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ISTORIA

DI SA ROSALIA'
DETTA L'AMMIRABILB
.

.

VERGINE TAUMATURGA
P A L E R .MI TANA.
DIVISA

IN

CINQJlE

PARTI

PER IL P. ANTONIO IGNAZIO MANCUSI
DELLA COMPAGNIA DI GIBSÙ.

TOMO

I.

Che contiene la Parte Prima , Secon~

da, e Terza •

.·

In Palermo, per Francefco Amaro 1"!21.
lntpr. SidQtÌ V. G. )(

ln;pr. ue Vgo P.
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IOANNES
PAULUS SCARATTUS
.
..
SOC: IESU

In Provincia v;eneta Prrepofitus
Provinciahs.

e

Um librum, cui titu1us /fll)ria tli Santa Ro.
jàl)a i:)ç. a Patre Antonio lguatio Mancufio
no1trre Sociecatis Sacerdote confc <i pr un' , aliq uot
ciufdem Sociecatis recognover cnt, porcflnre nobis
a Reverendo Patre Mich eJe Angelo T a1nhurino,
Prg;pofico Generali ad i d eradica, facultatem concedimus ut typis mandetur,fi ità ijs, ad quos pertinet, v idtbicur, cuius rei gratia has literas manu
nofira f ubfcriptas, & Sigillo nofiro municas dedimus.

..

Mutinre 30.• Augufti 1718.
loannes Paulus Scaratcus ;

f Loco Sigilli •

t
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PRO~

..

..

PROTESTA DBLL'AUI'.ORB

A

Vverra bene il mio caro Letrore, farli alcune
volte in quelt'Opera menzione di parecchi
Secv i di Dio, e Grazie di Santa Rofalìa, che ancora non fono canonicamente approvate • Protefio,
tutto quello, che non fia dalla Santa Sede Apollolica fin'ora efaminato, nè approvato, non riferirli
da me ah:rimente, che come Illoria Umana. Tutti
pertanto intendano, che gli Apofiolici Decreti , e
principalmente della Santità di Urbano VIII, e
della Sacra Congregazione della Santa Romana, cd
Univerfale lnquifizione interamente, e inviolabilmente fi oifervino: lafciandofi da me tutte cofc
in quello fiato, che fenza quelle mie narrazioni octerrebbono. Tutto ciò così fermamente, e fantamente profeffo, come conviene a chi è ubbidiente
Figliuolo di Santa Chiefa, e in ogni fuo fcritto, e
fatto da e1fa vuorclferc governato~
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L'AUTORE AGHI LEGGE.
Sce a luce queft'Opera, non poco mal veduta
dal Principe delle tenebre;perchè all'Inferno
dìfpiacciono fempre le Glorie d'una Santa Infigne,
che d11 le fola pugnando contro tutte le furie, ne
trionfò a meraviglia de' Secoli. Le Opere di Dio
portano per contrafegno Celefic, le contrad 1z.ioni,
le Croci. Ma quefie quanto più elevare, tanto più
gloriofe; e quanto più fenfibili, tanto pit'l ef primono il gran Carattere della Virtù Divjna.11 Figliuolo di Dio non a1lora meglio fe palefe la Maefià,che
quando al cocchio d'un'1ngiuriofo Patibolo, anche
il Sole ebbe a negargli quefia luce con1une; quanto ne parve al Boccadoro, che non dal Libro della
Legge acclamata per tutto la Sinagoga: ma dal Sole ottenebrato per tutto il Mondo intefe un'Uon10
in Croce Opra Divina, Verirà del Padre un Crocifi{fo conrradetto fino dagli Elementi. Non me do·
tuit lex,fld Sol occultanr turnen /ùum.
Stava quefla mia lfl:oria di vedere la Scampa d'
or'in or nelPlcalia, dove fui per alquanti anni,e da'
miei Superiori Domellici dopo il folico e fame, in
:nltentica forma n'ebbi l'approvazione del libro.
Ma le difpoftzioni Celeili an voluto, che forti ife
le culle natali in Palermo, Patria di S. Rofalìa, dove Io in età giovanile avea dato al torchio nel
170.1. altro piccolo Volun1etto , intitolaro parimente Ifioria di S. Rofalìa. ~efl:a feconda è l'ifielfa di prima: non già la medèfima; perchè è tutt'
altra di ftile, di porgitura, di frafe, e di t'Jotizie affatto nuove, e curiofe. Ella è un Compendio di
quanto unno fcricco di quefia Vergine tutti gli ~uton

E
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tori più il1uftri, e di quanto afferma di elfa la Chie.
fa Palermitana, e la. Santa Sede ha dopo le debite
dilrgenze approvato: dando pabolo agli Eruditi
col f oddisfare a' loro dubbij, nè poco gufio alla
divozione, con proporre illoricamente le pubbliche Verità ad efempio del P. Giordano Càfcini
Giefuira, da cui mai non s'allontana quell'Opera,
che puoffi dire il Secondo Tomo del Càfcini. Scri-

vo Compendiofamente, e con ogni più fuccinta
maniera • Ma per quanto vogHo e!fere brieve, non
ho potuto che dividere la prefente materia in cinque Parti; e quelle in due Tomi, per non etfere in
un folo di mole fproporzionata ;ill'occhio. Che fe
ciò non ofiante, il vorrete dire lungo, vi dirò con
Plinio luniore. Non epif!ola,que dçflri#it,ftd Villa, que d~fcr--ihitiJr, Magna efl. Una inatcria da fe,
J ngence, e vafla non puoffi difcrivere in poche pagine, e foddisfare ~l Mondo curiofo d'intendere
quanto s'attiene a quefia Gran Vergine tanto Univerfale. Non mi fono perciò curato molto_ d ellç
frafi galanti del bel dir-e, nè de11t fèrupolofe <lilicacure de' Signori Crufcand, baflandomi un dire,
che non lafci di f piegare interamente gli fenfi;giacchè fecondo tutte le buone Leggi del Mondo,Verha flr11iunt menti, non M~n1 v"bi1; dicendo Sant'.
Ilario ( 4. de Tnn. & 1. 1 2. q. 90. a. 2.) lntclligen-

tia dié1orum cx Caufii e(l ajlumenda dtcendi; quia
non ferm()ni rei ,fati rei dehct ef!ç flrnzo fabjeElui •
Sappiamo ti Mondo clfere eieno di Criuci , che
alzano per tutto Tribunali di Giuftizia, di tutte
ore aperti, e a ogni tempo, altro che,. 1' Atioeago
d'Atene, che non contano ma~ delle fer.ie: n1a delle
ferite cenfori.e degli altrui parti, anche ìnnoccenti:
e tan-
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e tanto fot che abbiano che dire del proprio, fanno
reato del dì le macchie fieffe del Sole,che in fufian·
za fono immuni di colpa. llbuongufio d'oggidì, è
affai dilicaco,e difficilmente s'appaga: Ma col titolo
del buon gufio faffi lecico a ognuno dire male di
tutti. Veramente il Guflo non è un~ potenza, come
le al ere univoca: varia al variar de' palati, trovandofi cofa, che a uno riefca faporita, difgradevole
ad altro. Leggi dunque, nè Codici abbiamo per
diffinire una lite di gufto,fe non ilgufio d'ognuno,
quando vuol giudicare l'altrui fecondo il proprio
Arbitrio, che fiima effere Autentica, ò Decretale
Canonaca di Pubblico Giure. Or fia quanto fi voglia autorevole quel Conlìftoro di lerrerati, che
intendeffe fare la caufa di quefi'Opera, per fenrenziada indegna di gloria, non trovandola di tu rto
lor gufi:o: Io prefento a quefl:i SignGri con ogni
rifpetto un Memoriale di fupplica; perchè non G
diano travaglio, nè anche a introdurre la caufa,
avendo la parte rinonziato a ogni dritto, e pretenfione di gloria: contenta fol delJa Gloria di Dio, in
cui riguardo unicamente ho fcrirco della Spofa di
Cri fio S. Rofalì a , per Je ifianze fatte da molte Dame Palermicane, e Forafiiere, e da tanti altri Divoti a quell:a Vergine Taumaturga. Nè vi fono mancate delle perfo ne Spirituali, che anno aHìcuraro
del guflo di Dio in quefi'O pera l'Autore di etra il
quale, per non parere, come altri che fia bifo~n~fo
0
di quelli puntelli , per dare forza all'Ifioria , Je ha
provvidamente lafciate di raccordare. Voi dunque
Caro Lettore, fe gull:ate della divozione di sì Gran
Santa, gradite il frutto, che vi prefento della f ua
Ifioria: e fe mai alfagginndolo, non vi difpiaccia
gufi:atelo pure. Vi vece felice.
'
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ALLA CESAREA, E CATTOLICA MAESTiA

D

I

e A R Lo·.

IL

MAss1Mo, IL FoRTE, IL SAv10, 11

Pro,

IL TRtONFANTE

AUS~RIA60
111. dei Monarchi di Spagna, di Napoli, e di Sicilia
VI DEI CBSARI,
IMPERADORE DEI ROMANI
Re Augufio di Germani~, ed AIJ()!lolico d'U ngherla, ài
Boemia, di Dalmazia, di Croazia, e di Schi1vonla.
_

ARCIDUCA D' A lJSTiRIA.
Duca di Borgogna, di Brabante, di Stiria, -di Carintia, di €ar.•
· · nia, di Lucembourg, di Wrtemberg, Dell'Una, e l'altra
S lefia, di M•ntoa, e di Milano. Principe di Svevia, e
di llranfil vani a, Marche{e del Sacro Romano

Imperio, di Borgau, di Moravia, dell'una,
e l'altra Lufazia.

CONTE DI FIANDRA.
Conte.Principe d' Augu(h, del Tiròlo, di Pfir,if, di
Kiburg e di Corir:ia, Langravio d' Alfa:ia., Signor di Windifch, March di Portenaù, e ai
. Sabr.s,Sfgnore dd Porti, e Spiagge di
Tofcana, Gran Maefiro dcl To
fon d'Oro,
GRAN PREPOSITO, E PROTETTOR
DEL LA CHIESA &c.

E Ste,lle no.n ardifcono di com parire all occhio del Sole; e come arrofiite per la cofcienza della loro Juce,che le
accufa di debolezza, s'afcondono, .Le Fe-

L

*

.

