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x>

di qvèsta felicissima citta ni
UV)

fàIèkmq^ 1

rt>

'.OTTO l’ombra degli allori > honorato frc-^
gio. delle tempie 4eUe $$< VV, vengono, à
I

Notine hiftoiiche » per
, che le minacciano

ricouerarlì quelle

ifrhermirfi da’ falmiui
i

*

Maledici j frprannQ.\quan?lot fìad’huQp<a

cambiami tanti,Arali quelle penne a.UUe*H
frettar. l’oblio >.pcf tìntine q,ne f^on* ,\ c he< vo-r
i

..

mentr’è proprio degli
A pollini abbattere sì veleqolì moftri. fanno palTato fu
l’Idea
Congiptturalc deitorchio
con
•honorato il polirò
leilèro auuelcnarle col fifehio

,

ili Vita di§antaRo^aliadell’llJe^foA4tore^holW•«',veraà

«lente dejfr benedettina Cocolla*^ bora v.che ne vieti©

dinuouoad

effe re illuftrato

con

Ntìàtìe^

qiieft* altre

non*

C<f

sò come to^c> panni
'

,

ehedegna.H'CfV.C

IR

dobbiamo eonfociare perche vaghino chiarate dagli
,

ch’eicono dalla loro felce Accademica.
Splendori,
*_
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—
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con

lennizzano
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alternando

,
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wAUvoiM
M.R.P.

M.

Padrone Oflcruandiivi

Endo X V.V.MÌR. ir^hitegratiedel dodo * chefriha
fitto
__ Jìlfà&ifa CwigienuraUfiprah Vtta dt&Rofitlna e mi
ha fiato doppiamente grato* così per efsere parto dell'ingegno di
lei* come per trattar
rAfa . ,\V
fi dì matèria * ta moda me de
fide

vitto così grandemente innamorato di questa
S<mta*.chefì innidiarmi i natali di coloro * che fortirano one fpnntp dalla materia buccia qnefia Refa di Pafadifio. 'abbiètta più et vna volta e
*

godo vedere .^/chiarata qt*ifpfiurtt**i»fijà c'hanno la alo
fa
tam'alfih chefin bora nè hanno fèfihbSPìurèfiV.V.M.R.mi da
l

neh sfa *ctifo p^fifarle alc»hedokA,dètyer*ifmàtkH
m hanno inforto nel leggere la fud opera

feti Ita { che

fommamente confolata } nonpregiudicando pero

*

refiaria

ptinto alla

eruditioue* che eoa molto OjJequio ritterifio ;
màfidofièr

fitta

mia di-

hktdAMné 5 nafiendó ìjueìteinmèpèr la pocàpYmtka >#\ho del
ftofii 'èfiàton permeatane di quella confidiEia^ée tVahói

pnfijMW aiJlfc'lbtjp r:0D oanftuUi ortfb htouounib
110b
fiàmdndo dkhqi&prhnnfitèntéU ra#ÌMe\berchlVC'P Mi
R* per pròna, che S. R afilli a hdbinÀvemìofhabìfò del -T.S,BenedeU&Mabbia valnfifnglWèE Scrittori dèli'Merita del
M. R- P. Giordano Cafoni Scrittore della Vita di lei * quando
.

battendo ricohoficiàto thifioHà di questo Reiigìofo rifflwo * che
3
tutte il contrario* 'alinenè non apprèsa Vipinienedi

fi htdffitona

V. FC M.Rr è li tradìtiène dèi Monacalo ££ 'Rèìhftkggio UeitS. 1 Wtffitfia^ obnr.nwfe < oinorn li oncssiriroi
1

itéiiitfidfi

*W) ffirtfahfckty'co^
»r

' ?

- vj

di Bujjiniana

[XpèffàAiH

»* \jnrnn Lr\ariu acuii '&j/cranzn

#•

,

fiato luogo così inculto * e Deferto alla Cttta di
Regio Palazzo cosiVÌcinW^ '
'

,v'IZ7i

jV

*' ticfio yitrt

e della Grifi } \jóiifpÀ)rÌndo pio&àbilc fihe’idfi*

{

ifcèèfito

Mona fiero fidetto di

Paiermo *

l' fd rihabitatione delle

Santa

Maria

della

&

Monache

al

del

Speranza dopo i Sara -

V

.

-

*rd chipe# ùtolt'MriifignfleggiaPafto la Sicilia
; che
fi bene fi
iproua ne tempi Gregoriani
-,'cfferc Slato habitato dalle
ce

Mona-

Gregoriano Motafiero di Sd» Martino
jjj **, "“fi*#*™
WetieScak)
nonferò fitto depreneipi

Normanni

*lt

chiara «

-

Appartfce co~

...

\

^agiàperproàata la ribattanone delle Monache nel
.
monasterofacro > e Gregdriano di S. Maria della
Speranza , di
1

'

nujjin/anayc dèllaCrcfi, defidcropiù
chiarezza delllhabito
della

RcgoLhfatto delti quali quelle. Monache militarono.
V. Ricerco da V.P.M.RiVn poco più di chiarezza

bitaaume diS. Elia deWAqhileia
Romito Ai
S. Elia } che Cantica, e
to

3

e

dellha-

M. V. nel Monte di

veneranda traditone
Padre fpirituale di S.Rofalla.

rifertfee elitre
'

Ha*

FJ

E>°mando , perche V.P.M.R. batte
afrttto all Ordine
C :
E. ofatia-) e non all Ordine dì
S. GuMmo,e

J
dltier
f
el

'

Ualeel/,t

’nir ’ Ì
'

™rame»tfiià0bRomita.?. norra',2

«

fJ € »0tt f* reca noia dejìdero , che mi fpieoU la raoiolta '2*1 vesiire di
S.Rofaliìi nelle pittarti dosi nel*

la foggia ) come

np colort, e materia dipanni.

sforno fth chiarezza per dire
f M*?'
Monaca Romita della Congregationc
fu
>

q»e e pitturt ^ che in habito
Romito
re

^

cheS. Rofilia

di M. V. epe r dire, che
rapprèfintano veramen

la

ì

a quei! habito Romito,/
appartenghwo.

Perdoni Vip,M.R.
delfouerchìo ardirc-tbc

dia.

</** corteJ**

U colposi-

e >nio f«uerihii^Affetpx>'vtrfo quella
>
Rifa, fregio
t
¥*fS*4t4 degli Orti del PJradifa pregandola a Stimarmi-per

V

f
^eLEerusd^hefempre lefino fiato* iebMe manici*
famiidrGennardiójéì.

-73»; v 1 n

tjiop orrrnlfct
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wq ,in(JTioì luì lì olp-i
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37. alla linea *2. douefi parla_*

al foglio

Ggiwota

° ret0 > Fiume

dell’ Ammiraglio £p
delfAmmiraglio , fieguej^
J£.non è damarauigliarfi , imperoioche quello. Ponte non
meno ne’ nollri tempi , che negli andati fecoli , e. nel fino

^c

c

JFÌl

Fiumc

'detto dal magnifico Ponte

orig'me per tutto il Mondo per la fila marauigliofa architettura, c rigìiardeuole fàbrica , fi refe cèlebre, leuandolo'pci* fua propria

che di

arma ,

fiotto vi ficorre la

de’ Rcgij Caualieri di
te

& infegna,, con L’ifieflb fiumo»
, e Regia Accademia^
ordinata dal Gran Con-

nobiliflima

Palermo

,

Raggiere , di dui era fedele Ammiraglio Giorgio An-

tiocheno
'Y'
Fiorirono fiempre mai nella feliciflima Città di Palerà
Militare
tnò due famofiflime Accademie, Letterale l’vna.
hoggi la nollri
l’altra ; della prima nobile germoglio è
Mendende’ Signori Raccefi; edi quella -paria Giacomo
dorpio ne’ Puoi libri 1 6. che egli fà dell’ Accademie: celefiorì daquanr
bri del Mondo jl\ f. no. quando dicci che

do fu

fabricato

Palermo .Panormum quoque inderM>,in\ùo

ìcpusyvbi
ionis lìtttrity&faluberrimis legibusflcruijfo videtar

Verns , vt liberiti! tyrannidem fuàm- txcnrret* l^ MéteUks

T

Prator re siiluìt . andeni peculiare qnafi gymnajitint accepi^
Mario ,
qua expojìtitij panperes , orfantque èrudirtntur \ ttìlt
ierew // morti Sicilia RegtiMs quih'u dirti fopeliebautnA-y dr

m

prinì'ReverendiJJimortttn A rcbfepi/loport/mH^eralrUt silique
bene lotto dc^
gufile
iegys ornata Accadenti* ctfo&u

b

1

£arkcx:ni>baudrepatii»aepcùri^

con maggior vigore lì raccefic dopq del loro dòmireire»^
con Poltre fine prcrogatiuc fù refiituita à Palerfletti fua_,
mo, come accenna Vbbo Emmio al
OpcraL.'CronolQg'ttìa;, fcfàue feriuendo , che Palermo con_>

inficine

le lue

Uggia

& anfgiaCftra menti

refe la fua fortuna più

perche più grande conchiude . Nec polì
Panortnum vila Sicilia GiuitnS plus pralina fortuna vfoque ad
riguardeuolc
-tini 29

A

,

,

hàc tempo?* eonfernauit } Jóldkutem Panormitar.a pulì expulfos
Sdracenos S ciles Regi* Sicilia facla , non foltim non minutifar *
tunam, quam florentibùs olim rebus Siculis ante Romanum lm*
perium habuit-, fed reddidit eliam ampliorem. onde loggione
genel Aio Palermo glorioso al A25.il Barone . Non parera
ad Alcuno marauiglia,fc Matteo Seluaggio chiami Palermo Ac-

cademia della Sapienza

,

oue tanti Poeti » tanti Oratori

e tanti

,

compommenti.magg tormente arricchito , che non arricchifce con l’onde fue la Conca
d’ óra COreto . E quefto poco Aa detto per bora della no**
ftra Accademia de’ Signori RacceA.
Della feconda Accademia Militare de’ Regi;, e Nobili
Caualieri di Palermo > che Alio a’ noftri giorni florida nd
Aio fplendore A mantenne > la quale vltimamentc ogn’anno con torcie accefè deuotamentc accompagnauaie facre
Reliquie di San Sebaftiano Martire , hoggi difmefla , così parla Pietro Cannizzaro nel lib-4.de Religione Chrift.
Pan. M. S. Arriuendo del Aio origine , e progredì Fnit
en im ipfa Accademia Pquitum conFlituta Panormi a Roger io
Sicilia Comite , ut prò Chrifio , <$ Patria zelo contra Sarace->
nos pugnarent ; volti it injigne ipfìus effe Pons Admiratus ,
Tlnmen Oretusfub ipfofaliens ; conìlittilt enini Gèorgius Ad-

huomini

dotti f hanno co loro ingegnojì

.

&

miratus ipftus Contitis Pontetn nobili (Jìmum,

& ficus Ecclejiam

fub nomine Santti Michaelis , (fi in loco , in quo ipfi Comifi
Anhangelusipfe apparuit-ì (fi vbi primo caflrametatus est,
&c. Et in quefta NóbililAma Accademia, e Regia Caualleria Palermitana il Gran Conte Ruggiere armò Caualiere

»

& aferiflè

il

Conte Ruggiere Aio Aglio , dopò Rè

Sicilia, e molt’altri Signori
-

Normandi ,

& Italiani

,

di

che.,

Baroni ancora ordinò , c Titolati in quefto Regno , come
accenna Goffredo Malaterra >e’l medefìmo Rè Ruggiere
l’anno 1155. alli 26. del Mele di Deccmbre nel giorno
di S. Stefano armò , & aferifle à Ruggiere 5. quinto Duca di Puglia , c di Calabria , & à Tancredi Prencipc di
Bari

Bari Tuoi figliuoli
bili Anni Vaflàlli

,

, c con dfiloro altri quaranta fuoi ‘novfàndo le fòmite cerimonie di cingerUla

fi.tcd, c.di farli, allacciare

fpada.al

cerone riferifee

glifproni’d’oro a’piedi».

l’Abbate Celfìnoal lib.14.

hift.

R*x Nata-

lis Dominifubfequentis die adneniente dnos liberos fuos a'd Mi Tancredum Ba-,
liiiam promouit > Rogcriurnfctluet Ducerne

&
& honorem

renfem Frincipem > ad quorum laudetn ,
tinta Equites

E quefto

cum eifdem ipfis militari

bafti in

quanto

quadra-

, &C*
Ponte delPAm-

cingulo decorami

alla nobiltà del

miraglió*dal quale prefe il nome il noftro Fiume in queK
YetììHabes appellato prima,dopò dell Atnmiraglio3& hora Oretojche in quato à i felici progrc/fì dell’vna, eTaltra
Nobiliflima Accademia mi rimetto al mio Palermo, Pa-)
,

Santa Rofalia , doue à lungo nc ragiono , non eP
b
fèndo qui luogo di regi ftrarli.
r. 0 io 103 noa oa
onori c arimiM our/dbebd ntd ib oiupibH
.fìhriO ori ligi!*. H ab.;.. dii bri oiiìxxmmO orni*! chcq iz
Vw.^ .il.- -goi
5/d:iìo :o olì: bb obnouiràì
*1 ^'i{

tria di
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RISPOSTE

DOMANDE FATTE NELLA PRECEDEN-

te Lettera Copra

F Idea Congietturaie della Vita

DIVERGINE
S. ROSALIA
PALERMITANA,
asosail ani t(.;Monacaj e

Romita Benedettina.

Scritta dal

Padre

T ORNAMIR A>E GOTTO.
ji

E Domande

li'

che mi fa V- S. non pregiudicano
punto alla noftra amicitia; anzi fouerchiamentc
m'offende nel protcftarfi con quelle sì officiofèj
maniere Conofco hauerglicne dato io il motiuo, perche hò voluto reftringere in pochi fogli vn’Opera di
più Volumi che ( fe lo permetteranno le mie ocupationi)
fpero mandare alla luce . Per fòdisfare dunque al fuo quelito} lafciando le cerimonie à quelli) che fra di loro apena li
conofcono 5 con quella fchiertczza) con la quale mi lo propone > con rilìeflà confidentemente in riftretto le rifpondo>
con rendermi pronto à tutto quello , che à V. S. & .ad altri
>

.

j

folle di

M

I

nuouo per

occorrerli.
1

domanda primieramente

la ragione 5 perche nellafour accennata Opera della Vita della erg» S> Hofalla per pretta^
eh ella habbia veftito PHabito del P.S»BenedettOj miJta valuto fra.
gli altri autoreHoliScrtitor'hdelPautorità delAi.BPP. Giordano Cor

V

feinifamoft (fimo fcrittore della

Vita di lci)quado la toma e riiditiotte

di questo P.fe no prona tutto il contrario-%ahneno no approda la mia
opinione3 e la tradìitone del fuoMonacatOìcR omitaggioBenedettbto.
‘

A

Ri-

,

*
1

Ri fpondq, che Tò acgÉnifaì Inellj mia Ideabile m’hò valuto della cortame tAdiftOnè^él Mònaeicdf di‘$;'-RofaIia, chPadri 3 e d'-ògh’iltca colà appartenete àTjbófta
matcriuV póicó cifrando, fedal P.Cafcini venghi impugnata,
ò fiifcGàpr bacandomi fplo, ch’egli l’hebbe in pregio , e la rifem, e per queftol’hò citato.
Et infatti ; che Iti véra Lftraditione , che Rofalia habbia

ek-àtfiEnbr'ftri

profeflàtdl’hiibkó, e ‘la Regoli 'del P. S. Benedetto , eche_,
dal Monaft ero coti 4 RiàbitbMohacafaè èó le douute licenze
habbia paflàto dalla vi;a Qonuentuale > ecommuneal De-

&

menar v/ta racchiufa >e fo]karia nclla Spelonca».
Ineluforió ai Valle Cèrta fopra di Monreale , Thabbiamo
dall’antica traditione , approuata d’ autoreuoìi Scrittori

ierto, à

t

da

che ne diedimo già nella noftri.,
il fudetto Padre al fv 1 89. benché
egli il riferilca a<J altro fine, e per ab batterio' con le Tue dotte cógietturc, perche pila Icouerta faceuaguerra alla Ria fusoria della celata vita, e Romitaggiodì RofaliJt » che egliJì
propolc di foftentare.
r.«i
wjjprc uuw. Si
Ma-) dicendo» d'andare ad efporfì ad vn’horrida flitu dine , ali

chiari rifeontri

,

Idea,e da quanto accenna

ringiurie de’tempi)

e delle fitte

;

chi crederà, che tal licenza pofft

vna VergineIla-, quantunque plebea^ Onemaggior maraitiglia mi rèca^hìihabbia creduto alcuno delta
nobilijjitota Vergine Rofalia- y e pigliando ad indouiuare qualche

gì amai ddfuoì ottenere
ste

paffo della vita di lei

, fecondo la' fina imagmatione , còli Nxibvùi
come fe in prefenza del Re , della Reina) delFdi Palermo hattejfe chiefio commiato >
altri che e

efpreJfo, e dipinto-)

Arduefiotto

-

b*
ni fiero,

detti)

& andò

&

mafenza autorità)
alla fohtudine.

e probabili) che lafiò' il fifo-

E nel fi 1 9 9.

bicorne coflantijfi-

ma

e fiata la traditione di S. Rofalia , che foffe Romita , così ninna
mai fi è udita delfio habitO) onero) che fiata foffe Mor
naca di Religione alcuna. Nel f. 164. S. Rofalia fk effa non già

traditione

Monaca, ma Romita

,

-chefe

monaca fiata foffe) quelli del fuo Or-

,

*
dine ne hattèrabbono fenato, confort pan in ntun Ondine %>e ne ha
memoria, ne giuntai fi è vditti ragionare delfitto Monacato x nefra
nittno

Ordine di Religiofi fi confiruA tal memoria . Nelf.; >88T.
Rofiilia in compagnia d? altre donne j ne vi bazzicano

Non h ab ito

gènte ; ne tal volta ella tornatta alla Citta , e di nuouo al Monte>
ne bcbbe t ut tauia commercio col Mandoì ma che bifiogna folleuar/fi
la

l’animo a piti alto fientimento * e IlimarU d'altro carato pia fitto*
ottifptrito

dio

fiù

non ceda a

il

quella de'pi» famofi ; tome\quella-> che da ld*

inalzata all'imitaiione de' fiommi profe(fiori di cotal vita ,

& Elia* allimitaiione de'quali rimira*

quali furono Gioì Battiti
rarano Paolo > Antoni*

Onefrio

nobilitimi lumi * che in

altri

Nel f.13. Pars
landò delì’Inclulprio di S.RoHilia nella Valle Corta di M5-<reaie , doue dicemmo 5 che dal Monaftero di S . Maria della
sì

alta

p refe (filone rifiplendettero à gnifia

Crifi,e di Buffiniana

con

habitare la Vergine j e

le

dt Stelle.

fopr’aCcennate licenze pafsò ad

Monaca Rofùlia 9 e fece l’anno

Ina Romita- probatione

,

Monacali del Chioftro

5

della^»

ritenendo intanto le proprie velU
affinché

non potendo

[offrire gl’in-

commodi di quclTafpra 5 e folitaria vita facile le folle il ri^
torno al fuo Monaftcro; onde prefero il nome della loro hoi

Ipite,

Monaca

e

Rolàlia,

à diro.

che
.

Non v'ha

c

altro teffiptonio fie

che tiene di Rofiilia x

ma

al

.

prcfentc ritengono
'

>

i

non due

x

sr;.o:

vno del

quello è di Rofialia fienza

?

titolo

onde deriuafi forfeitaltra perfona , che a dinotimi di lei
appellata ;

& vn altro e dell'acqua

la

Monaca} perche

f.

205. c 206.

>

nome}

di Santai
così fio(fa

che qftiui /correre s'appella del*>

S.Rofàlia non fu giu

Non

fieguo

i

predetto

Monaca5 ma Romita. Nel

d'auucrtire y cbe penfiano alcuni

> che
in altre Grotte habitato haue(fiex e vAcntieri concederemo quando,
>
alcuna certezza maggiore ce ne dannoiquelli di Monreale ne kaur

laficerb

no qualche argomento} mentre ci additano la vicina Galla anticamente , e fin'bora nominata, diRofiilia , crà piede l'acqua copicfa
.

che chiamano dell*
.

1

Monaca ,

chefedendo loro è la medefirna. Santa

A

2

Rofia-

,

4
ftò/àUd y ài eh/ Aggiungono da'eiHqut Grotto

hoggi lift piede quella dì mezzo

dio ,

ha Utoffe

qrtiui ella

che

,

j

,

o enne, delle quali

offendo Poltre rouinate

One itti Pintiocano

,

e pen-

& ottengono

,

le

grotte, ma quello no è argomento,che proni Phabitatione, quindi filo

potrebbe più {scuramente inferire, (he qualche grotta vi/offe ai no-

me di S.Rofaiia dedicata per Chiefa

;

poiché conte a S. Romita

,

e di

Grotte habitatrice , era conutnieme dedicarle Chicfe ne'Gampi

,

e

163. fìegue à dire . E fiato
bìfogno co» ftmili maniere convincere degli altri non pochi , (fi andare difingannando il volgo tanto fàcile à dar credito alle bugie
nelle Grotte.

Nel

f.

350. e nel

meglio , che alla verità,
dato errato

0

,

f.

ma voleffe Iddio , éU filo il volgofoffe an-

non v'effondo mancati di

derattorce , pigliando per

quelli

antiche traditioni

le

,

che b per poca confi-

dicerie della plebe

,

0

per troppo tenacità delle prime apprenfioni loro, b per molta voglia
di dire, e poca diligenza cPinformarfi, e minor cura di fcriuerefon, fi in fomma riguardando à poco han dito fuori rela
Nel £. 3 1 3. Onde fenza riguardo moftra cP hauer par-

datamente
tieni fie.

latoj chi per dire, che

detto

,

Santa Rofalia vefliffe habito Benedettino, ha

che non v' erano Bafiliani allora in Sicilia

Via per far congettura , che ella

,

non e questa la
San Benedet-

vef/iffe habito di

3-

to, fic.

Hor come dicemmo ,

1

haurà da lei ad auuertiro *
non mi dia nota di corruttore dell’ auacciò con
Padre
del
Cafcini
del
Galeano
torità
> e degli altri libret5
ti 5 Opera del P. Francefco Sparacino » dati per reuelarione
di Suor Maria Rocca Forre di Biuona, più volte corretta, 8c
alla luce delle Stampe confegnata, lotto diuerfo idioma, e_?
linguaggi, da me citati nella mia Idea della Vita congierturalc di Rofalia i quali che io il fudetto Padre , c quelli altri dc’mici dilcorlì volelfe fare Autori,' portando il più delle
volte il contrario di quel, che egli dice; ò pure ch’iomon intendevi la forza del luo pai larejPer tanto dourà ella- fare rij

s’

gli altri

ftelfionc
-

.

*

à quel
*

,

ch’io dilli ncll’epiftoJa
-

A

a* lettori ,

e nell’epiItola
igitized

by

Go

t*

(loia al? HluftrifHmo Senato’ a tìòue chiaràfiiente atte fìat,

come di bélinuouo torno ad

atteffore quant’era , e li tro uh
,
VìtadiS. Rofàlia > hauerlo canato
dal lume, che dettò Padre ini haueafòm ramificato, hauendo
difcorfì fapte la

ne’itìiei'

aperto la ftrada alla mia hiftoiia. Onde quelle cofe, e traditioni fopr’accenn^te, e che ìfuoi luoghi faranno per e fièro
riportate,chc

ma pf udenza

1 Padre, ho omo veramente di lettere, e di soporta iti dubbio se riproua che conchiude,
;

rebbono à fauore deH’habitoBenedcttino,$’egli Taffermaflc;
benché egli non l’affermi, per. non haucr hauuto la certezza
andaua cercando Vdcdi ciò, & il lume, che defideraua ,
pcndendo quello dagli vfì, da i Riti, dalle facre Cerimonie,

&

e dalle antiche Coftitutioni della mia Madre Religione^-»
vengono da me illuminate • e fatte fodi fondamenti della_>
mia hiftoria , come chiaramente lo moftrano. le mie prouc;
Non dico ciò, perche il Padre Cafcini, e gli altri, die fopra»
delle medefime traditioni s’han fondatodiano della mia opinione, ma dimoftrojcitandoli , con le mie prone , che largamente fi leggcratìno^piacendo à Dio, nel primo Tomo della mia Cocolla ditela , quell’ c fière la verità dell’ hiftori^,
quale non poteua detto Padre , e gli altri conolcerc, per la_
poca prattica degli habiti antichi , e de’ Riti , e facre Cclimonio , & antiche Cóftiturioni della Religione del P. San

Benedetto ; e perciò fono di niun valore le falutioni , e l’ingegnofe congiettme, e varij difeorfi del P. Calcini » li quali
in altro non fon fondate, che nella fua lèmma cruditione, e_>
nel fuo pio meditare; elfendo tutte ordinate à prouare,chc_>
vifte incognita , e che dell’Ordine Benedetti-

Santa Rolàlia

no non

fìi

già

Monaca, come

di fopra

ditione approuata d’altri graui,

veduto habbiamoitra-

& Autoreuoli Scritori, 6 al-

meno à lui non interiori; approuata,e nconofeiuta dalla Sara

Sede Apoftolica con l’haucr ordinato

,

che veftiffero, co-

me vcftono, c profcllano l’habito, e la fanta Regola doi P^S*
Benev

6
Benedetto Jc RRdvIadri dd nuouo Monaftero di S. Rolàliaj,
di Palérmoi.perche Arto di quello fi credeua d’hauer nuli*
Alenile profeffiond Ira di rione eonofciu-*
piu occalioni dalfl Illuftriifimo Senato
Palermitano, e dalleannuali relationidei trionfo, che celebra
tato, e fattola fua
ta

>

& apprettata in

Palermo alla Vergine Rolàlia alli >15. Luglio, ad ilfenz a dd
meddìmo confegnate alle Stampe ; e d’altri rifcontri nella_i
mia fopr’acccnnata Idea Congiòtturale del 4 fua Vifca fedelArabsmoaotid Jttn L> u muri .'.or od >1
mente addotti
e*
A quella ben fóndatainon men/chc antica traditione niuno'oftacolo fa, quel chef legge, dopo la chiufura d fvna let->
tera , e piu modernamente dagl’ Illullriflìmi Senatori deiranno 1Ò5 7. fcrirtaalli 9. Nouembre dell’ ifteflò anno al
SignorFelice BalHe>Elctto dui Popolo dellaCittà di Napoli, fenza riflettere ad alerò Ire fattoui Aggiungere dalla fclit
ce memoria dd P. Gcroniriio la Chiana , poco affertìonato
al Monacato di S. Rolàlia, per eflère egli fautore del M. Sj
del P. Sparacino , del quale hor hora fi dourà ragionare^
lìcome ri/leflo Padre confelsò à me, che ciò fece in riguar*
do, che non s’andaffe propalandole paflàflè più aitanti il Ridetto fuo Monacato in quel Regno, doue era antica Ja traditane , e pullulaua , come io f haueua fatto vedere per le
•

:

.

..

fegueti lettere quella verità, la quale
le figure,

lì

dichiaraua ancora per
in
di M. Verg.

&

che in habico Monacale Romito

habito di Monaca Calìnefe l’haueano publicara alle Stampe
in Napoli, conte meglio lì dirà appreflò > onde il Padre fece

Aggiungere. Nvn lanciando di applicare

V .<$. per ogni cafo^che
fa auucrtita., che S.Rofal/a non fu Monaca Clati-

potejfe occorrere

tirale.

Sono l’acceanare Lettere del Reu. P. D. Amato; MallriilAbbate ailhora, e pur hoggi del Ven.Monallero di M.V.
di Capoa,per le quah m’accennali felici progredì della hoflra Gioriofa Vergine Rolàlia nel tempo della Pelle, Ia*prilo

ma

j

•

«•
.

I

Digilized by

Go<

-

-jN ouembie; del a 5 ^ 6.ouc fra gli *b
dice COSÌ. È UntadbevlgOta Udeuottoye dì S. Rofilia in qn&
Ha Citta,' e 'nclli Càfd Hi che v<) 7>è/on0 molti Quadrò, &in parti*

ma data in Capo!

<

uri

}

.colare in

vn CafaleclnamatóSv Rrifco* che ha fiatati molti in quel

Gufale del Conteggio della pelle >_ é nelftoÀltartfin fimo infinivoti appefi di panni, oro.,<& argenta i ii.tuttofia a gloriafua , e

ti

Santa Religione, &c. Nella feconda d$ta in Marigliano Città del'medefwioil'egno alli ,5 i di Luglio dell’anno feguente 1657, fra gii altri fiegmé à dirmi; Dirette dunque alla fua lettera rtfpvndo, che dopo tanti trauagli,
iufortunq
della nollra

&

di conteggiofonoAUtt in anello non più hello »

ma

compaffonetèol

Regno , mi rallegro ettfiere fiatoni prima dibattergliene dato btto?
na nuova, ficome gli la do adeJfo defiere ceffata per gratta del Si
,

&

gnore,
interccjjwne della nostra Sorella 5. Roftlia , tlcontaggio
dal primo di Qnarefima $\&.hogfii per tutta il Regno
gode bnofi

jitjjimafalate.

giano

&c.
del

alli

E fa terza &vltima
,

Mefe

GVandi fono li prodigjj ,

d’

che

Ottobre

data pure in

Man-

anno

1657..

deli’ ifteffo

brente operata,

la nòlira. Sorella S.

Ro-

ftlia in quella occafione della pelle', e firade è la deuotiane„,gantJ

più

,

che con

l'

habito nostro Benedettino le dilatata con le Pitture

qttafi in tutto quello

faffato con li fuoi
fio,

-di
c

•

devoto.

Regnarle perii progreffi , che ha fatto l’anno
,non vi chnomo , 0 donna , che non ne

miracoli

£ quel, che ficguc, lLtni Originali

me diligentemente cufecditi.

;

fono appreffo

.

Ne tampoco dà. noia alla: noflra collante tfaditione , che

hoca tnodernaméntein quefPanno
fegnato

il

fia flato alle

Statnpe con-

Compendio della Vira della Vergine, fcritto dal-

la fomma dottrina delPAbbate Anaflafì >dame alcuni anni
fono fedelmente cauatd dall’ originale ,
autenticata col
Sigillo del mio Sacro Gregoriano
on afferò di S. Martino,

&

M

che

le fìano fiate taciute queffe parole d/Icntiali dell’Auto-

re. Habitu indutà Benediflino i aiuntialle parole: ad loca Deferta Angelo duce fe con tuierii , Chb giouaxradcre efTereffct-

to ò per errore de’copifo , ouero per poca attentibne 'iHtii
•Stampa, come allo fpeflb fuòlc accadere ; Onde conchiudoi
che quel tanto, che io hò foritto,è quell’iftcdo, che -1 Padre
Calcini' rapporta per impugnarlo con le fuecongieccuro;

con le fuc congetture , perche tutta la_»
no fi fonda in altroché nel fuo erudito,e pio cógietturare^ come egli confedà; ne poteua far di meno , non
s'hauehdo fin’hora Scrittore alcuno, che almeno preceda la
noftra età, die parli della Vergine^ tutto quelIo,ch'egli im-

•C torno à replicare

fuaHiftoria

T

pugna» vien difefo dalle mie congietture,e prouc, preualendomi intanto di lui, e della fua autorità , per la tradicione_j>
che riporta, doue fondo la mia hidoria, e di quella fola parate, che al mio intento feorgo fauoreuole ; e perche credeuo
à baftanza douer elfer intefo , quindi per non rendere confufione, enaufeaà chileggeua appolhtamentc , tacqui li
fogli, e li numeri di doue Thauea fucchiati , maggiormente,
che nell’ accennato libro della mia Cocolla difefa vengono
tutti quelli luoghi, e le fue autorità diligentiifimamente Spie-

gati, e

fedelmente regiftrati-

1
'

.

volte corretta

,

ogn’altro dal Forti

,

e

Jfcritta

dopo d’ altri e della medefima
;

giata del candido fole, e della
so

x

dal P. Sparacino più
e mandata alla luce delle Stampe, prima d -

Dell" altra Vita di S. Rofalia

fre-

fomma eruditione del famo-

Dottor in Medicina GiufeppeGaleano, elegante Orato-

mi fon valuto della medefima manierai,
cioè della foftànza, non dell’accidentejvalendomi folo delre, e fiorito Poeta,

ad al, che loro riferifeono, ( fe bene
buona per me , mentre dalle mie congetture fpalleggiata, e d’altre autorità viene ad edere illuminata; (come
la collante traditione

tro fine

)

per efempio) dicono loro; Che S. Rolàlia fi confefiaua col
ConfefTore delle Monache del.Monaftero del Saluatorc, e_>
che veniua à Meda ordinariamente nel Palazzo ; Dicono»

che nellVltimo periodo

de’fuoi felici, e fortunati giorni, Ci-

9
riilo

Sacerdote»

cUaltia

dettò Circio»e Roberto, le miniftrò

li

Sacramenti della Confeflìone, del Viatico, e deH’efiremsLj
Vntione , e che volati al Cielocon le folite , e domite cerimonie di Santa Chiefà , riclTiftefla Grotta di Monte Pellegrino egli le donò l’ecclcfiaftica fepoltura . Hor io valendomi dell’antica traditionc, che loro maggiormente mi
ftabilifcono ,che S.Rofalia hebbe tutti li fantiflìmi Sacramenti , e che fi confeflaua col Regio Cappellano , Confeffore ancora dèlie Monache del Saluatore , con le mie proh ò prouato c hiaue, e congetture ho fatto à conofcere,
ramente, quello tal Con fc fiore , c Padre fpiri tuale d i Santa
Rofalia,eflère fiato il P. S. Gugli elmo d i Vercelli Abbate,,
e Fondatore della Romita^ Congregatone di Monte Vergine, Supcriore del Monaftero di S.Giouanni degli Eremi-

&

RèRuggicro fi riedificaua,e che
Regio Cappellano, il quale celcbraua la Tanta MefiàncUa Regia Cappella, & era il Regio
Confeflòre del Re, e delle Monache fudctte del Saluatohò prouato ancora , che il Sacerdote , che à Rofàlia_,
re
donò li Sacramentijfi chiamafieS. Elia dell’ Aquileia,c che
fofiè Monaco Romito di Monte Vergine , & habitatore_,
nel Mote di S»EIia dell’Aquileia,dal Tuo nome, cosi fin’hora appallato ,come meglio fi vederà apprefiòiQuindi dunque hauendomi fcruito di loro per proua della mia hiftoria , m’hò valuto Tolamente della cofiante traditionc , che
loro approuano , e riportano , chela Vergine hebbe li fantiffimi Sacramenti per mano del fiio Padre fpirituale , che_>
io prouo appellarli S. Elia, non però Cirillo, Circio,ò Roberto, &c.e quefio poco bora bafii per rifpofia alla Tua prima domanda, cper dichiarationc,eper intelligenza della.*
traccia da me tenuta nello Tcriuere , c nel componere la_»
mia hifioriu.
tijche all’hora d’ordine del

egli

;

fofil*

all’hora quefto

v

.

ro
n

D

I

Otustuda

ISPOSTA,

L JcR

come fi pojfa dire fituato in vna
/’ antichi (fimo Monattero GregoriaSperanza , detto di Bujfniana , e della

fecondo

,

peretta , e Deferto

no di Santa Maria della
Grifi i non parendo probabile
inculto

vicino

r.

5

e deferto alla Città

>

,

che vi fia flato luogo

&

al Regio

così

Falazzo cotanto

.

Rifpondo » che non è fetnpre buona la fola confeguenza , che fi caua dallo fiato prefentc , per congietturarc , c
conofccre l’antico , e di dieci fecoli, e più in dietro , fenza
hauer riguardo , e fenza dar vna bella occhiata alle colè_>
occorfe rrà lo fpatio , che fono quelle , che à man lalua ci
guidano alla giufta , e retta argomentatone >
à tirare le
buone confcguenze, che ci conducono alla perfetta cognr-

&

tione delle colè pallate
Ncll’epiftola 4*del libro 4«e nell’epiftola J4.del libro i.
del Regiftro deH’Epifiole del P.S. Gregorio eruditamente
finegate dall’Abbate Pirri, c da Don Agoftino Inueges nel
filo Palermo facro , e da me nella Cronica del mio làcro

Gret «Mano Monaftero di San Martino delle Scale, habbiamo il motiuo , e la cagione » per la quale il P.S. Gregorio
fi molTe ad ordinare la fondatione di quello fuo nuouo
Monafiero di S. Maria della Spcranza,c di togliere le Monache dal mio làcro Gregoriano Monafiero , e Deferro di
S. Martino , e di collocarle in quello, che se* il fertimo nel

numero de’ Gregoriani ,
cato

,

fei edificati

e quello efièndo Pontefice

,

auanti

il

fuo Pontifi> ha-

del quale egli dice

uerlo fabricato In Cella Pratrnnhvbi Marìnìanus Abbaspra-

d'tgnofcitnr , cioè apprelfo il Monaftero di S. Henne te
dopo,& hora di S. Giouanni degli Eremiti , che tanto vale

effe

la propofitione,in,in quello luogo , quanto, iuxta,(come lo
fpiega l’Abbate Pirri nella 2 . parte del lib.4. al foglio 159.
della

V

J

x

m

) vnitacon la parola, Cella , Idei}
beo GlauHris circumdate , teHe Cicerone ad Att. lib. 14. Impcrciochc la parola , Cella , appreflo del Santo vale tanto,

della fùa Sicilia fiera

quanto Monaftero , com’ egli c’infegna ncll’epiftola i6.de!
e nell’epift. iy. del libro 8. il che in piti luoghi replica, nel libro fecondo de’ Tuoi Dialogi . Vbi MarinidftNS Abbai praejfe dignofeitu , del qual Monaftero era allora Abbate Mariniano , ch'egli dal fuo Monaftero di S.
Andrea, con vna Colonia di perfetti Religioni hàuea man^>
dato in Sicilia ad habitarc li fiioi Gregoriani Monaftcri,hauendolo ordinato di quella Capo , e Prendente Generala
di tutti gli altri Abbati , e de’ Monafteri , comepur raccolib.7. ind. 2.

il medefìmo Abbate Pirri
onde da tutte quefte particolarità, che fcriue il Santo, d’hauer fondato quefto nouello Monaftero di S. Maria nelle pertinenze della chiufu-

glie

:

ra del Monaftero di S.

Hcrmete ; dall’hauer fitto menrione

dell'Abbate Mariniano, che io gouemaua ; da quello, che
fiegue à dire d’hauer fucceflo di dilbrdine in quefto mio
Monaftero j e dal rifentimento , che ne moftra con Vittore

Arciuefcouo di Palermo , riprendendolo della poca vigilanza

,

come nella digreffione al fide-di

quelli difeorfi più

chiaramente vederemo ; à baftanza fi raccoglie, che ’F$anto Pontef?cc(hauendo collocato leMonachein quefto
Monaftero di S.
la fperanza ,

Maria , da loro poi detto della Speranza > per
con la qualcfempre videro le più perfette..

Madri d’haùer à fare ritornò à.quefto loro fiero Monaftero
di S. Martino, come accenna Nicolò Speziale,
altri autorcuoli Scrittori apprellò il Pirri nell’acccnnata
digrelfione da noi rapportati^ Thaueflè tolto dalla giurifHirione di
Vittore , e l’haueflc fottopofto aUfccotre£tione,& obedienza dell’Abbate Mariniano, , c de' fiioi fncccftòri nella Badia , fecondo l’antica confuerudine della
moftra Religione,
da me ampiamente fpiegata ncll’hiftoria < delle
Monache,

&

1.-.,;/:

B

a

Obla-

12
Oblattiapp'rouata dall’autorità d’Agoftino Barbófa de iure
Ecclef. Vniuerf. lib. i. €444. n. 2.

che dice , Ab initio quidem

fturut ere-

Sancìarum quoque Muliernm MonaHeria itiTLrtmis

qua Monachornm r elimini fubiatebant ? come fìl quello
di Santa Scolaftica nelle pertinenze di Monte Gufino > gouernato dal Padre S. Benedetto ?
altri à quell’età , e per
tta

5

&

più fecoli da’ Tuoi fuccelfori.
S’cftendeua 5 e di lunga uà quella Chiufura>'éiForefia.del
dominio del Monaftcrodi S.ilerracrc!concctfjui >e data_*
in dote dal Padre San Gregorio.? del patrimonio dì Santa»,
.

Madre? Dama Palermitana ? dice l’Abbate Pirri nel lùdetto luogo , fin doue erietto fi trouà quello nuouolEdificio di Santa Maria della Speranza ? e pafiàua più auanti.G///w [aerafepta ex pio Diui Gregory dono totam
fere e.-(tra antiquijfmam Aiazarja Portdm ampie tttbatur pUnitiem ? amplurnq/u campum ? chiamar oràiopo y &c il eira della
Siluia Tua fantiflima

Meufii ; quindi nella notimi del Monaftèrio di S.GSoiiiumi
degli Eremiti al foglio 220. alPimmargine del §. 3. 'parlando di quella contrada della Mcufa > corrótto dalla parola

?

Meuta ? cioè della mòrte , come

io efplicai nella miai»

Idea Congietturale yeafidirà apprefio; egli, notò Miuza
adhuc nome » retinet ? 'ubs hodie est emplum S*TerejU> S .Mari* della Speranza ?
v iridarla cihunu aurrì :‘j" iznc'l 03
Erano quelle caibpagne 9-Cjgraii pianura! d’ Alberi tutte
riccamente veftite 2 quclbctà ? come fi ptefume? e forefc?
e boichi d’alberi ? nel dimeno, de’.quah cón dolce fnormòrio feorreua il fiume K emonia pche diuideua il Palernlb
antico da parte di mezzo giorno ? da quella parte di Città?
detta hoggi Albergaria > all’hora detta Napoli, e’IMóna-J
fiero di S. Hermete dal Regio Palazzo v iQucfio fiume pin
lingua Arabica 'Keiiicffiiaidctto? clic imoi Hi Otorre ht&n&t*
reua fino ad mare, e d’vna parte t e dall’altra dentro la Gifc*
>•

T

&

5

tà tra circondato di vaghi-?

*

.1.-10

c

fruttiferi giardini

?

c d’alberi

d’ogni

.

•

-

•

DiQiiizdci t>y

G>
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d’ogni forte i còme accenna il Padre Cafcini nella digrefflato
fia
nelche
fionc prima » doue egli và raccogliendo ,
contrada del Giardinazzo fino alla Porta di Termini,
la

quel che fcriue Diodoiro,che varano gli alberi fino al nhaquali fi valre , e fino alle Porte del :Palermo antico , de’
nell’efpufero i Confòli Romani pet fare argini , e trincee
gnatione di Napoli , cioè della fudetta parte di Palermo.

Era vnaEorefia, come dicemmo, tutta

la chiufura,ej>

Territorio, è pertinenza del terreno » dotie era fonhora detto di
dato il Monafiero di S. Hermete , dopo ,
perii Monaci Ber
S. Giouanni degli Eremiti, così detto, e
tutto

il

&

aedettini di Monte Vergine di vita romita profefiori cho>
v’habirauano , é per fi luogo ifieflò romito , e deferto ; efr
fendo nella più dishabitata parte di Palermo, pur hoggi fi•>

ituato,ancorche fia nel recinto della muraglia;» all’itora-con
tutta ['ampiezza della fua campagna da parte dilTOccidtv
te vn horrido bofeo , vrta felUa è e deferto imbofchitftdfaJr
beri . Tale ce la dilegnano li giardini prefenti , e tale elio
(otto de’ Saraceni . Quefia.verità lliabbiaffiO dalla reale-'*»
e veridica relatione di Goffredo Malaterra Monaco Ber
nedettino , tefiimonio di veduta , hiftofico Normanno , U
quale allibro 2. c.45. della fua liiftoria» parlando del fe-

condo affedia

di Palferrao * nel quale il

Duca Roberto fi

fece Signore della Città , dice cosi , che Dnxtlortos cum
eli,
trecentis Utenter ingrefftth &c.dopo Tafie diodici nquc
volendo fcalare le murai entrò di nafeofio negli Horci,cipè

m

ne’ giardini degli alberi

no

,

il

,

Tecondo.

il

Paflàratió

,

Calepir

Valla >e Giufeppc di Lorenzo nella fua Amalthca_>

Onomaftica

,

in quella

campagna

,

&

ampia pianura^

della Me.ufa>,.e della Vittoria fino alla Città paftinati,
cioè dal Conuento de’ RR. PP. di S* Franccfco di Paola-i

eretto fopra defl’antichilfima Chiefa della Vittoria,
in

che fù

rendimento di giade eretta, poi Vanna 1071* in quello
luogo.

&
14
luogo 5 come

fi

dirà appretto

;

per

mezo

della foltezza, e
, e fra di loro tenac di repente s’approflimò

forefta degli alberi quiui verdeggianti

cemente

intrecciati di nafeofto

alla Città;

to

impercioche

la

,

prima volta » hauendofi attenda-

,& attrincerato nel medefimo bofeo >

&

intorno il diroccato Monafiero di S. Maria della Speranza > dal Duca
Roberto dopo riedificato , come appretto vedremo , hauendoui dimorato col Conte Ruggicrc fuo Fratello per
10 fpatio di tre mefi * nulla fecero di buono , e quello è il
tempo , nel quale atteferoà gouernarc l’Efercito auuelenato nel Monte Tarantino > e de* Serpenti ,
à ricuperar-11 la bramata falute , che prodigiofamente ottennero dalla
miracolofa Crifi,per mezzo il remedio delle fornaci acce*

&

fe 5 doue poi in rendimento di grafie alla Beata Verginea
fu eretta l’altra Chielà di Santa Maria del Remedio , dalla

Chicli della Vittoria , e dall’altra di S. Maria della Speranza vn tiro d’archibugglo difcofta , e più vicina alla Città» della quale hoggi le ne feorgono le ruinc dentro il
Giardino de’ RR. PP. di S. Terelà,
in quel luogo à punto > doue furono fabricate le fornaci , e feguì la miracolofii
con
la
quale la Beata Vergine rcllituì la falute a’moCrifi*
ribondi foldati , ficornc da me è fiato accennato nell’Origine » è progredì delle Monache Oblatc al foglio i jo. e_>
nella mia Ideale co più difiintionelàràrifcrito nell’Origine»
c progreflì di Jjuefio Monaftero di Santa Maria della Speranza» della Grifi, e di Bulfiniana, hiftoria veridica,
antica , riferita darmedefimo tefiimonio di veduta Goffredo Malaterra fcrittore di quel tempo, e d’altri autoreuoli
ScrittoridelIanofiraSicilia, il quale ficgue adire dopo
quello fuccettò Tandem locum mutar* coguntur^ ac vicinum
V rii lócum tutiorem , quo tabemacula figant expetenees , vbiper
tra menfes commorati Panarmitant fortiter repugnantibns verfm Vrbem minima profeccrturt , vnde vicimora circumquaque

&

:

L

j

;

loca

»

loca

plurima depopulatione vexauerunt

.

Il

che accenna

il

•

Fazello.

cótradeidouc poi Guglielmo il Buono Rè
Parco Regio , che dice il Fazello alliL.
154. Soggiunge l’Inuegcs nel Tuo Palermo Nobile al £42$. parlando dell’imbeilimentij che quello buon Re fece à Palermo . Il Varco Regio , che giraha due

Quelle fono

di

le

Sicilia creffe

il

deca.

r. lib.8. fi

miglia

•>& era

di Palermo

Gabba »

>

attaccate al muro occidentale della Citta

dentro a cui erano

e Z.ipi

5

e

li

i

V ecchia

due famofi Palazzi Saracini

delitiofifjimi

giardini

>

e fonti

quando egli in Sicilia , e Puglia,
e Calabria^ godetta gran pace In vna parte di quello Parco(fiegue il Tazello ) fi teneuano diogniforte dianimalifaluatichh per e fu fatto da Guglielmo Secondo }
.

che

i

Rè in caccia

hauejfero fpajfo

.

Di quello Parco Reale parla il Padre Cafcini alla diprima al f. io. quando dice. Il Giardino Reale, che
dalla Citta e Palazzo Reale
fi dilungano fuori vn miglio era
g re filone

>

detto

il

}

Parco > cioè chioTlro d'animali fèluaggi

j

che per diporto

Rè in ejfo fi nudrinano Ancorch’ egli per errore della_.
venuta in Palermo di Beniamino Tudolenfe , che fegui al
1172. come riferifee l’Inuegcs nell’apparato del Palermo
facroal foglio 17. e fotto Guglielmo II. Fhaueflc riferito
à Guglielmo I.
Era come s’è detto quella pianura vn defèrto » & vn bo-

del

.

e ricetto ,e ftanza d’animali fèluaggi , e feimpercioche riferifee Chricon l’autorità di Giouanni Nauclero appreso l’ifleflo Inueges, parlando de’ maltrattamenti d’Arrigo VI. Impcradore , Rè di Sicilia , marito della Reina_>

•feo d’alberi

5

rocii> e tale bifognauae£fère}

ftoforo Bcfoldo,

Coflanza 5
glielmo

a Palermo

rompere

il

vfati à Palermitani

Buono 3 che

il
,

}

dopo la morte del Rè Gu-

UEfercito imperiale d'Arrigo i'accostò

e per atterrire maggiormente

i

Cittadini

,

con far

muro del Parco Reale , onefi conferuaua vn gran numero

1

16'

mero diferocijfmi animali , per grandezza

e(i

quei Rè iti che

•vedendo i Palermitani fe li refero prontamente.

Hor che

rutta quéftà cótrada, e

cioè tutta l’antica chiufura

,

campagna della Meufà,

e pertinenza del Monaftero di

Hennete , e di San Giouanni degli Eremiti, doue è fondato il fiero Gregoriano Monaftero di Santa Maria della_.
Speranza , di Buffiniana , e della Crifi , la Chiefi di Santa
Maria del Remedio ,‘c la Chielà della Vittoria , e la Cuba
Regio Palazzo, fono gli Horti,e Giardino Regio, e le forcftc,che diceramo,alle Regie caccie defluiate , e che dal Rè
Guglielmo fiano ftate comprefe nel recinto del Regio Parco , che il fuo cominciamento haueua dal Regio Palazzo,
e dal Monaftero di San Giouanni degli Eremiti, e dalla-.
Porta di Mazzara , e s’eflendeua per più d’vn miglio verfo
TOccidente , 1 ’habbiamo di bocca del medefimo Guglielmo 2. il quale per vn fuo reai priuilegio, dato l’anno 1 66.
appreflò il Pirri in not. Monaft. S. Ioan. Eremit. fól. 220.
concedendo à Fra Donato Abbate di qucfto Monaflcro di
poter fabricarc vn molino per vfo del luo Monaftero, tanto
dentro , ò fuori della Città , quanto auanti al Monaftero di
S. Giouanni , li concedè l’vfo dell’acqua del fiume Kemonia, il quale il fuo corfo dice, hauerc per dentro il fuo Regio Giardino delia Meuza , il cui Ietto era la foflà Garofala , alla quale fouraftà il Monaftero della Speranza , chej
pure dallvna , e l’altra Iponda poi fu comprefa nel recinto
della muraglia del Regio Parco . Defumine diilo Kemonis>
quod h.ibct tranfitum infra idem Monaìlerium Sanili Danniti
defluit per Viridarium nosirunh
CT Ecclefiam Sanila Andrai
quod vocatur Miuze ,
licei Abbati ,
Fratribus pradiilis
diClam aquam de ipfo nostro viridario accipere fccundumolim
vlteriorem tranfitum per Viridarium nostrum Miuze . Del
qual Regio Giardino diflè l’Abbate Pirri , come dicemmo
aH’iinmargine di qucfto priuilegio , Miuze adirne nomen
S.

&

c

.

&

&

retineti

.

I

*7
retinet

della

ubi bodie efi

,

Speranza

,

Tempiuti San fia Terefia

>

San fia MarU
n

& viridaria circum.

*

-

Di quefto Giardino , c Regio Parco

parla

!

Don

'

r

-

*|

Vincen-

zo di Giouanni nel Tuo Palermo riftorato al lib. 2 . fol. 6 r.,
M.R.P. Car(•il cui erudito M. S. fi tonferua appreflo del
lo di Giouanni Chierico Minorità, della medefiina nobiliffima famiglia famofo germoglio , dalla liberalità del quale

mi

accomodato ) quando dice

fu

litìe

Regie

->dopo la

.

