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Doc. n. 1
ONORIO III
20 aprile 1219
[Vengono elargite a tempo alla scuola dei cantori dieci libre di cera dalle oblazioni
dell’altare di S. Pietro.]
Honorius primicerio & clericis Scholae cantorum de Urbe.
Dignum est, ut, qui ministerii vestri munia laudabiliter exequimini, laudes Domini suaviter
decantantes, exinde assequamini munera gratiosa; cum dantibus psalmum, non sit tympanum
denegandum. Cum itaque fel. mem. Caelestinus papa praedecessor noster vobis de portione
oblationum altaris B. Petri, quae contingit Romanum Pontificem, annuas duodecim libras de gratia
contulerit liberali. Nos eiusdem gratiae volentes addere gratiam, ut de virtute studeatis proficere in
virtutem, de oblatione praedicta decem libras, nostro tantum tempore, vobis annuatim duximus
largiendas; ita quod ex hoc successores nostri nullatenus obligentur.
Datum Romae apud Sanctum Petrum xii. kal. maii, pontificatus nostri anno tertio.
Collectionis Bullarum (1747), I, p. 105
Onorio al primicerio e ai chierici della Schola cantorum della città
È giusto che voi che compite gli uffici del vostro ministero con lode, cantando soavemente le lodi del
Signore, conseguiate doni graziosi, poiché a chi esegue il salmo non si deve negare il timpano [è
citazione biblica]. Dal momento che Celestino papa, nostro precedessore di felice memoria, vi ha
concesso per sua liberale grazia 12 libbre annue [prendendole] dalla parte delle oblazioni dell’altare di
S. Pietro, che spetta al romano pontefice, noi, volendo aggiungere grazia della medesima grazia,
affinché vi impegniate ad avanzare di virtù in virtù, comandiamo che vi siano elargite ogni anno 10
libre dalla predetta oblazione, finché noi viviamo, così che i nostri successori da ciò non siano
obbligati in nessun modo.
Roma presso S. Pietro 20 aprile [1219], anno terzo del nostro pontificato.
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Doc. n. 2
INNOCENZO IV
[Annette alla Schola cantorum di San Giovanni in Laterano (e di San Pietro?) gli edifici
sacri e i beni spettanti al monastero di Santa Maria in Ara Coeli. Dei cantori precisa il
numero, i diritti e gli obblighi.]
Innocentius episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis primicerio, & cantoribus Scholae cantorum
Urbis; salutem, & apostolicam benedictionem.
Cum divinis deputati servitiis libentius eisdem insistant, cum eis sic in bonis temporalibus providetur,
quod ex eis sibi necessaria valeant ministrari; Nos qui ad cultum Divini Nominis intendimus
ampliandum; attendentes, quod hiis qui vobis incumbunt pro Divina laude, laboribus non respondent
congrue facultates, de fratrum nostrorum consilio diligenti deliberatione praehabita, omnes ecclesias,
seu cappellas, possessiones, domos, censuales, redditus, decimas, pensiones, & omnia alia iura
ubicumque spectantia ad monasterium Sanctae Mariae de Capitolio in Urbe, cum in illud Fratrum
Minorum Ordo de nostra providentia ex causa necessaria sit inductus, monasterio ipso cum ortis, &
eius septis necnon aliis appenditiis iuxta illud exceptis; vobis vestrisque successoribus duximus
concedenda cum ordinationibus, & oneribus infrascriptis. In primis sane statuimus, ut Schola
cantorum Urbis octonario cantorum numero, excepto primicerio, salva auctoritate Sedis apostolicae sit
contenta; & ut primicerius una cum uno vel duobus cantoribus, annuatim a consociis communiter
eligendis, curam possessionum habeat & omnium praedictorum, super quibus servandis & excolendis
& colligendis, ex ipsis fructibus tam te, fili primicerie, quam successores tuos in suae promotionis
principio, & eligendos ad hoc cantores, volumus iuramento teneri, & de hiis plenam quater in anno
reddere sociis rationem. In negotiis autem communibus ingruentibus circa praedicta requiratur
consensus aliorum cantorum, sicut in conventualibus ecclesiis Urbis fieri consuevit, salva cura
praedicta. Item in qualibet Statione Urbis, Stationibus patriarcharum ecclesiarum exceptis, primicerio
duo solidi denariorum Senatus, & cantorum cuilibet duodecim denarii conferantur. In patriarchalibus
vero, & ubi Romanus Pontifex celebraverit, duplicentur tam primicerio quam cantori. Inter has
Stationes patriachales Sanctae Crucis, & beatae Agnetis Stationibus computatis. Alii vero denarii, qui
ab ecclesiis dantur in Stationibus, more solito dividantur. Item cantor, qui ad Officium ante Gloriam
de Introitu Missae non venerit, & qui in Officio usque in fine post communionis non permanserit, nisi
necessitate urgente licentiatus a primicerio vel priore cantorum, si primicerium abesse contigerit, de
Officio recedere compellatur; sicut esse dicitur consuetum, debita sibi tunc distributione privetur,
distribuenda proportionaliter inter primicerium, & cantores. Item primicerius habeat duos equos, unum
pro se duodecim libras dictorum denariorum; & alium pro serviente, septem libras valentem. Quod si
in ambobus equis, vel in uno defecerit, tamdiu proportionaliter debita sibi portione, inter cantores
distribuenda, privetur, donec duos equos habeat, ut superius est expressum. Similiter & cantor unum
equum habeat proprium octo libras valentem. Alioquin tamdiu sua portione careat, donec habuerit
ipsum: interim autem inter primicerium, & cantores eius portio dividatur. Item cantor qui secunda,
quarta, & sexta feria ad basilicam Principis Apostolorum, tempore quadragesimali non iverit, suam
tunc distributionem ammittat, & alias puniatur, sicut puniri hactenus consuevit; & dividatur eius
distributio inter primicerium & cantores. Item si praedictorum cantorum aliquis in patriarchalibus
ecclesiis prout consuetum est, omiserit pernoctare, privetur eo, quod provenire sibi ex huiusmodi
pernoctatione solebat, & etiam distributionibus omnibus, quae adduntur in Missa. Item pro
pernoctatione qualibet habeat cantor sex denarios, primicerius vero duplum. Item utantur cantores in
Officio cappis nigris tempore iemali, & superpelliceis in aestivo. Item si primicerius, qui cum Scholae
caput existat, in continuatione Stationum debet aliis esse forma; Stationibus patriarchalium
ecclesiarum omiserit interesse, puniatur, prout dictum est superius de cantore. Si vero primicerius in
aliis Stationibus absens fuerit pro viginti vicibus in anno, licet per superiorem argui & corrigi possit
inde, debitis tamen sibi distributionibus non privetur. Sed de praedictis poenis cantorum, si in hiis
viginti vicibus ipse primicerius ex necessitate absens fuerit, in aliis vero praesens, duas habeat
portiones. Reverentiam vero & servitium primicerio in Officiis, & aliis locis a cantoribus debita,
rationes alias, consuetudines, & ordinationes, quae in officio ad primicerium ipsum spectant; districte
volumus observari. Sed correctio primicerii & cantorum fiat, sicut hactenus fieri consuevit. Haec
autem nostra super pramissis provisio tamdiu rata permaneat, donec de praedicta Schola per Sedem
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apostolicam, dante Domino, in melius ordinetur. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam
nostrae concessionis, & constitutionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc
attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri, & Pauli Apostolorum
eius se noverit incursurum.
Datum Lugduni kalendas octobris anno octavo.
Collectionis Bullarum (1747), I, p. 127
Innocenzo vescovo, servo dei servi di Dio ai diletti figli primicerio e cantori della Schola cantorum
della città; salute e apostolica benedizione.
Poiché coloro che sono deputati ai servizi divini vi si possano dedicare più liberamente e poiché a loro
si provveda nei beni temporali, a che possano amministrare da se stessi i beni necessari, Noi che
intendiamo ampliare il culto del Nome divino, comprendendo che a coloro che si dedicano alla lode
divina non corrispondono congruamente le capacità di lavoro, dopo aver ascoltato il giusto
suggerimento dei nostri fratelli, decidiamo di concedere tutte le chiese o cappelle, possessi, case,
censuali, redditi, decime, pensioni e ogni altro diritto spettante al monastero di S. Maria in
Campidoglio dell’Urbe, nel quale per nostra decisione è insediato per motivi di necessità l’Ordine dei
Frati Minori, a voi e ai vostri successori, con i seguenti ordini e oneri. In primo luogo stabiliamo che la
Schola cantorum sia composta di otto cantori escluso il primicerio, salvo autorizzazione della Sede
apostolica; e che il primicerio con uno o due cantori scelti ogni anno dai confratelli abbia cura dei
possessi e di tutte le cose predette, per conservare, accrescere e mantenere i quali vogliamo che sia tu,
o primicerio, che i tuoi successori all’inizio dell’incarico e quelli che devono divenire cantori facciate
giuramento e che di ciò reddiate conto ai confratelli quattro volte all’anno. Nei negozi invece che
riguardano i beni comuni è richiesto il consenso degli altri cantori, come suole avvenire nelle chiese
conventuali della città, salvo al contrario. Inoltre, in ogni stazione della città, escluse le stazioni delle
chiese patriarcali, siano dati al primicerio due soldi dei denari di senato e a ciascun cantore dodici
denari. Nelle chiese patriarcali e dove celebra il romano pontefice sia raddoppiato sia al primicerio che
ai cantori. Tra queste stazioni patriarcali siano da annoverarsi quelle di S. Croce e di S. Agnese. Gli
altri denari, che dalle chiese vengono dati durante le stazioni, siano divisi nel modo solito. Inoltre, il
cantore che non è venuto all’Ufficio prima del Gloria nell’Introito della Messa, e che durante l’Ufficio
non sia rimasto fino alla fine dopo la Comunione, se non licenziato per urgente necessità dal
primicerio o dal priore dei cantori, sia espulso dall’Ufficio, e come si dice al solito, sia privato della
debita distribuzione e il suo sia distribuito proporzionalmente tra il primicerio e gli altri cantori. Il
primicerio abbia due cavalli, uno per sé di dodici libre di denari, e l’altro per il servo di sette libre; e se
manca di entrambi o di un cavallo, sia fatta la debita proporzione nella distribuzione tra i cantori
finché egli possegga due cavalli, come è stato detto. Similmente il cantore abbia un cavallo di otto
libre; nel caso che manchi della sua porzione, finché la abbia, si divida la sua porzione tra il primicerio
e i cantori. Il cantore che nella seconda, quarta e sesta domenica quaresimale non sia andato alla
basilica del Principe degli Apostoli, perda la sua distribuzione e sia punito, come fino a qui si è soliti
fare, e la sua distribuzione sia divisa tra il primicerio e i cantori. E se alcuno dei predetti cantori, come
è consueto nelle chiese patriarcali non abbia pernottato, sia privato di ciò che a lui soleva provenire da
detto pernottamento ed anche di tutte le distribuzioni che vengono aggiunte nella Messa. Per ogni
pernottamento il cantore abbia sei denari, il primicerio il doppio. I cantori durante l’Ufficio usino la
cappa nera d’inverno e la soprapelliccia d’estate. Se il primicerio, che essendo capo della Scuola deve
essere presente nella continuazione delle stazioni, ha omesso di assistere alle stazioni delle chiese
patriarcali, venga punito, come è stato detto sopra a proposito del cantore. Se il primicerio nelle altre
stazioni è stato assente per venti volte in un anno, sebbene debba essere redaguito e corretto dal
superiore, tuttavia non sia privato delle dovute distribuzioni. Ma delle predette pene dei cantori, se in
queste venti volte lo stesso primicerio è stato assente per necessità, in altre invece presente, abbia due
porzioni. Vogliamo che scrupolosamente sia osservata la riverenza e il servizio negli Uffici da parte
del primicerio e in altri luoghi da parte dei cantori, (che siano rispettate) le razioni, le consuetudini e
gli ordinamenti che spettano allo stesso primicerio. Ma la correzione del primicerio e dei cantori
avvenga così come si è fatto fino ad ora. Questa nostra provisione esplicata da quanto è stato detto
rimanga finché la predetta Scuola non sia ordinata in meglio dalla sede apostolica, Dio volendo.
Nessuno osi contraffare questa pagina della nostra concessione e costituzione o infrangerla. Se
qualcuno ha osato attentare, sappia di incorrere nell’indignazione di Dio onnipotente e dei beati
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apostoli Pietro e Paolo.
Lione 1° ottobre, anno ottavo [1250].
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Doc. n. 3
SISTO IV
1° gennaio 1480
[Istituisce nella Basilica Vaticana tre cariche: del decano, dell’arcidiacono e dell’altarista,
affidando a ciascuno le proprie mansioni. Da allora in poi l’altarista cominciò ad essere
parte del Capitolo o collegio dei canonici. Diverse facoltà istituisce sia per i canonici (che
crea protonotari apostolici), sia per i beneficiati e per i chierici.]
Sixtus episcopus servus servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam.
Licet ex debito summi pontificatus, cui disponente Domino praesidemus, circa ecclesiarum quarumlibet
statum salubriter, & prospere dirigendum nos deceat esse intentos; ad venerandam tamen, sanctamque
basilicam Principis Apostolorum de Urbe tanto diligentiori studio aciem nostrae considerationis extendimus,
quanto inter alias ecclesias singulare speculum eius, cuius dedicata est nomine, cum eiusdem Principis,
aliorumque sanctorum, sanctarumque reliquiis, & pontificum dignitate fuit decorata. Decet ergo, quinimmo
omnis ratio exposcere videtur, ut quemadmodum Basilica ipsa caeteris eidem Principi in toto orbe terrarum
constitutis ecclesiis principalior, & venerabilior existit, etiam maioribus honoribus, atque privilegiis decorari
& muniri debeat. Hinc est, quod eamdem Basilicam, & illius ministros pro tot & tantis meritis, ac ipsius
Principis reverentia, a quo, ut omnibus fidei christianae cultoribus liquet, derivata est per ipsius merita
plenitudo ecclesiasticae potestatis, & apostolatus successio, condignis favoribus, & gratiis prosequi volentes,
illis praesertim, quibus inibi cultus divinus, & devotio fidelium augeatur; ministri quoque praedicti
honoribus, & dignitatibus attollantur; indemnitati eiusdem Basilicae consulatur: motu proprio, & non ad
alicuius nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex nostra certa scientia, & spontanea voluntate
omnes, & singulas literas, ac omnia, & singula in eis contenta privilegia, immunitates, exemptiones,
libertates, gratias, indulgentias, remissiones, facultates, concessiones, & indulta a romanis pontificibus dictae
Basilicae concessa, praesentibus tamen non contraria, illarum, tenores, series & effectus, ac si de verbo ad
verbum prasentibus insererentur, pro sufficienter expressis habentes, auctoritate apostolica tenore
praesentium confirmamus, & approbamus, ac praesentis scripti patrocinio communimus, illasque, & illa
perpetuo iuribus subsistere volumus, atque decernimus: nec non ad decorem dictae Basilicae tres in ea
dignitates, ultra archipresbyteralem, quae inibi principalis existit, suppresso penitus inibi nomine, seu
dignitate prioris, erigimus, atque creamus decanalem videlicet, archidiacolanem, & altaristam cum
honoribus, gratiis, praerogativis, privilegiis, & indultis, quibus alii decani, archidiaconi, & altaristae tam de
iure, quam de consuetudine utuntur, & gaudent, ac uti, & gaudere consueverunt; volentes, atque decernentes,
quod decanalis & archidiaconalis dignitates huiusmodi debeantur antiquioribus canonicis, videlicet in primis
locis sedentibus, ita quod gradatim ad illas ex nunc, & de caetero cum illas per cessum, vel decessum
antiquiorum canonicorum huius-modi aut alios suos canonicatus & praebendas dimittentium, vacare
contigerit, absque alia collatione fiat ascensus. Altarista vero per nos, aut successores nostros dumtaxat ex
eisdem canonicis deputetur, & deputari debeat, & cum onere inter alia visitandi singulis diebus, aut saltem
ter in hebdomada omnia altaria praedictae Basilicae, ac opportune illorum necessariis more solito
providendi. Archidiaconus vero gerat omnimodam curam Capellae nostrae, quam nuper in praefata Basilica
ab ipsis fundamentis sub invocatione beatae Mariae virginis, sancti Francisci, & sancti Antonii de Padua
cum magno siquidem sumptu, insignique opere, & ornamentis condecentibus, pro ut omnibus intuentibus
patet, erigi fecimus: statuentes, quod in eadem Basilica locus decani in Choro esse debeat in latere dextro
immediate post archipresbyterum; archidiaconi vero in sinistro, & quos ex nunc ad decanalem &
archidiaconalem dignitates huiusmodi tenore, & auctoritate praedictis recipimus & admittimus, & in
altaristam eligimus, & deputamus, ac loca huiusmodi ipsis, & cuilibet ipsorum, ut praefertur, respective
assignamus, & eos per Capitulum eiusdem Basilicae, sub excommunicationis latae sententiae, ac omnium
beneficiorum suorum privationis poenis per eos, si contrafecerint, incurrendis, ac ad dignitates huiusmodi sic
per nos, ut praemittitur, erectas recipi, & admitti debere, & pro talibus haberi, teneri, & reputari volumus,
atque mandamus; decernentes tamen, quod ratione dictarum dignitatum dicti electi, & assumpti ad illas nihil
amplius habeant de fructibus redditibus, & proventibus dictae Basilicae, quam hactenus ut simplices
canonici habere consueverunt. Et ut dicta Basilica, eiusque canonici pro tempore tanto maioribus privilegiis,
honoribus, & gratiis, decorentur, quanto in digniori loco constituti existunt; motu, & scientia similibus
singulos canonicos praedictos in nostros, & Sedis praedicta notarios, ac etiam capellanos, & familiares
continuos commensales repicimus, & aliorum nostrorum, & dictae Sedis notariorum, capellanorumque, an
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familiarium nostrorum continuorum commensalium consortio favorabiliter aggregamus. Decernentes, quod
de caetero perpetuis futuris temporibus canonici dictae Basilicae pro tempore in nostros, & successorum
nostrorum romanorum pontificum, & praefatae Sedis notarios, capellanos, & familiares continuos
commensales recepti, & consortio huiusmodi aggregati fuisse & esse censeantur, ac tales etiam postquam
canonici dictae Basilicae esse desierint, ut praefertur, omnibus, & singulis privilegiis, immunitatibus,
libertatibus, praerogativis, antelationibus, favoribus, honoribus, & indultis, quibus nostri, & praefatae Sedis
notarii capellani, & familiares continui commensales usi sunt hactenus, & gaudent, seu uti, & gaudere
poterunt, quomodolibet in futurum utantur, & gaudeant. Volentes nihilominus, quod, antequam insignia
huiusmodi Notariatus officii, honoris, & dignitatis recipiant, in manibus venerabilis fratris nostri episcopi
Ostien. nostri, & pro tempore camerarii fidelitatis debitae iuxta formam notatiorum, & capellanorum
huiusmodi, praestent iuramentum solitum. Et deinde camerarius ipse huiusmodi insignia eisdem canonicis
pro tempore auctoritate praedicta absque solutione aliqua, vel onere conferat. Non obstante decreto dictorum
notariorum numero. Ad hoc autem ut praedicta Basilica maiori numero ministrorum sacerdotii pro celeriori
inibi cultu divino abundet, statuimus, quod nullus in dicta Basilica beneficium beneficiatum nuncupatum
obtinere, neque ad illius possessionem admitti, nisi in tali aetate sit constitutus, quod infra annum sacerdos
effici possit. Adiicientes insuper praemissis, quod nulli in futurum in dicta Basilica ad canonicatus, &
praebendas, ad beneficia, & clericatus praedicta recipiantur, neque ad illorum possessionem admittantur, nisi
canonici quinquaginta, beneficiati vigintiquinque, & clerici duodecim cum dimidio florenos auri de Camera
pro eorum receptione, & admissione sacristis eiusdem Basilicae solverint in illius paramentis, ac ornamentis
ad divinum cultum necessariis convertendos. Sane, ut dictae Basilicae laudabilius in divinis deserviatur,
prohibemus expresse, quod nullus canonicus, seu beneficiatus, aut clericus eiusdem Basilicae pro tempore,
fructibus, redditibus, & proventibus canonicatuum, & praebendarum, & beneficiatorum, ac clericatuum
suorum, aut Mensae capitularis, vel massae grossae dictae Basilicae, seu alias quomodocumque, vel
qualitercumque, nisi actu dictae Basilicae deserviverint, & interfuerint in divinis, gaudere possit, neque
debeat, etiamsi canonicos, beneficiatos, & clericos huiusmodi cum reservatione canonicatuum,
bene-fi-cia-to-rum, & clericatuum suorum ad episcopales, seu abbatiales, aut alias dignitates promoveri
contigerit, reiectis prorsus omnibus indultis, ac dispensationibus super perceptione fructuum huius-modi in
absentia a nobis forsan, vel a praedecessoribus romanis pontificibus motu & scientia similibus, ac cum
quibusvis fortioribus & insolitis clausulis, & talibus, quibus forsan, nisi de illis specialis, & expressa, ac de
verbo ad verbum, nec non per generales clausulas fiat mentio, derogari non possit, & quibus motu & scientia
praedictis expresse derogamus. Volentes nihilominus, quod canonici, beneficiati, & clerici praesentes, & pro
tempore Basilicae huiusmodi in ea residendo, ac deserviendo, huius-modi, ut praefertur, quoad vixerint,
fructus, redditus, & proventus omnium, & singulorum aliorum beneficiorum ecclesiasticorum cum cura vel
sine cura, quae in quibusvis ecclesiis, seu locis obtinent, & imposterum obtinebunt, etiamsi canonicatus, &
praebendae, dignitates, personatus, administrationes, vel Officia in cathedralibus etiam metropolitanis, vel
collegiatis ecclesiis fuerint dictae Urbis, vel extra eam cum ea integritate percipere valeant, distributionibus
quotidianis dumtaxat exceptis, cum qua illos perciperent, si in eisdem ecclesiis, sive locis personaliter
residerent, & ad residendum in eis minime teneantur, nec ad id inviti a quoquam valeant coarctari. Non
obstantibus, si in eisdem ecclesiis, sive locis, aut eorum aliquo primam non fecerint personalem residentiam
consuetam, ac felicis recordationis Bonifacii PP. VIII. Praedecessoris nostri, illa praesertim qua concessiones
huius-modi sine praefinitione temporis fieri prohibentur, & quibusvis aliis constitutionibus, & ordinationibus
apostolicis generalibus, vel specialibus per Sedem apostolicam, vel legatos ipsius, aut in synodalibus, vel
provincialibus, conciliis editis, & quibusvis statutis, & consuetudinibus ipsarum ecclesiarum, seu locorum
contrariis, iuramento confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, etiam si de illis servandis,
& non impetrandis litteris contra ea, & ipsis litteris non utendo, etiam ab alio impetratis, vel alias
quomodolibet concessis per eos, vel procuratores suos praestiterint forsitan, vel imposterum eos praestare
contigerit iuramentum. Seu si locorum ipsorum Ordinariis, vel quibusvis aliis a Sede praedicta fit
concessum, vel imposterum concedi contingat, quod canonicos, rectores, & personas ecclesiarum, seu
locorum suarum civitatum, et dioc., dignitatibus, personatibus, administrationibus, vel officiis constitutos per
subtractionem proventuum suorum beneficiorum ecclesiasticorum, aut alias compellere valeant ad
residendum personaliter in eisdem: aut si eisdem Ordinariis, & dilectis filiis Capitulis earumdem
eccle-sias[tico]rum, vel quibusvis aliis communiter, vel divisim ab eadem sit Sede indultum, vel imposterum
indulgeri contingat, quod canonicis, rectoribus, & personis dictarum ecclesiarum, sive locorum etiam in
dignitatibus, personatibus, administrationibus, vel officiis constitutis fructus, & proventus ecclesiarum
canonicatuum, & praebendarum, dignitatum, seu personatuum, administrationum, seu officiorum, vel
beneficiorum suorum ministrare in absentia minime teneantur, & ad id compelli non possint per literas
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apostolicas non facientes plenam, & expressam, ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, &
quibuslibet aliis privilegiis, indulgentiis, & literis, apostolicis generalibus, vel specialibus quorumcumque
tenorum existant, per quae praesentibus non expressa, vel totaliter non inserta effectus earum impediri valeat
quomodolibet, vel differri; & de quibus quorumque totis tenoribus, habenda sit in nostris literis mentio
specialis. Proviso tamen, quod canonicatus, & praebendae, ac dignitates, personatus, administrationes, vel
officia, ne non beneficia huiusmodi, debitis propterea non fraudentur obsequiis, & animarum cura, quibus
imminet, in eis nullatenus negligatur, sed per bonos, & sufficientes vicarios, quibus de proventibus ipsorum
beneficiorum necessaria congrue ministrentur, cura huiusmodi diligenter exerceatur, & deserviatur inibi
laudabiliter in divinis: & divina non solum orationibus, sed etiam canticis veneranda sint Capitulo dictae
Basilicae; eisdem tenore, & autctoritate concedimus licentiam, & facultatem deputandi, & constituendi in
praefata Basilica decem cantores pro tempore idoneos ad serviendum actu ibidem, circa Missas, & alia
divina Officia in cantu, & alias iuxta ordinem Capellae Palatii Apostolici. Ita quod cantores ipsi in eadem
Basilica pro tempore deputati gaudeant omnibus, & singulis privilegiis, favoribus, & gratiis, quibus gaudent,
potiuntur & utuntur, seu uti potiri, & gaudere consueverunt, aut potuerunt quomodolibet in futurum cantores
Capellae Palatii Apostolici huiusmodi absque tamen illorum, & dilectorum filiorum literarum apostolicarum
scriptorum praeiudicio, prasertim, in assecutione beneficiorum ecclesiasticorum. Et insuper cupientes
Basilicam praedictam illiusque pro tempore Capitulum specialibus praerogativis, & gratiis etiam gaudere,
volumus, quod omnes, & singulae concessiones, & literae apostolicae, gratiam, sive iustitiam concernentes,
& Basilicam, & Capitulum huiusmodi dumtaxat in genere, non autem particulares illius personas
particulariter in specie concernentes, gratis ubique etiam in officio abbreviatorum de mandato nostro, &
successorum nostrorum romanorum pontificum canonice intrantium expediantur, mandantes motu, &
auctoritate praefatis, rescribendario earumdem literarum pro tempore, ac aliis, ad quos spectat; quatenus sub
eisdem poenis literas pradictas quoquo modo Basilicam ipsam, & illius pro tempore Capitulum, non autem
particulares eiusdem Capituli persinas particulariter in specie, sed in genere concernentes gratis ubique etiam
in dicto officio abbreviatorum signare, & transire permittant. Porro saluti animarum singulorum
canonicorum & beneficiatorum, & clericorum, servitorum, & oblatorum pro tempore praefatae Basilicae
consulere volentes ipsis & cuilibet ipsorum; motu, & scientia praefatis etiam concedimus, ut presbyterum
[in]idoneum, secularem, vel cuiusvis ordinis regularem in suum possint eligere confessorem, qui eorum
confessione diligenter audita plenaria omnium peccatorum suorum etiam in casibus Sedi apostolicae
reservatis specialiter semel in vita & semel in mortis articulo remissionem; de aliis vero non reservatis toties,
quoties fuerit oportunum, elargiri possit. Et ut Christi fideles Basilicam ipsam eo libentius visitent, &
confluant ad eamdem, ac ad illius ornamenta aedificiorumque suorum conservationem, & restaurationem
manus porrigant adiutrices, quo ex hoc ibidem dono caelestis gratiae conspexerint se refectos, de
omnipotentis Dei misericordia, ec beatorum Petri, & Pauli apostolorum eius auctoritate confisi omnibus &
singulis fidelibus utriusque sexus praesentibus & futuris vere poenitentibus, & confessis, qui dictam
Basilicam a primis Vesperis vigiliae ipsius Principis, & per omnes illius Octavae dies inclusive, nec non
ipsius Cathedrae, & Dedicationis festivitatum eam veneranter visitaverint annuatim, & ad ornamenta, &
conservationem, & restaurationem aedificiorum Basilicae praedictae manus porrexerint adiutrices,
plenariam omnium peccatorum suorum remissionem, & indulgentiam similiter elargimur. Demum
indemnitati dictae Basilicae consulere cupientes, monemus omnes, & singulos occupatores, & detinentes
bona mobilia, & immobilia ad dictam Basilicam spectantia, & pertinentia, aut scientes detentores, &
occupatores huiusmodi, quatinus sub eadem excommunitationis sententia, a qua nisi per ro-ma-n[o]rum
pontificem praeter quam in mortis articulo constituti, absolvi nequeant, etiamsi bona huiusmodi ipsi, vel
pradecessores sui spatio centum annorum, ac longiori tempore pacifice possedissent, necnon privationis
omnium dignitatum, tam ecclesiasticarum, quam secularium, ac praterea inhabilitationis ad illas in futurum
obtinendas, ita quod sint perpetuo infames, intestabiles, & absque ulla spe susceptionis alicuius haereditatis,
tanquam Dathan, & Abiron maledicti existant, & sepultura ecclesiastica penitus & omnino careant, bona
huiusmodi cum damnis, & fructibus percepitis libere & integre dictae Basilicae restituere, ac occupatores &
detentores Capitulo praefatae Basilicae revelent, restituere, & revelare debeant. Obsecrantes per viscera
Domini nostri Jesu Christi omnes, & singulos successores nostros romanos pontifices; quatenus attendentes
merita tanti Principis; ab eo etiam Sedem apostolicam, ac apostolatus officium initium sumpsisse; & sibi soli
ab ipso omnipotenti Deo potestatem solvendi, & ligandi traditam fuisse: velint statuta, ordinationes ac
decreta nostra huiusmodi ad ipsius Omnipotentis, & eiusdem; necnon ad Principis decorem, & venerationem
dicti S. Templi salubriter ordinata inviolabiliter observari facere, mandantes etiam sub poenis huiusmodi
dicto Capitulo, ut singulis annis praesentes in dicta Basilica inter Missarum solemnia pubblice & alta voce
legant, atque publicent, seu legi & publicari faciant. Non obstantibus constitutionibus, & ordinationibus
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apostolicis ac dictae Basilicae statutis & consuetudinibus etiam iuramento confirmatione apostolica, vel
quavis firmitate alia roboratis, caeterisque contrariis quibuscumque. Nulli ergo &c. nostrae confirmationis,
approbationis, communitionis, voluntatis, constitutionis, erectionis, creationis, decreti, statuti, receptionis,
admissionis, electionis, deputationis, assignationis, mandati, aggregationis, derogationis, concessionis,
elargitionis, monitionis & obsecrationis infringere &c. Si quis &c.
Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae millesimo quadrigentesimo
septuagesimo nono, kalendis ianuarii, pontificatus nostri snno nono.
Collectionis Bullarum (1750), II, p. 206
Sisto vescovo servo dei servi di Dio. A perpetuo ricordo dell’atto.
Benché per dovere derivante dal sommo pontificato, al quale siamo stati preposti per disposizione del
Signore, sia giusto che Noi ci occupiamo di governare lo stato di tutte le chiese in modo vantaggioso e
prospero, tuttavia indirizziamo il massimo della nostra attenzione alla santa basilica del Principe degli
Apostoli nell’Urbe con tanto maggiore zelo, quanto tra le altre chiese essa risplende per il nome di colui al
quale è dedicata, e per le reliquie del medesimo principe e di altri santi e sante e per la dignità dei pontefici,
di cui fu decorata. Conviene perciò, anzi, ogni motivo sembra richiederlo, che, come la stessa Basilica è più
importante delle altre chiese costruite in tutto il mondo in onore dello stesso Principe [S. Pietro], ed è più
degna di venerazione, così anche debba essere ornata e arricchita di onori più grandi e privilegi.
Perciò, volendo Noi, per tanti e così grandi meriti, e per riguardo del medesimo Principe – dal quale, come
tutti i cultori della fede cristiana sanno, è derivata, per i suoi meriti, la pienezza della potestà ecclesiastica e la
successione degli apostoli – trattare la stessa Basilica e i suoi ministri con adeguati favori e grazie,
specialmente con quelli che possano accrescere in essa il culto divino e la devozione dei fedeli e innalzare a
onori e dignità i predetti ministri, con Moto Proprio, e non su istanza di alcuno a Noi presentata in proposito,
ma di nostra certa cognizione e spontanea volontà, con la nostra autorità apostolica, a tenore delle presenti
Lettere, confermiamo ed approviamo tutte singole le Lettere, e tutti e singoli i privilegi in esse contenuti, le
immunità, esenzioni, autonomie, grazie, permessi, condoni, facoltà, concessioni e indulti concessi dai
romani pontefici a questa Basilica, non contrari tuttavia alle presenti lettere; le loro disposizioni, seguiti ed
effetti, come se parola per parola fossero inseriti nelle presenti lettere, considerandoli come sufficientemente
espressi; e con la tutela delle presenti lettere li rafforziamo e vogliamo e stabiliamo che siano validi [i
privilegi] e valide [tutte le altre concessioni] in perpetuo; e, per il decoro della detta Basilica, soppresso del
tutto il nome o carica di priore, erigiamo e creiamo tre cariche, oltre a quella arcipretale che ivi è la
principale: ossia, quella di decano, quella di arcidiacono e quella di altarista, con gli onori, le grazie, le
prerogative, i privilegi, le concessioni, di cui gli altri decani, arcidiaconi e altaristi per diritto e consuetudine
usano e godono, e di cui sono stati soliti usare e godere; e vogliamo e deliberiamo che le cariche di decano e
arcidiacono siano dovute ai canonici più anziani, cioè a quelli che siedono nei primi posti: di modo che sin
d’ora e in futuro, quando esse saranno vacanti o per ritiro, o per morte, o per rinunzia dei canonici più
anziani a questi o ad altri canonicati e prebende, l’ascesa ad esse [cariche] avvenga gradualmente, senza altra
collazione. L’altarista però per nostra disposizione, o per disposizione dei nostri successori, sia scelto, e deve
essere scelto, di tra i canonici, e con l’onere, tra le altre cose, di visitare ogni giorno, o almeno tre volte la
settimana, tutti gli altari della predetta Basilica, e di provvedere opportunamente, come al solito, alle loro
necessità. L’arcidiacono abbia ogni cura della nostra Cappella, che recentemente abbiamo fatto erigere dalle
fondamenta nell’anzidetta Basilica sotto l’invocazione della beata Maria vergine, di S. Francesco e di S.
Antonio da Padova, con grande spesa, con lavoro notevole e ornamenti convenienti. Stabiliamo che nella
medesima Basilica il posto del decano nel coro deve essere al lato destro immediatamente dopo l’arciprete;
quello invece dell’arcidiacono al lato sinistro. Quelli d’ora innanzi, secondo il predetto tenore e la predetta
autorità, riceviamo ed ammettiamo alle cariche di decano e di arcidiacono, e che deputiamo come altarista, ai
quali, e a ciascuno dei quali, come specificato, assegniamo tali posti, debbono, sotto pena di scomunica latae
sententiae [= immediata] per il Capitolo della medesima Basilica, e di privazioni di tutti i loro benefici per
essi, se faranno in contrario – essere ricevuti e ammessi a tali cariche da Noi, come premesso, istituite, e
come tali vogliamo e comandiamo che siano ritenuti, considerati e reputati. Disponiamo tuttavia che gli eletti
e assunti a tali cariche non abbiano, in ragione di queste, maggiori frutti, rendite e proventi di detta Basilica,
di quanti sono stati soliti percepire finora come semplici canonici. E affinché la detta Basilica sia ornata di
tanto più grandi privilegi, onori e grazie, quanto più degno è il grado in cui essi sono stati costituiti, Noi di
nostra cognizione e iniziativa accogliamo i singoli predetti tra i notari, ed anche tra i cappellani e familiari
commensali perpetui nostri e della suddetta Sede apostolica, e graziosamente li aggreghiamo al gruppo degli
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altri notari della detta Sede, e dei cappellani e familiari nostri commensali perpetui. Stabiliamo poi che per
sempre in futuro i canonici pro tempore della sunnominata Basilica, accolti tra i notari, cappellani e familiari
commensali perpetui nostri, dei nostri successori e della predetta Sede, siano considerati essere stati, ed
essere, aggregati a tale gruppo, e che, in quanto tali, anche dopo che avranno cessato di essere di detta
Basilica, per il futuro usino e godano pienamente di tutti e singoli i privilegi, le immunità, le autonomie, le
prerogative, le preferenze, i favori, gli onori, le concessioni, di cui hanno goduto finora o godono, o potranno
usare e godere i notari, cappellani e familiari commensali perpetui nostri e della suddetta Sede. Vogliamo
tuttavia che, prima di ricevere le insegne dell’ufficio, onore e carica del notariato, prestino il solito giuramento di
dovuta fedeltà, secondo la formula dei notari e cappellani simili, nelle mani del venerabile fratello nostro il
vescovo di Ostia [Guglielmo d’Estouteville] e nostro camerlengo; e che quindi lo stesso camerlengo
conferisca ai medesimi canonici, in forza della anzidetta autorità, tali insegne, senza pagamento od onere
alcuno. Perché poi la summenzionata Basilica abbondi di un maggior numero di ministri del sacerdozio per
un più spedito servizio del culto divino in essa, stabiliamo che nessuno nella anzidetta Basilica possa
ottenere il beneficio detto ›beneficiato‹, né essere ammesso in suo possesso, se non abbia l’età da poter
essere fatto sacerdote entro un anno. Aggiungiamo inoltre a quanto detto che, in futuro, nella suaccennata
Basilica non siano ammessi altri ai predetti canonicati e prebende e benefici e chierici, né ammessi al loro
possesso, se i cinquanta canonici, i venticinque beneficiati e i chierici non avranno pagato dodici fiorini e
mezzo d’oro di Camera per il loro accoglimento e la loro ammissione, ai sacristi della medesima Basilica, da
impiegare per i suoi paramenti e per gli ornamenti necessari al culto divino. Perché detta Basilica sia molto
lodevolmente servita nell’ufficiatura divina, in modo espresso ed assoluto proibiamo che alcun canonico,
beneficiato o chierico pro tempore della Basilica, possa o debba godere dei frutti, rendite e proventi dei loro
canonicati, prebende e beneficiati o chiericati o Mensa capitolare, o massa grossa di detta Basilica, o in
qualsiasi altro modo diverso, se non presteranno effettivamente il loro servizio alla Basilica e non
interverranno all’officiatura divina, anche se dovesse avvenire che questi canonici, beneficiati e chierici
dovessero essere promossi con la riserva a sé dei loro canonicati, beneficiati e chiericati, a dignità episcopali,
o abbaziali o altre. Aboliamo affatto, in pari tempo, tutte le concessioni e dispense sulla percezione dei frutti
durante l’assenza [dall’ufficiatura divina], eventualmente emanate da Noi o dai romani pontefici nostri
predecessori con Moto e scienza simili [ossia: con Moto Proprio e ›certa scienza‹] e con qualsiasi clausola,
anche più forte e insolita, e tale che eventualmente – tranne il caso che se ne faccia menzione speciale ed
espressa, parola per parola e per clausole generali – non vi si possa derogare, e alle quali noi espressamente
deroghiamo.
Vogliamo tuttavia che i canonici, beneficiati e chierici presenti in detta Basilica e in essa residenti pro
tempore e inservienti, possano percepire, come specificato, finché vivranno, i frutti, le rendite e i proventi di
tutti e singoli gli altri benefici ecclesiastici con cura e senza cura [di anime], che hanno in qualsiasi altra
chiesa o luogo, o che avranno in seguito, anche se saranno canonicati, prebende e cariche, e personati
[cariche ad personam?], amministrazioni od uffici in chiese cattedrali – anche metropolitane –, o chiese
collegiate di Roma e fuori Roma; e possano percepirli – eccettuate le distribuzioni quotidiane – con quella
interezza con cui li percepirebbero, se nelle medesime chiese o luoghi risiedessero di persona: nelle quali
(chiese o luoghi) stabiliamo che non siano tenuti minimamente a risiedere, e che da nessuno possano esservi
costretti. Tutto ciò, nonostante che non abbiano fatto nelle medesime chiese o luoghi, o in qualcuno di essi,
la prima residenza di persona, e nonostante le Costituzioni di papa Bonifacio VIII nostro predecessore di
felice memoria, quella specialmente, con la quale si proibisce che simili concessioni siano fatte senza
predeterminazione di tempo; e nonostante le disposizioni apostoliche generali e particolari, emanate dalla
Sede apostolica o dal suo legato nei concili sinodali e provinciali, e le norme di qualsiasi genere e le
consuetudini in contrario delle stesse chiese o luoghi, benché corroborate da giuramento o conferma
apostolica o qualsiasi altra garanzia, anche se gli interessati, personalmente o per mezzo di procuratori,
abbiano prestato o presteranno in seguito giuramento di assicurarne l’osservanza e di non richiedere
documenti contro di esse, e di non usare di detti documenti, anche se ottenuti da terza persona o concessi in
qualsiasi altro modo. E ciò vale, anche se agli Ordinari degli stessi luoghi o a qualsiasi altro sia stato
concesso dalla Sede apostolica di potere, con la sottrazione dei proventi dei loro benefici ecclesiastici, o in
altro modo, indurre a risiedere personalmente nei medesimi [benefici] i canonici, rettori e persone delle
chiese o luoghi delle loro città e diocesi, [persone] costituite in cariche, personati, amministrazioni od uffici;
[e ciò vale] anche se ai medesimi Ordinari e diletti figli dei Capitoli delle medesime chiese, o a qualsiasi
altro, in comune o in particolare, dalla Sede apostolica sia stato o sarà concesso in seguito di non essere
obbligati minimamente ad amministrare i frutti e i proventi delle chiese, canonicati e prebende, e cariche e
personati e amministrazioni ed uffici e benefici, ai canonici, rettori e persone delle dette chiese o luoghi,
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anche se costituite in cariche, personati, amministrazioni od uffici, durante la loro assenza; [e ciò vale] anche
se a ciò non possono essere costretti da Lettere apostoliche che non facciano menzione piena ed espressa, e
parola per parola, di simile concessione e di qualunque altro privilegio, indulto e Lettere apostoliche generali
e speciali di qualsiasi tenore, per cui, se non espresse nelle presenti Lettere o non totalmente inseritevi,
l’effetto di queste [Lettere] potrebbe essere impedito o differito, in quanto di dette concessioni dovrebbe
essere fatta speciale menzione nelle nostre Lettere. Tutto ciò, tuttavia, dopo aver provveduto a che canonicati
e prebende, e cariche, personati, amministrazioni od uffici e benefici del genere non siano per questo privati
dei dovuti servizi e non sia in nessun modo trascurata la cura delle anime che loro incombe, ma per mezzo di
buoni e sufficienti vicari – ai quali è da somministrare adeguatamente il necessario dai proventi degli stessi
benefici – sia attuata una tale cura e vi sia un lodevole servizio divino: e il servizio divino sia coltivato dal
Capitolo di detta Basilica [di S. Pietro] non solo con le preghiere, ma anche con i canti.
Allo stesso modo e con la medesima autorità concediamo il permesso e la facoltà di designare e costituire
nella medesima Basilica dieci cantori pro tempore, idonei a servirvi effettivamente, per le Messe ed altri
divini Uffici, in canto o in altri modi secondo l’ordine della Cappella del Palazzo Apostolico: così che gli
stessi cantori designati pro tempore nella medesima Basilica godano di tutti e singoli i privilegi, favori e
grazie, di cui godono, sono in possesso e fruiscono, o sono soliti fruire, essere in possesso e godere, o
potranno [godere] in qualsiasi modo in futuro, i cantori della Cappella di questo Palazzo Apostolico, senza
tuttavia pregiudizio di questi e dei diletti figli scrittori delle Lettere apostoliche, specialmente nel
conseguimento dei benefici ecclesiastici.
Inoltre, desiderando che la detta Basilica e il suo Capitolo pro tempore godano di speciali prerogative e
grazie, vogliamo che tutte e singole le concessioni e Lettere apostoliche, concernenti un favore o un diritto, e
riguardanti la Basilica e il Capitolo, in generale soltanto e non specificamente in particolare le singole
persone, per disposizione nostra e dei nostri successori i romani pontefici canonicamente in carica, siano
redatte dovunque gratuitamente, anche negli uffici degli abbreviatori, e diamo l’incarico al rescribendario
pro tempore delle medesime Lettere e agli altri cui spetta, di permettere – con le medesime pene come
sanzioni – che le stesse Lettere riguardanti in qualunque modo la Basilica e il suo Capitolo pro tempore, ma
non in particolare le singole persone, passino e siano firmate gratuitamente dovunque anche nel detto ufficio.
