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L'AGGIORNAMENTO RIGUARDANTE RELIQUIE ED 
INDULGENZE IN ALCUNE EDIZIONI ROMANE DI LIBRI 

INDULGENTIARUM A STAMPA DEL SECOLO XV 

di 

GERMANO BUCCILLI 

«Parleremo poco dei diversi ponti di Roma perché questa è 
materia di poco conto. Il primo ponte è Pons Milvius (...). Il secon
do è Ponte Adriano (...)• Il terzo ponte è chiamato Neroniano perché 
lo fece costruire Nerone. Il quarto è Ponte Antonino perché lo fece 
edificare questo grande principe (...). Il quinto è Ponte Fabricio per
ché lo fece un Fabricio, uomo di grande rinomanza. Il sesto è Ponte 
Graziano perché lo fece questo grande imperatore cristiano (...). Il 
settimo fu chiamato Senatorio perché lo fecero fare i Senatori. L'ot
tavo tutto di marmo Teodosio perché fu fatto edificare da questo 
imperatore (...). Il nono fu fatto da Valentiniano dal quale trasse il 
nome».1 

Con questo elenco il priore inglese John Capgrave, pellegrino 
a Roma ai tempi di Niccolò V, intendeva rendere edotto su quelle 
essenziali costruzioni colui che avesse deciso di sobbarcarsi ad un 
oneroso viaggio nella Città Santa dell'Occidente.2 

1 J. Capgrave, Roma nel Quattrocento, a cura di S. Delli, Roma 1982, 
pp. 39-41. I ponti effettivamente in uso all'interno della cinta urbana di 
Roma alla metà del Quattrocento erano soltanto quattro: essi sono chiara
mente visibili nella pianta miniata da Pietro del Massaio nel 1471 in un ma
noscritto della Biblioteca Apostolica Vaticana (Cod. Urb. lat. 277, fol. 131r); 
cfr. Le piante di Roma 2, a cura di A. P. Frutaz, Roma 1962, tav. 158; 
P. Tornei, L'architettura a Roma nel Quattrocento, Roma 1942, p. 17. 

2 II Capgrave, priore del convento agostiniano di King's Lynn, nel Norfolk, 
lasciò un ampio resoconto delle sue devote visite in un'opera dal titolo quasi 
programmatico: Ye solace of pilgrimes, il conforto dei pellegrini. Il testo è 
diviso in tre parti: la prima è una descrizione della città, mutuata ad eviden-
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A tal proposito, egli attinse sicuramente le sue informazioni 
(così come per altri degni monumenti della città) da una di quelle 
guide che tanta diffusione ebbero, a partire dal XII secolo, un po' 
ovunque: i Mirabilia Urbis Romae? 

Nati in un clima di profonda ammirazione per l'antico, questi 
testi, ridotti gradatamente ad un'epitome della redazione origina
ria, assunsero, segnatamente con l'invenzione della stampa a carat
teri mobili, il carattere di veri e propri «Baedeker» ad uso dei pelle
grini; gli insuccessi di Sweynheym e Pannartz, e le centinaia di co
stosi volumi - Classici e Padri della Chiesa, difficili da smerciare -
che il mercato non riusciva ad assorbire, consigliarono del resto ai 
tipografi, perlopiù tedeschi, che stabilirono in Roma le loro officine 
di privilegiare questo genere di operette a basso costo e larga diffu
sione.4 Spesso genericamente classificati come Mirabilia risultano 

za dai Mirabilia, le note guide dei pellegrini; la seconda è una descrizione 
delle sette chiese principali e delle «stazioni» di Roma; la terza è un elenco, 
giuntoci purtroppo mùtilo, di «altre chiese della città». Cfr. G. Bucci Ili, 
Viaggiatori a Roma nella seconda metà del Quattrocento, La Cultura 26 
(1988) pp. 39-40. 
Cfr. G. Parthey, Mirabilia Romae, Berolini 1869; C. Huelsen, Le chiese 
di Roma nel Medio Evo, Firenze 1927, pp. XXI-XXII; O.Pollak, 
L. Schudt, Le guide di Roma. Materialien zu einer Geschichte der römi
schen Topographie, Wien-Augsburg 1930, pp. 19-26 e pp. 135-136; Codi
ce Topografico della Città di Roma 3, edd. R. Valentini, G. Zucchetti, 
Fonti per la Storia d'Italia 91, Roma 1946, pp. 3-65; A. Weissthanner, 
Mittelalterliche Rompilgerführer. Zur Überlieferung der Mirabilia und In-
dulgentiae urbis Romae, Archivalische Zeitschrift 49 (1953) pp. 39-64; 
H.Jordan, Topographie der Stadt Rom im Alterthum 2, Roma 1970 
(rist. anast. Berlin 1871-1907) pp. 357-536. 
Cfr. L. De Gregori, La stampa a Roma nel secolo XV. Mostra di edizioni 
romane nella R. Biblioteca Casanatense, Roma 1933, pp. 11-12; F. Barbe
ri, Libri e stampatori nella Roma dei papi, Studi Romani 13 (1965) p. 436; 
L. Febvre, H.J.Martin, La nascita del libro 2, trad.it., Roma-Bari 
1977, pp. 272-273; G. A. Bussi, Prefazioni alle edizioni di Sweynheym e 
Pannartz prototipografi romani, a cura di M. Miglio, Milano 1978, 
pp. LV-LXHI e pp. 82-84; F. Barberi, Tipografi romani del Cinquecen
to, Firenze 1983, p. 115; P.Cherubini, A.Esposito, A.Modigliani, 
P. Scarcia Piacentini, Il costo del libro, in: Scrittura, Biblioteche e 
Stampa a Roma nel Quattrocento. Atti del 2° Seminario 6-8 maggio 1982, 
Città del Vaticano 1983, p. 401. 
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purtuttavia dei testi - i Libri indulgentiarum - che con i suddetti 
hanno in comune soltanto l'argomento in senso lato ed i destinatari, 
i pellegrini che, soprattutto in occasione delle ricorrenze giubilari, si 
riversarono a Roma. 

I Mirabilia in senso proprio consistono in un'arida descrizio
ne, cui non risultano estranei elementi leggendari e fantasiosi, dei 
monumenti ed edifici dell'antica Roma; porte, ponti, archi trionfali, 
terme, catacombe, anfiteatri vengono annoverati in rapida succes
sione, all'interno di gruppi rigidamente distinti tra loro. Non ven
gono pertanto proposti funzionali itinerari ad uso dei pellegrini, ma 
si procede soltanto - è questa la caratteristica più evidente del li
bretto - alla catalogazione per soggetti delle «cose mirabili» (quelle 
ormai scomparse e quelle ancora esistenti)5 dell'alma città. 