In qucHo luogo furo lede, e fi mantenne il

recuperatane di Vaiermo

predetta luogo con altri attorno, mentre i
Città,

s

ma come poi i Rìfi.ne pacarono

Rè //abitarono in quesito
in

Aragona fi

questa contrada k perfine priuate->e fi diuifi in molte

,

conceffc

delle quali:

vna parte anco è della noflra famiglia di Giouanni . Che fi è
forti degli vecchi , cho
> doue fi tcneuano tutte le
fono al mondo , onde era detta > come pur hoggi s’appella, TVccellaria , & è pofièduta dal Signor Don Honorato
Lauaggi , Barone di Buggiarca , la quale è fituata nella.,
ftrada , che fi và à Monreale , fopra l’ vltima fontana, doue
è vn belli/fimo viuaio , & vn fàmofo giardino , che per ef»
quella

fere in quefto terreno dell’antico Giardino,e Parco Regio,

gode

&

immunità di non efiere obligato à
franchezza,
gabella del fiore , folita pagarli quali da tutti gli
altri Giardini del Territorio di Palermo . Quella Vccellaria,e parte del Parco Regio, è vn buon tiro d’archibuggio
lontano , c difeofto dalla Cubba , e dal Monaftcro di Santa
Maria della Speranza verfo l’Occidente, fin doue fi dilungala , e s’eftcndeua la fua pertinenza , e la fua ben guernita muraglia.
Erano pure lelue d’alberi, e contrate imbofehite quelle,
che reftauano fopra l’altra fponda della folla Garofala , <»_>
del fiume /{emonia verfo mezzo giorno, e da San Giouanni degli Eremiti , e dalla Porta di Mazzara fino al fìumo.
Orcto , e fino al Monaftcro di Santa Barbara >
al Ponte**
la

pagare

la

&

C

di

*

i8

&

al famofo Ponte ddl’Ammiraglio, cioè
Antiocheno Ammiraglio del Rè Ruggiere,che
dcuoriffima del Padre Sin Gugran
Personaggio
fu quel
glielma di Vfcrceili j come dicemmo nella noftra Idea , il
quale àf Tue fpefe magnificamente ereflfe quello fàmofilfimo
Ponte , e fuperba mole , quale a’ noftri giorni ancora con_,
iftupore s’ammira . Eraui fra gli altri in quelle contrada
vn bolco di palme > che rendeua vnp. villa horrcuolc , e
trionfale , che durò in piedi fino alla guerra di Roberto Rè
di Napoli , nella quale circa l’anno i joo. dal fuo Ammi-

di Coniglione »
di Giorgio

raglio

Tomafo Marchiano Conte di Squillaci fù

me racconta il
ni nella

i.

fuelto»co-

Fazello nella feconda deca il Padre Cafcidigreifione> e Fra Michele di Piazza dell’Ordi;

ne Minoritano , olferuante prima di loro nella fua Cronica
di Sicilia al libro 7. cap.9. Comes ipfie de Squillaci , dicendo,

cum ter retiri exercitu claffim repetqt> indelongo

turfu nartigans

in Panormitana littora declinauit , vbt fiegetibus ignem impofntt,

fragifi ras vites, arboree , dr plurima, p rat iofi .virgu Ita fncctdit ,
omnemjue Panormi’an r im fubfhnt ant, qua ex parte, qua declinami extra Vrbem inueneraU conuertit in p radavi , tunc qui
dem ingentes palma > qua iuxta Pontem Admiralus erant longo
in offe/1fis temporibus deUafuni , uuas n 'que diues palmarum

ydumea

p aderitati* djicffet , ncc gerlbatur Infida co90U
In quelli tempii cine’ tempi pure dcll’aflèdio di Ludouico Rè di Napoli furono ancora bruggiaci , e mandati à
terra li Giardini Regi; & il Regio Parco fuderto tutto fù
furono diroccati ancora gii
ftielto , e fpogliato d alberi
equaret

regie,

in

.

,

'

1

;

;

antichi edifici)
il

?

e quelle inhumaniti

Fazello alla deatz.lib.9.f.

2.

li

>

e calamitolì fuccefii

riferifee circa

Ludovico finalmente con molti Sigmri Napolitani, che
ne, ar riu'o con

/’

armata a Palermi

,

e sbarcati

comincio a [correre-, t dare tignati) al paefie

,

il

132-5*

lo figuro-

i

foldati in terra,

e

particolarmente

ig
U Orba , eh’ era Giardino -del Rè > tagliò tutti gli alberi
domeItici » reninole CbrefertheeroMOfuori delle mura > e delle
rottine loro fcetnncees e buliiepi . E l’crudito.Caualicrc Don
Vincenzo di Giouanni nell’acccnnato M. S. al libro 3. fol.
228. fieguc à dire Vedendo Ludouicoì che non potatafar cofa

guaite

.

di propofito , fecondo

ilfuo

penfìere^contro della Città di "Palermo,

fi diede a dar il guaito aWamcnijJ‘,ma campagna , rotiinando , e
giardini , e fitperbi edifictj in quelli efiUenti , e particolarmente
il

giardino del

Rèfurile mura di Palermo ,

detto della

Cuba

,

il

quale à tempo d’Enrico VI* routnato , poi rifatto ; non pure l’an-

Torre , che rettofempre illefa Il che riferifee Don Prence fco Barone nella lùa Cronica di Palermo , che reftò parftampe confegnara al £*47.

tica

.

te alle

Quelle lelue , e quelli 'bofehi d’alberi, e giardini,e quecontrade occidentali , e meridionali deU’antico patrimonio > e chiufura delibero Gregoriano Monallero di S.
Hcrmetc , e diS. Giouanni degli Erehfiti , doue è limato -Trr
il Monallero fkero, e Gregoriano di S. Maria delia Speranza, e di Buffiniana furono diuifi, c difmembrati dal medelìmo Monallero di San Giouanhi à punto , quando quella parte della Città , c tutte l’altre furono circondate di
fa mollili me muraglia ,
vnite alla Città vecchia da Tancredi Re di Sicilia , dice il Fazello alla deca 2. 1^.7^445.
quando temendo la potenza d’Arrigo VI. Sucuo marito
della Regina Collanza , fece fare da’ fondamenti li barbacani , e li follati attorno la Città per farla più forte , U_,
,
quale fu circondata poi della forte , e fuperba muraglia..-,
e rillretta nel magnifico /ito , cbe hoggi fi troua da Fidcrico II. Imperadorc, primo di quello nome Rè di Sicilia^,
figliuolo de’ fudetti Collanza ,
Arrigo , come accenna^
Pietro Ranciano antico Scrittore Domenicano nel fuo
M. S. de orig. Pan. confcruato nella libraria del mio facro
Gregoriano Monallero di San Marcino . Fidericus qui , dr
s

lle

r

&

^

&

C

2

fecun-

ftQ

fecundus Rom. Imperatòr j praterquamquod Panormìtanam
farri plurirmm

maenibus

illis

G-

dum vixit afferit honoribui > Vrbem quoque ip-

uitatem fummis

&

-,

ampliauìt

antiquis

>

,

ér exornauit , namqtte intaÙis

qua Vrbi veteri circumdata a

vetufliffì-

mis cond'mribns fuerant , longo ab eis intervallo alterttm murum
Unge-) Uteque circumduxit > cinxitque 5 non tantum vctuìlam
Suburbia quoque omnia comprehendit , atqne Ita
Vrbcm-> fed-)
Panormum , in qua noslris temporibus fpcftatur magnitudine
conflituit i per multa prut crea in communem rerum vj'ns Flatuih
quorum pars magna in hana àiem a Pdnormitanis qnam diligen-

&

ti ffimè Jeruatur
-

.

.

Hor da quefto poco » che fin hora habbiamo

tralcorfo>

primieramente refia proua?o,che il fìto del Monaftero
Gregoriano di Sanai Maria della Speranza era dotte poi
fù eretto il Palco R*tgio>ftanza d'animali, e di fiere feluaggie

5

deftinata alle reggie caccic

forefia

,

e deferto

»

loco romito >

,

e nel dimezzo di quella

& atto à

menar

vita

foli-*

a deuoto contemplante , ancorché da Palermo non fblfe tanto difcollo ; onde ragioneuolmente l’hò
dato titolo , e nome di Deferto , e Romitorio , e perche
taria

à chi

fi fi

ancora cosi era anticamente cognominato

,

e

fin

hora s’ap-

>come più fotto vederemo & in fatti , che fia fiato
fempre ad vfo di Romiti deftinato > fi caua da quel, che accenna il M. R. P. Gio. Battifta de’ Franchi Domenicano
nel fuo erudito difeorfo, da me riferito nella mia Idea al
foglio 147. doue auualorato dall’autorità del Parata coi
nome di Deferto l’appella, e di Romitorio, e ftanza di Monache Romite e di più accenna , come l’anno 1 5 76. per
Romitorio folfe fiato concelfo à Fra Giouanni Latino Romito , ad effetto di quiui congregare Romiti , e di viuer in
pella

;

-,

;

vita romita.

La dotta penna
do dice
*

del Padre

Don Simplicio

nell’epiftola a’ Lettori del

Paruta, quan-

Trionfo di Sàta Rofiilia»
che
Digitizqd by

C

delie Vergini Romito,
che la Vergine fia Rata forfè vna
habitarono , non lo dille
che fintamente in quello Deferto
egli da quel, che Iafenza autorità , ma auualorato ancor
del Signor Filippo Paruta^
fciò fcritto la fomma dottrina
che pure fenile, che
fuo Padre , oracolo del noftro fecolo ,
Santa Rofalia , che giacejie lela traditione del Corpo di
venuta di mapolto nella Grotta di Monte Pellegrino*™
donaci Romiti Benedettini , contemporain mano da’
nei della Santa

no

.

,

che

quitii apprefTo quell’

menarono vita romita , e

folitaria

,

horndo antro

come dicemmo

nella.,

altr^
progredì de fette^
chiarezze al mio libro dell’Origine, e
fiorivano hl,
Monafteri Benedettini , che all’età di Rofalia
contrade, benPalermo: Tomo à dire , che hoggi quelle

noftra Idea

& à fuo luogo vederemo H
.

,

ché disformate , e piene di

lafciantto

delitiofi giardini

,

e diuife dalle

San Gioiuuim , de
ritengono » J^mco
quale erano antico patrimonio, pure
erano all hoia faanzi l’iftelTc Chicfc,che in e (Te

mura della Città, dal

/tfonaftero di

Deferto;
bricate,

& hora fono nel di dentro

la Citta

,

c collaterali

dell bicmo
Momtteio di San Giouanni degli Eremiti , e
e deferto , s appellano
dal meddìino luogo dishabitato,
Cannizzarq
Pietro
col nome di Deferto come c’infegna

al

,

Religione Cnrifamofo Scrittore nel fuo manoferirto de

acciecato dall’olcura profliana Pan. al lib.é.ancorch’egli
fappia rendere
fondità di quella hilioria , non ne

1^

*

volume >acco~
^Dice dunouc egli in quello fuo erudito
Signor U.
modatomi alcuni anni fono dalla benignità del
deKcmont*^
Vincenzo Auria Ha c in regione nominata ohm
.

della,.

Imago Virginis Mariti parlando
gentijlextts erat ò tiChiefa di San /Mercurio ) ante cuinspedes
nonnulla vtrtdaria^qux quterant
quadam
vbt
Mcrcuritts
us
fi
,

erat antiquitus hxc

dem Imago

erat in pariete

V rbis

def icit

yfectts

MonaHcrvurn

-

22
Sazici i loannisde Hcremitis

;

fcd cum nonnulla per eam Deus

idignaretur operavi miravi la , deuotione motta Qafpar de Antoni

bino Bedefiarn Hit , ac Societatem fundauit anno 1^ 57 .Tri*
nomine folent hanc bcclejiam nominare , 1uidcliccUSantta

placato

Maria Confolationisy Santia Maria de
curi’j

,

fttb

mina (fent-ì

Deferto ,

& Sanili Mer-

qua rat ione fic illam illis dnobtts primis nominibus noincampertnrn habeo.

Con rifletta denominatone di Deferto,

dal luogo iftefitempi , leggcfi annotata ne’ libri
Senato Palermitano, del cui Patronato è

fo apprefa d’antichittìmi
dcli’Uluflriflìcio
il

Beneficio J

Con

rifletto

nome

nel libro de’ bèneficij

Palermo , che fi cuftodiua alcuni anni fono
felice memoria del Regio Canonico D. Paolo

delle Chiefe di

appretto la

Mufcia Rettore del Seminario, dalla cui benignità ne fui
, doue al f. 236. fi legge . Don loannes Baptifla

io fauorito

Bongiornus Farochus Sanili Antoni) tenet^ér pojjìdet benefi cium
Sancìx Maria Confolationis , de Deferto , fnbtus Regium Fala-

&

ttnmprope Ecclefam Santia Maria de ltriay
mania Vrbis,&
Sanili loannisde Herernitis de Iure patronatns, vt afferitur-t 11luftn Ijì/nus Senatus per tur» eletlus , &c. confìrmatus per Ala

gnam Curiam

Arcbiepifopalemadlttterasdat.Fan.die

24 .Mai)

2. lnd. lòie).

&

In queflo deferto, e Giardino Regio della ^eufà ,
in
queflo Parco Reale era firuato, come fi troua, e demoftrato gabbiamo, l’antico Monafiero fiero, e Gregoriano di

Santa Maria della Speranza , appellata ancora di Buffiniana , e della Crifi per quel che s’hà detto di fopra, e di
,
Santa Maria dello Sichefi , nome corrotto dalla parolaJ

Araba , Cichechina , che vuol dire picciola , cosi ancora^
appellata quella Chiotti di Santa Maria della Speranza^»
cioè Chicià di Santa Maria la picciola ,à differenza della
Chiotta di Santa Maria della Vittoria quiui, come dicem-

mo, poco
‘
'

u

*

,

dilcofla

,

eretta più capace

,

e grande, fopra

le_>

mine

1

>

mine della quale S’erge il famofitììmo Tempio della Vittoria de’ RR. PP.Minimi , cretto al 1590. Quefta verità
l’habbiamo delle prefentationi de’ Beneficiali

regifirati

&

in quello
nell’Archiuio dell’Arciucfcouato di Palermo,
del Seminario ; impercioche eflendofi ridotta à /empiici
Chiefa col progreflo del tempo , fu vnita alla menfa Arci-

ucfcouale, e dopo,

&

hora

al

Seminario Palermitano.

Hebbe anticamente in dote quefia Chiefa fra le altre vrù,
pefee Tonno, come fi.legge nel Ruolo delle Chicle di Palermo , alle quali fe lì douea la limofìna de’ Tonni fopra^
Tonnare di Palermo, fatto con diligenza compilare dall’Arciucfcouo Nicolò Tudifco, detta l’Abbate Palermitano Monaco Benedettino , l’anno 1459. in detto Seminario fedelmente cuftodito . Bcclejì* Santi* Mari* dello Sichefi pifeem vnum.
L’anno 1531. fìt eletto Beneficiale di quella Chiefiu,

le

Sancì*

ma in

Mari* lo Sicbejì curo Cappellis annexis ,Jìtam extra nor-

lontrata della

Meufa ,

Don Vincenzo Candita, appare

nel Regiftro della 6 . ind. eod. anno in Archiuio Archiep.
l’anno 1532. ottenne quello beneficio Don Vincenzo la^.

Rocca, giudicandoli vacare per la moi te di Don Vincenzo lo Crallone Per renuncia fatta di quello beneficio dal
.

Candila Ridetto An. di Giugno 13. ind. fu eletto il
Chierico Geronimo Carbone. 11 Candila, prima di renunciare efpofe à Sua Eccellenza, & alla Regia Gran Corte,
che dagli heredi del quondam Bernardino Paladino l’era.

no fiati occupati

le claufure

,

&

il

Giardino, e mura della

Chiefa di Santa Afaria della Speranza , alias de lo Sichelì»
e delle Chiefe di Santa Afarina , c di S. Antonino vnite inficine la qual Chiefa di S. Antonino hoggi minata , refia
nella firada publica , che fi palla per andare alla Città di
A/onrealc , & auanti la porta del giardino della Speranza,
e quella diSanta Marina refia muro mediante al medefimo
;

7

.

da parte di mezzo giorno , lioggi pure diroccata
Erano come fi trouano pur hoggi vnitc alla noftra Chie-

ù di Santa Maria della Speranza, alias lo Sichefi, la Chicfii

di Santa Catarina deiroliuella

Rofalia
fila

,

eretta nel Tuo palazzo

Villa,

come dicemmo nella

,

,

e la collaterale di Santa

ou’ ella nacque

,

e nclla_>

noftra Idea,e di tutte que-

Chiefe inficme vnite, à 2 9. di Gennaro 14. ind. 1555.
Chierico Nicolò Polizzi eletto Beneficiale di Santa Maria della Speranza , c de lo Sichefi , eletto dall’Arciuefcolle

il

uo

Don

in detto

Pietro d’Aragona , ne prefè la pofleflione

,

corno

Archiuio,& all’immargine per atto feparato à

2 p.

Gennaro nel libro della 14. ind. al f. 397. chiaramente
appare. Don Vincenzo Sinarra Beneficiale di Santa Maria
della Speranza fuori le mura di Palermo nella contratto
della Meufa , e di tutte le fopr’ accennate Chiefe l’anno
1579. concefte, come dicemmo , il diroccato ^fon aftero,
r e Ch iefa di Santa Maria della Speranza à Fra Gj puann i dì
Latin o , della Terra di San Marco, Romito dell’Ordine di
San Francefco , ad effetto di quiui habitare con altri noue
j.
di

,

Frati di vita romita profefTori

,

come appare per atto

,

o

Giugno 1 5. ind. 1 5 6.
medefimo Archiuio al lib. della j.ind.f.7 1 2.

lettere oftèruatoriali fpedite à 2 6. di
regiftrate nel

doue fra gli altri leggefi il miferabile fiato, nel quale fi trouaua la noftra Chiefà Gregoriana di S. Maria , fotto quello tenore Bcclefia Sanff<e Maria de lo Sichefi, alias la Speranza , attendens effe panttus dereliclam ob acris intenrperiem {cag.

gionata dal fiume
vnito ad Orafo

Kemania , allora non

ancora trafportato

,

&

fr temporum infortunia effe puodammodo rninatam , difeopertam , fine campana,fine figuris , fine tabnlisfine
.

)

, fr vt dicitnr una fpeltinca , &c. Quello
beneficioinfieme con tutte le Chiefe accennate , l’anno
SS.
à
2.
1 5
d’Agofto vacando l’Arciucfcouo Don Celarci

tegulis, fine trabibus

yJ/eruJlo l’vnì in

perpetuo

al

Seminario della fua Chiefa,

il

.

.

quale hóggi

al

giorno pacificamente ne tiene la poflef-

lìonc

Qui hauerà da notare V.S.co la fua

curiofità l’vnione di

quefte due Chiefc di Santa Maria della Speranza, c di Sata Catarina deiroiiuclla , e della Chiefetta , e Cappella»*
di Santa Rolàlia , la prima douc dicemmo , che fece la_#
fua monadica profeffionc la Vergioe , e la feconda fondata nella Cala propria, e paterna , douc ella nacque > che
in

quanto

alla

ragione

,

& al dominio

quella Villa delfOliuella

il

, che dopò tenne di
mio facro Gregoriano Mona-

San Martino , con gli arti delle loro conceffioni, li
al primo Tomo della mia Cocolla difcfa, perche
qui non è luogo di regiftrarli
Secondo , da quanto hò trafeorfo baftantcmcntc reftaJ
prouata la cagione , onde fu dishabitato il Monaftero di
Santa Maria della Speranza , detto ancora della Crifi , e
di&uffiniana , come accennai nella mia Idea al foglio 2 6*
c 27.11.8. e la ragione fi è, perche le Monache, con la loro
Badeflà Coftanza , che dopo fu Reina di Sicilia, fc ne paffar ono ad habitare nel Monaftero del Sa Iuatorcjonde Coftanza per antonomafia fìi detta Abbadeflà di Santa Maria di Palermo , perche a quell’età in Palermo non vi era
altro Monaftero di Monache di cotal nome , fotto la tutetanto afferma Don Pietro
la di Maria Tempre Vergine
Ricordati nella fua hiftoria Monadica ai foglio 263. Co
ftanza nél 'Monaftero di Santa Maria di "Palermo Citta di Sicilia vi (fi in modo così deaotamente , che poco anni dopo fu fatta.
ftero di

rimetto

;

Badefft.

Monaca ,

e Badeflà del Monaftero di Santa Maria di

Palermo , cioè della Crifi

di Buffi niana

,

c della

Speranza

appellano la Reina Coftan za Scipione Mazzella, nella defcrittione del

Regno di Napoli al

f.

43 r. Pandolfo ColeRegno di Napoli

nuccio nel fuo compendio hiftorialc del
-:i.

I

D

al

*

&e
2*

Mambrino Rofeo da Fabriano > c Tomaio Cotto
Napoli al f. 4 1. e nell’Apologià al fo-i
glio 1 iof il Biondo nelle fuc hittorical £3 05. D. Marco
nell’Iconologia
della Madre di Dio di Mote Ver-»
Mafelli
gine alf. 117. Gio. Antonio Summonte nell’ hittoria di
Napoli . Tonando Madiano nel fuo anno 16 ^.oppugnato, e difefo al f. 65. L’Abbate Don Amato Mattinilo nel
fuo Monte Vergine facro,e tant’altri antichi, & autorcuoal fi 70»

nelle Tue hiftorie di

li

Scrittori» e l’erudito

Don Francefco Maurolì

hiftorie della noftra Sicilia al lib.

x.

nelle fuc

£ 2 1. & al lib.j.f. 1 1 j.

( benché quello famofo Scrittore per la profonda ofeurità
di quella hittoria hauefle errato nell’afFermare d’effero

flato quello fortunato, e feliciflìmo Chioflro di Santa_>
Maria , quello di Santa Maria la Nuoua della Martorana,

fondato l’anno 1294. Impercioche , come dicemmo , hauendo circondato di muraglie il Re Guglielmo il Buono
tutte quelle contrade dal Monattero di Sare Giouanni de»
gli Eremiti in giù verfo l’Occidente! y nel recinto di quelle

redo chiufo

il Monastero di Santa Maria della Speranza,
Regio Giardino della Mcufàtu,
Palazzo della Cubala Chielà di Santa Maria della Vittoria , e la Chiefa di Santa Maria del Remedio > vna poco
difeofta dall’altra ; quali fiutano diroccate poi , come probabilmente fi può vedere , e dicemmo nell’ accennato
guerre di Ludouico Re di Napoli; il materiale de’ quali
li forni per fare le trincee , e li baftioni contro Palermo,
infieme quello del Monattero di Santa Maria della Speranza, del quale le fole ruine afferma , che alla fua età fe
ne ifoorgeuano l’Abbate Pirri : Ad no Fira. tempo™ vfijuc

tutte le felue collaterali al

il

odeFI Aedicula Saz/fi*

Maria de Spe ,

& circnm

antiqui [firn*

MonaFienj ruderafpettantur . Et a’ tempi di Nicolò Speziale ; Under4tus ager integra exiFiente Bcclejìa SanFht Maria,
la qual Chiefa forfè in riguardo di Santa Rofalia , che di'

feen-

.

fcendcua > óon dopò lunga fèrie d’antenati > dal fuò Regio
il Tuo Efercito lo
langue di Francia 5 il Re Ludouico >
lafciò in piede , per luuer quiui ella fancaraenre viflùto,,e

&

monacale Cotto Dubito

fatta la fua folcirne profeffione

,

e

Regola del Padre S.Bcnedettó
I

I

I.

RISPOSTA.

oi&iiSvi oVj-.iìi T

il s < txuflm
mi domanda la rihabitatione delle Mo~*
nache nel Mona fiero di Santa Marta della Speranza do»
p'o i Saraceni* che fe bene fi prona nd tempi Gregoriani e(fere
fer.ildf.rri

N

;

FI terzo quefito

t

Monache Benedettine * tolte dal mio fiero
Gregoriano Mena fiero di San Martino delle Scale > non però
fotto de Prencipi Normanni apparifee così chiara.
Rifpondo 5 che appreilb l’Abbate Pirri nella feconda
parte del libro 4. al f. 15 9. è più che certa la redificatione dell’antica Chie/à del /acro Gregoriano Monaftero di
Santa Maria della Speranza > dopo che furono cacciati li
Saraceni da Palermo s e fi fece in rendimento di grado
della miraeoi olà Crifi, e della fallite refa da Maria femprc
Vergine à i foldati > come dicemmo , e da’ Duchi Normanni } come dice l’iftefio Pirri A Dacibus Northmannis
hoc refiaurattim fuit Tcmplum è Impercioche la Chie/à della
Vittoria da’ fondamenti fù eretta vn’anno dopò > cioè al
*071 alla Beata Verginei in rendimento pure di grado
della Vittoria ottenuta di Palermo; come ne rende fedele , & ottima teftimonianza quella ifcrittionc 3 che in vna
lapida fopra la porta della medefima antica Chiefa della
Vittoria fi leggete prima d’e/Tere fiata diroccata } & eretfiato habitato dalle

’

:

1

temi di lopra
gi

il

ben tenuto

daH’Inueges

5

famofilfimo

&

Tempio della Vittoria

5

hog-

Rcucrendi Padri Paolini,
c dal Cannizzaro fedelmente riportata.

}

officiato da’

D2

"Roberto

2$

Roberto

Venormi Duce » & Strili* , Rogerio

Comite

imperantibus , Panormitani Ciues ob viftoriam ha bitam hanc Aedem Din* Mari* fub Vittori* no-

iì
:r!l

mine [aerarunt , Anno Domini 2071.
l’Abbate Pirri non dichiari , che i medelìmi
Duchi Normanni à quella Chiefa di S. Maria della Spc-

E fé bene

raza v’hauefTero reediffeató il collaterale, c diroccato Mona fiero , e di bel nuouo vi haucfTero reflituito l’habitatione delle Monache, e lo taccia , perche lo fupponc, mentre
ficgue à dire , che quelli Signori col patrocinio del Padrfc

San Benedetto, di cui era la maggior parte della Sicilia^*
Voto fefi feron Signori deH’Ifola , & in rendimento di
cero liberalismi doni al Monaflcro di Monte Calino , al
Monallero della Santiflima Trinità della Calia, &à quello

&

à tutta la Religione , e nella
di Mileto nella Calabria ,
nollra Sicilia fecero il medelìmo , erigendo di bel nuouo
famofiffimc, e ricche Badie , Priorati , e Chicfc Catedracome fono quella di Catania , di Lipari , di Patti, e di
li
,

c la Chiefa Ardue fcoualc di Monreale , redificando ancora nell’entrare , che fece in Palermo il Duca
Roberto gli antichi Monallcrì , e particolarmente i Gre-

Siragufa

goriani

,

;

ficome fiegue à dire

al foglio

165.

Maximum

Mari* , femper Vrbis tutelaris Arcbiepifcopalc Templurn Roman* Eccleji* more expnrgandum, atcjue quaque intra
Vrbis fepta BenedtCHna maxime a Dino Gregorio [andata , vt
Santi*

Ma
»r

Saniti

Heremitis

Theodor'hSancti Georgi) iuxta Sanflurn loannem de
,

re&dificanda pia follicitudine

»

ac votiuo fìudio [a-

perche non la riconobbe ,come è più probabile , mentre non fa mcntione, per
quel ch’io fappia>di quelle nollre Reuerende Madri, nò
tegit

,

à’c.

Ouerò lo

taccia

il

Pirri

,

del loro Monallero di Santa Maria della Crilì

,

benché

il

diBuffiniana l’hauefle confido col Monallero di San
luo
Giouanni
affcrmalfe appellarli di Baffinima nel

J/ nome

,&

pnn-

*9
principio
rità

(

come

io accennai. bella

però, perche non vide

il

mia Idea

)

fenza auto-

priuilegio del

Rè Ruggie-

re di quello Monallero à fauorè del Padre San Gugliel-

mo , dato l’anno 1
l’altro del medefimo
Re à fauore dclTiftclTe Monache da noi addotti nella noftraldeaal foglio 120. ie_i a 3* da’ quali chiaramente fi
fcorge , che quelle. Reuerende Madri v’ habitauano , e vi
fiondano nell’olferuanza Regolare , appellandole il Re_>
Monache di Santa Maria della Grifi , e di Santa Maria di
140. nè tampoco

t

Bufliniana

,

nomi ,

e

cognomi

ginati dalla miracololà Grill

mezo

della quale

fìi

,

tutti

,

come dicemmo

ori**^

Normamio,

refiituita aJI’Efèrcito

dalla Beata Vergine miracolofàmentc la fàlute

Qui haurà

,

c daU’&Fetto del veleno, per

V.S.d’auuertireper colà certa,

.

& indubitata,

TMonafteto di S. Maria della' Gifi , non è altamente il Monafiero di Santa Maria del Loreto alia fponda del
fiume Orcto , come hot fiora modernamente s’è creduto,
dalPinterperratibne data alla parola , Ghryfà- > Greca, che
vuol dire lècondo il traduttoré , Oro, ò cola dorata, alili-,
fiua ad Orcto famofilfimo fiume di Palermo impercioche
dalla parola Greca originaIe,fedel mente fu trafportata in
elite

;

linguaitaliana, in Grifi, e non>in oro,e fu detta Santa
ria della Crifi

;

Don Franeófco

Ma-

quello Monaffero daHa veridica penna di
Accida peririlfimo della lingua Greca.,

l’anno 15,83. à *3. del

mele

di

Febraro nel traslato

fatto,

(ad illanza di SuorVeronica Piglionè vltima BadelTà per-

petua del Monallero del Saluatore di Palermo ) con lemma accuratezza di parola in parola , di rutti li priuilegi
del fuo Monallero , come lì legge notato dietro del medefimo , e di fua propria mano , da me riconofciuto ,
hauuto iniieme con tutti gli alni priuilegi già addotti

&

,

nella

mia Idea, e con tutti gli altri, che deuo riferire nelquello Monaftero > parte hauuti dalla cortclu^

la notitia di

del„

I

by

.>r

Gbool

n

delle medefimeReuerende Madri dd Monaftero del Saluatorc , e parte dalla benignità della felice memoria del
Dottor TomafoLongo, aU’hora delle medetìme Madri

Auuocato.
Et hauerà ancora d’auuertire » che il fiume Orerò à
hauea altri nomi , e quello nome d’Oretoà aftài.
moderno i còrnei apprefto vederemo. Et hauerà pure.»
d’auuertire * che il Monaftero hoggi detto di Santa Maria
di Loreto nel JÉua origine fa detto , e fondato fotto l’inuocationc di Santa Barbara: Vergine gcc Martire , e che 1 il>
denominationc di S. Maria del Loreto , che tiene > è moderna » e ne fece acquifto dopo la fua reftauradone, come
io accennai nella mia Idea >
hor hora diftintamento
:i
vederenio .
:o
b.2 .V i
o'j ioti
Fu fondato quefto Monaftero di Santa Barbara dalla_.
Badeftà del Monaftero dupplice , cioè di Monaci , e di

diligentiflSmo

quell’età

&
>

.

j

:

•

.

.«

.

.

-

dei Caflàro, comeàfuo
, detto di San Matteo
tempo farò à vedere * e. da Don Cono Abbate , fecondò
la difpofitione di Chriftodolo > oucro Chriftodoro Bozio

Monache

Antiocheno figlio del gran Chriftofiiro> il quale contai
conditone donò à loro quefto terreno > doue era in quell’età vn fuo giardino , come appare per La feguentc donationejbenche in due luoghi mancante.
i

Chriftodolo Giudice

>

& A Imitante

ferito dèi

Gran Conte Raggiere imperciocheficome ha

mio Signore
il

noftro

detta

Arca-

declinato

;

Beati [fimo "Padre 5 che la meta della Cafa grande

me

>

&

fua
mia forella > come nel teftamento dijfe > che fuffe il
tutto nel mio configlio , e gouerno , ancorché non offe stato predio , e largamente tutte Poltre cofe per meta a

figliuola

,

•>

alla

e

f

fitte

»

quando) che detto

teftamentofù fatto

così

,

hora

'visto il

mìa Parafira, e fua figliuola } fummo d’acmetà della Cafa grande gli daffe a loro j che a me
pernenia nella mìa meta >per pigliarmi io la meta dd Giardinai
tutto io infieme con la

cordio 9 che la

che

^

V-

'

V

«•*

'

"

'

«

I

-

'

-C.

T‘i

tH

I-

(

--

.

..

1

d effi j e mojfo per alcune canfe mi
y perche quandofi muro detto iiabili fu
fabricato communemente in vita di mia Madre y onde lo detto
che a loro tocco, per la parte

contentai

y

e Fhè fatto

1

Giardino perfaluatione dell anima
integro

y

Qjièfa deU’Euangctiffa San Matteo »

&

na
detto

miei Genitori

delti

,

tutto

efono y irla cafity che v’e in ejfo haticmo dato alla

alle fine Sorelle

y

& alla fua

Bade(fa Don-

e dopo che fifaccia

Monastero del?Apofloto Matteo

> e

Gancio del
Gancia fi

nella detta

vna Ghiefa ptcciola > la.. . .. . officiandola il prefente
Abbate Don Cono yeti fuoifratelli per liberaiione y e relajfa-,
mento delli peccati delle miei Genitori , e Sbobbia difiire limo
finà ogn’anno nella detta Gancia ...... . di dare lo detto Abbate Don Cono perfaluatione deltanima delti miei antipajfatiy
Rttcos pani y epoca carne y e due furmaggiy che habbìano vn
rotule fvnoy e quello fteendefi femprty non fura ftimnlatala
detta Chiefa del?Apostolo Euangehfta. Matteo di detto tuffilo y.e
dono j che ho già detto y € nel aeratofiubo datò i* è. che non hab-

faccia

f

nè parente ynè hertde y mA chefa difenfata
d' ogni perfona y nè
fipò(farro cambiare y nè ditenore i nè moucrc
de Ila detta Santa Chiefa y ma liberty e non impediti da ne (funo
bia autorità in

efifà

delli miei y fiano y
fudetta Abbadejfa

&

babbuino

il

dominio

>

e poffe ([ione filo il

Abbate e fe alcun tempo vorranno leuarliil dominio y ftano da Dio maledetti y.c:P Apostolo >
Euagelif/a Matteo habbia fuo contrario nel giorno del giudicioye quello ha dotato y e lajfato io il fudetta Dottore Ghrisiodolo Almi,

e

/’

&

rance

fe

y

e Giuntitiario allafudetta Chiefa nell

cTAprile

y

1

anno 66 3

5 al me-

nella prima indinone prefente.

minimo Sacerdote
mano .

Leontio

testimonio

y fittofcrijfe

di propria

Teodoro minimo Sacerdote teslimonioy fottofcrijfe
N faro Sacerdote mìnimo foltofcrijfe di propria mano.
.

»

ice

y

GbrtHodolo Diacono de
nÌ0) fotteferi

[fi

1

Ruami figliuolo
mano

di propria

di

M

aedifi teHimo

.

Nel

Nel

di fatto della quale donatione

fi

legge. Traslàto

àa Greco, in volgare della donatione, che fa Cbriflodoro Giudice , ePvh Giardino col ftio cafamento alla Bade/fa di S. Matteo
Euangelifia, fatta al tempo del Serenijfmo Gran Conte Ruggire * tradotto de verbo ad verbum , a richiefìa decornando della

M. R. Madre Signora D.

Veronica Ciglione Abbade/fa del Sai-

Grefi Ai quella Città-) il dì 22 .di Gennaro* ii.lnd
1583 in Palermo per D. Prancefco Accida, quale donatione fu
fatta nell'anno della ereattorte del Mondo 6635 .nella prima In
ditione > al Me/è d? Aprile , con obligo , che in detto Giardino /h abbia di fare vita Ghiefola doue è S. Maria di Loreto , e della
falute noHra Panno 1127 . Tanto li legge fotto quello Peruatoredclli
.

mi fù accomo, e l’ifteflo fotto degli altri , quale
dato alcuni tempi addietro , dalla cortefia della Signora.»
Madre Suor Maria Felice de Pazzis Monaca molto religioni , e curiolà in conferuare P antiche memorie del fuo
Monafiero del Saluatore, d’ordine di Suor o Candida Vincenza Drago; allhora degniflima Badeflà.
Hor che quello Monaftero,e Gancia del Monafterodupplice di San Matteo nel fuo origine fia fiato fondato fotto
inuocatione di S. Barbara , e che coll’iftellfi.,
il titolo ,
denominatone hora s’appelli , e che da due fecoli à quella parte vi s’habbia accoppiato la denominatone di Santa Maria del Loreto, hor hora il dimoftrarò.B lìtuato quefio Monafiero nel Territorio di Faufumèli » fopra d’vna..»
collina , fotto la fiala delli Muli , e la fcala delli Monaci,

gamene

&

,

che fono porte, ò portelle, per le quali da Palermo s’afié-\
de alle Terre, c Città, che reftano da parte di Mezzogiorno , come fono fra I’altre Biuona , S. Stefano , e’1 Montej
della Qiiifquina, per doue , come fiabbiam detto, da’Monaci fu guidata la Romita Vergine Rolàlia , quando colà

pafsò adJiabita're, partendoli dal fuo Incluforio della Monaca fopra Monreale, e non detta altamente la fiala, delli

Mo-

*

Monaci

;

Sanatore

perche

il

ZerAloni vàimpo fu

delle

Monche del

/Come fi

credette in tanta ofcutkà reruHico D.
Vincenzo di Giovanni nel firo Mànufcritto del Palermi
Riftorato appreflb VImieges , nell’apparato del Tuo Palerr

.

mo antico f.34; perche

s’haiieria

in latino de Màntalthus^vm

in

fi

dijce

&

dettò delle Monache,
de Monachiti de -Monaci,

memoria dell'acccnnatopal&ggio de’Monhcìrtf cheto

Quifqiuna acCóbipagnarono^'jh*' ibcn.'.r
d’amichifiimi tempi in molte publichè fieri ttureaanto ncll’Archiuio dèi -mio*
Sacro Gregoriano Monaftero di S. Martino > netlaCafiola
7: ne’mazzi in pergamenocuftodite, quanto in quelle appreso le medefime Madri del Saldatore,, ^quefi’xiftelto^
dènominatione tiene alprefeiitev onde lederà per tedi-

Vergine

alla

c Scala

dtMnaM‘Jtsom& appllata

1

:

:

monianzà di quella verità al feguentoatto Se per maggidr
chiarezza . Quello è vn Attori corieeifiòne di certe terre
pofiedute dal mio Sacro Monaftero nel’ Territorio di Fauiòmeli,conccdute dal B. Abbate Angelo Senifto per onza
vna , c tari lei d’orodi ccnzòà Matteo di sbrano per I Atti di

Notar Riccardo

di

Carbone

di

Palermo à-22Ì di

Decembre 5*Ind. 1366. doue lì legge; Partetn njnamctiittfdatn vino ditti Monasteri) S» Martini /itami
po/ìtatn in
,
contrataTaufuttuli

&

T

erritorf dìttx Vrbis V qnxpropereFl y>(fa
ac confinai cum iuta publiedt pedr Viotti v/attoi qtto tinti ad
fcalam de Monachisi $c*(\ ; ; o;;./n rii ioq
o ogo?.; in
incipit y

Quella è quella ofcuritàd’hiftorialehe fece errare l’Inil quale ripofe la
fondanone del lòttralodato Monaftero di S. Barbara fottò il Duca Ruggiere Burla, figlio
di Roberto Guifcardo, encll’anno 10S8.dui
yy.
ueges,

1

•

•

1

.

Fù

detta quella Chiefii di S. Barbara* dopo di Si

Maria
Ghie là dell’EremOjedd.RomitonoyErr/c/^Mi
hretnitorq. Cosi viene appellata in vna Bolla di Papa Gix?4
gorio XIII, a 17, di Giugno
15 Sa. per da 'quale Concedè
di Loreto, la

E

indili-

indulgenza plenari^ i tuttu fiùWUvffcfe nel giorno:, dell!
15. cT' Agoftó deuommeme la. viitteranho. iuArch. Móm
S,.Saluat. ConJ’iAefli denominationc d’Ermirorio viene
appellata neUa Vita dcbp.f Filippo d’ Antico , fcrittadal
deuoto Sacerdote! D. Carlo d’Atnico Tuo nipote al f. 147.
Santn.Bftrbara de Accingo per la ragione da me a&gààt
,
ta nella mia Ideiti è annpGtài>&appeliatA;he libri del Seminario di Palermo ìX.^bijiii^el^t'd^nòminarione regir
Arata s & annotata ancQra fi:trQua nell^accennata Ruolo
delle Ghiefé di Paltimc&alle quali dalle Tonnare fc li dò-i
uca la limofina delpefd Tonni, fatto compilare dall’Ardicolò; Tudifco l’anno 1459- i?« ’Bcciejk. S. Baruefeouo

N

i

barkdeAccit^pl/ìx/n^M/n^^h hhf;M oròftata (ioidi:-.
La primate più amica-memoria, che ri trono: di quefto
iWonafterodi S. Barbara è qi]dla> che fi vicn data d’vnL»
pubtico ArumentÒ celebrato pel- gli Atri di Notar Pietro
di.Nicola di iPalerrtioà 7, di fàggio 9. Ind.i37>irin Ar~
chiuio /Wonafterij S. farcini in Capf. 7. inàiacijs ; per il
qùabìiil Nobile.N icolò Bandino per tari 2z.dicenfò con-*
Medictatcm
pecìj terracedette à Guglielmo Pilofo

imm

.

rum vacuarum fit..
de.

&

pofii*

in centrata \aufumeliiuxta fcalam

MuliSiJecyt viridarium Guglìebói Maccarruni ex

vna par-

ttifrfìcM terrai MQMHerij S, Barbarx-Ttx. altera , &c.
V/. Col nomè-iAeflo di Sbarbara, c dipatfadi S. Barbara,
hoggi Adice il Ponte di
(il luogo doue poi fìi eretto ,
ConiglioneTopra del Finnici delRAraroiragliodioggi Ore-

&

to, poco dilcoAò» c fotto detto /J/onaAero,) ritrouo, cho
Aa Aato cognominato in móltiffimi atti dc’quali baderà
folamente regiArame quattro ,jche fono nel no Aro. Archi?,
uios.b'ndJiacccnnataCaflbla, & irtmttii pergamenati primo celebrato per gli-Atti di Notar :Mchele di Scichilidi
Palermo ài 7.. di Giugno 1; Ind.13 33. per il qua\e la Nobile Ite Gióuantwij olòn moglie del cóhdam DI Simono

d’Efcu-

d>Bfculo> Regio Caualiere, c htlbroifigliouòla D.Giouanna fecero donati one aT Guuifcrè ^acio diFacfo Auuocato

della R. G>

Qt del

iUs loro

>^be reneuano;i^ quodam

lendine diruto, cr dttuftnldfaeì' tfrpòfno in entrata paffuta qùi

5 Barbdy^flumiàU'A ènàrkti ditta Vrbi*>&c. Do*
drauuertifc, che' fiume dell’- Ammiraglio in quéi
tempi s’appcllaua il Fiume Orerò» per rifpetto, che Giorgio Antiocheno Ammiraglioded Rè Ruggicre » come didtcittirdi

.,

uè hauerà

cemmo

di foprà, v’fiauea eretto il famofiffimo

hoggi^ettodell’Amnwrhgiiò^imperctoChc

Pontc
fiotrté

il

pur
d’O^

,

dopo , corneherhoràvedèremo. Il fecondo celebrato per Not.Biagio di No^Angdò di Ricte Ciu;
à
2
Pan.
2, di Gennaro 7. Inditi 13} $>. per il quale il Nobile Giouanni di Pollina» e Giacoma fua moglie vendono
à Notar Simone di Tudi. Vineain vnam cum arboribns frac
tiferis in ta, fitam , (fopofitarnìn Tetritorio ditta Vrbis P attor,
reto lo pigliò

in centrato pajfusflumìnìs Admiraiiiqui dicitur lincia Barbarat

&c.

Il

Palermo à

torio per l’Atti di Notar

Giacomo d’Adamo

di

Febraro 7. Ind/r^d. p'cr il quale Meichionc di Morana vende al NoB. Giudice Facio di Facio
fudetto Vincam fit.
pojìt. in contratti paff/tsS . Barbara focus Fluwen de Adrnirato , &c. Il quarto,
vltimo per l’Atti
di Notar Antonino di ^fanifcalcò di Palermo à 2 7-di Luglio 6v Ind. 15 66. per il.quaie il Vcn. D.Francefco Virali
Canonico del Duomo di Palermo » c Ciantro della Regia
Cappella diS. Pietro dehPalazzo > col confènfò di Donj
Marco di durano » é D. Filippo di Patti Canònici della_.
medeiima Keal Cappella » concedette per Tari 14. al foura nominato Giudice Facio di Facio » che fù quel Caualiere, che con fua moglie Donna Violante con liberal dono, c gran magnificenza donare al mio Sacro Gregoriano
yWonaftero di S. Martino il Calale, e feudi di Ciniiì,e del6. di

&

la

Giana, e la Tonnara

&

dell’Orfi, fotto Carini

E

2

,

con

le

fue

giu-

»

36
giurifditioni Baronali»

duas tenarum vacuarum de
pertinenti fpoclanùbm addttium ojficinm Cantori*
viàpuèlica mediante* videlicet,

-

unum p eotum ditiarum

&

fupra Mole»-

dinumditii ludtcts,
alium qui ttifupraparatorium,vbi oltm
erat Mjtlendiniim de-lHdulcìè>Jìtas*

&

pofitas in, Territorio di~>
tia Guiutis Panormh iti centrata de
pajf» S. Barbara, quorum
Urrarumvna pecia cft verjus Occidente», , inxta MoUndinnm
dititludicti Faci/ de Facio ,
tuxta viam publicam qua itnr

&

ad Xtarrabum > ex parte fuperioris verfui Fiume»
Admirati,
&c. Del qual Molino , e Terre U mio Sacco
Gregoriano
Monaftero.comc herede Vniuerfale del fudetto
Giudico
ne prefe la poflèflione.

Nel quartodecimo fecolo dopo fi crede

cflfere

fe^uita^

la ruina,chc

tone

fi riferifce,ela rifiauratione^c
lanuoua dedicadi quella Chiefa di S. Barbara,
parte del
onafte-

e

M

che s è quella della quale le ne Icorgono le
mine inìzi
la Chiefa, e forfè lotto d’Vrbertino
idi Aerino, che pria fu

ro>

eccellentimmo Auuocato , 0 Regio Configliere.
I e dopo
Arciucfcouo di Palermo, c dalla deuotione
d’alcunodi
quella nobiliflìma Famiglia, che fù quella
, che vi collocò
la Sacra Imaginc di Macia Vergine
, vna delle più fiimofc,
c diuote llatue alabaftrine di quante ne ha la
Sicilia, dedicando la Chielà a Maria Vergine del Loreto in honore, e
riuerenza della fiera caladi. Noftra Signora'
del Loreto ,
così detta, per elTere fiata trafportata dagli
Angioli in Loreto Città della Marca Anconitana, come fi dirà
apprefiò,
ad honore della quale per tutto il Mondo ve fono fiatc_>
erette Chielej imperciochc ritrouo nel picdeftallo
à man
finiftra di quella fiera Imagine,in
vn leudo , dipinte l’armi
della famigliaMarino cioè tre fafeie ondeggiate
d’argéto in

campo azurro, e lòpra.lc

fafeie vn leone d’oro rampante^,
il Sancetta,
( conforme hò fatto à vedere più
volte à circofianti, fon Tarine della famiglia Marino de’)

che fecondo

-A
1

Baroni della Fauara , la quale s’atma con rre onde marine
d’argento in azurro, per trauerfo, vna nella fommità , l’altra nel mezzo , e l’altra nell’eftrema parte dello feudo, e_?
fopra pollo à quelle vn Leone d’oro rampante » la cui Ba-

Conronia era l’anno 1 5 5 3 . La 4 1. Baronia della Sicilia
ferma quella opinione l’hauere pofleduto quello fumofifArciuefcouo, e la fua Famiglia vn luogo, e
limo legilla,
vigne in quella contrada 5 dato per contine alle fudetttc_>
terre del Giudice Facio di Facio per gli atti di notar Antonino Galalfo di Pal.à 24. di Marzo 1561. doue Nicolò
di S. Angelo vende al nobile Antonio Petralia . Locurn
.

&

Vnum nuncupattim olim

di

Moniaperto

pofitum in contrata Amblerifieu

,

S. Mariti

& laconia (ìtttm &
,

de Gratiafiecus

ptiblicanh quti tendit verfus dittarti Bcclefiam
ei

cum fiumine , ex parte feptentrionis

tim de’Marinis ,
atti

&

alias confines

&c.

viàm

ex parte meridiVber-

ctim terris olim
Il

che

lì

replica in piti

mio fiero Monallero j e quelle terre
Mirino fono quelle, che poflìcdono gii hc-

nell’Archiuio del

d’Ybertino di
redi di

D. Pietro d’Afaro.

T

E

In quello quartodecimo fecolo,

come dicemmo , feguì

nuoua dedicationc della Ghiela di S. Barbara dedicata*
& eretta in honorc di S. Mini del Loreto; impercioche in
quello delTo tempo ritrouo, che comincia la nuoua denola

minatione,e la mefcolanza d’appellarlì S.Barbara,w^ dittaS. Maria de Borito , dalla denominatione della quale
Chiefa di S. Maria del Loreto, dice Don Vincenzo di Giouanni nel fudetto M. S. dei Palermo rillorato lib. 2 . f. 2 9.
elTere originato ,
hauer prefo il nome d’Oreto il nollro
.

&

Orcto Rè dc’fiumi , appellato prima , e Tempre , ( cornea
chiaramente proua l’Inueges nell’apparato del Tuo Palermo Antico al f. 41. ) dell’Ammiraglio , dopo l’eretione
del magnifico , c fuperbo Ponte dell’Ammiraglio comej»
dicemmo, e veduto habbiamo negli atti di fopra regiftra-

tl,

e Torto de’Saraceni, c delli

lo, TJa&esy e negli andari fecoli

due Guglielmi buono, e ma. Eteuteriòy Eloro , e Eormofu

Impercioche j come dicemmo > cflèndò nata dilcordia tra
due fratelli pofleflòri del luogo , doue in Dalmàtia era_>
fìfuata la lacra cala di Maria fempre Vergine a! 12 <>4. da-

i

gli Angioli fu trafportata nella Marca. Anconitana invn
luogo chiamato Loreto, doue fino al prelènte riuercntementc s’adora, e per tutto il Mondo fparlàfi la dcuotione,
fi ereflcro Chiefe fiotto quella denominatione di S. Maria
del Loreto, come accenna il P. Horatio Torfcllini nella^,
fua hiftoria Lauretana al lib.$.cap.3*f. 122. doue fra gl’altre fa pur mentione d’elfere fiata eretta dentro la Città di
Palermo al 1 5 5 o. l’altra Chiefà di S. Maria del Loreto al
/UÙmm. Ponticello, detta volgarmente la Chiefa delli Fs innati In
quefto ifteflo fècolo leggefi pure efière fiato eretto l’altro
Ponte fopra del fiume dell’Ammiraglio nel pafso,che prima fi dicea di S.Barbara , come habbiam veduto-, & hora
fi dice il Ponte di Coniglione , perche da quefto francamente dalla Città fi guidano alla Città di Coniglione i paf
lagierij e da quella à Palermo.
In quefto fecolo pure ritrouo che per l’inclemenza dell’aere, efsendo habitato da’Monaci della Religione del P
S. Benedetto da lorofìi abbandonato quefto yWonaftcro
di S. Barbara, e dato ad habitarc ai RR. PP. dell’Ofleruanza di San Francefco , da’quali pure fu dopo abbando.

1

nato.

Parla di quefto /tfonaftero, e dell’inclemenza dell’acre cagionata dal fiume, che di lòtto con dolce mormorio
il deuoto Sacerdote Don Carlo d’Amico, nella.»
Vita del P.Filippo, fuo Zio , Religiofo di gran bontà, che
in quefto luogo fece dimora, per qualche tempo, doue
al f. 147. foggi unge. Vno de'luoghi di folii ndìney che per molto tempo liferia di 'Romitorio , quando lui .incora pratticana , ma

vi feorré,

i

folitdrio pafisauala fuò vita

, c dotte pofe formala habìtatione fu
Chicfa di noflra Signora del Loreto , la quale è dificofla dalla
Citta da tre miglia in circa, malnogo afsai deferto. Questo è vn

la

luogo che

non fi pu ò abasìanza defcriuere quanto fìa

atto ,

& ac-

vna
Gran Madre di Dio sì ancora
Quella è vna Cappella , che Ha fi-

conciòper la vita folàtaria , e per eccitar a dotatone, cosi per

denota Cappella

per

il fitto fito

ch'itti

Ha

della

marattigliofo

.