Desiderosi, poi, di provvedere alla salute delle anime dei singoli canonici e beneficiati e chierici, servitori e
oblati pro tempore della detta Basilica, con l’anzidetto Moto Proprio e la medesima autorità concediamo ad
essi e a ciascuno di essi di potersi scegliere come proprio confessore un sacerdote idoneo, secolare o regolare
di qualsiasi Ordine, che, ascoltata diligentemente la loro confessione plenaria, possa concedere l’assoluzione
di tutti i loro peccati, anche nei casi riservati in modo speciale alla Sede apostolica, una sola volta in vita e
una volta in pericolo di morte; degli altri peccati non riservati, invece in modo speciale alla Sede apostolica,
una sola volta in vita e una volta in pericolo di morte; negli altri peccati, non riservati, tutte le volte che sarà
opportuno.
E affinché i fedeli di Cristo visitino più volentieri la Basilica e vi accorrano e diano il proprio contributo per
il suo abbellimento e per la conservazione dei suoi edifici e per il loro restauro, e avvertano da ciò di essere
stati ricambiati col dono della grazia celeste, Noi, forti della misericordia di Dio onnipotente e dell’autorità
dei suoi beati apostoli Pietro e Paolo, concediamo la remissione plenaria di tutti i loro peccati e l’indulgenza
a tutti e singoli i fedeli di entrambi i sessi presenti e futuri che, veramente pentiti e confessati, dai primi
Vespri della vigilia dello stesso Principe degli Apostoli, e per tutti i giorni dell’ottava inclusivamente, e dai
primi Vespri della festa della sua Cattedra e della Dedicazione delle sue feste, visiteranno con devozione
annualmente la Basilica e concorreranno al suo abbellimento e alla sua conservazione e al restauro degli
edifici della predetta Basilica.
Infine, volendo provvedere alla sicurezza della Basilica in parola, avvertiamo tutti e singoli coloro che
detengono e posseggono beni mobili e immobili spettanti alla medesima Basilica, o che sono a conoscenza
di simili detentori e possessori – sotto la pena di scomunica, dalla quale non possano essere assolti se non dal
romano pontefice, tranne che in punto di morte: anche se questi beni essi o i loro predecessori li avessero
posseduti da cento anni e più; e sotto pena di privazione di tutte le dignità, ecclesiastiche e secolari; e inoltre
sotto pena di inabilità a riceverle in futuro, di modo che siano infami in perpetuo, inabili a ricevere
testamenti in proprio favore, e senza alcuna speranza di ricevere eredità; maledetti come Datan e Abiron; e
siano privati nel modo più assoluto di sepoltura ecclesiastica – a restituire integralmente alla detta Basilica
tali beni, con gli indennizzi e i frutti che ne hanno percepiti, e a rivelare al Capitolo della predetta Basilica i
detentori e possessori. Preghiamo, per la misericordia di nostro signore Gesù Cristo, tutti e singoli i nostri
successori, i romani pontefici, che, ricordando i meriti di sì grande Apostolo, e come da lui abbia avuto inizio
la Sede apostolica e l’Ufficio di Apostoli, e che a lui solo dallo stesso onnipotente Dio è stata conferita la
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potestà di sciogliere e di legare, vogliano far osservare inviolabilmente questi nostri statuti, ordinamenti e
decreti emanati a onore di Dio onnipotente e dello stesso Principe [degli Apostoli] e a venerazione di detto
santo Tempio.
Ordiniamo anche al sunnominato Capitolo di leggere pubblicamente ad alta voce e rendere noto, o di far
leggere e render noto, il presente documento nella detta Basilica durante la celebrazione delle Messe.
Nonostante Costituzioni e disposizioni apostoliche [contrarie] e statuti e consuetudini di detta Basilica, anche
se corroborati da giuramento e conferma apostolica, o da qualsiasi altra forma di stabilità, e nonostante tutto
il resto in contrario. A nessuno pertanto sia lecito trasgredire, ecc. Che se qualcuno, ecc.
Dato a Roma presso S. Pietro l’anno dell’Incarnazione del Signore 1479, nono del nostro pontificato, il
primo gennaio.
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Doc. n. 4
INNOCENZO VIII
26 luglio 1492
[Conferma l’alienazione a favore del vescovo di Monreale Girolamo del casamento
vicino alla chiesa di S. Michele Arcangelo in Borgo.]
Innocentius episcopus servus servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam.
Ad ecclesiarum omnium praesertim Basilicae Principis Apostolorum de Urbe, quae ceteris nobis
magis peculiaris est, utilitates, & commoda procurare sollicite intendimus, & illa quae propterea ex
commissione nostri facta fuisse comperimus, ut firma perpetuo, & inconcussa permaneant libenter
cum a nobis petitur, apostolico munimine roboramus. Sane dudum per nos accepto, quod dilecti filii
Capitulum dictae Basilicae cupientes illius conditionem meliorem facere, quamdam illius domum
sitam in suburbiis beati Petri prope ecclesiam sancti Michaelis a malignis spiritibus, ut dicebatur,
possessam, & propter illorum timorem a nemine inhabitatam iam ter, vel quater incendio absumptam,
& ex qua nullam recipiebant utilitatem, venerabili fratri nostro Hieronimo episcopo Montis Regalis
pro pretio quadrigentorum ducatorum de carlenis convertendorum in emptionem alterius rei immobilis
ipsi Basilicae utilioris vendiderant, quodque Hieronimus episcopus, & Capitulum praefati cupiebant
venditionem praefatam, quae ut asserebant, in evidentem utilitatem dictae Basilicae cedebat, per
Sedem apostolicam confirmari. Nos tunc venerabilibus fratribus nostris Celso Feretran., & Nicolao
Agathen. epis. in Romana Curia residentibus per nostras Litteras in forma Brevis dedimus in mandatis,
ut de praemissis coniunctim se diligenter informarent, & si per informationem huiusmodi reperirent ita
esse, & venditionem praefatam in evidentem ipsius Basilicae utilitatem cessisse, & cedere; illam, &
omnia, & singula in instrumento desuper confecto contenta praefatam venditionem concernentia
auctoritate nostra approbarent, & confirmarent; supplerentque omnes, & singulos defectus tam iuris,
quam facti, si qui forsan intervenissent in eisdem, prout in litteris praedictis plenius continetur. Et
deinde, sicut exhibita nobis nuper pro parte Hieronimi episcopi, & Capituli praedictorum petitio
continebat, Celsus, & Nicolaus episcopi praefati ad executionem dictarum Litterarum illarum forma
servata insimul rite procedentes, quia per legitimam informationem per eos desuper habitam
repererunt, venditionem praedictam in evidentem utilitatem dictae Basilicae cessisse, & cedere; illam,
ac prout eam concernebant omnia, & singula in dicto instrumento contenta, apostolica auctoritate
approbarunt, & confirmarunt; suppleveruntque omnes, & singulos defectus tam iuris, quam facti, si
qui forsan intervenissent in eisdem, ipsamque venditionem in evidentem dictae utilitatem Basilicae
cessisse, & cedere per suam sententiam declararunt, prout in quodam publico instrumento super
approbatione confirmatione, suppletione, & declaratione praefatis, confecto, dicitur plenius contineri.
Quare pro parte tam Hieronimi episcopi, quam Capituli praedictorum nobis fuit humiliter supplicatum,
ut approbationi, confirmationi, suppletioni, & declarationi praemissis pro illarum subsistentia firmiori
robur apostolicae confirmationis adiicere, ac alias in praemissis oportune providere de benignitate
apostolica dignaremur. Nos igitur, qui ecclesiarum omnium, & praesertim dictae Basilicae utilitates, &
commoda libenter procuramus Hieronimum episcopum, & Capitulum praefatos, ac eorum singulos a
quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisue ecclesiasticis sententiis, censuris, &
poenis a iure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodoliber innodati
existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes, & absolutos fore
censentes; huiusmodi supplicationibus inclinati approbationem, confirmationem, suppletionem &
declarationem praedictas, ac prout illas concernunt omnia, & singula in instrumento desuper confecto
praedicto contenta auctoritate apostolica tenore praesentium approbamus, & confirmamus, ac
praesentis scripti patrocinio communimus, supplemusque omnes, & singulos defectus tam iuris, quam
facti, siqui forsan intervenerint in eisdem. Non obstantibus constitutionibus & ordinationibus
apostolicis ac statutis, & consuedutinibus dictae Basilicae iuramento, confirmatione apostolica, vel
quavis firmitate alia roboratis, ceterisque contrariis quibuscumque. Nulli ergo &c. nostrae
absolutionis, approbationis, confirmationis, communitionis, & suppletionis infringere &c. Si quis
autem &c.
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Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae millesimo quadringentesimo
nonagesimo secundo, decimo septimo kal. augusti pontificatus nostri anno octavo.
Collectionis Bullarum (1750), II, p. 269
[Regesto]. Il documento cita la vendita di un edificio di proprietà della Basilica di San Pietro, sito nei
dintori della medesima Basilica, presso la chiesa di S. Michele, al vescovo di Mondovì 11 Girolamo
Calagrano al prezzo di 400 ducati di carlini da permutare nell’acquisto di un’altra proprietà
immobiliare che risultasse di maggiore utilità per la Basilica. L’edificio infatti non recava alcun
profitto perché si riteneva infestato dagli spiriti maligni e per questo motivo era disabitato, oltre ad
essere stato danneggiato da tre o quattro incendi precedenti. Innocenzo VIII incarica i vescovi Celso
Mellini di Montefeltro e Niccolò Fieschi di Agde, residenti nella Curia Romana, di indagare in merito
all’effettiva utilità di tale vendita in favore della Basilica, e di vigilare sulla corretta esecuzione delle
procedure inerenti all’alienazione stessa. Confermata l’utilità della vendita, il Papa approva la
transazione il giorno 16 luglio 1492.

1

Il titolo del documento cita erroneamente il vescovo Girolamo di Monreale (Palermo) al posto di Girolamo
(Calagrano) di Mondovì (Piemonte): »Dioecesis Montis Regalis in Pedemonte o Montis Vici«.
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Doc. n. 5
GIULIO II
1° dicembre 1505
[Ristabilisce la disciplina del coro nella Basilica Vaticana, con sanzioni e pene contro i
trasgressori.]
Beltrandus Constabilis prothonotarius apostolicus, ac Basilicae Principis Apostolorum de Urbe
vicarius generalis. Cum iuxta sacrorum canonum decreta, ecclesiarum statuta, & laudabiles
consuetudines, distributiones quotidianae ad hoc deputatae esse dignoscantur, ut illas capientes,
debitum Domino persolvant famulatum, dicendo, seu cantando singulis diebus & noctibus Matutinum,
& horas canonicas, & ut ipsis ecclesiis deserviant interessendo divinis Officiis, & ipsa divina Officia
celebrando; ac ut in eis divinus cultus augeatur, non minuatur. Idcirco vobis omnibus & singulis
canonicis, beneficiatis, & clericis dictae Basilicae, qui de eiusdem distributionibus participare
in-ten-ditis, in virtute sanctae obedientiae, & sub excommunicationis poena praecipimus, &
mandamus, quatenus debeatis, & quilibet vestrum debeat singulis diebus debitum Domino persolvere
famulatum, dicendo Matutinum, & horas canonicas in ecclesia, vel extra, nisi ex rationabili causa
quisque vestrum fuerit impeditus; nec non debeatis, & quilibet vestrum debeat iuxta statuta aut
laudabilem consuetudinem hactenus observatam, interessendo divinis Officiis, ac ipsa Officia
celebrando in dicta Basilica deservire, non autem per tertiariam, ut vulgo dicitur. Si vero aliquis
vestrum contrafecerit, post lapsum duodecim dierum, a die publicationis mandati huiusmodi nostri
computandorum, sententiam excommunicationis eo ipso volumus ut incurrat; quam ex nunc pro ut ex
tunc, & e converso, auctoritate SS.D.N.PP. nobis in hac parte concessa, contra quoscumque
inobedientes, proferimus in his scriptis. Et insuper appunctatoribus anni praesentis, & qui pro tempore
erunt, sub eisdem poenis praecipimus, & mandamus, ut quoscumque ex praedictis non deservientes
modo quo supra inreressendo divinis Officiis repererint, appunctate debeant, ut iuxta statuta ac
laudabilem consuetudinem dictae Basilicae merito mulctari possint.
Datum Romae in domibus nostrae residentiae die prima decembris 1505.
Collectionis Bullarum (1750), II, p. 335
Beltrando Costabile protonotario apostolico e vicario generale della Basilica del Principe degli
Apostoli dell’Urbe.
Poiché è noto che, secondo i decreti dei sacri canoni, gli statuti delle chiese e le lodevoli consuetudini,
le distribuzioni quotidiane sono state assegnate affinché quelli che le ricevono rendano a Dio il dovuto
servizio, dicendo o cantando ogni giorno e ogni notte il Mattutino e le Ore canoniche, e che servano
nelle medesime chiese partecipando agli Uffici divini e celebrando gli stessi Uffici divini, e affinché in
esse cresca e non diminuisca il culto divino: per questo a voi tutti e singoli canonici, beneficiati e
chierici di detta Basilica, che intendete partecipare alle sue distribuzioni, in virtù di santa obbedienza e
sotto pena di scomunica ordiniamo e comandiamo di assolvere, tutti e ciascuno, ogni giorno il dovuto
servizio, dicendo il Mattutino e le Ore canoniche nella chiesa o fuori, tranne che qualcuno sia impedito
da ragionevole motivo; e di servire, tutti e ciascuno di voi, secondo gli statuti e la lodevole
consuetudine finora osservata, nella detta Basilica partecipando all’ufficiatura divina e celebrandola,
personalmente e non per mezzo di terza persona, come suol dirsi.
Se qualcuno di voi agirà in contrario, passati dodici giorni, da computare a partire dal giorno di questa nostra
ingiunzione, vogliamo che incorra immediatamente nella sentenza di scomunica, che fin d’ora per allora, e al
contrario, noi in forza dell’autorità del santissimo Nostro Signore il papa, concessaci a proposito,
pronunciamo con questo scritto contro qualsiasi trasgressore. E inoltre ai puntatori del presente anno, e a
quelli che saranno in funzione pro tempore, sotto le medesime pene comandiamo e ingiungiamo di notare
coloro dei sopraddetti, i quali essi troveranno che non svolgono il loro servizio nel modo sopra descritto,
intervenendo ai divini Uffici, affinché secondo gli statuti e la lodevole consuetudine possano essere multati.
Dato a Roma nella casa della nostra residenza il primo dicembre 1505.
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Doc. n. 6
GIULIO II
[1509–1511 ca.]
[Mandato di presa di possesso di alcuni benefici: il monastero di San Paolo di Albano, la
chiesa di San Giacomo in Settignano e la cappellania in S. Maria in Campitelli. (Motu
Proprio s.d., ma anteriore al 1511; probabilmente dettato entro il 1509 e il 1511.)]
Cum monasterium Santi Petri et Pauli de Albano extra muros Albanen. S. Benedicti vel alterius
Ordinis ac etiam S. Iacobi de Settignano secus Tiberim prope Vaticani, ac perpetua capellania ad
altare sanctorum Petri et Pauli in ecclesia S. Mariae in Campitello de Urbe quae Franciscus [Borgia]
nuper tituli Sanctorum Nerei et Achillei presbiter cardinalis ex concessione et dispensatione apostolica
in commendam obtinebat, commenda huiusmodi, ex eo quod nos eundem F[ranciscum] nuper
cardinalem, suis demeritis ad nostram presentiam evocatis, cardinalatus honore ac omnibus ecclesiis
monasteriis ceterisque beneficiis de consilio fratrum nostrorum per nostram sententiam privavimus,
cessante, adhuc quo ante commendam eandem vacabant modo vacare noscuntur. Nos monasterium et
ecclesiam Sancti Iacobi praedictae Capellae quam in Basilica Principis Apostolorum de Urbe ut in ea
divina officia quotidie per certos cantores numero competenti celebrentur construi fecimus, pro
eo--rundem cantorum uberiori substentatione perpetuo applicamus et appropriamus, et ne
fructus monasterii et ec-clesiae S. Iacobi huiusmodi ab aliquibus occupentur sed pro usu dictae
Capellae fideliter colligantur et in illius utilitatem convertantur, dilecto filio Bartholomeo Farratino
procuratori proventuum dictae Capellae et super hoc commissario nostro Motu simili mandamus
quatenus ad monasterium et ecclesiam huiusmodi se personaliter conferat ac regiminis et
administrationis monasterii ac ecclesiae S. Iacobi huiusmodi apprehendat ac colonos et laboratores
bonorum monasterii et ecclesiae huiusmodi ad recognoscenda bona monasterii et ecclesiae huiusmodi
pro dicta Capella teneri et de illorum fructibus Capellae ac Bartholomeo et pro tempore existenti
procuratori Capellae huiusmodi respondere compellat. De possessionis huiusmodi apprehensione et
colonorum et laboratorum predictorum recognitione et aliis publicum instrumentum per publicum
notarium confici faciat, contradictores per censuram ecclesiasticam et alia opportuna remedia etiam
cogat invocato etiam ad hoc si opus fuerit auxilio brachii secu-laris non obstantibus constitutionibus et
ordinationibus ac statutis et consuetudinibus monasterii et Ordinis predictorum iuramento necnon
privilegiis et indultis apostoliciis monasterio et Ordini predictis forsan concessis quibus latissime
derogamus ceterisque contrariis quibuscumque.
Fiat Motu Proprio et ita mandamus. Iulianus.
ASV, Giulio II, Divers Camer. 58, c. 180
Il monastero dei santi Pietro e Paolo fuori le mura di Albano, dell’Ordine di S. Benedetto o di altro, e
(la chiesa) di S. Giacomo di Settignano lungo il Tevere nei pressi del Vaticano, e la cappellania
dell’altare dei santi Pietro e Paolo nella chiesa di S. Maria in Campitelli nell’Urbe, erano tenuti in
commenda, per concessione e dispensa apostolica, da Francesco [Borgia], fino a qualche tempo fa
cardinale del titolo dei santi Nereo e Achilleo. Ora questa commenda è vacante per il fatto che,
essendoci stati denunziati i suoi demeriti, Noi col consiglio dei nostri fratelli [cardinali], con nostra
sentenza abbiamo privato il medesimo F[rancesco], fino a qualche tempo fa cardinale, dell’onore del
cardinalato e di tutte le chiese, i monasteri e gli altri benefici; e perciò è noto che questi sono ancora
vacanti, come lo erano prima della commenda. Noi pertanto assegniamo e diamo in proprietà alla
predetta Cappella, che abbiamo fatto costruire nella basilica del Principe degli Apostoli nell’Urbe
perché ogni giorno fossero celebrati da determinati cantori in numero conveniente gli Uffici divini, il
monastero e la chiesa di S. Giacomo per un migliore sostentamento dei medesimi cantori. E affinché
dei frutti del monastero e della chiesa di S. Giacomo non se ne impossessino altri, ma siano raccolti
fedelmente per i bisogni della detta Cappella e convertiti per la sua utilità, ordiniamo al diletto figlio
Bartolomeo Ferratino, procuratore delle rendite dell’anzidetta Cappella e in questo compito nostro
commissario, di recarsi personalmente ai summenzionati monastero e chiesa, e di prendere possesso
reale del governo e dell’amministrazione del monastero e della chiesa di S. Giacomo in nome della
detta Cappella; e di far riconoscere ai coloni e ai lavoratori dei beni del monastero e della chiesa i beni
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del monastero e della chiesa come proprietà della Cappella, e di farli rispondere dei loro frutti alla
Cappella e a Bartolomeo e al procuratore pro tempore. Di questa presa di possesso e della ricognizione
dei coloni e lavoratori predetti e delle altre cose faccia redigere uno strumento pubblico da un pubblico
notaio. Costringa gli oppositori con la censura ecclesiastica e gli altri mezzi idonei, ricorrendo, a tale
scopo, se sarà necessario, all’aiuto del braccio secolare.
Nonostante le costituzioni, disposizioni e statuti e consuetudini del monastero e dell’Ordine anzidetti,
il giuramento e i privilegi e gli indulti eventualmente concessi al monastero e all’Ordine sunnominati,
ai quali deroghiamo nella forma più ampia, e tutte le altre cose in contrario. Si proceda in forza del
Moto Proprio. Così ordiniamo. Giuliano.
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Doc. n. 7
GIULIO II
[1509–1512]
[Assicura al fisco apostolico e alla Fabbrica di San Pietro l’area dove sorgeva la Meta,
rivendicata da Paolo Pini, affinché potesse essere edificata a favore del mantenimento
della erigenda propria Cappella.]
Motu Proprio
Cum sicut notum est felicis recordationis Alexander papa VI predecessor noster palatii nostri
Apostolici decori ac commoditati romanae Curiae consulens molem quae Meta vocabatur in burgo
nuncupato S. Petri constitutam demoliri fecerit cementaque et illius maceriem tamquam rem ad se et
fiscum apostolicum spectantem quoniam ex publico edificio erant pro voluntate ut par erat donaverit
parsque sive soli vie strate per dictum predecessorem facte superfuerit eamque nonnulli etiam
Capitulum S. Petri de Urbe et quidam Paulus Pinus romanus ac forte nonnulli alii occupare conentur et
ad se illam respective spectare asserant et probare etiam in iudicio conentur in non modicum fisci
nostri detrimentum et iacturam. Nos igitur ex debito pastoralis officii ut tenemur solum et aream ex
dicta mole remanentes et que dicte vie superfuit fuisse et esse prefati fisci apostolici et ad illum
tamquam rem publicam spectare et pertinere nec Capitulum [nec] Paulus predictus vel predecessores
sui aut aliquis alius potuisse in vel ad illam ius aliquod acquirere etiam si Metam predictam
possessione cuius memoria non esset in contrarium ipsi vel ipsorum aliquis in totum vel in partem
etiam quocumque titulo tenuerint non enim tam publicum edificium potuit a quoque privato nisi de
facto et temere occupari et negligentia pu(bli)ci et communis detineri quaecumque instrumenta ac
scripturas et contractus quoscumque super dicta Meta vel ipsius parte quomodocumque et per
quoscumque celebratos et per scriptionem aliquam volumus et decernimus motu scientia et plenitudine
predictis ipsi fisco non obstare quominus de nostra arenia libere et pleno iure accipere et retinere
possit et valeat et ne huiusmodi nostri decreti declarationis et voluntatis differatur vel evanescat
effectus hac serie ex similique motu scientia et potestatis plenitudine arenia predicta fabrice Basilicae
Principis Apostolorum de Urbe applicamus et addicimus mandantes sub indignationis nostre pena
dilecto filio Bartholomeo Faratino de Ameria dicte Basilice canonico et commissario nostro generali
ut hiis usis effectualem et corporalem possessionem dictae aree et soli pro dicta fabrica capiat et
retineat in eaque domos ad decorem dicte Urbis et vie et in usum et utilitatem Capelle nostre in dicta
Basilica pro substentatione cantorum in ea ad honorem Dei deputandorum suo arbitrio decentes et
utiles construi faciat ac scientia auctoritate et potestate similibus domos ibidem edificandas solo aree
non deberi sed solum ipsum eisdem domibus cedere et si unquam aliqua persona secularis vel
ecclesiastica quocumque etiam cardinalatus honore predita aut Capitulum seu universitas aliquod ius
in dicta »Meta« habuissent ab aliquo Romano Pontifice tunc facta de hoc legitima fide pertinere per
eos fisco vel alteri solutura per prefatum Bartholomeum sindicum dicte nostre Capelle restitui debeat
et per proclama omnibus intimari debeat ut infra certum terminum per dictum Bartholomeum
sindicum in banno seu proclamate pre(dicto) comparere debeant ad docendum de dicto iure. Quo
termino elapso eos penitus exclusos fore ac omni iure si quod eis competebat ob negligentiam et
contumaciam non comparentium fore decernimus sibique per quoscumque iudices etiam Sanctae
Romane (Ecclesie) cardinales et auditores Rote iudicari debere adempta eis aliter interpretandi et
iudicandi facultate ac ratum et in antea si secus super his a quocumque quavis auctoritate scienter vel
ignoranter contigerit attemptari contradictores et rebelles quoscumque cuiuscumque qualitatis fuerint
per censuras ecclesiasticas et alia iuris remedia simpliciter summarie et de facto compescendo
invocato ad hoc si opus fuerit auxilio brachii secularis non obstantibus instrumentis possessionis
prescriptione litibus quibuscumque quarum statum etc. ac aliis quibuscumque in contrarium
facientibus.
Placet et ita motu proprio mandamus. I[ulianus = Iulius pp. II].
ASV, Giulio II, Divers. Camer. n. 58, cc. 250–251
Moto Proprio
Il nostro predecessore Alessandro VI fece demolire, per il decoro del palazzo Apostolico e per l’utilità
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della Curia romana, la costruzione denominata Meta, situata in borgo San Pietro; e, regalati i materiali
della demolizione, è rimasta sgombra una parte del suolo e della via da lui fatta costruire. Ora, poiché
alcuni, compreso il Capitolo di S. Pietro e un certo Paolo Pini, e forse anche altri, tentano di occuparla,
affermando che è di loro spettanza e cercando di darne le prove in tribunale – e ciò con non piccolo
danno e perdita del fisco apostolico – Noi, per dovere del nostro ufficio pastorale dichiariamo che
l’area rimasta libera dalla suddetta »Meta« e quanto resta della summenzionata via erano e sono del
fisco apostolico, come cosa pubblica, né il Capitolo né il suddetto Paolo né i suoi predecessori, né
alcun altro hanno potuto acquisire su di essi (area e resto della via) alcun diritto, anche se di tutto o di
parte ne hanno avuto il possesso incontrastato, trattandosi di cosa pubblica. Vogliamo perciò e
decretiamo che qualsiasi strumento e scrittura e contratto circa la suddetta »Meta« o sua parte, in
qualunque modo celebrati, non ostino a che il nostro fisco liberamente e con pieno diritto ne prenda e
ritenga il possesso. E Noi, per evitare che l’effetto di questo nostro decreto sia differito e vanificato,
assegniamo area e resto della via alla Fabbrica di S. Pietro. A tale scopo incarichiamo Bartolomeo
Faratino di Amelia, canonico della Basilica e nostro commissario generale, di prenderne il possesso
reale e personale in nome della suddetta Fabbrica e di farci costruire delle case per l’uso e l’utilità
della Cappella che è nella medesima Basilica, per il sostentamento dei cantori da deputare in essa
all’onore di Dio: case decenti e utili a suo giudizio. E dichiariamo che non le case cadono in proprietà
del suolo, ma il suolo in proprietà delle case.
Se qualche persona, secolare o ecclesiastica, avesse avuto dai pontefici romani qualche diritto sulla
summenzionata Meta, ne faccia una legittima dichiarazione al fisco o ad altro e si presenti poi a
sostenere questo diritto entro il termine che il nostro rappresentante Bartolomeo avrà indicato nel
bando o proclama. Passato tale termine, essi saranno esclusi, per la loro negligenza e contumacia, da
qualsiasi diritto, se ne avevano.
Nessuno, neppure cardinali o uditori di Rota, potrà giudicare contrariamente a quanto ora decretato.
Per l’esecuzione del decreto si usino anche le pene ecclesiastiche e, se necessario, si ricorra anche
all’aiuto del braccio secolare.
Nonostante qualsiasi cosa in contrario.
Così piace e così ordiniamo. Giuliano.
[documento non datato, ma dettato verosimilmente entro il 1509–1511].
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Doc. n. 8
GIULIO II
23 giugno 1511
[Converte a favore dei cantori della Cappella Giulia le rendite annuali lasciate
dall’arcivescovo di Taranto Enrico Bruno alla Fabbrica di S. Pietro.]
Iulius episcopus servus servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam. Romanus Pontifex, Jesu Christi,
qui auctor est pietatis, in terris vicarius, pias decedentium voluntates in alia pietatis opera nonnunquam
commutat, praesertim dum ex huiusmodi commutatione, personis divinis laudibus insistentibus, in
eorum necessitatibus commode subvenitur. Accepimus siquidem quod olim bonae memoriae Henricus
archiepiscopus Tarentinus, thesaurarius generalis, praelatus noster domesticus, dum in humanis ageret,
condens in eius ultima voluntate testamentum, cupiens particeps fieri indulgentiarum concessarum
porrigentibus manus adiutrices Fabricae basilicae Principis Apostolorum de Urbe, pro incertis & male
ablatis, unam sexdecim ducatorum auri largorum per Fontanam sive eius fratres occasione certarum
domorum adiacentium prope portam Turionis consistentium, ac alias responsiones annuas decem &
octo ducatorum monetae veteris, per heredes Paschalis de Carvaye dilectos filios, occasione locationis
soli sive situs in quo dictus Paschalis fornacem & alias domos extra dictam portam Turionis
aedificavit, annis singulis eidem testatori persolvendas, & ad ipsum testatorem, licet fratrum suorum
sive aliorum nominibus emptas, legitime & vere spectantes, reliquit, prout in dicto instrumento plenius
continetur. Nos igitur qui Fabricam ipsam per nos inceptam, opere conveniente Principi Apostolorum,
cuius vicem gerimus, & sub cuius invocatione Basilica ipsa constructa fuit, ad finem optatum
perducere speramus, & pro illius ornamento unam Capellam in qua divina officia quotidie per certos
cantores numero convenienti celebrentur, construi facimus, eorumdem cantorum uberiori sustentatione
providere volentes, motu proprio, non ad alicuius nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de
nostra mera deliberatione, & ex certa nostra scientia, ac apostolicae potestatis plenitudine, annuas
responsiones praedictas, eidem Capellae, pro dictorum cantorum uberiori sustentatione, auctoritate
apostolica tenore praesentium applicamus, & appropriamus, ac illas per dilectum filium
Bartholomaeum Ferratinum procuratorem proventuum dictae Capellae, & super hoc commissarium
nostrum, ex nunc tam pro praeterito, a die obitus dicti testatoris, quam futuro libere exigi posse eadem
auctoritate volumus atque decernimus. Et nihilominus dilectis filiis camerario & clericis
praesidentibus Camerae, tenore praesentium committimus & mandamus, quatenus ispi, vel duo, aut
unus eorum, per se vel alium seu alios, praemissa ubi & quoties ac quando opus fuerit, & a dicto
Bartholomaeo requisiti fuerint, inviolabiliter observari faciant, & ius pro ipsarum praestationum
exactione summarie ministrent, Contradictores per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita,
compescendo. Non ostantibus voluntate praedicta, ac constitutionibus & ordinationibus apostolicis,
ceterisque contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus communiter vel divisim ab apostolica sit Sede
indultum, quod interdici, suspendi, vel excommunicari non possint per Litteras apostolicas non
faceintes plenam & expressam, ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, & qualibet
alia dictae Sedis indulgentia generali vel speciali, cuiuscumque tenoris existat, per quam praesentibus
non expressam, vel totaliter non insertam, effectus huiusmodi gratiae impediri valeat quomodolibet,
vel differri; & de qua, cuiusque toto tenore, habenda sit in nostris Litteris mentio specialis. Nulli ergo
omnino hominum &c. Si quis autem &c.
Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominicae millesimo quingentesimo
undecimo, decimo kalendas augusti, pontificatus nostri anno octavo.
Collectionis Bullarum (1750), II, p. 344
Giulio vescovo, servo dei servi di Dio, a perpetuo ricordo dell’atto. Il romano pontefice, vicario in
terra di Gesù Cristo autore della bontà, commuta talora le pie volontà dei moribondi in altre opere di
pietà, specialmente quando con questa commutazione si può facilmente venire incontro alle persone
dedite alle lodi di Dio, allorché siano nel bisogno.
Abbiamo saputo che il fu Enrico, arcivescovo di Taranto, di buona memoria, tesoriere generale e
nostro prelato domestico, quando era ancora in vita, desiderando partecipare alle indulgenze concesse
a coloro che aiutano la Fabbrica della Basilica per cose incerte o mal portate via, nell’esprimere col
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testamento le sue ultime volontà, lasciò, come è più ampiamente detto in quello strumento, una
corresponsione di canone di sedici ducati larghi d’oro, per il tramite di Fontana o suoi fratelli a motivo
di certe case e adiacenze situate presso la porta di Torrione, ed altre corresponsioni annuali di diciotto
ducati di moneta vecchia per il tramite degli eredi di Pasquale di Carvaye [Caravaggio], nostri diletti
figli, a motivo di un affitto di terreno o sito in cui il detto Pasquale aveva fatto costruire una fornace ed
altre case fuori della suaccennata porta di Torrione: corresponsioni che dovevano essere pagate ogni
anno al medesimo testatore, e al medesimo testatore spettanti, benché acquisite a nome dei suoi fratelli
o di altri.
Noi dunque, che speriamo di condurre al desiderato compimento la stessa Fabbrica da noi
incominciata, con una costruzione degna del Principe degli Apostoli, di cui facciamo le veci, e sotto la
cui invocazione la Basilica è stata eretta, e che per l’ornamento di questa facciamo edificare una
Cappella, nella quale siano celebrati ogni giorno gli Uffici divini da un conveniente numero di cantori,
volendo provvedere a un più generoso sostentamento dei medesimi cantori, con Moto Proprio, non a
istanza di petizione a noi presentata in proposito, ma di nostra pura iniziativa, nella piena conoscenza
di ciò che facciamo e nella pienezza dell’autorità apostolica, a tenore delle presenti Lettere, con
autorità apostolica applichiamo e diamo in proprietà alla medesima Cappella le predette
corresponsioni annuali, e con la medesima autorità vogliamo e stabiliamo che esse possano essere
liberamente riscosse fin d’ora dal diletto figlio Bartolomeo Ferratino, procuratore delle entrate di detta
Cappella e nostro commissario in questa faccenda, tanto per il passato, dal giorno della morte del
sunnominato testatore, quanto per il futuro.
Diamo nondimeno l’incarico al camerlengo e ai chierici che presiedono la Camera, nostri diletti figli,
di far osservare esattamente, insieme, o uno o due di essi, di persona o per mezzo di altro o altri, le
predette disposizioni, quando e tutte le volte che ce ne sarà bisogno e che ne saranno richiesti dal
sunnominato Bartolomeo, e di amministrare sommariamente il diritto per l’esazione delle medesime
prestazioni: ciò facciamo frenando gli oppositori con la censura ecclesiastica, senza possibilità di
appello. Nonostante la predetta volontà e le costituzioni e disposizioni apostoliche e le altre cose in
contrario; e nonostante che ad alcuni, in comune o separatamente, sia stato concesso dalla Sede
apostolica di non poter essere interdetti, sospesi o scomunicati per mezzo di Lettere apostoliche che
non facciano piena ed espressa, e parola per parola, menzione di tale concessione o di qualsiasi altra
grazia generale o speciale di qualunque tenore; concessione o grazia dalla quale, per il fatto di non
essere riferita nelle presenti Lettere, o di non esservi del tutto inserita, l’effetto di questo favore
potrebbe essere, comunque sia, ritardato o impedito; e della quale, e del cui completo contenuto,
dovrebbe essere fatto cenno speciale nelle nostre Lettere. A nessuno perciò, in nessun modo, ecc. Che
se qualcuno, ecc.
Dato a Roma presso S. Pietro, il 23 luglio dell’anno 1511 dell’Incarnazione del Signore, ottavo del
nostro pontificato.
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Doc. n. 9
GIULIO II
25 gennaio 1513
[Assegna il priorato di S. Giovanni Novello alla Cappella Giulia, per provvedere alle
necessità e utilità dei cantori.]
Iulius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.
Ad sacram Petri Sedem, quamquam insufficientibus meritis, divina dispositione vocati, curis pulsamur
assiduis, ut ad ea sollicite intendamus, per quae nostrae provisionis ministerio in singulis ecclesiis,
praesertim in Basilica eiusdem Beati Petri de Urbe, ad quam de diversis Mundi partibus Christifideles
continue in numero copioso confluunt, & divinus cultus augeatur, ac cantorum Capella, quam inibi
opere sumptuoso & magnifico construi fecimus, iuxta ordinationem nostram, pro tempore divina
Officia sonoro cantu Altissimo celebrantium opportunitatibus valeat salubriter provideri. Dudum
siquidem omnes prioratus, ceteraque beneficia ecclesiastica cum cura & sine cura, secularia, &
ordinum quorumcumque regularia, apud Sedem apostolicam tunc vacantia, & inantea vacatura,
collationi & dispositioni nostrae reservavimus, decernentes ex tunc irritum & inane, si secus super hiis
a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contingeret attentari.
Cum itaque postmodum prioratus Sancti Ioannis Novelli extra muros Urbis, Ordinis Sancti Benedicti,
olim congregationi Sancti Salvatoris Ordinis Sancti Augustini, auctoritate apostolica perpetuo unitus,
annexus, & incorporatus, ex eo quod Nos unionem, annexionem, & incorporationem praedictas,
dilectorum filiorum dictae congregationis Canonicorum ad hoc expresso accedente consensu, harum
serie dissolvimus, & ipsum prioratum in pristinum statum reintegramus, seu ab eadem Congregatione
separamus, & dismembramus, per dissolutionem, reintegrationem, separationem, & dismembrationem
huiusmodi apud Sedem praedictam vacaverit & vacet ad praesens, nullusque de illo, praeter Nos, hac
vice disponere potuerit sive possit, reservatione & decreto obsistentibus supradictis. Nos, qui dudum
inter alia voluimus quod semper in unionibus verus annuus valor etiam beneficii, cui unio fieret,
exprimi deberet, ac semper in unionibus commissio fieret ad partes, vocatis quorum interesset, dictae
Capellae fructuum, reddituum, & proventuum verum annuum valorem praesentibus pro expresso
habentes, prioratum praedictum, qui conventualis non est, cuiusque fructus, redditus, & proventus,
centum & quinquaginta duca-to-rum auri de Camera, secundum communem extimationem, valorem
annuum, ut asseritur, non excedunt, sive praemisso, sive alio quovis modo, aut ex cuiuscumque
persona, seu per liberam resignationem cuiusvis de illo in romana Curia vel extra eam, etiam coram
notario publico & testibus sponte factam, aut Constitutionem felicis recordationis Ioannis papae
vigesimi secundi praedecessoris nostri, quae incipit »Execrabilis», vel assecutionem alterius beneficii
ec-clesiastici quavis auctoritate collati, vacet, etiam si tanto tempore vacaverit, quod eius collatio iuxta
Lateranen. Statuta Concilii, ad Sedem praefatam legitime devoluta, ipseque prioratus dispositioni
apostolicae specialiter, vel alias generaliter reservatus existat, eique cura immineat animarum, & super
eo inter aliquoslis, cuius statum praesentibus haberi volumus pro expresso, pendeat indecisa,
dummodo eius dispositio ad Nos hac vice pertineat, cum omnibus iuribus & pertinentiis suis, eidem
Capellae pro dictorum cantorum substentatione, auctoritate apostolica tenore praesentium perpetuo
unimus, annectimus, & incorporamus; ita quod liceat moderno sindico dictae Capellae, prioratus uniti,
iuriumque & pertinentiarum praedictorum, corporalem possessionem per se vel alium seu alios propria
auctoritate libere apprehendere, & perpetuo retinere, illiusque fructus, redditus, & provenctus in
Capellae ac cantorum huiusmodi usus & utilitatem convertere, diocesani loci, & cuiusvis alterius
licentia super hoc minime requisita.
Non obstantibus voluntate nostra praedicta, ac piae memoriae Bonifacii papae octavi etiam
praedecessoris nostri, & aliis constitutionibus & ordinationibus apostolicis, nec non congregationis &
Ordinum praedictorum, iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis
& consuetudinibus contrariis quibuscumque.
Aut si aliqui super provisionibus sibi faciendis de prioratibus huiusmodi, speciales, vel aliis beneficiis
ecclesiasticis in illis partibus generales dictae sedis vel legatorum eius litteras impetrarint, etiamsi per
eas ad inhibitionem, reservationem, & decretum, vel alias quomodolibet sit processum, quas quidem
Litteras ac processus habitos per easdem, ac inde secuta quaecumque, ad dictum prioratum volumus
non extendi, sed nullum per hoc eis, quod ad assecutionem prioratuum vel beneficiorum aliorum,
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praeiudicium generari, & quibuslibet aliis privilegiis, indulgentiis, & Litteris apostolicis generalibus
vel specialibus, quorumcumque tenorum existant, per quae praesentibus non expressa, vel totaliter non
inserta, effectus earum impediri valeat quomodolibet, vel differri; & de quibus, quorumque totis
tenoribus de verbo ad verbum habenda sit in nostris Litteris mentio specialis.
Proviso quod propter unionem, annexionem, & incorporationem praedictas, dicta ecclesia debitis non
fraudetur obsequiis, & animarum cura in ea nullatenus negligatur, sed illius congrue supportentur
onera consueta.
Nos enim, prout est, irritum decernimus & inane, si secus super hiis a quoquam quavis auctoritate
scienter vel ignoranter attentatum forsan est hactenus, vel imposterum contigerit attentari.
Nulli ergo &c. Si quis autem &c.
Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae millesimo quingentesimo
duodecimo, octavo kalendas februarii, pontificatus nostri anno nono.
Collectionis Bullarum (1750), II, p. 345
Giulio vescovo servo dei servi di Dio, a perpetuo ricordo dell’atto.
Chiamati per divina disposizione, benché di scarsi meriti, alla sacra Sede di Pietro, premure assidue ci
spingono a proporci sollecitamente quelle cose, per mezzo delle quali, in virtù dei nostri
provvedimenti, nelle singole chiese e specialmente nella Basilica del medesimo beato Pietro
nell’Urbe – alla quale continuamente dalle diverse parti del mondo affluiscono in gran numero i
Cristiani – sia accresciuto il culto divino e si possa efficacemente provvedere alle necessità dei cantori
che fanno parte della Cappella, da Noi fatta là erigere con costruzione dispendiosa e fastosa, e che
secondo la nostra disposizione celebrano all’Altissimo con le armonie del canto gli uffici divini
quando è richiesto.
Da un certo tempo ci siamo riservato di disporre e conferire tutti i priorati e gli altri benefici
ecclesiastici con cura e senza cura [di anime], secolari e regolari di qualsiasi Ordine religioso, che a
quel momento erano vacanti presso la Sede apostolica, decretando da allora invalido e inconsistente
tutto ciò che in proposito si fosse tentato di fare in contrario da parte di chicchessia, con qualsiasi
autorità, scientemente o per ignoranza.
Il priorato di S. Giovanni Novello fuori le mura dell’Urbe, dell’Ordine di S. Benedetto, un tempo dalla
Autorità apo-stolica unito, annesso e incorporato in perpetuo alla congregazione di S. Salvatore
dell’Ordine di S. Agostino, per il fatto che Noi, con l’espresso consenso dei diletti figli di detta
Congregazione, sciogliamo l’anzidetta unione, annessione e incorporazione e reintegriamo il priorato
nel suo stato di prima, ossia lo separiamo e smembriamo dalla medesima Congre-ga-zione, è rimasto
vacante presso la Sede apostolica in forza di questo scioglimento, reintegrazione, separazione e
smembramento, e nessuno all’infuori di Noi, in questa circostanza, ha potuto o può disporre di esso,
opponendovisi la riserva e il decreto di cui sopra.
Pertanto Noi – che tra l’altro abbiamo tempo fa stabilito che sempre nelle unioni si dovesse esprimere
anche il valore annuo del beneficio a cui venisse fatta l’unione e che se ne informassero le parti,
chiamando gli interessati – ritenendo nelle presenti Lettere come espresso e conosciuto il vero valore
dei frutti, rendite e proventi della suddetta Cappella, con la nostra autorità apostolica, a tenore delle
presenti Lettere, uniamo, annettiamo e incorporiamo in perpetuo alla medesima Cappella, per il
sostentamento dei predetti cantori, il suaccennato priorato con tutti i suoi diritti e le sue pertinenze.
Il quale priorato non è conventuale e i suoi frutti, rendite e proventi non superano, come si asserisce,
secondo la stima comune, il valore annuo di centocinquanta ducati d’oro di Camera.