Abbondante risulta l'uso di racconti leggendari, destinati a 
dare spiegazioni (che non hanno spesso alcun punto di contatto con 
la realtà) su monumenti dalla misteriosa gènesi o su avvenimenti 
dei quali si era nel Medioevo ormai persa la memoria: il «negroman
te» Virgilio riesce ad evadere dalla singolare prigione nella quale era 
stato rinchiuso dall'astuta amante;6 Prassitele e Fidia ottengono 
dall'imperatore Tiberio di essere immortalati in due mastodontiche 
figure marmoree;7 analoga ricompensa viene concessa ad un corag
gioso ed eroico «rustico»;8 alla sommità dell'obelisco vaticano - la 
cosiddetta «aguglia» - è posta una palla d'oro tempestata di pietre 

5 Cfr. I. Insolera, Roma. Immagini e realtà dal X al XX secolo, Roma-
Bari 1980, p. 7. 

6 Sulla leggenda di Virgilio rinchiuso dall'amante in un cesto, ed esposto al 
ludìbrio del popolo romano, cfr. A. Graf, Roma nella memoria e nelle im
maginazioni del Medio Evo, Torino 1923, pp. 560-561; J. W. Spargo, Vir-
gil the necromancer. Studies in virgilian legends, Cambridge 1934, pp. 136-
206. Sulle leggende virgiliane, cfr. D. Compare t t i , Virgilio nel Medioevo 
2, Firenze 1981 (rist. anast. 1941) pp. 1-273. 

7 Sulla leggenda dei Dioscuri di Montecavallo, cfr. Graf, Roma (cit. n. 6) 
pp. 111-112. 

8 La leggenda fa riferimento alla statua equestre del Marc'Aurelio. Sul grup
po bronzeo, cfr. J. Schlosser Magnino, La letteratura artistica, Firenze 
1964, p. 55; J. Sumpt ion, Monaci santuari pellegrini, trad. it., Roma 1981, 
p. 280; C. Frugoni , I Mirabilia di Roma medievale e il cavallo di Costanti
no, Storia e Dossier 11 (1987) pp. 46-49. 
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preziose, al cui interno sono conservate le ceneri di Giulio Cesare: 
un così grande imperatore - l'ironia è dettata dai versi scolpiti at
torno al pomo9 - costretto in un luogo tanto angusto!10 

Le Indulgentiae ecclesiarum Urbis Romae - precedute da uno 
scarno elenco, YHistoria et descriptio Urbis Romae, dei re ed impera
tori romani fino a Costantino - guidano invece il romeo alla sco
perta delle chiese e dei tesori in esse contenuti. Tesori spirituali più 
che artistici: infatti gli armoniosi portici, le sontuose colonne, gli 
splendidi mosaici e pavimenti, i raffinati chiostri, vengono quasi 
completamente dimenticati; al pellegrino interessano le reliquie -
ricordo fisico dei santi, membra di Cristo ed intercessori presso Dio 
- e le indulgenze che si possono lucrare nei vari luoghi santi. 

A tale proposito i Libri indulgentiarum, dopo aver dedicato 
ampio spazio alle sette chiese principali,11 propongono - cosa che i 
Mirabilia, come abbiamo accennato, non fanno - dei piccoli e fun
zionali itinerari, raggruppando insieme le chiese (più di ottanta, in 
totale) che il devoto pellegrino avrebbe potuto visitare nello stesso 
«settore» urbano. 

Le ultime pagine del libretto presentano l'elenco delle cosid
dette «stazioni», le chiese in cui il papa celebrava la messa in giorni 
stabiliti, specialmente durante l'Avvento e la Quaresima; ad esse 
erano legate cospicue indulgenze, che il pellegrino, con criteri «con
tabili» più che spirituali, si affrettava a lucrare. E per facilitare ulte-

Cfr. Capgrave, Roma (cit. n. 1) p. 48: «Cesar erat tantus quantus fuit ul-
lus in orbe / Se nunc in modico clausit in antro suo ...». Sull'iscrizione, cfr. 
anche C. D'Onofrio, Gli obelischi di Roma, Roma 1967, pp. 47-48. 
L'obelisco proveniva dall'Egitto e fu fatto trasportare a Roma da Caligola, 
e non, come affermava la leggenda, dal «negromante» Virgilio: cfr. Graf, 
Roma (cit. n. 6) pp. 226-234. La palla dorata (forata in più punti dalle ar-
chibugiate dei Lanzichenecchi che saccheggiarono Roma nel 1527) fu dona
ta da Sisto V, nel 1589, al Comune capitolino. 
L'ordine in cui le sette chiese principali venivano descritte nei Libri indul
gentiarum a stampa del sec. XV era il seguente: S. Giovanni in Laterano, 
S. Pietro, S. Paolo, S. Maria Maggiore, S. Lorenzo, SS. Sebastiano e Fabia
no, S. Croce in Gerusalemme. La descrizione della chiesa era preceduta da 
una xilografia raffigurante il santo titolare: cfr. P. Veneziani, Xilografie 
in edizioni romane della fine del Quattrocento, La Bibliofilia 82 (1980) 
pp. 12-21. 
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dormente l'instancabile procacciatore di benefici ultraterreni, una 
sorta di filastrocca - facile da ritenere a memoria - desunta dal 
succitato elenco viene a volte inserita prima del colophon; i versus 
designantes stationes, diligentemente ritenuti a memoria, dovevano 
evitare al pellegrino il ricorso continuo e necessario al libretto: 

Inclyta Roma tibi veniarum sancta tuarum 
Talis erit statio contritis et ore confessis 
Perge Sabinam. Geor. Io. pauque Triphonem 
Latera cum vinclis. Anasta. Mariaque maior 
Post Palispernas et post volo cernere Petrum 
Dominica dementem Balbinam celiamque 
Transtyberim duxit. vital, marcel. quoque petrum 
Ad laurentij extra, marci, potens. six. damianum 
Hinc in lucinam. venio visitare susannam 
Hierusalem. coronat. damasum. paulusque laborat 
Vidit Silvestrum. Eusebij. carcere vinctum 
Petrum. crisogonum. quiricum queras ubique 
Marcellum et apol. steph. cupis ante latinam 
Latera Braxedis Priscam visitando maiorem 
Latera circundes festina cernere crucem 
Maior vult petrum paulus Laurentius adsunt 
Hinc ad apost. pergam rotundam latera pancratum.12 

12 Le stazioni quaresimali venivano chiaramente elencate poco prima dei ver
sus designantes stationes (che non compaiono in tutte le edizioni): S. Sabina, 
S. Giorgio, SS. Giovanni e Paolo, S. Trifone; S. Giovanni in Laterano e 
S. Pietro, S. Pietro in Vincoli, S. Anastasio, S. Maria Maggiore, S. Lorenzo 
in Panisperna, SS. Apostoli, S. Pietro; S. Maria in Navicella, S. Clemente, 
S. Balbina, S. Cecilia, S. Maria in Trastevere, S. Vitale, SS. Marcellino e 
Pietro; S. Lorenzo fuori le Mura, S. Marco, S. Pudenziana, S. Sisto, 
SS. Cosma e Damiano, S. Lorenzo in Lucina, S. Susanna, S. Croce in Geru
salemme, SS. Quattro Coronati, S. Lorenzo in Damaso, S. Paolo, S. Silve
stro, S. Eusebio, S. Nicola in carcere; S. Pietro, S. Crisogono, S. Ciriaco, 
S. Marcello, S. Apollinare, S. Stefano al Celio, S. Giovanni a porta Latina; 
S. Giovanni in Laterano, S. Prassede, S. Prisca, S. Maria Maggiore, S. Gio
vanni in Laterano, S. Croce in Gerusalemme, S. Giovanni in Laterano; 
S. Maria Maggiore, S. Pietro, S. Paolo, S. Lorenzo fuori le Mura, SS. Apo
stoli, S. Maria Rotonda, S. Giovanni in Laterano; S. Pancrazio. 
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Due guide, dunque, una della Roma antica e pagana, l'altra 
della Roma cristiana, in un certo senso complementari; non a caso, 
del resto, i due opuscoli vengono spesso rilegati insieme, a formare 
maneggevoli e comodi volumetti: circostanza che ha probabilmente 
portato a considerare omogenee due opere così diverse tra loro per 
gènesi, struttura e finalità. 

