonico, O Theolago Ecclefia Aſculana , en

D. Bernardino Canonico Plebano diet . Parochialis

Ecclefia S.Venantide Aſculo Presbyteris ,&Sacer

dotibus
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dotibus ab eiſdemDD. Principalibus Oratoribus ad

hunc effe &tum nominatis, in præſentatis ; qui Dñi

Theologus, o Plebanus eam poſuerunt in quadain

bi capſula lignea intus, & *extra ſerico rubeo ornata ,e

1: figillo deindè Illuſtriſsimi, ex Reuerendiſsimi Dñi

Epiſcopi fuit obfignata , rogans idem Illuſtriſsimus,

L. Reuerendiſsimus Dñs Epiſcopus ſupradictos ,vt

- dictam Sanctam Reliquiam reuerenter deferant, een

inter eundum no &turno tempore'in Ecclefia loci, in que

ipſos hoſpitari contigerit, cum luminibus accenfisre

ponant, donec illam de mane recipiant deferendam

: ad præfatam Ciuitatem Aſculanam ,& Parochialem

Ecclefiam Sancti Venantij collocandam , qui quidem

- RR.DD.Antonius , a Bernardinus libentiſsime

hæc, & aliamaiora in honorem ,& venerationem

buius Sanéte Reliquiæ obtulerunt fefa &turos. Super

quibus omnibº; e ſingulis rogauerunt.me Notariam

s publicum infrafcriptum , uthoc præfens conficerem

- Inſtrumentum .

Eta fuerunthæc inCiuitate Camerini,e Burgo San

& ti Venantij in eadem Collegiata Eccleſia , &Sacello

di SanctiVenanti Martyris, iuxta fua notiſsima lam

tera ec. R. D. Venantio Conftantio-Canonico , O

Theologo, « R. D.Petro Riccio de TreuioCanonico

Collegiata Sancti Venanti Teſtibus & c .

Et Ego AntoniusMaria PerfigliottiusCamerspublicus

Imperiali auctoritate Notarius , quiprædiétisomni

bus., kar fingulis interfui, cu prafensfui ,orea roga

1845
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Ex regift.

Confil.

Auſc.

sus fcribere fcripfi , fubfcripſi, cu publicaui ,fignoque

meo ſignaui& c.

Ricornati in Aſcoli gl' Inuiati col fagro , e deſide

rato pegno , è incredibile la letizia , con cui fù

univerlalmente ricevuto , e la venerazione ,con

la qualefù ripoſto nella Chieſa del Santo , dove

per ogni più ficura cuſtodia d'un tanto teforo

fù in PublicoConſiglio ſtabilito ciò , che fi con

tienenell'apposto Decreto .

L'anno 1599. li 14. Luglia.

Hauendo la noſtra Cittàgli annipaffatiper fauor
fingo

lare della Città di Camerino ottenuta la Santiſsima

Reliquia della Coſta di San Venanzio, e quella con

datta qui: nella Chieſa del detto Santo , ſe pare ordi

nare, che per maggiore riuerenza , e cuſtodia ſe gli

faccia rum canueniente depoſito in detta Chiefa.com

dre chiaut, comeſi è fatto ad altregloriofe Reliquie ,

delle quali chiama Erna debbano tenere li Signori

Antiani, e l'altra il Pieuano di detta Chiefa. Il che

tutto faran calla ſicurezza , a calla rimerenza , che ſi

conuiene .

Super quarta. Si honori con alcun depofito conueniente la

Reliquia
, del glorioſa S. Venanzio con farui due chiaui

da tenerfi. comenella propofta ,facendoſiperò laſpeſa

con buona gratia de Signori Padroni,.e li Signori An

tiani colParochiana della detta Chieſa faccino fare's

detta depoſito .eachiani. Ottenuta, nimno ir contra

xiorem . Et proutin dicta libra Confiliorum.fok.220 .

Dalla
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Dalla Città d'Aſcoli è ſtata la loro Chieſa di S. Ver

nanzio modernamente conceduta à Padri della

Compagnia di Giesù, i qualicol ſolito loro zelo ,

e pietà le hanno accreſciuto lo fplédore, elama

gnificenza, avendovi aggiunto un nobile Col

legio , cosìper la letteratura, come per glialtri

eſercizj dello ſpirito , concorrendo à tal'opera

la Città con lomme conſiderabili di denaro , ed

anco ſeparatamente alcuni Ciccadini, trà quali

il Conte Mariano Saladini fece nuovamente un

ricco reliquiario d'argento , per riporui la Sagra

Reliquia , il di cuiquadro per l'Altar Maggiore

fù opera ,edono di Catarina Migliani. Il dì fe

ſtivo 18. Maggio è celebrato con ogni folenni

tà , portandoli mattina,e ſera la Sagra Reliquia

con numeroſo concorſo di Popolo, ed à più cori

di Muſici fi cantano i Veſpri,e la Meffa ; dima

niera , che può ſempre la Città attendere da San

Venanzio ogni più particolare aſſiſtenza in me

rito della gran divozione, che gli profeſano.

Trà molti beneficati dal Santo , uno fù l'Antonini,

che per una impoſtura ſitrovò quaſi in pericolo

cftremo di vita ; e riconobbe lo ſcampodal ſoc

corfo, e patrocinio di S. Venanzio, e nel modo

ſeguente laſciò ſcritto il ſucceſſo .

Al nomedi Dio , e di San Venanzio mio Protettore , co

Auuocato quefto di 22. del Meſe di Ottobre 1531 .

$

in Aſcoli.

A per
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Penes Hæ

sed.

A perpetua memoria de' mieiFigliuoli, « Heredi, accið

habbiano, tenghino , e conſeruino in perpetuo per Pro

itettore ,e Padrone della Famiglia , e Cafa il ſempre

gloriofillimo S.Venanzio Martire di Camerino.

lo Aſcanio Antonini d'Aſcoli nell'anno di noſtra ſalute

www1531. del Meſe di Gennaro falſamentesaccuſato di

homicidio impenfatamente fatto prigione, e condotto

in Roma : jui conuinto da due falfllimiteftimonij de

viſu,mifurono aſegnate le difeſe allapena di morte,

quale da me amaramente ſentita , ſtante la mia in

nacenza, ritrouandomi affatto ſtordito per nonhauere

alcun riparo , prorompei in queſte preciſeparole : - San

Venanzio glorioſo, Voi, che ſapete ,e vedete la mia

innocenza ,fatemi tantagratia, del che iſtantemente

viprego,ſcoprire la falſità de'teftimonij,e liberarmi

da queſta non meritata pena di morte, alla quale in

giuſtamente vengo condannato, chevi prometto in

auuenire voler' eßere ſempre voſtro diuoto, e con tut

ta la mia famiglia riuerirui, ea adorarui per noftro

Protettore, Auuocato . Quando caminando per

Roma il Sig. Salamonij mio Procuratore, fermatoſi

à diſcorrere con un Coltellinaro auanti laporta della

di lui bottega, ſentendo il diſcorſo di due perſone, che

vicino almuro ſtauanoferme, poco à luidiſtanti,

l'uno de' quali diceua all'altro, che cinquanta fcudi

eranopocaricognitione , e non corriſpondente alle pro

meſje per fare una teſtimonianza falfa, e far con

dannare à morte unnemico con tantopericolo della

ruita
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vita di eſli teftimonij, cheperciò luinon voleua me

no diſcudicento, altrimenteſe ne ſarebbepentito :dal

ſentire di cheil Sig. Salamonj infoſpettito per lacauſa

mia, ne auuerti i Coltellinaro ,e vedendoglipartire,

gli tenne dietro lępedate, e vedutigli entrare in un

Magazeño di vino, fatto domandare al Magazi

niere , feconoſceua quelle due perfone-,riſpoſe , ch'eran

no due giouani,che daunmeſe in circa habitauano in

wna locanda á lui vicina , è detto.il nomedella Lo

candiera , fatto parimente domandare eſſa delnome,

cognome, epatria di detti due giouani, che habita

uano nella ſualocanda , gli lidiße, quali notati dal

medefimo Sig. Salainonj, ſubito feineandò a rincon

trargli nelproceſo,e rincontrati portatoſi da Monfig.

Gouernatore di Roma, e eſpoſtogli quant'occorreua,

lopregò à rilafciare contro detti giouani un precetto

ad informare la Corté ,quale rilaſciato, ceſseguito,

prefa'daelliſudetti teftimonijlafuga , non furonopiù

ritrouati ; onde proſeguendoſi le difeſe a mio fauore,

fie eſaminato il Coltellinaro,e per nonpoterſi eſſi teſti

monj ripetere, pergratia del SommoDio, e inter

ceffione del miogloriofifsimo S. Venanziofui liberato.

ilmedeſimoAſcanio Antonini manopropria& c. Amag

gior gloria di Dio , e di San Venanzio Martire .

!

La
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La Nazione di Camerino dedica in

Roma una Chieſa ſotto il titolo

di S. Venanzio , il cui Vfficio .

è aggiunto da Clemente X.

al Breviario Romano .

CAP. XV.

Iluonava per tutto la fama, ed il grido de’

prodigj operati da Dio per l'interceflio
ne

di San Venanzio , ed eſſendoſi propagata nelle

parti anche remote dall'Italia la divozione de'

Popoli, frequenteme
nte

concorreva
no molti in

Camerino per venerare preſenzialınente la ſa

1. grą Tomba del Martire; Bramofà la Patria di

cooperare ogni giorno più alle glorie del ſuo

Tutelare, impiego ogni ftudio per render-va

go, e coſpicuo il lüo Tempio , ed accreſcerui il

culto , e lo fplendore.

Si eccitò molto più il zelo de' Concittadini, dimo

1 * ranti in Roma,.poiche unitiBarnabeo Benigni,

Pietro Paolo Bruni, a Proſpero Cimara ebbero

impulfo grande di eriggere in quella Città una

Chieſa ad onoredel Santo , e riuſcì loro di otte

nere col proprio denaro la Chieſa di S. Giovanni

Mercatello ſotto ilCampidoglio, goduta già

dalla Nazione Picena .

Con

1

1

ار
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Con particolare ſodisfazione della ſa : me:di Cle

mente.Decimo allora regnante , e con giubilo

della Corte ,fù ſtipulato l'Iſtrumento, e conce

si duto il poſſeſſo di queſto luogo alla Nazione

i Camerte obligandoli dipiù gli foprádetti Be

nefattori di-ſtipendiare annualinente il Paroco,

ed il Sagreſtano ; che dovevano riſedere , ed uf

-ficiare la Chieſa . Nell'AltarMaggiorefù inal

zatal'Imagime de Santi Venanzio , ed Anfovino

i Tutelari del inovo Tempio , che fù in parte ri

ſtorato , ed abbellito : e non mancarono allora

altri divoti di contribuire paramenti per man

tenerui con la dovuta decentia il divino culto ,

e dimoſtrò particolarmente la propria generoſi

tà la Sig. Diamante Vecchiarelli neMuti Dama

cofpicua frà la Nobiltà Romaná , e divoriſfima

del Santo , che non ha mai defiftito provedere

la Chieſa di ſagre fuppellettili, ed inuigilare alla

mondizia ; ed ornamento degli Altari, come il

Sig. Andrea ſuo figlivolo con i medeſimi ſenſi

di divozione al Santo Martire , hà contribuito

ben ſpeſſo la ſpeſa per ſolennizare con ogni mag

giordecoro li 18. Maggio la feſta : 9

Sotto l' Iſegne gloriole del medeſimo inuitto

: Campione di Chriſto nella ſtena Chieſa teſto

Itabilita poco dopo unanumérola Confraterni

ta diCittadini,eDioceſanidiCamerino , con

formealla 'Bolla del detto Pontefice , che con

cefle

..