;

utata in certa qnafi collina, onero rupe [opra la rinera delfiume
. Sono contigue alla Chiefii alcune Cellette con dormitori)
anguHi, che danno indino cC efferui fiata anticamente ha?,

Qreto
affai

bitadone di Religiofi

daustera offe manza

.

( e nel fi 1 5 1. fiegtte

a dire. ) non pafib molto tempo, che Caria pocofalubre , per efisere il luogo vicino al fiume comincio a trattar male ilferito di
Dio, e cagionandoli graui indifpofidoni ,U cagtonaua pure eferdi patienza ; Contrailo egli molto tempo per vincere fe Hefifa, e l'infermità, mti cedendo alla fine per non incorrere nel vicitij

che tt tutti li ferai dì Diofittole tenere tal
non fenza dinina illitBradotto fu. corretto tornarfen: alla Citta per gouernarfi', e ricuperare alquanto le per
tto dell' indefcretione ,

volta ingannati

,

v

date forze, e lafallite.

'

.

.

Teftimonio inrefragabile della verità , che dicemmo di
fopra è il Tegnente atto di conferma della concefsione del
y^onaftcrojCiChiefidLS. Barbara fatta à RR-PP. dcli’Ofleruaqza diS.Francefco > canato dall’Archiuio della G.
C. Arcinefcouale di Palermo y e dal regiftro dell’anno 7.
puh i488.ncl quale fi legge. Alos Antonius de Colnmba Canonicus,

The/aurarius Maioris Pan.Lcclefiay

lllitHrifis.

& Reuerendijf. Domini Cardinale de Fnxia perpetui commendatari) eiufdem
Vicarine in
& temporalifpiritnalibtts,

Ecclefi.c

bus Generalis'.
tèonis,

ac

V en.Fratri Hieronimo Maringo eie Terra Cor-

Frat ri Francifco de Bellone

narum nobis in Chrif/o

Cum ohm Fc clefiafitb

dii.

Ordini s obfirn tinti£ mi-

falutem in

Domino fempiternarn«

vocabnlo S. Barbara,^ S. Maria de Lo-

,

4°
, cum eìtts

rito

balio fita

fcu Xiarabbi extra

Agri

>

,

&

Vrbem

,

pofita in contrita Pontis Corleonts

fuerit conce(fa

rnm Glericum Fidericum de la
cum

Fratribus Mauro da

& K Im/mm Anfaldo Ordinis S. Benedici

confenftt

per Yen. vi-

Valle ipjìus Ecclefia Beneficiale™,

Mag. D.AbatiJfa M.

S. Salua toris,

& Montati*™

habentium in

Ecclefia ipfa ius patronati , &c. dat. Pan.
1488.
NeH’anno 1515. venti fette anni dopò quella conceflione » non sò per qual caufa quelli Padri delPOfferuanza
furono fpogliati della pofleflione di quello Monallero , e
Chielà,& hauendoli indrizzato per via fpolij perla rcintegratione, nella medeiima G. Corte Arciuelcouale contro
D. Bernardino Balbo , e la Badellà, e tonache del Sanaipfins

die 1 7 fiep. 7. ind.

tore, finalmente fu decifo contro di F.
yJfinillro

dell’Ordine

,

Nicolò di Bauicra

come lì legge indetto Archiuioà

27. di Giugno 3 .Ind. 15 15. e nel libro de’benefìcij di Palermo, che li cullodiua apprefso del fouralodato Canoni-

co Afufcia nel feminario. Fuit prouifum per ditta™ Curia™
quod ditti Attores non rettituantur in pojfejjwne ditta Ecclefia
S. Barbara vulgariter ditta S. Maria de Lorito . Doue chiaraméte li vede, il Monallero, e laChiefa elfere fotto l’inuocatione di S. Barbara nel fuo origine ;
hora cominciare
la nuoua denominationc di S. Maria del Loreto.
Co’l nome di S.Barbara alias S. Maria de Lorito vicn’appellata in detto Archiuio nelle bolle della prefentatione
di quello benefìcio in perfona del fudctto D. Bernardino
Balbo, vacando per la morte di D. Pietro di Bologna Canonico del Duomo, à 7. di Maggio 3. Ind. 1 5 14. e nelle_>
bolle Ipedite in perfona di D.Saluo d’Atrino à io. di Giugno 4. Ind. 1 5 1 j. vacando per la morte del fudetto Balbo,
detto dalla Badellà, e dalle Monache del Saluatore per gli
arti di N.Antoninolo Virdidi Pai. àio. di Giugno del
medelimo anno.

&

.

San-

’

44
modo Uffa di $. Maria de Irrita*
Sintt* Barbara olim ,
Vien appellata nelle bolle delia prefentatione di quello

/

beneficio in perfona di

Don Pietro la Scalia, vacando

per

à * .di Nou. 9. Ind. 1 $$ 5.
Ecclefia olim di S.Barbara vocata,& deinde de S. Maria de Litin
di D. Andrea Caperfona
deirdetionc
Nell’atto
rito.
rufcllo, per li atti di Not. Antonino Galafso di Pal.à 7. di
•Nou. 4. Ind. 1 jéo.fatta per Suor Lauria Ventimiglia ni-

la

morte di D. Saluo

d’ Atrino

pote di Suor Catarina Ventimiglia, Monaca del MonaDomenico, che fu
quella, che d’ordine della fede Apofìolica , e di. confenfo
di Giouanni Paterno Arciuefcouo di Palermo , Monaco
Benedettino al i499.pafsò à riformare nell’ofseruanzaifc:
are il Mona&ero del Saluatore dell’Ordine di SJBafie fra gli altri riti v’introdufse la rccitatione dell’officio
ftero di S. Catarina dell’Ordine di S.

f

Domenicano, hauendo tolto
citatione di quello in lingua

alle

tonache l’vfo della

rc-

Greca , come appare per rc-

VI. dato in Roma alli
1501. Tannò decimo del fuo Pontificato.

fcritto d’AIeflàndro

Con Tifiefsa denominatone

fei

d’Ottobrej»

di Ecclefia olim di S. Barba-

&

deinde di S. Maria de Lorito. Si troua legiferata,
ra vocata,
nelle bolle fpedite nella perfona del fudetto d’Atrino à
14. di Gennaro 1 5 6i.in eod. Arch e con la medefima,per

batti di

Notar Rocco Scoferio

deo Badefsa del Saluatore

d’Agofto
Suor Letitia d’AmoD. Carlo Monti*

di Pai. alli 15.

4. Ind. ióod.neH’eletione fatta per

in perfona di

um S.Barbara,Jen

liana. Benefici

S. Maria de Lorito. Nell’at-r
D. Odlauio Regina celebrato
Not. Vincenzo Ferranti à 2. d’Ottòbrc 9.

to d’eletione in perfona di

per

li

atti di

,

Ind. 1610.C co$lfuccelsuiamcnteleggefi nel Ridetto libro
de’beneficij , e nciTArch. delTArciuefo. e del Ridetto Monaftero.
.

Hor da quanto fondatamente s’hà
F

v
detto, chiaro

à

fi

viene

reri-

-

-

à rendete rerrorécfi Tòthafa Fanello nella deca r; lib'. 8 .
79 ^e di tutti coloro , che fin hora Tuoi legnaci s’hanJ
fatto à conofcere , che quefto Monaftero di S. Maria del
origine non s’appellafsc altri-,
Loreto nel fuo principio ,
mefite il Monaftero di S.-4/aria de Loreto, ma di S. Barbara? e più che manifefto viene ancora à renderli, che’l priuiIegio concefso alle RR. Madri di S. Maria della Crifi non
s’appartenghi à quelle RR.Madri del Monaftero di S.Barbara à quell’età, così cognominate, qual’erano della Sacra
Comunanza dei Monaftero di S. Matteo del Cafsaro cor
me dicemmo, ma alle noftre di S. Maria della Crifi, e che
là parola Greca originale eiprefsiua delia Crifi in quefto
priuilegio non fi riferifea , e fia allufiua al fiume Oreto, aquell’età chiamato, Habes, ma che s’appartenghi alle no^
lire Monache del facro Gregoriano Monaftero di S.Maria
fi i

&

della fperanza, poi di Buffiniana

e della Crifi appellare,

,

bramata làlute refe a i faldati Normanni , come dicemmo nel primo attedio di Palermo, morficati dalle Tarantule Vefpe nel Monte Tarali*dalla miracolola Crifi

,

che

la

tino, e de’Scrpenti, nel Territorio di Faufameli

come eru-

ditamente fu tradotta dal fauralodato Greco D.Francefco
ÀCcida , fìcome à lungo à Dio, piacendo , e con Fautori»
d*antichiflfìmi , fcgraui Scrittori, vi farò à conofcere nell
opere già promette, e più largamente tutta quefta hi fiori a?
infieme con la memoria , che pur hoggi in quefto Mona*
/ferodi S. Barbara fi confcrua di S. Rolàlia , con altre par*
ticolarirà, che pian piano fi deuono publicarc non ettèndò
qui luogo di regiftrarle.
$1*. r,i b.>s
,?0: 1 ibi: 4$ li »q
no;i v

m
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Varto mi domanda che data già la rihabitatione delle
Monache nel Monastero /acrome Gregoriano di S-Maria
-

della

dell* fiorante, di

Bu ffv>iaxa*e detta

Qrifi^defiderà pii chiare*-

RR. Madri mn
K.
t
*
Rcfpondo, che effendo fiate Benedettine le prime, &
antiche Madri Gregoriane venute dal mio Sacro Grego-

z a dell’h Abito

>

e Regolafitto delle quali queHc
*

tifarono.

•

CXi

!-

'!

riano Monaflero di S. Martino

da

i

fu rcflituito
dettino,

il

loro Monaflero

v

...

che habitarono quello

,

Monaflero, Benedettine ancora furono quelle
Duchi Normanni , fecondo

.

il

,

Pirri di (opra

alle quali

addotto,

Impercioche come Bene-

-,

& in riguardo d’eflère fiata antica Obedienza del

Monaflero di S.Giouanni degli Eremiti all’hora detto di S.
Hermete, dal Re Ruggiere fù vnito alla Congregatione di
Monte Vergine, e dato al P. S. Guglielmo in quei tempo,
che fi redifìcaua il Aiontàero di S.Giouanni , e fi propalali la fua Romita iflitutione, lòtto della medefìma Regola,

& habico

, fottoponendole alla fùa correttione,come j yo.
il P. S. Gregorio > il quale togliendole dalla giurifditione di Vittore Arciucfcouo di Palermo, le fottopofe all’obedienza, alla correttione dell’Abbate di quello Monaflero, allora detto Mariniano. I n Cel-

anni prima fatto hauea

&

la

Tratruunhvbi VlarimanusA bbas praejfi dignoficttur.Vacca.-

do mentione del Monaflero, e non del foto Abbate Mariano , e quello per noflra eruditone, dandoci ad intendere»
ch’egli alla perpetua corretione dell’Abbate di quello le

fottoponeua, e non di Mariano folamente, e che’l priuiicconcedala non era perfonalc , ma concefso alla_»

gio, che

Dcgnità,ch’era perpetua.
Benedettine, e (otto l’Ordine del P. S. Benedetto milifurono qucfle RR. Madri di S.Maria della Crili, e di

tanti

&

dopo i Saraceni

impercioche à gli Autori ,
;
dell’Imperadore Fiderico fecondo da noi
adotto nella noflra Idea,
à i fopracitati,che dicono, che
l’Imperatrice Coflanza fu Monaca » e Badeflà del Mona>-

Buffiniana

al priuilegio

&

»

F

2

fiero

fiero di

S'.

Maria di Palermo prima di partire ad habitare

nel Afonafiero del Saluatorc, per cauli che il Tuo Mona-,
fiero reftò comprefo nel Parco Regio , come dicemmo , fi\
aggiungono li feguehti, che dicono edere fiato dell’Ordi-

nc del P; S.Benedetto; e primo il Summonte nelle Tue Hi-,
ftorie di-Napoli, che al lib.2.f.24. lìegue à dire, che Co-,
ftanza fia fiata Monaca del medefmo Ordine di San Benedetto
in babito bianco infìitnito da S. Guglielmo . Secondo il P. D.
Honorato di Napoli antico Scrittore di Monte Calino nel
fuo Compendio hiftoriale di quella fiera Cala al f. 31.
che dice, che’l Papa hauendo nnoua della creatione di Tancredi Re di Sicilia , catto dal Monastero dt S. Benedetto di Palermo
Costanza Monaca glia del Re Ruggiere , e con difpenfa la marito ad Enrico VI-figlio di Fiderico lmperadorc->che era già mor-

f

Terra Santa. Terzo Antonio Icpez Cronifta
generale dell’Ordine Benedettino > il quale al toni. 6 £9.
lafciò regiftrato. E 7 Papa permitio , che la Infanta dona C onJiantid Monja bijd de Rogerio Normar.no Rey de Cicilia faliejfe
de su Monasterio de la Orden , de San Benito , e fe cafajfe . E
vltimo , per quel ch’io fappia , c F. Simone di
quarto ,
Lentini nella Tua Cronica M. S. di Sicilia , della quale apprefio di me ne tengo vna copia antichifsima, il quale anto->annegato in

.

&

corché anda(Te errato nel lìto affermando, che quello Monaftero di Coftanza forte fiato fituato nella Calabria, non
dire, che fia fiato dell’Ordine del P.S.

però nel

Benedetto.

Redi Sicilia^ dicendo , naxitt Guglielma Re
di Sicilia e Cultanza. Chista Custanza fìt fatta Monaca in Ca
ejfendu Monaca
labria in lo Monaficrio di San Benedittu ,
In Papa difpenfau a casi , per non ventri minu la fuccefsioni di
Ih Regntt fìt data pri mnglieri a F Imperatati Enrica cfc.
Le Cofiitutioni Benedettine dopo, fotto delle quali militauano qtìcfte RR. Madri in quello fiero Gregoriano
Mona fiero , e Deferto, di S. Maria della Speranza, della_,

Da

cht siti Rttggeri

-

,

&

'

Crili,

I

Grifi
(

>

crii Buffiniana

non elfendoà

»

nel

dopò

origine

filo

quell’età ancora iftituite

,

i

Saraceni»

& ordinate Ie>

Congregationi de’Monaci , e delle tonache Benedettine > li quali fra di loro fi diuifero li colori del medefimo
habito monaftico , che prima erano à tutti communi , come nella rilpolìa alla Iella domanda vedremo ) erano della Congregatione di Cluni nella Francia , ouero de* Cluniacenlì portate nella Sicilia da’medclìmi Duchi Normanni > Francefi di natione » che, fu la prima Congregatione Benedettina (foggiunfe Don

P tetro Crefcenjì nel fuo prefidiee

484. nu. 13. alla quale fifotiomefero per la
Branda-, la Germania CItalia » le Spagne, e la Bertagna Chicfé.
itifinite di Monaci neri , erano otto d’vna norma medefima de

Romano

al

,

f

Caffmeji

,

’

incomincio nella Badia di Cluni

,

dentro la Diocefi

Marifconenfe Canno 900. S. Pietro Abbate fece perfuo Fiabilimento molti libd , e Goflit/itioni . Gregorio AUno '[Sordinò Li,
riforma nel 1232.

.1.

,

.

.

..

r
.

\

Quella riforma accade , perche mancando Io Ipiritoi
per le foprabbondanti ricchezze » con Je loro naturali libertà, e fouerchiarie i Francefi cominciarono di bel niiouó»
ad introdurre nell’Ordine Monaftico tanti abufi , e diuernelle foggie loro»
, così nel colore , come
breue lì venne à corrompere TOrdine Monaftico»
& à cadere dal fuo primiero fplendorc , come fi legge ne!
&cri Canoni , onde furono ordinate più riforme per ridurle alla vera norma di lolite Calino » che hà fempro
conferuato illefo il fuo candore » dal quale i Cluniacenfi
erano diramati , che per ciò da me ancora Calmeli lono
Hate appellatele noftre IlR.vMadri , efiendo nella foftanza vna Congregatione , come vederemo nella rifpofta Al-?
la Ièlla domanda , la qual Congregatione , '& Ordine Bendo»
nedettino hauendofi relò così vallo per tutto il
come io accennai nella mia Hiftoria delle /Monache Obla*
fità di vellirc

che

fra

Mo

,

46
34. che non.fi potendo

commodamente gouernare
Capo» e Generale, fi diuifeinpiu Congreganosfotto diuerfi Generali , come pur hoggi fi
gouema,
parlando de’ foli Afonaci neri , che fono li Cafinefi,
eli
Cluniaccnfi , che fono tutti fotro vn’ifteflò Ordine,
e Congregatione, e li medefimi donaci.
te al

fi

d’vtt fola

ni

H (Tendo numerati vn tempo li Monafteri dell’Ordino
Benedettino , li cui Abbati , c Priori, e Badefic erano dalla

&dc

Apoftolica confermati

doli folamchte
sì da’ (acri

detonaci neri

,

fatto Ci

il

calcolo

Cafinefi, e

Canoni appellati., fu

parlai
,
CI uniacenfi, co-

ritrouato, feparati

li

Mo-

da per loro fi goueraauano,e s’cligeuano l’Abc le Badeftè, e delle loro Gancic , Priorati,Membri,

nafteri,che
bati

,

& Obedienze di numero quali infinito

;

afeendere quelli,

fecondo Arnoldo Vuion nel (uo legno della vita nel prologo fa. &ilGenebardo nell’anno 24. li Monafteri di
j
Monaci 237. mila Badie, à 14. mila i Priorati ; e li Mo-

&

nafteri delle

15. mila

;

dofi fatto

Monache

(òtto la protettionc di San Pietro à
e nel Concilio di Brafilca di bel nuouo haucn-

il

computo di

quelli (òli accennati

ferma della Santa Sede Apoftolica , come

,

(otto la con-

riferifee

il

Bu-

cciino in epift. ad Je&. Menolog. Bened. furono ritrouati
afeendere ad ottanta due mila fettecento trenta due Monafteri , feparati li fopradetti , e tutti li Gonade ri dello
nouelle Congrcgationi militanti Benedettine al numero
di decifette, trà le quali è (lata la più famola la Congregatione Ciftercicnfe ,chc ella foia numcraua cinque mila
Monafteri di Monache, e quattro mila di Monaci.

Delle Monache chi mai tenne conto ? Santa FJorentia_j
Leandro Arciuefeouo di Siuiglia,egli pur
monaco , fu Abbadefti di dicci mila Monache ; il numero
de ? Monaci chi lo sa , Iddio folo può numerarli eftèndo,
ui (lati Monafteri di migliaia
di Monaci ,
in quelli , che
fola Torcila di S.

&

v’era

t'cTi

il

Lauj perenni* * così detti

>

fùcccdendotfi

>

e nottej

Tn Choro all'altro nella perpetua Salmodia , e canto e di
;

quella Ipecicne fiorirono quantità nella noftra Religione;
il Colo Monaftero della Santiflima Trinità della Caua nej
numeraua tre mila , quando Guglielmo il Buono prefe li
cento Monaci , che collocò nel Tuo Reai Monaftero di
Santa Maria la Nuoua di Monreale, ficome io nella foaccennai,
pradetta hiftoria delle Monache Oblatc al £3
zj
il che più diffufamente fi legge nelle noftre Croniche
ciucili Monaci il Rè Guglielmo li tolfe della Caua per nò
ilpopulare li Afonaftcri della Sicilia > mentre procurano»,
d'introdurre Monaci > e nuoui habitatorineirifola . Quindi, come dicemmo, li Cluniacenfi , e li Caline!! , che lòno
l’iftelfi , furono dopo riformati negli abufi da più Pontefici , e facri Concilij , e quelli per l’Italia. Sub Sancì* lulìwx
;

patrocinio collapft

R egri La BenedicUna obferuatioreditata ctfydr

per Italia»» Mcnachis Ca ijìnenjibus , tjuos ex atra 'velie vulgo
ttigros njocant , propagata eli . Si legge nel Breuiario Mona-

dico

alli 7. di Ottobre ; e nella Francia per più
gationi apprelfo gli Scrittori dell’Ordine.

Congre-

Hor come dicemmo hauendo cominciato leCongre,

Monaci dell’Ordine del Padre San Benedato
con le loro Coftitutioni , tutte ordinate ad <vn viucre , cj
veftire vniforme , riformato, & ollcruamei cioèdVn lolò
colore d’habito , & ad vna conformità di vtftire , & à rigationi de’

s’erainr
, in vece della quale d’alcuni
trodorra per abufo à quell’età vna cappa , ò manto molto

pigliare la cocolla

lòntuofo

,

pompolo , c ricco di fornimenti, come nella»,
domanda faràdimoftrato , per toglierei

rilpofta alla fella

quelli abufi, e difformità,

foggie

,

&

i

che cagionauano

colori degli habiti tra

i

donaci

,

le diuerft^

e le

Mona-

che d’vn’iftelfo Monaftero, liMonafteri delle noftre Mona*
che volédofi ancor loro ri fomiare,c©minciatono ad adherirc,
'
,

.

..ci

by

Goftgk.

.

ri-re

,

0

e fottonietterfi ad alcuna di loro, ritenedòiri tar f
proprio habito , che pian piano negli abufi , e nelle

il>Ioro

difformità l’andauatto riformando. Quella verità Dubbia-*
da Bernardo Brito antico hiftorico Ciftercienfe , ap-

mo

il Bucelinonel Tuo Menologio alli 9. di Giugno , e
caua da più efempi nelle noftre Croniche. Dice dunque
il Brito nella vita di S. Emergarda. JFartaert ex Gomittjft
Britanni* Monidlis profejja in quodam Monarterio reformatto nis Càrtereie#fs ^ qua tunc incipttbatfiorerc, tn Gallia tam in

preflò
lì

Ceenobijs nouiter conrtrurtis-,

quam in alijs nigri habitus S.P.AL

&

erant
Benedirti , qua eidem reformattoni fé aggregabant >
multa Ccenobi* , qua retenrto habitu nigro ( vt ex antiquis no^
defnitionibus colligitur) Gtrtercienfem reformationem am
rtris

plertebantur
t

.»

.

Erano , come dicemmo , le noftre Monache Palermita-

ne d’habito nero Cafinefè , vitiato però dagli abufi de*
Cluniacenfi , che viàuano la diuerfità delle foggie , e de'
colori , e gli ornamenti alle cappe , e manti , che viàuano
in vece della Cocolla , e perche quefto vfo di veftire cagionaua ammiratione , e non poca difformità , Matteo
Aiello , ouero Agicllo Vicecancelliere del Re Guglielmo
I. e II. volendo erigere , come in fatti ereflè al 1171. fecondo la teftamentaria difpofitione di Sifta fua moglie , il
Monaftero di Santa Maria de Latina, hogg;i,c femprc detto del Cancelliere dairoificio , che amminiftraua ; negli
atti della fua fondanone obligò à Marotta prima Badcfla,
alle fue tonache, & alle loro fucceditrici all’vniformità
del viucre , e del veftirc , non tanto nel colore, quanto
nella forma , e nella materia j vi ftabilì la quantità dello
vefti , obligò le Monache alla claufiira , & al dormire in-»
vn dormitorio,&c. & in fomma vi ordinò la norma monacale, che haueano da tenere nel loro Monaftero, che di có-

&

fenfo del Rè, della Reina, c dell’Arciudcouo , lòtto la cui

s-

49

'

ri fidinone li

w
iTommctteu&e fòndaua

come

,

fi

legge inJ
Mona*!

atto: regiftrato in vrt antichiflìmo libro, d’cflo

detto

ftero , aecSmodatonii dalla benignità delle mcdelìme Reucrende Madri, dal quale con li fcguenti fedelmente l’hò
trafcritto, ( quali integri

do faranno addotti

nel

,

à fuo tempo , cosi à Dio piacenprimo libro della mia Cocolla di-

&

alla fefta digfèflione ) di quello tenore . Ernnt in
fefa ,
eodem MonaBerto Abbatifia y& Moniales duodecima &femper
Scbola puellarum Conuerfarum , qua ibi funi pcrmanfufit ibi
ra , dr confacranda , cum quibus omnibus Abbatififa in Refetto-

eodem dormitorio , cum eis dormane
omnes aqualia->& omnes veshantur fimilibus ve

rio infimul comeddnt-, in

cibaria habeat

Bimentis . Offùium

Jrm

&

,

& Ordinem teneant fecundum CajJ'tnen-

.prò omnibus autem vettimentis, dx calceapannis Lettorum pradittarum montaligamentis ,

Bettefiun

. .

..

mcntis ,
lium fìngulis annis tarenos Sicilia Batmmus fexcento.s ad grò*
nìum vnum,His antem pannisfingala ipfarum Alonialtum haberi de beane , carnifas quatuor , veBcllas dtias , pelllnas duas%
calligarum vnumparia caU
, fcaplas dnas , parìum

fan oles duos

ttamentortim duo

mantella duos, quorum alter de, tertio anno>
Unteamina quatu or , cultram.vna >
&c. E nell’atto dcll’accettatione fatto dal,

in tertium

annum fit nonus ,

frazatam

vnam

,

medelìme Monache, per il quale s’obligarono aH’ofièr?
uanza di quanto s’hà detto, fi legge nel medefimo libro,

le

infintiti in refettorio

mienti* s

,

comedcmus

fsettiemusfimilibus veiiimentis

musfecundum Regulam
annis nobis nece(faria

efkatwr spellicia duà,
lititeamina quatuor
pitale

,

Houum-)

di in dormitorio infimul dor, da omnes

,

cibaria etiam no bis omnibus erunt aqualta

lena fingula

,
,

>

Offìcium

,

Sanili Benedilli

m

...

videlicet vnicuique

vna nova

sir amenta

s

di cuhr.t fimiliter ,

& alter vetu* yfafcioU quatuor

,

Ordinem tenebi. . .

hacfinga li

noBrum Flaminia

& ali* vepis

lettorum ,

'

L

, di'
.

,

feilieet

gttnnelU

'mantelli

duo ,

duo ntgra 3 CX

G

dua-,

&

fagum

ca-t

vnum

4U0
ti.

I

la

,

gxtoLt

...
camgia

dna , urcha. fingala*

finguUx

caligar utnpa-

pedule* fimihter ycalciamcntorum paria duéy&c. E

queprudentemente difpofte , c religioiàmcnte ordinate per fua bolla da Papa AlefTandro lll.Monaco Benedettino , furono approuate l’anno 1174. alli 8.
diGercnaio, quale bolla data in Firentino , nel medesimo
riunt

,

lle ordinationi così

libro registrata fi troua E tutto queSto Succedette vndec-i
anni dopò la bfcata morte di Santa RoSàlia , volata al Cie\V Y.
lo al 1160.
Fioriuano nella Città di Palermo , come dicemmo nel
primo difeorfo della noftra Idea? l’anno 1 ij j. molti Mo-?.
nafteri di tonache dell’Ordine del P. San Benedetto, Je_>
:

!

quali veStinano all’vfo di quell’età

c con

con

,

la diuerfità

deco-

quegli abufi introdotti dalla libertà dcL*’
Francefi > onde il Sòuralodato Vicecancellicre per togliere
via quella difformità nelle fuc Monache, come veduto

lori

,

tutti

habbiamo , l’ordinò la communità, lVniformirà , e rolfcruanza della finta Regola , fecondo le CoStitu rioni, e Ritò
di Monte Cafino , doue all’hora fioràia l’oSferuanza della
S. Regola , la quale dell iSlcSIà maniera florida s’hauerà da
mantenere fino al fine del A/ondo nè puòeSTere di meno,
perche l’iStefiò Iddio feceproraefià al feruo fuo Bencdet-»
to, che in quel facro Monte in perpetuo -s’haueià da mai**
tenere la Stia Religione. Gaiimm Qafinutn tibi tradam , itfr
Mie Sede* nomini* tui in perpttuum erit . Douendo eSTere nel
fine del Mondo , della Santa Fede , e della Santa Chiefa_,
;

Romana vniucrfal Madre il foStegno,e la di lei reggitrice,
come io dimostrai nella mia hiftoria delle Monache (fola•

£3. e 48.
Fioriuano quelli Monasteri ne* tempi appunto , quando
capitò in Palermo il Padre & Guglielmo di Vercelli Ab-

te al

v

>

.

.

Romita Congregatione di Monte
Vergine, Regio Cappellano 5C Padre Spirituale del R<_?

bate, e Fóndatòre della

’

R”g-

.

1

*

Ruggire y efe hii ehfcmiar® netti ftia Reai Certe» e fatto
Regno dì Napoli' per propalare ii Tuo Romito t**'j*v V*</U u

venire dal
Irti turo,

fto
ti

e la Tua notiella

Congregatone, &habitoin que*

Regno » e per riformare , e

nel viuere

toglicre gliabuft ìntrodor-*

monadico, e particolare nelle noftre Mona-

”

che onde per ciò me
Palermo , & à fue fpcfè li redificò le diroccate mine dell’antico » e fiero Gregoriano Monaftero di S.Hermetc , de
vnì alla fua Congregatone, e fottopofè alla fila corretto
obedienza , e de’ fuoifuccelfori tutti li Ridetti fvìone,
nafleri delle Monache del fuo Ordine Benedettino » efrau,
gli altri per fuo reai priuilegio in fpecialeil Monaftero , c
le Monache di Santa Maria di Buffiniana, antica Obedienza di quel fiero Monaftero , che fra breuc arriuò à cantai
magnificenza , che vi fioriua Ranno 1 148. vnaficra communanza di feflinta Monaci ,co me £ calia dal' vitto , che
v’affegna il Re Ruggierc perdio reai priuilegio appretto
6. la quail Pirri nella notitia di quefto /Wonaftcro al f. 1
gl io fare» volte darli

;

refidenza ito

1

&

le lietamente

menaua i

Tuoi giorni

gouerno di San Giouanni

il

,

fotto 1’ocrimo

,

e finto

Romito , primo Abbate dr

quello
Il

Monaftero di Santa Maria di Buffiniana c quello , nei

quale dicemmo nella noftra Idea » che dal Padre San Guglielmo fii guidata la Vergine Santa Rofàlia à riceucrc_>
l’habito della finta Religione , come fece vedendolo dell’ifteflb modo , che da quelle Reuerende Madri, che v’habitauano era vfito ,non vi hauendo mutato l’habitoil Padre San Guglielmo in quel primo ingrcftò; e queft’ifteflò
habito , come dicemmo , con li medefìmi abufi , confor-

me era vfato da quelle RR. Madri à
Rofàlia per mentre vifTe nella loro
cluforio Ridetto della

quell’età veftì Sant;r

communità »

e nell’ln-

Monaca fòpra Monreale, come

fpie-

gato habbiamo , e meglio vederemo , hauendo vellico,
abbrac2

G

&

'

^

-

.

i

*.

•M

abbracciato il Róraito di Monte Vergine, quando da quead h'abitare in quello della Quilquina ; onde na-

llo paf$6

Ice la diucrlìtà del veflire di Tei nelle pitture*,
rifpofta alla 7. domanda
Dillo

Q

nella

RISPOSTA*

V.

•k.H-

come

chiaramente farà /piegato

Vinto domanda più chiarezza delP habitat ione di S. Elia
delP Aquileia Romito di Monte Vergine , nel Monte di
S. Elia

,

che t antica

e veneranda traditiene riferi-

,

re effere fiato Padre fpirituale di S.Rofalla.
Rifpondo primieramente

Monte

che quello Monte è quel
il Fazello alla deca 2.
Palermo, e della Porta detta di Ca,

di S. Elia, del quale fcriue

lib.8. fol.

150. Chefuori di

rini due miglia appreffo la Ghiefa di Santa Oliua

Monte forge vn
belliJJima

Monticello fpiccato intorno

veduta verfo Palermo

,

e

verfo

il

Ghiefa vecchia detta di S. Elia ; la quale /orge

cenzo

di

Giouanni nel Tuo Palermo

Sopra

vn faffo difeofeefo ,

aria

e opra

,

f

vna

,

,

al piè del

dal quale è
,

dotte è

vna
vna-

dice D. Vin-

ni fiorato

lib.2.fol.4 9.

perche d' vna parte follenato idi beltcapaci fjima Grotta
fiegue * queste con-

trade quella di S. Elia

da molti Eremiti

,

mare

,

detta cosi

difanta vita

,

d’vn Eremo, pria frequentato
poi abbandonato per caufa

ma

dt.bandit'hche con le limofine date a quelli Frati fottentaitano*
fi

E quello nomedi S. Elia licguel’Inucges,auualorato dal*
medesimo Giouanni nell’apparato del fuo Palermo antico
fol. 2Dt lo riceuette
D’vn Eremita di tal nome , e di fanta
,

.

che v’habitaua.
Difcorre di quello Monticciuolo , di quella Ghiefctta,
e di quello Santo Romito con più chiarezza degli altri
Pietro Cannizzaro nel fuo MiS. de Relig. Girili. Pan. 1 6 .
vita detto S. Lia.

.

cosi dicendo

In cacumine Monti s fnb nomine eiufdem Sancii
Elia adesi hac Ecclefia , qui quide
Mons vbi ipfa e sì , in esi in
.

m

)

fron

frontifptcio

Montium

Belliehti

,

& Cibi fonti

:

quando

,

conslruxerit eam ìgnoramusyde hoc enini S. Elia fupra

& qui*
Lo a unti

fumus , licei ex ignoranti a deRrudo antico Icone ahfirn depinxcnmt odesi benefìcium fmplex fub boritine eìufdem San di
.

nomination de Aqutleia forfait a cogbóMcntofindatoris , quei
mthiincornpertkmefl'. iurpatrobatus etf de menfa
dote

didum Montem S.

fermo prafens , vna

Montem
tti

Caroli

Elia

curn fpandentibus

,

Peregrinimi verfus , cònfinantem

Morena vnamrn

filueHribus .,

& domeFluii

,

in quo e Fi hac Ecclefa

,

tenet prò
de qua fìt

feti feudti prafertim

cum vineis Saccrdo-

antris >font e ^calcarea

, (jr

,

alijt pertinenti) s futi

,
\

arbori bui
tenet

prò

eiufdem SanFfi Elia , in
eadem Ecclefa celebrare Mijfarn cÀntatam , ere. Con
obligationefcFlttm facete dic- ì o:

Itili)

denominatione di S. Elia dell’Aquilca , ò Aquileia, c notata quefta Chielà nel ruolo, più volte accennato, dell’ Areiuefcouo Nicolò Tudi/co , ddleChicfc di Palcrmci,aUo
qualilì deuc lalimolìna ddpefci Tonni fopna le Torma-;
se di Palermo . Ero. E cetifò Saxrdt Elia de Aquilea pifcem\
1

Vnum.

Di quefto Santo Romito Elia deil’Aquilcaiò delPAijiibi
hò

detto, per quanto

hò fcritto nella mia lour’accenche iia Raro Romito del mio Ordine , e della
di.M.
Congregationc
V. c Monaco di San Giouanni ócr.
gli Eremiti c deiriftcftò fentimento fìi il Padre Abbatej
Maftrullo nel Tuo M. V. facio. Quefto Santo Romito, fecondo la .veneranda antichità > c traditione de’noftri /Maggiori , riferita da Don Francclco Barone de Maieft. Pan.
hi 04. d’Antonio Tantillo nella fua tragedia facra, all’atto
fecondo che è M.S. appiedò di me lì confcrua originale,
approuata dal medelìmo Maftrullo al f. 2 5 6.FÙ il Padrm
fpirituale di Santa Rofàlia viuendo neU’inclulòrio del M6-.
te Pellegrino racchiufi , e quello, òhe ncll’vltimo periodo
leia

nata Idea

,

,

de’ fuoi felici, e fortunati giorni

lfe

miniftrò

li

Sanciflun»

Sacra-

e

54
Sacramenti della Penitenza

, del fantiffimo Viatico, e delVinone , c quella iltclTu incorrotta tradirono
è approuata dajrautorità del Calcano
, dall' Abbate Alia-'
itali , dal Padre Sparacino e dal
,
Tuo manuferitro più m»
,
pm volte dato alle ftampe fotte diuerfi idioma, e linguaggi , de quali
ho valfuto, nel modo già nella rifpofta
alla prima domanda accennato, cioè
della fola tradirono,
c ^delmente a loro venuta riportarono
d’hauer
f“
dato
a Roiaha i Sacramenti, nó del foggetto,che
fecondo loro
c d altro nome , che fece la funtione
; traditone pure riconofcnita dalla fiorita penna di Don
1

eftrema

m

Agoftino Inueees

P^crmo nobile al fi 3 5 6. e daini autenticata.
nobile D. Vincenzo la Farina Barone
d’Afpro MonCaualiere Palermitano , è di quella
fomma eruditione,
C
0 Sa > Vn de ,na iori iumi del noftro
§g
fecola
n/Jr*
r Z
neli hiftorica profèflione , in vna
fua dotta lettera diraguaglio hiitorico /opra Pantiche
memoric,e tradirioni del**
c
5
man in niano alla fua età fi riferiuano di S.
_5 P,f
Rofalia , tanto più fedeli quanto
fcritte in tempo , che di
,
lei altro non fe ne fapea , che il
puro nome , cioè à ? i. di
gotto del i 6 i o. quattranni prima del
ritrouamento felce del fuo facro Corpo , che
originale di propria mano
nel fuo

*

11

A

Icritta

,

con

gli altri ricchi relori dell’antichità

riguardo nella fua

filinola libraria

apprellò

il

con

lòmmo

viuente Si-

gnor Marchefedi Madonia , Barone
d’Afpro Monte fuo
virtuofifiimo Nipote fi conferua, della
quale lettera appreso di me ne tengo vna copia , dal inedefimo originale
Fedelmcnrc cauata dal Signor Don Vincenzo
Auria, dalia

era lira dei quale

i

fi-agli altri

m

mi fù benignamente fomminifirata_„
quello hilèorico raguaglio lafciò fcritto.

S ha per antica tradttione , che

vn Sacerdote Eremita^indriz.-

zana a Santa{Rofalu nella via del
Signo,e,f* fccalore deWvlttma volontà, di la « che lafao alla
C
htefa

'

*
•

Maggiore di Palermo
i Colli
rfzed

n
i Colli

del Monte'

VeUegrmiv/MFekdo di& Flfa^quah poffte-

de CArciueficouo di Palermo ,'fV Fendo di Barea alle falde d'ejfio
Monte Pellegrine , die fi è quello , che d’antichiflimo tem-

po è fiato pofleduto , come fi poffiéde dal mio filerò Gregoriano Monaftcro di San Martino > cioè Barca, perche in
quanto al Feudo di Si Eliaci per hàucrlo i noftri Padri
conceduto à vigne jn’cfige hora fòlamònrc i canoni.
Da quefta relationc del Nobile Barone d’Afpro Monte
poco fi difeofta quella, dej Dottor Valerio Rollo della,*
Città di Coniglione , farina al 1 5 90. nel fuo M. S. dcJJaL»
Defcricione di tutte le Chiefc , e luoghi fiicri nella Otta
di Palermo , quale fi troua apprefib del M.R.P.Fra Pietro
Tognoletti de’ /Minori eternanti Riformati famofo
candido hifiorico, riportata dal medefimo (buralodSro

O

Auria neU’Epifiola à

i

Lettori del

Compendio

della viftu»

da lai diligcnaffimam'enre eftratco dall’Opera del Padre Calcini doue parlando il Rodo deUtLj
fondanone del Concento de’ Fratini mede limò Ordinai

di Santa Rofalia

,

;

/Minoritano

Pellegrino, dice cosi ; La Ghtefii di
Duca di Medino. Viceré di qtteMoglie vi fin fatta vna Giberna per ann-

Monte

fit’l

questo Gonuentofu edificata dal

Regno

Jto

,

e

da fitta

uiedita de* Frati

i

‘

vicino a quefta Ghiefafi vede vn A»tro3 done

haitiana Santa Rofialia Vergine Palermitana

drona del detto Monti

* il

,

.offendo tffiapay

quale vi fu conce(fio ctvib

/m, dopo la Citta di Palermo fie nefece padroney&c.

E queft’altra bclliflìma notitia hrftorica
pia con quella, che lafciò ferina

no

il

>

Rè

di SiciVi

,

quafi s’accop-

Padre Otrauio Caieta-

fiamofiffimo Scrittore delle Vice decanti della Sicilia,
che le ne volò al Cielo quattr’anni prima del ritrouato
,

Corpo di Salita

M

Rofalìà,ià quale dal fuo originale

,

all’ho-

penna del Signor Filippo Parata huomo degno d’ogni credenza , che.*
ra

-

S.

ville nel

fedelmente

fu cauata dalla verace

medefimo tempo , e fiori in

lettere alla fua età,

dice

^

dice dunque .quefto.«ndido.Scr»ttore^ UnvmMàriiJJÌmt k
, e d'intorrottàfede \ decantato dal fàmofo hifto-r
rico Garanefe Don. Pietro Carrera nella -defcritronc della
;

miei tempi

Famiglia Tedeschi al f. j. c. i. e dall’Inueges nel Tuo Pa*
lcrmo Nobile al f. 135. Autore di tal credito , che fe li dette

r
'

Credenza

erudito

•>

M.

ancorché non apporti Scrittore

b autorità \ nei

,

Santa Rolàlia* che appreflb
di me tengo originale , al £ 3. n.a 7. e 2 S.Da Santo Stefano
la Vergine Rofalia nemica delle vifìte , fece ritorno a Vaiermo
per hàbitare nel Monte Pellegrino 5 rafferma rantichijfvna tra-*
ditione de* nolìri Maggiori , lo predica la fama , ce lòmanifeHa
la Grotta

fantita

9

ir

la

S. delle colè di

Chicfetta delfuo nome

lo ferine il

>

tutta fpirante odore di
>

il

quale parlando

Monte che hebbe dalla "Regina Mari
garita 4 dice così 4 (a qua proximum Vrbi Pandrmo Montem cui
Peregrino nomen dono habens co fecefitivitamque ab omni condella concezione di qkefto

•

5

Padre Ottauio Gaietano
•>

fortio rernotam in Spelunca tranfegit ) cioè a dire

in dono dalla Reina Margarita
il

Monte

eonfortio

il

Monte vicino a

»

&

humano ( ancorché

Ha del Caietano
dono habens

) .di

5

non

bel

nelF Opera vltimamente riempa-

fi leggano quelle tre parole

A qua

fogl.j*

&

Quindi poi fece ritorno'a Palermo
Margherita moglie di Guglielmo. l.Re di Si•>

:

Monte Pellegrino 9 oue era vn folto bofeo

Vna Grotta fatta a fuo propefito habit

'o

ticbiJJima

;

nuouo replicate dal Paruta nel

col.3. alla dttparitip,
battuto dalla Reina
cilia il

battendo

Palcrmo^dettA.

Pellegrino cola andò5 e meno la vita, ftta lontana d’ognt

tradiiione de

1

5

il

5

quitti

trouanda

che pure afferma Fan-

noFiri Maggiori) ci

lo

manifeFia la

nome , lo ferine il P . Ottauio
Caietano > C/C,
...
\niim obp li; óirv :.v. *Ji arto
Fii'offerto à Roinlia il Monte Pellegrino dalla Regina^
Margarita , come dicemmo nella no/lra Idea al foglio 66
& afferma il Padre Ottauio Caietano , e la collante tradi7
tone de noli ri maggiori;) quando fu inuitata à pattare iru,
quej
Grotta

)

e la Chicfetta detta dalfuo
;

,

"V

-

quello 'Monte i affinché coàlMcàcfcderie: iàe'ft Focacei
oratióni owenc&j darDiail foUieu® della. Gala Kealeiie:

rempà agitate ;dt non pochefeiagu^
rei fpenmtìardà lei il folliékjfioincfelkemente li fuctc£l
fe ; e quellofu fatto in riguardo delle continue grafie, chò
ipopoli vicini alla Quifquina , ricorrendo à lei nelle loro*

della Patriaida cppl

neceffità ? benignamente ne riportauanoj: canto aflfèrmail»
Paruri nelKacoènnatb^S^alif. i. col .^Mauenne^checor^
, edonne^uàir/ir 'runa Verginp menar vita^Angelica ncUafolituMne* fra chièdere fez interré f/ìone di iei

rendo tnoltihuomini

dd £>Ùgràie i fr inéhrfinèc/ffita temporali., .il l:fic coBretta
x
* tornare* Vaiermo, (ir nelfyJoL^difpar^. )&efe vn hor rtdo , e folingo bofeo due miglia lontano da S. Stefano^aggi del
iteri Lofa dilania. RoftH.i-, edlnnl^andoji col tempo* thè sona
tUkflrc Vergine memi» nellafolitiùhtu, vita Angolini i. ikvutm*
no non fochi a viftiaHtr àrkicamanddrfidile fJthlìom di lei
.

&

HtlTinfohpith

)

frdffihHoni lae+tfru

Quc ila iftéflà tradì tiò<-

ne xi feri (cono » &*pprouatlo- l’crtidito ©oh Bernardo dei
Colle nel ilio Panegirico di Sant^R&ftjfife afdoglio,
la.
fiorita ipcti dclfinueges jrdiìio. f^le'nnQ-rwjjile a!

e DopErancolcoiBafone n<llle,fité.epigrammHàcre.ìopri
fi

Vita dcHa Vedine,; neU’cpigh i o;

& hom &'inxucte

insaliti ilAuroftìuolbScjytfioeiiy che

.

»

l’al-

dai sua *00 fctorg*

eruditi ddcorfrfed^n^nce tud tpiq*: totao della
Gògolfo
difda,ibn{xregifirfaie. sbiicmob
tllc ifioqìii tltau
ai In q Lcmrp.
oc < che. i L /ò oratodàta

^

©òni Fnmccr

B:irtmeivenghi'riprcfoijbirn

la coftante traditone

,

AL Swipe»

cheiil>n,odro*jSintQ

ftaucc riferito^

Romito

Elia_ui

dell Aquileij.^ habiràtoréidel
tncdefitho Monte * così detto dal iùo noa*;* libito feidre
Spirituale di fidata Roklia ^maggiormente ^.^«uend^tò)
>

4*£oncfy k snede^'

fimacotoectradiri^^
tetopo delkpefte .ddJ’amà^
,

w éQ^Oageme^akmutana,..
H
afeefa

afccfa al M^tcPrllcgrmolidjberictjrlò'à Idt,x tic rip*m

tatù la bramata iàlutc nelle fuc infermità , Se oga’ukno,
aiuia ifc folbcuo nell^foccribi^ttow p^rchcj.tutco qUe^*
(io, e quanto egli fchùovc digli ikri’à uoftiro ’faiiore ftr.
del mente è ripoitatoull’òpibione dell’ Autore di tal A4 . S.
direttamente s’opponeua i e contrario età itutti Coloro*
fr

del iPadre Caiani fono portegiai
che Tiftedb fcriuono
ni 9 con. ragiondè detto »chfe.dà àiidlo* cale divido. de f&(
guaci dell’opiniorte del Padre; Carchi nefullitoripcelò*
però lenza autorità \ò tèfltnaónxo» che’! èoniànc ifttnanott
per quello il Baroric>e tum\gli-alni» che mrLKidde(a1iaA
la collante tradition^i non dicono bene» c’i vero rife'

’

j

,

,

,

i

rifeono
j.

’

.

Nè tampoco igioua^xlicilPadrr

-

£ 9^ pei

Calcini

opporli à quella veneranda tradii tione' die a*> {parkìndodtl
dóno del Montò Pellegrino farro > j&iòflfefto à Santa Rofalia /che Altura a cèfi- inasinì ^dr- èk tftW* , chefijjfe Hot»
Aitò dal RiGugtiebtfo -dfl* Sxdi* Verghf^{Mfiùr vteunit » pure
queSI9 enfierò non ha. al&ofindiimei/tr^jfinon qvcll'axhe han-

f

no ifigli'. Impcrciochègià U si» che ini per non. tetuer lei
chiarezze, che bcamaua>& aridaua cercando^ non applaudcua > nè alToluramente 1 riprouaua la tradii ióné , come lì
proceda nella dia hidoria v dicend &i 'ohr lè / li làcà/dato
•

maggior lume>egli
nella

ri fp olla alla

x’appiglrcrà à nwggibrpartito^ cohficj»

lèmma domanda

vedelrcmo ; fondandò

in canroUafua hillbrià in congiétture j cbme;apertamentc
autorità, cht^
fi vede i che di quanto dire non ric apportp
teciconuinca > come fece in quéd’altro particolare del pa

làggio diSanta Rolòlia dalla Quifquina

al*

Monte

Pelle-*

*0

me.fi in
grinoy che al foglioa^ìdice-, che auuenne
t*»*
(jlHifywM fife >HMa fiipèm di ('àlmio.ihl èe» ìkWftr
go tempo durare Xindagint^jd{ ìdafidetii diJeiy e noh era difneikt'& Montiielfioéamims'
libili

H

piofm.MU habMfi Ubi
>

>

19

n

ia miU* inchini

ti)^)8<kikùiuo r lutiò quello

>

chcfcriuc il

Padre Calcini >«iurci coloro Vcfìefano della fui parete
t’oppone alla mia opiriione ^ bow aH iritoncro cucco quel,
ch’io icriuò ,e tutti quelli »i che meco aiherifcono lond
contro della fna ; ri da tali fà di queftò difòrdine prtxiienci
1

che non habbiamo fin’ hora Autore antico y che ci rccida_>
laqueRione, e cheti guidi, ma caminiamo per congictture ; però le mie vengono! fpalleggiawrialla veneranda an^
daH’octinia^cfedel teRimorriahzaryidie nc ri4
tìchità
porhnoi noftri^aggiori,’la qualeè epofoirme alia retta
ragione » c beri s’acpoppia con i riti > e facce cerimònie * c
con gli antichi iftituri , e coRitutioni della mia madre Re4
ligione , le quali ci dottano qualche barlume ni tante tealla cognià man làlua ci mettono alla Rrada,
nebre,
tionedi tutta quèRadcfideradifibta hiRorùb come veduto
habbiatoo nella nòRra idea SchorainquèRi difeorfi eoa
.ih croni ir :> r !j:
piii attentione £ dimoftra .
Etin quanto airandarcongiecturaadò c cheilfouralodato S* Elia dell’ Aquilcia poffi effere Rato dell’ Ordino
Bafiliano , ò Carmelitano profelTore, è mera fpecularionC»
che non proua contro la tradirione di quanto s’hà detto»
nèitànpóco nuoce alla Religianfe Benedettina ,;perche-r
queRa non ha porfitiua prohii&ionai nè focro canone , nc
meno parola prohibid.ua, ;ò decretò dd Cielo ,phe niun_i
Monacodel fuo Ordine Ir polli chiamare Elia, e pure ve
ne fono Rad moki , c Santi , coirle leggiamocene noftró
Croniche , e nc’ Martirologi; , e Meriologij dell’ Ordino.
11 Padre Lezana al tomo 4. delle Croniche del fuo Ordine Carmelitano, atl’anno raio. £*33. e Don AgoRino
Iiiuegcs nel fuo Palermo NobiIé\àl foglio 170. e 544*
traili dell’antica Ghieià del. Carmine di Pa-^,
( perche ne’
levino v’era dipinto Parino 1 1 18. ) Rironodi parere, che’l
Conucntodel Carmine à quella vnito fofle di pan and-

&

&

.,

.<

t

H

2

chità.

