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oi ·syROSALIA
VERGINE PALERMITANA

LIBRI TRE
Compofli dal R.P.

GIORDANO CASCINI
Della Compagnia di Giesù ·

,

Nelli quali lì fpiegano l'Inuentione delle Sacre Reliquie,
. la Vita folitaria, e gli Honori di lei.

Con Aggiunta di trè Digreflioni hiflo1~iche, del Monte Pe~~
legrino, oue vi!fa e mori .· di fuo Parentado,
c·hebbe difcenden~a dall'Imperadore

. C A R. L O

M A G N

O:

E J alcune" componimenti infaa lode.

DEDICA
T
I
...
ALL~ILLV.STRISSIMO

SENATO

DI PALERMO·
~

CON

PRIVILEGIO

IN P AL E R M O, .Appreffo i Cirilli.
M. DC. LI.
. --- -Jmprim11ur S11/ernus•.V. G.
J1npri1n•Ìur /oppulus. F.P.

~--
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ALL'ILLVSTRISSIMO SENATO
D I

P A L ' E R M O.
I

S I G ~ N O R I,

.
,

D . Giufeppe Valguarnera e Lanza_Principe di
V ualguarhera ~onte d'Afaro Pretore • .
D. Luigi fa Farina Barone d'Afpromonte
D. Giofeppe del Caftillo

•

D. Tornafo Vafallo
D. Francefco Salerno
D.Ludouico Agliata Barone di Solanto,
D. Placido Carufo SENATORI.

'

'

E S•rrofantt Reliquie de'corpi Santi, IlluflriJ/imi Si·
gnori, fan o• parere di S.Giou4nni Crifa fìomo, vn
,.icco ttfa10, • çui niun'•ltro pareggi~reft;ojfa;quin,
di t,~ in ogni ttm/~, e contr4 ognifart1 iii miftri11 ft
cauano riccbt{\t celefli; ne mie• tgliftfiemtf, .suue~
gnacbe s'~ccrefta it numero di coloro,cbe bifognofi 'UI
ricorrono 11 par1icip11rne. Thefiurus ell pcrpetuus,
dice egli, qui quotidie hauritUr, & numquam defi- 1nlauJa~:
• h11uu1•mo
1_~1_ •
; /i
•
• ' ceit
.J fi
S. Jgn11l1j
c1t.
no1• tuttuper1ment11to
vn cot111tI tt1r,oro d"
. 1rv1rtu
e ri-. M
.
pofla in quel fiero corpo di S. Rofa/it,, che a noflro prò 1uafi einque.
Cinto •nni tltJ Dio guard1110 in vna fìelonca, c,on injinit" mumftcen(a d11~
mtdejìmo lddio ci /ù don11to. v11!fi 11 noi il fuo preggio prr fodisfare 11/14
diuinagiufliti11 ilgro.lfo debito, in cbt erauamo tntr.stiper 111 moltitudine
lgrauetz.a de'noflri pucati;giouò à/attrarci tialle pene della peflilent11 e'
•Itri m4Ji, ché giuff•mtnte port11mmo : tredi~mo quinci bauer bauutd Ji.
fifa contro " m.sli, chejjejfo improuìji ci ajjaliftono, f!lnélorum corpor:i,
Jic1 altroue il medtjimo Santo Crijoflomo,quouis adarnantino,& iqcX· It1lauJat.
pugnabili Jnuro rutius nobia vrbem cominuniunt. il 'J.ual benefitio di ss. MM.
•
..
J.
.
r. r.. I , ~
.
'
' '.ti1gyp1t.·
preuemrt
6-'ttnpt""'
1eI jc1agure,
1 e1uo e_uere mtno 11uutrt1to, non e per'?
m'égr'ade,che il liberarne;perchefilicità maggiorefì. ~ cOJ..trµ11r1 l.sfe.lici{à~che
riflorar/4 perduta:Je ne riportano anche ricchezl(e de' beniJPirituali,t riue.
rtndo quelle.freJde offa con viua fide e memoria di qutmto S. Rofali11 ptr
•mor Ji Gies~ct epatì , s'inftamm11 il noflro cuore del mtdejìmo amon;
tiafluno Jirù con S .Crifaflomo Afpc8 u folo confcientiam Ieuiorem &
eranquilliorcm rcportat: memoria virtutum animu fuum reddit modcratiorcrn. ne ftnifton giamai quefle ricche'{~ egr11tie, fi non finiamo rioi
d'•ndart confide f9" amorofa diuotione 11 ~aùarlt. Mi rallegro però, cb1
iueflo vero flnfa di sì gran preggio del ttfaro,nel/efante Reliquie rinjerra.
to, così pojfa pro,urar loro ladouut11 riuerenz• ,che rie[ca injìeme 11 ver4
lode1 1 'Ptrit11to bo11ore ~Ne KY.. SS. llluflrijfimt ; pt"iofhtfi quei, ch1.
a,
hAn-

.+

•
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b1nno ilgouerno tiella CittÌl,fono ttnuli • procur,re con ogni Hudio, cht
'CJi fiori)e• JJ religion~ e culto di Dio, t {uoi S11nti; 11çciocbe qtl1ndi con I~
pietàgermotli l•giufiitia t tonçordia .Jjtnzaltquali niuna rr.,·t r• ftlicit4
tffer "1Ì può in ~uefl~ vita; èpur chiaro a tuti'i) quanto le r r_ss. Jllun_r.
h11bbian.rompito ton quefi11 principale pArtt del loro reggimento, e qu•n·
lo roll'ejfempio, 1 colle[efle,jiJi11no cooperati afar,ch1 con'•Jù4 difpofi·
lione ji ronjerui la perpetuità d,vn t11nto ttfaro, e li diuegn• ftmprem•i
più gioueup/e. L")ci o l6' gentil' A,rc.11 d'11rgtnto e chi•riflimi triftaili da loro
dedicat• ·" S,M~ria M addalen11>noflr11P11dron•, onde tralucedo quel(aera
piede imprime ne'cuori noftri vefligi di pietà ; e riflringendomi • quelcbt
1'11pp•rtiene" S.Rofalia, trouAfipur "f!lfia materi• di loro lode:nobil 1no·
do r1trou11rono le rv.ss.1 JJuftr,, d'honor11re quella facra jjelonca ton /11
prim11 falenne efpojitione del Santi/fimo S•cramento 11//11 publico vJienz•
delle frì...uar#YJt hore , ,icciò l' •nime diuote, co,nezen1r.oft "Jquile colà, doue
trA ilfacr4ment4to Corpo Jel Signore , con l'tjimpio ~ honore de//,. no• ·
ffra S. /Tergine ,più fe/icementefir•gunàJ!ero. r aght{\.d ~ ornAmtnto
maggiore h11n dt4to a,quella ricchif!ima Are•, che il preggi•to ttforo .delle
fi!e 'tJener11nde reliquie racchiude:Auuiuano tutt•UÌ• /~ diuotione con l'11ppart(chio 'di nobilijfìmo trionfa neil•fu11 folennt ftfla 'dell'Inuentione;
h1tn evoluto finalmente che rveni/j1 fuori sù le fl11mpt ciò, che del/' Jnuentio•
nt,e r ita di S.Ro(ali~ potèfondai amentifcriuere il R.E!.Giordano Caftini
deJ/a Compagnia-di Giesù, t•nto gran Promotore del culto di lei, chi no1'
vi è11/tro 111 cui in cot~I tn11t1ria più ,deua /11 noflr• Città. A m, dunque,
ç/Je ptr gioudrt •' publico ho no re del/A SAntA rergine, E!f' al/.'iJtilitÀ t de·
Jid1rio tommu11e di quefl~ Citt~, m'inc•ricAi poco fii dì f!Jand"'' al/1
fl11mp1 la preatlt• Oper•, còme ronuiene con gl'11/ty.i pruNenti flimAtori·
dellepubliche 11ttioni J lod1r1 la pietà de/lt rri. 56. / l/afir. c!Jt •rricchifi1
s~, ~ilpopolo Ji mille g,•tit da:/ noflro ttforo at,.iuatt J così volintieri
otftrifco loro 111/ dono , che sò non poterli non tjftr grato , mentre pori• in
fronti il dole~ (!)" 11m-bile nome di S. Rofalia. Rittu4n7J dunque fott<>
i• loro protettione quefl'optr•, che grat• è a c.olei IA rui prolettione effe dt· .
Pi:lerano, etutti Jeprtgbi~mo a•lla noflr• s. f'itrgint Rofalia. D•I Colli:".·
'io J1/J11 Comp•//'i• di Giesù d~ P•!er~o 1. di Giugno. 1 '"-'.
1
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LETTORE
PlETRO SALERNO.
Della Compagnia di Giesù.
•

'Autore di quell'Opera fù il R. P. Giordano Cafcini della Compagnia di Giesù, che a mi~Jior vita paisò fu'~ fioe det.16? ~ Ma,
percioche pochi meft fono , io tui, per cosi d'rc, coftittuto tuto•
re di q ueft 9hiftoria, darò qui breuemen te raguaglio dell,Autorc
di elfa, e: di ciò che pritna di leggerla, c?nuie~ fape~e.
.
Nacque il P. Giordano Cafcini di famiglJa nobile nella Città
di Palermo: nella fua giouentù entrato nelJo ftudio di bellu
lettere, e di legge cìuilc, doppo pochi auui fe ne fottraffe, rìuoltoa m~gti~r i~pi·
cnza di pratticare la perfettionc della legge diuina Fù nella Cotnpagora di G1esù
ammelfo, e quiui il fuo buon tlaturale arricchito di molti preggi co~ lo ft~d10
della Tneolooia, e continuo etfe rei tio delle virtù, djuenne molto vt1le a lur, ~
proffin1i, & alla diuina gloria. fpefe il più di fua vita nelJi gou·e rni, che Ja J:leligionc li com:nifc; fL'l due volte Maettro d1 Nouitij, più vol re relfe il Collegg10, e 18.J
Cafa Profeffa di Palermo; gouernò le noftre Prouinde dt Siè11ia,e ·di Vene.ria; o~l!i
quali maneggi'per anni 36. procedette fempremai con le maffime, non già ~olt~1c;hc, ma rel1giofe, cioè a dire con quei principij, che riguardano il iene fpir1tualc
de'fudditi,e n\agg:or gloria di Dio, non già gl'1ntcreffi ò proprij, ò d'4m ici. accop•
piò 1nirab1lmenrc con la vera prudenza Ja fiucera carjtà,perlaquale c1afcunol'ac•
'1orrca con fil ialc con6Jenza, & egli tutti vgualmcnte accogliendo pronto di·
moftrauafi ad "di rio, come fe niun altro negotio più li prcmrfic; daua poi difcre·
ti,c molto faluteuoh configh, & il maggior aiuto, che potefie: oelli graui e publici
ncgotij molte delle più graui perfone a {uoi configli ricorreano; & egli come per
la molta affabilità , & hu m ile diportamento acquiftaua la loro beoiuolenza, cosi
per la marurnà dc'penfieri, finccrit à de'configli, e religiofirà de'coft~mi venera.
llile fe li rcndea. fù ~dopr rato dall'Em. Cardrnale Giouannettino Doria Arciue.
fcouo di P4leru)o ntllc Confulte per la dichiarar ione delle ritrouate Reliquie di
S.Rofalia. e qui coo tanta prudrnza dirizzò lo fiudio fi.o, e de gi»altri Padri della
Compagnia nofira a ciò ad op< nlt;,con tanta fagacità anc>ò difrerncndo il vero dal
falfo,con tan!adihgcoza inuetligò l'antiche me1norie già quafi fpentedel culto di
S.Rofal·a, con tanta affiduità 1nfìltcndo promoffe il negotio, che vinte finalmente
eon la chiarfzza della verità, tutte le difficoltà attrauerfate, fegui la dichiaratione
d1~uelle facrofante R'1:quie, & a quefta poi la liberatione dalla pefiilenza n~Jl~
Sicilia :onde fù allora commuoc parere,chc non vi fuffe huomo, a cui più douelfe
la Città a, Paler1n o pc1 queHa dichiaratìone, che li diede vn tanto teforo: nelle fe·
ftc poi della foleone proceffione, ncll'accommodarela grotta, e la capella dell~
CJatedrale, nel fare la preggiatiffima Arca d'argenro,e di maeftreuole lauoro, nel.
lctraoflJtiooi di al~une particelle delle Reliquie, per flenderfi più ampiamen.te.,,

li benefidj e gli honori deJla Santa , nel tàre che con gl'altri Santi futfe nel Martì·
rologio Romano ripofta l'lnucnriouc, r Natale di S. Rofalia, egli v'hebbe tanto
gr.an parte; che come primo Confighero,t Pro1notore fù fempre da tutti ricono·
fciuto. a lui òal Senato, e dal Cardiuale Doria Arciuefcouo tù commeffJ. la cura..
~~(c.riueroc l'bifloria: e ben fua gratìcudine li dimoftrò la Città, percio~he,e nella
1ua vltima intèrmità fù dalle più grau.i e riguardeuoli perfone vifitato con eft·raor• .
d1nario affetto, e fenfo di tanta perdita, e doppo mortevolfc il Senato, che a fue
fpefe, & a fuo nome feli facelfero l'Efequie, & interuenne egH a mttfa, & alia pu·
blica oraticnc funerale, chelifù detta çon m<.flta e meritata lode delle fue fegna•

luc viruì.

·
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-
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Diui{e egli queft'hiftoria io rrè libri, nel primo racconta l'lnuentione di queUc
(acre Rcliquic,'.chc per le mani le pafsò. E fcriue non folo con rcligiofa & efattiftìma veracità, !laucndo vedute J'origina1i procelfi e fcritture ,che per la maggior
parte ntll'Archiuio Arciuefcouale, & iu vn libro del Senato fi guardano~ ma con
quelle rifleffioni , che poffono e deuono far da noi amuiirare la nobil tcffitura di
tutto quefto ncgotio,ordito dalla diuina prouidenz:i per far honorc aJla noftra.5. Vergine RofaHa. ftdbilifce la fantità di lei con rinouarc la memoria dell'antico
culto, che a noftri tempi s'era in gran pa1·re diminuito. dìmoftra, che fopraucouta la peftilenza, non fi fieno trafcurate tutte le diligenze che l'humano pro·~cdi·
mento può ritrouare, ne quelle, che dal ricorlo a i ,Santi, & al Signore, dipendono; acciò da! bel principio lì veda, & intenda ladiuina difpofitione, che'J tutto di·
rizzaua ~ome a fine, alla gloria diS. Rofalia. narrale confultc, le difficoltà fupcra•
te, il chiaroJampo de'iniracoli Eer riconoflerc quelle facrc offa, e finalmente la.,;
miracolofa liberatione dalla peftile~za, e da quefti racconti, che il tutto a partc...t
a parte difrintamente !piegano, quefte vtiJtà anche ne feguono, 'be raccoglier
quindi fi polfcno le diligenze,che in-fin1iglian1i caft pratticar fi deuono,cosiò d'al •
tra pcflilcnza, che Iddio ne liberi,ccme d'altra Inucntionc, che d'altri.corpi Santi
fperianlo. ne ptlò tanto d;frinta notitia delle cofe predette non elfer gioueuole a
Cittadini,, per auuiuare 1èn1pren1ai la gratitudine e lode douu ta a quef·a Santa.,
Vergine. anzi per con1municarfi meglio a tutti cotal noti eia, l'Autore che in lingualatina hauea cominciato a fcriuere, fricuò poi tncglio di fcriuerc nella volgare.
Nel fecondo libro della Vita della Santa Vergine non hauendo l'.A.utore antica.,..
Hiftoria riferì (ce C:ò, che dalla ben fondata & antichiffima traditione raccolfe 11
P.( >ttauio Caerano nelle Vite dc'Santi di S icilia: v'aggiunge quclJo, che dopo fl\
ritrouato, come !'antiche imagìni (quali fècccgli già publicareJ Ja Grotta di ~if·
quina, e iùa fcr.nta: il fito e luogo del facro corpo fepolto nel Pell egrioo; e quindi
dtfcori-endo,altre co(e di fua Vita per congbietture probabili, e buone coufegué·
ze propone, valendotì in cotal drfcorfo delle dourine de'P ..dri, e dc gli efempii
d'altri Santi Romìti leggiadramente inferiti: dal che ne feguono due buoni eft'et~
ti, cioè çhe dia il certo per certo , e per probabile ciò che è raie; & jnfieme rende
fua narrationc alquanto più vaga, ò almeno più fruttuofa a coloro, c~e auidi fono
della pcrfettione, per la ben t<.)ndata dottrjna, che può dirizzarli neJla via dello
fpirito; e però uon hiftoria, ma difcorfo hifrorico viene i otitolato quefto libro.
per la gente però di più oc~upationi, ò di minor capacità fù cominciato vn hrcue
compendio, che forfe fi darà alle ftam pe a !ùo ten1 p,o. fon<;> inferite in quefro libro
le principali& antiche imagini della. Santa, e douc meglio parue; farà però tàcilc
di ciafcuna valerfenc più volte, già che in più luoghi della medcfima fi ragiona.
Nel terzo libro ft fcriue d'alcuni Honori tatti a S.Rofalia così in Palermo, co;i
mc in altre Città per le tranfl~tioni d·alcunc particelle delle fue Reliquie con le..
gratie miracolofe della Santa Vergine iui oper~te: al quale libro s'aggiungono tr~
Digreffioni nel fine di cofc appartenenti a S. Rofalia, ma 9lcno ncceJfaric; eh~
però non fono nc'tre libri inferitc.J.
·
·
·'
Ma qui mi èneceffario dare piùdiftinto raguaglio di vno ò due fcritti de11a Vira.
di S. Rofalia, che fono andati attorno per te mani di molti; di vno, che folo fe lr f~
a -vcdcre,nc tratta l'Autore princi palmcntc nel primo capitolo dcl fecondo libro.
quefti contenca alcune cofe, che dalla commune traditione, & altre certe bifto·
rie fono conuintc di falfità, come il parentado di S.Rofalia nella famiglia Guifcar~
da, la CroAologia de'tcmpi,c.'l nome di Rofal_ia venuto daUa diuotione e nome.,,
dcl Rofario; che però da tutti fono co~cordemcnte per falfe riconofci ute,c ribut·
tate. Rìferiua di più altre cofc, t.he poffibili dir fi potfono, p(rche non fi çonuince
in e[e fallità; anzi fono tali, che da alcuni poteano con fenfo di diuotionc legger·.
fi,comc 1' annuntio della nafcita di S.Rofalia fatto da vn,Angiolo alla Madre di lej,_.
la Vocationc a vita eremitica, cominciata con farfcle vedere Gic~ù Chrifto nello
fpccchio, quando dal Padre, e dalla Madre di lei era ftata promelfa come fpofa.,,
ad vn gentil'nuomo loro parente, la corrifpondenza all'interne ìuipirationi con,.,
la 'onf~~~n~, e 'om~ua~~~c, col ~•&liar~le trccc~e, la partita dal P(ll~~!o ,o~_

.
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ta gonnella di velluto_n~r?, ~ giubbone di. velluto ?ior~to, eh~ po(c!a catnbiò ~lu
vn cilitio,intelfuto d1 peli di cauallo da ler e da vn Aogrolo; l <t!Jìfcenza dr Crnllo
Saçerdote alla morte di lei, e cofe lìmili; onde difpiacerà forfe ad alcuno, eh 'egli
iion l'am metteffe, tè parandole però dalle fopradette tàllità; e però a n1e conuiene
renderne ragione. trouò egli quefte cofe' fempre le vide mifchjate con quelli
errori, onde quella riuelat1one, ehe ioGeme ri1niraua tutto quel mif~uglio g:à li
d1moftraua noa elfere da Dio, che nè và errato, nè inganna altri. il voler fepa·
rare quelle parti di vna narrati~nc, e fceraenjo le tàlfe, dar il vene~abile titolo di
• riuelatione al rimanente, non fù, ne farà gia1nailecito a farli, fe prima per altra...
ftrada non s'habbia foffi0rence certezza, che la Riuelatione lìa. diuina: l'atnmetter
le medefimecofe, e non fotto 'l titolod1 Riuelatioue, richieJea alcuna propor..
tionata proua; e cutro che le Copradette cofe fieno non foto poffibili 1 ma verilìmili, e come diffi, pie anco ~«t,e dJuote; pure non veniano all'hora fofficiet?t~tnente
prouate dal fol vedere, che tnoueano in alcunr feofo di diuotioae; varrJ libri cbe
a aiuerfi Santi attribuifcono molte !~~gncilare, e veri li Lnili attio11 il ne da Gdalì~
Pontefice nella dift: xv. ne d.t buoniHtftorici s'ammettono, perelfere mancheuoh
di fofficiente ptoua; percioche !a troppo facile crede.Jza di chi fcriua fenzafonda·
nlento di proua, è di gran pregiuditio all' hiftorie ecclelì.iftiche, co rne dortatn~a ·
te d1fcorre vn'huomo 111olto fc1uio in vn trattato dell' efame delle Propofirion1 al
capo dechno,addotto dal Dottor D.Gio: '\ntouio Saura; & h1uendo la ReligioCL
Cllriftianal e l'hiftoria de'Santi n1olto fodi motiui ad eccitat·e in noi vera dh.io •
tione, e fuegliare la noftra pigritia, non hà bifogno, anzi riceue daono, dalli rac.;
conti 1nal fondati: onde con cenfura anche di fco1n1nunica vien proh1bito dcL-!
Leone X . il publicare tàlfi miracoli d'alcun Santo ;ò Riuelatfnnt, e tJlfe pro·
ferie, Prudentemente dunq; l'Autore riconofceodo parte di quello fcritto per fal•
fa, e non haucndo del rimanente proua balleuole,non inferì in quell' Op~ra nu
tutte, ne alcuna delle cofe in quello fcritco racconte,!è non quelle, che per _altra
fira da li vcnian prouate.
L'altro fçritto vfclranno pafi:lto 1650.maodJto alle ft;\mpepervn diuotoSa·
cerdote, col titolo dt Vnad1 S.Rofalia Vergine Palermitana, e nella Prefationc_,
egli d1ce ctfere riuelatìone da vna ferua d1010, che in Biuona viffe con fegni di vir~
tù fingolari,& hebbe no.ne Suor Maria; prudentemente però aggiuafe di proporla
per tale, qual'ella è; & io doppo inatura coofideratione hò giu..iicato non valer~ ·
mene, ne inferirla, o aggiungerla a q uetl'O pera. Ma pere ioche alcuni dicono, che .
potràforfe bauere fofficiente proua, {ofpcndendointantoil 111io pa.rere,qul noru ··
voglio nè approuarla, nè riprouarla.
La fcufa, perche così tardi venga fuori queft'Opera, s'hà f adlmente dal!a n1ife.
ra conditione delli libri, che non ven5on a luce v1uendo l'Autore; percioche men.
tre ciafcuno è alle lùe o~cupa,tioni intento ,rimangono co1ne i puoilli, e con vn~
p~gg1ore ~on~it~one, perçh~ que~i crefèendo in età e forze, polf~no co) te1n p<>
a1utarfi; d1 q u~lh c:ot teni po cre1ce la dimenticaaz1, onde non 1nai da 1e1e rar~
volte da altri riceuono aiuto • Iddio ti falui,

e

•

•

LVDOVIC\lS BOJ\!1PLANVS SOCIETATIS JESV
Prouincialis in Regno Sicili~ ~
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VM .opus, ciù tit~~s ell:, Di S. R<'.fali~ ~ergine Palerm·tlna Jibr-i tre compofl:i dal
~ P.G1ordano Cafc1n1 della Comp~gma d1 Giesù, tre, _e1ufdem Soc1etatis Theologi, qui.
bus comm1ffom fmt' re_cogn?uen nt,. ac i.n Iucem edi poffe p.1tauerint, audontate no-bis da:a ab Adm. Reu~_P. ~ran~1fco P1ccolomu1eo Pr~pofito Generali, facnltaccm co 1ced1mas,
vt typ1s ma11detur, fi us ~1deb1tur, ad_quos editio Iibrorurn fpe&t • In quorum tìde1n has litteras ma11~ noHra .fi1bfcripta.s , & figtllo Societatis noitrét munitas dedimus ~ Panormi 15,
1

F~~ruar1J z6) 1.

Lriàouiu11 Bumplanus,._
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DELL'INVENTIONE DELLE SACRB

D

I .

RELI~VIB

di S.Rofalia Vergine Palermitana.

Proemio. fog.1.

e ~p.

Ella Grotta di s.RcfoJfa nel monte PelJegrino, e della Chiefa iui al fuo Culto
J
dedicata. fog.;.
z
De ~ Cuf ro Artico dj S R 0(1Jfa in ~Itri luoghi di p3Jermo, e fuori. fog. 10.
~
J)el Culto di S.RofuJio ri Pouato cen quello d'altri Santi dal Cardinal Dorfa; e comt ho•
ra fi cerc~,ffc 11 Corpo di S.RofaJia. fog.21.
DeJb
pefte fr J?ri:rncr uta, e dri R imedij H umani, e dìuìni. fog.25.
4
1 Jr che mc do 11 S. Corpo cl' Rofa Jia fi ritrouafiè,e delle rnar~uigJie allhora occorfe. fog.~r.
Riccrre 1J Citt:l di Palermo ;i S.R.ofoli ~halfa Santifs.M ~dre di Dio,& ad altri Santi.fog. 36.
6
De11i voti all Immacufata Concettione della Madre di Dio,e ricorfi ad altri Siti. fog.39•
Delle ìndufirk ht1mJ.1e ocrrefciute per rimedio della peftilcnza. fog.49.
8
Del nuot!O ricorfo ~i S. Rofolia, e <li1ig.:nzc per l'approuatione delle fuc Reliquie, e della
9
nu( un turb:ltione, onde crebbe i l ffagello. fog 59
:ro DeJ dco1 fo per v Itimo rifugio all'antk a Imaginc del ~S.Crodfifib. fog.6 3.
l I DeWvJt1me cfomine delle Rcliqllie, e confolte del c~rdinale. fog.67.
l~ Di cento mira eoli fatti colle Re hquie di s.Rofolùi,fcelti da maggior numero prouati nclIi proceffi 3utentici. fog.78.
:t3 Delfa ddiber:lticpe di cfporre 1c Sacre Rel.e d'vna Riuefotione molto miracolofa.fog.99.
14 De11a Sullennità e Trionfo col quah· fi condutrc per fa Citt.l il Santo Corpo. fog. 109.
15 D "aJcuni fegoi in cwfcrmJtionc celle approuate Rdiquie. fog. II8.
16 D'altri ftgni,e 1ibcr~tione di V3flj mali. fog.126.
J7 Delfa pr;mJ libcratione dal fa pefi1lenza per c11i:iro miracolo di S .Rofalìa. fog.135.
,18 LJelfa feconda Jiberatione dJll~ peftiknza . fog. 15 4.
L 1 B R O
S E C ON D O.
Difcorfo H iftr rko della vita di Santa Rofulfa. fog .r61.
i
t he cofa di certo fi fapefH: dc.Ila Vita d1 S.Rof.prima dell'Inuent.del fuo S.Corpo.fot.16L
, . DeJJ>Inuc. ntione deJfo Grotta di S.Rofalfa in ~fquina. fo~. 166.
..._
.
3 Se Ia frritta del fa Grotta fofiè fatta da S.R.ofa1fa. fog.171.
4 J)d nome di .Rofalfa. fl'\g, l7J•
'
D.e! Origine deJ nome di S.Rof~dfa. fog. 177.
6
Dcl Podrç dj ~.Rofalia, efuo Parcntldo. fog. 181.
1 DeJ!a V0(3Òone diurna di s.Rofolfa j vita folitarfa. fog.187.
8
Ddì ntt!one delli ibnzini nella Grotta dì S.Rofalia in Qiiifquin~. fog. 198. .. , , .,
9 ])elfo mu~:ltionc e paffi1ggio di S Rofalfa dalla Grotta di <..~!J!quina al Pdlegr~o.fo1.ioJ.
J'o Del v:ouerno diuit.,odi S.Rofoiia ne11J Vitafoiitaril. fog. •01.
:ix DcJJa Vit:i ~ttju~ di S Rofolia ndfo folit udine. fog.i18.
.
ll. 1Je11e penitenze, e reclufiotic di S Rofalia • fog.:u·'f•
13 Dello. Vit~ conternplatiu~. fog l3r.
l-t Pugna col Demonio fog.z.36,
.
l5 Conuerf;itione co Pii Angeli. fcg.143.
16 Delfa diuotione di S.R ofalia vcrfo dt Marfa Vergine. fog. 35 J. • .
J7 DeileCoro1H·,colkqu3Iifiì S,Refol a Coronat~ dalla M:idre di Dio.
Jg Ddfa morte e frp111ttlr3 di s.Rofalfa. fog.270.
19 Dcl tempo, quando S.Rof.dfo morì. fog 278.
;o , el110tcr11~1 Imaginc di S.Rofali~h e fue virtù. fog.292.
;1 Dcll cftcrn~ effigie, & I· 3bho di S.Rofalia, fog.299
•
L l B R O
T E R Z O.
De gli Honorj fatti à S Ro~1lfa. fog 329.
C. 1 Dt' gl'ornamenti della Grott~ ne I Monte Pellegrino. fog. 319~
~
Dc11) Arca d' rgcnto per le Sacro Reliquie di S Rofaiia. fog 336.
3 Della Cdppe11a nella CatcdraJc tli Pa 1ermo. fog.338.
.LJe gl'hon ori fatti .i S.Rofalia nella Dioccfe di P~le1·mo. fo~·34l·
4
'
Delfa D1ocdè di Monreale. fag-350·
6
Della Diocefc di Cefalù. fog 356~
7
DelI;i DiQ( cfc çli Girgenti, fog 370.
8
Dcl fa Dioreft çli Cat~nfa. fog.378.
9
Della Diocefr di Siracufti. tog. 381.
io Della Dìocde di ~1effina. fog.386.
Il Delfa Dioccfe di Patti. fog 383.
·
•
1~ Dc gl'h0nori fatti daJ Sommo Pontifice Vrb~u,o VIII. d S.Rofalfa. fog.338. '
.(.. J 1
JJ D,~lcune Reliqui ~ di S. Rofalfo in altre Citt.i, e Regni Venerate. fcg. 396.
DigreffiOLCprim~. Dcl luogo doue morì e ft\ frpolt~ s . Rofalj~ . ,;og.J.
J)igreffionc 1Cconda. Del Parentado di S.Rofaha. fog,xxxj. . \.
I>i~rdfiope terza~ ~~ak~~~ ~omponimen!i i~ l~de di ~.Rofih i~, fog.Jj.
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VE. JTION.E'
DELLE SACRE RELIQVIE

DI SANTA ROSALIA

•

VERGINE PALERMITANA
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LIBRO PRIMQ..
PROEMI O.

OVEN90 lo fcriuere della S. Vergine Rofalia, la quale.,,
·I nei tempi andati in Pa1crmo d1 chiaro.fanguc .n ata, pofcia in vna grotta d~l Monte J>ellegrino,e na!co~amen
te vilfe , e felicemente morì , & à dì oofiri finalmente
colJa luce d'innuinerabili miracoli difcoprì il l'uo · cor....__._o po Sato già da tutci riuerico adelfo,e gloriosamencc ho
noraco; Non dar6 prima lavica di lei,, ma r Inucnt1onc del corpo per
fcriuerc c6 quell'ordine mcdeGmo Je cofe,con le quali fapuce fhabbiamo. Imperoche,fe bene <luefia Vergine lìn dal fuo beato palfaggio dal
]a cerra al Cielo, fù 1n tanta venerationt,che prefto lì viddero col ci colo di Stnta, im agini, altari , e Chicfe dedica ce ìn honor di le1;nuJJ ad1meno in procclfo di tempo, non clfendo manifefio ìJ fuo f.; ero Corpo,
nè rìtrouandofì per molro, che da molti lì cercaffe,fi era anche ito fcemaado quel Santo culto; la vita, e le cofe di lei c1 erano afcofe, e parea
~he fa Santa Hleffa cutcauia, cQmc fe romica ancora folfe, per così dire,G nafcondeife;ondc già non molto era ricordata in que!l:a fua Patria
quantunque diuota dei fuoi fig!i, diuenuci Cittadini del Cielo, e par"'
ticoiarmente delle Sante Vergini,neJle quali non meno è ftaca felice,
che feconda madre . Que fia è cola per cerco di marauiglia , non.però
.n uoua; percioche à grandiffimi Sane i, così permercendo gf i alti con figli della Diuina Prouidenza,è accaduto ri ficlfo;e per Jafciare g!i af rri,
bafii dire, che ài Capi dei Prencipi della Chiefa, e SS.Apofioli Pietr1J,
e Paelo; (chi il crederia ?) bcnchc molto ricercati inu.1no, mencre non
fi ritrouauano, era parimente m~ncato il Culto. De/Ìtrant enim in honor1
effepro11er defoefuJinem, (ft ignor4tiontm hor.ninum, com,hanno fcricto gli
hill:orìci, CiAcon, e Pl4tinti narrandone la inuencione lotto P~pa Vrbano
V. mà hora {i è compiaciuta la Diuina bontà di manife!lare facto Vrbano Vl lI.qucfiQ nofl:ro telòro afcofo; e quau in ricompcnfa di qualche dimenticanza, innefiare la Diuocione di quc0:a Sane a ne i petci humani con taco affetto, che pare altro non habbian\> nella bocca,e nel
cuore, che Rofalia. Onde bormai ripieni di c!l:rcm.o contenta quelli
l'~poli,p~~~ m~~c ~im!no fa(~1~~~~~~ sì grande patira per la pefiilenA
za
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Padrona, e ricrouamento deJ fuo corpo santo. Vi fì mcfcola, nè può
negarlì, vn folo ·rammarìco per lapoca noticia,che s'hà,delrammirabi~
· le vira di lei ; e quanco più ciafcun fauJo intende da tanca glorificatione feguita al rurouamento delle fue facrofanre Reliquie, che ella..,
!lata lìa di Vira eminentiflìma , e di grande Hima negli occhi di Dio,
tanto più ~ì duole,che agli occhi noftr1 fiata lìa fin bora celata ; anzi
hora più ci pefa, hauendo ritro_uaro le fue pret1ofc Rcltq-uic, d•efferc..
defraudati de i iuoi rari efiempi) ed~ non aienamence fapere i parenti,
il n3fci mento, la conuerlatione , l'a nda ra al romirorìo, i vefligì dcJle
virtù Ja[ciateci ,le gratie conferiteci, & i mezi coi quali Dio al mon..
do Ja dac h1a rò per tua eIerra fpofa.Perche nulla dubitiamo, che qucfie
. cofe turtc tùrono ben palelì allora, <jUando fù honorara conculco di
S~nc~, e forfe quefto alcro reforo fià ancora afcofo , co·me quello del
fuo corpo rilrre à 46 o.anni che è llato ferrato co'ferragli più della diuina prouidenza, che del falfo. ma in q1nro iJ piecofo Signore , il <]Ua]e s'è degnato fcuoprirci qu~lla fua cara g·iaia, e farci riconolcere il
Juo gran pregio à v1ua forza di miracoli, nel medelimo tempo, com~
tonte di Jiberalirà , non hà Jafciaro con altri r1rrou3 menti d1 darci lume, e chiarezza ballante, le non per ade1npire i nollr1 delìdcrij, almeno per confolare i noflri rarnrnarjchr; cbe però dalJa pondera rione
dt quello, che fin hora ritrouaro habbiamo ,.mi sforzerò chiara':llente
di·moflrare, e be ciò non è fo·Ia il fanto Corpo, ma anche qualche parre dell'angelica vica della noll:ra S. Rofalia. Onde dt queHa (ì traccerà~
nel fecondo libro,fegucndo l'ordine predec·co , riferbandofi al terzo _à
dire ,_come (ì fia diuolgaro poi il nome, e la gloria fua • Douendoli
dun'-)UC in quefl:o primo libro raccorare J'Inuenrione del Santo Corpçr;
e onuiene prima come fodo fondamento ftab1lire il cìcolo, cul~o & ho:.
nor di Sanca, che in Palermo,e per tutta Sicilia ab antico venne dato à
Rofalia ; trarcar poi dell'occitfione, e modo folle .ritrouaco , e fi,1almente e o me riconofc1uco, apptouaco '-~ "'con pµblìci h~noti venerato.
Ma douendo Io dare alcuna contezza della circa_, del Monrc, e della..;
Grotta, oue fù cotal teforo sì lungo rempo afcofo, affine cl1e à quelli,
che veduti,o vero oiferuati non hanno quclti luoghi ,fian ~tÌ chiare le
e 9fe, che diremo ; auuegna che mi fia rirenuto d~ defcriuer~ co.m~ica ...
mente Palermo, quale egh lì foffe nei tempiaarichi , ò fìa al prefeft"!9
te' fc or fe però fa peo il a à rife.r 1re Va po e o Ei ù r [:i' o lar mente e i ò e hCJ
appartiene agli antichi Porrì->Monti,& ;dcre cofe c:on feguenti,parte per
maggiorcognitione _del Monte Pellegrino,e parte conquella oçcalione per ritenere le fuggictue memorie di qual fì folfe la Citcà, quando~.·
Ilo i alta vi nacque. Ma eer. non intiepidire il caldo della diUQtione, nè
difirarre la mcnce de'Lectori lungi da S.Rolalia, di quanto s'aiu~~arcieae
a'luogh1,e cempi,ciò che neceifario non Ga alla prcccfa cognitiooe de1l'
lnuc:ncione dcJJe Reliquie, Ò della Vita di lei, hò fiimato bene ridurlo
jn vna,ò più digrcfiìoni, che al fine dell'Opera attaccaremo; perochc.>
~hiunquc no~ ~a~~ia cur!ofi!~, ò ~on ~U!ì [ap~rlo, p~r!.~ ageuolmenc~

ea

•

Jafc1a..
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Jafciaiè di leggerlo; & i pacfant ò altri~ a·q·uali forfe piàcerà là cogai::
tione. che li darà , non r1manga110 pri ui, e defraudati del di letto , &
·vtilcà,chc trarre ne porrebbono.quanco però fcriuo in queft'Opera for~
topongo alla Cenfura non fola d1 S.Chiefa,au molto volentieri anco::'
radi ciafcun Lettore amorcuole.,., ~
f

•

DELLA GROTTA DI S. ROSALIA>
Nel Monte Pellegrino, e della Chie~ quiui
al fuo Culto dedicata.
CAP. I.

,.,t
I

ORGE Palermo prelfo ~1 Mare in vn'ampia; e fe!iciffima pianura,

S

che quali chiufa. in giro da vn lungo ordine di Monri con bellL
proportione dalla Cictà dilfantì, s,apre all'Oriente, & al mar ,Tirreno. dal lìancJ Aquilonare no11 più , che due miglia lontano, serge
il Monte Pellegrino, che per etfer da gli alcri Monti per breue tratto
difgionto, e quafi dipartitoli , non foJo par che meriri cotal n?me,ma
.ralfembra ancora vn'inefpugnabil fortezza , che però Eréta, o Callello fù da gli antichiffimi Greci nomato, come dalli fiorì ci Diodoro,li~
bro .Z..2..Polibio libro 1. lì raccogJie . Hor focro il più alto poggio di
quello Monte , doppo due migJi3 di fahta ~non già verfo la veduta di
Palermo, e l'aria migliore del mezogiorno, mà girando l'altra partc.,, ·
.del Monte , verlo Borea,e'l mare , lì r1troua vna quali quadrangolar~
.c oncauità, la quale hà da due Ja~i le roccie afpritfime dalla NaturJ ca. glia te dalla cinta:il piede, à guiJa d1 due ahiffime mura, dipinte però
di hcrbe ~e di 6ori, che con marauigJia di cI1i le mira,nè Ja fiate cangia , nC il verno fpegne. Hà dal Jato Orientale vn picciolo poggetto,U
che fola è aperta verfo il Maettro, e la Tramontana,la quale però li vie
ne impedita a frcntec{a vna collina deJ Monre illeffo, e più oltre dal
Monte Gallo, onde dai lari fola mente difcuopre il marc-,cioè dal deHro
lato verfo !'Ifola Vfiica, cbe molco vicina appare , ben che da felfanca...miglia quindi 6 fcofij, e dal Jaro lìnifiro vede J'1foletca Paconia ~ doue
~tiene, che folfe gia Moria Circa, detta poi F1mi.
In quello luogo , doue è hoggi vn picciolo pianetro, che prima era
balzo, con vna picciola feluecca d'intorno, s'apre la facra fpelonca, la
,quale và dentro il Monte da cento piedi in lungo ; è farg~ da pr.mcipto
da .i 8. allargandoti tutrauia nel mezo fin à 40. & -in quella parie più
empia, dou,cra il lacro depolìto di S.R.ofalia, vi {ì for'ma vno come femicircoJo,lé non che haue.i Vn angoletto verfo 1'0rienrc:và poi il refio
della grotta in lungo.verfo il mezo giorno rillringe~dofi, e rerminandofinalmenre in vn angulo acuto. Erano in alcune parti del/a volta sl
halfe fe tupi , e sl alto il fuolo. che hormai lì vniuano ; nel rimanente
:\l'aria l'altezza fra ~· e 1 :..palmi: le roccie pendenti, di quà, e di là fporgendoU in gi ufo, e raffe Dl brando q ualì eante Pira midi rouefcie, e 3 gio~llo !aghezza
horrorc;
ma -nel
douc si vnifce la voi-:
. __ - insieme,&
...
__
_.. .._.. ---.
-- mezo,
.
A ~
ca;
'\..-

-...-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

..

~

• ta. '~Ila è li alta' esì cupa·; eh-e l'occhio no vi scorge ben'e~ quantun"qtiè
fta re fa. hoggt la grotta Juminofa ; peroche vna grande aper.tura vi fi fece nella boe e a pochi 3n ni pri ma,per r1ccuere il lu rn.e,e con tale occafi One di ro CC Ò Vn a n i CC. hia , c.h 'era SU l(V fc i O, ne lf a qUa le (ì V Cd ea r a OC i ..
ca imagine di Sanca. Rofa.Ha . Era quello vfcio della lpelonca alfhora
sì firetto,che non capiua vn'huorno , s'~i non Gponea di lato, e così
pure di la coli bifognaua andare tut~auia iooa nzi per q ue1f o a ngull:o
palfaggio, quanto eraiJ grolfo della pìerra,ch'eorraua dcnrr? d1 1 o.palmi , mancando poi verfo il piede . Si formaua da man liniflra diecro
(_]Uel faifo, che per la predetta apertura lì tolse, vna come Capannucc_ia, di non più di 11...palmi guaii 10 quadro; della quDle refiano anco-ra accaccati alla grotta i vefiiggi d,vn picciot muro, che mollrano co- me, e da quello ìn vna parte ieFa chiulà , e nel refio dal viuo falfo. Hor
quella, & vn'alt_ra ceJJecta, ò più prell:o gufcio, del quale diremo ap_.
preifo, par che fotfero j Juoghi p.nì a!èJurri per habitarui ]a Santa, per
orare, e far ahri diuori eifereitij; po1che nel rimanente,elfendo il suoIQ, non già di pietra loda, mà di cerra mobile, e profonda , e goccio•
landoui sopra mo1ra acqua da per cucr~ , nè hauendoui le n0n dclJLJ
parte ante nor e quel fulo spiraglio, ò pi cc i ola bocca, che dicemmo,
· rcfra ua forteme~1te ofcura , n~ .ci lì pote a vedere feaza lucerna,& aJ.cre1i bagnata, fangofa, e fredda. Spelonca era quella veramente da ficr.c,
non da perfone, &: affatto naf.cofa , & inacce1fibile , oltre le dìfficulcà
narrare, pér ~lfer fuori adombrata dal foJto bofco, dcJ quale ne durano
come Her jnditio fin'hoggi alcune quercie.
Sufrencra.ta della grocca a.Ila defira vcrfo Ponente, e dirimpetto alla
fu de rea capanna.,vn'altria ve n'era, però ad alcro vfo, che tlltta entrauy
nel lodo celJa montagna; llrerra quanto potelfe andarui vna fola pcrfona, Junga però da 16. palmi, & hauea n'!l fine ypa come conca nel
\'~ao fà{f<,, 10 cui fi raccoglieuano le goccie di fepra fiillantì, perrcon-·
ft:ruar.fì a' bifogni humani, ch:e Je al ere beuute per tutto Ja lla cerra;..,
conleruare ncn lì poteano.
Nel Teizo lu~go, alla finifira verfo Leuante, alcuni paffi dopò la...
Capanna , e qua {1 a Il a. 01 età della g rote a era il fu de eeo g u fc i o, e i oè vn ~ .
'cauernetta, denrro il faifo pure della montagna , il cui ~a1.to.., cr.a vnJ
boco di due palmi,alco dai fuolo qua lì 8.erta,e di afpra fa lita per fuori,
ca pace per d1 dentro d'vna perfona, la quale può ll:arui in ogni fico def
€orpo, e fi vede queJla piecra eifer Jifcia dal lungo v[o delf entrarui , e
ltanzlrui dentro Cella veramente da nafcondere Verginella infeluaggira per Chrtll:o,horrida,& atta à muouere in coloro, che la slÌ arriua.
~o, non faprei che più, ò diuocione, e pierare, ò fpauento ; e fiuporc •
MaTer non perderfi la memoria della fàrma)che quella gr0:lta hauea....t
ne'cemp1 di S,Rofalia, già che fiì necelfario, pe,rfarla d1ueoirc Ghiefa.....
commod~ al concorfo dcl Ropolo , mucarla in g~isa, che ralfembri
cl'elfetJalcra, hò voluto porre quì Ja pianta, ~he con quello che quì nu
fcriuo,
mofrrcrà.quale allora cUa fi folfe •
· ...
1
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Apiè deJla e~pànnetra irì tempi meno ~ritichi nél fuoio vi fù già cà~
uara c o 1 ·c rrlm .! Otl vo. folf.i d'otto p1ed1,e dopò ben ricoperta, affin~
cbe dou "' Lf: (~ru,re per fepJlcura d1 perfone à S. J{efalta d1uote; quiui .
anche app >ggiato nel medefimo laco fio1firo alfOrience fiì ralcaru
~d honor di le1in quefla fanta grotta dedicato , quando da pr1ncip10
ft). mutata in Chi~ia ; il quale da non molci anni io quà rinouaco, ha• uea fo pra neila mede lima pie era dipinta Ja d1uora imlgine deJJa San ca
Vergine, à cui accoppiarono quella di S. Francefco i Fra ci del fuo fanto
Ordine, che vlrimarnente in queA:o Monte habicarono. Imperoche
da fa pere , che il culeo di S. Rofalia prima, che i frati vi capitalfero, ·
era quiui antich1ffimo , non folo honorandolì per Chic fa di Jei la me·
defima grotta , dou! ella vilfe, e la{ciò il luo fa neo corpo , ma fabricandou1G di pìu*aécanco vna Chiefectacon la imaginc di lei , doue,.,
quei che habicauano quéfio Romicorio, dal fanco Corp~ non ~ol_c~ ~
fcoll:alfcro, & infieme hauèlfero men afpro il luogo, e p1u accoa1d1u1n1
vfficij , poiche la grotta afpriffima era, & affatto 1nhabicabile, maffimameate che non era allora, come ftì dopò, aperca; mà elfcndo la grotta capace, non già com moda, è la chicfecca vicina alquanto commoda,non già capace per poterui Ilare la gente à melfa,fù sgombrato quel
poco fpacio dinanzi Ja grotta , e lpianaco il bai-io con rizzaruifi vno
altare appoggiato al Monte verfo l'Occidente; ma ciò s·hà per fattura

e

I

nroderna , cioè dopo che i Romici, i quali v'-habicauano, non volendo '

il S·o mmo P.ontcfice , che feparari viueifcro, lì vairono, co adobbarlì vn picciolo ridotto attaccaco alJa Chiefa l'anno 1J.50. à 17 . di Ma gg10, come dimçfl.ra la fcritta, che v'è sùla porca ; ma più moderna-.
mente dopo.ha per allargato la bocca della grotta; celebrauano bora in
quello .alcare di 4entro la fie1fa grotca, hora nella c hiefetta a canto, &
hora nell'alcare fuori fui piano, fecondo, che il tempo, & il concorfo
del Popolo rìch1cdeua, il quale elfcre folea più frequente nella pr1mL
d9menic:s dopo la pafca, e nel giorno di S. Rofalia a 4. di Settembre_,:
&:. vlcimamence perche quefta habicacione riufciua alfai picciola, d1fagiata, fenza Sole, e troppo di fotto alle rupi,hanno Jungi d1 là, non più
che vn tiro di mano,, fabricaEo vn loro Conucnro in luocro
aorico , &
b
vna Chi_efa _alla B. Vergine della Conccrrione,come quelli, che all'Ordine M1nontano lì fotcop.ofer.o di quello immacu1ato mifierio dn10 ...
tiffimo. Quelli furono quei romiti, che quiuì fondarono il Capo, e i-origine d1 quafla riforma dei frati di S. Francefco de! monte Pelle gri,.
no, e di.S.R.ofalia, (e be nell'vno, e nelralcro modo s'è appella ra) per
la cui diuorionc cffi, & i loro più ancichi Padri qu1uì di habirare {ì c6piacquero; prima in varie c~Uette, ò cugurij aJJa romitefca accaccaci al..
lç rupi di quella Montagna, vicini però rutti alla fanra grotra , delleJ
quali neri mangano ancora i vcfiigij, come èfvna deJ. P. Fra Girolamo.
Lanza, Padre di tutti loro, e he Jafciata la Moglie, la quale entrò i1L
va Monafterio , andò nel defcrco per fcrYireà Dio, & vn·aJcra fe nu
addita, che fù dcl B. Benedetto il negro, la quale è appunco allo 'n.
J

~~'!t!o ~el!~ f~nta gro~i~ appoggiac~ ~! Mon!c !!~Ila pa!r~ Qccidc:nc,al~
COSl
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La grotta però e la Chiefecta accanto molto anticamente fu eretta_,
in beneficio, fi come è al prefente, di pacronaco del Senato Palermi ..
tano' del che fe bene non hò ritrauaco fin hora jJ cominciare, ritr"o uo '
però il poilèdere, e molte fcritcure , cbe varie cofe della detta Chief~ contengono. Vna ve ne hà dell' Abbate Panovmicano , il gran Dottor
nelle leggi, nella quale l'anno 14 39. elfendo egli Arciuefcoua di Pa-- ·
lermo,fece far notamenco de'pefci Tonni douuri ab antico dalle coana.:
re di Solanto, e di S.Giorg10 à diuerfe Chiefe di Palermo , al numero
di fin'à 200. Chiefe, fra le quali v1 fono de ferie te due Chiefe di Santa-.
Rofalia, cioè quella del Monte Pellegrino, & vn •altra deJl'OliueUt12t,
deUa qu~le lì dirà poi. Altre fcritture hò della prefentacione de! beneficio di Santa Rofalia del Monte Pellegrinn, vna ad tconomo de lettore da Papa Bonifacio Nono nel 159 9. per la morce di Nicolò di BorelJis, vna dal Senato Panormitano _n perfona di GiacomoAntonio di Leofant~ nel 147 4,vna in Giacomo la Caldarera nel medefìmo anno dal Vi
cer~ Lope Xamen d'Vrrea: credo, che. contefe v1 foffero , e però vi li
fìa inframeffa rautorità> Jel Vicerè. Yna Sifio Quarto ad Antonio la:..;
Lìgname, che dopo nel 1J14. fù Arcìuefcouo di Me~fina: Altre molte di certe liti, & ace or.di trà 'I Sindaco della Cicca, e 'J Beneficiario di
S. Rofalia detto il Canonico Michele d1 Zacharia,per conto del Monte Pellegrino, il <1uale, comc·chefoife daro dalla Città alla S. GrottL
e Chi efa, doue era aJ ricco ce foro afcofo del Santo Corpo, e fenza dubbio credo nelJa flelfa fondatione dcl bene licio , pare che lìa .l}aco poi
r idonato alla medefìma Città à cenfo dai Beneficiario, che pensò tor ..
narJi più conto hauere vn cenfo ferma di quattro oncie d'oro l'anno,
fopra Ja Città, che non haucr la moncagna , sì poco valeuano alloru
quelli pafchi, che hora vagi iono affai più, e li vede che .ciò fuccede~tc
vn·alcr~ vo lra,percioche hauendo Ja Città ~er la metà del cenfo, affegnato 1i varij poderi, nè potendo pure il Beneficiario cauarne vule,fu ...
rono à nuoue concordie ridonandoli egli quei poderi, con pagarfi Ja.;J
Citcà·tucro intiero il ftidecro cenfo, e quefio fù nell'anno 1·4og. Negli
ann) poi ~onlèguenr.i daf Senato fono fiate prefentate di rempo in tem~
po d1uerie perfone fin hoggi al benefitio della Chiefa di S._RofaJia..:, ;
Tucro ciò {i confronca bene colla rraditione , e certezza del facr.o
Corpo di S. R.ofal1a in guetlo Juogo ritenuta fin dai primi tempi' vicinitlìmi alla f ua Beata Morte , fenza contraditione veruna,per la quale
fèrmiifì ma trJ diti one, li diceua che la nofira Vergine giacelfe in quefta
grotta del Monte PeHegrino prima Ch(~fa di lei,e che quella fiì il mc-defimo luogo doue ella vilfe, e trapafsò fantamence da quefra vita,élo. ue hebbe il lùo Romitorio viuendo, e pofcia il fua venerabil fepolcro,
benche per più centinaia d·anni incognico folfe il luogo cerco d1 cotal
grotta, oue foffe fepolca, che però non {j celfaua di quando in quando
dai cau~re nella grotta ·per ritrou~rlo: molti vi lì affaticarono, mà in.vano, menrre à 010 non piacque, &è cofa verificata non folo per fa ...
~a , ~à per cc!ta fcienzacol t~fti~~~i~ ~i pe!fone graL!i ~ chel ~a.;,'.

mo_ tl~
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òrièolo: chènarì m1i (j ricrouèrebb~ ,

.

fe non in cempo di necctfirà grauiJfima....,.
Narrerò per confirmacione di quello, iaf~iandone altre molce, due,
ò tre breuiJfime hifi:orie non molto anriche,ma vere,e per chiarezz1 di
quell:o aifai bafl:euoli.E prima di vna Donna di Palazzo nelf anno 1J8 J
Ja quale aband~nata la e orce, & il modo CO diuoto cuore verfo que{l:i
• Vergine, e bramofa d,imicarla, habitò qu1ui con fcmplicicà, e fchiec·
tezza d'animo grande, vefiita d'habico mafchio; 6 fece ella chiama re
Angelo, e tale fi sfòrzò d'elfere con la vita, e contempJacione ; ci viifl!
da l J .anni, e morì fancamence, ma alcroue. Hor cofrei, ardendo di
defiderio di ritrouare il ~anto Corpo di Rofalia , che colJe fue appari..
tioni foueat,e la ricreaua, lì pofe con grande afferro à cauare fa cerr~,
& ecco apparire in quella vn cerco come fudore d'olio , dal qual prodigio non fi ritirando in dietro Ia-diuoca R.omita , mà con maggiore,.,,
ani mo, e sfprzo,p:crfcuerando, fentÌ li repence vn cremoco della medefima terr3 , e poi della fpelonca, e del Monte, che cefsò dalf operL
incominciata, intendendo a cotai fc:gni ,èhe non era ancora il tempo
di aprir1ì quel teforo, che per diuino configlio fiaua quiui afcofo. La
feconda è d'vn frate Prelìdence di quello luogo, che hauea nome Be"
necJetco,il quale hà tell:ificaco egli ifteffo d'elferlì applicato molto dL
douero all'1nchiefia ~ e di elferfi per crè meli affar1cato aggirando la_,
Montagna, e cercando per varie gr,occc, come quello , che vedendo
vane le fue fatiche, foife entrato in fospitione, che da :quella fua grotta in qualche alci:a, lì foife trafporcaro 1J Corpo d1 S.6:ofalia : per me·
zo però di lei, d1fs'çgH,in tìne e!ferglilì qurecaro il cuore, haucndone
hauuco r~ueJacione, accioche nè egli ptù cauaife, nè ad altri il c.iuare
per mcc re ife in quefla grotta, doue H fuo Corpo giaceua ; e foggiunfe_,
· ~uefie parole della Santa. Con tutto cbe rtrcaffiro, non mi potratJno trouart
fì_n tanto, the l4 mi" Città di Palermo non h11uera alcun grandedi{afiro. Quc. ·
fio vocabolo vsò, che appr.elfo noi è fpeffo vf4to, e vaJe, calamirà graui1Iìma; e per maggior ccrteiza fù da lui quello affcrmaco molci anni
prima dcl ritrouamento delle facre Rcli9u1e . La Terza è d·vn buon..
, .v ecchio pio, e di S.Rofalia diuoco, il quàleper defiderio di ricrouare.J
il Corpo Santo dì lei , fi pofc à cauarc , & ecco fen d vna botta, che gJi
diede sù la .tcfia, & vna voce interna vd.ì, che non era quello iJ tempo
.di ri trouarlo, ma quando Palermo s'haueria po fio le mani ai cape gli,
~h' è atto dì fomma afflictione, per la grandezza della Calamicà .
Nè vi fono mancaci de gli altri, che auidi di re fora noti diuino, ma
temporale mettetfero la Santa Grocca folfopra cauando, 'e ricauando,
in elfa più volte, quaG per il tcforo di Xer{e' , che non mancano mai
belfattori come non mancarono a Dario,&. à Nerone troppo creduli à
i tefori di Scmiramide,e di Didone.fogliono coll:oro fopra il nome e.o ·
nofciuto di qualche luogo certo fabncare i loro inganni, meglio per
vece Ilare la cupidigia a{crui. Opera dunque di cotali Huomini è vno·
firomento antico , .& in lingua Greca,• il quale fondano per luogo cer•
t~, e n~~·qti~!la gr~~ca d~! ~~!l_eg~!~~'- ~~u'.è il C~rp~ d! S.Rojalia...,
de1cri"
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defcriue di più vn arthetto,che appare
pietra vina intagliato dal.:!
la parte def~ra , al rincontro nella lìnifirl&, la gronice!la_, che ''vno, t-t
l'altra vi Cono anchor hoggì, fegnaliccrti1Iìmì, come anche vn poz- .
zo ,& vn alrr:i .grotcicella fotrerra, e quefl:1 ancora rirroùammonoi do
pò, quando to1fimo via Ja cc:rra per vgualt!reil [uolo della . gròtta col
fondo, oue il Sa neo Corpo fù ritrouato. Hor ~u1u1 denrro qua lì con,
mano fi addita i1 te foro , ò per dir meglio la be1fa , con la q uaJe non.,
pochi fcherniti vi fono rimaftiie qual pietra non molfero gli auidi in
·uefiigatori ~ma non diedero giamai in quella 3 d~u~ il vero tcforo er~ ·
1

nella

nafc ofo.

..

, A1à frà molti ,che in diuerlì tempi la Santa grott:i hanno inuellig~to;
alcuni vi furono,che vna picciola,ma bella fiarua ritrouarQno di legno
indorato da 3.. 1palmi I unga, e Ja ripofero fuJl'alcare, done ll:errc alcuni
anni, & horafà al propofiro il dire ,-che colà folfe ,imperoche fù.ripu·
tata effi5ie della Santa , mà per errore , non auuercendolì, che quella
come quella, e he teng.1 frà le braccia vn fànciullo , e giaccia in vn..,
morbido letto, e ricca mente addoba to, hà fembiante in tutco di donna di parto, non di d onzeJla, n è d1 Romita • Da altri fù fitmara ima.:
gine della M:idre di Dio, e potea per auuentura ciò efprimerc iJ biimbino frà le braccia, ma non 11 fito della Madre, nè l'orna meato: sò c.he
quanto al Sito alcun<? hà dipinto la Vergine Maria noffra Signora giacente dopo ilfuo beatiffimo parco,ma non in )ceto, ornato mafiìma.:
mente di Seta , e d'Oro Je i, che poucra ,, & hum1le parcorì il Figlio di
Dio dentro vna fialla; e San Cipriano, ò chi tìa quel graue Autore nel
fermone della Naciuicà del Signore, dice pure, che la Vergine non per
debolezza del parto fù coltretta à giacere, mà che la profefsò dopo di
fua propria volunrà per accommodar{ì all'vfo commune defle alcre.,,
Donne, là doue non è mancato chi in tal guifa Ja dipingeile come iru
S. l\'1aria Maggiore di Roma {è ne pnò vedere vn,antJca im:ig1ne farta di
Mufaico, però il Medefmo A uro re nel mcdefmo luogo dice , che fiì
quel lecto fenza ricco ornamento . Wulla domus 11mbitio, nifì rtc1inatori11m
in flabulo, mater in fano, puer in pr"fepio. Finalmente nè ella , nè il figlio in queila figura hanno cere hio, ò fpJendore attorno. che polfa e~
fcre indirio di fantità, co~e lìfaria douuto all'vno, & aJraitra fe rapprefentalfero il Saluacore oambino>e fua fantiffima madre. E dunque
chiara men te vna i magi ne voti ua di quelle, che già à Santa Rofalia in
fegno dell'otcenure grarie anticamence s'appendcano in quefla Chiefa •
per fa prefenza del fuo beaco corpo qui ui feppeHiro;e non poco ciò dimoftra anche vn cotar acto aifeccuofo, coJ <JYale follcuado il capo dal
guanciale par che offerifaa il fuo bambino, che hà tra Je nwoi, e fembra e!fer ritratto dì nobi! D.onna ,, fecondo eh' é adorno con fegni di
felice parto ottenuto per beneficio di S.Rofalia , 1a quale non Jafcia...,,
hoggi dì pure mofirarfi ai parti delle Donne mal~~ fauoreuole , il eh•
m1 viene in raglio di dire ~uì , perche bor bora fra pochìffimi giorni
cinque donn e,aile <1uali ho daco io ltelfo cl.ella poluere della fanra groc1a, che fiauano i~ peri~o~o ~ltr emo? l!a~no dato in luce pr~fperamen:
te

.__
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te cjriaue ficrli mafchi.Notabìle fù(che non mi difdice prendermi llcé~
:ta d'v~a br~ue dioretf1one à dire alcune delle marauigl1e operate da...
quella Sanra, me~cre lampeggiando rurt'hon,ci abbagliano l,a.vi!h_,,
& 1nfìa m mano 11 cuore, e la lingua à IaudarJe;) nocab1l,d1co_.fu in guc ...
ll:o genere la graria alla Conte ila di Raccuia Pttncepe~ di Leonfo~ceJ
• telt1ficata da Je, in qttefia grotca con vna gran t;uola d argento vot1Ua,

°.·

nella quale fcolpito il facto fono intagliue anche quelle parole.. Caldr1n4 'Brancrfortia 'Nicolai Placidi Leanfa.rtù Principts ,J(.4cc11Ji11 Co~ttt~ to,, ...
iNx S A.WCT ~ ~OSALI .tE OP E, Diuturni f.IJorbi,partufilue penculu gra. "ilf. (olu_e4 ~otum folui1 , r;fr Diu" bene merent1fl. cog•om1ntm J!..li4m "Vix in....,
luce1n editata Die ,.Wotfem.ri; "· .M . DC.X X I X.11cctptam refert,DD.{àcratq;
E lafciandoraltre molre, vna non lì deue cralafciare, che già fpìrando
arra uò àfegno di elferle già fcouerco 11 corpo per tagliarlo, ~ cauarn~
.fuori viua Ja Creatura per battezzarla: Erano in punto 1 Ch1rurgh1 coa
fuoi ferri, e Ja Raccoglitrice, e prcfcnci .i D1putati della Sanità , , per~ioc he inferma fofpctta era dì pelte ; A lrhora il Sacerdote , eh era_..
r ~n Padre Cappuccino,benche pcnfalfe elfeu Ja DOna già rrapaifata,volle pure prima , che fi taglia ife, applicarle vn' olfo di S. R.oflllia , & ecc~o
immancinenre rinfcrrn:i 6 rifcuore, e COIJ brcuicà guarifce' & .l fuo le~
po diede poi in luce vh fìgfiuoI mafchio.
A quetl2 Chicfa finalmente per diuotione del facro Corpo di RofaJia, lì rende3no i vori , e {i faceano i cliuoti donatiui, come princ ip:il".mencc fii t]Utllo di cucro il ~1once Pellegrino: e benche alcuno a calo
jm m~ginò,& bà detto,c he folfc llaro dato dal Rè Guìglir:lwto alla Sit11
Vergioc ancora vìucotc;pure quello penlìero non hà altro fond~o1enro,
fe non quello,chc hanno i fogni. Pere he il monte fù dcJ Patrimonìo del~.
Ja Ciuì, e donato per fonda rione ò accre{èimento deU1 dote alla Chielà de li a no ft r a V ergi ne già g Ior i ofà ne I eieIo, oe I eh e Gfon da il Pat r011 at o del Senato ne) beneficio della fudttra Chiefa:così anche all'illef.
f, Chiefa, e grona della nofira Sanra Romira furon dari i pefci dcli~
!f'onnarc pur fopr:iderce; colì vn legat"f> <fvna nobil Donna nominata...,
·Teofania figlia di Bartolomeo dt BaJùino, e moglie di Bernardo di Carena nel fuo refiaDJento, che fCce in Palermo colla prefenza di 0 ierro
·Tagliauìa Giudice,e Benedetto Puderico Notaio a 1 8. di Aprile 1 z. f7·
~ual tellaméco fci·icco in carta pergamena ncll'Archiuio deJ Monaitet'o,che/ddla Mare ur:ma chiamano,hò io veduto,e f.mo vedere a molci ..
'ti! tufcriuctlo in autentica fcrim1ra:ma benche rimanga a le uo dubbio•
fe quel legato di vn tarino d'oro forfc appartenga ad vn'alcra Chicfa di
S.Rofa!ia. che pur era ìil Palecmo,come h_or'hòra dirc:mo; peroch~ le,,
parole dello tlrumcnco Ao'l dichiarano;purc la magofore celebrirà, &
":antichità della predetta Chicfa,chcènel mooce,rich~de,chcdi lei s'inicndano maffi mamcnce,che l'alcraJa quale fù nella Chà,forfe non era.
~abr!ca t; i~ q~cl ce~po,mentrc noQ ~i lì vede puola,che vna Chicfa....
.Qall altra d11tmgua,com.e è vfato farG an fomiglianri cafi .
.· Per cOfcrmarc finalmente qucfi:a mutatione della fpclonca in Chic~
fa,conuicne ricordare~chepiù volte nelle Vite de'S.Romiti ciO eifcr au.ncl!~O ~ !cg&•E ~r~~~@R--~~~ ~eA~~~!~~i.c ~bcrali~~ del 'sign~r no:

r

~
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coforo,che di piac~r li,e feruirlo li sforza.nò: quel..!
le grorte,che p ~ r d1fpreggiare fe tnedefimi,e Jevanitàdel mondo,corue
v1hdì ma fianza, di fiere la nzt, che di huomin1, habitarono i Romiri,
egli h onotate vuole con fci cro e ulca, per fegno di quanto nel, Cielo
honor1 . Se q uet gli offe rft!ro quiui facr1 lì cii di peni re nza, mertificatio. ni , & h ero i" he virrù , eglt del f1cr1 ficio del fuo fa At1Himo Corpo nel~
f Eu.charHl:ia li degna,ac.ciò n6 folo gli huomini , ma gli Angiolj Bea~
ti vi concorrano,& a Ui ltano. Il cacc1arfi in afcofe fpelonche per fuggir
cla! tnondo fù inanifefia profefiione delJ,ai;qor d1 Giesù , e però egli per
fuo fauore fà ancI1e manifèfra dichiarar1one di fcambicuoJe bcniuolcn-· .
, za: Ond~ marau~iglia noo è,che la grotca di S. Rofalla da lei con' tant<:J
afpre~ze di vit2,con tanto d1fpregg10 del mondo, C«?n tante vittoriu
~onero al Demonio in ho no re del fuo Spofo confecr:aca,pcr volere diuino in Ch1efa fì c.o nu,ercilfe, accioche an cor noi
Ja memoria più viµa di lei, a!l'1rn1tat ione fofpingcifc. Marauigliofo b/osÌ douccte elfcrc
il modo, ca nle ciò fi d1fponcl(e dalla d1uina p,rouidenza : percioc.h~
ella afcoCa hauea à gli occhi de gl' huomini Ja v.Ita di Rolà.lia, e dop,po
morte le fue reliquie, come diremo: e pure fece,che do,ppo v.~accorre~
fe il popolo,& in quella Chtefa vi honoralfe la Saca.nè faci{mence que- 1
11e cofe a~ coppiar {j porrebbonq,le op v'encrafiè la mano del fuprcmo
reggitore dei c.uori humanì • Ma fua d1 uina difpoficione, che egli pur
yol[e à noi occulca, con humil filenFìo, credere, eri uerir dobbiamo.
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DEL CVLTO ANTICQ DI SANTA ROSALIA
111 altri luoghi di Paleimo,efuori CAP. II.
'

)

JJ~

I

L T R .E al çulço facro, cel 9ualc Santa RofJlia honorat:i eraJ
su·l PeJlcgrJno per)a f!re. fenza del fuo facro carpo, e della memorì:t della fua habiratipne, altre Ch1efe, e memorie di lei vi
erano,& i11 PaJcr mo,c '-er laS1cilia,de1le quali però no lì può negare,che
no fo lfe anda ta manc~ndo, dotte più ,e dòue meno, Ja douuca vcneration e; e già che q uefto hora tra~tia;mo,non Jafcierò d1 darne breuemen~
te notitia per h ~uerfi maggiofe certezza della Sancicà dì quella perfo:;
na, le cui facrç reH9uie vent! iamo .
.. Po.ago nel p,ri mo luogo a.i~ra Gua Gh iefil fopra no tata nel Cacalogo.
deli,Abbate PaleJ mi ~aoo noqiinaca dell'OliLi.ella , per vn cocal albero
che era anticameqte in qucl)u ogo; ha ~1ca quefla C hiefa appreffo vn.;;
hi0 rticello, & vn pozzo~ sf ond;e per diuotione di S. Rofaha s'attingéa
q,g el!'~c8ua Rcr. gJ' infermi ,,cgme pur hoggi fì accinge; e dicono alcri
per fama, e~ vi foi[.e ~ià d1.Joi e afa, ò v:ero giatdiAo, però la Chiefa fù.
conc~duta ad vna Cofliate.i:n·~à della Difciplina dall'ArciuefcouoVbert<> de"'\1.ar.inis, çhc .~iffcncl ~~1~.la qu;ajedopg yj fàbricò accanro ~o~
alrra 8hicia in,bonoce dt s.çftcerinaYergine.,cMar.dre,artaccara ialìeme CO quell.l diS.Rofalia· ~en0 elfcndg aocpra copica hauea due foli
archi,ò C~ppelle;mà così imp. .rfetta la lafoiaronp,bcncheJion lafciatfe ..
.(O di C-eJ~brarUi la fua fèfia ogp'anno à 4:gi 6~ttébrc, COlllC d11 cépi im•.
memorabili .fi çoil~ai-iua di fire, nè di !~:Ae!~r~~ j~ Vlli! antichiffitma
~uo 1a
.
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tàtioJa I: [ua diuota imagine; of rrè che nella ntÌÒUl Ch.iefa di SantaJ
Ca~erina fra

molle altre Verg1n1 la d1p1nfero nel tetto. Hora mo derna mence,c1oè nelf Aprile de anno r J 9 4.. concedendo negli Attl d1 nor.
Doroteo Landolina t medefìmi Con frati la fudetc:a Ch1efa di S. Rof:1 lia
ai Padri dell'Ora cori o di San Filippo Neri, li obligarono , il che fuc-• cedette con molro gufio loro, alla ruedelima celebrità della decca Sa·
ra, alla quale erano effi obfigaci, & a rifarle net fìcoiltelfo la Cappella;
che nello ftrumento della conceffione , cappeila pure chi~marono
quella, che Chiefa era di S. Rofalia non compita, ricencndof1 effi per
fe la Chiefa di S. Cacerina; onde fìnaltnencc incorpora ca la detta Cappella di S. R:ofalia in quella nobil· BalìJica, che i detti Padri erelfero al
Santo Mefcouo, e Martire Ignatio, viene à cadere dentro à la finifira.....,
doue con molta di uotione, e da loro, e dal Popolo è venerara,nel medefimo luogo antico,e nella medefima cauoJa,ouc ella è dipinta in quel
la guifa , che nella vita diremo.
.
.
Vn altra tauola pure antichiffima colla imagine di S. Rofalia s'~o
noraua nèlla Chiefa di S.Maria delr A mmiraco, dee ca poi d1 Marcorana, dcl Monaficrio delle Donne,edifìcatoui accanto da Aloìfia M~rt(.j 
rano nelle cafe conceducele dal Rè Guglielmo Primo r:anno I I 9 4.quefta tauola fù quindi calca col tempo,c ripofia in vn angolo del mede fi mo Monafierio,, & era già ~omc ~i~~nti~a~a, della quale pure diremo
à luo luogo.
Altre imagini di S.Rofalia erano in altri luoghi, come in S. Nic olò
Chic fa parrochiale nella regione delrAibcrgaria , edifica ca nel 400.
dalla Reioa Bianca,e nell,HofpidaJ maggiore circa il medefimo rcmpo
J!vna, e l'altra dipinte neJ muro. Vna !n vna ta uola nobi!ìJiìma, fha..,,
Don Nicolò Placido Bra11cifòrre Principe dì Le on forte Conre di Raccuia, e fù del Principe di Bucera Don Fabricio fuo Soccro, che di bel-:
le antichità fù vago, delle quah tutte v.i iàrà luogo di ragionare vn altra fiata, che le meno antiche, come anche le moderne, per breuicà lì
r.ralafcia noi.
Ma più di CUtte ci moflra antica venera tione di S.Rofalia la fte lfw
Chicfa Catredafc di Palermo , non folo col breuiario GaJJicano, che...
v1ò nei tempi andaci, per lo che bafia ci r~rne vno, be nc;he Ga frà moderni, che fù deJl'Arc1uefcouo Simon di Bologna verfo gli anni 144.f •
molto polito, &illuminato d,oro,ecolori,ma coi libri d1Choro, & vno
veramente ancichi ffimo, che hà tra tancitone delle V crginì S. Rofali.i
in vn dcgniffimo luogo
Felicitas, Felix, 'l(ofali1-1, fìmulque Venera,
Pe1ron1ilaque cutn perpete Perpettla• .Agnes,atque Aghate;, Chriflina, Euprepia
Tecl11@Yc. E il libro pieno d'Hinni, & ancìfone, e preci , e litanie nelle quali viene inuocaca S. R.ofalia già gran tempo difufare, & antiche_.,
tanto, che contenendo vn gran numero di s~nci di ciafcun ordine non
arri u:ino però a S. Franccfco,nè à S.Domenico; anzi ne anche à S. BerD3rdo,chc fù del medelìmo cépo co Rofalia,che è più da notare per effe re 11 libro fracefe, come appare per hinni fcrittì,1n quella lingua .. che
~!~~~~i !éP! ~e· ! f~o~ ~~ ~~!s~guc ~o!.mano,d'onde Gmoftra iJ culro
·
B
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di <luelta Santà irJ Palermo in quei tempi," che qtiell:i altri
non r~
I1a ueano.Co~ì anche viene inuocara S. R.ofalia nelle litanie fc rie te ia vn
anc1ch11fimo libro della Confracernicà di S. Michele ~rchan.gelo, che...;.
ch1amaf.lo de Indulcis.
·
Ne II a medefima Chìefa Catredrale in vna menfola, che à"tcaccatL
-al muro meridionale mollra dar fòllegno , e fà orna mento alla traùe ,
che è nel nono luogo cominciando dal Coro, v1 è vn'antichiffima i magi ne di S. Rofali a. Ella è q uì dipinta à foggia d1 Pellegr.ina con vna ve-:
fia di color bianchiccio,e f:norco come della cenere, & vn mantclluc..:
cio morato, e fcoJ oriro lino alla cinrola, c~1c le auuolge, e ricopre le
fpalle, e le braccia affibbiato focto'I collo. tiene nella aellra auanti al
petro la Croce, come in al tre fue Jmagini, deJ che aire mo nel fine del
fecondo libro. preffo1 a Ile fpalle hà due rofe , e di quà, e di là deJ capo
le.Jertere Romane S. R . .cl1e iLnome d1 lei chiaramente lignificano.
L~andchirà deiJa dipintura Gconofce bensì da colori molto squallidi,
n1a.. non s'è ritr.oua ta nota del I·anno.li v.cde però, che~quella traue co'i
fuoi orna menù non di mofira c!Tere meno antica di·alcra ,. che fìa ìru
<J-Uella Chiefa , e cucte per fua grolfezza, e difcfa, che hanno da qual'lì
fia ingiuria del tempo , poreron o reggere à lunghezza di più feoolì ;
onde pare che argomentar poliìamo eifere vna ,di quelle, che vi furon
pofie daH' A rciuefcouo Gualtieri, che ne Jranno 1 L8;. fabricò quéfia:..
Chiefa, come riferifce fa fcrirta , ch·egli vi fece attaccare, e vien r.ap•.
porcata dalrerudiro Scrirtore dcIJe Notitie de' Vefcouari Sic1Jìan1 l'Aboare D.Rocco Pirri; e fc ciò lia, come pur ralfembra d•etfer vero,
<Jllo-ila C1rà la. più aorica imagine, che Gn'hora habbiamo, e la più antica tefifmon1anza del culco dt S.Rofalia, che poco dal tempo di fua_,
felice morte fi allonranl, fe purevn·alrra imag1ne, che d1remoe.iferc.,,
fiaca nella Ca cedrale di Monrca1~ non li fia vguaJc, ò di alcu·ni pochi
anni la preceda .
.
Pé rò pa ffipmo hormai fuori di Palermo così per la fua Diocefe, come per curre l'alrredi Sicilia; nella medefima Drocefe PalermicanL
lungi voa giornaca verfo Leuante è Caccamo, Terra di nome Punico,
e vuol dir <..;auallo,forfe dalla figura dcl Monre, e firo della terra,ò del-.
l'inlègna Carcag1nefc:quiuì nel campo v'era vna Chiefa antica dì S.Ro!alia, e he fù ofpicio ò g:>ngia di S.Nicolò del Bofco edificato nella felua del lvi once C'alogero per conceffione delr Arciuefcouo di Palermo
Berardo farca nclraono 12.66. 8. di Settembre decima Indie. da Frà
·Luca , & alcri {u~11 comp~ gai rom i ti , come ab antico f"Ù pure ora cori o
dì Romic~; v·hà J'Jmagine di lei fulf'alcare, eJe mnra dipinte con mol.
te Sante hgur~, doue ne i tempi andari concorreua il Popolo per Hoc·
corre nei b1fogn1 ,e cc ocrenea fpeffo le richieduce gratie, come di pioggie, e lìm1li; hora era la Chìefa crafcurata, e col cempo mancata, e..;
d1tlrucca, ma non vi manca però, chi vi vada à cercar cefori : Il con•
corfo delle genti à diuorione era pure JaDomenica in aJbis dopo Pafca,
come al Monte .Pellegrino.
A Palerl:llo più proilì ma , cioè ~a 4. mig~ia, è la Di~c~fe.di Mo rrea:
1e,
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Je, che è ancnè Ar.ciuefcòtiado·fateo da éucio Papa ~.non oRan te ~ ~
ra v1cintqà!Jad !altanza del R:e Guglielm{>l L che v.i fabricò qu~J~attral
Bafì lica e!! braca con ammiratione HeH' Hl:effo Papa, e co m tn:oioà po
po h1re,ik luogo,d1fegnando farut vna gran forcezza , e !'appel.lò :Mon..;,
Jteale.~iiu.i dunque in vna vicjniffima oontra.da, detta hogg1 di \talle
• • curca, eh~ tal~ è frà due monti, v'hà vna cofia del Man ce , che guarda
al M.ieltro, la quale conferua finllhoggi ilnnome d1 R.olalia·: onde lì fono i Paefani hora èecicac~i à pcnfare, che la Sanc..a quitii in antichi temP v;1 folfe venerata in alcuna di fin' i cinque grotte , che add itano atta np jl medefmo luog·q-: del chciO·on v'hà altro tcfi:im0nio,fe 8011 due;
v110 ~ ~rcdec,ç9 nomeJ, cJ1e ritiene ; mà q~fio è di Rofalia, fenza il tltolo di Santa i onde p,uò de~iuarfl forf~~a ~lira perf0na . ,<J che :Ì diuotione di lei foae co~ì app~lla.ca,& vn ~l~ro è déll'acqua, che quiu1 faor.rc e lì appeU• ~ella M~n.aca ;~però San ca Rofah.a ruoQfù già IVI :'oaca , J
ma R.omita. ~enfano anche..ad yn'alcro argoQ'.Jenco., cioe1_. l'ei1orc1l:a!ff
ti quefti luoghi fauorici dal Re GugJiclmo I I.alfhora ~lloan~o dit~ .. R~
faha frefco ancora çra i_I ctilco)e la mcmgria, & il rifp~cco ancci.r~ della parentela, come noi al fuo laago.d1remo . ma ciò è cont~o,tict .; pe n\
che fe fiato vi foJfe mai calco della Santa, ve ne fa ria qti'iui mcm ~r;itu,,
e non folo vn nudo nome di RofaHa.NeJ!a colla d~ lle ;.grg~ce vna. fij~e
de hoggi !lQ.C_oncia à taglio di picconi fotto vna cafiLad v[Q di aan·~iaa ;l
Don di Chiefa , nç luqgo (3.cro.
• .
·
Alcune gratìc fi ra<:g_ontano hora nouel!amente quiui d intJocacio ..
ne di S.RofaJia,p.erò 1! if~minandole,non habbiamo trouaro cofa,tn cl~e
po tfiain? far fondam_cnto d·a ntico culto della Sanra in quello luogo,
fe non 9.uel nome Rofalia,che come hò detto po tè hauer'orìgrne da altrJ perfona.Ne Ila Ca tcdr.alc di More a le per vn~ traue già guafia fù nece ifario oe1 16 z.9. rìmecceru~ne vn'alcra, e nelle cauole che quella prima traue rìcopriuano,vi lì trouò nel mczo dipinta la cella,e'! bullo di
S.Rofalia dcn~ro vn cerchio di frohdi, e fiori pur dipinti ; hauea nellw
,man finifira vna Rofa, nella d"Cllra la 0orona di Pa~er~olì:rì, gh:rlan<{ata pur era dì rofe colla fcritca di q uelte parole . S1nca Rof~ lia ; on Je )
nella nuoua traue ve Ja fecero fomigliancemencè d1 nuouo dipinger.e:..,,,
m-a COR efpri mcrui rhabito da S.Beoedetco' per la vefìe che nelranrica
imagine era, Ò nera, ò di cQlor molto ofcl4Po. Se quella traue folf~
vna d1 quelle che ricoprì la fudetta Caredrale , <1uando fì compi nel
I I 7 4· come dimofrra trattando di cotal Ghic-fa rcrudico' e ben f~lntia.
to hillorico r Abba re D. Rocco Pirri nelle fue Noci rie de Ili Vefeouaci
d1 Sicilia, farebbe quefta tra Je più antiche m~mone, che del culto cH
S. Rofalia {i hauelfe per quel che io ne fappia, Ma Ce come credo, fù iui
pofla in tempi più moderni in luogo di altra tra ~e più antica ,e guafia,
proucrebbe almeno il culco di S.Rofalia da vno ò due fecoli in quà,perQche meno lug~ durata non pare fe Ji polfa attribuire in quel luogo,doue alfingiurìe dcl tempo non era efpofra. anzi molto probabilmencu
- dimoll:ra anche più antico culco; pcrche elfendo 1n quelli vlcimi (eco.
li~n~i ~iminuiti, ~be ~rcfciu!i gli h~ngri 4~ S. Rofalia, co1ne hor ho-
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ra--più ehiarrinente nreflrcremo; 'quell2 pittur~~ non che {j facetre

d~

nuouo ._P.cr :iJcun eccitamento di nuoua diuocione, ma per rimetter~
nella noo11a traue quel cbe erti nelrantica, à cui quella fucccdea ;e però quindi di maggiore antichità, che di vno" ò due fecoh ~ fi potrebbe
raccogliei:e rhonore, e titolo di Santa , ne Ha n·ollra Vergine , 'inaffi.rnamcqte che di tale anriçhvr.rà·~(ln mancano.altri argomenti<, ~om~
~ detto habbia mo, e più inna~1~i diremo. ~·" l ·
O.alla par ce di lJtuantc, raitta più vicina Diòcefe à Palermo'~ è quel.:
la di Gefah\tCittàantica, ma di Vcfoouado ornata tlal Re Ruggiero
~na 1 nobilc ~.aGli,1 dedicata al Sanrt1ftmo Salu.a\òre, per elferuiu cegli1
€on dotto inc.faJuo-da vn·a rià~o.cp>pefia di mare ,'je,,. quiui era vn ant:icwV.
Ghiefa di S. Rofalia ~erfoilt)rfence à men di due miglia in vn · l~ogo '
detto ArabicamcntCJ©nahlr, ci.~~ fpiaggia, e Valle, ò vero lito lucen-: ·'
te, ÒQrient~!é, Citll&:tO CiÒ ben conUJenc à que:l~uogo)Ìe tÌto: ma qucfia JpUre1è rcitiinata,~· re(la bcrf4l glio \i1 Cerìcatefori, défcrir.ta in vno
.fkrumerito 1gr:eto f.imile à. qufHo d~l P..ellegljno detto di fopra,H quale .
pur~ bùvedu.c-0,, e diec .Và tJ {Jaco CephaJg (c1~è ma} capo) :irouei l" Chiefa

co

d(!S~nltt J1(ofali@1 t~tf in tal·p_uY.te <&-t.

,

Nte!lla mldèUtna.Diocefe è la Gìttà di Rolitio :mcdirerranea sù i Mo~
tiJN1b.tiodr, o_heghebbe il fuo pr.tnc1pio dal Con ~ Ruggiero; <JUelfa nel
quaicierio, c~~·thiamano di S. Bia~io:J, & ia vn ~uogo à lato alla Chiefa di S. Giouanni ante po.rtam Jat1nam, cbc dìcono S. Giouannino,ba~
ueua vna antica Ch1efa di S. l\ofalia, eh,è pure hoggi difirurta, fe bene ~on JS'è diméticato il Popolo d'inuocarJa nelle rogati~ni quando di·
là ii paila~e nel Giouedì Sanro haue vfo d'inginoc(hi;rfi quiui,e bacia:
rejquel fu lch doue fù già la Chief:J:
Nofla U>iocctfe di Mazzara.,Cirtà che dà il nome alla terza parte del.:
la Sic:il1a , d )Ue pure il J{è P,uggiero ereffe vna nobile, e ricca Chicfa'
Corredale, non hò ritrouato al<ra ancica memoria di S. Rofalia, che,..,
nella Gitcà di J:rapani nella Chiefa di S.Agoll:ino, doue vn:ancica ima~
gin e pofia foura vn' a lrare fiimauano eifere di S. OJ1u a , non auuertend o i l r amo eoi bo ero ne in i de 11 e R o fe , eh e h à n ella man o , e Ja dic h i~~
r a per S. R o fa 1j a , eh e aJr ra è r1n fe go a , eh e da r lì fu o le à S . O Ji ua •
Ma ntJJa Piocefc Agrigentina rrè Juoghi priocipalmc:nre antica, e.]
celebre Ja memoria di Santa Rofalia conferuano , Biuona, S.Scefano, •
Raha!mnto, e par che portaca l ò accrcfciura vi foift tal diuotione....
dai Chiara montani , perciocne poterono per qu~llo haucr due cagio~
nì; vna, Ja con1mune pacriadi Palermo, doue-la Cafa dì Chiaramon~
te ftì m0lto nobi le , e pocenre: faltra, Ja lìgnoria di quei mcdefimi pae~
lì, dei quali era Ha ca già Signora J~ Santa Yetgine Rofàlia, come dire~
mo nella vita..; .
Hor. 1J?rimiera men te quanto à Rahalmuto n'habbiamo chiarezza,pe~
cioche Coll:anza di Chiaramonre, figlia di Manfredi, forella di Giouani , Conte di M~dic a rimaricandofi Ja ice onda volta in A nconio dcl
Ca rretto, figlio pur d'Antonio, che illullrò quella f.1miglia col cicol~
di Marchefe del Finale , edi6cò, ò rieqi fic~ da fonda:m~nti quclla ter~
ra
.....
1
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t c1 nel I 3 t o. e vi lfe lì n aI ( ; 3o. e ben ehe .1e rafei affe I'ande o nome 4i
t

•

R.ah almut, che vuol dire in Ar1bico, C~fai morto, cioè dtll:rutto, h
volie pero.da.re ornamento, e prefìdio dt vira col parro c1 a io dt S, Ito ..
fa ha J che perciò vi.edificò lJ prima Chrefa in honor dt le1 n;! l in ezo
della terra,che hoggi è feruita da 1 Con fra ci d~i Santi Hìm(~ Sl~cr,.} tnéro.
•
V'era imaO'ÌClC della Santa dipinta nel muro da poco 1n (1tla rou1nato , e quella ~hc v'hà hoggi in tela è alfai n uoua, c10è del 1 6 oo. m.ì
della prima imagine, refiandoli ben filfa qclla mente, vn valente dipintore del mcdelìmo luogo, derco i{ Mouocolo d1 Rahalmuto, cui
nome è Pietro d,Alfaro , n'hà da co fuoti vn bello eifcmpla re: vi {1 fà la
fefia à 4.di Settembre con gr~n concorfo, e druotione del Po polo, e...>

r

!I

quel quarto della terra hà pure il nome d1 S,Rofalia fin'l1oggi ·
~a neo poi :i Biuona cerca cofa è, che vi folfcro a nuche n1emori~
di S.Ro·falia.Credcttc al e; uno e1fer memori a di lei gueHc rofe Jn raglia ce
nella facciata di S.Andrea, che fù la prima Chi età di Biuona,dou~ fin·hoggì v'hà pur r infegna dci Monti,& à Jato, quella delle rofc; m.à non
s'aunìdde, che fç fofièro queVc rofe arme di S.Rofalia,come di Padrona, ò temporale,ò Celcfl:c di Biuona, doueano per certo poru nel Juogo più nobile , e nel mczo, t:1on al lato, douc fogJionfì anz1 porr~ le a rtni della terra: onde à mio parere fiimar fì dcue, che Biuona fondata
nel Monte, çhe c-hiamn no, delle rofe, babbia iui polle, come fua ~nfe.
gnQlle rofe.. E fe voJelfe dire :ilcuno, che ~nche per conto, e diuotione
di Sani:a R.ofaJia g;à !1la Signora prendefic Biuooa per fuc ~r1ne le roft~,
non mi prcnao briga d4 conrraditli, tanto più che sò quel Monte non
cifetc fiato detco dellé Rof~,ma monte Rofi da Ro~Arabico,cioè
c·ano,
l
e poi c~J tempo fù addobba ca con lìgnificarione Icahana,c detto deife ·
rofe, perche n,abbonda, nel campo però) non già nella n1ontagna...,:
m~ for[c maggior conncffione hà con Ro[alia falera infegna de·mon·
ti, quali furono pur arme de·conrìMarlì , dalla cui famiglia cll~ di-fcefe, del che :a1rroue dire1no ; ma qu~nco ài Chiaran1oncanì, che fu1on anche Padroni di Biuona , da'quali al Règìo fifeo per deficco
di ribcJlionc , e poi à Nicolò· Pcr~lca Conte di CaJcabillocta ptl fsò nel
' 1397.pcr occafionc dcUadote p,romeifali per fabe11a fua moghe,ch~
fù della m'Cdelìma famig.lra çh1aramoncana,credc1~ fac1lmeure, eh~
yf ipon~ilèro di S..R.ofalla qualche ima.gioe, con1c è quelli rauola,che
è-ncUa lfhiefa di S.Agara, la quale dicono ì Bioo11elì, che di curtc le_,
·a.lire imagjni ,tehe hanno di .lej 'fi~ Ia~LÌ ant1c ... J e ~tia 1010 ptù antJC;li:oente hoaorata,& io locreda;come pure credo l'atJcìchirà della Ghie(a fatta dai mcdcfimi Signori Gh1arainontani in honorc·della loro Cittadina S.Agaca.ma fe la deuocione di quel Popolo, & aatica1 e grande
è fiata J allo >ncoacro ci pare , che S. Rofalia , e per ricompcnta di tal
cuJ to ,e come antica Signora di quei luoghi, doue è Biuoua , e S.Stefaoo , C~Jl ~articolare affetto, C procettÌOQC rhabbia mi-r~to, Cprotetto.
, Prouo B1uo1ia quella proccccio11c, & amore della Santa con molco be
11cfitio, e gloria fua uelJ"oécalionc di vna peL1i1enza vaiuerfafe , chù
d~~cggi~ t~c!a !• S!c;~!!a ~ ~ v~c~ racc:~!da~a ~a1 Fazcdl~ nel 1 3 1-7 pere; och~
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cioche fù celebre vn' appaririorìe di S. R.ofafia quì prelfo fuori }3 terrl;
fopra vn gran [1.lfo, fa tea a<l vna faoc1ul a, che nel torrente v1c1no la-.
uaua certe tele, auuifandola, che ì Biuonefi farebbono liberi dall~
pelle , [e fa b r~c a lfcro à S. R ofalia in quel luogo vna Chi efa. non fi diede e redenza aliot~ alla relacione della riuelatione; ma dura odo rute~
uìa il male fanno feguence ritornò la Santa à comparire ad vn·buomo r
degno di fede , & e«eodo quelti creduto, lì fabricò Ja Chiefa in quel luoge, ch'è preffo la terra ~ocbi paffi, e nè feguìla liberalione dal ma-:
le, onde e on particolari orationi come protettrice la inuoca.no. Dicono, che non hà molto, e h'era io quella Chicfa vna traue, in cui era no~
taco l'anno 1348. che lì rifcontra bene col tempo della pefiiJcnza ·pre..:
dctta:aggiongono,che fù la feconda volta r1facta q·uelJa Chicfa,& hoggi di nuouo la terza vnJr.~, che per nfpctto del rorrcnre vicino hauea....,
patito mo j eo·da nno. fu r on o :1 ne he ed i fi e ate mo 1te e afe , eh e pagano à
quc!ba Chi~fa il cenfo, e da cii~ lì denominano pure il quartiere di San-:
ta Rofalia,comc fi edetto di quello di R.ahalmuto, e vi fi inftituì la.J
fera a Bi i. di Luglio per la foHannìtà della S. Vergine Madre di Dio ,
. benche la fefia di S.Ro(alia li fitcc1 a Ili 4.d1 Settembre, & à lei pagano.
li fuoi di ritti Je logge della fera,e le Doha ne con molt"i altri priui1egi ~
FtÌ qucfia Chìcfa ornata con r' 1maginc di S. Rofalia dipinta nel 1439.
coronata , e benedetta dal Signore , & honoraca dalle Sante Yrrgini
Palermitane ; Et è r1magine più antica, tolt~ne quella della Chiefa di
S.Agaca; benche vn'ahra ve n'hà nclJa medclìma Chiefa di S.Rofalia.....
di p1ù conto, mà meno anrica, cioè dcl 1 i,4.di m3no dì Tomao di Vigilia val ente d1fcepolo di queJ grand'huomo,chc la dipinfe nell'Hofpcdate n1aggiorc d1 i:ale_rmo: vna ve n'hà in tauola congiunta con S.Roc~
co, nort Hi mo auuocato contro la pelle, t~e però furono inlìeme ac~
coppiati;e finllmente vi hà vna.bclla fl:atuaandca pure> però da .+o~
anni in quà rinouaca, e mclfa ad oro, cne hà ncl1o Zoccolo fcolpit~
pure la ft.1decca coronatione d1 S. Rufalia col fauore, & alfifienza dclJc medeftme Vergini ,e MartirìPaiermicane Agata, e Nimfa. con S~
Chrillina pure padrona Pt}Jertnìcana; e finalmente vna bella cauola v·~
era da farne fiim2 polla nel Gonfalone , doue è dJpinta &a gt Angeli ~
che Je prefenrano fiori, delle quali cofe ragiona remo nella Vita.
Si conférpa in oltre nel mezo delJa me"dcfima Cbiefa quel falfo , ful
quale S. Rofà lia già comparue ; benche etTendo prima molto alto , ~
veflito d'hed~ta, &à tue-ci in veneratìone, e medicamento di varie in~
rètmirà l roteo, e fccrnaco di tempo in tempo da quelli l che n'han prc~
f o per.di uot1 ou e , ò per al rro , è h oggi ma i vgua fato col fuolo dclJ~
Ch1 ef~; e quiui :(Utt~uìa radendo i d1uoti quella San ca piecra ne ripor..! ·
tano fpe1Io varij· b~ ne fitij ,e fpecialmcnte contro 'I mal di freddo , ò_
qnarrana : l•rtigneno pure dell'acqu3, che iui lòrge, la quale in quc~
ilo anno 1 6 ;z,4. della peflilenz;i venuta in Sicilia fcaturendp à t o. di
~goHo, in Hagione cerco non acta fCr lo forre caldo, e fuori delrv!o;.
che fofèua cifere nel Decembrc,con lèccarliin /\prile,hà ~guiro conti:
·nnamente; e queJJp,chp non~ feJJza buou prelagio!d!cono ~h~al pri~~
1
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fa equa di e de me fc o fato ne h e de li' oli o ; b ll on ind ido
d1 rnedicamenco, e d1 ià(Clte : onde r1dotra la fonriccfla in vn a ngo~
lo delltt cappella nel corno dell, epiUola , doue sù ralrarc è il tlu:tdro, che dicemmo del Vigilia , Ja tengono fc:rrecta , e ne prendono
con moira d1uot1orie. Tralèorre tal hora la diuouone i cermirii ; - on• de 1l dire fenza fondamento, òai defìdcrare, che quiui rasa ni a h~
ueffe <.Jualche grotta, come (uI Pellegrino , del quaJe s·è dctco, ò
come nella Qu1fqu ina , della q uaic {ì dirà dopo , lì cominciò à ca ..
uare fotto la Ch1cfa , & attorno ai -predecco [~ ifo , affine di trouarui
grotta da Santa Rofalia già habitat.a ; mà· come cofa oaca da dir di
Donna , riufcì non folo vana , rnà perico!ofa , pcrciochc canto lonta no è queL fà.tfo deJl' haucr grotta appreffo, che anzi {j è ritroua ..
co come in Ifola, e fondato sù la terra mobile, e la caua, ò grottL,
the horl ·cli nuouo andauaao facendoui, non fù fenza pericolo di ro-:
uin ar qualche muro della Chiefa, come tilcto habbiamo veduto con~
gl'occhi , e fatto ben riconofcerc da pcrìci Architetti.

on

a

Ma Saato·Stefano hà veramente prelfo à due miglia fui Montu.
di Qu1fquin:1 il bofco, e la gr_otra , che da lei fi nominano , e fù il
primo Romitorio dt Santa R.oi alia, doue clia di fe laf, ~ ò folenne me ..
moria, com:= ne daremo piena notitia nella V1ca; là foleano il Popolo , & 11 Clero colle Frat1roità andare in proceffione à farui la_,
feil:a à 4. di Settembre con ce(ebrarfi la Melfa fuU·a1rarc , che innanzi la grotta lì vede ancora; d'onde pigliano i paefani, & i f:1 rafiieri la polnere contro varij mali, & in particolar di quartana. M:i
quanto à mali vniuerfaH d'infermità con1mune , di Cìccirà, di pioggiéi, ò Gmili ) non inuano vi fi ricorrea dalle ce.rro viçinc , e dall~
Joncine , ·non hauendo però ricordo di più antichi benefirij ; ne,;,,
r acconta Sanco-Sref.ino vno grandillìmo nel tempo deltaltra pelte_,,
eh prima di queft~ , fiì grauidìma ali' età Q(Jflra ranno 157 J. dalla
q uaJe rcHò quc ila terra inca eta , e fù bene fido di Sanra Rolàha ,, con

vu'aJtra ~ pparitione ad vn'alcro huomo da bene , eh ... hauea nome.,,
Pafquale Barbera con dirli quelle parole. Tua moglie hà ntl 'Vtntr~
'Vn.J.fa nciulltf, che nat4 chiamerai l\ofa/ia, t {artt~ J1Jlla peflc i/lsfì ; tt1111ifane i tuai t rrtt2:..~ni • Cofì appunto auuenoe, quantunque folièro dalla..,,
viole nza dcJ morl:io conragiofo ,, che occupò più vicine cerre, mol ...
to ri n.caiz.l tÌ. Ne folo al d'incorno , ma fin dentro vi arriuò la pefie fcn~a nocun1e~to; per,ioche elfendone andato da B1uona Fdippo
di A; fieri con la lua famiglia in fetra , vi morì egl.i , e di mano in...
mano Ja moglie ,esliglì, e Ja forclla: e perche encraci llon erano in.,
fofpetto, v,hebbeto tlrecta prarica molu,ò pe1· parentela, ò per amiciria ,e con varij offitij di pietà vi lì firinfero in fino à maneggiare, e
veflire i cada ueri infe tci, onde hauea da feguirne lo fiermin10 delt~
terra ; e nulladimeno non (ì attaccò rinfettione ' nè pure ad vn folo ,. come tefiificanD qucllì che fono ancora fra viui, tetlimonij certìifimi di .ve dura '· e narrano cifetc
aU'hor.i corfa voce "' che l'ifiella...
-·
C
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Vergine Rofalia comparendo à diucrG 'Ii anirilaffe ; e conferma[~
così pericolofi tempi, & occa6oni . Raccontano anche vn bene lìt10
farto à pe rfona particolare co''n Hlraordin~rio , e grande miracolo ,
che non lì dee trafafciare,occorfo nel medefimo tempo, c1oc d,vaa
Vergine , jJ cui nome era Domenica di Palermo , figlia d. Antoni·.
no, ;rriua.ta aJranno delrcrà fua 17. fenza f.uella , e del tutto Mucola. fù coflci dalla Madre, ~ccompagaaca da non pochi fuoi famigliari, menata à quella Sarica Grotta, e dopo lunghe preghiere, andandofenc per quel bofco eurti gli alrri vagando, lafcia~a quiui folct-:
ra ; quiui•buttacaG in ginocchione attefc à procurare la brama ca gratia dalla potcnrc Vergine R.ofalia , fìnche graciofamcnrc l'ottenne... ,
onde ritornati i fuoi dopo vn'hora , e lieta fopramodo , e parlane~
la ricrouarono , e che molto bene fpiegaua quanto con la fua bcnefat trice rera aUUe~Uto, fenza che rimpecrato benefitio tUtti , C~c..,,
Ja Mura giouanetta parlare vdi.uano , d'3lcra cfplicatìonc non hauea....,
bifogno , e sforzaua tutti a prorom·pere in dìuotisG~è lacrime , ~
· attiooi di gtatie , come lìn'hoggi con gran feruore ne fanno grat~
r1cord~nza , e fede ; e dicono che la Zitella migliora ca anche ncll -

anima vdfc

i)

rcfto della fua vita con molca virtù , e buon clfcm~

pto.

Que1}o in quanto alla grotta, ma in quanto alla terra ci hà nella Ch1efa maggiore il quadro antico della fempre Vergine madre di
Dio, che: hà da vn lato il fuo ~rocettore Santo Stefano , d1 cui hebbc la eerra il nome , e dall'altro Santa Rofalia , com: quella che nt!.I
foiTc in Geme ~otica protrerricc ; E quello quadro dcl 1 46 o. però la...
p.rocettion~ di Santa Rof~Jia , e di Santo Srcfano, infìeme col nome,
più anrica io fii mo, e che per le medcfime. cagioni introdotta vi foffe parimente ò dai medcfimì Chi~ramontani , fe canto antico foffe il
luogo, ò da altri Signori dtH2 terra , cffi ancora ancora Ralcrmitanj, come s·ha daltA rch1uio d1 Palermo , dou'è notato Nicolò Caltagirone Palermitano Baron~ di Santo Srefano r 1. la qual famiglia....
v1cn nominata fr;i quelle , clic trattarono per mcJ:o d1 Giouanni di
. Procida col Rè PJetro d'Aragona per darli la corona dcl Regno di
Sicilia .

Nella Chiefa anche di S. Maria Ma.ddalena ,!hà l'imagine di Sanca
Ro GJia dipinta nel Gonfalone con vna c~fierella di rofe~ nella dcO:ra;
e giache di dt.té Gonfaloni di Santa Rofalia l1abbiamo fatto mentione
conuienc , che ne diamo 'notitia agli cfierni , che forfe altra cofa in·
tender.anno per quello voca.bulo, & ai pofieri, che forfe, no ·1 fapran110, poiche fe ne và rralafciando, e pcrdcndol'vfo , benche non pochi
ancora .lè ne conf"'ruino in Palermo, doue Jìoriua, ma antichiHìmil,
nè più {j adoperano. E dunque il nofiro Gonfalone non vno fiendar ..
· do , ò bandiera, ma è a guìfa d'vn'aibcro rrionfaJe non pia~taro, c.,.,
fermo, ma portatile in honore di qualche Santo de' più celebri coru
mitabil aree fabroic to fopra vn tronco rot~~~o, non ~ì grolla, ch c..,,
I
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col pùgno nòn (j pòtra ll:ritigèrè :. giran~ i p·rimi rami

.

l9
be~folci) &

ya-

. gamenre ìncrecc1au of rre a dodec1 palmi , & alzandolì a proponc10ne in alto con Ie puntate foglie, che rirreguardaao in sù , viene L

terminarfi Ja cima à gui[~ d1 Firaaude qnafi in va punco; mo[co den{j fono 1 rami· , e Jo foglie per rutto , fuorche nel mezo delr albero ,
• àouc Jafc1ano tanto di voto , che poffa capire decentemente vna cauo a, ò frattua del Santo due , ò tre palmi alca; fabrica di antichHiìma , e pulitiffima opera ;anaglyptìca , che chiamano, e della topiaria nobile imitatrice, cioè gencd lauoro di legname perforato ad imitatione di verzura acconcia nei giardini , e luoghi di piacere; percio..
.che volle fenza dubbio fingere il Ciprelfo , non già pe~ pompa_.
funebre' ma trionfale, onac non del ferro' ma dell'ero le d~ede il colore , facendolo comparire vaghiffimo inlìeme , e rich1ffimo. Hor
quelli gonfaloni ne i trionlì dci San ci pieni di fi )ri per cucco, e di banderuole di varie fetç, & orpetli, che fuento la no, e llridono slÌ le cime,
precedendo le cetre , e i cembali ,& altri ftrumenri mulìchi , vengono
portati con dell:rezza marauigliofa hor in vna palma di mano, hor sù
.f v.oa, hor fui l'altra f paUa, d'onde crapalfano in vn batter d'occhio, ~
fin sù la fronte, ful mento, e sù i denti, & in alcre varie guife , con_,
ballare, e gareggiare in canto i valenti , e ben'illrutti porca cori di sì
gran mole , che fà fiupire i riguardanti nelle felle , e publiche alle·
grezze de i Santi: & in qucll:o numero, cioè de i Santi più celebri, fii
la effigie ai S.Rofalia honorata con belliffimi gonfaloni,co me s'è dee eo
di quelli di Biuona, e di S.Sccfano. Nella medelìma Diocefc di Girgenti vi è Giuliana, nèlla cui Chicfa maggior~ fù già eretto vn alcare à S.
Rofalia~ ed vn beneficio di iufpatronaco, il quale nell'anno 1; _..o.appar . .
tenea à Giouanai, e Geronimo Mammana, e ne trouo mcntionc nell'·
Archiuio di quel Vefcouado.
_,
Nella Diocefe di Catani1 , Citta chiariffima, & anrichiffima Cate~
'dra dai tempi Apofiolici, rifiora ca poi dal 'Primo Ruggieri Conce, il
quale le diede il Vcfcouo Anfgero, vi è Ja Cicca di Calacafcibec, nome
d1 varia figni fica tì one in A rabico, direi forfe, che voglia dir quiect_,,
pcrcioche vi hcbbero quiece i Conti Roberto, e Rugg1ero;quando met
tendo f alfedio ad Enna vicina derta rinefpugnabile, quindi feliceméce
l'cfpugnarono;ma il nome Arabico pi lÌ anci comi f à credcre,che fù così dc eta dalla figura del Monre, .e della cerra, à foggia di lèarpa.In q uefia Città fù honorata Sanca Rofalia , e credo che per memoria di più
:antico culto fiì poi in tempi non canto andchi,edificara vna Chie/à nel
€ampo ,circa crè miglia dalla Città dilèofio,cìoè circa ranno del Signo
re 1 4tJ7.regnando il Rè Giouani,che a'p~ieghi dcl padrone del tcrrtcoro
nominato G1ouanni Tcrracina,dicde priuilcgio,che fo{fe feudo nobde >
béchc dopo fù iJ priuilegio riuocaco; mà reftò iJ nome di S.Rofalia ,& al
Campo, & alla Chicfa, quancunque quella ancora prc!l:o rouinalfc, per-che li ricroua nel 1503.dal Padrone del luogo ordiAato per cefiamenco,
che G riedificalfe la Chiefa predetta di Saata R.ofalia: pero quelle med~fim~ ~~~!gc f~!!o arg~~Wlti , ~h~ ella falfe quiu~ ìn _~c~c.raci{~ne, e
1
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fisà , che lì andaua à farui [ofennità i(rerzo giorno di Pafca: Irì oltre
nel la Chicfa del Carn1i ne della medefima Città alla delira della port~
ma ggiorc v,hà pure altare,& imJg1ne d1 S.Rofalìa.
Nella Diocefe di Meilina la Città di Traina, che fù già Carredale,..,;
e Ia pritna di quelle, che infi1tuì di nuouo il Conce Ruggiero,11 qùa 'c..
poi per con(ìglio di Vrbano 1I fommo Pontefice à Meflìna trasferì il '
Vefcou0Trà1nefe, che hauea nome Roberto, hebbe pu~e vna Chìefa..:.,,
di S.Rofalia, come te fii fica no, ancich ìfiima: e b-ench~ '1 u~lta ancorz
fia caduta ·, non è caduca però la d1uotione de i Popoli,e li vede ch'vfa...
no fin hogg i vna antica orauone inuocando la dee ca Santa in occafio-

.ne d'alcun.e i nfe rmicà. Nella Dioce!e medcfima, fon cinque Terre cl~e
hanno quali vgualmente diftance vna anrichiifima Ch1età dì S. Rofa-

i

lia: di qucfte l'anriche fono Sinagria, e Ficarra, come cotta daJl'alfegna tione fatra dal medelìmo· Ruggìcro dei confini, e delle terre frà
quelli contenute: raltrc fono Sant,AngeJo, Raccu1a, e Martini, e rut~
te cinque hanqo frà loro diuora conécià à chi la Chiefa appart.__nga Cer
to èche '1 territorio, .doue eJla è Ga della Ficarra, e Ja Di oc cfc d1 Mcf·
. fina,come s. è decto.Scimano,c:h'edificacafolfe da vn Conte Marcurano
<]Ui ui fepoJto, dou 'e.Pa vn'a ncico Monafiero: mà elfendofi rouinaca col
tempo , fù da nuouo r1edifrcara da vn diuoro huomo di Sant'AngeJo
fopranom1na to lo Stizzer1, d quale hauendo fatto prima tal v.oto, anzi
cominciato la fabnca., per adempirlo ottenne quelranno ill:eifo vna....
gran raccoha di feca da lua per molti anni d1lidcr:tta. Molto diuoti di
q aella Chi e fa erano già tutti 1 Popoli conuicini , e vi concorrellano à
vili tarla t uni i Vcner dì delt>anno.Vi lì facca fo1cnne fefra colla fiera à
1 5 .di A go il o", e per magJiore celebrità Vl lì correua al palio, hoggr però tra deferca , ma con la prefen·ce occalìone s'è andata Ja diuottone_,
rinoueJlando'. Hanno olferuato ancora , che ne i giorn1 fercai quindi
pure fì fcuopre iJ Monte Peilegrino, che n'è lungi d:i xz.o:migh1,e coli da lungi l'honorano come Sanco romitorio, e .Sepolcro d1 Rofalia_, .'
In Santo M.1uro,che è pur cerra. di quefta Diocefe, v1 fù anche vnaChie
fa d1 S. Rofalia mé di due miglia loncana dall'habiraro, ma che al prefenrc era caduta à terra, & il folo nome ricenca. Prclfo à Torrorìce del-·
la medcfima Dioccfe di Mc1Iìna vi è anche vn\1hraCh1efa di SJ\ofalia,'
oeHa quale, benche hora fia defiructa,(eflànta anni fono più perfone ri-:
ferifcono hauer feruito à A1e!fa, e veduta la folennirà , e ftfta iui celebra ca_,.
Nella Siracufana Oiocefe, Chiefa ~ntichiffima da ì tempi di S. Pietro , e nel Je parr1 che fono in Sicilia più da Palermo remote , vi hà tre
luoghi , c'hanno antiche memorie di S. Rof.alia; vna di rutd meno antica è rn Chi:iramonce dentro la Chiefadi S. Vito dalla parce defl:ra.... ,·
doue 1:1 Sanra è dipinta in compagnia di S.Calogero , di cui p'-'rc v·hà
per la Sicilia vniuerf-11 diuotione; ranrichttà delia imagine d1 S. Calogero rà f~dc di pari antichità di S, Rofàlia J ma non {i sà bene, perche
la C~ielà anrica fù rinouata : ella è quiui particolarmente inuocata per

lo male .dcl freddo .
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L ,a lrra è appretTo fa terra di Sic li Jue ò trè miglia, & atcretant o Iunoi dalla Marina, dalla quaJehà ilfuo nome ArabicoSicfi,che vuol dire
ITd 0 . in vn a e ·on tra da eh e e 6 fe r ua il no n1 e di S. R o fa li a, e vi h à d ~ n ero 1a ·
boc;.1 d'vna grocr.a, berfaalio pure d1 Ccrcarefort , però della Cfaicf'.w
rion lì vedono, nè lì fanno da n.oo.anni in quà, fe non le rouine. il lqogo
• è dccc o Bofco rotondo; (1uefia s'è rcfa più celebre per vn raddoppia,._o
miracolo, cioè che volendo edificare vna torre quiui appre.ifo vn gètirhuomo nominato Carlo di Me Ifi, tolfe à cafo di <] ucJle Pietre della
Chiefa rouinata, colle ·quali edi fìcaca già la rorre , di là a poco rouinò:
e non in rendendo Carlo il mifiero ritornò à rieddìcare la rorre collu
medclìme pietre, & e!Ia cornò di nuouo à rouinare, come. fin'hoggi Ci
\Tede; aJlora eglì fatto nccorto fece voto dt rieddìcare la Chiefa a S.R.ofàli3,la quale preuenuto dall.a morte non potè riHorare.L~ 3:è quattro ,
miglia diièolt:i da R.agufa, nel f~udo ò terre dalla Méta,c h 'è de Ile J\1onacbe di S.Lucìa in SiraC'u[a :· guiui è vna grocca acconcia con aree a.....
foggi a di Chi ef'1 , & à Sa n t'a Ro{à li a de di ea ea da eempi an tic h 1dì 1n i e6
v.na fua bella i magi ne; e vi fi fà folenne fcfia a 4.di Sercembre , con1e
anche in due altre Chie,fe, doue è modero3 la S.lmagine di lei, cioè ;n
S.Theodoro del 1,44,& inS.Bartolomeo del i JJ6.però maggiore nelr antica, doue grande eflère f{Jlea ii concorfodelle vicine terre, molta
Ja frequenza dì voti, e di ca belle, e molto l'aHèrro per ottenere varie_,

graric di fiinità , eJ>arcicol:trmente del mal di freddo; perciò s'appre(:
fa no ~d vn c~rto buco, ch'è nella rocca, e quì con recitare vn P.1cer,0'
Aue io han ore di Santa Rofalia , pongono 11 Capo, e parirricn te cotL
cJj UO( ione attingo n O d ~ f l'a ~ CJ ua d,vn rufcc Jletto , Che dentro la g ro c:a_,
iurge.~efla fc . la CI.defa non era bora rouinara, che fondar:i era in vna
foda rocc.a , che.deli'altrc per Ja S1ci1ia hò pur derto come folf~ro rotte
ca dure, b'enche con rurco c1Ò ~ bafianz~ ~'1ncenda,echìaraa1e1Jte fi veda, come fo1Te i1a 'principio fp:.ir{à Ja diuocìone d1 S.Rofali", e c;elebru
il culto pc r 1a Sicilia q uafì in t o tre le Di oc e!ì , & ahresì eon1e {i fu ff~
ita col tcr.upo d1m~nricando, fiche nella 11eua Cttrà d1 P.:ilern10,qu~n
tun quc di ll:rutte non fotfcro Je C hiefe , e memo rie d1 lei, era uonjit.neno raflrcddaror~ffetto , fe non quan CO neJ giorno della fua fe/ a fe flè.J
celebrauano i diuini vffitij, del che come lì rinouaHè, e con rocca fio ..
ne de!la P'·ltilenza fì accrefceifc,cliremo nel capo l~·guence 1 Nott>rÒ pu ..
re .q ti i per fi ne d1 q ue l1 o Ca po , e h e a ne be fu or1 di S1eil, a era v (è i ea Ja_,
diuotionc, & il Culco dt S.Rofalia ae i tempi ancichi,colue in C~al~bria,
che è la parte più Vtcina, non vi correndo altro, che il Faro d~ Meifinx
~cr.Jo mczo. H~ dunque che preil~ Paula in v~a cerra , <.he per 110.ne
{1 dice la Guardia, fia cerr.o, che vera vna Chiefa di S. Rof1 li a hoa·'J'i;
.di firutt~, ma pur fi con {èrua, e venera il fuoio.Più oltre nella BJ iì li~~..
ca, e ne Ha Oiocefe di Policallro J~ terra di Rouello hà nel campo d~i_,
mezo m1glio v1c1na in vn Juobo dccco Vigna della Corte, la Chi.:-[t.._.
di S. RofaJia, ma non molto a nuca, cioè delr:iano 147 I, con L1 fuL
imagine fabricata da Giouanni, e Brunetta Picanci, e s'inuoca ia 5Jn ..
11 p~~ diucr[~ JE[:~~j!~' e '~n!~o gl' ~nimalì che infcHano i Carnpi.
--..
O.i
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Da ciò;· che fin,hora de ito habbiamo; il titolo; & antico éulto di
Santa, da molu f~coJi in quà, nella nofira Vergine Rofaha con< hiarf
aJ"gomet21ci prouaco fi vede: percioche, Ce *f culto, che Sane.a Chiefa...,
dà à Santi, fi dimofira nella ded1catione de*cempìj, & altari, nel proporre imagini, acciò con publicJico l1onore riuerite fieno, & adorate ,l
nella publtca inuocadone del loro nome,e proceruone,e finalmente nel
ceiebrt!rlì giorni fcfiiui à loro hooore,concorrendoui il Popolo à chiederli merce, & ai uri, e riconofèer da ciiì gracie , e fauori miracolofi ;
cbiarament~ in S, R.ofàJia cucce quelle honoraze dimofl:race habbiamo,
poiche h~ bbiamo raccora re fedici Chiefc à lei già dedicate, o Iere ,à du~
altari con beneficij eccle!ìafiici di iufpacronato; molte andche imagini colrinf~p-ne,
e titolo di Santa sù alcari nelle Ch..iefe ~oltre alle priua..:
4-,
te pur antiche, che vedute habbia·mo in gran numero; preghiere aH)nterce ffi one d1 Iei ne He hc~nie, &:. ht nn1 , eeJebri rà nella fe tla dì lei a 4:
di Sercembre, giorno di fua feJice morte; rìconofc1menro di miracoloiè graue con tabelle votiue ; varij vfficij di diuotione. profelfando hu~
mii foggettione, rendimenro d1 gracie, e fperanza di fua prorectiqne,
]e qu .. li cofe faranno ma ggiormence confermate nel decorfo di quelfhiftoria.Egti è vero, che come dicemmo, s'era mollo diminuito il cui~
to di lei, e dJltrutre Je Ch1efc:; ma da quello diminuimenro , e rouinu
fanrichicà del medefimo cuJco raccoglier G deue; percioche L1 fola_,
lunghezza del tempo può diuorare tance memorie, diltruggerc rance
fàbnche, qua lì cll1oguere ranta celebricà,che non può ciò f.irfi in bre ..
ue tratto , ma folo nel cotfo dì più fecoh.fe però à noi recano allegrezza, e contenco glihonori giàfatti à S.Rofalia,& hora breuemenre rammen1orati, conu1cnc con nuoue gratie da Jei preuenuti can nuouo fer~
..
uorc ripigliarli per compcnfare la paifaca languidezza .,
·

DEL CVLTO DI SANTA ROSALIA
Rinouato con gue11o d'altri Santi, dal Cardinal
Doria , e ~ome bora si cercaife i! Corpo di Santa Rofalia.
CAP. III.
L

.Q.

V ANDO prefe il gouerno della Chiefa di Palermo il Cardinale
~·
. ~· Giar:nc tcino Dori~' .che fù n~l I 6 09. era pri32! fuoi pcnper1 degni vc:ran1enced1 P10, e vigilante Pallore, ru quello d eccitare meglio la lua gregge alla pietà, & alla diuotione colla vencrado. ne dei Sann della medefima pacrìa, de i quali il ricordo, e reifempio,
non sò con 9ual dolcezza, e foaunà maggiore par che d1fponga, e tiri atr imit~ none: la douc riordinando le cofe à ciò apparcenenri, pri ..
m iera tnen1e rirn ife al iùo luogo la fc:lta della Vergine,e Martire S.NinfJ, Pa dro oa amadifima della {Ùa Città, cioè a 1 z. di Nouembre, ch'è
il vero gio.rno del fuo narale, che per alcun tempo celebroffi alH 1 o.
per errore >valendoli in ciò dcl P. Ottauio CactaEJo della Compagni~
- .
- - . __... .
di
......
'
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di Giesù , che vi s'affaticò, e lié moClrò chiarezza, vi pofe al fuo ordine il
S. Arciu:fcouo Mammiliat!o , che batrezzò S. Ninfa coi trè d1fcepolì
fuoi , e compagni di lei, e con 34.alcri Martiri pure Palermitani martir1zaci nel medcfimo tempo , & occafione. coiì anche 1 Santi S&mmi
Pontefici AgGtone, e Sergio, S.Filippo Diacono Palermita.n o,antichif• lì mo nei ·te91~i Apofiofici, & altri San ci, e finalmente le Sante Oliua,
e Rofafia à Palermo cariffime; iCorpj delle quali'Vergini lun.go tcm:
po hà bra maro di ritrouarc, e ricercato in vano • Credette Pa1ermo gl~

,.

anni paifaci hauer già ritrouato queU o di S.Oliua inue{ligato con efq~1
lite diligenze, e priuate •e pubhche, e di hauerlo hormai nelle mani,
ma le cofe iifulcarono in gabbo con difconcerci ~el vulgo , e difordtni
Popularcfc hi , differendolo la Diuìna Prouidenza ad altro tempo , come li fpera. Però quèllo di $. Rofa lia quando manco (i crede a venne
à luce. Sà molto bene Iddio, & il tempo, el'hora (percioche dilla fua..,
determinatione depende) da honor~re ancora in terra i Santi fuoi, e le
loro reliquie venerande , & apprelfo lui fono le ragioni altiffimc , e.,,
gli =arcani con lìgli, coi quali vcrfo alcuni pare che in ciò sJatfrctta!f~,
cominciando tal hora, come il Padre di famiglia nel facro Euangeho
dagli vlcimi, e vcrfo altri p:ar Jcnco, e che vada indugìando,c differendo, ò anche interrompendo quello honore, che fecondo la nofira opinione Joro conuiene; ma conuiene, che incendiamo pure, che quefra.....

·è incerta, e fallace, e che alla fua cerriffima,e diuìni ~ Sapienza appar
tiene difporre foauemcnre le cofe tutte, & al fuo prcfiffo termine fortemente condurle • Fù dunque e lecco daJla f~p1eoza eterna per la publica
dichiaratione di quelle f.lcrc.rcliquie d1 S. Rofalia l'anno 1611. (che,.,
per effe re anno foJenne Jel Santo Giubifeo,lo dtrei onniaamente ltecif1ìmo, fe con perturbatfoni di guerre, & alcre calamirà non li folfe intorbidato) per eccitare in Geme col Corpo di Santa R.ofalia cauato da.a
fotrerra , e omc veramente afcofo tcforo, la memoria di lei alquanto
fopica:e rimeccer i fuoi inccrmeffi honori co tanto maggiore aumméto, quanto maggiore era a~ra la dimenticanza , & affinche dal bel
principio s'i'1tende1tc, che di lui era opra,randò Iddio preparando da....
4

lontano, cominciando con fegno fopra naturale ad infinuarl~ , e vo- _
Jendo, che I~ medcfim; Rofàha ne folfe roriginc , con apportare Ja.;
sanità rcpenre ad vnainfermaà morte che Geronima Gatto hauea nome, il che fù in quefia maniera.
·

Nell";n no 1G2. 3. e ncJ mcfe d·orcobre giacea colei nell'Hofpedalc..,,
m~ggiorc sì vicino al trapQlfare da quefra vìca, che hauca già prefì gli ..--.+-vlcimi facramenti della Santa Chiefa; hor ardendo per Ja cocence febre
d'vna gran ferc , ceco vna notte G vide apprelfo quella benigna Vergine, da lti fin bora non f~puta,nè pure di nome, in figura d,vna quali Mona<:heJla, che di accendere l~ lampada facea fembiaare 1 da cui
chiedendo élla qualche refrigerio , lo fenti ìmmanccncnc~ fol colla.....
m~no, che fu'lc labbra arficcic Je pofe con dire quelle parole . 'Non.
Jubitare 'cbr zut1rirtJ/ : 'Veto tl'11nJart .t Monte Pel/egrinD. Fece il voto' e
!~ [cgl!~n~c m~~!!G~ f~ l!b~!~~! s~ e!!~~~~ D!~!~, e i:alcr? gi~roo {~le:

r•

.

:
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u6 làna : mi come faciin1ente i benelitij Gvanno dimentic~ndò,
andò eJla indug ia:Jdo l'elfecurione del varo fin'al lV1aggio dcl feguente
anno, benche non le mancò in canto , Ò per rjrordo , & ccc1camen~
t~ , ò per pena della negligenza, vn nuouoelfercitio d1 mal dt quar..:
tana. Andò dunque l'anno 16 z..4. il giorno de Ha Pcnrccoll:è , che fù à
2<1.diMaggio in compagnia d,aicune femmine,chc cotà teco (rnuicaro•
no, al Monte PeHegn110 per fodisfare aJ voro: qu1u1 fatta 1nfieme da....
tutti d1uota orarione, & allooranate poi le compagne,rimafe ell.a de~-:
rro la Santa grorta , parre prr la Hracchezza , e parre per rirare p;u ~
lungo Ja fua d1uorione; fù qui fopraprefa da lcgaier fonno, e le parue.,,
fulrattare,fecondo ch'elJa defcrtu.e,vcdere la Ve~g1ne Madre di Dio col
:figlio Jn ~raccio, e col m~nco azurro, la <jUaJe coli le diceilè. Venifii à
f~1ogliere il Voto, fei f~na: e che qu1uì pofcìa di nuouo Je apparilfe fa
monachelJ~, veduca già nel!' Hofpcdale, con addirarle vn luogo dentro
Ja grotta, accioche iui cauando rroualfe vn depofico di fante Reliquie,
promettendole anche fcgno più chiaro, fenza però fpiegarle ancora..,,
chi ella fi folfe. Raccontò Gcronima quanto rcra ;ccaduto, ai frati,
che nel vicino Conuento habit:iuano, & ad vn'huomo che VJto A modeo hauea nome, il quale infieme con la Moglie Giacoma , per vn (ì,.
mil voto nel preceden[e AgoHo pur rifanata , era feco vcnuco à '1 uef
pellegrinaggio . icra abaccuco coftui fcct'anni prima in con1pagnia d'al-:
tri fra ci di quel Juogo à ctauare dentro la fieifa grotta cercando il Sanro Corpo di Rofalia indarno : Hora nondimeno d~J dire deJl3 D onna
pia (JUe al Signore, ch'egli dì nuouo lì d1fponeffe, & inanimaifc a rire1,tare J'1mprefa con tanco più dì sperani~ , quant che v1dc da colei
d1( gna rfi vn luogo , do.ue fecondo <.he quei f rari afferma u:!no , no IL
·mai ~·\;ra cau_aro, th'cJfi il fape1Tero: e doue hà teHifìcato Geronim~
che accoftandofi 11er vedere, oue decerminacameote c;uar doueffe,gli
parue d1 vedcre,come fc quella terra d~ fc flcifa li aprilfe,c ne sbalzatlè
fuori vna p•err~; la onde comprendendo , che qutfio fòfiè: il promrffo
feg nale, non lì porè contenere di non mettere ella Heffa le mani ~à ca-:
uare al f hora aH'hora per buon princ1p10 dclJa opcra, la quale andò
tinu an do pofc ia Vico dal prj mo giorno d1 la uoro dopò !e felle, che fiì
il .t 9 .d1 l\iagg10,ai u taro d'alcuni fuoi com pagn1; non e he del cootin uo
ogni dì vi Jauoralfeto, ma con interuaHo di p1Ùgiorni, Jafciando, erip1gh~ ndo ropera cominciata, fioche ripiglia cala caldamente à JO. di
Luglio in capo di fei giorni di perfcueranza incontrarono in vo gra~
1:.110. ErJnoqulfi dHperaci di venitne à capo di tale in1prc{à , e prefio
che fi"1 nchi, e rilòluci di abbandonarla, quando alcuni,· che.., colà vi
~ndauan~, e da quel cauare argumenta uaao, che cefo10 pur fi cercaf..
tè, frà loro G OJifero, e con nuoui difegni , e fperanze , che teforo li
trouerebbe, 1i-andau:1no inani mando, & aiutando inlìe me . Gofì vana è la mente degf' huomini ,é per 1eggiere fufpicioni cangia gl' affetti,
e dalf op~re degne, & heroiche, fi volge alrìndegne , e balfe, e quefte
ra! hora con maggiore applicatione imprcnde;come in quell:o cafo pur
1)

co..

a-lHJ.cnne infi n à fofl:encrc con ditecto vn luogo, e duro alf!lnno per vn~
-
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im~ii(na.ta fper~nza di èaduchi tef"ori:

li chè coloro; che con rinoua-

ta perfeueranz_a actendeuaoo all'affannofa imprefa dopò vn mefe, e._,
m z o d• f~nea in cauando Ja terra ft!>fientati erano dalle fperanze, non
tanro horma1 d1 trouare il Sanco Corpo, per amor del C]Uale da princìe1•?séza dubbio s'erano moffi,ma (coJpa delrhuà1ana auidicà)1nutati,
o mefcofaci almeno gl'inccnti,di abbatterli in quale he teforo téporale .
1

•
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DELLA PESTE SOPRA VENVTA,' E DEI REMEDII
Procurati, hu1nani , e Diuini.
CAP. IV.
A altri erano i diuini configli. difponcndo inranto che d'vnL
parre lì auuicinaifero i cauatori al vero tcforo deJ fa ero C or- ·
po,e dall'altra lì difponeffero i fedeli à riccuerlo non fenza c6. ucnicnte preparationc,, & eccitamcnri della tè de, della fpcranza, dilla
carità, e della vera contritione dei cuori ;-voJfc dunque Iddio, che lì
approffimalfe il te Ìnpo di pubJica ncccffi rà,pcr la quale folfc follecito r
humano ricorfo verfo lui con vera conucrlìonc, e penitenza , e foffu
altre~d opportuno il diwn foccorfo, lì come ordinato era, e con celefii
r-0racoli anche predetto,come fopra dicémo. L' occalìoncdi cui lì valfe, .