Nostro precipuo interesse sarà in questa sede quello di eviden
ziare alcuni aspetti relativi all'immissione di notizie contemporanee 
nelle edizioni a stampa della seconda metà del Quattrocento dei Li
bri indulgentiarum. 

* 

«Dell'anno Domini 1462 a dì 12 d'aprile venne la testa de san
to Andrea ad Roma, et venne da ponte Molle; et de qua dello ponte 
stava uno paviglione, dove lo papa fece uno granne tavolato, et fece-
ci uno altare, et lì celebrò la messa con diece sette cardinali e con 
tutto lo popolo e con tutta la clericia, depò colla soa mano la portao 
ad Santo Pietro».13 

E proprio dinanzi la Confessione Pio II, apertosi un varco 
«non sine magno labore inter confertissimas turbas que vix gladiis 
dabant locum», depose il «nobile pignus».141 pellegrini avrebbero 
potuto da allora in poi ammirare e venerare una nuova, preziosa 
reliquia. 

Diario della Città di Roma di Stefano Infessura scribasenato, ed. 0. Tom -
masini, Fonti per la Storia d'Italia 5, Roma 1890, p. 66. 
PIIII commentami rerum memorabilium que temporibus suis contigerunt, 
ad codicum fidem nunc primum editi ab Adriano van Heck 2, Studi e Testi 
313, Città del Vaticano 1984, pp. 482-483. Sul solenne ingresso in Roma 
della venerabile reliquia, cfr. R. Olitsky Rubinstein, Pius IPs Piazza 
S. Pietro and St. Andrew's Head, in: Enea Silvio Piccolomini Pio II. Atti del 
Convegno per il Quinto Centenario della morte e altri scritti raccolti da 
D. Maf f ei, Siena 1968, pp. 221-243; C. Bianca, Francesco della Rovere: 
un francescano tra teologia e potere, in: Un pontificato ed una città. Sisto 
IV (1471-1484). Atti del Convegno 3-7 die. 1984, Roma 1986, p. 33. 
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I Libri indulgentiarum segnalano prontamente al romeo la no
vità: «Item caput sancti Andree apostoli quod ostenditur in eius fe-
sto et in illa die quando portatum fuit et adductum». 

II primo opuscolo datato15 in cui la notizia compare nella sua 
integrità (con l'indicazione, cioè, dei giorni in cui la reliquia veniva 
mostrata ai fedeli) fu stampato a Roma dal prolifico tipografo tede
sco Stephan Plannck in data 7 novembre 1489,16 ma la santa testa 
viene menzionata già nelle prime edizioni a stampa dei Libri indul
gentiarum, composte di pochissime carte ed assegnate cronologica
mente ad un periodo che va dal 1471 al 1474.17 

Il 1471 è anche Tanno in cui il cardinale Francesco della Rove
re, esponente di una nobile famiglia ormai impoverita, ascende al 
soglio pontificio col nome di Sisto IV. Generale dell'Ordine France
scano, maestro di Teologia e Filosofia, uomo di squisita eloquenza, 
egli è quasi in egual misura biasimato e lodato dai suoi contempora
nei: e lodato è sicuramente, oltre che per lo splendido zelo con cui 
cerca di trasformare la sua corte in un centro culturale ed artistico 
degno di competere con la Firenze dei Medici, per la prodigalità con 
cui concede ai fedeli numerose e cospicue indulgenze.18 

15 Intendiamo chiaramente riferirci alla prima edizione datata a noi pervenu
ta; nulla esclude che possano essere state stampate edizioni andate perdute: 
le guide, per la loro stessa natura e per il frequente uso che se ne faceva, 
erano soggette ad un'usura non comune, e venivano pertanto conservate 
solo in rari casi. 

16 Cfr. TIGI 6448 (Indice Generale degli Incunaboli delle Biblioteche d'Italia 
1-4, Roma 1943-1981), conservato in due esemplari, uno presso la Biblio
teca Nazionale Centrale di Roma, l'altro presso la Biblioteca Trivulziana di 
Milano. Il suddetto incunabolo corrisponde all'IERS 1107 (Indice delle Edi
zioni Romane a Stampa [1467-1500], a cura di P. Casciano, G. Castoldi , 
M. P. Cri tel l i , G. Curcio, P. Farenga , A. Modigl iani , in: Scrittura, Bi
blioteche e Stampa a Roma nel Quattrocento. Aspetti e problemi. Atti del 
Seminario 1-2 giugno 1979,2, Città del Vaticano 1980). 

17 Cfr. FIGI 6471 (IERS 98) della Biblioteca Palatina di Parma; l'IGI 6472 
(IERS 99) della Biblioteca Apostolica Vaticana; l'IGI 6473 (IERS 213) del
la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma; FIGI 6474 (stampato a Ferrara 
dal Carnerio) della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia. 

18 Cfr. L. von Pastor , Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo 2, Roma 1961, 
p. 580. 
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Due indulgenze concesse da Sisto IV 

«Virginis ... magno inflammatus amore»,19 il pontefice nel 
1472 concede «universis utriusque sexus fidelibus (...) qui secunda 
Dominica Mensis Iulii a primis vesperis usque ad Secundas vespe-
ras»20 visiteranno la Cappella di S. Maria della Consolazione, con
sacrata appena due anni prima,21 «plenariam omnium peccatorum 
suorum remissionem». I Libri indulgentiarum fanno preciso e circo
stanziato riferimento alla bolla papale: «Ad sanctam Mariam de 
Consolatione ... est plenaria remissio omnium peccatorum in die 
dominica secunda mensis Iunij a primis vesperis usque ad secundas 
vesperas a papa Sixto IUI concessas».22 Nel settembre dello stesso 
anno, forse in coincidenza con l'inizio di un imponente piano di rie
dificazione,23 Sisto IV concede una analoga, ricchissima indulgenza 
a coloro che «in Nativitatis Conceptionis Purificationis Annuncia-
tionis Visitationis et Assumptionis eiusdem Virginis festivitatibus a 
primis vesperis usque ad secundas vesperas»24 visiteranno con de
vozione la chiesa prediletta del pontefice, S. Maria del Popolo.25 

I Libri indulgentiarum recepiscono prontamente la notizia, fa
cendo notare ai romei che «omnes et singuli qui eandem ecclesiam 
in nativitatis purificationis annunciationis visitationis et assump-

19 V. Pacifici, Un carme biografico di Sisto IV del 1477, Tivoli 1921, p. 25. 
20 V. Forcella, Iscrizioni delle Chiese e d'altri edifici di Roma dal secolo XI 

fino ai giorni nostri 8, Roma 1876, p. 324, n°. 780; Pastor , Storia (cit. n. 18) 
2, p. 584. Sui motivi che indussero il pontefice a far collocare la suddetta 
bolla lapidaria nella chiesa di S. Maria della Consolazione, cfr. M. Miglio, 
Il leone e la lupa. Dal simbolo al pasticcio alla francese, Studi Romani 30 
(1982) p. 180; P. Guerrini, L'epigrafia Sistina come momento della «re-
stauratio Urbis», in: Un pontificato (cit. n. 14) pp. 458-459. 