\

;
fchitit , &m_qncft ifof5aanno ibndatò ^er^c$u*ftQ’è>«*i
gomento k che piroua fofbndaaano idelh^Chielkjdl Ma rii
tergine*’ le pucealla GraaMadrodi Dia inefc£kosKÌgftQai
ss

,

fu dedicata a;inji,nontbrfjQoftueritaide 'tt,RoPBijdcl Caft

mine

»

la qual Ghiefotfcrao chèfoflc’flacrcfatdlpòià quc^

quando dal Carmelo paflàròno in Sicilia , &. in
Palermo ad habitare,aJia quale v’accoppiarooa il.educato:, ch’hdbbc la dehominatióhc del;Q*rminè scoine
^ eot
Ruma pur Jipggi» rcnendo hnotìe Religioni 'a& ha&tatfuij
e di qudfto particokte: fe ne ’poffàqa ddduitc: nnoltiffimi
efempi *rc pure n’noftri tempi kcftc .pd^ bcciiità fi otta-;
lafciano.
Jifloi 3 e Ì3mdU iri^hnr.ilgnoD
di Padri,

i

L'indilicato nel Tuo Giardino Carmelitano al cap. 3.
della 3- par. f.Kp n.2. afferma, eh cd Iduofoc ro Ordine al
a 2 oo. ih introdottoin Pai èrmo-, tó& fuori dj® lia- Città ,ca

40. anni dòpo ia beata-mone ds3ahraiRofalia;i volati 'al7
Ciclo al 1160. nè meno difegnaihfuogòi Enoch Carmelitano teftimonio di veduta di’ quarito-fcriue Patriarci,
Gcròfblimitanoitil quale ih compagnia di Sant’ Angela
Martire da Roma pafsò in Palermo , nella vita di quefto
Santo Martire al capÌ2 1.C22. fol.9 r. ci recide la queftione, percioche difeontt ndo del ldto.à rei uo nell’ Al ma Città di'RomaJ’annó 1x2 ov e della partenza Pitta da quclIa_/>
l

Città , fiégue àdiré^fcbearriuati in qudfla feliciilìma Gito

Palermo * hebbero ricoueròinel Mònaftero- di Sanca'
Maria della Grotta de* RR. PP. Balìliani, .perche àncora.»
in Palermo del loro Ordine Carmelitano non v’ era no fontà di

;

dati Conuenti. Il noflro alloggiamento ( dicendo

)

fu in

Paler-

mo nel McnaHcra diSanta

Aiaria della Gratta de' -Padri Bufi*
ILim , nel quale Atartafiaficaia.Jita ajiraùtòbafhca prima gthe\
.

fijfe Piato .ajfunto all*: dignità 'Patriarcale \eFiAleffandria

,

però

che ancora non ilera fatta CZuentv dellaprofijjuiire \Carrnelita*a. E quello, poco ha detto in rifpoftu>c per maggior chia2

il

rezza,

6*
cucila quinta domanda , che nr qaantò al'dir^j,
< che nell ihorridà ié ipauehtèuole cauema
bfcurocarcere dl &anca Rqiàlia httmtdo i feccios e da per tutto <lr><

ftihantejadqda

» il

cui vfirib naipràlc.’cra vn

&

buco d’entrar*

tiiiiìerey e northtioiiiinii »

norocapendanic meno vn’htìomó
mediocre grandezza» c periato» come accenna il Padre
G»reinialf.:J.ecQ5Ìpyrcdi ktobifognaua andare tu rpiuia innanzi per qucH’asguAa paleggio* quant’eira il grd£.
di

fc della pietra» cli’eotrauddentro'da dicci palrrri^di queù
la pedima qualità naturale > che hoggi tuttauia v ancorché

ecomd c dslfct 'deferii» dal Barone
de Maicd. Pan- f.i 65 i dall'Abbate D. Aurelio Pur*
pura , dall’Inucgcs , e da. altri tedimohii di veduta > prima
che s’haueflè accomodato >Cbe in quella r’habhianp Inabitato li Centurioni Romani hònri proua *>taèd’dleredata aprica » e commoda à quell’età »
indatotale ychc cfa
limili perfonaggt , ò da -quttldùogliar altra
pcrfona_,
polli elTere data habitata * hor lì eomeda fua/narpral hpr*'
ofeurità noi pope in ììelfim modo permetteie,
ridezza,
così nc meno li puòprefumere, nè tanpoco andarli contutta aperta filfcorgfc »

lib;

&

Ma

&

gietturando.
-lab tura

li

:•

3

t

-i;noM ur ;{ÌM'

'UioM ioin

OE

un.

..

tunixafc aicfl mai >u J.
L Rii X. S 'Pf^O iSiiTi
.

'od ois-jLvrpd r.t? oibr/I

li

«iiolco*

bis

ohransnrrnoD

A iUJs;q

sbsv

1;

0

.ubi;>~VI
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«

hall

Ho Àctnànd*->ptrche habbia aferìtto

altOrdine det Padre
San Benedettola Vergine Santa Ro/aliaj è Hon all’ Ordine
di San Guglielmo , e di Monte V ergineM quale ella veramen*

O

te vifìc

aibbarn tab orùnah

Romita.

Ridondo, die ionclla mia hidoria delle Monache^
Qhhue.al f. 2.9, hò dimedrato > e chiaramente hò detto»'
che l’Ordine del Padre 5an Benedettoèvriov& vna èhD
fila Tanta Regola » fotta dellà xjùoleà Dio promettono r
1

.

1

J

loro folenni Voti tutti

li

Monaci, c /liomfchc di qual lì
fpe-

Specie , e folte >*acortìic nd coiotiye nelle ‘fòggk de<rii
-habàifra diioro non conUerafTero,# haueffer^rticoU«fCoftitudoniionde diilc^come tomo z replicare, che
pu-»

fono legiiinu. figliuoli de] psmiarcti)
Santo » unperciochc in quanto ali colore delle Jvefti
dei»?
Monaci non fi curò , ordinando nella fua Tanca Regola ai
cap. J> j> De tjnsrum rerum omnium , parlando de'
vefomenti
rfr.qttefti tali ditti

(

Mwtiàli} coknv amgrdffwtdòne^pén

Montóni

fid qnoks internatpoffuut u* Pronimit : 7*4 degtint, autòuoà

comùararipmfoipcHjoC^^fzeerim dellVffifbrmw
?» fottio ben Pinteridel’ehidjroBcJiedetto fifontr-nclte*

Viltus

tee difqm/itioni monafliche di fogliò 66. e
nell’ efp fica-'
\
none di quelle parole : Non caufeniur Monadi iti
efofog» tnterfe diferepent > aut contendati
, {e ne affiena
la ragione, perche ciò permefe il Pad* San
Benedetto ) cum
cnimVniuspropofiti tum pane omnes effent Monachi Dita pro~i
fejfvrcs j nec ea ijnam modo videmus exòrta
ejfet Ordtnum dii+t
nerfitas.

^auayefoum colore

debuerit difongui.

£t in ratti viuendo il Padre San Benedetto} li
Monaci
anche del iuo Monzftcro vcftiuano con la diuer/ìtd
de* pani > c de colori > come c’inlegna
Francesco Biuario nel
Commentario ad Lucium Flau. dextrum , e li calia dall’antiche pitture di Subiaco e d’altri
>
antichifllmi Monar
fi vede il Padre San
Benedetto co* fuoi MonaJ.*
fckddntorno di vario colore vediti il che accéna
>
Giouan-*,
ni Diacono > e 1 Caictano ne’ fuoi
commenti (òpra il meoenmo tefìo della Santa Regola » e del Monacato Benedettino del mede/imo Giouanni,
vc/lendo i donaci di
qael panno , che litro uauano à più mercato e
più vile > c
,
difpregieuole il. .Padre San Benedetto
però fu vedùtò>
iCHlpre ve Rjte di nero cólore quale
à fua imitatione han>
no ritenuto i Cafiricfi , e li Cluniaccnfi
da loro diramati» è
.

k

j

medi come nella feguentc rifpofta, alia fettina doman}

di

da

da vcderemos ondd nette noftre antiche > e moderne Goftituttoni al cap. 5 f» alla dichiarationc di quelle pardo:
quorum rerum omnium calore fi legge* fròtte* lune confa»
.

ZV
ito

Bàtte monalito itarius ineltuù m«s

,

& vetthtm

còler

,

Afa/,

àffumfjimus colerem nigrum Beattrm Tetre* Benedittum fettunta , 7#* vt legrmus negro *vfas eft colore ; il chfc conferma

Nicolo anocfriflinao Scrittore appreflo
Ferrari js Gcht/efeì nelle

fcpra la noftra fanta Regola al

Don Paolo Agorti-

&C erudite» e varie lettioni
meddìmo

cap. 55. fo.a iota

,

BiJin*

e i^5. A\'?cÌ\_

ÌV>,

>

f

V,E chi volere J&pcre la ragione * perche il Padre Saiui
Benedetto vsò vcrtire di nero coione > ce finfcgna Bernardo Abbate di Monte Calino , antico Dottore di quella.»
facra Cafa s in explicat. ad\Regul. S.Beacd.c.j 5.dicendo.
'ittortuo quidam
Non tenemus » q*od Crucifxa Domine »
Apofloh nigra (ibi «perimento fecerunt ( qttit zi)Cque bodie a tmcharòrum
àtiìs y'&GJm&ianis amici?posi bbitton vìrorkm »
lugubre! appellatiur in bis Itali* panibus ) quoti cofiunt >

&

&

&

lortrn infu» babìtu conferuajfeferuntur Apotfèli in
.

memoriatH

hot ad imitinone degli Apertoli di nero
vsò veftireil Padre San Benedetto > de à fua imitationo*
e de* Vefcoiii Tuoi Figliuoli » come accenna il Cardinal
Balenio tom.4. Ano. ad aa.g^^ 6c anucrtr' Don Virginio
Al oHct de pam leg.&c guL fc&j ^ . clpira iti b
14 a 1 iappreièro tutti gli altra Vefcoui di veftirei donerò , c nbn jhm
martis Ghriiln

lo i Vefcoui *ma: ancora tutti i Inaici di xjoalità

:

Ac deiudè

religio/k qnadam amulatione caperti ut eódem vtiwviri layii
grautorcs precipue lurtsconfulii >
qui iuridicundo pr.tfunt->ac
tandem indifferenter 0trine qui maiorem morum compojììionem
profitentur.i eodern nane vtuntur ; Sicque color anger b <f*i(hje-

&

s-,

lut rnaroris

nachos

.

»

,

rfr lutttts fìgnnm)

berròri , ér de(gettiti ari tea erat

&

eitts MoOrdine Santti Berrtditti y
asiìrnationem^fy per eofdemimenit jtbiloann in Tré-

homimbus
bunalibus

-i

»

accepit per

m

Jr Sedtbus Pontifcijs.

In-

s

-ristornò alla diueriìtà delie Coilìrntionr,

vùtv

i'

Benedettini,

chafh di lor&

& vna Congrcgàtionc diuerfrdàlBài-

traYbauerl V- •£* ria fapére » che>qtiefta ideflìrè operai di
protetto del noftro Santo Padrévil quale iàlciò liberò &
etafoheduno de’fuoi donaci »
à quelli di maggiorai*

&

che afpirauanò à più perfètione d’haucrlì ad approiìttaie hfflla'dotrrina , e precetti Euangelici , e ne’ documenti ^ficinfegnameti degli ahcichiPadti-, .come /ìlegge
nel c. 7^.; delia fua fanta Regola, doue dice cóHhCateryni
ad perfe Elione m conuerfationis , qui feflinant , funi dottrina
Santtcrum Patrum , qiMrvm obferua'tio perducit hominem ad
eelfitudinem perfettionis j Qua entm pagina ->aut quiifermo dU
rito

,

uina auttoritatis veteris , ac noui Testamenti non eFi retti (firn*
norma rvùa bimana y&t. .( battendo-) dice egli-, filamentiferità
te Ut fua Regolar) Alt

(am obferuanìes in Monasteri)

*

aliquote

nusy vtibonettatenh aut initium conuerfanonis nos dernonflre*

mut batterey

Quindi cori Li lìia fomma dottrina c’infc->
gna Monfignor Don GiouanmCaidmucle in Qommcntb,
RcguL-San&i Beoed. n,$ y uflì 2. Che , Hic Grdo Saattii
Bene ditti dmiditur iti plutei Qongregaitonei , qua non furttOr*
dtnes dwerjì , fed Protineia tiufdem Ordinis . E perciò lenza
diflentioni, e gare rcommuni fono à tutti li Monaci
éuiejì Règola , lercerimonie, Batto della profiaffione, e i«J
prpmiffiotìe de', voti « Bindulgenze* i priuilegUe pr erogàA

liSanti>j&inlómroa,-&ialoRan^,&in dfcnzai»?
»cbevn iblo frutto > &vn lòio alben>)pn>‘
dotto d’vna 'folata dice-, cioè dada làuta Regola deipà*dre San Benedetto , come tutto ciò conlìderando ,-e co*
rime

,

altro non fonò

nofcendo.hcbbe à confellare con la fua grande
za Sant’Antonino Acciuefcouo di Firenze

&

intclligé*-<

Qucmadntodum Arbor ettsin fading
trunco , multiple.* au±
/etnia ranus> cjrfruttibuSy ita fiatai Monachornmin Gcciden
tè-vnus ettìcb vno Patte deriuatusyk radice Regni* SJientdifti*

'«
.

piantatofocus decurfus aqaamm. DVtt fblo Monadàro, cioè
del Sacro Calino, dice D. Virginio Aloifec in comment.

ad priuileg. Regul. lè&.4. n. 5 o.f. 310. col. 2. Nam omnia,
Monasteria , omncfquc Congregai ioncs Qrdinis a Cajìnenfiprofìuxerunt y&fuam originem trahunt , Vt rami a fuo trlineo, vi
rini apio fonte,

l’Ordine

vt

radi) a piofole

Monadico , e

di tutti

,

li

Capo, c (cuoia di tutto
Monaderi, che fono , c fi-

no al fine del Mondo faranno per erigerli, come dichiaròZaccaria Papa da noi addotto nella nodra hidoria dello.
Monache Oblate al f. 43. Et in fatti Communi fono 1 «l>
, e Menologio
apprefso Arnoldo Vuion nel
Tuo legno della Vita , Gabriele Bucelino , Vgo Menardo»
Beda il Ven.Giouanni Tritcmio , altri famofiffimi Scrittori, e Dottori dell’Ordine.

Croniche

i

Santi

,

,

e lotto vn idefso yTfai'tiioIogio

come fi può vedere

&

,

,

Hauerà d’auuertire ancora V.S.che fé bene alcune Coni
gregationi cosi di Romiti , come di Monaci Conucntuali
vfano il Mantello lungo , e la capparuccia grifa in vcco
della Cocolla fopra lo fcapolare , e tonaca , per non edere
il vero habito del P. S. Benedetto , come nella feguento
Rilpolia vcdereino, pure tutti Cocollari

I

li

riconofce l’Or-

dine Monadico, e la loro Madre Religione , e Monte Cafino Scuola di quella , dipingendoli, c facendoli dipingere Cocollati , per elfere la Cocolla il vero habito Monacali Monaci fiotonde lenza altra licenza ,

le dell’Ordine del P.S. Benedetto, c di tutti

to della Tua S.
ly

Regola

militanti;

e lenza tema d’efière riprefo ogni Monaco di qual fi fia_,
Congrcgationc può vedirc,
vlàre la Cocolla Manicata
ampia, e talare lopra le fue vedi, e n’allcgna la ragione 1’-

&

cruditifsimo Antonio Perez in comment. Regul. S.Bened.
c.5 1 . n.4. f. 5 $6. perche dicendo , Cuculia manicata nobis
ìnfigue nofira Religionis efi,

Et in
I

fatti

à quei

cr velutiimpreffa nota .

Monaci 5 che non vlano la cocolla fc li
dona
I

,

è*
, che pcrabufo non Te li
dona lo fcapulare capuciato fopra della tonaca il
quale. Habet formam Cuculia. Secondo la Clementina ne. in
agro de fiat. y^onach. ed io tengo apprefso di me moìtt_>

dona
dona

nel li profefsiohe» éc à quelli
, fi

figure cauate da i Tuoi originali , con le loro fedi autentiche, del P.S. Guglielmo fondatore della Romita Congregatione di M. V. doue nc’Monaftcri della fua Veneranda
Congregatione d’antichilfimi tempi, e di più fecoli fi troua
dipinto con la Cocolla bianca , manicata ampia, e talare
i loro publici iftrumenti , venutemi dalla
de KR. Prelati di quella, da me fedelmente fono
rapportati nel primo tomo della mia Cocolla difefa , per
proua, che S. Rofàlia, hauendo vellico l’habito Romito di
M. V. non folo da’ RR. Padri , dopo la fua beata morte fu

quali figure con
liberalità

veftita all’vfo de’Romiti, di

& all’vfo delle Monache

M.V.

Conucntuali , come nella rifpofla all’otraua domanda vcderemo, ma ancora fi troua dipinta con la cocolla ampia,
c talare di color bianco , come fi vede nella mczzola del
nono traue della Metropolitana Chiefa di Palermo , lì*
come nella mia Idea hò accennato r c d’ordine dclfiUuftriffimo Senato Palermitano, in cima del mio albore della
fua Reale,
Imperiai difeendenza feci intagliare.

&
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ragione della dìunfìt'a del venire di S.
Rofalia nelle Pitture , non tanto nella foggia , quanto nel

ettimo

ehm inda

la

colore , e nella materia.

Rispondo primieramente, che fi legge ne’Sacri Canoni,
che Habitus (ìngulornm Ordinum id circo ab Ecclcfa ad innicairn propofiti fit gefians , vel in
, vt ijs vifs
qua prefittone Domino rnilitet liquido cognofcatur.W che accenò il noftro Redentore Chrifto à Santa Brigitca , dolendo-

cern difereti fimi

t

a..

fide-

.

6j-

degli

fi

abiifi, che da

Monaci

nella Religione del feruo fuo

M

127. Sèi
tufo diportarci*
ampia) Ut vnufquifque de babita fuo
Cocolla affai pompofa ,
cognofeatur cuius Ordirne effet profeffor . Hor non v’clfcndo

Benedétto s’erano introdottiin

lib.4. reuclat.

centi or effet Cuculia humilttatis ( reprobando

&

o

all’età del P.S. Bencdcrto la diuerlìtà delle Religioni ,
particolarmente de’iWendicanti che il loro origine riconoal 1 200. à quella partedìorcnlcono fette fecoli, dopo,
do allora neirOriente i Monaci Greci dell’Ordine diS.Ba-

&

che vfauano il loro proprio habito Greco, che vlano,
impcrcioche nell’Occidente ancorché per molte bolidi
folle Rato prohibito l’vfo della Cocolla habito Benedettino, nulla dimeno perche da noftri Monaci Calmeli li iù
permeilo , c tolerato la facra Congregatione de’Riti à 27.
di Settembre del 165 9. dichiarò Licuiffe-^r làcere- Monachis
Sondi Bajili) deferte Cucullam amplarn talarem. manica -

(ilio,

tam-i (]nam floccum vocant,ac proinde

dem

ufu.

allora

mauutenendos effe in eiufReligione , che

E nell’Occidente fiorendo la fua,

cominciala à

dilatarli

delle vefti Monacali egli
humili del paelé
vili ,

&

lì
,

,

perciò intorno alla materia

rimeftb à quella dc’panni pii

doue

i

Tuoi Monafteri erano pet

& alle lane naturali, che correuano à

buon merpoco curando del colore e foggiunfe di pili intorno
à gli habiti , e vefti Monacali nel cap. * $ della lira S. Regola, eh e Vef/imenta Fratrtbus fecundum locorum qu alitatemi
dirizarli,

cato,

;

.

m

ubi h abitanti vel aeris intemperie dentur, quia in frigidis Re*
gionibus ampli ns indigetur, in callidis vero mnsts . Hac antem
confideratio penes Abbatcm fit: Nos vero mediocribus locisfujfi-

Monachis perfingulos , Cucullam , dr tu nicarni
Cucullam in bieme villofam-, in a fiate puram-, aut vetusiam >
fcapulare proptèr operai indumento pedvm pedales > (jr caligataci*
quartini rerano omnium. colore , aut grojjitudine non caufentur
cere credimus

&

Monachi-, fed quales inrtcniri poffuvt in Provincia) qua degnato
Aut
I 2
,

^

s

69

Mt Cjuod Vtlius comparati poteri, ( & in quanto alla formai
& alla mifura fiegue) Abbasautcm demcnfuraproHÌdeat vt
,

vonfint cuna ipfa veXimenta vtentibus eìsyfed menfurata .
Hor da qnefta libertà , non tanto intorno alla formai*

quanto intorno alla materia, & al colore delle vefti MonaP.S. Benedetto rimefle all’arbitrio, & alla prudenza degli Abbati, non v’eflcndo, come dicemmo, nell’Occidente altri Monaci fino al 1200. che i A/onaci debordine Bcnedettino;nell’Ordine Monaftico vi fn vn’ecccfcali, che’l

&

fo così notabile nel veftire,
vna confu/ione sì grande, c
particolarmente nella Francia , che Carlo Magno
, c Ludouico Pio Tuo figlinolo congregarono piu Concili;
,
ordinarono più riforme , come fi legge ne’ Sacri Canoni,
apprefiò Benedetto Eftcno nelle fue Difquifitioni Mo-

&

&

naftiche , c l’iftefio i Sommi Pontefici per fue bolle, e de-,
cretipiu volte l’ordinaronojl VI cima dc’qualifù quella, che

legge nel fello de’ Decretali nelle Clementine, &in_»
, che comincia : He in agro Domlnìco fatto da
,
Clemente V. della famiglia Gotto, c Gotho, in lingua Franfi

quella

cefe detta Gouth, ( della quale è fiorito germoglio,
quelche con lo Iplendore della fua propria nobiltà hoggi

la,

fiorifee nella Città di Meflina dalla quale
,
humile riuolo
il mio) ; Onde facendoli lecito
i Monaci l’vfo di qualfiuogiia panno, e ’1 colore loro ,
anche altre nuoue fog^
gie di vefiire , con poco decoro , fi venne à corrompere-?
i Ordine Monaftico
veftendo
i Monaci vari; colori in vn
,
ifteftò Monaftero, e diuerlè foggici c con più diuerfità
no-

è

&

i Monaci d’vn Regno
, da quegli dell’altro.
In quefti tempi, come dicemmo hebbero principio,
,
e
riconofcono la loro origine le Congrcgationi de’ Monaci

tabile

militanti

; imperciochc infpirati da Dio, c dal Padre
Benedetto alcuni de’ noftri Padri , volendo abolire

abufi ,

& eccelli nel vcftirc monaftico

Sa*.,
tanti

introdotti , ogn’vn

di

69
ad vn folorólore , c materia di panno,
& ad vna fola foggia d’habito , rdlringcndofi con nuoui
ftaniti , fecondo che dallo Spirito Santo li fu dettato, tutvniforrae,
te ordinate ad vna forte di viucre riformato,
lòtto la medelìma fanta Regola; propalaro le loro Con-,
gregationi di Monaci , la prima de’ quali è la più famofa,

di loro s’appigliò

&

hauendolì dilatato per tutto il Mondo, fu la Cluniacenfe,
che pure Calmele s’appella , per elferc l’iftctfa fotto l’habito nero , che cominciò circa il 900. nel Monaftero di
Cluni , come dicemmo , e dopò Paltre fuccelfiuamente al
dccifette , da me ampiamente fpiegate nel mio
Patriarcato del Padre San Benedetto , fopra tutte le Religioni , fri le quali s’annoueranola Ciftercienfe , di Fonte

numero di

Auellana , de’ Camaldoji , degli Humiliati
brofani, dc.’Siluèftrini, de’Celeftini, e di

T

,

de’ V allum-.

Monte

Verg.&c.-i

e perche è aliai valla la materia-, fe-io degli habiti d’ogn’Vna volefle ragionare , e della maceria^ formio e. del colore loro » che pure vfaiuno divertire di color i^lniohazzò,!
come lì vede , e legge' nc’regiftri del noto Monaftero di.
Santa Maria di Farfa appreffo dell’erudito Benedetto Eiteno al f. 5 08. del quale colore hoggi pure per ritalta_».
vertano li noftri Fratelli Gqmmetflk, e del qual colore in_*
;

alcune ligure vcftita fi trotta 'Santa Rofalia , non ballando
volumi intieri , per darne vn giufto raguaglio , perciò ne;
rimando à V. S. alla lòminn cruditione del fouralodato
Benedetto Efteno , il quale in due groflì volumi racchiufc

fomma di

de’ noftri
, non folo
dichiaratione di tutti quei abuli , che dicemmo d’ellcre Itati recilì, onde dalla fua dottrina reftarà V.S. ben inftrutto,
àmmacftrato, per difeerla

tempi,

tutto lo ftato monaftico

ma l’antico, con la

&

, che vèrte Santa Rolàlia nelle_?
monacali , e fecondo
, fono veramente vefti
l’vfo di quell’età , nella quale ella fiorì , ouero nò , quali

nere, fe le vefti monacali

fue pitture

abulì

.

7o
abufi fon Quegli
il

,

che pretefe Togliere dalle Tue Monache
, rome dicemmo , facendo
obligarc le

Vicecancelliere

lue

Monache

all’Vniformità

Quelli fono quegli abufi nel vellire monaftico tanto
perii quali piangcua Sa n Bernardo Abbaco
,
di Chiarau?lle che vilfe all’età di Santa Rofalia , ondo
hebbe à biafmarli in Apolog. ad Guglielmum Abbatcm,
e cPappalefame l’errore Religioni* antiqua, non foìum vir*

aborrcuoli

:

tktem anaijìmus ,fed nec fpeciem retinemus . Ecco entm habitus
noster ( quod Meni dico > qui humUitatis folebat
effe infant a

Monachis temporis no siri in ftgnum gefìatur fuperbia , vix in
inuenimus , quo ve Airi dignemur , MtUs,
Monachus , ex eodem parino pariiuniurfili cucullatn , <jr-chJa~
mydent quiuis defaculo quantumlibet honórAriti etiam ftRex,
,

&

noliris Erèuincijs

et iainfi ] mperatorfutrit

,

non tanien no sira hotelbit indù men-

ta yjìfko jìbì triodi) preparata fuerint,

& odaptata

«;

s

.

.

:

v. s

i

Erahò -allegriate le feguenti vefti per le velli interiori a1
Monaci della Frància» còsi flabilire dall’Jmperadorc Lit-*
douico Pio nel Concilio tenuto in Aquisgrano al Cano-»
ne 2 i. lafciando ancora nell’arbitrio dell’Abbate di poteri
aggiungere» fecondo il bifogno Abbas caufa necefjitatis
-

:

quipprenrattgeri in tllius

mancai potèfiate , altoqui» hòc tnodw
omnirtò proludetti * Vt carni tus dune njnnfquifqkc Ai on acho rum
additar &' ttrt/a->
quatucr paria >>femoralia duo paria » ròceutn vnttnt

faticai tuquibus Aspro ricceffeeSl

ad

& pedule*
»

petliceas

duas, fafiioUs duas quibtts autem nece(fe e fi
,
itinerii caufa alias duas , vantos
aitate » muffolas in hicmc
•Ujq/tè

lalos

m

vtruecinas

,

&

calciamenta

noSi em in aliate d/tos

,

diurna paria duo , fubtulares per
in hieme vero foccos » effe. 1/elplicatiok

nc d'ogifvna delle quali Y.S. la rirroua appreflò del fouralodaco Eftcno » c la difformità , che caggionauano in
wrftrrlc* ScvMùtLe ancora; ^ v
i

II
*'

•

n.

!
j

molto Heu, P^chc Giordano Cafóni eonfufo
i§

r

,

.

e con

ragione

m

.
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ragione dalla diuerfttàde’ colóri, e dalle tante fòggie degli habiti , che verte Santa Rofalia nelle fue antiche pit-

non hauen, non capendo il miftero , e la caggione >
quella piretica j che rtrichiedeua delle cofe della mia
Religione, nè ti quando in fatti vna figura, che l’habito

ture

do

monacale veftilfe allVlo nortro, come hanno vcftito
hoggi lenoftre Reuerendc Madri dopò la Clementina.*
indurando il prefente col paftàto, andando procurando
maggior lume , per dire che Santa Rofalia veramente*
delPhabito,e della Regola del Padre San Benedetto forte
ftata profcfIora>e che fia ftata Monaca di alcuno Mon after
ro , non reftò fodisfatto delle, ragioni , che altri l’ad«
duceuano , nè meno dalla traditione, come s’hà detto,
hor hora vederemo j ancorché quefta chiarezza 1’hauefle
nelle mani , e dinanzi à gli occhi , e la riconofceft*e,c con,.

&

hrllàfle

,

di lei nel

e quefto l’ac cadette defcriucndorantica pittura^

Monaftero della Martorana

niua à contradire

,

& à diftrudere

il

;

e fu

,

perche

fondamento

fi

vc-

di tutta-,

tornir, ch’egli hauea fabricato fù’l celato
faggio, e della fuga della Vergine Rofalia di nafeofta,
e di repente , fenza faputa de’ Tuoi ; quello è il fuo di-

la fua hirtoria

feorfo
<

Hor l’effìgie più

310,

) e nella

antica ài Santa Rofalia (dic’egli nel foglio

Tauola della Martorana

’

,

onde par che con ra~

girne pojfiamo tenerla per più finale a lei , e perciò lìbarbiamo
fatto intagliare la prima nelle nostre Tauolc , affinchéfe ne caia
qualche buona ccngiettura , e non per finger [opra ciò rene lafe
ttoni , ne meno hora , dopo alcuni anni , none tradttioni daper-

fone

>

che non fapeano di Rofalia forfè

Men difficile

forfè

tl

nome, (c nel fol.2 99.)
Imagine di Santa

e Flato dire dell’interna

, che non faro. deWeìierna ; poiché certamente affermar
non pojjiamo , quale tra tutte l’I/nagint antiche più nell’affetto-, e

Rofalia

nellh abito la rajfomigli ; onde ficome mancando
.

<

le fritture

nel-

Caltre

.

7*
faltre

.

cofe della vita di lei

3

ci ftam »

nuditi alle pitture

5

così pu-

m qucfta faremo

, anzi con 'una ragione di più , percioche
quanto più vicine furono alfetà 3 nella quale ellafori 3 tanto più

re

faperfi doueano 3 pur le cofe fue > che poi il tempo ha mandato in
obliìnrnc \ma principalmente la figura »
il vestire 3 argomen-

&

to» che in materia sfhsSloriafempre nel Mondo è slato riceuuto
per buono e ma ffima mente doue ci mancano le fritture 3 e le
traditioni 3 come qui accade (nel f.299. £311.0312.) Hor
l’effìgie più antica di tutte L’altre 3 ò almeno tra le più antiche-Spiù
honarcuoio, con venusiane bellezza non leggiera3 ma grane ->non
tnaesleuole ma confemplicita màeStofia è nella Tauola del Monastero di Martorana
Secolare vestire fienza dubio è
-,

•>

quello del Quadro

dipinta

>

Grande di Santa

Rofitlia è quello nelle

Rofitlia delCOliuella,

R eltgiofo

che parte dalfecolo

Tauole antichi (ftme del

doue è

veHire di Santa

Mona fiero [opra-

Martorana 3 dell’Ordine di San Benedetto 3 ha nero il
capuccio j
il velo del capo > fe non quanto biancheggia vn poco nella fodera sfvn v eletto bianco » o vergato ha nel petto vn

detto di

&

;

habito ajfai stretto

3

b patienza-, come chiamanodauorato di rica-

mo

attorno vn manto rojfo guarnito di bottoncini sforo-) tiej
ne con la ftniSlra vna Croce sforo j quale e radoppiata alfvfo

Patriarcale

3

efolleuando

vn poco la destra riuolge à

ma , come in atto di protettone

.

noi la pal-

Simile a quella if ho prejfo di

me

vn’altra originale 3 non tanto antica , nè in altro luogo diffe5 fe non fhabito fìretto , che le pende dinanzi non è ornato
di ricamo 3 ma come vergato. Vn altra Imagine, che tira a que-

f

rì ce

stafoggia
-difolto

3

fe non che ha di fuori il manto nero

f vede in Palermo nella Chicfa di

»

e

fhabito

garla) che fu fondata fanno 14Ò0. dalla Regina Bianca
I.3

1 2.)

Hor perfornirla 3 fhabito 9

rojfo

S. Nicolò delf Alber-

che per

lo più

.

(

nel

antico habbia-

mo con la più vera effìgie di Santa Rofalia 3 che è quella della
•Martorana 3 delf Ordine Benedettino 3 della quale par che tutti
i^e gli

va

habiti efprima

u'.

5

dfquali habbiamo

ragionato

3

cioè

manto

col

,

delta porpora PaJJìfa del[angue "Regio , co» la tonica intiafpra-i f istituto Romito > e con quella dell’habito a.

manto

noet a-, é"

ma

guifa d’vn palìionetto ricamato

la gloria

.

pò dhaucr conce flò con rileuanti/fime ragioni la
Vergine Rofalia alPOrdine Benedettino , e poi alla Reli-

E

eie

gione Bafiliana , ficgue à dire » al f. 3 14. Fior tutte quelle
predette fon buine ragioni per l'habito Benedettino , b Ba/iliano
questo inchinerà alcuno per la foggia Greca , per me
fé bene a
db non basta , le» ledo , che tutti li Santi in quel tempo fi di-

pingcuano in quella guifa
e poiché Rofalia

anche

,

nonfu Monaca

i

di

Romiti

,

e

Monache

Mona fiero alcuno , ma Romi-

ta ficome i Romiti d’boqgi s’appigliano a qualche habtto , che a
Romiti fi confacela , fr^a Religi ofi habbia qualche relatiene , b
fimbtansca ? come per lo più corre bora fra noi quello di S.Fran•>

cefeo

così

,

conuiene dire , che Rofalia pigliafféforfè qualche ha—
correa per Ere mito , qual’erafenica dubio il

all’ hora

bito, che

Benedettino

,

0 Bafiliano

,

c potè

a Rofalia effer grato

>

perche

hauea taf bora dellafpro-, e del cilicino . ( nel f. 3 1 6.) trouandofiinvna oleura profondità , per affermare > che Santa
Roialia fi a fiata veramente Monaca > chiede piti lume , e

•

maggior chiarezza.
Si che

il

vedere

nero ad altro non

dello^

poti ero, e

( dic’egli )

ci guida,

Santa Roftlia dipinta con vetiir

fe non a dire

,

che. prefe

habito mo-

da Romita , poiché Rofalia non fu Monaca di

ma Romita

, e per afiernuire che[offe habito'
maggior fondamento > e molto maggiore r
per dire , ch’ella foffe veramente di qualche Ordine ReMgiofo
Monaca . (nel f.3 ri. torna à replicare ) Così e auuenuto nel-

Monastero alcuno ,

Religi ofo,

fi defiderà

la noftra Sicilia degli haliti Religiofi

piamo

San

,

che vi furono pofti in

Bafilio, e di

tofini

,

&

.

San Benedetto

altri finalmente degli

San Trancejco c

,

e

Romiti

,

percioche

Vfogli vni , e gli altri
,

,

[ap-

come

di-

Cluniacenfi , Cifiercienfi,Ccr-

Ordini Mendicanti,ficome dopò

stato molto in grado l’habito bigio àgli Romiti,.

K

j

J

cosi
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(osi

era prima

ma piti

il

nero y Cóme degli

Ercmium

anticamente di San Bafilio

che vnbabito difmile colore

,

e di

di SantAgoHiuoy
San Benedetto, nè per-

vfafferò (tegttc

, che di taPOrdtnh
vediamo vari) Romiti , che
, come in Sicilia fono quei di Rofman , di ludica ,
altri (t nel E312.J Ma
in quanto al vefiire nero par-> che a tutte quesie Religioni , che

e Religioni foffero , ftcome hoggidì

vfano

li

colori

,

ma non le Regole

delle Religioni

&

Vvfano-ìpoteffe appartenere, e vorrei, che tutte con la [anta gara

&

procurafferò d*honorarfi con sì gran Santa ,
honorar lei con le
diligenze loro , come fe ?habito loro per diuotione almeno vfato
ella haueffe

.

Fin qui il Padre Calcini, per non hatiere Autore , ò
chela Tua opinione approui , e perche

Icrittura autentica,

dimandando maggior lume , e chiarezza in tanto buio di
quelì’habito

,

che velie Santa Rolàlia in quella pittura.,
Ber affermare , che [offe habito
, dicendo

cella Martorana
religiofo

,

:

dejìdera maggior fondamento

,

e molto

maggiore^per

dire, che Santa Rofaliafoffe

veramente di qualche Ordine Religiofo Monaca . Mi dà certa Iperanza, che conofciuta che
hauerà la realtà del Monacato Benedettino di Rolàlia_j>
egli (come mi promette) à mio fauorc s’hauerà da lottofcriucre; quindi lenza appartarmi punto dalla medeiìma
pittura , e da quanto egli dottamente hà /piegato, per incontrare il Tuo gulto , e per maggiormente lòdisfareal
mioobligo , con le mielcguenti dichiarationi m’aftringo
2 compiacerlo.
Quella pittura dunque di Santa Rolàlia del Benedetti-

no Monallero della Martorana, cosi variamente /piegata,
e dottamente congietturata, come dicemmo, e demollrato habbiamo que/l’illellà chiamo in teftimonio irrefra,

gabile della mia proua del fuo Benedettino Monacato

Romitaggio , e la veneranda
giori

,

attcllatione de’ noflri

lino à noi dilcelà collante

,

,

e

Mag-

e tanto veia, quanto
egli

1

egli

medefimò il Cafcini in più luoghi

della fua hiibrùi

& in quello ne fì efprelTa métione,come VS. nella prima
hà veduto, e di Tua propria bocca haue vdito; im»
come vederemo ella medefima Rofalia ci par-

rifpo/la

pcrcioche

e ci dichiara, e confelTa elfcre qui veftita dell’habito
Madre Religione , e che lì a in habito di tonaca Benedettina Clauftrale viaggiante, che fi parte dal
Chioftro, e dalla facra Communanza delle fue lorelle , e

la

,

della fua

ne palla alPIncl uforio, e Grotta della Monaca fopra_,
il Padre Calcini,
i il che non potcua conofcere
come dicemmo , per non hauerc quella piena informatione, e prattica ,che firichicdeua negli antichi habiti,
e de’ Riti, e Sacre Cerimonie Benedettine , c perciò Rofalia ci l’infegna in quella Pittura , la quale è degna di
maggior credenza , quanto che niun’altro meglio di lei
può faperc raccontare l’attioni fuci e non è altrimente di-

fé

Monreale

pinta alia
l’habito

,

Greca , ma in habito di Monaca Clauftrale dele della Santa Regola del Padre San Benedetto

vederemo.
, come hor hora didimamente
Dice dunque primieramente il Padre Calcini , cho
quella Pittura è con gran lludio , e diligenza , e con fornirla riuerenza cullodita, e tenuta dalle nollre Reucrende
Madri fin dal principio della loro fondanone , che feguì
al 1 194. trenta fei anni dopò la beata morte di S.Rolalia,

profellòra

volata al Cielo al 1 160» e peruenuraci forfè dalla medefima loro fondatrice Aloilìa , moglie di Goffredo Martuil merana , come accenna Filippo Paruta nel fuo M.S.
in quello , dicendclimo Padre Cafcini in più luoghi ,
Rolàlia
S,
di
morte
alla
beata
do , che è antichilfima ,
la più vicina , e confeguentemente la più vera , dipinta in
quei tempi , che frclca era la memoria della vita, e beata

&

&

&

morte

di

e l’habito

lei, e
3

che làper fi doueanole cofc,e

c la lànta Regola

3

l’attioni lue,

lotto de’ quali ella fece la
fiw
2

K
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Tua Rcligiofa prafeffione, c forfè dipìnti da qualche
tc/limonio di veduta , e che velie di tonaca Religiofa
Monacale , e nera di panno graffo, e forfè dell’ Ordine
del
Padre San Benedetto} e perche qui fenza altra elplicationc fìamo d’accordio , che Zia velie Monacale e Religioni
,

quella, che velie
il

, perciò noa occorre:, che io vi perda.*
tempo.
Dice fecondo , che Ha nelpetto vtThabito ajfaì Tiretto
, o

patienza

,

come chiamano , lauorato di ricamo

.

Hor lafciando

ricamo à fuo luogo , dico , che que/l’ habito è
l’habito
noflro Monacale Benedettino , che con altro
nome diecianno Icapolaie, e cocolla , patienza dal volgo appellata.
L’Etimologia di quefl’habito Benedettino dice Ber,
nardo Calìnefe , antico Scrittore di Monte Calino,
approdò Eftcno loc.cit.f.48 1. clfer deriuata a fi apuliSì(cioè
il

1

dalle fpalle
tsenfes-,

) eocjuod fcapulas rogiti

cju.im

.

&

vfquc hodil tam Caffihabttum capuciarum a fcapulis ab

GÌ?e rctenfes

Vtraque parte dependentem

!

appellati t.

Quello habito apprelfo

gli antichi

i

.

Monaci era

alTai ri-

formato, e Uretra,

come quello , che vfano li noflri Nocome quello di Santa Rofalio^.
L Autore dell’Apologià à fmore d’Arrigo Vl.inter lcripuiti;

,

qual’c appunto,

torcs Germanici dal Fiherio mandato alla luce
dei!t_,
Rampe appo il fouralodato Efteno , loggiunge , GokHkntt
Sanctus tieaeditfus alter, im cucullam fjnx dicitur
,
fapulare> eà
tjuod eiufmodt vestii apta
fit tantum caput ,
fcapulas tegere.l
»i cl uc ^° Scapolare lì feruiuano i Monaci quando

&

lauo-i

rauano , & operammo con le mini, collumando fempr&_>
d andare cocoilati . Fu alterata dopò qneRa fua forma alFvfo moderno, e particolarmente appo di noi
Calìncli,
(impercioche apprelfo degli altri s’vfa ancora piu rifor-

mato ) quando
il

MonaRcra,

il

fuo vfo

fi

fece continuo , e perpetuo per

& in certi, e determinati tempi

,

e luoghi

s.

della Cocolla? c'òbe e’infegna l’Eftcno alfogl. 482.
Pottquam antem quotidiana , ac perpetua fatta ettfcapularis
deportatio , rarior fert copiti)fus Cuculiaruni , prafertim apnd

,1’vfo

&

Ca ffinenfes , qui js non nifi in diuinis offici/ ,
tum temporibus vtuntur , atqtie h ac ett caufa cur

ttatutis tan-

longiora

,

bone sfiorafatta fnntfcapularia . quale pure le noftre Coftitutioni in cap. 55. l’ordinano alla larghezza della rafcia,

&

&

protoncuria ,
C quelli de’ Nouitij , Che fmt ttritta ,
dantnr vfquc ad genita ,comc quello di Santa RolaÌia,vlaancora hoggi dagli Abbati Commento alla Tua età ,
datari) della noftra Religione , le Coftitutioni della Congrcgatione de’ noftri Padri Burfeldenfi nel loro Cerimo-

&

niale dift.$. cap.2

1.

&

ordinano, che Pars fapularis ante ,
media ulna fit . conforme ordi-

retro dependens latitudini)

nano tutte le Coftitutioni delle Congrcgationi militanti;
-&.haucrà d’auuertire V. S. che qui fi parla- dello fcapo•lare regolare , habito cotidiano , che vfimo i Monaci per
il Monaftcro , da fecolari detto patienza, alianti la Clementina da’ /Padri Frdnccfi vfatòralmentc riformato, che
Chrifto noftroSaluatore hebbe à biafmare la forma, ò per
dir meglio la fua difformità ; parlandoceli S. Brigitta_,>

come fi legge al lib. 4. delle lue riuclationi al cap. 1 1 7.
retro ; pegPro fcapulari babau brettoni panniaduni ante ,
giore del quale hoggi Pvlàno li Padri Benedettini di San
Vittore di /^affiglia, non hauendo forma, nè legno di

&

habito regolare , imperciochc portano dal collo pendente

vna

fìttuccia

,

che dicciamo zagarella

San Be, del quale parla il Padre
nedetto , vfiito da’ donaci , quando lauorauano ne’ campi, oucro in altro operauano, era con le maniche, e diffe;

L’antico fcapolare

rente dtll’habito già detto ,

come dicemmo

nella noftra_*

Era la fua forma , come quello, che velie Santa_,
Rofalia nella pittura della ParrocchialeChiefa di S.Aga-

Idea
.

.

.

ta

.

s

7*
ta di

Bmona , e quello bora non Uà

piu in vfo

dopò

!*_,

Clementina

. Et erat non focus atque Diacono rum
dalmatica
(lieguc à dire PEftcno ai foglio 482. riferendo l’autorità

di

Teodomaro Abbate di Monte Calino) ex quo

antiqua

fila

collida<

fcapularia fubind'e producia ad metolarum

cuculiarum longitudine rn

,

fme

manicafque vfque ad pugnimi , vfque protenfasi vtebantnr nimirum hoc amiftu non tantum cum
manibus laborarent > fedinalijs quoque offici/
reltgtofis
,
quibufcnmque locis , ;Tale ci delcriue quello di Santa Ro1

&

il Padre Cafcini
aucorche per la poca prattica de>
, c delle cofe della mia Madre Religione il lignificanon hauelfe polTuto penetrare , & ad altro fine l’appli-

fab'a

,

Riti
to

calfe , dice egli alf. 269, parlando di quella velie Monacale Benedettina , benché da lui non conofciuta , cho
velie Santa Rofalia in quella pittura di Sant’Agata di Bi. E dinifa molto lontana da qualunque
foggia fecoUre^anzi affatto ecclefaflica , è /aera in un luogo a gufa cCvna Dalmatiche neliPaltra a foggia divnPiuiale,cioè nell’altra pittura

lioni

di Biuona della fua Chielà > che è il Manto vfato dallo
yWonache di M. V. nelle publiche funtioni, e quando fi

communicauano j

il quale era à foggia di piuiale,e molto
grande , e lungo limile à quello , che per ordinario por-

tano

li

Caualieri del nollro habito d’Alcantara

,

di

Cala-

& altri limili,come riferifee la Cronica di M. V.
al loglio 420. & à fuo luogo vederemo Quello Icapola-

traua>

.

rc di color bianco à guifa di Tonicella , e di Dalmatica.»
Io vellè Santa Rofalia nella prima di quelle figure fopra_»
la tonica nera , c’1 manto bianco lungo , e lolenne
à guifa
di piuiale fopra la tonica di color rolàto nell’altra,

ficome
due volte, che colà > e per quello Regno hò pellegrinato , per riconolcere tutte l’antiche figure di Santa Ro-:
falla , diligenti/Tìmamcnte hò olferuato
io

Quello Icapolare è lo fcapolare pure detto Cocolla^»

che domentre con le mani buorauano ne’ campi, fi Icruiuano li RR. PP. di Monte Vergine > vfato ancora dal Padre San Guglielmo, e da’ Tuoi Monari>come fi legger
che egli per mezzo di quello operò quel gran miracolo
d’cltinguere vn grandiffimo incendio che le campagne,
e li feminati fi deuoraua , (òpra di quello buttato dal nofiro San Giouanni di N ufeo , dopò Abbate del Monaderodi San Giouanni degli Eremiti , e di Santa Rolàlia Padre Spirituale, cornea lungo narra la Cronica di Monte
Verginefi454.il Padre Don Vincenzo- Verace in Vita_*
S. Guglielmi, T omafo Collo fi 5 5 . Giouanni di
ulco io*
Vita S. Gugliel. Tuo Cronilla fi 70. D. Felice Renda in_»
,

N

eius Vita

Don

Pietro Ricordati hiilor./Mon. diar. 5.
fi 5 70. e Paolo Regio nella Vita di S» Guglielmo cap. 14.
fol. 57. quale Icapolareà quell’età era pure vlàto da' Mofi

7.

Monte Vergine nel Monallcro Pulfànenfe >comc
legge nella Vita di San Giouanni di quello Santilfimo
Abbate , nella medefima Cronica di Monte Vergine ai
foglio^ì^-che difelè vn Monaco, che l’vliua.
Terzo dice il Padre Caficini,che Santa Rofaiia in quella Pittura del Benedettino Monallero della ^fartorana_»
naci di
li

D’un Minto rojfo gnarnito di bottoncini Soro . Qui hauerà V. S. d’aura ertile , per più chiarezza quattro colè.»
la prima, il proprio nome di quell’ habito regolare, che
Manto chiama il Padre Calcini ; feconda, la lua Formaci
terza , il colore ; e quarta gli ornamenti, ò bottoncini
,
velie

d’oro.

fouralodatoBcnedettoEfreno fulgentilfima Stella..»
di fomma eruditionc
, vero Padre
al
475* della Tua accennata Opera, andando lottil mente inuclligando l’etimologia di- quella vede Monacalo
Benedettina , Manto appellato, c’infegna qual’ella fia Hata la lua antica forma, la materia
, e l’vfo à quale era do
11

della nollra Religione
l.

Rinata.
zed by C

n

Rinata . At quar.es dice egli
->

ftymoLc.24.

atti

s

.

.

Mantum

j

quid Jìt Manta-* IJìdorus /. 19,
manustegat

Hi/pani vacante qnod

tantum > cfi emm brette amiCium at pollux fufioretti agnonit
inquit .
.
quod proprius ad cuculUm
ha*- c veFiem .
.
accedi/ .. .. . cnim veFiis ara/ extertor , qua 'Romanis toga } atque idi qnodfapra tunicam itiduitur
vero penula , quafngora comparari folebant . luucnal. Saaduerfus pluuiam*
:

.

t,

&

^.Cum multo

Fìillaret nimbo
Lampidius in
Alcxandro panultjs intra Vrbem rigoris caufa-* vt feties vteid
vestimenti
cum
genns
rentu'rfpcrmift,
femper iùneràntinm-t
aut pluuia fuijfet (f GaUice , vn Mante , diandrici.
dici tur Gaufape » vel nautica penula ex era (Jioribus villis com-

tyr.

f

:

& hirfuta

quod funi Regala
hieme cucullam requirit 5 in
rar 5 aut ve tu Fiam , quam ille operimentum
Quello Manto circa gli anni 800. per

parta

qua

da’

5

rudisi

-,

villofam in

noFlra congruità
affate

antem pa-

vocat

abufo era vlàto

Monaci > e dalle Monache in vece della Cocolla >

me fi legge

nella lettera dell’Abbate di

Tcodemaro fcritta à Carlo

il

Monte

Grande , appreflb

il

co-*

Calino.

mede-

volendo quello riformare gli abufi
introdotti nel velb’re monallico de’ Monaci de’ Tuoi Regni Simìliter loco Cucullarnm duas j quas nos dicimus manta
habemut > qua ex grò (fiori fugo fiunt . E quelli Manti vfati
pure da’ Monaci Francefi all’illeflà età erano da loro coi

fimo Efteno eod.

loc.