Ill•
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mic·,~a.'f.1~01ta 0 e fono pa1 t:o d~inìlo~cente
fìamma ) non vcqgon;q a cofpetto dell'
A ~uila = ten1on o da' fu o i ful1nini d'oro .
.Avrei pnr Io, e con più forti motivi, temnto di po.rcarn1i à piè del 'fro110 ~u
gnfio : fe prima il Carattere , che del
Gran Teoèlofio vicnne raccordato da En,
nodio , 11011 mi fo(fi certificato , dfere
proprio di V ofrra Cattolica Cefarca
Maefià: perocchè militavit tropha:ù, qui
rejlitit //oluntati . 1Vamjernper Pietati tute

peperi~/ùhjeélus<i;loriam, aut quz"pr~(ump
fit, tela/7irtuti. ~tiTein acieco~exit,
.fùperatuJ ejl: fflui inpace, nihiltimuit. All'
lmperial Vinùfomruiniflra gFan Cam~
po d'efercitare fa fua Eroica Generofità
Ja mia prefonzione: quefia nel donare;
quella nel condor.are. Tenuiffimo pegno
della dovuta Soggezione a tanto Monarca è il dono, cl1e ie prefento: il fior
de' miei pietofi foderi nell'Ifioria della
Santa Vergine ROS:ALI.l'\.1\1erita dalla
Real Clemenza compaffione un'ecceifo
cli Pietà. Ella mi tentò, a commetterlo;
mettendo in luce qneflo di voto com ponimento d'°clb'à Rofa Pellegrina fotto 1'
Ombra dell'Anfh:iaco Alloro. Ela mia
Ambizione vi acconfe.nt1, credendo da
sl
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sì nobil pianta di Scettri riaccogliere il
frutto d efidera.to dell'Onorifico Patrocinio; lndèjaflatum, ( appo Celio Rodigino l. 5. c. 7. ) ut qui /e tutunJ approhare

'Vellet, .t«,.,.rm' Jicerct, • !'"f3a.x.n d ru' itleji Laureum gejlo Baculum. Credz'tur & Laurus
fanzt atem concz"!iare, C5 ~ffù:ax adversf1s 'ZJe..
nena. ba Rofa nen1ica del l'i nfczione, non
farebbe fiata ficura dal veleno dell'invidia; fe non l'avcffi riparata fotto gli AlJori d'un Cefare ugualn1ente Giufio ,
che Pio : nè Jneri0 Forte, che Fortunato ;
oi cui , con1e de tòrtu;.zà Romanorum ferì
:v endo Plutarco, pt10.ffi dire con verità:
Trophtea alia./ùper alia eijcz·untur: triu1npbi triumpbis occurrunt; priorq; in armts
caliclis.fec.undo occupatus, eluitur. Vif!f.orias autem non Z:nterftElorum, &.fPoliorum
mult'itudinem numerat ,fedCaptis Regnis,
jùha8is Gentibus, lnjulijq; & continenti/Jus admagnz"tudz"nem Imperi_j accedentibus.
Che fe l'offerta d~ogni fiore fi crede te fii ..
monio di benevolenza; a chi doveafi dedicare una Rofa ~elefie, che 1\ nacreonte diffe Cura, Amorque dz"~ftm fe non a
Principe tanto amabile, che fino il Gielo
rnofirafi appaffionato, così in amarntla
V irtd1, come in rifpettarnc la Macfià.
0

,.

i
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Oue..

Qr~efia

Paffione del Ciclo, che verfo il
Gran Coflantino il fuo Pancgirifia chia111ò, Cclefie ~~111 bizione; giacchè habent
& divina jaEianti~1m ; ES Clcclejlia quoque
tangz't Ariibitio: pare a forza di graziofe
coilellazioni co1nunicarfì ne' petti CT1nani; e con1e in certo n1odo ci ntcellìta110 ad an1arc u11 Sovrano di sì eccelfo
Merito. E perchè l'An1ore dioefi lilttlla
Morale, cfibiti vo di fe: i11ol~o egli diede, clii volle tutto cfibirfì col propri0
uulla per an1orc.; del fuo Monarca., Tal
ficura111cnte la n1ia efibizione in qt1efi~
Opra di ne1Inn preggio in fe, elle è il tut.
to del n1io n nII'efière; ma confìdcrabile
-per la finezza dell'affetto, co11. c11i la dedico. Sen:rp re il cuore fì confi{lera nei
fatti . Così adorabili antican1entc Fcndcanfì quell'orrido Bofco, quel tronco
difutile, che a qualche Nl:1n1e 11 dedica:v a, con1e poi ~e augnfic Bafrlicl1c, gli Si.1nolacri gen11nati . Htec jùere Nurrtinurn
Tempia, ( ful rappol}to di IJlinio I.2.c. 1.)
pri/coque 'tit.u ,fim;;ficia riurn. Etiz'am rtu<zc
Deopr;;cceile:itcrn Arbo~em dioant, nee nl ..10-is auro fu~~r:lzti•i, atq; ebore ..Si ;'liulacrlt,
guam !ucos: ::5 t ll z/s Silentia zp/:i aJora;nus. .
l\1a non .. J?olfo col filcnzio diHìn1Hlare
0

~
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un

I

un fei:1ti111ent0, che parrà fnpcnbo, n1a è
git1fiificato; per c11i l' Ifioria cli S. Rofal1a, non intenào effere di sì poco ino1i1enr,o, cl1e n0n n1eriti ogni eRi1nazione,
G )fl1e ( >pradi Cefare, o gnu Gui cof~pr0pria, ogni fatto è sì prcgicvole, e grande, cl1e coine c.iel fuo In1peradore diife
Nazario, jpem arnpl~fz·cationis ex Magnitudirlejù/lulerunt. Difpongono le Sacrate Leggi d'accordo a' Teologi , chefe i11
una 1,crra, o fondo fi ritrnovi già nato
eziandi0 per inirac0lo u11fo11te, o arbore, o altro di fopranaturial n:iagiflero:
tocca il Do1ninio a clii dcl lt10go felice
gode la nat1.1rale proprietà. ()f di Ccfa!·e
è qucfio Regno, e quefia Regia, l)atria
fortunata di tanta, e sì Gran V ergine,
Prodigio di Sa11tità; dunque di Ce.fiire
per dritto di git1A:izia è Santa Rofalìa:
cof:1. tutta fua , fna Pr.opricta la di lei
A1n1ni1taoile Vita, o Sacra Ifioria. Ghi la
dirà fpregievole, quando ne fia Proprietaria la Mae!tà d'nn PrinciJJe, che s'incorona del fior delle Virtù ? lujfur;J qui
regit Sceptrum z'n di'Vite S'icz'lià , dece1pens
quùlern .fumtnitates è fingulz'iS Pirtutibus?
Così Pìndaro cantò in locle tli Gierone
Sira<:;i1fano, dovuta nilcglio alla CeI:1rea
Mae~

I
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Maefià, che oggi regna. Nè può Ella ri..
nonziare a q nefia Proprietà, vincolata
da' f uoi gloriofi Maggiori all' A ugufiiffima Cafa d'Aufiria, per. ~ui sì nelle Spa.
gne, come nell' Alen1agna, fino all'altro
Mondo s"'è diran1ato il Nome di quella
I mperial Verginella: p ·o tendofi chiamare Aujlriac.c Domus Cura,. fico1ne Sedi1
Apoflolz"c~, fu intitolata da Urbano Papa VIII. Fan di ciò tefiiH1onio il .G ran
Leopoldo Cefare, e la Grande Amazo-

ne, fua Cor1forte Leonora ~ferefa: quefti
che, oltre al meJJito d'aver tatito eminen1ente faputo aceoppiare l'Un1iltà della
Croce alla Gloria del Trono, e la perfezione del Chiofiroal viverein Corte; riconobbero per tanto fua la Vergine Ro.
falìa, cl1e fino in Confiftoro cii Ron1a
protefiarono, F~jus Ope, & intercej/ìone
plura in dies Beneficiafibi augeri. E però
avend0Sua C. C. Maefià ereditat0 da sì
Gran Padri con Io Scettro delr'Imperio
la Proprietà inalienabile delle Virtù più
pellegrine; mi pcrfuado ficuramente,
che Ella non fia nien di loro int:erelfa~a
.nella divozione di qucfia fua Santa, e sì
propria di Cafa d'Aufiria,dovela Santità n1edefi1na fi tran1anda per fuccefiione
co n
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c0n Fidecoml;lleffo d'infigne Pietà; ut Pate%aqrurn lau~:Mm, innzihè. ~ CIMROLl'/M)
cognoferatis ~"ffe '1}ejfigium, potH. .ehbe Cfir.e
Gaffiodoro, nec tanirum Pater I1naginem
de(,'ij[ç (~orp..oris , quam Szgna trasfud~·ffe
F7i1·tuft:s. Fil1clmnquci coia~tnientc , che
qf~f°t<tJ Sacra llloria· di. RofaH.a con1pa1·ifiè al Mon·do fegnata con l'AureoNoi.n.e d\1n GJ"\RLO , non ehe folo co111e
-Òrll~\lfil:O Patrono dcll'Opra' ma ancora
01ne 1cgg.tlitimo,e natN~atPadrone dell'
Opra, e delH~utoreCitta€1ino di RofaI1a. Che fe aiaudiolaiperéfdore:fè battere (lelJe i.1onete,in cui da ilina faG:Gia fi ye.
dc!fe il fuo Alt1gufio fenn biant~, éla~l'al
tra una Vergine , che tiene ~~n p\1gno il
Giglio, ani nata daJ inott©.: i1Sf>ES PUBLIC'"'A. Ognuno, che ne1lè)prinm fac~
ci ate di q u.eito Volume ve&fà in abb0z...
zo efngiat:a)la I)ietà d'll1n €AR~LO VI;nel
r-i;11ancn·\e l~ ;\lita d·'~na tal,Verginc, cui
f0no prop~ij gli Gigli, eRofe'. ~il ggerà.
gli auguri}-p.ti1 felici a Gafai al' A ftria,
fondate fl1lle fperanze dcll''Inte1tceffione
appq Dio d' t1na Santa Tau1I\.a;t~H·rga •
.SPES PUBLlCA;. per curi fperianio dovcrfi avverare d'nn CARbOr VI:i.} Va~
tieiuio (tel Verfo VII.. in. Ifc1ia al Capitolo
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

lo 't '9• quando con la fofpirata Prole

Ml!LTIPBICABITVR EjilS IMPERIUM. M0ltiplicheraffi l.'{mpèro A11firiaco fotto gli A11fpicij di Rofalìa, che
Ro,fa · poffiamo interpetrare del Sole;
q11andolaLuna, cheor:viene a fegno il
Braccio Gef.areo., verrà .sbalzata dal Tirannico l~rono. Così l't1na, e l'altra Cafa
del Sole .cedendo lo Scettro dell'Oriente, e l'Occaf0 a:lla; Sen1.p re1Auguftiiffima
Cafa d'Aufiria; d.iràil Mondo di Sua <2.
C. Maefià, che nef.arà l'Univerfal Dominatore. l1nplevit Meritiis Solz's utramque Domum: E .d ue Mondi, due In1perij ·
fì cangieranno in .due maefiofe Colonne
al Monarca Emulatore del Sole, per
ifcolpirvifi a caratnere di luce dentro
gltirlanda di Rofe, e d'i\llovi il NON
PIY' OLTRE delle fue Glorie. Itltanto
profiegna acolvillarquefia Rofa Celefie,
gaudente Tt'rir:.a vomer:,e L~ureato , .ac
Trz"umpliali aratro, Qper aier.1ni<fiel pen
fiero di Plinio in con11ne:ndazi0tte di Fabio Dittatore RotTlano, amante d~
Campi) & eritGerraen in Magnzjicentz'a.'
Infifia ne Il' Jinpegao ' del!' Erètlit aria
J)ietà; e Honore quolibe~(uhlimiorem curn
habeasdzgnitatem, ( fnll'avvifo d'Agapito
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to Diacono a Gi11fiiniano In1peradore)
honora /ùper- omner, qui Te bac dignatus
e./f, Deum: e nel foo Dio, qui in Sanftorum
juorum honoribus honoratur,. come canta
la com\1n Madre Santa ChieG1, faccia il:i1na de] la.di lui Spofadiletta.,,Rofà.lìa; e
fen1pre fi vedrà.fiorire d'una Prin1avera
d1 Grazie con t1n· copiofo A11tunno di
frutti l' Auguftit1imo Tronco dell' Auftriaco Trono :: Super Ipfum autem efflorehit Santificatio rnea. Con che umiliando
a' piè di tanta Grandezza tutto il fior
de' miei piùfincer1offequij, mi raffer1no
fino alle ceneri.

Palermo. 4. Sette in b. 172 1 ..

Di V ofira Cefarea, c ·a ttolica
Maefià·.