?

1



240
Vita di S.Venanzio.

!

celle loro molte Indulgenze, e prerogative ;

Veſtono i fratelli di color roſſo con Mantelletta

bianca , e l'effigie del Santo nel petto , e ſi con

gregano ne'giornifeſtivi per recitare l'Vfficio

della Beatiſſima Vergine, eper alţri eſercizj fpi

rituali. Interuengono alle Proceſſioni, ed altre

opere pie conforme l'altre Confraternite . Am

miniſtrano la Chieſa, e la Compagnia colla ſo

praintendenza d'un Prelato , che hà titolo di

Primicerio ,oltre l'aſſiſtenza ,che preſta loro la

pietà fingolare dell' Eminentiſlimo Caſanate

Protettore .

Appariſce maſſimamente laſollecitudine di queſti

fratelli nell'anniverſaria feſtività del Santo degli

18. Maggio , ſolennizandoſi con tanta pompa,

e magnificenza d'Apparato , Muſica, e Meſle,

che il concorſo è indicibile, anchede Cardinali,

e Prelati, non ſolo nel detto giorno, mà ne' ſuf

i ſeguenti, in cui reſta continuamente eſpoſto il

Santiſlimo, conformeil giro praticato in quella

Città .

Il medeſimo Pontefice Clemente Decimo , che do

ро

la pia mem : del Cardinale Gio: Battiſta ſuo

fratello , per il corſo di 40 anni reſſe , e gover

nò la Chieſa di Camerino ,ò come meglio diſſe

l'Iſtorico: Camertinorum Populum rariſſimis vitæ

exemplis duxit ad Paſcua, condeſceſe benigna

mente alle fuppliche delli Priore', e Canonici

della

Vghell.

in Epiſc .

Canier .
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della Collegiata del Santo in Camerino, ordi

nando, che s'aggiungeſſe al Breviario Romano

l'Vfficio di San Venanzio , e con rito di ſemi

doppio di precetto ſi recitaſſe nel giorno della

ſua feſta per tutta la Chriſtianità, conforme il

decreto , che quà ſi regiſtra,

Vrbis, co Orbis .

Sanétißimus D. N.D. Clemens PP. X. ad humillimas

preces fibiporrectas per Eminentiffimum D. Cardio

nalem Alterium nomine Prioris , Canonicorum

San &ti Venantij Martyris Protectoris Ciuitatis Cam

merini, benignè inclinans annuit , & mandauit ap

poni in Kalendario Breuiarij Romani Officium pre

'diéti San &ti Venantij.Martyris fub ritu femiduplici

de præcepto recitandum die 18. Maij ab omnibus

Chriftifidelibus tam Secularibus , quam Regulari

bus , qui ad Horas Canonicas tenentur cum lectioni

bus propris à Sac. Rit. Congregatione approbandis.

Die 2 3. Auguſti 1670 .

M. Epiſc.Portuen . Card . Ginnettus.

Loco *** Sigilli.

Bernardinus Caſalius S. Rit.Cong. Sec,

Rivedute poi , e dinuovo approvate dalla Sagra

Congregazione de' Riti le tre lezioni del Santo,

che ſin nel ſecolo paſſato erano ſtate eſſaminate

con ogni accuratezza dalla detta Sagra Congre

gazione , conformela Bolla di Clemente VII. ,

e permeſſo ſin d'allora alla Città, e Dioceſe di

Q
Came
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Camerino di recitarle nell' Vfficio . Con altro

decreto confirmò le medeſime per tutta la Chie

ſa univerſale con gl'Inni proprj, e tre orazioni

per l'Vfficio , e Mella, come qui ſotto .

Vrbis ,a Orbis .

Sacrorum Rituum Congregatio, etiam annuente San

Etiſſimo,ſupradicta omnis , nempèHymnos, Oratio

nes , Lectiones proprias Sancti Venantý.Marty

ris, cum eius Officio ſub ritu ſemiduplici de præcepto

recitanda die 18. Maij ab omnibus vtriufquefexus

tam Secularibus, quamRegularibus , qui ad Horas

Canonicas tenentur , egr in Kalendario Breuiary , ea

Miffalis Romani apponenda, reuiſaper Eminentiffi

mű Dominum Cardinalem Bona, eper eundem in

eadem Sacra Congregatione relata , approbauit ;

imprimipoßeconceſſit hac die 8.Nouembris 1670.

M. Epiſc. Portuen . Card . Ginnettus.

Loco **Sigilli.

Berwardinus Caſalius S. Rit Congr. Seg.

Fù univerſale l'allegrezza della Città di Cameri

no all'avuiſo , che al ſuo Santo Protettore foſſero

accreſciuti gli onori per tutto il Mondo Chriſta

no , nè ſi può eſprimere, quanto ſi rendeſſe giu

liva per una grazia si ſegnalata, e l'appalesò con

feſtive dimoſtrazioni per molti giorni, e con

vifica particolare , ed olequiofa alla Tomba del

Santo Martire ..

Memo
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Memorie del Culto preſtato à San ,

Venanzio in altre Chiefe .

CAP. XVI .

I

L volere deſcrivere in queſtoluogo il culto ,che

fi preſtaal SainoMartire in tutcele Chieſeeret

te lotto la ſua inuocazione , farebbe abbando

narſi in un pelago, d'onde poi foffe difficile

l'uſcita , mentre li è tanto dilatata la divozione

di eſſo Santo , che non vi è angolo nel Mondo

Chriſtiano , dove non fia penetrato il ſuo nome.

Godo nondimeno aggiungere in queſto luogo

folamente alcune altre Chiefe', che parimente

-fono antichiſſime, e di grande venerazione ..

Trà le Provincie ſoggette al Romano Pontefice, la

Marca Anconitana. può più d'ogni altra glo

riarſi di eſſere favorita dal Cielo ,che le deſtino

la Cafa Nazarena, traſportata damano Angelica

in Loreto , dove concorrono da ogni parre iPo

polià venerare la gran Madredi Dio .

In queſto Santuario , ove il Divin Verbo fi veſti

della noltra mortalità ( ſe diamo fede all' Iftori

co Lilj) fi compiacque Iddio , che tra gli altri

Santi nella Santa Cappella folle delineata con

antichiſſima pittura l' Imagine di San Venanzio

< Martire. Che molte famiglie ( dice l' Autore ) de'

Q 2

Ca
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p. 2. lib.z.

Camerineſi s' annidaßero in Recanati , 10.1 erudi

dallafrequenza de' nomi di Venanzioin quelſecolo,

e nel fußequente; nelleſcritture dell' iſteßo Publico, e

molto più nella veneratione à San Venanzio, il cui

giorno feſtiuo eragià appreßo i Recanatefi hauuto per

molto ſegnalato.1432. die 18. Maij in fefto Saneti

Venantij. Era ſegaita pochi anni auanti latraſpor

tatione. Angelica della gran Caſa di Nazarette nel

territorio diRecanati, quando fuccefſerò quelle tur

bolenze, e il vedere, oltre a S. Franceſco, dipinto in

quella ſtanza facrofanta un Martire co'ferri pen

denti dalle mani, come è ſcolpito S. Venanzio in pie

tra nella ſua Chieſa di Morro di Valle , & inpittura

in quella di S. Giufta riel Caſtello di San Maroto di

1 Camerino , mi sforza à credere, che l'adornamento

di quelle pitture foße fatto fare in quell'iſteſſo tempo

dal MarcheſeBerardo Varani, la cui diuiſa del vaio

piegato in onde ftſcorge ne' veſtimenti della ſuapit

tura nella Santa Cappella di Loreto .

Vicino à Loreto è poſta la Terra di Morro di Val

le , e la menzionata Chieſa di San Venanzio an

tichiſſima, riſtorata nell'anno isso. era Paro

chiale , ma avendo Siſto V. nel 1986. erecta in

Collegiata la Chieſa della Pieve di San Bartolo

meo , ſoppreſſe con altre due la detta Parochia.

Conſerua però il concorſo del Popolo per

le

continue grazie, che diſpenſa il Santo già ſcol

pito in pietra con i ferri pendenti dalle mani,

3

come
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come diſſe il Lilj , benche di preſente nell'Altare

Maggiore vedaſi in pittura l'Imagine del Mar

tire in mezo à due altri Santi. Ne quattro Alta

ri larerali ſono eretti varj beneficj di fondazione

antichiſſima, ed ultimamente vi è ſtata iſtituita

la Confraternita del Suffragio , ch'eſercita con

tinųe opere pie à prò de'Defonti, e particolar

mente eſpone il Santiſſimo ne i quattro tempi

dell'anno. Nel giorno della feſta il Publico di

quella Terra preſenta un Cero in ſegno di oſſe

quio , e per la protezione, che tiene il Santo di

quel Popolo ,

Appreſſo iFabrianeſi fù ſempre in ſommiavenera

zione il Santo Martire, al quale da molti ſecoli

ereſſero un Tempio , e ſino dall' anno 125 4.

Guglielmo Veſcovo di Camerino fece traſpor

tare dentro ella Chieſa il Fonte Batteſinale , co

me riferiſce l:Vghelli . In oltre in un Iſtrumen

to del 1306. ſtipulato trà Camerino , e Fabria

no , diceſi farſi : Ad honorem , com reuerentiam

Omnipotentis Dei, ac Beatæ Mariæ femper Virginis, Cam.

Beati Venantij Martyris Defenforis , ea Condu

m Etoris. Ereſſero parimente gli Antichi una no

bile Collegiata in detto Tempio,chepoi riſtau

rato ,per la ſontuoſità della fabrica ſi è reſo im

pareggiabile nell' Vmbria , e nel Piceno .

Vņ miglio lontano dalla Terra di Matelica ſi trova

altra Chieſa del Santo di grandiſſimo concorſo ,

In Bibliot.

S. Carol.

Q3 par
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particolarmente nella feſta fantificata da quel

Popolo , come la Domenica , e nella vigilia of

- ſerua il digiuno ; ſi vedono ivi appeſe molte ta

o: belle , in legno delle grazie riceuutę, ed in par

ticolare da febricitanti.

Nel Territorio di Cingoli è ſituata altra Chieſa ,

alla quale ſopraintende un Capellano , chę vi

celebra per adempimento dimoltiLegati, e per

commodità, ediuozione de' luoghi circonuici

ni . Leggeſi ſopra la porta al di fuori ilnomedi

chi la riltaurò . DiuoVenantio lacobus Simonictus

ISOs.

Non molto lontana dalla Terra di Offida ſi vede

un'altra Chieſa molto frequentata da Paeſani , e

Foraſtieri, per le grazie continue ,che ottengo

- no coll'interceflione del Santo .

Nella Dioceſi di Ravenna , vicino a Ferrara , è la

Chieſa Arcipretale di Coccanile ſotto il titolo di

S. Venanzio , eper la dignità , che poſſiede,e per

eſferle ſoggette molte altre Chieſe di quei con

torni, moltoriguardevole,e di gran concorſo.

E ' celebre un'altra Chieſa nella Terra di Soriano

Dioceſi d'Orte ' fabricata , e dotata nobilmente

da Gio: Martino Sparzi, che fù ftimolato all'

opera da Monſignor Altini fuo Veſcouo, e Pa

trizio di Camerino .