.

nome

di cocolla appellati

Abbate Teodcmaro

:

lllud

5

ficome fiegue à dire TiHellò
autem indurne ntum quod a Gal-

Monachis Cuculia dicitur } nos Cappam vocamns'. il che
accenna l’Abbate Smaragdo in explicat. Regul. S.Bencd.
cap.55. Cuculiarti dicit Sanf/us Benediffus > quod nos modo

licani s

Cappam dicimus 5 quod vero ille
hoc modo dicimus Cucullam.

dicit Scapulare propter opera >

L’etimologia di quello nome Cappa è deriuata > dice..?
Efteno j dal verbo ? Capio? A capto , qniafciUcettotum
-

cor-

.

corpus enfiai )

àljj

a tafite

Si
dcdmvolunt : c quefte Cappe , c

Manticlli vfati in' Vece della Cocolla, erano put-

<Mand, ò

a£^fonachb Palermitane prima
-Wtà di Santi Jloj&Iìa >comc veduto habbumo , vn deci
del
fondatione
Moanni dopòlaftra beata morte V tifila
naflero del Cancelliere , doue Matteo Aiello , ò Agiello
ite

v&cc

dalle noftrc

v

dona dlle fue tonache in vece della

.Cocolla

,

Mantella!

due ss quorum alter de terfio anno in tertium annum fit nottue
Nella Clementina » Al* in agre >nel Concilio Vicnnenfe.»

da Clemente V. volendo quelloriformarc tutti
nel veilircj
, che in eccello «'èrano mifchiati
Monadico de’ Benedettini Cluniacenfi, è Francefi , ò per
meglio dire de’ Monaci neri così appellati, fra l’altre ve>
lli monacali è affegnata a Monaci viaggianti la cappa di

-ftabilìca

gli abufi

far

i

ies'*ì

rit

viaggi

Qum vero Abbates , P riores , autaltos V rafiden~
Monachos extra Monaslerinmproficifci continger

.

aittAlios

iloccvm , Cuculiar*

dutrint

)

,

ant

Càppam claufam hdbeant-,

& fnb~

portnuerint) Cuculiar*, deferant-, a ut ( fi mafcapulare ..doue li ^Glofa lòggiunge per noltra^,

Cappam

'.ita

fi ea

(.

eruditionei che per. dò la Vergine Santa KofaJia fiotto il
rollo > ouero Cappa rolla porta lo fcapolare , co-

Manto

me
-

nota

il

Padre Cafcini.

di fopra accennate

,

e

in tutte quelfantiche pitture.»

nd modo

,

che

fin al

prefente àz_,

Cappa , Manto , ò
Ferraiuolo non è habito Regola-

noi è vfato ne’ viaggi .ai perche quella

Mantello , Cappotto» x>
re dato a’ Monaci.dal Padre San Benedetto , ma habito
netandum , fub cappa faltem
< d’abufo,& adulterino. Vh\eR
fcapulare portandum , non atitèm fub fiocco » ’vel cuculia , qu afilla fint habitus , non autem chppa , che per abulo , come di-

cemmo , è

Hata introdotta, nella noltra Religione.
:Hrano,qnelle Cappe; di far viaggio di due maniere.?»
-vna ,che haueuajl capuceio, quale era ehjufa fino al

-i;

.cingolo

>•

e quejfta dettali propriatncntc:Capparegolar

L

re;

sr*
l'alrra era fenza capaccio * « quefia. dicefali Romfelche noi diciamo htìggi.-.Cappotro » Jianèùdoci vnito
4emaniche,qualc è aperti) dihnazril petto» e' fi chiude da
bottoni. Eh qudfta diffb&a' ci fa pure affiti fifteflà Glofa Mondeltiy qui Juutàitt'ti^Ù fatai diadoynùnfuhtproprVe Capfk , non entri* 'babmwapuiiérn apptnfum . douc fiegue à dire
il noftro Arciuefcouoi, &: Abbate Palermitano Nicolò
Tudifco » chiofandode medefime parole » De Cappa non

te

j

|o

j

babetnrbic propria Jigtiifìcatio
toitéam^ vt dSftmaiun
tiara ^puto epuri

catur

Mante Uus

IBìbódit'.

di mente Glofa

Glofa tante» fuper alligata pàno» 'dedarat dijfcren-

detto di (opra

di non hauere ftabilito

il

i- quod RotundelUs ditawen ante fiati multifolent

itati
\

&

faerit

lengtts apertus »

.hjilbrpin ito?

jrft

Habbiamo

>

à Ratundelìo,

nfinoM

che

il

P. S.

v'> *vrib

Hv

Benedetto oltre

colore, nè la materia delle vedi

Regola » che à’ AfoMonafiero, le li da fiero, lo
vcfti migliori , e di miglior conditione di quelle > che
fogliono ylare» e portare nel Moriaftero, intendendo
per quello , che fo fleto nuoué,ò almeno non rappezzate.
regolari

naci

»

,

òrdinò’al

c. $

quando cleono

Temoralia

ip

,

5*.

-della ftia S.

dal

qui diriguntur in via de vestiario acc /piani-, qui

reuertentes Iota ibi reFiduant

quanto

ijs

,

,

& cuculia & tunica fint
»

quas bob ere fotitifmt meliores

.

Da quella

ali-

ordi-

natione finiftramchte'interpretata nacque Tabulo abomineuole s cjfcandalofo d’affìbiarc con fibie d’oro > e d’ar-

geco quelle cappe,che cominciarono dopò ad vfare iMoleMonàv?he*Fràcefe di pano il più pretiofo, e fino,
c del piti fino colore, e lVfo di bottonarie co’bottoni di coornamenti allo
lore , di chiappe di feta,e d’altri frifi ,
fiato, e modéftia rdigiofa non poco difdit’éuoli : ondo

rracisc

&

<tifttf quelli abufi hebbe à prohibirq nel fouracitato Canone la Santità dfc Clemente V, e di ftabilirc con dc-

ccntia conueai&te ad ogniv'cfteda Tua materia*
i

.1

e’1

colore.

Nec

*#
regalarti ex&datur j btodatttit j dicendo*
tftc in auÀÌlìait pabin
.yftdfiad- vtifM
nic dtt*rat/tr-> qaod pretiofmsy drfibttifiti

xé\

-fecca jcpm'Cviiius v^leat inaenirt. Come riftcfiorlcMio.
Badefla? che eglh
à S. Brigirta , querelandoli di quella
f.óo^Abbar
Vacca grafia appella in lib* reucl.6. cap. 9S.

incanì o ércaqdafua
tifa illa cH de vaccif pìnguibus vadem
fpargitforoYibus exetnJ
lino fa afpergens eircumfìantcs- Sk ipfa
forum rag* perbibont. tettimi
pio fuo vanto . Cuius ve Hmien
burnì?
»tum, qttùd non cslflia Bcatr Benedetti Mei, netfpavfa

&,

quia

immemor eli fponfionisfìu\ Nani Regala fua duit

fa bere veìiem , qua rudior >
delcclabiliorcm
meliorem ,

&

necc(farti enm partitale:

&

& vilior innenitur

fatiti habet

,

Regala ettimpracipit comedere
timore > nthilqur. hahtrepropr itfm,
.

habens propr'tnm impinguai fe.yficut vaccaodiabolifir
Àitii > qu od omnia
attendo proprtam voluntatem . Regala etlam
ynan a\nndeniiintentknèm Beate Ber
manti Abbati

fid

iti

(fa

fiat in
ncdicii

fa

retti >

qnt

effèt difenili? y

ideo' Qmnìa'pfiiit'\nmamc Abbatti^tAbbas

&

c.xetHplum vtrtutltnry fa

Reguti pxatipVHOf.

v\\V> fi,
fed itiarecipu Homéhy <£*»M\W\tt\
-'piquefiedappe de’ viaggianti fa mentioné il Laiv
che il
franco nelle fue ColUtutioni al cap.^*;. dicendo'-,
Camerario dOoia a’ Monaci 5 chd dieuono far viaggio Captónuta iii_i >
pas -Rrat ribus iter, prifeclurii'v Nel -iDoncili©
AquiSgrano fopra la riforma.'. di quelli abufi de’ Monaci:
imit.it ir

:

;

i

Ludouicó Pio al-can.2 2. furonq allegriate a’ Monaci
Che li legge nella vira.al San Benedetto Aà-t
nianenfe Nicolò IV* Sommò Pontefice in vrta fua bollai
diretta a’ nofiri Padri Cluniacenfi ordina, che5 Monachififotto

due

cappfeiil
.

eni in plaustro ita forti fe babeani , r^c incedant fini caca Iti: fa
bonefia > nec nimiurn fump3 velfieie Capa regulari , fa

flocco

Onde in virtù di quella ordinatone volendoli i Monaci rendere obedienti , fecero quello ftatuto j come li
Cluniac. in vita
lesse
05 nelle loro Collitutioni,in Biblioth.
tuofi.

L

2

San-

.

*4
Sanóti Hugonli' Abb.

f. 467» Stdtuimus firn in Clàultro ,1/4
forti exeuntes honèltàfe hàbeant , nec incedant fine cuculia ,
,-

vaifine cuculia i

& capa

qunm

,

rem , nonfumptuofam > ***

;

praciptmns effe regala*

velfinepofolla

,

t*//?/..

la regalarinon multane pretiofa..

•Regalare , c modcjfta è quella Cappa > chè velie Santa
Rosalia nella pimira^e^ Clùcladi San Nicolò dell’Albergaria » dice il\ÌV Cnlòini .i elicè nera , modella 5 e regolare Tenza ornamenti, ficcarne tale è quella, dellaquatroua veftita ndla pitmràc di S. Maria del Parto di
, che pure è nera > e lèmplice
hà il
, e nero
capuccio.
«*i\
le

fi

Caftelbuono

,

Cantiche Coftiturioni Cafinefi ia medefima cappa di
, che hora nói dicciamo cappotto, dilla Gioia
Rondella* che loro la chiamano <y>iv tiome di Clamide^
ordinano, che fiamodofta, e prohibifeono l’éccofio Polito,
co’qualiguermté ve pompofe s’vliuano. in e.
della.,
S. Regola al n. 8. Clamides vera fiue deraftia
, fiue depauhay
fiue de filtra , fini fecaudum confietudinem Congregaiionis nofar viaggio

fon , no» fatico fuperneeontcxta , xec taycorum more bulli* fcricis ante bullulaù*, a bt aue prattifa

ornamenta . L’illeilo pro>hibifeono le Corti tutionide’ Padri CJttrialduléfi, e quelle
di Monte Qiiucto i elle fibiré d’oro; c cimento . Tdàkr*> \
firraiualum , epuo vttùufrnpfine franiti
sfit\ ktqucijsfibulà'aw
t

>

;

rea y aut argentea non apponattir-

;

Onde Ibprà di quelli abufi

&

hebbe d’eiclamare >’ à condennafne lVfo l’Abbate Camaldulenfè D. Siluano Razzi in Comm. Regul.S.Bened.
Cap.5 5. Non ci balìa il mantello hanno tanf arnefi , e velli di

<

Caualcarey che vogliano
ihi

,

che

li

li feltri fatte a foggie , e lifantambartengono affettati , e con tanti bottoni e nappe , che il

vna fella. IE qui taccio di qucfti abufi, mc& altri può conofcere ; c compatire con_»
fua prudenza nello flato Monadico, c nel corlò di mil-

fatto nostro pare
tre V.S. quelli
la

,

i

.1

le,

•

s

8$
le

,

e ducént’anoI:inc 2£dt»,

ligione, del

Efcerio.

daihe 6

fondata la finta Reil fouralodato

Padre San Benedetto appreflo
loqoh
oÌ

Hot paffando

colore*& alla qualità de’panni di quey&wiparticolare delle Cappe , Cappotti» Cocolle» e’Floixo»» c così delibai tre ve/li interiori
, che
k Clementina riduflc poi ad vn decente , e modefto^iòè^
à bianco, nero, bruno, ò berrettino ; s’hauerà da fipero»
che ancora da’ Monaci all’età di S.Rofilia fra gli altri colori era vfato il rollò., e di veftire di panno fino , e delica-^
to di color rollò , rofito , e delfórofe» Leggefi nelle Coftitutioni del Monaftcro Reomcnfe nella Francia , che da'
Padri folle fiato ordinato >,che li Monaci veftiftcro,
al

lle vefti jcgdari

&

vfaflero di veftire . Cuculia»

,

& fioccum

,

,

de panno, rofeto »

(doue lòggiunge i’Efceno) Vthabeni lìatnta QandeHei Abbati* color^ imputi Roucrius , paruìn.vt futa amia ob/ernatn
vesti* efHmhMonachorum.'Reomenfinm , non vt nut/c mij

gri* , fedro/fitetis
ejfet

,

id'cA rufis. amiàèbantitTi 'de aim ohtn in fot

<

(d , efiiodftrìbit Marùalùi veìfitur 'GalR/t tuftfr r:

< Ec è. ai parere l’ifteffa Efteno £
5^07. eh’ élìendo il co-ìi
lore rottoli 'colore fatturale dd pacfe^che non Ha efclulò dalla Santa Regola , c lontano dalla niente del Santo
,

Eegislatorei impcrcioebe neJlà Regola di Ferreolo Abbate ,c prolii biro folamente iHmmtSìrnfufunt.
in coniò-

&

gtiehza permeilo il rollò moderato . Vdiano afferma, che
nel Monaftcro di San Gallo ncll’antiche pitture lf Monaci
fi trouano di colare rofeto moderato '.'^Nc'Statutij
c nelle Coftitutioni de’Padri Cluniacenfi dopò la riforma
folamente viene prohibito lo Scarlato in Biblioth. Clun.
Stati
per elfcre cremifmo iìno . Statutum /i?, vt nullns

:

veftiti

/cariatos

i

aut barracanoSiVil [pettofos burnitosi qui Rati/pomi-,

hoc esi apud Raincsbors funt.È

proibirono

a’

non lòlo i Padri Cluniacenfi
donaci cfvfire le, cocolle » eie- cappe di
.

fcar-

>

.

%6
dclFiltèfTo fcarlato, ma_*
, <? gli altri vcfrimcnti
ancora d’ogn’altra forte di panno pretiofo, e limile di
pregio, e Itima, eccettuando però alcuni Regni>nc’quaper effero
li altra forte di lane ,c di panni non corrono
,
fecondo la mente del Padre San Benedetto in capu 5 5
in Fre trincia qna.degunty onde ne’ racdefimi Statuti, 0 Go-i

foirlato

.

1

foggiunforo • Statntum eB , vt nullus Btatrum no*,
slrorum fannie *, qui dicuntur gala bruni » vel ifembruni iJe^
UiantnT. pec ys , qui <uocantur .fcalfary , vii friiy s exceptl*
Arigli* k> Vel A ngha: affinilux Monàchis \Jicquè illi , qutàppel*i
adiocemibuiMona^
laninr,Angelini . exceftis
beutemeis »
chpz é*c.,Lc nodrc antiche Codi tu rioni al cap»55- Regul.
ili turioni

'i

T

n.3. prohibifeono affatto,

&

dopò la Clementina,

il

colore,

e crcmclino in qqal/iuoglia forte di vede. Nec vi-'
lus coltrcrubfo vti audeat omnino , aut purpureo in quouis ve-

rollò

,

s tinnì

genere , eùam

,

tj

occulti ffimè deferri poJJwt*>

Hor da quanto hò detto baftantemen te

reità prouato>

che il panno rollò era colore vlato da’ Monaci

,

e dallo-;

Monache Cluniaeenfi all’età di Santa Rofalia y Se in particolare in Palermo > onde il Cancellière hebbe da piohibirlojobligando le fue Monache allVniformità > corno
dicemmo , & à conformarli col rito fé coftume di Monte
Calino i e che il manto rodò >£ cappa di far viaggio , che
ella vede in quella pittura del Monalìero dèlia Martoriai
in tutte i’al-.
in quella appiedò il Padre Cafcini ,
na ,
tee * che tirano 2 quella foggia , lia l’illclfo manto, c’cap.pa di color rodo , folita vlàrlì dalie tonache , e da’ do-

&

naci di quell’età

&

,

ne’ loro viaggi

chiamo in tellimonio,

,

1

e TiUclTe pitture

no

à Rofalia_»
ò manto ve-

le quali rapprefentano

da viaggiante ,c della fudetta cappa roda ,
, doue il colore rodò, è rodo moderatOjnoncremClino, nè di /cariato, io >1 n:/.
tiQuefti fono l’idelfi manti , cappe, e Tondelli cosi ap- {
diti

'

-SU

•

pellati

5

.

87
lati chlla Glofa , c cfalk 'Clementina , li quali per chiaro
contrafegno > die non fono habito regolare, Torto di loro,
e fopra della tonica fi ’^ede , che la Vèrgine RoTalia velie
10 fcapolare; E quello , ctìe hòi det*e del manto , dico
delle toniche roffo ^edi 'panno rollò ì che velie Santa..,
RoTalia ncll’altre pitture, còme in quella de^'Albergaria,
in quella della Tua Chicli di Biuona, riferite dal Padre
Calcini ; ed io Tono disparere, che li Rondellì Tudetti lì
diccflcro ancora Rondellidal colore rollo * c di rolà »
che il Tuo nome fia deriuato dal Rhodony Greco , che dice
11 Padre CaTcini al £149. che vuol dire , Rolà , ii di cui
in tutto fimilc al colore di
colore è rolfo moderato ,
.quelli Rondellì, Cappe > e toniche rollò di Santa Rolàlia,
ogn’vno
ficomc più , e più volte n’hò Tatto il rifeontro ,
compiacendofijfe ne potrà ancora accertare
Di colore della rolà > e roTato erano pure viàri li manti , c le cocolle degli antichi Cillercienfi all’età di San^
Bernardo, c di Santa Rolàlia, c di quello particolare
Tcriuc Don Siluellro Marub nelT Oceano delle Tue Re*1

&

e

&

&

o. qùando dice . Anticamente vfmano la cofuonte appare per le pitture antiche ye majjìmamtnte in quella deirIncoronata di Napoli . Di quello colore
vefiiuano anticamente li Fratelli Commetti del mio Sacro
Gregoriano Monaftero di San Martino , come appare
ligioni al

T. 1

colla rofata

,

dall’anriche pitture in molte parti

,

e particolarmente

e Galilea , doue con Tomma carità , c liberali tàs’alloggiano i poueri paflàggieri, ed io Tono tellinelThoTpitio

,

imonio di veduta à mio tempo circa l’anno 1 642. di hauer
veduto , e ritrouato à Fra Vincenzo di Monreale , che
mori in òtà di anni 94. che ancora veltiua, & vTaua di veftirc di piano di color della roTa , che dicciamo ròTatOi
& i miei predccelTori ne riconoTcono degli altri , c molti,
come mi raccontano d’hauerne loro veduto, e conofciuto*
r.ii'i )t
Et

.
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r

:

Etja quanto

al

ricamo, dello fcàpólare > &alli bottoni

à coIor.d’órO) de’ qudli è ornata lai Cappa di viig-»
§to,CappqttOi ò Mahtò di Santa Rofaiia in quella pi rat*

/tini

m

>

e

ncjl’altre,

dannali

il

Padre Glicini tirabuone còni

gietture per corjfoboratione, e maggior ftabilimcnto del*
il cappottò »
per manco dì porpora
al foglio 3 i il dicendo ,jQJl manto della porpora ,c addita
Ca fjifà delfnflgHC Regip , ècorì quella delC.b abito u guifa ePvn
pklltonctto. marnata là gloria .*>••>.* quanto alla porpora' albore*
al rjeamo già dicemmo > che é.'accenna la nobiltà , e ftirpe regi

opinione

la Tua

cappa

b anche

,

pigliando dal color xoflò

di far viaggio Benedettina

la glòria,

a

Del colore rollò
nè cremefino

>

ma

orun

ni.yS

<

3

ounabom

già s’hà detto

colore di rofa

,

,

dltoi

che noti Zia porpora^

e roficto

,

vlàto dalle_>

& in quanto al ricamo, c bottoncini d’oro non
prendo à contradire , che pollino lignificare la gloria,impercioche veggo , che tutti li Santi cosi Romiti , come i
noftri ^fonaci in quel tempo , e l’ifldlo Padre San Benedetto fi dipingcuano con limili ornamenti, e ciò fi può
vedere nelle pitture à molàico , neH’ifteilà noftra Chicfa
della Martorana, detta di S. Maria dcll’Ammiraglio,erctta così ricca , e nobile da Giorgio Antiocheno , Ammixaglio del Re Ruggiere , che dicemmo d’hauer eretto il
magnifico Ponte dell’Ammiraglio , fopra del fiume Ore,to; nella noftra Bafiliqa*» cCatedrale di Monreale,
nelja Re^l Cappella di San Pietro ad ogni modonon_»
Monache;

o

j

lafcierò di dire
-fiilia

,

,

come

nel 1,’iftcfià

età della Vergine; :Rjo-

c cent’anni prima di lei ritrouo, che quelle velli

inoliatali di color rofip erano vfate da’

t (afeie

Monaci con

frifi,

d oro

Morfeo diMonte. Calino, che ( come rifoLeone Hofticnle.nella fina Croiiica di quella facral»
Cala al c. xa.& Antonio Iepez nella Jua Cronica Benc-

tv

ripefidprio

.rifee

j

:

dettina

.

**
dettine al tom.r. f.y ì.) Ri di vita romita profcfforepritiu
neU’Ifola di Tremiti ve dopo nel facroErcmo di Marcila^

che eletto dopò Abbate di Monte Calino, indi Cardinale/
e finalmente Sommo Vicario di Chrifto col nome di Vitadora » ritore III. e fu Santo, e come tale fi riuerifce ,
tfouo , che veftiflè diverti di colore rollò » fregiate di falciò, e trine d’oro. Non fi può replicare ertère quelle verti ki porpora- Cardinalitia, imperrióclic al fiero Collegio

&

degli Eminentiffimi Signori Cardinali papa Innoccndo
Monaco Benedettino Tanno 1244. gliele concertò > c.

FV.

, come accennai
Arnoldo Vuion nel fuo Legno della Vita all’ib. Ji’f. 66 1~
c riferifcono altri autoreuoli, e graui Scrittori appreflb di
lui; E quello fù ordinato, e prudencemchtc difpofto dal S*
Padrd cèto anni dopo Tafiuntione al Cardinalato di Deliderio , & ottantaquattrò dopo là.bedra morte- di S^Rofor
lia, volendo lignificare col veftire della porpora , cheTE-:
minentiffimi Cardinali deuonoeffcre prepara fife prohti
di mettere il capo >- e la vita , e d’hauer a fpttlgere il firn**}
gue per defenfiòne della Santa Fede , quando forte bifò-

nel Conciliorenutòin Lione di Francia

gno.
Vedefi l’Abbate Defiderio vertiro di verti rortè in vn_»
libro, che al 1060. li fti dedicato* hoggi nel Vaticano, fecondo il Caiecano appreflb dell’Efteno ai f. 507. che per
efTerancòr viuentc il fuo ritratto , ha dietro il capo la tabella quadrata , ch’era appreffo de’ Romani fegno d’huomo viuente, dice Giouanni Diacono nella vira del P. San
Gregorio al lib.4. c.84. appreflb il Surio die 2 2. Marti fi e
che Teftremità di quefte fuc vcftì monacali, e torte , e fre-*
gfate d’vna falcia,

ò

frifb

d’oro

.

Viltaqne aurea in Jingulis

extrcmitattbus ornata in[picitar.

Quarto dice il P.Cafcini, che in quella pittura def Benedettino Monaftero della Martoiqna la Vergine Roftlùù

M

m

fà>

Hi nereil.

fMito bivrtkfg-}

Qui
pji .vn pecwdlt fidcr+tfv» velài* borie* * è vergete
haucià da notale , che qnffio ciuccio fion è attacV.
.«*>

$

cato alla Coppa* e.perciò quefia è Rondello > e Cappotto
di far viaggio, eflcndocjuefto rodò , e’I capaccio di color
nero a onde io entro n penderò a chtf/orlc fofièro l’i.fieflì
i

veli

dd cai^seha.rpfìaqdp^e fpaUt

,

rieopertedollsu,

cappa ferrata al collo vengono a, formate quello quali co*puccio,oni>» niego che quefiopotfà e fière ancoro, c cho
folle veramente cnpuc^io attaccato allo fejapolojcjche veK
fie di fottojdi color nero, conforme aH’vfo cofito; ùnpercioche nell’altra pittine, chedicemmo vedile dello Coppo regolare nera fi vede* che hà pure nero il caputelo,
onde fi viene à manifeAarc« quelehe dicemmodi fopro,'
che queAa-Cappa rpfTaj che vede» rton è 'cappa regolare.*
.

;

ma la Ceppa di forviarlo*, ^Padello chiamato >perchcJ>
afcdlo.nooh^ vnito iicap^ciO>L. jii:-»ri.i.2 t opmlo
Et in quanto a Ili-veli,e fowamto* benché non appaiono,
così perfe transente, già fi vedono che fono, monocoli, e_j
:

•

,

,

ridefleaffegnati dal Canccllierealle .fue

feio

U

quAtuor duo *lba>

Maniche

.

Fi-

& duo nigra^gaioU du*)& ter

eh. t fin -

quattro veli due, bianchi ve due neri doue V. 5.
, che nel l’età .di $, Rofalio sVfauo dalle
ngfire Monache il foccanno flero, come e’infcgna Ja Cronica dity. V. e purhoggì veggiamo > che Pifteflo antico

£»/*,, cioè

houerà da notare

vib ritengono ancora le noftre RR./^adri delli due antichiffimij c celebri Monafieri dello Città di Coniglione, il
primo Gregoriano, detto della Madrilena , che da’Duchi
Normanni riedificato, fu à loro refiituito, benché folle di

Monaci nel fuo origine > come fi legge , che loro vi fiorirono dòpo i Saraceni, c fu vnito > e fottopofto alla giurifMonreale , efiendo delle Diqcefi
di Palermo, co» tutto quello Città, lìcome pure rifenfeo

dittiòue della Chiefo di

-«-•

*•*

ritengono^
drSan Nfé<jlò J deiia Terra ckl

Wftcflb- vfo
dtf "déì fàhtitòifnb Saiùatortr/e
'

RRlMa'drldel
Bùfafcehino

j

,

/Tfonaftero

e quelle della Terra del Borgio iwtòre M«s?

n j
nache* Scotte di quello Regno.
Quinto il P. Calcini ficgue à dire, come
*

-

’1

la

q

v.!

3

o.

Vergine S.

T

Rolàlia in quella pittura. iene con U ftniflra vn* Croce eCOroj (inde è r4doppiata alTvfò? atriare ale. Quella Croce d’~
ortffadòppiata all’vfo Patriarcale bri 'già dtftèope-ptoòato
netta mia hiftoria délte /Wontfche Orlate
Vetrine, al & 4 6. no. io.
ròride* della Vita di quella
chelìa l’arma della mia Religione* e della-miaiCohgreghriotie di Monte Calino , e Galìnefc; onde à quanto ue-

&

.' ( ioti ine *1 inmnoiO «ili
fadettiìubghi di ffi* mi- rimetto
^Sefto,& Vidimo , dicevi P. Ofcirti Ah Vfcbgiflé Ròfalò?

anta, ^mkèenno
itf quella pittiiràv<bèfli iivatto diviati
difpoftàjCh t fèHtttUdo ‘Ottipoco la dcBra ritiene k noi kpaltrta^
rime in*ifo&profetarne *> Scio quello mi rimetta allapnideiizà delP. Cafrint, riodJafcerò tVtan co di dire flmio

che que IPattc^ e gello
riferire,perle ragio-»
nùch’hora dkèy^àd^oppiiitklofitìioltabcne con laWlftLi>
fcìitrmento, fenzà feto pregiadicio,

Ad altro tòrteli podi

riferire,

come

fi

.^ri.o utjqnl

hiftoria^.

eW k

dim tefe
qitjmdovla^al^a
v>Afto di protetti
gwardljfiO'la terrà doni a pair$a4 Ò R pongono fòprd’alcuin fatti è fegtfc* *di beneilolenno , ò di qualche Città ;
ra,e di prore mone quando fa mahb aperta fi .mette fopra
5

&

ò fopra il capo d’alcùno, e particolarmente qufido vien fatto da per fon e- Grandi aite'pèitàheà&feriori, pure è fegnodi fede, e dOlIeru'anza di-qUeT rche^pfomette , come quando fi pone lbpraqùM(:hè^POritm^t?0 Sjl in fegnò «Pofleruahaa^ di gkiramentÓ/Hòréhé quello jfegtìòi
con? la> deftHa'miito la? Vergine' fiorili
Se atto* che
la fpalla,

-•V<r

*.

M

2

fia

9*
fa fcgno di protettione, ce i’infegnano le due famofiOime
Statue»vna di metallo dell’ùiUitta Cefarca Macftà di Carlo V. efpofta nella Piazza

Bologna , doue Cefare in fodi protettione tiene il braccio ftefo 3 e la palma» con le dica» e mano aperta » che guardano Ja terra» cioè fopra la Città di Palermo. L’altra è quella della raedefima Vergine Santa Rofalia fui /Wonte
Pel-

gno di beneuolenza > e

*

fogl ino collocata afFaccio

il Ponente fopra del mare
, che
col braccio diftefp, e la palma fopra il; mare in fogno di
protettione , e d’alficuramento protegge ,
afficura tut-i
te le naui » e ti legni di trafico , che tengono, ò
fi partono,

&

di Palermo »

c, che

pafiàno per li noftri mari .
La mano aperta nel modo accennato » c ìeuata in alto
dice Giouanni Bonifacio nella fui erudita opera dell’arte, do’ cenni al £189, è fogno di renderli, e di. chieder
pace . Quand? alcuno de combattenti , dice egli ) alzana la matto delira , era feg/to di non voler pia impugnare l'arme
» ma
detenerle » e cedendo chieder paee.y come ferine Senofonte > che,
Cirornando a dire alfEfcretto dògli Hircani , che /erano fuoi
ornici) doueffiro andare ad incontrarlo >
c!r alzar la mano delira . in Cefare è fcritto de bello Gali* lib.3. Hedui manus,
.

tendere deduciione

m figmficare

.

Turno quando i d’Enca^
ìi

fupcrato. Ene. 12.

:

.

'HU hkmilis tfmppkìtynt oculos % dpxt ramane, pracantem
Troteodens . . e pocp dopò l . .
miti tendere palmas

&

;

-n J Anfonij Vidcrc .
San Geronimo dice in Dialog.
Qrrijod.fi/»
eedo, vicini, e’1 Petrarca canz. $.

&

Hor loffi alzo la mano
-jjr.

,

e

follo

manum,

l'arme rendo

A fempiàì e Xnolenta mia fortuna

là fpórger.la-ipano delira

m
,1. on
%
aperta. col braccio. tefo 5 e

t

con J a palma vqrfodiinoi è fegno » che chi lo fà chieder
filentio,»;e vuol parlare »ié l’iftè0Q.Bomfack>al fogl
^92^,

Jic

.
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Sporverinnanzi

la

manà delira

è atto di

voUr parlare*

e chie-

. Di S. Paolo è ferieFa
der a circostanti * che menda fiottino
in gradii/ms annuii manus ad
to atffc. Apoft-2 1. Pauhts slans
fistio fida * alloquutus eli lingua Hehrea*

& mg**

piche m,

& in cap.i 3
cens ait.E di

manu, vt

‘

&

manufilentium IndiSurgens autem Paulus
lì legge cap. i i.Annuens autem eis

San Pietro

tacerent

*

narrami quomodo Dominus edaxijfit enm

v
^
de carcere* ère.
Hor pare > che à niuno di quell’ara , e geftì fi riduco
quello di Santa Rofalia, tiene il braccio nón portata
quanto fi follicua il mur,
atlanti , ma -tirato in dietro, erto
‘

gno, e

la delira

;

ha

la

palma verfo di noi, ma non

in fax*

&

vnicc j tiene la mano folleuae le dita erte,
al petto , ma fra il petto **
ta , ma in alto , e non auanti
difermezzar.e di viabilità,
la fpalla eleuata quafi in fegno
meno , nè tornare in dietro,, dio
e- di non hauer à venire
quello , che^on matura rificlfione, ecoffermo propaliti,
promelTo s cioè,
di più anni penfato , hauea fiabilito, e
eia nollra

,

effendo fiato dihgenh
più yojh
tilfimamente elftminato da’ Tuoi Superiori più, e
propolìto di voler ella vt^
te con le repulfe il luo fermo
car^
perpetuo
uere , e morire racchiudi ncll’anguftia d’vn
allincommodbche
cere, efpofia aHingiuria de’ tempi, 3c

come dicemmo nella nollra Idea >

ha iècofidi.compagni

la folitudine

,

e’I

viuere romito, C,

del Re » t*
quello ancora ,come,dicemfiaOì^i confenfo
quale»
della Rcina , dall’Arciucfcouo Vgo dioce&no , al
vptov
iegitimapaente toccaua à fuo tempo 4’accettarnc il
e troe folennemcntc di racchiuderla , come dopò fece ,
uandola collante , e coraggiosi , all’vlrimo le prefiò 1 aldelle
fcnlò di poterli appartare dalla facra Communanza
Vergini del fuoMopaltet 0 ^* Santa Maria della Cidi 5 e
ne|~
di Buffiniana e di partire, come fece à racchiuderli
rinchilqrio,e Grotta della Monaca fopra Monreale
,

:

*»

1

Non

*

**
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-mìWo»s’appartandopefìto l’Arduefeouo Vgodarfacn

Ohontfi qtibli li danno quella norma nel Concilio Trullanocam 4 «v&/ ,quiinyMus 3 vel VkistMdìfurisVO^

&

ktntfecedete',
ibiipffe/ardtim,feu mfoUtttd'ine attenderei
qnidem in Mitoafterio ingredi offertet ,fr Anachùreticam

prirìs

boc~efi*b Aiìjsfeparaiam

,

ac fetnotam viuendi rationcmexer

rtref& fpatio trienni/ et , qui Mahfoni praeff in Dei timore
parere, & obedientiam , in omnibus vt aquum eli implere
y
ita etiti \dt£eligcnÀk'ÌH8itutumfrùfttentes
quod (am ex
,

&

&

tolti'otde fukfpOntt ^dMpUttafituYak etus loci

nk*l, /tettitiftc alio anno extra

Ptdftìe exami*

Gaufuram feYettèrfe ge tìttfW

/copiti toruth euàdat niknìfclìtor poti Idti atitem tèmpori!

pierne» tu

'

com-

m

in eodem 'eligendi vita inflitnto permancarli in*
,fi
’dttdì ipfos ,
eis non amplius licere
> quando etiam volete rint
ex taliManfone egredi,praterquam fi propter commUneni vti-

&

ad moriern Vrgentem ad id tra
hantur^tf itdcurn bénèdifliònceiusHoci Epifcàpi . Onde neb»
Pifteflo Iftartte fenza perder tempo, ottènflto- che hebbo
dall’Arciaefcouò Vgo il cófen(b,fècctt ivedefitinhabico
di Monaca viaggiate véftita di tonaca i e Capotare nero
col Rondellò,e Cappa rotta viatòria, e thead vna mano
ftriogena la Santa Croce dì color d’oro patriarcale, arma
della fisa d?adte Religione y ché porta udper trofeo dello
/he fegrialati/fime vittorie , ch’era per riportate controd
we capicali/fimioèirHc^MortdoyGufe^e DetWOniÒV tp
dd^iftetto Infèrno y checolà àfmgòlat battaglia lo disfi^
dmy> e eoi volto pieno di Ven'uflà vo bellezza i 'fton leg^
giéra.,ma graue,non maefletio/c , ma con femplicità
maeflofà , come accenna il Padre Cafcini , con la deftrti
nxuto promewcua à Iddio,!'* Zatifìtaua ia^ prò mettali
atteerirando à gli huomini per 'dotMhqric pattàuif Ohfe
iqdel tanto haueua d’bpetarc , ^e dd mantenete firio
all’vltimo periodo de* ièoi' gioirli , come Fdicemenròli
b
T-OV-i
fnr _
litalenhVel aliai» xeceJjitaìenr

1

!

!

X.

1

->

U

fjjcceffc,

apprpbando/,c r* tificando-cori ladeflraYc con

quatto, $ gefio, quanf<*hauea proraelfocon le

parole*

che pcrciòi come ficgueàdjtrc Pi Ile fio erudito Bomfa*
ciò al f.2 9 2. n. 1 7. Fu la mano dettra dagli Antichi battuta ih
gran rinerenza , come tifa fafra 3 e fumarono in e(fa hauer la
fisa fede la fede 9 « pe^fi fatta di Stendere la mano > tra /ègire
difede xfriiipac* i.'/ft
fimkolo di fermezza ri rjdi ftahilsy
ta

e di potenza

•

.

Ht ip talguil'a

la viaggiante. Monaca Ro*-

> come dicemmo , inoltrandofi:vcrfo POctidenre fej»
pe palsò alla ForefiadiValle Gorra* entrando pcrlo puf*
fo > che fin’hora fi dice, il palio della Monaca > e di Rola-r

làlia

lia 9

c

fi

portò alla diffidata Grotta

fya romjm. approbatione

doue

»

& Incluforio della

colfiiftcflò

habito di Mx>-

e viaggiante, come Vera palfataartpaG
tutto quell’anno , c ciò fece 9 tome fi éofhima, affinchè

UAca Clan fidale

^

>

>

r

non potendo foffrire Phorridezza di quella rifai fatile le
fofièil ritprno al,fpo Mpnafiéro dì Santa Mprik di Bii'ffitpi^na
doue s’era partita m come' dinfegna. Anronio Lopez Cronica Generale della nóftra Religione alterno^;,
fol.jo. col.4. dicendo , Tambien ay vn ano de prouacion3
(parlando di quella forte de’nofiri donaci RomitiXy 'No*
-,

Hitiadfi fiora q-tOvn Ermi/ ano qnede perpetuamente reclufa,
,
par que no»fintienno el Monge co» funate* y rece landòfo y qui
non podrd pfjfar^adelant&i con- tanta faledad
penitenefati
,

quedefe boluer à la vida antigna y
y
tnif/no a la

mira 3 y

los

demas

y

Prelados , (fu*

los

fan affi

Religiofos confiderà » co» rùusbè

cuydado x fi los nueuos reclufos gnardan

los

rigores particolare^

qitefe entierran en etto modo dt vida 3 vtendo que es mere ce-*
y
dor de perforar en a quel nueuo estado
3fin ntieua liccnciadel
Capitalo 3 paffando el aho queda ya deputado parJt-'fedhfbpit*
'$ r.h^DÌfió 9ifc»
petnamente.
òródV
YY

Da quello
d.il

habito Monacale dunque, cof quale Kofàfia
fuo Afona fiero pafsò > come diceminò ,ad 'habitat^
.1:

'.'i-el

fll /

SlfjUP .XSV 1«
j

g

9

9$

.

.

.

.

.

_

%

in quarta contrada, e Grotta di Valle

Corta j dà qlie'dr
rórcucttetoiLnomc ,che dn’hora ritengono di Rofalia.^
lenza il titolo di Santa » perche non ehi ancora Santa> Ina'
Monaca, e’1 nome della Monaca per edere veramente
Monaca, e non ancora Romita , e quello nome è quello»
che tiene l’acqua miracoloià » che come dicono i Monréàlefi ,'cominciò à fcaturite al Tuo arriuo, ottimo antidoto ad ogni infermità , é la Contrada , la Grotta , c 1*_>
Còda del Monte» tutti della Monaca , e di Rbfalia appellati

,

pofleduti dal fouralodafo Religiolò Caualierc_*

Don Honorato Lauaggi ,

hauendoui sii la (opradetta..
eretto vna pulitiffima Chievaga architettura ad honor di lei, co vn perpetuo’

Coda della Monaca Roiàlia
fètta di

bcneficioi^per confèruar a* poderi queda memoria della
fuahabitatione in quedi luoghi la felice memoria del Si-

5

gnor
ir

Don Francefco Lauaggi fuo

Ohde da quanto fondatamente

Padre

»

.

s’hà detto'»

n

1
fi

viene à

conchiudere, chela Vergine Santa Roiàlia in queliti;
Monadero della Martora na , non è altrimcnte
dipinta alla Greca, ma in habito di Monaca Benedettina»?
Claudrale viaggiante , e fc bene ci manchi tedimonio di
veduta , ò fcrittura antica , che ci autentichi tutta queda delìderatiflìma noritia , c’in/ègna nondimeno il nodro
Redentore , e Macdro ChridQ in San Luca cap. 1 . Dito
vobis-y quia.fi hitacùcr'mty lapide s clama bum', onde lòggiungC
San Chrifoftomo , che le pitture fono Mntmuttìsfid omPittura del

mibus ’vocem kabentibus cnidentior
lpo/ìtioni
v

accompagnate con la

.

E

perciò à quede

tali

traditione, bilògna dar-

Scredito, e lìam forzatii fottofcriucrci , mentre altriL,
cerqiJtXamaggiorenon civiche fomminiftrataj tanto più,
che c’jnfegna Si Vberto Velcouo diSelua Candida lib.
$.0»t<

.

,

-

N icòtkAb* Anùquaaco/fiuUttdihesy&traditioncsMaioriiy

qua no ’rif c\tr.a, fido Icgcs Jlpe&oltcas arbitramnr
g IO*..chiarezza qued’è J’idcllà Figura .

,

E

per

ma g-

Vili-

*

S'

Ihc tabula omnium

;

ROSALIA.

antiquiss ima Panormii ani Monasteri/'
Marturanensis Orclinis S - Bene cheti anni uy 4. -et oX] s f-J

J

.

'«tv

.
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OSTA.

If'uJ

& ultimò domanda V.S. più chiarezza per dire*

che S. Rofalia fu

di Monte Vergine

,

Monaca Romita

della

Congregai ione

e per dire , che quelle pitture , che in

hab ito

Romito la rapprefentano,veramcnte a quell'habito Romito s'ap parte nghino
Rii pondo , chc’l Padre Calcini , ancorché del Benedettino Monacato i c Romitaggio di Santa Rofalia non_.

ne

fi

a fiato aperto difenfore,

tradittore

,

che non

lafciafiè

appigliar à miglior partito

,

almeno non

rie

fu così con-

fperanza certa d’haucrfi ad

come dicemmo , quando

li

dato maggior lume di quello , ch’egli con la_.
in fatti , egli
iua fomma eruditione potò raccogliere ,
apertamente confefsò quefia verità, e la diconobbe ,
argomenti , e
efficaci ragioni ,
fefe con validilfimc ,
la fi-riffe, benché dopò aflòluramente non l’approuafiè_*
ne la riprouafiè , dicendo , che per lui non baftauano, ad
ogni modo pur di Ife al foglio 5 1 2. e conchiufe Che lc->
folle fiato

&

&

&

&

:

/empio de' Padri Benedettini Romiti della Congregatione di
Monte Vergine , refidenti nel [acro Gregoriano Monastero di

San Giouanni degli Eremiti , a fronte del Regio Palazzo

,

ben

poteua militare a quella profejfione Romita la Vergine S. Rofa+
Ha, ma imam ente co! nome degli Eremiti, del quale ella era colj

tanto amica.

Quefti RR. PP. Romiti della Congregatione di Monte Vergine fono quelli , che ’1 Padre San Guglielmo di
Vercelli , fondatore di quefio Romito Iftituto Benedettino , fece venire dal Regno di Napoli per Ia nouella^,

propalatone della fiua Congregatione in Palermo, e fono
che dicemmo d’hauer fcruito à Rofalia di Padri
Spirituali nel Palazzo Reale , nel Deferto , e Monafiero
della Grifi > c di Santa Maria di Buffiniana, nella chiufub
quelli,

,

N

ra

V
\

,

Monaca fopra Monreale , nella Chiufura della.*
Qmfquina , e finalmente nella fpauenteuole Cauerna di
Monte Pellegrino doue dalI’Arciudcouo Vgo folcnnemente fu racchiufa la Domenica in Albis del 1 160 (hauendo prima promefTo , come dicemmo , e fatto il quarra della

>

.

to voto della fua labilità in quello luogo nelle fue facra-

riflìmemani

fecondo

,

i

dell’Ordine Benedettino
feopi

aut Abbatti propri)

,

fieri

Canoni, e

le Coflitutioni

&

Vtfine licentia ,
, in quo idem Frater
:

Efi-

confi»fu

educatili finiti

&

omnino de bac re fiat .... Coram EpifcopOì
omni Clero promittat verbis tantum de ttabilitate fi a
.posi ingre fj io-

nthil

.

.

ne?» pracipiat Epificopus ottinm retrufionis Cellula aposfr.igifi-

mo finofigillare nel modo che nella noftra Idea accennato
habbiamoal difeorfo 6 £71.11. 1 i.)E quelli Padri Spiri.

.

tuali di

tro

il

Santa Rofalia furono , cioè à dire primo d'ogn’al-

Padre San Guglielmo, dopò San Giouanni di

feo , primo Abbate di San Giouanni degli Eremiti

,

NuSan_>

Mauro Romito,

c Sant’Elia dell’Aquilcia , che fi quello,
che co’ fuoi Monaci di Monte Vergine, come nella noflra
Idea /piegato habbiamo , dopò la beata morte di Sant?_,
, percuflodia del fio facro Corpo , ordinò il facro habituro de’ Romiti nel Monte Pellegrino , da’ quali
fino a’ noflri Padri fedelmente difccfe la collante traditione , che nella medelìma Grotta , doue loro l’haticuano
dato l’Ecclefìaflica fcpolrura , giaceua fepolto , come ac-

Rofalia

cenna
tori

il

Padre

Don Simplicio

Paruta ncll’epiftola

E traditione , dicendo , come Fitte(fio
trove ferme

ma

a’

Let-

del fio trionfo della prima fella di Santa Ro£ilia_>.

,

che nel

Monte

Signor Filippo Vanita al-

Pellegrino ancora ab antico

,

e pri-

d'ag» altro Religiofo v’babitaffcro fitte (fi .Romiti di

San

Qtouanni deglt Eremiti , del? Ordine di Sa.» Benedetto. Il qual
Signor Filippo Paruta lafciò fcritto nel ino M.S.appreflò
di

me originale

alla difparità 6. foglio 6. In cima- del

Manti!

I
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te

Pelicer ino prefio

alla benedetta Grotta^ e

molto piu avanti de

li Romiti del Padre Sa#
Frati Utformati era la traditi one fra
diSanta Rofalta nella Grotta giace fft
, che il Carpo
contemporanei della
che ini ab antiquo ifhabitarono

Benedetto
frpolto

ì

Santa.

,

.

QueRa traditione coRante

de

dell’habitatione

,

,
I

.

adii

viene con-

Romiti di Monte Vergine, in qucRo Monte
fàmofiffimo Scrittore
fermata da Don Franccfco li Bafsi
Rolalia-*
Palermitano nel Compendio della Vita di Santa
alle Rampe l’anche nell’Alma Città di Roma confegnò
tantofrcvejfino 1656. doue foggi unge Scendeva non per
.

efferfepoltCy
namente co poiferi la traditione degli antenati
cercare , che pereto fin dagli anni piu
itti do iterfi diligentemente
al di lei culto dedicati
alla morte della Santa vicini , eranfi
in quel Monte > e poi
molti Romiti , che [(paratamenteprima
lui

vn Mon.tftePanno 1550. per ordine del Pontefice infieme in
&C. E quefti
ro alia Spelonca attaccato vnitamente habttaro >
didimo
quali
Romiti fon quelli di Monte Vergine de
paflato eranella noftra Idea al foglio 96. che nel fecolo
Vergino Rimati per l’habito Romito bianco di Monte
•>

,

che vcRiiiano come dell’Ordine Domenicano > Ro»
che colà camiti>i quali s’vnirono co’ Frati Francclcani »
Capitarono e qucRo non è lenza l’autorità del Padre
ne

j

5

;

al foglio 5. parlando di queRo
priSi e da fipercycbc il culto di Santa Rofalia
ma che i Frati di San Francefilo vi capitaffero era nel Monte
dt la
Pellegrino antichi (fimo -> non fola honorandofi per Chicfi

lcini

, il

lìcgue à dire

la

lucccflo

quale

.

medefima Grotta

>

doue

ma fabricandouifi di più
lei

j

doue quei

ella Vijfe

a canto

j

vna

e lafcto il fuo finto Corpo-,

Cdiiefetta con

l

irnagine di

or che habttanano questo Romitorio dal finto C
iiluo fcostafiero,& infieme hanejfero men afpro

}

po non molto fi
?o , e più atto a ’ diuini offafi poiekeia Grotta afprifjuna.era
ulto cfofi confronta cm,
6.
'affati inhabitabile . e ilei foglio
!*
2

T

•

.

;

N

DioitizodbyG.^

.

100
traditane

la

, e certezza del [acro Corpo di
Santa Rofalia in
quello luogo ritenuta
fn deprimi anni viùinijjìmi alla
bea-

fua

morte

fenza contraditione veruna , per la quale fermi
(lima
traduconofidicela, che lanoftra Vergine
giace(Te in nuefta
Grotta del Monte Pellegrino fepclta
ta

•

Q^cfti RR.PP.e Je Monache Romite
di quella Veneranda Congregatane del Padre San
Guglielmo,che dalla Riera
li

Communanza de’ Monaci

, e dèlie fiere Vergini
e menare, vita dall’inveftiuano del medefimo ha-

loleuano appartare per viuere

tutto folitaru, e rinchiufa

,

,

CC
e mc
P cr° alquanto più riformato &
wr
^,°S Y §
ylo de
Romiti come pur Roggi tra
r

>

.

all

,

,

noftri

i

RR. pp.

della Congrcgatione Camaldolenlè
collantemente s’oflerua ; Quindi come dicemmo in tutte
le pitture, che Ro-

falia da Vergine Romita
èrapprefentata, nella foggia ck4
vcuiic ti ouaù ancora gran diferepanza
riferendoli aLcune di loro tal volta nel vcfìire al Romito
Conueùtuale,
,

tal volta all alTòluto

Romito di Monte Vergine, c tal votr
ta.all’vno>& all’altro riformato. Di quella
diuerlìtd dt
veltire de’

Monaci di Monte Vergine ragiona Don Mairco Malelli nella fua Iconologia della .Gran
Madre di Dio
di Mote Vergine al fogl.45
1. quando dice : Non è da ma} auighare il modo
di vestire d'aleuni di detti nastri padri > e

M

I crgync Ile sdi
onte l ergine alCvfo Romito perche ri trono
,
neLe Hostre.C, rontchc , che quei Padri ..b
Donne> quali bnbuavano ht Chiostri , vesiinano al nostro ino da man
7

I

'

astica

,

ma co

loto, thè Ji riuraùano ne’
Rom'torq per efercttarela svitàpin
folitaria ,
afpra con licenza de ’

&

Superiori, veftiuano all vfo
come facce(fedi quel nostro V.MonaC iouanni deliAquaria ,hoggid't .Castello della Bar0’

deLiomitrdi color bianco
co in \i tt

,

A Cta diede. licenz a il B. ^(fortu
drfàrwita foL 'ttarìa fuor
(
di detto
Monastero^ da Rowtto y^radCraua.qndla facra Imagi nc della " p ratta
oil^o'i bri ‘j
? jjp»
••'•'V
*!*

t

•

'V

0
...

*

'

A

Hor
Digitized by

Hor Infoiando da parte
Cocolla difefa

,

&

al

mio primo tomo della
deJThabito R orni-

la difcnifionc, c Telarne

to riformato ,
Santa Rolàlia in molte pitture

e le fue varie diuife
,

,

e foggic

delle quali

,

clic vefle_?

hò

fatto cf-

mentione nella mia Idea, mi rcRringo per più chiarezza della noRra hifloria nella fola cfplicationc della fcgucntc pittura che in habito di Monaca Romita ClauRraledi Monte Vergine kirrapprelènta, dalla quale à baldanza vengono Taltre ad elferc dichiàrate*chc tutte à
queft’habito Romito s’appartengono , e fi.rifcrifcono,che
è quello, come dicemmo , che la Vergine vefti > e professò nelTEremo, hauendo abbandonato il Monacale Calìt
prefla

.

,

nefe

,

donò

e Cluniacenfe Conuclituale

& alla

»

che, >fù quello

,

che^>

nome alla contrada al, paRcwlla grotta, all’acqua,
CoRa della Monaca > c di Rolàlia nella Valle Cor-

il

3

Monti l'opra di Monie.ale,licomc più volte replicò
habbiamo.
Ha aerai da elTere i n forma to. V,S .c o me c<jtifegnata,che
fùaile Rampe la mia Idea idei la Vitandi Santa R olalia
il gridandoli ino
auriuati-aila Città-di Capoa la fama
romitaggio, fotto Thabito Romito di /Monte Verginea
che in quella Città per più di.quattro fcoòli hàfioritò , lì
reacccfero nella deuotione quelli Popoli i iirrvedcreifra
l’altre , che. fi publieaua fu’l teatro dclTrmmórtalità quò-

ta de’

to

,

W&

,

&

Regno fino à'ioro darfedd inerite difeefa , còlili c in due figure di
rame Rampate al i6 5<5.cdopò rifiaknpatb in Palermo^

Ra loro

antica ’traditione, e di quel

1

gli antichi

fedele,

& ottima nc.diedcro la tefiimoniuzà>e negli elogi;

fatteui incidere di lotto, in

ma

,

clic

to quel

lì

legge, All* Ver-

Ticfall a,

Regno deJlapefic via dipuifero

S411 Gennaro
„

vnO de’quali

Remila de 1Tb abito Benedettino : nel laprir
fecero. in rendimento di gratie perhauesitbera-,

fine Stinta

,

rii

compagnia

.di

e di San Franccfco Sauerio*., in habito di

tonaca

.
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tonaca di Monte Vergine ,

c nelFaltra in habito di Monaca Calìncfe, con la cocolla ampia > e con i veli, e foccanno, ficome largamente ditfìmo nella prima rifpolta , c
con più chiarezza , cdiftintionc nella mia Opera , intitolata la Giuditta Palermitana , che prefto vederà la luco
delle (lampe , e delle quali pure ho fatto mentione nella
mia Idea neircpiftolaall’Illuftridìmo Senato.

Hor come dicemmo
to nato dalla

,

per quello nuouo rifuegliamen-

mia hiftoria , doue

fi fà mentione
Monaftero di San Gio, doue la Vergine di quell’habito Romito da quattro fccoli fi vede vcflita che del fuo
Romitaggio fottoqucl (acro Iftituto frefea l’hà conferua-

fra l’altre

dell’antica pittura del diroccato

rni di quella loro Città

,

to fcrnpre la

memoria

conolcerla

& à riuerirla, come

,

;

corle

il

Popolo
(atto

di bel

nuouo

a ri-

hauea nel tempo

e ritrouandola nel modo, ch’io l’haucadefcritto, c per haucrui ancora ritrouato fcritto il fuo nome , da pochi anni à quella parte non più veduto , ma_»
acidamente defiderato , come hofliora vederemo , magdella pcfte

,

giormente ne re/lò confolato , e ne fece folenniffima allegrezza .