Ftàtli/: Pt./follo , ,.
StrfJO f'trptt"o

Antonio Ignazio Mancufi
dtllo Compognh1 a; Gitsù.
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L' A M M I R A B I · L E

VERGINE TAUMATURG~
P A L E R Al I

r

A N A.

fW~~~~ Criviamo gli atti d'una Santa Vcr•
ginc, rcfa da Dio non folamentc
in Vita con ammirabile nafcondimcnto, Prodiggio della fua Gra·
zia : ma ancor dopo morte, con
~~;;;;;~~ graziofo M.inifefl:o, impegno della fua Provyidenza;giacchè, come
recita la Chicfa nelle Ore Divine per approvazione di noftro Signore Clemente Xl. Miriftcavit Do·
minur Sanél"m faam Rofalia111. Cio principalmente
off'erviamo accaduto dopo la càrricra oram~i di
cinque Secoli dacèhè egli co' fuoi altiffimi difegni
compiacguefi di fcoprire al Mondo quella luce
nafcofa' che avendo amato fin dalla. fanc;iollez.u
vivere fottratta agli occhi oell'Univerfo; .pàréà
d'cifcrfi tanto invaghita delle f ue caverne, che anA ·.
che
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che morta, non v~lea di colà etfernc tratta fuori
f enia~n\iricolo delf'OnnipaterÌza; 'qu4le in fatti fi
vide nel ritroyamento.. del yer~inal Corpoall' anno r624. e già ~amo daprelfo a chiudere un Secolo, in cui il Nome di Santa Rofalia prima rHèr~cto
nel Regilo di Sicilia, ora.corre gloriofo per tutte
le Naz~on~, coronato di più r~ggi, che il Sole. [ 1)
Niç eJI. qui fa 1Jfl~11dtJt 1'.tdlo;.ç eiur. ?la ficome ~1

Sblè iì'debbe ammirare, ncm@ià rimirare, p r noA
rimanere abbagliate le pupille; pcrocch~ cifendo
manifcfta a tutti la luce, non fi degna ella tutta
comunicarfi t1gli occhi de' riguardanti, che yorrcbbpno contemplarla; cos'Yqucfta Vergine tanto
luminofa per tutto s'è rivelara nel Mondo: Molto
però ci rimane a faperne, che dobbiamo ammirare,
non già fpecolare. Anno quello di fua natura le
op.ere ecce1fc.réaer folpefc le menti, e come efiati~he nclJa confidcrazionc di quella fielf'a loro gr:in...
dczza, che contttfanodi non c~pire. Il fiume Nilo,
che con fecce bocche feconda l'Eg.irco, e agli Scrittori ha fomminiftrata fempre larghiffima vena di
ragion~rcdclla fu~\Or~ine, ancor nafcondc il f uo
(&po;tuttochènel Secolo fcorfoappo il Caffendo,
d~avalo fcoperto
petò~ ICNt non preten-

(2) non fiamancaco cni vanti
ne~ Monti

della Luna. Noi
diamo , come a Itri 'fcrfar.cudo cthq ella Santa , far
~edere Ja u.na ·nel pozz@: ma un fole nel fuo l11eriggio, aboimno dall'lil~ril1 Cf~lu~ ogn! ombri.a
di favolofi raccOdlt•mcma, tç fè1vole COll)Ctt\1rrt:

di-Kotrcndo fcmpre·fu! vero n buoni Aucoti~.
Ghe(e mai coilVidrr~ lii iv.abrrci1Ror1de1ie oìnbrc d'
~

r

i

un .

[ 1) Pf. t S. ( 2) Gaflend. t. 2. 1. 1. Phyjìc. c.
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un giùdi1ioro riftetterc:~ in difetto di cla{Jichc :uitoricà, ò·eyideaziali ragioni, ciò non farà di pt~
giudizio alla luce: quando anche da sì fatteombìo
metodiche, gli è in ufo agli afironomi di mifurar~
l'altezza, ò grandezza del Sole, che V11 ailmir11/Jil#
fu appellato dalla Sapienza G•) DftUt E11tdfa, l#/l.4!!f.
g"w. V11111i•ut, IJUi ftctt iJl1J111. Adunqucpcr div.i~
dcrc la 1uce dalle tenebre , ficomc per di!(ingucrc
le ombre luminofc del dì dalle omore notturne,,
che condanniamo, bi fogna prima ~cdeic fu guaii
fondamenti s'~ppoggi 1'lftoria di S~nra R:ofalia; il
che fi arià manifello con Ii fegucotl Prolegomeni,,
quali daranno al curiofo lettore ogni piena intel•
Jigeryz,a ~eI vero, .per feguitarlo; e dclrapocrifo ~,
per non ammeuerlo•

.

.

~Et

l A MO l '.n :J'lf7J D /NE
Dt' S&rittori Jj S. Rofalia, e yuoli
fiano gli Antichi, e Claj/ici.

S

Ono fenza numero quegli, che :inno fcrittQ di ·
~
Sinta R.of;lia, in Profa, e in Verfo più, ò mc- ~
no brievemcnte, e quali in tutte le lingue, m~ffi- :
mamence ~atina, Italiana, Spagnuola, Francefc , ;
P.ortughefe, Tedefca, e Schiavona. Ma non tutti
fono dc:IJ ,ifietro carato ncll'aucorità;nè tu't ti ugualmcnce rice.vuti datila Chiefa Palermitana; e Roma•

na. Claffici fono c'utti gli>Autori, cchc'farinomen• ·
zione particolare, ò pure ~ccennano cofa fpertante .
·
A 2
al
(ID B,tti. 4~·· 2. S· ·,
I

• ·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•.

I

al ~omè, Gloria, e Culto di Santi ~oraJia, dal Se•
colo dooecefimo, in cui cJJa fiorì fino all' ~nno
1624. in cui rifiorì col ritrovamento del fuo Ver..
ginal·Gorpo incorrotto.Tale riputiamo la Scrizione deTia Lapida di Q:.Qifqnina, opera dt:lla medefi·
ma Santa, autenricata con miracoli, ed oracoli,anehe del Yiadc~no.C1'1ffiche fono parimen.ti le Scritture, clie fi cufiodifcono nel Telero del Senato
Palermitano: ficome gli Antichi Manofcritti, Orazioni, e Preci,cbe fi confervano nell'Archivio del.
la Sania eh.iefa"Palermitana, con altre memorie
dell'ificffo teno.re in pergamene fecondo l'ufo degli antichiffimi Secoli,quando non erafi ancor trovata la maniera detJa Ca rea d'oggidì, che fi lavora
di lino, eifendo quella, invenzione moderna,comc
dice Leone Al laziQ [ 1 Cb4rta r(ccntij/ima efl, nè
praticata in fè dcl ~~ncell0tti; che fui fine del Se-

J

colo dodecefimo: ficome rifcriffero confulcad gli
Padri Papebrochio, e leiningo, l'ttnno 1707. in data
de lii 30. Apri Je in Anverfa al P.Pi erro Giu fii niani,
"" annir 500.liu.r uft~n1fut!e;benchè non diffinifcano il tempo precifo, quado prtcif(jieri c~perit cbarta, quà 1nodfJ utimar adflribendt1m: qual lettera fu
poi regiftrara con tutte le folennità nella Cancclla!'Ìa della Gran Corre Arciv~fcovjle, e vedefi pcc
difiefo in fine del d1fcorfo lfiorico fopra la Vocaz.ione d~l Mondo in Solitudine di Santa Rofalia,

dato a luce l'anno 1 70~. per Domenico Cortefe. la
Categoria di clafficne fcritèure abbi~mo le ~ntichc
Pitture.., che fono addotte dnl 6afcini, e àutentic~
tc da Roma: come le cinque Palermitane, due deU'
Qli..
{ 1) Allat. in ani111t1dfragr11.Antiq.H"rtr11fi.§. 29.
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OliveHa fatte poco dopo la morre di Santa Rofa·
Jia: Li r.erza della Marrorana trent'anni Jopo; e la.
quarta antichrilìma del Signor l:?rincipe di Lion:.
forte: la quintadt=ll'Ofpedale Grande; così ancora
le fei Picrure di Bivona,.che fu Capitale del V~ffat
lagio Rofenfe di Santa Rofalia.Sono le antich(! Pit-ture Ji grande autoricà., dice Gio\.·anni Moh1no;

[ t] e gli penetli fuccedono alle p(!nne. Perocchè ,
come fcrive Saa Damafceno [a) yçrum geflar11rJ1,
imago Jicitur, f!"e ad rei alicuiu1111e11101ù11n co11Flruit11r. Hec autem dt1plicitc.rJit, vel literarum 1110numt11ti1, 'IJCI rçbut ,fa1~(ìu111, expojìti1. QEindi a!cune nazioni, come la MeLficana,( ~)non anno Al·
t~beto, nè Lecrere: ma tucto·quel che vogliono la-

friare. in lfioria, dipingono in Ta voJa, ò tela. ErMra.
~ure ft"a'.Glaffici Autori di Santa Roful.ìa.il Doccor
y; Ierio Rolli da Codione, Autore del '590, il cui
t>riginal manofcr1cco veduto dal Dotcor Vincenzo
.Auri a, Pubblico Antiquario, ( d•ce egli) ricn10·
v.~fi appo gli Eredi ,oggi cippo i I Canonico Mongitori.Fdippo Paruca Secreta rio del Senaro con J'occufione ael potnpofo ricevimento fotco io Palermo
al nuovo Arcivefco~o Gardinal Dori a d'Jmmon~ l
11on1e, acc:enno delle notizie di Santa Rofalia l'anpo 1609 G::;osì il Signor Si1none Parifi ., e Bologna
Barone di Mel.occo ella Tipografia di Sicilia l'an..
no 16. o! P-1ù copiofo è il Signor·Mincenzo Ja Farina Barone d'Afpromonte in una fu~ Jecrera ferina
l'anno 1620, qual confervafi nella libreria del Si.
gnor

Molan. dc imagi11. [ 2 J Damafc. ot·at. '.
1dverf. lmagin1111: oppug11 ( 3J Ant. Solit nella
.ftcria di Pietro Cortei.
[ 1)
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gnòr Luigi la Farina·. ~cft'anno m·ede·limo ·~ ri~
chiefia di Filippo IV. Re di Spagna, e di Sicilia,
fcrilfe gli atti de' Santi Siciliani, .:on fomma diii-'
genza il Padre Ottavio Gaetani Sjracufano de11a:
Compagnia di Giesù, foggetto riguardevole per
nobiltà di Sangue, e merito di Virtù. Egli, quattro
anni prima dell'Invezione del €orpo di Santa Ro-'
falia,fcrilfe uqa compendiofa Vita d'etTa, al TomQ.
Secondo dell'anno 116o, conforme in tutto allé
principali notizie, .cbeà11ora correano di queft:r
Santa; cioè, che foffe nata in Palermo di Sangue·
Reale: fuggita nell'eremo ancor fanciulla di nafi:o.;.
fo: e morta a 4. di Settembre nel Monte PelJegrino, quando fe ne celebrava dalla Chiefa Palermitana l'Uffizio_, e Meff'a., comc.apparifce dagli Antichi ordinarij ftampati,miolti de' quali tengo pretfo
di me ; ~ ve ne fono da .dodeci, e più anni prima
deJl'lnvenzione. Non erafiancor:trovara la Lapida
di QEif'luina,che ci diede il nome del Padre di quefia Santa_,e la fu.at!Iifcendenza ;da Carlo Magno Imperadore Augufio; nè tanpoco erafi trov.aco il fa~
ero A vello del Monte Pellegrino, ·che diedeci delle altre preziofe memorie; -come a f uo luogo ve.
dremo, col Padre GiordanoCafcini, nelle cui acque puriffime 1ì monda la .J ebbra di quelle penne ,
che fono infette rli favolofi ~acconti, mnaodo d'intorbidare co' lor fantafiici trovati, il 'clliaro èlella

Verità.