Nella Dioceſi di Spoleto fi numerano molte Chie

ſe, e da tempo antichiſſimo fi recita con rito

1

doppio
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doppio l Vfficio delSanto , come in Foligno,

Aſlili, ed altri luoghi, dove ſi conſeruano an

cora iLezionărj di carta pergameita coanove

Lezioni all'uſo antico . La Catedrale , e Clero di

Averſa Città del Regno diNapoli da molti ſe

coli diede annuo tributo di lode à S. Venanzia

con Vfficio , e Lezioni proprie, regiſtrate in un

librodicarta pergamena, reviſto , ed approva

to molte volte dalla Sede Apoftolica , ed uldi

mamente nel 1498. conforme fi riferirà nel ſe

guente Capitolo:

Inſtituì Zenobio Mei FiorentinoquattroBeneficiat
i

nella Baſilica di SanGio: Laterano fotto Vinuo

cazione de Santi Martiri-Venanzio , o Zenobio

con dote di fcudi ottanta l'anno per ciaſcuno

de Beneficiati , che vengono eletti da' Signori

Principi di Paleſtrina, due originarj di Firen

ze, e due diCamerino , conforme l'Iſtrumento .....

di queſto luſpatronato: Quorum , qui Sancti Ve

nantij ex Ciuitate Camerini , qui vero Sancti Ze

nobýex Ciuitate Florentiæ tantùm oriundifint,eligi

debeant infra menſem á die vacationis, Ed inz

giunge ittoltre, che l'életto debba mandareco

pia dell'Iftrumento al Veſcovo pro tempore di

Camerino, ed altra copia fiaffigga alla Sagreſtia

dela Catedrale ,ed il medeſimo li pratichi con

i Fiorentini

Q4
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ſiè detto nella Vita
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del Santo .

writic
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wine...!!! CAPIT
OLO VLTIMO .

de in

1

L modo ſincéro da metenuto nel deſcrivere la

Vita di S. Venanzio , midàſperanza, che abbia

da meritare ogni fede dal benigno Lettore, po

egli facilmente riconoſcere la verità del

racconto non ſolo da gli atti , da i teſti, e da gli

- Iftrumenti autentici da mcapportati , mà dallº

Ciavere io avuto l'attenzione dicontenere la
pen

cinadentro i limiti della purità , facendomilon

tano da colori, e dalle figure retoriche perico

loſe à far credere talora alterati gli accidenti ,

an. 290.. come bene riflette il Baronio dicendo. Etenim

omne quod facatum eft , fufpectum redditur, & ve

rum non femper creditur,quod magna artis indu

ſtria concinnatur , contenta namquenitoreſuo veri

fatis pura

fimplicitas, eò pulchrior, quò incultior rectè

fentientibus effe folet. Sic igitur ex omnibusmemo

riæ commendatis a tis Martyrum illa fideliora ,atqs

in omnibus magis integra eße-noſcuntur, qua à fidei

i hoftibusfcripta, atqueinpublica relata ſuntProcon

fulummonumenta , adeònamque execrandum erat

in publicis tabulis falfum quid ſcribere, vel ex eis

aliter



Libro Secondo.
249

alitèr ac fcripta effent recitare , ut hoc ipſum crimen

primo capite la « Maieſtatis includeretur ; Ac pro

inde quæ fic ſcripta à nobis veneranda prodit anti

quitas poft tot naufragia fcripturarum , facie pura,

fincera, ac decora funteadem cupidè à veritatis Cul

toribus ample &tanda, atque auidius ofculanda ...

Per ſoddisfazione nondimeno del Lettore aggiun

gerò in queſto Capitolo un riſtretto de' fonda

menti della medeſima Iftoria, e inſieme l'ultimo

sforzo della mia divozione , che non ceſſarebbe

mai di parlare di sì gran Santo .

Gli atti di S. Venanzio , chehanno ſeruito di baſe ,

e di regola al mio narramento , ſi trovano regi

ſtrati in un libro , che per eſſere ſcritto à carat

tere gotico , dinota per fe medeſimo la ſua anti

chezza, e la proſſimità à ſecoli del noſtro Santo

Martire . Si conformano à queſto libro due Le

zionarj, conſeruati l'uno nella Chieſa Catedrale,

l'altro nella Collegiata dell'iſteſſo Santo nella

Città di Camerino, feruiti amendueper uſo del

Coro nel recitare l'Vfficio , innanzi che ſeguiſſe

la riforma del Breviario . Concordano queſti

con un'altro libro in carta pergamena della Ba

dia di S. Eutizio di Norſia , ed oltre quelli , che

ſono in San Pietro di Roma, Spoleto, Aflili, ed

altre Chieſe , e nella Città di Averſa conſeruali

altro lezionario di carca pergamena , approvato,

e confermato da più Sommi Pontefici,e con li

cenza ,
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In Arch .
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cenza , e conſenſo dipiù d'uno di loro replica

tamente riſtampato , e poi nel quartodecimo fe

colo riformato da Aleſſandro VI. Ciò coſta da

un publico Iftrumento mandato à Canonici di

San Venanzio di Camerino ſin' nell'anno 1593.

da Monſignor Pietro Vrſmi allora Veſcovo di

Averfa , dove ſono aggiunte le ſeguenti parole,

in propoſito del detto leggendario, di cui ſer

uivaſi-quella Chieſa : Itoxtacuius ordinem fingulis

diebus à Reuerendis Canonicis, e integro Capitulo

eiuſdem Ecclefiædiainum recitatum fuit
femperOf

ficium , a Sede Apoftolica, Summiſq ; Romanis Pon

tificibus confirmatum , com de eorum licentia pluries

impreffum , acdemum vltima vice corre&tum ) e

reformatum ſub anno 1499. Alexandro Summo

Pontificefedente , in quo eiufdem Beati Venantij 18 .

Menſis Maij maxima cum veneratione Feſtum

fimul,e Officium folennizatur . Cum autem pre

fatus Illuftrifimus D. Petrus Epiſcopus pertentaſet

Breuiarium prædictum ita. antiquatum , utnoua

impreſſione maxima cum expenſa indigere animad

uerteret , quia a dicto anno 1499. citra nunquam

reimpreßum fuit,paruauè numero, o illa lacerata

reperiuntur , eius hortatù , da fuafionibus Canonici

omnes , coa Capitulum integrum ; eo fublato, Roma

num admifißent , o juxta eius methodum Officium

recitare, Chorumque ordinare cæpiffent, voluit ni

hilominus , uteodem præfatodie dićti B. Verantij

feſtum
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feftum celebraretur ,ac R.CapitulumCollegiata S.

Venantij Camerini Ciuitatis perR. D. Herculem Ca

ſauecchiam Camerinenſem fuum familiarem de his

: omnibuscertiorariiußit .

Sono in ciafcuno di queſti Libri minutamente no

tate le interrogazioni, e le propoſtefatce dal Ti

--ranno al noſtro Santo Martire, e le fue rifpofte.

* Nèdeve parer difficile, che in que'tempi della

perſeguitata Chriſtianità , e frà quelle anguſtie

poteſſero averſt:così eſatte, e diſtinte notizie;

Impercioche cofta, che i Santi Pontefici, che

reggevano 'allora la Chieſa, e particolarmente

S. Fabiano , avevano deftinato buon numero di

perſone à racorre le gelte de' Santi Martiri;mà

non mancava la piera de' Fedeli di procacciarſi

anche .co ' denari i Proceffi, che ſi compilavano

ne' luoghi, che chiamavano frà Cancelli, come

appuntolo rapporta il Baronio ne' ſeguenti ter

mini: Porrò Notariorum opusfuiſſe exiſtimamus,

vt non ipſa tantum a &ta , cruciatus nempè ,diraque,

ac fæpius repetita tormenta deſcriberent , ſed etiams an . 238 .

quacunque ijdem SS. Martyres locuti eſſerit ,dum

caperentur, ac publicè torquerentur , quæ item ad fup

plicia duéti fuiſſent interlocuti, memorie commenda

Tent'. Illa autem ,quæ intra Cancellos, obductovelo,

...coram Judicibus , cum deipfis quæſtio haberetur; idē

rogati dicerent , publicorum exceptorum máneriserat

cuneta fcriptis mandare,& interpublica acta refer

i

re ,
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re, que cum agerentur in Prouincijs, Proconſularia ab

Auguſtino, ea alijs diéta reperimus : Porròhæc ipſa,

velhorumpotiùs à Chriftianis collatapecuniaredimi

ſolebant, & inter acta Martyrum ſedulo dfſeruari:

Que verò extra Cancellos cum Martyribus ageren

tur, vel dicerentur ab Eccleſia Notarijs magna ad

hibita cauthela , conſuetis notis quäm celerrimeta

bulis adnotabantur . Ne quis ideò miretur, & im

poſſibilè ducat defcriptas fuiffe longas Martyrum

orationes , quæ ipforum a &tis interdum reperiuntur

intextæ , licet non negarim aliquas ex illis pofteas

fuperadditas.

Per quel , che riſguarda il noſtro Santo , ſi tiene ,

che gli atti ſuoi originali foffero traſportati in

Roma da Leonzio ſteſſo, che gli deſcriſſe , e do

vettero probabilmente reſtare inceneriti inſie

me con gli altri innumerabili , che l'Imperado

re Diocleziano in odio della nostra Religione

fece dare alle fiamme, onde il contenuto ne' ſo

pracennati libri non può eſſere , che una me

moria in compendio reſtara in Camerino nel

partire , che fece Leonzio .

La coerenza però di alcune circoſtanze de gliatti

ſopradettidi S. Venanzio con quelli di S. Agabi

to Preneſtino non induce alcun dubbio della lo

ro ſincerità, o almeno della confuſione de gl'uni

cou gl'altri, come può reſtare perſuaſo chiun

que legge dalle parole de Martirologi del Mo

lano ,
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lano , é del Romano; il primo de quali parlan

do di S. Agabito à 18. Agoſto ſcrive in queſta

maniera : Apud Præneftinam Ciuitatem milliario

ab Vrbe trigefimotertio natalis S. Agapiti, qui cum

effet annorum quindecim , & amoreChriſti ferueret

iußu Aureliani Imperatoris tentuseft , acprimo ner

uis cafus, deinde à Præfide Antiocho grauia patitur

fupplicia. Exindè cum expracepto Imperatoris Leo

nibus fubijceretur, ac minimè eſſet lefus, gladio mi

niftrorum coronandus percutitur. il ſecondo poi

nel giorno ſteſſo dice: Præneſte natalis S. Agapiti

M :, qui cum effet annorum quindecim , e amore

Chriſti ferueret iußì Aureliani Imperatoris tentus

eft, ac primùm neruis crudis diutiſſimè cæſus, dein

de ſub'Antiocho Præfe &to grauiora ſupplicia paffus,

exindè cum ex præcepto Imperatoris Leonibus obijce- Baron. In

retur , a minimè Laſus eſset , gladio Miniſtrorum

coronanduspercutitur, ſiegue l'annotazione, Agam

piti , de quo pluribus Beda , VJuardus, Ado , ac ca

teri . Recitat eius a £ta Mombritius tom . 1. fed ad

modum deprauata . Petrus item in Catal. lib. 7.

cap. 74. celebris eft ipſius memoria Preneſte, ubiſa

cræ eius reliquiæ afferuantur ; Mà poi alli 18. di

Maggio con la douuta diſtinzione parla così di

S. Venanzio , e de' Compagni . Camerini in Vm

bria S. Venantij M :,qui annos quindecim natus,fub

Decio Imperatore,& Antiocho Praefide vna cum alijs

decemglorioſi certaminis curſum ,ceruicibus abſciſſis,

Martyr.

ر

imple
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impleuit. L'annotazione del Baronio è , come

fiegue: Venantij. Vidimus tabulas Ecclefiæ Came

rinenfis, necnoneius a &ta, & Saciorum Martyrum ,

gadtamen obnimiam temporis vetuftatemfreperin

dueta mendis.cenfura indigent, & caftigatione non

modica : Laonde chiaramente fi fcorge in eſſi la

diſtinzione di un Santo dall'altro , c la verità

de' martirj di amendue .