E l’origine di quella antichilfima ,

c lègnalata pittura,

&imagine di Santa Rolàlia fin dal 1
ottanta cinque.,
2 5
dopò la fua beata morte , come dicemmo nella nollra_.
Idea. .Quella; verità fedelmente fi caua dalla feguento
bollad’AleflàndroIV. perla quale l’erettionc di quclla_,
Chielà , oue ella è dipinta , li conferma
Alexander. Epi/iopus Seruus ScruoruniDei diltciis filtjs
bali

,

cam benedili ionern
tiiteint

ì

.

Diccce/ìs

,

[aiuterei

,

^

Apolidi-

Borreciano'ois ex parte iteliré petitic con -

tjnod diirlins filiiro^

in via lata

v

Ab~

dr Conuenini Sancì. e Maria Aìontis Vtrgtnis Ordìnis

Sitaf li Benedicli. Atttllencnjìs

miler Oliamanus Sanila Maria

Dia conno Cardmalti » tu nc in

illis

partibus Apollo -

-

J.

-

t

lite Sedis
tis

Lega/us vobis , quod

conftrucrc

•>

ac in eis

certis perfonis vefiri

iuris altenus
teris

,

pia

.

certis locis

Oratoria duo pofj->

& ccemitcria prò
Itfione

legattonis

inde confettis

continetur

ijs

habere tintinnabula

Mona fieri) fepeliendisibidem-, fine

,

&

auttoritatc conce fft , prout in litipfitts Cardi nalis fgilìo munita plenius

Nos igitur vefiris precibus inclinati , ejuod ab eoratum habentes , crgratum

dern Cardinale fuper hocfattnm efi
illud

au fioritale Apoftolica confirmamus

patrocinio communimns

>

& prafentis (cripti

»

tenore litterarum ipfarum de verbo

ad ver bum prafentibus inferi facientes

qui talis efi . Ottanta ,
nus miferatione dinina Satta Maria in via lata Di.iconus Cardinalis Apofiolica Sedis Legatus , viris rehgiofìs dilettis mi/n

&

Contienini Mona fieri/ San fia Maria
, Abbati >
Montii Virginis , Ordinis Sancii Beneditti Auillenfis Dicecejis
Domino . Tentar qui Religioni vefira debetur ,

in Cbrifio

falutern in

denotionis vefira fìnceritas

Domino pojfumus

5

nos inditeti nt

>

z\t

quantum cum

votis-vefiris finorabiltter annnamits

.

parte (iquidem vefira flit nobis humiliter fuppiicatum
>

,

Pro
quod
cum habeatis qnafdam domos > fr poffe jjtones intus Capuani in
Parodila omnium Santtorum ,
extra Ctuitatem in loco , vbi
dicitnr Vrtichellas , qnas vir noi, ili s Gtt alteriris de Cicala titula
loc.it ionis à Al )na fieno ve firò tenete nec in domibus ac
f>
poffe
(ijnibtis ipfis Oratoria habeantur , vbi Monachi vefiri Domino
,

&

laude s reddere valeant5 ficut dece

;

Duo

Oratoria >

vnum fati-

&

ca in dittis domibus ,
alni din poffe lj ioni bus ante d teiis con
firuendis vobis licentiam largiremur 5 f? concederemus vobis
in eis Cairn eteria prò fepeliendis ibidem^ Alena iter vefiri Aloq
nachtSy Tamiliaribns 5
Oblatis >
Vt duo tìntinnabula

&

m

eifdem Oratorys habere pofjitis .
hac parte benignità inclinati

5

Nos igitur fnpphcationibus

in

vt in eifdem domibus vefiris

vnum , fr in dittis poffe (foni bus vefiris Qratorium
a ite rum con firnere
fy Ccemiterium in eis prò Monachis MoOratorium

,

na

fieri)

vefirifamiliaribus-j

& Oblatis

>

qui veltro Ordinifnn
a fir itti

,,
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aftlieti fepèliendis ibidem

9

ac vintiti tintinnabnlum in eor/tw

dnm tarnen non admittatìa populum in eifdent,
ittici or itati qm fungimur conce drtnna vobis de grafia fp'ecialt,
qnod
alicuius
vita ex inde noti iadatnr , f-c. Da tu»*
lame»
ita
Itabov po (Jitia

,

Aucrft die nono Mcnfta ìanuarij 1255 P ontif. D. Alex. PP.

IV .anno

3. nulli ergo,

V iterbtj tcrtio Menfis 1 ti-

&c. Datum

anno 12 $6. P ontif. nostri anno 3. ex originali in
AionaTt.M.V. eiufdem Ciuit. Caput.
lt)

L’anno dopò

>

Archimo

che da’ RR. PP. di Monte Vergine

f ìi

dishabitato quello Monaftero» c Chicfa di San GiouannU
che v’erdTero, lodifegna la feguente (crimira . Era intitolata quella Chiefa di

San Giouanni

,

hauendola cretti

patrocinio di San Gio. Bardila , come più fotto
vederemo j e fù quando palparono ad habitarc nel nuouo
(òrto

il

Monaftero diSanta Maria di Monte Vergine della mede-,
(ima Città , fabricato in luogo più aprico , c commodoj
Ione (ino al prefente religiofamente vi dimorano.
In Dei nomine Amen . Anno a Natinitate eiufdem 1514
regnante Domino nostro Roberto , Dei grafia , Rege Dyerufileni, &c. Rcgnorum citta anno V. die y.rnenfs Fcbriiarij,Ncapolh &c> Pgo Bartholomxua de Gapoa Lflgotheta
Prothono *

,

t ariti a

Regni

Sicilia

,

fyc. Confederano

inbenedittimibus de

ipfis colliget

mena pecias terra liberai ,
redditns

,

& nffZus

,

Prima tu

abnndanter, infra fcriptas

ctim media

,

&

orniti

onere cenftts

ac cuiusltbet alteriti ferititi) perfonalts

,

Prioria

.Monte Virginia Capita, qnod
die ius tedifcatti ,

&

quod qui parce feminat

exemptas ab

dono, concedo, fp.traio in Perpetuum
lìcnincafe de

,

dottiti

ti hi

religio/o

Mona fieri)

ad honorem

viro

Sancì.e

Monastenum Fgo
ipfetta

F rat ri

Maria

de

Logotheta iam

Virginia glorioft

condizioni bus infrafriptis , videlicet quod in
,

domibus ad prxfaium Monasierium pront prxdicit/er, deputati
,

Monachi fcx , qui Dominofamulentut
ibidem 5 c? omni die coment Miffarnrn folenonia , inxto,
ra-

(ini continuo Prxsbyteri

&

.

i>u'

.*»

fiotta-

Ì6$
ho» ubili 'impedimento etfurti ? prò pdrentttm meorum òttima*
mtit y me non lacobi , <^r alìorum fliorutn meorum rebirty
.

,

.

,

&

pctcatorumy&c. Ito quidem debeant ctuim morari coneódem Monasteri» Condirfi duo Monachi,
duo Clealtf duo famuli , ere. pr aditia vero
y
pofjfionesydr terra cum fuis finibus funt hac, &C. de quibus nos prafentes Ih*

^ìlj

&

tìguo in
rici

&

dex ,

& Notar

cr tcìlcs ad petitionis ìnltantiam eorutnden»
Prioris inftrumentum publictim pr» caritela ficiendi dupphcatnm figlili pendenti prafatt Domini
,
Lo-'
s
gotbeu munimincy ac nostris fubferiptionibus roboratum.Qnpdij ,

lamini LogotbcUyèr

fcrìpft Ego pradichis
trttis

Martinnì Cappa

Ncapotis Notarius

,

publicus praddire Ciniqui praditfis rogatus interfui , £r me»

confuto jìgno fignaniy&c. Lochs ffibrilli, ex originali in Arcb ..
M. V. aufd.CimU
la

Abbandonato, che fu, come dicemmo, il Monaftero, c
Chiefà di San Giouanni quelli da’ medesimi Padri di
,

Monte Vergine, ad vfo di

focolari,

timamente hauendo poruenuti
rnitolo Patritio

al

furono conceffi , 8c vlSignor Vincenzo Mi-

Capuano , quello riconobbe

di tenerli

,

e

poflèderli perforo conceffione, obligadofì per lo foglietti
te atto aU’annifa penfìone , e canone in legno di
riconO~

lamento*

•;

.

ì

.

In nomine Dom. nostri lèfuChriHu Amen. Anno a Circuneiftonc eitfdem 1629. regnante Sere».
intridifs. cfCathoW
noTtro Dem. PhilippoìV . de Austria Dei gratta
R ege Di/pad

&

niarurn vtriufque Sicilie > &c. Regnorum
tpfius in hoù pr.tpnù

Regno anno 6 feliciter Amen, die vero 2. me s Aprii. 1 2. ind.
nfi
Nos Matthia Pizza de Capua ad contrarr risìndexifprt.

(aprta.
loun.

Vincentiui

de Giorno dieta CiuiUpublicus Noi. ere. infra-,

fripii lift. .tester, ad lr.ee omnia fpecialiter votati , atque rodarti
vi delicei loannes Marcus Cocoy N. AlcxanderGrella, -Ben edtctusRicciss

t’Jr

Fra»rifarsi Guitterode Capita , ptfritti fcrìpuy
-

pirUico. i-notitmficimjis

-sai

,

atque testamur.

O

quod prùdivi odio
nostri

rt*

io 6
Mitri prafenria pirfonalittr conttttùlus Vincenti*! Minutai*
declarauit coram nobis ipfum pofde Capita* [fonte ajferuit ,
p^dis
fub natura *
pojfdere ad hmphiteufim *
fediffe

&

,

&

&

dr

G

a Monasterio Sanie* Maria M.V* in ipna* hec
planata plurium*& diueriJt infrafcriptas demos palatiatas*
horto * in qua Curforitm membrorum * cum Curii magna*
empbiteoticis

&

&

quxdam Cappella Saniti ioannis BaptiUa fitas in Caput*
in Parorina omnium Sane/orum * iuxta V- F. iuxta demos *
Curtem hxredum Do» Ioannis Baptista Pellegrino* &c.PLmphiri eli

teuticas ditto

ila

Monalierio*

&

citis parti

Maria de menfe Augniti

in

onmi anno in fello San-

vna face de

cera librar nm

qnatuor* £}%• Promifit diclus Vincentius prò fe * fuifquc legiri-

rms haredibus* &c. ex originali in eodem Mon. firi ente.
Hor in faccia dVn muro di queft’Oracorio , c Chiedo
di San Giouanpi tra gli altri Santi Monaci c Sante Mo-

nache , de’ quali è tutta vagamente in frefed dipinta, traua/i vna; belliflìma figura di Santa Rodiha delL’i/lefTo ha,»
bito Monacale di Monte Vergine vedila* che è quello,
che vedi neirEremo , e nella (uà v ita Romita, che fofenin cònnemcnte profefsò fotto di queft’habito romito;
firmatione di queda verità ioggiunge Don'Marco Mafel-

&

& erndito hidorico della mededma Condopò d’hauerla dedgnata al i. ?4 .?• della fu a
Iconologia della Gran M.idre di Dio di Monte Vergine,
(òtto la fida (corta di San Giouanni di Nudro il Romito,
primo Abbate di San Giouanni degli Eremiri E di questa
Monacato, di Santa Rofalia ce nè antichi [finta tradirione nella,

li

famodflìmo,

gregatione.

,

.

nostra Congregatione di

Monte Vergine *okrt alle bolle Ponti-

fanno menttone*come narrerò a lungo* piacendo 4 fu a Dinina Mae Ita degli huotmnt din tiri per la fantita
della mia Gngregattone . Dalle cui dotte, e dedderariflime

fìcie

*

quali di

KlkOtitie

affai

lei

fe’l crudo
d’ogm nolho bene a 23. del

per tempo fatiamo dati chiarir r,

aaoftro della pelle inuidiofo

.

ioj

me fe'd’A gotto dell’infaufto anno

165 6. attaccato al fiero
Monafterodi Monte Vergine del /Wonte » Capo di tutta
quefta Venerabile Congregationc ,con altri trenta Monaci fieramente non fc l’hauettc ingoiato, e quel che è
peggio » e più deplorabile , fc per timore di nuouo rifuegliamento di peftifera contaggione in quei primi bollori
gl’ifteffi ferriti, e libri, con tutti gli altri ttramenti dellej
Celle di qufci mefehini Padri , c di quello diligenti/lìmo
Ahtiquario alle fiamme non s’haueflero confegnato» della cui, degna fatica fiamo rettati priui , c di quel lumache
era per illuminarci, c per ricrearci.
.

Parla della realtà di quefta pittura

nome

to

polfiito

tuata

di Rofàlia, oleurato dal

(

benché del

tempo , non

accorgere , e per efTere ancora la figura in alto

dopò prodigiofamente ritrouatofì , come

,

liner»-

s’hauefiL»
fi-

più fotta

vederemo) il R.P.Don Amato Maftrullo degniflrmo Abbate all’hora, & hoggi di bel nuouo del fouralodato Mo«
naftero di Santa Maria di Monte Vergine di Capoa ini
vna fua lettera à me diretta , data nella medefima Città
al primo del mefe di Nouembrc dell’anno 165 7. il con-»tenuto della lettera dice così.

La

Uà pittata Cimagtne della nostra Soche l ho mandata ( adeffo lutti feouerla , efinta tetta ) fi chiama San Qiouanni , qual hoggi a punto fiutai
de pittato di Mlijjima mano [opra Parootraue della porta della
1

rella

Clttefa

,

nella quale

Santa Hefalla

Chicfit

•)

,

fondata da' noìtri Monaci nell'anno 1 25 j. de' quali il
JF. Angelo> il quale dal Cardinale Ottamano

Priorefi chiamaua

V baldino)

che siaua in Atterfa

,

Citta di Capone impetro difare
dettai Chieft

miglia diUante da- questa
Campanile con he campane ire

etto
il

cr Anche

lefepolture per fipcllire i focolari > qual
confermata dal viueute Pontefice , che all'Itera
era Ale fjandrò IV . molto benefattore della noli ra Congrega*

gY‘UÌafn
rione
1

",

per

•>

,

ambe

atto dt gratitudine

3

crediio

O

,

detto Priore

2

F* Angela
ha-

-

ie>8

battendo fatto pittare con Vejfgie di molti Santi, e Santi
ti tutte le

mura di

detta Chiefa

,

Mona*

nel muro deliro, vicino all’ar-

to grande dell'Aitar Maggiore > vi fece' pittare Santa Rofalia
irr quel

che gli fh ornandola pittata in' carta, alta da

modo,

cinque palmi ,
itiarió

col nostro habito , col giglio

nel?altra ; [otto

Camauro in

i piedi

in vn a mano, e bre-

pofeia vi fè pittare

vn Papa

col

&fi'n Cardinale col cappello rofeio , anche in
irSia y de ’ qualifribora non fe ne vedono altro j che vn pò delle
il camauro , e cappello roftìofi vedono beteHe dambedue ,
te Fia

,

&

ni (fimo »il

nome della nostra Santa

(Rofalia ,"è tradottone , che

vi fojfc Fiato, ficome adincontra fuo dal?altro muro della Cine
il nofa Fiandbui pittato nin altro Santo cifi vede beni (fimo >
me di quel Monaco , 0 Superiore, che lo ftpittare di lettere an-

&

tiche

di Santa Rofalia vi f'offe Fiato anche
; ftchevoglio credere

H fuo nome ,ficome hoggi ce ne tradiiione ma alprefent'c non
,

vi fi legge
la ddnica

,

-,

nè quefio',

òtè altro

sù della qukle

Fiatea

,

per

efferfi ìtonklata

pituto > feu

dalmuro

(colpito il nome di S.

Rofalia fotiodi Lei .

Quel Papa

col camauro

col cappello rofeio

ho fpeculato

col

3

e

mio rozzo

quel Cardinale
intelletto

fi (fero
fr Aleffandro 1 V. che Concederono
a quel Priore d'erigere il Campanile , e di cattar le fepoltttre in
dettaChiefa , ficonte V'* P. A4. R. il tutto fcorgerii chiaramente
dalla copia di detta gratta y che le manderò a tempo fno con graFlati il

tta

,

Cardinal Vhaldmo

,

del Signore , con altre fritture Vcioè (ubilo che V. P.

ponderò
mi rif

d battere

drittura per la poFla

,

E qui finifcelà lettera inuiatami in quel tempo
cora

la fiera

contagione in quel

come dicemmo.

M.

R.

prefonte , la quale muto li
raccomandata al rifico della fortuna.
ricettato la

..

}

Regno fi faccua à

chc anfentire,

.

Intorno poi all’antica traditione del Monacato, e ro-

mitaggio di Santa Rofalia , Torto quel romito habito di
Monte Vergine y foggiunge il medefìmo R. P. Abbatej,
M.iftrullo jnelkl lettera inuiatami con Tafcennaca Figurar*
t

dice

diéC cosi
e,

che

ve

,

Di’ Saetta 'Rofatia

,

poiché fià

Staili

nostra

fÓ$
Monaca?

&

ne fia antica traditione nella nofira Gongregatìone ,

inquefio Regno chiaramente
occluft pittura

ma diritta

>

5

lo feorgera

che fi trotta dentro

vna

ViP.M.R.

dalla qui

nofira Ghìefa antìcib

dentro queliti Citta di Capoa » q itale ho fatto pittare

appunto , come hoggi fi troua in faccia cCvn muro di detta Ghie fi ì intitolata di San Giottanni ìfondata d’vn nofìro Monaco

p,ernome F. Angelo nell'anno 1 2 f 5. equi termina .
j: Fà pur fede della raedefima antica traditione

A.-

•

R. PJ
Don Matteo di Tocco degni/lìmo Abbate Generalo dì
tutta la detta CongregatiortC di Monte Vergine foggetto unto eminente > quanto ville,
eterne faranno le beK
liifime memorie > che lalciòa poderi del gouerno f piriti) a le :5 e temporale- delia Congregatione^e della fua Dicceli , come il legge nelle Croniche di Monte Vergine d^
Moniìgnor Giordano , e ’1 finto zelo i col quale congregò,
il Sinodo.Diocefario
Ppifcopaliqi
( efercitando ancora lura
iopmde! fuoi VafìCtlli l’Abbate Generale di Monte Veril

,•

&

7

.

-

gine j per edere ancora Prelato ordinario di niolt’ altrt_>
Terre) peiT’ottiraa riforma del fuo Clero-, c delle fuej»
pecorelle , e li fàluteuoli precetti-,
ordinarioni di Chri^
ltiana pietà , che in quello , che dopò hi dato alle ftampèv
d contengono » Hor quello Ili. Prelato ih vnpiita lettera
delli 18, diiMarzodcl 1 65.'^. d frétta à mr con 1 a qtfaleJ
accompagnò la louraccennata,* dice cow ^i/ PVtlre AhbYte
di Capoa 1? manda la qui occluft con Fimagine di Santa Ro/alia
mitra Monaca , che fìritroua in vna Cappella noli ra antica

&

,

mentre fi fono date à cenfo le cafe j che hanea edifivn nostro Monaco j eaShabitano focolari , e (fendofi mutato
AJona fiero in luogo miglioriAentro la GZiftàse detta Cappella

profanata-ì

cate
il

era intitolata S. Gioii anni

,

\:.v.

*iOr

V. um’.Vuv

'
-

quanto alla reai elide nza. & aH^podtura di Santa Rodili.! , & all’habito monacale ychevédv in ;qneft&-_#
,

•

Et

v.

in

...

*

pie-

-

pittura per toglier ogni dubbiezza, viene autenticato dal
iegucntc /frumento di mano di publico Notaro ftipulato>>
&.in quel tempo, che nel fuo diadema il di lei nomo
antica
non s’era ancora /coperto , llandolì sii la nuda ,
traditione , che in altro tempo s’era veduto , e letto i
quello c quello/lrumento da me riportato nella mia Idea

&

al foglio

1

5 a,

& hora per maggior chiarezza

di

o

quello

cqn le nuouc chiarezze , che!
tempo c’hà fommimlfraco , di;nuouo: non mi rincrcfce di
f>:>C
ib o::.u.
Kgiftrarlo.;; -r, fdA orTRingah o: x
Die vigefima qui uta menjh Nouembris n.>WL 1657.0^

dclìdcratiljima hiftoria

,

'

i

pua Corano opportuni &tì‘tesiamur , quod hodie predici» die
ut nostri prafentià perfonaliter

cor. Flit ut us

Vincentitts Abbate

comjmrdns » Ptdor in, Ciuitate Capua-, afferuit, ad re-1
quijitiontmJibi fattori a Rete. D. Amato Mashullo Abbate Ve-*
nfr.ab. MoriaJiery Sazietà Maria Montis Virgims in C apudy
Quptt/t

fe perfonaliter confidi (fe in quadam Ecclefadiràta fub titule
Saniti Danni* Baptist* » intuì domimi , cjtt* Ecclejia diruta ad
mutalo Patritium Capua prafens pojjidetnr per Vintentinm.

M

num Jitani in Qimtate Capa * in Parodila omnium Sandorum Ululo concejjwmi fada Jais antecejjoribus a dido M ona,

,

librarum
y fub annua, canone granorum tjuindccim
qmtuor ce rapro dida Ecclefia diruta >& intus Ulano in parici
{eù parte destra inuentffe depidam 1 magnici» SandàRofalia
Mania !is M.
Qoitgregaiionis , cum veli ibus albily fciltcefi>
Otjn tunica yfcapulari x cum cappa , fen mantello vfejue ad talos
pedum y cum futeanno y
veld albis y in cntus mambus in dextera hajbet lilium , &.i» finisha breuìarinm^ ad eius pcdeSyVt
audmit a midtisfembus huius Qiuitatis
fraferum pidori
bus yerat ful/fcriptio mmcmi did* Sonda ìiofalt* , qua ad
Sifith

&

».

&

pr.tfcns non videtur ob vetnttatem pittura

,

temportsiongi-

tudinem fundationie dieta Ecclfjt* ab anno 1255. prout
cenitare fectt didus, Rener-Abbas

r

ex

copia bulla

y

Inihi

in qiìàdaih

'

-

-

velcri

a

-

s

Ili
fatta ab Eminenti ffìmè Cardinali
veten carta, pergami»
Ottamano Vtraldino tutelati Sanila Maria in via lata Diacoconfirmata ab
no Cardinali , fub die 9. lanttarq 1255.
Alexandro 1 V.fub die
mcnfis biltj 1 a 5 6 . Fontifi fini anno
-,

&

&

eadem carta de ditto Monafterio , quam vidi-,
Ego antem de ditta Imagine Santta Rofalia multaifeci
ili
illius , qua ad preefens extat in ditta Ecclefia
ttd
t
ine
ad firn
3. fiFtente in
legi

.

m

diruta Santti loannis ditta Qittitatis fiab

bambicinis

,

quorum

trcs frxfientaùi ,

telis linei

& confignaui

,

&

cartis

ditto

Reu.

P. Abbati , de quà innentionc ,

& pittura

fiens publicnm

prò cauthela omnium-, quorum

confido attunt

>

interefi i in cuitts rei tettimonium >

requifìtus hoc fra

&c. hodie , &c, vnde , &c.

Extratta est prafens copia ab attis meis Notarij Erancifici de
Angela de Capua > cutn quibus, ere. me Notano , &C. (jr infi*

dem prafientem fnbficripfi , fr (olito figno fìgnaui. Sifgnnm.

E quella antica

tradìtione de’ Napolitani

ilota it

difeo-*

punto di quella de’ Palermitani la quale è autenticata , & approuata dall’IUuftriffimo Senato , che tu quello,
che nei r <5*4.ndfc prime figure le donò il titolo^ la prcrogatiua di Monaca Clauftralc , & in altre ocealìont di

(Ivi

»

del P. S. Benedetro^ome
no lira Idea veduto habbiarao in cp.ad Sc.fopraque
fta tradìtionc di mano in mano fino à noi fedelmcce difeerlà da’ noftri Maggiorile daprimi Padri Romiti di Morite
Vergine, habitatori di Monte Pellegrino* come dicem-

Monaca Profe libra ddl’habito

\

nella

mo

j

e da’ contemporanei di S. Rolàlia fondatoli , lalciò
1-Abbate Pirri Padre di molta erudìtione nella fua

icriitto

parlando dellaReina Margarita, e della fua Reai Corte Vt noftram Panormitanam Rofialiam in ea fiantte nutritam , vt multi t raduni
nigro hoc indutam babitu Benedettino /« . « dariter , ac fine labe duxiffie vitam ficripferemus . E l’Abbate A nafta li logge lto dr quella qualità ben conosciuta > nell? »Ccennàto conà^
pendio
Sicilia làcrilalla 2 . parte del:iibi4 .

:

.

,

iti
pendio delia Vita-di quella Santa Vergine, non contento
dlKiucrlo affermato con giuramento nell’efècutoria del-^
Ja bolla della fódatione del Benedettino Monaftero di S.
Roiùlia in Palermo, inlìeme col Padre Abbate Don Granano Carnimolla , e molt’altri Signori, e Titolati di quello Regno, la regiftrò con quelle parole , che diflimo c£ière mancanti nella moderna Rampa
Rofalia h abita indù
ut Benedettino ad loca, deferta Angelo duce
E fù
fie cent alerti
.

.

quefta traditione co*ì collante > ericeuuta per vera in-,'
quel tempo, che ninno ancora l’attioni di Rofalia s’éraJ»
'

prelbà quellionare , che la Santità d’Vrbano Vili indulTc a mutare l’vltiifia volontà della tellatrice Signora_.>

che hauendo ordinato il Monaftero di Santa Rolàlia,chc.
lì fondaftein Palermo lotto Phabito
, c Regola di S. Domcnico,egli ordinò , che s’crigcflc , come s’erellc lotto.
Phabito , e Regola del Padre San Benedetto perche fot,
to di quello lì credei haucr militato , come lì legge nella mcdelima Bolla.
cjm
:

Gfttb vera magis canfientaneamfit , vt Monafterium praftjntmm tenere erigenda»* fu b ReguU Obfieruanùnm fra Rt-i
•

,

fiàitrnataraw Sanciti Benedilli

,

caias hàbitam ditta Sancìa Ro~-

falta geflajfe ereditar , inFlituatur

thtjiqftodfi ditta Margarita
erg&tjtlttm

,

cmn

verifimile omnìno exi—

Santiam Rafia liam prafiatam>

dum vixit ma slimnmge

jfiit

dettotionis

Ut Benedilli patius , qubn Sanili Dominici

mfit

»

iMonaslerittm hitiufimodi

fiiib

affethim Sa -

Inibì tuta

Regala

,

gì FIaffa

quam

'dittai

SanUa Vrafie(Jafikit erigi mandaffiet . Benedicendoui con le*
InS /acratilTìme ma^i ii primi habiti. Galìneliyichc ve*-

Wh,
v

ì

.

Hor , come dicemmo Iranno pa flato per nuouo accen-'

dj.mcmo

di

deuotione.caggionato dalla mia hiftoria

,

il-

Capuano coric'Ailiuicrire , <Sr à confellàrelaVer-gine Santa RoiàiùiTfqa, benemerita
protettricc)perMo-<
oioxuq

naca

.

.

Ir >
naca idiMonte Vergine nellfoceeruiata pittura} e mentre
pih
deuoti
partiali
di’S.Rofalia
per
da'alcqni0ipó6ni
, é
Jora nhuggror confala rione , e di tutta quella Città con.,
più chiarezza ì ecóntrafegno fi defideraua la certezza
di- quella, figura , che fi diceuà , e teneua veramente perfide da ogn’vno di loro per tutti quei muri fé ncfàceua..,
olquifirilfima diligenza, d’vn’Altro , non lènza impililo
del Cielo ifù lauata quella parte del muro, logorata dalFanticihitn., doqe èra dipinta la Vergine Rofalia, e l’illeffalserà ‘Imaginé ,
ecco', che airimprouifo, c di repente prodigiofamento s’incontra con applaufo vniuerfalo

&

nel

filo

pretiolìifimo

locato , c non di

nome
come

nel

ficritto

ferirti i-iiomideglTaltri

diadema di quella col, e dati à

s’erano ingannati

fiotto,

crederci moderni,

di lettera antica,

Santi

j

e

Monaci

come

fono*

in quelle. mura;,

dipiutivin vitió tante volte fiottihnentc cercato,&'auidamentevdi'iitroaarlo defidcràto ; liauendolo tenuto celatoforfè il lignote, per darlo- hóraà- noi in quelli tempi di
maggior bilogno , e per erùditioné de’ mificredcnri , chehauendo publicato la Vita dfiSanta Rofalia fondata iò«t

pra

la collante traditionc

del

fiuo

, oRomite
defiderano ancora mag-

Benedettino habito

Regolaprofielfiita,e’l fino romitaggio fiotto delle

Collitutioni di

gior

lume , e

Monte Vergine

,

niun

pi ir. chiarezza; e quello fia detto lenza

'
v. r
yr v.
pregiuditio di WS.
Efcritto quello nome della Vergine , che lì leggo;
nel fiuo diadema , Sans/a Maier'Rofalia , di letterà antica , vfiata in quell’età , limile al carattere del nome ficritto degli altri Santi , e Santi Monaci in quell’illelfa Chic-,
>

•

là dipinti

.Furono in quel giorno

,

come dicemmo,

da’ circoftan-

che i loro voti di repente fi viddero benigna mento
effonditi dal Ciclo , refe le domite grafie' al Sìgrioro:
onde
P

ti

,

-**

‘

'

Digitizècf

6y ÈìffoQ

-

H4
onde per eruditione de’pofleri, c per cofvfaJatiane di tutti
colocci 5 che da lontano fono della fanti Vergine palliali,
& affezionati alle cofe fue > e per non fen’hauerc di nuo*uo a perdere la memoria * ad iftanzad’vn Venerando Sacerdote , di confenfo del Magillraco Capoano ne furono
formate, e publicatc le due feguenti fcritture publiche,

& autentiche
originali

;

de’ quali appreflò di

,

Uè

me ne tengo le copie

&indi à poco fu corifognata

Rampe

alle

li_,

me de ma

Figura col fudetto nome, che pure in mio polì
ne fono gli efemplari , da' quali fedelmente è canata
quella, che qui li vede i quelle fono le foritture .
Noi fiottoferittipublict Notar i della fideli finta Citta di Catere

:

poa-i

&

indubitata fede , a chi la preferitefpet
falciamo piena ,
, b pure in cjualfiuoglia modo faro. prcfcntAta > come

tera vedere

a richiedia del Reti. D. Siluedìro Ayeffix Rettore della Chiefit
1
F arrocchiale de Santi Cofma » e Damiano de Qnatrapanis di
detta Città di C*pòa y ci fieno conferiti nella

Giulio

Mmutoloy

reddititia al

Monafieno

Cofa del'Reuer.. D*

di

M*V fiiCapoA-,

e

vna Chicfa diruta antica^ che è fiiuvia muro di detta Chicdiruta
habbiamo
fio
vi
fa
, ficome al pr efinte fi vede vna Figura di pittura antica di color bianco ; cioè vna Monaca vestita
dentro di detta Caft vi fià
ta de* Padri di

Monte Vergine

con tonaca bianca,con ficapolare bianco,con cappa bianca a {fibrata al collo , con fioccanti»-, e

defìra itene

con velo bianco im tetta

vn giglio bianco,

.

c nella finittra tiene

Nella

mano

vn libro

,

o

Breuiario.y fiopra la tedia vi fià

vn diademi

no vifi leggono quette parole

SanCìu Mater Roiàlia-,fritte

di lettere antiche deldidtejfo

pittura di detto

,

modo

,

,

nel quale dintor-

che apparino definite nella

muro.

SatadSaterRosatfe
Et

in

Ex

Ti dura

-Ioannis Capuar Congestioni
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S -loann
Ord’ò-Lcncdicti anni iiss
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Et in fede babbi antefatto Upfffientt fede firmata dt mitri
di Ottobre 1668.
proprie mani. Capra li
lo Not.fngelo Olletùjto Naturale di detta Citta fiofide,vt fupra
lo

Notar Gio. Angelo R°J]\ di

Cappa-, ftrfide+vt fupra.

Notar àio* Leonardo Pfi&ebfo fede, vt fupri.
Nos eletti ad regime» > fi gubernatio» em fidelijjmtx Chiitath
Capttà > fidem fiacimus, atque tfItamar , fupradtttos , qui prafentem fidern fiubfcripferunt, effe publicos Regia auth. Notartos
imiti s fideli ffma (finitatis Caput , eorumqne fcrìpthris publicis x atque prntatisab omnibus adhibita m fui fi > fi adhiben
plenum fi indùbiam fidem, fic. 1» quorum fidem prafintem
fieri iufiimus , manu fub[cripti mitri Secretarci fohttque
ditta (fiuitatis figilli impresone munir . Datnm Caput
far Sacconius S edie quo fupra . Lotus f figlili . Notar
lo

-,

G

cretarius

.

•

inferme

.>

.

infrafe ritto

Don

-

->'

-

:l

-,

.

Q ere ritmo

**..

»

Vaccene Rettore della

Parrocchiale Chiefa di Sa » Michele in Cortg di questa fidelifi-

G

ma Citta fi ìpoa fi fia piena , fi indubbitata fede à chi la
prefinte [pevera vedere > b pure qnomodohbct fard preferitala,
etiarn cum iuramento tatto pettore more facerdotali, fi in ver'fi

'

bo veritatis

;

1

come d richieda del Rener. Don Sduettro

Rettore della Cbiefii Parrocchiale de' Santi

Cofina

,

e

Ayoffia

Damia-

no de Quatrapanis di detta Citta di Capoa mi fono conferito
nella cafa di fio» Giulio Minuto lo reddititia al Monalterio di

Monte Vergi»?
fa diruta antica

v» muro di

di Qapoa, f dentro fitta cafa vi Ita vna
ergine
, che è Hata de Padri di Alo» te
;

V

detta

Chiefa diruta ho vitto , fitome al

Chic,

fi in

preferite,

fi

vna Figura di pittura antica di color bianco , cioè vna
Monaca vettita, co» tonaca bianca yfen fcapplare bianco > co»
vede

,

cappa,

bianca affibiata al

tefta

nella

,

^con foccatino

collo

mano defitta, tiene vn

figlio

,

e>

velo bianco jtf

bianco, e nella fu

\n

tiene

vn

ma,

nel quale dintorno intyrnp viJi. Vggon.o qufte, ,p

libro

,

0 breuiario

,

Jopra

la

P

tcfra

2

vi, fitd

f

tra,

diadc^
arpie,

San«
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Sanfta Mater Rofalia,/f>#*r di

modo , che appaiono defi ritte

E per ejfiere quanto
finte

,

lettere antiche i dettifiejfio

nella pittura di detto

hb detto difiopra

e fottoficritta di

la

verità

min propria mano

,

muro

ho

fatto’ la

Capta

.

li

'*' >
"
668.
\\
10 Don Geronimo Taccone Rettore della Tarròcchiale
San Michele à Corte in Capoa, fb fede vt fttpra.

tobre

pre-

Ot"

1

Rctrofiriptamfui(fi ,
dicti

2 8.

\

Chiefit di'

&

effefubfiriptam propria manti fupraR. D. Hieronymi Taccone,^ in fìdem Ego Notanus Ela-

ts Terotttis

fi

fdeltjjima Ciuita/is Capila

appofui Jìgnttm Capii a

,

die quofitpra.

reqtiifitus hic

menni

Sifgnum.

da quella anrica & hora pór noi
ben fortunata pittura , per Tua eruditone hauerà dà fapere V. S. che fci fono li controfcgrii , ò per meglio dire
11 fodi fondamenti) e le chiarezze, che di nlioub ci aftringono à dire 5 che la Vergine Salita Rdfilia dell’ Ordino
Benedettino , c della Congregatone di Monte Vergino
fia fiata veramente Romita, oltre à quanto di- lopra accanato habbiamo .
La prima chiarezza fi catta dall’eflèi e ftata dipinta la...
Vergine Rofalia y veftita deirhabit^'Mdnacalè’prdprk)

Hor non

ci appartando

;

:

Monache di quella Congregatone ,-eda’fnedeftmi
Padri Romiti nella loro Chiefa, c nel diidc^tó d’altre Sdte, e Santi Monaci dell’Ordine , del medelimo habito vediti, c quattro cento , e quindici anni fono , è nouanta_»
cinque dopo la fua beata morte , in tempo, che fra di loro villa , c frefea era la memoria di lei',' e fra di loro faper
fi doueano le cofe fuc , e le fue attieni , erutto il corfo
delle

1

della fua faticofa
.

5

& ammirabile virale nel tempo
t

,

che
in

s

.

*-7
in Sicilia fioriua la loro romita ofieruanza
ci di

c tra

,

Monte Vergine di Palermo con loro

li

Mona-

v’era là coni-

participationc, c particolarmente à quell’età,
in concetto il
nella quale fioriua in fantità , in lettere ,
facro Collegio de’ Monaci , che habitaua nel filtro Gre-

munanza» e

&

goriano
tionei

di

degli Eremiti , capo
e Tedia Badiale di tutta la loro Congrega-

Mona fiero di San Giouanni

nella Sicilia

»

Romita di Monte Vergine

,

Don Auueduto quinto Abbate

Tetto Tottimo

di quefto

>

gouerno

Toggetto al-

grande Rima , e merito appreflo la Tanta Sedo
della Sicilia; onde per li Tuoi reli*,
, e de’ Regi
giofi meriti fri promoflò all’ ArciueTcouato della nofira Chicfii Cattedrale di Monreale > e fu il quinto Monaco Benedettino , che Tedettc in quella noftra Cattedr a,

l’hora di

Apoftolica

del quale così ragiona l’Abbate Don Rocco Pirrt nclla_»
1 2 1.
2 . parte del lib. 4, della Tua Sicilia lacra al foglio
Don Aduedutn* inter fui Ordini* cultore* rcrnmgeftarum glodo etri» a ciani > non -folum Panormitauum fuum Ca
,
nobium Saniti loannis Heremitarum > fed edam Gràngi*s->feu

ria

&

Prioratusfibì [ubicelo* congruo reparauit rigore , maxime San-,
cla Alaria de Ut[fio 3 nono* addendo alumnos ex pactionc cum

Tanta fempcr futi a stirnadoRomano* Pontifica , Regefjue Siculo* , vt mereretu\
ad Alanti* Regale»fi* Eccle/iu culmen anno 1269. 30 Odohpifeopo Agrigentino Rair/aldo

:

ni* apud

.

bri* etichi.

''

\

La Teconda chiarezza fi calia dàlT habito Romito di
Monaca di Monte Vergine , col quale la dipinTcro, come
dicemmo , e con lo fcapolare lotto della Cappa che vTano quelli RR. PP. in vece della Cocolla per nbn efièrtf
,

,

habito vTato dal Padre San Benedetto , c regòlate , ma.;
d’abufo , e Romito > lìcome più largamente diffidila Tct-

tima riTpofia
'iLatcrzaidvil titolo di

Materiato àS.

Rolalia.

La

,

.

n8
La quarta j dall’hauer accoppiato
titolo di

olla prcrogatiua , c
Santa quello altro riucrentiale di Matcr.
giglio , col quale nella delira mano !*_,
:

La Quinta>dal
dipinfero.

:-,

f

L

;

La fella , & vltima chiarezza fi caua dal Breuiario,
ouero libro, che tiene nella finiftra mano.
In quanto alle due prime non occorre palfar auanti,
mentre bafianteraente n’hò ragionato nella mia Idea al
foglio 3^. n.2 1*:& in quello luogo. j econipiù chiarezza
di quello veltjre deile Monache di Monte Vergine, fi legge nelle Croniche di Monfignòr Giordano al foglio
0.

42
doue egli fiegue à dire Vhabito de' Movaci chiaro Ha , che
fùdt quelCirte(fa Materia ,forma, e colore , che'l Padre Sa n Guglielmo haueua dato in Monte f ergine
haueua egli femore
,
:

portato, cioè tonica >fcapolare, caputelo cinta, e mantello
,
di Una
tutti di colo bianco , come anche /
vft adeffo ; fé bene in quei

primi principi)

il pannofu vn poco piti
groffo, e roz,z,o di quello,
che vertono alprcfente li Monaci .
thabito delle Monache
era bianco si, pero per quello
fi vede in molte pitture antiche,
chefi confricano ancora in detto Monaftero
del Saluatore del
Guglieto , confirteua in vna tonica di panno
bianco , che porta -

Ma

unno cinta con vna coreggia di corame bianca

\

portauano ilficapolare bianco

,

e fopra di qttcrìo

touaglia fiottile di lino bianca

,

che

/opra di quertofoccanno
che faceua

vna bella

vn

le

velo negrofiottile

e dinota vista

fiopra la tonica

vno foceanno,

è

caprina il collo , e la tetta, e
,

e trafiparente

Quando fiaceuano

le proandauano al Choro li giorni /blenni , ofiiccuano la Communi one generale, ohaueuanoda campa -,
nre inpublko nel claustro per qualch' altra
occ afone , b certmon
ma folenne , portatiano vn manto bianco di panno, pero pii
,

ce/j ioni per il Alonasterio

,

,

0

fonile di quello della tonica molto grande*
lungo fimilc a quelli,
li Caualieri della nostr
a Croce di Ca latrarla* d

che per ordinario portano

legge appo

il

Maftmllo.
Era

.

lift

Era l' baine

vna

loro di'color bianco di

panno grò(fi

tonica cinta di cuoio fcapolario
-,

,

confiFiente in

ehmfa fotte

e cappa

la

go-

Il che fi
5 che la coprino vn velo bianco con vn foccanno
legge pure neirantichiflìmo Cerimoniale di Monte Vergine > nel modo di veftire , e dare l’habfto alle Monache
Nouitie, douefra T altre li legge dopo bel li Ili me , e deAbbas dicati
uote cerimonie Abbatiffi exuat Nouitiam ,
exnatì &c. dum pracingit Nouitiam dicat » accipe corrigiam,
(j’C, dum candela/n accenfam dat in manibus , dicat > &fit lu-

la

.

&

:

cerna , drc.

dum ponit Nouitiafcapulare^dicat » accipe fcapulare ?

dicat accipe clamydem albam in fgnu
& virginitatis vt mortua mando Dea viuas in nomine Patris f & Fili f & Spiritai f Sancii E quel chi.?

èc. dum ponit pallium

puritatis

,

,

,

,

;

jr

fiegue

Intorno alla terza hauerà da fàpere V. S. che il titolo
il titolo di riuerenza , e di creanza proprio
dèlia Religione del Padre San Benedetto , la quale con_»
quello titolo , c prcrogatiua di Mater , di Madre foleua
appellare > come appella le lue Monache, ficome i Monaci con il titolo, e preminenza di Pater . Quello rito , c

di

Mater , è

termino di buona creanza c antichiflimonella mia Madre
Religione , e fu tenuto ,
ollèruato Tempre ,come s’of-

&

ièrua in tutte le parti del

Mondo, doue

fiorifee la Reli-

&

gione ,
in particolare nel Regno di Napoli, doue Roggi al giorno più che mai perfeuera , e nella Cóngregationc di Monte Vergine fin da’ prim’ anni della fua fondanone , come fedele, ottima ne rendono la tefiimonianza Monfignor Giordano Ridetto nella fua Cronica di
Monte Vergine al foglio 42 1. e 42 2. il Padre D.Marco Malelli nella fua Iconologia della AJadre di Dio dì
Monte Vergine al foglio 338. nu. 14. appellando con il

&

&

titolo

,

e prerogatiua di Madri le prime

nache ordinate
v

dal

,

& antiche Mo-

PadreSan Guglielmo , e quelle che-?
dopo
ized bv

.1
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dopo

0
le Clic e cdcttcv-o.Honorifanti* Càufa Putres

appeUamus

MS , qui nos vel tempore > vel mcritif prueeflerum > nam illad
<?//, vt quottdte fen'tbus dicamus Pater.tantO din fegna
Si-Agoftino collat.cart.5. c. 242.
’jf Hor quefto antico , fanto, c lodeuoIe>coftume imitan-

honoris

do

Padre San Benedetto, ordinò nella iua fanti Regode ordine Congregata che niuno de’ Tuoi figliuoli appelli l’altro colTuo pura, e femplice nome , ma
che fra di loro s’vfalfero i termini della ciuiltà , e>- dellc^
buone creanze» fua propria', e naturale prerogatiua » nè
poteua altrimente insegnare, ettèndo d’imperial prolapia
il

la al cap.65.

legitimo

» e pregiatiflimo
germoglio » nipote di Giuftiniano Imperadorc , Duca d’Vrbino » Conte di Norcia , e
Prcncipe del Monferrato , e del fimgue Anicio > che co»
me dal Cauallo Troiano da quelli fono difedà tanti Imperadori,e Re , e Monarchi,
Roggi le prime Tettò
Coronate del Mondo vantano il fuo origine» e quelle dò’
nottri Re delle Spagne,
Imperadori dcll’Iiidie di quello .vero ,,e naturai rampollo , come ho dimoftrato ncR’c-

&

&

piftola dedicatoria della

mia hiftoria delle Monache^
Oblatc , oltre alle più riguardeuoli famiglie d’Europa_,»
che fi pregiano d’ hauerui la Icaturiginc , e tra quefti la
nottra dejl’Alimena

, de’ Signori Marchefi deH’Alimena,
quale co matrimoniai nodo è attaccata co mioFratcllo,
come quiuiacccnai nel mio Galateo Monaftico,e libro
delle buone creanze chiaramente vn giorno à Dio piacendo, e con più diftintione farò à vedere, e conofcere.
Ordinò dunque il Santo Padre , che al nome de’ Proiietti .più .i giouani aggiùngano il Nonno, cioè il nome
, e

I3

*

i

titolo di Pater

,

e

che i Prouetti
, cRc fono i

quello de- giovani

4 d.nottri

Mo/iaci,, c

ddja

ngminut»

dice

Appellai ione

:

(

, il

Preitcr

,

nottra Religione
il

di frarello à

titoli riuercntiali
.

propri;

intpfa autem

Santo Patriarca;

nulli hceat

alinm
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f

tlium fura appettare, nomine* ed Priórcs ìuniares fuos Fratres
nominent.ìuniores arnt Priarts fuasNonncs vocci-quod intellii

PAttrita re'iierótìa ,doufe foggiugono fciloftrc antiche,
moderne Goftitutioni Ex noFìra antiqua confuttudinc.

gitur

e

.

Monachos nofìros appellamus Dottinos yfed affetfu Frate esclamerei, Seniores Patrei.fiuoi focene. E Tifte/Iò li legge, e vien
ordinato nelle Coflitutioni delie noftre Mònache » cioè,
che col nome di ^adre, * di Sorella scappellino refpettiuamcgMftiià'diiowfcd-^

ì\

jfrj

<

uUbÌoH

s.v

zZ iboi

La voce Nonno , e Nonna i ohe è l’ifteftà di Padre , e
di Madre, che. pure paisà in, Don, & in Donna, che fi dona a’ noftri Monaci & alle noftre Monache, così dal Pa,

dre San Benedetto decretato , è talmente efpi efliua della
loro.monaftica profèftione, ch’ella fola baftaà dichiarare
ìl foggetto , al quale è donato.; eftère di vita monacale^
profolfore , tanto c’infegna- Giufeppe di Lorenzo nella

Amaltea Onomaftica verb.N0naT.fl44 6. Nonna Nonnan-,
na fanciimonialei^ Deo dettata , quafi casta Nonni appellati
olita fatres , &>Pr*po//ti.Rcligiorrutu Domini dicti
ìlio.
,
Nonna Dctnn<e, vnde Noi Doni quafi. Dominiti. Onde ft conchiude, che quello titolo di Mater* dato da’’ Monaci qui
à Santa Rofàlia, è il titolo ordinario d’honoranza , e di,
Ùuerenza, Col ito donarli alle noftre Monache , e prime
M4<hi» titolo, e -.prerògatiuav, che eohipetiua à Sahta Rosalia, cqmq loro Sorella., e figliuola del Padre San Bene-*
detto,, come Spola di 6iesò Ghrifto; hauendolì lèco fpo^
fata per mezzo, de’ tre Vqti folcimi come Nobile, per
eftere di Sangue Regio , Come antica , haUendole preceduta quali vn fecole! , come Santa, perche dopo hauec
menato vita irrepreniìbilc , e d’ogni parte Ipirante odore
di làntip , e d’hauer volato al Giòie colma d’infiniti me-»
riti , e chiara di molti miracoli in vita, e dopo la fua beara morte , c cara è Dio, & à gli huomirii per la fua gran-,
.

&

>

.

.

,j

bontà,
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bontà > e per la moltitudine deile gratic à laro beneficio
benignamente operate dalla Santa Sede Apostolica * e>
dalla fantità d’AIelfandro III. lorò fratello legitimo Vicario di Chrifto } come Santa fù riconofcrata> & adorata»,
quando egli pafsò in Palermo»c come tale al Catalogo de’
Santi fu afcritca , come nella noftra Idea al f.^.nu.j ».
chiaramente habbiamo dirooftrato.
Là quarta chiarezza del Benedettino Monacato » e romitaggio di Santa Rofalia » che fi caua dalla prerogatiua,
ctitoio reuererftiale di Mater > congiunto & quello di
Santi > ce la dà San Girolamo nei dare Lvno vnito all’aW
tro a’ Santi Monaci della fila età epift.47. dicendo t Qua
am te vocat . Et il
iti adulai ione m tui Sancìnm Nonnumque cor
dottilfimo

Amobio nel Salmo

rao. Adnlantes nobis inni-

&

NonnòS » e nel
cem > in prafenù pofit't > SancloS vocamus >
Salmo 1 o J. Terrena mentes interiicuintur toc ordine ftc ille»
Nonnus , fu agiu vi ego quis^aut cjuo*
qui Saublus vocatur ,
tusy vt non agant: doue à noftroammaeftraniento foggiungc il Padre della Benedettina eruditone Benedetto Etto-no loc. cit. f.303. col. 1. Vtdes hic Sanflum [cinger con lungi
ctim Nonno » 'onde Fteminart/tn Nonna-, prò fanclimoni ali fre:

&

quentiti apud Aultores inuemuntur . tìieronymus in epifl. 22.
in prologo vit<t Sanili hilarionis . decus ac dignitas V irginum
rndbaffochiunt ) Qua maritarti»* exptrlk
Nonna Afella »

dominatumyviduitatis praferunì Ubertatem caffo vocantuty [f

Nonna. L’etimologia della voce, Nonna, Ad riatio Sichede orig. la raccoglie dalla voce Hebrea» Nin, onero
Nuny che fignifica Vergine > ò Vedoua velata , cioè Mo-

rio 3.

naca . Gli

Egitij, le cui vafte folitudini tutt’erano habiratc

di Santi donaci, col

nome di Nonni > appellammo li Mo-

naci Santi ù differenza de’

non Santi

,

e

quello lume pure

à nofuo infegnamento » cpèr maggior chiarezza della_>
noftra Hiftoria ci lo fomminiftra U fouraldduto Padre Eftcno,

w
che con la vaghezza del fuo pellegrino: intelletto
l’origine % e. la fignificationè di quella Voce fotti lmente_A
tene

,

va inueftigandoloe,<cit,
fanttimonia prxjìgem

,

Afiuti

Aegyfms. r swjutt Rtliantu

Mttnachi ditti Ncxnt

iMonacht vero*

CT Vìrgincs fantia Nonna Sic etiam Hcnrtcus Grattini in ep.
2 a. Gerardus FaUmbrtrgiuSy^r Fiderictts SilBurgiui^traffittane in Honnum Feetam .
La quinta chiarezza del Benedettino Monacatole Romitaggio di Santa Rofalia, che fi caua dal gigliato! qua-,
.