[E ciò facciamo] qualunque sia il modo con cui il priorato è rimasto vacante: o il predetto, o altro
qualsiasi; o dovuto a persona, per libera rinunzia, fatta spontaneamente nella Curia romana o fuori di
essa, anche alla presenza di notaio pubblico e testimoni; o in forza della Costituzione del nostro
predecessore di felice memoria Giovanni XXII, che incomincia con la parola »Execrabilis»; o per il
conseguimento di altro beneficio ecclesiastico da qualsiasi autorità conferito: anche se la vacanza è
durata tanto tempo, che il conferimento del priorato, devoluto legittimamente alla Sede apostolica
secondo gli statuti del Concilio Lateranense, e lo stesso priorato, siano riservati in modo speciale o
generale alla disposizione apostolica, e ad esso priorato incomba la cura delle anime e a suo riguardo
vi sia vertenza non ancora decisa [il cui stato nelle presenti Lettere vogliamo che sia considerato come
espresso e conosciuto]: che importa, è che il poterne disporre, per questa volta, spetti a Noi.
È perciò permesso all’attuale rappresentante di detta Cappella prendere liberamente, di propria
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autorità, personalmente o per mezzo di altro o altri, possesso fisico del priorato così unito e dei suoi
diritti e delle sue pertinenze anzidette, e ritenerlo in perpetuo, e convertire i suoi frutti, rendite e
proventi agli usi e all’utilità della Cappella e dei cantori, senza chiedere affatto il permesso
dell’ordinario del luogo e di chiunque altro.
Nonostante la nostra volontà predetta, le Costituzioni e le disposizioni di Bonifacio VIII nostro
predecessore di felice memoria, ed altre costituzioni e disposizioni apostoliche, e nonostante gli statuti
e le consuetudini della Congregazione e degli Ordini sunnominati, anche se [statuti e consuetudini]
corroborati da giuramento, conferma apostolica e qualsiasi altra forma di stabilità.
E se alcuni hanno ottenuto dalla Sede apostolica o suoi legati Lettere speciali per potersi provvedere
dei frutti dei priorati di tal genere, e generali per potersi provvedere da altri benefici ecclesiastici in
quelle parti – anche se in forza di esse si è addivenuti alla inibizione, alla riserva e al decreto, o ad
altro esito qualsiasi – Noi vogliamo che tali Lettere, i loro risultati e le loro conseguenze, quali che
siano, non siano estese al detto priorato.
Vogliamo tuttavia che da ciò non derivi per essi pregiudizio quanto al conseguimento di altri priorati e
benefici, né ad altri privilegi, concessioni e Lettere apostoliche generali o speciali di qualsiasi tenore:
favori questi, dai quali, perché non espressi o non totalmente inseriti nelle presenti Lettere, l’effetto di
queste potrebbe comunque essere o ritardato o impedito, in quanto di detti favori e di tutti i loro
contenuti completi dovrebbe essere fatta menzione speciale, parola per parola, in queste nostre Lettere.
È previsto che per l’unione, l’annessione e l’incorporazione suddette, la chiesa in parola non debba
essere privata dei suoi servizi, né si trascuri in essa la cura delle anime, ma ne siano assunti
convenientemente gli oneri abituali.
Noi poi dichiariamo, come è in realtà, invalido e inconsistente ciò che eventualmente qualcuno avrà
fatto finora in contrario a tale proposito, con qualsiasi autorità, scientemente o per ignoranza, o ciò che
in seguito si oserà fare in contrario.
A nessuno perciò, ecc. Che se qualcuno, ecc.
Dato a Roma presso S. Pietro il 25 gennaio dell’anno 1513 dell’Incarnazione del Signore, nono del
nostro pontificato.
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Doc. n. 10
GIULIO II
25 gennaio 1513
[Unisce in perpetuo alla Cappella Giulia la chiesa parrocchiale di S. Michele de’
Palazillo, situata in borgo S. Pietro.]
Iulius episcopus servus servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam.
Decorem domus Dei, quam decet sanctitudo, & divini cultus augmentum intensis desideriis
affectantes, ad ea libenter intendimus, per quae devotio fidelium erga basilicam Principis
Apostolorum, quam cum Capella Iulia nostro nomine nuncupata, mirifico opere a fundamentis
construi fecimus, ad augeatur, & Capella ipsa ad laudem eius clamet, & in excelsis divinis praeconiis
valeat resonare.
Dudum siquidem omnia beneficia ecclesiastica cum cura & sine cura, apud Sedem apostolicam tunc
vacantia, & inantea vacatura, collationi & dispositioni nostrae reservavimus, decernentes ex tunc
irritum & inane, si secus super hiis a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contingeret
attentari.
Cum itaque postmodum parochialis ecclesia archipresbyteratus nuncupata Sancti Michaelis de
Palazillo in Burgo dictae basilicae Principis Apostolorum de Urbe, per liberam resignationem dilecti
filii Bernardini de Gamberiis, nuper ipsius ecclesiae rectoris archipresbyteri nuncupati, de illa quam
tunc obtinebat, in manibus nostris sponte factam, & per nos admissam, apud Sedem praedictam
vacaverit & vacet ad praesens, & sicut exhibita nobis nuper pro parte dilecti filii Bartholomaei
Ferratini canonici Basilicae, ac Capellae huiusmodi oeconomi & procuratoris, notarii, & familiaris
nostri petitio continebat, si dicta ecclesia mensae ac collegio cantorum in dicta Capella instituto, pro
illorum sustentatione perpetuo uniretur, annecteretur, & incorporaretur, ex hoc profecto dictorum
cantorum commoditatibus plurimum consuleretur, in dictaque Capella divinus cultus susciperet
incrementum, cum omnium Christifidelium pro tempore confluentium spirituali consulatione; pro
parte dicti Bartholomaei, asserentis fructus, redditus, & proventus dictae ecclesiae, triginta ducatorum
auri de Camera, secundum communem extimationem, valorem annuum non excedere, nobis fuit
humiliter supplicatum, ut dictam ecclesiam mensae sive collegio cantorum huiusmodi perpetuo unire,
annectere, & incorporare, aliasque in praemissis opportune providere de benignitate apostolica
dignaremur.
Nos igitur, qui dudum inter alia voluimus, quod petentes beneficia ecclesiastica aliis uniri, tenerentur
exprimere verum annuum valorem, secundum communem extimationem praedictam, etiam beneficii
cui aliud uniri peteretur, alioquin unio non valeret, & semper in unionibus vocarentur quorum
interesset, praefatum Bartholomaeum a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti,
aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris, & poenis, a iure vel ab homine quavis occasione vel causa
latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium tantum consequendum, harum
serie absolventes, & absolutum fore censentes, necnon mensae collegii huiusmodi fructuum,
reddituum, & proventuum verum annuum valorem praesentibus pro expressis habentes, huiusmodi
supplicationibus inclinati, ecclesiam praedictam, sive praemisso, sive alio quovis modo, aut ex alterius
cuius-cumque persona, seu per similem resignationem dicti Bernardini, vel cuiusvis alterius de illa in
romana Curia vel extra eam, etiam coram notario publico & testibus sponte factam, aut
Constitutionem felicis recordationis Ioannis papae vigesimi secundi praedecessoris nostri, quae incipit,
execrabilis, vel assecutionem alterius beneficii ecclesiastici quavis auctoritate collati, vacet, etiamsi
tanto tempore vacaverit, quod eius collatio iuxta Lateranensis statuta Concilii ad Sedem praedictam
legitime devoluta, ipsaque ecclesia dispositioni apostolicae specialiter, vel alias generaliter reservata
existat, & super ea inter aliquos iis, cuius statum praesentibus haberi volumus pro expresso, pendeat
indecisa, dummodo eius dispositio ad nos hac vice pertineat, cum omnibus iuribus & pertinentiis suis
Mensae & collegio cantorum huiusmodi auctoritate apostolica tenore praesentium perpetuo unimus,
annectimus, & incorporamus.
Ita quod liceat eidem Bartholomaeo per se vel alium seu alios, corporalem dictae ecclesiae
possessionem propria auctoritate libere apprehendere, & perpetuo retinere, illiusque fructus, redditus,
& proventus in dictorum cantorum substentationem, ac eiusdem Capellae conservationem convertere,
cuiusvis licentia super hoc minime requisita.
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Non obstantibus voluntate nostra praedicta, ac piae memoriae Bonifacii papae octavi etiam
praedecessoris nostri, & aliis Constitutionibus & ordinationibus apostolicis contrariis quibuscumque.
Aut si aliqui super provisionibus sibi facendis de huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis
partibus speciales vel generales dictae sedis vel legatorum eius litteras impetrarint, etiamsi per eas ad
inhibitionem, reservationem, & decretum, vel alias quomodolibet sit processum; quas quidem literas &
processus habitos per eosdem, & inde secuta quaecumque, ad dictam ecclesiam volumus non extendi,
sed nullum per hoc eis, quo ad assecutionem beneficiorum aliorum, praeiudicium generari, &
quibuslibet aliis privilegiis, indulgentiis, & Litteris apostolicis generalibus vel specialibus,
quorumcumque tenorum existant, per quae praesentibus non expressa, vel totaliter non inserta,
effectus earum impediri valeat quomodolibet, vel differri, & de quibus quorumque totis tenoribus de
verbo ad verbum habenda sit in nostris Litteris mentio specialis.
Proviso quod propter unionem, annexionem, & incorporationem praedictas, dicta ecclesia debitis non
fraudetur obsequiis, & animarum cura in ea nullatenus negligatur, sed illius congrue supportentur
onera consueta.
Nos enim prout est, irritum decernimus & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate
scienter vel ignoranter attentatum forsan est hactenus, vel imposterum contigerit attentari.
Nulli ergo &c. Si quis autem &c.
Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae millesimo quingentesimo
duodecimo, octavo kalendas februarii, pontificatus nostri anno decimo.
Collectionis Bullarum (1750), II, p. 347
Giulio vescovo servo dei servi di Dio. A perpetuo ricordo dell’atto.
Bramando con ardente desiderio il decoro della casa di Dio, alla quale si addice la santità e
l’incremento del culto divino, volentieri rivolgiamo l’attezione a quelle cose, per le quali sia
accresciuta la devozione dei fedeli verso la Basilica del Principe degli Apostoli, fatta da noi edificare
dalle fondamenta con mirabile costruzione, insieme con la Cappella denominata Giulia dal nostro
nome, perché questa proclami la sua lode e possa risuonare degli altissimi preconii divini.
Tempo fa ci siamo riservati di conferire e disporre di tutti i benefici ecclesiastici con cura e senza cura
[di anime] vacanti a quel tempo e che resteranno d’ora innanzi vacanti, dichiarando invalido e
inconsistente ciò che chiunque in proposito avesse osato di fare in contrario con qualsiasi autorità,
scientemente o per ignoranza.
Perciò, poiché la chiesa parrocchiale dell’arcipretura di S. Michele del Palazillo nel Borgo di detta
Basilica del Principe degli Apostoli nell’Urbe è rimasta vacante, e tale essa è al presente per libera
rinunzia ad essa, fatta nelle nostre mani – e da Noi accetta – dal diletto figlio Bernardino de Gamberii,
rettore della chiesa arcipreturale da lui tenuta; e poiché, come è contenuto in una petizione da poco
presentataci dal diletto figlio Bartolomeo Ferratino, canonico della Basilica, economo e procuratore
della Cappella, notario e nostro familiare, se la detta chiesa fosse unita, annessa e incorporata in
perpetuo alla Mensa e al collegio dei cantori istituito nella Cappella, per il loro sostentamento, si
provvederebbe in questo modo molto bene al vantaggio dei detti cantori e nella Cappella il culto
divino riceverebbe incremento, con il conforto spirituale di tutti i fedeli che la frequentano volta per
volta. Il detto Bartolomeo, il quale asserisce che i frutti, rendite e proventi di detta chiesa non
superano, secondo la stima comune, il valore annuo di trenta ducati d’oro di Camera, ci ha umilmente
supplicato di unire, annettere e incorporare in perpetuo la detta chiesa alla Mensa o collegio di quei
cantori, e di degnarci, nella nostra benignità apostolica, di mandare opportunamente ad esecuzione
quanto ora detto.
Noi pertanto, che non molto tempo fa abbiamo stabilito, tra l’altro, che coloro i quali chiedono
l’unione dei benefici, fossero tenuti ad esprimere il vero valore annuo, secondo la stima comune,
anche del beneficio a cui si chiedesse che ne fosse unito un altro, pena l’invalidità dell’unione, e che
sempre nel fare queste unioni fossero chiamati gli interessati, assolvendo il detto Bartolomeo, e
ritenendo che sarà assolto, per il solo conseguimento dell’effetto delle presenti Lettere, da qualsiasi
censura e pena di scomunica, sospensione, interdetto e altre sentenze ecclesiastiche di qualunque
genere, a iure o ab homine [ossia inflitte dal diritto o dall’autorità ecclesiastica], in qualunque
circostanza e per qualunque causa irrogate, se per caso esso ne sia stato colpito; e considerando come
espresso nelle presenti Lettere il vero valore annuo dei frutti, rendite e proventi della Mensa del
collegio, accogliendo tale supplica, con apostolica autorità, a tenore delle presenti Lettere uniamo,
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annettiamo e incorporiamo in perpetuo alla Mensa e collegio dei cantori la suddetta chiesa: e ciò
facciamo, qualunque sia il modo con cui essa è vacante, o il predetto, o altro qualsiasi; o dovuto a
persona, per la rinunzia del detto Bernardino, o di altro, fatta spontaneamente nella Curia Romana o
fuori, anche alla presenza di notaio pubblico e testimoni; o in forza della Costituzione del nostro
predecessore di felice memoria Giovanni XXII, che incomincia con la parola »Execrabilis»; o per il
conseguimento di altro beneficio ecclesiastico da qualsiasi autorità conferito. Anche se la vacanza è
durata tanto tempo, che il conferimento e la stessa chiesa, devoluti legittimamente alla Sede apostolica
secondo gli statuti del Concilio Lateranense, siano riservati in modo speciale o generale alla
disposizione apostolica; e anche se al riguardo vi sia vertenza non ancora decisa (il cui stato nelle
presenti Lettere vogliamo che sia considerato come espresso e conosciuto): che importa, è che il
poterne disporre, per questa volta, spetti a Noi.
Perciò è lecito al medesimo Bartolomeo prendere liberamente possesso fisico, di propria autorità,
senza richiedere il permesso di nessuno, personalmente o per mezzo di altro o di altri, della detta
chiesa, e ritenerlo per sempre, e convertire i suoi frutti, rendite e proventi per il mantenimento dei
sunnominati cantori e per la conservazione della medesima Cappella.
Nonostante la nostra volontà predetta, le Costituzioni e disposizioni di papa Bonifacio VIII nostro
predecessore di felice memoria, ed altre Costituzioni e disposizioni apostoliche contrarie.
E se alcuni hanno ottenuto dalla Sede apostolica o suoi legati Lettere speciali o generali – anche se in
forza di esse si è addivenuti alla inibizione, alla riserva o al decreto, o altro esito qualsiasi – Noi
vogliamo che tali Lettere, i loro effetti e le loro conseguenze, quali che siano, non siano estese alla
detta chiesa.
Vogliamo tuttavia che da ciò non derivi pregiudizio per essi quanto al conseguimento di altri benefici;
né ad altri privilegi di qualunque genere, concessioni e Lettere apostoliche generali o speciali di
qualsivoglia tenore: favori, questi, dai quali, perché non espressi o non totalmente inseriti nelle
presenti Lettere, l’effetto di queste potrebbe comunque essere o impedito o ritardato, in quanto di detti
favori e di tutti i loro contenuti completi dovrebbe essere fatta menzione speciale, parola per parola, in
queste nostre Lettere.
È previsto che per l’unione, l’annessione e l’incorporazione anzidette la chiesa in parola non debba
essere privata dei suoi servizi, né si trascuri in essa la cura delle anime, ma ne siano assunti
convenientemente gli oneri abituali.
Noi poi dichiariamo, come è in realtà, invalido e inconsistente ciò che eventualmente sia stato finora
in contrario da chiunque e con qualsiasi autorità, e ciò che in seguito si oserà fare in contrario.
A nessuno perciò, etc. che se qualcuno, etc.
Dato a Roma presso S. Pietro il 25 gennaio, l’anno 1513 della Incarnazione del Signore, decimo del
nostro pontificato.
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Doc. n. 11
Bolla di Fondazione
GIULIO II
19 febbraio 1513
[Giulio ricorda gli edifici sacri, specie quelli da lui fatti erigere nella Basilica Vaticana.
Enumera e conferma di nuovo i beni e le rendite che aveva assegnati alla Cappella
Giulia.]
Iulius episcopus servus servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam. In altissimo militantis ecclesiae
principatus fastigio divinitus constituti, commissum nobis christianum gregem, ad divini cultus
observantiam, non praeceptis modo, verum etiam exemplis excitare debemus, ut omnipotenti Deo,
cuius vicem, quamquam immeriti in terris gerimus, pro christiani orbis, proq. commissae nobis
ecclesiae quiete, & unitate quam humillime dignissimeque supplicetur, & ut nihil ubique gentium
divinarum laudum, aut locorum deformitate, aut personarum negligentia omittatur. Cum itaque hoc
ipsum toto nobis cum animo volverimus, ut collatum in nos ab ipso Deo regendi orbis beneficium non
obscuro gratiae testimonio cognosceremus, ad praeclarum aliquod opus, quod ad religionem
studiosissime colendam, praesentes, & posteros inflammaret, mentem nostram adiecimus, quod
quidem consilium, etsi in minoribus dignitatum gradibus positi, plurimis monasteriis, ac templis,
partim instaurandis, partim de integro erigendis, divinum in his cultum pro viribus inducentes, cum in
nonnullis aliis Italiae civitatibus, tum uno in ipsa Urbe magno sumptu studioque non modico
declaravimus. Ad supremum tamen apostolatus apicem evecti, tanto id diligentius, ac liberalius
praestitimus, quod instituta a nobis opera ad domus Dei decorem dignissime retinendum, perabunde
declarant, quanto maior nobis christiani gregis cura fuit iniuncta, ampliorque benigne faciendi facultas
tradita. Sapientissimum illum Hebraeorum Regem in lege veteri, qui licet in summa christianae lucis
caligine versaretur, Deo tamen, cui humillime supplicabat, templum petrinis sculturis caelaturisque
ornatissimum, nulla sumptus parsimonia aedificavit, & praedecessorum nostrorum nonnullos, per
novam legem christianae lucis radis illustratos, & praesertim felicis recordationis Sixtum PP. IV. nobis
secundum carnem patruum, fedulo imitantes, qui nihil antiquius, ac sanctius, nihil Romanae Ecclesiae
regimini salubrius arbitratus, quam omnipotentis Dei cultum, & locorum dignitate, & venustate, &
hominum pietate, ac sanctimonia praesentibus posterisque accuratissime celebrandum praebere, cum
alia per Urbem plurima sacella, templa, & monasteria instauravit, erexit, atque annuo censu, ad
divinum in his cultum honestissime servandum, locupletavit. Tum vero in ipsa Principis Apostolorum
aede sacellum, in quo eius corpus, cum ei ab humanis, disponente Domino, cedere contigisset, ad
perpetuam posteritatis memoriam servaretur, non minimo sumptu aedificavit, idque divinis laudibus
ibi quotidie celebrandis, plurimisque indulgentiis decoravit, proptereaque beneficiatorum, &
clericorum ordinibus certos alios beneficiatos, & clericos nuncupatos motu proprio aggregavit. Nos
igitur, ne minorem illis Deo nostro gratitudinem ostenderemus, cernentes ipsam Principis Apostolorum
basilicam & situ incultam, & vetustate collabentem, ad dignissimam tanto templo aedificationem
mentem nostram applicantes, ut cuius nomen numenque in terris foret, eius quoque domus reliquis
omnibus dignitate ac venustate praestaret, iampridem maximam eiusdem Basilicae mirae latitudinis, &
altitudinis Capellam testudineo opere fundavimus, fundatamque ad perfectum opus perduci summo
studio quotidie procuramus. Et quoniam vel tanti operis magnitudini, vel nostrae posteritati parum
contulisse videremur, nisi ecclesiam omnem perditis moribus deformatam, quantum in nobis esset,
reformaremus, generale Concilium in Lateranensi basilica celebrantes, locorum ac personarum
omnium reformationem constituimus, ut ipsi Apostolorum Principi, cuius vicariatus curam gerimus,
non minus ministrantium religione, ac sanctimonia, quam Capellae ipsius dignitate, & elegantia
ministraretur. Ipsi autem Capellae, praeter solidos, & marmoreos muros, praeter altissimum ac
latissimum fornicem, praeter plurimos diuturnosque pictorum, & scultorum labores, praeter
pavimentum vermiculatis lapidibus sternendum, praeter preciosissimos sacerdotum ornatus, ut divinae
laudes honestius, & suavius celebrentur, providere volentes, motu simili, non ad dilectorum filiorum
archipresbyteri, & Capituli dictae Basilicae, vel cuiusvis alterius nobis super hoc oblatae petitionis
instantiam, sed de mera nostra liberalitate, & ex certa nostra scientia, ut de cetero perpetuis futuris
temporibus in dicta Capella sub invocatione Nativitatis Beatae Mariae, quae Iulia nuncupatur, & in
28

qua corpus nostrum nobis vita sunctis, sepeliri volumus, duodecim sint cantores, & totidem scholares,
ac duo magistri, unus musicae, & alter grammaticae, ut ex huiusmodi cantorum Collegio, Capellae
nostrae Palatii, ad quam consueverunt cantores ex Galliarum, & Hispaniarum partibus accersiri, cum
nulli fere in Urbe ad id apti educentur, cum opus fuerit, subveniri possit, qui inibi singuli diebus horas
canonicas decantare teneantur, auctoritate apostolica tenore praesentium statuimus, & ordinamus. Et ut
cantores, scholares, & magistri praescripti, ad eorum vitae sustentationem necessaria habere valeant,
prioratum S. Pauli extra muros Albanensis Ordinis S. Hieronymi sub regula S. Augustini, ac ecclesiam
S. Iacobi in Septignano regionis Transtiberin. sub Ianiculo, quae, ut asseritur, de iurepatronatus
laicorum existit, perpetuam capellaniam ad altare Ss. Petri & Pauli in ecclesia S. Mariae in Campitello
de Urbe regionis Campitelli, ac prioratum S. Ioannis Novelli de Spinellis extra portam viridariam
Urbis ordinis S. Augustini, quorum omnium vacationis modum, etiamsi ex eo quaevis generalis
reservatio etiam in corpore iuris clausa resultet, ac illorum qualitates & valores praesentibus haberi
volumus pro expressis, ac iuri patronatus huiusmodi, si quod sit, specialiter & expresse derogantes,
dummodo tempore datae praesentium, non sit in ecclesia S. Iacobi, & capellania, ac prioratibus
praedictis alicui speciale ius quaesitum, cum annexis, ac omnibus iuribus, & pertinentiis suis eidem
Capellae, cuius fructus nulli sunt, sine praeiudicio unionum alias de illis eidem Capellae per Nos
factarum, auctoritate apostolica praedicta perpetuo unimus, annectimus, & incorporamus, ac quasdam
cum vinea, & hortis prope portam Turrionis ab haeredibus bonae memoriae Ioannis Antonii [San
Giorgio] episcopi Sabinen., ac alias cum horto in burgo Veteri, ac reliquas in monte S. Spiritus
consisten. a venerabili fratre nostro Francisco [Soderini?] episcopo Penestrin. per Nos emptas, ac
reliquas domos, & apothecas, quas iuxta parietes ecclesiae S. Celsi in strata pontis, & plateae dictae
ecclesiae versus castrum S. Angeli, & Tiberim fabricari fecimus, nec non certas annuas responsiones,
quas bonae memoriae Henricus [Bruno] episcopus Tarentin. fabricae dictae Basilicae reliquit, videlicet
unam sexdecim ducatorum auri largorum, per dilectum filium Fontanam, seu eius fratres occasione
locationis certarum domorum, & adiacentium prope dictam portam Turrionis consisten, ac aliam
decem & octo ducatorum monetae veteris, per haeredes quondam Paschalis de Carravagio, occasione
locationis soli sive situs, in quo dictus Paschalis fornacem, & alias domos extra dictam portam
Turrionis aedificavit, ac responsionem annuam quadringentorum ducatorum auri de Camera super
domo seu palatio Cancellariae Apostolicae, tam per dilectum filium nostrum Sixtum tituli S. Petri ad
Vincula presbyterum cardinalem S. R. E. vicecancellarium, qui ad praesens palatium, seu domum
Cancellariae huiusmodi inhabitat, & eius Successores, illud, seu illam pro tempore inhabitantes, annis
singulis persolvendam, ac domos in area sive solo olim aedificii publici Metae nuncupati in burgo
S. Petri, sumptibus dictae Capellae aedificandas, pro sustentatione eorumdem cantorum, scholarium,
& magistrorum, iuxta providam desuper distributionem, & dispensationem unius ex canonicis dictae
Basilicae, per illius Capitulum eligendi, ad quem omnimodam Capellae, & cantorum, scholarium, ac
magistrorum, ac domorum, & apothecarum, ac responsionum, prioratuum, nec non ecclesiae S. Iacobi,
ac capellaniae huiusmodi, illorumque bonorum curam & administrationem perpetuo pertinere
volumus, faciendam, eadem authoritate applicamus, & appropriamus, & quod in alium quam
praemissum usum, seu aliam causam convertantur, inhibemus. Et pro hac vice dilectum filium
Bartholomaeum Ferratinum dictae Basilicae canonicum, quoad vixerit, Capellae praedictae
administratorem cum plena & libera potestate, possessionem prioratuum, ac ecclesiae S. Iacobi, ac
capellaniae, & annexorum, nec non domorum & apothecarum, & aliorum bonorum praedictorum
corporalem propria authoritate libere apprehendendi illorumque fructus exigendi, & solventes
quietandi, ac eosdem fructus ad triennium seu aliud longius tempus locandi, & arrendandi, & in
praedictum usum, ac ipsius Capellae utilitate convertendi, cuiusvis licentia super hoc minime
requisita, eadem authoritate constituimus, ordinamus, & deputamus, contradictores autoritate nostra,
appellatione postposita, compescendo; non obstantibus constitutionibus, & ordinationibus apostolicis,
ac etiam nostra, qua voluimus quod petentes beneficia ecclesiastica aliis uniri, tenerentur exprimere
verum annuum valorem etiam beneficii cui aliud uniri peteretur, alioquin unio non valeret, & semper
in unionibus commissio fieret ad partes vocatis quorum interesset, ac statutis, & consuetudinibus
monasteriorum, seu aliorum regularium locorum, a quibus forsan dicti prioratus dependent, & ipsorum
Ordinum iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis contrariis
quibuscumque. Aut si aliqui super provisionibus, seu commendis sibi faciendis de prioritatibus ac
huiusmodi, speciales, vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus, ac Urbe huiusmodi generales
apostolicae Sedis, vel legatorum eius litteras impetrarint, etiamsi per eas ad inhibitionem,
reservationem, & decretum, vel alias quomodolibet sit processum, quas quidem litteras, & processus
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habitos per easdem, & inde secuta quaecumque, ad prioratus, necnon ecclesiam S. Iacobi, ac
capellaniam praedictam nolumus extendi, sed nullum per hoc eis, quoad assecutionem prioratuum, vel
beneficiorum aliorum, praeiudicium generari, & quibuslibet aliis privilegiis, indulgentiis, & litteris
Apostolicis generalibus vel specialibus, quorumcumque tenorum existant, per quae praesentibus non
expressa, vel totaliter non inserta, effectus earum impediri valeat quomodolibet, vel differri, & de
quibus, quorumque totis tenoribus de verbo ad verbum habenda sit in nostris litteris mentio specialis.
Proviso quod propter unionem, annexionem, & incorporationem praedictas, Prioratus, ac ecclesia S.
Iacobi, & cappellania praedicta debitis non fraudentur obsequiis, & animarum cura in ecclesia S.
Iacobi, & si quae illis immineat prioratibus praedictis, nullatenus negligatur, sed illorum, &
cappellaniae praedictae congrue supportentur onera consueta. Nos enim ex nunc irritum decernimus &
inanes si secus super hiis a quoquam quavis authoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.
Nulli ergo &c. nostrorum statuti, ordinationis, derogationis, unionis, annexionis, incorporationis,
applicationis, approbationis, inhibitionis, constitutionis, deputationis, voluntatis, & decreti infringere
&c. Si quis autem &c.
Datum Romae apud Sanctum Petrum anno millesimo quingentesimo duodecimo, undecimo kal.
martii, pontificatus nostri anno decimo.
Collectionis Bullarum (1750), II, p. 348
Giulio vescovo servo dei servi di Dio. A perpetuo ricordo dell’atto. Posti al culmine del governo della
Chiesa militante, Noi dobbiamo incitare non soltanto con i precetti, ma anche con gli esempi il gregge
cristiano a Noi affidato, all’osservanza del culto divino, perché si preghi nel modo più umile e degno
l’onnipotente Dio, di cui benché immeritevoli teniamo le veci sulla terra, per la tranquillità e l’unità
del mondo cristiano e della Chiesa a Noi affidata, e perché in nessuna parte del mondo si tralasci
alcunché delle lodi divine, o per difetto di luoghi o per negligenza di persona.
Avendo perciò considerato con tutta l’anima come conoscere con la non oscura testimonianza della
grazia il beneficio conferitoci da Dio stesso di governare il mondo, ponemmo mente a qualche opera
insigne che infiammasse i presenti e i posteri a coltivare col massimo zelo la religione; e questo
proposito lo abbiamo dimostrato anche quando eravamo posti in gradi inferiori della gerarchia, sia col
restaurare, sia con l’edificare dalle fondamenta monasteri e chiese, introducendovi secondo il possibile
il culto divino, tanto in alcune altre città d’Italia, quanto nella stessa Urbe, con grandi spese e non poco
impegno.
Innalzati tuttavia all’apice supremo della dignità apostolica, con tanto maggiore diligenza e liberalità
abbiamo fatto questo – cosa dimostrata più che abbondantemente dalle opere da Noi istituite per la
migliore conservazione della casa di Dio – quanto maggiore è stata la cura impostaci del gregge
cristiano, e più ampia la possibilità benignamente concessaci di farlo. Imitando con tutte le forze quel
sapientissimo re degli Ebrei [Salomone] nell’antica Legge, il quale, benché ignorasse completamente
la luce cristiana, tuttavia edificò a Dio, cui rivolgeva umilissime suppliche, un tempio ornatissimo di
sculture e rilievi di pietra senza risparmio di spese; e imitando alcuni dei nostri predecessori, illuminati
dalla nuova Legge coi raggi della luce cristiana, e specialmente Sisto IV di felice memoria, nostro zio
paterno secondo la carne, il quale, giudicando che nulla fosse più importante, più santo e più utile per
il governo della Chiesa, che dar la possibilità ai presenti e ai posteri di celebrare il culto di Dio
onnipotente mediante la dignità e bellezza dei luoghi e la pietà e santità delle persone, rifece ed edificò
di sana pianta moltissime cappelle, chiese e monasteri dell’Urbe e li dotò di una rendita annua, perché
vi si praticasse nel modo più decoroso il culto divino, e nello stesso tempio del Principe degli Apostoli
fece costruire con spesa nient’affatto piccola una cappelletta, nella quale fosse custodito il suo corpo,
quando, per divina disposizione, fosse morto – ciò a perpetuo ricordo per i posteri –, la arricchì con le
lodi divine, da celebrarvisi ogni giorno, e con moltissime indulgenze, e a questo scopo aggregò alle
classi dei beneficiati e dei chierici altri determinati beneficiati e chierici.
Noi perciò, per non dimostrare al nostro Dio una gratitudine minore della loro, vedendo la stessa
basilica del Principe degli Apostoli in disordine per l’abbandono e cadente per la vecchiezza,
progettando una costruzione la più degna possibile di così grande tempio, tale che, come era il suo
nome [del Principe degli Apostoli] e la sua autorità sulla terra, così anche la sua casa superasse tutte le
altre per dignità e bellezza, abbiamo fatto edificare da tempo, con lavoro intarsiato, la cappella
massima della stessa basilica, di mirabile larghezza e altezza e, dopo averla fatta erigere, cerchiamo
ogni giorno col massimo ardore che sia condotta a compimento. E poiché sarebbe sembrato che poco
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avremmo giovato alla grandezza di tanto lavoro o alla nostra posterità, se non avessimo anche
riformato, secondo le nostre possibilità, anche tutta la Chiesa sfigurata da corrotti costumi, con la
celebrazione di un concilio generale nella basilica Lateranense abbiamo disposto la riforma dei luoghi
e delle persone, affinché si servisse al Principe degli Apostoli, della cui carica di vicario portiamo la
sollecitudine, non meno con la pietà e la santa vita dei ministri, che con la dignità e 1’eleganza della
Cappella.
Volendo poi provvedere alla stessa Cappella che, oltre ai solidi muri di marmo, oltre all’altissima e
larghissima volta, oltre ai numerosissimi e lunghi lavori di pittori e scultori, oltre al pavimento da
ricoprire con pietre a mosaico, oltre ai preziosissimi addobbi dei sacerdoti, vi si celebrino con più
decoro e attrattiva le lodi divine, Noi, con Moto Proprio, non su istanza dei diletti figli dell’arciprete e
il Capitolo di detta basilica o di altri al riguardo, ma di nostra pura iniziativa e di certa nostra
cognizione di causa, con la nostra autorità apostolica, a tenore delle presenti Lettere stabiliamo e
ordiniamo che d’ora innanzi, per sempre in futuro, nella detta Cappella sotto l’invocazione della
Natività della Beata Maria, denominata Giulia, e nella quale dopo la nostra morte vogliamo che sia
seppellito il nostro corpo, ci siano dodici cantori e altrettanti scolari e due maestri, uno di musica e
l’altro di grammatica, affinché il collegio di questi cantori, che sono tenuti a cantarvi ogni giorno le
Ore canoniche, possa venire in aiuto, quando ce ne sia bisogno, alla nostra Cappella di Palazzo, alla
quale sogliono essere chiamati cantori dalle Gallie e dalla Spagna, perché in Roma non viene educato
quasi nessuno adatto a ciò. E perché i cantori, scolari e maestri prescritti possano avere il necessario
per il sostentamento della loro vita, con la nostra autorità apostolica uniamo, annettiamo e
incorporiamo in perpetuo alla medesima Cappella, che non ha rendite, il priorato di S. Paolo fuori 1e
mura di Albano, dell’Ordine di S. Girolamo sotto la Regola di S. Agostino, e la chiesa di S. Giacomo
in Settignano del rione Trastevere sotto il Gianicolo che, come si dice, è di giuspatronato laico; e la
cappellania perpetua dell’altare dei Santi Pietro e Paolo nella chiesa di S. Maria in Campitelli in
Roma, nel rione Campitelli; e il priorato di S. Giovanni Novello degli Spinelli, fuori porta Viridaria
dell’Urbe, dell’Ordine di S. Agostino, con tutti gli annessi e diritti e pertinenze: e, a tale scopo,
vogliamo che con le presenti Lettere siano considerate come espressi e conosciuti il modo con cui
sono rimasti vacanti – anche se da questi risultasse una qualsiasi riserva, contenuta, sia pure, nel corpo
del diritto – e le loro qualità e i loro valori; e deroghiamo in modo speciale ed espresso al diritto di
patronato, se esiste, purché alla data delle presenti Lettere non vi sia nei predetti priorato, chiesa di S.
Giacomo e cappellania alcun speciale diritto acquisito: ciò senza pregiudizio di precedenti unioni da
Noi fatte alla Cappella. Con la medesima autorità le assegniamo in proprietà, proibendo che siano
convertiti in uso diverso dal predetto:
– alcune case con vigna e orti presso la porta di Torrione, da noi acquistata dagli eredi di Giovanni
Antonio [Sangiorgio] vescovo di Sabina;
– altre case con orto in borgo Vecchio;
– altre case situate in monte Santo Spirito, da noi acquistate dal venerabile fratello nostro Francesco
[Soderini?], vescovo di Palestrina;
– altre case e botteghe, che noi facemmo fabbricare presso le pareti della chiesa di S. Celso in via del
Ponte, e della Piazza di detta chiesa verso castel Sant’Angelo e il Tevere;
– determinati canoni annui, lasciati alla fabbrica di detta basilica dal vescovo di Taranto Enrico
[Bruno], di buona memoria: ossia, un canone [corresponsione] di sedici ducati larghi d’oro, per il
tramite del diletto figlio Fontana, o suoi fratelli, per l’affitto di certe case e adiacenze situate presso la
detta porta di Torrione; e un altro di diciotto ducati di vecchia moneta, per il tramite degli eredi del fu
Pasquale di Caravaggio, per un affitto di terreno o sito, in cui il sunnominato Pasquale aveva fatto
costruire una fornace ed altre case fuori della anzidetta porta di Torrione;
– una corresponsione annuale di quattrocento ducati d’oro di Camera sulla casa o palazzo della
Cancelleria Apostolica, pagabile dal nostro diletto figlio Sisto, cardinale prete di Santa Romana
Chiesa, del titolo di S. Pietro in Vincoli, vicecancelliere, che al presente abita il palazzo o casa di detta
Cancelleria, e dai suoi successori, che in esso o in essa abitano pro tempore;
– case nell’area o suolo di quello che un tempo fu edificio pubblico col nome di »Meta« in borgo
S. Pietro: case che devono essere costruite a spese della suddetta Cappella.
Tutto ciò per il sostentamento dei medesimi cantori, scolari e maestri, secondo la provvida
distribuzione e assegnazione, che sarà fatta da uno dei canonici di detta Basilica – che dovrà essere
eletto dal Capitolo – al quale vogliamo che spetti in perpetuo tutta la cura e l’amministrazione della
Cappella e dei cantori, scolari e maestri, e case e botteghe e corresponsioni e priorati e chiesa di S.
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Giacomo e cappellania e loro beni. E per questa volta con la medesima autorità costituiamo, ordiniamo
e deputiamo come amministratore della predetta Cappella, finché vivrà, il diletto figlio Bartolomeo
Ferratino, con la piena e libera facoltà di prendere liberamente, di propria autorità, possesso fisico dei
priorati, della chiesa di S. Giacomo, della cappellania con annessi, delle case e botteghe ed altri beni
sopra specificati, e di esigerne i frutti e rilasciare quietanza ai solventi, e di investire e appaltare i
medesimi frutti per un triennio e più, e di convertirli nel predetto uso e utilità della stessa Cappella,
senza bisogno di chiedere in tutto ciò il permesso di nessuno. Noi con la nostra autorità freniamo gli
oppositori, tolta ogni possibilità di appello.
Nonostante costituzioni e disposizioni apostoliche, ed anche quella nostra, con la quale stabilimmo che
coloro i quali chiedono 1’unione dei benefici ecclesiastici fossero tenuti ad esprimere il vero valore
annuo anche del beneficio cui si chiedesse fosse fatta l’unione, pena l’invalidità dell’unione, e che
nelle unioni ci fosse un incontro delle parti interessate. E nonostante statuti e consuetudini dei
monasteri o di altri luoghi regolari, dai quali eventualmente dipendano detti priorati, per quanto
corroborati dal giuramento degli stessi Ordini, da conferma apostolica e da qualsiasi altra forma di
stabilità. E se alcuni hanno ottenuto dalla Sede Apostolica o suoi legati Lettere generali o speciali,
concernenti la concessione di commende di priorati e simili ed altri benefici ecclesiastici in quelle
parti e nell’Urbe – anche se in forza di esse si è arrivati all’inibizione, riserva e decreto e a qualsiasi
altro risultato – Noi vogliamo che queste Lettere e loro risultati e conseguenze, quali che siano, non si
estendano ai priorati, né alla chiesa di S. Giacomo, né alla predetta cappellania. Vogliamo tuttavia che
da ciò non derivi pregiudizio quanto al conseguimento di altri priorati e benefici, né ad altri privilegi,
concessioni e Lettere apostoliche generali e speciali, di qualsiasi tenore; favori, questi, dai quali,
perché non espressi o non totalmente inseriti nelle presenti Lettere, l’effetto di queste potrebbe
comunque essere impedito o ritardato, in quanto di detti favori e di tutti i loro contenuti completi
dovrebbe essere fatta menzione speciale, parola per parola, in queste nostre Lettere.
È previsto che per tale unione, annessione e incorporazione, i priorati, la chiesa di S. Giacomo e la
cappellania sunnominati non debbano essere privati dei loro servizi, e non sia assolutamente trascurata
la cura delle anime nella chiesa di S. Giacomo e, se c’è, nei predetti priorati, ma di essa e di essi e
della cappellania anzidetta siano assunti convenientemente gli oneri consueti.
Noi poi fin d’ora dichiariamo nullo e inconsistente tutto ciò che qualcuno, con qualsiasi autorità,
scientemente o per ignoranza, oserà fare in contrario a tale proposito.
A nessuno, perciò, ecc. Che se qualcuno, ecc.
Dato a Roma presso S. Pietro il 19 febbraio del 1513, anno decimo del nostro pontificato.
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Doc. n. 12
LEONE X
5 settembre 1517
[Sulla disciplina del Coro basilicale]

Dilecto filio Mario electo Aquinatensi vicario basilicae Principis Apostolorum de Urbe I Leo papa X /
Dilecte filii salutem et apostolicam benedictionem.
Cum dilecti filii canonici et Capitulum aliique beneficiati et clerici basilicae Principis Apostolorum de
Urbe viro qui eos corrigere reformare Choroque et aliis actibus capitularibus interesse et preesse
consuevit, pro eo quod nos nuper dilectum filium nostrum Andream tituli sanctae Agnetis in Agone
presbiterum, cardinalem de Valle nuncupatum tunc episcopum Milenitanum et dicte Basilice vicarium
ad honorem cardinalatus promovimus, vicario utili ac idoneo indigeant ad praesens, Nos qui omnium
quidem ecclesiastium sed peculiarius dicte Basilice curam instruimus ad te eiusdem Basilice quum
canonicum et altaristam cuiuscumque prudentiam ac doctrinam probitatemque et pravitatem et scimus
et diligimus, nostre mentis oculos dirigentes sperantesque ut dicte Basilice Capitulum et clerus te
rectore ac vicario salubre in Domino suscipiant instrumentum motu proprio et ex certa nostra
deliberatione te, qui etiam decretorum doctor ac in artibus magister et prelatus noster domesticus
existis, vicarius in eadem Basilica cum superioritate honoreque et facultate regendi ac moderandi tam
canonicos quam alios omnes ac singulos in eadem Basilica beneficiatos et clericos cantores et ceteros
eiusdem sue ecclesie actu descrivendi nec non cum potestate reformandi que depravata tuerint et mala
admissa puniendi cum eis privilegiis honoribus prerogativis et emolumentis quibus alii ante te vicarii
eiusdem Basilice qui pro tempore fiierunt usi sunt seu videlicet quomodolibet potuerunt vel debuerunt
ad beneplacitum nostrum tum potestate alium idoneum in tua absentia sustinendum tenore presentium
auctoritate apostolica facimus, constituimus et deputamus mandantes eidem canonicis Capitulo
beneficiatis et clericis cantoribus personisque in eadem ecclesia actu quomodolibet descriventibus sub
excommunicationis late sententiae quoad pontificali dignitati non predices quoad ex opposito iure
suspensionis a divinis prius ipso facto si contravenerint incorrere quatinus deinceps tibi vei vicarium
solitum te debitam reverentiam et obedientiam exhibeant atque in verbi set moribus artibusque
omnibus instrui doveri corrigi reformari et in Domini viam diu premittant. Tu vero dilecte filii verum
et iustitiam solum ante oculos habeis ita te docere studeres in hac vinea Domini diligenter exsolvenda
ut nos qui optimum opinionem de tua prudentia et religione habemus huius nostri iudicii fructum
uberem sentiamus. Deus vero omnipotens apud quem recta servitus et bona voluntas sempre
remunerata est tibi laboris et vigilantiae tue premium sempiternum retribuat quemadmodum te meritis
tuis Deo coadunante assecuturum confidimus.
Datum Romae apud Sannctum Petrum sub anulo Piscatoris die V septembris 1517 pontificatus nostri
anno quinto.
Iacopus Sadoletus
Prefatus Dominus Marius vicarius fuit rescriptus et admissus [...]
BAV, ACSP, Decreti, 2, c. 161v
[Regesto. Il Papa nomina il vescovo di Aquino, Mario Maffei, vicario della Basilica di San Pietro in
sostituzione di Andrea della Valle nominato cardinale dal medesimo pontefice il 1° luglio 1517. Il
documento indica le facoltà conferite al Maffei nell’esercizio del nuovo incarico di vicario della
Basilica di S. Pietro »con preminenza, onore e facoltà di dirigere e disciplinare sia i canonici sia tutti e
ciascuno degli altri beneficiati e chierici cantori nella stessa Basilica, e gli altri che ne fanno parte, con
facoltà di fissare per loro regole e con potere di correggere gli errori e di punire le cattive azioni
commesse, con quei privilegi, onori, prerogative ed emolumenti di cui hanno goduto gli altri che
prima di te sono stati nominati tempo per tempo vicari della stessa Basilica», compresa la facoltà di
nominare un sostituto idoneo in caso di assenza. Il documento si conclude con la consueta formula di
sanctio relativa alla pena (scomunica latae sententiae) per chi contravverrà alle disposizioni della
Bolla papale].