Non può negarſi; che negli atti di San Venanzio

non ſi trovi introdotta da certo Monaco ( come

fi crede ) qualche pia cſpreſſione con ſanta ſem

plicità , e che perciò abbino meritato , che il Ba

ronio nelle ſue annotazioni à 4. di Maggio ( nel

qual giorno fù martirizzato San Porfirio ( dica

Legimus horum astain rebusgeſtis Sancti Venantij

acceptis ab Ecclefia Camerineñ, fed cenſura aliqua

caftigandis , Mà in foſtanza la molta conformi

tà delle paffioni di S. Venanzio,e di S. Agabito

non può , e non deve derogare alla fede de' loro

martirj, poiche non fono queſtidue i foli Santi,

nelle vite dequali ſi leggano tali uniformità di

Cruci , di Tiranni, di Preferti, di Giudici , delle

azioni , e delle vircù . Vedanſi le lezioni dell'

Vfficio di S. Trifone àx. di Nouembre, quanto

di ſomiglianza abbia la paflione dell'iſtero San

to , con quelle di S.Venanzio, e di S. Agabito.

Si offeruino le azioni di S. Tomaſo Veſcovo di

Conturbia , e di Santo Staniſlao . Quello , che ſi

narra
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De SS :

narra della Madre Maccabea, di Santa Felicita ,

e di Santa Sinforofa , ed in altri eſempi, che ſen

za inumero di potrebbero addurre ,màbalti il

dire col Gallonio. Sexcenti ſuntin Chriftiana mi- Dece

litia Laurentij , mille Agatha, vteorum numerum inproein,

recenſere fivelis , non pollis . Cum Corpus S. Sabini

Epiſcopi, co Mart. ( dice il Ferrario ) multis im.lo

cis reperiatur Spoleti,Firmi, Fauentia ,Senis, Epo- Ital.

redia ,aMontis Silicis , uti harum Vrbium habent

monumenta ;neque tot Vibes decipi verifimile eft,

non runicum illum fuiſſe mihi videtur , licet , vt

diximus , afta omnia ferè , præter quam Montis Si

licis, & Montis Sauini eidem , qui apud Spoletum

coronatus eſt, conueniant, e col Donnola. Diſcrimi

Sancti Seuerini Ciuitatis Septempedane in Piceno Apolog..

Epiſcopi , eo Confeßoris, & Sanéti Victorini eius

Fratris ,acpariter Sancti Seuerini Vrbis Neapolita

na Epiſcopi , Confeſsoris, e S. Victorini fimiliter

eius germani ,borum enim vitæ,& resgeft & eadem .

All'incontro non ſono poche le diſlomiglianze

molto ſoſtanziali degli atti del noſtro Santo, e

di quelli di S. Agabito . Impercioche di S.Ve

nanzio ſi racunta, che spontaneamente, e da ſe

ſolo ſipreſentò al Preſidente; Mà S.Agabito, al

fentir del Suario, fù preſo con un certo Porfirio,

chiamato Vomodi Dio , e fuo Maeſtro ; Antio

co era il Preſidente, al quale in Camerino ſi

preſentò S. Venanzio . Ad Aureliano Impera

dore

3.cap.49.
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1

1

1

1

dore fù condotto in Roma S. Agabito , il quale

Imperadore cominciò à regnare nel 271., ed il

Martirio di S. Venanzio accadde l'anno 25 3 .

Gli atti di Sant' Agabito aſſeriſcono , che egli

diffe al Giudice , che era Giuriſta , eſercitato nel

foro , e che condotto da Genitori alla Chieſa ,

iyi era ſtato iſtruito nel culto del vero Dio. In

quelli di S. Venanzio fi dice , che da fanciullo

fù conſegnato à Porfirio Sacerdote , dal quale

venne ammaeſtrato della vera fapienza in un

Monaſtero , ò ſia luogo ritirato . Di S. Agabito,

ſecondo il Mombrizio , ſidice : Tunc Praſes dixit

ad eum: Per Statum Ciuitatis huius , e per vir

tutem Magni louis , e per virtutem Dominorum

noftrorumInuictiſimorum Principum , quia ſe ei

perſuaſeris , faciam te , quod ego fum ; Mà quel

Preſide non poteva allora giurare in virtù di più

Principi regnanti, poiche Aureliano ſolo reg

geva l'Imperio. Più proprie ſono degli atti di

S. Venanzio che patì ſotto i regnanti Decj Pa

dre, e figlivolo. Il che forſe ponderato dal Sua

rio nelle ſueIſtorie di Preneſte, porta le parole

alterate in queſt'altra forma. Iurauit Præfeétus

per Iouem , perque genium ,fiue falutem Inuictiſſimi

Principis (quodſolemne, é grauifſimum erat iuf

iurandum ) id fipræftaret,fore ut ad prefecturan

etiam eueheretur ; Sono di più gli accidenti, che

ſeguono negli atti di S. Venanzio, che non ſono

Toſeph M.

Saur. hift.

Pre neſt.

lib . 2. cap .

3 .

in
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in quelli di S. Agabito . Il ritiramento da fan

ciullonella grotta: La fua comparſa ad Antio

co nella porta della Città : L’aver ridotto Ana

ſtaſio alla Fede, che poi fù battezzato con la ſua

famiglia da Porfirio : Interprete ancora del

ſogno di Antioco : L'eſſere ſtato gettato , e

e la

ſciato in abbandono nel ſterquilinio, di dove

l'Angelo lo liberò : Straſcinato per gli ſterpi, e

ſafli reiteratamente , e curato da una pia Donna :

Riſanato predica , e ſi fà vedere in publico , e li

bera molti Infermi: Di nuovo preſo , e precipi

tato dalle mura fà fcaturire l'acqua da una pie

tra : Moſſo il Popolo da tali prodigj ſi conuerte ,

e trentadue Romani ſi profeſſano Chriſtiani.

Quanto fin'ora brevemente ſi è detto , non con

corda per conto alcuno con S. Agabito ,quale fe

ebbe communi alcuni martirj, furono però ſi

mili anche ad altri Santi ; mentre che correvano

ſempre i medeſimi tormenti delle carceri , ine

die, verghe, fuoco, eculeo , e Leoni, e con tali

pene era provata la coſtanza degl'inuitti Con

feflori di Chriſto .

Confeſſa in oltre il citato Veſcovo Suario , che il

Capo diS. Agabito fù traſmeſſo di là da' Monti. lib.z.c.s.

In ipſis Ecclefia incunabulis Sacris Offibus Sancti

Agapiti honor delatus eſt, illius etenim Caput Pre

neſte aſportatum fuit ,mißumque Theodofio Impera

tori Biſuntium ,feu Veſentonem ( ea in GalliaMe

R
tropo
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:

tropolis eft Sequanorum , quos Burgundos nanc vo

cant) agente Galla Placidia Valentiniani Auguſti

Tertij Matre. E taluolta nello ſteſſo tempo furo

no infieme portate via altre oſſa , ora venerate

in Fiandra , ed in Colonia : Vuole ancora il pre

detto Autore , che diſtrutta Preneſte , folle il

Capo delSanto Mártire con altre molte reliquie

tolto via dal Patriarca Giovanni Vitelleſchi, e

: ripoſto nella Chiefa di Corneto ſua. Patria, dal

che ne nafce la difficoltà conoſciuta ancora dal

citato Iſtorico , qui fieripoffit, ut Sancti Agapiti

1. 2. cap.3. Caput, & Bifunti apud Sequanos, a Corneti apud

Etrufcos extet, atque colatur , nec enim biceps erat.

(e pure può verificarſi di una parte del ſanto te

ſchio ) Præterea Corpus Sanéti Agapiti Roma in

precipuo Sancte Maria de Conſolatione Altari, quie

ſcere affirmat Regius ; E benche ſi riſponda alle

robbiezioni coll'autorità del Bellarmino , con

tutto ciò aggiunſe alcrove il prefato Scrittore;

Vevt fit,Sancti Agapiti memoria, ca lipſanafideles

populares ſummoproſecuti ſunt honore,ca venera

bundi obſeruarunt.

La ChiclaCamerineſe in oltre ha continuato fem

pre
il culto di S. Porfirio Maeſtro di Venanzio ,

e conferua inſieme in Arca antichiſſima il di lui

- Lagro Corpo , il che non ſi può affermaredi Pre

nefte , mentre è notiſfimo, che negli atti di S.

Agabito per niun conto ſi trova regiſtrato il

loc . citat.

mar
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cap . 3 .

martirio di eſſo S. Porfirio ;quindiè , che ancora

l' Iſtorico di Preneſte laſciò ſcritto . A &ta illa Suar. 1. 2 .

fuiffe admodùm deprauata Cardinalis Baronius in

dicat , mutila etiam nè fintvereor , cum in ipfis non

comperiam martyrium Porphirij, quod deſcriptum

in illis Baronius fuprafcriptus aßerit.

Mà non hà da fare una gran forza ,e da conuince

re affatto l'intelletto una tradizione di tanti fez

coli, ed immemorabile, che comedice S. Giro- tom .1.E

lamo. Traditiones Ecclefiafticas præfertim , quæ fi- Lucium.

dei non officiunt, ita obferuandas, rut a maioribus

tradita ſunt. Il fatto non è in Paeſi Bàrbari, mà

nel centro della Chriftianità , in una Città dell'

Italia , sù le porte di Roma, e che fù regenerata

nè primi tempi col Santo Batteſimo, governata

poiſenza interrompimento da Veſcovi Cattoli

ci , interuenuti à Concilj, trà quali fù Geronzio,

che l'anno 465. eſſendo paſſato a Roma per ce

lebrare ( come allora era lo ſtile .) il giornonata

lizio d'Ilario Sommo Pontefice , aſliſte al Con

cilio Romano. Trà gli altri contraſegnidel

martirio del noſtro Santo ſi vede ancora ànoſtri

giorni quella grotta , di cui fatiuó menzione

tutti gli atti da me accennati ; ancora reſtano

impreſli frà quelle durezze i veſtigj della ſua

perſonamiracoloſamente laſciati. Par pococon

ſiderabile la pietra, che ſiconſerua, dove egli in

fieme con lemacchie del ſangue laſciò impreſla

ce

R 2 la
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.

1

la formadelle ginocchia, quando orando im

petrò lo ſcaturimento dell'acqua dall'iſteſſa pie

tra , la qual'acqua hà ſempre continuato , e con

tinua à Huire à beneficio de' Fedeli, che per l'in

terceſſione di San Venanzio ſperimentano fre

quentemente grazie à maraviglia dall' acqua

medeſima nelle inferinità, ed altri biſogni.

E finalmente la diverſità della noſtra Iſtoria fù ri

conoſciuta dalla Sagra Congregazione de' Riti

nell'approvare le lezioni per gli V fficidell'uno ,

è l'altro Santo regiſtrate qui appreſſo ;e quelle

di San Venanzio ,aggiunte ultimamente al Bre

viario d'ordine di Clemente Decimo furono

cſaminate, ed approvate ſenza alcuna alterazio

ne nel ſecolo paſſato ſotto la rigoroſa Bolla di

Clemente Ottavo , e recitate ſempre nella ſolen

nità del Santo dal Clero della Città , e Dioceſi di

Camerino ,comeappariſce da libretti de Calen

darj, ed Ordinarj fatti imprimere da Veſcovi ,

e ſono le medeſime un compendio degli noſtri

atti , e di
quanto ſi è detto nel primo Libro .

Per queſta tradizione dunque approvata dalla

Santa Sede Apoftolica , nihil quarendum amplius.

Cum hiftoria ,quæ in Breuiario per Sanctam Sedem

approbato recitantur, vt maximè vera ab Ecclefia

Chrifoft.