Padri di Mont^
Vergine , ce lo di inoltrano gii antichi > e moderai Ceri-h
moniali della medefimaCongregatione> vno con legnatoalle /lampe dalla felice memoria del Padre Don Marco
Mafielli , da me più volte nella mia Idea citato , e Taltro
manuferitto, che apprefib lenoftre RR. Madri deB’antichifirmo Monaftero di Santa Maria dèlia Città di Capo*
diligentiifimameate c cuftodito *& olleruaro pur hoggi,
delle cui RR. Madri v c del loro anrichifììmo origine,^»
progreffi eruditamente ne Icritfc il fouralodato Padre D.Amato Maftrullo Abbate all’hora , è pur hoggi deil’ac-»
cennato Monaftero di Santa Maria di Monte Verginea
della medefima Città di Capoa, ioggecto di gran lettere,
e di fpirito » e di fomma reuerenza degno, come fedele^,
& ottima teftimonianza ne rendono li molti libri d’hiftorie della fua Congrcgatione, c di Panegirici fieri, e Quadragefimah da lui con tanta fua meritata lode , e profitto
le nella delira ladipiàferd .gU antichi

deU’Anime de’ fedeli ne’ primi pulpiti del Regno di Nacon vniuerlàlapplaulo deuotamente fpiegati , che_>

poli

da’ facri dicitori

,

e dagli hi/lorici fui teatro dell’immor-

hoggi s’ammirano, dalla benignità del quale riconolco quanto fin’hora hò feri ero
ancora la copia di
qucft’anrichillìmo Cerimoniale , che con mia parcicolar
fodisfattione appreflò di me tengo dal fuo originale fetalità

Q^.

2

del-

j
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delnienre trafcritfc

5

Mando a V .P.MJl.

lo

stire, c profetare ,

inuiammi con

la fogliente lettera.
qui occlufo C erimoniale , t modo di ve-

U

che fanno

nolìre Signore

Monache

del

Monastero di Santa Maria di quella Città di Gapoa , oue io
fono flato Procuratore* e Gonfiore straordinario , e nell?altro
delle
T

&

Monache

.P.M.R.

la

della mia Congregatitene,
in effo trote arà
cerimonia del giglio , che vfano di dar dette Si-

gnora e quella. Ad 'libro della Santa Regola > e Poltra del
Breuiario
Lcggefilin quefto Cemnonialc , dopò che la Keu.Ma.

dre Badetfà alla Nouitia ha òcra dato nelle riunì la can-^
dela accefà, &C. che> Dat ei lilium, (
R&uerlpr.eiat.dicitJ
firn lilium inter fpinas^fic efto amica Gb ritti inter ftlias, (

&

&

Nouitia
fcat/tr -,

Jfc.)

dr

Ventai Dilettiti meus in horturn

lilia colligai.

decora in delicifs

&

,

\

(

meum,& ibi pa-

& Rm. )Pnlchra fatta

:s fili a

en Diletteti tuus loquitur libi , veni de

,

^

Uba-

no Fieni (
Jfc. ) Paratum cor menni Deus
, paratimi
cormettm , eccefumala tuaft in Ancillam , vt lanei pedes feruoPum Domini mei . Dòuc foggiunge vn’ er uditi (limo , e
Nouitia

dcuóto Glofacorei* e/pofitore

di quell’ irtela fiera ce•/
rimonia^»
J
Alle Monache fraPaltre il Prelato dona il giglio nelle mani,
e U dà quelli documenti . Sappi ò Dilettai che lilium, dice S.
JJi^
:

'

Ì

:

doro de offeruat. lìb. r.

i. 1 1. addir.

tingenshumcttationc manta,

J

Gum carpitur mania infcity

ma

li bocca ammelata di' San
Bernardo fcrm* de Natiuit. BeatO’Maria Virginis verfusfi^
nem, a te fauellanda ,
à tutte le Spofe di Ghrilìo bre uè mente

& accuratamente

&

diffc

,

Sappi, o Diletta

,

che Dilettai pafeitur

non vefeiturittis ,fed pafdtnr iute* lilia, quia odo -*
re potins, quamfapore lilia fiocini ; Ma fappi ò Diletta , che il
giglio non recifo dalfio Itelofigmfica la castità , e la continenza
di mente , e di corpo della Spofi di Ghrilto , e cosi darà buon
inter lilia

odore

,

,

rna fe quello è recifo
i

.Jj

,

b

come rende

maP odore ;

e cosi la

Spofa

,

1 2

5T’

Spofa di Chrifto , anco dara mal'odore al proffimo , fé la mente
g il fuo corpo in qualche modo macchia . A marauiglta [piego
questo penfiero con la fimilitudine del giglio , vn dinoto , e dotto
infieme , il Bercorio tom.2. ditiio lilinm, §.S. dicendo , Lilinm

quandofuerit integrum, cattitatem, continentiam,^ puritatem
(ìgnificat , tam propter candorem , quam propter odorem,fi vero
candorem dimiItiti ftc vero
frattum fuerit odorem perditi
formoCattitas dum efi integra habet puritatem , candorem ,
pufitatis odorem , fi vero fratta fuerit per luxuriam , tunc,dr

&

rttatem,

&famam perdit

,

&

fetoremque

,

&

malam opinionem

Imprimi o Diletta nel tuo cuore quitte belle parole del
mellifluo Bernardo , feguendo la fimilitudine del giglio, differite
l'anima finche dimora in qnetto corpo , è come vn giglio tra le
[pine , che perciò ogn anima fpecialmentc religiofa è necejfurió>
cautamente tra le [pine di qnetto Mondo Ma afcol
incurrit

.

che camini

.

ta quel che diffe

San Bernardo fèrm.q.S> in Qantic.

pra quelle parole decantici
così-,

:

donec ergo in carne est anima

& neeeffe

Gantic. fo-

Sicut lilinm interfpinas

,

dice egli

in ter fpinas prefetto

,

ver-

vt paùatur inquictudines tentationnm,tribulationumqne aculeos,quod lilium efi ipfa , iuxta Spot/ fi ver-

fitur,

e fi,

fi

bum, videat, quam vigilem follicitamque effe oporteat ,fnper
custodia fui, ncque entm vel ìeuijj imam fpina Juftinet p un etione w fiorii teneritudo, fed mox vt modico prwnitn r perfora tur,
,

o cadens lilium, o tener
res funt tecum,vide

chefiegue.

La

letta»

,

&

delicate flos increduli

,

fubuerfo-

quomodo caute ambula inter fpinaf.e quel
'->'>

tv

i

& ultima chiarezza del Benedettino Monaca-

to , c Romitaggio di Santa Rofrlia , che
uiario» ouero dal libro, che tiene nella

lì

caua dal Bre-

fini ftra

mano

in

quefta pittura >ce la fpiegano'li mede/ìmi Cerimoniali di
Monte Vergine, parlando del modo di darThabito alkj>

Nouitie, oue

li

legge, che

dopo che la Reu. Madre Ba-

deflà l’haiterà dato la tonica, la Centura

,

lo bipolare

5 il

manCoo^fc

ò

12 6
mantello, ouero cappa, con tutte quelle cerimonie da

accennate nel mio libro delle

me

Monache Oblate , e nella_,

mia Idea, c con più difiintionc fi legge ne’ medefiini.Che
dà ancora il Breuiario Abbatifa dutn in manibns Notati*
dal Rteutaruim , Abbas cum mitra duat i Nttnc acape Jìgnnm
li

.

orammo in manibus tuis , ve more

contemplantium contempla

& prafentem vitam habeas in pa-nitentiam
cum Ghnsto
& cupiai
cT
&
In nomine Eatrio f &
f & Spirkus fSanfìi che fono

felicitale terrena

,

,

defderio futurornm

,

dijfolui

,

offe

:

có le quali nelle, mani loro dona ancora il
Padre San Benedato , in quei primi tempi , entrambi col nome di Salterio, il primo di Giesìi Chrifio,e’l fecondo Mariano, ouc10 di Maria Tempre Vergine concetta lenza peccato originale , come nelle fopradette mie opere ho accennato.
Cerimonie tutte fante dal Patriarca San Benedetto così
paratamente difpofte, affinché li Tuoi Monaci , c le Tue
Monache haueffero auanti gli occhi , e più che fifTo i\el
cuore à qual forte di vita fono fiate chiamate , cioèà vita
contemplatiua , e che con la mente, e con Tintelletto tutti elcuati al Cielo continuamente orando , e recitando li
Salmi, doueflèro contemplare , e meditare il fenfo > e le_*
l’jfiefiè

parole

,

làntifiìmo Rofario ifiituito,& ordinato dal

parole , racchiudendoli in quelli tutti gli Articoli , e Mifieri della nofira fànta fede , c rammirabile, e faticofà vita di Gicsù, e di Maria..
E fe quello libro , che tiene nelle mani Santa Rolali&_,

vogliamo , che fia veramente libro, e non il Salterio,
, diremo pure ,,chc Tifidfi Cerimoniali c’infegnano qucfiolibro ellère la Santa Regola del Padre Saiu
Benedetto , la quale da lui iftefib pure fi daua , come fi
dona pur hoggi a’ Nouitij di Monte Vergine con l’ifielTo
habito loro Romito Soggiungono dunque li medefimi
Breuiario

.

Cerimoniali di

4

Monte

Vergine,, e quello delle Vergini

m
1*7;
della medrfima Congrega rione , del quale come diffi
appreflo di me fi troua en’efem piare » che dopo , che 1»_,
Reuer.Madre Badcflà haucrà dato alla Nouitia il Breuiario . Abbatijfa dttrn in manibtts Nettiti* dat Regniate Sancii
Patris BenedicH > Abbai ente Mitra dicati Aecipe Sòror caris-

ma Regniate
tet ,

tem

(y
,

Sanili Patris Benedilli-, fub tjua militare te tìpor-

& Qaktta& ordine

promHttre Panpertatete , Óbedientiam >
vinere fecondate Vitate
feruart ,

&

&

•,

Religioni <*

E la ragione che à far ciò induflc
>

detto

5

è Pifteflà >chc egli

medefim©

il

Padre San Bene-

c’infègna in Regul.

cap.j. Vtomnes magiliram fetjuantnr Regniate , la quale ci
fù dittata dalPiftcflò Iddio , e fìi comporta dallo Spiritò
Santo > lìcome Maria Tempre Vergine riuelò à Santa Brigitea Iib.$. Reuelat. cap. 20.

x

Vocauit Detti Benediciate in

&

compofuit ei Regniate de Spirito Sanilo Dei AI*
Monterà ,
la quale foggiunge S. Hildegarde in Cornili, Tuper caftìdem Regul. Ideo nihildollrina addendum vel auferendttoiy
.

,

tj

noniam nihtldccB

eli

.E con gran

,

ejuia in Spirito

diferetione

,

Sanilo falla

>

e prudenza dice

& completa
il

PMfc»

San Gregorio lib. 2. Dialog. cap. 40. Diferetione precipua
fermane l/tculenta. Nè poteua eflère di meno; imperciochc
per la bocca del Padre San Benedetto par laua lo Spirito
Santo > come afferma S. Brunone Fondatore della Gtanj
CertoTadi Pauia tom. 3. lib. de ornament. Ecclefi cap.4.
Bcatus ìjnocfttc BcncdiUus > cttins aut borita! maxima eH , vt
potè inatto Spiritai Sanlftts locjuebatnr

ncntiffimo San Pietro
fitto»

Benedilla

Dona il

Damiano

:

:

ò come dice l’Emifermo»

Spiritns Sanlftts

m propria vocis organate fecit

.

Benedetto nelle mania" fuoi figliuoli la_,
fila Tanta Regola , acciò da quella i documenti, e le muffirne più -fi et* ft d’hauerfi ad incaminarc al Cieìò n’hauèfiè*
io Ài Tu echi are e non è da marauigliarfi , perche dicej»
P. S.

;

ojì. iy/j

il

_

s

»

n8
Ordinale San Pietro Damiano di queftd,
Tuo facr-ato Ordine fulgentiflìma Stella iin opufc. 1 $. de
pqrf. Moli, cap.7. che lancia Regula Sanrti Benedirti qnafi
ampia quadam , capax , cr fpattofa domite facia ert ad omnia

il

fonia lodato

genera hominum capienda , ptteros videlicet

&

dcbilcS)deliciofos

,

,

& fenes

& mu Itimoda ^nornrn in aqu

quaji via publica omnibus itinerantibus

->fortesy

alitate

diuer-

Et il Ordinale
,
Turrecremata in vn Tuo trattato (òpra della mede/ìmn_.
Rampato Rotomagi anno 1510. folio 16. §. hinc eflv

fos

Regula

irta

abnndant ert

dii* itiy inftrmis

larga

>

pàupcri-> mediocriftijjìciensjtolerabilis

delicatis compatiens^ fortìoribus

ta , pcenite ntibus mifericors

Onde da

quella

.

come

modera-

peruerJts fcuera , bonis optimii
norma della dottrina Chriftiana_,
,

erano ancora fucchiari i documenti

, e leggi del gouerncr
Santa Chiela, e perciò ne’ Sacri Concili j, dopo i Sacri Canoni era letta a’ Padri la Regola del Padre
San Benedetto, come lì legge nel Concilio Remenfe fot-

fpi rituale di

Leone III. e di Carlo Magno all’anno 815. Le, Icrta ert Regala Sancii Benedirti E nel
Concilio Magontino all’anno 8$ 4. lòtto di Gregorio IV..
c Ludouico Pio nel prologo . Legentes, ac prafemtantes Sarta m huangeltum » nec non epirtolas ,
artus Aportolorum-%
Canones quoque ,
Regnlam Sancii Benedirti . Il che lì legto di

ch funt Canone

&

&

ge

in altri Concili;

delle

,

come dicemmo nella

Monache Oblate

al foglio 12.

noftra hiftori*

quindi ragioncuol-

mete da Stefano III. appreRò

il Bucellino in Aquila imp.
Bened. fu acclamato alla prefenza di tanti Regi , e del
fiero Collegio de’ Purpurati Aue Pradicator Ventatisi di*

S.

.

Dortor Gcntiih Aue Legislator V niuerfalis-, Atte Abba Abbaiar
Aue Archimandrita Oecu/neniu, Aue Collina OribedoxÌ4>&c.

E non mcno.i Prcncipi focolari, &i Grandi Statisti
Mondo della Santa Regola del P. San Benedétto han

del

Nicchiato,

v,

li

& ottimamente, apprefo

,

efaggiamente han.*
cauato

2

a

1 9
donarne del loro gouerno temporale , come larDon
Marco
Antonio
Sciprouatoil
M.R.P.
gamente hà
pione nella Tua famolìffima Opera intitolata , La vera Raaccenna Tomaio Gaietto in_*
gion di Stato prattuata ,
opufe. Qni infcribitur Religiofu s cap. r. p.4. parlando fola-

cauato

le

&

mente del Gran Cofmo Medici Duca della ToCcana.A-femim fané Gofmttm Medie :m-, Magnar» Et hruria Ducer» Ditti
Benedicìi Regalarn crebro pra manibus habere

,

cjnemdAm vi-

rar» gratti (Jimam pepe re/èrre , caufxmque a jjìgnajfe , qttod ex
tam prudentibus Santfi Patris praccptionibus ad populos fu
fidei co» creditos accomodata

rimettendo
parte del

il

mio

E quello -balli,

remedia caperei .

dilcorfo à quanto ne ragiono nella feconda
Patriarcato del Padre San Benedetto >chi>

;:i i j
iòpra ogni Religione egli degnamente tiene.
Hor fc il Mondo lì regola , e li gouernaeon- la Sanè^j
Regola del Padre San Benedetto , dice Bernardo Abbate
di Monte Calino antico Scrittore lòpra la rrredefima iip
cap.<56. con quanta diligenza, e maggior attcntione per
regolare le loro attioni deue da’ Monaci elferc ofleruata,
j

e laputa

;

c foggiunge di

piti

che

Nouitij debent carn ficttn

PfalteriutH mente pire (affinché,) minim.is obpraantias
la

Rega-

Qrdinis Budeamai obferuare-, vt de noBrafaUtte follicitt ni-

trii

vilipendamus

, nitrii

in contemptnr/h vel confuetndincm rè-

E perciò il P. S. Benedetto donaua la fua Santa
Regola ,
alle fue Mònache*
ordinò, che a’ Monaci ,
folle donata alle inani inficine col fuo finto habito , intendendo ancora per quello, che loro quella puntualmete olferuandojs’affoiniglialicro à i Santi Angeli , e Serafini
del Cielo , che di continuo, c femore orando preparati ad
obedire alfiftono nel colpetto della diuina, e Tempre tran-*

ducamtts

.

&

&

da’ quali egli come accennai nella mia_j
Monache Oblatc al fogliò 9. ne banca ap*ancora la forma del mcdciìmo fuo habito mona*

quilla Trinità

,

hiftoria delle

prelò

R

cale,

.

.

/

i$o
vnitamente ci daua & hoggi
, che l’vn’ , e l’altra
più che mai coftuma , & vfa di dare la Congregatone di
Monte Vergine a’ Tuoi Monaci » e Monache > come dicemmo s e c’iutegna S. Vuolfango noftro Monaco Vefcouo Rabbonente appo il Surio à 3 1. d’Ottobrc al cap. 1 5.
Monachi* qui a d Regalafu a praferiptum vinnnt beati* comparatur Angeli* * Quindi ordinò ancora con la fua fomma
prudenza il noftro Santo Padre in cap. 6 6. che liane Regalai [«piti* in Congregatane legi volnmus , ne quii Fratrnm fe
n
cale

,

de ignorantta excufeu

E come faggiamente afferma l’Abbate Smaragdo in^còmm. fuper cod. cap. 66 Regul. quella lauta» e Jodeuole confuetudine » & ordinatone è Rata tempre da’ Mona.

ci

inuiolabilmente cuftodita

»

& oRcruata

gulam nosìram nonfolam fernet, in

mada

->fcd

K alenai*

,

.

No* antem Rer

vel in hebàorn-

etiam quofidte in collatione legimuh xl eiuspracepta

ad purum intelligcre vale ama s , Onde nella_»
conformità di queA’antica ordinatone fondati gli antichi
noftri Padri nelle loroCoftitutioni in cap.óò.n.i y.Regul.
in cap. 1 7«n. i.decretarono come attualmente s’oflerua»
che ogni giorno nel publicò Capitolo lì legga vn capitola della Santa Regola » eccettuando folamente li giorni
di Domenica» e le felle di precetto , e che l’iReRò Capitolo della Santa Regola letto quella mattina, con tutta la
cogne fiere

&

fua Collicutionc in lingua Italiana ( affinché da tutti folle
torni à leggere nel Refettorio alla feconda
) lì

bcn’intelk

roenfa

HorelTcndoRatala Vergine Rofalia della fuaS.mta_,
Regola ftudiofiiiìma » & olfcruantc , come fedele, & ottima te Ili mooianza ne rendono tutte le fue finte opcratiòoi in quelli difeorlì nell’Idea Congietturale , della fua lavita da noi ampiamente fpiegaci,
, 3c ammirabile

ticolà

conformandoli tutti co’ Riti

>

e facre Cerimonie delia fua

Madre

Madre Religione, e quanto fi dicefTe vn iota dà quelli
non s’appartando , come chiaramente veduto habbiarao*
per quefto ragioncuolmente da quegli Romiti Padri* faci
Fratelli all’età di lei pili vicini co’l libro della Santa Regola nella finiftra mano fìi dipinta , dicendo loro hora à
noi , e co’l Vangclifta Luca i.Van.i. Siculi tradiderunt nobis, qui

ab initio ipfi viderunh

fitto, c

con Dauide

r.ottrt

& mi/itHrtfucrunf. d’hauerlo

Attribuì nolìris attdiuimusj Vatres

annuncianerunt no bis opus , quod operata

ctt liofili*

diebus eorutn .

m.
\

\

.

Conchiudo dunque da quefto , e da quanto fin qui i*i_,
riftretto hò trafeorfo , e da tutte quefte chiarezze, c nuouc congietturc, che hò lbmminiftrato , dalle quali maggiormente refta prouato il Monacato e Romitaggio di
,

fondata, c collante la traditione de'
noftri Maggiori fino à noi fedelmente difeefa» la quale.*
predica Lotto l’habito,e Regola del Padre San Benedetto,
d’haner ella militato , che V.S. à pieno debba reftar fo-

Santa Rofalia, e

piti

disfatto nelle fue cui iole

pur viueflè

il

,

& erudite domande

Padre Cafcini

,

per

,

come

le

lòmmini*»*

cficrli flato

lume, che auidameure domandaua , & andana^
cercando per mutar opinione , & al noftro partito per apftrato

il

pigliarli

,

e fortoferiuerfi. Eflèndo

ture potentillima hifloria

,

come dicemmo le

e dipinte fcrictitre

,

pit-

per farci k

ci hanno preceduto Quid el/ aliai
quam pitta fcriptura fecondo il Molano nel fuflr

conofcerc le cofe, che
pittura

,

.

.

,

libro de hiftor. facr. Imagin. lib*2. cap. 2. fbiio4<5.

Eflèndo ella vna muta hifloria , però Omnibus loquens,
parere di San Bafilio lèrm. de 40. Martyr. addotto nelprima attione del fecondo Concilio Niceno,che parlai
d’vn fol linguaggio , col quale da tutte le Nationi fi fi
intendere fecondo il Damafceno nel libro 4. della Fedej
Orthodoxa cap. 1 7. E San Gregorio cpift. 109. lib. 7.
al
la

&

R

2

epifl.

-

*

3*

cpift-9- lib.9.

Tempio

del

grafia

,

Beda il mió Venerabile nel capitolo nono
Salomone , dille chiamarli la Pittura Zo-

di

che tanto vuol dire

,

quanto viua

mento , che come dicemmo

,

& afferma

fcrittura

;

argo-

fudetto Padre

il

Cafcini,lempre al Mondo è flato abbracciato

per buono in materia d’hiftoria

ge

, e riccuuto
maggiormente foggiun-

i

Don Salazar de Mendoza Canonico

Tolctano

nella.:*

Idelfonfo cap. 13. §. 6. fi 123. Las Pitturai fon
mny fuerte argomento 3 y mayor que el que , che fe toma de la

Vita di

S.

efcritura , fi

come

van conforma

con la tradicion , 0 con las historias»

nel cafo noltro chiaramente

habbiamo dimofirato,

e dalla candidezza» con la quale ci vengono riportate, effendo dice Tertulliano » Te Bimania quanto vera , tanto firnfiuta , quantofimplicia , tanto vulgarta , quanto vnlgaria 3 tan

communia , quanto cornmttnia » tanto naturala.
Rcftarcbbe di confiderai in quella pittura del fouraccennato Monaltero di San Giouannidi Monte Vergine.»
fc la Vergine hauefle il foccanno nero , fe la tonica cinta
di Centura di cuoio bianco , fe vfafiè le pellicic per fcarpe s ma perche quelle vengono ricoperte dal manto affi-i
biato al collo > e dalla tonica, e fcapolare, che le coprono

to

i

piedi

e perche ancora quella pittura è logorata dall’an-

,

e dalle continue pioggie per elfere fiata, come fi
troua la Chiela dilcoperta , e perche ancora fu dipinta^
quali vn fecolo dopo in tempo , che non s’vlaua il primcro rigore ; in tanto fofpendendone il difeorfo , rimettentichità

,

dolo al primo tomo della mia Cocolla difefa
qui alla penna vn douuto filentio:
*

^*,.''1

\j

,
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ORIGINE DELLA FONDATIONE

San Martino delDel Sacro Gregoriano Monaftero di
le

Palermo.
Scale della Feliciffima Città di

su

'
;

i

l

L Sacro Gregoriano Monaftero

di

San Martino dclkj

di Palermo , Cala.,
Scale di quéfta fclicilTima Città
quale per andarmi saferade per
di mia profelTione , al
Monti , e perciò delle Scale \ olalcuni quali fcaglioni di
Cronica del mcdc
garmente detto , fecondo l’antica
MonaBerium Sancii Martini Vrbis
fhcro Monaftero al f. i.
Enormi , * qua camper qUofdam qUafiiMmium
vendica^ idalja Citta le
mìUibns diBet tUulitm de Scalts fibi
die due dalki Citta di Moiyealc
lice fei miglia in circa ,
Don Agoftino.Inuefeofto , limato lì troua; Dentro fdice
antico f, $U*vna\ alges nell’apparato dei fuo Palermo
&cr ma y ma Aedificio fup orbo iericchtfile denota , {alitarla,
de
da’ Monti , che da patte
Sc-

I

^^

Qmò cTcntrade formata
:

E di ialu-

adente il bel prato Palermitano incoronano
tal e in fatti , qualej
berrimo aere , ma di poca veduta , e
quando
Padri di Monte Calino »
.

il

de feri fiero

gli

antichi

-h tratto

Regno al i 5 05
imitati Comimlfirij in qudìp
1 autorità della Se
d’v ni re, Cora e in fatti s’vni con
ftolica

,

c con Palìenfo di Ferdinando

il

Cattolico

P
,

.

la Si-

loro Veneranda^

Congregatone Benedettina alla
relatiom delCongrega tionc Calìnefe , i quali nelle loro

ciliana

'

di quello Regno , che a
lo ftato di ciafchedun Monaftero
Gregoriano, corno
Prelati Cafincfi inuiarono del noftro

ne

S.Ji cuftoddcc
nella fouraccennata Cronica , cheM.
profcguirono il dijcorlo.
li legge, così ne
altezza^.
caternam medium iacet , che pei 1
Inter Montiti
fuo Archiuio

m

da

.

.

,

IH
da’ venti, da’ ghiacci» e pioggie à Tuoi

tempi è

fiera-

mente trauagliatoj.bà d’intorno alcune Colline, che
coronano per mezzo , dalle quali

fi

feorge

il

lo

vicino mare,

nondimeno d’aere iàluteuolc, e di quello particolare nc
ranno eterna fede molti Padri vecchi con la robuflezza^»

è

e finirà de’ loro corpi

Quella

ifleffa

prettò JLudouico

relatione ne dà pure vn’antico Poeta apLeUo nella fua hiftoria della Chicli di

Monreale

, circa il fine > riferendo la prodigiofa redificarionc di quello fiero Gregoriano Monallero , da me la^
fua dotta ,
elegante compolitione accennata nell’epi-

&

llola a’ lettori della

mia hiftoria delle Monache Oblate,

che dice così
Cbiitfo tra

Monti il Sagro Albergofede

Se non ejuanto

E

la

vn cortefé abajfa il corno ,

vifta di mar

Dolce limpidofonte

»

lieto

ò*li cede,

w.

il fianco » e'I piede

Rigando bagna alplacido foggiamo,
E Vrimauera y’ha perpetua fede
E quella bella veduta di mare , e di tutte Plfole , che_»
da parte dell’Oriente fono à villa di Palermo, dette Licuri , Filicuri , Strongoli , e Lipari , ci vien conceda per

mezzo la bocca del Fatto detta corrorramente del Falpiacendo à Dio,
, ( come io in altra occafione à lungo,
,

co

mia Cronicadi quello làcro'Gregoriano Monallero
ne racconro il faccettò. )
Quella veduta và à corrilponderc al mare fopra dettai
Tonnara dell’Arinella , vicino al Molo , e l’Acqua Santa,
da doue dinnanzi le danze fopra la fiera Grotta di Santa

nella

Margarita , denrrola quale v’è l’antica miracolofa Imagineal muro in frefeo dipinta de’ tre Rè dell’Oriente , e_>
dall’anno 1023. lotto de’ Saraceni (del dominio di
quello furo Gregoriano Monallero con tutto il Territo-

fin

rio

•

Barca ) c delie tocche, che vi fouraftanno fi gode
vaga architettura dei /amofo edificio di quefio Grego, con tutti li Tuoi facri Chioftri da me di-

rio di
la

riano Santuario

fìinta mente deferirti nella fouracitata

Cronica , che à fuo
,
perfcrtionata , vederà
ballando bora fucilo poco che nz_?
foggi ungo, (bruendomi volentieri del l’oc cafione , e per
fodisfare alle dimande , che V. S. altre volte me ne ha
fatto > c per maggior chiarezza di quanto negli antedetti dife orli accennato habbianio.
Et in quanto ;il fito , al nome ,
à i primi habitatori

rcmpocome hò detto efiendogià

la luce dèlie fiainpe

»

&

del noftro facro Gregoriano Monafiero di San Martino
delle Scale Thabbiamo di bocca del Padre San Gregorio
*

nel regiflro delle fue lettere, all’epifiola^ del libro 4.
efler Autore degno d’ogni credenza > da lui non.,

che per
ci

Infogna appartare ,-dice egli, fcriupudo à Vittore Arci-

qefcouo di Palermo ,che era firuato nella fu DiocefL*»
come fi troua> c però lo riprende, che non hauefiè occorlo velocemente col rimedio opportuno à difordini fra le
i

Monache di quello
Martino

fucccfiì

j

l’appella col

per edere fiato eretto fotte

nome

di$au_-

protezione , e_>
(òtto il glorio/ò nome del Gran Pontefice San Martino
Yelcouo di Turone nella Francia,dcl quale vide deuotiff mo il Padre San Benedetto , c di più ci accerta efièrcv
,

Ja

, e fiero Cinofilo di Vergini à Dio fiorafraterea ex Metta fieno Ancillarum Dei quod e fi Sancii
,

all’hora fianza
te

.

Martini .
Et in quanto ai Fondatore ,
al Signore del terreno,
doue eretto fi troua quefio nobile , e magnificocdificio,

&

mano in mano fino à noi fedelmente
ft fìUj , qui nafccntur , narrabunt fìltjs futi . ci in de-

l’antica traditione di

difeefa

:

gna che
,

Santo Pontefice Gregorio ne Ila fiato il
e che lofabricò in quefio luogo , e feudi per

l’ificflo

Fondatore

,

edere

i$6

.

efTcre Tuoi propri)

,

—

-

.

.

c del patrimonio di

.

S'iluia

fua fantiffi-

tua Madre , Datoti Palermitana , e che per dote con tutte quelle vicine V e collaterali Contrade, e FqreftcjBofchi,
C 'Monti 3 e per la congrua fuftentatione delle Monache»
poi de’ Monaci » ne fece liberalismo dono al Monaftero
di San Martino , e lo fabricò E» aejuella ùerra , donde ferità
eie [ìt hacienda , dice Antonio Icpez nella fua Cronica Generale Benedettina tom. i. f. 2 37. e che Tantum
delegatiti terrdrum copiar» » ejuantnm ad vittum (jnotid/anum

parte

:

prabendnm fu ffu er et MonaehiS ) fecondo Gregorio Turonenfe anrichiSmo Scrittore Benedettino al lib.'i'dJhiftor.
capii, e Giouànni Diacono appo il Surio alli 1 2. di Marzo, de’ quali dagli anni della nollra Saluatiotlc 575. in_>
circa, che fi prefu me la fondanone di quello fuperbiffimo edificio lino al prefente , dopo vn lungo corfo di milfilone , e
le e cento anni pacificamente ne tiene la polle
,

dominio con le giurifditioni Baronali à relegala R.G.C.
, tenendo il Criminale
In quello Monaftero il Padre San Gregorio, come di-

l’aflòluto

tione infra

cemmo

,

nell’Idea della vita di Santa Rofalia

, fu’l

pio della fua fondanone collocò le fue Romite
Benedettine , doue per confiimare il vecchio

princi-

Monache
huomotrà

fiamme della più infiammata deuotionc sii l’Altare di
quello Deierto cialcheduna oflferiua di le flclìa intiero
holocauftó à Dio . Sembrala queft’horrido Deferto vn_,
odoriferi fiori e le fue h abitatrici
giardino di vaghi ,

le

&

in carne

;

humana fembrauano tant’Angioli dilcefi

dal

Pa-

radifo . Difpiacque all’Inimico Infernale l’odor deliro
Rimando
lantità , che fpiraua da quello làcro Deferto, e
lue perdite i gloriofi auanzi di quelle deuotc habitatrici,
adoproifi in maniera , che pian piano rafFreddadófi lo fpbfmarrifrito , & il zelo, il dritto calle del Ciclo in breue

fero,

dando luogo

all’ambitionc

.

Riparò à tanta lagrinieuoic

ili
mcuote iattura il *eló del Santo Pontefice coririmouerle
di Santi
da quello facro Santuario , che poi fece ftania
Monaci , li quali col medefimo zelo v e ianrimonia fia>
-

quelle-»

hóra degnametucè v’hanhabitato,con collocare
effetto fece fànel nouello Monaftero , ch’egli à quello
bricare fin dal principio del Tuo Pontificato,

AInper

in Cel-

Oratorio alla Vergine Madre,
che dalle medefimc Monache fìi appellato di Santa Main fucceffo di tempo di Santa Maria della Speranza,
Sichefi , fico me baria di Buffiniana,della Crifi , e dello
ftantementc ncll’antedetti difcorli habbiamo dimoftrato,
isi

Vratrutn , dcdicandoui

1

&

c quello è il fettiino Monaftero, che il Padre San Gregoinitnm Ventifirio fondò in Sicilia , cioè i primi fei , Ante
w/«w 5 come affermano tutti gli Scrittori della fua ammirabile vitaappreflo il fouralodato Pieri > e quello cflendo
Pontefice, per occorrere col rimedio à difòrdini , che di-

cemmo ,occorli

nel Monaftero di San Martino

,

ch’egli

medefimo accenna nella lòuralodata epiftola 4. del

lib.4«

numeSanta diaria ,
ro de’ Gregoriani è quello , del quale il Padre San Gregorio parla nell’epiftola % 4. del libro primo , fcriuendo
à Pietro Subdiacono , come s’hà detto Oratorium Beau
Maria , tjttod nuper in Calla Trairutn adificatum cfcvbt Mai:

Quello Monaftero

fettimo nel

di.

:

rinianus Abbas praejfe dignofiitur

>

cioè

,

come

di fopra_»

e pertinenze del Monaftero di Saio
Giouaqni degli Eremiti , itll’hora di S. Hermete,del quale era Abbate Mariniano , al quale per l’epiftola 68. del
libro 9. hauea ordinato, che vnilfe alla fua Chielà,e Mòefpoli nella forefta

,

naftero la collaterale Chiefa di San Giorgio , che fino al
prelènte è attaccata al dfonaftero di San Giouanni degli
Eremiti, all’hora di S. Hermete, come eruditamente lo
il Padre Lorenzo Finocchiaro nelle glorie di Saio
feq. l’Abbate Pirri nella noti-,
Giorgio Martire f. 349.

fpiega

&

S

da

r

rii

*1 *
prima della fcòonchrpwte Jet

Hbtfol

Agoftiba inuega nel fooPal(ninoifac«)f»54i0.^^iA»fr
tori!»

che loro cbocardtOTemedidduccoQk' /p

il

«^ULnobilc» &anuco: Scrittore NicOlò %8eìató>
fióri

il

quale

^adhftsji^tjétwpaÉididaiiìcmie^iitttDlrqtMffia^

fioria delia Traslarionc 'delie rioftre

hir?

Moniche diSanJ

Martino in quello di .Santa Marii» dice così: Extra m ter et
Pattar mi ad me ridicm ohm eroi Monaticrtnm Ahékrum^ qua

eomm toriter
ncfjt .iter*

de Mvraibtts » qttod rx opini dtad nts tjfqucMlaU)censtruHtan fvifi-

ditte èant* /tùcerfit*
eli,

uni dirio

fi mandato Papa Grtgorij* efr em&prdctptv. Ulne addncUttffi
monioles*quà '* 'Vxitois monti bus exmtft.fuemnA » Hoc Anttm
Verni» citi quod /iddie
fiones

5

m

vfijwe hodier/ùi profpiciuntur Cuerw

& magri* & antiqua fabric.i
,

•

raderapus ager integra

«xi fonte Eedejùt[aera Vanita Avarie deliri Speranza-, ita fìrr

nuncupaU » vifom y quamAhnncb*> habebatri
ad finito prrfonum Mo/taìfèrium Santii Martini

tè ab e a 1empòri

rtuertendi

Ecio

.

dille otiualorato' dall’ autorità

di itnir. Francfcfc#

Ferrai aarichiflìraoNScrittOrc deHc cofe dolili; Sicilia, nel
foo Diuerforio, laqùai’hiftoriaè parimente accennata^
d’vu altro M. S. di pari antichità, che all’età del Pirri ap-

preso l’erudito Mariano Manfredi x famadOiuno Prodi*
Qncfto èque] Manaftmfc
del q alle, e della traslatione delle mederònc d#ona(ìha»
del Monaftcrodi San Morròwpirla Ludouido Lello nei*
btfua hiftoria dell! Colefà di Monreale fol. 2 21 pattorè)

ratorc di PalertnoTìcuftadiua.

quando dite Non efièndo altro Mona foro* che Jì chiami di
questo nome di San Martino nell» Diocefi di Palermo che fi
i

-,

bene altiera era di
nella Citta

*

tmejji

Monache pub
i>»

effe ne*

loro luogo- Minaci

che fufièro 1 rasfirate
•:>

1

::3i.

\>

wibiq

con pii chiarezza il Padre AIv
bate Don Amato Madrullo nel Tuo Monte Vergine iacro
Monade ro fouralocUro di Santa MQh
f. 2
5 a. parlando dei
Rifèrifce queft’hiftom

n*
Speranza > clie per ©fiere tMùo cttfeorfo più eie-*
£antc degù a Uri ihtegro IL r© giftttv cTrajfe il fno imgmfa
d resegli v dvn altro Monastèro di Monache detto dt Sa» Martino atti Monti edificato da San Gregcrto Papa , comefi ràcco1

fia'flella

gito dai libro delle fue epitiole

;

&

in quello hauendoui creata

Manta quella per lafu* ambinone , vifi portò
tanto male, chef ne puff» in un’altro Monastero dt Monache,
Abbadefft D.

& m Ittogofùo
t òrAmata

,

,

vi pafsò

Donni

itti'altra Mònaca- di

quel

Momtiero

che in quel fu»
Menaticraqui fuuedeffero’molti ecce(fi Squali -giùnti ite Remai,
littoria

,

la

quale fri confa

olPorecchie di San Qrègorìd^torì motto

non

rifcntirfene

,

,

fio dtfpiacefe

non potè

con vn* epistola, che ne ferìfé à Vittore

Ai-

&c. dalli J.utti eccefi contine ff nel fndet^
tu Al ànaticro. delle Monache di San Martino alle 'Monti, Jt end*
uè San Gregorio ad edificar virali tv Mateatiéroalia Pòrta Uefa
la Città dt Palermo , datodiSant* Martiè > nel qualefinitrt Chi
tinefeouo dt Palermo,

f

frodi abbicare * e cornmùdò achhkbttare , 'ordinò, thè vi fjfero

pafafc le Morìa ebeidd Monotier* di Sm Martino j comc'appunto viphffareno', fi che dàlia Speranti > r benebbero ftmpft

Monache di-ritoHrarè netiorv' Mdxrasitro di Sa» Manfano ,fà chiantàto da loro isleffe di Santa Maria della Speranza,
che
li è l’ifieflà infiorila: riferita da Don Agofiin© Ili-»
ere-

dette

ueges nel

filo Palermo Sacro , c con molra erudicrone«rvtìorikcende titorno ài nofiro lucro Gregoriano Monafiero di Sai! Martino Vchcsall^tà di Paolo' Diacono , e
di Giouanni Diacono entrambi Dottori .Benedctrinfiehc
fiorirono nel lettinio iecòlòv era in piede ipfiemc con tutti gli altri cinque Mona fieri lubricati dal Padre San Gref

gorio auanti

il

lùo Pontificato,><«& «alPhora

da* Monaci Benedettini-, come àecenoa
rità di

‘1

tutti liabitatì

Pieri per* auto-

Don Marti rio Anaftafi àil’irp margine

:

del Ibi.

della noticia di qiiefi© Monafiero ve nel 6x5,3.

giunge’: Moy.retiquo rei fatniliaris
;*.

•

A

Roma

Sa

»

64^

doue logu

pèttperibus dttitjtbufo.

-

buio
dii ,

,

de materni*

-,

OC datalibus bonìs

Vi Ilis,

Terrarum tratttbus-, Oliuetis-* Vineis

,

Cafalibus

>

Te/n

Latisfundis , £r P#/r

fefonibus » sfa? Ciaconio , Dcobo Voragine » Gabriele fiamma ,
nobili (Jtmis adibiis Pra£/- Mattbeo Loreto in eius vita ,
eius nortnam confettandomi
torianis , 4/> Pauliti Diaccimi ,
Mouatteria
Monachorum
Sicilia
in
adificauit , vbi totum
fex
patrimoninm tenuihibi omnia contimela vfque ad nosira tempora ad Dei laudem
confpiciuntur

,

,

& Beati

Bencditti

Monachorum

Patris

de quo largì* affinenterejne inncstiuiu &c.

Im-

perciochc tolte le Monache , come dicemmo, per ordine
del Padre San Gregorio dal nolìro Monaftcro di S. Martino vi furono iui condotti liMonaci deU’ifteflò làcro Ordine, tolti dagli altri Tuoi Monafteri, de’ quali fattoli
Capo,& Abbate Mariniano fouralodaro Prefidcte di tutta la Congre^atione, di quello ne prefe la pofleflìonej,
prima di pallàre all’Arciuefcouado di Rauenna, come và
decorrendo, e conchiude Don Contornino Bellotto nel
ilio Gregorio Magno , reftituto all’Ordine del Padre San
Benedetto al f.2 76. & 279. Ex bis etiam habetur Gregorium
ipfum adìficaffè Menatterittm Sanili Martini de Scalis Infila
Sicilia , quod femperfuiffe Ordinis Sanili (fimi Patris Benedilli ex libro cenfnum , etiam liquido comprobatur , quod etiam
fune temporis effe mani eslum , drc. ex quo feqnithr etiam verttm comprobari , quod dittnm fitii a Beato Thoma Aquinate^
Gregorium ipfum adtficaffe in Sicilia Monelleria fecandum
Regulam Sanili Benedilli
Sed ne forte tibi dubitare
contingat de eo , quod diximus de Sanilo ALirtino de Scalisy
alias de Panormo , quod fit inflittiti Santtijjimi Patris Benedilli , accipe aliud argumentum fortius , quam tri exitti mas. Ma
rinianus enim de quo plura beri , nifillor egimus, quifuit Ar

f

chiepifeopus
to Gregorio
ipfe

Rauenna%cr qui diti vixit in Monatterio cum Beavt probauimus ex epittolis eiufdem , cum e(feti
lo. Tritemf Hieronymi
£

,

Monachus Benedittinus , vt tetti moni0
.

,

&

--

&

Arronymi Bubeì , Thoma de Thomasys , Vetri Recordatii
Vuton probauimus , fitti huius Goenobij Santti Martini de
de
re
Ordinis
qua
tamquam
tllius
Monachini
Abbas->
Scalis

naldi

extat epistola Gregory ad

A bbasi lib. 2

.

epili. 2

eum datai dum e{Jet tllius

Gcenobtj

6 .& 2 7. qua incipit-, Si ea de qnibus Dcns

vehementer ejfenditur . Quarto rem alibi etiam innuitifcribens
et iam Archiepifcopo fatto . lib. 7. cpitt. 1 8. Quarti Jit neceffade eornm perpetua
rium Monatteriorum quieti profpicere 1
fe cantate trattare , ante attum vos ojfitium ? quód in regimine
Monatterij exhibutsiis informat . Viab es ergo ex his-, qua dixiMonatterium S. Martimus 1 vtrumque effe verijfimum >

&

&

ni praditti

1 (jr

Beatnm Gregorium }

'lina

cum praditto Mari-

nia no fniffe ex inttituto Santttjjimi Patris Benedittii quod

atomo

2. Gonciliorum

5

in qnibus baci

qua

ditata

etiti

verba con ti

5 &c.
Benedettino Monacato del Padre San Gregorio da quello , ch’egli di propria bocca confcfla in vna
l'uà bolla' data à fauorc di Monte Calino ad iftanzi di
Bònifìo Abbate di quel Sacro Monaftero appretto Leone Hoftienfe nella l'uà Cronica di Monte Calino in fino
lib. 4. f. 2 n. nella quale appella Padre } e Maeftro no-

nentur 9 probatur
Prouafi

firo

il

il

Padre San Benedetto} cosi dicendo: Gregorius Ppi-

fcopusi f?c. Diletto in Ghnttofilio Bonifìo Abbati Ven.

Mon

.

B. Baptitta \oanni fto in Gufino Gattro eiufque fuccejforibtis
Proinde iuxta
regalariter fubttituendis in pcrpctuum

&

've stram pctitionem , prò amore 5 quem in communi Patre >
Magittro nostro Beneditto
difcipulis eitis fpecialemi& fin
gularern gerimusi Mon attorto Gafinetifi quod nuper fnb pru•>

&

,

deceJfor e nottro Pelagio a Longobardis incenfum

medefima Bolla confermandoli quanto

ctt

.

E per lsu»

da’ fedeli à quel-

la facra Cafa era /lato offerto
ancora tutto quello 5 c
quanto da lui liberalmente l’era fiato donato } doue fi cgue à dire: Nullum quacumque dignitate praditumivel quem

uirnque

&
rupi
antique alinm dehrts queeidem KfonaHerta Cafnenf a IKtttir
tio

T eritìlia ,

no

tutti

li

Equitio+tfà Nobis donai* fanti &c. che ftiro
beni , che poffedena nel Territorio d’Aqilind,

Giordano fu» Padre al mcdclimo Bonino
rimperio di Giurino il giouane l’anno 5 6<).n’hanea

de’ quali con
lotto

fitto liberal

dono , venti

fette anni

del Padre San Benedetto,

come

dopo

la

beata

motto

apprelfo Arnoldo Vnion

nel ftro legno della vita, nella prefàtione del tomoiprimo
nell’appendice al 8. grado Anicianoapertaméte rt legge.
Della 'verità della qual donauone^foggiunge Francefco Zizera nel fecondo tomo della ftra nobiltà d’Italia nelIaGe*
ncalogia de’ Francipani , e Don Benedetto Pucci nella-,

deferitione della
btoft il

Cardinal

medelìma Famiglia ) perchefi mofiro du -

B aremo

Annali è fiata la ragione de»
negar la Cocolla k San Gregorio)

rie* fìtti

gli errori qui del Baronio ( di

quale pereJfer e di molta verteràtione

tu'ha

noce fiato à quefix
'

duhuratione .*

•

-

;

Del quale errore tardo s’auuidc il Cardinal Baronio,
c dopo che contro delle lue Opere miracolo del Mondo
vide tante Apologie , che andauano attorno, come fìt
,

quella di

Don Cortantino

Gregorius

Magnai

Belletto fudetto

,

intitolata..,?

Instituto SS. Pa/ris Benedigli reHitutas .

& vn’altra d’vn Anonimo

,

alle quali le

bene fece ri /porta

lotto nome d’Antonio Gallonio, pure alla fiiie rertando
conointo daH’akre di Enrico Vandez Framengo,da queP
la del Padre Rancio, da quella di Don Matteo Loreto,
vltimamente dalle ragioni addotteli dal Padre Don Co-

ftantino Caietano

,

e dagli

altri

,

co’l tertimonio di

vedu-,

Adelmo Vefcouo Sarebulmcn/c neIlTnjghiltérra_>
Monaco Benedettino nella fua opera de laudibus Sah&
tadi

S.

!

apud Antonium Icpez in Chron, S. Bened. tom.z.f.} io.
& Loretum in /ine Chron. GaflC f. 647. che viffe à quell’età vide , e conobbe li Monaci, che il Pàdre
Gre,

gorio dal fuo Monaffcro di &. Andrea inuàò à conuertiH?
ringhiU»i'r*3 conddèepoli ddl «offro fu detto Marinian©
Abbacete degli altri} che imitò in quefio Regno, ene’fioihl Gregoriana Mcwalterj tifi habitax^ehe totti dkeeflere dcllK^dine dei Padre San Benedetto, fioomeora H Pa-

dre Sa» Gregorio , fece promeflò di volerli rotrattai^come racconta ri (te fio Gaictano nella fua Opera » £Vv Isanne Diaconi S. R- £. C ordinali de S. Gregory Magni yeinfipnc
Dtftipnfarttm Monachatu Ben editine » inpratfationc ; ma_j
pneuetiuto dalla morte non pótendo per via di ihattitfaU

idem pire la promeflà » la fece con la bocca , e con lavocedila priefcnaa de’ rincollanti ycotnc accenna Don Placido Puccineili nella fua bidona d’Vgo Prcncipc ddla_>
Tbfcana f. 96. e’i Pini al lib.4. part.2. ta^ tiicendo ad
voce UeddoDiurtm Grvgarrnm Bnao fnjrùi Bwdidtb

alti

:

della quale dichiararidne inficine con tutto il roteo tòrto

min Religione emendo ben’ infràmuira ia Santità di
Vrbano Vili, per (togliere vialò gaie ira i Rdigiofi, pre-

alia

5

tendendo ogn’vno
fto

di

conofèere nel la propria dimlòquefna bolla data in Roma , per Isu»

Gran Pontefice per

(quale a ’n offri
fione.

Padn Benedettini donò

la

lcgatione,e mif-

A poflolica per l’Inghilterra, a qua h di ragione tocJ

dichiarò il Padre Sari Gregorio ,e li Monaci da lui
in,qudddfòJa jpeir J’i/ìefìTo effetto, rifcreiftati dd)l’Ordinc Benedettino profètìòii} con quelie parole » in
fbiilà apvil Rcmat/itm Hatj in imo Oujìano allegat. 479.

reami

,

.inaiati

1

f-$ 66 . n.

ni

>

1

6.

Qui Monachi Brncdiclwi , cioè tjucfh ìnodèr-

indiati Ordini* fili anùqtucm drcusgliorivft

gari firn Fapamprimitm-, qui per BenedtcJikt

nxworin Greòrdwis Menù-

m

Uritavnutn KjhrtUe peptrit. Angli a ad Fiele Qatholtc/tm
praduauìlt'itmui contempi* hjiu peri culo turmemo ft ad.•/,
v\»v«uv
JtringÈnt
o-\‘l ii'ij»;
-b Jndudè l’Arjda della SiJpieDW
Vtbano Vili, à ùx

-cito*

•

.

-

.

4

’

r

•

t

que-

quella dichiararione maggiormente la pretenfione do*
Monaci Greci , che fubito dilTcro , non è Monaco Benedettino Gregorio, dunque è Monaco Greco, lènza ac-

ad Eulèbio Vefcoilo Teflàlo^
non hauer mai apprefo la lingua^
Greca , nè di conolccre l’idioma , nè tampoco d’hauerej
fcritto Opera alcuna in linguaggio Greco . Nam Nos nc-

corgerli

,

loniccnfe

ch’egli fcriuendo
,

confefià di

que Gracttm nouimus , nec aliquod opus aliquando Gracè con
più moderni , che preualen. E l’altra d’alcuni
dofi deH’occalione , co’l volere riconofcere nella propria

fcripfimus

per errore hauea fatto leguace il
Baron.al P.S.Gregor.erano,e fono entrati nel ballo, e fino
à dipingere del loro proprio habito quello S. Pontefice;
come pretendendo , che loro fia fiato San Romano, che
diuilà à S.Equirio,di cui

il Padre San Benedettoci loro Ordine hanno aferitto il Patriarca Santoc’quamia Apologià
li difordini ampiamente io rifpondo nella
nel fine del Patriarcato del Padre San Benedetto, elio

nel facro Speco per tre anni nudrì

tiene fopra di tutte le fiere Religioni.

Da quello breue difeorfo chiaro viene ad apparire, che
Benedettine furono le RR.e prime Madri habitatrici del
noftro facro Gregoriano Monaftero di San Martino, e Benedettini li primi Monaci , che vi pafiirono ad habitare,
e fuccelfiuamenté quelli , che nell’ oflcruanza regolare vi
fioriuano all’età di Paolo Diacono, e continuaro fino alla venuta de’ Saraceni in Sicilia , de’ quali , e di tutti gli
altri Monaci degli altri Monafteri Gregoriani hebbe à dire Ainoldo Vuion nel fuo legno della vita al lib. 5.1.56?.
Stetti autem hoc Cogregatto Siculo Benediciina per annos plus*
mit/ufue quadtingentos , 1-fatte ad tempora. Saracenorum , videi/ ret

,

qui panlo posi Caroli

Sic Hiam

Uic

ì

Magni ,

& filiorum eius

atatem

wuoferunt E quelli lòno quelli, come dicemmo,
loro in odio delia Santa Fede al Cieió con la pai.

.

ma dèi

furomy fotti volare ; c fono quéi
Guerrieri ,chc col proprio fangutr ifts»

Tanto martirio

fortunati

,

è. fanti

mura,' e le faére~ruinefdi r qucfto
loro (aerò Santuario di San Martino. /onde meri Manente
col titolo , e prerogatiua di Sacro è flato appellato , ehe_»
s’è il più honorato titolo > c la maggior prerogatiua, della
quale tanto li pregia, come io accennai nell’Idea dellaj
tinfcro v c {aerarono le

Vita di Santa Rofalia > e rifetifee Don Agoflino Inueges
nel Ilio Palermo facro, l’Albero Monafticcsil Padre Grftfeppe Bonafede nella Prplapia di S. Agata, c lafciò fcritto il fouralodaro B. Angcl^'Abbate al r^owcomc lì dirà
più fottò , c lì legge nell’anciohc fcritture del Mona fiero,
e nel frontifpicio del Tuo lèpolcro , che fonò l'Alca re di
quello Sacrario i iuerentemente s’adora
B. Reuerenti fjxmiquc viri Angeli Senifio
Huins [acri Mortaliertj Abbatti ò«‘
>

lite ‘offa requiefettnt.

il

i.