M

fù la pefiifera mortalità , della quale hora diremo in che modo occor~
reife,e come nel medesimo tépo s·inc·ontratfc; pcrcioche quefio è proprio della Bontà eterna tratcare intieme della pace , anzi pr1ma che ci
rn uoua la guerrll,e preparare rim piafiro innallzi, che ci ferifcaJsl come
far fi.io!e colla fua prouid~nza, doue fono l'hcrbe vcJenofe, quiui germogliare le Contr,herbe, e concraueleRi, e che douc le fpine ci pungo~
no, le rofe ci ricreano •
.
Era dunque ne J precedente Mefe di Giugno in fui principio, quando appunto s'era c-:>minciaro à cauare nelJa Sara grotta, capicato vn Galeone, che conduffc alcuni catri ui ricomprati da Barba ria, & in quello fù porcara qualche calfa di robbe infette, cheatcaccarono fubico la
pefieia Trapani, doue prima nel Maggio hauea roccato il Vafccllo, e
dopo 1~ Palermo, doue si fparfc in brcue per la Cutà, con molto danno, e fpauenro 1n modo, che ben prcfio si vide, che nonball:iuano
per riparare à tanto male gr hu mdni foce orsi , li qua ii non vi mancarono ccrcamenre, anzi furono ben prcfti, e con fol lccicudine , e magnanimicà grande adoprati. ln1peròchc tofio che fù il pcfiifero malt!....t
auuertito, e riportato al Senat9, e conchiu.folì con maturo conGgho
che carera vera mente, fù anche prefa rifolurione, che fubito con ogni
pr.ouiden%a,con ogni 1forz·o, e fpcfa si procura ife il rimedio. Onde pri.mìeramente fù bandito il malore con publico editto à i z,, dello ficlfo
Giugno, accioche non folo I' altre Città dcl Rcgno,chc: tanca dipendenza hanno da Palermo, e dalla Regia Corte, fapu tafi J'infettione li
guardalfcro, e dalla pra ttica fi ritraelfcro, ma anche fuori del Regno
n"a~da!Te l'auuifo J per non dilacarlì fuori il coatagio , e compirfi in..,
'iu~fio ~l 'do~~to G~t~~ d~!(~umani~~, ~fedeltà publica, anzi della...
D
Chri1
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Ch rìfl:iana carità. fù in oltre vietato il traffico ; modo che non folo
fu ori d1 Palermo, ma ne pure dentro ,nè deJIJ robba,, nè deJle perfo~
ne fr n vna cafà, e l'ahra v1 fotTe commercio; & affinche ciafcuno pro·
uede ife a1la propria perfona, e fa 1n1 glia dl e~ ucel4, e cufl:,dta , e non..,
.(come fuole accadere) s'h1uelfe da difcredere il male, ò ditiìmularu
per poca auuertenza, ò anche à fprczzare per fouerchia ccmerttà. Var1j
fono per certo g 1affecci humani, e var1acnence reggono gl, animi noil:r1:Chi crederebbe che mof~i,nè pur col cefiimon10,& autorità dcl Senato perfaader (i poteuano, à fi1mare che vero folfe d male noto g1à,c
dichiarato per veriffimo, & à viuerc con più auuedrmenco: così difficilmente lì crede ciò che mal volenueri (j ode. Molti per lo contrario
f~nz' afpectare , che altro dal magill:rato fì dichiar~lfe , moflì folo dal
rumoreggia rGnel volgo, che pelte ci fo/Ie, & al folo nome vera mene~
formidabile prouiddero à cafi loro con la fuga. 6 che n·andarono da....
Palermo molte migliaia di perfooe alle parr1e loro, & altri daJJa ftclfa.
pat1~ia f~ggirono alle Ville·, ò alt~e pame cercarono, doue penfar~n~.
hauer {1curr.iza maggiore; tanto efficace è il timor della morce , o 1-:
·ltnor deJia vita, quando il pericolo viuameore s·apprende : la onde..
con f vno • e coli' aJcra force d1 pc1 fone fù di mefiieri vf~rc prefia di':j
J1genza per ritenerle à freno : da principio venne fubito in d1fputa...,,,
fe d1 1nfcctione d1 robbe , ò d'aria proceduta foffc la pelle ( quefi1~
ne , che quafì femprc accade , doue ella non è frequenr.c) onde lì ac~
tefe prc Ha men ce à pur.i fica re le cafe, e le vie, e l'aria da per tutto con
fuochi,r. ome infcgoò già anticamente 11 noltro Empcdocle , nond:mcj
no <:onolè:in ra à varie efperienze l'aria punffim~, e comprefolì chiara ..
mente il fon re, da CUt deriuata era' che fù ppella.to Vafi:ello, {i pro~
curò incc>ntanentc, che foflè fequcfiraco; e bruggiata la robba, affon~
· dato in t11Cire;e ,hc d ~uunque della medcfima robba fi ritroualle, ò al~
tia, che à quella !i fotTc: accofi~ra,6 confumalfe rvna, e l'alcra col fuo~
co, & in oltre fj attendelfe à refir1ngere i popoli dal fare adunanza, CJ
dal conuerlàre. 1nlit:mc,con che Ja pelhfera con ragione viccndcuolmétt lì attacca, anzi rofi o come clèa Gaccende~ perciòfù vietato l'vfc1rc
d1 e a fa aJJ e fc mine, & a JI' e rà pu eri Ie , e he men eaut e eife e fogIion o , fc.
non ciuanro andaOcro le fefie à mclfa aJie Chicfe più vicine caucame11~
te i fÙ rroh1bilo a'mend1ci f andare attorno, C01 loro cenci, che molto
.a tu lor:o à mantenere J'infertione, màche péroon perire, del publico foifero proucdur.i : Si fC'rrarono le fcuole, lì ch1uf~ro i tribunali re~
fiando ogni cofa in fìlenuo:nè di altro lì trattaua,che di (occorrere al-'
la prcf~nte necetlìrà: Alle porte poi della Citrà, acçioche, nè quinci
coU 'vfcita di perfone, e di robbe infette altroue lì lpargetfe il mal~,
nè meno alrronde forfe dì n uouo dentro ci ven1lfe, fi pofero le guar.~
die pe• pccue di fomma fede coU'aiTiaenza dei Principi della Ciccà
per f1curezza maggiore . Quanto poi aUe perfone , e cafe cocca-re daHa conrag1ola 111fern1ità , con Cubito proucdimenro lì fece eh~
foffero, e fegnare, e.guardate continuamente da gcnre armata ; e..,
che qu~lle per~onc , le qual~ ne!lc propri~ ~~[~ n~n
~aud:n~
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da cùràré; foffero còii Gmil cufiodia prcfiamenre mandare à curarG
fùori la Ciccà, doue lì acconciò con fvetta fuori la porca dt Carini, oltre la Chiefa di S .Oliua,comc fì po tè, da prima vn' H ofpei.1le, e he à G- .
mii vopo chiamano Lazare cco:e poco dopo non elfendo quello ~a~ 1c e,
percioche fi auanzaua ogni dì il numero degi' infermi, s1 .cra s f~ rì net
(jorgo vicino appellaco da S.Lucia, come in luogo per allora p1u pron-·
• to per l'inftantc neceilìtà, e fiì per quelli di fuori, e di den tro proueJu . .
to di Medici , e Confeifori , e di quanto per aiuto dei corpi, e de li' anime era di mefiicri: grand·a fù veramente la carità, e 11 prou1 den z;i per
Patria, e per lo publico bene. Vi pofe ogni e ura il ~rincipe Fd1be rro,
iJ quife per lo Rè Filippo Qaarco fuo cugino gouernau a il Regno , e__,
la Reale Armata. Molco vì s'adoperò l'induftr1a dcl Senaro Palermitano, e del ConfigHo Reale; molto il magillraco, che per q uetl:o folo infticuito hà nome di D1putacione della sanità ; molco la pcric1a de!i puì
va lenci medici, e finalmente la diligenza, e l'affectione di tutta la n~·
bilcà, eh e perfonalmente à ciò s'impicgaua. Vi accorfc con alcezza d animo, e pietà grande il Cardinal Do ria noftro Pafiore, il qua le ricrouandou alfhora nella Ciccà dì Terme per ncceliìta, che hauca dt quei
bagni, rompendo nondtmeno la cura della proprii là luce , & o}:; ni dimora 1nGe mc , e lafc1ando qucll' aria faJuccuoie , che fuole eflère in.,
tempo d'1nfe ctione rifugio fecuro, da niuna ·perf~alìone de fuoi fa mi..
ghar1 po rè elferc ricenuco, che non fe ne vcniffe à {occorrere I ~ fua_,
greggia di prefeoza ; venne dunque , & increpido difcendcr volle HL
~ue Jlo lido Hclfo,doue dicemmo fuori la Cicràelferfì dcdica co l'H ofpe·
dalc dcgl' appeltaci, & entrando per le porre de1 Lazzar,tto diede C O·
raggio a1 d?fanimati, e confol-1tione agl' afH1cti. Souuenne corici c1uam e n te e on i ar ghe limo Gne a! bi fogni , eh'er.1no in tal e oeea lì on e ben
prello moluphcaci , prou1ddc che per gi'infetci, e p'er H fofpecci , e fuori , e de nero Ja C 1t eà in mo lci luoghi vi folfe e op i a di Sa ee r doti re l 16 lo . fi, eh~ loro i San.ci Sacra t?Jcntt in ranro perico !o a rnmir-1i1traif.:ro : fe..,,
bene molto più fece dopo , fecondo che apportarono le occa fioni, c o.,
me d1rcmo; ma Copra cucco procllrÒ fubicamcnce, che 'l·fuo Popolo si
rauucdeffe, e ricorreffe al Signor Iddro, che col prefenre ca ll:1g o à fu
lo ch1amaua,c colle oracioni,& altre pie opere lo placa!Te. Perc1 6 dun que fece , che alla Dtuina Maefià è[pofia nel f1néi Hì mo Sacramen t()
dell'alca re, qua lì per eucre le Ch1efe con lumi , e continue ora cioni (i
fupplicatTe . Diuotione folenne di .Palc:rmo., che hà per co<l: urn e d c~tlt!r 
lo pcrperuamcnrc efpoll:o con nobili apparad,lurni, mu fìc he,fcrrn oni,e
concorfo,ogn1 giorno,e gtrado dt luogo in luogo per fi n'à 2 oo. C hielè
più fcelce col dimorare lJUatcro giorni in cialèuna, viene fra lo fpa ci o
d~ due aani,c mezo à coptre il Circo lo. fece che tUCtÌ gli ordi ni r_ehgio fì nella fua giornata afi'egnacali, in d1uote proccHìoni andalfero al mag ·
gior Tépi o,e vi andarono rurri à piè fcalzo,c601ouendofì con ciò la géte
à moira diuorìone, e piecà:con1inc1arono i Padri Cappuccini a llt ;~ 9 .Je f
mcdefimo Giugno,e co cinuando ogni dì gralcri ord1 01inuocado 1 Sa ri,
~~~~~cb: !ra:1 ~opolo,~~io lì ponc~ero 1n mczo incerccifori Celetli,cbe
P .z
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fermailero l'ir~ di uiaì; e fittalmént• infiituì l'vlrima foferìne . proccffio:!
ne del Clero tutto, con curti gl' ordilPi. religiofi ancora 1nfiemc, nella......
quale volle egli ventrci 1n perfona , & in hab1co Pontificale,conducendo le pretiofe re liq u.ie de Ile Sante Vergini , e M.1r ci rì,P~ drone a mari 1Iìme delJa Città, Chr1fiina, e Ninfa. VoJJe dnc.h~ fcaJzarlì, ma non gli
1' ae e on fe n tir on o , pere he i m por eJ u a mo le o e on fe r uar lì 1a fan H à di
tanto Pontefice, e non poco fenza ~uefio acro eccrraro era il Popolo ·
dagl' altrìfuoi elfempij. Si ordinò quefia fupplicadone folenne l:r ma-..
tina del Lunedi à buoniffi ma hora 1J di ì 5 .di Luglio, & ecco ncll'1ll:effo giorno forge re Ja noueHa int~rccffora ~ à cui meno lì penfaua , Ja.;
gloriof.i VergJne R.ofalia dalla lua grotca fu! Monte PeJJeg.rino, facendo ritrouar quiui in tempo sì opportuno il fuo beato Corpo, che canee
.Ma[e in d1 uerlì trmpi s'era ricercaro inuano, & hora finalmente d~
coloro, che fà sù infìlteuctno cauando, fù ritrouaco,
mentre come di.
cemmo, fi abo:itcerono al failoj e v1 hauerebbono hauuto cerca mente_,.
duro intoppo, fe ldd10 altr1a1enre d1fpofio non hauelfe, come hor~
narreremo, facendo,che con modi marauigliofi fi d1fcourilfc.
.
'

IN CHE MODO JL SANTO CORPO DI ROSALIA
Si ritrouafiè , e delle Marauiglie
. . per ~Jfhora occorfc
CAP. V.
E per cominciare Jacàuatura affine di rirrou~rfi il S. Corpo di R.o~
f1Jia, volle ldd10,:_he precedefieroi fegQi, che riferito habbiamo:

S

molto maggiori turo·no queJli,cl1e nella fl:elfa inuentione accaddero, dçi quali hora diremo; e prima di ciò che nella Cttrà , e poi di
guelJo, che ,nella montagna, e col medefimo ordine come auurnnero.
Coociofia cofa che queHa volca fù R.ofalia pcrHlinto Diuino dalla
ra Chic fa inuocata , e pare, che altro ella afpctt~to non hauelfe, che_,
i primi ceno i, per rifpondere col fouuenirci collo, bramo fa più ella di
eifaud1re i prieghi, e !~l ccorrcre ai bifogni nofl:ri, che noi di fare àlei
ricorfo, poco mrn, che dìmcnticata protettrice·: ma per difporre foa11emeotc ìe cole , volle il Signore darne ammirabil fegno , e gran prc{àgg10, iu ~uella folcnne procetlìone, che dicemtno, mouendo con ·
Hl tnto fopranarurale i Cancoridelle facre litanie dop.o r inuocationc_,
delle quatrro Vergini Padrone ad inuocare S.RofaJJa; che fc beoe,co·
me s·è detto di lopra, folea il fuo nome inuocarfi nelle litanie antiche,
non dune no q ueH1 li br 1 ane i eh ì , nel li q ua fi queIl e fì eon re ngo oo , u
fono fc·oucrti hora dopo r inuocatione' non c1Ièndouene fin bora memo n a, e que11 o eh e prima fi ri rro uò ne JI a e a tre dal e, Io ero ua m mo in
vn mucchio di n1anufcrirti lafciatiin abbandono: fù dunq'ue r inuoca tio ne fuori dcl cofiume, e della memoria . , éon raJi circoftanz~,
che fole porcano ballare à farci riconofcere per vera r ìnuentione del
Santo Corpo , come dalle proprie parole degli lte~ Can~o~~ Gpuò co~
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che perciò nè riferirò alcune da loro nel procelio col follen·

ne g~ ura mCJnco a.lfermacc.
.
D ce dun t1u e O.Pietro Garofalo Sacerdote antico, & huo)llo di anni
4 J . d'età . Che .hautndo 1nella procc.!fione inuocato le glorio{tJ!ìme {unte Padrone
Ag~!~ , Chri/ì1nt1, W1hfa, @- Obua, moffo da 'Un· interna infp1ratio1'Jr., tJ
fanza e/l~r~ auuifat~ d11.mjfon~ , efenza farre •che ~el mont~ Pelleg.,~10 ,"" quel
gi(Jrno , o tn altri g1orn1 paff.1t1 {i cautJ.!fe, () fi (offe cauato per ritrouare zt ( orpo di
J. ]\o{4li4, Jijfo Don France(èo M o{è41'ello fa" compagno, e Cantore ; 'Vo-lli amo lnuocdre S.~o{alia n1flrtJ Palermitana ~ al che tl dttto di .1:f,1o{c4rtllo li
J1ffe , che li parea mo/ttJ iene, e cb' egli 11ncora hauea quefta opitJiont tl'inuocar•
'4: co{i a"IJbidNe tli co9mune co1~(enfa , @- acco,.Ji~ l'1n11oc,,rono , cientando more
fo lito S. 2\.0 f A li A, O'/\A P:Rp WO<JJ I S; e ptr 'l"a.nto tffe tfftrmonio ft ricorJ~,non èfldto folito·in11ocarft la detta Santa in altre proceJon1 , 'on t11tto che rffi!
h~ b/;i~ fatto f ojfitifJ Ji cttntore àfùo parere pitì d1 zo.ann1,tanto ch,è 4iftrmopar1
re) che J4 at'lt• infpirAtione faffe J1 Dii , enon ptr naturale tccitAtJJtnto Je/le fpe ..
.
.
t1e memorattu u •
·
C oncord4 ron e/So ltti il cD1Hptrgnt1 ~ affermando le meJefime cofe, e che dop•
,i• b11uere ;,;Notato le quttttro glorra(iJime Padront , flauA nel (uo cuore peufonel~
"'inuoc'1.re S. l(ofalia dppriffo delle drtte P•tirone, e naentre flaua in queRo pt1' •
Jìrro '·non sì tofio (end la propofl4 Jel compagno , che fi r1.1llelro, cb, eg/1 haueffe.,
io fltffo penjier1, e Jijfo di s~; onde di tommune •ccorao la in11ocarono; e foggiun t e dt ha a.ere flimato , cbe 'f#tflA infpirtttione commune afo, @- a/ .fut1 compat,nO
{offe J, Dio..; {tnttndo tloptJ tiflej[a ferii, che in ~uel giortJO (ì credeu4 tfSerfì ruro·
..
11•to il Corps ai S-ant• J<of.•litt, e ehe gl' 4/tri dut Ct1ntori l'baueano pure rnuo·
tat~ nelldl mulefima pr~ctJtJne,i11ttfa ciò no11 tjler! flato /enzt1 w1Rerio , e di-fpojì~
. tiotJt di Dio • .
E cerca men re crcfcc mol<o la marauiglia per efferc accaduto il mcdcfimo a gl' altri due Cantori nello llclfo modo,ce mpo , e luogo del le,,
li ranie dopo di bauerc inuocato le Sancc Padrone, con vna differenza
fola , che tanto più la confar~a; cioè che volendo D. Gìufcppe Pafca_,
vno di loro inuocare Sa nra Ana!la lìa , che t1haueano lafciaca adicrro ,
lo ddfe al compagno, che hauca nome D. Vincenzo Arnaro,ciucfii alrhora Ji propofe, fè folfe bene inuocare S. Rofalia, & accordattli in Geme
fubito rinuocarono. E foggi unge' che non folo 1Jon (apea' chef cercaffe ;mA
che ne m,eno hauea memoria dt attta Santa , nè et penfaua fuori che 'l giorno, cht
f (uol dire it feio offitiD, e eht altre ~olte hauendo fatto il medejìmo ojfitto Ji Can ..
tore J4 'Vndtci anni in quà, ,,,,. mai li rvennt in me,1te S. l(ofali~ , (ffr imperò
h•uendo 'Vdito il giorno ftguente, che s'era ritrouato il corpo di detttJ Sant4 , ji ri,.
e1rad dr.ll'injlùJto bauuto nelle litanie, t l" flimo per mouimento di Dio.
,
E chi ciò non riconofcerà per Ojuina infpiratione nelle pcrfonc dì
quattro ~acerdoti sì graui, e pij ,e di fede degni ffi mi , e he con gì nramcnto affer~ano non hauer hauu to tal ordine, nè con•lefl:lJto prima_,
frà loro, ne meno per lè fieffi, e foli h~uerci prima giamai pe~fa.co 1
mà di clferlì mo.ffi in vn ccmpo cucci, e quafì in vn' ara mo per i nrerno
mouimento ? In olcre f vn1rlì nello ficifo momento à fare la mede (ì ma
in u~cationc [~ ap~~~~~en~c Dl!Uim~a~~ fupcriorc, pcrcioche gran de'
era
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era la difiàri~a fra rvna coppià; è l'altra dei quattro Cantori,' quantò
era lo fpacio, che trà 'J principio, e'1 fine del Clero numerofilììmo di
oltre à mille cinquecento, che con lenci paffi,e moderaco internal lo, à
coppia, ~coppia procedeano, e non pochi gringombri nel mezo del-.
le,bare, & arche Sante, e della moltitudine, che gli andalla d'intorno:
fiche non poccano, anC'orch~ voluto hauelfero, l'vna coppia d~i canto~
ri con l'altra vdirG, nè meno accennarfi infieme fra ior.o; e relfere cofa info lira nelle litanie inuocatione di s. Ro falia, non chi noi fappia,
oltre che fe altro Santo Palermitano di nuouo fi hauc!fe douuco inuoca-'j
re, altri più facilmente haueano da occorrere loro alla memor~a , come fra primi, il Santo Arciuefcouo, e Martìrc Mammiliano, ò i Jan-1j Sommi Pontefici A gatone, e Sergio più noti , & in dignità maggio·
ri. Ma per conchiudtrc quello p,unto con ragion euidcncc, non folo
nulla fapeano i cantori , come hanno glurato, di ciò, che nel monte,,.,
Pellegnno sì fticeflè per ritrouare il Santo Corpo: ~a ancorche faputo
J'haucifero, per certo non era in man loro, nè cofa facile il ricrouarfi,e
moho meno l'abbatterlì in quel giorno Hlclfo , quàndo effi l'inuocaua~
no,ciò che in canti anni c6 canto cercare,e cauare fi.n~hora ritrouato no
s>era giammai.però quello, cheapertamence conuinfe,e che fù ccruflì-:,
mo, & à cucti noto, é chiaro, fù, che l'inllocarione non feguì, m~ pre~
cedette alfinuentione, e nel medefimo giorno lì vn1rono, occorrendo
però queUa la ma~cina molto per rempo, e quella Ja fera molto tardi,
e dopo il Vefpro : appunto quanto baftaife per d1c h1ararfi aperta.men·
te , che fù la concorrenza dell'inuo catione , e dell'inuentione , non.;
per ordinacione humana, ma cerca mente Oiriina •
. Tanto dunque a uuenne Ja ma t ei na de I Lunedì ne Ila Città , mà nella'
montagna incanto, con1c dicemmo, coloro, che per cinquanca giorni, fe bene non continui,cauaro hauea110 molto profondamente den-tro la grotra la terra mobile, fì erano finaJmente nella pietra dura in.:
concrat1, e"poceano penfare, che t]Uella foife la foda malfa del Monte 1
e come fgarinari, e 11racchì ceifar dall'opera, fealcra mente Dio data..
loro non hauelfe; fiche feguirando pure à lauorarui intorno , lì auui . .
dero, che mobile era <JUeUa pietra ancora; la onde rifoluti di vederne
il fine) e che cofa vì folfe di fotto hormai, ò per valerfcne à qualche,..,
bifognoJJa vollero cauare fuori da quel fondo; a :à percioche molco pefante cra,come ~uelJa che ben lunga foffc oltre a' .palmi,e più che due
alta , & altre tanto larga, nè pronu haue.iferoli itrumenci,.., da foJleuarl:t inuera, cominciarono c;on vna mazza di ferro à volerla tare in pezzi,
& haucndonc rotea vna picciola parre in quella punta, la doue più facile da rompere, e men graffa era Ja pietra, vno che lt d1è di mano per
cauarla fuori del fotfo, hon pocè nè meno da ccrra alzarla, del che acccrgendofì Vito A~odeo ,il quale come dicemmo' fa ce a r A Utor~,
& i 1c;apo in quc l melliero, foghignando·prima, e poi anco sgridando~ lo' r clfortaua, che pur l'alzaffe, poiche non hauea mofira d,elfer mol[0 pefanre;e thiendo rucrauia della colui fi,acchezza, fàltò egli brauao •
do nel follo, e pcnfando cau~rla di lcggieri, !i adop~~~~a cute~ le fu~
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a l rirrouò iògà'niiàro; prouando,cbe molto più, cbc non pen-faua, Cli grau1ffi o pefo era, quantun~ue non di pari grandezza foifu
la piecra; dunque olbn-lro pure 1n volerla cauar fuori , e prefa egh ~a_,
m~zza,d1ede in quel pezzo d1 falTo c:ofi gran colpo, che 1n m.oJn pezzi
Jo roppe , & .imma1.1tc11t nre s' ~ uuidde. che voto era di deucrq; on de_,
nuoua marau1gf1a nacque,, & in hu, e ne1 fuo1 compagni molto G .accrebbe; come dunque di taora grauezza folfe quel fafio, fe così voto
era , e di così poca mole? Hor mentre vi fianno incorno tutci mirando con vn, ammiratione, e curìofità grande, fù auu1fo ad vno d1 loro
che 1' Alfier Maldonato hauea nome,di vedcrui dentro, come vna fcu...
della, ma più fìUo guacando, si accorfero, che alcrCJ non era, fe non.,
vn~ concauità d'o1fo J cioè del capo. Chiamarono cotto quei fr~ti Romiti à parte della ritroua ta mcrauigJia ,e quiui varia , e cf>nfufamenc~
parlando, altri attoniti ancora, chi dcl molto pefo , chi del voto d1
q ucl piccol faifo 1 chi dcJla vaghezza, pere i oche di marmo , e di alabafiro parca., chi del mancar loro le forze per fo!JeuarJo, che hora tucti à miracolo :artribuiuano ~altri foprafatci da interni mouimenri, e da
d1uotione, atcri confortati da nuoui, & infoliti odori ~ & altri a-bbaglia~i dalla bellezza dell'olfo, lì rauuiddero finalmente, che tencuano
già in mano quel cariffimo, e tanto dilideraco Capo.
,
Qucfl:a certamente era Ja gcmmainc afi:rata in quella pietra, che pe~
fo , e prezzo le daus fopra la forza , e Ja cognitionc humana : E come
potea gia ma i fa pcrlì, n~ pure pcnfarli da humana mente, che folfe ~r
ea dcl Santo Corpo di Rofalia, quella pictra,che inciera lì vedea,& era
da ogni lato, che nè coperchio h1uea, nè pur fegno d1 minima felfu ..
ra,onde dar potetfe inèlttio di Sepolcro 1 dentro il <]Ualc corpo alcuno
fa~.: rapofio ? Co1Ì è inucro , fc li guarda f humana indullria , e ce·
fiume di le pc: ire; mà non così fe lì arrende ali a fa picnza , e cofiu mc.,,
d1uino, che così fauorìfcc anche i corpi,bcnche morti dei fuoì più ca_- .
ri a miei, e cuftod1lce iC offa loro intatte, e fcc-ure dalle :al ere. S1milillimo è Dio à fc fictfo nelle opere fue, e neJJo accarezzare i fuoi Santi
in gu1fe da 1toj non pcnfarc, e fiupcnde,e così conferma tal hora vna...;
marauigl1a con vn altr2 fimile, che và dichiarandoci l'opera etfere della itelfa mano. Così à quello fepolcro lìmiliffimo fcnza intaglio, & in ..
tiero tu eco, come d:>vn mecaJlo gittato foffe, fù già rirrouaro il tumulo d1 S. Dyn1pna, che Degna pjÙ dolcemcnce è appellata, Vergine 1 c.J
Marcire d'H ibernia , vccifa dal mc..dcfimo Rè fuo Padre per la Calli tà,
'C fede Chrifiiana, come lì può vedere nel Surio;nè mancano umili ft!polcri di altri San.ti , e miracolofi,comc diremo alrroue.
Hor parendo già à coloro, che ricrouato haueaao quel Santo Capo,
d'cfièrne horm~i più che certi, fuor di modo allegri, & anche oltrt:J
d'ogni fperanza loro riufcìti à lietiffimo fine {ì difpofero di affaticariì à lcuar sù quel gran falfo, dentro ·1 quale intcndeano bene , che il
, refio dcl Corpo era 1 & ad alzarlo tutto intiero, bene be in vaa picciola
parte tanta difficoltà hauelfcro poco innanzi prouara; nè haueano mi~~ P!~D!C l~ m~~~i~c:. ~~i~ ~c:~~[~ri~ ! ~A~!~~ ~e~~ l~ f~oi per legarlg
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lo , e mu~u.erlo da quel fondò: mi rÌofl vof endò indugiare, nè
re alla Città per alcun ricapito, con gran leciria , e ruore fi ~uano
ani'mo, e lena l'vn'all'aJtro, e valentemente lì adoperauano inuocahdo
S. Rofalia; & ecco, nuouo miracolo , con vna ageuolezz'1 incredibile
per due foli huomini fenzz, ahro Ltruaiento, che Je pr ·prie man• , fiì
cauata la pietra , ò diremo meglio, venne da fe lleifa fLior1, con altra
nuoua marauiglia, e molcìplìcara gioia: la onde non capendo 1n fe fl:ef(j di godimento, tra[carono di farne parte~ipi chi doueano, Gche per '
vno dì quei fra ci n'andò giù fubito l'auutlo à D. Geronimo di Términi
Gouernatore del Lazarecco,e per lui al Sena eo la mcdefima fera. 11 Se-·
11ato al Principe Filiberto lo fece fa pere, il Principe con molco gullo
riceuendo cal nuoua rimeife il negouo al Cardinale Arciuefcouo, e~~
era douere; dalla cui prouidenza furono in quel punto mandate perfo~
ne confidenti con guiirdie della fua Corte, e dcl Senato , acc1Ò cullo·
diifero con diligenza tutto c1ÒJ che r1crouaco s'era, o è pure vna picciola parre ne foife colta; il che fù [ubico etfeguico, arrìuando quei mini~
firì là fufo nella fi:e!fJ notte, e furono anche delliaate per la ma ccin~
feguenre al ere perfone d1 più' auroricà, c10~ il Paroco d'S.Antonio, ~
Protonotaro Apoll:olico,pot Arc1d1acono di Palermo, e Vicario Gene-."
raie di quelta Diocefe D. Vincenzo Dome11ic_h1 , e da parte del Senaco
D.Giufeppe dei Bofco Scnacore, Z.to dt D. Vincenzo del Bofc-0 Duca di .
M ifìlmeri P ree ore affi nche in cucco lì procedelfc con rigllardo , e pèr
maggior chiarazza fe oe forma ife procelfo,al quale fub1taLnence il me-{
defì mo giorno G diede principio.
Ma neJla cafa del predetto D.Giufeppe,mentreegl'eraandatoaJ Mo.:
re,fece la Santa vna gratia vcr;imeote miracolofa ad vn fanc1ullo di.cir
ca à 1.:Jr. anni, la q ltale ho!a narrerò, acciò s,intcnda come prefro pre!lo
cornìnciaifc Iddio a dichiarare, e publicar con miracoli r 1nuendonc
di q_uefio Santo Corpo. Giucauano alcuni fa nciulli, com' elor vfo, nel_
co rrtle di gueHa cafa, fra quali era vno, che hauea nome Carlo dì P~-;
)ermo, figliuolo di ·Rocco, e correndo fanciuilefcamencc volco di fpal-'
lè in d1erro,fenza mirare,tiè pcn(~re ad vn pozzo, che quiui era col fuo
collo poco follel! ato dal pauimenco , dentro vi cadde riuerfo, e col ca.:
po in gtù: nel q u af e eftremo pericolo ricorrendo, come lì fu o le , all91
aiuto D1uioo,li fouuenne l'inuenr!one del santo Corpo, della quale nel
medefi rIJo giorno in quella cafà (ì parlaua, e non fouuenendoi' . allora
il nome della Santa, f 1ntiocò in quella forma. O S4nt~, che (ufJt' trou(J,-·
ta hora; aiutami; & 10 q uelto dire , ecco fi crouò egli giù nel pozzo, ma:
poco dentro all'acqua, e non à capo facto fecondo; che cadde, ma.;
in p~edi! e feuza hauerc hauuco al_cun male nella pcrfoni, & à quell~
·graua {1 agg1unfe vn altra, che elfendoCarlo nel ·fondo di quel pozzo,
fi trouò nelle mani vna fune, alJa qllale era legaco vn fiafchecco di vino,
che tl:aua in frcfco, & egli lì lèn d sì agile, e defiro, che fenza altra corda, nè aiuto veruno, fc non dell'inuocaca Vergine, con mano, e cori
1

I

I

piedi folleuandofi,faJì fopra fano,& allegro con queJla maraLjglia, eh~
if! cal ~~fa sì llr~no p~~far ~ deu~.
-- - 1
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, .Hòr quanto alle réJ_iquie ritr uate, Ce ne por~ò giù al ~udina l e per
:i!l hora.11 Capo, e fa 1egueoce nor re 1\ Corpo, l vno, e l altro con tutta la piecra, della q uaJe era c1rcondaco, ma benfì rotta Hl pcz-zt , pcrc1oche non comprendendoG ancora come le cofe andalfero, fi a~tefc-:'
da prima ad inuefi:igare fe tp1 •.dche fcr1tco quel marino concncca~ ) o
piombo ò aJtra laal1na. d"ntro v1 fòffe; la doue fuori della loro opinio ...
11
ne sì t-t uu1 ddc ro , che den ero la pi cera già fa eta in pezzi vi e_ra110 per
tutto le o1Ta e on ficcate; onde po Ha ogn.t cofa dentro vna calli c1uella.....

giù portarono , Iafcìandone però non poca rottame dell:i pietra, che_,
all'hora crafcorarono : ma qùale fcrìtto, ò fegno dcl Santo Corpo nella grotta vi fo {{e, non è quello il.luogo di narrarlo , pcrchc fù molto
dopò auuertito, e ne diremo nel fine del fecondo librl>.
Hor benche co fegretezza lì por1a[e,e la notte pure al fegreto aiurnf-_
fc,taJe fùi! concorfo del Popolo nelcampò, e nel moncc,anzi fin dea~
tro il Palazzo Arciucfcouale, che non {J durò poco rrJuaglio à riparar~
o ; ra guna co fenza dubbio lì era , pcrc'he coito eor fa era la voce del
anto ritrouamento; ma però cal notitia , che à qucll'hora giù fi portalfe, e così prefi:o à canra gente communicara, con tanto mouimen101n cucci, fi recòà più alra cagione: tanto più che vi furono di quelli , che nulla •erran1ence iapandone per fola diuina infpiradonc com ..
rrefero quello, che era' e dtffc:ro, che già li port~ua : vno fr.i gr aJcr_i·
-vi fù, che appeH:aco nel Lazaretco giacca, & in qucll'hora ficffl lo ddfc da fc, & in teftimonio , che dicea il vero guarì da tanto male }vf.irluigh': vna fopra raltra, tna grand1Hìma, e confeguence alle già fèpradettc fù qaelia; che il Santo Corpo con tutta quella malfa d1 pierre po ..
fio dentro la caifa,folfc portato giù per le balze dcl Monte co~Ì ripodo
e per così !unge tratto di via d;a vn fòfhuomo, e che è più da notare..,,
con canta facitrà,chc qua(ì correa , onde ltupiti molci auuercirono, <!..J
dilfero, che Gvedea ben èhia ramente, come la Sanra Verginella non
volca più rctlarc nel MGate a(èof.i , ma vol~rfene alla fua Città , è fù
con molta maraaigf ia,e ragione auucrtito; poiche lì lieuc fi fece à quei
due , che foli la foHeuarono dal foifo , e molto più foaue pefò li re-!c à queft'vno , che folo la portò fìn'alli C1ccà : mà quale fi:i ll:ato mi-.
racolo maggiore, ò vno di quelli due, ò quel primo di non eifcrfi po·tuta alzare aù la fola retta , io non faprei giudicarlo ; parmi pure_,,
che lì çonfermino bene fvn con l'altro ; e {i con1c quello fùfàcro per
ricrouar(ì il Corpo nel monte, cofi quelli per portarlì1I mcdelimo ~el-:

la

Città •

VoJaua in tanro per tatto la fama di sì cara inuentione , che fe in..,,
ogn:~ltro cempo ,, &. o~caliene iàri.a fi~ca per fè .lèefi~ carifi~m~ , ne Ha
prefente non lì puo efphcarc con quanto affetto folfe da tucn r1ccuuc..i..:,
ne i cuori, e da tutte le bocche inconr:inence predica ca per miracale . .
fa, e per fcgno certifiimo della furura liberaci-one d:.Ua llefie: aè quefio lì vdiua folo dalJa voce del Pojtolo. Ia quale non è però d:i fpre"'
giarG perche fpc!fo è da Dio moiTa ; mà ancbet dalle perlòne pr u~~Llti , ~pi~ fau~c ! ~~ ~~~~!~~!!~e~~ h;bbc= i~ c~~i~onio t'.ilnta:1

A
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ménr~ anco

dagl'infedeli :rriu~ndone à loro fa diuina itfpirariont..t
con molta fede., e con fommo benefirio à.più d,vn.a perfon.a ; mà vno
qui ocra e conrerò , mira colo inuero ·' che poco dl> po auue oc , e lì
co~pì, mà cominciò_in quel tempo appuoco,q uando fù ricrouato il fa ..
c-ro Corpo.Correndo dunque la voce, & vdendofi i miracoh di S. Ra ...

'

falia cominciò ella ad oper~re marauig:ie nel cuore d,vt1a Serua d•vn.,
gentil huomo,decto O.Carlo di Termine, buoni ili ma donna per alrro,
ina quanto vircuo{à ,.e marura ne'cofiumi, ranco dura, & ot11nata nclJ~ fua Mahoatertana [erta; onde non era iÌaro poilìb1l mai far,che daf--:
fe ?rerchio à parola del Chrifiiano battefimo per molto che predicato
Je foife per lo fp~do di fèdici anni . A cofiei pr1mieramedte incominciò ag infìnnarlefì nellJanimo Ja fedeJi Rofalia, con vna rcncrezza in~
folita verfo Ja Cpofa di Chrillo, Gche non dnbicaua fouente affermare,
che,! rirrouamenro de! Sanro Corpo di fei farebbe afìarto cclfar la pe ...
ft~; ma non però dalJa fùa oil:inacione fi rimoue~ da mol ci lacci impe..
dica;percioc he,olcre a Jl'infcdc/e fuperfl:icione occupato,& ìndurato ha
uea ranimo colla fperanza Bella liberrà,coll'amorc della parria,e dello
fpofò, e colla fiducia, cf1e in lui hauea ancor dopo cand annl, cotne.....
j n q ueIl o e l~ e .ab bo od~ n do d i molte r te e h ez z e, fe o z a fà lo I i e o m f "' r a.ea l'haurebbe. Durezza di cuore veramenre grande, poiche non li ammolhua con çanco tempo, come rc:fper1eazza rhauea pur d· mofira; ma
l 'am mo f Jì ben H.ofaiia, d1 e Ul ia Mora già gufiaua fpcfio d>vd1r nouetle; e percioche habttaua 1n Villa, fp~1To era da nuouc cur10Gcà,ò nuo,.
uo affetto fii rnolata ' a chiedere da coloro' che daJJa Cicrà VI an j J uano, e dai padroni medelìm1 con molla 1nfianza , e he fi fàcell'e delle ri..:
rtouarc reliquie, che fi dtceffe, che nuout n1iracoh {i fenti1fcro ; così
fpeffo r;Jg1onandone>c fàcendo di giorno in giorno ptofirto nella diuouone ve1fo la. S. VcrgioeJ G. aauicinò con 'jUcllo calore alJa f~ft.i di lei
à q uatrro di Settembre, e mo!fa da inccrna infpi atione volle d1g1un"" ..
re Ja ll1& vigilia a.f'vfo Chr1ltiano, diede anche hmoGna , pcr~he vna_,
melfa ad b ,nore d1 S. Rofalia fì celebralfe. Non f0ffrì dunque pnì Ja.....
correfe \1crgine1Ja, che cofiei la prouocaaè con offictj d1 amore, ò refiatfr.: dal!' aHectjQne fu defraudaca ,e le pagò ben colto qtielii , cbu
in Jci erano doni fuoi,e gratie da Dio impet1acele con f~rf-e molto mag~gion fauori, & imperrarle maggior graua io queHa gurfà . LeappaTue
·nella fe guente notte, e nella maggior quiete del fonno, con veuerabdc
afpcrco, con h:~bico graue ,e mod.efio porcamento, e ponendofeli à lato le dilfe; che più s :1fpetra per abbracciare la Chr1lt1antt I\eligionC,.J?
conobbe pof" ia vegghiando la Mora dalla imagi~e, che viàe d1 Sane a...
Rofalia faceudoui uuoua riflcffione, che à lei rallembraua colei, che.,,
ve<luca ha uea la note e , e refiò forccmence com molfa da taJe aifaho , ·
non però cooqu1Hara ancora , nè dalla ollioacione ri1notlà; Ma r1ror11g pure la bcnigni1Iìma Vergine dopo tre giorni , cioè nella fella....t
delia natiuità deJla Santiffima Madre di Dio, del cui fauore, & inrerceHìone ft1elfo par che G pregi di vale.rfene R.ofalia, e le li fè vedere...
nei medefJmo fen1b1~nt~, ~ome prima d~ l!Ot~e pure 1 quando fpoglia:
1
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ja s·er~
andare à lerro; ma veggbiante
è
qualche au .:
torttà le comandò, che à riuell:1rli , & à feguìrla non foffc o.rma1 lei1;ta: Paru'allora alla Donna, che pro nca~ence vbbid1aè ( cofì le lì mutarono nella mente per opera D1 Ltina le imagini delle coh) e che rlue . .
fiu:a dietro le -anda!fe pcrvno firerto fenciero finchead vna appid. fàl.i_,
1rriualfcro magnificamente adornlca, e per molti turchi lumini.>f~,do
ue non faprcfr1 , che prima , ò ch'e ptù ammirare, ò la moltitudine , ò
la.fp lendìdezza della nobiHtiìma adunanza; così fi dichiaraua ella_,,
che gl'cra auu1fo di védcre vno ampiffimo teatro, come.era Colica vederlo nei fpectacoli dcJle giofire d1 PaJermo, che con· tanto apparato fi
follcnneggiano 'mà con due ddferenze' vna' che rapparato del luogo
e rornamcnto, & 3fpetto deUe pcrfone era incomparabile à quello, e
e.o mc d1uino; l'alcra , che doue quello tutto è ciancie, anzi g~ida ~ ~
tumulto , qucO:o cri tutto vna modefiiffi ma quiete , & vn l1lentto sb
·grande, che in ciQ anzi vna foJitudine, che concorfo d'vna sì g.ra~
inolticudinc raifembraua. Hora entrando la Vergine nel mezo d'v~
al teatro, doue lè tù polla vna ricchiffima, e dorata fedia à federe_, ,
fece Jc1 rellar(ì dietro , quafi dopò di fe nafcotta , ad vdire vna armo ...
Dl: sì nuoua , e sì vaga per la varierà delJi llrumenci muficali, e delle_,
\'OCi , per la dolcezza delle parole 1 e per r eccellenza dcll'a.rtc , che.;,
cracccnca non men fati a, che auida ranima della buona Mora , e fopr~la di foauicà sì grand~, che le parca di ricrouarlì 1n parad1fo. Al.
J'hor r1uolt3 la Vergine à lei,chc ingombraro hauea il Cuore della cc· _
lctle melodia, dolcemente le ditTc; Ti rifolui hormai tù di accofiarti
l fonce della falucc, & à !auarti nclfacqua della v1ca ~ fenz.a fa qual~
egli è i.mpoliìbile, che tu babbi parte in quefio luogo delle delirie; &
ella vinta già dalla dolce efficacia dcl foura·no fauore, dt sì rifpofe. Mi
di cìÒ oon contenta la Santa condurcie.ra , pe.r meglio co~fcrmarla_.,
e farle conofccre, che Dio aon foJo da core era de'beni , ma di cail:ighi
~ncora fecondo i meriti di ciafcuno, altreue tofio Ia conduUe, in luo~
go al predetto in tutto contrario, come quello, che olèuro, e profon·40 Bar tro fotfc pi cno di fircpico, e di fpauento, e non men di nero fu ..
mo.' che d. arde ate fuoco; daue grande era 1a calca • & horribile !L
1L. . h1a di volanti mofi:ri , i quali col fozzo afperco loro , e fmifurata...
grandezza fieramente lì cumbatteuano firidendo, & volando , çhe,.,
11on vi hà cuore lì cofiante • il quale à così fiera villa polfa fiar faldG
vn momen o . TacCJUero p(rÒ turti incontinente alr apparire dell~
V ergine, & ella f"Ur di nuouo riuolca alla fua C:u:ecumcna volle, che..
la f1rta promefia per amor delJa gioia, raifermalfe di nuouo per timor
della pena, che fono quelli due piedi al camino della falucc più, che
ncceifar1j. IJ che facto da lei proncamente ~ ritornarono amenduc. nel
primiero luogo della gloria, doue quafi per rifioro breue tracco fer·
maccli,fparì tutta la vilìone, rimanendo la buona Schi2ua liberi da Il~
più antichc,e dure catene,c sì ardéte del delìderio del S.Batre!ìmo,chc
n6 potendo quella notte pigliar ripofo,afpctcò Qppena,che fuori ~ou11!~~ !'a~~a J>C! diE~i~!a!'! ~~1!.- ~~dr~aa , ; chicd~rl~ infra~temcn--
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te ; onde fì à pochi giorni ben infirutè~ per Io fuo buono ìnrellerto; i]
.111 i gJ i <1 f VO ltl'nrà , fc.-J I ce mcnt e f OC tenne 1 e per moftra re Ja fùl grtltltU•
dJne, e dtuot.ione verfo colei, che da Dio tanto bene fido impc:uttco Je
hauea , non volle con al ero Ùome ~ppcUarlì , che da Rofàlia • Nob1l
coucr fione di 9 uefia buona ancella,a e ui conforme fù poi la fua Chrì-~
!liana con ucrfa done, e vi ca di buon eifempio; mà foprA t"ucto _le ima~
ginì delle cofe rapprefentaccle fiere nella mente le reftarono in guifa_,~
che fe vede t:tfhora alcun peccato commettcr(ì , non può ella conte~
· nerfì di non fofpirarc profondamence,c dire,che fe vede1Te collui quel~
lo, che vi d. lo, quanto d1fficile farebbe .ad indnrfi à peccato veruno~
Non fiì fola quella apparitione di Santa Rofalia, e vi farà ben luo~
go appreffo di raccontar11e alcune alcre occorfe pure con fpiritua~
lt , e corporali bene fir:ij, anzi che con quello nome ·, e lode corfe d~l
bel princ1pio Ia voce deJia moJra cortefia, e benignità di qucfla Santa_
Verginella, e che fouenre fù vedura per fe fielfafouuenirc agrinfideli,
alli fpiritati, e recar la f~f ure agf'infermi, entrando à vificarii nclli ftef..:
!ì Ofpedalt; J~ onde crefceodo :.ndaua ogn'hora più la fpcranza no!l:ra
· in lei, e con vgual paffo ll defìder10 di honorare il fuo Santo Corpo, e
. l'vno, e l',1ltro andaua i1 Signore Iddio dcllanQo, e promoueado com~ .
diremo.
·

RICORRE
. .._-'
_ LA CITTA DI PALERMO A S. ROSALI~
Alla Santifsin1a Madre di Dio ,
...
& ad altri Santi
"'

_..

-

-.

CAP. VI.

t I

A diuotionè; e lìduc;a vni uerfale di cerca faluèzzà porti rieliaJ
nofira Santa R.o~ita, e nelle fuc ritrouarc rehq uie crebbe tanto, e sì tolto., e fù di ranco momcnco,,-che obligò il Scnaco di
Pale rmo à conuoca rc vn pubJic9 c.oncilio per deliberare con par~re, e
voJ(}nfà comm une ciò, che per honorarla, & inuocarla far lì doueife,_,~
duoq 1e .Jli l. 7 .dcl mede fimo Luglio, cioè non più di 1 z,. giorni dopo
il' ritrouamenro del Santo Corpo, d'ordine dcl Senato .. aJ folito fegno
della Campan a, ragunaco della Nobiltà, e del Popolo vn numero ba~
flante per con chiudere, e copiofo per abbondare nel Pretorio, e nel-:
la Sala dcfi1na t:a àfìmili conc.ihj, fù per il Pretore, e capo del Senato D":'
Vincenzo del Bofco Principe della Ca colica , e Duca di Miulmeri fat~~l
la propofia in c1uellaforma.
Signori , @!; honorati Cittadini. Polche la M Aefia, e ~1ntà Dil~inA nel ca~
fiigart ,· pectati non l~fcia Ji 'Vfare fampre m11i la faa infinita, miflricorJill-J ,'
come ha {'.Ur fatto rver(o di "oi nella tri~•latione pre{e11t1, con fgniftcarci ~tn prello qualfolfl :/ me~o , per lo quale (per dr d~utj]imo di 11tenere pietà,tJQn ch6 per~
don?, e prontiffimo rimedioalla calAmità grauiJ!im~, che ci 1Jligg1, c1n {ar (ù/,/..·
tam t ntefpt~ntare per noi lea noflr• Cittadina 1(omit11, e Ctlefie l(ofo , la quale
come quella che in /omigli~nt~ bi{ogn~ ~""!'~~a fìr1g~!~r~, !!!~4!~" piet1fa/ fì~
.imo~
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Jimor/r4tit In altri ttmpi ttiandio alfi (lrànier./, non !tifcierà di m~ndrtr 4ÙUO allo
fcampo dt quejla (ùt11 Patria. à cui s'tnrer.Je , che n'habbia fatta ancht pro;.,,.elf~

Ji [ouuen1rlr,1 in tempo di neceffi14 ~e par cbe [i rved~ qr~e/Jo c{Scr f.1uel tetnpo , ntl
'iuale tià d/'vna pttrte ltt tr4ue neceffita ci preme, e dvelf altra parte gi~ ell" è co;11 . .

par{tl dal noflro 11 onte Pellegrino pronta al fòccor(o far1ue1tendo ogn 'bora à mo!rì;
e (e ne oJo ,10 tante grt1tie , e mìrttcole , che tutta l4 Crttà èrip1entt, non {dppium()
Ji ,·hB più . di (nar4uiglia, ~ diuotione, ò(peranztt,, t 'Vi ua fide f1clta {uA Liberatrice; onde p4r che fiamo eccit11ti à n(llJ piu indeegiare a ~rle 'Vnttamcnte tutti
d'1Jn Cl$ore, e tl''Vnti voce cnn 'lloti publici hum1le, e confidente rjcotfo con inu~
cArl~·ptr prlncip•l Padr1na, e c~n obligarci àfarle runa e tippella riccA , t ma,~ni-,
ftc4 arll no/Ira /"1 etropoli, e tof1,~ che di:h1t1rate , (f# approutftt {4ranno le fl~ u
f ~te J{èliquie, dtl honorarle co11 'Vn"arca fplenaidiffim~ d,9Ar:ento, e co11 prQct{-·
fì"t1e Otn'tifJfJO /1len ne,con que/J4 fprfa , t magnificent:,.a , che à SÌ JegnA C ittadina, e P Jron• fi aeueJe cotnt èfolittt quefi11 Città sfar~ar(i Ji h1nordre i f t1Ci fan1i • Ds più perci1che èRaia fampr1 ella molto Jiuota della gloriofiffi1Ha V ,,.gi ne_,
M4dre Ji Dio , riporttindone t,rAnaiJlimi {Auori nei faoi ~1{ìgni, (ì propone ance-.
r11,ch:_(4r4 molto c1&ro 4/lte ,,.,Jefim4 no/lr~ SAnt~ ~o{AliA d'effire •pprtffe Ji 'futlla tnet:._4n4, rt!i intercejfor11 ' e che~ qt1ellte pri n~ip1tlmente' com' ellouere , /i r,ieorr4, @"in qutR4 occt11/ù111e le !romtttiA"'o tli bo11orare con particolare affettt1 /11,
fo 1mrnAculAt11 Co11cetti~ne confar~e ·a fPe/e tl.ell4 C1ttti F et1~ falenni(iimlW
nel fuo giorno nell11 Chte{4 tli S. Fr~ncefèo colfaffiRent..a àel Sen•to , e tutl1' l~
foa Corte. QueflçJ~~ non a/trd,è /~ ctAgione, per lt1 "fUAle ha~~iAmtl, con qt1tfli SS .
Stn atori fatto conuoct1re le ~V.SS. e rvoi honfJrati Citt11dinl, attendend(Jne. 1l parere., e eli,er ti111e loro~ A qucfla propofia ~cr lo Sindaco, e Procuracor
~encr""'!c d~Ua Citrà O.Giacomo Agfiata fù così rifpofto.
F el1cifsimo Se11at•. 'Non è, chi notJ fappi11 C'-Jfetto , e la Jilige,,~a Ji coteRcJ.
J lluflrifi. Senati'""'' 11111ggiarr in quefio loro g1uerno , q••nto è ftttto 111atgiore
f 1mproui(o m4lt, che t~;tti affligge, e(pautnta ; efa tutti c1nfo/4 , @- in•ni"'"-'
quella loro sig,.,.1nde •pplicariotJt, e magnAnimiuì, 'con che procurAno f rjfic•ce ,-,·.
medie con t tte le loro {orzt , e Jiligenze hu1tJane, molti pirJ ci conforta, @!i Ì1H4t ..
izori/, e q11efla dil1ot'1 propoli• Jegli tAiliri diHini,dai quali ~ie1;e il più certo, e'Vt'fO foce orfa; onde r<nJiam1 tr'1tie primitrA111ente s Dio, che tli f hA~'i• in/pirat11,
e Jopo ~ile V P .SS.che cime 'Vet·amente pij J @'~moro/i Padri1 così curin1 Jel ~e·
ne dei fooi Citt11tdini, & ltnche /4 piua pro1»t.1ouan1 : onde, efon di p;irere , cht
puntu~lmentt fìfarri 'luanta le ss.v·V. hAH1'1 prop1flo , (ffr in nomi J,/ PopoltJ
t11.tto.f1:icci 1d' horA humilmente i pu'1lici 'Voti prop1fli , i qHali,per collfpùft, pofSA..
w1 le S~. VV. @'i faoi {t1ccefsori in ptrpeti·Ja {fenaert t#tt.t quella f 9t11'1JA Jj J, ..
'nari , che (Arà fitm•tta do11erfi per tali tffettj impietii·e c1sì c!.:l Pa1rimomi1 Jtl/4
Citta, C'lme tli 'l"'*l(i111gliA ttltro fu• intr1lio, e prouent(J , non ofl1nte 1uAljiuo·
zliA a/tr1 co11/ìtfio, Je/ tfUAle faffe ''fagno j•rfi tfprejf.4 meution e; I partit1farmclt
<lel ConJitlio fo110 fA11no 16 1 9 i 8. di GenttAro, poiche JrtrAtttJ di cofa t11n10
pia, q:1a.nto èthonorAre lt1tlorl1[i(sim11 M
Ji Dii n1fir11 Sig111rA, e l• sii1A
V ergine l(fj4liA rs1flrA CittAJin11, t ptr mt{...o loro impetrart Il q11efio Jt Jiuot1 pa·

o

.a

•are

polo l4 pnblic• falute.
Seguirono lenza dìlfeotirc pur vn6 tutti ò nobili, e Cittadini in quel
~o~figli2 ~~~nat!~& a~l~gr! ~ ~ipa!~~~o~o p~~en~o à ru~ri !~~o di haue:
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voto ottenuto r importanti filma gratia. Ma nei gran]
inali la perrurbauone pc:r li foprafianri pericoli, 11 dcfiderio d1 icam.. ,
p4rne , i 1:imon , e te fperanze,e ranci altri var1j mouimenti non lafc1a~
no qu1e1 ll re gl'aoim1 hum:ini, sì cbeà quanti a1uri loro G rapprefeota~
no, non a u1dJmence rtcorrano; quindi era, che con runa la .hdan~
z . . 1n S. f\ofalia ripofta, non li ceifaua di procurare ogn~hora alrri Diuina prefidij ; e credo, che ciò lì factlfe quefta p1Ù, che altra volta fe .. '
condo ancora J'accrefcittta pietà, e diJ.!otione dei noll:ri cempi, con in~
uocare gran numero di Santi Protettori, & antichi,e nuoui,cbe fìa be~
11e darne noritta,perche lìa chiara da vn canto la picrà di quello popo~
!o, e dall'altra la gloria , che volle il Signore dare alla Vergine Rofalia
. Si ricorfe dunque fubicamcnte à quei della prop-rìa Citca, &à qucU~
in parri colare, ai quali 1a memoria d altre liberationi phì antiche pu~
re dalla. pelte, quafi colle prime ìnfpiracioni non fo!o tucri ammoni~
ua, ma follecuaua ancora J che non fi rardaaè à ricorrere, come prin~
c1palmcnre alle lànce V t'rgìni , e Maruri Agata , e Chrifiina, ambe no~
.fire hberatri<:1 d~Ha pefie, benche non ambe Cittadine ; 9uclla fù già.
veduta in anttchi tempi fuUe mura di quetta fua patria, difcaccìatri:~
del male, &apport~rrice della falutc , e quella aJcrcs1, come ne fan.,
fede I~ parole fi·oJpite nena f orta de'lla fua nobiJ Cappella. ADEsr,
PESTI S V EST'l(.IE L!'BEJ(.ATI<..l X. Dout quella parola ADES~
LIBER.A TRIX, par !he d14I ad inteudcrc,chc nella traoslacìone d.:l fu•.
S. Corpo à Palermo cotal gratia habbia facto, che fù circa il 11,0.
P arur!.ente s'hebbe r:corfo aJli famolì liberatori della peftc,i glorio~
fJ Santi St baH1ano, e R occo , come (ì sà pure altre fiate quella Citrà·
·di uota m crnrc 'ha ucr f~ ero in umdc occafìonc con chiari tcftimoni, cho
an cor li vedo)lonon folo delle loro facre imagini per li canroni, e por~
te della Cir~à, tr1a molto pnì deì Jcro nobili Tempi facci per voto ,e le.,,;
pJ<>Ce Hìon1 di c1afcun·anno; e ne fao fede non folo le antiche mcmor1e,1
come d1S.Seb1fl1ano vn Tempio, che fù gia fuori la porta S. Giorgio~
mà più la br.Jlezza deJf altro fuo Tempio moderno nel porco picciolQ
cd1fi c. ato con pregiata architettura fopra colonne di marmo bianco, e
l'~nnua l e vociua proceJ]ione del Senato accompagnata già dall'Acca~
dcm1a dei Cauaheri, che fotto sì fanto Capitano profelfano il valor~
deJJ'armi Chrilliane. Et altresìdi S.Rocco la voriua , & annuale pro~
ce Hione deJ medefimo Senato, che r hà edificato pure due Tempi pa~
rin)ente per vòco , il più moderno.nella pianura dcl.Papir~co fabricaro,
da f~ndanieut1 ocJl~ pcfie delranno 1577. fopracolpnnc di pietra, -%
.i l più antico in altra parte alle mura dcl Palermo antico per oeQafion~
delta nuoua via Maqucda rinouato, ma compito con voto nuouo h~
' ia nelf occafionc della pelte di quello ficifo !empo, ~o?:lc f~ll~ po~!I
li legge .
D .~chi ttmplu'tJ 'Votiuum, iteru•
~
tx '1;oto S. P.~P .re11diftcat11fll M .DC.XX V ll.
Mà con maggior d1uocione, e pìù fede ricorfe Palermo; alla Rçioa dei·
San!!~~ [ua prin_cip~!if!!m~ Pr~tet~!!c.~ ~ ~ ~~ll~ !:~~~ ~acora l!beratr~:
1

\
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ce'' del ché ne feceg- ià ncll9annò inillè cinaùeèerito
fectanra fecrç publi'
~

ca proccil adone,alrho~a g uando ne fù libe,raro,nclla San ta .e afa d1 l o:
rcto con vn Pafermo d argento mandatoli a prefentare , e ne li vr.de la
fi antara pretfo il Sanco camino con quella infèr1ttione.
F e/ix Ci uitas Panarmi Trinan·i" Metr1polis
1J. Virg.L4urtt~ntt Dict;&t
Ei us patrccinJjs J Pefìe lt,eratcc
.Anno Sa/. /'.--/.D. LXXVII.
Hauen do dunque hora fac~o ricorfo alla medefima Vérgine S ~ ntif·
lima con nuouo' affetto di antica diuotione, parcicoiarme ure verfo la_.
fua Immac ulata Conccttiane , quando fece a ne ora i voci à. S. Rofal ra,
come s'è già dccto,do pò alcunt giorni rhebbe da rinouare,e proceHare
con altre d1moll:racion1 nel modo,& occalìone,che n1rreremo: perc10 che fiì c6111cil'o iJ gouerno del Regno al Cardinal Dor1a, il q ua!e à qliefto immaculacifiìmo mifierìo c6 gran diuodone voJgendoG,!eco tu ttt4
la Città dt nuouo, & il R.egno vi tralfe;per Joche feguendo l'ord1nedelle cote, e del tempo, ci conuiene prima dire della 1nfcrrnirà de! Pril1cipe Fil~berto, pe~ J~ quale occorfe ancora, che per la vi,fta del( .lma..
gine d 3. R0faha s accende!f~ grandemente nel Popolo J amore d1 let ,
che già prima ar~ea , le quali ~ofe in qucfta maniera occorfero , eh~

bora diremo •

DELLI VOTC ALLt IMMACVLATA . CONCET~
•· tione della Madre di Dio, t; ricorsi

aa altri Santi

.....

J

"
CAIJ.
VII.

iaceua ammalato il Principe Filiberto : alla cui prudenza com..;
.
meflo ha~ca la lvlaeftà del Noilro R é, e Signore il gouerno dì
queflo Regno;& andò aggr auandofìiJ male in guì{à, che l'arte dei peri tiifimi Medici accorgendofì dei gra ue per1coio, inuocaua....,,
gl'aiutì diu1ni; onde n;1olr:e, e légnalate. H.ehqu1e d1 Santi per defideJio della falute dJ lcanco Principe, cauandoU: da1 refori delle Chie fe, gli
{ì J:1>orcau1no da deuoci rchgiofì ..à Palazzo; ~ pere i oche con milgg1c;r
cura, & am Jre n·cr~ follec1vo il Cardinale Daria Arc iueièouo J, Paler-mo, egli & 11 Senato g1ud1cnr.ono, ~he Jà pure fì portaffe nella Ch1ef.w
Reale di S.P1ccro il coreo venerando della Vergine ' e mttrc1re di Tir~.
S.Chrilftna, che in Palermo li honora come Padrona pr:1miera .. e pri).lcipalitlì ma fin da i tempi del Re Guglreimo il Pruno,quaodo vi fù rra~ferito: e cosi fiì fatto ,, ,·onducendofi la fi1a fplend1da , e mag ni fica...
erca d,argenro, dentro la <]U ale quel Santo Corpo inciero fià confèrCla·
to , con !ol-cn n~ pompa di Iumi da lungo ardi ne di Chierici .1 di cu tca
la nobiicà,dallo l!eifo Cardinale , e Senato, e dal Popolo portati, co me ·
1 fuole neH' ~nniueifar10 della fua cransJ tione; e con t1ualche affetro
m a ggio~e P~! !~ ~~o~~ EC~~~~~e, poi~h~ i~ a!t!a no~ fllole,chcbdt pu. lica

G
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bl1 ca necelU cà, come pochi giorni intiinri 1,cra pur f~tto

per cagione

del!a pefl:ilc:nza, e taJe (i !timaua etfcr quella del Principe, nella cui falure fià la fa luce publica rJ_pofia. Parucancora, che per accrefcere la_,
pompa,e Ja diuotìone inreruen1ife nella medelima proceffione la San~
ta Vergine Rc1C1Jia, non già, che fì portaffcro le fi.ic reli~uie , pcrcio-.
che non s crah fi nice ancora le debite diligenze per approuarfi fecond~
richiedono i facri c:anoni; mà lì Pene vna fna jmagine ' la quale dentro la Cafa profeifa della Compagnia di Gicsù da non molti anni er~
venerata. Quefta dunque portandofì, non fù prima ved•1ta dal Popolo,
che tralfe ci fc dopo grocchi anche, I cuori di tutri, e le voci in6cmc: à.
chiedere per mezo di lei la faluezza dcl Principe; e del la Città con can~
to affetto, che all' ancfca diuotione di S. ChrHlina parca, che pitÌ non·
fi attcndeifc. M~ quanto allta vita del Principe piacque al Sig oo.tc, Oc.
alli Santi fu oi, apprclfo i ~ aah fi iorcrcedeua, e he a11.t di u1na voh1ncà
pronti fJ rendono , di cambiarghla nell'altra mighore,che ìn ogni mo~
do queft1 noiofd,e gra.uc li r~ria fiata in così torb1di,e trauagliofi tem~ .
pi . Morì dunque l'ottimo Principe à 3.di Agofto venci giorni dopo r~
inuencione del Corpo diS.R.ofalia, cfù quelta ripucaca gratia maggio-. ,
re, e fauore della Santa, che Ji procuraflè la vera vita, e Ja maggior bs~
n i uolenza da Dio, mentre che lì mofiraua e oniro i pece acori adirato
prima che e i foife da Ha mondana malitia affafcinato, com~ del Giuft~
nelle facre Iercerc è tè n reo.
·
~ Ma ·vof endo , cgh pruna, che rendelfe à Dio lo fpirito rendere af Re~
gno il de b1 o louHfàc1 mento con dichiarare l'animo fu.o qual1to al Per-1
fonaggiv,chc Àn ic1np0Ji tanca. unporcanza douclle al gouerno di quei
lo fì1ccedere, nominò il Ca"rd1nal Doria : era ciò conform~ ftllc Reali
]èct=rc in t] ue fl " foggcrco ferir re, e vi fì.aggt unfc dopo rion fo lo d coq..;
tertt:'ltnenro , e I' cletdone dcl ConGglio Rea le , ma dcl n1edelìmo i
·pnegbi, r~1·ci oche Gritr.11hcua il Cardinale dt:i q uefl:o folio , net qual~
hauend o tèduro altre due volte, hauea anche fclicimcnte retto; ma gl'ì
occorrel!ano hora buoue ragioni per non tornarci, e principalmcntq
non fofo la fua molta modeft1a , ma la poca làn1tà , alla quale era pu~
grlln pefo 1a cura P.a!torale, e più graue bora per li tempi lìfacicofi, ~
afflitti ,che rjcercaaano' anche corporali forze,e robult~za per la con~
11nua.allìfienza, che ecce.fo il pericolofo male ,~ra neceifaria ~ ma1n..:
ma n1enre 11 chi con doppio reggimento, e fpiriruale, e temporale affi~
frerc-douelfc; fc za che perturbate erano fe cofe in leali~ per li moui~
menri delt>~rmi .Però non poterono foffri1·c-, tè il Configlio)ne'i Pri11~
cipi ,ne la nobiltà iucca, che3ltri, cl1e i1 Doria , doueife par·f• man<>
' t.l goue.rno, p1·otcftandofì tucri à gJr!, che la faluczza della Città , e
dc! llegno in lui iòlo era ripofta;ne la fperauano dopo Dio in tanta ne"
ceff1tà per altro mezo humano, che per la prudenza, carità. e valore..'
di lui affai .nota , & in quella occafione fatta più celebre, qu~ndo d~
pri nc1pio col fi10 ~ccelaratiffimo ritorno da Termine in Palermo, cor-fe pronto al foccorfo, moftrando iJ volto alla tempefia qual peritiffi._
m.u n~~~l~1er~ , ~dando cu~!~ ~1 na~ig~ntJ~ ~~è~!!~ [ai~!~~~~ Popholo i
e e.
...........
1
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o-ià no fa pea. porre gl'oc'chi in :iltri,che in lui: vinto dunque da care
repi1~ are inltazc,e prc:gh1ere vniuerfa li,lì la!è10 tirare fotto il gri pdò: ·
H ~ uédo dunque prefo il goueroo à 6 .del mede{ìmo Mcfe,d1m0Hrò ben
tolto,come perrvno,e f alera pcfo vigorofo folfe il fuo grand'animo, fì
~he nella dignità,aucoricà,c foHecuudine deltvno,e l'altrovfficio sébra1Ufl,che que Hi l'vn l'alcro li fofienralfero, e con f~cilcà,e felicità infieme
~onfp1r-a ifero al commune benefit10.
.
eh~

Prim1erameote dunque fece andare curta~ia inn~nzi !'orationi,e pi~

opere,acciò n6 fì ceifalfe di fupplicarc alla miferìcordia,e prouidéza diuina,ma da quella veraméte, & in tutto lì dipendeife; n'°6 lafciò poi me20 alcuno de1r humana dìligéza à dietro,come delrvno, e del I' altro anderemo dicendo. E perche il mezo da Dio mofiratoci era nelJa opìnìonr,e fiducia commune,la S. Vergine Rofalia,6 cominciò con feruore_,
nuouo dal PopoJo à ricorrere a lei,& alle fue reliquie c~n priuata dilto ..
. .tione,e fegretezza,métre ancor'approuate no erano; ma i miracoli, fur6
tali,e perche no potcan cclarfi,fe ne fparfe cal grido,chc pa ruc al Cardi-~
naJ~ d' eifcr obligato à far proièguire l'incominciato proccffo, nel qua..
Je s'andarono cfàminando da 300. tellimonij; anzi yed~do d'vna parre.
moho chi a raméce,ch·c lì copiaceua il Signor.e di manifefl:are c6 q uell
opcre,chc no poifonoe!Tcre d altrj,che di lui, la verità del ritrouaro corpo,e dall' a ltr~ parte,che fcguitaua àfa.re infiao~a il Senato,& il Po polo
tucco,che fi dichiara!fe elfere reliquia di colei, da cui riceucndoG ogn>~
hora cante gratie pLtrticolari, s' afpettaua co ragione Ja Iiberatione vni ...
ucrfale ,piegò l'animo a promouere quefi:o sì pio ncgotio per condurlo
al fìoe;ma pcrche v' andaua ~on poco tépo in mezo,in canto che fi an . .
d auano copicndo le iuformationi CO cf,1uìfira diH genza,G riuolfe principal méce aJ n1czo piincip~le, cioè à colei, per le cui benigniffimc ma·nì pa!fano à noi le diuin e mifericordie;e cons1derado con qu;il diuotioae fùppHcar sì doucife,chc folfe per effer1e più in grado,giudicò in c1uc...
ili Lépi,qaando dai PopoJi,e Principi ChrHtiani,e dalla Macftà del no-~~
firo ·R.è sì fa infianza appreffo il Sommo Poncelicc per Ja dichiaracione
della fua lmmaculaca,e puriffima Conc.etcionc,che la mede~ima si do~
1.:1tife prorefiare con publtca , &. vniuerfal dimor.tratione •
... Ba~ò il. céno di ta~to Pafiore,e Re.ggicorc,nè vi fù-b1fogno di fprone à
'chi d, fc-correa;c no era molro,che fcritco hauea Paiermofuppltchcuo
li lettere alla ·sic i~à di Gregorio XV.acciò cofoJaife il publico t~ntimé
to,e deside•·io delJa Ci tea, e dcl Regno aggiunto al commune degl'altri
€atolicj,che già quella puriffìmaConcccnone honorano)c L1 cofcrma(:
{e con la fua 'fom ma autorità,& inuiolabil decreto;la cagione di queHa
infl:anza fù, pe~cioche il Regno tutto di Siciiia profelfa ct' e1Tere d1uatifsimo della Sourana Vergine Madre di Dio,la <JUale n'è a?rrcsi singola-riifima protettricc;e bé dimofira g uella fui sì denota profc·Hìone con
bé~millc TépJi a Jei dedicatì,rra li quali ve n,ha vn bu& numcro,ò per an
·r4cnicà ò per miracoli, ò per magni ~cenza delle BafiJì~he moJco ccJ~
bri:la ode della SiciHa {j può èi~re CO honore qucllo,che già li fù di bia{:
mo per coro di Cerere nei cépi degli errori de'géc1li, ch'eH3 cutta èvn
1

tépio ~i ~•!!a,~~~ p~rciç~!ar~ !a~~~~~ d~ ~a.Iermo,dc!la quaiè cdo~ì pu ~
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decto l'hanno cori marauig1ia Principi forall:ieri ; come di quella~ che.
f o fa n' h à , o le re à pn u:i ei ora tor 1j , ehe [on o ne J1 e Ca fe , e ne Jl e Vd le..... ;
più che cene o Tempi, e trà molu fa moli v'hà quello deJla fua Cacreda-:
le antica en ce ded1c aco a Ila Vergine glor1ofa, e be fù a ruphato magni-::
ficame-A e nel 1185. dali'Atciuefcouo Gualteno; .è v1 fi po trebbç con~ ..
tare le mura, & t cantoni, che fono 1nnum~rab1h, nei qu.11i s' honorà
r im agine di Maria con decentiornament1, & In varie gu1fe à glra' e
ct>a le lampadi ogni fer.1;e fegnalacamence neJJa feHa ad N 1ucs con lu~
mi, e fuochi in gran copia fì vede ardere la Città della diuotianc di Ma~
ria, con apparari, e con fegni d'allegrezza, {ì che cucca, quanta ell~
è, sfauilla >e f~ileggia, fembrando vna gran Chi efa della Vergine.
Hor auqéga che in canee Chiefe vada cucco r ann'> Palermo cclebrado
i fan ci mdleri , e le facre feftc d1 Maria, nondimeno con grande,e parti·
colare affecro frà tutte fòllenneggra lJ prima , ch'è della fua imm .1cu~
laca (~oncectionc. Ec ancich>Hìtna è la fua diuotione, & il culto d1 can ...
to mdl:erio, imp~rcioche, oltre al non (àperfi l'incominciamenco, ne
f.i fede il crouariì 'ne'IJbri della Chiefa Palermitana antichifficno roffi~
tio diuino folico cantarli allora in honore della Concectione della Ver.:.
I

·'

gin e con la fua oraoone, e lcccioni"molto di uoce. E iè mi lìa lecito in'
cofe tane o a nt1che dirne '1 ue lche ne congh1eccuro, credo che tal d1uo~
tione palfaffe tn Palermo con li Pr1ncip1 Normanni, che di[cacciando-.
ne li Saracini, ne furon Ggnor1, e riftorarono La p1ecà, e [acro culco ,'
. come io tUCt<1 la S1ci 1ia 'cofi ia que~ta Città loro ({eg1a. perche da vna
p~rte fap piamo, che quei Principi furono d1uocitJìm1 della Nofl:ra Si.:
gnor:i ; e f oc colo Hendardo di lei , e he ancor,hogg1 (J conferua nella~
Ci rrà· d1 Paazz l , v1nft:ro gl'inf\deli: vn1 loro 11nagtne della medefima
Vergine s' honora in Palermo nella Chiefa, che lì .chJama della Maza...'.
ra: Roberco pri mo conquiftatore della 5Jctlia fon <lò !a Ch1efa; & Ab-·
bacia d1 S. Maria la Grotra in Palermo in honore deUa Naciuirà d1 lei, e
rifteffo a[: rco,e riu erenza riluffe in R uggiero Conre,e fra celio del pre~
derto R.u berro. dJ!f a'rra parre nella Chiefa Larina la prima memoria,.
che lì r1troui del ct~ho dell'Immaculata Concertione è c1uella,che hab~
b1 a mo dall'h1ftorie d'Inghilterra; poiche come fcriue S.An(elmo à Ve-1
fcoui d1 t]ueli'l[oia in vna !errera,c he viene ben difefa. rra gralcri Auto~
ri dal P. Ferd inando Salazar nel fuo Jibro dcJla ConcetC1one di Maria]
\' ergi ne al capo 3} .regnandoui nel 1 070. Gudlelmo Normanno,fù fac~
t:i ali'Abba re Hellino quelJ a canro celebre apparirione, per folenizzar~
fi que fio millcri<>; e meurre habbia mo , che ~ ueJ Rè Gu1Ilelmo.fia ll:a~
to gran pron1ocore della pietà Chr1ll:i ana,& era colà ng ui r1eo deHi Prin
c1p1 Normanni venuti (]Uà a lJa conquill:a della Sicilia,par mo1t6 verifì1nilc, che vn huomo sì pio e fa uor1co dal cielo con vifìone mofiraca ad
vn folo confidenrc, rnencre rracraua de'fuoi iarercffi voJendo dilacar il
culto della Vergine,e d1 quella folennità ordinata dal cielc, ne facelfLJ
con fa peuoli quti fuoi parend·pur! diuotiflìmi della Vergine, efièndo
fra eilì a rr1H!à,e com merci o,<: he anche ne'Joro polle rì lì mantenne.
lvlà che che di ciò ne fìa fapédo hora bene il Cardinale ranrico,e,Lnuo
uo affetco,e ranco buona diipofitione della 91~t~ di P~lcrmo. v~rfo Ma 3
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ria V.e quello fu() fingolar priuilrgio;e eonliderando mentré quclio n6
è ancora con raucor1ta del Somo Pocefice in cucro fi:abiliro,che la diuo..
tiooe,e commun fenio deHe Chtefe, e Pqpoli ChrHtaani non lìa picciolmo,tuo aHa Saocicà fua per f1re,cbe Gconferm1 in modo,che non relti
.fc
r
~ horm u veruno, 11 quale di cutto cuore non lo con e tfi, e 1od1; pen1c1n·
·•do ancora ~ ch~ vn tale officio Yerfo la Madre di lJ10 potelfe co~ne prie ..,
go vniuerfa·le, & a lei gradico ottenere, che c'llnpccratfe ella dal figltoJ
che rallenta!fe la mano' & il prefence flagello J e r~co ci ricooc1l~a 4fu
con rapprefencarh 11 prefence feruorc dei Cuoi deuoti, accordò dt commuoe confen(icnento la profe!Jion\! , & oblig1tione per voto giurato·
di venerar, e difendere l' Immaculaca Conccccione della Vergit1e con
ogni fl:udio, & amore, e col digiuno nclJa vigilia, ohrc la già pr~mef-.
fa fefra daJ Senato detca di fopra ; hor pcrche lì facclfe con la debita fo~
lennHà, r ordinò in quefla maniera i cioè, che nel giorno folenniffi ..
mo della fuaA ffuntione,~ nella Chiefa m,ecropolicana à Ml ria V.à quello titoio confecraca, picn.iffima di Popolo, e da nobiltà ,-Cì facciTe lu.
publtcl protetlatione, e giurameuto folennc. Precedendo egli ·dunque
con l'clfempio, e celebrando Pontdicalmcnte, dopò daro l'incenfo alraltarc .e facco alla fedia Pontificale rHorno:fecc,che'l Diacono in fuo
'nome accoHacofi al dell:ro lato dcll·aJtar4 leggelfe c6 alta voce lo fcrit~to,in cui fi cocenti la forma del voto,e fa~ro giuraméco in quella guifa
· 4d ~"" M Aitfiatis ptdes ,Ò C~11 T err11que 1(.eginatprouolMti nos ~ arJ. l oan net·
rinus Doria Archiep. PanornJitànus, C•pitulum, ~ Clerus M etropo!l'tantt Ec·
,Je{i11 P•n~rmittfn~, ~ Wo1 Senatus Populusque Panormitanu1 S. D. W. Vrbr.i-.
.ni d111i~u1 prouidentia Pap~ Vll / .Jt t1111glori111,11mp 1ijìcatione benemeriti. , eiuflJ;
·pr~decrjforum ~omanor11m Ponttftet'111dtS11crorum conciliorum, 7"ridtntini pr" ..
(ertim, p_robatiJmorunlfUe P4tru•, runie1crfof rt Populo Chri/liano plaudente,
rz;efligijs1nhtrtntes, in, hoc tibi ft4cro remplo; In httc nobis fttta, @- fauf14 fo/Jemnitate per merita Filij tul, te iam ab tpf4 11ternitate /ìne peccato origin"'li pr4uù4,
@f prtt.feruatam confttetnur : teflamurq#e Deum,tJ Fìlium tuum Wos hanc fen.tentitim de tua ttb originttli pr"faruatione nofiro i6'm dudum ~nfìtà pelìori Deo in
{pirante conflantiJmt ttd rvlt1mum ~Ùif (piritum retenturor ) atque noflds J
'lui.1ntum in n1Jbis fuerit, teneri ac doceri Deo tidiuuante çuraturos , rii infoptr
e onceptionis tu~ fanil1.ffimum diemfifliuitate flllemni ' a• illius pet l't'giliu111...JI
eccle.fìi4fltco ieiunio ctlebratur<>s .Ita Vouemur:ita (pondemur~ita iur~'"'"s. St'c Deur
nos ad1uuet ,@7 h;c SanEla Dei Eu4ngelia. quam ajfirttontm, rvotum, (!# I ua
ramenturn ad pedes SanEl1fs. D."N.D. Vrbc:411i Papt V 111. fubmittimus, 'Vt h11c.
~mnia apoflolica btntaillione promot1ere Jignetur •

a

( rruergo ~Ftltx, lfummìftZl1x13eata//irgo, lf"tin_ tternitateab ipfò Deo
1leélafi'6fli, e';' prAjèr11ata S.D. W. Vr~anum VJJ I. d1ut11r:nitate {j/jcùfim11
tacis ampliftr.c. <l•tholitu'1J l(egcm noftr11w Philippu tu" f ne peccata Conctptioni
tonfia~ttr aJJiUum J 1mnib11s '(JIJÙ accumula, ({t ine.lfabi/t'pittatÙ tUf J4rgiJ{Ì'1JO dono dtuti#s confir••' '?Jniuerfì l(eipublic; ChriflùAntl eerptluam pacem' àé
tranquillitatem elargire' rii 'VI F1liu1 tUHI nobù omni,UJ ' (i// buie Popttlo .,,;.
morum puritatem , eorp1rum9ue incol11111itattm concedat , fg- ab bac Ciuit11te..:...,
·~ tÒto Sicilit ~guo mortali1~1is,~ f~fl~{!~lit fiag1ll11m •uer~~1,~mpe1rare dit.nt:
rJ~ p1j'sf"'" M 111er, .d~~a!
~ ~
~!~J
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'\ ~Il~hora il eàrit~re;cheè il primò nella dignicà in q~efl:a ~hic~a,p~r~ .}
to li hbro de) S.EoageJio al Prelato, & apertolo, doue e qucH Euageho,
che legger fì·fuole nella Melfa dcJla SacrofantaEut: ha rdti~,(ì lc:uò il Pote 6ce in piedi, e depofta la mirra Pontificale in nt:'mc propr10, e del Col~ ·
legio de-1 Cuoi Canonici, e del Clero tatro, quanto il Diacono letr,o ha·
Uca, fermò çol facra mento delle folenni parole dicendo. Sici;oueQ,fic ·
/uro, fiç me Deu1 adi uuee, ~ htc {ànélA l!ti Euangtlta. ~uind1 pofc1a collocato il libro fopra vn rauofino coperto di velluto , cd vn 0~1glicrcj
ben adorno pollo innanzi J'ahare, giurarono col mcdetìmo $3cramenro i medelim1 voci il Capirano, il Prerore, & i Senatoc1d'vno1n vno ; e.
finallllr.nte à nome di cucci i C1ccad1ni, il Sìnd,1co, fegu1cando.incoi1ta~
ncntc l'armonia degJ'org1ni, ilfuono delfc crombrc,al rumore dt.t1m~
burri, e lo firepito degl1 lcoppi.fù in quella a,ctionc l'alJegrczza dei Po.:
·polo piena di lacrime, & il pianto di lieti gridi, e fèfi1u1 applaufì, hora
per J'~fl:cttO della diuotione ,, bora per Ja concepu ta fpe ranza gr"O Jc,_,
dì prefta libera.rione d~l male neJla Madre SanttHìma : e non frì per
cerco la fperanza> ò l'allegrezza, nè i voti inuano, anzi qu1ndì appar~
uero fubiro ì fcgni della Diuina pietà. Impcroche paruc , che rino~
uatTe hora in noi la benigni ffi ma Madre delle gracie il folico fuo co•
fiume Di uin o di lafciarfì pregare, ed, vfarc mifer1,ordia, lì come foc~
corfe già la Città di Roma corrotta, e guafia da quella gran pcll:llenza,
nèlia quale fù c:Ua dal Santo Pontefice Grc:orio il Magno inuoca ra, ·&.
a·kroue ò per pelle, ò per guerra, ò per mille bifogni; ma in qualchi:_,
circoftanza fù quclto beneficio fomigiianrc à quclloanticlmentc f1rto
da.Ha Vergine a J~a nuoua Roma nell'anno ;44.come ritèr1fçono N1ce·
foro,~ altri col Baronia nelle noce al MarliroJogio,e ne51' A nn:ili;pcr~
«;ioche 6 come allora, vna crudch4fima pefl:ilcnzQ ,l'he minacc1aua I&
defo!atione dell'Vniueriò,cominciò Maria à rcpnmere al terzb mcfe..,,
e ne fù percìò 1nfiituira Ja tanto celebre fo ? enni~à della Pur1ficaoo•Ì~
di elf.:i V ergi ne à :. .d1 Febraro, acciò tòfie dl sì gran ben~ firio, e dell~
purdicata Città dì Cot1acioopoh foieone,c: perpecua memor12;così ho~
Ja appunto la firage della mortalità ,che Palcrr_n~ affliggeua, & a rut-1
ta la Sic i ha, & aH' Jralia minacciaua, appena al cerzo mefe arriuata.,;
cominciò à m~nc~re , & alla celebre procellaciooc della tua Imtnacu~
lata Conccctrone, la commune macchia, che tutta Ja Città d1 llaler..
mo conram1nata hauea, cominciò à dileguarli, rcfcando dcl benefici<>
la memoria eterna da rinouarG ogn·anno nella vociua folén1tà di que~
fio fuo giorno d:il Senato ìnflicuita. ·
Con quello però egli lì è veduto in Geme molto apertameaté ~ chej
la noftra Donna volle honorare di qu-elta gratia la fua cara AoceJla, ~
nofira nouclJa Pa·drona Rofalia. e ciò in modo, che à niuno reLtar porctfe più luogo da dubitarne, come farà apprclfo per moltcchiarczze.J
manifello. E per la prima Gvide, che perciò non vol!c altrament~,
che il primo m1glioramcr to del nofrro male {ì mofi:ratfc, ò (ì ~ate ife
norare d:'!l dì fudetto della fua A tTunnonc gloriofa, nel ~ uale lì fece Ja
Ioléne cerimonia dci publici voci verfo la fua Immaculata Cocertionc;
t
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nè alfi 8.di Dééembrè qùindo ~ clfcguirono ; come diremo ~. e.on la pti~
ma foleonità folcaaifiama ; uè meno dal g1or.no dcHa fua fan a N ~ci.
u1ti alli 3. di Settembre, quandail Gard1n~lc, com~ quello cheI01tenclfc ancora col gouèfno del Regno il luogo , e Li pcrt~lna 1nuece d~L
R~, giudicò b~n fatto, fe à quefl:o notnc ancora repltcalfe li medefìni u
frofet!ione egli, e dopo lu1 ~Uttoil Real Confìgho , .e così aepuruo col
medefimo rito folcnne in tal giorno (ì fece colle medelìme replicat<!.J
allegrezze ; & il dì mede lì mo fecero l'1tleffl> tutti i Curati , ò Parochi
nclli P-arroc ~iale di S. Auronio, come q4ella, che dopo il Domo è la
.p rima; ma in nìuno dci predetti gior111 li vide pur vn fegn'l di là!ure....,
fe JlOQ al quarto di Sctccmbr~ , puntaJmente giBrno fac ro alla Vergi·
ne Rofalia per la fua Santa dormicione, il quale inuirò,anzi eccitò cuc-

ti à farle ououo ricorfa, e fù fartQ con ind1cib1le affecto, pe~cioche ar~
dcua il Popolo , &. il Magillraco di celebrare qucfia prima fcfta di lei ,
che hora incontrcaua, colla folcnn1ràmaggiore, che h folfe poHìbile,.
Egh è ben vero, che atrefo il feruorc dcl con1agiofo male, fù nccclftrìo, che 'j fcruorc della diuotiotic li ccmperatfe , 1n guif:a però che hauctfe qualche luogo, e ciò fù cclebrandofi più con lèntimenti di pietà,
che apparati di celebrità. Si celebrò, dunque e-on far precedere nella Cua
vigilia recclchalt1co d1galrJO, il quale Ot uno fù. in tanto Popolo, eh~
d1 cuore non offerua~e, e con lla cuire 11 giorno de Ha fua fclt;a feria to a
• fefi1uo , _con vna proccifiune per quefta 64'ra non Lalito pompofa...., >
~uanco. pia, nella quale nbn effcndo ancora lecito condurre le reliquie,
ti. condutfe r im1g1ne di s. Rofalia diu1fata à foggia d1 R.omita con ri . .
gido Ycfiire, e coHe chiome fparfe, la quale 1nginocch1ara in arco fupplìcheuolc verfo il Signore,che hà H volto d'ira dipinro, e la ·mano faec ~
ta nrc, Hudia di placarlo; le fi dcdi(Ò per dcpoGro di quc.Ha Santa itnagine,per'" all'hora vna cappella del MaggJor rcinpiodalla banda finifira,
c lì loaò s!Ì quell'~Icare , fotto il quale il Corpo del B. Cofmo Vefcouo
~fricano fù~tà ri pollo dalJ "Are i uefcouo V gonc, che ornò S, C: hrifiina ,
e ne'-cui vltimi anni morì S.R.ofalia • Tanto concedette il Cardinale..:.
a preghiere del Senato; l'vno, e ralrro accompagnando la diuoca proccffioae ~e tinto fi fece appunto, fc non quanto non fiì poiiìbde contenerli neUc cafc lo.ro le D:anne, che trapalfando i ccrm1ni dc:ll cditt<J
fatto da principio, come qtte!Io che c?ntra la moltitudine, malfimi ..
mente da donne fotfc già ò fpirato, ò iofpcfu per la prefencc fefta , ~
eonfidate elcre i termini deJJa prudenza nel fauorc Ji Rofalia, che da.
11l •1fc hia ~nto nlln folfe f'Cr ri(ul carne decrimenro veruno; ma quelJo f1ì di marauigla~,che così appunto auuenne fécondo Ja fede loro; ansi che da quel giorno, oltre à diuerfe grat·ie per inrercetlione della S1t(~
ta, rallcnrq ldiiio Ja mano, e li vide rintuzzata la forza d t l male in gui ..
fa, che nel mcfe di Settembre non morirono fe non da 400. perfont!..J ~
& altrettante fOttobre , la douc nei mcli precedenti n' erano morti
1

1

à migliaia..
..

·
Sopia qucfio migliora~ento varij furono li penlieri, e li lludij hu.
~ao! ~ ~o~e quali f~mp!e •!~~~e~ Ac ~! iq~~ca!o~o ~i quelhd, che ar~
irono
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Ciiron o dire i clie
fù .pefté qùeHa ·: cne tosi ptello èrà itD' ·, .
mancando; ~ltrì alla dihgenza. humana cotale effetto accribuiuano, & \
~lrr1 con Ja debita pierà alla V~rginc Madre·d1D10, & aHà Vergine Ro·
faha n~ rr n dea no le lodi, e le gratic. Ma come per lo di 6derìo della...
fanttà fi a1fr~crano alcuni 1nftrmi à chiamare pùr; nuoui· .Medici , cosl
non mane a uano di quelfi, cfie facea no ii:ifianza , acciò Gricorre ife ad '
altri fanti pure , affinche con moltiplrcati intcr.~elfori fi otcenetTe d~
D10 la tom pita Jibcracione; percioche. la gr·andezza del male, c·J'impa·
tiente defiderJo di rrouarcirimedio fà ricorrere à cucci i mezi, dalli
quali fi pnò fperar foccorfo; la onde ve~nero ad inuocarfi per auuoca-:
-.t1 , & elcggerfi per prQtetcori rutti i Sane i fondacori, & al cri delle re li~
gioni J che in Palermo fono; ma perche furono clccti -tutri durando an~
cera la pe(le, di niuno fi puorè dtre con verità , che folfe fiato eletto
per Hberatione, che la Citcà, hauendo domand~to il fuo aiucò,han=f:
fe già ottenuta. Ma quell:o ben può, dirlì ,.·che crauagliata dalla pefl:~
J'hauetfe eletti prorettori per pia.care l'ira Diuina ; e pcrche tanti furo~
rio, J~fcìando gJ'ancichi fan ci Patriarchi Benedetto, Agoll:ino .. Domt~
bico, Francefco, & aJcri , dirò folo d' alcuni noucllamcnte honor~ti pc~
Santi dalla Chiefa,i quali non fòlo per J'cccellenza dei merici,ma aAche
pe·r. la noui rà, che non poco fuol muouero i noftr! cuori ,·furono inuo~
•
•
~a ti per prore te o r1 •
·
.
~
Primieramente fù con molta diuotione eletro,& inuocaro il P1triar~
S~ Ignatio, & il fuo inchto d1fcepoto, e figlio S. Franccfco x~uerio
A pollolo dcJrJnd1e, e ltbertco're della pcfie ip Malaca, la qual diuotio~.
ne facilmente apparirà dalla propoll:a fatta à nome publico dal ·Sin da~
co, nella q·ualc narra alcuni be ne.fitij, che hà ricruuco Palerm"<> da S:an~
to Ignacio fio da1J'anno 15 47. quando cominciò à mandaru1 i fuoi ·6..i
gliuoli, e poi à fondarui la fua religione con bcncfitio vniu:rfale atfat
not o nel lo-Spiriro,e nella fa!uezza deHcvicc ancora in occauon(di pu~
blach~ ca !amirà;fecc anco mentione di .quella dell'anno 15:J7.cpoi del
fcru1gio degrappefiati nrl 117 J. e finaJmente d~Ua pefiilenza prcfcnc~
con impiego, e d1fpe~dio delle vice ncll'vna, e l'altra di molci fuoi re.I
ligiofi, e pcrfone non ordinarie. Occorfe inuocarfi (bcnchc non come
p~drooo' perche niuno ne fece inflanza) dcJJa medelìma religione il
B. P. Françefco Borgja. pe,rcioc he arriuò quà il breue della fua beati~ ·
1ì ~ at 1 one à 'J.7· di Scccembre appunto, prelfoal giorno della fua fclla..,~
ch'è aj primo d1 Occobre , &. opporcuno, acciò s'inqocatfe,come no~
uelJo be aro, e come protettore de Ha pefre, nella quale aiucò già la Cic~
tè di Roma di prefenza, e Ja Città di PaJcrmo per mezo dei fuoi, nella
quale .pure po{è il piede ritor-aando con Carlo V. dalr Africa; conciolì~
che banno i Santi memoria particolare dei luoghi, oue di prefcnzafi1-~
rono, lì come i .popoli viccndeuolmcntc lì pregiano c1fcr loro diuo~
·ti , e di e hia mar li 1n loro prorccti~ne • ·
Vi iì aggiunfe anche delJa religione dei Padri Teatini il Primo lorG:
JJeato Andrea d, Auellìno ., la. cui beatificar:ione venne pure à rompo,,
cioè ~on moJ~~ dopo, .. ~~dc c9'cn<loi! C~r~!n.~!c ~~ ~on~r~rc 1:~Hcgrc~~
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z2~é Ja fell:a , che fe bq fece à 1o.di Nouèmbre dello fieit> anno 16 z.4:
& hluendo elTofra:o il Senato à prenderlo in quella ncceffità ancor.t.
per proc:ecc{:)re, tl Senato ( elc;ffe, e valfe dopo l'electi onc per oc cenere
da 11 .)Jcra Congrega tione,che iene porcITc celebrare in Paìermo il di .
u1ao offino, ~om~ (J ottenne poi allì i..di Ago fio del 1 6 z J. & al me·
,defim titolo ottennero i Canonici di S. Giacomo , che chiamiamo
dell.1 Mazara, che fi potclfe celebrare quello del B. Lorenzò Giuiliniano, come lì dice nel Decreto della Sacra Congregacione dei Riti eccleliaflici. Cum Ciufras Panormitanagraui /ue annis prttteritis premeretur, elegie
in protettorem Laurentium I uflinian11m olim Pa1riarcham Venctiar111n; CflHIS
hodie eleét1onis inflrumento in Sacra l(ùuu Congregatione exhibito,Sena_feps Panormitanus inflitit corijirmari, ~ concedi ~fftcium de di ilo 13 eato, r!/ S.l{it~14rn
GongregiAiio concc{s1t pro ciuitate Panormita na iuxta 7(,ubricas die 16. F ebr"ar.
: i 6 z 8 . Si rie ord ò PaIermo i n que fio (le lfo eempo à_ 1 6. di No ue mb re.i,,
ciò~ che douea faré molco prima di 'prendere per vno dei fuoi padroni
Principali i I fuo antico Ciccadino Sommo, Pontefice S~Agacone; ma...,
.ciò fece con pardcolar'a1fctto,comc yerfo colui, nel cui tempo flì Rotna

es.

con Italia., della pefi~ ~ffl.~cca, ~ col ~iracolo[o altare qi S. Sebafii~no
liberata....' ;
.
~ - Ma però con tutti qucfii noueIIi prcfidij, & ~iuti celcfl:i non G vide
'già celfaro _il flagello di Dio iìn"all'anno feguente i6zJ.quand.o già c6pico l'anno dcli" inuenrione dcl Corpo di S. Rofalia s, arriuò al g:orno
prec ifo della faa fcfl:a,c ome diremo; anzi hauendo moftrato il mal~_, .
d' elferlì ito mjtigando, come dicemmo, dal giorno di S. Rofalia à 'r· di
Sette mb re paf.T11to nel 16 24. fiì data perciò con ce rei fiducia qualch-:_.,
poco di Iìbercd nel prattìcarc,e precendcndolì bora dì allargarla vn po· "
co più con altra fiducia di nuoua proceccione, allora appunto nella feconda fettimana di Noucmbre ri cornò ad incr9delirfi i1 male vie più,
& ~darci molco fpauento:fì che andado cutt'\Uia innanzi ripigliò mag . .
gior vigore, e fi notò, e he la doue in ein q ue mefi pa!fati n'erano n1orti · 36 1 1. ne Ili quatç ro mefi feguen ci ne morirono 44 e 5. lç q uaH cof~
tUcte furono ceree, e verificate negrattipubiicidella Depucationc clellaSanirà tenuti, e conferuati con molca cfattezz~, e fede , (fonde mi
piace haucrlecauate ; e fùD1uina prouidenza, acciò non foJo non ardilfc alcuno dì arrogare ad altri Ja gloria, come. più li piaceife, ma ntJ
anche potelfe mectcrJa in dubbio.,comc fu o lo cal'hora il Vol1~0 per vna
ftolta gara con poca dhiociòne, & honore d~ i San ci, che fra loro no gateggiano,corne gia diiTero i Santi Oqttoi;i Chrifol1omo.Grcg.Naz.e Ba
filio in vna apparitione per accherart; i corrslli eh CotlaQtinopoJi,Wor
apua DeHm rvnum (umus, n..ec inttr nos pugna!"u;. Ma il vo!go non cape c~
to >in cui f ona tali contcfe forf~ più per intere fii proprij, che per glori3t
de i Santi, e fi vede fpeifo quando pef vn ce{to coH:ume iucrodocco !i
portano a gl'infermi tante reliquie di Santi, e nelle publiçhe aecc1Tità,
ò di pioggia, ò d,altro, quando à molci Santi G fà ricorfo, comç l1ora....
fi fece in Palc;rmo, che van~~c~t'? ~~n~cnd~no pofcia qua~ c{e i Sa 11ci
?a~~!~!~ gr~t!~ ~~~-n~~o,
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Ma occorfe qui nuoua marauiglia , che il-on elrendofi ottenuta veruna gratta anz i,come s'èdc;tto, ef~èndo peggiorate le cofe, fù non dimeno lparfo, che in quel tempo la C1nà fènd già di eiferc ltata libera-·
ta, e ne comparue vn decreto in Ltampa della Sacra Congregacione dei
Riri , e fi fè vedere non prima dell'anno fr.guence dopò d,eifer ceifa~
ta !a peHilenza per graria d1 S.RofaJia, quai1 ·iruorbida11do così quella.·
glori a, che à lei fola volle dare Idd10, come più largament~ mofira-;
remo al fuo luogo . Tali fono gi'"affecci non ben ordinati, anche ver~
fo i Santi, Ò d'amore, che fà rraucdere,ò di timore, fc non affermi ciò,"
che da altri vieAe affermato. Però quando fù ciò rifaputo , fi ,vide nel ·
popolo vn rifenrimcnco vniuerfale, e d1 horrorc incredibile, parendo~
J1, che quindi refulcalfe il cogliere <:JUelfhonore à S.R.ofalia, la quale,.,
fola per hberacrice riconofceuano, e ll:upico il Cardinaleco'l Senaco di
tal fac to , impedì, che lì publicaifè quella propoficione in pregiuditi~
di vna eu1denre vorirà; onde non sò come, vn'ahro Decreto com par-;
ue fpcdiro foéto '1 mede lì mo giorno·, che'! primo ~ ma fenza quellu
pnr~le per errore incrometTe,e quelèo lì. pubhcò per non impedire l'ho~
nor del Be aco. prudentemente ·anche liimò bene il Cardiaale,~he lì diflìm ulaffc rcrrore,e col lìlentio lì r1copr1fle: lì vide però col tempo,che
quel primo Decreto veniua fuori alla luce delle fiampe; onde ti ricorfe
a Ha prcderca Congregatione dell'Em1nendHìmi Cardin:ili9er dicQiaratione·dctla ver1cà, e sjoctenne vn,altro Decreto , che quì tralcr1uo ~
acc1Ò col tempo non s'intorbidi di nuouo Ja graua per le InterceHìoni di S~R.ofa!ia , coinc J1rcmo, octenuca, Così dunque dic~ ~l Decrec~~
t

..,

P .A W O .7< M I T A W A.
X pojìtofacrt ~ìt~um Congregationi .fi~plic~m li~e(lum; pòrre8u~ nomi~
ne SEW .11iT VS, P opultqeu Panof'fJJJtant, C1u1tatem Panorm:tana~
Lue in ea mifarrìm ègra/!ante opern '.B .Andrep .Auellini Clericorum 1(.egu~
larit-H·n fapliciter ifnplorajfe, ac eius interce/ùone liberatio11ern obtinuif?c, rtfr prop_;
t-erea St·natu1n , Popt~/1,mq11e P anormitauum illum fo/er;Jni 'Voto inter Panarmi
Proteétores declarajfe; Et pro gratia recitand1 ojficium , (ffj celehrlttHli ""Miffa'n , 1
'Vti dt Pilltrono hun-1i!lttr S anélijftmo _(uplicat um ji1it, caufaque de niandato San~
fil:iJ!imi Ù1 S an·"i Co11gregatio11e ds{èulfo, eaden1 Sacra l(.ittst~"IJ C'Ongregatio peti~ .
tti coriceJ!it /etb di e i,.Augufiiq 6 2 J. ct~i re(olutioni Sanéi1Jimus aften{ìe; Ver11m_
11uta prtdiéla alfert10, quòd fc1i1ce1 Ciuitas p1~d1Efajùcrit libtrata intercejftonc J;...~·
lii 'B:Andre; er ..1t prorfù,.f erronea' ncc roerè Senr,.tU' Pop11lofque Panor11JitalJfJ.
emanata , ideò tanqua1n decreeum f,breptitiè obtnit11111 , impug1Jat11m ji1it, ~
aliud pr,.Jèntatum fl1b eadcni data, delett1 d18a al[ertione, quod cxecuiioni de-~
11Janàatum fu1t • 6Nihilo1nin11s cùm primu1n Dt cretum cuFn dilla ajjèrtione im~
pref!um rep<'natur, rtfr in dies ÌIJ hù1or~is recen{èatur·, (f/ eàant per easclem conjìrfnetur dic1am Cìultatem ltbtram fui.Ife d1él('.1Jeati inter,efsiotJe _, prout fìgnan~
kr narratNr in Liberculo quodarn tmprtjfo l"lorenttte de anno 1 6 2 7.in{cripto 'Vulgari fat'1none co;i,tPEWDIO DELLA VITA, E Ml'J(ACOLI DEL
ciJ. AWDl(EA AVELLIWO CLE'l(ICO l\E_GOLAl(E fil~157.@/ fa~·
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!Jtò ne tr4élt1 temporis Jiél~ aff6nìo trrònèa prtJ t-uérittt.te habtt1tur , fùppli· ..

catum fi,it pro pirte Emtnentrfaime , @} ~et1erenai(s. D. Archiep.@' diCli Sen r-1-ttH , Popubque Pt4nDrmitr1.11i , declarari drélam affertr~nem err'1neJ, ~ jubrepti•
tie t xi1rtanJ , proindc nulltus roboris , rffe mo111entt, ~ 'ùti tale1n non attendenJ:jm , omniaqflle exinde emanata cùm di8:a affirttone rjfe errour4 , ne~lLa , (ffr
i;;ualtd4 ,@f de prpd1élo Liberculo pag. t J 7. e pag, I 5 8. e!Se pr@tutm aUl'rttonem omnino Jelendt,4m • Cui ius1~ petit101n S. J(ituum çongregtUI~, propfJnente_,
Eminentifa. @7 'f\!uerendifs. D~1nino Cardinali de Torres adhttre1H petsta concef
ftt ~ {ffe mr,1nJaut't J1llamAfS(rtionem 'V~tquea~o/cri, {ffe cafjari,~ rtmt{rt S.acr"
Congre: ati1ni I ndicis L1/,t·1rum·,'Vt lsbcrculum pr11fatu (ù(pendi placeat,donec,(ft. _
'Juoufque t11a a ajfertio fuerit dcltta,<?J cdjfata: ~ de f11pradiau {àilo per m_e Sec~etarium inf afcriptu"!., '}Jt~lo cùm S anélijfirno, SdnEt1.ffiwus ann1.1it.
Die V I.I Biij 1641.

Co[. Card.. Turrts
- .

......__

~

-Loco Sigilli

l•lius Cincius Secr~
·
1{om4'.~ ex t')Jpograpbia 7(.euerenJ~ Camer-1 Apoflolic". MDC .XLf.
Ritornando hora,onde partimmo,conuiene dal bei principio auuertì~
r~,che fi compi~cque tanto il Signore di tirare tutti i cuorià diuotione
di Rofalia, che differiua r41ccennata gratia, mentre, quafi lafciat~ lei,
alcrondc fi procacciau~:che però noteremo ciò,che co molta chiarezza volle dimofl:rarci,e fù il non bauerla cooceifo,nè alla cura,e di!igenz3 grandiHìma deiGoucrnatori,nè al t~po delli voti,e fefl:e al!a fua Madre icnmaculatiffima,nè meno al cem po d~lle penitenze, e fupplica t1011i atl3 fua i ma gine pietoG !lìrna, e he fi fece ranto foJennc .. qu:into fì dirà appre!fo,riferbando tutto l'honore alla fua cara AncelJa,rome ande~
remo dicendo,percio.chc così refrano honorati quelli ;che Dio fommo
Rè vuole honorare.Pcrò ua bcne,che dimofuiamo prima 1jù Jargaméte come foifc à tutti chinro,che niun'aiuto,ò d1uino,ò hllmano civalclff:
"

DELL, INDVSTRIE HVMANE ACCRESCIVTE PER
Ri1nedio della pefte, ma fenza profitto, per riconofcersi
meglio il flagello di Dio. CAP. VIII.

·nETTo habbiamo, éhc nè colle humane diligenze, nè colle diuìnc interceifìoni lì vide pigliar buona pieg.\ al negotio del no. ftro male, quantunque folfr.ro,e <]Uelle,e quell:c-,dal Cardinale,
e da imagiO:r!ti con tutta l'applicarione à loro poHìbile,procural·e; che
perciò non lafcierò di f!rne mene ione alq uao tù p1 Ù parrico!:ire , a ffi11- .
che, e di ciò refii memoria,c della maniera fuperiore,colla quale piacque à Dio liberarci, come anderemo dicendo prima degrhqmani rcmedij , e poi delli Diuini foccorfì.
Dun<.]Ue ricernancto à dire di ciò ,che s'appartiene a goueroo humano. Primicramencc quella, che dicemmo, Depu~ationc delJa fc1ntcà, il
quale magH1:raco fù per quefto fola negotio infiicuilo .. come ahra voI~a ~:! f~ct~,! ~o m~ fi f.~o!~, ~ ~. d~'!~· ~e~le ne~e_ilìcà grauilfime, à q tie.J

{i,
~
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fio lù!o gagliardamente attendei; e di giorno; e di notte còn i!l:ràor:::
dinaria 1òJ1ecitudine andando accorno, e coJlgregando{ì poi nel Palaz..:
20 del Senato à delìberJre le cofe , che r1ccrcauano maggior conft11catione, & era venerabileà tucti,e formidabile à chi d1 Clrnorc bauea bifo~
gno _,per /e CJU.1Jttà delle perfone f~uie, & intiere, per l'JUCC1ricà de
offi rio, e dcJ fi1pren10 Principe, cioè il Cardinale, che lo foflentaua....,·
e confeguenccmenre per la feuerirà della giullicia , e per la celericà dcl- '
r elfecutione degl'ordini, che tUtlO ciò è occefI)rio \in Cf>fa di tanta..,
imporranz~ ;ven1ua anche ripartito il trauagl10, e a1Hribu_ico in altri
.njol ci Deputati à varij offirij, e luoghi parc1colar1 , & era riparrica la...
cura della Città alli primi perfonaggì. che in molco numero fenza ac. cettione, e coo gran diligenza, e carirà verfo la Patria,& 11 publico be-.
ne, torti {j cfpoièro;fiche di tanciCauàlaer1,ePrencipinonrefiòalcu.no, il <1uale non pr'ègiaife ìn tale occafiooe di mofrrare prontezza, e...I
val ore. i\ .lrri,c he come s'è de reo, a fiifieuano a Ile porre deUa Citcà, e vi
accorre~ano da1 far del giorno, acciochc perfona .non vi entra ife , nè
vfci!f"', e he pocetTe den l 10' ò fuori recar nocun1en to alcuno. AIeri fuori le porte nel can1po, & ao-!i fieccaci, doue i fòrall:ieri capitauano, &
alc ri a i pa ffi pnì lontani , doue far fi po re ife ro occ uir1 rn ggi! et. Aie un i ha ueano d1u1 fe fra' lor o Ie re bO' i on i de II a C •e eà , e n1 o l t 1( I i oIe de Il LJ
cafc, e Pal:1ggi in ciafcuna regione, afiinche [opra rucre fe ca e, & an-:
che le pcrfone fì veghalfe, e fe ne pocelfe bauer minucare!auone.,e dar"':
u i ane be m 1n ut o pr o u e dirne n t o • .
Che perciò furono ancora eletti otto Caualieri di molta autoritd; u
quattro Dorcori in ~1.edicina perici.ffimì, ai quali fiì la Ciccàcommef·
là fecondo Je fue q'JJ tt ro pa rri .ma ggjon , e q u afi C] uattro ç;i ecà,c he dal~
le quatrro prorctrrici {ì appeHano Santa Agata , S. Chr1flina , S. Nin.;,
fJ , e Sa n e' O iì u ,1 d 3 vi lì t a r lì ogni dì ; & ai qua Ji. i Prefetti di ei a feu~
na l[ola daua no minuro e onco fe lì foffè fcouerra nuoua caf.t, ò nuo.
ua pc.:rfòna infecca , ò di chi lì dubicalfe: li cerri fic3uano del numero,
de I Iuogo , de I ee m po e on aI rre e 1re o fi an z e) de g rin fc r mi, de i morti, ò.
guariri,? conuale[cenci; in olcre dei purificati conforme al modo pre~
Jè:rino di quaranra giorni,ò più fec6do il b1fogno; perche non lì rimet~
renano quclb aJ comn1une conuitro,fènza riconofcerfì in loro prima.J
da quelli Medici Ja fanità perfetta.A quelli fi rapporraua quallique dif~
ficuhà,ò nouità,ò concrouerfia occorreoce dagl'altri Medici, accioche
da alcuno di 1010,ò pnì,ò cu,.ri iècondoche il caforichìedeffe, lì deter-·
mi!tal1è,1 quali pofcia cucco cfatcan1ente riferiuano nella Deputatione,·
che Ja notte G tcnea nel Precor'io, (ì che il dì,e la notte ancora fi lpendea in .crA~agli:ire per J~ pubHca falure ; e fù necelf.1rio aggiungere,.,'
alcri quattro Medici, per non pocer tanto i primi quattro; & agl'vni,
& agl,altri ricorreuano ancora quei Medici , che a! gouerno degl'appeUati, ò !òfpetti nei Lazareri , ò per la Città depur.aci erano , e con.,,
guardia di Soldati anda uano , acci6 ogni cofa fi proueàelfe con.,
buon ordine , e con fui ra , & al magifiraco niente fo1Te celato ., Ha"
ueado quelli orto Depura.ci pronti fecondo i bifogni d2fpofti per gli
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luoghi vicini i Sàcerdoti, i Medici fiGci ~e Chirurghi, ò Barbieri, 1~
raccog!JCr1ci, e Soldati, e m1nifiri d'ogni forte, e fcd1e,e. carri per gr
infera1i, e per i morti, e Notai, che qt1anco occorrca nota(fero ddtgenremente, e degr1nferm_i, e dei' morc1 il nome, il cogno:n c, il {rf[),
l'età, la patria, la regione, la ll:rad.i, e la ,a[a, d, onde (il en~H1.1 no, ~
• con che fpetie di peHe 1 &: altre circoftanze, acciò che fi proucdet1~ fubico, che quel male non ri accaccaife ad alcr'cafe con dar ordini, e remedij opportuni.
· Si valeuano anche i Deputati di molti inferiori minH11'i , e dì gente..,,
armata,affinchc s' olferuaflèro inuiol:ib1lmentc le leggi,c gl'ordini pre{ì nella Dcputatione,c gli d1fordini,che incorrauano:procedendoG fpef.
fo à far giufiitia contro delle perfone con breai cerm.ini, & a bruciarle robbe çon prcftczza, & ad \'lo d1 guerra pcrifchiuarc i gr~ui pericoli, e troncar gl'indugi; poiche in ncgorio così sdrucciolo, di grande,.,
importanza è il proncamente rifoluere, e non meno il cofiamcatc cfeguire; onde e nella Città, e ne i Jazareri furono d1fpofii ~nche i miniitri elfecucori di giuftitìa, i quali con altri non pratdcauano. La cura, e cufl:odia delle perfone, ò c3fe inferte, ò d1 infectione fofpecre, era
molto maggiore, ò che nelJ a CJttà refl:alfero fequeftrari, ò che fuori fi
mandalfero ièçondo , ch'era neceffario, i morti a!la Sci poi cura, gl'infermi al Jazaret to , & a' tri aJJi luoghi di conualcfcenza, ò di fofpicionc , ·
tutti con grJn cautela, e con buone guardie, & occima difir1butione;
ne minore era la diligenza in puri fica re i luoghi con profumi,~ col véto,con leuare c~l bora inGno i cecci delle cafe,e con imbiancare dì nuo"'P
uo le mura, e molco maggiore atcorno le robbc, accioche (i bruggiaffer'l, fenza rifparmio di lpcfa alcune a, che ne andarono 1n quefio centiqaia di migliaia di fcudi,come in fìngolare,& vnico fìmed10; perc10 ..
che l'indifcreco amor della robpa, la doue.prima per non perdere an.c he cenci,~ uafi d1 niu n valore, era cagione, che fi nafcondeife a maggi or da n no g u e1I a , eh e d 'in fc eei one ne era non era ; quando po i fì v1de
fodisfarfi di c'onta nd , fece e he lì rfponeife ancora q ~ella , e he netcL
era, e fenza fufpitìone veruna: e ciò benchc di più e ofio, fiì nondimeno di maggiore vdle a!la publica fa!ure, verifìcaadofi rurtauia il Prouerbio a nrico, & vfaco dopo molco fra noi nel tempo dell'alcra pelli- ,
lenza del 1~75. e credo anch~ prima·, che i crè rimedij contro l'infcctione fono la forca, il fuoco, e J'oro; che perciò s,aprì dal Senaro il pu ..
hlico erario in guifa , che arriuò la fpefa a fciccnco tnila fèud1;rno!ca n'
andò in fodisfare prontamence 12 rcbua, che lì brncìaua, molra neg1'
edi fitij, e mantenimento deg !' I-Ioipedali ,moira negli fii pendjj liberali
alla gente in qucflo feruiti o 1mpiegara, a e ciò ve ne fòfiè copia; comu
di Medici , Dottori, e practic hi , Chirurghi, e Barbieri , & infrrmie·
ri, & vn gran numero di varij offinaH., e minHlri rucci ben fòd1sfa::ci,
ft che concorreuano a gara :incile da parti lontane. Doue non s'hà da...
Iaièiare di lodare Dio per lo fpirico , che diede~ molti di concorrcrui
anche fenza mercede , folo per la caricà di Dio, e vcrfo il proflì mo,
e I~ pa~r~a !n q~~ft~ ~cca~~~e , in modo cale , che non Gvide man-.
G z,
camcu-~
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c~01 e nto · nè degli fpiricuaii; nè deiéorporati fuffidij ~ percioche noti]
~ olone gl'Of:)edali, e per varij luoghi della Città 1n cafe ben guarda tu
llauano ddpoHì in gra numero i Sacerdoti proo ;td ogni chiamata, per
·~ccorrerc à m1niflrare 1 f3nti Sacraméd senza afpetrare premio d'alcri,"
che da D10: e molti del volgo nei m1n1Hen corporali andauano pure à
i~ruìre fpinc i dalla fo1a carttà, che in tal cempo li proua,che però S.Cipriano nel I1bro de morra lirate fcnlfe che la peH1lenza è benlì com·
mune à Chr1H1ani, & agl'1nfed~Ii, ma fe à quelli è principio d1 morte_,
ecerna_,à qucIJi è pafiagg10 à vita ìmmorcale,& efercirin di virnì.Excr..
citi~ {unt n obù irta, non fu nera , dant animo Jortitudinis gloria"! , cot.rttmpt11
tJ1ort~·s prtparant ad coronam .
.
Si che mi pare hauere obligatione di dire alla sfuggita , ·non clfer il
vero ei ò , eh e aJe un o s' h ài ma g 1nato, & h à fc rì ero, eh e gi aee uano i ead a u eri infèpolri sù le piazze Afcra c~fa è da lontano fcriuer~ rutto cìò~
che la (1ma rapporta, & accrefce d1 vero) ò di falfo; ò porfi àdefcriuere vna pe lldenza con tu cci i d1iòrd1n i,e de fola ti on i , e he in diucrfi luo-.
ghi, e tempt haue apportato,ò che potrr.bbe apporcare; & altro è fcri-:
uere I' h1Hotia delle colè di prefènza vedute. lv1a a le uno (ch'è peggio)
fr.1ncamence ièrrctÒ,e fiamparo,che. nè per preghicre,nè per fl:1pend1j lì rurou~ua chi andalfe à feruire, e che tutti atrcrritì fuggiuano; fi-,
n a hn e n te vi è Ha t o v n e erto ~1 ed i e o fora {ber o , il q u~I e ve ne ndo d ~
Napo I: , in fine ca ulf~, co1ne dtr fì lùole , he bbe ardimento di Cc rioere
preilo p1. .~l10 vn Jtbricciuolo à fuo modo à bafianza g(1fftf, e ridicolo,
i~ no·n fo!Te '1 uao to fauoJofo, c.!nto mordace, perc1oc he linfe d, hauer
trouaco P:.ler~o in fcompiglto, e confufìone~ & il Lazareto eifere vn.,
laberinto, e la pefie vn moflro '· cofe ch,egl1 non vide mai , perche..,,
gi un le a P:·dc r mo e ol Ma re h e fe di Tau ara n u o u o V i eerè , quando Ja..,
pe!1c già ellinra era, e datali la pratcica libera • Onde il Vìcere , che....t
venia pure con gualche dubbio del male,non por è contenere l'allegrezz 1, q ulndo. vide allo 'nconrro (come egli Heilo {i efplicò) gente sì lu·
c1da , e per cucto non fola mente fcgni di fanirà , ma gran chiarezza, e
fplendore; pecò il medico lì mofirò tanto paurofò, che cròuandofì vna
fi 1ra a riconofcere vno non già appeUato , ma folo ve n, _era vn poco
d>ombra, egh non conrento di lauarfì prima bene colraceto, e di porfi m ol·ro da J ungi , eorceua il vì(o, da.ua vn pa{fo auand , e due in die~
tro,rorriaua à chiedere aceto c6 acti,c mouimenti da ridere,ilche è be-'
ne a iàpcrG da chi fi abbatte .ife in quel fùo famofo libello contro Paler~
1no,c contro li Regiror1 rroppo indegno, che lh1mpò non fenza ingan~
no, perche non fù dato a riueaere ie non ad vn Medico fuo compagno
e

nà

·'

con fidenr emencc, come g ucIIo,che di medi ci o a fo{fe, e non delle cofc
di Pa!er1no, delle quali egli uon fapea , e furono cutte al contrario di
quello, eh'ci (èrìue. Non niego che al principio vi folfe alcun cimare,
e caureJa 10 quelli, che agi' appefl:ati feruiuano, [e ben vi furon anche
dei fouercbio ardici, ò perche non credeano il male eifere contagiofo,
Ò pere be non rapprendcuano per ca:nro gran male; ma <:JUellat che ben
prelto CaCCiÒ il CUllore, e temperò f ardire, fù la carità ì ia quale fecC.J,
· · · ·
che
~
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che èon cuore gencro~1 ~e con liceo vifo s'i mprendetfe così Chriflian o
offir1o,al quale pnm1e1amence {ì rrouarono tanro prel1:1, e pron ti 1 Re]1 a1oG, che noo foJo non v1 fù mancamento, ma foprabondanza;ma rhe
,d~co 10 reJJgioG,fc dei fr:colan fino ai baftagi,ç porcaror1 dèlle b1re,~ d -! l
)e fèd1c {j rro uaroao di <jUCl , che moJJ1 da fimile fe fUOfe l' offi cìoiloro

•

di jlorrar gf appeftari à piè fcalzo co cal d1uoriooe faceuano,ch~ 1nreneriu-:1 i e uori degr ahri , e 1i prouoca ua col( elfemp10 , anzi che tal : feru ore fi apprefe ane ora ne 1 fan eiuli i , e ne Il e donne , e dQ nne ane h e di .
mondo ,aHe quali toccò Iddio il cuore, {ì che per amrnenda della loro vita G cfpofero alJa morte col feruiro alle d.onae appellate; forfe volle da ciò la prouidenza Diuina cauare alrro bent! ancora, e rogliereco ..
( .sì ad alcuno quella, che fin nelle pie opere s·ingerifce, gloria yeramen1
te vana, & accrefcere in molti 1'hum1Icà, ~il merito. i'dl:elfa cofa ~r
fer a uuen ur2 in A lelfandria circa allì 2 .f .J. anni dt Chrifto· dalle Jetce1'e di Dio ni(ìo Vefcouo d'Alelfandria rifer1fce Eufebio nel fuo libro 7·
della ilo ria Ecclefìall:ica al capo 17.oue narrando grvfficij di piecà, &
amoreuoJezza Chrifiiana dai fèdeli damollrata con grinfecci di p_efiilenza, onde pofii à paragone con la firana durezza 1n quella occaf1one
da G enrili practicaca anc.:he co gl'amic1,facean à marauiglia fpiccare,
e rilucere la fancità dellA legge Vangehca; dice che d'ogni forte di perfone vi eran molti, che tale carità efcrcicaffero, "lg erant prtsbpteri, alij
Dit>.coni , quidem èpopt1l(J, 'Virtutis ergo multum laud 1ti, ad10 'Vt iftud morts~s
genus , 'luod propter incredi6ilem pietatem ,@f robu(lam fidem {u/èipie~~tur, nihil à mart) rsf {ptendore diff(rre 'Videret11r. Lalèio 11 gran numero di quelli,
che per mercede tempora le s'efponcuano à q uefio feruicio, e he no1L.
mancarono mai, tra quali vn Greco vi fù, che venne di fuori il Regno
molto prattico , e lìcuro del melliero , il quale col fuo approilì marG
:gl'appcfiati, e m~neggiarli diede non poco animo agralcri men practichì ò meno animolì, lì che qua lì à male ordinario, e che non li actaccafie, già ficuramente (ì accoHauanç>, e ne feguia gran benefìrio ne·
grinferm1. Ma vi fù pofcia querela di quefio infelice, che alletcaco dal
guadagno procura ife di mantenere con arti fegrece r infeccione 'chu
al fine dann~fe le furono, perche ne refl:ò impiccato per la gola. Onde
non è mancato chi notalfe Palermo, che croppo di collui confidJto fi.
fol.Te ; ma certa men re non Cc ne fidò in al rro, che nel fuo meHiero di
medicare, nel quale li ri ufcì à fodisfatione: [e bene il fine di lui fil come hò detto, miferabile, e fù maraui glia, che fa cefiè egli rifconrro ad
Yn'huomo parimente Greco,e dcl medc!imo nome Dctnecrio, ìl quate /
=andò già in Roma, à curarla della Pelle, è fù vdito,doue e-gli l~ diporcò
Jl~n mica da Chirurgo, ma da facrilego, lì come il Giouio nel labro z 1
1

i

tiferifce •

Hor quànto più crebbe il male , taac~ più lì compiacque il Signore Iddio di accrefcere l'animo,e·lacarità dì molti, G. che e dtSacerdori
per l'aiuto dell'anime, è degf officiali per quello de,corpi,vc ne fù ièrnpre ra nca copia , che ci bitGgnaua interccffione per effere am meifo ,
~on !:~~e~~~ lu.o~o p~r '~!!t!,c '~n~~nc!!d~ !!a~r~n~rli r~r non. efpor:
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li t~tti alla morte in vna fiata : ma hà.uer1i pronti ai nrioui bifogni; chè
ben prefl:o vi furono per lo molto ~umero sì dcgl'a ppefl:ati , come dei
fofpetti; onde i luoghi da principio deputati rio furono più foffic1enri a
tanti ; e perciè dal Magifiraro lì prc(c refolu~ionc m•illto pia, e liberale

I

•

con t1bricare in breuiffimo tempo vn nuouo Jazarcto. A quello fine....
fù fcelro à men d'vn 1nigiio fuori la Città vn luogo molto più atto, che
fù vngiardino del Duca dt Bìuona volro al mare cral'Orienre, e Ja tra. .
montana, e preffo al Monte Pellegrino; fì che al com modo fico naturale lì aggiungeua ancora con feJiceaufpitio il vicino presidio fopr~
narurale,, che è q uelJa fanta magione della Vergine Protettrice.
Quini primieramcnre fù il giardino cinto d'vn forte muro, e quello
era poi cufiodiro da Soldati, che dì, e 11otte l,atrorniauano, acciò fuo~
ri-non lì gittaffc qualche cofa infetta, e folamenre per vna gran fencfira s·inrrometrcano le cofe, che al Lazaretto erano neceifarie. Hauea.
due gran porte, vna da Ponente, per la quale folas'onrraua, e raltra....'
da Leuante, per la quale foJa fi vfc1ua ,am~e molro ben gua'rdate, ac•.
ciochea1tri non vi capiralfero, fc non gl'1nfecti, &'i loro portatori col-:
le douute cautele; e <:JUìui fi nor~uano 1 nomi colle altrecircoltanze i~
vn libro d1fiinta, e mi nucan1ente vn' altra volta , come nel mandarf1
fuori alla porca della Città ~,era notato_pr1m3 ; e dopo di nuouo quelI°i
che vi n1oriuano,nocati erano nel cauarfì fuori per la porta d1 Leuance:
fi che rion andauano fortofopra le cofe, ma d1 tutro (ì tene:i conro , e
fc n#bauca e{q11ifira notìtìa • & acciò quelto meglio fi conofca, è .d,i fa ...
pere, con1e era l'Hofpeaale difir1bu1to in rrè paru principali , vna per
gJ'huomini, la quale hauea \7 ent,ot~o fale cìaièuna capace d'occanr:a, Ò
più letti, e olì ben difpofii, che fpariofamence vi giaceuano gl'illfermi
per non più infè:ttarfi.fra loro. vn·altra parre di alcretranta capacità' ò
poco meno era alicgnara per !e Donne, & i fanciulli, da quella coraI-.
men ce di fiìnca, cori.vn gran muro, fcnza po1lìo11tà d'elferui e.on quel ...
la p:ircc degli huo mini commercio veruno . Er2 il giro ~ii tutto quello
nuouo edili rio in quadro, nel cui mezo refiaua vn gran piano, accio.(
che largamente vi giralfero i c2rri, e le fedie,e la gente dcl fcruicio, &.
ad ogni vènto foff~ a neo l'aria facilmente purificata, 'rimedio per la...:
concagione più di tutti 111ceffario. Quiui nel cencro era ilfacro alcare_,
farro vna.cupola Coficnuta da quattro pilafirì>affinche da tutti lati ape~
ta dalfc ,6modirà di vedere melfaà tanta.g(!ntc,non folo :id vfficiali, e
n1 i ndl r ì , ma à 01 oIti fin da 11 e u o i nfc r m ì ; i mm ed ia ea men ee a pprc ifo
vi er :i Ja Chi efa, 11e1.1a <] u al e , lì eon fe r uau a per pe euamen re la fan ti .ffì-.
ma Eucharifiia, cibo, e medicina falutare dei Ch1·iftiani. La terza par~
te era il Palazzo ~ncico di qucLlo giardino per habicacione de i re ligio-:
~:e di cucti gli officiali del Lazaretto:il reggimento di tutto quefto nego rio fù doppo alcun rempo commeffo à quelli della Compagnia di
~iesù, i <-J uaJi, opcrauano inGem<: cogf a l1ri Je opere della pietà; non..
fentìu~no grinfermi quella, che agrappellati fuoreifcr di maggior pen a , com'è i1 mancamento di chi à:loro s· auuicini per temenza, ò pu·
fillanimità, anzi v~dcano in tu rei fercnicà di Y.Ol~o, fegn~ d:i~crcpidez.
za
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2i d'animo donàtog!i da Dio communementè,e qu"aG à CUtti, che [em.:
brau~no d1fprezzatori

della pefl:e, e lieci de!l'oc.ca(1one , come S. Ci-priano Jj defcriue nel predettol1bro demorralitare. La onde non fJ ero ..
uò alcuno, il quale non hauelfeogni commodHà di compiufamencu
co'nfef[1rfi, e communicarfì, di riceuere l'ellrema vnuone, & hàucrè
fanci ricordi, e confolacìoni fpiritttah fin'all'vlcimo fiaco ( cofà cbc ne-gJ'Hofpedali non inf~cci, ò fuori di'quelli tal'hora lì defidera) uè dopo
morte vn conuenienre honore, & ofiìdo di Chr1!bana fepolcuri1 colla
croce inanzi, & i ~umi, e colle orationi, e fa cri canti .della farJta Chiefa , portandoli i Corpi delle donne velaci , e deponendosi rutti i morci
nella calcina, & in profonde foife in vn gran cimiterio à ciò dcH:inaro

nel Camp?.

'

Quanto poi al gou~rno corporale era pr: mieramente con grande...,
offcruanz2 concertato, difiribu1ci gl'officij fenza intrigarsi insieme_,,
nè darsi fouerchio pefo, onde alcuni altro officio non haueaoo, che di
locare gl'1nfcrmi in letto, doue, e come conueniua , acciò foife facile
à ciafcuno compire la parre fua, e fcnza perturbationc veruna à fuo~
tempi , e Juogh•; ohre che l'efempio, e la cura di quei pochi reiigiofi
e on re oe a tutti in e ffi ei o , e fa eea euera q ueJl a mo Jt1 ru dine pare re quali vu rcligiofo Collegio, e non vna mifchia di PC9olo, e volgo intècto: & erano gl'ordini con t:into compimento proueduci, e con ranra._. ,
c{àtca carità e ifeguiti , sì pron ri erano grancidoci contro i gr ail ma It_
vrgenti, i cibi efqu ifici anche di confèccura, e di pollame abbond.inti ad cgn'hora, & ogn'occaGonc colraflìfienza degl'1nfermieri, anzi
dei !viedici, e delli He1Iì religiofì, che ne rifulcaua la confolatìone di
-ciafcuno, poichc in cafa propria alrretanto goucrno non l1auerebbono a oche pc~rfonc non co{i poucre, e non· a ppefiare.
· Da due cofe ciò fi pou·à f~icilmence comprendere, J'vna è,che più fia'te occorfe andareà quei Lazareto feonraneamente gl'inférmi,iquaJi uo
elfend o,fì nfero d' e ife re a p pc:fia ti , io lo per a rn ore del miglior Eoucrno,
che ne correa la voce ; l':ihra fù noraca per marauigha da vno dci D~
putati huom o prudence, il quale volendo r iferire al Scnaro <]ll.'lllCO bene andalfe il goue rno del Lazaretto,non giudicò dic h1ara rfi meglio,che
e on r~ rg Ii fè de , eh e tra le do Il ne non fi Vdi u a q uere 1a Veruna ) a u u eu·ga che non Cogliono elfcr facìtìà conrenrarfì, e che {Òdisf:i criJlìme ri~
mancano_. Hor fi~almenrc quando guariti erano g l'111feraH, e perfertamentc purificati lecondo il numero dei giornì Ha curo , riucduri vliimamenre dai Medici, & approuaci per ridurfì al e onuirto commune
riuefiici di nuouo à fpefe publiche,con qualche,diuota procè llìoneJfocto l'1nlègnadel!a S.ltberatrice Rofa!ia riencuraano nella Cirrà nonséza
lacrime d1 diuotione,dalle quàli cofe,& altre, che per no Hédcrc1 più, lì
[ralafciano, può bene incenderfi, che non era quelto Jabinnco d1 confuGooe, ma ben ordinara repnblìca, e che non fi Jafciò zndietro cofa,
che all'humana prouidenza apparcene!fe. Ja quale fenza rifparm10 di
fatica, diligenza, e ipcfa, e con infianza continua non (ì procuraflè_,;
ma cucco c1ò era jn vano, fedi Olil@.Uoal Oiuino aiuto non lì foffc , u
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con maggìorè )nftlnza fatto ricorfo; clfendo pur tanto vero , qu~nco
:1oco à c1afcuno che fra cucci i flagelli, coi quali fhumana g'"'nerauone.
\fien tr"'1l:1agl1aca, & af.Ritt3, quello d~lla pe!bl~nza più ma111fc:H:amcn~
te deal'alrri, fì fcorga venire dalla Diu1na aiano,e che daHa mcdclìma,'
oltrtogn'h umana ind ullria , la quale non deue però ce ifa re , dobbia-:
mo attendere, che rallenti 14 forza. Sicut oculi anciil~
in manibus
Domi.
...
----"
ntt fu". Pere i oche f vn a , e raltra è opera f ua.
· Egli è pur vero che d' alcuni mali pa·re c,habbia Iddjo àfe folo ri.:
fcrbato il rimedio per farfi dagl'huom1ni così ancora riconofcere, e ti~
rare à fe per quelto m.ezo d'afp~ezza quelJi,che da lui fì dilungano. lai~
perc1oche humano affetfo è, anzi degf'huom1n1 prop1·io, nelfa(flicrio~
ni il ricordarlì di Dio, e propr·ij Hìma dei fedeli il procurare c6 aggìiice
affliccioni, e penitenze placa1·lo ; perche quelle da lui le riconofèono
per caHighi, e correttit~ni, e con quelle à lui mede fimo ricorro~o per
Ottenere Ji perdono, e Ja ltbcr:tcione; cgl'è rautore di tUtti i mali , CJ
caitighi , come ben dilfc iJ Profeta Amos ~I capo terzo. '1.Von ejt mRlum,
quod non fice;-it Domiluu,e Dauide nel fala10; 8. qe1oniam :u ficifli, A.moHe
'1Jf plagas tuas :.non è però factlmente da tutti così riconofi iuco' come cilè:re douria, giache fin~agl'animali irragioneuoh à fuo modo pare, che Io cap1fc2of, come quando per aiuJo nei loro mali foJleuano
nl"Cielo queJJo afpetco, che per alcro naturalmente pende fempre chi·
nato verto Ja rerra ~ & imperò fra rutti ì mali, par che alcunivol!e DJo;
che folfero più degrahri paiefi,e famolì ccft1moni de)lo sdegno fuo Pa~
rcrno , che ci vuole per mezo di qu.eJli <;orreggere ; tali fono la fa mca_,,
la guerra, c·Ie--Pellilenza, che turte , e trè fono parncolarmente da....
D~o; ma quotta con prcrogaciua lingofare fopra r alrre due , che però
quanrunguc fpefTo gncJli, che fono affìitri, la mettano in dubbio, ò la
11t gh1nu, pure guando in fine Ia coofclfano ,non dnbirano di cor}felfa-·
re 111 f;cme J pecca ri loro, e da Dio la r1conofcoao, & à lui ricorrono;
on\ie d1ile lfidoro 11b.4. orig. cheJap~fiilenza per Jopiù vien cagiona-~
, t:t di fo pra. Plert1mq11e dice per atr1as poteflates, non ta111tn fine arlntria omni~
potcfJtis Da. Certo era, che ni una cofà fàffi fènza il diuino arbario,.com e ei fogg1 un fe • Che d un que h à d1 par ti eo1ar 1a pe L1 e ? fe non eh·è eaI
e~ lligo di 010, che più man1fefiamcnce procede da Ila fua mano· on-·
de d1 qneJJi trè catl1gh1 propofi1 da 010 al R.è Dauidc 1. paralip.21. La.'
Pefte v1en chiau1aca f}>ada di Dio . .Atet trtbus d1ebtu gltlfiurn domitJi , @j
pr!ide~tiam 'Vtrfari in terra, quali, in compara tiene della guerra, che..'
pare fpada dcgl'huomioi, de!I~ quaie·d1cc If.c.10. Aut trib. men(ìbus tLt
fugerr. hofln tuoJ , ~ gladiu;.n, cortl1n non polfe e1'adere; per la n1edel.ima ra~
giane l' AiTirio vien'appellaro da Dio fteffo, Verga del fuo furore, & At~
r1la fiì detto flage!Jo d1 Dia, e-tal cri, bcnche tal nome non lì dii loro,·
non pere tali non f'Qrono, ò c3Ji non fono. Dauide illcffo cofi fintefe_,,
mentre eleggcndo,non gia la guerra,fpada degl'huom1ni, ma Ja. pelle..J, .
. quafi fpada ne11a maoo di Dio, diffe Meliu; efl, 'Vt incidam ÙJ manus Dotnini, e fiegue. ivtift trgo Dominus peftileneiam tn lsrael;c:.he Dio Ja mandò~
e Dio la tolfe con v n, f ujficit, a U' r1ngelo pcrcuffor~ •
·~
·
l\la

a

·'
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Ma egli è chiaro communemente per quel che il lumè natura le ci
Hifcuopre, & a neo 1 lc·gdt1 ap peJlaro J'hanno Guerra Celell:e, e ve n' !Jm:to!.
hà pard:olar cagione , quando vien dall'n. fecrion deli' aria, ooe pa- ~:::;f;~
·re che cita licenza ldd10 èlH'aeree potetlà , che così ci .B agel!ino , ~ ter. de
dopo li r () ffreoa: e perche ciò Ga più chiaro, fappia rno, che ne li ~ reCU· vf~e;;;
lenza delfanno de! Signore 6 80.chc Rom1 , & lcal.a tutta gra.1de!nen· ~:1°c tr,i
t·e afBdfe, fù veduto l'Angelo malo, come riferif<- e Anaftalio nella vi- /i".~r.L.
ta del nolho Cittadino · S. Agatone Pontefice, che con vn dudo percoteua in qualche eafa, & al numero delle percolfe feguìua coll:o il nu- J
mero' della morti, e nell'anno J90. furono vedute faetce dal Cielo cadere fopra gl' huominì in gt1e1Ja pefidenza , nella quale morì il fommo G.reg. 4
Poatefi e Pelagio II. placata poi dal Sommo Pontefice S. Gregr>rio 11 di:~~g.

tf;'t

M~gno, che vide H S. Angelo colla fpada sù la mole d'Adriano , co- r., G
me vep ueo h.i a~a già il R è peni ce n ti O a ui d fu u·a i a di Orna : ~ nel 56 ; •

corfe He~l'Icaha, e ne IJ~ GaHia la P efl:e precedendo cuidcncif cgni al~le,.,
cale, a Jle porte & alle vetl1menta, che Tau, lo fapean chiamare fino 1 .pai•a·
i Contadini.ma con dolore per la. figura 1\ntifrafi , che buono nome,.,., lip. ••·
impone à cofa rea, cioè che Gcome fùgia 11 Tau, agl'Hebrei fegno di
faluezza, qufui al contrariofegnb·folfe di marre. E nell'anno 786. co .. •
me dice Paolo Diacono comparuero nelle vetl:i deUi appell:aci le croci,
e forfe qu...indi pofcìa procedette l'vfo di fegnarli con le creci le ca fe inf~ cre di petle ; bcnche non Iafci di Ggnìficare ancora ~ che da Dio lì TrtwJn.
179
adoper.i cotale fpadà per ammonitione , & accioche il medefimo Cì a c.
"
fegoo def ·male , e della medicina , à gutfa del legno, ful quale lì ve dea e1faltato il Serpcnra Mofaico: onde eifendo fiati prefi alcuni Turchi, i qual1 milirauano e oi Pcrfiani come dice Baronia fi videro {è.. P.ii;d.
gnari co n vna Croce nel fronte , e richieHi della cagione dall'Impera- Dia~./.
6
dar Ma1.1ritio, r i[pofero che per ammaefrramento ,1e'Cbriftiani cotL G bifl~·
r
,
1 'l:
r
r
,
reg ·".
quel 1eg1io curati sera. no dal a pe1 e.Lau:ìo innne come nell anno 5 4i. 5.
j 44.e 5+5. appariuano v1fibilmente agl'huomini in forma humana li

ca triui lp1ritJ, c on1e fcr1ue Procopio con grande horrore; e per mezo
·cli qu elli pure, vna peile vn iu€r[a{e dell'~nno ~5 5. defcriu~San Grcgo·
ii o ~ 1 tlèno nell a vira de l Taumatur~o ,& in vna pelle di Sicilia ranao Ba?on.
1
1347. nella Citt.Ì di M eH1na cotr1parucro in femb1anza di fieriliìn1i a: 59 !.
can1 ; fìnal men~ mo!re altre pefl:ilcnze fi potrian? a nd ~ r cancan 10 , Pr:Jc.?!J
da Dio ml n d~ re, e da Dio col cc; ba fl:a che dalle lac re h dl:orie tncen- li. i . b~t
diamo quetl:a vernà . Onde non fenz:t
fonda.m e nto f 1uol eee:iauJ an f'JtcJ.'
li :P'!>
·J:
che il Poeta H0mero delle factte pefiuere d Apollo contro i Greci,benJ
che tanto miferabilinen re erra!1èro i ciechi Gen t ili,& 1ncandcndo pnre
come il gafi igo veniua jorg da Dio , non però riconofc~ifero il ·ve:o M t ?c5•
Dio, mà riuolci ai fa lfi, e bugiardi Dei, q ue Ili placare cere a uano con gr I r:.c1f!empi facri fi.cij , e coi fciocchi voti , loro 01-Terti. Et i i~omani della.....fer.c.1P·
5
pefiilenza occorfa l'anno 170. credettero dfere vfcic; dall'arca ·1-:11' oro >del Tempio di A polline in Babilonia, dauc vn Soldato hauea vfaro violenza; mà la verità era, che fùgafrigo di Dio pe-rc he l\.f arco i\urc!?o ,
& i Gentili promoucano il cu1tg dci Deì, e contro i ChrHtiani s'1n cru- . • ""- .
- .
-·
.._ - '
- - ·U
.
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del1uano ;la doue queigJ'empi al rouerfcio penfauanò:cI1e per Io fprei•:
zaco ruho de11or Dc1 auuendf~ , e perciò cracrarono anco peggio li
Chnlbaui .
Mà acciò niuno dic:i, che de IJ3 fola pe!lifenza dell'aria , e non di
quel la del Con t :J gi o fi era re i , e on ui en fa pere , eh e nient e manco , anzi
· forfe piÙ~ci fi di rnotlra eifere da Dio così il ca frigo , come anc hc la I~-- <
bera rione in q uetla del contagio; pere i oche fembra bene più horr1bile
quel Ja dell'aria , men tre cutto vn paczfe q uaG 1nfie1ne ingombra , e par
che vada,come iJ fuoco con gagliardo ve neo, anzi come vna rempella,'
apportando la morte ad ogna forre d1 perfone , che non v·hanno riparo
i prudenti, ne i pocenti, p1ùche i femplici, e pouerelli, che in poco répo moire migliaia r1e con fuma ; però appunto ancora palfa à guifa del
fuoco, e della tempefia in breue rempo, come quella di Dauìd CQÌnacciara per trè giorni, che non durò più che 6. hore: el'ill:elfo fap!cre.,, > •
che non v·hà rìmedio,fà preparare più gli rimedij per la vira ftJtpra,che
perla prefente; ma quella del contagio, benche non ranro violenta....,
nondin1eno Cen za comparaciooe è p.1ù lunga. come di inolre (ì legge;
e bafii fol:i quella del fetlo fecoJo, cbedurò per lo fpacio di JO. an11i,
e o tn e [e t j ue Eu agri o , e q ueIfa , eh e vd1amo di Co fra or in op oh , qua lì
perpcrua, & 1rrep~rabde, douecomedi male familiare più G. crart~
deli' aumcncarlì, e dcHo fce111aru, che delr ellioguerlì ) e poiche pare che Jafcraffe Idd10 quefla qua Ci dipendente per vna part~ dal.' bu~
mana ind·ut1ria in ripararfì, e per l'alcra dalr humana fciocchezz w '·
e be 116 sà cultodirfi, e da Ila humana mali cia,che sà mantenerla,a<. ciò li
conofca cofi,ch,cgli è vn flc.1gello,che non finifce,e tiene conrinuamé~
re !~perfone follcctte,e piene ·di ti more,come tutti già fappìarno; co~ì ò
n6 d1f~erninoò nafconrlono r1nfettìone delle robbe,e delle perfone,e li
nucrifcono d fuo~o nel feno,& d ferpe nella manica à rouina vniucrfalc:
onde chi pruJencemenre confidera l'vna,e ralcra,fcorgerà credo quan··:
to foffc: p1Ù biG)gno·babbia del Diuioo foccorfo quella, che non quel-·
Ja: e lo nor:Jrono grAurori Procopio Iib.i..belli Parrhic. in Chron. an.1
5 4z.J3t1ron.in marryrol.i.Febr. Sigeberro,& altr.i aelJa fudctta pefiilen-:
~a , che non v'hebbe nmedro da nì~na diligenza hnmana , fe non dal, la m iferi cnrd1a D u ~n :J ,e che queHa pure n 6 i o vn tratro,ma col tempo
la tol(c • Tucto ciò par• mente fù molto chiaro à noi; che quantunque
l' infettione non dalfana coocaminlra , ma dal conragio delle perfonc, e delle robbe, rucrauia procedelfe, non però ofauamo più dalr'h!lmlna prouidenza fpcrarc giouaméro; ne anche daHi ricorlì farri alli ioprana rurali aìud per mezo d~ taHc1 Incerce{fori, fi n'alla fielfa Madre_,
di Dio, (i vedeua ancora rcipiro; onde di nuouo con maggiore affecco
fì cornò aJl:i Vergine Ro{àlta, come hora dì remo , perche volendo il
Signore bonorar lei in quctta liberatior:ie _, e faceua riufcire vani gl'altn mezi per riguard3r no1 Je1 fola, & 1ngeriua lume,. ~ !~n~imento ce:
lefte , che da lei accender fì douelfe nofl:ra fa Iute.
1
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DEL NVOVO RICORSO A
ROSALIA, E DILTGEN~
ze Per l'approuat10.:ie delle fue Reliqu1e,e della nuoua
-- ·

~ .turbatioi:ie, onde crebbe il flagello.
-

__.

CAP. IX.
'

E

ssendo già oell'Agoflo ~e nel Settembre del r 614. fatte quellu

folenni cer1moo1e , e publ1ci voti all'immacolata Concettione di M1ria, s' auuic1naua hora il giorno occauo dì Deceml>r~
à tal fefta confecrato, qu3ndo fecondo le dette promelfe aggiunte ~
quella del Senato fatta nel Met:~ di Luglio, fi douea fare la celebre 10Jennità . Hor mentre, eh' ella s) andaua preparando , il Cardinal Do-ria follecico della falute publica , e non d1mcnticaco l'honorc di S.Ro·
falia, poiche intanto s· erano già formaci i f>toceffi dell'inuentiorie_ del
fuo Corpo,e dei feguiti miracoli; pésò che fe concludenti foifcro, {1 faria potuto trattare di dare hormai il debita ho.nore à quelle S.Reliquie,
l:he tanto tempo nafcofie n'erano fiatc fenza ; la onde hauendo fatto
ben riconofcere Je fcritéure dalle perfone à ciò da lui dipucace, e ridurre in breuc fomma, li parue tempo di communicarle ad altre pcrfone
ancora, delle quali pensò poterne hauerefaui conGgli. Ragunò perciò
vna fcclta mano di Teologi ~ che dopò molta confìderatione giudicò
acri à qucfi~ confulta, alli quali infiemé cortefementc accolti rvlcimo
giorno di Nouembre, e fatti federe,ragionò à quefl:a maniera.
J'è df(.ato hormai tllf'JtO il griJo, che il (01'f0 ritr6Uttto /i mefi fA./fati ne/la grot ..
'ta del 11ofiro Monte PeOegrino , fa pur quello della S.Ve1'gine l(ofalia, la 1"al0
'iuiui heb"e il fao J<_om11orio , (fjr il /uo frpolcro, che prim~ del mio tlire creJo ht1.bhiano drittamente 1Auuij1to I• cagione, per /4 quale hò {dtto q11Ì adun&re per/'1ne
Ji dottrin4, pietà, e rvinù conofliut1&, non fola da me, ma dagtaltri anco•·1, , che
(anno loro e/Sere i e•pi delle horaorat1 rcl11,ionj 'che c1n t~nto tfSempio 'e -valore
fempre mai mi diuta"o nelle cofe del fèruitio tli Dio, e di quefia mia Chit.(tc Pa,..
lermitana ,e particolArmente in qHe!io tempo , nel quale cost ci ammont{èe l'amo- ,
,.oja sfirz4 àell~ Diuintt giufiitj4, impietandoji coltoperare ,e con efporre le '7;Ù~
in ca,,,mune benefìtio : ,,; dt1bito punto, che comprend1ino injìeme di quanto pe{o
fta la co(a., che zii ho Ja proporre' e che no~ rni-daranno {e '1011 a!tresì ben pe11(t4to , e benfondatfl pa!ere , come la cofa per /e ftcfS4 richi;de, e l(i prudent·a , e_,
[.per loro '1JÌ promette; pofcia che fetra forn;ni negotij , non è il {rconao quetl1,
Joue ft tratt4 dal Som~ Po11tifìce la CanoniZ4tione dt alcun {eruo di Dio,eji e/ltimi.n~ lung4,e rigorofawente l" 'Vita t:f'Vn Santo, affine di darlo per tale ttlla S.Chie- '
fa,be11 intendono quanto proJ!irno quefto fa 11-eet negtJtìo,doueJi tratta d"'l P,.e[,:it1>
L'Approuatione Je LCorpo di chi, q1Jan1urique habbia già nellt,i Chie~ 1l Culto di
Scinto , {ì ejfaminei prrÒ la 'Vt1ita, t ctr:ezza delle ritr"uate reliq11i'e con e(quifie~
tlil:genz4 , affine che rvditone anche i/ parere d'huòmini pt/, e ndf,, facra Teol(Jlia fcientiAli, come per certo 'Vojjicee, Pttdri, e determinando cio, che alla 'Vtrt ..
'", e pietà fa più conforme, come i facri Canoni , e principalmente ilfacra CM~
"ilio Tridentino hà pre{critto,p~Jfo decentemen_ze honorarfì,co1ne T etnpio dello Spi ri10 S•nte, 'tome qHello,ch'~ffeado fl4ll ~l:O;J,9 flrum(tJtO at"!f~tiirn.adi Dio (J1J1 i ·
·-- - --- - - -·~
- -· - ·
·-~ ·
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laJarlo in quefla rvità ; aquelld ~et rie11sirft pér loJarlo ttèrna?.

m~nte 11ell'altra. Son ho1 mat einque mifì, che que{io Corpo (ì't ritroua10,e nel me-·
defìmo punto proclamato rffir1l Co'!"po della S. Vergine J(<j~~lta; del che hauuttJnt
fobito auut(o, mi (e11t1j obftj:a.to
mandare nella (fra rn.edefìrna fin Ju la M on'"gna fidelcufiodia , con altra in/ùme del Senato Palermitano, acctoche, t (uj[e
ben 1,r;, cn·dato , e 11iuna terntrità , Ònouità f'gu1Jfe. M andt41 dz nuouo la (èguente
mattintt per tetnpo altre pcrfone graui , e di autorz'tà cof1 ifiruttione partttolare di
cio, che farfì doueffe , e prr inuefligarfi la 'Verzta, e ptrJormar(i il pro(fjfa, come
dttl mede/Ù190 giorno com111cr6 far(ì: port~ndojì giù facrctam~tJte la u/la, ~ il
·J Ìfrgtf,ftJte il corpo di notte ttmpo,con ripor(ì nella facr1fha della mia e appel!L..J,
accioche il Popolo non preuenije con la fua fatt1plice diuottone la prrerlente Jil1gen~a, che ~vftr jì co'n'rnia: nè per rnolto, che fì. alfermafSe per certo, con (tgni d1 foa-_
·'*" faga11za "dz'rtt,clatìoni J di (ànita m1racl10/e ~ rPf altri ht1oni ri{cnntri, efanti mento dz "Varie buone prrfone , efruì di Dio , conuenia fo~tto accon{èntire. Sono poi C<'>llf pi t trf di 1'",[ fpolcro, e col'J la terra , e coltacqua di quella grotta, e...
co!le partictlle delle ofS"1 in qurlprimo ritrouamento /parfe, fegu1ti i miraroli, r'1..w 1ulle 1nt101tit>11i dei S a11ti corpi fag/101~0 pt1r/rguire , t qut/Ìt in tanto nNmero,1
di t,il qualaà, come ngn'hora o 'Vtngo1,o a,F.l'orecchi ,non fanz~ cornmut:1e flupore,
t ,grid(J , e con btnedz:ttoni, t lodi del ~t1ugniJ!irno I ddso , che tal meJica ti hab·
/Jia fotta ritrouare, nel ternpo dr sì graue, e pu,l1eo m11le , eh~ l<i Citt4de , f!!i il
l\'gno affl1gg~ , percotc11d10, r (anatJtJqc1 sn(ù:me c1111 paterna mano ; ond'io fai
rag1onenolmente aflrttto' afar che di queflt pure fi {orma!Jèro proceJ!i aute .ttchi
coll'1rj]ifir11?:,.a del rnro Vuono Generale, @ altre perfone di fede., (fj' autnrita,
dei q~.t-li Jì darà qe1Ì ~t·cue rcf,,t1ont ; la vd1rete Padri 1 e giudrcarete poi,(e fìa talt,

a

<

a

1

t/Jc ci ff! tno/, aprocurar fa gforta ·dt qucfia nofira SAnta con honorar /e offa{ue, e
· la co1~(ol"1tt c1ne , @ orn ~ 111 e11to della Patria , ehe in 1ueJla Padron11 pare , che ri.:.
poflo h11bb1a euuo il _(uo prr:f6 io , e tnezo 1.fftcace apprejo il noftro Signore Gir.sù
<:::J1~·eflo, e la faa l\1"'dre fdtJtojìma ; [0 quttle (or.fa rHlla infJante {olennità dtllta
fùa 1mmc.1'C ult:ta C onctttione , che con publtei 'Vott hahb1amo tutti giurato , fide ..
gncra liberarci , /e hae1eremo anco ptr l1lttrceff01·a apprt!fo /t'j, t per g11ida, e C AffJ
nofìro la V crgin e l(,o{alia à lei ctJ.rifsim4; ti cui corpo [e ·verrà •pprouato , fard,
ancheconuenrrnte, che in tanta folennità L' Anctlla (ÌrgHa la Signor4.Farete dunque ((jfa non fole zrata ame } @r ai Popolo ) m6; alla S. J\.omitA , alla M Adre di .
Dto ' @- à Dio fitjfa At§ftJrt d ogui Sanuta 'f!;' ognt be.ne' aconfìderAre quecnt~
co1utiene qeufto negotio c~n prudtnza, e pieta, ch'io h11r4ero cura poi d inundert!.J
la {cntent!À loro •
"
'f:i nro d1flè il Cardinale, e fubiramente il Dottor D. Vincenzo Do~
1

1

,1

menichi Proconoraro Apofiolico , e Beneficiario della Parrocchiale
di S. A n ron10 ~le et o i 11 l] uella caufa , ree iiÒ da vn fc ricco in compen~
dio UlttO CIÒ, eh~ {j COlltCllCU3 nei trè procc 1fi ~ VOO informatiuo,del..
f inucnt1one, e cradui9ne &e.l'altro dei miracoli oècorfì dentro Palern10 ; il rerzo dci m1raéoli occorfi neì Lazarecci. Eciò facto confor'mc
alla rifpoHa , che 1 Padri diedero di pigliar conuenientc cempo, fi dieJc,o~d1:1e, che i proceffi mcdefin:i-i onginalì lì mandallèro actorno,acc 1.0 to!ìero ,me~Ho fiud1ari.1V1a eficndo 1 Padri mold,e &: i proce{fi Jungn1 J non s1poterono111 fì breue :empo ~edere, ~hc ~ol_! v! corrcfse d~
1
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vn mefe di fpa1iò; li che lafciato per horl da bJnda qaeflo negouo, in
ranro atla ce lebrità debapur1 iilma Concettione lì atcendea; la C]Ua lu
con fo 'enne proceliì·onc , e pofc1a per otco giorni continui lì Gel~brò
dal Cardi nale, dal ~enaro, e dal Popolo ne1ia Chiefa di S. Francefco ,
{i come promelfo s'era, per la {ingoiar d1uodone di quella (aera f.unio g J1a verfo q ueilo gran pri uìleg10 de Ha Vergine , con eccelJence, e m{
i.gni fico apparaco , infi1 cuito anche per cu ttl gl'annì à veni re à ljberaf i
fpefe del Senaco con mufica nobdillìma,predtca ogni gi')rno, e conrinua frequenza, e confidenza ancora della hberacrJce sì grande, che_,
non fi con renne il popolo alla prcfenza deJ Cardinale Are iuef~ouo, e
]uogocenentc del Rè, d'alzar la voce fupplicheuole, e d1mandare la ·
prarcica libera , parendoli, che già per il fauor di \1.aria il male fi dilegualfe; e veramente parue, che alquanto cornalfe à mancare, ma per
poco, impercioche ritornò prcfro d1 nuouo à crefcere, e con magt)or
empito ad ~ffalircì in modo, che non fì vedendo più [campo, fì r1uol~
gea ciafcuno di nuouo alle Sante reliquie di R.o[alìa .
La onde il pio,e làuio Paftore, che delìderaua molco confolare il .
Popolo, e molro -più honorare la Santa, diede frecta ai Padrì, che ttndiauano le fcritture, i quali riuniriG infìcme cofr3ffiftenza del Vica.
rio Generale D. Francefco della Iliua,benche la maggior pare e inchi ..
naife, non però cucri conuennero di commune fenccnza , che affermar fi poretfc il ritrouaro Corpo e ife re di S. Rofalìa, ma ne refiarono
alcllni tuttauia in dubbio; del che fatta al Cardinale rela~ione , ordinò
~gfi, cbe per rvna, ef altr~ parte Sl fctiuetfero le ragioni,per potersi in
.cofa di can ro momento con più maturità considerare ,che così conuenia per maggior chiarcz~a della veri rà, e gJoria della Sanra , cht!..,,
i dubbi non s· occultalfcro, ma apertamente si difpucaffero, e perche
volle che à mc toccaife per Ja parte a.ffermaciua fcriuere, ne fertili fra
non molti giorni vn libretto, e glilo prefenrai.
'
Mà mentre quefie cofe sì faceuano,& insieme si ricorreua à Dio con
preghi cor.inui, pensò il Cardinale per andare quanco si poteife con ~r- .
gomcnti humani, ancora accompagnando i D1uin1, fe folfc poilìbile
per opera dì periti Medici qualche alrro ind1tto aggiungere alle molte '
diligenze, che tutcauia non si rralafciauano; facca dunque vna fcelra
di fei eccellenti Dottori n:l a MeJ1cina , & Anatomia pertri, per la...
ccà e per la efperienza famosi, e chiamatili vna fera ft!ce loro vedere
quel corpo , ò per meglio dire quell~ gran malfa d1 pierrc;acciò [corgctTero , fe forfe alcun fegno apparille nelle olfa, che di Donna la potclfero argomentare ; mà per mole o e he vofelfero, non ~ocerono à cofa alcuna rifoluerfi, tanto erano quelle ofià. nella pietre firte,ecla qul!l·
la ingombrate; anzi da cotale fpeccacoJo fàprafacti. parue loro à prima
vifia di vedere olfa , che: appellar G poteifero della tesra più cofio , che
di humana pcrfona, e quando pure hL1m2r.~ foffero di cccc:ffiua gran..
dezza; e pero che carda era fhora, e le mirauano à lume di"doppieri,
li fembraua tal volta elfere oifo <]Uello ,-ch'era fa{fo, e con mifcuglia di
ph~ di!~~ c~lua!!a ~e: '~!!fe~u~n!ç ~i p~~ ~!?rpi; ne [ap~~d~ in .finde che
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pig! iare douetTerc~ dubbi66 dal Palazto li dipartirono;

portando fèco v n fètll!to precer. c·o dal Cardinale dì llretro fìlc:n rio di
qoel ~he s'era rratcato~ e lafc1ando à lui vn2 gran futpe 1Gone, e dubbio
nell':.n rno. A rui ciopo corninc1aro110 à ventre varrj penfìeri, e non po-;
ca cu1bar1one fopra Ja prctefà dìchiaratione delle rC'hqu1e; onde il pru-.
dente animo fuo da per fe a Ila credulità non facile, & ai fentimenci Po~
polari non mo} to inchine uoleJpoco fod1sfatro con qucfl:a nuoua diligé~

za, non poco Ganda ua intiepidendo.
Mà fc per tali occafìoni veni ua ritardato l'honore di quel Beato Cor~
po, cucco era di[pofìrione Diuina , perche (ì r1compenlaifc la d1mor~
colla gloria m:lggiore; conciofia che dal nofiro :flagello ne attcndcua
, lddio benigniffimo, non canco il cafiigo > quanto r c~endarione no~
fira con giuhta col fa uore che vo1ea d1 nuouo f1rci, dandoci così gran.,
te foro, e con la gloria della fua Santa V ergine Rofalia . Imperoche già
così ordinato hauea, e he non per alrro mezo , nè ad incerceffione d~
a hro Sane o, fe non d~ Rofali4 _, dalla prcfehce calamità foffimo lill~:i;
.
rati.

Rallèntò dunque quefta villta , & ìrrefoludone dci medici il corfc)
della noflra fa Iute• che dalla d1cbiarat1one del S. Corpo dipcndea; ma
non raflrcddò punro il calore della d1uo~ione, r pia foflecicudine , con
·che {i procuraua·, ~nzi grandemente lì accrebbe ·con accrefcimenco
del male, che feguì in quello cempo lìclfo: e qua11to parea fmorzarlì
per la fe1m1 ffi ma lperanza nella Madre di Dio nei giorni d~Ua fopra~
de t ea fe Il a , t ~ n t o atJ u:: m pdr cl i n uo uo fi vide ne U, oe ea fio ne di que lt o
intoppo,& in [al guifa,che com~ fe lì foffe dato infieme il fuoco à mol
tt fcopp,i, sì che da tlltti 1 cantoni fcoppiar lì vdilfero,così da per cucco
gl'auuilì delle nuoue ioféttioni, e delle morti rcpencinc lì fentiuano, e
rifonaua 11 flagello del Signore çon tanto fpauenco, che c~1i non haçtea.
lìn'hora molto cemuco, hora forre men re li perrurbaua,la onde due co.:
fe furono già molto chiare aJ popolo, che da principio furono alquan~
to ofcure; (vna, che que1la,deHa quale benche alf1ì man1fèll:a, lì era~
no però fJtte firanc concefe, fe foife, o non foffc pell:ilenza,già appref.,
fo o ìuno foiTe p1 lÌ in dubbio; J'alrr.i, che hauea già prefo t~nro vigore~'
e fì ve dea canto lparfa per tutti grangoli della Cicrà, che niuno riponea più le fperanze nell'aiuti della diligenza huma11a, ma folo nei fcac·
corlì della Clemenza Diuina. Onde non lì vedendo andar innanzi JL
dich1ararionc delle rirrouare Rc:liquie,fi penso communcmence, e ne.J
correa la voce, che più non s'indugilffe à ricorrtre, come pervlrimo
.,;fugio alla venerabtfe, e famo(1 imagine del Santiffimo Crocìfiifo cori
veri fcgni di Penicenz:t • Il che come {èguiife, p~r~i~~~e ~ ~ofa mol~~
nocab1le,
conuicne d1llinramenrc crac tare.
·-
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DEL RICORSO PER VLTIMO
RIFVG10
.
A:!1>a n tiea Inia gi 11 e del Santifs i n1o
Crocififfo CAP. X.
j

Auendo conliderato il vigilantiflìmo Pafiore , come da vna_;
parte con rutta l'opera , e la fpefa tanto pienamence impieg,1.:
ca per lo fpatio quafì di fecce Mefi, che humanamente non h
potea più, non però lì vedea celfare il ~1ale; e dalCalcr:i p~rce, che ruc-:
ti i Santi inuocati , e la fielfa Madre delle gratìe parea, che cuttauia_,
fofpefa renclfero la loro Interceffione; & hauendo non poco 1·irnoifo
il pcnfìero dalr approuatione delle reliquie di S. R.ofa lia do po q ueJlo

H

intoppo def Medici fopran11r.r ato; lì mife con molta pietà ì conCulc;re
.con Dio, per mezo di molte ora doni, e di pij configli, e giudicò douer' eccitare i popoli alla penicenza con efficacia maggiore, cioè colla
memoria della facra Paffione del figliuol d1 Dio,alla quale c6criti,e penitéci cofelfatì,e comtnunicati con maggior fede ricorrendo, p1acalfe-

la fua giuftiffima ira. Ordinò dunque con pafl:orali editti , che precedcffe il digiuno di trè giorni , e feguiife la fupplicatione fopra tutce.
folenniHìma del S2ntiffimo Crocifiilo, al quale, come ad Anchora_,
facra delle fperanze Chrifliane, fuole principalmenre ricorrere Ja Cictà di ~alermo diuotiffima di quella ~ntica imag1ne del Signore , IL
~uale s'hà in fomma veneratione,frequenteméte è dal popolo vifitara,
.e particolarmente nei giorni di Venerdi facri alla pafiìone fantìifima;
!le mai 1nuouerfi fuole , fe non negJ'efiremì mali con ficnra impecra~ìone del rìtnedio ; percioche non foJo rapprefenca il nofiro Signo~
•e Crocifilfo, ma in fi pictofa maniera, eh·è ben atta à çompungerc_,
i cuori fedeli, oltre all' impreffione, che fà in Joro la nobile fculcura
per clfcr di maefira mano, e la rcucreada anrichtcà , e h'eUa mo!lra;~
{i sà,c he no fola fù d'alcuni cene in~ ia d,anni in quella l\tlecropoli col-loca ca e.on folenne proc~ffione, & in tempo di graui trauagli, e forfe
di Pelle, ma che fu q uà craporra ta da vna C2ppeJ1a de i Conti di Mo . .
. dica Chiaramonti, i quàli da molto tempo l'haueano per mag~iore,.,
l"O

antichità riuerita •
·
"
Hor alfa moU:i di quella [aera i magine bramata già prima, snenrre
i diuotì popoli di giorno in giorno p1Ùs,inuogl1auano, v1 aggiunfè il
Pallore per le piazze, e per i canconi molci predicatori non folo dcl•\
la Co01pagnìa di Gicsù, che ciò hà in cofiume di fare, ma anche di varie religioni,i quali per malti giorni dich1ararooo d1 quanco motnento
fo1Te quefio vltimo rifugio di proporre publica , e folcunemente ali'...
eterno Padre la marce dcl fuo vnigcnito figli.o , ace megho (i difpo ..
ne!fero tutci à quello atto pijffimo ,& à vera , e cordial penitenza.~ia
non sì tofio fcnciroao accennarlì loro i popoli , che da tè volencicrmé~
te v'inc hinauano, la Santa inrcntione del Pallore,~ intimarfì il dì prefctino, ad atto sì religiofo , e pio, che àguifa di molci fiumi , i quali
rotti i ripari di quà, e di là inoHdaodo corrono al mare , la[ciaco dw .

io
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à que1l:o folo vniramèrìreconfpirarerio ; ecominciando dal faltitèiiòfè
Sacramento della penireaza, atrendca ciafcuno à fare efacta confcffio-:
ne dei peccati, e fi vedea <jUe1 concorfo, e fcruore, che lì fuo!e vede~

,.

re nel maggior Giubileo, accioche più aggradeuoli folfc:ro àDio i di-:
giuni , e J' alcre corporali penitenze, che andauano meditando di fa..,
re . Con ~.ueHa preparadone G arriuò al d1putaco giorno quinto di Géi<
naro del !egnente anno I ' 2 5. quando è più freddo il vera o, e fù qttel..:
Ja fiagione niente piaceuole per le frequenti pioggie; & erano le fir ade
m ol co fangofe, n1a vinta fiì dalla pietà la durezza dcl camino,e c6uen.:
ne la maggior moltitudine, che mai, à riempire non folo la Chiefu
C atredalc, d'onde Ja facra i magi ne vfc1r douea,ma cucci i piani, eh~
hà ella d'intorno ,e la lunga,, & ampia firada dcl ~alfaro per do~~s'ha:
uea da Cf)ndurre.,
Coini nc i~rono à proced.ere gl' ordiBi religiofì in moltQ numcro,c ci~..:
fcuno conducea con grande orl'lamenro, e diuorione 111 p1ù inugn<!...J
reli quia , ch'egli haueife , con e he molto fì andauano auuiuando i di-·
uo{l affecti dcl popolo; tanto h!tuea il Cardinale ordinato per accoro•
pa gnamenro del Sanci!firno Croci fiffo , e della nob1l11lìma relìquit...
·d ella vera Croce in buo~a q uancirà,che s'honora in quefia Chicfa:pcr6
mo le.o del fuo v· aggiunfè la pietà loro coll'andare fcalzi , con fuoi al
collo, coi tefchi de morti in mano, & altri var1j fegni di penitenza...,,
eh' ec cu a uano in tLHti la com puntione. Oltre alle reltgiofe f;i mìglie...>
1
v' a~co rfero fponranea mente molte compagnie d' huomìni fecolari ,
che con dtuo ra moflra accrefceUclUO lo fpectacol pio, C con nabiti da....
penicenti in varie gu1fo commoueano fell:effi, & i fpem~cori ; vi fil:.
t hi non hebbe à fèhifo d·andare per lo loto ftrafcìnando le g1nocchiy,'
anzi per maggior d1fpre: zo cf1inando , e bruttando con quello il voi ca ,
e pone udo tli lpeifo la bocca; m:i queftc:, & altre corali dimofl:rationi ,
n n erti no [e non come proem1j, e quafì certe prep~rauoni dei. feguen-·
ti fpet taco l1di pe nite nza.come d1reiD.o.
·
,
Scorrendo dunque innanzi Ja diuora proceffione, vltìmo andaua r~
orà ine dcl Ch1e ricaco numerofo di 15 oo. & in fine il Cardinale in ha~
bito Poncific 3le da lucto coi Canonici, e cucta f3 fua Corte, oltre i Si-'
gnori, & il Con lì gli o Rea le, perche egli la pafona di Ponce fìce , & il
Juo20
de l Rè fòfie neua, & .1mmedìacamente
{i conducea la bara
maet:>
.
•
ilofà , &·horreuoJe pe r le tleli.1, perc1n.che era vn monre di lumi, e per.
la veneranda irnag1ne del SanuifiD?o Crocifìlfo,che in quello era ficca~
e molto.en1i nente, apportando in6eme vn amorofa. pietà. Hor come
prima a ppa rue da lon gi fu,l ca po della flra da, e he per effe re sì diricca.J
oltre vn Migl io , fù fubitod1 cucci veduta, ò che per le lìnell:re , e pe1
li b2 lconi , ò che nel fuolo d1morllfero, e da turti infieme fì lcuarono
le grida , n.1trcè chiamando , e mifericord1a con ca neo afferro quanto
afpe rtar !ì pocea da sì gran popolo adunaro, e così ben difpoH:o ; e con
t anto fraca lfo, c he quancunq ue pio, ~eccea però sì grande ·horror e._,,·
c he non sò fpìegarlo , e fin mentre fcriuQ , lo fenco nell'animo; nè fù.
tjU: fi o per VOa fol.a fi ata, ma fofrentando~ l'a~etto pietofo con pianti,
e con
1

1

1
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e cori gemiti di man'i~ niànO; pC'r t~tto lo ~1.uiri ~ q tu n to durò !a di :
uoca proccffione, prorompea bene Lpeff,, net meddìm1 clamori, vo ~ t
di pietà, & vrli di c~mpuntione. Segui_ua di e ero :1 Seaa:o,e l.t nobu'c.ì,'
e q uefla pure mifchu ta con h pie be , it:nza in tendere ad .itero '. c h: a
dar fegni di pie ca, & h umiltà Chri flia na, tutti cc>n ro re h~ acce h,e nql1
igià à coppia, come li coll:uma, e con ordine, ma confu(amence,d ch e
parea ardere vna gran felua, ò correr giù vn rapido fiume di lumi: fa.
rooo quelli di diecro numeraci fin·a qua~cordici mila. torchi , o~t ru
quelli, che precedettero innanzi del Clero, e: degl'ordini rcli g iof1, e:_,
compagnie di fecolari i conche fi accrefceua molco la riuerenz<l , e la....
diuotione , coli~ qualo fù accompagnato, e co~dottò il Sa~co, e v~ n e·
rabiJ fegno dall vn capoaH'aJcro della fir,lda fin alla Ch1ela d1 no!t r-w
Donna,che fù già ~ppellata dal Porco, e poi della Cacena per l'annc a...
memoria <it trè già libera ti dalla forca col miracolofo romr.imenco
delle catene lo.ro: quiui fù collocato nel mezo della Chiefa, e full'hora
d~el mezo giorno: v1 dimorò fin'3Jla medefima hora del dì feguente.J
corcc:ggìato, e fupplièaco dì, e notte da continua moJcìtu~ine, e fuccef..
fiuamente dalle Compagnie , e Congregationi, che dilciplinandolì ,
e con di uerfe maniere d1 penitenze afRrggendofi fecondauano l'vnu

all' alu4C..J .
·
In tanto s· auuicinaua l'hora di ridurlo aJla Catredale , & allora li
vide , e h e Je pa fià ee J imo fi r a ti on i , a ne ora eh e gran d 1 , 1n e o rn p3 r a o on e però delle fcguenri, fiacc non erano, che mociui, e difpofìd oni pe r
cofe maggior1:1'ord1ne del procedere fù quali il medefìmo, Ce non quato molrc cnigliaia d 1 core hi in qucllo rtrorno non anda uano diecr,,, rnl
innanzi; però il nurnero, le vane guife dei penitenti ; & il diuoco por- ·
r'a mento chi'l pu6 concare? vi fnrono in oltre mo(ce congregacioni di
fecolari di quelle d'edicace alla Bear·a Vergine iGru.t te dallt Padri ·della
Compagnia di Giefù fecondo ìl loro anctco vfo, e d·alcre religioni an·
cor.a, che fanno il lomigfiante, e cutte con infoljcc d1u1fe tècero di fu
fpettac.olo à Dio,à gli Angeli , & agli h uomini : in fo.n1 ma po!l:o in non
cale ogn·humano r1fpecto, e non come .aro l'vfo di queUe, che fono
dette Co~pagnie, ò Confracernicà,ctnè di andar velati, ma q ue{te congrega rioni andauano à vifo a perto,che di mollrarfì pcnicentt non a'r rof{ìuano; molte erano Jc fchicre, lunghi gl'ordioi,varij, e penoG glt tira~
ti j , Je e on dir i on i de Il e pe r !on~ , eh e e olle e o r on e de 11 e ip in e i n ea? 0 ,
co1Je fiini al co Jlo, cinti di ferri , e di catene, coperti dt cc.nere,coi pie ~
di fcalzi, in ~ueJ freddo ·, & in quel fàngo ,e colle fpaJle ignude, e te..J
difciplinc nelle mani_, batcendolì, & infànguinand 1~fi, aggiuuceui 1L~ b1li armonie, pictofe imagini, e diuerfc inuentioni della Cbrifl:iana hu ..
m1ltà, e morcificatìgne, dauano aperta mofrr~ di quel pentin1ento interiore , col q uaJe alla memoria de acerbiHìma paHìone di Chn U:o
Crocifilfo d1 cucco cuore faceuaao ricorfoifù chi coperto sì bc 1:\e il voleo, ma nudo ,. 1 e fpa JI e fà e ea Ji qu e fà r u i {ì fop r a vn a e ee fÒ eor eh 1o e o 11: a n ..
tcmencc fofirendo l'ardor dci fuoco, perche di maggiore, e d1u ino fo ..
~-o a~d~u~ ~! ~~ll!~o. In quc_Cto ric~_.r~~~ non cofi ipe~ò r1fonaua i~ c·o~ ì~1·-,
fg
o
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1o gndo dell~ plebe ; che all'and:tre fù c::gionato d~ qu e lJ~ primLl
vifta, rna s'vdìua meglio i1 pierofò'canco de i deputaci Canrori d1 man'
in mano, ai quali coloro rt fpon.de~no con f<ltnmeife voci ·, che andauano nella prece fTione chiedeodoà Dio perdono, e con gemici e fofpirì quegli, che n'erano {peccatori ; ma gr vn1, e graltri dalla quahcà
dei caltigì preG di propria voluntà ,.i1nparauano à ~iù ll:imare Ja gra~
·uczza dc! Ca.fiigo Diuino, cioè jl remporale, che c1 premea colla petlilenza, e fcteroo, che pure i ao!lri pcccau meritano, e molto s'im-primea nei cuoti à giouamento delle anime : conciolìache non v"hà
memoria, che in cempi di fccrimana Santa, quando è cofiume in Pa ..
]ermo di far lì molco folenncmence ca tali dimollrac1oni, nè 1n tempo
di altra calanlità,nè meno nella pell:c dell'anno· 1.r7 5.quando pari men~
te fi conduffe q.uefia ficlI1 facra imagine ranto al popolo cara, e pregiata, fi Ga veduc·o Spèctacolo, che à quello conparar fi poc1ffe.
Hor poichc fù di.nuouo riportaca, e locata neJ mczo della Chicf~
maggiore, li ricominciarono di nuouo le fupplicationi , e.le penitenze per noue giorni continui. E impoffihile , ch'io poffa darne inticro
conto, e farei troppo lungo. Dirò in breue, çhe lì r1nouarono ogni dì
le fu pplica ti ani, e le penicenze con pni ardore 4i prima , e che non vi
fù niuna delle religiofe famiglie, che i,n quei giorni non andaffe à v1lìca~·
re la facra imagine in fchiera ben ordinata, e uumcrofa, e diuota con
far quiu1 poi lunga oratioac; & cranui frequenti fermoni ad cccicam.éto, e confolatione.del popolo. Il me<lclìmorifecero le compagnie, e_,
le congregarionì dei fccolaril1umHiandofià vifoapcrco, e difiribucnaofi per cucci i giorni, e le notti , acciò fotfc cohrinua, e per Ia Cirrà, e
nel Tempio rora tione, e Ia penitenz:i;onde non fo~o fi vedcano ad'og~·,
hor~ i f uderti lpetlacoli , e lì vdiu ano i mede (i mi pian ti, e voci fuppli-cbeu·o it,ml con molto ;iccrc:fcimeoto di numero,e dì fcruorc, fecondo
~he più tl accrefceua il pro fitceuole ci more , & il diuoco amore d'imitare sì feruorofi ciTempi, con che vicendeuolmente rvn ralrro s>i·ncicauano, commotlì , & incirari ; onde tante, e Ggraui afflic~ioni in atti
compailìcneuoh, e fi'rani, ano già diuenud communi., e cenuq per
lcggìer cofa, fe non v1 li fopraggiun~euano ancora nuoue afprezze, &
inuenuoni, ''edcmmo di quelh,che non contenti di andare colle fpi~
notè torone in capo, ò colle funi al collo, ò alle braccia,e carene ai pie-di, s'erano tutri inuiluppari nelle f,oine, ò annodati ccn più ritorte, Ò
òi pefanti Carene caricf1i; & alcr1 legati alle.croci, ò craui, onde con
gran penl, ~ flenro n1oueano ì pa11i : vedemmo anche mold , quantttnqne a'ffa.nn:ltidaiL1 lunga, e fangGfa via à piedi ignudi in arrìnando
al tempio, g1ttarfi bocconi profirati in terra, e dalia porra lìn'all'alta
re ~ nd·ar sì Jungo fp:i riq lec ::ando iJ f uo!o; a Icri , che non fini uano di
fpar ge re la eriJn e , e fan g ue , & a Itri eh e in Hr a n e g uife gareggi J n do
hu.tpilmence, fc freHi affìiggeuano: e per finirla tucto ciò era tanto vni0

uerlàle, che inCìao à gl'1nnocenci fanciuHi, come guel!i che pronti fo~
no l\ll'imitatione dci maggiori, correano à fchiere macerando le tencrc~cc· mcmbra.~aureHi decco l\!iniuc peniccntc . ~ E quantunque cucca la
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Confidenià li ripoaetTe nella mifericordia del Signor No!l:rn G1e~ù:

i1

Chri!to, fa quale ipelfo a gran voci inuocauano; nuiladin>eno a!f.1! fo ..
uenre s'vdiuano l' ~rrecruufe voci , che per Inrercc«ora appreifo il Signore la Vergine R1of1ha chiamauano , e con ioihnza richirdeaoo,
che più non fi differilfe refpolìtione ' e publica adoracione d<?llc fue..;.,
Sante reliquie; però quella non foto {j dtfferìua, ma ~·era horm:1i traJafciata atre[a la percurbatione feguira, per queJlo che coi Medici era
pa1lato, bcnche ciò nè il popolo fàpeffe, nè d Senato: l:i onde a!cuae
perfone d'autorità, & il Precore i!l:e[o Principe dt Leonforre mar~u1giiati di vedere il Cardinale in quello negorio molro rallencato, e •1011
{a pendo il pcrche, meco fe nera mmaricarono, perche felpe ano, eh"! il
Card in a le me n' ha u ea i m po fio q u a Ieh e e ari ca, ex: i o procura u a <li e on folarli, non potendo già dir loro il perche, quantunque già lo f;pcHì'

come hora ne darò conto.

•

DELL) VLTIME ES.AMINE DELLE R ELIQYIE; E confulte del Card1 nale
CAP: XI.
~

L ...Ao

Enche fecretiffimo frata folle l'efaminamento fudetto delle reliquie facto dai Medici ; fù però à noi communicato colla medc{j ma fep-retezza
dal Dottor O.Fra nc:efco della R.iua Vicari o Gel.,
nerJJe dcl Cardinale, di cui ordine fecondo c'hò detto, io douea fc ri·
uere per·Ia parcc affcrm~tiua; ma vedute 11auendo folo le fcritcure, e_,
non il Corpo, che nella facrifba della Cappella nel Pal:>zzo Arciuefcouale con molta cufiodia era guardato,rifpofì, che mi pa rea conueniente <]Uello ancora vedere prin1:i di fornire Io fcritro,cho hauea già incominciato ;e dirò il vero, credendo io allora per vna pnrce , ch'elferu
poccife fc non vera la mcfèolanza di più d,vna Caluaria, e di p1ùd)
corpo, e la grandezza, e groffczza-d.eHc olfa, poiche da ranci, e ta·
li Dottori così venia a flèrina ca; e per l' al era pare e [1 pendo i cerd ffimi
miracoli fatti con qualche particella dell'o!fo del Capo , la gu.ile gi:Ì
vedura hauca non eflère d'ecceHìua grandezza, credetti , che almeao
latefia deHa Santa Vergine crà quel mifèuaho fcorgcre,e feparar fipo- te !fe , il che in t:l n r~ afflitti o ne , e mi ièria t>pote ile rec:l rei non pie e io lo
conforco.
Parue al Cardinale la propofta ragioneuole , per Io e hc conuenuti
meco inlìeme in quella facrdlia colti fopradetci Vi~lrio Generale, e D.
P. GiroVincenzo Domenichi, trè altri Padri deJla noftra Como:if!nia
' ...,
la mo Tagliauìa , P. Giufcppe A goll:ini , P.Mario Domt·ni(hi , e q nilii
dentro ferrati, aperte le caflè,cominciammo à cauar fuori <]Uclle pietre.non poffiamo negare il dubbio,<~<- il timore, come nè meno il dc . .
lìo, e la fidanza, che nei cuori oofrrifàceano qualche conccfa:& cccoci i n nanz i vn a ma ilà, eh e {è mb raua vn te fc bi o qt! afi di giga,nre, sì g ro f:
fa era quella crofia,nell:i quale però rimirando tifo, vid'io iubiro, (e fù
~~iari!~mo à EUtti ) ~he l! gr~!f<~~z~ !!~!! era , iè no~ ~e Jla pit!tr~~ , lr.u
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quale nel fuo profondo hauea vna fua parre di :ilcczia nlrrc à due, ò.
tre dita, ma di bella qualicà, e vago colore;e quella à quifa di corree eia
di fuori, rinchiudea immediatamente <lentroàfc l'offa del Capo,bianco, e delicato, & appunto fìmile, Ò J'iftelfo con quello, cbç io già pri.,. ma veduto hauea, e col quale i m1rJcoli erano occorli; quindi dunque
fii la prima allegrezza , che noa riufcìife in vano il' pr,mo penfìero ,' (
cio, che feparar fì pocelfe la cefi.t da. qualunque mefcoJanza v1 folfe di
~lcre offa; onde f~bito feguimmo ad efaminarle con diligenza •
·
Ed acco vn'aJcra come cella pur grolfa ci fù mofirata; ma era vnL
gran pietra concaua ; onde guar:indo 1a artentamente m, auuidi, che.,,
quella concauità tutta era d1 puro f.ilfo, fenza vederuiG nè pur fra.mmento veruno d olfo, nè fegno, chev1 foffe mai ftaco; e pureJ"iccrcando
fra quelle pietre, fe vi fofie alcuo cefchio, e he in 'lucila , come al fuo
lnogo,rimeuere li poteffe, ritrouai fubito ·lì preifo non vn rcf,hio, ma
fì bene vn'alrro pur falfu lìfcìo; e rotondo fatto di molte fcorzeà guif~
d'vna cipoìla di molte vefii couert·:l; il quale locandolo io co1Jc mie,_,
mani dencro à quel voro, lo riempì, & vguagJiò fubito, come quello,
eh, era fuo proprio gufc10 ; e ci tolfe ogni dabbio, che q uiuì alcra cc:
fia non ma i vi folfe .
Si che raddoppiata l'alJegre2:za, attendemmo à ricercare della terza'
refia, che lì d1cea eiferui d; fanciullo: crouacala dunque,ci prefa in mano ci accorgemmo ,che non era, fe non vna fcodella di cret, andcL,
Ja quale percotendo ruppe il P. Agofl:ìni , acciò meglio 6 fcorgefse_,
che creta era, e non tefchio. Dunque molto più lieti, hauendoci tol4:
te dinanzi quelle maggiori difficulrà, che dalla groifezza dellà pierra,
e dal numero delle celle in apparenza erano procedure , ci rcftaua di
chiar1rc~, fe altre olfl vi folfcro di ecceffiua grandczz~ , Ò di maggior
numero dì quello, ch,vn foJ corpo richiedca,Ò vero d·alcra ·qualirà mc-'
{colate; e qu!Ui chiaramente G vide, che fe bene alcre offa vi eran
uate pure nella medefima grotta, non già nella medefima pierra,
in altro Juogo men profondo, di altri corpi in elfa fepolci; quelle però
recenti erano .. e di moderni cen1pi , nè di quella viga pierra vefiice,ma
nude, ò vero coperte ~on poca terra, ò pierra fecçiofa; ne qucll:e fu-.
ron o me tè ola re con quelle, che da principio furono ripo!le in arca fe.
parata ; che ben rollo, & à prima vifl:a fua diffomigfianza mofirarono.
q ue He però in e aI ma ee ne J [a Qò , eh e n e1l a fu de eea are a fu ro n porta te_,,
anzi erano in minor numero > che non vn corpo humano richiede_,:
conciofì~che nel rompere della pierra dl principio là fufo nella· grotta
non fi porè vfare <tanca ef3ttezza in raccogliere rutti i frammenti,G che
alcuni nella folfa, e nel loro non vi rimane1Tero, che prefi poi furono,
con1e s'è detto, e di leggieri per loro fomiglianza furono riconofciuc~
effere det mcdeGmo corpo.
·
Quanto poi alla grandezza,G vide il medefìmo neU' alcre olfa, chl!J
veduto s>era nella cella, tioè, che la groifezza , la quale potè e!fere cagione d'iQganno à prima villa, non era delle offa , ma delle pìetrt.J,
perciò eh.e molto ,bi ara era la difiintione frà ~J f.iifo, e l'olfo; quc:fio lì
·
· -· - -·difcer11
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cJi (e er ne de li ea ~ bi a ftèÒ ; \re r mi g1i O 11 eJ mi JO Il o , e i be Il e Z Z L•
m olto in vero rìguardeuol~; e qu~Il .) si fcorgea ddtt ntiHìrno, ma che
li faccu:a d1n corno con 1:!gg1a dria bcll' ornamento, e e o me f mJ l co; pt: ro
che il primo eetrchìell() era non come d1 fii(fo com.mune, rn:i riluc ente
à guilà d·vn AmetHl:o, ò crH1:allo, lì che l'offo qulfì Lhtu1o in g ~ rn ru l
• p3rea; fopra quel lucido cere h10, altri , & alrri ve n> er.1 no men e i11 1 r1,
.. che ingro1T.iuano tutta la malfa, la quale non ja,fciaua di elfere bianca
4

pure, e bella.

·

Ili mane ndo dunque tutti chiariti de!l1 verità,& allegri, ne diemmo
conto al Cardinale alf hora alrhora , il quale ciò vdendo , non lènza
mcrauiglia, e tuctauia col cuor DJfpefo, ordinò che di nuouo lì richiamalfero ructì i medefìmi Dote ori Medici, accioche 111 comp Jgn1a
degrifieHì Relìgiolì Teologi ricooofcc:lfero quelle olfa vn altra fiaca .
Conuc:nimmo poi inlìeme tutti , e riroroammo à fare Je medcfime diligenze, dette hor'hora , & altre maggiori: ne
riferire con quanta
mcrauiglia ftupiti di ciò' che prima conofciuco non s'era, rvn faltro
fi riguardalfero; ma ben tolto s'auuidero , come Diuina permiHìone
era Ltaca, che la prima volttt di notte à lume di cera fòlfero lor potli
innanzi quelle malfe di pierre rocce, che fe bene ferbauan dencro afèo...
fc Jc o!fa, nondimeno ogn'altra celà parer poceuat10,che corpo hurnano; onde non fi mdèro allora con efquiGcezza ad elàminarle, ma cCJn
vn· occhia ca 1n1raodofe, giudicarono,che non fe oe pocetfe cauar nie n.
re pe~ lo preccfQ ii1cento: canro più, che alcro non gl'cra fiato prop oil:o, !e non che vedclfero, fe fi poceilè far giudicio, che di Donna fot.fc
quel corpo; e quefto certamente era ìmpojfibtle; tanto più, che co ~11è
s'è detto, pi erra vedeano, e non e or po, e fatta ruc ta in pezzi; ma bora à lume di vn chiaro Sole con più agio , e per lungo fpario hauendolo elfaminlto con piolto fiudio conobbero que!Jo, ch'erano, e ne ceru fìcarono Ji comman con{~ ncimenro il Cardin~le; egli però volle,che
cidfcun di loro fcparatamente poneffi.: in fcrirco 1J proprio p~rere,e con
giura mento lo conferma ffe, affine e be da q ue Ha occ a fì one <] ua le he_.
ca iunnia non nafceffe; co5Ì curc1 , e lèi f:cero piena ,nence , e con lungh i d!fcorfi , i quali per non elfere io più lungo mi concencerò riferirli ltl iom n1a ; roichc quello , in che tu cci e onuennero ' fù lJ d ifferen~a' ex. dtflintiooe trà r alcre o<f4' e quelle' cvn parre dei quaJ1 erano
feguici i mirjcoli ah' inuocationc de1la Santa Vcrg tn~ RofoI1a, e con·
fiftea particolarmcnre in qua uro cofè, che conuencndo à quelle,e non
à quelle, fe rendeliano apercaO)ente diHìrnigltanri.
LaPr1ma è, che quelle hauean la copcrcura dì pietra loro appicca . .
ta ; la quale fii beQ~ì cagione, che di notte à lume dt candele fen1bra(:.
fero di maggior grandezza, ma che era, & hora al lume del SoJe li ve-dea ch1aran-lcote di (bnca dalrolfo ; e cucco che molto difficile fò!f~ J1
fèpara~Ji , ò rompere Ja pietra , feoza che r oifo i nfìeme con quella fi
frangcflè, taluolra però facilmente fi fpiccaua limpidi ffi1Do;e primie- ·
ram e n re ei ò li vide fu biro ne Il a te 1! a , eh e rotta era in rr è gran. fH' z z1 ,

so

due- dcl- Cran~o
& vno inferiore, che etfendolc !taca colra v1~
- fuperiore,
- gran
...

_,
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gran ma di pietr.1 ; gli 11e re!la uano però din rorrì o molti cerchi alla·
gro!fczza di due , ò tre d ira; ma l'offo del Cranio {ì ve dea di folica, &
or dina1·ia grandezza ; l'iil:cifo apparue dì mano in mano ia tutte f al:
tre olfa_, . .
La feconda, che fofTero donne(che più cofio, che mafchili, fe bene
ciò non lì di e de per euideo te,onde a{fc·rifce i 1Proromedico del Regno <
quelle fra l'alcre ft1c parole. Ttnlo perJe1mo ejfere qt1efleo!Ja humane, d'età con[ìfiente , non peurile , p"rche fono di granàezzfll ordtnarta proportionatA "Ila
tefla, <ffe inchinar1do più prerto ~l pìcciol~, che /ìano di compo(ùione Donnrfca, (è
Inne quefto 'Vlrimo TJon f P"Ò dire con ri/o!Ntione de,,.JtJ(lratzua •
~
_ E h Dortori Lorenzo di Narafe, e Girolamo Spucces dicono cìafche-·
duno quafi colle ficffe parole. Per rffir pice1ole, bianche, e J1'grana minHta, determino ejfife di Do1Jna, che per il temperamenti freddo, (!/ humido , ~
perct opituito(o , h,inno più bianchezza, e morbidezza nelle carni, delle quali participano anche Le nff.i , che non banno tl' hunt»Ù1i • L'1fietfo dice il Doccor D.
Eralìmo Sala to. ~lttefa la delecarczza, e btanchet..zt1.: & il Dottor Franccfco
Guerreri Protomed1co della CHtà, d..a/l11, delicauzz4, e mez:,.t111afiatura.
La rerza fù la bellezza dell'offa eHraardinana , & il buono odore.i
non folo fenia fegno di purrefarrìone, m3 con fegni di con feruarione,.,
fopr:inaturale, come vanno fpiegando grifieffi Medici ;polite, bette.....,
bianche 1 e (plcndenti, e romprndojì nrl mrzo bianch1Jlime: nelle parti , che chia-,
mano (p1~11gofi ' bio1Jde aguifa d''Vn /àuo di miele 'ma oltre modo dilicato, ecome rofe porporeggi.snti ; vi agg1untèro i Dottori Spucccs , e Guerreri nei
· ferirti loro, con 'Vn grato, eJoacu odnrr.,teltilicando d'hauerlo elfi fentico.
Il Docror Gìo.Fr~ncefco Fiocchetti fcufando ciò,che ncHa primaricognitionc auuenne, dice così. Per eflere l'hort~ tarda non fu poJ!ibile in quella 'Volta (corgere J1ffercnza,ma !'ffendo rvn'altra '1Jolt4 chiamaro con g1' fle!fi Me-· _
dici, @ tn tr·mpo di mczo giorno con luce:) e(floJdore dd Cielo, ejfando(ifatto diligente jftf.d;o fapra lt:1; fa detta '1otttia, Ji rvide 'V1ut gran d1ff trenz4 Ji bellezz4 nel
colore, e (o"u11tà rull odore, e che non hat1ea {t:gno dt corrtHtclll,ne di putrtjàttione.
La quarta fù J'artìfido non ordinario alla Narora , come fuole ac-.
cadere , quando col gocciolar del( acqua occorre andarG impetrando
qu alche l gno, ò aJrra cofa; m3 in vn modo particolare lì vedca ciafcur~' ofio a ttorni11 ro dalla pìerra,con1e fe fofTe per dtfeià dalle io giurie;
ciel te 1po , da Ha corruc rione, e da ogni lordura : li feru i ua anche la....'
p1erra per fe pa r ;1 tJ o ne da qu a fu n qu e a 1ere o fla ; po i eh e rio n pi aeque à
Dio, che con ~ hre li mefcolaffcro; rl che à n1ohì fauiameare è pario ind i t i o non Jegg i ero d• pur1t à eara à Jui , e he e o sì Ia e u fio d t fc e ; onde fe
bene, e per ciò, & anche per honoreuoie fepolcura parer potca bafiante quell'arca d\ n quali rnarQ!o, ò d1 alabaltro, che cucco 'l corpo in·
fe rinchiude a; non fi.ì però bJltante per 1o comp1mento deHe carezze,
che fi ccn>piacque d1 t:1rc il Signore à gue!la fua diletta ; pcrche _non..
folo al corpo inciero pofe sì nobil fepolcro, fenza humana manifarta-:
ra, ma voUe à ciafcan mcm bro aggiungere vn particolare, come ve-·
lo pur di piecra, e qu~fì fmalro d'vn colorc,che ral volta tira alrAme-·
tiflo , ò al Giacinto, e tal volca, doue hà più del ~uc_i~o,al Calcedofinico~
e- 11
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e lì mili pietre di pregiò; èofa di rara vàghezzi; che rìorì sò dalle <ì (~a
vcauta la lìmil~ , e rapifcc con ìncred1bile dii.etto non Colo g\1'occh,1,
ma i cuori; onde inuaghiti i Medicì, non fi ficìauano di riàurar le Licre offa , e poi di defcriuerle ne; Joro·fcritci, che perciò foggiunçe il
Fiocchetti feguendo à dire.An~.i haueano in fe 'Una incroflatura di pietrciper
'eufloditJ tfaltre ritrouate nellil medifìrn~ grotta di S. 'f\.o(ali4 ful M1nte P ell~grino,
l~ 911•/j per contrario erano brutte di colore, e di odor~ non grato, auuduppate non
Ji p;'etra, ma di t1rra {ecciofa, (fr altre ancora non 'Vefiite, nè di pittrr.J , nè cii
t~rr-a, però rompendo(ì trouauano nel corpo [fJro cario/e, e nere , epercio t !]o re la·
'tor.e /induce 4 credere, che quelle ~fa cof rJJarauiglzojamcnte petrtficat( nella fi1-

Ji

.....

.. ..
<I

t.

.J• •

.

perjicie jian1 Ji 'JUA/ch~ corpo fanto .
Il Procomedtco del Regno la chiama pietra marmorea, e 'Violacea, opt'4
mirabile, che ha Jel Diuino, etumulo marauitfi~(o fatto dal Sig,,ore pet ro1>fr·
uare quefle offa. Il Protomedico della Città la chiacn1: m·cf?a de dura, tna
·lucida pittra, e qu•/ì d1 Amati{li, 'Eeril/i, t Crifialli contefta; cofr,i 1nirabile, e_,
·che procede da virtù /Uperiore altordi:-Je de/J<j Watt1ra .
.
· Mentre quelle cofe fi faceano, & hauendo dato i Medici.le loro f;;di
aatenriche, hauca fornito anch·io, & offerto lo fcricco impofl:otni dal
Cardinale, & hauea egli per f alrra parte (ateo attenaere alla proua. dci
nuoui miracoli, che frcquentement<t @.faceano con quelle relic.1u 1 ~, &
infieme vfa/ nuoue diligenze nei proceffi dei miracoli grà pr1a1a facci;
hor vedendo il negorio quafì maturo, fuce congregare nel fuo Pat ..,zzo
tut u q ~e lli , eh'erano eta ci ne U' ·al ere confulre fopra ciò [1t ce , S:. a lcri,
che giudicò. Dunque rìunica l'alfemblca dei Teologi , & aggtuntaui
quella dci Medici, :}l!i I 1. di Fcbraro del 16 ar. venne fuori Il CJrd 1..
nale, e cortefeme n cc falucateli, e con gra ue accoglienza , e P'1 fl:o ral
ben1gnicà fa cri federe , cofì prefè à dire.
.
· Siamo p1r lo rincalza1· deL male di nt1ouo _(finti~ riu11·r.ere dallr.i 'N. S. V. J\o •
fàlia, '1)erfo di eui (i'1;ede og,/hora cre{cere la d1uotione Je{ Popot<J, &/il fe:iti,.ni:.
to co1nmune , che dalla efpo(itione delle fi1e reliquie Jip,enda t eflintzone delli Pe~ ·
'fle. Gia ftfa 1ljettùno mefe, che andiamo in qr1e/la di11ota, rtJ' in(ù.me fd.r.ico/(1.
inchicfia deLlt1 'Verifìcdtione del jt1d corpo, non repliche,. ole mie prime propo/!~·, n~
meno le Ct>n/ulte i:oflre.Sapete, come jì fìa mantenuto ftn hora qu1:clche tlt5blno nel
modo dell'iliuentione, e di alcuJJi miracoli ,far/e non cojì pientuncnte pro~ati, C<>me alct~ni defideraua110 i mà altrò dubbio in tanto tJt'C'fUe di molto ma.egr'or mo.
mento , [e il corpo, del quale rratti~mo fa/Se '1Jn folo, Òco11 ~lrrc off~ m~(chiato ,je.
di Donna, {e fuori della grandezza, Ògroffezza ordinaritt dei carpi, e degli offi hutnanì ; percioche cRendafl ·ueduto , '1enche di 11our. , ef;r ale11ni di doppùri , app.u-uero nelle pi etre alc"'Jt' conc,iuità , qt1ajì che due ,;i/tre te t1e contenefSero. (fr altri ù:Jitij di mr{collf4tJt._4 d'altrt o1Ja ;11è /òlo non apparue (ègno d'onde (i (corgeffe ejfere
di Donna, m• pcr-.e che di molto eccede!le 1111 rnifora degl'humani corpi; ondu
non ci è mtAncata tentatione J1 ra(reddarci n~/l;a ;,,,prr{adiuo1io1Je, 1-najftrname1Jte achi non è, fOl'llC tjfir non Jeu.e , tno/t'J (aà/e apfrgarf coi fÙ~ credtiÙ :'tJ to(b

tali .
,'11 a non è mancat<J il Signore cuflode delle facre oflit dei fooi ds andarci rifèi-1[..
~a~~~, quafi ~~~tin~~m~n:_~ ad hon!~~~c q~efl~ reliquie, "!_ent~e ch'tlli l~ hono~
ra,

,
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ra 'har4 Chi nu;,11i ;,, irttèo!J' bora iai {t:nllme111i Jj ptrfant Ji SpiriJfÌ ~

'

'fllali "P~
pt1nto {idefiderau4no, e finr.4lmente colfiagetlo, che ci sjirz4ant;1Jr.4. 6Non ci h11nno
otten11to la bra111aea grati4 i molti S ~tJti, 4i quali s·;fi!tto di r1ato rie or/a, nè /11.J
flejfa Miidre im1nact1lttta, come fp eràto /er4 n/'Voti à Lei falrnnemente fatte·:;~
-'uuegna che nella fo/enn1ta di leifaffe cos; treduto rffi·re a/ltntato ~/ ,,,J.le , che fi
~diffe fi.emere il Popol~ innant.i tÌ noi per lo dejiderio della libera prattica alt:a.ndt1 '
le ~(Jcj, ((f ; prieghi; non i(cemò pure altrimentt, an:.i crebbe con m11ggior d41'-,
1'J(} e terrore ; ondr /ì ricorfe alt AnchorA (àçra Jtl SAnttJ!imo C"r<Kiftfo,con ji eflr4 ~
ordin4rio , t firuente. affetto , 1uanto le publiche , e continue penù1nze, e fupplicat1oni di tt1tto il Popolo "J7/-1tto ci hanfattfJ 'Vedere ; onde par cbe la Madre d~lle
grafie , ~ il fglio {onte rl"gni bene, 'l)q/effer" glorificare S. J<.o(atia, t per 1ue·

"/io rit1(1 mandarci la {aluçç •

fior da qutfli fucce.IJi, da/latraue inflan{.4 del Senati, e da 4/tre perfòne....·
di a11tor1ftÌ ~ e fopra tutto drJ quakbe /ut1Je, e calore , ,hefar/è ci è1)enuto da/{e
moltiplicate orauoni f,tte à taljint da molti {!rui Jj Dio, @- in tante eafa religiofa , crediamo c'hahbia pof/Q in mtnte i/ Signore , éhe quelle o~ di '"'o"' Ji ri,;,
çono{ccffero , e con pit~ diligenza (ì c(àrnjnajfèro; e certo, par che {offe '"'v' moui-·
l'.l'ento di /òpra , paiche ri11edendofì di chiar(J giorno, e con maggiore ftudio,i periti
deltt1 LV1 eduirJa , e del( Anatom;t1 quì prt{enti, conobbero citi, che· diranno dop~
1/qr-1tfta i1'f'efhgatione hauer çono{ciutl); mà prima ritr(Juand(Jjì ~ià 'Vn buon nu·
, tnero di mir4coll con mq/to rigore ,@jr tj]àtttZZ4 Ji noftra autonta prouati, sè dti '
'1ttoui , comç dei primi, che di nuouo ha~b' "· mo {atto rfaminare con p1Ùtejlzm~ni,
farà bene rvdirb , acciòJì pigli hormai rifalutio11'e 1n quefto nrgouo, e fa cor"e re:
liquie di S. Re(alia faranno. riconojciute, (ì"no come è douere, ho~orate.
Qui d ìfcr.,rre FJ do dci 1nQdi , come altre Reliquie di San ci s'era no cotÌ
tnolto minor ch1areiza ricrouace , & honorace, tògg1unfe come la....
mohitud1ne dei m~raco!i poila cal hora compenfare alcun mancaméJo_,che occorrefSe per.conro di cefiìmonì hngolari, adducendo non po~
chi )umi di dourina dì g.raui autori, e concb1udendo, che non rrL
~ueflo neceifario à n~i, elle molri oc habbia'l}o conccfb, & in fi1rma
probante, come diçono ~ $Ì dei nuouì , come dei pruni già di nuouo,
·veri fì e a ti ,
AJJ'hora jJ Dorror D. VincenzoDomenichi cominciò con breue, ~
fedele relacione à leggere il riflrecto de1 proce Hì, non delJo 1nformatiuo dclrinuenrione , per non replicare c;ò, che tu cci fa peano ; ma dei
~rè proçe 1Iì dei mi rac oh , <le i q ual1 per non interrom pare bora il filo
deJrhifl:or1:>,3pprcfio ne darò eone o.
Volle il Card1 DJ le , r he doppo fèguitfero i Dottorì in Medie i na, i
q uaH cucci~ e fei nièsendolì ai loro flrJ cci, fece to; ne he in voce le re la·
tloni loro di vn'1n vno con moJt'1 dorrrina , & 3n1pia fede delle cof~
predette uell.i coQlèruac ione, d1Hindone, e bellezza delle offa fiere_.
nella pìetrà ; Ja maggior parte di loro affermò anche di haucr fencico .
foauirà d·odore, ~ 1nrerno inHinto à vc9erarJe; e ~uancunque la poca
differenza, che potrebbe hauerft in alcri cQrpi per d1tlinguere il felfo,
fo!Tc in quello corpo impotlibile ad olferuaffi, arcefa Ja 1nçrollatura....
de Ila pietra, ~ iJ rompimene o del!a mcdclìma con tatte le o ifa ; non..~
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di menò à tutti le>ro Ja dilièa"rèz~i; e bianche'i:Zi et~ inditiò , che di
Donna foffero ,come meglio nei loro tera.ti di propria mano coo giu-

l

i.

ra mento affermati , fi può comprendere. aggìunfero parimente b1n~he
ciò à loro non apparcenelfe, eh~ haucndo vdito la grandezza de• m1racoli fatti con quelle reliquie ad inuocatione di S. Rofaha, Himauano
che dt lei folfero.
~ Seguirono i Teologi , dei quali dae, che li rrouar'lno i prim!,elfendo i meaeGmi, chef iltra volt.l erano rimafii dubbiofi, vdendo hora

alfermarfì t:inra bellezz:l d_eHe relìquie da loro ancortl non vedute; fì
trattennero cutrauia full I dubbio, non volendo dar le mani ~ì prello, fe
prima non vedelfero cogl'occhi. Dunque io ,che mi ricrouai à federu
appretfo, per dire il mio parere fui sforzato à così parlare .
"Kn r1t1,òti1 di t-int1 pejò,Ampltji,.!Jfl Sign1re J per m1lto che buone, t chùtre_,
fia"'o le rAttloni ptr la parte "ffirmatsu~, ria {e Reflo ricerc~ ancora, che non Jì di{ftmulino le r11gi(Jn/ Ja dubitare ; che fa i;tl1te già non Jifo/lero, io m,ingegntrei trc;i
primi di ritrouarle , e proporle in 1•efla sì dotta cor1n4, dcci~ foffe bene, efamindta, e conofiiuta la 'Vtrità; 111a perche qu:fla faticA 111i 'Vien tolta d" (jltri, che
con ottimo zelo , t dottrina l'hanno propofte , "o" faggirò la faconJa di a1'darle...,
fciogliendf1, •l meglio, ch'io faprò. E perche i cefz (rgHiti ai {auij fogliano e(Sere_,
[pecchi {fottimi ronfìgli, e dt"~tr11t1611t, 111ando ptr 'luefla rui4 iJ dubbio s'itJcon-

tra mtgl/(J, e ,tJiÙfacilmente fl fcioglie; asco , cht quando nti {ecoli andati, t nei
pat{i lontani /ì fono ritrot4ate di nuouo reli1aie fante, @' antiche, (peffi fono /hi . .
tt approuate co11 minor proMa, di quella, che noi ha'1bùcmo e di /fgni, e clt teflir-n() ·
,.jj , pt·udentemente però col ptirert Jiperfane dotte , e pit , f econdo cl/ è p cfft1U>
più all4 rueritJ, @- allA pi(ttt co11forme , ch'e quello , che •/ Santa Conftlro di
Trento haue ordin61to 'N ott fono le h~(Jorze J, (ìrJJ1!i 1'itrou1l'1Jenrs afauor nofb lJ,
'Vn /olo , che par c~ntr4ri1 , frtfco J1 tempo, nè lontano 111oltt1 di p ,,e(è, odo , che
Ji Apporta, dti corpi fiimati di S.S.J\eiJ;ffto , e f/ alerio nella Città d1 Serrcnto ; de·
quello Ju,,que io mi contento d1fcorrerf, con fiare a 'JHetlo,che ne rtfirifèe il Graffio nel confglio 17. fotto~ l titolo de {entcut1t1 excom1nunir~u1onis, percioche Jri_,
fi1tt relatione pare che 'ttlcuna d~fjicclui ti 111' ne 'Venga .
,
M" ft d't prima 4uuertire, con; e, percioche tr~ qt1el eafa molto di1bbiofo , fù
mtind,to il procr!lo al(oma,dauc dalla [aera Congregatione fì hebbr quefla rt{pofl.4
p1r lo Cardinal 13aronio, chie1rijfiv-Jo lume Jeifacri Annali> p~(jirno, e ptr1t1Jlùno
nelle cofo Jei S!tnti, che foffero Ùt4ati da terr~, con"ocando t IC /ero , wa no11 il po- .
polo, e riporti decentemente in pit~ alto (Ìto,ma non publicati (oua i prni.etti 1HH'»~, ·
- e jì11dlme'1tc la p:~hlicationc (ì differilfe fìr/a maggior chiarez~4:fiì c1'ò dtcretato co
molta ragione; impcroçhc non /1 hannu• ancora I dd10 d i c htt'.rtUt c~n chi"ire' mira . .
.. coli, quAli tra fttni annottera,@r appella, 1! Grajfio:qtulli,che ~:llortt p,;,.r11ttro ~(firt
figni mirAco/ofijurono, Jite 1g/i,'V130 /p/endore,che nel/a fila fnt~no agtHja Ji f lll
ragzi , ntl prenJtr 9Helle o.fa, li parue di rv~dere,mafù come 1.J;J f:1ggitttto l"1;r. u, :
che non potì (ffer ~molti (uidente mir•colo; racco11t4 ~tJche d'r/Jt rjìfè1-Jtito odore_, :
ne gli 0Ji;m111t fi1no,che cerca ùi,grAndire, @t amp/ia1·ejì't il di,rare il le~me rf·v nt1 l
lamp1tna J11 3o.hore,~ ejflrjìfinalmente (pento à guifa della ficU4 , clu fparì tlai :
M 11gi. I-i orchi non 'Vtdt, comt non he'7he fagni matgiori, chi tanto ingrandrfe
1ueflo, 1
di~c ~~~ ~~~, piìj gio~n~ ~l l11m,~'~" poco pKù~ d~ rvn~;1lch~ ~an è grtir>
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toja in 'l;na /apaMa,éhe pt10 Jurart anche piÙ per (agfoni naturaf/,come tlti• {epo{..
cri per groffezza dc ll'aere, e ne i ' luoghi rinch1t1jì,doue l'aria no11 facilmente ji muta;nè dice 1:gli della quantttà,e qualità dell'olio,o dello fiopp1no;ma folo dice,c he al·
tri credeffero,che non doueffe durare p1u,che dodtci hore. fa pot mi{lero,t <ompara..
tione, affittata inuero, nel modo di /pegnr.r(i, coO~ fleUa dei M agi,e chi tJon Ja
corne 01,ni lampana s~ rinforza nelftne , e lumino{4 efce di 'Vita, come ~en diff~ ,
quel Pruta •
·
W 011 sò{e tutta 'Via far/è pare ad alcuno jimile i( cafò noPro, t degno 'Vn~
fimile dilatione . Ma certamente noijìamo in ca(o diJ!imile , e non dubhio , "-<~
tnolto chiaro.• Percioche prirnieramente (t!. ritrou4to queflocorpo,doue per tanticLJ
traditione da principio , e (enza contradittione rveruna , era il foo {acro depo{ìto
tontinuamerJte riuerito , e (pejfo ricercato ; comincio la inuentione , come fann1,
con dte.ino lflinto; le prece.Ife t 1nuoctttione, quanto marauigliofa per fue czrcoflan·
t..,e, altretanto in{olita da pzù flcoli nelle litanie; uue inuocata apprefjo le Sao ..
te Padrone di Palrrmo, e nel!a jupplicatione folenne, {atta percaufa grauijfima,
t pe,blzca falute ; e quella, che in tante inuefltgationi non ji la{cto mai ritrouar~,.
inuocata hora d"1/la Cbie{à, pa"r che fubtto rifPonde!Se. l,ominciò in/ìerne con 1nanff1t mtrttcolt' come dal ntJn eotere '()a/enl huomini alzar sù run przza di pietra, .
molto facile per altro à (olleuarf' cagione che 'l)eliijfa uf·anta ' t cojì cornparzf
(e /4 tef/a, che 'V, era dentro qurfi da ctnque (eco/i' ajcofà ; ~aggiungendo/i merauiglia à merauiglia ' che allo 'ncontro {offe poi st{acile portarft g1ù per le balze della Montagn~ tutto tl c01po, e c1n tutta la pietra, che s/ gr41) m4fa erd, t_,
d"' "Vn (oL huomo; ma con molto maggiori miracoli , (P/ in grandijfimo numero (i
·èandata co~Jfermando .fatti coi frammenti deU'ojfa , odella pietra ammirabile, chi
:\:: le copriua, Òpt1re della terra, e dell'acque di quella grotta,doue giaceuano, tome_.
'ercamente ci cofla •
H or con haut r t1J.nto di [od() in mano , che non /hebbe già neUr-1 lnuentione dei
co,.pi d1 Sorrento, 'VsÒ ,1ond1meno il noflro CardinAle molto maggior rizore di quel~
lo,. che (ù daft,,~ (aera eongregatione per quelli ordinato: 'Non perm1fe' cheJì conuocaffe Clero , non honore pr111ato, dfecreto, non colloco quefio Corpo in 11/to,mlA
lo guardò con gran cuflodia , st che ni uno fap ,jfe hormai doue fojfa • ~anto poi
ji t1ppartietJ( alla dilatione, quefla èdurata fett e mef, frguendo tu1tau1tt ogn'ho·
ra d''Vna parteJ l lt-tmprggiar dei miracoli, e dal i' altr4 1/forte i ncrfJ6delir della pefle,
e cr ò per1rtuolarmente , 11 che nitt,10 di noi potrà ctlare, d1(simulare , 'fUante..,
'Volte s'tt1Jd{jt1aprolo11gando il negotio dcl{ approu(.tiont dt qurfie feliqute , Hor
jin'a q~ando s'hauo·a da dtf{erìre, e qual'altra chtarczzafì afpetta? la minor. coJà , che noi h ibbia;n{)·, è /4 .be/lezt._:t, lo fplend~re , todorc delle ofla. 'Non {ìamo noi
t:ul ca{o dei corpi di SorrenttJ, [e ui (o!Sero fiati tn quello fanati,non dico 40. moribondi , come l' hab~ìamo noi, m4 quattro , due, 'LJ110 i (e 'Vi faffiro fiati guariti di
tnt.{le incurabile dt cecita , d' I dropi(ìa, di mernbra da tagliarji, d1 feriti à mortLt,
di affogati nelf acqua,d1 portati già nelfaretro de i mort1,per c1rto Jarebbono rij{ritl; dal Grajji1 , che riferì, (F/i ingrandì cojè sì picciole; e con 'Vno , Òd11e di jtTJJili
miraL"oli {arebbon<J /Jati duhia1·arz J~illa [aera congregatione,(!j e/pofti al popolo,ptr
quelli S 11nt1 l(entltO, e Valerio ; r pHre per la (òl.,1, traditione del luogo, perm1{ero •
chr '1/"antunqtte per 'l"elli n~." ji publicaj{et'f , jì ~~~s{eriffi~! n~~d~·mtno, e/i loca/-._
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Vorre~!Je'alc#no .Ji S. ~o(aUa q11alche hsfcrittione (éprJlcro: Altri 1ualche ,; ..·
uelatione, @'7 altri altr4 cof.4,ma qu'flo {arebbe 7Jn 'Volere da Dio le cofe al modo
noflro. E prim4 il volere onnina•nente t epitaft", dl• iufcrittione,fàrebbe 'Vn far
torto Allafirrn1J!imrJ trad1e1one dt ciò, che da principio, e coflantemente /ènzri con ..
tradttione rveruna è fl4to tenuto del Corpo di Santa J\.1fàlia nella grotta del Pelle,,, grino . Molto più falda è quefla ~errtd,che non quella, che ce ne darebbe t epitaJìa,
ò.a/tro fcritto' doue non~ molto difficile i'ingannarft, come col tra/p9rtarfì, òcambiarji l corpi, reilando t infcrittioni metleftme, ocol porfi ~pitaftJ ne1oui , doue i
corpi non fono) da chi,~ non ha perfetta notitia delle co{e, e d'hauerla fcioccamente
ji per{uadejfl, 5nger 'V1lejfl p~r qualche fuo i tJtento, come tHJn ci ,nancano e{-_
{empi tra quei molti che ricorda M on(ignor Antonio Agofiini nell'1JLtimo de fuoi
eruditi dialogi delle Medaglie, @4 infcrittioni, qualt m'aflengo di ricordarli
ptr{one, che li fanno; ma baflerà dirne rvn fòlo occorfo nell' À merica di certa colonna ritrouat~ /ottoterra con '1Jna moderna fcritta GAWGES, /61f DVS, Tagus
trit ((re .che ~oleano 'Vendere per antica,e come rverji Sibzllint.Allo 'ncontro, (e la Bertio
.
. . l'
, ,_ fl
t:
d .
.
I (i n e/l~..
tra d1t1one cot mzraco t non et oa ano, ne 1regue rvn gran e tnconuentente , cne 1 .A.me1'i
Jia maggior fede alla jèrittura humana foggetta ad errori, (f/;' inganni, che noi-J ca Cadll~ hiefa,conciofìache fenr:._a la lnfcrittione con la traditione)@j t miracoli fu ole .f!an;~
appro11are Sante l(..eliquie, e per dirne 'Vt1a, che (iaùJ luogo ds tutte le altre ; tale ~;1 d.~b~
fù la Santijfima Croce del Signore in Gierufalemme, poiche il titolo fi~ ritro11ato ·riét li.1

o
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e ~ s.
a .1 50 5.

1;r;,
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"' a1.Jpartc.,. . .
.
.
.
.
. ' .
.
l l '7Jolere poi 1·1uelat1one, hatterta queflo d1 peggto, ctoe di ~oler(Ì appoggutre
co{a, che di altro appoggi() hà 6!fogn~ ; I rnperoche (àppiamo bene, che non poche ·
inurntioni dt' Santi Corpi dalle rù1elationi hanno hauuttJ qualche on.gine , 11J .'L..!I
quelte poi èflato necel]àrt'o confinnarft coi miracoli: La onde co1ne pojfo io nellaJ
riuelatione fermarmi, fa ella fennezza non haue , finche con altn fègni dal Cielo
confirmata non fta ? e C(rtan1ente molto m'lggiori fa ne rechiedono per qi,ctla ap ..
prouare, che nou per app1'ouare il Corpo dt S. J(o/alta; conciojì::.chc q~antunq c~e
le cofe dette , Òfatte {opra lrforze dtlta 'natt,ra frano opere , etcfitmonr dttttnì, nul •
la armeno in qe.elle' che da ptr[one rvit,enti proctdono 'ft dte tn olto ben con(iderare, che i rviesi pottia1~0 forfe talhora, fe Dro cosi permette/Se coll(l ltbcrtti dt:Llo ar·iitrio loro, 'Valerjì male <tiand10 delle grati e date loro per 'Valerfene btne ; mct_,
qe1ando{tfanno i miracoli colle of!a di 'Vn corpo morto, doe~e non rv' hà libertà di
arbitrio, è ntccffe1·io, che fìj:icàno in con{:rrnattone della v erita, P'rche d'altri
procedere non poflono /e non d.:ilf A11tore I ddio, che non pe1Ò t»entire •
. Quefii,, dunqtee habb~tlmo noi.nel c~{o p~efente di tal qual~t~, @:in tant~ co . in pf
pia, chi a molto maggior co{a c1 potrzano tnrlurre, che non e l c~pproruuione d . ,:ti• 115 .
tiche reliquie di tJUouo ritrouate: non è necejfario , chef conuincu t'intel!ctto,per~ ~ 1·ac. ]"
\ t he non e' qut>ia
a 'Una eu1'd enza matematua,
. ma morale, come e'dottrtna
. del gran jejj:
zn lo.
;?. l·
5
1J a{ìlio i ne fi conumce , (è no~ tratto d~lla pia ajfittione come i11Jgn,1 il dottijji1110 , epijJ!imo Ago{ìino; onde percio altro non richitde il fàcro. Confglio Triden '
tino ) /è non che valrndl)(i di Teologi, @- altri huornini pij , faccia ti Ve(èo:erJ
'luello , che git1dichtrà meglio alla verità, e pitta conforme ; il che (i accorda al e.di cx
Confglio Lateranenfa con run grt?n numero di Dottori,che appo,.tarei ,(e il fàpere di eo f.~
11
·'l"efli Padri, al quale bafl~ faccennarlt, non m1' liberajfl dal tefferne lungo cat~1- ~;~
lozo ~ ~ !~ ~al~~~e p~~~ rffer~ ~ ptr~~oç~eK/a natu~~ ~ ! ~~~~d~~~-~n~ dell' eficrno
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eulro e 'Vrneratione delle reliquie 'flrgue [" ntftura; t tonJitione del culto' e "Ut~
neratt9ne interna, per la quale non p1Ù /i r1ektede, accio ji 'V/ì l' pu1a (ènz4 trro:
~oa.to J re , che '"Una prudente , e pt a deleberatione ,
~~j{a.' E ptrft111re h~bbiamo noi la tradztione d'ella Chie(à, che molto più 1Jale Jiogn.i
?·
ifcrzuione ò hrftaria tf'Vh parttcolare, @Y aggiunto rv' <il tejlr~onio dei miracoli,
1l quale è diuino, che però lo rhtamaS. Torn11fo /crlttt1ra ft•llata coll't:1ntl!o del l(è e
3·P"rt.q cioè di Dio, (ffJ il P.Soattza/fer,,,1a,che J4i Padri 'Viene app ,llato,fuge!Lo d1 Dio,
4 3 art.
.
d
h' ' '
.
. , e ,(},;·
1.
e S.Agofitno ftnalnJente tee , e e t111gua di Dto, (fj- eloquen~1 D1111n,s,1n ia"-LIS
mirabiJìbus quodammoda luculenrior elt d1uina eJoguenria; del qe111I
·to.,, in luogo 'Valendo/i altro-ue ti/ltffo Padrt Soartzdice Deus mirabiliter. operibu•
~f:~~: loquirur, & ideo qua: per mirabilia opera confirmant~r, _credendL
),
lun t ' camq ua à Deo d1él:a;non sJ dunque perrhe più s'indu.fiA:onde (~n1hiud~
.
coll'ar.gomento di S. Toma_(q, del Cf.4 rd. 'B ellarminio, e del .P. Soarez, lumi della_.
1P 1 ~ 4J1 T beologj4 , eh e honor an do Diole 'JV.·l11ui e di S.7(.o{al1a colte {ùe lett m,col fao ane 1'l" .. lo,colla.fua lingui1 , h4Rant_a ci dichiara di 'Volere, che noi ancora f honoritJmo.
Jefidt
Così10 d1cea, e gl'aJcri Teologi,conmolro più di dot rina,e pictàaf.
Jifp. 4. fermau ano tutti il medefimo, & il P.Giofeppe d'Agollini della CompaSt~· ': gnia di G1e~ù,huomo merlta men te a mmi rato per virtù., profondità d·.
t 1J ,, .to- ingegno ,e maturità di fa pere, non dubbttò affermare, che cali erano
trou. 4 . quefte proue per Ja verità del corpo di S. Rofalia , che fe in negotio di
li.~.r:.3- fcJe ad alcuno fi proponc(fero, fàriano euidenza di credibìlcà, in gui~
fa che Jo potriano obhg:ire à pcccaco, s'egli non credelfe.
!~~·.q.is
Defideraua alcuno in qu~lche miracolo quella conditione ,ò prore.:
fiacione 'fe sue ne fono reliquie di s. R.ofalia , ma d1 quello per certo
in viti1 non vi era n~e cetlìtà, nè vene fù però fcarfezza: non ve oliera neceffirà,
PP. r:.s. imperoc he fì.ho nOl'J.no Ie Sante reliquie, perciocheidJioconueneuolmen ce Je hon or a , èorra~ Santo Tomafo fcrilfe, coi fare i miraco li alla
prefcnz3 d l q uelle. ip(e Deus, dice egli, hu1afmodi 1"el1qui~; co~t4enienttr honort.1t,in earu1n pr~{enua fn1ract1la fac1endo; e po1çlie quelle lì applicano,co·
me reliquie d1 c~le, ò ral Santo, .e quì di S.Rofalia,c come cali fono ~oi
m1r.lcoh honora ci da Dio, altro non conuiene richiedere, olcre la prefe nza, ò l'applicarione delle reliquie; anzi che l'cfp"relfa proceft2tione_,
non è in vfo , e fari a quafi vn re nca re Qjo ; o ade altro non ricercano t
D ,'j t t o 1 i [ude rti , nè i mm i Po n ee fi e i . ·Gregorio Turo ne [è rra t t ando
· d 'alcune R.e!iqu ie di S N1cerio Vefcouo di Leone prudentemente dice,
W ec du/Jrtare pourat qtJifpiam pr"fentem r./fe Con fc!lorem cum 'Videbant talia inji··mù remed1or11,m mun era miniflrari. Ma rralaièiand}, cucci graJrri efem-:
pJj , com e quel lo d1 S. Agaca, Je cui reliquie rìrortate da Confiantinopoh più fu rono coi mirac9fi à fu :1 inl;locatione fltti riconfciure, che_,
per teHimonianza d1 quei due pellegrini , che rubba te l'haueano; come anche quello delrlnuentione deli i Corpi di S. Placido, e compagni
in Me fiì na , oue Je difficulcà del Iuog<:1 dall' bi fio ria lor o fegnato, e dcl
gra n numero dei corpi , & altre, per le quali il Vefcouo fiimò bene..,,
n1anda rnc à Roma i l procelfo, con gh , fferci miracololì di loro prefen2 ~, t~~ ìnuoca rione furono fuperate;appòrca mmo vn a rifpofta dc I So mo.
Poncefic~_Ho~o~io ~- ~I~ pe~ ~n~ co n~r~~~r~~ !:>'~-~!!~ n~!la ~nghilrcrra
J
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rra le Cit a. di Viritooià; è di Dorcellria· ptr li èrtcztà del corpo di s. ,Beri no; dfarco feguì in ca I maniera....,.
Quel d1 Vintoriia per loro cradicione, & à decro di vno che alfermaua d'h,1uer vd1to da vn c~non1co, per nome Matteo, riferire vna f ua r1uelacione,che 1n vna Chiefa vi foUe il corpo di S. Berino,haucan cauaco
pretTo vn'altare: e rìtrouato vn Corpo, che da fegni ripofii nelf'aueHo
folamenre conofècr lì porca etTere fiaro d'alcun Vefcouo, per li miracoli occorlì, ottenuto haueano da Honorio I II. che ·1 riuerilfero come
Rc!iquie di S. Bcrino. Ma doppo Ce gl'oppofero CJUC i di Dorcefiria ali e.
gando la traditionc Vintonienfe elfcrre falfa,percio hc iJ Venerabile, e_,
Sanco Beda, che pureralnglefe ,e fcritto hauea l'hifioria lnglcfe , ri- ,
fcriua clfcre fiarc le reliquie di quel Sa neo trasferite già da Vin conia alla
Joro Città , doue anche haucan ritrouaco il corpo d'vn Vefcouo , che
come reliquie di S.Berino elfi :adorauano,e Dio con miracoli honorau:r.
Hor in quefia lite il Ponceficc fcrilfc alr Arciucfcouo Cantuarienfe,che
riconofceif~ li Proceill de,miracoii,e ritrouando efferui veri,e certi miracoli in Vintonia fatti con rinuocationc di S.Berino, di lui e[ere le reliquie iui adorare dichiaralfe;pcrche quelli douea farc6cr,1pefo,e prcua
lcre alla dubbietà,che alla Traditionc Vinconicnfe vcaiua facca daJ Beda, e fiim:ire li potea, ò che egli ciò fcricco haucife non à pieno della....
vcriràinformato,credendo à quel chcJi venne r1ferico;ò che fcrircohaueife della translatione di S. Bercino, e per errore dc'Copifii lì Jegge(fe in quella Cronica la translatione di S. Berino, muratofi il nom e di
Bertino in Berino. Preucdendo però il Ponrcficc, che anche in Dorcefiria vi farcbbono allegati de' miracoli à S. Berino attribuici, comanda
al fuo Delegato, che fc ò fola mente in Vinronia vi folfero facci miraco~
li coll'inuocatioac di S. Bcrino, ·Ò almeno foifero più, ò maggiori le...t
gratie quiui ottenute, dichiaralfe pure, che di S. Bcrino foflero Je reliquie iui venerare; non (i. doue odo, dice egli dubbi tare, e he quel luogo il Santo hoaori di fu"a prefenza corpora le, che da miracoli à fua inuocationc f~ cci viene iJlullra to,cum rverifimile {tt, imo dubitari non debeat,
fono le f ue parole, 'luJd ip(è G loriofJlimus S atJéfus locum ip(um fua pr~fèntitt.J
corporali nobtlitat, quem ad inuocati6nem llominis eiNs diuina potentia tot (ft
1

tAntorum miraculorum tRttejJatione illuflrauit.

Egli è ben vero,che cento,e mille miracoli no~ h2nno maggiore forza à prouarc alcuna vcrità,che l'ha~bia vn ·folo,{c fia vero mir~colo,pcr
cioche nè meno per vna volta può Iddio ò ìngannarfì,ò ingann:are,ò c6
fue opre marauigliofe tefrimoniare il falfo: ma pere he Ja mo1cirudine,.,,
ò maggior euidenza dc'miracoli daua à diuedere più chiaramente. Lu
verità loro , dccilè il Poncefice,chc fe folfero ò pllì,ò tn~gg iori quei ocrenuti in Vinconia,à fuo fauorc fi proferiffe la fencenzi1 .rar.o il So mo P6tcfice giu~icò valere i miracoli perriconofciméco delle C1crf: l{ehgu1e
di alcun Santo, bcnche la traditione, che ~u1ui elfer drcea , ah.1uanto
vacillalfe, e non folfc in fermo fiato.nè rratca giamai egli de'm1raco ..
li fltti con efpreffa protefiatio,ne' ma di quei che con rappl ica cionu
celle facre oifa , e diuoca inuocacionc d~J Santo feguiuano. E cerro>fè.
- ... . -·-- - --- _.. , __ - - -- à di- ..
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à d1n1ofirate conrro gl;Etedci la -verità Catolica del culto delle facr~
\ R.. ehqu1e fi vagliooo 1 Teològ1 d1 quella r:1gioue , che fe àD10 non..:
piaceife e ot al ve neratione , e culto, non oeerarebbe alJa l JfO prefenza, & applicatione fiupend1 miraeoh, de' quali egli è iJ principale au.:
tore ; dii· non lì deue >e hc queHe marauiglie lìan fe~pre fa ere per 1~
fola fede, e diuocione al Santo, percioche quello farebbe il cpg~icrcl
à Cacolici vna delle principali proue della predecra verità; nè fculare.,,
{ì potrebbe la di uina fa pienz~ , e bontà d,aJcun inganno, mentre lt!...t
.circofianze del fatto , con quel!' applicarione delle facre olfa, e maf-;
. lìmamente in tempo, quando di loro alcun dubbio forge, acraccano
.al miracolo la condicione, e qualicà di tefiimonianza, & approuatio ..
ne diuina; così dunque nel cafo nofiro, fc alf'applicarione delle olfa di
S. Rofalia fi vedono tuttaui~ merauiglie miracolofe di sì gran numero
per loro frequenza, di tanca varietà per la moltitudine del1e humanu
necc1Iìrà, di canra grandezza per condicione de, mali, e pre1lezza itiw.
d1fcacciarlì' di t:inra·fede per reuìdeaza, e tefiìmonianza di canrc...
ptrfone grauifiìme, e ciò menrre ancora alcuno dubbitJua, 6 aln1eno
no elfendo feguica la dichiararione dell'Arciuefcouo,par che lì dubb1ci,
fedi S. Rofalia fo1Tero quelle reli9uie, & in olcre la certezza. pri n~1pa[ ..
mente da quelle opre fouranaturali s'attende , non lì può ragioneuol~
mente dire, che non lìano corali reliquie da quefri miracoli te!timo~
niate con voce, & opre dìuine, benche con la fola lo'r o application~ ,:
& in uoea u o ne di S. Ro fa l 1a fa eti lì vedano •
,
I)erò, come pur d1ffi, appo noì nè della efprefla prcirefiatione, benche non foffe (!Ila necelfJria, vi fù fcarfezza ; imperoche fe bene non
fì vlàua coca! modo di parlare nelfappl1catione d1 quelle reliquie, non
dimeno cerdffitnaco(~ è, che non fì applicauano, come reliquie d'aI..:.
tro Santo, che d1 S. RoC1Jia, nè al ero , che il nome di lei s'inuccaua......
nè (ì fàceuano i miracoli per prona, che S. Rofalia folfe Sanca nel Cte-:
lo , pe rche cìò è cofianciHìmo, ma per proua che di lei folfcro quelle..
tHrouare reliquie, oltre che per abbondare il Signore nelle fue mifericord1e, non lafc1ò di fare miracoli anche cori ra~e efprelfa proteltacìone , e he per lafciarc alrhora gralcri, vno fe ne reci cò di molca conlìdera tione, e molro bene verificaro nell'vlcimo procelfo io perfona di D.
A gh:lta Morfo, come diremo nel Capo feguente, mJ. prima deì miracoli di fopra già promeffi , e che prima fi fecero,daremo vna breuc:_,
..
!10tlt1L.

DI CENTO MIRACOLI FATTI COLLE RELIQVIE-·
pi S. Rofalia fcelti da n1Jggior nuinero pro~at~
~

--

-

ne' Procefsi dutenrici

CAP. XII.

•

OJoro,che ·furono prefenti al rirrouamcnco di quel fanto Corpo
e. m<!l!!, ~~e àgr~n conc~!~ol~ ~ù poggia~ano ~~Il~, che ~e.,,
corJe
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cÒtfe fa voèe;andau~àoo t~ccogliendo
auidità grànd1ffi ma tUtto ciÒ
che ricrouauanolafciato,Ò crafcl!rato guiui:Ja ondcfllrono prefe alcune
parcicelle delle olfa,che nel ropere def faffo fi fparfcro,e delle p1erre che
d'intotno alle olfa furono fcagliare,ò altre qua}uque (ì folfero d1 queHa
grotca,Ò anche della terra, e dell'acqua, e he da quelle rupi d1H d laua, e
ne faceano parte agl'altr1 ; la fede poi,e Ja diuor1one li folpingca ad ap-.
1
plicarle fecondo le occorrenti necefficà, à mali anco grau1Uìmi, & :il-la lleffa pe fte,con iauoc Are il nome dclJa ri croua ca S.R.ofalia ;cna feguédo Ja fanità fpe!fo , & immancinente con fiupendi miracoli , colto fi
empì la Citcà di merauiglia, e diuodone , & il monre , e la grotca di
· gente, che ogo'hora vi concorrea: onde. fi come da principìo,fì accendea à formare il procetfo al!tentico della inuencione, alrreccanco con·
.uenne fare dopo degl'occorrenri miracoli; dei quah non fì pLIÒ cacere
in quello luogo, percioche quelli furono gli fproni, che fpinfero i noft r1 cardi e uori a U'a more de li i San t a V erg 1ne R. 0fa li a ; que !li e on fc: r •
marono fe fperanze della noO:ra Iiberatione; e quelli finalmenrecon1e
lncc Diuìna il Santo Corpo di lei ca neo illufir~rono,e fubico dal ricro·
uamento del Santo Corpo effi cominciarono a lampeggiare In caro OU·
mero, che non {ì pote:i attendere ad vdirli cute i raccontare , non e hu
à_prouarli, nè per cucti vi eran~ tellimoni, come (ì defìderaU:ano, maf..
{1mamente fra gl'appefiaci, e perciò lafciandone tanti, che fono innu,merabili, ne dirò foio alcuni dei l~gitimameoce prouaci.
.
. Primieramenre dirò dt quelli,, che prima occorf~ro, e fubito che'~
S. Corpo fù ritrouaco oltre al fopradetto già del fanciullo , che cadde
nel pozzo.
1
Il Lunedi dunque J 5 .di Luglio , che fù il giorno della Santa ìnuentionc, Francefco Ricca guardiang della torre del Monre Pellegrino , e he prefe n te vi fi r ì t r o uò , e pre [e a fe u ne re J1qu1e , 1e por t ò à e :i [a
e ne prouò ben tofin la vircù efficace; perc1oche ritrouandofì PiecrL
fua moglie hidropica da molco, tempo guarì im mantenencc .frdo con l'acqua, nella quale pofe egli di q uellc fan ce pietre, app Jica ca .alle ga mbe, che enfiateerano grandemente da 1anco tempo . Era cofiui diuoto di S. Rofalia molro prima, & ~ lei fpe1To raccomandarli lè:>lea, con ·
prouarne i bcneficij; percioc he Eome et cefrifica, più fiace li occorfe
f3cendo Ja fenrinclla e!ferG pofio à dorlnirc, e fenntoli dellare 1n quel .
punto ' quando r a lt re eor r j da ua no fe g no e o I ftl oc o d j V afce Ili Ved ut i, & egli pronc1mentt pigliando il fegno, & il numero delle .fiaccole
facea il fuo officio d~ rifpofta,con fìr palfare auici alle al ere corri lì mede lì mi fegnlli ; che ie ma Qcaro fatfe ne andaua Ja vita; la qual grac1a_,
egli ad al ero non attribuifce, che à S. Rofalia , alla cui groc ca vicina...
bauea pollo quella diliocione, & offerte le preghiere.
1.. Il dì incdefimo Carlo figlio di CQnforco Cardona, giouanecro di
1 5. anni, fcntendofi d ui carboncelli nel gìnòcc hio lìnifrro ,e due giorni dopo altri due, e final men ce iJ quinto di maggior grotfc:zza neH'anguina glia, aggiuntouì il dolor dcJla cella, e la paffionc dcl cuore, e he

fc:nti~ m~~c~r§, ,r~~~~~ a~c~~ li~ febt~ ~ co~tro ~ì gran m~li , e fcg11l
ecru
,
-..
i
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certi dcl1J peGe; non hebbe altronde il ti medio; éhe da S. R.ofallL i
de~. e ui lèpolcro appunro G crouò hauere v" pezzetto di. pietr\1 D. Fran- .
ce{co Bllrchi fuo Z 10 il qu1le ponendola ncll'acqu:i, ch'egli fieffo bene di ffe e on re e i t a r a i a n ti fa 11 a ' e or 4 tJ on e de 11 a s. V' rgin e ' De.di e~
de à bere al nipote.Erano le~ ;.bore,9uando colui Ja prefe con diuodo~
ne , e fede , e fèn tÌ fu bt to il dolore ce (faco , il cuore ricrea ro , e dopo e
quando fù vn,hora di nocce i carbonchi ~ncora fpenti, reftandonc per
fegno vn non sò che, quanto l:irebbe grolfa vna penna J e la mattina (i
leuò del tutto faoo,come prima •
·
; Nel dì feguente, che fù il Martedì, il dì 1 ,.del medefimo Luglio
Agata Gallo di 40.nnni dona d,Anconio Gallo,vfficiale della Tauola di
Palcrmo,cenado fcco quella fera,& hauédo finito di bere vnA volta, nel
le uarfì daJJe Jabra Ja coppa,gridò forte, Gies1', per Io gran dolore, che
fcntì di repente goa G~ ndol~fe Il mafcella ltnifira, quanto fareb b ~
vn gran ·pane, G che mdè al marìro,& à chi 11 feruiua molro fpau:nco:
on de fì ri uol ta tono tutti al B.S. Rocco , inuoc ando contro la pc(lc, &
applicando vna imagine del Santo fopra quello firan~ cumore;ma nou
fe g uì ben e fi t ìo a 1e u no • A l 1or a i1 mar a o , à e u i nel mede fimo g ìorno
era fiato dato vn pezzetto della pietra fudena dì S. Rofalia, la porfe_,
a 114.mo.gite , & ella la fi pofe fubito in bocca, con dire vna A ue Maria
ad honore della S. Vergine ; & ecco,cofa di gran merauiglia,ttello Utffo momento, come fc vna ve1Iìca fgonfiata sì fulfe,cosÌ fuanì quel gran
tumcre, e rirornò iJ volto della donna al fuo elfere di prima . I medici
vecchi, e periti refi i ~cnrono, 1:he procedecte bene quella cnfiagionf!J
da cacrioi humori, e dallo sforzo della natura,ma che la retroceffii.Jne
po i e osì fu bi ea , eo me fiì qui ui , e ~ l rotale [uanime n co di q ue11 a , fe n~ .
za pcr6 f<·guirne danno ve~uno, anzi buona faluce alla Donna,non pu~
rccarG, fè non à cagione foprJnltur:tie.
4 rvl.i alh ~o . di Luglio, che fù il Venerdi,cinque n aceaddero,chc;
hora racconrere mo ; d,vnde fì comprenda ancora il [ubico lampo dc i
miracoli, che dicemmo. Er~ Francefca Donna di Francefco Balfamo
d'anni;: .. afflitta da accidcnci terrib1 !i, e molti inlìeme , cioè ifucni-:
menci, dolori di capo, e di fiòmaco, con gran fudori,febre gagliarda,
palpttation.: di cuore, e vomico, non per rcplecione forfe, ne per inditio dt~g!auid~nza , anzi, che la donna era fieri/e, ma per imprc(fione,...,
pell:ifèra,, lì crede proceduta per cagione d'vn carrozzone appellato,
eh~ aodaua à leucJrcr vn morto; cofc di merauiglia, ma pure àlcrc volce
oCferuace in neg~ltlo \.l'inf~crione. hor à cofteì iàccorfe il marito 13 mcd e {i Itl a notte, eh e pre eed eua i 1 dì .t o. del de eeo me fe e oIl a pi etra de1(epo1c rodi S.Rofalia pofl:one vn pezzetro nelra~ua, della quale dicen·
do prim~ vn Parer, ~ Aue pig!iarono vn boccone per vno , e fubico
gu nr Ì Ia 1'..ioglìe pcrfec ta menre •
5 Ma egli, come colui, che n'bauea frefca efperienza, nel medeGmo giorno dopo,non fù Jenro à con1municarc il bene tiri o ad vn fuo vi-cino, nominato Gio: Domenico Cofia,rrauagliaco dai med~lìmi mali ,
cioè di, ft~ma~ o,~~~ ~~ore ; imp~~ocl~~ ~ol ~~~c.onc~rgli la gra tia riJ
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éeuuta in perfona de Ha moglie, 1' eccitò ad inuocare la medeG rna Sita, e~ à dimandarh della medelìma <lcqua, la quale fatta venire, ch'era
nell' ifielfo vafello, e decro il Pacer, & Aue, & 1nuocata Ja Santa Vergine-, ne prefe ccluì vn fof boccone, & i mmantenen re guarì.
6 Però con più certi fegnaJ1 d1 pelbléza ne fù liberata il dì rnederi
mo vna gioua _ne d.AJcamo, il cui norne era Francefca,donoa di Giufep
• pela Grorca d'età di 1 5.annL C0He1 quella. mattina uclt' alz.1rfi d11et·
co fencì h~uer le ghiandole,nè facendone però conto, di lì a poco ìncomìnc1Ò à prouarnc il dolore,e l'impaccio maggiore,perche s'erano più
gonfiate, & à patire v na grnn [ere : n ferì 1I fuo male ad vna fu ,1 Z1a,che
V i ea ha uea no m e, e C] ue11 a, t r o ua n do fì vn po e o del Ia pi erra di S. tl o là]ia, la pofe nell'acqua; e gli ne diede à bere, anche più d'vna volta, fenQ
2a però fou uenirgJi di f.1re a Ieri acti di diuotione;fù percertQ queito ri

corfo alla S. Vergine, ma volle il Signore, che foife c:on pnì atlècto ere•
fcendo la neceilìrà maggiore; crebbe dunque il male in modo, che le
ghiandole erano diuenute grandi, quanc~ è vna meza mano, e di colore quafi nero, come anche .le fi andauaao annerando le labra,& aggraua.ndo il dolor del capo, chi;iri fegni della pcfte. Impaurjrc perci91e.....
due donne, e la madre della inferma, lì riuolfero da douero cucte e cr~
alla S. Vergine Rofal1a, profl:randolì in terra innanzi vna !ua imtigine
di eare a atta ee a t a a I muro e p n m o1ee I agri Il!.e : fra 1e q uah r i nf..: r 1n :s__,
à cui il ma!e più premca,con mag~ior, inaanza prega odor, e colla P· e ..
tra toccando il Juogo infermo, li Lenu col cocco ce!faco 1ubica1nent0
il malf' con fiupore di turre e ere, che no credeano hormai aIH propnj
occhi, & alle proprie m :1ni reil:imo11i della perfetta, e prHlina fanità.
7 II quarto, & il quinto ne i quali quello giorno ftcilo d1moftrò la
~s. Vergine Rofalia le fi1c g.ratie, non furono nel mcdefimo n1al\! int;rmi, ma d, aItri gr a ui fii mi, v n () di ee eir à, e l,a lt ro d idro pt (i a . Q!ell o da
.+. me (ì pa ci u a e o li gr.a ue m 3 Je, e do 1ore d e g r o~ eh i, e he no o {01 o n on
potea vedere più la Juce, ma hauendo quafì perduc.o aflàcrovn'occh10,
teme a forreancnte delr al ero ancora; onde hluendo r1ccuuco d ,1 vn,t...>
tfua. pdrente vaa c3rca con bambace, in cui era rauuofro vn poco di rcr
a, e pterra d1 S Rofalia, la (ì pofe sù gli occhi, tencndoueJa per ranro
fpatio, quanto dilfe vn Parer, & Aue, & in quel punro, che f~>rnì J'o ..
rationc, cefsò il dolore, & ogn'a.lcro male; onde fi nftt1Ò ianro ben<~
rocchio già perduto, che ne vede meglio, che pri r.n .L è ii _ ooin~ d1 CO•
flui Vincenzo dt Cìaccio di Ciminna d'anni 37.
S La l-lidropica ha uca nome Maria di Marcino, & in taf modo conferma ca per vn>anno, che dopò molti medicamenti adoprati indarno,
il Medico fenza fperanza d1 làlute Iafciaca l'hauca: hora trQuando!i Bea·
rrice di Martino focera di lei,bauer vn pezzetto della piotrl di S.R.ofaJia,Ia po(e nell'acqua, & no oHace,cLle quel morbo, coll'acqua fi accrefchiJgli ne diede à bere due volte largaméce il S3bbato,facédoli dir pri-:
ma con dìuorione vn Pa.rer;& Aue; e fù vcramence medie iua de! Cielo,
perchc la Domenica cominciò à rifoluerfì l'en fi~rura,che occupar oh~
uea tutto ìl corpo fig'alle braccia,li che non le reH:ò fc n-0n nelle gi~)ei
e quefia ancora nella medefima fettim~~~ ~ ~if9jfe co~ ~1pore del Me
!I
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Non G deuon lafciare quc' due :il cri miracoli occorG il dì feguére.
lac1nta Anfufò donzella d'anni io.fcruiua in cafa di Vincenza l\uualì, e fentendo d,Jlerrì quel fa parce del corpo fofpecca , coccandot1, vi
t r o uò il Ca r bo nl e .Io , tè g uì 1l freddo , e Ia fe b re , & d do! or del Capo ,
· ende ne auu1 sò la padron a , e g uclla al frate-Ilo D. Giufe ppc Sa cerdotc
9

di molta vircù; gue{ti fàcendo pnma ncouofiere Jl male d1 Iacinta....
dalla de eta fi1a fore llcl V 1nce nz:t, e da Ha nipoce E 'ifa ber ca ,nuolfe l' ani- t
mo à S. Rofalia , e proc uraro fubtco vn poco d1 pierra {ì pofero tutti,
quact ro in gi noce hioni : & egli Ule llà fi i o torno la fr'-'la, hauen do fatto
voco di due vna rnetr1 di S. H.ofalia, dopo hauer recitato l'antifona e·
· foratione della Santa, ben~dii1è facqua coccandola con quella piecra;
~ hauendo tltto dire à c1afcuoa il Pater, & Aue, ne diede à bere v~
poco all'inferma profeg!lendo alcune orationi; in tanto fete anche elJa voro di digiun~re in pane, & in acqua vn giorno ad honor della Santa ; fo r n tt e ora ti on 1, fì fe nd [ u bi eo rn egli o, e i oè e he a o d4 u a ma ne a n~
do il dvl.o re' e r~n fiato infieme; per Jo che gl'applicarono la medefima
pi e era , e fe n fì bi Imene e G vide , eh e a n da ua fce ma od o , anzi e on ma-' ·
raui.gl1a maggiore fi vedea, che come fugg~ndo fcorrelfc inn1nzi,mu~
1ado luogo;& elleno colla piecra pure ranto il perfeguirono,chc fra fpa--:
t~o d1 mezo qua reo d1 hora d1fparue atfarco, e celiarono tLirti ì dolori;
r1 ma nendo la giouJne perfcu amen ce fana, & e1Ta, egl'altri infiamma-:
ti aJfa diuocione d1 S. Rof1l1a.
1 o L'alrro occorfo pure il dì medefìmo J,, del mefe, fù in vna mori~
bonda, il cui nome è M.1rg:irica Bottegara: coltei inferma di pcHu,
hauendo già hauuco due cauterij, che chiatnano di fuoco, abb~nJo
nata dat medici, era nelJ'vlrimo termine della [ua vica, e chiaramen·
te nell'.1'ngon1a, lì ch'era vedl1ra di ·~ù la Hrada; però vno dc1 Medici,
~ e he a od,. ua e on lìderando Ia Hrag<.9} e la marcali rà, alla quale vede a no.
poter [occorrere con Ca.ree della Medicina, s'era riuolroal rimedio f".
pranar.urale, e fàcendo benedire racqua colla pietra d1 S.Rofàlia l'ado
pcraua, come fommo medicamento; ne fece dunque dare alla Madru.
di J\1argarica, che condifficulcà porè mecrergline vn pacò desrro la.I
bo·cca; rna ecco nel momento lle(fo, come fe poff o le hauclfe 1n bocca
la i~lute, fì rtuo'ge la moribonda fu ll'alcro lato, e le foprau1cne vn do!
ce (on no, che penfauano foffc _il mclf~ della morte, e fù della vi ca; pcrc1oc he poco dopo fi fi1egl ia fana di canto male, fiche tornando al Mc- -.. .
dico dopò due ho re, e vedendo J'effccro mir.icolofo fenza dubbio ve~
runo, ne reHò fiupico tefi1 ficando con tre altri Medici la grandezza...
del m1rcic0Jo; & alzandofì. colei di le ero la mattina fegutnte lì fè vede~
re fulla porta .fana à uegotì.\re da quelli, che il dì inanzi l'haucuano veduta su'l Jcrro agonizare: Onde con molta ragione feguttò quello Medico, il cui noate è Scefàno Garofalo,à valerli del rimedio prouaco
tarefperienza, e ne ft!guiuano gli effecci, dei qual~ balli quì raccontare
alcuni occorfì ne! medefimo cempo, e mefè d1 Luglio.
•
. 11 L·adoperò dunquè con Nor. Giufepp~ Schitàno fequcll:rato già
come fofpetco dt pelle per la pefiifcr~ [~~~e,c~e pat!u2, e ~j~~cto à co:
J
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·ral termine ; che non li dauanò i Medici più vità che per cinque , ò
fetce hore; diede dunque il Medico GarofaJo dell'acqua fudccca dì S.
Rof.- lia per mezo dcllt Soldad , che cufl:odiuano C]Uella e afa fc quefiraca, alla m ogl1e del predetto moribondo, & la quale ne diede à bere
vn poco; & eg 1 anche lì pofe tofio à dormire , e la mattina fù crouaco
dai Medici canto bene, che in tre dì fù guarito.
·
1 z. E qua lì della medelìma maniera, e colla medefima acqua guarì la Sorella di Saluatore Balilicò, e la figliuola di Vincenzo Pantcola
fequefl:ratc pure con febrc peftilenciale, e mor[ale, che erano ridotte
alf eftremo •
1 J . Qui ci conuiene narrare quattro gratic mir1colofe fatte da S.Ro
faiia nel medefì mo tempo in vna fola cafa. Era quella di Domenico di
Barrolo,e fù dal principio della pelle roccata di qnefro male in vna fua
, Jìghuola,che fù portata fuori, refrandoegli fcqueltraco incafa colla fua
famiglia,& ecco foprauiene alui fielfo il male ne119anguinaglia;egli pe·
rò hauendo vn poco di quell'acqua, che goccia dencrola grotca diS.
Rofalia , & vn poco di cerri di quel luogo, doue ftì crouato il fuo Corpo, il mefcolò infieme, & inuocando la San ca , guarì fubito con que . .
.fi a bcu;nda.
14 Poco dopò vèdédo vn fuo picciolo fagciullo di anni quattro,chia ..
m~to Girolamo, afRicto del medeCimo male colJa febre ardente, e col
carbone o, e dolore nel mcdefimo luogo , ricorfe alla n1edefima be·
_u anda fopranaturale, e riccuè fubito la medefima graria •
15 Però maggiore,e r:iddoppiat~ la riceuè in perfona delJ'alrro figlio .
di anni tredici, chiimaro Fra.n cefco; quelli dopo fci giorni fù aff1!ito
d'vna gran fcbre, e fii foccorfo coil'ificffo medica me neo dclfacgua, e
della terr:i di S. ,Rgfalia, lì che la' mattina fcguence Gritrouò fa no.
16 Hor fatti rutti animoG per canee gratie, si cofidò Ja Madre di Fricefco, che hauea nome Vincenza,d,adopcrarlo in vn male molco mag·
giore, che il medefimo figlio di ccmpG f& ha1.1eua in vn occhio , chu
chiamano Polpo. di difficile curarione: applicatolo dunque la fera, lo
ricrouò la mactina perfècr:amente fa no. E in fomma per benefici o d:I·1a medefima Santa, e dell'acqui, e terra della fua grotta fù quella caf1
libera da sì fiero male, che da principio l'alfa!ì.
1 7 Così molciplicaua Ia grana la S.Vcrgine Rofalia in quelli giorni
yicini ali'inuencionc del fuo Corpo, & altre due ne fr.:ce fingolar1, che_,
dirò hora ,alli 24-.del tncdefìmo Mcfe,:prima curando d,vna ferita mortale il marito, e poi d·incurabile piaga la moglie; Haue2 collui nome
Andrea. Montalto gioaane d'anni 2 ;.& in quçHo giorno riceuè vu.a ferita di colcello grauiffima,nella parcc manca, e proiJìma al cuore, che
li r:.igliò vna vena mol co gro[a, ~aree ria; fiì sì grande la copia del fin·
gue, che verfaua ,che non potendo il Medico rrouar modo di rifa.ldarlo, ò ferm.arlo,nè di applicarui medicamenti, Òdì riflorareil fèrito,c he
giaceua come morto, per morco il diede , e cale lì dimoltraua giacendo vn pezzo, tramortito, & cfangue, clfcndo non.egli folo, ma la rcrra, o•c cadde, in(anguinata tanto abbondantcmence , che c(}J fan·
1
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guc fi vedeua andarne fuori la vira,era egfi caduto prelfo la porta d'vria
-tua co in ma1 e , e he S1g:fmonda Are uri hauea nome , à cui vn' alcra,
e he adopera tlè la pietra d1 Sanra Rofa lia , e he pre lfo di fe hauea ; &
ella pre fi a menre prefàla 1a diede al Medico Giouanni Colonna, il <]Ua-:
le non vedendo luogo à narurali medicamenti applicò quefl:o fo~
pranarurale ~ 11la ferita i m medicabile ' & ceco incontanencc r~ rmato .
il fan gue refpira il tramortito , e s'alza la voce del Medico , e delI~ •
do nne, come di more e i vica folfe ritornato; anzi egli Heffo fece fede ,
che fi fcnrì in quel momenro rallegraco il cuore , efplicando ciò con.,
vn a daJ volgo vfata (j militudine , come fe dentro vn giardino lì ritrou alfe: fùrinouaca in collui la gr3tia , perche la mattina feguence per
n uouo concorfo di fa ngue , e d1 hu more sì mofirò la ferita cn fiata, ma.
con a ppltca.rui di nuouo la flnta reliquia, & inuocare pure S.Rofaha,
ne fù purificata , & egli fra pochi dì perfetta mente fanò, anzi meglio
nell'an ima, che nel corpo; imperoche volle per diuotione, & amore
di S. R ofa Ii a , eh e raI grati a h fc e e, per.don a re di buon e uo re à eh i l'ha:
uea cosi malamente, e fenza cagione ferico à marce.
,
1 8 Ma 1a fan t a V erg i ne Jj fù a ne he più liberal e , guarendo Ii Ia mo-:
glie, come fopra acccnnamo,la quale hauendo cinque piaghe in vn~
mameJla colla medefima pietra cinque volte ap~l icataui, re(iò fana.
i 9 Guarì nel medefìmo tempo D. Antonio Ajlgliaca giouane d1 éHl~
ni 1 7 . figlio di D. Mariano Agliaca , e Cafcin1 d·vno accidenre, con.,
fred d o, e febre, e con grauezza di refl:a, e fù not•bile il beneficio, pereh e fe gU Ì eoO por fi ad{, r mir e, do pÒ di ha U er pre fo V n poc O de Jfa C '-1U a,
che goccia nella S. Grotta ,con vn poco di terra del fepolcr?, e fubito
ièn d d1r Goel Ion no , eh e fì 1e1.1a ife fan o, e eaIe fì le uò sù •
z o Cojì parim ~ nrcr D. Pietro Valdina .\tlarchefe della Rocca d,a,nnf
vine'otto d'vo graue dolor di fi anco per cagion dì pietra, la quale buccò
via la mattina feguente fenza trauaglio,però il dolore s'ì graue li ccfsò in
vn Cred o, ~ o p p o f applicarione della Sanca Picrra •
.2 1 J\1a fra le~· fe,che prima fentiroao il fa uore di S. R.ofa lia,fù qu~I~
la di D. G i u fe pp ~ dcl Bofco, di cui dicemmo,che andò al Monce à no-:·
me dcl .S ena to , dcl guai e egl'crà vno, à riconofcere la Sanra inuentione del corpo di lei, & il dì medefia10, q uaodo egli vi andò, che fù à 1 <i~!
di..!uglto, tègu ì fn caduca d'vn fanciullo nel pozzo della fua cafa fenza
oH~[a , come dctco habbiamo. Hor cinque giorni doP.Ò, fegul vn gran
bene ficio in vn·altro pjcciolo f1ociullo d1 6.anni detto Girolamo figlio
di Giufeppe Curm:icì pure di fua fJmiglia.Infermò egli prima con febrc.
e fegutrono i fcgni della pelle, due 1nacchie, vna grande, quanto vna.i
piafi ra d·argen to, r:Jif.i però, e nel mezo neri fulla poppa manca , e_,
Vicin'al cuore, & vn'alrra, ben che alquanto minore. nella tempia fi.
nillra. à canto male non hebbe la Madre alcro rimedio , che la piecra...;
porca ra poco fà dalla Sanca grotta , e pofiala nelracqua, ne diede à bere al fi gJ1 0 , e 0€ bagnò i Juoghi infetti: cominciò alJ'hora , all'hora à
mancar {ubico il male, e dopo vn·hor~ fiì cfr1nco affatto, e cefi~ta la...
1
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1 In fine il médeGmo D.Giufeppe prouò il faùorè della S. Vergtne

nella perfona propria; perc1 oche fencendofi prima fr~ddo, e debolez ..
za gra ode il dì primo di Ago ilo con do Ior di tefla, e con vomico , feguendo ad vn'hora d1 notte la febre; e come quello che per ragion del
fuo officio s'era particolarmente in quel giorno ricrouaro ~d aHìlterc::_,
in nego ci o dì appell:ati,cico più hauea cagion dì temere i fegni dcl mede fimo male; perÒ Vi s'aggiunfe tofio ~{tro Con mlggior CCfCCZZt, V ll
" tumore nelranguinaglia 9uanto vn·vouo di galhna,e non pocendo h~
uer quiete, li fouucnne vcrfo le 6. hore della notte d1 ricorrere alla S.
Vergine, dal cui fepolcro bauea prefo alcune pietre , e portare à caf-1;
togliendone dunque in mano vna, alla Guale era attaccato vn pezzo
anche aelrolfo' lo applicò al luogo infermo ' inuocando con molto
affetto S.Rofalia , e dopo brcuìffimo tempo leuaado la pìctra ,. ne leuò via inlìeme il cumorc., e fen'd celfaca le febrc, & il doJor del Capo,
&:. intiera faluce •
•
J. 3 Simil gratia hebbe il Doccor D. Occauio Mora del aggrauaro re ..
pentinamente di febre, e di dolor graue di te!l:a, e di cnore, e del ginocchio dcll:ro fin'alranguiaaglia, in modo, che non porea muÒùerli,
nè pofarlì; à cui la moglie hauendo vn poco d,acqua benedetta colrolfo di S. Rofalia, gli ne diede à bere, & egli pure col proprio deto bagnato nella mcdefìma acqua roccaua la cofc ia inferma cominciando
dal ginocchio, e quindi cominciò inlìcmc: à parcirfi il dolore ; ondt~
gridò rinfermo, che S. Rofalia fubico guariro rhauelfe , e fegu endo
e o Il a mede fi m -a fede à r i t oeea re in ealza ua , e fc a e ei~ ua eu ee.a u1a il do .
lore, che quaG fuggi ua quell' acqu:i benedecca ; (~otnbrò finalmente tucra quel1a parte, che ingombrata hauea, cefL1ri anche i dolori del
c uore , e del Capo ; fì e he ne rimafe rinfermo fan o, e lieto.
14 Tre a1cri ne aggiungerò d,altri miracolofamencc guariti in qL1e- ·
fio !te lfo ce mpo ~ Il Ca piran MarceJJo Lopez d'anni 4 3.(vno dei J. Capi cani, che ai11fiono al feruirio del Senato di Palermo) hauea da ,.rQefi gran ma le agi 'oc ehi.> e venutagli di nuouo la febre con grande in.
fiaminatione nella faccia, li foprauenne pure nclrangolo deU occhio
lìn1Uro vn c"umore, fiche dopo n1olri medicamenti g1ud1cauano ere..,,
peri ti Medici elfere il male di gran ql1al t c~,e che vi fo!fe bifogno di raglio , Ò fuoco; però egli lo curò coll'acqua di S. Rolàlia , e molto pre.
li:amente à 2. hore di nocre; p~rciòchc 'raccomandandofì à lei con molta diuotìone, & applicata l'acqua i!l quel luogo, fi mife a dormire, e.iJ
dopo lo f.p2cio di due hore fi fend iano, e cale lo trouarono i MedrGi 1~
mattina feguentc ammira ri del mira e olo,e confeffandolo apcrcamcnrc
~ J Ma non meno illufirt' , e ben prouato con cellimoni degni di
fede, fù quello che fèce S.Rtof.ilia in vna moribonda, che h3uea uorne
Ninfa Quaranta moglie di Profpero, !a quale effendo(ì [conciata, man·
daua fuori il f3nguc in ran ta copia, che le mancarono ì polG, e J. vJrtÙ naturale ; on de di ordine della raccoglitrice , e del Medico prcfe i
San ci Sacra.menti in fretta, perchc era vJcioa à morire fra crè, ò quactro ~~!~ ~ h?.r m~n!!~ !e~ po~ta~a !a~~~~ com~~nione fi1o~i del( ho ..
re
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re ordinarie per le gran pericolo della dimora; e circ~ le due hore del.:

ja no tee : s'1 o eone; ò con D. Geron1 mo di ·rermi ne Caual1ere J)eputaco
al gouerno del LazJre~to,che tornaua daJle tàtiche dJ <JUel giorno à cafa; quelli {montando da carrozza, fecondo il fuo buon vfo, accompagnò il Santi 11imo Sacra mene o alr1nfcrma, e pofcia alla Chiefa, ch'era
la paroccb111 di S. Antonio; ma quìui fi do!iè di non elferfi valuco per
beneficio di quella inferma della reltquia di S. l{of:;l1a, eh;! à tal fine,_, •
gl'era n~ca daca JaJ Vicario del Cardinale, di quell'olla, ch'erano con•
fe~ua~ a ppre!fo il medefì mo Cardinale, acc1ò lì applica ife agl'infermi.
~ Dunque vedendo, che ì I Sacerdote ritornaua à quella inferma con
· lio santo,ritornò egli ad accopagnarlo,e dopo d)ellèr vota coll'efirema
.v nrione, cauando fuori Ja rehguia, fece, che 11 medcGmo Cappellano
con quella coccalfe, e benediccffe vn poco d'acqua, che 1.Cciòal mari~o; e parei Hì . Il m:iri to dun9 ue prefl:amence ne diede à bere alla mo-u
glie, dicendole, eh' era acqua di S. Rofalia, e che j' inuoca!fe, come
ella pur fece con diuor1onc(rnerauiglie veramente diuioe) in quel momento e o mi :1 ei ò à e elfare il fan g u e , e la donna ne fe n d il ben e fitto , e
lo dilfe al marito ; di 1:1 à poco eornò à chiamarlo , dicendoli eh 'er~
!'affermato del cutco, e fi fentiua bene, fì che circa.alle ;.hore, quan:
do douea morire, fi trouò fana .
.t 6 À1a più di euct i qu elb fl:u pendo fù q nel mir:Icolo , e he hora di~'
.r6,della vita donaca ad vna picciola fanciulla di 3.aoni figliuola di Lorenzo, e Doro rea d' Auerna , che Angela hauea nome. Co!lei crouanàofì in vna cafa alla fua vicina d·1ntorno ad vna fonre ripiena d,acqua,
vi sdrucciolò dentro, e dimorandoui per fpatio di buono tempo ,
fenza che niuno fe ne accorgerlfe, affogò: fe ne accor[e dopo Geronima JVlirrioneDonna vedoua u1 quella ca fa, nel farG alla finefira,percioc he vide i pit:di della finciulla 1n alto, fenza moto per~ , fuori dcH,ac']Ua,làcondo; eh>era à capo chino caduta, gridò all'hora forte Geronima, O Santt4 ~of(l)lia a1ut1~l,1; d1fcefe correndo giù per le [cale, & a.rnua-· :
ta alla fonte, Ja ca.uò fuori per li piedi morta , come à tutti fegni {i
vcdea,fènza moto veruno ;colla .faccia liuida , gl'occhi, e lingua vfci-.
ti fuo ri,e quella era nera.,& en fia ca,colla fpuma alla boccl;la colfc dunque in braccio per p 1 :>rc~rl'à calà al,padre de!l:i fanciulJa,che li venne in
concraco ncJJa Ltrad,>,onde ella li sforzaua aJ meglio, che porea,d1 con ..
folado;ma il Padre afRicri(fimo per sì llranocafo,prefala nelle fuc brac
.eia, non giudicò bene porcarla ca/a,perche vi h1uea la moglie inferma à morce,che hauea gia prefo il Sanriifitno Via rico,pcr non vcciderla
coi criiloanniido,no che col dolorofo fpertacolo;portolJa diique in vna
~:~ cafa vicin~,e ponédola fopra vna cauola,madò à chiam:tre i fraci minor i per dar 1e fe po 1tura ; lì fe ee d, in eorno à (1ue11 a po re a gran eone or fo di
gétc, e fi facea grande firepico per la nou1tà del cafo;quado ecco foprauenire vno,c hc hawca feco vn pezzetto della reliquia di S. Rofalia decto F1·ancefèo Chrilèodoro, 11 quale intendendo la d1fgr-1cia, cominciò
'à gridare, S. J\ofalia S. J\ofalia, & à quella voce fì riuolfe la gcnce, t! 11
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minciò à toccarle la telli; le fpafle,e la fanciulla nel medefi1no
CC à f .. r moco , ebuctare J' acq U-1 CDJ}1men CC beuuta j ond,egfi t'Or t1Ò à
gr1d.1 re, 'Viua 1)1u.t Santa '/(tJ(e<tlitt, e la tànc1ul1ecca a mofirarfì V. I l~ i. Vt
a( corfc in quello cempo vn Med1co de rto A gallino forno, e dt!J,: , C\he
con cucco ciò n0n potea viuere. V Jiua in canco la madre inferrna quello llrepico, e dllnandando, che fotfe; vi fù, chi li ddfe quan.to era occorfo; onde fù necelfario, che Ii porcalfcro la figha ne! lorto,douc pre ..
fala, e coricacalafi apprelfo, fra lo fpacio d'vna meza hora r1uen1e !'.Angioletta fan a, e più bella ·d1 prima, & allegr:i; fiche fi pofe à fcherzare colla madre, & à mangiare, come fana, e quei, che poco fa l'hauea no vcduca morta , la videro andare fchcrz·ando per la e afa , e per
la ruga: cofa di fiuporc granditfi mo . .
:-7 Nè fù fola CJUeHa gratia, ma dillendendoG la fede nella madre ,
ella ancora coccò fe ftclfa. con quella reliquia, e di moribonda d1uenne
faoa, e force.
2. S
Ma pa fiì:a mo à raccontare alcuna cofa dei Lazaretci, doue certamcnce i miracola d1 S.R.ofalia fioccauano tari, e sì i peffi, che non fe
ne potea fa pere d numero, non che rid1rlì colle douuce circofianze per
J'1mpedimento della prattica in quel luogo •
Quiui tra primi fù vn giouane da Call:rogiouanne , il cui nome erL
Gio: Thomafo Ferro d·aenì 19. il qual nel mefe di Luglio, quando G
trouò il S. Corpo vi hebbc vna febre così pefi1fer1, che in Jue giorni lo
.riduife "lll fine dc i fuo! giorni ; ma li prolon gò la S. Vergine; pere 1oche vn frate di quei del Monce Pellegrino, il quaJe hauea delle fue re·
Jiq uie , eh e là fufo nelt& grotta al!'hora ·appunto fi er~<1n \1 ri crou1ce, l ~
pofc nelr iCq~a, e gli ne diede i bere; e fubicamenro fù libero d·ogru

.male.
i

9 Nel

medcGmo tempo vn picciol f1nciullo di Marga rira Io pre-

fic, a pparcndoli vn gran cu in ore çon fcbre, e do Ior del Capo, ecru fe ..
gni della pcHc:,fù foccorfo da vn fuo Z o fra Vincenzo Cada mi dell'ordine della Santi!Iima Trinicà cofracq·ua di S.Rofalt1, & in due horc:..,,
ce!faca )3 f~bre~ e lpariro il tumore, tornò fano il fJnciu Jo.
3o G1u feppe I on i e o Pa le r mi t a no di J .f •a n n i eo11 a pefi e fo t t o ,J b ra e
éio lìniHro, non hauendo potuto prendere cibo alcuno, fù daHa Citta
m:.andato al Lazarecco qua!i per morto; doue, & il male fì accrebbe,
& durò altri quattro giorni fe n za ma ogiare, nè bere, lì che non 11 rimafc f perazi alcuna di vie a,& il Medico rabbandonò per more . : hor
mentre fi:1ua per rendere l'anima à J)10, panò di là fra Adriano di Palermo del terz· ordine di S. Franccfco , e e hiamaro , per 9uel poucro
garzone moribondo, pofc fubito Ja reliquia di S. Rof.ilia 11eJrac9u~.
e ~lila porfe; la prcfe colui. che nulla hauea potuto prendere in tanti
giorni , e fi mofi:rò fubico inuigorico,efparito il eumore, guarito anche
·
·
della febre.
,
3 1 Franccfco Barone Palermirano d'anni JO. con vca febre m:ili- ·
gHa, e con vn tumore pcfiif~ro nella cofcìa fìnill:ra, arriuò a perderu
i fènti~~n!! ~!i ~ic~~!~ P.~~: ~=!!:acqua d~ ~~R~falia ~ e gli rapplicar<1·

ne
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no al luogò oflèfo; fubito ceffata la febre (j pafe à dormire, e fanò dopò

in breue.
.
; .z. N a r do Monta Ib:i no de 1I :i Sa mb ue:i di ~ n n i ; o. elfend o1i more e
tre perfone in cafJ colla pelle, egh a.ncora colla medelima fù madaco al
Lazaretto! però, come qucila, c,he non folfe molc..o ma!1gna (e fcce.eg.li
pur ~oto a S. l{ofalia) non. pafso auant1: ma qttal~ dopo vn tnefe li r1-.
torno di nlioao nel mcde{1n10 luogo alla cgfcia l1niftra con febre,e ve~
dendofi da doueco nel pericolo, ìnuocò di nucuQ la S. Vergine, e toccò il luogo coll'acqua delle fue reliquie, beuendone ancora vn poco,
&

a1l'hora fparì l~ ghiandola_, cefsò la fcbre, e rcfiò fa no.
~3

I

Girolamo Scarpa ce Palermaano d·anni ; o. pefcatore fù manda~
to al Lazareco con vna papola nel polfo, e con febre terribile ; andò
quella sì innanzi, che giunfe all'afct:Ha, in modo, che douendolefì da-:
Jc coG gran taglio, i Medici fe n'aftennero per non vcciderlo effi, d~n~
·dolo già per morto; nond1a1eno prefi i Sanc11Iìmi Sacramenti,& appa~
recchiato à morire, fù aiutato in quella maniera. Fra Gio. Maria Cap~
poccìno pregò il Chirurgo,che li taglfalfe Ja papola iòcto f afcel!a, e_,
così fù facto , inuocando rinfermo S. Rofalia, e beuendo dell'acqua,
e toccando colla medefÌma la piaga, ò ferita, & alrhora celf1ca Ja f~
bre cominciò à ltar bene; ne alrro medicameoto volle applicarui, elle
quella Santa acqua, con che fra poco guarì del cucco.
34 Girolamo P1ler1 d'anni zf. con febre grande, e mal di gola pe ...
ricolofo, nè porendo prender cibo per 3. giorni, porè però pigliare vn
poco d'acqua dì S.llofalia, e con diuoc1oneinuocandola dilfe 3. volce,
Sa!ue Regina, e fù l1bcr0 d'ogni ma le.
·
; 5 Agl)H1n o di Ce fare Melfi nefe d'anni z.;. con fcbre molto maligna, tre dì ffectc fc: oza cibo, perdè la parola, e Ja vill:i, e fiì abblndonato da MedJci: guando era vìctno à morce,Ii fù polla da· F. Adriano
di Palermo Ja rehgu1a di S.R.ofalia su.'J capo, & vn poco d'acqua delle
fuc re!iq llÌe neJla bocca con violenza, pecche da fe non po tea pigliarla,
e fub1to r1uenne; Ja ft:guenre m~cdna Galzò da lecco fano,e feru1ua gli
attri per f\ Lazarerto con fiupore di cucci.
; 6 Stefa no Maiorana pur Meifinefc, e di anni z. 3. appellato con Cli
more nella cofèia de!lra, e fcbre m~lig~a, perduri i fenlì per Jo fpario'
di fei ho re, e da i Medie i derermin aro trà d uc a Jrre. à morire. fù aiucaco
pure nel medefimo modo coll'acgua di S.R.ofaI1a po(lali per forza nel. Ja bocca dal medefimdFr.Adrìano, 1l quale cornòà vederlo la matti-:
u~ feg uente penfando di ricrouarlo già morto, e Jo crouò fè11za febrCJ;
ma non lènza il gauocciolo, perl9che fece 1'1nfermo v0co à S.1\ofal1~
.di far lì dire vna Melfa, e detta la Ivlelfa guarì [ubico anche del.. re!to.
37 G1ofcppe Cafa.ca Palermitano d'anni 46. appefiaco con va gr.an
\utnore fullo ltomaco vo1nicando fangue, perdè la fauelJa, & arriuò à
refiare tramorcico pni d·vn'hora, ritornando poi in fe,e pigliando dell'acqua di S ~Rolàlia,3prì fubito gl'occhi,voml{Ò i maligni humori, mà
non più fàngue, parlò, li cefsò la ·febre, e guarì. ·
3 8 AggL•ngiai;no quì ancora qualche numero delle donne, che nel
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Laz~retto furooò per benefido di S. R.ofalia (a·nite. Prndè.ntia Bandi!'
Pra ie rm' rana donz ·~ Ha d'anni 1 4. con febre, e màle di gola , fiche non
porè per molri g1orn1 pi-ender cibo, abbaindonara dai Medici lì:etrc p~ r
fo fparro dt 4. hore come. mona : fù però ~intficata coll'acg u~ d1 tì.R.o~
· f~lia poltale tn bocca, & 10gb1otma da lei con fare vno Hrep1to nella_,.
&ola , che fù fcncito da molti ; fubito però, come tolto via vn granimpcd1memo refpirò,parlò, eguarì_Iagiou~ne al primo di Agu'Ho. ·
39 Virginia Valente Paleraiitaau d'anni z.o.con febre pefidente,e
dne grao tumori, llaua pei fpirare a 17.d' Agofl:o, '1C haucndo prefo vn
poco d'acqua da S. R.ofalia fenza veruno altro rimedio la fcguentc mat-

..
\

de

tina fù ri~rouata fana drl tutto.

Angelica Scarabba Pjazzefa d>anni z6. due volre;vna con febre.
maligna, abbandonau ,dai Medici;e l'altra cou quattro ghiandole J l'vna, e l'altra fiata coH':ac9ua d1 S. Rofolia fù fubito fana.
-4 r Giouanna Barc11fanc10 Pa let!Jlica na d'anni z. o. con d lle g~ian
clole, e febre maligna perduti i fenfi, pronunciarono i Medici, che folo
Idd10 liberar la pocea:& IJd10 folo la liber·ò coll'acqua di S.R.ofalia darli
le à bere,c po fiale fu i luoghi 1nff1mi 1~ fcra,6de Ja maccina s'alzò fana;
4.i Geronima Licet dom!ae Palermitana d'aoni i.5. aJJ'ificlfo mo ...
do inferma nello Helfo giorno , & al mrdeGmo modo guar.ì.
43 Antonia di Cefare da MorrcaJe d,anni :.1.con due ghiandole_,,
petecchie, e febre, abb1udonata pure dai Mcd1ci, guarì coJL1 medcfi ..
ma acqu" il giorno feguente .
.
44 Angela Fonr:in:i di Bucera d·anni ; o. derertr1ifl:ata a morjre_;
1
Oopo vo giot no,prefe quel giorno l'~cqua di S.Rofalia,e viifc;e dopo vn
altro giorno fù f~r.à.
45 Di'ina di Stefàoo Palermitana di anni 17. due tiare vna con.,
ghiandola , e febre maligna,abbandonat a pure da 1 Medici , e con vna
papaia, d' onde Gcauò molta carne, e vi sì fo gr;: o piaga, coll'ac<J uadi
S.R.ofalia f ù lana;& altra volta r1docca di nuouo pre!Io al morire, vilfe,...
~olla medefir.na acqua,fanò fubico,e la feguécc marctna. s·alzò di ietto.
+6 Filippa Chrdliana di Bmona d'anni q uaranca con due gratJ....
,tumori e due gr~ n papale, e febre m~Iigna, abbandonara d.a Medici , perduti i fentimenci , fiaua per morire ; le fù daio vn poco d'acqua di SantA R.ofalia à bere , & applicata ai luoghi infami, cefsò
h fobre fubito; ma le gfiiandole s'aprirono, le qual i 0011 volle medi ..
care con altro, che coa facqu~ , e coll'oI!o della MedeGma Santa" & .
àn breue g11a rì •
47 Maria di Carlo Alcamefa d·anni 31.coUa peO:e fotro il bracçio fì. .
nifiro,era t:Doribouda, e mentre ch'era aiutata à ben morirc,foprauéne:fra A driaoo fu~etro,e VQJle rure darle vn poco d' acg ua dì s. Roià lia;co.l
la quale fenza altro mcdicaméto,li fù fi bene,c hc la iègueo te m.imn~
40

1

fì leuò faoa_,.
<f.8 Angef~ di T~~doro Faler.d'anni .i 6.hebbe vna grJ pelle in llllrn'due le gabe, e ndla ,ofcia ancora con voa gran pia gJ inlìll olu a,e t aie,
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e da proprij fentimen,ti, le fù potlo in bocca vn poc~o, del.
la Santa acqua, applicatelo alcrcs1 all.1 piaga~ torno 111 fenfi, cefs ola.....
fehre, e fcoza alcro rimedio, che 9uclto, fano anche la piaga 1n breue.
49 Giouanna Rizza Palermitana d'anui ;o. hauendo nel braccio
·defrro vn tumore con febre 1naligna era mcza morta; la foccorfe il ma . .
rito Felice Rizzo con vn poco de!rac qua di S. llofa ha, e mentre Ja fegnlua 'ol lèano della S. Croce nel Juogo inferro, gridò 1~ donna con.,
quell:a fola p~rola MI S E'l(!CO'f?..Dl A,& in quello dire d1fparue l'enfiatura, e ccfs-ò la fcbre, & in breue la Ja!è1ò làna.
·
50 A Ninfa Gencilc PaierQJ1tana d'anni .ig. vol!tanoi Medici fegar
la gamba, per prouare (e così poteffcro curarla dalla pelle, che vJha-.
uea in più luoghi con vna gran piaga; onde eUa ama ramence piangea,
e chiedtndo vo poco d'acqua d1 S.H.ofalia al lùdctto f. Adriano ,.J:hcbb e: , e r appl1eò a qu ei 1u oghi infermi e o o vn po e o d 1 ba mb a e e la i era, e
<JUa ndo la m~ucìna feguenr'e vennero i Medi.ci, la rirrouarono lenza pe-:
r1~ol.o,~è di uica,nè di caglioJ& in due dì fÙ fana pcrfeccamente f<>nz,altr1 SH1Cl.

5 1 Caterina Samorcara da Cooiglione d'anr..i 36. riceuè da S. Ro·
faJia triplicare gracie. Primo hebbe coilei vna fèbre molto maligna , e
nella colèia deftra vn tumore di ecce:Jfiua grandezza quanto due pani,
il quale fù aperto dai Niedici, e medicato con ctlrcmo dolore, .e peri-:
colo del!' inferma ; onde forte 1lridea, e pure la fiirnauano per· 1nç u-rabile;applicandoui però rac~ua di S.Rofalia li mitigò il do!ore,e cefs6 inlìeme con Ja febre, & in breue guarì.
J z. Dopo alcuni giorni fiando ben fana fù di nuouo a1faHra da fe.:
bre , e rumore ne al era colei a, e di n uouo ricorrendo :>Ira pproua.tL
1ned1cina fopra na rurale deUa San t':1cqua, né v1 fù g ue ti a volra bif>·gao
apri rlo,nè altro medtcamenco, perche lparì iùbtco tnfieme colla fcbre.
J J Pur a1aggior graua fù la cc:rza;1m perocl1e era colte i vctlara da....
maligni fpi.rit1 per anni 1 7.con farla fiarc le fèrumane inriere fenza cibo, e con farle buttare moire Jibre di Gngue,Hropp1a.11dolc le mani,
& i piedi}b urcandola igo uda nella neue con alrr1 maltracra.mend graui Uìmi, e Ja tòceano parlare in lari no , & in greco, e runpeàtuano sì,
che nou pocefle vedere iJ SS,Sacramenco nella Melfa ,ne meno <.Jtla 11do ,
ella Gcolnunìcaua:lc col(ero tarhora vn picciolo fac1ulJo dalle braccia,
e lo gttcarono à rerra , e ccncarono d'affogarlo;per la 9 uaJe afiìirrionc:.,,
~ra rzcorfà aIJa Madonna di Tra pane, & in Palermo a S. Chr1fi1na ièn ..
2a rimedio;ma fj compiacque il Signore in <]Uetla occafiono farghlo ero
uare appretto s.Rofàha,c c6 vn poco d'acqua deU~ fue reJi.qu1c liberar-:
la affiicto,onde celfatì [Utci quei Ggran torméci, che Go lì poilono rac:
cot3re,reHò quiera, e vide il SS.Sacramenco libera d'ogni moleHia.
54 .t\ngela Ohua Termuana d'anni 2.6. cinque g1orn1 era Haca....
fcnza prender cibo, ·nè q uiece alcuna per l'ardore della fèbre, e dolo~
re ne1l' a fcella , do u,era l 1 ga uo ee 1o Io, e dopo eh e q ue ll: o f ù da i lvi ed 1e ì
ragltato,gli nacque réllcro nella coièia dcfira molto grade;l"teorfe dU~JUC
all'ac~ ua ~l s.~ofalia,~ ~a pof~ n~11:vno,e i:~l~ro 1~ogo i~~ocahdo !a:·,
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ée{sò i1 dolore dell'vriò fèrir:ò: è raltro difpa.rue guarédo ella in breue)
5 5 Verarnenre fù_i11.quelto luogo hoeraI..1tiìma. la S. 'fergtoe Rofalia, e (i vide che vi fpargca largan1ence le lue gr-ltle,e fì moftraua qui
ui anche cal'hora medica, &infermiera; come per eifempio dirò du~ cafi feguiti in due donzelle. Vna d'anni 14. detta Vincenza Bongiorno
AJcamefa con febre tnahgna ghiandole inlieme, e pececc h1e ; perduri
,Jìnalmente i fenfì,~ abbandonata dai MedJci fù Coccorfa da S.R.0C1lia,
Ja quale non 6 concentò coll'acqua delle fue reliquie liber~rla dallw
febrc, e dalle petecchie; ma li degnò ancora di applicarle quando ap·
punto Ll:aua moribonda, ne di ciò folo, ma di meèicarJa colle fue mani, del che rinferma fentia tefrigerio grandiifimo.
' s' L•altra fù Francefca dell'Arco Palermitana di anni 1 9. cori due
ghia11dole,e febre,determinaca da i Medici amorire fra due ~o·re,e per·
duci i fenfi ond·e con difficoltà le lì potè dare vn poco d'acqua d1 SJlo
falia; ma con altra facilrà, e benignità, le lì rapprefencò l:t Santa i Hc<fa
Ja notte~in foggia d'vna monacheJla, che accarezzandola, e prometté~
·dole falareJla inuitò à dormire stÌ le fue ginocchia ,dal qual fon no fì IellÒ fana, {ì cercò chi foife la veduca monacheUa da F'rancefca , & i IL
~ ìun luogo dell'hofpedale fe ne potè ha uer noritia; on dc correa per
tutto la voce, che la Santa Romica 1n quella foggia andaua per li L~za
reti fanando gl' appellati, cioè non folo colle rchquie,e colf'acg ua,ma
~on la fua benign1Ilìma prefunza.
57~ J 8 .. J 9. 6 o. Mà olrre à c1nci, che guariua,con quelli che andanaà fer~1ire a gl' appcHad più liberale fì mofiraua, e di gradire i'JOho
l'offitio della carità, dì eh.ella r:anto Gpreggiaua; il che G conferma...,
da molti caG occorfi, e pa.rticofar~ence d1 alcuni che guarì ptù fìare,
.come hO'ra foggiungerò • Pietro dcl Monaco Palermicano di anni
''-7· il quale era impiegaro à quello lèiuicic, e fù quattro volte r1fanaco
nel Luglio, e nello Agofio, cioè due volteCialta febre maligna, che ptl·
re fù r1purata pcfiilcnre, e due altre dalla pelte man1fefta coi cerct fe<J
gni nellacof eia, e tutt,è quattro le volre feguì la fanicà in vn momen·
to all'apphcatione della pietra del fepoJcro di S. R0falia.
6.z.. 6 3. Giacomo Ramondo d'anni 36. mandato al I"azareto per
lo mede li mo effetto,guarì tre fia:e fempre dalla pelte ,e vicino à mo ree,
v n a il Lugli o eon due eu mJJ ri ne li e e o[e ie ; I' a Iera il Set re m be e eon erè
nei medefimi luoghi;}~ ; . e6 due nella gola tali, ebe ne pure inghiottir.
·..potea racqua di S.Rofalia,ma ella vi fù applicata per dt fuor1, e gu~rì.
., 6 4 F.rancefco Confolino da Camerata cfann1 40, andò dal princifio del male à fcruire gli appeftari; e dopo 8.giorni cadde infèrmo con
ièbre pcfiilence,che fe bene fù lunga d.i vn mefe J pur lo conduflè tanto
.all'cficemo , che già abbando11ato da Medici, iJ Sacerdote l'aiucana i
ben morire; ne volle in quel punto Jafciare di darli vn poco del1',ac-qua di Santa Rofalia, cowe.porè meglio, e quefia raiutò à viucr~ ,
Jàcendo cclfare il male, e ch'ei fi leuaffe fano à feru!r~; cie fù a SIUé:t1ordi'i dì Agofto , ma dopo molti giorni lo aflalro la pefte aperra!J!,C~!~ ~o~ ~inque. g~~~~i~~l~ jn Y.~!ÌÌ l~oghi del corpo per.r. li quali .
!. ,. .
,
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lì tenne vn'aJrr:i fiata. fpedicoà di Settembre; mi con bere delraci.:
qua di S. R. o fii li a , & in uo ea r la ,fù vn 'al era fi a ea guarito. ·
6) Bartolomeo Papa Palermitano d1 anni 2:~. fù anche dei primi à.
feruire gl' appeftati, e fi appellò egli sì malamente, che in Cei parei del
corpo le Gfcuoprì la pelle: à tanro male hebbe per rimedio l'acqua di
S.Rofalia beueadone vn poco, e toccandone i luoghi infermi; ciò fù &
';.di A goll:o,& il dì feguente fì crouò fan o .
o
6 6 Non lafcianèlo però di profeguire nel feruido dcgrinfetti 5 infer
mò di nuouo tii vna doglia sì crudele, che ne perdè la fauella, & H~le·
dico ordinò che gli fi delfero gl' vlrimi Sacramenti, ma crouadolì pro~
ta l'acqua di San ca Rofaha ne prefe & immancinencc guarì la feconda
volca_,.
'7 Giottannj Nicolecri Venetiano d'anni 40. anelò al Lazarecco per
feruire di fcriuano, e vi s'1nfermò prima di graue febre~ e pofcia anch~
di pefie,& ambe le volce guarì colla medefi ma acqua della S~P•etra.
6 8 G1ufeppe Lombardo Cacanefe di anni 3 ;. tù mandato à curarli ·
. nel Lazaretro, come ·appefiaro,ma per errore; onde guarì fubito: e vcducoli in cale occafione molfo da Dio lì diede per fuo amore à feruire
gl' app>efia ti 1 nel qual e elfercìtio lì appelfò egli poi da douero, e 0011.;
potendo prender cibo alcu no,prefe i Santi Sacramenti , e dell'acqua di
S.Rof~lia:ma quado lì credea morire,fi crouò fubirofano à 1z..diAgollo.
6 9 Tornò egli (ubico con gran cuore à feruire,mà dopò alcune (ècti-:
inane tornò pure ad appe!l:arh, & arriuare pure alfeHremo d1 fua vica,'
e di nuouo c:oHa medefima acqua tornò i rifanarfì à 1 S, di Settembre •
70 Altri poi guariti vna fiaca furono molti, Battifta MangiofltC Palermitano gìouanerto d'anni 14. hauendo nel Lazarctto il Padrc,ela.J
Madre iQfc rm1> fi cdpolèà feruìrli,& infcrmò egli di petle con ghiandole, e febrc, nè potè prende.te per bocca. cofa veruna per due giorni, fe
n on vn poco dli acqua di S.Rbfa-lia,e ballò quclla,sì che la fcguence ma~
1

J

.

~

tina fù (ano affacro.
7 1 Diego Ganda neri d'anni .t.'1, andò per amor di Dio à feruire i Co~
fpe c1i d1 pcfie, e fi appellò, onde fù porrato al La2arecto con ghianda·'
le, e febre, e per 3. giorni non facea, e be buctar fangue in copia dalla
bocca;fùdai Arledic1 daco per morro,1na da S,I\.ofaha viuificaco, fa cui
im agine cgh mrraua, inuocando l'aiuto della Santa con voco di v1lìca-:
re fcaJzo la fu!4 (1nra Grorca: e daJ voto pafsò fobico al fonno; e lì fue.gl1 ò poi fenza f(·bre c6 buono appetito, sì che cominciò à mangiare,~
b e uct te anche dell'acqua della S.P1etra : guarì sì pretto e bcne,che dopo 2.. giorni fèru1ua io cauo?a al Medico_ltelfo, che rhauea lafciato pe~

morro.
7~ Rocco Marchefe Palermitano d·anni 34..

....

andò al Lazaret[O à..:
fer uire di fcriuano per notare gì'1nfèrmi, e Hde fonti ; fì appefiò con febrc maligna, e con vna ghiandola, fù dato per morto da 3.Med1ci,prefe i Santi Sacramenri, e itaua per fptrare; mà con vn poco dtacqua della Sanca lènza veruno altro rimedio ricornò nei f uoi fenfi, cefsò il ma·
\

J

1e, e guar1.
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7 3· Ma~ nel (egu enré miriènTò moltrò miggiòrmenté ~a S. Vergi.nè
· ~uanto

gradtlfe quella carita del feruitio degr appellati per amor di
Dio. Era era qu~lt i, che per ct6 v1 andarono, vn giouane Palermitano
di z, ;. ann!, il cui nome fù Corua10 Coru~ìa ; era il fuo mell:ierc cellere
drappid,oro, e lo cambiò per l'oro delJa carità verfo ìl proillmo in que . fio mefi1ero 0Jurno, nel quale feruendo fù alfalico da febre ma tigna , e
, pefte così terribile nell' Agoll:o, che le comparuero per varie parei dc!
corpo fei di quel.Je, che chiarnan Papale, macchie sì grandi qua neo fa ..
rcbbe mezo palmo ciafcuna, nere, & auuelenate, vna nella cofcia,due
nelle reni, due nelle fpalle, e nel venrre, & vna fui cuore. A tanto male
fì 2ggianfe la cura n1o[ro feuera, ò più prefio crudele, perche da ci:1fcuna di quelle parti deJ corpo così mal concie dalla peil:e, caglia uano
i Cnirurgi la carne à Hb re, nè potendo finfcrmo per molti giorni io·
ghiottirc cibo aicuno,lì condulfe alf et1:remoj hauendo finalmenre in·
ghiottìto I!Ure vn tantitlo d'acqua di S.R~fali a, il dì fegue nte fe oe mo ..
rì ·:onde ritornando quel Venerdì per medicarlo Fra Gio. Maria vno
<lei frari riformati di S. Francefco, che quiui feruia, lo trouo g.ià mor10, e ditlefo in terra: li ordinò dùnque Ja fepolcura , e. mencrc che 'l
prendeano i Becchini, vollero i parenti di lui, come rer vlcima bene . .
-dictione fpruzzarlo tutto coll'acqua di S. Rofalia ; ciè fa ero, fù leuato
via nel carro appellato, e portato à fepellire: ma ecco l'effetto della_.
Jànta acqua, dentro rìnelfa bara egli lì rifentì (cofa d'horrore' e di eflrcma mcrauiglia) e comincia à muoucre alquanto la refta; vedono
ciò quei, che er:ino d,ìncorno, e fiupcfacti cominciano con voci à gridare, l(.ifòrge il morto, rifarge il morto; lo ripigii:ino, e riporcano al 'Jecco,
fi féntc bene, fcnza fcbre, ripofa quella notte, e la mattina feguencc.,,,
è riconofciuco da tutti; e da qucl frac~ pure, che l'hauea già r1trouaco
morco, è ritrouato viuo, e fano.
i4 Vn' altro conuiene qui raccontarne per la Gmilitudine del cafo,
e della graria, e per effere occorfo ncJ mcdefimo Juogo. e tempo a 19.
di A gofio .Gio.Domenico Licciardo Palermitano d1 anni 2 J. mand . tco
nel Lazarecto con mioor male, ammalò poi con febre così maligna...,
che fù nccetfario tenerlo ligaco per lo gran dcllrio, e mattezza: pure_,
fcappò via vna volta, e fi fece da fe fieifo due gran ferire. Hor venendo
cofl:u1 finalmente à morte,fù guardato per Jo fpatio di 1 4. hore, e non
{j vedendo in lui fegno aJcuno di vita per tanto rempo, {ù pollo nel
carro dei morti, e porcaro via pw fepellirlì; non s'era molto dilungato
quel carro, quando parue come fe non sò che picciol moto faccffe il
morco,e fe ne leuo 11 grido;c rìtrouado!ì preséce F.Adrilno di Palermet
del terz' ordine di Ssan Francefco; che iui era in feruitio degli ap pefi:aci,
il fece depor re giù dcl Carro, e come colai, che hauea pronta Ja reli ..
. ··quia di S.R.ofatia, colla quale molti guariti erano, l'applicò ancora a....
· . cofiui ful capo, e prefo vn poco d'acqua della medefima glila iofiil"".
lò Eella bocca., & ecco il morra refpìra, e ritorna in fe rifco!fo a ne ora
dalla pazzia, & in brcuc rafana..,.
!1gr q~~~~g '~cdi~m~ no.!, c~c ~~alf~ I~~~ Vergine quei relig ioG,
e 1le
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li e 1n buon numero fi impiegar no in q ueI fa Il t ò mi Il ifi eri ò . sò ehc.;
più felici furono coJoro,che in quello diedero Ja vita con lì voluntario;
e preggìa to marririo: ma ragion;t rno hc radi coloro, ne i quali lì ma~
111fefiò la '1irrù di Rofa li~ con mi racolofe gratie in rifa,1arJi.
.
7 s 11 P.Francifco Marino della. Compagnia di G1es.ù, d quale con.:
gran feruore feruendo gl' appellati, ne con cralfe vna pai:;ola fulJa fron~
te ne Ha parre defir~ dì n1al1gnità ellrema, che Jo cauò di lenfo e d1 fea •
no; d1fperarono i 1'-1edici di porerio curare,mafperò 11 Copagno ch'er~
il P. Anronìno di A gofii no,che lo poc.~ae S Rofalia ; onde 1nuocando
la S. Vergine, e pregandola, 'be con caJ mira(oio volelfe confermare
noi nella fede delle fue Sa nre reliquie, e promettendo da promulgare;:,.,
la graua in honf>re di Jei, e di Dio benedetto, toccò con quelle Ja cella.
delr infermo, ch'era enfiara in gllita, che non ~i fi vedea figura d'oc~
chi, ne di volto b umano; (peci ficando pure che tal grada dimandau~
in fede, e tcHimoniD deIJa verirà di 9ueHe rehquie > da quel toccarué~
ro fnbitcr meglìoròl'ain malato;ne c6 cutto ciò Himauano 1 Mcdici,che
. guarir poteilè , e quando lo vidèro pur megltorare, alfcrmauano che
refiarebbe fenza dcU·occhio de firo, ma nelJ'vlcimo guarì perfe,camé~
te, e l'occhio ancora fù faluo, acciò li vedelfe che la Santa facea Je gra-:
tic ·com pi ute, con reilarui però pretfo al ciglio la cicatrice in memori&
del bene fi"'io.
76 Ma fe il P.Antoninofperò, & ottenne gratia da S. Rofaliaper l~
compagno, non douca certa1nence far meno per fe ftelfo; e n,h~bbe ap
punto rocca lìone; im peroc.:he aifaliro dai dolori della tefia, e del!'an:
guinaglia con naufea di vomico, e fi~bre, & al cri fegni proprij de Ha pe~
11e, Gpreparaua P' r faltra vira, ma prcfo in mano diuotameore rotfo;
c'hauea fcco di S. Ilofalia, à lei con molro a.tfccto lì raccomanda ua,notì
t4n ro perchc lo guardfe, qua neo perche fcco ne porca ife l'anima fua....1
nel çofpetr:o del S1gnore, Gconie egli incendèua, defiderado che il fuo
corpo da queila Janca reliquia non Gappa rtalfe, ma con effa .ancora....'
foflè infìeo1e fepoho: & in q.nefiò dire, fenrì vn dolce affetto di con-·
fidenza, colla quale venne à dirle,viuo ò morto hò da fi:are con voi;ma
no ~i p:tre c6uenience Saatdfima Verginclla,.ch'elfcndo ila ce le vollr~
offa fotcerra , quaG 500 anni afcoH~_,rirorni quella parre à nafconder-'. "
{i vn'ah1a volta fotterra per e onco mio; e così dicendo baciaua rcuerétcm.ence quella fanca reliquia, & e.eco le iòprauiene in qu~l memenc~
.vn fudore copiofo , col quale fcacciartdo fuori ogni male,(1 pole à dormire, e la marcina G leuò [ano .
..J
77 Due ne dirò dei fratelli del B.Gio: di Dio , che agi' appellati'
feruiuano,vno dci qual1>chc hauea nome fra Agofiino K1ricleìfònne,c
feruia d'infermìero, fù per rrè volcc da Ha S.Vergine hberaco: la prima:
da vna molto mafigni febre colla fola inuoc~noae dcl fuo fanto No-. .
me à 1 i. dì A gofi:o: la feconda dopò 1 3. di d'vn eumore pefiifero gri.
de quanro fari a va vouo d'oca,pur colla inuocac1one medeuma , e tornò a fernire; ma dopò 1 5. giorni ritornò à r•cadere Ja terza volta con..,
ri~~~lì ~~~i~o ~morte; p~r~ .~agna!~ il ~!lg~ ~nf~rm.~ ~i peller. coH~
ianca

e
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Sancì àCqua faritifièiia dclii pietfa di S. Rofalia cefiò la febre,& :!g'ni
male, e fù fubito fano.
.
8 L'alrro fra Al fio Marcauia d'anni u.. al prì mo di Secrembre·cO
7

J

febre,delirio, e fenza poter prender cibo già moribondo per vu gr.11L
tumore; & vna papaia; e benche 11 fù taglia ca mole a carne, c.,~n cuc• cociò s'era rioouato il male con vn'alcro tumore: ma con bere vn po co dell'acqu~ di S.Rofalia,toccari colla Sahra reliquia. ì iuoghi 1o for rn1
fubito fù !ibera[o dalla fcbre, bucrò dalla piaga certe grolle ra d1che, e
cominciò à mangiare, e ca minare ièruendo agraltri con grande f.t apo -re dei Medici, che già fhaueano abbandonato per mo reo •
.
Nè furono da quefii fauori di S. Rofalia , come e!fere non d?ueano,
ciclufc le donne, poich>elle ancora fatte an1mofe andarono à feru1re le
altre donne appefiate,come ne dirò per eifempi o.
'79 Sebafiiana d1 Noco di .z.3.anni feruendo nelLazaretto intèrmò di
fèbrc ma1igna, e d'vn tumore pcfiilence d\:cceffiua grandezza,~bb:in
donata da 1 Medici, perduti i fenfi era vicina à fpirare;quaodo le fù po-.
ila in bocca, & apphcaro à quel cumorc,vn poco d'acqua d1 S.R.o{alia,
e la mattina [egucnce fi crouò fenza ma le alcuno.
So A Caterina Ca!cacerra pure d,anni .i.8.P1azzefa, che feruiua d'iofermicra,cadde d>vn luogo alco da cinque canne vua p-ran pietra lù l,

\

-

V

la tclla,e l'vna, e 1 attra !1 ruppe; ma la cella di Carar1na in modo, che
ne cJJde rran1orcita ptù d,vn·hora, nè vi hcbbc alcro rimédi o , [e no L
che ccn vn poco d'otfo di S. Rofaha li fù coccaca !.t tetta ; e datole da....
bere \'n poco d'acqua delia d~rta Santa, gu~rì fubito .
8 1 Nè fra que!te dee la!ciarfi dì numçrare Geronima Gattufa cotei,
che già morib onda,e gu anta d3 S. Rofalt a fen za conoièerla, fù poi ca~
gione, che di nuouo {j ccrcaffo il fuo Sai ro Corpo nella g~orta del Pellegrino, come da principio s'è raccont!lrn· Hor c.oltci te ne :rndò al
Lazarecco,e feruendo all 'appetlate, ne concralfe il medcfi n10 ma le con
vna papola , ma non laièiò la S. Vergine di gll:arirla la {èconda. volta....
in c~le neceffità •
Ec à q.uelli ancora, che con qualche neceffità, Ò interelf:: andarono a
feru1re, fù la S. Vergine parimencc corcefe.
8 lt G1loramo Canina di Palermo d'anni i 7. vi fù mandato per pçnirenza, e codennag1one, e vi (ì appellò CO trè gauocciuoli 'e febre mahgna;abbandonato dai Medici, perdè i fenc1meoti, ma focrnrfo con..
vn poco d'acqua della Santa nello fpatio di z i· hore guarì , e fi.leuò

funo.

·
8 3 Giofetfo Greco cl.i Piazza di anni

vi andò à [crui re per feggieueri; informò con fc:bre, e con ghiandole ; _e guarì colla mede lì ma
acqua.
I+ Pietro Pennizza Palermitano andò pure à feruire à faldo, s·ammalò con 4. g~uocciuoli, e febre maligna , ,e cjnque gran macch ie,
çhe d1co.n pa?ole ; dalle quali cagliò il Medico alcune hbre di ca rnc; e
fù dlto per marco; quando ptefc i [aeramenti, prefe anche delracqu~
d1 S. Rofal!~ !.e c~ll~ ~~~efi~a to~c~ i !~()gh~ ~nfc:!mi 1 ~~n che i_ tu~
i. 1.

mori,
~
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Jn6ri fpariroiio fobico~ foori che tno fcRaròJi còmc j>er fcgilO ; m~
con poco dolore, che guarì poi prello , e fenza ahro medicamento.
8 > E di quei, e be vi andarono infermi , e curat1 poi v1 r1mafero ~
feruire .
,
Vno fù Dom~tuco dì 1'1effin~ dalla Ficarra di ~.nni 17 .quello garzo~
ne rHànato dalle ghiandole, che hauca nella cofcia, fcruiua peì gf al~
trì J & eccolo vn'altra fii.lta in ~;lggiorperitolo per papola pefiilcntCJ
neUe reni affai grande, d'onde fil neceffar10 leuar moJca carne; ma nc.,,peggiorò in modo, che fiì abbandonato dai McdJci, & aH'hora foccorfo da S. J\ofaha , coUa e ui acqua cefsò prima Ja fcbre fub1to , & il d!
1

feguence s'alzò di lerro.
8 G Hor quì à ragione G douerianQ pure aggiungere quelli ; eh~.
fèruendo
appeH:.id, furono per gr~cia di S.Rofàlia prefcruati, che.J
fono ben molri ; però mi contenrerG di dirne voo per clfempio ~ Vin~

gr

cenzo [)aidone n1edico cl~irurgo con grande anìn10 , e diu-0tione ver~
±:J Sw Rof;dia,anzi Cìcurc-zza nel fuo tàuorc, dal bel l'rìncipio fcruia
:appc!latì ;.nè volle altro prcli~io contro si contdgiofo male, ~I qu4Je
con1e ricercau~ il fuo offitio,ei tanto s·~uuicinaua, fe non vn {'\fiofino
del fepotcro d1 S. Rofaii~ , il ~1uale porraua fempre nella bocca, e dopo
ln~bbe ancora vn dente; e fù veramenre J'vno, e Valcro antidoto ccJe.·
• fic' rcrche in caofo tempo' clic an1mofà mente trattò, emaneggtò lu
pelle, non fend mai iJ ma le, ne pur fofpitione veruna , e pure dcgCal~
tri Mc4icì tra FJfici, e Chirurgi nè morirono paì d1 3o.
Per fornirla vegniamo aUi miracol1 fa cri colla proceltationeefprellà;
fc quefl:e fi1iTero reliquie di S . .Rofalia,come alcunidefìderauano:rutti i
n11racoh ccrratrJentc à qnefio fine mirauano,come è chiaro,& alcuni n~
l1abbian:10 r~1cçoraari, nei qu[1li qualche protefiacionc di ciò pure oc..:
corfc, bcnchc non ncccliària, come in ciuello d1 Ninfa ~aranra, e
dei P.Francefco J\t1arino, & alrri ; fia quali ciucUo , che promiG di /opra racçonuu·e, fù vcr~n1enre ammirabile per le fue circoll:aaze , poi
che in quello fieffo rempo, quandocoral negotio lì trattau:.a,e tal con~
dICionc a1cuno deGdcraua, acca dcc ce.
.

gr..
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D. A gara Morfo donzella nobi:e di 14. anni figliuola di Dorì

Franccfco, e O.Mari~ Morfo, andandofene prima 1~ fe·ra à le ero con...
TJoJor d'i tefta, ex. infìeme di queHe pard,doue togliono comparire i fc·
gni dcH~ pcfie .•lo fenrì Ja mattina ~on la febre pi più; onde oiferuata..J
dal 1Vledico, e riconofciura poi dal ~1edico dei fofperti, fù dichi;araca.;
per infètc~, e confegncnten1enre fiì quella cafa fequellrata . Hebbu
ju queHa rribolatioue D. Maria raiuto di S. Rofali:! per mezo d'vn poco 4~acqu~ toccQt~ dalle fue fance 1·eliquie, e datale ga vn~ vicina, che
Flaui: Majorana hauca nome; la porfe :alla lì glia, e qucfia, che mal-:·
to diuoca era. della S. Vergine Rofalia, dicendole vn Parer, & A~e) lu
prefe diuocamente; &iu quello infiance,incominciò a ftar meglio dei I.
la fèbre; ccfsò il dolore, e di quel tumore, che finaà quel punro s"era..;
accrefciuro, rimafe à pena vo picciol fegno: Allegra la Madre , & ìl

Padre
dc!!~ fanci~Jla pe~ !~1 f~c~e~~ ! t!apaQ'a~on~ anc~e i termini
.,_
.
percto:;
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ptrciochè ComìtlCiaFOnO à q~erefarG forte dd Medici; ,che hauelfer~
oi eh j a r aea per pe fte que1la , e l1 e t a le no o era fiata , e eh e a e/l re o n e fu ff ero fequellracz;anzi per la poca febre,che aoco a'hauea la figl1a,vole1·

no al cri Mèdici,c no di q ueJH,che per li feq uellraci erano depurati. Vdia
/
le querele la vicina,,che dato gl' hauea racqua di S.Rofa.lia,e dicea,ch~
,conuenia darne la gloria alta Sanca,e non le querele ai "'1ed1ci:Véne 10
tanto a uede r Ia vn'a 1ero Medi eo pur e dei fe q ueft rari ; ma. di uer [o da i
primì,e non vedendo i fegni del la pelle,che quelli veduti h4 ueano, di(~
fe,che non era appefiata,ma foJamente la diede per dubbia, & d Padre
feguiua tanto più à doferCì degl'alcri Medici .
Però i] Signore ad altro fine ddponea il negorio di querta infermità,
& ecco dopo tre gtorni la fcbre auazar fì ~anto ,e quel p1ccioJ fegno far·
{ì così gra tumore,che quel terzo Medico ancora Ja dichiarò per appe
Jlar:a,e partitolì quello Medico dei fequefirati, li fuccedeccero due altri
di quei Medìci,che depurati fono per gl'appeftati; i quali crouadola CO
alcri fegni peggaori,e f enza fperanza di v1ca,ordiaarono,chc [e lì de ife
.ro i SS,Sacramenci:conche non potendo già più prédere ne cibo, ne me
,
dicaméco, lì rid ulfe la fa nc-iulla al fine coi piedi frcddi,gon fi, e morci fì.
caci,coll'vhime lacrime agl'occhi,e colla bocca aperta alle moièhe, e
niun'afpirare,aiutata dal proprio Padre D. Franccfco in quello efircmo
paffo colla cadela,coll'incéfo,e l'acqua bc.nedecca,e le fi preparaua la fepulcura,comc d'appefia t3:Pcrò D.Maria,come donna,e come A1adre,e
con amor più tenero,non le ballando l'an1mo,di veqer!a morire,e volé··
do pure fperarr,quafi conrro la fperanza di manrc-nerla 1n vira, ò altneno di confolarla con vn poco di vino mofcadcllo,e di la cinto, b.agnJn ..
4ofi bene,ò pur lauandofi di accco,Ie fi accolta ,e le do man da fe vuole
il mofcadelJo,c.he haueagià prima ricercato;ma colei perduti i i~nG,
e o m'e detto, feg u tu a à morir e, fe nz a dar e e n no al e un o all ;1 Ma d re , eh e
pure gliene pofe in bocc3,ma no potè ingh~octirfi;cnd~ a.fF1cro d1fperid o, eo in i o e i ò à ba te e eG Ie m a n i ,à ft r a e ei a r fì i e a peg l ì, & a z .a r le voe: i .
Fù vdico lo flrepico d~lla vicina Fl:u1i1,e véne alla f .: nefl:ra,cornando
ad offcrjrgli dell'acqua d1 S.Rolalia co fedeJçhe_ di nuouo le f~reb.b.e la
grada,béche folfe quJ{Ì morra.i~otirono à quelll nuoL11 off~r~a la i\ la. ,
dre ,& il Padre nuouo m ouimento interiore,. di no ha uere pr1 ma voiuco
ò fa puro rico11olcere la gratia fàcragli daHa Santa;dicédo,chr. quefl~ G
{àrebbe certiffimo _fegno della vericà di quelle fance re.li9uic)fe r1fu(cita!Tc vna,che moréa dir (ì potecc;toccati duncp.1e da <]ucI 1nr.,·rno rnotl.i ·
mento,e diuotione domandarono racqua,c Flaui:i g11e!.1 diede,facédoll prima benedire da vn Sacerdote coll'ollò di S.Rolàlta.Hor rncntre il
.J'adre rtfia pìangédo,& orado,la Madre aoimofàrnéce enrr.l,e domiJ1 :
pure la moriboda figliuola fe voJcua deH'acgua di S.Rolàhaie qlla,cbe ~
. ia oro tépo giace a séza sé[o q uaG fpirante,aJ Ìl?m! d1 Ro là Ila fi n fenr c_;j
accéna di {ì col capo,beue, apre gl' occhi;.la &ladre Cùrna à d1 madare L-<!
vuol mangiare,e qHa tornandoli Ja fiuella,dice di lì; magia a le a tt iri n(}ranri,c corna a bere delracqua fanta,& in qllo inll:aore r1 cupera t t~cd i s.é
•
çiméci,ièaccia la febre,e fi pone a dormire rutta la norte, in guiia > 'he
la macriDa d1I Medico fù ricroulta fana; quelli cogli alcr1 Medici,e.. ral·
rr~ p~rf~ne~ ~~e a ~iò inte!u.é~!ro ~upi~~ del gr~n mira.co!o n'han tatto
N dei Gesuiti italiani au:enFondo librario antico
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aucéri'ca reltimoniaza; ma fopra rutti iI Padre, e la Madre confetTandò
ancora Ia prima gratia,e pentiti di non hauer così fatto innanzi; & volle
hora HS1gnore,che il tumore aprendofì da fe Helfo,reilalfe tutcauia per
fegno della infetcione maoifeHa per alcuni pochi giorni, ma fenza altro
danno di quella eafa; veramente giulto, e mifer1cordiofiffimo Padre.
89 Tanto occor{è nel Gennaro! ma per abbondare il Signore pieto4_1fimo fopra i no.firi meriti, aggiunfe vn al ero fegno condcfcendendo pure ad vna mani.fefia proteHacione, che diremo. Nel Febraro Gia-:
·€omo Maiorana PaJermicano di anni 1 z..inferm6 con febre infiamma~

rio.ne, dolori, e voglia di vomica re, fegni della pefl:e • Alfhora Antonino Vifmarra?à cui egli fetui ua, crouandolì vn pezzetto d•olfo di quelli già trouati nella grorta di S. Rofalia, i1 1nife. neìf ac·qua con quefia...
proccfiatione ;che .fe foife vero oifo di quella Santa la pregaua à dar la
fanirà à queHo infermo·, e (,o fermo vi agg1unfe il lùo voto di ·digiuna ..
re in pane, & in acqul , e fàrle dire vna mcffa; ddfe vn Pater·, & Aue
·
e prefa quelracqua, (i fencì fubtto fano •
90 Sopra cute i gl' altri m1racoh hebbe Ja più chiara proreltatione qllo
dì D.Gtufeppe R1capr1 Sacerd.che h3ueodo ìl tumore nella eola,& applicadoui vn pezzetto d'olfo di quelle reliquie,hebbe no folo à dire,
tu fei di S.Rofaha guarifc1mi d1 qtlo cr:luagìio, ma hebbe ardire di aggiiigerc , fe io non, ri crederò,e (ì degno Ja S.ìn quel rnoméco guarirlo.
9 i La reliquia, che à 'luefio Sacerdocc fece canta graria era d : <1io:
Battifia di Gregorio, chi gli !'accomodò in qlla necellicà; ma egli ll:cifo
béche prima di quello tépo, n,hauea fper1menrato molti f1uor11a ca fa
propria,anzi lt r1ceuette ne Ila _,ppria perfo 1a.renédofi dunq;qlla S.reli~1 fu'l cuore calmére vaa volca occupato,che fi credea morire ,co vomi
io)e dolor di ccfia,c fcgni di pe,l tc,fù !nvn moméco d1foccuparo,e [ano.·
9i.93. Li fperimcnlÒ anè.he'nclle f uc fighe Vntoria,c Vincenza ambe con fè br~ , ambe con fegn1 di pelle, e qucfia colla ghiandola nella
gol:1 ; ma quella coJ toccare della reliquia, e bere deU'acqua ,e C]Uefia....
coll'acqua, e toccando il Juogo infermo con va poco di bambace, che.
tocc ato hauea la fuderra reliquia, furono incontanence guarite.
'
94 Però maggiori furono li fauori in Antonia, picciola fanciulla di
3. anni: Co!l:ei f(;herzaua fulla firad3 , e venendoli addoffo vn caua llo
sb·Jccaco atue ca carr1era,certo è che n6 potea cipare di rell:arJi fotto,
ne va hebbe al ero fcampo fc non l'inuocarione di S.Rofalia fa era dalla.,
Madre,con e he fi fermò quel furiofo caua Ilo con ll:u po re di cucci •
9 5 Ma poco dopo fù bafogno,che la Santa le facclfe vn altra gratia.,.;;
pere i oche C3 dde la fanciullina d,vna !cala di i o. gradini,nella '1 ual~
caduta douea frac atfarfì la cella,& il capo turco;però e Ila medeu ma bai
ber cando feppe i nuocare la fua Jìberatrice,e lì rirrouò ilJefa, & int.ltta.
Due lì mili alle "iue predette gratie ne fùggiungo,occorfe però pri~- .
ma di quello cépo;vna fù fàcca pure advn bab1no à quefia bre.ue inuocatione della Madre à S.Rofalia,che raiutalfc il f uo p1ccolino fanciullo: e
g rade era Ja neccilicà per~he vn'~hro Cauallo corréJo venia à darli di

r.

'

{'I

9'

p erto,e già era fopra

s. Roiàlia.
,

il fanciullo,douc fi fermò al folo nome potenrc di-- ·
· -- - --- - · - ·L'al..·
~
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97 L'altr: ad inuoc:atione deJla medefima S.fattJ da alcuni, che v 1d..:
clero cadergfù d'vna f(. afa non per i gradini ma d:1l fianco, & a piombo
,

da due canne alco frlocefco Da1done, faoc1ullo di noue anni figlio dt
Vi J ce~zo Da1done Chirurgo nominato d1 fopra,gr11n diuoco,e prorctto di Sanca R.ofalìa nella p.e lte; e quando penfctuano ritrouar?o in terra
• morco,lo trouaronoiri pì~di fano,~ faluo,lolo bauea come vn ~~.:goo leg
uiero fuJla telta,perche fu vn tantino toccata dal ferro della fcala, che
fupra li cadde,telltftcandoil fanciullo, che nel cadere fi lènriua corni~
per le afcelle fofpefo d'alcuno, e lcggiermence pofaco 1n trrr~.
98.9,. Due altri del medcfìmo cognome Daidone ambi con fcbre
e vomito, e colle ghiandole, ambi ncJ mede fimo tempo, a 2-4· di Lu·
glio con efl:remo,pcricolo delle vire, colla fola applica rione de Ha San- .
ta pietra n.ei luoghi infermi, furono fanati,vno nello fpacio di :.4. hore, .
e 1'altro in bre ue re mpo .
1oo Conchiudia·mo <JUefio Capo con vn Miracolo, per lo qual~ ·
occorfe vna Conce[~ che riufcì con maggior gloria di S. Rofali::.. H1 ..
ue ano J ue ~1 ed i e i mo Jeo per i ti in e on o feere , & in medi e are il m alLJ ,
che correa, vifìtato vna f1nciulla,che hauea nome Geronima di Ara ..
gona' e veduto' che hauea vna ghiandola' & vna papola ' rhauca~1·)
già denunciata per appefl:ara , e confeguentemente n'era feq ueftrata_, ·
la eafa, doue erano da 2. o. f crfone; ~a il dì feguence Gmifero à con·
tendere, che per errore fofièro fequefirate, non vi elfcndo in gn~U ~L..
cafil infetciooe veruna. v'i 11ndò il Protomedico àgiudicarguc!t.1 hre.,,
con vno di quei due Medici, che a.ffermaua d'hauer con chiari fegnì,
e fenza errore giudicatola per appellata, il che ncgandolì francamente dai fequefirati, ordinò il Protomed1c.o, che la fànciulla h fufiè gitì
.c·ondotta , e riconofciura la vide, che non hauea fegno alcuno di pefie, e f1fietTo vìde quelf altro Medico, che prima ch1aro,e ntddopiaco
fcgno veduco hauea ; onde crc[cendo 111 q uelh le grida e onero i ~'1.eJt·
ci, che hauelfero prcfo errore, e nei Medici la m1rau1gl a; non vi era....
chi fapelfc pigliarci dcliberatione;q uando in quella confu (ìon e di pareri, e dì voci, ecco grida vna [)onna di dentro deUa ca là , Ditelo Dite . .
lo per amor di Dio, e lode della Stinta, che colf0!10 della fu.a l~mpana guarì
la fanciulla : Alla quale voce fi finì !a conce fa con ruolca manife!ta gio.ria della Santa. Vergine Rofaha_, •
(

DELLA DELIBERATIONE DI ESPORRE LE
Saci:e Reliquie, e d'vna riuelatione rniracolofa
dopofeguita CAp: XIII.

N quella V lrima cofulta che fece il Cardinsfe per diliberare di quel
le S. Reliquie,non vi mancò chi facelfe inHantia,accioc be della ri-·
uelatione pur fi trattafie.Accénaua egli quelJ~,che s,era vdaa da_,
-Prin e i pi o, eo me eagi o e e, eh e li ea ua ife q ue fia vo1t a dé t r o Ia g rote a di S •
.R.ofalia;e peroche da vna séplice vecchiarella dipédelfe,moHraua dì vo
lcrc ~osì fè~'!la!e~ !:a~~o!i~~ aJ pr~cipìo delrinué.~~~ne d~l S~Corpo.Però
L :.
.
tutto

I
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turco che non farebbe malageuofe rapport~r efempij di limiglianti ri.:
ueJ ationi fàcte à r~mioe' & aJrrc ·f·er[vne pnuare per rìtrouamento di
~1cre Relt<]Uie; C(lme ad vna l1gt1ora in Roma fù r1ueJato,che andaff<!.:'
in Francia à ricraua re il corpo d1 .~. Qu1ntino ad vna vedoua cieca 11
cau~re per la celta dt S. Long1no Mar orca, ad vn Sotdaro , che andaua
à t"accia le reli,quie d1 S. A uronomo Marcire , kcondo che nelle loro ,
Vnc {i riferifce aprrcdfo del Surio," e L1ppom3no: pure già detto hab~
biamo, come rorigine dtl cauare tù Ja fanità miraco'idfa conce dura immantencnte alla Donna mor1bonèla, che che lì foife delle fuc riuclacio~
ni , nelle C) u~ Ji non s'è fàrro gia fon da men ro, auueng~ e he 6 fìa comin-:<ia to à cauare al detco di lt1;r Glìa profequiro con mefi.ol2mécodi vo-:
. . '. .glia di teforo tempora le: cuccoc:ò fù de eco di fopra, ma alcra era Ja Di·
u1na difpofìr1one; onde i n0Hr1 batlì 1ntcnr1,& errori punto non impedifcono greff~cc1 dc-Ila prouidenz.t d1 Dio , la quale bene fpefio , cosi
· guida ad oc euno fine da lui precefo Le opere della femplicità, e deH"1n--:
·cofianza hum:ina. rna che diremo della gran b·e nignirà. dcl Signore_,
'7era mcntr pio , e [Jcde ai votJ n0Hr1, il quaJc come lì fè palpare co11
1

m:.rau1gl1o!à bontà da colui, che d1cea non volcrcredere,fe non mec~
·ceffe ie mani in quelle fac.rofànce pi~ghe ; così fi compiacque con vn'amm1rab1le r1ueJauone ancora Jìgillare cutro quello negor10, ouc non..,
mancò chi molto prcmellè in delider;arJa;benche ciò non volte tàr egli
prima, e he fo!fe già tàtta Ja dererminacione del Cardinale, nel modo
che appre!fù racconrcremo difiintamencc; com~è ragione d1 fdrc in co..
fa, che a ppdrcò à cucri,non folamcnte marau1glia, ma ltupore , & in..

..

I.. .

?..

L

fieme aJlegrczz.t , contenendo e J'approuatione dt:Jle reliquie, e la prednuone dt·Ha liberatione molto bene pofcia verificata.
S1 fece quella raunanza, dcl:a quale habb1amo di fopra ragionato~
il giorno cerzbdecimo di Fcbraro,tecondo di Quadragcfìma; & 1n 11cé.
tìandola, ord~nò 1J Cardinale che si facclfrro vedere le reliquicà quel ..
11 , e hc non bauendole ve duce, dubbioG alquanto erano rima{li per
quel pr,mo parere dc'M, dici; il che fù f~tto 1J dì feguenre ; e facca la..
terza volca quella medefima riconolèeoz:J fudetra co'J\te.dici, e veduta
da quella ancora la bellezza hora delle offa,&. bora della p1ccra, quali mar~u1gl1ofo fcpolcro , e preJiofa cullod1a à quelle dato da D10,
tocc~ti eui an,ora da 1ocernJ d1uorìon~,concorlèro tucci , che non vi
follè bora pJÙ lu<. go da dubitare, benche vene reft.alfc ancora vno, che
· non fù hor.i prefeute, à conc:orrere fin'a qualche aJcro giorno. Aia 1ntanro 11 Card1nale, che colf~~ continuare roracioni,procuraua da Dio
lume per d1Jibc race ciò, che alla fua D1uina Boncà foifc in grado ; [o.
disfatto finaJmence à baltanza delle cofc predette, e dal confenomen·
to di più huomtni dotti , e pij, che prudencemence lì dou~a fiimar~
quello cffere 1J corpo della Santa Vergine Rofalia; onde era anche alla verirà , & ~Ha pietà e onforme, alla dotcriaa dci Santi , ai fàèri C~1 noni, & alcofiurne della Chicfa, che publicamcnce cfpafio , e yeuerJco
fu 1Te ; dererminò d1 venire alla pubhca cfpoficione del facro Corpo.
Ma p~rcioc~e ~ra cu~!~. ~nu~lc.~ ~e c~me ~f~ofo ne Ha pi~rra gai fa.e~
ca

'
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rà in pè:zzi", le p~rue co~uen.ien re_; che quelli prima d'vno ~in vn o f)f·

•

fe r 0 r H. o no fc tu u e on et q u1 (1 ea d1J1 ge n z a ; a11a qua le deputo tl V 1e a rt o ,
R 1ba , D Vincenzo Domenich1, e n1e inlìeme,con rrè perit11Iìtnl o.\>t·
rori d1 /vfcid1c1na, & Anocom1a Girolamo Spucces, D.Erafmo Sa .at1, e
Francc:fco Guerrer1; ne vi mancò mai hor voo, & hor v.n'alcrù dei no• {lri Padri Teologi meco à sì dJuoto minifterio , e pieno di dolc.e zzL
l[piritualc .

Haucuamo fempre appreifo ~n Maefl:ro fcarpellino, il quale maneg..
giando vn per vno quei pezzi, fecondo che da noi di mano 1n mano g!i
li porgeuano,con molta deH:rezza l'andaua ritoccando collo fcarpeIJo;
~lleggiando prima il moli:o pefo della pietra, e dopo fcroprendo fo!T.i,
che dentro v1 erano racchiufi, Gche lì poteffero ben confìder.are da._,
'luci pe~ici: rilòlutoli poi di quaJ parte folfero del facro Corpo, tì fcriueuano in vna hfta col proprio nome, riponendoli ciafcuno (eparara·
mente con parte deJla pietra , che per ceftimonio, e per ornamento vi .
fi Iafciaua appiccata; e poi ben com pofio con carce foprafcritre, che
il medefimo nome conteneano, lì andauano riponendo in vn bel for·
2iero di velluto cremelino trinar o d 'oro, che fubico fù prepararo •
Mentre à q uefia facra anatomia, per così d1re, fiauamo inren1i, che
durò da noue giorni,ponendoui alcune hore ogni dì,n'cr:ino fcorli cin,que; quando il Cdrdinale mi fece chiamare vna mattina a 1 8. deJ det·
to Mefc infie me col Vicario, intender volendo in che rerminç erano Je
cofe, e tu cci via d1tdfando 11 giorno, & iJ modo, quando , e con1e il
facro Corpo efporre fì doucfle ; e mentre che appunro io li dicea , parermi , che Jouelfe accel.crarfì i' cf polìcione , poicbe 11 Sanca Hèeifu
,parca, che c'i affretcalie col continuo lampegriare dei miracoli, ceco
li viene f:1tta vn'ambafciata, che l'Abb:ice D. Vincenzo Sit~iolo chie:.
deua vdicnza per vn graue negotio à S. Rofalia apparlenente; Era guefii vno dei Deputaci foprainccndcntc al prouedimento d1 quelli, chLJ.
amminifi rauano i Sann Sac rzmenci alle ca(è 1nfette,c he dentro ll Cicrà fequcfirace fì guardauano; fubato introdocto alla prefenza del Car~inalc, dilfc, coine poco f:i era ftaro chiamato da D. Pietro del Ivtca.1...
co Sacerdote dì n1olta vircù, iJ quale per fi1a d1uorion~, e replicata inllanza, occcnuco hauea dal Cardinale d·1mpiegarfi in aiuto degl'appe·
fiati venendo per quello elfecro in Palermo dalla fua pltrJa, ch'era la
Cìtrà di Termine ;à che quella marrin~ Hl:elfa rera occorfo il cafo dcl
CJCUale per fuo mczo, non potendo per fe fielfo, douea far cou{àpeuo!e
Sua Eminenza, cioè d'vna riuelatione marauiglìoCt facra dalla S. Vcr~l'1 . .
ne Rofalia : rjfpo{è il Cardinale, che dìcelfe;& egli così riprefc: à d1~. ·
Fù O, Pierro chiamato circa le 8. hore qi quella notte dalla e afa.....
·preffo i SS. Cofmo, e Damiilno io S. Rocco, doue egli rìfìede,per con.
feifafe vn'appeftaro di quella regione, che flà afaa cura, il CUl nomu
è V in ce nzo Bo oe11 i ; an dò [ub1eo ; però Io r i rr ou6 pe r d u eo o g n1 fe of:
e moto cogl'occhi sì gonfi, che pareano vfcir dal !.uo luogo; per molto,. cfw: lì procura ife dalla Madre,e dal Padrigno di fàrlo rinucnir~ con
~arij m~d~c~Pl!~'!, ~~!! f~ ~ai po~~g!l~~- n~ pur~~~!~ dalf~ yn fc~no di
1 ,
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fentire, ò che moue.lfe almeno le palpebre;folo il fiato daua indi.ti~ cer~
to di vira; onde Ii lì por è dare l'oho l~nco, & à ciualche refbmonianza
dcgl'aflanri la condidonata a!To1unone • Ciò fauo fi pard Jafciando
huon'ordinc aUa madre dt ìu?,che gual'horar1nueniliè ,non Iaf<iaifero
di richiamarlo per la confeilìone,e -:oma1 unione !"C'osì .a uuenne,e tù richiamato alJo tpunrar dclf Alba, quando lo rnrouò non folo riuocaci •
ì fentimcnri ;,ma chepar!aua bene, afRttto però molco ~a · due gran.,
carbonchi, e papole, che chiamano, ful cuore,,& alla goL1; il r~chiefe prima delle cofc pafface la norre, e l]Uello rilpoiè di nulJa r1cordarfi,
nè di hauerlo giam~i veduro. Poi fe volelfe confc:lfarfi, e dea~ di sì, e.> ·
che perciò rhauea facro chiamare; ma che prima vole a dirle vna riue.
latione im porcan n flìma , acc1oche al Cardinale Gra pportalfe ~[ubico •
Dimandò il Confelfore di e he cofa foifeJrifpofe r1nfermo di S. Rofalia •
.AJrhora pensò il c·onfeffore' che egJi vole ife r1ueJare qualche reliquia
del Ja a n ra , e di flè , eh e a t tende ile prima a Ua e on fe lfi on e, eh e p nì l m ~
portaua' ma i'1nfèrmo rcplicaua che importaua molto anche .per ranima fua, e per lo publico bene la r1uelartone, che inrendea raccontare;
il Confeffore allo 'ncontro , che nò, ftimando, e dicendoli che po tea,
, ~lfere ìnganno del Demonio , almeno per togliere il( tempo alla~o'!~
_feflìone più necc1lària, e forfeiinpedirla.
Stando in ciuella conrefa obedì finalmcnce al Confelfore il. penitea.:
te, con pat [O e he dopo la confeifìone, non Ja fr. iaffe di afcolcare ancora Ja vi!ione , e di fari~ fa pere al Cardinale , com'ei voleua. Dunque Ci
confefsò, prefe il Sanr1ffimo viatico con molta fua coaf'olatione , &
anche del Confelfore, e he lo vide {j b~n d1fpofio , e dopò di ellèrlì al
quanto pc.faco,aJzarofì fu'! letto à federe con moira viua.cità prore flan~
dofì fptifQ, che al Cardinale lì riferdfe , e replicando, attento Padre i~,
per amor di Dio 'Vditetni , eh~ altriwente refie1·ei con la con(cùnza turbata, pro ....
rompendo prima in d1rotco pianto, cominciò à narrare Ja 1ùa v1fionc
in qucHa n1anicra .
L'vJttmo giorno del Carneuafe morì mia moglie, la cui perdita m~
af~.ffe affai,(Ì perche be~laera e di 1; .anni,e da me molto amata,nonw'.
eflendo più che vn anno , e mczo, c.f1e mi era fpofa ;_e molto più pet~
che non porej cela~e iJ fuo male quantunque io ile[o, e fenza f~r ve-.
nire Medico in cJifa fecretamenre la medica ilì, e procuraffi poi feppellirJa in Ch1efcl·: ma la ddrgenza dei Deput3cj, e dei l\.1ed1ci noi per-.
in1fe, ~nzi ièopcrti i fegni dcl n1~Ie nella defoata, mandò à fèpchrlu
fuori era gl'appeHarì, e feguellrò la mia e afa, e me ; hor di quando Ja
vidi riconofcere d,1i Ivled1ci , e portar poi fi1ori fuJ carro, rellai afRictiifin10 , & inconlolabiic. la onde non potendo fofferire il dolore, o
l~ melanconlia, non Cl!raodo del fequcllro, e delJa pena cap.itale , il
1cgueotc
giorno fu Ha {èra. vfcij dalla cafa, e dalla Città, hauendo meco
,..
vno 1copp1-0, & i cani da caccia, pernottai in vn luogo vicino al l\1on...'
te Pe Heg:ino; Ja manina poi conùociaì àfa1ire per la montagna , CJ.
<jUando tui in quel luogo, che fi domanda la (cala: ecco mi lì iarl in~anzi Yn~ donzeU~ i!! habito di H.omira, e e~~ vn volto Angelico , Ii
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rretnmni li
cuore,& ;ar1cc1are 1 capelli; con dolce domanda ella 9li d1-ce ;douu
ne vai pi:r quello m1mre; & 10 i lei, vado cacciando;& ella à me d1 nuoua, 1.1on ccmc:rr, (facendomi buo11'aniirio) e vieni meco , doue ti moflrcrò la mia grotta, e cella Pe llegrina;e fenza più dire, a u ui a ra(ì sù per
• l'erta, cominctÒ à (alìre >&;io dietro alla ~a~ita Verginella ttupetàtto,
ca cito ancora, e fo!pefo; ne fapea doue m1 foJiì.
~
Giunti la f ufo, & i nfìcme entra ti mi lì r1 uolfe , fermando il pa !fo , e
fl.!!i/14, di{fe , é la grott4 , àoue e' fl11.to il mio Corpo tanti, e tanti anni , che_,
molti tace1atori hanno ito cerrando, (fjr hora notJ rz/è ptÙ; & additando cerca_:,
parte inca uara nella rocca , Ecco foggiunfe, la mia cella /'ellegrin<1,do11-u
babit~i ; '1J4 tu ritorna in Palermo , che quanto doueraJ {are,ti dir Oper 'Via . Ciò
detto, e ca minando inficme, non erauamo molco dalla Santa grocra....
dilungati, qu;ndo hauendo io per quella dolce familiarità, r1prefoa[
quanto d'an1mo, benche non fenza temenza, e fmarrimenco ancora....,
hebb1 pure ardimento di dimandarle. Ma voi, chi Gete , che canea_.
bellezz 1 hauece , e mi parete vn' Angelo; & e Ila con vifo r1dence , non
miconofc1 cu? nò, io rifpofi ;& ella ,Io fon, dilfe, Rofilia. Al qu:il nome 10 pieno di marauiglia, e d( riuerenza, che fe foife non fo 1f1 Hordico,la do uea riconofccr prima , mi buttai in ginocchioni à fooi piedi
fcapigliato , e rremance , e le di1ft pure . O Santa Rofalia V crgme glo~
rìofa , e come la fciate voi pcr_ire I~ voflr~ Città con morir c:i n ti, i 11 lino
alla mia càra fpofa ? mi rHpo!e all'hora.Cos$ è{lata/" 'Volonlà di Dto; e LiJ
gr11ti4 non (tè ottenuta ptr la incrtdulittÌ J; alcuni • Troppo d1fpute , t concl1po"' banno fatti fapra il mio Corpo ; ma quanr.lo {4rà condotto in proctjftone per {a_,
Citt:Ì, e {t farti cantato il Te Drum Laudam111 , all'hora la mia Gittà ba1mtl la
zratia, come gùi n'hO ptome/fa della gloriofa V ergine Madre di Di o , e J<.ein~
ael Cielo, e della terra. f?,i,e fà (apere ciò al Cardinale , che quetle ofl~, che tiene
•pprrjfa di fa , fono le mie, e crJ!ino le difp11te: Tanto ti comrJ.ndo d4 parte di Dto,
e che ti confJli , e cemmunichi, e prr lo tuo Confeffere (d, che il Cardina!u
[appia il tutto ; pmbe tu non ci potrai andare : finti tu ? me' l prometti tu ? Et io
trà confolato, & isbigoctico, rtfpoG d1 sì Rtcornammo à tèguir.:: 11
nofiro camino giù per h montagna, fine be gmgne mmo à quello afpro
fentie~o , ò meglio precipitio, che lì di manda il V 3llone. Qu1u1 eHu
fcrmacafi alquanco , ripr~[e à dtrcni, che faccHì onninamence riue ..
Jare tutca J'apparicione, e foggi11nfe in frgno della 11erità, Tu ti ammalerai ddJ'mfirmitd , che corre , e ne morrai dopo 9u11ttr1J giorni ; non ti (pa.uwr,1re ;
tonfijfati , communtcati , e per me{..o del Confèjfare 9111.mto t' hO dato • Così
dHfe 1 & imm2ncinente d1fparue, e più non la vidi.
Tanto r1ferifce il Bonelli clferli occorfo con S. Rofalia,e corne pro-·
cedendo poi al fuo camino,cominciò àracc apri cc iarfì per v1a,c font ire
nuoui ribrezzi , e tremori ; & arriuando à ca fa feguì la febre , & i fegnt
del mQrbo predettoli dalla Santa; però mentre iua Ceco fìelfo p.cnf• ndoin che modo la fudetta apparitioae hauuta nel mote douelfc mlnd~'!
fi:ire, confideraua , e he ciò fa-re non fi po tea, fenza manifeflare infie.
me~ eh' egli hauca rotto il fequeLlro, & ìncorfo confr.gucmcmcnce al-
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Ja ipena deH~ vita, e cfail'afcra parte mofro era· flimoJaco dal fanco cò.:

..

inandamcnHo . Così dubb1ofo, aozi forremenre affannato di corpo, e
dt mente,. fenza d!c h1ararf1 ne me.no à fua Madrt: , peruenuco era lì ..
ll alme ru e a l il te m 0 di fu a V Jr a ;q ua ud o grè aeca d·u t o ne Ha nor te pa f-:
fa·ta., e '1ueHa maGun:i cc·Ì confeflorc ciò che fin'hora bò narrato.
1
' · Pt?truero le cof~: n2tratc di graur momenro per J'3pparaione acca-dura g.uella i;narrina deJ ~iorno 1 ;. . di Febraro Vfrfo l'hora del defina~
J'e,. Ci(J~ appunto in suelrhor.i ificaa ·, mentre dinanzi al Cardinale li
facca la corz{ulca: nìa n10-lco più p~rcio€he raffermata era con Ja preditione del n1orbo, che s·era giàadernpita, e della morce che hç>r ho.·ra lì douca adempire; Il onde per non perder tempo , e per meglio approuarJe, comandò 11 Card1naie, che due alrri Sacerdoti dt queJJ1, che
per gl'1nfctci erano depu.tati,aodaiTero à quello infermo per accercarfi
meglio, e con più refb moni auuerarfi l'hdtoria ; & in ca neo la determinata efpoficione del Cac ro Corpo chfegnò per lo fegue nce fabbato,

re

alli

2.Z.

di Febraro giorno conuenienctifitnoallj~pprouarione delle fa·

·e.re reliquie coll'auroricà della S. Ch1eC1> che follennegg;a i11 quello la
prirna Catedra dt $. P1ecro iu Ancìoc:hii •
·
Andò dunque 1' Abbace, e facendo chiamJre due Padri Cappucci·
ni, ~che oon molco dtfcol~o da quelr 1nfercno, cioè pre(fJ roracor10
di S. Francefco di Paola al macello nuouo,per lo medelìmo eff::cco hatJeano la loro Magione, gl'u1u1ò 10 compa.gnia del medeGmo D. Piecro
al Bonelli .Entrau dunque ricrouarono finfermo in coG buono lla o,
che la famiglia, come queHa,che non fapeua il fecreco d~lla viuone_,,
già ne fperaua la fan1cà ;ma D. Pierro, che lo fapea falurand<>lo,e confortandolo à conC.)rmarfe con la vo!onrà D~uina , gli d1 lfe come s,era..
fa eta la re la tao ne 111 Cardinale, qu1l egli dcdìdera.ua; dc::l che !'infermo
r~ntend o moft3 allegrezza, e mo ll:randola j n vdo ' d1lfe ' sì sì, lodato
fia il Stgnore, e S. Rofalia. Dunque Padre io fon fueri di <jUefio fcrupolo; & il Coofelfore rifpofe,così è; ma al Cardjnale per maggior chia ..
rezza deJla ver1cà, fJrebbe caro che dinanzi à quetl1 due PJdri torna1l~ à ridire Ja riue Jac1one a maggior gloria dt Di o , e de Ua Santa : alr-·
bora il Bonell1 mofirandolì più allegro , & ani mofo di prima, co min~
ciò dinanzi a rutti e trè ,a narrarla da capo, come prim~ narrata l'hauea ; ma con ranra eloquenza, come f<! ltaco fotTe vn Pred1cacore, così qu~lli riferirono; ciò fàcco, i Padri Cappuccini la fèriifcro di propria.
ma no ' e Iet {al a dina n z i a IrU1 fermo , egI 1 r a ppro u ò pri ftl a' e dopo [ut-.
ti , e tre la {àccofè rHfero,e confolandolo con lanci ricordi giù dìfcefero.'
Ma prima che da quella cafa vfciffcro nella frrada:, doue l'afpetcaua
r Abbace Sccaiolo con D. Vincenzo Domcnichi, fc nrirono le voci nella flanza dell'iutèrmo, e gridare, Giesù, Giesù ; percioche hauendo.
egli comp1ucocon queil'ool:gactone, & cif~rro, per Jo quale parca,che
fuffè rratrennto in vlCa, da così buono migliora mento 1nconcanenrc li
m ifè a dare g11 vlcimi fegni dc:l morire, & in breue crapafsò a· 1 8.di Feb raro , e co!la morte gia predccra approuò la fua riuelacione ; lo· fc ricco
· fù pofioin acc~o, e ~a! Domc.n!~h_i porcac~ ~1 Cardinal~, e~~ non po:
ca

•
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c:i aile<?feiii fcntì di VèdciC così bciì Cònfermùà Veìi tinti "riu;b:iòne, & fn raie opporrnnità d1 tempo, e di cofe con f..uore foprabbon.
dan te, acciò nè meno quelta, ben che neceifaria non foLfe , lì defìdera ffe_;~
Profeguimmo dunque ne i tre giorni fegucnti compiendo la ricono..!
fcenzà dell'altre offi1, e fa~endo addobbare , come i1 porè meglio per
0
]a frecca, vna bella calf1 di tela d~argento, dentro la quale fù ripofto il _
forz iero Crernelìno colle reliquie; e poi il dì predetro della c:aredra....
di S. Pierro, che fù il Sabbaco dei quattro rempi di Quarefima l'anno
dei Giubileo 16z. c. conuocata 14 gobiJcà, & i Canonici, il Cardinal~
D. Gioannettio Dori a nrciucfc ouo Palermitano conforme ai facri Canoni,e rìci,approuando quello clfere il Corpo della~. Vergine Rofalia._.
nella C3 ppella dcl fuo. Pa Jazzo con acro foJennc, e di teihmonì publici,& iflrumenco,leggcndoG, e numerandolì ad vno ad vno i pezzi delle facre reliquie,confegnò q ttel prer iofo ceforo al Senato Palermitano,
'i oè D, Nicolò Branc1fortc Prtncipe di Lconforte Conte d1 Racuia Prc·
torc, M~riano Agliaca, e Spatafc,ra, D.Ludouico Spatafora,Diego Bla·
fco, Tomafo Cafctni, O. francelèo R.equefens Barone di S. Gi~comg,
D. Pietro Settimo Senatori, acciochc·foifc inlìeme in 1nano della Città ài Palermo, e della Chiefa Cacredalc con ogni diligenza ,. e venera ..
t1on e cullodito.
Et accioche li fa ppia, che fe bene delle reliquie di S. Rofalia , p~r
elfcrG così rotte , fe ne {ono fatte partecipi mofce Cicrà, e per.lòne prinatc, come poi diremo, nondimeno q~ì lì confcrua il Carpo, e por.rc~o per ordine ,le fue parei, co~c !i ~ono collocate.
·-1 L
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IL CO~PO FJN'.A.L
e1nto, t le Braccia

La maggior parre della nuca òCra
nio (Ùpe.riore.

V n·alcro pezzo deJ medefimo.
La pa.rtc·infcriorc dcl mcdefimò,
che lì chiama la ba{è col buco,
che contiene anche parte della
fupcriore colle dita dclJa mano
d~(tra appiccate.
La n1afcc1la defira di fotto con..
cinque denti apparenti , & altri
couerti dalla pietra .
.
E pirtc della mafcclla fuperiorcj
~o~ vn dc!!~e pure appar~n~~ .

'

.IL• .........

..

Cioè
•

Parte dell'omero con alcrc olfa_,
nella mcdcfima piccra •
.
Parte della fparola con due pezzi
deJromero, e quatcro altre Qiftt
nella medelìma pietra.
Vn':Jcra p2rre lìmiJe con alcre offa
Par[e dc Ila fpatola
Parcc della {parola , e dcl braccio
Vn pezzo picciolo della fpatola_,, /
& vno dcl bracc'o , & vn pezzo
delrolfo della palma , Il altro
olfo tutti in voa piecra •
Parce dcl braccio, & :ilcrc o1fa in.,
pietra, molti pcz%.i di offa, & al ...
cuni delrvlna,e dèJ radio, e due
c_apitelli tutti in vn.a piecra.
O
- .
Par...

\
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Parre deU'vhii dcl bricciò co pez: anca diuifa jn duè;
zi del radio,& vn bel pezzo fpo- Vna par.te dell·ofio dcl femore , ò
anca col fuo Capitello.
gniofa,& altri pezzi nella mcdeVn'alcra parte delfifielfe con altr~
lìma malfa della pietra.
offa ncJla medelìma pietra ,
Parte dell'vlna dcl braccio , delle

,
· dita, e delle cofie., e l'oifa della V n altra parte delr,i.fielfe • . ·
mano J douc fi trouò appiccata Quattro parei dell 1lletfe 1n vn~
•·
p1ecra •
.
. ,
la corona , tutto in vna pietra.ma s'inuolrarono poi in cartLJ L'vltima parre delle fteife offa c;on
molti pezzi di radij •
feparate : e li pater noltri li. tolOelrolfo facro,con alcuni fpodili~
fero.
Molte altre otTa delle mede.lìmc.,,., Vn'altro olfo principale della mc ..
delìma parte ,
· parti in vna pictra,douc fi vedono cinq'ue Parer nofiri della ço·
rana, & altri ne refiana coucrti. DELLE; G4M'Be, E PI ED!
Molte parti di colle in vna piecra.
.
Vna patte di çofie col ftJo Capitcl- Parre delrolfo della gamba fcnza....
lo •
pietra •
.
Molte parei di cofte cuct~ in vna.... Tre parei delr o!fa delle gambe ..
pietra_,;.,
Il Capitello dell'olfo delle gambe_..
Vna bella coflafola
~ vn'alrio ofTo.
Yna parte di cofca con a.lcro olfo Vn bel pezzo d' olfo delle gambe~
inlìemc.
Due pezzi del tallone.
Yndicì pezii di colle ciafcuno neJ.. Olfa delle dica dci piedi
. la fua pietra feparataatUtti in vno Molti pezzetti dell'offa delle dica
inuolco di carte.
. Parte d'vn Cap.itello
Altri diece pezzi di cofte al mede Parte d'vn Capitulo 1 &aJrre off~
lì mo modo.. ,
·
in rre p1errc.
Della fpina del dorfo, à vertebre c;6 Va rie offa appiccate inlicme invna'
parei di coftc: in due pict re •
pietra.
Ma Jti pezzi d'offa parimente inGc~
tnr. in vna pietra •
DAL Cl"NTO
Molri pezzi d'o{fa minori in aitr~
F 111 alle Gambe ~ cioJ
Cacce ,
·La maggior.. pal'tc: dcl Ga Uone 1 <l

Tutte quefi~ fante reliquie racchiufe il Cardinafe dentro ParcL ~
-che detto babbiamo di veJJutoJ e quefia in quella di cela d'a,rg~nro.
facendo partecipi di varij fragmenci i Senacori 1 ~ alcre pcrlonc.J ~
fra le quali volle confolar me ancora con vn pezze.eco J che poi c[amiuando crouai clfere l'efiremo del braccio~ doue alla mano lì congiuge.
Hòr date le chiaui al Senato,~ ai Canonici $,!nuiò la proccdìont....
diricro alla Cacredafc fenia far giro per quel breuc fpati'o i foltiffimo
era l'ordìne di tutta la Nobiltà, e dci Magillr~ti coi torchi acçefi,c del
Clero pa!imenre ; Era l'hora inclinata verfo la fera , & cffcndo pur
co~fa la voc~ ~i quc:fta ~an~o ~r!ma~~ ~ ~ ~fpe!t~ta hc!a ~ !!OD li pu~
dir~.....

~-
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dìre quanto grande fofi'e il èoitcorfo; benche Colo degli buomioi, ;er:.
che a fanc1ul:i,& alle donne era vietaco l'vlèire; s·empirono di geo.cc_,
non [olo il rernpLo, le flrade, & w Juogb1 p1ani, & a~pi prelfo ·1 cem ..
pio, n1a le fenefi:re, e le torri, & i coim1gni delle caie , douunque (i
pocclfero cogr':lcchi fcuoprirealmeno i lumi, e cogl'orecch1 vd1re_,
et

le rrombe , e voci fefi1ue, , e fe. non altro lo firepico dei ca mb uri , e,_,
degli fcoppi, e l'allegro rifonare delle fquille per cutti i campanili;colJe quali cofe brìllauano i cuor• picnidi raddoppiata gioia , e l'accorn ..
pagna uano gl'occhi con rugiada di diuoca leucia, che prefentì, e loa4'.
.t ani cucci coccaua fortcmence.
Però fcaza comparatione maggiori lì fcntirono .quelli effetti in quel
Ja mole 1tudine, eh'all'vfcire deUe fa ere reliquie dal Palazzo del Car·
dinale, & all'entrare nel cempio fi rirrouò prefentc à vederla, e fenrir
da prelfo tanti fegnì di publica aJJegrezza . Portauano larca , benche
pefante per conto delJe p1ecre, i Canonici, & ahridi EccleGafiica dignttà, e fi degnarono d1 chiamar me pure à parre, del fanro , e caro
pcfo. Fù ne'I mezo del tempto, & i11 vn,,arto folico colloca ca, e canca~e le lodi à Dio, & alla S. Vergine Rofalia coi foliti prieghì, tècondo i fa ..
-cr1 riti; e IafcLiro godere, & ora re alquanco il druoto popolo, che no
fi pocea veder fatio, fù dai medcG mi ripoll:a ~e nero la nobil Cappella,
doue il ècforo delJe facre reli<iuie dèlle SS. Cr1llina, e Ninfa fono cot.L
mo)ca cu!lodi:i vener2ce.~ui raffermò H Senalo 1 publici voti già fJcti di collocare le fante reliquie di Rofaha in più nobil arca di puro ar.
gento, & cappella pi.ù magni fica di pregiato lauoro ; & à me r1 uolti col Cardinale ricl~1efero,feahro mi occorreife, &io gli r1corda1 la_,
Sanca fpefcnca del Pellegrino J che tal te foro ci h1uea donato ; onde_,
qùeJrancora propofero d1 ornare magnificamene.e; ma che per L~ prima cofa s,attendflfe fubico ad ordinare Ja maggior pompl , e-Olla <-1 uale douea condurlì il s~nto' Corpo per la CHtà ; e CIÒ llab1lito ' e r1ue.
rira di nuouo la Sanca,G diparcirono •·
•
Seguirono la fcra i fuochi sù :e firJde, e le piazze, & i lumi per I~

in

.fincllre, e le corri in tanta copia, che rellò vinta !a norce , & alrr1 {e.
gni d'aliegrezza, rinouandofi per altre due nocci fcguenci; lidiede_,,
anche facuhà al diuoto concorfo delJ:e donne , c.he u1 q uelh due· gz orni, che furono la Domenica, e la fella delSanro ApoHolo .Mauh1a,potelfero andare à venerare le Sante reliquie con buon ordine però , acc1Ò
ne fra loro facrffero calca, ne cogli huom1nì concorrelfero . ~1 .1 ciò .
tucto non fiì, (e noo vn proemio degli honorì, che penfaua Palcra10
fare à S. Rofal!a, e delle fue allegrezze : Imperoche come. (1ueHo ~che
per lo mezo di lei fola fperaua Ja liberacione, con quella fperanz1, chl"!
da principio colrinuenrione del fuo corpo nata, h3uea poi concinu<?menre nudrita, bori dopò l'approuatione, & efpolìcione, oon Gpuò dire,'lua nco l'hauetfe accreièiuca, e cane o maggtormenle, quat:uo cl:u
H male, che colle aJrrc fpcranze·, & inuocadon1 foleua aumencarh , ~
col folo trattarli di quella approuatione alleggiarfi , come più vo {cc s' sra auuertito, hora di nuouo diminqcndolì,confermaua lì diuoca opi.11ion: t~D gra~~c ~.ffic~~~~ :, - ·
··
Scnf4~

p
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Scnlfe D. 'Pìtrro de! Monaco, il dì (opradcarto i i~ di Febrarò~è6mèJ
nella fua . paroc~hia,la doue fole~ elfere chiamato molco fpcifo, & il
m:lrtedì, che fù alJi 18. prima che fotfe tàcca la relauone al Cardinale 1
fù chiamar~ da d1éce fiate à confelf~ re ere, òquactro perfonc per eia·

fcuna vfcita; dopò fatca la relatione ne i tre g1orn1 feguenti non era..;
\'fcito fc

o

no crè volte, & à cafe già prima infctce. E che

d1co io di vnor

In tUttQ la Cìtrà, come cona dai hbri della Diputadone della Sanìcà ~
non arriuarono àcinque per giorno, ò ;l fommoà diecc; t;nto prell:o
fcemò quel gran numero dt 90. e d1 1 oo. bora fi rinouauano gli oracoli:, eh de rei delle perfone pie antichi , e nuoni, e fopra tutto quell~
celellc riuclatione dì 5. Rofalia al Bonelli,già facta public~,andaoa at:
.t orno riempiendo ogni cof~ di giubilo, non che di ferma fperanza • ,
Si Jirigaua però tuttaui:i, & anche frà i Sau ij, fe lì doueife in:endere,
che feguirebbe il bcnefitio della liberacione a i primi honori del Santo Corpo, ò finchc foflè con rnaggiot· follennicà condotto, come par
.c he fonino le parole della riuelatione ludccta, tnencrc alcri 1n ~n modo, & altri in vn alerò le-vanno contando, 'C comentandeJ: ma pure in..;1
-ciò tutti conuen1uano, che la folcnne proceffione non n1olco li dHataffe; che per quella fin' al giorno delr anniuerfaria inuencione non.
. {i afpettaffe: che per quefl:a prima fiat~ di pompa tanro magnifica· no
ci curaffimo, perche molto tempo ·rie hiederebbe, e per farla. poi ad
vniuerfal fodisfattionc vi farebbe più fpatio , & agio: hora conuenia...,
far prello, e condurre il Santo Corpo per la Città con tal diuotione..,,,
che lo fplcndore auanzalfe, acciò che prcllo coJla fua prefenza la Santa
ficlfa lcaccialfe ìl male, purifica ife, e benediceiTe la patria affl,cta.
Si prefe in fine vna dihberatione, che paruc mezana, di prepararè
là porn_pa con folJcnnità, ma con taatacopia di artefici, e di operarij.
!. che frJ. vn m.ef~ pote ife lrouarfi in ordine, non pigliando così puncual~
mente, e guafi tùperfl:itiofamcnre qu~Jla rifpofta, che richredelfe J~
s~nra la condotta pcl fuo fa ero Corpo per tutta la CICtà; ma che iap-,
prouaco, 6:. honoraco che folfe, per Ja gloliadi Dio, daUa D1uina beni-'
gnira lì otcerrebbe la defidcra'ca falure,hberacìone del male sì fiimò po(
bene di /pcnderui groif~ fomn1:i per honorar colei, eh~ iI Signore Id~
dio honorafa volea con tante marauiglie gja veducc, e con altre maggiori, che non fenza gran fondamento di confidenza li fpcrauano.Pé1oc he fa ppia mo che e gJi 'di cui è r oro 'e rargento, vuole che s' i mpie~
. ghi in ho nor fuo, e dej Santi fuoi , meglio, che de gfhuoruini ; oncle..,,
dal la fa era fcrictura habbia1no·, che così l'ha ordinato; e grande,,.,
efempio in oltre: n'è que~ tempio Gicrofolimirano fabricaco con can·
t11 fpefa, e magnificenza; e vuole ho5gidì nella Chiefa, che con n~bi~
li ff~ me BafiJic be , con pretio!i appara ci_, con pom poiè follennita lia in.
fegn~to il popolo a fc~n~ire alca mente di Dio, e de'fuoi Santi: la Madre
;di Dio volfe vn fontuofo tempio nei Colle Efquilino, e col gran miracolo della ncue ca dura ne Il' A go fio, ella fielfa difegnò il luogo, douc
fondar fi douea; non pochi Santi han riuelace Je Joro [acre rcliquif!...IJ
acciò _fo~~~o ~~~ !~mpìj,c p~mpe !~cr~ i)o~~ra~e., p~~c~o~~c erano cc~

cj
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ti della diuina voiuiità, che inièndea daré anchè quella vira alcun.: ·
contrapefo alle humiliationi, e d1fpreggi, che paurono quì . li San ci,
accioche e foffe la virtù pitÌ prezzata gl'huomini, che da!!e cofc fcnfi .,
bili fono.più fofpinu ad operare, & à Dio llefio maggior gloria .nc 'le
lodi di fap1enia, e boncà infinita ridonda ife . Onde non icmbrò cofu
jnfòlita, che S. Rofalia volclfe, che le fi~e olfa con publtche, e pie honoranze foffero r1uerite ; & aJla pietà, e magnificenza delJ>aftore, e_.,
Gouernatorc, del Senato, e dei Cittadini fù conueneuole il farui groffa fpefa , in riguardo della perfona che honoraua, e dcJ!'occafionc, e
fperanze in lei fondate ; finalmente neli51ngerire fpirici di magnanimità, v,hebbe anche Juogo la diuins prouidtnza; perche cifendo hormai per più d,v n'anno languide , e celfacc in parte dal fuo lauoro quali
cutte le Arei, furono con quella occafìone di canta fetta preftamente..,,
~uuiuar~, & he bbero gl'arte fici in pochi meli tanto guadag110,ch e fo ..,
·prabb<]ndanccmencc lì rifece la perdita , conciofìacofa che la fpetà trà
del publico, e dei priuati arriualfe à cento mila feudi.

:O ELLA SOL LE N NIT A, E TRIO N F O,
Col quale
si co.11dufse per la Città
.
--

i!

~

Santo Corpo
CAP.· XIV.

.

'BEnchc fi foffe prefo, comè tempo cònueneuole, e neceffario

, lo
fpario almeno d'vn mefe per mettere in ordine ciò , chè per ta•
·
le foUennità s·cra diutfato; e fe ne foife dato il carico à perir! ,
e diligenti Architetti; i qt1ali con molta !ollecitud1ne promoueano il
vario Jnuoro con alcune centinaia di perfone, che 1n d~ucrfe gran Sale,
e chiofiri vi atcendeano conrinuamen ce; nondimeno crebbero, come
auuenir f uole , Je cofe in modo , che per molca diligenza, che vi {ì
vfaffe, follccitata dal Magillrato, ed~ tutti impacientt per la dimora,
vi bifognarooo più di altri due meG; er:a già piena la Città in m olti luo- ghi di machine, e fi vdia lo firepico dci tèruenti operarij, che f~ceano
ra gara, ne puotè elfer in punto fin' al li 9. d1 Giugnp, g !orno profpcro
-anche per noi, per elferc vigilia dell'alcra San ca C1tcad1na Vergiqe, e__,
Martire nobiliffima S.Ohua. Per lo qual negocio si ordinò pr1mieram-entc , ( ciò che fenza comandamento non era chi noi facclfe con.:.
grande amore) che lì deponeifero da curci gl'habiti da lutto , per ho ...
~ore della Santa ,e per aHegrezza della fe!la in tucca l'orraua ; fì diede
licenza , che potetfe ciafcuno pratticare hberamentc, fuori che i gi w
fequefirati per cagion di fofpétto d"i pefie; ranto animo facea la fede_,
11elta Santa, e la cfperieaza prouata; e tanro ella s'auanzò, che_,
fì Yidero da p~r tutto huomini donne,c fànciulli in gra molo r ud~ne or11ati delle più preriofe vcfiimcnra; e quei che nuoue le fecero, turo no
~~ia ~~pieJo,qa~!.l! f.D~~!~the pc~ CCQll d~l c~cagio nov/_àuano prir~a,

ne
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fiè pur tocc.~rè èof1: che d'altri ltata fù!fe maneggiata : Tutti mifero
fuori il bel!o, & il buono per feru:re all'apparato, I~fctandolo paffJre
per mole e , e qua Iun q ue m :i n i d t b <! li:; gi , ò fe r u1 ; e p r .a t t ì e a ua n o e o 1L
animo' e li berrà) con gran coocorfo' e caf mifthia , eh.e rva ralcro
fpelfo lì pre meuano ; non mancauano dei prudcnd, che tanta anunotìtà, e li berrà biafmauano, ma li conobbe , che v1 fù motiuo dt fopra
perciochc [e la S. Vergine Rofalia. in tanra occ a fion e: non hauelfe cufiodica la fua Ciccà, dùuea hora cucra infetcarlì d1 nuouo , Ja doue re ...
fiò anzi meglio purifìcara , con1e diremo.
·
Dunque a'· di Giugno del 1625.fuJll fera lì cominciarono le luminarie felliuiiììme pt·r curro fù le rorri,e Tempi per Je Jìnellre c6 belli{:.
fimo 9rdine,lanterne cclorire,c ben difpofie,co iouencion1 diuerfè,per
le pìazze,e per le tlrade ardeuan<..' fpeifi fuo<:hi,fin sù le cime dei moti,
mailìmamcnte del Peilegrin );ma fopra tutto vaga era Ja d1fJ1ofiriooe
e copia di Ju1n1 full 01agg1or ccmpiò; il quale, auuenga che vagh i ffi ..
_mo fi . veda 11 giorno per li pregia.ti fregi 1 dei quali di fuori è lauoraco
colle fue quarrro lorri , (· ~e forgono negrangol1 eflrenù, ornate di fin·
à rrecen to e olon ne mar rrj o ree , per rrè al ei e be llitli trJi ord1n i de 11<!..I
fue mura, e per Ja molcuudtnede1 merli, che vi hà {è1pra, hà pure voa
difpofìttone mirabile per comparire, ànco la no ere lumi nofo, e f~Ltiuo;
rifonauano d'ogni parre le CaaJpane, e le fcaricate art1gliarie t o n =1uano a t~ltta rea le: cutrociò Ge ourin uò per J. notti, ma lì rinouò poi ·pe~
altre ooue lèquenci pet accrefcere la foJlennità.
A1li 7. dopo vn hora di notte fì cramucarono le Sante Reliquie da{ . .
la prima arca in vo'alcra, non già in quella, che ricerco dopo niaggio~

1

Je arufido, e più ccmpo, ma in quella, che 6 porè fare per hora, ,di
f~->rbito argcnro, diHinta con chiari crillallr, affinche potelfcro. trafpa·
r1rc le rel 1\1u1c, inuolce pe rò di fece cremefì11c; al quale rr.;portamen..:
. to, elèJufa Ja molcicudine, folo fù prefenre iJ Senato, i Canonici, &
il C~J rdin a f e; anzi vol!e queltì per (u:i di uotione porger I~ d,vna in vna,
e e h'1o d1 mia mano dentro l'arca le colloc~ Hì. Il dì medefimo, e he.....
fù 1r Saba ro, aC'ciÒ no t:. lfe r:iJlegrezZl [enz·a i tOUeni~n ti fegn1 di pierà,
e di peniréza,G otf\: rqò il digiuno vniaerf:1 fe,e la Docneoica a vefpro fù
portar a ra·rca diilla çappeJla nel mezo della Cl11cfa da S:icerèlot1,accolQ
pagnata dal Card1n:de, dal Senaro, dai S1gnorì>e dJl C6Gglio Reale co
frequénlfìmo popolo,e coi fegni di leritia,che lì Cogliono maggiori de
gl' organi,dc-Jle t robe,dei Pifa n,& altri ll:rumc nri m u (jci décro laChiefa;
dei mortaretti fucri,e drJle Capitne per cuuo: li loco fopra vn taiamo di
mol ca al cezza fuor deJ cofi ume,forntro tutto d 1 re la di argéco,ornaro .di'
be1lt1Iì1ni rami fiorarì di feta, che colle naturali rofc f3ceano à proua...,,.
dono del Senato, con cento cerei attorno conrinuamence acceG, e lì
· cantò ti vefpro ioJl4'nne coo o ero e bori dì mufica do1c1.ffima; al cri doni fiirono otlerci a lla S. Vergine Rolàlia di varij drappi,di Cerei di gran
1

pcfo porca ci con d1mofirat10~ e da (~ngo1ar pierà, & moru.fìcatiu ne_,,
c o m e da molca compagnia di perfone fcalze , & 11 porraro re dcl Cereo
mezo ignudo i di molci ~o~i , e varij lampi eri ~'argento, di mo ho va l o~

re
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re fra quali

viio del Cardinale Arciuefcouo fù pregiatiffimo.

I. J I

Èquaornnq.u~il più belJ'obie~to folfe ~quella gl?riofa Pi_wnide, _e he

,

follenea il nob1l1lfimo rehqu1ar10,era nod1meno il Tempio cucco,tpetiacol nuouo ·pcr lo n~ouo, & horreuole addobbamento:- conciofìache
cominciando dalle Colonne marmoree, fulle quali lì foltenca, che tòno ottant'octo col!'altre che vi fono difpolle io varif !Joghi fin, al nu ... ·
mero di 1; o. erano cucce vell:ite di ricchi ifi mi drappi J & a lrresì gli
archi a~tiffimi, e le mura dal tetto fin' al fLiolo; cosi parimence le cappelle, e molto più in quella parce, doue fono i M1ufolci di porfido R.egij, &. Imperiali, e neU'alrra, doue fono quelli degli Arciuefcoui; anzi
Ja Tribuna illelfa, ben che tanto ornata di quelle incomparabili fiacue .
~ hifl:orie,opefa marmorea del nollro gran [cultore Antonio G.1gino ,
fiì pure con nµouì fregi açconcia,con il coro tucto,ricatnarià rof~· ;fì che
furon tolte delle rapczzarie,da 280. per vcll1re quefto fol Tempio, mi
çosì ben comparcae 1 cbc fembriu.aoo vn iolo vagamcnré difbntoj mi
quello à çuriofi riguardati fù ben poca cofa r1!pecco aI grand·oraamento delle firad~ accommodace in modo, che oelfvfcire del Tempio non
era vn·andarc per via, mà per vn :ilcro Tempio maggiore conrinuacamencei e fe bene in vari~occalìoni di fimdi follenita lia fiato (Òlito Pa..
Jermo porcare gran V2'1to di eccellenti apparati ; quello pero fù sì .ricco, vago, ingegnofo, diuoco infieme, e magndico, che non frì, flci ...
le iJ giudicare, im che f6ife più fegna,laco) & tutti gr altri per !'ad!etro
fatti auanzò di gran hu1ga. ·
~elfo dun,1ue lìandaua foraendo con feruore vniuerfale, che non
liniua Ja lleifa notte, per crouarfi meifo in punco il dì tègu~nte, fì che
uon refialfe fcoucrtQ nè i1ure vn palmo di muro in rinto grande fpatio.
. Non è poHìhile met[crlo qu1fì innani.igroccht di ch1 leggerà i · ma per
Jafciarnea le una memoria dirò Colo brcuemence in che çonfillelfe •
Prìmieramente dee fapcr(ì J che.il camino difegaaco per quella fQl~ne p0Qlj'>3 Don fù Cord1nario nefle altre p.roccflìoni i ma C lminciaua
dalla Chiefa Cacredale per turca la via Toleta, ò Calf.i1·0 ,eh· è più d·vn
grolfo migfio fin'alla porta Felice,qualì termine di qucli:a prima via.....;
chiameremo poi fccoada via tl gira, che pigliaua lu~go il mare per la.....
ftracla Colonna , alla porca d'Africa , e quindi per .ra prima Hrada di
quell2 regione detta Xhalfa, e poi per la ruga del Lauro verfo la Corco
. dcl Pretore, ò del Senato vn· altea volra al 'Calfa.ro, cioè al mezo dou"
è il centro della Città,_ d'onde ritornò poi dricco alla Chiefa , Olle tù il
principio. f:lor néllaprima via del Calfaro fono i nobihHìmi palagi in.,
gran. aumcro, e benchc di cale altezz2 .t che arrìuano al qui neo [olaro
9 al quarto almeno, cucci però, com~ anche quelli della feconda via....>
ch erano più , furono dalla cima al piede ·couerri di finitfimi drappi, (ì
che '1}UC i poçhi,, e di mancG.prezzo erano damafchi , e velluti ; 11 ri·
manéJlCC erano E~lc d·oro, e broccaci con vaghi fregi , & arcificiofi ricami d·argenro, e d oro, e fpelfo-d.i perle,~ alcre gecnme;.con rramez,ii di preg1ariilìmc pitture hora d·anuentiooi nuoue, & hora. di ma,no
~n~ica; J~ ~n~fi!e e pi~ bal~~ni ~ ~ q_ua!i vif?n~ s~ft~ffi, e quaG innu:
mera.1
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merabdi in coG nobile ~pparato da per rutto fpiècaiiino più nobilméte; il fuolo lì d1pingea cutco di verzura, e d1 fiorì, s· Jnconrrauano a.n . .
e he del! e a rei fio ofe fon r2 ne , non.lol o d'acq ue, ma dt vino, e d1 late e:
&. alr rouc difpofia dolce armonia di va nj Hruincntt , ò d1 voci •
Ma però la dignità dei là cri alcari ere cci d1nanz1 le Chicfe, che fon?
sù la llrada, ò à quella vìc1na,al numero di rrentacre,fermauano gl'oc~
·chi , & j pafli , e rapiuano i cuori; pe.rcioche quiu1 le fiatue, i vafellamenu,1 Candelieri di grande alcezza, e tu cci d1 mailìccio argenco,noll
meno per la macfiria ,che per lo pefo erano di grande fti ma, & altrcsì per la moltitudine, impcroche arr•uauano alle migliaia. Però la bella
·ddpofìrione dei rami, e dci fiori, hcr veri, & hor fititì garreggiaua con
iHraord1narìa vaghezza; le fegn•lacc rehqu1e di molti Santi ricca men) te adornace accrefccUlno la vencracione, e 11 imagine di S. llotàlia...in varie guife ra pprefenrata trionfaul per cutro, lplendcndo di giora()
ancora,ma più d1 notte i lumi di cera, c~>crano fenzi numero . Quiui
non è f•cilc 11 dar giuditio doue fotfe maggu~re la marauiglia, & il go-'
di mento dci cuori' ò nel vedere tanca ltloltitudine dt sì varij apparati
tutra 1nfieme, pcrc1oche quello hà di lingofare Ja via Toleta, cht con
efTcr I uoga olcre vn miglio, e larga da cinque canne,(ì dà però tutta i n
iieme à godere per elfcre diritriffima, e poterlì in vna occhiata · mirare i fuoì paralleli '; ò nell'andare per f afcra via, che (ton 1lcune piegature , e nuoue vifie, e hc diman'in mano lì çanlbiauano,anaau a anc he
fcoprendo nuoue vaghezzc:ò finalmente· nel palfeggiarle euree , e neit
andar coprédendo dj p!irte i~ parte Ja ricchezza delle matcrie,ìl mtl gi
, fiero dei Jauori' r indufiria degli fcompartimcnti,la varietà dci colo..

ri , e Ja nouità delf e foggi e; sò che mirar ben (ì poreano, ma non cosi
ben comprendu: , nè fa e il cofa era il conferirle inficme , e dJr giuditio come ben g~reggiatférO, non foJo rvno colraJtro gl'apparati , ma
di c:iafcuno :appar.ito fra lor.o le fue beUezzc; e ciò molco meno quando fi arriuaua à l~ggcrc Jc lodi di,S. Refalia dcfcritte ·ìa varie mauic ~e
1

.d 1ng~gnofe poe(1c.

'

Ne1 che st sfor7c,Ò di compire, e di fod ;sfare al fuo· debita il Collegio
deUa Compa.gnia di G'esù, à cui non poco apparceneua la fefia, sì per
qurlla parte ~i fatica, che volle il Cardinale hauelfero i Padri della
fagnici nell'approuatione del S. Corpo,sì pcrche co6 richiedca d'vna...,,
par ee 1a di fpo fi cì on e de ll .t fa eei a t a del Co Il eg lo , eh·~ la pi tÌ I unga , & ·
~1ca, e ben archirettata, che fia fu Ila firad~ ;· e dall,alcra parte mofco
più Ia profeHìonc, che fà la /ùa vniuerlì1à nelle fcienze, e ne1Jc lingtte: .
la onde oltre il nobil1!fimo appararo da drappi finiffimi, di tele d'oro
e ricami cCJn trè orna~iifimi alt3ri d1fpofii nelle due pt!rci ell:rcme, l5c.
in queJla di mezo con fregi anche di gioie in copia , doue riRerrendo
i raiggi lì molripJicauaao gli fplcndori, fece compa.rire in gran nume·

Co. .

ro gl'e1nblemi , e J·e impreCe; oltre alle felliue dipinture de11c Mu(c:_,,
delle fcic.nze, & altri molti hierogltfichi, riempì rutto di poeGe ne!le
trè lingue principali, che fariano fole vn buon volume .
<?h~~ ~ caut~ appa~i~~ ~ a4op~~~ in~l~o !! Po~~a, ~ ~~!~hitcccur~·
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in hotior~rè Santi RofaH:i é'on aie.uni archi trionfali e principalmente
<}Uatrro ?ella H:r~da dcl Ca~~ro di g~ttn preqlo, cioè crè delle nation!
Genoucia, Catalan:i,F1orenrana, & 1L4. dc{ Senaco ; 9uello fi edifico
pre{fo af fuo Palazzo nel bel centro della Città, la doue viene atrraucr:..
fa ca la via Toleta, dalla via Maque~a a rerra linea formando quella..,
pi;1:zza di quaranta cinque canae. in giro,di~tinca nelh qua.~cro capì dcl·
eJe dc tee due firade, & in qualtro muraghe par1, & aJtJ Htme , onde...,,
viene appellata l'otrangolo, di nobile Architettura; alla quale grande
croamenco aggiungono i marmi, cioè Je colonne di marmo bruno, i
balconi con var1j lauori corintij, i .finimenti nel quarto, e fupremo or...
dine con le Aqutfe grandijfime,infegne del Rè, e della Città, repf?catc, con quelle dei Ytccrè in tutre, e quatcro;opra turta di marmo b1aco, ma fopracucto è riguardc'uole per Je bclliiiìme Scatue, & Co!oHi
marmorei pofi1 nel terzo ordine, delle quattro San ce Padrone V crgini J e Martiri, che proceggono Palermo, e lo fanno veramente felice.:..:,
a 1l e <J uaIi tò no de d u~ a t e Ie quattro par ei de Ua Ci eeà , eh e q ui ne i fi di uì.d e in quaccro ;e fono quelle Sante Vergini coron.ace da vn'i\ngelo<ia ..
fcuna 1egg1adran1enre , & honorata ciafcl1na da due altri Angeli,
ò Vietane , elle porgono corone , e palme per la verginità , e per le>
ma.-cirio. Altre t]Uattro Statue pure di marmo fi vedono di [orto nef
fr&mo ordine rapprefencanti coJJe loro vaghe dJuife,lc qnatcro Sragi~
Jli,che con ranto loro cemperamcnto concorronoà rendercfcmprc 1nai
felice quefia aria ) f quelli ca a) pi; le quali hanno fotto i piedi quarcro·
mofl:ri., che vcrfano acque chiaritlìme in alcrcccanti fonti c.erchi.1rì cuttaè quattro di fortiHìme fcrrate,conrro la poca accorcezza de ila Plebe.
fior rutto <lucfio li eccellente ~mfitcacro,benche di tanta magnificcn2a, e 'a ghezza volle nel!a prcfentc occafìoce il Senato, che reli:alfe co ...
ucrto, e nafcofio, e cadeffc alla nuoua fabrica di vn grande arco in..,
in honore di S. RofaHa; al <]Ua]c forfc ~on s'è veduta mach1na vguale,
fc però miriamo Colo à queile, che per durar poco cemr~ !i in11zano , ~
~ioè quanto dura.vna fefia di pochi giorni,come fù quella .
Si alzò dunque l'Arco fopra l'altezz2 dci finimenti delroctangolo,
Ja quale è di circa à nouanca piedi , alcri fcctanta ere in.a!ro,.sì che ar,
tiuando all'altezza d, oltre a 1 6 o. piedi fì riuniua poi in vn~.cima , co- ·
aie fe vn iòl Ateo foffe nel pieno,fornito tu-reo d1 più alti finimeriti; ma
{ì <lifiingneu2 pure in qua cero pofcia ne I vano, fecondo i <iuac ero t--:rtpì delle firadc alro ciafcuno, e largo à proporrione per poccrui commodamcntc palfarc di focco Ie carroze 1nfieme à cc>ppia , & vn carro·
trionfale di g{andc alcer;za ; Magnifico era f oi·Jine delle Colonne al
IJUQ)CfQ di 41 • (QUtf[e di tela d> OfQ roiià J C gialla I th e f0110 i Colori ,
ò dìuìfa delJa Città di PaJermo,lc ba.lì, & i Capitelli d'argenro, come_,
2nchc gl'Architraui, fregi, e cornicioni vagamente Jauorati : la ~or. ta di cela d, oro azurra , & ha11e:i nel tnezo vna gran Rofa vermi-glia, chcba11ea fpi~gacc le fuc pamp~ue ; delle quali ciafcuna hauea..
dipinta di mcza ngura, ma èi datura alta vno dei .uollri Santi di Pale~~~ C~tr~d:l~, E ~!~!;t_~~!j al_ nume!~ di fefsa~~ra , ~i qfiuali vco.,
~
uo1o .
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Clo l ) d' A"ngeli leggiadri ffi mo facca corona~· M6ltO più t m~irabilc]
era Curd1ne delle Sratue,ò CoJoffi di 8.pal1ni al numero di 42.de1 qua•
li i ~rin11 4, ch e rapprefèncaulno 4. Aollr1 fiumi, e fedcano sù le bau
de lt>arco, erano dt 1molco magg1orgrt( ndezz.a; gl'alcri eranoi'magini
delle vinù,che rutre lì faceano conqlccre alr1nfegna propria,& al mot~
to;n1a D:>pra cutu Ja itarua dt S. R.ofalia,cfae era po Ha in vn trono di nu-·
uola di argenro, fofienuco da più AogtlL, era d1 grandr zza , e dì bel.. •
Jezza incredibile, e pt:r l'altezza , e per lo fico ve dura da qualunque...;
luogo della Cirtà, della Campagna, e Jai Mond era in{ieme vagheg-:
giaca, &adorata, &ella altresìdifpo.lla in gu1fa,che vicendeuolmentc
à rutti volgendo fafpecco,tutti ricreaua: alla ciuale aggiunfe anche il
Cielo fplendore, moHrandoci non f~nza felice prodigio vna fiell.1 ~che
di mezo giorno fen2a nuuolo, e nel puì bel fereno chiar_a men ce sfauil~
lando v1braua 1 fuoi raggi al diritco fopra raureo cololfo di RofaliL J
:d Ia eui Vi ff a a Iz ando g r oe eh i ' e Ie V(. e i tu t [o 1l po po Io, non e eifa ua...
J1 augura rG benigni fnflu llì, e cerca {peranza di ltberatione,con tant<t
' maggior ficurezza, quanco cbe li vidde per trè giorni conrinu~ dura~
"le ; ra n ro hafb haue·t accennato di quello Arco , perche non intendo
puntualmente ~arne conto , ne dir a Iero delle Jogg1e, palchi, e balco.
ni , e be lu faceua ne fea1brare anzi vn vago palazzo , ne del rell~ drllc
l;>ellczze , e r1cc be22~ di mac,hina lì grande; cofa veramente perfetc~,
e magnifica ; dirò fò!o) che Ja fpefa giunfe a quindeci mila {èudl
A bbare D. Vinc<'nzo S1raiolo ,che ne fù Architetto> benche 'di tè!icc
ingegno ,in quello fu però fe fielfo, e non fenza efiraordinario ai•1c
di fopra, come egli confelfa;accio Ic poefie, e varij parti del v1go inge..
gno del Can ce lltere del Senato Filippo P a ruta, e.o i q u-ali
reo q uau
animato parlaua, che dal n1cdcfimofaranno forfe diHefam.ente fp1ega~
/
te,comc rie hiedono.
·
· Quànco agli 4Jrri Archi fin~i di ~armi varij, opre tutte di rari io;
gegr>i, di nobilifiìmo lauoro, e di fpefa d'aJcani ·magliaia di feudi, dirò
cerro ebe fe canto eminente frato non folfe quello d~l Senato, cìafcunu
cli quefli pucea folo ornare ogni gr:Jn fetta; e non potendo sfuggire di
dar'" onco a Imeno dcl r A reo ;r he la Na tion F1 orenrina alzò aUa porta
· feli ce, poi~ he volle, che da me fotte diuifaco, ne direi apprclfo nclrvl~
timo f: bro,cot~e c1nco d1 quello della Nation Genoucfa mà perche.al: ·
t.ti fe n'hà pre!~ Ja cura J li tralafcio.
1'1a fegu1amo à dire delta feHa, eJla in quello giorno li fornì cort ba.:
go rd i~carrjere di lancie, con fcaricar sù la fera rutre le bombarde 'delle
forrrzze, & andar. fe~eggiando buona parte della norte.
.
Vcnuco il defigna:o, e defiderato giòrno feguence, naue di Giu.:
gno, e he fù luneJì,la mattina fù polla ogni cofa ln affetto) perche la
gran volu n rà, e ram ore aggi uogea fproni à rutti: slÌ 'I tardi per Jo fre ..
fco, cioè verfo l'hore z. 1. comìnciò à procedere il trionfo fecondo che. ·
diu ifaco era in <jUelta guifa.
Precedeuano colf e nuoue Jiuree rolfe ,,però di panno ricamato colle
. ·IJ. qui le del
Senato,
gh huo
mim,&- i- -caualli,coi
fonacì
tamburi.
.
- .. cC?ucr~i
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tabaJli, eccitan O Ì Cliori deJie per1one a nUO~i a,.legrez:z~,& appreffo
A t31di pure ' e Caua Ho colle li uree ere miline d1 feca, e co'b.1 itoni
do;aci ;che hanno pure f Aqutle d·oro fll le cime, gf'vn1 e gr altri in....·
molro numcro,cornparue per lo primo vnoiteadardo di tela d),1rgen·
to, e d1 azurro fìcllaro di rofe,nel quaJe era dipinta la Sanc.1 Vergint!...J
Rofal1a in habito di Rnmita polla ioginocch1one, e pregante per lv
• )iberanooe innanzi à Chr1tlo Noil:ro Signore;ìl quale Heodea lo fèectt <l
dt Jr oro fopra la Città, & baue.i .in vno cartoccio ferie re quelle- P4role SIG NVM CLEMENTI.A!: i1 cui accompaguamenco era di d1ecu
Ninf'" CeleH1 rapprcfcn~anti colle loro proprie ,e varie diuife, & infe ..
gne, che non fiò à dirle per bteuicà, alrreccaace virrù, che accoinpagna- - ,
uano la Clemenza portatrice deJJo ltendardo, di cui li due capi fo ti:cntatJ erano dallfl fede ' e dalla fperanza; e dietro randauane t('nendofi
ptr mano à due a due Ja Penitenza, e Ja Contrit1one, la Confelfione,
e la Oete tl;tione, la Sod1sfàtione, e la Verecund1a, la Remi {!ione , c..J .,
.la Gratia.
,
Il fecondo fl:endardo pure di tclà d'argen.co con rofe ,& Aquilè, &
.altri fregi, e lettere d'vna p.irte S. ·P. Q.,P. e nelralcra T. F: V. P. che_,
·Yoglion dire quelle,il Senato, & il Popolo Palermitano; queita I, Ta"
uola della felice Citrà di Palermo, perciocbe di qaell:o A1agill:raco era,
che fì chiama dei Got1crnato»i elellaTauola; i qualì tègu1uano togati con
4lltri loro offitiali con torchi acceG,e col loro Maztero inoanzt nel fuo
ha bit O fe ft Ì UO • $e~ UÌ U a ne:> q Ua t t r O fl Obi li ffi mi ft end af di f V n di et rO fa {·
tro dcìle qu:irtro parti principali di Paiermo,dedicace g1a a:!c s~nrc:: P1
drone di tutta li Città, e di ciafcheduno quarr:o d1 cff1 in parcico!are,
cioè le SS. Vergini, e Mattìri Agata, Chriltina,NiofJ, & Ola1a) che io
que!Jì erano ricamate, e t~.apuacc d'oro·, d"argento, e var~e /èt;;!_,tenendo ciafcuna di loro per mano, & aJla dc!l:ra la Sanca Vergine l~vmita
Rofalia. I drappi dclio ficndardo erano fin1ffimi d'oro,& :.rgenco mol- ·
to vaga, e riccamente freggiaci, & infiorati; l'accompago. n1cuco di
ciafcuno non li può dire quanto era nobile,e numerofo,cioè di Signori
e· CiiUa 'ieri hJbitatori di (1uella propria regione con ncchi1iìn1i ha biti
fefiiui,e con torchi accefi,e nel fine -di ciafcuno fiuolo, ven1ua portJta.
vn~ bar<l
vn monrePcilegrino fàcro di nlieuo >co rnc arca dt ranto nofiro tefaro,diuifato però in varie gui{è,c c6 d1uertc hi 1lorie,c mo~ci;vn~
.dc Ha fepoltura di s. H.ofali«i qui ui oper1ta deg 1' li:n ge I t, Vi) a J er:1;,deH;t pri .
·maChicfa ~uì in honore di lei f6data;la terz:i del ddigére,e {Òliecito r~··
cercamécodel S.Corpo,ma non lo rirrouamenro,a;.lZi il diuieco cel!!lb!
di C:lUar più ìnn3n~i; la quarta de Ila feltce in uenr 1on~ hora {ègui tJ. à li··b era tione della Pacria.Haueano fina(mére dell.1 farre di di e ero c"i.1fcut1a b:ira ferite o il nome della fua regione coG V RBlS REGIO S.A G1\.
T 1-1..tf, e cofi le alcrc S.CHRISTIN.&, S.NYMPH &,S.OLlV A-:.
Dierro à quefiì feguirono gl'alcri Ll:endardi degl'~racorìj , dei quaJi per non far lungo racconto ,conuien fapereche furono al numero di
nouanra,e tre trà quelli delle Compagnie,che ch1aUJano,cioè gente più
~celta, e Gdi{iinguono daHc: Confracernità,che fono dc 11: arci;ciafèuno
P z
era

e

.

d

.

ar

co

1

_.1

..

~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.·#

G
éra del proprio éolore del (uò. C)ràtorio; éoUa propria infegni; è coHaJ
i~ a gtne di S. Rofalia; ma curri à gara ricchi , e vaghi , comparendo
I I

1

.....

•
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innanzi à ciafcuno fiendardo qaaccro ò ic1 vciliti con cogbc del fuo ca~ .
]ore, & inf~gne f'roprie coi fuoi baHoni , e fegucndo dietro ciafcuno
fiuolo con bc1biti fpltndidi, e con 1 corchJ acceiì: ma grArtill1 ~orta:
. uano.di più le folice bare dci loro Santi prorettori con efiraord1nar1J
ornamenti, e con Vjrij illrumenci feft1ui per accrcfcerc l'allegrezza....;
prima di quelli fù portato vno fl:cndardo molto fefliuamence dai Contad1ni d'vna contradt. nominaca Jelle F1carazze, e coU'aHegrezza eh~
mofir~uano , e la mofcitudine loro , e con va bel pre!èncc di vn C~rc:~
groffiaìmo da circ:i a cinquecenco libre diede mDlco gufto.
A ppr~!fo fuccedecce vna Iquadra di fin'à 2.oo. v~rg1nclle pouere_, ,
ma ìn qucfio giorno per piecà d'alcunc Signore honoricamcn:e vcfi.1to
colle ghirlande di rofc in capo, e colle palme nelle mani,tacire, e mo"1efte, parea che il criònfo della Vergioità alla S. Vergine Solitaria col
tìleucio meglio cantaifero. Hor prima che ~en1Ucro gI'ordin1·R.eligio-.
fi, accompagnarono il.trionfo anche le due fquadre,che chiamano dci
Difperfi , cioè prima delle 2:ttellc fin·a .ioo. e poi dei Garzoni · alcrec~
tanti,~ come <]UeUe che molta moJeftia offeruauano, cantando noa<iimeno alcune azonetre in lode di S.Rofalia,motfero non poca dil10·-.
1ione, e portarono quelli ancora nel1a loro barar imagiae della S. V ergine Rofalia . Ma non vollero rcfiare ì facri Monall:erJj delle monache ·
di honorarc la S. Vergine, che non poc endo venire i chori delle loro
facre Vergini , vi mandò c.i:afcuno la fua bara, ornata molto bene rolr
imaginc della Santa, e variamente diuifa ca. C<., mparucro dopo i Rcligiofì di e horo in eh oro, cL-.fcuno molto numerofo, e con torchi... accetì porrando la fua bara colf' i magi ne di S. Rofalia, non in vna gu1f,;i_, 4·
ma io ca~re, qnrn·~f erano gl'ordini, fecondo c.he à d.?fcuno parue mcg ~io di fp1egare il iuo concetto in honorc della Santa, ò della morrc...t,
ò deli'1nuenrione, ò delle ,v irtù, 6 della fpera.ta 11berationc.
·
L'vltirno ordine del Clero al fohto numero copiofiffime, con molco
decoro , e coi fuoi torchi aecefi precedca iJ !ac1~ Corpo port~to ne1r...
· arci1 !ùdetta d'argento, e di CrillaHo, n•Jn già da perfone ordinarie_,,
ma dà g1ouan1 <.icJla prima nobJlcà, vellita quanto più iplendidamencc
fì pu6 penfare, & u1 buon numero,a fcdici per volta vicendeuolmcn•
te; tutto il remanente della Nobiltà accompagnaua coi Jumiin m"no~
quello diooco trionfo, e fj chiudea colJ~ prefenza così del Cardio.ale....r
A rciuefcouo in!ieme,e 1uogocenente del Rè, come del Senato con tuctf i Magifirari.' e S•.gnori, e finaln1entc colla moltitudine dcl Popolo ,.
che non mai finiua •
Cosi pr.ocedea quello facro Trionfo,apporclndo à cucci dolcezza fpi
rituale Ja vdl:a in li gra~ copia di facri fpertacoli,c fopra tutto delle Site rel1qu ie; e l'vdire le foau1 armonie, che di mano in mano 1 e· maggiorn1entc d,tnnanzi à queUe dolcemente r1fona.uano·eccicaua110 i cuo
r1le.crombe , -e le campane, commoueano i petti i frr~picoli fa.Juu degHarchabuii) i cir~ d~~l~ bombarde, ma pi~ di tuttQ_(alle-gre voci del
~
~opQ:
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'POpolo ~che fegnilli; CChe GirieOnrmu_. E(~ tiella p?oceUione del
Sana dì mo Croc1filfo, come dicemmo, fc:mbto Palermo Ntniue Peat·
tence,i'hauretl:i detro 1..1 qucU:a fcrnbrarc Roma cr1onfànce, e cauto meglio, e con maggio~ gloria 1 q~anro che quella dei vinci nen11ci rrion•
{àndo oruaua huom1n1 mort~Jt, la doue quella 1 malt non ancora fuperaci, e 1-i itafelìcità iHelfa ancora.prefeiue confidenremcnrc (flrezzan-

do,con canea. ficurczza ornaua la fua Santa , &.immortale ltberatricc,
facendola come raie trionfare bora con !àcra pompa nelia fua parria.....
del le vane pompe gia da lei caJcace.
~
Hauea la fa era Reliquia palfati i trè archi trionfali, ~{i auuicinatra
.el quarro vcrfo Ja Porta Felice, qua odo ne incontrò vn,alrro non drrz za!o in mezo della Hrada per pall~rui di fotro , ma pofro al n'uro del
rcmpio di S. G10: Battilla dei Napolitani, douc fece quella na·tione honoraca mort:ra ·~çlla f ua affectione antica verfo Palermo, e nuoua verto
S. Rofalit; percioche ohrc al Magnifico apparato , ere{fç la detta mach1na) d)onde aprendoli vna nullo~ d'argenco,volò ftJor1 vn'Angclo,il
·quale fcendendo verfo la Statua d' Argeo codi S. .R.o~aha, cbe era po!tt
1ulrArca, lt mife in c:ipo vna vaga Corona d·argento è vi agg1uHfe poi
vna rtccA lamprida di mole o pefo per penderle acc;cfa iananzt.
All'vlèirc dell,Arco dei F1oreòtini, e dcHa Porta Felice fù (1lucacL
d~i Catlello Rr:~le , d:dle fortezze della Citcà , dalla Gale~ Rea !e , con
f alcrt , e da tutte le naui cli,erano nel porro, con ra~ta arreg!ian~ , c h~
·.p arca disfarfi tonando il Cielo, menrreandò
per la ftrada Colono•, à
1
' rientra.re per la Porta d'Africa ; indi fù ricondotca per r:dtra via' e per
èinan-zi il Pàla%ZO del Senaco ornaco mirabilmente, e ripatl~ndo l~Jtrcr
ATCO magg'ior~,fin1Jmcntc alla fua C~iefa 'fiì r1pofia nel fuo rrono;
q,:1tinuandofi la fefia p·er· vna noaena io1Ienniffio.1a noo meno nella_,
èhiefa cogtoffidj fìcri , e predi ehe ogni giorno, doue f cloquenza_,,
~ a.lfecto degrOrìltori g~TcEg1aua d'vna parte , & il diur~co concorfo
dei· popoli daJralcra, che Ja Città coi fegni di publica allegrezza: onde Ja !ègucnte fc:ra caualcò il Cardinale PoniifìcaJme11Le per )o mede(ì mo e a mino , e he fa tt o h#a uea Ja là era A rea, eo a gra n numero d 1 Prì nç i pi, e Caualicri cutti col corchia accefo in maoo,c con :ilcri molci tor..
chi portati dai 1oro fcudJcri, fplendendo, e liammtggi~ndo in ta t1to ,
come le ~Itre notti ,le fiueHrc, & i cctti,ele vie ,e nnouando{ì queHa.
Yole.a ancora il fefiiuo tlòccarc delrartigliarie: ma qulndo giunfe alli
, Fontana maggiore li fermò à godere nuooo iprtracolo molto vago, u
quello -cbe qu1ui fempre (i gode per fa grandezza della foncc,per·fcl. pu-hr~zza di fini marmi per Ia .molc1tudine deHe be.Ile ll:a.cue , per la ttfl
bìità dcll'Architctturi, e per 19abbond.inza delle chiare acque, che..:.
foorifpicc'iano da t2nte p:.irti: ma bora atla vi!l:a ord~naria dei gìuoc,l1t
·d·acqua, {ì aggiunfe _nuoua v1ghezzàdi giuochi di fuoco in VJrte fog~
gie ; ma fopra tutto tù di gr3n diletto vn Elefante , che portauJ vna...,
torre, e buona pezza folgorando G.coofumò in fùoco . Seguirono gri
altri giorni, c~mbiaodoG, & alccrnaadofi varie f~fte, & a IJegrezzc_, ,
·C1:vJ~ima t~r.a cos vna gra11 t~~~c pure di fuGco fu I piano .de ll.1 C4 (fe ..
.
dtl!C 1
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-'dale , con gr·ande allegrezza li c!!nt;hiu(6;
,

DI ALCVNI SEGNl IN CONFER!vlATIONE

'.
ti.

l•

Delle approuate Reliquie

•

,

F

CAP. XV.
ornita la follennicà, s'atrendea la l1 berarione deHa pell:ilenza coforme alla gran fperanza dal priacipio conceputl, & vltimamé~

•

te alla gran prometTa della S. Vergine Rofalia, fecondo ls rìueia ..
tione fact>al Bonello, che p~r cucco s'cr~ diuulgàca: e come fu;le auuc~
nirc fi fperaua da chi hauea più con fidcnza; (ì cot:Ìle aHo ·ncantro da...:
chi n'bauea meno' {ì cemea r.aumeoro deJ1'1nfecdonc per la molta li·
. berrà, che da ca s"era di pratricare, e feguica fcnza riguardo: mà vera-.
.mente fù 11 lucceffo conforme alla fede, e noo alla diflii. nza , ondu
àragione queHo noteremo per lo principale , & vniuerfale f~gno col
-<]Ua!c cot;fèrmò lddìo rapprouc2.t1one delle i~cre reliquie di

s.

Rofàlia,
.c ome dccb ia ~eremo n)eg!10 app,r;elfo,parendoci conuenientc di raccon
tare prj:na alcuni fcgni pàrcicolar1 in a1rre occafìonj ,percìoche quanto al m~le della pcfie, {è bene del tucro efiin.ro non fiì incontanénte..J,
era petò tanto mi\ocaro, che d1 rado Gfentiua.
E primieramcnte non tacerò d1 confeifare ingenuatr ere à Jode def.; .
18 S. 'l cr gin e Rofàha , & à coiìfufione mia ciò che io poiI ,e d~uo t .. Hi1icare, che in tutco il.tempo,nel quale andammo iwp.iegand ci in 'iu {lo negotio con qualche fatica , & amore, fenriua dadiuerf:ì loda re. e
· magnificare l'odore di quelle facrc reliquie fio dal principio del ~tro..
u a men ro , e poj da mo I ci , & vlr} ma rn e n t. e d :u M ed 1ei , 'l uaad o f ·nm o inGcmea fàrnc 9uelJa riconofcenza d1 Copra narrata, e dunandél_O
io fe lo tèntitiì, rilpofi fcmpre Gnceramence d1 nò, e come ver1n1ente
n,era indegno, di quello non hauea curioficà ve.runa. Hor dirò voCUi
marauiglia non pìccioia, dopo /a d1Iib ralionc del Cardinale d1 efporre le San te reliquie, men tre !la uaof o ("'o mc è dctr o) per alcuni giorni
attorno quelle pierre,&~olfa maoegg1Dndole,e confìderandole di voo im
VnO, prefi 10 JO mano vna pietrà, e rompcndoia rer ifè:uoprire !'otfo,
che v1 e r~ denrro, lonrano d>ogni ~lcra pe.nfiero , Ecco alJ'improu1fo
n1i fenrij come ina ffi aro d, odore Ggrande , e foa ue , & incogaico ~
che è 1mpo Jiibile ad r fplicarfi con fimilicudine di rerreni odori. lnuirai·
fubitamenle i compag111 ~ & offerlì ~oro la religui!l, e quelli, c:he altre,_,
vohc fcndto l'haueano, bora non Jo fentirono,e di là à poco mi occor·fe il medefìmo Ja feconda volta, e non mai più, coaJe per confc;rma-.
uone della prima, ·e I'vna, e l'altra. per proua d1 virtù fuperiore, poi ..
che non era odore di quelle offa perpetuo, ne à cUtti commune, mi
quando, & 3 chi le piaceua. ma aggiungiamo vn fimile.
1
\
no dc1 Medici a ffi Henri a quell:a fac ra anaton1il , come s'è detto•·

r

· era il Dottor D· Erafmo Sallto, huomo per dottrina, & crà aurorcao-

le, il qual e hu.uuco vn pezzo dì <jllelle fànce alfa , lo portò a cafa, e vedendole vn poco di c~rra ~ ò di loco rccence attorno, che vi lì accaccò

·

··

·
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mi[e à la uora rio in v na
J I

Ja sù ne Ha O'r otr2 ; qùarsdò fù ròtra !a pietra , li
footanelh1 ~ & ecco prima da vn fuo, fèndrtì vno odore molto grande
eome tf acqua rofa ra; non lo tace colui; & al Medico il fence ancora ,
c: pen fa , e.be lìa t~le acqu_a in luogo vicino adopnta, ò fparlà io buona
"l u 3 nC1cri, perche l odore il a umcncaua; ma noq croua odo 1nJtt10 vt:ru. .~
no d'altra acqua rofac.a, finalmente fi auuide ., che proccdea da llofà_,
0 f oprana eur a 1
e , eh,era Ia fil et a reliquia di S.. R. o fa ha; onde p1r no di Il u•
porc,e di allegrezza colla maggior venerJtione raccolfe curca queJJ'3c ...
~ua in fi~fch1di vetro predica « dola per cucco. N<1n fù <JUefta fola vo lca
ne apprelfo lui folo quella marauiglia;ma, e prima, e dopò, che Caria
cofa lunga folo il numerare, quante fiate, & in qua nei luoghi c;Ò auue)..:.
ndiè, fiche era fatto molto communc, e vulg~re rodore della Rof.u
CeJefte, non bafrandoli di infondere ogn,hora colle fue rchquie nelle.,.,
.acque efficacia di virrù per fanarci, comcdifopra s'è veduto , fe non
v'infondeua ancora foauità d'odore per confortarci, e dichiararci così.
quale odore dì Chrifio ella fo1Te, confermando egli con cale fraganza
dal Ci ehi l'approuacione-fa tea in terra di quelle rehq uie.
Vn'altra confermatione non mi par di tralafciare della prona, che_,
di quefta acqua fi fece, conciolìache l'acqua Llìlla·ra dalle rofe, quando
che fi ll)efcola con acqua pura, li muta. alquanto pigliando vn poco di
colore rra azurro, e bianc6, e fccmando alquanto delJ'odore , chu
prima hauca: Hora p~rue bçnc di fare quella efpcr1enza '•non p.ercurioficà, ma per maggiore chiarezza, e confermarione colla debaa riuerenz.tt , & htlmiltà; & infondcndofi vn poco d,acqu:i pu~a nell'acqua
diflilJata d1 rofe, fu biro mutò di colore e fcemò d, odore. Pero f.1cendofi il meòcfimo ncH'acquél roccata ~alle facre reliquie, refl6 quefi:L
nel fuo clfere di prima fcnza mutadone veruna di colore, ma con c~le
aumento. di odore, e foauità che ne r~empì. quanr1 erano pr(!fenci, pieni anco di marauigha, e di allegrèzzt:e fù quella efperienza due volte,
"na in caià di D. Vincenza Lucchefe madre del Marche fe della Delia_, ~
Signora di conofciuta v1rcù ,che s'èfatta pot re '. igiofa·; e l'a1cra in cafa
nofira,l'vna,e l'altra fiata in prefenza di nofiri Padri per magg1 >r con·
fcrmatione, e gloria della S. Vergine Rofalia.
Ne minore tlimo vn·alcra con fìrm~tione accadura in Caltagiron~
pure ai noHri Padri così. Il P: Franccfco Sparacino, a cui hauea i9 da-.
t o alcune fragmenti di quelle Sante reliquie'· vdeodo che pofle n~Jl· ..
acqua Ja rendeuano odorofa, pefe in vna buona quantità d'acqua! canta pietra del fepoJc ro dì S. Rofalia, quanro faria vn grano di mig!io , e
fubico diucnnc ~equa Rof~ di tanto potente odore, che votato il vaio
~n , e due volte, 11pieno d'ahra ;cqu2, v.na e due volcefi mucò in ac...,
']\fa rofa in prefenza pure di molti nafiri Padri ll:upiri del miracolo.
P()11ìa mo ad alcune al ere confirmationi • Il P. GioCeffo A goltini Pa ..
lermitano prefetto dci noUri Uud1j a bafl:anza noto,che fi adeperò me·
to nelle coafulce, e difpure fapra la verità dì quelle S~nce reliquie, &
inrerucnnc pur mt:co aella riconofccnza di qwelle, h.auurane vna parti._
4;ella, fi !!~ol!è ~~n ~~lt.~ ~i~~t!~~~ alla s~ yergt~e ~hiedendoli iual·
1

I
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che gr.1d.i per vn forre dolore n~IIa deltra fp21I~; che rdffligeua da 1 ~.·
in 1 4.mcfi , accrefc1uro tan co che con efirema fari ca pocea alzare li
bracci~ nel d1r la Mc tTa, ~ in niun eone o pote a dormire, ne pofarfì ful
de fi r o la t o . Po fl: a d u n q ue 1a Santa re li gu1a nel a e~ ua , e fate a ora ci o ..
ne la beuè, & ir~1 manunenre in canto breue fpacio, 9uanco potè quel,
la poca acqua clfere difcefa allo ll:omaco fentì come con Yni mano
fiaccarfeg!t dalla fpa1Ia queHa grauezza , ·e dolore , in modo che co- 0
minc1ò a vibrare il brace io fu biro, e · non Gpo tè re!tare di non vfci~
re dalla Camera à dar parte agl'altri Padri della riceuura gracia maggiore dc lla fua di manda .
Ma due nuoue marauigf ie n~rrerò, colle qua-li volle il Signore ag~
giungerui ancora alle dccce,aJrre confermacioui ex ore lnfantium~e l'vna
fù fubito in qu.eflo iHet1o tempo, pc:rçioche à 15.di Fcbraro ciuando la
rt [o lura da 1Card in ale appro ua eio ne de 1le fa ere o{[;, di Rofa li a , ben e h e
non a ne or a J> u bIi ea t a , s,an da ua fp a r gend o pç r la Ci t rà , f ù rifa pu t a_,
fra gl'altri da Vincenzo Barbera huomo di ~oni 48. Architetto della..;
Città, e buon pictore, il quale hauea d1pinca quella Im ~ gine di S. R.o falia, che fù collocata ne li.a Carred~le, e le porcaua nlolta diuonone:
Haucoa cofiuì riceunco vn pezzetto di l]Uelle fan:te offJ, ma non cilèn'":
dofi ancora. dichiarate per rah '· Io renea conferu_ato, e nafcoHo? acrcn ..
dcndo Ja dichiarati one; della quale fu biro che a>vdì il rumore , anJò
~uell~ mcdefi ma fera à tnofirarlo ad alcuni Pa·dri della Compagniv ,I
che veduti ha ucano gl'ahri in e afa del Cardinale, come p~r a lfecurar..
{j meglio nella qua tità, e fimilitudine delle reliquie; rdrnando à ca là
v1crfo mez'l1 ora di noctc, mentre a~cendea fopra le [cafe, non fi pocè
contener di non dar parte della fua allegrezza aJla mr,ghe, che veden"':'
dolo fa lire sù allegro, Jo di mandò della cagione, & egli 11 r1f~,o(e, che
le reliquie deHa Sa11t:i er:lno già approuare, e ch'haucano in cafa J:i parte d1 tanto re loro ; e la ~1oglie à lui : Dunque :1doriam olo, d11Te , ll<'i
zncora; fenza però cfprime~·e ne rvn ne l'altro il nome della 5anta, per
, ciò Vincenzo p1gJiara la reliquia, che renea dentro vna carca, e tenendola in n1~ no per mofirarla à tutti <J uelli dc:l!a fua eafa, che gli erano
d'i~Horno da 8. perfone, ecco la fiu-penda merauiglia , vn fuo piccolo
fanciuHino di 18. melì per nome Francefco, che !b1ua in braccio della Zia, molTo per certo da cagione fuperi-0re,comin1;iòà far forza, e Ia
fècc in modo, che Je fcappò dalle bracc~a, e lì butcò inginocchioni il
primo f.1ccndo anche cenno colle rrJani à rutti che cosi ancor;t s'ingi-:
nocch1atlèro, e tirando anche per lo medefimo fine le falde deHa Zta.-,
e dopo fcioglicndola lingua ,-che fio,alrhora non hauea prima forma~
10 parola, ic non forfe per dir Mamma, e Taca~ proferìfpedicamett'ie,
SANTA ROSALIA , ne cont~nco di vna voha,cla replicò 4. fiate con
far gran f~na,,e n011 bàfiò;ma fece canea inftanza co,geili fincha orrcnne con isforzo quel1a carca colla reliquia , che hauea. in mano il Padre,
e prefai.a egli in mane riueren~;mente la baciò,fcnza cifere ftato dà veruno infegnaco Qe con parole ne col!'eaèmpio. Ateo di fiupore, & alle·
gr~~za grande pro~~~o ~~I ~e~~)nonì~ aut~~~ico d~ c~'ta q uelia e afa...~
Sì mi-

r
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Simigliantiffi mo à-queGo; e nello !lctTo tempo~,. n':Jccadde vn' alerei
àd vna perfona , che r1 portane o vn pezzetto d1 quelle · fante oif1 c;oti.
animo di appltcarlo alla fua picciofa fanc iullina inferma; ella che .non
hauea più di 'z J. Mcfì da fe fenza effcrli iafegnato altro, ne detto pure
iJ nome d1 quella Santa , quando vide il Padre entrato nella Camera.
Ja nomina per lo fuo nome S. l{OSALI/i, folieuando!ì fopra il letto,
o e fu bi ca mente fi r1fana.
Hora fia bene raccontare al ere grade,collequali li confermino rap."
1

prouarc reliquie di S. Rofalia, e mi pire che con vna, }3 quale hori..,·
dirò, vole ife infìeme la S.Verginc gradire qualche picciolo ièruitio fat·
toli per conto .dì cale approuatione nella Cafa del Nouitiaco dell:i noHra Compagnia doue all'hor:a io era, ·faluando molti, & vn negotio di
quella in ca{o di ellrema neceffità, che fù quello. Ritor11aua FranccJco Mor1Ho per mare da vna villa del predecco Nou1çiato nella Cocra·
.da di Partinico verfo Palermo,alle 3. di Marzo in vna barca,la qualC..J
hauca carica di vino, e qu.indo fù à vi fra del M0nte Pellegrino hauea_.
efortato t Uttì i marinari falucare Ceco infie1ne la Santa Grott3 di R.ofàlia, & à dirle il Pater, & A.ue, come fecero con gtaa diuotione, e( ...
fendo molttt caldo J'alfetto verfo lei , poiche non eran corfì ancera da
t 5. giorni dalla efpofìtione del Santo Corpo; lì fermarono pofcia a Ila
folfa , ò porro di Gallo, otferuando il tempo, che non era fa uoreL1o le;
ma partndo poi mutato .il quanto; e coll'effempio d'vn'alcra barca_,,
c:hc 'veleggi aua verfo Palermo, lì pofero ò per animo, ò per gara i n<> . .
firi MRrinarì ancora à far vela;fi mofl:rò {ubico il venco contr1rio, e {ì
.ga gli ardo , eh e col fe Ior o Ia fp era nz a di pi gli a r p1ù terra , anzi g Ii p o {~
timore grandifiìmo di perire nel mare, ch'era già d iucnuro fiero , ~
teru pefiofo, e lì facea notte , fe non procuraifero di Ctlu,irfì forf~ cotr
atrra bar~herca , che tirnuano dalla poppa, colla qu t1 lc pocrc:~bono à
forza di remi toccar la terra; ma mentre. vogliono l'iÒ elfcguire , ecco
che Ja furio!à tesnpefia, rotta la fune, hauea porcaro via la b1rc hetca ,
~la notte non pcrmeccea , che almeno cent1lfero ve leggiaodo ali.i me, g1io di ricontrarla , e ricourarla,perche non la pote3no vedere. D unquc fi te rtnero tu cri per a nneoari, ma il Morillo, che ha uea Ceco · vn..,

a

pezzetto della reiiquia di S.R~fàlia, e coofidaua in let, dforraua tut ,
ti a!rdlelfo con nuouo rjcorfo, e con maggior diuotione fecondo la_.
neccifità richicdea, onde di nuouo inuocandola con animo, e f~d~,
al Santo Nome di lei, fecero vn poco di vela gttcandofi nel1a Diuina_,
l'rouidenza. e tornando indietro, ecco vedono Ja barchecca (i vicini,
che vn Marinaro le tirò con l'vncino,&vn'a!cro Ja rirenne poi colle m.1-

ni;ma nel medeGmo tompo vn grancoipo di mare la rolfe loro di 011 ...
no, e di vi ila Ja lèconda volta; onde lì difani marono :l ffa tto, & in horridendofì il mare colle ceaebre delta no ree diuenuca ofcuri Hì tn a,fì dic·
dero al pianto, gridando il Nocchiero, ch>attendetTe ciafcuno d faf . .
uarfi Ce potea;per Jo che piaogendo ·andauafpogl1andofi per btlrtarfì· à
nuoto, ben,he quefl:o era forfe maggior p.ericolo in tal procella • Alr
hora di nu~L!~ i! !t'!o!!~l~ tp!n~ ~ pre~a~l! , eh~ ~~iama~e~~ di nuouo
l
~
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·S. Rofalia, & a lei drizz~lfero que1lè lacrime con· dnitnofa fcde· , ne.:;
laièiaiTero di far pure da canto lor.o çjò-{:he poceano.Ritornarono dunque à chiamarla, e con varo dJ f1r1i dire vna Melfa, & alzando vn,al ..
tra fiata vn pocq ·di vela,teo raro pure d'incoppar!ì d1 nuouo con quella
barchetta, vlt1n1:i loro (peranza humana,ma fon dara nella Diu1na,per..
c.he phì proba bifera, che folfe dilungata qualche mJglio,6 inghiotcica·
da Il' onde ; e quando pure ll:aca fo!fe vicina , come poceano fperare in., °'
quella tel!ebrofa tempcll:a di vederla, non che d'arriuarla ? & ecco di
nuouo il fa uore d1 S. Rofalìa , e la D1uina mifericordia; lì mirano app.reffo la barcherca quafi ferma in quel gran moto del vento, e del ma-·
re; vi faltano, e la crouano ben cuLlodicà, e che nìente ha~ea prefo di
acqua, ne perduto dei remi, fiche legando pure con vna fune il barcone, elfi nella bàrchet~a vogando valentcmenre coll'vna , e l'alcra a[
liro prefio ii Monte Pellegrino lotto la forre di Montello fì condutTero,
d'onde Ja m.at tinl gionfero felicemente a·Paierrno, non sò Ce più allc•

\

gri,ò pìtÌ attoniti di tt!nto miracolo, che per cucco pr~dicauano, e lo
tefiificarono in buona forma tutti, il prcdécto Francefco Morì{lo, i[
}Ja-drone Pellegro Conti , & i marinari Gio: Domenico Miccardo, Ma:
lì Bonello, Andrea Zafarana, e Sanro Papa_,.
E giache nttrriamo fauori à falute de'nauiganti,aggoagiamone altri
qui, bencbe fa-cri dopo quello tempo, che però cuccauia conferma,10
f approuatione delle s. Reliquie, pere he ella è diuenuta ancora fama;, .
fa , e benigna ficlla de,nauiganti; onde quando fi fcuopre da lungi il
Pellegnno, n'è con gran pietà, e diuotione riuerita, e falucaca....
Vna fra gara nel mare di Sciacca Gcrouò prefa foprauenco da vnaJ
Tare a na nc=nica, onde non po eea fuggire, ne relìftere; Gricordarono
CJ qefl \ch'erano denrro , di rie correre à S. Rofalia , e farle voci ; & ella
fu biro li f~;ccorfe , perciocbe volendo q uelii voltar la vela per inueftir~
Ja ml'glio, ~·1nrrigar-0no in modo , che prima da poterli sbrigare, queIb fi aHargarono da loro canto, che non furono più aggiunti, ma falu~
in rerra.
E ne potrei addurre ben molti clfempi, e n'è piena la Chief2 , e I~
- grotra di rabelle voriue fofpefe à S. Rofalia per la liberatione da nau-:
frag1j~ àa nemicj; béche molte delle Célbefle guafl:e dall'humidicà della Grocra· {i ~ian perfc;però mi _contenterò di riferire fofo quelle gratie
ch'ella fece in quello parcicolare ad alcuni noG:ri Padri , che parciro-:·
, no per l'Eciopià. Qua cero eran"O,P2dri Giacomo Marcella i a da Malta,.
Padre Aunaro Gu~rini Francefè, Padre Biagio Chiappefe da Scicli,
Padre Giufeppe Pomo Palermitano ·, à cui bàuea io dato alcuni pe?;~
zi delle relìqujc di S. Rofàlia; Hor quelli prima dcl golf.o.di Gioia,ma~
re di Cal~bria,patirono 1nolto gran borrcilèhc,er.crando il mare groife>
nella barc~,c rinca1zadola il véco e la pioggia, fù fpelfe volte per riuerfarfì.C orrédo co quc tli pericoli, ricorfe quel Padre à S. Rofali a, metté~
do nel mare legato per vn filo il reliquiaretto, doue era roa"''l di lei,pcr
lo fpatto d'vn Parer & Aue,~ fi quiecò il mare,& i1 mal tempo fubico,li
che arri"!~~~~~ f~!u~ e o ?la!~uiglia d! t~t!.i qu~!, ~!1c ltauQno al lira,~

E~~~ç~no, ~~~
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Però molto m3ggior pericolo ftì il fecondo nel golfo di Capri 1Hcffo Napoli; quini nel mezo dc_!g~lfo ,,ùru'lo canto per~ur~ d'an~mo i
martn~ri , che diJiberauano di Ia{c1are andare la barca a d1fcrtrt1onu
6el vento, che furiofi Hìmo era,e dcl rnar·e,c he minacciandogli ii na uf, agh li batt.:a molto gag!rnrdamence il fianco, ·e metce11cloui tpci~
fo de o ero i•onde, fhauea qu a(ì cutra ripiena; ma qu1ui di nuouo gu I
Pad·re ri rne ttendo il medefi mo reliquiario di S· Rofalia, e voltandole fi
0
con molta confidenza, vi burrò vn ptzzo della Santa Pierr3 dcl ftto fepolcro , per la quale ceifando la furia dcl Vento 2 nauigarono fenza pe-:
ricolo fin à cerra •
Andiamo ancora fciegliendo alcuni pochi d'altra forte, ch'alle già
approuate rd1quie aggiuofero confermacionC:, ~ dinocione grrnde, dtt·
tando tUttauia r.a.ffecto>e fapphcationedi quelle,coJla frequente inUO•
·catione di S. Rofalia, e randare alla tanca grotca, &: hora di quelli~
che là fufo andando guarirono .
Nell Aprile vno incurabile d'vna infermità di 2.0. anni , c)oè di rottura grande, per la quale era forzato à porcare femprc: cinto vo cerchio
·di ferro; hora vditi i miracoli grandi dì S. f(.ofalia,gli venne fperanzL
d'ortenere !a fanità con faltrt! su'l Pellegrino in quella grotta> é <on a nt ..
·mo sì grande) che prefe a falircà piedi,non hauendo tali forze ; c1tldf!J
hauendo fatto vn poco ?iÙ di mcza fl:rada , mancò, e (i polè à feder':.J
ma I e on t~ n t o , e e o 01 e di [pera eo di non poter feg u ire il [u o PeI te g rina ggio ;cbe petciòfeco lletfo si doleua, fcufandolì coi compagni, u
p,iù coli.a Santa, e pregrndo!a humilmente à graJire il foo bnoo aff'.:rto, & _yfnrli tn1fet1còrdia:~'éta alquanto pofaco, quando [enti tJì ina ..
nim3to a fegairc il viaggio, e parençl.oli, e he vi (ì aggiunge ife ~,,;il{e . .
grezza dcl cuore, e Iè forze dcl Corpo, {i :lbsa ~LÌ, e (i iènte bene; rocca il luogo·infcrmo di io. anni, e lo croua fa no in vn . niocnento. Si che
con mar a uiglia, e Huporc, non sò {e più fuo , ò de [uoi co;.n pagn i , G
mete e à eor re re aIl a v6lt a de Il a fan t a g ro era , e qui ui li b u·eea per ee r r a.
in rendiméto d1 gratie, e v-i la!cia il ferro di canti anni in memoria de}
iniracoloiquefto fù dopò la prima efpofitionc delle reliquie dcll'i\prilc
1

a 9. del mefe •
Ma due altri fìmili ne dirò acc:1dud dopo la fefia del trionfo folen·
ne, che fono in confermatione dell'vna, e l'altra.
Fra Luigi di S.Michele A goflini ano fcalzo ba •.ie:i fa mede Gma i nferJDità incurabile da 9. ~nni, & haucodo per altro farro vo.to di andiru
alla S. Grotta à piedi ignudi, andaua poi à compi rio il Noucm.bre atri
~i. fentia moh:t facic:i per Ja tàiita c6fì ardua, e per haner lafciato e.ti
ciogerfi il .cerchio , che fo!ea fempr·e porca re : pure fì sforzJ ua mance ....
ne ndo il 1uo go i nf(i! r mo e o il e mani , eo me po eea me g Ii o , e e on mo Ieo ·
trau=»glio arrauò fin dentro la Sanra grotra;doue proff rato, e f.durac ,L..J
la S. V ergine rendendo le gratie, e he fa sù rhaue!fe condotto , e chie~
dcndoghene di nuouo per lo iùo male, fi ritrouò in vn fubico liberJ ro.
D.Ancon10 fracione Sacerdote trauagliatoòa G1nil male per anni i 5 ..
ii che femp1c ne andaua cinto,ritornato à Palermo dopo ta liberadon~ '
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deJla Pe !t ~ e deli dcrofo di vedere q11ell1 (it (lta grotra; ti-on fen!a tpe:
j

ranza d r {; lut e ., arr1u l1 alla g ro tt:1 , M.l nulla ottlelle , nè perciò d1ffi ..
da ; e pro pone ndo po i d 1 ta re a1~re <l 1 uo ti o rn à S. R o [a ha f~ nte rom pc rft la c1nrura , onde 11 e refe eia lperanza d,elfere come da quei yincoli,
così dal Ulal c libero;và à dir;e l.:i mcifa nella fua cappeJJa , le fà alcuni
voti,e {j rro.u:1 veramente così llbero,che non hà biiògno di vincolo al-:
e uno colui, che non ne pote~ fiar fenza nè pur per vn palfo.
·
H onofrio Buonarota andò alla S. Grotca, ma porrato in fèdia, p~r~ ·
ciocbe altrimente 'gl'era impollìbile; anzi nè meno, cbe così porraro
vi fò ffe, accon(ct1tirono i Medici , nè i fuoi , atcefoche et foffe molto
più vicino alla morte, che alla fa.nirà,concioGache era fiaro il fuo male
vna 1noccchiara fi!loI:t fotro Je cofi:e, colla cui faldezza haucano pro·
_flofiicato molto prim~ i Medici , che l'ammalato finirebbe di viucrc_,,
onde fa Id a ta fi g~ à, n,e r à fegui t o il maggi or m~le , en fiato ì fi ane h i , &. .
il pcLto, e tu era L1 perlòna, e difperaco dJì Medici , Hora giunco e gli
11e'1a grotta con mol ro crauaglio,ma anche con melca fpcraoza lì mi·I~ «i pregare òi uo tam ente Ia S. Vergine , eh.e r a i ur a lfe , e po e o dopo lì
·addormentò al~uanto, dal quJI fon no brcutfEmo (gratia .mirabde._,)
{i sueghò fa no, e forte, perE:toche /a filtola già faldata. Gapcrfe di nuouo in vn rrarro, per ondeJì sfogarono rutti quei mali humori, che lo
haueano ridotto al h1 mo.rte, e diuenuco Jegg1cro, e forre dopo le de bi-:
te gratie refe alla Sant2, difècfe dal monte làno, & alJC'gro.
Però fenza comparauo~e più ammirabile fù I:a gracia, che n' otten:
ne vn Sacerd lte, fecondo, che magg1ere era il fuo maJe. Hauea egli
nome D.Filjppo SalontadaPiazza , e per alcune graui cagionifùcra-uagtia.to di così grande in fiammatiQne di celta, e concorfo d1 hurnori,
che ne patirono for temente gl'occbì , la onde poftofi à letto la ferL,
rurr o che non porelfe ripofare, pure molco tard~ ua à feuarfi la mattina
fuo,r del Cuo coA:u tne, perche credea, che foffe ancora ooccc , non vedend o il foiiro lume per h fpiragli della finefl.ra: ma chiedeado e he....·
l1ora fì folfe, ìncefc con fua gran marauiglia, eh~ er~ già aico il Sole,.,,
& incefe il me[chino infieme, chehattea opprclfi gl'o'cchi di t~I male_,,
che li rogf ea i I ve dere ; fece danq ae aprire la fi neH:ra ,, e nulla vcden...
·do, re!lò ma ggiormente afRicco: ch.iamò molti /vi.edici , rcntò ogni
rJmedio,e nuHa giouando,pafso così <la cinque meli in graue malinco.
n i a; pe reh e q uJ o eun q ne fo il'e per fo n,1di e on o fc i u ca vi re ù , pro u~ u a eh e
anch e ai Virru?fì manca l'aflegre?,:Za, quando m~ aca J~ facoltà di ve..:
clt"r ~ il lume del çielo , e quantunque fì rendetle conforme al Diuino
v ot ~ re, non potea non defìderare d1 rìcourar1a, e ricorrere anche con
p; ù [o 11eei t ud in e a Ih fp: ri eu a li me z i de Ii,o ~a ti on i , fra i qua li e ra a o. qu e I
oratio ni , che hauea eg·h in collu rne di tare à S. R.ofalia, alla qaale,,
hauea parcicolarc du.lononc. Nè .di quefie fodis L1tro volle egli anche,,,
a n d 3 re à prega rla ne ll a fu a g r o tra de J PeHegri no, e vi andò à pi ed 1, e on
n on po ce. fa CJca, guid ato da vn {Ùo Creato ad vfo di cieco ; quiui fi
fi~ rm ò tutto iJ giorno arando, e \"olea rellarui la notce , ma non l'cf·
fc:n_do permcfo fi ri~o urò nel vicino Conu~~to ritprn_andoui Ja macti:
~
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na , & vdita h! Melra G confefsò, e Ci c6mmunieò egli, e quel iuo; vi

a

traccennc pureorando fiu.all'hora del d e lln ~t re ; fioa!oJence\non fentendo bencfiuo alcuno alla f&ta perdura vtlla , procuraua di rail~gnarG
chiedendo almeno f3 pacienza , e f'Jrrczza , ,he gii era necc.{far1a i~
CJUeHa,rribula~ione . Dando du'nque la .mano à quel lùo , v!er{o le 2. o.
hore {1 dip~rtt dalla fanra grotta non lenza lacrime.

·

Nè meno fenz.a fperanza , che ro ogn1 luogo la Santa Vergine Rof~• Jjt folfe per d~rlt 11 fuo cclefic fauore, & andaua pur.e alcune fue d1ttore ora noni recitando per lo monce; non. s·era guad d 1 lung~to, e g1un;
ro pre!I~ dou~ è pian rata vna Croce, grida il buon S.acer.d ote , e d1ce.,,
che h par di vedere , e vcdc.rJa Sanca Vergine Rofafia ; ma fù ci6 come vn l~meo, che apparue, e dHparue in VQ momenco; Gche non potè egi'affe rtnare fc agli cll:crni fenlì ciò fi fo·lfe ra pprefe ntaco; ma pu rLJ
potè pigh~r animo per piùferuentcmencc fpcrarc , e preglre: ·cam1bando dopò alcuni pochi pa lfi, ecco che r1cornò pL1rc la medefi m ·w
&f.8par1uone, & 1ll'Hl:l:ifo modo egli grida, ma 1nccrco pure fc 1'appren•
{Ìqnc: h faccffenella mente quel cafo: però gli fì accrcfceua l'animo C'!>n
.q ualche allegre:z~a, e quella fua guida lo coofermaua pure à con fi.JaTc, e molnphcare l'ora.doni aiutando per la fua pirce ; €06 and1uan<>
rccitandO' le liranie della B. Vergine Madre 01010 ,& era no korfì q ti.ili vn miglio, e dee e:. I'orari on e foggiunfc egli anche l'binno, Icsu Co.. t.t)n1 Virginum • il quale fornico, mentre fiaua dicendo or~tionc di S.
Rofaha, ecco vn n1aggior Jume la. cctza volra, e la Sanca li Gfi vede··
zc ìo queIIt> :id occhi aperri, m:i non poterono [offrire di rimirar t=irtca
Juce,nè il cuore potè fiar faldo, nè 11 corpo ~ì e, ch·i non cadelfe à te r ..
ra tramortito, refiando cosi d1 mez'hora ; ch iamandolo in ranco il
çompagno, e procurando di defiarlo fiupito dcl cil fc>. imperoche ei
nulJ~ vc:d uto h·:a uca , fe non que Ue prime voci vd ico . Si ~ lzò fin al men ..
te da terra il Sacerdore, &. aperti g!'occhi cominciò a dt re,tl1e ved~''-''
e vcdca bene il Ciclo il mare, i monti, i piani·, laC1ttéÌ, .& ogni cof~,
e non ta e qne e o me j n '] u e li a fii a fi· Ii e e e ad u ea vi d ~ , m a 01 o le o più
chiaramente la cerza volra,rHplçoderli iananzi la San ca Romica,e n·vdì
la voce ~ che li dilfe; riror~a alll Grorta : là dunque con grznde a.I le·
grezza inui:rndoJì, nè ricercando pHì ·guida, ma v~lendo(ì dcgl'occhi
proprij, vedea l:a Hrada, & ìnfìcnle la fpargca di l a crim~ finche là
·giunto non più con la bocca, che cogl'occht Helfi ~pcrd m.anifcfiaua
ii miracolo vera.mente illufire , e communicaua lo ltupore' e r&lJle ...
g'rc:zza fua à quanti qu1ui lì rirrouauàno ' che rhaue~no v~duto qu:f
dui giorni, e pur mcz'hora prima, cieco di là parrirfi; onde cucti per
terra profirati rende odo alJa Sanca_ le gra cie , & all' A ucore d, ogni be..
ne, t;antarono ìnlìcmc con qttci fratt Romici, il TE DE V M LA VDAM VS, & egli più graco del beacficio vi rima tè quel giorno, e la._,
nor te feguence b(oedicendo il S1 gnore & in proua , e rangrariamento delta ricourata villa celebrò la mattina fcguericc all'alraro di S. R.oiafia .f ieno .~'vaa teA~ra dolcezza, che tnttauia co.nfèrua nel Cuore.,,
fcmprc
frcica, ne
lì fatìa. . . di. honorar
coa
la. voce- la- Santa
benef.1ttrice.
.. . .--.. ..
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Per la limifitudine foggfun·gerò qui vn'alrro miràcofo ~ benche

non

?ll'ho1a occorfo, ma dopo la prima liberataone deUa petle.
Fra Placido del Sanrifiìmo Sacramento Agollintano fcalzo facendo{j per dentro >1 Conuenco loro dt S.Nic~lò Tolentino vn~ dìuora proceifionc, aJ palfar della rehquta d1 S. Ilo/àha d~nan~i la fua cella , lì
buttò per terra, preg1ndo la S. Vergine, che li dalfc fai ure , perciochc
ìnfer.mo er:i ingui[1
, che nè il braccio muonerc porea, nè 11 coJlo, t--11
0
perduta già la vifia d',vn occhio in cucto, poco gli~e ~~ftaua dcH:altro.,
& incontinente lì leuo da terra del cucco fano •
\..._

..
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DI ALTRI SEGNr, E LIBERA.TIONI
Di varij n1ali CAP. XVl:

..

Etteremo quì pure infieme 'arie lìbcrationi di varU mali , im~
peroche , ~ome dicemmo , quello dena Pe!le già di :rado (i
vc.hua, e fra quet pochi ne ft.tr6no pure liberati da S. Rofllia.....
-diuerG : dei quali non dirò, fe non di due più celebri per l'apparitio•
·J'l i , e he vi e on eor fe ro •

M

Vna era già appefiata da 17. giorni, e tanto vicina al morire, chu
fì era dato rord1ne ' che venilfe vn .carro Ja mattina à buon hora per
portarla alla fepoJ tura; venne dunque, ma la ritrouò fana ;& a11co fuo . .
-?;~ ridi letto, che raccontaua come altro non hauea prefo , che vn poco
d'ac9ua, e della terra, e pietra del S.epolcro di S. .R.ofalia;c che la Santa apparendole Ja notte, e fegnandola sù la tell:a col fegno della Sane~
~roce,l'hauea fubico guarita...,.
,
L'altra , che per e!Icr morti di pelle tutti queUi ,che habicauano in;
·~uel cortile, era Httta trasferita altroue , vide quiui vna notte vna fpe"..
cie della B. \'ergine Madre dì 010, e feco vo'altra Signore Ha bellitfuna,
( <. òsì clfa appeltaua S. Rofafia), la quale le lì auuicinaua al letto, e I u
infèrma gri,daua , che fi fcofialfe , ò che almeno fi bagnaife di a'"eto,
ma queJla r1fpondca, che non v'era pericolo, con1e nè meno, che ella.
mo1·1 ffe, ma che folo patirebbe vn poco à lungo ,e così dicendo toccò_
j Jneghi,doue era Ja pefte,fin'a cinque, colle proprie mani _
, e poi le la....
~ ·:· uò in vn vafo d·acqua, dicendole che nebcuelfe, con che guarirebbe,
cò1ne appunto auuenne, apparendole di nuouo la Sanra, confolandoJa , & :> iutandola più d'vna fìaca. Ma ritorniamo alla hberatione d~·
altri ma lì .
· '

Due figlie di Giufeppe li moli valente fculcore in argento, vn~ chc..ì
Anna bauea nome,picciol~ fanciullina d'anni 4.e l'altro de eco Matrhee>
· di anni 1 :... oppreffa molto quella di acutiffima febrc, e quefio di gra-=
uiHìmo dolore d1 denti, che oon pocea hauer quiere veruna, con vtL
poco d'acqua delle reliquie di S.Itofali~ guarirono fubito , qttefla illJ_
vna marrina, e q uefio in vno infrante.
Gratia Ca faJc af.flicciffiJna di mal di pietra, che ne crede a moriru;
~~n appli~a!~ la ~~liq ui~ al ~an~'? d~!l!~,f~a~ci? ru~ito ~!~olore J ù .
poc4Q.
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poco dopo la pie èra di no tabil grolfezza qu anto vna riocella.G 1111 t gra~
ua hebbe il P.Francefco Guidara Mca~n fc de(la Copagnta di Gicsù, e
cià Medico, prima che fc>ffe relrg1ofo,t;che però la fua telt1ficatione,e di
P1Ù moméco,dice ~he fC~ VO ~.olore. d~ fì3.co;'Ì fc:nct lllOfto w~ue,~ che
non Jj giouando gl altrr r1med11,apphco fa reuqu1a d1S. Rolalta,e fra I~
fpacio d1 due mi ferere , li cefsò 1I dolore., e dopo poco p~ù di mez:hora
buccò egli ancora vn-a pietra d1 Gmil grandezza , & 11 feguence giorno
dell,alcre minute.
D,ahro accidente, e molto pericolofo fù fopraprefa Vincenza moglie del Dottor Pompilio di Anall:aliu, perche acrrauerfandofeli VIL
0 lfetto per la gola fi fentia affogat:i, ne crouandoui rimedio humano
riaoJra alla S. Vergine, fi sforzaua di dire, S. Rofalia aiutami, ne ,l potea ben proferire, percioche non potea ne meno ben refpirare ; maricordanèiofi d'hauer nel petto deJla piecra di S. Rofalia, di quella lì valfe in luogo delta voce, inuocandola col cuore (marauigliofa grati a) in ,
quel momento, quando quella Rietra toccò Ja ~ola, nè falcò fuori pcfl
la bocca raffo, che raffogaua da trè palmi.lontano' e {i vide eh~ era.i.,,
~anche infanguinato,in fegno di maggior graria,che à memoria del bene fitio tiene a ppreffo di fe conferua to,
· Però molto maggiore miracolo vidé in perfona di fua figlia gn~fi
rcfufcitata da morte . Hauea ella nome Ninfa,Donna del Docror F:ibritio Sc~rfelottì , e San &lìli-o; e crauagliando.cofie1 con vna febre acuca
per di~ce giorni dì e notte, con delir1j di mente, & fuenimenti di cuo-

,

re, & altri · malignì accìdenci,ncl giorno quindecimo fù perco!fa d·vna
goccia furiofa; perdè la f.1uc=1Ia, & i fenrìmenci, in tanco cl1e accorrendoui p~r confclfarla vn Padre della Compagnia di Giesù, non fù_poffi.
bile cauarnc materil d·'alfolutione, tlc meno per fegni. H.:tuea feco il
Confelfore vn poco della reliquia di S. RofaJ1a , e meccendola nell'acqua , prefe di quella vn cocchiarino la Madre, e con molto sforzo la....
ìnfiillò nella bocca della fìgha, che hauea i denti fortemente ferrati; .
pure gliene CfltliÒ qu:dche gocciola, e ballò tanto à dar principio di~ fa1ure;perche le fè J\.1bito aprir la bocca, & anche proferire quelle paro·.
le, S. R.ofiha,e non più per all'hora;fe no che di fì a poco replicò vn'aI~
ira volta le mede lime parole; onde hauendo tutti fa tee bllon,animo, no
potè però ìl Confeifore aiucar quell'anima nello flremQ pericolo, [~
non coll'or,at1 oni , percl1e non mofiraua di fe.n ti re ~ne daua segno baftancc. H2ueua anche la madre vn pezzetto dtll'olfo deHJ Sa.nca ,& in..
nocandofa col maggior affetto, gli ne mife in bocca ; ma l infermw
non miglioraua ,punto ,. anzi ftccre in quella quali angonia rutta l4
notce, in fin.al principio dell'Aurora; & ecco infìeme coll'Alba, quarJdo m~no li fperaua,fi {ente che chiamt1 con alta voce la Madre, & al- ,
tr! di cafa per nome, e dice loro,io fono fana per gratia di S. RofaliL, ·
foggiunfe. f\_lon fentite , la Mufìca? fentire, fentite gl'Angioli. AH,..
l1ora fe bene parue qucfio qualche refpiro}nondimeno perch! la figlia
:JlO.n profèri ua fpeditamentc quelle parole, non fi perfuafe la Maure ,
1

- che !à'!~ ~c!a~e!!!: ~U! f~!f~ ~~a p~rc~~ d~m~nd~ l~ ~o!_!f~~onh~, ri:
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Per la Gmilirudine foggfun·gerò qui vn alrro miràcofo ~ benche
~ll'hor~ occorfo, ma dopo la prima libera none della petle.
Fra l?lacido dcl SanriHìmo SacrameocoA gollintano fcalzo f:Jcendo{j per dentro >l Conuenro loro d1 S.N1c'?lò Tolentino vna dìuora proceifionc, al palfar della reliqu1a d1 S. Rofàha dinanzi la fua cella , G
buttò per terra,preg:1ndo la S. Vergine, che li da!fc fai ure , percioche
ìofetmo era ing,uif.1,
che oè il braccio muouerc porea, nè 11 collo, e_.
~)
perduta già la vifia d',vn occhio in tutto, pctco gli~e ~~fiaua dcU:alcro.,
~incontinente ii leuo da terra del cucco fano •
1

~

•

"-·· -·

\

DI ALTRI SEGNT, E LIBERaTlONI
Di varij n1ali CAP. XVI: ..

...
:;-a1

..
Etteremo quì pure infieme •arie libcrationi di v~rU mali , im~
peroche , come d1cemtno , quello della Pefte già di :rado {i
vd1t1a, e fra quet pochi ne fur6no pure liberati da S. Rofalia...,,
-diue rfi : dei qu~ li non dirò, fe non di due più celebri per rapparitio·11i, e he vi concorfero.
Vna era già a ppefiata da 17. giorni, e tanto vicina al morire, chu
1ì era dato ordine ' e he ven1ife vn ,carro Ja mattina à buon il ora per
portarla alla fepoJcura; venne dunque, ma la ritrouò fana;& anca fuc) ...
-.'~~ ridi letto, che raccontauacome altro non hauea prefo , che vn poco
d, ac 9 ua, e della terra, e pietra del Sepolcro di S. R.ofaJia;e che !a San·.
ta apparendole la notte, e Cegnandola sù la teLl:a col fegno della Sane~
~roce,l'ha u ea fubito gu~rica...,.
·
L'altra, che per eiler morti di pefie tutti qucJli ,che habicauano i~
·~uel cortile , cr.j H:&ta rrasfèrita altroue , vide quiui vna nocte vna fpe...
cie della B. \'ergine Madre dì 010, e feco vo'altra Signorella bellilfuna,
(<ÒsÌcifa appetfaua S. Rofalia), la quale le fiau11icinaua al letto, e lu
intèrma gr1)laua , che fi fcofl:alfe , ò che almeno lì bagnalfe di ac., eto,
ma queHa r1fpondca, che non v'era peri eolo, come nè meno, che ella.
mo1·1ffe, ma che folo patirebbe vn poco à lungo ,e così dicendo toccò_
j J neghi,doue era Ja pede,fin'a cinque, colle proprie mani, e poi le la-.
~ ·:· uò io vn va.Co d'acqua , dicendole e he ne beuelfc, con che guarirebbe,
co1ne appunto auuenne, apparendole di nuouo la Santa, confolandoJa , & niutandola più d'vna fiata. Ma ritorniamo alla hberatione d~·
altri tnalì.
· '
Due figlie di Giufeppc li moli valente fculcore in argento, vna chc..ì
·Anna hauea nome,oicciola fanciullina d'anni 4.e I,altro de eco Marche<>
•
· di anni i%.. opprelfa molto qucUa di acutiffima febrc, e quefi:o di graoo:
ui Himo dolore eh denti, che oon potea hauer quiece veruna, con vtL
poco d'acqua delle reliquie di S.Itofalia guarirono fubito , qlfella i11.J_
vna matdna , e q uefio in vno infrante.
Gratia Ca falc afilicciffima di mal di pietra, che ne credea motiru;
~~n appli:_a!~ Ia ~~li qui~ al ~an~~ d~tl!~,f~acci? ru~ito ~!~olore, t_.,.
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poco dopo la pietra di no tabi I groifezza quanro vna riocella.Grn11 gra..:
ua hebbe il P.Fr'ancefco Guidara Melfl!n efc dena C opagn1a di Gicsù, e
oià Medico, prima che foffe relrg1ofo.,.che però la fua cetbfica tìone,e di
moméco,dice ~he ~e~ vn ~.olore d1, fìaco fì fen c1 molto ~r~u e ,~ che
non Ji giouando gl altri r1medtJ,app lico Ja rel,qu1a d1S. Rolalta,e fra Jo
fpario dt due miferere , li cefsò 11dolore, e dopo poco p~ ù di mez:hora
buccò egli ancora vn~ pietra d1 Gmil grandezza , & il feguente giorno

p,ù
•

,

del r alcre minute.
D,ahro accidente, e molto pericolofo

fù fopraprefa Vincenza

mo-

glie del Dottor Pompilio di Anafiafiu, perche acrrauerfandofeli VIL
Dffetto per la gola fi fentia affogat3, ne trouandoui rimedio humano
riuolra alla S. Vergine, lì sforzaua di dire, S. Rofalia aiutami, ne ,l potea ben protèr1re, percioche non potea ne meno ben refpirare ; mari.
cordandofi d·hauer nel petto deJJa pierra di S. Rofalia, di quella lì va.Ife in luogo delta voce, inuocandola col cuore(marauigliofa gracia) in ,
quel momento, quando quella Rietra toccò ~a gola , nè faltò fuori pc~
}a bocca rofi'o, chefalfogaua da trè palmi .lontano, e fi vide eh~ erL
anche infanguinato,in fegno di maggior graria,che à memoria del benefitio tiene appreffo di fe conferuato.
Però molto maggiore miricolo vidé in perfona di fua figlia qn~(ì
rcfu[citata da morte. Hauea ella nome Ninfa,Donna del Docror Fabritio Sc~rfelotd , e San DnGlio; I! crauagliando.cofie1 con vna febre acuca
per di'Cce giorni dì e notte, con delirij di mente, & f:uenimenti di cuore, & altri malignì accidenti,acl giorno quindecimo fù percolfa <.f vna
goccia furiofa; pcrdè la f:1ueHa, & i fenrimenci, in tanto cl1e ac~orre n
doui per confclfarla vn Padre della Compagnia di Giesù, non hì poffibile cauarne maceria d'aifolutione, ne meno per fegni. H:tuea feco il
Confelfore vn poco della reliquia di S. Rofal1a, e mccceodola nell'acqua , prefc di quella vn cocchiarino la Madre, e con molco sforzo la.....
ìnllillò nella bocca della figlia, che hauea i denti fortemente ferrati; ,
pure gliene cQttÒ qu:dche gocciola, e ballò tanto à dar principio di. fà1nte;perche le fè fi.1bito aprir la bocca, & anche proferire quelle paro·.
Je, s. R.ofaha,e non più per all'hora;fe no che di Ha poco replicò vn'al~
tra volta le mede time parole; onde hauendo cuctifatte buon'animo, no
potè però ìl Confeifore aiucar quelran1ma nello tlremQ pericolo, [~
non colforat1 oni, perche non mofiraua di fi:ntire, ne daua sega o ba ..
ftanre. Haueua anche la madre vn pezzetto dc:U'olfo deHJ Sane ca,& in..
uocandofa col maggior affetto, gli ne mife in bocc~ ; ma l'infermw
non migliorau~ . punto ,, anzi ftccre in quella c1uali angonia r.utta l~
notte, infin. al principio dell'Aurora; & ecco inficme coll'Alba, quarido m~no fi fperaua,fi [ente che chiama con alta voce la Madre, & a!trj di cafa per nome, e dice loro,io fono fana per graria di S. RofaliL, ·
e ioggiunfe. Non fentite , la Mulìca? fenrite, fencite grAngioli. AH'..
l1ora fe bene parue qucfio qualche refpiro}nondimeno perch! la figlia
,110.n profcri ua fpeditamente quelle parole, non (i perfuafe la Maure ,

- eh~ !ìf!~ ~c~a~e~!~ ~U! f~if! ! ~a p~rc~~ d~m~nd~ 1~ ~o~f~gionh~, ri~
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cI11am:iro no il Confelfore, che s'era 13 notre partito; & bora vi ~cc
fedi nuouo fub1camenre, trouandola che già parlaua meglio, Gche_,
)a ~onfefbÒ bene J e r eiforrò à fegu1re nelle diuoce raccom.andatio~
. ni à Sa'nta Rofalia i mandò perciò 11 A1ar1co à far dire a/cune Mcffc.,.,,
& hebbe deJl'olio, che arde nelle fue lampad1' col 9uaJe vngendo r. .
· inft~rma la viderp tanto migliorare , lì che porè pigliar cibo, e !enza
altro fù fana,t cflì fica odo çinque Medici, che la curauano, e non l'ha- ~
ueano dato' più d'vn"hora di vica, e fra loro il FrateJJo d1 lei Giacomo
·d' Anafialìo, che continuamente le aflìlleaJ che hauea man1fefii fcgnì,
non vn' ò due, ma dieci, e rucri non folo letafi, m~ d'eifcr preffo aJI~
morte, e che non potea viuere fe non per mìracolo; 11 quàle canto pttì
fù maoifefio, <1uanto che da quello articolo d.i morte, pafsò aJla perfetta fanità, quafi in \1n'ill:ance. Si cl1e le lì può credere f apparitionc_,.,
e le cofe, cpe ella poi minur:amente, e con gran fentirnento narraua,
diftriuendo1J'habito, ele fattezze bclJiffimedella Santa Romita, le..
paro·]e cht diife, che ~ueli'olfo era del fuo corpo, e Je carezze, che..,
le fece , e la mufica degl A'ngeJi incomparabile, che le fece vdire •
Non fù meno, anza forfe ptù feHce vna Donzella, il cui nome era D. ·
.V incrnza di Maggio,e giàvicin·à tnorte,era fi bé dìfpofi~,che defìdera4
ua quaro prima andare al fuo Signorc;ma volle i1 fuo Cofdfore,che pur
prega ife per la vira corporale,& ella obedì;prcgidonc la S. V.RofaJia quc
ila coparédole daRom1ta,fcaJza in atto di orare,fa guarì fubito,e lì bene.,~omc fe non haueife hauuco mai male;e le aggiunfe tal feruore, chct
d"dicadolì àDioad,imitatioae della medcGma SatQ, fec:e voto di \/crr. 11~i tà,e le madò le fue treccie al tempio,dour, come anche la fufo alla-gro tt~·l,in gla n u rucro .fe ne vedorio appefe,credo parte per li mili voci,o
f arte fòrtè per voti d1 taJute,con più f~nto rito che n6 vfarono i gentili
à oue11a fàil3. Dea; e certo per imit3tione di Rofafia,che non credo nudr;tl~ li capelli. E non farà forfe bugia quello, che diife fo fpirito dcl-'
la bugia per bocca d'vn inuafato, che Rof.ilia fece vn grande ateo nel
tagliarfi vna bel·liffima Chioma per amor delcrocifilfo. Furono quell:e.
due r1uocace quafi da morteà vira; ma due :.Jrre, fenza qualì,giàmor~
te ne racconcerò hora per beneficio di 'S. Rofalia viuificare.
Vn Picciolo Fanciullino, che non hauca più di r 6.giorniJammalan~
doft in model.- che n'era fi3to quaccro dì continui fenza poter fucchia ...·
re iJ lar.te, fc ne morì, e per cale a curri fegni fù Jalla fteffa Madre, e;1·
d~ I Iv1cdico ben conofc:iuro;ma: il ~adre (era egli Spagnuolo) pigliande>.
l'imag1ue di S.RofaHa, e ponendo1~ fopra il mor\O ~ambino,non finia:
di pregarla •che li d~!Te la vita con c3nc~ fede, che l'ottenne, vedendo{} in vn cratto ìJ fanciullo aprire gl'occhi, e muouerli inlieme, onde;.,
accofrand:olo!i la madre al pecco, cominciò dolcemente à poppar~ CO·
me fano ch'egli era.
Vn'altra fanc1u1Ja fcherza.ndo {u Ja fonte, ch•era nel largo dcl quar..:'
ti ere delli fpagnuoli à San Giacomo deJla à.fazara, vi cadde dentro, CJ
perche grande era la fon ce. , & ella pie.colina, vi rcfl:ò dentro fommcr~
fa luogo tempo J mentre ~i~crc~~a ~rada p~re~t~ p~~ !u5c~:! quartiere~·
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mà non ritrouiiidoli ' & vdendofi dire; che era fiat2 veduta attorno l:i

fonte, cominciarono a pefcarui dencro con vna pertica, che pigliandola per la veihcciuola, fa portò fuori aunegar2;quì non lì puòefplicare nè 11 dol 9re dci parenti , nè la gr:tn fede con e h.:: ricorfero canto fcr~
ucncem~nte a S.Rofalil,che gliela cornò vìua,e fre[ca come fperauat1o
Due :>!tre nè aggiungo, alle quali non {ì compiacque la Sant:i di dar
l vita temporaìe, ma 'fe ben l'eterna., come crediamo, can· pegni, ~
fauori celetli nel motlo che dfrò .
Vna di quefl:ci fù Francefc a Sieri, à cui la Vergine S. Rofalia :ipp:irue
in foonc> , e le d11fe che fì confeffalfe, e communica1fe , con preparirfi
à parme da quella vira dopò crè giorr.11; giudicò la Donna, che non era
fe non bene il far queHa prepar3tioae, tanto più che ~Itre gracie hauea
ella riceuuce dalla Santa; vn~ voha eflèndo ita aU~ S. Grotta del Pelle .

grino,doue vi fi fece vn:i rdfa,n ella quale vi fiì chi miLC mano allo frop
p10, e fcaric3to andò àfcrire nel Capo di Fra11cefca, che.inuocando 1.1
Santa, fi trouò ìllefa, refiandolì però nel velo, e nei c3pe1H il pio rnbo,
eh e fiì veduto da mo le i in f egn o de 11 o eui dente perieo1o,da1 9 ual e fù liberata; & vn,altra fiata fenten dou m~Ie , e vifi rand o il Corpo de Ila Sa·
-ta nella Chìefa freffa , 6 mife leggiermcntc à dormire doue li comparue pure la Santa ltomita , e le diede la fanità; lì che bora , che per lo
contr~rio le annuncì~ua la mor:c,e Ia prcparaua alla falute dtli'an t ma1
le parne di douerle credere: fi confefsò dunque fobico, e fi commu:11.cò no Vllà Voha;mà tre. pc1· quelli trè giorni continui,nei c.Ìuali Ja fec on•
da , e terza notte an corà allct mcdclim a mlnier2 h~ b be f JHetla app4 r1 ..
.tione, & ammonitioni, e hé dopo tr~ gioroi {j morirebbe ; e così puntualmente nuuennc, pere he venendole vn3 infermit.ì molto leggicr'1 , G.
~oricò il Sabatt>, & il Lunedì,che fù il terzo gìorno,fo o'a 11dò i.;on Dio
con ma·rauiglia di molti, ma più di quelii ai quali ella ha. uea coo1mu ..
nicato il fecrc~o come frì il [uo P.S?inru.tle, e due .alrri in olco virtuali
Sacerdoti, la qual preditione così appunto verific1.ta fà quella appa~
ricione molto credibile.
L·altra fù di Antonia .lvtirendina inferma di 8.A1cfi,e ridotta ~H'efire , ~
mo finche vedutì i fegni di tra paffata Ja piangcuano fecondo il cofr ume l~ 1-A~dre, & i fuo1, e colle vo·ci alce e !lrc:piti i 11 qu e!la guifa, che le
Donne io gli on o >e pe r buon a pezza , eh e di di e ee fei te a no 1 era la nl or ..
ta giouane, &. molto amabile. Hor m i: nuc CtEtaui ;i !'ridano, e liride.
no: ceco fa -0efonta,co·me da dormire <ì eueg !ua~ Paia improuita,
alza più <li loro Ja voce ,e riaolca alla M1dre, le dice .queil:e p1rol0 .
M&truzza , ptreh~ pi11t1gm ~ tJon trii ·io morta , ""' dormi11~ 'Vn J.olcijftmo fanno
qf; d lf"Pinte grae cofa hì VtJ11t1 • A cui tì:up.i\a, & intenerita la ·1Vladre_,.
O !iglinccia ( di1Te),.e che gr.an cofo hai tu vcdute?di lle :ì. noi: Non fono,
rifpofe Ia figli a çofc di dire à voi, ma :il Cardinl le, à lui le dirò;chiamilì
·il Cardin.ale,cosi par che G piglino autorità maggiore, quei cnc pre!fo
al morire parlano,come.già perfo~~ di \à, che non più foggia ceno alle
cerimonie di quà;)ondc ricornado la Madre à dirle che ~e d1ce!I~ pur à

re

lci~pc~ch~ J! Car~Ìfl~l~ -~~n ~! !crrcbbcie che fe ~ol~a .ma)g1ar v~!ézl
R.

. .

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.

e 1:ua . .,

F

I

·12, g

cI11amaro no il Confeffore, che s'era 13 no tre partito; & bora vi ~cc or..
fe ,di nuo uo (ub1ramenie, trouandola che già parJaua meglio, lì che,.,,
la confefbÒ bene J e r elforrò à fegu1re nelle diuoce racco·mandatio ..
, ni à Sa'nta Rofalia ; mandò perciò 11 A1ar1co à f3r dire a/cune Mc ife.,,,
& hebbe dell'olio, che arde nelJe fue lampadJ, coJ lJUaJe vngendo r.
· inferma la viderp tanto migliorare , {j che porè pigliar cibo, e fenza
altro fù fana,t citi ficando Ftnque Medici, che la curauano, e non l'haueano dato più d'vn"hora di vita, e fra loro il FraceJlo d1 lei Giacomo
·d, Anafialìo, che continuamente le ailìHea .. che hauea m~n1fefii fegnì,
non vn,ò due, ma dieci, e rutti non folo letafi, m~ d'éifer prelfo aH~
morte, e che non pote~ viuere fe non per mìracoio; il quàfe tanto puì
fù maoifefio, t]Uanto che da quello arcicolo di morte, pafsò alla perfetta fanità, <}Uafi in \1n'ifrante. Si cl1e le lì può credere J'apparitionc.,,.,

cpe ella poi minuramente,

f

e con gran fentimento narraua,
diftriuendo,J'habito, ele fattezze bclJiffimedelJa Santa Romita, le..
paro·]e che dilfe, che qttelrolfo era del fuo corpo, e Jc carezze, che.le fece, e (a mufica degl'A'ngeJi incomparabile, che le fece vdire.
Non fù meno, an21 forfe p1ù feHce vna Donzella, iJ cui nome era o~ ·
.V incenza di Maggio,e giàvicin'à inorce,era Gbé dìfpofi~,che de(idera-t

· e le cofe,

le

ua quato prima andare al fuo Signorc;ma volle il fllo Cof~ifore,che pur
prtgalfe per la vira corporale,& ella obedì;prcgidone la S. V.Rofalia quc
Ila coparédole da.Rom1ta,fcalza in atto di orare,fa guarì fubito,e lì bcne_,~ ome fe non bauctfe hauuco mai male;e le aggilsnfe tal feruore, eh~
d"dicadolì à Dio ad)imitatione della medcfi ma Sar<J, fe,e voto di Vcr~ it iui,e le madò le fue treccie al tempio,dou~, come anche la fufo all~
gro rt.~~ ,in gra numero fe ne vedono appefe,crcdo parte per limili voci.,o
f arte forf~ p~r VOlÌ d1 faJute,con più f~nto rito che no Vlarono i gentili
à quella fa ifa Dea; e cerco per imir3cione di Rofa!ia.,che non credo nudrrf1è li capelli. E non farà forfe bugia quello, che diffe Jo fpirito dcl-'
la bugia per bocca d'vn inuafaco, che Rof..iJia fece vn grande acro nel
tagliarli vna bel·Hffima Chioma per amor delcrocifilTo. Furono quefre.
due r1uocace qua fì da morte à vi ca; ma due aJrre, fcnza quafi,già .mor:
te ne racconcerò hora peri benefìtio di 'S. R.ofalìa vìuificace.
Vn Picciolo Fanciullino, che non bauca più di r 6.giorni,ammalan~
dofi in modo.- che n'era flato quaccro dì continui fenza poter fucchia ...
re jJ lar.te, fc ne mori, e per ca!e a turri fegni fù dalla fteffa Madre, e.J.·
da 1Medico ben conofciuro;rna il Padre (era egli Spagnuolo) pigliando.
1'1maginc di S.Rofalia, t! ponendola fopra il morto ~ambino,aon finia
di pregarla , che li d:itfe la vit:a con canea fede, che l'ottenne, vedendofl in vn rratto ìJ fanciullo aprire gl'occhf, e muouerfi inlieme, onde,,
accofr~ndo l ofi la madre aJ pecco, cominciò dolcemenceà popp:zrç co ..
me fano ch'egli era.
Vn'altra fanciulla fchcrzando fu Ia fonte, ch•era nel largo del quar.:
t iere delli fpagn uoli à San Giacomo d.eJla lvfazara, vi cadde dentro, CJ
perche grande era la fon cc, & ella piccolina, vi refiò dencro fommcr~

fa luogo tempo :J mentre !i~crc~~a ~rada p~re~t~ p~r c~5c~:! quartiere~·

ma
'
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mà iìciìi iitfotiàndoli ' & vdendofi dire; che era ll:at:t veduta attorno la
fonte, cominciarono a pefcarui dencro cpn vna pertica, che pìglianclola per la velhcciuola , Ia portò fuori aunegaca;quì non fi può .:{plica-

re nè il dol 9re dei pare nei , nè la gran fede con che ricorfero canto fcruen temcnte a S.Rofalil,che gliela cornò vìua,e fre[ca come fperauaflO
• Due :>h:re nè aggiungo, :ille quali non fi compiacque la Saata di dar
h vira ce m po raie, ma fe ben I' ccerna , come crediamo , ca n· pegni , ~
fauori cele!lì nel modo che dfrò .
V na di queftci fù Francefc a Sieri, à cui la Vergine S. Rofalia :ippHUe
in fo11n<> , e le d1 ffe e be rì confeCfalfo , e com municaffe , con prepara rii
à parure da quefta vira dopò crè gioq:u; giudicò la Donna, che non era
fe non bene ìl far quella prcparatioae, tanro più che altre gracic hauea
ella riceuuce daUa Santa; vna, vole:. ellèndo ita all~ S. Grotta del Pelle ..
grino,doue vi (ì fece vna rdfJ,n ella quale vi fù. chi mHè: mano allo tèop
pio, e fcaricato andò à ferire nel Capo di Franccfca, che_inuocando \,1
Santa, fi trouò iilefa , refiandoli però nel velo, e nei capelli il pioni bo,
che fù veduw da molci in fegno dello euideme pcricolo,dal quale fù liberata; & \1n)altra fiata fentell dori male , e vifi rand o il Corpo della Sa·
·ta nella Chìefa fl:eifa, G mife leggiermcnre à dormire doue li comparue pure la Santa R.01nita , e le diede la fanità; lì che bora , che per lo
contrario le annunci~ua la mor:e,e Ia preparaua alla falute dt:H'ant mal
le parae di douerle credere: G confefsò dunque fobico, e G commu:11c;Ò n6 ·vna volta;mà tre. per quellì trè giorni concìnui,nei 'ìua1i la fecon•
da , e terza notte ancora alla mcdefima m~niera h~bbe l'1Het1à app4r1·
.t ione, & ammonitioni, ché dopo rrè giorni {i morirebbe ; e così puntuaim ente auuennc, pere be venendole V03 infermit.ì molco leggic~, G.
~oricò il Sabatò, & il Lunedì,cbe fù il terzo giorno,fi: n'andò ,on Dio
con ma·rauiglia di molti , ma più di quelli ai quali ella hauea cor..n mu ..
nicato il fecrc·to come ftì il iùo P.Spintullc, e due altri mo}r.o vLrtuoG
Sacerdoti, la qual preditione così :?ppunto verific1.ta fà qucfia arpa~
ritione molto credibile .

L·altra ftì di Antonia ~1lirendina inferma di 8.Aielì,c ridotta A?lf'efrre
mo finche vedutì i fegni di tra p:i!lata !a piangeuano fecondo il cofru . .
me l~ 1-f1~dre, & i fuo1, e colle vo·ci alce e firepiri in que!la guifa, che l'e
Donne togliono ,e per buona pezza , che di diecelènc anni era la mor·
1a no·iouanc, & molto amabile. I-lor mentre turt.1uia •>p-ridano, e ftrideno, ceco la dcfonta,co'm e 1~ da dorm1r\i: <ì fu~g!11!rc p1rll improaiCa,
alza p1Ù di loro la voce ,e riaolca alla M1dre, ie dice queile parol0 .
M>Jtru{.:::_4 , ptreh'- pi4t1gttt ? non era 'io mortA , lfJ4 dormitla 'Un dolcijfimo fanno
fil Ì lf"""tt grae cofl bò ved11t1 , A cui ti: upl;a , & intenerita la ·Madr<!..J.
O !igliuccia(di!Te),_e che gran cofo hai tu vcdute?dille à noi: Non fono,
iifpofe la figlia cole di dire il voi,roa al Carclinlle, à lui le dirò;chiamiG
il Cardinale,cosi par che Ci piglino autorità maggiore, quei che prdfo
al morire parlano,come.già perfollc di \à, che non più foggiaceno alle
Hrimonie di quà;)ondc ritornido la Madreà dirle che le d1cdfo purà

lci,,pc~c~~ J! Car~i+ial~ ~~n ~! ~errebbcie che fe !.ol~a.ma;g1or ;~:éz~
R
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Chì:!:erebbe te DonnC vicitiè, rCp!icò col rnedeÌimO iChorC Il ligliù

elle dirle non le volea, ma che il Cardinale ft chiamalfe. Alfhora le.,,
dtffe la Màdre; che er:i meglio chiamare 11 Confetfore, che pocrcbbe,.,
poi al Cardinale riferirle, (i contenrò la figlia , e delrvno, e deirahro;
ma per molco e he il Confclfore fi ricerca ife non fil poffibile il ritro~.

uarlo, & Hn tanto ~ndaua la Madre p~rfuadcndofi à dire con quefi~
di manda figlia forfe la San ca gloriofa c'hà fa eco ella grada ? à cui Ja_..
Poiche· voi tanto mi sforzate vi àico ,che la Santa gioriofa Rofa!ia mi
lià f~tto Ja gratia, non delll Salute del Corpo, ma che io muoia, e_..
mi ritroui poi feco nel tempo della proccHìone folenne ; sò che fe. viuendo h3ne-.ffi da palfare· qualche pericolo , à voi ne difpjacercbb~;
hora concentateui Madre del Dtuin volere; la San ca mi vuol fèco nel•·
J_a procefiìone, feco mi vuole, e dtcalì al Cardinale, che r~ffretci. Tre
· volte, e con gra ndiIIì ma energia, e con voce non d1giouanetta1nfernJa , e moribonda , m3 vrile-, e forre cefli_fica no , che rcpticò quc1Iu
p-aro.le, che li r1ferilfero àl Cardinale, c.he fi affrettalfe à f1r la proccf.iJonc , e dopo vn quarto d hora, e mezo, da e he ~i fucgl1ò compolta di
corpo,e fisfi gr occhi :al Cu:Jo ,d:1 fe lle {fa in u ocando alcuni Santi, e frà
• .quelli S. Rofalia fuauemenre fpirò; e fi può ptclmente credere qacfia....
apparuione per le molte circotlanze,ch(; rapprouaao,eper rJ;tte!l:atione del C6fclfore, che haueua Antonia vna purità di Spiriro co.fne d'vna
picciola fanciul ina innocére,c per la coformicà,che hà CO q· ::Ila delBo
ne.Ili iùdetta nelr3ffrc·tcare la proce!Iìone del [acro Corpo di .R.oCiiia ~
Ne .deuo cralafè1are alcuni fegni trtz molti, che fi videro, mentre li
prcparaua la folenn irà della bramata procetllone,6 mécre fifaceua.tra ..
Jaf,10 che il Cielo tolle nuuole grauide di pioggiJ per molti giorni no.
fece e be ombrella à canti la uoti,e Ja uorati,{èarJcado racque al dintor•
n o,e la fctando la Ciccà intacca; dirò più prefio,che iq vn'a.pparacCi lì gri
de,c var~ o,c di tane e machinc,& in cépo fi hu;igo,& i.n tanro numero di
per!one,cbe v1 s,impiegauano,e pofc1.a nei giorni della folennità in ti-.
to concorfo di genre, e mifchia d1 CauaJ1J,e caroz~c, & in fomma i~
canee occafioni di d1fgra lie)& inforcunij,non fù f:! no gratia del e ìelo,
che niun
incoorro {ì notalfe;e fè pure vi fù alcuno intoppo, fii *n~
e he fenz.a dJ nno,e HOO fcnz a tlli racolo n para co, come d·v·o<> che ftaua.
apparando voa muraglia Copra vn~alci ma fcal~,la g uale vrcata da vna
c arrozza cadde colfhuomo prcc1pitaco,e rorto io gu1[a,che ne douea
morir fubito,e non dimeno capò in modo,che rirornò à poter elfercitare Ja medefima arre;e d1 vn'alcra carrozza,che vrtÒ nel pecco d,vna...
Donna in n1odo ch'elfer douea fra quell~,& i1 muro fracaffaca, e pure...
fì crouò1nratra.
.
fù po ce ioue~ico da. vna carrozza il Cauallo del Marchefe deII.1 Roc:
c~,!ì che ne cadde.in rerra co? graue per1colo;dal quale però il Caual-;
lo, .& 1l Caualiere furono i{fç{1.
Ma due altre,béche no in que ll e giornate occorfe n'aggiugerò per la
f,;ni:ugli ao za; la prim~ fù ne~l murarG le gu~rdie del Pat1g10 Regio
_Ai utaote D. G·io: de Torres facel quefl:o offic}o sù vna Chu1ea, la qua ..
.Je al d1/p~répc dçlla mofchetca ria s b acc~ndo furi alamente inucfiia fo~
f
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pTà li Solclati,e f~p·ri il Capiran .r 1oera :rnbra,cl~é guiJ~ua la fua ~om~

"'

pagnia, il quale Lenza ~uueded1, tene 1do balTJ 1a picca~ v_enne ac~c
,jarl a nella manìca del Torres, il qua lt !nur)c a odo S. RoL1ha, cadde....,,
benG in ter fil, ma rr.'1pa.lf!ndo la picca il Giubche, e la camicia co~
l:Jfciaru1 att~ccati ì ferri, egfi pure fi trottò fen~a male alcu1'\o à v.HtL
• di due comp~gn ie di ~o(dati , I' Vna delle qU:l li CO tra Ul 1C !'altt.l V fd UL

.di guar<l~a, t~he er~ del CQptcall Lobcr.
.
.. 4a fec-0nòa fù fuori la (;i era, doue andando vn bl1on huomo per la_,
falica deH~ ?\~orrtagna di Geb·el Ros j che chiamano la fcal~, per elTere
p:tr,lto llretta, &·erra,11 cauallo fui qtt~!e cgl1 era colla moglie in·grop·
pa ~ & il f:tnciullo in buccio dà non sò che moffa, fa!rò in maniera che,
ne cadde la Don·na, & egli fù sfòrzaco lafciar cadèrc il fanclulio inatJ. cando S. Rofah~, e gittar lì giù; all'hora 10. quel precipttio ~ fermò il
_Cnnallo ; è ·fì trouarono tucu è trè fenza male alcuno .
Mofci Gn11ii llc potrebbono narr'1re,m2 ba!tino ì [udetd c6 aggiii.gere alcuna cofa àtcorno h ltberaciohe 4egli opprelfi d11l Démon10 ·~
.e o fà mol t J. '1 u u erri t :t dal Ji S. bo t tot i 11 e J e o fp erto de He S~ o te r ~ li qui e .
Vna Donna 5pagno1.i , il cui nome era D.
. Maria Figueroa dc 1~or'tes , mentre ve n 1u a e 1To re iz a ea per eon t o di !\~,di e , a i i t-g n ì de 11 a· S.a n·t i flì r.n-a Croce fcntia coG graue aitàtino, e dolor di cuore, "ile p1relu
mprilfi, f?Cr nòn poter vomirar~;fi trooò prefente il fopr.aderro J) .. ~!o ..
uan ·de Totre~ , che hau~a prr"u~to in /è fieifo i beocfir1j .di S. fto! dt 0 ,
c .n ·ha ucr. v?l pt: zzrt i o dcl!' olfo , onQ<! àlettendoJ o io vn~ ta zzJ d ·J e q n3.
.e o·n '\''1 J1 o e o J i r~ i~ hl ~ eur a dI e lfrJ ; gli. Lt rl i ed e ri. b~ re , & · \ne on: a.n ..•;1t.e c-ottHtlciO ~.1"' D ~nn1 ~uo.n1aar\~, nuA gia' Jc.h·l ctbo, o ~f(uno l1UHH1n:;
m ·J .CCTtl! .tn~1Jle 1 O cerri di (;apef li, due p.:;r alJ'hor,t, e dopo per (.1ua.~ ...
1-,r() giot!lt f.èguìrò à ~btitt~rni: dell'altre , hor auuplr.e con {~"tltt.d,bo.r 5é.Zil,C qu ..:llo ogni voir~1,( h·: pigli~ua vn boccone di q.tu:.lia ac,1u2,finch.e
rcllò ~lei tutto lib~ni, e (iÒ ira prci~ nz 1 di n1oid t-efrimon1 deUa vc~ic3..
S1 .md g-r:iu~t rtceuertc vn'illua, e nel medefìmo tempo con bere f~ur
d e11,~ ç qUfl d t S. R. u ·{~ I i a , e bu l t ar v n a , e più vo1te e ot-ali m.nl1e f1 i: ~e_,
toi capcHi rc:Hò libera, e C1nJ
Ma ..t\ntonia Lconrt itpirilac'l da f::dici anni, non Ji giouando in
.tlmc tempo arnro vc-runo,;iuuicinandoii la lO!!ennirà di s.'R.ofalta,heb· \
be à d?re,cbe iI ~a baro rcltercbbe n1orra;ì:l c~ntoil figlio d1 '-1uclta donLÌ'l;<.:ont~;fr.:indc>G pn ma e comn1un1c;indoJ{rJl.l conduil~ ..:on ~rr,1n flric1
'li Ila Gb :ef.i _C acred ii !e, douc per non en era r dentro foce rnlct ~tm:o gtJ.di Hi·in t"',c hJrtetncnrc rcfìlle.:i:pure alla fint: !a conJu![; décro,Gno alle
S~r;ch-qui~ d..;lla Vergine l\of~Ua,à cui lt m~digni Spirid,che cinque era...
·no, i>!Jpn méd ol1 d11lèro u6 poche itigturi:;p~rò coilretti d.1 qtta virrù
D!~li1a,e:.S.No.1ne di Ro{~11a n'vfcirguo guaccro,(morzido v11.,_caadcla
.pof!a di lotH~H0,1.:ome l'haueanp pt1W4 J:ltO per legno;~ final1ncnte t1
~ u1 rir o bo rbuuad o corro vn al era ij): r: t~ ra 1 ch, era. qu1 ui, e did o poi vn
1al cal,io ne ila ferrata,,che no tù di Do:~\l,mrJ di Dcrr1n1rio,racco o,vl( i.
Ho r q ue1 g i orno nel qu~ l fi e6 d1i1 tlè 1l i~ ero Corpo, fù tll t) It o pnì e eL~ kae per qtta~(pul{ignc ~~ maltgn.i liirirj,da j?fon~ e h~cra ~o? porta ce j~
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'Joro pa'ren~i, ò rraue da occulta virrù dierr6 à qllello, come in trionfo,
in grandit1i mo numero; e di m~no in mano per vi:t andaua fcacciando11e hor vno, & hor vn'aJrro: fèguirono poi queH1 fcgni per tt:tcto.rOc.
talla nella Chi e fà ; onde v nJ d1 quelle 1nuaf-ite l1ebbe à dire con isde ..
gnofo fcherzo, e he I\o(dia parea venura per vna cof.1, & hora nè facetl a vn à h r a.;e i o è e h 'e r J v e o u ea p(, r e aee i a re 1~ pe ft e, e e a ee i a u.i g l i · [pi.:
riti: pc.rò fra tanti vna liberazione ma rauigliofa vedemmo cogrocchi
· n~tlr1 molci dellà Compagnia di Giesù, p~rche fu d1rimperto al no •
.flro Cofleggio, ma vi era anche prefenre 1nnumerabtl p6polo, e fiì)n
4-]Uefio modo. Sì fiaua vna molco honorara, & honefia Donna à ,federe aHo~ncontro ad v11o dei no.firi alrari,che fopra hò dcfcricco , & ,ha ..
_ue.a mirato-con qu!erc, e modellia cutca la feil.a, & il rrionfo, che era
.al fine ,-perche compar1ua
già [ul Ca.ro della ll:rada l'arca delle Sante...
1
reliquie; vi er:i1 pe rò buon il Jil!anza' enon s'auucdea ancora rriano ,
e hc ;appa riu~ , ma fe n, a u u1d de pretl:o tl t\c! rn i~o, e be e rl ll:a ro ca n co cépo chec·o, e credo fui'auu1fo del fuo male ; onde con rependno grido,
e falco nelt'~ria fp1ngendo L1 Danni , e facendole cad~re il manco ; &
.arr1cci1re i capelli, fece tute i accorti, che l'Arca Sanra app1riua., e eh'
-ci nè fentia tormcnro;fcguitò co fir?.di,& ingiurie d1cédo.Srà Ccloc, Scà
Cane, e co·n tali sforzi, che cinque huom1ni non poceaoo- rirenerla....;
tr'1 fiata coil:ei oppreffa dalli Spirici particolarmente nello framaco ,
con vn tumore, e doler grànde per· lo f pario di dieccferre ,1 olu fenz i...
ri111ed~o, però ì1 lunedì,c he fù a due del Mcfe di Giugno-, fcongiu rarf,
furono sforzati quei maHgni à dir~, che J'alcro lunedì [e ne and~reb~o~
•lO tin., che tù il gi0rno foÌJenniffirrto; quando :incor pruna, che arr~uaiicro le fànie religu1c, doue la.Donna era,fiJggcndo dal Siero cofpetro d1 guella v.1ga Rofa.! fozzi f p:riti deH.e CC'nrbrc:, ne d1edcro-anco
cfpre1fo fcgoo >e oa cauar fuori dalla bocca deUa D.Jnna v o~ gran Hngu.a, guanto vn mczo palmo d1 grolfezza , cner.;r~zza' mar.luigliofa...;
ma la Jafciarona poi [ubico lènza alale alcuno, ue allo ~.omaco, nè. alla.
li o gua-, onde ri r or o a·ea Ia don n a ne I [ uo prUt in o 1t .Ho e o! .e uo re aUcgro
Jo d :i u a Id J i o , e re o de a le gra ei e a fl .1 fu .-. Sa nr a f i be rarri e.e H. o f.d ia •
H or è di ragione e he lì eone hi uJ,1 la e on f: r ma rione de ile dichiita~
re RclfCjUte ,·olfa hbcrauone vniuerf4le della. peitif~oz.a : ma pcrchu
· e o ne or iè ro 1 n e Hì va n e eo fe pl r t1 e o Ia n, d~ g n e (f e ife re fa pu ee , a e e i o.'
· C be {, C O O O fCa n O tn t g Jr O Ì be n t fi l Ij OÌ U I a 1 d l Cl<.: t pe f q U C ft O {Ò j Ol CZ O
di S.R.nf~. Iia , Ei:a bene <.:he ne cracrL1 n:o pnì à l~rgo oel Capo [~guente,.,
. con~luudendo p~in! a '-luello Capitolo con narrare 1n breuc le conuer..
fìonì d':iJcuni Ìlltede!t pr!)ccduce daH'eu1dent1 fiimo miracolo dell'accenna ca hbt:'rJttOtH!; percioch t· la conuerlìone, che hibb1acno narra ..
to nel pr:nc.Jpio d 'vt.tJ a•ora, fù per 11 miracolt, e lib:rArioni di perfo.
ue p;l'rcH.olan; ti1a quelle che dirò f~1rono dopo fvniuerf~J~,che fù pubhc.-ta, COillc d1iemo al Senewbre, e re fa la pratica à cucci con ogtti

J:

l t 'Dt· r ~ a' ..

Er~ui dunque vn Turco ,che a.ppunro. afpetrau1, che fi da.lfe que·tL1 prati~a re.r tornarfètne al fì.1g p~cic t co!lui pr1ma t1ac~. era lèh1auo
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d.:Jl'Inqt:lifico.t Matienz2, & h ~1uea coJia iu~ in Uttria rralicato io n10 ..
do, e he me di jn Geme molci feudi, 'gia ric6prato hauea ll f ll; libertà;
ml ciò c:iddc nel iéposche inrerderta la prattéa per la pefte,eì non ,po ..
t!a parcirG ; Inta neo vdcn.do egri particolari miracoli di S. Rofalia, & .
enrratali nel cuore certa fperanza, chc·cfla Itberarcbbc della pelte, c....
e lui, t cure a la Cirrà, fì che 'egli porelfe libero tornare à e afa, gli faccL
perciò alcun·e diuorion1;fj procacciò vna imagine della Sanra,&attlcc.ataral muro ogni fera raccendea la lampada, e }cfi · r~ccomandaUL
per lo fuo fine; vifitaua anche la fua grorca ; e quando (i f~cero fuochi
per ll cfpofitiòne de1le San ce reliqu1~, egrancora fulle fue fineftre ac·
ccfc di m·olcc c~ndel~u tutro a fine d'impetrare il ritorno aJ fu-o p:i·e fu.
Accettò la S. Vergine t>ìnuocatione di qucfl:a infedele, però ad altro fi~
ne,~ fuo miglio! bene,perche ecco lì ti rapprefenca vna notte in fogno,
e 11 di.ce, còe il iuo paefe era il Cielo, e Ja via era laClrilliana. fc:du,
perciò credcifc; e {i batte%zàlfe; fuegli~to egli&: arronito d1 cal co1a ,
fenciua bene alcune infpirationi ~ farlì CI1rifiiano, ma non era f1cile_,
.ariceuerle, anzi relìHendo attendeua a fpedirG di a1cuni oegouj per
-at'ldar via : e concerratofi con vn'~ltro Turco pure libero, era.no d'11ccordio di artirfì inGc~e; er:t gia data la pratica, & il rempo era op,porruno a viaggio; onde rifolùto gia di mcrr~rlìin barca, volle pri ..
.m·a f l r e o m pi men t i eo li~ lu a fan t à ·, a e ui (ì t ~ne a o b 1igat o , e di u or o ;
andò\d'un q ue a v1 Gr~:e le fue relf quie, e ri-ngrariata la prega u-a , ( h-c li
•~lfe buon viaggio; Ci pofe 14 notte a dormire, & ecco fa Santa rttorpa I~ fèconda v_olra , riprendendo 1o dell ~ durezza, e disnora nel ·e redere; lo fttè:~Ha ct>n vna guanci~r~; onde e;~t' dello, & intieme atrerrìro,
m :!'ntr-e n&1a eh~ lì t~ re ·,s, a tU.ledè che la fu .i C ame r~ ,era di u.: ou~.,i e ut .ta illu·fr-r.aca da gr~n lume, lX in queHo ~oa donna graee d1 b1.d k zzL
cffre ma, cl1e no·~ ~/-ca. d,alrro modo cfpjc3rlo fe non c~n d!re ~ef!11...J,
1/ ell", 'BeJl4, A./fa1, iiffet 1 .Affei, la quale cornando a dine, cbe (z fac~· f,
fe Chrifriano ,-·alrriroe'nte nè morirebbe, difparue. '
Reliò da qurfta kconda appariuone 11 Turco più commolfo , piLÌ
fi u pi eo , & ~ Iqa a n ro .a 11 e gr o , in a eu r ra u1a d ubbi olo' , t ro u an d o GJ n t ~..
Je arcico1o di p!rriza, & affeuo dl!a pa tria, & a1Lt fegge,n\.:U~ quJle vH.

f

futo er.a; h~ucndo anche ipe[o per Jo fuo rtcJctiro da cuv:1ueceato tèu ..
-Oi , ti 1p~ rea , eh e f,Jilèro h ora perduti , IJ e o oue rfa tt on e de'fu oi ~ uc ora
non poco.io pc:rcurbau:l; purerum1n1u-a egli le lppanuoni vcdure >. e
·le p 1rolc vditc, & C(CO la cerza volta la coree li 1fi n1a V crginell.l l1 _v1ene pur::: ì·n fogno, e li dtcr, che morirebbe d1 cerro, e fe ne ao dare boe·
·atr1nfèrno, fè ptÙ indugaiaife
a bttcc:-zzarfi , co5Ì detto le tocca, lcg, e
'gic- ra menr.e la zu.4~nc 13' e (j pi rte quella im 1 gin e j nlìcme col ian.nù ,
onde nè reH:a egli canto conuinto, e éonfùL~ , che rcndendofì fini{ ..
meorc a (ì ben1gn8 Vt>cgtione , [e ne corre la m~cdna a pie"Jt del (~ar- ·
di.n a Je ~e domanda il batceGmo, il quale dopo h:iucrlo benigna men: e
Ed ee oleo, ro rn l n dò a' p~ dri de l ror a tor i o di s. FiJ I ppo Neri a l r
Hl\: i.
la, doue dopo che a bafiaaza intlrucco oclla Sanra ft:de, fù ba crezato, e rcftò .pieoo di ver~ aJJegrezza, e conc~~co~ Aggiungiamo il fe~
~

o:

tu

con J o occorfo Acl m~d~- m~ ~emp.o •.
1

·
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Vn moro na tiuo d' A Igieri , il e ui no ri1~ éi~j Xioifl~ ~ fcl1ìa Uò> di Ga~
briel lvlas CaL11ano, vide pure la S. Vergine Rolàlìa in fogno,, cali condefcende Id dio a 1coil:ume nofi ro per {i.ta grandiHìma be8ignìtà, & ai
J1'1ori 'che tanto credono ai [àgn1 degna v1{i tarli id fogno; rapparù!
dungue in foggia,.di !vionaca Romita, & appe11ando1o per nome, ecome (-gli ~·efpht~ all'vfè> fuo, li d1lf(.,Xinijfa fari Chrijliano,A cui egli ri-· ,
cufando rìfpofe _, Cht fori Chr1f/Ja110.?~ tornando ella verfo l'Aurora gli
repJic~ua rillet'fo, egli cornò nel mede fimo modo a ·refiHerc . Pur Ii
.e: hicfè , chi fìete rvoi ( e li rifpofe la S~n ca , Io fono ROSA LIA , e voglio
.che r11 fij Chrtfli-ano per faluarri l'anim~ in Paradifo; & aggìunfe , tlt
fai clemoii-n~ per cl·mor mio. ma uoq ci gìoua feota il Santo B.1tcefimo
Rifpofeà <jUeHe p.~role il Moro, che vo1ea battezarfì; peròalzandofi
st! la '.rnatd!la,non li curò :noiro di actr ndere alla pro1nelf1 in fogno,co1:
mc quello., che non n'haucl1~ gra u voglia ; ma non l'~bbl1r1donò la be...
r.igniifi·ma Sanra, [occorrendo aI1'1nfi.:dclcà d1 luì con eccirarto nella.;
no·rrc fegnente a ila tnedelì ma ma11icra· ; anz·i mectcndolo come 1n vn...
belli1Jin"Jo gi:irdìt10 pieno di vaghe verdure, e dt frutti , moftracra di
tnendrlo feco, G e he egli verj t?Jen te molfo , e e onuerciro hebbe ardire rii chièderli, che nome dr;ùcLTe prendere n~l barrcfrmo , & éfl1 f!..: ..
gn:indolo in fronte col fcgno deilà San ca Croce , e dicendo.Io nomìn'!J
Patris,& Filij,& 5piritu.s Sanéti,li pigliò il Ciuffo dei ç?peHiche i Maomett.:Jni vfal;}o, e d1lfc Taglialo vi:r, le toccò la mano deftr.a, e diflu
che fi douea cbi~mar Pietro, perche S, Pierro poi f ~pr1rebbe le puree·
dcl Pa1adjfo. Hor dunque rcrrdencfoli alfa CeJefie grada > & infiruttocome conucnia u lJa S. Fedc,fù b~uezaro poi nella ChiefJ Catred: le , &
al nome dì Picrro vclic agg~ungcr H cognome dj RolàJ!a~profcfsado di,
vo!cr feruirc ~i !.Jdio come ichiauo della S. V ~rgine Ro.13.lìa.
· Aggiungiamo ~ncora il terzo, occcr.G.> però imoJro dopo , ma cer.
tamcnce degno dl1 fapcrG , ~di non rraJafciarfì in conto veruno . Vogaua fulle galere di Sicilia ·vno Schiauo, &iouecchi,a"co i,n coca! ferui·
. cù, e facicofo mclliero, era già d,erà di fclfanc:;inni ; hor in t3l luogo
, doue per certo non hauea molci aiuci, ne ricordi, nè forfè eifempi,che
:1 ll .1 C,hriflianJ fepe rinairalfero , hcbbe egli Coccorfo d1 Copra dalla.,.,
S. Vergine QoC1li J. ~on fJppiarno il modo , pere be ei non reiplicò, f~
non et1 e na n do a Ie un i g1orni ~ m ma Iato e on fè bre , v n gi orno do rn and ò i1 S. B~ ttcfirno, e dille che per diuocione di S.R.olalia,volca
in aucl,.
.
lo chìa·nr~rfì Rofalino; fi mofirò in t]Uefio tempo il tuo male sì grauc,
.che facendoncpur\~gJi gra-ridiHìmJ inltanza, Ji fù dato i! S. B1rcefìmo,
t pnfio l:a,a1f}co nomc,f{efa'I1no; ciò facco morì <]Uafi fubito perchc_,
daU4 p-rima .men rione , e -.dinra nda ché ei fece del battefì ;no,uon eran...
c·or!è ,.due horc; con fimili raggi ~1 vàriuel~ndo Jddio grarcani r.efori
deUc tue diuinc miG:ricordi~ , e così l~ fua si Vcrg\nc Rol:1I1a ci và CO•.
mendando anch~ ta lùa doI~e benigni rà fouuene rido fin o ~gl'io fedeli •
Ne ciò deuc rec:ar
,marauio-fìa
acce fa la b<tran caricà, e cortcfia dei Sa,
D
ti, & in qLte!lo p,irticolarc di S. R ofa lia , che fin'agrani mah , & a il' in. fèa.fa·te cr~at.urç féicea benefì.dj in riguardo di color~ ~t c~:c; fipuoca.ua~·.

a

.,:

r
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pcrche li Santi
per le nolt.rc preghiere voglion dare a noi aHtto, e poco m_
onca, e he.....
1i ano ; n que fi a 6 a Itra mater i a le ne eeffi t à ; o nde ne li e Vite de graltri
Santi fimzgli.inci fanità date a cauaOi, & a ferì animali lì leggono , e.,,
r1cconra s·euero Sulpirio al capo 8.del primo dialogo di queHa Lioner..
:; f1 che proff:acalì à piedi dì vn Romito, feppe coi fuoì mouimenri, fuoi
palli, e fegni far tanto, che l*indulfe à fegu1rla doue 11 gu1daua; arriuaia poJ al fuo couile traifc fuori cinque 1e·oncini ciechi, e li pofe innanzi
à piedi deJ Romito con le voci della neceifità prefenre ch1ed·cndo mer.
cè,e quegli col fegno de Ha Croce i1;1 preséza di trè altri monaci li diede
~a v11t .la v1lta pure a.I vn parto cieco dt vna fiera~ohe chia manoHyena
,11ede Macario r Alelfandrirro,come lì dice ne Ha fua vita. dirò dunque_,
che per efiraord1naria fidanza .di due diuoce donne,& amabile bcnignica deJJi noH:r.i S.Vergine la rcrra del fuo fepolcro fouuenae vna, e duLJ
·altre fÌ3tc a ceree galline, che haueano male da morire ., ~con quella
apphcacagli furono guarite: d'vna Cagnolina già inferma a morte,che
fil dalla fua padrona medicatà colla cera, che s·era bruggiata dìnanzi
J'1magine di S. Rofa[ia , e guarì •
Et d'vn,altra che fù A:ìmata per moréa per graue percoffa,ma fiì foc~orfa da fuor Maria MarulJa Danni di molco candida fernp1icirà con.,
innocir Ja Santa , e roccarJa c:olla fua reliquia
Finaltncntc fù cofa aff~i hot~, che colla terra· del fuo fepolcro
vnu
•
,gr,ofT1 virc,c h'era fiata recifa G ri(afdò,e fece deU'vua quell'anno iftcflò
E paritncnte, che vn,albero <fi Nilraneio in vn Monalterio dt l!d11 .
cande fuor di fiaggìonc, cioè la vigilia dt S. RofaHa a 3. di Sectembru
m oftrò vn ramoiceUo dinuaui fiori, e Y~duto dalla Superiora, d1G'c!la; ò fe forrero molti, feru.~riano dimane p.cr va m~zzuÒ.!o, ò coron~
nella fua ~fefta a S. Rof.ilia , & ecco la macdna feguence ralhcro com":
par~c cucco fiorito ad honorarc la Sanca •
w

•

.
)DEL.LA PRIMA. LIB ERATIONE DALLA PESTILENZA
In Palern10 per miracolo di S. Rofaha

·pv

CAIJ, XVII.
laHber~tione di"

Palermo d1Ilapell:denza Fi chiaro, &euidentc
·
miracolo della gJor 1o{à Vergine S. Rof11i.1, e da fi Ltupende cir.:
c6Hanze accompagnaro, che non può Il mifici.1, ò n1uid1a del"
Demonio io minima parre ofcutarlo; percioche Ii precorre f ancica. fam~ dal Ciel d1fccfa .e.o.me a, pieno s'èairraco, la qual r1feriua da Padri
a fìg'i, che in frangentb dt grande nece fficà di fu~ Patria dircoprirebbo
{ì le tlf~o{è reliquie dJ S. Rofal1a per fouueoirli:fù poi non ienz4 dtuir10
infliriro da tUtci fu bica mente prefèntica,e f~rmaznenre fperata in qu~H·
itleffi~ cempo, che s' incefe e"ffcrG ricrouato quel beato Corpo. c_rtt!u ffe ..

ro a noi i primi raggi di tanta Juçe. tra quelle tenebre dcl mor~o, 7hu
la (;inà auuolfero, mentre con la frequenza,e chiarezza d'infiaiti 1ni·, a(oli l'amo~~~~l~ ~~a!~cc~~a ~ 1.tlic~ia ~i qu~i~~ Vcr,ine, rjgua rde-:
·
ao 1e
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

.

~,,

uolc fi rer1dea à mar:iùigfia fù anche fpc!To atitierrito; che alrrètt~rìtc.J
volte s·inciepiddTe, e fcero:dfe l'1nccndio della peH:e,quante conf:ruo •.
re' e diligenza l1 porratta aoatiil trattato dcll'approuactone delle fiu:re
teJiquie ; ca.me p:r lo cont rario m1ggiormcnre con p1ù fieri fir~ gge,.,;·
aauampaua, qua.ndù Ò rhuman:. debo:czza per fopratJCQU(e d1ffìcolcà
da quel penfìero t'.ra trauìata, ò '1 follecito defidcrio deUa fànirà à nuo- e
.ui mezi ·appigha ndofÌ, pareua che per altro fentiero· f artendc!fe. Fù fi.:
n~Imentc queHo m1racolo dalla medefima Vergine Rofaiia promelfo)
quando ad occhi aperti di giorno per ltuono fpat10 d1 tcmpo,Gfc à Yc.;
dere al Booelli iui nel monre, & ella medelìma follecicò, che Iafciatc
le troppo lunghe, e fofilficace difpuce, fi vcniifc.hormai alla dichiara·
~ione~ e folenne pompa delle iùc reliquie.
Hora quefia liberaCJone t.1nro dcfìderata, richiell~ a Dio, predetta
e publicamente come bandira per la fermilfima, e commune fperanza
~ìipofla in S.Rofalia, mentre ciafchcdu no au(damence afpercana di ve..
.dcrnc la riofciai, e gl'aHètci intanco foffero varij, pcrche inolti'la pie~
.ià) altri il b~fogno, alcri !~rfè I.~ currof.ìtà mouea,tìnalmeore feguì con
. fupcrare di gran Junga rafpettatione' e Ja feda anca dei più~zuoti, co'sì per la fotl:~nza del mir~colo , come per le fne circoftanze, non mai
ad alcuno venute in penfiero; peroche non G vide qaì vn foto aHegie.;
rimcnro, òqualunque dim1nucione del male, che a poco pc a \ ni":
forme·mcnte fccmando fi dileguaffe, come altre vu1cc anche n . . IL,. u.li....
racolofe bbcrationi dalla pefiilenz1l leggiamo effer ~cc:ldU~l\'l: ~ . g~.!
vna ce ifa ci o ne ·~el morb~ vniuerfaJc, re pentin1, perfetta,, ?rl_ dop_ r. ~t ' , .
non aii'ofcuro, e era rochi, ma nella luce di tutco il popr:lo Pafcrmi~
t ano , e he vuoI d ire di et nt o ein qna11 ra nu la te ft i a1 on i di tu eci gl' or di-·
ni della nobilt~ ~dci magiHrsri, d'huttmini .dotti, di Religiofì, &ec~
e le fì .i fii e i , p~re h e r u t: ei rhan ve dura eon fuo i oeeh i , e qnafj e on J~
proprie 1n~ni toccata; ne vi fù chi con piccà e gratitudine da quella...
noltra I!jdrona non la riconofceife ~quindi poi per maggiore confcr~
ma rione in tante altre Citrà, come dirta10, fi dcriuò la falute miraco~
lofa; e finalmente ac..ciò folfe a eurti più cbiJra , fù quefta 4nita-di Pa~
(!

I

le.rmo con ogni pe~ferttone / e durò da quattro iò cinque Mcli comin~
ciando da mczo luglio fino al Dccer11brc dell'ifl.effo aano 16~5. quado .
r1torn~ta per nuou<l occafìonc Il pcflilcnza, c~me diremo, fù materia
dt raddoppinrG il bcncfitio d~U:;, noftr:a Padrona . ne qnetto ricadin1ento pi"egiodicò punto, ne fèemò l'ampie~za della graci:l , che vna.:.,
volta àara da Dio per,fi grande lnterceifoia, lì ..fece anche efTa dalla pietà Jer~gione riconoh:ere per durcuole, e perfecca, fc Ci riguardino le
JÙ e ~ ì rto1l' nzc del re rri po , e modo , eo m e 3 u u e ni ife , eh e però de Il':
vna, e J'alcr~ hbcratione partìramence difcorrcrcmo.
· H(Jr quanto alla pri tna s'appartiene > fattà gia la io Jenne, e rrionfa~
le proGeffione ~ 9, di Giugno, come dicemmo, tutto che cl.a tinto mifch1amenro del r_o.onolo,
naturahnente fertuir
douelfc inefrinC"uibil
in-·
r,
/.)
h
cendio , & aiccrcfcimento del male ; rcUò pure egli; fubicamentc fpen-'
to, ma ~n .gu.ifa, che fe ne ~cdctfer~ alcune·fauiJ!~ hot quà, or là fa1:
I

·

·

·
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ranJo arraccare il fuoco à pochi. E quelle dauanG> à prudenti occ~Go
ne non (ulo d1 alcun cimare, che nuoua fiamm..t d1 re pence non fo{f.::..,,
per ~Jrgere con ifmifurara grandezza; ma anche, e molco più, dian.

dare dubb106 1nuefrigando, pe~che Ja Verg~nc R<JG.ha,ha endo f rnGrzaco fJncendio non à poco à poco ma perd1r così ad vn ioffio,lafc1.1f.
~ fc pure quelle poche fau1lle, che fenza dubio non meno fpegner b~ue!l
poruro, che Je più gran fiamme; e perche volendo far. chiarù , & euìdence il fuo miracolo con Huella· ranco eftraordinaria,& 1mprou1(a cc f.
fa tione , infieme permette ife, che alcun fumo da quelle piccole f1utlJc rimafte forgendo, alquanto allora f anneralfe. in tanto d m1gitlra-:
to r1uolfè il penfiero à dare Ji do~uti ordini per compirG grorn:lmenti
perpetui delJa Grotta del Pellegrino , doue fù ricrou:.to il beato Cor .po, e della Cappella nel Duomo, doue fù trasferico,conform~ alle pro ..
metfe, e decreti del Sen~to, per compimento di quelrhonore, che alla Vergine , & à luoghi da lei honorati, f:Jr fi douea; non lì dubicando
punto, che compiti Ji nofiri promeffi oifequ1j , non mancarebbc ella di fJr foprabbond~re i fuoi doni,che già tanto largamenre cornra..r ..
tilla: e negare non (ì può, che per Ie molte occupat1oni ccsì della fe~
fia principale, come d'altre faccende, non vi fi folfe mefcolata qo:il .
che lentezza: dunque in quefl:o ifl:effo tempo ripigliata con nuouo fe r ·
uorc l'1mprefa, hauendo voluto il Pretore andare la sù alla Grocca)p 1lÌ
volte impedito, alla fine s'imbattè falire al monte neJ dìfet1:odecin10
di Luglio con alcuni del Senato à q~efia opera Deputati per fiabiltru
le cofe di quel S a.ntuario , e votfero e he io foffi feco , per fogge rirH il
mio fenfo) e {àpuri loro ordini per alfretcarne poi l'efecudone.
Ma ritornando Ja Sera alla Ciccà, la prima nouella, ( he vdimmo,fù
che in quel giorno era affatto fuanuo iJ maie p~H1lentialc, non elfendofì in tutta la Città ricrouara perfonJ , in cui fofiè cadura fo{pitione_.
del morbo; la onde à lì allegro annuncio, furon [ubico facce due au- ·
. uertime nri;vno,che la Santa Vergine ben tQfio, e uell9illeifo giorno ~A
ueife copiofamétc rimunerato quell' aflètto,e penfiero di ornare la lua
am.1 cagrotta, qual circoflanza di prefta rimunerarioneinalcri benefitij di lei alcre fiate s'era olfcruaca ~ ralcro fù che fe dal Pretore non ap·
poil:atamence) ma quali à cafo fù electo quel giorno) come egh
riua, non era però fcnza diuina difpolirione accaduco, che v~andafT~.,
in quelrifielfo gior~o ~quando lì corr1piua il primo ann.o ,d1 che H tàcro Corpo di S. Rolalia , Ja fera precedente ritrouaro , fù pr1 ma pot r ato ne!Ja.Citcà,acciò ni uno porelfe chiuder gl'oc,h1 i r1(conrro (ì chi.1ro.
per riconofcere on de venilfe il beneficio;& infìeme e on ! 'e ttidenza d::l-·
' la gratia cotanto defidcraca, & ottenura, diut:nilfe <JucJ giorno più fo.
lenne, e venerabile pet Ia Sanca liber:ac1one. Gtorno veramente à Pllèrmo fau ll:o, e molco memorabile, bora per lo rirrouamenro delle f;t- .
' ere reliquie d1 S. R.ofalia, e per l'elt1ntionedel1J peH:ilenza, & anricamcnce p~r la vircori1 conrro alli Saraceni, quAndo il loro gio·gG- '(i lèo[. i
{è. Giorno, nel quale con chiarezza s'ince(e 11 dtu1na èldpofictone, ~..
tolfc quei du'bio che, come d1llì, sù '"l primo miracolo er.l riinall~ i
ptroch~ ~tfendofi ~oJ.primo colpo mozzaro il CaP-o a!l~ pe~Jlenza.....)
S
che

a
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che come idra contra Ja Cirtà s,éra inc:rudelica,Ie fù permeffo,che quà~
lì caduca à cerra nel fuo d1batterG fpruzzalfe alcune ilille dcl vcJcnofo humore, acc1Ò radJoppiandoG in t]Uelto giorno la percoifa,meglio
fi nconofccf.fe la potente n1ano di colei, che l'anniuerfario delle fue ri:
trouace rellq uìe volfe hon o rare , e riempir di gioia .
Si cominciò dunque da gueflo giorno con r1nouaca !', e viua fede Li '
contar il nurucro d1 ~uaranra dì, tonforme al coll:ume, per rcfiare gia
conferma (:I la liberati<JOC pre~) à C1tcadin1) & altre e1tta rtrnoce, con
drcreco a Acne def Sena eo, e he olr re alla prede tea quarantana , lì doueflè anche afpelrare alcri orco giorni, che chiamar foghonlì dì Purificaticne, per darG poi la pratrica con 111aggiore ficurtzza , fc i11 tanto
niéte occorreilè,che metrelfe 10 dubio la r1conrata fa nita.Hor nel progreffo di <:]Uefti giorni' fi veone a dnre neJ feguente r1fconcro nicn.rc. . ~a
co ,che 'l precedtnce, tnHteriofo, & a tucti da principio ìmpen.faro,fuo·
ri, che a J)io, che ordinato l'haue.a; cioe eh.e d fine del pre'detco numero di giorni vent1Te a cadere 2 3.di 5ecccinbre, che è vigilia al · g1or. n )•,111cut fìcelebra ilfchcepaif~gg10 da quefta vita mortale al C1elo
della V·ergine Rofillia;& 1a quel giorno t> ppG.co, elfen do gìa indubicaca
la fan,tà co hiariHJ.mo 1niracolo r1courata,lì p ublicò coì badi la l1ber
ta del pr~cc1care conforme d~ remo,fe prirna,cÒine è diceuo;e, lì faccia
alcuna rifletlìone alle circoftanze Jel cempo, e del moJo, oltre a quel
che s,è dccto, di sì grande m1rac0Jo per venerarlo pilÌ diuoramenLC . ,
Se fi riguarda il tempo, cerco ç, che fù i1 meno a eco per conto dei-'
· Ja Haggionc , e quando meno lì poceuJ fperare quella. ce lfacione del
morbo dalle ca gionj na rurali , cioè nell'ardor de rr eft3 te ; e he fe per
auuernura finfèccione dell'aria poff:i dal m olro caldo purgarlì ~ qllefia
di ~erro, che dalrinfèccione delle robbe era ne 1 çorp1 cag1onara,douea
dal caldo pi(~l 1 are forza, e vigore; pcrche m ~ neggiandoli le robbe, ~
rifcaldandofì quel vi gore pefiilenciale , viene egli vie più facilmente
a comrnunicarlì. e conuien quì dt nuouo ricordare, ciò che fopra s·è
decco, che per lo fofennitlimo apparato, per Ja felta più principale,,,,
non v1 fù for~c di robba, che nori (ì manr:ggiaife da ogu1 force di perfone per fhonor dt vefi1rc da 1la cima al piede le mura dei palagg1,per or-:
nare le fineHre , e balconi , per 3 ppara re i tecnpi j, e gl' al cri per add obh:!r delle perfone,chc cucrì volieio,quaco più fefi1ua1nc11te poteano co~
par ire a, d onorare il eri on f~ de l1 e lei ere Re li q u i e ; i 1 eh e d ou ea natura I10 e n t c elfcr .occalìone di cauar Ia pelle di cucce le cafe, e bocce ghe , e
coinun:èarla ad vo per vno molci inuero erano llaci cutto ann b guar
digni,e sù !'auuifo a.non lalc1arG toccare d.i vcrono ò nelle fue robbe,
ò neH~ prrfoac;ma perduro bora ogni ttmore fenxa guardia alcuna,fen
za r.ilpctto_,e con Jibera prac:cica (i cacci~rono ne1l1 m1 fc hta,e folla, che
durò olére vn n1cfe,fopra quella gran calca dei d:ece giorni folenni. ò
qt;.tantì delidcrauano,c.he fcnza pornp:i veruna le (acre re:iquie {j codllccfiero per la Cicra,e parea !oro p~ r logia d~cco pericolo d·aumencarsi
il ma1e,prudencc il difcorfo: tna à 010,le cui vie dalle not!:re tòno molco Jocane,paruealcramenre;anzi per qLtoiftelfo tépo così imporruno ci
~ichiarò,cbe era egli r ~utorc,e Rofalia la grade incercelfora d.ell a n~~
1
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Appardene anche a quella c1rcollaza del tempo 2uuert1re,ch~ molti Santi furono da Ha Ci età di Palermo inuoca ti, e fecondo la (ua ditta·
tione,ciafcuno afpettaua nella fcfia d'alcun di loro la ce.tf.acionc del ma ..
le;però per alto conlìglio della fapienza diuina cutto>J contrario occorreua, come già dicemmo, benche non [olo altri Sanri, e Protettori (ì
inuocalfero, mà alla fietfa Madre dì Dio, & al Santi ffimo Croci fiffo (i
facetfe Cjllel gran ricorfo, che lì narrò; onde non volle il Signore, che
in quei giorni delrimmcdiato ricorfo à lui, o in qaei di fua tàntilflma
Madre,oon che in giorno d alcun Sa neo Tu celare, lì ottene!fe la gracia,
riferbandola à compirG, e pubhcarfi à due fegnalati giorni dell'Jnuentione, e del Na~alc diS. Rofalia.
'
1

Non fù meno miracolofo, che il tempo il modo de1l2 libera rione
dal male;& hauendo già detta la principale marauiglia, che menrre_,
ardcua la Cìrtà del morbo,e di peggio Ci ce mcua per la fuaetra m)fchia
j

e grande communicatione della gente , e delle robbe, repenciAame i1. .
re {j folTero fmorzati tanti ~uochi 'che poco auanci così furiof::imence
fi dir a ma ua no in più per fon e d · vna e afa , _& in più e a fe d •vn a Ci t rà del
Regno; altre circoltanze qui breuemenre rapprefentarò 3( prudencu
Lettore .

La prim2 è, che J'ifieiTa robba infetta , pri m~ radice dell1 pe!l:iieoce
.conta gione , non hcbbc più cal vigore d,infetrarc; pe rei oche ~ocorc he
non puri~cata, venia nondimenolènza pe.ricoJo maneggiata;cofà ve . .
ramente di llupendo 1niricolo, in proua del quale è bene, che fe ne_.
fa ppi a vno lì ngo Ia ri fiì mo, e i o è eh,e lfe ndo fi aro d1pu ra t .o "'n buon numero di perfone à puri fic~re fì n' à due mila e afè ~ ppe n:are, piene di puz
Z; o, e di Pefiilenza , & à m:i neggiare, e purga re Je robbe q uiui rima {t e
e ofa rane o peflilente, che {ì ltiinarono tutte quelJe perfonç efpoile ci
certifiìma morte, non vi fù veruno era tanti, che s'in fe tralfe ,_ la d.o ...
ue prima per vn fol toccare non folo di perfona,ma di letco,ò al era roh·
ba infetta. à ranro gr~n numero s'accaccaua il morbo, che non potean
reliHtrli ne feruirori , ne barbieri, ò medici, nè confelfori, morendone in ran ro numero, come detto habbiamo; (ì rad~opp i ò quefto mi ..
racolo ne i medelìmi, che furono anche purgatori del Lazarerco ifief-.
fo turco marcio' ecarogna , colla medefin1a immunHà. Così difarrnà
la benigna mano di .l\ofalta C]Ue) formidabile, e morcifero mofiro, ò
più coito <]Uella herribiie armata, & amara marre, addoicéndola, e_,
façendoJa diuinire anche ridicola, poi~che cosìic [ucl[ç: i denti ,_cofi lcuò l'vgine aJ Leone, & iJ veleno al Bragone .•
La feconda fù, che per togli1re r occafionc ai lofpettofì, ~in fin' ai
Medici; accioche ò per errore ò per ti.more , ò pcr.alfè•t!urarfi con fa ...
llerchia c11ucela, non da1fero per fofpecco qualch'àlcro male, ch'h1 al·
cun mvdo pefi1fero, e contaggiofo fembr~r potelfe, volle la· Diuin;U
B.oncà, chc:in q uefio rempo non foio ghiandole, ma ne papale ò petecc.hie lì vedc!Ièro; anzi pere he tal volca lì dubi cò fin de Ili vaiuo/i dei
iilnchllli,~uefiì ancora lparirono;c quello, ch'è più ma.ra.uigiia, tut~e. l~ .
•
·
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fcbn, & ogni al era infer1nirà,acriò nori vi fo!Te ~tracco vcrunò; rìe prè:
1eHo di fofpecto, & 1nfino glt holpidali publici si viddero voti d·infer.

mi neH, Efiate, e nell'.Autunno, quando ne fogltono eifer pieni à mi~
gli aia , & i Medi e • fe n z a fJ e e n J .: .
~
Vien tanro più confi·rmato q11et10 grin miraco!o, quanto che l~
ceiTatione,ò rem1l1ìone dc Ha p~!tdenza qulndo eUa procede dalle cagioltÌ n~turali per confèffione di torri i Periti, che n'hanno fcricro , e
per refperienza, che s'è veduta altre volte fuoreiferecon ifcoprirCì va- '
rie infermità, che prima vane non erano, m~ rutti àlla pelte li ridu-'
cc~no, il che non folo hà luogo nella pefidenza delCaria , ma anche.,,
nella conragione; ò fia perche mentre dura quella , come predominante tutti gratrri mali in fe conuerce, ò almen > à fc ralfomìglia; ò fia
1

perche gl'alrrì mali anco~che pefie non fiano, pelte vengono riputatì;
:d che non poco opera. ò il gran timore, ò la vehemente imag1nacione, hor dei Medici, bor deg!'lofermJ , & hor la poca pratcica, poichc
non è <]Ucfio male ordinario, ma fe ne fià di fenza per lunga e tate, u
non meno ctò prouiene dal vo!eria indouioar di Jontano ò metterfì al
ticuro ,ò più prefio al pericolo d·clfer riputatì infecci , per foucrchia..:;,
cautela;s'agg1unge finalmente, che mancando le forze al male, datla
VJntta del!e d1fpolicion1 in quelle perfonc, che aif.;lifce, li vien faccu
refi!lenza, onde fa'ciJmence in alcro male degenera . M~ nel cafo no1l ro per coglier viia cucri i precefii, non folo non compnrue quella vai-ierà d1 mah, che i Medici dicono, ma difparucro tucci inlìeme colla
pc- fie, per dichiararli manifefl:amence, che non al modo naturale, ma
fonranatur~Je er:l I.1 nofira hberatione , e tutte <]Uefic cofe fono fi pa~
lcG, e he non è chi non le fappi1 , e non elfalri il nome di S. Rofctlia.
La T t'rza cirC"oHa nza è.s"·c be fù ben proua ta a 1paragone la perfetcio~
ne: della fonicà mtracolofamence conceduta, poiche clfendofi apertc_,
le porre per terra, e p(r mare con libera pratcica,e per tutto il Regno,
e fuori, refiando folo da ere luoghi ancora fequefiraci c6 andar le rob·
be per le fiere dcl Regno, con 1mbarcarfì le genti, e Je robbe, eco~
parti r li la Re aIe e o JJ e a Itre ga Iere ~ ~ he nel porro era no, non vi fù Iuogo alcuno, doue per ·tal praccica, 11 lenti!U: ne pur odore di contagio; e
cc sì perfcucrò la perfetta {a Iute da cinque Melì, accioche ben confcr~
matci, e ben cerca folfc a ppr;elfo tu cci.
La q tt J r t a , eh e per fop r a b bo n da n z a di fa uor i li e on gi un fe à quc~
fia, vn'altra gracia non meno graca, e tanto deuderaca quJnto neccffaria , cioè cb'elfendo per Ja fe<tcdrà, e mancamento della pioggia qualì' perduta ~!farro Ja fpcr:;nz.i di buon raccolco, fc altri quarcro giorni'
più foife icq 1ndug1au\:lo à piauere , ecco il gio~no dopo Ja liberauone_,
della pelle, fcnrirfi i ruoni, e le pioggie, che felicemente feguirono, &
à tutto il Regno coifero ogni ca·gione d1 crill:ezza, e di tim<tre,
Per magg1orcconfermacionc d1 quel che s·c narrato,piac cmi trafcriucre quì il bando per pub!icare Ia J1berarione dell~ pefrilenza,e dar la
f rattica nIJa Ci età di Palermo c6 ralcr~ cofi del Regno, come di fuori;
·pcrcio,he è chiariffimo argomento della verità il vedcrlì, che le me·
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defime eofi: it'J pubTico, & in ifer!tto li dicano innanzi à quel popolo~
nel quale publicamence accaddero. ne può la menzogna toffrir canta_,
luc e.il bando du'nquc:- li publtcò in Palercna con crombe, camburri, e
mu{h:-he, e con accomp2goamenco iilraordtnario di cucri gl'O.ffiriaU
del Senalo vefta l da .fclt3 Co.Jenne, pre,edendo Io. Hendardo con la fo~
• la 1 mag1ne d1 S. RolaJia Jiberarr1cc, e dìcea
1Pelltfr:ro male, che <JUanro incurabt-le lì dimollraua con giutl:o, e
jjnro ~~lo di fua Diuina Macllà per call:igo de'noltri peccati, s è mi·
racoloiamence cll1nto, mere è alla GlorioJà cunei rea dina, e Padrona_,
noitra S. Rofaha, per 1a cui interceHìone h~bbi 1mo octenuco cofi pari1col~re gracia , della quale Ce ne videro manifè!li fegnali fin dalli no.
ue di Gn1gno proifimo, giorno della .. fua folenne Procclfione. l\4,ir.lcolo verarnen ce degno d,etlère impr(!lfo eternai mence nelle nofire ,me ..
morie, p.oic.he da quel giorno in quà, non ollante 1J gran concor{o di
copiofo popolo, e dì vn1uerfale pratcic,a d1 tutti, fi è villo il conta&io
Jli dct[o male.non fàr palfaggio d,vna 1n altra e afa, nè neH'Hleifa cafa...,
tra perfooe congiunte; nel qual tempo ,e prima, non folo fono fiatu
purificate, e purgate le cafe,infette, e fofpetce , con le rol:>bc pur [o..
fpcttc, ma p.ermJggiore fìcurezza fono !late brugiare rucce le rabb~-:'
non folo infette, ma le fofperre ancora, ch'erano fuòri de!l:i Cirtà, atlìnc di puri bearci$ e non entrare for~o pretell:o delle fu.Jecce robb~
nuoua infectione nella Città; come anche carte le robbe del['()fpedale , clelli Lazareti, deile Conualefcenz.e , delrGfpeJaJi dei ~1fp.ecd ; .
:aptrce fi fono le porte della Città conli~era. prattica afli F~nciulli , ~
alle femmine, che prim1 ftau1no riHrett? in ca{à, frequenr.ace tucce,.,
JeChicfe con le prediche ordin:lrie, e fe1',noni; perit1elfo il concorCo .
nelle proceilìoni ,àl'Jc quali fi è rrouaco nucn~ro quafì 1nfiilito d,o.g oi
forte di pcrfone,(ì fono anche aperte le publiche [cuoi~ ,.e data ogni ltbertà aila commune prattioa, & vniuérfaJ commercio, come primw
in te;np o dt fa-luce ; e nondimeno s,è vi fio continuare rdl:elfa fan i tà. .;.
DI?de cniaramente appare, che la diuina À'l!fericordia hà jntefe Je p1eirto{è p,reghierie,i voti, e la no<l:ra in qualche parte emend,1ta voluntà ,
mercè alìa p.rcdeEfa Gloriofa Santa l~ofaha , per Ja cui ·1nccrceJ1ìonc...,
be P,i go a men.ee: e i h à e ffa ud i ei , e) i be~ .l ti da e o G h or re n do ma Ie • Et
:iuu1c·inandofi il folenne gtorno dcl felice paffaggio-da qu~Ll:a alla beat:i, & ccçrna
, vita delJa derta Gloriofa Conciccadina , e, Padrona, noflra S.1nra H.ofàfia, che li celebra a q.llarcro del prcfenrc Mefè dt Sec- '
terobre,l'Jliu !l:rifs.Sigaor Cardinale Do ria Arciuefcouo di q ucfta Cicr.l
~i Palc:r·m o, Luogo teocnce, e Capican Generale per fi1a .t\tlacfià in que.ilo Reguo.d1 51ctlia comanda, che fi hab!lia dal fudecto giorno hbe ...
r01 pratdca,e commercio di q uefia Cicrà con cucce le alrre dc:l Regno, e
fu ori .~e. ~ .cf1 Sette Lnbre 9.Iad. 1ti1;.
·
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DELLA SECONDA LIBERATIONE
D1 Palermo dalla Pefiilenza.
CAP. XVIII.
"

OR.paffiamo'·alla feconda liberatione, per la quale conuìcnc.J
primiera mente, che lì fappia , e si comp;tìfca, come fù dalla
mede lì ma noil:ra San ca liberatrice, e da Dio compatita, fha..:
mana fragihtà , la quale , ò per 1ncofi:anza di mente, ò per debolezza

H

.di fede fouence, e tàcilmence vacifla, e per lo poco lume non intende
J alte difpolicioni della prouidenza Diu1aa ; che perciò non mancarono di guelH, che fcncendo, come si andaua di nuouo [coprendo alcu~
na e afa infccta nel Deccmbre 16 2. J, dimenncati di cofi gran libcratio.ne, .di cofì chiaro bene fitio, & euidence---.miracolo, citubando com in~
" .ciauano à dobirare fe mai folfe del tucto cclfaco Hfuoco della pcll:ilen..
y2a, ò pure fopito , ò celato , ò anche dillì mulaco fi foife , com e fc fa-cilmence si potelfe celar 11 fuoco , che fe viuo folfe rìmafo 1 do uea_,
·puretfer grande acte[e lecircofi~nze di Copra conlìderace, e non Gau11edono, che fé etlinto non folft: fiato, ben prefro lì farebbe :ippìcciaco
di nuouo in tante occalìoni per turca la Citta , iI Regno, l'Ic~lia, e la
Sp:tgna, e per tutto douunque cosi larga, e liberamente lì refe la prac-'""
c1ca, dcJche non s,hebbe pure vn minimo inditio :
Sdrucciolo è il nollro penfatnento, sdrucciola la lingua~ e pochi fono i prude nti, non molci i pij, molci quelli che giudicano, e parlano,.
an,h c fenz,' nodtia delle cofe, molci poi in gran numero i creduti alle
vane ,, e leggicre dicerie, come duri, & increduli alle veruà, che con
qu~lche d1flìcohà: ~i confèguono, non pochi grinuidiolì , e gl'amici
della propria gloria, che per non perdere vn pùnto delJa fiima apprcf·
fo èl'aJcuni, e raJ volra non è) fe non fecondo Ja loro imaginatione, ò
per dtfcndere vna propria opinione, ò fola pa.rol~, che loro fìa fcapp.aca, fìa rifchiarro ~lfai ; e da lin11lf mociuì arr•uarono alcuni pochi ù
dire (sfJcciacezza ineomparabile )che Ja pelle non m2i iu ·Palermo s'·
cr a elti n ra ; e confidando ral !o~.c.a, e he meglio e Hin guer .fi poccifc...
c 1JlJ'h uman~ diligenza, e fotte cotl~ loro, dcGderando, che foife adopr.a ra, rn ~tc'ouano 1n non ,afc la gloria Ji S. l{nfalia la tjuaJe volle cofi
e b 1:u a me nte darle Id di o, e e h e a H;,) mede fì ma d1uin a g·1eri a a ppar u ene
Sc1occan1ente peo fa e.ha credcJfc, che quando pure nGn f1 foife dal
tutto, e p erferc~ m<.·nLc e iii nca la pcfie;iJ che pure {i oi ega , che percià
q uel:o , che effo chi ama fcen1arnrenco oocabile, l a lè1 a H~ d'cifere D1uin o be n e fi rio, e m 1r ae o i o de Ha San e~ ; pere i o ehE lì de ue a u uc r rire <-] ue1Jo , cl1e d1 I opra t ue e alO habbi; mo , che cuc.re ~ e pelt ilenze non di fubi ~o Jòglt_? no .c!bnguerfì a!f1cco,n1a pdma ne vengonoriprefle le fiac11 ..
me,&: 1 fcr uori, e pofcia col empo Dnorzaci del cucco i fuochi~ cnou
perciò fì iaf-c1a giam ai ·d 'açrribuir!ì à bene fido celctle, e graua d1uina,
·cpme oc daremo eif~ mpi, e '1 notò Procopio di quella gran pefidenza
dtl
1
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del fcfio fecelo, che darò per cinquanta anni, della quale dice, eh~
non vi fù. r1med10 fe noo da Dio; egli la mandò , & egli la colfe via...,,
ma non cof~ prefio, che non dura!fe lungo cempo :lua, L1nguidezzL . '
Ma per confulìone degrincreduJi, e conlùl;1cione de' pij la. noll:r~ S.tn.
ra Rofa!ta, e nclrvna, e nell'alcra maniera ci hi voluco foccorrere; 1..• prima \!alca ,;on repentina ellintione della pelle e d'ogni mJ!e, come·
·s'è mofirato, e la feconda con tempo, non però molto lungo.
· Non c!l:i mcrò quì vano iJ giudicio d,alcunc perfone pie, che Gcome
la prima dimora della noll:ra· liberacioac parue che dalla dimora delefpolidone di qucfie fante reliquie d1pcndelfe, e fecondo che quelta
arldaua innanzi , ò lì tracteneua al medelìmo palfo la notlra f1nnà , e
Jibcrationc camin~ife; co!Ì anche .la tinouatione del male fo!fc, e.o me
calligo di quaJche Jentczzancl culto di cofi gran Saaca, & iolìgnc b~nefatcrice. Piaceifc ~Dio , che altre: maggiori colpe non foJiiro le no-·
'1re per prouocare il Diuino !degno. ma pareci pure che à quefta. nuo·
ua colpa della lentezza corrifpondeife la nuoua pena ,,e la nut>ua hbcratione, quella col fiirci prouare vn,altra fiata il male ma .non così
vehemence, e quella con darci vn alcra volca la ceiefie medicina, ma
non cofi immanrinente • Oichìar1lì ciò vn poca, Prima qua neo almaie ,e poi quanto :alla medicina.
Nel Deceni bre dunqu~ del . I 6 z. r. ritornò il morbo pell:ilen·ziale alla Cirtà di Palermo, e G lli111ò 1 che folft: per tobba vcnucac1 ò da altro Jiaogo inf~ reo dcl Regno. ò da llo fielfo lazareto di Palermo; e doue1 al pà;rere di ruci i Medici elfere molro più rigorofo,. e er ude le, e he
prima, percieche 1:1ncendea eiferli cagionaco da robbe 1nfcue nnfèrra ..
'te, nelle quali màggiore è il veleno peil1fèro , che in [e fomentano ;
ne vi ertt ·r agion, percbe non foife almeno vgua1e à c.1uel10 , che porcò
in prima la na ue di Barb~ria, come eran dì parere ture i 1 periti;. ondL..>
c:cmendofi miggior danno, prudencem~nte il Card1oale tee e corre !a-.
prat~ica di Palermo colle alcre Ciccà; di più v'era queH:a aicra ragione,
che men rire fi fraua à vedere il progreffo d1 que(ta lèconda inuenc1011e>
non li callè !a pr:1tc1ca (com:: prin1·1 fltta s'era) dentr .>la Ci tra, non li
rinchiufèro le donne', ò 1 fanciulli~ ò i m:nJJci non le iè uolc, ò i gilldi ti j.delle e or ei si ferra ron o , ne le fe !l t! , non [o f l) de Il e Chi efe , ma n_e
mena le fecolari ~i v1ecarono, n~ le occasioni delle calche , come la.....fl!•ina volta s·eraoo feueramencc tucce c1uel1e cofc v1eca ce, & incerdet(e; e nulla duneno fù cniciifimo, e ienn!Jìmo , cornee hiaro si comprende dal numero dea morci, ed.il teinpo, che durò , in1perochc pervn9, ò due giorni morirono da 14. pcrfone, per al ere dieci giorni di..:.
d1éci pcr1Ònc ò meno'· per Jo più da tèi , fpeifo fol vno ~ ò doe,_ e <.J ucHi
~ cosi nella Città, come nel LazaretQ; ma nel horgo. dei {ofpetti appe:.
na vno , ò due i C! durò di fci in fette Mc:s1,che è la mccà dc Ha durac1onc
dc t é&imo 111a ltt •
-Ma quanto. ail1 medicina,. e Ji beratione, fì ceme fi degnò, !a nollra.
Santa P~dr.ou• hbcrcrtl• fua CittàdalJa.pe!Hc: la primavolca in vnmo4.e iafrcratg , ~~~pc Alì-ca ancora , &. iamancinentc i, e ali iA feconda.
tìaca..
J
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DELLA SECONDA LIBERATIONE
01 Palermo dalla Peltilenza.
CAP. XVIII.

•

•

H

oR·paffiamo'·aua feconda liberatione pér la quale co-nuìenù
primiera mente , che Cì fappia , e sì compatìfra, come fù dalla
mede lima nollra San ca liberatrice, e da Dio compatita, fha..:
I

mana fragilità, la quale , ò per 1ncofianza di mente, ò per debolezza
.di fede foucnce, e tàcilmence vacina, e per lo poco lume non intende
j, ahc difpolìcioni della prouidenza Diu10~ ; che perciò non mancarono di guelJi, che fenccndo, come s1 andaua di nuouo [coprendo alcu~
na e afa infccta nel Oeccmbre 16 2 J- di menncac i dì cofi gran libcratio.ne, Ji colì chiaro bene fitio, & euidenc~m1racolo .. titubando comin~

, .ciauano à dobirare fe mai foiTe dcl tutto cc:tfato ìlfuoco della pctl:ilen..
1za, ò pure fopito , ò celato , ò anche dillì mulato fi foife , come f\! fa·cilmence si potetfe celar 11 fuoco , e he fe viuo foife rimafo, douca._,
·pur efTer grande artcfe le circofi~nze di fopra conlìderace, e non 1 i Une dono, che fé etlinto non fotfc: fiato, ben prefto lì farebbe ~pp1cciato
di nuouo in tante occafioni per tutta la Cicca , il Regno, l'lc:dia, e Ia
Sp~gna, e per tutto douunque cosi larga, e liberamente li r.cfe Ia prac-.. .,
t1ca, dclcbe non s,hebbe pure vn m1n1mo inditio:
. Sdrucciolo è il nollro penfatnenro, sdrucciola la lingua, e pochi fono j prudcnri, non molri i pij, molti quelli che giudicano, e parlano,.
an<. he fenz(1 norìtia delle cofe, molti poi in gran numero i creduli alle
vane , e leggjcre dicerie, come duri, & increduli alle verità, che con
quale ht d1flìtolui ~j e onfeguono , non pochi gl' inuidìoli , e gl'amici
della propria glori2, che per non perdere vn pùnro del1a fiìma apprcf·
fo d,aicuni, e cal volra non è> fe non fecondo Ja loro irn~ginacione, ò
per difendere vna propria opinione, ò fola parola, che loro fìa fcapp,aca, fìa rifchiJlfo ~lfai ; e da lin1ilì motiui arr1uarono alctini pochi ù
d1 re (sfJc~ ia cez~a 1nco01 parabile )e he la pcfie non .ril2i iu ·Palermo s·..
era tHinta; e confidando tal !~(e.a. , che meglio eltingutr fi pocelfu
C )lJ'human:i diligenza, e fotie colla loro, dcfiderando, che folfc adopraca, 1u~tccuano in non cale la gloria Ji S. l{c,falia la quale volle co6
·e h1~ 12m ente darle Id dio,e eh e alla mede fìma d1uina gloria a pparuene
Sc.10Ct'8nlente penfa c-hi credeJfe, che quando pure nun lì foife dal
t u t t o , e pe1 fe r e:J n1 (\n te e Hin ed Ia pe fi e; il e h e pure (i n i eg a , e he per ei à
C]Uel'o, che effo chiama fcea1a1n~nto notabile, lafè1af1e d'c1Tere D1uino bene firto,e miracolo della Sanrà ; pc rei oche lì deue auucrtire <-1uel~o) e ~ e d 1 I opra i o cc i co òabbiQ mo , che cuc.re ie pe fblenze non di fubi to !oglt_?no .c!ti ngue rfi a1f1cto ,ma prima ne vengono riprefle le fiac11 ..
me , & J f~ r uori , e po fc i a e o1 tempo fin orza ei del eu et o i fu oc h 1 >e no u
.perciò (i laf.c1a giamai ,d~açrribuir!i a bencfitio celcltt:' e gratta d1uina,
'C9·tne ne daremo eifempi ,e'i notò Procopio di quella gran pell:denza;
1
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del fcfio fe(eio, che darò per cinquanta ann i , della quale dice, che_,
non vi fù r1med10 fe noo da 010; egli la mandò , & t gli la colfe via..,,

:lua,

ma non cofi1prelìo, che non duralfe lungo tempo
Ic1ng uidezza...... . '
Ma per cotifufionc degr'increduli, e conlùl-icione de> pij la. nollri S.tnta Rolal1a, e ncJrvna, e nell'alcra maniera ci hà voJuco foccocrcrc; L1
prima ~alca c:on repentina eftintione deJJa pelle, e d'ogni mile, come·
·,s'è mofirato, e la feconda con tempo, non però molto lungo.
· Non c!li mcrà qui vano il giudicio d'alcune perfone pie, che li come
la prima dimora della nofira· liberacioac parue, che dalla dimora del111 efpolìtione di quelle fante reliquie d1pcndelf~, e fecondo che que1t1
aridaua innanzi , ò fi tracteneua al medefimo palfo la noH:ra f1n1tà , e·
Jibcratiooc camin~ife; co!i anche .la tinouacione del male fo!fc, e.o me
calli go di qualche lentezza nel culto di coli gran Santa, & iolìgnc benefatcricc • Piac.effc ~ Dio , che altre: maggiori colpe non fQJI'iro le no-.
.4\re per prouocare il Diuino sdegno. ma pareci pure che à quefta nuo·
11a colpa della lentezza corrifpondeife la nuoua pena ,,e la nut>ua hbcratione, quella col fa.rei prouare vn·altra fiata il (Olalc , ma .non c:osì
vehemencc, e quella con darci vn alcra voha Ja ce!.efie medicina , m1
non coG immàntinentc • Oichìar1lì ciò vn poca, Prima qu.inco a! m.i-

le ,e poi quanto alla medicina .

~

. Nel Decembre dunque del ·16 z r. ritornò il morbo pefiilenziale al.. ~
la Città di Palermo, e li llimò 1 che folft: per tobba venucac1 ò da altro luogo infe reo dcl Regno. ò dallo fieifo lazareto di Palermo; e doue~ a.l pà;rerc d1 ruci i Medici elfere moico più rigorofo,. e~rudele, che
prima, perciachc 1:1nccndea elferll cagionaco da robbe infècc·e riniè:rratc , nelle quah m~ggiore è il vele no pellifèro , che in fe fomentano ;
ne vi era ·r agion, perche non fulfe almeno vgua1e à (1ue1lo , che porcò
in prima la ni ue di Barb.:ìria, come eran di parere tqcti 1 pc: riti;. ond~
tcmendofi miggior danno, prudencem~nte il Ca..rd1oalc fece corre 1~
prat~ica di Palermo colle alcre Ciccà; d1 più v'era queila aicra ragione,
che mentre fì il:Jua à vedere il progreifo d1 que(l:a tèconda in u.enc1one~
nonfi co.Hè !a pr~tcica (come prin1··1 f.itto s'era) dentrJ la Città, non lì
rinchiufèro le donne', ò 1 f1nciulli ~ ò i m:n<l•ci non le iè uolc, ò j gillditij.delle corci si ferrarono, ne le fe!l~, non fof \)delle Ch1cfc, m~ n.c
meno le [ecolari si v1ecarono, n~ le occasion1 delle calche: , come lll..4
p1Hma volta s,eraoo. fcueramencc tucce quefit: cofc v1 eca re, & incerdc:c ...
te; e nulla dune no fù miciHimo, e lenci Hìmo , corne. e hiaro $l com z.
prende·dal numero dea morci, e dal teinpo,. che durò. , in1perochc:. pervn~, ò due giorni morirono da 14. pcrfone, per ale re dieci giorni ~
diéci perfonc Ò meno'· per lo più d~ ièi, fpelfo fol vno ~ òdne,,ctJllcfli
cosi nella Città, come llC'l LazaretQ ; ma nel borgo. dei {ofpetti appe:.
na vno, ò due ~ (! durò di fci in fette Mes1;.che è la mccà della. dura.Clone
dcl giimo male.
Ma quaaco. ait1 medicina,. e liberatiaac, fi ceme fi degnò la noltra.
Sa·aca PAdroU• hbcrart l• (u& Cutà da1Ja. petlc: la prima.voi ca iB. vn mo..
cle ia~pc.ratQ 1 ~~Al pcafua ancora , & immantincntc ;. e olì 1a feconda.
fi~,a
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lia t:i, non fi sdegnò di liberar a pure in vn· a!rro moao appunrò pétàt()
fecondo 11 corfo del male con qualche tempo :.. nè perciò t]Uella libera•
tìone à lei non (i at tribuJfre, qua li che lua nuoua gratia·non folfe, per
ciocbe fcrmiffime fono le due cofe fopra dimof!rate; vnajchc dalla..,,
medefima D1uin~ mano procede la percoifa, e la medicina della petle;
molto chiaramente più che in alrri mali, nei quali pure, lp_f 'Vulnerae '
~ tnedctur. L'aJrra, che quando a neo in quefto cafo à lui rdcr~ato, ci·
dà la falutc pian piano, non petciò fi Jafèia d'accribuirlì à lui,& ai Santi, per la e ui i nrerceiTione fi ottiene ; de I e he ìri conferma ti o ne poffia.-'
mo ·addurte guafi cucn gl'elferr1pi delle pefiìlenzc nominare neH'hifto•
rie, però baftino alcune principali come di quella di Collanrinopoli
più volre ricorda ca famofiiflma ~e crudeliffima del felto fecolo, ·della
quale parlano gl'Autorì ;Altri nel 519. altri nel 53 ?· aJcri nel ;41. Ò
poco doppo; bcnche più innanzi la pornno altri Gncal J 5 4. e 590. dicono, che andò fpopol .:t ndo (1uafi il mondo turco per cioquanra anni, .
cume d1ce E.uagrio, nartando come prima tominciò ad eltinguere p~
cl1i, ma. poicia <.. tn q ue mi la ~ e pofcia dieci rrlila il giorno con canta....
mortalità , che efiinti gia rutti i minifiri, periiuano gl'infcrmi più tal
voha·per la penuria ~i chi li curalfe, che per. la forza· del male, e collJ
tanta ragge,chc fino i rie e bi, e po tenei non fofo periuano' tn~ a neo
fenza fepoltura rimaneuano; e quefia fù quella pelle, per la quale dopo trè mefì di crudeli (fimo macello, che ..ella fece , benche non eltinca del tutto, ma fòlamente rìprelf:i, fù inltiruna la fefia foJenniHìma
in honore della Vergine;decta dai Greci Hipapance,cioe !'hum1lc [contro di Simeone colla Madre di Dio ~I Ternpio;c pnre, che folo pr._ uate[1è per lo Ipa rio di trè ..n1efi,e dopo non di fu bi re eelTaflè, ma eon tempo
andafic perdendo le forze, fù r1putato miracolo dell"a Madre di Dio ,
come tu cri It ferie cori ne fan fede •
· Vn altt~o elfempio ci darà quella di Roma nel fine del mede fimo fe~
colo,ncJla quale da S.Gregor10 il Magno fù condotta per la Ctcrà quel~
J.a vc\Oeranda imagioe ~i S. ~Jaria A1aggìore dipi.nra da S. Luca alla....
Chief!I di S. Pierro, infegn.ando in quello alla S. Cbicfa di valerfi deJia
pij ffinla maniera d1 placare l'ira Druioa con fcJenni fupplicationi;Hor
dopo Je litanie gcncrali;e le publichc protelfionì di Chterici, e di Re1i-:
giofì , Ghe i o di Hi o ti g :orni fi fa.ceua no , c.om e P;. u? o Diacono fc riue ·,
e: la cradHJ one aHèrrn'1, fù veduto fu Ila mole d' Ad nano d.1 l Sanro P onte fire, t' A nge Io di L)io, e be c:gli a ne ora fu pp lican :i a l1 a R.ei na noltra , e_,
loro ,.c:on dtre, l(rgrr-1a c-~!i l.ttare, alla qu~Ie aggiunfe_il S. Papa \Gregor1rg,, O a pro nobis Dee1.rn. Alltl!1,ia. in legno di lcrHia, e di· hberacione ; e.....
vide ~hc quc·llo rifoderara la fpada, l1gnifi-cando già di quel Rlggello
H fine; e:nul1ad1tncno non fèguì di fub1to il fine, fè bene cominciò à
mancare ,,finche s· andòefiinguendo diman'1n md no,
)
Che fe vogli~ n10 con fide rare i re m pi anric IJ i tiimiJ e le certi ffi me hiO:
ll:o1ie della Sacra Scrittura porremo pure a11uerbr-e, che fimi! cofà ac·
c:&dde nt:lla pcfiilcnza, che mandò Dio fopra Gierl.lfalem~, perciochc..
~omparenoo l'Angelo à Dauide con la fpad~ sfodrata, e mentre ancot5G
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ta 1:i Città percoreà ; li di lTe ìl Signore SV F F !C tr nunc cÒntine mant4m
tuanJ, e curca via vediamo, che non lì f\!rmò fioche Dauid non compì
jJ fa cri tic10,ded1cando J'alcare eomandJ coh ncll' aia d·Orna, doue (ì dLce p,."c'pttque D1minus Angelo , @} con"ertit glaJium {uum in '1.Jaginam.
'MJ finiamo con quella del 1J7;. in Milano, nella quale queJ gr1n
Sa neo dei nofi:ri cempi il Cardin~I S. Carlo rinouò gl'effempi d1 S. Gre- .
.gorio, ne ella cefsò 1mmantinente. Et in quella fielfa,che correndo per
J'lcalia fece gran firage in Sicilia, Palermo cefiificò d·hauere ~tcenuta
Ja lua Jiberatione dalia Madre di Dio colla voriua imagtne della mcde.fim.i, Città offertale nella Santa Chiefa Lauretana al 1577. come s'è
~ de eco altroue, & offerì pure vn tempio votiuo à S. Rocco , il '1 uate {i
vede neJJa contrata del Papireco, è ad a!cri Santi altri voti, non però <i
vide, e he il ma le celfalfe di [ubico, ma cort ccm po ,e pian piano.
Hor parimente qucfia feconda fiata, come è detco, fù la liberatiope noftra non incontanente, come la prima, ma pur u1 modo, che fo . .
Jo alla medefima Sapta venilfe atcribuita,alla C]Uale Grioouarono i voti, e 1e fupplicationi, e fi diede principio alla fua nobil Cappei}q a l.O
di~ Genn·a10 del 162.6.e dacu1 s'hcbbero innumerabili grlcie partìcollri ,-che prefaggi erano della feconda graria vniuerfale , che concede ..
re volca, le quali mi conrenterò di tralafciare, Gperche fono fimdi alle fopradecte, (j percbc non faprei quali fcieglierc da tanto gran numero.
Voo per v~rie circoll:anze non polfo tacere accaduto ~d vn P.religio
fo Meifenefe Prouinciale dei fratri Agofbniar.ì riformari , e nel tempo l]Uan tlo quecta feconda pc!le era al fine, e Gcenra \.1uaG !a Ctrrà It.
bera ~a, per lo che tanto più egli fentia ran1ar1co d1 vedere appeftaro il
Con uen to loro di S. Nicolò ~rolen ti no, douc erano rr.10rti due frarn .
con que!l:o Padre rJgionido v n di loro del cnedeliino ordine decto tra
Gio. M1ria,perfona di fpirito, di cui dicono ,che predilT~ di fè tlelfJ il
giorl1o, Crhora della fua morte, venne a dir}eJ che quel male era .lCC~.a
duro nel loro Conuenco,perche egli, che era il Supenvre, Ò non coufi.Jaua, ò non a bafl:anza crcdeua nella. S. Vergine Rolaha , e chef~
egli non li penciua, fariJno· cucci per morirG:iènd il P.Prouinciale toc·
carfì da. tlle 1uuifo, im peroche Capea egli folo, che vero era quel pun ..
to d~lla fua confidenza vcrfo la Sanra; la onde compunro nel cuore_,~
dehbe rò di andare à piedi ignudi ~ua SJnta grotta, colà per lui molto
ddn._:1le,artefo, che paciua dolori arretiCÌ da molro tempo, e canto in '""
f~rm l.e d:!bile cra,che à pena potea far pochi pafiì:pure fpinto da nuo

u,·, f~ruore. <ì mife in via, e fencendo6 pur male,non le baHauari ne le..,,,
forze) n~ rlni mo; finalmente si riuolfe di andare colle [uolc à pic:d1 >
m~ non er:r fcorfoda 2.00.plifi, quando gli f.1ftò d1l piede vna di ~uel·· .
Je fu o le ò C· n do h , de li i qua ti a. nda ua ea (z at o • & a e e:J d de in e o tal g ul ...
f1, che rgli pref<: ciò per auuHo di fopra, e che piacelfe alla s.Ver1~1ne,
-che egli pure lì sforz~llè di,andd.rci.co1 piedi ignudi; dunciue 1.Jurtò vi:t·
l'afcra ·ruol~ , e con molco feruore andò, quantunque foffero le fèra i~.-.
molcofangofc, &iJ cempo catci1.1ocon qn3lche pioggia;.infùa1;na ca.
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minò' arriuò, adorò la s. Grotr~· ' e tornò non folo migliorato ; ma.:.
guanco de Ile fue in f~rmt rà , e '1 uelJi del Conuenro, ch'all'hora infer~
mi erano,guar1rono cucti,ne alrr0 male grvenne.
Con q ue ile , & alc re gra rie s, arri uò fìna Imen re alla compita fa Iute~·
e p(' rft: te ti 11 be ra ci one 1:i feconda vole a; & affine be in <] ue fia ancora...,
non m~ncalfe nuouo rifco nrro del cem po, venne à cadere la celfatione del male, & il cantarlì per quella il Te De11m Laudamus, quando li ~
con1piua ranno,dopo Ja prima follennità' e trionfQ di s. R.ofalia , dcl

quale ~·è derro già ,chefì fece a 9.d1 Giugno, giorno che precede I~
fefta di S. Oliua,noftra anche Cittadina, e Padrona nobililftma , che
P.aruoleffe colla pierà del fuo olio accompagnare la foauita della no..
fira Rolà , e S. Vergine R:ofalia. ~ ·
· Habbiam detéo di quelle, tbe S.Rofalia in Palermo operaffe per fua
Ii bera u on e da I Ja pe!b lenza ; di Gua n re grati e pur eJIa eo m par ri lfc ne 1f aJcre Cacà,partrc0Jarn1entc dal mcdef1DJ0 male infc:cce ne diremo al
cune cofe nel terzo l1bro,trattando della craslaciona d'alcunc parei dcl
le fue Reliquie,polfo ben dire ) che ninna ne fiì liberata, che ricorfo a
quella S. Vergine non h:iuelfe, e da lei non riconofcaaiuto, e prorct•
tiene ; onde liberatrice fi fiima di torta Sicilia dalla pefiilenza.
C cnuicnc però,cbe prima di conchiuder quello primo libro a mmi ..
ti ciaf, uno 'la ma.efireuvl mano dc Ha dìuina Prouidenza, di CU1 e opra
fin gola re, e nobìliffima teHìtura <}uanto fin quà narrar o hdbbianlo ;
]1a ella 1,el fuo operare CjUattro molco riguardeuoH condicioni; in1ira ,e d1n2za jJ pc ntc:ro a nobil fine, ben proportionato a!la fua in finir a bonra '; fcitgHe n1ezi degni della [ua fàpienza pur infinita, che non
11~!~/·ggccra cd inganni, e però di tal efficacia ,e vir'tù, che inf~t1ibil11"
men.te confc~g ua il fi1;e allo1uc~mente prercfo;mifch.ia CO refficacia deL
fu o in ee1H o fil. n ti Hì m o, e de• [uoi me zi t a Ie f oa ui t à , eh e non fo Ia men ..
te ncn fac< ia oltraggio ò preg! udi rio alla Jibcr.cà ehc hà libera Imene~
.da ra alle creature ragioncuoJi; ma coG e hetan1ente fà correr le co[C,,J,
come fe o Jr re al ·corfo llaturale, ah10 non vi foife; onde li meno auue~ud {àuij dc} mondo, aunbuendo il rurto alle cagioni naturali, lì per- ,
f uafero, e be Dio nulla curaffe nel mondo , ne fua prouidcnza enera.ife
a ~ la ddpo(jdone de gl'effetci, e loro c2g1oni . fin3Jmcnce gioua lpe.lfo
\'na moifa ell'ac'luifiv di più pretelì fini i e quei che per ~lcro parcano
tanto dtucrfi, che congiunger non lì potclfcro ~ con vn mczo da Dio
fc e !t o fi con feguifcono .
·
Tu ero e iò à n1 ar a ui g fi a t ìIuee in <} ueI eh e del l'in uenti on e , e di eh i 3 ~
ratione deJle facre Rchsuie di S. Rofalia lìn>hor3 s'è detto: prccefc il
gran d'Id dio honorar colei , ehc per lùo ~more gr11onori dcl mondo
cifpreggiò. Era ciò vn prerr1io ben corrilpondente all'humìlcà di R:ofaJia, tanro da lei per Cb r!fto ~mara ;er:J in li eme vn communicare à gl'huornini que!la celcfie dotcnna, che canto il grand'Iddio cencr-ameote
an~ a ran!me dc'g1uHi, e cofi liheraJnJenre con carezze compcnfa li Jo' ro tr~ua gli , çhe tiene particoI:r pe nfìero di guardare, e voler honora~
te anche le ceneri , e [ceche ofia
loro Corpi. fe tanto premio di fa
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éro culto comanda, che in quello n1011do li di:t al corpo de'fuoi ferui, .
che pure ha cosi poca parte ne!roperare l'atrioni v1rtuufe, chefon:l di
fuo honore: quahro è quello , che dà alfani me;q UJnto è quello che a..,
rnedeGmi corpi dara Ja sù neJ Cic:lo nel cen;po delle cor~. . ne r> o l,ie fe
pretefe Iddio ho~orar_q~e~a Vergine, vo!fe anche d~r a ~u r ri, e p ·1~·
ticolarmente a C1 tcad1n1 dt P.alermo vno iprone alla vircu,che coll i e «e mp.i o di R o fa lia , e de' pre m 1j , eh e egli li e o m par ee , a L or ee" e ne I ·
camino della vircù li fpingellè; che q ueilo appunto dice S. G1t.1: Cnfo- .
fiomo nell'oratione detta 1n lode di S. Ba. bila, elfere l'effetco dl Dio .
precefo nell'honorare le reliquie de,Sanri .
1

Scc;-lle poi egli non al ero mezo a cocal fine, che la pe!lilenza man- ~
data in Pafern10; acc1ò con la morte in molci accad11ra, e da rucd can.:.
t o ragion eu o l me n te Ee rn u[a ' s, a u ui u alfero più gr a tI.: (t j Ve r f;J R () fi) \l a'
che volf~ ne folfe 13 liberattjce. ma quì r1Jucono raggi d1 fua diuin.;_,
gìullicia' m'entre punifce le noftre colpe; fe raccopprano però i lumi
delL1 mifer1cord1a, perc1ache mentre veniua da Barba ria la oJue, che
ci porcò la pcHilenza, si preparaua il rimed10 ,con ricercarfi,e ritrou ar fì q ue 11 e Sa~ ee re li q uj e ; e men ere il ma 1e s 'a u ue n ra i m pro ui~~ al
popolo, vi m1i' hia tanto de'fuoi miracoli, e gratie, che quali man!ue ...
to il rende .
Efficacia maggiore in coral mezo defiderar non G potè; percioche
<jUelte S.1nce R.eltquie raffrtnlrono prima il morbo; e conuenendo pure , ~he egl~ fac e 1Te alcuna llrage, per di uenirci poi più grato 11 b~nc firio, e la benefatcrice ;ace i ò forfe qu1odi non s'1nriep1duf.. la .d1uocione
alle dichiarare Reliquie, difpofe eh~ la loro dtc h1ara ri ,) ne indugiaffc,
e do ppo q ueIl a fc g udfe fu bHo Ja rotal Jib era o on e ; e da q ll}.~ Ha q a eIl, a f .
fe re o , e gra ei ru dine , e he , per ben e fi rj o de I ro ed e lJ 01 o l d J i o 1 vedi a m o.
ardere, e defideriamo, che cultauia s' aua1~21 t~e\uuu noilri ve1fo que-.
fia S. V ergi ue .
A !l~ foauirà poi del fuo modo· d'opera re a pp.ir.renne ìf permerre re...,,
le ciiffi .. olrà • e be nella dichiara ciane s,;1 rcra ue 1 faro no , eone io (iac ohw.
che .la v~ne~à dell'hnmano genio, de'difcor.lì, e pcoficri dt molca gente tempre porca feco {hc fia ad vno difficile cJÒchc ad altri par facde_,
fu biro co!l ui cred~ , q ueJ,he à colui par incredibile ;.ta rag1 one, eh~
quelli conu1n ce, da quelli come leggicra viene diiprcggrata: cralucca
ben e in t an r o la Ju ee de 1di uin vo Iere , men tre fc e ma u :i fJ il ma Ie , ere ..
fccndo Ja fede alle rirrouare re1i9uic; e mancando gueHa al pari auclJo d!uenilfe più fiero ;ma .ciò non era facilmente auuertiro, mene~~ li
fia ua ne!Ia te mpcfta.dalla m edefi ml fòa uirà nac<l ue e hc rich1ede1le la
difpofit1one dcUa t~de, e preghiere per orcenerfi vn tanto beneficio >.
e osi a ne h~ da Iei lì de ri uÒ, eh e (ì da flè luogo aI rie ere are va r rj O-.! ez t per
liberare la e i ( f à da Ha pe fb lenza , tanto d t: grh uDJ ani , e d jf i ge nze Vfa ..
te per {radicarla, qua neo delh fouranarurali con il rìcorfo a :lanci, t....J>.
loro in,crt:effioni, onde poi meglio comparilfc il benefici& à noi cou1

•

-~c.tfu, e m::ggior~ diueniilè l'ho~o~ d~lla Sanr~ V~rg_ine ~··
•
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\ Vediamo finalmente con qucfi'ammirabil opera· glorificatò il San~

.

to nome del Signore raaco giullo ,e ranro liberale nelle fue gracie, c...·
prem1j;honorata la noOr1 SJnta Vergine: catbgati i nofir1 peccati, cc...·
Cltata la nofl:ra negligenza con refernp10 d1 Rofalia; ~rricchita la Cic~
ta d1 vn tanto teforo per fua d1fefa da ma lì ; accrefciuta la diuocione,.,
jn ogni forre di perfone verfo coG gran benefaccrice, e però conuienc ,
che fpefio riuoc~ndo alJa memoria oprc fi degne della diuina prouidenza ,riuerenri radoriamo 'e le diamo le lodi maggiori' che produr

poifa il no~r~~.ffetto •

· -·--J~

·

r

•

,_t.
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DISCORSO. 'HISTORICO ,
DELLA VITA

DI

ROSALIA

.

'

L.IBRO SECO!\ID.O.
CHE COSA DI CERTO SI SAPESSE
della Vita di S. Rofalia prima dell'lnuentione del fuo Sacro Corpo .
C A P

I.

~·~~~~ti! AVENDO fcritto

deH'Inuentione del facro cor~
· "\ po della S. V. Rofalia ciò, che noi fieffi con gl'
occhi nollri habbìamo veduco e colle nofl:re.,,
mani toccaço, non potendo altretanto promette·
re della vita di lei, haueremmo fodisfattione non
piccola, fe da qualche fcrittura de i noltri mag ~
~~~~~ giori faper poteffimo ciò, e' hora prendiamo
à fcrìueré ; nè ci farebbe di tanto djfpiacere, c:.,,
ramm.arico nel mezzo delle allegrezze publiche, la poca notit;a, che.1
11'habbiamo, per efferne fiati afcofi fin' hora, & infien1e colle facre,.,
offa fepolti i fatti egregij di Rofalia; nè si bramofi farebbono i cuori
11ollri di quegli iltuffri effempi, che da i Santi della medelìn1a patria_,
par che apprender fi fogliano con delìderij intenfi , & araori noIU
lenti, anzi con grande auidità d, imitarli; ne meno ci farebbe boréU
di tanta fatica , e malageuolezza l'andar-li inueltigando: il che non
lafciaremo per ciò di fare con·diligenza,e di narrare con fedeltà , ren-:
dendoanche ragione della c~rtezza; ma in tanta fcarfezza di certL
notitia, mi con uerra fpeffo diuifare 'per ragioni, e conietture' che:,.,
però à quello libro ~ò voluto dar titolo di Difcorfo Hillorico.
Perioche bifogna pr;mieramente auuertire, come aII' hora appun·
to, quando quette cofe prendern mo à fcriuere, vn certo rumore s' V·
.dì, che nell' Archiuio del Vefcouato Agrigen ti no ritrouare lì foff'cro
alcune fcritture appartenenti ad vna Chiefa, che v'hà di quefta ~an
ta in Biuona, luogo di quella Diocefe; e poco dopò vfcì fuori, & andò attprno vno fcritro, 11 quale conteneua i nomi) & i cognomi del
Padre, e della Madre di S.Rofalia, e di altri parenti ancora, e d'vna..fua Damigella; il giorno, quando, e come nacque nel Real Palazzo
di Palermo; in che modo le apparue il Sig. di che età andò al deferto prima della Quifquina,c dopò del Pellegrino; in che tempo, e con
che compagnia, injino à dire, co.n qual vefìito) e come poi lo mut•ffe iru
vn ciJic.iotelfendolo d'vn cerco pelo recatole dall, Angelo; in quantu
1