Hom. 3. in

Epiſt. ad

Philipp

venerantur .
Sac. Cong,

rel.per Sila

weir. opuſ.

3. refol. 3 .

9.5.0 . 4 .

Lectio
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Lectiones San&ti Venantij Martyris

vt in Breuiario Romano .

V

ille pol

1

Enantius Camers quindecim annosnatus.com

Chriſtiane
Religionis accufaretur apud Antid

chum , quifub DecioImperatore Camerino præerat ,

in Porta Ciuitatis Præfidi ſe obtulit , quem

licitationib ', ac terroribus diù tentatum flagris cædi,

es vinculis adftringi iuffit ; Sed ijs mirabiliter ab

Angelo folutus, lampadibus poſtea aduritur , atque

inuerſo ore fumoſuppoſito ſuſpenditur. Eius conſtan

tiam in tormentis demiratus Anaftafius Cornicula

rius, oquod eum ab Angelo iterum folutum can

dida veſte ſupra fumum ambulantem vidißet , ini

Chriſtum credidit, er à Beato Porphyrio Presbytero

cum familia baptizatus , paulopoft martyrijpalmam

cum eodem promeruit.

At Venantius Præfidi fiftitur , ab eo iteruum fruftra

tentatus , vt Chrifti fidem defereret , in carcerein

conijcitur, quo Attalus Preco mittitur, qui ei dicat fe

quoque Chriftianum fuiffe ,ca ei nomini propterea

renunciaffe , quod cognouiſſet inane eße fidei commen

tum , quo Chriſtiani præfentibusfe abdicant ob va

nam futurorum ſpem . Verùm nobilis Chriſti athleta

callidi hoftis infidias nõ ignorans, diaboliminiſtrum

à ſe penitusreiecit , quare ad Præfidem iterum ad

ducto omnes contufi funtdentes , maxillaque confra

eta ,R 3
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;;&ta, atque ita caſus in fterquilinium deicitur. Sed

inde ab Angelo quoque ereptus rurſus ftetit ante har

dicem , qui, Venantio adhuc loquente,è Tribunali ce

cidit, ca in ea voce , verus eft Venantij Deus ,

noftros Deos deftruitė,,exclamans expirauit,

Quodcum Præfidinunciatum eſſet, extemploVenantium

Leonibus obijci iuffit , qui naturaliferitáte omiſſa ad

eiusſe pedos abiecerunt, interim ille populum Chrifti

fidem edocebat ,quare inde amotus iterum in carcerē

traditur, cumq; poftridie Præfidi referret Porphyrius,

fe per viſum noctu populos , quos Venantius aqua

tingebat clarisſima luce fulgentesipſum verò Præfidē,

obſcuriſsima caligine opertum vidiſse ; : Preſes ira

incenfus eum illicocapiteple &ti imperat , deinde Ve

nantium per loca vepribus , carduis confita trahi

uſque ad Vefperam . Is cum femianimis reli&tus

effet, mane ſeiterum Præfidipraſesitauit , cuius iußu

ftatim è rupeprecipitatur, fed inde etiam diuinitus

creptus, denuo per loca afpera ad millepaſsus trahi

tur, ubi militibusfiti aftuantib' inproxima conualle

ex lapide , in quo,a genuum formam reliquit ,ficut

etiam nunc in eius Ecclefia videre licet , Crucisfigno

à Venantio facto aquæ manarunt. Eo miraculo plu

res permoti in Chriftum crediderunt, quos omnes

Præfes eo loco una cum Venantio capite feriri iuſſit.

Fulgura,& terremotuseo tempore ita magni fuere ,

vt Præfes aufugeret , quipaucis tamen poft diebus

diuinã haud walens effugere iuftitiam , turpifimam

mor
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mortem oppetijt. Chriſtiani interim Venanty , ca

alioră Corporahonorifica locaSepelierunt , qua Came

rint in Ecclefia Venantia dicata condita adhuc funt.

Le&tiones Sancti Agapiti Martyris

A Sacra Rituum Congregatione approbatæ

de anno 1662. 8. Iulij pro CleroCivi

tatis Præneftinæ .

ر

A

Gapitus Præneftinus nobili genere natus, Chri

ſtiana
fide nobilior ,paſsus eft Preneſte fub Au

reliano Imperatore anno reparatefalutis ducentefimo

Septuagefimo quarto. Ingrauefcente enim eo tempore

Imperatoris in Chriſtianos perſecutione, Agapitus

annum vix quintum ſupradecimum agens, Impe

ratoris impietatem deteftatus , eiufque minas, nihili

faciens, Spiritus Sanéti inftineta , se Chriſtianum ,

a pro Chrifti fide mori paratum effe libera voce ,

fortitudine plusquam viriliprofeſsus eft. Virtute

nempè indutus ex alto , non folum fe holocauftum_

Deo obtulit , fed fui exemplo in fidealios confirma

ait, atque ad cruciatus fortiter perferendos anima

uit .

Miratus Adoleſcentis audaciam Aurelianus, tormen

ta , e horrendam necem , nift refipifcat , & laui sa

crificet comminatur. Cumque ftrenuus Athletaper

ftaret, nec à ſanctopropoſito dimoueretur , eum cru

disR 4
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V

dis neruis diutiſſimè cædi iuſſit , tum Præfe &to tra

ditus , quatriduano ieiunio maceratur. Verum ani

maduertens Præfe&tus animum Pueri non tormentis

frangi,
fed admartyrium auidius incendi ad callida

: conuerfus confilia ,cum blanditijsin fuam fenten

tiam allicere aggreditur : & nobili quodam viro ,

quia fide impie defecerat,ad Agapitum mißo,fruftra

Martyris conftantiam labefa&tare nititur. Quare

Tyrannus, quod fe à Puero contemni arbitraretur,

prerabie, ac furore ſuiimpotens, maioribus crucia

tibus in eum graſsariconſtituit, co ardentes prunas

in caput imponi imperat.

Sed Agapitus prunas capiti ſuo impoſitas diadematis

loco habuit, immania fiagella,quibus iterum a ternis

quaternioribus cafus eft pro delicis, o dulci

aura teterrimum fumum ,quo verſo in terram ca

pite pendens quatriduo afflatusfuit. Tum feruens

aqua in eius ventrem effuſa eſt,maxilleque confra

, quo tempore Iudex à Tribunali lapſus, paulopoft

mortuus eft . Ea re incenſus Imperator fortiſsimum

Adoleſcentem Leonibus è cauea emiſsis in Amphi

teatrum , in quo ludi, co munera gladiatoria ede

bantur, fpectante Populo , obyci iubet ,• диет

non auderent ladere ,ſed aduoluti Sancti Pueri pedi

-- bus eos lamberent , gladio tandem percuſsus emeri

- tam animam Præneſte Deo reddidit decimo quinto

Kalendas Septembris.

+

pro

éta ,

.

cum illi

.

Hò
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Hỏ raccontato i fatti di S. Venanzio , e deſcritto le

virtù, il coraggio, e la ſantitàdi sì gran Martire;

hò narrato i ſuoi miracoli, perche tutti confi

dinodi ricevere le gràžie dalchicosì benigna

mente le diſpenſa , ed accioche ſia glorificato il

ſommo noftro Dio ſempre maraviglioſone? ſuoi

Santi , e ſempre benefic con chi gli venera .

E fe fù ſentimento di Chrifóſtomo eſpreſſo dalla

ſua aurea eloquenza , doverſi chiamare Roma

beata , non dall'eſſere quella 'Sede dell'Impero,

e Regina dell'Vniverſo , madal racchiuderenel

ſeno , ed avere in ſe depoſitate le ſagre ceneri

dell'Apoſtolo S. Paolo , Ego Romam propterea

diligo, tametfi aliunde illam laudare queam , nempè Chrifoit,

a magnitudine , ab antiquitate, & pulchritudine , ab

Imperio, e à rebus, in bello fortiter geftis : Sed his

omnib ? omiſſis, ab id illam beatamprædico, quod erga

illos Paulus,dum viueret , adeò illos amatit, eo

poftremò apud eos vitam finiuit , cuius Sanctum

Corpus ipſi poſſident . Parimente ſe Paolo vivo fù

Malleyadore della ſalute di Roma contro le bo

raſche, e morto, al ſentire del medeſimo Chriſo

ſtomo, refta con Pietro ſuo Collega pegno , per

cui dice loro il medeſimo Chriſoſtomo : Cir

cumdate hanc nouam Sion (parla di Roma) @ cir

cumuallate' eam , hoc eſt cuſtodite , munite , precibus

firmate. Perche all'iſteſſo modo non pocrà dirſi

di Venanzio verſo la Città di Camerino, che il

di
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1

di lui Sepolcro ſia il principale propugnacolo ,

da cuiebbela cullala di lei fede? Sìpiù che dalla

fortezzadelfico li conobbe fpello inefpugnabile

per il depoſito di un Martire Concittadino :

Hè ayendo lo , come vidde il Lettore , baſtante

facondia di rallegrarmi con la mia Patria per

Pacquiſto dalei fatto di un Protettore di sì alto

merito appreſſo Dio , e delle ſue prezioſe reli

quie , fupplifca per me quel divoto ingegno,

chefin dalfecolopaſſato con metro non meno

erudito , che divoto così parlò col Santo .

1

In Archa

Ecclef. S.

en.

1

DIVE , quiferuas ſuperum beata

Regna, Venanti ,folio refulget

QuaDei rvultus , Patriam tuere

latus ab aftris .

Hæc tuos olim genuitparentes,

Hæc tulit claros proatos : auras

Hæc tibi oftendit, puerumquegrato

peétore fouit.

Hec fpecies occultàmeminit latentem ,

Vt fidem rectam colerentCamertes ,

Tepijs Chriſtus lachrymisrogaffe

omnibus horis .

Necminus feruens populum docebas,

Terruit nec te rabidi Tribunal

Præfidis , nec quæ fecuit flagellis

dextra cruentis .

Nec

1. Flagra.
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cere.

ji .

4. Fumus.

pice.

1. Fames insax : Necfames quinctum dapibusnegatis ,

er jTe tuis.cæptis potuit mouere

simet Hinc poli.Rector manicis remiſis

Vincula ſoluit .

Et dedit flammasfuperare fquas

3. Lampadesi ho Lampadescrebra calidas fauillis,

Dumvolantcircum ,rapidufq ; nudum

vreret ignis :

Faucibus prefis ,piceumquefumum

91 Et globas fparfit, vapor ora denfus

Dunpetitlatè , folitafquevita

abnegat auras .

s. Prunz in ca- Hincinaanus prunis truculavta viuis

Verticem nudum cumulauit :atque

Dentibus tunfisisi laceras referfit

ſanguine malas.

? & Iterum atqueTeque bis carcer tenuit ferentem

Vincula, co fuftes validos tulifti

Olibusfrattis:foriciſquefedo es

ſtercore opertus :

Sed lacu horrendoveriti Leones

Cominus dentes auidos, cu ungues,

Et truces iras tenuere ora

Murmure blando.

11. Rapcarus. Tum Cohors vinclis per iniqua traxit.

Saxa, per duras ſalebras,&afpris

Senfibus çarpſit : rubuitque fuſo

Terra.cruore .

Atta

6. Maxillæ con

fraétæ .

9. Fuſtes,

10. Cloaca.

l

II . Leones.



268 Vitadi S.Venanzio.

: 1.15

14. Iterum rapta

tus .

? NE

2

* Attamen préceps-furor haud quieuit,

13. Præcipitium . Sedpedesvinctis manibus reuinxit

In caput,fummifquereuoluit alt&

Menibus Vrbis a

? . Vidit illafum cecidiffePlebes ,

Cum tuz donum Patriæ dediſti,

s.comitejas. Si quis èmuris rueret cadendo

tutus ut effet.