·D'El·L~
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DELL' -.47JroRt~A' B MERI'.ro DEL ·
Ven. P. Gi()rdat10 Ca_fèi"i Scr.ittorcPria..
. cip.aliJ/i•o tJçJ/a Vitti tli S. Rofalia.
PROLEGOMEN0 II.
v

Uefl:o Venerabile l1.adre della Gompaguia

Q

ai

Giesù eletto ficuranlente daHa Provvidenza
per Tromba d'aro del·~ ;glorie di Sanca R o-

falia, fu quegti, che tanto fi fru io con l'ope.ra, e
con la mente nell'invenzione del corpo Verginale,
perchè folfecon folennirà di giudizio, e fencenza
canonica riconofciuco, e adorato pubblicamente
perdeffo. Il che avendo con pJaufo Univerfale ·
de' RopoH , e c.()flfecma i;le\ F\on1ani Pontefici occe11uta,mandò a luce la prima volta in Roma ·11627.

una Vita di Santa Rofalia defc..ritc.a in irnagini , fecondo le originali più :inciche, trovare in Sicilia,
mettendovi a piè una brevi Hìn1a fcri:iione , qual
ferviffc d_i col\trolume a' colori del Pene Ho.Fu dedicaca quefi'opera in foglio alJ'emineciffimo Gioann~cti ao

Gardinal Doria Arc(vefcovo di Palermo
da V.nle1iano RegnartZ.io coR appro~azione del
Maetlri'> dt:l Sacco Palazz:>, e confenfo efore!fo d~
Urbano V: II~ e pQi nel 1629. J'opera ll:effà con più
delicato borìnag1ento in Anverfa fu rifiampata

dàlle Chiefe di Fiand.ra, e corfero,gli femplari per
tutto il Settencr·ot\~. Il a:itoh~tè come n compendio, che nelltl w;ima facciata dichiara dionde abbia
l'Autore EBV·ata quella fut J.ao·ria figurata con
quattordeti facre lm~gini; ~dice così: Vita St1n-

Ele

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

g
e~ Rofali~ Virgini1 Pdt1or111it~ r 7a/Juli1, è Pf!-

ritti.ni1, fitu, ae Petullate o/Jjìti1;? fa#is, antri1, '
ruderi/Jur, teca oJim o/Jli'bione tonfipulti1nupff' itt
/tJC(nt evocati;, 'Vix Jemum erutti, emif9'1'e tabulir
tantijpcr adum/Jrata dum a/J hiflorico Stylo fjlendorem accipiat, 11/nf/rif/imo, a-e Rcverendiflimo D. D..
'Joannettino Aurie S.R. E. Cardinali Pan. Archiepi_fl:A'.quo SacrNm Virgjnii Corpt11 in E,.flte Mo11.
tir fpect:1, ubi annoi far-è D. lapideo cortice non hu111anà ind11flri3. o!Jrluéf~ eireumflptum tlelitucrat.
Anno tandem MDCXXIV. idibu17111~1 in11cntum
çf/, adverfa1 dc/Jacchant~m lt1em prteflntij/imum Amu/etum, rJ Mira-culorum , quà maltitudine qui.
g!'Orià~cgnitum,probatumqt1~ S.P.i52.:.f. p11b/icit colédii honori/Ju1 expojìtiJ anM Cfubiltei MDCXXV.
ad Vili. Kal. Martji "Valrriano Regnnrtio D. D.
Ro111e S11prriorqm permif!11 1627. Ma perchè da

Roma,.dove erafi eccitata ·una g·ra.n curiofit~,e divoi.ion.e a quella Sant~ Vergine·lJa, fe ne-det\dera-·
vano maggiori ·contezze di penna Ifiorica, l'anno
i 6~o.i1 Cafcini per Decio Cirillo in Palermo fcrif•
fene fuccintamente.in Idioma Ladno la·Vica, promettendo col tempo pi·ù copiof-0 Volume, che flava gia lav-orando. ~efi'opufcolo ancora andò ia
mani del P~pa, in:viatogli d2l Sens~o ·Palermitano.
Fu letto con gufto, ·e approvato da fua Beatitudine; in arg~mento di che volle, che in fuo N·ome
fotfene rì•ngraziato rautore con mandàrgli di più
d~l Teforo di Santa C·hiefa, come in ·premio de'
f uoi gt.oriofi fu dori mo'lte I nduJgenze nel 163 2.
Inta neo darofi il buon Padre a perfezionare il fuo
Volume con tanto fludio, pr udcnza, e.Pie-rà,<Jopo
1

ave-
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~vere nel corro d'anni dieci fedeln1ente raccolte

quante fcrirture, memorie, e folide trad i~i~>ni potè
di Santa Rofalìa ritrovare per tutto S1c1lta, non
lafciando nè Archivio, che con ogni efauezza non
ricerca ife, nè antichità, che con ogni pazienza non
rifcontraff e, ò con pubblici flrumenti,ò con f oltnnirà ù'atti giurati; l'anno J 635 a 21. Decembr~ fin!
Santamente di vi vere d'anni 70. nel Collegio d1
San Saverio in Palermo; e lafciò l'opera non bi fogno la d'altro, che di mandarfi a luce,qual'ebbe poi
d'ordine del Senato Palermitano, in ture la del 1-'adre Pietro Sa terno Rettore, e Cancelli ero dello
fiudio di Palermo l'anno J 651. ~efii nell'Epifiola Dedicaroriacosì parla al Sen~to.An11olutf/jina·l-

11Jentc, che vcnifle fuori sù le Statnpe ciò .. che d,/J'invenzi(lne, e //itR di Santa Rofalìa potè fondatamente
Jcri'fJ.. fç il Reverendo Padre Giordano Càfiini dtlla
Cotnpagnia di Giesù tanto gran Promotore del culto
di,,.;, che non vi è altro, a cai in tal 111at,·ria più deb.
ha Ja noflra Cittù. E nell'Epiflola al Lettore ùopo
avere raccordato quanto abbia opraco il Càfcini
per quella Santa,toggiugn(: A 1ui dal .Senato e dal

Cardinal Doria Arci11~fiovo fù commcjla la cura di
flriver11c.J'j/loria ScriOe e~l1 adunque in J\.orne
pubblico di tu tl a la eh !efo Pa Je1 01 i taua,con q U<.. fio
frontifpizio: di Santa Ro/aOa (,7, rgi11e. l!ulr:r111itana
libri tre compo./li dal Rev. Padre (;i(/r.dano Càf:ini
tiella Coni nagnia di Gie1ù,nelli qualifi~fpieganò tin.
venzione delle facrc Reliquie, la f/ita /olitaria, egli
onori di lei con J'ag_giunta di tre a'igr~l/ì: 1td '/jlo>icbe
dcl Mo'1te Pellegrino . dr;ve vifle, e morì; del fao Parcntadc, che 1b/Je Jifccndenza da/J' imperadore Carlo
B
Ma-
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61 Rofali~ Pirgini1 Pd11or111it~? 'ralJ11li1, è P11trietini1, /i_tu, ae Petuilate ohjìti1; èfa#i1, antris, l
ruderiulJJ' ceca olim ouli'bione tonftpultit nupçir 'itt
/gcem e11ocati1, 1Ji~ tlcmum eruta, en~ij?Mc tabuli1
tantijper adum/Jrata dum a/J hiflorico Stylo f)lendorem accipiat, 11/uflrijj'imo, a-e Reverendi/limo D. D..

1oannettino Aurie S.R. E. Cardinali Pan. Archiepi_fl:A'.quo Sacr11m Virgini1 Corp111 in Erélte Mo11.
tir fpecu , ubi annoi far-è D. lapideo tortice nDn hu111ani ind1Jf!ria o!Jduél~ eireumflptum tlelitucrat.
Anno ta,ndem MDCXXIV. idi/Ju1 'Julfj1 inventum
ef!, adverfar deuacchantçm lucm prceflntij/imum Amuletum, è;) Miraculorum., quà mtlltitudine qui
glflrià,ognitum,probatumqr1~ S.P.~. p11'1Jici1 cotédiJ h()noribui expefìtiJ an#O 7uoil.ei MDCXXV.
ad Vili. Kal. Martff d Valn-ia110 Regnortio D. D.
Ro111e

S11periorum permif!11 1627. Ma perchè da

Roma, .dove e·rafi eccitata·una gran curioficà,e divozione a quella Santa Vergine'lla, fe ne-de~dera
vano maggiori contezze di penna lfiorica, l'anno
16~0.il Cafcini per Decio Cirillo in Palermo fcriffene fucci nt:imente Jn Idioma Latino la·Vita, promettendo col tempo pi·ù copiow Volume, che flava gia Jav.orando. Q!!efi'opufcolo anc·ora ·andò ia
mani del Papa, inviatogli dal Sena-to ·Palermitano.
Fu letto con gufio, e approvato da fua Beatitudine; in argomento di che voIJe, che in fuo Nome
fotfene ri·ngraziato l'autore con mandàrg'li di più
dal Teforo di Santa C·hiefa, come in ·premio de'
f ùoi gt.oriofi fiuclori mo'lte Indulgenze nel t 63 2.
Intanto datoli il buon Padre ·a perfezionare il furo
~ olume con canto fi.udio, pr·udcnza, e Pietà, <lopo
ave-
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;vere nel corro d'anni dieci fedeln1ente raccolte
quante fcrirture, memorie, e folide traJ.i~i~>ni potè
di Santa Rofalìa ritrovare per tutto S1c1lta, non
Iafciando nè Archivio, che con ogni efau~zza non
ricercaffe, nè antichità' che con ogni razienza non
rifcontraffc, ò con pubblici ftrumenti,ò con foltnnicà tl'atti g1urati;l'anno 1635 a 2 r. Decembr~ fi11~
Santamente di vivere d'anni 70. nel Collegto d1
San Saverio in Palermo; e lafciò l'opera non bifognota d'alcro, che di mandarli a luce,qual'ebbe poi
d'ordine del Senato Palermitano, in turela del Padre Pie ero Sa terno Rettore, e CanceJliero dello
fl:udio di Palermo l'anno 1651. ~efii nell'Epifiola Dedicatoria così parla a 1Sen:ato.An1J(l1UttJ ftnol •

1nentc, che ve11ifle fuori 1ù le Starnpe ciò, che dt.11' lnvenzi(;ne, e f/itil dj .Yanta Rofalìa potèfandatar11e11tc
Jcrir1 . rç il Reverendo Padre Giordano Càfiini dçl/a
Co1npagnia ai Giesù tanto gran Promot(lrç del cu/t()
di lei, che non vi è altro, a ct1i in tal r11at(:ria p/ù deb.,
ha la noflra Cittù. E nell'Epiflola al Lettore Jopo
avere raccordato quanto abbia opraco il Càfè:ini
per quell~ Sanca,1oggiognt: A 'ui dal .fenato e dal
Cardinal Daria Llrciv~ftovo f:t commcjla la cura di
jèriverne J'l/loria . Scrifie e\, li adunque in No1ne
pubb.lic?:fi tu~ta la Ch=efa Palern1it.aua,con qu<.fio
front1fp1z10: d1 Santa R:;/al)a {/ergine l?ultr111itana
libri tre compo/li dal !?ev. Padre (;iC1rdano Càfèini
della Cor11/Jagnia di Gie1Ìt,nclli qualiJi/pieganè t'in.
11cnz~on.e d:lte fa;rc ~eliquie_, la f~ùa / olitaria, egli
onor: dt /et con I a~grunta dt tre atgr~l/ì 1ni 1jlo., iche
tJç/ Mof/te Pellegrino ~ d()'lJC vif!e, e morì; del fao Parcntadç, che 1'1/Je tlijècndenza da/l'imperadore Carlo