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Doc. n. 13
LEONE X
18 ottobre 1521
[Leone X revoca l’unione (decretata a suo tempo da Giulio II) alla Cappella Giulia del
priorato di Albano, sopprime ogni lite e stabilisce che detto priorato è di giuspatronato
laico della famiglia Savelli.]
Leo episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio Christophoro de’ Sabellis clerico Albanensi nostro;
salutem, & apostolicam benedictionem.
Grata obsequia, quae nobis, & Apostolicae Sedi hactenus impendisti, & adhuc sollicitis studiis
impendere non desistis; nec non nobilitas generis, ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis, &
virtutum merita, quibus personam tuam etiam fide dignorum testimonio iuvari percipimus, nos
inducunt, ut illa tibi favorabiliter concedamus; quae tuis commoditatibus fore conspicimus opportuna.
Dudum siquidem felici recordationi Iulius papa II praedecessor noster prioratum monasterii per
priorem soliti gubernari S. Pauli prope & extra muros Albanen. Ordinis S. Hieronimi sub Regula S.
Augustini Capellae Iuliae nuncupatae, sub invocatione Nativitatis Beatae Mariae Virginis in basilica
Principis Apostolorum de Urbe per dictum Iulium praedecessorem institutae, motu proprio univit,
annexuit, & incorporavit, & deinde cum lites & controversias inter dilectum filium magistrum
Bartholomaeum Ferratinum canonicum dictae Basilicae, notarium nostrum, administratorem dictae
Capellae, & illius bonorum, & quondam Antimum de’ Sabellis de Albano domicellum romanum tunc
in humanis agentem, & ipsum prioratum de iurepatronatus sui asserentem, super unione huiusmodi
oriri formidaretur, nos Capellam praedictam in iurepatronatus, si quod eidem Antimo in dicto prioratu
competebat, subrogavimus, & casale loci de Ronciliano, ac molendinum, & silvam Sancti Angeli
nuncupatam in diocesi Albanen. consistentia, & ad dictum prioratum legitime spectan. ab eo,
dilectorum filiorum Capituli dictae Basilicae ad hoc accedente consensu, perpetuo separavimus, &
dismembravimus, ac unum simplex beneficium ecclesiasticum ad altare sancti Sebastiani situm in
ecclesia S. Petri Albanen. ereximus illique sic erecto pro eius dote casale, & molendinum, ac silvam
huius-modi perpetuo applicavimus, & appropriavimus inter alia; & postmodum unionem, &
incorporationem praedictas perpetuo dissolvimus, ipsumque prioratum per dissolutionem huiusmodi
tunc vacantem mensae episcopali Albanen. ita tamen, quod Capella praefata, & pro ea agentes omnes,
& singulos fructus, redditus, & proventus per eamdem Capellam percipi solitos, quousque illorum
recompensa eidem Capellae per nos, aut successores nostros romanos pontifices in beneficiis
ecclesiasticis assignata foret, libere perciperent, & tunc episcopus Albanen., usque ad assignationem
recompensae huiusmodi habitationem (exceptis fructibus, redditibus, & proventibus) aliam prioratus
huiusmodi haberet, perpetuo univimus, annexuimus & incorporavimus. Cum praelibatae mem.
Honorius PP. IV etiam pradecessor noster, qui de nobili, & baronum domo, & familia de’ Sabellis
originem duxit, dum in minoribus constitutus cardinalatus honore fungeretur, pro suorum, eiusque
parentum fratris, & consanguineorum remedio peccatorum, ac pro animabus illorum, de quorum bonis
aliquid in fundatione huiusmodi converteretur, in suo quondam Pandulphi fratris, & Lucae de’
Sabellis nepotis eius tum in humanis agentium fundo, de ipsorum Pandulphi & Lucae, necnon tunc
episcopi Albanen. consensu, monasterium praedictum fundaverit, & patrimonialibus bonis sufficienter
dotaverit, & ornamentis ecclesiasticis muniverit; ac inter alia quod in eodem monasterio semper esset
conventus Ordinis sancti Guillelmi, videlicet octo presbyterorum, & quatuor clericorum fratrum,
praeter priorem, & conversos, ac alios domesticos familiares inibi opportunos. Quodque bona
praedicta, vel eorum aliquid in ecclesiam, pium locum, seu personam ecclesiasticam, seu personam
secularem transferri, seu diminui, vel alienari nullatenus possint, sed perpetuo ad usum Monasterii, &
fratrum ibidem Deo servientium inviolabiliter conserventur, & si secus fieret, haeredes illius de domo
Sabellica procurarent alienationem huiusmodi revocare & si opus esset, propria auctoritate bona
alienata huiusmodi vendicare, capere, & intrare, & ad ipsius monasterii dominium reducere voluerit:
& deinde ad summum apostolatus apicem assumptus dotationem, fundationem, & voluntatem
huiusmodi, ac omnia, & singula in istrumento desuper confecto contenta, auctoritate apostolica
approbaverit, & confirmaverit, & certum existat, quod si de fundatione, & dotatione, & voluntate
praedictis habuissemus notitiam, literas nostras praedictas nullatenus dedissemus, idemque de literis
Iulii pradecessoris nostri iudicari debeat. Nos considerantes, quod alias postquam recol.me. Alexander
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IV praedecessor noster, qui in minoribus constitutus prioratum praefatum in commendam ex
concessione, & dispensatione apostolica obtinuerat, prioratum ipsum tunc certo modo vacantem bonae
memoriae Io. Baptistae S. Nicolai in Carcere diacono cardinali tunc in humanis agenti, ac de domo
Sabella huiusmodi existenti, per eum quoad viveret tenendum, regendum, & gubernandum
commendaverat, ipse Ioannes Baptista cardinalis videns, quod Monasterium praefatum iamdiu antea
conventu caruerat, ac dicti Honorii praedecessoris voluntas huiusmodi fraudari coeperat, procuravit,
quod in eodem monasterio conventus religiosorum esset, ac divinus cultus vigeret, & ad effectum
huiusmodi dictus Alexander praedecessor in eodem prioratu Ordinem S. Guillelmi praefatum, eo quod
pauci monaci ipsius Ordinis S. Guillelmi tunc reperiebantur, prorsus extinxit, & Ordinem S.
Hieronymi praefatum plantavit, & quod in eo ad minus quinque, vel sex monaci, seu fratres dicti
Ordinis S. Hieronymi perpetuo manerent inter alia ordinavit, prout in Alexandri, & Honorii, ac
diversis Iulii praedecessorum, & nostris desuper respective confectis litteris continetur, ac dicto
instrumento dicitur contineri plenius, & propterea verisimiliter existit. quod nemo diligentius
volutatem Honorii praedecessoris, haeredum, & successorum implevit. Volentesque piae intentioni
Honorii huiusmodi consulere, ac tipi, qui in 14. vel circa aetatis tuae anno constitutus existis, quique,
ac dilecti filii Antonellus, & Marcus Sergius, & Honorius de Sabellis fratres germani tui de domo, &
familia dicti fundatoris, ac filii dicti domini Antimi, ut accepimus, estis, ut commodius sustentari
valeas de alicuius subventionis auxilio providere, ac praemissorum obsequiorum, ac meritorum
tuorum intuitu, gratiam facere specialem, teque a quibusvis excommunicationis, su-spen-sio-nis, &
interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris, & poenis a iure, vel ab homine quavis occasione,
vel causa latis si quibus quomodolibet innodatus existis, ad effectum praesentium dumtaxat
consequen. harum serie absolven. & absolutum fore censen., & praedictorum omnium, nec non
quarumcumque aliarum litterarum, & instrumentorum occasione praemissorum quomodolibet
confectorum tenores, & status litis causae desuper inter Bartholomaeum, & fratres suos praedictos, ac
te, & quosque alios desuper coram dilectis filiis nostris Achille S. Mariae in Transtyberim, &
Dominico S. Clementis, etiam presbyteris cardinalibus, & forsan aliis penden. praesentibus pro
sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum infertis haben. causasque ad Nos advocan. & lites
huiusmodi penitus extinguentes. Motu proprio, & ex certa nostra scientia, ac de apostolicae potestatis
plenitudine, tenore praesentium uniones, annexiones, & incorporationes, ac subrogationem,
dismembrationem, & applicationem praedictas, etiamsi validae sint, perpetuo dissolvimus, illasque, ac
desuper confectas litteras, & in eis contenta quaecumque cassamus, revocamus, & subreptionis,
obreptionis, ac defectus intentionis vitiis subiacere, nulliusque roboris, vel momenti fuisse,
declaramus, & decernimus: tibique, ac dictis fratribus tuis, eorumque, ac tuis haeredibus, &
successoribus in perpetuum iuspatronatus, & praesentandi personam idoneam secularem, vel cuiusvis
ordinis regularem ad prioratum praedictum, quoties etiam apud Sedem apostolicam quovis modo, &
ex cuiuscumque persona vacaverit, vel illius commenda etiam apostolica auctoritate facta cessaverit,
romano pontifici, vel archipresbytero dictae ecclesiae Sancti Petri Albanen. pro tempore existen. per
eum ad praesentationem huiusmodi in priorem, seu perpetuam commendam dicti monasterii instituen.
perpetuo reservamus, ac iuspatronatus etiam praesentandi huiusmodi ex fundatione, & dotatione
principum existere, & quoad omnia censeri debere, eique nullatenus derogati posse derogamus, ac
prioratum qui 450 ducat. auri de Camera secundum communem aestimationem valor. an. ut etiam
accepimus, non excedit, si per dissolutionem huiusmodi, sive alio quovis modo, & ex cuiuscumque
persona etiam per liberam resignationem vacet, etsi tanto tempore vacaverit, quod eius collatio iuxta
Lateranen. Statuta Conc. ad Sedem prafatam legitime devoluta, ipseque prioratus dispositioni
apostolicae specialiter, vel ex dissolutione huius-modi apud sedem pradictam, ex eo quod conventualis
existit, ut praetenditur, & alia ex quavis causa generali reservatus existat, ad eum consueverit quis per
electionem assumere, eique cura immineat animarum super eo; quodque inter aliquos lis, cuius statum,
ac nomina, & cognomina iudicum, & collitigantium prasentibus haberi volumus pro expressis, pendeat
indecisa, dummodo dd. fratrum, & compatronorum tuorum ad hoc expressus accedat assensus, cum
annexis, ac omnibus iuribus, & pertinentiis suis tibi pro te, quoad vixeris, etiam una cum quibusvis
ecclesiasticis beneficis cum cura & sine cura saecularibus, & quorumvis ordinum regularibus, quam
etiam ex quibusvis concessionibus, & dispensationibus apostolicis in titulum, vel commendam, aut
alias quomodolibet obtinueris, & imposterum obtinebis, ac pensionibus annuis, quas super quibusvis
fructibus, & proventibus ecclesiasticis percipis, & percipies in futurum tenen., regen., & gubernan.
commendamus.
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Datum Romae apud S. Petrum anno Incarnationis Dominicae 1521, 15 kalendas novembris,
pontificatus nostri anno nono.
Collectionis Bullarum (1750), II, pp. 371–374
[Regesto:] Papa Giulio II aveva annesso e incorporato il monastero-priorato di S. Paolo presso Albano
dell’Ordine di S. Girolamo e sotto la Regola di S. Agostino alla Cappella Giulia, istituita dallo stesso
Giulio nella Basilica di S. Pietro.
In seguito alla controversia sorta tra il prefetto e amministratore della Cappella Giulia, Bartolomeo
Ferratino e Antimo Savelli di Albano, che asseriva il suo diritto di patronato sul priorato, Leone X
riconferma il diritto di patronato alla Cappella stessa, ma stacca dal priorato il casale di Roncigliano, il
mulino e la selva di Sant’Angelo – che erano proprietà del medesimo priorato – e ne costituisce un
beneficio ecclesiastico per il servizio dell’altare di S. Sebastiano nella chiesa di S. Pietro di Albano.
Lo stesso Leone X poi scioglie tale annessione e incorporazione fatta per l’istituzione del beneficio
ecclesiastico, e annette e incorpora il priorato alla mensa vescovile di Albano, con la clausola però che
la Cappella Giulia avrebbe continuato a percepire i soliti frutti e proventi fino a quando lui, Leone, o i
suoi successori non avessero dato alla Cappella un compenso in benefici ecclesiastici.
Senonché, nel far questo, Leone X non era a conoscenza – come è da credere non lo fosse neppure
Giulio II – del fatto che Onorio III, della casa dei baroni, originaria dei Savelli, quand’era ancora
cardinale, in sconto dei peccati suoi, dei genitori, del fratello e dei consanguinei e per le anime di
coloro che avessero contribuito alla fondazione, aveva fondato su un suo podere, d’accordo con il
fratello Pandolfo e il nipote Luca Savelli, e con l’allora vescovo di Albano, il predetto monasteropriorato, dotandolo di beni patrimoniali e onori ecclesiastici, disponendo tra l’altro che nel monastero
vi fosse una comunità fissa dell’Ordine di S. Guglielmo, formata di otto sacerdoti e quattro frati
chierici, oltre al priore, ai conversi e domestici familiari, e vietando che i beni, tutti o in parte, fossero
trasferiti a chiese o luoghi pii, o alienati e diminuiti, ma ordinando che fossero conservati in perpetuo
ad uso del monastero e dei frati in esso residenti: ché se si fosse agito diversamente, gli eredi di casa
Savelli avrebbero dovuto provvedere a revocare simile alienazione e, se fosse stato necessario, a
rivendicare di propria autorità i beni così alienati, prenderli e rimetterli in possesso del monastero.
Quando poi fu fatto papa, Onorio III confermò la fondazione, dotazione e volontà e tutte le cose
contenute nell’atto stilato al riguardo.
Se lui, Leone, avesse avuto notizia di tutto ciò, non avrebbe emanato le lettere di cui ai nn. 2–3.
In seguito, Alessandro IV, avendo per dispensa apostolica, quand’era ancora negli Ordini minori,
ottenuto in commenda il detto monastero-priorato, lo aveva affidato a Giovanni Battista Savelli,
cardinale diacono di S. Nicola in Carcere, il quale, vedendo che la volontà di Onorio III cominciava ad
essere tradita, procurò che nel medesimo monastero vi fosse una comunità di religiosi per il culto
divino.
A tale scopo, lo stesso Alessandro IV, fatto papa, soppresse l’Ordine di S. Guglielmo nel priorato,
perché religiosi di tale Ordine non si trovavano più, e vi impiantò l’Ordine di S. Girolamo, stabilendo
che vi stessero fissi almeno cinque o sei monaci o frati di detto Ordine.
[disposizioni nuove della Lettera]
Leone X, volendo quindi soddisfare la volontà di Onorio III e provvedere un comodo cespite di
sostentamento a Cristoforo Savelli, circa quattordicenne, che come i suoi fratelli Antonello, Marco
Sergio e Onorio appartiene alla casa del fondatore del priorato, Onorio III, e del signor Antimo, e
volendogli concedere un favore per i suoi meriti, ritenendo come noto lo stato della controversia con
Bartolomeo Ferratino e volendo mettere fine a simili liti, alla presenza di Achille e Domenico,
cardinali preti rispettivamente di S. Maria in Trastevere e di S. Clemente, avoca a sé la causa e:
a) scioglie per sempre le unioni, annessioni, incorporazioni, conferme fatte alla Cappella Giulia,
smembramento e concessione (di cui ai nn. 1, 2, 3);
b) cassa e revoca le Lettere sue e dei predecessori riguardanti le anzidette unioni, annessioni, ecc.
c) dichiara che tali Lettere soggiacciono ai vizi di surrezione, obrezione e intenzione e sono perciò
prive di ogni forza e valore;
d) concede in perpetuo a Cristoforo e ai suoi fratelli, e agli eredi loro e successori il diritto di patronato
e il diritto di presentare persona idonea secolare o regolare di qualsiasi Ordine per il predetto priorato,
al papa o all’arciprete della chiesa di S. Pietro in Albano come tramite;
e) dichiara che tale diritto di patronato per tale presentazione esiste fin dalla fondazione e dotazione
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fatta dai Savelli, e dev’essere applicato in tutto, e deroga al diritto di potervi derogare;
f) concede a Cristoforo – purché ci sia l’assenso dei fratelli e compatroni suoi, vita natural durante, il
priorato da tenere, reggere e governare, priorato la cui rendita annua, secondo la stima comune, non
supera i quattrocentocinquanta ducati d’oro di Camera: con tutti i diritti e pertinenze, e benefici con
cura e senza cura (di anime) ottenuti per concessioni o dispense della Sede Apostolica, e con le
pensioni annue percepite o da percepire in futuro su frutti e proventi ecclesiastici di qualsiasi genere.
Emanato il 18 ottobre 1521, anno nono del pontificato di Leone X.
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Doc. n. 14
CLEMENTE VII
22 dicembre 1526
[Clemente VII approva e conferma la vendita o la permuta del casale Pisciarelli spettante
alla Cappella Giulia, di propria autorità, senza interpellare il canonico amministratore
della medesima Cappella, poiché in nessun modo spetta a questi di dare il consenso.]
Accepimus &c. Inter caetera casalia hoc casale, videlicet Pisciarelli in costis castri Merolli positum in
partibus Transtiberinis sub confinibus sitis, redditus annui sexaginta ducatorum auri de iuliis ad decem
pro ducato, quod dilectus filius Iacobus Cintius civis romanus in locationem retinere dicitur, iure
proprio & in perpetuum dederunt, & concesserunt, ac omnia iura &c. dicto Capitulo super eo
competentia nullo iure &c. eis reservat. cesserunt, & versa vice dictus A. Episcopus dicto nomine in
recompensam dicti, & aliorum casalium, quae annuum redditum mille ducatorum auri in totum non
trascendere dicuntur, dicto cardinali ex dictis titulis permutationis datorum simili titulo permutationis
dictis Canonicis & Capitulo, ac praefatis deputatis casalia ipsius cardinalis &c. personam &c. Non
tamen dilectum filium Bartholomaeum Ferratino dictae Basilicae canonicum, ac Capellae Iuliae
nuncupatae in eadem Basilica, ad quam dictum casale forsan pertinet, commissarium, gubernatorem,
& perpetuum administratorem, de quo canonici, & deputati praedicti fuerunt expresse protestati; ac
cum aliis pactis, conditionibus, & conventionibus in publico instrumento desuper confecto, & per
dilectos filios Albertum Serra Camerae Apostolicae, & dictum Ludovicum notarios rogato, & per
dictum L. cardinalem postea ratificato, certis etiam fideiussionibus de evictione, & consensu
praestando pro parte dicti cardinalis datis, latius expressis, & deinde dictus L. cardinalis dictum casale
Pisciarelli dilecto filio Raymundo Capitiferreo civi romano, pro certo inter eos convento pretio eidem
L. cardinali soluto, iure proprio & in perpetuum, similiter cum promissione de evictione, & clausulis
in contractibus, sive publicis instrumentis per dictum Albertum Serra notarium rogatis latius contentis,
vendidit. Nos deputationis & facultatis iuxta tenorem dictae notae, ac permutationis, & venditionis,
omniumque, & singulorum praedictorum, & aliorum in dictis instrumentis capitulorum, & pactorum
contentorum tenores pro expressis habentes, Motu proprio &c.
Datum Romae apud Sanctum Petrum die vigesima secunda decembris MDXXVI, pontificatus nostri
anno quarto.
Placet, & ita motu proprio confirmamus, & mandamus. J.
Collectionis Bullarum (1750), II, p. 388
Abbiamo ricevuto etc. Tra gli altri casali questo casale, cioè Pisciarello, posto sui pendii di castro
Merolli, sito nella zona di Trastevere, del reddito annuo di 60 ducati d’oro di giulii 10 per ogni ducato,
che il diletto figlio Iacopo Cenci, cittadino romano, dice di possedere in affitto, [manca soggetto] di
diritto e in perpetuo dettero e concessero e cedettero tutti i diritti etc. al detto Capitolo senza riservarsi
alcun diritto, e d’altra parte il sopraddetto vescovo A., in ricompensa di questo e di altri casali, che
dicono di non superare il reddito annuo di 1000 ducati d’oro in totale, al sopraddetto cardinale in base
ai sopraddetti titoli di permuta a simile titolo di permuta per i predetti canonici e Capitolo, e ai predetti
incaricati i casali dello stesso cardinale etc. Non tuttavia il diletto figlio Bartolomeo Ferratino
canonico di detta basilica e commissario della già nominata Cappella Giulia, alla quale forse
appartiene il detto casale, nonché commissario e governatore e perpetuo amministratore, del quale i
canonici e i predetti deputati furono espressamente testimoni; e con altri patti, condizioni e
convenzioni nel pubblico istrumento da poco redatto e rogato dai diletti figli Alberto Serra della
Camera apostolica e il detto Ludovico notai, e ratificato dopo dal sopraddetto L. cardinale, anche con
certe fideiussioni già date e più ampiamente espresse e con il consenso da prestare da parte del detto
cardinale; quindi il detto L. cardinale vendette il detto casale Pisciarello al diletto figlio Raimondo
Capodiferro cittadino romano, per un certo prezzo convenuto tra di loro e pagato al medesimo
cardinale, di proprio diritto e in perpetuo, similmente con la promessa di evizione e le clausole nei
contratti o nei pubblici istrumenti rogati dal detto notaio Alberto Serra. Noi secondo il tenore di questa
nota, avendo chiari i termini della permuta e della vendita e di tutte le singole cose dette e di tutti i
capitoli dei sopraddetti istrumenti e dei patti in essi contenuti, [stabiliamo] motu proprio... etc.
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Roma presso S. Pietro 22 dicembre 1526, anno quarto del nostro pontificato.
Placet, e confermiamo e approviamo con motu proprio. J.
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Doc. n. 15
CLEMENTE VII
29 agosto 1529
[Clemente VII stabilisce che i beneficiati e i chierici che non sanno cantare vengano
rimpiazzati da altrettanti idonei a tale pratica e che a costoro siano devolute le prebende a
quelli spettanti affinché le Ore canoniche potessero essere celebrate in canto.]
Cum nihil nobis magis curae sit, quam quod divinus cultus assidue observetur, & in ecclesiis, maxime
in alma Urbe nostra in divinis laudabiliter serviatur. Cumque in ecclesia Sancti Petri de Urbe certus
numerus beneficiatorum, & clericorum pro cantandis divinis Officiis institutus sit, qui & beneficiati, &
clerici Chori nuncupantur, & prout non sine animi nostri displicentia audivimus, multi ex his, vel
pueri, vel canere nescientes, vel nolentes existant; quapropter divinus cultus maxime est diminutus.
Volentes nos talibus inconvenientiis, quantum cum Deo possumus obviare, dilectis filiis F. Sanctae
Mariae in Domnica diacono cardinali Ursino, ac pro tempore archipresbytero existen., necnon
canonicis, & Capitulo dictae Basilicae tenore praesentium committimus, & mandamus, quatenus
dictos beneficiatos, & clericos nunc, & pro tempore existentes, & qui canere sciunt, congruis
temporibus, & horis, canonicas Horas in Choro, vel ubi divinum Officium in dicta Basilica dici
contigerit, cantent, ipsis autem non cantantibus, vel aliquibus nescientibus canere, ut de aliis loco
ipsorum, qui dictae Ecclesiae pro eis deserviant, providere debeant infra breve eis bene visum
temporis spatium moneant, & requirant. Quo elapso, & ipsis sic monitis, non providentibus, ipsi, vel
alter eorum, aut camerarii dictae Basilicae, de alio, seu aliis loco ipsorum provideant, ac de fructibus,
quos eisdem beneficiatis, & clericis ratione servitii eorum satisfacere deberent, dictis sic deputatis
respective satisfaciant absque alio dictorum beneficiatorum, & clericorum respective desuper habendo
consensu, de restantibus nihilominus ipsis beneficiatis, & clericis respective integre satisfacto, tenore
praesentium sub excommunicationis maioris, & interdicti respective sententiis, quoad ipsos canonicos,
& Capitulum committimus, & mandamus, quacumque appellatione etiam non frivola non obstante,
cum non sit conveniens, ut ubi de cultu divino agitur, per iurium apices, ac litium anfractus procedatur.
Mandamus nihilominus nunc, & pro tempore in alma Urbe nostro, & pro tempore existenti romani
pontificis vicario, ut in praemissis illis, & cuilibet ipsorum assistat, contradictores quoscumque per
censuras ecclesiasticas, & personarum capturam, similibus appellationibus non obstantibus,
compescendo. Volumus autem, quod praesens mandatum in Archivio dictae Basilicae reponatur, & in
libris eiusdem ad perpetuam rei memoriam adnotetur, & quod de caetero in admissione cuiuslibet
benefitiati, vel clerici una cum aliis ecclesiae Constitutionibus de observando iuretur: placet & ita
motu proprio mandamus. J.
Collectionis Bullarum (1750), II, p. 399
[Regesto] Abbiamo saputo che nella Chiesa di S. Pietro in Roma un certo numero di beneficiati e
chierici, detti »di coro« perché istituiti per cantare gli Uffici divini, in realtà non cantano più o non
vogliono cantare, con grave pregiudizio del culto. Incarichiamo perciò l’arciprete della Basilica Orsini,
cardinale diacono di S. Maria in Domnica, e i canonici e il Capitolo della Basilica di rimediare a tale
disordine. Essi devono avvertire i beneficiati e i chierici che sanno cantare, perché cantino, quando è
prescritto le Ore canoniche e l’Ufficio divino nella Basilica, e provvedere a sostituire con altri quelli
che o non vogliono o non sanno cantare. Se gli ammoniti, passato il tempo stabilito, non si danno per
intesi, siano subito sostituiti e il compenso che toccava ad essi sia dato a quelli che ne prendono il
posto. I beneficiati e i chierici obbedienti però siano soddisfatti integralmente delle loro competenze.
Gli incaricati sono tenuti a far osservare il decreto: sotto pena di scomunica maggiore i canonici, e
sotto pena di interdetto il Capitolo. Sia all’arciprete, sia agli altri incaricati – canonici e Capitolo – è
dato l’aiuto del vicario pro tempore del papa, per una più sicura esecuzione del decreto.
Il decreto stesso sia conservato nell’Archivio della Basilica e registrato nei libri della medesima e,
ogni volta che un nuo-vo beneficiato o chierico viene as-sunto, questi deve giurare di osservarlo
insieme con tutte le altre costituzioni della Chiesa.
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Doc. n. 16
CLEMENTE VII
31 gennaio 1532
[Clemente VII conferisce a Baldo Ferratino 1’amministrazione della Cappella Giulia per
rinuncia dello zio paterno Bartolomeo, che Giulio II, fondatore della medesima Cappella,
aveva nominato amministratore perpetuo.]
Clemens episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio magistro Baldo Ferratino, canonico basilicae
Principis Apostolorum de Urbe, notario, et familiari nostro. Salutem et apostolicam benedictionem.
Grata devotionis et familiaritatis obsequia, quae Nobis, et apostolicae Sedi hactenus impedisti, et
adhuc sollicitis studiis impendere non desistis, necnon vitae, ac morum honestas, aliaque laudabilia
probitatis, et virtutum merita, quibus personam tuam tam familiari experientia, quam etiam fide
dignorum testimoniis iuvari percepimus, nos inducunt, ut illa tibi favorabiliter concedamus, quae tuis
commoditatibus fore conspicimus opportuna. Cum itaque regimen, et administratio Capellae Iuliae
noncupatae, sub invocatione Nativitatis Beatae Mariae Virginis, in basilica Principis Apostolorum de
Urbe per felicis recordationis Iulium papam secundum praedecessorem nostrum fundatae et institutae,
ex eo, quod dilectus filius Bartholomaeus Ferratinus electus Soran., qui tunc canonicus dictae
Basilicae per eumdem praedecessorem rector, et administrator eiusdem Capellae, cum plena et libera
potestate possessionem prioratus, et aliorum beneficiorum tunc expressorum, eidem Capellae per
ipsum praedecessorem perpetuo unitorum apprehendendi, illorumque fructus exigendi, percipiendi,
levandi, ac in usus tunc expressos convertendi, ac eorum fructus ad triennium, vel aliud etiam longum
tempus locandi, et arrendandi, ac in usus, et utilitatem ipsius Capellae convertendi, cuiusvis alterius
licentia super hoc minime requisita, apostolica auctoritate constitutus, et deputatus extitit, prout in
Litteris apostolicis desuper confectis plenius continetur, constitutioni, et deputationi de eo factis
huiusmodi, hodie in manibus nostris sponte, et libere cessit, Nos qui cessionem ipsam duximus
admittendam; cessaverit, et cesset ad praesens. Nos volentes, te, qui etiam signaturae iustitiae
referendarius, et continuus commensalis noster, necnon ut asseris, prefati Bartholomaei ex fratre nepos
existis, ac canonicatum, et praebendam eiusdem Basilicae, inter alia obtines, praemissorum
obsequentorum, et meritorum tuorum intuitu, favore prosequi gratioso, teque a quibusvis
excommunicationis, suspensionis, et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris, et poenis a
iure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existis, ad
effectum praesentium tantum consequendum, harum serie absolventes, et absolutum fore censentes;
tibi regimen, et administrationem Capellae huiusmodi, cuius fructus, ut etiam asseris, nulli sunt,
auctoritate apostolica, tenore praesentium committimus, ac concedimus, et assignamus, teque in
eiusdem Capellae rectorem, et administratorem cum potestate, et facultate exigendi, percipiendi,
locandi, et arrendandi, ac convertendi in, et cum ea fructus eidem Capellae applicatos, quoad vixeris,
conflictuimus, et deputamus; ac quoad illa in praefati Bartholomaei locum substituimus, et
surrogamus. Quocirca venerabilibus Fratribus nostris Virgonien. et Casertan. ac Castelli Maris
episcopis per apostolica scripta mandamus, quatenus ipsi, vel duo, aut unus eorum per se, vel alium
seu alios faciant auctoritate nostra te possessione, seu quasi, potestatis regiminis, et administrationis,
ac facultatis praedictarum, iuxta concessionis, commissionis, et assignationis, ac constitutionis, et
deputationis, ac substitutionis, et surrogationis earumdem continentiam, et tenorem, pacifice gaudere.
Non permittentes te desuper per archipresbyterum pro tempore existentem, et dilectos filios Capitulum
dictae Basilicae, seu quoscumque alios, quomodolibet indebite molestari contradictores per censuram
ecclesiasticam, appellatione postposita compescendo. Non obstantibus constitutionibus, et
ordinationibus apostolicis, ac ipsius Basilicae iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate
alia roboratis statutis, et consuetudinibus contrariis quibuscumque. Aut si archipresbytero et Capitulo
praefatis, vel quibusvis allis, communiter, vel divisim ab apostolica sit Sede indultum, quod interdici,
suspendi, vel excommunicari non possint, per Litteras apostolicas non facientes plenam, et expressam,
ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Nulli ergo etc. nostrae absolutionis,
commissionis, concessionis assignationis, constitutionis, deputationis, substitutionis, surrogationis, et
madati infringere etc. Si quis autem etc.
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Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae millesimo quingentesimo
trigesimo primo, pridie kalendas februarii postificatus nostri anno nono. Antonio
Collectionis Bullarum (1750), II, p. 404
Clemente vescovo, servo dei servi di Dio, al diletto figlio maestro Baldo Ferratino, canonico della
Basilica del principe degli Apostoli in Roma, notario e nostro familiare, salute e apostolica
benedizione.
I graditi attestati di devozione e di familiarità, che finora hai prestati a Noi e alla Sede Apostolica, e
che non cessi di prestare con sollecite premure, nonché la probità della vita e dei costumi ed altri
lodevoli meriti di onestà e di virtù, di cui per familiare esperienza e per testimonianze di persone
degne di fede sappiamo che gode la tua persona, inducono a concederti ciò che giudichiamo
conveniente per una tua buona posizione.
Poiché la direzione e l’amministrazione della Cappella Giulia, fondata e costituita sotto l’invocazione
della Natività della Beata Vergine Maria nella Basilica del principe degli Apostoli in Roma da papa
Giulio II, nostro predecessore di felice memoria, ha cessato e cessa al presente, per il fatto che il
diletto figlio Bartolomeo Ferratino, eletto vescovo di Sora, allora canonico della medesima Basilica,
costituito e deputato per autorità apostolica dal medesimo nostro predecessore, come è detto più
ampiamente nelle Lettere apostoliche allora redatte, rettore e amministratore della Cappella, con piena
e libera facoltà di prendere il possesso del priorato e di altri benefici allora specificati, uniti alla
medesima Cappella in perpetuo dallo stesso nostro predecessore, e di esigerne, percepirne, prelevarne
e convertirne i redditi negli usi allora precisati, e di investirne gli interessi per un triennio, o anche più
a lungo, e di appaltarli e convertirli per gli usi e l’utilità della Cappella, senza richiedere in ciò il
permesso a nessuno, ha oggi liberamente e spontaneamente rinunziato a quella nomina e deputazione,
e Noi abbiamo creduto di dover accettare la rinunzia. Noi, volendo concedere un grazioso favore a te,
che sei anche referendario della Segnatura di giustizia e nostro commensale in perpetuo e, come
asserisci, nipote da parte del fratello di detto Bartolomeo, e hai tra l’altro il canonicato e la prebenda
della Basilica, e in considerazione delle tue anzidette premure e dei tuoi meriti, sciogliendoti e
ritenendoti sciolto, al solo scopo presente, da qualsiasi censura di sospensione, interdetto ed altre
sentenze ecclesiastiche, censure e pene ›ab iure‹ o ›ab homine‹ [= comminate dal diritto comune o
dalla autorità ecclesiastica] in qualsiasi occasione o per qualsiasi motivo irrogate, nelle quali in
qualunque modo tu possa essere irretito: a tenore delle presenti Lettere, con la nostra autorità
apostolica, ti affidiamo e concediamo e assegniamo il governo e l’amministrazione di tale Cappella, e
ti costituiamo rettore e amministratore della medesima Cappella con la facoltà e il potere di esigere,
percepire, investire, appaltare e convertire in essa e con essa i redditi toccanti alla medesima Cappella,
finché vivrai; e, a tale proposito, ti sostituiamo e mettiamo al posto del sunnominato Bartolomeo.
Perciò con documenti apostolici ordiniamo ai nostri venerabili fratelli, i vescovi di Worcester, Caserta
e Castellammare, che uno o due di essi, personalmente o per mezzo di altro o altri, ti facciano godere,
in forza della Nostra autorità, del possesso e quasi possesso della potestà di governo e
amministrazione e facoltà predette, secondo il contenuto e il tenore della concessione, commissione e
assegnazione e costituzione e deputazione e sostituzione e surrogazione; non permettendo, inoltre, che
tu sia indebitamente molestato in qualsiasi modo dall’arciprete esistente pro tempore, dai diletti figli
del Capitolo della detta Basilica o da chiunque altro, e trattenendo con la censura ecclesiastica i
trasgressori, escluso ogni ricorso. Non ostante costituzioni e disposizioni apostoliche e il giuramento
della stessa Basilica, e statuti rafforzati da conferma apostolica o qualsiasi altra forma di stabilità, e
consuetudini contrarie di qualsiasi genere; e nonostante che all’arciprete e al Capitolo predetti, o a
chiunque altro, in comune o singolarmente, sia stato concesso dalla Sede apostolica, con Lettere che
non facciano piena ed espressa, e parola per parola, menzione di tale indulto, di non poter essere
interdetti, sospesi o scomunicati.
A nessuno perciò sia lecito trasgredire ecc. Che se qualcuno, ecc. Dato a Roma presso S. Pietro
nell’anno dell’Incarnazione del Signore 1532, 31 gennaio, anno nono del nostro pontificato.
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Doc. n. 17
PAOLO III
1 dicembre 1534
[Paolo III approva e conferma la Costituzione di Giulio II circa l’elezione del Prefetto
della Cappella Giulia da parte del Capitolo della Basilica Vaticana: perciò stabilisce che
sia rimosso Baldo Ferratino, il quale aveva ottenuto tale prefettura direttamente da
Clemente VII.]
Dilecti filii, salutem, & apostolicam benedictionem. Dudum siquidem postquam felicis recordationis
Iulius papa secundus praedecessor noster tunc in humanis agens, ut accepimus, in quadam Capella sub
invocatione Nativitatis Beatae Mariae, olim per piae memoriae Sixtum papam quartum etiam
praedecessorem nostrum similiter tunc in humanis agentem, in Basilica vestra Principis Apostolorum
aedificata, in qua ipsius Sixti cadaver tumulatum fuerat, Iulia nuncupanda, & in qua, eodem Iulio
praedecessore etiam vita functo, illius cadaver sepeliri voluerat, duodecim cantores, ac totidem
scholares & duos magistros, unum musicae alterum grammaticae, qui inibi singulis diebus horas
canonicas decantare tenerentur, statuerat & ordinaverat, ac eidem Capellae, pro eorundem cantorum,
scholarium, & magistrorum substentatione, certa tunc expressa beneficia univerat, ac certa bona, &
census etiam tunc expressa, pro sustentatione praemissa, iuxta providam distributionem &
dispositionem unius ex canonicis dictae Basilicae, per illius Capitulum eligendi, ad quem omnimodam
Capellae & cantorum, scholarium & magistrorum, ac fructuum, beneficiorum, & bonorum
praedictorum administrationem perpetuo pertinere voluerat, faciendam, applicaverat, &
appropriaverat; & ne in alium, quam praemissum usum, seu aliam causam converterentur, inhibuerat,
ac pro ea prima vice quondam Bartholomaeum Farratinum episcopum Clusin. tunc in humanis
agentem, & in minoribus constitutum, ac dictae Basilicae canonicum, quoad viveret, Capellae
pradictae administratorem cum plena & libera potestate possessionem beneficiorum unitorum, ac
bonorum, & censuum praedictorum propria auctoritate apprehendendi, ac illorum fructus exigendi, &
solvendi, aliaque tunc expressa faciendi, deputaverat, prout in eiusdem Iulii praedecessoris litteris
desuper confectis plenius dicitur contineri; cum idem Bartholomaeus episcopus regimini &
administrationi Capellae huiusmodi, in manibus felicis etiam recordationis Clementis Septimi etiam
praedecessoris nostri sponte & libere cessisset, dictus Clemens tunc de praemissis Litteris, & voluntate
Iulii praedecessoris, ac aliis in eis contentis, ut creditur, ignarus, & nulla saltem explicite ei facta
mentione, quod in dictis Litteris Iulii caveretur, quod post obitum dicti Bartholomaei, deputatio dicti
canonici administratoris ad Capitulum dictae Basilicae spectaret & pertineret, cessionem ipsam tunc
admittens, administrationem praedictam dilecto filio Baldo Farratino tunc electo Liparen. per eum,
quoad viveret, concessit, eumque administratorem Capellae huiusmodi deputavit, seu deputari
concessit, prout in supplicatione & Litteris desuper forsan concessis, quarum tenores, ac si de verbo ad
verbum praesentibus inferentur, pro expressis haberi volumus, plenius continetur. Nos, qui ea, quae
pro divini cultus conservatione & augmento, etiam a praedecessoribus nostris romanis pontificibus
provide facta dignoscuntur, in fundatione praesertim, firma & illibata permanere, prout decens est,
exoptamus, ne praemissorum praetextu Litteris ipsius Iulii in aliquo derogatum, vel liberae facultati
eligendi ipsum canonicum eisdem Capitulo per eas concessae, obviatum videatur, Motu proprio, & ex
certa scientia nostris, ad de apostolicae potestatis plenitudine, declaramus et decernimus, per
admissionem cessionis dicti quondam Bartholomaei, & deputationem ipsius Baldi, ut praefertur,
minime derogatum fundationi & Litteris ipsius Iulii praedecessoris nostri praedictis, quominus
Capitulum dictae Basilicae habeat eligere unum ex canonicis, qui habeat curam & administrationem
dictae Capellae, iuxta providam ordinationem, & tenorem Litterarum ipsius Iulii praedecessoris. Et si
quid contra ordinationem, & litteras dicti Iulii, in praemissis emanaverit, id per praeoccupationem ac
importunitatem, & verborum conculcationem, & alias contra intentionem ipsius Clementis, & mentem,
ut creditur, emanasse, nec eisdem Litteris Iulii praedecessoris per praedictas, & alias quascumque
Litteras aut supplicationes quasvis, etiam derogatoriarum derogatorias, & alias etiam praegnantes, aut
amplissimas clausulas continentes, ullatenus derogatum, ac per eas dicto Baldo nullum desuper ius,
aut iuris colorem acquisitum fuisse aut esse, eosdemque Capitulum ad electionem unius ex canonicis
dictae Basilicae ad administrationem huiusmodi, non ad vitam, sed ad annum tantum duraturam,
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procedere posse, qui necnon idem Baldus, pro tempore quo iam administravit, nec non heredes dicti
Batholomaei pro tempore quo ipse Bartholomaeus administravit, rationem administrationis &
villicationis ipsis canonicis & Capitulo reddere debere, & ad id cogi & compelli posse & debere, prout
de aliis administrationibus & officiis dictae Basilicae est solitum fieri; ac desuper contra eosdem
Capitulum, aut per eos ad administrationem huiusmodi eligendum, & pro exercitio administrationis
Capellae deputandum, per dictum Baldum de spolio aut attentatis agi, neque gesta per ipsos revocari
ea occasione, ipsumque Baldum de spolio aut attentatis agi, neque gesta per ipsos revocari ea
occasione ipsumque Baldum, & alios quoscumque desuper adversus Capitulum, & per eos eligendum,
regula de non tollendo ius quaesitum uti non posse, ac litis penden. per dictum Baldum super
praemissis sorsan introductam, in qua, ut accepimus, ad commissionem causae, & citationis
executionem, & sorsan inhibitionem processum extitit, quominus declaratio, decretum, & voluntas
nostrae huiusmodi suum debitum consequantur effectum, nullatenus obstare, aut in aliquo
obesse. Sicque per quoscumque iudices, etiam causarum palatii Apostolici auditores, ac sanctae
romanae Ecclesiae cardinales, sublata eis, & eorum cuilibet, quavis aliter iudicandi & interpetrandi
facultate, iudicari & diffiniri debere, & quidquid in contrarium a quoquam quavis auctoritate, etiam
per Nos, scienter vel ignoranter hactenus, vel imposterum actum fuerit, irritum & inane, & quod
praesentes vitio subreptionis, seu defectus intentionis, aut alias notari non possint, decernimus,
volumus, & declaramus. Non obstantibus praemissis omnibus, ac quibusvis apostolicis
Constitutionibus & ordinationibus, & regula de non tollendo ius quaesitum, quatenus opus sit,
statutisque, & consuetudinibus, etiam iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia
roboratis, privilegiis quoque & indultis, ac Litteris apostolicis in contrarium quomodolibet concessis,
approbatis, & innovatis, quibus omnibus, illorum omnium tenores, necnon modos, & formas ad id
servandos pro individuo servatis, ac litis statum & merita veriora, & alia quae hic exprimenda essent,
pro expressis habentes, motu & scientia similibus, quoad praemissa specialiter & expresse derogamus,
ceterisque contrariis quibuscumque.