~

-
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altre grotte habitato haueff'e,e per quati anni in ciafcuna,& altri poti;
e circoltanze della vita,e della morte,che fe vera, e fondacamente ftate dette fo1fero,non ci reftaua hormai.che defiderare di quella defide1
r.~ t1flìma hifto ria:le qua li cofe prefio diuulgandolLfuron·o anche f ubi~
to da alcuni facilmente credute; & à quelli lì potreboe perdonare la...
credulità;ma non tanto à queiJ che ne fecero publico fcritto , la fouer,
chia fempllcita; e molto n1eno la temerità à coloro, che vi aggiunfero·
vn bel titolo d hiiloria ritrouata in quello A rchiuio; per loche volle ir
Cardinal Doria . che colà fubito fi ièriueife per hauerne chiarczza;la
quale s'hebbe con autentiche rilpofie)come no haueuano fondamento
alcuno, nè in hiftoria, ne in altra fcrittura, poiche non ve n,era dj forte veruna.· ma (che èpeggio) !ola mente (i fondaua coral narratione in
ciancie di donne: e noi ltefiì di ciò non contenti, tollo che al cetfar
della pefl:e,fu refl:ituita la praccica ,e fi po tè andare artorno,1ìanlo anda"\
t1 ad eifaminare la verità)e le fie!fe p'erfoncJdalle quali &il rllmore ,e lo
fcricto hebbe orig:ne:e così appunto habbìamo ritrouato.,che fi fonda:.
dauano nella troppo femplice pietà di alcuni)i quali dando fouerchia
f;;:=de à curiofi , ò n1egiio à immaginati fogni dj femmine; incomincia>·
rono à fparg~re varij mifterij della vita della Santa, godendo dì raccò·
tare cofe arcane, e da ciafcuno bracnate, tanto eh e arriuarono con lu
fle!fa faciltà fin sù i Pergami •. Ma in vero altro è ~on buoni fegni ~ u
ragìon1Je con pefate circofia:nze, per dar luce all'hiftoria ,rapprefen tare tal volta qualche ben fondato giuditio per quello, ch'egli è; altro è
porli ad indo~inar~ ~n le i:~one,i n?mi,~ i getl~ ~oro,e n~ sGz~ cirner.irà
vendere per hifiona,o peggio per r1uelat1one,c10 che fi r1trou1 pofc1~
alle buone hifiorie, & alla verità ripugnance, come quì ho~a è accaduto ·: del .che fe bene in particolare ne dirò à fu oi luoghi, nq lafcierò
per ~o~,a ,di ~i.rne in co?1n1une,come interrogando ,vna, ~hé ci.t que~e,.,
ciac1e ful ong1l1e troua1,che frran<1 rnente errau l ne tem pt , ne'luogh1 ~e
nelle perfone.comc moftraremp;oude refrò couinta,che no d:\l!'Oraco
Io di S.Rofalia, come ella li d~na ad inicndere,ma d1 fi.;o capo iTeniilè,J'\
quanto dicea; ben che lo face1fe el!a verifìn1ile , coni e quella, che con
alcuna verità, ò dalle perfone, colle quali trattaua, vdita , ò dalle an·
tiche pit!ure cau·ata , mefcolaua i fuo1 pen Geri. Due altre pure, che.J
diceano dì trattare con S.Rofalia ogni giorno con molta dimefiichez
za, ne colfi in fallo con quefl:a indullria: le interro gai prima de i pa- .
renti dèlla Santa, e perche nel rifpondere dice ano delle fauole, io fenza niofirar loro ancora, come erraifero, le richiefi ,fe le cofe, che di
qucilo punto hauea io fcr.lttofoifero bene fcritte ; e gia che elle dalla.,
Santa Ìlteffa lo poteano fa pere, me ne deifero contezza; elle, forfe per
che haueffero vdito, che io intorno alle cofe di S. Rofalia,hauea fatto . qualche diligenza, e mandata fuori la vita defcritta, & intagliata coll_,
imagini , colle quali cercauano effe di accordare le loro riuelationi, e nbn auuertendo in quelle cofa contraria, à ciò che da.,,
loro veniua affern1ato, credettero, che parimente conformi farebbo110 nel rimanente ' la onde r vna ' e !'altra i? ~ilparte rÌtorria•.
1
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~tono fra1u ca1i1cnte da meJdanaoui per rifpofla, che io hàuea dato nel}
leg,no,e che cos1 appiitino era la _verità,c~mc io fcritra l~hauea.All'ho
feci io loro vna bu_ona corretuone, afs1curandole pr1rna,che qf.lelJo,che hauea fcritto intorno a· parenti deMa Santa,tutto il contrario
era di quello, che effe ne hauean detto •
. .. :Con fi1nili man!ere è flaro bifogno coouineere degl' altri non·po·
, ~h{, & an'dare .élifgannando il vulgo tanto, facile à.dar tède alle bugie
~tglio,cb:ealla ·~erità; 1na:. voleffe Dio, che fòlo il v.ulgo fetfe andato
errato: non vii effendo mancati di quelli, che ò per poca confideracio- '
ne. pigliando·per antiche traditioni le dicerie della Plebe, ò per trop~a tenacità delle prime apprenfioni loro,ò per molta voglia di dire,e
poca diligenza d'informarfi, e minor cura dì fcriuere fondatamente;
in·fomn-1a riguardado à poco,hanno dato fuori relationi, ò altri fc ritti)e campofioanche orarioni,e prediche della vita di S.Rofalia J rutti
=co mifchiamenro delle fauo!e predctte,ò.di alcre fatte da loro capric ..
cio, & ingombrandole con bugie più, che ingromb.ato non era il f uo
corpo Santo colla dura fcorza della pietra; frà quali vi è lt~to c..hi fi è
arrifchiato à dire_,che S.Rofalianon fo:ifc diuerfa da quella venerabile
· Rofalia,della quale facemmo mentione nel primo libro; e pure quella
fiorì fotto Fiderico I I - come colla dal priuilegio antico dcl 1 206.
cioè da ciqquant'anni dopò la morte di S. Rofal1a, e fii Monaca, an ..
ziBadeffa dcl Monallerio,doue viffe;e mori, e non romi~a fuggi ta fra
le grotte,& afcofa.Altri poi,béche come Poeti con più licenza,ne'fuoi
·conlpDnimenti à bello ltudio hanno finte varie cofe, che poteffero
·parere verifimili;delle quali alcune pure più {ciocche, & in1pt;rtineg..
ti; habbiamo procurato di sbandire; altre come poefìe 1ngegnofe,ta ..
}fciato correre in honore della Santa.Ma à noi di tutte le prf:dette cofe
conuiene allenerei, che molto meglio é patire qualche mancamento

ra

io

deH' hifioria ta·nto brarnara,che non ehauerla fàuoiofa.perciò fegui.remo la traccia della verità al modo cominciato,pri111ieramente delle
antiche, e folide tradirioni; e dopò dellé fcritture , e principalmente
d'vna più di tutte, & antica, & autoreuole,intaglìata nella pietra·, CJ

quello)che ij piu dalla Santa medefin.a; finalmente dalle pitcure , ~
· memòrie, che antiche pur erano) parte già fapute, e parte di nuouo
r!trouate,le quali non fono mica ricauat e per qu.anto fin'hora fappiamo, dalla vira di S Rofalia anticatuente fcritta; rna fi bene fono coJne fondan1enti delia vira,c'hora fcr;uiamo;cociofiacofa,che elle conferuano almeno in p:lrre ciò che della vita di quefta Santa ne' tempi
andati era rin1afto nella me ~noria de gl'huomini;per confolatione ancora di coloroJche non leggono , fi fono fa . tc intagliare in Roma.,..
con approuatione di coloro, a.quali appartenea il darne licenza al
. numero di diecefette tauole fop_ra le quali.e p;ù di tutte fopra quella,
che contiene lo fcritto fudetto.nella pietra, variando al qu~nto lo ili~
le hifiorico faremo vna quafi dichiaratione, ò comentario.
Dunque Iafciando) e le nouità , e le fauole , quello che di certo
v'era fino a qu~fio tempo del!e rit~ouate Reliquie per l'antic~ tradi~
A a 2..
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DELL'INVENTfONF. DELLA GROTTA:
di Sa11ta R.ofalia i11 Q.uifquina.
C A P
\

I I.