B

.Ma-
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Magne, e ti'alcuni &0111ponime11ti in faa lod(,d(dicati
p,//' Jllaflrij/tìno Senato di Paler1110 con priviltgio in
Pal. appreflo i Cirilli M.D.CLI. Di sì degno fcrictore faffi onorevole menzione dal Dottor O.Antonio Mongirore nella Biblioteca Sicola. V. Iordanus: dal Dorcor D. Vincenzo d' Auria Antiquario
Pubblico ncl1a fua Rofa Celefie, dall'Abate D.
Rocco Pirri Scoriografo Regio Notit.Eeclejìe Pan.
fai. 200. cl.il PadreFrazzecta nella Vita del Venera.
bile Padre Don Girolamo da Palermo Canonaco
Metropolitano; dal Padre Salerno citato nella Prefazione al lettore del Cafcini; dal Padre Sotuello
in Bibliorheca Script. Soc. c:Jtfa (ol. 51 8. e per tacere degli alcri,dal Menologio della Compagnia a 21.
Decembre, in cui per ogni dì Jeggiamo la preziofa
memoria degli pitì cofpicui Soggetti di tutto l'Ordine:onore,che fii la Religione per decreto di qualche Congregazione Generale,ò del P.Genera1e dopo un lungo, e rigorofo proceffo a chi reputa degno d'elogio. Nacque il Càfcini da Genitori di
s~ngue Illufire in Palermo l'anno 1565. entrò nelJa Compagnia nel 1587. V()ta quatll()r profiflt11 cfl,
(J magnù in (a muneribur perfunélu1 efl. Fu Rettore
del Noviziato, e due volte dell'Imperial Collegio
dei Studij: più volte Prepofìto delia Cafa Profeffa, e Hl:ruuore de' Padri di Terza Probazione. Due
volte fofienne con fomma lode il Carattere di Provinciale in Sicilia, e nella Provincia Veneta. Vir
fìngulari morun1 facilitate,prudentia, .fui contemptu
Jo111eflici1, f) externii prteflrthn viri1 Principibu1
per fJIJam grat:u. Superiore m.antenne fempre con
1utti un'aria fteifa di Volto piacevole, una fie!fa
ila ..
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ilarità: ru~fciJ?IJt poter4t eòfilio,t.1 opere fa'11eva/lat;
non Jeggendofi di niuno, che foife da lui mandato
fconcento, come dice il Menologio; il che è un miracolo per chi governa. Fu amanti tlimo d·el la po..
verrà Religiofa, 'l1ili1 o/JfalcttefjtJç vcflit r:tin:ntiji..
mu1; nè mai fi poteva indurre a cangiarla con altra
migliore, fe non veniffegli nafcofiamente, e con
mille indufirie tolta di nottetempo quando dor111iva: non nifi clam fibi ablatam dimitt:bat. Udiva
:trai volentieri le confeffioni de' poveri, e fpelfo
lav:ava; lor c0n gran tenerezza gli piedi: per quale
atto di c;aritàfu rimunerato da Dio con farlo degno
di lav.are gli piedi ad un'Angiolo fotto abbico di
per.zen te; benchè corra voce appo gli più anziani
del la Provincia, non Angiolo elfere fiato, ma l'i- .
fieffo Re degli Angioli Crifio Signore quelli, a cui
il fedel Servo ebbe la forte di lavare, e baciare gli
facratiffimi piedi. Fu meravigliofo nel dare oegli
opportuni configli , dotato da Dio del gran dono
de11a difcrezione de' Spiriti,(:) dono difccrr1endor11m
fpirituunJ vù/('/Jatur preditus. Hinc à Proregi/Ju1, à

Senat11, ab Arehiepijcopo prtefartim ab Eminent~lfì·
mo Cardinali Doria, ciufque Vicarijt perfapç confaJebatur. Tant'Uomo d'Angelici coflumi, fpirito, e

fapienza, erafi pr.eparato daH' Altiffin)o, a cav,are
da Ile tenebre d'un ecce)fo nafcondimento il nome
la gloria, la tomba d'una Principeifa CeJefie. E pa~
re,che egli fia quell'Angiolo tanri fecoli avanti come Vaticinato da un'antica Penello, divifandolo
con in fui dorfo il Nome Sa.ntiffimo di Giesù, in
pofitur:i di fofiener col braccio ih tllto la Ve~gine
8 t
Ro-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

12

Rofalìa cinta di gloria,come ofrervafi nella 14.del..
Je Pircure autentiche. In lnventione Corpori1 Sanfie R()falìe, tempor~ pejlilentite, illiu1 potij/ìmum
emictJit fagacitar, t1 induflria. E fe quell'Angiolo
in tempo di pcili~cDza mofirollì propizio al Regno
di Davide, ric-~e ttcndo nel fodero la fua fpada: l$
ait Do111in;,t1 f t) Angelo percutienti popul11m: faf!i~
cit:, nunc continr: 111anum tua1n; ~efi'altro Angiolo
ftfli vedere fal vatore <lella Pacria, fguainando la
fpada a due tagli del la fua penna, e lingua in efaltazion~ di Santa Rofaiia, che recò la falute non foJamente a un Regno, ma i noie re a tante altre nazioni, e Provincie per cure o il Mondo (b) HincfaElum
ef/,non fenza particolar atlìHenza dello Spirito Santo, furonuovamenteaggiunte dalla Sacra Congre·
gazione quelle paro] e aIJa terza lezione del fecondo notturno delle Ore Divine: Hinc faF.lurn efl,
cioè in virtù di quel che oprò, e di quel che fcriffe
il Càfcini, che è quanto di S. Rofalìa in t"utte, e trè
Je Sacre Lezioni appruava, e ree i ta la Santa Chiefa; apunto, Hincfaélum ejl, ut nonnulle Civitates,
f3' Regna SanElan'I- Rofal2ar11 cuitts interc~/Jione cvafe~
rant a contagijt, in Patronam adoptarint. Degno
perciò un sì gran Promotore d'immonal 1nemoria,
conchiudia1no col Sotuello, tJtpropterea Pater Patrie 'fUOtiammotiofi1e~it hauitu!;e C~~e a P;tdr~ del~
Ja Patria, dopo che ncoJmo dt menu, ed .inn1 voloffi al Cielo, furongli celebrate con pubblico Pa..
negirico, e magnificenza l'efequie dal Senato,e Po..
polo Palermitano: ciò, che non faffi, fe non alla
more~ de' Re, ò Rcetori.Defunélo jut7a foncbria Sr.

na-
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,,atur Pan~r111itanu1 fao nomin~ euravit celc/Jrari,acclan1andolo tutto il Popolo per Santo Padre. Con-·
corfevi ancora Dio ad autenticare il merito del fuo
Servo, largheggiando all'invocazione del fuo No-

me delle firaordinarie Grazie. Cofiantiffirna poi è
l'opinione di tutti, che fcrivendo il Càfcini di Santa R.ofalìa fo{fe più volte vifitato da L ei ; e che da
Lei foffe fiato affifiito nell'ora della fua placida
morte. Onde fu dipinto in atto di fcrivere con gli
occhi efiatici nella contemplazione di quefia Serafina. Egli è cerco, che nel Giesù di Palermo fu veduta la Santa fopra un luciJo font e,che verfava da
percutto del balfamo preziofo; viene ciò riferito
dal Càfcini; ( 1) e qualcheduno ha penfato, che
a lui folfe facca la vifione, benchè il Sant'Uomo
l'abbia ttlcciuto per fua moJefiia. Tanto mi è con-.
venuto notare in comn1endazione del Càfcini; affinchè intendafi, quanta fia Ja fua autorità, dove
trattau di Santa Rofalìa. E bafii dire, che la Chiefa, e Senato di Palermo altro tefiirnonio non riceve per autentico in quella parte, che non fia del
Càfèini, ò conforme al Càfcini. E però ogni qualvolta fi è moCio qualche b ell'umore a motivar di
fua cefia dell 'idèc non confonanti alla Storia del
Càfcini, fempre la Chiefa,e Senato di Palermo l'an
condannato, riprovato, ed efecrato per vanità e
chimere di firavolra fancasìa. Nel J 642. fped) a
Roma il Padre Giufeppe Spucces con due Volumi
in difefa di ciò, che abbiamo nel Càfcini fopra il

çulto di Sant:i Rofalìa, fua difcendenza da Carlo
Ma( 1) Cafc. Al/Jerti 11ella Storia della Covrp. dj
Gi~1ù di Sicilia/. 1.

c. 3.
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M!ino per Sinibaldo Conce de' M:irft, anno del
f uo felice paffaggio alla gloria , intorno al 1 160. E
il P. Spucces col fuo valore dopo tre anni la vinfe,
con1e a f uo luogo più difiefamente racconceremo.
Nel 165 7. fotto gli 9. Novembre fcri!fe al Signoc
Felice Bafile eletto del Senato di Napoli' I) e
protefiò qual foffe la f ua ferma credenza intorno

e

alla Vocazione di Santa Rofalìa dalla coree in1mediatamente nell'Eremo,e della fua tenera ecà,in cui
fi partì di nafcoll:o; tutto, fecondo il Càfcinr, a cui
non fi accordavano le oovicà fatte correre nella.
Città di Napoli da un'Uomo dabbene Siciliano,
ma non Palennicano. Nel 1701. in condennagione
di fin1iii ciarle fufcitate in Palermo da un'altro non
Cittadino, e mefie in capo a certe divote Religiofe:
che Sita Rofa1ìa prima di partire nell'Eremo foife
fiata lor Monaca; quando il Càfcini, e con tradizioni, e con palpabili argomenti lafciocci fcritto
]'()ppofl:o: ufcì decreto dall'Arcivefcovo di Palermo Don Ferdinando Bazàu Palermitano a 10. Gennajo, e l'affifsò per tutto nelle pubbliche Piazze,
dove 1eggefi: Vigore prefentù a8u1 ordinat,providet, b' r11andat, tJt or11nla gefla, aéla, i:) inventa pre-

ter ea, que ex cflìcio , i:) M artyrologio no/Ji1 innote•
;cunt, eorumquè relatione1, Hif/orie, d:J' quecumqoe
[cripta typis data, 11cl ~dend~, at.t calan10 exar:zta,'llel ·
aefcribenda,nccnon C) 1mag1ne1a/, annu J 625.1mpriffa ve/ quovis modo depiEle, a':'t fa/Jrefafle in 7'epli1,
alfjrve in /oci1 expo(ìt~, l1 tnpofltrÌJm exponende,
f U& fapradiE/.a rifpcéliv( affermanl nulli111 ro/Jori1,
( t) Auria Rofa Ce/çf/e fai.
rucci riffi. al Rojco'llizzo.
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i1 jìrmitati1, nullumque effeElanJ in 11eritatl1, (5 a11Jique traditioni1 /Jrteiuliicium parere de/Jcant./J pofJìnt Q]c.~al decreto è notato nel regill:ro degli atei 'rribunali1 Viftationi1 M. C. A.parte 2. fai.~~.
Ma configliata la Signora Abbadefià d'appellare al
Tribunale, che chia1navafi della Monarchìa, non
:ilcconft:ntendo all'impegno gran parte delle più
aifennate Religiofe, fu ributtata, nè ammeffa l' A P·
pellazione da Mofignor Don Filippo Ignazio 'I'ruxillo divotiffimo di SaQta Rofalia, la cui clivozi,,ne poi Vefcovo d' A ngi1opoli ha pianrara nel Meffico.Morro il Bazàn Arcivefcovo,fùfcicollì di nuoìVO la medefima buona Madre Abbadelfa, fperando da Monfignor D. Francefco Gigli ~llor Vicario
Capitolare, Sede Vacante (eletto poi Vefcovo di
Patti) felice ricapito a' fu o i de!ìderij: n1a nè pure
fùrono udi d. Succedette alla Cattedra Arei vef co-·
:vile Monfignore llluflriffin10, e Reverendiffimo
Don Giufeppe Gafch Valentino, fiato prima Generale dell'Ordine òe' Minin1i; E quefl:i confermò
gli Decreti del fl10 Predecelfore.11 Sen~uo poi nell'
1703. Precoce D. Aleifandro Filingerì Principe di
Cucò, fè, che in fuo non1e fi deife a luce una brieve, m~ folida confittazionc di ciò,che al C~fcini ripugnav~, cioè alla Patria, e agli actefl.ati di Roma;
e.love l'Autore così parla nell'EpifioJa dedicatoria
;}[Senato: Ma confìdcrandoji bene dall'accortezza, (
gran fapere d~ll' EE. VV. quef!o panto irn!Jorta ntiff1no toccante tuutorità del Senat(),e Popolo Palertnitano, e la fed~ pubblica del M. R. P. Giordano Cà-

fiini della Compagn)a dj Gieìù ~che 11oi lìnoraflc ancor vivente t()/ tit'ilo di Padre della Patria,e m!Jrto nf
p u1n-