21 La Chiesa di S. Maria della Consolazione fu consacrata il 3 novembre 1470; 
cfr. Diario... di Stefano Infessura (cit. n. 13) p. 72. 

22 Cfr. FIGI 6448 (IERS 1107). 
23 Cfr. Tornei, L'architettura a Roma (cit n. 1) p. 118; V. Fontana, Artisti e 

committenti nella Roma del Quattrocento. Leon Battista Alberti e la sua 
opera mediatrice, Quaderni di Studi Romani 37 (1973) p. 68. 

24 Forcella, Iscrizioni (cit. n. 20) 1, Roma 1869, p. 319, n°. 1196. 
25 Cfr. Il Diario romano di Jacopo Gherardi da Volterra dal 7 settembre 1479 

al 12 agosto 1484, ed. E. Carusi, Rerum Italicarum Scriptores, nuova edi
zione 23/3, Città di Castello 1904, p. LXVI. 
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tionis Marie Virginis festivitatibus diebus» renderanno omaggio 
alla santa Madre di Dio potranno ottenere «plenariam omnium 
suorum peccatorum remissionem et veniam».26 

Particolarmente attento alla salute spirituale dei fedeli, Sisto 
IV mostra analoga, se non maggiore cura nei confronti di Roma; il 
programma sistino - destinato a continuare, pur con intenti diver
si, il programma nicolino - coinvolge ogni campo dell'attività edili
zia:27 si costruiscono Ponte Sisto e l'Ospedale di S. Spirito, si restau
rano palazzi e acquedotti, si pavimentano nuove strade, e soprat
tutto si ricostruiscono «dalle fondamenta» un gran numero di 
chiese. Gli sforzi vengono moltiplicati in vista dell'Anno Santo del 
1475: Sigismondo de' Conti attesta - iperbolicamente - che «nulla 
praeterea fuit in urbe aedicula, quam Iubilei anno non instaurave-
rit».28 

Il restauro della chiesa di S. Vitale 

La chiesa di S. Vitale, tra il Quirinale e l'Esquilino, fu tra 
quelle restaurate da Sisto IV per il Giubileo; memoria degli impo
nenti lavori di ricostruzione - si ridussero, tra l'altro, ad una sola 
navata le tre originarie - ci è stata tramandata in un'iscrizione an
cor oggi visibile sulla porta d'ingresso: «SIXTUS IUI PON. MAX. 
A PUNDAMENTIS RESTAURAVIT ANNO IUBILEI 
MCCCCLXXV».29 

Anche in questa occasione i Libri indulgentiarum forniscono al 
pellegrino una essenziale e precisa indicazione: «Ad sanctum Vita-
lem est una ecclesia per papam Sixtum IUI pont. max. restaurata 
tempore suo anno Iubilei».30 

26 Cfr. FIGI 6448 (IERS1107). 
27 Cfr. M. Miglio, Sisto IV e Giulio II: pontefici Della Rovere. Il tema della 

Roma moderna, in: Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria 
25, Savona 1989, pp. 9-18; P. Partner, Sisto IV, Giulio II e Roma rinasci
mentale: la politica sociale di una grande iniziativa urbanistica, ibidem, 
pp. 81-89. 

28 Sigismondo dei Conti, Le storie de' suoi tempi 1, Roma 1883, p. 205. 
29 Forcella, Iscrizioni (cit. n. 20) 11, Roma 1877, p. 221, n°. 356; P. Guerri

na S. Maddalo, F. Niutta, D. Porro, Iscrizioni romane sistine, in: Un 
pontificato (cit. n. 14) p. 471. 

30 Cfr. FIGI 6448 (IERS1107). 
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La notizia, che questa volta non riguarda strettamente temi 
squisitamente «indulgenziali» (quali reliquie e benefici spirituali lu
cratali nei vari luoghi santi), vuole puntualizzare ed esaltare l'opera 
di Sisto IV, T Urbis Restaurator.*1 

La statio e le indulgentiae di S. Ciriaco in Thermis 

Già nel 1452 il patrizio norimberghese Nicolas Muffel - giun
to a Roma al seguito dell'imperatore Federico III - aveva notato lo 
stato di estrema fatiscenza in cui versava la chiesa di S. Ciriaco in 
Thermis (presso le antiche Terme di Diocleziano), ormai completa
mente devastata nella sua parte superiore.32 In conseguenza di 
questo progressivo ed inarrestabile declino architettonico, Sisto IV 
nel 1475 decide di trasferire l'antico titolo cardinalizio e la stazione 
quaresimale (che si celebrava il martedì successivo alla Domenica 
di Passione) alla chiesa dei SS. Quirico e Giulitta, presso il Foro di 
Nerva; un'iscrizione posta al disopra della porta d'ingresso, verso 
l'Arco dei Pantani,33 glorifica la munifica e splendida attività del 
pontefice: 

INSTAURATA VIDET QUIRICUS CUM M[AT]RE IULITA 
QUAE FUERANT LONGA DIRUTA TEMPLA DIE / 
PRINCIPE SUB SIXTO DELUBRIS NULLA VETUSTAS 
HIC REFICIT PONTES MENIA TEMPLA VIAS.34 

I Libri indulgentiarum non si limitano soltanto ad avvertire il 
pellegrino che la statio e le indulgentiae un tempo lucratali nella 
chiesa di S. Ciriaco - «nunc ruinata» - sono state trasferite «tem
pore Sixti pa. IUI.. . in ecclesiam sancti Quirici», ma riportano an-

31 Cfr. F. Niutta, Temi e personaggi nell'epigrafia Sistina, in: Un pontificato 
(citn. 14) pp. 386-390. 

32 Cfr. N. Muffel, Beschreibung der Stadt Rom, ed. W. Vogt, Bibliothek des 
Litterarischen Vereins in Stuttgart 128 (1876) p. 45. 

33 Verso l'Arco dei Pantani era originariamente rivolta l'abside della chiesa; 
nel 1606, nell'ambito di un imponente programma di restauro dell'edificio, 
Paolo V decise di capovolgere l'orientamento architettonico: cfr. M. Ar
mellini, Le chiese di Roma dal secolo IV al XIX, a cura di C. Cecchelli, 
Roma 1942, p. 222. 