L Monte Nebrode, così detto in Greco dalle Da1ne, e CaprCJ. ,
feluaggie de i f uoi bofchi-, hoggi Montagna di·Madonia s' ap. pella, corrottamente farfe p~r Maronia, dal Marone Monte n~1 mato da Plinio al lib . 3. cap. 8 , che nel Nebrode (i contiene, CJ~
cda qualche Notaio vien detto più corrottamente Middonia: egli è·
sì grandG', che fe non nell'altezza , certo nell'ampiezza del fito) coine dice Strabone nel fetto lìbro)non cede ad Etna, e forfe r auanzaJ
percioche dal Settentrione al rnezo giorno.,e dal Mar Tofcano all' Africano fi dilata; nè meno nella denfità delle Selue, ò·nella copia_,
dell'acque ' gli ein ferio're_, procedendone oltre 'à molti fonti) verfo
i due predetti mari, le due H1mere, che effer vna, alcuni falfamente
fcriffero; fiumi celebri di contrario corfo, e fapore , che hanno hog·
gi i nomi I' vno di Grande, e laltro di Salfo, onde fù detto ancor
Gela, e racchiudono la maggiore delle trè Regioni, ò Valli, che lì
c;hiam.ano della Sicilia; laonde così lo difcriue S1llo nel lib. 14.

I

,.

N ebrodes gemini nutrit diuortiafantis~ .
~ Mons Si~ania non fargit. diti or vmhra, ·
N ebrode, ond' hanno i due gemel1i. fiumi
Contrario il fante, e'J corfa, cui nonJargt
D'ombra,
ò mole maggior Sicanio Monte
.

..

.
11 che non farebbe vero, anzi nè meno' il Nebrode dir fi poèrebbe ad Etna vguale ,ò nell'ampiezza maggiore, fe fra termini,, ne i
quali M adonia hoggi fi refiringe, ei fi tòffe contenuto. Sgorga egli
fuori i gemelli 6un1i predetti, e trà fuoi gioghi comprende non folo
Maronia, ò Marone, che dall'Oriente tocca il Monte Sori, e dall'
Occideot:e il Crata , così detto dalla figura del Cratere; ma anclie i
Gemelli Monti cosi pure detti da PJinio nel luogo fupra ricordato,
che hanno di quà la Himera fettentrionale) cioe il fiume Grande fu ...
èerto,e da quella parte Aullrale il nume Isburo,e'l Sofio detto hoggi.di Calrabellotra, e per Jo trauerfo fi ftendono tra 'l Marane, e'l
~rata pollo drjtcamente da Tolon1eo_fra Triocola, e Palermo, che_,
perciò colfando di più ~ionti fono nomati appreffo Strabone nel
numero de più) Nebrodi M<?nti: e fe bene Cluuerio nel libro i.. c.
1 i .. rno(fo da poca fìn1ilitudine del nome creda, che i Monti Gemelli confiftano in quell'vno, ch'hoggi fi chiama Mufun1eL meglio però farà,fè fotto tal nome intendiamo quei due Monti, che vicini for·
goao, & hann·o grande vgttaglianza nell'altezza, e grandezza, ~
{omig~(anza· ne!!a copia dei fon!i, & arneni pafcoli, vn de'qualì ~all'
•
Occ1- .
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Oécident~ hà nòme Ro6, e l'altro dall Oriente Monte Camerat~ ,
eh.e da M1.1furnel lì diuide col fiume Halico;qa.ello fù detto Rotì Arabicamente, cioè capo, ò terniine per I' altezza; e quello Can1erata..,,
grecamente, dalla grotta fa1nofaJ e iuaii fàtt'à volta, e concamerat.:i_.,
nella qu9-!e enrrandofi, per la bocca di Ponente alla Cbiefa d1 S. fìelìa, fi rielèe per l'altra di Leuan te dopò lungo tratto à Tribico, vicino
al fiume Gran de, hoggi detto S. Pjetro.
" Hor nel n1ezo di qucfii lì rrouano due minori_ gioghi detti dellL
Gofchina, cioè ofcurirà per la Selua forfe, ò per lo lito afcoffo al Sole,
difcofii da Palermo da quaranta 1niglia verfu il n1ezo giorno; i quali.
hanno dalla parte On.entale non molto lungi le picciole originj del
:fiunle Halicoj non qut:llo, che hà le fue foci rrà Selinunte Città roui ..
nata) e MazaraJ n1a qu< !l'altro Halico n1agdior fiume , e più celebra·
to da Diodoro, nel hbro 1 J. e 16. J da cui, e da altri vien' appellato anche Lico J decro hoggi .Platani, & è à ~ifquina Orientale; il qualu
raggirandofi,& ingroffandofi n1olro, corre à fcaricarfi nel mare Libico. Comprendeano queHi gioghi non quella fola parte della Monta- "
gna Cofchina, che con poca n1atacione fù poi detta ~dquina, n1a...
rutta l'altra parte aneora, che h le co'ife verfo della Tran1ontana,e fì
chiama della Ca/lagna·, ò rero le ferrc di S. RofaJiaJco5Ì detra daILu
grotta di lei, che verfo r'Oriente li d1fcofta da cinque in fei 1niglia da_,
Camcr..ata, e verfo Ponente due miglia dalla Terra Sànto Stetano, e
quattro da Biuona;cl1e fono quella nella Cofchina, e queHa nc:lìvf.onte Rofi. & h~ per parallelle quelle concraàe,che 11 chiamano tìn hoggi c~l nome Arabico Raalcauil, cioè Cafal luogo Cofieggiandofì dtl.qlie da S. Stefano verfo l'Oriente) e fàlendn 1al (vf onte dppo due cniglia per vn poggio affaiJ"epente,ed ereo a a1arauiglia , , nteza cn{ta v,
è vn poco di largo, e quiui la grotta predetta di S.Ro~àha,da lei p,ure
& anticamente, e fin' hoggi nomata; gu<:rda ella ver!ò Ia '"f ran1onrana, e Palermo in guifà, che ne i giorni fèreni fi d1fcuopra il Monte Pel
legriao, doueè l'altra grotta, Sepolchro, e Tempio della n1edefirna_,
Santa, della quale nel prùno libro ragi~nanuno;ma auuegna, cne que·
fia habbia hauuto fen1pre da i Palermitani veneratioue ab antico fin'
à qucfti giorni , con1é pur dicemmo ; non dimeno di quella altra grotta di S. Rofalia in Qc!ifquina in queffo tempo fe n'era totalma ·
te perduta la notitia, che non ve n'era rin1aflo altro, che '1 norue. ·
Hor vdendofi per rutto il grido del ritronato corpo di S. RofalicL..
nella grotta del Monte Pellegrino à r J. di Luglio 16 z.4. e rinouellan·
doli in S. Stefano , con1e accadeJ la memoria della vicin~ grotta , nac
quévna diuota voglia in alcuni fabri Palermitani, che qu1ui intagliauano pierre,quandol'vdirono,d'andare 3 vedcrla:ìl che fia bene auuertirc, e perche fa alla verita dell'hill:2fia ·' conferuarne anche .i nomi, &
eran due Maftro Simone Tropìano, e Mafiro Francefco Bongiorno;
poiche fù fourana difpofitione, ò vero affine, che fo!fe da( bel principio meglio creduta I' inuencione della grotta , che non da Stefanefi

e

I

:J

e

vantata,, ma da P.alermitani fi:effi veran1ente rittouata fo1fe, ò vero af
- -

·

·

fine
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:fine di dat con quefio ancora buono augurio àPalermo fua Patria..
della futura libera~ione. Andarono dunque vn giorno di fetla,quando ceifar poterono dal lauoro, & arriuatì al luogo conofciuto, douc..
lì dicea ) ch'era la grotta, e nella co{fa tanto erta, che fu bifogno fa ..
lirui sù brancolando , ritrouarono appena., quanto z. o palfni, ò poco
·più di fpario, e quiui vna tauola di pietra, vcfiig;o dell'altare già rd. .
uinato; fe bene vi hà, chi fi ricorda hauer qu1ui aiutato <t Meifa,quan
do dalle vicine terre con varie f upplicationi fi rìcorreua alla grotta.,,
dì S.Rofalia per l'occorrenti bifogni , in tempi di cariltia, ò di mortalità, ò per pioggia, ò pe~ altro; & all'hora era neceffario precedere i
guaftatori per la malageuolezza del camin~ ; s' auuicinarono poi alle
macchie imbofchite; ma appena indouinando fapeua alcuno accen·
nare à qual verfo penfaua, che foffe la grotta già olrre à cinquanta in
feffanta anni dimenticata .•e deferta; {ì pofero nondirneno animofan1ente ad aprire gl'intricati paffi, e parue loro d'hauer1a accertata,ma
tanto ingombrata ,e di flerpi, e di faHì, che non ardirono per all'hora dicentar più oltre, ballandoli d'hauer fegnato il luogo per cornarui .
1 n miglior cempo, e n1eglio armati di ferramenti nece1farij per aprirla.
Conforn1e dunque al pio propolito, & accrefciuro defiderio viritornarono a 2 4. di Agollo, iJ giorno di S. Bartolomeo Apofiolo, cotu
circa 2.0· perfone accefe dalla medefr11a diuotione; fgorubrato il luogo
quanto fì pote dalle fratte, e dalle pietre,finaltnente vna picciola apertura ritrauarooo, }a quale però in modo ne1funo dar potea l'entrata ad
humano corpo. Alta era dal fuolo circa due palmi, e parea vna fiffura
anzi che nò, ò tana da Volpi, cocne dopò à noi la nominaua vn prattico del luogo, che d'andarui à far delle legna era vfo, e colà ci guida..·
ua: la onde non vi pote per all'hora penetrar dentro al~uno, perchu
il buco non lo capiua, e firacchi erano hormai venendo loro meno il
giorno jnfì eme) e le forze, n)a non g ià ranin10; che però {j partirono
molto più inuogliati di ritornarui il giorno feguente, che appunto fii
DomenicaJpoiche la fefia dell' Apottolo S. Bartolomeo quell'anno fii
il Sabbato. Perciò allo fi)untar del!' Alba furono ben follecitati dall'
ill:efià pietà, & a~crcfciuti di nucuero fin'à quaranta forniti di firumé
ti, andarono, e quella picciola fetfura detta di fopra, roo{pendo la roc
ca , allargarono tanto, che pore~ono entrare nella grotta, doue prefi
dalla riuerenza del luogo fra allegrezza, e timore, e qaà, e là ~uatan-.
do , come fi f uole, e per la paifata difficolt ·,con diligenza maggiorc.,,,
e con lumi acceft ( ò mirabil prouidenza dì Dio) in ral opportunità di
tempo,fcoprirono cofa non mai (che fi fappia) auuertita prima, certe..r
lettere intagliate nc:lla viua rocca del Monte Non vi era fra tanti, chi
faretfe leggerle non che trafcriuerle, pur le dipinfero in parte col car
bone d'vn legno brugiato, fofpe ,tando èiò che etfer potea , e le por·
tarono giù à S Stefano, doue non fì pote altro leggere, che le prj me,,
Jert~re e tanto bafiò> perche in leggerfi,& vdirfi, EGO ROSALTA,
furono ben prello molli dalla celebrità del nome in tal tempo in tal~
occafione a correre al Nfonte, al Bofco, alla Grotta.
.. .
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.. Vi corfero adunque il Lunèdi fcguente à buon' hora, che fu:rono Ii i6. di Agofio , & e1fendou1 andati ben prefro gli auui.,
lì à Biuona, di là non men iolleciti vi arriuarono molti nel mede:firuo giorno con. alcuni Padri della Compagnia di G1esù delideroli di vedere , che cofa di n uouo D10 loro dimoftraffe , CJ
fe ne comprefero alcune, come appreifo moftrerenio.
Primieramente dunque fi tralcriffero le lettere tutte fedelmente, co111e daro qui l' etlen1pio; dopò s!andò in ucftigando denr
tro la grotta facendofene diligente defcrittione ; e r vna} e I' altra lì n1andò con preftezza à Palermo da quei Padri : _nè di ciò
contenti fiamo andati più d' vna volta sù '1 luogo .d. r1conofcere
con ifquifite~za tutto ciò, e' hora fcriuiamo.
E prima non postiamo Jafciar di fcriuere il rifcontro .ammira1:Jile occorfo quiui nelJ' inuentione di quefta Santa ·Grotta, fimi,.
lisfimo à quell' altro occorfo in Palermo nell' inuentione del Sa··
ero Corpo . Si compiuano quaranta giorni dell' inucntione ~i
quello in Palermo, che fu à qu1ndeci di Luglio paifato del 1 6 2'4.
quando in Biuona nella Domenica predetta dopò la fefca di S.
Bartolomeo, cioè à venticinque di Agofto, e Domenica quarta
del mefe s' inftitul vna fuppllc<\tione molto fvlenne per inuocare il Diuino aiutd con 1' inrerccsfìone de i Santifuoi, cont.r,o gl':
in1minenti pericoli d lla pefce . Vi conuennero tuttj gli Ordinl
de j Religiofi, 1e Confrateraità, e 'l Popolo con molta ~on1p·un·
tionc, & à piè fcalzo in uocanc!o principalmente Santa R.oià1ia'
che altre fìate nè l' hauca liberati ; dinanzi la Srarua di lc1 be11e addobbata prccedcua vna moltitudine di far,c iuHi mezt~ ignu •
di, e di fanciulle fcalze coi capelli fparli al numero più di rr1il!e
fenza. ordine alcuno, ma confufamente, & a truppe quaHcon tinuamente gridando , M ifiricordi11 , che parcua vna t ern pefra di
laanenti , e nel!' andare , fpeffo tutti infieme quafi dando fi il fe·
gno, ft riuolgeano in dietro, e pofic à. terra le ginocchia nude..;,
& innocenti dinanzi Santa Rofal1a a gran v.oci replicauano la bramata Mifericordia; & ecco il marauigliofo rifcontro , che ficome in ~alermo pretfo a quaranta giorni dopò l' arriuo del Galeone
appellato quel mcdefimo giorno della folennc fupplicatione, rinfolica, ò tralafciata inuocarione del nome di Santa Rofalia fat ...
ta alr hora da quattro venerabilì Sacerdoti , e da rutto il Clero,
fù. dàlla Santa V ergine etfaudita J facendo ritrouare neila vicin~
g~otta del Mante Pellegrino, doue ella folitaria viffe , e morì ) il
fuo beato Corpo; così hora in Biuona quaranta giorni dopò r..
inuentione del Corpo Santo , in quello giorno pure foienne del·
la fupplication" , J' iò uocatione pure infolita , e dimenticata del
'Jnedefimo nome di Santa Rofalia, fatta bora da molti innocenti fanciulli, fù da lei parimente etfaudita, facendo ritrouare la_,
grotta del fuo Romitorio nel vicino Monte di ~ifquina , & in
eifa quella fcritta incognita :fin' hora , çhe ci dotJea ~ora etf~r in·
·
'
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E fi dee bene auuertirc , che queJle lettere bora fon \Yen utc,,
à luce, e non iuai prima : il che è manifèllo , non folo , perciòche viuendo molti, che fapeano etfer· quiui la grotra di Santa
Rofalia, non s'è ri.trouato veruno , eh~ di cotale tcritca hciuc{.
fe pure vn ricordo; ma ancora, perchc in .quella Santa grotta..
forfe niun' huomo· fin' bora hauea pollo il piede j irraperocht!.J , "
,eome è detto, bifognò à forza di picconi , e di martell~ aprire a
e far più larga quella picciola fetfura , che fin' hora d1 humano
corpo non era capeuole.
Nè già potca per quindi paifare la Vergindla Rofalia; m:ù
era la fua entrata occulta per difopra, doue tra faffi, e le n1ac·
chie folte, v'era afcofa vna bocca pure .llretta, ma di lei capace, d' onde in giù lì calaua in vn non profondo pozzo , mantencndofi colle mani à quei greppi: e quiui , pure .non à piombo , ma per trauerfo andaua fè:cndend~, e fermando il piede, ha_·
UBa della parte manca la rocca lifcia, e quafi, che d' alcune li·
nce Yergata, atta à riceuere l'intaglio di qualche Jet;era: da tal
commodità inuitata la Sanra Donzella , guidata dal Diuino Spirito, andò [colpendo quelle note, le quali ft conferuarono inc9gnite al mondo per voler di Dio , non v' effendo chi andaf·
fe con troppo curio6tà fpiando il feluaggio , e celato nafcondi·
glio; ma la Prouidcnza Diuina hqra 1' hà manifellate , affine.i ,
~hc deffero luce , & argomento à quella facra hiftoria.
,
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SE LA SCIATTA DELLA GROTTA.
foffe fatta da Sarita Rofa1ia.
e A P. J I I.

·

A due·dubbj odo)che fi fanno di qaefia fcritta, i quali ci da'
ranno occafionc di confermarci meglio, l'vflo, che là fì.
gura de' ritrouati caratteri paia forfe più moderna , che.,,
non qaeila) ch'e nella Chiefa della l\1artorana; e confeguentemen·
te fatta non da S. Rofali.a , ma molti anni dopò lei, benche per memoria di lei; l'altro, come .fia verifin1ile, che la Santa fcriueife coià,
che fo if~ per celebrare il fuo nome, e poteife hauer fa po re di vanità:
Parte à ·COmpafiìone qui muoue' e parte à rifo r incoatlanza de i
nofiri cuori huinani quando confidcro, che pochi giorni primL :1
per credere, che foffe il corpo di S.Rofalia quello, che s'è r1trouato
nella grotta del PeJlegrinoJ fi richiedeuano, come i più certi argomenti, l'iafcrirtioni; & hora di così chiara ìnfcritciooe, com'è quella
neJla grotta dì Qui1quina; fe ne muouono quetli pubbj: a i quali pe·
rò fàcile, e breucmeote fod1sfarerno coll'ainto della n1edeftma Santa,
che tanto opportunamente·h.t fac to ritrouate, ciò che a Dio Bene..
detto è piaciuro , che di lei, bora alrneno fi fapeile.
.
Dico dunque in vna parola, che Dio equello, eh~ manifeffa i fuoi
Santi, e riuela i n1ifieri, e le cvfe loro,& hà c10 ordinato 10 varie ma..
niere molto note à chiunque è 111edlocre1nente veriato nelle Sacre hi
ltorie; onde non con tanta facilita 1i dee g ud1care, maifima~mentc:.J
de i Santi. E cominciando dal lècondo dubbio, quàl inco nueoiente
farà mai 1a{ciar'e fcritto il f uo nome? Non hanno forfe cos1 fatto gran
Santi, & in voce, e nei 11briloro, fenza fapore, nè odore di vanita al·
c\J.nal anzi con molto merita loro, gloria diuina, egiouamento nofiro ci hanno manifeltato ai pìu la dottrina' lo fp1rito) le virtù , & i
doni dati loro da Dio; e tutro ciò con lode, non che fen:z.a ripreniìo·
fle.·e pure raccontano quelle altiffime loro vifioni 1fa.a,& Ezecch1el .
Jo,e gfaltri Profeti,oltre a i nomi loro, e de i lor Padri ; e Moisè di fu
Ire fio dice célfe t ~ nto ftupende;e Iereruia comincia dalla fua fantifica
ti o ne, e non1.lnatioi1e nel ven!re dc:lla Madre; prima di loro G iobbe
fcritror del fuo Jihro, come dice S. Gregorio; narra gl'Encomij dellu
. fua fingolar parien za,e fantit-à, lei djfputa con quelli Cuoi amici, eco·
me DiQ !leif~ rifpo.fè per Iui,c6mendandolo t~nto,e retlltuendolo in
fl:ato di magpior felicità: tanto potria ballare; ma fc ne vogliono eG
fempi del Teltamenco nuouoJvno e primo fra tutti è quello delr Apo·
Rolo Gronifia del fuo rateo fino al terzo cielo,della vilìone ineffabile,
.ìelle fue virttLdeHe peregrinationi,e ~a time nti per c~hrillo,e del frut~
to,chefacea nella fuaChiefa.Moderniffimo èquello dellaS V. Terefa
ehe così à minuto hi fcritto i libri della fua vita,t. . he dircn10 delle Gel.
trudi,e delle Metildi,e flmili! Se dica alcuno;che quelli non furono
Romiti,Ja cui profesfìone è celaru; Ron1ito primo e celebratisfimo fLi
Paolo;nè di lui quel poco fi potrebbe là pere peredificatione della S.
Chiefa,fe ~g~i ad Antonio riuelato non !'haue[e. .B b z.. R.o:

M

•
'
'I

'

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'

S Hitt'o11.i11
vita.

17z

, ~. Maij.

1nVitisPP.
lib.

a

1.

ofuuei.

Romito fù il B. Pier da Niorone, ·poi Sommo Pon"cnc .. , e Jafciatt
quella fu prema fedia vn'altra volta llomito; e non ilbo*o cotà ripugnante all'inlticuto fuo la fua medefima vita fcriuere.
·
Ronùta celatiffima fu S.Maria l'Egittia;habitatrice deJ drferto di
là dal Giordane, oltre à quaranta fette anni fenza veaer ne pur vefiigio humano; e pure narrò la fua vita àZofimo Abba te J e n.orendo
gli lafciò fcritto il fuo nome, che prin1a manifetlato non gli hauea.
V n"alrra Maria detta la Cantatrice, e poi Romita nafco!ta fiJ che ~

~ 9 .Stpt~hr. mai vide huomo alcunoJ hebbe per bene riuclare il fuo nome a i Di·

ap.M etaph,

. fc~pol.i .di. S. ~iriaco? e come tutto quel tempo, e~a vì1l~t~ con po·
chi lup1n1J &vn vafo d acqua,fenza, che l'vno, o l altro 11 lcematfc..r.
Theoétifie Les bia vitfuta pur·foliraria nclf /fola di raro da trentaJ m. l ulij.
cinque anni di {oli lupini, & herb~, riuelò breuemeriteil nome, e la
ibid!rn
17. Julij.
vita fua ad vn Cacciatore. S. Aleilio , che vìtfe tanto afcofio al mon- .
.do, morendo volle, che li foffe ritrouato in pugno il nome, e l'hifio·
ria delia flla n1ìrabil vira. Nè vi farebbe fine, fe volcffimo raccogliere qui Dloltì ii mili effempi, non di vanità , .ma di fantità. ·.
Noti fcriife S. Rofalia in quefia pietra per Jafciare a i po(teri dife
memoria vana, rua confoiatione , e documento; fcriffe per volontà
e gloria diuina, come fogliono fare i San.ti; de j quali pocofi faprebbe per edifica rione deUa S. Ch1elà, fe non b'aue1fe la foaue difpofitione diuina fatto 1 ch'effi con femplicità, e candidezza degna del pa
ro cuore dato loro da Dio, le cofe loro ,che pure fono opere di lui,
ci haue.ffero riut:latc, & à gloria dcl medefimo Dio, & à profitto noltro: che però l'Angelo ifieifo infegnò quefia dottrina, ( Sacramentum Regis abfco11dtre bonum eff!, opera autem Dei reuelare honorificum
Tob. 11.
>S. Mo, al. efl) e S. Gregor.io afferma, che imitano in quello il cofiume diuino
tap. 7.
de) Creatore, che fcriffe le 1odi·proprie ne i libri (acri, cioè com~egl~
dichiara. Vt autlientes ìnfiitu11.nt, non '4.-'t ipfiproficiAnt; e da chi s'è
faputo nella Chiefa , quanto S.Luca fcri!fe, di ciò che pafsò nell' arcano mjfleri o fra l'Arcangelo Gabriele, e la Noft:ra Donna,quando
egli la venne ad annunciare, fe non dalla bocca di lei medelìma? On
de torto grande le farebbe, chi alcro penfatfe di S. Rofalia; & hor
che il Signore s'è compiaciuto di fcoprirci quella pietra fcrlttaJ noiu
già con queJla vanità, & amor della lode propria , della quale foru
pieni gl' antichi marmi) ma con quella pietà, efchictto amore diDio
èhe la lletfa pietra, e le fietfe lettere fpirano •lì deue riceuere , come....
V.na gioia fingolare fcoJpica di propria mano della Sanra,e riuerirli il
COf!Cetto, degno veramente di lei; maffimamente a11' bora quando
fpinta dall'Amor DiuìnoJ e teruore dello Spirito Santo, facea.di f~
:ltetfa quella grande offerta à Dio 'on sì rjgorofo, & animofo dccre".4
to; che per cc rto , fe da Po1ler1 per me·moria dell'habitarionc di Ro·
.. falia, CÌQ foife ltaco fcritto , haueriano megHo potuto fcr~uere babitauit, e non babitare decreui. il qual modo di dire non efprime già l'
habitatione antica, ma fo1o il auouo proponimento ,e la ferma deJibcratìone di habitar quiui , che p~rciò da altri , che da Rofalia , &
appun~
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6ppunto quando cosi éter~1nò, vlare non 1 ouea..
·
Hor con non n1inor facilrà fi fodisfà all'altro dubbio, con fare an·
che chiarezza intorno aJla figura delle lettere, della quale vc~uto fa.i
rà il dubbio à ch1 vedute non l' hà; ma non à no1, che contemplato

le habbia1110 con diligenza , né ad altri, che colà arriui, farà merw
chiaro: così dimollra Ja reucrenda antichità della grott~, e degl'intagli ifte~ già profondi p~iroa nella rocca, ripieni P?fcia col temp~, ~
impetr1t1: ~osi anche euidenternente la figura degh 1teffi caratteri diligentemente trafcritti, il che fola batta à fiabil1rc la verità di q11e1lo
breue: poi che molto chiaraniente fì vedono.effere di quc:i tempi)che
per non andar molto lontano, fi poffono rifcontrare colle meda glie
del Conce Ruggieri, e del Rè Ruggieri date in luce da r·iJi~po Pa~
ruta nel 161 i-. dal qual'etfem pio fì conofceranno per molto più antichi di quelli nella tauola della Marcurana, che fono da 1 ·00. anni
dopò
ell~
. .Ja morte di S. Rofalia; ma quefii erano in vfo mentre
.
v.tuea.. .
Non è fcrictura moderna quella , nè n1eno moderni vocaboli: nin
no haueria hora faputo, dopò s1 lungo tempo, indouinare quel nome, Sinibaldo) non1e eflerno, non di guefti tempi, ò paefi, nè mai
vdito nelle nofire contrade, n1a di pcrfona .iffatto incognita, che fo-Jo dall'.inditio di queHa pietra fiarno andati hora inue{tigandolo, e,.,
con gran difticoltà ritrouato l'habbianlo: finalnienre chi hauerebbe
penfato à fcriuere quegli errori in fcrittura, e gran1matica appunte>
doncfchi, e di S1cihana terminatìone./ni boe. Antro. hahitari. Anzi que
fii particolarmente cj perfuadono, che quelle lettere tì deuono come
dolce memoria, e preggiata reliquia lafc1ataci da fua mano in quella
Santa Grotta, riuerire, e tener care; e tanto pìtÌ che (tè nonm inganno) oltre al nobiliffimo document·o del feruore , e della fortezza, c.1
cofianza~ch' ella hebbe da principio nelfanto propo1ico, infègnando
ad hauerla gl'altri, che alle grandi imprefe del fcruitio diuino 1i accingono , contengono in bceue l'argoménto) d 'onde andiamo cauan
do qualche cofa di quelle, che tanto fì defiderano; l'anderemo hora.,,
diuifando fecondo r ordine di quella fcrìttura, d' onde habbiamo i
nomi di lei, e c{el Padre ,la Signoria, la vocatione nobiliffima da·l Secolo al Dcferto, la cagione, e 1' habitatione del primo Romitorioo
1

DEL

NO M

É~

di Santa Rofalia;
C A

C

P~

IV.

·Ominciaremo hora dal nome di s. Rofalia,per dite d' ~nde fi

deriuaife, e che cofa fignificaffe: ma ei ci conuiene prima.a
determinare qual fia il vero nome di lei; poiche quello anco·~
ra è tta~o pollo in quiftionE,
per
etferfi ..da poco
.cepipo
in qùà, cioè
....... . .. ..
_....,
·
non
'
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!lon prima del 1 ~ r i. vfato a di re R.ofole•:ma Yien decifa la lire foprab
bondancetnentc folo da que.{ta fcritta, che ei togl'e oghi dubbio, fo<iisf.1, è confola jnfieme ogn'v no, che ne fia1fe fòllecito .. hor che dal·
Ja nlano defla no~ra San;a habbiamo il foauitlin10.nome fuo, EqO
ROSALIA; fenza che tària fiato chiaro à bafianza,canto per lo par
lar com1nune fin'hoggi vfato , e ritenuto dal popolo, del che dice,.,
Tullio /7fum lo1uendi po;uto concejfi; quanto per le infcrittìoni polle
nelle pitture, e .finalmente per le fcritture an[ìche.
\
E quanro all'vfo dcl pop~Io, ne fanno euidenza fin le donne,& i
fanciu11~; che così dir s' odono :1 tutte hore , e di quelli, che vanno
mendican<:fo pér le tlradc , e per le porre delle Chiefe, tutto d1 chiedono in noane, & a lode d1 S. Rofalia; & i ciechi, & altri, che ne van
no cantando~ e fcriuendo in verfì, cosi lo pongono ln rin1a,Rofalia,
non I\ofolca. In Palermo corre fra 'l volgo vna antica oratione, e.,
nella. Cirtà di Traina s,vfa .fin hoggi vn'alrra pur antica. oratio~e dL
S. Rofalia, pofta Pvna, e l'altra in confonanza con la Santtlfima..,

~

•

fempre V ergine Maria; & in Ragufa vi h.a \"n'aitra canzone nellv
medefima rima; e la fchiettez~a della propria fauella in qualunquu
Pa,fe nel volgo, e tr~ le femine più, che in altri) fenza alterationc...
ò mifchianza di llranjere parole, ò pronunzia fi con(erua.
Ci colta parimente , che cosi pure vien proferito quefio noml!..I,
quando nel Santo Batrefin10 s'impone, che è molto frequente in Pa ..
lermo.:in Biuona, & altroue i e non foJ hoggi, ma ne i tempi andati,
come è chiaro da n10Ite donne d'età vecchLilìme, che l1 noniano R'<)
{al1a; e nelle religinni, non foJo a i nottri tenlpi , ma Io ritrouiamo
in vfo ne i tempi à S.Rotàlia piu vicini, come appare di quella Venerabile Abbade!fa del Monafierio di S. Maria de Latinis, così era
detto anche nel t z. 06. n1a hoggi del Cancellieri s'appella , preualcn. do apprcffo i1 volgo il nome déJ Fo~datore, che fù Matteo Canceltl\
lier.e del Re Guglielmo II. nel i t 7 r. Di quefia dunque dice in v1u
priuileggio Fider1co figlio di Cofl:anza ranno 1 del fuo Regno At·
tenJenJej hontfi_a:-em, ~ religionem·'"C(ofalirt Yenerabilis Abbatiff~, ~
Conuentus Sanéiiinonialiu m M a·naflertj SanEltt M ttrite de LAtinis P•·
n~rmi. Cosi parimente ,edi antichiffimi tempi, s'appellano alcunc..1
contrade ranto fuori della Città, come di MonrealeJ di~ . Stefano., e
di Calafcibetta quanto dentro,e come in Biaona,Rahalmuto.
Finaln1ente le Chiefe tutte in quefti, & in altri diucrfi luoghi, ~
Diocefi del Regno , e fuori a lei dedicate, e le grotte, che da lei fi
·nominano Joltre quelle di Palermo , comé habb1amo ragionato nel
primo libro, tutte fenza varietì alcuna fon dette di S.Rofàlia.
li pu~ da noi dubbitare, che quello fia l'vfo, c'l parlar cotnmu-'
ne della Siciliana lingua, cosi auuezza di proferire i nomi in fuo · ·
proprio dialetto; non d'ice,Andrea, non Dea, nè D orodea., n1a :4ndri"
Dia, Dorodia, lì come anche i·verbi, hauia , {olia; credia; onde noru
occorre a ,_che il Ben1bo pretendendo di mo{f rare, che l'origine del.la
f~ue Ila T~fça v~~itfe no~ da Sicilia,~~ da!la Pr~uenz~, quindi ar:

Ne

io men·
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!omentatfe con dire, che. lin1ilj voci tolte haueffero i Tofchi d~
.Prouenza, poiche e furono prinia, e fono ancora i~ Sicilia .
Rofolea dunq.ue era nome nuouo, e da pochi vfato, i quali appar
tandofi daJl'vfo del parlare, come i pili parlano,andauano accomrrjo
dandolo alla moderna, e miglior fauella Italiana; penfàndo forfe di
correggere le fcorrettioni corfe nella plebe, com'e lono Rufàlia, Ri.
fulia, e fimili, e credendo pure di rithtuirle il fuo antico non1e. Ne..,,
ciò fecero fcnza qualche autorità, concio!ia che nel tetto ceH' Oliuella ve ne hà qualc;he fondamento, e non s'erano ancora inuefiiga·
te le me~orie, che noi ~or apportiamo; onde credettero forfe elle re .
quella delle phi antiche; e vedendolo quiui fcritto in q Jella gu1CL
S. Roj1t Le11,ne formarono Rofalt11; & eccoci peruenuti al fonte dico ·
tal mutationc non molto da noi lontano; la quale hora co"tlinciau 1.,,
à correre, & àmctterfi in vfo, e farebbe ita innanzi , fe in 6en1e col
corp=> tutte J' altre (ofe di quella Santa re/late fo1fero cuttauia na.
fcofie.
Sopra quello poi, e fopra il cognome di vna famiglia Lea , non è
mancaro chj pa.tfatfe più oltre; e tàcendo conghicrcura, eh~ forfe il
nome dcJ!a Sata fo1fe 1tato folameote R ofa,pensò,che al et rato dopò,
&vnito
ognome, {i iotfe mlJtato in Rojalea; però quello non ha.·
ae a1tr<1 ndamento.. fe non, come è detto , nel nome compofio ho·
1

ra à foggia più moderna, e tratto dal tetro delJ' Oliuclla, che dice-..,,

Rofà Lea, qualì con due parole fra fe difiinte; ma ci;, auuiene per ~o
rauuolgirncoto del carroccio, nelguale però ii potea far oiferuanza,
che non iolo le due parole) ma anche Je lettere fono fra fc lontan ~ ;
onde farà aif · c.h ia10, the non fù reflituito l'antico non1e, ma mutato in n uc uo ; e be ciò lìa hauere anzi diuifo i! nome , che rjcroua•.
to il cognon;e.
H ora perciò megiio confermare, pa1ferò all'a!tra tefiinionianza.,
dell e; !n1agini , cicè non tutte 1 ma di quelle, e' hannoappretlo il no.
me J e la prima di quelle di Palerrno 1ìa quella ccl Monalter,o Marturanefe, doue non folo è fcrirto chiaramente il nome di S.Rofa!ia..:
n1a dì più, che fà hora à quello propolito, vi fono dip1nte quell.! trè
altre imagini, che cutti e quattro hanno appretfo fcricto il loro nome
intiero fi~nza fopra 11on1e alcuno, S.Oliua, S.P tnera, S.Elit1, S.R ofa 'ia.
& è quella tauola antichi11ìma più dell' altre fin' hora fapute circa il
I 194. V n' altra v'era fopra la bocca della grotta dcl Bellegrino in.,,
vna nicchia) & vna ve ne hà ancora dentroJa Chiefa, ch'è preifo alla medefirna grotta nel muro, ambe di grande antìchi~à, perciòche
quelle fon o le prin1e Chiefe di lei fuori di PaJerino.hò vcdutt quella.,
di $.Stefano del 146 o. ~ella di Rahalmuto, della quale non appa.·
re altro millefi mo, che queito M. CC. & il muro è guafio. Qgella di
i ,a. del I 44 9. 14 9 4. d.J 11o8. Q.!!ella di Ragufa, e S1,li, che
o i nno miJlefi mo. ~ella di Calafcibetta del 111 9.,tutte dicono
l o 'àtta non l<.o falea ,
r\' e )gu al!e fcritture pub!iche,Ia cui t!fiinMaianza è molt~ magi
iiore
,
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gìore >e tra quefie pongo neI primo luogo due teflam~nti [apra re~
cati,, l'vno più antico del 12'J7. di Teofania, che contiene Jl legato
fatto da lei ad vna Chicfa di S. Rofalia di PaJern10, l'altro meno antiCO' del 1 J o 3,di Gioua nniTerraci na,che ordina la,rcedifìcatione qel-la Chiefa di S. Rofalia nel campo di Calafcibetta. Nel fecondo luoga
· le fcritture del Senato Palerrnita no, che fi poffono vedere ogn'~ora
nel f uo archiuio, ò fiano delle preten fioni del beneficio di S.R ufalia,
ò degli atti tra'l Benefitiario della n1edelìn1a,& il Sindaco di Paler.rriO
per conto cii certe.liti fo~ra il Monte Pellegrino. Nel terzo quella..,
<iella Regia Cancellaria, doue) più che in qualfiuoglia a) ero Archi~
uio , fi procura la conferuarione dci vocaboli nella loro purità. Nel
qu.1rro è la fcrittura pur detta dell'Abba te Palermitano nofiro Are{.
uefcouo, nella quale tra nlolte Chìefe di Palermo, ne fono regiltratc
due di s. Rolalia.
F,inalmente produciamo i fàcri libri dei quali niuna fcrittura vi hà
più degna' piu autoreuole, e quefii·{ono i ~reuiarij antichi di qu~
ila. Metropoli, non folo fecondo l' vfo Gallicano, ma quello ant1chiffin10 libro da Choro, e quello della Chiefa di s.Michele)& à que
fi.i lì aggiunge Ia colletta da tempi antichiffimi vfata, dei quali s'e
detto nel primo Jib. ad altro propotito: & hora dicciamoJche in tutte
Je fopradette fcritture fi ritrci ua fèritto il nome della noRra anta no

ne

altramentc, che Rofalia.

E per con chiudere quetla proua,conferm.erà qot;fia verit ~ la fl c!fa
alteratione di quello nome occorfa col tempo in alcuni luoghi,doue
lì ritroua fatta dal volgo nelle prime fillabe) e non già nell'vlurr:1a,ILA
· quale incorruccione nella fiefta corruttiotie conferuandofi,ci apporta l'vltitna e hiarezza in queflo argomento: dunque fì ritroua rnuta·
tione della O in V. e quella non è nuoua in Sicilia) ma ordinaria, e,,
familiare, e fin'J nome, Georgius fi troua in quel libro di Choro fcritto
Geurgius. ,rna quello, che è più, anche l' A) fi ritroua mutata in V.~
ch'è alteratione fatta dalf infima plebe , così era nell'antica Chiefa..- del Pellegrino fcritto quello nome R VSVLIA , che chiaramente
appa r'e rcfiandone il fegno delle lettere racconciate modernan1entc:.,,
con fop ~amectere due volte la lettera O, nelle due prime fillabe iiu

Juogo dcll'V ,fenzafcancellarla: però non mai~, è variato nella pe11ultin1a {j U2ba con voltarfì la 1, in E) per òirfi Rofolea; ma coltan·
. te men te s'è conuenuto da tutti così nel proferire>come nello fcriue·
re LI A,onde refia finalmente il nome Rofalea folitario nel tetto dell'
Oliue!la:la cui porta è del 149S.c poco prima il tetro.,ten1po moderno aifai rifpetto à tanti al cri tefiimonij prirna e dopò, e fempre con·
feguenrcmente > e tutti contelti: nè può quello del tetto hauer altro
fondamenro, che d~errore del Pittore; & auuegna che, coo1e diffi, da
pochi lì foife cominciato à fpargere, e ritenuto fortemente da altri
con farne quifiioni ne' loro difcorfi; hanute nondzmeno tante chiarezze, che mi è con·Jcnuto dirle più volte à dichiaratione , & ordine
del Cardina!e noftro Arciuefcptlo,, gia tutti ncll~ lnfcrittioni, e ne i
COOl·
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(omponimenti altramentc non 'appe ano, che S. l~ofa1 ia. Hor per~
che meglio s·intenda, e maggiordiuodone le s'accrefca,fia bene apprelfo inuefiigarne rorigine, ela fignificatione.
I

1

DELL 0RIGINE DEL NOME
di Sa11ta Rofalia.
C A P.

I

V.

V.O di Rofalia il nome da quelle fonti deriuarft, che per la...
S~ciJia hanno hauuto il corfo loro,la Greca,la I~atina,l'Arabi
.ca,e l'Italiana,ch'hoggidì vi corre,le quali fe corfe fotfero nei
giorni d'Af'uleio,haurcbbe egli detto à !Siciliani quadriiingui,come
trilingui diffe loro,contandoui egli la barbara mifiura , che a i primi
greci foprauenne di Sicani)Siculi,Fenici, Troiani,& altri•.:.omincia ..
do hora noi daU'vltima,e nofi:ra al preséte;auuenga chc'l nome Rofalia fuoni bene all'orecchio Italiano, onde e per I e lianofi riceua..,,
e per Siciliano, che tutto è vn linguaggio; non diineno ei pa;. e di più
antica origine, perche in quei tempi di S.Rofalia forfe nata non era
l'Italiana fauc1Ia; ò almeno fe infante era , non credo che foifCJ
perfetcamenre formata,cioe che f.ìmili vocabqli à cotal foggia ben pu
liti, haue1fero ancora pofti in vfo i Siciliani , benche i primi Autori
n~ fotfero; imperoche fi come, quando grecamerite ) t= poi quando
latinamente parlauano, la loro commun lingua non al la pulitezza..,
Attica,nè alla Romana li confacea, ma tenace al quanto era dall 'antica rozezza, come (1 raccoglie da Plauto, e 1.,ullio, non era però
difprcgieuole; onde fi sà the Gorgia fè fiupirc Atene, e che i ve.rfi
d'Erupedocle pareggiarono quelli d'Omero, come fcriffe Arifiocele.
così parimente conuien dire di quefia volgata fauelia, che fe nei tempi del fecondo Guglielmo in alcune infcritdoni ne vediamo la poca
leggiadria,anzi la no poca rozezza,diremo fenza dubbio, che molto
maggiore foffe circa cinquata anni prima, quando Rofalia n eque, e
perciò ci conuiene inuefiigar più oltre l'origine di nome, e' hà tal leg·
giadria. Ma fe cos1 hò detto della noftra fauella Italiana, quanto più
l'affermerò dell' Arabièa, che fc bene nel mcdefimo tempo tuttauia fi
vfaua in Sicilia, e quafi fumicaua dopò l'incendio del Regno Saracino poco innanzi eftinto; non dimeno per la fua barb'arie non ci par
ella madre di voce sì gentile;& auuenga,ohe trà gl' Arabi io l'habbia
r.itrouato tal nome da trecento anni fà,così appunto vfato;percioche
ne fcriue vn 'Autore ( che che fia della fua hifioria) come di nome,.,
Arabico di quel tempo d'vna Princcffa di Praga in Tarracona;inté- ·
do però, che la fomigliaza fia folo in quato alle lettere, non quato al
fuono; fe peròfoife Arabjco cotal nome,haurebbe pure buona,i bel
la flgnifìcatione,cioè Angela ò Nuntia di Dio, come fìn'hoggi in al
cun luogo vfiamo il nome di RaKalia, che vuol dire Cafal di Dio.
~
- Cc
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Che {i deriui di ·latina origine· ; potrebbe per auuentura cauarli
dar no in e Rofala, col qu~Ie_ fiì detta ~na di ~~el. beat<:> i:opo!~,che tu_t
to col fuo Pat1ore, e Marure Illutlnff. S. C1pr1ano de11dero d mart1rio, & vna delle quattro, che nel medefimo giorno, e luogo l'ottennero;& voce per certo molto vaga, & hà quai che gratia mentre col
diminutiuo di Rofala vezzeggia: Lna pure le latino fotfe 11 nome Ro ·
falia,non perciò feguerebbe ,che da Rofula {i deriuaffe,ma dalle Rofe 0
venir potreJbe, e proferirli cola penultima breue Rofalia all'vfo lati
no: e s'auazarebbe fopr'al ·non1e diRofula nella grauità.,e nella fignificatione, perche non vna Rofetta) n1a la corona) ò ghirlande di
rofe ei fignifica; onde molto bene col nor:ue di Roiàiia fàrebbono con
uenieori le corone, éoJle quali vediau10 ~.tfai fouente efferc ila a di·
pinta la nofi:ra \Tergine: E po tea anche tal nome venirle con parti~o
Jar infiinto dal Cielo nonfenza rniflero fignificanrequalche cofa à ~
nire della fua vira,che fù coronata cu ceJefii·fa uori, come diremo più
innanzi, Doue è pure da fa pere, che li rirroua il nome di quetta Sata,
anche di tre Jìllabe proferjto con l'accento graue ne_l mez0, $. R osàlalJ
cosl in Cat:carno rerra vicina à Palermo :fin'hoggi nominano l'antica
G;hiefa di lei fuori la terra: Nè queifo e di mèrauigJia atrefi i varij dia·
letti per la Sicilia) poic;he in ·Carania,in Modica, & altroue S.Barbàra
proferifcono con l'accento g raue nel n1e'?..o , & in Palermo allo fieffo
modoS.Agàte all'vio greco.,benche quat o à'quefia voce di trè fillabe
R osàlaJcredo più pref~o,cbe iia frata c~1ro tra facilmente della predet
ta voce di quarcro iìllabe, proferita però con la penultin1a breue Rosàlia, e che in quefto qualche cofa aiutaffe à corrompere!' vfo rima·
fto dagli Arabi , che proferiuano Rolàlla.
R efta hota;che dicc1ama del fonte greco, doue medelimam~nte,e
facilmente ci guidano l'vfo,il fuono,le lettere,e la fignificatione.L'vfo
della lingua greca prima di tutte l'altre .in Sicilia è ven uto;e coll'altre
pure confcruacofi;itnperoche Iafciando le mifture antich1ffin1e colla
greca, che non fanno à qut!fto propoiito, e ragionando dei tempi,
quando la Latina, e lArabica fopra Ja greca furono inneftate)fappiamo , che non lafciaua il tronco , e la radice greça di gerlr1ogliare, CJ
man tenere verde·il fuo natio ·v;gore :J come ne fono ch1ariffimi teftimoni oltre le migliaia de'vocaboli à tutti noti , le 1nonete di quei tempi di S. l~ofal ia fegnatc con lettere hor Greche,& hor Latine, & hor
Saracene, o Arabiche, e'le fcritture dei nofrri /{è, & altri delle.quali
habbiamo pieni l' Archiuij di quefra Metropoli Palermitana; ma f<:.>
altre non fon pronte, vedanfi varie infcrittioni; COn\' equella in Vtu
Cantone fuori la Chiefa Regia di S. Pietro in quefto Palazzo RealCJ
di Palermo, fatta fotto l' horologio de! Rè Ruggieri giufro in quei
tempi, quando S.Rofalia viuea,cioe l'anno 1 1 4i. in quefte trè lingue
dou'è molto chiaro, che trà'l Romano,e l'Arabico fioriua pure il greto parlare: ouero quella nei gradi del Choro della Cliiefa Catredale,
eh el'epirafio del Con te di Licio del I I 7 4· & altre a!troue.
i benche il nome di Rofalia (uoni vn poco diuerfo dal greco Ro·

e
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dalia , che ii derina dalla voee greca, Rodon, che rofa lignifica...;
nulla rileua, poiche è aifai chiaro, che corrompendofi la lingua s'·
alterauano i nomi, come n'habbiamo pronto I' e1fempio della foprllJ
nominata Tifania , che fù dopò Santa Rofalia, nome greco, che non
alterato Houea eifere Teofania)
,
Nè ci manca finalmente am!co rifcontro del nome fteff'o Rofalùi,
antico , e greco ; poiche di quella giouane, che corfe all' vfcio al
picchiare dell'Apoftolo San Pietro fcatnpato dalle mani, edai vin·
coli di Hcrode , fi dice negli atti Apolèolici, eh' era nominata Rho·
dè ; il q1,.1al nome viene appunto interpetrato Rofalia, non da me,_, ,
nè hora, ma fi legge in vn libro ftam pato in Siragofa di Spagna..
alcuni anni fono , cioè nel x 6 1 9. con quefio titolo Fragmen•
tum Chronici FJ. Luc. Dextri, & è dal pr,imo anno del Signor.e fin'al
43 o. al quale fupplifce Marco Maffi mo fin'a!Fanno 6 x:.. ; fìeguono
l'additioni di San Braulionc dcl 304, e di Heleca fenza nota d'anni,
rutti Vefcoui di Siragofa d' Aragona , & appreffo quefio vlrimo ft
fcriue così Maria 111 arei mater cum Rhode,e5f atijs ·t enit Romam;trat·
ta di quella fieifa Maria di Giouaoni cognominato Marco, alla etti
porta picchiò Saa Pietro, e di cui parla San Paoloalli lfomani al ca·
pit. I 6. , e dl nuouo dice R.hodè , quie Rofi1li a di Ra eft , in perftcutiont
Traiani, vt idem refirt M aximus fuper aéia,pi!l.Jfa tt1 pro fide mm alijs
M 11rtyribw ;n Infula Sardinia quò petit4it; & in confermatione v' ha...
Chiefa in Sardegna quaranta miglia fuor ài Callari col nome di San·
ta f{ofo , e molte donne da queito nome fon dette R'ofe , e fi vede:.,,,
che viene da Radon, che, come diffi , rofa fignifica pella Greca..

•
l

•

l

fauella.
Magia che Rofalia viene da Rhodè voce greca, e per tale fù intefa, e fcntta da altri prima di noi, fol cì refl:a di vedere le lettere , e la...
fignifìcatione, che facilmente nel greco idioma fì ritrouefanno a .
propoftto, e meglio,che in alcun'altra.
.
In vn modo l'andai inueftigandO da principio , mentre fentiu.i..
proferirfi Rofolea, che ftl il primo lume , cioè che foffe deriuato dal
greco}( hodothea, ch'è Rofa di Dio , ò Rofa Diuina; parendomi,che
f1 fomiglia1fe con Dorothea , eh' è dono di Dio , & altri fimili, e mi
femhraua vago , & elegante il nome, bello, e caro il fignifìcato , e fa...
e ile la mutatione di Thea, in Lea, che dal Rhodo, in Rofa è già mu·
tationc antica , e nota; e.non ve n'hà dubbio alcuno, ma poichc conuinto dalle autorità, e ragioni addotte di Copra, vidi, cht! 'l vero nome era, non Rojòfea, mà R ofalia, vidi ancora, che con minore altera·
tione s'era conferuato, anzi viciniffimo al greco Rodolia.
Mà effendo quefio nome di d.ue \foci compofto, la ~ui prima parte rofa fignifìca,fono andato diuifando qual foife l'altro nome,che cO
qualche variatione la feconda parte formaife: e ftimerei, che 'l nome
Lios, ò jl verbo,Lio,chc.in quella fauella tanto vagliono,quaro /ijcio
opulito, efèiogliere, Venendo in t;il componimento faccia, che qui:fra
voce Rofalìa non altro fuoni, e ci rapprefenti , che J{ofa pulita,
..
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(>veramente Rofa 6orita, eioè, ché s'apre: e di fcioglie dal fuo bot. tonc1no; e fe così {1a, ben li vede, che alla nofira V ergine Romit~
fi diede conuenientcmente il nome di Rofalia; perciòche quanto al
configlio humano nè potè eifer cagione ò la bellezza, .e pulitezza..
~orporale, che nella Rofa fi foole efprimere, ò la fìgnor1a dello t1ato
per qtiella parre, che il Monte Rofì abbraccia, il q~aleda! ~olgo fi
appella il Monte dell~.Ro~e,co~~ qu~llo, che.nel piede n ha gran...
<:opia , ò l mfegna de l fuo1 nob1.liflìm1 ~menati, ~he pofero vna Ro·
fa {o pra le arn11 loro, che erano i M on~1, come d1re~o appre1fo; n1a
quanto al confìglio diuino io nan dubito, che ne foffe cag1o~e la.,
,
bellezza di qulle'anima tanto da DiQ abbcll!ta con la f tta grat1a , e,.,
colle 1\.ofe delle vircu , delle quali ornata douea dare , & à noi, & a,.,
lui ll &,_f.l tiffimoodore, e dire con l>Apoftolo, Chrifli /,onus od@rfu-v
mus, 11arno buon odore di Giesù;ò che le yeniffe tal nome dalle Rofe €eletti ,delle quali meritò pofcia d'eifer coronata non folo nelMon
te del Cielo ma prin1a ancora in quell:a terra, & in quello nofl:ro
Monte Pellegrino per man0 degl' Angeli, e del Signore degr Angelì,
, come diremo al fuo luogo.
Si che le quadra bene, e per ogni verfo qucfio bel nome l{ofalia)&
è di auuertire' che con r accento acuto nella pcnu'ltima) come dicemmo proferirli in rnolri luoghi, non vna Rofa, ma le corone del!CJ
Rofe ci fignifica, pofieii da Dio fin da principio, quando le d,iedc..i
il nome, fi corne del Protomartire S. Stefano, il çui non:ie corona li. gnifica, diffe S.Agolti.no. Corona~ meruit tamquam fo a jibi nan1i11e
J

Seon

i.

de. pojitam; Stephanus entmgrcece, latine Corona ttppellatur: la onde,fe

s. Stcpba'/9.

no

m,ingan no J non tòlo nel Santo Corpo, ma ancora nel facro 11om~
di Rofalia {limare dobbiarno hauere rìtrouamento di'teforo nafcotf o; non perche le lettere dei nomi habbiano fècr.eti commertij colle
ftelle, con~ e i Rabbini fognarono, o per ragion di numeri) òfomiglianza con altri di buon'augurij, il che molto prezzaua Ja fiolta fu~
perffitione de'Genri!i; ma fecondo quello·' che S. Crifoftomo ci auui·
lnB piRol. fc1 ritrouarfi, M agnurn T h~faurum in nudi$ nominibus, per quello,che
ad Rom. c:z. con~engono djc'egli, cl' hit1oria, e di filofofia J che I' vna, e!' altr~
1(> .I:l·1 m 1 1 ~ grande vtilità ci reca; cl1e però fpeifo auuiene, che ci i ~anti, maffi111a1nente graridi, venga po!to il non1e dal medefimo Dio, e ciò per
- alcuni efft;tti, ò fin i particolari, e quefii tal volta gia occorfi fono,e,.,
tal volta d'auuenire. e1fernpi di quelli effer po!fono)come ad Ifac per
lo rifo, a Giacob per lo calcagno dlce S.Ambrogio, & ~frael per Iu
vittoria nella Jr-Jotta colr Angelo, che ra1fembraua Dio; ben che per le medefin1e cag~on i f0glia porfi ancfie dagli huomini J che faui fono
come dice il medefimo Santo degli Hebrei, che non imponeuano i
non1i voti d'i oterperrar_ione ragioneuole ) perciòche faui erano, cosi .
dicono Eufcbio, & altri Dottori; & è chiaro, poiche il primo huo·
mo non nlcno per la fapieftza, che per l'autorità, pofe i nomi non...
Rup. /iv, i . [olo à tutr~ gli animali., ma anche alla Donna, come nota Roberto.
r~p.1'4·
Eifeinpi degli effetti a'~ uuenir5 elfer polfono Giobbe, cosi detca
p~r
•
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SI
·per-Iignificatione de,I futuro do~ore ~e gen1ito di ~ui, fecon~o S.Giro
}amo) & altri ; e Noe al conrrano per la confolat1one) e quiete; & a...,
ciò per certo non arriuano.gl'huomìni~per molto faui, che fiano;mL
efol proprio di Dio.
Et è fegno, che fiano Santi di merito grande coloro, à quali Dio
tal riguardo, come dice il rnedcfi mo S.Ambrogio H abent boe me·
.
s r;
, D
. .
, G.
. ,S
lib.z.inlru.
~ rzta anc~orum , vt a
eo nomen acc1p1ant, come a 1eren11a , a atl..1 çup. i.
Gio, Battilta , & ad altri J dopò accadde; fra quali con sì dolce panegirico quc!lo S.Oottore celebrando la Vergine S.Agnefa diife Cuius
,
ne nomen quìdem ejì vacuurn laudis. foggiunfe, vt mibi videtur non lib.i.drVir
horninis babuiffe nomen ,jedoracuJum M artyrij, quod indicauit quid g11'ib·
eJfet futu;•a,
Poffiall_lo dunque allo fteffo modo filofofare nel nome di S. Rofa·
lia di mi'fler1j tanto ripieno, che pare quafi in breue fomma- contenga le cofe di quefia S. Vergine, e lt! rinchiuda, come in vn gentil
compendio, fe vogliamo dirittameute pefare le grecqe, etimologie,,
onde può deriuar1i; che fenza ricercarle tutte) ne ritrouaremo pure
ballanti ad accennare qual'effer doueife Rofalia; poiche ci vien fìgni:ficata primiera.mence per Rofa pulica, e bella, che ciò fignifìca
Ja VtJCe greca Lios, con che (ì viene à fpiegare la porporina bellezza
..
della notlra Rofit) ò la temporale àel corpo, del fangue, e nobiltà
regia, ò 'la fpi rituale dell'anima) che nella gratia, e nelle virtù conlifre: Euui il verbo Liaz.pme, che lignificando il fepararli da gl' altri,
. fe venga in quella con1pofitione del nome, potrebbe certo add itare
la folicaria vita della nofi:ra Vergine, e dimolfrarla , ~on1e fe dlceife,
Rofa folitaria: fepatata anche ò diuifa , e fparfa ben fembra quella...
Rofa nella diuifione delle ftie facre reliquie, che pur è marauigliofa
e degna di etfer predetta>perciòche diuifo il fatfo, che la racchiudea,
come diremo nel terzo libro, con la translatione ancora di picciolc particelle di quelle facre oifa)feguirono grandi, & innumerabi..
li merauìglie di celeffi benefitij.
'
Che fe Leia vien detto Io ftrumento di pulire,e quafi piallare i faC Poli. lib. 1•
fi, anzi tal volta la pietra fignifica, potrà ben foggerirci alla memo · cap.10.
ria il corpo impietrito di S..Rofalia: ma fe la medefin1a voce enrri
in cotal nome lignificando la preda, come appre1fo Homero,& He ..
fìodo Agilìa vien detta la predatrice; e qul denoti la Rofa, che COn.J
f~a vaghezza faccia preda dcgl'occhi, e degl'aff~ttiJ alla nofira Vergine nJolto bene s'adatta l'hauer fatto preda deinoftri cuori, e nofiro
amore, che le dobbiamo;anzi noi in~defimi, ch'erauamo preda dell~
morte, e pcfiilenza) fiam diuenuti fpoglie di lei; finalmente dalla pal9
rola /io: che fciorre lìgn i fica, come liberatrice de'noffri mali ci fa~ ,
rcbbe augurata con celefl:e predittione la noltra Vergine; nè in que1ìo più induggiar conuicne,tatto che la dolcezza del Colo nome di sì
gran Santa, e benefattrice ritenga la mente. Hauendo dunque decco
del nonle di S. Rofalia, che è l1 prin10 in quella pietra fcolpita, pa!fe·
·

I

nà

f

rewo all'aJtre tofe,che nella .n1edefima fcritta li contengono.
· .
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DEL PAE>RE DI SANTA ROSALIA;
e fuo Pare11tato.

..
D

rAL nome di Santa Rofalia paffando innanziatr·attre cofc_,,

che dalla predetta fcritta della Grotta andiamo cauando, ci
couiene trattare del Padre di lei,e del fuo dominio)e lignoria;
pcrche l'illeifaSatà ce ne Jafeiò per diuin volere in1mortale memoria
nella pietra incifa; & infìen1e del fuo parentado con i Re di Sicilia_,,
del quale habbiamo fede dalla fan1a) e traditione fino à nofiri tempi
traportat~; ina per non· interrompere il corfo dell'hilloria, che mal
volentieri fì trattiene in quello, che poco giouamento può recare al ..
la pietà, e diuotìone, fiin10 bene dì fpiegare quì, ma breuecnentc_,J
le cofe predette; perciòche non è dubbio, che come le fi~tue di n1ar..
mo, ò bronzo di bel lauoro) il piedefiallo, che le fià fotto à piedi ,
auuegna che non ila parte di loro bellezza, le rende però più r ~g uar.
deuoli; cosi la virtù àe'Sanri, ch'è in fe medefima perfetta,daUe ri · ~
c'hezz,e , & honori, che nel mondo potean godere , e p '· r a rnor d"
Chrifio s'han pofto fotto .à piedi )can1biandoli..con la poucr rà, e dib
fpreggi della mor·tifi~atione , riceue fingolare ornamento negl' oc h!
anche de gl'huon1ini.
·
E certo, chi nlai leggendo, che la nofira Vergine Rofalia difpreg
giando per an1or di Giesù, quanto & hauea J e prometter li potea.. ~
il parentado) e beniuolenza de'nofiri Rè nella loro gran a(.T~za, e pro"'
fpetità , non fentirJ nel cuore alcuna tacita rip·renfione d1 1ua !entez:.
za , ò altneno non f perimenterà acuto fprone à fianchi, che lo fpi nga à portar auanti il negotio di fua falute, con pofiergare in manie·
i·a aJ fuo fiato proporti onata, qual (j fia intereffe di robba, ò d' h~·
nori, che l'itnpedifca, ò ritenga ? nè altra, à mio creder~, fù l'intentione d' Iddìo pcrfuadendo internatnente à Rofalia, ad accennare c5fanta fchiettezza gl'honorj, e ricchezze di fuo Pél;dre, e fue, fe no1u
acciò c.otale frutto fe ne cogli-effe. fia dunque bene dichiarare quefte
cofe gia dette, e con breuita fpedirmene, riferbando di fcriuerne ~
]ungo in vn difcorfo feparato,accjòche chi no hauelfe vog~ia di legger qu1 cofa ) che in fe n1edeli rua ft:mbri profana )ò almeno pia, e lacra non foffe, poffa facilmente tralafciarlo.
Fù dunque il Padre dj S. Rofalia Sinibaldo di quel ~ parentado~ e:.,
flgnoria ;ch: pur diremo)in Iralia;e fu in Sicilia Signore diQ!ifquina,
e delle R ofe, cos~ ella fcriffe,Sinibaldi §J~jfquìnce, eP ROjarum Do1'f!ini fili a. Ma ben prefto fù fatto il dubbio_, fe Sinibaldo fofiè nome..
ciel Padre) ò cognome, il che forfe fatto nou fi fare~be) fe in quello
fcritto fauolpfo, del quale nel primo capo dic-ernrno) tJOG fi fotfc finto il nome di Giouanni Sinibaldi) e di Maria Guifcardi, come di
Padre, e Madre di'S. Rofalia. il che altro fondamento, ò indicio no
1

v
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hàl che i fogni d'vna femina, la quale li _daua ad intendere, che feco
ogni dì conuerfaffe S Rofalia, riuelandule la fua vita molto minutamente , ·e trouò perfone , che le credeteéro, e credendo 1' aiutarono
à confermarfi in tal imaginati-0:ne.
· . ~ . ~ ..
Ma primierameilte il fonfo fchietto, e éhé naturalmente fiede in...
quella [cricca, s'è quefto, fo Rofalia figliuola di Sinibaldo Signor di
Q!!ifquina, e Celle Rofe,&c. nè queila piegatura de'cognomi nel nu
'mero del più}'v.fa.ta hoggidì dé!gl' Italiaai moderni, fil degl'antichi; e ·
per tralafciare i Latini, e Greci, e non an.dar;eercando e1.fempi fuori
della medeftmafamiglia di Sinibaldo, dai!' Archiuio delt' Abbadia.:;
di Farfa, habbian10 , che quei Signori.fenz?altro fopranome, con il
folo nome del·Padre fi diftìngueffero,con dirfi Teoiiino figlio di Be~
rardo, Erbeo figlio dì Teodino, e cos1 gl'alrri tutti. E mentre poco
fa s'andaua ioueftigando qualunque eftigia <i' antichit.à nella ~if·
quina, ve'tlne aUe mani vn faff0, in cai folamente v'era fcritta quefoa
voceSinibaldus,e beò.conferma,ch' ella Ga nome di perfona, che fù
quiui SignOre di quei feudi; perciocHe non lì mette mai nell' infcrittioni il fol cognome, e hd moiti è cott1mune ; ma bensì ne' fuoiftati
il Signore puo .fcriuere il fuo folo nome, e ne verri fignificato per fa
fua maggioranz·a; e molto più ciò farà vero >quando 11 cognome de'
Signori dello loro ltato fi piglia, perche in quelle .infcrittioni, che iui
fi ripongono molto meno farà neceifario à1 mett'crui cota-1 cognome,
che l'ifteifo luogo dà à conoftere.
.
Ma perclie le :fincioni , fe tal volta fono liere di fua frode per hauer
inuefchiat i alcuni, diuengono (pdfo sì ba1danzofe, che non fi ritégono di paifar auanti, onde poi auuiene , che con loro ro1fore, fidifouoprono:così in qùefio cafo, effendo più innanzi fcorfa, con dirc... ·
il nome della Madre, dell' Auolo, e Zio materno, imbattendofi i11J
contraditione contra le riceuutC hifiuric, hà dato à diuedere , che fauolofo anche·6a quel nome di Giouanni Sinibaldo, che in altra autorità non (ì appoggia, fe non che nella intrepidezza di chi l' alm.J
ciancie bà proferito. ·

finalmente cercandofi del Sinibaldo, come fe foffe cognome, &
intendendofi, che nobile _, & ant.co era ii ella Cictà di L,ucca, colà ne
fil fcritco Cla coloro, che data credenza à quelle 6ntioni;'eran perfuafi
che fo1fe fopra nome , per fpiare, fe not1ri.a vi foffe , che alcund di
quella famiglia pa1fato {offe in Sicilia nei tempi del Rè R:ùggiero.
per quella occafione , perchc à chiunque molto grata, e cara farebbe la parentela di si gran Santa, fU iui lietamente riceuuta ~otal domanda, & inflememente fparfa voce fenza molca inquifitione , cli~
ella dalla famiglia di q11ci Sin i baldi rrahe1fe l'origine; anzi hauendo
io donato per la medefima Gtrà vn bel pezzo d Oifo deUa medefima Santa fitto nella pietra al R. P. Abbate O liuetano D. Anilre~
Raffaeli, egli feée vn buffo d'argento , doue la reliquia fo1fe ripofl:a,
e vi fcriife S. Rofal1a de Sinibaidis 1ma nGn gia di n1io confentin1ento; perche fi.n'hora non è venuta nè chiarezza, nè argamento pro·
.
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ueuole, ond'io poteffi affermare, ò eh'ella da Lucca haueffe 1' origine; ò che quella parola incifa nelfaffo, Sinibaldi, fùffe cognome;ò fi.
nalmente , che quella famiglia in Lucca haueffe dìfccndenza , ~ at·
tacco col nofiro SinibaJ do ; che quando ciò fi moftraffe , tutto riceueremmo molto volentieri; ma in tanto c'è fiato neceffario l'auuertitc ciò, che narrato habbian10.
Sinibaldo adunque hebbe nome il Padre di S. R.ofalia, com'ella..,
medefima fcriffe nelfa.ffo; e fù Signor. di Quifquina, e del~e Rofc.,;(
ma da quello folo nome , non par, che fi poffa fcorgere di che pa..
rentado ella foife, auuènga che la Signoria di quei feghi lo dimoftr~ ·
molto .illufirc, e così la fa ma , e craditione·commune il dica; nè qui
ci poterono dar luce l'inuefiiture, che i nuoui poffeffori de i feghi, e
Stati r'ceuono da n·ofi:ri Rè, pcrche non paifando tanto oltre)con ritenerfi in termine di difcendenza aifai lontano da tempi diS.Rofalir,
non dan lun1e di rintracciar difcendenza alcuna, che s'attacchi à ~i
gnori, che furon già di Q!ifquina in quei tempi.
Conuiene dunque sti--le traditipni fermare il pie del noll:ro difcor
fo, e quelle à trè capi fi rifiringono; il primo é del tempo, nel quale
viffe S.Rofalia; 11 lecondo della parentela ca i nofiri Rè Normanni,
la quale fama tra gl'a1tri molci tefiimonij, hà quello del Padre Octauio Caetano ) che fpiegai nel primo capitolo di quello libro ; il quale
è si fermo, che non lalcia luogo ad alcun dubbio per la moira diligenza, integrità, e condi rione ai quel Padre , che fcriffe, e morl in·
rianzi al rìtrouamento dcl Santo çorpo di Rofalia; il terzo finalm en
te è, che difcendenza hauefle dall'Impera tor Carlo Magno. Ma ciò
non fii [eritro dal predettò Padre Caecano, perche egli prud entemen
te .. non volendo ìntrametcerfi in cofa, che fè,ò forfe i pofteri auuilup
pa!fe, rife.r1 le cole certe) tralafciando quelle, che dubbiofe all'ho~
r"a potean parere) ò fi raccniudeano in quel, che giafcritto hauea.
Potè dunque lafciar di dire di quella difcendenza di Carlo Ma..
gno, ò perche ltimatfe, ch'ella attaccat.a fotfe con Ja parentela della
noltra Vergine al!a ca fa Reale de'nofiri Rè,che gia riferita hauea,
ò per alcun dubbio, che gli ne venitTe. Ma che che di ciò ne fta.egli
è certo, eh ed~ I nollro A rèinefcono Cardinal Daria di cotal tradì ..
tione due volte fù data quella certezza in Roma, che nel Martirolo·
gio Romano fu prima pofia quella difcendenza, e poi vi fu difefa..,,,
e r.!tenuta per nuoua efaminatione, che bifognò fare. _Vedo però; che
sti quelli così certi, e fodi fòndan\enti {i 1euan stÌ due quefiioni hifforichc J cioè fe la parentela di Rofali a con i Re Normanni fia ~er cofanguinità, e per affinità ; e qual lìa l' atta<:co con Carlo Magno , ò
le perfone)pe_r mezo delle quali da lui d.ì:fcenda.Hor in quelle difficol
tà. ben che lenza pregiuditio delle fopradette traditioni, & io, ç tutti gl'huon1ini eruditi in tanta mancanza di fcritture antiche,erauamo
rimafii in ofcurità .molto noiofa; andando pure à tentone in sì folta.,
~cnebra ci véne veduto vn picciol raggio,che cortefemente cimofirò
11 Reuercndiffimo Abb. D. Martino la Farina de' Baroni d' Afpro-:
1110Jl·
""
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mote huomo molto bcnetnerito dell'hiltoria di Sicilia, ed iuotiff. di
S. Rofalia,con additarci vn Sinibaldo in vn libro della nobiltà d'lta.
lia.Rilthiarato poi:quello lume vie più per nofira. fat:ca impiegata in

difgobrare le d,it:lìcolcà,pa~e che po.ifa dare alcun copcnlò)e fodistàciméto al dolc!te dclider10, col quale magior chÌ3rezza;e diftintio~ne di
- quello paré rado ricerch1amo,quì dunq;cos1 breueméce il dò à vedere.
Cerro per J.a commune traditione riferita gJà nel primo capitolo
di quello l1bro,che i tépi di S.Rolàlìa lìano congionti)in parte alme- ·
.noJcon quc1Ii della Reina·Margarita figlia del
di Nauarra,e mo·
glie di Guglielmo I.éhc fu I<e della no1lra Sicilia, e figlio del nofiro
Rè Ruggiero : non ci dichiara però quella traditione fe Rofal!a haueffe il Real Palazzo habftato ,5 la Rcina Margarita,e feruitoli nel
le *1ozze Reali, pofcia quindi fi foffe dipartira all'Erc1110 di ~ifqui
na; ò fe fuggita prima dal Palazzo Reale J fotfe nafcofiamente viffuta nelle fue grotte in quei tépi)che quella Rcina fedctte nel Trono
Reale come moglie di Guglielmo 1.)epofcia gouernò il Regno come
tutrieediGugliclmo 11.fuo figlio; e potcua c~rco Rofalia eiferlicata
com'èfama,ò pcrc:he feco èonuerfato haueffe alcun tépo,ò perche ca
ro li fotfe il fuo nome per queLche della f ua rn:irauigliofa satità fi ri- ·
jéppe dopò fua mortc)e fi1 tondarnento di quelli fa cri honori, che di·
~emmo hauere ella riceuuti;anche con Tépij a lei dedicati. Comunq;
ciòfia, di certo habbiamo,che viffe S. Rofalia pre!fo al mezo del fe·
colduodecimo,imbattutatì ne'repi della predetta Reina Margarìca,
che viffe·fino al 1t8 3. & a miglior vita and'1tfe RofaJia circa l' ant}o
it 16 o. Hor io ritrouo, che poco dopò>cioè a dire nel 1 ' 8 5. Matteo
ligliuolo, ò come altri dicono, nipote di Siniba !do coduife da Paler·
mo a Riete Con!lanza figlia dcl nollro Rè Ruggiero,per le nozze co.
Enrico Imperatore; e tal carie~ a lui fù impolto, con1c a parére uella
medefìma Imperatrice Con!lanza. onde quindi con ragi one inf~rif..
co la parentela di S. Rofalia con la predetta Confianza, che dilèen·
dendo da noil:ri Re, hebbe il Regno di Sicilia, come loro Erede, e
diedelo in dote;e trasferì Ho al fangue Sueuo per tnezo d'Enrico Im . .
paratore ; pcròche quello jftetlo .fù pur come dilli ' figliuolo ,
ò nipote di Sinibaldo, che ba tre appunto ne'tempi, che ricerchiamo
& hà rutti queIIi fegni,che poifono farlo riconofc~re, come altrouc_,
difiefàmenre diremo1per padre della nollra V:ergine. altro per certo
in quei terr.pi nelle nofire hìfl:orie non lì ritroua di cotal non1e,béche
lunga fchiera delle perfone all'hora grandi,e parenti de'noft:ri Rè,qc
gr Annali di Sicilia fi veda arrollata; & in quello il nome nella pietra
incifo della medefima Vergine, il tempo,e la Real parentela con la.,
difcendenza di Carlo Itnperatore vnitamentc lì ritrouino; onde lì ve
de, come per parentela con le Reali perfone, conforme alla riferit~
traditione, nel Palagio Reale pote!fe Rofalia eifer viifuta, e renderli
nella Corte riguardeuole per le mondane fperaze,che in leifioriuano.
Ma fcorrendo auanti per vedere in che fi leghi la parécela .di Matteo, e dì Sinibaldo con l'Imperatrice Confti.za) altro lutue , che pur
1
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, ~nche ri{éhìira f honote de11A noflrà Vèrgine~ mi {j fe àvedere; per~
•ioche quelli Signori eran della Illtifiriffima,e Rea! famiglia de'Coti
dc Marti,com~ chiaramente vanofpiegando Franccfco Zazze~ra nel
fuo libro delrllluilri famiglie d'Italia,& altri fcrittori;chc altroue ap·
portaremo:onde il parentado di Sinibaldo co l'Impciatrice Cofianza
yeniua per la llladre di Jei,che fù Beatrice moglie. del noftro Rè Rug
_gier?,e difccnde~re della .mcdefima famiglia de'CO~i. de'~arlì,c~e P5
rò fu detta Beatrice da Riete, e no Refre 1,comc altri fcnuono , 11 cu1
errore à fuo luogo molfraremo • Hor quindi inferir in ·prima fi puo, .
cl1c la nofira Vergine Rofalia habbia dìfcendenzadi fangue dall'lm·
peratore Carlo , che li guadagnò il fopranomc di .Magno, e·di Chrifi:ianiffittJo, non meno per fue prode~ze .ih guerra, che per la pietà4
religione J & ogn:aitra Eroica virru; percioche la difcédcnza di quei
Conti,coni'è comune fe~nfo d'antichi>e graui fcrittori, hebbe originb
da Car1<? Imperatore}e per hora bafti lodarne à tal propo(ìto il lopra
.detto Francefco Zazzera, chen'inteffe l'albero .
'
Inrcndere poi facilmente fi può, come à Sinibaldo veniife fatto l'
a~quiltare Stati,e Signoria nella Sìcilia;perche firettofi per qualunq;
occafione fi fotf~ col /~è R uggiero,potè da quell'animo veramente.;;
gcnerofo, e magnifico ottenere larghe mercedi, che pofeia tato più fi
auanzareno, quato per legame di parentela con la predetta Beatrice:,
vltima nioglie dj luì,n'era più degno. quanta poi fotfe l' ampiezz~
delle Signorie da Sinibaldo potfedute,altroue dichiareremo.
Ma perche pareJche la fama rifèrifèa parentela di S.Rofalia no·co
la fola Imperatrice Conftanza,n1a con Guglielmo I. che fu bensì iì~
glio di Ruggiero,rna da altra madreJche non .hebbe Cofianza,non fa
· rebbe fuori di ragione il credere,ò dubbitare àlnieno ~che Sinibaldo
haueffe anche moglie del langue Reale Normanno, come 1' hebbc..i
Ruggiero dalla farniglia di Sinibaldo.che fe pofcìa alcun intéda à'en
tra re ad affermare il tépo appunto delle nozze, il grado della paren·
tela, il nome dcl fa moglie di Sinibaldo, forre dubb1to)che ciò fia met·
terfi ad indouinare,e dir fauolofi raccuti fenza fondaméto d'hitloria,
nè 1l:in10,che111olto importi il paifarauanti; perciochc haucndo d:u
qu7l~che s'e dctto,chefoffe Rofalia difcédente da Cori de'Marfi,e per
elI1 da Carlo Magno,c;ogionta per confanguinità.à Cpftanza figli~
del Re Ruggìero, che fù poi Imperatrice ,e forfe anche col fangu~
Normanno de'no.ftri
Per linea materna)e che fuo Padre ~inibaldo
l1aueife Signoria d'ampi~ ftato in Sicilia, habbiamo foprabbodantementc quato bafti pe·r cimmirare la generofità di Icì, che per a·mor di
Chri(o difpreggiò h onori)delitie,,fperanze tanto ben radicate, e ciò
che nel modo. hauea,benche hauetfe tato di Iuftro,magnificenza,e fo
dezza,& il difpreggio foife cos!grade,che foletta fuggiife dalla Cotte
e dagl'occhi di tutto il mòdo,con rintanarli per tutta la vita, in vn~
afpriffima grorta1 no co altra cofolatione, fe non con quelia,che eifa'
fperaua dal folo Cr-ocififfo Giesù, che però eolà fcriffc, ttmore Domi·
ni r11ei I ejù Chrifli in hoc antro babitare decr1ui~
.
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DELLA VOCA:TIONE DIVINA
di Santa Rofalia à Vita folitaria.

e

A P;

VII.

. ..

Piaciuto al Signore lddio, che veniffe ànotitia noftra, comè
•
detto-habbian~o, il Regio, & Imper.iale fangue d.i S.Rofalia...,
1 quale ella con tutte le glorie mondane~ che d;i quello venir le
poteuano, con tutti li faùori della Corte, e con le proprie ftgno•
rie, con generofo difprczzo per amor di Giesù Chrifio fi pofe fotto
·à piedi }>erfolleuarfi al Cielo; e ciò fiimo eiferci fiato concelfo affine che à noi fì fcuoprifTc va' altro più pregiato teforo nafcofto nella
·vita della noftra S. Romita; teforo io chiamo la Vocationt diuina.. ,
e l'inulto celelle a vita foliraria, e n1arauigliofa cooperatione di S.
Rofalia à sì alto tauore àc:l Cielo, perèioche quindi hebbc princi·
pio quella gran dou1tia d1 gratie , e doni fouran.:turali à le~ com par-. _
titi; che però irnprendo à ddcorrere di tal materia.
·
Tanta è la debbolezza, e la fproportione , che da fe hà lana tura
Jiumana al far opere buone· gradeuoli à gli occhi diuini, e degne di
cifere _ecernan1eote premiate' che fc r1fi:e!fo iddio non cominci 11 la
uoto di e1fe dentro à noi fieffi, e con voci interne chiamando iJ cuo•

E

t4

re à penfieri dalla terra folleua ti, non vada eccitandolo, e fpronando

-con o1fertà anche di maggiore aiuti, non f ·rà giamai cofa, che li
~aglia per la vita eterna .E quefl:a interiore.fpinta d1 tanta imporcanza, che quando pure fi lafci di hauere riguardo ad ogni ahro aiuto,
-~he cooperando noi al ben propotlo, Iddio ci porge, da quello fol
· ~apo i che lddlo coniincia l'opera buona in noi ·con fua diuina vo•
catione, non deua, èome piU volte d1fcon e S. A gofiine , chi efercita
attieni virtuofe in fe fieffo pauoneggiarfi ; ma gloriarfene folamen-te poffa in Dio·, con riconofcerlo , e renderli grati e, come à prima.,
origine di·ttitto il bene , che faccial'huÒmo • come al cont~ario chi
lìOpera n1ale) pur troppo ribaldo,, & ingrato fi din1ofira, n1entre per
&ua n1alu'agità fordo iì rend~., ò rifuta cotali interne voci, che tanto
-edrtefemente:con replicate infranze glifi mettono dentro al cuor.e.>
dalla M aeftà del nofrro lddio. Ma ie quefto diuino fauore li cfeuc.>
conf.iderare , & humilmente riuerire in ogni buona attione, che 1~
ìdio ci perfuade; molto più conuiene attenderuì, quando 6 tratti-di·
'!cuna principale'operatione , onde molte altre nel rimanente di no
ftra vira dipendono; tal'e l'clettione delloftato della vita ,.che porta
feco congionto l'efercitio continuo delle vircù;poiche in quefic prin
cipali vocationi, sù le quali ti fonda Ja marauigliofa fabrica fpirimale di alcuna gran fantità,operar fu ole il Signore cofe degniffime
Cii gran merauiglill , vcnerarione , e rendin.ento di gr atie ; e così. fti,
1uar li deuono, t~nto feti riguarda il termine, oue, fè per noi non;.,
manca, egli ci gu:ida , q uanco perla varietà , & e ffi c ~ce fouit i de''
D d ,,
ruezi,
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mezi, che adopera, per ìgeuofate ilcamino• che da fe farebbe all~
'notlra fieuolezza affai difficile.
Hor di quefla vocatione, che chiamò S. Rofalia à vita eremitic"
per farle in effa efercitare l'artioni heroiche, che in lei volea Iddio
coronarq con pregi eterni, intendo dire alcuna cofa; non qubbi. .
tando J che ~a ella fiata ripiena di marauiglie, benche non fia poffibile ridirle tutte, ma fola mente alcune che argomentar ne poffiamo da queJ che 'l difcorfo, e qualche antica imagine ci pcrfuadc.>. ·
Stimo adunque, che rinterior vocatione di s. Rofalia' col fuo CO•
fcnfo, e coopcratione foife veramente iUullriffima, e fingolare ; im·
pctoche chiunque hà voltato l'hifiorie, sà molto bene, che non fa ..
J

J

cilmcnre s'abbandona.il mondo . quando par, che lia profpcro1 nè le
fperanze fondate nelli fauori Reali , nè la prefente beniuolenza de i
Rè, e ·molto meno i proprij beni, e le già acquiftate grandezze, fcn•
za i fauori della Diu.ina Gratia, e l'efficacia del Diuino Amore; eh~
fe ciò à rutti è malage.uole, farà certo fopramodo difficile ad vna de·
licata Verginella, che lafciar lì deua, per. habitare fola con Dio nel·
le felue, e nelle fpelonche, tra le fiere; fe non foife collei, vna di
. que!leJ delle quali fcri!fe I' Apollolo con priuilf'gio fpetiale con quel 1
le pa1·ole. §l_uibus dignus non er4t mundus, chc'J mondo pur troppo ri·
pieno d1 maluagità non era degno d'hauerle, e che profèifano effere>
in1itatric1 di quel Signore, .che nel Deferto andò à raggio tiare col
le beltie; e non con humane vi6te,& cofolationi:onde fcorgendo noi
.iì alta dignità della noftra S. Romita, dobbiamo formarne altro con·
~ecco da quella del volgo; . nel quale forfe alcuno vedendo quì il M&~
te Pellegrino non moJto dalla Città lontano. faciln1ente potrà forf~
credere 1 che quìui la Santa habìtatfe con alcuna compagnia d' alcr:~
folitarie Donne_;ò vi bazzicaffe la genre; òche tal volta ella tornaf,
fc alla Citta "e di nuouo al Monte, & in.fomma che haueffe commer
cio tuttauia col mondo;.ma bifogna folleuare !'animo a più alto fen·
timento, e llimarla d'altro carato più fino, ìl cui fpirito non ceda.,,
à quello dei piu fa mofi Anacoreri , come quella J che fù da Oio inalzatà all'imita.tione de i fom mi profeifori di coral vita ; quali furono.
Gio. Batcifia~ & Helia., all'imita rione de i quali rimirarono Paolo~
Antonio, Onofrio, & altri.nobiliffimi lumi 1che in .sl alta profeffio~
ne r1.fplendett·ero a guifa di tlello.
,
. Non ofo io cli f4r. q uefte còmparatiani, anzi le cralafcio, come rn'
infegna S. Girolamo,che noo giudicò di porre Helia ò Giouanni nel
numero de i primi habitatori del Deferto; pcrciochc, (ditfc) mi pare:
Helia piu che Romito, e Giouanni Profeta prima che natO) e ditfc.1
bene, pereffcre quelli vn paro nobiliffimo fenza pari, anzi che Gio~
uanni da Chrifio ifte{fo çol nome d'Helia vien chiamato, e Teodo·
reto l'intitola fecondo Helia; ma fi come il Grand' Antonio vsò d'.,
appellar Paolo col nome d'Helia, e di Gìouanne, per dichiarare il
fentin1ento 1 ch egli hauea. della gran fantita di qQello; così potrc~
1

010

noi a!meno val!rcl d'a!cune altre coinparationì; eh~ ~e facc iano
1
I

J
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la ltrada ,aceioche meglio intendiamo ,di che qualità foffe la noll:ra
Santa; poiche non sò iofe molti habitatori di Tebaide, e dell'Egitto
.
datfero così alti principij alla loro folitaria vita.
Primierame'nte dunque s'hà d'auuertire, per cofa importantiflìma
di quefta hiftori~ , i! modo~ com~ per a~dare al Rom i tor lo fi pa.rtiife
èlaf ua ca fa, e da fuo1 Rofaha. potche chiaramente fi con.prende,chC
non 6 farebbe lafciata correre fola à luogo afpro, e deferto; nè à ciò
~ gi.amai facilmente inchinato haurebbe la madre di lei , o il Padre, fe
·all'hora viueano; ò altri parenti alla cui cura foggiaceua; che non Li
trattaua gia d'entrare in v.n Monaflero per viuCr iui in compagnia.,,
-O'altre donne al diuin culco dedicate; llla d'andare ad efpo dì in vn'
borrida folitudine all'i ngi.urie , e de'tem pi , e delle fiere feluaggie , ~
degf huominÌ •tal volta peggiori delle medefime fiere. Chi Credera.., ,
che tal licenza poifa giama1 da fuoi ottenere vna Verginella quantii ·
que plebea? onde maggior marauiglia mi reca, che l'habbia creduto
alçuno della nobilifiìma V e'rgine Rofalia; e pigliando ad indoui.
nare qualche paifo della vica di lei, fecondo la fua imaginatione..r,
così l'habbìa efpreifo,e dipinto,come fe in rrefenza del Rè, della..
Reina, e dell' Arciuefcouo di Palermo haudfe chìefto. commiato;&:
altri , eh' è peggio, hà detto, ma fenza autor1ta >ò probabilità,che lafciò il Mona!tero, & andò alla folitudine; egli adunque ci conuiene credere, che quanto fù marauigliofa la deliberatione di partirli
foletta vna Vergine di fangue Reale. per andare al Romitorio; altre
tanto marauigilofo fo{fe it modo, col quale lddio internamence la..
fpinfe àcosì deliberare. ne d'altronde à mio parere,meglio cauar pof
fìamo la vera hitloriadi tal fatto, che dall' antichiffima pittura dell'Oliuella , che così mirabile , & arcana attione ci rapprefenta, & èla
feconda tauola delle noftrc i magini dal fuo originale fedelmente ri·
cauata.
. Jui ti vede S. Rofalia non in publico, non dinanzi del Rè, Odel
Padre. ma fola in vn'Oratorio nafcoftclin atto mollo diuoto, china•
te le ginocchia. & il capo con graria fingolare, come di chieder lieenza,c benedittione al Bambino Gicsù , che ftà in piedi nel feno
della Santiffima Madre; à Rofalia egli riuolto, alzanda due ditou ·
fià in atto di dargliela , mentre anche la Madre piaceuolruente ri·
guardandola con. porli la mano al petto, le dà quali pegno della..
fuapfotettione ;.Stanno in tanto di qtù, e di là due Angeli qu116 af·
pettandola à guifa di compagni di camino, e dietro da man deftra..
(i vede in profpettiua l'antica traccia di Palermo col fuo Monte,,
i'ellcgrino: che per lo Monte da man ftniftra 6 difegna forfe Q!if·
. quina, çfie le.ftà à fronte;vn di qu ci Angioli dalla detèra della Ver•
gin e Maria. e dal faciulla hà in manò la verga da far viaggio, co·
me vn' altro Raffaele aocieo per guidare Giouanetto Tobia; per·
cioche quell'Angiolo non è S. Michele, come alcuno potrebbe1
forfe credere,che non è licia, ma bordone quello , che hà nella ma·
no. e fe. bene ei vefti~o fia d'-Arme, queite pe,rò lignificano la Guer•
r..,,

a
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ta, :f1~ quale Ia conduceui ,è la difera ;che le promèttCa. l'altroAn·
giolo dell:ro à lei, dalla finifira della B~ata. Vergine par c'~a~bia ~n..
libro in vna mano, & vna corona da recitare Aue Mar1e 1n vn al. .
tra , diuifa veramente d'Angelo oratore, come quello , che ~ccennat
~e vqgli~ a qual fin.e la guidaife per diuin volere ~Ila _folitudine. ·
Mi r1ncrefce, cne hora nouellamente, non sò eh• volendo accorra
modare quella pittura, e vedendo, che quell'Angiolo teneua alca.la defira, nella quale li parea che nulla teneff~, per e1fere dall' anti-•
chitàconfumata, e quafi fuanira) la giudicò:atta à foff.enere vna Co
r~na di RofeJ e vi la di pinfe, fi carne anche vn giglio nella lìniffr~
con che tutto il concetto)e la pittura dell'antica hifioria viene ad ef..
fere perturbato; ma pure a bafianza s'intende, che da Dio per mini.fiero Angelico foìfe S. Rofalia guidata con dìuina difpenfatione a.,,
luogo incognito; e fe vogliamo con fide rare) che l'vno, e l'altro An·
giolo hanno sù'l ca p~, con1e per cimiero le penne , fi dee auuertirc,,.,
~he q uefia è infcgna diuina non già tolta dagl'Egitif, che di penne.,
incoronauano i loro falli .D ei, ma da fa_cri firriboli , poi che fpeffo la.,, .
fcrittura facra dà à gl' Angioli le penne per lignificar la velocità loro
nell'operare, & obedire a i Diuini comandamenti per infegnar noi,
che tal' effer deua l'agiiità nofira nel feguire le diuine infpiracioni , .
che per loro da Dio à noi vengono; e nella propolta pittura così di·
mofira _,che fcnza dubbio tale tiì [{ofa1ia; velociffima effecutrice del
cenno diuino, dallo Spiriro Santo rapita, e dagl' Angioli fcorta in...
luogo , doue non foffe da fuoi , ne da altri più ritrouara, nè veduta...
a guda òel Grande Enoc, del quale éfcritto Ambulauitqut cum Dto ~
~non apparuit, quia tul1t eum Deus; che ca minò con la fçorta d'Iddio, e fparue) perche il fottra!fe dagl' occhi degl' huomini l'iileifCJ

Id dio.

.

Hor .quella marauigliofa maniera di vflcatione) d,i quanta effica~
cacia tlla lì fotfc nel cuore di Rofalia ,e con quanto gencrofa pron
tczza foife da lei intefa , e riceuuta, ii potra aln1eno conghetturare;,,
dal feguito effetto, che ben degno è di inolca marauiglia per le cir~
cofianze della conditione della perfona di Rofalia, che da Real Pa·
lazzo lì diparte, poi della cagione, cbe nei monti, e nelle felue la:.
fpinfe , e del tempo ancora nel quale ella a ciò fare fi moife, e final·
mente del luogo, doue fi conduife; delle qu~li cofe in buona parte_,
ci lafciò Rofalia fcritti nella pietra non dirD inditij,ma argomenti cer
tiflìn1i, in breui· parole s' n1a che-cidan molto da meditare, per ammirare, Jo·darc, & imitare 1 fuoi fanti vefiigi.
Cominciando dunque dallà qualita della perfona di Rofalia, ei
balterebbe il confiderarc l'effer di Donna, per intenderfi a P.Ìeno l~- .
efficacia deJio SpiriU>(""Santo in chiamar1a·a11a foJitar!a vita; pòichc.,,
lo ilare fcon!pagnato, che all'huomo è tanco difficile, alla Donna è
hormai i~ poslibile, per lo fa pere~ per J·animo, e per le loro forze
onde ne delJa vite,nèdelfhedera fono ballanti le ftmilitudini, pet
~fplicare ',quanto irnposfibil fia a donna viucre fola, e f~uza appog. .
gro~
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gio. !Alla materia f1ì e11a rdforuigliata dal · F1lof~fo , eh'effe r notL
può fenza la fo'rma; e per 'non rifiringere qudia inrelligenza allo fra·
to naturale, certo èche: nè meno nello ftato fpirituale , harà animo
bafrante la Donna à dar paifo fenz.a appoggiar6 al Padre, e Madtro
dello fpirito , in guifa che non oft d'afiicurar.fi , nè.pur d'vn penficro
fc con ~uello non lo communica. . · .
·.
. 1 :Aggiunganfi in .Rofalia ..aJ.l'ctJ':et:e di' Dont:la altre circofo nze di
' inolto pcfo ,eome l'etfcr. donzella, Vergine: nobile, r.icca , delicata...,
figliuola d'vn gran Signor.e di reale ftirpe,auuezza in Corce,_con fauo
ti, e parentela, & intenOerem o meglio la forza della vocarione di·
:uina iri lei, pokhe paragcmandola con molte perfone~, che anélaro·
flO à viuere in folitudine ,.poche iène ritroueranno, in cui tali ci reo·
ftanze concorrano.
Horquefté' circoftanze in buona parte contiene quel breuc,doue
-ella dic~ di fe Sinibttldi f2.._uifquì~ie,~ Ròfarum Domini fìlia,cioè d'vn
,Signore ~·v.n grande frato, e Pr.incipc affai noto, e famo!ù figliuola,
d' vn parente caro·a'Rè della Sicilia, e con quel dir. fì gliuola, par eh,
•cccnniaUohi: là nòuell:tetà, perclìe l'appcUarfi con vocabolo di
figlia le don~~lle vfaoo , non le matrone.
'
..
· Et aauer.ga che altri di poca età habbiano a.mato la fdli t<l ria vi·
la, male Donne di tal età per quanto lì legge, fooo sì p.o che, cht:.J
appena fanno numero, e lembran fenici,c iiogobtt effe pio. Gio·.
nanetto fù Antenio, giouanetto Paolo, ma robufri ; che .pe i:c1òitli
-vno di quelli molto giouane.e delicato , che tlÌ. H1lar1one, k ri.lde .•
Girolatno le marauigl1e; ammirauan tutti coragf;JO '~ ()) t'l~ ù·auall.J
1'età, che non era più che di 1 J. anni: e (ciocca temer ir.a t~ far.ebbe..>
c:rcduta la del1beratione, fe nou che vi fi fco rgea nel petro iian1n1~
~eletie., che 'l bruc.laua, e non sò come sfauiilauan nep.rocchi araen~
tifontille di viua fede in chrifto; onde c.on amlnifa~i&ne piena di
lode riguardauan tutti quella fuga dal morido, che pedUg~;r !' en::rba morte, li cacc'iaua d.::ntro a pericoli di morte corporale. Lifci
tran le guancie, e !Cnza barba, delicato il corpicc1uolo, dimagri·
to, e €he regger non poteua à qual fi fìa ingiuria, ma che da leggiei1
freddo, ò caldo farebbe abbattuto. M irabantur 01nneJ animum, 1ni
rabantur ~tatem , nifi quòd fiamma quiedam peéloris , ~fcinti//lt ftdei
in ornlis relucebant; l~ues er.mt genie,delieatum Cor.pus, & tenue, ~
dti omnem iniuriam imprJtiens, quod leui, vel ftigOre, roel ttflu pojfet

a

~.!Jligi.

r

·

~Ì

Hor che dette haurebbe il gran Dattore , e Santo fotitiorc ~deJlc,,1
vite Qe'Santi Romiti, fe della no!ha delicata, e regia·DonieUa ferie
to haueffe? che di quel cuor virile,c di quell'animo geoerofo, che vi·
uebdo fugge dal mondo , e fuggendo n~ . trionfa , come !Ciolto da-.
fuoi legami? magnanimo fù il cuore di Rofalia , non perche , collie
ciiffe colui, per error di natura à corpo donnefco fo!fe venuto i11_;
forte animo virile, ma fu per gran priuilegio della Gratia ;dù per in- .
efiimabil beneficio della
diuina vocatianc~ • fù per forza dell' ani~ote:
. atno.,..
•

•
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-amore di Gresù Clilrilèe, com'clia prcfefsò, k animofarucnte di fuo '
pugno ièriife.
·
Vengo hora alJe cagioni, che perfu~~ette~o ~ ~ofalia la fuga d~l
mondo, e fue delitie al defereo. Certo e a ch1 ha riuolte Je facre h1fioric , e vite de'ptimi Padri deJl'Ereruo, che Ia :prima ragione, l~
.quale fpir,fe rraolti à fuggirfene nelle folitudini, fia fiata la çrudeltà
.delle perfecutioriì che tanto'ar-rabbiatamente aif.:liua coloro, che
con1e _Criltiàni difpreggiauano IifalJj Dei della gent1l1cà. Che però
fcriue Dionigib Vefcouo d' Aleifandria, che l'i!ditto·promulgato da
Decio Imperatore contra à Chrilliani fù tale, che pareua e!fer quel- lo , in cui 1i auuenffe la terribiliffima fentenza del nofiro Salt1atore,
cioe che anche ·gl'liletti, fe poffibil foffe _;trauiando dal vero fcntie ..
ro del Cielo,foifero per lafciarfi tirare negl'errori infernali; e foggitige poi per tal ragione eiferfi i Chrift:iani ritirati nelle folitudini ; nCJ
al principio fti poco i.1 numero di cofioro, quid •ttjnet percenftre mu/..
titudinern eorum, qui in jolitudine, e.9" montibrJs vagi, err1tntejquejam.e,
jìti)frigore, tnorhisJ latronious, heflijs,faerunt txpofitil
·
·
Chi potrà racconrare, dic~ Dionigio, la moltitudine di coloro~,
cfl~ andauan erranti per le folitudini e monti , trauagliati da fame_,
1
fete, e freddo, affaliti dalle infermità per li difaggi, efpolli all' infulti
de'JadriJ e nerezza delle befiie? egli è certo, che fauio con figlio Lia:.
il PJggirc in tetnpo di perfecutione; anzi da Chrillo Noltro Signore
lia ftaro daro,etiamdio àquelli, che doueano pure reltare in campo,
affine che la dìuina prouidenza hauetfe piu foaue ,e facil occaiionu
di publicare maggiorrnente J'Euangelio, che li perfecurori intendea
fopprimere >vt tribulationis oC'cafio jiertt Euangtlijfi1ninarium, cotne
·dit!e S. Girola rno; & infieme riferbaffe à maggiori nece.ffità la vi.:a,.,
de luoi Can1pioni, per la qual ragione Cjpriano, Atanaggio, Grego. rio, Ve(coui dl Carragi ne , d' ..'1 leffanària J e di Ponto, & altri gran;,
Sànti, ced~_tr-e ro al ten-1 po , con1battendo megJ:o da lungi, fino che,,
vo!eife Dio, che alle ftrette veni1fero, & al cimento de> pericoli, c..
torn1enti; negare non dimeno non li paò, che vaJendoft molci dell'·
iiteifo con Ggl io di Chrilto, che fù infiemementc dato in riguarde>
dell'hutnana dcbbolezza, fè ne fiano fuggiti nel~efotitudini per amo
re dc Ha quiete, che ran to da Ili perfecutori li veniua perturbata coiu ·
li continui t·Ìn1ori della morte, e quel ch'è peggio,-con li grauiffimi,
~pur cropp~frcquenri pericoli di cadere in peccati, e con effi all' in·
fèrno. ·E tra graltri /(01niti alcuna fimi le occafionc fù quella, eh~
molti cacciò dentro à defcrti; del che piacemi breuemente rappQrtarne alcunj pochi ctfernpi, fpera·ndo, che cbi rimirerà quelli paragoni;
.J

I)

1

ve1:rà in 1naggiore ltima della·noll:ra Santa Romita; non ·perche io
intenda ~tfoluta meore preferirla à rutti, con li quali ò qul, o pofci~
I'anà··rò paragonando, che non appartiene à noi iJ d1re talgiuditio:
n1a arliue che d'alcune circolfan.zE, e conlideiationi, nelle quali ò s'vguaglia, ò s'au~nza fop~a molti, meglio li conofcano l'eccllente fan
·cita , & hcroiche attio1'li della noltra Vergine, e più facilmente 1'ac~

.

.
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ccnda in noi defio d'imitarla, ch'è quello, che à noi più gioua, &
ella da noi richiede •
Paolo dunque primo folitario, anzi capitano di quttlli, che ofa~
rono per Chrifto contro il Demonio porfi in quefio capo di batta..
glia à fìngolar certame, ei ti sà di certo, pe rche così d1 fua bocca.,
lo riuelò ad Antonio, che da princ}pio non per altro fi ritirò nellL
foJicudine , fe non pt:r afpettare il fine di quella tempefta , che con_,
horribiJi tuoni di minaccie , e faette di atroci martinj, molfa hauea
l'Imperatore Decio con Valer;ano,cutn perficutionis }1roce/Ja detonaret, dice S. Girolamo)& accenna egli ciò, che altri fcrittori riferìfco-.
no) quanto foffe terribile J e pericolo{a quella perfecutione, mentre_.
con tanti fupplitij, però molefi1ffimi, con inganneuoli carezze, ma
perico:ofiffime inuentioni del1'1nfcrno, facendo violenza al fenfo,
tentauano Cii violentar la ragione J & vccidere r anima prin1a de'

,

corp1.•

_
V n'a1tro Paolo per i sdegno fchiuando l'ingiuria del n1ondo,anzi

della moglie infedele: i due Macarij in efilio rilegati dal Vefcoao d'
Aletfandria Arriano: Bruno ne atterrito dal miracolo di quel Dottore Parjgino,che dopò morte publicò fua condannaggione nell'·
eterne fiamme dell'inferno; fe miriamo alle Donne, le due Marie l'Egittia, e la Cantatrice di fopra ricordate, per Ia.uare col pianto la
paif ata vita, che con tante colpe imbrattata haueano , fi condu!fero
ne' deferti.
.
Teottifia prefa dagli Arabi in Lesbo fua patria , mentre quelli
fmonrati nell'Ifola d1 Paro P· rcian la preda) per fLtggire la cattiuità
fcampò via per l'Ifola, e v1 trouò la folitud1ne per habitarui; e tralafciando mille cafi fon1iglianti, per valerci di effemptj dimefi1ci_,
la noltra Santa Palermitana Ninfa liberata dalla morte nell'olio bollente J e dal e carceri per mano dell'Angiolo) che le fù guida all.i..,
11aue, e pofcia alla grotta, iui r!matla col Santo Pafl:ore Mamiliano,
e co'J1fcep0Ji> volandofene quelli prin1a di lei al Cielo, folitaria viffe
vndeci mefi,finche fe ne andò alfuo f pofo colma di delitie.
Finaln1ente Oliua, nollra pure Cittadina da nemici di Chrjfiò
flagellata, e [cacciata nel Romirorio tra le fiere, iul fii dall'Angiolo
cuHodita fett'anni, e dalle fiere illefà.
.. Però la V ergine Rofalia nè difcacciata da Tiranni, nè fuggendo
da lnfe;deli, nè ·:J far penitenze di vita colpeuole, nè atterrita da pro-digijJ nè dal mondo, òfua carne offefa, nè ingiuriata) anzi da quella
e dalla Corte molro accarezzata, e vezzeggiata , per puro amore di
Giesu Chrillo fuo Signore eleffe così defe rra ) & afpra magione; e.>
fe la fcritta non ci auuifaffc,che mag&iore an1 ore la traffe dalla Regia alla grotta, potrebbe alcuno forte andar penfa ndo, che qualche
-clisfauor della Corte, ò timore l'hauetfe fcacciaca,, come auuenne già
al Grande Arfenio per le minaccie à 'Arcadio. ·
E valerebbe quefia conghiettura, perche tali coffumi, e maniere_,
delle Corti ne fogliano fcacciare . via le perfone pie ,e far !oro ve-

-

- ·

Ee

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

nire

•

'

.
nire in horrore il mondo, come ad altri è auuenuto; ma ella di rua...
rnanochiaramente efpreff~ più alra cagione, cioe che non per quefie pe rtu rbationi, non per limi li timori, tna che per an:1ore del fuo
Signore Giesù .chrifl:o al Romjto.rio fi co,n~u~e
.
,
Anzi dal conto, che poffi1mo fare dell eta d1 Rofalia, fi puo an.
cora conofcere, che molto prima di quelle turbolenze , che per ca·
g1one di Maione foprauennero al nofl:ro Re Guglielmo , lafciò.
la Corte, in quel ten1po , quando era. in _fiore, come la defcriue il F'alcando, & il Regno , per la prudenza , e valore ael
Rè Ruggiero godeua d' vna gran profperità , come egli dice_,,
'

194

Su1n1na pttce, ac trariquillitate >n.:i xima fruebatur.
Onde riputar dobbiamo la nofl:ra Vergine piena di celellc:,.,
fapienza , e diuino Jun1e ; percioche non fù in lei fentimento
fìlofo fi co, come già dtlfe colui; f2!:!,}m fa !iuis odienti malos rno res
Erem"r ; che la folitudine . molto foaue à chi' hà in odio le.,,
n1al ua gi tà ; n1a fù fenfo dell'alta filofofia Chrifiiana , . che per
lo diL1ino arn1naeflramento feppe cdnofcere la natura dell' hurna·

e

na felicità ; la quale quando e arrìuata al più alro pofto , CJ
più ferrna pare , all' bora con1e più vicina al pericolo della mu~
tarione , abbandouar li deue , lè D 10 con fue interne voci nè
richiaa11 : quelle f uperbe fette , e magnificl1e pompe della Cori
te, con le quali tanto f uole allucinarJì il mondo, non punto}'..
alle.tarano, ma piu pretto naufea le fecero , mercè del fuo pu·.
' ro cuore , dal quale talco hauea il puritlìmo G1esù lamor de~ ·
fecola, e rip,Jfioui il fuo; laonde fior1ua bensl in apparen~a la.,,
Real Corre , & il n1ondo negli occhi , e cuori mondani , -però
non già n ~gl' occhi, e nel cuore di quelli de' quali, dice S. Gre~
gorio) era già ditlenuto fecco, Cum in je ipfa floreret Ji"m ùi eorum cordibus mundur aruerat.

E ta l'era la noft:ra Rofalia "'com~ da principio accennamn10,fec.;
co già l'era il mondo 1 e fpinofa la Còrt.~, e quiui cominciò à fiorir~

quella Rofa, fra le fp ine dell: ricchezze, delicie J & ambit1ofJ ho~
nori) che pur troppo crudelmente ferifèono il cuore humano; ma.,,
·molto n1egl io fiorì pofc1a tra le fpine, e le macchie 'de' deferti; èlouu
di habitare fi compiacque, t ratta dall 'amore di Giesu,per renderfeli
più grata, & odurofa • Ma fe le .ro{è fi1ori di ftagtone fono vie più
grad1te,'conuiene à quefla circoJ1~z ·l del ten1po,nel quale fiorìS. Rofa_lia nel deferto,voltare lo fguardo,per riconofcer Jneglio la difficolt·~,& infien1e la g t adezza dt Jla diuina vocatione, alla quale taro ge·
nerofamé e ella rifpofe con l'efecurio ne .co1ninciò 11ell1 pr1 ncipij del
]a Gh ie(a queHo n1odo di viu ere nelle folaudini per cagiene, come
diffi delle perfecutio11i;t11 a no fi retlringédo à luogo alc no le diuinc
. gratie1p iouertero in tara co pia slÌ quei deferci da'lèrui deJ Sig babita·
ti,che diuenir fecero à gu1fa d'vn Paradifo di dt"l t1eJonde per molti
anni durò quella qualì ÌnJpreffione del diu ioo lpirito ne'cuori hurna
ni,e C~ifa.'te le tépefic feguitOfOhO LUOlti ad arprod~ Cà queJ porto di

u
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tiaouillitàJe pace veramente ceiefte, sì che anche dopò là perfecutìo:1e fatta alla Chiefa di Diocletjano Imperatore p er alcune centi·
naia d'anni,, fiorì, & era cìa 01oltì menata la v1ta folitana ne' deferti..
quanto però me__no appa~iua 1~ nece~cà ~1 Iafèiare ~a <;;ittà.,. bi~ògna
c.'.iìre, che fuffe taco n1agg1ore legno d1 eminente car1ta 1n quellt,che.,.,
con rato feruore colà eran rapit1,c qualì deH'eifer hu111ano diméticati
imparauan:ad eifer Angiolì,e tra~formarfi in Dio,fenza vìtco,fenza.,,
• yefcito, fe n.za letto, fenza tetto, dicciamo così,quafi fenza corpo,con1e fe cunuertito l'haueffero in foftaza fpiritualc, & impaffibile.Certo è, che fingolar mouimcnto d'lddio, e gagliardo impeto del diuino
fpirito è quello,che fenza caccia d'alcun timore fa fuggire la quiete:..>,
che nella conuerfationc humana hauer fì può, e cercare la bacraglì:u
neUc folitudini,doue I'inganator ferpentc tanto piu s'auuenta . .contra
.il Romito~ quaro più li duole,cht! dal mondo, fuo compa !DO à da.ni
dell'~lme congiurato, colui con la fuga fi fia liberato-Ma tè il rnenar
vita ritirata,e tolicada per appartarti dalle deli.cie, e vanità del mondo, fù fempremai effcttÒ d'vn caldo amore della diuina beltà; egli è
pur vero,che métre,cotal inaniera di viuere in fo:itudine era àa mag
.giare moltitudine di perfone pratticata., meno à gl'alrrì fi rendea dif:.
ficileJc difagiata. l'effempio di tate perfone _,che quella vita haueatu
in1prefa àfare, e lì \"edean continuarla con tata loroconfolatjone, u
tranquillità di cuore,daua in quei te1npi aoimo6r~ à chiunque venif
fe voglia di feguitarla. Vis' agg1ungea, che 1'1!retfa 1uolcirudine di
colorò, che tenean quel modo di vita in alcun Pa~fe,come nella Te. baièia, e folitudinidell'Egitto, portaua feCù quello allegierimeco,che
11iuno quantunque egli foife folitario & appartato dagl' altri;fò1lè co
, me da tutti dimenticato J e fcoaofciuro, &abbandonato da tutto il

•
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tnondo.
~indi dunque argomentar · dobbiamo , come fèruentiffimo
foffe quel' amore di Giesù, che à guifa di c:elelle fiama penetraD~o
1lel cuore della noftra Vergine S. Rofalia, & impatiente de'ritcgni
della Corte Reale, indi la tralfe alle folitudini, in quei tépi,che cor·
ferò dal mill.e e cento anni di noftra falute al mille ducento. nel qual
fecot.duodecirno viffe, e morì S. Rofalia, come fopra dicemmo; pc·
roche etfendo in quei ten1pi ce1fata que~la forza dello Spirito Santo
<.hc n1olti felicemente portaua alli l~otnitorij, rari cran coloro, chCJ
là fi ricouerauano. non potè adunque ag~uolare à S Rofalia la fu.u
èeliberatione l"effempio di n1olti buominL e molto meno di femine,
e'"donzeJle) poi che di niuna nella nofi:ra Sicilia fappiamo, che all'hora, ò per 111olti fecoli prin1a fotfe viifuta in folitudine da tutto il
mondo feparata; e ben poteua Rofalia intendere, che andando ell~
ad habitar foletta nelle grotte afcolfe de' Monti, farébbe da tutti
fconofciuta , e non meno , che da tutti dimenticata , che da..niuna pcrfona in qualunque fuo difaggio , ò infermità fperar
poteua vn minimo aiuto , giac·he ella à gl' occhi' di tutti non.-

volendo · eifer di loro Gonuerfatione , fi fotrra keua•
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in (omma e1fer11necell'ar101n
ta I vita,
ta di fe s'abbandonaffe alle mani del Signore,e fua dìuina prouidenza; il che , quantunque fta cofa all'huomo licuriffima, poffa riufci
re à mal fine, quançio con le giufie regole di prudenza 6 camini è
nonditneno all'humana fiacchezza, & al proprio, e natural amore.,,
di fe lletlo, làttÒ affa i malaucgole; e come tale è riconofciuto dà gra
Santi,e Maeltri della vita fpirituale, onde da loro vien commendato
con efqu~fire lodi, come artlone di fomma cc.ceUenza, & à Dio molto ·

ne

gradita.
,

'

·

Refia final tnente a dichiararli la circofianza, e conditione dèl
luogo,al quale feguédo Rofalia la voce diuina,fe ne fuggi per habbitarui. perbche fe le rofe nafcono,e fiorifcono era le fpine,molto più l'
an1or di Dio fi diletta dcl patire, e quanto etfo s'auanza, di tanto
maggioiri afprezzc lì compiace; anzi con bella corrìfpondenza tan:
, to p iù crefce) quanto con le durezze de patimenti più fi fomenti.
Disfi nel fecondo capo di quefio libro della Grotca di Cofchin~, ,
ma folatnente iui narrai l'horrore deUa prima entrata in vn come fpa
uen ,. euol pozzo, ade1fo però co.nuienc darne compita relationo
delle parti interiori , coa1 e gia fece S. Girolamo dell'habitatione di
}JaoJo primo Romito. Et ò quanto detiderQ, che chiunque legge
quello mio libro Jcoi proprij occhi veduto haueife quella horribile
fpelonca, & alcune hore vi foife dimorato, che molto meglio di m~
fi farebbe auuifato di veder quiui la fpofa di GiestÌ Chr.ifio, ~ inten·
dendo quanto poffa il fanto amore di Giesù ne'cuori ,de'quali diuii
padrone, riconofcerebbe meglio l'eccellenza di quelfa VergiriCJ ,
che colà dal Signore inuitata, generofamentc vi accorfe, e vi ii legò
e.on le p~cggiatc catene dell'amor~ di Giesù.

DESCRITTIONE DELLA GROTTA
'

e·

· di Qgifquina.

·e

A P.

.

VIJI.
••

Oppia è quefià fpel onca fituata in tal guifa; che non corra..
à dr.itrura nel profondo della Montagna , ma al lato deftro
vetfo Ponente: la l'rìma parte di efsa entra per lo fpatio di
6. canne) e meza , ò poco pnì; e quella n1ede6ma prima parte auuéga che fìa v na cauerna., può nondimeno, 'per la vari~tà delle pie·
gature nè fuoi fianchi, dillinguerft in fette corpi, ò per dir meglio in.,,
fette caue.,l'vna dopo l'aicra, e fin ifce torcendoti Ila rnan deftra iru
v na picciola concauità , che noi defcriuian> o) come fertilna cellerca;
JtJa entrato nella fètla caua , che fiin1ar anche Jì potrebbe e!fec I' vJ~i·
rua., d1 cui fia parte la predetta concauirà per raggion di iùa piccio·
!ezza 1 volgepdoti al lato fJnillro, e ritornando iu dietro ritroui I~
~
.: -- · ·
·
·
fecon ..
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feconda parte di quella fpelonca, che da cinque canne fi fiende, &
è difiinta in trè corpi ) de'quali l'v ltimo eil n1aggiore di tutti. 1' vna.,
e l'altra fpelonca anderemo hora din1ofirando, e fegnando 1'entrate_,

o

ò più tvtt~ i buchi con_ 1etter~, e le 1tanze J ~per dir n;ieglio le tane.:
co' nurner1, che nella p1anra r1fcontrandofi g1oueranno à formar(ì l ~
Idea di quella ~arauigliofa cauerna.
·
A.è l'vfcio primiero,che hoggi è à guifa di porta adeguato al f uolo;
ma quando fù ri trouato à l. 8. di Agolto dell ·anno 16:. 4. era à g uifà..,
di feffura, là quale però non fèudeua il fatfo lino al fuolo, peroche,.,
:finiua da due: paln1i alta dalla fuperficie ~el terreno., & era tanto firet
ta,che ammettea bensì poca luce, ma non capiua corpo humano.
onde all'hora quel buco ricouerto di fratte fen1braua tana di volpe,.,
& era pur di Agnella del Paradifo: non v'era di fuori quel piano;che
p.ofcia vi fi feçc, ma vn pochetto di largo, colle reliquie di vn'altare; e dalla parte di fopra, era l'vfc!o occulto, per lo quale, come di·
cemmo nel fecondo capo, nella grotta fi difcendeua in giu , \ com e_,
in vn pozzetto. che hoggi pur fi vede di rimpetco alla porta) e quindi cominciaua la prima fianza di quella 2mmirabil cauerna, c'hora.;
·comincia dalla porta già detta!) e vi fi difcende con due gradini.
1.è la prima 11anza, la qualeper'e!ferfi poco fà ragliata la roccia
nell'aprir l'antica feffura, e dilatarla in porta' com'edetto, é hora.,;
maggiore al dopp.io; prima era lunga da cingue palmi e 1nezo, e...;
·Jarga 4. difcendendofi all'io giù in modo.,chefi potea tornar di fo.
pra fenza gradini, folo attenendofi à qualche faffo , ouero fierpo;
hora però v'è altrettanto di fpatio,perche è curua à modo d'vn gomitoifra l'vno,c l'altro buco dal medeiimo gomito fi difcende per altri
dui gradini,c lì và innanzi, reftando à man finiftra la rocca ~aquan•
to alta) lifcia , e vergata , ò difiinta in più righe dalla natura, in cui
s' eritrouata fco.Ipi ca la nobil'e generofa fcritta, da noi riferita nel feéondo capo,ch'è di noue lince inuguali, fecondo che il lifcio della.,
pietra permettea poterli con qualche ferro inragliare; hanno le lettere d'alrezza due dita) e fono bene incauate, e profonde; n1a la medeftma incauatura s'è col tempo già ripicnaJ & irupetrita,in guifa però
chefi dillingua ìlricmpìroento.
, B.e il fecondo buco,ouero vfciuolo per paifare alla feconda fianza
la{cian~o la fcritta à man lìnifcra, & è vicino al fi1olo, baffo e fcretto,
& aboaffarli bifogna per entraruL e non eiferc corpolento , perch~
quelli anche di mezana corporatura con difficoltà vi capono. ·
z. 3.Sono i numeri della fecondaJe terza fianza defcritte in1ìeme,pcr~
chef< rmano an1bcdue vna quali faletta,ò corridoretto, lungo da 1 6.
palmi e mezo il quale però diuido in due parti; vna minore, che ii
rifrringe in vn patfo.
·
.
C. è poi li dilata nell'altra parre maggiore. L'altezza non,.,
li po re ben mifura re , rna par che Ja pr1n1a iia da 15. pai;ni .
L 'altre dtie·piu di i.o. palmi; nel di fopra s' vnifcon li due pareçi,
e ripiegandofi formano vn~ angoìo acuto J ò volta à fu1fice; e così
J

J

·
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èolare.
D. è 11 terzo buco; per lo quale s' afcende alla quarta fianza , c..
.vi !ì paifa pure con difficoltà.
.
4. Siegue il quarto fianzino, che torce vn poco à man fìnillr~
dalla medefima dirittura; qui il fuolo è più alto della precedente, CJ
della feguente ancora ; è anche più firetto ~largo due palmi, e lungo da cì0que e mezo; e pare appuntQ, che fia nella grotta, come ca.
meretra col fuo lettuccio, perche tra'l fuolo) e I tetto v' hà quafi vn
folajo 'che folleuato alquanto dal fuolo la diuide; fatto alla figu·
ra d\ n piede, ò triangolo, tutto d'vna cauoJa intiera di pietraJ à fog·
gia d,vn letticciuolo; doue ci pare, che la Vergine Romita dormiffe; & eda offeruare 'che effendo tutte !'altre pietre della grotta a-·
guifa di tauolette picciole, quella èdi com moda grandezza per tal' :
effetto, h ~ttendo nel lato finillto cinque palmi di lunghezza, nella.,
bafe fei palmi ,nel Iato dcfi:ro fei e mezo-! & in capo finifce, e fi ri' firinge quafi di vn palruo e mezo di larghezza: & à quello lettuccio
vi s'afcende dalla predetça fianza ,pe·r di fotto entrando per vn picciolo buco; e quali caterratta aggrappandofi, e faltandoui ìl qua·
Je poi turato con poca cof"' vi refia fopra la perfona ferrata in VllJ
f~crero mirabile, e vi può agiatan1ènte dormire J fe ciò può dirti di
chi giace fopra vn nudo fafio; e queIIoJche dà più marauiglia, è,c.he
quella pietra non pare nata quiui, come !'altre dèlla m ede~l ma grot·
ra, ma portata altronde, dire mo collocataui da Dio à ta l fine, be nt:.1
incaftrata, & alq tianro pendente in glù, sì che coricandouifi la per•
fon a, habbia per pofar la tefta quafi il capezzale, e dai lati \'i {òrg~
la rocca chiufa intorno, & alquanto aperta verfo lo flanzino gia..
tietto, come fe foife aJ~ata vna cortina, e s'vnifce in cima à foggià..a
di padiglione; tk eda nòtare, che piouendo I'inuerno per tutta I~
fpelonca >quella fola parte rimane af~lutta. O carezze di Dio ne11'a'fprezze an1ate de'ferui fuoi,, & eifendo tutta la cauerna cieca, e tenebrofa, quiui folo è vn poco di lume d'vno fpiraglio alla deftra
-part~ di fopra.
.
E. è vn pa1faggio fin1ile al C.
.
J. Qgiuì è vn crorpo fimilc al precedente, per lo quale andando,
li lafcia pure al finillro lato in alto vna nicchia, che hà cinque palmi
per ogni verfo, ttla non vi fì può commodamente falire.
F. ela fetta porta per paffa re alla fefia fian·za.
'· Siegu.e Ja fetta fianza larga da fei palmi, e lunga da noue: quètla hà due fcffuic ofc~re nclli due lati, ne'quali appena vi cape vru
Jiuomo.
·
,
G. è la fettima apertura, & vltima parte, ch'è verfo la· man->
dritta.
7·. Quefla è l'vlcima, e, l~efirema parte,larga da quattro paln1i,lu·
ga c1nque e mezo, non ha il medefimo retto altpJ& à for6ce> rna baf
{01 & ~ volta, f~mbr~ quali vna nicchia, & à foggia di fonte ferrat11.>

e

1

su,

r

· da'
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

f

\

I

.
1 I
'
~
. z99
· da'lau con.vn cana e ne mezo) o bocca, la quale non sò perche ho·
ra hanno allargato , ron1pendo le pietre da' lati, che là veniuano
firingendofi, lè non fù perpigliarfi le pietre per diuotione; & è·tutra
couerta d'v~.1, c~rne co.rtecc1a bianca , fatta dall'~cqua che vi goc ..
eia; benche 10 la r1troua1 fecca per e1ferui entrato 1n Ottobre, quan
do f acque fono mancate;ma v'eran bene per fcgno alcune herbe,come fili di ca peluenere.
H. è finalmente vna buca, per la quale, come diffi, fe li ritorna
in dieuo, s'entra nella feconda principale parte della grotta: è que·
Ila da man fi nHlra , ba1fa più del fuolo, di tale horrore, che mi fecu
tirar' indietro pur lnuocando la Santa mi cacciai dentro con grandiffima difficoltà profirato per terra fra faffi J fporgendo prima vru
- braccio , & vna fpalla J e il:rifciado à guifa di ferpe) per tutto q Ut Ilo
primo fpatio lungo da quatrro palmi, Lfretto, e si batfo, che non vi fi
puòpaffare, fe non àquel modo. Horde'trè corpi, che dicemmo ha·
uere quella feconda parte~
·
~
'
· 8. E'l primo; è quafi otro paln1i lungo, meno di trè alto due, u
viene à cadere fotto la feffura liniftra, vna delle due della fcfta Ltanza dette di fopra.
I. E'! patfaggio.
9. E'l fecondo corpo altrettanto lungo, largo cinque palmi, e_;
mezo.
L. E vn largo di due palmi, come vltima boifola, dalla quale,,.,
s'entra aJ terzo corpo ,ch'è 1' vlt1ma fortezza> e fanta cella di quello
facro Romitorio.
I o. Quìè la fanta cellÌl maggiore d.l tutte J'aJtre, p~rche ricor~
nando indiet,.o fcorre horn1ai fino alla prima ftanza hauendo dal lato manco la terza, e la feconda già defcritte, e da q ue!l:a banda ll:effa hà vn pogger~Ho, --ò fedilc, che non par naturale, ma acconcio
ad arte, e credian10 da quelle fante mani della Vergine ; buono per
ftarui à federe, ò coricato; la franza èquafi triangolare, ma dal lato
deftro concaua, lunga da 1 6. palmi,alta da •i., larga nella bafe, che
è verfo l'entrata da 'fei e rnezo. nel mezo arriua a fedici, . e finifce illJ
angolo quafJ acuto vicino al quale elarga da trè palmi.
~etta è la rocca ; & il più ripofio laribulo di così afpra magio;
ne, e rigido ch iofrro di natura ,e da Dio fàttoper ferrarui dentro vna s'i ca ra fp ofa; da lei eletto per habirare fola con lui, non per altra
ca.gione,fe non per quella; c>hora meglio li và intendendo fcritta di
fua 1nauo A r:101 e Do1nini Y.'1 i iefu ChJ~1flt.~ fi ben guardato, che co1-u
vn ramo alla prln . a bocca dcl pozzo, ò con vn f atfo ,là doue è il Jet·
ticciolo; ò finalint3nte con vn poco di terra, ò fen2a riparo alcuno in
quella vitin1a ra na fi rimaneua ell ch1ufa, anzi fepolta al mondo tut
to ,& aperta, e v1ua Colo alui.
Non voglio quì ho1a defcriuere la d~Iicjofa habitatione nelia Cit
tà di Palermo, che per fue f ngolariffin1e pre1 ogatiue di agi, e.piace·
ri, fehce s'appellaJe con1e tal"' ua tutti in ogni tempo fù & è fiimata;
-"
peIO~
,
ì

J

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

·

2.00

peroche non c'è necelfario il paragone del termine )onde mo ife, col
luogo nel quale lì rìcourò RofaJia, per far conofcere la genero f1tà
del fuo cuore nell'imprender opera malageuole, àche Iddio la guidaua , La faluatiche~za de'bofchi ) e luoghi ,, lpefl:ri, i difagì, & hor
rori della fpelonca, nella quale fi caccia per fianz~rui folitaria .) e fpro
uedura d'ogni humano aiuto, non à breue fpatio di tempo , n1a fino
che Dio altra mente difponetfe, e quanto al fu.o volere per tutta la vi·o
ta è indirio pur troppo man1fetto c'ardentislirno a1uore di G1esti
c.h r.ifio, com 'ella ci lafèiò dichiarato con lo fcrirto di lua mano, &
/ ancorche defcritto non l'haue1fe, molto più col fatto farebbe palefe,.,

.

' rutti.
a

Ma .mentre vò meco fieffo ripenfando il fito, figura, e conditioni
di quelta fpauentegole fpe lonca, come non pofio difiornare il penlìero, che in formarla, ò vi fi fiano adoperate le mani dell' Angìoli,
che ve la condu1Tero;ò aln1eno ttraordinaria prouidéza del Signore;
cosi deuo arnmirare l'alt i con figli d~ll' ifieffo 1ddio, il quale à quefta
fua fpdfa vezzofamente nella Corre alleuata, apparecchiaffc fianza
più difagiara, che à molti de'più celebri Rorniti.
Poiche fappiamo, che Paolo ritrouò sì agiata fianza,quato il medefimo ~. Girolamo ci và defctiuendo. V na gran fpeloncaJ dice egli
con molte fianze, che furon .già otlìcina di coniarui falfa,ò turtiua..
moneta ne'tépi di Cleoparra;kcédo che i ferramenti quiui ritrouati,
e I' hiftorie degl'Egittij ne faceano fede; feguiua vn grande Corrile.,.
aperto verfo il Cielo, con vn picciolo rufcello, che ft:repitauada vn
lucidisfimo fonte deriuandoJ & appena dalla cauerna vlcito fi fepe·
liua fotto que11"ilte1fa terra; e he partorito rhauea, affine che s'intendeifc, che nato era qui.ui per feruìre à chi fù da principio quell'alber
go apparecchiato dal fuo Creatore. V na nobìl paln1a facea di ft:..1
tleifa ombrella incontro à gl'ardenti raggi del Sole, e prouifione di
vettouaglìa con i fuoi dolc1 frurci, tanto che, con1c dice il Santo Dot
tore, reft.ò prefo Paolo dall 'amenità del luogo,c1damato, quod quaji tJ
Deo ojjerretur)babitaculv.Nè nJaco ameno ci venne dipinto dal mede
fimo S Girolamo il Monce & il fiume , & il palmeto d'Antonio, &
altri molti ne potriarno ra.ccorre; ~nde non è gran fatto. che amaffero cotali fianze appreflate loro da Dio, come tcrrefiri Paradifi.
. Ma bene egran fatto, che amaife Rofalia quel sl duro habiracolo
che'l fuo fpofo da prùna gli offerfe in quella grorta afpriffima; eque·
fio è quello amore, che ella protefiò fcriuendo, conche hebbe da...
principio gratia di fprezzare l'amenità, & amar l'afprezze ) ben che_,
di tanto hot·rore, che mettono fpauento à qualunque di fortifiì1nq
pecro vi (tletra il piede; effo è ru~ro al rouerièio del caro albergo di
Paolo.vn pozzo ftretro à guifa di caterratta per yefiibulo; è Ja cauer..
na da pertutto chiufa di fopra , hà d'artorno il noiofo gocciolare per
la grotta. nè il luogo Ha altri frutti, che quei delle quercie communi alle befrie; e quefro 1ni pare, che fenza ruolti c6menti fcn1 plicenlé·
te volfe dire con quel~e parole 1N HOC A~TRO, come fe_i
dice1fe
..
..
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diceffe in queqo luogo inhabicabile, voglio habitar'iò p amor di Cri-·
fio,in quefta !lna di fiere,in quefraRegia di pouertà e difagi,nel rigar
di quefte pietreJ1n quefte tenebreJin quefti horrori,in boe antra,in qfta
grotta.Egli è béuero che molti de'S.Romiti per diuino inftinto ii fcel
1ero hab1catione taro fcomoda,che pare incred1bile alla debbolezza
hulnana;ma no dubbito puro, che poffa la nofrra Verg. Rofalia annouerar Ja fua rrà le più rig1de. F'ia aduq; bene riferirne breuen1enre
alcuni pochi efempi, accioche da quello,che f uòle 1ddio far operare
a da'fuoì Santi,ci fi réda maggiorméte credibile l'habitatione di lei in
qlle cauerne) & auuiua tane la fede crefca in noi la ftirna , e gloria di
qfta S. V erg. col paragone degl'alcri;ne ci rincrefca poi col fuo efempio di vfare cotro noi medefi mi l 'afprezza della mortificatione)e penitéza per réderci grati all'iftefio l ddio.La B. v'r er. Apollinare figliuo
la d'Antemio, che fu ( ofole fo . to l'lrnp Arcadio,dopò Ja cui n1orte
amminiftrò I'ltnper.io"à guifa di Tutore di Teodofio il giouine allor
pupillo,fotto habito mafchile, che co fpecìale n1ouìméto dello ~pir.
S. veftLviffe più anni folitaria in vna palude, ò liigo paludofo) onde
ne diuéne di cos! horrioo afpetto, e sì maciléra,che daua marauiglia
à vederJa. n' vfc! però col tépo,e fconofciuta focto nome di Doro~eo
viffe nel Monafiero di S.M acario l'Alefsadr.ino.quiui ella li berò dalli flratij del demonio fua forella inuafara;m a efsédo à quefra fopraue
nuta vna tale infermità, che.pareua foife grauida, fi valtè di taloccafìone iJ demonio à danni di molti ;& induife alcuni caluo iarori ad in
colparne l'innocéte ApolJinare;ode chiamata nella ('orte con gran..,
rofiure diq uelli Monaci,nella cui copagnia co molta ftima di fantità
v iuea,fù aftretta a difcuoprìrfi a fuo Padre per femina,e per lafua
gliuo1a Apollinétre;ri{ànata poi di nuouo co altro ruiracolo la forel·
la-I? la pron1effa giuratali, che p1 ima l'era fta~a fatta, fiì forzato il Pa- "
dre à no difcuoprirla,& a lafcìar la ritornare alla folitudine,e fuo Mo
nifiero,doue fra poco co'iuoi religiofi fantaméce morì.Ma la nofl:ra....
Rofalia in vna ftretta,& ofcura grotta ru· ta gocciolate, e no nié humida,che a.lrro luogo paludofo.,talmétc viffe,che quado n'vfcì la cam
biò in vn'alrra fimile,e forfe peggìore,come diremo: ritornò anch'ella
alla patria per diuin.vo!ere, n1a fcoRofciuta vitle tino all'v)timo fpi.
rito nelle fue fpeloche del vicino More Pellegrino fenza il conforto,
che à mor1bodi con tanta neccffità fuol darli. SappJa no di molti Ro
miti fJet loro tlaza hauerfi fcelto forata cifferna; d'vno fe ne tà tefl:imonio di veduta S.Girolamo;d'Eufebio difcepolo del gra Marciano
né fà fede Teodoreco;H quale anche narra di Macedonio,che per 41
anni viueife in vna profoda foffa;& àguifa di poz~o ofcuro già dicémo eifere la grotta di RofaliaJe così co ogni fedeltà nel fecodo capo
il dichiarammo; onde 3 nche con quefii viene in paragone.
Darà forfe maggiore fpauenro intender, che molti come già mot~
ti al mondo nelle f pelonche viue.ifero.
S.Aleffandra auuedutafi dell'infidie , che la fua bellezza ordiua.,;

fi,

a[a fua verginità,éon quello fpirito,che altre Sante V croini dal fpo~
. .
~
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f@ Gie«>Ù ottennero di marcir6 nelle loro facie il fior di beltà, e chìcfero à tal fine deformi piaghe.,& vlceri nel volto .gen( faruente de.li·
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berò, che altroue ficura non farebbe fua verginit' J fe non chiufa in.,
vn fepolcro; ne all·incendio della concupilèe~z~ altro _freddo più
giouare, che la rimenibranza della morte.Entro dunque tn vn fepolcro,e per 11.anni vi dimoro continuamére, 6nche cominci9 vita im·
mortale nel Cielo;no lì lafciò in quel tépo vedere da pcrfona alcuna,
ma d'vn buco riceuea qùel poco di cibo>che li porgeua vna pia femi
na. Et affine che tutti intendiamo quanto potfa ne'cuori· ~~anti del ~
Paradi(o la d.iuina gratia , é da fa pere, che molLi fene ritroueranno
nelle vite de'Santi Romiti,i quali per loro ffanza pigliaffer.o la fepol
tura. Nella vita di Simone il Vecchio riferifcç Teodorcco, c;he peregrinando Simone per le folitud1ni verfo il Monte Sinai con altri
diuoti compagni vide, che dal fuolo s'inalzauano due mani, & auui~
cinatifi al luogo, ritrouorno vna come tana di iiere;perlochc dubbio
Jì di qualche frode del dernonio,ò fe quiui forfc fi fo1fe ritrouaro a/cii
RomitoJtanta infiaza con preghiere fupplicheuoli li fecaro,che,all~
fine vfc1 vn cne dal n1oto, e fauella fì d.in1ofiraua éifer viuo, n>a.
sibianza hauea di cadaueroj quefii Ii narrò d'hauerfi fatta quella fe ..
poltura,e feruir iui aJ Sign. per no fepararG da vn fuo copagno, che
in quel luogo hauea fepelito;egli po{cia co fatti diede fegno della fua
s~tità,mentre venne vn leone à portarli vn grappolo di dattili per ca
partirli à fuoi hofpiri,&obcdientc alli cenni del Romito lì dì partì.
Zenone lafciate gradi ricchezze,& honori dopò la morte di \ Talen te' Imper. in vn fepolcro vicino ad Antiochia cu soma pouerrà s'efet
citò;!' ifieffo {ì racc ora di quel Pietro, che viif~ anni 9 i: nçlle fo!it ,.
dini, e ne {criue l'ifieffo Teodoreto,e così di molti altri, che tral fc10
per breuità. Ma fe alla cauerna di S.Rofalia maca l'horrore)chc por
· ta feco il norne di fepolcura, no mancarono tutte le cociitioni, e difa
gLche queJ nome lignifica;& habbiamo già veduto.., ch'era luogo ~a.1
uo fotterraneo,e chi ufo co ofcurirà,e mofra humidità; quì ella VHJ(.
morta al mòdo,e fue delitie,e CO l'Apollo) o dicea, Vetus homo nofler
jimul crucifixus tft,vt defìru.1tur corpus peccati)alla croce del lDÌoGie
sù fono inchiodata, e \'oglio che vi muoia quel che in me {ì ritroua
dell'huomo vecchio,rutu gl'affertLe cocupilèéze,che per lo peccata
di Adamo nel mio cuore n1alamétc gern1ogliano, e però cOjèpultifa
mus cu illo;che fe egli morédo no sdegnò d'eifer fepolto,per imitatio
ne di cotal morte,e fepolrura, godo d'effer qui fotrcrrata. Felice vita..che corue dice_l'illeffo A poftolo,abfa'iìdita efr cu Cbriflo in Deo,è afco
fia ~ hun1ilrà)e difprczzo,che patilce dal modo,dacui ellimata mor
te,ma è afcofia ca Giesù nell 'amore~ e sata concéplatione della diuina grandezza. Alrro efsépio di marauiglia equello,che fi legge di Ia
• chelina V erg. ,forella d'vn Cote Inglcfè,dal quale metre fuggiua fot·
to habito di mafchio perfcguirara, & in fine fopragiunta _.per timore,,
ch'egli non la dalfe à marito , fegnandofi col fegno della Santa Cro..
ce,fì gittò d'vn'alta ripa nel mare; ma perchc ciò faceua per di·
uino illinto, fù dall~acque foll:entata, fiche quali sù la foftennero
•
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ne andaife fenza tema,e ipe 1tamente corre11e:pa1sl o poi in alcune
felue deferte della Grecia feruì per crè anni vn sa.ti filmo vecch10,che
quiuifolitaria vita menaua ( cofe tutte, che veramente fenza diurno
inftinto prcfumere non ti potfo'fto) quindi pofcia pafsò ad honorar
la SiCilia (il luogo nolfappiamo) ed1ficandoft H tùo nido, ò liti.bo·
lo fopra d'vn'albero , doue per nouc anni viffe nafcofa ; & andò co~
ftei in Roma al Papa lnuocenzo Terzo,.che nel • 198. gouerno la..
Chiefa; onde parche lìjftata poco·dopò il tempo della Nofira Ver~
• gine; V n'altra Stilite fù cofiei sù l'albero, ·ma non le ce9e Rofalia..,
nella claufura, e molto meno nell'afp,rczza dell'habitationi, ò~ell'."'.
vna Montagna già fpiegata, ò dell'altra , di cui hor' hor~ diremo.

•

DELLA MVTATIONEDEL ROM;ITORIO
di Sa11ta Rofalia.

e

A P. 1x.
,
A hauendo S. Rofalia mutata fianza dalla grotta di ~if.'
quina à quella del Pellegrino,della cagione di ~al mutatio·
ne ci conuerrà fauellar. Nè forfe micherà chi penfi , ·cht.:1,
qualì più piaceuol cella fi trasferiife;ò altro pitÌ fcrupolofo,il gua~
le dubbiti, come foife conuenientc à sì..collante principio , haueitdo
ella cosìani.mofamente fcritto In boe Antro, ~c. pofc1a mutare al·
bergo fenza pregiuditio del decreto fatto: Ma percioche dall'eui~é
iza della ver~tà fiamo sforzati àconcedere r vno, e l'altro Romitorio
alla nollra S. V ergine, quello d1 ~i fquina p.er l'antica denomina·
tione, 1:;he hà la cotla, la felua, e la grotta, tutti)e trè di S. Rofalia,el'·
·infcr1ttione di fopra à battaza prouata; e-quello del Pellegrino, per
~rantichiffima traditione, e confenfo di qliefia , e di quella c h.iefa,.c..
ciell'altre tutte; e finalmente per lo teforo del fuo facro corpo qui ri~
trouato, & approuato con tiiti, e sì gra fegni .da Dio; altro non ci re~
fierà da fare, tè nO dimoftrare, che fia ftara ragioneuole la mutatione
ciel decrcto,e del RomitoriO fenza fofpetto d'incoftaza,pofcia difcor·
reremo,come feguiffe,cfarcmo paragone dcll'vno, el'altro Romito· .
rio. Primieramente dunq; non fii tal mutatione irragioneuole ,nè fe.
gno d'incofiaza alcuna, nè è cofa infolita à farfi da Siiti , anche de';.
maggiori folitarij; e perciò affermare non c'·Cnecdfario d'indouina~c
le cagioni,che non sépre i Sa.ti folitarij,anzi rade volte ce I' ha fatte,.,
fa pere: bafti per noi fàpere,che mutare il luogo,non è mutare l'infti·tuto della vita, anzi può eifer molto maggior tenacità , e cofiliza del
slito propofito,non potendo tal volta mlirenerlo in vn luogo. procac
ciarne vn'altro.Paolo,che fpeifo ci gioua addurlo in efsépio,come ca
po,e maell:ro di quella profeffione ,foggì da prima in vna fua villa fe.
greta del paterno capo,come Rofalia a'hioghi del paterno ftato:andò
·paolo dopò al deferto della Tebaide,e Rofalia à quel del Pellegrino
di queff:a·perche il face!fe, noi fappiamo;quello vi fuggl.,perche il co
gnatO per cupidigia di confeguire le foe facoltà, volea tradirlo, o '
manifefrarlo a' perfccutori, (.tanto facilmente la cupidigia all'ini-
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quità fi congiunge neg'li &umani petti') e fece, come dice il_pl·o~
uerbio di neceffita virtù,così lo fpicgò S·.Girolamo nella vitadi lui.
•
Sororis M11ritu1 c~pil prodtr1 velie, 'JUlm celare debuer"t, quoti
rubi inttllexit adolefttns pru41ntiffimus ad montium dejèrt11 confugi'i1,
ne,ejfi11111m in volunlat1m vertit.

Antonio in vn M_ontc ameno viffe prima da t.rentacinque anni.,e

quindi partito li lafciò ,co~durre ad .etfer Padr~ di Mon~c~ , c. vitfc..
poi rinchlufo tìn' afl'eta dt cente e cinque ann1, che cos1 r1fcr1fcc S.
Girolamo fcriuendo la vita di h2i.
,
Hilarionc J che non mutò mai il facco, fù nondimeno gran mu~
tator di.luogo, prima per rifpetto di ladroni al lito di Gaza, pofcia.per ,am?r di mag~ior foJitu~n~ per altri _l~~ghi del_la Paleftina, e:..
aell Eg1t~o; fuggi·anche fin aflanofcra S1c1l1a per v1uere afcofo ho·
norandola col fuo habitareper Io fpatio di più di trèanni;ma per fug
girc gl'honori che per li Cuoi frt!quenti , e gran miracoli gli vcniua.
no fatti,e che i Demonij fcacciati, n1anifefrandolo gli procurauano1
quindi anche li motfe patfando inpalmatia, e finalmente in Cipro
wlel ehe ne fcriue il mede li mo S. Girolamo.
hrfen.io egli ancor fuggi tor della Corte, com e Rofalia, viffe pri3'
fb• bel Monte fin'à. quarant'anni in vn deferto di Babilonia, verfo
Menifi dicce , preifo al Canapo trè, in G roa dae.
Ioannit10 per amor dcl lilentio, e per fuggire il concorfo, come_,·
anco Mainardo: Teodoro famofo Cenob1arca • e Guglielmo folo
per amor diuino , e di n1aggior perfettione mutarono fpelonche, e
qu~fto ~ltimo ne andò mutando molte.
.
.
Fra le donne oltre .Apollinare, e Iachehna fopra raccante, Mo_.
negonda per ifch i uare la vana gloria: Ermelenda dalla cella~ douc
viuea rinchiufa fu auuifata dall'Angiolo, che vadi altròue à.morire,
doue fù anche dagl' Angioli fepolta, e iìmi li ne .posfi~mo trouar mol•
ti, c'habbian mutato luogo di Romitaggio .
Dunque fenza nota d'1pcoftanza J anzi con lode di virtù, ii può
mutare ftan2a, hora per fuggire il concorfo, e la gloria, pora per
amor di ritiraméfo,e perfettione maggioreJe di piacere folo àDio,pcr
cui tutt'il reftante s'abbandona, nè per propria leggicrczza, e volo~
tà, anzi con n1olta prudenza, e non fenza il cenn0 diuino.
Bcnche non lia facile indouinare le c~gioni dc'fatti de'Santi, maf.
:fimaménte Romiti, che t aqto celati furono; posfiamo però facilmente penfarie, come quella atfegnata da Sulpitio Nullo vnquam
terio loco conjiflunt, ne ab bominibus viji1tntur. quefto pote &auere
Rofalia maggiormente perche Donna, e Vergin-ella era; come alcun'altro motiuo fimile à quelli fopra raccontati d'altri, come fein_,
~ifquina foffe fiata fcouerta d'alcuno, che ben douca per lungo
tempo durare l'jndagine ,& il defiderio di lei, e non era difficile ne·
Monti dclfuo dominio penfare ., ch'ella habitatfe, Al che io molto
inchino: pure non Iafcio d'aggiungerui il cenno , e la fcorta del Cie·
lb, non di mio capriccio., ma coa fondamento della feconda ragione
·- ..
c'bo·
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e' bora fog!tiun O'erò .
E cofa ce~ta , ~già demoA:rafa di fopra, che la San ra in Quifquina vìffe)e nel Pellegrino ancora, doue morl , e douc ritrouato hab·
biamo il Canto corpo: dunque di là fi partì, e fece quello viaggio da..
quella .sata,ch'ell~era,e fè la p~!m~ moffa dalla patria pr~fe per d_iuino infhnco, come a bafianza se d1mofirato nel capo fett1mo, & 1no
firi antichi Jafciarono dipinta l'hìtloria nr.lla cauola ddl' Oliuella. ;
certo douea e!fere fimile àfe fietfa nella feconda moffa di là, e nel
• ritorno alla patria, doue per certo era n101to più necetfario il confi·
glio diuino ; ~.ercioche il primo l'habbiamo_nelle _facre lette_r~ Exi ~e
~erra tua, e pm perfettamente dalla bocca d1 Chr1ll:o. che c1 infogno
di lafciare anche i parenti; Ma non così il fecondo , fe non per par·
ticolar mouimento dello Spirito Santo , confermandole poi la San ri·tà della perfona approuata da Dio, e dalla fua Santa chiefa. Così lo
·confeffiamo d' Aleffio ritornato da Soria alla Romana Patria fpinto
dal vetito , ma da maggior fiato dello Spirito Santo alla paterna cafa:
e fatto da troppo rado effempio, e non imitato,fe non da GiouannCJ
il Calibita, & in qualche maniera da Jfofdia , che ritornò a!la pa·
tria perefterui Peregrina, e Romita.
QE_efto apcora ciconfèrmano le pitture; che ci. vagliono talhora
meglio de'libri, e quantunque non tiano antichiffimi, ci bafia però
che fiano di molti anni adietro, quando pure, fecondo !'antiche.,,
traditioni , così ciò diuìfarOno in Biuona; perche fotto vna bella ilatua di lei,ou'C la vita dì lei con più imagini, e ve la fcolpirono Ìn due
grotte, Pvna c'hàl'vfcio tantobatfo, ch'dla vfcendo faori era sfor·
zata à chinarfi, e quiui l'attende no due Angioli , vno che q u afi per
mano la prende; l'altro che all'altra grotta l'inuita, e le fà pitl ampia la fcorta: hor chi non riconofce fubito le due grotte di QÈ:ifqui~
na, e del Pellegrino, e chi non vede, che fi fapea, e 6 fc'olpia il paffaggi.o dall'vna grotta all'altra fotto la guida Angelica.
Nè lafcierò quì d' auuertire, che penfano alcuni, che in altre grot
te habitato haueffc, e volintieri gli lo concederemo, quando alcu~
na certezza maggiore ce ne darano; poi che fin'hora quei di Biuonù
per molto che habbianu cauato fotto la Chiefa, niun fegno di grotta hanno potuto ritrouare; anzi quel faffo foprail quale diceuamo,
che Rofalia apparendo volle vi fi fabricaffe la Chiefa ,dal quale ha.o
fatto coniettura, ch'ella vi habitaife, cauato per tutto attorno, s'è ritrouaro non hauer fonda'mento , ma folo fermarli la terra mobile,
:fin doue hora , cauando fotto la Chiefa, v' han fatto vna Ca pelletta
come tutto coi proprij occhi veduro habbiamo;godano con ragione
della loro diuotione verfo sì cara memoria, che non fia poco grati a
quCll'apparitione della Santa colla di manda della Chìefa in ho nor
foo , con la li beratione della pe fie , e con tante confeguenti gtatic,...,
che n'hanno riceuuto ; però la coniettura , non è bafteuole à dimo•
firare , che quiui haue!fo grotta, doue habicaffe ; poiche non ve o'·
hà vcftigio ; può ben eifcre, che ~al volta foife la Santa Vergipe pat:· .

s*
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·
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fato per la fcdua , che quiui era all'hora, e.per dir cofa certa, certo~;
ch'era luogo di fuo dominio, e però da lei riguardato con partico·
lar protettione dal Cielo.
Q_gei di Monreale n' hano qualche argomento, mentre ci additano la vicina colta anticamente, e fìn'hora nominata di Rofalia, & à
piede v~' acqua copiofa , che chiaman~ della Mon~ca , che fcco~·
do loro e la medefima Santa; al che aggiungono da cinque grotte, o
caue> delle quali hoggi è in piedi quella di mezo, efleodo I'altre roui nate, e penfano., che quiui ella habita!fe) onde iu1 l'1nuocano, & , ·
ottengono le gratie ; ma quello non è argomento, che prouì l'habi',
•
tatione.

Quindi folo potrei pili fecuramente inferire, che qualche grotta.,
vi fo1fe al norne di S. Rofalia dedicata per ch1efa, poi che co1ne à S.
Romita, e di·grottc habiràtrice era conueniente dedicarle Chiefe ne'
campi, e nelle grotte: delle quali certo è , che amanriffima ella ne...
foffe, e fin li n~aligni fpiriti ne'corpi degli oppre!Iì per ifcherno, e.i
rimprouero , l'hanno chiamata roccara, e grottàra, cioè delle rocche, e delle grotte vaga,&· habitatriçe: e quello è quello, che loro
duole , perche è rifultato in grande honore, e gloria di lei, come lo
dimoftra la grotra n1utata in Chiefa nel Pellegrino, della quale non
v,hà dubbio alcuno~ che prima f4 lua llanza; & altre Chiefe hà nelle Dio ce fì di Cefalù, è ( atania; & in quella dì Meffina, come detto
habbiamo, pure ne'campi, & in quelli di Siracufa preffo Ragufa iru
vna grotta, nè perciò pretende alcuno , che in quei luoghi habltato
haue1fe.
,
Ma tempo è hormai,che conchiudiamo col paragone di quelli due
famofi Ro·~itorij, dimofi:rando ·, che non cambiò quello di Quifquina per paifare à luogo più deliciofo)quantunque talefernbr~r po•
tefle il Monte PcJlegrino, à chi molto non lo confideraffe.
E egli ameniffin10 per la vaga veduta, e profpectiua di tal Città,di
tal pianura, di tali Monti, di tali Mari, & lfole. Ma che? tutta que
fia amenità con vna quafi perpe~ua primauera , li gode dalla.. ·
Colla Meridionale., e dalla· cima del Monre e Rofalia eletfe la fua,., ~
hab1tatione dalla parte: Boreale, che tuttociò fi lafcia dopò le fpalle.
Cerro fu maggior vittoria di fe fieffa , hauendola viciniffima, iru
cosi breue tratto e per quanto crediamo, non mai farfi à vederla~
fiando, come fe ne foife mille miglia lungi: così per efercitio di quella morti?catione , che t~nto defìderaua, e prattjcaua; ~ome per non
efporfi a pericolo , che in vfcendo dalla felua , che non lì fi:endeu3..1
alla parte· Meridionale del Monte , non veni!fe veduta in luogo, che
per la vicinanza alla Città , non poteua non effere frequentato da.,
molti. Cotale fù il Santo contegno di quella Badeifa nominata Sar..
ra, che non mai volle dare contento àgl'occhi fuoi di farfi alla fenc:•
fira ,per godere la villa d' vn vago fiumicelio, che ferendogli grorecchi colfuo dolce firepitare,foueate la llimolaua à rimirarla. con l'if..
fo fpirito jl Ropllto Eufeblo,pcr non lafciarfi vincere dalla curiolìtà
J
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di vagheggiare l~ be1Jezza de'~rati,c61ne altri volta l'er~ accaduto,
{t cinfe con cerchio di ferro, & un pofl:ofi vn coUare pur d1 ferro, con
vn terzo ferro reftrinfe tanto HcolJare aI cingolo; eh'effendo forzato
d'andare continuamente curuo, non poteua rimir4re altro, che quel
fentiero , per lo quale andaua alf Oratorio del Monafiero

fauiamentc infe gnando J' \ fo della 01ortifìcatione anche in cofc:,_,
JeggieriJcon dire, che con tale firatagemma fi diuertiua la guerra.,, .
che habbian10 col demonio,da vna n1aggiorc à tal niateria,nella qua·
• 1e fe foffe vinto, non riccucrcbbe gran danno,e fe vincetfe rin1arrcbbe l'inimico maggiorn1ente fchernito.
'
Hà poi quella grotta à fronte vjcino l'afpetto della fieffa Monta8.na, in cui alzan?o~ ·vn'~f~\a C?Jlina, .!'i':11pe~ifce il veder.più oltre·
11 mare, fe non da lau; di p1u da fianchi, e ch1ufa tra due diroccate,.,
balze, çhe gl'impedifcono il Sole,fiche nè quando forge, nè quando
cade la può rifcaldare; e da quefia aifenza del Sole, e dall'altezz.u
dcl Poggio, e dal firo, e da'venti di Tramontana venia à fofienere.,,
vn lungo, e duro atfedio del!'inuerno: i quali difagi in Qgifquina...,
iÌacerbi non fono; non è sÌ alca, non si abbandonata dal Sole, non.. .
tì battuta dalla Trarriontana , non cosi impedita la villa. E la cofi:~
di ~ifquina horrida per lo giogho e per lo bofco, ma più horrida
è la noltra grotta del Pellegrino, più alta , più fcofcefa più chiuCu,
come carcere inacccffibile, dall 'angufrie del paffo, e poi dalla Selua .
· è la falita della grotta di Qu1fquina 1nalageuole; ma quel Monte.,,
n<?n hà il nome ne l'«ifer di carcere, come il noftro Pellegrino , gia...
di fopra defcritto.
r
;'
Hor confiderando le grotte di dentro, chiara cofa e, che quelta..del Pellegrino eal doppio lunga, e n1olte volte più larga, però DOQJ '
{i dee far in quello il paragone; ina nell'incommodicà, & afprczza..,;
anzi· quella in vn corpo folo cosi ampio J volto al mare di Tramon~ ·
ttélna, e nel profondo della Montagna in 1ìto sì freddo)& humido tut
to)per Jo continuo, e molro gocciolare dell'acqua in maggior copia,
c!le in Quifquina, li rende piena di loto , & a1fai più inhabitabile....
di quella, la quale per effe re cauata lungo la cofta, e diltinta in mol
te quafì cellette P.iu atte al 1 icouero dcl corpo humano, parte per
la picciolezza, e parte per la varietà, con effer molre, e di minor tedio alla vita foliraria, e rinchiufà) in compararione di quella lì può
dir, che (ia com moda.H a quella firetta 1' entrata, e quella non l'ha..:
uea ampia> poiche era vicoletto, per lo quale non s'entraua, fe non
per Jato, e con anguHia
Hà quella mancamento di !time, e quella non n'hà copia. Fred·
do è quel letto di pietra, n)a 1nol o più quefl:o gufcio, e nido della.,,
nofira Colon1ba , nè altroue in turca la grotta pare, che potetfe ella.,
habitare, ò ripofarfi,fe non in quel picciol concauo già defcritto ap
parecchiatoli dalla natura ,anzi daJJa gratia di Dio J che la chiamò
à tal vita dentro al viuo faffo, dou'ella faltando sù, piùfacilmeni~
c'hora non .fi può , perche era ll fuolò.più alto, e vicino alla Rocca,
J
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quafi di volo fi metta in quel buco del Monte , e ui capiua per ogni
fito in piedi, in ginocchi,& àfed~re. ma in ogni maniera s'angufia, e,.,
s1 oppreifa d~lla pietra, che qualunque celletta di quelle di Quifqui..\
na iernbraua molto (patiofa ,[e fi para!?"oni con quefta.
Ma auuengache con marauiglia le[g1a1no d'alcuni S.Romiti,che
rinchìufi hab1taffero dentro cellette cosi picciole 1 che non li capi .
nano in ogni 1ito ael corpo, non e!fendo tanto alte, che ui poceifero

ilare in piedi, fe non piegaci •e così l!rctte, che non ui lì po teffero
diftendere ne dormire , come di Bara dato e Marciano Romiti rac.
conta Teodoreto nelle Vite de'Santi Padri;a1nrrlÌro nondimeno qucfio difagio di Rofalia in tanta frrettezza del f uo ll:anzino , che fo~o
li rimaneua in quella fpelonca, come già s'è detco. pecche à nie pare.,,
che tutte quelle fcommod irà, le q i.lah partitamente ii ammirano nel·
le habitcitioni degl'alrri Santi Rom!ti, fi ritrouino quafi radunate_,
nella fi:anza di quella Vergine, come raccog Iier facilmente li può
· da quelloJche s,è detto, e nei capi feguenti d1fcorreremo. ·
Prima di conchiudere quello capo, piace mi di proporre quello:
che poco fà mi uenne alle n1ani, e ttimo, che po1fa eifere dì lode~
due Sante Vergini , una de'quali è la noitra S.Rofalia,e l'altra è una
· ·fua parente. ,
.
Santa Tarfic ia ngliuola di Principe per fignoria, e ricchezza 'ri. guardeuole nella Germania, per amore di conferuare fua uerg1nità
ad honore del fuo fpofo Giesu, fuggì da ca fa di fuo Padre , e fua pa·
tria uerfo un Catlello dell'Aquitania, c'hauea nome Rutenula ,quì
. ella nella fpelonca d~l vicìno Monte folitaria fi ricouerò, feruendo
continuamente al Signore con tantadimeoricanza di fe fietfa) ch'egli fi prefe fpecial penfiero di prouederla del cibo; onde per alcun..,
tempo l inu(ò dal Cielo, e per altro miracolofa mente fece , che I'andailè à ri tro1.1are ogni dì vna capra , per darle del fuo latte. in quella..,,
fpelonca fantamente morì aièofia al mond~ rutto; ma il SignorC!..J,
che non fi fcorda già dell'honore de'fuoi Santi, fe lo differifce , lcu
difcuopri con luce, & odore cel elte, e con tali miracoli , che'l Ve~
fcouo di Segoduno, hoggi Rodes con l'affifienza del Clero) e popo
lo l'efpofe à publici honori di adoratione.fi vede fin'hora la fomiglia
za della vita con la nofira S.Rofalia, ma la parentela cosi breueméte la dichiaro da quel, che ne riferifce l'erudito Enrico Canifio nel
fuo quinto tomo: Anfperto huomo ricchiffirno, e di gran nobiltà
hebbe per moglie Biitilde figliuola di Clotario Rè_di Francia, e da.tal matrimon io hebbero quactro figliuoli, Ferreolo, Moderico, ~
Tarficia che tutti, e trè furon·Santi, e come tali dal la Chiefa riueriti, Arnolfo fu il primògenitoJ c'hebbe per figlio Arnulfo; da quelli
.nacque Anfgifo Padre di Pipino e di lui fù figlio Carlo: il quale fii
fù auo di Carlo Magno Rè , & Imperadore per tnezo di Pjpino Re;
hor hauendo noi moftrato , che pur da Carlo Magno difcenda Sata
Rofalia, fi vede, che quefie Sante TarficiaJ e Rofalia,fiano dell'ifief.
{a famiglia , e fangue , benche con grande diftamza di tempi , pero~che ·
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che Tarli eia fiorL come pare nel fettimo fecolo, e Rofalia nel dode~
cimo. ma tanta lontananza non pocè à n1io crederei impedire, che_,
non foffe venuta à Rofalia la cogaitione d' vn tale eifempio, e fan ta._
mente non fe ne valeife per ferniar maggiormente l'animo d'imitarla,.
mentre da Dio veniua illuminato di fimi] forte di vita chiamata; per
che nelle farniglie prop1·ie lì ritiene piu fpeifo la memoria delle per·
fone piu illufiri ~'effe, e gl'effempi domeftici degl' antenati banno
• gran forza ne'pofleri: ma s' ella non hebbe di ciò cognitione , daran. no à noi quelli due e!fernpij tanto fom1glianti maggior materia di lo·
dare il Signore, che ne'Sanci ~uoì opera fen1pre con marauiglia, e,.,
tal volta con fomiglianza tra loro, p~ r ageuolare à noi I' imitatione,.,
-- con l'effempij di cosi difficili vocat1oni diuìne tanto prontamente.>

efeguite.
Ripiglìando per fine il dìfcorfo cominciato fin dal capo o!tauo
di quefio libr<>' ammiro l'altezza della vocatione diuina , che traffCJ
S.Rofalia à vita folitaria , cos1 per la n1aniera rnarauigliofa di ca..
uarla dalla Corte , con dar le anche compagnia d 'Angioli al viaggio: .
come per la difficoltà dell'opera fingola re, quanta ne porta,che vna..,
· donzellafe ne fugga da cafa de'fuoi per habitar foletta ne'bofchi, rin·
chiafa anzi fepolta in difagiate fpelonche , e fproueduta d'ogni hu·
.mano aiuto, non con altro motiuo ò fine, che d1 piacere à gl'occhi
diuin.i, e per amor di Giesu. onde quanro lì d.imofira malageuole,&
alta l'imprefa, alla quale viene inuicata Rofalia,altrettanto ammirar
li deue 11 generofo sforzo, e magnanima cooperatione di lei alli conflgli & aiuti diuini; perJoche le à lei piacer voglian10,con fanto affetJ
to procurar dobbiamo di partecipare del fuo bene) co~ l'imita~ion~
ia quello,ehe alla nofi:ra debolezza, e fiato 6 confaccino ~
.
I

~

•.J

DELLA VITA DI S. ROSALIA
Nellafolitudine dèll'vno, e l'altro Romitorio~
I
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O R qual vita menatfe per quelli Monti,& in qucfie fpelun~

che la nofira Vergine folitaria, non poffiamo prcfumerc..,,
di faperlo; grand, eil fecreto, nel quale pa1fano cofe gran·
diffime i gran ferui di Dio :·e benche qualche fplendore ne apparifce·
fouéte à noi di quelli Sati,che vfando fra noi,non poifono facilmété
ceJarfi:ma di quellLche da noi fuggitLne'Cieli folam€te conuerfano,
appenavdirne poffiamo qualche fuono:fi raccoglie tal'hora qualche
cofa della loro vita, quando sù'l fuggire a'deferti ce ne lafciano al..
cun veltigio, & altre~ volandofenc alla gloria alcun odore; che,,
vuol dire , nel principio, e nel fine dl loro vita: & imperò f~ri·
uendo S.Girolamo del fuo Paolo,poco di fcriuere ne propofe,e quel
poco~ del principio, e d~lfin~ di fua vita, ma del mezo nul~a, P11uct1.
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'dice, de Pauli principio, f3" fine fl·ribere dijpofai)& appreffo Quor1Jr Jo
autem in medit1i cetate v1.:t:eritJ aut quas Sat~an<e pertvJ/erit infìdias ,1'u lii
hominum compertum habetur.
.
Che faremo dnn que noi, fe non ·humilmente procurar d'inuefiigà
te a1cuna cofa; pregando la medefima Santa, che c'illumini, per ta.
uare da!le poche meni.or~~ la~ciateci qualche fcintilla di tanta 1.uce!ù
·nafcofl:a,e conuienedt c10 contentarcene J fa pendo moltomegho cf.
ferc l'hauere delle cofc aire, e foura hun1anequa1che inditio 'e.quali e
vn faggio, che non delle hun1ane fcienza, e fatietà; come anche illìlofofo béche di sì acuca villa per quefie e di sl·poca per quelle, ID·
genuamente confelfaua; ma fc: eon m'inganno, da quelli capi racco::.
gliere fi potria qualche cofa J de'quali andare mo d1fcorr~ndo di ma·
no in mano ; cioè del gouerno diuinoJ,degli efsercitij corporali , e di
penitenza, dei ment ale,e di pietà; ò contemplarione,~he è a dire dell'attiua, e conte1nplatiua vita de'combattimenti, e vittorie contro i
nen1ici, de'fauori del Cielo; e fin a.'cnéte della sara morte alla vita ca .
forme.Ricominciando dunq;in quefio capo diremo del gouerno diuinoJ\I quale e' è abatlanza noto, che fin da principio'l'hebbe Rofalia, e confegu ente mente, perche ella non difprezzò i diuini beneficij
ma grata al donaror fe refe, l'hebbe fin'al fine, & in grado eminente.
Egli è certo, che la via del Cielo fia sì erta ,e sì difficile )che noll:'
poffa la natura affai inferiore, & improportionata alle grandezze_,
del Cielo) la sù falire con fue fieuoli forze, fe dalla potente mano del
Signore non venga folleu~ta, e drizzata; adopera egli a cotal ~ne
fpeciale prouidenza per tutti, e con beniuolenza anche piu particoi
lare apprefta, e 'Cfifpone i mezzi per li fuoì eletti. Ma eifendo cofi:u..
me del nofr~o lddio di accoppiare la foauità all'efficacia come {cie ..
glie n1ezzi, che con infallibilita confaceuÒle all' humana libertà)cé>·
feguifcano 11 pretefo fine della gloria; così non fempre egli imme·
diataméte drizza il can1ino , ma di ordiuario vuole, che vn'huomo
guidi !"altro con dottrina, efoi:tatione, & induftr1a, dando infìcn1e al
Maeftro materia di parienza, e. carità, & allo fcuolare d' hùmiltà, &
obedienza; n>anca però ne'folitarij ,che da tutti gl'huomini viuono
feparati,quefto go ucrno,che vn'huomo riceue dall'altro, a cui {i {oggetti; & auuegna, che non di tutti li folitarij dire fì poifa ,che fotfero immediataméte gouernati da Dio; conciofia co.fa , che alcuni di
fuo capoJ quan tunq; con prudéza, & humani con figli fi fiano in ciò
retti;nondimeno li può molto bene affermare di qlli)che non folo c5
alto., e conofciuto princ;pio, ma n101to più con alriffimo .fine,a·ppro~
uaro col figiHo della fancità,ci hanno tolto quefto dubbio; fra i qua·
li come fra tantj obb1etti; anzi di maralliglia , che d' imitatione) fior~
la nofrra Vergine con eminéza di vita fp1rituale, e fauori diuini. Et
ancorche niuna cofa particoiare fc ne poteife odorare , ballerebbe.,,
il principio, cioè, che dal mondo alla foiitudine fù condotta da Dio,
& il fine, cioè, che dal medeGn10 Dio fi1 manifefiata al mondo per
Santa , acciò quindi intédiamo il refio della fua vita emin~tc fotto iJ
diuino reggimento
Pure . .
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Pure,affine che meglio li Vègga qual forte di folitaria foife Rofalia;
e fua Rerfettione meglio lì conpfca,fìa bene diu!dere le tre claffi de'...
(01icar1j,che nella Chicla fiorirono)& in parte ancor fìorifcono.
Altr1 (ono,che uiuono nelle foJitudini da rumori,& impicci delle:,.,
Città Iontani,ma infieme ragunati fotto la guida d ~l loro Prelato, c.>
guetti co vocabolo grecoJche non molco lì diluga dal ~ome di folita·
rij, Monaci s'appellano.Altri dopò hauere data buona mofira dì lo• IO ':ircù patfauano dal ~o~alle_ro à ~uoghi p1U_r;mot~ , oue ,fi fabri-.
caua ceJlerte,nelle qual1fohngh1hab1ta1lero,ma1n gu1fa che J Prela~
to ~el vici~o ~onattero,ne haueife la fopraintendenza, e peliero di
prouederl1 dt quel poco"che al fofientamento della \~ta foife Joro ne
ce1fariò.E fpetfo auuene, clic in alcune ben ao1pie folitudini lì fabri•
catfe gri numero di queae ceJlette,l'vna dall'a·ltra per vno;due,ò più
miglia difcolle. E quelle ragunanze di molte cafuccie de'Romiti, li
quali oltre al com un Superiore. hauean vnione in vn comune Ora·
torioJdouc il Sabbato, e Domenica à vefpro,& à meffa cuueniuano,
fono quelle tato celebrate Laure apprelfo Sozomeno, Niceforo,Cafftano,Palladio, e Ruffino, come fù quella da Eutymio Abba te edifìcata,e riferita da Cirillo Monaco nella vita di Iui,e l'altra fatta da Ge
' . rafino Mònaco dall'Erefia Eutichiaaa per opera del medefimo Eutimio al grembo diS.Chicfa ridotto;e furon cosi aette,come pare più
·Ycrifìmile dal fiumeLaura,l? quel che ft .raccoglie dalla vita di S .~i
riaco.La 3.claife de'Romitì tiì di queJli,che del tutto feparati daMu
natleri,da Copagni,e Superiore, foli viueano infanta contéplationc. .
cleUa Diuina Maellà. Hordi quella vlcima fortede'Rorniti,che fen-.
.za dubbio fono in più alto pollo di perfectione,ci conuiene accénate breaeméte l'eminenza di loro perfettiooe;perche fe quella vita foil
litaria,c'hà qualche poco di copagnia, & ammaeftramcnto da perfo·
ila della medeftma perfettione, fù rato fublime, che diede al Cielo sì
graSanti, & à noi si gradi efeinpij di virtù, che~on ragione ammira.il mondo in leggendo le facre h1fl:orie delle loro vite; quanto emi né·
re farà la terza forte di vita più che folitaria,più che Romita,fcnza..,
Maefi:roJfenza gui<la,fenz'aiuto,fenza pure vn coforto humano, chè
~ per~ S Agotl:ino nel libro de'coll:umi della Chiefa Catolica la chia- tna excellens fortigiumfanc1itatis mirandum, ~ bonorandum. eccellente cima di fantità, degna di marauiglia. e riuerenza: pet la quale, foggiunge l'ifte!fo ,gl'anirni di coloro, che la profctfano, vengo·
no giudicati Superiori alla conditione humana ., e di quelta vita io
parlo, poichc tale fù quella della nolfra Vergine f~a pochiffimi ine·
lita, che altro non hcbbe nel deferto, fe non Dio folo, 'e l'amorc_,
del fuo Signore Giesù Chritlo, come mollrarcmo appreffo.
Primieramente dunque fi può bene ponderare 1' altezza di tal
profeffione, che non folo daJla patria, e da' parenti fepara , col
eoltello Euangelico • .cioè conforme a' con figli Euangelici dello
fiato religiofo; ma diuidc gl' amici , e quei , che fono fra (e con-·
giuntiffimi ancora in Chritlo, e della mcdefi ma profeffione; al9g ~
~OD..4
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lon'tana i difcep o li da Ma erlri anche fpirituafi ~~ lèl?ar~ affatto
da tutti gl' huoniini l huomo, animale fopracutt1 foc1ab1Ie·, e di
co~p.agnia bifogn~uole ; t~nto che , quand? à viu,er.e 9l~psl. f<do
ep-h h con·d uce., e forza dire con quel fau10 , eh egh fllo ne
diuenga ) fe per fua fciagura non cliuiene b~~fiia; & in buon fenfo c1ò
vien dettoJ non Colo, perche in Dio lì trafmuta ad vn ~ certo-modo,.ò
per l'amore~che ~ Dt~ lo và trasfor°?ando)Ò per la ç_otempla~ion~ di
E>io, che viene 1nte!lec~ualmente deificandolo; ma perche 1n que"t
ilo anc ora viene in qu~lc~e maniera à. ~omigliar:_fi .à. Dio, __folo,.imt~~
nendo ; par che folo !Jafi1 a fe fieffo , ~ e ehc nulla affulb gl1 manblm,
, (che.è cofa propria.di Dio;) chè vincer poffa folo i ._nemi~i ~ foip
purcgar(Ì da wtij 'folp ornarll delle virtù' e folo poffa J ~uatJ 1n~~
lo Giacobbe niutaro.In . Ifrae1e preualer con D!o neUa,contemplata>
ne: fanamente inten.aiamo,come tutta~iò fìa nuU~,feaià il~cont1i~uo
aiuto del meCJefimo .Bio) ma folo il diciamo) no·n pèrrifpetto,à Dio
ma à vicendeuo1i .aiuti:.hurtnani, ilche edire, eifer p~rfetto)&Jà fe fref..
fo fofficien-te. ., 1 -.? {..
...'
·
3,61 "!I IJ ,
GJosì l'int~nde il .filotto~ Angelic~ ·, e l'ammira-,: dòuè1fàìpa~agwè
della vit.a de'foJitarij cen quella , che fì mena .in corilpagnia ~~Ltri
fotto'l gouerno di Superiore religiofo in fanta conten1plat.ion(.fjf~ rif.
pondendo à quel, che-- neU' Ecclefiatle .infegn?> Salan~ooe cH~ird~.
Melius efì duo~ tjfeji,nuli, quàmrvrJu~n. infegna gran peWottlone e~
qu~Ha, che non h 2 di bìfogno di quel fomento ., e calore fpi.rntntID;
per lò quale dice la fcrittura,parla'ndo dell'ordinario _rnp(io.; m:egli"b;~
hauer. ~ompa gnia _.,che etfer folo. Quefia ir.edefin1 ~ alrezza:Sì tlàirnb.
tà nella ptedetta vita·(olitaria in tfndeano i medefi a~i Santi)c:he bc!lli
Moa.atleri uiueanoj ·cbej_perciò Hanofrio in quel Moha.tlet'C> pcft..fèt
tiffirno deHét Tebaide di ceato Monaci, che leggendo am 1ni}r.atfat\Ò
f anioni di ~Elia J e di Gio. Battifta, ricercò eilendo giouine, fe ai qlf~i
Monaci più forti foifcro quef!'altri, che habitauano n~'de!è rc i, è n'vd1 finceramenre · cfarfe1i rifpo/;ta di s1; Fili fortio~es nobi-s ifu1JtJ pet
quella ragione, quia fine adit,torio humano viuunt :. perche viuonò
·fenza humaho aiuto ; & appre1fo haue~do annouerato i con1.mo [t
gl'aiuti , e le conf olationi ) che così fpirituali, come temporali fono
neHe·cornmunirà , foggiunfero alJ~ incontro così, qui in dejertojunt_
nihil confalaiionis .,nift à Deo recipiunt, quei che folitarij fono ~el de ~
ferro, non riceuono alcuna confol.atione, fé non da Dio; e ai quella:)
perfecti~ne d'Elia, e di Gjo. Battifia s'innan1orò O~ofrio, e della me
def.ìmat.s'inuaghì Rofa.Iia , à sl alro fiato la rrflffe Dio, coti tanto
n1ag~ior fauore del fuo gouerno diuino, quanto pù 1e n1ancè-dell'-.
. humano. ciò s'intenderà rneglio din1ofirando, che.di neGeffi.tà la per~
fèttione di quella vita folitaria fupponga,corne fuo fondamento, stl'l
quale aorìiincia à leuarfi,molta perfettione già acquit.lata; e. elle n1inabci rl:lina cota~ fabric'a, fe (fi co1ninci fenza tale fo!fl:égno; onde per-:
maggior chiarezza, ci conuerrà breuemente dimG/ìra·rto in tutte 1
trè vi~, nelle quali communen1ente) come in trè patti principall'rrfi
diuiJ
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diuide il camino fpirituale aIIa perfettionc.
·
Quanto alla prima,, che chian1afi pargatiua da'virij) ò maH habi·
ti 1 t dal furore delle paffioni "che ci tiran Cleggiano femBre mai;ce.r.to è, che minor.i aiuti hà, chi piu fol1tario v1ue.J cosl per conofcerc:!I
~ proprij n1ancamenti, COmt> per enH.~ndar.li > OOUC non hà chi pur~
li polfa notare, non .che giudicare, r~prendere, ò acnn1on1re, com~
ben diife S.Bernardo M alum qttod e1no <Videt,ne1no arguir, il mal~,
., che nir.tn vede, niun .lo repricnde>òicaftiga:onde viene che'J folit~cio,
il quale non s'è auanzctto foprA'ijueUa parte di perfettione" àche rie·
fce la vra purigatiua, tUttoche habbia taii mancamenti, pur.e fpe!ft> .
ti per.fuade dì non hauerli; pe"i::.çlo.cHe l' huomo è di fe lfetfo gran de.:..
aldulatorie, anzi in1perfet~a ctlbokiutare; ~quanto gl'è di1Ecile l'at·
to i;ifleifo fopra a'fuo~ mali co~t}mi, e1Ia purificatione dell'anin10, al...
trettanto grè facile l'amor proplio ,::cfre in caufa fua lo fà trauedere:
naf<::ofio, & impene.trablie 6 '1 préprio cuo~~ ,~ ci'~de i \'"itij non fi
flerp.ano facilmente' perohe ifianno protònde\..raaìci.; anzi ne pur fi
vedono ~,r;& in'taiitp elleno più 'vi s'aHhaibicane, quanto ·più iì cela..
no, à gwf~ delle fpi ne., che io lo fe>pr~ terra di tagliano) lafciate le barbe fottelira , douè -con ~ggiov ~r.go:re li radichino: ·quell~ te ciò, che
· infegna yn gran Maeftrio della l\ ita f piritu.ale con alnra co ni paratia"
ne, cioè che nella folìtu.dine in deterius vitia eortim conuatefaunt, &
altr-0ue ejjerantur in no6is vitiar; nijifaerint ante purgata. D.iuengono
più feroci li vitij'; fe non fiano ionan~i domati, à gu1fa ai·pefiilentia
le, &interno velen~ ,che quanto Rlù vien celato, t~nto - piu f1tofon•
damente ferpendo attacca all'huomo n1orbo infana0i1e,& à guifa de,
~elcnoft ferpenti ,.che nè fuoi couili non apportano danno , perchc.;,
non hanno contl'a.chi auuentar lì potfa~o; e non già , perche 110.iu
fappiano, ò voglìan nuocer.e, quando venga loro l'occafione.
Ciò mofira anche rr. olro bene la fimilitudinç della battaglia con~
tro il centator nen1ico, il.quale i fugg~~i dal nJondo fuo colJegato per
fegue coh più sdegno, aggiunge con più;raolli~, affalta con piu inganni, cambatre con più fiere~za, e con ogn'artè tenta; onde piu neceffarij effendo gl'aiuti dj '~mpagni faldati, e di Capitano, e Maefiro, conchìufe ~.Bernardo ntolro bene.N ihil perirulòfius, quàm fa ..
lum luélari, non v'è cofa tanto pericolofa ~ quanro è folo venire · ali~
mani col nemico.
' ~anto alla feconda via , che chiamano illuminatiua, per la qua~
R {i và ornando l'anin1a delle virtù; cài niegherà, che al folitar-io,
& affatto fcon1pagnato n1anchi alme..no prima l' eifercitio d'alcunu
virtù per acquilrarne la facil ità d&ll 'operare, e per tenerle pulite, CJ
feruenti, e non quali tiepide, & arruginite? di più manca la prou~,
per andarle fempre riconofcendo n1eglio, e raffinando , per ridurle
a perfettione maggiore' conforme aquello, eh' è fcrìtto: ~ iuflus
,nJ iuflijicetur adbuc; e finalmente n1aaca rvn!one, e l'aggreg~tio
ne di tutte le virtù 'nclchc la petfectione conlìlle, poiche perfetto e
à chi nulla manca: Può per auuentura il fòlitario atten d~re a11a penitenza,
7
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tenza, ·ma non così a1l'humi1tà, doue non tròua à chi humiliarlì,
.. come ben difcorre ~. Balìlio: può all' afflittione òel corpo; n1a non.,
·tanto alla pat.ienza dell'animo, doue non è chi lo ingi~r1j,ne chi pu
re li contradica. Può all'afii nenza, ma non1alla obed1eoza, douc.,
non hà fuperiore,che Ji vada ron1pendo la pròpria volontà co'l pròprio giud1tio; cofa tanto neceifaria, che da lei dipende la ddcrc~tio
ncJ la quale guida per la via Regia ìnfegnaraci dal grande Antonio,
come madre, cufl:ode , e moderarrice della vif.tu: Può finalment~
alla carità verfo Dio con la conten1platione; ma .non à quella verfo
il proffimo, via e proua di q~ella ve rio Dio,feconèl~ 11 detto di Giouanni: onde può attendere al · falmegg~are, & a ll'orare colla fula ~en·
te, al fiientio, & afle vigilie peri ~rartar con Dio; ma non ad infe~
goarc gl'ignor-anci' non à confola're~l'afHirti J non alfaltre opere:.,
della pietà, nè meno à giouare coll'eifempio, doue niun l'ode, ò ve~
de·; In fine, 6 come dicea1mo de'vitij, che s'inganna tal volta il fo·
lita1·io, mentre· crede di non hauerli, perche Ji hà come addormen·
tati: cosi al contrario accade aelle :v.ircu,che fe 11:etfo lufinghicreden
do d'hauerle, e Dio sà come l'habbia; perche con l'eflcrc1t'io p,rouato non l'hà, ché pur ela. vera pietra del paragone; eh~ però s. Do·
roteo a~c·he ~gl~ Maeftro infigne ?eHo fpir~to fcriife,_co·me fentenz~
de'Padr1 ant1ch1, che lo llare {òlo .lO cella, e vna meta, e lo /tare co
maggiori, è co'fratelli, e l'altra metà di queJ, che è necetl'ario farfi
per 1a conquilla della fantità; parole degne da fcoJpirfi ne'cuori di
chi lludia la perfectione; e fpiegandone il fentimenro di così alto
Aforifmo, ò Afiìorna foggiuQfe Cella enim atto/lit, homines autem
prob•nt; ouero fecondo altra Vt!rlione più chiara Cella enim atto/lit,
"r fatfom eleuat; hominu1n verò. congreffus nosprobAt, t9" quid jùmu1
oflendit, il trattenerci foli in ceJla ci folleua à Dio; ma la compagnia
degl'huomini proua, _c dimofira quel che flamo; maffimamente chc.1
tlOn di rado auuiene lo fiimare alcuno di tenere l'aAÌmo già molta
purgato, & illuminato , &e1fere [alito alla clma·ael Monte, ò i~
alcuno alto grad_o di vnione con Dio, & in lui rapito fenza operare,
parendole che abforce le potenze deJf a~ima fitpatjens diuina) riceua
le diuiile impretlìoni, e che goda di Diohormai à fcmbianza di bea·
to: ma non s'auuede_ìl mefchino, che ciò più facilmente nafce da..
incapacità, & irnperfettione, e fpetfo da poco difcorfo; e molta appren1ione, che per ciò più fouente occorre tal cofa alle donne; ò
(ch'è peggio) farà tal volta fua imaginatione, e non fenza inganno
d~ col~1, che trasfigurali in Angelo di luce: altro è guliare la faporua fc1enza, e la vera fapienza de!le cofe diuine; & aJtro fa pere ~
dire qualche cofa fpeculatiuamenre di cotal fcienza anche co'ter~i
ni proprij; il che può acca~re à colui , che non fia arrriuaco ancora
al piè della 1no nragna, benche lì creda eifere nella cima, perchc..di lei ragiona. e quello è quello~ di cbe ci chiarifce il conuerfarc, e.dì che ci fà rauuedere la dottrina, e l'effempio de'nollri fratelli, CJ
Padri, là doue folirefiiamo forfe con iÌlufio.uè, e confufione di méte.
l
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Per la terza via pare, che il tòlitarioquanto più folo,ramo pit~ fpa·
tiofamente paffeggi, come colui, eh' eifendo paffato per li dui prc·
detti fentieri della vita fpiriruale, & haucndo sbrigarafi la n1ente d.J.J
tutte le terrene occupationi e da tutte le Creature, fin del proprio
corpoJ e della propria anima, e fpi rito, altro non li rimane, fe nozu
che con Dio lì accolli, & vnifca,p~rche quefro è'l beae proprio del·
la folitudine, ch'ella fia il mezo eccelléte per la purità del cuoreJ co·
. •me proua S. Tomafo cicando I' Abbate Moisè; la quale purità al!'hora s'intende d'etfere ottenuta, quando étd altro non intende l'huorno, fe non à Dio; il che evn vedere Dio in quella Vita , per quanta
quì li concede, come infegnò di fua bocca Chrifto, ruenke parlando
di quella purita di cuore le diede , come corrifpondente prendo , t:...1
mercede, quel che à niun 'altra di q ueJle beate vie,che ci rnoll:raua_.)
conceife,con dire in S.Matteo,'Beati munda corde quoniam ipft Deurn
'Videbunt; dal.che proua il Dottore Angelico effert! Ia folitudine. vno
degl'ottimi iftrumenti da rraondare il cuore} e perciò llrumento della
perfettionc contemplatiua, ch'e di tutte la piu pc:rfettà, citado quel
d' Ofea al fecondo 1 Ducam eam in folituàinem, ~ ibi loquar ad (or
.
e1us.
Così è inuero, ma quanto più alca è cocal via su'l Monte dell3J
contcmplationc~ tanto più epericolofa fenza guida,non folo perche
prefuppone l'alt re due> nelle quali pur' hora s, è dimollrato , quanto ,
la guida fia neceifaria; ma ancora , e principalmente per fe ft:e{fa..,:
quindi è che la vira folitaria fotcq l'altrui reggimento (come è ne',
Moaafieri) po1fa fa~ilruente configliarfi per l'innun1erabili· aiuti,
che vi fJ ritrouino, non folo à fine di purgarli > & illuminarfi, m-u
anche d.. vnirfi à Dio contemplando; il con6glio però d,imprcnderla
à quello fine ., e di primo colpo , nè da fe fieifo l'huomo deue prenderlo, nè meno gl'hun1ani maefiri infegnarlo; quefta è la dotcrin~
de' Maellri dello ipirito , e de' Santi Dorrori, i quali anche con difficolt i la peraletrono dopò molti anni di fcuola di obedienza,domate
già le paffioni fotco la regolar difci plina, e purificato bene il cuorc.1
& auaezzoà llringerfi con L)io , & à proua;e , e difcernere gli fpiri·
ti, e li varij rnouin1enti interni del cuore, i quali fpetfo non fcuoprono fàcilmente da che principio fono inferiri, e che frutto han da pro· '
darre, che però dottamente diffe il S Dottore S. Girolamo dc!l' vna_,
e l'altra vita ben prartico Ne ipje te doceas, nec ab[que Do flore ingre· ·
diaris ~iam, ~e.de ludo Af onarterij buiufmodi volumus egredi M ilites,
'

J

\

J

quos ertmi dura rudimtnl- non terreant, qui fpeciWJen conuerfationir
fa<e multo temport dedérint: niuno deue infegnare fe lleifo, ò fenzA.J
Maefiro entrare in quello canlino della vita folitaria; colui dcl Monafiero .può vfcire alla folitudine)che con1c valorofo, e veterano fol·
daro può non ten1erc la dureL.za degl'ctfercitij di quella vita, & hiU
dato moara per molto ten1po ne' M onafteri di fua virtti, e cofiumi.
CotaJ'effere frata l'vfanza degl' Anacoreti attorno iulo, fcriuc:_.,
Caffiano, confumare pri1na patientemenre lungo tempo focto l'alcrW.
dcfcrit-
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defcrittione nell' acquifio delle virtù, e pofcla gir penerrando i pro. fondi fecreti d~l Romitorio, per venire alle Ltretce, e fienffime zuff~
e battaolie de' maligni fpiriti;e di tal vfanza ne fii .LVlaefira l't:fperienza di c~dure pur troppo lacrimcuoli in coloro , che fenza tale difpo·
fitione intefero leuartì in alto fopra il modo di viuer in comrnunità
religiofa; onde non folo concordemente ciò acconfigliano li Maefiri della vita fpirituale, ma in più c·oacilij, come nel Trulla.no) I'o ..
!etano , e Francofrod!enfe fu da Padri con loro decreti conftrmato,
e trattando all'vfo delle fcuole con fottigliezza la quett1one il Santo
DortoreAngel!co afferma,che perico1oi1fiìn1a fiala vira lò1Ltaria fenza precedere l'etfercitio fpiritualc fotto 1'altrui infi1rutione; ma fog·
giunge fapienten1ente, fe già cotal mancamento la diuina gratiano
fupph1f e, per modo f ~or i dell'ordinario, ciò che ordinariamente co
la predetta eifercitatione acquifiar fi fuole: E ne adduce'quegl'efsé·
pi fingolari, ò rarifiìmi de'Santi Antonio, e Benedetto, e pnma di
Gio. Battìfia, che folo per elettione, e dono diuino a ciò fù da Dio
cle ero.
"
.
Hor in quello sì fcelto, e poco numero entra la nofl:ra S.Rofalia.-,
percioche ella , come detto habbiamo , dalla cafa paterna fi partì al
.l{omitorio ; nè fappiamo, c'haueife prima n1enaca vita con tale , c.,,
tato grade effercitio di virtù, quale fi richiederebbe per diceuole ap ..
parecchio d'vna donzella, che doueffe paffare ad habitare fola, e da.Rornita n.eI le montagne E.vedendo il buon't:ffetto della fantità iru
lei feguito à si nobil principio, conuiene al fecuro tal deliberatione...
. non à temerità, ò al cafoJ ma à fpeciale infiinto, e vocatione del ~ig.
attribuire, come nel capo precedente dimollrammo; e quindi parmi
poterie bene argo:nentare la {ìngolariffima protettione , e reggimento, che di Rofalia hebbe lo Spirito Santo nella folitudine, ch'è quel•
lo di che propoli conchiudere in quello difcorfo; percioche richiede
la vita folitaria feparata del commercio de'cornpagni , e maefiri lpiri;
tuali (che di quefia fempre ragioniamo) vna perfettione molto eroi"-ca, e fegnalata; e come dice Caffia no, s'hà da f up porre, che con la_,
prattica J e lungo eifercitio habbia vn tal huomo imparato ciò, chCJ
prefcriue Ja patienza, e difcrettione, c'hanno an1piffima materia J e.,,
d1flicile efècutione; che poffegga l'humiltà, e fproprian1ento, acciò
nudo poifa feguire il nudo Crocififfo; e che fina Imenee di cutta là..,
·feccia de' vitij , e mali affetti fia voto il cuore .
Mentre dunque la fapicnza del noll:ro lddio chialna Rofalia del
fecola a fiato sì alto , che regger non fi può fenza follegno dl tanta.,
perfettione, eh\ non vede, che à fua cura.rima neua il gouernarla, c.1
per dir così ,s'incaricaua di fupplire con la fua gratia il mancamento di aifpofìtjone) che douea precedere ; egli la chiamò 'egli li con·
figliò la fuga ne' Monti, egli la fpinfe, e le diede aìuto per mezo de'fuoi Angioli, come dicen1n10; non poreua dunque la diuina bontà
non compire quell'opra con fuo particolare reggimento, ch'egli in·
cominciò àfàr~ ; ne poteua di ragione p~rfuader~a' fe non e~ date
dCO~
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.ficùrezza di goue rna ria con fpeciale prouidenza. traffe il nofiro Iddto dall'Egitto ilfuo popolo per condurlo alla terra già promeifali .
,in Abrau10, ma che? 1n entrando nella folicud1ne ne piglia effo il pé . ·
fiero , rapre j} rnare, e on far che l'acque fi refiringano, in chiarifiìmi
.critìalli, &: alte mura, fe lì fa guida il giorno con la nuuolofa colonna, e per non ce1far mai di dimofirar la cura di quel popo~o J la notte precedeua loro con la colonna di fuoco;fe doue~ fermar il paifo,
egli il corua ndaua; fe 1nuouerlo, egli daua il fegno;hor di cibo, hor
• d'acqua, di vèltiJ di fanità, e fenìpre con opere n1iracolofe, & in più
· occorrenze loro prouedea; e pure fi trattaua all'hora di camino cor.-.
porale, al quale parea poterà baltanza priouederlì canta gente con.,
lefpogEeJericchezze dell'Egitto già acquillate.ma volfe il.Signore
in effempio cosi illufirc darci à diuederc il penfiero, e protettionc.,,
particolare, cge· ciene de'fuoi ferui.
Riguardeuole fù per varie circoll:anze, con1e fopra ponderammo,
la partenza di Rofalia; abbandonò non folo le ricchezze,& honori, .
ma quanto ancora le poteua dare aiuto'": far vita deuota; e fi buttò
nelle mani, e difpofitione del f uo Iddio fmenticata di f~; come duq;
vv tanto affetto non douea egli, che la molfe,con fuo reggiméto pre
miare? chefpera nza in Dio fauiament e ripofta no mai fàH1fce.poteua ben Rofalia con Dauid dire al Signore, tcce tlongaui jùgiens, ~
manji infolitudine, fugitiua dal mondo fono quì nella folitudine,Expeélabam eurn,quifaluum me fecit à pu!illanirilitateJpiritus ,f!)'te1npefla
te: era cofa pur affai naturale, che vedendofi quì nelle fpelonche{ola
S.RofaJia; come fpeffo auuiene nel principi~ di migl1or)e più deuota
vica, leforgeffero primi mouiméti, & indeliberati fenfi di rincrefci ..
mento, horrore di.quella ftanza, tin1ore di fua debbolezza, di fconfi·
denza delle fuc forze .,e trifiezza; e non hauendo ella perfooa, da cui
confolatione, & allegierimcnto riceueffe ,da Giesu l'afpettaua, acciò
egli, che folo regnaua in quel cuore al fuo amore con{ècraro, intègnando,reggendo, e difponendo;à fuo talento lo racquetaffe.
Egli è ceno _,che'J Sacramento della penitenza col dolore de pec. .
catì, e fua gratia drizzata al loro perdono, è mezo molto efficace a_,
mondar il cuore, e fuellere quelle radi che, oncle i peccati germogliauo: infiamma l'anima la prefenza ·del SS. Corpo, e Sangue di Giesù
Sacran1entato, & è mezzo molto potente à tàr auanzi non ordìnarij nella vita fpirituale,fe co douuta difpofiriooe fì riceua;hor di que
fii mezi canto efficaci, con1e altri Santi Romiti, così Rofalia per diuina difpenf~tione fu n1ancheuole)che non pot~ua già ella ritenere lo
fiato al quale fù da Dio chian1ata;fe in alcuna maniera haueffe dato
fegno,ode poteife effere r)conofciutaJ che à viua forza ne farebbe fta
ta tràtta, n1a chi potrà giamai farfi a credere,che mettado il Sig. qlla
Sata in fiato,oue di tali n1ezi foffe priua)né habbìa egli con altro fuo
gouerno à quell'anima à fe cara dato il contrapefo di cal n1ancanza?
che fe poi alcuno non rimaneife à pieno fodisfatto delle predette_,
ragicni, che perfuader ci poifono il gouerno fpeclale di quell':
.
Hh "·
anima,
J

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I

~1!

'

· anima, & inten deffe paifar più oltre; & iauefiigarc in particolare,.,,
che infpirationi, che principij, che regole, ch'effetti il S~gn. in quel
cuore irnprimcffe, forte dubbito, che non darebbe à raccontar tue.,
:fintioni; che però noi co tacita vcneratione honoriamo ciò, che'! Signore volle ci foffe occulto; e ci balla d'hauer accennata in Rofalia
prerogatiua sì grande ~·~ffe.r~ fiata da Dio i?1tr1ediatamentc drizz~.
ta, & infegnata ne la v1t~ fp1.r1tuale con maniere a!tre.ttanto m~~a.u1.
gliofe, quanto ell:raord1nar1e. cfe venga a!lretto a dire cola p111 Jiw
1 particolarc,e diftinta, altro non dirò., fe non quello,che la medefima1i
Rofalia ci lafciò fcritto in quelle parole, llmore Domini mei lefa Cbr;
ili amore l'infegnò, e l'imprefse nel cuore; dell'amore, che è cima.,
dellaperfettiooe, comincia l'altezza di quello ammaellramento;ncl
J'amo"re, ch'è come vniuerfale cagione, e principio d'ogni eroica at-tione, fi trattiene quella don:rina; neiramore finifcc, nè ad altro tì
fiende fuori d'elfo Ja lerciane d'vn tanto Macllro. Felice e bcn'auuc
turato cuore di Rofalìa., che tanto d'amore di Giesù impara, che incidendo il fuo folo no1ne in fredda pietra poffa con mutole lettre a.,
noi ripeterlo in guifa; che,fcaldi ancor noi, fe per noflra fredàezzi;J,
e durezza non refifiia·mo.

I

DELLA VITA ATTIVA, E PRIMA
dell'effercitij di m~no di S. Rofalia.

.
E
J

'

C A ~ P.

X I.

Se~dò ~noi pe'r~enu.ta sl p~ca cogniti?nc della mara uigl!of~
vita di S.Rofai1a, c1 conu1ene valerci fpeifo, e molto dd:gen•
temente fiudiare sLÌ queJl'vnica fcritta, che di fua mano hab·
bia~o; ~imperò tra!afcia~do ade~o il fe~fo delle lettere nella pie ..
tra1ntaghate; dalla pietra 1fie1fa, & 1ntagl10 prenderemo pure inditij
della vita di lei., che tanto defideriamo là pere; fe bene ciò c'hora di.
remo, quantunq; nìu no indicio ve ne folfe proprio di lei, non vi fa,
rebbe però chi non l'affermaife, per quello, ch.'è li:ato fempre vfitato
di tutti coloro, che nella folitudine hanno feruito Iddio, cioè l'interrompere la contemplatione della mente coi corporali cffercitij:
conciofia che effendo gl'huomini non purìfpiriti, per molto che puro habbiano lo fpirito) e puro anche il corpo per gracia diuinaJcouie
neà loro quanto'più folinghi fono,e quanto più amatori dell'otio saj
to del!a contemplationc diuina, tanto più hauer modo,conche àlter·
nando i mentali coi corporali effercitij, non marcifca il corpo) no s'
ingombri l'animo, non refii oppreifo l'huomo dal tedio, ò dalla ma·
linconia;onde in luogo d'approffittarfi,diuéga finalilléte inquieto fe.
co fieffo nella folitud1ne,clifòrme all'aureo detto diCrifoll: N egligeti
(!)' fapino nihilprodef1 fòlit~do, c~e.:però diceu~ l'Abbate Agatonc.1
moftrando la ncccffita degl etferc1t1; corpora!1 con que!to efempio

·
'
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eifere l'huomo, come "l'albero, e'l trauagiio ,come le foglie, che .16
cuopron6 l'adornano, e giouano ~produrre, e maturare d frutto del- /
la cuftodia del cuore! i Monaci dell'Egitto furono tanto di ciò profetfori, che lauorauano per viuere effi, e per dare da viuere à molti
pouere11i onde riferifce S. Agofiino ,che loprauanzando loro molto dal prezzo delle loro fatiche, oneratas etiam naues in ea !oc a mittunt, qu<e inopes incolunt, mandauano naui cariche di robbe à Vii..
Jaggi, oue fo!fero molti poueri per diftribuirle à quelli, e per cagion
di cotal'elemofina diceua I'Abbate I ,ucio auuerar6, eh' etfo conti·
nuamente oraffe, pcrche per quel tempo,nel qual'eg~i da per fe non
poteua orare, f uppliuan per lui l'orationi de'mendici, che proueduti
hauea. fù ache foléne à quei Padri il dire,che il folitario lauorace vié
tétato da vn fol demonio,doue l'otiofo da innumerabili fpiriti è mal..
menato. ~indi mille maniere di effercitij furon da.loro vfati in la~
uorar cordelle di palme, teffere fportelle , coltiuare gl'horti , .& i
campi, fcriuet libri, & in altre occupationi; e dall' Abbate Paolo racconta C·affiano, che su'l fine di ciafc un anno daua il fuoco alle fportelle da lui inteffute per dar luogo al o uouo lauoro
framezzato tra fue lunghe orationi, percioche la fpefa della vet•
tura fino alle Città farebbe ftata maggiore , che loro valuta. Alcuni fabricauano per fe , e per altri , ò per fulo cffercitio varij
tugurij, come dell' Abbate Archebrio il racconra Caffiano. Al·
tr1 le pietre folo per occuparfì taghaua no, & à niun vfo.
E.t hor mentre vò jnuelligando quali fo!fcro gl' eifercitij cor~
porali, e l'opere di mano della Vergine Rofalia, e vò contem..
plando queJti intagli , così profond1 , fatti in vna viua felce.,,
di efirema durezza, mi par d'eilere venuto in cognitione , chc.1
non fù quella opera d'vn fol giorno, ma ben di molti, fpeffo interrotta, e poi fpcifo ripigliata per vna di quelle facende, che.,,
eletto s' hauea di non licue fatica ad vna donzella, che tal voi..
ta non più d' vna , ò mezza di quelle lettere ·intagliar potea_,,
quantunque vn pezzo attorno vi fi affaticaffe , fi per le poche,.,
forze donnefche , fi per mancamento· di firomenti ; che noru
credo feco portatfe picconi , ò fcalpel1i , fe pure non glì le recarono gl' Angioii; sì anche finalmente , perche non facca gi3.J
come colui appreifo Caffiano,che lauoraua attorno vn faifo così ofi:i
natamente, che non più per dìfcreta occcupatione, ma per vna certa pertinacia vi s'impiegaua aiutato anzi, che nò,e rincalzato dal cat
tiuo fpirito,comc ad vn sato vecchio fu dimofirato, che li fece la cor
retcione. Non così Rofalia, che dallo fpirito buono er'a mmaefira~,
tome già fù Antonio, quando non fa pédo,come il tedio della rolltudine fuperar poteffe,dall'Angiolo del Sign., che in fembianza di lui
medefimo li c6parue_,&hora orando)& bora palme tefs~do,e di nuo~
uo all'orationc,e poi all'opera di mano ritornado coli' efsépio,e co Ie
parole,a così pariméte fare effortadolo,inftrutto à pieno,e di fiducia
in Dio ripieno lafciollo. Così pure d'altri è fcritto,che dall'Angio~o
J
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di Dio fù non folo infegn ato, mà anche aiutato à fabricar le celle_,
per occuparfi nell'opere di Marta J e non dubbito , che altrettanto
accade ile à Rofalia tanto cogl'Angioli vfata,e dagl' Angioli colà ca ..
dutra, anzi dello lleifo fpirito, & amore diuino, col quale nel fuo
cuore più che nel fatfo col ferro, andaua ella intagliando la fermez ..
za dell'alto fuo proponimento; fede fiderò Giobbe di fcolpire i fuoi
concetti con lo ftille tto' del ferro , bran'lÒ pure Rofalia di fcoipirCJ
i fuoi con Io fti/letto dell'oro, che ral'era quello dell'amore del fuo
Signor Giesù C hrillo: onde men rre col corpo s'atfaticaua, mi pare,
che non men {a uìa, che Santa, preparaua infieme alla fua contem ..·
plarione materia altiffimaJ la qua le 1ì cotenea nelle fteife parole, che
in parte fcuolpi ua mcditand0, & in parre 1neditaua dì fcuolpire,
occupando in vn·tratto generofa, & an1orofamente, e la mano, e la..,
mente , che quefto è il propr~o n1odo de' Santi nel far fuoi Iauori,co ~
me bene ne difcorre Caffiano.
Ma ò come volentieri mi porrei hora àmeditare !I fentlmento di
.quetla fcrittura,, fe non me ne rìtira!fe la mia indegnità, & il vedere:.)
quanto indie·t:ro ref'to a'profondi fer:ifi di Rofalia, la quale e nel!'altre cofe ,,& in quella ancora li dimoffra,com'e detto, infirutta dello
Spirjto Santo>' che infegnò nell'Ecclefiafiico Scribe fapi~ntiam in
temparé vacuitatis. che così molti leggono, aoue nella volgara (1 di·
ce, Seribefapientùt in terrlpore vacuitatis, che pure ricade neU'1ltetfa
f~ntime!'lto. Jaonde, fe non peraltro fine fcriuea che per fuggir l'o·
uo, n~l tempo, che va caua dall'occuparione mentale , certo è , che.,,
fapienza fcr1uea, menr.:r.e fcriuea an1or di Giesù, e fapientemerlte in . .
terrompea la contemplati3ne in gu1fa, che non molto udill:racife
dall'etfet-citio ae'contemplatiui) ch'era la fua prcfeffionc altiffin1a..., ,
& ottima parte , qr-1t:e numqua11J aufertur. Cofa di eminente perfettio·
ne, che'per vna parte pare, che in1prendeffe fatica corporale si graue,
ch'era ben atta J diuertire la rnente J e per r altra all'hora non mancaife dir.trattare ruttauia i fuoi diuini a1nori. Che douea fare rafama·
te negl'elfercirij men faticofi, e men difirattiui, come eran forfe il tef-.
fere cordelle e fportelche nel falmeggiare, e nel gareggiare cogl' ve·
celli dell'aria, ò con le ftelle matutine del Cielo nelle dì1;1inc lodi ? ò .
quando rapita dagl 'Angìoli con esfi loro accordàua lo firométo del
~
fuo cuore à cantarli la gloria.
Per quefiafa·uia fcrittura intender fi può la collanza nell' in1pre :
fa perfettione ai viuere vota d'ogni cofa humana nel Romitorio,che
così efpo11e S. Ba filio de laudibus eremi quefie parole , Seri be fapientia1n in ..tempor.e vacuitatis ) ideff propojitum in falitudine,e ben otfer.·
.uò S. B'ernardo, che quì per fapienza s'intende 111mor virtutis) l'amo
re deHa v~rtù, perloquale ci diuieQe faporofo il bene, cffendo 1~ (a
pfonza, d~ce egli, fapor boni. l'efeguire cocal con figlio, e dichiara~e
fua coftanza molto lì conuenia à quella nouella Campiona dello
Spirito Santo; sì per imprimer più viuamente la fap~n~a dtuina, e
I~ c~lefti infpiratiani, e fuperni ioltinti n~! fuo cuolie~i! quale mehglio
e e
J
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che feppe dire ,.\rilforele raffomigliarfi poteua ad vna rauola fince~'
JaJ e vota d'ogni altra firaniera fcrittura, & imperò molto ben difpo
ila a riceuer quelle) ~he'l dico di Dio le imprimetfe;fi anche per pre
pararli à combattere 1n quelto campo, e vincer~ l'auuerfario, e tutte
le fue ten'tarioni, mentre non viene ancora il tempo della barcagli.t..,
e dell'i1vpugnatione, che quello edire douerfi in tempo di vacuità, \
cioè di quiece, e di tranquillità, confermarlì nel f uo fanto proponi..
n1ento. Dottrina celelle.,e dello dìuino fpirito, che infegnata dalla.,
{aera fcrittura, e Macllri della vita fpiritualc à f uoi dilcepoli; efollennemente commenda S. Ignatio Autore della Compagnia di Gie·
sù nell'aureo libro degli fpirituali cffercitij, ch'egli ancora in tempo .
' d1 vacuità, e nella folitudine al lume del raggio diuino compofe.
Se fìnaln1ente fcritrura di fapìenza è quella dell'amor diuino,chi
non vede, che quella fcriuea R-0faJia, vota d'ogni altro arnore) eri·
piena folo di quello, che con tanto f~ruore , fcolpiua) confermando
11 decreto dell'amore, e legandoft con quello in luogo di catena di
ferro, come con infegnamento nobile dì ife già il gran Padre Benedetto à Marino nel Monte Marlìco di Campagna Si feruus Dei es,no
te teneat catena forrea,fed catena G'hrif/j, fe f ei , e profesfi' eifere buon
fèruo del Signore, non hà da ritenerti catena di tèrro) e di rin1ort:...·,
ma la catena di Chrifio, ch'è catena d'amore . Cocal ·era la caren.u
di Rofalia, con la quale tante fiate fi anoodaua, quante letrere
fcolpiua, fcriueudo. Atnore Domini mti Iefù G'hrìfli, come tè diceife
fì..!:!js me ftp11rabit ab amore Domini mei I efa Chriftì, e chi potrà giama1 fepararmi dal mio amore di Giesù?
Simile è quefio amore à quello ardentiffimo di S. Ignatio Martire
che dicea A rnor meus crucifixus efl. il n1io amore è inchiodato COJU
Giesu nella Croce, e l'hauea bene ifco1pito nel cuore à lettere d'oro,
come pure lo fco~piua Rofalia nel fuo cuore; più che nel faifo Così
dunque nella ltef(a grotta amaua Rofalia d' occuparG meglio, chu
fuori, colla men re , e col corpo intenta all'alto fuo proponimento,
1nasfimamente ne'principij, quando & i trauagli di quella vita eran
naaggiori, dopò e!ferci vna vGlta entrata, t~me' di non efferui colta,
ò veduta, e r~conofciura effe re da fuoi gran difegni ft:ornata.
Non mi llringo tanto in quello, ch'io penfi, eh'altra occupation.
-di n1ano Rofalia non haueife; anzi che nella medefin1a grotta d1
Quifquina credo non vi n1anchi altra.opera di fuo lauoro,come lì ve ..
de particolarmente nella fetta Ct'.Jla vna.certa foggia di fonte , e ncll' vltima fopra defcricra vn poggiuolo di pietre fabricato, per quanto
1ì può ragioneuol1nente fiirna re J da quelle fante mani. 'fal' epari·
mente qttel gufcio ,ò nido della prima grotta sù'l Peregrino,il quale
fe bene le fu a pparecchiaro da Dio incauato naturalmente n~l l a..,
rocca, nondimeno ci par, che lìa fiato adagiato da quelle beate ma·
ni, & acconcio in modo, che vi fi poteffe lungamente habltare, con.,
federe, & appoggiar le braccia: & inragliatoui anche dontro Vllil
picciolo fporto da riporui sù qualch~ libretto, e qualche lucerna?&
altri
.
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altri agi , ò per dir meglio difagi, che può auuertire qualunque coiu
curiofa di uotione I'offerua.
·
.
Tal'e anche la fonte della defira parre nell'entrata della inedcfima
grotta dèl Pellegrino incauata nel fuolo, com,e i. o credo ~a.Ile me de'ime mani, per raccoghere, e conferuarc per J vio della vHa quell àc·
que, che altram ente à goccia à goccia cadendo,e beuute dalla terra,
lì fariano perdute, ò andate nel loto.
.
Fra quell'eifercitij manuali, che tra le loro larghe contempla~ioni
f ramezzauano i Romiti, per dar alcun r1pofo alla n1entc ) e defiar .
col moto le forze corporali, vno è qualche trauagJ10 1n procacciarfi ~
quel poco di cibo,che al mantenimento della v1ra fotfe neccffario. E
gche no habbian10 cognitione in che gu1fa s. Rofal1a fe'l procuraifc
ci conuiene breueméte difcorrere da quello, çhe negl'altrt fappiamo
effer auuenuto in tal materia. Altri n'eran proueduti da fuori , così
leggiamo, ch'i1 grande Antonio due volte l'anno riceuea il pane.,.,
che per fuo prouuedimento di fei in fei me6 1era portato, come lo
fcriffe S. Atanafio nella (ua vita; & hauendo feco poco d'acqua,non.,,
ricercaua alcro, e così viife per véti ~ nn~,dopò li quali vfcl vigorofo
e colorito nel volto non meno, che quando ancor giouinetto vien·
trò; perche come fpeffo le molte delitie del corpo, finfieuolifcono
e guallano J così li folazzi del Par~difo dall'anime giufi:e ft deriuano
anche à corpi, fe per maggiore merito lddio alrramente non difponga: di fomigliante maniera furono prouueduii i Romiti, che haueano
attinenza con altre perfone de' Monafl:eri, ò fecolari,e tra Ii l~litarij,
anche rinchiufi in qualche celletta, quei che in quefia guifa viuea·
. no, fono il maggior nucnero di loro; ma à me non pare, che poffa.
la noftra ~. Vergine tra q ucfii eifer annouerata, peroche non poteua eUa difcuopririì con altra perfona; ch'e gemn•a pur troppo rar~
la fedeltà in quella vita; onde temendo ella ai non pcilefarfi , per non
eifcre richiamata, ò à viua forza tratta dalle· fue amate fpelonche;,
non poteua confidarfi in ciò d'altro; e ranro più, che la grotta era di·
(colla dall'habitato , e chi vi fotfe andato di tempo in tempo à por•
tatui alcuna prouifione d~lle cofe neceffarie, farebbe fiato facilmente da altri offeruato con danno della fecretezza, che l'era di mi.
fiieri.
Altride'Romiti~ che fcparati da ogni humano eon1mercio viuea;
no, lì procacciauan con loro mani il v:itto, come lauorando alcu11.1
orticèllo, coltiuand o qualche albero di palma, ò fon1igliante;e piac ..
que tal'vfoal Signore Iddio, onde anche-con miracp~i fi degnò approuarlo. Così S. Quiriaco hauea percuffodia del fuo horto vn leone, che ne tenea ben lontane le volpi, & altre beltic, ch'1l danneg- .
giauano; quell'altro prefa vna di quelle befiie le diife non effere cofa
conueniente, che I'~nuolaffero quel poco apparecchio di fuo follentamcnto, non pot~nd~ lui altrouc p,rocurar1o, e potendo eife hauerlo da altra parte; e poi lafciataJa andar libera con dolce mafuerudine
li comandò , che nè eifa, nè altra dell~ fue com paga e !i facetfero pitì
.
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danno all'orto; e volfe Iddio, che non aitrarnente J che fe foffero ca~
paci di ragioni, vbbiditfero., nè pili alcuna vi fi lafcia1fe vedere, ò
veniife.
Hor che S.Rofalia li foife efpolla à rifchio di elfer veduta, e riconofciuta con con Jafcjare fegni fu or di fua grotta, che diueniffero ad
alcuno traccia di ritrouarla, 10 non poffo crederlo, nè mi pare cofa..
verifimile; fe però ella vfcendo raJuolca dalla fua fpelonca d'alcun..
cibo (i lìa proueduca, non vedo, che alt'ro in quei bofchi venir li po·
tetfc alle mani , che ghiande , ò alcun frutto faluatico, come oliuo,
ò mandarlo, ò radiche d' erbe, come già di tant'altri Roµiiti fi legge.
Moltrano preffo alla grotra di Quifqulna vn'ancica vite, e vogliono
che da S. Rofalia quiui foffe piantata; nè ragione alcuna conuincc.,,
cotal fama dì falfttà, percioche naturalrracnte non è Impoffibile,cho
ft fia conferuata co rinouellati germogli fino all'etànofira;e quando
pure fua duratìonc lìttiduceffe à n1iracolo, non farebbe cofa fcnza...
etfernpio , che ben (appia mo del giardino degli allori piantato dalle
mani d'vn feruo di Dio Giouanne, di nation Britone • ciò che racconta S.Gregorio Turonenfe de gloria confetfor.al capo i 3.cioè che
4Vn grotfo albero, il qua le già fecco, e tagliato fcruito hauea di fcano
per più di due anni , di nuouo ripiantato per riucrenza di quel fant'
huomo, rinuerdì, riuiffe, e gcrn1ogHò profperamcnte;e fono pur ce ·
lebri gl'ctfem pi del rouo , e delle rofe di S.Benedetto, e S. F rétncefe o
in Subiaco, del melarancio da s.Domenico pian taw iu Roma, & altri. Finalmente altri Romiti moilì da più v1ua fiamn1a d'amore del·
le cofe celefli, viuean così rapiti in Dio, e nella conremplatione di
quella maelfà, che dimenticati del proprio corpo, non prendeua péfìero di nutrirlo. ma il grande Iddio compiacendofi in tal dimenticanza fondata nell'amore di lui, non tralafciaua di prouederli con
opre miracolofe, ò con impiegarui il minlllero degl' A ngioli .. Di San
Gio: Battilta n1enrre nella fua fànciullezz,a viffe nel deferto fdegna·
do, come dice S. Girolamo , con quegl' occhi, che defiderauan di
ved~e il Verbo incarnato, rimirar altro obietto,dagl' Angioli foffc.1
nutrito, i1 riferifce Nic~fo ro, e Cedreno, benche anche dalla terrjJ
prendetfe le locufie, e rniele faluatico. Celebre è quel coruo,che per
feifant'anni portò ego i giorno va mezo pane à S. Paolo primo Romi
to, ma intiero gli lo recò, quando egli fù da S.Antonio vilitato, pet
prouedere ad aiubeduc. S. Onufrio raccontò, che per etferli riouigorire le forze del corpo, vn'Angio!o ognidì l'offeriua vn poco di pa
ne, & acqua, & egli alt refi cogl1eua ogni mefe da v~a palma_, che_,
dodeci volte in vn'ano fruttaua,vn grappollo di datteri,e foglie d·hcr
be . L'Abba te Siro, Ifaia , e Paolo Romiti di gran merito appreffo
Iodio auuenutiu à vili tare il grande Anuffo, fotto pretefio, che di li
à trè giorni foffe per morire, e già quali era fuori del pericolo di vana
gloria, ma più per diuino volere, li cauaron di bocca, che egli da luce cclefie ,che lo tiraua adefidcrij del Ciclo, era così rifchiarito,chc
OOJl dormiua ,e per toglierli ogni noctffità di cofa terrena, che'i di~
'1
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aornaife dalla conremplaciohe, gl'Angjoli Ii portauan il cibo eh~
ae6deraua: S. Barfan ufio Egictiano Romito in vna cafuccia per cìn..:
quant'anni v1tfe ri nchiufo, nè fi pote mai fapere,con1e di cibo fi pro:
uedeffe; e tacendo altri efempi, che fono molti, della noltra S. V erg., ·
che tanto rinchiu fa v1ife, e non poteua, mafiìmament~ n~lli primi
anni di fua conuerfione 'fenza molto pericolo d'effer forfe veduta,e
ricondotta à forza nel fecola, faci1rnente nù perfuado ) che almeno
alcun tempo fotfe dal Cielo proueduta di fuo cibo, percioche quella
chiufura della fpelonca , le poche forze d'vna donzella, l'vfo de' cibÀ
delicati hauuto nella cafa paterna,e rnolto piu le itraordinarie carez·
ze, che fà il Signore alle fue fpofe , che li donano il cuore, e fpccialmentc ne'princi pij di miglior vita , per farli gittar profonde radici
nel loro tànto prqpofito, fono ragioni, eh€ cotal prouedimenro celc..
fie mi perfuadono.
.
Cornunque però ciò fia, quello di certo affermo, che le memorie
di fopra raccon~ate, & altre fomiglianti, molta efficacia hanno per
·confolare chi an1a qu.efia ~antaJ come fi confolaua Hilarione per lC-!
memorie del fuo Antonio, quando ~ìcea Has rvites, b<tc arbufla iP.Je
p/411 tau i t ;rvener et ur pofieritas qfte lette re dirà, Rofalia l'incife ;q uelte
pietre effa quì ripofe, quello nido ella il compofe: quella fonte è ope·ra delle mani di Rofalia; qu1 ella orò; quì ardeua d'amor ciiuino;
quì difprezzando il mondo fi guadagnò il Cielo; quì foft:enne dure_,
pene, per ottennere le delitie del Cielo: e così à noi eonuiene godere
di poterla venerare,, & honorare con le noftre diuore lacri_n.e. ,. .
J

PENITENZA , E RECLVSIONE
'ii Santa Rofalia.
\•

C

V

A P.