*** Inde raptarunit iterum per arua

appearsin Inuia , eo dumos,ſiliceſqueacutas ,

31.5 . Cum tuis ründas precibus ſoluta

ſaxa tulerunt.

Denique accenfis animis furore

311.6 . Abſcidit vultum tenerum ſecuris ,

?Verticismedium iacuit reciſum

cede cruenta .

Corruit truncus : fimulaftra liber

Spiritusfcandens.meritam coronam

Cæpit: ſedem tenuit ſereno

Hincfalus noftripopuli , decufque

Ciuium ſplendes :cumuluſque noſtre

Gloriæ :Tu ergo Patriam tuere

latus ab aſtris. Amen.

Vides (mi Lector)in hoc Carmineperuetufto expreſſa quin

dècim Venanti Martyria, que piorum etiam nunc cele

brantur precibus , hoc eft quindecies-Dominicæ Oratio

mis, do Angelica Salurationis exacto penſorecoluntur.

ACTA

15. Mors per fe .

curim .

Orbe potitus .

1
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MARTYRIS

Ex peruetuſto m.f. defumptis .

1

Væ (pie Lector) luſtrabis Acta , ſeu brevem .

hiſtoriam pafſionis Sancti Venantij Martyris

ad illuſtrandam ipfius gloriam eruta ſunt

quaſi è tenebris antiquitatis. Extabant enim fitu

obfita , ac penè fepulta inter varia manufcripta

D. Octavij Avij Senioris Patritij Camerinenſis,

magnis membranis vetuſtiſſimo ,& Gotico cha

ractere exarata , ac defcripta ; iam reperta ab

Illuſtriſſimo, & Reuerendiffimo D. Alexandro

Avio olim Archidiacono Camerinenfi , nunc

Epiſcopo Piſaurenſi meritiſſimo, & Herois San

ctiſſimi gloriæ , & publicæ utilitati donantur .

Multa in ijs deprehendes, quę aliorum Actorum

fidem aſtruunt, & veritati congruunt, & tradi

tioni conſonant. Hæc potiffimum hiſtoriæ meæ

prætulerunt facem , vt tot fæculorum umbra in

geſtam noctem depellerem , & diſijcerem . Sunt

in ca quædam lacunoſa, & temporis dente de

trita , quæ nos ( ubi coniectare licuit ) reſtitui

mus, led paruis lituris inſpergere veritati nęuum

potuit vorax ætas , non dehoneſtare faciem ,

qua germana in lucem prodit,

Pro
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crudeli .

* Alludit

Puero.
1

.de

EftPuer

hic .

vnus

Vei Puer

ille .

Prologus ſuper Hiſtoria

S. VENANTII.

Ena nomine de copiofilimo fontemiſericordiæ leſu

V Chrifti Domini Dei noftri ftillauit inpartes Ita

* Idololatriz liæ in Cameră Regis Nini,* de cuius pretioſo liquo

vti Neropra". re venuftus Venantius eſt exortus , qui puer* quin

derris welut libio candidior, ſtella ſplendidior ,pro

- prij fanguinis roſa rubens, virgo, doctor, & martyr

in Camera Regis etiam eft hodierna die diuinis afpe

quo to:vt: Etnouspræfentatuss hic Venantius * quinque ordea

ceospaneshabens * videlicet miniſterium ad often

dendam diuinitatem Saluatoris , mente , ac corpore

fecum portans, cinſuper duos pifces,humanitatem ,

e diuinitatem D. N. 1. Chriſti corde credens , pre

tialem ve vo- dicans alta voce , qui traktu temporis non folum

quinque millia hominum ,fed hominurn mille millia

ſatiauit vberrime, com quia Cælum excultat de tam

3. Do& rinaté Concime:ftrenuo, iubilant Cæli Cines , reſultat

paſcendo pau meritó terra noftra laudibusmiris, & crebris ipfius

5. Anagogi- Martyris decorataprodigis, munitafuffragis; eo

cum ,ſci « eius Corporis pretiofi. ditata peculio, ac priuilegiofpe

ciali; c quoniam per vniuerſum Mundum dicti

Martyris tuba clangit, crvox fuſiſanguinis into

nat in excelſis, congruum eft, & condignum , ut ad

deuotionem Fidelium ipfius Martyrisortum landa

bilem , progreffum mirabilem , exitum triumphalem

per ſeriem Hiſtoria in mediumproferamus.

* Pr.Pęniten

cant volun

carič.

2. Euchari

flicum .

INCI
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27-1 :

S. VENANTII

F

CC ,

ergo in Camerinenfium Ciuitate Ci

uis Supprinusnomine, Vir illuftris ,ga

mere nobilis i ſed nobilior perfeétiones

Fidei Chriftiana, qui velut arbor bona

Camerinenfibus, ac vniuerſis fidelibus

protulit fru &tum bonum . Ad hunc Sup

prinum fuperna lucis radius eft tranſmißus ; paruulus,

enim datus eft ei ,&filius natus eft illi ,quem in fan £to

Baptiſmate Venantium voluit nominatum , diuina lu

e prouidentia præuenienté , qua cum retibus fidei

Sanctumpræuidebat Venantium hominum animas ve

naturum . Tranſcurſis igitur infantilibus annis puer

Venantius , velut alter Samuel , in Monafterium colla

catur, &inTemplum Dominipræfentatur, vt mox ada

ueniat ad aquam ſapientiæ falutaris,quampoftmodum

effundat abundèrare faluifico,prata montium irrigando,

eo ficut IoannesBaptiſta Ciuiumſpernens turbasantra

deſerti fub annis teneris miniftrauit ; * Sic Diuus Ve="ExPaulo

nantius habitans inter Ciues, Ciuium fugiens commu- qui Anno

nitates intra portam Camerinenfium Ciuitatis, quæ re- circiter

Spicit ab Oriente in quadam Crypta fe Chriftianum com

ſecrauit , ibidem in cilicio recubans, ieiunijs, ora ditur elle

tionibus die, noctuque ſedulus, intentus,fuum continuè

Do

1

ر

floruit ,

cuius crea

Hymnus
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1

1

!

Domino exhibens famulatumſub SanctilimoMagiftro,

B Sacerdote Porphyrio nomine, militabat , qui puero

tamftrenuo poculafalutis dabat, ideft miniftrabat fa

lutària documenta . Nutritus igitur filius pretiofus ,

veritatis diſcipulus , & bonitatis alumnus de die in

diem , de virtute proficiens in virtutem , fit fide con

ftans, patientia lenis, humilitate ſuauis, obedientias

gratus, ineffabilis auctoritate, omnium cella virtu

tum , co ſpiritualium Apotheca chariſmatum ad fidem

Chriſti multorum animas fuis odoribusattrahebat, com

uſque ad quintum decimum ætatisfuæ annum fultus

caterua virtutum , munitus in omnibus armis Chriſti,

& talibus fotus indumentis Venantius eſt nutritus,

Et quia inconueniens nimis erat gemmă ſub terra , lu

cernāſub modio , ſydus ſub nubilo diutiuslatitare , miro

in modo ſupra modum hominum magnificare voluit

Dominus Sanetum ſuum ,eu uniuerſis venerandum ,

a colendum Martyrem exhibere . Venit ergo

ad ca

merinenſem Ciuitatem Rex quidam Antiochus nomi

ne , qui Antiochus contra Chriſtum magnus diaboli la

queus, idolatra ſummus,eoChriſtianorum fauiſſimus

perſecutor. Accuſatus Venantius, quòd Deum Iouemu

audeat blafphemare, Chriſtum Crucifixum ſolums

rverum Deum omnium Creaturarum publicè prædicet;

Antiochi voce per ſatellites Sathanæ poſtulatus Venan

tius exquiritur , fed Dei nutu minimè reperitur. Au

diens hæc Magiſter inſignis Porphyrius San & tus ,

Doctor in omnibus venerandus ad Venantium accedit ,

requi
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eſt pro

رن

reliquit filium adoptiuum ; bonitatis alumnum , cui be

nigniſsimè alloquitur iftis verbis s Fili mi dulciſsime

Venanti, gaudiummeum, corona mea ; e folatium

cordis mei, planta tenerrima lefu.Chriſti, Rex Antio

chus terequirit , ſed eſto robuftus, & in Dño confortare,

quoniamſuispromifit DñsSpiritum San&tüſuum , cuius

refponfis reſiſtere non poterit Aduerſarius.veritatis. Au

dit hæc Venantius venerandus, e puerpurus totus le

titia afficitur, quoniam mortê ,quam Saluator dignatus

omnib parà,hanc ipſe.cupiebat in fuo corpore red

dere Saluatori; indutus ergo lorica fidei,aßumens Chris

ſtigaleă , ſpemfalutis, Crucis figno ſe muniens, portans

fecum gladium
ſapientiæVerbum Dei Dñi;& inhoc ar

ticulo imitatus,qui turbis requirentibusſuapropria vo

luntate fe tradidit moriendum , & velut Dauid contra

Goliã accedens ſpontanee Venantius adAntiochumRegë

vadit audacter, inquiens, quare Chriſtú, a Chriſti Di

ſcipulos tam crudeliter perſequatur . StupetAntiochus,

de Chrifti nomine perturbatus : Et quis fit Venantius,

ronde ortus, quo Patre genitusdiligentiſimepercuncta

tur , ſed lucerna populi, pugil fidei pro Chriſto, egoſum ,

inquit, V
enantius, quem requiris, in hac Ciuitate Came

rini genitus,& nutritus Patre Supprino, genere nobili,

ſed nobilior religione fidei Chriſtiana. Ad hæc Miniſter

Serpentis antiqui, qui blandimenti iaculisprimü hominē

iaculatus, adſumit tela nequiffimi Patris fui,&blandi

menta malitia in hæc verbafubuertere nititur Seruum

Dei. Puer, inquit, Venanti decorus videris facie,lingua

S
facun
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1

1

facundus, & totas moribº adornatus ;nolo, vtpueriliter

loquaris , ne florē amittas tuægratiſſimæ iuuentutis, ar

genti, cauri tibi dabo copiâ magnam nimis, armillam

aureā , in manu annudun ,capurpureum veftimentum ,

Kow quia nobilis esgenere, pincerna meus in Palatio eris,

tantummodo,trede mihi, Chriſtum abnega Crucifixa, co

accedens facri fica inui&tillimo Deo loui,Chriſtianosper

fequenditibi dabo plenilimăpoteftate; quod finolueris,

diuerſis te pænis faciā interire. Venena cognoſcit omnia

Venantius, vertit aftutias, perpendit malitias, quas re

tundere nititur, clauam clauo, dicens, Argentum tuun

Antioche, aurum, ea quæcunq ; pretioſa nõ quæro, ſed

conuerte te ad Chriſtã, ca ob fuiamoris taliapauperibus

elargire, quoniam ficutaquaextinguit ignē, ita per elee

moſynas tuas tibi tua fcelera remittuntur. Honores tuos

reſpuo, idola ſurda, muta ,& vana penitus non adoro:

Pænas tuas nullatenuspertimefco, quoniãmecumChri

ftum habeo Dñm meum , qui mihipoteſt tribuereſempi

ternā gloriam ,o honorē . Turbatus Antiochus, o fu

ribundus, immanſuetus,fuperbus, immitis, profanus in

Sanitum mortê minatur, mouet inſultum , exercet cona

tum ,& denudatum Venantium fuftıbusfacit duriſſimè

vndiq; vulnerari; cuidam Præfiditradens illum ;qui

aut eum facrificare faciat, aut diuerfis fupplicijs faciat

interire; devenenoſo igiturRege miniſterprodijtferpen

tinus , qui Venantium undique vulneratum teterrimo

carcere ligatis manibus; cepedibº, omni morapoſtpofita,

mancipauit, nandans, quòdper dies quatuor, nec cibus,

1

1

1

1

4

nec
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rec potusaliquatenus illi detur , ut vel illic deficiat,

vet facrificetDeo loui . Venantius quidem feruabatur

incarcere, e in vinculis Dominum exorabat , Deum

glorificabat., eo benedicebat omnium Redemptorem ,co

Chriftumanimo confidenti ad fuum auxilium inuocabat,

mirares, omniprorfus digna ftupore's nam ſicut Apo

ftolorum Principem Dñs in vinculis non reliquit,ficnon

deferuit Sanctumfu
um ,fed Angelus Domini adftitit, ca

Lux refulfit in habitaculo carceris, dißolutiſque Venantij

vinculis rvulneratum reftituit perfectisſima fanitati,

Decebat namque , fratres carisſimi, omnino decebat

zxVenantiopuero,& virgini Angelicapræfidia non de

effent, quoniam Angelis ſemper eft agnita virginitas,

puritas eſt innata,cecce tempus adfuit , ergo Sol

refulfit, quiprius in nubilo tenebatur,c Carcerarius pria

mus, qui Venantium vulneratum , ligatum , com per quo

tidianam abftinentiam dimiferat macerandum , vadit,

ut videat , fi effet Venantius iam extinctus , quemfat

natis vulneribus, vinculis dißolutis; læta facie, genibus

flexis , manibus leuatis ad Cælum orantem inuenit , ea

dulciſſimum Dñm deprecantem . Carcerariusftupet, com

tremit, equa mirain Venantio videret,ftatim Præfidi

ſuoDño nunciauit ; turbatusveſania Præſes,menteſto

lidus,fidececus,& Deosſuosplangit,deChrifti titula

triftatur,eper alta fufpiria lamentatur, dicens. O lup

piter, ó Mercuri, ò inuictiſſimi Dj noftri, quomodo tam

turpiter vos permittitis abruno quindennepueroVenan

tiofuperari;equa mirabilia in VenantiaperDominum

Splen
S 2
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tem ,

ſplendebant, magicis artibº hoc adſcribensfuis fecit con

ſpectib9 præſentari Venantium , quempænas contemnen

e idola reſpuentem explicatum ,& manibus, com

pedibus ligatum , & ad collum ,& ad pedes per modum

iacentis cū funibusinaltum exaltari facit,equuleofupa

poſito multarum lampadarīardentiumcomburi fecit cor

pus tenerrimumper temporis fpatium ,& aduri. Venan

tiùs intimè igne Spiritus Sancti plesus in lampadarum,

medio ignirarā, Domino dauidica.carmina decantabat.,

dicens.Tranfiuiper ignem , et aquam ,deducenseft.me

Deus cordis mei,a cor meum in refrigerium ſempiter

num ,probaftienim Deus cor meum ,eviſitafti nockey

igni me examinafti,qv in menon eft vnwenta smagieițdse

Sic
ergo aurum noftrumperignemflammarumprobatú;

totumbonum , totum purum , totumipuerum totumpret

tiofiſimum inuenitur. Videns hæciniquitatisAlinifter,

Vir ſacrilegus, Satelles Diaboli Kenantium ftrenuuna

bellatorem de pæna tranſmittit ad pænam,cademisſe

capite, tantùm pedibus in equuleoselouatis, fumun

aterrimum ſub Venantio fecitpour dicens , Deorumno

ftrorum blafphemator , volo , quad per fumeenolen

tiam fuffocetur, eo nihilominus artibus quaternionum

Miniſtrorum faciebat crudeliſsime Martyrem Chrifti

cædi, & fic dimißo.; iam iam verbergtum , a inſuper

fumicatum mandauit , vt nullus all eum accederet,

donec totaliter ſpiritum exhalaret smirabilia Domini

teſtimonia: ad Venantium corijimint, ipſe pro quo

patitur , operatur per ipſuin Venantium mira fuawa

Liga

I
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Ligatus eſt Venantius,&nihilominus fegetes tanquam

fidelis Operarius Chriſta metit , fumigatur Venantius,

& tamen animasilluminat lucevera ; ſub fumoigitur

itlafus, Venantius Spiritus Sancti igneplenus ani

mas perducit, « conuertit ad Chriftum omnium Re

demptorem , nam in eius clypeum aureum Sol refulget,

en montes humana iactantiæ cæperunt per Venantiuma

refplendere. Anaftafius enim Cornicularius poft quatuor

diesvolens videre,fi adhuc viueret, Martyrem Chri

ftifuper fumum inuenit, eum in aera deambulantem , co

in vefte candida concinentem ; Nonmoriar , fed via

uam ,e opera Domini mirabilia prædicabos videns,

erhæc audiens Anaftafius cum tota fua familia Fidelis

efficitur ,& Chriftianus'; Præfidi referens alta voce ,

quod non eft alius,& verus Dominus , niſi leſus Chri

ſtus, quem Venantius prædicat,o adorat , addens, je

libenter velle mori potius, quam videre Seruum Dei

Venantium cruciari. Preſes torquetur, heủ , heu meu ,

dicens, Anaſtaſi, te video deceptum , te ſeductum , te.

in omnibus,eper omnia Chriſtianum ; Sed propterea.

lætatur Venantius, exultat Anaftafius, agenspropterea.

gratias Saluatori, e ad Seruum Dei Porphyrium Sa

cerdotem cúin tota Domo fua mittitAnaftafium baptin

zandum ; Talibus ergoiactatus ,propulfatus tumoribus

Antiochus Rex iniquus, qua audiens, eirequirensin

uenit , quod Chriftianus Anaftafius cum totafamiliafit

effectus, extra Portam Camerinenfium a.Ciuitate,que

vergit ad Orientem , loco, qui dicitur rvia lata ,fecit

Ana
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Anaftafium , eo omnes fuospro Chriſti nomine decollare,

quorum Corpora noéte Chriſtiani fepelierunt,fuper ipſos

deuotionis.fletum cum diuinis laudibus facientes ;ha ,

ſuntprimæmeffes, hacprimamunera ſcilicet , quod ha

ſuntprima manipulorumprimitia Martyrum , qua per

Venantiumprimò Deo funt oblatæ in cæleftibus horreis

collocanda . Venantires Martyr puer incolumis , bellator

præcipuus, milesftrenuus quocunquefevertit profide

Chriſti prudenter ,avfirmiterin omnibus operatur . In

terimaffiftitur Antioche ,in cur fubuertatCamerinen

fem CiuitatemAntiochuspercunctatur, dicitVenantius,

Rex Antiochè non fubuerto Cives , Ciuitatem non verto,

ego, vt debeo , ad Chrifti fidem inaito ,conuerto , ac eis

ſine metu predico verbum Dei Domini verum, Rex

infanus furit ....... 9 comam capitis Venanti radi

fácie, prunis ardentibus iubet caput Sacri Martyris co

ronars. Certè facut Chriftus fuitpro Venantio coronafpi

neacoronatus,fic Venanti
us fuit aduftus, & prinarum

ardentiumpileo infignitus, & ficut Chriſtus pre Venan

tio fuit diutius adColumnam lapideam flagellatus , fic

Venantius iußın Antiochi fuper dorſum mactatusfufti

bus, & in carcerem reclufus, ut indificienter animam

exhalaret . Attalus autem Miniſter Antiochi, potentia

minor, ſed non malitia, æqualis Angelis Sathane in le

eis Angelum fe transformans per compaffionis modum ,

per blanditia retia ,per tormentorum memoriam , coper

peftifera documenta puerum Venantiam nititur peruer

tere , aifanctopropoſito reuocare ; quod agnoſcens Von

mans
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nåntius , recede , inquit, àme.Miniſter Diaboli , fomes

peccati, nutrimentum facinoris, Dei blafphemator, ſti

pula æternis incend's deputata. Ego Deum meum colo,

Dominum Jefum Chriftum Crucifixum de Virgine Mans

tre natum , ideo non timeo, sua documenta non au

dio, nec tuum Regem in aliquo pertimefco , bæc ita eße

dicens. Venantius Præfidi eschibetur, ex cuius ore exijt

vox Præconis veniant, fe præfentent, compareant , ca

videantVenantium blafphemumDeorumtormentisnea

quiffimis cruciari. Ante Praefidem ſtat inui&tus, pugil

fortis, ftat intrepidas puer purus alacriter voce loqui

tur lingua Cæli ....... vis in me tentare Chriftumw ,

tauemagis , ne à diabolo tu tenteris ; Preſes dicit cons

tundite dentes, &maxillas frangite,& proiectum in

Ciuitatis plateam , in ſterquilinio collocate. Fitlocus tur

pitudinislocusſanctusorationis , fit ſterquilinium locus

mundus ; orat Venantius: Ne derelinquasme,
Domin

ne Deus meus , quoniam unicus puer purusfum ego ,

nemepro tua mifericordia derelinquas, frecce Angelus

deCoelo confortans eum dicit. Ecce , Venanti ,jam egte

Angelus Cuftos tui, qui Domino orationes tuas offere,

quiſanat, & fano in teplagastuas ,fargefanus anda

Eter,prædica nomenChrifto. Stupet , m fremitPraefes,

eam in cuiusvirtutefaciat hoc à Venantioperferytatur ,

rur Diuin. Sapientie preco verus .

probat, qui me ab omni plaga.curavit.

bunal euntem in momento ..... Venantius proculdubio,

diuinat. Nam ftatim de tribunali fuo , diuino nutu,

quitris

B
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cecidit ipſe Præſes, per manus Miniſtrorum totus proie

itus ad ſuum le&tulum reportatur clamans dirisvoci

bus; ea exclamans z ardeo , ardeo ; venite , fuccurri

te , ſubuenité , Deos noſtros deftruatis, Deum Venanti

adoretis. Hec cum Praefesdixiffet,protinus expirauit:

Quod cum fuiffet Antiocha nunciatum, iuſſit Venantium

poni in lacum, ubi Leones afperrimi erant , videlicet

rutà Leonibus omnis multitudo videret Venantium

laniatum Ecce , Fratres cariffimi, in Venantio noiso

Martyre habemus renouatum antiquum miraculum

Danielis ; Stat rut Daniel inter Leones , nihilominus

à Leonibus non Læditur , fed tanquam iuftus, ſanctus

cum omni manſuetudineàLeonibus adoratur; Quod &

evidentes Populi, miranteſque cum magnis vocibus cæ=

perunt fimul conclamare . Verè non alius Deus , nifi qué

adorat , prædicat Venantius SeruusDei. Quodcum

audiffet Antiochus Rex iniquus, quod Populus lefuru

ChriftumDominum collaudaßet, iuſſit Venantium res

poniincarcerem , donec ipfe aliter ordinaret , fed none

defunt Venantio ,ficut neque per figna,nequeper verba,

fed nec per viſiones ... namficut Nabucdo

nofor, quefuper eum ventura erant antiquis temporibus

Dominus per fomnium reuelauit ; fic Regi Antiachope

ftifero ,er iniquo, que forent ſuper eum propter Venan

tiwn futuradignatus eft Dominus per fomnium intin

mare ; Videbatur fiquidem illi in ſuo Palatio dormienti

præcones per Ciuitatem currentes magnis vocibus, ex

clamare : vo mundate plateam , pulchram facited!