...
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piangefle la perdita c~n infolite dilnojltazioni. di vivo
ll/fitto,avete in tutte maniere obbligata la 111ia penna,
a ribattere le a/trai mal fondate pretenzioni; che non
era di henc un'errore tanto pregiudiziale a'vojlri oracoli, quanto caro all'ambizione/i f ofle radicato negli
animi de'fara/lieripiù_ftmplici ,fai per 111ancanza di
falce, che lo fltrpajle loro di capo Q:)c. Ma nell'anno
1704. effendoft fatto al Senato memoriale, perchè
dichiaraffe, che niuoo pregiudizio, anzi onore veni tre fatto a Palermo d1cendofi: che Sanca Rofàlia ·
prima di partire nell'Eremo fo!fe fiata in un chiofiro di tanta nobiltà, vinù, e fplendore; il prudentiffimo Senato, Precore il Duca di Cefarb, adunato
un Concilio in numero fufficienre,de' più Erudit.i,
e Dotti, fra quali il Rev. P. Maefiro Anton'o Celefiri del Ter.z'Ord ine di San Francefco, già due
volte Procuratore Generale di tu.no l'Ordine in
Roma, .e 1.a fecond·a volta Provi nei.a le in Sicilia; e
tre altri della nofira Compagnìa rutti, e tee Palermi-an-i., it Padre Pi.erro Reggio, flato già Provinciale, il Padre Antonio LanceJJa Pubblico Lettore di
Sacri Canon1, e il Padre Girolamo Marìa Pifani,allora Cancelliera dello Studjo, congregati nel Palazzo Pretoriano a 2 8. Gennajo 1705 .. fè difcutere
la propofizione, e trovandola jofuffifiente! tutti d'
accordo al Càfcini, proferirono la fentenza; e ne
ufcì il Decretod.al Senato in quefio andare.Atten-

ti! cmnihus t) tnatur} difluj/ì1, judi.camu1 /1etit1onem
Re,,•erende Matril Abbatifl~ l:J Monialiu111 Monaflerfj J'S. Jà'11ator11 huju1 Vrhù, contùure n1ulta
pr; JUaicialia huic Vrbi,Antiq11i1 tradi1ionibu1:JMif/te, Martyrologio Romano> b' /ç5/i~11i/1111 approhatis
a ,f.
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R. C.15 irl:~ non e'f!e atl111lttet1tla111. Gli

1,

atti di
quello Senacus-Confulto fòno nel regiftro pub-

blico dell'anno 17'01· a fogli

111.

D E G L l A 'lJ 'r O R I,
Cht annoftrittotli S . Rofalia conformi al Cllftini, e diflrep_anza d'alcuni altri
!/i' ond~ fta pro7Jcnuta •
.

Bblamo notato qu~nto lia appo la Ch.iefa Patermitana l'autorttl del Ven. P. Giordano
Cafcini fugli affari, che alla Scoria di Santa RofaHa fi appartengono, e però tucti quegli fcriuori ,
che an v'.olutodi patfo infiorare la penna, ò di pro•
pofico, delle memorie di Santa Rofalìa, cavando
delle acque criftalline dal fonte, fenza nulla intorbidare del Cafcini, fon-0 ricevuti dallaChiefa Palermitana per ottimi, e degni di fede. Vanno in
quefia Categoria primieramente de' Giefuiti il Padre Pietro Salerno nella Vica Latina, che Je/?gefi
dopo quella del Gaetani torn.2. AElaSS.>-ficuJorum
ad ann. 1160. Il Padre G1ufeppe Spucces Predica·
core di Filippo IV. Re delle Spagne, e Can~elliero
dello fiudio in Madrid, che fcritre le Vice delle
Vergini PaJermiraue in Idioma volgare fotto nome
del Sacerdote D. Tomafo di Dio , e poi in latino
due dotte fcritture, che prcfentò a Roma; l'una con
quefl:o tiro lo: de Antiquitate Cultus.,i:J Stirpe Sanélte R~(ali~ Panorn1itane. L'alcra : Dijcurftu R. P.
7oflphi Spucce1 è SQc. c:Je/11 Senatu1 Panor111itani in
C
Cau-

·"A
A
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Cat11à Sané1e Rofalìe Virgini 1 Procuratorir, pr~
eius Stirpe t'J, Caro/o Magt1(J aj!N'endà in difenjìo?tem
Claufal~ appofit~ in RomantJ Martyrologio. Il P.
Cornelio Alapide nel Con1mentario fopra l'Ecclc·
fiafiico to. 2. al capo 24. f ul verfo ruaji piantatio
Rofa iB 'Jcrico. Il P. Giovani Eufebìo Nierebergh;
il P. Teofilo Rainaudo, in Hagiologicis; il P. Paolo Barry nella Fllagia; L'autore dell 'lnno di Praga;
il P. Francefco Carrera Panthçon fic11/1Jm fai. ~ 21;
il Padre Amabile Bonifons nelle meditazioni di
tutto l'anno in lingua Francefe, a 4. Settembre; Il
P. Antonio Macèdo Portughefe nel libro Intitolato Sanfli Orbi1 :rutelarc1 fai. 205. Il P. Adriano
Lirèo Fiamengo nel libro Cbrifl111 Patien1fai. 3 11.
Il P. Fiderico Sichem Polacco, che fcriife la Vita
di Santa Rofalìa in lingua Schiavona,il Padre Giovanni Nadafi, in ·He/Jdomadà Meditand~ /Eternitatis 111agiflro Divino An1ore mcnfù 3. Divini Arno·

rii Rithmur ad Deurn, Q:1 Sanélam Rofalìam • E ultimamente il P. Giufeppe Antonio Patrignani nel
Cantico di S. Rofalìa, ll:ampato fotto nome di Prefepio Prefepi in fine al Cantico di Filomèna. Degli
Efierni, l'Abate D. Rocco Pirri Notizie Ecci. Panflrn1. ad ann. 1160. fai. 1 20. iJ 198. Il Dottor D.
Vincenzo d'A uria, nel libro di Santa Rofalìa intitolato, la Rofa Celcfie , e l'ifteifo Anagrammatico
fotto nome d' Andrèa Zuonuicino· in f/it a, che è
un come compendio della Rara Celefte, il Signor
Canonaco Li Baffi nelle fue Poefi.e, il Reverendiffimo Signor Canonaco D. Antonino Mongitore
(Luce dell'Erudizione Sacra Palermitana) nelle
Vite de' Santi Palermitani. Il P. Maefiro Rei tani
çon..
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Conventuale Meffinefe,che traduffe dal Cafiigtia·
n0 nell'idioma Italiano la Vita di Santa R.otàlìa

fcritca dal Signor Don Felix Spino fa de Malo, Secrec:irio del Regno di Sicilia, e ulciman1eotc il Re.
verendo Sacerdoce Dottore in Teologia Don Fratefco Pilu fo, primo Cappellano della Sanca Grotta di Monte Pellegrino, il quale diede a luce la Vita di quella Vergine in crentatre non men dotte,
che pie Meditazioni. Il Padre D. Aurelio Purpura
Palermitano Abace Olivetano nell'Orazione di
Santa Rofalìa fiampata in Sien~ l'anno J 629. De'.
Forafiieri; Giovan Maria Rofciolo Canonaco I.:a..
teranenfc nell'Orazione di Santa Rofatìa, che dedicò ad Ucbano VIII. fiampata in Roma. Il Ferrariio in eatalag~ SS. 4. Sept. Genado nel f uo Diario, e il P. Arturo Francefe dc' Minori Olfervanti
nel .Martirologio 4. St:pt. <:) 15. c:Jul~ in notir. li P.
Francefco Aoriani Carmelitano nella Vita di Santa
Rnfalìa fiamp~ta in Cremona. Il Dottor Sforza
Maria Lemi Bolognefe Cofhltore del Sant'Uffizio,
e autore dell'Elogio, che fe incidere a piè del Rame d'una Sacra Imagin~ di Santa Rofalìa, d'onde
fen'etlrafiero delle moire copie, fatte tirare al torchio l'anno 1717. dalla Pietà del Signor Cote Fer·
dinando Mar~f~alchi Nobile .Bolognefe, pér ifpargerle ne.ila C1rr.a. Pu~ffi agg1ugnere a quelli per
corona il Marnrolog10 Romano a 15. di Lugliò e
4. di Settembre con l'Uffizio di Santa Rofalìa co'ncedutoci da Clemente Xl. ~ell:i fono gli Autori
fin 'or , che fappia, quali nec ad dcxteram, nttjtJe atl
jini>:trarn, fi fono difcoftati dal C~fcini. Non man-·
cano però degli altri moderni, che anno fcritto
e ~
con-
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conforme al Càrcini intorno agli artièoti principa·
li della Scoria di Santa Rofalìa, come fono la Patria , l' I piperìal Ca fato 2 la Vocazione immediata
dalla Coree al Romitorio, il genere della Vita, il
luogo, l'anno del fuo felice palfaggio alla Gloria.
Ma vi aggiungono delle cofe,che aiferifconfi feni..'
altro fondamento, che d'una fuppall:a rivelazione
di Suor Maria Roccaforce Bi vonefe, fiorita in Sicilia poco dopo l'Invenzione del Corpo di Santa
Rofal\a, da cui diceva la Roccaforte efferle fiato
rivelato I. che ella nacque in Palermo, e fuo l?adré
fi chiamatfe Gioan Sinibaldo, fua Madre Maria
&c. II. che fiando allo Specchio in difpofizione di
Maricaggio, fiale apparuto Giesù appaffionato,per
qual villa fpezzaffe lo Specchio, e fi ricideffe allora
le chiome con quel, che fiegue; III. le alcre parei- .
colarità di vefi:ico, :irnefi, e penitenze, che adoperaife,dacchè cola Scorta degli Angioli fuggì di nafcofo dal Palazzo Reale al Mote di ~ifquina, e il
rimanente. IV. che prima di morire nel Monte Pellegrino, foife fiata ~ifitata dal Sacerdoce! GiriJlo
fuo Zio, il quale ebbe rivehlzione del luogo, e che
da lui folfe atlìllira nel punto delJa Morte, portandone Ja nuova in Palermo; doye fu acclamata per
Santa: Ma che il fuo corpo rimane1fe nel PelJegrino; perchè efl'endo allora gli Balermicani travagliati da cerco contagio, non poteronfi occupare in tale uffizio di riçonJurlo in Ctttà. ~efi.o è l'efirat·
to della pretefa rive Jazione. Corfe la.iprima volta
in ifcrìtto per opera deJ Di ret(ore nello Spirito
Suor Maria Roccaforte il P. Sparacini Palermica-'
no, parendogli di fare un gran fervigio alla Patria.