Datum Romae aput Sanctum Petrum sub anulo Piscatoris, die prima decembris
M. DXXXIV pontificatus nostri anno primo.
Collectionis Bullarum (1750), II, p. 412
Diletti figli, salute e apostolica benedizione. Poiché nella Cappella denominata Giulia, che il nostro
predecessore Sisto IV quand’era in vita aveva fatto edificare nella vostra basilica del Principe degli
Apostoli sotto l’invocazione della Natività della Beata Maria, e nella quale fu tumulato il cadavere
dello stesso Sisto, il nostro predecessore di felice memoria Giulio II (che in essa volle ugualmente che
fosse sepolto il suo corpo dopo morte) aveva istituito e ordinato dodici cantori e altrettanti scolari e
due maestri, l’uno di musica e l’altro di grammatica, che fossero obbligati a cantarvi ogni giorno le
Ore canoniche; e alla stessa Cappella per il sostentamento dei medesimi cantori, scolari e maestri,
aveva unito certi determinati benefici e beni e rendite espressamente sin d’allora specificati per il
suddetto mantenimento – cosa che avveniva secondo una provvida distribuzione e disposizione di uno
dei canonici della Basilica, da eleggersi dal Capitolo della medesima, al quale canonico aveva voluto e
riservato in proprio che spettasse in perpetuo dirigere tutta l’amministrazione della Cappella e dei
cantori, scolari e maestri e rendite e benefici e beni suddetti – e aveva proibito che essi venissero
convertiti in uso diverso dal predetto, o ad altro scopo, e per quella prima volta, come è detto più
ampiamente nelle Lettere del medesimo nostro predecessore Giulio, aveva designato il fu Bartolomeo
Ferratino, vescovo di Chiusi, allora in vita, costituito ancora negli Ordini minori e canonico del
Basilica, come amministratore a vita dell’anzidetta Cappella con piena e libera facoltà di prendere
possesso degli uniti benefici e beni e rendite, e di esigerne i frutti e di pagare e fare le altre cose allora
specificate: atteso che il medesimo vescovo Bartolomeo spontaneamente e liberamente aveva
rinunziato al governo e all’amministrazione di detta Cappella nelle mani di Clemente VII nostro
predecessore di felice memoria, il detto Clemente allora ignaro delle suaccennate Lettere e della
volontà del predecessore Giulio, e delle altre cose contenute nelle Lettere [come è da credere], e non
essendogli stata fatta menzione alcuna, almeno esplicita, che nelle Lettere di Giulio si stabiliva che
dopo la morte del sunnominato Bartolomeo l’incarico di canonico amministratore spettasse e fosse di
pertinenza del Capitolo della Basilica, accogliendo allora quella rinunzia, concesse la predetta
amministrazione, per tutta la vita, al diletto figlio Baldo Ferratino, allora vescovo di Lipari, e lo
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designò, o concesse che fosse designato, amministratore di detta Cappella, come è più ampiamente
contenuto nella supplica riportata nelle Lettere sopra emanate, il cui contenuto Noi vogliamo che sia
considerato come espressamente dichiarato, non altrimenti che se fosse inserito nelle presenti Lettere
parola per parola.
Noi, che desideriamo rimangano ferme e intatte, specie nella loro fondazione, come conviene, le cose
che si sa essere state provvidamente fatte anche dai nostri predecessori, i romani pontefici, per la
conservazione e 1’incremento del culto divino, affinché col pretesto di quanto anzidetto non sembri
che si sia in qualche modo derogato alle Lettere dello stesso Giulio e andato contro la libera facoltà di
eleggere il canonico [amministratore della Cappella] concessa in loro virtù al medesimo Capitolo, con
Nostro »Moto proprio« e certa Nostra cognizione e con la pienezza della potestà apostolica
dichiariamo e decretiamo che con l’accettazione della rinunzia del detto fu Bartolomeo e con
l’incarico dello stesso Baldo, come surriferito, non si è affatto derogato alla fondazione e alle Lettere
sopra accennate dello stesso Giulio nostro predecessore, così che il Capitolo non debba eleggere uno
dei canonici, che abbia la cura e l’amministrazione della Cappella secondo la provvida disposizione e
il tenore delle Lettere dello stesso Giulio nostro predecessore. E se ne è derivato alcunché contro la
disposizione e le Lettere del detto Giulio, ciò è da credere che sia derivato da interpretazione
pregiudiziale e abusiva e da trasgressione delle parole, e contro l’intenzione e la mente dello stesso
Clemente; né con le dette Lettere [di Clemente], né con altre, né con suppliche di qualsiasi genere,
anche derogatorie delle derogatorie, né con altre contenenti clausole anche particolari e amplissime, si
è in alcun modo derogato alle medesime Lettere di Giulio nostro predecessore. Con quelle Lettere [di
Clemente], perciò, non ne è conseguito e non ne consegue per il detto Baldo nessun diritto o colore di
diritto; e il Capitolo può procedere all’elezione di uno dei canonici della Basilica per tale
amministrazione, valida non per tutta la vita, ma per un anno soltanto. Questi, come il medesimo
Baldo per il tempo durante il quale amministrò, e gli eredi del detto Bartolomeo per il tempo in cui lo
stesso Bartolomeo amministrò, deve rendere conto dell’amministrazione e del suo ufficio di
amministratore ai canonici e al Capitolo, e a ciò può essere indotto e obbligato, come è solito farsi per
le altre amministrazioni e uffici della Basilica. Inoltre, contro il Capitolo o contro chi da esso sarà
eletto per tale amministrazione e deputato per 1’esercizio della Cappella, il detto Baldo non può agire
per i capi di accusa di ›spoglio e attentato‹, né quanto fatto dal Capitolo in tale occasione può essere
revocato, né lo stesso Baldo, o chiunque altro, può ricorrere alla regola che vieta di togliere un diritto
acquisito, né la regola della ›lite pendente‹, per caso introdotta da Baldo in merito alla questione: –
lite, nella quale, come abbiamo saputo, si è arrivati alla introduzione della causa, e alla esecuzione
della citazione e forse alla inibizione – può ostacolare in nessun modo o impedire in qualche cosa che
la Nostra dichiarazione il Nostro decreto e la Nostra volontà conseguano questo loro effetto.
Così i giudici, chiunque essi siano, anche uditori delle cause del Palazzo Apostolico e cardinali di
santa Romana Chiesa, debbono giudicare e definire, tolta ad essi qualsiasi facoltà di giudicare e
definire diversamente; e tutto quello che in contrario, qualsiasi autorità, anche la Nostra, ha fatto
finora, o farà in seguito scientemente o per ignoranza, stabiliamo e vogliamo e dichiariamo che sia
irrito e senza valore, e [stabiliamo e decretiamo] che le presenti Lettere non possano essere accusate di
vizio di surrezione, o difetto di intenzione, o per altro motivo.
Nonostante tutte le disposizioni precedenti e le costituzioni e ordinazioni apostoliche, e la regola
vietante di togliere il diritto acquisito – per quanto sia necessario in questo caso – e gli statuti e
consuetudini, rafforzati anche con giuramento e conferma apostolica, o qualsiasi altra forma di
stabilità, e nonostante anche privilegi e indulti e Lettere apostoliche in qualunque modo concessi in
contrario, o approvati o rinnovati. A tutto ciò – ritenendo come noti uno per uno i loro contenuti e
modi e forme per la loro osservanza, e come sufficientemente chiaro ed espresso lo stato della
vertenza e il suo esatto significato, e tutto ciò che dovrebbe qui essere espresso – Noi con ›Moto‹ e
scienza propria in modo specifico ed espresso, in conformità a quanto precedentemente detto,
deroghiamo, e deroghiamo pure a tutte le altre cose contrarie [a quanto ora stabilito].
Dato a Roma, presso S. Pietro, sotto l’anello del Pescatore, il primo dicembre 1534, anno primo del
nostro pontificato.
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Doc. n. 18
PAOLO III
Privo di data, ma emanato intorno agli anni 1543–1547
[Con previdente disposizione prende alcuni provvedimenti che possono contribuire
all’utilità della Sacrestia della Basilica, al servizio del Coro e a rinsaldare la pace nel
clero, e ne affida l’esecuzione all’arciprete.]
Motu proprio &c. Cum dudum vanae discordiae, & lites inter canonicos, beneficiatos, ac clericos
basilicae Principis Apostolorum de Urbe ortae essent, illasque pluribus, & diversis sanctae romanae
Ecclesiae cardinalibus diversis temporibus alias demandaverimus, nec tamen hactenus diffinitae
fuerint, & postremo iudicio dilectorum filiorum nostrorum Alexandri Sancti Laurentii in Damaso
diaconi cardinalis archipresbyteri dictae Basilicae, & Francisci Sfondrati, tunc episcopi Sarnen. ipsius
vicarii commisimus, qui controversiis diligenter prius discussis, ut res omnimodum finem
consequeretur, nobis omnia retulerunt. Nos vero intendentes huic negocio finem imponi, & omnes
litium, ac discordiarum fomites praecidi, Motu simili &c. In primis Motum proprium felicis
recordationis Clementis papae septimi praedecessoris nostri factum die vigesima prima februarii
millesimo quingentesimo vigesimo quinto quo inter alia disponitur de applicandis Sacristiae ipsius
ecclesiae Sancti Petri emolumentis introitus, & medietatis proventuum canonicatuum, & beneficiorum,
ac clericatuum primi anni quo quis ingressus fuerit, illum approbamus, & confirmamus, illumque in
omnibus & per omnia observari volumus, & mandamus. Et nihilominus quoad caput alterius Motus
proprii dicti praedecessoris, quo providit contra benefitiatos, & clericos, qui canere nesciunt, vel
nolent, illud dignis ex causis revocamus; & nihilominus declaramus intentionis nostrae esse quod
cultus divinus in hoc non diminuatur, nec quod praedicti munere canendi eximantur, in quo, ultra
antiquarum constitutionum dispositionem, mandamus ipsi Alexandro cardinali, seu eius vicario, ut
etiam iuxta mentem nostram in hiis declaratam, in hoc provideant. Quo vero ad aliud caput, in quo
controvertitur inter dictas partes de loco cantoribus assignando in pompa processionum, ordinamus
iuxta sensum veteris constitutionis, ut dicti cantores non excedant medium inter classem canonicorum,
& benefitiatorum, ac clericorum. In reliquis vero contentionum capitibus, quoniam percipimus satis
provisum, si constitutiones, & decreta nostra, ac praedecessorum nostrorum, maxime concordia a
bonae memoriae Iulio etiam praedecessore nostro approbata executioni mandentur, ideo committimus
praedictis Alexandro cardinali archipresbytero, seu eius vicario, ut iuxta illa provideant, eaque omnino
observari faciant; hoc nihilominus nostro decreto ad praesens declarantes, quod cum ex antiqua
constitutione sancitum sit, benefitiatos non habere vocem aliquam, nec potestatem in Capitulo, nisi ubi
de alienatione bonorum immobilium, vel iurium ageretur, exceptionem intelligendam esse, etiam ubi
tractaretur de locatione casalium ultra novennium, vel domorum ultra tertiam generationem, etiamsi
hactenus praedicta, ultra illud tempus sine ipsorum benefitiatorum interventu locari
consueverint. Volumus autem, quoad praemissa, solam praesentis Motus proprii signaturam sufficere,
& ubique fidem tacere in iudicio, & extra illud, quacumque constitutione, seu regula non obstan., seu
litteras desuper per Breve nostrum, si videbitur, expediri posse.
Placet, & ita Motu proprio mandamus. A.
Collectionis Bullarum (1750), II, p. 444
Con Moto proprio, ecc. Sono sorte da tempo discordie e liti tra canonici, beneficiati e chierici della
basilica del Principe degli Apostoli dell’Urbe. In tempi diversi Noi abbiamo affidato il compito di
comporle a vari cardinali di S.R.C., ma fino ad oggi non sono state definite. In ultimo le abbiamo
rimesse al giudizio dei nostri diletti figli Alessandro [Farnese] cardinale diacono di S. Lorenzo in
Damaso, arciprete della predetta Basilica, e Francesco Sfondrati, allora vescovo di Sarno, di lui
vicario. Questi, esaminate diligentemente le controversie per una soluzione finale della questione, ci
hanno fatto una relazione di tutto. Noi, che vogliamo sia posta fine a questa faccenda e che siano tolti
via tutti i motivi delle liti e delle discordie, con Moto proprio, ecc. anzitutto approviamo e
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confermiamo, vogliamo e ordiniamo che in tutto e per tutto sia osservato il Moto proprio di
Clemente VII nostro predecessore di felice memoria, emanato il 21 febbraio del 1525, col quale tra le
altre cose si danno disposizioni circa le entrate della Sacrestia della chiesa di S. Pietro, e circa la metà
dei proventi di canonicati e benefici e chiericati del primo anno per chi vi fa il suo ingresso. Tuttavia,
per quanto concerne il capitolo del secondo Moto proprio del detto predecessore, col quale si
prendono provvedimenti contro beneficiati e chierici che non sanno o non vorranno cantare, per
ragionevoli motivi Noi lo revochiamo. Dichiariamo tuttavia che non è nostra intenzione che in ciò sia
diminuito il culto divino, né che essi siano esentati dall’obbligo di cantare; riguardo al quale obbligo,
oltre alla disposizione delle antiche costituzioni, affidiamo al cardinale Alessandro [Farnese], o al suo
vicario, l’incarico di provvedere, anche secondo la nostra »mente», dichiarata in queste Lettere.
Quanto poi all’altro capitolo, relativo alla controversia delle suddette parti circa il posto da assegnare
ai cantori nel corteo delle processioni, ordiniamo, secondo il senso di una vecchia costituzione, che i
cantori stiano tra la classe dei canonici, dei beneficiati e dei chierici senza allontanarsene. Per gli altri
capi di dissensi, poiché siamo certi che vi si è provveduto abbastanza, solo che si mettano in pratica le
costituzioni nostre e dei nostri predecessori, e soprattutto la concordia approvata dal nostro
predecessore di buona memoria Giulio, affidiamo ai predetti cardinale Alessandro [Farnese] arciprete,
o al suo vicario, di provvedere a norma di quelle costituzioni e di farle assolutamente
osservare. Dichiariamo peraltro con questo nostro decreto che, essendo stato sancito da un’antica
costituzione che i beneficiati non hanno né voce né potere in Capitolo, tranne quando si trattasse di
alienazione di beni immobili o di diritti, l’eccezione è da intendersi anche per quando si trattasse di
locazione di casali per oltre un novennio, o di case oltre la terza generazione, anche se finora si è stati
soliti affittare gli uni e le altre al di là di quella durata senza l’intervento degli stessi
beneficiati. Vogliamo poi che, riguardo a quanto detto testé, sia sufficiente la sola firma del presente
Moto proprio, e che questa faccia fede dappertutto, ecc.
Piace, e così con Moto proprio ordiniamo.
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Doc. n. 19
PAOLO III
4 luglio 1547
[Paolo III previo consenso dell’arciprete e del Capitolo, separa dalla Mensa capitolare la
casa della basilica Vaticana concessa al canonico Cristoforo Cenci per abitazione, e
l’annette in perpetuo alla Cappella Giulia.]
Paulus episcopus servus servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam.
Ex cura universalis Ecclesiae nobis desuper, meritis licet imparibus, commissa, hiis, quae pro
ecclesiarum, & basilicarum quarumlibet, praesertim Principis Apostolorum de Urbe decore, & divini
cultus augumento per romanos pontifices praedecessores nostro statuta, & ordinata fuerunt, ut suum
consequantur effectum, operarias manus libenter apponimus, aliasque desuper disponimus, prout in
Domino conspicimus salubriter expedire. Dudum siquidem felicis recordationis Iulius PP. II
praedecessor noster, cum Capellam Iuliam nuncupatam in basilica Principis Apostolorum huiusmodi
sub invocatione beatae Mariae fundasset, per suas Litteras statuit, & ordinavit, quod ex tunc de cetero
perpetuis futuris temporibus in ea duodecim cantores, & totidem scolares, & duo magistri, unus
videlicet musicae, alter vero grammaticae manutenerentur, ad hoc, ut ex huiusmodi cantorum collegio
ipsius praedecessoris Cappellae Palatii, ad quam consueverunt cantores ex Galliarum, & Hispaniarum
partibus accersiri, cum nulli fere in dicta Urbe ad id apti educarentur, cum opus foret, subveniri posset;
quodque cantores praefati, singulis diebus Horas canonicas decantare tenerentur, prout in eisdem
Litteris plenius continetur. Cum autem, sicut exhibita nobis nuper pro parte venerabilis fratris nostri
Hieronymi episcopi Castrensis petitio continebat, idem Hieronymus episcopus, qui etiam
canonicatum, & praebendam eiusdem Basilicae ex dispensatione apostolica obtinet, ac ipsius Capellae
administrator ad praesens existit, cupiat iuxta statutum, & ordinationem praedecessoris huiusmodi
duos magistros, unum videlicet in Musica, & cantu, alterum vero in grammatica, qui clericos, seu
scolares tam Capellae, quam Basilicae praedictorum, in musica, & cantu, ac grammatica huiusmodi
instruant, & erudiant, seu instruere, & erudire possint, habere, & manutenere, nec ad hoc aliqua certa
domus deputata sit, si domus seu camera canonicalis, ad canonicatum, & praebendam dictae Basilicae,
quos dilectus filius Cristophorus Cincius ipsius Basilicae canonicus obtinet, legitime spectans, & in
claustro eiusdem Basilicae iuxta suos confines consistens, quam dictus Cristophorus, cum fere omnes
aliae domus, seu camerae canonicales dictae Basilicae, propter novam praefatae Basilicae
constructionem, sint dirutae, & solo aequatae, ac nullus canonicus aliquam ex domibus, seu cameris
canonicalibus super extantibus inhabitet, non habitat, sed aliis pro annua pensione triginta quinque
ducatorum auri in auro de Camera locare consuevit, ab eisdem canonicatu & praebenda perpetuo
dismembraretur, & separaretur, ac eidem Capellae sub nuncupatione gymnasii Capellae Iuliae, pro
usu, & habitatione dictorum magistrorum, qui clericos, & scolares Capellae, & Basilicae praedictarum,
ut praefertur, instruant, & erudiant, etiam perpetuo concederetur, & assignaretur, ex hoc profecto
Statutum, & ordinatio praedecessoris huiusmodi, quoad magistros praedictos, suum possent consequi
effectum. Quare pro parte eiusdem Hieronymi Episcopi nobis fuit humiliter supplicatum, ut primo
dictam domum, seu cameram, a canonicatu, & praebenda praedictis perpetuo dismenbrare, & separare,
ac eidem Capellae sub nuncupatione praedicta, pro usu, & habitatione duorum magistrorum
praedictorum etiam perpetuo concedere, & assignare, aliasque in praemissis opportune providere de
benignitate apostolica dignaremus. Nos igitur, qui dudum inter alia voluimus, quod petentes beneficia
ecclesiastica aliis uniri, tenerentur exprimere verum annuum valorem, secundum communem
extimationem, etiam beneficii, cui aliud uniri peteretur, alioquin unio non valeret, & semper in
unionibus commissio fieret ad partes, vocatis quorum interesset, eumdem Hieronymum episcopum a
quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris, &
poenis a iure vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit,
ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes, & absolutum fore
censentes, necnon fructuum, reddituum, & proventuum dictae Capellae verum annuum valorem
praesentibus pro expresso habentes huiusmodi supplicationibus inclinati, primodictam do-mum, seu
cameram, a canonicatu, & praebenda praedictis, ipsius Christophori, ac dilectorum filiorum nostrorum
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Alexandri Sancti Laurentii in Damaso diaconi cardinalis de Farnesio nuncupati, sanctae romanae
Ecclesiae vicecancellarii, qui archipresbyteratum eiusdem Basilicae ex dispensatione apostolica
obtinet, nec non Capituli ipsius Basilicae ad hoc expresso accedente consensu, apostolica auctoritate
tenore praesentium perpetuo dismembramus & separamus, ac eidem Capellae sub invocatione
gymnasii Capellae Iuliae huiusmodi pro usu, & habitatione duorum magistrorum, unius videlicet in
musica, & cantu, alterius vero in grammatica, qui clericos, & scolares Capellae, & Basilicae
praedictarum in musica, & cantu, ac grammatica praedictis instruant, & erudiant, ita quod domus, seu
camera huiusmodi nullo unquam tempore alteri, quam praemisso usui applicari possit, & liceat; & ex
nunc praefato Hieronymo episcopo nomine dictae Capellae per se, vel alium, seu alios corporalem
possessionem dictae domus, seu camerae, eiusque membror. iurium, & pertinentiar. quorumcunque
propria auctoritate libere apprehendere, & perpetuo retinere, ipsius Cristophori, vel cuiusvis alterius
licentia desuper minime requisita, eorundem Cristophori, & Alexandri cardinalis, & vicecancellarii, ac
Capituli etiam ad hoc expresso accedente consensu, auctoritate, & tenore praedictis etiam perpetuo
concedimus, & assignamus. Non obstantibus voluntate nostra praedicta, & Lateranen. Concilii
novissime celebrati, uniones perpetuas, nisi in casibus a iure permissis, fieri prohibentis, ac quibusvis
aliis constitutionibus, & ordinationibus apostolicis, necnon dictae Basilicae, iuramento, confirmatione
Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus, ceterisque contrariis
quibuscumque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae absolutionis,
dismembrationis, separationis, ac concessionis, & assignationis infringere &c. Si quis autem &.
Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae millesimo quingentesimo
quadragesimo septimo, quarto nonas iulii, pontificatus nostri anno tertiodecimo.
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Paolo vescovo, servo dei servi di Dio, a perpetuo ricordo dell’atto. In virtù della cura universale della
Chiesa, affidataci nonostante i nostri meriti insufficienti, volentieri ci adoperiamo perché abbiano il
loro effetto le cose stabilite e ordinate dai romani pontefici nostri predecessori per il decoro delle
chiese e di qualsiasi basilica, specialmente di quella del Principe degli Apostoli dell’Urbe, e per
l’incremento del culto divino; e diamo inoltre altre disposizioni, secondo che giudichiamo nel Signore
essere conveniente e proficuo. Il nostro predecessore di felice memoria Giulio II, avendo fondato nella
suddetta basilica del Principe degli Apostoli una Cappella, denominata Giulia, sotto l’invocazione
della Beata Maria, con sue Lettere stabilì e ordinò che da allora in poi in essa fossero mantenuti in
perpetuo dodici cantori e altrettanti scolari, e due maestri, uno di musica e l’altro di grammatica, a
questo scopo: che da tale collegio di cantori, fondato dal nostro predecessore, potesse essere aiutata,
quando ce ne fosse bisogno, la Cappella del Palazzo, alla quale sono soliti esser chiamati cantori da
località della Gallia e della Spagna, poiché nella detta Urbe non veniva educato quasi nessuno che
fosse idoneo a ciò; e allo scopo, inoltre, che i predetti cantori assolvessero l’onere di cantare ogni
giorno le Ore canoniche, come è più diffusamente contenuto nelle medesime Lettere. Ma poiché,
secondo la petizione presentataci recentemente dal venerabile nostro fratello Girolamo [Maccabei]
vescovo di Castro, questo medesimo Girolamo vescovo, che per dispensa apostolica ha anche un
canonicato e la prebenda della Basilica ed è al presente amministratore della stessa Cappella, desidera
avere e mantenere, secondo lo statuto e la disposizione del nostro predecessore, due maestri, uno di
musica e canto e l’altro di grammatica, che istruiscano, ossia possano istruire ed ammaestrare, i
chierici e scolari della Cappella e della Basilica; e poiché non c’è alcun locale destinato a tale finalità,
lo statuto e la disposizione di detto nostro predecessore a proposito degli anzidetti maestri potrebbero
conseguire il loro effetto, se la casa o camera canonicale, spettante legittimamente al canonicato e alla
prebenda di detta Basilica, ora tenuti dal diletto figlio Cristoforo Cenci canonico della medesima
Basilica – casa che si trova nel chiostro della Basilica in confini ben definiti e che il detto Cristoforo
non abita, perché quasi tutte le altre stanze o camere canonicali della Basilica, attesa la nuova
costruzione della medesima Basilica sono distrutte e spianate, e nessun canonico abita nelle stanze o
camere canonicali soprastanti, ma è solito affittare a trentacinque ducati d’oro in oro di Camera
all’anno – fosse smembrata e separata dal canonicato e dalla prebenda e concessa e assegnata in
perpetuo alla medesima Cappella Giulia sotto il nome di »Ginnasio della Cappella Giulia», per uso e
abitazione dei detti maestri, perché istruiscano e ammaestrino i chierici e scolari della anzidetta
Cappella e della Basilica.
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Perciò il suddetto Girolamo vescovo ci ha umilmente supplicato che ci degnassimo, nella nostra
benignità apostolica, di separare in perpetuo la detta casa o camera dal canonicato e dalla prebenda
suddetti, e concederla e assegnarla ugualmente in perpetuo alla medesima Cappella, sotto l’anzidetta
denominazione, per uso e abitazione dei due suaccennati maestri, e, inoltre, di provvedere
opportunamente a quanto ora specificato.
Noi perciò, che tra le altre cose abbiamo stabilito che coloro i quali chiedono l’unione di benefici
ecclesiastici siano tenuti ad esprimere anche il vero valore annuo, secondo la stima comune, del
beneficio al quale si chiede che se ne unisca un altro, pena l’invalidità dell’unione; e che sempre nelle
unioni si informassero le parti, chiamando gli interessati, assolvendo il medesimo Girolamo vescovo
da qualsiasi pena ecclesiastica in qualunque modo incorsa, e ritenendolo assolto al solo scopo di poter
conseguire l’effetto delle presenti Lettere, e ritenendo con le presenti Lettere come espressamente
indicato il vero valore annuo dei frutti, rendite e proventi della detta Cappella, accogliendo l’istanza,
col consenso espresso ›ad hoc‹ dello stesso Cristoforo e dei diletti figli Nostri Alessandro Farnese,
cardinale diacono di S. Lorenzo in Damaso, vice-cancelliere di S. Romana Chiesa e arciprete per
dispensa apostolica della medesima Basilica, e del Capitolo della stessa Basilica, a tenore delle
presenti Lettere con la nostra autorità apostolica smembriamo e separiamo in perpetuo l’anzidetta casa
o camera dai suddetti canonicato e prebenda e, col consenso espresso ›ad hoc‹ del medesimo
Cristoforo e del medesimo cardinale Alessandro, vice-cancelliere, e del Capitolo, con la predetta
autorità e al predetto tenore, la concediamo e assegniamo in perpetuo alla medesima Cappella sotto la
denominazione di »Ginnasio della Cappella Giulia», per uso e abitazione dei due maestri, l’uno di
musica e canto, l’altro di grammatica, perché possano istruire e ammaestrare i chierici e gli scolari
della Cappella e della Basilica nella musica, nel canto e nella grammatica: in modo che mai si possa e
sia lecito adibire la casa o camera ad uso diverso dal predetto, e il sunnominato Girolamo vescovo
possa, a nome della stessa Cappella, personalmente o per mezzo di altro od altri, prendere liberamente
e con autorità propria possesso fisico di detta casa o camera e dei diritti dei suoi membri e delle sue
pertinenze, e conservarla in perpetuo, senza il minimo bisogno di chiedere il permesso dello stesso
Cristoforo o di qualsiasi altro. Nonostante, ecc.
Dato a Roma, presso S. Pietro, l’anno 1547 dell’Incarnazione del Signore, 4 luglio, anno tredicesimo
del nostro pontificato.
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Doc. n. 20
GREGORIO XIII
1 agosto 1578
[Gregorio XIII ristabilisce la Cappella Giulia, regola il numero e la paga dei cantori e
trasferisce gli oneri delle spese alla Mensa capitolare.]
Gregorius episcopus servus servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam. De communi omnium
ecclesiarum statu sollicitis nobis subit ea recordatio, qua non alias gravius indoluimus, cum sacrum
cultum in basilica Principis Apostolorum de Urbe in deterius mutari comperimus, quae tam illustri in
statione, et pietatis fastigio posita, optima semper disciplinae, rituum, et vitae ecclesiasticae
documenta edere debet, ut ab ea, quantum potest, aliae orbis Ecclesiae perpetuas officiorum, et rituum
divinorum, ac cerimoniarum leges sumant, et exemplorum magnitudine ad pias actiones excitentur.
Cum enim alias postquam felicis recordationis Iulius PP. II praedecessor noster cultum divinum in
eadem Basilica ex illius dignitate decenter augere cupiens, Capellam Beatae Mariae Iuliam
nuncupatam fundaverat, utque divina officia promptiore opera, et coetu frequentiori dignius
celebrarentur, et ad cantus, ac musices scientiam deinceps inibi propagandam unum collegium
duodecim cantorum, et duodecim capellanorum scholarium, duorum item magistrorum, unius in
musicis, et alterius in grammaticis, qui ibi singulis diebus Horas canonicas decantarent, apostolica
auctoritate statuerat, et ordinaverat, et ad illorum sustentationem nonnulla beneficia ecclesiastica tunc
expressa, cum omnibus illorum annexis, ac iuribus, et pertinentiis eidem Capellae perpetuo univerat;
necnon quasdam cum vinea, et hortis prope portam Turrionis, et alteras cum horto in burgo Veteri, ac
alias in monte Sancti Spiritus consistentes, necnon reliquas domos, et apothecas iuxta parietes
ecclesiae Sancti Celsi in via Pontis sitas, certasque, videlicet unam sexdecim auri largorum per
quemdam Fontanam pro certis domibus, et illis adiacentibus prope dictam portam Turrionis, et aliam
octodecim ducatorum monetae veteris per tunc haeredes quondam Paschalis de Caravagio ratione soli,
sive situs fornacis, et domorum per eundem Paschalem extra portam ipsam Turrionis aedificatarum, ac
aliam quadringentorum ducatorum auri de Camera super aedibus Cancellariae Apostolicae praestandas
annuas responsiones, necnon domos in area, et solo olim aedificii publici Metae nuncupati in burgo
Sancti Petri, ipsius tamen Capellae sumptibus aedificandas, eidem Capellae, et illius personis
praedictis perpetuo applicaverat, et appropriaverat, ac beneficiorum, domorum, apothecarum,
responsionum, arearum, rerumque omnium praedictarum, ita quod in alium usum, seu causam converti
minime possent, administrationem uni ex canonicis dictae Basilicae per Capitulum eligendo
attribuerat, ubi iuxta ipsius praedecessoris ordinationem, cantores in eadem Capella instituti per
aliquod tempus celebrassent; ac nonnullis demum exortis incommoditatibus, non modica pars
fructuum, reddituum et proventuum eidem Capellae, assignatorum caduca fieret, fructusque universi
praedicti percipi minime potuissent, et propter affluentes subinde bellorum difficultates, et
novissimam Urbis calamitatem, idoneorum hominum penuria, et fructuum, ac stipendiorum angustia,
in eadem Capella loco deficientium cantorum due tresve primum, et deinde octo capellani, qui
psallerent, et Missas pro defunctis celebrarent, suffecti fuissent, qui de acervo, alias Massa communi
fructuum Capituli alii omnes deberent, quatuor tantum ex illa, alii vero quatuor propria
beneficiatorum, et clericorum eiusdem Basilicae impensa, salaria sua acciperent. Ad haec, cum
occasione cuiusdam Constitutionis piae memoriae Clementis papae VII etiam praedecessoris nostri,
quam tamen similis memoriae Paulus papa III noster praedecessor postea revocavit, ipsi beneficiati, et
clerici cum canere vel nescirent, vel nollent, per alias substitutas personas, munera sua quasi
spernentes, negligenter exequerentur, iamque labefactata ipsius Capellae institutione, illius
administratorum incuria res eo processisset, ut Capitulum ipsum quemdam redditum, seu censum
super domo, et palatio de Caesis nuncupato, ad eandem Capellam, de cuius dotatione illa existebat,
pertinentem, pro trium millium quadringentorum, et tot scutorum, vel alia summa vendiderit, ac ex
illis pecuniis summa duorum millium quadringentorum, et octuaginta unius scutorum dumtaxat in
emptionem certorum locorum Montis fidei, redditum annuum centum quinquaginta quinque scutorum
conficientem, exposita, reliquam mille scutorum auri sub censu, seu redditu annuo quinque scutorum
pro quolibet centenario eidem Capellae solvendo eousque retinuerit, donec praetextu cuiusdam
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subsidii viginti millium scutorum per eundem Paulum praedecessorem eidem Capitulo, ac etiam
obtinentibus Capellas, et beneficia quaecumque in eadem Basilica, et pensiones super illarum, et
illorum, ac canonicatuum et praebendarum eiusdem Basilicae fructibus, etiam in quotidianis
distributionibus consistentibus, impositi, Capitulum ipsum quasi principali sorte mille scutorum
praedicta in solutionem subsidii huiusmodi pro quota ipsius Capellae, quae tamen eidem subsidio, vel
illius solutioni minime obnoxia erat, impensa, exinde a solutione census, seu redditus quinque
scutorum pro centenario praedict. omnino destitit, totque difficultatibus oppressa Capella huiusmodi
eo recidit, ut illius status vix hodie agnoscatur.
Haec indigna egregiae fundationis dicti Iulii praedecessoris subversio, propriaque ipsius Basilicae
dignatio nostram, quam pro universa nobis, Domino disponente, commissa rerum ecclesiasticarum
tutela, sustinemus, curam exacuit, ut ipsi ad huius Capellae restitutionem, et divini cultus in eadem
Basilica amplificationem quam celerrime prospiceremus. Motu itaque simili, Capellam Iuliam
praedictam, ad contributionem impositionis viginti millium scutorum praedictorum, cum litterae
impositionis illorum, de capellis habentibus capellanos perpetuos, et titulatos tantum, non autem de
cantoribus aut capellanis stipendiatis, et mercenariis, et ad placitum mutabilibus intelligantur, et ita
observari debeant, minime obligatam, nec sub litteris eiusdem Pauli praedecessoris comprehensam
fuisse nec esse debere, authoritate apostolica tenore praesentium declaramus; ac mille scuta auri
praedicta per ipsum Capitulum sub contributionis huiusmodi specie tanquam indebite soluta, vel
retenta, illorumque fructus, redditus, et proventus a die cessationis solutionis census praedicti
decursos, in dictae Capellae augmentum, et utilitatem sine mora convertendos, solvi, et repraesentari
debere mandamus. In ipsa autem Capella duodecim cantores, et duodecim capellanos scholares, duos
item magistros, unum musicae, qui omnes ibi singulis diebus Horas canonicas, iuxta antiquam ipsius
Iulii praedecessoris fundationem, decantare teneantur, et alterum grammaticae in eadem Capella
perpetuo fore statuimus, et ordinamus. Ac eiusdem Iulii pradecessoris fundationem in hac parte,
quatenus opus est, confirmantes, et approbantes, in iis vero quae temporum conditio postulat,
immutantes, omnibus dictae Capellae personis, cuilibet videlicet ex duodecim cantoribus praedictis,
septem, capellanis vero scholaribus pro quolibet, alia tria saltem, omnibus simul triginta sex, arbitrio
pro tempore existentis ipsius capellae magistri inter eos per capita, seu pro cuiusque captu, et meritis
dispensanda, necnon musices moderno videlicet quindecim, eius vita durante, seu quamdiu magister
fuerit tantum, alias autem arbitrio canonici magistri capellae pro tempore existentis; grammatices vero
magistris praedictis duo scuta monetae quolibet mense; itaquod omnes singulis annis, cantores scilicet
universi praedicti insimul mille et octo, capellani scholares vero, etiam universi insimul quadringenta
triginta duo, et musices centum octuaginta, grammatices vero magistri alia viginti quatuor scuta
similia pro eorum stipendiis annuatim ex omnibus proventibus dictae Capellae, et pro reliquo ex
Massa communi canonicorum, et beneficiatorum, ac clericorum dictae Basilicae integre percipiant,
perpetuo constituimus, et assignamus. Ac praeterea ordinamus, ut de stipendio organistae, et capellani
de Balbina nuncupati, et de impensis pro exequiis eiusdem Iulii praedecessoris, pro cera in illis, et in
die commemorationis Defunctorum, ac alias praestari solitis, ac etiam pro Missis tam maioribus, quam
submissa voce annuatim celebrari solitis, necnon de mercede magistri, exactoris, et procuratoris
Capellae praedictae, ac mansionariorum etiam pro festis, et pro praedictis cantoribus in eisdem festis
et processionibus annuis, itemque pro cantoribus, et capellanis scholaribus, de cottis, et praeterea ipsis
capellanis scholaribus omnibus de talaribus, ac ceteris omnibus vestibus, et indumentis necessariis, ac
etiam de libris, et quibuscumque aliis ad usum Sacrorum necessariis, prout expediens fuerit, ex dicta
communi Massa in perpetuum prospiciatur. Cantores autem, et capellani scholares praedicti ad
cuiusque munera adimplenda habiles, et capaces, et non alias assumantur, illique per se ipsos, non
autem per vicarios, aut alios eorum munera gerentes, cantandi, et psallendi, atque alia ecclesiastica ad
cos pertinentia officia subeant, eidemque Basilicae, et Capellae inserviant, quibus domos, et
habitationes dictae Basilicae proximas, communis Massae predictae sumptibus praestari, et assignari
mandamus. Caeterum canonicos, ac beneficiatos et clericos omnes dictae Basilicae monemus, ut ne
per haec cantorum, et capellanorum scholarium officia, quae ad communes eorum sublevandas
necessitates, et ipsius Basilicae decus restituuntur, se, aut alias dictae Basilicae ecclesiasticas personas
ab psallendi, et canendi, aliorumque incumbentium munerum functionibus abduci sinant; sed cuncti
unanimes promptis religiosae industriae officiis, horrendam in operum Dei desertores, et negligentes
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ministros prolatam maledictionem avertant. Iubemus itaque archipresbyterum, Capitulum, canonicos,
beneficiatos, clericos, et omnes alios praedictos tam coniunctim, quam divisim, in virtute sanctae
obedientiae, omnibus praedictis semper ubique parere, et in illis exequendis, atque perpetuo
observandis omnem operam atque diligentiam adhibere; statuentes ut nulla omnino procuratio,
testificatio, vel reclamatio, aut diuturni temporis praescriptio, sive in iudicio, aut alias quandocumque
opposita, sive clam interiecta noceat, nec prorsus vim habeat; materiamve tribuat praedicta remorandi,
aut in ius, vel controversiam evocandi: quin etiam praecipimus, atque interdicimus eisdem universis,
et singulis, ne, sive eo quod ipsi aut alii interesse habere putantes, vocati non fuerint, sive quod aliquid
in narrativa praesentium diversum sit a vero, sive etiam praetextu enormissimae laesionis, aut
quacumque alia causa quicquam contra praedicta ullo tempore audeant suscitare, vel effectum aut
executionem ipsarum praesentium impedire, vel retardare. Quicumque contrafecerint, vel nitentur, eos
dignitatibus, praebendis, beneficiis, et officiis privamus, et ad illa inhabiles declaramus; ac praeterea
excommunicationis sententia, a qua solus romanus pontifex, excepto mortis articulo, absolvere possit,
innodamus eo ipso. Decernentes numerum cantorum, et capellanorum scholarium praedictorum nullo
tempore, nullave causa minui, nec quicquam aliud de praedictis violari, aut infringi posse; et
contrafacientes, aut tentantes, censuris, et poenis praedictis ipso facto subiacere; nec prasentes Litteras
sub ullis revocationibus, suspensionibus, limitationibus, aut aliis contrariis dispositionibus similium,
vel dissimilium ordinationum, etiam ab ipsa sede quandocumque, et quomodocumque emanandis,
comprehendi, immo semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum et validum
statum restitutas, et plenarie reintegratas esse, et censeri; sicque per quoscumque iudices ordinarios et
delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, ac Sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, in
quavis causa, et instantia, sublata eis et corum cuilibet quavis aliter interpretandi, et iudicandi
facultate, et auctoritate, ubique interpretari, iudicari, et diffiniri debere, necnon irritum, et inane
quidquid secus super his per praedictos, et quoscumque alios quavis authoritate scienter, vel ignoranter
contigerit attentari. Non obstantibus fundatione, litteris, ac omnibus et singulis aliis praemissis,
necnon nostra de non tollendo iure quaesito, ac Iulii, Clementis, et Pauli praedictorum, aliorumque
praedecessorum nostrorum, etiam Motu simili, ac per modum statuti perpetui, aut alias quomodolibet
contra praemissa pro tempore factis, et dictis, aliisque apostolicis constitutionibus et ordinationibus, ac
ipsius Basilicae statutis ac conditionibus, etiam iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis
firmitate alia roboratis, privilegiis quoque, indultis, et Litteris apostolicis eisdem Basilicae, et
Capellae, illiusque Capitulo, canonicis, superioribus, et personis, sub quibuscumque tenoribus et
formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiam motu proprio, et ex certa scientia, ac de
apostolicae potestatis plenitudine, ac etiam consistorialiter in contrarium quomodolibet concessis,
approbatis, et innovatis. Quibus omnibus, etiamsi de illis, eorumque totis tenoribus specialis,
specifica, et expressa mentio habenda foret, illorum tenores praesentibus pro expressis habentes, hac
vice dumtaxat specialiter, et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Aut si
archipresbytero Capitulo, canonicis, beneficiatis, et clericis, praefatis, vel quibusvis aliis ab apostolica
sit sede indultum quod interdici, suspendi, vel excommunicari non possint per Litteras apostolicas non
facientes plenam, et expressam, et de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, et qualibet
alia dictae Sedis indulgentia generali, vel speciali, cuiuscumque tenoris existat, per quam praesentibus
non expressam, vel omnino non insertam, effectus earum impediri valeat quomodolibet, vel differri, et
de qua, cuiusque toto tenore habenda sit in nostris Litteris mentio specialis. Ceterum ne quando
praedicta desuetudinis vitio, vel alias neglecta iaceant, neve quis ignorationem pratexens temere
conetur, ut memoria effugiant, volumus, et archipresbytero, Capitulo, aliisque praefatis in virtute
praedicta mandamus, ut quamprimum ipsas praesentes in Capitulo dictae Basilicae, et ubi opus erit,
publicent, ac in libro aliarum contitutionum apostolicarum ad verbum describere, et praeterea illarum
exemplar ad tabellam fideliter transcriptum in Sacristia ipsius Basilicae, ut ab omnibus commode legi
possit, in omnem memoriam affigere procurent. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam
nostrae declarationis, mandati, statuti, ordinationis, confirmationis, approbationis, immutationis,
constitutionis, assignationis, monitionis, iussionis, praecepti, interdicti, innodationis, decreti,
derogationis, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem etc.
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Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae millesimo quingentesimo
septuagesimo octavo, kal. augusti, pontificatus nostri anno septimo.
Collectionis Bullarum (1752), III, p. 113
Gregorio vescovo servo dei servi di Dio. A perpetuo ricordo dell’atto.
Solleciti della condizione di tutte le chiese, siamo rimasti addolorati come non mai quando abbiamo
costatato che nella basilica del Principe degli Apostoli nell’Urbe il culto divino peggiorava, mentre
essa, situata in posizione così illustre e al culmine della pietà religiosa, dovrebbe sempre fornire
esempi ottimi di disciplina, di riti sacri e di osservanza ecclesiastica, affinché da essa – per quanto
può – le altre chiese del mondo prendano norme durature per gli Uffici, i riti divini e le cerimonie, e
dalla grandezza degli esempi siano stimolate ad atti di pietà.