.

oj

.

Volato al Cielo à 27. di Nou. io. ind. 1586. che di quetirine ne fu il benigno riftauratorcj.
Quelli fono quelli Monaci Calmeli Santi Martiri , de*
quali fa mentione Pietro Diacono antico Scrittore di
Monte Carino y quando riferendo le barbarie, e crudeltà

He lacré Gregoriane

de’ Saraceni vfate contro de’ poueri Siciliani , riegue i
dire nella medefima Cronica di Monte Carino : lam veri
quis dtgne referre valeat quanti tane Cafimenjium Monacherum in Sicilia habitantinm ab iliis diuerjn p cenaruni gene rtbus
exttnclìfunt . de’ quali purefogginnge Don Ignatio Pragenfe apprerio il Padre Ottauio Caietano nel fecondo to-

mo

de SS. della

animaduerri ad vitam S. P10Rè Saraceno,e deleamqne podi tranfttum Sancli Martjns Bertharij Monachis CaJJìnen/rbus auferens
( per
diète quali tutta deploro dominio \qnot
ibi reperir
,
copij f.22.

le file

ti.

Sicilia in

12. parlando 'd’Àbramo

crudeltà

.

Siciliani intrauit

qm

T

Mona-

14 £

H quello po*>
per non efler qui luogo opportuno di ragionare.
Prima di venire alla Gregoriana fondanone del noftro
(
{acro Santuario di San Martino > voglio che V. S. Iul»
auuerrita. della poca diligenza > conia quale fenderò del

JHonacbos\ pròfoie Chri&i carne ìmncauit, &*-

co

balli

e

(uo origine due famofi Scrittori > entramhi riguai deuoli,
però in quello particolare troppo trafeurati , cioè Tomaio FazellojC Ludouico Lello Ieri flè il i. nella fua hiftorin
della Sicilia alla deca prima »<&i ai libro ottauo , chej>

14

Gbiefa di Sa* Martino fa fiatafthricatttgik da Piètra Incoma affare fet un friuilegio diiGuglteimo Rlèdi $iciU&f

dolfe >

fcr virtù dèi quale egli' dona la detta Ghiefii di Sa/t Martino a
l&XJiicfa di Monreale , doto in Palermo nel Mefe di Giugno
}anno 1 132. douendo dire 1182. non eflendo ancora fab-

tempo la ChielàdiMonreale, nè tampoco era nato il Rè Guglielmo il Buono, di Quella liberaliffimo Fondatore , e della noftta iìeligionc collante Bene&ttore •
La ragione per la quale feri ftc quello ifPadre Fazello
l’alfogna l’Abbate Pirri il quale pène fcuopre quella di
Ludouieo Lello , de’ quali egli fui principio lì fece feguanella notitia della Ghicfa di Palermo al foglio 2 ij.dibricata in quel

>

«•endojche quello Pietro Ihdolfo haueflè redilicato

lai»

Ghfofa del noftro Gregoriano yWona fiero » ma nbn follo
egli ifcoprìLi verità , che ne mani&ftò l’errore * come_y
fece nella notitia prima della feconda parte del libro 4-t
della fua Sicilia (acro al fogliosi 8 7; doue parlando de_r
litigi > che occorforo in quei tempi tra la Chielà di Monreale e ’1 noftro Sacro Gregoriano Monafterò diS. MartinOj dice che il Procuratore delia Chiefi di Monrealo»
-i

Ira adhCrfiiS'.nafiros

Monachos viccenfus

Thomam F avellano

fyum intimum familiare mattine biliaria m de rebus Sienlisconfmbevitm 5 ad omnia MonaUenj fcrtnh euoluenda \fi a’.ujmd
.

»

,
;

-

•

'

r

in

1

*47
no»
Tempi**» Dttà Mary
GuHlelmi
2.
trm k'Petr* Indulfo ohm extruffumèx prmilègta
Jiegts anno 118 2. huius ’verbis » ac Lelli ego quoque dcccpi»t\
dum enim vtderam tabnlas Monafferq » qua euidenttjji-,
( non
me declarant , alitici ejfe Monaslerium Staffi Martini a L>iuo
Gregorio conditum » aliam adiculam nomine Staffe Martini a
Pe'iro Indnlfo recenter crcffam', (nos frpra foli 167 •) * n ami ff
in frifonar etn ìrmemr,ct\ horpdnr^id prsdentare sPttrcs

fermifere-y

quarelitstis FdZ.eilusfiripJ/t

grufiate* ita profequitur Fazellus

>

deinde Emanuel Archiepi-r

V

X
V’
V
v Vn
&€•
Confufe dunque il Padre Fazello il Afonaftcro di San
Martino della Diocefedi Palermo» fondato dal Padro
San Gregorio fin dal .5 7 5 della venuta del vero Meffia_>»
con laChiefa di San Martino fabricata da Pietro Indolfo nella Diacele di Monreale » la qual Diocefe il fuo ori-?
Argine riconofce con quella noftra infìgne Butilica »
ciuefcOuato al 1 74 . fei cent’anni dopo la fondanone del

fcOpHS

.

»

.

&

conobbe
, ò perche non
donatione dell’Indolfo > che conferma
il. UèGuglielmo , fiando sii la relatione dell’amico» onero fe la riconobbe > fcrifte per fauorirlo > come dice il
Pini » e la traditionc de’noftri Maggiori confermai perche deH’e/iftcnza di quefta Chiefa di San Martino non^
heb.be quella perfetta cognitionc yche defideraua > il che
fiero Monafiero di San Martino

il

phiuilegio

,

c

la

nonsò determinare > balla così» fu nondimeno ben coinofeiuta la fua efiftenza dall’Abbate Pirri » che con la fua
incomparabile fatica » e con la fua fomma diligenza haue

io

onde loggiunge nel medelìmo
di San Martino
tempo fe la deuorò » ouero fc vo-

illuftrato tutta la Sicilia

luogo

al foglio 1 66.

di Pretro Indolfo

ò il

,

Che quefta Glieli

gliam dar credito ad vn antichiftìmo manuferitto appreft
iodi Don Vincenzo Turtureti diligentilfiino Scrutatore.»
dell’antichità >c la Gliela di San Martino hoggi Matrice
<

T

2

delgitized

by Crfroglc

14 s
«Iella

Città di Conigliene di quella Diocefe

.

Mine proctil

duendum eB ( fiegue egli à dire ) illam Ecclefiam San*
tti Martini ab Indulfo datam , vel iuxta Montem Regale m
fiiijfe adiculam iam r umani paffam , vel illam Sancii Martini
dhbio

in Coricane Gafiello-,cju* fnb Guillclmo i.Rege in tenimento Ec-

Mdtis Regalis ex peruetnBo manuferipto apud V tn. Mac vere fuadent ytum rjttod de hac Indnlfi oblatione nei in priuilegio Guillelmi Regis , nec in ilio PP.
clefia erat

ientium

Turturetum

Akxandrit fc danno 1182 posi Gorleonis conce jfionem jìt metto > tnm cjuod Ecclefia eiufdem GaBelli , nnne rnaior femper
,
,

titillo S.

Martini appellata eB.

Et in quanto à Ludouico Lello famofo Scrittore dell’origine della Chicli di Monreale hauerà da lipcre, che
quella hiftoria che fi prefumc fiua, nó è altri méte Tua, ma
opera di LudouicoTorres 2. di qucfto nomcArciu.di Mòreale,il quale conoficédo molto bene quel, che l’acccnato
priuilegio contencua » firriuendo egli à fauorc della fiua_,
Chiefia, ftimò meglio quella fiotto nome di Ludouico Lello fiuo Secretano alle ftampc di conficgnarla , tanto affer>

ma il fiouralodato
reale al lib-

1.

fi.

Pirri nella notitia della Chiefia di

435. dicendo

:

Ab

co Jjtdouico de

Mon-

Torres

Archtepificopo confeelnm e(Je librnm de Monteregalenjì Eccle-

jìa plurimifecernnt
crètis erat :

da

,

cfuem edidit Aloyfitti Lellns , qui ei a fefi conolce quella verità

però più chiaramente

ficrilfie ad Anche va attaccata al libretto dèlia redificatione di qucfto fiero Gregoriano Monastero di San Martino, doue egli confcfti, che per efegiiire il comandamento di Ludouico de Torres Tuo Zio , all’hora Arciuefcouo di quella Chiefia, nella quale egli dopo fu fiuccelTòre , quella hiftoria hauea comporto: Vt Lu-

qiiello>che l’iltella

drea Spinola in vna

douici Archtepifcopi

Ludouico de Torres

fina

lettera,

Montis Regalisi

manda tum > qnam diligenti (Urite
'

,

collega tu :

excrjnercr ,

patria rnei
,

is e nini

nitbi

pra-

copiti

•

(epit

,

Vt quidquìd ad nobili(firn* ,

cui fratti Ecclefe decus->

&

am pertinet ex vetri Fiatis mohumentìs collìgere>h\ &c\ ancorché il citato libretto mandato dopo alle Rampe in^
molte parti fi troua mutilato come Pifteflo Abbate Pirri
alo ri

,

accenna nel foglio 167. c con più chiarezza farò à vedere dal rifeontro col fuo originale nella mia Cronica.
Conferà dunque Ludouicò Lello alla feconda parte_?
urtinojSk-Vhè di quelli feiy
f. 2 2. Che il Mori attero di San
che edifico San Gregorio , e che intenda d'ejfo nell*epittala 4.
del libro 4. a Vittore Ardue[cotto di Palermi trattando-) ch'era
fiata facciata da quello ìAartia Bade(fa , e patta in vrialtro
Mànattero , effendole fucceffa Vittoria , non effondo altro M0n attero-) che fi chiami di quetto nome nella Diocefe di Palermo ,
però non sò come poi h alibi a confalo il noRro MonaRero Gregoriano di San Martino delle Scale di Paler->
mo , col Monaftero di San Martino della Città di Napo-’
li , fituato lotto il Caftcl di S.Erme , hoggi habitato da’
RR. PP. Certofini, fondato, come accenna il Padre San'

M

Gregorio , che à lungo ne ragiona nelle tegnenti

lettere,-

cioè, 28. del lib. 4. cpifi. 16. lib.7. ind.2. epift.74. ind. 2.

eiufdlib. epift.2 3. ind.
in altre

1 1.

da Liberio Patritio*

lib. 2.

cpifi.15. ind.2. lib.7.

E come habbia

&

polfuto pre-

che quefìo Monufterio di San Martino di Nafi trouaflè nella Diocelcdi Palermo, e chej’
fia il Monafiero di San Martino delle Scale , e l’iftefiò del
quale il Santo parla nella fouralodata epifi.4. del libro 4.
c che quello nofiro delle Scale fia la Chiefii di Pietro Indolfo della Dioccfe di Monreale 5kin che maniera poi-

tendere

,

poli, fituato

,

1. del medefimo libro
dire 28. la quale dirertaméte c contro di lui,

fa portare in fua difefa l’epiftola 7

4.

douendo

& alla feoperta fauorifee

la noftra caute

;

quando

il

Pa-

dre San Gregorio in quella lettera dice così Pcrucnit ad
nos ( fermentìo à Cipriano Diacono ) infinti ante Thecdcfo:

Abbate
jitized

.

,

,

Ijo
Abbate Mottaf/ertf Saffi Martiri

tresillic i» Sicilia

tmnacbos

goffro volitate fri Mt*a Beri/ tranfmiferat,rtmanfi(Tc,
&doue chiaramente fi vede , che'Teodorto non era Abbate di querto Tuo, e noftroMonaftero di
San Martino delle Scale della Diocefe di Palermo
, ma del Monartero di
San Martino » eh era fuori delia Sicilia, rttuato nella qual
Ilola per affari del fuo Monartero
hauendo l’Abbate Teodofio inuiato tre Monaci del fuo
Monaflérò , quelli ricu lanario a lni di far ritorno e che nella
>
Sicilia erano

rimarti

•

.

••

./

.

Delio far auifato ancora V. 5.
che non menofondamcnto tiene la nuoua opinione dell’Inueges
nel fuo Pa-.
lermo lacro al foglio 478. douc auualorato,
dic’egli, dal-.
1 autorità del K. P. Abbate
D. Martino Anartart, afferma»,
che il Monaftcìo di S.Anna della Portella
/opra del /acro
Gregoriano Monaftcro di San Martino Ha l’alt

roMona-

rtero delle

Monache

del quale fa mentione

Padre San
epirtola 4. del libro 4. Marctam
tnMontisicrtum ahttd irittsle andio fuijje
migratane . E che in
c o per la vicinanza »non erte ndo
più che vn miglio da_»
San Martino difeofto , benché di peflima
falita li haue/f^
ncouerato Marcia cacciata da Vittoria
dal Monaftcro di
San Martino quando egli , c l’Abbate
,
Anaftart ( fe pure
qucfto Prelato hauertè dato limile rclacionc, la
quale non
n può prefumerc d’vn huomo tanto erudito, e pratrico
nell’hirtorie , e nelle fcritture del
fuo facro Monartero , e
per quel che foggiungerò apprcrtò
,
accenna egli mcdchmo al f-4330 non s’accorgono,chc la fondanone del
»

il

Gregorio neH’acccnnata

&

Mona! tei o

di S.

Anna e moderna

,

c ricono/cc

il

fuo ori-

gine

al 1 2 9 4. come hor hora
vederemo
Fu fondato dunque il Monartero di
Sant’ Anna l’anno
1294. dice l’Abbate Pini nella notitia

3. del lib.

e lotto

1

He Aragonert ,

e

dopo

il

Vefpio

1.^438.

Siciliano, c fet-

tecento

tyt
reccnto anni dopo la fondanone del Sacro Gregoriano
Monaflcro di San Martino, e yo. prima della fua°redi6cotioae , e fu fondato per Monaci , da’ quali fu femprù
habicato, e per hofpcdale,cfìdoricouero de* poueri viàg^
gianri, e pafTaggieri . Rifcrifce queft’hiftoriati «ttfdefimo
atto della lùa fondatione* celebrato per gli atti di Notar
Lorenzo Menna di Palermo à primo di Gennaro ottaua^
indir. 1294. douc fi legge , che Vgo di Talach Regio
Caualiere , che fecondo il FazeUo orila deca a. al £494!
e Ludouico I.ello nell’accennata hiftoria al libro 2. f. 541

vno degli Ambafciadori della Regina Donna CoflanSicilia , mandato al 1 29 5. à Dòti Giacomo d’Aragdna fuo figlio per.graai . Se importanti affari’ di quello
Regno , il quale come accenna vn manulèritto de Ecclefia Montis Regaiis nel nolho Archiuio* hauendo compalfionc , che dopo il Vefpro Siciliano iti quella Forcella,
e' palio di Monti di San Martino
( per il quale dalle parti
di Mazzara,c di Trapani fi fccndc à Palermo, e da Palermo s’alccnde per andar à quelle Città ,'che le Precedono
da parte dciròccidctìte ) dagli uflaifini , c Icurlòri dello
campagne fi coinmetteuano , come pur hoggi, molti homicidij , c gran rtibbamenti onde ogn’vno temeua di
pallnnu da quello luogo , da’ fondamenti hauelfc cretto
fu

za di

;

quello lucro, e nùouo Edificio sfotto la protettione di S.

Anna Madre della Gran Madre* di Dio,
taro di fufficientiifimc cntrade

& hauendolo do«

quello donò à Fra SebaGiouanni,
à Fra Guglielmo Maiali Fratelli Monaci Palcrmitani(della cui famiglia fù il Beato Giuliano Maiali fondatore dell’ Hofpedale Grande , e nuouo
lliano, à Fra

>'

&

Palermo noltro monaco ) & à Fra Bernardo , & altri
monaci dell’Ordine del Padre Sito Benedetto, li quali per
la Tanta vita , che raenauano, erano chiamati li Continenti; il cui Priore hoggi Abbate nclla Chiefa Arcìuefcoualc
di

1/H.

di

'tjt

di Monreale , come riTerifce l’Abbate Pirri nella notiriaij
di quella Chiefa al toma primo della* Tua Sicilia iacra^
£438» dall’anno 1294. della fóndanone di queftw Monafliro Tempre in quella Cattedrale haue efercirato » to-

me efercita

^Dignità Archidiaconale

l’officio

.1

v?

Monaftero di Sant’Arinh della Portella di Palenno
col progrefiòdel ttfmpo » còme pur accenna il Lello nel
loco citato » Vanendo venutp merio nell’oflèruanza regolare per le grandi jpffe>! noci vi ballando l’entrade,da Papa Eugenio IVTùvoitQalla menfa Arciuefcouale di M6reale 9 e finalmente dopo il Concilio di Trento fcon lej
medefime cntradc alla Ridetta. dignità Archidiaconalo»
il cui Archidiacotto, Tempre Monaco dell’Ordine del Padre San Benedetto 5 hoggi , e da cent’ anni à quella parte
Prete Tecolarc , il quale tiene Seggia in Choro, e s’intitola Abbate di S. Anna della Portella , al preTcnte degnamente gode quella dignità il Reuer. Don Giacomo lan11

nuzzo loggetto
na 1

&

di Tperimentata virtù

e di quella dottri-

,

ben conoTciuta quale è flato più
volte Vicario Generale di quella Diòcefe, eletto dagli
integrità di vita

Illultriflìmi Prelati

,

& ancora

,

dal Capitolo Regolare de’

Monaci Canonici di quella Cattedrale in Sedia vaper non
paracoiare
iardcoi.1
cante. Hor come dicemmo

nollri

erbo il difcorlb già
c/Ter qui luogo di regifirarl _
largamente Tatto alla mia Cronica , cohie. dell’accennato.
Veì'pro Siciliano , perii quale ad vn Tuòndi Vcfpro il Rè
Carlo d’Angiò perde il Regno, cosi permettendo il Giulio Iddio, il quale al fèruo Tuo Benedetto fece promefia_,
d’abbreuiar la vira , e di teucramente calligare li perte-

come dicemmo nella inir_>'
Monache ObIatc;impcrciochc non contento quello ambinolo Rè d’e fiere afioluto Signore dell’vria,
cutori del Tuo fiero Ordine-,

hilloria delle

c

l’altra Sicilia

>

cominciò ad alpirare

al

patrimonio del;

Padre

ira
PadtcSan Bene detto , e cbn làc'rilega minò ad impoflef^
& à toglierli
fidi di tutti li Coltelli di Monte Calino ,
.

le giurifdirtioni criminali

Diario

alli 2

5-d’Aprile;

>

dice Felice Gerard! nel fuO
il Signore permefiè , chej

&

TiHello giorno , che fpogliò cpiel facro Monaltero dello
egli coro
fue entracte ,.c delle Tue giurildittioni , TiftelTo
fua poca reputatione perdette la Sicilia , come e famA^,
facra
Calco.
quella
di
collante , c riferifeóno gli Scrittori

Don Marco Antonio Scipione negli

Elogi; degli

Abbati

Calmeli riclTanno 1282. f.itfo.Don Honoratodi Napoli
nel Compendio degli annali Calf alTanno 1282. fol.44.
Gabriele Buccllino nella Tua Aquila Imperij Benediftina
feuero caftigo , del quale nc
f. 1 6. Se 2 74. e quello è quel
rendè ia ragione la Santità cfVrbano V.fcriuendo à Donna Giouanna Regina di Napoli , le cui lettere fono appo:
dfica«
io appretto di me tengo il pio,
de’medclìmi ,
cc difcorfo:del Padre San Benedetto , col quale feomparendo in Palermo , mentre tutti li Baroni del Regno era-

&

&

no congregati per deliberare l'opra i loro

affari, e

del

mo-

do,che haucano da tenere per ileoterlì il tirànico giuogo
de’ Francelì ) con maieftote maniere , con dire graue ,
ccon releuanti ragioni li perfuate, come fecero, à chiamare in loro foccorfo il Rè Pietro, cheterà loro naturale ,c
legitimo Signore; qual difeorfo integro da meè regiRrato nel 2. tomo della mia Cocolla difelà già prometta.
Hor per procedere con qualche ordine , nel riferirei
Tautorità , dalle quali fedelmente fiuoà rioi-c-difcclìi la.,
collante traditone del Santo Fondatore del no/lro facro
Gregoriano Monallero di. San .Martino , e delTalfaluto
Signore , e padrone del feudo , e terreno , douc è fonda-

0

to

j

che con

liberal

dono

il

cedette al

medefimo Moq*-

quanto s’hà detto, s’hauerà da fapere cho
.quello particolare l’habianio dal i2 94.dikocca dc’noftri
c
primi
V
ftero

,

.

oltre à

-,

primi fonaci frabitarori del Ridetto Moh3fteh> di S.
ÀiH

na >Roggi diroccato'^ che dicemmo ,fabficàto neI feudo
di San Martino > che Manuello Spinola nel rcflituir j che
fece quello ingiuffcimcnte vfurpaco

al

&

medemmo Moni-

al Bealo Angelo Scnilìo j lì ritenne per Iui>e
per
Chiela ~Befeniani dicendo , Bulefia.nottra. Monti)
RcgdLs pradicta j omnibus, ìuribus fpiritnalibns qu* habeh&

fiero

*

la Tua

,

hobere potetti» Bcclefia praditta Santta Ann.t qua. est in le,
nimento pruduto Sdutti Martini i fior' come dicemmo) quelli antichi) e primi Padri riconobbero
Ydice la veritic-*
ra penna del Padre Don Martino Anaftàfi nc’ fuoi manu-

fatti* riferiti pure dall’Abbate Pieri , e da D. Agolìino
Inueges nel fuo Palermo facro f.
Padre San Gregorio >.c la Beata Siluia per loro concittadina > e per benefattori della loro Religione ? onde grati d’vn tanto beneficio *Jiaucndo fatto dipingere in frefeò ^al muro della
loro Chiefii fra ^li altri Santi > le loro fiere Imaginì di
lòtto vi-fcrifièro ?

Beau SduUConciui nottra,

ac Bealo Gre1294: E come Raggiunge l’Abbate Pirri nella notitia del ^fonaflero di San
Martino f.i 63. & 164.&ÌI fouralodato Abbate Anaflafi»
dal quale hebbe il Pirri quella bella notiriam. Hauendp

gorio Benefattori nottro dicatum anno

interpretato l’Abbate

ehc

Angelo

Romane)

Senifio le lettere

vedeuanofcrittefu’i Capo di Santa Siima nell’antica Chielà Gregoriana di 5 aia*Mar ti no> cioè la. S. C. D*
e quelle che fi leggeuàno fopra del PadreSan Gregorio
fi

G* M. E. D. nella lua rellauratione fcrilfe cori chiare note
ne’ traui dellà nuoua loffi tra yeidcl coperticcio . Gregorio
(fuetto Monasterofabricè 3 e doto. Gregorio per le Monache far
brii‘0

quitto Monasteri } e loderà, é nel rricònrro

.

Silura nò-

ttra Goncutadin a-Dcextrice \k'SUuia nottra

cato

:

E non

contento , nè fodis fatto

il

Coneiita dtna dediSanto Abbate ac-

ciò me’ fuoi poficri fempré falba nc reftofle la memoria-»
ifn.
1

ì

p Cr

->

per haueHi ì rendere grati a’ medeiìmi Santi di quello
benefìcio così fcgnalato , e riguardeuole>à loro fattore liberalmente operato^ ne’ Ruoli delle fcritturc del Moriaftero fc riffe

.

Nota , che

vno dt quelli fei ,

fuo proprio patrimonio
ftro delle fue epistole

strutto

,

qtteFio

che fahri co

,

il

Monastero di San Martino è
Padre San Gregorio , e dotò del

del quale fa efprejfa mentione nei regiche fu dagli Arageni , feu Saraceni dianni del Signore otto cent? venti»

,

e bruggiato circa gli

Monaci , quando fu focheggiato Palermo
numero > e lo abrteòi/t questo luogo, per
effere fio terreno , come hauemo hauuto dalle relationi di’ Vecchi , e.prattichi di queSto luogo , cioè da Me fiere Giacomo dt
infiemt con

Li

fuoi

f

che vennero in copiofo

Megere Rigaolo di l olendola, Prete Girolamo Vtgneri,
Me!fiere Guglielmo lo Bello , eda molialtri, che dicono ba-

Cu! e ,
e

tterlo tntefo dalli loro antenati,, che

ritrattato

confumato per l'antichità

adhabitatione de?

anticamente
;

io

erano pratfichi , bora da- noi
t

e perla Pio gratta ridotta

Monaci 'del Padre San Benedetto come era

,0
* '

—

—

ci:
— *

»•»

•

*

•

•

*'

«Ht

1

J,

Quelli antichi , e primi Padri Gregoriani , che fcriflèle iburadetre lettere , e dipinfero f accennate
Imagini

nella noflra Chiefa di

San Martino > furono quelli dico

‘l’Abbate Pirri nel luogo citato.f. 163, che Traviati»
Mo malibus in MonàFterio Sanila Maria iuxta.Vrbem,m hoc

San-

ili Alartini, deinde Pontifìcio, Gregari} prkctpto
nòtti» fabricis,
nobiliorique Flruilura amplificatiti»
fub Abbate
intano* eie
S. Maria, $ . Jiermctis , ac caterornm ClanFlrisfeleitus
Mona-

Mar

che rum catus tran smigrattit , ad quem alendum

confouendum-

,

que magnificentia etufdem Papa de fuo patrimonio agrosfjluas,
aquaduilus,lataque fttnda contermina adiunxit, inde continuati»

temporibus ad noìira

,

Ca nobium

illins

A bbas

quoque fenda pio dono conceda de
norminunenpata funt.

ni, con/ticina

S.

> atque alumMartino Pa

*

,

~

Fìi

1

.

.io/
ouo

riconofciuta quella verità da Arnaldo Arciuefc

Va

di

&-

s

1^6
Monreale

, il quale fiorì nel r $o7.impercioche racco-*
gliendo quello diligenti/fimo Prelato le fcritture della Tua
Chielà in Ruoli, al priuilegio del Kè Guglielmo Legnato
di lettera rolla 194. che cònteneua la conferma , che faceua il medefimoRealla Chielà di Monreale della Chiefa di San Martino fabricàta da Pietro Indolfo , fece di
proprio pugno la feguente auucitcnza ,
annotarono,
della quale ne apparino publici finimenti nel noftro Archiuio . Qua concejjw de dieta Ecclefia fuit fatta Monatterio
Santta Maria Montis Regali , fed aditene , quod bac Ree lefa
no» eli Monatterium Sancii Martini , ex quo Monatterium
Saniti Martini noto futi fundatum a Retro Indulfo , fed 4 Sdu-

di

&

tto Gregorio

.

L’Arciuefcouo Manuele Spinola , che fu fuccelforo
d’Arnaldo nella fua Cattedra, huomo di fomma bontà,
integrità di vita, hauendo ancor egli riconofciuto quefta_»
verità , reftituendo al B. Angelo Sinilio > & à gli altri
onaftero, & il feudo di
/Monaci il noftro Gregoriano
San Martino, come loro colà propria , che per effere abbandonati co’l patrimonio della fila Chielà , s’erano mi-

M

e confufi , ditte così nell’atto della rellitutiono
il Lello nel fine delPhifipria della fua prodigiofa
redificàtione ,e di reftituirli : Quoddam Monatterium longiufeulè dittant ab Vrbe Fanormi ìquod fnb eo vocabulo per
fchiati

»

apprcftò

Beat»*» Grogorittm olim dici tur inttitutum

Rheudum ,

,

antiqua vetuttate

&

tenimentum fub fcriptìs
fnibus limitatum , quod vocatur de Satotto Martino , vbi di
cium Monatteriumfitum etti quod ad ìpfnm Monatterium anfpettat , rettituimus , &c. Erano quetiquo iure fpettabat *
lli abbandonati , impcrcioche li Afonaci poftiui dai Duca
(ollapfum. ( e di più )

&

Roberto , per le continue fcòrrerié de’>Saraceni le n’erano fuggiti , come afferma l’Autore della redificàtione nel
Luo originale manuferitto in Archiuio Monaft. e corno

-

forò à conofcere con più diftinta relatione nella

mia Cro-

nica di quella focra:, e Venerabile Cala > le cosi piacerà à
Dio. Brani tamen qui illius bei ( cioè in quello Deferto , e
Monaftero,) Monachi gtrouagh'h non potendo quietamente
habitarui,nè all’olferuanza regolare Peonia douuta perfettione attenderete proinde locus bmntno dcrelittus habebatur.

e Cifoli

vicini, perche ancoMonreale dirubbauano
il Rè Guglielmo fopra del Monte Caputo erede quell*-»
magnifica Torredioggi ancora in piede, quale dopo effendo da’noftri Monaci habitata ,fù detta il Cartel di San
Benedetto fecondo il Lello , & il Fazello, e molti M. S.
e fù Obedienza del mio focro Monartero.
Leggelì neiranrica Cronica del medertmo focro Gregoriano Monaftero in Archiu. f. i. Monasicrium S. Martini
'vnuw est exfex Monatterijs iuffu B. Pafic Gregorij in Sicilia
I quali Saraceni de’ Cartelli,

ra la Reai Chicfo, e Monaftero di

fundatis , congruifque redditibtès dotatisi fuiffctque clirn Cocr
tiobium AndlUrum Dei* Vtdhabetur in registro cpiSiolarttm

eiufdem Qregorij ,

II.

Pio autore

della'

'

prodigiofa re-

che dicemmo la_»
fua hiftoria hauer terminato al 1370. mentre quella fcriueua, dicendo, Ac vero'vfqne ad prafentes dies* del fuo primario origine cosi lafciò Icrirto £ 2. Igititrfabrica predirti
Monatttrq Saetti Martini a quo primum , vel a qutbus in
-cbihitafutrit\y‘L fl confumata > nifcttHr^exittimatio tamen mnlftauratione di quello focro Santuario

,

l

tortim ist
Sicilia

*

vnumfuijfc defex ,

qu.t R. Papa Gregorius fccitin
congruis redditibus dotata fundari * ereditar etiarn in

Monachas habitajfe , quia in eins registi 0 qtuedam epiad Archiepifcopum Banornntanum diretta , in
quaMonaStcrij Sancii Martinifit mentio fpecialis , prò duabus
•juidelicet Monacbabas , quorum vnam inde calunniose depuh
firn , prò pia iufiitia ad idem MonaSterium reduci iiibebatyah
ferarn vero ad alimi pròfuis tneptitudimbus ttansfe'rendSiy (fc.
eo tunc

stola repcritur

.

-

Fù

ife-J
“*
•

-

«
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1407. vm
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&

,“ ,:> <JUefla bol,a >
Antica prerogatiua del
rwftro facto Gregoriano
Monailero da' Padri di Monte
Calino lanno ijoj. neli’viiione
di quello lieto Mona
«eroalla iqro Venerabile

nJt:T

Congregarci
*

dS
edi

<i

di qucfto

vantandoli

hoggi non pòco
dii

ili

<

pregiàri&j:

imperciocho

poffèdeie iLfacroCalìno, opera del Padre.:»

San Benedetto » vantarlo ancora di quello noftro elfere
opera ben degna di fondanone , e di dotatione Gregoriana, che fonori primi Monafteri dell’Ordine Monadico,
hoggrdì al Módo.in piede^ più.chc mai famalì,e riguardeuoli nell’òllbrttan^alregolare» onde nelldidro accanate
relationi ne tenero cotenne feeerò parricolarc,& efprefla mentione,. come

Mon.

S.

Mm. al

f.

lì

lfcgge nella fiidetta

89»

Crònica antica

Tandem perttenimtts Panormum >

J

dr

ad vltimttm Congregaùonis Stenla Monafterium dette nimus , qttod Glorioso C onfeffori Martino dicatum est yfertnr hoc
unum effe C a no biurn » quod propria imp enfia Beatus , fummufab

ilio

ejuc

Pbntifcx Gregorius extruxit , fatis Ime fuadet ^ìpfius

Jtffèrhal'b

qua i/s tantum

Qamur v’&Cr rii c bnv

loci

contieniti qui dittihis colloqui/ s deler
,•

o sikauìV.

p-.^t o

c

on

Don Pietro Ricordati &mofiflimói & anticoScrittore
Benedettino nella fila hiftoria monaftica al f. 44. douè
parla deH’éroiche attioni del Pontefice San Gregorio, e
•

del Monaftero di S. Andrea da lui fondato nella Città di
e nclIa-Cafa propria.,' c -paterna liegue adire. Et

Roma,

altri fitte

ne edifichiti Sicilia i./utrodd quali e il

Monafiero

di

San Mari ino riamano dèPialormoi fei[miglia ^ hoggi molto ben
tenuto ,
ofiicmto da quei jroìiri.Padri Siciliani Computane
dooi il Monaftero d*Sautal-/l&ria.della Speranza > delliLj
Crilì ,c dì Buifìniaiia, come; di fopra detto: habbiamo»

&

1

degniamo' Pontificato .
La Regia Gran Corte di quefro fideiiflimo Regno

eretto nel fuo
-

occalione di

in

litigio, e l’ifteflò Regio Tribunale del Reai
Patrimonio facendo autenticàreneLrjSzda ftrdetta epiftola 4. deLlibro 4. del Pddre San Gregorio, riconofcendoilnoftrò Monaftero per fabrica , c dotatione Gregoriana , c dopo da’ Saraceni diroteato >
abbrug-

&

i"

1

'

giato

it£o :

giato inficme co*

Regio Fifco ,

di

Mònaci , deci Cc à fuofaifore cóntro del
non effere obligaro à dimoftrarc fcrittu-

ra del Tuo patrimonio
bil pofTbflione

>

.

ma
•:

e Abili baftcuole

rimmemora-

(

Ludouico Lello > ò per meglio dire Ludouico de Torres nella Tua hiftoria di Monreale , oltre à quello , che di
fopra detto habbiamo , non potendo tener celata la Gregoriana fondanone del noftro Monaftero nella medefìma
hiftoria delia fua Chicli, al priuilegio 138.

gliandone
lo

il

difcorfò,fiegue à dire

Spinola col confòn/i del

San Martino
quelli fei

,

deUè^Scàte ,

f.

73. ripi-

iVArciuefcouo Mannel-

fuo Capitolo riparo il

Mona fiero di

quale era opinione , chefoffe
che edifici S. Gregorio > &C.
il

vno di

Don Diego Aedo degniflìmo

Arciuefcouo di Paler, nella cui Diocefc dal fuo origine è fituato il noftro
Gregoriano 5 e /acro Monaftero , hauendo riguardo alla-»
degnità del fuo Fondatore , & ali’cftcre flato intinto >

mo

o

Monaci Martiri > fotto
Cielo con la palma del finto Mar-

facrato del /àngue di tanti Santi
de’ Saraceni volati al

&

&

alla fua magnificenza 5
,
all’ in/ìgne reliquie del
fuo Sacrario } volle il nuouo } e magnifico Tempio confecrarli > come /biennemente fece » concedendo ancorai
quaranta giorni di perdono à chi auanti la fiera Imagine
•del Santifftmo Croci/ìflò di detta Chiefi deuotamentej
fil i per recitare vn Pater 5
Aue u NelFarto della fudetta confecratione di tutto ciò rendendone la ragione, foggiunfe Cuna inter estera , qua Sicannm Regnimi exornant»
tirio

&

:

vetri slate/n.> fanttitatemque redolentia extat

Monaflerium

ih Martini de Scalis Panormt nuncupatum > vnum ex
* Diuo Gregorio Pontifìce

dotatumque esi ,

che tanto quello
ti

Maximo

doue s’hi da

è

/nudarnentis erefluì»)

notare,

come diccmmo>

quanto il Ricordalinoftri Monafteri Grego-

Illuftriffìmo Prelato,

affermano cflcre ilari fette

S.z-

feptern

.

riani

,

computandoti il Ridetto

za. l’Eminentiffimo Cardinal

.

Maria della Speran-

Mbntako

nella

fondanone

del Collegio Gregoriano de Propaganda Fide , eretto in

Roma fotto il gouemo della noftra Congregatione Cafinclc 5 della quale egli era degniflimo Protettore e l’Ab>
bate Don Collantino Caietano di quello eletto Prefìdéte generale , Icriuendo al noftro Abbate per
la contributione infìeme col Caietano le cui lettere originali
,
fono
nel nolèro Archiuio , al Padre San Gregorio donarono il
vanto della fondationc di quello làcro Edifìcio dicendo
,

il

Caietano . E ben contitene , che i figli di quel Santuario*
fi
i fonduta , e dotato dal Santi
(finto , e Gran Pontefice Gre-

che

f

gorio , bora fi degnino di ricorrofierlo in quello Collegio* cretto

nome , perfieraire la Chiefia di San BePadre , già Fiata fina Cafa patema ,
bora mi-

fiotto ilfiuo glorio// (fimo

nedetto nostro

(fi

naccia mina* e perciò viene per mezzo di
quella
chiederli limo
fina quella,e tanta che piacerò,
,

za di V.P.R.

all?

,

mia

cartate

arnoreuolez -

M. BR. e VV. Padri generofifigli
di tanto gran Padre , e di tanto gran Dottore.
E fila Eminenza . Alifiora caro sparendo al V P.R.di poterli dare
alcun
e di tutti quei

.
aiual quale per legge di gratitudine è affretta,
per e(fiere coteìta
fitta fiacra Cafia fiondata , e dotata
tanto Pontefice fiotto la

to

,

dvn

tudprotetttone,e gloriofio nome

,

fi drizza queFto nuouo Edificio.

rcmon/nmo Poeta Mantuano honore de’ lette rar*
ti j
Don T colilo, nollro Monaco Calmele , &
«abitatore nel Monallero delle Ciambre
fopra Partenico, Membro di quello làcro Gregoriano
Monallero, doue
.

}}
di nome

copolela lua famofìtfìma opera, della
Creation del

Mon-

do, detta l’Atto della Pinta, come
ben’auucrtc Arnoldo
Vuion ne! fuo legno della Vita Jib. 2. litt. T.
foglio 464.
c 1 Abbate Pirri in Not. Monall.
Sandi Martini f. 199.
poetando in verfo fdrucciolo, così lafciò

fcritto,parlando
della rellauratione di quella làcra
Gregoriana Cala

X

Vn

i

i6t

v

Vn Angelfulprìtioda Catini*

-r

‘

o

rjq/noD

<

!r:h:

:

Mojfo dalCamor iche alGran Gregorio

»

«:

'

Magno porto , tifo foce questa Stanzia .

;

:

o ilob bb

ìncomenz 'o infiemitl Tempio erigere
Con baffi mura al Gran Martino Vrefuliy

-

Quanto

la peuerta li facea Stringere

mcdeiìmo fi legge

v>K

.

&

nel procedo della vita,
eroiche
Ven. Padre Don Girolamo di Napoli , Monaco profeto di quello mio facrb Monaftero, volato al Cielo in Piacenza con fama di gran fmtità , la cui vita anco
mirabile, con gran fatica da me raccolta, vn giorno à Dio
piacendo vecTera TX luce delie /lampe , doue parlandoli
del felice paflàggio di quello Vcn.Giouinetto da Napoli
à Palermo , quando venne à riceuere l’habito della l'anta
Religione , cosi è regillrato . Arrinato prima in Vaiermo , e
pòi nel Monastero di San Martino da detta Citta fette miglia
in circa difoSlo > fonato in Monti afprU efolitary-ì chea questo
II

attioni del

foie iuifu fitto edificare dal fanti jj imo Vontefoe Gregorio

gno

,

effondo

foce ereffe in

Ma-

vno delli fette MonaSterij , che detto Santo PonteSicilia , come Sha per antichijjima tradizione . E

per non recar più tedio , e per finirla, è Hata approuata_,,
e? riconolciuta quefl’antica , e rea! fondanone Gregoriana del mio fiero Monallero da tutti li fa moli Scrittori del
noiìro fecolo , come dall’. Abbate Pi rri , lucerna della,,
Chiefa di Sicilia in più luoghi della fua Sicilia fiera > da
Don Francefco Barone de Maiellatc Panormitana lib. 2.
f. 93. da Don Gio. Batti fh. Crollò Scrittore Catanefe nd
fuoi Annali inanufcricci di Catania, da Don Agallino Inneges nel Può Palermo fiero , da Pietro Connizzaro nel
fuo manulcrittp de Religione Chrilliana P;m. d.U^>adrej
Giufeppe Bonofede nella fua Patria di S. Agata, dall*,,
fiorita penna del M. R. P. F. Pietro Tognoletti, hoggi degniifuno Guardiano del Ven. Conuento di S. Antonino

*8;
di quefta feliciftima Città) dal Padre

Don Francefco Ma*

Maggio , & altri autorcuoli

Scrittori , che à bella poancorché tacer non deuo i treJ
faniof flìmi Oracoli, già da tutto il Mondo conosciuti, che
per ertele degni d’egni credenza, aurcnricanomaggiorniente la Gregoriana fondanone del noftro Monaftero.
Il primo Oracolo d’ogni riucrenza degno , dice l’Abbate Pirri, è quello , che habbiam di bocca del P. Saiu
Martino apprertb l’Abbate Anaftalì ne’ fuoi man u le ritti»
in altre autentiche feritone , è fedelmente regiftratoi
Occorfe quefto Oracolo circa quei tempi , che al Padrej
Fazello da’noftri Monacili fu negato l’entrare nel loro
al V. P. Don Adriano di Sant’Angelo ReMonaftero
ligiofo di Sperimentata virtù , c di fontillima vita, al quale
( inuiato à Roma da’ noftri Padri al Cardinal Farncfc Arciuefcouo di Monreale , per darli parte degli aggraui;»
che ingiuftamente da’fuoi Miniftri li veniuano fatti , domentre faceua oratione nella noftra Bafilica di San Paoria

rta

ne faccio palfaggio

;

&

;

&

raccomandaua à Iddio il buon elito della fua cauli )
Papparne il glorio fo Sa Martino con la Spada ignuda nelle mani , che confortandolo à non dubitare j-li diftè , che
lui degli oltraggi , che al fuo Monaftero erano fatti , era
feueramente per vendicarli , ancorché apprelfo il fupremo Giudice loro Auuocato , difenfore haueflèro il Padre
San Gregorio di quello fondatore Quefte fono le fu-_*
proprie parole, dall’Abbate Pirri fedelmente riferite nella notitia di quefto Monaftero al £ 187»- Cur dubitata
\fi\
apud Diuinurn Tribunal Supremi ludicis Gregorium Magrtum
veftrum Tundatorem babelis ,
Defenforem , ac ìnìuriarum
Vltorem mefemper exhibeam . Si come il buon elìto dopo
ne auuerò la promeda quindi da’ noftri Padri in rimembranza , & in rendimento di voto, erigendo nella loro
Ghie là il famofo Altare al Gloriofo San Martino » nella
lo, e

.

&

j

X

2

mez-

I&4
mczzola di fopra f c hd

fòltiehe’il piano doiiè fono li finimenti, e le ftatue di finilSmo marmo, vi fcrilsero quello
breuiffimo elogio, altretanto poucro di parole, quanto
’>

&

V bori D.D.D.
pregno di concetti . Defenfori,
Il fecondo Oracolo è di bocca delTiftefTo Secretano
dello Spirito Santo Gregorio il Magno, che fe bene fia_»
in cauli propria, nondimeno è Perfonaggio degno di tanto credito , che fe li deuc ogni credenza , ancorché fi va-

tafiè d’clfer lui fondatore, e dotatore di quello facro Gregoriano Monaflcró di San Martino . Trauagliati mirabilméte li nollri poueri Padri alcun’anni addictrojdal fouradetto Ludouico clCTorrcs Arciuelcouo di Monreale , come fi legge nell’accennato procelfo della vita del Vener.

Don Girolamo di

Padre

uelto feruo di

2ato

:

Napoli , hebbero loro ricorfo à
il con-

Dio , e nc riceuerono parimente

quelle fono le parole quiui regillratei. Si trouaua

il

Monastero di San Martino affai tratiagltato per vna lite >che
lifaceua il Cardinal Torres A reineflotto di Monreale di molta
importanza , e li Padri molto afflitti , onde pregarono il Padre

Don Geronimo ,
delftto aiuto

,

che quello era

che battendo promeffo di fare

Do»

il tempo

di fipplicare

e della fica protettione in tanto

Placido di Palermo

batter veduto in viflone

,

il

,

il feguentc

diremo

giorno

il

Signore

hifogno

diffe al

;

il

Padre

e Padre Don Vittorino di Me (fìtta,
Padre San Gregorio Magno Sommo

del

, defigliando li lineamenti
Pontefile ,
an ~
fuo. vifòj diffc, che era di pelo ro (fletto , e bianco per £eta->ò‘
di ceco molto macilente >cbe F afféctiraua, che non dubbit afferò
alcuna , come ficcejfe, e che lui non mancherebbe al fuo Mo-

e Dottore della Chicfa

fi

na fiero

di

San Martino-) perche era

cafa fua

,

e

da

lui fatto edi-

h abitare da Monaci di San Benedetto ftoi fratelli ,
mentre cji attenderanno a far il debbito fecondo l’obligo della
loro profetatone , &c. Fi meurione di quello Oracolo l'Ab-

ficare

bate: Puri nella aotitia di quello facro
-vr

Gregoriano Mona fiero

'

batte ro alla feconda parte del libro quarto della fua Sicilia facra al f.191.

doue ancora

fi

fa deuota

rimembranza

della vita immacolata di quello Vcncrab. Padre, al quale per hora ne rimetto il difcorlo,
à gli manufcritti del

&

noftro Archiuio.

terzo Oracolo

cFl omni exceptione maius , per c fiero
San Benedetto, & alla prelenza di tre
> il primo il Padre San^
Gregorio Pontefice Max. Dottore di Santa Gliela , il fecondo San Martino Velcouo di Turone , che par Apo Fiali
è acclamato , & il terzo il Ven. Vecchiarello Fra Innocenti© di Chiufa , Religiofo di fpcrimciitata virtù ,
fàntità , come ampiamente «ella fùa ammirabile vita no
ha dato vn giudo raguaglio il fudetto M. R. P- F. Pietro
Tognoletto , c nella Vita della Vener. Madre Suor Innocentia Rizzo Monaca Ternaria del fuo Ordine Minoritanooficruantc riformato al fi 29. doue riferendo quello
fiicceflo , in vn breuc periodo di parole raccolto, fa promelfa d’hauerne à lungo à ragionare nel fecondo tomo
della Cronica della fua riforma, non poco da curiofi bramata Cina detta tempo creiio , ficgue à dire->fucce(fe à que-

11

,

di bocca del Padre

teftimonij d’ogni credenza degni

o

.

Fto ferito di

Dio F. Innocentio quel?ammirabile vifione-> e reuepuro Monastero di S. Martino vi-

latione della perpetuità del

cino

P aiermo

dell’Ordine del gloriofo Patriarca S. Benedetto,

•quando pafso per viaggio dalfudetto MonaFtero , facendo oraticne a pennone

i alcuni di quei RR.

PP.

la notte nella

Chi*fa

minacciando coloro , che di lapparlo tentaffero s degna in vero da faper
i
alla
poFterita
non
e
e(fere
ma
cjfere
fuo
perfi ,
tràfmejfa
,
luogo U iralafeto , douendone compitamente trattare nel mio Papapparitero

li

ratifo Serafico

che con
.

.

.

Et

il

,

e Benedetto

manuferitto appreffo

,

me è originale}

didimo raguaglio ne continua la relazione da
mia Cronica integra apportata, foggiunge ,chc

più

me nella
.

Santi Martino , Gregorio

ii

.

y

%66
Padre San Benedetto l mentre in compagnia del Padre
San Gregorio , e di San Martino in habito Pontificale il
facro Tempio Gregoriano circuiua,difleal Ven, Vecchio
Fra Innocentio » vedi* Questi è Gregorio Fondatore di cjuelto
il

MonaItero » tjuelt altro e Martinofuo DifenforOy ed io con loro
nude teneuano nelle man ijne prende-

con (jitelicfpade (che

remo la vendetta >
le

e ci troncheremo la vita .

Quello diuin Oracolo hora rinouato quellojcol quaè
il Beato Angelo Senifio la
faticofà»
ammirabile re-

&

fiauratione delle là ere ruine di quello làcro Gregoriano

Santuario

coraggiolo ad abbracciare fu inuitato j come
tia no Uri antich»-To<iri è
/lata fama collante ; e quello
accennai ci volle fin dal 137 °* *1 fòuralodato pio ereli>
giolo Scrittore della prodigiolà rellaurationc di quello
licio Gregoriano Monalleroj quando» dopo d’hauerci
dato compito raguaglio del milèrabile fiato» nel quale in
quel tempo fi trouaua 5 e de’ luci felici) e prolperi auanzi
fatti sì nello lpirituale>come nel temporale
lotto l’ottimoj
c finto gouerno del Beato Abbate , con le fuc religiofe,e
>

modelle maniere 3 col dire grauc } e pieno di lèmma
canta deuotamcntc » ci elorta alla conlèruatione
e perpe»

tuo fiabilimento in quella làcra Gregoriana Cala
ad
»
hauerla in pregio 5 & in fomma riuerenza » come colà faera )
opera della mano di Dio > e che ingrati à così fegnalato beneficio» con raro prodigio del Cielo ànofiro

&

&

fattore

e

da que’

nofiri primi Padri) e

con tanta loro

fatica*

fomma pouerta

cominciata» c magnificamente eretta»
» non ci hauelfimo à renderei.
Quelle lono le fife ammelatC)
vltime parole» con lo
quali al foglio 39. chiude il periodo de’ fiuoi Infiorici
»
e felicemente terminata

&

&

eruditi difeorfi

;

e con

l’ifieflè

io a’ miei

pongo

fine

»

ri-

mettendone alla mia louraccennata Cronica la continuatioue » & il complimento di tutta quella degna notitia_*

con

-

•

con che à V. S. bacio riuerente le facre mani . Palermo li
2 1. di Marzo, giorno della feftiuità del mio gloriole» Patriarca San Benedetto, 1670.

Nofette cjuafo-i nofette > non ingrati voi quicumque futuri
Monachi eHis in analierio praditto Santii Martini de Scalis
Panarmi , laboribus tllud indefejfis Fratrum , pijfquc [udori
bus-> Domino cooperante , completum ; cuius elementia-, gratti
laudtbus adm'trantes ad conferuationè loci tantoferuentius inar*

M

quanto noueritis eumdemprò fe labùrantibus eterna paratum-> quiafidelis Dominus in omnibus Verbisfuisydr Sancìus
in omnibus operibus fttis quidixit venite ad me omneSì qui la>
defeite-,

borattSi dx honorati eJlis , dr ego refeiam vos , qut perfeueraue rit vfque infinem> hit [«Imrsrrn , dx quia fne ipfo nthil
pofftemus facere , humiliemttr et , ettts auxtlòumfideliter inuocantes , dr non deerit nobis , qui promifit : Ecce ego vobifeum
fttm
omnibus diebus vfque ad confumationem [acuii , gX vbi funt
duo , vcl tres congregati in nomine meo , tn medio eorum fum

ego

.Lab orate ergo fecuri de retributione aternorum gaudio, quia ft colla borati e rim us , dr conregnabimtts ,
dxfifueri-

rum

, erimus dx focij confolattonum , ipfo mifodx adiuuante , qui viuit , dx regnat cttm Deo Patre in

mnsfocij paJJionum
rante

,

vnitate Spiritus Sancii
•

,

Deus

,

per omnia facula factilorum

Amen .

BENEDICTVS DEVS.

»•

•

ERRORI PIV NOTABILI.
Foglio 22. lin.2o. illuftriflìmus , IUuftrifHmi. £ 28. lin. 4.
2071. 1071. f.30. lin. i7.Caflfàro>Caflàro. £ 45. lin.i$.
cranos tanè. £45.

lin. 19.

25. 15. mila.

£

65.

lin.

15. non»

Nos. £7 6. lin. 17. capuciarum , caputiatum. £ 89.lin.29.
e-, fono. £ 92, lin. 8. il ponente > l’oriente . £ 93. lin. 14.
ma in alto > ma non in alto. £ 94. lin.4. & ibi>& fibi.f.9 j
Un. 28. enuuian > enricrran.
>

..

.

IL FINE.

*
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