ui

Ma
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Ma non fu gradito dal P.- Càfcini, che era d 'ahro
fondo , che egll , rigettando per apocrifa la rivelazione; come ifcorgefi nel fuo·Violume: e principo,l-r
mente nelle dotte digreffioni ful fine. Morto il Càfcini mandò al1e fi:ampe gli ferirti del P. Sparacini
il Sacerdote Don Francefco lo Force, a cui perci(>
il Padre Francefco Batdi Halermitano al lor Cancelliero dello lludio, fè una ltctera di fortiffima ri·
prenzione, che conferbav~ft appo il gortor Don
Vincenzo d' Auria. Ciò non ofiancé, elfendo fem-

pre amanti di novic3 gl'incelletri deg l.i Uo~ini, e
t>iacen.do alla dìvozione popolare d1 molu , che
non molto penetrano, fa~ere delt~ parricolari~à
curiofe d'una {anca plaufib1le ; la Vtta del Forte 1n
diverfo Stile venne rifiampata da un'alcro Anonin10, e poi d~l Med~co Galenni~e dal EulJoni Poeta
S iciliano,che ne compofe un Tomo in verfo di lingua materna; e fin dall'lnyeges nativo di Sciacca,
il quale fcriffe gli annali di Palermo. Indi lafciato
affatto il nome foCpetto di rivelazione, per non ef-

fer mai aurenc icaca , nè da' Vefco~ i , nè da' Somm i
Pontefici, è diVt!J.JUta maffimamente appo gli forafiieri un'lfio~ia, fino a crederla, e pubblicar.la per
efiratta dagli arti della Chiefa Palermitana. · Il che
è falfiffimo, come da quì a poco vedremo. Così in
Bologna ranno 1667. per gli Eredi d'Bvangelifia
Dozi.a ufc:ì a luce uoa Vi ca di Santa Rofalìa con
quello Titolo: Riflr(tto della Vita di .Santa Ro(alìa

J/.erginf eftrattQ dagli atti della Ghiefa di Palermo
r1flatnpato itJ rF()rJi l'anno a65 3, e in Gcnova l'anno
J 66 5? ed o,a in Bologna 1 667. ad inflanza d'aJcuni
Padri JçJ/a CflmpagnitJ. Sull' i!le!fo tenore anno
ferieFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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fcritco di Santn Rofalìa il Padre Ambrogio Spinola neJJe fue Meditazioni. 11 Padre Antonio Maria
Bonucci nella Vita in Ponughefe. JJ Certani neJJa.
chiave del Paradifo alJa parte 5. e rarecchi altri tn
tanti loro componimenti, e poesie neJI'lta 1iana, ò
Latina favella,con1e il P.Giovanni A ntooio Bernar·
di Paduaho, Lettore di ·reologia ne] Colle-gio de'
Nofiri a Bologna,.c:he nel fuo Volume poedco u fcito a Ile fiampeivi nel 1715. fcriJfediS.Rofalia ila
Verfo Elegiaco fol. 42.
CON'rEZZE DI SVOR MARIA ROCtafartt, egiudizio, che de/f aflcrta faa ri-u1/aziflnt jì dcùue firmare.

PROL0GOMENO IV.

F

. ..

U Suor Maria Roccaforte Vergine d'afiài Jo-

devole nome, fecondo apparifce àalla Vita,
che mand-0 a luce D. Giufeppe Romano f uo Cittadino. Attefiano ·g-fi pr-0ceffi di quella Serv~di Dio,
che da a parecchi anni delta fu~ morte' dovendofi diffotterrare il cadavere, fu ritrovato col ceJabro ruttavia frefco, e incorrotto. E il P. Frazzetta nella Vita del VenerabiJeP.Luigi La Nufa ~po
fiolo della Sicilia, Je cui opere prodigiofe poco fa
lette da N. S. Clemente Xf. riportarono in commendazione quelle parole: Veramente non fappiamo,ft la \Compa~nia 'tli Gie1ù dopo San Francefa o Sa·
'fierio ab!Jia un'altro, come il lanufa; il Padre Fra~..
zetta dunque fcrive, che alla fama della Santità, e
miracoli di quello Servo del Signorectfendo~i per

n
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ajuro ricorfa una povera donna fi:orpia, e incurva•
ta da molti anni, quegli forridendo,Je·dHfe: E per·
cbè 11on vai tu dal flpolcro di otJQr Maria R~ccafor·
te? Sì, va pur~ in nzio nome, eguarirai; Ubbidì quella, e trovando all'altare di Sant'lgnazio , nella cui
Cappella è fepolta quefta V. ergine, del nofiro Col-.
legio di Bivona, che celebravafr la Metfa; O' fo(;r

.MaritJ [le éiitfe) il 'Pt-. lan/Jfo 1n! mand~ ~ vo! pe
la grazia: Gosì detto, all'elev.az.1one dell alba radrizzvffi l'inferma, é in i!Uinte guarì • 11 nome di
quelta Serva di Dio per alcro div:oriJiìm.a di Santa
Rofalìa, da cui ricevecce parecchi favor1,e confar..
ti al fuo fpirico, è degno di veneraz~one, e rifpet-to: ma non perciò fiegue, che dobbiamo credere a
quanto li dice·, che le fia fiato rivelato di .Santa
~ofalìa. Bartolomeo Sibilla, in f/lrcul"o p.eregritta'"t
rtJm quçfl. dçcad# •. r. eap. 8. qu~fJ. 6. r-~cerGan<lo ·:

Vtrunt Sanélarurq mulierum revclation81pro11eri1
dc'1ca11t rccipi t). predicar:i? per ~arij n1otiv i rifponde, che nò; ;ittefo principalmente,che Je donne fiano di molto gagliarda imaginadva fecondo il Filofofo, e la fperienza il dimofira. Onde poffono facilmente ingannarli, ripucando un qualche pio fo~no in ve_glia, n_aro da una divota fantasìa, per vifione, ò nvelaztone Celefie. Anzi la Gloffa in Cletnfntinà unicà. §. intelleximu1 dt rctiq. è) vcncrat.
Sanfloru~, v~ole, che nè pure ~abbiamo prefiar:
fede a chi fenz altra pruova aifenfce delle rivela~
zioni, nel che convengono gli €anonifii con Giovanni da San Geminiano, e Bertacchio in repertorio V. Revelatio. lFeofilo Rainando add ucé una
Jun-
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tu!ia fiJattèra ( 1) di cafi, in cui fi fon·mirabilmétc a11ucinate con fimili rivelazioni , anche dtllc
gran Sante·, e pie donne. Q!iindi Leone, e altri
Sommi Pontefici an feveramente proibito fotto
gravi cenfure di fpargere, e divolgare fenza l'approvazione della Santa Sede,ò dell'Ordinario, vi1ioni, ò rivelazioni sì fatte; [ 2) ..qnando maffima•
mente ripugnano. alle pubbliche traaizioni, alle
.fiori e autentiche, al fentimento de' Savj, come è
quella di Suor Maria Roccaforte, che varie cofc
dice, altre falfe, altre poffibili. f.u ella in Bivona
dal Càfcini efaminata sù quella rivelazione, e vi
trovò degli anacronifmi, e delle incoerenze , per
cui non riputolla degna d'appro:v:azione, rigetcanClola di propofito nel fuo dotto . ~oJume; E il P. ~

Spu<!ces nelle fuc allegazioni di Roma, à~ Stirpi
Sanfle Rofali~. l]ç: con quattro fortiffimi argomenti mofirò alla Santa Sede queUa rivelazione per
falfa, e fui punto principalmente, che la Madre di
Santa Rofalia folfe fiata una tal Maria, qual dicevafi nara d~ un Giufeppe fratcl di Rogerio Botro,
facendoli 6gliuo1i di Guifcardo; perchè il Padre di
Rogerio Boffo non fi chiamò Guifcardo ~ ma Tancredo., di Nazione Normanno, Principe d'Altav illa,che generò dodici ~gliuoli;trà gli al.cri Roberto
Guifcardo, e Rogeno Boffo, che po1 fu Padre di
RogerioSeconCio, Pri?1o ~e di.Sicilia. Nè R_ob~r
to Guifcardo ebbe mai figl1uoh col nome d1 G1ufeppe, ma col nome di Rogerio, che fu Duca di

•

,

,

Ei). .Rayn. in Heteroc!ytis part.

fal 157. [ 2 J

Pu . .

t. 15.n. 35.
Caflcllini. de Glorià, è) Canoniz.

Sanfl~rum.
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Puglia. Equefti gener? Gug~ielmo, co~ cui t~rmi·.
nò la llirpe Guifcarda 1n lcalta.Co~ì gli a~t~n ~on
temporaoei,e le Cronache tutte d1 quell eta.O on•
de adunque una tal Maria di Giufeppe? lo credo,
che la Roccaforte, eifendo divota di Maria,e Giufeppe in qualche pia medicazione di Santa Rofalìa,
fiafi imaginaca, che la Madre di Santa Rofalìa fi
folfe chiamaca Maria;e riflettendo a San Giufeppe,
I.>adre putativo del Salvadore ' · abbia riputato Padre di Maria, afferta Madre d1 Santa Rofalìa, un
Giufeppe Guifcardo,che ma~ fu a.I M~ndo.E puoi'
~ifere ancora, che abbia fenrao dire d1 quella Santa Rofa, quale forfe calun'? ~come d.iremo, chiamò

Rofal)a, negli atei Apofiol~ct al Capitolo dodecefi-

mo, dove fcrivefi ~i San P1etro,quando fu fprigionato d'1ll' Angiolo: Cor.jideranjquc 1Jtnit ad Don1un1
Mari e Matris 'joanni1 fJc. pulfante eo autent ad

oj/ium c;anue, procejjit puelta ad videndum n~mine

Rhode: e con ciò appren de nd o viv amence qucfl:i
termini afl:rattiRofalìa, JJfaria, Madre, Giovanni:
pronunziaffe della noilra Santa Rofa])a, che foife
fiata figliuola di Madre per nome 111aria,e di Padre
per nome Giovanni Sinibaldo.Non defuerc poi, come nella citata fcrittura fè chiaramente co!l:a re lo
Spucccs alla Sacra Congregazione, qui ut pondur
addr:rcnt Jr:vif!ime hallucinationi , fab ca tempora

firiptum quotidam c11ulgarint, in quo eadcm Sanél~
RojalJe genealogia ex Maria Guifcardà, l17oann~
Sinibaldo confirrnaretur; diccbantfJUe_(criptun1 illud,
fammari11m quoddam effe prcftxtun af.li1 Sa'nélte Rofa!ì1 inventi1 in 7abulario Eccleji1e Agrigentine,
atquç ut ampliorcn1 ftdçnJ mendacio compararent,ad.
D
dc-
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illud legltimè au Epifiopo Agri.
gentino tranfolif!um Panorrnum ad Regium Patrim()nium, f1 Eminent~/lìmum Cardinalem Doria Arcbiepiflopum Panormitanum (Jc. Sed deteéla frau1
flatim concidit. Da11Jt,u hic fai~ 2 5. /iterai Epijcqpi
Agrigentini, ti' fol. 27. litcra1 Cardinali; D~rite, à1
fai. 29. litcras Regij Patrimonij iujlu editai quibur
fa111111Hrij illius jiEti vanita1 r.evincitur, ac pr&terea
fai. 3t. è)' 3 3. literas duorum T'heolflgorum è Soc. c:/i/1', q11ifammarij illius impofluram fab ipfa evulga•
tionir initia deprehenfam teflantur à R~vcrcndo Patre 1ordano Càflini ciufllem So,ietati.r 'rheo/oO'o, Q1
fliflorico accurat~/limo. Tanto lo Spucces; e ~e adduce gli fl:romenti folenni al $(condo Volume del:li due, che feco menò ~utenticati con tutte Je folennità da Palermo in Ro1na, come Procuratore in
ti~llant fammarium

caufa del Senato, e Chiefa P~lermitaoa. Lafcio di
notare le tante altre falfità,e inverifimilitudini,che
contengonfi in quefia rivelazione, come à dire,che
un tal Sacerdote afferto Zio della Santa le affifieffe alla Morte, e che porta!fe all'A civefcovo d'allora il Crocififio della Sanra;E pure il Crocifiifo le
fu ritrovato alla man fioifira fui petto nell'ioven7.ione cel Corpo Verginale:Ghe gli porta ife ancora
l'imagine della Madonna, e che quella lì fo!fe nell'
:Arcivefcovàdo cuflodita; E pure ivi di ciò non v'
ha niuna memoria:Che per cagione d'una pcfiil~n

za fi fotTero diflratti gli aniQ'lide' Piatermitani, ari ...
condurre il Corpo della Santa in Citt~; E pure la
me<lefima rivelazione dice, che la pefiilenza cefsò
con l'avvifo della Morte della Santa. Perchè tlun-