34 Cfr. Forcella, Iscrizioni (cit. n. 20) 8, p. 301, n°. 736. 
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che la trascrizione integrale della suddetta epigrafe, che si offre tut
tora alla lettura dell'attento visitatore.35 

Un miracolo attribuito alla Vergine di S. Agostino 

Il 25 marzo 1482 Clemente Toscanella, «vir nobilis de Regione 
Columnae», dona «sponte ... et in perpetuum» alla venerabile chie
sa di S. Agostino, nella persona del cardinale Guglielmo d'Estoute-
ville, vescovo di Ostia e Protettore dell'Ordine Agostiniano,36 e del 
Generale dell'Ordine stesso, Ambrogio Coriolano, «quamdam pul-
cherrimam et antiquissimam imaginem Beatissimae Virginis Ma
riae».37 La preziosa tavoletta - asserisce il donatore - è stata a lun
go venerata col titolo di Imago Virginis Mariae de Virginibus nella 
chiesa di S. Sofia, a Costantinopoli;38 sottratta al saccheggio otto
mano del 1453 da alcuni «nobiluomini greci»,39 fuggitivi a Roma, 
viene da costoro in seguito donata - certamente come pegno di ri
conoscenza verso il benefattore - al Toscanella. 

I canonici agostiniani (e non, come essi sostengono, Clemente 
Toscanella, che non fa inserire alcun cenno a riguardo nell'instru
mentum donationis rogato dal notaio capitolino Mariano Scaliba-
stri)40 conferiscono all'icona il crisma di una vera e propria reliquia: 
l'immagine è stata sicuramente dipinta dall'evangelista Luca.41 

35 Cfr. FIGI 6448 (IERS1107). 
36 Fu lo stesso cardinale d'Estouteville a porre - il 1° novembre 1479 - la pri

ma pietra della chiesa di S. Agostino: cfr. Diario . . . di Stefano Infessura 
(cit.n.l3)p.85. 

37 ASR (Archivio di Stato di Roma), Agostiniani in S. Agostino, busta 21, 
e. 129r. Cfr. anche A. A. Lombard i , Cenni istorici intorno la sacratissima 
immagine di Maria Santissima sotto il titolo Virgo Virginum et mater om
nium, Napoli 1859, p. 35. - Un sentito ringraziamento rivolgo alla Dott. 
Anna Esposito, che mi ha indirizzato con preziosi consigli in alcune ricerche 
d'archivio. 

38 ASR, Agostiniani in S. Agostino, busta 21, e. 129v. 
39 ASR, Agostiniani in S. Agostino, busta 107, e. 59v. 
40 L'atto venne rogato nell'anticamera dell'appartamento del cardinale Gu

glielmo d'Estouteville, nel Rione Ponte. Una notitia donationis compare in 
un manoscritto della Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 13660 
(sec.XVI),f.l65v. 

41 Esistono circa 600 copie di dipinti raffiguranti la Vergine col Bambino attri-
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Nel 1485, tre anni dopo la donazione, la Città Santa dell'Occi
dente viene flagellata dalla peste, presenza non certo inconsueta 
nella Roma del Quattrocento;42 ad impetrare l'intervento divino 
per la cessazione dell'epidemìa, Innocenzo Vili, succeduto l'anno 
prima a Sisto IV,43 indice una solenne processione con la santa im
magine, che prima d'allora non era mai stata esposta al pubblico.44 

«Al primo [agosto] - narra il cronista romano Gaspare Pontani -
fu portata la Madonna de Santo Agostino a San Pietro in Vincula, 
la quale venne da Costantinopoli per mare; questo fu per la peste. 
(...) Alli 14 doppo essere andata la Madonna de rione in rione et 
consegnata sempre da quelli del rione dove era stata la notte alli al
tri dove andava, fu portata a Santo Pietro.. .»,45 

Le imploranti preghiere del clero e del popolo tutto sortiscono 
l'effetto sperato: la veemente epidemìa cessa improvvisamente, 
tanto che «alli 15 [agosto] fu fatta la festa [dell'Assunzione della 
Beata Vergine] in pace»;46 il prodigioso evento dissipa ogni dubbio 
- coram populo - sull'autenticità della reliquia.47 

I Libri indulgentiarum prontamente registrano la notizia, se
gnalando al romeo che «ad sanctum Augustinum in regione campi 

buiti all'evangelista Luca; la Roma medievale ne contava almeno sei. Cfr. 
J. C. Schmit t , Tre madonne per due pestilenze nella Roma medievale, Sto
ria e Dossier 15 (1988) pp. 31-32; B. Montevecchi , Sant 'Agost ino, 
Roma 1985, p. 129. 
Cfr. M. Miglio, L'immagine dell'onore antico. Individualità e tradizione 
della Roma municipale, Studi Romani 31 (1983) pp. 257-258. 
Innocenzo VIII fu eletto il 29 agosto 1484: cfr. Diario .. . di Stefano Infessu-
ra (cit. n. 13) p. 170. La consacrazione avvenne il 12 settembre: cfr. G. Bur-
chard, Liber Notarum ab anno 1483 ad annum 1506, ed. E. Celan i, Re
rum Italicarum Scriptores, nuova edizione 32/1, Città di Castello 1907-
1910, pp. 72-84. 
ASR, Agostiniani in S. Agostino, busta 107, e. 59v. La Beata Vergine era 
spesso invocata dai fedeli in occasione di pestilenze: cfr. J. Delumeau,La 
paura in Occidente (secc. XIV-XVIII), trad. it., Torino 1979, p. 221. 
Il diario romano di Gaspare Pontani già riferito al «notaio del Nantiporto» 
(30 gennaio 1481-25 luglio 1492), ed. D. Toni, in: Rerum Italicarum Scrip
tores, nuova edizione 3/2, Città di Castello 1907-1908, pp. 49-50. 
Ibidem, p. 50. 
Il miracolo era infatti considerato la prova più sicura per appurare l'auten
ticità di una reliquia; cfr. Sumption, Monaci (cit. n. 8) p. 48. 
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martis •.. est principalior imago inter omnes quas sanctus Lucas de-
pinxit quam semper quocumque ierat secum portavit. (...) Et vo-
catur sancta maria virgo virginum et mater omnium. Etiam per to
tani urbem romanam claruit miraculis tempore Innocentij pape 
Vili anno domini nostri Iesu Xpi MCCCCLXXXV».48 

Una indulgenza concessa da Innocenzo Vili 

Con una bolla del gennaio 1486 Innocenzo Vili concede «om
nibus et singulis Christi f idelibus utriusque sexus» che con devozio
ne visiteranno, «a primis vesperis usque ad occasum solis diei», la 
chiesa di S. Giacomo degli Spagnoli (prospiciente Piazza Navona), 
nel giorno in cui si celebra la festa del santo titolare (25 luglio), «ple-
nariam omnium peccatorum suorum remissionem et indulgen-
tiam».49 Anche in questo caso i Libri indulgentiarum segnalano al 
pellegrino la ghiotta opportunità: «Ad ecclesiam sancti Iacobi hi-
spanorum nuncupata de urbe concessit papa Innocentius Vili ple-
nariam remissionem omnium peccatorum omnibus et singulis qui 
eandem ecclesiam in festo eiusdem sancti Iacobi apostoli a primis 
vesperis usque ad occasum solis diei ipsius festi devote visitaverint 
annuatim».50 