XII.

NO de'principali efercitij della Vita attiua, che però molto

difpone alla contemplariua, fù fepipre ftimato d~ 'Santi Rom iti la maceratione della carne con digiuni,flage'ULpenitenze, & altre afprezze con djuoto rìtrouamenco penfate, e con piufanta efecutione da loro pratticate. Parlanao della loro afilnenza nel
vitto, & in ogni agio del corpo S. Agofiino nel libro, che intitola .
de'cofiun1i della Chiefa Catolica, dice in ti:intum proce!fijfe temperan
ti"m, ~ continentiam Sanc?ijfimorum Catholicce fidei Chriftianorum,
rvt re.f}ringenda nannullis, e;y quaji adhumanos ftnes reuocanda videatur ; rvfque adeofap~a bo1'nines illorum animos euajijfe ab ijs etiam, qtJibus id difplicet, iudicatur; tant'oltre è paffata la temperanza) e conciuenza d'alcunifantiffimi huomini della Fede Catolica, che ad alcu~
ni paia douerfi refl:ringere, e quafi tirarla à termine pitÌ conuenien ..
te al!a nacura humana; C!edono anche quelli,, a'quali tal forte di vita.
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difp~ace, ch'e!fa fqruoli fopra la eonditione degl'huomini) & ln.:.1
fatti gl !~retici , maffimamente di quefto, e del preced ence fecolo, come quelli che fi fon dati alla crapula, & incontinenza, ricercando
:modo d'atNccar calunnia à quefte penitenze,& auftericà de'SantiRo
miti, dalla cui con1para.tione 1a loro fetta vien troppo v1lipefa ,. non..,
.han faputo dir altro, fe non che coftoro fiano frati frolti homicidi di
fe fteffi contra'l diuitto diuino, N ori océid~s, e contra'! precetto dell'
• Apoftolo S. Paolo, habeto bonortm corpori. Ma fciocchezza è que•
fta moitQ dottamente rifiutata dal Cardinal Roberto Bcllarmino,
ànzi dal!' ifcetfolddio viene eu1denten1ente ributtata,mentre ha fatto,
che quelli, i quali dal ftolto mondo fono chiamati homicidi di fcftef
'lì ,fian viffuti molto piu anni, che coloro i quali attendono à tratta·
re il loro corpo con deliticJ e vezzi, cosi Paolo primo Eremita viti(:.,
113. anni 1 Antonio cento e cinque, e nelle loro vite communeméte
li trouerà, che fian peruen uti alla età decrepita con buone forze. ol- ·
tre chc'l ~~gnore hà confermata qucfta celefte fapienza di elegger vita folitaria con tanti miracoli, & opre della fua potenza, che ben ha
dimoftrato quanto in e1fa fi compiaccia. ne I' Apoftolo S.Paolo, il
quale confèrmato in gratia pure clicca, che caftigaua il fuo corpo;e'I
riduceuaa feruitù, precefe mai alcro infegnare, fe non che conuenga
dar al corpo, non quel che richiede h, gola, o concupifèéza, ma la.,,
neceffità, e che non s'af.fliga, fe non per maggior vtihtà dello fpirico;
quale séza dubbio alcuno incédcano,c conteguiuano con queiti efer
citij di penitéza quei Sati Romiti: Pretédeano alcuni con la védetta delle loro colEe preuenire quella di Dio, e fodisfarli, perciochc.,,
bé fapean il conliglio della facra fcrittura De propitiato peccato noli
effe fine mi'tu, che chi è certo d'hauer off.:fo lddio, non deue giamai
fcordarfelo, ma li conuiene sépre ffare con tale follecitudinc del per..
dona, che lo fpinga à dolerfi più di quelle offefe; niuno più, che S.'
Maria Maddalena può haucre certezza del perdono de'fuoi pecca--:
ti , e pur'ella nella iolitudine di Matfiglia ne fece così lunga, & afpra
pcnitéza, e S.PieFro altrefi ad ogni canto del Gallo ne piaogeua. Il
fine d'altri Rom i ti nelle fue auf.terità, era il fodisfare per al e une.colpe
leggieri, per non riferbar(i la fodisfartione alle pene del Purgatorio,
che fono m~ggiori di qual fi fia dolore, e patiméto di quella vita:più
generofaméte altri l'imprédeano per abbatter l'orgoglio della pro .
priacarpe,che fpetfo come sfrenato cauallo,non sà ritencrft ne'e onfi...
ni della legge de J ~ig no re , e con uien fare , che con le pcrcoffe no-.
bil ment~ s'auuilifca alla raggiane.
Finalmente altri con piu nobil amore ricercano per quefio
mezo delle penitenze dì renderfì fomiglianti al figliuol di Dio,
che per noliro amore fJ fottopofe àflagelli , e Q)ille tlratij della f ua.,
eroe i fiffi one.
Dottrina è quella d'alciffima perfectione,& infegnata molto efprcf
famente da quel gran Dottore, e Maellro della vica fpirituale S.Igna
tio,F-oodatore della Compagnia di Gicsù;il qual'infcgnando,che Ja,.,
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volontà humana· deue in cotal guifa fottometterli al diuin volere_;;
che vgualmenre fia pronta à pat1n1enti, e difagi >che alle profperità,
vgua 1nlente alla pouertà , che alle ricchezze, vgualmente all,infcr·
mità, chè alla fan~tà, e così à mali,come à beni di quella uita; percioche la magior gloria dcl Signore,e l'adempimento di fua fanta uolOtà hà da effe~ la calamira;a cui fi giri sépre il ferro di nofira durezza.
uiene dopà à finger fottìJmente un talcafo)chc ui ugual gloria d'Jddio,& vguàlmente ci s'offerifcan pene, e dolori in qucfia vita,&·
allegrez,zeJ e beni téporali; e dice, che'1 cuore amate di Giesù deua..,
in tal calo eleggere anzi i patiméti,che commodità per quella ragione, che fe nel retlo deJla diuina gloria vadino dcl pari, fempre però
dal cato de'patimenti v'e quefi:o vataggio J che per! effi l'huomo li
conformi , & aifomigli più al Verbo incarnato , eh' è il noftro
. capo, e fù co~fiituito per efemplare , à cui deua l' huomo con·
formarti.
·
Hor con quello deliderio ~i fomigliaza, ch'è nobi! effetto di grad'amore, fi:imo, che la nofcra Vergine Rofalia habbia imprefe le pe~
nitenze, & afprezze di fua vita; poi che vedo, che per amore ~i Gie'
sù prefetta di. menar vita foiitaria , Ja q u.alc porta feco annetfo l' efercitio di tali penitenze: non entro à difcorrere fopra gl'efercitij parriccJ
lari della penitenza di Rofalia; che non poffo iodouinarc tutte le ma
nicre coru'ella catligaife,& affiigctfe ilfuo corpo innocente, e delica•
to, e Jo rédeife foggt!tto allo fpirito., hora col vitto par~o,e feluaggio,
· hora col digiuno frequente, e rigorofo, & altri modi; bafta che può
da fc penfarli ciafcano, elle bene intéde J come quelli , che vanno fc•
guendo il Signore nel dcferto, non Jafciano d'imitarlo ancora nel di<
giuno,.e néll'altre durezze, delle quali Io fpirito·li nudrifce, fe à detto del medefimo Signore,~ mollibus vefliuntur in Jomìbus Regum
font; per certo colei> che nella Regia fermarli non volle, ma quindi
al deferto fuggirfi, feppe be n'accordare, quafi in vna fpirituale har·
monia 'tucto'l trartamento del fuo tenero, e nobil corpo, come l'a·
fpro veftire, ò' pur la rigida nudità, qllantunque nelle fiagioni ctlte·
me, r andar~ fcalza per quei greppi, e per· quelle fpine, il giacere,,
sù la nuda terra, e fopra le fredde pierre , li varij flagelli , & altre afpr~zze, che mille inuentioni li mili fanno ritrouare Je facre anccllCJ,
e fpofe di Chriil:o, Lnaffi fnamcnce nella folitudi~e;oue gli le foggerifce , e folnrr1inifira ancora fa eil, & abbondantemente hora il luogo d-a . fe 1leffo ) che per etfer folitario à fimili facende è attif.
1ìmo ; hora l'orto , che per paffarlì bene cotali eifercitij dimand~; hora le tenra~;oni del nemico, e della carne , che con que~
fi'arme fi f uperann; hora final1nente l'amato fiudio della contemplatione ' che sù qaefl:i libri s'impara : e certamente r amore_,
~i compiacere à quel Signore , che contemplano , e dj ratfomi·
gliarfi à lui, cli e per amor loro tanto fe fteffe afRiifo ,fà che niun mo·
do , e niuo fine ritrouino di procacciarfi pene , & . a:ffiittioni;
però io non ofo , come diceua , venir~ alle p~rticolari. ma-:
n1ere
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uiere , che. furo?o familiari à Rofalia , .pe~ non_teiffere vna pi~
concemplacLone in luogo d1 fondata h1tlor1a , quantunque n:..
veda anche neUe pitture antiche 1' h1lloria con molti tl1 u cnènti di
peniten~e dichiarat~; e va.gli~ ,in. ciò .credere, che 9u~ffj v1 lia~o tta: ,
ti dipint1, come fo11t1 trof~1 dc lol1car9, e per eiferCltJ} loro , de qual&
· non è) chi né dubbiti.
-M a non Cieuo lafciare indietro la maggior penitenza, propria del·
• la Verg..Rofal1a,& il maggior fegno d~dla f ua afpra maniera di trattarli, degnitftmo da ricordarti nella vita d1 lei; quale llimo , che fotfe
la folitudine rigorofa, ch'ella profefsò fenzi ammettere confortio d'. .
humana creatura, e la claufura firetta,& afpera,le quali cofe li com :
prenderanno con ragioni, e chiarezza.
E prima dalla qualità della perfona, alla quale non farebbe fiato
lecito altraméte il folitario viuere;e {i come di fopra habbiamo confiCieraco, ch'efsédo sì ricca,,di sì nobiI parentado) e di tal Corte Reale,
r\Tergine,e del1cata,ci COUÌene ftimare, che non Cu faputa de' paréti,
nè d'huomo alcuno, ma che per auuifo diuino foletca fi fuggì ,e nafco
fe, folo dagl' Angioli (corta; altraméte farebbe ilata trattenuta, co·
me 9uella,che feguir voleifc fconfigliato con figlio,& imprudéte impreta,che tal'era veraméte al parere hurriano;così le medefime ragio
ni efficaciffirne fono·per rnoflrare, che qualunq; volta fi fotfc rifapll·
~to il luogo.,,douunq; ella lì fo!fe,ne farebbe fiata à forza ritratta,e non
Iafciata vna tal donzella rimanerfi ne'bofchi)efpofia ad ogni forte d'ingiu!ia del tépo)degl'huom.ini,e delle befiie. dunq; fi come celata,&
incognita a'deferti luoghi fi ~ondutfe;così parimente ci viife,e pe·rciò
quato piu feppc,ò poteJfolìtaria, e nafcofta amò la fua habitatione, e
tale gh la preparò Dio nell'vno,e l'altro Romicorio,che farà la fecoj
da ragione cauata dal firo de'luoghi, oue habitò.
Conciolia che quello di ~1fquina è appuro vna vedetta a meza
cofi:a dcJla Motagna.,d'ode lì 1·corgea molto da lugi,chi voluto hauef
fe per quell'ardua falira poggiare in sù;& in tato haueua ella tempo à
bafiaza,e comodità di celarfi,come narra Sulpitio di colui,ch'olcre à
1 o.anni fù nel deferco incognito à tutt1,e quado vedea da lugi venire
qualche perfona fubito CO V na veloce carriera s' adaua à nalè:ondere
C"'rfa rapido,dice, auia pet'és occursu fogiebat bumanu ,fine vefie,feti1
torporis fui teélus.Anzi che potea ·quiui l~ofalia quafi sù la bocca del
la {ua tana far la guardia, e fcuoprédo altri da liigi,eila séza lafciarli
fcuoprire)riétrarfenc détro,à quella guifa,che farebbe vn coniglio; &
in quelli fuoi ridotti,ò couih viuer i1cura.Nè mé atto aciò era il lito
. ·del Pellcgrino,doue pofcia mutò la fua folitaria hab!tatione,azi mol
to più,come già l'habbiamo defcritto a1troue,Calle1lo fopra callc1lo 1
· fortezza inaccé!Iìbile tagliata in torno dalla natura,& alta vedett~,
. che difcuopre la capagna , & il mare)& hà qu!ui per ridotto vn'afco
fia fpeloca,& vn'alcro nido da Colomba: laonde fe i Ceruialle Mo
tagne.gl'hiftrici alle pietre fi ricouerano acciò come di1fe iIProfet~
Monte~ ex,elji ceruis,petra rejùgium berin11ceis, e le Colombe~,-
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b~,chì '7o1ano, àt•~tti qutfii ~·dltomigliò Rofalia:feruente, e veloce
pm che Cen.1.:1, a fugg1rlène , e correre a'Monci , htlmil'e cauta più
che I..1ep.r.-~ , ò hifcrice ad afconderfi , & intanarli nella pietra, e qui·
ui dp~ota, <; tecretacon penne, megi!o che di Colomba, ad annidar~ ·in V41 buco per gemere, e contemplare.
La terza chiarezza s' hà dalle medetime celle,ò più preffo caui
{i della fua habitatioge,che furon no folo nelle fpelonche,ma dentro
quelle }n fecretiffime cauerne, e fin dentr~ vn ~ufcio di viuo faffo, •
che ch1aran1ente fi vedono quelle nella Q0:1fqu1na J e quello nel .Pellegrino, come di fopra l'habbiamo defcritti, atciffimi à cotale clau .
fura; il quale argomento cauato da'luoghi iftetlì, che vediamo cogli
occhi,par che c1 dimoftri,e rapprefcnti viuamente ogn' bora la me·
dcfima Vergine, che quiui firettamente rinchiufa viuetfe: onde bene
fcriffe Rofal!a, quando fcriife, non in hoc defèrto, non in boe M ont1,
ma In hoc antro habitare decreui. Che fù vn fare profeffione di Ro·
mita non vaga, ma denrro vna grotta rinchiufa,& inlìeme deU'amor
grande della penitenza. , che fi rinchiudea nel pet~o di lei pet amor ,
di Chrifi:o; il che deue molto notarfi, perche da cos1 alto grado di ca
rità, viene ad eifere confeguentemente molto eleuata in lei quefiél.J
virtu della penitenza, della quale ~ora trattiamo, & ella pur Io di':
chiàrò fcriucndo Amore Domini met I ifu Chrifli.
.
Ma chi voletfe più oltr.e ricercare, quanto tempo fi:affe cosl rin:
ferrara; di quello non·habbiamo chiarezza alcuna, e non mi reftrin-go à dire, che non mai di ]a dentro vfciife ~ perche à ciò 1i richiede a
nuouo fauore del Cielo per foftentarla; ma eh' ella fi detçrminaffe à
non vfcire dalle fue tane ,òche almeno vi paifaffe il più della vita.~ ,
quaft amorofa Colomba dentro il fuo nido col corpo, e den!ro la....
çauerna del facro lato di l hrifto coll'anima , parmi cofa affai ragio-1
ncuole per vna, che à vJ't: sì celefte fù eletta da Dio, e che tal profeffione fece, e·fcriffe, & alle memorie ci lafciò de'fuoi nafcondimenti
e ferragli, a'quali fi conuerrebbe più tofto il nome di fepolcri, come
gia fu quello d'Hilarione, e d' Aleffandra , che_fopra ricordai.
E li potrebbe confermare con vna ponderat1one da non fprezarfi,
cioè che,come à colei, che fi compiacque d'habitare in vn fepolcro,
ft compiacque Dio darle la gloria del fepolcro amm~rabilc, nel qu~
le ritrouaco habbiamo le fue fa ere reliquie.
~indi ne viene la quarta ragione, o almeno buona coniettura...,
che foffe la Vergine Rofali a in fila vita nafcofta per quello, che 1~
f ua morte, e dopò anche la fua fepoltura,l'vna,e l'altra afcofie, come
alfuo luogo diremo, ci hanno moftrato: e però dee conferirfi collu
più pregiate Margarite, delle quali 'lodò Chrifto ifreifoil preggio
guafi di gioie afcofe nelle conchiglie; e tale fu guefca gemma della..,
conca dell'oro , (che cosl. appellan Palermo) afcofa però non nella.,
f ua Madr~perla, ma in v11a Madrigna fcorza di viuo faffo , mentre_,
fù viua, & in vn'altra non diffimiJe dopò che fii morta riconofciuta.,
sì nella vita, com~ dopò la morte fo!o dal gioiellier diuino J del quale
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penfiar dobbia~~' che gran co~e,e di Jui degne deue ha,uere fotto 13.J
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chiaue delfuo d1u1no beneplacito, che aprc:, e ferra fecondo i fuoi
profondiffimi co~Cigli; e. non fono forfe le ~iù pret~ofe t~tte quel!~
gioie, delle q ua!1 f publtca ·~ofira, n1a c'ha ne'fuo1 facr1 te~or1 dell'
altre riferbate di fommo pregio da palefarle, quando conu1ene, C.#
che con gran mifiero d1ffe ciò, che alca mente fapea, Simile efl
Regnum Ccelorum the/àuro abfcondito.
·
Quinto finalmente .chi non vede il manifefio fegno, anzi il corre~
fpondente premio al nafcondimcoto,e cla ufura co11aquale viffe Rofalia contrapofio!e del Sig. che cosi proporuonatamente fuole rim11nerare l'attioni de'fuoi faldati. A sì celata fuga, sì trionfante ritorno,
àsì ll:retta claufura, sì ampia manifellatione, a sì rozzi latibuli , e.osi
politi tempi, & altari, alle vili pietre gl'argenti, egl'ori de' iàcri re li·
quiarij, à tanto nafcondimento in :fine t tantonobìl fama, onde come nel primo lipro s'e fcritto.,non v'hà hormai nè Chiefa, nè cafa ÌIU
Palermo, e per la Sicilia, dou~ non lia la fua imagine,non v'è Città,
che non la voglia per Padrona , non v'è chi non procuri, e non oc..
tenghi le f ue reliquie, che fcetrero tanto tempo afcofe, e r orni d' argé ..
to, d'oro, e di gemme quanto può meglio:sì che mi pare d'hauer già
vedut~ più imagini dipinceJ e più capi, e bufti d'argéto di S. Rolàlia
fola, che di molti Santi infieme raccolti. Al nome di Rofalia non fi
rifparmia nè danaro, nè fatica, ne indufiria , ma tutti corrono à fer·
uirla. Per l'Italia, per la Germania, per la Francia, e per la Spagna.,
per la Polonia da'Rè, e dalle Regine dallo Imperadore, dal Papa,fono le fue reliquie venerate. Roma fteifa r~chiffima d'innucnerabili tefori di Santi corpi hà bramato, & ottenuto , & honorato pattCJ
·dcll' o!f:i di Rofal1a, e la Città di Palermo ile.ifa fua madre refca hor..
mai foprafatta dall' a1nore degl' efterni : non èchi non ami, chi non.,
inuochi in fuo aiuro Rofalia, e che bencfitij non ottenga, e con voci
publici non lo tefèi:fichi. Ch' amor'è quefto, che moftrahoggi il Si~
gnore à Rofalial che honor'è queftò tanto fuor dell'ordiaar10? no1u
. fono frate altre inuentioni di gran Santi, non gratic à migliaia. non.,
Jiberationi di Città , e di Regni anche dalla pefiilenza? Ma quefta...
volta par c'habbia innefcato Dio negl' huinani cuori vn cosl ardente
affetto vcrfo quefta Santa, e dall'altra parte habbia pofto non sò che
fecreta, e celefte virtù in quelle facre offa tanto tempo afcofe, e nelle
pietre, che 1~- copriron~ J e n.el nome. èo~mai fcordat~ di Rofalia?chc
in toccarli; in vederti, 1n vd1rfi, sfau1lla 11 fuoco ·del! amorofa d1uo.
rione, come fe dalle viue felci con l'accialino lì fcuoteffe, e per tutto
immantenente s'appréde. Affetto, il quale pare, che non male fi fof.
fe accénato jn vna gran Torre di fuochi artificiali,che fu nel fuotriofo eretta, & infocata, nella quale fi pofero per corpo d' imprefa alcune felci, fignificanti quelle pietre appunto, dentro le quali sì lun
go telnpo R ofàlia vi1fe, e celate fiettero quelle facre reliquie conferuandouifi però,comc feme di gran fuoco d'amore ,c'hora tanto è au-

uampato, e fi fpiegaua il concetto con quel mezo verfo del Po~ta. ~
Semi ..

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Ser1Ji1111 Flammce ~

.

·Da quefie ra.gioni già addotte argon1entare ragioneuolmente fi
deue la ftrett a claufura, con la quale vi ife S. H.ofalta.>che negare non
li può effer cofa molto penofa , e tediofa al corpo hunianfl; ma non
è gran fatto che chi viuea nel cielo coi pcnfier1 e fuoi affetti, giacelfe
quiui, come fepolta al mondo;·& auuegna ·che !o non mi iìa ritlretto
à dire , che ella non vfciffe gian)ai dalle fue fpelonche perc1oche fi
richiederebbe à tal effetto firaor-dinario aggi uto, e proueditnento di •
vitro madàtoli dal cielo, del che non hò raggione che n1e'l conuinca:
· ft dee però auuertìre, che le raggioni propofte pcrfuadono,che non..,
poteua n1olto difcofiarfi da fua grotta per non e1fere veduta,e rico·
nofciuta,ne am mcttcife tratto con perfona alcuna; onde fe il f uo car ·
cere1 non fù la fola grotta., fu al·più eifa con qualche poco · fpatio a
quella vicino,al quale poreffetaluolta per breue tempo fcorrere;il che
11on apporta gran differenza, mentre vi fiala torale fepararione da..,
ogni hu1nan~ tratto) e foccorfo. che quello totale d1fiaccameato CJ
feparatione da tutte le perfone del mondo quello, che rende affai
marauigliofa la l'enitcnza e vita di Rofalia.
P~llatl 1.7,
Leggiamo bene di quella Alelfandra,di cui fopra face1nmo 1nen.
i• vitis Pa ...
frMm lib. 8. tione,per dodeci anni lino alla fua morte effer viffuta in vn fepolcro,
& in He- e tutto che non 11 foffe giamai in quel tempo lafciata vedere hauea..
r4tlzdis P a .
rddifa ,_ 3. pure vna diuota perfona, che il cibo Ji rec~ua, e per vn buco gli lo
& :&f.
fomminiltraua; fappiamo anche che la B. Melania li trattò, & uitefe
come feoza tedio paffaffe iui il tempo; percioche toltane vn hora,che
impiegaua al filare, e quel poco che fi1endeua fu'l vefpro à prenàer
mifero e fcarfo cibo, e difagiato fonno nella notte, il refio in oratio·
ne con fua confolatione confumaua; e forfe fomìghantcmente da
qualche al.tra perfooa fù taluolra, benche di rado vifitata; Di Marana
Nelfar>Filoltt, , _ z~· e C.ira, con1e retlimonio di veduta riferifce Theodoreto, che per 4t.
anni eran vifsuce in vna celletta auuinte di cerchi di ferri al collo·, -il
cinto) alle n1ani, & à piedi, di tal pefo che le facean andar curue, ne_,
l'hauerebbe potuto portare vn 'huomo forre e robullo; e quiui fcnza .
tetto non nien cfpolte al gelo pioggie e neu1, che à raggi del fole in
fomn1a allinenza viu~an; racconta però l'1fiefso autore, che da altre
feminc per vna fineftrina riceuean il cibo~ e trattauano con efse per
anìmarl7 al fcruitio del Signore: fecero alcune·peregrinationi à luoghi fanti, e frando ricoucrte da vn gran velo in guifa, che non poreffero efser vedute, ammifero la vifita del medefimo Theodoreto per
honoranza del faccrdotio. dell'ifieffa maniera, come fopra dicemn10,
nella miglior parre de'Romiti fileggerà , che alcun tratto haueffero
di quando in quando almeno, con altra perfona , da cui fantamente
alcun agi uro e confolatione riceueifero: rariffime però fono quelle,
che del tùtto da tutti viueifero feparate, come Maria EgittiacaJ che
v1 dimorò 47. anni nella fua folicudine fenza gìamai uedere )ò e1fer
ueduta, ò hauer parlato con perfona hun1ana. trà quelle adunque
annouero S.Rofa~ia , & ammiro tra l'a!tre fuc penitenze quella fi rigorofa
J

e
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ooroià folitudinc, degna di fomma tnarauiglia , che fenza dubbio al~uno fofl:ener non fi poceu~ , fe dalla forza della contemplacione,, &
amore delle cofe cele1f i, non fe li [offe difiaccata dal cuore quella na..
turai incainazione
J che hà l'huomo di trattar con altri di fua com.
..
pagntL.
Ditf~ bene S. Agollino ripr~ndcndo alcuni, che biafirnauano la.,
Tom.1. /i!Jr;
vita dei Santi Ron1!ti ~ come troppo afpera, che quell:i tali non in· de mori/J111
tendono, Quantu1n nobis eorum anirnus in orationibus pro/it; '13" vita Bçç/.çatbq/.
ad exe,np/u;1J Quanto giouamenco à noi apportino con le loro ora- ç.31.
tioni, e con la vita per nollro cfempio. hor fe noi godiamo del frutto
dell'ora eia nidi S. Rofalia) percioche in riguardo delle preghiere fu~,
. e fuoi n1criti, il Signore I'efaudl poco fà nella liberatione di quel!~
Citcà dalla Petlilenza, & in tante altre gratie largamente comparti ..
te; è ben raggione che conforme al diuin volere, ci vagliamo ancora
della vita tanto penofa di lei per efesnpio di peniteza, perciochc fe
vna innocente donzella in vna folitudine con tanti difaggi , & afprezze di vitto) vefl:ito, e trattarr1e neo del fuo delicato corpo f e lleffa
afllìgge,eg1i èdi raggio ne che ciafcheduno feria menre ripenfi à quel~
lo,che à lui fare conuenga •
(

t

DELLA VITA CONTEMPLATIVA
di Santa Rofalia •
e A P. XIII.
...;

.
S

E della contemplatiua vita non vuole il Signore, che facilmen ..
te ti fappia ciò, che paifano in effa, & in quel fecreto diuino i
. fuoi feru1, tanto che à loro medeGmi lecito non è darne agli al·
tri cont~zza; quanto più farà a noi celato ciò, che patfa coi celatiffi·

mi Rotniti ; che fono dallo fie1fo Dio condotti alla foJitudine pet
trattar con loro da fola à folo, & al cuore? onde tanto meno haueremo ardimento d'ingerirci à pene ~rare quel fecreto, doue anima di
· R:ofalia fpofa de! Re del!a gloria, e da lui medefimo feparaca da ogn'
vno fù introdotta} e cerco l'ha uerla lui racchiufa in ceUe terrene tanto
nafcolle, è ben fegno per intender quanto piu arcane folfero q_uellCJ
celefii ttanzini .di fanta contern placìone e diuino amorc,dentro àquali l'introdu1fe , e la ritenne. & imperò con profondo lìlentio ci conuetrebbe venerarle, fe non cli e egli mofira darci hora qualche licen.
za, mentre ne paleia a noi quei raggi, li quali volle che lampeggia[,
fero prin1a per mezo di quel breue della Quifqu!na, che andiamo
commentando: e poi ancora cos1 per l' afpetto dei luoghi, e conditioni particolari dell'vna, e l'altra folitudine habitata da Rofalia, come
perlo mezo.delle pitture antiche, e finalmente per lo lito del ritroua,
uato corpo: onde di quello argomento , tanto da noi rimoto, gi àchc.,,

r
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ci vi<:n permeffo, alcuna cofètta breue, e riuerentem~nte ne andere-

•

Dlo inuefiigando~

Pri-
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Primiera.n1ente dunque da quello brcue habbiamo quella beatiffi.
tnà elettione fatta da Rofalia della contecnplatiua vi ta,· ch'è quel!'
vno, & ottimo eletto da Maria, e commendato da Chrifto quando
di{fe Po,~;o vnun1 efl necejfarium; AJ a1'Ìti optimam partem elegit, Che.,
così confefsò e profcfsò Rofàlia, quando fcri1fe A ·no Ye Domini mti
/efu Chrifìi in hoc antro h~ibjtare decreui, E uoHe dire, per queli'urio
hò lafciato la moltitudine, cioè tutte le cofe , che il mlo Giesù no1L
fono, e mi fono ridotta in queft'angolo del mondo per attendere à'
contemplare quello mio Signore , nel qual~ hò creduto e collocato
il mio amore;quefia è la cagione a1t.iffin1a della mia cvsÌ dura imprefa; non il timore della pena, ne della colpa) benche minirnaJ perch~
quefio viene fcacciaro fuori dello An1ore. E fe fcriife il gran Sanro
e Dottore e Romito di fe fte1fo. Ob gehennce meturn tali me carcere ìp.

,

fa damnaueram , ftorpionum tantum faciu.s f.!J' ferarum.

••

Per cimo re.,,
dell'inferno condennai me medefimo al carcere della folitudine, & a
vluer trà ferpi e fiere; fcriffe di sè la notlra Romita Verginella.,, ,
.Amore in hoc antro habitare decreui. Come fe dir voleffe in tal carce ·
te, con tal compagnia di fiere, da me lteffa condennata n1i fono, e
non per timore, ma pee an1ore del n1io Sjgnor Giefu Chrilto.
.
Piu oltre trapaffando l'amante della coatemplatione à purificare
il cuore dagli affetti, ancor che buoni , mentre fola vi Jafcia l'amore
di Giefu Chril!oJ pare che confeque~ntemente diceife: La lperanza
danque dei premij benchc celefti, & della falure benche eterna, e
tutti gli affetti miei li acchetino, fopiti dall'amore di Giesù Chrifto:
La coftanza, la patienza, la magnanimità, la fortezza> tutte le virtù,
· tutte le potenze , che in quefto atto interuengono diano luogo alla
. fonte d'onde mi vennero, che fù la carità & amore del mio signor
Giefu Chrillo. Quella m'infegnò ad entrare in me ftetfa, ò perme:
gli<? dirc,à lafèiare anche nie ft:eifa,e fcordarmcne con vn tanto odio
talhora, p~r n1eglio entrare neli'!nterno dell'anìma n1ia, & trouarui il
inio Signore e dolce ìv1aeltro Giesù; il quale m'infegna ch'etfer no11.1
puote f uo buon ditèepolo, chi lafciate tutte le cofe, non lafc1a ancora J'anin1a propria. Quefta m'ha infegnato à penetrare, non ..tanto
· per vn buco nel più interno di quefce grotte, quanto per vna facra
cauerna nel laco del mio Signor Crocifitfo al fuo diu1no cuore, &
amore) & iui ritrouarc il mio: che perciò appunto, & à buon luogo
hò nel vefribulo,e prima enrrata di quefca grotta fcritto quello ricordo, accioche nell'entrare, e nell'vfcire vada contemplando la·mente
mia altre cntrateJ & alcre vlèite 1 ch'ella intanto fà per qq.ell'vfcio di.
uino, che di fe parlando diife. Ego fam oflium, €:)'per 1ne ingreJitur e.:J" egredietur ; per doa1e fen1pre và fpatiando , e come in amato
laberinto auuiluppara non sà partirne: quiui èla fcuola, doue quefto
Amore m'infegnòà diftinguere l'attioni del fenfo, e dell'animo) & in
cffo le cogitationi) i difcorfi , e la intelligenza) & in quefri i mot! na..
_ turali, i 1un1i , gl'aifetti f pirituali) e fouranaturali , fenati della mia_,
contemplatione, ò difopra venuti fiano, fe dallo Spitito malo, ò dal
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fin1ulato Ò da vera 1uce.,fe 1? mezo d'itnag1ni,ò.
séza mezo veruno.O fecreta fcuola internaJò efficace rnag1tlero d1ui ..
no.Pailiamo al fecédo plitoJch'è l:.t coii.deratione de'luogh1 ,doue Ro-:
falia habitaua, che ci darano pure inditij della fua contéplatione con
f eifer à qlla molto proportionatÌ,}?cioche lddio là guidolla per valerfi
delfopportunit :. Cofideriamo l'apie:Gza Je'Capi, l'altezza de Moti,
)'horror dtUe Selue,le tenebre delle grotte.le tutti mì pare,che alla co
téplatrice Verginella feruano di mez1 attifiimi per la contéplcl.tionc,
imperoche tutti accrefc~no le forze alla folitud1ne,fiche l'anima folitar1a li riconofca, e comprenda ciò, che'! Sig. ricerca da lei, haLlendo
, detto Due~ ea infalitudine,~ ibi loqu;,r ad cor eius,iuLcioè nella folitudine no fo}o del corpoJma pi Ù del CUOre,e dell'anÌma,chc }?Ciò J'hà
fcparata d'ogni creatura, & hàfatco che altro non habb1a,che l'amor_
dì lui, }?Cioche di~e S. Greg . ~uidpror/efijoli1udo corporis,ji defaeril
fo/tlUQO metisfniéte gioua la folitudine del corpo,fe macbi qlJa de}t•..
anima. L'apiezza duq; de'capi dilata il cuore del folitario tin 'al Para·
difo com'c!forta Girolarno P11radisu mete Jeabula.L'altczza dc' Moti,
métre eleaa il corpo,aiuta lo fpirito·ad eleuarft fopra fe fieifo,&auui
cinarfi à Dio,così è fcrittoJ leuabit faper fa: Et qui arihcefel Deo, vnjpiril' ftt cu eo, e come in tal luogo il Cielo è più fcouerto à gl'occhì del
corpo,cosi co Dio più familiarméte li tratta;Cce/~ apertius ,Deusfami ..
liarior.dilfe S. Girol. L'horrorde'bofchi aiuta con vn certo ti1nore à
purificare l'animo,à ditporlo à sécire lo fpirito dell'aura foaue, nella
qual~ fifa fentìrc'l Sig.dopò i preceduti horrori,come ad Elia; n1a fo,
p~~ tutro J~tene~ ~ e delle grotte coll'ofcuri~a lo~o f.in_?o, c~e .lanima
p1u purgafa,e me diflratta altra luce n{> deil den,fe DO la duuna; dcJ·
laq; d11fe .l Protèta t1.nim11 mea dejiderauit te in nofle,e l'altro Medit111ur noéle in corde meo, e la fa.era fpofa Per no8é' quctjiui qutm di(git
---.nimt1 mea,le quali cofe ciafcuna,e lD(Jlto pìù 1nfiein e tutte cofpirano
à quel profodo filétio tato a'folitarij caro,~cioche così meglio atten·
dono a'diuinì ìnfluffi in jiletio,f.!J'jpe,com'e fcritto. fJ unq;tutre quelle
coditioni de'luoghì folitarij,ampi,eminéti,horrid1;& ofcurr,che com
mun'effere fogliano a'l~omici 1? d~fpor la métc loro,&eleuarla in Dio,
furono~ cerro co particolar'eccelleza preparati da Dio~ Ia fua V er
gine Rofalia;rna particolarolétc le grotre,oelle quali potea ella dire al
fuo fpofo cclelle,che collocata l'hauea in obfcuris,in tenebre; ma affi..
ne d'illuminarli la méte ~ la co~éplationc;odc puf dicetfe co S.Gi ro .
Jarno Nefcio quid bic plus lucis a!picio. Laode 10 co6dero ql1e cellette
angulle,e duro letto della Quifquina,e qlle firette :fiffure,e fagofa liac
ca di Erél:a, gl'vni iC gl'altri ofcurifiìmi luoghi,e mi pare, che tutto le
daua campo di correre, e dilatarfi col cuore nelJa carità, & amore dcl
Sig.al quale cosi meglio s'auuicinaua nella contemplarione)e cu luce
diuioa intendea meglio le fue parole , che con tanta energia cfprelfe,
quando ddfe. §Ì!!,4m &ngufla porta) €51" aréla via efl: ò quanto è llr\!tfa
la ltrada)che coduce alCielo,o quanto angufta è la porta,per laquale
là fi entra; & intendea infieme i fatti .& eifempi eminentiffimi del nofiro Saluatore,hauendo talhora nella qrotta Quifquincfc, doue pof~
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le primitie del fuo fpirito,vn ritratto della grotta di Bete lemme, & in
Ertl:a, doue finì, vn'altro della grotta del {à.nto fepolcro , per correre
così colla mente da grotta, à grocta, contéplando,& imitando la vita
del fuo Signorc.Confidero quel palfaggiolòtterraneo,perlo quale,bé ..
che fpauenteuole, lìcura paifaua Rofalia all'vltima fua cella fecret~
della Quifquina)ma molto più ficura à quella del luo cuore, Animi
penetralia cum intima pace f.3"' tranquillitatefabiens • Che cofi efpone
Ìib.17.inllo. diuinaméte S.Cirillo l' infegnamento del Signore di entrare per me ..
zp di llli. Per me ji quis in,trauerit. E mi pare~che quiui abbaflando il
corpo (come neceffario era per paffare) inalzaife lo fgirito, e quante
volte storzara era di chinar volentieri la faccia,e la bocca a terra,hu~
mili.ando infielne il corpo,e molto ptù lo fpirito)intédcffe b~ne a quell:o paffo con più alto concetto) che nonl'intendiamornt<>i)a.fua Ero·
Tbrem.3 .
fcffione di folitaria da quelle parole di Gieremia. Ponet irJ puluere os
juurn,jiforte JitJPes. e quindi paffata poi dentro in qU:èllo inti~o, &
arçano fantuar.io, e sù quel poggiuolo pofa ndoli, ò come bene inten·
dea il refl:ante di quel verfo gia detto Sedebitfalitarius,~ tacebit qui~
1/euabitfaperfa.fede rà il foli tario,tacerà)& eleuarà fe fopra fe ~ cdefimo
Con lì dero quell'étlto nido d~l Pellegrino, quafi fortezza di Rofa.
lia, e ft può dire. Munùnenta faxorum Jùblimitas eius. càe quell'a!tezza, era fòrtiffima trincea contro i trè fieriffimi nemici; overo quali
armatura deJ proprio corpo di lei d' vna corazza di pietra, che armaua anche, e rendea più forte lo fpirito, la qual pietra er~ Chritto.
·
Confidero il medefi mo monte)che Eréla: fi nomaua,cioe carcere,di
cui n'hà fembianza, e veggio che fta tanto an1ato da qucll!- diuota.,
prigionera deH amor di Chrilto, che quando per poco n'vfciua fuo·
ri, {ollecita era di fofpirare, Quis dabit mihi pennas jicist Columbie, ~
ruo!abo )~ requiefiam;E qllando a lungo vi foggiorn aua,godendO:~~l
bene,che vi ritrouaua, d1c~a contenta, che quello gli era f aradifo,_e
carcere il nJondo)con Girolamo.Mìhi oppidum carce,,. ert{olitudo Pa·
Ep.4.
radifos.nefcio quid hic plus lucis ajficio.Jn nidulo meo morìar:E confef.
fo inuero che all'afpetto di coli horribil magione nell'vno, e nell'altro monte) e n1olto più all'entrarui dentro, mi fù auifo di veder quiui
la venerabile Rocnita,e Pellegrina fpofa di Chrill:o,in fembi ate d'vna
gra vincitrice di fe medefi ma,& altiilìma contéplatrice,e mi riuolfi a
Hier.inPar1
me lleifo colle parole deJ grande Antonio. V~ mihi, quifa!ji religiof!
li vita.
no mtn flro,V idi E."liam;V idi I oanne 'Baptifla. Guai a meJche fon falfo
religiofò, e ne porto il folo no me no già i fatti:hò veduto vn'EJia, Vf'.l
Gio.Bactifra;e riuolto poi al deferto,no poteicotenermi di no efclama ..
re CO quelle parole di Girolamo dei deferti amatiffimo o de{ertft Cbri·
fti vernas fl'oriùus;ch e fc ciò egli diffe rjfpetto agli huomini,quato me·
glio alle Verginelle, che con1e tati gigli; e viole,nel deferto fiorifcono;
& allél noftra che iècodo il fuo nome fu rrà cotali fiori,Rofa diChrifto.
Terzo !è cofideriam o le pitture antiche,nò n1acherano di moftrarci gli alti g radi della conte1nplatione, doue afcefe !a nofira Santa..,
Romita, mentrè che la rapprefentano hor in aria folleuata, e fopra..,
nuuole; e fra gli Angeli, e.be feco arano, e che fiori da lei riceuano,

· .
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che fono le contemplationi di lei; per tecarli al celelle fuo fpofo, ò
fiori altrelì da lui le recano , che fono i doni Diuini J eh~ nella con- .
templatione confeguiua: e quelle figure fi veggono efpretfe con par.
ticolar gratia nel tetto di Santa Caterina dell'01iue1la in Palermo, e
nel Gonfalone di Biuona. E fono la fettima) & ottaua trà quelle che .
noi habbiamo fatto fcolpire, e l'addur~en10 al capo 17.
Molto anche maggiori gradi diremo che ftano 1 doue è .diplnt~,
non foIo , che tratta cogli Angeli , ma che fiando quegli a guifa di
minillri, pcrcioche di ciò lì pregiano , e non folo al Sign<Jre , com'è ,
fcritto, M iniflrabAnt ei,ma a i ferui,& all'ancelle del Signore ancora
ella a gùifa di fpofa dilettiffima col dirJino fanciullo, e colla f ua.,
femprc Vergine Madre tratta, e conuerfa , ò anche ne riceué da Io·
ro fiorite ghirlande, e pregiate corone; e tali fono le figure della
Chicfa ançica di S. Rofalia in Palermo nell'Oliuella, & in S. Agata
di Biuona: ma di quelli, carne d'efquifici fauori de gli Angeli di Maria, e di Chrifio, che tutti ci moH:rano gl'altiffimi gradi della con2,

1

tem }'lationc ~i Rofalia, ne diremo meglio a fuoi luoghi, doueanch~
deUa fua oratione, e corona diremo.
. Quarto il lito del fanto Corpo morto, e coperto pofcia dalla pie.
tra dimoltra la collante anima di S. Rofalia fin all'vlcimo fiato chu
fpirò contemplando; con1c pure dimoflrcremo al fine trattando del·
la fua beata morte. Bafi:iper bora dire, che doue viffe, e c·ome viife
contemplando, così giacque in fine, cioche vien lodato da S.Girola· ~J,ff~:i~""
mo in Afella. Idem ·terrtefolum, t:J" orationis Jocus extiiit fS'1 quittis.
E qui ci conuiene vfurpare quelle pat·ole del medcfimo Santo altro· Bp.9.
ue; Ofalitudo, in qua il/i najcuntur lapides, de quibus in Apoc. Ciuitas Apor. ! 0~
magni Regis conflruitur. ò folicudine, ncJlaq: nafcono qllelle pietre.,,;
con le quali fecondo a quello dcll' A pocaliffe , fi fabrica la Città del
gran Rè, e Monarca del n1ondo, e tali pietre fono i Santi, i quali na·
.fcono)e muoiono tutti nel Signore abforti, veramente pietre pretiofe,
delle quali fi edifica la Città del Re della glor!a,il quale volendo che
li conofceife, e fiima1fc per una di quelle p~etre illuftri , e pregiate la
Vergine Rofalia,la vel1ì in 1norte di Pietra, ò meglio d'vna pretiofif- .
ftma veffe di lucida gemma, e quiui afcofa la conferuò per hora di·
'Chiara ria, quando li piacque,., .
Finalmente poffiamo intendere la molta perfettione della vita cotemplatiua di S.Rofalia, dalla ammirabile perfettioae, c6 laqualefe·
guì il configlio di Chrifio N. S. fuggendo dal mondo, e da fua cafa e
~ parenti;percioc he quella f uole effe re mercede molto proportionata,
& ordinaria di quetfo abbandono. pondera S.Gio.Crifoftomo quelle H om. 4t. in
parole, che Iddio diife ad Abramo, Exi de t'erra tua,~ de cognationt ,.,2. Ma11.
tua, t;r veni in terram, quam demonfirauero tibi flutntern I.te f.!)" me/. Gen 1 a. ·
Efci.dalla tua terra, e da tuoi, che ti csndurrò in vn'altra terra, oue,.,
corron rufcelli di latte,e miele. qual'è quella t~rra? dimanda il Santo,
percioche no s'auucra ciò di quel paefe,alqualc furono guidati li Giu- dei;e rifpode in tédcrfi in iefo mitlico di quella facrosaca,e ragioncuole
KK i, .
terra,
..
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ter~~!ioè dell'Humanità di Chrifto, la quale pèr l'ineffabil vnionC

. del Verbo Diuino, diuenne fonte dì latte e miele con tanta copia di
miracòli; e con la dolcezza delle fue parole e dottrina, hà in affiato i
cuori de'fuoi ferui. Ma qucfto latte·e miele, come non vien guftato
da chi non efce da fua.tcrra, così faporofamente riempie di dolcezza
quell'anime, che perfettamente da f uoi lì sbrigano per feguire Gie11ì:
<--he ben può, e vuole Iddio con le delitie della contemplatione del..
Je fue grandczze,e de'milteriij per lui in carne huinana ORcratl,com- .,
penfarc le dclitie della carne, che abbandona colui 'il quale impr~n·
d~ a feruirlo perfettamente. Se dunque vediamo che a marau1gl1a.
gra ~d~ fù la perfetti?ne di S. Rofalia nel fuggire ~al mon~o e f~a..
patr1a,per le molte c1rcofranze che ponderate habb1amo; e1 conu1c·
ne ragioncuolmente conchiudere , che l'altezza della contempla·
1ione di lei, per la quale entraua a rimirare le grandezze d'Idd~o, e:
l'attioni diuine del Verbo incarnato, fiafopra a q~cllo 1 'h~ 001.pof-:
fiamo intendere .

PVGNA COL

e A P.

DEMONIO~.
XIV~.

•

E neri fono gl'a1falti, che tutt'hota dà l'inimico dèl genete ius!

S
c.,.•.

Co/J. I 8.,.~.

mano à ciafcun de i giutli; fc incredibili le firatagemm e, e frp•
di , che contra loro ordifcc ; fono vie più crudeli le battaglit:.1,
& inlidie, che và egli fempremai machinando per rouina di quei
Romiti, che non folo nelle folitudioi, ma fcompagoàti ancora,'-'
lontani da ogni altra perfona viuono , Percioéhe , conforme leggia~
dramente notò S.Atanaiio n~11a vira.che fcriffc di S.Antonio, quello
che per f ua fuperbia de fide r& di effere lìmigliante a Dio in quel che
non li conueniua,ad onta tùa fiima farli,che vn huomo per altro tan- ,
to dcboleJ e tal volta vn giouinetro, ò vna donz~Jla, lo difprcggi,ne
di lui pauenti, ma con generofo animo lo sfidi fcnza altre arme, che:
della fede, e confidanza in dio armato~ /fla omni•. dice S.Atanafio
dello flato Eremitico, di S.Antonio , Ad confajionem diabolifteb1,nt~
qui eni1n /imì/em fa deo fieri po.Ifa exifiim•bat, ni1nc ab adoleftente de/u.
/Jebatur. Dottrina è quetta tanto certa in quei tempi, ne quali fiori
principalmente Ja profe!Iìone dei Romiti in graQ numero nefla.,
Chiefa, che volendo fpiegare Caffiano lo fiato loro, diffe e!fere quel·
li, che non ben ancota fodisfatti di hauer conculcate !'occulte inGdie d~l demonio, lfando effi in compagnia d'altri huomini fpirituali
e rcligiofi, delìderofi di venir in campo aperto a manifefi:o duello.
con lui, fc ne fuggono foletti ne' defcrti; Aperto certamine ac manifè-flo conflifl~ dcemonibus congredi cupien,~s., '!!af~os ere1ni recef!us pene:,

tr~re

noo 11ment.
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la fperiéza delle grandi tenrationLe fesé?ij delle Iacrimeuo1i
cadute potfono bé din1ollrare con qual'ernpiro ,-e rabbia il Demo- .
nio contra cofioro s'a11uétaife. quella Maria Egittiaca, che quaranta l~ttc anni vitfe nelJa folltud1ne séz'etfer giama i veduta,ù vedere.,
perfona alcuna, richiefta del fuo cibo, e vefiito no.n li pareua fuo gra
trauaglio l'eifcrui érrata con due ò rrè pani) quali efsédofi quaft impetriti, per du:cefette anni a poco à poco andit ife rodédo per mante·
ner(1 in vira , e nel rcfio del répo foile viffuta non con altro c1bo,che
herbe; e gia logore le f uc: prin1e velli foife rimafia ignuda, efpolla al
gelo, e fuoco de'raggi folari; ma richielta poi dclli trauagli interni
dell~ tétatioqi J s'inhorri dl la Santa a rip~tarli, e ridirli all' Abbatc.>
zofima, chiamandole immenfe 'inefplicabiJi' & infuperabili, ft:..1
non vi fotfe accorfa la Madre di Dio a darle aiuto.
Qgel Santo Giacomo, che per quindeci anni con fantità appro·
uata dal Sign.con la.luce de'mir~coli,viffe .ln vna fpclonca al pie del
Monte Carmelo, poco .difcofio della Città Porfirio ne ·è grande efem ·
pio, oue 6 dimoftra f ofi.inata pertinacia del demonio per abbatter
vn'anim~ con le fue tétationi, e quanto poco vagliano le noll:re fur·
ze, fe da Dio non {ìan auualorare, e con hucniltà cull:9dice; che però
brcueméte piace mi di · narrarle con breue digrcffione. dunque per
firj agéma del demonio , & inuidia d' alcuni Samarirani, fù vna notte nella fua cella affalito da vna rea feanina,che diceua effe re:.,,
fiata fopragiunta dalle tenebre in quel luogo ri.tçrnando da notU
1

sò che Monattero, e per le nere di quella folitudine non potere con
fìcurczzi di fùa vira paifar innanzi; dopò lunghe ripulfe , alla fine...
il Santo -r~ ccolfe nella fua cella, oue al princìp~o s'era rlnfèrrato, e
'ì ritirò egli più addétro ìn vn'a!cro chiufo fianzino. ma con nuouo
inganno 1nfìnfe colei , che per foprauen uro parocif010 al cuore fi
moriffe, chiedendo, che con vn poco d'olio le mitigaife almeno
quei rabb1olì dolori? s'accorfe deH,inganno la Sanca fem plicità del
feruo di DioJ e ritrouandolì in perpleflirà, mentre la carità pareua..,
d'indurlo à dare quell'vnico aiuto, e la cafiità, che flà fempre guardigna,il ritraheua;con bella inuentione accefo il tuoco,caccia nelle_,
:fiamme vna mano)acciò'1 dolore dì quell'ardore li foffe feudo per difefa di fi1a virtù.e con alt'a mano, che alla carità porgeua, vngeua,
à colei con l'olio ti petto. La femina però credette, che pretlo·
il Ramiro ritrarrebbe la mano dal fuoco, e preualendo il lulfuriofo
fuoco, che con quell'olio fe li accendea, refiarebbe vinto; tanto diffe)tanto fèce, che per due in trè hore il ritenne in applicar quei fomé
ti al cuore, ma alcrertante hore il feruo di Dio ritenne conttante la.,
n1ano nel f~oco. Alla fin fine vedendo la donna Ja mano del Romito gia quali confumata dalle fiamme, refiò ella vinta, & illum;nata '
da luce celefie ; ~on vero pentimento narrò fue frodi, le pianfe, e CO·
uertita fantamente vitfe, e n1orì • Ma che ? crederete forfe , che per
fua vergogna, e perdita di tal preda, fi fgomentaffe il demonio di

r

ritornar à nuouo atfalto? nò certo quanto più ricca di virtù era l'ani'
ma
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ma d1 Giacomo, tanto più delideraua di faccheggi4rla:
Dunq;il Santo accortofi di nuoue machine,che coH'honore fatto.
li da Pae{àni per fue virtù , e molti miracoli, li veniuan ordite ,fug ..
gendo di là, entrò per quaranta miglia più addentro nel deferto, e,,,
per altri trent'anni foletto d'herbe iui fantamente viuea. trouò pure...
maniera quel maledetto fpiri to di condurui là vna donzella; percioche per bocca d'vna inuafata, diffe lo fpirito, non voler vfcjrc da:.,
quel corpo _, Ce non à comandamento di Giaco mo Romito, ch'era., a
gran Santo; fii quelli da parenti della donzella ricercato J & hauuta··
ne con cezza dopò lungofpiare, la conduff~ro àlui, e ne refiò gua.
rita. vfcito però il demonio, e ·con1e dice l'Euangelio prcfi altri peggiori cornpagni > perciocheera iui rima!la la donna con vn fuo fia.teHo, pi:r renderfi più certi della liberatione già fatca, con nuoui aff alti fècer' empiro contro' I pouero Giacomo; e per infegnan1ento
dell'hutnan:t debbolezza , che gia1nai di virtù, benche loda mente acq1..iiltaèa, troppo confidar fi de'ue , permife il Sign. la caduta di
lui. ma perche quando ne'peccati fi comincia à cadere ,feguon lll.J
quei prec1pttìj più cadute vna dietro l'altra' e fpe1fo peggiori ; li la~
fc1ò tirare Giacomo a due hon1icidij per ricuoprir luofàUo, e pofc1a a d1fperatione di apoll:acare dal fuo fl:ato. volfe però il Signore
fopraf4rlo con le f ue mifericordie, e pe!r mezo d'vn'altro f~o ,G;.ruo
lo riduife a penitenza; onde per altri dlec'anni rinferrato in ·vn 'lèpol
ero pian~ fua·colpa, non vfcendo di la,fe non due volte in ciafcuna
fertiu1ana "per raccoglier vn poco d'herbe, che vicine al fuo-fepolcro le veniuan fubito alle rnani, per fofientarfi, & hooorato da Dio
anche in vita con nuoui miracoli, iui fe nemori , e fù fepolto.
Ma chi porrà mai riferire le battaglie, e tencadoni fatte dal demo~
nio à Romici, hora con vana gloria, & hora con altre indufi:rie perfuadendo loro il lafcia re l'irnprefa vita>forto pretefio di migliorare,ti·
rando fempre à toglier loro la vita dell,anima. ne fono piene l'hifto~
rie de Sanci, e per quelli, che in e1fe forfe non fono prattici , può
ballare cio, c'hò narrato per far lor orellar perfualì, che in ogni luo~
godi q uelta vita-vi fono delle tentationi, e trauagli ; nè la vittori1J
dipende dalla conditione de'luoghi, ma dalla d1lig~za, e sforzo
della noltra volontà, con l'aiuto della diuina gratia, che fempre mai
da D10 ci vien offerta, e donata, fe da noi non {i rifi u.ti. & infieme intendano, c-he alla riollra Vergine Rofalia ~on mancarono gli
affalti delli den1onij, ma c'hebbe coraggio , e forza di vincerle_,
con le gratie del fuo celefie fiJofo.
.
Non credo dunque, che ltim\ alcuno, quando ode, che Rof~li:u
tanto folitaria ) e rinchiufa viueife,& in contea1plarione in grado sì
alta, che perciò,quafi Iont:ana dal campo, lontana fotfe ancora dalle /
bacta giie, ò dalle corone; anzi per ql:Jello notato habbiàmo di fopra,
che fu,~gl ella il mondo, e sfidò il demonio molto maggior nemico
it fìngolar certarne; quello ch'è più da conliderareJ anzi da ffùpirne,

..
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fi è, che non folo da fola afolo,ma
in cosi chiufo
fteccato -lo sfidaif~;
equa-..
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e quefto pure ci dichiarò, quindo celandofi dentro à vn pozzo, o'
fcriuendo quafi 'l Cartello della disfitla in vn fcoglio fcriffe In hoc
,ntro, in quella grotta; che mi par di vedere quel valente Campio.
ne del ~è Dauid, che ferrato in vna citlerna ìn tempo di lll!Ue, ve,
. cife il fiero leon'e.
·
Non farebbe poco vnafanciulla sfidare il Demonio,e combattetli
feco in vn largo campo, cioè con pigliare I' imprefa di non ritornar
• più alla Corte, nè nella C!trà,del retlo habitare per li Monti , e pf ~
le Campag?e? come molti gran Santi fecero: ma quanto maggiore,,
imprefa è dHe; Io guardo quella grotta per amor del mio Signor
• Gies.ù Chrifto,e tutto l'inferno non farà ballante afarmene diparti~e.
:Eua fù la prima tra le do,nne contro'! ferpente, & armata dell' in~
.1,1.ocenza originale, e nell'ameniffimo Paradifo; nia perdè la giornata infelice; onde fù conueniente, che non folo dalla Reina delle Ver ·
gini à quello infidiofo nemico foffe fchiacciato il capo , ma da tantt;
dopò lei, e per fua maggior confufiqne da alcune, non in vn Paradifo, ma in vn'afpro ferraglia, tra le quali eccellente fù la noftra Ro~
'falia.
Qsì ci conuiene fermare alquanto Ia mente à capife qual batta :
glia foffe quella tra sì fiero nemico, e sì gentole, e valorofa guer.riera
di. Chrifl:o, contro della quale quanto più animofa la fçorgeu a egh
venuta feco àduel!o, tanto più s'arra(lbiaua; e vole~do, Qpporlì.? c~
m'ei fuole, à così alti, & eminéti principij , quanto douette procura:
re, che fi difanimaffe , e ritornaffe in dietro? Tutta la vira degl' huomini è tent.it.ione, e continua guerra; quella de'folitarij niuno peµfi
eh.e fia di quiete, e di pace, per dire, che non fono nelmoodo, com.~
. · iion era,Rpfalia più in _Ila lazzo, doue potea effere sOmbattuta,e cir11
' condata dalle vane luGnghe, amori, vezzi, bugie, a.dulatiooi, inui(: die,perfecutioni: furono q uçll:e tutte vinte da vna generofa fuga,cef·
· faro no nel deferto , in q~ a,1co col à non arriua'l.mondo. ma ben ci
arriu;i l'altro nemico più po~ente, e più afluto, che le sà bene ridur·
le alla .memoria, & all'imagina.tione , come lo prouaua il gran Giro~·
Iamo; {3i: è ca neo maggiore lo sforzo fuo, quanto che ii vede sfidato
dall' humane creature , eh' egli per l' eftrema fuperbia cotanto
. fprezza, e fra quelle daUe più fia :;che , come fono i f.anc1ulli, e le..
donne : onde con tanto più di rabbia douette aiTalire la coraggio[a
Rofolia , non potendo foffrire , nè pure intendere ,come le veniil'.u
tanto valore dal Cielo; e vedendoti pur calpefl:rato, egli molto
più che afpi de , e Baftlifco, e molto più che Leone,e Dragone) aguz
zaua l'ira, e preparaua il veleno.
Q,sindi è, che con figure [;mili àquelle di cotali fiere, e con mol·
to più Cerane fìerezze di ruofiri, con horribili , e minaccioft afpetti,
tentaffe d'atterrirla.. ~indi le larue lufingheuoli, l'illufioni, l'infi· .
die, le rimembranze delle paterne grandezze, e delle reali delitie.
Quindi gli vrligl'vrti, le percoffe, i precipitìj; quindi in fomma...
le affitttioni del corpo, e dell'animo; del corpo dico non folo di

·

-

,.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

fuori

..

'

&40

fuori, ma anche di dentro, fecondo che p€rmette Dio tal'hora,affin~
che i fuoi gran faldati meglio s'tfercitino, e diucngano vincitori dì

(

tanto auuerfario, a cui da ta nt:l licenza, che pare riferu1 loro appe.
na la vita, come col gra Giobe fù fatto; ond' egli non cralafc1a di giu..
gnere fin doue arriua que1 luo gran potere non imped1to ,abbattendo il natural vigore de'fenfì, delle 1nen1bra, de'fpiriti, dt!l làngue)del
fonte finalmente di quelle, e d'ogni calore vitaI~, ch'e'l cuore: dell'
anima poi,la quale non folo fà egli rimanere così mal feruita de'fuoi ,
firumenti, e di tutto il corpo) perdifen derli col perfetto d1fco rfo dal.
le fallacie, e fofifmi, non che dalle rapprefentationi, e fantafme; chCJ
qQ.efi:e fon l'armi., coi quali egli faetta lo feudo della fe'.fe , non che..
della confidenza;· e facniliarità con Dio;nè fola mente batte la coraz·
za della giutl:icia-,è di tutte le vircù, ma dà a credere alla menre,che
fia tanto fprau-eduta dalle uittouaglie, e n1unicioni fpirituali , che:,.,
quali le par >che d1ffidi di poter tolerare sì firètto, e duro affed10 di
uarij f piriti,de U'ob1iuioneJ del timore, del!a triftitia, d~l tedie, e del.
la paura velietnence d'hauer forfe perduro gl' : cquifiat.i tefori dc lla..,
perfettione,& in fine la tàJure, anzi (che più di tutti le preme) lo fief
fo D 10: Abbandonamentb certo inefplitabi1e dell'anima, che da,
douero lafciò'l ~_utto, e li fe folitaria per hauer fola Iddio, & arr-iuò
in fino à fa pere, che cofa tìa goderlo , con1e quì fi può, e li ~.ieda poi
in tante tenebre, e perpleffità, che fi perfuada cl'eiferne f~nza. . .p
A ralfegno1 e più oltre,fefpiegarlo fapeffinio, giungea fenza dubbio lo sdegno, e la rabbia di tane o auuerlàrio, che muouea ogni pietra contro la Verginella 'Ròmita ) e tutto quanto Dio le permertea..,
il quale l hauea poll:a)come berfaglio .per vna parte cii tali nemici, ~
per r~Jtra, come sferza 'ò fpada di batterli , cafiigarli, e vincerli ,e~-'\
me da S. Agoil:ino viene appellato il grande .Antonio D<ernonum fao·
pus)exercitium, f3" vic?or; e Ct:rro e,, che fi come Antonio, Hilarione,,_:1
~Machario,& altri Santi furono dopò morte flagello de' maligni fpi~... '
riti, cos'1pari mente fimile s'è dimofirata Rofàlia fcacciatldoli degli
humani corpi, come dicemmo; il che ragioneuolmente lì tlima fegno di fim'1 tnéricoJ acquifl:aro nella molta guerra con loro in que. '
ita vita, e nell'ottenute vittorie.
E poffiamo anche ciò molto ben cauare dall'imagini; non da.,,
quelle , doue è di pin ra tra le Rofe) e tra gl' Angioli , che di rofe , u
di fiori la prefencano 1 e l'incoronano: ma da quelle doue.fra gli fpiriti tentatori in varie guìfe viene rapprefentata, come in Biuona pat·
ticolarmen te fi può vedere nella fcolrura cauata da più antiche me·
morie, e da queife in Palermo, doue l'Angiolo condottiere. lì mo•
ltra non folo di bordone prouedut~ per guidarla ·, come fida fco rta.,.,
nelle fue peregrina rioni; n1a di lucido acciaio armato, per difenderla
come forte guerriero, & infieme lignificare le f ue battaglie , come.,
nella tauola dell'Oliuella fi vede.
··
....
. Però non 'poco quello ancora ci ~vien dichiarato neUa fèritta, in;,
que!la guifa J che lì fuo!e• quando,benche non ~~oda .qualche propo·

·tla,
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tta>nondimeno dalla rifpofrai- vdita, a bafianza ella fi coprende:cosi
\ <iunq;quanto fotfero horribili)e gagliarde le propotte deH'a uuerlario
molto ben s'intende dalla nfpoHa cofçan·riffima di RofaJia, po1che
fcriue in viua felce,e con ftile di ferro,cioè Gon indelebtle fcritcura,ac
ciò col decreto ftabìle;e col pefo delle parole,moftri Ja forre,e colta~
te delibepnion~ del fuo gran cuoreJcon la quale d1fendea la rocca. ,
~ doue l'amor di c.firifro l'hauea collocata con dire Ego Rofalia in hoc
4ntro habitare decreui,come fe d1cetfe al nemico tentatore, fon guer·
riera di çhrifto,à lui fon fed'ele; ad onta tua per amor del mio Sign.
in quefto buco voglio ha.bitare.
D' onde? può ~auare, che '·J maligno fpirito fouente le intonaife
nel1'orecch1e,e nel cuore,hora con ifcopertL hora con inf1diofi affal·
ti, molto più di quello> che noi andian10, pcnfando; e pur penfiarno,
Ghe tal 'bora le dice1fe. ,
: ..Hai bene anìmofa Rofalia dimofrrato affai di leaità al tuo Signore, con abbandonare per lui i parenti) e le ricchezze, gl'agi, e le carezze de,tuei p1u cari, e gl'honori, e le grandezze proprie, e le reali,
che à te pure apparteneuano per la jntrinfichezza > che con )a Real
Eafa tu haueui: Hai tu, nata in vn Palerino , hauuto cuore di fuggirlo per rifpetto di quefco tuo Signore , e dimenticarti di quella.J
èiélitiofa, e felice tua patria, alla quale da lontane patrie i foraftie·
ric<;o tanto arnore corrono, & aipirano : e per qual luogo poi l' ·

hai cambiato! forfe per vn Monte vago) & ameno per le bellezze
proprie, & profpettiue alcrhi ! ò temperato per lo fito) ò agiato
tòrfe, per la tua delicata corupleffione , o prouueduto almeno del·
le cofe nec ffarie alla humana vita , ancorche feluaggia , come·
vuoi .tu menarla? nulla v' hà di bello, nè di buono; appena v' ha ranto di a<..qua J quanto à goccia à goccia fe ne raccoglie iiu
vn cauo f affo per bagnarli le Jabbra , fe pure non an1aifi quel
· molefio gocciolare del tetco nello inuerno , che difcaccia la perfona fuori della grotta all' aer freddo: 1na quando pur foffe afciut·
to , qual tetto è quello? e qual fuolò? albergo di ferpi, e di rofpi, di topi, e di pìpjftrelli; poiche fin quì fei fcorfa Rofalia corag·
giofa , non v' hà pitÌ che d ubbitare della tua fède intrepida, u
generofo ardimento , n1a v.e ne hà anca bifogno per Io ritorno,
accioche il far più quì lunga dimora , vitio non diucnga di ten1erità., e prefuntione.
l· Hai già prouato, e con efperien~a certa hai pur troppo co · .
nofciuro , che con fuggire il mondo , _non hai però ritrouato la..tranquillità dell'animo, ebe t' imaginaui nel defèrto , nè perciò
hai fcampato dalla gu~rra, portando teco te medefin1a ; fi chCJ
non mai ti mancheranno i combattimenti, ma li bene gl'aiuti nella.,
foli rudi ne; nè quì il Demonio far teco pace , nè tregua, ma guerra.,,
fempre maggiore, e più. horribile. Nè hai per auuentura ritrouat:o
abbondanza di quelle dolcezze, e conforti dello fpirito J che tu fpe ·
raui,e be vedi.che quel tuo fpofo int1ifibil~ no te ne fà douitia:di rado

a

·
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lì fà
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{ifa a fenrire, fe pur è deifo fpirito, che in vn tratto fp~ rifce, arna ..
tore delicato, che per poca cofa ad vn batter d'occhio tare fcn vola:.
rin1aoe l'amaritudine del cuore >il tedio, e la trillit1a, che lo rodCJ,
e confuma, arlinche nell abbandono di tutte le co(e ~u venga à perire d1fperata: Tu donna po~rai durar lungo .t~mpo in coral. mefii.
tia fenza il fofiegno humano>a tutte le donne piu che ne~effar~o? ~ll
dontzeUa timida non farai in perpetuo fpauento ad ogni legg1er moto delle foglie di-quella felua? Tu delicata Verginella pott.ai qu~ po·
uera, e fèalza con habito s1 indecente, e fra mille pericoli {ola d1mo·
rare? Tu Rofa belliffi ma \?or1ai qu1 efpolta à tutte l'ing1ur i~·de'te!11·
pi marcire 1n vn tnoinento? Tu ger1noglio di ftirpe Regia~ figli~
<ii sì gran S1gnore , con1'è Sinibaldo per vn vano cap.r1cc10 vuoi
por macchia al tuo honore e fe del tuo non ti curaffi, quello ~el
tuo nobil .. & honorato lignaggio? Tu Signora d.l quelfé acup..i?'
contrade, e di s1 gran facuhà per jmpiegarlt nobilmente à Bcn~fit10
·di mofri, & anche quando t'e in grado, de'pouerelli,, e delle Ch1efc..i,
vorrai hora inutilmente habitarl~, ò goderle in tana à guifa d'vna..,
cieca talpa.
·
Deh con vn magnanimo ritorno fodisfa à rie ~etfa, & à tutti, che..
della tua affenza flan no fofpefì, e quafi che per fcandahzarfi, fe.J
porrai più dirnora;ripara ognL dubio, che dalla fconfigliata dipartita
porè nafcere,col fecondo, e miglior con figlio del ritornare à cafa ,c.J
fi accheterà ogn'vno con la fua rifpolla, che nelle cofe ardue non...
J

0

a

è poca glqria hauerle voluto) & anche tentato.

'

Ma dj tutte quelle) forfe fpeife, non men che lunghe batta glie 1'inuitta Campiona di Chrill:o con fìlentio, e fperanza, ò con parole.>
breui sì , ma piene di Capienza ce!efie , e di confidanza diuin a rimanea v.1ttoriofa, e perche haueffimoancor noi qualche notitia di que.:
ti i lecreti abbatti n1enti, & occulte v!teorie, volle Dio,ch' ella alcune
poche n'intagliaffe nel làffo di quella grotta, d,onde l'a fiuto,e f or tu ·
nemico tentaua di cauarla fuori, dalle quali apertamente fi conofco
come con breueJcon rifoluta rifpolla,c non meno con paroie,che cé)
fatti i nfìeme lo vinceffe, e ne rrionfaffe: nlentre non negando ciò,ch'
era vero, ma fi bene le fàife confeguenze dell' a uuerfario, conferma la
fua magnanima imprefaJ e con l'imitatione di Critl:o,per quanto ella
può, così generotàmente profeifa Ega Rofalia Sinibaldi ~ifquin~;
~c. come te diceffe. Jo Rofalia fa pendo bene la cond1tione mia, CJ
della Regia fhrpe, e nobil pianta, ondt: io venni à quella vita: cioè 'l
Con re S1n1baldo,di cui ion figlia,& j fuoi ftati,e ricchezze non mica
ignorando,n:1a di mia propria elettione fprezzando,con tuttociò)che
fperar po tea dal n1ondo a così afpra magione mi fon condotta, e
qu efi'angolo della terra voglio, e he 6a la mia habitatione er amor
del mio Signor Giesù Chritto, per cui tutto'! ~~!to abbandono •..

CON~
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CONVERSA TIONE DI. S. ROSALIA
•
co11 gl'A11gioli.
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A · P.

X V.

Etto habbiamo) con1e le' fuccedette alla Vergine Rofalia) & i
•
cattiuì fpiriri; e ci conuiene dire apprttfo ,come la paffaife
co'buoni; tanto piu , che quello c1 e aifài più chiaro dalle.>.
antiche pitrure 1che quafì ~épre fra gl'Angiol1 la rapprcfentarono,co ..
me dalle tauole)c'habbian10 fatto intagliare, è manifefiato 1 e n'hab·
biamo a fuoi luoghi fcritto : & imperò ella n' ha confeguito il
nome di Vergine Angelica , per lo quale nobilìffimo fopranon1e..t,
non bafia ogni particolare tauore degl' Angioli, ma fi richiede per
certo vna molto continuata cura, e protetcione con gratie) e priuilcggi efquifiti, e prerogariue fingoJan; n1a affine che di ciò fi forn1i' I
concetto conueniente della fantaà grande di Rofaiia,e fondatan1en •
te s'intenda,fia bene prima vniuerfalmente ricordare; quanto cotali
fauori conuengano à chi (come Rofalia tàcea) entra anin1ofa n1cntCJ
nello fieccato per Dio, con1barte vaJorofamcnre,e v.ince iòrtemente
5} fieri nemici, irn percioche cerrdiìma, e notiffim a cofa è; che ne métre contra quelli fj guerreggia , n1aoc& di quetli l'aiuto inlin'aHa vittori~; nè dopò fuol n1ancare la con{olatione.
Non fono quefre le fauole d'Hornero, che neIJe faccende, e nelle.;
guerre huruane a odo coifcbiando i fuo.i 1ddij) e volle filrfe coli di·
v1fare quella poca; & ofcurara notitia del la celefie cuftodia fopra gl'
huomini, che pure annafarono i Gent1l1,ò cauarono tnalc dalle facre
carte, con troppo errore fingendo tanti Nun)Lda'quali fotfero gouer
nate, parricolarmence l'herojche perfont, E le cofe loro, con1e n'è pi_e
no Ho mero, che rièmp1 della fua fa Ifa ·reolcg a gl'altri Poeti, & 11
mondo. Ma trattiamo noi 1a verità chrifrianaJ la quale ci iofegnL,
come fra bene ordinata la S.chicfa à gùifa di tortezza, ò eferc1to bene inftrutro) della quale è {eritro in lfàia faper muros,quos conflitui
cuffodes,e ne'canticì l-erribilis, vt caflro1 urn acies ordinara,per la ben
difpofta congiuntione degrhuomini cogl' Angioli J i quali nel nego·
tig fpirituale guerreggiano per no'i, ci fanno quotidiani, e continui
benefiòj, e fono tutti t11inifiri di Dio per Ja faluezza noftra;come an ·
che ne'corporali bilogni conforn1( a que1lo che fpeff9 nelle fàcre hi
ftoriie ii Jegge,r particolarn1éte nelle guer1e,ccme ne mofrrò gl'efercitj in pronto al ll10 di{cepo lo il Profeta Elifeo fècondo che gl'hauea
promeffo Noli time;e;quia plu1 es nubfèum font; e con1e 11 v1dde Gia·
cob,che d1ife C'afl ra Deifont bcec,&i M achabçi,c'hebbero per guida
deJ loro efercito l'Angelo in forma di Ca uali-ere colf>armi d'oro.
Egli è bé vero)che non sépre,nè a tutti fanno cosi efrraordinar;j fa
uori,nè purc.quado Ii fanno,da tutri fi fanno à vedere,ò ca familiarità_
conofcere,fe no da gradi·amici di Dio(fecodo che ordina la fua diuiL I ~ ·.·
na
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na bontà:quaft fiori già del Paradifo pieni di fanti delid~rìj.,c di foaui
odori deH ~ virtù,con1e del la no!tra llofJ dire mo,oude S. Greg. trat-

I

tando di queile fante donne, che videro gl' J~ ,-tg,oli al{~ polcro del
Signor~., e ponderando fp1ritualu1ente gl a1om ~ c1, che lèco portati
haLieano, dice §ì.:!ja videlicet ili~ rne;11esjvJpernos ciues' afpiciunt, quce
virtt4tu rn odaribuiS 1.id Va minurn per fancts-i dejideria proficijèuntut.

· Nel r çfto à tutc1 l~ruono f~del:nenre, e cuftod1(cono ti no gl'1gno·
ranri, & inredelt, eh~ non J1 fanno, nè li credono; onde la l~erh.~ ,
bcnche Idolatra> hauea 1' 1\ngclo li10 protettore appreffo Daniele;
e quei tè de Ii , eh e quantunque 1~ ià ppi ano , po eh e g r at ie però gli r~
don o appena gli auue rtono, e poco di tanto sì pronto aiuto li vagliano, l'h'lnno pure dal dl, che nafcono fempre apprcifo di fe, e..J

del Creatore, ç.ocne l'dlc1fo Signore 1nfegnò di fua hocca, dicendo,
A rigeli erJrµm je1nper vident faciem fJ atris) e d!chiara San Gregorio
ftciem t igo Patris jè;nper vident, f.:)' tan'len ad nos rr.,eniunt: e la cagio·
ne. pere tJnto di ciò gli cale, e pc r.l'4n1or d1 Dio verfo noi,Jagnde

ne

effi ancora ci amano, e per Jo biiogno noflro, e fopratutto pet· lo
comanda.mento di Dio; il quale é~cciò confeguitiìn10 l hereditJ deli>
eterna fa lute, e! diede per nuniftri gli ite(Ii rnini!tri luoi,fpiriti ardé ti
per la carità come fiamme)e ne d1ede loro precetto, corne ditfe Oauid
~-Jnge1isf1is m 11Jd~iuit de te, cvt cu fiod!ant te; e fpiega S. Agofti noJ:; le
l'oiferuano con grande effatrezza dicendo, AtTJbulant nobifètsm in
omnibus vijs no t?ris, che vuol dire che ltanno, e ve11gono ql:lì appref{o à noi J corne dice S. G1roaln10 L)e.fùperna Patria defcendentes.
Al che s'aggiunge, che con tanta carità , e longan1m1tà ci proreg·
gono , che quantunque ci vedano per colpa noitra rinjane1e per·
denti nella cootefa col deo)onio,c per noltra dapocaggine, non però
ci abbandonano quei benignillìn1i fpiriti, c·h'e ollitio di pict a gran
· di!Iì1no, per Jo quale ciafèuno deue molto frim.are) & an1are il fuo
Angelo j ragion~ è quetta infegaata da Dio con dire ~a non dirnittit , eu,r;t peccaueris) yuar tunque ne pianga ) e fi allo~ta ni per così
dire con S. I3afi1io lopra quello del fa!n10. Amici mei) é!J' proximimei
aduerflu rne appropin,ì11aucrirnt) f.3" fteterunt, il che effo degl' Angio}i eh 1ofa così: I\' on tlirnen o,nnino deferuerunt ,longe alioqui fi:antes do/ebant. e cor torn1e a tai dolore,{1egue che grandemente fi rallegrano
quando il Pecca rore viene à reilar di lopra per ..11ezo della penitenza,
con1e'I Signore ifh;;ffo lo ddfc i tagaudù1m eft coram Angelis Deifa·
.
.
per vno peccato,.re p<en1t1:nt1a'n agente.
Hor con quanto a1nore dircn10 , che fauorifcono coloro) che nel~
la giullitJa peri~uèrano, de'~uali hanno si chiari fegni, che fja no gl'
eletri di Dio; e nlolto pi LÌ quei generofi foldati, che vedo a o , co n1 ~
veri conlpagni della n1iliria, e della vi rtù Loro, riufcire ellraordi na,
ria mente valorofì nell'irnpref:-:i, e trionfatori de'De111oni; & à loro fi
in q ucHa, cocne in ogn t ~ lr ra pcrfection·:: più fomig!ian ti; hor perchc
in que ll:a fomiglianza cogl 'll.ngioh eccellente fù Kof.lHa; non è marauiglia >che Vergine ting~Iica l 'appclh~mo, e che tanto l'amaffe. ~
J
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ro gl' Angioli, ~ honoraffero; ~a ·non potendola noi pienamente.; ·
cou1prendere c1 contenteremo d1 proporne alcune.
La prima dunque fomiglianza equella, che habbia1no già propofta, cioe nella tnditia ; Commuoe per certo à tutta la m1l1tante,.,
Ch1efa, anzi à tutti gl'huomini, 1na propria di quel ii, che vincono,
pelClOChe r Angelica militia abbonda fempre mai di viccorie' e di
trionfi' non così la noltra; anzi ella eproprijsfì.ma de' più valorofi,
" che col frequente vincere, e trionfare: pnì à gl' Angioli fì vanno raffomigliando. Si compiacciono veramente molto quei celefl:i Principi
mcicolarfi nelle guerre,e nel11 trionfi no!lri, come habbian10 nel fal) mo Prceuenerunt Principes coniun{/j pfallentibus ,;che fecondo S. Ago·
llino,& Eutimio tratta ài Chrilto, e della Chiefa, ò dell'vno, e dell'altro tefiamento fecondo i Santi Hilario, e Girolamo) e dalla compagnia di sì forte miliria, viene à noi la buona riufc1ta nelle nofrrc_,
battaglie coniro sl gra ddi nemici. fanno bene effi la inegualità de' cobattenti., hora lì confideri Ia debbolezza della carne, bora il poco
fa pere dell'intelletro,hora la pocG buona inclinatione della uolotà,
& allo incontro la potenza l'afcutia) la maluagità, e malignità de'·
nofrri nemici, e fopra quefro la loro inuifibilrà, po!che Non ej1 no bis
colluRatio aduerfl"s carnem, ~ far;gi~inem, jed aduerfus Jjiritus: c..
perciò vennero effi à foccorrereJ & accompagnare l'ardi a VerginelJa llofalìa, fin' dall'hora, quando pr1n1a moffe il p1ede dal Palazzo
Palermitano, come dalla antica pittura dell' Oliu~lla habbiamo al·
troue djmoftrato; doue fi vedono gl' Angioli à fuo fauore difpofti,c:.,,
fì dinwfcra l'vno gujdatore infieme, e defenfore , e olla 'verga in rnano, & armato, cioè pronto à condurla al dtferto, e non men forte a...s
cufcodirla da'nernici; che pare habbia i~fìeme vnite le diuife delli /
Santi Angeli Raffaele, e Micfuele per guida e difefa della Vergine,.,
Rofalia, c'ome di colei, ch'era condotta i a campo à sfidare é·otali fpiriti, àpiù dttra contefa , anzi à ternbil guerra , & à più periculofc..J
infidie fi efponc!fe.
Di fimili perfone pare, che piu s'intenda il fopra allegato con1an.
da111euto di 010 à gl' A ngioli, doue dice Dauid .4ngelis fltis rnandaJ

4

J

uit de te, e non contento di dìre,v." cuflodiant te in omnibus viis tuis,
acciò ti cullod1fcano in tutte le tue ltradi) cioe dtJl'età J della profeflione de.diuini precetti, è con figli) e di rutce le virru, foggiunge ne
fJrte ojjendas ad lapid:m pedesn tuum, come fe diceife, che vfino ogni

diligeaza pofubile fin'à portarli in braccio, aìfìne che ne pure gJi offèndano i f sfi, e gl ~ntoppi ) che con vanj occaGoni, e di male, e di
bene ff•Cttono i Demon1j fin da principio, quando vedono accinti
ftmili fòldari animofdn}.cnte à n1a rciare per la via della perfettione,.,,
non è fe non viaJ e vita militare oiù di ciafcun' altra.
~indi è, che intendendo il Padre S. Beru ardo) come la Chie f<W
tutta e l'anima fa ot ~ i 11 parti eola re , (i a ne Il e fue i n1 p refe a eco mpl:.
gnata, & aut:alorata d l lla miLtia Angelica, ~piega così quel verfet·
to: §(uid rvidebis inJùnamite niji çboros caflrorum, cioè fchiere d' ~
Ange·
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Angeli, fch~re di v;rtù;.frequenzà di bàttaglie ~ cctiia di trionfi cvirluturn acies, di'cl cu}11 bofJ~ _confi~uu,m ~/Jù~1,:ta~~,r;t,;,11~erojitas triumph?Jrum. Ma quetti combartirocntI, e trJonfi ch1 pote v~de~e nell~
noffra Sunamaide Ro{al1al egli eperò certo) che rnarau1glre fopra.,,
•
ogni humana credenza v~dute haurebbe , chj trouato fi fotfe in .quei
defertl , & in quei ferragli, <iou'ella da folo à lolo , e taf hora contro
molti maligni ipiriti preualea: delle qua11 cofe però,poiche altro non •
Ile fappiamo, balti ciò, che di. fopra s'e r0ccato nel capo precedente.
La feconda fomiglianza di pochi, laqual'hebbe Rofalia cogl' An• gioli, è la purità verginale) della quale infegna S. Bernardo Angelict4 vita 17irginitas, che la Verginità altro non è,che vita d'Angio·
li, e della medetìtna S. Crifofion>o ragionando dice;; , che per niun~
virru l'huomo piu a gl'Angioli s'ailò1nigli, che per la cafiità; onde;,
per quell'altra sì nobile forniglian za ancora s'intende)' come foffc..>
Rofalia, veramente Vergine Angelica, e era gl'incliri fuo1 cognomi
fia quello chiariffin10, & ella da tutti riconofciuta per più fimile a..,
gl' Angioli, che alle donne~ {è non à quclie, che con tal purità vergi·nale a gl' Angioli iingolarn1ence fi pareggiano. fenttnza è quella co·
paratione, non dell'ambitione hunJana, ma fi be-ne dell'humanirà di
uina, e della benignità di Dio nella nottr.a carne, che di tanto rito lo
ornò le Vergini ,come volendo dargLlo pure'! S.Dottor An1b 1ogio,
ft protellò con dire Poflremo non meurn es1 il)ud, quoniani qutt non
nubunt, neque nubentur, erunt jicut Angeli Dei in calo. e per certo non._,
è detto d1 Ambrogio, ma di c hrifio.
Ne fi contentò quel sì alto conofcitore, e Signore degl'v ni, e g!'
altri, di con1parar li infieme; anzi non ;tfpet~a quella bon rà diuir a_.
e magnificenza infinita di far loro tanto honore, fin che fura nno :ne ...
fcolati, e faranno in{ì~me nel (~ ielo; ma volle che ~uì in terra fJ pa
reggiaffero, e concorretfero in li eme del pari,e per n1aggior com mu:nanza fare quafi vna con1pagnia di loro, e degl' Angioli della terr a.
cioè di Vergini, e particolarmente delle do o ne, ch'e fenfo di S. Girolamo, così fcriuendo ad Euff:ochio I deoque f5J" ditius r i>:ginitatis
donum fluxit in faminas qui:i c,-epit àfamina, !!J' ffatim vt fi/ius uei
ingrejft1s eflfaper te~ram, nout4m Jibi fa 1niliam inflituit, vt qui ab Angelis ,.idorabafur in~ce!is, haberet d nge los €!)' in terris.
·
Che però tanto diuote fogliono effere Ic Vergini degl' Angioli , c.,,
quelli aloro vicendeuolmente amoreuoli, amando non folo di foc··
corer1i,ch'e il loro o:ffitìo,n1a di foggiorilar con loro, e come nota S.
AtnbrogioJ fin'alla fornace di Babilonia.
Dunque non è 1narauiglia fe {i ritrouano con Rofalia nella caf~,
nel camino, Dè'n1onrL ne!Je felue, nelle grotte) anzi ne'pozzi, e nelle
cauerne, come dalle tauole ~ntiche a fuoi luoghi habbiamo dimollrato: e fi potrebbe ciò andar confern1ando con mill' efempij da Ile_,
hiilorie dell'altre Sante Vergìni., piene di Angeliche conuerfationi,u
fa~ori , .che lafci a ndo di ricorda re per bora gl'efl:erni, non deuo lafc1are di acceuarne alcuno dcll~ nofire V ~rgini Palermitane) & itl..J
;J

J
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quello ancora a Rofalia ccimpagne ,e dagl' Angioli fauoritiflime. s.
~gata tanto vfa.era cogl'Angioli, e sì certa della foro proteCCJonc..,
che non temè di dire anche con brauura al Tiranno Si ignem aàbi·
beas, rorern mi bifaluiftcum de cado Angeli miniflrabunt. e non fi ricco
·uo punto ingannata , percioche alla cura della fuelta mammella per
Ghnfto con sì afpr~ mar~irio '.venne il Principe degl'Apofioli San..
J>iecro, non fenza l A ng1olo di Dio, che prccedea con Ja fiaccola; 1:o1
pofcia il foo fepolcro da vno fquadrone di più d.è cento fpir-iti A nge·
11~1 fil con .tanta pompa, e con quel diuino elogio honorato,il qua': .
Je honore di fe poltura Angelica 1come diremo , fu anche a Rofalia..
~onceduto.
·
Ninfa ancorafù per mezo dell'Angiolo dall'amore della Vcrgi.
nità infiammata, e perciò , come Cecilia prima, e come Rofalìa do·
pò. altrefi ella di rofe coronata. Dall' Angiolo pofcia liberata dall'~ •
olia feruente, e dalle carcer.i>fcorta alla naue,& al camino Romano\
pofcia al defertO >e finalmente al Paradifo.
. .
E non fi dee fcordare Oliua, perèhe rilegata da perfecutori in v1"C.1
deferto. ftl quiui dagl'Angioli pafciuta in guifa, che: ancora in quei
difagi della folitudìne , c;ome nella fo.a vita fi legge, fembi:aua ncll'afpetto vn' Angiolo.

' ·
'.Fù di ftmil carezza fauorita R.ofalia , come l'imagine del Gonfa-

lone, e tante alrte dimofirano, ch'è la communc pittura c:orfa in Pa.
lermo da princiJ>io_, e ci,rapprefenta gl\4ngioli, c'haueano cura di
ricrearla, non folo con fiori ,l!llla con frutti cclcfti, accioche pote ife
anch'ella vfare quel verfetto f ulrire me[Joribus,flipate me malù.
· E par che tanto amore alt(onde non proceda, che dalla fimigli.anza delle Verginità fra loro, e aal commune Signore cotanto amat~.
onde d1ife S. Bernardo §lui eam iemulantur, Dei iemulatione folli citi:
alludendo à S.Paolo, che chiama emulatione di Dio qu~lla cura) eh'
egli hauea di fpofar l'anima à Chrifio, a guifa di caftc V erg~ni, così
anChe i 'hanno gl' Aagioli, maffimamente delle più pure Vergini,
come rono l~ fopradette, e l'naueano di Rofalia profeifante d'hauer
gia-r.ifHlnGiato l'amor del fecola, per ainor del fuo fpofo Giesù Chri·
tto con le celebri parole Amore Domini mei Je{u Cbrifili , con eiferc..i
y:oa di quelle, aht; per conferuare la Verginita à quel di uino fpofo,
~he piu l'aGcrefoe, e purifica, à mille infidie , à mille battaglie coragg1ofan1eW~ lì efpofe, non folo del fecolo , ma degl' Angioli fieffi
delle tcnehre, e Prircipi di quello mondo 1 con inuitca perfeuerfaa
fin'al fìne. Di quelle rali S Ambrogio comparando le nofire Vergi·
ni con le V ergi 01 V dbi.li tanto dagl' antichi Romani celebrate ,mo·
ll ~a quelle e tfere mo! co in ferior i,perCioc he le V eftali nè per fe mpre..i,
nè per altro amore ,che di temporale mercede, ò premio, la Vergi·
nit1 guardauano ;onde fapientemente fcriffe. §2!!.,anto igiturnofir~
V.irgines fartio •es? quce vmcunt etiam quas non vidmt potdllites, quibus non taptum de carne , f3' fanguine ,Jeà etia.m de ipfo mundi Princi·
je,faculique Reélore viflorù1 e[!. Qua! dunque Vergine veramente

Angc..
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(
.A·ngelica, fù Rofalia guèrriera contro gl'AngioJ.i n:ali, e ~a~pionef
fa at:lJa Verginità,e confegueoremente à gl' Ang1oh buon1 pnì fomi ..
gliante.
,
. .
"
La terza fembianza, per la quale tanto gf Ang1oh amaronoRef~..
lia, è di più pochi, cioè di quel!ì, che affidui fon.o) com'ella .era nella concemplatione, nella quale fono effi perpetui: fimper vident fa·
ciem Patris; die) ac noRe non tacebunt /d,udare nomen Domini. Afcen...
dono , ·e delcendono effi la fcala, cosi infegnando il contemplatort.1
Giacob ad in1irarli , nel qual mflfiiero fi preggiano d'infegnare, &
aiutare gl'huon11ni; non folo nella v.ifione del Verbo, e nella faccia.,
di Dio pt!r fe contemplano,
per i fuoi Clienti ancora, vedeng,
quanto a loro fi appartiene ~·& in quell'effercìtio diuind, ch'effi tàn.no, più che in ogn'altro, li vorrebbono infiruire; fi perche è l'attQ
piu di tutti perferto per lo quale creati fono, lì pt=rche più d'ogn'eltro hà ddlicoltà, e contradltrione; ond'hebbe à dire vn'antico fanto
V"niuer;um bellum, quod inter nos, t5l' Dce1nones conflatur, non eff de
a/ia re, niji de oratione) percioche quelli infìdio6 fp1rici molto s'arrab
hiano. quando vedono gl'huomini conuerfar nel Gielo; onCie cosi.~j;
l'incontro dir poiliamo, che turto'l prefidio, & aiuto, clie c ' apport~·
no gl'A ng;oli , non .fia ~er ~ltro, c~e per l'orarionc, e contem~Ja ~ÌP.·
ne, e che quello fia il princ1pal car1co:.) ch'effi han~no ~Gh~ pero d1lfe
Raffaello a Tobia, ~uando orabas cum /acry1nis) ego ohtuli oratione1
tuas Domino, e nell'Apocaliife è·fcritto Et-ajcendit femu·s incen}oru!!J
de orationibus Sanélorum de manu Angeli coram Deo. JJ che ardì S.Mi.
lario di chiamar feruitio , Dejideria, €51" pofiulationes ad ceternum, t2t
inuijibilem Deum, ambitZ:ofo Angelorum famulatu, (9--' miniflerio per·
uehuntur. quello dunque e'l loro mefiiero, e di quello fono Angio·
li fra Dio·, e noi; cioè n1eifaggieri, e mezzani di queHo trafficolche,,
ben diffe S. Bernardo N oflras,, nonfaas lacrymaJ ojjerunt Deo, nobis
quoque eius munera re;erunt.
·
Chi vorrà credere quanto eccellentemente cotal mefiiero facetfero con Rofa lia 1 conten1pli folo due tauolc, l'vna cauata dal tetto
"dell'OliuelJa doue è dep1nto vn'.l\ngiolo, che detlle mani di Rofa·
Jia prende vnaceftella di rofe, perporcarle al Cielo, e l'altra ael Gon
fàlone_, doue dipinti fono due Angioli, che raddoppiando il prefence,
due cefrerelle ai rofe recano dal Cielo à lei; Pittura, che non folo efprin1e i prefenti de 'fioriterreni, e celeft:i, ma rapprefenta ancora Ii
iìor1ti delìden'j della contemplilnte Verginella Rofalia, e l'aumento,
che quindi le prouenia dalla n1edeiìma contemplatione, & altri doni
dtl iuo diuìno fpofo trafficandoli rutto quello facro negot10 per n1a
·no degf'Angiol1; de 1quale non folo mezani fono, e meffaggieri; n1a
profeffori, e maeHri peririslìmi, & iftrumenri ancora fopra naturali;
che cagionano rra i contemplatori, e Dio prattica sì aJta: i~ che fclnno rappre{èntando 1'1m~gini, muouendo i buoni fantafmi, eccitando i vitali fpiriti, & in quelle più note, & in altre piu incognite maCJ
niere) che certo efplicare non fappia~o~fono a!tre6 à noi gl' Angio1i

ma
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quafi lutni, e [pecchi fou~rani· , che difpongono ,che fo!leuano :J cho
temperano, che rapprelentano , pt:rche tutto quefro àgl'buonli1u è
neceifario) e per effi l'ottengono,con t~t lì loro proporc1onaro il rag ...

gio fupernaturale , c~he. i Santi A ngi.oli gJ'apporrano della dJuiu~ lll·
ce ) e per h mç.Ì.:ft u1 ve11go.10 L>lleLI~ti a r1ceuere
11 medef1mo
,

.
raggio.

Non voglio con altri, ciò confermare, che con S. Bonauentura_,,

•

...

· Dottore veran1ente Serafico, che in breui parole ciò fpiego,d1cendo ,
Sunt enim delatores lutninu1n, t:r eleuatores intelleéluum adfa[cipiendaJ illtnninationes. hor percioche R ofalia capaciffima era di contem·
platione Angelica, e dall'an1maeftramento d1 quei ceiefri fpìriti;per~
· ciò era anche da loro frequentata, come quelli, che del profitto di
. ranta difcepola godeuano grandemente, e fempre àperfettione maggiore la promoueano. è efpreifo qucfto magifrero viuam6nte nell'ima
gine del tetto dell'Oliuella , doue hà la Vergine Rofalià della 6ni· ·
ftra l'Angelo pofto in atto d'Oratore io ginocchi, e con le mani giute, che appunto pare, che i nfegni lei ad arare, & accenni a noi, come /
queHa celteUa d1 fiori) che l'alrr' Angelo dalla defcra prende dalle m~
nidi lei, fi'ano le fue d iuote oblat1on1, e conternplationi,e ii confronta bene queft'Angelo con qQell'altro di fopra recato,che è in compa, ·
gnia 'delf Angelo guidatore, ma egli con altro habito di Oratore ,J'..
attendca per condurla al Rotnitorio. Ne lafc!erò di conGdera re,che
pare quel[' dngelo infegnaife à Rofalia ad en1pire bene le cefrelle,ciò
-che tanto chiaraméte infegna il ·S. Dottore della Chiefa G1rolan10
De ftripturis fanl1is babeto ftxum verfaum numeru;n. illud penfam Do
mlno tuo redde) net ante quieti membra concedas, quàm Calatbum pectoris tui hocjub tegrnine ir1Jpleueris. habbij fermo,e determinato il numero dell'orationi cauato dalla facra fcrittura.rédi al Sig quefro tribu
to di lodé; nè ti porrai à dormire prin1a , che n'hauera1 riép\to il tuo
petco, quafi nobtl canefcro dì fiori.
.
La quarta ragione finalmére dell' an1ore degr Angio1ià Rofali~,
e della compagnia , che le teoeuauo si frequéte, non tu canto IéU
fomiglianza; quanto il mezo per la lòmiglianza perfettiilima nelle ..
cofe preidette; e quefra fù la vit~ fcliraria, la qual' è di pochiffimi affatto , nJa di Rofalia in grado tanto lubl in\e, che fe non altro., que·
fca fola bafrante era à tir ire à {e r Angelica conuer{àrione , prop~a merced.e de' folita6j, che perciò dimandaro vn folitario Cur
homines fageret, ri(pofe quell'aurea fentenza. li(ui ab hominibus
frequer1t11rur, non potefi tAb Angelis vijitari) chi hà troppo frequé .
te tratto con gl' h uomini, non può effe re dagl' Angioli vificato,
& allo 'ncontro differo quei Santi Padri ad Honofrio informandolo del folicario vi~ere , ~bus hurnant1m dee!? folatium conflat eos habere dìuinum; quapropter ad eos Angeli mittuntur.
'
Coftoro, à quali per loro elettione manca ogni humano a1uto, e confolatione , certo ~ , che I' habbiano da Dio; onde fpeffo il Signore li manda Angioli à cotal fine. quel Santo Anuffo,
Mm
(;he
'

,
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-che dopò hauere alla prefenza del T.iranflo vaiorofamentc confeffata la verità di noffra fede ; non porè ottenere la morte co..
tao to de lì de rata per amor di Ch rifio li ritirò à viuer in folirudine, e fantamente martiriznr fe ft6tfo con le p~nitenze; fìnce ..
ra1nentc egli sù'I n1arire raccontando molte gratie hauute nel defer.
to dal Signore, diffe che l'hauea facto affiftere vn' Angiolo, che felll•
pre l'infegnaua , Angelum fuutn a/jiftere mihi {e111per jècit edocen. ..
· ltm me. ,
Andaua S. fionofrio al deferto per attendere pili alla contempla• .
tione delle diu1ne grandezzc,e fe li fà incontro vn'Angiolo per farli
compagnia, come già dicemmo c1fer auuenutò alla nolfra S.. Vergine Rotalia,& a1fecurandolo di fua fpeciale affillcn~a, le diife, che.,,
non l'abbandonarebbe; Pgo te non derelinquam,danec animam tuaro
in pr~fintiam fammce mai e/Ìatis (Jjjerarn; e poco dopò ft dice nella..,
'fua vita hauere riferjto à Pafnut10, che non curando egli del cibo
corporale,cutto intento·à nudrire Ja niente con fanti pen1ìeri, l'Angiolo del ~igaore ogni dì fhauea portato pane, & acqua per dare..>
forze al corpo di potere continuan1ente perfeuerare nelle lodi aiuine. e p·e r tralafciare n1ille altri efernpij non men vera, che dolcemente ditfe San Bernardo, che gf A ngioh 6 rirrouan con quelli, che can
tano lodi dittineJ affiftoao à quei, che orano,conle già tè ne vide vno
con la fpada infocata, difcacc1are i demonij , che fotto fe111bianza di
1nofche procuniuan dar molefcia, e noia ad vn Romito, n1entrc ora·
ua; fònoin quelli, che meditano le cofe diuine per metter freno él.:J
fàntafmi, e finalmente ftanno alla veglia, e difefa di coloro, mentre
prendon rjpo{o. lnterfant cantantibus dice S. Bernardo adfant oran·
tibus, infant meditantibus,faperfant quiejèentibus,onde ditfe S Atnbro
gio della Maeitra d'ogni perfettione Maria Sola in penetralibus,quam
ne mo virorum f"videret Jolus Angelus reperiret, e S. Bernardo pure Ruid
ni videas Ange2!4Jcu Ange/içe viuas, perche no vederà, no tratterà cogl' Angioli co1ui,che viue vira d'Angelo.Ma che reco io l'esépio del.
ia Verg delle Vergini, Maria~vna dona publica,per mezo della sata
peniréza>diuenura folitari~, diuen ne ancora tato ~ gl' Angioli ftmiJe,
che col nome d, l\ngelo vié appeJlat ~;fù cofiei Maria l'E.gittia,à cui
ritorna do l' A bbate Zofi mo,e doléte, perche no la ritrouaua; ricorfe
alforatione dicédo objècro ,mibi ofìede Domine in corpore Angelu, cui
· totus coparari indignu:, efJ mudus 1.~ fa Sig.che ritroui colci,chc Angelo è in corpo hurnano, e foruola in dignità a tutto'! modo; perche ft
pretiofo e'l vo( to de'folirarij,e sì bramaco, fe non perche conuerfano
con gl' Augioli,e co Dio? perciò ricorre.ua Antonio al deferto fupera
do Ja fcaca vecchiaia col feruére defiderio di vedere la faccia di Paolo
E perciò non poteua fermare lo fguardo il popolo I-I.ebreo in quella
di M o:sè, perche dalla folitudine del Mote Sina egli fcendea.
Parimente à guifa di ftella, odel foleJo meglio, con1e vn'i\.ngelo,
&fauillar doueua il volto deJl' Angelica '\i' ergine Rofaiia accom·
pagnata dagl' Angioli nelle felitudini , come ci vien diuifatél.J
J

•
111.J
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in varie tauo!e hora da Palertno alla Quifquina , & bora dallù
Q!!_ifqu•na al Pellegrino; quiui anche i1 vede d~' medefimi vifitata, e corteggiara , am maeftrata , e d ife fa, prefentata d1 fio,·i,e di frutte,con1e detro habbiamo;e confolata dopò vinte le battaglie con An
gelico ci.bo; & ancora con Angelico canto,come d1renJo,che perciò
dice vn Dotrore,c'hau~do il Sig.nel defertoJ ben che fenz'aluro d' An
g!oli (percioche non gl'era di miftiero) vinto, e d1fcacciato il tenta·
e core, volle nondimeno po(cia eifete da loro feruito) per confèrn1are,.,
dice i fuoi torti co1nbattitori coll'efempio, e far loro fapere, come.>
quelli, c'h~ nQo ~a lotta togl' Ang1oli catt1ui, hanno parimente il minillero de buoni.
Non pochi efempi fi pottebbono addurre di fante donne folirarie,
che per minill:ero Angelico fono lfate nudrire, come della noltra O~
liua dicemn1a;parimente dal Ciclo fu prouueduta dì uitto S.Matrona
e con vna rugiada quafi ruanna,ò neue s. Monagoo da: Ladrada hebbe nel Romitorio i doni di < hri!to , e le canzoni degl' Angjoli; mJ..J
bafl:i vna fola per molte_,la incomparabile Maddalena,che tanto cor·
teggiata ftì dagl'Angioli ci bara , e feruita, fofpefa anche nell'aria, e.>
con celefie mufica sì fpeffo ricreata, per rnercede d'hauer fuggiro gl'·
huomini in tanto folinga vita, con1e dolcemente cantò quel Poeta_r.
Hic hominum non vifa oculis, fiipata cateruis
.Angeljcis jèpte mque die fubueéla per ho ras
c~tefi.les audù e choros.
E qcanto a quello fauore deUa mutica del Cielo fù co_rtefetnentLJ
honorata la nottra Verg.Romita,come molte antiche tauole ne fan...
fcde,tra le quali nobihs1i 1na è quella di Tomafo di Vig1lia,doue fono
~ipinti dentro le felue i chorì degl' Angioli,che le fanno dolce conté·
to di celefie n1elodiaJe qua nto al nurrìmento de'cibi .g1a h)pta accennai ciò che ne cr~da.Gl'vlrimioifequ1j fatrì dagl'.Angioli a'folitanj fo
110 gl'efiremi vthc1j di ailìil:er loro alla !norte,codu1 re f anitna a 010,
che fon cotnrnun1 tauori degt'eletti , e dar finalmente 1l corpo alla fe·
polrura;del che ve ne fono non pochi elèmpi.E come in quefio li por
taffero co Rofalia,lo diremo appreflo nel proprio luogo,fenza Iafciar·
ne di fare quì breue mentione, come di fauori Angelici, anzì attioni
degl'Angioli proprijsfin1e;co111ruuni,co111e disfi,fono quelle d'asfific
re allo fpirare dell'anin1~,e condurli a Dio, e da loro fopra tutte raltre pretefo e bramato, métre per quefio vltimo fine impiegano la cu .
ftodia loro in tutto lo f patio della vira degl'huornini, e l'iftetfo" hri· ,
ilo ci infegnò) chel'anima di La:t.aro fu portata dagl' Angioli.
Non però cornmune , ma diligentisfin1a cura hebbero gl'Angioli
della loro Vergine Angelica f(ofàlia in quefro vltim o atto,e fe fù da
loro tanto corteggiata nella vita , perche non douea effere nella..,
-

morte ? anzi a!l'hora più , quando v'era più bifog no del ~iniftero
loro , etfere gia sù l'acquifto dell' heredi tà della falu.te , e della_,
corona della giufticia J perloche fono esli mandati da Dio , a.,
fauore degli ~l~tti ; e certo quanto più prosfima era à riccuerdla..,,
Mm z.
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con.1pagn!a loro ad habitare nel Cielo tanto tnag. .
g1ore era 'l loro Impiego à fàuoreggiarla ; benche c10 noti& fi ca·

& ad andare

ui da molte tauole antiche, n habb1amo pur vna bcll i ffi,_n~ dipintu~
ta. da man fi·ancefa, che fù dcl Principe di Eutera D. Fa britio Bra11.
ciforte bene n1erito deH'antichit~ , per Io nobil raccol!o., che ne fèce..,
e lalèiò poi al Conte di Racu1a Prencipe di Leonforte Don Nicolò
Placido Brancjforte fuo genero, che gl! cadde bene per effer lui di
S.Rofalia diuottffimo.· ln quefia dunque ft fcorgono dipinti non po..
cht Santi, che dagl' Angioh Cono guidclti al monre della gloria, e tra....
quelli in luogo nobilif!ìfuo, e qua lì in n1czo del CampoJ fi vede vna
Verginella leggiadra, anzì gloriofamente adornaca) e coronata di ra
fe, c~hà nel petro ricamato vn vagbdlimo giglio d'oro, & altrefì di ro
fe coronato l'~1ngiolo, che Ia guida per inanoJ qua fì P~r aninfo la...
lpo[a) alle nozze del Cielo, e quello hà ricamato nelle (palle il Santiffimo DO me dt Gjesù; con che n1i pare appunto fta diu1fato rvfficio,
che alf Angiolo edato da Dio nell effodo Ecce ega mittatn Angelr"'m
rneum, qui te cuflodi at in '"Via> f.9" Ì1Jt~oduc11t in locum, quem prcepara.
ui tibi. manderò io il mio Angiolo, che ti cufiod1fca per la firada di
quella vita, & intrometta la tua anirna nel luogo, che l'hò apparecch1ate>J & il mio non1e è in quelf Angiolo,che però foggi unge pofcia
Et ef!no1nen tneum in ilio: col qual iìmbo1o dipinto cosL e dalla iàcra
fcritcura ricauato, parmi, che bene ci {i dimoftri, come la folitaria.,
Vergine Rofalia fù fcorra dall'Angiolo fin da principio per rutra 1.1..1
vita, che 1nenò con grand'odore di purità, fignificata neJ giglio, per
amor di Giesù, fio 'al fine, che la incoronò felicen1ente delle rofe in1.
mortali della gloria.
Ma lAngelica fepoltura fù veramente fingolare,la quale auuenga
che non fi caui da antiche tauole , flondimeno a1Iai chiaramente fi
dimolfra daHa cura, c'hebbero,certo non altri, che gl' Angioli,di fare
che fi conferuaifero l'offa di lei feparate da altri corpi, che col teinpo
furono in quella grotta fepolri, che Chiefa di Rofalia diuenne;e però
le fàbricarono vn fepolcro ammirabile di pietra nobil'e lucida, argomento anche della fua purità) e non folo della folitudine) che però
amò di viuerfola e rinchiufa >e meritò d'effere con tal fepolcro d~
ogn'altra feparata.
Amarono dunque gl' Angioli Rofalia mo!to in vita, &in 1nortc_.,,
e conuerfarono feco, anzi le feruirono, com e à cara fp!>fa del Signor
loro, cioè come forte guerriera, puri11ima Vergine,diuotisfì1na contemplatrice, e gran fulitarì~;e fopratutto quefio altre cagioni hau·eano,& altri mot1ui per corteggiarla,per ornarla di rofe)e di fiori,come
s'è accennato} per quell'honore, e queile corone, eh' ella alla Vergì. ..
ne Reina fua, e loro con particolanlfiru o affetto offer!ua, delle qu'1l1 appreifo diremo.
1
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DELLA DIVOTIONE DI S.ROSALIA
verfo di Maria Vergine; E dell'antico
vfo della Corona•
•

e A P. XVI.
•

I

•

L ritrouariì ipeffò dipinta quali in tutte I'antiche rauole di Ro~

falla in atto d'inchinarfì alla Vergine Madre di Dio, e di rice·
uerne altretì varij fauori, ci dimottra à baftanza , quanto elladiuota ne foife,e come beneefperimentaffc quanto accertato cambio
fece, rinuntiando a'fauori de'Rè di Sicilia per lo feruitio della Reina
degl' Angioli. Laonde dalle medefime pitture di fopra aèialtro fìnu
recate,e da ciò, che vltimamente ritrouato habbiamo con ifiupcnda
inuentione, procuraremo bora di far palefe quello , che fin' 4f>ra s'è
compiaci uro lddio di tenere sl afcofo , & bora di riuelarlo. .
· Credo che già s'auuifi il Lettore, che della Corona della Ma don•
11a , ò Rofario nel petto , e nelle mani di quel fanto corpo di Rofalia
ritrouato, fiamo per fauellare; e quindi le diuotioni di lei verfo la.,
Vergine Maria dimofi:rare, e come fouente l'incoronaife; io almeno
molto volentieri rrii sforzerò dichiarare, che quella ne fia certisfin10 ,
argomento, congiungendola però nel feguente capitolo col fauore·
uole contracambio delle Corone, che dalla Madre , e dal figlio ella....
riceue4; 6come non potfo diffimulare il contento grande , ·che ricc·
uemrno noi con quefio pàrticolare ritrouamento della corona, chLJ
altroue narrato habb1amo , e mi conuicn breuem.ente ridire.
Volle l'Emincntiffin10 Cardinale Daria nofiro Arciuefcouo~ co
me detto habbiaruo ne) prin10 libro, dopò d'eiferfi già decer1nina t~
ò'efporre per adorarfi le fante reliquie dì S.Rofalia,mentre facea cut·
ta via prolèguire le ora:ioni al Signore, che con molta diligenza {i
' riconofceffcro d'vn'in vno tutte quelle oifa,quantunque afcofe dentro le pietre, rompendo quelle in pezzi; e volle, che per ciò a quefl:a
opera col fuo Vicario Generale affìfieifero fem pre almeno trè ò quat
tro Teologi, e trè principali Medici nella qual'opra fo di mifiieri im
piegarui non pochi giorni , fioche fucompi!fe . Hor mentre ci ftudia uamo attorno quelli anche più minuti pezzetti , venne a me fra..
le mani vn'o~ficello, ehe à prima viffa parue vn fatfolino ; ma rimi·
randolo meglio; viddi chiaramente, ch'era vna di quelle pallortole.,,,
che fogliamo portare in filza:, per dir Parernoftri, & A ueMaric,per·
cioche forata era per lo mezo, onde alzando, e la voce, e la mano à
tutti i circofianci ola dimollrai, che pei tale riconofcendola, c·orrie ~
cofa defiderata , e c~e mo lto piaceri!, e giOia ci ricaua, ne facemm~
gran felta; onde con a~crefc iuta auidità ci ponCmo a ricercarne degl'
altri; e come piacque Al Signore molte ne. ritrouamo quafi infilzateJ
& vna f~a gl'altri pìU groffettafra le dita, e la palma della mano;
laonde tutte , come nuoue reliquie, e carisfime , per eifer cofe fpe1fo

-
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da lei maneggiate , & in sì alto, e fanto mefl:!ero> furon diuotimentè
raccolt<:) laiciatene pero firte ancora nella pietra cinque apparenti
fra le colte del petto, e le dica della niano; & a~cre crediamo, eh~ ne...
rin1angono tutta v1a nafcofie nella medefima pietra, che non ci parJ

/

ue bene andar più oltre ron1pendo1a. Erano di varia grandezza, C.J
per lo piùà foauglianza d'vn bottoncino, o di vna picc1ola oliua di
offo bianco, velf1to d'vn fottil velo di pietra: e quella fù l'inuentio~ •
ne del la corona, che 1pportò nuoua allegrezza, & lneftimabilc! Lt
r1oj J& al popolo.
Egli dunque di giorno in giorno fofpefo attendendo con ·ardente,.,
brama refpofitione del la.nto corpo, cominciò ben tofto à chiederù
con varij fentimenti, che corona ella fotfe, ò Rofario; anzi etfendofi
prima diuulgàto tra le altre cofè da queJlo fcritto Apocnfo di fopra..,
recato_, ch'ella dal Rofario prefo hauelfe il nome di Rofalia, profcré·
dolo anche appoftatamenre aJcuno con !a penultima breue.e che Ìtù
tal fcftiuìtà deJ Rofariò nell'Ottobre nata foffe; penfaua hora, cht:..>
tuttò ciò con l'inuentione d1 q'uefra corona ii poteife facilmente con ..
fermare. Non douerebbono per certo a.mmetterfi nelle cofe graui le
coniecture del vulgo, e molto meno delle donne, perche troppo frra
ni errori fi poifono prendere, come in quefta ea1fai lnanifefro: c0 n ..
ciofiache lafciara da parte Ja fefta del Santo Rofario nella prin1a Domenica d'Ottobre, eh'è cofa nouiffima, quafì de'nollri giorni inftituita da Gregorio xiij.alli fette del detto niefe nel 15 7 3. congiunt.u
con la follenoe memruia della fegnalata, e miracolofa vittoria dell'armata chriftiana contro la Turchefca,occorfa in tal giorno,che fu la
prima Domenica d'Ottobre, due anni prima nel 1571. con la con·
quifta di 1 8 o. galee, e con la rotta, e fuga dell'altre , per la quale fù
ìnfriruita la memoria di S. Maria della Vittoria dal S. Pontefi(;e Pio
V . dell'Ordine Domenicano> tanto del Rofario diuoto; farà. conue . .
niente , che non Iafciatno d 'ìnu~ftigare l'origine il nome, e l\ fo dello fretfo Rofario, e della corona per magg'. or dichiaratione dl quello) che s'appartiene alla noftra Vergine S.Rofalia.
1 gli è cofa certiffin1a , che quefca diuotione ordinata. fecondo li
quindeci rnifteri chiamati del Rofario, che comprendono la vitL
del N oftro Signor Giesu <- ht.if.i:o, e della fua Santiffima Madre Maria, i quali dal gaudio, dal dolore , e dalla gloria {i nominano, e li
com partono io trè cinquantine d'AueMarie, che fanno il numero di
·1 J o. adeguato alli 11 o. fa lrr1i de falterio, con l'aggiunta di ' J Patri
nofiri, fu dal Patrià rea S. Domenico intl1tuito, non prima dell' anni
del Sig. 1 z.oo. della quale infiitutione il B. Alano dalla Rupe rifio·
ratore del niedefimo Rofario nel r4,o.racconta, com e al fuo Padre
~ao Domenico l'infegnaffe la medefima Vergine prima J e dopò
€hrifto ifl:effo.
·
,
.
Racconta dunque prima, che nell'an-no rio o ., che vuol dire prima, ch'egli inltitui1fe l'Ordine de' Predicatori, nelle riuiere di Spa·
. gna vicino a s. Giacon10 prefo da Corfa!i, e pofl:o al remo, dopò trè·
mefi
1
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mcli dì quella dura feruitù, foprau~nendo vn'horribil tempefta; a
quelli Corlàli difpcrati già della Vita, predicaua il s.Padre la peniten
za, e la djuotione, e l'interceffione di Maria: maflìmamente occo
rendo il memorabil giorno della gioiofa .dnnuntiatione di lei; ma da
quelli ingratiffimi huomini ne riceuca egli all' ìncontro tlrane iogiu·
rie, & afpre percoffe, e la Vergint: col fuo bcnedetro figlio horrendCJ
befiemrnie. Crebbe dunque Ja tempeftaJfommerfo il nocchiero,rotto
,~ .il timone, e fdrufcita la prora fin'al'vltin10 pericolo; ma ill:ando il S.
fìn'alla rnartina .apprcfi'o la Madre delle mifericordie, la vide in viftone cinta d'immenfa luce, che promettea di perdonare à quella sì
rea,& indegna mafnada de'fuoi nemici con quella condittione) eh~
à dire ogni giorno il fuo Salterio fi obligaffèro; & adinftiruire vna
nuoua fraternità di Giesti, e di Maria, che altri mente lui folo falua·
rebbe dalle minacciofe onde: Predicò il Santo la vifione, e fii credu·
ta, e conuertit.l quei sì peruerfi , e duri cuori; onde fatta la proinetfa
alla Vergine, egli colla delf ra ifieffa.fgridando alla tempefta, diifc:_,,
In nomine Iefu Chriftj) e;r per M ariam Al atrem ~ius pijjfimam tace,t.!r.._
vtlocius obmutefce, vfando le parole dello fl:eifo ChriHo , e nel nome
di Gicsù Chrjfio, e per la f u:t pietofiffima madre Maria taci , e f ubitamcnte racquetati: & in dire rali parole immantinente ce!~ò la tempefiofa fortuna, e la galea già graue ,,e ripiena del mare, diuenne \ 0·
ta-;eleggiera, e po~ falua aterra; fcriue di più, che fin le robbe gitta~
te nell'Oceano ricourarono, eiTendo aoche confortati , e fatti degni
della celelte vifionc della Vergine, la qual'era colei , che moffo ha. uea il moto di così amara tempella per ti fine di sl dolce traquillità :
e quefto è'l più anttco tempo, al quale fi può ridurre l'inftìtutionc,..
•dcl S. Ro!àrio, & 1n cotal ternpo S. Rofalia era nel Cielo molti anni
prima,onde veder fi può, fe quindi prender poteife il nome , perchc.;,
folfe n ara nel giorno, che all'hora foffe à tal fefia confecrato. ·
Altri A utor.i ( fodè perche quella veramente non foffe !'in fritut.io.
ne vniuerfale del Rofar10 J ma folo vna diuotione à quelli della galea) non fanno rnentione dellA fude tra h"iftoria, e vifione; tutti però
conuengono, che'l gran Patriarca S. ,Domenico cotal fanta diuorio·
ne infiiruì , e Ja predicò per rimedioconcro l'herefie degl'Albigefi, ~
per rìuelatione della Vergine Santiffima, che tanto 'l fauori; e ciò fù
circa il r ?-o,. & il medefimo E.Alano racconta , come anche l'ifteffo Noll:ro Signor Giesù Chrifio gli E:omparue, infegnandolo à preparare i cuori de' peccatori con la chiara, e femplice predicationc_,
del predetto Salterio Angelico,& egli lo fece per fe prìma,e poi i f uoi
Predicatori ,per mezo de'quali douunque, e quanto fi dilatò quell',.
ordine, iì predicò, e piantò infieme per lo mondo il Santisfimo Rofario con quella propagationc di germogli di foaue odore, che non..,
par hoggi mai ,che odor.idi chriftiano di niun ordine, di niuna con-:
cHrtione, di niuna età, che 'l Rofario , ò la Corona feco non habbia..,,,
e con qu-ella i mifteri della vita del Signore necclfarie alla falute non
fappia.- Tanto
è vero,
che la dottrina dello fpirito fopraftà all'huma_
.._
1
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na fapienza; ma quefl:'ordìne rel~giofi~~~ d~'frati ~rc?icarori fi1 ca
fer111ato l'anno rt 17. dà Papa f-lonor1011r ,,cne vuol di re poco nlen
di 1oo. anni dopò la natiuità di S. Rofaha, e quafi 6 0. dopò la 1nor..
tedi lei ,la quale fu prima)che quello Santo Pa triarca na{ceife al nio
do, poiche nacque egli nel 11 70., e R.ofal1a da 10. anni pruna er~
in Cielo.
·
Quello quanto all'inlli tutione ; ma quanto al nome di Rofario,
che non poco fa al cafo noftro) egli n1olto moderno; percioche dal o
principio non hebbealtro nome, che dal Salrerìo., come quello che
alli 15 o. falmi del Salterio corrifponde!fe, & anco ne tempi del B.A.
lano nel 146 o. non con altro nome., che col 1neoetìmo d1 ~alterio fii
riftorato , si che da trecento a~ni dopò la morte ai S./\o1àha , non s'
era vdito ancora,nè pure oome di Rofario,acc1ò li veda quanto grof
fa illufione foffe dire', che Rofalia dal dettò Santo Ro1àr10 prendef.
fe il nome.
Piu tardo del detto Salterio introdotto l'vfo della corona èii fef
fanta e trè Aue Marie fecondo vn' opinione artorno gl'anni della
Vergine,difiinti con fette l arernoftri)che dall'ordine diuot1ffimo de'
Fratri Minori è fiato per cut\O diuulgaro, e fi crede per vn gran miracolo predicato daJ B. Giouanni da Capellrano. Altri l'hanno accrcfciuto fìn'a fettanta e trè fti1nando q uefio etfere il numero degf..
anni, che in tutto vìife Maria Vergine . Ne vi (ono mancate altre for
me di Corone introdotte di mano in mano, fìn'a'noftri ten>pi, come
quella delli cinquanta niilteri di chriffo, e della fua Santi"fllma Madre, dal fecolo 1 J. in quà, ò vero delle 1 i. prerogat1.ue della V ergine
annouerare con la corona delle r z.. frelle dell' A pocaliife al capo 12;.
delle qu~li parla S. Bernardo ferm. 4. fuper Salue Regina, e fono•
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La Concettione di Maria,

L'Angelica faluratione,
La Soprauenuta ~ello Spir~toSanto,
La Conccttione del Figlio,
La Immunità d'ogni macchia, e capo delle Vergini,
La Feeondità fenza corruttione,
La Grau!danza fcnza grauezza,
11 Parto fenza dolore,
La Magnanìn1icà nella fede,
L'Humiltà profonda nell'obbedire, ·
La Difcrectione nel parlare,
. .
La Perfeueranza •e perfettione nell' opere.

Riferite nello fpecchio: così quella corona delli 3 3. anni del Signore, e quella deile facre piaghe e lìn1ili.
J

, Però à ~oi bi~ogna altra Cor~na, ò Rofario di maggiore antichi·
ta andare 1nuelì1gando, tanto più, che non habbiaruo potuto auuer
tire appretfo il capo_ di S. Rofalia numero certo1 nè meno diltintione:
altro non lì fcorf~ ~ fe non pallotte di form~ varie,, per Jo più Iun •
.,

,,
\
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, altre poi rotonde, ò quadre, ò fcacciate, fecondo che laJ
ganra Rom i ca ne andaua foftitucndo in luogo d1 quelle, che ral voi·
. tafi rompeano, onac noo fu posfibile cauare qual forte d1 Rofar10,
ò e orona ella fotfe, o qual m.. n1era d'oratione ilgnifi.caife da Rofa·
Jia fra i primi apprefà, o forfe anche da lei fcnza niaefiro ritroua-.
ta, ò come diremq mcglJo, a le1 dall'Angiolo ii1fegnaca.
R· ·
C10 che postiamo con cerco nfconcro de' tcn1p1 affe1 mare, è,
o che molto vicino a'ternpi di quefta Santa s'era pollo in vfo vna maniera d'annouerare 1' orationi con cerr~ p'11lotr-0le da Pietro P E·
remita; quello· , che fotto V1bano ft~coodo promoffe la guerra.J
{aera, nella quale fù da'chdlliani racquitlata Gerufalemme l'anno
del Signore 1o9 9. & a' facri guerrieri d1ed : quel n1odo d'ora re alla,.,
foldatefca accommodato, & ad ogni tempo ,e luogo. E percioche
fra quelli fì ritrouarono fi de\ enti de' Marfì , come de' noftri Priocii ~icilian e on Boemondo figlio di Roberto, come de' Mar6 il
Conte Rinaldo,fello progenitore della Conteifa Beatrice, 11 qual:,.,
:lì fcriueJ che tù vno de'dodec1 compagni di Boemondo, e de'nofi:ri
particolarmente quelli, che col valorofo T1ancredi ad ambi nipote_
vi .mandò il Duca Ruggieri f uo fratello, il quale fignoreggiaua Pa..
lermo; porè fac .Lnente con quell'occafione dèriuarfi fra noi, & e1ft!r'
apprefo da Rofal1a pijsfima tanc1ulht, e da quelli difccndente, chc.1
cotne gia dicemmo, a natè.er venne . quali 3 o anni dopò, quando co ..
tal d1uot1one qui poteua andarfi vlando. E nell' iflesfi ten)pt fotto
Pafchale i~conao fiori /liberto Monaco, di cui fi riferifce, che cen..
tovolte nelg101no) e cinquanta nella notte deuotatnente recttatfc:.,,
la falutatione Angelica, che fù'l collurne p lÌ 11mile al Rofar10 hoggi vfato, che li ritroui 1Jcll'hillor1e de'cemp1 più antichi di San Do~
•
men1co:
Non negherò, che fi ·ritroui molto piu antico I' vfo di tener conto
dell'orationi con calcoli, ò pallotte. 11 foprade ~ ro B.1Alano dell'Ordine de'Predicatori rifi:r1fceJ c. he ne' tempi del Vener:abil S. Bcda; il
quale fiorl circa gl'ann1 del S1g. 700.nell'lnghilterra,fu quiu1 ln vfo,
ò che fe ne ve dea no l'imagin J della Madre d1 D ;o~ ol Rofario nelle mani ( chi·am.!lno alcuni Rofar10 quello, che all'hora non hauea..,
tal non1e, e J'hebbe dopò) nia non dicono di qual maniera foffe_,,
nè per qual ragìone nelle mani di Noftra Donna !Ì di ping if~ro, fCJ
come fegni di preghiere offerte da'd!uof 1 à leiJò fegno dell'orationi à
Dio offerte da lei. Molto più antico,cioè pnì di tre fecoli pr ,ma vif~ .
fe 1' Abbate Paolo Libico) del quale Palladio, che fiorì nel 3 9 o fcriue, cpme co~n fatfolin~ nel feno contaua trècento orationi, eh' ei faceu~, ma fe Pater, & Aue, o altre, con che ord ìne , ò con che mifieri le dice1fe, ci non ifcriue; folo fe hà, ch'ei con quelli al nu·
mero. di 3 oo raccolti .in feno orauaJ & ad ogni orat1onc vno tuori
negutaua.
Però Giouanni Lopez,che fù dopo Vefcouo di Cortona,lo :la due
Aueori,. che affermano èifcre fiate quelle 1~ prime hore canoniche .
o bette

N n

vfate

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'

i5S

vfate dagl' Apofloli per ordine della medcfima Vergine Madrè di
D io, e da loro paffatc à.gl'Eremiti dell'Egitto, e della Nitria, e do ..
pò à S. Girolamo, S. Ambrogio, e S. Agoltino.
Hor, che che fi 1ia quanto alla forma, & il metodo del Rofario ,;,
CQl!9IJa, non n1i pare, che lì deue altramente fiimare, fe non con1~
fiirnana n1olti, & il medefimo B. Alano pure afferma, che fin dalla
nafèente Chiefa cominciaife cosi fanto cofiume di moltiplicare lCJ
f~n te preghiere del Pater, & Aue: & era douerc per ogni ragione.,,,
che fi coc·u e fi vsò~opò nella Santa Chiefa lo replicare altre preghie
re , co:ne il K yrie eleifon, e l' A gnu s Dei per chiedere la n1ifer1cordia colle parole greche) e colle la tìne, & alcre molte) e lì hanno nell'
Euang elo gli efemp.i del publicano, del Cieco, e della Cananea;co'
si l'o ratione Don1enica1e fopra tutce le altre emineotiilima/ infegqa,.
tale dalla bocca del medefimo Noflro Sig. Giesù Chri(lo, come la.;;
più fu1ficienre, e piu neceffaria, (petfo l1 replicaife, & alcrefi 1a fa ..
lutatione dell'Angelo venuta dal C~ie: o alla N1adre di Dio; poichc;,c
f;1ppian10, che pure oratione ccJefi~ equel replicato Alleluia; & in
fegnamento Angelico frì il Diuino Trifagio, col quale fi replica tre
volce Sa ri f1us Sanélur Sa,,ftus, & infegnaniento di Giesù Chrillo la.,
triplicata o ratio ne neil'horto con1e efpretfero i Santi liuangel1fii,
eumdem fer1nonem drcens) che la in1tanza replicata vien meglio etfau
dica,coine fu infegnaroci dal medefirno Sig. colla parabola d~ll' im.
portuntrà dell'amicò à mcza notte_, e della vedoua appreifo il Giudice. olrre che le replicare oradoni accrefcono la miglior intelligen:
za, & affetto in colui ,che cosi ora.
.
Alcuno aifernlé!, che I! piu eruditi nella Chiefa vfarono di oraru
recitando il Salterio di Dauid di cento cinquanca falmi 1 mà il vulgo
e gl'Idioti in vece di quello con cento cinquanta falucationi Ange·
Itche dillinte da quindeci orationi Don1enic.ali oraifero; non cr~do
io perciòJche 4nche i più eruditi non intendefsero bene l'eccellenza
di quelle orationLfoura di quc:lli;e che fi come.i Salnii , come oracio·
.ni del teftarneto vecchio la venuta delSig.;Nofiro Giesti Chrifto1pre.
dicendo i Sacranléti di quella, profeticamente nafcondono; così que·
fce orationi del ououo teframero chiaramente, come adempite le,,
d!moftrarono; onde fiegue , che quanto più dotti erano' tanto più
quefre apprezzaffero, non però che 1afciafsero in dietro l'vfo de'Salmi, {i per e(sere così fanto, e per l'antichità venerabile,come per ef·
fere ti prontuario d'ogni buona dottrina, fecondo che 'I gran Bafilio
fcrifse .e final1ncnte per li molri mifieri,che ne'Salmi, quafi fotto l:u
chiaue di Dauid, corne difse S. HLlar~o, non meno varia ,che altarnéte fi. rinchiudono, i quali pofcia da Giesù Chrifro furono aperti,
e chi vuoJe!Se dire) che il vulgo ancora era meglio vfo a'Salmi ,potria
Le non con altro, almeno con S. Girolamo chiaralnéte. prouarlo ,
il ·quale réde buon tefci1nonio , come gl' Aratori , i mietitori,
i vìgnaiuoli nella Villa di Betheleme Salmi canrauano , e_,
come quefto era il fibilare di quei pafcori ; d' onde facilmente..1
, 1ì con·
E

,

J
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{i conchiude, che l'vne, e l'altre orationi furono aIIa S. Chiefain vfo
fin da principio~ e dal tempo degl'Apofioli)c principalmente quello

'

di moltiplicare 11 PaterNoLtro, e l','\ueMaria; e finalmente fe autentiche fono, come antichiilime, quelle pallottole )ò PaterNoffri,chc
lì conferuano in v no ben antico reliquiario nella Chiefa di S.Maria
<il CampiteHi in Roma, co'quali fi tiene che la N.Donna annoueraf..
' {e le fue orationi, non poifo dubbitare quale cofa tanto nobil'clla re' citaife, quanto il Pater Nofiro, e quello doueano forfe lignificare le.,,
imagìni di Maria nell'Anglia recate fopra dal B. Alano ne'tempi del
Santo Beda.
Ma ritornando alla nofira S. Rofalia da qualùnque piu. ò meno
antica vfanza fi faffe, cerciffima cofa è, c'hauea appreffo fe vna di
quelte, c'hora chiamiamo Corone,con la qaale il Pater,& Aue fi và
replicando nell'arare , arnefe appunto da Romita: e dì tale infi:ituto
fu Pietro fopranominato il Solitario, e molto prima di lui Paolo I'..
Abba te, come dicemmo; pu~ effe re ancora, qualche maniera dico·
rana particolare ella vfaffe_, E:ome altri di Maria diuoti vfarono 1 ma.,
però da loro non apprefa _, ficome nè di loro li sà d'onde eglinol'apprendeffero, nè vi puo e!fcr \.lubb!o, .che Rofal1a nella contemplatione eleua ti filma )e della Vergine diuotiffi1na,non n'ha ueife di rara, & eminente 1nuentione.
.
Hor appunto mentre quefie çofe fcriueuamo,ci è venuto a!le ma·
ni vna corona di nuoua foggia, cioè dì vn cordoncino quafi di dodeci palmi con certi nodi al numero di trenta & vno; e fe fotfero flati
trenta e tre fecondo gl'anni del Sig. molto p.U. antica faria l'iouentione di tal corona; fe altro numerò ha per altro n11ltero >chi può indouinarlo! ma ciò ch'è di gran marauiglia, è l'elfer6 hora trouata quc·
fia.1come cofa di Rofalia coferuata più di 2. o o.anni fono;fe fofse pro·
pria di lei, ò fatta à fi1nìli.rudine d'altra da lei vfata , che lo v~dererao
nel fin~ trattan~o del vefiire della Sa~ta, P?iche à quello appartiene,
come cingolo, o cordone; per bora c1 baft1 da quefta Gonfermare ancora·!a prufeffione d_i Roiàlia in quefco negotio di corone.

DELLE CORONE CHE S. ROSALIA
offerfe à Maria V ergi11e, &. al Figliuo- ..

. .

l~, e

da loro riceuette .
(

.

e A P. ,

T

XVII.

RE,~ quattro forti di corone, delle

quali ciò,c.he :fin'hora s'è

narrato,& alcune antiche imagini mi dan materia di ragio.
nare, intendo breucmentc, inecifere in quefto difcorfo; e
prima di quelle, che S. Rofalia offeriua per coronare la Rcina degl'
Angioli, c'l fuo Santiffimo figliuolo , e dell'altre pofcia, ond'ella fii

vicendeuolmenteincoronata.

Nn
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Quclia riuerenza ~ Dio douuta ,' che tu ne'petti liumani dal fuo
fa cuore inferita J e dal lume della ragione v ·e n tutta uia rifcaldata_,,
& accrefciura fpinfc anche i Gentili ad ofl~ rir corone al fupremo
nun1e) e deità ; tutto che peruertiti da loro errori con fiolto abufò
l Dei bu '1iardi n'incoronaffero. cosi Hornero introdutfe Crife Sa
cerdote dfA.pollo, & il prc!ga a pigliar vendetta de' Greci per le co.
rone al fuo tempio offerteli, ft quando tibigraturn tempJum coronaui;
e Virgilio di{fe T bure calent aree ,.fertifque rtcentibus hal~nt.
· Ma più difiintamente ne parla Euripide dal fuo antico Greco fco
liafl:e bene fpiegato; percioche fin ge, che'lcafiogiouine Ippolito,
inuitando il coro delle Vergini a lodar Diana , con
maniere di
. corone _mofira voler ornare quella finta dc:a della cafiicà.; vna è di
fiori del prato Jegg1adratnente i ncrecciati; l'altra è delle pare le delle
lodi, che a quella dea, à fua richiefla in vn bell'hinno il Coro intef.
fe; la terza è dell'offerta d1 fe medelimo, e del fuo eallo e puro cu~
re. da Euripide par c'habbia prefo il penfie ro_l'aurore della Trage·
dia intitolata Cbrif,us patims, che qµanc~nque non fia S. Gregorio
Nanzianzeno,a cui da tnolti fù :èttribuita I' è nondimeno alltor graue, & antico, & iui fà che s'offerdèan a Maria Vergine lodi fottanome di corona co.:.1 dire Corz I e Jodi alle gratie ti rijpundono,

...

tre
J

.

~

E'ntejfuta corona dallo intatto
Prato, ò Signora , per ornarti reco .
Sine!ìo dice al Fanciullo GieslÌ
Coronam Sanc?is ex pratis
T ibi han.e neéla,
.

Tìbi i flas ojfero .
Laudes puerort-1m
\
Princeps mundorum •
.
Con fimil metafora parlò S. Gregorio Niifeno delle lodi date dalla ProfecetTa Anna alla Madre di Dio , quando diife, A lijs myftìcis
jloribus propheticorum eloquiorum diuinam) ~ beatam contexuit coronam adbuc quidem imbecilla, t5J"' tremente mtanu
Hor quanto alla prima forte di corone, tutto che non habbiamo '
cofa cerra, poffiamo nòndimeno con pietà, e con ragione fiimarc.,,,
che lnentre quelle corone di lodi, e fuo affetto Rofalia teifea;comin~
cialfe talhora, che di fua grotta vfciua > dalle rofe, & altri fiori dal
prato raccolti, ad offerir corone, & odorifere cefieJle di effi ripiene_,.
Fauorifcono cotal pen~ero le pitture antiche, e quella lìngolarmen..
te, che è nel tetto de.Jla Ch1cfa deU'Oliuella , ou'ella ginocchionCJ,
ma sù le nuuole dal fuolo al quanto folleuata , offerifcc vno cane.;
1lruccio di fiori; ma vn'Angelo pur ginocchione con ambe. le n1ani
l'aggiura à folleuarlo, per dimofirarli, credo io, quanto gradite al
Cit!lo fuffero quelle rofe, e fiori con tanto affetto di riuerenza offerte:
che fe fi voglian _fimbolicamentet"ntendere quei fiori per le calde pre
ghiere , che non men grate erano di qual fi fia corona di fiori, noru

però difficile diuerrà il credere, che di veri , e naturali fiori faceifc:..i
pur
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pur dono alla Vergine Madre;percioche ingegnofo è ramo re nel \'alerfi di tutte l'occalioni per impiegar fua induifr!a, e trauaglio àpiacer del fuo oggerto.onde fe foletca fuori di fua fpelonca tal volta vfci

.'

'

•

,,.

ta" !a bellezza de fiori incontraife, come quindi materia di leuarfi ad
ammirar lè bellezze eterne preadea , così creder li può)che d'afferirle in dono al fuo creatore, ella, che per an1or di lui pouera era diue·
nura, fi con1piaceffe. ne douean mancarle interne f p1nte, perciochc.,,
fappiam<~» chefpetfo cotah doni la Re1na del Cielo habbia graditi>&
a fuoi fedeli ferui perfuafì.
Con le lodi poi del Grand'Iddio, di Gicsù, e di fua Madre, Ja nofira Vergine inteifea jJ glorio{o giro di q ueIJe fa ere coron_e ,_che per
ornarli, riucrcn te rofferiua; l'interno affetto del cuore i'inaffiaua di
ceJefie odore , fiche le fue parole fuifero in quelle lodi più che vermiglie rofe, onde di lei meglio dir fi pote1fc., che. nel parlare fpargef·
fe rofe, Cum loquitur, verna5 efjlat ab ore rofas.
Ma oltre modo la carità auuiuaua quei fior~; percioche, come ben
diife S. Gregorio Niffeno, e/ponendo che cofa ila l'inteifere quelle..;
corone, Complieatio coron,e charitas efl ,la carità è quella, che le corone forma, legando ìnfieme i fiori delle virtù, che le lodi gerrno·

gliano. .

.

Nè dubito punto, che tra più eccellenti fiori di quella coron~, ,
che Rofalia con queJle pallottole, che ritrouate ancor fi fono rra lCJ
dita di qnel facro corpo vcffiro di pietra 1fegnaua, vi folfel'orationCJ
da Gzesu Chrifio à fuoi difcepoli, e fua Chiefa infegnata, e la faluta . .
tione Angelica, per quel molto, in che fopra ogni altra formula d'orare s'auanzano: e fe la fantità con la diligente, & atccnta orati\lne na
fce, fi nodrifce , & alla perfettionearriua, è ben da cr~derc dell'eccellente fantità di Rofalìa, che à n1arauiglia ella folleuaffe il cuore, &
; :tento 1'in1piegatfe à rimirare 1 grand1ffirni rni!l:erip, penetrare i profondi fenfi, e godere delle afcofic ricchezze di quelle orarioni. non.,
toglio però ad indouinare quali fuifero le particolari,e diuote n1aniere della nollra Santa Rom1ta nell'incoronare la Vergine, eco quali
foggie d•inreifere queHe orationi, procuraffe d'ornarla. n•a balla il
credere, che non porean mancare à lei nobiliffime inuentiooi dettateli dal fuo puro fpirito, e dagran1maeflramenti Angelici,degni di sì.
alta contemplatrice. non v'erano all'bora in vfo à queflo propofito i
nomi di corona, ò Rofario, meno di Salter10,non però ellà lafciaua di venerar~ Giesù. e Maria con rammentare le virtù, e perfcctioni
loro, e loro benefitij.
Non habbiarno hilloria , ~heci riferifca quanto cotal modo di ri.
uerenza fuffe à grado,con quant'effetti di firaordinaria beniuolenza,
con quali fegni d~ tenerezza fuffe riceuuto; fi può nondimeno ragioneuolmente conghietturarc da due capiJcioè dall' efempij d'altrc per
fone, ben che fiano più 1noderni, giache ella in quefto nobil'efercitio precede coloro, de'quali nell'hifiori~ fi ragiona, e dalle molto fa-

ne

uorite gratie, che ne riceuetrc.

Se

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'

,

16~

Se hà nella Cronica de'11inori, che vn Chi~rico dc'fiori del cac1-

pt> er.a vfo à teifere ciatcun giorno vna vaga ghirlan~a, e sù '1 capo
ci'vna imagine della Vergine Madre di Dio con riuerenza collocarla:
entrato pofcia in qu-el San c'ordì ne, non hauendo per le religiofe oc.
cupacioni più quell'agio di andar àcoglier fiori, per intefser ghirlan
de,rammaricato viuea , come pruìo di quell'efercìtio , nel qu~le tan ..
to di deuotione fperimentaua: per tanto l'apparue la Vergine mede. linla per toglier quei nuuoli di meftitìa J che dall'amor di lei forgeuano in quel cuore diuoto sì) ma ignorante) & à teifere altra miglior, e
più gradita corona di fpirituali fiori l'am1naefirò, cioè dì 6 ~· A'uc.1
Mane per riuere~za dcgl'anni della vita di lei, & à diftinguer le COIU
fette Pater Noftri per an1ore delle fette a'liegrezze di lei mede lì ma) co
aggiungere nel fint! crè AueMarie per compimento degl'anni,& alle
grezza de'meritl, che ciafcun'anno fenza rnifura crefceuano in lei,
pregandola) ~he con le fue congiuogelfe quell'orationi per dar loro
valore.
Altri fcriue, come andando per vna felua due Frati dell'iftcfs'Or·
dine; fù da certi ladri quiui naicofri veduto appreffo vn di loro; v na
belliffirna Vergine , che R oi·e anda ua raccogliendo)& à foggia dico
rona intrecciando: gli andarono elfi fubi to addoffo, e chi foife colc!i
imporcunamente ch1edeano; n1a q Lei innoccenreili, aHa Vergine:.,,,
non però faputa, nè veduta da loro, huniiln1ente fi raccon1andaua·
no; & ella non gli lafciò guari afflitti, anzi fcuoprendofi ad vn trat ·
to circondata da Chori d' A ngio!i, di quelle lteife rofeJ poco anzi da
Jei raccolte, coronata veder fi fece; lodandofi d"el buon fraticello,
che con le fue AueMarie cos1 ornata l'h ~ ueffe, e riprendendo i ladri
à quelfant'ordine li conuertl , che dì quella corona deU' AueMarie_,
diuennero Predicatori, & atfaltatori.
Altri narrando vn facto quafi dalli due fopraderti con1pofto, coru
poc'aggiunta, ò n1utatìone, dicbe che vno, che da fanciulla hauca....
ìmparatoadintèffere corone di rofe, &ornarnel1i1naginedi Maria,
entrato poi nel facro ordine Certofino • fù infegnato à cambiarla in._.,
corone d' AueMarie)perciochc di coglier fìorì, quiui non hauea luogo, e come pu·re caàeife in man o cie'ladri, & in vn modo al già det..
to fimile, libcraro ne tò1fe ; percioche fii da quelli veduto vn'Angelo
con alquante rofe,daHa bocca dell'orante monaco qùafi raccolte, co·
ronarlo, e volariène al Cielo.
Altri di quello fiefTo dice, che vna venerabjJ Matrona l'appariffu
e dì rofe bianche. e vermi glie lo inghirlandaffe. .
.
Altri finalmente per riuelatione d'vn' Abba te fcriue, come di trCJ
Pellegrini affaliti da ladri dopò vccifi i due, che preccdeuano, H terzo, che vltimo feguiua , richiefe dagli vccifori) che prima di dargli
la n1orte, li perrnetreffero , che la fua corona reciraffe: la permifcro
per loro buon~ ventura ., e videro, che dalla bocca di lui vfciuano
le rofe vermiglie, e bianche fecondo che Pater, ò Auc andaua recitando; li quali raccogliendo la Reina delle Vergini à Catarina, & à

Lucia

.
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Lucia le porgeua, & e1le con fila d'oro vna fplendida corona nCJ
cornpofero; della quale la medefin1a Reina ne adornò-la cara cell:a..,,
del fuo diuoto, che di ciò nulla ne vide, ne intefe,fe non per re fa do·
. ne prima de lii fpauentati , e conuertiti ladroni , e dopò anche per la..
efperienza fattane con le proprie mani.
.
. ln fomma v'hà chi rifèrifce molte fiate e1ferfi veduta la VerginCJ
· Maria) raccogliere rofe candide;e rubicode procedenti dalle bocche
(\ de'fuoi diuoti oratorLdelle quali fattafe vna ghirlanda, & ornatafen e
il capo, volaua al Cielo, & al f uo dolciffimo figlio le prefe ncaua,af
fine, che fi conferuaifero incorrotte per incoronarfene poi nel d1 del
trionfo loro quelli, che viuendo eglino di lei incoronare haueuano
in vfo.
.
.Hor tutti quefl:i fi vede, che furono dopò i tempi di S.Rofa!ia .per
cìoche de'F'raci Minori , è a{fai chiaro, e del Certofino pare anche,.,
certo;poiche il fanto loro inll:itutore, che fù S.Bruno, fio rì ne'cempi
del Duca Ruggieri in Calabria circa gl'anni 11 oo . non più di t i éta
anni auanti à S. Rofalia, nè quello fatto fù nel principio, nè dai tato
rinchiufi Certofìni potea impararlo la nofl:ra Ron1ita;ma non ocaorre,, che al fondatore > ò al primo tempo della fondatione di quelti ordine badiamo; percioch'egh è certo, che quel Priore della c crtofa in
Ti·eueri,che vide sì gran tauorì del fanto Rofario, e le belliffitne corone preparate a'deuoti d1 quello, mori negl'aani del ~ign. 1431.,
eh,è tempo moderniilin10 di eeotinaia d'ann1 dopò Rofalia.
Dunque, per quanto fin'hora poffiamo fapere, fi conchiude, che
foife Rofalia in cotal diuotione verfo la Vergine, & il fuo Sant1ffiin0Figlio, fra i primi, e prccedeffe cofioro, & altri ·, che neff hifio.
. rie fi leggono hauerli con loro orationi incoronaci; dal che vò racco- '
gliendo, che le lodi da lei offerte in quella guifa, quanto più antiche furono, tanto più llttente, e più gradite dal Signore, e fua Santiffi1na Madre elle fuifero , e con ricchi doni dalla loro liberalità ri ..
munerat1.'

Hor in fegno, che la bella inLtentione di Rofalia, fo{fe prefa iO..:
g rado, fia bene conGdera re, quante gratie ella con ta.l mezo g'otreneffe; e come altrettanti ornacnenti p er mano dello fieffo bambino
Gi~sù, non che "della Santiffima fua Madre, e de'S.Angioli, ella nu
Fiportaffe.
1; e::Jle grati e, che col ·mezo dell' orationi ottengono i Santi, nollri
interceffori appreffo Dio, quelle che col mezo della corona s' otten •
gvno fono graodiflìme, e furono dal B. Alano raccolte con quello
titolo Delle vtiltà del SAiterio, cioè della corona dell' Aue M arie da..
molti cafì f~guici.
V alfe contro gl'heretici Vualdenfi , contro gl' Apofiati , e vani
religiofi, contro gl'homìcidi, meretrici, e varie forri di grauis{ìmi
peccatori i per conuerterli à·Dio: Giouò per molti mali fpirirudi
nell' anime di tepidità, di difperatione, di biallemm ia, di veffatlone
de'Demonij: Placò odij, nemicitie, e guerre: Cauò !'anime del Purgato-
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g1torio: finalmente fi! vtile per varij mali, cagioni della dereiità d:'.
~a in pi , dell'inferinità de'corpi: liberò i condénati à ~o:te; refufcitò
l

già defooti, & in particolare fi.i a_ncidoto contra l"vn1uerfale mor·

talità , e peftilenza. Ma prima di quefte gratié ottenute con la corona, e note al B. Alano) quante crediamo noi, che n'ottene!fe Rofa~
lia) che in più antichi tempi vitfe con la fua fing~lar corona; nolù
Je fappiamo, ma le poffiamo bene inrédere. Pr1n1a da quelle·, che
per fe ottenea con acquill:o d'ogni virtù, e fantùà, e dopò d~ q.ue1le, .
c'hora habbianio veduto cogl'occhi , innumerab1li 1n ogni 1~ec!c.a
di neceflìtà humana, di corpo, e di fpirico alle perfone, alte fam1ghe,
all\! Città) é!' Regni, e fingolarrnente per la pefie •. · ·
Beoche dunque queft1 fingolari 1& eminenti modi di orare àS.Ro
falia ìnfegnati dallo lpirito diuino , rion é piaciuto al mcdefimo fp1ri·
to, CO e da noi fin'hora fi tàpeffero; nondimeHO s'è Copiaciuto)che de'
contracambiati fauori a lei fatti, e cot()ne d1 lei haueffimo qualche.,
noriria, e fì con1ein quelle rion prefumo indouinare, cosl in quelle
volìntieri prendo à dimoltrare quella ricchezza, che dalle pirtur~
ci uiene; poiche non habbiamo di quella materia alrri libri, equelte
con1e alrroue prouato habbiamo·, ci deono ballare.
Hor fra le pitture , che quelli alri fegreri ci han fatto palefi , nel
primo luogo fono quelle due dell'Oliuella di fopra defcritre cioè.L'•
vna quella aotich1ffima cauola della ['hiefa dì s. Ignatìo nella nofira fiampa nu(n.1 1., doue dicemmo vederfì fpiegata la felice dipartita di leì da Palermo al Ron1itorio) fcorta dagl' Angioli, e fauorita,.,
della benedittione del bambino GiestÌ, e della protettione della Madre di D40. che ponendoli la ruano al petto pare che gran pegno le,.,
dia della fua beneuolenza, e fperanze di maggior, e feg:ialan fauori
L'altra è nel tetro della Chiefa di S Cararina, doue gl'Angioli in·.
fegnano Rofalìa ad offerire al Sig. fior.i di contemplatione, come fo.
pra s'e detto, e poiche ella 1i lluaiò tanto in (ua vita che le diuotc.1
corone, e tutte l'orationi, & attioni fue foffero quafi fiori, e corone
degne di Dio, fi.i quefto lòllrano merito di lei dichiarato da Dio co'~
vicendeuol1 tàuori , c'hora diremmo.
·
'
Ntl.fecondo luogo dunque faranno quelle tauole, doue i detti fa·
uori còruparifcono; delle quali vna è quella nella Chiefa di S. Aga·
ta di Biuona) la cui antichità par che vguagli quella del medefimo.
ten1pio { quefla enelle noltre ftanlpc aJ num.1 I.) nella quale fi VC•
de il bambino Giesù nel feno della fua Santiffima Madre dolccmen•
te mirar Rofalìa, e voler con ambe le mani di corona d'or6 incoro·.
narla, mentre ella diuota, e ginocchione piegando il capo, l'adora
V n'altra è la tauoll del Tabernacolo, nel quale giJ ft cònferuaua
l'antico Gonfalone d1 S. Rofà.Jia, e dou'elJ~ è dipinta con candida, e_,
nobiI vefi:e freggiara d' oro,pofta pure in ginocchia) è con le braccia·
piegate innanzi il petto in forma di Croce, coronata già di bianche
rof~ , da Chrjfio nofiro Saluatore riceue la benedittione: qu~fca è
dell'anno 1449
di Biuona,laquale
. nella Cbiefa Jella ftefsa S.Rofalìa
.

e
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i1on habbiamo fatto intagliare , per non moltiplicar tante irnagini
nln11i.
.
Foco meno antica, cioè del 14~4. , nella medefima Chiefa, n1a.,,
di mo~ta veneratione, è quella di Ton10 di Vigilia valate pitrore del . .
le cui inani fono in Palermo opere di molta llin1a,doue pariimente in.
:ginocchiata Rofal.la piega il capo dinanzi il bambino Giesù, che,,
fleé.ie nel feno della Mad.re, e verfo lei fiende le due corone, c'hà nelJle n1ani dell'oro, è delle rofe, affifiendo alla coronatione d1 quelle;,
corone i Principi degl'.Apofioli S.Pietro,e S. Paolo) e due chori d't\n
gio1i c?gl'ìfi:r~~e?ti 1 di celetle armonia de~tro le felue:
.
Vlt1ma, e p1u d1 tutte le altre moderna e la fiatua di Santa Rofa~
Jia dorata, nel cui zoccolo, vi fono fcolpiti j f uoi gell:i, e fra gl' altri, come vien coronat:i dal bambino G1esù , ch'è in braccio dell~
Santiffima Madre'·co ,l'affiftenza delle Verigin i Palermitane: e perche quelle lì vedono altrefì nel tabernacolo del Gonfalone predetto,
echiaro che lo fcultore da quello, ed~ al era fl:atua più antica/ tutto
jJ ric·auaffe. ·
Hor da quefie, & altre memorie fi vede , che contracatnbiate fòf-:fero quelle .Corone di Giesu Chrifto, e di fua Madre alfa Vergine.,, ·
Rofal1a, e per le mondane corone da lei già fprezzate , & in molto
foprabb òndante ricompenfa di quelle corone, <:h'ellaloro.prefenta ...
_ua. La varietà però delle corone, onde viene S.Rofalia in quelle antiche tauole ornata> mentre hor doro, hor di refe, hor delJ'vno, e dell'altre fi veggono, richiede, che la diuerfir~ delle gratie, e fauori a lei
c~mpart-ir~ ci fign1fichi, e cosi quelli, che v.iuendo fra noi riceuotte..i 1
come gl'a tri che nella v.ita immortale {è le .douean donare;che gi'vni, e gl'altri ben lì corrçfpondono, onde :fia bene br.euemente di cffi
cosl dìfcorrere.
(
~ Le corone del Sig. à fuei ferui donate à due generalmente fi ridu ..
cono,l'vna rè la corona priiincipale.che di gloria eifentiale alcuni chia
.mano, cioe d1 ~ompira , e finale vittoria deUe battaglie; e quefi' accéna il cornpin1ento, e coronide dell'Arca d1 Dio nell'etfodo, come no
ta S .Agoflino dicendo finem, ~ conjum~tiunem Sanéìorum coronari,
parta viEloria co1npletaque; e fino i Gen r1l1 di coronare i morti vC. uano, onde richiedendo di ciò la ragione Hadriano .Uugufio al Filofo·
lo Epitctto li rifpofe , Agonem ~ùe traiecijfa te~9-atur.
L'altro è vn genere di corone accidentali per le particolari vitto·
rie ,come in guerreggiandtl contro va~ij nen1ici) ò chefia fornita, ò
nò la guerra. onde tanta vàrietà iii coron i ntroduifer:0 i Gent Ji, .
e particolarmente i Romani. (luindi un.gue trasferenéio6 alla militia·più impor.tante dell'h11mana v.ira, che perAl'eterna combatte,pofftamo in etfa offeruare molte vittorie, e corone, quante fono le.tenta·
t;oni, e nemici f uperati. e le virtù acqui{t&te; e benche certo fia. che.>
quefte fono anche prcm1j dell'altra vita, potfono però in quella "·i,t4.J
accennarli dal Sig. a'fuoi più cari.
/
Hor quell'vna corona de!l'oro pofl:a su'l capp di Rofa~i~ da-' Cri fio

.
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con ambe le mani , ella par che corrifpooda come lCgno alla coronà
della g!oria effentialej poiche Cfignificata nelro~o, ~Ome perfetttffi•
mo tra metalli: quella in vero non douea Roj~lia r~ceu~re, fe non.., .
al fine dc'fuoi legitimi combattimenti, e perfette v1ttor1e, fi toine.,
è fcritto, Non coron11bitur, nifi qui legitim( cer1auerit, eh~ li rifcrba,
al fin della mo ree. erto ftdelis vfque ad mortern , t9" dako tzb! cor_onam
"4'it<t) che è la corona della fioal perfeueranzaJe comp1ta vittoria; no
dÌtneno ella fe li potè accennare 1ò dare à diuedere ancora ~el c~nfii•
to come molte fiate il Signore hà fatto co' ~a ntì fuoi eJett1, an1man..
doli con tal villa, ò dono di promeffa, alla vittoria già certa; onde.,
fi dice nell,Apocaliffe detcaualiere del Caualio bianco,~ dat• c/1
1i Co1·on•. ~ exiuit vincens,vt vincerei.
N otisfima anch'e,quella pompa delle trentanoue corone portatr..
dagl' Angioli a'Santi Martiri di Scbafrc in Armenia, mentre tuttauia
contro il gelo corubarteuano ignudi; per la qual veduta l'auuentatofo Cufiode, conuertita, & aairr1aro, fpoglìosfì ignudo egli ancO·
t~, e congiuntofi con quelli , li procacciò per_fe Ja quaraotefima..
Coron •
·.
E fe cos! è a~na corona più ecce11enref & e1fcntia1e, non è maraui·
glia, che'I)Uledefimo auueni1fe ancora dell' altre corone di gloria ac•
cidentale. Quelle i Dottori fcolall1c1 chiama no Aureole, vocabolo
·colto da vn cotal parlare della fcrittura diuìna, doue fù ordinaco,cht
la facra menfa forn ffe in coroni, ò labbro nel qu~le vi folfe vna co·
rona (come Io C"hiama) I nterr~/ile, cioè parte piana, e parte eminen·
te, che à dire, con merli, alt a quattro dita per con·cneruili i facri pa·
ni, e che fopra Yi s'imponeffe vn'a1tra minore Aureola, qua6 con>
netta più alta per forQimento à foggia d·vna Torr~tca. Daquefic han
. chian1ato Aureole i doni particolariJ & a~cidentali glorie, e corone
cle'Santi Martiri, Dorcori,e Vergini;perche couìene dar pre.rnio par.'
. ticolai·e alle vittorie fegnalate, non ordinarie, e com1nuni,fecondoli
.dottrina dell'Angelico Dottore, cd in6gni vittorie par che lì ridu·
chino à quelle trè de trè principali nemici, per ciò à quelle trè li ri·
ducono rutteje fonp r Aureole de' Vergini contro la forza della carne.
de Martiri, contro la poffanza del mondo, e de'Dottori contro l'afl11
tia, &.inganni del Demonio, egli è però vero, che non vi hù in que•
fia materia decilìene della Santa Ch.icfa , nè éhe in più numero
effer non poffano; onde s'atfegna anche àreligiofi , che coJlo fiudio d~ogni perfettione, e fingularmente della obedienza acquittano
i'} uelle gran vittorie, delle quali è fcritto r ir ohediens,laq"etur vi·
aorias, & altrefi à folita rij perfettii nella contemplatione 1 e uittoriofi con la potenza J e nel fingolar certame èontro il falfo Principe
del mondo.
'
Difcorrcndo dunque de Ile Aureole, colle quali la Santa V cr•
gine Rofalia ft ritroua anticamente dipinta , percioche di trCJ
forti ne ricrouiamo , vna di rofe candide , e r altra di vermi:
glie , ~ la terza di gclllJlle ~ dircruo ancor eoi, che alle vittoriu
cotref..
1

...
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correfpondano da lei ottenute contro altrettanto principali nemici
,

C Jrne, Mondo, e Den1onio, vHrorie non gtd con1muni, n1a naolto
illultrj, con la verg1nita, con la folitar1a, e contenlplauua \:1ta,e rut.
to cio 10 concinua batt agl1a,e da foJo à lolo con parJenza 1nuitta e.o·
"tro il con1mun nen1ico:o pure l'attribuiremo due Aureole,cioè quel.
)a .de' M -1rt1ri contro la violenza, quella de'uoccor1 conxro f attuua...
del oenaico, appartenenti a Roidl1a, come d~U voa, ~dell'altra no·
~· bile vioc1cr1ce: oltre alla pr1m'1, che come ad u1cl1téit Vergine le.;

I

toccaua.
Che iian? lignificate 1' Aureole della verginità per i gigli, e per le
candide rofe, come quelle del martirio per le vcr1nigl1e, e ptr le vio.
le, fpcifos'incontra ~e'Santi, come nella vita di Sanra Ninfa, e· d1 S.
:Cecilia I Il• de rojis , €51" violis pleélitur, is1a de /1liJs; dice S. G irola·
mo: benche Sant' Ambrogio riconofce nella rofa ancora le dehtACJ
della vergi nita.
· Ma qllell'~\ul'eoJa dc'Dottori per la vittori~ degt'inganni dell'afturonemico, Ja quale non meno par, che conu ~ nga alli folitar ij,
·che fenza Maeftri, e fenza 11bri, e da folo à folò combattendo la.,
confeguono dallo SpiriroSanto infeg~ati ,111i parche \"enga ~ign1fi·
cata con quella corona ornata di gemme, pere 1oche quefte 11 defcriuono da Ezechiele per ornamenti del t,; herubino 10 fegno della fap?en21: e Ce granJe fù la fapienza di /{ofi1l:a nel pr1nc1pìo
~ della fua vita f0Iitar1a, .come dicemmo altrou\! ; quale fara fia. t? al fì~c doppo lunga fcuola del diuino fpirito; nella quale in tutti
i doni celcff, profittaua col fuo tllldio, e crefceua con la .diuina gra1ia; riceuendo l'vltima corona d1 quel cìmJr d, 010, che omt'JibuJft
jupe_,ponit, & è eh iamato T i(nor S11nflorum: l. oron àfapienti~ 1im~r
Domini, E9' gloria gloriatio , f!J" l~titia, Cl' corona ex.,./1ati()nis
Hor chi voieife aaco difcorrere fopra i varzj tne~1ti • ò virtù degne
di corone neUa Vergine Rofalia, porrebbe dir~ 1 che torfc: quan,te volce ne facea nuoui acq ~irti , ò di nuoui, & eminenti gr~dit
con, canee°" nuoue corone, ò nuoui fiori, e getnme era da Chrifio ornata , & inanimata à quella gran pertèttionc , alla qtialc...
chiamata l'ha uea. ne ciò è fuor d1 ragione ~ perche quella co ..
rona della f~pienza, che inclrta vien' app~llata, ne' prouerbij à4·>
e San Gir0Ian10 la chiama corona di grarie; diccndofi della fa.
pienza -. Honora j//atn, e:J" ample.xabztur te , vt det capiti tuo Co·
1ona.n gra ~iaru •n , cosi portando egli quel luogo , doue dice_,
·gloriflcaberis ab ea ; cum eam faerìs amplexatus , dabit rapiti tuo
-augrnent a gratiarum , e-' Corona inclzta p; oteger t1. c lemente Aleifandrino interpetra 1de!J flvrium cceleffium , A moris Dei augmt"·
.turn; d'onde intender pofiian10 ì celefii fiori de'quali il Signore in·
·coronaua Rofalia , effe re fegn i del f uo diuino ao1ore , e delle,.,
molte gr.atie, e doni fuoi , co' quali I' accrefceua in ogni perfet~
tione, e fingolarmente in qut:lla carità, & amor di lui , ch'cll~

con fc1pienzacelefte profefs~ Ja principio nell9el~ttione della folìta~
~
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rìa, & horrida grotta per fuo amore.
·
.
Ma il feruore a rdcnte , col quale fuBgl dalla Regia aJla feI ua, &
alla tana da volpe con proteftarc, e fermare di fua mano nell~ ft>lce
quella sì rigorola profcfJione ~ vn dono del Sign~re,che le ~gg1~nge
corona fopra corona Feruor zlle, appreifo S. Girolamo v1rtut1s co·.
rana fi dice.
11 progreffo della fol!taria vita, che particolare, & ec~ell~hie
mente contiene gl'eferci6j della penitenza~ e della contemplat1onc ~
J'apportaua coniègue1,1temente continue corone. lo non so s)ella ,fi
coru 'era vfa d,imporrc corona di fiori al capo della S. Madre, e del
S.bambino, co.sì la fua fte1fa di fpine accerchiare y~affe per l~ co~~af
{ione di quelle pungenti, e fa ere fpi ne, per la ~u1r1uerenza1 Crdt1a..
ni delle tiorite fi aftennerti, e Gotfredo dell,aurea 1 e reale: ò pur~ fe
nelle fpine tutto il corpo inuiluppafie, come fece già innanzi à lei
s.Benedetto; ma habbian10 bene tanti inditij della fua penitenza..
nell'afprezza dc'luoghi, douc habicò, che di quefte, e fimil'inuétio .
. ni oon dubitiamo cnaffiruamente vedendo, che la SantiffimaMadrc
& il fuo dolce fpofo gliele cambiò in rofc; l'afprezza aJ~neno dellw
vitafolitaria hebbe origine da coloro, clie furon prefi dal fanto de·
fldcrio d'imitare al più che le fotfe poffibile i patimenti dc' Martiri
per hauerne fomiglianti corone. onde l'antico, e graue autore della
vita di S.Pacomio apprelfo Rofueido dice, Confìderantes 111artyru11J
pa.ffiones, torumque Jincerum (ircs Chriflum confij/ionis afjeéturn, c<.eperunt, e:J1 ipji banc vitam, conuerfationtmqutfeEtarj, cequip11rantes
etiaro il/o,um merita, qui pro nomine I eju l 'hritli certauer:unt vfeu1
, ;1dfanguinem. & il B.Pierro Damiani lodandol'vfo delle penitenze, e
difcipline, dice che per eifo fi partecipa la corona de'Méirtiri, Sanctis M artyribtts partic1;ps fie,i meretur. vellem pro Chrif~ojùbirt martyrium; non hahto, cejfantt Hudio,facultatem: ipjè meverbtrtbus atJtres,
fienda1n falte1n ftruentiJ animi voluntAtem.
...
~anto poi alla contcmplatione, che ci fà fapere le cofe di Dio,.
ch'è J1 più alto fapere, ella t!effa corona è per certo de' contempla.
tiui , ondè di!fe S. Girolamo Nihi! prodeft omnium rerum eruditio,
niji Deifcientia coroncmur. E mi è paruro degno di confiderationc_,,
e mifieriofo quello commercio di corone era Chrilto, e Rofalia,chc.,,
pur è fegno di (acro fponfalitio.
·
·
,. Chif61fe primiero in cotal oifitio non sò; sò bene, che dandoli la
corona in premio, bifogna che preceda la vittoria , & il merito, e_,
quello pure Yien dato da Iddio 1 il quale vuole, che alc.uni de' fuoi
d!>~i li ano nollri rne~~ti, comè dice S.Agollino, e fe le virtu da princ1p10 non fono prem11J e corone, le foa pure, quando nel felice pror..
greifo dì virtù in virtùJviene I ddio ad i1_1coronare i fuoi doni medefi
mi. incoronaua dunque egli Rofalia colle virtù , & ella fcambieuol·
méte incoronaua lui. ne ècofa nuoua,che i Santi colle virtù incoroninoil Sig. , onde dice S.C1rlllo Si reéla fide,~ virtutum dUr.o glori'a ,
f3"gr.Ati11rum aEJione eum (Oronamus ~ 'oronam aure~m- ,. . F!J"' argen•
le•rn

~
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team l tfa Cbriflo Jacimu1.
.
Ruber.to chilramente fi2..uot virtutts qt1is habet, tot coronis Chriflum ornat. Più chiaro S. Guola1no §2.:!Ja nobis proftcientibus, t.:J" conuerjis 11JmeliorA, per jingu/111 vir.tutts noftras Dominus coronatur, I mo
nobis .vjrrute potentiie corons1tis , Sa/U4tor. in jingulis coronarn .:1cczpit:
douc eccellentemente dichiara ciò 1c be dic1amo,che 1 Santi colle per

•

fettioni , e vi~cù loro incorona no il Signore>. e da lui vicendeuolmen• te·incoronati fono .
Retla di vedere in che luogo , e tempo rieeueffe d_al Sig.Rofalia..
così fublimi honori , mentre ciafcuno prefume d'iodo11inare , non è
mancato, chl penfaffe, ciò etiere tlato, mentre era ancora nella.cafa
pat~rna , e nella Corte Reale, at~efo che l'hà confi~erata dipinta cO
horreuole, e real vefl:ito; ma ci s'inganna, per.che quantunque habbia
il Signore fatto à molti Gmili fauori alle volte ne' principij , come,,,
s'hà nella vita di. S.cecilia , e di S.Ninfa; nondimeno di s. Rofalia..
non habbiamo tale hifioria; e dobbiamo confiderare il refto dr:lla..
pittura , doue fono chiaramente efpreffe le iduc: , che ap:rtament~
fJgnificano , come tanto faoore,_e premio rn:euè nel deCerto, pouera,
e fcalza doppo lunghe battaglie, e molt1pltcate vittorie, e trionfi de'
nemici; perche, Non coro,,abitur, ni.Ji qui legitime certatwit,6 mo!tra
la corona nel principio, ma nel fine di ordinario coHume ii dona.
Ma perche non refii dubbio per quello ornamento R ·i!.., chiun •
que attentamemelo confidera 1 ve<lra con e11i.aenza q iclla non effere
altriiUenti vefte focolare, e mo.1da11a, ma altra cof.t .o radopp1ato fauore dai Cielo, e confèguente, e conforme alla corona; e fe altro nO
foife, à baftanza Ji comprende dalla diuifa iltdfa, molto lontana d:AJ
qualunque foggia fecola re, aozi aff,Hto ecddiaftica, ò facra, in vn,,
luogo à guifa ~, vna Dalmat:ca;nell'altto à foggia d'vn piuiale -, l'vn'
e l'altro ricamato a fiori, come per fignificarci appunto., che non era
il fuo ordinario vefrire, ma fi bene cofa d'ordine fupitriore. O final·
mente diremo, c4e fe corone hebbe Rofalia dal Signore nelle primitje dcl.fuo fpi rito , molto e_iù ne'progreffi , e nelle vittorie , e molte)
più nel fine arriuata alla final perfettione, e fopratutto prelfo alla..
mprte,effendo ella ll:atafìn'a quel punto fedehfflma ferua, e fpof.w
di quel Signore, che del titolo di fedele pur fi pregia Fidelis Dtus ,in..
cita o do così à feJeJ cà i fu oi cari, E fl o fide lis vfque ad morttrn , (!)' d ,.
bit tibi Dominus Coronam 'Vii.e, e quella riceuè compiuti.filma Rofa.
lia ~/che fù sì fedele à lui. che chiamata alla folitudine, fedelitlirna·
ménre, e da vera folitaria in e..ffa perfeucrò fin'al fine, come detto

hibbi.amo.
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. DELLA MORTE, E SEPOLTVRA
di Santa Rofalia.

e

D

XVIII.

A P.

~

Obbiamo dire finalment~ della morte della nollra S. V.Rofa~

lia; ma non hauendone ritrouato velligio alcuno in tante,,,•
varie tauole, che da lei habbiamo,, ci conuerria forfc tacere.,,
più prefio, che porci ad indouinare v~ tane~ g~an fccreto. di s.~ nafc~ .
tia Romita; fe non li fotfe degnato tl ben1gn1ffimo ld~10 d 1Jlum1~
naréi in quello negotio con canta luce, che quanto piu c1 parca d1ffi ..
cile, & horn1aiimpoffib!Ie il ritrouare la traccia, tanto plù fi fcor-ta la fua diuina prouidenza,,che quefro maggior, fegreto ~ella morte,
hà voluto fcuoprire, forfe con più chiarezza , che non molte altre...
cofe della fua vita. Veramente s'è cotnp.iaciuro Iddio in quetta Sata
Vergine non sò fe più in afconderla_prima, ò in manifeltarla poi con
· modi n1arauiglio(i; & hauendole dato già vna morte alla vjca con,
forme , cioè fcnza tellimonij humaoi, diede hora il modo mirabiic:..1.
acciò
. la morte venitfe à notitia degl'huomini, fi come venuta era 1~
v1ca.
Fù per certo c·onuenientiffin10, che Ja generofa morte , ò per mc·
glio.dire la coftantiffima perfeueranza 6n'al fine di quefta valoròfa
guerriera fotfe alla maniera della vita correlpondenrc imperochc.;,
1100 ècofa tanto diffonante della fomma fap1enzà di qùel diuino ar,
chitetto, quanto che non fìano il principio, il mezo, & il fine .fra fc-J
conformi nelle cofe da lui gouernate, e molto maggiormente fi au•
uerte cotale offeruanza di rettitlìmo ordine nelle vite de'fuoi Santi
eletti, e tanto piu, quanto più immediatamente da lui gouernaci,, co•
me ftì Rofalia: laonde 4auendo fin da principio datole vn'aoimo
grande, e fprezzacore d'ogni humana compagnia, & innamorato
deHa fohtudioe per fuo amore tutta Ia vita , non poffiamo altramcrite penlàre, fe non che gli lo confermaffe, & accrefcetfc fin'all'vltimo fpirare,acciò quanto piu alJ'immortalità ella iì approffimaua;ti·
to più confiante fotfe nel fuo proponimento, e qual fortiffima com•
battente fòla fenz'altri aiuti, fe non diuini, haueffe de'fuoi nemici I'·
vltima vittoria,e ia palma trionfale. e quando tutto ciò hauerò dimo·
firato, lì vederà.ancora) quanto bene Ji confrontino le cofe)che di fo
·pra inuefiigato habbiao10 dell'iocomparabìl vita di lei, fiche l'vn11.
dal l'altra riceua lume , e fiano cosi vicendeuolmente meglio confer·
mar.e, e chiarite.
.
Hor ponian10 quali innanzi gl'occhi di chi leggerà ciò, che à noi
fù conceduro vedere , & anche toccare con incredibil contento, c.;
dolcezza difpir!to: E rjpigliando à.dire di quei ritrouati Patt!rNollri
fi fti nella pi erra, & attaccati alle facre oifa, de'quali più d'vna fi!1ta.-,
habbiamofatta mcnt1one , è da ricordare , come da principio altro
non

e
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n.on·fi conobbe, fe non che rauuold erano fra i diti, e la palma della-'
manoaccollaca al petto , la quale non lì potè già difcernere)fe la deltra ò pur la ftni!tra fòtfe,percioche inciera non eta , ma fatta in pezzi infieme colla pietra, che la cuopriua; ma doppo procedeodofi innanzi nell'inuefi ig~tionc di quelli offa, ii v.ide che la finitlra era n1ol
to manifeflamente dichiarata dall'altra, la qu3le fenza dubbio veruno fi riconobbe ch't!ra la deftra in quello modo. Arriuiamo in quella
piuota inchiell:a, d'vna pietra in vn'alcra al fine,quando ne preridem
mo !n mano vn pezzo aifai grande) e credo di tutti il maggiore,dentro 11 quale lì.contenea la bafe, ò parte inferiore del capo, che di fopra fu notata a fuo luoga nel primo libro .
lo quella all'hora rin1ira :ido il Protonotaro D. Vincenzo Dome"
nichi, e fcortìui attaccati :lcuni piccoli officelli & a me riuolco a!
quanto forridendo diffe. Hor non fono quelli offc!tti di picciolo fanciullino!-eomè ricordando il paft"ato dubbio,che di ciò s'era fatto pri,
Jna, quali che mefcolanza di altre offa vi foffe llate: &; io a lui, noiu
hauremo piit di che dubbitare, ~ noflri pcricitlimi Dottori, qui pre fenti fi fon chiariti, e di nuouo ci chiariranno. Dunque dateli à con•
fiderare à tutti, e tre quei valenc'huomini, eh' erano, come s'è fcritto
altroue,i Dottori predetti Spucces, Salato, e Guerrieri, di!fero tutti.
d'accordo, che articoli erano d'vna mano , e percioche attaccati' lì
vedeano là doue il capo dalla delira parte al collo lì congiunge, fecero à tutti fede cert1ffima, che quella mano era la detlra~ conclo fof..
fe cofa)che leggiermente polla l'haueife fotto il capo Janguéte la mo·
ribonda T./ergineJ & in quel mede/imo fito refrando doppo la morte.,
fo.!fe fiata dalla pietra, che attorno vi nacque, e coperta, e conferuata fìn'hora,& in quella maniera,come s'è dettofù molto difiintamarc
l'\ na, e l'altra mano della Santa riconofciuta; quando non folo fuor~ di tdle fperanza, ma fuori anche di tal penfiero, erauame:>, nè fenza
intimo fenfo, piacere, e Iagr~me di ciafcuno, che lddto di tal gratiil.J '
lodaua. V idere rt1rfas ruellem puluerem m11wus illius, per quam hce litter~ftriptit (unt, dicea con diuoto fentimento il gran Crifollomo,mé·
tre che le facre epiftole dell' Apollolo affectuofamente leggea: ò quato ardenti erano aH'hora gl' affetti noltri nel vedere , nop già la poluere,ma quell,ifleffa mano,colla qualefcritfe Rofalia contro i nemici
infernali il geoerofo cartello del la disfida nella ofcura grotta, & in..
tieme gl'articoli dell'altra, colla quale in fin ·aJ fine annouerado quei
fieri calcoli, ò pallotte colle labbra fredde per la vicina morte , ma.,
accefe per la perfetta car1tà, offeriua le fue vltim~ preghiere a Dio.
Ma non fi fermarono quì le allegrezze , e tenerezze nollre : Ecco mi viene di re pente vna certa infpiratione,~la quale doppo d'effe.
re fiato alquanto fofpefo, n1i parue bene di communicare alla dotta
e pia brigataJ cbeprefenteera,acciò fe difcuifa, ben fondata ella foife
in dietro non lì lafcia1fe per gloria della Santa Romita, e del Signore> che così l'andaua manifefiando. Pregai adunquc prima i Dotto··
ri 1 che dL BllQUO contemplatfero .'l~~lle ofla,acciò niun dubbio ci ri·
manef..
I
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ma:~ffc, e ciò fatro , equelli dà tutti di nuOuo iipprouati,diffi io Io.

..

ro ,dunqlle trè cofe, 1è la ditiotione ·non mi fa trauedere , m.i ya nno
per la mente, che fi poifaooferma~ente da c10 raccog~iere,_e c1 faraq
no di molto maggior confolatione , cioè la dolce maniera del trapaf.
far.e , la co(hnza deJlà folitaria v.ita fìn'al morire,&'il d1uoto lito del
corpo, nel quale ella 4e1fa fi compofe morendo; à quelte propo.tìcio~
ni tutti fofpefero gl'animi, e peroche attendeano in clie lllodo 10 lca
confermatlì, così lèguita.i dicendo .
·
·
•,
Certamente fole cofe fepolte nelle ofcure tenebre deWantichità, &
anche nelle grotte fotterra con alcun raggio d1 ragione potfono \Te.
nire alla luce,all'hora credO, che ciò m/iggiormente auuenga, quando
v' interuienequakhe opera di fopra, ò celefte guida , come in tante..
altre cofe di quefra Santa è accaduto, & bora hà voluto Jddio à gl'·
· occhi noftri tènza fcrittura, e nondimeno chiara mente, manifefta~.
Hor mentre vediamo, ch'egli ci h~ fcoucrto quefca Santa mano, po.
fta cosi piaceuplmente al capo deJla morta Vergi.ne Rofalia,chi non
vede in fieme, come ci n1anca ogiii inditiG di grauezza di morbo , O
di atfan no di morte, nelle quali ocCafioni cadono giù le braccia, & il
capo,e lì fcompongono le parti del corpo;ma qu~vediamo al contra.
rio fogni folo ~i piaceuoJe debbolezza in atto foaue, poii.:he, e foJle~
ua il braccio RofaJia , & adopra la mano per guancialetco ii foften.
tare la tefra, e quafi più lì mile a chi Ji pone à dormire, che non a chi
lotta colla morte, così le mantiene fin' alI' vltimo fpiriio , che però
egli nu11 per forza di fcbre, {e non d'amore d;illa grotra al 1j cJo fe ne
andò al foo dolce Signore, e fpofo Giesù Chriii:o, come di colei, che
per lo rnedefiruo amore di fai s'era nelle grotte racchiufa.
· Che fe ciò mi concedete, come non dubito, che mi fi conceda,ch.i
non vede , quanto bene per la medefima ftrada e.i dichiarilddio, co~
me alla morte della fua folitaria non fii già prel~nte perfona hutnana,
che .i modo humano la componeffe.I non fù colloE:ato almeno in vn'
arca il corpo fanto, ne ièricto in qualche marino ò lamina il nome,,
già indit1,, e venerando; ma ne pure vi fù chi le piegaife dinanzi al
petto lt: mani,fecendo il chrifriano, e religiofo cofrume: dunq;quindi
di nuouo m,olto bene li conuìncono le fauole rifiutate del 210, che,,
foife andato à foccorrerla in .sù'l morire, poi che la cofcantiffima Ro·
mita à glllfa de'gran folitarij perfeuerante in quella fua rigorofa pro·
feffìone fin 'all'efrretno della fua vita, altra compagnia, & altro aiuto
non volle, fe non degl' Angioli , e del foo Zelantiffimo Signore, ~
fpofo, per la cui gloria, e v.olontà quella fecrera tn ' niera di vita of·
feruò col medefim.o tenore fìn'all'vlrimo fpirito: Cosi fogliano i gran
Santi, e n'habb iarno efempio in Paolo,primiera regola, e norma de'
folitar 'j , il quale q uan tu nque confolat_o da Dio colla yjfra d' vn 'An tooio, e fa pendo pure (come lo prediife) la infrante bora del foo crli.·
lito, il mand.) nondimeno à pre·nderc il m~ntello d'Atanafìo, non...
mi credo certo, pe rche molto iì euraife d' eiferne cope Ito, e giacerui
dentro morto colui, che godè di v~uere sì lunga vita jgnudo, o di
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roze paln1e n1ale addobbato, ma come io vado internetr.ando ) vo11e
con tal pretefto fchiuare la compagnja)a~uenga che tan to Santa)per .
con1battere ancor folo, confornie al fuo lnfiituto qucll ellre1no pun
to, che folo à lei rimanea della vita.
·
Quindi vedo,che mi accofcntirete ancora a1Lt terza cofa propofi:a
cioè in qual lì.ca l4lfciaife quetlo f acro corpo quel puro lpirito d1 Sata
Rofalia, quando fe ne volo al Cielo"fulla nuda terra,perc1oche alcré>
letto preparato non s'hauea, ne altro guanèlale, fe non quefra fua de-M
fira)rjtenédo coll'alrra n1ano il fegno dellaCr.oce,che fi come Yiifuta
era arando, e contemplando, cosi moriua, rimanendo doppo morte
~ncora in guifa pur d'oratrice, come pur di S. Paolo fcrifft! S. Girala·
mo V t etiam cadai.er
cui ofnni11 'L'Ìuunt., offtciofo gefiu precaretur.
~urono le cofe dette sì chiare , che non folo nefeguì il con{enri- ,
mc:nto di tutti, ma ancor.a il contentamento marauigliofo, e pieno
della lode d'Iddio,che cofe tatofecrcte pertant~ anni,anzi feco!i nafcofie.,dentro feni di grotte,e di monti fepolteJfenza fcrittura. ò pirtu-.
ra,ò pur traditìone veruna ranro aperta)e chiaramente ci dimofiraffe,
e (quello che le marauiglie a ccretèea) nauédo noi dinanzi quel corpo non già nel fuo fitoJ ne mica intiero,ma io Rezzi,e fracnmenti,da'
quali fece Iddio nafcere cotal noutia dichiarandoci, come appretfo
di lui non v'hà cofa dim~cicaca per piccola, ch'ella fia fàtta per amor
fuo,c coni'egli ha ben penfiero difarla pa!efe per glorificare quelli,
. che lui glorificano nel mondo ancora,per il ~ual fine ottenne io po·
fcia dal no!tro Cardinale Arciucfcouo, e dal Senato, che sù quella_,
medefìma terra, & in quella fleifa guifa) come ella vi giacque , v.i fi .
riponcfie vna flan.ta di bianco rnarn10 per più facile eruditione del
popolo) e de Peregrini, che Jà su arriua110 ad adorare il fan to luogo;
e perche doppo fù rirrouata nella medefÌnJa pietra vna piccola ima·
gine del Santisfi n1o Crotifiifo, che la S. Vergine morendo iÌ ritenne
~I petco, per pegno del fuo amore; e della eterna vira, quella ancora,.,
.
.
v1 aggiungemmo.
'
Nè àcot.al forte di morte mancano altri efempi d'aitriRomitLche
foJi anche fomigliantcmente morirono, così fj ruerifce di quella Alef
fandra,che come fopra dìcem mo per dodeci anni vitfe in vn fepolcro
1
rinchiufa,così anche di S Tarficia, che fopra narrammo etfere fiata
dell'ifi:effa famiglia di S.RofaliaJ benche per più centinaia d'anni le,.,
precedcffcJ Maria de~ta la Cantatrice) che fua vita narrò à difcepoli
di S. Quiriaco, honorata da Dio con quel rniracolo, ch'eifendo ita.....'
nella fcllitudine à far Eenitcnza con vn poco d'acqua, e pochi lupini,
ne quella)ne quelli li v.ennero giamai meno, beche d'cfiì li fofiétatfe, ,
morta anche nella fua fpeJonca fù ritrouata. sò e he tal forte di morte
porti feco il macaméto di riceuere iSS.Sacraméti dellaSacrosar~ Eucharillia,ch'e viatico del lungo, e pericolofo camino all' (i ll~ra vita, e
dell'Olio s.,che coll'Ellremavntionc a fedeli sominitl:ra,ma quado il
Sig.guida l? ftrade efiraordinarie, e di tale difpofitione ne Gamo certi
~la fantità della perfona,ò
alt!i fegni., non rella ~ltro,,che riuerire
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' e può
f uo com manda m~nt? , e eredetc, ehe mo I~o ben ;eg1·1 ~a,
far contrap·efo e fupphre a tale .mancame?to . d1 Paol~ primo Ro:
n1itoJ & altri poco fà.raccontati non fapp1an10, che quei Sacramenti
riceuetfero; e d'altri li narra, che miracolofamente li faccife parte•
cipi dd Sancitiìm~ Corpo,e !ang~e facrament a;o.à S:Honofri?Ro~
mito in ciafcheduna Domenica, o nel Sabbato l Angiolo del S1gno·
i
~ual

J

·.

re portaua il pret106ffim~ .d~tio del facratiffimo corpo di Gie~ù Cri~ ,
fio, e riferendo tal fauore 11 di precedente alla fua morte,ne chtedea.doJ come per mano di Sacerdoti hauer pote ife quel facro viatico,
ben dimoltrò eiferne fiato da ce1eile mano proueduto, e quel che è
più, narra 'èotal fauore non effere molto raro à quei, che fantament~
viueano in folitudine da ogni commercio feparati. altri hà voluto 11
Signore, che della· communiòne del fuo facro corpo fo1fero priuc..
nella loro vita,. ma la riceuetfero vicini à morte, così S.Theoc1itf:c...
Lesbia per trentacinque anni, Santa Maria Egittiaca per quaranta..
fette a nn !, viuendo nelle folitudini fenza eif~r vedute da alcuna per·
fona, defiderarono,, e dimandarono, quella ad vn Cacciatore, e que·
fia à Zolìma Monacho, che doppo vn'anno le porta 1fero loro ilb
vna decente pif!ìde il facro corpo del Signore, & adempito il loco defiderio ritirate in djfparre, fe ne volarono al Cielo.
Marauigiiofà. è·la prouidenza del Signore parcicolarm~te de' fuoi
ferui, de'qual1ne pur vn capello lafcia perire fenza f ua difpofitione,.,;
onde non dobbiamo credere, eh~ fe~ond~ gli ordini di ftJa ~antiffi
ma volontà, non fo1fe adoperata per la morte di S. Rofalia la fua diuina prouidenza in modo rnolto conueneuole à quell'amore, col
quale egli fi diporta con i1ùoi ferui, & à quell'amore ancora, per Io
quale Rofalia vfcita dalla ca fa paterna, e dal proprio aff~tto, s'abbaclonò n~lle rnani , e volere deJ luo fpofo; tuttoche à noi maggior no·.
titia non fia peruenuta di quella, che narratb habbiamo.
Ma non ci fcordiatno della fepoltura>che v·à dietro alla morte, &
attorno la quale non ci mancano marauiglie;perciocbe parlando co·
feguentemente non ci refta dubitationeJche per Angelica opera,e no
già humana le fotfe fabricato quello ammirabil fepolcro più di qua·
Junque Maufoleo riguardeuole: il che ad affermare ci cofiringe non
folo ciò) che fin'hora s'e confermato della fecrctiffima fua fohtudine
incognita àciafclln mortale, eh'è di ciò fermiffimo argomento,,'ma al
tri non pochi, e non leggieri inditij 1 corne fegnalatan1ente è quella.,,
ifi:effa pietra_, nella quale non v'era già forma d'arca,nè di coperchio
doue vn corpo humano fi poteife metter dentro ferrato , ma era vna
~affa di pietra nata d'intorno quel fa ero corpo , come fe vegetatiua...
virtù haueife per abbracciarlo nel fuo feno. ne folo d'intorno,ma frai
, oifo,& o1fo) e fin dentro i buchi degli offi mede fimi, quafi fopramon
dano balfamo contra ogni orruttione, e lunghezza del tempo, che.
tutte le cofe canfurna; onde rimafero certo dentro la pietra ma noDJ
mi ca in) petriti., anzi conferuati illefi, & in tatti nella fua forma belli,
lucidi, & odoroli.
•
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.Penfo che quefto veramente mi~abile magifiero, fù effetto dell 'ac ..
qua, ch,e d~Ile rupi gocc~~laua; ma in~e~do ~ ncoraJ che c10 non potè farfi a c~fo, ne fenza p1u fourano m1111fier10) che d1quella, come_,
di ftrumento di sì mirab1l lauoro li valeife; concio{Ìa che fnlla per
certo quella grotta tutta, non però altrouç le folle riceuute da ll~
terra, ti conuertlrono in pietra, come in quefta parte allo ra accadde:
ma auuenga c.he (come fcriue Plinio d'altri luoghi) fi vedano pur
quiui le colonnette fatte da gocc1e ftillanti J <;he refcando attacéatc.>
alle roccic, liv.anno impetrando, e lìano, conie anche dice egli,di
due forti, ò che refcano nell'aria pendenti dalla volta, ò giù cadut~ ;
dencrò però 1a terra nlob1le, e n1a!Iìmamente così profonda"' non così li congelano, percioche cadé do à grande agio fono dalla medefi·
ma terra beuute; e pure quiui attorno il fanto corpo di Rofalia lì vnirono, e s'indurarono, anzi non à foggia di pietra commune , ma., .
pregiata, e varia per nlaggior vaghezza, & ornamento fomigliante
hora allo alabaftro nella trafparente candidezza,& hora per vn cer·
to lume riiìeffo al criftallo, e tal volta con purpureo, ò celefte colo·
re allo ametifto, & al Hiacinto, e con più fplendore al B eripo, &
altre fienili pietre, che pretiofe ftimatc fono. doue ii vede, che fù ciò
per fare all'ofsa di Rofal!a non tanto vn ordì nario fepolcro, quanto
vn nobile reliqu ;ario , con ifmalcarl::! , & ornarle di ge.n t11e, e con._,
opera, & artifit10 digioiclleri celefti, minifrri prontisfi,ni ad hono·
!'are i corpi ancora de'lèrul di 0 10, e delle fpofe ci1 (~hnfro~ Ta!' op re
loro molto celebri furono nafcofto fepolcro del gran Profeta di Oio
Mofe neJa Valle di Moab:· l'arca, & il tempio ma rmoreo dt:l?o in·
uitto Martire, e Pontefice S. Clen1ente nel fondo del mare: la traf.;
latione. del corpo dell' inchta Vergine, e Martire d' Aleffandria..,
sù I Monre Sina, cofe tutte nopffime : la.fcio d1 dire dell' ammirabil fepolcro di Santa Degna Martire figliuola del Rè d' Hibernia,deLa quale hò detto alrroue; Iafcio Maria l'Egittia.
D~vn'altra Maria non lafc10 , che fù di condit1one ferua' , ma.,
d'animo libera, la quale doppo lunghi f upphrij tolerati per l'a·
nlore di Chrifio , mentre d1 nuouo ricondotta era alle carceri
fcappando dalle fanguinofe mani de' qarnefici , arriuò f~gigen
do fopra vna collinetta ; doue alle f ue preghiere ecco vn faffo,
che quiui era , di repente li f parte in due , e riceuuta dentro
· di fe la Santa Vergine quel a fi riunifce , la nafconde ·vju..i., ,
e la rinferra morta , lafciando fuori per fegno vna particella del
lembo della vefia ; romba veramente fiupenda , & opra di vir·
tlÌ Angelica, ma non gia nuoua, ·che il medefiino della primie.
ra Martire,e primaRomita Vergine SanraTecJa non lia fcritto,e che
lafciatfe parre_del velo fuori dei faffo, che la racchiufe;
Dirò anche come à piè d'vn'albero , doue il Santo V.e fcouo, c...
Mattire Armogafl:e , che fiorì nell' an o 4 s6. , hauea detto di
voler eifere fepolto, quando fi cauò à quefto fine la terrJ , vi fil
ritroaata vna romba di fplendidiffimo marmo, non da altri, che.,,
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dagl' Angioli à lui preparata. Efii furono

felu~ j Leoni,e
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.

/

qn~Ui) che tratfero dalle,;

le tigri à cauarc colle vnghie loro gl'auelli per repor

ui dentro i corpi fanti, come di Paolo, e d 2 a~lrri efcritto . Effi chiamarono gl'vccclli dell'a~ia à fcu~prir~ con verdi, e vaghi ra.mufcelli
· jJ corpo della B. Sofron1a ~ergine di Taran.to : & Effi vn1r~no le...
ftiUe della grotta del Pellegrino per fmaltaru1 dentro le offa d1 Santa
.Rofalia.
.
Finalmente vengo à dire àelfegno ,che addltaua queft~fepolcro .
di Rofalia,il quale non appellerc:mo fe no epitafio Angelico. Per lo
che è da fa pere, come nel più alto della grotta,, doue, e per l'altezza
e per la ofcurità niun'occhio quantunque curiofo può penetrare: ,ne
pur hoggi J benche molco aperta, e luminofa fJ a , fe non s'aiuta con..
torchi accc6, e sù inalzati 1 vi è fcoJpito nel viuo fatfo vn circolo,
che hà dentro di rilicuo à foggia d,lné!JceJò Gnomone, come dicono
i Greci, vna lìgura di quelle , che da i fuoi due lati chiamano Diple
dì quefta torma
la quale hà la punca diritta vcrtò la terra in.quella parte, dou'era afacro fatfo) ~he rinchiudea 'con1e incompa·
1abil teforo il fanto corpo di RofaJia dimofrrandolo, non sòfe dirò
meglio , chiara, che ofcura atentc: ma qu~fta è la diifcrenza tra gli
fpicafij ,che pongono gt>Angioli, e quei,chc pongono gl'huomini,
quefti in fronte de'fepolchri, accioche fubito ft manifefiià ciafcuno
~iò, che v'hà dentro, ma quelli à foggia di Enimma, ò di Profecia..non s'ìntendonoJfin che non Ji d1ch1ara -.1ddio, come per Daniellu
quello, che apparne nel muro al Rè Balta1fare; laonde qu;fto noftro perche douea tener celato tanti anni il fepolcro di Rofalia ~era.
indice per certo, ma nafcofto, e però non pritna s'è veduto; ne intc·
fo , fin doppo che s'è ritrouato quel corpo, èhe oltre à tante marauiglic con ftupor nuouo s'e fatto anche conofcere per indice del fuo
inaice.
·
V n co·tal epitafio diremo, che fù queUo pollo alla fepoltura della
noltra Vergine, e Martire fortiffima S.Agaca, che parue pure E nim·
ma ipo;che era àquefl:a foggia, come nel Metafrafie fi legge.
·
Mens fanc1r1 fPontanea, bonorà Dto, Patrite liberatio.
E come quello, c·he fia fenza verbi, e d'Angelico linguaggio, non
s'intendea facilmente; ma iìnal mente pur s'inten.de, che par la ndo a•.
Cittadini di Catania da loro à conofcere,come alla S. Vergine Agita qui ui fepolta, fù data da Dio la men cc fanta , e fpontanea , e 1honore di liberare Ia patria loro. E perche alcuni altra mente lo vohano, ò riferifcono nel quarto cafo dic.endo. Mentem fanElam. JPont4• .
neam, honorem Deo, P•trùe libera1ionem,, il fenfo però eil medefimo ~
come fe diceffero gl'Aogioli. Noi \•'accertiamo O Cataneft con quc
fio fcritro, ehe quella Vergi ne diede à Dio mente fan ca, e fpontanea,
& ho no re, & alla patria vofrra Jiberatione da'mali , che fouraftanno;
pere.foche a Carandì 1'Ao~lo ii:Jdrizzaua quelle parole: e quello
effe re il vero fenfo è ma nife fio, perciGche eifendo iJ rucdelì mo Auto•
re dotto e fanro, Simccn~ Meta&alle , dal qua!e s 'bà cucra fhitloria., .
il 'lua:

>,
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il quale fcriue nettamente la V crgine5.Agata e!fere nata in Palermo,
e da Palerrno eh ia rnata dal Tiranno con varie circollanze grauifii..
me,il quale s'inu1ò poi verf0Palern10 per impadronirlì df!'ben1 dllei,
quando leggiamo, che il medcfimo Autore dice, che l'Angelo fcriifc
quelle parole Patri.e libm1tiontm 1 bifogna che habbia intefe , nolù
della patria d' Agaca, ma dellt Cataneii a'quali l'Angelo parlaua,per·
che altr1mente farebbe in poche lince troppo àfe fteifo contrar1o:aJtri per euitare quello dubbio inteferoJ che parJ! JeUa hberatione della patria lùa, cioè della Sicilia, & altri di Palermo fteifo. Comunquc.fiaJ io quello efempio, che per cifer J come dimellico della nollra Sicilia, e di Palermo, più grato credei, rapporto affine di confermarCJ
come fiano. Coliti gl' Angioli alle Sa ore Vergini porre gl'Epirafij,e co·
me non fac1luiente s'intendano" fe non quando à Dio piace.
Vn'altra confideratione pur ml fouuiene di quello indice, che,,
nella gro:ta di S.Rofalia e1Tere dicemmo,che appreifo lfidoro non è
egli fola mente nota dimoftratiua, ma anche feparatiua , laonde fi vede, che forfe fignifica ancora cufiodia particolare di quel corpo di S~
Rofali'a, come quella.>che celato dal natiuo faifo,farebb~ ancora per
mezo dell'ifielfo fepararo daJle offa di qualunque altre, che per di..
uotione di lei quiui fotfe per fepelirfi: fi come à tanto cara VergintJ,
e di t brillo fpofa conueniua) & io tanto con fecreta corrifponden zi
vicendeuolmente, & allo'ncontro fi mirauano , perche l'ind~ce era.,
dirittamente J come raggio riuolro verfo quel corpo, che verfo di lui
riuolto hauea il vi[o; percioche pollo nel mezo della grotta col capo all'Oriente giacea sù'l lato deft10 1e là fofo riguardaua, e vcrfo la
bocca della grorta, e la luce, infegno,che là sù nel Cielo, & alla cter~
na luce era andato il fuo puro fp1rito.
·
·
Ma per qual fine ordinò iddio, che tal indice vi foffe poA:oJ& in..
guifa tale , che nu!ladimeno celato refiat'fe il fepolcro della fua cara.
Rofalia, che tanto gloriofa era per le rì portate vittorie, con tanta..
fedeltà)& amoreverfo di lui? fi può rifpondere, che non foloquell:o
fanto corpo, ma d'altri Santi in grandiffimo numero fono fiati •P·
,be più lungo tempo afcofi j corpi, ne fi sà il perche; effendo i diuini
configli dal nofho difcorrere remotiffimi: tutta volta riuerendoli
colla maggiore humiltà, che fappiamo, prendiamo dalla fua infinita
benignità licenza di dire qualche cofa, intendendo pure , che molto
maggior cofa è quella, che afcofa ci cella, fe tutrauia quel poco, che1
ne fc1ntilla. fuori, ci riempie d'incredibil gu!lo, e dolcezza di fpirito
Dico dunque, che l'mdice pollo in sì occulto luogo, non fù affine
di mofirare fubito, doue il corpo di RofaJia giacetfe, poiche volle.,
Iddio, che quello ancora oc•ulto foffe fin' al tempo da lui ordinato;
ma fi bene affine . che doppo d'e!ferlì ritrouato, l'vno, e l'altro , per
diuina prouidenza, valetfe hora quello indice per vna fourana tellincatione del mede6mo corpo con antica fcrittura' e nuoua mara-uiglia, e per cpitafio non hurnano di quefto fepolcro , ma molto più
nobile,~ piiì <:~rto di que~lo, eh~ da noi 6 cercaua; ~per ~ichiarare

amag-
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à maggior gloria di lei, come l'vno 1e l'altto,flato fo!fe per opera fa ..

pr.t na.turalc,.e m~n1~eri~ Angelico.

.
Oltre a c1ò mi viene 1n m~nte vna con6derat1one da quella non.,,
1nolto diuerf~, la quale fiara fatta da grauiilìn1i Padri attorno la fe..:
polt1.4ra di Mosè; cìoC per qiial cagione hauetfe voluto ldd}o,, che 'J
<:cnpo di que} wan. Condut~OC deJ fuo popolo? operatore~~ Sl gr~n..
prcdigij, e fuo 1nttn10 fam1l1are reflaro fo!fe 1n fepoJcro 1ncogn1to
;i) popolo , che ta,nro lo rìueria 1 e baflcrà apportare il gran P..<i. Ago- ,
tlino,il quale afferm cià eife re (fato fatto per riuert:nza,e -venerat10.
11e n1agg1ore deU'ifieifo Mosè, accioche quel.v<>lto , iJ quale dallo'~
contro di Dio, e dalla communicationc col volto dju1no riceuuto
hauea gloriofi fplendori, non foife da occhio mòrtale vcduro olcurato dalla morte §(uatenus, dice, illam faciem, qute eonfortioJermfJni1
/]ei ru1ilau1rat, mortis mterore reprtjja1n 11u/Jus videret•
.M1 lafcierò dunque perfuai:lere dall'amore verfo la noflra S. V erg~
à dire vna fimi! cofa, che.non volle il Signore, che app rHfe tinto
daJla pallidezza della morte quel volto,e quell'honorato capo diRo
fal1a , il quale hauea egli fle(fo accaiezzato ~ & ornato di vermiglie..
rofè del Cielo) e corone immortali.
Ma non 'ncno al propolìto noftroià l'aggiunta di Procopio Sepul-.
lt's eniml dice) in val/è tt1r~ 'Eaal coYJtra Pbegor,ut impoft14ram impurijjimi I doli frttnaret: fù fepol to Mosè io vna vaJie per n1cttcr freno
alFempia fuperllitione d,vn'ldolo; Così prouede lddiogli antidoti
e contraueleni; e diremo ancor noi /che fii quiui fcpolta Rofalia per
freno del morbo pefiìlenzlale, e rnollro irnpurìffimo, che sboccare~
danni nollri doue~.

e

,

DEL TEMPO Q.VANDO MORI
Sa11ta Rofalia.

e

A P.

XIX.

Ella ~ dire dcl.tempo, cioC .dcl giorno, e de~l'anno delJa mor.:
re di S. Rofalia: delle quali cofe non habb1amo eguale chiarezza ,come l'anderemo dechiarando.e pr.iiha quanto al gior
110, il fuo b~ato paifaggio dal deferto al Cielo,è flato fempre celebra•
to alli quart rodi Settembre, così in Palermo nelle Chiefe dedicatCJ .
al fuo nome , ~ nella Catredale, come neJJ'altre per la Sicilia;rna pcrche r,el medel1mo giorno concorre ancora la R Rofa di ViterboJloiJ
fimilitudine del nome, e la concorrenza del giorno ricercano , chCJ
h:euemente {1 fodi sfaccia al dubbio, che ne può nafcere ( quantunq;
d1 non molto rilieuo,)come fe vi foife q uakhe errore , ò fcambìo:nel
~'1e non è m~ncato pure qualche intoppo, e fi sà, che fpetfo occorre
mco~trarfi in vn medefìmo giorno alcuni Santi, li quali non fofo
habb1ano qualche affinica ne' nomi loro , coaie quelle, ma che con~
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uengano affatto nel~'i~~tfo, ~ in ~ltre ~ircolb nze ancoraj il che però non deue eifer~ a d1ltgent1 cag1on d errore;ondc per non allargaréi molto in quello medefimo giorno alli quattro di Settembre ne occorrono molte coppie di fimil nome: Due SS. Candide s'incontrano
infieme,e quello, ch'è maggior'incontro ,ambe nella medefima Città di Napoli : Due SS.Marcelli, e due che co'norni di Magno,eMaf
limo iofi:me lì poteano confondere, come Rofa,e RofaJia; fìmilifo·
no Flauia, e Flauiana à J. d'Ottobre, Due Potamiene 1' vn 'appreffo
Eufcbio,e l'altra appreifo Palladioar11bedue Martiri; e quello, eh~
potrebbe far'errore, di fituil martirio; percioche furono ambe impe··
golate; Anzi che r.itrouandofi il nome dell' vna alquaco diuerfo cioè
Potamefcina appreffo Palladio, vien corretto, e rellituito in tutto il
medelìmo dal P.Rofi1eido; nulladimeno s'intende àballanza le di·
uerfità delle periòne da'tempì, percioche patì quella fotto Maffimia~
no, e Collantino, e quefia fotto Seuero; e comparifce pure colla diuerfità qualche 6mihtudi.ne anche nel martirio , percioche vna nella caldaia della pece fù immerfa, & all'altra fù la pegola infufa per fo
pra. Molti altri fe ne poffono vedere fimili , quafi in tutti i mefi dachi vorr.ì fcGrrere il Martirologio, e ne trouerà grandi ffimo numero
come del nome di Aleifandro due nafcono in Febraro alli noui, due
in Maggio alli.trè, due altri alli fei del medefimo, cosi del non; e di
Felice due nafcono à i.. di Febraro; due à 8. di Marzo, & in Luglio
due aJli 1 o. , e due alli 17 , e due pure à 1 o. di Settembre.
Ma p:r abbreuiarla, e non andarne pili cercando da loncano,Due
Sante Ninfe ambe Vergini, an1be Martir.i concorreuano, à dl nofiri
nel giorno decimo di Nouembre, la quale coi ne idenza diede trauaglio ad huomini eminenti , come {j può vedere apprcffo il Baronio
neHe annotat1oni al Martirologio Ron1ano il dì predetto, e l'errore.,,
nacque da colui, che primo le confufc, e benche ritrouato hilueff~
l'vna Ninfa à 1 o., e l'altra à 1 z.. di Nouembre , pensò, che fol vn~
foife, e non dt1e, e (quel eh'epeggio) vi fù chi rit rouando nel paffionar.io manufcritto della Chiefa di Palermo la noll:ra Santa Ninfa Pa
lermitana notata à 1 z.. radendo col coltellino li due 1 1. lafciò folo il
10. come l'habbiamo veduto chiaran1ente noi ll:esfi, e lo può auuer.tire chiunque lo mira,perchcla carta perga1nena ritiene affai manife
lie I'antiche note, cos! penfando èolui d'hauerlo emendato , fec'egli
l'errore,,che l'lià c:orretro poi il P. Ottauio Caietano della nollra com
pagnia neU'hifloria delle vite de' Santi Siciliani, e nel libretto che,
di ciò fcriife, n1otlrando anche con euidenza, eh' erano due à tutt'i
contrafegoi diuerfe; & anche al giorno della rnorte)fe bene l' vno all'altro tanto vicino. Così vn'altro fimile errore potea farli ancora nel
giorno deJJa noll:ra S.Rofalia à 4. di Serten1bre, confondendola con
S. Rofula à 14. deJ mcdefìmo, ma quella fù in Africa Martire)come.,,
s'è detto altroue, e diuerfa dalla noll:ra.
Hor venédo alle circoffanze, che difiinguano la nofira S.Rofalia
dalla B, Rofa,, le caueremo dcJlc fcritture, e tradicioni dell'vna,e dcll'
altra
-·-
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altra. E primieramenre il no,ine di quel!a è Rof~, ~i quella R~falia,,;
di quella habbia100 ~n~h~ la pareo tela 11.l u~! re, il_{ a?gue B. eg1a,,~ il
nome del Padre, ch'e S1n1baldo quella e Àaltra fch1éuta; 11 luogo, ò
patria di queUa e"Viterbo viçino à Rotna, ai queftà PaJer~uo in Sieb.
Jia: il te1upo, nel quale n1orl, ò meglio fior! quella Rof~ fù al 1161,
o 1iJ4.oucro i ' i J 6.fecondo le croniche di S.Francefèo, la doue fipt
1ì quella Rofal.ia, e fparfe largan>enre il. fho odore da cento anni pr·
ma ~ La profe!Iìone di quella fù di Tertiaria di S.Frran:cefçoJ nel riffi
i

fecolare, ma que.fia fù di profeslìone Anacor~ta , e d'babi lo ~remij _
CO hauendo preceduto al fecola di s.France1co, e fiorito tra rJ 11
ò prima , e 1 1 6 o. Quella non ha ue altro titolo , che d1 Beata; nè ~
fe efce da Viterbo, quctfca hà il titolo di Santa antichiffin10 con pli
di 11 · Chieiè anticam(nte à lei dedicate per tutta la Sicilia, e, fior'
l'hauea gia come s'èdimoilraco di fopra colieftan1enro di ~e6fani
fin dal 12.J7.c prima ,quando la B Rofa ancora- viuea-,anzi ~a cenie
anni prima. Finalmente la n1emo ria, che s'hà della 13.:Rofa 11 quarto.
giorno di Setten.ibre non è della mort:eldi lei, ma della tl!aflationt.s t
quella pero, che noi il.medeiimo giorno facciamo di s.Rofalia eQ~
la f ua bear a doi:mirione.
\ ·
~a nto al!'an no nel quale 1afciò S. Rofalia il mondo, non l'hab..
biamo cosi puntualmente come habbian10 il giorno, imperoche dal~
la cofcante tradirione, e dal P. Caetane , e dal Ferrari s'hà, che fo1f4
circa l'anno 1 '60. e non dicono quale;d'ond_c fii prcfa l'occalìorlCJ,
quanao ii t~attò in Roma di porre nèl Romano .Martirologio il no':'
me di S. Rofalia,di fare infranza nella facra Congregation~ dei Riti
e dubbi tare , fe vi li douetfe porre , come di quella, ehe fotfe 1norta..,
fotto il Pontificato d' Alcffandro 11 l. il quale fcriffc , che non {i da.rt"~
il facro cultofenza la facolta della Sede Apo~olica. Dunque fo_da..
Roma fcrjtto à Paler1no, accioche fe n'haueffe fodisfattioneJ la quale
li diede compitilmente) cioè prima) che non è cosi la noftra tradi·
tione, ne tneno ciò dicono quelli Autori ,che S.Rofalia n1or:1fe fotto Aletfandro I 11., ò nel 1 t 6 o., ma fi bene circa il 1 1 6 o. che puotè
effe re al J 9. al 5 8. e prima ehe fono numeri retti, e vicini al numero
inriero, il quale lì (uol porre in luogo di quelli, quando non lì fanno
appunto, e cosi potè precedere la morte di Jci, la crcatione d'Alcf.
fandro.
Anzi confidera ndG quello punto con ogni rigore . po iche la Santa
morì alli 4. di Settembre, & Alefsandro non ftì confecrato Papa prl•
ma delli 2. I. dcll'jftefso Sercembre, tutto che la lborte di Rofaha, 1 la
creatione d' Alefiandro tofsero aecadute nell'anno medefim o, ne fiegue pure eu:dentemente, ch'ella morì prima; la qual ragione può
ballare, poiche viene ad elferc morra, e forfe honorata per Santa in·
na~zi Aletfandr~; rn,a comunque fia, egli ècerritlìmo, che fia ella fra·
ta 10 potfeslìone 1m memorabile del culto di Santa ne'Brcuiarij, & al.
tri libri antichi delle Chi~fe olrre·à 46 o. prima del ritrouamcnto delle fue facre reliquie fenza cont~adittione veruna, in tante Chiefe per
tutte.....

'°'

.•

•
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

1

•

,
•

I
•

•

,

~sr

tutte ·1e Diocefi della Sicilia, e fuori, erette al no1ne di lei, li com~
li mo'frrò colle fcritture autentiche, che à R~ma furono mandate 1e
da noi in gran parte fono frate rife·rite nel principio del primo libro.
Ma per abbondare, non li 1afciò d'aggiungere delJe altre ragioni
efficacisfime; cioe che non cofta in quale anno haueffe fcritto Alcf.
fandro quella epiftola, nè fiì già la prima att.i.one, ch'egli face!feJò ne'
~rimi anni del lùo Ponrifìcaro, ma piti prefto negli v lrimi , che 0011J
per niente il Cardinal Baronìo non hauendo trouato l'anno,nel qua
Jefu fcritta J'epifcola, !a mette nel fine cioè nel 118 i;. e forfe liebb~
tiguardo alle grandi occupationi, & impedimenti, che'l Papa hebbe
fin dal pr~ncipio della f ua elerrion.e, per lo fcifma di Federico I mperadore, che durò tanti aani con tre Antipapi: come anthe alla occa..
(ione dell'epifrola datal~ da Arnulfo Vefcouo Lexouienfe, che non
fùfubitoin effer Papa quella epifiola; ma quando fu informato di
certo difordine: e ciò potè eifere molti anni doppo; pere be Acnulfo
'viife al pari d'Aleffandro ·fìn'al 1t81. come s'hà dalla cronica de'..
Vcfcoui della Gallia> e paffarono anche molti a !lni J fin che Henri..
CO Rè d'Inghilterra (nel cui dominio era Arnuifo) lo ticeueffe per
Papa: che tntto ciò fa al cafo noftro, perche s'int~nda quell'epifrol~
non effere ftata fcritra auanti il culto di S.RofaliaMa nè meno li può dire , c~e quefto foffe fenza l'aurorità del me
èefimo Papa Aletfandro, o altneno non fo!fe co(lfern1ato da lui
ftcifo, qu~ndo egli venne in Sicilia; poiche ci venne in tempo,quan
do ritro11ò il nome di Santa Rofaiia molto celebre, e t'ìngolarrnen te
riuerito dal Rè V uillelmo Primo; dal quale fù Aleifandro t anto ho-·
norato, e feruito nella fcifma fopradetto (come fcriue Romoaldo,
e con altri il Cardinal .Baronio} dal principio lìfl'al fine, come dv
ve'ro difenfore fuo, e della Santa Chìcfa; imperoche nel fecondo
anno del fuo Pontificato, che fù il i 1 c-J r. gli mandò V ttillelmo le
galee di Sicilia a Terracina, c'hebbero.a perderti per la tempefra..,,
e lo mife in Francia, e poi nel 1 177. Vuilletmo Secondo gli nian ·.
• dò Romualdo J & alcri Legati, che con trcdi ci galee lo conduffcro
a Venetia, e quiui mifero in effetto la pace col!' Imperadore tanto
famofa; e col valore, & 1nduftria loro racqucrarono i tumulti ·'eh:., .
nafceano in Venetia, e difficultauano quefto negotio; onde nelli
capitoli della pace entrò principa1rne.nre Vuillel1110 Rè di Sicilia.:. :
ma prima era venuto .l'iftelfo Aleffandro Papa in Sicilia nel r 16 J. ri·
ceuuto J e riuerito dal Rè Vuillelmo Primo,prefenrato,e regalato,c,.,
da qui con-dotto o Roma ad onta dell'Imperatore, che procuraua a_,
tutto fuo potere in1pedirlo; nel qual tempo dicciamo) che forfe ad
jnftanza dcl detto Re approuaffe tacitamente almeno, e confermaf..
r~ il culto di Santa Rofalia , hauendolo egli ritrouato in Sicilia.
Tuttociò fi conferma bene dall' efempio dell'anno preceden·
te J quando ne'Paefi oltran1ontani ad inftanza· di Carlo Rè de'~
Sueui,, e de' Goti , hauea riferito fra Santi Santa Elena Vuifi·
got~,,e fimilmen~e Canuto
de' Dani ad inftanza del Re Vual;

Re
·
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den1aro a'qu~Ii hauea molro minore obiigatione , che à VuilJeJ..
1110 Rè di Sicilia, doue all'hora iì trouò con tanta neceffita de'fuoi

aiuti .