Il nostro predecessore di felice memoria Giulio II, desideroso di accrescere convenientemente il culto
nella medesima Basilica, a motivo della sua dignità aveva fondato la Cappella della Beata Maria
denominata Giulia, e, affinché gli Uffici divini fossero celebrati più degnamente con un servizio più
facile e una partecipazione più numerosa e ivi si diffondesse in seguito la conoscenza del canto e della
musica, aveva fondato e costituito con apostolica autorità un collegio di dodici cantori e di dodici
scolari di cappella e parimenti due maestri, uno di musica e l’altro di grammatica, che vi cantassero
ogni giorno le Ore canoniche. Per il loro sostentamento aveva unito in perpetuo alla medesima
Cappella alcuni benefici ecclesiastici ben determinati, con tutti i loro annessi, diritti e
pertinenze. Aveva inoltre unito alla medesima Cappella e alle suddette sue persone, in perpetuo,
alcune case con vigne e orti presso porta di Torrione, ed altre con orto in borgo Vecchio; altre ancora
situate in monte Santo Spirito; altre case e botteghe situate lungo le pareti della chiesa di S. Celso, in
via del Ponte; e determinate corresponsioni (canoni d’affitto) annue: e cioè, una di sedici ducati d’oro
larghi, da parte di un certo Fontana, per alcune case e loro adiacenze, presso la detta porta di Torrione,
un’altra di diciotto ducati di moneta vecchia da parte degli allora eredi del fu Pasquale da Caravaggio,
per terreno o sito di una fornace e case costruite dal medesimo Pasquale fuori della stessa porta di
Torrione; un’altra ancora di quattrocento ducati d’oro di Camera sui fabbricati della Cancelleria
Apostolica; e alcune case nell’area e terreno di quello che un tempo fu edificio pubblico chiamato la
Meta, in borgo S. Pietro, da costituire tuttavia a spese della stessa Cappella. L’amministrazione dei
predetti benefici, case, botteghe, corresponsioni, aree e cose tutte, tale che non potessero
assolutamente essere convertiti in altro uso o destinazione, l’aveva affidata a uno dei canonici della
detta Basilica, il quale doveva essere eletto dal Capitolo dopoché, secondo la disposizione dello stesso
nostro predecessore, i cantori istituiti nella medesima Cappella avessero prestato il loro servizio per un
certo tempo. Essendo infine, per difficoltà insorte, non piccola parte dei frutti, rendite e proventi
assegnati alla medesima Cappella, diventata precaria, e non essendosi potuti percepire i predetti frutti,
ed a causa anche delle sopraggiunte difficoltà della guerra e delle recentissime calamità dell’Urbe,
data la penuria di persone idonee e la scarsità di frutti e paghe, furono sostituiti nella medesima
Cappella, al posto dei cantori mancanti, dapprima due o tre, poi otto cappellani, che salmeggiassero e
celebrassero le Messe per i defunti. Questi, quanto all’alimentazione, dovevano tutti essere mantenuti
dal ›mucchio‹ o ›massa comune‹ delle entrate del Capitolo; quanto invece ai salari, quattro soltanto
dalla massa, e gli altri quattro a carico dei beneficiati e chierici della medesima Basilica. Si aggiungta
che per l’occasione di una Costituzione di papa Clemente VII nostro predecessore di pia memoria –
ritirata poi dal nostro predecessore Paolo III pure di pia memoria – gli stessi beneficiati e chierici non
sapendo o non volendo cantare, eseguivano con negligenza e quasi disprezzandoli, per mezzo di
sostituti, i propri uffici; e, crollata ormai l’istituzione della stessa Cappella, l’incuria dei suoi
amministratori era arrivatra a tal punto che lo stesso Capitolo vendette una rendita o interesse sulla
casa e palazzo, detto dei Cesi, appartenente per dotazione alla Cappella, per scudi tremilaquattrocento
e rotti o altra somma e, impiegata di quei soldi soltanto una somma di duemilaquattrocentottantuno
scudi per la compera di alcuni terreni del Monte di Pietà, ritenne la rimanente di mille scudi d’oro con
il censo o interesse annuo di cinque scudi per cento da versare alla medesima Cappella; ciò fino a
quando, col pretesto di un contributo di ventimila scudi, imposto dal medesimo predecessore Paolo
allo stesso Capitolo ed a coloro che ottenevano benefici e cappelle di qualsiasi genere nella Basilica, e
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pensioni sulle rendite di quei [benefici] e di quelle [cappelle] e dei canonicati e delle prebende [rendite
consistenti anche nelle distribuzioni quotidiane], lo stesso Capitolo, spesi quei mille scudi – come se
fosse quella la sua principale risorsa – per il pagamento del detto contributo come quota della stessa
Cappella [la quale non era obbligata al contributo, ossia al suo pagamento], smise del tutto di pagare
l’interesse o censo dei cinque scudi per cento, e la Cappella, oppressa da tante difficoltà, è decaduta a
tal punto, che oggi a stento si riconosce la sua condizione.
Questa indegna distruzione della nobile fondazione del sunnominato predecessore Giulio, e la dignità
della Basilica, hanno stimolato quella sollecitudine che Noi abbiamo per la tutela universale delle cose
ecclesiastiche, a Noi affidate per divina disposizione, a provvedere quanto prima alla restaurazione di
questa Cappella e all’accrescimento del culto divino nella medesima Basilica. Con Moto Proprio
pertanto, a tenore delle presenti Lettere, dichiariamo con autorità apostolica che la suddetta Cappella
Giulia non è stata e non deve essere compresa sotto le Lettere del medesimo Paolo, nostro
predecessore, e non è affatto obbligata a contribuire al pagamento dell’imposizione dei predetti
ventimila scudi, perché le Lettere che lo imponevano vanno intese e debbono essere osservate come
riguardanti le cappelle aventi cappellani perpetui e titolati soltanto, e non i cantori e cappellani
stipendiati e mutevoli a piacere; e ordiniamo che i suddetti mille scudi d’oro, in quanto dal Capitolo
indebitamente pagati a titolo dell’anzidetto contributo, o trattenuti, e i loro frutti, rendite e proventi
decorsi dal giorno della cessazione del pagamento del surricordato censo o interesse, debbono essere
pagati in contanti, per essere convertiti senza indugio ad incremento ed utilità della detta
Cappella. Stabiliamo e ordiniamo, poi, che nella stessa Cappella ci siano in perpetuo dodici cantori e
dodici cappellani scolari e due maestri, dei quali uno di musica – e tutti costoto siano tenuti a cantarvi
ogni giorno le Ore canoniche, secondo l’antica fondazione dello stesso Giulio nostro predecessore – e
uno di grammatica. E confermando e approvando sotto questo punto, per quanto ce n’è bisogno, la
fondazione del medesimo predecessore nostro Giulio, modificandola invece per quanto richiedono le
condizioni dei tempi, stabiliamo e assegniamo alle persone della Cappella, mensilmente, i seguenti
scudi di moneta:
– a ciascuno dei dodici cantori predetti, sette;
– ai cappellani scolari, almeno tre per ciascuno, in tutto trentasei, che il maestro della Cappella pro
tempore distribuirà tra loro a testa, ossia secondo le capacità e i meriti di ciascuno;
– al maestro di musica quindici, vita durante, o soltanto finché sarà maestro; altrimenti ad arbitrio del
canonico prefetto della Cappella pro tempore;
– al maestro di grammatica due: cosicché tutti, ogni anno, per i loro stipendi, ricevano
complessivamente dai proventi della Cappella e, per il resto, dalla massa comune dei canonici,
beneficiati e chierici di detta Basilica:
– i cantori, tutti insieme, mille e otto scudi;
– i cappellani scolari, tutti insieme, quattrocentotrentadue scudi;
– il maestro di musica centottanta scudi;
– il maestro di grammatica ventiquattro scudi.
Ordiniamo inoltre che dalla detta ›massa‹ comune si provveda in perpetuo allo stipendio dell’organista
e del cappellano detto di [Santa] Balbina; alle spese per le esequie del medesimo predecessore Giulio;
per la cera in queste esequie e nel giorno della commemorazione dei defunti, e alle spese solite a
prestarsi, ed anche le messe grandi e basse, che si celebrano annualmente; al compenso del maestro,
dell’esattore e del procuratore della detta Cappella e dei mansionari nelle feste; ai cantori nelle
medesime feste e nelle processioni annue; e inoltre alle cotte dei cantori, alle cotte e talari dei
cappellani scolari; e tutte le altre vesti e indumenti necessari; ai libri e a tutte le altre cose
indispensabili all’uso dei riti sacri, come sarà conveniente. A cantori e cappellani, poi, siano scelti gli
abili e i capaci ad adempiere ciascuno i propri compiti, e non diversamente; e questi, compiendo
personalmente, e non tramite sostituti od altri, il loro servizio, attendano agli obblighi di cantare e di
salmeggiare e agli altri uffici ecclesiastici ad essi spettanti. A loro vogliamo che siano messe a
disposizione e assegnate, a spese della predetta massa, case e abitazioni vicine alla
Basilica. Avvertiamo peraltro i canonici e i beneficiati e chierici tutti della detta Basilica, che, col
pretesto di questi uffici dei cantori e cappellani scolari, da noi restaurati per alleviare le loro comuni
necessità e per il decoro della stessa Basilica, non si permettano, e non permettano ad altre persone
ecclesiastiche della Basilica, di sottrarsi all’adempimento del salmeggiare, del canto e di altri obblighi
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ad essa incombenti; ma tutti, unanimi, nella generosa pratica del loro zelo religioso, distolgano da sé la
terribile maledizione di Dio, profferita contro i ministri disertori e negligenti. Comandiamo perciò, in
virtù di santa obbedienza, all’arciprete, al Capitolo, ai canonici, ai beneficiati, ai chierici e a tutti gli
altri sunnominati, unitamente e separatamente, di ottemperare a quanto anzidetto, e di usare ogni
sforzo e diligenza nell’eseguirlo e osservarlo sempre; e stabiliamo che nessuna procura, testimonianza,
o protesta, o prescrizione per lunga durata di tempo, opposte in giudizio o in altro modo qualsiasi, o
inserire di nascosto, possa essere di pregiudizio o abbia la forza e offra materia per ritardare o
chiamare in causa o controversia le anzidette disposizioni; ché anzi a tutti loro, e a ciascuno,
proibiamo tassativamente di osare mai suscitare alcunché contro dette disposizioni, o di impedire e
ritardare l’effetto e l’esecuzione di queste presenti Lettere, né per il fatto che essi o altri presenti
interessati non sono stati convocati, né perché qualche cosa nell’esposizione delle presenti Lettere sia
diverso dal vero, né col pretesto di grandissimo danno ricevuto, né per qualsiasi altra causa.
Coloro che contravverranno, o cercheranno di farlo, li priviamo delle cariche, prebende, benefici e
uffici e li dichiariamo inabili ad essi; e inoltre li vincoliamo ipsofatto con la sentenza di scomunica,
dalla quale nessuno li potrà assolvere, se non il solo romano pontefice, tranne il caso di pericolo di
morte. Decretiamo che il numero dei cantori e dei cappellani mai e per nessun motivo può essere
diminuito, e nulla delle predette disposizioni può essere violato o trasgredito; e che coloro che fanno o
tentano di fare in contrario, soggiacciono ipsofatto alle censure e pene anzidette; che le presenti
Lettere non sono comprese sotto revoche, sospensioni, limitazioni, o altre disposizioni contrarie
concernenti casi simili o dissimili, neppure se saranno emanate dalla Sede apostolica, quando che sia o
come che sia; ché anzi, ne sono sempre escluse e, quante volte verranno fuori quelle disposizioni
[della Sede apostolica], tante volte dette Lettere [le presenti Lettere] sono, e sono considerate,
restituite e riportate al loro stato di prima. Così tutti i giudizi ordinari e delegati, compresi gli uditori
delle cause del Palazzo Apostolico e i cardinali di santa Romana Chiesa, debbono giudicare e definire,
tolta loro e a ciascuno di loro ogni facoltà e autorità di interpretare e giudicare diversamente. È
invalido e inconsistente tutto ciò che in contrario i predetti o chiunque altro oseranno tentare di fare,
con qualsiasi autorità, scientemente o per ignoranza. Nonostante la fondazione, le Lettere e tutte le
singole altre cose anzidette, e la nostra disposizione circa la non privazione di un diritto acquisito, e le
Costituzioni e disposizioni di Giulio, Clemente e Paolo sunnominati ed altri nostri predecessori ed
altre costituzioni e disposizioni apostoliche fatte e dette in contrario, anche in forma di Moto proprio e
di statuto perpetuo o in qualsiasi altro modo; e nonostante gli statuti e le condizioni della stessa
Basilica, benché rafforzati da giuramento, conferma apostolica o qualsiasi altra forma di stabilità; e
[nonostante] i privilegi, gli indulti e le Lettere apostoliche, comunque approvati e rinnovati, concessi
in contrario alla medesima Basilica e alla medesima Cappella e al Capitolo, ai canonici, a superiori e
persone, sotto qualunque forma e tenore e con qualsiasi clausola e decreto, anche Moto proprio, e per
certa cognizione e con pienezza della potestà apostolica, o anche in forma concistoriale. A tutti questi
atti, anche se di essi e dei loro completi contenuti si dovesse fare speciale, specifica ed espressa
menzione. Noi, considerando i loro contenuti come espressi nelle presenti Lettere, per questa volta
soltanto deroghiamo in maniera speciale ed esplicita; come pure deroghiamo a tutte le altre cose in
contrario: [deroghiamo] anche se all’arciprete, al Capitolo, ai canonici, beneficiati e chierici predetti o
ad altri qualsiasi sia stato concesso dalla Sede apostolica di non poter essere interdetti, sospesi e
scomunicati per mezzo di Lettere apostoliche, che non facciano menzione piena ed espressa, e parola
per parola di tale indulto e di qualsiasi altra concessione generale o speciale di qualunque tenore; dalla
quale menzione, per il fatto di non essere espressa e addirittura non inserita nelle presenti Lettere,
l’effetto di queste possa essere in qualsiasi modo impedito o ritardato, dato che di essa e del suo
contenuto dovrebbe essere fatto cenno speciale in queste nostre Lettere. Perché poi le suddette
disposizioni non decadano per desuetudine o per negligenza, e perché nessuno, col pretesto
dell’ignoranza, cerchi temerariamente di farle dimenticare, vogliamo e comandiamo, in virtù di santa
obbedienza all’arciprete, al Capitolo e agli altri suaccennati, di pubblicare al più presto, e quando ce ne
sarà bisogno, le presenti Lettere del Capitolo, e di procurare di trascriverle a parola nel libro delle altre
costituzioni apostoliche, e inoltre di affiggere alla tabella nella Sacrestia una copia di esse fedelmente
trascritta, perché possa essere comodamente letta da tutti e serva sempre a ricordarla. A nessuno
perciò, sia lecito trasgredire questo nostro foglio di ammonizione, comando, ordine, interdetto,
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ordinazione, conferma, approvazione, modificazione, costituzione, assegnazione, dichiarazione,
mandato, statuto, vincolo, decreto, deroga e volontà, od osare temerariamente di opporvisi. Che se
qualcuno, ecc.
Dato a Roma presso S. Pietro, il 1° agosto dell’anno 1578 dell’incarnazione del Signore, settimo del
nostro pontificato.
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Doc. n. 21
SISTO V
27 settembre 1589
[Sisto V riduce i parecchi oneri di Messe; parifica gli obblighi e gli emolumenti dei
canonici, beneficiati e chierici, conservando tuttavia la prerogativa di ogni classe; avoca i
beni e i redditi della Cappella Giulia e della Sacrestia all’unica e medesima cassa del
Capitolo e stabilisce che siano amministrati dai soli camerari.]
Sixtus episcopus servus servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam. Cum pro nostro pastorali
munere, divina nobis providentia iniuncto, ecclesiarum omnium regimini paterna solicitudine assidue
intenti sumus; tum vero ad venerandam basilicam Principis Apostolorum de Urbe eo libentius aciem
dirigimus nostrae mentis, quo eundem beatum Petrum, ad cuius cathedram, licet imparibus meritis, a
Domino vocati sumus, speciali quadam devotione, ac veneratione, ut par est, prosequimur. Ideoque
nihil, quantum in nobis est, praetermittimus eorum, quae ad eiusdem Basilicae, illiusque bonorum
rectam gubernationem, ac ad dilectorum filiorum Capituli, & ministrorum illius specialem
consolationem, & temporalia commoda, & utilitatem pertinere dignoscuntur. Quoniam igitur, sicut
accepimus, ob quamplurima, & varia christifidelium legata, donationes, contractus, seu alias
dispositiones ipsi Capitulum, & canonici, ac beneficiati, & clerici eiusdem Basilicae tam multas
submissa voce, aut in cantu Missas, & anniversaria celebrare, aut alias preces, orationes, collectas,
commemorationes, & divina Officia recitare iampridem tenentur, ut illis plene satisfacere
difficillimum videatur; multorum etiam ex huiusmodi oneribus memoria penitus sit obliterata; &
quamvis in ipsamet Basilica quotidie, exceptis dominicis, & aliis quibusdam festis diebus
folemnioribus, Officium, & Missa pro defunctis in cantu celebretur, et legatur; aliae etiam piae
orationes post prima Horam recitentur; multa quoque anniversaria, Officia, exequiae, & Missae pro
defunctis per annum variis diebus celebrentur. Quinimo asseratur, ex antiqua nonnullorum relatione
auditum esse, quod alias felicis recordationis Sixtus papa quartus praedecessor noster numerum pene
immensum anniversariorum pro benefactoribus celebrandorum reduxerat ad Missam quotidianam pro
defunctis in Choro celebrandam, quodque vigore cuiusdam decreti a bonae memoriae Hieronymo
[Santucci] episcopo Forosempronien., eiusdem Basilicae archipresbyteri vicario tunc existente, de
mandato eiusdem Sixti nostri praedecessoris, ut ipse vicarius tunc asseruit, editi, ab ipso praedecessore
iis, qui tunc erant canonici, beneficiati, & clerici, ratione praedictorum onerum eis iniunctorum
perpetuo praeceptum fuerat, ut ex tunc de caetero ad celebrationem decem et septem, interdum etiam
pauciorum Missarum privatarum quolibet die, certo ordine tunc descripto, tenerentur. Ex quo licet per
huiusmodi Missarum, ab eodem Hieronymo episcopo, & vicario tunc expressarum celebrationem,
omnibus oneribus plene satisfactum censeretur, tamen cum ab ipso Hieronymo episcopo, & vicario, de
antiquioribus eiusdem Basilicae scripturis, quibus numerus fere triginta duarum Missarum quotidie
celebrandarum continetur, nulla mentio facta fuerit, nec de praedicta Sixti praedecessoris intentione
per authentica documenta satis certo appareat, & ab eo tempore citra ne id quidem semper ea, qua
decebat, cura, & diligentia fuerit observatum; sed interdum multo pauciores Missae de mandato
Capituli pro animabus benefactorum celebratae fuerint; sicuti etiam nunc duodecim tantum, aut
tresdecim per cappellanos Capituli quotidie dici consueverunt. Ac praterea ratione Cappellae Iuliae
nuncupatae, in eadem Basilica a piae memoriae Iulio papa Secundo praedecessore nostro erectae, &
institutae, & satis amplis redditibus dotatae, complura, ac diversa onera tum ab ipso Iulio
praedecessore, tum ab aliis, & novissime a recolendae memoriae Gregorio papa decimotertio, etiam
praedecessore nostro, eisdem Capitulo, & canonicis, ac magistris eiusdem Capellae pro tempore
existentibus iniuncta, supportare, ac mille scuta auri, tanquam indebite ab eadem Capella Iulia exacta,
ac fructus illorum, seu census, uti etiam indebite retentos, ipsi Capitulum, & canonici dictae Capellae
Iuliae restituere obligati extiterint, prout in eisdem Iulii, & Gregorii praedecessorum literis latius
explicatur; atque haec omnia forsan non ita plene adimpleta fuerint; ideoque operae precium sit
eorundem Capituli, beneficiatorum, & clericorum conscientiae tranquillitati de benignitate apostolica
providere. Nos volentes more pii patris cum eis benigne agere, eosdemque Capitulum, canonicos, &
beneficiatos, ac clericos a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque
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ecclesiasticis sententiis, censuris, & poenis a iure, vel ab homine quavis, praeterquam praemissorum
occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium
dum-taxat consequendum, harum serie absolventes, & absolutos fore censentes, ac litterarum
eorundem Sixti, Iulii, Gregorii, & quorumcunque aliorum romanorum pontificum praedecessorum
nostrorum, eiusdemque Basilicae constitutionum, statutorum, consuetudinum, necnon testamentorum,
mandatorum, fundationum, donationum tenores etiam veriores, necnon numerum, & qualitates
Missarum, tam quotidie, quam per hebdomadam, ac anniversariorum, commemorationum, & precum
recitandorum, & celebrandorum, prout in antiquis libris, & constitutionibus praedictae Basilicae
annotatum est, ipsasque annotationes, necnon bonorum, ac redituum ad hunc effectum relictorum
situationes, qualitates, confines, annuosque valores praesentibus pro expressis habentes; motu proprio,
non ad dilecti filii archipresbyteri, aut Capituli Basilicae praedictae, vel alterius pro eis Nobis super
hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex mera nostra liberalitate, eosdem Capitulum, canonicos,
beneficiatos, & clericos, tam universos, quam eorum singulos, qui nunc sunt, & hactenus pro tempore
fuerunt, a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque sententiis, censuris, &
poenis ecclesiasticis, si quas propter omissionem, & negligentiam huiusmodi quomodolibet de
praterito usque in praesentem diem incurrisse dici, aut censeri quoquo modo possint, in utroque Foro
tenore praesentium absolvimus, & totaliter liberamus, poenasque ipsas, etiam caducitatis, &
devolutionis bonorum, quas propter non implementum piorum huiusmodi legatorum, & ob non
satisfactionem huiusmodi onerum, eos incurrisse, etiam ad favorem Fabricae eiusdem Basilicae, aut
Camerae Apostolicae, aut quarumcumque ecclesiarum, monasteriorum, hospitalium, & piorum
locorum secularium, seu cuiusvis ordinis regularium, quae tamen hactenus acceptatae, & in iudicium
deductae non sint, quocunque modo dici, aut censeri valeant, necnon fructus, redditus, proventus, ac
emolumenta quaecunque, etiam sub quotidianarum distributionum, aut alio quovis nomine per eos, &
eorum quemlibet propter dictas omissiones, vel non satisfactiones, aut etiam ex Cappella Iulia
praedicta ob non factam plene forsan, & integre eidem Capellae, iuxta praedictas litteras Gregorii
praedecessoris, bonorum, aut fructuum, reddituum, & proventuum illius restitutionem, sive ob non
adimpleta cuncta onera, occasione dictae Cappellae eidem Capitulo iniuncta, quomodolibet indebite
usque in praesentem diem perceptos, ad quamcunque, etiam maximam, notabilem, & excessivam
summam ascendant, eis gratiose remittimus, & condonamus, ac cum eorum quolibet super
irregularitate, seu inhabilitate, si quam propter praemissa eos, Missas, & alia divina Officia, non tamen
in contemptum clavium, celebrando, aut alias divinis se immiscendo, contraxisse pariter censeri
possent. Quodque illa, & aliis praemissis non obstantibus, ad omnes, etiam sacros, & presbyteratus
Ordines, si nondum promoti sunt, alias rite promoveri, ac in iis, vel huiusmodi susceptis Ordinibus,
etiam in altaris ministerio ministrare libere, & licite valeant, gratiose dispensamus, omnemque
inhabilitatis maculam sive notam contra eos ex praemissis insurgentem penitus abstergimus, &
abolemus, ac eos in pristinum, & eum, in quo ante praemissa quomodolibet erant, statum restituimus,
reponimus, & plenarie reintegramus. Et insuper Capitulo, canonicis, beneficiatis, & clericis supradictis
auctoritate apostolica, & tenore praemissis concedimus, & indulgemus, ut in futurum per
celebrationem quindecim Missarum quotidianarum tantum, ultra eas, quae communiter cantari
consueverunt, & anniversaria solita, oneribus, & obligationibus universis eis incumbentibus plene, &
integre satisfacere possint; necnon Missas ipsas ad praedictum numerum quindecim reducimus, itaut
Missae omnes, quae privatim, & submissa voce, sive ex antiqua ipsius Basilicae institutione, &
consuetudine, sive ex fundatione, & quavis obligatione, promissione, contractu, ultima voluntate,
praecepto, & mandato apostolico, sive alias ex quavis caufa coniunctim, aut divisim, etiam per certos
canonicos, beneficiatos, aut clericos celebrari debeant, sub huiusmodi reductione sint comprehensae;
ac pariter anniversaria omnia, preces, orationes, suffragia, commemorationes, responsoria, officia,
psalmi, & collectae, quae pro quibusvis defunctis, aut benefactoribus similiter, ut praefertur, recitanda,
aut celebranda essent, sub huiusmodi reductione sint comprehensa. Quae quidem onera cuncta, &
singula reducta sint perpetuo, ad hoc tantum, ut quotidie, exceptis festis Nativitatis, & Epiphaniae
Domini Nostri Jesu Christi, ac Paschatis Resurrectionis cum tribus antecedentibus diebus, &
Pentecostes, ac festo sanctorum Petri, & Pauli Apostolorum, preces solitae pro defunctis post primam
horam in Choro dicantur, ac etiam quotidie officium mortuorum cum tribus lectionibus, & Missa in
Choro generaliter pro defunctis benefactoribus cantetur, eiusque Officium, & Vesperae, aut saltem
Matutinum die praecedenti post Completorium in Choro dicatur, ac in nota cantetur, Lectionesque a
beneficiatis, seu clericis dicantur, qui etiam beneficiati ipsi officio assistere, & interesse debeant;
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diebus vero festis a vigilia Natititatis Domini per totam octavam inclusive, in Epiphania eiusdem
Domini, feria quarta Cinerum, a Dominica Palmarum per totam octavam Paschae, in Ascensione
Domini, in Pentecoste cum tota octava, in festo Corporis Christi, in Purificatione, Annunciatione,
Assumptione, Nativitate, & Conceptione Beatae Mariae Virginis, in festis Apostolorum, &
Evangelistarum, in utraque Cathedra sancti Petri, & festo eiusdem ad Vincula, in Inventione sanc-tae
Crucis, Conversione sancti Pauli, sesto sancti Laurentii, Nativitate, & Decollatione sancti Ioannis
Baptistae, Dedicatione sancti Michaelis Archangeli, ac ipsius Basilicae, & in festo omnium
Sanctorum, ac in omnibus diebus dominicis dicta Officia, & Missae decfunctorum omittantur. In feriis
autem Quadragesimae, Vigiliarum, Adventus, aut Quatuor Temporum, si occurrat in Choro cantari
unam Missam festi, alteram feriae. Item quando fit particulare anniversarium, vel exequiae pro aliquo
defuncto, ac in festo sancti Antonii abbatis, sanctae Mariae ad Nives, sanctae Mariae Magdalenae,
sanctae Luciae, & sanctae Catharinae omittatur quidem in Choro Missa defunctorum pro
benefactoribus ut supra, sed illius loco Missa privata generaliter pro anniversario benefactorum ab uno
ex hebdomadariis beneficiato, vel clerico ad altare privilegiatum pro defunctis celebretur. Ac praeterea
etiam anniversaria particularia descripta in tabella Sacristiae, cuius tenorem in fine praesentium
literarum inseri curavimus, statutis diebus, aut proxime praecedentibus non impeditis, cum solitis
emolumentis, ac distributionibus pro interessentibus celebrentur. Ut vero inter personas eidem
Basilicae inservientes aequalitas, & uniformitas, ut decet, servetur, omniumque & singulorum
beneficiatorum, & clericorum conscientiae provideatur, salvo servitio ordinario ipsius Basilicae, tam
per hebdomadam, quam in communibus, & exequiis, atque anniversariis communiter celebrari solitis,
reliqua omnia, & quaecunque privatim, & singillatim cuilibet ex canonicis, vel triginta sex
beneficiatis, & viginti sex clericis, etiam ex primaeva cuiuslibet eorum fundatione, & institutione
iniuncta onera, & obligationes, tam Missarum, quam etiam divinorum officiorum, & precum ab eis
omnino tollimus, & abolemus, eosque singulos ab ipsis oneribus, & obligationibus perpetuo
eximimus, & absolvimus, ac liberamus, liberosque, absolutos, exemptos, & immunes declaramus,
dummodo eis, quae communiter cunctis incumbunt, plene satisfaciant; sed & circa modum lucrandi, &
amittendi distributiones quotidianas, & quaecunque emolumenta ordinaria, & extraordinaria, certa, &
incerta, necnon participandi de punctationibus, aut mulctis non inservientium, omnem prorsus
distinctionem, & differentiam inter eos, qui antiquitus, aut postmodum a piae recordationis Bonifacio
octavo etiam nostro praedecessore, ac demum a Sixto Quarto, & quibusvis aliis romanis pontificibus
instituti fuerunt, etiam quoad eos, quorum successionis certa notitia adhuc habetur, quique sixtini
dicuntur, & alios quoscunque beneficiatos, & clericos, similiter etiam tollimus, & submovemus,
eosque cum aliis penitus in omnibus, & per omnia aequamus; literas quoque apostolicas super illorum
erectione, fundatione, & institutione editas, & ipsius Basilicae statuta, etiam iuramento, confirmatione
apostolica, vel quavis firmitate roborata, & consuetudines, etiam ab immemorabili tempore observatas,
quorum tenores praesentibus haberi volumus pro expressis, ad terminos praesentium etiam reducimus,
& moderamus, necnon testatorum, & contrahentium, & donantium, & alias in praemissis statuentium,
& disponentium voluntates, & decreta commutamus. Decernentes, eosdem Capitulum, canonicos,
beneficiatos, & clericos amplius praemissorum occasione, nec de praeterito, nec in futurum, etiam per
Fabricam Basilicae praedictae, seu illius deputatos, aut Cameram Apostolicam, vel quaevis collegia,
capitula, monasteria, ecclesias, hospitalia, & loca pia quovis praetextu, aut quaesito colore, etiam
caducitatis, vel devolutionis ob praedictam negligentiam, defectum, aut inobservantiam molestari
nullo modo posse, nec debere. Ac volentes, quod propter executionem prasentium literarum, nec per
Fabricam praedictam, nec per Cameram nostram apostolicam, quae, sive eius clerici praesidentes a
dicto Sixto praedecessore vocati, aut substituti sunt ad bona, & onera tunc expressa, in defectum, seu
inobservantiam eorum, quae ipse in literis fundationis dictorum beneficiatorum, & clericatuum
ordinavit, nec per quaecunque ospitalia, monasteria, loca pia, ecclesias seculares, vel regulares, etiam
praetextu caducitatis, vel devolutionis directe, vel indirecte, quovis modo molestari, aut in ius, vel
controversiam vocari, seu in devolutionis, caducitatis, vel in alias, etiam pecuniarias, aut spirituales
poenas, sententias, aut censuras ecclesiasticas incurrisse quomodolibet dici, aut censeri quovis
tempore, occasione, vel causa possint, nec debeant. Ac ulterius, ut rectae administrationi bonorum
eiusdem Basilicae melius consulatur, eiusdem Iulii Secundi praedecessoris nostri literas, sub datum
decimosexto kalendas aprilis, anno Domini millesimo quigentesimo septimo, pontificatus sui anno
quinto expeditas, quarum tenores veriores etiam praesentibus pariter haberi volumus pro expressis, in
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ea parte, qua cavetur, ut sublato nomine, iure, & titulo grossae, decima fructuum excrescentium,
exceptorum, vinearum, ac aliorum omnium in statutis expressorum, deductis certis salariis, &
regalibus, ipsi fructus annuatim uniformiter distribui deberent, auctoritate praedicta, tenore earundem
praesentium innovamus, extendimus, & ampliamus. Quinimo ipsius Capellae Iuliae nomen, & titulum
perpetuo supprimentes, & extinguentes, & ab ea, & Sacristia praedictis, necnon ab officialibus ad eas
pro tempore deputatis, bona, fructus, redditus, proventus, & alia ad eas pertinentia, omneque ius illam
administrandi perpetuo separantes, & dismembrantes, haec omnia Mensae capitulari, seu Camerae
Basilicae praedictae cum oneribus, quae infra describentur, tantum, perpetuo applicamus,
appropriamus, concedimus, & assignamus, & cum aliis dictae Camerae ipsius Basilicae bonis
coniungimus, annectimus, & incorporamus; ac declaramus, tam supradictorum, quam omnium, etiam
Sacristiae eiusdem Basilicae, necnon Capellae Iuliae ab eodem Iulio praedecessore in ea institutae, &
quorumcunque aliorum fructuum, reddituum, proventuum, bonorum, cenfuum, etiam iurium ad ipsam
Basilicam, eiusque Mensam capitularem, seu Cameram, necnon ad praedictas Sacristiam, Capellam
Iuliam, sub exceptorum, vinearum, vel alio nomine spectantium, plenam, liberam, & omnimodam
administrationem ad ipsum archipresbyterum, & Capitulum pertinere, licereque ad hunc effectum ipsis
archipresbytero, & Capitulo dictarum Sacristiae, & Capellae Iuliae bonorum, iurium, & pertinentiarum
quorumcunque, ac illis annexorum corporalem, realem, & actualem possessionem, absque alicuius
licentia, vel mandato, propria auctoritate ipsius Mensae, seu Massae communis nomine apprehendere,
ac perpetuo retinere, ac debere ipsum Capitulum, non uti hactenus fuit usitatum, per proprios
camerarios ea administrare, sed imposterum per eos, qui Bursae nuncupantur, camerarium, seu
camerarios ea exigere, eorumque annuos proventus suo arbitrio distribuere, & cum mandato
canonicorum camerariorum, & beneficiatorum revisorum solita subscriptione erogare, & in librum
censualem cum ceteris eiusdem Basilicae introitibus describi facere, & in unam massam, unumque
corpus congerere, confundere, & coniungere una cum redditibus ordinariis ipsius Mensae capitularis,
seu Camerae dictae Basilicae nuncupatis; ea tamen ratione habita, ut omnia iura, redditus annui, certi,
& incerti, emolumentaque ordinaria, & extraordinaria, quae ad ipsam Sacristiam, in ingressu
praesertim cuiuslibet canonici, beneficiati, vel clerici pertinent, integre, in usum tamen divini cultus,
nec aliter erogentur. Quoad Capellam vero Iuliam literas tam dicti Iulii praedecessoris, & aliorum
forsan antiquorum fundatorum, & institutorum ipsius Capellae Iuliae, quam alias novissimas dicti
Gregorii etiam praedecessoris sub datum anno Domini millesimo quingentesimo septuagesimo octavo,
kalendis augusti, pontificatus sui anno septimo expeditas, quarum etiam tenores pro expressis
habemus, in hac parte moderantes, & ad terminos praesentium reducentes, volumus, statuimus, &
ordinamus, atque expresse harum serie declaramus, quod loco capellanorum, ministrorum, &
Personarum, quae iuxta formam dictorum Iulii, & Gregorii praedecessorum literarum inservire ipsi
Basilicae, & manuteneri deberent, posthac in perpetuum sumptibus Massae, & Mensae communis
Camerae ipsius Basilicae, cui, ut praefertur, dictae Capellae Iuliae bonorum fructus, redditus,
proventus, ac iura omnia incorporata fuerunt, quindecim presbyteri cappellani, ad nutum
archipresbyteri, & Capituli praedictorum ponendi, & amovendi, qui sint presbyteri seculares, &
teneantur omnes & singuli quotidie per se, aut si legitime impediti fuerint, per alium, seu alios
quindecim Missas submissa voce celebrare eo ordine, eaque forma, quae eis per sacristas eiusdem
Basilicae pro tempore existentes praescribetur, in satisfactionem onerum ipsis Capitulo, beneficiatis, &
clericis, ut praefertur, incumbentium, ac eorum aliqui cantare, & psallere quotidie Horas canonicas
diurnas, & nocturnas secundum morem ipsius Basilicae. Praeterea duodecim cantores, nimirum
quatuor bassi, quatuor tenores, quatuor contralti nuncupati, ac ulterius pro voce suprani nuncupati
quatuor eunuchi, si habiles reperientur, sin minus sex pueri, qui cantores singulis etiam diebus iuxta
morem Basilicae praedictae integro Officio diurno, & nocturno, & Missae adsint, & ut moris est,
cantent. Insuper duodecim clerici pueri scholares, qui pariter dictae Basilicae deserviant, &
grammaticam, ac musicam discant; ac demum duo magistri, unus musicae, alter grammaticae, qui
itidem, uti hactenus consueverunt, suo munere fungantur, qui quidem omnes, & eorum unusquisque
salario, seu mercede eis, & eorum cuilibet per archipresbyterum, & Capitulum praedictos assignando,
ipsorumque archipresbyteri, & Capituli arbitrio augendo, minuendo, & alterando seu augenda,
minuenda, & alteranda contenti sint, nec quidquam aliud petere, aut praetendere sine eorundem
archipresbyteri, & Capituli licentia unquam possint, de cetero semper manuteneri debeant, ac salarium
eis, ut praefertur, tam pro celebratione Missarum, quam pro cantu, & aliis servitiis supradictis eis
assignetur. Quodque supradictus cantorum cuiusque generis, necnon capellanorum, scholarium,
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magistrorum, ministrorum, seu Inservientium numerus omnino perpetuis futuris temporibus retineatur,
nec ullatenus diminuatur, eorum vero singulorum salaria, stipendia, regalia, & mercedes arbitrio
archipresbyteri, & Capituli praedictorum, prout ipsi Basilicae magis conducere videbitur, annuatim,
vel in singulos menses, ut dictum est, augeantur, minuantur, alterentur, prout personarum, & temporum
qualitate pensata, cognoverint expedire. Quicquid vero, eis persolutis, supererit, id omne Basilicae
praedictae, seu Mensae capitulari pro rata, ut moris est, inter canonicos, & inferiorum ordinum
beneficiatos, & clericos distribuatur. Praesentes autem Literas de subreptionis, obreptionis, aut
nullitatis vitio, etiam ex eo, quod interesse habentes vocati, auditi, & causae, propter quas emanarunt,
iustificatae non fuerint, aut alias quovis praetextu impugnari, invalidari, in ius, vel controversiam
revocari, aut ad terminos iuris reduci, vel adversus eas quodcunque iuris, aut gratiae remedium
impetrari nullo modo posse, aut debere, sed perpetuo validas, & efficaces fore; sicque in universis, &
singulis praemissis per quoscunque iudices, & commissarios, etiam causarum palatii Apostolici
auditores, ac sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter
iudicandi, & interpretandi facultate, iudicari, & diffiniri debere, necnon quicquid secus super his a
quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari, irritum, & inane
decernimus. Quocirca venerabili fratri nostro episcopo Amerino, & dilectis filiis nostro in alma Urbe
in spiritualibus vicario, necnon causarum Curiae Camerae Apostolicae Generali auditori, per
apostolica scripta mandamus, quatenus ipsi, vel duo, aut unus eorum per se, vel alium, seu alios, ubi,
& quando opus fuerit, ac quoties pro parte Capituli, canonicorum, beneficiatorum, & clericorum
praedictorum, & cuiuslibet eorum fuerint requisiti, praesentes literas, & in eis contenta quaecunque
solemniter publicantes, eisque, & cuilibet ipsorum in praemissis efficacis defensionis praesidio
assistentes, faciant auctoritate nostra easdem literas praesentes, & omnia & singula in eis contenta
huiusmodi ab omnibus, ad quos spectat, & pro tempore spectabit in futurum, inviolabiliter observari,
necnon archipresbyterum, Capitulum, canonicos, beneficiatos, & clericos praedictos, ac alios, quorum
interest, & intererit quomodolibet in futurum, illis pacifice frui, & gaudere. Nec permittant, eos, aut
eorum quempiam contra praesentium tenorem quomodolibet indebite molestari; contradictores
quoslibet, & rebelles per censuras, & poenas ecclesiasticas, aliaque opportuna iuris, & facti remedia,
appellatione postposita, compescendo; invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii secularis.
Non obstantibus praedictis, & praesertim ipsius Gregorii nostri praedecessoris novissime editis super
statu, & administratione Capellae Iuliae, Literis, necnon aliis quibusvis Constitutionibus, &
ordinationibus apostolicis, ac in novissime celebrato Lateranensi, uniones perpetuas, nisi in casibus a
iure permissis, fieri prohibente, ac aliis conciliis etiam generalibus, editis, nostrisque de unionibus
committendis ad partes, vocatis quorum interest, & de exprimendo vero valore, ac non tollendo iure
quaesito, & aliis Cancellariae Apostolicae regulis, ac sanctae memoriae Pii papae quarti, etiam nostri
praedecessoris, de registrandis in Camera Apostolica gratiis interesse Camerae praedictae
quomodolibet, directe, vel indirecte concernentibus; itaut ipsi Capitulum, canonici, beneficiati, &
clerici, nec alius pro eis, praesentes literas insinuare, praesentare, aut registrare non teneantur; &
nihilominus valeant, legibus imperialibus, dictaeque Basilicae iuramento, confirmatione apostolica,
vel quavis firmitate alia roboratis statuitis, & consuetudinibus, etiam ab immemorabili tempore
pacifice observatis, atque adeo ipsis fundationibus, primaevis institutionibus, testamentis,
donationibus, fundatorumque, & testatorum dispositionibus, privilegiis quoque, indultis, & literis
apostolicis, sub quibuscunque tenoribus, & formis, ac cum quibusvis clausulis, etiam derogatoriarum
derogatoriis, irritantibusque, & aliis praeservativis, restitutivis, & efficacissimis, ac validissimis, &
insolitis clausulis, & decretis alias quomodolibet motu, & scientia similibus, ac de apostolicae
potestatis plenitudine concessis, approbatis, & innovatis; quibus omnibus, etiamsi in eis caveatur
expresse, quod illis nullatenus, aut nisi sub certis inibi expressis modis, & formis, & de consensu
personarum inibi expressarum, aut illis saltem prius monitis, & citatis, & ex causis urgentissimis, ac
prorsus necessariis tunc specificatis, nec alias derogari queat, & aliter factae derogationes nullius sint
roboris, vel momenti, deque illis, eorumque totis tenoribus ad verbum insertis specialis, specifica, &
individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, aut
quaevis alia expressio habenda, aut exquisita forma servanda foret, tenores huiusmodi pro expressis
habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter, & expresse, ac latissime
motu simili derogamus, contrariis quibuscunque. Aut si aliquibus communiter, vel divisim ab
apostolica sit Sede indultum, quod interdici, suspendi, vel excommunicari non possint per literas
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apostolicas non facientes plenam, & expressam, ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi
mentionem. Volumus autem, quod obligatio manutenendi quindecim cappellanos, ut praefertur, &
privatim quindecim Missas praedictas quotidie in dicta Basilica celebrari faciendi, a kalendis ianuarii
proxime venturi incipiat, quodque onera quaecunque, etiam hic non expressa, debita, & consueta,
dictis Sacristiae, & Capellae Iuliae incumbentia, ex redditibus Massae communis praedictae, etiamsi
redditus proprii ipsarum Sacristiae, & Capellae Iuliae sic, ut praefertur, incorporati ad id non
sufficiant, sicuti ipsius Basilicae dignitas, & amplitudo requirit, congrue supportentur; nec propterea
dicti canonici, beneficiati, & clerici psallendi, canendi, orandi, ac aliorum huiusmodi munerum
functiones negligant, aut ab iis se abduci finant. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam
nostrae absolutionis, liberationis, remissionis, condonationis, dispensationis, abolitionis,
restitutionibus, reintegrationis, conversionis, indulti, sublationis, submovitionis, aequationis,
reductionis, moderationis, commutationis, decretorum, innovationis, ampliationis, suppressionis,
separationis, applicationis, assignationis, annexionis, declarationis, reductionis, statuti, & ordinationis,
mandati, derogationis, & voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc
attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri, & Pauli Apostolorum
eius se noverit incursurum. Tenor autem dictae tabellae anniversariorum particularium sequitur, & est
talis, videlicet.
Feria sexta primae hebdomadae Quadragesimae, exequiae Nicolai III.
Feria sexta secundae hebdomadae Quadragesimae, exequiae Sixti VIII.
Feria sexta tertiae hebdomadae Quadragesimae, exequiae Sixti IV.
Feria sexta quartae hebdomadae Quadragesimae, exequiae Riccardi cardinalism Constantii.
Feria sexta hebdomadae quintae Quadragesimae, exequiae Iacobi Muti episcopi Spoletani.
Februarius.
Die 21. Celebrantur exequiae Iulii Secundi.
Martius.
Die 20. Exequiae Romuli Neronis beneficiati.
Die 26. Exequiae Flamini Diotaiuti clerici, & diaconi.
Die 31. Exequiae Bonihominis beneficiati.
Aprilis.
Die 13. Exequiae Gherardi Tribulot beneficiati, & subdiaconi.
Maius.
Die 3. Cantatur Missa ad altare Vultus Sancti, & post Missam dicitur Responsorium.
Die 22. Exequiae Aurelii de Tortis canonici.
Iulius.
Die 17. Exequiae Iacobi Herculani canonici, & altaristae, & eius fratris, & avunculi, ad altare
Sanctissimi Sacramenti.
Die 26. Exequiae Innocentii VIII ad propriam capellam.
Die 31. Exequiae Ansuini prioris beneficiatorum.
Augustus.
Die 16. Exequiae Bernardini de Cruce episcopi comensis, & canonici.
Die 18. Exequiae Pauli III.
Die 31. Exequiae Ludovici Francorum regis.
September.
Die 2. Exequiae RR. DD. canonicorum huius Basilicae.
Die 11. Exequiae Gaspars Bianchi canonici.
Die 18. Exequiae Caesaris de Ruere, clerici, & subdiaconi.
November.
Die 2. Commemoratio omnium Defunctorum.
Die 3. Exequiae RR.DD. canonicorum, beneficiatorum, & clericorum.
Die 4. Exequiae societatis Sanctissimi Corporis Christi.
Sequentibus diebus in Choro gradatim celebrantur exequiae infrascriptae, praesente clero mediariae, &
post Missam cantatur Responsorium in locis propriis.
Exequiae Nicolai III.
Exequiae cardinalis Constantii.
Exequiae Bonifacii Octavi.
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Exequiae Innocentii Octavi.
Exequiae Sixti Quarti.
Exequiae Iulii Secundi.
Die 10. Exequiae Pauli Tertii.
December.
Die 12. Exequiae Mutii de Fabiis canonici, qui obiit die XIII.