* 

È stato giustamente rilevato51 come le edizioni di Libri indul
gentiarum si moltiplicassero in corrispondenza degli anni giubilari, 
durante i quali più massiccio si faceva l'afflusso dei pellegrini nella 
città; basti pensare che circa il 15% dell'intera produzione quattro
centesca di queste «guide della Roma cristiana» (facciamo qui rife
rimento alle edizioni conservate nelle biblioteche italiane) fu im-

48 Cfr. FIGI 6448 (IERS1107). 
49 Cfr. Forcella, Iscrizioni (cit. n. 20) 3, Roma 1873, p. 214, n°. 507. 
50 Cfr. FIGI 6448 (IERS1107). 
61 G. Castoldi, M. P. Critelli, G. Curcio, P. Casciano, R Farenga Ca-

prioglio, A. Modigliani, Materiali e ipotesi per la stampa a Roma, in: 
Scrittura (cit. n. 16) 1, p. 240. 
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messo sul mercato romano nel quinquennio 1471-1475, ed oltre il 
45% nel biennio 1499-1500. Sarà ora opportuno - pur riconoscen
do i limiti di un'analisi condotta sulla base degli opuscoli a noi per
venuti - considerare la distribuzione delle edizioni di Libri indul
gentiarum nell'arco cronologico 1476-1498: nessuna edizione nel 
decennio 1476-1485, tre nel quinquennio 1486-1490, nessuna nel 
1491, sette nel triennio 1492-1494, una soltanto nel quadriennio 
1495-1498. 

Come spiegare, dunque, un numero così rilevante di edizioni 
nel periodo 1492-1494, ben lontano da ricorrenze giubilari? Un'ipo
tesi può essere addotta ricordando che proprio nel 1492 inizia a 
stampare in Roma un tipografo di Strasburgo, Andreas Fritag,52 se
guito l'anno successivo da Johann Besicken, di Besigheim:53 ben 
cinque delle sette edizioni menzionate escono dalle officine di questi 
due tipografi, particolarmente attivi in questa prima fase della loro 
attività. Essi si propongono di contrastare il monopolio delle tipo
grafie maggiori (quelle di Stephan Plannck e di Eucharius Silber)54 

presentando al pubblico delle guide il più possibile «aggiornate», 
più appetibili per i potenziali acquirenti: il testo «standard» dei Li
bri indulgentiarum (con le notizie, relative a fatti o avvenimenti 
contemporanei, che abbiamo in precedenza elencate)55 viene arric-

Cfr. De Gregori, La stampa (cit. n. 4) p. 25; F. Geldner, Die deutschen 
Inkunabeldrucker 2, Stuttgart 1970, p. 57 segg.; P. Casciano, G. Castol
di, M. P. Critelli, G. Curcio, P. Farenga Caprioglio, A. Modiglia
ni, Qualche indicazione per la tipologia del libro, in: Scrittura (cit. n. 16) 1, 
p. 366. 
Cfr. De Gregori, La stampa (cit. n. 4) pp. 27-28; P. Casciano, Qualche 
indicazione (cit. n. 52) p. 366. 
Parallelamente all'irresistibile ascesa del Fritag e del Besicken si assiste, a 
partire dal 1492, al netto declino - peraltro momentaneo - del Plannck, 
che nel 1494 stampa soltanto due edizioni. Sulla produzione a stampa a 
Roma nell'ultimo decennio del Quattrocento, cfr. M. G. Biasio, Cum gra-
tia et privilegio. Programmi editoriali e politica pontificia. Roma 1487-
1527, Roma 1988, pp. 13-14. 
Queste indicazioni si trovano in tutte le edizioni quattrocentesche di Libri 
indulgentiarum, non solo in lingua latina, ma anche in lingua tedesca: cfr. 
L. Donati, Del «Mirabilia Romae» xilografico, La Bibliofilia 64 (1962) 
pp. 22-25. 
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chito - ma non in tutte le edizioni - con l'inserimento di particolari 
del tutto nuovi. 

Il ritrovamento del Titolo della Santa Croce 

Il 31 gennaio 1492 giunse a Roma «la nova come lo re de Spa
gna haveva havuta Granata, quale era stata oppressa da infideli 
780 anni»;56 nello stesso giorno, quasi a suggellare una vittoria atte
sa da secoli, «miraculum in Urbe fuit»:57 nel corso di alcuni lavori di 
restauro, fu infatti trovata nella chiesa di S. Croce in Gerusalemme 
una piccola tavola, la stessa che Pilato fece porre sopra il capo di 
Gesù crocifisso.58 «Quasi tota Urbs» - annota Tlnfessura - si recò a 
venerare l'insigne reliquia. Dopo quasi un mese e mezzo, anche In
nocenzo Vili, accompagnato dal cerimoniere Giovanni Burchard, 
ritenne opportuno prendere diretta visione della tavoletta; eseguita 
una minuziosa verifica, il pontefice infine ordinò che essa venisse 
mostrata ai fedeli nelle festività proprie della suddetta chiesa.59 

In un incunabolo stampato dal Fritag l'il luglio 1492 (nean
che sei mesi dopo Yinventio) si legge testualmente: «Item pars Tituli 
sancte crucis noviter inventi in eadem ecclesia seu capella que voca-
tur hierusalem».60 Analoga notizia viene riportata in un incunabolo 
del dicembre 1494, per i tipi dello stesso tipografo.61 

56 II diario romano di Gaspare Pontani (cit. n. 45) p. 70; la notizia (che il Pon-
tani registra in data 2 febbraio) giunse a Roma nella notte tra il 31 gennaio 
ed il 1° febbraio. Granada, in potere dei Musulmani dal 712, cadde il 2 gen
naio: cfr. Pastor , Storia (cit. n. 18) 3, Roma 1959, p. 268. 