Ma che diremo fe ruofiraremo , che'l medefimo Papa Alcifandro
h ebbe occafione d'hauere qualche obligatiooe, ò diuot ione partico,,.
lar'à S.Rofalia? & è pur così, percioche il principio del conclaue;ncl
qual' egli fù çlettoJvenne à cadere nel giorno della morte,e fetta deUa
Getta Santa à 4. dj Settembre, alche facilmente fi douette far" quella.,
tefle.ffione, che ftcciamo bora noi. e per finire quefto punto vn limil
e afo, ò più prefio diffimile, e molto più difficile per l aperta contra..
dittione de'tempiJ falua eccellentemente il Cardinal Baro~io. haué..
do trouato vn Santo pur Eremita, eo1ne la noftra Santa , dcrto GuaJ.
uano a 3. d! Dccembre nel 1 181. dato per canonizaro daUo fiotfo
Aleffandro III., e vedendo , che Aleifandro morì il n1ede6mo anno
à i 7. di A golt~, Grifolue con molta pietà, e prudenza à dire, douedì
credere che, ò fara morto prirna, ò canonizaro d'altro Pontefìc·e ,&:
in fomma non manca numero di Santi, de'quali non può 1noflrarJt
facilmente fe non la tradicionc ,e la·po1feffione antica, e tanto baLl'J
con1e ballarono quelle, & altre ragìoni)che fi n1andarono più larg~·
mente dillefe, à fodisfarc in modo, che fù per decrero della tàntità di
}Japa Vrbano VIII.pollaS.Rolàlia nel Romano Martirologio, di
che diren10 vn'alsra volta.
·

DELLA INTERNA IMAGlNE,
ò yero delle virti1 di Santa Rofalia.,
e A P.

xx . .
•

Enc~e li f1.ino fparfe fin'horaJfecondo cne l'occalione hà richie
lloj quafi tante rofe da odorifera pianta J ò tanti varij fiori da.,,
'
fraganciffimo horco, ò meglio ameniffima, e beata Tcmpe)al·
cune virtù della B.\' . R.ofàiia; nondimeno credo,,che ad alcuno non
difpiacerà h au crn e qui raccolto in ii eme quali vn n1azzuolo, accio·
che cos,l vnire meglio ci rendano il buon'odore di leì,anzi di Chrifto1
che à lei le diede>.& alcuno ci darà liceni.a, che difpanendole coru
ordine) ne teffian10 ancor noi vna odorata ghirlandetta per ornagliè
ne ( quanto Ja noflra huniil mano fipuò <fendere) ,quella honoratu
tefta , e he fù da D io fi e1[o tanto nobilmente coronata , cornu
appunto ii ricorda la facra colletta antica Deus qui Beattim l~ofa·
/iam V irginem tuam glorioftsf t't1ribus coronatam .
Dunq; con1iociando da quelle virtù ) che imn1ediatamente à f)ie
fon volte; prima frà tucre )~ vi rtù di Rofalia viene in contìderatione
la fanta ft:de, fondamento faldisfimo, e !labile ·di tutto l'eaifitio
• ,
~
tipici·.
.

B
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{pirituale àalla cui perfettione, con1e da vrima rpifura deU'altre virtù
viene ad intend:rlì la perfettionc di queUe, come bene ~uuertl S.Elifabetta nella Vergine Madre di Dio, quando le diife effer beata, pe4 roche hauea creduto rseata quce credidzfii, quoniam perficientur in te.
Hor di quefia fede lèriffe Rofalia la fua generofa profeffione in vn4.J
{oda pietra,forfe per dichiarareJ co1ne fopra la viua pietra, ch'è Chri
fio, fi fondauaJ tefiificando n1olto bene con quanta cc:rc·ezza ella ere
deife alla voce di D!o, & alla fomma autorità di lui, poiche chia.mata, Io fegul fenza dubbitacione, ò inquifitione veruna, e con tanta fi .·
ducia,e ficurezza, che nulla le mancherebbe,che non dubbitò di.la
fciare gli Rè, e la Regia, il Padre, e la patria, gli fiati; e le ricchezz~,
i parenti, e gl'amici, eh'equello che tanto s'ingrandifce nel fatto d'Abramo dalle fi:ctfc fcritture facre, non che da'Santi Padri; che n'acquilfò il nome d! Padre de'credenti;e pure menò feco la f ua famiglia
come all'hora conucnne, con tanta fin1pli~ità, & indifferenza éredct
re Rofalia, che far~bbe da Dio fcorta à buon luogo,che non fapendo
doue Dio la chiamaffe,feguì comggìofamente alla folitudine il lua1e
de.I Ciclo;dclche parin1éte è lodato Abramo, doue fi dice In loru,que ·
m'O(lrtJuero ti bi, chìofato da S.Paolo N efiiens quò iret; ne perdè in t?..ta femplicità, le reputatione di Sauio , anzi ne vien molto commendato, che Faflo prceuenit diélafapientum, cioè faqt,ere Deurn: e fe grade, e viua fede hebbe Rofalia, quando incominciò à feguire sì alt~
chiamata di Dio, molto maggiorment7l'accrebbe,q uando colla perfeueranza fin'al fine, andò f(Jpra sì nooile fondamento edificando I'.:.
oro, e le gemme pretiofe dell'altre virtù, c'hora diremo,le quali dalla
fede procedono, come S. Paolo infegna.
Nel fecondo luogo conf1deraremp la fperanza grande per certo
conforn1c alla gran tede,che fe quefta molfrò nel fegu1re 010,che la.,
~hiamaua.,non mçno dimo1lrò la fperanza nel fegu1rlo ,,Ila folitudi·
ne"& alla grotta,dou'egli la condu!fe,dandole bene ad inrédere, che.,,
quiui altro non haurebbe,che Dio,ne in altro ella fpcrar volea)can ..
tando fortè fpeffo quel verfetto Deduxifli me , quia faél.4s ts fpes 1nea,
tu mi guidafii,e diuenifii mia fperanza. percioche non pofe già la fua
fperaza nelle ricchezzeJcon1e coloro,de'qual'è fc ritto,che In rnultitu
dine diuitiarum jùarum g lo riantur;e ei ò dichiarò bene,mcn tre in quel
fuo nobile tefran1éto fece mentione de'(uoi fiati Q:!ifquina,e leRofe,
che per Chrifio quafi morendo,abbandonaua \n v1ra;non la pofe ne'
Rè del mondo)mentre che fprezzò quefta Regia all'hora fìoritiilin1a
nella quale ella era tanto fauorita parente , & cfpreiTe co'fatti quanto
iiffo hauea nel cuore il con figlio di più fauio, e faoto Rè, ~he di~e,.,
J3onu eftfper11re in Dornino,quàm lperare in principibus, t3" Nolit~ con ..
. fide re ìnprincipibus)in quibus no ert f•lus,meglio è fperar in Dio) che...
ne Principi di cjfl:o 1nodo,che no han potéza di dar la vera f~lute.. no
le pofe finalméte in verun bene di quella vita caducoJma négl'eterni
e nello obietto principale di q.lla virtù:fciolta d'ogni delìderio dico.fa creata,e dicédo co S.Pict.Ecce nos r1Jiquim 9 omnia:quid trgo 1rit no·
Qji i
bis!e
I
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.his?e con Dauide ~tJid mibi efi in e~lo, 6" à tt quid voluifuptr ter,-'a,
dechiarado àoue fofièro collocate le fue fperaz.e _,con ciò che fieguc.,,
r:eus cordis mei, (.9' pars mea Deus in tettrnum, che in quello fenfo an"
cora vengono quelle f ue parole da lei intagliate nella grotta Amo,,
Domini mei lifu Cbrifti in boe Antro habitart decreui. quafi contentit
ftma di quel pozzo, & ofcuro buco datoli da Dio, accioche quiui
co11fida1fe, e fperatfe tolo in lui, come fe da lui ll:elfo vdìto haueff(.I
ciò,.chc<liifc l'Ecclefiafiico Conjide in Deo, fY mane in loco tuo, & ~·
lui r.ifpofio hauetfc con quelle alrre dcl falnlODtduxifti •e,quiafac..
1u1 esfres me-a. non poifo quì non ricordare quel pai(aggiQ fotterra.
neo, per doae le conueniaJélndar ferpendo per terra vn pez20,e con
la bocca baeiando quei faffi , e quel fuolo, douecredo, che quanto
più lì chinaua, tanto più fol1cua1fe la mence ,e la fperanza della poi.
uetc a11e fielle, come dicernmo ·, che del folitario, e contcmplatìuo
diffe il Profeca Ponet in pt,/uere os faum,jiforte fit jpes, e che diffi io
di quello pozzò, & antro ~fcuro della Q~:fquina ! anzi contentiffi·
ma di q_uello ofcuriffimo nido, e gufcio di pietra del Pellegrino, do·
ue col Loggiorna re à guifa d1 pellegrina vcGclla > ruofira ua il confi•
c1entiffi nlo volo delle lùe fperanze colle ah della mente ·à Dio., vf11r.
pan do quelle parole Sperabam ·vfque .td mar1e, 1uaji pullus b11undini1
J,

•

1

j JC clamabo,

meditabor vt Cuft,rnba.

Molto piu d'ogn'alrra virtù efprclfa habbiamo la carità di Rofalia
nelle {ue parole tante volce conlìderate, 111nor1 Do rnini mei I tju l '/Jri.
Jìi; per.cioche eifendo la carità quella, che dalla fedejc dalla fpcranza
procede, ma corue di loro magg1ore, all'vna)& all,altra ,a11zi à tutte
Je altre VÌrtÙ, dona la tonna, Ia vita,
merito, le conuicnc cffcr~
fopratutte chiara, e fpJendente, e tale tì rende alla 1uce , e he però co·
1ne ardente ,e lucente nella Vergine Rolàlia J fù da lei piu d'ogn'al·
tra chiara rnent~ proceltata ca lcriuere Amore /) omini meilifùlbrìfli;
come fe dice!fe,Ia canea, che porto al mio SignorGicsù Chrillo, mi
hà fa cto tanto confiàentemente feguirlo,&in Jui fola fperare,e quan~
tUnque debole donzella , cosi vir11 mente) & bei oicamente operarCJ~
e fenza dubbio, che gran carità fù quella 1che le died« tanta fortezza,
e collioza nello fpauento delli detèrtL e nell afprezza dc'Monti, CJ
nella durezza, e fatica di cotal vita, appunto così da S Bernardo defcr1tra N ec cedens terrori~us, necfaccumbens laboribjs; la carità noa...
cede à pericoli, e paure, non è vinta da trauagli, quefl.a le diede per·
feueranza nella in1prefa d'habitarc dentro le grotte; poiche habìtan
dou~ per Amor di Chriffo, non tanto quiui era,quanto in Dio, perciochc §ì!!i manet in charitate,in Deo manet;eRoJalia qtuu1 pcer an1or
del fuo S1goore, e per ardente carità in lui trasforcuata credo , che:>
confidatamente diceife Viuo egoJiam non ego, viuit verò in t11e Chri·
f~us; viuo io, ma non fono più io, perche viue in mc Chri ilo: Difcorriamo bora per le altre virtù breuemente, che fono eH"etci
delle prederte, e primieramentc la prudenza, che molro lì richiedcu
ne!le V~rgini di Chriffo,com'egli lo n1ollra neUa parabola 6 celebre
· -delle

er

I
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delle Vergini, che pe-t ciò chiama prudenti,dill:inguendolé delle altre Vergio i fciocche; e fenza dubbio atto di prudenza è quella pro~
uigione dell'olio nelle lampade)cioè prouigione di v.irtù, e principal..
mente della carità; onde S. Gregorio nelle V crgini richiede Ia m11èri.
cordia:E perche quanto à quef.ta s'appartieae,può haueriì,ouero dif
penfando d fuo hauere a'poueri d1 man in mano,conferuandofi ilcà·
pitale; ouero lafciando lo rio rutto per Chrifto,fenza dubbio, che atto
~maggior prudéza è lalèiarglielo in vna volta tutto,&abbadonar.lo,
affine di non hauer follecitud1ae, che poifa turbare quell'ottima par·
te eletta per amor di Iui,ch'è c1oche Rofalia prudenritiima feppe fare in vn coipo,fecondo fono attioni della prudenza il con figlio attor~
no ciò,che la fede per la car.1rà hà d'operare;& il trouare i mezzi atti
à confeguirc il fine con giudit.io)per fàrne fcelta,e valore· per efeguir·
prefio:e quelli dichiarò il Sig con l'altra famofa parabola della torre
per la quale vna fiata confiderai fondaméti,&vn'alcra le fpefe,quelli
per non locarli sù l'areoa,pefando le parole d1 Chrillo iJlifas eflfiu. uius; onde dice ~ .Bafil1o Prudentia efl (fdificanti domum,fandament4
(uper petram loctirt,hoc est inChrifli fidefand~re /41rgiter:quelte per no
rimanere imperfetto 1'edi.fit10,& efpolto à l]Uei fcherni l fie homo e~
pit ~diftcare, z..3" non potuir. conf4.Yf'J ,ire.
'
Paffiamo all'altre,che adornano la·volontà humana,le quali certo
è che da tanta fede, ~anta fperauzl, e canta carità di Rofalia pr-ocedccrero in lei perfèct1ffin1e.
,
·
Prim a la renuncia~ione_,e pouerrà,il cui atto pecfettiffimo,e libera·
Jiffimo e la maggierelemofina,è quelJn ) col quale fi dona, ò fi Jafcia
i~ rutto, come intègnò bene il g~an S. Hrlar1one col detto ,e col fatro
riferendo S~Girolomo le fue parole N tmo melius el"rgitur >quàtn qui
nibiljibi nejeruat' niuno meglio fi fpoglia delle terrene l'icchczze ai
quello,che niente fe ne riferba;e parimente Gioiàfat con quella ma·
gnifica renuncia del Reg~o dcfcritta da S.Damafceno così N ibr~fe
cum (erens , cioè di tutto J! fuo regno, nifi mundan~ glorii'f contempto·
rem 11nimum; niente feco ne portò>fe non l'animo 4ifprezzatore della
aiondanaglor!a;ch'è appunto quella pouertà,chc come dice S. Ago·
fiino c~lurn emit compra il Cjelo,percioche tanto vale, quant'è l'ha
uere di ciafcuno,che tu~to dona per comprarlo; egli è benuero, che.
molto a baratto lì compra ia fille il Cielo con terra,onde dice S.C:lirifollomo N umquid pulcbr:iora domoruui aurata laquearia, quàm Cttli
[!cies f1elli1 in.,/ignitafalgentibus, çhe han da fare li dorati tetti delJe ca
fe, con la bellezza del Ciclo ornata con rifplédenti RelJe ! & è anche
verisfimo,cheaffcétum potius debemus penjar1Jqu4m cenfam,coa1e fcrif
fe S. Agoftino ragionando della renunc1a de'poueri pefcatori, che ti
hà da riguardar anzi l'affetto di lafciar il tutto, che la quantit~ delle
ricshez~e Iafciatc: nondimeno negar non posfiamo,c~~ per palefa rtale affetto io noi, molto meglio fi coni prende, quando vediamo per
Chrillo abbandonarli alcun a cofa di quflle, che llima il mondo di

.più valore,benche àgl'occhi cìalla diuina luce illuminati tutto 'l mo•
.... -
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!lerciò conuiene, che riconofciamo per grande , e perfetta quelf~
V:tlittÌ in Rofalia, poiche volle Dio , che dallo tcritto dì lei Lteifa fa .
pesfin10,epefasfìn10 bene qucll:e due cofe, vna come'l Pa~~e era Sig9ore di quei paefi, ~fquin~ E5J" R ofar~':' Domini,~ tutti h fprezzò
.Rofalia: l'altra~, come tlla fapea bene c10, che 1afc1aua per amor di
, ~uel Signore; il quale ifuitaua ~ di cui quefio appunto, ·ponderò
1 Apofiolo con dire ~ cum Diues effit pro nohis egenus faélus eff~
anzi il ruedefime Signore, quando di!fe /7ulpesfaueas b11bet) e;r rvolu·
ere,,- cceli nidos ,ftliUJ autem bominis non babetJ cvbi caputfaum reclinet;
e furfe che non l'intefe ben Rofàlia,che lo piglio,cotne detto à ~e!,ac
cioche del fuo aniar:e infiannnata l'iinitaffe,onde nafcofa no volle ha·
uère altro ricouero da pofànlì, fe non quella tana , che lì preftò
dalle volpi, é quella de I PeHeg rli;nb , nido appunto d' vccelli.
E corn~ rienunciò le fu.e ri~chczze, & i fuoi frati Rofalia non igno
rantementc, ma fapendoJi 'e pruden ~emente; cosi anche' renuocib
alla nobiltà .>e grandezza fua parirnen~e conofcendola; ch,è quellaJ
cognitìone, alla .quale fiegue ìnagg.'. ore humiltà :>come dice S.Bernar~
da Q.!!ja talìsJèientia non inflat ,fcd bttmilit1t, fì·come di·G.hriito Siglk
n·ofiro volendo S. Giouanni {piegare quella grande atrione d'humil·
tà à piedi de'difcepoJi pefcatori_, pri rna efppeife le fcienza , che di fc:.,,
fieffo hauea ca~1 dire Sciens, quia à Dea exiuit. e s..Paolo ivolendo di•
re la fomma hucniliatione d1Dio nel farli huon10, e pigliar la forma
del feruo, fpieg_ò prima la mcCJefima fcienria con dire, che ben fa.
pea d'ha uer per natura l'egualita di "Dio nòn r11pindm 11rbitratus eff;
onde dire-mo,ch'à quello mirò Rofalia, mentre vediamo, che né per
vil.tà d'animo) ò di conditione, anzi çQnofi:endo di chi era figlia, e dii
cJie fchiatta;.non però ne cauaife fuperbia~ ò vanirà; anzi {i come fe·
ce dalle ricchezze, cosl della nobiltà parimente,llimò tutto per qnel
n.uUa, ch'è,con lun1e non filofofico, ma diuino;imperoche no come
Alcibiade, che conobbe la poca ltima., c'bauer doura della nobiltà,
e delle ricchezze fue illuminato da ~ocrate, che gli fè vedere la plè·,
ci~lezza de'fuoi /lati in vn Mappa; ma infegnata dall'amore di Chri·
4o,il quale tanto lume ci dona,fi come Jo toglie il proprio amorei,m'
cjitor. grande della propria cognitione; cofa , che fino i DJofofi genti·
Ii intefero, ma non però l'humiltà conobbero, come S. Ago!! fcriife
H~c aquain nu·liis alienigenarum libris efi,E5J"11/iunde non matJ11t;à Cbri
lìo q,;enit. Ab illo ts1, qui cum ejjèt altus humilis venit.
Nè quel facro detto, attende tib1, che attribuirono pofcia i Greci
:lilofofì all'oracol falfo in Delfo,eifendo veramente dello SpiriroSanto, i~parò Rofalia, fe non dal medefimo fpirico diuino, & amor di
Chr1fio, che aJ deferto con quefio animo, e cognitione Ja conduffc_.i,
e quiui artefe pofcia più altamét~ alla medefitna fapienza, ch'è quel~
lo ,~he S. Ambrogio fpiega Tibi, inquit, Attende; non vtique dicit,pe.
cunt<t. tutt,non poffej/ionibuJ tuis,non rviribus corporis,ftd animo tuo , ac
menti tue,vndt o m11ù1 confili11J11éla ,cogitationefiJue manant;Tibi ergo
1
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tttenae 11 ,, v 1 pottortm eJJe te no>i11, no;ce te ip1 um, 1ce a crittura,
che attendi à te medefimo; non dice , che attendi al guadagno de!li ·
denariJ ne alle potfeffioni, nèalle buone forze dcl corpoJma all'ani-.
mo, & al ruo cuore, onde fèaturifcono tutti i configli,penfieri, e fat·
ti. a quelto attendi, che epiù.nobil parte di te, .
A qu~lle virtu della renuneia, e pouertà perfetta, e q~lla cognitio. ne di tè niedefima, che però renuncia ogn'altra cofa per attendere fl.J
fe, fi congillnge la.v•rtll della h1:1miltà)comc in due parole le congiu·
fe la diuina fdp1cnza inc~rnata, quando vénc ad aprire quella fcuola
<ii ceJefte filolò.fia , e dottrina, nla non intefa dagl'huomini J e dìffu
. 73e,iti p11upe res fpiritu, beati i poueri di fpirico, che tu tre quelle vir4"
tù comprende, cioè de'poueri voluntarij, che di fe fi:effì fentono baf.
famentc con ifpirito d'humiltà. e q1:1cfia fù la dottrina bene appref:u
da Rofalia di quella virtu diuina: pcrcioche fe humiltà non è altro
fecondo S.Bafìlio, fe non vna ren14ncia, & abbandonaméto del vano
fenfo, cioè di quello,che dalla fii ma propria dcriua)qual maggior d.c ·
pofitione di tal vanita, quanto quella di Rofalia,,che fi ftin1ò indegna
non folo della Corte Reale, e della propria cafa, ma d'ogni humano
confortio,& humano vitto ancora? onde s'eleffe di viuere nelle felue
fra le bcftie, negl'antri fra i ferpi, imitando però anche in quefco r. .
cfempio del Rè della. humiltà il fuo amato Chrifco, che Erat ibi cum
heflijs, per lo cui amore ella lì protcfcò,chc tanta imprefa impreodea
& intendendo ancora bene che fi con1c !I fuperbo malamente imita~
do Dio , viene à compararfi alle beftie, così l'hun1ile èotuparan ~
do.fi all~ beftie per la hlimiltà J diuiene timile à Dio.
Così à rutti cede colei, cedendo le ricchezze) le lignori.eJ i titoli,le
glorie, per le quali fì confumano d'inuidia le Corti,& i Principi loro.
· Cos!ftima gl'altri.di fe migliori, Jlel che fi accordano i di!finitori
della humdtà, colei, che per fe fece fcelta delle cofe peggiori.
h fe no altronde)apparifce per certo rhumilrà di Rof~lia,daHafua
e!faltatione,llando falda nella parola di Chrifio §2._uift bumi/jat, tx.Jl
tabitur, corr.e daUa eminenza di una altiffima·quercia li comprende;.,
la profondità eUe fuc r adichc, e dalla fublimità d'vna eccclfa torre,
la profondità de'fuoi basfi fondamenti.
· Non prefe la Vergine Rofalia ad attendere à fe fieifa colla fola co
gnitione, ma 1·nfien1e atrattarfe fteifa per tale, quale fì conòbbe colla
n1ortificationle, riputandofene degna non in qualunque modo; nè fi
con ren tò di vna dolce moderatione; ma fi vede> che amò il più ar~uo, & ecceHen.tc., fcguencio e hnfio, per lo cui amore fi moffe die.tro ~ 1l.li coll'àn1ore della m~rtificatiorie, e della Croce, della qualc.1
' egl~ ti ife Si 17.uts czyu/t venirepofi me,abnegetfimetipfum,f.S' tollat Cru.
1

c-e,n/ua n ,~jequ11tut "tr;e. ·
.
·
· ~ Ha qucfra virtù due obietti, il corpo, e l'ànimo;l'vno,c l'altroprefe ella à trattate! con la sferz1,e lo (prone, col morfo,e la briglia:quel·
lo, come dille S.Paolo, Caffigo corpus 1neum, ~in fl.ruitutetn redi:o;

qu~{f-0 di cui dice i! Sig. ~non odi& ani1namJu11m, nonpoteft meus
I
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ij/e diflipulu1, cioè non potr~ etfermio difcepolo, chi non o~ia I'ani.
rna fua, non tanto la fofianza, quanro i defiderij, gl'affetti, le inclina.
tion1 dell'animo, come S.Baftlio efpone; onde quello, che veranicn•
te è il più principale della mortificatione, & al quale quella del cor~
po è ordinata, è dimandato da lui vno appartamento delle proprie..
volontà àfai ipjius roolunt11tibu1 recej/io; quefia li vede effere fiata la..
profeffione di Rofalia, per quello, che fe ne fcriffe J così operò quai.
dicendo non feguirò d' hora innanzi il voler mio , ma l'amore , e la..
volontà del mio Signor Giesù chritfoJche quì mi volle.
· · Gia s'è intefo, che profcfsò di lafciar il Padre , e feguir Chriffo dal.
le fue parole intagliate nella grotta conforme all'inuito di lui Si qui
rvtnit ad me, €.91 non odit Patrem;trJa quelli furono i primipaffi di Ro
falia, quando però fi tratti dell'altro Ìnuito.fi quis rvu/t 'Venire pofl
11bneget femetipfam, e:r tollat cruçernjuam,f!}" jèquatur tne; cioè di a
gare fe lleffo, e dare l'anima fua, cioè la vita , per cerro fono gl'vlt~
mi paffi de'perfetti, con li quali per tempo caminò , anzi corfe R!J·
falia. che,dice S.Crifofiomo,forfe tutte le Vergine hanno da elfer ero
c:ifìife per feguir Chrifiol rifponde di s1; ma in che guifa? N um quid
omnes V jrgine1 , qui iuxta Apocalypjimfequuntur agnum Dei,crucifix•
{ùnt? N uin quid Apoflolus Paulus? hoc autem dicit rut intelligas cruce
non ligni effepatibulum ,fid vitceJ v irtutifque propo(itum; acciò s inté..
da, che la croce 'che portar dobbianao tutti, non eil patibolo ~ella..
eroce., ma la mortificatione della vita, e proponimento della virtù.e
quello è'l propolico, che non mai a bafi:anza lodiamo, profe1fato da..
Rofalia dell'amor di Chrifio In hoc 11ntro, come in fua eletta croccu,
angufio lleccato di grandiffime virtù.
·
Ma chi potrà dire, com'ella in q.ueaé virtùquì dentro afcora, 6
efercitatfe, rimota d'ogni arbitro, e tellimonioJ fuor che degl'Angioli, e Dio. Che fe nuUa lì sa de'folitarij, quanto al rimanente degl'efet
citij loro,p~r certo quelli della mortificatione,e penitenza mole.o me•
no li po1fono penetrare. Chi fil'l tellimonio dell'allinenze , e digiuni'
rigorofi di Rofalia? chi delle vigilie continue, del duro gia.cere sù ltP
p etre,del lungo flare in piedi,ò in ginocchi alla pioggia,& al ~oJCJ;
chi dell'afpro Yefiito,anzi della nudità al confumarfi deJle veftimen
ra, ò al cuoprirfi di roziffima fcorza, e forfe della fieifa pietra~ come,.,
quelli €he fono defcrìtci da Giobe ~os imbres montium rigant, ~no
babentes v e/amen , amplexantur lapides: tefiimoni certislìmi ne furon.,
gl'Angioli, ma ne fono ancora Je medefime cauerne, percioche ve',
dute l'habbia~1o"così inculte, & horride, che ben ci dimofirano qual
vita mena1fe) chi l'habitaua.· conciofia che fe altro fatto non hauelfe
~j peniten~a;e di mortificatiòne,che cacciarlì in quei buchi, viuerc
1n quelle pietre, che può vedere ogn'vno in Qgifquina, e sù'I Pelle~
grino, dou'è quel buco, ch'era à Ròfalia~ e cella, e letto, e vellimen·
to du.ri sf~o, ci faria intendere a bafianza la gra~dezza della fua..
11:ort16cauone ;che non 6 fpauentò dall'vdire , e mèditare O qut11"
·•rila ~f!. sr:i11, ~ 11nguf1111flpor111. anzi li accendeua ail' amore cii co·
1
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uli angufcic 1 ò vero d all'V:dire, etnedìtal'e quell alcrC J1 ortu: ~!in.
eflis) E.9"' ·vita vefira abji-ondita efA cu1n Chrifio in Deo, perche godeua.
di trouare viua il fepolcro della mortifi.catione: che tanto conforme,.,
hà il non1e, colla morte •
E quefco facea, non per fermarfi nell'affiittione del corpo;cbe n 5
perciò (ono cotali efercitij da'perfetti folitarij tanto ,amati; ma pe~ la
gra~ comm0dità,c~7 la f~li~udine don~ di tali cofe affine di fogget:
tare 11 corpo allo fp1r1to,c1oe moderar l anim.o,fegregare i mouiment1
le paffioni,gl 'affetti) e le inclinarioni per amor dclfa quiete; e per trouare Dio; e la Beata Rofalia, che amò per tempo di portar quefto
giogo, ne prouò per tempo cosi loaui effetti,che tali li depìnfe ·Sant<?
Ambrogio efp'onendo vn verfetto ai Ieremia con quefra parafrafe_,.
fì.!!j enim dice, à iuuentute iugum portauerit ,E.9" baben~s mauri modeftJminis teneri ora 'Liolens colla fabdiderit,jèdebit {ingulariter rem otus à
f!repitu inter.pellantitun paJ!ìonum) l'J" 1uietus filebit) cui neceffe iam non
Jit q;rgeri cum corpore ! decertare cum rvarijs cupiditatibiu, qttia /ubijt
iugunJ Ve1·bi anima 1 qute qu<erit Deum, qute captiuasJibi ficit on:znes de·
litiasi i1uentutis.

t

•

DELLA ESTERNA EFFIGIE
~

habito di Santa Rofalia

e

A P.

X Xl.

EN difficile forfe è frato dire dell'interna imagine di Santa
Rofalia, che non farà dclf efcerna; poiche certamente_,
affermar<! non poffia n10 , quale tra tutte le imagini anric he,
più nell'afpetto, e nell'habito la raffon1igli; onde fi come mancan-

M

doci Je fcr!tture nell'altre cofe della vita di lei ·, ci fia1no riuolci all;!J
pitture , così pure in quefra farèrno , anzi con vna ragione di più ,
percioche· quanto più vicine furono all'età, nella qual' ella fiorì,tanto piùfaper fi do ueano) no pur le cole fue ,che poi il ten1po hà man-.
dato in obli uio ne ; ma principal~ente la fìg ura, & al veftire J argo·
n1enro , che in materia d' hiftoria fèmpre nel n1ondo è ftato ri."
ceuuto per buono ; maffin1arraente doue ci mancano le fcritture-·,
e le traditioni , come qui accade ; in1peroche q come conftanriffima è fra ta la traditìone di Santa Rofalla) che foife Romita, co ..
sì niuna traditione n1ai v'e ftata, nè par~la mai s'è vdita del fuo ha ..
bito; ouero che frat~ foife n1onaca di religione veruna. Hor l'effigie_,
più antica , di tutte Je altre, ò almeno tra le più antiche,pià honore . .
uole con venuftà)e bellezza pon elggicra;ma graue;non n1aeftreuole
nia con feroplicità maeftofa,della quale detto habbiamo, e diremo di

nuouo, e nella cauola del Monaftero di Martorana: onde parcheid
·
·
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poffiamo tener1a per p1u
e a _et, eh~ perc10
biamo fatto intagliare la prima nelle noftre tauole, a~~c?e fc n_e ca,
ui qualche buona coniettu~a, e ~on per fing~~fi f?pra c10 rluelat1oni;
3

0

pe men hora,doppoalcnn1 anni nuoue trad1t1on1 da pcrlone, che no
fapeano di S. Rofalia forf~ il nome, quello però i~ che .tu.etc c?nuengono, ben che varie nel rimanente, e fono da :z, o. 1mag1n1 an_t1che.,da
me vedute, efprimendola a gara tutte di bclliffimo afpetto, c1 fà
ramente dire, ch'ella non fo1fe,fe non belliffima.
11 che non poco ci confermano alcuni prouerbij , che per tale 1~
predicano; come in Rahalmuro, quando dir vogliono, che.P~nna.,
alcuna fi adorni, e dipinga, accioche bella comparifca, nonunano
per prototipo fingo lare della bellezza S.Rofalia; & in Ragufa, e Si.
cli doue col fopranome di bella l'inuocaao, accioche belle riefcano
Je cofe toro, 6 come effa è bella, e cerro è, che il fuo nome non è vo.
to deµ_a lode della bellezza, la qual tòrfe vollero fignifìcare gl'impo.
fltoriJeffendo tolto dalla rofa,che·rra i fiori è della bellezza 11 tipo,&
il fior de'fiori, che però dal vocabolo di fiori dato al Sign. appreifo
Jfaia. Et jlos de r4dice eius 11ftendet. diife S. Girolamo dalla interpetra
tione degl'Hebrei fl_uòd in flore pu/,hritudo monfl~etur;
Efe qualche cofa vale per quefto la bellezza dell'offa, per certo
11on licue inditio ce ne dà Ja candidezza, pulitezza ,fpI eodore~ proportione, in forum a la bellezza loro; la ftatura ancora proportiona ti
che alla. bellezza dirittamente fi ricerca da Arifrotele, benche non lì
può così ben difcernere dalle offa, per etfereftati rotte in pezzi; n1~
pur fi vede dalla lunghezza del fatfo , che oltre à fei palmi ec~
cedano.
Q!!ant'alJ'habito poi fin' hora !'antiche imagini) c'habbiamo po·
tuto vedere di Santa Rofalia, e credo che l'habbiamo vedute quan ..
te in Sicilra ve n'erano, la rapprefenrauano quafì tutte a guifa di vna
Vergine gloriofa, però fotto \ aric foggie,come accade anche dell'al·
tre Sante V ergi ni; delle quaJi, quando non fi sà facilmenrc , che ha·
bito pgrtaifero, viene loro dato a capriccio de'dipintori: hora.,
quando hà peififato alcuno accertarla nella fua propria diuiféll,
fcnza però molto cercare qual' ella fo!fe, la :finfe con vna toni~
ca qualì bigia; forfe perche buona parte de' Rom iti nella nofira...
Sicilia hoggidl veltono d' vn cotal habito, & in particolare n'.hauean' occafiione proffima da quelli fieffi Romiti detti dal Mon·
te Pellegrino, ò da Santa Rofalia . chc'l tnedelìmo colore vfarono.
aln1eno da oltre·fettant'anni in quà , doppo che diedero obcdienzaall'Ordine Mi.no·ritano,che vetle Cii fimil colore.
Ma egli .era conueniente non hauer tanta fretta , e far prima..,
confideratione de i tempi antichi , e non mifurarli con la no·
titia , che fi hà de i moderni ; fi come dal vefiire communu
hoggi vfato da Siciliani niuno inferirà , che fia fiato fcn1pre il
rncdefirno, e li sà 1 che fù molto vario , fecondo , che hanno
apportato i varij efewpi del!~ diu~rfe
N~tioni 1 che di nlall.#
. .
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Greci, Sìcani, Sicul~, Fenici, Cartagine li,

Romani, Vandali, Goti, Arabi, NormannL Tedefchi, Italiant,Fra·
' celi, A ragonefi, Caltiglian Lcosì pur'è auuenuto degl'habitì religiofi
e Romitt; perc1.c:che {àppiamo, cht vi furono pofii 1n vfo gl'v.ni, u .
g1:af:rL come.-d}Saw
n B~filio, è di San Ilenedet~o: Cluniacen!ì, Gifiertient1, ~ é rrot1n1, & altrt finalmente degh ord1111 mend1cariu, fi con1e
doppo San F rancefco è llaco molto in grado l'habito bigio à gl1 Ro
miti, co?i prima era il neroJcÒ01e degli Eren1itani di Sant'Agofl:ino,
piùant'ici:nénte di San Bafilio, e di San Benedetto; ne perche vn
Jìabito di fimil colore .vfatlcro, fi egue, che di tali ordini> ò religiqni
foffero, li corriepure hoggidì vediamo varij Rorniti, che vfano i colori;ma non le regole delle religioni, come in Sicilia fono quei di J{of- .
man, di ludièa} & altri.
Hor poiché la nofira Santa ci è fiata -diuifata non folo in foggiL
fecolare varianiènte ad vfo di vna .Vergine, ma anche in haoito,ahC'.ìJ
Jià Ciel religiofo,fia ben~ che di q uello>ch'e più certo,ò verifimile dite·
ciamo quàlche cofa , hauendo già ritrouatola in varie diuife, e tutte;,
antichisfin1t: , che a crè {j poffono ridurre, cioè alla fecolare, alla reli,
giofa, ò Eremira, & a.Ha glt:>riofa.
,
Secolare lènza· dubbio è quello del quadro grande di S. Rofal):.t.1
àell'OJiuelJa; dou'è dipinta,.che parte dal fecoJo per andar~ al Romitorio, come l'habb1amo defcritto alt roue, e fembra veran1ente vn' ...
ao1maoto r.eale di broccato; ne men vago, e fignorile , è quella nel ,
Homo della terra di Santo Sttfano , doue fi vede con vna robba di
porpora foderata di vaio, ò di armellino,con vn velo bianco racc.ol . .
to.a.l capo , e piegato fotto il collo; hà la gonna paona_zza; & ilgiub ..
l>one di drappo d'oro J che delle maniche alquanto larghette la~cia....
venir vn p"oco-fuori lintimo panno lino , rittretco per alcuni inter· .
u1lli da vn nafiro ci 'oro: conche ci vollero dichiarare , che per loro fJgaora la riuerìlèano > & infieme credo la fua nobiliffima, e Regia {tirpe, & altrertanto in alcune di B~uona, cgme detto habbiamoa
che fù pure del f uo dominio.
Quanto al vetlire da· Romica, lafcieremo da parte le vifioni') che
var)e lì riferifcono , e tra .fa med efime fan guerra, n1entrc ciafcuno
la v·uol v~dere a fuo modo; e però quella del Bonelli, tome ben confermata per la morte predettali , ci può feruirc , e fù d' hab1to nero,
non però d'ordine alcuno religiofu, con qualche cofa di bianco,forfe
nel velo irite, iore, ò attorno al capo)perchc non efplicò egli il tutto;
e è da dubi(are deli'afprezza in Romita sì folitari~, e na(cofa, ~
1noll1br,.s v efliuntur in do1nibus R1gum /ùnt. ma le fianzc Regie furo
no da Jei fuggite, & infieme col vefiir molle abbandonate.
Rcligiofo vellire di Santa Rofalia è quello nelle tauole ancichiffi~
n1e nel Monaflero foprade~ to ai Marrorana,la quale non hauerà me~
no di 3 7 0. anni, venutaci fi crede infieme col tefiamento)& heredità
. di Teofania fopradettai,ch'e del 1 ~17., ef9rfe anche prima,deile qu.. li n'lià cauato la copia ritratta fedeli!Iìmamentc.
. ·
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Hà nero il capuccio, & il velo del capo, fe non quanto biancheg-·
gia vn poco nella fodera d'vn vektro bianco, ò vergato; Hànel petto vn'habito aif ii tlretto, ò patienza, che chia~ano, lauorato di ri·
oamo, & attorno vn manto ro!fo guarnito di bottoncini d'oro; tiene
con la lìnifira vna croce d'oro, qual' è radoppiata alr vfo patriarcale

folleuando vn poco la deltr~ riuolge à noi la palma, come in att<?
di protettione.
Sin1ile a quella n'hòapprelfo me vn'altra originale, non tanto an- •
tica, percio'---heè in cornpagoia con S.Rocco >~ Perche antbed~c contro la pelte s'1nuocano peri proteuori, ilqualc fù apl?rouato nel Cea
ciliò C onfrantier.fe , che fu nel 14 r 4., nè in.t ~ltro luogo differifce, fc
non che l'hab1to urerro, che !e pende dinnànzi,non e.ornato di rica·
rno) n a corrit! vergato. H~ La croce nella finittra, ma non radoppia·
ta, e v'hà due roiè da. iJari della croce, & vn' altra rofa ful velo nel
Jliezodella fronte. Vn'alcra ifllagine 1 'he tira a qucfta foggia fe nolù
c'hà diduon 11 manto nero , e l'ha bi to ro1fo di fe>tto , (1 vede in Paler.·
mo nella hlclà dh;S. N lcolò deH' Pilb~rgaria, eh~ fu fondata l'anno
i 400 dalla I{e:na B1anca,nel n1uro del pilafcro, & agolo deftro della
Chiefa , vt:rlo la pd rte meridionale, 1.l quale c.;ome tutço 'I refco forni·
to· prima d1 Sante 1magini,era d1 poco tempo in quà coperro,&incroftdro di c..1l~1na , & hora non ~ò co n1e,cadendo parte di quella fcorza
. s'è fatca a vtdere , par che vn'altra in1agine di S.Rofalia quiui appref
fo nou~llamente d1pi nra l'habbia eccttara Q_gefce fon le pitcur.c: alle
quali agg1unger ti dcue queH i , he nel pLincipio del ~rimo libro di·
oen1mo tUere nella Cated rale di Palermo in vna traae. ma in niun~
fì vede fchiecto ha biro rel•giofJ.
.
·Qu;into alla porpora J all'oro) al ricarno,già dicemmo ,che s'accé·
na la nobiltà, e fc1rpe l\:cg ia, ò apche la gloria, ma quanto al vefcire
11ero par c.he a tutte quefte religioni, che l'vfano.,pote1se appartenere;
e vorrei, che tutte cau faota gara procuraifero d honorarfi con sì gri
anta, & honorar 1ei con le diligenze 1oro1come fe l'habito loro, per
fua diuotione al n1eno vfato ella haucffe •
A 1ne occorre hora p~ima per l'ha bito di S.Benedctto,che non po
co vaglia l'antica diuotione della fuafchiarta. nobilislìma de' Conti
di ~'1 arli verfo quefro fantisumo ordinc,del quale fondarono)e dota·
rono s~ principali , e ricchi Moaaficri , e nel qual entrarono di quel
fangue perfone di gran valore, e vi furono dìgniffimi Abbati,& ~ltti
PreJatL & Illuftriffimi
. Cardinali, come altroue decto habbiamo i~
quel ten,po, quado queffo facro ordine non fo~o nello fiato religiofo
fìoriua di fanrirà,ma con gloria anche di dominio temporale era potente,e ne fà fede ·Leone Ot1ienfe antico hitlorico, e ciò che dall' Archiu1 di varij Monaiteri han cauato fuori lo Zazzera,& altri.) che di
è

1

quei Conti icriuono.
· ·
Nè vale meno al medefìmo argomento la gran diuotione de' Re
Siciliani,alli quali ella fù par.ente,fondatori diMonalleri Bencdittini,

,

che fe altro
non ve ne folfc , affai fi dimofrra nel Ìamofo Monall:ero,
e fin·
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che ciò fu doppo gl annt d1 S. Roialta nel 1 1 8-i. onde quello, e gl'altri, come que1,che furono dopò Iei,cnof!rarono bene la diuotione de'
.[,~,alf qabuo Benedittlno,però non poterono dare àRofalia occalìon~.di p,re tJ;qérlo.
l
"
i
, Ma prin1a negl'anni di lei appunto fabricaro ~ha.uea Roggieri quel
l~lrro M onaltero al /(e-!'! i-'a!clzzo Palern1itano m~olto vic1ao dalla.J
' ~nda ~el ~orto meridionale, prctfo alle mu~aglie' della Città di Nea
I gQli,nella p.riw~ regione,che tii dettaKemonia)a'Monaci di s.Benc·
~tq,pel 114.~. col norl}e di gr?..de ,e di R~gale, che fu arricchito poi
À ll'vno, ~l'altro Gug!ieimo, e vie~ chian1ato fin' hoggi S.Giou. der
gli Eremiti:bFache nqn fuifc dcl tutto di nttouo edificato dal Rè;rna
folamence riedificato, e riaouato fopra l'antico Monafiero di S.Hermete.,ch,è vno di que!Ii da S.Gregorio ilMagno inPalermo edifica(i, ·
che però egli fuo il chiamò, fcriuendo à V,'jtcore .Arciuefcouo di Pale- mo: e comandò) che vi loffe dall'Abbate Vroico riceuutoquel1· Agatone,cheil.! poi creato Sommo Ponsefice,e fù.Santo,.del qual~
r'ferdèe Arnoldo Autor Fiamt!ngo, S.Agatbo Pannoni) filius Panor1
•

À

mitt1F1us Sicult{s ex /rl onacbo S. H efmttis Panor.mi Congregationis Si ci
li~,~ S.R.E.P.Cardinalis nonis Julij Anniftncannat 67 9.lndiEi. 7. ti~·
~Pontificia re'dimitur. In ogn1 mado Monallero era,come credo Be·
(ledittino, e fondato à tempi di S.Gregorio· , fcuola dì fa.qti huo,uini,
&; hora dal Re Roggieri rtfàtro,e con la vicinanz~ d~I Palazzo, e co
llefempio di 'quej Padri: bé potea ip uirare à quella profcilione la Yierigin~ Rofah~ maffimamellte col 00111e degli .Eremiti, deJ .qual'ella era
cotanto a nliCa ~
1

•

•

Ma paifa nèlo all'ordine di S.Bafilio,quiul pure nella me..4eurnà vi·
cjna nza po~to , e confinante 'ol detto Monafiero Ben editti no di S.
tl-Ier;u ~t~, .,r' ra ct1l'hora il Ivionatlero di S. çliorg10 d_
a Rubetto Guifca!ido, fi~(ltello del ( onte l{oggieri , che µrecedette i tempi del Rè
RQgg11t!rl:C pe4fsò~ po! nel I J07 .all'ordine di s.Beroardo furon0 ache
molti alrr1 Mona{tcri delr1ftetfo ordine Bafiiiano edificati ga'n1ede·
ftn1i Prlncipi,t<ii qù.ello diuotiilln1i: onde fcnza riguardo mollra.d'ha
uere parJato,chi per ~ire,che S.Roiàlia vcfii!fe haJito B~nedittino,hà
dct~o, che non ~·erano all'hora in Sicilia i Ba!iliani; non è que_fta·I~
;via ver far conghietturaJch'e~la vefiiffe habito di s.Benedetco, effe n·
de çofa tanto chiaralche v'erano anche Ba6linni,& in molto nume·
ro,poiche tuttauia li contano per la Sicilia;& in Palern10 non folo.. :v'
era .il fopradetto di S.G1org io con la vicinità predetta; ma ~uello di S.
Maria della grotta del meciefi mo l<oberto,no molto difcofio; il quale
co)la Cua cele brità~potè facilmente tirare Rofalia ,maffimam·ente, che
del medefimo habi!o ye n'erano g!à Monafferi di Done,com.e qllo di
s.Matteole di S.Teodoro,e di S.Maria del fiume Oreto;e fìnalmentc
del Santitftmo Saluatore,che fin'hoggi l'vfa, il qua le fù ed1ficato nel
I i4 8. cioè ne'tern pi pure di S. Rofalia.
.
Era quel Mon~ftero di S.Maria la Grotta nel .porto meridion aie,.,

luo··
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-luogo anticamente celebre per le molte grotte habitate dagl'antichi
çr1lt1ani n~l rempo delie perfecutioni, che ancora in parte {i veggo.
no fotto la facriftia della Gafa Profçffa della Con1pagnia di Giesù;
vna delle quaJ1 grotte vien detta di S. f:alogero,che vi habitÒ, COtntJ
ft tiene;fotto ~a quale ve n'hà vn 'altra foftenrata con colonne Cii marJ
. mo granito con f·unagine.èlella B. Vergìne:altre grotte fono fottol a...
Gh1efa,& altre né1 giardino della predetta c·afa, con varie occafioni
aifcouerte_ petloche 12oreua il d~tto Monatlero effer grato àS~ Rof~'
l1a_, pri1na ~hè ~ndàfiè a1l'trerr10,cosl per la venerabil memoria degP
anuchi cnrlll1~i, con1e pér la.virtu di quei f"elrgiofi Bafiliani'1clie I"
habitauano;e Upotean etfcre inaefiri di vita fpirituale. che c~ò cosl
auueniffe n1i f. alcuna forza tà crederlo l'eifermi fiato riferito dai R~
P.PrGuinc iale. del ter-~o orcfin~ al S.Francefco, che aél vna perfona.,
òi n-lolto {pint:o Il vedere pòeo fà S.Rofalia,in quella Chiefa; chc.1
le bene colei interpretò·lil' y16one per vn altro fìne,cjoè che fì presé·
tau a quiuì à pr-ègare perla Jiber:it1one della patria, che araeua di poffilebza, a.e'ce ~ nan(joJ cbe or terrebbe da Dio la m.ifericordia, flgn~fi
cata nel'fòÌ1te;che in Ju&go d'~cqua oeneeletta appar~ua pieno d'olioj
n.onèlin1eno la cagione acl com par-ire piu in quello, che in altro tem
pio, n0n la faprei 10 recare ad al tra, fe non che in quella ~~iefa delJa Maèionna della Gro'tta 1 ~ome quella che Rata foffe già la fcuoll!I
delfuo fpi~ito, & in quefio fanruario }'ieno di S.Grotte, ella che èlel·
le grotte fil c~sì arr:ica, lì voletfe far riconofcere) & ~mante di quefio
intt1tuto,& hablto eremitico,che quiui vn tempo fior!;fe non vogli~
4mO dire, c.fi~~aceennatfe ancora, come da coloro, c'hora v'habitano
fì con1piace1fe nella prcfente oecafione d'effer feruita per l'approua~

e

tione·delle fuc r.eljquie.
. Hor cutte le predet re fon buone ragioni per l'habito Benedittino,
ò B;alìliano, e fe bene à qucfto s'jnchinerà alcuno per la foggia greca,
per nlc ciò non bafia; ben vedo, che tutti i Santi in quel tempo 6 di·
piogeuano in quella guìfa, anche Romiti , e Monache ; come.,,
aP,p·1re ncllauori di Mufaicq di S. Pietro il Reale fatto da'Roggieri:
<ii 'S.Maria dell'Amn>Ìraro fatta daGiorgio,Ammirato dcl medefin10
R:è,che hoggi de!la Marrurana s appclla;doue non foJo i Santi fono
à foggia greca, n1a lo Rè lleffo coronato da Chrifio, e l'Ammirato
ftetio protrr~ro a'piedi della Madre di Dio,e poi che Rofalia non fà
monaca di Monaftero alcuno,nta Romita, fJ come i Romiti di hog·
Bidì fi appigliano à qualche habito , che a Romiti fi confaccia, & à
religiofì habbia qualche rc-Jatione;Ò fembianza~come per Io più corre hora fta noi q uelJo Ji S. Francefco, così cenuien dire, che Rofali~
piglittffe forfe qualche habiro, che all hor.a correa per Eremitico)qua
l'era fenza dubbio; ò il Bl'ncdirrieo, ò il BafiUano,e pote à Rofali~
eiier graro, per e hc ha uea cafhora dell'afpro, e dcl cjlici no, fe era, oorne quel capuçcio dl':l P.S.Baf1lio;che lì vede in 9ubiaco;onde ha gra
torto chi per quefia ragione dcl capuccio ~ft~r n aS. Ao làlia cifer vc1

ftita dell'habito di .S.Benedetco)perchc penia,.che q ueJlo Cli ~.BafJiio
'

'
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capuccio non hab.bia; quelli argomenti non gi~uano alla caufa, e,;
mofitaua no gli babici Banliani d(quei tempi in. altri Santi Romiti
noflri Palermitani Giouanni Thercftc, due Philareti, & Elia.
Non ci pare, çhe dobbiamo andar oltre inuetligando fopra di que
ito habito,che in quel tempo tra religiofi huomini,e don.nc,e di profeffiane Eremitica fi vfaffe: ma fe pareffe ad alcq.no, che alrri Romiti
' poteffero tuttauia ritrouarfi in Sicilia fuccelfori, ò imit~tori degl'an·
tichi,che furono innanzi dc'Benedittini)e de'Bafil~ani ~ voglio qul
auuertire) che quello io non prendo à negarlo, fapendo che la tèrr4J
noftra fù foUecira à produrre ne'deferti cotali fiori, anche prima del
nominato prin10 Romito Paola, poiche egli andò all'eremo verfo la
metà del terzo fecolo, e ci vi!fc fin'alia metà del quarto, perche vfcì
circa gl'anni del Signore 2.47·, e morl nel 343. eifendo viifuto l'età .
di 113. anni, come S.Girolamo fcriue; doppo il quale fu Anconio,
e gl'altri; però nella noftra Sicilia molto innanzi ha bbiamo San Pellegrino nel primo fecola negl'anni del Signore 90. Jlquale sù quella
parte del monte Crife , prèilo la quale fù la Città di Triocala già de ..
ltrutta, e famofa ancora per la guerra feruile,difiante da Palermo da
trcdeci leghe,& è hoggi detto il monte di Caltabillott~, fcacciò d' vna
horrida fpelonca vn fiero Dragone,che di carni hun1ancfi pafccua.;,
o crederò più prello vn crudele demonie, e li fece egli della medefi·
ma ca~erna, e di quel dcferto habitatore;oue fiorì con gloria di miracoli, e !i hà, che quà inuiato fotfe dall' Apoltolo S. Pietro.
Nel tempo anche degl' Apoltoli habbiamo S.Filippo,c'habitò da
Romito nella grotta di Agira,& altroue, fe ben quefio fu Predicatore
deil'EuangcliQ, & in oltre il gran Romito, e mira.colofo Santo Calogero, che tù Padre di moltiffimi Anachoreti, & habitatore di 111onti,
e fpeloncbe,vna delle qual' è la grotta di fopra ricordata; vi fior.irono
an.che ne'medeflmi tempi di Paolo primo Rornito 1 nell~ nofira Sici~
lia i Santi TaleJco, cl~onico, e Stratonico , & aJtri!
IIor fedi tanti Romiti vi fotfe rimafio qualche veffigio da feguir·
li dall.a Santa V ergine Rofalia nella forma del vefrire, noi fappiama
credi-amo però,che anche in nazi Benedetto,innanziBafilio,& il nero
tò!fe loro in gra<{o; e fenza dubbio tal fu quello di s~ Calogero,come
le antiche pitture ci dimofirano; tal fù l'habito delle donne , che~
menar vita f anta, dal mondo fi ritraeuino, come delJe fietfe nofl:rc._,
Siciliane viene affermato, cioe di Eupreffia, e Teognia fua figliuol a,
che in Mineo con altre Sante ancelle di Chriffo in vna pro(ond~
grotta , c'hogg~ ancor Gvede ~ppretfo il fepolcro d~Ua S. V ergine ,CJ
~,1artire Agrippina, circa gl'anni del Signore J.61. vitfero in habitu
fanélo) idelt nigroJ com'è fcritto nella vita di S.Agrippina ,& il Sato
Dottor della Chiefa Girolamo , come di cofa l'afta in vfo da cotali
donne di Dio,ne ragiQna lpeffo r ~flis. ip{il '1.lilis, f!J' pulla animi iac~n
tis int!icium, & altroue di B1e1illa inferma dice, Pulla tunicA minur,
tum humi ia cuerit, jordid~tur; e fcriuendo à Marcella le lodi della
erg.Afella dice,che d~l prezz~ d:~na coll~na d'oro ne compbr~ I'h~

·v

.

.
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bito nero Et tunicdm (ufcio1 em,quA1n à tHAtre impetrare non poterat,
indi1tti pio negotiatiol'Jis aujpiciofe repente Domino con(ecrauit, & alla_,
~edefima parlando di Blefilla fà n1entione De p!tslla tunica. fiche'! ve•
dere S.Rofàlia dipinta con vefhr nero,ad altro n~n ci guida.ife non à
dire,che prefe habito n1odefio;e pouero)e da Rot1uta. Per affermar~, ·
che foffe habito religiofo lì defidera maggior fodan1ét0Je ~o!to mag..
gior per dire,ch ·ella fo1fe veramente di qualche ordine rel1g1ofo mo- 0
naca ; e perciò l' habito , ~he ve!lono le Vergini nella Cafa di
S.Rolalia, è habito nero,rr1a di niuna rcligione. ll 1nedefimo vefiono
tlttc donne di lei diuote nelle proprie cafe,altre però l'vfano alquato
bigio à loro gull:o. Nel Mona!tero pur di S.Rofalia, effendo di rcligiofe dell'Ordine di ~.Benedetto , è fiato nece!fario dimandare dal
Pontefice l'habito ancora Bencdittino, il quale per cifer nero fi confà con queHo,che fi crede S.l{ofalia hauer vfato. e perciò an tipofero
quefi'habito nero à queHo di s.Domcnico,che dalla fodatrice di queffo Mouafl:erio forto cirolo diS.Rofa lia era dìfpolto,il che è ftato neceffario quì auucrcire,acciò colten1 po quindi non li prenda argon1en
to)che la \·erifà intorbidi. l~efiarebbc di dire, fe andaua cinta di cor<ia, fe l~auea llndàli a'piedi,fe vefiia cil itio di pelo,ò di palme, fe pòrtaua croc-e 1poiche così fì d jpinfc,e coiè lìmih, delle quali alcuu i han
volutoporfì pure ad indouinare;il che non pretendiamo noi fare>on·
de non hauendo di ciò foolJamento hifiorico) Je tralafciamo.
In fine v'e /fato €hi ci hà portato vn cordoncino con nodi vguali
e puliri,c'hannocerti fiocch etti di feta verde, & arriuano al nun1ero
<ii 11., e potea etfere maggior numero) perch'è rotto nel mezo, e poi
raggroppato: Non è già di color nero, ò bigio )ò francefchioo, ma..,.
bianco,e che foffe di S.Rofalia, come breuernétc fopra s~e detto non
hanno dubitato d'afferm~rlo alcune donne, che in poter loro l'ha·
ueano,e confer uauano fra reliquje fante cariffimo. Affermado di più
che nel n1edefin10 giorno, quando fù ritrouato ilfanro corpo, & vdi·
:i·ono effe il nonle di J.?.o!àlia,il n1edefiu10 giorno à duè hore di nottc..i,
diife Giouanna alla forella Vincenza. Quella è la Santa, di cui noi
habbi amo il cordone, e che eccitandoft a diuo.tione di lei col mezo
di quello camparono dalla pefl:e nolle perfone) ben che haueffero fa~
ciulli facili ad infettarfi,e ch'e1Tendofi appellato tutta la loro v1cinan
za preifo S. G·io. alla porta di Carini effe fole ne furono intatre.
Del cnodo come l'haue!fero, narrano, che fii della madre loro l Ju·
cia2moghe di Geronin10,Siracufani;ma quello era figlio di dona a Pa
lera1.itana,che vitfe cento, e trèanni, e morì nel 11 J 3. figlia di Pietro
~aluello.Aggiungono,c' hà fatto altri miracoli, f aluaro donne partur1enri,e che Ninfa,Ja quale partoriua i figli more i,volle cinger{i con
quello, e la n1adre glilo vierò, cotne cofa fanta) da non adoprar<ì illJ
4

t

quel ruodo,ma con maggior vencratione.
~elio che io ne fiin10 è, che quclto cordone habbia tocco forfe_,
qualche in1agine,ò grotta di S.Rolalia, ò altrò rifpctto à lei .i c~nne for

fe il numero de'.nodj,tal volta per lo nuinero d{>'PaterNollri,& Aue.;
M a·
,
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Marie, che à fuo honore fi diceffero. Che quanto all'vfarli, non ran· ·
to per cintura, ~ò percor~a da cinger~, q~aoto per. coro.na fatta d,i
quei fpeffi nod1 per fegn1 d AucMane, m1 pare affa1 n1an1fefto, e n habb1amo l'vlànza , coane (i fcriue nelle hifioric.
~anta poi alla croce,colla quale fi dipinge:ne diremo .appreffo:
, ma qui auuertir?. p~ima, che non folo nella fua imagine ~ma appref·
fo il fuo corpose r1trouata la croce coperta della medehma pJ.etra. ,
cioè vna crocecta d'argento di leggieriffin10 pefo , percioche è lòtti ...
1

t

,
.. o
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1

I
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le , come il foglio della carta, e di cos~ poca grandezza, che non..,
parerà ricchezza in vna pouera Romìta , e pure fcriue Sofro nio nel
Prato; che fù già in certa fpelonca ritrouato il corpo à'vn' i\.nchoreta vellito di cìlitio con vna croce d'argento nelle mani .
Quella forma cli croce, {i può riferire al tempo di Roggieri, che.,,
fu nel medefi1no ten1po di Rofalia) come nelle f ue medaglie fi vede,
doue infieme fono quelle figure de' caratteri {1mili à quelli di S. Roj
falia nella grotta della Quifquina.
,
Retta di dire deH'habito gloriofo, il quale in due maniere è flato
diuifato; l'vna fono quelle n1aeltofe foggic, delle quali lì vede ornata nelle coronationi, che {è foffcro realn1eute occorfi , così con1e al
Santo V cfcouo lldefonfo, ò vero in vifìone,con1e a!la Beata i uetta,
non habbian10 notitia; 1na non v'hà dubbio, che in ogni n1odo glo . .
ria fignifichino, e fauori di Dio gloriofi , e lì come volendoti dipingere con fegni di gloria comn1uni, ciò lì fèce con lo f plcndorc, eco i
raggi attorno il capo, e per i particolari della verginità c0n paln1a...,,
ò verarnenre giglio nelle mani , cosi per quelli particolariiì11ni delle corone dateli dal Signore fù dipinta con varie corone, ò n~g!i atti
ci corona tione, e con diuifn nuoua di vefiirnenti,c1oè à gni!a di l)al ..
marica, ò di piuiale, de'quali s'e detto di fopra; che certo non fono
habitl donnef~hi) ne fono) fe non facri , ne altro ci pofiono fign; ficare, fe non particoiar gloria, e fauorita affifa , con che la voiie d fuo
fpofo,come fpofa dilett1 'lìma ,ornare anche nella vira pre{ènte, per
arra della gloria eterna nella vita futura, {j con1e fece con I 'anello a{.
la glorio fa Caterina, & ad altre an re V crgìni in varie guift:.
Però la feconda maniera è di quelle foggie> che la fignii-ì'::ano gio ..
riofa nel Cielo, delle quali lalèiando le cnolte communi, ne dirò alcune particolari .
V na ve n'hà tanto :ìntica,quanto Ia fua più antica Chiefa ful Mo
te Pellegrino) quafi alla grotta congiunta: quiui la fuaimagine è di ..
pinta nel muro à fi·efco , c'hà la paln1a nella dcllra > & il libro ncll.y
finifl:ra ad \tyfo d'vna Vergine vagamente vcllira con guarnel bianco,
robba cremefìna, & vn velo , che dall'antico pittore chiaramente fi
fcorge eifere fiato dipinto ad vfo greco, rimanendone ancora qualche vefiìgio nel lato deftro) doue'l velo à quella guifa pendea) chu
dopòJcome fi vede,fiì rifatto,e ritoccato in iecco,,& in altra 1r1anieré!.J
piu moderna mutato.
.
Con la palma p~re ne fono due altr~, ~vna in Ragufa,che l'hà
Ss
nella
1
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· nella finillra infieme convn IibroJe con vn ramo di rofe nella delira,
delle qualiappre!fo di me n'ho Ia copia; Dell'altra hò l'originai~,
, c'haue vn ramo di palma nella deftra,in figura d'vna croce,& vno di
rofe nella finiftra. Senza palme,con fole rofe"ve ne fon molte,,vna itL
Trapani,c'hà vn ramo con bottoncini delle rofe,vnain Calafcibetta
che l'ha nella finifira,& il libro nella delira.Ma quella di Rahalmuto~
11a nella finifira il libro, e nella defira la croce,Ie rofe però hà nel capo difpofte nella corona fra i raggi d'oro Quella del Gonfalone nella
Chiefa della Maddalena nella terra di S. Stefano, hà vna cefierella di
rofe nella deflra. Tutte fono diuife di S.Rofalia,come Santa gloriala
in antiche tauole,con altre,che t ralafcio;ma vna non poffo tralafciare,ch'è à frefco nel muro Orientale dal Cortile nell' Ofpedale mag..
giore di Palermo.
E quefta vna delle due pitture antiche in quel chioffro)& è del giu
ditio vniuerfale(che l'altra della parte meridionale,e della morte)fàt•
ta circa il i 440. q ueita pittura guafta dall 'humidità) fii in tempi mo·
derni rifatta in parte;e rac,onc1a; è v·ero che fra tante figurc>la parte.,
di fopra è più intiera, doue fono tra I'altre, le più intatte nel Choro
della p1rre defcra le cinque Sante Vergini protettrici di Palermo; fra
le quali,quella di mezo è Rofalia coronata di rofe con le mani giun,
te in atto di chi intercedeJftandole alla deftra S.11gata,c'hàrper fegno
le mani alle niammelleJ& vn'a1tra appreffo colla fune in mano, che,
pare S.Chriftina;coine quella, che gia fo1fe con la fune legata al faifo
. e fommerfa nel lago. Dalla parte manca è S.Oli.ua)c'hà il ramo dell'
oliua infegna fua perpetua, e S. Ninfa col vafo, che accenna quello
dell'olio feruenre,in cui fu pofta)e colla ghi~landa ful capo di gigli, e
di rofe,perchc cosi fu dall' Angello coronata,fubito che per mano del
Santo Arciuefcouo di Palermo Mamiliano riceuè il fanto -batt~fimo.
Ma quì non li può p:itfare auanti;fenza fermare il piedc)e la men·
te,à conlìderate,come aln1eno 4a ducentoJ e più anni fà,fi foife dato
il luogo di mezo con tanto honore alla Vergine Rofalia tra le quat..
tro V ergini,e Martiri più ant1che di Palermo pure protettrici; con·
ciofiachc fogliano fenza dubbio qu!'lle per lo martirio , e per l'anti·
chità *JJa Chiefa precedere;onde m'induco à dire Ja mia conghiettu
ra)che dipinte fu!fero in tempo d'altra liberatione dalla morcalità,oc
tenuta dalla medefima Vergine Rofalia , antica aduocata contro tal
male. Cio cof~rma SI il luogo deH'Ofpcdaie)fi quel ten1po,nel quale
s'hà ,che vi foife mortalità.
Hor per fornirla,l'habito)che per lo più antico habbiamo; coll.1..
più vera effigie di S. Roiàlia,ch'e quello della Martorana,par che tut
t'e rrè gl'habiri efprima,de,quali .habbia rno di{corfo) cioè col n1anto
d~lla purpura) l'affi!à del fangue reg io, colla tonica i~ritna, negra,&
afpra, finfcitutoeremitico; con quello habito aguifa d'vn pallio net
petro di nuoua foggia ricamato d'oroJ a gloria.
...
Ma vegniamo à rendere anche ragione della Croce, che le fù dl..
pinta in mano Jn,c.!Ia quaie forfe non tinti con uengo no;percio~be }la~
itera
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fierà ad alcuno dire,che i Greci così a molti Santi l'han dato; credo
io però, eh~ d~to n,on l'hanno fenza pa!ticolar .m~fterid, il quale può
eaere,che a d1uerh conuenga per vanJ refpetn,c bora non cerco , CJ
che perciò molti ne vediamo diP.inci colla croce in mano qu! ;n San

- Pietro il Keale,& altri noftri antichi tempi di pitture greche ornati;
ma fpeifo ancora fi ricrouerà.,che fiano frati SantiMdiutori,,t utelari,ò \
liberatori,& in particolare quelli,che contro le infei!ationi) ò veffa~
tioni,de' maligni fpiriti s'inuocano,corne fono fra le noffre la glorio .
fa S.Agata, S.Agrippina,& altre.ciò lì conferma non poco dalle pa·
tole della colletta antica di S.Rofalia,come di quelli Santi;che AuxiliatorLcommunemente chiamano:rna conciofiache fogliano ì fude't·
ti Santi dipingerli colla croce femplice, come 11nche fono alcune ima
gini di S.Rofalia, lì potria però con6derare per qual ragione l'hà ella
tal volta radoppiata,come in que~a antichitlima i magi ne della Mar..
torana. Di quefra dunque potrebbe penfare alcuno,ch'ella vCaifetal
croce àlìmilitudine della S.Croce di Carauacca,ma non s' appone be
ne al temp~ perche quefro miracolo occorfe da cinctuant'anni dopo
la morte di S.Rofalia;ma fi potrebbe dire ancora,che1a detta crocetta di Carauacca eraftata fcouerta, e quafi di nuouo r1trouata, e del
"' mcdefimo vero legno della S. Croce, in Gerufalemme in più antichi
tempi,,cioè d'Vrbano II., d'Enrico III., di Goffredo Bugl!one. Duca
di Lor~na, che fù nel r o 9 9. onde fiegue che di là ritornando vitto·
riofi quei Principi,e Caualieri,fra quali furono i noftri Siciliani, e nipoti di Roggieri diuotiffimi della S. Eroce, recato ci haueffero I'vlo
di quefta foggia di Croce Je che Rofalia altresi con diuotÌooe l'hauef
fe apprefa,& vfata. Ma è certo, che pure vna crocetta d'argento ri·
trouammo attaccata al fuocorpo; e di figura femplice ;Con1'è detto
onde altri può faci!mente dire, che quefta croce vera mente doppi.i_,
non 6a,fe ben fembra tale, n1a che quel primo trauerfò di fopra, benche grandetto,fla fola per rapprefentare 11 titolo della S Croce; & iI
fecondo le braccia;ò purefe qllello prin10 rapprefenti le braccia,che
il fcco ndo trauerfo di fotto fta per mofrrarci quello,doue fi conficca uano i piedi del Croci.fitfoJ che così le difcriue Giuftino Martire, e fi
vede in antichiffin1e pittare,come nella Ohiefa di S.c·1en1ente inRoma,anzi fìn'ho.ggi l'vfano i Giapponcfi. Sia quefto, co,ne fi vogliL; .
non lì pui Jafciar di notare, che la figura della Croce hanno vfàto i
Grcci,comc detto di ·porre in mano de' Santi Adiutori corro i De111oni,e difcacciatori di [piriti.onde io direi,che fin dall'hora fù S.Ro·
falia inclita, e g1orlofa per quello effetto,che pur hora l'hà rinouaco,
liberando vn gran nun1ero di fpiritati, come s'è detto altroue.
· confermando tal'aurorità di S.Rofalia fopra li maligni fpiriti,riferirò quì vn fucceffo al propofito,cioè che alcuni nlefì doppo ritrouato il fuo fanto corpo,e condotto in Palern10,reftando fenza quello
la Santa Grotta.;non però fenza l'odor di lei con gloria di iniracoli, e
frequeore concorfo-à viGtarla, & à pigliare di quelle pietre, della ter . .
ra"e dell'acqua per ottenere mille gratie,fù. condotto là fufo fra gl'altri
9
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doppo alcuni mefi, vn'huomo da lu rigo tempo fp~ rita to·, il quale fù
liberato in prefenza notl ra, folo per la vi rt ù di quel fan to luogo. Hor
coft:ui mentre la Santa Ron1ita ddèacciaua da 1u1il maligno oppreffo
re) che come vn gran pefo fentiu a, & à lui parea di vederla prefente
quafi dietro vn velo, vdiua, come ci raccontò egli fteifo, vaa voc.:...,
che fgridaua l'iniquo fpirito con quelle parole 1 Percbej11i[ti quàfo-•
pra?non fapeui tu,che quà tù à quefla grotta non puoi;venirci? quafi di·
chiarando il diuieto del (~ielo,che ben la dimofira non ordinaria,ma
infignc domatrice, e vincitrice degli fpirici delle tenebre; onde con.
uenientemente ne porta in n1ano la fa era infegna; cotnt! dunque nella Quifquina coll'animofo priacipi6 della fohtarìa vita, e con quel.
lo ammirabil decreto, Ego Rofalia, così nel Pellegrino colla cofiate perfeueranza di Romita eccellente, fin'à rendere .iui l'vltimo fpiri·
to à Dio fù difcacciatrice degl'immondi [piriti anche dalle grotte,del. le quali fogliono effere habitat ori, ·e perche quella 1iberatione purCJ
abbraccia l'oratione di S.Rofalia, come d'vniuerfal protettrice da tut
ti i mali, la porre1na quì al:fine per conchiufione di quefto libro~co
~ì dunque dice~ 'oratione anticamente vfata dirfi di lei.

VEVS Corona Glorite, qui '"Beatam Rofaliam P irginem tuam de
Regia ad defertum eduélam,t:)" gloriojisfloribus coronatam ad
P aradiji delitias a.f!ùmpjifli;Da queefumus ei'auxilijs,vt à tna..
lis omnibus eruamur, ~perfeuerantice Coronis potiamur opt~:
tis: Per /Jominum.

'

,
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J)Rk S1D1A E T DE COR A J\~ElJlA. .SPE CTATVR RO SALJA .

€x vete'n, et nobili fili un;, i:1]tt:"!ete 1 J Cru;,it,em,
1wsoco1?tz" i#· vrb, Pct11omio.
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DE GL' HONORI FATTI
A SANTA ROSALIA,
•

E DELLE GRATIE DE LEI MfRACOLOSAMENTE
~ __,
~ohcerie nelle Traslat1oni d'alcuna
fua Reliquia.

·-

LIBRO III·

(

fl

PROEMIO
-~-----,·~ I

refia oel cerzo luogo à trattare del'a celebritionc del
Nome .di S. ~ofaJia,delrhonore fdrco alle fue R\!l1qu1e,
delle Chiefc, & altari à le1 dedica ti con v ~ rij orna.menti anche fuori di ealcrmo , e finalmente delle gratif.J'
che altre Circà da lei hanno riccuuto: de Ue quali coiu,
ben che alcun numero n'habbia ricolro, farò non dt ..
meno in quefia relation tal volra 2nche più mancheuole , che nèJl~
palfacc; percìoche, fe bene alcune cofea ciò apparreaenti fono p~lfa cc
per la mia m:ano,molco però maggiore è il numero di quelle delle quali ne r.ocno hò notiìia, ò non inciera, auuenute non fofo per lo mondo,
ma per la Sicìha, e per Palermo ancora: pure quella e he hò,non la ic ierò di darla con breuità, cominciando dai prtml ornamentt,13' à noi più
vicini, e più noci ;come fono la grotta nel Pellegrino, la Cappella n~l
la Catredale, e rArca, nelle quali opre volle il Cardinale Doria nollro
Arei ue fcouo, il Se naco , & i Deputati , eh 'io m 'im pieg:1lii rrall fciando guì gl'honori della Procellione ~ & Archi T~iontàli, come anch<:.J
delle gracic; alla Cicrà di Palermo per le i f1cce ; che di e iò nel pr1 mo libro s'è pur detto, fe non quanto fi pote ua, cane o almeno ) che polfL

ballare •

DEGLI ORNAMENTI· DELLA GROTTA
Del Monte Pellegrino

CAP. I.
Auea quella grotta {come èdetto nel primo libro) gran pienezza , e profoodicà di terra , 1a quale, quando da principio facemmo adornarla, vi rimafe; percioche per riuerenza del fa~
ero luego par e bene J3f(iarla intacca ; Ja onde vi fì fecero allC'ra due
fcaJe per defcendere , & adorare quel [uolo medelìmo doue la Sanca....
~iac que, e d ondc fù tolto il Corpo ~i lei, inlìcmc col fa~o e fepol,
A aa
ero,

H

,

1
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·o, t be lo circondaua. ma riufcendo ofcuro il luogo , e càpace di°
oc h1 ,, & effr~ndo grande il e onc~orfo,de'popoli · ha uernmo .per me'glp
u ~ r tuor1 eo eta

quella terra , tì ne be re fio 11 fuo! a· a gu:agha ro -a J l11<J.
go deJ Lèpolcro; tl fjllalt: può hora vederfi dl c1afè.·un1 parte della gror.
ta" , q na n ro è Junga, e. larga , pere i oc hc è 9 tlJ fì nel .cnc:z o. E qui uì sù la
n1cdefima, e nuda terra, per eccitare à mrtggipr d1uonone, fùcoUocata vna ftarua marmorea d1 Santa Rofalia , che lei rapprcfenta viùà.,
rt1ence com polla in a eco di render.e al fuo Signore ti puriilìm'> Spirito
colratiiilenza non di buoauni, ma dei Santi .r~ngeh, & 1n quel mede
fimo fico ,-nel quale fù ritrou.lto il fuo Corpo ; perche qu:.-1tunquc...
fa iCCl in pezzi in (iem~ COll tllttO i J falfo, eh: rabbracc Ìa Ua , piacq llC..,.
aHa D1u1na prouidenza, che chiaramente di1nofl:raffe fua pofiura..... •
Ha dunque la llatua il Capo alrOrience, & il v0!ro vcrfo l'entrata..,
della gro.rra , ch'è gualì aila Tramonrana, follentato dalla deflra ma ..
ino, che nell~ tini!l-r~~al perco v'hà la coron~; v·agg1ungemmo J'ima.
gin e 4e l Sa n ri flì mo C r o çi fi ifo , per e1o~ h e q ue lì a a ne ora f ù r i ero ua ea..,
ièco vcllita deìla medc~ma pierra ; fpeflo anc h'clla viene ornar a dico~
rone, e gigli, e var1j'gioelH dal.popolo diuoro. iòpra la fiatua è il fa ..
ero alcareJfoL1co, ch)hauci Jati di chiari cr1H:al'i, perti qu:di fì mira, e
gcdc con pia vencratione quella facralm3gine,e fanca ccrr,1 doue fi po~
ià.V'hà lopr~ il coucr,hio, che difende raltare dalle gocce,che tt1Jla-110, le c1uah deriuare dal lato di fopra 1n vna parte fi raccolgono , d.;)·
ue poi (i atrigncno per diuottone, e fanicà; vien'egh fo1lcncaco da guae.
tto Colonne d1 vn b. Jriafpide, rrtroultO pur alrhora nel vicino monte da Gallo, sù le quali corrono Architrau·i pur di m:ir1~no, e freggi
lauorari d1 M.ofa1 o, con al cri ornamenti; d'intorno v1 fono le ferra ce,
che tratcengono alquanto rìmoc9 iJ popolo dal Sanco lttogo. Dirimpetto fù poHo vn marino bt:inco ornato di beil1 fregi di n1armo rolfo
con Ictrt. re, che fp1egano l'incentìone di queHa opera, & inuic:aoo alJa Veneraci-0ne, e pia~· emi rrafcriuer così quelta, come cucre l'alcre_,
infcrictioni della Grorc~ canro per procacciare moggior fede à quelc:hc
fcrj uo , qua nro per 3 gc-uoJezza di e h1 voiciTe legg,~rlc ; e eh1 sà fe la...
mia ca rra' come fpe a:, a uuiene, deua· durar più' he li marmi ini ripo:
fii? dice dunque così.
Vt qu() loco, <efr.ftu D. 'f\ofa/i.J facrum Corpus
.Admirabdi opere lap1deis thecis infuttHn
3

gr

.Annos firtne cc ccc·. del1t11ertt,
f{11od maiores nofiros /,11uit, nobis diteinitus innotuit,
Pofiert non ignorartnt,
.

lpjùu expirantis imago, 'Vbi iacuerat, .fica e(l.
Arti fu1urimpojita Anno !t1l1!1i .À/f .DC.X.LYV.
~Ìtt#nquc hut 1Jenis ptregrè, Ade1ena, I nd,gena
Specum , !1Jculuw, ~im11/~crum

.....
I

Prcc1bur, o(èulis, lacrtpmi; ,
I Ari: copia efl, 'J.J' ~Hbe1, (t1b"!iffas rvener4re •

•

I
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lò que!l:'ìnfcrittiOnè còri qualche efagger.ztione lAutore
~he
la Sanra rel1:ò nafcofa nel lep j lcri.• ~nn, quali cinquecento , ma ptÙ
ilrcccameace facendo il conca dir G dour.: bbe, d 1+'o1n 470. anni.

d1c/:

· M1 fopra neli'alco, e cupo della grocca vi hà quella ammirabile u1
fcrirtione pofiaui, non hora da noi, ma all'hora quando ella morì non
do altri cercamence , che d.1gl' Aogeli , come dicemmo nel fine d\: l lè.
coodo libro. Imperoche n&a fù poiiìbile arriuare colàsù mano hu .
mana.E alciffi'ala,inacceHìb1 ie, ofcura, e quafi inuifibiJe,J~ rocca [colpita in guifa,che in vn condo viene à r1falrare di rilicuo fi fpiccacamen ..
te queHa figuria ch'à gu1fa di gnomone, à JJOindice và diritto à dimofirarc il luogo del Santo dc-poGco. que!}a dunque come opra di fopra110 artefice è la maggiore infcrirtiooe in quefl:a facra fpelonca.
Però quinci lontano ver(o la porca alla medefima parce dcllra alfa_,
:g rotta , ma, fìni'lra à noi nell'enrrare, col coruifi la terra, rcHò bora_,
·molco alto quel buco , che fu r ~rcana ce Ha , ò meglio il duro, e dolce
nido di quella Sant~ Colornba; li onde ace 1òche pocelfe facilmente_.,
comprendere il p·o polo, come ella vi fah tfe, e de nero ancora vi c:i pi ffè
(conciofiache picciolo fernbra)ornandolo prima d'incorno con fet~ina_,
di r3me dorito , vi lì mife dentro va'afrra bella H:acua di lei alra da 6.
palmi, che dentro il buco (ì vede d~I petto insù, .e per due altri buchi) da circa vn palmo rvno, che vì fono al fondo con grate dorare_,
f'UÒ ciafcun vedere i ~i e di, & il recto del Cf orpo ~In quel luogo pot dotte afccndendo per ingroccaruiG pone a pr' ma i fanti piedi, v'ha !'ormJ.
,delle facre pi2nte fregiata intorno con vno cordoncino ppr di rame;..,
dorato, e-quìui immediacamcntc in quell' alcezz1 doLteprima era Ja._,
terra ,che lì cauò fuori J fù pollo vn bel .marmo fregi:ico, come raJt.rv.i
.e fcritto a lettere d>oro e ofì .
·- .
AJ hanc 'V(qt1e rupem
BtJdem, 111.0 fommA h11iuftt mar1n1ris ora, ~
Sprlunc~ fo/utn pertinebat,
·
C11m ex altiA teOure S. 'f(ofali~ corpu1 ejfnjfom eR:.
Bine Virga teneri; 1lantis adrcpens
.
O 'fNam angufiAm prtoptauil C'titulam,.
.V nd1 ampia e41/j fpAtiA
LiberiQri mentt ptrcurreret •
· Saxeus hic fprtta rijit ttbi tiidu[,,; Ault1 •
W ox 'V~i perpetuo fae11it , flr acris fn ems ;
D ur• 1uies , pt411;Jtt , ab nùai"m dr ltè1<-1 eoluttJ~.e ;
f!..uo jòr1t b4ç la1e~r;.t11tus in Aree pe1dor •
Pofl 'Ubt dAnt •ninao; ti' i quas Amor addidit alas
In petra nidut» nobiliore locAr •
Non ftaua ben.e qui-collocaco vn'alrro altare, perciocf1e hauerebbe
impedito il Iuru~, che folo viene dalla porta J e la chiara vedul·a dell'altro alca re, e luogo doYe la Santa V~rgine morì., e giacque, e perciò {ì edificò di rimpcrto ponendouif1 fopra l'hifiQria deHacoron ..-cio11e di S. Rofali~ ~ffi gia~a ~i_ bian~o ma!mo .
~

1

-
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NeJ!·c· ntr~rc alJ~ boccàd~Jia grotta~

1

ch è hora molto a)c2 ; elargì

per da rie più lume, & ha \'na buona ferra ca pe.r darli Gcurezza , vi .Io. . .
no da Jia dèllra, e dalla findlrJ due memorie éit S. Rofalta degne d ti·
f~ re co nof'cìuce. Q.3_e1Ja della dellra nelrencrare , e la grotuc_eJla col
fon ce dcdcritca nel .-·rimo ltbr'o, Ia cui acqua hoggi (corre, e {1 confcru a I n V n pO Z Z O , Che per CJ U e fl O t fl~ CC O fÙ Ca U a r O t] U Ì p f e lfO ; ma a ffi O•
che turro cJÒ fi comprenda, apprelfo l'vfcio di quefl:l g~ottJc(:l~a, V hà •
vna bcll'1magine de:IJ S. Verginella dipinta in ateo, ch,tlca di la e venoa à quella f~ nre con vn vafello d'Jcgua Gmile à quello, che ci ritro1

~~mmo vdl:ito della pietra medeG ma dcl fuo fepolcro ;

e di fotte

marmo lìmile ~gl'al , ri, con quelli verG.

_v~·

In D. J<.ofàlrte fontem intra rupem excauatum
· §lutt latft /ne , 1·or em gdidade rupe fiuen tcm.
Condebat roflt1 conchct parAta 1nan.11 •

.

,

F relìx, f/ttlin eis doncç /1b11tiJ lv1btll.tS,
Educa~ ~thtream gutta cade1c111 'l(ojam.
I am fluit in putrurn. T" nuncf luior hofpes
H ue ades , @- ca/h pocul<.1 t-emori.1 hiitbe •
D11ll:i Gnifir~,dcue d1cem1110,chc v'era pure vn poco di fpatio afcintto, doue pote ife la s~ n r'1 non Colo ora re , ma 1a uorare, e f11r Jelle peni ..
. te n z e e on di fc 1p1 f ne :. e Gmili e o iè, v'h à limi 1me o ee v o'aIt r a ima g ne di
· lei , e he <ft1nmc rotali eflèrc J dj, e dt fono vn marmo e ome grahti ,
do u e e 1ò s'efpJi ea ptir eon ve 1 lì , a< e i òc he eon que n1 n, ha b bi ano gu"
Ilo i docci, colle pinure iJ ~o polo non ne rell1 d1g1uno.
In 11ngulum lutultnttt fjJlctu ,
jìcc urn D. ~o{alttt recfjfl11'n.
Vndrq ar in acc,ffem rign, h01ret, prrplt1tt't antrum;
H .te ttH1irn ft,frflo m,uce~it irnbre l\0"-tA;
Ang r1lus hic i/li 1..ttrnans , hic hortulus halan1,
l(ort no"o, lacr')Jmzs, {angu1nt fapr madent.
B1e C hnflt nam {o/e calrt, mulcett4r <?!;- aura ,
Et flora 'l(ojfo ttrrafubdila genu.
AJJo 'n.conrro dcirenuata della grotta, e nello èttrrmo di quella ~
Ioc:iro falcar m~~ ggiore afla Sanr1llìma lvladre con vna bclli11im; fia ..
rua di n1armo, t.b.è Ja figura deJ!a Vergine immaculaca, e lenza mac< hia conceputa , opra dr Giufcppe Sozzi V:llente P-iccore , e l<.:ultore, e

con ragione fi n"Jife p1ùqucHo / che alcro m1lterio dfl1a noll:ra Donna,
come {1 può auutlure, da c1Ò c'he ne dicemmo neJ pritno libro.
E poi rutca 1a grotta ripiena di rabc-lle vodue, di cerchi, di trcccie ,'
di llampelle,di mille fegni, varij doni offerti per Je riceuuce gracie,d~l·
le q uah fi po tea fcriuere vn volume ; fra quel 11 pertdono a le une dellu
Reali bandiere, ò Hendardi , fègni d1 r1ceuure tticcoric fin in Aie ma•
gna, e dil~rirnpo da nemici, c~m'~ vna bandiera di vn3 galea rurche1c:i ~,A letlandna, colla quale fuggiti vna mano di Chrdbani, e liberi
da lla catriuirà afcefero slÌ 9ucfio monre,à darne gracie alla S. VerginLJ
Rofaiia, ne folo v~appcfcro lo ltcndardo, ma dandoui buona parce del:

·
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. le fpoglie vi Iauorarotio per loro diuotione coile pròprie mani in

; 3;

cliuar
terra, & vgua!are il fuolo del porr1co, ò atrio, ò d1 remo al era Ch 1efa
d'innanzi la San ca Gro tra , dcl l ;i q ualc fì pi i opera , & a ffectì one fe ne
pofe vn1 memoria dalla delira parce d1 fiori la. gratt~ 1 con qtiefio

•.

m.a rmo.
Cum J<.uthe'fi &peid7.. t1rcaJ i aw dr'u eaptiui
Auflore, aut Due& M drco I omofchi ·
•
'.Ab Altxa,,drina claffe a11erfa triremi
Fugam animi falertia adornatam,
Sim11lque l1ber tatrm eape.fliuif!azt
Panormum appulji V il. I dus Decembrit
{ .

.Anno M.DC.XXV!J.

Turc:·cJ 'Vtxillo "Vtélori~; if pittatis in
Virgintm fo<J monum_ento, è rupe fo(pen/o,
Poi! operam hic 'Vltto'fufèeptalll
Manub,arum partem ad exorn4na•m
Sacra"' "dttn /fruatricis Sici/11
Contuler•nt.
Finalmente con ammiratione, e con diuoco fentimenro

6 vede

qui~

"ui vn buon numero di cerei mandaci da Tun1fi·, e da B1fcrra , & alcri
luoghi di Mori , e he ben li fanno conofcerc per clfc:re d1 ellranio, e...,,
morefi:o lauoro fatti , e dipinti .
~-- Sicgue ratrìo ch,hò appcll~to ~nche Portico .. e Chiefà , percìochw
di cu t te qu eft e eo fc hà fe mb ianza. La me cà ver fo Ja g roet a è fc opere ,L_,
J>Cf darli aria, C raJrr.t mcrà Vcrfo fa porca è coperta C fltC,à VoJca,& hà
pure i fuoi altari , lì che è vn'altra Chiefa , diil:inta dall1 grocca fo!o
per la ferrata, che v'bà in mezo, & alla bar.ca di quella; eh' e{i poc,w
.Jillintione 'che {ì può dire tuua vn2 (.~ h1efa, e que{ta rure è :ldornata con alcune ma:morie in marmi, & à lettere d,oro·come quelle dentro la grotra .
DaUa dellra v'hà vn marmo cogl'clogij di S.Rofaha polli dal Sanrif..
fimo Papa Vrb:ino oef !\tlarcirologio, vltimam enre per fua auconrà ri-:
flamparo; vno nel giorno dcll'inocntione, e l'altro dcl natale, coli

..
'

••

"'

I d1b11.s I ulijs
Panermi /nutntio co1poris S. 2(ofal1[
Virzinis PatJormita»" .
f2..uod rtptrtum d1uinitus Vrbano Vll.l. P. O.M .
.d1J1u1 Juful"i Sictliam à Pene libtrauit •
Pridie 'Nona1 Septembris

P11normi wAtdlù s.~(!{4/i" V.irginis. PanormitanlC
Ex 'J\rl,·6 C argli Matnifa11gu1nt-"rt;
!2..u" pr1 ehriflì 11.m·ort p"'''"""'
.Pr1ncipat11m, A*lam'jut profagie11s
In M 9n1ib11t, ~ fpcl11,1às (ol1taria
C"ltflem rvitam drJxit •
Sotto quefi ~ m~ rmo v.~ '1 ~~ ~ ~ ~ ~le r~ e~ n qu~ ~ ~ ~ ~ mo!~ a , Ia ~ ual e
in ti e
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inf ~me coHa feguenre ' prima fi mandò à Rom i al Sommo Porit~~c~ .
Yi bano \t 111. acc.iocl'M; Capproualfe , & approlJatc fi fcr1lfcro.
'Ne ta1n 1nfgnu ab Vrbano Vil I. P. o.M.
.
Dati benrji;zj me1noria cum l11bonibus
Sttcults 'Vntfuam e.xlidertt ,

"'N. tue httc tlegie1 Sanc1orum iam falli;
.Ad(cripta, ac d1ploY>Jate ab 1pjìus Pontifici;
Propenfa 1n ~fJ(al1am Virginem animo
Ad Senatum Panormitan11m m1jfo contel/ata ,'
Freqt1erJti popul~ ht:t"c fpcc11m re111flnti
Occ1,/ta fortnt
Hu11c lapsdern 1mmortali11m gratiaru111 ~icem:

•

..
'

PP. S. P. ~· P.

·

Dn l\'altra banda vi hà vn marmo con quefio Elogio delle cofe di s:
R.ofalta, èoue però 6 deuc a11uertire la cradicione commune, come_;
detto habb1amo , elfere-, che S. Rofali~ mordfe circa il '16 o.e che fof·
· fe Hara 10 fl1ma, & honorara daJ Rè Gu1 llelmo, e Margartta fua mo.
glie; 11 che io credo s,Jntenda, perche v1uendo cJft, ò 1la1cno viucn~
do Mrtrgarira, che a1riuòalJ'anno 118 3. d1 Chrilto, Rolalia per alcu ..
no parctcolare benenr10 foffe con molta cel1br1cà riuerita ·come Santa •
. )'Aucore però dcll,1nf\.r1ccione, che qui foggi ungo, pare che di"aRo::
fàlia efi~rlèn e fugg ita dalla Cafa paterna, ·e dalla Coree , mentre rcgnaua Guglielmo, e Margarita, che in lui lì maritò nel 1 1 jo.iJ che non
vedo onde il prcndelfe, Ò come prouar fi polfa; e f~ nza fondame nto al'luanro rellringe il rempo del R.omicaggiq dt S. R.ofali a ; fe pure J' Autore d,r non volt ffe, "he quiui nafcolta vi uclfe Ja San ra nel ccmpo del
. Re Guigl1eJ mo , e Ma!garJr a, neJ q uaf tempo fùgg1 ua lèmpre il ~4Ja g·
gio Rea!e, ~entre s'afcondea per non farli rHotno. 1'1ni(r1ctio~~ d~~

que

d1c~e

coli.
S.

~QSAL!h:

Ab Aula Vu1/lebni, effe Marg4rit" Sùilill ~rgum
l
•-t •

F ugjentis latt bra
'Pridie nonat Sttte·mbrù J,em obeuntù tum11lus
I d1bus I ulijs fub ~rge noflro PhjJippo 1V.
...
l(el'iuifcentis cha/14m11s.
'.
.A Senatu Populoq; Panormita,;o piè c11ltut11
• Splendide exornatum fàa·ar1um
.Anno Lii. DC. "'YXIX. ah[olutu11J · , ..
,;'f

f/..uo (acros ill1 dies tum exiflentis è terra,
T um tHolantis in Cttlum
'/ n Santkrum f.;4Elis recerJ/tri mand11uit
Vrbanus fl'11/. P.0 .. frl.
Eit1fdem 11ominis , I conr;, ~1fi'fut'aru111,
Publsce priuatimq; cc.ltor eximius .
. Sorto quello~~ ~e~~ v~:al~ro, che corr~fpon~e al(~Irro luogò ca~
quelle lctcer~
.
,1

:411.~
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.Sa&ra1 ij {orma .
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I

ApptJfitis è marmore oriJamentu

•

ExaediftcatJduTn C*raue1·u11t
"NùolAuJ Placidus 'Branciforti Co1nes t<accudite;
Prìnceps Leonfirtis , f!!7 I acobus .A.tliat~
Optris fi'mm.1 Pref.Eti .
Ex Jen: Corij.
Finalmènre fucrìtla p·orta v'hà il vefiibulo guarnito di baJautl:ri di
rmo del Monte; la faccrara, oltre Ja porca hà due fenefirc colle.....>
ferrate daI lati , d'onde, ancorche ella folfc ferra ca , fi può vedere Ja:.,
Santa grotta,.& in·alto fopra rArchicrauc, & d fronrefpicio nel finin~e n
t vi è poHo vn gra~ marmo con lecrcrc di maggior grandezza, che ac·
ccnoano à chi u1 giuoge prima, che entri, doue egli lìa giunco, che
dicono r;ofi
H 11,c eR,Ho(pc.t, Ji nefcis·Erét_~ montit {p1lunca:
Rie S. 1("(àli11 Virgo Panormitana,
'l(o{a intcr 'J(egi~ {pinas prùnùm adulta,
M ox in ertmi hortù fecrtt4
Se ueflorenJ ,{culange1ens
llJPJ i tor em odoremq;{uum , texit co1npreffittf;

-

I

Donec affliBzJ!imis P~tri~ rebus,
Aàuer{ùs peflijèram luem c~/efìe amuletum
Bine refiore(è1ns I di bus I ulij Anno M. DO.X X I V.

Longe l~teq; redoluit,
Pt';fìdium 111 tempore ab Vrbe l(rgni Principe
.lit SiciliA'fire 'V'~i•er~ 'Votis publicis expetrtum.
. ,,.
E di 6cò pure il Senato q_uiui le flaozc per l'ha bi ra ci one dei Ca ppel1an i d e l1a Sa ne a g ro t ea , e fu or ì • n a lì ben e a eeo m n1 od l ea Ci fi e rn.:t._, ,
e be nei giorni d1 gran concorfo) manda fuori racq1lc frefcbe à gutfi.~
di fonC1 per alcuni cnn:lli, che per vn r.nonre cotì aic1ucco fono d1 mar tl u l g1i a ~ p~ fe i a h .i fe gui r o non. fo lo à r o n1 per le H~a de in q uel 1o a i pefi re, e tcolccfo monte affine d ageuol4re tl fac1co{o camrn., , con tpefa d1 più mi glia ja di !e udi, ma fanti ficarlo a ne ora con a le une Ca ppc t•.
)cce fàctc à volta, che vagliano in Geme per meo1or!c di Rofalia, e per
riparo ò dal Sole ò dalla pioggia, e ripof~) di quel!t, che per lo Monre
Pel icgrino vanno pellegrinando alJ& Slnra fpelonca ; i ciuaJì 1:>hre .:!i
giorni l~1lenni, che fonG la Domenica dopo Pafca , à mezo Luglio; ·&
a 4-· di Sencmbre, nei quali vanno in tanro numero , che ~rr1u~no à
d iece, n1tla,e piÙ dtuota cofa à Vedere,come per tUCCO ranno,no r!guat
dando .ne al caldo ne al freddo delle 1tagioni, ne alralprezz;i della [Jli t a , fe mpre ne vengono da Iuog hi mole o Ion ra n ì, e godono à pi è le.) 1z (') d 'i m Ha re Ja S~ n ra Rom ira . M a n e 11 a Dome n i e a 1t1 A Ibis , e ne I dì
del N '1t4le de Ha Sa nca q ueI gran eone orlo di Popolo vi afcen de veramente ~iuoro,pcrcìochc ~~ona pare~ ~i c~o và à rìceu~rc i~ Sanri 1l1 mo
~a . .
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Sacramènro deil'EuchariA:ia nella !anra grotti; doue à queft-o A:etro
fi ne và vna miffione de> Padri della Compagnia di Giesù, che con vdi...
!t; le ~onfé 1lìoni , ~con var1j fermonecti fpir1cuali li manda con~ola~~ ~·

DELL' A Il CA .DI ARGENTO
Per le facre Reliquie di S.Rofalia
CAP. II.

-.·.

I •

•

•

Ell' Arca,oue lì rinchiudeffe il facro Corpo di S. Refalia co dièe:
uoli ornamenti ;volle il Senato dimotlrare maggiorméce raffet
to,e riuerenza,che vc:rfo lei meritcuolmence nudnfcc nel cuo.
re, che perciò vi pofe in fari~ di p·uro argenco mille fecceccnco ciaquan..
ta hbre, ma con lauoro di maggior prcggio; imperoche vi f<!cc lauorare per cinque mefi co'ntinui vn gr~n numero di periti fculcori , & al .
tri a~re fici , che tutti ga reggiaua no (n fieme, non folo per cagion dell·
honore fra loro, com'è vfo 1 ma molro più per aflecco di amore vcrfo
Ja Sanra Verginella, che fouence H llimolaua. ne cacer tì deue che n'·

N

<'fpcrimenrauano anche non ordinarij aiuti, e miracolo1ì effètti; vno
hora mi fowuìene, e fù, che giccandofì la lta tue eca d vn· Angelo di pitì
di quaranta cinque libre d·argento 'rvrciuolo infocato,che d maei\ro
maneggiaua colle tenaglie per verfare J'argéto liquefarto nella forma,
li G ruppe nelle mani con pericolo grande, che quel cocente ardore li
brucciaiTe Je gambe: la onde faftò egli indietro con molto fpa uenro 1
inuoc~:Jdo S. Rofalia, & abbandonando rvrciuolo, ma quello non dimeno cofi rotto, e caduto full' orlo di cerco legno , fenza verfare j~
terra vna goccia, re fiò fèrmo, infondendo nella fortna tutta queJla......
n1ateria cofi à tempo, e tnatltreuolmente, che ne ri[uhò la fiatua non..
folo feoza diferro, ma Ia più bella, e più pulica di canee altre, che furono gitrare fenz~ cofi finìfiro-accidcnc·e. In qllefia arca dunque pri·
m1cramente G vede la vita di S. Rofalìa r1p:irrica in dicce luoghi, par~
re efprrflà colle fiatue mafficcie, e parre fcoLpica di alco rilieuo, che_,
vien'iui dichiarata con brcui motci .
Ne! primo Juogo, che contiene la vocatione di S.Rofa(ia al romito~
rio, doue Ja lvladre di Dio, & 1lfanci1Jllo Gic~ù , la inuìano bcn'accompagnara dagl'Angeh v'hà quefl:o breue
~Soli1ari4 1)tt<l confil1u1n Dti Parens ac Pucll#l#s
Volentrs propttq t~ltflj fafpitant comitatu •
Nel fecondo vi è Ja fua entrata neJla grocca d1Q~,ifquina, dou·eua.:.
intaglia Ja fua imprefa neHa rocca facendo in tanto fuggire i maliga~
Jpirici v~hà quefio altro
1

1

..J

fi2.JifquitJ~ fpee1u

ingreffe fornmar11 conjiltj fui {axo infiulpft

13 t·llo flygij s hofl1hus indztlo .
Nel terzo fono i v1cendcuoìi offitij degl' Angeli rrà 'J Signore~ lei;
mentre ora , manda , e riceue prc fenti dt fiori , e lì dice colì

Preces Dto, rafar11~ inél1tr, in c1tlathu mittit;
-

--

-

-· ~

-

-

-

· -
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'A11gelorum oh{e1uia ; (f/ muner4ftot"um referr:
Nel quarto, dou,ella vien corona ca dal fanciullo Giesù ch'è in feno
della Vcrg. Madre,c6 affifienza deEli Angeli,dei Saci ApofiohPiecro,e
Paolo, e delle quatcro Vergini Padrone di Palermo, vi s6 '] ucfie parol~.
A ureas floreA{q; cor6/l.as aDiu1no infontulo capit;
F autnt C[li proceres, (// Virgines P4nor1ni Pr"fìdes.
Que fl:e quattro hi fi:orie fono nelle fronti,& insù i la ci dell'Arca: Al ..
tre fei fono fco!pite\ fopra nel couercbio rìleuaco cioè.
La prima , come è richiamata <lagJi Angeli dalla grotta di ~ifqui
na, à quella d'Eréèa, ò PeJlegrino; le parole f1Jn quell:e
E ~i(quinen(i fpelt1nca ad ErEfenfèm ab Angelis euocatur.
La feconda come colla guida dei medefimi Angeli ritorna di là in
Palermo, & al monte; lì efplìca così
·

Panormum regreditur in Eréf" tnontem fece.lfµ,-a

i La terza c6cienç gi'eil'ercitij da romica,penicenze, afprezze, e fi dice~
.AJ!idutt exe rcitationes , ~ iElus , cultufq;afperitas .

.

La quarta è il ftto ammirabile nafcondimento nel bttco della groc~a Erél:enfc:, dotte fià contemplando efprelfo così
I 11 Eraenfìforamine a~dita liberie~s cttlo fruitur •
L:i quinta ha S. Rofalia; che recita la fua m1fl:eriofa corona all~
Madre di Dio cos1 dichiaraca·
Coronam lauduttn Deipar" pro.firt,folennem pofleris
or(Jndi ritum •
L1 fell:.i finalmente ~ontiene la morte di S. Rofal1a da gran Solitan ria fola frà gJ' .'\o geli , e le par o Ie fono que fl:e
Sola ajfidentibus Angelis Deo fpir1tum reddit ~
Oicre à ciò folleneano l'arca negli angoli quattro Angeli , i l)ll :t li'
.tengono ciafcuno il fuo feudo intagliato d'hifiorie, eh, appartengono
all'1nuentione , ogni cofa pure di folido, & effigiaro argenco •
· Nell'vno feudo v'hà ,fcoipica l'inuentionc del Santo Corpo aièofo
nelle pietre con quefij iambi
~oft-a cauus, vnde prorurnpunt ro/";
F çlix beat~ '{flas agcr gremio t1'lit .
N eIra It r o [e ud o V) h à il eri oIl fo , e on eh e fù eon do rt o il santo e orpo per la Cirrà, i Iamb1 fon quell:i
I o per V1bem ~I o trium;hales ~o/;
e !~mula1·e matrts /te llltitia fìnum.
Nel cerzo lì contiene la liberatione di Palermod~lla pell:i!enza à prie:.
ght di S, Rofalta ., che placa l'ira Diuina, con quefii verlì
.
,
Ignea in amicas tela conuerrit 1(.s{às ,
·
~uibus Tintcri1t lan guidum leues Capuc.
·
Nel quarto feudo v'hà Ja liberatione delraitre Città per la Sicilia...,
colle fuc odorate rcltquie,,e quefii fono i verlì
·
I ndex /àlutis , Peflis expultrix l(o/a
. Siculas odore co1nplet, a' rr.creat plagas •
'
Gl'altri J\ngcli poi dit\ribui'i in altri luoghi della Santa arca eon co··
· ·------ --- ----·- ---·· --- · B b b
-· · ·- rone ·
•

... -. ....
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vaga; e

rone' e rrofe i' & alcri ornamenti la rendono moftò
venerabilè:'
fil a {op r a r u r r o la fi a tu a de 11 a mede Gma S. V erg i o e polla in eima de 1~
l'arca fopra vn Dragone , inretpetiaco e per lo Demonio, e per 14
fl Jldenza, che da Je1 fon conculcati, à lui cedetcero.
Nel piede poi, e nel ·mezo vien follentata da due Aqt1ile, che tc11•
gono fra gli accigli due gran tabelle tutte di molto pefo , & aree e~~
,quefte parole.
.
e
Sicili" 7(.ege Felici{s: Pb1lippa I V.
Prorege h14mani.IJ. D. Frane. de la Cueua Alburqùequij· D~~t~
i:,..
D. Frane. Valgllarnera Princeps AJJori Comes Pr[tor
Capit.Pttrus Pulatio, HoratÌtlS lo Me/lino,
D.C:a,.tJlusdel Voglt4 Campiciano, Andreas Agliat".
J7 t(fas. FJ!: Frane: del Colle, Sùnon 73onaccolt11~
StrJato1·es S. J((J(a!itt Patri[ feruatrtci
Arcam hanc quinqe,onefirz properato ak(olu1oq;
opere perfiEtam aere pub. ex 'Voto D., D.
Anno X. D. ~U.DC.XXXI.
Tanro ba fii hauer detto di queflo per elfere oper:i publica, & arca]
sì nobil',e ricca; onde non mi allargherò à dire in pardcolare di quelli,
e be fono per Ja Città hormai innumerabili, non folo reliquiarij minori <li var1~ foggie d'argento, e d'oro, nei quali rance perfone han :io per
loro diuocione confcruare le parti.celle delle facre reliquie di S. llofaJia;
ma nè anche dt <]UeI11 delle Chiefe,e· dei monallcri per lo più bulli gra~
di d1 argento moJco ricca, e vagamente Jauoraci, ì quali con qualche
beJJa parce di quelle facre reJigu1e s"efpongono n~Jle folennirà, ÌD mo~
do' he non li bifc>goa andare fin'alla Chiefa Catrerla1e per compire col~
Jc loro d1 uodoni hauendonc per tu ero ~anta do.uic1a ·, e per curro coll.J
tanta venrracione che non viene à fcemare, ma ad accrcfcerc grande~
mente la Llima, e la diuocione di ciafcuuo .
j

..

DELLA CAPPELLA NELLA

CATEDRAL~

Di Palern10 CAP.llI.
E groffi ffime fpefe fJtte per. cagion della pefie, e che di nuouo
.d li factano per la medefì~na. ~inouara, tratreneua l'edi ficatione
--- del la e appe1l a di s. R o [al Ja fe e on do il V or: o fa [t o Ji e oll [a n ro
[cruore dodeci g iorni dopo il ncrouamenro del fuo fanto Corpo,e poteA forfè patere foflicìenre fcuià del Senaco, comecqlJa fplendi'da fella
d1 ranco cotlo fi foffc: adempita parre della promeffa, diflerendofi il re-il o a più eo mm ed i , e pi tÌ era n q u i J11 eempi ; non dimeno i po po li a f.R i rt i del riaccefo fuoco,iorendcano,,h~ per rcflingucrlo lì douca atcédere
à e opire il voto con da rie quanto prima aJmeno il principio;e venendo
nel me defimo fennmenro il Senato ancora,& d Cardinale,fù delibera·
.t o pr1n11eramente,che 1~ luogo foife della Chiefa maggiore,e nel mezo
delle due nobili!lime CappeUe di S. Chrill:ina, e S.Ninfa, & ac~iochc

. - -

~

~

·-
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Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

- --- -

folfe

339

I

[: ife veramére magnifica,chiam·ati gl9 Architetti fil ordinaca,cbe tu cca
ru~ca folfe lauorata, e ·d ipt r ra, non con altri colori ,che di vanj mar..
mi , e di a {pr i , (x; a Jr re p1ù fi oe pi e ere , i 1e he è fi a ro pu n t ua Im ~ ne e e ,:
feguito,in guila, che fenza pennello fembra pure f~cra à pennello, Ìtl·
li "tu alla Coppola, opra d1 magnificenza , & arte fingolare , e lauoro
puì di ouo aAni • Dunque le lì diede fubìco pnnc1p10 nel 1616. a 2.G.
~ d1 Genn~ro mercendoui il Cardinale con Ia folenrucà maggiore la priwa picrra,fulla quale fcriuemmoeos~
~o~n~tttin"s DoriaS. ~.E.P. Card, Pat!ormitan4 Architp~
Sictlitt pro 'l(e.ge ll I . .Jl,tf odtr:ator ,
S.1(o[àli~ Virginis Panormitan~
~

'•

.,'

ca,,.pus

•

L~pide non hu1»ana arti elc.lbor~to conclufì''''
Ad Eréf; {prcum inuenit:
!Joc i/li '7Jario lapide , ela~orandeem Sacellum a'ecre14it:
· Vrb. //·111. Eccl. eath. Pont{ A-tax.
P hd1pp1 I V~ 7(.ege noflro Catholico
Pt'aetore Fran: Agli,ua , rfT Par111ta V1U<Lfra11c; Princ.

•

Simone Puri.fio , V. inc .LtJ.nd~li11a, Gaffa.re .Agliata,
-Antonio CoLnago • ivt. 'Ant. Gafcone , Carol9 T trmini,
I uratù Patrt~us •
M. DC.X XV/. Xlii. Kal. Fehr.
Del che ne fiì pofl:a memoria pure in vn'aléra cauola di marmo mef-.
fa ia alto nella parte di dietro della Cappella ch'è quella.
Vrb. ·p'f / l. Pont.Max.Phil1ppo IV. l\tge 11o{lro Cath~lico ,
I oannctttnus Doria S.~.E. Presb. Card.Arch. P61no,.. Sicili,e .
pro 'J\ege li l.mod..erator S, ~o(ali~ Virg. Panorm.Corpe1t·
lapide non humana arte e~ aborato conc/t~fùm ad ErRt
fpectem inue1ait, DoEtis rvHis conjìliaribus, SenatortbtH ex-po{centihut;
omnibus exopta111ibus, rerulrJ {upra omnem natur.( ortlù1~
gefiarum gloria cognitum, ritè tipprobattit, S. P.~. P. reddids't,
publùe colrndum expo(uit., i11dillo triu1npho , fùppltcation-e infiite1ta,

e clebri pompa, a,tJparat~ celrba rimo omnibus retro (!culi;

11061liJ!in14 rnag"1jicentrp cxctnplo longe {uperatis: inter Cfteras
,
Jl1 bts tutelares Diuas cqllocauit Anno I ub1lei
... M. DC. XX V.
Diu f ur mttx. ciui opt.Patr9n[ 1Jenemcr.cntijf. extinll:o
Pefltle nti" mofbo zngentir~rJJ ;ntritorum cx1guum indùrm
.
Sacdlurn ~oto public1 nufuHpr.uo drcaeeit, lap:dern 111 fa ndamenta
pri tnum iniccit Ars110 {al . M.DC. X.t V I. 1 3. K al. Fcbr.
IJ luogo doue fi po fa Ja ricchitlìm 'arca d'argenro, cl1e chiude il fa.

ero Corpo di S.Rofalia,,èvn alraredenrro vna Cappe!letra minore fJtca
à fem1c:1rcolo polla fra due Colonne> &ogni c:ofa è di marmo vario di
Jlin ro con d1 uerfè gioie. Opra turca molto piu fin2 , e maefiofa t cc me
alle Si te rel1quie .p1ù vicina;e fopra quefia Cappelletta v~hà in vna nic~
chia la fiarua marmcre:i della Santa con cali leccere.
· .tJ. i\,ojt-Jlitt Liberatrici ·
- ·-

~ ~~ ~ ~· ~~ ~~~~
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Cl:J l'JCXXX!ll

Jati della cappella maggiòre le due an;
tiche delle SS. Vergini Chrtflina, e Ninfa, alle quali s'entra per qae .. ·
fla dleifa, concorrendo à far canea pnì degno , & horreuofe il fanco
Hor come s'è detto rellano a i

luogo, dou~ 0011 d'vn:i, ma d1 quattro Sante Verginì Je reliquie qua ..
lì vnitamenre fi honorano. percaoche nella Cappella di S: Chrillina_,
i:primiera padrona della Cttcà , dou'è larca antica d·argenco ricca, ~ 1
ipaefieuole, che conferua tu ero inriero quel S~nco Corpo, v,hà ancora
rare~ nouella d . argento' e d1 cri lta l lt fa tra in fretca ' e perciò con mi·
J1 or 1a u or o , eh e fiì prima re 1t q u iari o de I Corpo d t S. R. o fa li a , il q uaIe,.,
fù dopo era sfe ne o u çIra l {r a are a Voti ua fop rad et (a , & in que ft a di e r ì1l a ll i fu rrpofio t1 braccio dell'antichdfima Vergine, e Marcire S.Agata Cittadina, e Padrona glor1f)fi1Iìma ;e nell'alcr;i Cappe Ha di S. Ninfa, che le il.i di rim?etto, v·hà l'arca pure d'argento facca dal Senato,
quando con folenniHìma pompa nceuè il Capo di que~a fua Santa_,
Ciccad1nJ da I-loma, con .aucortcà dt Gregorio XIII. ~omn10 Poncefìce
apreEhiere della Conrelfa d'Oltuares. Sono dun9ue tutte quetle Cap...
f elle cuflodire non c·on po ree, rna con ferrate, e grata dì rame dora eo
f6rc) ffi me, e bell1'ìì me: onde ponendoli nc:l mezo dell1 Ca ppeI la mJg"'
gio_re raltare mobile, fe bene guarda diritto alle reh9uie dt S.Rofa 1a,'
può nond1mene il celebr~nte à curt'e quattro Je Sance Padrone indrizz:;re 1.1 fua d1 uotionc , ò a qual più G lente d1uoco , & altreG il popolo,
<]Uando và ad adorarte. Anzi, fe bene non s'è comp1aciuco ancora_,
Idd10 di fàre ritrouare il Santo Corpo della 9u1nta Vergine S. Oliua_,
Ma re i re no bi h fiì ma , C1t r a'd in a a ne ora , e Padrona d1 P a Ie r m o > è non
dimeno congiunra la memoria, e l'honore dì {Ì"gran lànca nel medclìmo luogo' e compagnia deil'aitrc in rnodo che, & e!la,e le ere fu.decre concorrono ad honorarc S. R.0C1Jia, come più nuoua Padrona , e_.,
ne I( occafìone-prelènte: perciò nei lèmicircoli, che fono fopra le due_,
cappt\l' e colLuerali vi fono le llatue loro rutrc di bi~nco. marmo i~
<] ue na g u i [a , è j oè [or r 3 Ia e appe "a d1 s. Ninfa' V, hà fan t a R ofa li a nel
mcz o di lei, e d1 S. Oliua, eia iè una p:: r0 fi ve<le [oli ca ria dentro la fua
grotta col!a et mpagn1a degl' Angeli , e colle loro proprie diuife,& infegne ~che le rappreièncano d.l romICe, come non .folo Rofalia, ma ef:
fe ancora furooo , e ciò (i di . . hiara 10 vn tal ver/ècto
Tnplex cremi.floret, atq; Vrbù Deceu.
'
Allo 'ncontr~- poi sù 1a Cappella di S. Chrill:ina, v'hà S. Rofalia pu~
re ne 1n1 e z o d1 le i , e cl 1 S. A ga ea , t u eee in a t ti [up pI1eh e u o li ve r {o il
tielo, d'ohde gl' Angeli , che haueano rracr: fuori Je fpade in fegno
deir1ra D1nina, e della peltilenza, con cn.e ci percuoce, le rimcccono
dentro, 1n fegno ch'ella è !lata verfo noi placaca p1ù fìace da quefic ere
Sante Padrone, il che Gdichiara con quetl:o~ altro iambo
PtJli'/q; tef,,; clypeus auertit trip!ex .
·
Ftnalmenrf.! riun~ndolì {jUelte Sanre 9uaccro Vergini nell'arco mag..
giore della C:a ppe!la , tengono pure in rnez.o S. Rofdi~ à 9 uella foggia
Vir-ne riparci'o l'arco in v~d1~i .quadri~~ marmoeffigictto ~on J'h~fto-:
r1c..
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rir dell,Vergini tutt'e cinciue, cioè trè nel mezo con quelle di S. 1lof1IJa, ed ue per ciafcana de l!' altre .
.E coG, benche non vi fia [co lpito fe non molto poco delle. loro Sa '1 ~
. te vite, tucre però lì vedono in quefio arco nobillilìmo , di fì u1t!ì 1n ,)
e bianco marmo, e con tnolca art~ lauorato fi ferra. con vn 1 gràn tcrrJca , e d:11la parte di fuori ha quelle tabelle per d1c hiaradone del e o cn-

•

o

pim'cnco delJ1opera •
/7 otie111rn SaceUu11J S. 'J(o/ali4l Virg. Panor.
cui us no men domi {orif1;
I

fugata peffe celeberr.

Vrbanus V Il I. P.M. (acrù bis addidit fa!7i; ;
S. P. ~ P. Anno M.DC. X XV I. pecunia publicA
Ac D. J 041111ett: Dortt1 PatJ. A.rch. S.l(E.C.
aufpic&'s lnc'9~atum ,
kl ole @-opere« faptt4iori!Jtu
S enatorzbus Auétu1n

Anno l\tt.DC.XX X IV. A!J{olult DD . .
Phi/ippo I V.l(.fge D.F erdinttndo Ajan
~
De l\tbera H enriqut~ Duce A /cala P1orege W eapolis,f!r Sicili"
D. Vt,.cenào la GruA T och, rffe A-1anriques ·
HJlCC~ren(ìum Pr/,,cipe Pr1ttore, Alfan{o Saladino,
.p.Petro 1vlontettptrto, fjj Vlnrll, Cap. D. Petro
I uratt> , c~p. Martino de Pined1 , D. Antonio J<.~ffiLN
Et Spetiali, D.Ga(pare fJe,,ti 13aronc l(aineri Senatoribu1

D. Wic. Plzccido 'Branciforti
Prmcipc Lconfortis , D. Caro/o ValJina equite Hier.
D. I ofiph. del 'B o{ca, D. I acobo Agleata Curatoribus
Ror connerr1a 'lttÌ foggiungere alcunacoG dell'ahre Cappelle , e_,
mcmoriè di S. Rofalia, ma farebbevn non mai finire; perc1oc he rune:
le Chtefe di Palermo fi preggiano di hauerlc, e fi recarebbon o à [~or
no, e gran mancam~nto il non hauere ornacillìme Ca.peUe, ait~n, &
imaginid1 S. Rofalia, e le fue reliquie locate in reliquiarij, e H:arue d'argento; era q uaJi molto vener.abite è quella che è u1 S Jgoado Marcire Chiefa dci Padri dell'Oratorio di S. Fdippo N~ri, per elfere nel mederitno luogo, dou'cra {'4ncich1 Chiefa di S. Rofalia al 1'0liuella, & cffcrui la medefima :inric~ imagine <le Ila fua andara al Rornicorio , ceme hribbiamo de ero più voi ce. f degna di veder lì è la nuoua Ca ppeHa,
e b'è nella Chiefa delJa Madonna del Colleggio d~lla ' Compagn11 di
G1esù insù ,l Ca~~ro di nobil J2uoro, di varie, e fine piecre, in quell~
mcd~fì,na gaìfa , benche minore, ch'è quell:i della Cacredalc.
l\1a due Chiefc, e monafrc:ri fi fono à S. Rofalia fabricace di nuouo;
in vno , fi allcu~ buon numero di VergiAelle olrre à cento, alle qua li la.
pouercà apportar pctrebbe pericolo, che fe be A mo lei altri ne fono pnì
1
ant ic bi luogh i pij a limi! vopo , ma quefto è hora di ououo eccitat o
ad honore della Vergine .R.olàlia , & in clf<J vna parte di quelle Verg tni iepar~ta ~~u:al~r~ ~~nze!~c, !~~~i!! h~bì~•, e fo!~a ~~ligiofa , ~ .

--

_,

tUttc
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· turcc lin'horl foftentatè dalla pietà dei Cittadini, edel fi10 protetròrè~
· che fl-'lldJndo:o da princ1p10,v'hà impicgaro il fuo hauere, e fe fielfo, &
hà pur e e o I ropera [u a fatto sì, e he venga a ee re fc i uro e J Il'; u t oru à, t....
liberalità Rca le.quett1 è il ProtonoraroApofrolico D.G1ufeppe Bonafan
re, il quale s'è dipucac0 ancor~ pc.:r ralrro monaHer10 g1à deGgnaro ad
ho nor e de Il a ffi edc Gma S:1 n ra R o fa Ji a , per e nr ra r u i , e far fì re lJgi o fe_,
alcune donne nob11t, che perciò non hanno dole, ò non ballenole...; ~
a e ei ò po ffao o a1d ! uin o fcr u i ei o q ui ui de d 1e ar lì , e di S. R ofa li a , eh e_,
per amore del S1griore fprezzò le fue facolcà,e vi 6ano benignaméce ac-:
tolte : quelli s·è fondaco èoJle facolcà d1 c1 n que forelle donzelle no~
.b1!iilime figliuole dei Cunei d1 Rahaimuro DeJ Carretro·.
V,hà pure il terzo monafterio fabrica to dt nuouo à fpefe prittate di
alcuni Caualieri appreffo la Cbiefa di S. Vico marttre, per f4ruifì reli·
giofe quelle pouere donzel 1e, che pouere di fàcolcà, fiano vere poue...
re di fpirito, e fondate nel la S3nta humilrà ;e quefie benche h1nno in ..
uocaro per princi pal protettrice la . Beatiffi ma Vergine Jòcro '1 ctcolo
deJl'lo)macolata Conrecrione ,\ v'hanno però anche con particolar dio ori on e a e e op P. t a t o rane ella S.l n t a R o fa Ji a , eh e do~ e fi ee1e b r a q ue ft o
fanro miHerio, e !ingoiar pri uilegg10 della N ofira Donna , par che,.,
· [pe.lTo ella lì. croui , come In fegno e he ne folfe di"uotii~ma •
·
..
1

DE GL' HONORI FATTI A S. ROSALIA
Nella Diocefe di Palermo, ed,- ""
L- ...

'-

.. :

alcuni Ivliracoli di -lei....

CAP. IV.

'

Sc:ian10 da PaJèrmo 'à raccontare alcuna parre degli honori fat~
ti per Ja Sicilia ~ Jla nctlra R.omica, & a Ile fue fa ere reliq uic..,,,
accoppi:.ndouì Je grati e miraro!ofe da lei riceuute; e farà ere~
'do bene' {ì come n4rrando nel primo libro il e ulro' e le metnorie an.:
riche feguitn mo ordine delle Dio cc G, che col mcdefìmo ordine nar..:
riamo le nuouc d1uodonì, ponendo prima quei luoghi, che l'haueano
pnn>a anCJche, fe bene non prometrc d1 fl.orrere per t ucri i luoghi,che
fàrei troppo lungo, e forfe d1 falli dio per la fomigtianza ~i molcc c~f~ ~
nè meno à mia n~citia fon peruenuce cucce.

r

e Ace AMO..
~ E prima nella Dioceiè di Pa·Iertnq è Cacc:imo; doue dicemmo nel
primo libro cfferui già a nrica Ch iefa, e me moria con diuotione, forfe
per elTcre fiato del Dominio dì A1arr~o Bone!li, iJ quale forfe fù fuccef~
fo re di <] uaJeh e ll a eo di S. Rofa ha . Ho r ha uendo Ia no u amen re e1ere a;
per tùa Padrona alH 8. di A priJe ne I 1'l.5. n'hebbe dal Cardìnafe .vn~
bella reliquia, il cui riccuimcnco fù alli 12.del Mefe in qncfia manie--:

!a ~~:~ne d~ 1~ 1~A~ciP.!!te ~o!! v~~ bu~n~ ~ompag~i~ ~a ~o, tra 1)re~~~i
Chic....,.
.......
~-- ......
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il magifirato fccolare con altrettanti ~drizzarono buon·

ornato altare fu,I pianto fuori Ja Parra '-~• ullria , do9e cutt1 con iuanz, e
con due chor1 di Mufìca, & i !ac:erdoci con p1u1ale, & alcri con 1<: fluo·
le bianche afpetrauano focco vn balda('chìno la facra rchqu~a, 11 qua . .
le con limil poi.npa dalla Città veni~ porraca da D.And~ea lotnle Caccamefe, che dal Cardinale J'hauea impecrara, fù falurac4 con tiri d' t\r.
ch1bugi, e con bella mutica, ma molto meglio, con lacrime di dt uutione, confegna ta con a eco publico, e dopo accompagnata da quelli, /
Che V (è i r OnO da p aJe r mO , l Onta O i per Ò da q Ue111, Che Venne r O dl (~a C•
ca mo, perche non fi potea allora prarcicarc , girando le muraglie piene dt popolo fini.al fiume Oreto, duue fermara la proceHìone , e dJta
prima Ja benedictione da Jl'Arciprece colla medelima reliquia, legaca)a{Ì al pecco in vn varo d,argento rauuolco in vn velo, cremefino fnontò à caualio colla fua compngnia d1 lumi, e di mufici con vn ·.~endardo bianco au~nci s inuìò verfo Caccamo; doue perch'è camino d,vrL
giorno no giunfe prima deJle crè ho re della ~octe,ma vi ricrouò il popo
lo preparato al diuoto, & allegro incontro prima fLiori nel monte, do·ue quella terra è pofia con m1gliaia d1 fiaccole, e trombe, e tainburi,
che (accompagnarono qaalche miglio,rifonando i gridi confuG,e lieti , lodi di S. Rofalia.Più innanzi fù inconrrara dalla gence nobile à e a"'
uallo, & ~lrri del Clero cucci coi rorchi accefì nelle mani, & entrando
poi dentro la terra, che fuori da lungi sfàuiUaua già per la moldrud1ne
delJe J3.nccrne fulie fineltre, & 1 campanili, hauea di nuouo fpeifi fcotri di popolo , e di religiofi coi lumi pofii in gino~chioni , e piangenti, e di fircpìci di fcoppi, e'di voci d'allegfezza fio:alla Chiefa maggio·
re parimente lumino(a, doue da alcri Preci, e Ch1ericì c9i torchi acce ..
fi fù rifcontraca' fìnche 'polla prima full'altare' incenfata,derta roratìone,e benedetco il popolo> fiì {èrrata di~ocamenre con quatcro Chia ..
ui, ornlta dopo in \In bullo d'argcoco molto ricco; e fi norarono per
le prime gratie , che non occorfe male alcuno, fra canra molr1cudine rompe ndofì pure alcuni archibugi nel t1r;ar~, -e cadendo vno dal
Cattallo che lo Hrafc1nò vn pezzoappreffo col pi~de alla Haffa, e ne re:
{lò fca za offe fa alcuna •
P1ù certe furono le grarie apprelfo, come d;vn fanciullo, che h.auea
paGaco li 3.anni,e mefì, & era curra.uia sì muto, che nè meno halbcttaua, il quale vedendo da I ungi 1~ felta,& il baHo dcd lc fiaccole per Ja
cotta del mo nre , quando li porcaua la Sauua relig uia , e fenccndone...,,
allegrezza, le facca feHa coli~ mani, non potendò colla bocca,quando
la Madre c>hauea nome HippoHca Rolfo à S. Rolalia volgendofì gldo
raccomandò con lacrime; e non pafiò gu-ari che iorcfà. la Mildre aJle.,,
fue facende vdì chi chiamaua due volce per Aome,~occo ?\geco; alla quale voce lì riuolfè , credendo che folfe d>alcun'alcro delli fl1oi fi gf i, nJL
.alcri non vedendo che il muro, rimafe di fiupore, f di allegrezza mol.to foprafltta, dtc endoli Giesù hai cù parlato figlio ? e C]Uellocol r1(0
prima, e poi anche coJle parole rifpondendo , fece fede deil~ gratiL
~~~aco!of~~ d~l~a q ualc P~!~~· ~i~~!~ll~ c~!.fatt~ gl~ l~~aue!fc fenza che
·
altri

,

9

J
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altri l'infegnaffe
rifpofe, èhe fù Santa R.òfaiia~ne per mof..
to ,che folfe tentato con nominarli alcri Sancì, la[ciò di .. raffermare_,,
~he Ja Santa \lergìne Rofàlìa, e non altro,dato gr'faauea Ia fauella.
Diede <]Uiui S. Rofalia, affine di batcizzarfì, la vira ad vna. creatura
morta ne 1 ventre de Il a Mad re già più gi oroi , e o me ne fan no fede, & eIl a
fieffa detta Caterina Gaita, che più non la fencia viua, e la raccoglicrice , & ahri, & il Medico, e he ben'informa co del eaio, perciò le diede•
medicamenti, aggiungendone fempre dei più gagliardi per trè giorni,
·affinche Ja gittaife fuori, come la gictò morca già, e negra; onde atten.
dendofi in ranto al pericolo, e cur_a delJa lviadre,fù rauùolca in vn pan..
no, e pofl:a fopra vn banco in vn'alcraftanza. Andò à vederla vnadon . .
na, e molfa à compaffione inuocò, Ah S.'l(ofalia perche 11on con{olt ·quefla
pouera IVI adre,almeno per lo batteft1no,e ponendole c0l nome di S.R.ofafia la

francamente

mano ful Corpo,d1 fubito refpirò la crc~cura,onde gridando b,1ttelìmo
le fù dac.,, e porcac>al!a Ch1ef1,morì felice prima di riportarlì à cafa.
Sanò pure vno malamence pìagaco per lo [pario di due anni nell~
perfona , e nella bocca in modo che ripieno di dolori , nÒ· lt1angiar
potea, nè f3r moto, detto Giufèppe Ciaccio; di cui la [arella, c'hauca
nome M argarira, fpinca dalla diuocionc della nuoua Padrona S...Rofa..

'

lia, le mandò per la figlia fanciuHa di vndeci anni, che hà nome Vincenza, vn p~co d,olio, infegnandole come douea pregare la Santa....a:
fece la figlia ·jj comandamento della madre, e poftafi dinanzi la facra
imagine di lei inginocchioni , ora dicendo con fanciullefca, e diuora_,
femplicità, S: 7(.ofalia fana il mio Zio, che i() fono fènza Padre : riportando
dunque à ca fa vn poco dell'olio, che in C]UeUa 1ampana ardea , con.,
quello' s 'vnfe la bocca piagata d cll'infe rmo: e vi aggi unfc la forella vn
poco della pietra del fepo1cro nell'acqua, che Ji diede a bere; fì mife_;
) il frarel!o a dormire, e poco dopo deito,volJe maogiare,e màngiò fen·
za dolore,nè trauaglio veruno ; e con guelto folo medicamento fopra
naturale guarì in fei giorni di male cofì grands.
Guarì in oltre vn fanciullo di Jie·:e mcfi,c'hauea nome Simooe Sede-·
li,corro d'occhi,incuruato di corpo,e sì molle d1 rutta l:l pcrfc;na,che nè
le braccia,nè il capo p9ceaalzare,nè piitoinuouerG,ma inutile era affJc
to hauendo curto,1 corpo à guifa d'vu polmone;fu offerro ad vna dona,
eh'~ nudri to l'ha uea vn poco di baµ-ibace,e ~i pie tra di S.Rofalia,e per
all'hora non la prefè, ma venendo la vjgìfia della Santa a 3. di Setteml
bre, lì ricordò delJ'o.fferta;o nde molr1 da nuoua diuocione andò à cafà della buona donna, che l'hauca prome1To, & hauuro il bambace e'··
hauea toccato Je reliquie con vn pczzecco della pietra, ~ndò à cafa della madre del bambino infermo, gli lo legarono nel pecco, e lo mifero
in cttlJa, dou'erano cerci coralli , & ceco il bambino alza le mani,
ilat~ fin,all'hora come morte, e com~incia à g1aocare con quei coralli,
gli f1 ridrizzano gl'occhi, & inuigori!cono le membra tutte.
Tanto occorfe Ja vigilia, che fù buona difpoGc!onc per la fefia, che
quefra pri1na volta fi fece con particolare foJennità, e d!uotione, e Lw
~~de~ma [e~~~~.~ fece !!obile ca?.alcata ~o! !~r~hj,c gra~ fcfl:~ dal po~

,
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poJ o coJle fiaècole; fiì apparata la. Chieta màggiore meglio ~che norl
tnai, (:oll'aggiunra di molce poe,fìe :naadacc:h dag!• Alunni del Semi . .

'

Si drizzarono due a1·ch1 trionrali, & alcuni altari
bene t1ddobbari per Ii Juoghi, per doue fì douea condurre con di uora
prc:"çcfiione la fanra reliquia. lì celebrò la ;ma cuna folennemente , &
à vefpro fi rinouò:a fefta, co1ne fedi nuouo Gportalfe la reliquia da_,
P.dermo colle mcdcl.ìme caualcare, & incontri, e poi con ord1narL
proceHìone piena di lumi, d1 mufiche, d1 tiri di mortaretti, & altri fe·
gu1 d1 allegrezza, fra quali i maggiori furono quelli, che dalla beni·
g 1tca de JJ a Santa Vergine proccdeano;perche futl)OO guariti da trè f-an ..
c1ulli r ct1,vno dei qual1,eEedoco1·[0 1gnudo,e fol cinto d'vna touaglia,
no pocédo andare,fi m1fe à piangere; per lo che vno prefolo in brac~io
lo po1 cò alla Chìcfa,doue rìconofcendolo la N6na,e toccandolo lo tro ..
uò f~no , e nè diede le lodi à010 , & alla fua Santa Vergine. Rofalia •
~eguì la foiennità per tutta ottaua con tnetTe,e fcrn1oni, & orationì
Jacine.,e poen1i reltando la Santa reliquia fopra vn'arco nel mezo della
Chieia efpofia alia continuaJe frequente diuocione dcl popolo, ii quaie
ta1iro ne1la Chiefa maggiorc,qunnro nella parrocchia non paifa dì,cht:.
non actac chi attorno 'J tuo altare mohirudinc di voti .
CIMINNA.
Ciminna è poco lontano da Caccamo,& hauédo pur ottenuta vnL
reliquia di S.H.ofalia,mandò i Depuc:ui à riccuerla,vn Canonico,&. vno
dcl MJgifi_raco co circa à 70.caualli coi loro apparati,e concerti di tnu
fiche ; _ièrmatifi alla· porta di Termine fù loro confe gnata 1a fanta rehquia da O.Domenico Gio:Gralfo co firumento publ1co,e con lìmili cerimonie, come raltra à quei di Caccamo; ml vi fù vna nobil circoitiza
del tépo ,pcrche ciò fi fece nella vigilia della San!a a 3.di Secrébre i 6 2)
itt qwel giorno fieifo,e lì fornì inqu_elrhora,quando fàrnitingiorni delJa purificatione,con1e s) è detto nel primo li~ro, Pale,rmo già liberato,
daua la pratcica lòtto i felici aufpic1j del!a fua S.Roial1a; onde vcn édo.-.
ne rauuifb à quefl:i di Cimin na,raddoppiarono .f allegrezza,e la d1uotio
ne,& i1 Canoni,o ch)hauca già la rehquia neHe mani, intonado l'hinno
nario PaJeraucano.

r

•
•

•
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'
•

Te l)eu, s·uiaiò coHa proccJfione coponcdofi le voci delracclamationi
coH'aru1onia della muGca ,che profeguia,cofi procedendo arriua al fìu ...
mc Oreco,doue entrato il Sacerdote nellaC hiefa di S.Michele chiufe la
reliquia in vna piccol'arca dorara,c coperca con velo d'oro,e pofialafi ;1l
pctto,m6rò a çauallo colla fui copagnia,fuccedédo lo Hcnd:irdo CUlL
molti lumi,edi fopra hauea l,ombrcUa crcmefin<l,chc fcouerta da.l on ..
tano facea profirare à terra per adorare la San ca reliquia,quancUncon,.
traua per v ia,finche arriuati guella fera tardi,non fi potè far alrro, chu
rìporfi nella Chiefa dei Padri Cappuccini, preparandofi f entrara ar~
punro.per lo dì della fua fefi11,che fèguiua.
Fù l'entrata c6 bello apparato delle vie,e co ciaqu.e archi triO'nL1li bé
orna ti,colia proceifto ne p1 cna di lumi più foléne,c he no mai fi flce~Ti '
fegucndo i Signori della terra con molca pietà, e diuorione ~ h:tuéd Ò f3tra la fefl:a à fuc fpefe;anzi fi ritrouò appunto hauerli fabric:ata vna nuoua cappella nella Chiefa maggiore, doue fil ripQfia Li Santa reh gu.1a ,
(egueQdo
fcfia per
f occaua.
Ccc - . 1'1e
. , ,.
.. à celebrar!ì
_ _____ ,.,__. la--- -------......cµcca
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Ne vi m~t1carorio i fe gni; èle grà.tie; cònciolia eh~ e furòno fa tÌàti
'ru tti ~ fr ~ quali fù vn,hu omo di cinquant'anni, detto Paolini SantoroJ
da vna ro tt ura moira penofa; e feguia Ja liberacione di graui pericoli
riel!'occafione della fella, come à Francefco Cagnera della cadutw
lò.tto 'I Cauallo: Ec vno Nu.ncto Scimeca , che lauoraua n~gli archi
rr onfali,cadendoli d' altÒ à dolfo vn"gran pefo,all'inuocatione del Santo nome di Rofalìa nulia li nocque, & vn'alcrò Leonardo Paulici, che ,
tagliaua pietra per fornir la cappella infretta, cadendo co tucra. la ~oc
ca doue pofaua , fopra d'vn altra , che douca refiarne frac~tfato, fu dal
nome di S. Rofalia {aluaco .
-

MISILMERI

1

MiGlmeri tra Palermo, e Caccamo celebre per la mernorabil rotra
'd ei S=t raceni datali dal Conte Ruggìer~ , coc.c ata dalla petliJenza nel
n1efe di rvlarzo del 16 2. 5. in modo che atraccata da per tutto l'h a ue~
già rip iena di mali, e di pìanti, ne fi vedea il ri1nedio, finche dalle ca-:
f~ , eh e fi v di uano di Pa Jermo di S. R ofa 11 a , mo fii aIeun i à d 1uo ti on e,
cor [ero per fe firade , ec. citando il popolo , e hc à Jei ricorre ife , e on.,
driz zarle )a fua fa cra imagine fuJralcare, e mandaodo [ubico in Palermo pe r fari~ dipingere, co1ninciarono intanto à raccogliere publicbe ·
Jim olìne per ò~d1car1c anche vna Cbief~. Norabil gratia : ciò con1i r"c ~Ò
:illi 1 3. del n1 efe d,Aprile, e nel mede,lìmo giorno cefsòii maie , e ieg ue n do 1a fa Iute per qui ndec i giorni , fl: up id i eut ti , e grati del bene fi-:
rio, così pretl:o octenuto, intendendo che già fimagine in Pal ~rmo
era dipin ta , s'inuiarono con gran diuorione à quella volta per piglia.rJa .fi n'à 70. perfone,buona parre à piedi fcalzi, ca.mino di oltre à dieci
'!"i gli a; e qu ando g i u nfe r o n1fi u me Or ero, e p alfa t o i I ponte aII a Chi e..
ia di S. Mi chele incontrarono quelli> che già portau:ino i'imagiue, m.a
rJuuolra, non poterono conrcncrfi di non farla fpicgarc,accefi i torchi
t·he portauano, e profiratJ adorarla con fefia di uri di fcoppccre,c fuo.,
ni di ta 1n buri, dandole gratie de Jr orten uta Ji beratione da fi gr~n male.'

Et ecco in qu~l punro nuoua gracia in perfona di Antonio Corfo:
Era c ofl:ui fl:aco aurore, che fi r1correlfe in quella ·cal~mirà à S. Rola~
l za , e venur o hora con aJcri à cauallo nelJo lcnonrare per fare alla Sa.n..
ta la douuta riuerenza, erto leuolli il Cauallo fpauentato da <luelJi fitcp iti , e Ji cadde fopra rìuer!ato fèrendolo coli' arcione dell.; feJla in modo,cJie li r~ ce graue, e fi dolorofa rartura,ch'ei ne reftò tramorrito per
due ho re; hor mentre contr1ftati j copag ni lo llimauano per morto, ò
che , r ~fi o morrebbe, fì ricordò vn Fra re, e h,era in l]Uella compagnia
~ .tco ·fra Leone Guardiano-dcl Conuenro di noA:ra Dona di Gebel Itos,
c'ha uea fcco vn poco da reliquia di S.RofaHa;gli l'applicò,e'l videro fubi1 0 refp ìrare,chiamare la fua S.Jiberacrice,e rilòrgcre;e fi faldò poi i! luo
go rotto no n con altro, che colrolio della Japana tiella medefi ma Sara.
Pieai dunque di nuoua allegrezza fe ne ricoroarono con Ja_,
~~ra ìn1agin e , la quale porcaua vno tutto ignado , fè non quanto
era ci nrod·vna touaglia, accompagn~co dagr alrri fcalzi coi cerchi
acccfì , e confuoni, e voci di letì.ua, e diuotione ; ueUa ~OQt:>gna.....
·- - - -............ - ... ... . .... _.. ·--- --.....
- ----- - ·- .
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poi di Gcbel ros·forono inCo;rrati da altr~ cOm~g~Ìà~c.he fìll}i !m e~ce

.

ve-oia con diuoncne ad accopagnarla fin alta Cht eia '11(!1Ja no1t -a t)o ii a
fudecca.q uìui I1 lafcìaron o in depofìto, e vi li cantaua ogni rna rt~na ìa
meffa, fiuche lì ord1na ffe la fefia frà due giorni per condurla con f0Ienn1tà in giorno fefiiuo il primo dl Maggio; però rifolueudofì poi à tr,lttenerfì per far più apparato fin' alla Doineni~a , ordinò il Signore le....,,
, cl)fe alcrimenre i peroche,.nclla nocce precedente aJ primo di Maggio,
ecco rinonata ui la peH:e, della quale erano frati 17. giorni Iiberr., ÌU:>
rrè perfone, che li trouarono infette; il che fù cagione, che com llloffo il popolo, iènza indugio , corrclf: à condurre Ia S4nt3 imaginc il
giorno, che hauea diputato prima. vi andò la proceffioce bene ord1n~ ..
ta; il popolo dopo, ma quella, e quello ; tutti fcalzi, gon o!lanre l'af.
j>rezza della montagna; anzi i qnatcro ~che portauano fu !e fpallc 1~~
.bara colla fanca imagine, fipreparauano ~'an~are anche tucc'igoud1.
\Vénne, & entrò con gr:in fefl:a per li fuoni,tirì <l' Archabugì, e di mor.r ta relli,e per JQ copia dei lumi, accompagnata bQnorcuolmente. ina più
1per le pte voci , e lacrime del popo~o, che feguiua , ò che li veRi,1 incontro proHrandofi e firafcinandolì humihnente per terra; fu col1oca·c1 per airhora nella Chiefa maggiore, ( finèhe li folfe ac.com.modacJ_, _
Ja Chiefa propria, cbe le li dedicò poi,)lc fi caQtÒ me!fii fo1ennc , (· ..
·guendo la folennità per otto giorni, non menQ , cl1c la. diuotione , e_,
concorfo à piedi fcalzi, & offerca di frmoGne, e voci; però la in1gs_ior
·cofa d3 per tutto è la Hberalicà di S. Rofilia in far gracie, come ne t~ce

l

.

;I

-11

'

.
1
.

1

•
•

"

. ·quì mblre , apert:zmente, e fenza dimora, aache ~encr~ era condo tta l'imngine per la Terra •
Nella tlrada appellar: del Ceifo vna do on.a per nome Francefca Be f:la , c\hauea fecco.il bracc~o , e '1 la.co, e la cofcia, G. che non pote a..,, ·
inuonerfi per due mcG continLti , fentendo che paffaua per di ià f~nra.
imagine, sì andò tr2fcin2ndo per terra fin sù la porta della fu~ cafit-J,
certo con molra àiuocione, e fede chi:dendole la faoicà; cadde :1.1l'hora
come tram{)rdca per vn poco, e ciò tù per Jeuarlì sù fana, e forre, ca"
me auuenne di fubiro," fiche andò fcguendo la Sanra, che 1'hauea fana ..
~a, & c!falrando la diuina mifericordia con ifiupore vniuetfàle l pcr·c be da cucci era conofciuta per fir0ppia .
In vn:lalèra Hrada del Carmine Je vfcì incontro fuIIa porta Git·1fcp . ;
;pina Compagno portandole vn fuo fanciullo, ch'andaua lèmprc à ca·

l'O chino , non potendo 3lz~rlo,nè meno aprire gl'occhi,dcit]tl~li non
'Vedca: quiui le fù daco vn pez;zo della pietra di S. H.ofalia, 8:. c·Ha l'ap'..
p1i eò :i gl'o e ehi. de I 6gl i o , e quefio i u bi eo l'aprì, ~ vi J de, C~ aIz ~ 1l ea p._.>

libero <fogni male .
l\1à queLte fon poc~1e gatie rifpet..to alfa g~atia vaiu~rfale della perf~c . .
ta hberacione dcHa pe Ue, che li fece così lubito, che dopo d'e1Tcre en .. ·
rraca dentro l'irnagine, nor.. ièguì più L11alé veruno , & alcuni eh:: {i
erano fè o per ti e o He ghi '1 ndo 1e, P1et r o V ira, l\1 ari o Da m i a o o,e G? o u1·1 J.
Co fra n ti t1 a, e quefi .a t e n u t a per m or r 3, fè.1 r on o [u bi eo r iià na ei, on d'{; t ~ r ..
niE~ ~ q uara~a ~i~rn! ~e!1~ pL~!Ì ~-~aEi~~~,~ alrri z5 .per m iggi or ca urc 1fl ,
·
Ccc- z
ccc . .
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vn'aftra proceffio·ne ·deJla Santi imagrne;come la prhna volta·; e
canrarono il T'e Deli,rendendo graue à Jei,& al Signore per la perfetta...;
l1beracione; à cinciue~d'Octobre lì fece poì Ja terza proceffione r:idop ..

fecero

'

piara con archi trionfali, e folennirà tpaggiore, percioche fi condutfe
prirrra nella propria,Cbicfa l'imagine, & vna rellC]UÌa della Santa, do.
, ue lì cantò la mçff:i, dopo vefpro lì trasferì la reliquia alla Chiefa maggiore , e finalmente fù 1~ Sa~ta Hberat~ic~ tletta per pa<irona co~ f~fia) •
e g1ub1lo vniuer~al~ ~

TERMINE
Termine Città m3ritima fpiendidiffima lungi da Palermo vna pie:
cioJa giornata,hauea già veduto vn gran miracolo dì S.Rofalia in vna...
f3nciulla di due anni figli~ di Giufcppe Aidone nata gobba , col capo
& il v1fo pieno di tumori molto deformi, e finalméce firoppia d'ambe
le gabe,&hidropica come appretTo dircmo.Dcfìderando diique d'hauere vr;ia reliquia di S. ,Rofalìa, con rnolcoaffecco ne fuppHcò il Cardina..,
Jc,, che gli ne fù cortefe, on.de preparandole vna bella foJennirà, man~
do vno del magì!lrato per nome Miche! Angelo Anfi1fo col PadreGìacomo Domeoi chi Rettore di quc 1 Collegio deìla Compagnia di Gicsù.
deputaci à riceuerla, e Gconfègnò loro a 7. di Giugno 16z5. con t1rurneo to pubhco del Protonotaro D. Vincenzo Domenichi sù 'l pone~
dcf molo picciolo, il qual Juogo era {èrrato, e guardato dì e nor c,ac..
ciò poreaero quìui di Jonraao trattare i foratl:ieri , che fofpett1 nona
1

erano <f1nf~ct1on~ coi fo{petri della Citcà.
·
L a.ccoropagnl mento, che perciò venne coi detrì Dcpurac· ,fiì di do~
dcci b~rche motto bene arrn1tc, & adornate qi b1nd1cr.e, & ahi't orn~me nci con mulì~he , varij firumenti, & archibugeri~,e fopra tutte v>
er1 \ na gro1Ta fragata c'hauea da condurre la fant~ reliqui-. all'cntrara
del porco à villa della g3lea Reale abbactè lo fiendardo, però le fù facta corre[ia d'1na[berarlo di nuouo per honbre della Santa reliquia; la.....
<]UaJe ch1ufa in vn vafeflo d,argento., e portata dati' Arcidiacono diTer1r~ine, & a!cri Preti ve ili ti degli h:ibiri iàcri, fiì locata fali'alc1re ch'era
preparato nella poppa' doae le lì dtcde rinceofo '{ì cantò rantifona'
& or;atione della translacionc , tèfleggiandofì in cane~ con mulìchu,
con crombe> e pifE1re non foro daila banda dei Ter1nincG Culle barche,
JTl a cl a <] a e Hi1 di Pa1e r rn o , e d .1 lIa R. e a Je one or a , e be non fi n i a d, fa on or e Ja S~nta rel1tp1L1, fìnche fù [oor1 dcJ port<l: f~aricaront? le barche_,
P iù volte l':1r-c.hlb!.l~e ria , e la CHt:Ì fa fjlucò co·n tiri di cannone-. i
pero d popolo, che carfo era :il m:irc, & aUe 111ura, non li porea lacla~
re d1 lodare ldd:o per l~oc:corfa marauigl1a; Cioè ch'cfI~ndo venute_,
quclJe bar( he col venro in poppa, /!:<, arriaare a uand del mezo giorno,
duraua quel vento,sì ch'tra diucnuco gag1i.lrdo, & 11 mare grolfo,m<llt o e on t rari o al ri r orno ; ma ee e o , e he in rie e uend o fi la fa u ea re li q ll i a
full.1 fr ag'.:I radi re pente lì m~ta 11 vene o contrario in fauoreuoJe,c fi pia
ca il mare còn fiupore di tutti, cl~'c:rauamo prefc=nti, fi c.he fpiegace.....
.
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Je vele fe ne vol3"uano con felicè ritorno; non fenzi doppia n1arautgha,
pereioche quel veJJto che gonfiaua le veJe, non efiinguea già le èandele full'alcare-, dou,era /a Canea reliquia .
Arr·iuarono quella fcra alla Trabia, Call:eflo trè miglia prefs~ à Ter -

•

mìne,d'onde il d'fegvéte agrocto,chefùDomenica pard,fdluratada quel
Catlello,coUa compagnia d'aJcre Lo. barche, che le vennero incon{ro
fìmiJme1ue adornace, e mentre s'auuicinaua quelta picciof arma~a con \
fefta, e tiri d,archibugi, i belt1ardi deUa Cicrà di Termine, & il c~llei·
lo Reale prcucniuano ai lontano con curca l'arceglìarta faiutand.J lcu
fanta reJ'i,]uia, e moJro più nello sbarcare; fiì riconofciura, e confegn.i·~
ta al Vicario, &aHa Città, e polla .i n vna bella fiatua perciò apparecchiata ; qu~fia. fiì poi condotta in proceflione per le migliori ll:r.a du
ben ornate con fette archi trionfali , ìncontrandofi per cucco varij te- ·
gni d'allegrezza, e giuochi di acqu~, e di vino, fpargimcnto di d~n1rt
al p.opolo,e concenti di mufiche.fù Iocara futralrare della ChieC1 tnJg. g1ore, & eletta per Padrona, durando per trè giorni continui la fol \! nn~tà, con defignarli vna Cappella nella ficlf4l Chiçfa , che di nuouo fi
fabrica..,, •
Altroue gli s'erano drizzati altari , & imagini come nella Chief:i di
nollra Donna di Pòrto faluo' & altri luoghi' ma poi nell'aooo I'%. 9 .
le fì dedicò 3nche vna bella Chiefa in que! luogo, douc chiamano l~u
terra vecchitt' con vna nuoua compagnia ò fraternità' la quale , tra.
u~n iofì alrhorl in T ertnine, comìnctò di fua mano il Clrdinal Dori,L.,
con dirai la prima melfa il giorno ftelfo. dflfinuencioae di S. Rofa!iL1
l1 ; • di Lu glì o .
01rò di due miracoli molto autentichi' che fù rv.ao di fopra ~ccen
flato in perfona della de picciola fanc1ulla,figJia di Giu[epp~, & Elifaberta A id on e, non hauei più che quaranta giorni.dell'ei;à [ua,qu1ndo cominciò ad inferma rfì prima con fèbre , e con vomitare il i aree,
e dopo con eftra nia gon fiacura di pa rtc del Capo, e della fronte, co!L
debolezza di gaaibe fiche muouerte 1'00 porca; in oltre Jc (ì gonfiò ti ,
venrr e faor di m1fur3, vi fi agg1unfero i Gibbi al perco, & alle fp-1He,
che lèmbraua vn mofiro anzi che nò, & altre sì rotta c1.1 ncJl'anguinaglia ~ & impedita haaea la refr>irati one dall'A(rna : con rand mah, e sì
gl·ani era la fanciulla non folo incurabile, ma anche moribonda,come
l'h1nno gìuratCJ i M~dlct , e benche l"ordin:ttTero alcuni medicamen·
tt ·, non perciò ne fperauano la fanità,
la v·itwi. A .~zi >che nè meno f t
Madre glie l' a pplic2 u a,, nè la debolezza, & ccà de! la f..tnc1ulia Ja -pot:cl.
riceuere. Dunque fù t:iferuaca quefta gran cura al re in po, ch_e s,1ncefe:..
ro 1 miracoli oper~ti colla reliquia d1 S. Rofal1a in Palermo; onde hau e odo procurato Ja ~lidrc va poco deJla pi tera dcl fepo!cro , e po!taf a
nell'acqua, altro medicamento non l'applicò, fe non que(to, fa ceoda
.dire_alcune me·lfe àS. Rofalia , e v1fica.odo fpeif-. la lua i1n;igine, le d.t·
ua à bere ogni giorno di qu~Il'acqua; quello fù il làlo,e vero meJic .1m en ro fo pr a o a r u r a Ie , e on eh e fra 8 . gJor ni fpar u ero vi a eu rri i tn 1 Ii ,
rcfi~~d~ l~ f~r1~iulla ~ì fana ~ t forte eh~ ltupQre d1 cut~i, e de'~1èdi
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ci ancora onde per Ii diuotione deila.Saiira Vèrgine la 1'{~drè; ~I1è fìel
battefin10 l'hauca noma ca Paola, d'hora innanzi la nomo Ro!alia.
- L'altro fìì cbe effendo il V1cerè Marchefe dì Tauara à quei bagni
per li graui maJ i ,di che morì pofcia, (I apprefe il fuoco in vn:a came~
ra, doue v11 fuo gendl huomo per nome D. Fra.nccfco Zunica dormi:
ua; fù repentino, e grande l'incendio , ma quel lo fi trouò hauere at~
tacat''1l muro vna imagine di carta di Santa Rof-alia, la <Ju.ale fù d1 ran.! ,
ta efficaciti, che non folo liberò Jui, perciòche hebbe aiuto, et agio di
faic~r fuori , n1a efiìnto il fuoco, dopo che arfo hauea il letto, e l'alcr~
robbe, & auampata la can1era per cucro fin)al tetto ritrouarono, eh'-:
nrriuando alle Santa imagine leccato, ò più prefio baciaco,e non bru-·
eia ta rhauea,fc non vn pochetto nell'orlo2 accioche' oltre ratceltationc di molre pcr[one nobili, e degne di fede ch,,accorfero , e videro il
turto J vi rirnanclfe il man iièfio fe~n o,veramcnre miracolo{o dcJJa rì ...
·ncrt~za, che fece il fuoco all'jmag1ne d1 ca-rr~ di 5. Rofalia , che fi
conieruG ~hoggi nel Collef{gio di P,1Jerm.o delI~ C_ompagn!~ ~1 ~i~~~
con vna lcritta
delfocaerlo miracolo
.
.

DELLA
D1o ·c ESE
...__ .....
Di Morreaie
•
....

.-

\ .. • - · J ,

CAP. V.
~

JiOrrè~ie Città fartà: é nobilit:)ta d~I Rè Vuìlle!mo I~I. comé:;
fil ·q ueli~ , eh e è ran t ~ à Pa Je r m o pro ffi ma , non po tè in eant a vi-'
~
cin~ni.a, e dipendenza cufi:odirfì canto , che prefio no11 lia..:
u .. ffc il me~ efi n1 o ma le ; onde era g i u fio , e l p~t' fl o ane h e par rie ipa ffc il m edcfl!l'lO bene , cioè delle reliquie, e dei p~trocioio di S.R.ofaira;
t~nto p1ù , che del nome di lei hebbe anticamente quaJcheme~oria...,,

. f

della gu:tlc s'è detto nel prin10 libro; hgr~ dun9ue con ferma fede di
do uere per guc.fio fi,uro mczo orrencre la J1berationc deJla pefie, dim~ndò con gr-ande infianza, & or renne la 1eliquia, la quale gli diedtt
D. Vinc.enzo Domcnichi, & il mede fimo la porrò ccn gr2ndc accom-:
pagnamrnto di gente di P3lermo, & alcri di Morre:de, ch'erano per<J
ciò odè~{j fin'aJ!e mura,gl'vni egli ahrj in diuerfe raroz~e accompagn~
do I~' reliquia ciafcnno coIIa fua diuota brjgara; (perchc era vietato r,
vnir{i, benche il m~le fo[e com mune alrvna, & alraltra Circà) : sù Ja_,'
mtz:l Hrdd~ addobbato vn rauolino, vfcid torci dalle carozze ci po~
11emmo in~inocc hionì , e f1ttl l'adorarìone conuenien ce fecondo i facri riti il 1~edefi.mo D. Vincenzo conlègnò la fanta reliquia pofra in.;
a1gento con Hrumenro pttblico a 2 o. d1 Maggio del 16 i;. alla Chiefa, e Città di !vlorrcaic, e per mezo di fuo fraref Io D. Mi chele, & ;ltr!
J>ad ri dc 1rordine Ca iiincfe ali' A rciuefc ouo D. Geronimo V c:nero.
Qllefiì con lurui,e varijfçgni d·allegre~za di molr:.i gente, che l'ac·
e o mpagnau a Ia por earo no , e fuori Ia por ea di S. Mi eh e le, do ue pere i e}
s'e~~ ll~~om.~.~d~_~o !~ b~I c:a_~!o p~blicaa:i~n.~e in prcf:~za del magij.
~!r~.O~
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fl:ral t ~ e di in olt o popolo~ ra dieJero oeHe ma.rii de II' Arei a efcouo,che
quiui r~fpenaua 'e nceuendola la bac1è, la 1ì pofe ful capo' adorò ' e
propofe al popolo,dal Cjttale pure.: fu diuor u:nence adorata; fonando. le
crombe, 1e campane , & i ctrJ de'tcopp1, all'hora fù di col1fentimenca .
del medelimo eletta la Sanra Vergine R.ofalia per Padrona, e procectrice di Morreale;fù condotta la fua lànra rel1qu1a per la porta di S.Mi 1~
• chele, e per le vie ~pparace, con giuochi d1 acqua e d1 vino, & archi
cnonfali,vno di rofe, e di gigli era alfai fornito, e vago con proceHìonc fo!enne, concenti di mufiche, & appla ufo, e lagrime del popolo alla Ca creda le, doue fi cao.rò il Te Dcurn, e (ì fecero 1e facre cerunonie ;
. il d1 feguente fi cantò Ja melfa fofennemenre con replicato concorfo,
doue d1 nuouo fi confermò con vori publ1ci felecdone della Santa..,
Padrona· , con promelf1 di celebrare Ja ftll:a di quella trc'isfacione 11 terza dì della Pafca della Pcntecoll:e con proceffione fo1ennc, e r altra a [li quattro d1 Settemb~e confi>rme ai làcri rHi; ne reH-ò n1ica defrauda ..
ta la diuotione, e fede dì quefta Cirrà ,_unperoche fra lo fpatio di q11 l1·
rianca giorni, ch'è numero veramente fa ero per Ii pelle, cefsò il ma fe.
· Aggiungiamo quì due gratie certo rr1iracolofe, e ben prouace CtH~
molr1 reH:itnoni fatre à pe1fone particolari, vnaà D. lL1bel1a Lais mo#
naca nel !vlonafl:erio di S. Caflrenfc ; hauea fulla mano finillra vn rumore non molto grande da quindeci anfl!i: ma hora le dlua fì gran de
dolore , che zrè giorni prima, che G p~rralfe à lvlorreale la San ca rcil·
-quia, ella fi \'ide sforzata à ricorrere all'aiuto fopraaacarale col Eir1vo ..
to à S. Rofalia di mandarle vna ma.no d'argento; con tal vaco, e coll'..
applica rui della pietra del fepoicrU>, in quel 1non1ento cefsq il dolore,
e trè horc dopo andò ancora via quel cùmore , cof4 11ocitlim~ in q11el
mona!l:erio, .abbondando la Santa nel f1r più gratia dt quello ; che: h
fù chiella .
· L,aftra fù à Pietro .Sgroi piccolo fanciullo di due anni, il quale rotto già da fedeci meG in modo, eh' ogni di più volce per di là vfc;endoli
le 1 nteriora, l'erano gran tormento, e con molto sforzo della M ldr-:..,,
l\ti.irgarit.i rienrrauano. Hor !'accadde vn giorno gueO:o male G. grauemence, eh e già farro ·!iuido era per mori.re ~onde la Madre {ì m1fe ad
jnuocare S. R.ofalia con quelle parole, oh St.inta 'f\of4/ù,,, d(4nami q~efl~
jìglirJ, Opiglialo,cb'io tiol ·~oglirJ co.st. Mirabil cofa in q ucll'm!ì:ance I~ S. Vergt ne , noo guardando ~ 1mpar1enza dcHa feconda rich~e!l~, le cocedcrce
la e:ra ~ia fecondo la or1ma , facendoli rientrare le vdce re fenza aiuco
veruno, e ~osì bene , che di Jà in poi re!lò fempre fan o~
i:)

.

I

CORLEONE
Corleone Città mediterranea populofa , ricca , e principale in quefia D1ocefe,lontana dl Palermo vna giornara vcrfo '1 mezo giorno) tù.
a ila lira da Ha. pelle nel Oecembre del 1'14. che in breue [empo d11atandoli la empì di morte, e di pianci, e le minacciaua eHrema del~Ja . .
tionc:fi :~~rz~ ~a~~ ~ G?.~:rnat~~j ~i p~ou~~~re ~l gran b~f.ogno, valend 0 ..r1
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Cl oti dell\.lTempio, & imitatione dì Palermo con ogni buon,ordine:;;

non foJo coi rerncd1j, & aiuti hur:nani, ma ancora ricorrendo ai diui~
l'l.i,cnu varie fuppl1cauon1 al Signore, c6 penitenze pubhche,con Voto
aJJ'lnLtnacoiata Conce enone deJla ~1adre di Dio, la quale eleifero per
piotretrice., e Padrona, ~gg1ungendoci il fuo puriHìmo fpolo S. Gio-:
fè·flà; però non fuccedendo Jc cofe conforme aJ bif0gno , e defìderio,
f:1pcndofi pure ciò , che fatto s·era in Palermo per Jo rirroua·co corpo •
eh San ca Rofalia, e come dopo fapprouacione, & efpolìtione di quel..
lo con m?racolli innumerabili,fi vcdea e biaramcnte mancato il male..:,
ele1Tero due perfòne nobili , che douelfero arriuare alle mura di Palérm o , e eh i ed ere ane o que fl: o n uo u o fò ee or Co da S. R o fa li a eo tl i fi anz a
.al Senato, & al Cardin3le d'hauerne alcuna reliquia , l'hauean anch·~lerta_per Joro Padrona, perconfiglio publico a 19 di Marzo 16i.5.c6
fede ferma, che per tal mezo farebbono liberaci da fi gran male= fecero gl'Ambafciadori rofficio loro, e furono con guella buona ~-orrifpo·.
denza vditi, che hà fempre tenuto Palçrmo con quella Cictà, ma do-:
uendo e{fi ritornar fubito, percioche Deputati erano nel negqri.o vrgenre daJla Sanità , fù in luogo loro eletto dal medeuino Magiftrato
. Vincenzo Ferreri Pa1ermic.1no,molro loro amoreuole, dal quale heb. bcro poi auuifo dell'otrenura reliquia. In tanca prep~rauano in Cor·
leone Ja (:hiet1, che a s. RofaJia di nuouo vollero fabricare con gr~ llJ
fcruore, ma non ballandt lpro il tempo breue, fecero per all'ho1a in..<JUcl Juogo diputato alla ChieCa vna Cappeila, e con pubhca, & h·1mile fupplicatione vi condulfero f imaginc di lei, doue non folo (ì vide Jl
• conco1fo dcl diuoro popolo adorare e portar voti, e doni, ma à portar d~ Ile piecre , per fà bricarfì prello la Chi efa, con tanto afiècco, che
non lt)lo Je portauano gl'11uomini d'ogni grado, e condicionc, m;1 v'accorfcro anche le Donne; e (1uanrun(1ue era loro viecaco l'vfcire per
ta gion di buon gouerno, nond1 meno fiì vinto il dee reto dalla loro pietà , e mo le i eud 1ne , e he vfc ì [u Il a fe ra eon ea nra fi due i a , & alfe te o, eh e
non fifa riano franche ructa la nor ce portando piecre,fè non foiferp fl:a4:
te finalmente cofirercc à refrarfi, m:J hauc~oo già per alcune hore della nor te la uoraco, e porcata canta copia di pietre , che fù ben maraui:
glia à vederle Ja feguenre mattina.
II giorno ;ifegnaco per crasferìrfì quella reliquia fù ai [e dici di Giu;
gno,cbe perciò fiì mandato à Palermo il dì precedente vna mo[co ho ..
noreu ole cornp:ignia col Sacerdore, che douca portarla, e due delle_,
G1orau, &:. altri Deputati à riuerirla, cioè d:i trenta altri venerandi Sacerdoti, con buon numero di Chic.~rici, e da trenta pcrfone nobili, con
da trecento Soldati, & ahra gene e in buon numero, nella qual molfa
_occorfe vna cola degna da C1perlì, e hc hora narreremo.
G(aceua ']Uella notte nel fùo letro Francefca Palumbo piena di fomtma afflittioee, pere i oche clfen dole ·porcaro via il marito al Lazarcro ,
rim~fia era fcqueltraca con rrè figlie, e già !e vcdea rucre, e rrè appeft ate ; e i oè prima vna ba m bi n a di fe i m elì , t olle ghi a ndo Ie f o cc o le.,,
1

afcell~~ e ~op~ v~~~~!a ~i f~! !~!!! col.l'.!R:Q'e.~ ~ ~na papa.la af pcé~o, ~
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Ji maggiore di

~r;

14:anni hauea iI medefimo male nella faccia~: d·1nq ~u

vicin'aJ d1fperarfi,eflracca per n6 hauer dormito, v1de,ò le p.irue ct1 ve ..
de re no sò,che lume;e péfando,che lì faccflè giorno , volea pure poC1rS
vn poco l'affaticata cefia, quado séd ò le parue di fenrirG chiamare per
fuo nome;alla voce,rifpofe eUa,chc 'Volete Citarina,credédo che fo[f~ vna
Vicina fua amica,c'hauea tal nome;ma fì fè di OUOUO f~nt1ri.L VOCe,to 1l0
fono Caçari114,mA Rafalia.'No dubttare,che farai confolata: ond'ella preio vt1
poco d'animo la pregaua,che le fanalfe quella figlietta,ch~ giaccua n:l
la culla,à cui rifpofe la Santa,e quefia,e Je aicre,& il ruo marao a11cor;t
ianerà all'entrare della. mia reliquia , e farà il primo ch'vfcil'à f; no d~ l
Lazareco. Alche fattof1 anche più ani mo,re plicò Francefc a. E perrhe inJ11giar tanto? e la Santa à lei; fanti tu 'L tamburo, che fe•eglia: Saldv:n p"r
andare à Palermo àqueflo t:ffitto? dalle C]Uala paro e·rell:ando !a d onna più
.fiupira,e più aoimofa le d1ffe,fanatem1 oSanta ~1falia per amor dt Dio ~u~
flo gran tfolor di tefla,che n'e(co pazza (che çal'era cag1ona~o dal con rtnuo
pian ro:) cl Jlora Ja ben i gni lfima Sa nca a un icina ndu{è le,!a toccò t rè fi .tt e ,
e pafsò quel dolore (le parue di fiar lungo cempo colll Santa) & allo
fpar ire fa leò [u bi eo de I Ie t eo , pe re he g 1a Gf.i e ea g i orno , apr Ì la po r i: ,1,
e raccontò alle vicine quanto era palI:ico,e per ch11nrG andò à veder l:
fìglie,e le ricrouò cuct'è crè fa ne, ma c6 chiari fegnt. nc1luoghi,douc coc
cari fllrono daill pelle, ond'eJJa per diuocione alla p1cc\Jla f.inc1ull 1n.t ,
che dert'era Nuntia, murò il nome in I\ofalia , ièguì pQ.fcia Ja Gn!cà.
predecca del mariro,e della Ciccà al modo che diremo.
, M t !'ttornado alla genre vcnura per la re 1qu1a d di detto alli r 5. dì
Giugno ,cioè mentre tn Palermo la.foJéntcà gi.i racc6 ra caJche co rn1 nciò
alli 9 .del detco mefe duraua per alrri 9 .g1orni , oc tennero vn'cil:rJordinana gratia mericandola canta d1uoc1one , & honore che alla S. V cr·gioe f1ce ano prima dGq ue e he fi c6fegnalfe Joro la S. rc1iq uia, e nell.1
prima hora del giorno 16.che fù il Luaedì,en(rarono a gaifa d1 S\lldad
tucu in fila fenza manco ac"6pagnaci d.dle gu~rdie per tu ero il Ca {f1ro
.fin'aJla parra felice,e ritornando per la medefiml vfa. caco ptù ne god~
rono arriuando poi alla P Jrta n~aggiorç della Ch1eia,e tluiul proftrJti
nel ve!libulo adorarono il S.Corpo,che rifpléde1décro1CriHal11 nel me
zo de1laChiefa,ch1edédo co moire lacrime la liber.inone della pa~na lo
ro;factole cofi pronr~rrrEce vn dono d'alcuni torchi, fè ne ritornarono
fuori la porta Aull:ria)doue già s'ordinauano le C )lC per li [,Jléne coC~
gOaci O O e de J1 a S. re J1q..1 Ìaj er J q.u C ft a pO f°tt 5 Ù.Vn, :i !e l re dé t f O 1a C h l ~: f l.J
dt N.D6na del Rin1ed10,ch'è d1 frau Carmelici fc,1Jz1, auindi con vn:i
bella proceifione
cop1ofi lumi,e~ accop~gna n1éco dì rnolca nobi i_rà
fii porrat'ad vn,alcare drizzato fuori nel piano mcho fplédido~done b.t
t a l, a dorati on e, e r a I ere [o le n n i ea foli ee) (Ì fc ee lo H: r u m éeo pub Ii e ù d ~ l
la c.ofcgnatione da Toma lo Cafini vno dci Sena cori aciò dipucaro, & a
nome di tutto '! Sena co Paler.la pa cécc a urécica ca del n1ede lì rr,o Cardin a J,~,e d~~ila Cirrà riceuecrero i due Giurati di Corleone Fracefco d1i.> Ja.
ia)& Orrauio Farza.no:dandofi Ja S.tehCJuia polla in .vaio d'arg é o.1 .. d.d
~roton~t~ro ~p~~~~.Sim~~~ ~~(~di Paledrm.~ a~ ~ ~~.A~-:-ip rece di !~ or
Dd
.. .
1eone D.

no

1

1

1

.t.

co

_

-

.:......·

4

._

•

..,....J

..

· ~-·-'

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'

..
.....

3 54 .

,

D.M~rco RizzL aIla quale v'Jggiunfe in dono vti altrò peizèito di reti~
quia della medelìm1 Santa del P.Vinccnzo Galfecti deHa Compainia....
d J Gi es ù ; Cl i q uà , e d t 1à v, erano i a gran n umero ve fii ti e o 11 e e a ppe fa~
·c~rdocali, & altri con le fioie bianche; molce fìate in tanto fi fcarica~

ua l'archibugeria, coo più d'vna làlua ai morra ree ti,Urepitando i ram.
bttrì.) e le trombe' & alternando i e bori di muuca con foaui firumenti • quel gran piano era pieno di con~otfo innun1erabile ; e dopo che_;
la Sanca reli9u1a fù in mano dì Corleone lì s'inuiarono elfi con tutca la. '
gente loro in proceffione d1uora, e rifplendente per li molci himi,proc eden do do de ei fi end ardi d 1 varie ee1e d, oro _, .e fù aee o m pa g aa ta da_,
,queHi de'P alermitaoi, finche gira eo il piano lì mìfero fu!la via loro.
Il Sacerdote, che porcaua la reliCJuia la fi pofe al petto in vna borfa...
'<li cela d)oro fempre colla fua compagnia portandoli fopra rombrella,
:& intorno le lanterne, ma percioche il rempoera deJla melf~ , fra gl' . .
alcri incontri, cb'bebbe per via, correano di mano in mano, fecondo
che da lontano fcuopriuano rombrella, le fchiere dei miedcori,lafcia-:
do {e biade, ad adorare Ja fan ca R.eligu1a,e chiedere mìfericordia.qua ...
·do poi comjnciò ~d entrare per lo territorio di Corleone , furono incontraci d'altra nobile caualcaca alcune miglia lontano,c dopo più auuicinati,dal Capitan d'arme, e dal Pretore cogl'altrì Giurarr, e gente_,
nobile, e rurte quelle compagnie fmoncando prima , & adorando ,_ la
Reliquia tornnuano poi àc:iuallo, accop=>gnando la Santa reliqula,fln . .
~he già fullà fera prelTo alla Città, c11e cucca ardea di lumi, e r:.~ ' ì :JUa
di fcoppi, e d1 campane, vfci fuori i? popolo innumerabile, lenza rc1fiarfi alrri,che i fequefirari,a· prollrarfì in terra,e chiedere mifericordi 1
daita S. Padrona,e liberatrice, come punto non dubirauano:ne furono
mica de fr.iudad delta loro fcde,conlinciado fubito labenigniffima Sata à far gra.ti"c,de lle q Lrali Ja prima fi dee hora -riferire in qucft o luogo ~
Erano nel lazarcco da c1nquanra cofi gra uemente appeftati, che afpcttauano ptù la marre, che la fa Iure; ma percioche vdirono , che no11.11
molto lungi di là p:.ffaua Ia genre corla Santa reliquia, moffidalla diuotionc, e deGderio d,adorarla, ~:. ioa!jimari dai Padri Cappucini, che
quiui feruiano,quancunque non poreffero muoucrli, non che alz~rfi,
parcaci più dal {cruore, e diuotione,che dall~ forze del corpo,fì condu[fèro,con1e pocerono,alcri appoggiari,1Jcn porr~ri>& ~Ieri Hraftinandolì
per eerra, a1 1uogo d,9 n de vede ife r o pa [J re la re h q u i a , aIl a e u i vHl a e on
molrc lacrime alzarono {e voci, che chiedeano m1fcr1cordia, e titofio
l'orcennero,che ructi raornarono aJ le cri coi loro piedi,e cofì forti., che
non pa rea RO ha uer ma le alcuno, ne vi fù di loroafcuno," e he patilfe pericolo, ma in breue rucri gu:-:rirono, & d primo, che n,vfcì libero, fù if·
Jll~fl!O della Palornba' cocne ia Sanra rhauea prorneflà.
..
1~ n ad u a in ear o Ia S . re Ii g ui a e i re on da ea di Ju mi lè n z a e6 t o, e da felb ..
ue nl.uucbelen:ipiendo i cuori di lcciua,c fraueotandoi maligni (oiriti
Cl1e f.1cca no 1n q ucll'hora Hridcre, e rorcerfì per rcrra al'iodemoniart co at ci l\ 6ci ,e If•fl uéceuol1, li ne he G po~Ò nella Chicia d~S. M aria Mad
d .1ena,no9ì!e lV1o nafierio di d6ne fuori la Cirtà:quiui fù per otto gio.rni
·.c:6ri~u~~é~c .~cn:ra:_a ~~Il~ ~1~~~ch~,~ dal cocorfo del popolo;ma per
~icchc no era ancora in
4
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jn ordin~ 1'ap p:iiico foleritlC; che li prèpitiiiiì
quello riceui~:.[ro;
e n1olro pnì. perche·hauean fentira fubu:o la fpera ta grart!l,, on G fc uoprendo più d1 nuouo il male conragìofo , fiì giudicato per ragion d
btion gouerno, chefi d~fferilie ta~ra folennità, e m1fchia ~i gente fin> .
·alla ·compita fal"ttce, e fra raat_o {1 depoGtaife nella Chieia dei P~dri
Cappuccìni , doue con molta venerat1one era da quei Padri tenuta, e
d3l popolo ogni dì venerata .
S1 purificana intanto la Città. à quartieri fequeI1rati frn loro , afli..
ne, che non communzcando infìeme {ì curaifero ìn ciafcuno quelli ;. che v'erano infetti , e quantunque non fc oe fcuoprHiero altri di nuo . .

per

uo, vi fù bifogno di cempo finche fòlfero perfetramence guariti rurti;
e dopo guarici correlfero i giorni delle quarantene diputati :ilia purificadone : quando ciafcuno dei quartieri cr~ già libe~o, e puri fic~ro, fi
rendeano le gratie al Signore in vna Chiefa colle qllaranc·hore , & c:ll1
Sanr.a liberatrice. finalmente cofrando Ja ]ìberacione, e neccczza vai._
uerf:1lc di cutc:a la Città fiì cantato il Te Dcum alli 30. di Ag lHo, & à
due di Settembre fù publicara fcfia folenne per lo giorno fegucucc, che
preceJea alla fetla della S. V ergine Rof:1 lia, e nei .G1bbaco q uarco gior1

della fua ottaua fù priuatamence, ma non fenza accompagna mento dcl 1nagiil:rato, e di molta nobiltà portata aUa {ua cappella d'onde
il dì feguente, che fù di Domenica , ftì condotta per I~ Ci età, e cede .
brosfì la folenne traslàtì one : G. fecero nelle ere prece de nei fere gr 1 tL
Jttn1inari e per la Città , e caualcace con falue dalli J.e caficlii, & alt r1
fegni fefri ui ; comparue la Città in guifa non già ma i veduta , , cuce a__,
con graa rjcchezza,e vaghezza apparata nelle flrade deputace ada prl··
ceffione, nclie quali s'ingegnaulno cucci~i gar.t di fàre honore alla S.
cV ergine con a le ari ben adobbati , , e eh ori di mufic~ ben di{f,ofti , ax~ .
giungendo fo1llra grapparati gran numero, e varietà di pocGc , of trt;...,
.a quelle dei dnc archi trionfc1li, magnificamente ererci , & ;idornati
di Scatue, e di pitture, finalmente fatta la proceffione con giubiic> vni ucrl~le , !i compi la fetta, ornata ancora di mo!ci, e ricchi doni prcfc n ..
tati alla Sanca nella fua nuoua Chicfa. Però molto più di voti , che:_.
tefi:ifi :aao Je gratie da lei farce: a perfone particolari, le quali fono lti. .
te fènza numero ~pure ne dirò breuemenre alcune.
E prima vno occorfo pure neJ paffare della s~nta rcliq uia in pcrfon~,
ch'era raJmenre gu:fla _,che non porca maneggiarfi, [e non de.ntro vn
lenzuo lo. Era collui gìouane di zo. anni dcrro Piecro r~icolof1, 8c ec ·
citato dai fuoi a vederla fù poHo forco vn pllc -~ dinanzi la propri,w
tafa, e t}ujui inuocando la {anta al paifo gu~.rì, e fi rrouò· fano, e f(,rcc.
Mclri alrri di varij mali furono da ".Rofalia liberati. Due di perico,,,
lofo n1al di gola .l\ndrea di Gio~anni, e Caterina di Nino: E due delLw ·
vifl:.1 perd ttta,ò q Ltafi che perdura ,Helena Perriconc,c Margarica Pa tclla .Tt donne dal parco cofi mato,che le dn.~ Margarit1 Cacnlanocro, e
Vi;icenza N afello, erano v[c a le oa ciarG fe mpre, e la terza Ca ta r1n u
~~a ng i a rd o non poreil pà re <-:r! ~e-! ~ 1~ ~o e a n do S. R o fa Ii a d !ed ero i ! o o
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i :e altre che rO irraue cnduta criòò ~er moritè;o ielhfe tlropÌ>Lati
~
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ci oe foro Perla Bracco per la moJra g.rauezza del corpo, e due ianciul. .
li G10: Antonio Cacal:\notco, e Marreo Ron1bardo dl 6.in 7.anni quel--

lo rotto jJ braccio, e qncfio la 'c of.;ia, turri coll'olio della Jampan~ .
di S. R o(a li a guarirono .
Però maggior pcricolocorfe Francefco lo Cafcio, il quale portando
vna pietra di troppo pefo, che lo potea fchiaccìare , cadde e olla faccia pofta tra quella piccra, & vn'alcra,' ta!che ne d_ouea refl:are fracaf-. •
faco tocco 'l capo; & i compagni , che corfero à leuar J2 p,ictraJcredet..
tcro rìtrouark> marco, ma quella pietra porraua egl'in feruicio della....
Chiefa di S. Rofaiia, la quale anche da lui inuocaca, cofi bene lo foc~
corfe, che non hebbe ne pur f, gno di male. ·
Tre altri ancora guarì d1 grau11Iime percolfe tutt,e tre piccoli fan ..
ciulli \'incenzo 1\oinano di 7. anni pcrcoffo .da coG gran pefo , che ne_,
cadde per morto. Antonino, e Domenico Licata quello di'· anni cu
quello di vno, e me20, pcfiaci ambi da calci di mula, cramortjci,e fii~
maci per ·morti, furono con l'inuocatione, e con roHo di s. Rof:Jlia..,
f JJ bi eo Cani , e fa Jui .
.
Iv1olti poi vicin· à morre per varie infermità guarirono coi voci fatti
à S. Rofalia. Paolo Butera, Filippo Ma'n g3no, e cluc fanciulli di due in
~re anni, G1ufeppe Bollò, & Ifidora Mzfirecta.
.
Però di mo!ca marau1gha fù Vincenzo lvlontalbano il qu3Je flimancl_o i ~1edici per moribondo, vole ano iI dì feguente per cale lalciarlo,
cgl'111 ranro ric~rfe alla Santa; onde venuti i Medici la feguente marci:
na lo Jaf~ iarono per fa no .
E finaJmen e molci liberò dalla p.ell:e,c,haoeano gi·àin varie parti del
corp,o:fr: quali fin à tredici piccoli fancittlH, verfo Ja quale cci~~~~~
fpefio la tanca Vergine gran ce nerezza,~ compaffione;

D ·E L L E

0

I O C E S E
Di Cefalù CAP. VI.
~

C

Efalù·, che fù già Roc7a forriffima ò caftello sù Ja tella del Mori~

te, d'onde hebbe il 1uo greco nome, trasferita at piede del me·
defitno monte , & a Ile ripe del mare dal Rè Ruggieri , nella_,
fha Dioccfe, comt~ s'è notar.o nel pr1mo hbro,hebbe la memoria antica
d·i 5.H.dfalia,c nel luo territorio, & in <lu~l di Polizzi;hor diremo breu eQj en re e i o eh e v, bà di n u o uo in Ce fa Iù , eife n do e i là por ea eo deH a_;
terra deJla Sanca grorta,di quel Iuogo,dolle quel Santo Corpo fù ritroua [O, era con mofca diuot1one da c1~1è.·uno procura ca,~ porta ca adoffo,, per conrraueJcno, e (ingoiar rimedi!> pct nGnappeHarfi; vdendo{ì poi , che {à ria forfe poHìbile hauçr qualche reliquia delle fante offa:
ac ciò fòffe vni ut·rfal prclidio della Ci età con ero li gran male, v' applic~·
rono i Giurati l'auimo, e vi pofero ogni diligenza, valendofì apprcao
il ,Cardinal
del mezo
. . . -- Doria
- -- di- -D.· Luys
-- de
- .Gufman
----__,J Vedicor
. . , ___ . . Generale..,,;
..
d
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onde intènden dò; che già ottenuta I'hauei: miferò ìn ordine af~une
barche colle perfone d1purace à pigliare, e porcare !a facra rehqu1a,che
furono xn o' d S 1 cerdori , Chi enc1, genrdh uomini,e Soldaci;conC gnat a la rel.lqu1a à D. Andrea de Me.rcino, liete r1corn~rono. l\ quefre an darono 1ncancro per 2lcune miglia aJcre barche , nella quali era il Cap1ran:J de!L1 Cicc à , & i Giurati con altra nobile compagnia ; 'con le..,,
trombe, e le VOCÌ allegre, falutandola da lontano, raccor(C!O poi, &
acc6pagnarono ~on dolci concenti di Mufìca,,e con riucrente affetto di
diuocione,finche cutci arriuarono con molca fèfia al Jido;quiui lì trouò
il popolo adunato po fio in ginocchioni,e molri lumi à riceuerla,e conàurla con ordinata proccffioae;fu la porta della Chiefa di S. Francelco
fuori la Città fù ricon o[c1ura la reliquia,e cofegnara à D.Gio.Sanfilippo
Vicario Generale def Vefcouo a 16.di Maggio 16 2 5.e colle fol1ce ceri·
monie adorata da lui, e da cutro il popolo; dopo fùloc~ca fidl'alcare.....
con molto honore di lumi, e cuflodia di Sacerdoti a ciò depura ti, fin·
che lì ordinafTe la proceffione per condurla dentro' che fù verfo la re.
:ra. copiofa, e diuota fù la procellìone fecondo il gran dclìderi o, chc!J
qucll:a.Città hauea di lì predo fa gioia, procedendo cutci ordini bene adobbati, colla prefenza del Vcfcouo , quantunque di corpo a!Iài
graue, con applaufo fefi1uo del popolo,con canti di mufìche, con Hrc ·
piti di tamburi, e di trombe, e più d'Archibugi, mortarerci, & arcegliarie, che accrefceuano in tutti falfegrezza, e la veneratione; co ·1dotta per la Citta ornata, quanto meglio che mai, de o ero, e fuori d' apparati, di Archi con verdure, e moJce poefie, fio alla Chiefa di S.
Scefa.no, con !trum_ento p~blico, fotto la medelìma giornata la con- _
fegnarono i Giurati alla Compagnia del!' Anime del Purgatorio, che..,
fono in qu efi:a Chiefa, come Padrona della Città, e procettrice cont,ra 'J concaggioio rnale; .fiì quiuj ripofl:a fra le reliquie d'altri Santi in.::1
vn luogo perciò fabricaco, & or11aco di marmi mifèhi nella CappeILu
del Sanciffimo Crocifilfo per alrhora; imperoche già le fi prepar.iua__,
vna Cappella propri~, & in canro le haueano da qualche ce1npo pruna
eretto vn,alcare coll'in1agine di S. Rofalìa nel mezo delle Sanci Vergini , e Ma re i ri C hr i L1 in a , e N 1nfa Padr one di Palermo ; dopo fiì po ll .u
nella propria Cappella ben prefio finita _, & ornata con lampane '.voci,
frequenza di melfe, e di popolo v.eneraca;poiche hà quefia Città ferma
fede, d'clf~re fiata dal mal commune incacca per gr~c1a di que!la San ..
ta V. ergine, eilèndo molto efpo1ta al pericolo d'incontrarlo per la gran
dipendenza da Palermo, e contin.uo commercio. Onde grati fficno il
popolo, e dinotiffi.mo le fi mollra , non hauendo alcro nome in bocca, come di S. Roialia, inuocandolo con molca r;uerenza in tutte lu
ne ceffi cà, e non manca {3 Sttnta di rifpondere ai voci loro , ben che di
tante grane non mi fia il:ata f1cra copi a fin hora, fe non d'vna fùb1c\u
curaciane di mal dì pietra coll"olio della lampada • I.Je G fece anch u
folenne fefia nel fuo giorno di Sé tcembre , e lì i nfiituì da celebrarli
f.1gn' a~no per !_~l!~en1!e
.-
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Di Po.f izzi in breue polfo dire , che fe bene non sò il particolaiè de'J
'g l' appara ti, & orncl 01enn , sò bene della moira diuorione , onde hà.
quella Circa hauuta gratia d1 crè reliquie <li S. Rolàlia.Due nel Giugno
dcl r6 .z. 5. delle fp1ali vna fù polla nella .Chiefa dei"Frar1 M1aori , ch,e.J
e hiamano dcll'Offi~ ru~nza, e i'aJcra in vn monaH:cro d1 Monache di 'S.
Bénederto, che chiamano Abbadia nuoua. La terz~ fù A gotto nel- •
Ja Chiefa maggiore , però la folennirà maggiore con ipparau, e fegni
di grande allegrezza, e diuotione, e colla procelfione, e concorfo di
popolo,fì fece. alla rraslacione della pruna reliquia. per la terza nella....
Chi e fa maggiore (i contenrò il Mag1firato di celebrarne Ja fe tla,g1à eh,
era ttln ro vicina del fuo giorno a 4. di Sctcem bre, con molca fo1cnnità
inft1cuen~ofr~ p~r fetta ~i Citcà, da farti parimente og~:~l_!no ~ ~ ·---"·"

r

r

•

SCLAFANI.
In Sclafani fin dallo i 61 J. pigliando molta diuotionè verfo Santi;
I\ofàiia, ne fecero dipingere vna bella imagine , eia pofero fulfalcar~
nella Chicfa Maggiore con lampada, che continuamente arde.
Al Deccmbre ottennero vna religu.ia,la quale condulfero con diuo..:
I

!a pr~c~!J!one, e concorfo anc.;hc delle vicine terre. · ~ - · - ~-· ---

J

DELLA DIOCESE
Di Mazzara C AP. VII.
...

'à."1'

. . """' .....

TRAl'ANI

~

..

Arò conto dì alcuni di quella Diocefe, ne• q·uQ.Ii turorìò rièeù;
te le reHquie, e le grat17 d1 S. Rofalia , feg~endo p~re f ordi~
ne del cempo, quando l hebbero; e co1n1nc1and6 prima dalla
Cirtà di Trapani, porro alfai celebre prelTo l-Iomcro, Virgilio, & alcri
ferire ri.à quefia Citcà s'arraccò la pefie prima, che in PtJlermo,cd ia
rucre J'a1tre Citcà; fù anche la prima à.fentirfènc libera per alcuni gior~·
ui, rendendone le os:rracieà S.e Alberto antico padrone della Citta; ma..~,
l'Ìconofèendofi di nuouo inietta, cercaua anche nuoui aiuci dal Cielo,
onde a I primo di l\1aggio del 1 6 z..). auuifa ta dal Sindaco della me.defima Cicta, il quale nfede3 in Palermo, che dal C:irdinal Doria gl'era
fartagraria d'vna reliquia di S. Rofalia ,,giudicò per non mercerfia pe-:
ricolo di più infctcione, con mao~ar molca gente fùori, e rancolonca-.
no,d'inuiare a l~alcrmo poche perlone religiofe ; difpofe che douetlè_,
collocarli nella Chiefa di Santo Rocco dei Padri del Terzo Ordine di
S. Francefco , & imperò mand:arono ·il P. Priore di quel lu•go con .altri fuoi al primo di Maggio , j( quale arrinaco alle mura d1 Palermo

D

~~~ri .. !~ ~9!~~ ~~~!~a~~:~~~ pur~pr!u~c!m~n!~ confeg~a!a la Sanry
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rcH·i uià : e ~ fLI i letèera patente au·t è t1 tic~i; dl I 1c1rò l'4 dre Pròuin t.: 1a l ;
C . >fl ~ 1"n11c l rn.:nce la porròà Trapani, mettendoG in ran 1.0!1 C 1cc.t
j n or J I r; e p .! . r le (! li e r I a e ~a q ual e he .l ppa rato , e fe fl: a, ra r f1 u o, & e ll t r J ...
ra priu.ica JP en.1 s'incefe; non d1meoo vt fù fub1to vn cal concorfo ali" tn lr~ n1 , e he il P. Priore non po tea, sb3re a re , ne men o andar e p~ r
b1 c1Jre afm:no l'habiro dt chi porcaua cofa GSanta.Fù in tanco [a Ctc

cà in pu co per celebr~re quella traslatione con publico , e feftiuo. . rie e ui m nt o a ll i I I • d~I 1lt e lfi) ~{ : [e ,g l orno di Do cn "! a l ea) e (f~ od o) {ì t -i e.
c ol'ap~1r1co nobdmence con archi rricnfali, & addobbata in p.artico·
)are la Ch lefa di S. Rocco dentro, e fuori con molti lumi, b1n.:lleru,
fe:e,c verdur~:G acc~nciò sù'l ponte alla marina,oue foif~ pr1001 s~ li'·
cata,vn bello altarc:,fuf quale {i pose} Ja facra reliquia dentro vn VlL:!lo
d·argento con molci lumi; là s'inuiò la procçffione dalla Chi cl.i d1 S.
Pietro, e giunti al ponce, quiui in prefenzi dell.a nobìlta,c di tut ti gl t
·ordtnì,che llauan d'intorno coi torchi accefì inginocchioni , e di tue - ·
ro il popolo appre'lfo, Gfece d.i1 Vicario la recognHione del breue <l~i
Cardinale, e della San:-a reliquia colle foljte cerimonie , confs,)rrne à
quello ch'ordinaco ~Ila dal Vc{couo; le {Ì diede rinC\!QlO ad ~>rand ota d
·popolo, e cancanào i MuGci, e nel mcdefimo tempo vdendofi le ca tnpane, e !e trombe, e gl'archibugi, e le artegliarie delle fortezze dc !i a
Città, e della naui, che molcc erano in porco,qlfindi inc1minandofì !a
proceffione giro Ja Città per la parte di dencro; porcandofi la relic.1 ni l
fu Vlla ben ornara bara da Sacerdoti, finche fù collocata full'aicar:.:..>,
che nel mezo della Chiefa di s~R:occo era drizato, & ornato.quì d .1to ·
le d 1 n u o u o l' in een fo ' e fatta d dora ei on e) G. fio ì q ue a prima g i o r n l ,.
t a , re l t a n do ne I mede lì mo Iu ogo , e e o 1 mede fì mo app a r a t o , e Iu 1n i
p~r Otto gio r l1 i :o tl cin ll Ì efpofla alla di tJOtione , e fodts f~ etio Qe del po,..
,polo, che non !1 fodisflces 1nai di ritoraare à riuerirJa;lperauin~ c1a(cuno partiicolare bene fido, e libcratione vniuerfale nella pre fenre_,
ne e e Hì t à , por rand o le i vo ei , e don i in fc g no de ll 'o eee n u re g r arie· , eh e
fo no in g r a n n u mero : ne l 3 fc i ò la San ea , e e or ci lì ifi ma Verg in eIl a di
moll:ar.l eG procecrrice, e liberatrice; Irnperoche fù molto noca à cur •.
ti,&eui dencc la gratia fàtca che fuggendo Il pelle dalla prcséza di qnel
la San ca rei iq uia , e non lì ·fc uopre ndo di lì innanzi alcri1 caf• di n uouo
infetta ; anzi in q uclle , eh, erano già cali, e fequell:rare, non fi fcuoprì . .
più altra perfona di nuouo, fe nonforfe vna ;·e quello, che diede Ila--:
pore incrcdibde, fiì la gratia fatta in palfando ad vru caG1 intier·w .
Era q uefto d' Alcffàndro Specchi Romano accafato in Traplni, nella quale hauea la petle fatto molta firaggc colla morte di cinque. perfo ne , e non era fin j ca , pere: he due al ere ne fia ua no m11e , & vna pi c.e o Ia fa o'c1 ul!a fua figlia q ualì per morire ; e he era ca fa molto lac ri ineuole. Alla villa dunque della Santa reliquia , eh~ di 1à plLTatta ,fi pre- ,.
fiò egli , è la moghe , che pure fi lèntiuaao male, con rucci gi':.drrì
à terra con lacrime 1 e fupplicacioni fecondo, che la prefcnce, & vrgen ·
te ncceffità richiedea: All'hora fù fpruzzata quc:/ la cafa dal S?cerdoc~
coll:~cqua ben~dec.ca, ~ v~~~~d~ ~~~aaz! I! Sa.ne~ !~!iqu!~ al fuo eami·::
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no' Ja lafciò veramente purgàta ~ perçioche guarì la fanciulla~- e gl'al-'

tr,1nfermi,ne vi fù più male veruno, come ne anche 11ella ClCra già cuc~
ta purifica ca col [olo girare della Santa rehquia,onde dop o celfaci gl9ihferm1, e finire le folice cautele delle quaranrene, Gcancò il Te . Deii,
al11 1~. di Luglio; rendendo le lodi al Signore, & alla Santa hbcracri~e Rofàlia , e .I-o Specchi le mandò vna ricca lampana d,argento.
Altre C hrefe ancora 111nn o hauuro dt quefie San ce reliquie ~ e s,in ..
·gegnano d'ornarle, & honorar1c con affetti di molta d1uocion~ , e di •
Saf!r.a gara ;e per tutro gl'crgono altari , e facre imagi~i ~
- ..
.J

MARSALA
NeJla Città di Marfala di nome Arabico 1 cioè Porto di Dio; e l'an'.:
tic a detta già Lihbeo celcHe nelrhill:oria per le guerre Carcaginel1 v'hà
la reliquia da S. Rofalia nélla Chiefa di S. Stefano del Collegio dell~
Compagnia di Giesù hà ella operate delle fue marauiglie à fuoi dtuoci

fauoreuo1i , due quì ne racconterò, delle quali hò cercczza,fra Gabrie .:
Je d1 Palermo àell'orchne di S. Francefco di Paola· per la roccura d'vna
vena del Pol mane , buttò per otço giorni fi gran copia di fangue, che f
11on fì cratraua più di rimedio humano, ma dell'efirema vndone; pu,.
re mandò ad vn··Padre nofl:ro per confolarlì colla reliquia di S. RoLiiia
v.i andò quegli, e con darli à bere d'vn pocodelracqua, in cut infùfè_,
]a prede tea Reliquia , fermò il fangue in vn momento, e guarì , i con~
felfando i Medici non elfere fiata opera fe non fouranaturale •
· Qua arriuò alli 6.di Ocrobre 1626. vna fregata di Malta, c haueL
corfo vn'horribil e rempefia, contr~ la quale contràfiando i marinari,
& 1 pa[Jggieri da rrè giorni buttando le robbe fuori :non perciò poterono np.:irare , che iJ mare non enrralfe dentro, e per la molta, e con,'
1

tinua f1c1ca. non potendo per quei ere giorni p,rende r cibo,bagnari dal
mare , e da J Ci t:lo, & aggh iaèc ia d dal freddo, H-a-ueano femb1aoza di
morti anzi, Lhe nò, & alcreG difoJnmerlì. Narrarono poi come vno
dei due notl-r1 fra ce Ili delta Compagnia di Gìesù detto G1ufeppe Giunta mcffinefe, che in quella erano, tenendo per vu filo legata vna reli-

quia d1 S. Rofal1a , e parendole, cbe r1 mare per placarfì la voJeffe, affoluc amen re, gli la lafciò, & all'hora lì placò la tempella in gu~fa, che
porerono afferrar Ja terra •
- ·- ---

MONTE DI SAN GIVLIANO
ò Ericc .
Il monrc applicato di S. Giuliano Città antichiffima, già detta Eri~
ce, per rifpetco di (1uelfal cezza del Monte Erice , dou'è po/la llando
in così alto Gro, e con buona cufro~ia, 9uancunque à Trapani vicinil{j m1 , lì guardò da\l'1nfectione per· vn"anno ; pur fin~lmentc v,Jncappo

,

...•.......,

nel Giugno del 16:, 5. ma perche da principio, come accade , non J~
!!!~arg,n~ P~! Eal~ , p~a~!~ca~an~ e~~ li~~rrà d!Jfuf~ 1n molte caf~ a~:
VCCI~

_ _ __,
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·n·vccife vn cènt'imfo di perfone prima che s'inrendeffc; ne voleo-dur\n
cor a !a gen re e rederla, ne vfa re l ureJa, fù à. pe rtcolo di per\i c rfì r ul:r.:t.:J

•

fe pronra non foffe tlara fa S. Vergine RofJlta, che li fece <.]UÌ -.iue gratie, prìma d1 .f<.:uoprire, e chiarire f 1nfetctone, e poi di l1berar1ì cl ~ . qt
che fù tn quello modo.
Fu por ea.ca vna rcltq uia della San ra da Palcrm o per ma re in vnJ fi·a~
gaca pt r la Ch 1efa dei Frati Predicaton, on de per d1uoc1one più , e h ·~!.t
per neceJiìcà fù riceuuca con proce ffìone tòllennemenre, bencne noti..,
coa m uito apparato,e fù colloca ca 1n quella Ch1efJ il d1 2.o.11 Giu~nQ,
hor it1 quella rn:ituna tt { ili cominciarono à fcuoprirlì gr1nfènn1 c·~i t:e
gh1ctndole, & altri fcgni çert1 della pefie, & in tanto numero, che non
vi lì fa eend o p·ù dll bb t o, fLì b t [o gno fe q ue fr rare fin' a 6 o. e afe, & i n poc hi altri giorni fio' a trecenco, colla morte fra venti g iorni io cir;a à
trecento perfone. che in quella Ciccà d1 non molco popolo, (Ì tenne per
gr:ande ftrage vedendofì cu ta 1nfecta, all'hora cominciò a volcarlì a St
.Rof~ha, r1conofcendo prima cucti à gran beneficio la fcoperta chiara
del mal.e in qùcl giorno, e ricorrendo alla medeGma per lo r.icnedio ~
onde clfendo porcate dopò ere. altre re~xquic, furono con maggio~ af..
fetco e riceuure, & honorate tutt'e tre coHa fua prl1cetTI0ne cial.èun~
11Ja fua Ch 1efa, cioè del Monafierio del Saluatore, & in San Piero già te
.s'è dedit- ata Vlla cappella al ~aro dell3 maggiorcappeJlaJ.
' Cominciò poi la Santa· mentre il male 1ncrudehua, e.meglio Gcon@·
fcea, prima 01 far la gracia vniucrfaic, farne non poch iJparcicoJari. Alcuni guarì colracqt1a del'le fu~ reliquie, come Paola ai P.omo; ahrii (! O
la poluere della pietra, come vn figlio d·Anconio Seluagg'o. A'lcri con
rvna, e raltra, CO me tre forelle, & vn Cratello d' l\nconia
Volcao-io,cne
•
b
fece per loro i voti à Santa Rofatia , ai qu1li prima" era! morta 1a ma
ore, & vna foreJ!a dr pelte ficr1ifim11, per~hc cal'- fi moHrò in qnei
principij, cioè clopo li venti""del decto m.efe_. Ma nel. buglio par.u~ alle he puì in e r'ti d e li re, e fece gra n da no~: p t ò tra que J~ i eh e furono Q{~
S Roflli1 guariti nel principio 'lacl mefe vi Furono due .sace rtloci , vno
per nome ID.. M chele CorC1le, coJ voto <IF!à~le va t liqtia ario cf·ar.g.eil·
io f~ liberato d'vna pelte ~r1~i {fim.a di q~.attro gt~·~~nd >l e,e d.uc ·ap~
le.L altro fll.tconardo (f!cucJur o con due alcr1 d1 /u tt~if..,tucn ar>ptitati con po carlclì la rel1q'1ia dal Monall:e·r~o ~i San P1etro ·, e pdfartì sit
Ja fryglta della fua cafu.
~HJ
~ì fù anche vna madre colla figiiuaia d tte Cata i na, e Vincenza.:..t
·l!plcagio; giaceano amoe appell:ace malaméce,più n1alel!ilaua la-fìghh.
(on gli occhi ferrati; Cì raccomanaaua però can la meat e alla S.·Ver-g1ne Rofal1a,e volendole off,rire alcuna cof~, hebbe :a !ero proneamE·
Ce')che vnò anelletro nel dico: fece però chi.amare vn vici!Jo, il quale ..L.
S. Rolalia Jo por~ò, e di lei pre~e vn poco d'.acq1Ja Qfella St reliqlua : col·
Ja quale beaendonc vn poco le iafcrme gu1ri r~nb, e gli altri ancor~
della ca fa loro furono dal!' infettionc prcferuaci.
'
1
· Circa poi la mcrà del mefe, quid9 inch e più in uraòile eraq e1 ml ~
!j

o

M~(~Ila fgl~~nuo~.~~i~~e~~ !f>~e '~~ à ~:~!?.~~l!a fecera,e gu~r1rono ftifll:_
i_., ·-e e
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·t o quattro, che gii molto male llauano colle ghiadole,e furo'no la aaadrc Angela Lombardo con ere {Ùoi figf1.
·
·
Antonia Pirrone appellata , per hauer gouerna co il fu o m.1rito A n~
tonia, al quale come medico h (i attaccò vna cerri bil peite con dodici
papole, e grera morto nelle braccia, ncorlt con gran feru or.e à S.R.a ~
fal1a, e ·l~ parue poi di vederla mezo dormendo, ma veglla ndo li tro~.
uò fparica la g!iandola fubico fan a. ·
•
Fìni3mo con vn·alcra decta Rofalia Piraino, la <]Uafeappe!l:aca , e.i
grauida véne al parco fenza aiuro di raccoglurice, e vedendou in canto
pericolo f~nza foccorfo , ncorfe à S. R.ofà lia , e fù da lei l~) ccorfa, per~
cjoc he , e partorì, e vilfe elfa , e la creatura libere dalla pelle •
Molte al tre gr~tie potrei raccontare, che bifogna Jafciare per no~
elfer Jungo,e perche fono molro fimili cucce in infermicà di pelle J però la maggiore che tutti confelfano, fiì la l1beracione della Città vniuerfale .
M A Z Z A R A
, .. NeJla Città di Mazzara, dalla quale gl' Arabi ad vna delle tra parti,'
Ò Signorie della Sicilia, diedero il no!lle Val Mazzara , ot~enoe vna....
bellilfima reliquia di S. llofalia il Vclcouo D. M J.rco la Caua PaJera1i ..
tano, e fece che per lo riceuemento G preparaffc [ubico ~na pompala
fefia, che breuemente riferiremo: furono dunque per queJla ordinate
cin<]Ue c'~ppie di Ambafcia~ori, che andalf:ro incontro alla reliqui~.
prima che arriiua~e, à farle rìuercnza alcune miglia lonca.nq à nome_,
vna del Vefcouo, rahra del Scnaco Palermicano,la terza c.iel·magiHra·
,..,,,.- to, e popolo tuctodelia Città di Mazzara ,Ja:quarra, e la ~uù1ta della
nobiJcà de1fa mt=dcfima, cioè in parttcolare \'na delle dc1 me , & vna...
dei gencirhuomini. furono quelle coppie in crdine con molco honoreuole compagnia ciafcuna di fei ·perfone n.ob1h fcelce a quello v.ffi tio
con venci fcuderi a Oauallo ,.& alc·ri molti a piede,cutti adaobbart con
:varie Luree, con habiri d;i,camp.1gna , é:.çon dodici carr1agg1 molto
bene corredaci ad ·vfo di camino, e s'ìnuiaronoJ 'yna fcHiera dopo l'a·ltra trombctcando, e facenao rtfonare j'~fjf1 fe:ftJUamen c e;conlCOeQd~.
fi anche c6 ragioneuole intctuallo fra: fe di_flince per arr1ua. ~ p.01 di 013;
no in mano a_raddoppi~re faHegrezza dei fefi µi fconcrt. Arr1uarono
dun<jue primiéJ!i ~gf Ambafciadori·del VJcficgtiO, e fmoncau a cauaUo
con 1ucta Ja lorgéc.e alguato difcello délla S.reliquia,fatra Ja p.rofond~
riuerenza,& adorat1one,dtife il Iegato,che ciò tàcea allomc del PioBafiote,e di tutta J~.fua gregge d1uotiffimi àlJa S. Verg.Rofalia, in fegno
del grade affecto,coJ qua le i'haue2no arqéceméce deficlera to,& horà l~-:
riccueano per .Pcldrona fingolariHìm!3,offerendole i cuorì,c rendédole.
~Uato fJÙ da Joro fi potea,/e gratie_,che fi folfc degnata di Vcpire a cofo
JarJ ~.)e protegger~ inlìcme;c· che g1a facto tal Padrona fi fcn~iuano heci
· e lìc Ufa:off(rçdofi eurei per fcrui;il Rreli o a fuo,e c6rn. .une nome pcr.vn
J?iccioJ fçgnq1della loro diuotione offeria di celcbr~re ogn'ano a fuc fpc
fe Ja r~ fia i0 Jéne,cominc1., do da bora CO v.na metTa Pocìlicale .
.
J\ p.pena fa rta ijUcfta a ÌJJ ba fè ·ari , four:agiunfero gli A mbak:iadori
.,,de! Sc:n.a!~ l'alfr9!!t~no ~ e !\t~t~ I~ m~d . ~i ~ne~ini. 1 ~ ~crimonic ff?.iJ:~
...

garono

~~
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garonò qù~ìnio folfe grànde il contento ; e l'ailegrez~a di P..ilerrno, cbe
f 1 fuacelefte Rofa andaife comm 1Jnicando all'alcre Ctctà al fuo foura-no odore, diu1no parrocinzo, e bea.ca prefcnza, anc ora f1ccndolé parte d1 quelle fa e re olfl del PaJerm i ca no ceforo , del q ua!e gode l P1der·
mo di poter mofira.rG aon fof o ricco, n1J libera le, e 01n 'e il douerc nel ..
le diutne graue; on.de coJJa Cirlà d1 Mazzara , e co'l fuo Pallore congraculandofì venia quefi:a ambafè:rara à parte delJe comuni allegrezze.
M.') arriuand·o 1' Jr;core della Cucà di Mazzara , che venia n~l tcr . .
zo Juogo, dopo d·elferfi con tacci ' fuoi riuerentemence à terra profiraco p.irlò ro q uefia gu rfl •
Glor1 ufà Vergine Palermitana , e celelle Cittadina liberatri ce d ~i
ma li , Pro rt! r t or a vn i u e rfa I e . Que Ll a Ci età d1 Mazza r a, a IIa qu J le a :1 ...
c«.Na vi Gece d~gnaca di veni re, non può per molco e he vog lia ,e lì sfar ..
z1 , di moli rare la f ua Iet1C1a t nelt. m 1b11 e , della q u1 le per eal e agi one
è ripiena; & hora quanto p16 v'andace à lei approifimJndo , ta nto più
formo ata in modò tale, ch'ella noo cape in fe frelf.i, onde già comn1cia ad vfcir fuori non canto per mezo da noi, che preceduto habb1a mo,
q uanro per cutti i fuoi figh d,vno ia vno,che già vengono ai voftri pie ...
dt, e fe fcorger fi poceilero gl'aifc:ttì , (ì veder1ano hor, hora ardere_,
C]UÌ tanti cuori,. quanti nè vengono nafcolli nei petti di cucci, d'huomi·
ni, e di donne , dt vecchi, e di gtouani, e d1 fanciulli ancora fenza eccetrionc veruna, che cutri languafcono per vollro amore , e vi pre3a no BeaciLiìma Verginella, che (ì come ciò ben vedete , cofi vo_çlta:c
gradirlo, pigliando d w
hoggiinnanz1 di cucci noi ~l polfcifo , e la p ro~
1

.

tCCC10f)0.

In fi\le umili furono le altre due ambafciare,e piene di teneri, e dolciffimi aff~ cci, rilònando nel fine di eia fcuna le erom Se , e le voci di
concinuare allegrezze.r1montando po1 à cau:d lo, s'1nuiarono innanzi
finche in va luogo dipucaco lì fermarono, facendole 1nrorno corona ,e
guardìa doue gl'era drizzato vn ben'ornaro a Ira re ,tn cui lì col locò per
vn poco la Sanra reliquia, & in ranto vi correa la molcicud1ne del popolo ,d~lla C1ccà vfcico per adorarla,e due compagnie dt Soldati da piedi, e da cauallo per cufrodirfa. Qua venne dopo ti M 1g1Hrato, cJoè il
Gapicano delle Armì,e quello dcUa Ciccà cioè Giora 1, Gtudtci, e confulcori con crombe, pifari, e con buona camp1gn1a della gcn Le nobi·
le; cucci ador~tronola {anta retiquiai, e quindi con vna falua llr .. p1cofa
dì morcarecti,e fù melfa a,J luogo dell:inaco dei Padri Cappuc101 , d,')n ..
de hauca da ìnuiarlì aJla Ciccà 1n fu la fera,per farci rentr ua foléne à ll1
me di fuochi. C:ominciò dunque à precedere col medeGmo ordine, col
'I ua le ve nuca era ,parte della gente degl' A mbafciadori,cioè di cilfc una
fc:hi ~ra qua cero feudi eri à ca uallo col fuo trombetta 1nn'1 nzi.I ca rr1a gg1, che arr 1uarono a feifanra, andauano con buon'ordine vn dopo !'a1tro, ml gl'altri fcudìeri, che arriuauano àcegco , audauano gl'vlti :ni
chiudéd_o cuna Ia sguadra co vaga villa:NeJ mezo veniuano1 ~uL.latl à
caul.Uo,detci 'della miiida di Mazzara,accopagnado lo fiédardo !\.eal~
po_rcato per ~~-cE~fcerc q u~ga f.~l_!~!t~,precedédo il !!~~~tea,~ feguédo
Eec
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otto taburi à ca ual-le, con vari e diuife,e dietro c:aualcau:i rurra fa genre
nobi le arrorni1ra da p1gg1,e dlr.1g~zz1 à piede ,con le cinque Coppie
d e gl 1 A LD b l [e i a d o rt ; v Iu m o e a u aI t' a u :i J 1Vie ari o ge o e r a Je l). Fra ne e.
fc u Ella Ro 1Iì portando neJ petto la Saoca reliqu~a denrro vna gran.,
boria d1 rela d'oro ricam 1ca le ggiadramente di role d' varie f0rci, an . .
/

daodoglJ da i lact 1 pri :ni del f\,1agillraco, e gf'ahri di d1ccro, fegucndo
vna Schiera dt Cauallt leg.gier1 per rerroguardia.
•
Con q ue Ho a cc o m pa g n a me n t o ve on e la fa q ea reliquia a u ui einan do
{ì a!l.1 Cttcà, & andando !ungo le mura, quando f~ pretfo vna porta,
che à quello fine fe rrara, e ben guardata era, CoJui, che lo fiendar.
do porcaua' (ì r~ce aua nei, & Hà china cofi prima alla Santa reliquia.a
gridò con alta voce Viua i7 tua la Santa Romita Palermitana San14 :!(.o/ali"
J adrona, e protettrice di quefl4 /ne lita C1tta d1 Atlazzara. Età quefi1l dire.,,
comparue il Sergence della f-tncaria, che Ltaua i o guardia di quelJa...,,
p orta, e venendo inn1nzi accomp1gnaco da Soldau armari d,armc...
hianche,portaodo ne lle m 1 ni 1n vn ba~1 no d'argento indorato le Chiaui deUa C1ctà ing1nocchiacofì alla Sanca rehqu1a le diede al V1cario, il
<luale ~ ccoflatole al a S. reliquia, le refe al Sergente con dire ~ che la....
. SJnca Vergine Rof-t lia riceuea molto d1 buon cuore la. Circà fotto I~
fu a pro re eu on e ; al r ho r a i o eo a ei n ente sbarrando li la por el , Ie fe e e Ia
CJCcà vna gran falua di morcarecri, e cannoni, e la Caua{cara , eh·~
tutta fermata s'era,p ifsò olcre fin al luogo defiinaco 9ei Padri C 1~ppuc
cini; facendofi pot fcra s'incam1nò col medefimo ordine; ag~iùngen·
doui vna moltitudine di torchi accefi, che cucci da cau 1Ho, ed 1 piedi
por r a u ano 1n rna n o, i t1 u tn i o an do Ja no te e , e o me a le re lì fa ee a no i fi1 o.
ch t dc!la Ciccà,accrefcendo le al!cgrezzc.Così dunque encr1ndo.c:ome,.,
in trionfo, e gira.odo per la Città, che cucca era fcll:of1conv1rij balli,
ca o ci, e 'lègn1 d'allegrezza, (j fermò fulla piazz:i d~lla CacredJle, doue
era alz LO vn'ampio. e Iumìnofo ceatr.o ,ael quale erano ìn buon nume..
ro gt 'ordiu1 religiolì, e nel mezo dì quefto vn ricchiHìmo alcare , fui
ciuale era collocaca l'imagine di S. Rofal,a, couert.a però d'v n velo ,e
'jUI rattendca ilVefcouocoi fuoiCaaonici, e Chierici Poncifìctlmcnte vefiico; auuicinandoG il Vicario, tornò di nuouo quello dello llcn d 1rJ iJ à rephcare le medeG1ne parole gridando Viua, Viua La Santa ~o~
mittl Pa!ermitan~ S. ~fo.lia noflra Padrona , e Srgnora, & à queH:o dire s' alzò il ielo, e fì {èuoprì Ja fu1 belldfima imJg1ne, che r4&Jegròcucta li....
m o I ti eud in e, roc e a n do (ì i oeon ti ne ne e r u t te la e a mpan e , e fe g uende i
tiri dei inorcarercì, e de li'arteglieria, e cucce le erombe rHooando: In
tanto .Cuou caci eutti quei çf a Ca u l llo,c difc efi dal rea tro i Canonici acc o n1p 1gna rida moln Jumi porrau.;·no varie reliquie nelle mani , frà Je
9ual1 p re~ edea q ueHa del glon ofo S. Viro Cictadi no d1 M lZ 1 ra ; però
arr1 u~udo ad accompagnare la reliquia della nouclla Pa.Jrona, gh ccdè il pri mo luogo,finche porta ca fopra, precedendo gran c opia di lumi 1 e raltra rimanendo a baif-o, fù dal Vicario confegnJra nelle mani
del Vcfcouo ; quelli aper[c le due caifecce d'argento rvna dencro J'altra, p~~è !a r~liq~!a f~!!:~{~a~~, l~~do~6, ~ in~~ns~ diuoram~ncde, ~antan ou
.~
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randoli còrì dclciffima mu 1ea vna Anthona,dopo la quale dilf:: ;J Ve~
fcouo J'orac1 one della Sanca; & adorarr poi la reliquia da C1n ·J ni c 1, u
ma<'1{fraco, lì cancò con due <~hori ben coocertat(d T e {) eum L1uda .
mu~ • renarono deputati alla cultod .a, e venerat1one della .laoc1 reliqu1 a da qaeil'hora , eh.era la feconda della no ece, molc1 S.1cerdor1, aC..
li!tendoui dod1ci, ripartitt per ciafcan·hora con [almi, & oracaonì per
altre fecce hore: finaimente aJle noue hore J fi com1nc1ò il macuc1no,
che follennemence canc~ro nel medeumo luogo,fornì dopo !e vndec1,
aU'hora venuco il Vefcouo celebrò la Melfi fotenn1ffima con frequen·
za , e diuocione dcl popolo, quanto dir (ì pote a maggiore , al quale_,,
egh c'olla medefima reliquia 10 m:ino diede in fine la benedttClone, u
porta cala in proce ffione alla Cacredale per confolauonc della moltitudine colla mcd<:!ima vn alcra fiata la bencdiifc •
.

0
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CASJ:ELVETR.ANO.
Ca nel Vetrano po no in vn bel firo del paefe già habirato dei Selinutij , luogo ben popol-aco, e ricco, hanea per vn,anno fi:>ll:enuro i c 1lamtcofì 1ncomrnodl della peftilenza, daUa quale fil d1 princ,ipio affì 1cto jnfìcrne con Trapani, e Palermo; hor meacre 'che gl'offidalt d.putati al gouer no della Città, e della fanaà con ogni diligenz l hum1 n:u
non lafc1auano d1 procedere, conuenendll ogni giorno in Geme , p.t:r
dare buo ni ordini à canco b1fogno, venoero anche à penflre, che fr.i
gl'a1uti fouranaturalì, .i quah procur.~uano, doueif~ro inuocare 11 Sa ;l·
ca Vergìne Ro(àli:i, il cui Corpo incendeano, che hauea fc ou ~ rro Idd1o i n q ue Ho ee m po, per e ife re oppor eun o p refi d1o in tane i ma li , e o 11 e
già fi vt:-dea i11 Palermo; però conuennero di farne dipingere la fiera....
imagine di fei, vnendola infìcme con quella d1 S. Rocco A uuocaco c6t r o , 1 1n e<le fì mo cn a te , e por ui in me z o i I mi fiero de 11 a Imma e u la t a....
C onc·ectio ne deU.1 Rcina di cuttt i Santi, dnzzando à cucc'e trcvn facro
al rare nella Chiefcl maggiore: fu ciò conch1 ufo anche per conGgJio del
popolo, promclfo Con VO~O publico dt do care r;a}c;ire, aCCÌÒ Vl {ì cefe.
bra!Te ogni gi0rno, e da foleoniggiare a fpcfe pubhche tutt'e tre le fefie del!a Noftra Donna, e dei due Santi: pc nfarono in Geme, che colla
pre{ènz3 delle fue religuie, maggiore farebbe l'aiuto della Sanra Vergine Rofitli a,ond~ nou lafciarono di ·procurarle, fcr1uend one all'A.b.
b1 ce 9. Gcro Ìli mo P re nellin o ; al qua le due fra men ci della gamba, e.,,
del braccio l'oflerl prontamente per foccorfo di quella Citta , & acctò
vi fo (fe houoraca la Sclnta ; nel mcdefimo ce01po vn fracre dcll'ord1ne.:,,
di S. Fràn celeo d1 Paola, decco F. Ippohro d1 PaJermo, n'occenne vn"·
altro pezzctco; (ì che egli per quefto, e D. Vito Panccleo per queth s,i n u i a r on o e on buon a compagni a d' al eri Sacerdoti , e Chieri ei , e r~.: o ..
lari al numero d i 180, alJi 13 . dt Giuftno 162-f· alla volra di Pa!ermo;
doue alti 19. {i.Jlla {èra con rnolci lu~r, e con le folice cerimonìe,e cont:enti mufi_ci, fi fècc la co n l~gnacionc delle reliquie fuori J1 C1cca VlL
anezo miglio -innanzi- la. Chi~!~
nofira Danna- della. Y1cc a ria del
- -- della
- -- . - -- me-..
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mede lì mo ordine di S. Fra ncefco di Pa ')Ja ;o uinii [u bir·o col J mede G..
ma venerarione caualc;)ndo,arnu,1ci il dì feg~ente fuUa nocre palarono
Je facr~ reJiguie nel:a C hiefa dt.li l\:ladonna d1 Porto S dtlo, ord1n4n ..
do Ll. folenne encrara per JJ Domenica: però non {i pocè c:ontenere il
Popolo di non fa re fu bi co m ollrJ del la d1 uor ione, fperan z:i,& a lJegrez...
za ,che concepiua per la vennra di quc!to Sanro Anndoto contro la::.,
])elle; onde la n1edeiìma nott,e fece comparire canri fuochi per ogni •
1lrad:i , che parea la Cirtà rutta ardere, con che fi accendeuJ anche più
il Joro afferro, e lo mofirauano coi pianti, e coi gridi, dando la benue_-.
nuca AJfa Santa Vc:-rgine.
La Domenica dunque, che fii alfi 2. 2.. del Mefe furono condotte le.,,
facre reliquie con d1uoca,e luminofo procdflone per alcune tlrade prin
c1pal1 be n'ornare, e per tinque arch1 crionfaJ1, faJur:He fpeffo da fqua.
dre d'Archabugieri., ìnconcrando varij giuochi di fuoco, e ft)nti d'at<JUa, e d1 vino, & alcr1 lègni d'allcgrezze 1 ftecedendo la inu{ìc.a, e_,
1c guendo il p<J polo, e mo lei apiè fca 1z_o ; ve nuca aJla C hicfa d1 S. Francefco d1 Paola la bara d~Jle {3 e re rcJiq u ie,fù pof1 ca fu Jr~ I ca re preparato
fotto vn bell'arco rr1ontàle 'doppo r1ncenfo, & adoradone tiì Jafèi.it a i u1 <j ue l1 a , eh e G do uea riporre ne li a mede fì 1n a Chi e: Ià , do ue dopo
fe 11 fabricò con gran prcficzza vna nuoua Cappella ·e prefa Ia medelìma bara colJ'a1cra reltquia. da cp1actro Preti; fù porca ca colla med fìma
vencracione alla Ch1efa maggiore, & JU{ d1 nucuo incenfara , & ado·
rata, e con quella fù benedetto il popolo.
r; Hor non penlì alcuno, che quiui foifcro men tarde le diuioe gr1tie ,,
fo!ice à s. R.ofal1a' anzi furono nel medelìmo giorno' & liora largim e n ee di f? e n r~ te:pr i lll i era mente o e eor fe V ncl e o f à mo I eo lì !n tl e à q ue f
la di Corleone , me nrre r aa;, ua la pro e e flìone e o Ile fa ere rcli~ u1e.. per
Ja e afa , do u e i fò (p e r'ei di pe lt e ha b: ra u a no , q ae fii eh in a d à eerra 1L
venera n o , e [or fe eo i e u o r i più a r de n li , e o me ne fa e eJ no fc de i pi a n. ti, i fofpir1, e le piecofo Voci, ch'eccirauano, & inreneriuano ptù gl'~
a Itri . ma ee e o Ie grati e , e omine i ò fu biro a ee r~ il ma Ie, per e i o eh 1!J
tutti g l'i n fe r rr.i, ehe nel lazareto erano, m1 gliorando,fèa rn parono quello eH remo pericolo, in che fi crouauano., e parc1cniarmence lì vide la_.
cerrczza de,Jla falure il giorno 1; .di Lu~lio, i..he fù di!IJa dedicarione.,., I
de I là e r o a Jeare pro me o , e o me di pra , (pote h ~ ra n ro in d ug1o v1 fù,
fio e be foffe in punro) e be ne I luogo dei fofpetci , da 111 di in po1 no~
{ì fc uoprì più di nuouo male veruno; in foinrna vn mcfe, e mezo doro la veuuca delle (1cre reliquie il luogo del L:izarcco fù voro d,1nfèr1Li, C raJcro, de' fofpetci.roa non lafciamo ~i llOlllÌnare alcune grclCÌ~
parncolari .
11 dì prccrdente aH'enrraca delle [1crc reliquie s,~mmalò di grauc..J
fcbrc (on fegn ì di pelte A nroneìla PalJ gonia , & il dì della folennir~·
fe nti ma n1 fe il a in eor e i a ghia ndo 1a, on \le 1e f ÌJ r on o a m mi n: fi ra ei Ji fan ci
S 3 era menti , e dopò a ne or J 1e fù d:1 eo a ber e v o po e o d 'a eq ua ben ed erra colla pietra <lei fepolcro di S. Rofalia :ti cerzo dì douendofì portaro
fuori ~J Lazar~t~,
c~o_uac~ ~!amo~cira ~: rip~t~ta già per mom,po_:
1
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lecto aRRefiaco; vole~n leuarla, ma prima rien crarono nella e afa; al rtrorno venendo per piglaare Il defoor3, la ricrouano non fuln viua , m t
fanza ghiandola, e fana affatto, Hup1ci d1 co~ì fubico micacolo;Jel \.1u :le affermò ella il modo, cioè e he lco c1 to ha uea in quel momento, com e voa per [o oa,, eh e fa et a JeGa pp re iTo, e Lo e ea nd o Je il e:i po, de cc o l' h-1
ue lfe, forgi sù A ne on e li a , eh' ha ue fii Ia era ei a. dcl e he l'ha u uea g r at1 <>......,
• ne facea fede ~lfài baftance.
.. Più grati e fece il d1 medefimo, ch'encraro le fue religuie. A ppunro
ricornaua dalla proceffione àcafà Giufe ppe d' Alelfand ro, e vi t rouò !1
moglie ch'amarcnte piangeua, percioche poco fJ la loro plccoia barn •
bil'll di 6. mc6 era morta. haueano effià quella figlia poltole no;ne_:.
R0Cl1a Pier la diuorione, e be alla San ca porrauano, e ven endo purb
all'hora d'accompagnare le fue reliquie, & honOJrare S.R:o f~ li .1, g:1p1·
rea duro, che. in ticompenfa Ja fua R.ofaha ritrouaco haue lfe fp en ca;ma
non però fi perde d'animo) ò d1 fede; m ~ ri eorda n do Gd ha ll ere V n a p1e
cola particella dì quelle reliquie, corfe à pigharla, e ft·gnò aon c.1 ue lLw
ia:i fronte la f1nciulhna·gìà fredda, e fuori delle fafu1e e tornan do à fe: . .
gnJrla: nella gola, ecco Jc ritorna Ja voce 1J calore, & it m oco, con àhe
ve·ra mente mo rlrò la Saota, e he J~ diuo cionc !ore ncom pcnfa ua , o ode
p:r fegno di gratitudine la mandò alrhora fa ~ a drc: yn'anello ·d'aro.
~ Tormencauano il dì medc,ino qutl/e ()fia bcnedecte i maligni fpni ..
ti negl'u1J~mon1aci, che coQle in ca cena dietro !ì c1rauano. nell a Ch 1efa di S F a!tc:Jefco di Raola, fc: ne vide poi l1beriaca Vna J'illelfo dì, c ~1 '-'
1
per rrè anni era fiata dal nemico habtratore opprctTa, ucrta Francef~ u
Ace ardo; & vn al era donzelf a, d e rt~ Fili ppa Catalano, velfara gtà d'vn
anno, la quale corninc(Q pulf:c ~ '1ll:elfo dì à migliorare, & ii fegucate fu
t

I

libera...,;
.
Notabili furono i fauori fatti à due coppie inGeme di marito, e moglie,l'~na fù di Gabr1cHo, e ·G1ouanna Ba Hì à r J. 8i Luglio 1 q ueUo d ·
lunga qu ·rc.ana, e quella per due anni di molefta chitagra atHaci , o
percioLhe Ja moglie giauièfa era, fece ve~o ai porr:e 1, Sanco nolne di
R~fal1a alla fanc1u!la che partorUTe per~riiuerenz~ della Sanca,col qua!
~OtO iQ VO giorno 1fielfo guarirono entrambi.
u
·
L'altra coppia fù alcuni mefi prima, mene re incrudel~ua la. peffe nel
mefe dt Febraro, dalL1 qulle fur :occhi Biagio Pt!èi otca inGeme con.,
Angela fuJ Donna. Cofiei che grauid~ tr fece il medelimo voto co-mc Ja predecta d'imporre alla figlia i1 nome d1 R.ofalia 2 e guarirono
amendue nel dec~o mefe •
< A .1 5. di Marzo guarì pure della pell:e F.rancefca .. e M-iria Caf31lari
. fratello, e for:lla à voto del Padre loro. Così f!J Gea le..gr~.ie a due per
~alta la Saoca liberaliHìma. Però vna çhe cerco è maggior gratia, che
non è la fanità del corpo., non lì dee tacere.
Gia cca nel L:iz~reco appetlaca vna V1crgine terziaria di S. Domeni·
co, 1l çui nome fù Raffi ella Dionigi, ma per la verginal verecund1a..... ,
noa lì J afGia ~~ a~~~~i~~!C l~ ma~o d~l me~i~~! • p~t::i!e~acc dìuo cio ne
-i

....