Datum Romae in Monte Quirinali anno Incarnationis Dominicae millesimo quingentesimo
octuagesimo nono, quinto kalen. octobris, pontificatus nostri anno quindo.
Collectionis Bullarum (1752), III, p. 167
[Regesto] Sisto vescovo servo dei servi di Dio. Abbiamo saputo che per i moltissimi e vari legati,
donazioni, contratti ed altre disposizioni, il Capitolo, i canonici, i beneficiati e i chierici della Basilica
Vaticana hanno tanti oneri di Messe, anniversari, uffici divini e preghiere, che sembra difficilissimo
per essi poterli soddisfare, nonostante che il nostro predecessore Sisto IV abbia operato una notevole
riduzione di tali obblighi. D’altra parte da qualche tempo in qua non vengono soddisfatti più
integralmente neppure così ridotti.
Inoltre »a motivo della Cappella Giulia, eretta ed istituita nella medesima Basilica da papa Giulio II
nostro predecessore di pia memoria, e dotata di rendite abbastanza grandi, il Capitolo, i canonici e i
maestri pro tempore della medesima Cappella sono obbligati a sopportare molti e diversi obblighi
ingiunti loro dalle stesso Giulio nostro predecessore e da altri e ultimamente da papa Gregorio XIII,
anch’egli nostro predecessore di venerata memoria, e per di più sono tenuti a restituire mille scudi
d’oro, che hanno indebitamente riscossi dalla Cappella, e i loro interessi, essi pure indebitamente
riscossi dalla Cappella, e i loro interessi, essi pure indebitamente trattenuti [...] e questi doveri forse
non sono stati pienamente adempiuti, e perciò si deve provvedere alla tranquillità di coscienza del
Capitolo, dei beneficiati e dei chierici.«
Ciò atteso Noi, volendoci comportare con loro come un buon padre, li assolviamo da qualsiasi pena
ecclesiastica eventualmente incorsa per il mancato adempimento dei loro oneri, e »condoniamo e
rimettiamo loro i frutti, i redditi, i proventi e gli emolumenti di qualsiasi genere da essi percepiti per le
dette omissioni o mancate soddisfazioni, o percepiti a danno della anzidetta Cappella Giulia, per la
eventuale mancata piena e integrale restituzione alla medesima, secondo le Lettere del nostro
predecessore Gregorio, di beni, frutti, rendite e proventi».
Tale condono facciamo, qualunque sia la somma a cui tali beni, frutti ecc. ascendono, anche
grandissima, notevole ed eccessiva. Li liberiamo inoltre dalle pene di irregolarità o inabilità
eventualmente contratte, li dispensiamo perché possano o accedere agli Ordini sacri o riesercitare
lecitamente il loro ministero sacro, e li reintegriamo nel loro stato di prima.
Inoltre concediamo loro di poter soddisfare pienamente a tutti gli oneri ed obblighi a cui sono tenuti,
con la celebrazione di sole quindici Messe quotidiane, oltre a quelle che di solito vengono cantate
comunitariamente e ai soliti anniversari. La riduzione degli oneri è fatta in perpetuo, a condizione però
che ogni giorno si dicano in coro le solite preci per i defunti dopo l’ora di Prima e ogni giorno si canti
in coro l’Ufficio dei morti con tre lezioni e la Messa per i defunti in generale (tranne le solennità e
alcuni altri giorni elencati).
Perché poi sia mantenuta l’uguaglianza e l’uniformità tra gli addetti alla Basilica e sia provveduto alla
coscienza di tutti e singoli i beneficiati e chierici, salvo il servizio ordinario della Basilica e salvi le
esequie e gli anniversari che vengono celebrati comunitariamente, tutti gli altri oneri ed obblighi di
Messe e divini Uffici e preghiere ingiunti in privato e singolarmente a ciascun canonico, o a ciascuno
dei trentasei beneficiati e dei ventisei chierici, noi li aboliamo. Ma anche per quanto riguarda il modo
di percepire e di perdere le distribuzioni quotidiane e gli emolumenti d’ogni genere ordinari e
straordinari, certi e incerti, i »punti« e le multe di coloro che non prestano servizio, Noi togliamo ogni
distinzione tra coloro che furono istituiti anticamente o in seguito da Bonifacio VIII, da Pio IV, da tutti
i pontefici precedenti, e tutti gli altri beneficiati, e li parifichiamo in tutto e per tutto.
Inoltre, perché sia meglio provveduto all’amministrazione dei beni della Basilica, innoviamo,
estendiamo e ampliamo le Lettere di Giulio II, del 17 marzo 1507, anno quinto del suo pontificato, in
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quella parte in cui si abolisce il nome, il diritto e il titolo di »grossa», ecc.
«Anzi, sopprimendo ed estinguendo in perpetuo il nome e il titolo della Cappella Giulia, e da essa e
dalla Sacrestia e dagli officiali ad esse deputati pro tempore separando e smembrando in perpetuo i
beni, i frutti, le rendite, i proventi e le altre cose ad esse spettanti e ogni diritto di amministrarle, tutto
in perpetuo applichiamo, appropriamo, concediamo e assegniamo alla Mensa capitolare o Camera
Apostolica della Basilica, e lo congiungiamo, annettiamo e incorporiamo a tutto il resto della
medesima Camera della Basilica. E dichiariamo che la piena, libera e totale amministrazione tanto dei
sopraddetti, quando di tutti i frutti, rendite, proventi, beni, censi e diritti anche della Sacrestia della
Basilica e della Cappella Giulia in essa istituita dal nostro predecessore Giulio, spetta all’arciprete e al
Capitolo, i quali possono prendere il possesso corporale, reale e attuale dei beni, diritti e spettanze di
ogni genere, e ritenerlo in perpetuo, senza il permesso di nessuno, ma con l’autorità propria della
Mensa e nel nome della Massa comune».
Lo stesso Capitolo deve amministrare non per mezzo dei propri camerari, come si è fatto finora, ma
per mezzo di quelli denominati »di Borsa», camerario o camerari, e distribuire i proventi annuali, e col
mandato dei canonici camerari e con la solita firma dei beneficiati revisori, erogarli e farne la
descrizione nel libro censuale con gli altri introiti della Basilica, e raccogliere e unire tutto in un’unica
massa e in un unico corpo con le rendite ordinarie della Mensa capitolare o Camera della Basilica:
tenendo tuttavia presente che tutti i diritti, le rendite annue certe e incerte, e gli emolumenti ordinari e
straordinari spettanti alla Sacrestia per l’ammissione specialmente di canonici, beneficiati o chierici,
devono essere spesi ad uso del culto divino e non altrimenti.
Quanto poi alla Cappella Giulia, modificando e riconducendo in questa parte ai termini delle presenti
Lettere tanto le Lettere del nostro predecessore Giulio e degli altri istitutori della stessa Cappella,
quanto le altre recentissime di Gregorio nostro predecessore, spedite in data 1° agosto 1578, nell’anno
settimo del suo pontificato – il contenuto delle quali consideriamo come espresso – vogliamo,
stabiliamo, ordiniamo ed espressamente dichiariamo con le presenti Lettere che in luogo dei
cappellani, addetti e persone, i quali secondo le Lettere dei nostri predecessori Giulio e Gregorio
dovevano curare il servizio della Basilica ed essere mantenuti, d’ora in poi a spese della Massa e
Mensa comune della Camera della Basilica (alla quale, come detto sopra, sono stati incorporati i frutti,
i beni, le rendite, i proventi e tutti i diritti della Cappella Giulia) siano messi e rimossi, a parere
dell’arciprete e del Capitolo, quindici preti cappellani, che siano preti secolari e siano obbligati tutti e
singoli personalmente, o per mezzo di altro o di altri se fossero impediti, a celebrare quindici Messe
piane, in quell’ordine e in quella forma che ad essi saranno prescritti dai sacristi pro tempore della
Basilica, per soddisfare gli oneri gravanti sul Capitolo, sui beneficiati e sui chierici, come risulta da
quanto detto in precedenza; e alcuni di essi siano obbligati a cantare e salmeggiare ogni giorno le Ore
canoniche diurne e notturne secondo l’uso della stessa Basilica.
E inoltre dodici cantori, ossia quattro bassi, quattro tenori, quattro contralti e, in più, per la voce del
cosiddetto soprano, quattro eunuchi, se se ne troveranno di abili, o se no sei ragazzi. I quali cantori
ogni giorno, secondo l’uso della Basilica, assistano a tutto l’Ufficio divino diurno e notturno e alla
Messa, e, secondo la consuetudine, cantino. Inoltre dodici chierici ragazzi, secolari, che parimenti
prestino servizio alla Basilica, e apprendano la grammatica e la musica; ed infine due maestri, uno di
musica l’altro di grammatica, che similmente, come finora si è fatto, adempiano il loro ufficio. Tutti
costoro, e ciascuno di essi, devono essere mantenuti mediante l’assegnazione, ad essi e a ciascuno di
essi, di un salario da parte dell’arciprete e del Capitolo: del quale salario, o della quale mercede, che
potrà essere aumentato, o diminuito o cambiato ad arbitrio dell’arciprete e del Capitolo, essi siano
contenti, e non chiedano né pretendano altro senza il consenso dell’arciprete e del Capitolo. Il salario
sia dato loro – come detto precedentemente – tanto per la celebrazione delle Messe, che per il canto e
per gli altri servizi sopra accennati. Il numero su indicato dei cantori di ogni tipo, nonché dei
cappellani, scolari, maestri, addetti o inservienti, sia assolutamente conservato in futuro e non sia mai
in nessun modo diminuito; invece i salari, gli stipendi, le regalie e i compensi di ciascuno di essi siano
arbitrio dell’arciprete e del Capitolo, come loro sembrerà convenire alla Basilica, o annualmente o
mensilmente aumentati o diminuiti o cambiati, come si è detto, secondo che, considerata la qualità
delle persone e dei tempi, giudicheranno essere opportuno. Pagati costoro, tutto ciò che avanzerà sia
distribuito, secondo la quota stabilita, come è d’uso, alla Basilica o Mensa capitolare, tra i canonici, i
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beneficiati dei gradi inferiori e i chierici».
Queste Lettere non possono essere impugnate, invalidate o chiamate in controversia da nessuno e per
nessun motivo, e tutti i giudici ecclesiastici, compresi gli uditori delle cause del Palazzo Apostolico e i
cardinali, devono attenersi ad esse nel giudicare e definire, tolta loro ogni facoltà di giudicare e
interpretare diversamente. Incarichiamo il vescovo di Amelia, il vicario dell’Urbe nelle cose spirituali
e l’uditore generale delle cause della Curia della Camera apostolica, dell’esecuzione delle presenti
Lettere e dell’assistenza da prestare al Capitolo, ai canonici, ai beneficiati e ai chierici, perché
nell’applicazione di queste disposizione non siano infastiditi dall’opposizione altrui. A tale scopo,
possono anche ricorrere alle pene ecclesiastiche e al braccio secolare.
«Vogliamo poi che l’obbligo di mantenere i quindici cappellani, di cui si è detto in precedenza, e di far
celebrare privatamente nella Basilica le quindici Messe suddette, incominci col primo gennaio
prossimo venturo, e che gli oneri – anche se qui non ricordati – dovuti e consueti gravanti sulla
Sacrestia e sulla Cappella Giulia, siano convenientemente sostenuti, come richiede la dignità e la
grandezza della Basilica, dalle entrate della anzidetta Massa comune, anche se gli introiti della
Sacrestia e della Cappella così incorporati, come si è già detto, non dovessero bastare a ciò. Non per
questo però i canonici, beneficiati e chierici trascurino l’adempimento degli obblighi di salmeggiare,
cantare, pregare, e degli altri oneri, né se ne lascino distogliere».
A nessuno perciò sia lecito opporsi temerariamente a questo nostro scritto, Ecc. Che se qualcuno oserà
farlo, sappia che incorrerà nello sdegno di Dio onnipotente e degli apostoli Pietro e Paolo.
Dato in Roma, al Quirinale, l’anno dell’Incarnazione del Signore 1589, il 27 settembre, anno quinto
del nostro Pontificato.
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Doc. n. 22
CLEMENTE VIII
22 aprile 1596
[Clemente VIII premesso un regesto di tre Costituzioni di Sisto V circa l’unione e
l’annessione della Cappella Giulia, della Sacrestia, dell’Ufficio degli scrivani e delle
vigne, ricapitola brevemente alcune Costituzioni di altri predecessori, con le quali si vieta
ai canonici di affittare ai consanguinei. Deroga quindi a molti punti di queste costituzioni
e, sciolta l’unione, riporta allo stato originario l’amministrazione della Cappella Giulia,
della Sacrestia dell’Ufficio degli scrivani. Conferma e ratifica privilegi e molte altre
prerogative in esse contenute.]
Ad perpetuam rei memoriam. Dudum fel. rec. Paulus papa Quartum praedecessor noster statuit, &
ordinavit, quod de caetero locationes, & concessiones de quibusvis pratis, tabernis, hospitiis,
nemoribus, silvis, capannis, hortis, vineis, casalibus, domibus, aliisque rebus, & bonis ad basilicam
Principis Apostolorum de Urbe, & eius Mensam capitularem spectantibus, & pertinentibus extraneis
personis faciendae, non nisi in Capitulo, nec per voces, sed fabas albas, & nigras, ac alias servatis de
iure servandis, licet forsan ita moris non esset, neque etiam ipsius Basilicae, canonicis, beneficiatis,
clericis, ac aliis personis eis secundo grado consanguinitatis, vel affinitatis coniunctis, seu attinentibus
fieri posset, nec deberet, alias locationes ipsae nullius essent roboris, vel momenti, nullumque ius
cuique tribuerent. Ac quod in location. aliis personis sic faciendis non nisi canonici praedicti se
intromitterent, certis poenis in contrafacientes appositis, & comminatis. Et deinde per piae
mem. Sixtum papam Quintum etiam praedecessorem nostrum accepto quodam dictae Urbis statuto
apostolica auctoritate confirmato caveri, quod finito tempore locationum de domibus, vineis, hospitiis,
& aliis Basilicae, ac Mensae praedictarum bonis factarum, seu linea eorum; quibus locata essent ipsa
bona emphyteotica illis, qui de genealogia, & sanguine priorum conductorum forent, iisdem pactis
conditionibus, & tenoribus relocentur, & concedantur extraneis, haeredibus, & singularibus
successoribus exclusis, & ad id directus dominus omnino compellatur, ex quo statuto Basilica, &
mensa praedictae maximum recipiebant damnum, & detrimentum ex eo proveniens; quod pensiones,
canones, & responsiones domorum, & aliorum bonorum huiusmodi temporum conditione ita
permittente, auctae iam erant, & magis augeri in posterum poterant. Idem Sixtus praedecessor, motu,
scientia, & potestatis plenitudine sub dat. videlicet kalen. iunii pontificatus sui anno quinto auctoritate
apostolica decrevit, & declaravit praedictam Basilicam, necnon capitulum, Mensam, & personas illius
quoad bona eiusdem Basilicae, & illius Mensae, sacristiae, canonicatuum, & praebendarum,
beneficiorum, & cappellaniarum sub dicto statuto nullatenus comprehendi, sed ab illo omnini excipi,
exceptaque fuisse, & esse, nec aliquos ex Capitulo, & personis praedictis ad relocandum, &
concedendum quaevis huiusmodi bona ad dictam Basilicam, & Mensam devoluta, ac devolvenda
haeredibus, & successoribus priorum emphyteotarum sub conditione, & pactis, quibus eadem bona
illis locata fuerant, in vim, seu praetextu dicti statuti, vel alias quomodolibet cogi, nec compelli, sed
bona ipsa haeredibus, & successoribus praedictis, vel quibusvis aliis meliorem conditionem
offerentibus sub quibuscumque aliis canonibus, responsionibus, pactis, & conditionibus Basilicae, &
Mensae huiusmodi utilioribus libere dare, & concedere, seu si videretur, pro se retinere posse. Et
insuper expresse, ac perpetuo prohibuit, & interdixit, ne ipsi canonici, & Capitulum cuiusvis
consuetudinis, constitutionis, & facultatis etiam de iure eis quomodolibet competen. vigore, aut
praetextu, neque etiam in casibus ab ipso iure permissis quascumque domos, vineas, possessiones,
praedia, aut alia bona immobilia in emphyteusim etiam perpetuam, aut ad tertiam, vel aliam
generationem, seu ad vitam, aut aliud certum, vel incertum tempus, seu in locatione etiam ab antiquo
concedi solita, si per lineam finitam, lapsum temporis, aut alias quovis modo ad impsum Capitulum,
eiusque Mensam devoluta essent, de novo, sine Sedis apostolicae beneplacito, vel licentia ante, vel
post celebrationem contractus, sed omnino ante traditionem possessionis, aut illa tradenda non esset,
ante lapsum duorum mensium a die celebrati contractus impetran. quibusvis personis etiam priorum
emphyteotarum, vel conductorum descendentibus, vel consanguineis, aut propinquis sive aliis
extraneis etiam meliorem conditionem, & utiliorem offerentibus, ultra triennium locare in
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emphyteusim, vel affictum, aut alias de novo concedere, vel caducitatem ipsam, aut devolutionem
alias, quam ob canones citra quadriennium non solutos, provenien. quibusvis emphyteotis, seu
conductoribus, sine simili beneplacito tacite, vel expresse remittere, aut condonare auderent, vel
praesumerent, alias irritum & inane quicquid secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter,
vel ignoranter contingeret attentari, existeret. Ipsique contrahentes poenas in constitutionibus
apostolicis de rebus ecclesiae non alienandis, & ultra triennium non locandis, prasertim piae
mem. Pauli Secundi quae incipti: Ambitiosa, & aliorum romanorum pontificum itidem
praedecessorum nostrorum, quae etiam ad hos casus extensae censerentur, contentas eo ipso
incurrerent, quin etiam omnes concessiones de domibus praedictis, & aliis bonis devolutis, seu alias
recuperatis citra biennum tunc proxime praeteritum sic factas, nisi ambae partes communi consensu
intra tres menses ab ea die numerandos, confirmationem a Sede apostolica in forma, si in evidentem &
c. impetrarent, & debitae executioni demandari curarent. Similiter ex tunc rescidit, annulavit, &
irritavit neminique unquam [...] quartacunque, etiam longissimi temporis possessione seu detentione
postea subsecuta de caetero suffragari decrevit, sed voluit licere eisdem Capitulo, & canonicis
bonorum sic concessorum, seu locatorum possessionem propria auctoritate absque ulla iudicis
declaratione, aut ministerio recuperare, nec caducitatem, aut devolutionem ob non solutos canones
aliter remitti, aut condonari in casibus praedictis solutionis citra quadriennium praedictum quam de
expresso archipresbyteri, & Capituli praedictorum consensu, neque unquam per receptionem
canonum, patientiam, vel tolerationem diuturnae possessionis, aut alias ipsi Capitulo, quominus
caducitatem ipsam, seu devolutionem quandocumque acceptare valeat, praeiudicium ullum inferri,
posse declaravit. Et successive eius simili Motu sub dat. VI. idus iunii dicti pontificatus sui anno
etiam quinto inter caetera sub excommunicationis maioris, & suspensionis a divinis poena statuit, &
ordinavit, ut omnes dicti Capituli officiales, ac bonorum administratores perpetuis futuri temporibus
postquam sua computa reddiderint, & ea solidata extiterint, teneantur infra mensem dimittere, &
consignare in Archivio eiusdem Capituli, & Basilicae, libros censualium, quietantiarum, mutui, folia
distributionum communium, festivitatum, processionum, exceptorum, mandatorum cum mandatellis,
& quietantiis solutionum factarum ex parte eiusdem Capituli, & canonicorum camerariorum pro
tempore existentium insimul in uno volumine ligata, eaque omnia, & alias eiusdem Basilicae
scripturas cuiusvis generis a nemine quavis auctoritate ecclesiastica vel mundana fungen. ex dicto
Archivio sub similis excommunicationis, vel suspensionis poena amoveri prohibuit, nisi ex licentia
archipresbyteri eiusdem Basilicae in scriptis obtinen. & relicta Archivio fide de recepto. Et insuper
cedulas dicti Pauli Quarti, aliorumque forsan. rom. pont. praedecessorum suorum litteras forsan
desuper confectas approbando, confirmando, & innovando illas ad terminos statuti, ac prohibitionis ab
illo emanat. huiusmodi extendit, quod videlicet locum haberent in omnibus, & quibuscumque ipsius
Basilicae bonis, praediis tam urbanis, quam rusticis, domibus, vineis, possessionibus tam eatenus
acquisitis, quam postea acquirendis, & ad ipsam Basilicam quomodolibet spectantibus, &
pertinentibus, nullis prorsus exceptis, necnon canonicis, beneficiatis, clericis, eorumque
consanguineis, vel affinibus praedictis usque ad quartum gradum inclusive, & dummodo ipsos
canonicos, beneficiatos, clericos eorumque consanguineos, aut affines conditionem meliorem, & ipsi
Basilicae utiliorem, quam alios extraneos in huiusmodi location. coram archipresbytero praedicto
offerre non constaret; nam, si id constaret, liceret eis, & cuique eorum meliorem conditionem ab
eodem archipresbytero approban. offerre, ac etiam praedicta omnia, & quaecumque alia bona eorum
cuilibet licite locari possent. Et postremo simili motu sub dat. v. kalen. octobris dicti pontificatus sui
anno pariter quinto capellae iuliae nuncupat. per similis mem. Iulium PP. II etiam Praedecessorem
nostrum in dicta Basilica erectae & institutae, ac dotatae nomen & titulum perpetuo supprimens, &
extinguens ac ab ea, necnon a Sacristia ipsius Basilicae & officialibus ad eas tempore deputatis, bona,
fructus, redditus, & proventus aliaque ad eas pertinentia, ac omne ius illa administrandi etiam perpetuo
separans, & dismembrans, ea omnia Mensae Capitulari, seu Camerae dictae Basilicae cum
infrascriptis oneribus tantum pariter perpetuo applicavit, appropriavit, concessit, & assignavit, ac cum
aliis Camerae dictae Basilicae bonis coniunxit, univit, & incorporavit, & tam praedictorum etiam
Capellae Iuliae, & Sacristiae, quam aliorum quorumcumque fructuum, reddituum, proventuum,
bonorum, censuum & iurium ad eamdem Basilicam, eiusque Mensam capitularem, seu Cameram,
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necnon Capellam Iuliam & Sacristiam, ac aliorum sub exceptorum, & vinearum, vel alio nomine
spectantium plenam, liberam, & omnimodam administrationem ad archipraesbyterum, & Capitulum
praedictos pertinere licereque ad hunc effectum eis dictarum Sacristiae, & Capellae Iuliae bonorum,
iurium, & pertinentiarum quarumcumque, & illis annexorum corporalem, realem, & actualem
possessionem absque alicuius licentia, vel mandato propria auctoritate apprehendere, & perpetuo
retinere, ac debere per impsum Capitulum non prout eatenus solitum fuerat, per proprios camerarios ea
administrare, sed in posterum per camerarium, seu camerarios Bursae noncupatos illa exigere, &
eorum
annuos
proventus
suo
arbitrio
distribuere
&
cum
mandato
canonicorum camerariorum, beneficiatorum, revisorum solita subscriptione, erogare, ac in librum
censualium cum caeteris describi facere, ac in unam massam, unumque corpus cum redditibus
ordinariis mensae, seu Camerae confundere, atque coniungere declaravit; sic tamen, ut omnia iura, &
redditus annui, certi, & incerti, emolumentaque ordinaria, & extraordinaria, quae ad ipsam Sacristiam
in ingressu cuiuslibet canonici, beneficiati, vel clerici pertinent integre in usum divini cultus tantum,
nec aliter erogarentur, prout in Motus proprii dictorum praedecessorum cedulis, ac forsan Litteris
apostolicis super illis, ac etiam suppressione, dismembratione, & unione huiusmodi expeditis, quarum
etiam singularum veriores, ac totos tenores, & dat. ac si insererentur eisdem praesentibus, pro
sufficienter expressis, & insertis haberi volumus, ut similiter habemus, plenius etiam continetur. Cum
autem sicut accepimus & aliae de domibus, ac aliis bonis Mensae, & Basilicae praedictarum
concessiones dietim occurrant, ac proinde non minus molestum, quam dispendiosum sit eisdem
Capitulo, & Mensae toties ad Sedem apostolicam pro impetranda super locationibus, ut supra,
huiusmodi faciendis licentia, seu iam factarum confirmatione, recurrere, quin etiam dicta facultas
locandi domos, & bona ipsismet canonicis, beneficiatis, & clericis, eorumve consanguineis huiusmodi
aliqua mensae, & Basilicae huiusmodi afferre possit damna, & incommoda, ususque docuerit satius
fuisse Capellam Iuliam in suo primo fundationis, & institutionis statu, ac Sacristiam huiusmodi,
eorumque fructuum & reddituum administrationem immutatas remanere. Non Capituli, &
canonicorum aliorumque praedictorum, qui etiam ob comminatas censuras, & poenas contra praemissa
non observantes in aliquas illarum facile, ac verisimiliter incurrisse dici possunt statui, ac indemnitati,
& commoditatibus, necnon & tutiori scripturarum Archivii huiusmodi conservationi, & alias in
praemissis, ac infrascriptis consulere, ac Capitulum, canonicos, beneficiatos, & clericos praedictos
specialibus favoribus, & gratiis prosequi volentes, & eorum singulos, & quemlibet ipsorum a
quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, &
poenis tam a iure, quam ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quilibet ipsorum
Capituli canonicorum, beneficiatorum, & clericorum innodati existunt, seu innodatus existit, ad
effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum ferie absolventes, & absolutos fore censentes,
supplicationibus eorumdem canonicorum, beneficatorum, & clericorum nobis hac in parte humiliter
porrectis inclinati, eosdem Capitulum, canonicos, beneficiatos, & clericos, ac quosvis officiales ex eis,
necnon & locatarios, & conductores ad praesen. existentes, & qui esse desierunt universos, & singulos
a quibusvis excomm. suspen., & interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris, & poenis etiam
in praedictis, aut aliis quibusvis constitutionibus apostolicis super rebus ecclesiae non alienandis editis
contentis, si quas forsan propter aliquas locationes, vel concessiones in emphyteusim, seu alio modo
de domibus, & bonis Basilicae, & mensae praedictarum hactenus factas, aut ob non petitam, &
obtentam illarum, aut aliarum iam factarum confirmationem, & quia forsan dicti officiales post reddita
computa libros in dicto Archivio minime, aut non semper consignarunt, vel alia iuxta Litteras, &
Motus proprii cedulas praedictas adimplenda forsan non observata, aut alias quomodolibet ex
praemissis, & occasione illorum, & inde secutorum incurrerunt vel incurrisse dici possunt, apostolica
auctoritate tenore praesentium in utroque foro absolvimus, & totaliter liberamus, ipsasque censuras, &
poenas quascumque, necnon etiam fructus, redditus, & proventus, iura, obventiones, ac distributiones,
aliaque emolumenta per eos, & quemcumque ipsorum ex canonicatibus, & praebendis necnon
cappellaniis, beneficiis, beneficiatis, & clericatibus nuncupatis, ac aliis quibuscumque per eos obtentis
interim quomodolibet indebite forsan perceptos ad quamcumque summam ascendant, quam etiam hic
pro expressa haberi volumus, sibi gratiose remittimus, & condonamus, ac cum eis, & quocumque
ipsorum super quavis irregularitate per eos, vel quemlibet eorum ex eisdem praemissis & occasione
illorum, ac etiam quia interea missas, & alia divina Officia, non tamen in contemptum clavium,
celebrarunt, eisdemque interfuerunt, quomodolibet, forsan contracta, ac quod illa, & aliis huiusmodi
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praemissis cum inde sequutis nequaquam obstantibus suo quique clericali charactere, quo alias rite
insigniti fuerunt, omnibus etiam sacris, & presbyteratus Ordinibus per eos iam suceptis, illorumque
privilegiis uti, ac ad non susceptos promoveri, & in eisdem omnibus etiam in altaris ministerio
ministrare. Nec non quaecumque & qualiacumque cum cura, & sine cura beneficia, etiamsi
canonicatus, & praebendae, dignitates etiam maiores & principales, personatus, administrationes, &
officia etiam curata, & elect. etiam in cathedralibus, & metropolitanis, vel collegiatis, aliisque
ecclesiis, seu parrochiales ecclesiae, vel earum perpetuae vicariae fuerit, si sibi alias canonice
conferantur, aut ipsi eligantur, vel alias assumantur, in eisdem recipere, & illa, dummodo plura non
sint, quam quae a Concilio Tridentino permittuntur, necnon canonicatus, & praebendas, ac ecclesias,
capellanias, & alia beneficia per eos obtenta, quoad vixerint retinere libere, & licite valeant, & eorum
quilibet valeat, dispensamus, omnemque inhabilitatis, & infamie maculam, sive notam contra eos ex
praemissis quomodolibet insurgen., ab illis omnibus & singulis abolemus, ipsosque, & pariter eorum
singulos in pristinum, & eum, in quo antea quomodolibet erat, statum in omnibus, & per omnia
restituimus reponimus, & plenarie reintegramus. Et insuper praedictam facultatem locandi, &
concedendi bona immobilia mensae, & Basilicae praedictarum canonicis, beneficiatis, & clericis
praedictis illorumque consanguineis, & affinibus, praeter solas domos ad eorumdem canonicorum,
beneficiatorum, & clericorum usum, atque habitationem dumtaxat, dum in ecclesia permanserint, ita
quod domus, praeterquam pro habitatione, vel alia stabilia bona huiusmodi canonicis, beneficiatis, &
clericis, eorumque consanguineis, & affinibus usque ad secundum gradum inclusive, nullo unquam
tempore locari, vel quoquomodo, & ad quodvis sive breve, sive longum tempus nullatenus concedi
possint, neque debeant, & si contrarium fiat, irritum, & inane quicquid secus attentatum, vel contigerit
attentari, existat, apostolica auctoritate tenore earumdem prasentium perpetuo revocamus, cassamus,
& annullamus, ac ex nunc revocatam, cassatam, & annullatam, nex iam Capitulum, & canonicos
praedictos illa uti, aut alias illam eis in aliquo suffragari decernimus, & declaramus. Prohibitionem
vero locandi bona Basilicae, & mensae huiusmodi ultra triennum sine apostolicae Sedis licentia sic
limitamus & moderamus, ut ex nunc de caetero in perpetuum Capitulum, & canonici praedicti omnia,
& quaecumque, domos, possessiones, vineas, casalia & alia cuiusvis qualitatis bona Mensae, &
Basilicae praedictarum in emphyteusim concedi, & locari solita, ac alias etiam in casibus a iure
permissis, non tamen ultra novennium absque alia speciali dictae sedis licentia pro iusto pretio, &
dummodo illius solutio ultra menses anticipate non fiat, locare & concedere, necnon quascumque
devolutiones, & caducitates ob non solutos canones, etiam ultra quadriennium, dummodo tamen
devolutiones per Capitulum declaratae, & acceptatae non sint, remittere, & condonare libere, & licite
valeant. Ubi vero devolutio declarata, ac acceptata fuerit, ut praefertur, tunc remissio aliqua sine novo
dictae sedis beneplacito fieri nequeat. Ita etiam quod locationes extraneis pro tempore faciendae in
Capitulo per fabas albas, & nigras iuxta forman alias traditam ut praefertur fieri debeant, licentiam, &
facultatem liberam, & absolutam concedimus, & impartimur. Declarantes insuper, quod camerarii post
computa reddita, censuale computi anni proxime dati, quo novi camerarii ad conficiendum novum
quoque censuale egent in dicto Archivio, nisi post confectum novum censuale huiusmodi consignare
obligati non sint. Postremo unionem annexionem, incorporationem, & quamvis aliam coniunctionem
de Capella Iulia, ac Sacristia praedictis, necnon annexis iuribus, & bonis illarum Mensae capitulari,
seu Camerae praedictis per Sixtum Quintum praedecessorem, ut praefertur factas eisdem auctoritate,
& tenore in perpetuam dissolvimus, & similiter & dissolutas esse, & censeri decernimus, &
declaramus, easdem Capellam Iuliam, & Sacristiam earumque iura, res, bona, ac redditus, ac illorum
administrationem ac administrat. rationem necnon etiam officium exceptorum in pristinum, & eum, in
quo ante unionem, annexionem, incorporationem, & quamvis aliam coniunctionem, & alia praemissa
quomodolibet erant, statum in omnibus, & per omnia, ac quoad omnia. Ita quod iura, res, & bona
fructusque, & redditus earum ipsumque officium exceptorum propriis officialibus, & exactoribus a
Canonicis sacristis, & Capellae magistris, ac aliis pro tempore deputatis, & ut prius solitum erat,
regantur, & administrentur, ac regi, & administrari pariter ex nunc possit, & debeant, iusque ipsum
illa, & illos administrandi quod, & quatenus opus sit ab archipresbytero & Capitulo, seu Mensa, &
Camera praedictis ad hunc effectum dismembramus, & separamus, ad proprios, & primos officiales,
atque exactores praedictos spectet, & pertineat, perinde, ac si unio, annexio, incorporatio, ac
coniunctio, & alia praemissa circa haec disposita nunquam emanassent, amoto inde camerario Bursae
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praedictae, & quovis alio in hoc forsan se ingerente, itidem perpetuo restituimus, reponimus &
plenarie reintegramus. Ac propterea aliud officium exactoris vinearum nuncupatum, quod antea etiam
separatim administrari solebat, & in quo administrando pauca, ac levis cura requiritur, iusque illud
administrandi cum omnibus facultatibus, & aliis ei quomodolibet competentibus alteri officio
Exceptorum prae dicto similiter ex tunc, ita quod ipsa duo Exceptorum, & Exactoris Vinearum officia
ab hac die in antea perpetuis futuris temporibus per unum, & eumdemmet officialem, seu officiales,
qui ante unionem annexionem incorporationem, ac dismembrationem praedictas ad officium
Exceptorum deputati erant, & deputari solebant coniunctim in omnibus, a moto etiam quovis alio ab
illis & quolibet eorum officiali, exerceri, & administrari possint, ac debeant, perpetuo quoque unimus,
annectimus, & incorporamus, ac coniungimus, ac ita in praemissis Capitulo, & Canonicis praedictis
concedimus, & indulgemus. In reliquis vero omnibus, quae praesentibus non contrariantur, praedictas
omnes Literas, & Motus proprii cedulas tam Pauli Quarti, quam Sixti Quinti praedecessorum
praedictorum cum omnibus clausulis, & decretis in eisdem contentis, & appositis, nec non etiam
indultum, seu privilegium alias dictis canonicis, beneficiatis, & clericis per re. me. Sixtum papam
quartum praedecessorem nostrum super eligendo sibi praesbyterum saecularem, vel regularem
idoneum, qui eorum confessione diligenter audita plenariam omnium peccatorum suorum etiam in
casibus Sedi apostolicae reservatis, specialiter semel in vita, & semel in articulo mortis; aliis vero non
reservatis toties quoties opportunum foret, remissionem elargiri posset, concessum, ac Literas forsan
desuper confectas eadem auctoritate in perpetuum approbamus, & confirmamus. Decernentes
praesentes nostras in hac forma Brevis literas nullo unquam tempore etiam ex eo quod forsan aliqui
interesse habentes vel praetendentes ad hoc vocati non fuerint, nec praemissis consenserint, aut ex
quovis alio capite, vel causa de subreptionis, vel obreptionis, seu nullitatis vitio aut intentionis nostrae,
vel alio quopiam defectu, notari, impugnari, in ius vel controversiam vocari, ad terminos iuris reduci,
aut contra illas quodcumque iuris, gratie, vel facti remedium impetrari, seu etiam Motu proprio
concedi posse, neque sub ullis omnino similium, vel dissimilium facultatum, & gratiarum
revocationibus, limitationibus, su-spen-sio-ni-bus, derogationibus, vel aliis contrariis dispositionibus,
per quosvis romanos pontifices successores nostros, & in crastinum assumptionis suae ad apostolatus
apicem, aut alio quovis tempore sub quibuscumque tenoribus, & formis, ac cum quibusvis clausulis,
irritantibusque & aliis decretis pro tempore factis, & concessis ulla ratione comprehendi, nec
comprehensas censeri, sed ab illis omnibus, & singulis omnino excipi, & quoties illae emanabunt,
toties in pristinum, & validissimum statum suum restitutas, repositas, & plenarie reintegratas, ac de
novo etiam sub quacumque posteriori & nova data per Capitulum, & canonicos praedictos pro tempore
eligenda concessas, ac contra & adversus quasvis supervenientes constitutiones, & Cancellarie
Apostolicae regulas, per quas illis quoquo modo derogari contigerit, semper validas & efficaces
existere, suosque plenarios effectus sortiri, & obtinere, ac perpetua roboris firmitate subsistere, & ab
omnibus supradictis & aliis, ad quos spectat, & spectabit in futurum, inviolabiliter, & inconcusse
observari, & adimpleri; sicque & non aliter in praemissis omnibus per quoscumque iudices ordinarios,
& delegatos etiam causarum Palatii Apostolici auditores, & S.R.E. cardinales, sublata eis, & eorum
cuilibet quavis aliter iudicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate ubique iudicari, & diffiniri
debere, ac irritum, & inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter
contigerit attentari. Volumus autem, & dicta autoritate decernimus, quod ex nunc de cetero perpetuis
futuris temporibus saltem semel in anno, & illo ipso die quo novi officiales iuramentum de bene, &
fideliter administrando praestant, praesens constitutio una cum aliis, quae in praesentiarum
observantur, publice omnibus audientibus legantur, prout iam alias super hoc per felici recordationi.
Nicolaum papam tertium etiam praedecessorem nostrum provisum fuisse accepimus. Non obstantibus
praemissis ac felici recordationi Pauli Secundi, & quorumcumque aliorum romanorum pontificum
praedecessorum nostrorum super rebus ecclesiae non alienandis, ac alienatis recuperandis, & alias
quomodolibet disponentibus, ac supradictis constitutionibus, & ordinationibus apostolicis, necnon
dictae Basilicae etiam iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis,
& consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, ac praedictis Pauli Quarti, & Sixti Quinti
praedecessorum, aliisque Litteris apostolicis, & Motibus propriis etiam ipsis Basilicae archipresbytero,
Capitulo, canonicis, ac quibusvis aliis superioribus, & personis, & in eorum, & cuiusvis ipsorum
favorem sub quibuscumque tenoribus, & formis, & cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis,
aliisque efficacioribus, & insolitis clausulis, irritantibusque & aliis decretis in genere, vel in specie,
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etiam Motu, scientia, & potestatis plenitudine, & iteratis vicibus quomodolibet, & quandocumque in
contrarium forsan quomodolibet concessis. Quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus
specialis, specifica, expressa, & individua, non autem per clausulas generales idem importantes
mentio, seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret,
illorum omnium, & singulorum tenores huiusmodi praesentibus pro expressis, ac de verbo ad verbum
insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat latissime specialiter, &
expresse derogamus, ac plene, & sufficienter derogatum esse volumus, & decernimus; caeterisque
contrariis quibuscumque.
Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo piscatoris die XXII aprilis 1596. pontificati nostri
anno quinto.
Collectionis Bullarum (1752), III, p. 190
A perpetuo ricordo dell’atto.
Tempo addietro papa Paolo IV, nostro predecessore, stabilì e ordinò che in futuro le locazioni e
concessioni di ogni tipo di terreni, taverne, ospizi, boschi, selve, capanne, orti, vigne, casali, case ed
altre cose e beni, spettanti e appartenenti alla basilica del Principe degli Apostoli nell’Urbe e alla sua
Mensa capitolare, da fare a persone estranee, non si potessero e dovessero fare se non nel Capitolo,
non a voce, ma con votazione espressa con fave bianche e nere, con l’osservanza di tutte le modalità
giuridiche – anche se questa non fosse la consuetudine – e non a canonici, beneficiati e chierici della
stessa Basilica, né ad altre persone con esse congiunte o legate in secondo grado di consanguineità o
affinità, altrimenti le stesse locazioni non avrebbero avuto nessuna forza e valore e non avrebbero
conferito diritti a nessuno: che, inoltre, nel fare le locazioni ad altre persone non si intromettessero
altri all’infuori dei predetti canonici, con determinate pene contro i trasgressori.
In seguito, da papa Sisto V, nostro predecessore, con l’approvazione di una disposizione in uso nella
predetta città, fu stabilito che, finito il tempo delle locazioni di case, vigne, ospizi ed altri beni delle
anzidette Basilica e Mensa, ossia [finita] la linea di quelli ai quali fossero stati affittati in enfiteusi, gli
affitti fossero concessi a congiunti per genealogia e per sangue agli affittuari di prima, esclusi gli
estranei, gli eredi e i successori personali. A ciò il padrone diretto sarebbe stato assolutamente
obbligato. Ma da tale disposizione la Basilica e la Mensa, di cui sopra, ricevevano grandissimo danno
e nocumento, derivante dal fatto che i fitti, i canoni e le corresponsioni delle case e gli altri beni,
permettendolo la condizione dei tempi, erano già stati aumentati e potevano essere ancor più aumentati
in seguito. Il medesimo Sisto V, nostro predecessore, con Moto, cognizione e pienezza di potestà, il
primo giugno del quinto anno del suo pontificato, con la sua autorità apostolica decretò e dichiarò che
la predetta Basilica, il Capitolo e la Mensa e le sue persone, quanto ai beni della medesima Basilica e
della medesima Mensa, Sacrestia, canonicati, prebende e benefici e cappellanie, non erano affatto
compresi sotto quella disposizione, ma ne venivano, ne erano stati e ne erano esclusi del tutto; e che
nessuno del Capitolo e delle altre persone anzidette era costretto od obbligato, in forza o col pretesto
della detta disposizione o in qualsiasi altro modo, a riaffittare e concedere qualsiasi di tali beni
devoluti o da devolvere alla Basilica e Mensa suddette, agli eredi e successori dei precedenti enfiteuti
alla condizione e ai patti coi quali erano stati a quelli concessi; ma che potessero liberamente dare e
concedere i medesimi beni agli eredi e ai successori predetti, come a qualsiasi migliore offerente, con
canoni di affitto, corresponsioni, patti e condizioni di qualunque specie, che fossero più utili alla
Basilica e alla Mensa; come pure, se avessero voluto, ritenerli per sé. Inoltre, espressamente e in
perpetuo proibì e interdisse che gli stessi canonici o Capitolo, in forza o col pretesto di qualsiasi
consuetudine e facoltà ad essi spettante anche per diritto, o nei casi stessi permessi dal diritto,
osassero, senza il beneplacito o licenza della Sede apostolica, da impetrare prima o dopo la
celebrazione del contratto, e comunque assolutamente prima della consegna del possesso o, nel caso
che non ci fosse consegna del possesso, prima che fossero trascorsi due mesi dal giorno della
celebrazione del contratto, concedere di nuovo »in enfiteusi o affitto per oltre un triennio« case, vigne,
o possessi, o fondi, o altri beni immobili soliti a concedersi in perpetuo, o fino alla terza od altra
generazione, o a vita, o a tempo determinato o indeterminato, ossia in locazione anche »ab antico»,
qualora per estinzione della linea, tempo trascorso o in qualunque altro modo fossero stati devoluti
allo stesso Capitolo o alla sua Mensa, a qualsiasi persona, anche discendenti dei precedenti enfiteuti, o
conduttori, o consanguinei, o congiunti o altri estranei, anche se offrissero condizioni migliori e più
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vantaggiose; o che osassero o presumessero, senza simile beneplacito, tacitamente o espressamente
rimettere o condonare a qualsiasi enfiteuta, o conduttore, la decadenza della locazione, o il suo
passaggio [ad altri], dovuti ad altro che alla mancata corresponsione dei canoni per meno di quattro
anni: pena l’invalidità di ciò che chiunque in materia avesse osato fare diversamente con qualsiasi
autorità, scientemente o per ignoranza.
Stabilì anche che gli stessi contraenti incorressero issofatto nelle pene contenute nelle Costituzioni
apostoliche concernenti la non alienazione dei beni della Chiesa e la locazione non oltre tre anni,
specialmente nella Costituzione »Ambitiosae« di Paolo II di pia memoria, e in quelle di altri pontefici
romani nostri predecessori, attinenti a questi casi; ed attinenti, anzi, a tutte le concessioni di case ed
altri beni devoluti o in altro modo recuperati, fatte entro il biennio a quel tempo prossimo passato, se
entrambe le parti di comune accordo non avessero impetrato entro tre mesi, computabili da quel
giorno, la conferma dalla Sede Apostolica nella forma »Si in evidentem, ecc.», e non avessero curato
di mandarla ad esecuzione, come dovuto.