57 Diario... di Stefano Infessura (cit. n. 13) p. 270. 
58 Ibidem, p. 270. 
59 Ibidem, pp. 270-271; Burchard, Liber Notarum (cit. n.43) 1, pp. 340-

341. 
60 Cfr. FIGI 6450 (IERS1259) della Biblioteca Estense di Modena. 
61 Cfr. FIGI 6454 (IERS 1425), conservato in due esemplari, uno presso la Bi

blioteca Nazionale Centrale di Roma, l'altro presso la Biblioteca Comunale 
di Siena. 
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Il «ferro» della Santa Lancia giunge a Roma 

«Die ultimo mensis maii,62 in die Ascensionis, intravit Urbem 
orator Magni Turchi, qui donavit63 lanceam vel ferrum lanceae 
Longini cum quo fodit latus D. K Iesu Christi in cruce; et fuit re-
cepta a pontifice et toto clero processionaliter ab ecclesia Sanctae 
Mariae de Populo usque ad Sanctum Petrum».64 

«Hic fuit ferme extremus Innocentii actus»:65 ma il pontefice, 
pochi giorni prima di morire, «cardinales omnes vocari iussit, (...) 
et spiculum vero lanceae longinianae, quod in cubicolo servarat suo, 
et loco sublimi, marmore caelato inauratoque in aede Sancti Petri 
Vaticani, si diutius vixisset, vocare statuerat,66 sacrario in quo Re-

Sul solenne ingresso in Roma della preziosa reliquia, cf r. Il diario romano di 
Gaspare Pontani (cit. n. 45) p. 71; Burchard, Liber Notarum (cit. n. 43) 1, 
pp. 362-367; Diario romano dal 3 maggio 1485 al 6 giugno 1524 di Seba
stiano di Branca Tedallini, ed. P. Piccolomini, Rerum Italicarum Scrip-
tores, nuova edizione 23/3 (appendice), Città di Castello 1907, p. 315; Diario 
della città di Roma dall'anno 1480 all'anno 1492 di Antonio de Vascho, ed. 
G. Chiesa, Rerum Italicarum Scriptores, nuova edizione 23/3 (appendice), 
Città di Castello 1911, p. 545. Uno splendido disegno con la Vera forma sa-
cratissimae Lanceae Domini Nostri Iesu Christi è riprodotto in G. Grimal
di, Descrizione della basilica antica di S. Pietro in Vaticano. Codice Barbe
rini Latino 2733, ed. e note a cura di R. Niggl, Città del Vaticano 1972, 
p. 129, fig. 44. Anche l'Infessura ci ha tramandato uno schizzo della reliquia: 
cfr. Diario... di Stefano Infessura (cit. n. 13) p. 274. 
Bajazet, primogenito di Maometto il Conquistatore, inviò la santa reliquia 
«al papa per graduirlo perché teneva prigione il fratello» Gern, pretendente 
al trono: cfr. Diario ... di Antonio de Vascho (cit. n. 62) p. 545. Sulla vicen
da di Gern sultano, cfr. L. Bal le t to , Sisto IV e Gern sultano, in: Atti e Me
morie (cit. n. 27) pp. 153-170; G. P is ta r ino , Elogio di Papa Sisto IV, in: 
Atti e Memorie (cit. n. 27) 24, Savona 1988, pp. 61-62, n. 58. 
Diario... di Stefano Infessura (cit. n. 13) p. 274. 
Sigismondo dei Conti , Le storie (cit. n. 28) 2, p. 29; Pastor , Storia (cit. 
n. 18) 3, p. 271. 
Sul ciborio della Santa Lancia, fatto costruire da Innocenzo VIII sull'area di 
una cappella eretta da Gregorio III, cfr. E. Muntz , L'architettura a Roma 
durante il pontificato d'Innocenzo Vili, Archivio storico dell'arte 4 (1891) 
pp. 365-367; idem, Les arts à la cour des papes. Innocent Vili, Alexandre 
VI, Pie III, Paris 1898, pp. 85-89; C.Galassi Paluzzi, La basilica di 
S. Pietro, Bologna 1975, p. 388. Un disegno del ciborio è in Grimaldi , De
scrizione (cit. n. 62) p. 104, fig. 34. 
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demptoris nostri sudarium asservaretur, recondi iussit»:67 la trans-
latio - puntualizza Pietro Demetrio Guazzelli da Lucca, custode 
della Biblioteca Vaticana68 - avvenne «decem dies ante Innocentii 
Vili obitum 1492 die XV Iulij».69 La notizia è già riportata in un 
incunabolo stampato dalla coppia Besicken-Mayr nel marzo 1494, 
poco più di venti mesi dopo l'avvenimento: «Item in eadem capella 
[la stessa nella quale si mostra ai fedeli la Veronica] est lancea domi
ni nostri».70 

La stessa puntualizzazione è contenuta in altri due opuscoli 
datati 1494: l'IGI 6453 (IERS 1417), stampato dal suddetto bino
mio e conservato presso la Biblioteca Comunale Laudense, e FIGI 
6454 (IERS 1425) - Fritag il tipografo - , conservato in due esem
plari, uno presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, l'altro 
presso la Biblioteca Comunale di Siena. Relativamente all'IGI 
6454, una precisazione curiosa è doverosa: la notizia compare sol
tanto nell'incunabolo di Siena, aggiunta quando l'edizione era stata 
evidentemente già stampata. 

67 Sigismondo dei Conti , Le storie (cit. n. 28) 2, p. 37. Secondo questo scrit
tore la convocazione dei cardinali avvenne «pridie quam expiraret», vale a 
dire il 24 luglio 1492; l'episodio va tuttavia anticipato di una decina di gior
ni: cfr. Pastor , Storia (cit. n. 18) 3, p. 273, n. 4. 

68 Su Pietro Demetrio Guazzelli da Lucca, primo custode della Biblioteca 
Apostolica Vaticana, cfr. J. Ruysschaer t , Les collaboratemi stables de 
Platina, premier bibliothécaire de la Vaticane (1474-1481), in: Palaeogra-
phica, Diplomatica et Archivistica. Studi in onore di Giulio Bat tel l i 2, 
Storia e Letteratura 140, Roma 1979, pp. 578-591; P. Scarcia P iacent i 
ni, Ricerche sugli antichi inventari della Biblioteca Vaticana: i codici di la
voro di Sisto IV, in: Un pontificato (cit. n. 14) p. 122, n. 16. 

69 Archivio San Pietro, Arm. 16-18, Privilegi e atti notarili 16, f. 410v; Gri
maldi , Descrizione (cit. n. 62) p. 115. L'Infessura posticipa la data di un 
giorno: cfr. Diario... di Stefano Infessura (cit. n. 13) p. 275. 

70 Cfr. FIGI 6452 (IERS 1416), datato 20 marzo 1494, e conservato presso la 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Ancora più preciso risulta un in
cunabolo in lingua tedesca stampato sempre nel 1494 dalla coppia Be
sicken-Mayr: cfr. TIERS 1413, conservato presso la Bayerische Staatsbi
bliothek di Monaco. 
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L'apertura della Porta Santa in S. Pietro (1500) 

Un ultimo esempio: nell'imminenza del giubileo del 1500, 
Alessandro VI, succeduto nell'agosto 1492 ad Innocenzo Vili,71 di
spone con la bolla Inter curas multiplices l'apertura della porta san
ta in tutte e quattro le basiliche maggiori: solo coloro che varche
ranno le suddette porte potranno lucrare l'indulgenza plenaria. La 
porta della basilica vaticana - detta «Porta d'oro»72 - sarà aperta, 
secondo un rigido cerimoniale stilato dal Burchard, dal pontefice 
stesso. 