- ·---
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t1 on fì fp ogJ i~ u'2 ancora cli slÌ la carne il 'd i1i tio : A quellr1 att ima fcm:
pltcetra {1 com 01unicò S.Rofaha ò in fonno,Ò tn vcgha,11on fappiamo;,
e I'am monì, che Iafcialfe fare à 1 n1ed1cì, quanrunque non per Ja fanicà.
del corpo, ma, credo, per t-bed1rc,perche le ddfe che di quel male mo~
rirebbe, ( come feguì Il dì fèguente) e Ceco la volea in Parad1fo • .
Per vltimo conch iuderò coll3 relarione dei MeCl1ci, rvno che hà no~
tne Vincenzo d1 Magg10 teHifica c.hiaramente Ja ltbcratione deJ Laza~ •
reto, e della (~ala de t fofpetti, e d'h~uere egh llelfo fuli~ perfona pro~
pria fcnt en dofì a flà Jit o d:i l ma le , e be guarì fu b. co co 11'acq ua d1 S. Ro~
fa La. L·~lcro decto Erancelèo l\1irabe1ta fece v.n belhllìrno fcrirto tcfti ..
.ficando, che'l motb ~J crudele durato Rer vn'anno in Cafieluerrano,al~
l'inu oca rione d1 S. Rofalaa degenerai ndo in vn era tto lì refe benigno, e fii ••
da lei fcacciaro v1a, e ,h'egh non è motfo à ç1Ò dire dall'aura fiopolare,
ma dalla fua oife ruattonc, .e cerca notitia, cn'haucndo vifitato da ccn.to.
infermi 'on fegni tali di quei morbo, che per quanto egli intendcn.;;;1
doueano morire, H vide dopò ·che inuocarono S. Rofaha fani, e no~
fecondo fordine della natura. Che ne pr )UÒ i fiupendi effetti nellw
propria cafa, mortoli già vn fa meglio, languendo la moglie, eia bali~
deJ figlio, il quale.per mancamento dcl latte pur fe ne morh1J,rna toc•
ca ti colla piccra del fepolcro di S:R:.ofalìa cominèiaronò que rli à grida~
re, ch'erano fani, e fani veramente erano, & iJ bambiJto à magn1ar~ ~
Finalmente, che sà come mo1ti non manifefiaron·o i mir;acoli, e gratio
riceuute per non ilcuoprìre, che prima haucaoo celato il male. Hebbe-..
ro pure vna reHguia di S.R:ofaHa i4 Pad~~ del(o. r~1~e ~e· i Predi~ t~~i .' !
le fecero vn bell' alcare.
·
1

S

:A

t

!

M ·I. ·

per

s~ Jcmi

Città hoggi di qutflo nome forfe Arabico,det·èà èosi, cl
.J'aria fc1Jubre, ò per lt campi (icliciolì, anéicQmeate fù Ha.icj Jco6 det~
ta in greco dai pozzi, e fonti f~IG, anoo eraca.iaa Cicerone fta le C1cc~.
libere; bà vna €appella d1 S.Rtofalia nella Ghic[a ai S. Maria di Giesù ~
& è de Ila Ci età ,. la quale l'hà elet a eli padron.1 , à cu ì celebra ogn· au~
no follennemente la fefia, e ne conferua vna bella reHqui~: '!:'!~a~tr~
!e n'llà nella Ghiefa df b.lgnatio della Compagnia di G1cs~ . ..
J

..;~ .

i

E
l

Careni è, douc fù Ja Città antica d, Hiccara ; e ben che non haobiill
compira certezza dc,miracoJi iui operac con vna reliquia èlèll~ Santa~
.rac:conterò pure...va m iracolo per fua interoeffioneiui occorfo:
.
. GJ ufeppe Lazara hauea v.na graue piaga nelJa gola fiimara per in~.
curabile, venne tn Palermo;~ la rocc;Ò con vn porlo dell'olio della lam
pana di S. R.ofalia, pnritandofeoe feco vna caraffina ; pure velenèlola....
curare medici' rhaucano crdioaro molti medicamenti' e decotti di

~l~~~t~n ~~!!~ [~~ !~ll!~ Y.~:~~~!~ ~~~affina d:acq~a. d~al~mb per a11da~~·
al
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Ia nettando; rpa quando egli arriuò à ca fa nello [montare ; ca d d e HL
terra la cara fin~ d1 queff ~C<.JU:i, e fì ruppe, e fp1rfe; onde cgl'1n c: i'· ,
che Santa Rofalia non ci, volea mdì:u ra di med1camenro,e fù coiÌ, per·

che.fubico fi fentÌ feaza dolore, pocè a1angiare, e bere con1e fano,
con quell'olio fenza medicina guarì.
-

e_,

•

A L CAMO.

Alcamo nei monti Segefl: ani è terra po fra ne I me:zo trà Pale rin 'J
•'

;

.

e Trap3ni, Ionrana vna giornata dalrvno, e dall'alcro; onde non po #. ">
tè fuggire, che dalrvna, ò dalf alcra banda il mal commune non l'in·
fcttaffe : ma lì riuolfe ancora al commune prelìd10, procurando vna...;
reliquia di Santa Rofalia, per Ia quale giudicò anche bene , per no11,,,
mettere à pericolo molta gente, mandaru1 vn moderato numero coilJ
perfo"e religiofe , che furono dei fratra Minon Oiferuaoci -ffinche à
loro folfe confegnata la Santa reliquia dal loro Prouincialc; come fe . .
guì alli quattro diGiugbo del 161;. e la portarono quefl1colle J~ncer
ne, e con quella loro compagnia. Ma nell'vfcire del cerrirorio di Palern10 prcffo Partinico, ch,è fra Ja mer! dell~ Ll:rada, le mandò allo, n,.
contro la mi licia dei Caualli, e poi quella de'pcdoni, vfcendo anche_,
fuori molro popolo à riceuerla , e condurla prima fn vna Chicf:1 dellru
l\4adre di Iddio, che appellano dci miracoli fuori delle murar indi la...,
fcra, ordinata la proceilione folenne fù condotta con molta fefta , ~
copia di lumi, e falue d'archibugeria, e morrarcui come in crionfo,
pér fotto vn bell'arco, e b=nedicendo con elfa Ja cerra, e gli h1bicaro·
r i ; l o ea n do Ia in fin e a Jl a Chi efa d l guei P~t dr i O !fc r uan ti , i ui in eo mi n ciarono roratione delle quar:i nt'hore dinanzi alla Santa reliquia, per
fare fa felta più diuot:i , e pro fictcuoJe non lafciando dt farle per cucco
allegrezze , caualcate, e Juminarie ; à tanto alfccro rifpote la Santl ~fe
condo il f uo cofiume , vfando pietà, e prontezza , facendo pri rn~ fermare l'i nfertione, e dopo di mano i A mano ceifarc , lì che dopo va:..,
-mcfefù eltinca, 01tde rornarona à fare vn'alcra proceflìone. per rendere le gratie aUa Santa Vergine anche prirna di cantar~ H Te Deurru
laudamus , per Jo quale ne vollero far vn'alcra poco dopo.
In quella Chìefa lì fabricò pureà Santa Rof11ìl vna Cappella , &
in quella , & in aln~e le (ì alzarono altari colla fua diuat~
ima gioe; doue concorre il popolo con affetto dì
gratit.ndinc ,e di fperanza nei fnoi bif~: ·
gni , per Ie quali eolè fa c_il,
mente occiene le
gracie.
' .
'l-
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DELLA

DIOCESE

Di Girgenti

'

C AP.VllI~
I
/'

.E L L'A Diocefe di Girgenrc antica ; e cefcbre era la memo:
ria di S. Rofalia , com·è detto, ma tli m.1men ce nei luoghi dcl .
domini o di Iei tempora Ie , Bi u on 1 , e San eo Sre fa o o a hrc voI.
te da lei liberati dalla pelle, e quefta volta dalla medtlìma Sanca preferuaci , e he per9 canto maggiormence nella pref~o re occalìone r1no11arono l'affecto verfo di lei, e delle [ue rchqu1c, com·hora daremo. di
quefia prima, e dopo d'alcr1 luoghi pure neMa medelìrna Diocefe, nella quale è Hata f~cra padrona vn1ucrfJle , perche à tucre Jc C1ttà , e,,,
terre di queJla altre liberando, & :altre prefeuerando dalla pell1!enza....
s'è demollrata prorettora, e bencfactricr, però alcune di p1ù }~hanno
con
parucolarc
diuotiooc eletto •
..._. _
-

N

--~~

•

..

I

B I V O N A:
Cominciando dunque da Biuona, queA:a in vdirG la nuoua dell'in~
uenuonc di quello Sanro Corpo IO Palermo J non può efplicarfi, quan..
to fopra molce eflulcalfe; e bcnche non fi fapefie ancora, come la San•
ta fiata fo1fe Ggnora di quei luoghi ; G fapea però la pro:cectione >e Jiberacionc antica daJla pefie, e lì fperaua con gran fede J.i nuoua nel
prefence b1fogAo; onde il primo pcnfiero dei Biuonefì fù di r1flr~ anr

che la terza volca 9ueJla Ch1efa loro di Santa Rofalfa rouinata, e di farla più bella, e ciò con tanto feruore, e he tute i, e d·ogni condicion~
corfero à porcare pietre; fin Je donne,che non mai 6niuano la notte in
quel lauoro.
Fecero anche queHa fupplicacione, e he dicemmo nel fecondo libro~,
·colla <]Ualc lì r1fconrrò l'tnuentione deHa grotta della Qu1fqu1na, e di
quella fcricca, onde,ci è poi venuta maggior notitid delle .eolè deHa....
Sanca: quando pois,intefe, che già quelle facre reliquie furon cfpolle,
fc.· cero ogni d1Jigenza per haucrne; & era ben da ragione, chen,hauef.
fcro frà ·primi; che perciò richiefl:o da vno delJa noltra Compagniu
d i Gi esu B1 uonefe,nominaro Leonardv Romano, io molto volentieri,
e fu biro gli ne feci parte d'vna reliquiaw,per la quaJe preflamencc Gco..
m1nc1ò a Jauorare vn bel bu{to d·argenro, e preparandoli in canto il ri•
ccuimenco, intendendo, che poteano hauere anche vn'alcra rcliqt1ia,
otren utola , mandarono alcuni Sacerdori per et.TJ con VDl buona compagn ia d1 c~ualli ;quando poi s'inccfe che s'auuìcinaua J gli vfc1rono
molti à Cauallo da otto miglia con trombe, che alla villa della fqua.
dra dou·era la reliquia, comjnciarono à lònare, e fù auifo per i luog.hi
vicini, che già venia, d·onde molta gente ancora vi corfe . Alrarriuo
poi d af(efero à farli riu~réza in ginocchioni,& acceG j torchi, li faceano

~6pagn~a e~~~~~! a.lc~i,ch~ [op~au~ni~ano;P~ro ~·auazò moleo Ja dau~
ti one
,, •
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rione del popolo~che corfe ad incùrrarla,no folo à piedi ignudi buomi,
. e done,&1n molto numero anche 1 fac1ulh,e le Verginelle tèd!ze per li
f1ffi,e per 1 faghi,ancorche (oJfe afpra,e JGga la Vl;),tìn a cinque mi gli~,
e fredda la ila gione , perche era a i. .z.. d1 ~11arzo, ma elfe e 01 rami dell ~
palme, e dell'oliue nelle inani moHrauano raHc-grezza, e coi p1antl e

I

1

le voci, e pcrcoffe nei pertì la diuotione; ne vi mancarono ds quelli che
jnconrr~rono dìfciplinandofì à tàngue i in fomma per rutta la ilrad.l
• fìn' aJrarrJuo, :1ltro non Gincontraua, che genre fenza ordine alcuno,
ma con pierà molta venire all'inconrro, i11fin le Madri coi bambini i1:i
braccio, e gl'infcrmi, ò da altri portaci, ò da fe fiefli firaccinand vfi,
accioche niuna lorce di perfone refi alfe di moll:rarlefi diuota: tale tù la
c~fca, che >1 Sacerdote , iJ quale porraua la reliquia , era anzi porcaco
dalla corrente del popolo; <.]Uei d•Alelfandria di fopra i monti vicini
vennero à faJurarla, non potendo approffimarlì , percioche alla loro
terra per r1nfectione era vietata la prarrica •
. Ma faccatì poi vicini all'entrare, v{cì fuori il Magiftraro col re'1o dcl
popolo coi torchi accelì , ... e cucci profirati inginocch1oni l'adoraron :>
fpargédo molce Iacrime;quindi s'inuiarono verfo la Chiefa dei Cappu·
cini,doue la proceffione s'ordinaua,e frà le alcre fraterni ce vi véne quel
la di S.Rofalia portando quella l1Jro bella fracua delJa S.che da più ann1
bonorano,la qJJale hà nel zoccolo fcolpita come la chiamaffero gr fa,ngeli dalla grotta di Quifquina à quella del Pellegrino, e come fo!lç coronata daJ ban1bino Giesù frà gl'Angeli;quefia accopagnac2 con moiti luù1i, firumenti, e concenti di muGci allo ,ncontro della Santl reliquia cl uò Jacrim~ dagli qcchi , e fafpì ri . Gi un ra à quella Chiefà , e~
in c onvra ra da quei P~dri con lumi, po Ha full' altare , e poi ~ ù la Dl ra....,,
ben' addobbata , & accoinodaca ia vn'alrro reliquiario d'argento, s'iu-..
caminò la proceffione veran1ente molto diuota ; percioche precedeuano 1n gran numero Je Verginc1le coi piedi ignudi, coicapeLi fparG,
e coi r,1cni di palme , & oliue, & alcrefi i fanciulli fcalzi co{b1 mcdefì ..
ma d1u iià, dando fpelfe veci, che r1fonauano, 'Viua Santa Ro(àliti noflra Padrona; feguiu.ino poi J'alcre fracernite, ordini di religiofì,e clero,
tu t ci con lumi, come anche molti deJ popolo, che rucco poi fi cirauLt
dietro coHa medefima fefia, e diuorione per le firudc orna cc, fin'alla....
fua Chielà; doue con qualche nuouo fencimenco, le furono ~tàcce mag·
giori acclamationi, Ben venuta la nofira Padrona, e con falu3 d·Ar·
chibugi, e luoni facta gran fella~ ; manùn fi pocè in quetta !ua Chiefa....
hara Jafè:1arc, perche non era ancora finita, onde fi conduliè à quella.
dt S. G!ouanne ben' appara ea , ch'è hoggi in Juogo dclia Chic[~ mag~
gi or e , fe l1 eggia n do !i da tutti fc nz a fa per fin ire •
Ma aHa fua fèlla di Settembre fi fece l'alcro dcli'alcra reliquia [udecta nella Chi e fa della Compagnia di Gies ù , doue fii condo eca pure....
coo bella proccffione dalla fua Chiefa , girando prima per alcun~
fl:r~dc molto bene addobbate con giuochi d'acqua,& archi triof.1li, &
in alcuni !uoghi co altari ornaciffimi,ll dì terzo di Sc:~cébre,vig1ba della ,
fu91 fe fia ;il dì feguéte in .bouorc dclfill:elfa vn' alcra proccJlìone Ie fì
.. · · ·· -- - · -·- F f f 1-. ~ fe ee 1a
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la folenne olfertà di Cerei da tutte le Arti , facendo viga mofira def J0 :
ro meitieri ciafcuno fuHa fua bara, preparando la fetta maggiore dci
d ì fe q uen t 1: vi furono ! n n anzi Je ba re por ea ri d ue il end a r di , eh e man.

I

dò à S. R.ofalia la Ciccà d1 Marfa!a accompagnaci da ~oldau à cauallo;
quando arnuò la reliquia alla Chiefa della Compagnia di Giesù, trouò
preparata vna diuoca rapprefencari one di mole e C1tca, e eerre vicine, .
eh e veni uano à rende re gra rie , e prefe ne i a Il a San ea 11 ber a eri e e ; p re e e. •
deuano anche alla Prede tra proce llìone molti , e rie ehi donaciui fat~
tilc da varie cerre, e da Signori , accompagnati però d~archibugeria,
che fpeffo fcoppia ua, e o fa .che tralfe gran molcicudine delJi tleHì vicini popoli à_migliaia à f.ir più [olenr1e la fell:a;finalmére ella fitJÌ il qµarto giorno , la mattina con la f0Jcnn1rà della Melfa, frequence communione, e diuota p.redìca; e Ja feracon fefiiuo corfo di Pallio, e con allegro gi uoco di fuoco aru fic1a Je ; ne <JUell:a folenni cà qui finifèc , per-:
che s,e infiicuira nella medefima forma, e s'è celebrata ogn'anno co11..~ggiungerui più tofio, ~he fcemarne, e con molco maggior concorfo.
Ne lì dee quì cralafciare vna gracia miracolof.a fa eta ad vno, che at'tende~a à promouere la fabraca della nuoua· Ch1efa • Era cofluì Gi.q:
Baccifl:a di Francelco infermo à morte, e prefa già reHrema vntionc.J,
tornò pure à 1iuederlo il Medico, credendo di crouarlo morto; ma lo
trouò perfettamente fan o, come J'ifi:elfo Medico ce fii fica, per euidente miracolo, percìoche non lì vjde innanzi fegno di m1gli?ramento alcuno; ma [ubico Ja fanità in vn momento ; & afl\!rm~ l'infermo, che l'~pparue S. Rofalia con dirli ,foifano:attende p11re al rifare Jetl" miA Chiefa.
SANTO

•

STEFANO

Ln fimilitudine delle cofe richiede, cl1e con breuità foiamènre s·acc\;nni aie una, dech1arando va poco alcun'alrra,doue Ga qual-:he dij,
1

uerfìc à.
· Hor 1 ~ terra di San~o Scefan'' pofi~ alle falde della. Qilifquina; nella
·q ua I lv1 on tagna del dotµinio di S. Rofà lia è q ueila fa.ne a grocra , in cui
la Sanra Verginella lafciò quel breue intagliaco, eh:! ci hà dato noti~
ria delle f ue cofe, come nel fecondo libro lèricco h.abbian10, era be~
r~gioue c'h auelfe anche buona p1rce delle fue reliquie; come rhebbe
lda D. Giouanni Ventimiglia Signor della terra,il quale n'hebbe dall~
mard deJ medelìmo Cardinale Doria due belli pczzoltnì ; pofHli dan.
q ue in vn b ufio de JI a 5a. n t a fatta. d' argc 111 o , or d1nò , eh e e on buono
accompagnamento vcnìlfcrgl'Offitrali della terra à pigliarli': vennero
quelli a 2. J .di Settembre del I 6 z. 5.e con bella proceliìone Ja li coduf.
fèro, la qua le fù ìnfti cuira farfi (ia(è un' anno in q ueHo giorno della trafiacione, come anche la fella del fuo natale a 4. di Scrccmbre, con lL
maggior celebrità , che per tal Padrona loro principaliffi ma conuenia;
di più, acciò lì conferualfero quelle religuie intieramencc fenza pacire diminutione alcuna, ordinò D. Giouanni nell'ateo della confegnat~~n~ ~ ~h~ !~a c~~~u~ ne rç~~lfe appr~~o di f~ 1 e dopo !~i apprelfo ,i~·
.
~
fuo
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fuo fuccelfore,è f uoi heredi, e l'lltra in mano di vno dei quattro ~1urari cioè, per ere meli, per ciafcuno dt loro, con g1ur;imeuco d,antieramenre coofer ~ar!t; volJe che nella Ch1efa ma gg1ore iì depofitall~ro, e
tenelT~ro colla maggior vene ract,Jne,finche gt1 lì fàbncaif~ vna propria.
Cappella: il che cucco fù elfeguico d19uel popJlocon druooone .....
Fabricarono aoche vna Cappell~ ò Chiefècca nella Moncagna dinanzi la Santa grocca in gutfa > rhe rinchiude la bocca de1Ja grocca preilo
• all'alcare daJla banda del corno della Piiiola, conche più frequence.....,
numcrofo , e diuoco s, è fa no d concorfo à quel fanto luogo J,1 S. Scetàno, e d'ahri Juoghi , che vanno à piè {calzo per quella asprczz1 del
monre con moJca pie1à; & il Martedì della P~fca, quando per maggior
celebr1ca là Cì porta la !tatua colle San ce reliquie, v1 concorrono d ~
quarcro m1lJ perfone.
Ne mancò Ja S.lnta Vergine di mofirare ai fuoi ScefJnelì la folica....
protecrione, c'hà di loro anche in <]Uefia occafione, e pericolo grlnde
d'appefiarli per la molca vicinanza d'alcuni luoghi infccri; anzi elfeadole venuto vn giou:Jne appell l ro e.on due ghiandole, 1..t madre chu
ciò 1ncefc,ricorfe con grande affetto, e diuocione a S. Rolàlia, e f1cto
fpogliarc il figlio , lo pofe in vn letto, in tan ro facendo bruciare tu tre
]e robbe del figlio: e Ja Sane a Vergine fece ra doppia ra graria , & a I fi ..

gli o, e he la mattina fegue nce fì leualfe fa no,fenza purYn fegno di male,
& a qucJla cafa, & a tucca Ja terra , che ,l male punto non li acca cc "'fi!.
Voglio quì aggiungerc,che per approuatione ancora dì quella grorta di Q:11fquina le fece la Santa Vergine alcune gr<Jri~; & vna che più
prontamente mi oc~orrc, fùin per(Òna di frate Alberro Valtnria Pno.
re del Carmine in Cameraca, che parendo di grau:r1rencion d·vrina.....
con gran dolore, e fenza rimedio colla fola apphc~cione della piccra.....
di quefl:'a.lcra grotta, & inuocacione della fanca , fù Cubito !Jberaco, e
fano.
Af cri folo col voto di viGcar quella grotra guarirono, & vna col per.
uorrarui. Però nocabiliffima fù la grat-ta fatta ad vno Ltropp10 , che fì
sforzò con l'aiuto d'afcri d' incaaunJrlì alla
ca grocta; quelli nel mczo del camino gua ri J e portando le croccic fulle {palle, r appcfe in te-:
fiimonio della r1ceuuc~ gratia •

Sa

RA HA L MV T O.
Ne lì mofirò poco diuora verfo S:inca Rofalia la rerr:a di Rah~lmu
to, la quale come s·è detto nel primo libro, fin dal fuo principio nacqne Cocco la procectione di q uell:a Sanca,e vi dedicò la fua prima ChiefJ : hauendola l1ora rifatta di nuouo; è incredibHe la diuocione , con..,
che viene vificata a piè fcalzo ogni fera non da pochi , ma d'vna mol •
ti tu dine grande. Però con molto maggior mofl:ra di piecà , & humilta ciò fecero il giorno qu;ndo accompagnarono Ja fua ~anca reliquia_,,
che fù rvltimo di Agofto 16i,;. erano andati a portarla da Palermo,

ben~~~ a c~~al!o ~ ~ q~~I!~ m~~~in~~ ~~~ fù ~om~n!ca ~ ca~!Ò pt i~a
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la n>cffa nella Chie(a dei Padri Minori OiTeruiiiri èoila f<>fe.nnirà folira;
e {j hberò vna 1pnilata; dopo d ,Ve(pro pur fGlcnne fi fe, e la proceilìo"-:
ne, nella quale, bene be vi foflc moira pompa d'appararo con tre ar.
clu cr1onfali, dt luminarie per rre giorni, dt concento d1 Mufiche, e_,
falue d, fc hi oppi ; non di mc no fuperaua ogni cofa la di uorionc , e bes·.
vd1a delle voc1, e fofpiri, e pianti, e fi vcdea della moJucudinc turca...

à piè tè: alzo.
Acceccò Ja Santa J3 pierà loro, egli mollròà chiari fegni, che la fua '
ftotetrìone l'hauea liberati dalJ~ pc-fblenza; imperoche hauendo 1~
. terra delle Grotce pre!fo à àue miglia molto mal menaca da quel mor'

'

bo, èc..lla quale così infecta per vn buon pczzo,prima che fotfe dichiarata,,'" fù pratica ilterra , per etTere in bwona parre parenn fra Joro, &
ha uer molta cotn m uni e a rione, non li acracc:Ò però male veruno ; an~1 entrandoci den tra a ppefiati di ucrlì , {j di quella terra, come d'aJ ere,
ì medefimi, che la portarono poi in altri luoghi, quiui non vi lafcia:::
tono vcfiigio alcuno •
·
~:.

CA MA R A T A, l · SA N G I O V A N NE.

·e amarac:a, e San Giouanne guardandoG con gran diligenza per IL;

'

prefcnza ,e prouidenza del \oro Duca, come anche per la vicinanza_,,
e per hauere vn medefimo Signore, quafi due parri d'vna ficlf:i Cucà.
furono per vn'anno preferuac1: ma occorrendo cerca fell:a in Cciflronouo a 18.di tvlaggio, v1andò molragenre per la vicinanza, e commu. nionc vicc:ndeuole : ma Callrooouo era ihfècro, benche non lì fo!TCJ
fcouerto, il male ~onde in alcuni al rirorno dt là fì ritrouò J3 pelle; G
rominciò dunque ad accendere al goueròo, come per tal in ile era ne..
ceffano, prouedendo d1 Lazareco, e fe~ueltrando la gcnce inferca, e.;
iòfpetca cogl9alrri bu on, ordini, e fofpeuo con nco1 rere al Signor Idd10 per t.1lc~ o dc: 1 il.1oi Santi; {i pensò Cubito :illa Santa , che in Paler-'
>o: a ltrt h1oghi s'era dichiarata hbcracricc del aia le, & ocrenuceac
d u H l i g ui e dal e: a 1 d iga Je , V" a per e a mar a ea ' e a It rape r s2 n GI o\Ld n r. , t~> r o uo por ra te a Ili .i. • d1 Lu g 1t o p r i ua t a n1 e n (e p e r fu gg 1re e onc orf dJ gente, e peric.oJo d1 più iofettiuoc; ma come feppe il Duca....,
che {ì auu :' in:; uano, gi'anJòal '1nconcro fuort del cerruorio con bea
6 o. C~ auaijJ cc,1corchi accefi, e ~a pofero nella Chic[~ d1 S.Catalqo fuo-:
ri la cerra,doue prima erano c6uenuti grordini de' reiigioG,& il Clero,
quindi {j roJ I 0 10 proceflÌOOe :I IJa (~hlef:J maggiore) fÌOC he le {j fabri•
calfc; nuoua Ch1efa, co1ne à Padrona eJecra,d medefimo giorno; alla....
quale Ch t e{a (ì d 1C'de principio con graft feruore fenza meccerci tempo
a1J1 7. delJ'1L1elfo mefe, coG anche J'alcra reliquia data à S. Giouanni
dpofia con d ~ ~ira decenza, e folcnnttà nella Ch1e ' am~ggiore.
Quì fì m ofirò fub1to la corre(ìtlima Slnta Protettrice d1 voler pro~
tcggc~e guefii popoli con due fegni, che furono olferuati, e pre(ì mol~
.t,o bene dalla loro p1a affertione.
li p~im~ f~ c~c ~ v~!!a. ~cl La~~!~!~ àr!iu~~do la ~anta reliquia,qui~

r

o
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do (j buttarono per terra, e gridarono con voci d·afRittione , e dt
r.anza domandando m1fe.r1C:ord1a i fan i, e gl'inferm1 ' · ecco r1faicare Hl
terra J} verro che Ja copria , e cadendo full e pie ere diede fuono , c o tne
vnii CampaoeUa,ma non però fi ruppe:fìgn1li cando di voJere J~ Santa,
che più apertamente, e fenza vetro folf~ ro veduce le fuc rcliqLJie , per
maggior confolacione· di quella gence affiata, e maggior ecci ca oo~nco
• de,Joro affetti • L,alcro fù, che Jocandolì Ja pri,na piecrd dal Duca nei
fond1menci della Chiefa, che Cubico vollero 1ncom1nciare, e pall\ndo
la Jectica degCi nfetci vota, e poco loncana , alla falua dei morcare . c1 ,
i Caualh fai cando la fecero in pezzi ,_e ben fegui Ja figoificaca grac1 u, ·
percioche cominciò fubito à mancare il male ; e molto più dall1 qua c..
tre> di Settembre in poi nel qual giorno lì fece folennifii ma la fetta di

lpe-

S. Rof~lia •
Non fi lafciaua in tanro J'infian2a appreffo Iddio per mezo di qu~fla
Santa Vergine, e deIJa Sempre Vergine iua Madre SantiHìrna con va ·
rie,c continue fupplicationi,e particolarmente per vna l~ ccimana 1nc:e
ra con far proccffioni molto d1uote à due alrre chiefe dell'imagine dt
Noltra Donna d'ancica veneracione in S. Mltia di Giesù ; accon1 pl gnandola colla facra reliquia di S. Rofalia: nell'vno, e l'altro luogo v 1
1i fece 1' orarione delle quarant'l1ore, & al Nouembre vna commu niow
ne generale, e di nuouo le quaranc·hore colla prefcnza delle m ~d e (ì ·
me fante r~liquie ; a_lle quaH fù offerto deJ publrco vn bello rel1L]U1 ar 0
d·argenco. la ce!fatione della pefie poi lì vide al Santiifimo nome d1
Giesu al Gennaro 1-6i.,.& a 2.4f.. deJrill:clfo mefe furono trasfertd i co n.
ualcfcentì 4al Lazareto alrroue, e finite le purificarioni a i f. di lvl.trzo ad honore della Santiffima Madre di Dio,lì tenne vn folcnne m~do
di dar la prarica, perche in quel giorno li parcò con bella proceHìone
Ja reliquia di S. Rofalia arrorno alla Ch ie{a maggiore, e fì cantò poi la
Melfa foJennc di Nofira Donna , & il Te D~um con diuoco Sermone..;:
il dì feguencc fù condotta J~ rcJiq ui a alla Chi e fa propria di S. Rufalia
già in ordine, con rinouata proceffione, e Melfa folenne,canratofi di
nouo, il Te Deu rrj, con grande alJegrezza con firepici di morcarecti:
il re rzo giorno fi fece la rerza folenni tà fi mile,nella Chi efa fudetta d ~ IJ~ Mado!1na, e fì diede la practica libera.
Quello balli quanto alla gracia vniuerfaJe, ma quanto alle partic olari , che furono molte non Jafcierò di dirne vna lingolare, che confe rn1a la benign1tà di S. RofaHa verfo quelli, che s·impiegAno à feru1re..,
gl·appeflati, come fece verfo vn Padre Carmelirano per nome fra ce_,
·A ogef o Permo Agrigentino. quctl:o infermo di RutTo di fangue grau~ mcnce da i. anni ìn modo , che ogni due Seccimane parea di porfì v -:
e ino alla morre , toccato da fan ca infpiratione volle à di uotione di S.
R ofalia , & inuocandola affetcuofamence, andare à mor1re in queJ feruigio di canea caricà; andouui, e per trè Mefi continui, concorr ~ ndc 
u1 il fauorc dcJl'inuocata Sanca, fcruÌ fempre fano, nè fcnrì infecrion: ,
anzi gulrico affatto dal primo male v[cì dal Lazareto il giorno de Ja
m: defima Santa , 4. di Settembre • Ne di ciò conte neo in vfr'al cri in1

--- · - - . . - ·· - · - - --·
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fcrmHà affiitro dalla quartana; ch'e di sì difficile cur.1tion~ ~guarì
egl1 con vn poco d,acqua poftaui dentro la. p1ecra del fepolcro di San .. ·
ta Kolalia...,,.
·
C A S T R ON O V O , L E G R O T T E,
· Al e if4 ndr i a

.....,..

Tra gl,altri Iuogh i liberl ci d:. Ila pc <le in que fi4 Diocefe fù CafironoCicrà non così noua , come jJ nome dimoltra .
· Le fè Ja pelle gran danno, e S. Rofalia gran bene fido liberandola...,~
e conCllandola colla fua 1ehqui3 ,la quale fii rneffa in vn reliquiario d'
argenro, e le lì dedicò voa Ch1elà ; le furono Jafciaci tnolri doni, e fa eti molii leaaci. ma come l:! petle non permette tal bora , ò non dà
tempo d1 ttipuf;rG firumenti publici, ò con quella perdèono, non fc
n'hà hora molta noctria ;(ì vedono però appefi non pochi voci.
,
. Le Grocte patirono anche molto, 3.}le quali foccorfe la Conte ifa di
Rabalmuro , che rera vic1niffima colla, rchq nia di S. RoL1lia; ma non
l1ò difiinca, e cerra relatione d1 alcun beneficio.
In Alelfaadr1a fù cejebre l'appc1riuone di S. l{ofalia ad vna femplice
.humile , e diuota Donna ddt·gna ndo il luog9, doue volea, e he le lì
fa ce ife vna Ch1efa , con e he fa ria no liberi dal male, e he già molto tra.,
uaglia Ua CJUCJ popolo.non fi.ì effo tardo al credere, nè ao obed ire, ma....
·in pochi dì erelfe fubnc vna Cappelletta, percioche a.nguilo era lo fpat i o ; ne Il a <] u a le lì ee Je b r Ò 1a Do m en i ea a 1 6 . di fe b raro 1.6 1. 5• e m a n ...
cò fubico il: male, fenza fc uopnrfi d all'hora di o uouo infermo veruno
di pefie; & alfi 2 i. d,cl medelìmo mc:fc il L:lzarero fù voto, cofi cbe..,,
e mpì di fi up or e , e di u o ei on e t u te a Ja terra , ~ J} (~a pica n d ·A r Ol e Don
Giuleppe Bonaiuto, che 1ui era per lo gouerno della pelte, lo fcrifiè..,,

•

uo,

1

...

in Palermo.
Ma feguia poi , e ricòno{cìur:t la grritia del!~ Hberaiione , la doue;,
h a ue a n o fa t t o [~bi eo que Il f4 eh ic: fe n a , hanno de r o a m pli ara; e on fe ru ando fila reJi(]Uia neJJa C. h1cfa dc1fL'Hi1\1iocri con m<,Jri voti appetì,
e gran di uorione cfeI popolo, e he pero ogni Prima D~ n1enica dcl me-;
fe la girano per lo Chiofiro , e la f<:Ha po'i folenne celebrano nella 1.pri:
cna Domenica di Settc·mbre.
Nè fù J;;}:l quella apparicione ·; e predtictioRe , che celfcrebbclà pe~
fie, ma ne fegoì fubno altra m·oJto 1nurro marauigliofà, ad vna don~
rtcIJa d1 17. anni di mohr1 virtù; ti cui ddfe, che fi fàcefiè monaca, c.,,
lo dicelfe a.l Padre ; rilpofè la Vergine, che volentieri (ì farebbe monaca, m~ che 'J Padre non lct crederebbe, e Ia Santa Vergine à lei , io ti
darò legno tale , che tt e rederà;rc p!i(Ò !a donzella , oh Sa nra , e q uando ne v~Jete far la gracia; ed ella r~fpofè, la graria è fatra,{ìcte già liberi, e difparue.la mattina dunque alralzarlì sÙ,rirrouò che rvna treccia
l'era fiara tronca, e la ld~erauone fù fi cerca, 'he la fcguente Domeni~
~a lì ~ie~c la pr~.~!~~ ~#

r
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Sciacca èCittà antica, detta già Terme dai fuoi fà1noG b;ig n i , ma_.
quell:o nome hebbe poi dagr Arabi , dalle fue fiacce, ò fi.ffure, anc he
forfe dal grano, che vi abbondu.
In quella lì accrebbe Ja diuotJone di Sanc3 R.ofalia coll3 occaGone..,,
d'vna fubita fanirà di vn tal di Ficano al quale, giacend~ molc o ~.a ! e __,
lì che non (ì pocea muouere, ne gli giouauano i medic a men ti , hì ot·
ferco vnofcacolino: penfanda·egli, che conren elfe colà di medi cine..,,,
delle quali era fafiid1co a bafianza, non è tempo dilfe di burlare più
colle medicine; ma quando incefe , che v'era dentro vna reI1qu ia di
Sanca· Rofalia,fend. cccirarglilì la fede ; applicandola dunque oue f~n
tia maggiore il dolore. fi fend in vn momenro fc1no,ae po rè co nte n: r.... ,
fì di non manifeltare la riceuuca gratia con la voce , e e.on g l'eff..\cri ,
perche {j alzò sù da letto abbracciando i parenti", qu ello che hor'ho .
ra Ha ua languido, ne po eca far moro, fe d~ altri abbracciato non era.....,
afferì [ubico per attion di gratie vn bel quadro , ìma gi ne che hauec-u
di S. Rofalta nella fua fa la, per la nuoua Chiefa, che già lì fabrica , d0po la liberatione della pelle, per la quale diede ancora vna buona Ji..
m olina , e certi a Itri Òrna menri .
· .,.
·
- ~~ndi fapucolì il mi!acolo li eccitò vn nuouo affetto di compi re...;
prcfto la Chi efa , & infiu uirui vna Fra terni tà ò com pagaia dì d 1uote_,
pcrfone, che )a ferudfero, la quale prefe per ìnfegda la Santa Crocu
con vna verm igl1a Ro{a: e benchc non folfe ancora f<>rnita, nond i me ..
no li ord1nò,che in CJUa Iche modo s·accommodalfc per la prima Domenica , del mefe , che fù à crè di ~larzo ; per la quale folennJ cà effen·.
dofi prima be nederta i'imagine nella Ch1efa maggior.e, fù porca ca alla Ch1efa di San Gio: Baccil1:a deJ!i Padri della Compagnia di G1esù,
doue la Domenica lì fece à vcfpro eccitatiua :alla diuocione di _Santa....
Rofalia, e dopo fi ordinò la proceffione portandofi quelJa imagine alla nuoua Chiefa colraccompagnamento del Magifiraco, e deJ popolo,
e con frequente falute d' ;rchibugeria, e di mortaretti, & il lunedì feguentc vi fi celebrò la prima Me ifa.
Hor ·mèncre era condotta rimag.ine per la Città non lafciò di vfarù
la folica corcelia la Santa \'ergineHa, pcrcioche va infermo à mortc..J
vdendo, che paffaua di là, le lì votò, e raccomandò , e guarì fubico,
appendendo il dì fegucntc la tabella vociua.....
V n fanciullo di nuoue anni fenza fpera nza di vita, ville coll'acqua.,:
Et vno ltro ppiato guarì coJla rerra dtHa Santa , & alrri cnolci, che lì la.
fciano per breuicà, fè ne porrebbono racconra re.
Vi fono delle altre imagini di Santa Rofalia in varie Ch1efe. Nella maggiore, & in Santa Margarica, ch'èChiefa principale, &in quelle dei Frati reformati, e del terzo Ordine, e di S. Francefco di Pao!,u,
ne man~auo ~voti appefi. Non~~ ~ra ancora reliquia,ne .era fiata tl ecta
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aaf1~ ~ittà per Padròiii; erardò molrò; ini fù eléttà poi èòii molt.:;

d1uot1one, e folennicà al primo d, Giugno del 16 J o. r1ceuure due bel~
Je re li qu1eltr.v n!l s·è po fi a 1nlì e me eon queIl a di S. Ma ria Ma dda Jena an~
tica Padrona nella Chìefa Maggi.ore, e fal~ra li darà alla Chicfa prop~ìa

-d1 S.. Rnialiét...1 •-

DELLA DfOCESB
Di Catania

•

Cap.IX.
EJJa Dioccfe di Catania, non trouamtrio altra Città, in cui fof•
fe qualche antica memoria d1 S. Rofalia, fe ,non Calacafcibec;.
oue dinuouo l'hanno ele[ta per Pad.rona, hauutan~ !na bcll~
reliquia, e poltola 1n yn bufio d'argento.

N

CATANIA
\

ACI
/

.

L2 Girtà d. Aci, col qual fuo nome manifefia bene Ja fua antichità
ca nr ata da Poe ri , moftra gran dìuot1one à. S. Rofa li2 o ode rie hiefiami
vna fua reliquia daJ P. Antonio Leonardo Acirano della nofira Com..
pago ia , gliela diedi moico voJenderi , a e ciò foffe venerata in quella...
Città:ftÌ dunque prima eletta per P~drona alli 6. d'Ottobre 16z.5. e,.,
- dopo porracaui la reliquia dJI rncdeGmo Padre Anconiu; fù ella pr1m1
depo{uata nella Chiefa del Carmine fuori Ja Città fvrle mezo miglio,
ch'era molto ben'apparata per guella ·pri'ma riceuura,& in tanco li mife 1n ordine v~oa belfa proceJiìone , e fi,addobbò Ja Ch1e[a maggiore:.,.,
per porraruih con più folennirà: precedettero Ja fera 1 tocchi della....
Ca mpaoe, i tamburi, Jc trombe, le muGche, i fuochi, li morcarecci,
& ogni legno di fella, e la mattina di nuouo lì replicarono ; fi cantò
Ja Saoca Melfa folenne , & ti Pa·dre Antonio dopò la melf~ col veHito
f~ cro confegnò la Santa reJiguiaal Vic;irio, & ~Ila Città, prcfcnce il
Magillraco, fuhito, cantato prìma·r, il Te Deum Laudamus , &c. f{1
porca ca con beUa procétfione .alla Chic fa maggiore , profeguendo il ·
- -· Popo-
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Popolo: doue {j can:ò vn'alrra M·effl con mufica molto fefliuarn •He_,
& a V e[pro 1J P •A n ton Jo fe e e 1a prt d 1e a 1 o hono re , e di u o t 1o ne de ll u
5anca, verfo la quaJe s'infiammò tanco il popoLJ, che non ve ..fea fi l1e

<li oueJla dtuoca adoradone fin'a notre,volendo tue ti almeno del bd lll·
.I

ba ce , c'hauea tocc_ato la Santa rcJiq uia .. .
I

CASTROGIOVA NNEP

Enna Gìttà antichiffi ma, e notiffima per le cofe di Prof~~pina,hog
gi CallroG1ouanai , è pure molto nobile, e ricca, e popof oia;delìderò
cifa grandemente vna re!1qu1a di S. Ròfal1a, e n·hebbe da mc due; vna
d1ed1 prima al noltro Colleggio, e l'altra alla loroChiefa maggior~,
confegnaadoJa in Pafermo ·ad Albino Grim.aldi, e riconofcendola poi
di preiènza, rirrouandorni in CaH:ro Giouanni; fù collocaca con mol·
ta veneradone l'vna, e rahra 10 C]Uelle Chiefè; la d1uotione d1 <JUCI popolo, s)accrebbe molto con vn gran fauore fJcro ad vn moribondo cono fc i u t o per h uo mo di vj ea a lqua il to libera ; il q ua te :a uui fato , eh e fi
prepar~llè, reHò molco confufo anzi, che nò, per la breuita del cem ..
po, & aJrrefi difperato: in quefio cafo sì imporcance fù foccorfo da&Ja Sanca Vergine Rofalia ,colla quale in fonno hebbe vn colloquio, &
ella animando/o gr offerì il patrocinio della Madre di Dio, alla qualu
incendea condurlo: dnaquc profiraco a piè della Santa, vi li conduff · domandando perdono, trouò prima repulfa;ma intercedendo S. Rofaliél apprelfo )a Nofira Donna, queA:a f octenne , e li fù detto che lì
confelfafie, come fece,mandando al far delf Alba per vn no 1lro Padre
ccJ n canti fegni di vero pentimento, e con canto Jume, e di:.ioc1oni:_,,
eh~ morenJ o poi coli ben d1fpofio, diede tanro fl:upore, qu4nco fp~:
~~nz d~Ha fua faluczza a tucci, che ciò videro,~ !eppe~~,

SAN

FILIPPO

La ~ittà di S. Filippo, ch'è rancica patria di Diodoro celebre hitl:òrico Siciliano, che rifer1fce rancichHa d1 lei nei tempi d·Ercole, heb·
be vna reliquia di S. Rofaìia alli S· di Luglio 16z.;. depoficata nella......
Chi e f] dei Padri l\1inori riforma ti, eh' e d1 mczo mi gl10 fuori la C ìrcà,
con molta f(!ll:a di luminarie, e di morcaretti ; la {èguence mltrina fiì.
in ordine la proccilione delle Comp~gnie, e fraternite, dei Reltgtolì,
e del Clero conducendola con molra folcnnira. e vencracione con fàlue d~arch1bugerìa accompagnata da firumenti mutici , e dalle voci
del popolo, che feguiua; fù Ja Santa Vergine elccca per Padron.i , C-'
. protettrice, e le li replicò la feil:a molco più folenncmente con vefpro '·
e Mella :illi quattro di Secrembre,con proceflìone della Sanca reliquia,
& apparati pompou , luminarie , e giuoehi dì fuoco ; le (i de.i:cò
anche vna Cappe1f3 particolare nella dee ca Chie[a, con farlcfi vna bel-:
la llacua ind~!a~~, ~~~~ Gpo~~~ 1~el!a procclfione ~
·
., ..
~

LE
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La ccrrJ detta le Plache perrinenre alla Citrà di Catania, ·nello ll:~[[o anno, e be s'vdì riauenuone del Corpo di S. Rof~Iìa_, s'accefe di par ..
ti eo ld re di·U o ci Il e V e rG1 d1 g ue a sa n t a ; onde fa e end o rie aua re da I
ima o- in i di C3rta, ch,andauanattorno vna bella figura, ecollocandoI

..

/

,

-

PLACHE

a

r-

Ja n~lla fua C~h1eià .maggiore,le fece foJenne feHa alfi 4. d1 Serrembre •
1 6 1 4. e on e h e fì ec ei t a r on o o o tl fo Io ì terra z ~ n i , ma i e on ui ein i po·,
poli ad honorarc quella Sa.ara Vergine,facendoui gran concor(o , eriportandone con tlll ue gr:c cie, come i m old voci appeG ne fanno te fii~
1oonianza;eccicaci di nuouo 1 PJachefi fecero dip1ngerevnalcra imagine de ll 1 Sa nra d1 .maggior grandezza , & anche vna bella fiarua, man-·
da nd O per far (ì }'V n J. , C }'a }fra j O pa} e r ID O ; ne di C j Ò CO [l Ce Il [i m Ì fCCC [0
domandare vna reliquia; glt la dtedi, e con ciò la diuocione loro crebbe ranco, che haucndo fìabilica. per fella di q nella. craslacione la prima.....
l)omenica di Sertcn1bre,vi concorfcro· fin a 20. mila perfone, e buona
par re fc aIz e p e r CJ uel le , e b e e hi a m a n o fè i are a fpri ili me ; e ne e or re a_,
la voce , & il defider10 di v1 fica re S. Rofa lia delle Plac he, e refe endo
ogni dì la d1uotionc; onde n'orceonero anche l'indulgenza dal fommo
l)onteficc à quelli che !a vifìcano, ne fì può compire con ranci , che.,,
~vengono a confeffàrfi ,ecommunicarlì in quella folennicà.
Ma tra tt1iracoh, che fi raccontano vno è fiato per loro lì grande, e
di tJnro beneficio; che non fi fari~no di magnificarlo,e renderne grane alla S, Vergine Rofaha; pcrcioche paccndofi molto in quei fecchi
pacfi dcl monte.Etna per Ja penuria dell'acque , tanto che in quefio
luogo delle Plar he non v'ha , che due pozzi , cerca men te poco rinftc~
fco à <lu.:ce fiopolationi, che vi fono d'intorno .; o·n de fC"mpremai fono
ila ci in continuo defiderio di hauerne copia, ma fenza alcun rimedio;
Hora nell'anno 1630. e nel mcfe di Luglio, qtlando Ja fcarfezza del.
J'acque cucd 11ffì1gg:3, fouucnne ad vna perfoaa d'hauerc vdtto•di fuoi
antenati, che in cerco luogo del loro cornmune circa,80. anni fono,vi
forgelfe dell'acqua; col quale ~UUifo , eccitandofì ('vn l'aJcro i popoli
e f~~ri con fide no per le mo!ce grarie, che S. Rofalia fdcea loro , deliberarono, d1 ricorrere al fuo patrocinio. Era il rempo caldif1ìmo, &
v na br oe e d d'a e(1 ua , a ne o re he per e.1 ro prezzo , no n fi po eea ha u erc...
i~ non di rado: rnoffi dunque dalla loro necetfirà, e da interna infpira.o:
rione andarono la maggior parte del popolo delle Plache in quel luo.
go fopr:l accennato ;e prcfo in nlano vna vanga, dilfcro così. G1esù in
nome di Santa l\()falia; e cominciarono à cauare non per molto ccmeo,
perch<: fì fJcea fer.1 ,..onde tlO<lJronoà caià per ricornarui la feguente_,
n1a4 llfla , eome fecero à buon hora, a uuerren do, e he s'erano 1ncont ra •
tJ nel 1 5.di Luglio,giorno dclricro1:14rnento del Santo Corpo di S.R<>·
falsa, e che el.a iè gli haue!fero fede, 1i f~rebbe ricrouarc Jc delidera·
.1eac9ue ;onde hau~ndo fatto coJlocare la dàcra reJiquiJ fulrairare_..,,
acciò vi li eelebralfe la Metla, dice ano e hc prima, che finì ife Ja tvlc lfa il
·sacerdote le'trol!eriano '.A

qu:go ~ire aggi~nf.~ro !U~ti !'ora;ìone • CJ
jeaucnb
..

.
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· feguendo à e au~re non prima finì la Meffa, che app~rue la f~rgenc e..,, ,
delt'acque,onde non po erono conccaere d1 andare 1 melflggt alla ccrra andando con giubilo grande, che S. R.ofalia hauea daco loro Je bra ..
m :~e acq 1c: con guel dire fi urarooo dtecro gt'altri, che veni~no cor- ·
re odo à vedere cogl'occhi proprij,f! co(i er2, come h1 ueuano vdHo, e
vi arri na ro no a ne he i Sa e e r do Cl de 1Li eerra animando q u e g h h u o c)Ù ni
• à purgare ben e <j ue J fon re , e he [or fe ben e opto fo e o o ere r i u oli , de i
<] u~l1 v00 era più abbon dan~e '. e non G poceano f;1r~are di b~uere per
d1uocione,appellandol2 tutti d1 commun confcnfo ! acqua d1 S. Ro[i ..
Jia; onde ad honore d1 Jci, e noricia dei popoli deliber.lrono colloca ..
.. re 1ui vna fiacua della Santa Vergine, & accomodando il luogo, e dcriu~nd0 J'acgue per alcuni canali à publica commodicà racconci~ro
n . ~ell:a re lauone J'hò hauuc:i foctofcricra da cinque Reucrendi Sacerdon del luogo, che prefenci furono, degna certamente di perpetua
memor1a..;
•
.

PIAZZA.

Nella Città di Piazza nobile, abbondante, e popolata·, fù mandaco
vn poco della terra dcl fepolcro di San ca Rofalia a t· diSeccébre 16 i4.
e fece fubito trè fiupcnd1 mir.acol1,cioè liberò Don Lorenzo TcrzJno,
& vo'alcro, che erano in 'punto di morire, & il terzo fù vn Cieco d'amcndue gl'occhi, à cui refe la v1Ha, o~~c corr~ano i popoli_à chicdcri:
di qt'.~lla Santa terra cofi e~~ac.c ~ ·
...a..

DELLA

DIOCESE

Di Siracufa
CAP.X.
E terre: che nel primo libro narrato habbiamo della Dioccfe di
Sir3cufa, le quali haueano memoria. di S. Rofalia, fono Ragu-r~, Scic:Jr, e Chiara monte, le 9 ua li colla nuoua memoria , e <:ol
nuouo bifogno fi fono molto eccitare à rinouare (antica diuocione .

L

RAGVS ·A

Quei di Ràgura , nei quali la memqria di S. Rofalia non giunge à
cenro anni , rhanno de nero la Citcà in due Chiefe) non perQ lì accordano, ma con fanra gara vanno vna parce del popolo in Sanco Teodoro , e I'a Irr a in S. Bar eo1o me o à eeIe b r ar ne I a f e aa fr à Ior o di u i G: ma
ben s,vnifcono ìn queJla grotta, e Chiefa propria di S. R.ofalia fuori in
campagna, doue concorrono ancbedai luoghi vicini,e particoJarmen·
te da Chiaramonte, che n'hà pur memoria di qualche antichità; però
)~ refi~quia , che bebbero di q uelta Santa Vergine , G conferu:i ·nella......
Chicfa maggi~r~, & in cucci, e qua erro luoghi fe ne fà loJennicà a 4. di
Scrcembrc •
- - ·- ' · ,,,, -~

. ... .!"-

J

.....
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Però SicH afilittiffima di qurfia pefiilenza, Gche contandoG in.elfi
pria1a da fedici mila anime, non ve ne lafc1Ò, che quattromila e cin<]Uecenro ,fece ben d;pingere in vna firada l'1tniJgine df S.R.ofalìa nel
' 1625. e nel 1616. pofe la prìmapiecra nei fondamenti per fJbricarlc..i
vna C biefa; ma non potendo tirarla innanzi, fì concentò di.dedicarle_, •
vna cappella nella Parrocchia dì San ca Maria a Ila Piazza con cleger,a..;
per padrona nello ltelfo anno a 14. di Maggio; doue anche G collocò
e lì h o nor~ vna fua. Santa reJiquia, e due alrre ve ne fono nella Chiefa
d ei Frèiti Minori, & in qeelL1 da S. Croce del cerzo ordine. Due altre.,,
Chielè fi fono ccminciate ad honore della medeGma Santa da parti~
colar i da Lucio Bel' huomo nel r 6 z. 7. e dal ~ar~~cf~ D. Giufeppe ~a;
!1t11~ vn'alcra in campagna nel 16 3o.

MODICA
Ma la Cirrà di Modica, ch'è capo di quella nobil Contea', che .èon~
tiene le fudecce lerre, non hauea ella antiche memorie di S. Rofalia_, ;
però fe ne h.i procacc1aco -delle nuoue; percioche, elegendola per Padrona a fei d1Agofto161 6. infiituì anche la fella folenne ; & af\ gnò
il denaro per la f,br1ca delJa nucua Chiefa; in tanto le ded icò vn1 cap.:
peJla nel le! Chi efa di nofira Signora della gratia alla dell:ra della croce:
~" li fa bri ce? d unl1ue vna Chiefetra per voto della Città pre lfo al Lazar cto nel m edc lìn10 anno al Sccrembre; con che orcenne la. hbC'rationc
<le lb p ~ He , e volle trasferire poi la Chiefa di Sane.a RofaHa alcroue i~
l u~'go p•Ù conueneuolc, perchc (jllella piccola .non potea ampliarlì, e
p r re 1ò fi.ì profana t a , fa brie a od o fì q u i u i a ppre {[o vn a Cappelletta fu lJ~
tlr ~da , n no per celebraruiG ,Mclfa , ma per memoria coll·imagine di
S. Rofo lia,che lì rie ne [erra fa con lampada, & è Vllìtara con d1uotione.
V oll ero da me vna re liquia della S. Vergine) e gli el~ mandai in ma~
no dcl Dottor Fabio Ce!elte, che la collocò nella
Chiefa
.
- d1 S.P.iec(o...., .
1

.,

,,.

-~

N O T o;
la Cirtà di Noto ~ che anricamente hebbe alcro nome in gr~cci
Nea , ò Ne oca da Diodoro, e Tolomeo, ma Noco Ja ddfero gr Arabi per la lua eminenza, e da lei nominarono Ja Signoria, 6 Val di No~
to ; I-iora fù delle prime in qu efia nuoua diuorione di Sanra R..olà ha eoIl ha u ere Ia fu a I mi) gf ne da pr j n e i pi o , qu an do s. V dì rin uen ..
ti on e de j fuo 5 2nto Corpo nt! ·1 62.4. fatta per voto di due , eh,era no in
Pale r m o a 1l'ho ra , per fe r uaei d3 JJa pelle; e polla Ja ne Il a Chiefa. maggio re, 1c fa nno folenne fc: Ha ogn'anno aHi 4. di Seccembre, con apparato,
p; ulic he, tiri di morraretr1, e concorfo di popolo, il quale coi vori, e
con p~ rticj pare di qu aJc·hc particella della pietra del fuo fepolc ro, ri ~
~e~e fr~que~~~ l~me grati~~ ~l!d~ p~r~i~ l:h~ p~~o ~oleo parci~olilr d~~
uouonc:
-.
_,
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uotior.e ; ViCicano anche la reliquia di quella Sanra :Vergine ne1Ia Chre·
fa della Compagnia d1 G1esù meifa in vn bel bufio d~argento, ia qu~1CJ
jo gli d1cd1 nel -~ 6 z. r.

LE N TI N I..
.

'

...

Lentini Città antichiffima, e P:arria di mof ci Santi, fr:a quali honora
S. Al fio con tanto eccetfo di aff~tco, come fe non potelfc colerar altro
in compagnia ; e pure piacque al Signore di dar~lielo verfo la S.1 ncw
Vergine Rolalia con l'occalione che dirò.L'anno 162.6, fù' fecchitfìmo
con raJ mancamento di piogg1e , che 'J campo Leonrino lì celebre per
la fecondi eà , era ne 1A, A prtl e già arido , fe eeh e le fp ~ ra n z e de 1r ae e o{..
to ; pure ricorrendo al Signore lddio per mezo di San~o Alfio ~ fecero il Sabba ca fa neo vna pro ce {fione conducendo le tue Sa nre r~b~
9uie per la pioggia, ma non r ottennero . Occorfe che il Predi ca core.:,
dt(fc nel predica re delle m arauiglie e grati e , e he in quel tempo s'vdi.
uano di S. Rofalia, e fece qualche impreffioac negl'vdicori, lì che de ..
fìderauano hauerc delle pietre del fuo fepolcro ;.e potche il Predica ..
. tore n'hauca, concorreano molti ae hieder.ne ; egli però intendcnjo,
che i campi cran (ì fccchi, eccitò la gente à far le qu:iranc'hore, e (ì cominciarono il giouedì dopo la Pafca, accennando cofi fra denti d1 ha~
uer'vna reliquia di S. Rofaiia da condurfi , & il popoJ o già i ne hina ua à
tal diuocionc ; ma i Canonici di S. Alfio fecero , che di nuouo collu
reliquie del Santo Marcire ~ facclfc Ja procc ffione 3ccompagnandoui
l' altre dei SS. Fratelli F1ladelfio, e Cirino, e di altri Sancì de Ha Cicrà ,
dimandarono pure quella di S. Rofa11a, mà il pred1carore.non confen·
tÌ; lì che con tu tee altre Cì faceua vna molto diuoca fupplicacione il Ve•
ncrdi con fofp1ri, e lacrime, e battcrfi molci à f1ngue, per ottenere la.
pioggia , ma il Cie lo,che già era turbido fi ralferenò , e parue di bron ..
zo. Mife in ca neo Dio nel cuore à quelli, che goucrnau1no di rico:r ..
rerc à S. Rofal ia, onde il Vicario, .& il Magifiraco fecolare mandarono al Predicatore per Ja reliquia , e per t>imagine,affi.nchc da lei fola_,,
come canco miracoJof~, la gratia otrencifero ;m3ndJndo poi la fera.....
del Sabbato il bando della fupplicariooe, che fi douca fàre la Domenica colla reliquia di S.Rofalia cfpoHa già full' aI care della C hiefa mag- ·
giare, ecco che in vn momento comincia à fcffiare vn frcfco venti·
cella; s'intorbida l'aria con nuuole grauide di pioggia , che ne daua ..
no già la fperanza certa , ma non cadea giù ; quaG afpeccando più
chiara dimoflratione della diuocione di quella Cicrà: volle dunque la_,
mattina vdtre prima la prt!d1ca deJie loda della Santa, e gracie, eh~
Jarga men ce facea, e dopo fece quel giorno la proaeffiooe , porcando
la Santa reliquia della Vergine Rofaha col la fu1 imagine fotco quel.
la della noftra Doana, ,acc1oche apprelfo lei incercedeffe ; qu:ui fece.,.,
mofira di non lieuc affecco, vedendofi i fa.nciulll ignu,ffi, alcra gente_,
fcalza , e moire lacrime , e molco fangue fpargere , ne vi mancarono
~on gl~o~din~ rcligiolì, &: il cl~ro, ~nch~ i C~nonici di S. Alfio , u
tuua

•

r
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~tutta la nobiltà còI
meri ire min1 U(l la proce·m one ·, ll:illa~
ua il Cielo alcune gocciole. alzaua il popolo le voci, e vo1ea che non
tardalfc la pioggia, qua lì cemendo, che fi reilJilè; ma ella non tardò,
iè non quanrocommoda, e d1uotamence la proi:eHìone tio1(fe; fcari-

popolò ;

ca'

cò poi con tant'allegrezza vniuerfale feguendo il gtorno, e l'altra not-:
te,che non lì può ~ire, fe più era, per hdluer ottenuta fa defider;ica pioggia, ò per hauer-conofciuco cofi opporcuna, c..::. efficace intercclfora.:,;
all'bora aJl'hora fi trou:trono prontamente due, che offer1rono di fabricarle due ~apjclle, vna infanco Domenico, e l'altra nella Chief~
ifleflà di S. Alfio. ne di quello contenei, vi lì aggtunfe la terza.

C A T A I:, G I R O N E.
- La Città di Càralgirone nobile, e ricca di frumento per li fuoi buo;
campi, come il nome Arabico dichiara, che vuol dire fortezza ò
CafieHo di grana i , è diuen ura di S.Rofaiia diuori ffima coH'occafione,
che vcdédofi le grati e fJ cc e à Palermo , venne di uotieae a-.J. vn Sacerdote, il cui nome è D. Nunrio Gallente, di f1bricarfe vna €h i ef~; la cominciò con molro feruore, tirarjdola auanti à fue fpefe, m:i cerramente
aiutato da Dio, e dalla Sanca Verginella, crouò nel frto cauando t]U(Jlì
~urta la pie era, 'be a ciò grcra dì meHieri, & hauendo còmpr3t1 gl'ber:ì, n'hebbe canto auanzo di legname, che le parue d1 non b :iuere
fp·e!V'o, aia guadagnato; onde tanto più inanimato feguicò l'opcra;G che
J1aucnd0Ja com1nciaco l'Ottobre del I 6 i.5. prima di compirfì ra nù,
la pcfe in ordine, e con bell'apparato vi fece la prima fc:fia alli 4. di
Se te e mb re dcl 1 6 2. 6. vi e e Ic.b r ò i di uin i O ffi t1 j il V efc o uo facendo que1
dìfdla di precetto, con fo!enoc proce/Iwne della reliquia della Saiita ; la qua'e era fiata rnolco prima eletra per paClrona, andandoui
tutte le Frarernite egJ'ordini rel1giolì, e i1 Clero, il Magdlraco, la nobilca , e'l popolo con lumi , e fuochi d,allegrezze ; la diuorione collJ
~uetlo lì d1ffufc nei cuori, e crebbe molco poi, quando CQ1Dinc1arono a lampeggiare i miracoli, dei guah breucmenre ne diremo alcuni.

ni

Vn buon huomo, ma molto infermo, che andaua, benche debole,
attorno, abbartcndolì doue Gcauauano i fondamenti, di mandò a che
fine c1Ò G facelfe: 1ntefe per farfì vna nuoua Chiefa a S. R<)falia, e toccato da nuoua d1uorione, dllTe che ianaua darebbe vn imagtne per
<JUella Chiefa, fanò, e la dJede ~
~

le

Vn fanciullo per nome Carlo Sciacca , guarì il giorno ficfio, quan..:
do Gpofe la prima pietra à quelh Chiefa, doue già Or.a j$oll:a vn'1magine d1 Sanra Rofal a, a qucfia ricorfe Ja Madre del Fanciullo, 11 quale con vn'occhio fecco, per quel male, che chiamano fu.oco di S. Antonio, dato dal Medico gia per cieco, e colragg1unca d>vna febre pelbfer~, ~JI'orarionì f;itte dalJa Madre a S. Rofaha fi crouò la ma tona....
fuori di pericolo, e guarì poi d'ogni male.
·
Aggiungiamo <}Ui alrri quaccro piccoli fanciulli, guariti vno d'vna
gra'!~c ap~~e~~ [opra l~or~c~h!o, c.~~ fp~r~ !n !U ?lo~c~to; l'altro d:
vna
1
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Viii pericolofa emli:irura , il tiirzo d'vna fpin.i ; per la quale h.iu e~

1

•

perduta voa gamba ,guarì fa. mactin1l fegue_nt~, folo col beucre vn po•
co d'acqua,pofiaui d~ncro la pietra del {èpDicro d1 S. Rofalia; 11 Qllarto fù D~Sancto,debiie,che no p.ocea !lare fu h piedi vcHi ro d.11 paréc1
fna tonicella di lana à d1uorione di S.Rofalta,c li r1crouò là!do,e filrt.:.·
Due moribondi Diego Campo coll'imaginc , & vn'alcro col vo(o
. guarirono; e due da graue pericolo coll'acqua camparona detc1 D.GeioJamo Longobardo, e Francefco Guierrera..,.
H-0nofrio d'Adamo hidropico da trè anni rrè volce coll'acqui gua . .
rì, e la prima volra haue~ già prefal' efirem t vncione, FranccJèo Seca ..
fio H:roppio di vna gamba d~ octo anni colracqua, e con rolio, Girolamo d' Aleffandro colla goccia della quale folea cadere fpc!fo da 14.
anni 'guarì coll'acqua ' e còl,voco dt trouar rolio per la 1~mpada....,)
mentre non {ì finia la Chiefa. à D. Anton10 Bon_a nno i dolori aree ci ci
c;olracqua ceifarono, e coll'acqua pure fi rizzò vna donna Hropp.ìtl....>,
& vna ftolida gia di fecrant'ann1 ritornò in buon f~nno . Ma trè nt...
g~arirono colla fola inuocatione , e ,ercamente con marau1glia grande , percioche l'vao hauend o romira in due luoghi l'vna antica ., e l'altra moderna, prcgq la Santa Vergine, che lo guardfc di quella, che
molto piu l'addoforaua ,& impcdia, che non pocelfe lauorarc, e dar-i
6 da viuere, e lafcialfe l'altra; tanto, quancochiefe, ottenne, fan0 fubito dell'vna reflandq .come prima dell'altra, fi chi~ma ~ofrui G1ac~-.
mo , & era Calzolaio . , .
Vn altro Giacomo Semola .contadino ; riceuendo due lì gran calc!i
fotto l'ombelico, che gl'vfciuano fuori J'inceri Jra, fù portato à CafL
~ d~Ua faa Moglie ; la quale vedendolo. co<ì moribondo , alzò di repel'lte il cuo.rc, e la voce e ditfe Ah Santa. ~ofalia, che tanti mirimli hai
(atti in Palermo . O miracol grande ne} proferi·rfi , e fenrirh RolàJia....;
aprÌ gli occhi già ferrati l'huo~o , eh~ P-~rèJJ. morto , lì rifcolfo, vi{fe..,
Il Secondo fii vn giouane,al quale ait1taco à ben morire,e fiimaco già.
flel morto,., ha uca~o ferrato Bfocchi;e la bqçca, per che aperti non ~i-.
m g~lferè! e pur la _Ma.dre riaolca ad'vna ìmagtne di Santa R.o.G lia I~
i.nuocaua in aiuto del figlio: vennero le rifa anchorch&: in quel trifto
lutto,ad alcuni, che prefcnci erano, come ~uelb che ll:imauano tàrdi
- quefti vori;.k jn tanto, percioc he era venuto alla forella foeai- -·
mento ài cuore, cc_co s'odc Ja voce dcJ morto, che,.,
~ice fpruzzat~ y~ poco a· acqua à mia forella i .
percioche tanto bene lì rihebbe in v~
momento , che fù il prim~.
•
ad .auucrcire quel
bifogno e dimandar

ti:

1

foccorfo, che non sò fe fucglia~
- to dal fonno far potuto _,
~
hauctfc alcrct~
..

tanto •
~h ,h
·I.

'·-
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Di Mefsina
CAP.XI.
.....

N

TRAINA

'

Ella Diocefe di Meffina 1'è detto già nel primo libro ; come vi
foffe S. Rofalia anticamenre venerala,& hora con rinouacì ho-

nori s'è accrefciuca I.a vcneradone: parcicolarmcnre nella Cit~
tà di Traina doue lì honorano due fue reliquie vn~ del Santo piede, nel
M onafierio di S. Silucfl:ro di Traioa,luogo molto d iuoto per cagione..
del detto Santo, che fù Monaco Balìliano d1 quel luogo. L'altra nella
parrocchia di Santo Ntcolò, doue efpoftaui anche la fu.i im1gine vi fi
ceJebra ogn,anno la fua fefia foleoneme-n te a 4. di Settembre; del che
ne fù occalione vna. fegnalata gratia riceuuca da chi hauea quefia...
·Santa reli<]uia. Fù quello D..Vincenzo Vicino Sacerdote Traìoefe , il
<JUalearr1uaro là da Palermo, e non amme1fo antora denrro la Città,fì
pur1lìcaua prim~ fuor1 CO 'I numero foluo dei quaranta giorni , & in.:.
tanto G crouò aif.ilito dalla pelle. Ricorfe dunque al loro Auui>caco S.
Siluefiro; ~ con p~rcicolar· d1uoc1one à S. R:òfaha ., di cui haue1 la reliquia, e n'hebbe anche Ja falurc fen.za Medico, ne medicaméco veruno•
. Jn quel luogo ancora,- doue dicemmo elfere fiata in Campagna r. otica Chic.fa d1 S. Rofal1a nel mezo di e 1nq ue terl'e, e he cucce gareggia. n·o nella d1uor1ooe vcrfo di Je1, s'è bora molto accrefciuca, colla r1ho':
uaca gloria della ~a~ra, e colfim1g1111 c·reliquic ~iceuute.
,

,

..

., MESSINA

1

Ma nella Città n~o bHiffima·di Me ffiaa vi Gcominciò ad ergere Chic~
fa con moJca diuorione, èòme molti altari, e cappelle; e molci Melfi._
n~fi quiu1, & i1rPalcrmo nlh .~ano riccuucc \'arie gratie ci>me nel pri·
mo libro s'è decro;ma ne dirò quì vna molto nocabile.Infermò in Mef.
lina la moglie d1 Giuf:ppe Butcone al li 8. di Apri Je 16 z. J. & in pochi
giorni fi conduife vicina à morte, perche fentìa foffocarfi dal mal della
gola ranro, che non poreua aprire Ja boc~a : D11nque sì anda.aa prepara o do per J'altra Vtta con aJc:uni atCÌ d1 OlUOtione, che facea ad•vna
im~gh1e del Signore, di·p1nro impiagato fotto il torchio; fì ~rouò con..
<:JUclrimagine atta1cato vn poca deUa tehqui:i di Sanca Rofalia mandat:i già al luo m2nco da Palermo , &91mperò egli con quella occaiìone eccitò la n1oglie à raccomand.a rlclì, poiche 1ncendeano , che,.,
per mezo di quella Sanra Vergine fi compiaceua il Signore di far moire gratie; G molfe à ~ueH:o d1re l'inferma con vna nuoua diuotionu
~crt~ Santa R.ofàl~a ., e !.!Oll pote!!~~ ~irl~ P~!~!~ ~ !~~~~a ~ac~ime.., •
lllllO•..J

\

t
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inuocandofa èol cuore~ e baciando quella Santa reliquia , e rappltca ..
na alla gola; & ecco nel medellmo momenco, fence nuou~ v1gc>re ; e
celfato il male apre la bocca, e parla chiara,mence..' r1ngr.lttan~" la. S.
Veroine Rofalia, che canto proncamence J haueae fanaca ; fenceuJ 0
b
r
n1olto humilmence' & e!fa, & 11 marico, che li 1oae dc:gaaca la s~nca_,
V~rg i n e f1rle tal gratia; vol[c ella che il mari e~ ne daife auu1fo 1n Pa]ermo, come fece {ubico, mandandole vna celta d,ttrgento , e che lè!.J

canraffero vna Me ifa per accion di gtatie ~

S. FIL IP PO

r: R. AGA LA

In San Filippo Fra galà r Abba te di detto luogo; nominato D. Fran·cefCO lo Pretl1 ranno I 6 i9.hcbbe in Palermovn pezzetto di reliquia di
S. Rofalia da Vito Romano maggiordomo dclrOfpedal maggiore di
Palermo; ma non hauendo ciò communicaro à perfona veruna, q uan<lo ricorriò à San Filippo, fù à ritrouarJo vna V ergine vircr;iofa, e lemplicetta nomara Domenica Callranuci: e li dimandò foccorfo alle fue
·ncceffirà fpirituaii con dirli, ch'era mandata à lui da quella Sanra,che
e·ra j·n ca fa fu2 dalla fera precedente; la quale cerco alcra non era, che
S. Rofaha ; l~ onde per lo fiupore s'inhorridi prima , e poi lì crebbeJ
la d1uotione vcrfo la Santa, procurando, che folfe iui in molto honore; e r:into più, che dopò n'hcbbe vn'altra grada in perfona del fuo nipote deJ mcde6mo fu6nome, il quale iJ!fe~m~ ~ e g~~!~ ~~J~:acq0:~

~el~~ m~dc ~ma rcliq~i~.

P E T R. A L I

A~

5

In Pcrralia v'hà reliquia ne!Ia Chic la maggiòrc ; ~ v'hà imaginc.J
nella Chi e fa dì S. Anconio, e nelJ'vna , e I'al era vi lì fà la fefia a ~.di
~ettembrc,non lenza riceuerlì molce grat1c ~
· -- -: ~- · ·
··
1iAN

~I ARCO

San A~arcò è terra qu:i6 nella metà del viaggio frà Meffina; e Paler..
mo po Ha nel monte, doue fù già Aga tirno , coG detto da Yll figlio d'Eolo, che lo edificò, come Dtodoro fcriue , ch'è appunto dirimpetto alrlfole lolic. la quella terra fù portata vna reliquia di S. Rofali3..J,
e riccuura con molta diuotione; però molto più s'è accrefciuta per le
graci~ fa1te à diuerfe pcrfone, delle quali ne d1rò alcune.
Domenica .Lombardo per lo fpatio da circa vn'anno paciua vno irre.
med1abile .flufi~o di fangue, ne lì era potuto fermare con molti humani medic a menti; onde ella hcbbc ricorfo ai diuini ' cioè all\1cq ua,.,,
neHa quale fù pcHa.la reliquia di Sanca R.ofttlia ; & hauendo hauuto
vna nmpolla di verro pieaa di quella Sane; acqua, vi aggiunfc ella coi
prie ghi le lacrime, e dopo hauernc beuuto vn poco, fi ritrouò fan~ \n
modo, eh~ '!~A .m~i pi~!& f~C~~~ò CjU:! ~a!e • - - -- · ·
Awh

~
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Corfe di ciò fa vòèe; & ~àrriuaodo à Laura Bruno, e e trau:igliata
per otto meG g1 à da lfacccHìone ogni giorno da granditfima febre, e,,
con graut dolori fì tenea per vicina alla fepoltur.i più, che alla falurc_,;
però con fi fando ell 1 ancor·t d1 douer r1ceucrl1 da S. Rofalia, hcbb~
deila mcdeGrna acqua, e la riceuerre, e guarì di fubito.
Ma Francefco Callella c'hauea il medefimo male da due anni~ non
man,ò J'hauere la medeGma fede nella Sanca Vergine Rofalia , e gu~ •
fiata la medefi rna acqua n'hebbe .tane o pre!ta, e buona fa Iure , eh<..
non si porè contenere di non andarla celebrando per le piazze con mol-:
ta diuouone •
Non era douere inferm~ndoG del mede6mo 'male la ~glia ~della fu~
derca Domenica lombardo, e'l,.... cui nome è Vita, che 6 la ~tadre, ò la
figha, ò entrambe non ricorrcffc:ro alla fl:elfJ medicina fopranacurale,
che h~uea no in ca fa , e con tanta efp~ricnza prouata , perciò vi fecero
diuoto ricorfo,e beuendo Vita di quell'acqua co~ far d1uota oracion~,
non mancò la Santa di darle vita, e falucè prefta men cc. Si che per tue~
·ta la rerra, ma in quella ca fa part ìcolarmence fi apprefe commuoc·
mente vn timor grande, & infìcmc confidenza Sanca,c diuociouc ver~
fola San ca Vergine Rof•lia_,.
· .,

DELLA DfOCESE
Di Patti ~ap.XII.
EPa piccola Diocefe di Patri non vi hà, ch'io fappia ~ anticL;
memot1a di S. Rolalia; ma v'hà bene per quelta nuoua occa·
Gooe, n uoua, e noti poc3 diuotione, e.olla quale fi celebra la
ft. fi a ne JJa mede li ma Cu cà d1 P~1 tti •
•
Et in vna terra prefiò à quella crè 01ig(ia , nomata la Gioiofa , fi ce.;
Jebra non lolo quella dei 4. di Settembre, ma falera deirinueatiooe al11 1 5. di Luglio colla indulgenza, e con bella proccffione porcandolì
Ja reliquia, c'hcbbero già dal 1615. alta qu~le hanno fàbncaco vnét.J
Cappella nc-llaChiefa maggiore, e vi'fi celebr3no molce melfe : G honora pure la fua ima gioe nella Chì~fa di Noftra Donna dci P.idri ~cli::

N
•

Oracorio.

·

D E G L, H O N O R I F A T T I
Dal So1n1no Pontefice Vrbano VIII.
à Santa Rofalia
IL..- -

-

-

..,,

Cap.XIII.
il

O

Ouendo profeguire a dir delle.gratie; e degli honori diS.Rofalia fuor di Sicilia, ci conuiene incominciare dalla Santa Città
e Capo della Santa Ghiefa , d·onde riportò maggior gloria....
ConcioGache haucndo il Cardinale Arcinefcouo dato conto dt quan!~ \lC~orfo C!~ i~ q~~~~ !!eg~!fo ~~~l:!~~~n!!~n~ ~cl Corp~ ~i~· R ofa:

1l&
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Jià al Vicario di ChriOo il San riffi mo Papa Vrbano VIII. non foto fù
da quello approu ;} ca la lui dal1genza, pietà, e g1 ud:~io, m1con1n 1iru - /
to fuperiore lì defiò ncJfa.Oi'no d1 co{ì pio, e d1uo to Poncc-fi~e vn d ul ·
· te alfe reo verfo la noflra Sanra R.om1ca, lì che hebbe molt o c Jre le f..te
r~n t e reliquie' e {j compiacque d·hooor<lre ta rnemona Qt lei d .1~ volte oeJ M ~ rdrofogio Romano, e dare a!t:re drm oHrationi del fuo aff..: t•
to verfo S. Ro!à ba, e verfoPalcrmo, come h ora narreremo.
Pr1 m1 era men re è 0"1 fa pere, come fù A ucore , che.fi celebra ife in..

Ro \'Da la ~n em o ria de J1'1 nuencione d1 S. Rofal1a il P.Geron1mo Petruc<l della (: omp~gni1 da G1csù; tl q ua te come quello, che trouato in Pa.
)ermo s' t!f '1 ne I Crlll po d,; lr in ferti one de U' 1nuendone ' e della I1ber~ ..~
t1011e; e vedu ~ o hiluea le gran marJuaglie, delle quali ragionato habb1:Jmo ncl primo libro; Ji quì p1rcicofi, porcòfec:o l'amore di queftu
S nta , e m1racolofà Vergine : dunque ~ome prima potè lo dechtarc>
cogli effe cci ; onde trouan ..io pur celebre in Roma il nome di lei, s' af.
frctcò à f.lrJe vna fefia il dì della lui iàuetttioaeneJ 16z7. nel Collegio
Romano, che fù celcbraca cou vna d1uoca, e numerofà comm un10 ...
ne di fecolari; vi fù ~nche vn fermone in lode dcJla Sanra molrò ft:r•ente, e grato, e nella Domenica vn bel poema: però s,accrebb~ non
poco la d1uotìone per la gr1tia della Scinità concedura ad vn o di guei
fcuolari , tantofio, come fù da lui inuocaca, per la quale ne appefu
fubito il voto d,argento all,iµiigine, ch·era nella Chiefa cfpolta: per la
qu;l c2gìonc cominciò anche a concorrerui gente principale , e f.1rlù
dir mcifc con mofi:ra di m-olca d1•otione. Non lafc1ò d'honorare Ja Cua
Sanca ancora in Roma la natioa i'ic1Jiana nella propria Chic fa con..
I

cfporJa al pablico culto •
Ma il mio in te neo è dire l9honorc facto le dal Sommo Ponce fice , il
~quale

hauendo vdito ciò \;hc nel collegio Rom;ano s'era fatco in hono.
re di S. Rofalia, e vcnutont anche in ragionarncato, moftrò di voler·
la lodare con vn'oda ò hinno, conche , come con a1ncno componi- ,.
mento , t~1 volta ricreaoa il luo f pirico affaricaco il S. Pafiorc:lì ricrouaua in quello tempo in Rom:a il Duca di Moncalco,Principe di Patcrnò,
Don Antonio di Moncada, & Aragona, eh,era già facto Sacerdote, e
morì pofcia nella Compagnia di GtcstÌ, diuociHìmo d1 S. Rofalia par.
ticolarmente, come colui ch'era pure Duca di Biuona, li quale è nel
monte delle Rofe , che fù di S. R.ofalia, doue ella, conJe s'è detto era
già da più antichi tempi venerata. hor conofcendo quello Principe,.., ,
·che ·1 Papa vdiua ceo guf~o, ~ uicendcuolmence domandaua delle co~
fe della S. Vergine R.ofalia, non li paruc di douer perdere sì prontLoccafione di promouere il culco dì Jci con far parte à fua Santità delle
fue cariffime reliquie • Hauea dunque cgrvn dente di S. RofàJìa dacoli
dal Prin~ipe di Leonforr:e, Conte di Racuia,D.Nicolò Placido Brancifortc, a.lcre sì di Santa Rofalia fpccial diuoco,comc colui ch'clfendo Pretor di Palermo !'be bbe, quando quelle Sancc reliquie furono approua.
te, pregò Ja Saarità fua, che di riccuerlo lì degnalfe. Accertò il San ~o
tlo~~ ~lS'?~m~ Pgn~~fic~, e p~r~~~~ f~!!Z~~ltro [~cgio fo!fc ricchi ili-:
. . . ...
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md:;;curaua l'orti~meilro; cb'rra di diarn~nri legui iri ofo: ma la' pia

infianza del Duca, fù e.ffirace {i t·he f cr nl)n concntlarlo nol r1cufalfe:
e benche gliela prefencaife 11 Duc_a colla fede aurética del Cardinal Do ..
'ria Arc iuefcouo di Palermo ' voJJe olcre à CIÒ ne fa.celfe fede rilleifo
Duca. di fua mano, e con arro pubJico; le pofe d1 p1Ù {i diuoto amore~
che l'appefc à quel petto augulbiiìmo col <luale turca la Sanra , e Ca.
tolìca. Chiefa abbracciaua; ne fo 'o per fa ero ornamer:rco, e parro<:1n10
del là pro pri~ perfona Ja volle, ma anche dc1Ja cafa Ponnficia, dando-:
Ja in fide 1eo mm i lTo ne Il a [ua Ca fa Barbari na •
·
D1 li à poco lì offcrì nuoua occafionc, doue mofirò il Pap~ raffetto.
verfo S. Rofalia ; pcrcioc he rjnouandolì la fcfia di lei nel CdlJegio Ro.:
mano a 6. di Aprile 16 2 3. con vn·orauone in lode della Santa, c·hebbe diuotione di dire vn nobll giouane detto Gio: Maria Rofcìoli Ab-'
bate,e Canonico diS. Pierro,fighuolo d'vn CammariereSecrcco di fua
Santirà,accennò di piacerli,c h·al fuo nome dedicata Gdaffe 3Jle ftam ..
p e , & ordinò al fuoSecretario di ·cafa,ch addobbaife la fala maggior•
d cl Colleggio dalla e i 01l :il piede coi drappi d1 Palazzo di feta,e d'oro;.
·e fece anche fapere al Cardinale Antonio Nipote,che ronoralfc;il qua.le così fece con altri fei C:Jrdinali , e gran numero di Prelati , ~molti
.Sign~ri con tutta la camera d'honore, e fegreta di fua Beatitudine, u
colla prefcnza del Duca di Montalto; ha uuta poi relatione deJJa buona riufcita lelfe con gufi ora rione fia mpata ' & alla ,santità fua dedi cata! la quale daremo al fine dell'Opera, e dunollrò anche p.1 cico~
lare amore al lodatore della Santa_,, •
. · In tanto pcrcioche fi rillampaua il Martirologio Romano fù fuppli~
cata faa Beatitudine dal Cardinal Doria noltr'Arciuc:fcotto , e del Se.:.
.nato Palern1itano vi li poneflè à fuo1 luoghi"iI nome di S. .Rofaha , &
egli , rim ettendolo alia fac ra Congrcgatione dej Riti, fhcbbe {j à cuore, ch~elfen do già il Martirologio col decreto della Santita fua lìgilla...
to, fece trat tenere dtorfo della fiampa,finchc da Palermo arrìualfero
à Roma le f-.; ricrure a ciò necelfarie, per fod1s fare :dl'oppolìtion1,ò
t1ad1 d oni, e he non vi mancarono; finalmente coo decreti particolari
poie il nonie di S. Rofalìa nel fa ero Martirologio, e nelr vno, e f altro
gtoroo dcll 'i nucntione, e del Natale della Sauca; ne di ciò contento ne
dtede vn b reue al Senato, & vn'al Cardinale , del qo:al fauore f~ttoli
dalla Santità lua H Senaco Palermitano,nè fece fcolpire à perpetua men1or1a due marmi rra gl'ornamcnti dr.Ila grotta~ & il cerzo nella famo~
fa Ca ppelJa di S. Rofal1a nella Catredale,i quali di fopra habbiamo già
rif~r1~1, ma. i ~r~ui [on pol,ti quì apprclfo, cioè. · ·--· · ·
1

or

w

--

•

co-

-

AL SENATO
__
,

~; Vrbanus PP. VI II. dilefti filijs,faiurcm, & apollolicam benedirio.:
,, nem. fcripr=tm in Cçlefti Viuentium libro R.ofaJiam Panormicanam,
,, Virgi niracìs.~il~s cor~naca.m, ~arer~ diucius noJuimus Triumphali
n Ma!ryr.0Jog11~~m~1u ~cft~~O!!!~ ~ · ~n q~~ Y~!u! in facrz verit~ti~

-.
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c~io fu{ ....

;, fpecuJo ea fldera apparerìt," qu~ fpfendoribus Sanéèorum iri
,,genr generi humano fa lucaria ; in fclluce illius Vrb1s agouucn effe be~' neficu1n C1uis veltrc"C Patrocin1um, non mediocrtter gaudemu!i,qui
~, voca Poncific1z char1tatis ad optcltos exitus duci facemur feltc1cace,..,

,, v1rrucuw vell:rarum : ~ facro corpore,quod anre aél1s ztatibus igno'' rum, Jux czl1 pJane vita cfr parefec1lfe tn temporc opportuno, cupi·
, ,, mus ad populum ifium dcpluere imbrem,quamuis fèrocinum,&= pfu..
,, uiam volunc~nam Cé?leU:1um bene ficiorum,quam illa fegrcgatfe ere ..
,, dcndl ctt Patri~,& hçredicati fué?,cam grato reJ;giofi obfcquij cultu
,, Jaudes,&reliqutas eius venera nei cancum vobis folatium à Oco,qui di
,, ues elt 1n mih:ricordta,fl:igica mus,cupientes è porcu Hl:o nopihcacis,
) i> ac re1igionis feliciorcs femper merces ib Angelis afportari
arcem
,, beacicudiniscri umpha ncìs: va bifq;ac toti Ciuicati apoftolicam bene·
,; d1&1onem peramanter impertimur. Dac.Romz apud Sanfram Ma'' rial.Il Maiorem fub Annulo Pifcatoris die
Ianuarij 16 ;o. Anno
,, Pontifìcacus nollri {epdrno. loanncs C~ampoia. dileétis filijs Senatui
n ~opuloque Panormicano.
.

in

J.,.

A L C A R O I N A . L O O R l A'
;; Dileélo !ilio nofiro Io:annectino·tit,S.Perri in monte aureo P resby.
,, tcro Card.Auri~ nuacupato Vrbanus PP. VI II.dilcéte fili nofi:er,falu
,, rem,& Apoilolicam bened1élio ncm. Quz czlefre Pacrocinium PA·
,, NOR.Mli. PATRI~ magnitudine bene ficiorum dee lar• uic Bea- ·
J> ciHìm2 Virgo Rofalia , digna piane erac ,cu1us no~en in facr1s R.o,, .mani M1rcyrologij fafiis inter Càrbolicç EccleGç pJa11fus crh1mpha' ·' ree.· Gaudemus, co honore, non modo przclar~ G1uicacis decora,fed
,, edam au<!t.1 elfe folatia piecatis cuz ; Iatermori cn1m nunquam de,, bé t in grata Sicnlz polleri tatis me moria fa lutaria pi;e illius forticudi-:
,; n1s officia, quibus cu pcfiilentis morbi concempcor,moricncium fa ,
,, Juri pr%1è ns confllluiil:i follicicus Paflor,animam tuam ponens pro" ou bus cuis.Piè enim credi potefi c~lelt1bus tane~ virtucis aét1bus
,, m ~ am Panormi naufragancis cufiodem Rofaliam Virginem,nohlif" fe pios labores tuos optata felicitate carere. Benedicimus cibi pera.i:
n m1
1nrcr Jileéte fili noflçr,cuius religionem vberioribas verz profpe~
,, ricatis fruél:1bus cupimus 1llhic femper cf.R.orefcere. Dat.Romz ap,ud
,, S.M iriam Maiorem fab annulo Pilèatoris die 16. Marcij 16; o. anno

,, Pone. noll:ri fcpcimo. .
In tanco hauea il Cardinale mandatò vna bella reliquia di S. Ro[~lia
à fua Beattitudine,inccndendo,che le farebbe car.a,e che volea tàbricarJe vna n Jbil Capella in Monte Rocondo,!lato del N1poce,onde il Papa
gli mandò vn~alrro breYe, ch·è il feguence.
,, Dilecto fiiio nollro Ioannec tino cit.S.Pecri in Monte Aureo Presby-·
., tcro Cardinali Auriz nuncupato Vrb.P.P.Vl II. Dileéle fili nofier, fa- ·
,, Iuccm,& Apofio.ficam bencdiétionem.Accepimus gemmas Paradi lì
,, ~e~~!r~b!lior~~ [up~! a~!um,& lap~dcm p~e!iofu~, ·r~!iquias Beauifi1nz
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~·,/i!,~ Vi~ginis RoÌ"alire ~ feleéhs,~ èc!clli Pa:iormita.iii? I::cc1e62thè~

•

,, fa uro . Sac rre e onfoJa t1onis rore floru1 t fia dm e.or Ponci fici~ Chari.: .
,, catìs; l)orro aurem oramus cam :\'11gioem cum Omnipocente regna..: ~
,, tem , ve C] u ie a Palrio e~ Io pc fl Jlent,a m 11uper depuh lfe pie credi cur,~
,, nunc brac hio virrut1s fu~ f éta ternb.l1s, ve cafirorum acies ordina~
,, ta, difco1d1am ex Italia profliget. Tc ·verò gui mun.us AngcJis gra.:
,, tiffimum, hom1n ibus falncare ad Nos 1!Jifill:i, p:ltern~ bencuolenriz. •
~' brJchtjs compleét1mur,arque Apolloheam bene.diéttonem ribi per~
,,amanter impercimur..Darum Romreapud S. Mar1am Maiorem fub
,, Annu1o P1fcatoris die i 3. Martij 1 6; o. anno Ponrif. nofiri feprimo ~

Dalli q~ali Breui credo, che fi può ben compreodr.re quanta diuotione concepuca hauelle Vrbano Vl II. verfo Ja nollra Santa Rofalia..., ~
fe fi vanno pefaodo alcune veramente affercuofe parole, che vi fono,
come ncJ breue al Sen1to:quelle 'l(_ofaliam Panormuatam V.irginitatis li/Jf~
coronatam carere diutius noluimus triumphalt martyrologij Romani reftimonio:
non habbt~ mo voluto. , che S.Rof~lia . Pa!ermicaoa coronata de, gigli
della Vcrgtn1tà, reHalfe più lungo tempo priua della reltimonianza....
del ~art1roiogio Romano~ che la dichJara trionfante, e quclraltrc In
{altne tfi:us f7rbu agnitum effe be.ntficu'P Ciuu 'Vefirt Parrocinie1m non mediocritlr ga"dcmuJ? n{.;n poco et rJHegnamo che nella ricuperar.a. l3Jutc ·di·
cotc1ta Citcà, lì r1conc;>fca il bene fic10, e ptotettione della vo'lra San~
ra Ci etadina_. P11rimC'nre nel pruno breue al C2rdinale ~f celc:t1e P1le.rocinium Pa1101 mitant Pt1trit magnitudine bn1cjic1orum declarvie~rt 73 eati.ffim~ Vir• .

go Ro{a/,a digna plane trat , cuiur nomcn In jac~·is ;~omani iWart}'rologijfi;1is
inter Chato'1cç Ecclrf; p/,,uJrus trtumpharrt: crcè, la Belcifiima Vergine Ro· /
·falia, che con là grandezza de'tuo1 benefi rij hà dichiarata fua cele!l:c
pro Le te i on e de I1 a Ci rt à di Pa Jer m(' fu a P a t r j a , era be J) degna , eh e '}...
fuo nome ripofio nc-1 !acro Catalogo del Ron1 ano Mart1r0Jogio tra li
. p1anG di Santa Chiefa gloriofo, e trionflnte n,anda!Te. Ma molto più
nel fecondo brcue al medelìmo Cardin~le doue dice. Atcepimus gemmas
P arad1fì drf der"rbsfior es foper aurum,fef, laptdt'llJ pretiofum re/;'quias 'lJ eat'.ffemt
Virginù }\n~l1pfltaas èctleflr Pa11m,11itanç Eccltfçthefauro, e fìegue Sacr;
confolationls rorr fioruit flatim cor !'ontrftct[ charitatù; cioè h•bhìamo rice11u-·
te le Ilei!<.] u;e dc Ila Beat i flì ma Vergine R.ofalia caua te dal ce le !le teforo dc:Jla C.hrc-fa Palermirana , che fono gemme deJ Paradifo, più
preggiate dell'oro, e dì qnalunque rtcchezzn., onde il mio cuore ripìc'!
no della Ponrificale c:aricà, che- rutti abbraccia, per la roggiada dico.:

facra confolauone fiorifèe. Vedafi di gratia, come par, che goda il
Sommo· Pontefice d, porfì àgrand'agio ad honorare, ò lodare Rofalia~
ò à dichiarare verfo Jci la fi1a non poca diuotionc;f.a onde {è voleflìmG
andar incerpcrrando E nì m me, ei ci pare. , che vu li griande affecco di
Papa Vrbano V l 11. molto prì.ma fiato folfe in nobil Cifra dit11fa co , ò
per dir meglio rìuelaco; percsoche ·crafcriuendo vn'A utore , comCJ
egl'affcrma,Ja profetia di S. Malachia, rifcrifce li nomi d'alcunl furur.i
Pontelifi,cominc!ando da Celellino 1I. facto varij E nimmi Ji guaii intcrpctr~ dopo A!!.~nf~ ~n :a~ Y.!ban y~I~~ ~~ feg~eno ~lcr~ ; 9.coi quaij
~
i Pa-

{i
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j Papi, & i fccolari
p~rche ~nifcorio: Ia enimm:i dunq~e o Ci-·
fra del prefente _Ponreflce fì raroua fra quelli al fno nu'!lero e{L:r quefi o LILIVM> E fr ROSA; e fi come potria 1ncerpetrarh per. lo g ~lt'->
F&orenza d> onde egl: è oriundo, che hà d g•gho raffo per infegna; cofì
per la Kofa, fi int~·r,da chiaramente 1~ noltra Sanca Vergine R.ofàltc1,
di cui egh tanto diuoto li mollra, e ie pur non voletfimo il G1g:10, e
• }a Rofa 1nficme ambi à Santa Rofaha riferire, come a quella ,che dell'
vno, e raicra il fuo bel nome Ga compatto; Cerca mente non sò fe più
conueniente parerà rinterpctrac1 one,èhe apportail Ciaccone dello enJ...
ma di Vrbano·Vl . I.la quale e quefta de RORE CLELI: & egli rincerpetra dj Roifano, della qual Cicrà quel Papaera fl:aco Arciuefcouo ·perçioche vi lì raccogli la mann:i ,la quale fi fà della rugiada del Cielo.
Profeguia il Collegio Romano nel mofirarfi diuoco di S. Rofalia al
quale,elfendomi rich1efia, mandai vna bella reliquia, & vn Pacer no-1ter·di quelli fie1fi ritrouati neJia mano della Sanca Vergine·; rvna, C.)
l'altro fù poHo in vn bel reliquiario d'argento" e G celeb1·ò la il.1a fefra
·a 4. d1 Settembre del 1 6; o. con mole a d1uotione, e concorfo dc lJa fa·
.era communione, non folo di fcuolari, ma d altra gent~ principale, &
il medcfimo giornQ qflla Chiela della natione Siciliana fù molro folenne con apprtrati , e con mufiche, e colla indulgenza plenaria collJ
-cetfale da fua Sanrita nella dcdicacione del nuouo alcare, & imJgine

an:ora;

•

1

1

·dclla Santa....,, •
Ma chi crederebbe, che ancora dopo tante autorità, & àpprouatio--.

ne lì rirrouatfe pure, chi fenza più conlìderare,& a cafo; (perche n6 vo' ,gliC: penfare, che li mouelfe con animo di calunniare) fo!fe pur facile_,
; -contradire , e con troppo a rdimenco d>infufurrare neg\'orecchi dcl
Cardinal Barberino 'Nipote di No firoS.varie cole contro Ja verita,fìno
·I dire che .~Rofalìa non liberò Palermo.ne Sicilia dalla pelle, perche
diccano non vi fù mai la Pefie, onde fù conuenien\e che 'l Senato gli~e fcriuelfe vna letcera, eh, è la féguenre.
AL CAR.DINAE BARBERI NO

IL SENA To DI PALERMO
H1 riceuuto quell: a Cicta,e quefl:o Regno rutto vna delle gratic mag..:
giori,,che potea in quefto tempo de 6dcrare, e che io ellremo bramaua
<fa N.S. Vrbano V1JI.nelltI quale rie o nolèe mole o parcicolarméce il fauorc di V.S. I1luft eh' è l'ha ucrc neJ Martirologio Romano Ja nofira S.
Vergine Rofalia ; ne contenta fua Beaticudine di tanro,ha ;ccucrlolace
ve r lo di noi molte gra ei e, e e or~ e lì e in Geme e 6 vn b re ue fi fa uori eo, eh e
troppo auanza i noitri meriti, & anche i dcfìderij:e fe bene fii mano so- .
· mamence ogni gratia,che ci venga da canto Poncefice,e da V.S. Illuft.
nondimeno nel particolare della nofrra Santa liberarrjce non po Hìamo
cfplicare,quanro reftiamo fauorici,confolati, & obligati; e fc bene intédismo,che non è mancata la calunnia d'iogerìrfi, come fuole, a curba·
re le accioni fauie e pie, non ci curba però fiando dalla parte no{l:ra lL
protetcione di "V. S. Illufirifs. Ja gloria della Santa , e di Di~ , e l'cuiè~~~a ~e~la ragione ·' P~! !a q~al~ !!im~amo eifer~ obJ~gacion nollr a...,,
Iii
i1
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il rtconofcere éol'a ore fenre~c di ma ridarli Ja coniinuarjonc del fauorc....
I

merirre le ren i i amo iòmme grarie con aggiungere informationt delJa
verita, che viene conrradetra con tro ppo ardu~1eo to anche dopo d'eff1.~ re c.onfe r ma ca con i'J urorttà da N. S. Vrba no \l I Il. CtJO lì h norati
elogij nel M lr ttrolog io Ron1~no, & aggiunta dt breui particolari. E
dunque doucre, che d:i noi fi facci:i ctrCJffima fede, come con quefia
f~ cc 1a mo di cofa G ch ia ra , e he ne fon reftunonij 1 popoli, e le Città •
ìn r1ere d1 que!lo Regno, e pr1ncip~Jme n ce Palermo ci<1è detla pelle,., .
pacira in quefto tempo, nella qual'c morirono da qu1ndeci mila, e tra
que{b vn gran numero di Medici , e di Rctigiofi imp1cg:-ri al fcruitio
degl'appe!tatì , e per fa quaie lì lpefero da le1centom1Ja ftudi , argu~
menti' che oall:ano per certi fica re) che vi è fiata la pe<lilenza; ma ne
quefl:c ne 1,ellreme diligeoze batlauano a I1berarcì, fe non c1 haucffc..
foccorfola S.VergineR.o!afi~,la quale, e quell:a Cicca, e molte alcrcdi
<:JUefio Regno hanno ricono{ciuto per noftra hbcratri'ce con mòlte at~
tefiationi, che fi potfono effibire,c f<?pr:i tutto lì prof rifcono quello
1

rè

delli V1cerè,e del Cardinal Doria,che l'han gouernaco~e con fperienza conofciuco.Aggung1amo,fe be ne è p<>ca cofa,c he ne meno dee tur-:
barfi alcuno attorno c1ò,che lì dice d1 S.Itofalia in certa oratiooe bcnche di quà mandata a N.S.percioc hc non fù, ne mandata, ne fcr1cca a..
nome publico,ne r1conofciuta da quelli,cbe fon. meglio infòrm't1 delle cofe di'quefl:a S.Vcrgine,ma per diuor1one di perfona parcicot1rc sé
2a moltanotitia di quelle cofc,che pendono da hiltorì•l ,c fiud 1 d1 qllefta profeffione,onde h~uerà creduto al dire del ~olgo,che fpe lfo pa a à
ca{o,come circa l'habitatio:ie,c.he pr1m 1 hlbtta!Te I~ S nel Monte Pelle~
grioo,e dopo inQL11 ff.iuina,fe pure altra ha detto tal cofa fitorc he lui xc.
Vn'~lcr.a ne fcnife ti Cardinal Doria,che OùO rhò ben la rifpoHa del
Cardinal BJrber1nu a 1 o.di Ago!lo,d'ondc lì comprende bene ciè eh~
paifaua,la quale è qucfia..
·
·
Eminenti(s.e Re#erenàiR Signor mio 01FruanJ.
Il Decreto della Sacra Congregauof\e d~'Rici,col quale s,hà melfonel
Mart irologi o Romano S.Rofaha,e Uato f1cco ~6 rata mar.uri cà,che crop
po anjmolilà moflra,chi ar:difce d'opporuiG,ò ragionarne: co minore ri-:
fpc t to da quel éhc couiene. V.Emj néza no ba bifogno d'infinuar e afa alcuna a pprcifo la fa nrnà d1 N. S.in gi ufia fic:i tione di quanto s'è trouato
dtdla detta Santa,&:. il'folo d(crero fudecro de·Jla S.Congreg.co J'appro~
uauone dì S.B~aticudìne,bafl:a per chiudere 1~ bocca à chi lì fia.QueLl:a
breuc,e riuercntc replica alla lettera diV.Eminéza in quello foggecco~
- può ba Har per 'l uiete , e. confolationc deH'Emioen. V ,alla quaJc cofcr~ ·
mando la mia obligaciffima fcruaù, baciò per fine humilufimamcntc
le mao i di Roma dieci di A gotto 16 30.di Voll:ra Eminenza Reu~ren~
difs H umiltfs. & affetcionati fs. Ser. il Cardinale Barberino .
No n lì fermarono qu ì i fauori di S. Santità , e deH'Emincntifs. Car~
dinal N1pote fatti a Palermo per amor di S. Rofalia, ma vollero honorarJo fac édoli capitar fubir o il nuouo marrirologio Romano cogli elogij deU~ San~~,~~~dato pe~ !o fudetto ~: ~~t~~~ci~~ com~ egli f criuU,

a 4 ..
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16 3 o. di gul1o , e com pia e~ nza di N. Si g. Vrba t;o V II~· e .
dell'Iflu finfs. Card inaf B.irbcri no molto ben gu~rnHo , i i q u lt e i 1h~

à +· d'Aprii e

•

me colla Icrcera riceuuco in pieno Sena co, fù per ordine dcl rr1.!dc t'ìnao
per memoria di tanca correfia collocao nel ceforo delle cofe più c:irc;
In canto fi facea lauorare d1 valenti [cultori vn'opera, che, fe non degna di tanco Ponrefice, folfe almeno non ordinaria, & alf~cruofo cell~
monio della gracicudine, e dìuot1one della Cutà verto tu1, e qllando fù
fornica la fece prefentarc à S. Bearirud1nc per mano d'vn Cauahere Palermicano, Ia qua ~e quanto cara le fotte il dono , moLtrò per vn'attro

breue ch'è 11 feguente.

-

SENATVIPANORMITANO

I

V R B A N V S VI II.
Dileéti fi lij ) falucem. d1 gn~ m A poflolica pie tate curàm e:xi !li ml-~

~;
,, uimus .R.ofaliam infigni [anétt mon~a clararu .Beacarum V1rginum ca
,, talogo ad fcribere, quod vobis,totique Panormiran~ Ciuic~ i.i iucun.,, dum accidi!Te l~ramur. nequc lirtcris tanctÌm gratam veftram ire.,
_,, nos obferuanciam tefiari voluifl:is, add1ddl:is prxcereamunus, tJU~d
,, no bis i urc merito accepcum futlTe pro fi te rr~ ur. Na m fàcram B. I\o{a ...
,, li~ lco"nem ita ornaHis, ve magnificenrix non ~inus , quàm pieca'' tis veflrz a rbumcntum pr~beac. P.lternam noltram erga vos charl-'' tatem fufius declarabit qui negot1a vefl:ra hic cur~uir,:dileél:us filius
,, .Vitalis Valguarnera.Nos interea vobis Senacu1, coc1que Panormicanç
, Ciuirati Apofloli célm benediétionem imperumur. Dat. Roma: apud
0
,, S Perrum die ; . lanu~rij 1 6; z.. anno nono:
Era l'operà tutta di fintffimi Coralli di quefl:e noHre maréme gner•
nita d'oro, e di fmalto, doue nel rnezo fra otto bell11fime Colonne.,.,
grolfe, lunghe, e diritte , come non {ùole clfere fàcd1nence il C0 ral1 0,
1i Ved ea la tl nt l1 a de li a s. V. R. o e~ li J mo! t o be oe ae eo mpag ,, a t a J pe rc i oche hauea d'intorno ben dilpo!l:c à fuoi lu.ogi1i le fiatue d'alrrc S.1n ..
ce Palermitane, cioè d ell'altre Slntc Veraini,
e Mardri Aga
ta , N in·
l:>
•
fa , O bua: e dei Sanri Sommi Pontefici Aga eone, e Sergio,,e molc1 Angeli in varie guife difpofri tu rei con beffa , e vaga proporttonc , erano
Je lt1 eue fi n, a\ n u mero di" 2 5.e gr a l rri 01 o Jr i Iau or i fi n 1tfi m1 dj e o sì de
lic:ira, e gentil manier~ , che ·1 med~Gmo Poncefice hebb~ à d1re, che
non di duro corallo fembraua ropera•, ma di molle cera • Ne m !rior
2: u !to hebbe de 1 r o ne r fc i o , ne I q ll l fe e ra no d 1fò ~{le a le u n e m ed J cr ( i e:_,
~
'
b
greche antiche di PJJermo con al ere vaghezze, che cucce Jc!Te , & in ..
terpetrò bene il Pap1, come molco intendente anch~ nelJe greche letter~, e ricon.ofcer pure volle i nomi dei s.cnarori, ai quali mo\ndò ctnquecen to be ncdirrioni e fi raordinarie per eia fc un o , e rn1lle al Pretor~~,
& 3hre cinquecento à me, che ie mandai inGeme il brelle cornpcn..f;o
de Il i vitJ. , & in ttcn t ione de l.l.1 San ca . C oH' oc ca Ci one d~l quale preièn·
te (j recitò pt!re nel Colieg10 Romano vn bel poem1 di' Santa .R.n·
falia ,che grandemente piac que, e però il dJrcmo nel fine di que fl: ()
libro; che ciò anche richiede la graricudine douura a1J'Aucore , e...J
àoj>~ n~f!~ fcfia del Sette mb~~~~ ti.i vn'oraciune, e nella ChieCa del~ ..
l i i. .z...
la
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la nati o ne fii la fe fla folenne eolla pr~ di e.i d '!llc Iodi di S. R.,l fa ti a di aò~
tilftme,ma il Rt>fctoli Abblte,e Canonico d1 S.P1e tro,chereci cò la prf
n1a' oracion~,come è detto 10 honore d1 S. Rofalta , Copp1ero poi, e Ca ..
maricro f.:greco di N,S.Vrbano,refiando d1uor1ffimo de'Ila S:iora, deG.
, dcrò hauerne vn~ reltquta per coll >carJél 10 S. P1ecro in vn nobil 1eliquiario d,argento,onde mi ob!i_ gò à man dargli ia, acc1ocb~ in queJl<Lt
Cbietà,Madre di tutte le C hicfe deI!a ChriH1an1ta fi)ffe honoraca la Sa~ta Verginella noll:ra, che tanto Dio hà voluto honorare.
1

- · - .J

.

D, ALCVNE RELI~IE DI SANTA ROSALIA
··
In altre Città ,e Regni Venerate
, Ci\P. XIV.
/

A Rom~ com'era ben ragione,G d1ffufe rodore>e Gfparfe il nò:::
9eIJa Rofa Palermitana per tucra Ja Ch1efa,cofì d1fponendo la.J
·
drnina prouidenza,a ee 1Ò e on p1 ù fauore,e fermezza s';i ppren, deffe nei petti dei fedeli, e neirairre narioni: feguì pero raJe celebrità
della fa ma è fancirà dì S. Rofalia,percbe prima lnandandofì, approuandolì,c lfampandoG in Roma la vira d1 lei dilhibuira in akune imaginì
con breui elogietti, ~ndò per tutco ; e poi fill:eil~ auuenne delle l\1edaglie colle figure della medefima Santa in varie maniere ditjil'.tra, on~
de,e per la nuoua diuorione ~e per /e prefenci, & vrgenri neceJlì à(gia·
che il ~aggello de}Ja pelte andaua attorno) con grande inflanzl erano
ricercace, e con maggior affetto venia delìderara maggior noricia del.~
la vie~~ e aeli'1nuent1one ' e mele o più aie una parcicella delle fue re·
liquie;c be però ancora m'indu mfi oalmente afare qu.~l breue compend~o 1 c.he hò detco ., non hauenda rcmpo d'impiegarmi à fcriuere pnl
Jargamenre;e qu2nto alle reliquie intendendo, che 4 caJ fine h3ueaor-'
di nato Idd 10, che m1 veni lfero ne Ile ma oi , fin da principio ne diedi à
l]j olci,come in p1.ù. luogb1 ·ho dec'to, giouado no poco la grollèzza della
pietra , alla Cj uaJc erano atr ace a ce~ à poterli diu1dcre 1n p1ccoli1fimi
pczzuoli , fenza ebe fpari ifero .

D

PAVLA.

Alcuni piccoli frammenti per mezo d'vn'Padre nollro,al quale io I'.;
hauea daco, arriuarono in mano dei Stgoori di Pauh 10 Calabria,e gli
fì1ron {j car1,che con vdire le gratie,e n>arauiglie fatte in PaJermo,voJlero ded~carle vnaCappella, e piantar in quella loro cerra la d1uocione
di S. Rofal'L .
R I V E L. L O.
Nella rerra di Riuclio v'era, come fcriffi !lei primo librO la diuotioe la Chiefa, onde mi parue conucnientc c,hJueffero ancorci delle.,,
reliquie, gli ne feci parre, a flìnc be ra l di uotione anda lfe più aua nzan:
do li come fc gui con t ife rt~ nel t 6 z. 7 ~
· -- ,

ne,

TRE-
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T R ,E V I C O.
Nel fine del tnedeGmo aon(' 11e fù porta ca vn~ reliquii ne Ila <::1crà
di Treu1co, e fù r1ceuuta dal Vcf~ouo. D. Geroaimo Mezzo !\ mico, e
pref.1 per Padrona della C1tcà à nome publico coa fàrlefi proce tlì oae
folenoe con bello appar;to, e molta vencratione, e cou fol~nneggtare
o a n' anno dall'hora in poi il g1orno dt -q uclla trasla ttone , che rù a!Ii
1~. da Aprile dell'anno feguen.re 16 .i S.e tal ero delh 4.d1 Seccernbre an-

cora;a nzi (ì liegue à far la proceifionc con gran concorfo, e diuot1one
ancor.i dalle Ctc tà conuic1ne : ne v1 fono mancate fin daJ pr1n-c1pio lC'-1
gratie, che fuol fare la Santa Vergine Marauigliofe ~

N A P O L I.

M.2 nella Cirrà di N3p0Ii occorfe vna graria veramente lingol.iru
ad vna Donna affacturata Nu ora del Configlicr Sa11nas nel Nouembré!..J
del 16 2.~: al quale diede vn poco della reliquia di S.Rofali:a P. Andrea
Gonzaga , che~ Jh:i uea hauuta in 1)cl1ermo dal Cardinal Doria. HJr effendolì ·applicata la reliquia all'inferma, ecco di re pence s'alza sù. d:; l
Jetto, non come inferma, ma con vn vigore, & impeto grandiilimo, <:
lì troua perf~tramente C1na, rìcrouandofì inficme dentro '1 lecco mani·fefi:i i fegni delle llrane malte, cp'erano llace cagioni della graue inf~r
micà delta donna;il re(to del la reliquia con vn bel quadro, e con mol·
ro ricchi addobbamenti portò il Gonzaganella fua terra con farle vna
~appçlla bclliJiima.
A Ne O N A.·
In Ancona a 4.di Setcembrc nel r 6 3 o.G fece vaa diuot2 fole'nnità di
S. Rofalia in quefi~ maniera; fi actaccarono la Domenica i brcui per li
CàntQni, che inuicauano il popolo alla fefl:a da farfi nella Cbicfa dellL
Compagn .ia di GiestÌ , e nella Congreg.icione 11 Mçrcordì in honorc di
S.RofaJia \"ergine liberatrice dcll:l Pelte, alla Comcnun1on generale..;,,
&. all'indu]gcoza con difiribuire mcd~glae della mede{1ma Santa, eh~
ne di f penlarono poi più di due mila . Hor la v1gd1a sù la fera fi fecero
fefl:iui faochi per tutta la Cictà full'1 piazza. nelle firade , e per h Palazzi fulfc finefire, con tiri di morcarecri, e fircpiti di trombe , & altrl.la ml teina vi hì la. melfa follenne colla mufìca di venrr Cirori fcel.ti,&:. d1 mole i ifirumenci • il Goucrnarore celebrò la Mc:lfa, e tutto'{
m.tg1t1raco fi communi,ò dando buon'elfempio, & vntt gran molcicudine,con alcune confraternite,~ parocchie intiere, che vennero in proceffion~; la nobiltà v'inreruennc fi può dir tlltra , e 'Jpopolo con tal
concorfo,che non v'hà memoria d'vn alcro lìm1Ie ; onde la d1uocionc
verto S.Rofalia fi mofirò in tutti graadi!Iìma.
Ne lì rell:ò la fefi:a deocro la Città, pcrche li fece ancora, e fù pari~
mcnçe celebre in vn Cafte)lo vicino detto Falconero.
'
Però i~ Ancona nel !egucnce anno
3z..non folo li celebrò la mc~

1'

t:~bC: ~ol~nn~c~, ~! s'.~c~r~~~~ ~~~o mol!o,~o!la !e!iquia, che dop~

·- -*-· ~
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L V e e A:
In Lucè:ì è gtù1de la diuocione verfo s. Rofalii èllrf~iiùi CO/l'oèc~:
fione ch'ella traheffe origine da quella Cmà , percioche fìì fpufo d;i,J
.. principio del Cogne m~ S1nbaldi , e me ne fiì fcricro di Jaconranco af- ·
frno,che mi obligò a firui le ddigenze,ch'hò potuco,delche hò già dee
to nel fecondo libro. In tJ nto à 001 è car1ffi mo , che in quella nobilif~·
iì n a Republica venga mr}ll:rato fì cordiale a more alla nofira Sanca iri
<]t1 ,1 lunque modo gli apparrenga; e per tal fine diedi io vna bella reli~
<]Uia, come hò detto alcrau·e, all' ,~bbate Rafiiell1 Oliuecano, che la...
eortò da Palermo in vn bel bullo d'ùgento;hò pure faputo delle fcllc_,
farcele da V1ncenzo Sinibaldi, che hà vn·alt{·a reliquia polla in vn b<'.I
. reliquiario di CrifialH,ogn'anno con nobile~ pparato,e dolciffima mufica,e concorfo della nob1Icà,e del popolo numeroGffimo.Al che hau·"'.
egli non folo il moriuo della d~fcendenza, ma altro cerro m01ro euidence delle grar.ie,che n'b-a receuute nella fu·a cala,anzi nella foa perfo:
na , e della mog!ie,e 6gli, & in ca G dai medici già d1fperacì .
Finalmenre inrendo che G è auanzata r:aoto la diuotione,chc s·è n"è
.ctlebrara tal volta la fefia in ben cinque Chiefè.

e R. E M. ON A.
Effendo Cremona trauagliara dalla pell iJenza, vi Gritrou:iua all oggiato vn Terzo della 'ofa oreria Sicilfana locco'J comando de I Sig. Ma r·
chcfe ddla Rocca D.Piecro Valdin;i,h:i~itaua egf'1·1 vna cafd sù la pi _z•
zetta d1 S. Vno,e per drnot1one fua,e de 'Sold ari elfo c:'lfuo luog·Hene11te frà Ottailio Capello da Ferrara Caualiere.Gierofo!imHaoo f"' "'e ro nel
la facciara della ) c,rre alla Chic.fa di S. Viro dipingere J':magine dr S.
Rof;i }, a in atto d1 fupplicare <illa San ri {Jì ma Vergine Madre d1 Dio,chc
tiene ti foo do!ciffi mo ban:bino nelle braccia ; con tal occafione J, gU
· bonori, e he IJ ven;u~n fa cli dalla SoJd:Arefca, s'ecci~ò molto la diuor10ne, ma mo lro più ~·are rcbbe per le gra cie ' che (ì rJceueano con ac..;
<] ua ben ed e rt a da. vna Re h quÌl d ~li a San t a , eh e i1Mar eh efe ha uea • fù
raie 11 concorfo, che era mar:iuiglia tl vederlo, onde m partendoG iJ
Marchefe, raccomandò la cura di quella diuocione al Curaro di•S. Vi~
to, & à Fr.:incefco F1na, e Carlo Picenardi con lafdarli anche parre..
òdla R.d1g uia. feguì poi raie accrefcimcnro delìa fede, e diuocionc_.,
per le moire gtat1e, che G riceueano, che furono, sforzaci li predetti
Di pur~ ci riempire c>gni dì vna gran tina d'acq ua,c.be con intingerui fa_,
fa, r~ Reliq u 1:1 , G benedice ff:, pc r fodisfare alfa molcicudioe,che v'accorrcua, crefcendo à gran numero le mìraco'lofe grarie riceuute \ vi lì
cominciò à fabricare vn,orarorio, ma poi parue bene all'Emminentifs.
C:ird1nale Pierro Campori Vefccuo di quella Città, che la tpefa li tra:
s[eri!fe alla Chiefa di S. Vito con fabrica rfì vn a Itare alla S. Veroine Rofalia dCdicato. fece anche Bernardino Retla fare vna fiacua dio rileuo
del la S~ n ra , e e on fo Jenne pro ee dì oIl e dal Ia Chi efa di S. Domenico fiì
porca ca, e ripofl:a honoreuolmcnce nella e hiefa di s. Vito', riceuendo
pure il popolo conrinue gratie,e miraçoli. umo fcriffe nel ~ 16 3 3. il Padre·
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dre frà Franccfco A briani Càrmclitano in vri fuo libro del! ~ Vna d,
q ut= ta Sanca, quale égHcauo dallo fopradetco compendio~ , che io 1n..
lingua lac1na mandai fuori .
·
F O R. L I.
Per ·la Città di Forli mi pure dima.ndara vna ~eli,quia di S. R.ofa ..
Ji:i , e gi.i diedi vn pezze eco JieUa Colta , alla quale hà filtto vn bel reliq uiar10 d'argento, e drizzata ~na bella Statua in vna Cappella ricchi[- ,
• ma Giofeffo Abbtc1ni , il quale prefale molta diuotione oltre le meff~
nelle fetumane,J'hà dcdicaro la folennità perpetua di f1rlclì ogn'anno.
NIZZA.
Però la Città di Nizza in l'rouenza crauagliata grandcméce dal Corrente morbo della pelbienza bebbe noticia di S.R.ofalia,che folTe polla
da 010 per' facro rìfugio contro (ì gran male;{apendo,che le fue reliquie
lì onorauano in vn luogo vicino,detto Lucera~e, manda ce là da Luigi
Salerno per cccicarui la diuotione deHa Sanra,oue anche l'hauean ere eta vna Cappell~:ricorfe con voti à molti altri Santi,& à S.llofalia, es'·
()bhgò di farli vna lapada d'argento al fudecto luogo, & vn,altra. Iapa.da,& vna Cappella da dedicarlcli nella propria Città con altre promeffe,che fi conccngono nel voto,il qualt fecero fiampare, e mandarono
attorno per honor della Santa , e dichiiracione della pietà loro.
Fatto il voto e efsò la pelle,& iotédendofi il gran bene fido riceuuto da quell:a Santa Vergine,e cre!cldq 1' obligatione,e l'affetto verfo di
lei,deliderò q ucfia Città di haucrnc vna reliquia per m:aggiormente ve~
ncrarl~;& au:inzan dofi di giorno in giorno la diuotione verfo tal pro·tettora vennero a fcrinere vna lettera due anni dopo alla Città di PaJcrmo per ottenerla , attefiando la gratia riceuuta .
,
La ·perfona alla qu~le fù raccomandata la lettera per ottenere fa· re-.
1
l iquia fi riferuò a fare l'officio di prefenza,girando per l'Ira lì a, e lì craca:cnnc a portarla da vn'anno,c mezo; Ja porco poi nelranno 16 34.qu-lndo gia da trè anni furono ferrate da I Senato le reliquie di S.RoC1lia itlJ
quella magnifica Arca d'Atgento in modo,che più non è l ecito pigliar
ne;ma volendo il Senato compiacere alla pia richieHa d1 Città così no ...
bile, e diuota della nofira Saata, ricl:iefe da me la reliquia, che ~o1en . .
~ieri per 1e mede lì me e agi on i g Ji ne fe e ì do a.o •
·
f R A N C I A.
Ma in franci:a molto prima paffi1ce erano le reliquie di S.Rofalia,per
cioche vn bel pezzetco della Colla fiero nella pietra n,hebbe fa Sereniffima Reina nel febraro del 16z8 .e I'hebbe car1ffimo,onde ne fece dipingere {ubico l'imagine per hauerJ.i fpefio innanzi gl'occhi , venerandola con molta d1uotione , e con animo di farle ml '- 'P'ior honor~ •
V n' al ero pezzo d' 0110 della ma fcella lìtco pure n~Ìla piecra n'hebbe
Ja Cafa profeifa di Parigi della Compagnia di Giesù nel Oecebre 16 3 1.
e l'hon~rò ponendola in vna CappelJa di detta Santa , prcifo ralcar
maggiore nella: Chiefa di S.Ludouico della medelima compagniu.
Vn altra il Vefcouo di Btlìers Moalìgnor Clemente Ben li: Ia guaie_,
, ~iman.d~ ~on gra~de ~cfid~~io, & ~~no!Ò ~o~ pa~i affct~o~ prouocaro
dal

fù
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!loiii~ddla Saiìti; Cdalla' iièd'é'mta ~el fuO pòJiolo tiàu~~

gliato dalla pelte •
S P A G N A.
Ne ll:i Sp~ <Y'la la Ci cc.ì di Palermo fub1co,che furono adorate le facrè
reliq uìe di S.bRofa li ·i , ne mandò due molto belle ve!l:ite d'i quella pietra Jucid 1 polle i 1 du ~ C alfeuine,lauorare d1 cor2lli alla Maeltà del Rè
. Fdippo IV.e dalla Rein-1, le <1uah furono ri,euuce con venerarione dc:
gna d1 Rè fi Cacolic.i, e diuori.
· G E R i1 A N I A.
Ne meno furon r~rìflìme alla Maefià Cefarea delI,Imperador Ferdi~
nando, 1J <]Uafe n'hebbe prima alcuni framenn in· vn bel rehquiar10, e
li fi imò in efiremo, e molro più dopo vn ~eJ pezzo d1 radio dcl bra~~
cio tutto circ.ondaco d~Ila pietra bianca.
C O .L O N I A.,
In Colonia il P.Rerro.redel Collegio del{a Compagnia di Giesù n·~
hebbe vna reliquia , e le dedicò vna CappeJla, & il) quella Città tanto
ricca de'Corpi di SS. Vergini,compagn1 dell'lnuiuiifima S. Orfola, ~~
pure il . fuo luogo S. Rofalia .
·
G R A T S.
In Grars l'inuerno del 16 3 3.e 34.fi dellò vna diuotione grand1ffima·
.à S.Rofalia,come à colei per Jo cui beneficio furono liberaci dalla pefi~
1

FIANDRA
Ma in Fiandra if P.Fiorentio Memoranlì ne riportò da Rom1 vn p(z~
zetto d1 religu1a con gran diuotione promectédoli vn hufio d' . rgentq.

J

Vn,altra ne mandai 10 Anuerlà,doue hauea mandato prima la vira...
dìfp,ofta in im:igu11,e fù l'vna,e J'af era riceuuta con tanto amore, e fer~·
uorc,c hr. ne fperarono & or tennero ind ub1taco lòccorfo della pelle; la.l
onde nc~n conrenra ~uella diuoca gcnre d'hauerJè fdtco vna bella folen.
nirà e< n dpp ~ rato,e pumpa d1uotillìn1a,rillamparono la vira di nuouo
con que:J'u1raglì loro dllrcatiffim1 , e f~ mofì 1n varje guife nel 1~.t~~
~ tegen doJa pe,r Padrona, con folennigiarla con grande honore; '
P O L O N I A.
. In Polonia fio;Jmente,fiì fì accccra,cbc in Cracouia daJie im~gini:
ch,10 gli rnandai r1cauaro110 eflì aI~reG Ja vi ca, prima ch·10 gli ne mandaffi i! compendio, e fatrone vn bel Panegirico con qucfio titolo Ro/•
Cceleflrs r.tccns patifull,i, nel 1 6 3 o.la diedero alle fiam pe con aggiungcruì
hfnn1,verfetti,& oratio.a i;anzi la e omunicarono anche nella volgar Jin..:
gua PoJona,fàcendone vna folenne feHa nella Chief4 di S.Barbara della
Comp.d1 Giesù,e continuando à tàrla ogn'annoal114.di Setrembre; ne
la Sanla' lafciò di moGrarlefi fau~reuoJe fecondo s'jnrefe, che apprefo~
lcfì 1J fuoco del conragiofo male in alcune cafe, col .fauore d1 quet~~
S2nta s'cfiinfè lubi ro .
N'hebbe anche vn beI pezzetto la Rcin:i,e le fù molto caro, e per Ja
diuorione alJa Sanca,,e per la ncceffìr:à che v'c'ra di fimil foccorlò i~ .
Va rfa u 1a,ch ,é la Cttrà Reale , riceueodola con fommo honore.
· Tanto balli hauer accennaro de gl'honori farti alle Reliqu ie di S.R.o~
falia in varie Città per e.çcìrare f:mP!~~ai pi~ Y.i!!~ ~!!~~i 1~a1fmo ri~
~e~~·!!t~ .~~rfo quella S. yergine.
D i...
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\IRBIS PANHORMl TVTELARES CIVES
CJfedl-i;e de ->tLxis 1un1tlj- secara Pan~-r11ie,
FersJ1.gat!11~peti:um,1Yy111fha deats, 01ne~ oli'u4; l
/v!.oeni,o, ·de. ctefo cÙui tibi 11UfrU..) ade.Jt
lnq11-e Rosa aterru: Jacula Véri.r '1tJes.
I
1-tinc.j;ai~, llV.u)'!yf1.lpha. hincpr1t7Uf!U{a Oliuafilutis Hmc {ua, ..runi t!enùmr 11t1t1W7r-~~~e.rnzÙl-1! 711onlmn . j
fi-f.im, aa -1]7= ~/l, .red 11uyzs mde Rtfa ;,.ri;.
..Anl Ptern.s vallP 1w hilwr~ t~~:' _ _ j.
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DIGRESSIONE
P R I M. A>'DEL LVOGO DOVE MORI, E FV SEPOLTA
Santa R ofalia.
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~~~~~~ L Monte Pelletrino, che nelle (ue fpe!Oche s~ lungo tempo àfco•
ii; ~~ ~ [e il noflrote/oro dcl Sa•to Corpo di 'l(_ofal1a, non pare c'b.~bbia
I'~
~ nectffit4 d'ejferc qu~ defèritto; pmiocheàfaraflmi bafla L'm~.
~ tmder, c~e jì11 :'n monte molt~ alto e /èofufò,~e ~l~ro lor c<1lt; .
~~~~l,,°4 t pae{Ànt, che l ha1mo fcmpre innan~ gi occht, o l h11nno tal ·
•.J\
•• 'VOlttt 'Ved11to, non richiedono J/'Vd1rne altro. @-imperò manttando /4 ntcrffita, non hJ 1Jol"ro nelthiftoria no/JrtJ Ji e.Ifa J,, altro, che q1111le...,
fojfa giei ltt fo.c Grotta, t1011e hicb:tb, e morendoJù[èpelita S.J<ofalia;non forà nò·
JirJJeno co{d ;,,grata, p4t~ni almtno, de{criucr foo {tto cost in ,.1[u11rdo ~lltt C1e
t1Ì, come tÌ gl'eiltri monti, per [piegare co11 tale occafione alc11ne dtjjicolta d/,Scrir·
tori antichi, e d(fre alc-11ne cDgnitioni pArticoltfri, che d1lett(J 1tlmeno rec11,. po/jono •
.onde dalla (orma a11tiCA JetltJ Cltta pt·rffe a t~tnpi ' ne 1uali 'Vijfl S. l\o~{itt.J '

J

a

.

lflCtJflJlnttO.

A11tica F ori1~a di Palernio, Cap. I,.
l cdc PP.lernJo col c~po e fp11;ll! 'Volte 4i{u1i .~1 offtt' Occidentali; col '1Jifo mit"A 'Verfo r oriente, e' l mAr To{cd.flo, che aperto innan ~ t. piedi le b~gfi '1-t;
e,i refi11 Jel eDrpo fiJ in tn(zn Jr.ile (ùf' (e~npre rucrdJ piaru~rr. ,circondtfitf qt4A
Jì tf Alte mart4, dt11 'Ua [tfr1go ordine tf apriche mo 11 tagtie. H ebbe l'Antico Porto)no bile -irtijicio dell~ n~tura, il 'i" "~lt non _{tt.or i, e[otto il lvf onlç, mA ( co~e d-rLSiriAc<1j ?.no fcrijfo Tullio) dentro :L far:o dellt Città meqrfw1S cotJteo11toer4; a11 ~ co
me dofpio era il fena, corì radoppi~to era anche il p1rto, efra tutti qe1ci dell "- Siciiiei il più b1llo, [i come Diodoro tJjferma,profo"do, c"pet1ole di 1ualunque n~uilio,
f..;1ole4J 11_fferrarlo contJgni 'Vt'1to, che perciò u'hebbe il no'Ve PA 'NO'/(. 1'1 0,
che in greco t11tto porto vuol dire; 13cll:J 11er4mcnte fu. ~ ef,rnofo ne i tempi' 'nlli·
chi apprrf]o gl' 'Autori; ma 11.pprcjfa noi ne duratiti folo il nome ' che ptrctÒ a d~
noflri {# necrjfar10fabric1&re i{ porto nuouo, effendofì que(l~ anrico hormai tutrn ripiens {or/è della terra, che vi port4rono i torrenti; come p.ire /i 'l)ada riempiel1d<J
tuttaui.1 q14efla p~rte, che 'Vi rim~ne col tJ(Jme Arabico K AL d fl, cioè ctJUa, o
fafl.i pro fon J4; tl q1111! no 111e, oltrr à quellt '7.)e fiigit1 ehe ne 'lJt'd1awo, bm ej Jic h1a:ra, cIJ( faffe già queflt:J. pDrto, t ptrfl profondo, e per ri(peuo all' alteZZ'* c1~uc:1. ttt.Ì.
tra benfÌ 111eft11 Ù> rvn pi.ano, '1on in 'Vn~ 'V4l!e, come alcuno h,; pen{att)) 4nt.i in
'Un rialto C011 quei Ji1e jeni ajit11zcfJi; npieni pojcitJ i porti, 1Jen1-Je ad 1)nir/i ttL..t
z11ifa, che 9f1'4'1lUn'fUe Vi ritM.CtJe IUt.ta"j4 ~/9uanto btJ.jfa i/ terreno Ot4C t1Jtrt1dtcl 1l
giÀ f t.tcque, pArt nondim1no hoggi jìtuata quafì nel pi"~no ; e {ol 'Vna fin;bra h(Jgti tffire, ''~'-h' 1"~drzp1rfir~ ~~ ~ue ben /Molki incrocicchiati fe11tltn) mvi prùn a
.
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Jifljnta da Jue '7)4/li 1 o(rni Jj mare predetti, /oprdt tre colli triplt'cata forgea i. 14
àoue t/fri1nra la fig1,ra d,vr1a grande Aq11ila, che hoggi pure e(prJme ; (è no~
che p1!J diflinte d~ quei due je111 althora rrano d1 quà, e di Id le due Citta' poflt!..t
ai fo?nchj, e 1·,,ffe mbr4t1rano mrglao (,t/1 aperte, auu1ngtJ che l'vna ala ~erfo f ..
Aufire1 nJolto prù dell'altra fì d1fltf'$dclfc nt!la pianura; come an(he la Città di
1nezo rn~ftr"1ua ml'tlio il Corpo , r pu' fuelto (t,[ mare, che haue" J4 i lati : fin4/~
mente h4tltndo la faa parte cfirt11Jtf pu't tdttJ ,pare che quiuj l' .Aiu1la jolleua!Jc..., •
~le apo 'al quale fa corona il Pa!a{:ZO reg~le.
Quefia parte dt tt1tt~ e trè la prima, t la più antica (ù, onde he/;/,e il nome Ji
PALE A POLI , ptrcioche fat (o!le dt mezo , tra due C11tà locata tffindo , l.r....
Cttta Media, o d1 mezo fi appe!laua in fù/ai ttn'P' de Gi11lltlmo Prùno; mà at1gf Arabi detta H ALCHA TSA R., cioè tl Campo ch1ujo, J 'i Forte. WotL...
'Ò [e dtJ pr1ne1p10 queflo /offe nome di tutt4 la Città Ad ed1a, òd1 quella fua par~
te, e 'VÌa , che ltJ dtuìilea ntd,tnrzzy, r§f in jir/hoggi lo ritiene, dfa que.fia fi di..
riuaj?e da q~rllagrtJn piazza, e ·veramente ca111po chtu/ò nella parte eflrnna rverfo la tefrt1, dou 'è 1l Forte , òCaflelto,ptirte qnttcht.lfùna di Palermo , fal/4 q11al~
fabricarono pofèia 1 Saracini, e dopo loro t 11afl.r1 l(e il :P.alazzq J(egio; rÒhene che_, ·
irtuttD p1tè così t1.ppellarfi, pe,.ihe t11tto queflo piano, e Città era cftntorno chu.-(u,
·q/j ancora per {:J. (m·trzza , jì comt pf.r L'altezza fta i predetti porti p1·ofondi : , i an ..
-the l'e{l1·em,J jua parte tjfire ftattt dtt1a HhaJ Hhal , cioè l'Alto , come fp1egher e11J o appr'Jfa meglio tratt~ndo del po,-to 73 areale. Ditò per bora in che gui(à fo({e chitJfo , e forte 9uefto pi.Jno , ~ à che rvfo; ver[o il porto ,i-1 er1J,on4/e hautA
dalfommo fìr/alfondo1l cerchio delle mura1nticrrftn'altemp_o.d1tFazeOo, r.ht!....
11 'è teft1mtJ11io dt ruedt1ta , (o ,t1.fftme , t la.-ghe à m~rauig/1a , ~ nob1[ 11Jl'1JO"'tà,t
come ci dice , del/' antuh1ta Palet mi tana, le qr1ali fino J4j fondafNnti 'Vtde r.gli
11cl J 5 49 . ro11i1Jt?re, efortt di ci~ fì dol(è • affirm4 in oltre, cheJù nomin11to q11e-'
fio pù~no , la Sala ; e che era chtu/o , come ch1u(o era pure con altro muro il reflo
J, Ilo {patio di t~tro ìl Campo, cheJi dilatauajìn'alle cafe priuate dei Cittadini, ftr/i
dotu pur hoggs /i dilata: e cbe tuttoqutfio campo era detto Yhalca , cioe lungo
chu~(o , mii (come già s'é dato' ) èHhal HhaJ, ctoe luogo al&o ; e dice che ha--,
uea ti fuolo mttrmoreo, dot+t! il ~e (olra r11gionare al popolo; 9"r[io e il l11ogo, do11e h:i hnggi [4 (iaeua di bronzo drl ?\! Fti1ppo ~uarro; ma dalla parte del Palt1{.··:
{..n nrlt>Jit.n congrunto 'V'rra 'V1J Te~tro ~lto futle mura, che Jù a Jì nofiri ca~
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ttltra J"l/tcrJ otturato nel 1 6 o o.e nel Lato Settef>trionalt 'VÌ era 9uel/a fìo~1l {4bri- •
ca eeL'fbrat4 dal Fa/cando, eper la pulitczz4 delle pietre con buor/ordine collocate~
6 del nui~ico intrnore Jttta Arab1ca111entt Tur1mbri , ,;1,e che fìgnifìct1, f ordi11e , e la pt~litrzzc, ch'e dsre T 01re pe~lita.
Dice pure il F atrllo, cke 'J#tflo campi era luogo Ja fpettacoli, e da giochi J'...
:•rme, com Ee' p"r hoggi, e che al fao tempo era detto la Sala verde , nBn Jt'ce..J
il perche; t»a fot{e perchefuelu i marmi,dl'luali ei vidf! le reliquie reflaua in.__,
11lcuna {Na p1rte quel prato run·drggi'1111te • Però il 11uglior 6Nome di pia110 dtt.._,
fPrttacoli, rifirtr fi det1e apiù af!t1Chi tunpi,qu4nda fù gia quello Ca1np(J 1 ..eatr<1
di A1 a1·tirij, {ptttacolo Dzo, agt Angeli, {ffj huomini, e rigat<J di quel (acro fàn,.:
gese loro, e SatJtq fame della fide dt' Chriflo, che tanto germoglio fra noi; (ì ca·t111 ciò aUai cbùirAmmte ~alla hi(idria di S. 'N_infa_, pe~ctoche qu_~ui tlla J~I~
1
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fue flantt.Ì nel Pdl4ztc> behbt (corti i Difcepoli Je! 5. ArcÌ#e{couo M amilr"tano;
daUa mod,1ì1a dei qualz comincio la conuerfìone di lei , mentre aquefto T tatro
Jel Pal"t:..ZtJ tull; in fa raccolti, e Jiuoti d#utcinandoji andau""" per inanim~r/i
tomi dicono gt atti J al p•tire per ehr1(lo col/'effimpio dei santi J1 artiri : onde_,
conuien aire ' the queflo ertJ luogo ai 1vl4rtiri diputato' e per la freq11entt.1 ' ltf.....f
qutJle effiru1 {ole111 dei martiri , fole1·ui f,f/f hrJra andare i Chrifiiani, ,beper altrtJ .

•

11a[cofl1 1)1ueano,
·
Certo é, che non molto lungi da queflo luago er4 /&1 'Vtnerahil Chiefo Jellw
Madonna della Grotta , co;t detta dalle grotte, doue ne 1tempi delle per{lcutio1; e
i Chrifiiani jìraunauano,come accennarn11Jo nel /ihroterz<J.Certo a11ch·è che'l S.
,Arciue{couo M dmiliano co11 'Una gran moltitudine Je'C'1riflia11i 9t,ijùjùr"ment~ . .
battt.to, dei qt1ali trenta ne furono althora decafitati: 'luiui egli con S. Winf4...J
fù po/lo nell'olio h~llentt, 1 quiu_i fcacciatefuori Jel Palazzo con (rufla , e duhonort le dame Chrifli•ne , percioche la 'Vicinanc._4 Jtl medejìmo Pala~o tutto c1J
ton{tr1'1JLJ •
El or fi1Ji il nome Ji Ha I Chatfar di quelftJ piano forte, d rvero càmpo chìu{o ,
the detto h~bbidmo, dpure tli tutta /a, Cttta i11titra ,percioche Jìtuata era fui pia·
no , come dicemmo (opr~ le b.ilt:._e fc ouerte, che haueano à piedi i porti profondi ,
• nel circuito le muraglie fortiffùne;le qut1li chiamò il F az~llo A mbiciolà m mrenium ftruétur1m, ~ lap1des admirandos, & fola lcgum lvlaicfrace Sanlèi dì mos, fl'1lpt11done, e m11gnijìcandole più ftate; chiaro è che 'Vuol dire F ort/ Z""
za, t per tale s'cde ancora i11 I fpgna piena di 'Voci Ara~iche, non '1Jeno cht ftt...

Sicilia ; ma hog'gi app_re!Jo noi non èg1a più nome , ne deLla Città ne della for:cz~i, fe non dtfl~ flradafomo/4 , che la diuide ntl mrzt1, onde per fòmiglianz&
di quella altre Rrade di titte in al1reC1ttà han prt{o il medejìmo nome dei Caffio·o;
pero la noflra vien àct1d anche Vi11 Toleda moderna_mente dal v'icere' che rrg_geu.11 , qu~nJo e/l,1 fù di rìt...zata, cg, allungat"1 ; ma n rgl'atti epriuilec.~i antichijftnJi
non h~ue altro nowe, che 'Vi~ marmore" ; del che fì marauìglitrà alcuno no11 '1.)e ..
dendofì in qe1ell~ flraJ4 ne pur ·v~fiigio di marmt pochi ttnni pnma , che iu q -1efla gutfa , nella quale hoggi (i vede /offe ii ''uouo co'l falci, e 1nattoni accanctLJ,
ptrche non
che durdrono ft110 ai tempi dcl 'f<..é Fedtrico d' Arago"a , qii.ando
nr fr,rano /ùclti L'Anno I 3 2. r. per i(cagliarfi contro g.f af?alti dtl Duca di Ctr.fabria
ftgl10 del J\i 'l{oberto di 6N apoli , t pe1·f1nil cagione credJ, che manchino td.1,1~
{tatt1e d1 quante fì vedeno L'antiche, ltttere inta,gli,tri in qt1elle bafi ' e pied1fl1J:Lll )
tl/ qu,4/i 'VÌ ha vna buona quantità r,Jtcolta attorno 1l Pretorio, come in fìm1' firt·
to auennt ;,, ~omt.1 contro gl' dtlalti dei G ott.
L,altra Città chiamata grecamente Nea'f"olis , cioè n"oua ptr rijpttto di t~t1111a antichu4 della gi d detta Paleapolis, ma J i quella molto più gran d~, occt1pcs #:i f 11/tro colle 1 ({// 1'l piano di la dal porto meridionale , diftendtndoji circa d due
m;:glite in lungo ,et in l'~ro per lic p4rte co,,cti"-' verfò il porto, ma per lo l'4rgo poi in
fno al fiu'1'Je Ortto , ornato gia' di nobili , f!fr antiche pabne in gran cnpia , che.....,
rc~dea~o '1)na 'Vifla horrtuolt, t trionfale, e dur4rono p~re jìn'al!,1(ì1,le1t:t guerrti del ~e ~oberto, 'luando furono dal fao Ammiraglio Conte di Squillaci t.11glit-t •
ie ; tr4 ,i <f Hai Jìume e' I fo/fa e [; mura dell' Citta ,delle quali reflatJo ancora t '1)·Cflig1/ , t~mincio la zr"n r_i;it~ori~ , '~e bebbe M etclfo ai Asdrubale , e d( i f uoi'
1
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E!rfiu;tr, chr condt!Jfe r~n perpetuo trionfa at ~m,,. l" jrdndezza di q~efla {e.:.
conda l ..itt à,e dei jttoz bo; gh (ù r/faruata da 'lJ cniami no nel fuo 1t1nerarto·, t p1Ù
J1 3oo. tJf'Jni auanti dd 7 eodofia n1011aeo, CJtHtndo ei ci 'Vt ' .ne c11uiuo col 17 t·
{cot'o di Stratt,fli prcja '1Jlti1na111ente dv1g{Arabi; tlo11e egH nrlla (utJ tpifio/11 JJ
9urflo argo1ne1;to!la cbtatNa dal molto popolo greca11Je111e Pahantrcpo ; quef/11
pare tht. gitiflgrffi fù/a pié dtl monte ,<he balie adirimpetto, doue èquella ~"10·
{a med"glia, che cfpri:ne 'Vn capa /,~urtato , eletto lvlontt F a/,one; cioe diuifìone
11oflr.i.,o mitt, co1n1 qtt-ello ehe fl'a al9uanto d1utfo in vn luogo detto Val fico, ~ '
confaguentemtnte comprendtfje I" gran font~, che q·uit1i {ort,e t1Jjìeme col nobtl1Jft• .
mo ruiuaio , che dt1 '1~1elleJ [i dtritu~ , @7 Arabicamente era d1tto Hal Beira ca ..
me rifèrifèe 1J eniamtno , dout andar _(òlca à J,porto il 4è G u1lelmo (o//att._41Jdl
Jcntro le gondole i11dort'fte qt1andtJ ti .d diede al piacere,@' a!le dtl1tie ; come al.
trrst 11(01n~ni nel {1go Aurrnofacondo che Ammiano /èrt'ue . s_'interp1tra 'lur{lti
CZJoct H:d Be ira . J,,go.,~randc , t> ct1{u nuot1a, & eccellente , t Palaggia Reale
faco1,do rz;arìe deriuatio ni, r p,rre fa 7!ult 1 che d~ noi rviene appellato il M a1 e.....·
Do!ce; m.s1 t4nt~ ampttZZ-1 dt quefli~ (econdç4 Citta par troppa '· perche farebbe d11e
altre miglra dr piil, ne jì sà m~i , che 'J fì:*me Oreto h,iue/Se il/"o tor(b per lo me ..
zo della Città, tome fartffimo if(}tZJfti adire> (e cost ampia Rara(of?e jù/al montt:; ~;;a corrtlll be,,t pr,!Jo le mrsra, come Po/Jb1a fè~'ue, @:r t ·vefiizij anco,·a il
Jim~firanq; Jicendo nondimeno '!Jrnia111ino tr.fiimonio di 'Ve.dut4, che dentro ltt
Ci[tti e forgeua ilfonte , e ftagnaua il rviaaio , ha penfat~ alc11no, che fa/l~ro c!.ltroue-dall~ banJ4 di Pontnte, n;te d• csò apprtjfa direma .
L'eflrema par1e di quefl" Città nuo11~ 'Verfa ilmare fùdagli Araki nomln<lta·
K:ius, che 1.J110Ld1re Arco, onde dicono l'Arco 1Jaleno Kaus A Ila ; cioè Arco Ji
Dio ; r quit1i ì chiaro, che nella parte conc:,;rJa guifl d' 'V~ Arco grande pieg4 ..
to tr«i il hto del i1/J:tre , e daua /patiofa ricetto eu Vafcetli , cbe è hoggi t11tto arena , e ca~·npo d~ 11rWtrggiare, e J,,,, (peuacoli, @'r é detto il Prano della A1 arintt__,,
c:rcondato d1.1 molti .t"'«lcJ.gi , e C hiejf fin doe1e è 'N oflra Don!J,i della Carena, f!...I.
ritir.ne ~ ncora '?Jn poco dttl4 altè.zza del l11q , e concauztà delJìro d 'Vr.rò della pie·.
gatur1i Jtl[.A,·co, ~ int.ro il nome d• k1us; il 911alecor;;m11nica à tutta quell; rtgìone, ch11 cl1.?l·vofgo, épureappellata Xh1l[l, òHaufa meglio , che Ja__,
culn o , i 91tt1li non fapend(Jne (origine .Arabica , e 'Volendo pulire 1! '1.)ocabolo , lo
trasf>rmtano Ù1 Xhalza, ·@-altri '11 Yh(1lci~ , e Thialc1a, sfart:...ando/ì d'e(prim rre co1J lrtterr greche ( ,~fpiratione Arabic!f. ; ma dalla parte conurjfa , o cerchio
d1 f-1ori, le {ut 1nuragt1ardano il ,nare aperto, t ·1jì1otrrmint tra 'Ver(o dot,.te_,
è lei 11ofira Donna drUa Vittoria , così data dalla porta Vtttoria, ptr [4 quale enlrÒ 1l Conte }(uggitri nt.ll'acquifìo di f'a/rrrJJO' pt·rjfo doue hoggi tciportfit aftlt'LJ
de' i Grtci dal 13 org" , do"e rffi qui"i haLita11a.no , epoi detta d, A{rtca dalle po1:te
firratc tnlte al!aC1tta d•Afr1ca efpugnata fatt() i ftltci ae!fpui.di Cdrlo Qteinto j.,[
Vicn·è Gzo: dt V rga , t qui ui locate cori glorio(ò trionfa, ft <ome il med.ejimo ne__,
~Andò in 'l\.a1t:a al 1) apa Giulio li I. con tt!trt fp(Jglie il gran Cattnaccio , e ltt..J
Serratura dcl C arcere,d'ondtfisrono da lui i Chrifliani cattiui in molto nta11cro
fp rìgionati •
Hor ha11end1J Jituato quefle di1e Gitta fecondo , che anticamente tra1Jo , dicia)no Jei ports : Entrau~ dun'f•·e il 1i1arefa~~n_an•·~ :vn p6rtofra (~na, e t ;iftr.t.~,
.
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; prlmd da matt finif1ra bauèd l' Arz.enà' .e Poi le murà__; t le torri Jella Ctttà
11uct1<a, e le grotte, che qurui erano, doùe nei 1·
degli antichi chrifiùini foro1Jo
le loro chic{e Jòtterr~nee, éifr I {a11t1 rid.otti, e nafco11d1menti, co~Je Ji (òpra (i ètoc- ~
tatD; cofa, che (i 'VtJe chiaramente in afct1ne grotte antiche, @6 Altre, che di nt~<J ~
ua [peffe fì troutr.no nelfabricare: ma da man dc/lrtJ ~Juea l1 [cogli , e le balz0 ,
6 Jn14e 'luelle mancauano, le groffe , e magnìjìche mura colle torrJ , e le porte dt:ll~
Citta antica; '()na Ji 'jUtfie fùt~ntichiJ!ima Torre Baych, Ò 8Jyth, cioe'l'rdi' ftio,cojì per tccellent..~ nomin<1t11, come qucll~ chefa/fa La prima,e la, più a1UictL.t,
jicome é fi_ato bene lnterpretat~ dl$ altri ; pofìa era tJelta eftrema parte m..triti ]j'Ja,
qut1/ìforuzza,per guartii"' d•dmi due li porti in quella guifa,c he èhoggi S. Elmofra
r. .due porti di Lf.;Jalta,~ hauea nella cim!f intorno , (colpite 'ft4elte antuhe letterr dt.i
'7.Jn Siro,che le Jechiarò,~ppellate Caldaiche,onde tanta quet1ione ci/ e'-[rtta fopr ~
Era quiut la porta_ nominata dai Patircl11Jin'ai giorni del F az Ilo, il qt$tJle._,
pensò the qt1eflo nome fojfi moderno, ma_fù antico pre/o da i zoccoLr, che qus i.li La. uorar fi doe1eano, come ancor hoggi rui fì la11orano, e da i noflri purr jì chiamano ·
patiti, Jal greco 'Verbo Pate~, Òpure dallo Arttbico Patir e Patinit, che zoccolo pur
fign·~fica : poco app~·cffa "l/e1·a (d part,i Be bel Ba~ har , che in Ar4b1co 'Vuol J;re
porta dtl m~re, e nel F azeUo fì ritrot/14 cotrottament1 Bebilbachar, t non ha
quetltJ /#t1 propria fgnijicationc; tntt, tgli (e ne dà bene il proprio fro locandoltLJ
à quelli mu,-aglie, che pur hoggi (e 'Vedo.no >fullt qut1li e\ il moff~irierio di s. eaterina cont4ndolt'J per l'ottat~ti porta delta Citta antica.
S correa quefio _{ena di mare lung<J L'antiche mura, che fan o tu1cor a in piedt , si~
lt quali è il M onaflerio detto di M artt1rana da i fondatori, che furono G clf·edJ ,
&f .11loyjiA lvfttt'torani, tdijiCttto prtjfa alla Chie(a di S. M~ri11 dcltAu1mir.,uo ·
fondata da Geor,gio, cht ~et Conte l("ggùro, è del l(é l(.uggieri jt't Ammirato ~z
tolo Arabico, che hoggi Ammirdnte; ~ .A.n,rniragl:o f dice: e p1Ù innant.f corre··
u~ doue oue pur [i,,lle mura é il .lvt on.aflero d1 S. C~hiara fabrre<1to did Cont~ di
Scl ~fani M ttttto .: arriuaua ,[fa Porla Bufn~ rru, <:1oé Porta,e ·rer,,>int; per lL_,
qu~dé do11ette ~v[ùrc la Vergine S. Winf1i librrs.-tta tlr1lt Angelo, po1che {cendendo
dal Palazzo ruicino à qr1ef/o /èno di mare , trot~o che 'VjèJNti, fi1ori 'Vnr,J b.·(,·ca....,
appuruo, nella quale ji m1fe : q:1efta Jò!a port:J (ì era fonfcr:~ .1ta per t~1~t i fecoli
jìn'alfetàno/lra intiera col foo nome antico Buiì.tern} tnfanis moJibus f}ìeéèa. .
b1l1 s, dice il F AtJllo e(ù 1"0f4Ùzata nel I r 8 y. per al~tr qtei"i Lo sptd(l./e d':[ 13 eatn Gio.di Dio colle pietre di quella, cofif'me ds P ,,dermo (pr/Jo fJotato dal f·a~tl!o di
rouin1.1re le foe antic~glie 'VenertJnde,fen~). 1Jecejfiià; come 'Vid: pure,e jr, tlo~/( nel
1 5 4 9 ~ fotllere il rt/ìo delle mura da qeeefla po-tti f /al P,,/.u::. Z1J l(egio ben chef<i/.J1J{tm_c delle 'l""li rve ne rimangono a11C1Jrt.i i ,,,,in1fèlii f gnal!.
A qucflt mura Jinalméte arriuaua il Pm·t9, dtJue il mare r.venia 1i(pintf1 indietro, e pur1pcato Ja 'Vn 'Vdgo ftum.iccllo, che dùtro .1,-1orrectle, J.,1ue ei 'l'Ja{ce èdett,<J·
in Ar'"1bìco Hainizzar corrot.t"mente Cannizz i ro , cioèfa"t" flrctto po· cagim1e ·
Jtlta flrett4 boccA, Jalla qualt tgli r~mpc fuori del./djfa molto .;bbondante • q1~cf~i
irrigando prima 1.>n4 p11rte Jella pianur~ di P'1/rnno, <§r entrt•ndo pat qua'èle11tNJ
fà la Città 'Uercbia,e la nuouA,era il folazzt> dei 'Va/celti dr qrve/lo porto;tna l'i ·a.
~ utrno tal '1Jolt11 per lo cicorjo delle piogzie dir1enia torretc,chc perciò qt~'- j!.:i rr,~itJn t
fu Jcua Xemonia,d•Ximòn p4ro!A greca,cio( torrete,ct e la pritJJ.a r.egione d'l 'N<-'
· f.6/i;f
.k~us (op~4J(1t,,è L'~lti'!'~; pe~c?e ft pi: li~ la d1g•1ita d,;tL,,. 'Vicin dzt4
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Jel PtJl1i1t..t~ J<.etio ! Jop~ cbe ritirt~t11 il mare, 1ueflo PortoJù pieiiò Ji terr4; /t1u't
non dimeno ad e/Scrt il medefimo f f.'ttO del corrente , il quale (è1rrtndo per l~ 'V1'4
nominata hoigi dei T E,DESC BI, s'ùl'JbDcca11a fìn·à di noflri fatto 'Vn P1nticello , atttl C9St da noi , Jj cui rtfla i/ n(Jme ad 1Jt1tl C hiefa Jt//a Jt-J aJonn•, che ·
'JUiui m• perche d.tnnrggiò PalermtJ f 4nno I r J 7. ,[ Sen11to lo Jeriuò fuori
Jella Citta. L'altra ripa fopra 9uefto jit1micello jìn hoggi 'Vitn detta Balat, che
in A.ràb1co fuo1'a eminenz~, e pauimento appunto dz quelle pietre piane , J lafire , che quiui fono in copia,/11 qualforte d1 pietre per tutta la Sie1li~ 7l alate .Ara~ '
hicamente , {i appellano
Ma la ripa tutta Jt l portD per 1·i{p(tto , credo , Jj queflo bel fiumttto, e del m11:.
re, 1 del Sito ancora 11.l tnezo giorno nominata dagt.&rabi Hafciat nahem ,
tioe' ripes Amen·a , Òdi con folatione , nofne hoggi perduto , che (olo fì conflruau11....,,
nelle carte antiche , (Ome l'hò ~eJuto 1n '1.:n prtutlegio del 'l<..é F tdtrico ~ueuo ,
prima rhe faffe Imperadore l'anno l 106 .. che l'appella da quefio nome .Arabico al
'iuanto corrottamente Scertenahe m , @' a_fferma e!Ser qu1ui 'Vn gran grardino
Jato alla '7.Jenerabde l(()falia (dondeft ruedr.· che tal "!ome per diuotione di S anttt.J
J(ofalta eta in rv/o q11ei tempi ) efi' co/lei 1311def!4 di S. Maria de Latinis eh·
é il Monafiero detto hozgi del Cancellicrt; del quale giardino in Ximonia fii pur
mentione il Rè Gu1llelmo ! I. in '()n priui l~g10 al prema .4 b'7ate di M orreale , e .,
fJC rimane ancora alla con11·adailno~ne 1i Giard1nazzo) cioè gi,,rdino gra'!dt,
come 'Vtramente era, lungo quefla l(ipa dcl porto dati~ b41nda d1 W ttpol1 jìn' allA
porta di Terme , che è1! tonfìne aJ!ignatoli ,, così dttta dalla Citta di T crmin~
I merenfa , rver (<, Joue è riuolta , (o/ è cofa molto più anticat11e1lte not4!ta dt.a Dio·
Joto , do~e dice , che 'Vi erano gfalberi fin' 11l mare, e 5n' olle portt Ji P,1Alerm(J>àe'j
'Jualiji rvalfero i Con/oli ](omani flando in queflo porto pirfare argini, trincee
nclt~(pugnatione di 'Neapoli; e parche ctÌ non purJtè1ffire altroue, {e non circL,,
queflo luogo, doese {criffe il F attllo rffirui .rvn borgo appellato Yhuzet , borgo
Jrtttamcnte , percioche /Ìlori era d1 "N eap?Jli : ma l" 'Voce Arabìc.i è inctrt11 , per-,
eh: hoggi non é in 'Vfo; perJ 9ua_lu11que /ifo!fe, conulene à '1t1rjlo luogo di Giar-·
dino, perrh"puo jignrficare albero, o legno 'VtrJr, o·uero falazto, e 911ef10 pur~
jì prende (oe1ente nt i giardini:. t (i co"IJe 'V ha htJggi pure in ~ e11pol1 rvna bell~
flrada , che dal Lauro (i appella,per 'Vn {alo alhero di lauro, molto mtglio puotè
allora ap,1Jtllarjì 'lue/fo 1l 'Borgo degli "Iberi, o del (ollazzlJ , o diporto per rifp1tto
J~l gittrdtno • Poté p~r altra deriuarione /4 'Voce Arabica fìgnificare anctJrll.J
il 'Ve.de,·e con 1Jagbezt1, dal/ti '7.Jrduta, e profpettttia del medejìmo giardino, eper
Altra l'1ntritame11to de i r4rni, e degli alberi'. ti! a perche nella 7.Jtrjìone Italiana_.
nnn è <hi4mato Yh1zet, ll'Ja l uzet m1 par d'auutrttre, che (e benejit1 forfi....
•
trrort tli (crittur11,pure 'fUtfto ancorafa al mio propo/ùo, perche Leut;..e in Arabico
{rgHiftc{' alheri d1 mendo/e, o nocciole.
V eniatno hura a/L'altro po1 tq Sttte11trionale, il qMale dall'altra handL.
tntraua frà la prima Città, e la ttrza: queflo cominciaua pure con run·alrrL...
Arzenà , pero J4l/a defira 'Vtrfo la terzt.i Città; tvna, e (altrA trano lut1ghi, doue entrando i Vafcelli refial4ano tuttauia in acqua, ma {òno hog·
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Ji T arzena per Jìgni ..
ftcart ( ..Art._tnd gìa detta , e l' Arfinale , ci1e Jo•e i //a.,fèclli /i fahri,an1
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hrica11 ò , e(l."ntto faori à 4rqua tirati~ terra ; poiehe iert~ JJche quiui era trvrJo,~
l'altro .
Piu 1ntJanz1 d-A man fin1/lrA {correndo '!"erto ftno di mare toccau~ la Torre Fara t , che come fcriue il F azello,e prirna J, lui il l(anzano, era prejfa lti 7?orrc Ba.,
yèh,ambe {oruzze della Cittt.Ì rvecchia antichrjfime,@- at1cora tn p1ed1 aloro tipi,e
molto fra fe'Vtcine d"lla b~nd~ di 'fUeflo porto,e non di quel porto a11f1rr4le 'Verfo /4
• port~ 1J u(uemi,come altri hanno pen(4to;Credo poi,che[offe appclL,lfvs Fara e ;,J1.4[ di
uùlere( che è LA (ìgnifìcatiotte Arabica)(ènza cercare altri mifteriJ ,ptrche q11inri /i di
11z'dea la Città ruccchia poH" nel mezn,daltaterza pofla dall'altro lato fe1' Lterzo colle
eh' è il 'Borea/e penttrtindo qu1fto fan o dt mare à dentro p~ù d' run miglitJ , t arriuando jin'al fiu"'e P-apireto , per.cht fiorrea lango quelle mura,nelle qt1t1li èb~g
gi il Monaftero nomin4to d~lle Vlrgini,giunto 4!Ja Chief4 di S. 'Teo.doro, do-ue..,,
fù gia '""tico M ona/Jcriq d'huomini , ~ alle qu;i/i fi~ la porta fecura , omeglio
fcurtt, la cu.i ofcriritàfi rve4e pur hoggi chiaramente, e neigiorni del F a~"llo trtt .
~ritiera nel 1s42.. qu4ndo fil comç faltre di<fatta: fl!;- pir' innanzi hagnau~ Le_,
mt1rt1 , folle quttli era l" 'V~detta, o(coptrta di querlo porto; ondt {ì d1cea in Ara/Jic~ Xueri , e vi ha la Chiefa di S. Georgia dello Xueri , cioè del muro deil~
{Coperta; e dopo quelle m:1ra,ot11 fo1ta le Cbiefe Ji S. 4.gata , e S. Lt1cia , e 1uiui
.rvn Mona/lero prima di Monache, (fj- hoigi ricetto di' Verginelle f.o.ti:te {otto il
inuerno del Senato Palirmitanf1 ptr li l(ettgri del Monte della Pieea: quiui tra_,
gia quella porta,ptr la quetle fi uura"" nella C11tA in 11n nobil Portico , ò Loggia , che t:~rau,i fino al Palitt.,Z6 l{c. ale celebre col nome di ftr111da copert"t , 1fù1i~e
fta potta 'Vn tempo detta JJ S. Agtft{j di Gutl da,lla fodeua Cbiefa 'Vicina di que. fla S. Ve~{ine; che l'altra,porta detta pr1re ai S. Agata, percio che ella J, La rvtct
at1 pa/1.•YflJO per r.ffer conJottA in Cdtttnta a/ prefi.de nte §2._uintiario , èda q~1e(/tt.__,
1'J'Jolto lanta11a in G}l e4poli , Jaae è '7..nla!tra {t111,f Chie/a, che .dentro co11farue1 q~el
fajfo fagnJtto col ~e/ligio Jet (uo Santa piede •
"
Scorreua P"" oltre fatto quelle Me1ragltc , f"lle quali fù poi etliftc~to il Pal"z·
zo Arciuefèoual" antico,, dPue hol_gi .è 1/ ll·f on,1ftero dt ll i :.\1:.1dt7nna di lvi 01,t e_,
O!iueto,detto LA 1Jadia nuou.a, <?/i e;.lla· Chi efa 'dtlla Mado11na incoronata , cioè
doue i J(e di 'Sicili4 faleano prendere la Corona J\eale , ~'Vi jì coro11arono i ifn'à
fidtci, cioè tutti foor di Carlo ; efinalmente t~ccaua le roccie , fulle q1,~li e quella
eftrem-,i fdfte della Città antic~, appeli()ta Arabicam(nteJ.-I h.. l Hhal(co11Je dicemmo parlando della mtdcfìmt4 , per 1ucl(al1ra "banda Jùl porto At1firoiLL:J )
che rvt,ol dire f Alta , j 'Vero Alro Alto. _czoè app11nta Alto{oprt1 due loo~hi profondi, Òd11e porti, eft~mi dalf'Vna , e dall,altra banda. E f?ttt~ qurjl,-, rvoce....
trau1lta flranamcnte in H:dga, Halca, Illca, e.nel F a{!Llo in Yhalca ) e_.
.Jice che (ìgnific11 luogo chit1fa, ma benche tl luogo foffe chiu(o), c1Ò non r-z.JerJia fa',
iznifìcato con 1ues111 voce, t1t4 i~n que[f altra HJ ic ha tfa r , come s'è dctt~. Da._,
altri rviene nomitJata Xiaica , 'Vttlendoji della lettera X Greca, come il E azd/a
della [,per t(pnmere f AJPiratione gt'1 ttuta{e A.rabic4 , cbe / f_(prt rne , nr.iccen.ntr_,
meglio col H 1Jno,ò doppùuo H H. A Itri poi per errore han no mut.1t,1 J..1 leturll..J·
L. i11 'B, e letto X1abca , e fìnalmente cotJ l'aggiunta d,·vn I ,Xi a baca •
Da quefie 'Voci /ì fono denominate q11it'i molte Chie/e, co1ne di S. Elena, ~
Cof/ttntino , Ji S.'Barbara ,di S.Giouanni, dellt1Madalena,e1uella delta_,
pujlr~ D~n~~~~~~~ ~'4'!_'_"· ~~ ~~t~c~ i~~i..i~e ~~· Jt{ar~~ f_ergin: ~ ~he fù del e on-_
J
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te ~1.r:gicri , @r Jcongiunta alla Chitfa JJ S. G iae(Jtn~ ApoRolo detta cfJn aÌtrJ
nome della l\ lazara, rvoce pure Arab1c4, cioè Macina, per conto dell4 mact'nti
;,t'Vn .lvi oluzo anticamente dt canna11ntle,hogg1 J.1 grano,coji detto, perche (i ma·
cina o '7.)cro fi preme, e firtngr., come ft't"ifì'" I• _'Voce A.rabic4 Mi zar~
(§/ èhoggt ttnt'or.i fòtto que{lo Alto , porto git~ nel fondo, i o non sd fa queflo fleffe
Jia quello, cl.1e(i appell4"çi con altro nome P"'e Ar~bico tl A!fol1no di Roda, cio~
drjrc{t,? cl'dlcqfJa ( 1l'1Jocttholo rvr:(~l~re è 7\ota anche nei priuilegi antùbi di Guille~
,,,o El. doue lo da all11 Ch1e{à di Morrealr)Ò ~ero, (e (o{Se 'Vn .altro f\.1ol1no aqt1e~ '
(lo 'VÌctniJ!imo, @r alle mura, @' 4/la porttJ, [t,oghi t"tti, e tre del r.eàefimo norn e Roda) Jor1e ft 1Jede ancora la docci'4 , in cui f r4ccogltt"A l'iecquA JrlfofJtLJ
Hainfenin, che corr(}ttctmcnte (ì dice HainGndi, e la t11faef' dtOtJ meàtjimL,,,
in qu~flo fondo, e pofcia 1l cor{ò per dentro lungo le mura, t L' ~ntfct'.4 pgrt" 011,1ra...
•a • Vi fi~ (ulC .Alto "Vn Collegio diCanon1e1 di S. Giorgio in Alg4 ai Vtnet:"tw,
-voce, che a'"(o quifi confronta colltf (i1drtt.J Halga.
Hor còmi (ht tult4 tf.ue/tw c~ntrtAd(.•fi nomÙ•d#ffe Hal Haf, cioè l'afta, perciochc Ji tUfllt [~ C ztldÌ antic4 pt>ffa pure 'n alt[> , q;1tft11 era ltJ piÙ aftA partt j non. Ji ,
,/ ·menn nel più cfl/to /ito di qu~/1,j illcf}4 {t 'Vedr loct.1to 1l Palazzo rralr., à cui vicjt1C1
'Vna po1 t.1 ddlta Citt~ trA detta d1 H Ha l I-1,Ha I , cht; il FAzello chiam.t portA del
P~lazzo, per l.t quale entrò 'l(_obrr,tp 4perta!t dallt1 /vtz{ttia Chrifli~"" tle1 Paler,.
mirani fotto ,gli Arabi , che pre{e p•·ima l~ l(ot:C<' della J\.r!gi~, e tilnroduffe, hl'ggi farr ata: e qr1i ui prelfa li6Jtlct de flr 11 adrittura del!" ~tlf Mtarmoret1 fù ap(.rt111 I•
po1'l 1 drtt~ d.1l V ulgo N UOll4 ' 1na A "{tria per ri{petlfJ Jeff I mptr4Jore ea Lo K •.
qr-1a11 do entrd pe1 rjf.& ~venendo tf Afrua 'Vrttono./n,come {otto t" fe1a flatt41J J1 bro:JL
~o (ù/la fle/l:A via Lf./I armorea, è[e.ritto , onrJe fa con molta magnifìcenz~, e nobile ,1rchitetttJrtl 4hhelltta .
'Ttrmin~tltl fin,~lmente quef?~ porto ad rvno ftagno {atto Ja 'Vn chiaro fonte_,;
che dato h"b~iamo 110111.trf tl Ptrp1rao, e non J11ljìr1me H 111nfanin , che Jorg~
fi'ot i/., Cituì , e fèorrt pai deritro lu11~0 le M urd , come è dttto, ptrche q11e Llo non
alt.~~:., , 1fl gna,e dt!gli Arabi fuori flì appr.llito H ~ l nfcn l n rtoì Jonte purgato,
1

,,

I

e dentrn H ;JiG Rorr>a cioè.fante J, Cht1fl1ani; fi 'ene qt4e/lo no1'1e ~ltnt appro-·
priata dal F 4~/lo ~J 1Jn luogo, dot1e 1l medc(i.mof""'" è{cor{o pi# oltrt t n3n ft
cc1n{o11dr col P~pirtto .>tome <gli {crijfe, ma forge,1do f•or11n rz;nii 1rott11, p~fl~
poi per dentro 'l~icino til P~pir..eto; e qurfio {o,-genJo Je,,tro JA fatterrd t1rrr p11r ti•

jt (alo ; @- arJttc,1mrntf. ingnmbraua f 116110 'furfl4 ~"'Ile, .,,~in
•,

p1.1rt1

fn'-'llL...

ttd no/erri ; I tnperoche tf! contraris del {oprtidttto H Ainiz«r in Xtmoni4 , che riJitngn1 . « i11Jirtro 1utltaltro {tno àel mttrt, f"tfio fu•t tr• tt1' ri{o(pi11to, comt·
thr. di cnrfo.fa17ç ptù l1nto Ja tfNt{io mare , onde veni• ~ [IJ1"'11drt lo ftat,no dett'1·
ptsrt col medrf.fHo 1u1me P;cptreto dai {uoi Papiri, Ct!lnnuccie 1ri"1n1olari, jè'1t:Jl..J.
r,oli , t crintte nrll~ cuna di '7.)erde c·aptl!atµrd, del W1/o 'roprie, ccme. fcri11e...,
Plinio, (f/i -tltn~sì Ji q•rfto fiume. f(utt1i il mare J; profondo tr4, cbr 'Vi potè en·
trt';.r.e colta~ nt41a 1Jrllifario, /~ 111al tra di nAt1i così gr11ndi, che JÙ gfalberi, e._,
le g1:bb1e JoU.rt1t.ti i bJJtulli pf(nj tf11rcitri, indi /èt1cti•rcno i Goti dalla Coron,r_,·
delle 11Hlra mer/~lte, e (tsÌ egli rac'lui/lo P•lcrmo alf Imperio.
Dcl Circuito ii que/ìo porto dura dncor~ 'V1' 11ome Arabico Guilla, che circui..
to '1Juol dire, e lo con{u·mtaJ:JO leChie(è atltt s. Gio: di Guilla,e S.Ag~ttJ di <~ujl . .
la , aGnllla , (che à Siciliani è il /Ho propri1·di11leeto) Jouc er4 La po rt11.{udrui'l..J
dcl
I
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Jil meJefi111; nome,m"A fN(l;t:IJe v~glidno jdire ~al ·v~ce tofca,J latina Jic~110 Vi Ila,@- alzn in{eriflon.o,che qutul foffe g1a vna Vtlla della V crgtne S. Agata,e fJo
trie'ertono,ch1.altrc:ant~ fo>/e bifet/Ntrebhe dire di S .Gio:'B att1fia,che il S.Prcftta
'VI hebbe pure\ 'l)na.. rudla:certo èu-chf quù/,i Ji11' alle mura della C11tà 'Vecchia ·~-(t~
ii-pre il mare,o to fi<'gno,~ i ftumi,e no mai vi potè rjrr 'Villa;fi~almente, che no
"Villa è detta,ma Gu1lla ti.Alla ((1a prima appellatione Gu1Lc.hc è 'V11ce man~(efja
mete Arabictt,1 figniftc.a cir[odatt'e~otJero (e dteejfimo Gu1 dda Jatla 1-JOCe G ui d /ignifìca riu.1., 'o fiume,che ji può :'nt1ndere il P"1pireto,e rHa1.nfçuin,che et àS.çì10;
~ as..Ag4ta più 'Vicino corre..
, . . . .
d.
~Ho1· la tert::..à Citta,che dicem<1 li là da que/lo porto S~ttétriona/e, che in(ìeme era .
Ji Id dtl q~eflo jìumefù perciò detta Trans Paplrc1:0 1 iwaper ri{pttto del mp1·e fù_
Jagl' Arabi n~11{ata Ha [e 1a Tal Bacar cù1è ripa del mar.e, nome che le dura nel
'Uolgo co paca m11ta1io11e JSceibacar.m,; ni ,,.o[to tntefa,onde fpejfo 'Vien trasfor•ato nott4b1l"M111te;(ffe i notai la dicoHo Sceralcadì op~r corrottlotJe di '7)ocabolo,
~far/è Ja./lo ArAbico Xucra1cadit Vedetta del CaJi,ci<Jè del Giudice,;, Capitano
eh'efler Jouea stÌ queflo p~fl~ d dirimpetto JelCaltro Xueri detto di {opra •
· Won fù quella ripa appel!ata amena,comt 9ue.lla dell'altro porta; amena pero, e
litta elfcr4,per le dolci,e ehldre fantane,cbe tÌ commodo,e riflot'o dti nauìg!t '1/era
11t •IJ11i freq11iti,le quali 'V,· J(Jno anrora,e di acque perfittiffime ,come e', comincia- ·
Jo dalp1ù 1Jicino alld bocca del Portojil tanto celebre Garafcioèdall'Ar4bico idio#JA acqua raccolt:; ,o rcttta,pcrchc 'Vtr'1mente e' quiui rac:colta,t ratta corre i e la '
t•nto lo-uta fatane!!~ fotto S. l(occo, come dnche qutllet gra .forgente hoggi detro il
1

M onaflert~o di S ...Maria delle Vergini {opradetto,~ 'Vr/ Altra copio(a,che corre_,
{otto la Cbie(,J di S. Winf..1;Dt1e de quali/orgido poco lotana,quaf di nuoe;o q11i féa
tt4rifiono cioe' rvn al P4/azzo de l.JuQr:tre i pani detta la Fa nari a,che 'Viene J,1Aue
ringa,(ér. irvna S.Gio:dt Gutlia,~1"altre molte,che di qua, e di là pie di q1uftc
:,,J1e ripe fptjo fc~turiuano,oltre il Papìreto, 01ljinc del porto;e ciò oltre al/i di.Jt fon . .
ti copiofì,che fuori la Citta forgon.t),ma ~viciniffemi,runo dci quali c'jf g1'à detto H~a
infenin,e l'altro preffealle 1n11ra dttto Aueringa .corrottaVJ-ete,eianberlingo dal
lo Arahico Hau~rl:iing,d dall'altro Hainberhng,e fgnijìca il pr11nofonre,che perifce,o fa~ni(ce;(ffe ilfeco.iJ:fo1Jtt,ch( à g11<ifa di pozzo,dou1 (o1ge, qutt~e torto e' 1nghiottft3, e corre 1u1Jfio cond11.crndoji le {ue acqe1e per fatterra al Ì)ap1rcto,e quin·di
parie all~.fote Jclla Panaria fop1·,;data,e p(lrte Jinabnete all:" flte marmorea folta
iir'~da ColoHa prtflo facqe1a di S. Winfa;po oqu!i duo gràjou antica mete t1V11bt' en
1rauano in 1r1eflo porto rtcadoli amenità, e rnf efco;béche du9; ar11ena 4tube {l>jfe
'1Jt1tf1A ripa;couenéJo pure Jiflinguere qttefle due ripe
dtturjì·vocaho!tJpia~que a
gl' Arabi dare il nome di ripa amena pit~ prefto à quella di la;-uolca al mczo giorno
aprica,e rva;a per lr& 'Vrrzura dagtalbtri, t dei giard11.i, che non u.i q1-1efla '1Jolt,.1 al,
Settentrione,jì come atJche H<Hnero jct!/1e dci porti d,!tachu ch1a1nado il porto btJ·
reale porto dei tnortali,@7 il meridionale porto degli I ddy •
Hor il jito)(ffr il giro di queflifoti,e la copia delle ac1ue Ja a, penfore, fa forfa dt-1
1uefla bada di Ponite foDe 1l lago Hal BcinchJche di (apra acciuaif:iuo da a,lcc4
. no di qutfhfori:cociojìaco/àche lo Haìnflnin forgendo dentro 'Vr1 ·ampio cerchio cin ..
to intorno d1 rupi,fì che dtdla parte OrietaL~ picco! muro ferrar (i potea faciltlfit~
pare,che pote' e gl'ingorgAdo,quiuifonnare quel lago e nobilisjimo;ma certamett do-

a

a

co

co

"iJo ,rffe il Lago,fr ilfott ef!er( detr /a Città,(ècodo il 'Beniamlno,bifagnae'a, che
LJ Citta ft11 là (ì fiideffe,copridido tutt4 lA ruatle,del che ni appaiono'Vefligi,ne me
no dtile 'JJÙr4, cht ;11re nel refio ~11afi intiere (e vedono ; douerebbe anche rffirci
rin111f10 111'"'" /èzno-- nel
/11s/Q Jell~
P1(èhieral
come •nelle
altre Pe(èhiere ji vedLJ •
-,
• ·• ..
J

.
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Onde altri fi rhu;ftano til Paperit~,ll cuj 1io ri,·i ha' ida/;'7it1>che il !aio,~ il fonte Jé
tro t~ Ct tta tjflre non potrffero~poiche f1/hoggi ~i Jono;tanto più, che pttotè quiui
il l".go hat,er molto accre(èitnent~ dai due j~nti tfttr1j1 prtde111 H:unfè nin , ~
· Hain berlingh. ma cert1Jvno è, che qt1ir111 era lo flagnopal11do{o··· ,.. e·non rviua10
Jelitio/o, ne pur rz;,/Jigio alouno 1Jt hd d1 Palazzo ~egio, ne dt faolo , che haurffe
f odez~1 : oltre cke non fa lo i~ Papireto, che (orge molto {otterra , m4 qt1elfaltre dut
an eora for,o acque,che fiorgano dai {uor fonti molto b~Jfe,e no potea,.o i11gorgare,ti
follcu arji a forr1, ar ~1uail',ma prnef1~ando per fottcrra fe ne farthbono/corfe al ma- •
re co1~e le altre j-:inno,e qut'ilo t~l!aflt' Ha1nberl1nga detta pure A ueringa non
~ 'l)rdn (e n~ ·1?na fotana f;mtfit11d1nè Cfl/.nome t\Jbei1a,dide jì potrjfacorromptre '"
.Alberi11ga,e poi Aueri11ga, ò HJinfe-rl1nga,
4Jtri fouo andati conjìdt'rando,fefifa 'fUella p:fcbitra fuori la po.rtaAuj1ria,dofU ft 'Vede il f110!0,anzr 11 'Vittf-lio quaf udi o o colle mura larghe ;la .t 5. palmi, che
folo l'acqua rvi rnanca; e ci hvi nel nittJl 1' Prl/wzo rtale,ibPjì chiama la Kuba,c1oe'
· cocaua dtll!acocauita drllajl~/fa pcfchura .da qutLladel Palazzo fatto tn 'toltLJ,
1na quatunq;h11;bbituno LL• prjchzera, 110 halbramo per~, che la Ctttaji rtédejfa tàta
innanZ] ,che dentro dj /e la comprtndrjf; rnf1Lu> meno, che dentro la (Jùtd {èaturir
potrje 1lfonte , che /.1 rz',, rn.!JÌ ~<.J , non potendo 1 itrornar.e le acque dct{ontt indietro,
(& all'inJÙ)ne vi cfse1Jdo fonte,dal qu1,.{e in 'fS:.4 deriu"r /i p<Jt.fffa l'acque, fe 1Jott..:..
almeno da d<'e ~ltre m1g!1a lont4no ve1:fo tl m.1n'rr,che è rl fo·~te G1rbeJ d d(ì Xar ab: jìnalmrnte è certo, che nel te,.,>'J.po,q11,1ndo 'lJe.nia'IJino ci venne, e ne {cr1!fe,
rtt~nau.a il l(è Gttzlltlmo Primo quEdo qttefla pefchura nominata Kuba
rr" tli
tto la Città,ma fuori dentro 1i G1ardj,·, o J(eale, che daUa Cuta ,e Palazzo reale ji
as lungaua fi~ori 'Vn t~ig' o.((1-· era detto ti Barco ' CIOC chiofiro d'animali {ele1aggi
che ;ur diporto dr! J\e s: rjfa /i nudrit:l1no •
6N ~ 'VlJCno fì pu.d far COtO;Chf tjFr potl!Jt' fdl 'Viuaio nell'altro horto regio poco quin~

no

ci d11~·oflo dttto L'Azz:{J,nom.-? ptrrc Arahl(o di D_urna,ooè fiortca,Ailegra'.Jand
lì ore,che .(puta, e (id~: u1 pa,.ucof,.,re al G..1gl10 @/ alla l(oja, orvero ornata ,e pultt4
nellci qu,:ile (igntficatione s' 'i .. (,1 jir/ hog~~1 qut fi<-11Joce A z 1 za ;perctoche (è bene ti ha
9uiui '"Vt' nobiltJ!imo Falr:g:·o real~ !1.01.ori d1 mufaico, r C<7Ue prflhiere,ma quefle
fi'Uede, che fa1Jo d1 quelli d-u,. .4rabl'.~ tn1e1l t :· G b~, cioe'Gorghi, Òpicciol1 laght, e con poca alterL1tio11e Gt'bie , rhe e per !ti J ;cdra 'C;oc.ibolo Lomune dei flagni

co

1

"'l3

piccroli',e no ha)che fare CO quella ,che defcrz f[. f
f1Jatr>1Ù10 ":mplrJ!ima; e lo {te.Ifa
può d1rfi dt1Jn (,lltro Palazzo,colltl (ua p( {chtO«l a11che ptccota po ilo queflo medefir110 ruer(o nominato Sc1bè CJnè p,/azzo, ò hab tauone alungo con quiete.
Dt4nqu11 btfogn1J ritornare al lvi a1:e dolce,che da principio d1cèmo,doue jì 'Vedono
i '1Je)l11g1 dtl PaliAzz1,drl (uolo,e qu~fì tutto il 1Jiuc,1io gra~hJ!i1no, @ril norne,che htl
di mare molìra pure,chc (offe quello,tn L'Ul rl ~~è 4n1aua barchcggrado;e finalmen•
. te ji rvede il fonte abbòd int1J/i.:no cbiam,;ilo da 13 eni1.1rnt no.fola rt >'la quel!,,~ che par
grauc d~fferoft,i,, corne jìtt poJ!ifn le,< hc la C1ttut tato oltre an·1·uv1ffe;l m ptroche tL foee
fc,,;turrfce dalla 1Jiua (é!ct a p:é del tnotr. doue la Città no :1rr:uò tnai colle _{ue mu
· ra;ccJ•Ì é, m ~ d1cia,no hora,che rvz arrz'uò co,i {uoi borghr,dei quali fanno f dr. i mol
ti po"Ri~e l~ gra quanttta di tegole,e di .1natto11i,che 'Vi hà rn quefla citrad,,J;e ft co
n . a TeruJ~(ìo fopradnto, quando rvene da J1racr1(a quefto 'Vrr(o,e per q~,cflo iuo
g' appttto>che e rl p,~JJo,doue è il 1\-éar dolce ,l;.fiì aur.,1{àto di paft~re per gran po·
p1li.:. : ,,;t, e!){; però comp detto habbt(.f"no,chrawò Palrrmo Città di moltt popo tz, co·
.> la '.B , IH ,,. m:no par"e qun borghi col nome d Citia appellart.
11·: i ltrOtl a d o cU porti ~,.-,r,eueg ~ r/;e ripieni flan' hoggi dt lerr a atichi pa/agi, tC hi e(t.
.. 11· r'v ._doiJO.fO t.,tic,1uia i baffi
ti,ct alt1t indit1j dt'l mare,come di marmi f forati
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.I a~ ;,,,,,tifi ftgni J,,gl' a1u lii di fè1·rÒ; egrttlle!li fleJ ai 1llali !t lf Omen e delle nau j

•

{cgat" (t jvicano nelle ntur11,che dt~ran~ quajì zntiere • Du~·at1one fn.gol-arc in tanta
SfJttch1td ,@r tn tante gu.errt ' e non rnt ca per alJ.·f enza dei Citt~idu11, m~ pr:r /n_,
fad , zza,@7 ampitzz.i delle m11ra ifiejfe,e (òno per aurare 4ncora,per hituer fapr~
ed1fca ti fai nobtlijjimi, @- ah tic hz M on a fieri di V e,gin etle ,de'qualt h4 bbia mo g1:i
fattQ mentione,à gui(a di {acre {ortez'{f da Dio guardate, le quah molto tneglto,
che le antiche torri qflefltt pia CtttcÌ, e con magg:orJicurez.Z"- mus;ifèo11r> • ·
li or per non rtmanere (en~:i porto qeul Palermo, che jùi del (uo principia tutto
porto era ,fecondo 1l fao nome ii Panormo, eft bello ptr naturafù necejfario, eh' ti
Jo rifaceffi e1n l'arte ne lt'età no fir diper che quantunque jì oje eominei at o moleo prima, e Jopo nel 1441.a ciO haruJ7è applic11t~ l'11nimo,e gf.,rdini per ci~irlo il l(e'Al
fon/ò Jcttoil Magnanimo ; nondirmno nou hebbe effetto jir/à di ne/quali )'/;abbiamo 'Vtd11to ediftcttre ' e ridotto apcrfittione 'Veramente éon gran m:.1(giflero, @"
incredibile (pe~, e •agntftce11<._.tt , 4pprelfo il monte Pt/Lt grino ; mt1 corj più felici
aufpmj,e maggior (ic,.rtd per la proutti1ne,r.lel/a S.J\.om1ta, •lla 1r.alr, e come di.. 11010 romitorio1e come gran /epolcrfJ il M <1nte tutto èfacro; df4lle cesi ~v1jcere s' e' c~i •
11at11 'lue'll~ #Iole i m'11en{ti ,, che/ÒloctJt~ ftt/ profondo mare ;'diremo cf;e 'l PcllegrirJO q1111ft 'Vn'altro monte habbìtt quiui prodottO,per iflhermo del nuouo porta ;Jtti
'Venti orienttt{i, mentre tgli àgttJfi, eli 'Vn altre Sion r~(petto alla Pales1ina, dai té
pe{lajì A qui {Mi co' i f uoi ltttì, e ripar 4 il porto, e. rlijen de i 11.fieme il paefl; eoru i o(i.J
che 1"elb ltt fronte,c q11e/li il manco /41~ li bAtton~ C(JtJ f onJe del "'4r to{cano.

J

DEL MONTE PELLEGRINO C AP. 1ì.
Ourafla querto m11flte 4[ ;motta porto di Pa!mno,e da gi'antithi poi ti non i~,
che dtt-ll~ Città fì 4/lònttinta qeoaji due mig!ia:1l mar {è attorno in parte,e par
te J4lle veghe, ~ ~mene pite1u1re jì leuii ,·,., aleo;onde 'Viene à raftmbrare
~n I (òla;perciochc nu1110 dti monti, che all4 pal'trmitana eone (,J fanno ((>t'O~a /i
congiunte, ma folit~rio tra Erict,e tra P11ilermo {t {ramette,comc' d1jfo Polibto,Locum ad mare lì rum irner Erycem,& P anormum,qui d1ch:ur [upra car··
cere m. Così rv<!.f:a f J11ttrpetrc le p:trale greche .
Dot1e acciJ s' intendtt betJe quello Sito é da fapere,che 'l tanto celebrato Ericc
jì cOtiene (òlo in qtul picciol monte,c CtttllÌ 'l)er(o Ponente prrjfa Trapani così appellato da Erite ftgli11olo di Venere,e detto hog,~i . meglto JL 1no11te di S. G i11bano ,
.11el qu~le cofifle mica tuttoErice quato egli è;ma di lui e'vna fola Cima,ò efircmo terraint A&t'ennato t4l 'Volta in quell,1 parola del Pott'4 Virg1 lio (.i ue .E ry crs
fines.imper1cke egli 1Jient innanzi rverfò leuante fiiz't.Jlle pian:~re di P~lermo, e_,
le circonrlei a"cnra in qr1efla ma11tertJ , come anderò htJra ditlt/"àndo .
Ei rva diflenJt1;dofi eon .,,8/ti gl1ghiper li patfì,doeee furono (gl'Elimi, e Sege/Li
lir·n Citta,fècfJnJD Tkucididr,c~e t4;nt~ eccell~ntemente d;/liligt1e; ltMlhi, Lt qc1v1 fr
la(c1ata dalla parte dcfir4,e•editerratscali J1nide d•gtaltt i Elimì,che reflc1110 t.r.l!a
~parte m11.nca,e m1irit1ma,c1me (i pr4Ò chlt:tramentt 11edere nelle ttut.ole ''"riche rl Ot
~ telio,e tf alrri Geggr11ft,e di tji, che Jefcrittono lcrrcit.1 V "leria dt1 Lil1be~ per €n cc
jFJltà p4/trmo,e 'JNictjir/a Peloro,'ò Mtjftna;jinfiJe {corredo innat.i il mote Erue f
lo pAe(e nominato P~rtinico,e la.frùido qlla pianur(l1}erfo il mare alle.: sùn.rtra, (i
J111idt in Jue orJi"i ,co1ne le Grù rvol.iti ,ò à guir;i dalla parte dertr.t.f dietro&l or
t·tAle lira Wtrfa f Orii~t fn, '1 qlltt cima,chf 'Vii dettaArabic.a.1nete Gycbel l(.o~ ,cioe'
j b~/,
2
m qte e apo /J f.ftro
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1r4. ro (ummità, e termine perciocl!~ iùè/}o é ·1'nò ~ti termini Ji effe Erict 'Vtrfo
la contrada dnta B:ih1 rta, cioé m::irina, corne qùella,cbe J51 due lati hd il 1'1Jart1

do~.ee ellt {oura{la a i ca,npi detti di M1fil mir, rooce che a,et Arabi 'V~/g11rment1
tlin<1ta t A.1ori; e fe, non fiì co(ì nomù11to prim•, dtrei per la memorabzl rotta qui-

ui data ad 'V11 grand'e(fercito loro dal e01tte J(.uggùrz nel I 06 8.ri{erita da Gau-.
fiidn, della qt1-,de non campò, chi nt portaffe tauuifo, t nefa~ ono hl ejfaggieri 4[.
le donne lor6 i medtjimi Colombi , ch'tjfèr Joueano gli ambafaiatt1ri della 'Vittoria; i qualt ritrouati nelle {porte de i Mori ruecrfJì1rono po/eia da 1C hrifii4ni 'Vi" •
citors infanguinati , e lajciati 'l;oldre con f infau/loannuntio alle proprie c11/c.....
O diremo, cht M tjilmir 'Vuol dire Signor dtl pa!J(}, o dell. G~la,cht é f tfltjfo,f/j'
e'p11rt quel luogo, doue fi1ronfJ i tnori rvccijì in 'Vn pajfa di PVJ/ermo a gr1i/4 deLf4
G ol{t, che èil pajfo deL Capo al re/io del Corpo • il/! a ctJ!l'aftr ordine g.ra Eriet!..,,
Jall;-' parte jìniftr4 del {tldetto p11e{t di Partinico, lafcian_do pure all~ parte ma1''" Hiccartl,Citta gitiÌ sù la riu~ del mare, hoxgi Carini {H'l colle, e Moti"4, come
molti hanno [eritro, nella 1Jicine1 I (aletta: Lefcia fi11alm1n1e ;/ nort.ro Monte....
Eraa alliA deflra '()e1jct 1)alcnn~, ha11endn egli il f n1firo lt.t" tHttauia rz;olto aila
1·ra.m~1Jfun4, e ttl"mina colla fronte all'Oriente pure J11 'luefl4 a./tr4 bandtt_.
in qurlla punta, e capo, che col nome di Gallo e haggi a tutti notiJfirJ'Jo ; rna notJ
tutti.fanno czÒ, che noi hortt mofiriamfJ; ehc quefla fta rvn 'altr4 tftrema parie_,
di Erice,fra il quale, e Palermo rz;iene {ttuato 1l Monte Pellegrino , ouero Erct4
ben'olfaruato da Pol1bi" , che come 4/ principio dicemmo dalla pJrte di Palerm1
~erfo tl mt~.fJ g1or•o fourafla al ne1ouo Porto, t d~O'altra banda di Tramonttfn4
·Joue hà l<A grotta di S. 1:.ofalia, a quel porto antirtJ , che di G 41!0 ?Jitn aetto, per
ri(petto del J/[onte Gallo; equei , che non fanno quefla 1)oce ejfere Arabica , lb
dtctJno anche Gallico , mal" fua appt//4t1one è Gal , che {ìgnfjict.1 Monticello, fì
come egl' è; ond~ mo11rtlel!o con 'Voce raccorciat11 pur /i nomina , fo1 (è per nfpetto Al
J>ellrgr11u1, che è più grande i Si che l'vno , t l'altro nome Ji montello, e d1 Gal ..
lo Jì dà hoggi , (&al m()nte ,~a{ptJt'to, il qe1ale.i~mediatamente t po fio fr"-'
qcse/1' due A4 onti lungi d~ Palermo oltre ~ Jei mig/14 , {e bene tAutort J'·vn(I
fi1 .4'V 'e1fatdol s, che dal/,, ftglia deJ 'f\e Su1/,a110 chu11m4 ArgeniJe, lo apprtffe
a mrn d1 tre mi_(li4 , due egli 'Vtnti fl..4dij·, dol#e fa giungere con le loro armate_,
i due 'f\é riuali dt lei; però egli mirò ad 4C(ommodarc la for~ nauella, onde ne_.
~n<he fà rtJtrare l'armate nei porti,che per altro più comtnodi dentro la Citta ftef
fa erano; ma di quefb htJbhian1a rtfgionato à fo.aflanza, e ci conuerrà h1r4 cgnfrr''IJ"re iuefia no>?rapojirura del Pelff1rino.
1

Ji

1

F

SI MO S T RA PI V C~ H E tL MONTE
.
Pellegrino sia trà Paler1no, & Eri ce.
CAP. Ili.
! lippo Cl1-1utrio nel!' fo:i Sicilia antica tJl libro (ècond~ moder11ame11te...,
(criffe tl ca1,trar10 , riprendendo ;)antico , e si graue At•t(trç come è Pol1bio

dr/la predttta jìtuatìone di Ercta, qua{t d,· tropp() '1Jaga , csft,egli farijfe ; t
1ft$rlche è prggio , mentre egl'altra 'VH olr. darn:, com mette ma,tg1or fallo, nza di
cio ,-1on c11ro • J ol rni con"errà per la 'Verità , t dififà d1 Pold1io, t per non lafè.1•re 1n dubbio la jitua1ione Jel no(lrg ,,/e~rt ramit1ri~, egl1riofa {:p1/,ro Ji S. J\.q(A ..

.
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lic1,t JAonte Pellegrin;:·aim°D!lrdrè; eb'eglis'èh1g,,?n.n4to sì in q11efl~, come nfllè
r,1gioni, che per Cft4et1oadd:lce,fan..i"6te ne/Ii dt,·1an~.:J di Palermo,(!fr Erc1rJ.dfl..J
Erice: eperczoche egli co-,stende pt1re, che /vlotia, lv4 quale certo è, thf:fa(je prejfa
ad ~r1ct, jia pofla più 'Vtcin'al L1libeo, che a Paler"Jo, quet, che la ponl~ono prù
prtjo a G"llo, e Palermo faranno contro di lui; onde benche quefla r(;rg11Jne nol1...._j
et {ia percio necefferia, ne dalla fiut:itione di ,14 otta dipendd quella dtl 1Jojlro Er ..
pure ji tratterd queflo ancora nett altro capo {tguente.
•
H or quanto al primo , la prima ragione (t' eau11 da più luoghi di Po li bio
nel primo libro,dai 1ualiji 'Vede .. che egli conobbe Erice per monte p1Ù-grandt!...t ,
che non è quell11 fol"' cima prrjfo Trapani , e che arrifJAje coll'altre fae parti
fin, a' P"ler mo , ~ ad Eréla ; dunqe~e confidcri il luogo fopr a citato , do ..
Ht due di e,-EJa : locum ad m.ire ftcum inrer Erice1n , & Panormu•n;
chiara cofa e', che ei non potè locare ErEla fa Erice , e Paler1no , fa non haut11do rigut+rdo alla 'Vicinan~4 , ~al fìta ; che je altrd parte di Erice conofé1uto non hauejfa , che prtjfa Trapani, e non altre parti ancora priflo Ptilcr11Jo ,
non /olo vaga , m~ eerto ruana , e[ciocca /arfbbe la jua Jeflrittione per dt1u

a,,,

•

Jì

ragioni;percioche Ercta èJ~ Jue miglta prejo Palermo,~ è(ìtuato da quel lato ,
che gu4raa quejla rioftrA punttt efìrema , cbe Gai/o Òmnnte/LoJì rhiama , 'Ver("
/4 Tramontana; ma quella parte di Erice, che "Vn mtglro prrjfa Trapani Jì drfco ..
fla dd Palermo f(fonta miglit1, eper drttta bne~ -verfa Ponente. Qua~ue licec
Zephyro fernper àpertus Eryx, diffe il Poeta nel quarto de fafJi, eft può 'VtJert nelle T auoLe la lt'nctt, che·ti rata da Leeeante Ponente , corre. d"'lla pttntlt.._,
J; M ongt1 bùzo per Palermo ~erfo Mante Cuccio f
1•eLl'altra cima d, E riee_,
prejo Trapani ; onde {circbbe fiato trtJppo apertamente contro zl faJ(ò tra/portare j[ fto J1 Ercta da Trar>Jon'ta11a à Ponente , 1L che dz' così {cn{ato H1jiorico ,
come Polibio, non jì dee fantire , il cui pregio è, che per dare rvera tJotitit1._,
4ei luoghi, r;on (olo c~minò tEuropa, mafAJrica, et A(ìa, ((; tl mare At!<Ant1co , (ft in quejlo particolare 'Vide il lt1 o1Jte Eri ce , e Palcr1no, <tJ Ercta quan·
do ci venne con Scipione l' A(ricAno;e pero 'VetJendo à r.~t,gionare d1 ErEta lo collo·
t4 (rJ Palermo, effe Erice, come luoghi da lui bfne ojfiruatt , e notando particn·
l<Artnentt liJ 'Vicinttnza della C1ttd. dice che i Co1nf.4ni aftcdiau1n-;o Atntlc1-ire ' tJ el
111onte Eréla Attendati 6 2 J .pajfi_fuor Ji Paler1no,qteaji che alfe pct>dtei di ErEla
l l fecondo luogo è,doue non d' €.rcta, ma d,Ertce ,-agiona, e lo ealloca tra PalertnfJ, t Trapani mo11randone il Stto da Palermo non lontano, ((J- à Trapani prù
'l.Jicin<J ,Eryx, dzce, mons ell ad mare incer Drepanum, & Panormurn;
Drcpani ca men magts vicinus, dandoci a diuidere,come ci (ìa 'Vrcino afl'rvno
i~ all'altro , m,t più d Trapani ,
cui e' prt.ffo 11n m/glio , che à Palcr1no , J
'"i e' vicino hor tre , hor q11att,o migli4, (efj itJ 1ue/1,~ p;,irte, doue e' Eraa, dtt_,
{ate, òotto; e ft come buona e' /4 comparationc della vicinanza più 6 meno, m'en-tre (t tratta di poche miglia, come tf ~no , ci tre, coft/ciocca farebbe fl1Jta d'rvno .Ì
fejantA' tffendo che qnetlo aT~·apani rvicino era yn fol m1glto ' e da Pa/eJ;lnl
lontano feffinta migliiA .
Il ttrzo l~ogo di Polibio .~~ doue ci da lagrandezr...te d'Erice eon dire. Omnes
Sic i lire Mon res , prxter Aetna m Iongc fuperaos . ~io 'Vi aggiungo Solino alc.11. che dice, Eminer Sicilia monribus Actna, & Eryce: il eh~
non Ji pu~ 1nt~~dt~~ de/(1t1leez._za, po~~~t in, quefla ~ri~e ha molti pari , e. ma:.
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".tiort, e non pu~ rntrare in c~nJ.parati~11.e Cbn Et"a; ;~iche n.on Jì folleua 1gli tan:
to ; ma pu~ prt fio d ll" grandt:z~-i, con l1 qr1aLe arriua fin' aPat rrno. We dee turbare aln~no il 7Jrd::re q(,falche i11tcrrottione , come di alcun giogo men,alto, Òqual•
che po< o d'1nuruallo, onde fan1,c ~r(è al F atellodecad. 1. l. 7. c. 3. trattando di
<juella{ol"' cim ,'l prr Ifa Trapani, che pc.ire fo!fta, ffi alta , che foje (enzt1 confar- '
tio d'altri mono ; ne meno et rvedere /,i moltiplicìtà de' monti, t'he con dzuer/ì nomi
~vi corrono in 1Hezn da Trapani à Pa!crmo ; /mperoche quefii ant} mofirano l~
fùa ,en:1nd~ z~1, (ft e' ben chiartJ , che la 1.JLtrietà hor deltaltezz~, hor dei nomi,@' •
anche qualcheJnterrottione fpPjio ritrouat· fì fùole neg/1 altri monti ancora doue ten-,
go1Jo rnolto pac(è; ne però ltAjèiano di contar/i per contuaui, come i11 particolare <f~
'1lcuni dcl Latio (èriQc i! Poeta Oratio •
Continui A1ontes ni d~lfocienttt1r opaca V alle ;
Onde ben che diflnbuePJdojì le parti fi'Erice 'Vadano formando tt1l hora qi1alche ~al
le, ÒCalle , Jpiano, e evadano piglittndo diucrfi nomi, come .fono (per dire i ti~ ..
mi d'alcuni à Pd!ermo ri;rcilii, efattt da;~l' Arabi) quei di Gallo , o ~I ontella di
Eellec n1 , di Monte Cuz, e C;put, di Mon R.aa ! , di' Raalgcus, e gli alrrì,
che d'iritorno al/,, {ua pianuri1 ~anno girando ùJjìn a Gebel Ros , tutto tnfi'eme
pero ei contintt~ {èn~.ti perdere 1l fùo ~ntico nome dyErice apprejfa gf Autori; e ts'habb1a1no not1{iitni effempi in tanti altri, che fotta ~n no11Je più celtbre, @' vni1urJ.~le comprendono rvn lungo ordine di Mo11ti coi lo_ro nomi parttcota,,, come_,
tlell'Apenntno, che i' I tt4lia tutta diuide, e{corre, e f Alpi, che /4 czrco11dano,così dei Pirenei in Htfpagna, del Monte Tauro in Ar'!'ent'a, ma per 1'1on ::...1ftù·e
d'Italia, nr. pt1r dt Sicilid 'Vedan(i Strab1ne al /ib. '.e Solino al c. 1 1. che le molte
montagne della S:cllitt in pochi monti comprefiro, cioé Etna , Erice~ 'Nebrode, t
Crata ; e W ettt1nio 'VÌ aggiunge Solino , e gl'Herei ; e qt1anto al "N ebrode , de//4
,,,; parr omt1ggior grandezza diremo , quando tratteremo del dominio di S. 1(.ofalit1 , fra ctrto per l1or,1 , eh'egli non è'Vn fola, ma molti di ·vtirij nomi, che piglia ..
no '7Jn'a1np10 tratto tli paefè, e tutti hanno 'Vn /o! nome generaie'Nebtode; Cos~
gf EJ. rei ctlebri pa ..ticolarmente per la '*Verzura de lauri, che diedero i/greco nomt
a D ~fiu 1'' tti nàto,co1ne Diodoro _(criue,d11toreJ ~ argurnctitodella palioral poe,,.
fi~i; co1nr. /ha da 7 . eocrito I d1ll. 8 @- Eliario al bv. 1 o c. 3 o.conttngono pure altri
1nants cl tcltri nomi ; anrj il medtfmo Cluuerio al libro 2..cap.7 .lifa correr. troppf11
o oé da L'vl ado;,ià, che appartiene al Webrode preJttto lnjzno .al/A Wohar4, ch'è
ad Etna , <efT injin ·al W c11unio , che egli 'Vuol chejia PelortJ , cht {dreb/,e il mttg-:
g1or tratto di p ufè nell,, Stcilit• , ({# tnterrotto Ja molte P11/li, e monti ; e pur efià gl altri crrvr; ('gli ci oconcede aquefli, t lo niega non {o/o Aa Erict , ,,,~ .,,.._.
the ad Etna i qu .d1 fa pari ad Eréfa ,1ell~ hauere 'Vna (ala ci111~ •
E per inte1;J,. 1i mrgl16 , J~ chi non l'ba 7)eauto, (appia che 'l[at11tJ/ò E11111.J ,
pn'fiÒ far/i: duto Mon Gebel, con 'Voce .ArabicolatÌnA , ma con .Art1bictf, rl;Hebrazcff fa{e , cioe' Monte dei monti , che 'Vuol dire mante di tt1t1i altiJ!imo, ptr
. Jiglliftcat"e ancora , ehc non t .1gli fàlitario, come per [~ foe11,ranJe altezza f embrA
ilt lt1nt~no , ma di molti moPJl1 compo{lo , eJr4 tr,ttì altzsjimo ; it che n~n (:sr e_,
nuouo IÌ chi l'hautrà falito 6 girato alm~no in parte,doue per [4 fùaprim4 regitJne
rbt camintozdo in sÌI rva per dodrct miglia , ft veao110 in lui parecchie montagne
· 1Jhre con habitatiotJe , come aoue; Aci coif uoi Cafa/I, e Joue fono i PiUaggi Ji
Catani~,ft al~ro'!e ~o!~! ~~!~~' e F~rre i/~ffe , @)' ~l~r~ $_1lNofi ~ - R:rilj . We
.
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fl_n Jc;ntY"àrij a"eiò gli A umi,cbe folitario lo ro:.niftcanO ~ tOnit il 11 em'o 'luanJo
Jifled'Et,1a., Czlebs degtc & nult1us montts d1gnata con1ugium, 1L cht

\

•

"JtH>l dir=f01fo.per rt/pttto ad altri montt, e da lui (rpar,,,ti, e lontan1,b,,ifliAndoli Lta
proprÌ1lgr.anJù:..za, e non gia ptrche altri monti non contenga egli, c~e èji graPLJ
moilt r,onde il F a'(.tllo ntlla 1 .d.l. z .e. 4 tef1i monio di 'Veduta nrl 1 5 4 r .na,.ran •

\

de la f ua [alita (opra Ema, @!r in particolt.m dr061 predetta meza rrgione Jd mo-·I

te per altri d1ec1 f1.?iglia 'l)erfo la cù11a dice. Pl ur1 mos przcerca ne morofos
• off:odin1us Colle~ &c. e dopo Hanc regione~ peraliquot palfuu mmii ~
lii 1ocrreffts moos irigens Aecnz valuti progenies à fronte nobis occ.qrr1~, e dopò pe1.r duo m1 ~ liar!a progre1l1s mons alccr &c. har coft pari~
mente dico del mnnte Erice, che non bi(ogna reflringerlo in 'ViJafal parte.mariconofierne molte ptr lo lungo injìn'~ P.ilermo, che I quella pvirte dettiA da Pol1bi"
~d marc·focer Drepanum,& Panormum,e molte d'intorno 4[ rmdefmo,che
A.foggia d'vn gt1,an fè_micircolo, otcat1 o lo cfrcondano.
, ~ La feconda r4grone é cae1"1ta d" alui Autori che affermano Palermo hauere i
fu oi fa nti in Erice, come dice Domentco ,:vt ario "N et,ro. Chiari(iima cofo è.i chi
non è cieco, che non l'ha in qiulla pa,·te ~'Eric~ prejfa Trapani , e lungi Ja_.
60. miglia, d'onde ne ar1che lr puO 'i.mm e ·vna gocri11 d'acqua, 11e meno ~ve n h~
douitia ; mafì b~ ne hà le {ue fortti in qt,efta p,~rte dei fooi monti Erìcini,che pre/·
·{o alla Città d tre, o'ftlattro, Òpiù miglia g1ra11t>attnrno /,i(ua pianura,irrig!'AtJJo{pi co11 jì {fe.J!i:"e copto/è (q11e.we, che per 1.Jfere dono fingo/are di p.,/,rmo, e che

'1c11 confìnna q1ieflo argommto, 11e daremo più partic~l"'r notrtra, mofJrando cht
le fo nti, cf,c douitio(à rtndono qt1dla ca1.11pagnt.4, rla fooi monti , che fa circ:mdano,fa ne fcendttno, r§7 in conf'gue1Jz:.i, che quf' fli monti Jian Erice.
il,J a prima mi '1;1ene in taglio r rfir1rc quÌ ciò che fì troua con molta lode {crittfl
Je. i fanti Pal::rmit.~<tJi in --un .i.reco Autore, che pur hora é 'Ventfto fuori rvoltato
Jal nofiro Pad;-e 13"ldaJ.r~ c ·order10 A11tutrpienfe con queflo titolo S. Cyr1Ui
Antuerpienfe libri quaiuor. ; iauencus di. In B1bli9checa V1ennenlì ••
fl..uefìo dunque trattando dr:Llt canname!e, e del z t1cchero, che da loroft caua 'Vie ·
ne lodando Palermo, che n'aibonda del più fJ Jtftto cot1 lod.~r te (ur fanti, d'onde
911cllo procede in compdratione det fanti del L1ban~, e di q~e1 di Dam,,ifco lodati
nelle [acre letterecofì firiuendo: Qua rn nobd1s ha!c !b ila roris tranfcendens
Liba ni la tic es ,IJa màfci fon ce s, Pa L1o rmi ca na ba Ine a fo fpica ce • W. on s~
perche d rjle à quejli di Palermo il nome t.11bagni,.fè non far{e prr alludm allu
pe(chme, che tante antiche (o!lero, e non (olo à tempo d gli Arabi motltrni ;· poffi
ben 11~minare 'l;n luogo particoltJre, doue ti jù, me Oreto fa 'Un gran bagno fi~
hng~i,e ne ritiene il n11<11e Vadagnia, fJ più preflrJ Valagnia corrotto dal greco,
1J alanÌon r.J'onde /ì deriuò 'B a/1Jeo , t '.Bagno, e perche tutte le acque Palermitane perfette Jìano, e faluteuoli, 'Vollt· C<Jn quefirJ (ol nome tutte le altre loJ,,rre.
Hor è da rucordarc ciò, che s'e' dett<Jdi{npra, che molte ne fo1gono dentro l.i...,,
tlctta Città chiare,(§ abondantt, le quali (corrono altre .fopra, rf7 altre fott err4
con 1)n cor(o perpetuo da per tutto, ji che non (i hi da dubit are , che dou Utltf tlt!J
[ì caui non (òrga l'acqua chiara, @7 in copia, ma molco più copiofè (ono 9uelle....
deila (ua ctlmpagna, e molto maggiori poi nei (uoi montt, che dicemmo Ericini,
dai q11ali gli altri tutti hanno loro origine cheptrÒ(tè molto bm detto. Ha bec fuos
fontcs in Eryce . E ne reflan~ a 1fiumi mPggiori tutt;.1 ruia gli 14ntic bt[(imi
.
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" liomi :greci, tome (ono o~ctD; etid.nfJi~ dpprejfo tl '7.:o!gl; ~ Elruiiro appre.ffe gf
.A utor,.., che fon_clu-e no1ni di due (ìurni, non J'.-.<Jno , come alcun~ h~ penfat(J , 0/..
tre ~l fòprdldttto bagno pt1re di Oreto , nominato V alagnta r e dentro la Citta , al
Paptreto, the a gl'dÙrJ per lo più reflat>o i 'Vocaboli A rabici, b,,nch~ non molti in ..
teft, e tal 'Volta tJe meno pet· Arabici contJfouti , cht p(rciò di alcuni n/rvo dicen.:i
Jo l'tt Jìtnif•at1ont, che nel noflro ia'ioma nuOa ,ò Jfr4flò1.[an1e thautrtbb(J,UJ :· ne
ì m4ranitlia, che tanti ne refiino, percioche a gL"Arab1 fac1l(ofafù.muiar~ di '11tl,ro in tna1'io le ~oti grrche,mentre 'Vi tennero fi lungò tr-mpo la l\ttgia t, e t1'be/;/,er• •
1
partic.t1,1r cagione in p4/ermo ~nuagMti mo~to dei/e:(ùe del~tie ~ t d~i/«01. f'otJi!•'. J~
'lualt n·aHo effi molto amatort , perch~ hellt , e cop1o(ì lt rttro_u'fffe~<ft,\'@: atti ~I~~
ro rv{tparttcolarmente dei bagni; d' onde credo to che m~tan·do. lcgg)'érmente tan.:.
-tico nome di Panormo, B1reJmo, cioè lato d'acqua, t'appellafte.ro; 1fon perch~
"'Vi flagn"fltro; ma perche copiofamt11te 'Vifòr. {èffero
.
, e(correfjt'T:o ie "''l"'e ~iue;
Jirntl t1omc"VÌ htì pt1/re in Siracufa, GareltnQ, cioè Grotta d'4c1~~a, f!jmol•
ti 'V'hà f 'Vno, t l'altro , e quintÙfa poi (orfe in italiano detto Palermo , la qu~l
:voce dtilgreco Pi1normo 11on C4de 1n ta,g/10.
.
Won ptr'ò /i dee acconfentlfc aciò' che jcrìffe il F azello al lib. 8 .chi nociul jìA-..
no tanti fonti, come quelle che facciano ari·,l grofr:i, pcrcioche an~ t11tt6 il c<mtr4 ..
t"io ti n1oflra t ~(ferienza, e lfUtthto Jit1 il fto Jj Palermo no11 (oli belfq, ma _{t,Jlt1teuole , e rveramentefllut , perchr. dalle parti Orientali non li mt1nc~ ampiezz~
d1 mare, e d)intorno pianure a(cu1,_tte, e dalf altre parti i monti, che t~ rendono di
t1cqut abbondante , lo riparano 9r1a[i con 'Vn alto muro Jai rventi m~nco gr"11i , e
rnenfanj : 011Je i 1Japari delfiume Orero , t tltl mar dolce non pojfano comm11oi·
carfi, alla Città, n.ià(òno dai Zr.Jìrtfpinti nel mare,@- Erl!tabfafèudodaltr~p4.i
po imptto de!f Aquilone, fent...ti che diflanti {ano dalla Citta con bella proportione , ~ inter.rotti {i·a (è con tali inuru•lli, ~ a ta1 luoghi, che da quei rventi 4,,..:
cora 'Venga l'aria btn purificata; GJV t meno da/( ella è, comr d'a/cuni /apprende,.
petche, tJon '7./b,i hoggi i~ tanta <opia acqua 't>tr6''f!4, che ft•gni, #'la tutte LJ
giouamento , e Jr/etto {e ne corrono po{cia al mare,~ queiJì"metto , e tort·ente,che
entraua gia nlUa Ciua, e la da•nrggiòcertamentt 'Vna ri.iclta , fù dDpo dcriHtft~
fuori nell'Orcto , come il F azello defìderaua • '
·
.
Ma aLccniamo jinalmentt alcuni altri fonti, che dai no(lri monti Ericini J(a~
tt1nfconD. E pnm·teramcnte quanto ai monti della banda più pr<>/Ùm11, ad Erti•,
e Pelltgr,,uJ 'V'ha a dirrmpetto ptr P811e11te quella partè d Erice, dt1ut fono i monti Beleo1 Balam, Gibeiforn, 1 con{tquenttmrn'tepoiCur., t Caput, che CO'W
pc( a altrrationt fon detti hoggi Belleem, Bc1am.po, Cucci~, e Ca puro; tnL:.!I
1,onjì11ttuJdono fe ,non dall'Arabs'eo, carne Gibelforn co(ì dftto dalli~rnaci, cbe
'V'h~ r11 C4fci1·J11 perftttisjima, e come Bal:im, chejìgnifìca fierilt, e Belem fir ..·
tilt,con-11 altresÌCuz,~- Caput,'l'''Ji Dtte f"teU1Jconctofìache po{èr() li quei .Ardbi qut/ii nomi per amore dei pae(ì loro, cioè l'Arabia Orientale , e t'Occjdental1,
cke é tAftcA, drtte ,qutlla dt.1 Cuz,e quefìada Put.fglie1o!i di Cam;cosi volendo lod~re piy tofio il Paefa loro, che il noflro, del quale pure tantn ji comptac1ue1'0 g l' Aratt 'VtP'Hitici r-u/titnamente ; per ~o che 'f Uando {coprirono q1~eflo '1Jonte , t
le pia'?~re di Palermo , che parue loro 'Vn Paradrfo da Kodere, fì aftennero di ,{ar..
li ilzuaflo, come nel reJ1o della Sicili" fatto haueano, fi come /hdaal Curopel•te, e 11i po{tro i n~mi d1!la paejì l!r', ne per~i~ t~~~~· ,gl'.A.rahic~ 1J~,~-oli Jì Jen-:,
no
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li~ r1lAré di 1l111fo Ji 1u1Jla Arablea op!rejjione; rOnei~fia tofa ·; clu 'Ve ne jìani
cert1Jmi Je i primi habitatori ÀrAbi, che /ìfojero, ÒCalrlei • wm delle Torri
Baie h, t Fara r J~pr•dtttt, e (orfa JJ quefii monrl ancora , @- altri, e di jì,.m;, e
fo.nti,(ì come; Troiani appell"ronD /èamadro,e Simoento ift.~mi a;tJprtjfa Stgtfl4.
Houi 'Vtnentlo ai fonti quiui dppuntD fra Cut_'J e 'Belam, per L,,:f:1art i mino.ri, 'ci hà 'Vn fonti copiofa detto il Falco , che in Arabsco '1.;uo( dwe ~ottura, ÒJJ ..
'

lf'"'

• uijiont, àoè Ji
Monti , Ui qeltlte acque, che tutto fà al pr11ri1fi10 : Da Capa e,ehe in A.rabico 'Vtlll Ji re wne Afica, ne proct don o i du1 Gabmli e'i N 1fcì o,
t Sacharia . I nomi Arabici fono Garbef, oGarbellel , cioè Grott4 irrigante,
perciocln Grotte erano , ' ·Le (appiamo tutti, (éf/ in p:1rtt fan oancora , e n'&ppaio110 i luoihi , d' ondt pt·ocednntJ le loro acque , e qutlìt /ènza dubbio irrigano mfJlte.
contrAae. Qutl/11 rvoce Cri bello~ (he dice haucr trou4to il F aze/l~ in rvn priui- I
legio Ji Corrado , ma prima fl. ''"""in '"Uno di Guilltlmo El. dellA d6tatìont d(ll~
,Chirfà Ji Morrtal1 ,fù ~ltrti eorrottione, p1nf11ndoi 'Notai pe.lirla, "'"non /i 'Ve·
Je che Jigniftchi;c()me lf.t pt1r Gabriel 1u),@' in Btfpagna; e/i 'VeJe eh' ecorrottion1 da Garbel ~encke ji trD11i to(r ù1 molti prluileggi, f come molti altrt 'Voci al·
ltrat1 òcorro111 àA Copifii Ò"N~tai.
Nifciu pgi d1/fi1·0 gl' Arahi l aecrefcimento à punt~ dell'aeq•e Jel Garbcl ìl
maggiore . MaSachari a, cht figniftca Aurora, ÒLucifero di Dio, c~l Z (Ìgni ..
Fiori1a , ~ ftort pri811palmtutt Ji Warancj, Jeet,jtJ hoggi z~hari Arabtfca- .
'niente per tHtttJ ' " SiciliA ' <ft nome fJ''Vn fante per la mtdtjìrna lt netl difeo/lo
'Vn migÌio da PAleì·mo, nobil~ p~r 'Vna folta Seluf.t di 6N aranci , e pote' rffer nome
Ji D'P.Ma .Arabictt ,ctJthe Cuha, t Zifa (ra q11ali é dettò luogo. dtlJ monte co1J{e~
g11ente , eh' e' mont~ al p11r detto prima Mon nahal àoè M lJnte ca[ale , cbe è'VOcabulo Mifrhiat<>, tfJme .J:langtbel fopradeuq, t M oogì iepacioe Monte . Lupo;
tntl !oij~cilt11enrefarttJ l(e•l di nome, t J; fatti diJ. G 111 ll(lm1 [J. col real tempto1e
~lonAjJtrio, t t(Jtf la Sedia Aràu1fco11,,ilr, qnae il primo Abb4te /i CC ffJinci~ (o~•~fcriuert. Ego Ttob4llus Ep1fcopus , cg- A bbas l(egalis l'..1 onan1rij S. Marici1
Nou~:'lutfJoCafalt era Jett~ Bulcar, (ioè regifJnt difi·utti,o le1ogo fruttifero co;n"
rgli è,@' era li ap#nto, Jout fù f11bricato il M onafltrio Òaccari't9,comc dice il Priuilegio dei '!(è Giellelmo iuxta J pfum 1'.fo naiterium , e no1J e' 'fHtlla ofiarla al1

Y'"

e

1

a

t~nt migba di(c9flo detta 'B ttcca,.ra.
Lafe1aJJdo molti fanti bafli ricorat1re 'Uno ilei nu1ggiari1 ch'e il fi1pr11.de.tt~ l-:lai·
nìz3 r, che corro1tame11te dicono Canni{.aru, ~ egn 'ultra cofa fg.111jìcaria, cheJ~n1e ; la corrottionr nacq'Je della letterA ge1tturalt •
D (•l m ontt Ce I [o , megliu Jn10 dal 'Volgo , che r.011.ftrua il nome A,.abico R~..
. ba lG cus ti oè C afaln oc i , 'Vtngon kori copiof;frn:· fr:nti -di m4ne in 1nano; '?.Jn~
/,À il mede {imo nomt JI Ra hrdgeus , '1Jn, a!ti·o· ~ lto fonte > e Barca , nome pur
del l11ogo, th.tr4 chio{Jro·J4jert ;@'Altri l\1isilcandnni ,.. ciot~)'gnorJellalegge,
g dei git1dici, e Frauat,
r6ttcJ11a1f11cqua; e tutti corrono 11-J "LJntrji nel ji11m-e
Orets , in 'Vn luogo dttto Gu rgur.hogti Santa Maria delle Gra rie;e finalmente f Ortto /ltjo 'J\e dei t:Joftri fiumi , cojì detto dal monte , ch'e p14rte Jel noflr11 .Bri:
ti Jou' egli "a/cr:. F "'e Ilo d1fe "Pft!lar(ì in .~rabico Ha bs • !i(11eflA rv"ct Habs,
'VH_ol d1rt rittgno effetto Jel ftu~J~ d cln"p 1/fa. Cl"ueri.o{crife ' Chf edetto A m ...
mi~glio ma 'l"t~ Ì nornc del PrnJte jàtto aA Gt()rgi0Amrnir11:lio dtl J\; . d'Vol-

,h·e

lQ p~i fIJ ~o'!'.~""~~':' ~~!'~ •.Ifì"m' -~
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"Nel medtf mo ~ A in b Iet, ti u'fo ntt Ji 'lJ tri011, fiUtYO Ji Crijlallo.; "il ~m, tOnrit~
niente à iutt,1 fanti a't Palrrm<J pt.r la chtaft{{R,ma di qurflo proprgJimo •
·
Dal Monte Falcone,ch'e'pure d'Ettce mtrid1onale, t"01r.pt fuori '/Ua(Ì Ja 'Vn4
iocca di 'V1uo fafjò 'VtJ. cop1ojo fante detto Fae1ar,che fgniftca quello bollire,~ fl41•
rire deltacqua:@f il mar doLce,che fù coJt dttto ~oJern«tntr>tt dal rviuaio ~Jbei~·
rah in ,A,-abuo,che fa mbraua 'Vn prccto/ lvl,re, "1d Jolce.
Più di tutti 1uefii lontano ha 1/ fuo principio ftn~,, quattro ltgb1 rv1rfo il mtto '
giorno fra medeftni Monti Ericin1, il fudetto fìume Eleu tero,forgidofa ori tl''Vn4
grottt11 molt~ topinfo,e dtttodagl'Arabi Rifai Ain, ò '11t~lio RofalA1n ,cioèt•p1
tic/ {onte ,co~/ rglt è 'Vcran;ente vn grttjfa capo J.'ac9~•. quefio da altri (onti aceri~

fc1uto dtuietJe poi molto magl;ort,f <he eglt {alo,~ Ortto tra tutti i fanti di Paltrmo fì poffeno Rfptllar umt;(ì r-fi1-1no Iu I ponti,e mettono in mart con/, fiu foci,,
come hò detto i loro ahtrcln 1iomi1rtct fanoapprtjfo gl .Autori più noti;di Oreeo gi•
hò detto;Eltutero,;uol Jire l1'7ero oueto !1berdte,for[e mtrt.e alla ltlnra,t copio/d rv{ci
ta J~l fuo fonre.ElfNttro il F azeLlo itJtcrprtrd ameno;non sJ J'onJe,e lo corfofè ci
Oreto.Cluuerio {crijfa,cht (i doma,.da '/Jaaria,rn~ queflo è notne detlt1 contrnd11, 1
poi eommunicato al P"nlt,~ alftume,d,ondecom111cia quellc1 contrada dttla Ar11

f

bicamente Bah a ria,cioe' marino,coi quali finifco la{ciandone altri,ch1 JaJ mtdeji..

mo Erice Ji deriuano ,
E tanto 'afii atttJrno e qutflaf econda ragione per mojJrare,cht Ente J11
'Ja Palermo non é lontano.

E.ra4,

. .

DELLA

VIG.INANZ~ DI MOTIA

COL MONTB.
'

P ellrgrino a Palerrno,e c·oI Monte Erice.
CAP. IV.
Or pdjftt1tno all'altrd ragiont (911ant11nqut non ci fa neée.lfarl4,ma ptra&
bond:tre )ritlla ~1rin4nz:.._4 Ji Moti4 più col Monte PeUegrino Je P11lerwo,

Ii

come molti hanno /critto,e col Monte Erice>'Come Jùgue dal n0Rr1J1ftor.fo,che col P/ omontorio li/;beo,c1me al ClHutrio parue;che {e bene 11/trimi,·e fojt,
però .fard ErCla lungi d11 Erice;mafta bent chiarire ancor• 1urflo pHnto.
i 111n,i è ben celebre 9uanto fì appartiene al/4 -vicinanzf'C 'di Palermo il luo10 Jl
T uCJdide nti fa/lo dò111 -vnifae quent tre' Cittti maritimt in ragion di jito,e d' con ..
fine, Paltrtno,Solanto J,rl/a deftra,t il1 otia dalltifìni/lra,che le ckiama tuttt,~ tre' li
nHiina Elym1 s oppida;e qu;flo conjinart J,·q11à nel/a r.tgione loro maritimti cogl'Elrmi,l1 quali c1rt<J è,cheguardano 1Jtrfa f.tetli.a, con#ince , che 111Jn potta M f1•
11a t{{tre Ja que.lf altra parte projfima al l1'1peo,che guarda rverfo l' Aftica ;ne in__.
9u.elfano ltl1brtano,fra'I quc-:le,c.fa gl'Elimi rvi fono in mf~/' gtorbtti,t dopo i S1
,gefiani,ai tp;~lijt: congi~nftro g(.ll1mi mtditerr.anei:e 'JUtf/'4 d1(li11ti~ne appar~
mi/etauole Jcllo 'fìrjloC1uumo,Onde fì C0"1t pur troppo euidente,che H01J apparti~
gono ne Solato}nt i)alermo,ne gl'EliJnt J Li(ihto,ne lll mare libico,m<A al T ofio;ctJ
f l'1fitj!o co1; u1tn Jir.t (J, Motiti:no che ~opo il Lìlibto non fìano;ma che noo tanio
:qutl protnotJtorio nt à qutl tnart 'VÌClflt.
Andiamo aDiodoro <crtiJfimo Htfiorìco delle ,o(e Siciliant , t dei luoghi pii#
infarmato,do11e egli r.1giona di Motia, t riiederemo 1 cbe come J" P4ltrmo , roji
ne meno Ja Erice l'~ltontand , rna fì bene dal Lilibt<J •
,.;
Primitrar11tnte adunque l!el lr b, 1 J: dici di Ermocrate 1 che hau~ndo {c"ccia-'
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tt ;che bautntl" [cacciati i M atir.f fin den!ro le mt~ra di L'Aotla,

infefla/ic.pofcit.1

i conjìm dti Palmnitr.mi con alcune (èomrie • Accama dunque Diodoro m qu(fio
luogo 'lii rma e/fare ai confini di Palef mo, non del ltttbeo, a' onde per giu,,geru1 {ì:c·
Yebbe flato n,,c·JJ~rio ad Ermocrate paffere p1u inna~z-J oltre a 70. mig!ia, e:..;
per 'Varr" fHl"fa d'altri nemici.
·
L'ii1'flo jì co'Ifenna dal b'b. r 4.e dalle frorrerie di Dionifìo comro Palermo, e l'" altre Cut~>che in quefli cijì.ni frano~metre rgl1coli' arm~ta tenea (l.ffid~ata M ~tià
, D' A.nnibale dice, che sbarcata l'e!St·rcùo nl ltlibeo, mandò le nttui nel (eno pre{(o aiVloeia affitJC di ajf Cf4Yare i Stracufa11ì ' e.be no,> tra entralo in Si~1lza per
rn<,ouere loro'guerra oa!Saltare Siratufa coll'arm"ta dei (uoi legni.
H or chi d~ qucfle ptArole non '1Jtde, che le m4ndo in altro porto lontano, e con . .
f gt1rnttmmte , che' l (ino preflo 4 M otia lontano era e non '!Jtcino all1l1beo ; ~
pure queflo A 11tort da queflo luogo d1 Diodoro inferifèe, pro pc liltbret1m fo1ile
Mouam vcl ex hoc Dtodort )oca cercum ell:; perciòche confiderò egli (ola
la 'Vicinanz11. della sba,·èare,la do11e con(ideriamo noi tintentio11e 1f.ifjccu,-are i ..SiracufàtH,che efpli'cò ben Di~dcro con dire , che percio mando le nau1 altroue, e ne
tauiamo la conjeguent,4 tontrtJria,che ne fia lungi ,altrament~ col ritenere l'armata al Li l1beo,csòè appr rfl1 di ft,n(JtJ togliea di certo quel fòfpetto,cbe pretedea togliere ai S1racufani,ari<.i gli L'accrefcea 1;,olto,hauendo tarmata ji apprego, oue potra
··imbarcarfi {i1bito , @- andart*contro S1racuf4-,.., •
Si p110 ao,u~fto propojìto rcw·e quel-fatto pur d'Annibale rJ!mdo a !ampo al.
I mera, J.0:1e dopi) 'V1J f~ua d'ttrmi,ft fpa,rfa 'VO,t,che i Sirac1,fa11i '""verrebbono
facc..,rretl~ cé ;~tee lefar'r- loro ,ondc cor{e 'Vn"altra'Voce(rforfa fù faa flraragern ~
1
ma),!/egli coi ·'1'Hglznri {oldiui rJnda(fa a,J imbarcaft a l'vt olla per quindi pAfS,;t~
çor;rro Str.acu{tc rvvta di dtfi n/~ri ; prr {:r, qu,1l 'ì)oceJi'pa1tt Dsocle da I mera coli~
mtta .de:Jle .f#e genti cJ .{occorrere Sfrac~f:; in tal ca(o • Dur;quefi fece 'Vertfmi!C-JJ
queflis fubira '»(Jjù1 d' .il rmibale per tmbaw1rfì a Muti a ,rome 'Vicina ad f mertLJ
Jo:-#e tgli erd ·, .ri1icinJ1 à Pale,.v10 ~vn"i picciola giornata; che t anto rver1fi1sile flaca
no" (~.··ebbe f: Motia,ndn à P,tl(rmo ,ma lds bto /lata {offe cvi ci 11~.
D ' lli::nllcare, cl/e' il medefimo, che l mrlcone ,fìgbo di H annone,quando l"ve
"' •
nt contr~ AgrigetJto {crit1e fJ;oao ro , che chJt~mò 'luaranta galee da f-'.ilernJo , e dà·
1//1 J!i..J , ecco di nuouo accen n.ita lt-t ·1Jicina11~a di 1ue;1e due Citta fia loro ; e di
più w to è, che 'Vfat9 non hau, rebbe il me:lrjùno 'Voc~b~lo ,acccr Gtts , che L' 'V[f1.!,,,
J:.?.rJpremui qut,ndo jì trdtta dif;t.r 'Venire tf't4lct1n luogo lonta110, fa qr-'i"i a/;pre(fo
11l f~jltbeo , Joue egli era, {Jat"1 fof[e iVJotia , perche, quelle: galee 1u.iui (eco
ap,p~ 'jfa h..tuendo non bi/ogna14a chiamarle di lei , come quelle, chi chi,,ma114 da
Paler 1no , fe altre/i lontane non erano .
_
Et il medtfmo "Vocabolo 'Vfa tJel l1b. 1 4.doue dice di Dioni(ìo, che nell'appara·
11 controM..,tia;Himer:eos etiam altera S1cili~ parcé incolenres 3Ccerlìuic·
Segt1!1~0 i na/lri Htfiorùipzù lVl oderni Faz,,llo,Are-:__o, Wr.gro,Valguarner",
er"ditijJi,na,e gf altri tt~tti , che ~lotia prtja Palermo han collocato, e6Negro '?;1.° ag ...
ziunge il lvi onte Ptllcgrin(J ,r17 Erict ~r 'onjini di M 01i~ dicendo del Pellegrina. ·
Circa d1-L'1um vero locum,neq;longe ab Erice Vrbs A·tocia lira fu lt.Ou ..
'l"e nO pojfi;llr>O dar Iuogo à q1iefla opinione ,O dubbio, cht ella non jìa prtjo à J.>a·
' errno,tJ al Pellegrino, 111a1i1l l1libeo, ~molto più chiaramente lo mofireremo ap ~
eriJ/o:1'»4 'V~~"'!!.~ -p~i~A ~ 'IJ.~'i~ ~'!_t.4 del/4 !! pflr4 Mo tia ~~l noftr~ ~~ie~ •
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'El Ji st&, che la noJ!lr" Mt1tit1 trll circt1 rzi11 miglia d.,l/a foiaggi4; t pla11Ùro
Ji Hiccara, boggì tranfportata nel <oli/, edetta Carini, la q11ale hd wciniffimi)
(talle (palle qutt gioghi i Erice /òpradetti, che corro1Jo '7.)erfa Palermo dalla parte
mancti, e martttma, vaghi·, t pieni di 'Verzura, che te! d1{cuepr1rfì J11 quei , che
nauigttno atf"efla ver/(J, ne e' appelldt4 S1cilta l' I fola rvtrde : tna rvtgniamo allt.
autorità, e lafciato il 6N egro,che qu~ colle parole di f' olzbio loca Eriet pref!o
patJi, t prtjfa tl Pellegrino, M otia, e Palermo, il che non può ejfre, (è non per ri--,
{pctt~ d1uerfi l1art1 di lut; 1JtgniamtJ à Diodoro.
10!,efio nel quartodecimo r11giona della venuta Ji Di1nijìo ptr 1ccuparla;~yra
cufis egrclfus (Jrce) ad Erycem icer in rendic, ha ud cn1m procul ab hoc
colle Gca erac Vrbs Motia. M1/t~drittamentt,percioche da q•eflo collt, eb,t
parte J,Erice r:;icino a Pal1rma non è lungi, an~ gli e' 'l""(t di {otto, come ne mt•
m J,1/ noflro Erlla,o Pe!lrgri110, arizi di sù la bocca dtl!a Santa grotta fi d1{cuop11
lifotto,e 1Jicln1Jlima: la d6ut da quelf4 parte di Erue prrflo Trape111i l4Motki del
Cluuerio 1J'e' hoggi lotan4 h6rrna1 quato il L1ltbeo, ai quale e' vicina J:1, 5 .miglia;
@' e' da notare , che (è bene egli 'Volta ( if,J oii te ) nor. dimeno /11 'l)erfone di Diodoro dice, non procul ab hoc colle; e nel greco casi é fcritto, e pur no11 colle mA
tnonte (Mole nomin~rfi Erice ; onde par chiaro 1n D1otloro, che /accenn'i quefla parte del 11oflro Erice, che non /erge a9ueJL'altezz4 tanto c~ntata, ~ancus
.Athos, aut quclntus Eriyx. ne tnl!no af[aftezz11 deg{a/tri{uDigioght. , "'"me(..tJ1namente fr {olltua, ~/i puo dir colle, (ìcomc diremmo gia, che è detta d' noi
M onttllo, e Gallo J4/J' Arabico Gal, ck'é l'ifltjfa, eh~ Cumulo, e 'Vuol dire M on~ticello ò eolle.
· 'J'iegue Diodor() à dire, che 'Vidtro g/' Ericini il grande apparatò Ji DifJni(iJ,~
ptr tema à luiJì cong111nfero. Di '{Ut 1Jorrebbe 'lueflo Autore cauare, che fh.Jt1 efJero 'Veduto prun.a, eh:! ad Eri ce Jì auuicinaje, quando arric1ò al Lilebto, diJu~
'Vorrebbe porre la foa Moti a; md metlio /e ne cau:i il comr ..1rio, cio~ , che Dionit.i
pafò oltre 'l"'l Monte Erice prtlfa Tri.1pani, per 'VeJJJre 1Jer{o Palermo , dr>ue t [4,
noflra JU otia, @7inp1f.indo poté me:!io elflr veduto dagli Er1e1ni, che non [e_.
foffl rtflci.to 4 J1etro lontano da Trapani, e 'Vtr{o Li/ibeo.
1
H imi/eone (due Dt1Jdoro) venendo J' Afii ca a' Palmno , ml pajfoggi!J occupO
- E rie e, ciòè le1 C1ttà eh,è ùJ Erice prejfa à T rapatJi,,, pQi 7J!-nne à ricuper4re M" ..
tiai J4/ che c1afi11110 pu~ tnolto chi4ramente mtendere ,che M otia fia olm quel·
ia Città à'Erict pr(lf3 7"rapani prim<t occup11t.ida H1milconr, e rvùne à c4Jer~
più inntJnzi 'Ver{o Palermo, doue eglt' 'Venirta, e non indietro . Ma queflo Autore
percln 'Vuol cauttrn e il co111rario, èifòrZ4to rifar farza al (èn(ò di Diodoro aptrtif-.
fh•o, doue dice. Himilco P.rnormum 1ra1jc1en..s &c. lpfe 10 crarilìcu Ery..:
cem prodiuone ccepir, more ad Moriam catlra mouic • Jnterpttra egli,
cbe p;-i ma arri uaffe P111 ermo, equindz r.it or 11 afe i ndittro , e di nuouo torn affe lò:i
ripajfitrt per Erice, e lo pigl1affi per tradùnento , e di n11ouo torn aJfe pr Ù lJ indie-,
tro, e{t Accampaffe à l\tlotia tutta quefl,: "Jiolt."JZtt per logare la Jùa i'vt qt;a al Li,.'
libeo, lafciando il cor{o delf Btflori<t;cb'è cbi~ri/fìm1 i t mofìres come l-iimtlcone anJando à Paltrmo, nel pa!Sare p,refe prima Ertce , .e dopò (i accampd 4 lvlotia fecoJ.o che Ranno di fto, pefl4 iLlpo 9uello. Ma tgli fd forza forft mlla '7.mfone Jel
p~·tttrittJ Panormum traiecir, che 'fHanJo pure coftfaffi, ne f pote{se altraméte "Voltare, doumbbe inten~~rfi conforme·al modo, cJ,e confguenttmente Jefèriue,_
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tinè Chi prefe Eriee,"e M atill quando ando aPalermo;e fl hautffe dato traiecit ptr .
anticipationt, fpitga·Jopo conche acqu: r11, ctoe' cf Eri ce, e di Motta nelf "ndare, e

•

nDn rttornarulo adietro; ma ne in queflo e 1iecefjario ajfat1c1:arfi mentre /4 parolù
greca d in Aori/lo, cbe chiamano, ch'é tempo indeterminato , e può jignificare nd11
fola il P"Jfato, ma iL pr1fente,@' anche 1lfaturo, c·he perciò 'Vttn chiamato Aorifio, cioe {enz._4 termine, laonde potendo iHterpetrar(i tanto bene traiecit, 1uant~

rra_! jc le ns, fi dee prifertre queflo, ehe s'accorda meglio colfatt~, il quale e quells ,
che dtue determinare tali interprttaeioni.
·
Hor il{4tttJ fù cojì, che nau1gando HimilctJne rvtr{o P1tlermosbarcò primA l't{ferctto 1)er(o Erice, e lo preje p_er tradimento; e dopo prrfa hlotia per ajfalco; t che....,
'!"e/lo fefle flato 1l fuo andamento, oltre tl chiaro tefJ.o rlz' Diodoro, (ì può molto ben
conftrmare ; percio che hauendo ttJi il porto Lil1betano a! (uo feruztio, p1Ù projfimo
ma(ftm4mente à M otia,je quiui ell~ fiata fa.Ife, tJon sò perche hauea dt.J cot·rtrc..,,
p_r~tna con tutta l'armàta oltre ~d ottanta miglia in qua fno al por.to Pa{ermitAno, t ton farji Jj più 'Verlere pt*ima da DionifìD,e mettere arifchio maggiore i {uoi
Jifeg.ni. Vi aggiu11gfl "Vn'altra lonfirmatione, cioe' ch'egli htbbe molta cune di ar •
ri11dre t1ltimprefà di Motia d/improui(o, onde non 'Volle dire ne mt no a (uoi Ca·
pitani) Joue rg li andaffe ma diede lorD l(ttere C01f_ ordine di lrggerle dopo [' rvfèit4
Jal porto eartagi11efl, nelle quali comanaaua aq114[ ruerjo nauigar douejfero~an·
zi ne meno àiffa in PalermtJ, m4 diritt~ 'ìJ~r(o PalermtJ, cioe aM otia, (he gftra...,
'1Jicina,(ènz11 no~inarl.f, per non dichia.rA.re il foo intento, che era poi in pa__(fanilo di repente poggiare alla 7.Jolia di lv.I otÌtfj efi '()ede, che le parole di Dio;laro, ~(- plicarJo l'iflcJfa, m!ntrt eh· rgl1 'Vfà tl mtdejit110 ruerbo,@' Aorifìo, e "Volta l'tnter·
prete cofi. Scriptum verò ftler~c; ve 11anormum vcr/tJS reéto c~rfu ten ..
dcrent, cioe diriu" naut'g<J11do 'Ver(o P:1lermo, ch'era l"' 'Vta d1 Moti•, (fjr ilJ1re
èurf..i tenderenc,cioe nauig~~ndo andafsero; mo{lr~, chef dee rvoliare V(rfus
P,aoorrnam tendens, J nau1ganst ò craijcieos, @'j- non traiecic, doue potrei
portl4re m ?lei rjl1111pi d' a Itri A r~tori, @' anche delle /acre lettere che tofi 'Vfa no: mA
bafti 'ìJ:ialtro l11agod~l mtdcfùnrJ ,Drodoro, che ma/lr4 t{strei!{llo fJ1le, poco ap.,.
pref?,, doue h'.lu~ndo dt.~tto, t;ht Hrmilconc dopo prefa Moria anlo contr1 Mefjìna,
~ hit1endolti anche prrfa, @7 affatto fpi~1>atn piglio il camino per ttrra rver /t!:.:.,.,
Cittd di Wafo, t Tauro, {è orrendo ,·n tanto lte faa .srmata {ungo il lido fa1to ftt.,..,
guid~ Ji Magone, 'V(a il medejimo Aoriflo, M1gonc iuxca oram legente.
li >rei pi.• rche t mag~iori argomenti, @)- autorita, che Clui1erio habbi", {Qno i
1reduti , cia{cun<J può 'Ved~r.e fa facciano in fouore della Moria al Lilibto, o atl
I

E tél,,i.
W9n l~.fèiaremo p!rÒ 'Vn altrtJ che liparue far/e hauer qu'1khe . forz4, @>'è cht
fcriut D lf} daro nel l1 b. I 4. che H i mi Icone arriuato /4 (ira sel11111"tt nauigò l~
notte, giro il Lilsbeo, e la m11ttina, ft acco!1o à M otia, tg- affel't le naui di Dionigi.
~~~fio_ e l' Ach:lle, parendoli {or(e troppo il 'Viaggio"" Sel111unte alla nofira it1~·
ti:i i11·11na notcr; ma in o..(ni· modo non è, /e, non Ji circ4 ad 8 o,,.1Jigli4, che Jifan
otni dì rn~lto pi1Ì, (jr io tho fatto andando la galta quajì(enza 'Vento fol coi rem
·tflt cof 'Vtll!O pr:;{pcro (1 {a mofto pitÌ preflo; t ~trtO bat1endone f;4ttO i/ C /uuerio J
rom~ etli dice +S. miglia a pitdi in 'Vn giorno, non li douea partr molto, che /e_,
W a11i ,, ~ j4ce{itr1 ott a nt" '1 -ve/4 in 'Vn4 notte; o/trt cht t.flendo chiaro , come ho -

a
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Jtr~ f 1fteffe, ancore befatt~ ft foJ[e 'V'S cotal ~iagtln t'8 '1Jntt "1et4 nottt :· . ·:
Ma "Vtniamo alle 'Vlt1me ragioni , rtf 11utor1td, che fono circa la (rtuatio11e_,
del Porto , e dell' Ifola lviotier;{e .
· Prima, é co/a 1ndub1tata , che I\1otitJ hauea 'Vn buon porto , e capace ( co'1jt
/;detto, @1 quefio . ..l/utore iflcjfo n'app01ta l'autoritd), dicendo Drodoro , che_,
Himilcont eh: amo quaranta galee dal Porto Paltrmttano, e dal A1 otienfe, che.._,
.Annìbt?-lt in arrt u~ndo al Ltl1bco ma'lfdÒ 'Via le naui nel feno prrjlo dt Motit' ; che •
Dionigi nel/(4 bocca dtl Porto Moticnfa tirò à trrra (e nau1 , e d1 là po{cia per terr.ale tirò Ji tJ'touo foori al marr, ptrche Himilcone era rvenuto ad af[alzrle nel por.11
1

f

(olla {ua afm1na, h:Auendo prima ac9Jfato qutO.e, ch·e,-ano al lito . Hor quefio
porto non e~ ne boggi; potè effere prima in tf"rll.4 n11oua M otitt 1Jicintt al Li/i,,.
beo,che fì chiama h1ggj t Ifold di S. Pa11taleonr,'1e 'Vi giatnai in quel tratto altro
porto, ~/;e 'l lil1brtano {i nobile, t grande , e/,,( /tl poi d(1gf Ara'7i detto Marza .AJJa , ci(}é porto di Dio , che faconclo !~ fra(è ,1,-abzca , ~ H ebraica, rvuol dirt porto
:rande, (ffr é pur h"ggi .nome della Ctttà di .IV{ arfala , la quale dc·tta ttntica·
tnente Lihbco , dal no;'JJe J1/ Prom:nztDrio flejo. Ma è da notare , corne, e!lL,
· tJon (olarntnte hoggi; ma in quei tt·mpi a11cora- ,fù alporto lilrbttano /l'co11gitt11tt11,
cht rvi tntraua , cioe'jìn dentro la Cùtd, dot1c 1/ port(J era, , e n·'vflit1a 'Voglit1
jNa per rf;ezo de/l'armata l(omana qt1eUn audacr,~ "\t1arinar{} J\.odiato,nomat<> Annibale col fuo lrgno,ad onta di ta1ue guardia port4ndo, t riportando gt auuifì dei eartagi ncfi, come (èriue Polihio nel primo, r!/J' altresì al portfJ Motitfa, tr:.i ,1,;fotia.ft
c~ngiurJta , che Dionifo fiando nel porto la combartrua, come fcriue DJ'odoro •
D ~llè qff alt cofa fì ruede ehiJramente , cht cia/è11na Ji 1uefie due Citta , er!U
al [110 porto rvnita, dc ciò non petJji alcuffo, che'[ por.11lilibctAnofoffe1l Motie(t,
J che {offa commttne al libbeo ,@: alla I\1oàa locatA da Clt6Utrio a que-llt> "Vicina j
m111 cio non poti' '.ffer in ,noi/o alc11no·ptrcio'che q11ella M otia no11 é congiMnta a.l
porto bl1bitf,tno, ne ~J lilibeo;m~ n'è lungi oltre àfli miglitt fecondo fifi1Jo Cltuurto , però fi inganno rg!./farfa per cagione del gran (eno , nel qtu~./e l' I /ol.a d1 S.P
t ..~ltone ~i ..tce, che 'Veramente rvn porto r11Jfembra, ftr rglt credette , che fafte il
Mot1•110, toncio/effa cofo, che 1a(e apparenZ,Jt hl.iueffe di porto , perche giace fimpremai tranquillo riparato dalle onde , e da i 'Venti,con 1Jna I fola d(tta Alca uilJa , Òm:glio f I fo.la lungt.1, àpiù preflo , (come 10 creJ(!) flahaJ ca uil , nome :Ar.s ..
bico , e ~uol dire cafa/ lungo ftff!ile nel nome ad vn altt o luogo(pa1·altelo Ji Qui{.q11in", Jel/4 quale dicemm() ne/[4 ruita d1 S. 'f\0/4/ia) percrnc he corre 'fHtfld Ifa·
{a Ìn [a,,go da trtÙI tftlattro miglia; oftrtche tUlt(J ,/fondo Jj qt,cftomare e'si b~f
fa, che noli (òlo ffa~j galr.e, ~na nt meno picciole bt.ttchette "Vipoffen(J flart J.ÌI J
li"1l·~ , "on che nauigare, ji che no11 diano tratto tratto nelle {!cchc,d'ondt per ifc•iKliarle è nèctffe,r-1 ai marinari tJjfatJca'fì non t4nto in barca coi remi quanto in._,
14cqu•, che giunge loro à rneza gambA ;· anr.i bi{ogna , ·che (ì:rno btn;prttttici ,
tjUanJo Jal mar.e aperto, e dal (."'apo Egitallo, detto hoggi il Capo di Santo
Teodoro, /entra i1J que~~ fè1Jo, pct accertareil cana!c ( cof !a chtarnano) cttpace {ofa a'""'vtHI barchetta : ne penfi alcuno cht anticamente h.::u~ffe for(è 111~[gior
fondo ~ipieno pojcùi col tempo • p!rche tJon v' hà~quiui nt jìt1.'l'Je ·, ne torrent~
.-fufar tal effetto; onde il ptritijfimo Poeta pc:irJ4nJo di 1~cfie porti l1libitani (ìper
le fèccht, come ptr li dtlbbiojipaffi li chi"mò più preflo guadi ciechi, Vadis liii·
laeia czci5.Ì , quefio dai paefàni... non
fè beN conjin4 coipot·- é mica (hia111ato
- . ....... Porto)
. .. 1 ...
..