Similmente da quel momento rescisse, annullò, invalidò; e decretò di non favorire nessuno più in
seguito, per quanto – anche se lunghissimo – fosse stato il tempo del possesso o detenzione susseguita;
ma volle che fosse permesso al medesimo Capitolo e ai medesimi canonici recuperare, di propria
autorità e senza alcuna dichiarazione o intervento di giudice, il possesso dei beni così concessi o
affittati; volle anche che né la decadenza, né il passaggio per i canoni non pagati nei predetti casi di
mancato pagamento entro il suaccennato quadriennio, potessero essere rimessi o condonati altrimenti
che per consenso espresso dell’arciprete e del Capitolo sunnominati. E dichiarò che mai, a causa del
ricevimento dei canoni, o della tolleranza nel troppo lungo possesso, o per altro motivo, era possibile
recare pregiudizio alcuno allo stesso Capitolo, così da non poter accettare in qualsiasi tempo la
decadenza o il passaggio.
E successivamente, con Moto Proprio del 9 giugno, anch’esso dell’anno quinto del suo pontificato, tra
le altre cose stabilì ed ordinò, sotto pena di scomunica maggiore e di sospensione »a divinis« – che
tutti gli officiali del detto Capitolo e gli amministratori di beni, per sempre, in futuro, dopo aver
presentato i loro conti e dopo che le partite fossero state saldate, fossero obbligati a lasciare e
consegnare all’Archivio del detto Capitolo e della Basilica i libri censuali [libri contabili], delle
quietanze, dei mutui; [inoltre] i fogli delle distribuzioni comuni, delle feste, delle processioni, degli
incassi e dei mandati di pagamento con le »pezze giustificative», e le quietanze dei pagamenti fatti dal
Capitolo e dai canonici di Camera esistenti pro tempore: il tutto, legato insieme in un solo volume. E
proibì che di tutto ciò, e di altre scritture di qualsiasi genere appartenente alla Basilica, nessuno
potesse, qualunque fosse la sua autorità, ecclesiastica o civile, rimuovere alcunché dall’Archivio, sotto
pena di simile scomunica e sospensione, senza il permesso scritto dell’arciprete della stessa Basilica e
senza lasciare nel detto Archivio una dichiarazione di quanto ricevuto.
Inoltre, approvando, confermando e innovando le ›cedole‹ del predetto Paolo IV e le Lettere
eventualmente redatte in precedenza da altri pontefici suoi predecessori, le estese secondo i termini
dello statuto e della proibizione da lui emanata: che, cioè, esse valessero per tutti i beni di qualsiasi
genere – nessuno escluso – della Basilica: per i fondi, urbani e rustici, le case, le vigne, i possedimenti
fin’allora acquistati o da acquistarsi in seguito e appartenenti in qualunque modo alla stessa Basilica; e
valessero per i canonici, i beneficiati, i chierici e loro consanguinei o affini anzidetti fino al quarto
grado incluso, purché non risultasse che i canonici, beneficiati e chierici e loro consanguinei o affini
offrissero in locazioni del genere, alla presenza del sopraddetto arciprete, condizioni migliori e più
vantaggiose alla stessa Basilica, che non gli altri: ché se ciò fosse risultato, sarebbe stato lecito ad essi
ed a ciascuno di essi offrire condizioni migliori, da approvarsi dal medesimo arciprete, e tutti i beni
predetti e qualsiasi altro si sarebbero così potuti dare lecitamente in locazione a chiunque di loro.
Infine, con Moto Proprio del 27 settembre, sempre nel quinto anno del suo pontificato, soppresse in
perpetuo il nome e il titolo della Cappella denominata Giulia, che era stata eretta, istituita e dotata dal
nostro predecessore Giulio II di pia memoria; smembrò e separò in perpetuo da essa e dalla Sacrestia
della stessa Basilica e dagli officiali ad esse deputati pro tempore i beni, i frutti, le rendite e i proventi
e tutte le altre cose ad esse pertinenti, e ogni diritto di amministrarli, e parimenti in perpetuo tutti li
unì, diede in proprio, concesse e assegnò alla Mensa capitolare o Camera della detta Basilica con i soli
oneri qui sotto riferiti; e li congiunse, unì e incorporò con altri beni della Camera della suaccennata
Basilica. E dei predetti frutti, rendite, proventi, beni, censi e diritti della Cappella Giulia e della
Sacrestia, come di tutti gli altri spettanti alla medesima Basilica e alla sua Mensa capitolare, o Camera,
e alla Cappella Giulia e alla Sacrestia, e degli altri sotto il nome di »excepta», e di vigne od altro
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nome, dichiarò che la piena, libera e totale amministrazione spettava all’arciprete e al Capitolo
suddetti; e che a questi era permesso a tale scopo prendere, di propria autorità, senza licenza o
mandato di nessuno, il possesso fisico, reale e attuale – ritenerlo – dei beni, diritti e spettanze di
qualsiasi genere e loro connessi; e che avrebbero dovuto amministrarli per mezzo del Capitolo, non,
come era stato in uso fino allora, per il tramite dei camerlenghi propri, bensì avrebbero dovuto in
seguito esigerli per mezzo del camerario, o camerari cosiddetti »di Borsa», e distribuire a proprio
giudizio i loro interessi annuali, ed erogarli con mandato, come al solito firmato, dei canonici,
camerari, beneficiati e revisori, e farli descrivere insieme con gli altri nel libro dei censuali, e versarli
insieme e unirli in unica massa e unico corpo con le rendite ordinarie della Mensa o Camera: in modo,
tuttavia, che tutti i diritti e rendite annue certe e incerte, e gli emolumenti ordinari e straordinari
spettanti alla stessa Sacrestia al momento dell’ingresso di ogni canonico, beneficiato, chierico fossero
erogati per il solo uso del culto divino e non diversamente, come è più ampiamente contenuto nelle
clausole dei Moti propri dei detti predecessori, impartite a tale riguardo e anche in merito alla
soppressione, lo smembramento e l’unificazione di tal genere: i contenuti pieni e più veri di ciascuna
delle quali vogliamo che siano considerati – e tali li riteniamo – come espressi e inseriti
sufficientemente, non altrimenti che se fossero inseriti in queste medesime presenti Lettere.
Ma poiché, come sappiamo, avvengono continuamente altre concessioni di case e altri beni delle
anzidette Mensa e Basilica, e sarebbe perciò non meno molesto che dispendioso per il Capitolo e la
Mensa ricorrere tante volte alla Sede apostolica per ottenere il permesso di fare le predette locazioni, o
la conferma di quelle già fatte, ed anzi la detta facoltà di affittare case e beni agli stessi canonici,
beneficiati e chierici e loro consanguinei potrebbe apportare danni e pregiudizi alla Mensa e alla
Basilica: e poiché l’esperienza ha insegnato che sarebbe stato meglio se la Cappella Giulia fosse
rimasta immutata nel suo stato originario di erezione ed istituzione, e immutata anche la Sacrestia e
l’amministrazione di quei frutti e rendite, Noi volendo provvedere allo stato, alla sicurezza e ai
vantaggi del Capitolo e dei canonici e degli altri sunnominati che, per le censure comminate contro i
trasgressori delle precedenti disposizioni, si può dire che facilmente e verisimilmente siano incorsi in
alcune di esse, e [volendo provvedere] a una più sicura conservazione delle scritture dell’Archivio e ad
altre cose già dette e sottoindicate, e trattare con speciali favori e grazie il Capitolo, i canonici, i
beneficiati e chierici predetti, assolviamo e riteniamo come assolti per i1 futuro – per il solo
conseguimento degli effetti di queste Lettere – essi e ciascuno di essi da qualsiasi censura e pena di
scomunica, sospensione e interdetto e da altre sentenze ecclesiastiche irrogate »a iure« o »ab homine«
[= dal diritto comune o da Superiori ecclesiastici] per qualsiasi motivo o circostanza, nel caso che
taluni del Capitolo dei canonici, dei beneficiati e chierici ne siano, o ne siano stati colpiti, e
accogliendo le suppliche dei medesimi canonici, beneficiati e chierici, a Noi presentate su tale
argomento, con l’apostolica autorità, a tenore delle presenti Lettere, assolviamo e liberiamo totalmente
in entrambi i fori [= foro interno, o di coscienza, e foro esterno, o puramente giuridico], il Capitolo, i
canonici, i beneficiati e i chierici, e qualsiasi officiale tra essi, e inoltre i locatari e conduttori esistenti
al presente, e quelli che hanno cessato di esserlo – tutti e singoli – a qualsiasi censura e pena di
scomunica, sospensione e interdetto e altre sentenze ecclesiastiche, anche contenute nelle predette
disposizioni o in qualunque altra costituzione apostolica, emanate circa la non alienazione dei beni
della Chiesa, se per caso siano incorsi o può darsi che siano incorsi in qualcuna di esse per eventuali
locazioni e concessioni in enfiteusi o in altra forma, fatte finora, di case e beni della predetta Basilica e
Mensa, o per non aver chiesto e ottenuto la conferma di esse e di altre [concessioni] già fatte, o per
non avere eventualmnnte i detti officiali, dopo i resoconti, consegnato mai o non sempre i registri al
detto Archivio, o per non avere forse osservato altre cose da adempiere secondo le Lettere e le predette
prescrizioni del Moto Proprio, o altre qualsiasi secondo quanto esposto in precedenza, sia per se
stesso, sia per le sue conseguenze; e rimettiamo graziosamente e condoniamo ad essi le censure e pene
di qualsiasi genere, e inoltre i frutti, le rendite e i proventi, i diritti, i guadagni, le distribuzioni ed altri
emolumenti, da essi e da chiunque di essi nel frattempo in qualunque modo eventualmente percepiti
indebitamente da canonicati, prebende, cappellanie, benefici, beneficiati e cosiddetti chiericati e simili,
qualunque sia il loro ammontare, che vogliamo sia considerato qui come conosciuto; inoltre li
assolviamo, tutti e ciascuno di essi, da ogni irregolarità comunque contratta da essi e da ciascuno di
essi a causa e in occasione delle precedenti disposizioni, o anche contratta perché nel frattempo
celebrarono e parteciparono a Messe ed altri Uffici divini, non però in disprezzo delle Chiavi [=
autorità della Santa Sede]: nonostante tale eventuale irregolarità e altre pene anzidette e loro
conseguenze, essi possono far uso ciascuno del carattere clericale di cui furono regolarmente insigniti,
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anche di tutti gli Ordini sacri, compreso il presbiterato, da essi già ricevuti, e usare privilegi con tali
Ordini connessi, ed essere promossi a quelli [Ordini] non ricevuti, e svolgere in essi il loro servizio,
compreso il ministero dell’altare. Concediamo loro anche la dispensa affinché possano, e ciascuno di
loro possa, ricevere benefici ecclesiastici di qualunque genere, con cura e senza cura [di anime], anche
se saranno canonicati, dignità maggiori e principali, personati, amministrazioni e uffici con cura,
elezioni in cattedrali e metropolitane o collegiate ed altre chiese, oppure chiese parrocchiali o loro
vicarie perpetue, nel caso che siano loro canonicamente conferiti, o siano eletti o assunti comunque in
essi – purché non siano in numero superiore a quello permesso dal Concilio di Trento – e ritenere
lecitamente, finché vivono canonicati, prebende e chiese e cappelle ed altri benefici da essi ottenuti; e
togliamo a tutti e a ciascuno di essi ogni macchia, o nota, di inabilità e infamia, risultante in qualsiasi
modo contro di essi dai motivi predetti; e in tutto e per tutto li restituiamo, rimettiamo e pienamente
reintegriamo, tutti e ciascuno, nello stato di prima, nel quale in qualunque modo essi si trovavano. Con
la nostra autorità apostolica, poi, a tenore delle presenti Lettere, revochiamo, cassiamo e annulliamo in
perpetuo – e sin d’ora decretiamo e dichiariamo revocata, cassata e annullata, di modo che il Capitolo
e i canonici predetti non possono più farne uso, ed essa non li favorisce più in alcuna cosa – la predetta
facoltà di affittare e concedere i beni immobili della Basilica e Mensa surricordate ai canonici,
beneficiati e chierici anzidetti e loro consanguinei e affini, a eccezione delle sole case per il solo uso e
abitazione dei medesimi canonici, beneficiati, e chierici, finché rimarranno nella Chiesa: di modo che
le case, eccetto che per l’abitazione, o altri beni stabili non possono e non debbono assolutamente
essere affittati a canonici, beneficiati e chierici e loro consanguinei e affini fino al secondo grado
incluso, mai e in nessun modo, né per breve, né per lungo tempo: e se qualcosa sarà fatto in contrario,
sia nullo e senza valore. La proibizione, poi, di affittare i beni della Basilica e della Mensa oltre un
triennio senza il permesso della Sede apostolica, Noi la limitiamo e moderiamo in modo che da ora
innanzi, per sempre, il Capitolo e i predetti canonici possano liberamente e lecitamente affittare e
concedere tutti e ciascuno i beni, le case, i possedimenti, le vigne, i casali, ed altri di qualsiasi specie,
delle predette Basilica e Mensa, soliti a concedersi e affittarsi in enfiteusi o anche in altre forme
permesse dal diritto: non però oltre un novennio, senza un’altra speciale autorizzazione della detta
Sede apostolica secondo un giusto prezzo, e purché il pagamento anticipato di questo non avvenga
oltre i sei mesi. Essi possono inoltre rimettere e condonare liberamente e lecitamente i passaggi [di
affitto] e le dedacenze derivanti dal mancato pagamento dei canoni, anche superiore ai quattro anni,
purché tuttavia i passaggi non siano stati dichiarati e accettati dal Capitolo. Quando invece il
passaggio sia stato dichiarato e accettato come detto, allora non si può fare alcuna remissione senza un
nuovo permesso della Sede apostolica.
Così pure concediamo e comunichiamo la libera e assoluta facoltà e autorizzazione a che le locazioni
temporanee ad estranei da fare in Capitolo, siano fatte mediante votazioni con fave bianche e nere,
secondo la forma tradizionale.
Dichiariamo inoltre che i camerari, dopo il resoconto, non siano obbligati a consegnare il censuale
[registro] dei conti dell’anno immediatamente trascorso, del quale i nuovi camerari hanno bisogno per
fare il nuovo nel detto Archivio, se non dopo che sia stato fatto il nuovo censuale.
Infine con l’autorità e il tenore delle presenti Lettere sciogliamo in perpetuo l’unione, annessione,
incorporazione e qualsiasi altra forma di collegamento della Cappella Giulia e della Sacrestia predette,
e dei loro annessi diritti e beni, con l’anzidetta Mensa capitolare, o Camera, fatte, come su ricordato,
dal nostro predecessore Sisto V; e similmente stabiliamo e dichiariamo che sono state sciolte, e così
debbono essere considerate, le medesime Cappella Giulia e Sacrestia e i loro diritti, cose, beni e
rendite e la loro amministrazione e rendiconto dell’amministrazione; e in tutto e per tutto riportiamo
allo stato di prima, quello in cui si trovava prima dell’unione, annessione e incorporazione e qualsiasi
altra forma di collegamento e altre forme anzidette, l’Ufficio degli Scrittori. Così che i diritti, cose,
beni e rendite loro [della Cappella Giulia e della Sacrestia] e lo stesso Ufficio degli Scrittori, siano retti
e amministrati con ufficiali propri ed esattori dai canonici sacristi e prefetti e da altri deputati ›pro
tempore‹, come si soleva fare prima; e da ora possano e debbano essere retti e amministrati. E a tale
scopo smembriamo e separiamo, in quanto è necessario, lo stesso diritto di amministrare quelle
[Cappella Giulia e Sacrestia] e quelli [beni, ecc.] dall’arciprete e dal Capitolo o Mensa e Camera,
perché esso diritto spetti e appartenga ai primi e propri ufficiali predetti, come se l’unione, annessione,
incorporazione e collegamento e le altre cose anzidette, disposte al riguardo, non fossero mai state
ordinate. Viene rimosso, quindi, il camerario di borsa sunnominato, e chiunque altro vi si sia ingerito;
che ugualmente richiamiamo e rimettiamo al loro posto e reintegriamo. E perciò l’altro ufficio, detto
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di »Esattore delle Vigne», che prima soleva essere amministrato separatamente, e per amministrare il
quale piccolo e leggero era il daffare, sin d’ora, insieme col diritto di amministrarlo con tutte le facoltà
e competenze di ogni genere, lo uniamo, annettiamo, incorporiamo e congiungiamo in perpetuo con
l’altro Ufficio surricordato degli Scrittori, di modo che i due uffici, degli Scrittori e dell’Esattore delle
Vigne, da oggi in avanti possano sempre essere esercitati e amministrati da un solo e medesimo
ufficiale, o ufficiali, che prima della predetta unione, annessione, incorporazione e smembramento
erano stati deputati e solevano essere deputati congiuntamente in tutto all’ufficio degli scrivani.
Rimuoviatno quindi da tale ufficio qualunque altro ufficiale e lo affidiamo e concediamo al Capitolo e
ai canonici.
In tutte le altre cose, poi, che non contrastano con le presenti Lettere, Noi con la medesima autorità
approviamo e confermiamo in perpetuo tutte le predette Lettere e disposizioni del Moto Proprio, sia di
Paolo IV, che di Sisto V nostri predecessori, con tutti gli articoli e decreti in essi contenuti e aggiunti; e
anche l’indulto o privilegio – ed eventuali Lettere redatte al riguardo – concesso già ai detti canonici,
beneficiati e chierici dal papa Sisto IV nostro predecessore di recente memoria, di potersi eleggere un
prete secolare o regolare idoneo che, ascoltata diligentemente la loro confessione, possa loro
concedere, per favore speciale, la remissione plenaria di tutti i loro peccati, anche nei casi riservati alla
Sede apostolica, una sola volta in vita e una sola volta in punto di morte, negli altri casi non riservati,
invece, tutte le volte che sarà opportuno.
Stabiliamo che queste Lettere nostre in nessun tempo – neppure per il fatto che degli eventuali
interessati o aventi pretesa di essere interessati, non sono stati chiamati per questa decisione e non
hanno acconsentito ad essa, o per qualsiasi altro argomento o causa – possono essere censurate,
impugnate per vizio di surrezione o obrezione o nullità o intenzione nostra, né essere chiamate in
giudizio o controversia, o ritirate a termini di diritto; né contro di esse si può chiedere rimedio alcuno
di diritto, di grazia o di fatto, né esser concesso, neppure con Moto Proprio. Esse non possono essere
comprese, né possono ritenersi comprese, sotto le revoche, limitazioni, sospensioni, deroghe o altre
disposizioni contrarie applicate a facoltà e grazie simili o dissimili, fatte e concesse pro tempore dai
romani pontefici nostri successori, o il giorno dopo la loro assunzione al vertice dell’apostolato, o in
altro tempo qualsiasi, quali che siano i contenuti, le forme e le clausole, anche invalidanti, e altri
decreti: ma da questi [successori], e da ciascuno di questi, ogni volta che esse [Lettere nostre]
verranno al proposito, devono essere considerate come accettate e restituite, rimesse e pienamente
reintegrate nel loro pristino e validissimo stato, e di nuovo concesse, sotto qualsiasi data anche
posteriore – che il Capitolo e i canonici predetti potranno scegliere –: ed esse esistono sempre valide
ed efficaci contro tutte le future costituzioni e regole della Cancelleria Apostolica, e conseguono e
ottengono pienamente i loro effetti, e sussistono per sempre in tutta la loro forza, e da tutti i
sopraddetti e dagli altri, a cui spetta e spetterà in futuro, devono essere inviolabilmente e fermamente
osservate e messe in pratica. Così, e non altrimenti, in merito a tutto quanto detto finora, devono
sempre giudicare e definire i giudici ordinari, ed anche gli uditori delegati delle cause del Palazzo
Apostolico, e i cardinali di Santa Romana Chiesa, tolta loro, e a ciasciuno di loro, qualsiasi facoltà e
autorità di giudicare e definire diversamente. Invalido e inutile sarà tutto ciò che in contrario, a tale
riguardo, sarà fatto da chiunque, con qualsiasi autorità, scientemente o per ignoranza.
Vogliamo poi e ordiniamo con l’anzidetta autorità, che d’ora innanzi, sempre, almeno una volta
all’anno, e proprio nel giorno in cui i nuovi officiali prestano il giuramento di amministrare bene e
fedelmente, la presente Costituzione, insieme con le altre cose che vengono attualmente osservate, sia
letta pubblicamente a tutti quelli che ascoltano, come già a tale proposito sappiamo che fu disposto da
papa Nicolò III nostro predecessore di felice memoria.
Nonostante le precedenti Costituzioni e disposizioni apostoliche di Paolo II di felice memoria, e degli
altri romani pontefici nostri predecessori, concernenti la non alienazione dei beni della Chiesa e il
ricupero di quelli alienati, o contenenti altre disposizioni; e nonostante gli statuti, le consuetudini, i
privilegi e gli indulti, anche se corroborati da giuramento, conferma apostolica, o qualsiasi altra forma
di stabilità; e nonostante le predette Lettere apostoliche di Paolo IV e Sisto V nostri predecessori, ed
altre Lettere e Moti Propri eventualmente, in qualunque tempo e in qualunque modo, concessi in
contrario all’arciprete, al Capitolo, ai canonici della Basilica, e a qualsiasi altro superiore e persona, e
sotto qualunque forma e tenore, anche derogatoria delle derogatorie, e con altre clausole più efficaci e
insolite e invalidanti, e altri decreti generali o speciali, anche se fatti con Moto, scienza e pienezza di
potestà e diverse volte e in qualsiasi modo.
A tutti questi atti e documenti – anche se ci fosse da fare menzione speciale, specifica, espressa e
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singolare di essi e dei loro contenuti (non però menzione per espressioni generali dello stesso
significato), o si dovesse usare qualsiasi altra espressione e si dovesse osservare qualche altra forma
appropriata a ciò – Noi, ritenendo come sufficientemente espressi e inseriti parola per parola nelle
presenti Lettere i contenuti di essi e di ciascuno di essi, per questa volta soltanto deroghiamo nel modo
più largo, speciale ed espresso, e vogliamo e decretiamo che sia pienamente e sufficientemente
derogato, pur restando essi in vigore in quanto al resto: nonostante tutto il resto in contrario.
Dato a Roma presso S. Pietro, sotto l’anello del pescatore, il 22 aprile 1596, anno quinto del nostro
pontificato.
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Doc. n. 23
CLEMENTE VIII
15 maggio 1599
[Clemente VIII ratifica la vendita di una casa spettante alla Cappella Giulia, al prezzo di
489 scudi e 10 baiocchi; trecento dei quali il Capitolo aveva usati per il pagamento di
un’altra casa permutata con altra di minor prezzo; centotrenta aveva spesi per il riscatto di
ogni diritto enfiteutico della medesima casa permutata, e gli altri scudi cinquantanove e
dieci baiocchi li aveva trattenuti, a condizione che esso Capitolo investisse questo resto in
beni stabili, o li adoperasse per l’estinzione dei censi della Cappella Giulia.]
Clemens episcopus servus servorum Dei. Dilecto filio in Urbe & eius districtu vicario nostro in
spiritualibus generali; salutem, & apostolicam benedictionem. His, quae pro Mensarum capitularium
omnium, praesertim basilicae Principis Apostolorum de Urbe commodo, & utilitate provide facta &c.
firmitatem. Dudum siquidem a fel. rec. Paulo PP. II praedecessore nostro emanarunt Litterae tenoris
sequentis videlicet: Paulus &c. ad perpetuam rei memoriam. Cum omnibus iudiciis &c. Nulli &c.
Datum Roma apud S. Petrum Anno &c. Millesimo quadringentesimo sexageximo quinto, quinto idus
maii &c. anno primo. Et deinde exhibita nobis nuper pro parte dilectorum filiorum Capituli dictae
Basilicae, ac Pauli Aemili & Hippolyti laicorum, & dilectarum in Christo filiarum Iuliae, & Orinthiae
de Vitelleschis mulierum de dicta Urbe petitio continebat, quod alias quondam Ricardus de
Mazzatostis tunc prior domus S. Balbinae de dicta Urbe, ordinis S. Augustini, quandam Domum in
Via Cursus similiter de Urbe, iuxta dilectae in Christo filiae Claricis Marganae, ac Pauli Aemilii, &
Hippolyti, & Iuliae praefatorum bona, aliosque fines, sitam, & ad primo dictam domum legitime
spectantem quondam Aurelio, & Aemilio etiam de Vitelleschis fratribus germanis pro annuo canone
decem scutorum monetae romanae ad tertiam eorum generationem locavisset, & concessisset, dicti
vero Paulus Aemilius, ac Hippolythus & Iulia in tertia, nec non Orinthia eorumdem Pauli Aermilii, &
Hippolythi, ac Iuliae amita in secunda generationibus huiusmodi respective existentes alias domos ad
ipsos communiter, & legitime spectantes fabricare, ac secundo dictam domum illis ad ornatum Urbis
incorporare, & propterea contra Capitulum huiusmodi, tanquam perpetuos administratores Cappellae
Iuliae in dicta Basilica fundatae & erectae, cui Cappellae postea primodicta domus per fel. rec. Pium
PP. IV praedecessorem nostrum apostolica auctoritate unita extitit, pro illius venditione, iuxta formam
constitutionis piae mem. Gregorii PP. XIII etiam praedecessoris nostri, quae incipit, Iuris congrui:
agere intenderent; Capitulum vero huiusmodi considerantes iuxta formam dictae constitutionis ad
venditionem secundo dictae domus via iuris compelli posse, volentesque litium expensis parcere, &
quia etiam pro ampliatione parochialis ecclesiae S. Benedicti regionis Arenulae de dicta Urbe
quamdam aliam domum ad dictam Basilicam etiam spectantem, quae dilecto filio Dominico, &
quondam Bernardo de Maccarolis fratribus ad tertiam eorum generationem per dictum Capitulum
concessa fuerat, valoris trecentorum scutorum dicta monetae extimata, ex qua Capitulum huiusmodi
decem scuta similia annuatim percipiebant, cum rectore dictae parochialis ecclesiae pro alia domo in
eadem regione Arenulae, & in conspectu parvae iunuae S. Pauli iuxta Thomae Tetii ac societatis
Confalonis de eadem Urbe domos sita, & ad dic arochialem ecclesiam legitime spectante, valoris in
proprietate sexcentorum scutorum similium; annui redditus vero quadraginta scutorum parium: sub
Sedis apostolicae beneplacito permutaverant, ex quo praefatae parochiali ecclesiae summam
trecentorum scutorum dictae monetae reficere tenebantur, secundo dictam domum Paulo Aemilio, ac
Hippolytho, & Iuliae ac Orinthiae praefatis pro se, suisque haeredibus & successoribus quibuscumque
pretio quadrigentorum, & octuaginta novem scutorum, & decem baiochorum eiusdem monetae iuxta
extimationem per peritos hinc inde electos factam, comparato augmento ex forma dictae constitutionis
per Paulum Aemilium, & Hippolythum, ac Iuliam, necnon Orinthiam praefatos soluto, sub nostro, &
dictae Sedis beneplacito expensis Pauli Aemilii, ac Hippolythi, & Iuliae, ac Orinthiae praedictorum
impetrando, perpetuo vendiderunt, & alienarunt, prout in scripturis desuper confectis plenius dicitur
conti-neri; necnon summam trecentorum scutorum ex pretio venditionis huiusmodi proveniente in
solutionem ultimodictae domus converterunt, ac Dominico, & successoribus dicti Bernardi, ut omni
iuri emphyteutico eis in secundo dicta domo competenti cederent, centum & triginta scuta similia
persolverunt. Reliqua vero quinquaginta novem scuta, & decem baiochos huius modi, donec aliqua
bona stabilia pro illorum investitura reperirent, retinuerunt, & retinent. Quare pro parte Capituli, &
Pauli Aemilii, ac Hippolyti, & Iuliae, necnon Orinthiae prefatorum asserentium, venditionem, &
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conversionem pretii huiusmodi in evidentem dictae Cappellae utilitatem cessisse, & cedere. Nobis fuit
humiliter supplicatum quatenus venditioni, & concessioni pretii huiusmodi robur apostolicae
confirmationis adiicere, aliisque &c. dignaremur. Nos igitur certam &c. non habentes ac singulares
personas Capituli, necnon Paulum Aemilium & Hippolytum ac Iuliam, & Orinthiam huiusmodi &
eorum quemlibet a quibusvis excommunicationis &c. censentes, ac singularum domorum huiusmodi
situationes, confines, vocabula, & denominationes praesentibus pro expressis habentes, huiusmodi
supplicationibus inclinati, discretioni tuae per &c. mandamus, quatenus si, & postquam vocatis qui
fuerint evocandi, ac specificatis prius coram te domibus venditis praefatis, earumque circumstantiis
universis, & servata forma Litterarum Pauli praedecessoris huiusmodi, tipi de venditione, & pretii
conversione huiusmodi, & quod illae in evidentem dictae Cappellae cesserint, & cedant utilitatem
legitime constiterit, venditionem, & pretii conversionem huiusmodi auctoritate nostra perpetuo
approbes, & confirmes, ac omnes & singulos tam iuris quam facti defectus, si qui desuper
quomodolibet intervenerint, in eisdem suppleas. Ita tamen quod confirmationis sententia non feratur,
nisi postquam residuum dicti pretii in aliis bonis stabilibus pro dicta Cappella fuerit realiter, & cum
effectu investitum, vel in extintionem censuum, quos dicta Cappella solvit, conversum. Non
obstantibus constitutionibus &c. ac dictae Basilicae iuramento &c. quibuscumque. Datum &c. Tusculi
anno &c. millesimo quingentesimo nonagesimo nono, idus maii &c. anno octavo.
Collectionis Bullarum (1752), III, p. 196
Clemente vescovo servo dei servi di Dio. Al diletto figlio, nostro vicario nell’Urbe e nel suo distretto
per le cose spirituali, salute e apostolica benedizione. A conferma di quanto è stato provvidamente
fatto a beneficio e utilità di tutte le mense capitolari, e specialmente della basilica del Principe degli
Apostoli nell’Urbe. Or non è molto Paolo II, nostro predecessore di felice memoria, emanò Lettere del
seguente tenore: «Paolo, ecc. a perpetuo ricordo dell’atto. Poiché in tutti i giudizi, ecc. A nessuno, ecc.
Dato in Roma presso S. Pietro l’anno ecc. 1465, l’11 maggio, ecc. Anno primo [del nostro
pontificato]». In seguito, recentemente, i diletti figli del Capitolo di detta Basilica, i laici Paolo Emilio
e Ippolito, e le dilette figlie in Cristo Giulia e Orinzia dei Vitelleschi, donne della detta città,
presentarono una petizione nella quale era contenuto quanto segue. In passato il fu Riccardo dei
Mazzatosti, allora priore della casa di Santa Balbina nell’Urbe, dell’Ordine di S. Agostino, aveva dato
in affitto e concesso ai due fratelli germani Aurelio ed Emilio, anch’essi dei Vitelleschi, per un canone
annuo di dieci scudi di moneta romana, fino alla loro terza generazione, una casa in via del Corso
nell’Urbe, situata presso i beni della diletta figlia in Cristo Clarice Margana e dei predetti Paolo
Emilio, Ippolito e Giulia e presso altri confini, appartenente legittimamente alla prima nominata [casa
di S. Balbina]. I succitati Paolo Emilio, Ippolito e Giulia nella seconda generazione, e Orinzia nella
terza generazione, volendo fabbricare altre case di loro legittima e comune proprietà e incorporare ad
esse la casa nominata per seconda [di via del Corso] per abbellimento della città, intendevano, a norma
della costituzione del nostro predecessore di pia memoria Gregorio XIII che incomincia con le parole
«Iuris congrui», agire contro il Capitolo, quale amministratore perpetuo della Cappella Giulia fondata
ed eretta nella sunnominata Basilica, alla quale Cappella Giulia l’anzidetta casa [di via del Corso] era
stata unita con autorità apostolica dal nostro predecessore di felice memoria Pio IV, per la vendita
della casa (di via del Corso). Il Capitolo, considerando che a norma della sopra accennata costituzione
poteva essere costretto per via di diritto alla vendita della casa e volendo risparmiare le spese della
causa – e anche perché, per l’ampliamento della chiesa parrocchiale di S. Benedetto in zona Arenula
in Roma aveva permutato col rettore di detta chiesa parrocchiale una casa di proprietà della Basilica,
che era stata concessa dal predetto Capitolo al diletto figlio Domenico e al fu Bernardo dei Maccaroli,
fratelli, fino alla terza generazione, dalla quale il Capitolo percepiva annualmente dieci scudi di
moneta romana, in cambio di un’altra casa situata nella medesima zona Arenula e di fronte alla piccola
porta di S. Paolo presso le case di Tommaso Tezio e della compagnia del Gonfalone nella medesima
città, spettante legittimamente alla summenzionata chiesa parrocchiale, del valore di proprietà di
seicento scudi di moneta romana e dal reddito annuo di quaranta scudi della medesima moneta: e in
seguito a ciò [il Capitolo] doveva integrare la permuta col versamento di trecento scudi di detta
moneta alla chiesa parrocchiale – vendette e alienò in perpetuo [come si afferma essere più
ampiamente contenuto nelle scritture precedentemente redatte] la casa nominata per seconda [di via
del Corso] ai sunnominati Paolo Emilio, Ippolito e Giulia, per loro e per i loro eredi e successori, al
prezzo di 489 scudi e dieci baiocchi della medesima moneta, secondo la stima fatta da periti di
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entrambe le parti, con l’aggiunta, a norma della anzidetta costituzione, di un soprapprezzo da parte dei
sunnominati Paolo Emilio, Ippolito e Giulia e Orinzia, col beneplacito nostro e della Sede apostolica,
da impetrarsi a spese dei medesimi Paolo Emilio, Ippolito, Giulia e Orinzia. Il Capitolo usò la somma
di trecento degli scudi provenienti dal prezzo di tale vendita per il pagamento della casa nominata per
ultima [in zona Arenula], e centotrenta scudi di uguale moneta sborsò a Domenico e successori del
surricordato Bernardo perché rinunziassero al diritto enfiteutico sulla casa che avevano in locazione;
ma ritenne e ritiene i rimanenti cinquanta-nove scudi e dieci baiocchi di detta moneta, fino a quando
non troverà con il loro investimento altri beni stabili. Perciò il Capitolo, Paolo Emilio, Ippolito, Giulia
e Orinzia anzidetti, i quali asseriscono che la vendita e la sua conversione in prezzo sono ridondate e
ridondano ad evidente utilità della Cappella, ci hanno umilmente supplicato di degnarci di confermare
la vendita e la conversione nel prezzo, Ecc. Noi dunque [...] ritenendo le singole persone del Capitolo,
e inoltre Paolo Emilio e Ippolito e Giulia e Orinzia, e ciascuno di essi, immuni da pene di scomunica
ecclesiastica e considerando nelle presenti Lettere come note ed espresse le posizioni, i confini, i
termini e le denominazioni delle singole case, accogliendo tali suppliche, rimettiamo alla discrezione –
se dopo aver convocato quelli che sono da convocare, e dopo che saranno specificate alla tua presenza
le predette case vendute e tutte le circostanze che le riguardano, e osservato la forma delle Lettere del
nostro predecessore Paolo, ti risulterà della vendita e della conversione in prezzo, e che vendita e
conversione sono ridondati e ridondano ad evidente vantaggio della detta Cappella – di approvare e
confermare in perpetuo con la nostra autorità la vendita e la conversione in prezzo, e di supplire in
esse tutti i difetti di diritto e di fatto che in qualsiasi modo vi siano stati commessi. A condizione
tuttavia che la sentenza di conferma non sia emessa, se non dopo che il rimanente di detto prezzo sia
stato realmente ed effettivamente investito in altri beni stabili a favore della detta Cappella, o
convertito per l’estinzione di censi che la medesima Cappella deve pagare. Nonostante costituzioni
ecc. e il giuramento della sunnominata Basilica, ecc. Dato ecc. a Tuscolo l’anno ecc. 1599, il 15
maggio ecc., anno ottavo [del nostro pontificato].
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Doc. n. 24
CLEMENTE VIII
15 aprile 1601
[Il 15 aprile 1601 approva, conferma e corrobora con l’autorità apostolica il decreto
capitolare per i cantori della Cappella Giulia; affinché, per l’intero corso dell’anno, la
metà di loro serva i divini Uffici, ad eccezione però
dei giorni festivi, comuni, di Quaresima e dei funerali dei canonici.]

Ad futuram rei memoriam. Decet eos, qui divinorum Officiorum ministerio frequenter incumbunt,
aliqua interdum vacatione frui, ut eo libentius statutis diebus ad ipsa officia celebranda studeant
convenire. Sane cum, sicut accepimus, dilecti filii Capitulum, & canonici basilicae Principis
Apostolorum de Urbe considerantes dilectos filios duodecim cantores Cappellae Iuliae nuncupatur, qui
iuxta fel. rec. Iulii II, ac Gregorii XIII, & Sixti V romanorum pontificum praedecessorum nostrorum
ordinationes ad divina officia in dicta Basilica decantanda singulis diebus interesse tenentur, huic
tamen actae obligationi difficile satisfacere posse, ac aliquam illis vacationem esse concedendam
decreverint, ut cantores ipsi omnes singulis dominicis, ac aliis festis de praecepto Ecclesiae servari
solitis, ac diebus communibus ipsius Basilicae Laudibus, Horis, Missae, Vesperi, & Completorio; in
octava Corporis Christi Missae, & Vesperi; singulis diebus Quadragesimae Missae, & Vesperi; Feriis
vero sextis mensis martii etiam completorio, ac exequiis canonicalibus interesse teneantur; reliquo
vero anni tempore medietas ipsorum cantorum alternatim per Hebdomadas Matutino, Horis, Missae,
Vesperis, & Completo-rio interesse debeant. Nos consideran-tes huiusmodi decretum aequitati valde
consonum esse, ac eosdem cantores specialibus favoribus, & gratiis prose-qui volentes, & eorum
singulos a quibusvis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis,
censuris, & poenis a iure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet
innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequen., harum serie absol-ventes, &
absolutos fore censentes, supplicationibus eorum nomine Nobis super hoc humiliter porrectis inclinati,
decretum capitulare supradictum auctoritate apostolica tenore praesentium perpetuo confirmamus, &
approbamus, illique perpetuae, ac inviolabis apostolicae firmitatis robur adiicimus, ac omnes, &
singulos tam iuris, quam facti defectus, si qui in eodem intervenerint, supplemus, & eisdem
cantoribus, ut, exceptis diebus supradictis, toto reliquo anni tempore medietas tantum illorum
alternatim per hebdomadas, in eadem Basilica, Matutino, Horis, Missae, Vesperi, & Completorio
interesse teneantur, concedimus, & indulgemus, illosque desuper molestari, pertubari, vel inquietari
non posse, ac irritum, & inane quicquid secus super his a quoquam auctoritate scienter, vel ignoranter
contigerit attentari, decernimus. Quocirca dilecto filio eiusdem Basilicae archi-presbytero per
praesentes committimus, & mandamus, quatenur ipse per se, vel per alium, seu alios praesentes
litteras, & in eis contenta quaecumque solemniter publicans, ac ipsis cantoribus in praemissis efficacis
defensionis praesidio assistens, faciat auctoritate nostra illos eorumdem praemissorum effectu pacifice
frui, & gaudere, non permittens eos desuper a quoquam quavis auctoritate quomodolibet indebite
molestari. Contradictores quoscumque per censuras, & poenas ecclesiasticas, aliaque opportuna iuris,
& facti remedia, appellatione postposita, compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio
brachii saecularis. Non obstan. praedictorum Iulii, Gregorii, & Sixti, ac aliorum romanorum
pontificum praedecessorum nostrorum constitutionibus, & ordinationibus, & ipsius Basilicae etiam
iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, quorum, omnium
tenores praesentibus pro expressis, & ad verbum insertis haberi volumus, ac consuetudinibus,
caeterisque contrariis quibuscumque.
Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo piscatoris, die 15 aprilis 1601. pontificatus nostri
anno decimo.
Collectionis Bullarum (1752), III, p. 200
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A futura memoria del fatto. Si addice a coloro che attendono frequentemente al servizio dei divini
Uffici, godere talora di un po’ di riposo, affinché tanto più volentieri nei giorni stabiliti desiderino
convenire per celebrar gli stessi Uffici.
Poiché dunque, come abbiamo appreso, i diletti figli, il Capitolo e i canonici della basilica del Principe
degli Apostoli di Roma, considerando che i dodici diletti figli nominati cantori della Cappella Giulia, i
quali, secondo le disposizioni dei romani pontefici nostri predecessori di felice memoria, Giulio II,
Gregorio XIII e Sisto V, sono tenuti a partecipare al canto quotidiano degli Uffici divini nella detta
basilica, possono difficilmente ottemperare a questo stretto obbligo, e che si debba loro concedere il
riposo, hanno decretato che gli stessi cantori siano tenuti a partecipare tutti alle lodi, alle Ore, alla
messa, al vespro e alla compieta, ogni domenica e nelle altre feste che si è soliti osservare secondo il
precetto della Chiesa e nei giorni comuni della stessa Basilica; alla messa ed ai vespri nell’Ottava del
Corpus Domini; alla messa ed al vespro in tutti i giorni della Quaresima; nei venerdì del mese di
marzo anche alla Compieta, e ai funerali dei canonici; e che invece, nel rimanente periodo dell’anno,
la metà degli stessi cantori alternativamente nelle settimane debba partecipare al Mattutino, alle Ore,
alla Messa, al Vespro e alla Compieta, noi, considerando assai consono a [criteri di] equità un siffatto
decreto, volendo trattare con speciali favori e grazie i medesimi cantori, assolvendo ciascuno di loro
da qualsiasi sentenza di scomunica, sospensione e interdetto e da altre [sanzioni], censure e pene
ecclesiastiche, comminate dal diritto o dalla persona per qualsivoglia occasione o motivo, se incorrano
in qualsiasi modo in esse, agendo solamente in conseguenza della forza della presente,
as-sol-ven-do[li] dalla serie di queste [sanzioni] e stabilendo che saranno assolti, chinati alle suppliche
umilmente presentateci in loro nome su questo [argomento] con il tenore della presente, per apostolica
autorità, per sempre confermiamo ed approviamo il suddetto decreto capitolare e ad esso aggiungiamo
l’autorevole, perpetuo ed inviolabile vigore apostolico e colmiamo tutti e ogni singolo difetto di diritto
o di fatto, che si sia eventualmente verificato nel medesimo atto, e benevolmente concediamo ai
medesimi cantori che, ad eccezione dei suddetti giorni, per tutto il rimanente periodo dell’anno
soltanto la metà di loro, alternativamente nelle settimans, sia tenuta a partecipare nella stessa Basilica
al Mattutino, alle Ore, alla Messa, al Vespro e alla Compieta, e che essi non possano inoltre essere
infastiditi, disturbati o turbati, e decretiamo anche non valido e vano qualsiasi atto che sia
diversamente compiuto nei loro confronti da qualsivoglia autorità dovechessia, consapevolmente o
inconsapevolmente.
Di conseguenza diamo incarico e comandiamo con la presente al diletto figlio arciprete della stessa
basilica che, lui in persona o altri [per lui], pubblicando solennemente la presente Lettera e quanto in
essa contenuto, e assistendo nelle predett e concessioni gli stessi cantori con efficace protezione e
difesa, faccia loro fruire e godere in pace l’effetto delle medesime predette concessioni, non
permettendo inoltre che essi siano in qualsiasi modo indebitamente infastiditi da qualsivoglia autorità
dovechessia.
Reprimendo senza appello qualsiasi contravventore a mezzo di censure e di pene ecclesiastiche e di
altre opportune [misure] di diritto o di fatto, invocato anche a tale scopo, se sarà necessario, l’aiuto del
braccio secolare.
Nonostante le costituzioni e le disposizioni dei predetti Giulio, Gregorio e Sisto e degli altri romani
pontefici nostri predecessori, e [nonostante] anche il giuramento della stessa Basilica, la
confermazione apostolica o i decreti corroborati da qualsivoglia altra disposizione, il tenore dei quali
tutti vogliamo che sia conservato nella presente espressamente ed alla lettera, e [nonostante] le
consuetudini e qualsiasi altra norma contraria.
Dato a Roma, presso S. Pietro, sotto l’anello del pescatore, il giorno 15 di aprile 1601, anno decimo
del nostro pontificato.
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