La vigilia di Natale, «SS.D.N. accessit pedester ad portam 
aperiendam et, accepto de manibus magistri Thomasii Mataratii, 
muratoris et superstantiis aedificii, malleo quo communiter mura-
tores utuntur, dedit tres vel plures ictus ad illud foramen in medio 
porte factum, (...) et retrocessit in sedem suam sedens».73 Creato 
finalmente un varco sufficiente per l'ingresso dei fedeli e della pro
cessione papale, «SS.D.N. de sede descendens ivit pedester ad por
tam, ad cujus limen genuflexit detecto capite: oravit ad spatium 
medii miserere», quindi oltrepassò la soglia, dimenticando, per la 
pressione che la folla esercitava alle sue spalle, di intonare il Te 
Deum laudamus, come prevedeva il rito prestabilito.74 

In un incunabolo in lingua tedesca stampato nel 1500 dal 
«maestro» Stephan Plannck, al romeo viene segnalato che «bey der 
Veronica aitar ist die gülden porte. (...) So ist komen Alexander der 
VI pabst und hat die gülden porten wider umb gebenedeit und hat 
die porte uff gebrochen mit seinen Cardinalen und bischoffen und 
grosser process ... nach cristus gepurt tausent fünfhundert iar»:75 

71 Cfr. Pastor , Storia (cit. n. 18) 3, pp. 336-341. 
72 La Porta Aurea è sinteticamente descritta dall'Alfarano; cfr. Tiberius Al-

faranus, De basilicae vaticanae antiquissima et nova structura, ed. 
M. Cerra t i , Studi e Testi 26, Roma 1914, p. 11. 

73 Burchard, Liber Notarum (cit. n. 43) p. 190. 
74 Ibidem, p. 191. Sull'apertura della Porta Santa, cfr. E. M. Jung Inglessis, 

La porta santa, Studi Romani 23 (1975) pp. 476-478; M. Dyckmans, La 
porta d'oro e le sue origini, in: Roma 1300-1875. L'arte degli Anni Santi 
(catalogo della mostra, Roma 20 die. 1984-5 apr. 1985), a cura di M. Fa
giolo, M. L. Madonna, Milano 1984, pp. 66-72. 

75 Cfr. l'IGI 6470 (IERS1719) della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. 
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otto mesi almassimo76 trascorrono tra l'avvenimento e l'immissio
ne della notizia nella guida. Evidentemente anche all'alba del Rina
scimento - almeno a giudicare dalla produzione a stampa - chi ve
niva a Roma cercava la città dei Papi, più che quella dei Cesari. 

Intorno alla metà del secolo XV esistevano all'interno della 
cinta urbana di Roma soltanto quattro ponti integri e funzionali, 
sicuramente insufficienti per una città che in determinati periodi (ci 
riferiamo soprattutto alle ricorrenze giubilari) accoglieva un nume
ro veramente considerevole di pellegrini. Una disgrazia - «un caso 
horribile», secondo l'Infessura - evidenziò in modo drammatico 
questa carenza: «Del ditto anno [1450] et mese di decembre a dì 19, 
et fu de sabbato, fu mostrato lo sudario alli pellegrini che erano in 
Roma, et papa Nicola fece la beneditione a tutto lo popolo christia-
no che stava nella piazza di S.to Pietro, et quando lo ditto popolo 
volse tornare, fu nelle ponte di Santo Angiolo una (...) sì granne 
pressura, che lì vi morsero persone doiciento, et tre cavalli 
affocati.. .»,77 

Nell'imminenza dell'Anno Santo del 1475, onde evitare che 
una simile catastrofe potesse ripetersi, Sisto IV decise di restaurare 
«ad utilitatem ... peregrinae multitudinis ad iubileum venturae»78 

il ponte Aurelio, crollato nel 792, che tutti «merito ruptum voca-

76 Nel colophon si legge: «Getruckt zu Rom durch maister Steffan Planck von 
passaw in dem iar als man zalt M.CCCCC. zu der zeit des pabst Alexanders 
des VI in seinem achten iar». Alessandro VI fu consacrato il 26 agosto 1492: 
se l'incunabolo fosse stato stampato dopo quella data, si sarebbe fatto riferi
mento al nono anno di pontificato, anziché all'ottavo. 

77 Diario . . . di Stefano Infessura (cit. n. 13) p. 49. Cfr. anche II «Memoriale» 
di Paolo di Benedetto di Cola dello Mastro del Rione di Ponte, ed. F. Isol-
di, Rerum Italicarum Scriptores, nuova edizione 24/2, Città di Castello 
1912, pp. 94-95; Pastor , Storia (cit. n. 18) 1, Roma 1958, pp. 450-454; 
F. Colonna di Stigliano, Il Giubileo di Nicolò V e la catastrofe di Ponte 
S. Angelo, Roma 1 (1924) pp. 41-44. 

78 Cfr. Forcella, Iscrizioni (cit. n. 20) 13, Roma 1879, p. 54, n°. 92. 
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bant».79 La prima pietra fu posta con grande solennità dal pontefice 
stesso il 29 aprile 1473;80 nel 1475 l'opera era ormai compiuta.81 

Alcuni Libri indulgentiarum propongono - come abbiamo 
analizzato - dei veri e propri aggiornamenti in tempi a volte molto 
brevi; nessun Mirabilia stampato a Roma nel Quattrocento (ma il 
fenomeno è riscontrabile ancora in edizioni del secolo XVI) segnala 
invece al pellegrino l'importante costruzione. 

E, sul finire del secolo XV, un romeo (quasi sicuramente un 
frate), accortosi dell'evidente lacuna, annota diligentemente ai mar
gini della sua guida: Pons Sixti.82 

RIASSUNTO 

Il contributo mostra in che modo si tenevano aggiornate le guide di 
Roma destinate ai visitatori della città. Mentre le guide di Roma sul tipo 
dei Mirabilia riportavano soprattutto le antichità, senza quasi subire mo
difiche, i Libri indulgentiarum evidenziavano le premure dei primi tipografi 
(fra i quali molti tedeschi), per registrare chiaramente gli aggiornamenti 
nella concessione di indulgenze plenarie e nell'acquisto di reliquie (p. es. 
Santa Lancia). Si riesce a mostrare quanto rapidamente (a volte solo pochi 
mesi dopo) venivano registrati negli opuscoli gli ultimi aggiornamenti, 
mentre i Memorabilia stampati includevano sì diversi ponti antichi, com
presi quelli distrutti, ma non l'importante ricostruzione di ponte Sisto nel 
1475. 

79 Ibidem, p. 54, n°. 92. 
80 Cfr. Diario... di Stefano Infessura (cit. n. 13) p. 76. 
81 Cfr. Tornei, L'architettura a Roma (cit. n. 1) p. 152. Alcuni lavori di ri

finitura («pro perfectione pontis Sixti») si protrassero fino al 1476: cfr. 
E. Muntz, Les Arts a la cour des Papes pendant le XVe et le XVP siècle 3, 
Paris 1882, p. 204. 

82 Cfr. FIGI 6484 (IERS1585), conservato presso la Biblioteca Casanatense di 
Roma. - Un ringraziamento particolare rivolgo alla Prof. Giulia Barone, 
che ha guidato con preziosi consigli questa mia ricerca. 