,,e
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it1, ,,;~ fl"i~ò, d n1.ignonè; ptr la fl~a graNJez~a; rffe é ttttQ più .p'ftflo "Ragnarul

/

inft~lr. quella_ pDttl aciu.'J, che in alcu;ii ampi (pattj,prro molto più baffi, @7 eg1111la1i (0'1 /Aftf., (ì rac(hìudt, e col gran caldo r,,flate tn fale fì conuertt.
Seconda,qu"nto fl ap1111rtiene al Jito dell I/ola, doue fù Motia,l'h~bhir1mo e(prt{
fa 1~• 01 odoro nel 14. librtJ,'Vicino al continente {et ftaJij, ciot Je1 7 5 o. pti.ffi, eh~
è/, prop.,.ia Jituati9ne, t difi4n~~ dal continente' dellt4 noOra M otiA ~icin4 d[
G.,llo, @' ~l Ptlle,griao; la doue quella di Cl11utrio al Liubeo "'"e' l11ngi più eh~
~no, ; due ftad1j come ogt/'?)nl puo vedere • e ciò/i confirma Ja quello, che pur
Diodoro (cri11e, eh! i Motttji 'Vi haueanofa'ricato 'VDIA mole nel mare per pajare
al lido, la quale rot1inarono al 'Venire Ji D1011i(ì1, per non pajfar•i (òpr• i·ne1nici.
}]Jr chi non '1Jede,cheper trtigittare dalcitine11te t1tltlfala di S.P4ntaleone,czò n8
tr4 d1 meflieri, ne poteti prohtbirji il ntmtco, mt!fJìt1t61mente d~ quella parte, do11e ft facile I il guado, per le1, '1reutta del tragitt~, t b"fcr...za del m4re , che (i' può
l"izziare Ji leggieri ; al che aiuta pur moltfJ 'Vntt 'VÌtJ artijiciofamente (ottfJ ac'J"" compofta con alcunt pittre, e rui palJana bgn'hora le beflie: mA ji benr ira._,
necefferio per l• noflrd I fola di ,'vf ot1a, d~ut per tutto·e'alto 1l fondo e largo lo {p4tio, ji cbt i;i fù mo/to fJtetjf~ritA 'VHa gran moft, t (tt' {a pajfa, t per /o porto : ne .é
zran merauiglitA,che pofld 'Vi fojt alL'hora, mentrt 'Utdtamo à Jt noflri ilgra~
mola Ji p4[t, rmtJ eaificato in mdggior prifondita; ""~ il meJtjì1'11o e luutrio 't
porto Jrll11 f t1 a IVJ011a 'lJ#ol, ekt giafa.ffe artijìcio{amente ftJtto , Moryen lì u ITù
Portus, (dice) tDole haud dub1e ab Infula verfus promon rorium, prodnfr.i incluflls : ben mi m•rauiglio, c'e a11che 'lului s'imagini 'V11 molo detla_,
f#• ,ffotia ruerfò il Promontor.il Egitallo,cht e' il C"f'O di S. T hcodoro; ftrche qnri.·
Jo Lf11tfl3 purt flato fo!Se porto~ tome tt,fi penfa, li.on 'Vi era mef!ieri d1 fabricaru.i
m~f,,, tjfendo mol:o be,., difr{o Jalla predttt" I (ola lunga, che haue "i fronte,e J.il ·
f I fai~ ..Lcr 'he h~t1t Lcto 1)er{o il lilib10 , 4nzj J4/ porlo 1fle!So litibttano ' e_,
Jc1lt11ltrfl lato J"lf Ifa!• JeJta S. Mari•, tr~ le 1uali ifa lette que ll4 di S. Panta·
lta11e èp~11.1, a 11zi dallo ifieflo tratto di t1r.rt1, che corre 'Ver(o i Lprowon11rio oe-..
po di S. T ht odoro, ~be è Jti cinque miglia. do11e altro molo non 'V. er4 mefii eri;
~ure eh~ qt1rl mare col?ii detto, è più rofJ,,, ~n gorgo, egiace fampre P1Jai 'l"ieti(jìmo, e bea rip_tJrato {rnZ:." aura mole; ciò cbe haùtd di liìfogno per effir porto, ertJ '"
profondita Jel m~re.
·
·
E q:1ind1 p11re /i pt6o (odisfar.t ad 'Vn Juhbio:cln· refla dell,1 bocca del !Ort(J M.
1ienfa ,eh: ttn1ndol;,1 Hi11Jilcont, n1n hebbe rardire Dionigi dt 'Vararle contro lf!..!j
fa.e ~(~lee, che er(.ino tirate in terra, ma le traggitcò d 1,l(altra bf,1da: Ptro ne gi-tlc6

a

I

ai

q&1e{lolt:igo , ne tntrart per l1.i bo:ctJ trtJ'l Prornontorio '.Eiaall<J , ,
to ·n~ s'è detto; ne qiuflo tragitti p4rt t1iui P'ffibile; m!'4 più f a.e1l<r è nell4 nofir:'
M otia, Joue é bre11e lo. {patio, 'bt di ruenti ft-Adj lo'fa Poiun" at libro j. cioè d"e
mtglia, t mtz(}; rn~ quù1i e'~rfa il doppl0Jì11 al rt1po di S. 77todoro,e tragittarui ru11
•rrn it:A Ji na•i in 'Vn giorno tra opera dijicil~, @' e/pofl• ad rffere impedita d.,
Il milcorJe, che fl.lt'-' [Hlt' auuifa alJ14 bocca. t pne4 1100 [òlo impedirla, mc:a anche
Jir1rt4~gerla , mentre ttraua ptr terra, [i ·varai1a in m4re . Ma finalmente_.
v.fè1tJ Jel porto M otie/ì 1)tr(ò Trapani, e ear1agine, CQr}')t Diodn~o (cr1u1 fecuodo vento Aquilone, coti"isct apertamente, che non trtt al lilzbeo, ,fonde
tol '1Jtnt~ .Aquilone /i fUJ btnt a?Jd.Jre à Cartagine, ma non à Trap~ni, 1f.an d'ei

ptJteatJo fii-4re

r

ÌtJ

/i

o

JoJiA per pr1r11, é'/, ~li~:~~~~~~! ~i '!.~f!.~"'
eh.e !r~ a~ ~elletrino, ~'o~~'
.
- eper T:rtJ
'

f4f1A
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' e,,, e41'fd_~lne in P"f'P' ~ H or fl f Ut/la &otia Jel porti non /i 'Vtde hogit,

tJt

meno f I (olc•. ~l (itinente /i vtJe 1.Jaita ciò è,perche disflctro 1t molo già /1 fltf

fi Mot1t.f, colne ji è~tto, ~il reflo pt1i fù JJ/eguato dalle te.mpeftt,

Per rultimo attorn ~ le "1i1tìca.glit , t figni rimaflici d1 q11efit due Citta, ft ton~
fideriamo f I /(1/(J, della ti<J/lrtJ .f1,J1ti4' rv'ha fopr4 'Utfltgt dz fortrt._(...4 , t 11tl (Ontip;entt pai Ji Città: sù qutlla Jj S.P 11ntailton1 'Vi (ò"o •ttorno f Ifai• ~l 1nare i 'Vt·
/l!gi Jellt murtl, mfJ nel continent~ nju•o; t chtf ojit ptÙ prtfio 1;tJa Cit1A J§r•·
ce nt Ja alcuno ind1tro 'VnA p1fahin·a , che 'V.h4 '" '!"ella punta ~ ehe :uarJ4 '};trfa M 11rj1Ala , ~NCbra int1era fa~tica a/[4 meJ'.firna taa.n1er11 .4r11bic1i , to•
lfJt le altre, che J1'rano antora apprrjfa di noi •
;
C oncbiudiamo fina/mentt >col/a confdera,;iJtlt dti nortJi dt/t1J1'lil , I ( d/lr'-'

'''a

.J[o/lj.

.

'

·

Dtltrv11a k"/,iiama in rvn priuiltgio Jtll' Amtnir•nte Crifi0Jul1 della aoruttio,._
1Jf , chi egli fa dtltr, Jrtt4 Ifold à S. fai •ria dtlla grotta; il nome greco, tt Ar•·
l11co , e n111no h4 a•.far tolt M 01ù1, il grtco non dice, S. Pantaleone, WJ4 S. Panral ci mooe ptÙ 'Voltt .-èpliratfJ, e ci pare prob~h1i~, the 1)e11g• df'/fejflr 111tto l•go) per rifpetto t/1 queil1 ftagn1 , (i lago (ìgrande , opiù pr1flo per ejfir tOa tNttA
nel lago , e1oè I fol1Ata , t che col te•po 1Jijì aggiu"fe it tit11lo J1 S4nta, per re/petto di C/,ie{. fahrit4t•ui tloptJ, comt dtcemmo altrour,ehe 'VII fonte AdrAnofa mutato in ~.Adri•111 J 1 rvn ·altro;,. S. "Ninla. L11 a per. quale tccellrnza q111ft.i {o·
la br/;be il nDmt à'l {ola Jai lagt1 , e non le altre 'Jll~ttr1 , che fono p•r I (òle 10 nol
1ò, (è tià non fù perche 'f "tfla flffe l& più bella, e per l11 Citta thf in ~"'era, t.J
1)0n ll fllt altre ; JO b:n1 t'1e (t 911eilo Porto fl11t~, t 11011 lago, ot1agno , ft pr.le~
rnclto co1'R1nienttmtntt t1pptllart PA11ormfl, 111tto port(J, e ntm e non· Pan calci·
fl>OtlC Tlltto lag~.

Q.t1anto poi al ìthtne Ara/Jic<I, '1.JtÌ all'ifleJo, i/ q11Alt ;,. 1u1/ meJefimo prl11i/e:.
!.:o, é Gizit11;che I {ola '1J111l air1: ~i (ì agginge Ji più nel priuilrgio vr/altriW
~v <>ct:, fylalbugr, .o Marbugi, <ti é gt1,tfla, r-tJt1iol J1rt Malbudi J cio1' <ongiu1'· .
f ,o'tu.,p a: conttJ d~tl• coflgi•n1to11e, che hà quella !fa/4 4/ tont~'n111te 'on 'V• fon· L
t i ero, ~ ptt'!Sa(gi ~ di pittre . Si moflra da q•clli nomi, chr fù t I fol• i" 9ualch1 ci{iJr.r,•tta~' , knggi non 'l/~" cofa 1101ahile,foo:·1. hc la f"'/j;;;1,,e la firtil1ta dei"terr.e·,,a,

/è ,,~n fa!Jè [., m~lta tf1pta di ctrta fpccit ai Ghiri, 110}1 dt/Je 'fUtrcie

J

m•

Je'fàffi,

1 dell4 trrra, t pr"pit J,//11 Sicilitt, de i quali ct,nthe '1.in a p111te dtlf Ifola fèpnt_,
,,ominttta ~~ha/(Ìlail Òfunga rvitn detta f J(o"1, Je -i {orci ; Nla CDIJ PI0'1JI propria
9utft.i {orci fono àpprll~ti Liholoni, 11on sòfi d11/{4 rvoce lahaJ Jell.i quali/~
tlfP'd "VÌtn dtrt.1 la eh olà J4/ ·11'ontar sù ptr li greppi, t qtuli1' far;,.far{e tf•tlii,Jei
'!'"ali /i Jict nel falmo 1o3 Pecra rcfugiutn crin11cijs. /i ,,orni he~rA1co è La[.
ph~n: "'//4.ertJ.ttdttt.,a, dice S.Girolamo, rielttpifiola ad F"niam fomiglian<J al
l(iccio, rJtOaftl"'"altop() ,@'i all'Orfa, AnimaJ lìmile ·m uri, & vrfo, fed
non ma.ius Encio, tì-eque.os in Pal~llina,ccquod habhac, in pecr arum
cauern1s .
hl a J,/( altra ~(o/14 ha/,,iamo il nome greco J; 1'olo'1Jeo Pi conia , t drllL.t
Città i l1 otia , t jà alpropo/ito cio , che dicono, cht[3 cefi detta da 'V'1A f ·msn.4
nomata Mau,1, quel/14 , che moRr~ 4J, ~rcolt .il ladro Je buoi , t pr,1r èhe fi confac ...
tia col nome 'V"lgare, col q114l1 e' d ettti t' I fo!iJ dtlle fi 111ine, dei/a fimi11a; btn·
eht iQcreaa .f 14tfio 'JJotahol~, che in JialctttJ s;,;/;""o fìprofirifct Fimini , ruen·

o
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g~ p~f?ref/o Ja~lò ~r~bico, Fi mi,cìoè denrro;e; 'Ni ,che e'~! pr~ff.om:;~mc Trrr,p~·:

fi

tn,csoe cerra m1a,o cima del monte m10,jecotJda 'Varie der1e1ateoni, e Fimi
appella nel pritJ.1legio citato del l(è Grt>tllelmo //. nella dotat1one dcllt1 Chie~(a dì

IJ

Morrea/'!;d vuol dire,bocchc,e l'7Jno,e t"iltro.fe conuiene, per ragion del {uo fì~o;
l'v1ih,per iflere Jituata molto aclietro d not$cioé al ltto 'Vìcina,rifpetto ad altre i fole
pii~ lontane;come è Vflica, che è ad1rimpetto,@r è lungi 6 o.miglia:faltro,percb11
tra qt1efia I fala,r!r il continente1-v· h.2 il pajfa delle barche aguifa di runa gt·a1w
bocca,doue era il molo,qe~ando fiaua M otia in piedi.e tanto bafli di q11eflo ÙJ co11{ermatione , che il noflro Monte Pellegrino non {ìa da Polibto mal collocato , or:i Je fttf!i kcne, che -vediarno il reflo det rnonte,c come 'Venga dal medefùno Autoro
Jcfarit~o

•

-

-· . ·

-

PESCRII:TIONE,

n

NOMI DEL MONTE
- - - -Pell e.t1rin
o CAPo. V.
o
·--

H

Auend~ conf1-mata la fìeuatione dclM011tc Pellegrin(J,pafcremo al

rin3a . .

nente:e prima, fa fùa figura moflra d'hauere gran rotondita più,chc l,trghezz4:,e co,,fido·andojì facondo i 'Venti ~erfa i[.mrzo dt guarda P,ifcrmo ,e (orerafla al nnouo Parto ; hà per lo Ponente Jj rimpetto il .lv!onte 1J ellee1n,@f
in quefii dc,e lati belle piant'1~e; t11"1 dall'Oriente hdle balze , scd 111are profondfj{i~
.mo,comc auche da Tran1ontana,e 111aeflro, dotte ha il por:o,rfr iL 11101Jte di Gr::l:'
{i 'hc :rd Patcrmo,ee Et·ice po{lo nel mezo bti. di grojflzza da {ette miglia di cii.une
tro,cou cbe (èpa1·ato d" ogn' altro fn(Jnte,rffe in (è rif/.retto 'Viene ad t!Jere ar;,i 'V1; i.t
gran fortcz_'Z!"1t,chc 'Vn picciol monte,contcnendone f'tlre ~n altra tninore, che fargc
nel mezo di lui gt~i(a ai eaflello '
ittadelia ' come di remo .
E egli tutto faofcefa tfi 7Jtorno,ne 'Vi fì potea (al1're fopra,(e non per 'Vn calle alpe
fl.re chè guara~ à P11lermo;pcrche gt'altri Jue fono anzi precipitij ,che feneicri, trti ,
<!;' angufli marauiglitt,cvno dAf.{4 banda dt·l rnare,rtfi '"l)tJO della tcrrti rvcrfa Po·
t1t1Jte, Cfano /i afpri, C Ji/ficifi, che per Jrfi11dere, Joue pit~facife è~ if pa_Qò dà 'VII

a

oe

a

bafiet1o!i ~rcbbono due, otrè (ò[ijperloche cviene f;·1gof,innente
celebrato d~ Diodoro al ltbro 22,e 2 ;. e da Po!ibio al libro 1.percl1e1l l(è Pirro_(à(tndofene padrone , qe1-i11di "'vcniua ad impojfljfarji (bencbe non duro poi 1110/u; )di
qttella ptirte,che dei Cartagine/i e1·a capo;~ A1nilcarc altrc/ì,1uegli , che fil PaJre (J .1tnnjbale, t'vno ,!>e fa!tr~g1·an. eapitano nella prima gr-terra d' Africt1' qt,iui con tanta fìct1.rczza sera attendato ,fenza hauere in Sici/.i,1. (~itta '1.JertHJLJ,
clJe non folo 'Vi [<#tenne per trè anni'gfq_[f:dij, e gl'a;Jalti dcll'e(ì:rcito l(o1ntu1<> ,
eh~ luuec11do 'l"aranta f71ila fafJti, e mtlle Caualli, e non patè pe,re efin~gnarlo;
ma egli 'Vicendeuolmente f ajfa.li ua, efaccua fla1·e à _(ègno d~rn1rggiando i nen;i~ i
ancora coiLri foa armataJche nel 'Vicino porto di Gallo tcnea pronta; la dotJe no rni
p:tre douer/i rijiuta~t,cbe da ~ofìgra1.1 Capi•.~no fopr~ nominar~ 'Barc~}ia~i":afi.o
i( tnedejìmo nome a quella cotrada,che al prc dfl Mote Pcllegr•110 fn hngge 1~ arca
{i "omina: ! lJuo fìgnijìcato poi nello A1·abico idiotnt{ é bened1ttione per tcn·Jpfr1.ir"
Jòrfc lc-l fterezz4 del nov:e A,,;i/car~, che.fi de,.iua d'4l tttznctlu111re ~ f1;r efpc~g1J'..1.re ,
come qefella del foi figlio Arinibe?!c fìgtJijìca faetta,e dolore;coftJì copiact'u..:tno qrHi
7J 14 rbari Ji cotali nam1jeri:l1[di:ubalc di cQflHifratello, cioè germoglio di Leone,
.,. ... ·- . ·--.. . - - . .
-- .. -·- -lJ
D'11. J
ò1Hl0-

f·a~:d e fiuolo,afS'tf,i·

~· ~

~·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

r-

-

•

XXVI

"é ntf.0(60.Leone;Adherbàle forié; etÙrbatDt;é.Maharba(e eletto JaU/ajfliggèrè;
turb~re , òconfand~re •

Jì

1

Ne e' da marteuigliarfl, che (t bene, @fa lungo quiui trdttenefie Amilcare,
per,che,come ben·nota Poliblo, eletto hcbbe rvn luogo attijfimo àfartiftcarui,e m4n ..
tenerui lungo tempo la [u4 hofle,ejendo il n1onte gl'inilnici inaccesftbile per lt!...
halze,che htt d'intorno,{ffj 11Uo 'ncontro J à quelli,che lo tengono 4 maraniglia co11Jmodo,ri(pett1J ai piani,che 'Vi ha fopra,aet1: ai pa/coli per le gr~ggie, e per generofl '
cauatli ,@r ancke alle fementi per gl'huomini)rtfr hauendo bùon perto appre/So per
li nauigli,(§7 rer lo traftco dt •rt4gine,e finalmente ~!fendo tl monte per tutto ba:
~itabzle,sgombrato,e {Ùttrc in tutto da peflifiri tJt1imali; t6'nto Jict Polibio •
Doma'1-dtr~ alcuno più cttriofa1'Jente, come f prouedtfje di tfcqutt i~ fuo efer•
cito,non rvederulDfane hoggi m1ltt1 i11 qc,el mf1nte ; facilmente fadiifèce p,.euenend1
<jlltflo dubbio l'..dutort (()prarlttto dell' .Argenide,c~njìngerui leficfche ,eJPejfl fonta1Je,1g[j fartì:fi..eali;però egli non li 'Vide d' prefenz4,@"tÀ noi,che hif/oria Jèriuictno,
co:-;t§ten dire altrimentt,cioè che Ji come ho,~gi non cvi manca qualche pozzo,@!! '?J[..
timamente alcuni da noi cauati , cost all'hora {e ne poteano cauAr molti;ne ti perpe
1110 gecciare della grott~ maggiore ,doura èjfere in fi poca quantit d , come é' hf1ggi,
perche molto più chiu{a,efredde1 era,comc dicetno trartttnd() de!l'habitgtione in rjfo
di S. l(of;ilia: ne d&IJiculta 'Vi era, da far1'i abbondet1tJli ciflerne,1ome pur noi fatto habbiamo,d'onJe in alcuni giorni per commodità del popal~ t1 gu!Ja difonte~ de
1·it~ano le acqr1c;e delle antichr: .1lcuni canali di piotnbò ce n t danno inàitio(e per''~
confir1nare con rvicino e(empi~. Certo non meno afciutto era quel M onte,che e{L...J
'fl'ef.Jo e' riguardato per leuanle,fra 'l quale, e lui entra ~l gran fono del Mare, che
bagna Pale1·mo; JettD Gerb.ino ; cioè fèa/;ro, ~ inculto, che così e' di/òpra , [e...
bc11c ècoltiuato n~lle pendici con Dtiime rvigne, :({;- it mede/imo '7.)ocab11lo con es '. 1tra deriut.ttione fìgnijic1.f pr1r 'Vafo da 'Vino: e nella p1111ta e' detto i/Capo Zafa.ran
ch'c Jìfchiarc, e gridare,for{e J<4ljì{chi4re del 7.)ento ·' e· dal gridare dellt· guarJic...,,,
1:JOt• d,:il colore di t;uelta, pt1nta del }vlonte gi<JJl/a d dai fiori di t.,ajfi·a~o, che Ji que11i no ha più che'l PtUegrino,ma Jai/a Jùn1lu11Jine 1i'fl;n Jifllil CAftJ Jel fè110 carta-.
g1nefe detto dagli Arabi col mcdeft110 n~Jl'Je Za f~ran , che e
che Ì '111ell1,
c~e {i,d1/Se anticamente di ,1.ifJollo, (§7 anrhe Ji Mercurio; e pure (u/ detto 111011te._,,
nor> per poco 1JH'effcrcito , ma per molto temp,, vn" Cittd cvi potè dur4re con (o/1
Ciitcrne , chejn,hoggi [i '"Vtrlono 1 che ft't, Canticii Soloenro,dett~ hoggi Catai fano, ciae fartfZ'-4 dzr1t·11tt~;eJìnabnente, perche non mancaf?e l'acqu~ ,d'vnA fi,n-.
te al Pell~grint1 , ~tJn ha egli jì di{coffa , quella , che nom ~tt~1 .del lauro,(j/j 6 nellejru falde 'Vtr[o l<J 7) ramontan~, che no11 f poteffe attingere', bene he con 'fUalt he fatictt per l'afprczz4 del!" Salita.
·
t(_uit.ei oltre ciJ vi bar1e~ il eajltOo ca/i ben mtenito,che "l "Valore ,e (ortt?:..Zll-J
1\_ar»an~ 11~n mai ftì, pojftbile tfpe1gnttrlo. W 01z•rvi ha Jub/Jio alcMno .ì chiunque lo
ri;adA,tlout fi p11ì coi pttdì,d almeno c1n g{occhigirando,che il mante PtUrgrino,co
rne dicimo,@- /ia.t"tto 'VnA gr'an fartezt4,@r tÌ foggia J' '(;n grandùfìmo Caflel/~
ila!!"' natur~ prodotto , anrj per S1Je~lio dire , tJon 'Vna, mt.4 Jo/1pia fortezza, e ctt1iicllo, percsoche nel mtzo Jj lui 'Vi {or(Je fopra "Vn altro montlcel/o, che è /4 pi~
•lta parte del monte , t qesafi ilfantet.>di qt,efta rocca, e lafecond4 ritirata , tutta
di più afp1·~·faJi, refi .inaèce.ffebili circorJd4t1,efù dagli Scrittiri>-chiamat1 Tum ul2s , e perciò farfa PolibitJ al /ib. 1. chiamo òqueRo , ò t11tto il Monte fapra ErBJ.
cioi (opr11 Cafle!o ., e.(~11tor~ dtll~ fa111/'1 4rgenide 2 chefug~ in Sicì!i", dou1 f~
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'l ~ fl1glit4 per pcure{~IJ t,uefla si celelire:egran {ort~'t" di P~lermo con {abnctir-- ~ ·
uj foprtJ 'Vna l(eggia, rfr anche 1Jna Citta componendo il 'VacabQlo cor' ltcenztt_,

•

:rrcA,lo clliAma Epe l re ci ci oì (òpra eaflello •
We meno 'VÌ p116 e/ler dubh#o , che/offe afJche aiutato 'Veramente dall' a' te con
torri,:e b4/u4rJi; ce nefanHo fede innumerabiltfragmenti J1 tegole, ed: matrof'ii~
@"altri flgni ,f1tlifìe1f, ma qiufli poterono farfa ejfer caf.,e non torri;C/r;~urto a{flrma, cbe 'V'era [opra ediftcato. 'Un ca.flclla, pere lo dice dtJ (è;a noi ci ha11 rhic-\ri i
fole pietre Ji '7).na torre ~ntichijfima su quel pajfa, che gt,·ctrda 'Vtrjo P1,t ferm.'J, eh~
chiama,@- è la porta del ma •Jte,.le quaL1'/ìfono {couerte nt1aua1nente hot' i mentre
cbe per fare men ardud la. (altta ·vi /i q la11ortuo ; eperche no11 b.i~effi~a chùc:"f'Z~a ~aggiore, tcco che '1Ji ritro11amtna nti Jo.ndamenti le medagliep.;1,n1chr:, tlcll~
'l"ali r/ho ritenute alcune apprr}o di me, imperoche nel ro.uefiio l.h11H;o il Cau :1•
lo t1n la 1efl4 alta , no bi/ Si mholo di guérra , e d1 bbertà per la genrrojìt ì di r/1a rr •nimale, e lflaJjimamente apprejfa 1 Cartagine(ì, come quelli che (up.trbamen! tJ.J
pre{umtjflro nei !ero bdrL<
it·i defb·itrt, e 'Ver4mente molto nellt1 cae1alleria 1.J ~letf/ ,_
no, d,onde ft /ara fabr1caeti la fauola, che cauando i Tir&· per edificare C are.:1gi·,,le ,
rùrouarono la tefla tf'Vn eauallo (igrJific ante lt11 'Virtt'd bellica' e ~uel popolo guer-_
ri1ro, t pntnJte apprrfo il Poeta.
Ejjod1r1 loca f1.num , q1tod 7(.e_{ia I uno .
M oftra1·at, Ct:Jput acris ttf ''i; (ic n$1m fare b-el!<J.
Egrtgiam , rffe facdt m 1J1étu p1r f.,cula gentem ~
Ptrcht {acro eree 11 C atur/lo Giuno , ò a W ettuno, che in T1·acia àa fotterrrA l"
lra/Je Ju~ri :Dopo ilC.Auatlo hanno anch, t'alb~ ro della Palma, coifutti' pendet::.
,; 'fmbola di 'Vittoria a ttftti notis(ìmo, tome qurlla' che qu[)ntunque opp~·eg,, ">
nondimeno {è.mpre ,,,,,.; riforge, e quefla p.tJ.rt è infagna dei e rArtaginefi cer:ti.ffi '>fJ ., ,
i/ ,ui paefè 1anto abbonda dipi:1/1"e, e la cui profejfione fù tfùntin.cibile con grande
~rtlimento:~ 1unto in quejlo fa infegne.llmilcare ilq11ale come s'è dttt0-,fèaccitt,·
ti dal reflo della Sicilia tutti I Cartagtntji, egli /ol() in qr1eflo proprio /11ogo durò , .. ~
dnni,'lo·n la(èiandrJ 4 {:Jtto ai J<.omani f I (ola, ne Paler1110 mentre eg/1 tcn1ie c/'11e·
flo monte : d"onde poi ritirando/i ptr il monte Erne, dall~i Jua rv!trma partr,ced:t·
tef nalrJJente 11 Campo , e t I fola al 'V!4lore , effe alla fartu~•~ dei 'J\orntini .
f.;Janno q.uefle medaglie nil diritto le t~Pe Africane cogl'creccl?i;1i, non sò /La
tlella loro Giunone, Òpiù preflo della noflra Cercre, poiche Jì rvede d1u1fata con lt-1
toron4 del!e fp1gh~ , eco" le cor11a,come appre./fa gl'Egitij I /ìde, od I o,ehe tutte,,
' lrt fa110 LA mrdeftma.,d.el/4 9uale Ouidio diffe aljèutmo della Metamorfof.
·
J ,ltrant lunaria fon ti
C1rnua cum fPicù nitido Jl.~t1tntibus auro.
Dopo (i firet.11 p(ij(si>com1 detto bak&ia•a,cominciano.à rveJerfì i colli ,fffe i pian;
,,,[l'eflate flcrzb,e fecch1,ma nelftnuerno colorili d,I ruJi,@1 d'altri pori-, e d'/1erhe
{aluuuoli ,che girano,co,ne p11r afferma, Pol1bio piÌldi i 2.m1gl1a,ben~hc quit1j ame
zea m ont 1gna Ji 'Vada molto. re/1ringrnd9 il fuo g1rojo11deft può eo."»prendere cl"an10 ma:giqrt (ìa quello delle falde,che per ej}tr 1L monte tondrggi~nte, non faciimr.n ..
tt fì comprende, che fra f gronde: quindi sinalt.:-t 1uafld~t mtzo dfllo fle/fo t'Yt..ott l'altro,cht dicén·10 chtamarfì tl fecondo cafleltc, il quale 6 più fajfafa,e vo~améte
IJqrrido,'(o/ hà nella so..,,ità ~na 7: orre,ò '?Jeduta,cbe {copredo da lugt il f?'Jar~ {E(J:
11 e,iffe ~/tre I (òle,(cuopr:e anche i legni,cht nau1gano,, t tal 1.Jolt&J te nemic /t;e fulll
.. - .
·
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che dtett"O quelle I fole na{c~nt 'J~ l 1~rJ{ r(cono J predare: e fe 'Vt
..

t

nt (ian~

; (?//

in che nu1ncro, t 1Jn altrettante Ji~ccole [tilla fara)lo fa ft1pere fubito. come con 'VtftJ ..
ci.ffimi, e qu i/ì vat l.nti ---~orrieri , alt' altre montagne, e Torri , che t 1)1'J4 alt~t
tra fi co.w1nun1c~no, d1jpofte in gu1fe, che per trltta l' I fola ne ""vo/J 1'n' br,,u;_pimfJ
tempo-l'auuifò.al mfJdo, che d' vna tnano all'altra prefio, ~lungo tratto (ì porttt.J .
cvn p~{o. Jl qutJ[ co/fume de (èrfl~ ~nche l'A urore deit Argenide al libro prtmfJ,come prop,.fo della Siedi~ , e d1 ffe catctlt fuochi dt notturno te rnpo , @- auui(o da Siciliani chi·a1narfi A nga f1 'cwe m'J!J,~guri 'tolto il "'Jocabol(J J4l/1 Greci, COl1JU.
J,, Eflhdo in Agd'1'Jennone, che J.,, Ang,/o /i deriui , (!;- ti coflume ancora, forfo.
di.: certa lorogiuoco, nelq~,ile dt man() tnl'nano /i dllua la fìaccola d1 Vulca110,flcondo Erodoto, Òdi lvl1nerC6a ,(èconr!.o Plritone>che co(ifa dire J4 Adtmanto à Socrate; opure de Promot."o f'r memor11,a, eh~ la ji.ucoLa accrfa z'n Atenr port'ò dal
Soli facond() PcJufa11i.i. Simile è il cofturne , e la 'Voce della Pnfia , i -cui ]\è per
fare arfl uare preflo Le lotfJ l~ttere, e m f'/liggi , Li tetleano coJt d1fpofb , che d1 ma-no in mtJ.tJodandofì anuoui, efre(èh1 Corrieri ne correffiro 'Vtlocz.ffimAmente' , ·
q~tfb {urflno con Perjiana 'Voce Angari nominati, eperche corJ auton't à real~
potruno ':Valerji àfarzrJ per correre L pofie, d1 quslunque per{ona JCltuatlo,o b"'rca , qu1 ndi fu dl'riuato ,[ 'Vocabolo angari a re come 'Vuole 'B udto nt'foo1 mr {cellane1 '1b.6. e. ; . Ma la prima Origine direi, che fè nzr• dubro (ìa Arabeca da Gcrar, &_Gar, ch'é trarrt, t portare e da An ger, & Aagarar, ch·è tr~rrc a C'a·
mino con ùfa1~0, chi non rz;u,1l(;d'onde chiaramente ,I il noflro angariare , cht tut-,
ta '1:ta llJ quetla is1~~ f {n1ftcationt /1J(a in 11olgare ,@-in latino.
E tanto più dall, Arabico cred~ dtr1uar(i, qua,,to che Ar1.1bic4'. pure e l',,1ltra '1.)oCf , con L~ qu,,lc Jì apptlla.no queflt/uochi , che fopr.a lz monti,~ e torri difpofl.e per
t I (ola, /ìfanno .<Ì'-1 Lt .fera , e fono btn dt tll t1J Latino jpeculari , faochi com~.
P·/in. l. I .c. 1 !/.e (.rito l\hor.hgtl.n.l. 1 1.c.prn.rna da noi n~ ji chiamano altronrnte
1
che F ani , d.ill' Ar4btco Pmar , cioè jùiccole , e Lmterne , le q11a!t pure sù le bocche dei porti /i allu"»:4no prr (ffic urarie ai 'Vajce!lt l'e11trata;o fÙ le poppe de''Vajcellz ft,Jft , e qurn'7t f"an111lt oF anari appelliamo noi, @Y 1 Grtet fa r1 , coft dtttl
J,,.. qu . llt d Egittf1, che furono i primi ma·tutti parche cadano da/fonte Hebraico
al qurJ[e di tutti il p.iÌì ptoffi"'o, e' CArabic~ d1,~l:tto.
..
B or p<>iche il coflu1ne e' hon (olo dr far queflifani sù lt cime dei 1nonti aOumatloli , r§j efling11et1doli poi (ubito al nu11iero dei '1Jafc!'ll1 {coperti , prr au,ui(are il
{ofpetto ; 'na ft a'ctndono ancora quando ti mare e'jict1ro però con dtuerfa mofir4,
t1oè facendoli dur11re buona prz<.:~ accrf, il che chi.,mia1'Jo li'curcà /i comt p11rt...:..
inf,~110 del ctjfart lt prarelle dura'Jo i Caftori sùle naui, qt11nci prt(a Coccafione,
fù d1ui/ata per fll.Jna ùnprefa la Jì.>tcola pofla sù la Torre del P,ellrtrin<J , che dtall"
fa[~ jìg1-1r4 é t4 hafianza noto, per fgruficare la fìcuret.,za, che apportò rie/ fao app4·
rire Jt~ qurjlo Monte app111ntD /.,, noflra Santa ProttttortJ , e lil:Hratrice d'ogni ma . .
h , tnolto mrglio, cht non foglzono i fa11i di fùurta' ajecurarci d,i Corfali,ò i Caflori drlle temptfit; t 'tanto potta fl,.fè bafl.arr. {enz4 motto, ma 'Vijì aggiunfe_,
per leggiadria 1u5l d Horario.
C oncidunt '7Jt11ti >fugiuntque nufu:S ·•
intendrndoli dej m~li, che al /uo apparire (i del,.guaron tutti.
Dtr fnalmrnte 1Jtnire in conjidl'rat1one ti 11ome J'E1éla, Erélé nelpiù, che
/''Vno, t i'llltro {ìritrouaprejfaDiodoro nel l1b.z.z.~e :,;. dalgreco, che jì dice in....,,
1
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latino· Ar:ere ~ ~in italian{J tener dtfèoflo , effetto pt·oprÙJ J,f cafleOo , che tie-~
ne dt{c()(li i nernrct , e non dtl Carc~re che li t1e1Je cie11tro racchtujì. Onde 1Jon
percht Ctuuerio fì fece anche tnterpetrc d• quefto nome r,rEf l , 111terpru,~nJo prù
ttJ/lo Carcere , che caflello , non 'Vede t1dout gt"' Lo (p1,,.itrJ rJfaerrJ , col quale fìgn1jìtar potje i[ C arçere Jal!a meJrjima '()Oce grtCt4 , ~he fgr;ifìca tncarccrare, 1'J e.._.,
tJJe1Ao ponendourlo egli, quando lo 1Jolta In lattno, Ercl; 1, p(rc1oche lo {criHe {en~a H. Diodoro certamente non li da nome, {e n()n d1 'IJ.UtHt;on~, ch~édzre Cafiel~
'
lo. Et munJC1 one Eréèarum dcc upa ta. E net .z.; .Cum vero .Ro11:ao1 Erd l ru quoque callellum 40. milJibus pedicum, & mille equicibus ob ...
feJdfec. 'Ne in PoltbiopuÒtrOll4rcofa afauorfuoperche Locum 03fllf3 n1u. nicu m ' che a d1re aflello per 6Natura forte J COfrJC dtjfl D10 ..fo;o • ~lun iti <J.
ne Ertrarum .
·Egli è ben 1Je~o, ehe il Caflello, 1;011 {o/o lontani tiene i nemici, ma ttd h3rL.t
anche d~ntro 4 fe cufioditi , la onde quefio monte tutto pud dire
gran Caft, L-·
lo fatto deii11 ;;ti tura , @- cvn g, an Carccre ancora , per non hdutrt fa non· coji
a:fji: ili' t guardati varchi ' ce me detto habbiarno , e ~et reflo 1mpojftbdt 1J01'1 fol(J
poggiaru1 fopra , ma anche à Jt{cendere , (i che à qualun9ue gz~ 'VoltJ! fc~1npa ~
re , preciprtar(i b1fogna; e qu,.lla 'Vna 'Via men d1jjictle , ohe gl4arda 'Verfa p,~lr.r ...
mo. , e 'Ver (o t Orze ote delt l n uerno , pure il me•zo gio.-110 , oltre d,tjflre. ripida , e
(ajfvfli molt3, h·,uea nel più trto poggio ji flrettoilpajfojìn'hora, e (èfrato con '1.1114
sbarra d: legno, che n' erit chiamatJ l.1porta del Monte, ma hora doptJ ti ritro•
utJ,11 e7Jtf1 del Santo Corp~ Jell4 nofira libe1·atrice, cominci4nda prùn4 co1J gra ~
pietà ti equentirji, dopo con popolare a/lrgrezza sbarrata , afc?(/t-1 dai C1-1rdPJi
gitt,1ta tèrrH, e tutto il monte poflo in bt!la /1/Jcrtà, efinalment~ d,'V,, (:arr~
rt e' c/if~enrao 1JtJ tempio : aprend,1/7poi d;,t/ SetJat() la 'Via,(#;- alltlrgarldo(r, qt1 an ·
to itJ lt10::,o fì alpefirc è flato p~IJi~ . . /e, d fa1'ztt dtprcioni, tf;f djpf(è P''bl1che offi11che il ,it uoto popolo non (òlo da!ltt f,icra jpelunca r1on {offe qe,afì ritenuto lontauo
ma rvi poteffe ~nche con r1Jirrr;re m,i/tgù~ol•zza arriuare •
fior per qteal cagiQtJC in pit't1noderni tempi acq1,(/Jaje nom~ di Pe/lrgrintJ, n
Ji1prci dt certo affermare; bencbe 1.)arie fa ne pen(ìno ,. le quali non mi cuFtrÒ di
raccog lzere •
·
E 'V<ro, cf;e come fcompag11arodi (Jgn' altro monte , pua appellare j,j cerro
tnodo Ptllegri!Jo: è 'Vtro, che abbonda di rare ro{e, e pr<grau, che fon dette pur
pcllrgrine, come quèlle c~e Ji {oprt.t h"4ib1amo toccato ,@j "'!tre, co1n'è '" '()aruta
d1 rntlftJ'JÌ CfJn 'Vene corall1nr, r di alabajlr1 co!tJf.nÙn·, che chianu:ino, (§!j 4/tri mifcht . So t he pote' a1J(ora nomarjì Prllrgrtno come pur fgni_fic11 ti taltano '1)ocab ..
Jo dcf l' ~il j/ irH Òforafltrri, che '"LJÌ habJtaYOIJO~CO(Ì g1a d1jf: 1J potta rf ojco d(l lvf O•
te .11.Lb1~no, doue fondò la C~tttA Afùinio.
._
I Hl rra quel, che i (on'da1nenti loctl
d' Àlba lur1ga in quel monte Peilrgrino.
_
Er in jìrn:l g111/" '7.)n rnonlt , dite miglia d~ Tripolt' ,forte per {tto, e meg/io.fo ·ti-
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jictHO per arte, contro gi'Infidelt, dopo pre/a Le Città di Tortofo, nella -~"errttfa ..
cr 4 da l(riU11'JOndo e:: ante di T olofvtftt prllrlr1t1() appellato ' f'ercioche fù Cld fatto, e
ila Loro h"1b1utta, che Pellegrini t°ra ~.o dt t crrd Santa. A4 a ti nnfiro Ptl!egrino non
"r.jt·nJc 'p rr quanta .fàppta'tl')f)' dà {vraflicri habitato 'ò forttfcato a rr: mpi d' J!t-liil(;.ni, d,~j q11ab tai nofnt pot:{fe imporf, crtderÒpiÙ pre>7o, che ftord~1to il tJorne
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Erél~ grec~ ~ fòrtiJe 1ùello del Pellegrino dalla lingua A1aiica ; nella quale I~

o

,.,.o JJce , Gu r, d'onde (i deritt1~ 1l '1)ocabulo Gr1 n , e B ~ 1gr1 n , ~tlo l d,re effe re
~.-1/ntare da P ellrgrù:o, P( llegrinare , (Pf habrtar fu.or della Parna ; e pvl , · qufl
1Jome 'Vt,,irg/1 dalt Arabo Amilcare , che ~i pellr-gr111Ò, ({/ habrtÒ per tre ann~
zuerreggittndo coi ]\omani J come s'i detto •
O rvcramentt nominato Belgrin, J Bclghirin , che in Arabteo rvuol dirt ~
vicino, J4lla rnedifima radtee, ch'e~ hauer pellegr1nato coH a~utcinarjì, ~ ac.. ,
comunarft dth"4,ttatio11e ,jì che e f 'Vna, e faltrafgnijicat1one abbracc14 1 t pare,
che li conuen~a bene , prr efferegli fa tutti i lvi ont1 P,:il· rmtt4n1 alla Citta p1Ì#
-vicino .@- èfilcil cofa ancora , che da prtnet pio duto faffe Gebe J G rio, t poi anJafe cadendo la prtma Sillaba ; come d'altn mor'tt pure quefto , rt;- Pa/ermo
'VICIHi /e' detto d1 [apra, cioè Gebeleem , GebeJa m de''lualt è caduta. t Gebel
forn ,Gibel Ros, Jai quali non ècaduta.dt1 .Adt·it.J 'V~en apptl!ato Mons Ptri--.
nlfs n<Jn
pero tfonde /'haue!Se •
·
~la 'Vn 'a/era rag1onfftnalmente ptr 'fUtf/o nome non fì puJ la(ciare d dietr1 ~
che fà al propefita , ~ ècht ejft ndo quiui la Santt1 V erg znt 'lì1Jfuta , e non mai
conofciuta per queUa Cittadina no'7i'1Jlima ~o(al1a, come nella fua 'Vita dtcemmo,
quando / intefe pure , ,//'7.Jna ~omtta incogntta 'Vt babi11fe, pafÒla parola dt l '
pr.polo , chr 'Vi era 'Vna pellfgrina l(omita , t quindi il monte.delta Ptllegrina coniincio ~o~Jnarft i mtJ po1che quefia coniettHrtl, t /e a/tre non SO 'Jl'anta cer-
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EL . PARENTADO
•

•

.
O

D I S.

R O S A L I A.

Ltre aquel.lo, che del Parentado di S. ~ll..~falid fariuemmo nel pt·:·ncipl~
del facondo libro , come (;fficiente alt~ l(ldi di /ti, (fJ- aJ ticce~Jdr.r in noi
la pieta ,...ueggo che ragio11e11olmente piÌI diflintt.1 cognitione fa ne pu~ de
fùJerare, (?// imptrÒ ko rvoluto t4ggsunger qt;t alc111Je cofè iui tralafciate .
Pril'lli1rameee incoiriamo di nuouo ;,, quello fauolofo (èritto,chr. jìftn(è tj?er 'Ven11to J.ill'.Archiuio del Ve(èauat~ di Girgenti, md non hebbe ·aftro fondamento, fa
"'"i fogni à,'1.Jna.femmina, lct quale dcttaji ~d in1endir~, eh: faco og-ni dt con11rr(ajfi S. l(ofalJa, 1·iuelandole ~ fotJ, rvitdl molto minutamente , troffÒ, chi gli.' l
trtd~ffe' e l'ait1t~Je aco1ifèrmdrfì ntl medefimo penfierrJ . s aput11; d111u1.11c la f"" .. .
rentelà Ji S. 1\ofalia ctJn li nofiri J<è Wormanni, d.et che 1/ habbu~mfJ /tJ com~ ~6mu•'e iioce , ~ antic4 rra.diria~e , .<rÌ. qlftiio fondarnento erfero l.1, fabrica ; che_,
fa.Ife tlla c11gina del ~e' G r1-glielm" il .Prùno nel terzo grado; percioche J<..of l1 ~ , dtconojù figlia dJ M 11ria G ui(carda , qt,el1a r;.t1cqeee d~ Giofeppe figli o di G :4i(c~-·
.do , f!;- a quefto medr(Ìtno G~i(èardo detn per figlio il CoHte l(.uggieri liber(;ltor
Jellec Sicilia , ~ Padre del l\.e' ~~ggitri, cbc generò Guguelmo Primo. Si che t . !f..
iero della_Genealogia, che fingono , formare (ì potrebbe in 'f Hejìa guifa •
..
j

G f~ifè ar l"

1.

T

l

Z<.e1gg ieri Conte, __ ·Gio(èppe.jratelli, ~in primo grado csngionti.
I

~"ggieri ~è

I
Maria. Ct1gini, (fJ- in facondo grado.

r

Guglielmo l. ___ l(ofalia Cttgjni, (!/in terzo grado.
I a non mi opporrei, (e falo ft Jiceffe , che S.](ofalitt fojlt rongiunt~ Ji !'Jlre1~ttla
crffl li tJofiri 'J\é , e cotJ G ugl1elmo per cagion delù1 madre; P"1'Ct()cbe mi /i rtndr. ciò
probabile , come diremo, d~l 'Vrdere, che Sinil:al,io fordjlirre hc.Ju~ffe .rcquiflatt:J
Sigsuwie , e flati tli molta am pitt.._t:._a ne/Jci Sicili~, che la n1rdejìmt1 S. l(o{ali,,'4 nr/..
la {ùa jcri1t11 'brcueme11te rifari{ct;nza 'Vedendo , c/,e pa!fa. la_ft.tJtione tani' o/qrf!J ,
.mi conuiene riprou4r.e qHtfltfa/fa riutlationi, cot1't1Jt6tt al modo deuo,con 1.·h1. thà
Jaio crede'JZJ' ; 111cio col ttmpo non ritorn_ino, r jor(è mutando rJAa(chertJ, per rrcCJ.prir l'errore , che Jifenà1r notr/i p11Ò, non rvoglJan ritenendo il {àcr8 nome Ji riue·lationi, perf11Ader'i IÌtmrt;o 4/cune dtlle loro ,·ianci1 .
B or quanJg m~i (ù {entito , cht 'l Conte l\.uggieri haut!le per {rate/lii '1.Jn Gi'ofèppe, e per P.iJr~, 'li~ Gui{c~rd~ ?, Mti i no.~i drili darleci 'Jìgli di Tl.f11credi. ~
(atJno, 1 (ano regi/Irati , per C1l~r1 l Auto,,., pt H1ro11to, dal F ~zello, che li c~u"
,f,.Lt1:i ~''~.'~.~ ~#t~ri, efa.~~ 1"~~j!. ~~!.''4 pri~~ ~11ollit M or~ella 3 1!>:~ebLe otto ,

.
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i:iol s"~·t1 0, GotfreJo, Dr;go1iè , r dntrtdo (é~inè il Pttrlre) M alg~rltJ; A1'7erèdo~ ·
'.Vr/altro Gotji·eda 2., e Frtrr11entttJ(J. Dalla (èconda moglie detta Fre{enda, quat-,
tro ne nc1cqt~ero,cicè Guglielrno, J(ubcrto, Vmfredo, e J\.uggieri• .A.Itri 'Vno di que--.
fii appell,,ino i(iccardo S erlonc; ma niuno hà fatto mai mentione di Giu/tppe, ne

ft vede , che (ta nome rvjàto tn qutl!afamiglia au1eezza 11i faoi : e qua11do pure...

,

, 1ìato '7.J i f :/fe ~ molto chiara coja e', che Gui{cttrdo per fopranome egli non (o(Se: onde in 'i tJa. ;JtO ttl C8gna1n e,(i, 1)ede.facilmente 'che intopp~rsno gl' At1tori de/l11.-.;-.
ftntione neJCerro1· rveelgare, che la famiglia dei no.fi1·i Wor111anniJ ha chiamato tal
l1ora Gui(cardo ; però 7111 t4f errore nor> pote agJà fare toracolo della SantA, chf!...5.
~ qt1alche Atttore thà detto, fù per non hauer pie~ altre mirato ; tna iftttelli Worni":nni [òrtirono f,pranorin dit1>erfifia loro ; T ancredo /gro Padrenonfi~ mai dttto.
.Gu ifcarda, ma de Pàgo Coltantino,ò Signor di Alt:iuilla: Gr,glidmo,che

a

della fècondct m<Jglie Fre/ìnJ", fi, il maggiore, per la {orttZZ4 f&, detto Fcrraba-;
co; J\uggiertJ di tutti il min1re <fttà, maggiore ptrd di Corpo, e ~i forze, fù per~
ciò detto BotTo; foprdnomi, che tutti coOe me4cfime perfone mancarono; e qu1'1ntunque1J OJJ mancaferfJ fil,"'li nel/4 lineci del ~onte J?.uggièri fù/ aCoflanza ' çhe /i
maritò poi in H enricfJ 1(8 Sutt10, e rifl'1fferoJr~ 1Joi le reliquie d!lla flrage fi!tta._,
da quello 'J\.e, che acquiftaro il 1(.tg11a per me~' della moglie CtJfJanzes di q r~cflo sa
gue, contra !Il meatfimn {àngue fùftc1·urlele) ondt ne durano Jirz hoggi nobiliffime .
fa miglie' get·mogli dei ceppi loro; non perdfi legge' nè ji sa ' chi quefli cognomi
palfajfèro tnai in appellatione difamiglia . l(_oberto , che nacque fi·a de1e predetti
fratelli jr~ {aprc4nominato il Guifcardo, chen1lla lingu" Warmann~ rt.Jolca fg nificarc l'a11ruiadelfoo 'iJiuace ingegno, ò la pcritia per hauere (corfa moltipaeji , tJ
gt11ja cf'Vn altro V lifje , (i come nel {uo {i-atell(J J<r1gglero #'B o.fo habbjam' 11nche
1 l nojìro ..:1rchil!e,~ffendo flattJ egli /i fortc,che con 'Vn colpo di [pada pt4rtt "Un hu11-.
n;o per !J 1nczoì atto, che non ft fcrir1e (è non di Pirro , di Goffredo, di Scander-:

hcc, e del noflro i(nggtr~o.
' .
·
·
ll or da q t~c/1~ ~obett~ hebbtto il cognome G ui(èardo i fuoi Jì:li 1Joamondo; Ì
J<.teggùro , ~ i 1' tp~ti , 'lJ oamondo pure , e Guglielmo loro.fglt11oli, ma non f heh·
begia~di tl (i10 fratello l(uggicro , che col tùol1J di Conte ~t~ggieri 'Vien commune.:.
m 1nte appcl!ato,e molto mtno l'hebbtro i jìgli di "f(,uggiera; ptro dalla fimilit"dine
del fì~o nome 1\tJggitrò, e {Ìlcctjjiont ne/li flati del predetto J(ugglcro foo 'Nipote.;.,
e' proced&1to f errore in quefli, che non curarono pertienire alla 'Vera notitùt; percio-:
<he efig li dcl G e1ifcardo rima(èro heredi degli flati paterni,B()emondo ntUd Grecit1,
e l(uggi T" nrlla Puglia _, ejìngolarmente di 11 alermo nella Sicilia, che fcelto ha1eetJ perfa 7\oberto loro Padre, qt1ando diuidendo lt' Sicilia in due pani ,per f'-6_,
e jtfoi hercdi PalertnfJ ritennc,e diede in fit1do 'l reflantc dell' Ifol11 al Conte .7(ug-.
gierifuo frtttell0Jco1ne pitì d !ltol'i di quei tempi cbiaramente rifofi(èono,ant.i il on.;,
te 1ncdefimo t:on parole di molta gratit11dù1e più rvtJ/te rafferma,cost nel priuileggi~
elell'Abbatia dt T"'raina l'a1tno 1 0 7 3.dice Pro falute animz mex,&Domini
m-ci Dncis,fratris videlicct mci, cuius bene fìcio totius lioaoris mei
man1-rctineo , corrfl:ruxì in Ciuita te:Tra in~ mona!l:erinm, &c. E Jo ..
- nandg alla Chiefa di 'Nicolò~ Cat red11le di Mejin11 , il Cafal '.Btttà, dicecosi
tanno J0 8o. 7 . /t~lsj .Pro faluce anima: mea:, & fracris mei nobilifiimi
Ducis Roberri Gu1fc ardi, à quo omnis honor, & gloria mca proceffic
1

,.
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UI•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I

•••

XXX 1ll

Guifl1ArafJ; DÙctJ Ji Puglù'; etaluolt~ anche Duèà à lt~lia, erùedtndo , ch0
tgli p1m fù Signor d~ Palermo , i(cambiar!o ~olftg.lio di R.,uggiero CO!e dt:to anche
r
1gli ~11gg1 tro , cht fu pure Conte, epoi .7\e di S1e1!ta, (o/ hebbe /., S1g nartti dt Pa- ~i::uir·..
1
• d
. . l' errore e, per l a fi1m1g. /1anzti
·
d.,,l norn e , . F.:e·.:.
ltrmo aat.i
1n
ue 'Vo l te dal D uca Ruggurz:
7
e Jel meJ {i,mo Domi'lÙJ, perche il predetto Contefù anchepoi Dutt.; ,ij pt1tgl1fJ. jfc.:-..1:.
Altri (che èpeggio) lo confondono col Conte 'f?.uggier~ Padre del dato Rè ; ,,,et 7 ..c. 1 •

"b . }.

thi ruole/le fent,4 ri11oltart i libri degf Autori 'Cederli tutti , et re rl1Rtf1ti 1n 'Vn meJe{imo /U6.(0 tCCO lfllt ~n m4rmo po/lo Ja .Angtro dato dal/o fltjfa Con te ~ r1gtt'e ..
ro per .ittbbatt , t primo Veflo110 di C'1tani•, follµporta d1 que.LLtcC~ttedale '1Jo ft:1.
ttl Settentrione., che Jice cosi
AWWO A1J !WCAR:;
"NA?:IONE Dnl MXC!lll.
. .,
JWDICTIONE /. Pl('BAWO PAPA ROi14.1-E.
PHIL!PPO l(.EGE FRAWC!&. ROGERO VV!SCA.'f<··
DI DVC!S FIL/O DVCE ITALI h:, ~OGE'f<.O QVo!l._v~e
FR.A.TRE JPSJVS COM/TE S!CIL/1€ TOT/VS, ET C;A- di r. 1,
LA1J'f<.!lE, DOMWVS A'NSGE~VS CATHAWI~ . r113'B.EPISCOP.1ib.3•
CEP/I' HO~ .&DIFICA~E MONASTE~I//...M ET AD(le (eg uetJti
lettere ' che hoggi (òno fpArUtt 'fì ritrouano in F azello co"st r
FIWEM VS~. P ..... ADIPVAWTE DOMIWO 6NOST~O
'
I es V (~H Rl STO, quifi ~ede R..o'1trto nominato col-fala 'Vocaholo di Ductt.J
G ui{ctirdo , come proprio d1 lui , che fiè il primo ; jì 'Vedono norninati li due J( uggieri, l' ·1Jnt1 fi.~!10, t altro {r"ttllo di effe G 11ijcardo..., queU.o Duca d' I 1al1a , e qr.u flo
Conte J, S1c1lia, non jì potea più ,hiaramente efpl1care: e not1jì, che dice Conte
ài Sicilia tutt111 , e non dict dt tur ta la Calabria, perche di que/ia n 'hauea /4 me 14, ~ prù 'f<.uggierg il nipote.finalmente nei te'11pi dcl Re' Ritggzeri era già 111 tin ·
cata tutta lt1 progenie Guifèara", eroe' di R11berto G 1'ijct 1do , @T eran pajfatt gli
flati Ji quella nella foa famiglia, che Guifce1rdt1 non mazfi' detta.chi ar(1ment~
tiG ionfarma il m~no{crrtto libro d1 M araldo con{eruato appr~ffa (-yamtlLo Tutin~
Ji'ce11do, Morruo GutlJclmo Apuli~ Duce, & exnnèla prorfus linea Ro·
berci Guifcardi, Rogerius filìusComirii, noflri erem1 fuodacor , Ducacum Apu l i~ occupauic , e ciò fù innanzi e1ft,:rnno 11z.2 . c()/i anche Pia/o ..
meo Lt4c'1efa nella Genealogia all'anno 11 2.0 dice Tempore 1lt1us Poordicis
pr~diéèus GuileJmus m nr1cur nullts lil1js ab eo rcliét1s parLidi GutUetm~
figlio del Duca 'f\uggieri,fì che non rveggo,onde 'Venga quejla Marit~ Gurfèarda_,,
che le ciancie dt 'Una fimina apportano.
M "i potè fot·fè dare occafone J'err4re 'V1Ja paro/~ a''Vno Scrittore di qùei tepi, /tt, .
'luale più preffo togliere doueA ogni errore,iuefli é A le/Sandro Abhate Celt{t>uJ, ch1
(crife l'hi fioria aprìeghi di M eti'ld4{ore/la del l\è 7(.t1ggieri;e v enèdo a dire,come
mort'iGui(èa,-di,fi era ripieno il pat/e di lacrocinij,e di 'Varij occupatoriifoggiunge,
eh' era per {eguirne l' eflerminio,fè non fo!Ji rim4flo i/[eme dcl/~ ft1rp e loro, oue pa1·
che chiami G ui{èarda,la famiglia del Conte l(uggiero;pero egli fù accorto,e no liJ
chta'»Ò co(ì altrimente;ma appartenente a iuel!afamiglla d1 Gu1/cardo per 1~ lsnea tranf.,er/"le,e per~ dice NiG Deus Guifè 1rd1nç pertinens profapire- reli·
quHfcc femen. r [aggiunge Semen,inqua,ifiud fu1t Rogerius fifius lloger1j Si culorfi Comicis,fracris prçdiéti ~u~f~ardi,e tanto h.,ifìi di cio con porre
1

I
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I

I
Guiltel1"1o I .il Magn",
GuiUelmo Duca di Pu- dttt<J poi il Malo. hebbe
gl1'a mort.ftn(._a figli,e li per '\oglie ikl argarita.
(Htcrjfe l\"ttJero Juo Zt'o. mori ntl I I 6 6.
'

~

I

••

eoflan~a 111oglie Ji 8'!_
ri(O

~e SllCll~
I

•
...'I
•

l

T

I
Ruggiero Ductl Ruggiero col titolo J; Contt1
e poi Ré d1 Siczlia al r r 19.
zoemondo Prin- di Puglù1 ~
·hebbe per rvltima moglie 'Bea
tipe <f Antiochia
trice d1 J<.iete al 1 I J 3~
figlio deOa pr,.ma
moglie,chr fù poi
rijìutata per effer
!• con{ànguinea •

I

Simont mor:
to finr.._4 jìg li

.

'

t
I

Roberto Guifèardo Duc~ Jj CAla~ria,Pugl1a ,e.S1c1li 4.

I

~uggiero Jetto '/J oQo (; ont~

di S1CJ/i11. .

I

1
Tancredi Signor t.f Altauilla

Padre di dodeci fgl1 •
Rifte1tatt le {auole ètepD hormai JzfPùgare quato del Parentado di S. Ro/4lia n11i
flimiamo:oo 1ur.llvi Òcertezza ÒprobabilttJ,cbe le ragioni potranno d~rli. comincia·
Jiéque dalle co(e certe,01Jde L'altrt cognrtioni cauar ft deuono;9uello ,creder dob6iam1
f l;i il P~dre delli-1 noflra Verg;ne,in cui cocorrano quefle cod1tùn1i, cbe ha"erio paritela cost cot "ofiri l(è Wormar1i,1 dtjcèdéz' dalt! mp. Carlo Magno, babbia nom1.
Sin1 b.-;ifdo, e 'VifSuto jì.,t in P"[ermo ne'tepi,che pote' i ui na{cerli S. '/( ofa/i4,/a '!""'' J;
mort~l rvita alt rterna p~1fiò circa il 1 1 6 o.horvn t<-dt'S1tiib..tldo ricercado io nell'h1f111
rie,l'erudito, D.fvlartino lei F ar1na,Regio Cappell.rt Abb"ee mi· 4JJ1td'Vn Sin1balJo rdpportato dt-1 Fractflo Zazzera nella fa"'1glia J/CotiM arfi,per porgermi mate
·ria di 'Vrdcre,fe in cofl•i cadeffero le predette cod1tioni;Ò fa d/cu ingibro impaccia.Ifa
il d1{corfo; fdtta, du!ique efquifta diligenzt11 frma1 il pifiero,ch1. 1ue/lt fa[fl 1l troco,
dt l 110/iro ramo d'oro, e fe giamai (ì rnoflrerà altra per(òna,d1 cui meglio s'auuer1no
le predate codittoni,che deuo flimarfì certe>uoli11cri al migliordijcorfa tl'/appigliero.
. Entrando dunque nelle proue , dltre alla circoflanz4 drl ternpo, che e' cht4rijfima , 1l 11 ome di Sini!utldo l' h,1hbiamo daU" (crt tta della Grotta Qui(quinen{t p1Ù ·
ruolte d ci noi r4ccordtita ; /'altre due pttrerJule thabbiamo dalla tradttìone, che qua ..
Jo non 'Vi co,.re interif?e , tzf;e :Vi mefcoli bugie , è 'Vn de più certi ttfl;mcnij , che
1.ffir rvi pojfano tra le co{e hu.mane: della parentela coi nortri Re' d1 S. Ro{à/ù,1 , (ff;-

in conf guenza di Sinibaldo {uo Padre , non duhiarandù pero ,fiJufle per confaH·
guinzta :'5 per affinità, ne fù rapportata lacom1,ne (ama dal P. Gattano de!l~ Ci-

pagnia di GieStì)fè,'J~le,e di/igen~e Sc~it~~~e ~elle ~i!e J< Sa~i· di Sicilia,che [cri IJ~
'
I

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

COfne,

,

-XXXV"
-- -

•

(ome ho detto alero1ìè : and mD,.i pri11J.a del rl~·o 1;a111èn!J"Jelle fai.rt Reliquie dz' S.
Ro(alia, e poi diJ.l P. Corn elio d Lapide dottùfi'»n fcrittore d!'!ltt Comp ig~'Zza di
_GJ&JÙ neLt" {econd~ p.lYte del Co1n1nento /op,. a/! z, 1· capo del{ Eccl!.'fia/ltco •
Della d1faendenzi dell' I n1pe-radore Carlo non fa.ce egli ment1:on e , perctach~ ~i·
pote?J, come io ruo diuifa"~do 'e/jfr difficile tl rl11·ouar' che in 'Vna fJ~n 1glia leg ui
falfl~a ; rf!i atla foa pn1denz4 appartenea in qucil' ofci,rita di cofa , che '4llora 11'-. · ·
t1tl r:riolto maggtore' che al pr~{entè' n~fl apport.,1,r co{a abli incert:J,e che dtfjir:ot• ta partm·ir pott.Je col ter»pofù;ero publica&<i nelle flampe da!t er1.tdttiJ!i~na , e [{e ...
gi o ht tlorio1,ra{o l' Abbate ,._,!ett no D. R.occo Pirri , che amarauiglia h:i ri{r htilra· .
ta l'Ecclefìafìi~ahifiori,1 Slcsltana co1i tante Wotitie, che han dttta, e tuttau.-i"-'
r .ffano cops(Jfa"';;cnt~ fo1nminiflrar materia molri hùìorici delle cofe noflre ; ec:o'
cgft (èrt/Se tratt1-1;Jdo dell' Arctt1e{couato di Palermo :Jù partmente ftriuo dall' ..4bbvit.e Olù~etana D.At1relio Porpm·a in 'Vna bell'orattone,cht di.Ifa i1J L:4ccc:.,che p~r (t~~t
lcggù~drta /ì's colh fìampe pulilicata: cos'è anche tra Sa13ti delta jàmiglia d1/Conti
Je' ~Lu/i fpi~gando (ùa drfce11de1J~' dal mede.fimo Carlo., annoe1crò S. f{ofal1{;a il
nob1lifùno, ~ ert-Jditifftmo D. Ferdinando la Marra Ducadet!aGr.;ardia; c.11~
de Le fue lrttere furono 1njìeme cotz altre fcritttire prefèntat'e alla Si4cra Con,grr.r·~~
1t01'Je d/~iti per confermare la fopradetta '()erita. A1,,.t Cf!HL che è p:'ù, r Brnin t'IJ .
trjftmo C ardint1le Gioannettù10 Doria noflro Arr:iue{couo, hceomv di quella ~tz rci ··
tà , (J pr~denza ' che /ì (e' ammÙ'a•·c in tttlJti anni nel gc.tserno di qeu:flà ch,e/:1-J
Palerr;,itana , con ftte lettere ne accertd la {acta Congregatione d~·Riti;@" d ;n '~..~- ~·
gitJr confer1nation~ t accoppi J tnolte altre teflu1Jonia1Jze di qtutla non interr-o:ta > e
'Viua (t'(,1ditio11e' hauute da perfone {ctlte del fuo Ri:uerendo c,~pitoto delta c.•u:
àra~e,del <;lero>e Parochi diqu .·fJ,, Città,e per non 'Vi n1d!JC·?irc o.~ni druc>jir,,i (: L)r~

a

1

dine,l'aggiun(è molte,e de'pù~ gtaui pn/òneflca!ari,cosne Prin:ipi,fJ(~chi,l'Vlt:!,rch:
ft\~ altri delta nrJbiltd,e del popolo;tanto che 110 potec~a dejùicrarjimiglior~fòriJJr,t di
pr'out.t.come i~Uttto n.~fù ric~rc,ita;cod per 11;ettc1fi nel ll-1art:roLJgio1\01nano que(lJJ
Jifèendézt!.,tomt pt,. ritcnerctlcl,quaJo (i ritornò à nuot~a efarn1nat:'one p ~ roccafo~-; e
Jj 'Vllt.1/n4renul" t-0lta dalle lcttJoni Ji S.Catarina di Sien~ 1'Jel breuiari<> R.ot"Jano .
We dit~o tralafciar d'aggit~ngert 1 che 'VietJ~ a;z.rh~ con{cr11'Jala qttelltt traditione
~all..-:i j~ggia delle rvcfii,che in S.Ro{4lia f!ç;eggo1~0 ne/l'antiche irr,agini, doue ;-;o»
ha~"e~n '~OlO i capricci de' PittfJri,co1ne rp.fo a noflri tepi a11uicne per lortJ inuétio ..
ns:p-ercioche oltre alla coronad.'oro,~ alL'c1r11.mc'ito di porpora in ~lcune,in altre rie
ta 'Vefle l;1., circola co,ge:Jtif /at~oro Jigigfi int~(jìtti,che fatJO i11fg11e per aunoffrar.ir~ diftendentc d,;f( I u~peratrJr earlo il !vldlfJO;cotn~ CO fùnig !ianci dit1i{e fi~ol c(ù~
dipinto S. Lf6dotrJfco 1\è' d:' Francia: altra co1ifirm.,ttione rvenir lipo:rcbbcd:~!t Inf gne d./mriti .,1tt.-:ccatz' alt'Anttchijfima,e prirna Chiefl~ Ùt 'Bù~ona di S .. ~111drrtn ,
cf.4e/'i 'Veggò.li tno!i ;che faro in/rg-ne de'C onti lvlarfi',come dircmo>che d"rl mcdc1l;'mo.
J.n1p er~g.~on tori!ine di lorofi·vnig/iama ~ì (i faldo {Qnt!arneto;come la (op~(~det
1
t a 1fà~,, .~ tr adiiioJJe cornttne ,,no fà me flieri altro apoofl.
u io ~da re c!/viji foftie1J. ~;oer
J t). Ò
j ~
·'
J
CIOC{;~ rlO v'ha cofir)ch~ (d cobattd.jrJC 'Veder po.tfo,a che hatHrebbe giotu{!Q j[ ~uc[~r
ftngere,e f !1'hlua1' la 1nenz.olnaJono taluolta alci111i}ch f (pinti da tnen rcga l~ta rj":..
fitto ,da11 fuori alc"ne jàuole.>credendo h~norar li Srinti con laf~lfita1ne! eh~ 'V 'Ul •
t-J.() e:-r,iu.',pcrcio e he !àno g t honori de, Sati tanta ecceitenti ,che pr;ro mota ciòi<t;e d~U::
g!,:·ie rnol::in.e (è l'aurivuifca.nella noflra SJ7ergine (opr.1 Li parenrc l:,1; dc':..tJftri
R.J l~ d:(èende~~ de!l'f mper·.Carlq,110 L'agii'ige tar;t!J di li1fira,r:hc '1.;enga ·-z.>oglia di
pror:,~cciargltfa C0 .1J" fìntione.[,,1 {at1Ja dtJ1U/1'e,e traditione co:1; ;0.le t;o dcue hci 'lcr <:pP·:fiti1r~c al,,·:~naJ rtJ. in rjflafirma,. dobbi•tno ilpiè,con intfdrrl,1 anche ddf.:. {tt~ c i
{J rU ittL(, 1.i S.t{>P,1!i.1/:i/òr11;: e' fir.st~l cim'J :ier:Jé,·e in:ej ~~
Ecce ·2. c:cp-
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Conuiene dunqÙe: tirando innanr} il Jifcmfa ,· mof1ràrè la Jettrmin4i.i pèrfo ...
aceu' le predette cond1ttoni proprie del Padre di S. l(ofalia, conuengano.
H ebbe il ~è Rt~ggzeri 'Vt~a figlia per nome C:offanza , nella quale mt1raui:.
gl1t1 inconfianti, e •varij fono gthiflortct : onde breuemente mi conuiene /labil1re
alcune 'Verita di lii,che han da effer fondamento al mio difcorfo , e tutto che il
13occaccio , (efr alcun altro /èrittore ltabhza detto, che Je;_ffe ella fgliuola di Guillel'1110 'J(é, @-il lVf a~rolì la Jia per fìgliuola à l(.uggzen fìgl10 deL ~è 1(.uggieri; /tt_,.
rverità però d~lf hifiorici communemente riceuuta dice , che fu!fe nat4 Jal l(d •
'l(uggieri •
•
Ma quato all:J li-/ adre Ji Conflanza beche il nome di lei no rvenga ~apportal'fJ
Jallo Zat...zera,l'a/fermano prro gtaltri bifiorìci Antonto ktuter al capo 32.Chro ...
-nologia di Spu.gna il teatro Genealogico tomo 4. nella prima appendice de ](e. 4~
M onarch,in Sicilia, e duono efcre flat4 'Beatrtce, che ben /Accordano gC autori 1;;
1.lfere fiata Elurra; ÒSthrlla , che pure furono mogli di l(uggier9, ma colei, che_.
;fù fua 'Vltima moglie, e col nome di ~eatrice 'Vten appelltJJta;ma nello [piegare_,
di che (qn gue ella {e1fje ~ ritro110 maggiore 'Viluppo, dal quale mi gioua dulacciar•
tJe la verìtà.fi~ q.uefla (tznora figliuola ài 0/freduzzo >e {orella di Odorijìo 'Vltimo
Conte de,Marjì, come hJr h~ra rJ'Jor1rero,perche bijognaprim11 (ciogliere 'Vr/intri..
gato nodo, rven1110 da queUt, che l'hanno chiamato 'Beatrice di i(nefl, ed' Italiana thanno 'Vqltata in Franceja: l'"lJlttmo fèrittore moderno , che hò 'Veduto <oji
chiamarla, è Andrea Ch~{ne, in ltngua francefè, benche non tratti que{ia 1»4ten'a d1.1 prr>po(Ìto , ma nelfine, e qe,aftfaori del(7J/timo libro- per appendice; e con•
falsa che parla per coniettura prefa Jai nomi della famiglia CAflil!on, che fr confrontano coi nomi J,j Conti di 'f<etel 1 e J\etrfl. (che alt'vno, f!J' a/Caltro 11JL.Jo egli
(criue ) onde puo effire, dice, che quefb da quelli defcendano, e rhc alt;i appr1fo
1Je 'Veder~nnn meglio la 1Jerita;di qui trafcorre ad 'VtJ Gufiier Conte di l(ttel , o
J\.!tet ( che co.,) pro.fari/tono i Francr (ì in luogo d1 ~ereft), il quale prefa per moglie· ,
~na 73 eatrice; da'"' be/;/;e cinque ma!èhi, ~ rvna fimina dc1tapur 1Je111rjce.:...,
ài l(etrt; chefù (dice egli) la terza moglie di Ruggierì Rè di Sicilia., ,.
che procreò Con fianza la quale {j maritò ad Henrico figlio di Fide-;
ricoprunonel 1186. 7-rutto ciò hebb.rgli occafìone (fa/fermare> {ege1enJo
quelli , che r'Vn dopo l'altro hanno chiamato f 'Vltima moglie di l(uggiero 'Bea_~
tr:ice di '/(etefl •
Ma inucro terrore ètropp(} mani{eflo; ptrcioc/Je afferma egli, che 'iJ eatrite pri:.
m~, madre di quefla feconda 71 eatrice, fi maritò al Conte G utier di l(etel nel
t 1 44.d'o11deJùgue,che quatunque quefla 1i eatrice figlia fo!?e la primo genit" Jet/i
.
fei (laqual1egli però mette t'Vltirna), non potrebbe ejflr madre di Cofit1nza, perci oche /;condo i più ngorojì conti a'jauor fùo la morte del ](_e l(.uggicri non potè ef.,
far p!.Ùtarda del J I 5 4. quand(J 'Be atrice de' l(ttefl non pote4 hauere pri'e l che noue anni d'eta; IJ0~1 pote'dunqe1e ella e/St-r Madte della noflraCo/lanz4, e pure douea in qucflo anno reflando rvedosa ù1/ieme , e grauida hauerla nel 'Ventre, rflenJo Coflanza dtJ 'lJeatrice nata pofìh11ma di J\uggieri, come fcriue Gottijrcdo Vittrbien {e ~ fegui to da più accorti coo ogni ragione , ptt·che (ù fcrittore detto s1efSo ~~
H enrico fpo{o di Cofianza , dor4t l1 Jice •
- ~it J\tgis Siculifilia /ponfo ti bi .
Spon{4 faù fpec10~ nimù Cofla!'tia diéla;
-- ·- - -- - . - "-"- - -- -
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Pol1huma poP p.1.trem mater1Ìo 'Ventre rele'Eéa: ~
Che 1e altri autori (eg""iift no , 'Vi farebbe ancora dtfi~n~t maggiore ; come~ /
Jic~ffi'"' la morte di l\ <ggiert {econdo altri A utort e/Jere {tata al 1 J. J 2.che all'ho ·
ra 1J eatrice douerebbe e/..?a·. moglie, e lk1 adre di ltà non più d1 7. annt. La{cto fa·
condo altri l.-1 n1ttu1td di Coa ;nzi p(Jflt1 'Viuend~ ancora J\ugg1eri {"''J PcJ.dre..., ,

•

•

cht tanti> lJ: u impojfibile farebbe , che quefla '13 eatrtce di Retell fo[J~ flrAta di
Ruggitro moglte , e di Coftanz1 rnadre , e (e credefji"!Jo à coloro, che {crifl.:rrJ
C ojl;1.nz..:_i qt1,indo Jì fpos~ con H enreco hauer pajfato cinquanta anni tj!endo
cio /r.guito ~[ I ( 8 6. bifognerebbe che 1J eatrice {econJti , Jvj4Jre dt C o/tanz.r_,
{offe nf,fta nel 1 r 35. cioe da no11e anni auanti , che la prima 'Beatrice faa ,'11 aJre /ì m4rita.ffe nel I 14 4. a~ e onte di Re.tefieJuo padre. Che diremo dunq !~e t.1l
mJnufiritto di Romoaldo , eh' è r((onte d'onde /hà errato in qt1efto ~ocabolo di
Rettll 2 Ò qualt1nque alrro (ra flato il primo)· d'onde altri be11e!Sero l'errore? (e non
cb1 il primo Autore non fèriffe altri m ente Reretle, ma Ree e , Ò Rech e , rt!;r il
Copifl4 erro in qu4/che lt·ttera,ò 'Vi aggiunfè qualche apice' oinchiojìro, come tCC.
c11de, che potèfacilmente (cambiar/ì per la lettera,t} ouero,l, e tanto poca coj:i ba'flo
perche potejt: qualche France(e dire ReceLò R.ecet tra(portAndola daRicte d' lt4·
lia a R.etet in Francia; in latitJO poifi~ ampli~to terrore {èriuendofì diflefamen-.
tt 1J eatrix de Re teffe; ejì 'Vede ,che non mancano degli altri , che in ruef/o {cH;o
andati erra11clo in altra maniera ,, onde non è marat1igli"1, che faccino 7J eatri ce da
l(e{le, oJ,4 R..Ptefte FratJce(e:perÒ Ira noflra'l3eatricefù. !utliana da Riete Coni'
t eJFi di .IV.~ 11{z come dice Zp.zzera, e benche non ne rapporti 1l nor/'Je: poté ben maritarf ~l Re Ruggicro/enza 'Vert1no di quegli errori dz tempi, e luoghi; che fa altr·rJ,
1Je .../i,Jce à;· Retet in F_rancia,e no11 di Riete in /talraf1fe fiata la Madre di Co·
flt.4nza,a che propojito hauea da trattare il Re~ llenrico quefio matrimonio in Ric ..
.ie per ltaliani,e parenti di e(ja Cojtant:.ff.,e fa'rui i nttruenit:e M atteojìgho Ji Situ ..
bJJ!-Jo dci Conti di M arji cot11e p4rente d1 lei ?
S'aggiunge , che per '{Ut/io m11trimonio al Re' Ruggieri pcruennero nobil~ffin1i
{tati in I t.1luJ , perci oc be Odori/ìo fratello dl lla Contejfa 'lJ eatrice , cot»e è dt tta,
~ f 'Vltimo Co11te di ~ arfi, il cui /tato, per mezo della {orella, p·tfio al '!(è l{.u,gg1trj ' C(J1"e dice t Autor predetto z~~z<..!rt1,do1.ee tira la linea da Sinibaldo d i\itJaldlJ Ja cui 'Venghino gL' "()/timi e onti d: ~1t1rfì' t la no/tra 'l3 f 41trice: porrei m~ ..
firare con altre autorità , come fin là /i ftendejfe il dominio del Ré R"ggier:· , ~.ni
co.ntentero pure qiet d'vna lettera Ji GurUeltno {tto figlio n~ll.i cl-..11cordta fatta col
Papa A iri4n(J nel 1 I J 6. do11e li nominafi·a Le terre dcl foo do;n1nio cofi Regnii
Sic1hre, Ducatum Apuli;e, Princìparum Capu~ cum omnibus perdnentijs [uis : NeapolJ m, & Salernum , & lvlalpbia m cu m perrinenrijs
fuis, Marchiam, & alia, qua; vlcra Marlìcam debemus habere col qual
nome furon detti qr,ei (i11ti, e ba(ti per cio Sigonio, che cofl't1ppcllai M~rficam ,
@-in 'Vn a11t1Co lsbro de!t'A/;b.adra di"S.Grrgorioin Vtlabro d, Roma (ì dice) Od.
do F rang!pant's aQ no 11 3 9.fubucnic }\tf.arficanis con [a oguin~is fì1is con
tra FiiiutJl Reg1s, e nella Crot1Ìca di Cecrtino Jì dice,chejnalrnenufarono {po·
zliati affettoJ.4/ Re' RBggi ero del loro fiato d/Marji circa tl I I j 3. ;t che (ttcceJeite if?~'1dpji a,~gi unto il prete{to dell,,1fodetta1J eatrice JoreOa d' Od'orifo, efìg!r uo·
la J, ojf·ed~rc io, di eui f•re1no hor ho,.,z mentione onde quei Signori 11on p1Ù pt1 ..
Jroni della Pro ;~incia de'l)~ar{i , mafa_{~'!'_~n~: ~~!!~ ~~ ~el.s.no cognom1narono

fì

.che ~r11pdf_~~ ~i q~~{!a.
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D a/l,:t 11J.,J,dre di Co11a/izi! cai1~iei/e muot~er ;..Jn,alttd ~f!J ttlte Hozte di lc"'t 1Ji
fono qaì mcfèolt:tte m;!t~fattolc_.rioé 'Vnt? preriitiione ~c{{Atf::-;tc GioachùJo di Ctilabria al .X·è
l?\u.ffpfcri,
che li nr!!écrel:/;e 'Vna/ancitt!l..i, che (aref,f;e !tJ ji-'
r;amma del.:
\
0 0
l' f t4 fia , onde il predr.tto J\.e' 1nc;'Jo /ì (offe a'.for , cht' profejfol?e 'Vita ~nona/lica bi
'V11 1_nona flero d:' p,r.fe; ;no, che ch:amano, deLJ,i!uatore; aggiungono , che con_;·
lei clifpen{ato faffe di l Ponttjìce , che prender potrffe 1JJarito , e pa·o' ca1~ata fuori'
de! inonafiero dJ& Gualtiero Arciui{èouo, donna già di annt cinq11antacinque, Jì
fp~{t.r/{e ad H t·1it·icr g/ou-inctto di anni rt'enti r-ono,e per fuggire le calunnie di p~rtofalfanient::· {otto po/lo , partoriffe in !ttOl(J publsco; alle qtu,a/i b11gie non pocafarza han data l'i1;f:ri:tioni de'fapolcri :ii CotJfi~rzza, @-Enrico: ,naquefl~ non (o~
no antiche, efi~rono 1n oder11atnente faae,e {opr~pofie dal C anoniei , come dicono,
J(Hggieri Raruta fondette nel dir del 'Vt6/go,e nella ma!iJriu(cùa del ftgliuolo Fidet·ico I 1np.anzi le mcdçfme .fctitte quel '1J(rfo,I mperio a d&ecit Sic ufo, E enricus
'Vtrofque, di maflrano f1on tjfar (1ttt1 n!lla mo1re rli Cofianza, @1 H enrico,pe,·cioche quelt:J ~voce ', \'tr1ufque Si ciii~, che fgnijìca la Sicilia, e 'l J?.egno di Wapoli, non troeea in quel {entimento rvj:,1t"' prima de"tempi di Clem1nte I V. che
~i.Ifa ntl 1I.6 6. tr~la(iiando pero gt'altri t1rgomenti 'che a terr$ abbattono qreelle
cia11cic , e·rudilamenee apport«ti dal Cardinal'B aronio, @' 'Vlti11,a;nc111e dalt.Abba·te ?V. etino D . .Rocco Pirrz, nella C1·onologia de'J?•.,è di Sicilia : me baflflJ
'{t1cllo ' ehe al 1nio intento .fertte;pcroche fù e or1anzt;t cond~tA da P1-1lermo à ~i ete, àoue nel PalazzfJ V efcouale 'Ve 1z'ha celebre me1noria {critta in pjetra crm qe1e- ·
fie p111,.ole , che rapporta lo Zatzera, e 'l Pirri, e Pompeio Angelotti nella deft:ril:'
tione di :t(icti al(. z 9.Anno f"1.CL.XXXV. indicr.; .Men[e Augufro die .?. 8. rempòi/bus··
Lncij I II. PP. & Friderici Romanorurn Imperatoris,& Benediéti R.e~
tinre Scdis Ep ifcopi, ey;, Conradi Duc!s Spoleti , Rex Henricus filius
eiufdcm Irn r1cratorìs
recepir Reate ltr!!inam Confiantiam filia Ro~e...:
!
J
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rij Rcgis Siculi ìll vxnrem per legacos fuos cum ·m~xima multirndine
Principttm 'o~ Baronum Lt1 celebrità poi delle 1JOZt! /i ficc in Mi!&tno à 1'7.
, del Gc111uu·o fil t':crste r 1S6. arichicf!a dt.'Milanrji in. (tgno della J(ca/ gratiL
ricot/.rrata ,e delta fcordanza de'paffeti mali, che con7Joce greclJ inJfàmigiltanti ~-:
ji '1J{ata,cbiawa Amnil1ia {Autore delf Appendice ad OttofJe Fri(ù1gcnfe.
A qc-~cfie no,z.c tr_ffermtr Zttz'fra con la n1oltitudù1e d'altri 'Ekro~u d'J talia > di
Sicilia , e d' ""1[e; :agn,:1 cffer ituertretutro 'Vll Sign 01 e per nome ivi aueo del Cdfato de' Co-ntl dc' Lf/t a:-fi, cot»e anche jì ritrcnò il mcdt(;'11;0 l'd aur:o a/l" jolennita
dtll'/;npcrial Ccrana, che i prrdrtti fpof nc: urttfro in J(_offla l't?nno 1I9 I. e noia qt~e/f'Atttorç ejfarui int rr1n,- ntUo /'vl aueo (O'fJJe parane di C ofianza ; onde Je ue
gia' e/far chit4ro , ché il parenrrJclo p1oced(Jj~· dii '.B ratrùe , chi dicerJJtno e'f!erc /iat'!
moglie dcl Ré 4,11ggicri , e 111adrc di Cos?r,r nza, e dei no/;ii Cafì.to de'Conti dt/-

Marji .
H or di 1ueflo Matteo il Padre rifiri(èe i{ mcdc.fmo Autore efferne :fl4to Sinibaldo; a/Jri pn·ò dicano, chejù(fe (1~0 a"o; hor qucfttJ Sinibaldo ècole;.:' , che hdhe_,.

per fìg liuola la noflr11 S..J\ofalia, '(&in ct1i-/ ar1t1 er t1no le ricercate q11;a/ùa per jigt;ificarlo ' ome Padre di lei; percioche oltre ,,_J 1io1ne h.:.1hbiamo già la parente/d.;,.,
per affini~~ coi J\i R"aieri, e per cqnfang<•:·n[~~ col{~ .J\egàJ~ Cofl~n~~ ftce li,~
~~ ~
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J; 1Je~tritè; th" fù Ji fa' famitli4 ; eparenttidn. la ài(cenJeni:..A tftll'!mpt:ratore earto tl// 1g~10 hor hora mos1raremo, e 'luanto alla ragion de'tetnpi non '7Ji
può h:A"fYe d1jfic.olcti. f"rche ujertfce l'1fl,jfa i1utnrt 'l)na (cr1tt11ra,la quale hò .'""'l) e·
dut4 anch':o, dell' Abbadta di F aifa , daue Teod1no Padre di S1n1b" Ido frt dona ·
tione 6Ì quell' Abb;idta di ce1tJ ca!iellt per Canimtt fati, t di Sinib,;.ldo (uo fi~/10, e_,
dz DrogorJt /"o nipote, e ero fù (duo nell'anno 108;. nel qu ~ l tempo no11 fappi1,1
m' di eh,, etàfujfa Sinibald~ notJ coflando (e qurl Drogane fa/Se ftgltuolo d1 S1nibi1l.dcJ, Ò( foffe nipote di Teodino per altra linea;"'" comunque (ìrJ, mentre ~I uttto (u.? fiuli uolo J1Jipot1 arriuo almeno all'anno 1 191. interuenendo alta predett'°'
coron.itt;,,r di Confl;,1nza, chiaramrnte jìegue, che quanto a gf,rnni ../appartie ne
non può 11a/cer dubbio,percioche l'etadt S.'l(o(àlia notJ f flima effer paffet" olt 1 e__,
"l ' 1'6 o. di no/lr~ falute. qùal poipotè ef!ere l'occafìone a S1n1baldo J, rvent're Hl
Sicilia, (onJar 9r1Ì fa4 eaj4, @-: acq uifla,re Signorie, quel ehe ne cong luuuro , dirolln nel feguente capo.
Refla però hor4 Ji tntJflrare, che Sini~aldo l'oriJ[in' habbia di faa [chiatta d,LJ
Carlo M agntJ. potrebbe effire (ojficzente pro11a t ejflr lui del ca{vito de' Con ti de._,
M.arfì, percioche di tfUefi~ c~nuengon gl'h1florici; che tragga ti {e10 principio d.t-,
1uelt Imperatore • .A!fano .A.rciutjcouo Sa(ernttano 1n 'Vn foo manu(èriuo ~uar ..
dato nel won4flero d1 ~·vJ onte eafìno addotto da zazzera nella famiglia delfl {t1.
pradettiConti, & viti mamence daco alle fiampe daJrErudno f).Ferd1na·
4

•

o

do Vghello nel fine del .i..tomo deUa flli Italia facra . il quale autore f econd" Trlttmio, Gualtcro, (fj- altri rv1Jfa nel 106 o. {criuendo i11 ruer/o elr>g1aco à
T_ eodùJO M ""aco eajfint/e, cost dice.
Pr4f11lis Attonis tt'mulafli me,,,,r" C afi1item.
M ar{ra tt1i tribuit iufla priora tuis.
I pfif4s 'Vnde domo '1J(,fnartt origo parentum,
J(.rgibus a G àlhs linea di1[ta doctt;
Prj11cip1bus /I/I arjìs _(:uus efl fl!ic.
DJue fì vede, tht dall'c{sere Attonefìgir.uolo di 7.Jno di qr1ei Conti, dico! effe re difcendcnte da Re di FratJc1a, che allora eran della litiea, chr. chrarnan..J
Carol1n~ . ftor' que{/o A1ciue{couo Alfano nel I 060. come dijfi, e però
~tje fiorendo detti Conti. Leonr. Ortirn/è Cardinale, e molto dtl1gentr /11f/o·
rico chrftorÌ nel 1 08 8. nel primo libro della (ua Cronica Cafù~r.fe al Cdpitolo 6 4.
tratt..indo della 'Venuta d,Vgo1,e in Italia a p1gl1ar1Je 1l R.tJ:no, dice. Cum ho:
Vgo .1e venie in Icaliam Azzo Comes, Auu~culus llerardi illius, qui
COJOO m 1n1cus e ft Francic us , pro pi nq uus eiu f'Je n1 re grs, à 'Ju o vide ..
licecMarforum Comices procreaci fune.dirò hor hara che 1"elno,.ne Frane i- .
e us molto follecitamente ~(a!o da 73_ erardo , il dtmoflri di{ctndcnte d.1i/t I tnperatore Cti.rlo; '114 rtguardo hora in quefle p,.irolt, che V go ne fì" detto rarenu dt qcu l
C(JtJte tl/ Ivlarf, percioche q11indi anche (i d1mo/lrala parente/ti~ e d1fcenden~Jl._,

med·Jìma co11 Carlo M.igno; conciofì~co(a che quello Vgone cornc dne p.,.nriuJo
11 cl l:bro 3. d/ Principi 'f\oml?tli fù fglit~ola di /Jotart o Conte di Prouenza., ti qt~iil

Lotario Re' di Lotaringia, di cui fu Padre Lotario Imperatore, (f/j
auo pt1iurno Ludouico Pr'o ftgliuolo dt Carlo . Finalmente àf graui, @7 cu1lichi
61Utari , /i aggiungono i mqderni, che dal cafat(J mede(ìmo dc' C011tt dc lvi ttrf h .ir1
p11re f'~~~t~ ~~ ~~defi.~~ dif:J'!..denz4 Ja quetl' Imperatore; co(i dunq 11c dice O. F'~
·
- - - · --- ·
-- difJando

fù pgli11olo di
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'Jit1ando lrJ Marrà Ductt JelltJ. Guardia nella famigli:i dègtAu1zt., 1ni, rffe in 'tJn·
dltro fo9 manofcritto della fa1niglia de'Sangri, W altro~1e. cosi Fr,~nce(co Z,,izt_er<J neUtt fàmiglia dellifopradertt Cont1,Gabriello Cafle//J 1n 'Vn f;,10 l'f)ano(èritto Ji quefli medejìmi Con~i, Gio: Pietro Cre/centso nella Corona del:a nob1lta d'~
Itali,,_..
~ Per maggior chiarez~a finalmente andlroformando tal/;ero della difcendenz4'
ton la guida degf Autori di {opra addotti; ma con breutta refiringendotni à quel
the à me s'appartiene.cominciando dunqr1e dall'! mperaiore Carlo Magno, che de . .
gni.ffim~ radire di quel tronco jì mette i eg l1 non folo per L' a11tzch1Jma nob1 lui del
{angue, ma molto più per la propria dell'animo ,fù 'Vtra~ente Grar.•de; non 1neno nell11 guerra, cht nella Pace , e cost nelle lettere , c11me nella pietà; ornato tftroiche 'Virtù, hebbe dal Papa il (opranome di Chrifiianiffùno; <& in Frat;cia è
'Venerato come Santo ; @- aut4egna, che la fua canonizatioue fojSe jaua da Gui.
Jone, che[~ A11tipapa , t fìJè thiamare Pa/chale 111. è fiata nondùneno tolera·:
ta da l~omani Pontrjici, permettendoli il culto farro in 'Varie Chie(è di Francia,
di Fiandra, e Germania, ~ in alcuni Martirologi} d; ~abano, rii V(u,irdo ,
@- ivlti mamente di Saujfai. la 'Vita di tanto celebre huomo fù fcritta da Eglnar..
do , t poi ~cr(o il 116;. da ~n'altro ;[e veder /i pu'ò cio che fatto li 2 8 ..di Gennaro ne rap.porta L' ert1dito Giouanni '.Bollando della Go1111pagnia di Giesù nel fètondo tomo dt!/e·Vite de' Santi da lui con grandts(irna diligenza r4ccolte]
~PI PIW O fi' 'Vn de'Ji.eliuoli di Carlo Magno , inueflito del Regn (J J' I talia;mor·
to per8 rviurnte il P"dre , la{ctò il rJJedejìmo Regno à 'lJ erarao foo figliuolo onde rl
Platina nella Vita dt Leone fli.fcriue Caro:us aucem iamfenio g ra uts,cii .
incellexiflet P1pinum, quem, ve diximus , Itali~ Regem prcefr:ce t:ir,
Mediolani mortuum effe,Ludouicun:i fil1u1n minorem naru Aquitani~
Regem, & lmpenj fuc;ceiforem ;Berardum vcrò ncpocem Italire Regem declarat cafi anche Sigonio libro 4.d1te, Ludouicus inde maximis muneribus oner3tus in Aquitania rcd1JCi in Ica!ia verò Ber.irdus iulf u Caroli Rex ab Arcl11 epifco po Med1olancnG Mo'dceci~ coronacus Regum ·
adtn 1niHr:ire Pa( ris cxemplo infticuit.
c.B E RA l(. DO fi' c~ronato Rè da Leone ll I. Po'I ttftce nel/'8 1 ; • o come dice_,
Trttemio de origine Francorum §.anno domin i 8 8 3.e Sigonio,dalL'Arcit•efcouo di falilano; qt4rrtifi~ collrctto dalflmperator Lt~dourco l· 10, cht cofne (igl1uolo
JiCa~la Magno l'trtl Zto paterno, afpogliarfì del ~g,~o circa l'8 I 7. p~r dr.lrtt(J
Ji fellonia; percioche l1 pare A , che l'Imperio à lrH jì dot4 r'ffi , @'; alla pe,.dita del
Regno (e li doue4 aggit1ngc~ la perdita della 'Vtta; ma cambiata con la perdita degl' orchi, in pend, morì poco dopo, e (ù {eptllrto nel Domo di Milano doue al {ut1
fcpolcro 'V' h~ quefla infcrutione rijcrtta lal S1gon io , rii altri •
Bcrardus ciuicate mirab1l1s, creterifque pijs virtucibus
R:ex hic requie fc i e.re gn lui r :i nnos 4. men fes J.
Ob ijc X. kal ~iaij. indiét. x 1. fihus pire me morire Pi pini •
coji anche '13~ront'o all'anno 8 1 7. Paolo Emilio Ammoino l1b. 5. ri.f rifèano ;
h01· esjrndo 'B erardo cosi mifaratnete caduto dal 'l(.egno,,ilcunijcrittort 1101, ' " anfl
· dt Ju· menti on e dl{uoi .figli ;la fa pure l' V fpergrnfe dire d' bu1ere /, {c1t;Jt1 tre' j gliuoli in ordine Com1tum, ePanuino d1liginte Scrittore n:l l1hro de Comi·
~JJ~ Im p. apport" P ipin~ ~~me figliu~~ ~~ ~er~~do. ·
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P/P !"NO[]. tutto (h~n(Jn halle/[e il 7\tgno d'Italia à 'Berardofao Pud1r.~ià
to/to; hebbe pet'O egli ,@r 1 (11oi de~ r j/atelb arn pro flato zn ./ t$d1a ; ca/i J,fpon t tuù>[i
le co(e d,il papa , Il </lft-Jle lt drr:de t l titolo dt Ve ìb a f1 o Cf}JiJ, t apet (oorA lc,,1nn~rt.
ta d1 S. Chrf(,,., @-a Pr1nc1pe ·valoro(ò. e crede Z zzera che q 1u~l ofjit1of;~(Se di
Capitan Generale dcOa Gu(Jrdia dei Papa, e delle m1Ltt1e Ecc!t/ìa fb che, tuuo che
apprrjfa 'L C uropol te afero {rgn1fich1. lo flato po1 che pe,· preghiere del Pv1p4 dall'1 mp ·nuore ottenne rontt 1J ea fil S absna in parte pa(jand(J nt [L, C a n~pa~~na , rffj
tibbr cc1an do rl ptP{e di TurantJ , e dr./ Crcu!ano ; di flendendojì nei Veftin1 , Pe~
ligni , e r1ella Valeria con tutto tl p u{e d/ 114arjì dr/lendendof j/no alla C1jt4 di
1

•

J\;1er1; nell i cui diocì{c acq1~1flau1 n o j {i1r1i d1{ct'ndenti Car1elfj, e Citta J,iJlii de{lra,e (ì11'/tra del l-1go V. lino p 1/f111do anche più oltre p4rte de/lei dioce{e Ji.tN arni, e Spolcti. qu"ft't,1. mpùzz!J pero dt fiato fi, 'Variamente poi d111if" ne d1fcenden
11 tl1 Pvpsno con titoli ds (;.,//t1Ld1 , e Conti.
Da P1ptno nacqutro Ce{<-4re~, Grtmberto, Goffredo, 'BerarJo, e Pjpino, che_,
terzo noi (ht am1ttmo D1 C'efl• eo (ì ltgg~ 'Vn4 do natione di molte pofles/ìoni conce(fa gia àfuo Padre J,,tlc-1 Ch:ejà R1J 1n ;1t1t1,e (ù fatttJ a z. 1. d,Agoflodell'anno 8 8:f.

a

"1l ,,,.} 0'1after(J di Subiaco j percioche quefla fa~niglia fù amarauiglia aÌU()ld dt!lll
~elig1one di S. 'Renedttto con molta liberaflttl, 'Verfo li M onaf/eri di Monte Cdjino , Subzaco, F arfo, can fondar14e anche de g/'altri. e co[i di fa parla Ce{àreo nella predetta Jona11ont apportatddalto Zazzera;,, parte, (fj' 10 l'hd intiera, t/)ratta
clat reg,.flro di 'luel f'JJ~na~ero ; C'go Czfareus Emine ori llì m us Conful , &
Dux: Ptpinus b.m. & Veil iarius Gentror meus: Griberto oB ertemberto fù
Conte di/? ormanaois nella Prouinci" 'N:trbone{è:di Goffredo {èriue L t·one Ofiié
fc lib. J. eap. J o."B er11ra1J fu 'Valorofa C4pit~no coPJtro à Saraceni nella guerra 1n...,,
.terrd Ji lf.!.uor" , d! cbe ne (criue Scipione 4.mmirdto 1~e'fooi Principi ciJ eneun1e4 ..
ni eirca l'anno 8 6 7. ·
P/P /'NO l I I.fù pur Ve(iiario, egénerd.
LVI DVNO, Ò Leone; il quale hebbe qe1efli jigliuoU,Gtendolfo, che (ù Pt{couo:
'.Armeando , di cui {criue Leone Oflienfa allzb. i.cap.6 .nell'anr10 9 6 o. e 'Berardo.
'BE~A RDO effere fiato .fJliuolo di Lt~iduno s'luì dalla CrotJÙa d1 $.'Bartolomeo
4 Coriacio,oue/i racconta co:Ì lafondattone di quel Monafiero Berardus L1uduni. vir guondam 1nJgnificus MonaHerium illudconflruxic &c.quefli'Vé
ne in /u1lia con Vgone,come {opra rif ritnmo da Leone Ofiienfa: e per hauerre1fir
"'"1tll fi~a h1
ibita(J(}ne)è riconofciuto come primo eonte di 9uefia famiglia. egli pero per' dimo{lrare cofi {ua patria, co,ne fr~tl. àifcende11z4 del cafato /i tJ01natia cofi.
Fraucicus ex narione Francoru;r'l qual mgdo di dire,fgnificaua che {offe r1e0'4
ta{a Reale di F r ttncia jcome anche anot1ri tempi fi dicono della Ca(a d' A uflria ,
di S"./fania,di 'B ""iera,coloro,che {òno del {4ngue de' Signori~Ji quelle ptouincie;riel
che conuengono anche gf autori (opra 1tddotti,che trattano delltjamiglu nobili . dc1
foa moglie ' che fi4 forella del principe di eapua he~be più {igls11oli, 'V1JO T eodino ,
the tJ cl 936.fact ·vn'ampia donatione 41 Monaflero J, FGr{a: l'altro (ti 'Berard9
Cinte di Ctzlano,il quale con Giout1nni, e Sinibaldo fooi figliuoli nvnitatné·ee diede
11Ua 9hie(a Ji S.'Bartolamro di //..4l11e i 5 o.moggi di terrajet alla mede{ìNJ.A Chie
fo il Cote ~ainllldo jigfit,olo del rneJifìm<J 1Jerardo diede altri beni nel 1 o j o.orJde
Jicefì nelli flrumito RaynaldusBerardi fil1us paccrnìs inhrerés vell:1g1js co
ceffic ìdé cafiellu,& quidquid in eius domo accinebacur,& in Carpine~
,.., !Da j~fula i.o~~~~~ ~~~ara &_c[ù purfe[J~frgliu~!~ d~ '!1.e_~'!_rdo Friincrfo ì
F
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F ra:iro il Cote àe P aluà oderijio ,dl euifa m;ti~ne Ltbnt O!liefl al li. z; .al eà.6 .'
nella <Cro nica Cajine{e,"'d tnr1anza dtll'!mperatore Ottone hauert reflituite ILJ '
C hz efe dr S. ~ trj no, e S ant Eleuterio.
J?.ainah'o fit. lt uolo del pre letto 'Berardo Frac t {co 'Vtn11tt1 aJiuijiont coi (uei jrte·
tell1 de llo {lato pr~trrno , h cbbe /,!. C'otea d/~larjì co quelli Caflelli ,che giacciono nel
Reatin o alla dt ftra ,r fì.n rflra dcljùo'l'J r,e l"go Veltno,e (e ne pr.IJ'dnoJìno à Calue.
nella Cr011ic~ dz S .V111cezo dcl f7 u/turr'o ~l l1.4.in piùrtrumè.ti fi.(à di fr41 memoria nel 9S 8.in rvn'accorda cò l'Abbate 'J(_ojfredo '1Jié nomato,R aynaldus Comes
filJus q.Be rard i Con1id s ex n acio ne Fricorii ,& modo habirator in Ou ...
c ~tu Spoleci no:@": itJ '1.n,/ altro del 99 8. de/li& mFdt{tm1t m•nieta /appeltaco dir
f '1J · tet 11 delle 'ldtz me precedetr parolc,Qui modo habitator i pago Marfor u.e nelld Cro~i ica di Subiaco nt·l 9 9 3.della rnedef ma forma /ì noma CO quefla ~
ladrf{tréza;che fi dice,H Jbira ror Carfo h.nel 1 ooo.dreJeal monaflero di SubiA .
co ,(§7 al{uo ""1 bbv; te Pietro,i cafidli aiArzula,e ~ubtano;@r At1tirulo,che l'erano
ftau cocrffi da Grr:~orio V.dell• qu'1le donattone n~hò eopia prefSo di me . ma come
pio,e lib{ ri:ile il noftro ~ainallo >ctJ(ì 'Vtalorofo CnpittJno tu·lle gu frrt; egli 1l
C-OtL' Odtrijìo foo f atrllo efledo fl~to '1.t{(fo da S"raceni Lado/foPricrpe ai Capua,
t coriftrniato quel Principato da Ottone l mptrat"t·e L4ndenol{o , che {ù poi (ru dt:l·
mente rvcc1{o da'Capuani, affer/10 Capua fino , chefìfe d(,tre i màlfottoript.r à~rli
codrgno ca/I.i.go dcl!11t ,,,orte.di fao cuggino;e ritn1Je nello flato paterno Padolfo circa L'anno 9 9 3. p11jfa,.ono poi amendue contra Serg10,che rr.ggeua Wapol: ~e coflretto
co fìt1i àf~ggire , li lafcro [4 CitttÌ , che tenn~ro per trè anni •
Da R.aiFJaldn nacqr,t·ro 'B crarào,'/(.t1inr.ldo,'JJ enedetto,& Od1r{ro:da qtur o Ode~
rijio di cC1i / crtt'e l'O,Jiefc al lib.~.r.2,.nacque TraJmodo Abbare,e poi V fcouo di
v,-:ilue,d:l qc.uile né (à mctione trudtto D .Ferdinado Vghello neUa foa I taira Sa.
cr:rt nrl pritnotoi?Jo trà 17 e{cot1i d1quella Ch1e{a nel 1080. egfe' 110.Jim eno ILJf ro,
eh' alc111n1 d.jbb:tanofe Tra(modo ~e fiato auo paterno 11 predettoCS enedttto.jì- '
g 1zeJolopt~re d1'l'~e/lo Oderijio1'ù S.Odtrijìo Abbate di naonte Ca(ino,e poi Carditia ..
Jf, dt cui {criue tOllienfe al L1b 3.al c.14.e 71.Pietro Diacono al ltb.4.c. 1 .e'L Ciac
conÌo,t- f> / i ti ·1 a/1Jtl'Htto,a mm·te ne/ I I O 5 papÒ miglior 'VÌ!ti con tdfe fama Ji
'LJH tÙ "he merito ejf.re annoufrato tra Santi . ruJJ'altro ramo forge dal medejìmo
Odortfo,rjìì 'B crardo,d1 cui l'Oll1efe {criue n;l 1o3 S.(comt <Lce 1'tl lib.z.c. 67.)
hi.J.uer fitta 'Vnd carta all' A bbate Cafinefa 1(,icherto nella Chte{4 Ji S.S aluatore 1n
A urzz i no pfr ci(a di ; oo p~(ci.e Ja quefio 1J erardo nacque ytodino Ca~clinale
~reatn J'Alrfsadro JJ,e Ctcfci110 di cui èJìglio 'Brr111rdo,eu ofapaterno di S.'.Berardo
.Abbate 41 .di Ftir[a, e poi V tjèouo d1 Teramo nell' Apruzzo,che mort nel 1 1:. i. .et
acquiflo nt llc~ urra fhonor de'Santi,e nel Cjt/o la gloria delparad1fofadi lui mét1one nella{u:1 Italia facra tra Vefcor1i Aprutini il dottiJ!imo Abbf4te VgheUo,d1jfi
rendo po o;,, piì't cfl{e da gtaltri {crittori.nefanno pure 1'11entione gra lode il 'lJa-rouio IU l I I 2 %, .. Rtlipf ·1 F errari nel Catalogo de' Santi che fono nel M artirt>lo·
·gio ~01nano di J 9. di Decem bre;e ne rva' auorno /4 rvita flapata in V enetia nel
160 r. e poi tradotta ntila 'Volgare, [e riflampata nel I 6 3 8.
'lJ E~A R.DOf~ come di.{; jìgliuo!o di ~tnaldo j (t/i hebbe quefii figli, A man·
tio creato é ardz11ale da L eone I X.circa L'anno 104 9. @r 'B e1·ardo dti cui nacqui
7\ i·naldo auo p~terno del'"B . 'Baldt-1ino, che Abbate nrll'Ordine Cirflercienfe, e
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Sdnti , t nel foo men~logio Pr. (~hri{oflow~ Enriquet._{otto il dt 1 J .dt L ' ..! l!o; tif
a<ui /criffi s ... ~ ertJ(jrdo la lettera, che nelle fae ~pere,' La 2. o I .htbb( d: p1Ù 7\.ainatdo Padre d'Oderijio,~ eu1 di Offèdruccio,d1 c111 (òp1a f;c~rn;1Jo 11;tntione,u
f'LJt n'ha anche memoria'" ~na donatio1Je che n,·L1 I i J .fuojig'1ruofo Odenjio ·vni
, tame11te con Agoflino Ve{couo Ji 'Narni faD parente je(e al M onaftero di ~tonte
J Cafino, oue fì dice; A uguUinus Ep1fcopus N J.rnenlJs, Odorifìus Comes
-"" q Offreduc c1 , & e1us coniux AJu~ ra ( quefl,i era della fa-,,~iglta de'Fr"ngip rni) da or monafierio monc1s C:dini &c. zl q"ale anche 'VÌtn rrferita dalf//ghellr1 nt/ le- (ua Italia Sacra tra Vt(coui d1 GJ.J arni, e del (opradttto Ojfrtducci(J
figliuol i fù quella '.Beatrice , che dict mmo ejfcre fiata rvlt1ma 'noglie di Ruggrero .
T EODl'NO fa purt figliuolo dcl foprttdetto 'Berardo; queflijìrvn) colf ~4b'1,~te
di l~1 onte Cafìno alla dtfi(a di quel M onaftero , come riferifce Leo11.e Oflu:n/~
t1el libro 2.. al cdpo 69.generò 'Berardo, W1rbeo, t Giouanni che fù Cardin61lu
fotto Vrbano El.le cui nobili attioni a{auore Ji Sant4 Chufa tJarra Pietro Di11,c1no nel lib.4.cap... 40. /l Ciaccone;ma tutto che io per queflo Teodzno tiri 14 Jiritta linea aS.R1falia, 1torJ Jeuo nafionder 1l mio dubbio, che farfa tUa rvada di{cendendo per 'luel T todino, che d1cemm1 tffer figliuolo ds 'B er"rdo France{co;perche Ja tAnta f~rnig[i4nza Je,nom/ , e /ontttn.anza. de'tempi, e'/ poco lume de gfhi_{iDrici, co>ne ;,, ftmiglia'fti tafi (ptffe au11ie11e, non permettono la chiarezza che_,
~ dejid era, ma per che qutfld di11erfit4 non fà tnolto al propofto 1;oflro, mi b. ~firw
hauer acceN11ato il dubbio, {enzt4foilupparne il nodo •
. 1JERJ.~DO fgliuol di Tead1110 hehbe daTeado(ìtt /ì1t' "1-1Bglie Teodino, e S•.
7J erar do creato Cardin1.le da Pa{citle 1/.e Vr{cot10 de' /vi arfi à fauort di {t1 ~
Chiefa ottenne rvna confèrmatione de' beni, oue molto ejt:,,ttamente 'Vtngono rifariti i confini, e cio che à quella Chitf"1 appartcngo110Jft è riferita dalf//.ghello ~Hl
l'Italia f acr~ nel primo tomo trattand1 ti/Vt.fcoui. de' A"! a1ji:p~1tì molto p r l" Chi·e
fa l(omAna da Pier Colonna, r!J altri, tanto chefi' c{;trcrrato in rvna fa.Ifa oci/ier ..
_ndt fecc4; e poi per lA 't;eri tà, che contra J rvitij coraggio{afnente dtjendea , jù otto
~olte '"''iato dalls (it.a Chùfa ifùlìmo/ùziere prou Edendo à p~ueri con molta (atlecitudine, quale fil anche da Dio hanorata con flupendi mzr111coli .lrggefì/ùa 1Jita
· pre{fo all'fl'ghello nel luogo gia riftrfro , e pa{so amiglior 'VittJ à tre di Wouemhre
1 1 3o. ne fà anche mentio ne Fj{ippo F crrario ntl }«o Cate,/~" de' Santi.
TEO D!WO, che dicemmo ejfore figli11alo Jel precedente 'JJ , rarrio,con altri Sig,;ari d:l (ilo [àngue hebbe per comm1J!ione delfl mpfratore nel t 08 1 . da trattar al
trini ne,gor:j,carne r~{erifèe l'Oflitnfè al cap. 49. dft libro ; . n e'l(,1giflri anche del
M1n ,1ftero di Fatfa'Vijonopiù d~nationi di J.ui, lt1prirl')il è nel 1085.<Jue(idice,
Thcod1nus filius Berardi de Du cacu S poletano, & Comitacu Reatino,
pro anima {ua, & Sinibaldi cius fihj, & Drogonis eìus neporis & ca:r.
L1 {èconrl4 ènel I o 8 4' la ter' 4 nel lo 9 o. e rrvltima nel I ' f) 6 .fe p.()i il Drog(Jr;e fi dt ca foo Wipote perche (ujfl figliuolo d1' Sini b4ldtJJÒ ff altroJt~o fìgl10,io r;(/f
S /W. /'JJ ALDO èquello , che io flimo Padre della noflra S. Vergine R.~[alia.
Ji lt1i dice lu Z;Azzer~, che nella dioçefi Reatina fabric c'.fela l:\occa Sinib~lde!?'1>~
no~ n~ apporta fcritturA, che 'l pro"i; il falo uome dell~ 'i(occa noi per(ùade, ptrchc,
r§r 'Un~altro Sinibaldo in quefla famiglia apportamrno,~ 1Ji è run·altro Sin1b~[ ,.
J1J, che alcuni d:cono ef/ere flato figlio del predetto Dragone. cofJJt anche il il-i~tteo,
:1f7e Jicemo ejerfi ritrouato nelle nozze di eoflanza altri dicono effire ftalfJ fglir~olo
di q11ef(~f~~1no ~!'!.~~a(~o,~ ~!~r~ ~:l n~fl~o Si~;faldo P"J~~ ~~ S~ l(o{Jl11 •
·
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iJ1 a non cl1·ue rec"1r m:J.rauiglia , cbe Sini!Jalao 'Venuto in Sicili~~ , e quiuifer~
mat~fì, '7./ ha.bbia hauuti fgliuoli ,@7 acqurfl.uo ftatt dig~·i1zd'ar,nprezz i , p rcsoch" {i niu .1rd1.am9.i1 magior:, e parenti cojt di Sinibaldo, cùme J, l ke R.ugg1ero,
'1ebbero tra loro attaccn guerrf'g ~, ando contr" à Sarticcn i ?Jella P"lf lia )c?f ahrJ luoghi d'Jt.11.l1a, com& accennato h. 1bbtamo,
.
(fr é cr1to dali'hiflorie d: q!1et tempi. di
ptÙ l(uggiertJ) c<.tme dicemmo nrl I r g 9. firtn{è molto t Contt M ar/ìp:r le r(igroni; e dtr1tti, che tntend"a hai~ère si'ì quello fiato, i/ che dtmoi'lra rl rt1ele/ùno attacco, onde nafcon le di(èordie p"r l'human ~r miferia, rff al' 1 5; .ne fg,,ì d tna·
tr1mon1'0
lui ' e 11 eatrièe, J1gnora di qu-el af;,,to,at1~ il domuno di 1uetlo fìtAto. ne drJJici le, cid {uppa{/J , può {embrare, che S1nibt1L1lo f h...bbia fag urto (edel·
mente, (ffj alla (ua ~egi"~Jì (ìa au""into. netrr~lafèiar deue, che h .luendo tl Cote l\. ugguro poco prim.i foggt()gati i S ar4cer;Ì , che per r~nto ttmpo ftg1Joreggi1Àtd..J
haueano la Stcil:a 1 l'eran di meftieri molti , e '1)a/oroji Capitani ;che no1~ pottua
allord [.J Sicilia tutti .fo·1'J ~iniflrarlt ;fJ~de dou,tte eg/1 'Valerji d' 4/tr A g"nle I ta/iana • non chç d/ altra n.:uio1Jt : t"1nto più ehe ha tee a nel( I talù-4 fuo frate tiri 1noltt fi~ti , e port,.uan tçiluolta i nrgoty', che '/:fri anche adoprrafle. del Rè R1,ggieri fan(-..
{è anche il Fa/c4nJo (èrittore di quei tempi, ~ofcuoque Vl ros, auc conlìlij~ vc1Jes, aut bello cl~ros comp~rer1c , curr1ulaos eos ad v.irtuce rn~
benefic1js inuirabJc; (i che oltre aft,, nec"Jlita, rz./erti la prudenz1, e g 1,10 del
Principe 'Valt rf d1 {oggetti eminenti, fl;- tnuitarli con doni , t btn fico/, chtJ
t~nto più lsberdlmente compt1:-tiua, quanto era magl~iore la _erandtZZI? dclCa,..1ma
jrlo, tlfr ampiezz.1
, de!li flati nuouamente ac9t,iflati da nemici, che 'Volea oppreJ!i.
Qt~in.it non ptiÒ parere gran_{ uo fa per mogi/e Sinibaldo qui bauefSt alcr-1n ;i paren
tt d1. l Re, madre. della nofira S. P..,ergine l(ojàlia, pe ..ciocbe non è d1jftctl~ che o[..
t ·e alla parentela per tAffinitd con li nojirj '/(_è, che lià ho {pieg&ita ,l'haueffe an he
per cc.nf:tngu1nità per linea mfUtrrui;e Co.me li t1ati di Camcratafuron dati L111
cia C,1111er11ta parente del J\.e confor1ne alpriuilegio altroue Alleg~uo, cojiper {t~i~
glrat,le ragi~ne poterono cfjere,,fi,,,ti dtiti 1J1, Sinibaldo.

t,.a

e

Ji

1

1

a

a

1

DEGLI STATT, E DOMINIO
Di Santa J<.ofalia
CVI); VI.
{Stati ·, Òdominij di Sa1Jta Rofalr:a nella pittt·ti furono da lei deflritti,non
ta!J.to corne fùoi , quanto , corJJe di' Sinr b.1/da Juo Pti dre ; e poti czo farjì, d
come di per{onaggio cono{ciuto per Signore d1 rueU1, che cofrfulfe 'U(ò nomarf col (opratJotne prefa da fooì domi11ij,o (chi sa) per diftinguerlo da qualche_,
altro SinJbalao ; Òpitè prt/lo come per rtn u11e1arli ÙJ quello fcrnto per quant() à /fi
fi appa,.tenefflro per ifrr jìglia di Sinib.~/d4, tal rvolu1 per ragion dt'lla Madre__,
.f2.!!,efli dunq1,.1e. trano f2..uifqu1na:: Ò Co(china, e le 'l(o/e , lJ l(o(ì, 'Voci corrotte dalle Ar~biche Cofchim, 'he 'VuoLJ1ri of:urita, per l! ~rotte, òper le Selue; e H.o fi , che 'Vuol dire, Capo ; hoggi in quella èla ttrr11 di S. Strfano, r!f in
quefto èil Duc4to di 1Jiuona , @!r altre b~ro111e, non di (ì poco co1uo , ,hr per rifteua,./i non rvi fofle ben rvopo d'animo fprezzatore. di ricchezze, t di Signorie, come
(h, k~t 'l(ofa/1~ , che no,n mica igno~AtJdo, a11~/dptnd~ ~~~~ciò 1 che poffldtutt_,1
e ptr

o
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per Chriflo 1·int1nciau11, breue'1$entt nella plttra lo (tt"tjf ; non de{criue d!{t f ·
arnpitzza. perc1 ach ~ non {cr1ue11 per l'1{ctvtr ricor lo ulla'po;ìerir.à d, (ùa grctndcz·
za, <!/i ho.11011 , m.J. prù prefio t1t·r infrt.riare co!t'e(ernp·o, eh (ì,,, m~gfe,, ubb.inda..
niArL1 per amore dt Giesl!,jetJZ,'4 molto i11carirL1, che btn {glt c;Ò, che per lui ji
don .e ; p ro' fappiarno horti noi , che l.irghJ ;ermpJI hauea , abbrticc1ando motto
p ~efè , co·rtt nuca 1 come gui d1cem1'Jo, tra Lvl 011ti W ebrodt , ~ hJra mrgl10 dz ..
chi Artrt'11Jo •
I rnonri di !Jl'-'iff uin .i, d Cnfèhina co11Jinauano dall'Oriente, come" (i ·vetlr. ro1
JV/onte dz Camerata·, ch,era di Lt1c1~ pr,srente dd Re' R gguri, e dalf Occidente
col -··1 onte J\njì , eh>era dell<.1 firjfa ~ofalta: Puòe /S·re,che a1,tica1ne11tc 1n Cafèh:.na
'VI faffi terra~ Ca(lello, del qualt comt di tAnlJ altri luoghi, m<rce' alle ,gi1er1e
per L~ Steilia non rz/ha memoria, e dr quell,i terra,che '1/e' hfJggi' col nome di ').Sufa :10,no ho trouata più antica mernorta, che pfJco più di 3 oo t1nni adutro,ne~t A(...
cht u:o J, Palermo,del nobile Sr,gnor Gio: dt Caltagirone Pbilermit<-tno , 73 '1.ron e_.
di S. Stefano , neltan 10 1; z. 5. dall~ant1 poi di 'N1cold Catc-.~~eto•ie fii adrudicato Rugg uro Stnfjìo 'per 1~ cui rtbellMne J;il J\.è tt artinvjt~ J4r.o
Gu,(tardo de Agtfi nel 1;96. 1l cui fìglto lapoffedeafin'a/ 14; 3. tit~zi al 150 3. u/.
. 1 nd. Andr1<~tto 'Biagìs, che deue Fjflre lfJ ;ìejfa cognorne de ,rJg1f1 , benche no :?~
fappi~ quàle fta il te.fio più corretto •
"Navi 'Vi m:tnc4 qualche vefltgio Ji habit(,itioni amiche, efra q~ell~ 1Jn .war·
m' con quer1e lc·ttere s'è ritrouato ntl fuo territorio •
1

I
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HE~COLE!.
TI-JESO~VS.

Che in dtJe maniere pare , che [i p?_/[ino d1/[iferare, cioè leggeJdole col f1!4nt~ dap1 L,, 7~: òru ero dopo la s. nelprirnrJ modadtrcÌ,' Ad f-L:rcolc -fttO H .1:,rv.C9·
jt l'i •terpr,tra D. Caralo Vent1m1J!.Ji4 ·Nrpote del Signore della t t rr1' , e dt lettere,
t co{/~mi ornat1Jjimo. 6.t.V cl f.condo ad Hc rcole, rffe a lie T fl ESp1~d1 f;1e filtlt uole O '(O: ma ·vn af;rtt putrt4 fiì, ver.a1nente al nojlro propo/ÌttJ, c:he f~ rttro11ai"a col
no rn e SIN l'lJ ALDYS e n14//a più co;;teneif.; onde viltro non pr~[fi,,rno cat•"ru,
cht• l'h -.i:tcr confermato il no1ne dei Signor d1 Qu1{qu11;a, Radre dei/a S. Vergi-

ne Rofdia .
Le Ro(e, Ò~o m ejì tror'a infcritturr.,e l1bri,'f\oji, J Monte '!(<>f con rvoce mirt"
toli'Ar"btco ~~os, t aiiol dir Monte Capo ;fì co,'1Je Gebel li~s, ch'è ruoce tutut._;
.Arabita ; è no1.rJe d' Vn monte famofa, e nol1il~f!imo tra i 6N ebrodr (òpra. de(criui,
pper l';;1ltf ZZ,:·t dt!la cim'1, tf01uJe /ì (corgt qu ifi t11tta t I fola nuot.Jr nrlCacqt1e dci
trè 1n..tri, cf?e l~• circonrlano Tofco, l:,rbico , e Stc~!o , vero / on1C1J; si per f r1tn·
puzz1 delg1ro, che to11tiene t"LJn gra1J tt·atto, Jot;'crtlrJO Ct1flel!i _,e '7Jille ,@'/al·
tune hoggi ne {iJno in predi , com'e'73i"ontl, (ffr il Ptil1lZZrJ Adriano de( quale dit·ema ; fijitJalmerue per laficondita della terra, che prodr1ce ogni rvariaà di fui.i
e vagh zz: d1 fiori, e <Gpia tl:herbt faluteuoli", in·igata J'~cqt1e clntJri!ftme,@!T albcndanti nel ptede ·, 1sel mezo ,e jn sù la cima; per q!4efla copia d'ac9ue ,,, u1J "'-ft,.o
Luo,{(J , ch'i:1 fappia, della Sicilia hà tante rnemorte del falfo Dio delle o.eque coLL' ..

o

Anr1co n~~nt: di H adr'!~o, ~t1rnegi~ tu~:{4r! Ji 'l"efli !uoghi, che percio '"nuune
d4rne no1ùi.-w •
·
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E dut1q'-'e J4 pre(uppbrre, rhe. nell4 moltitudine Jei Dei Je Gentili, ·'Vi tranò
anche I proprtj delle Cttta ) e delle Pr>outncte, e tale Jù B ·idrano di t i.tlt .J lt:i S1c1lit~
1

'fa

·~

come ne fcnue T frtull1ano neit Apvlogettco al cap ..2. 4.
me11t1one Diodoro, l!..a
r;.,o.in Plutarco parlando d1 '1.;n : terra d(~l medft"no nome >thc aprendfJ le porte alla Vtt-

j~~~~·. torta di Timoleonte, le J.if}e , (hc,· qutllo LJ10 loro, ha"ea {udato· net -volto, 'Vibra ..
P~u. in to tharta ~ sb ·:irrato le porte del tempro,drce , A ng u ll u m qu 1de m op pt 1.1 u m , &
Timo/. Deo facrum I-L1 · J rano, quem tora Sicilia . eocracur. Cof gl'Angeli' delle
tenebre emuli degl' Anr_~ell della luce 'cufiod, arOe Cùta' t P'OUll'JClt , amb1uanfJ
,. d l ptr [e i (acri honori; ma p:r le mife1·egenti tn luogo delia Cufiodia, procurauano
:·d;n~ i'ùig,inno , e La perdrtione: le cag1onj poi con lt qualt agl'1n,g"Jln1Jtilt popoli perfoadeor. deuano d'tffir loro protettori fotto nome d1 qu,flo , J quel Dio. , e1.~no diuer(è, e_,
commurumentr ffcor.do 1 d1utrf bou:jìt1j, Òcajltgh1,che rjft d1 riceutrt:e /i credett/ib.g. no: la onde[,,, cagione dr quefi.o fal{oprorettore dtll" S1cd1a e' in pronto; t11?ptrocht
tutti i fo,,,; (embrauano aLftngùnnate òufnt1 hat1ere '1.Jn no1'
che d1' D1uinita,
1p.14.
come Cicn·one pure (ntut; or1de 1u1n falo 1"'1Gran 'Ntlo fo da tuttof Ej;lto adorato appr'jfo H eliodoro , ma anche alle piccolt fontane, :tj- all'origini dt1 jìu1"Ji di/-,
fa Set'eca, chefub1to ili dr1z~au4no altari ~ubico ex adyo vatti amnis erup-:
110 aras habet.
j pero Il 11Jrano in pdrticolare ft~ riputato I ddio de/tacque) (Otne lo dimofira il
fao nome, che 'Vitn der1u1uo d~~ila r"[)oct greca, che fgntjìca irngare , efcondart:
1 perciò la farti l1J!imt1 Siolitt, à cui f t'/Sert abbondeuobnrnte irrigata da t~n,ti , ~
fì chiart fonti, ( fìumt ,fi1- conteduto dal rvrro ottimo , efo1nmo l dlio, ·n Lt f tti po
della faa tenebrofi• ctcttà adoraua tr4 l'altre rz;art1 Dtua pn iprie del pae{t ,e lieF
fa acque , che finacqt1ano , t {rconda110, che pl'rCIO dtjfl :Sil10 di Marcellv • _,
lib. :14·
Tefi.uetr D111.o.r Stculorum, amnefqr,e,lacufque
Tali furono trà gf' alrrt 1 Palui, fonti trd Leont11•0, e Mtnro,. figlt J,/ mrJ1(tmò
H adrano (ccon do H rfo do , {econa 0 isltrt di Crtoue , Òd1 Vulcano, odtOcJ ftg/JIL.,,;
-:a:~~~ farfa _adorati ~er l'a~qra bolhti , e ~'odor r11 Zolfo:tal1 f ':'1/menttfu10110 Crau~i
1. 5,ç, 19 fonnrdabtlt tH Get1ttf1 prr lo (uperjltt1ofo ttttra71';trito J,., f aluz lorofrattUipoco lo-tani; Tali p··~!fo Sirac11fa Ciane-, Arttu/a, Anapo ; in Girgenri Agraga, e Geld
adorato nell1i fìgura d, '1; n nciullo: In CatatJÌ4 S1mfto , @- .At_nenano, che ap~
pt1re, r d~(pare cort'Jt 1/ Fucino dei kl~rfì. J1d Affe·ro, (&Enna Cri/a, e Pe'g''~
.Ali1n. fa ;in Termine /mrra, e le 'Ninfa, che ad Erc ole ~pprt fi.<rotl bagno; in Se.ge-

so,

1

f

1·• e- 26 jfA Scamand~o , in P~ft,·mo E/eutero, ~ Ortto, ~altri; d1 tali tJu1ni (è nt-.
pojfono 'Vedere due /colpiti ntl Sepolcro , r1pof/o dopo 11eUa Catedralr: di Palermo ,
all' A tc1t1i Jcouo Vgone, chi toccJ {eta d1 S.'J\.o{alia, e fièg1a Tomba i1nt1eh1Jlim4
di G N1ttlt , come appare dvi '()Arie figure , thc jì ri;tdono in quel marrno d1 Cerere,
1

M ertu,-10 , f) ,1 ni , Dij M:.1ni 1 ~ altri, ma due rvenc fono de fì.u1ni , e fonti;
~no df' llr qe1al· pL~rche /it1i ti P apirtto ;flcondo che hà le cannuccte apprejfo , @i zn
hracc1tJ tl De/ftno , che lo fgn ~jìc('ljonte pr1jfo il mare : L'a:!tra ha il Corno ricco di
utti , t perche ha la fimb1anza d1 Donna~ credo the fìa Auer11,ga , fonte fra i
giard1n1 ai P4prreto 'VictniJ!im" , di cui hà detto altroue •
Ma più communemente cotali imagi1;i, :(ffe in più.numero fa ne rveaono colle
Vrnt apprr.fo, che de.ifanti , t fiumi fono (imboli, nei rouer(èi delle f.4edag/ie._,
delle Città predette;nel qual lauoro lt.1Siciliafù11er11mt11 te ingegno/a , con;t colla

.. f

copi~, -y~~~ttd 1 fl.. ~~,~~~i!à l~~o ~~mo~~" ;~ ~l~f! ~!!:'V~~a, 'VSÌ (p:Jlo ~racr1:

,a'
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fo,e Pa/ermo J'i.,,p•OntArui il Ptvfo, forft prr fignijfrAre le foe font! ft.ure allu
M u(e,corne (e àgar4 cia(èuna di qt1efle due (~1uà hauejfe 'VoLnto...dtre quel 'Vt·fo. ·
Et P. rg:Jfc•s huutr oi·igo t./1 Jontis
Bora ritortiando ad Hadra110 perciochetuttc quefie, rff7 altre Delta tni/èra4ili
Jei gentili erano ritmati Genq· ÒWumi topici, ctoe Diu1n1ta d1luogfoi parttcolari
come pure d1jfe tl Porta del T ebro.
•
B uic D au ipfc loa fluttius T1beri11us arJJpr.o, e tf Arctufa, t tf Alfeo •
W" mina magna locz iujft ri:en eramur.
M a H adrano fù il tutelcire di ttetta l' I fo la , come nt~me "LJni ue~{ule di tutte l~
acqllt; ej ì't particolarmente mo lt~ cele} re in queflo monte, nel quale .da ptr turto
faat11ri (con o acqr-e chiariffime , doueJì ca11i 'V11 paco ;a1;~ 'Vi ba 'Vn lclogo (òpr:i.;,
che 'Viene appellato, Il Capo d ell'~ cgue (cheforft per 'lu rflo ancorafù detto Ro[i dalla A r~ b1co , che rvuol dire Capo )Hadr•no d"nqw 'Vi fù rvene>·ato p(r nume,
perchefecondo tl dir di Seneca 1\1..1goorum fluminum Capita veneramur.
sO ch,'fù anchr celebratij]im~ cotal nume "d Etna, doue il fume , e la ttrra 'l)ien
tlettr.i l-I adernò colf accento nell'rvltima; e qu1ui quel Demonio hat4ea gia il fa ..
mo{ò tempio fu detto ; ""' hora trAttÙl1mo d1 quefie .,fire contrade, Jout m J14ra il
nome con mino~· corru.ttione , @- 'Vn luogo ptt~ celebre nellepend: ci dello fi-rjfa rn o te Rojì Jalla parte della Tramontana, oppofi'à qudU. che gu~rda -ver{ò 1J1uotia ;
ma non meno abb1J1Jdan d~acq"c criaall1ne, dou'è la tena detta il Palazzo H"iJriano, co1nef rvede rJè prt'uilrggi di F 1derico li.il ~ual nome nella f g1,i pcatiorJe_,
più/ auicina à quello, che chiamò in que fì1 luoghi Diodoro H ad rana vicus .
W e molto quindi lont"no 'Vtr{o Ponente 'V'ha 1l F ot,te A t g1l1a ,ò mEglio A in·
gilla , (hiamato pur Fonte H.sdrano, nob1l, ef mofo ptr la copia,@' eftrtm/LJ
freddezz4 Je Ile {ue "' <J ue , al q11ale d' aletm i s'è aggiunto 1l titulo d1 S ~n to , no 1L.t
per honorar il falfò Dio Jelle acque, che (è ci Of.ip1Jfero (e n' afitmbbono ; ma pen •
(ano, che jì honori quiui ttlcun Santo , 1l quale h.ibb1a noir.e H adriatJO, prr ri{pttto d' 1Jn~ Chiefa , che quiui é; ma t/la {ì domtJnJa della Woflra Donn• d1 Hatlr4no edificata /otto quefio nome in(ìeme col Monaflcrio dal R~ Vttzllelmo pr•mo,
ptr non sO che prodigiofà apparitione occor(ali,mentre qui caccia"a 4 Cinghiali.
'Ne dee parir co/a noua per cotal equiuocatione aggiungere ilt1tolo di S anto )poi
che n'habbiamo effempi Ji ctiJì (ègutti ,,e ne apporterò 1uì 'Vno, chcfà al cajo noflro • Scriue il 'B aronio , che preJ~ 1l Porto llaf.?4no fra la via Cornelia, t la Portue~ 'V'hà 'Vn luogo eletto S.Ninfa corrottan·;rnte ,celebre per la memoria di molti Santi .lkf artiri, e 'Vi ft ruedeno ancora li rvcfligi di antica Chieja, nJa che il ["o
'1)ero nome è Ad Nymphas, come s'hàdagfatti fiesfi dei M artiri, eJù-c8st det ..
to per la copia delle acq11e , che (on dette 6N infè, delle qu4{j ·vi fì 'Vtdono ancor .LJ
; Canali , e nobtlis{imi aquedotti. Al eh~ aggiungerò vn!i coniettu.rt• da non {pr ez zirji, che fe bene fa prima dmo .ad N ym phH per cagione drll' acque, che Win fè
fon dette dai Gm.i , nondimeno potè dopo appellarjì S. 6N itifa Oper cagion drlltW
Chi efa fabricataui po/eia, Òdel S"cro Ctmiterio, f molti J'anti Corpi di ivi ,1ru ri huomini , e donne qui ui / rpolti, 011tro (che mip,1r certo,@'/ è rnrmoria drgn :LJ
Ji (aperjì in Pa/ermo) per la foa ~·ergine , e Martire S. Wm(a , di cui dicoriogl'
atti faJelufìmi, che q11i ui c.ipitO da l' ielermo col S. Arciuefcouo ,11 amiliano, e....
Co 'l'npa~ni •
.
Pi iJ ~ ftrt de I RoJì t "Un'. alrr~ luoJ oJi ''fu t gLbon dante • ehe eon di urr{ti al· ttratione
-
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t trationt Ji di manda H adragno; ehe pocò Jifcofld dal fao antico lia.Jr a116 : e.]
qieefio p11re èfamrjìcato con 'Vn 'altro S al'Jto, cùè co1J 'Vr/ antico tetnp10 .che.fì chi•ffla S.N 1c o lo d1 H.d rdgno, ma il primo com , d1cr,ml'Jll) app~rtune allo fi,Jfo
lH onte Ro(ì, chr fa di S. R.o(àira , efu da lei ft Jf' rial lezzt1 rim .ifloui di <jfile!/11
antic(,I f uperf/Jtione ptt-rg4t8 , e molto p1U, che C1Jlte '/?_11/e lr 9u<1/i 'Vi n4fcqno ,
coll'odore del nome di !et /0ttuij/i>J111 , e fànttjfirno , ufo odorifero, e /:mt1jìcato col/11
prefanz.4 Jj coji gran Santd; .ella col foo p:edt purtjfimo t~nJ4ua tal'hora ca!'Can ..
Jo, ma più col cuore grnerofi!fiino,(frtzzando per Cimfto cim t11tte le altre ricchez.:.
zr, r gli hanori, eh: 9t1ind1 hMwi; PfJ1cht tutto l<!(ciando, .altro {ero non porta1u1~
, j t non 111el grand'animo /PNZZ4tore , come del (uo G10/afat San Doma(èen~

Jù

/ crijfe......
Eù po/eia donata la Villa Hadrian11 t.1ll'Ab~adia Cifiertienfa Ji Fojfa nuoua Jal
nobilijùno n11flro Cdnte., l/l 11t1eo 1J oneilì, come appare per priuilegio d1 V u1llel11111
primo;ondt Òdir dobbiamo, che Ònon /offe com;Jrffa nello fiato ds Sinib.ildo, ù
J(o{4lia , bcnchr f'1ft ml monu 'R.,ofi, ~che ricad~to/"!Se al Yionelli,à per /uccrJio:
'H' , oper co1n prt1 , Òprr do natio ne Regia •
Per viti mo cotJ uime dare 1ui 1Jn 'au untem:.:t ,ptrcioc hr (i com e ì 111on ti di fl.uif1 uin a hanno il romitorio , e la grotta di S. 'J?.ofalia , do1/è la grotta itu,1gliata col
no1ne di lei, t del Padre Sinrbaldo , co(i parimente st t fìnt1 hor b()ra, che nel Mate 'I<,offoflrprm 'Vna grotta prejfo 7Jiuona, dout!a Santa ht.1bita10 hauef!e , l~
qualein cauando prrflo jì 1·itro1urebbe, e che 9uiui pure/offe 'Vn'altr4 pietra {cl} fpita dalla Santa con lettere dtl tnfdefirm tenore; che sl nome di Ro{à/1 •.1 diito hJurffe
il nome al~ onte J, Uc 'l<,o(e : altrs hd drtto che ella dal monte lo ricerH/r;, eh'( me-,
tio improbabile, come /é accennato di fopra, (!/)' altl'i che dal merùjim11 monte ricmifie anche L'armi, àm (Fgna delle R.o/e, dalle 'l"ali, Jfronoi ne rimrIJu la ~e~

mo1 ia in 7J ùu111a jt;L/a pGua della ('hiefa di S. Andrea •
Ptrd 9ueflotutto èfi 11ol1'.f.eùire in arit1 ; t prim4, 911a·nro à qrul pmfìcrq dell' altragrortagia dtcr.tmno nel (ècondo lsbro, com,, prournijfi da j maginal'ioni, ù
ciar1cit di Donrn , @' 1/ pericolo , chef cor/e ÙJ cau11rla attorno 911,/frjj~, do11~
11o:i ji ritro uò 1nic4 'Vr/l1gro di grotta, mvi terra 1no61!e. .fì.!1anto al nome del M ;.
'', Clu11erio penfà, chr anticameatr fa/fa dttto Gonio,portan'do 'Vn luogo di Ariflot elc m mir"" dis , doue ne Jrjèri ut la fi:con duà de Il' ber /g , t dc ijor j , t cbe hA
pr tifa ti fonu ddl' oftopo fio da I E a~ Ila prejfa 1i i uona i (tì poi Jmo R.. ofi , dal R"s
Ar4bteo, <fmlmente paf Òalle 7<,ofl,pmhe qui abbo11dano, benche non tanto ntl
n1onte, 9u.anto nel piano ; rflr e'pure que/lo 1101'11.e ·antico più di S. ~ofalia.
Pn qurl che s'appartiene aO'A.rme ,(f/;' infegne • che è lo {cudo colle l?.,o{e sù /1'
pof t ; dr Lia ( lmfa d1 S. Andms,gid che non énel luogo più drgno, non zflimo che
f ".lr ù1fg,,a;de'S1gnori, m4 della Terra medrjim11, che la prmdelfl dal ulebr~
mo ntr R~(ì, che dalle 'l(ofl fù anche detto : ruanro all'altro /rudo coi monts /ella mcdrfma porta di marmo , r. nrll'arco maggiore, che a11col'a refla in picdù
1u fl'tu1 tu he roumr di 'Un caflrllo , più (acil1r1enre giouard all'intento noflro ; perriac hc 11JC!l'mftgnt1 rip~fle nd luogo più degno J1 rue/la Chie(4, c/.1t fì fltma /"-'
p1tÌ anttca , (fJ/ hautre gid tenuto il luogo , e ditnitd di matrice, e nel caflello intagliate ,ji dichiarano pir anm della famiglia, chefa/fa Signora del luogo in 'luci
amie htjfim; tt mpi 'Viein i all'etti della nofl• a S. V trgine ,percio'he rùrouo vn o t1r u.
menta dcl 1 J 3z. ~a 19. di Genn4r1 preJJò. ~! ~!~~~· G!r!n~'!!! ~Ntro~'a , oue fì
rac ..
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r4ieòiìià rona Jijferén"i_a occor{à tra le eon(raterniie Ji s. A nt~nio ,'di s. R.1J[illlia~·

S. ~ari o/omeo di 1Jif,ona per la p1·ecedenza del luogo nelle Froce.!fùJni ; per /tt.._,
quale contefa /i 'Viene à compromettere il nrgotifJ alt Arciprete; e (ì narra t.in cor~i ,
che la Confraternita di S.Antonio haueffe già prodotttJ fèrittura del 126 o. per di1noflrare foa antichità, ~ tffendofi po(cia '7,)CllUtO atal accordo, che 'VÙendeuo/ .
men te hor 'VtJa, hor l'altra,hor la tert,.a precnuffe ; quindi alcuni argam 'l nt:JtJ8 t~ antico culto di S. R..oj4lia, percioche la foa Canfraternita (e non potè prouare niatt .. ~
giore antichùa,almeno non refid conuinta, che meno n'haue!Se. ma, io t1.l ptopofi·
t~ nofiro bora roò inferendo, che grande antichit~ babbia la Chiefa di S. Andrea~
che la più 4ntica di tutte roncordemente (i fiima; @T in confèquenza tin{ègne de
monti rffere fl4t4 di famiglia, che prima de'Chiaramontani poffedejfe qt,ella Ter-•
~~ , e Jf.Oa famiglia del noflra Sinibaldo •
E duniue'àa fapere, che i montifurono in(fgntJ dei progenitori Ji S. R.<Jfzilia
nel latio peroche fù cofluwe antico nello fc1egliere t Arm,. detl, farniglui , che_,
molti hauelfero rjguard11à1uelcbe foffe di eccellente , e raro nepa.fida loro poffe. duti, epotefe b:n jìgniftcarli, @' imperò nel loro (è udo dip1n(ero i nofiri Conti o
cinque, ofecondo altri, fei monti Verdi l' 'Vn (òpra L'altro , e tutti in campo d'oro ,
cioè nello (p,lèndore, e lume del fole: peroche hebbero Signoria,nei Sabini, e fvlarfì, @' in p:Jeji: doue non manc4no monti celebri~" por/i per nobile in(ègn4 . tali~
{onfJ primiert1mente i monti de i Marjì, titolo ~niuerfale della loro Contea i dei
IJUAlt {crtjfe V11:giho
·
·
Et venièns Marfarum Montibus Vm~ro
Parlando J'V m~rone Soldato fortiJ!imo, Ja Archippo ~è Jei M arfi m"ndato con~
tro Enea, e Sacerdote injìeme, oinca,,ltltore, 4 cui dici non giouarono gfjncan-:
~i , n_e l'he,be dtl paefè
.
• ·
•·
.·
w tfjlll' eum iuuer.e in ruulnera e~ntu;
"
Somn1feri ,@J' Marjù queftttt in M o'ntibus he1·/;t •·
Tali fono gfaltiJ!imi A pennini , d" onde procede. .il lunghl.ffimo lago ,A/ban~ ~ei
M 4rftpure, ouero F ucintJ del quale fcrifle nel 7.
Te nemu1 Ange1·i~, 'Vitrea te Fucinus 'Vndti ~
T dli {ono nei Sabini 1uegfaltri monti dei quali Virgilio pure ragionte :_
';- ilgi tetrict horrenees rupu, montem1ue .f_eumun ,
e
• (;afperiamque colunt :
~ ~t/;u~lli ile i quali fèrije H or4tio.
eontinuì Montes, ni a(ffocientur opac" .
I

Valle.
CifJe quei manti, ehe {ì continuano jin'a Tju~li, e quella 'Valle, per la quale ctJrr6
il F 4rforo, che mette nel Tet4ere preffe Ereto , eh'e' hogzi lvlon'te 'J\otondo , di cwt
pt1r Virgilio
E reti manus omnis, oliuifi•'!t/"t Motufl11, ciòéTurbu!~
Che fan luoghi tutti nominati dal diligetJtijJimo Poeta t efi'rono psi del Domini<J
Jei Conti d1 Marjì, che buon4 part~ ne diedero alla religione di S. 'lJ enedetto , @alt' Abbadia di S. Maria della F tif_{a , così no0inat 11 J4[ predettofiume F arforo;
t per la{ciAr ttitti gtaltri monti, tali finalmente fono quelli 'Vicini a Rùte ' flato
particolare dej predertj Signori , t {on quefii per certo monti nobil1Jlimi, (opra q11iA~ ~rg~ ~!fa_mofa !ag~ V~li'!_~, ~~·~eo·pu~e di Colli, eh'~ fiima~~~l~e~~~o dell'Italia .
\ Gg g g
e t "t...
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e tuua c10 fcriffe il Poeta in 'Vn 'Verfo
· .
E (i locus I tali~ in medto fob montibus altis, e dopo·a/tfoU6
f&i W umentum /7'r/Jern, qui l(~fea rura Velini•n ' ')

;
l

.
' .

i(_ui tetric; horrentes rupe$ @)c.
. . \\
Dei quali per ftnirladice Plinio, Sabini Velinos è'ol?AC lacus. rofeis campiti
fiche (enza afpettare la '7.)enuta dt Sinibaldo in S1\cilia , e quiui 1l 'fuotlominio
del monte delle J(efe, 'Vi furono nei domìnij l1ro nelt Italia, (t/r i monti , e ILJ ..
Rofè, per dare occafone alla predetta infegna a/monti in piil antz'chi temp1,quan.;,.
tlo f 'Vforono foori deLU Gig(i J?..eali de Francia, che doue'tte effere prim-a in(igna."
({//alla ~afa, di cui fcriue Zazzera in Ri'n"/do I V. di quejJafomigli~, che non
rvi Jù dti principio; ma po(c1a in 4/tri tempi 'Vi p~fèr..o sù ·, monti la rpflt, ruermiglza, per conferuare la ,1umor1a di quelle ~o{e , outro /lendardo cò'lle Rofe dato
da Ltone 11("4 CarlC1 Magn", che (ù il ceppo di -quefta Cafa nobil!ffima; cid fi
confa r11'Ja da ~na pittura che rz;'è in Roma nelhi rLJD!ta d1pi~ta à Mufaico congiunta 1tlla Penitentiarilll r!i S. ~io: Laterario, doùe San Pittro flà a federe, t..Jj
dalla defira da il pallio al Papa Leone J /,f.~· e dall~ jìniflra lo flenilardo colle 1\ofl
aCarlo Magno con quefle lettere di {otto co1ne rifer1./èe Panùino de foptem E~~I~. ..
B E A T E PE T R E . O O N A "
., ~·
V I T A M LE O N I RB. E i.I: B I C ·~ O
•
R I A M C A lt V I:. O . R E .G I ID O N A ~
E (criuono alcuni che l'armi di queflo Pontefice erano le R.o/e , altri che i m~nrile
l(ofe in{ìeme:hor che queff arme de' monti con la Rofa ft.ano /lati tie e~nti ae»~ar
f ji può raccgg/ier( da!l'in{egne d! CarditJali di'talfamifUa,cherappo~ta ,J Pan tu'·
no,e'l Ciaccone benche taluolt4 c~nfr1{àmente procedano' ((J11'JC "uue;t) lo Zazt rt.ì·
ttJJqttfJ ;cffì le danno ad Oderrfìo fotto W1colao 11. à TeodtntJ,jòtto '1lljf;ndra Il.
ad rur/altr1 Trodino ,@'ad Oderifìo {ot10Vrbano ti. a1Jerardofatto Pa{cha 1~
I I. d Rainaldo fotto I nnocentttJ 11. ad Od1rtfìo {otto iJle!ianrlro 111~.che por ,f~~
me de,C9nti di ./vlarfico ne04 'Ba(ìlicata della n'o/;~/isjìma farn1g{1a ae ~S4n Jrue:.

rini sieno diurr/e. 1gli ècerto; ma non fa tJl noflro i11tento , peroche 9ueftt fono P,.
miglie mole~ dt{fe,.enti, benche /i. rveda qualche (ìmiglia11{!; 11e'no1n. tJt flati d4.J
loro poffesfi;co~t b~ne ciò d1fèorrendo France(co Ztizzera i{c11nch1utltJ e l'ziutlertÌ
~anche trattando de'Ve(coui d/Mar(i l'erudito Ahbllte D. Ferdinando Vgbello nrl
primo tomo dell'Italia {aera. dal qual dijcor{o ragioneuolmente fl1m-ar ft puo, che:...,
queifarme dr'monti (opra la predetta Ch1efa di S. lfndrea in 'Biuona, e tarc1 at'l
Caflello, (it1no arme di Sinibaldo Pttdre di &f. l(.o{alia.e tttnto ba'fli ~. , ----;---
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AD HONORE Òl S. ROS-ALf A.
l{A molti comp~nimenti in 'l)at'ie ling 1e fatti à loJe della no/lra V crgi1Je,
due Jòlamente n'hò faelti per darli alle fiampt; peroche trti gl'altri mnu •
mrraMli hanno qualche fpeciale ragioae, cbe etÒ •ichieJea . H,rner.i d
primo luogo 9ueila graue , egentiliffim4 ortttione , cbe com·· jì rifcr"ì ntl terzo libro ,
dtjfa nel e ollrgio :l(ornano del!~ Compagnia di Giesù 1l Signor G10: ;1tf.1ri.t 'f<..o(c10/o Ca~iomco Lateranefe , e allora mandata alle fiampe, e dedicata al Po11-'
trjìcr Vrbano V I li. del quale honore fatto alla nofira Vervnnie dobbiamo grati-·
t11d1ne, come ad autore al .R.. P. Girolt.fmo Petruccs dell~ Compao.ania di GiesÙ di160t1j]ìmo Jtlla Sa11tt!, che molto s'ajf...vcò HJ mandar innant,i 1l culto di lri, i1w
'V .t1e gu1ft , ep-~rticol4•mtnte colf4r che /offe nel l'.1 artirologio '](omano infcritl!;
dd the gli ne refi4 la Cirtà di Palrrmo con molta gratitudine :aggiungerO poi '1JtJO ·
/pmto{o , e J,ggiaJro PountJ del P. Francrfco 'f3riuio della Compagnia di Girsù ,
chef ce f,gl1 d.1re nel eollegio ']{omano, di quell'imagine di corallo incalmato in_,
argento , che dicemmo nel terz11 libro ef?ere fiata prPjèntata dal Senato di p.;{ermo
con 'Vna rel1q11iiJ di S. 'l{ofali a al Sommo Pontefice Vrbano V///. e tutto che..,,
l'JJabb1a egli compofio , per farlo fòlammte rvedere ornttto dalli rviui colori dcli' 4fttson.e ,fua legç1adria pe~O èbm degna ~'ejfirt fe~z4 ~~t~I l11fìnlh~ ! &. oma~
I

1

T

Jù

menti rvaghegg1a11W •
_

-

.... -f'""-"'

• •
I
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O RATIO

·.•

.

DE SANCTA
,

ROSALIA
.

A IOANNE MARIA ROSCIOLO CANONICO LATERAN.
. . . - · Habita in Aula <;oUegij Romani Soc. Iefu .
.

I

\

D E O nè , Jene(cènte mundo , tiofirum hoc """'" florea faracit.ite pu·
brfèit (/ ll11firijfimi Principes) , 'l.!t ipfa montium pcnetrrrlia , qt1tt rvtl
111uro pallida t1mere fib1 "Jidmwr ab homine1m au~ritia ; 'Vtl argemo li·
uiJa prrtiofam eflam q11odamm odo in u1 dmt ali e1u rnpidi tati ; i am pro mrtallis
flores conceptu bcnigniore p~ rturiant , @!r natiuis antr1s ir. hortos pr.<clare' degefi'erantibus' admirab1li fìmul 'atqtu amabili monflro ' pariant 'l(o{ar ? e"leflis
-bUius interri s prodtgij ttfiis exploratijfimus tribus ab hinc annis fait ErEi11S ict!i~
mons; qui dit1i "" prouidenti" 1Jutu Panormitanam Vir.ftinrm ROSALIA .i1 ,
quam 'Vituntem abdiclerat , @' qaaji tumt1la1mat in fi11u fùa , pori mu/wnw
temporis mortuam emifìt in luwn, ad 'l:Ìtam Wationis illiu1 '1Jn1twfa. En l(~
{à patrij mo11t;s concepta 'Vifèe~ib111 , argento purior_ai;ro fplendidior ; in de fìbi
naélii cunas humanis oe11/ù renafcemi : 'Vbi olim (ìbi ab h~manis omtis abç1m1i, '" propemod.(4m obeunti ,fepulcrum defgnarmat.
·
.. _ ~~g'!_~~'!! p~~~;jtpH~~~t»,quicumGneqese p1•ramiJe~ Aeg"lpti, neq;Car~tMau ..

A
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fo!tta poJ!int Je maief1ate contenarrt.r ~uippt quantacumque illa fuerir;t anti9ui

•

magniftcentip 11Jonu1nent i ;fagl'fJt nta monttu'1J, tmÒ ruin~ fuerunt. I ntrger rver~

mons, atque irrtallus in tumulum deb,,batttr 1ntfgerrzmtt P irgini. ~uodque a(pi-,
cientit~rn ,@" mir~culo fait orulu, r!;- animi> 'VtntriAttoni ;non modo rupes 'Vniuer{à, qua(i bN atur~ p_yraniJS, ÙJ extimarn (epulcri molem afSurgtb~t: fld humor
quoque figid1 loct n1't1uus depojùum ROS ALI~ corpus etrcumfluetu , ac temporis diuturni tate congJaciatus, cry'flallinam 1.Jelut arc"L'm , pe1 iucsdumq;farco-,
ph"g14m eìdem con(ormau(rat. Perinde quajì/:Jtts patrio monti non fuertt, jt t1-,
tum ad ciuem, atque alumnam fuam tumulandam addicere: n1ji fuas etiam 14tr')'mas e'fapercilio iugiguttatim expref!ar, acrigido pttnedolore g1mmantes, in-·
flilla!Jet ad eamdtm tumulo 1lluflriore eondendam j a11 prodendam ? Ve non tam
in {cpu/ero iacens J\OS A LI A ruiderit11r , 'f Uam lucens in criflallo Rofa . H anc
ego J(o(am diuinis oculicfarmD(ìjftm4m , bumanis periculis maxirnè (alutarem,
@-ab omnifl1ru!enta laude p r(eélam in hac I Lturtris(rma ~oman" dignitaiis, ac
Sapientiç li~ce proponam; qu~ tanto rvenus l(o(i gemetlam reprtftntat .Ae1roram 1
qe-1anto tcrrarum Soli '7JtcÌntor efl.
I n{ulam Tyrrhenifreti rfgnl)tricem Sicilitirn , qu t rvt miraculo /it nationi'7us
al&'s, tn aquts '1Jiuens,ab ignibus antmatur;abunde contra hofttum nJcurfus prouidentijftma N;itura muniuit,cui pro joj]à dedtt m~re circumftue11s,pro turre immi·
hentem de/uper Aetnam, ac perui,gzl16usJiammis excubantetn. W tque opus hoc
propugnaculum habet igniartjs armari tormentù,terrenisue'fal,ntn1bus ctrcu11Jut1l·
lar1:9uando f uis mo1u tp{e ruifcer1~us amore patritt (ùccenfù ,atque ad eam dtfonJ1ndam libenter ejfujis,improuifofalg11re tonitruq;terribtli 'Vel tn meJ~'jr rundu 1nl
mictt <laifi minitatur incendium. W1m1rum a1·tem hanc aquarurn regnum 1gnei1
armis tuendi, 'tiuido Siculorum ingento,forutd.tq. 1·rgioni peroppo~·te~nam , atqut
olim eler>ientort11n artifici Archimed1 famtltartm, '()e[ didrctt Aetna , ~vel docuit.
Et ìuflis{ìmt1s quidem fait in ea propugnanda infula natur~ concltus; qu11 nonJòlutn effet cx a'l'Jtiquo prttconio, horreum Popeels J<.omani,frd etiam hortus, ac dclt- 1
· cium gcntris humani. ~amoh.rctn non omni no mendaet/ rea facsenda font 'Vttcrum commenta Poetarum , qutt ivi agijlras rvoluptatum SyreTJas in Sù1l1a,tan9u.cun deliciarum in ~,Pgno ,collocarunt; hoc potius nomine fabula~; quod in portu
falutarz 1Jocentts tjfi,.1xere deliciaf. Licet rverò 'l"am ltJ.te'(erax in["la patet,tanw
[ongé fuam propigct ditionem,Vercum Auturnno drui{ùm ha/Jens anni totius lmperzum: 'Vna tamen prtt c.tteris Vrbs ea pulcritud1ne fùus, ea partium abfa!utione
de/cripta efi ab At'chiteéla Watu1·a , atque ,,b Arte optrarta; r:LJt non {o!um Slcil1tt ](Jgts, @' Proreges eam jìb1{ede1n elegcrint maiefìatis c11pace1n; {ed eamdem....
j/Jtuerint Regiamfrugifir~ amtenitatis fu~,@- // e,.na temperù.s , (11/ Autumne1•
l1s rvbertaJ. Panorrnum, Vrbem cognomento folicem, aut 1)erius Phrenicem Vrbtum Sicularum mea defìgntJuit Orat10. i2..t'amquarn ip(a {e potius ab hac :adumbrata fpecie pate{ecit ocults in ctus not1.tia erudttis, Vbi quippe in 1lltus I nfol~ deJèrtptione Vcris.,A;:tumniq proponitur Auguftale;flatim (uis coloribus, @!i lineatnt"JtÌS Panormus a._~no(citur. ;,,Non igitt-er tn pronuncit1ndo temer~ria f'-rt H1flori
coru antiquttas>cttm eani V1 bi am~nijftmté ~niurrfa Sici[i,e horte1l1i 1JOmin: 11it •
Et (J.ppofìte quide 1}),(,tri iactatis,rpj na11igatio1: e defesfìs modo portUf ad fecurita
ti,{cd c11à horttH ad 'Voluptace aperitur.Ab horto 'VtrÒ quid prius,t1.ut putius expe-

no

ilari debit, qesa ho~~enfì~ P_rouin_ci~P__r~~Eep~ ~o(a_~ll.~~~ ~rg~ rn~~~ fi Pan-0rm11s
cum
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éum hortui, ~ Jicatur, @rf~,edidie RGSA li A ,if .? o_f,rm_oft! parente partur1.
farm1{torrm. Q p\olem @" ga~ ero()m, @7 deguierr:m .: qu .-e a 1:J:CrJ.t. P'~trtce {ert4:1 Uttge rH1.r, rut pe1lchn~ ; dtgen cr$!U1t;-Ut. pulchr1or . 5N ii. t ..~ eft l r;t r paurn;.i1 du,t:t"iJ
RO. d_ ~I A, hoc e.;11nter (pinPs Ro~. W ~ta eft Panormz in Vrb:, Cf!-1~ tota po;• ..
tr11s~e/l, 1;c notatur. 'eJf.nomi ne: Singr1lari pr~rog au u.~_felte1te1tu; ·v 1x Vt huzu; 'Vi ..
tte n~u1gation1 .fe.P ueJla co1nmttteret, cum i4m portum t~neree.i:2._uia /cillcet ijs,qtti
. non human; remis ..1nJu,·lr1~,(èa ad/pù dtJte D1t1tl1JÙatù aura prouehuntur , mare
1p[u·11 prte fcr!.ritq{e p.ortusefi. ParetJtem h<lbutt ~i{quint, (fj' l(ofarurn Prtnci1
pem Sin1baldum: Weq~e eTJim alzbi najci ctleflis hfc Rofa debuit,qua m 1n terre·

•

,

,.

flrium prinéip_attf Ro{urum . f<uod /i Gutllelrno per ea tempora Sie1li11 Regi fai(fa d e .. d/ft ,;tatj) c-01nunt1a: ,hoc ft1a nomtne cum l(egiana florut>J_conuenitbat
' C!, f'a : q:: ~ fp, ru11 um , ~afUJ_uam Ba/J .torum fatellitso flipata ad cufjodiam corftO ) , (ne quod'ex l\~gij"s i tifìgnib11s dfidcretur )cotonam ex auro, rveflem gerit ex
fiterp11,-,~. Httc ~OSA L1 .!tE clar1tas 'f(rgij (plendore fanguinis illuminata non
Jomerìùir tncludt lutcbru , qua~uis 1tlu/b zbus, pajfa e(t : /ed in aut~ l(egi" lumi ne collocauit ;ad quam rvelut ad Solem Orttnte111,atque hurnan.e falicitatis Auroram tantum no1J a.dorabunda "l)ertuntur ortt mortaliut11, Vt ambit1oni fa~ firt.unatus tJ!tquis ill1nc apfrtatt~r Jies. At pr udens Virgo, 'f U~ non de ~egia , (ed de
ulo fa"m Sotem opper1eb,u1~r, Jiemque ajfeEltJbat, qui nefciret occa(i,m;7Jix aulam afpexit , cum eam e.~agg'era,t4 me111e de(pexit; eamqt1e /ucemj~~ùo fifiiJiuit, qu~ 1;11ltum a11imi durn colorarct, injceret. J\ofa viJelictt, 'Vt imitabcitur nomen , fic 1Jdmot-1cbatur exe1nplo. f0oties humanls obtutibus ad fptEtacttlu
fu4ue plaudentibu; contemplandam in ruiridi theatro fa dedit ~o(a matutint lucis
tld ra.~iqs p,·imitit1tu , '1)elut aJ faces a11te mundi profcenit~ de more {uccenfas • E
ficr4nJis parentis terr[ '"'vifceri~us, quibus adht,c iaélis dite radicibus,@f (parfis "l:niJique ftbrù adh;re(cit;in /alutarem aeri; rvfìJram prodit Ro/aru.mgenitr1x ~l.;,1.'1ta,
genero[; (òbolis, @7 florulentf familr~ {trùm expo{ìtura copio(am. l:v1ulti?'rces ex
rvno c,,i11dice rami dijfunduntt1r tn ~irgulta, {cabro cortice ttlla , patul1fque {èntibur obarmata. Tenuiores inde , ~iridefJt'e farculi (parguntur,9~orum internodia
Jrequentes ,ac terttes fapiunt fpinp. F {)lia quoqu-e genicr1latim ind1dem p1:ofiruntur
, ~ n oblongum rot11nda, taéltJ afpcra, diflznguente mediutn ntr110,ac 'VtrJu/is ab efJ
. {luoJtibus interfefla; in fl'mmo verd margine crenis incija ,@- quajì ferrata per
arnb1tum • Surculoru1n faritgio petiolus im,ninet{uflinens florem,eique (ubicéfum
globult1m, (etl capiti1lum mordaci /anttgù1t rifertum • ealyx inde protuberat, fìue'
jollicti lus 'JS..off , qui primo concl11(Ù> , rtJ vndique concolor, 'Virenttbtu , ac lacini?/ìj Jaflrgiatur alabafiris , rtJ cortie~ grano(ò .no"' d"m l11ei maturum cohibetjrEttlr!J. iv.l ox inflol11cro tumefcente, rt!f parturiente quodammodo papiitato cory,nbo;
condùus re1bor pae,/atim aperi1e1r, @- purpurantem dehifcit in nJmpham. Ad extremum pompa colorttm penit!-ds ptrtifaéta, partuque 'J(o{j pulcherrimo natiuurn in
ealirthum liberi ac libcralitet effù(ò , tota 'Vernantium foliarri explùatur ambttio,
ardenti.ffimo fupernè cpfore profte(Q, fahalbidts infirné rvnguib~s ad cal1·cis rvmlilic u1n coa éftj. Bine rverd, ~ad coronament11m operis, ;,, orbem crebra flamint'~
capillamenta cotJforgfin t;luteù, 'Vel p()tius aureis apici bus terminatt1. Sic auro co ..
ronatur, qu; fpintlrU1"» confortiurJJ arnat Rofa: illuflrì doc"wento .: 'Vti {pino{um
.'Jfo aurum ; 'Vel aureas demum tt4adere jpzna;, qut virt11tem exacue1nt, dum.....
·-~~ercen~ ~ H;c igit~~ ~o!,i~ ~ t1c 7:_~rrt nobilis ftlitt , qu; '!!.~!~~'!!. _inflar hab~~
g g J,
Genj~
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Genttoris in ,;;,,;~,#; GenitricÌf in brachijs:., 9u"9ue ttt1i1#am pr~jènles a~ '7Jtr6?
qr4e pt-irinte J(Jgia(Sol rnzm cttlefitu>n 01bzu111, Ttrrd fre9uen~t(ù'1-> Vrb1u11J obti-_·
net ~~1gntHn ; ~ zlle rads/ r redern1tt1r , httt:'"."!onttbus) vbt prirì1t1'1'J or1tur , n4ti•
oflr"~; medijs habn in h . {iii ~·ncun ,11,bu[,, ; (ft ·qieo I prodigium tfl
tn ih 111 adt»Ù·abile,quia m agis con(uttu;n, nàfi1ttf.r coron4t,i : h~c,"1n9t1,:1m rubo-

uo cxcrjtttJr

JtJ

n notab1/1s Virg"I'>' ula , 9eu '1Jirent1bu.r muolar.• f_,i(c10!1s, maì11ti110 rore ., quaft
nutrici; Au,.orff /:AEée fuccrt{crt; 'Vbi "'d fl1r1da?j a'éloùuertt iuuchtutem , (tj fa~
priLnuncios m1{crit maturi'tatis odorts :jì nsmìs dn't publrc" Mlùn'di lucj (t 'Vulget,
atque è 'l)trid1{cena rubemium jòliorur» ~ffire~s pompam,(pe8atQribus oculu pia-,
cert ftude at, rlf pltiufus captft adulatrici! aurt: n1mir11m -Vtram d1xeris tjf~ ,
qu4mJ1.d Rofa Tr.Jg~diam; c(jm rffe 1JtJÙ1s ~1ei, aut potiusbreuiore JPatlo, A.etio vniuerf,,i, boe eft 'Vita pulc11tud1nu exi 'tlJite drjìniatur; (#/ (ubita rerum cata•
firophe t.-inta contingat in formofrJlimo flore 1'1'.luttittò , 'Vt prt fbnte jorm,e 'Vix rvl/"1
relù1r1a jit a~nit10 : quique paulo ante l("gi4m /ufiinebat pro d1gnitate perfonam;

mox accifi, folr js , quafi membfis , ad tefram confiernat!4s , m1fère det1oluatur ,
fiori! ,,Jauer , ventorum lutirtbriufn , c"ilc intium pedum opprobrie1m. Sic hort1rum voluptas tragico tlaudit txitu 'Veri; fag1uu1 ft1bu!,.im bre~e.r1J. Sicfacild Ro_:
f i dtflore(c1t , dt1m fl~rere nimis am,i t in pr,6ltca lt1ce • §2...uod '1ierò illatn natur(i
docct pudibe1ndtl (pecimr.n honeflatu; hoc ip(ùm , (!j' ef]ica~ius, '(!//jelicius Auélor
natur.t domit R.O f ALI .1. M. Did1cit h.tc cog;mmms (111 fiow ptr-icido , //il'gf·
nalem ruborem lucere , cum l~tet; perire , cu m appatr.t • I Llrus folitt , tanqul/ t11..J
libmm n11tr1r.t lcgem , intelleJm: grat~am pudtc.t W d utis cà 1'1M.~is 'placm ; 1"~.

minus p.1tet . Anitni tf"ipp~ lux UJ corporis tenebri; fai/.get 1lle1/irior: "@r r.-tlutJt.J
'luoquc flr e'!J,, mentis expetit noélem , 1.!t expl1cet pJmptu {c1as. 'Et >-n irabÙntf ,A~
quod ~egi" (plendorem aul11,9uamuis regio deriuata far:guine ·Ro5A LI A, caut4
"V:tar~t gent rofa conrrmpferitr Oraculum i/full, efi ex Apol!inis, na11 Delphrci, f~d
R oma1r1 eorti;;a cditt.m._, •
J.1tfgit potentum limina '7.:e.-itat ."
E am itaq ,~ e candidarn ,(i// af'1imD fe10 concolarem ~piens Virgo confeE!an;,9ul4
non inuenù: in illufìr., {requenti4 , iN (jlitaria qu~fìuit objc"ritate. W am, (f# paternam , @;' J\rgiam dc{trens dom11rn , in m'4xi .,,é de{ertam fo.t Jitionis parum
itrr /11l.i f•/èep1t {ola diccnd,, efl , 1"~ 'Uif comites b.Jbttit beatas mentes , ~
Ducem De11'111. Q.111n tti.,m aderat tl!i Virginit,fs cuftos corporù; firina Spu porngtbf1t n 1nt1 mant~m: Locorum djficultates Magnanzmttas explanabat: Chari'~' imp.aticns mor.e 'Vel pedtbus al;,1s, rvel cordi fl1mulos admout'7at . Et meriti,
qu..e ,. .u rrorutn dominatf#rn rifugit in VrbJbus, 'Virtutum ~mulatum fortitur i~
fìlrm . Hoc il/a comitatu deduéla pm1mit ad montcm, arcrjfo 9uidrm a(ferum,
afp 18u hormlum ; {ed tamm eminentem à t erra, fnwmum crio. Pr.trt•pta fa·
xa , cat1tr ft/ue rofianus gradus quidam ROSA LI~ 'Videiantur ad eam,quitm
txpetl bat J facuritate1n . f 12u1a 1/LrJ, rvia de1Ef.am cttlllus, dollarn diuinittes nobilern
'VÙttticlti1~e1to fireb~t itznere ad beatiJ!irnam 'Vit·'-'m J0!Jppe,'1Jbi Det' s efi Dt1x
ip(a periceila {ìm t fa luti . In eo monte (pecum jìbi Virgo deleg1t,(#;- q11afì lfec11/am
è qua co1itm t nter ad 'Virginitatis wtclam tx cubarrt • Wimirnm h.<c etiam
/olit11dmis aprirnw 41Vabat , qru ciuitatis exhorrefèebat 'Vf1ibra. Vt 'Vero co11fì/ijs
homim1m defl1111ta, 'Ve/ ip/Js habtm lapidrs ojficij monitor~s; in eadrm (pelanc.i
fafèrptç 'VÌtf propo/itum lapid~ R:OS 4L_'.~ ~nfcripfìt h~s 'Verb[~ ~ 'EGO 1\0SA:
1I d
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blA S!W/1JAL!Jl QVlSQVl W& , rtf RO$_AJ(V ivl DO llA I W I f .. f •
LIA, Atl10RE DOMIWJ ME! 1ESV CH'f\ I J TI, I W H OC A"Al --,
T~Q HA7J!TA~E DEu'J\Efl
O 'lroces cordt t'Jcr(Js ante , qu(l.tn / iJxO.
O "!;erba non alia, quam d1·uini 4morù a1,te conftrua~, ~copulata: qu~ (òls di.
UirJ:it~tis ar/J~ntes, @' /egiere blne norunt, {ffe ·z;tte/ligere • 0 lit<ras ad '{terfza11W
memo,-,iam ex4ratdS, cbaritt'-te d1éiante, tnagn'anim1tate (cr.ibente. WuOa eas ob·
l1terut fttts he11nanis ex mentibus ; quaf t% immani r11pe nul!it èxpunge1·e tempora
potuerunt. Quid '1J~t omir1~m , {i l{OS ALI A , q11; terrenis dtfunE1a pompis, "Vt
c;lefli 'l:Jiucret (ponfn ; arurr.un fìbt pro eumulo.'fJeftinauerat , 'robi longa mo-rte 'Vi·
l aw "ta{èrj'èreret immort~leim ; .r.rlam tumulo titt1l111n e11 infcriptione f up,fradidit (
f!Jfam1ttd:tm fo~t 1fa n o1J ,tosm epu,1ph1 um mortis , qutMm tpiaiciunsf'-amoris iOud
fi, zt , qui de op1 bus , tJtquf'. hDn or; bus 1n rgno~ili , ac de{e1·to ttlo . Capitolio trin1nphab1At. ~t :{ttne firan!Jimur triu11Dphorum flertlis 1/le monsfait, 'Jfli con/equet1tis
te,.r;porrbtts 1n ditton em '!Jenuns 1Job1liJ!im! igentis dc A -J(_:AGOW:.A, @- M o:lvC':&V JJ; eoJ m 4dmirationem h-om1n111n obtultt Rrincip.es, qui de mundi pompù ,
ac ~oluptattbus tr'i"mphanter, l(OSAL!Jf. {ucccdnrent , @T iure domin'3tH>,
~ h;redrtate 'Virt«turn. AWTOWIVM, inqaam , exceltentij[tm11m lvlOWT IS AL?:/ ·nv.·cE.171' ((r /(.)AWWaM de LACE(f\DA MEDlWLE ClELI DVG'!S FlLIAM, e~nguine'Vtrumiue l(cglo HifP ..111iar.um , @ti G,1lliatti11'1J deriuantem ge11us: q-,.i pares anirnos, '{C mores re1rn mari ..
tali nodo colligdffent , eum qu4,,;,pruae11ter: next4erant , 'tam (µnRé rt fol"ert1nt :
~f; hum~nis aexih111 expediti , 11r0ti(Jt·ih11J 'VÙ1culis adflringerentt'r Dco . A Iter
tni11} a~ facras operan1 ttt:as, ram non hominihus lmperat; fid <fì Jatur 1.)erbis auàctcia) ipft Deo, ':Voci hbminif,UJbtdienr.i. ':&lcerti '7Jefies at1ro , gemmiftJue rigentes
(qu~s intali~st>, atque {ntegrds ohtulit P:irgini Genitrici) in cilicium 'ommutauit
lf!pjaccum; 'RE'l<;,ESf~~facnarum rvirginumpar.e111i nouurn in Sicilia Parthenonem extrui cura111 , ln toque rcll9uam eit1sdem inflituto deds'cans ruitam ; hoc
efl illi @' f u4 dulens , rff/ quod pluris eP, fèfe . Sic 'Vtcrque acceptum ROSA ..
LI A , cum l(OSAL!A r~~tiq.11it Principatum. Sed i"m in -viciniorem Panor·
mq , natur~li (èilic{t folo , niontem trtt.tJ.~(eren~ h~c trat facuntlt1 pl4nt4 'VÌrtuturn : 'Vt P"'tri~ ftl[ 'a Cjtl~ ~italis ttUr[ Jpiritrtm haufardt ' {uauis ttur; fpiritum_,
a~norù gt«;Jta vice rependeret : acft minu;, eam 9ft4to rtcrearet a(pellu , odoro faltem o'7leél~ret aJJl~tu . I gitur rvoca11te Dco (fonjam fa'4m ab eremo ad eremum
aut potius Parad~(ò ad Paradi(ìem: (1>hi enimflos innocenti; 'Verna.I, ibz Pa ..
rad1fos efi) dat/cfè in pe-des itcrum 'l\[JS AL! A. Wiji tamen, in alas, dix'.f!tm
~pttus ; 'Vt obedic11di pernici1,ue1n exprùnetcm, ~ cupid1't"1tem ·dd1teflend1. e
fon è non ta1n fais, quam cplefiium Spirituum earn fùbu c[fantiu11J. alis à,.,,.,.tf_J
fi~blat.t.,tanqr11m dignior ctlo,ad ni,otù Ertlee de{erta loca det~enit. Ad f"'§ non illi defutffl crediderim iterj~cientis Obedtenlit Ducem col1ilnnam ig~<J.m · Stti~i~
litas q~ippe profofùi colu~na erat , r.tff' q~idem ìgnea, prç obf;i. v!ntu ~rdore 'VOle11Jtatis. lvtontts p4rtew sncolendam elegtt,@i mintlS obreiaw, ~ mttgts ardu"n1 .
.!il.!Jta fctl1c et in plano , actjue aperto Vtrt14; habitare nonfò?et. {(u1.m •vero exijli ..
m:ith, l\.faiffe (ùpclltc,"11lo.n i111'ormis illz'us,@7 fcabrt aomuncul1 l
horrorc
architeétante , (àxi natiutu rigor extr11xit, a11 0'1fìrt1xit r Ad /cci a{periuit07LJ
runicè f1éla, imo q11ajì nat4 dc locoj:1,pellex trat; digna plrtnè fpelunc4fpinis)ac
rvtpri~HS... hgrr/J4"
dixerim'
ErerM9 1:9n indignanda. Cn'x i1iertat in
-------- 11tq11e 'Vt. itJ
.. --- -__,..
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ex e~ pendefZS Liliu1'J inttr (pinaJ ; b(}t eft Rtx dalo1·um 'in ~~ino
\

fuo; cu:us in a{peEtu 4um ROSA LI.lf (ùbinde fìgebantur oculi , trans.fìgehatu~
cor ; @" 1p{a•pt1tlc herrimo dH-1ini a moris taculo (ùau/ttr ri.Jt1l1'eratf,, ~fàngr~iné cor:
elis , l.1cfy111as per oculos, amorrs cuuln1ra , p1·ojundebt1t. B oc erat ei {olatiurn fa ..·
litudtnr.r;c~lcbrarefeq~enter /acras nupt,as, frd Sponji{gnguinis nupdas: in quibr~s Par'tlinymphur erat c!olor, @Jr pirtas Pronuba: cumqzie non luertt i/li fangul•
ne1~ ·pt·o dote per{olttere, ltJcrymas ~/ferebat: quo Virginei candori corporis inter.:
(Ù/p conu;/-orjì<bat Spot1(o candido , (è/j rub1cundo: atque ad ob1e8am zpftt1s ima-,
g1 nem ., & cclar~s ,_J. cviui.m exp,rtjfa morte fp1r4r,tes , 'Vtlut ad ~Ìtte fut mortu.;.
1tm 1 x ernp.Jr:t.r fe.{ç. c~n 1b ;Jttir rxp1ngrr.e • At q(l;o penicillo ? Quem 'Vetus pzélur~'
tJe{ètutt,r,~aoéf• mof1r1 fonu/.:JCra, Cf V1f proponerentur in hac j ubfufb·i luct '1JOYtaltu,.
non qr1; co00~4rentur in clar1Jlir110 lumtne Diuinitatis • Art{ex illa ÙJgtn10/a do~
lon's {u1 penicilfc,tl, 4abibebat , CftH tum pr1lrr1us pingerct , cum acriu" pungertt :_·
neqt-te {e.peradden~do, /ed fi~bduce11do 'Viuum , liqu1 dumq"e cznnabar1 ,lineamen:ta duceret (peéfatari /)etJ {ormofJlim4. W e'lue 'Vtro quicqua in ar.te ~OSA LIA.
peccabat 1 nijì quodipfl 1uoq1u reiro 1ntuium de tabe1la tallebat ; tJeque vll"ra numcrabat fine l:ned tt1etn. SeJ qt11id nobis in pergul(lf cum Ptéioribus , qt-1i cu~
l(_ofa '1)1r{abamr1r in hortis . ?" Wimirum natur~, imttatr1cem fi1am imuantit
drtem pulcherrìma piElura l(ofo efl ; Cft'" (t.1tis apcrtè monftrat in foltjs mrnium,
ac purpuriffem , quo coloratur . Won .1taqu_e defèiuit a Ro{:t , no" dç_gener4uit afoo nomine !/\OSALI A, dum pt1rpuream (e pznxit ; flagello -.1Jja pro peni"Oo , cruore pro colare. i,:~e enùn R.ofà pler•m..que cert~t candore.cee"» l1lio ; mul!"'
torum tamen oct1lorum iud1cio ab eo 'Vincitur , tanquam armù r:vfa non fuir: ac
propterea magis purpuram amat , in qua ct!nctrtator:_em nòn inuenit, ce,.ta ruillor1t ; tmo neque competrtorem habet, (U'1J haber.e non pojfit parctn. ,Qf;aa enim J<e~
gi11a efl,'1Jti declaratt1r à purpu1·a, non nifi '1.)11a efl. ~tppe flortim e1iam J<egnH
non capit duos .!gttur Panormrtana 'fU<JtfUe J?.ofa, pi,,rp1'rat~m fè ficit (angurne;
non tamen i1,., puro, [cd V11g1nali; ntJ n (abulofo , (ed 'Vero ; non alieno, /ed Jun.
1 atn e-vero quid reliquam antrt {uptllef11lrm 1xponam, A. ? Annone €r11ce , ac
fltigello j ce1·e Lrcuit de rttcru con1t éluram ? Wain qualt s rffifam1liaris illa res po·
tefl' CfU§ aCruce ducit initiutn ? Hanc rvbi prir1Jum nouifiu' occt1rrtjfe flati~
crcd1dtrìm 'Veftrù m tnt1bt-1s, (fÌ firream catenam, tfU" corpus: ({j homtnis ext111a1 caluariam, CJ!'f animum excruciaret. Add1te d1jpojitos·in (ersem ptr traiellii
ji!um prrcarios globuloJ; rffe l1/,el/um diuinas laudes, ac prtces in fiata ttmporu'1J
'1Jter11alta d1ftrnélas conunentem; ~ poflremo !t1tc rnam, quf te11ebras noUis, dt
leci fub11Joutrct, ne ad Deum contine1iter laudandiun ifuercfudercnt 'Uiam • Et
met·aò prudente.r intcr V1rgines nt,mera11dafaù , qt"f pertiigilis anitJJi t1t1nqu4m
tXl1''!éf11 rn face'IJ 1.JtJ ifltt°'S ajJidteO /umioe [ampadis f.f.[nOtabat; @- rLJCfllUYUtn...
tx 1mprouzfò Spon/ù11z inconnrunite 'VigJl1a pr4ftolab4tur . I md diuinis. ad rungurm obflquuta confìl1js , ftT lumbos catenafirreaprtcingebtJt, @- lucernam fèdulo (eruabat ardenum • Hoc illa dot11us apptAratu ctltflem excipere Spon_fum me~
d1ti!! Ldtur ~ Vtque cum eodem C§l. Pruicipe patria ipjìus lingua loqe1i noffet ( alsus
qt1tppe c1l11urn ' alttH ho1ni nttm fermo efi) e cili cieeibus 'Vfl'1efn habuit l\OS ALI A cçlcflis lingttf mag1ftrurn . Diuinitdtis interpr.etem, ac n11nci11m a11di11it i[.
ltt doéiorem IJ,·ned1cend1, hoc efl orandi, precandique , aptequ~ loquendi ad per-~
1

fo~d~1J1um p~~ ~ .§2.u~d fì (acu~~;,. :_l!~~:~~~ ~!{udpr~~~11~um f.1-iJ, ~~qui fuauiJJi:
I

1ne

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'

.

•

.
lxrxxvii
jut1,,dendum Deo~ !J2.."oilfì{ticur:di~ 'V"terisrOul pt~c.1niu1n (ui'i; 'Vt.q!fi (uu1(ffe·
me Jiceret , 'R..•fas itJl/f.lt dicertt:er: cui 1n~~u l:1ul h;c fl,orirft co1u1en1t, q·•a R.:J.

SALI & : qu~ Cflitus 1njìnrfl ttar preearza; 'lJOCef, qf.laji '1)ernantes 'l(o{as , 1n c,,.ilathrs per beat•s Mentes remtctebat in tfltlm ? VeriJ!imum zllud er"t , 11,tn~ljijfi-
mu1J';q~ Rof"riu'1J; quad 1(0 'ALI~ ab ore rJon tam p.,.onunciatutn, qt1vn pro[emznaturn , ex eremo eran{erebtAttf.r in Paradifom.Et quontam oblat<
.l Deo r~ tl·
ntr" hi1tnana font j<Xnora: pltH me./foit 'l(oforum, efe_raCI foto dsuin~ l1beralttdtÙ
ROS ALf A, quam Pu~rù: (~eleftes colo1'i plenis ajfundebant mcin1bus f?irgi.ni
1(ofas, 'Vt hf cafiisftmi corpnris m1fl" iilijs dz(colorem pingerent faciem beatzs{lmi
Veris. Q..uid 1,nulta? Spon{us ip(e flas hominum, r!f7 floi e dit1Ìne4 Patris naturL-1
deltbtitus, aliquando defèendtt ad hortum fuum: ad antrum, inquam , ErR"'
~onttf, quod 1n hortum e{floru1rat , cum pnmum exceperat KOSALI AM .
!bi ~ex ,Ut firlerum1n finu m,ign[parentis, hoc ffttn {olio diuinitcitis /ut; amabili m :+te{late , qt.tf rtgzum dee ertt Sponfotn : fi1patJtibus /atera Chri(l1an1 Regni
PrùJctp·bus Petro , ac Paulo: di utnf P1 ;centoribus ~ffl; admodr1lantibus ; Verginem jponfàm iam plenis euHiÙ, @'i meritu (tb1 nub1lem , iam crio maturam, 1ntertext1s aurto d1adenJati llo(ù coronauit . Eo n uptial1 tfJUnere ROSALIA !vl
Deus accerfìuit ad {e. Corona11,entum illud, ad ~ternf ~rgiam Jelicitatis inuitamentum fi,it. ~~od Virga qua par erat animi 11qfuptate complexa, dormienti> in
modum, 1nembra co,npofutt , mente eamen ''Vt cum maxime adrz;igilantr: atqt1e
'ilLJt placidè obdormifarret in Domino , eìus de Cruce penJentis imagintm ft~pra pellus collocauit. Ambigeres: ipf"1 ne Ro{à (uauiter expira1·et inter fpinas Dei (ui:
an coronatus dolori bus D eus (qui (olatium ht11bet aprenis) recubaret in Ro(a. Hoc
"l)ultu non t,cm morientis ad breuem 1Jitam, quam orientis "d gloriam im'morta·
J1m ; J<OS ALI A ctleflem ad Sponfom e caflisjìmis artubeu odoratum (piritum.,..,
txhalauit. O '/?.ofam ab Eremo ttrrarum ad Paradi(ùm filic itatis ~tern; i "re translflltam? 0 'l(ofam CD nobiJi<Jrem,quo minus notar §(uamquam azu latere 1'0 potuit
·odor ille,qui copleuerat cefij, ned1~ ttrra perfùderat, prAtriamq;pr;fartìm P' optnquio
ri amgre,qt1à pojitt1.Erupit 11/iquando tandi e/ateiris pittati public; in1unojis odor

ille (alHtaris,'Jui P11tria Vrbi Panormu,qui natiua in(t,fa Sicili~m rz;niuer(am tri
bus ab hinc annis peflilenri cont<tgione libet;auit.~a tipeftiue' natali /olo ROSA ..
LI A (è reaaidit,qut fa i/li fùbd11xerat ~d çurb4nas pompas,humanafq;d~licias intépefliuè. Wimiru cu ipftlf bi poffit obfffe ,ttl1JC latuit:ctt pnjf:t auis prodeffi' tùc patuit. W eq;folu in patritJ Sicil1; l11ce ben(ftc1j5 (ùis ROSA LI A refloruit alien[ falu
ti:/èd R9anu quoq;c;lu clignum erat,it1 quo eade Rofa florefcerrt honori {ùo: ha[
potùfìmu fttlte,qutt regnatrices rerraru Apes ex omfJi 'Virtutumflore delibane jv.,CU
integerrim~ (uauit4W. Quid ni igitur exh1.1c etiam Panormitana ~/4 ivgm1ofi
mrlli~ opijìces ert~àitu neflar tfjiczant,quod 11bernrnè rljiciat t1nimqs fatlenttÌ? I ttl
fanè. T ant~ qutJ'f;accefsiont gloriaru {uam i~ terris felicitati cu1'!Jt,labit ROSAL {A 'lJt 'Virtutibus ip(ius ,@-_luce a/ferAt,(ffr thetttrii aperiat ebrifiiani tlieatri pu-

blica lux Vl(1J A6NVS V 111. PoNT I F EX SAPI E i.-,,.1 r ISSI ivt VS:@' qu~
pro xi me' ab ro lur.Cr,Purpur4li c"li illufirisfma Sidera.1/ene /i quidé inter (e cOue11i#c Apis ,ac l(o(a:eti 'VtrAq =fi1ir armetur dCu/eis:terrarii neElar illi.4 codt1t,hitc con ..
diat: 111hartis1llapa{èat,1r,ifla 1J4/è4tur:à floriius altera tributum txig:.it,altertt__,
famulatu·@j-( 1"" maximé illuflril tfl,dc iufla coniuEli~)tres argutrjfim; ac (;{iptet ijìm: Ape5' qUf triplicis dia;Jc matis vmbr A roieg unt ("-" l~:_~?) quam J,gne eor•-,

~'"'' fu_~t purp11_r~ !""' yc~1 ~11p1u .kec!e~'!_t ~~ l(o~.
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ROSAlJAE VTRG. PANORMITA.-.,
·- -- ~a: eflìgies,Donum ad Vrbanum VIII. P. O. M.
à S. Po ctranor111ìtano trans1nifsum.
.
-

CORALLTNAE
~

~

P. O E M A.

V

\

.I

OS t{UOt{flt f'Uttpureijjutinformofa eoral/J
Allidt, ò.fupert;nec tantum tagratia terram ,

S ttl G'itlum quoque blanda rapit;demu/cet ocel/~1
c~Jituum,atq;hominum il/e nitor;mortaltbus 11gris
~et pl:icuere ,1adem placrure cora/lta Diuis;
Ne1npefuosterrtt [olùm indulgere nifores
I ndignata,polo rub1cundam adiungtrt lucttn
Clart: coralla vtlint ; iam ciuibus attheris alti
De/iciasfaciffe,Coralli nobile votum efl.
Tu mihi teflis eris,Sicu/4 fpes ft()ridagentiJ,
F los diuum Rofalia, aurato à cubnin1 cctli
.Ad patriaJ, qute lapf~, domos, mirantibus afJris ~
In medio nupervifa ts rec11bare corallo.
Par etenim· fitit, vt iapidum Rofajingeretartus,
O Ro/alia ,tuoJ., & latùdiuitis V1'bis
'Vittnet rn ro/10 C(Jr immortale corallo:
.CognataJjìc inter opes bene D1ua refulflt
Bt licet à pulchris rubeat Pùgo alma cora/JiJ;.
1'ltu à Virgineo r 11butre eora/la J udore •
.At quis Sicanio tam purat 1u1uore 1nerçes
Bduxit ! qttonam funt ltila carallia trunro !
~ÌJ fa ber tjjin xi t vultuJ, atque artt magifirtJ
Itij/it ador"taJ placidumfpirarejiguras l
..A.etbere an in fummo, ac Dit1u111 conclauibus a/ti1
I ngeniofa poli pubn, Charitttmq {tquaces
;.
Pormauer1 rr1anus? an inip/o marmore ponti
7/arutitts Ny1npbtt, ac Syrennm innoxiA turb4
.Artifices mouitpretiofa. ad munera dextras?
.An nouuJ AetnttiJ opife»/ttrrexit in antris
Doé1iur ignifttto Vulcano, ar: v~rio,. artis
Eximitt faber, t1th ern11grat~f/imus au/11?>
Credo equid'm artiftcn Diui moli mine e/aro
I ruur.do1, opere in magno, iufJXtre labot•es ,
Dofiajidn,falers piet.u, & con/citu omnis
Àrtis Amor,façi/uquep11dor r11bict1nda notare
Ora, tatenaris & fc::lptre mtmbraft.igtllrs ;
Sueta diu MetAnCEa, no"am &fpes fingere vitam
Riti potens, & c11J flum Chorus omnis honorum;
Primus ntmpe Pudorgrauido dtl!éia prtJfitndo
E dt1xit vacuasjìnttra co1·all /Nb .iu, ~lis.
J Ile ,&falicts.iujfitfolidifctre ramos:
J!Je & p~rpureos af.J1~u1it tib ore nito11 J,
Et rub 1cundu.m animam in/pirttns, monumenta pr,dic11
P irg inis, infa/itos dedit irradiare rubor.es •
~in e:iam argenti nitid~/fìma pondera etico
Extitlit i/le jinu ,ftauentcs jlexilis auri
Bxt11ìit 6" merçe1, ~emino vt fidgore renidens
Crtjèat ab auratu piélura coral/tn4 luce.·
Ergo ()bi 1l!atn•ies operifr.elicibus arljìs
E ruta ,fo!JicittH dextras vocat, I tr1r in antrt'm;
]tu>- in antiquum mernor11nà~ Virginss A.nlrrun 1
Deliti.1t ò Erl1a tuas, tua liminttgrtjlu
I nttia ntortali,Diuorum attrita meantum
P ajftb 111. O antr11111, ò mont em terl'tflrihus oris,
Si qu~nunç Par~difus .a~1n,
vrrt òp1.r11Jifum:
·..
,

.
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S 1rual adbut e11rosfelix jptltmc a nitorts;

0 Cul1 rix ,R ~fali11 , tuos; rejonilN viden tur
Oris adbuc ro[ei fMra murmura ; nunc quoque d11/ci
O/im audi ta fono referun t ft,fpiria rrtpt s .
Huc vbi deuentrt cobors leé1fjfùna, notam
V oct faluti'runt by lari fadun ; horriJa bla nd~
Rtfpondijftferunt, rifum ac [ax1t11dedi.ffe.
Protint1s incurnbunt op1ri: fart1ta laborem
og q;fuum d!gitos 1xemt Diua Magifl,.os;
11
fl.uguflu,,.
i nl ormant fim ulacr u m : laminaf ulti•
J>r11radians auro, inl e;e tis va•iala }gu ris
pingitur; èr "!iris /atè emicat ornamentis.
fltgia maieflas optri ,pars infima laudis
{Jfrgentum manet, ac med#s Jplendoribus aurum
Enitel, atq111 nuuo qutriturfa lumine vinti;
Sr1prem11 prtlium non 1xfuperabi/e lucis.
Pura co~alla ttnenr :geminofeft oreiine pulcbrum
. , 'I' o/lit opus, ftmilefq; vlrinf ue oflmrat bono re s.
, 1linc atq ue bine parili f urgenres mole quate rnit
Dulce rubefcentem luctm e:icplicueruolur111111
Nobifibu1 truncii excif11,grande coralli
Prodigi11m; auratos iaciuntcapita alta nitortl ,
.Aureus , & longo dec11~rms margint fi'lget
Zopbtrus ,ardentiq; coronafuptrnittt auro.
Frontefuper f 11mma Rom•niin.figne decorum .
Prinripis irradiai :ter B"arluri!'la volucris
1
Piéla' uh et; dumqut in niuM r11bet illa,coral!o
N tgligst in m•tlÌJS olim recubfijJt rofttis:
.
At tircufu P:11ticani dso /um•na Regni
S ergius, atque Agatbo ternii venerat'• coronis
Ora notanl ,fM'll Jint pro oefle niualii
Purpurea bis g 11udent arius vejlin coralia •
.At '' q alpe lago qu11 fit• coralli af ormant ,
Diuini ò gendrìx , eaaemq; ò nat• Tonantis,
T 1que SMJr rerum, Diuum Re X, ttqllt propago
Virginii, èr Patris iub.1r, & J"or vnice Uatris?
CretliJerim e/Ap[t•m e" le FJ; è li mine fo/eWI
.J n rofeum v obufa f efi" xijfa eor11lturn ,
Et radiosramis, mutaffe ruboribuJignes.
In rne.(io Rofa/ia micat; t;idtn or• precanttJ 1
6upplicis atque babitui curuato poplitefulg1t:
Luminafcintil/ant: ntc pur.i labtlla taurt
sp1ttantes credunt oculi; cor cerntre piflum
O q11oqstfi liceat:fed cor ne peélort ÌIJ imo .
~11rite, n11mtola ejl b11c Diutt corallina cor1fl,
Ce rtt bteC non al§ I luc ti fai' mata /{JpiJ/iS
EJJigies , vt flris quà m eori:lib ui , alt• Panorrnus.
/l.t circum dign11 ~omitts virtutibus ,omnts
Vt p~1ri11J!m!li Di"." ralliante ~ora/lo .
V iuun~ V1rgme.e D1u .e ; Cb r1f11•u btats
li[orni!Jis ,1111ab111res ,& C111li fortis Am.izon,
V b!ribus J1élis Agbata , & e11lef1is Aiumna ·
Pacis Oliua, & fi:cr•to i.1m nomine Nympha.
1J/a ..tltem piçtofub&et', qatfulgurat 1iuro,
Vrbs ,,i1idi1 fimul"'" modis tua mrzniaftru~t ,
'I eqùtrifert orA Jalix' R1gina Sican11:
Et rm1ris. ?tf "ttrrll /u:icf1>rt1mata Panorivus .
'I 1 notAt 1iurafo fuperAs tlatu$ ;n •u"'' .
]!!. rfl11 iugo , èr P'"" as , IJ" Ft /aro à/lt mmdt' pandit
Bellat r.il!C 'fJ ui/a,a t pacato ft u lp/~ eor allo :
'J'.u cidO ~onart rofas 11/futlll,!!Jorallum
]ilunt d11re Rom•noga•fVs ·vrbs inclita e111/o •
T rb11n11s 1111.' opt s v/tr' '/l.Qft1 D iui:1 tuturrit,
Et 'Y ati,ano Regi'i cuipurpur•f1ruit,
Smiirt ipf11 ttiAm rub!urnil' ror11/liA arWif.
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.At nttnt R1g1de1 't1011R'1J m1morahileflA,
Seruat, & ingentes miranrur tréla nitoret
Dum R ofaliapolo, dum Barherina latinil
In ttl'ris lucebit Apis, pretiofa Coral!i
Gratia, & augufitt 'Virunt deçora "lta P11normi.
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Libro I 1.

ABCDEFGHIKLMNOPQ__R Duerni. S.Te O
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hli Ii Kk Ll Mm Nu Oo Pp Q r
Duerno. Ss vn (oglio.
""
Libro III. Aaa Bbb Ccc DJU Eee Fff Ggg Hhh Iii:
Digreffioni Aaaa ~bbb Cece Dddèi Eece F.flTDuerni. Gggg. ~ernol
L V O G O DE L L, I M A G IN I
Le lmàgini della Yica di S. R.ofa/ia furono al principio ordinate cori;"
forme molha il numero, che in effe lì legge, ma richiedendo l'Hiloria
~lcro ordine,q uì Gnoto1 fa quel L1 bro, Capo, e Foglio Gdeua infe e,,
la prima, feconda &c.
·.
'
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Digreffione z..
XXX%
Doppo il terzo libro
-1op.
_
Imagine colJ'Infcrittione Difiqrfo Biflorico (ff~. 16 o,
'r8

+

La fretta è stata caggione di alcune fcor.rerdoni; é non pèfmttte horì

~a e~e~8~t!o~-~ o!l~e li rìm~t!~ al~~ P!~~~'!!~ !~~llige!!~a de~ Lett'!!ed
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