Ciuia
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Ciuitatem ; eo muros.ipfius.rundique dealbate . Videbat

Venantium in veſte alba per aerein peruolantem , co

cum illo duos Socios afpergentes aquas , & riuulos per

Ciuitatempulcherrimosfacientes ,de quibus viroram ,

omulierum capita , & corpora lauabantur ,& deal

babantur ad modumcrucis, ab omni fpurcitia pui

gabantur deinde ruidebat Antiochus, quatuor -ventos

ſuumPalatium funditùs deftruentes , com fuper fe nur

bem obſcuriſſimam venientem , Cæli fydera rundiq ;

tenebrofa. Expergefactus Antiochus videns quod fuper

fe malum foret aliquod euenturum , timens, ac tremens

flere cæpit, Deorum ſuorum potentiam lamentaba

tur à pueroVenantio ſuperatam . Quod fomnium cum

Antiochus omnibuspublicè nunciaßetprafens homo Dei

propheta verus, infignis Sacerdos Porphyrius magna

svoce nunciat , quod propter Venantij orationem ,palio

nem , ew. Idolorum culturam Antiochus Regnum effet

amißurus , paffurus mala inſtantaneè ,co - prout reipro

bauit euentus, clarè fic prophetat ; addens infuper,en

prædicens , quod Camerinenſem Ciuitatem , ca in breui

Antiochus 'amiſſurus, das Venantius per fidem Chriſti

foret eam perpetuo poßeßurus s quod audiens Rex ini

quus cordepeflimo, mente cæcus , furore maximo furi

bundus ad locum MartyremPorphyrium damnatorum

duci iubet , interea Venantias mancns in carcere , clau

dis greffum , cecis vifum , ſurdis auditur , mutis lo

quelam , infirmis viribus ſanitatem , infidelibus fidem ;

velut vnumde. Paradifi fluminibuslargiter tribuebat:

Quod
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d
o

Venitmane ,

Quod cure fuiffet Antiocho nunciatum triftis effectus,

jullit Venantium Idola contemnentem funibusligatisad

pedes in Equiseleo primo fwfpenfum , deinde per agreftia

locapertrahi. Miniftrireputantes Bearim Venantium

mortuum illum dimiferunt , fed pulchro.modo, inef

fabili prouidentia Dominus prouidit San &to fwo, ficut

enim precepat Mulieri vidue, ut Eliam pafceret, tunc

etiana Mulierem viduam ad Beatum Venantium fic

tranfmifit ,quæ in Domum fuam illum occultetulit

Eadeno&te farauitDominusmirabiliter Seruum fuum .

av ecce in medio Ciuitatis lata facie, ſa

nus corpore,linguafacundusftat Venantiuspuerpurus,

conftanter predicansverbum Domini, dicens, credite

Populi ,Domini Dei Chrifti Magiftris mirabilibus,

Animati conuertebantur ad Chriftum ,& Sancto Bap

tiſmate baptizati per Venantium fide Dominifirmaban

Poſt hoc facit Antiochus eum capi, o per
altos

Ciuitatismuros inffit eum præcipitem ligatis manibus,

eupedibus dari, & putans eumexpræcipitio iam ex

tinčtum , iuſſit Miniftris, ut in conuallibus traherent

Corpus eius, vt eum comederent aues cæli, e terre

beftia deuorarent. Cumq; adVenantiumveniffentMi

niftri, ut complerent Dominifui iuffa „Venantium fan

mum , incolumem inuenerant, & folutismanibus,

pedibus , flexisgenibus orantem dexotiffime, didicer

tem : cuftodi me Domine , ſaluame; quia tu es gloria

mea, protector meus de inimicis iracundis, à quibus

libera.me Deusomeus » quod evidentes:Mtizoftri nequi

tur .

tiam
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tiam fui Domini imitantes , tam diu eum cæderunt ,

quam diùputauerunt eum fpiritum exhalaße. At cum

videruntfeminiuum , mißofune in pedibus eius ,per

milliare traxerunt eum per lapides , ſpineta, relina

quenteseumquafimortuum s alterad alterum fic dice

bat: fitimus, heù quanta fiti inuadimur in hoc loco !

Audiens hæc Seraus Chrifti Venantias, euangelicum .

præceptum rememorans, quod femper portabat in fuo

corde commendatum . Diligite inimicos veftros , bene

facite his , quioderunt vos , vt fitisfilij Patris veſtri,

nec non Apoſtolicum fecuin habens : ſi fitit inimicustuus

potum da illi ; velutalter Moyſes in Deferto eduxit

aquam depetra ,& exierunt aquæ flumina ; namgenia

bus flexis, fignis ipforum adhuc apparentibus infixis,

oratione fufaadDominum cum virgafalutis,ſanctili

mo Crucis fignomanu fua facto,fupra petram , ipfedi

uiſit petram , imperante petra Chrifti Domini, fic fons

copiofiffimus emanauit , ficut cu ruſque in preſentem

diem ad perpetuam rei memoriam illuc accedentium

oculi intuentur. Superadditur res mirabiliormifericor

die Dei , diuiſit petram Venantius , fluxerunt aqua ;

diuifit corda duriffima Miniftrorum ,& tot fontes fidei

emanarunt , quot fuerunt Miniſtri in Venantiumfem

nientes : nam ftupentesomnes, ea pariter dolentes, ad

pedes B. S. Ven. wminerfife fubmiferunt cum lacrymis

veniam poftulantes, dicentes; non eft Deus, niſi quem

colis, quem predicas,velaformas's oftende ergo nobis

Chriftum , quia pro eius nomine paratifumuspromptif

fime



784
Ata D. Venantij

.

fimè tecum mori ; ficque delupis Venantius facit agnos,

de reprobis facit bonos , perfequentesfuos Venantius

baptizatos, in fideinftructos,Chrifti Martyres confecran

nit. Nunciatur Regi Antiocho triginta , & duos. viros

nobiliſsimos Romanos Venantium fecutos. Quos von

cat , dicens, quod eis honores mirabiles, diuitias mul

tas , poteftates maximasplenifſimè largietur. Qui per

Venantium in Chrifto firmati, Idola reſpuentes, diuitias

contemnentes , honores
pro nihilo reputantes, Regem

Supernum ſitientes ,dixerunt , fe cum Venantio velle

mori, vinciri, &pro Chriſti nomine omnino.velle cum

Venantio. coronari i Videns hoc Rex Antiochus interius

perturbatur , de Venantio conqueritur , per alta ſuſpiria ,

de Venantio lamentatur , dicens: O Venanti , cur talia

perpetrafti? Cur ámeabftulifti Regnum meum ? Qua

re nobiliores, potentiores deRegno abftulifti, faciens fa

melicos Dei tui ? Et quia nobiles Romani erant, eos .

non fuit auſus Antiochus condemnare, ſed .cum collari

bus aureis,& catenulis argenteis Romam eos miſit, di

ligenti cuſtodia ſeruandos Quod rvidentes parentes com

rum nobiles illuſtres commotà per eorum ....
Vrbe

tota Antiochi Regis Primates, Prætorianos , Iudices ,

Optimates , ac Oficiales ..
de Vrbe Roma peas

nitus eiecerunt
. Sic Antiochi vifio per euentum rei in

morte Venantü
eſt completa

. Tunc etiam præcepit
Rex

Antiochus
... lignum æternis incendijs

deputa

tum , vtaduocaretur
Beatiffimus

Venantius
coram eo ,

é ſedens pro ſuo maximo
tribunali

, tulit in eum ,

decem

de in
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decem Iuuenes Romanos, qui cum ipſo erant Chriſtia

niſsimi aſſiſtentes ſententiam capitalem . Ductus cum

eis Beatiſsimus Venantius,ad locum , qui dicitur dam ,

natorum , ubi puer Sanctus fuerat coronandus fuaui

gaudio purifsima genua flexit figno Crucis munitus;cal +

legas fideliſsimos faciens, communiri , fuum deuotus

Domino ſpiritum commendauit, inclinans tenerrimum

fuum caput fuitcum predictis.Chriſtianis nobilibus par

riter decollatus ; videntes, o Cæli iram ob iniuſtam

Venantij mortem pacificè non ferentes tot , tantaſque ta

lamitates ( aut aduerfitates) ad dictam Ciuitatem Ca

merinenfium tranſmiſerunt , ut omnes fe putarent iu

dici pænis terribilibus deuorándos, clamantes altiſsi

mis vocibus. Šancte Venanti, adiuua nos , e ſtatim

Regem Antiochum cumſuis omnibus extra Ciuitatem

penitus proiecerunt iuxta Porphyri prophetiam , Regem

Antiochum de Ciuitate Camerinenfium receſſurum , Ve

nantium Martyrem ipſam ſuofanguineo corpore poßef

ſurum ; nam Chriſtiani tulerunt Corpus Martyris Ve

nantij , Sociorum , & propè Ciuitatem in nouo Sarco

phago condiderunt propter ipfa miracula per aternum

Regem Chriftum oftenfa in vita ſuimilitis, epariter

in morte , omnes de religione paganorum ibidem exi

ſtentes ,omnes Cites Camerinenſes in morte Beatiſsimi

Venantij ad Chrifti fidem cum alijs ſunt conuerſi. Paf

ſus eft Beatiſsimus ſub Antiocho Rege in Camerinen

frum Ciuitate , prout in Cronica reperitur , cum mille

quingentis viginti quinque viris circa annos Domini

CCLIII.

ر
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CCLIII. xv. Kal.Iunij ad ipſius gloriam , uwhonorem

Jefu Chrifti, qui cum Patre, c Spiritu Sancto viuit ,

egu regnat. Et iuffit ipfum ante portam Ciuitatis Cam

merinenfium , qua refpicit Orientem publice proijcicapite

amputatos fic diſcipulusimitaturusfuumpramartyrem

haberet , og Matrem Filius adoptiuus, & fpiritualem .

Patremfuum per quindecim dies prius fead fuperos

tranſmiſit , fic bonitatis Alumnusſuum nutriciumpra

mifit in Cæleftibus ad commorandum .

FINIS
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ORATIO

S. VENANTII

MARTYRIS

C A M ER TI S ,

Quam devotè legentes , aut ferentes in evitandis

periculis.ivvantur.

HYMNVS .

Artyr Dei Venantius

M Lux , & decus Camertium ,

Tortore vidto & iudice ,

Lætus triumphum concinit .

Annis pucr , pok vincula ,

Poft carceres , poft verbera ,

Longa fame frementibus

Cibus datur Leonibus .

Sed eius innocentiæ

Parcit Leonum immanitas

Pedefque fambunt Martyris

Iræ , familque immemores .

Verſo deorſum cogitur

Haurire fumum vertice ,

Coſtas vtrinque , & viſcera ,

Succenfa lampas vſtular .

Sit laus Patri , fit Filio ,

Tibique Sancte Spiritus,

Da per preces Venantij

Beata nobis gaudia . Amen.

1

ANTI
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CANTIPHONA: O

Vm reciderit non colliderur , quia Dominus fupponis

manum fuam .

V. in manibus portábunt te .

B. Ne vnquam offendas ad lapidem pedem tuum .

ý. Sancte Mårtyr Venantiintercede pronobis.

B. Et à periculiscünétisdefende nos femper .

OR EM V S.

P

Rotector te confitencium Deus, qui Beatum Ve

nantium Martyrem tuum è rupe præcipitatum ,

mira providencia conſeruafti, te ſupplices depre

camur , vt eius meritis ,& interceſione eripias pedes

Roſtros à lapſu ; & animas noftras à caſu vitiorum .

Per Dominum noftrum &c.

Omine Iesv Chriſtes qui , ve Crucem pro nobis

ferres , à ludæis è ſupercilio montis præcipitari

noluifti; quique Beatum Martyrem Venantium

pro confeßione cui nominis , è rupe deiectum mirabi

liter conſeruafti , concede propitius , vt à lapſu men

tis , & corporis, eo mereamur protegente eripi , te li

berante faluari. Qui viyis & c.

LA V S D E O.
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