'lue fu l:ifci1aa, come in dimenticanza per cinque
Se-
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Secoli dentro un' ofcÙra Spelonca ? Dice , che fopragiunfero delle guerre; e ~irillo ~ ~<:>rì di pc•
fie, E no11 vi era Mattèo fighuolo d1 S1n1baldo, e
fratel della Santa, il quale viffe fin a.' tempi di Co:
fianza, f pofo.tafi con Arrigo Imperadore? Come gh
è verilimile tanta dimenticanza in Cittadini beneficati, in tanta parentela benevola dì sì gloriofa
Verginella? Ma non voglio lafciar d'avverure,~ come altri non potendo difendere la falficà ma1ufe~a
nelJ'a!fer.ta rivelazione fu l punco della Gen-0l?g1a
dell'Imaginario Giufeppe finro Nonno per Jtnea
feminina di Santa Rotàlhr;e volendo dell'alcra parte fcriv:ere di quefia Santa fi::con~o la riv.el~zion~
fuddecca, perchè dicono,elfere d1vota, e copio fa d1
notizie, anno tacciuto que llo particolare d1 Gutfcardo, e Giufeppe, con farft a dire folamence, che
la M,dire di Santa &ofal\a aveffe nome Marìa, e il
Paèirc Gioan :Sinibaldo. Il che maggiormete ci difpiace; perclìè lo fcrivono, con1e iltoria, non come
rivelazione d'una pia Donna. Meno male farebbe
fiato, fu chi avetre voluto fcrivere di Santa Rofalìa
fecondo la rooooaforite,aveife detto' che fèri ~eya
un~ tal quale div~ta rivel azione, come a principio
il ditfe il SacerdQte lo Force nel Proemio; perchè
a..Icri non di~endo .c;osì,an facc? credere agl'inefper•
u, che tal rt velaziaae fia frona, fopra cui alcuno
lavorando del fuo·, fi è 11udiato cavarne ia orico
fand~mento a quaa~he vana fua idèa, ò precenzione, ;re~ altr0 contraria agli aiferti di quella fiefla
rivelazione, che fe per vera s'ammecce, ·ogni fuo
contrarliccorio è falfo; per efempio,do:ve dice fari-

velazione,clie Santa. Rofalìa ric1fè le Ghidme, s 'andai- .
D .t
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dalfe quella mattina a comunicare nella Chiefa del
Sal vadore ; e che tornata al Palazzo , dal Palazzo
·poi fi partiffe di nafcofo all'Eremo di ~ifquina
vefl:ica d'abito fecolare: &c. Se tutto quelto è vera
rivelazione, non è più lecito idèare l'oppofto, fondando il fentimento, come ifiorico full' Autorità di
coloro,. che non ifcrivono, fe non fecondo la rivelazione. Onde poco avveduto moftròffi un' Anonimo, che volendo fondare, come Ill:orico un fuo
nuovo penftero, che Santa Rofalìa prima di partirfi nell'Eremo, fia dimorata Profe!fa nel Monafiero
del Salvadore,che a principio altri fanno Benedettino, ~trri Bafiliano, co1ne gli è oggidì; allega l'autorità di coloro,che appunto fecondo la rivelazione anno fcritto di Santa Rofalìa, che ricife le chiome, andofli a comunicare nel Salvadore, inferendo
con ciò: cofa nuova, e ripugnante all'ifioriche tra-:
dizioni non e ife re il f uo fentimento, giacchè di fatto gli Autori confeffano di Rofalìa, che hazzicaf!1
in tal Moniflero; fono l'ifieffe parole di quefi'Anonimo. E non dice, che quelli rAutori fcrivendo non
fecondo le fiori e, che abbiamo, ma fecondo larivelazione, che fuppongono vera, e certa,aiferifcono, che Sanra Rofalìa 71eflita da/eco/are con gonne/~
la di V elluto negr(), egip/on~ di 11~llutt11norata dal

Re1tl Palazzo flnza faputa di niuno (ifuggijle con gli
Angioli alla ~ifquina! Ma dica egli, feriva, e in'
venti quanto vuole; perchè non potrà mai a' Docrti perfuadere gli f uoi fiuùiofi trovati, come in.fatti fi vede in tante forti ri fpofle, mandate ~Il~ fiam.pe in:: Napolit, e in Palermo, per chiudergli una,
volta la bocca) d11l Perrucci,dal Galafat~,da un'.~l~
tro

..
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tro Anonimo. E noi , che ai Storie fiamo a bafianza provveduti, a f ofi:enere le pater'nF t~adi~ion\, e
au corirà del Càfciui, n-0\l efieudo bi (o.go.ofì dell:t
riV'elazione di Suor Maria Roccaforti, anii protefiiamo di non valercene in tutta quella ifroria; Cicorne 11on {è ne vaHè ro. gli no.ftd Padr.i, dicendo- il
s .1V io, Pro11crb 2 '3. n? tranfgredia.r.ir. } ermino!: anli~
quos., q·uo1pofaerunt Patr61.tui. Sola~<;Jlte ci prev~'4
letcmt> del Càfc1ni, Spucce&, Salerno, e Alapide,
che fono,coroe quattro limpidiffimi Fiunti d'tnco.r rot Ea V:eiità, I fiori a , e q'r~dizioni , per cui fiorifce
il Paradifo dellç Rofe, e Gigli..

.

)

~ Inque _parti contie.ne 1qµefia nuov~ redizione,
~ una più <lell' An_i1ca. La P.arte Pn~a è come
una fomroa deUa Vita~ e Morfe di Sant~ &0falìa, e
darà net RQlemico "f do~endofi ~abilire qualche
~atro l{lpr~co in fod.,Jj~fp.zione de' Guriofi.La Parte
Se(\ouda éol\t~era-p,iù a m!nuto le prodigiofe Virtù Ji qa~f.l-a luG~mRara{.'.}~-lc Verginella; e dara nelr
EnaQm~Jlico, e-:riOem vo, p.er aprire deile copiofe
m~nief<l la CQJJtemplazJ09edei Di voti: Conchiu<lcndofi con la Gloria del~a SantJl~<;he gode in Cie~:
lo, argomentata dalfa Celcòrita del fuo Nome in
terra. Si fcorre per tutto Europa, in cui otferveren10 ) qu•nro fiorifca la divozione di Santa 1'ofalìa.
La Terza Parce narra l'Invenzione del fuo ammirabile Sepolcro, e l i bera~ione di Sicilia dal Conra·
gio conrinuando le grazie, che di tempo in tempo
hàrioev.ute la Città di Palermo;e quefie fononuo ..

v.a-
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va :ente aggiunte, quali M raccolte da' Giorni ti'
oro di Pale~mo, :1Ìnoal1'a11no del Terremoto; e dal

in pbf,fftno al

orrente-1720. Io fono l'
Autore., è<>me·di cofe a' miei tempi fuccedute. La
Parte Qparra racconta il ruiracolofo avvenimento
con l'apparizione di Santa Rofalìa al Padre Francefco· Cafiiglia; e alcrc curìòfe Norizie, .attinenti a1la
Gloria;' e Ctilto di aetta,Santa propagato nell'O-)
r.iente; delle guaii niuno fin'adeifo ha fcrirco • .La
Parte ~inta riferifce delle Grazie parci(o]ari, che
non fono fin'ora fiace aa nelfuna penna regifinue,a
riferbo d'alcuni miracoli di morti rìfufciraci, chè'
bo tra{critti dal CAfcini, Jafciando ~uei tant'altri
memorabili fuccefll, che a dovizia fomminillra l'
aurea penna di quell'ecce11ente Scri.ctore, .ficome
del Saler.n~~ e que$1i n1tri, c-ne a mia noti2ia non
fono pervenuti , effendo fenza numera, e di continuo gli Prodigij di quefia VergiheT.aumaturga. E
con ciò diamo princ1pio all'Opera ·nef Nonre di
Saeta Rofalìa, cbe affifi.ac;i) a degn~menit:e parlarne;
8}acchè in voce ( 1 ) 1ditir: (f)/Jaii.ditol iine<tJVtiini froEì111 ~ 1:1 f.aàfi R OìiSAp/a',, r~rafa.J!H' rJ11di. a11' arum.
~lorete }ore1, quafl~1l1'l.JU,l i1 date o~rtm, è)
frond~t.e Ìn gratiam, "i:) collaudare Canti(WllJ, t1 '/J.111rtlicitc /J'dn1/nti1t1,·ifl opn+i'1111:/_uir• .r;l ~- ., ~
;.1.1 r ..J "
·
L.. 1r; Jrt!)r
.
.. ~

'.r.er1'embto

r

•

( 1) Eccli. 39•
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Contçzrte di Sinihald/J, e fua.~iflmtlcnz1
da Car./q 'M.agno.
{

~~~~~· U gier0 II, che fra' Conti Norman-

ni il primo, cinfe in Capo la Real

e

...-~~.u•

~-~~

Corona di Sicilia ' I) nel I I 29 •
.frudiofo d'ingrandire la Maefl:à ,
eboe fempre fi[o H penfiero d'acquifiare norl Jmeno delle nuove

Pir.ovincie, e don1inazioni, che di

trarrea fe nella Corte, quanti fogget~i fapeffe, aJ-.
trove fiorire in opinione di ~irtuo.li : ~ofcumque
Viro1 aut con/ilio utiler, aut bello preclaror, cu111u)
.
\.
·
1a( 1) Faze!us de re!Jur :Sictili!"!. ' 7· c,ap. 3~ Pirri
Crono1. Rç..g. Sicii.fai. 3. lnvcg~t annaJj di f?a l. p. j·
era Norm. 7.
·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

~.' eo1 aa-' 'IJ1rtutem
•
7..
1:. •• • • l.
Ad operanlat11
1en~"c~11n111t111at.
do egli a tal fine ogni aree, ogni più faggia indufiria,come _fcrive un tefiirnonio di quej tempi Ugone Fai cando' I) vide fra brieve popolata la Regia da' parecchi Oltramontani di chi-ariffimo fangue, e altri Signori Italiani d'lllufire condizione;
quali, e dalla munìficenza Ciel Print:ipe allenati, e
come rapiti dalla fingolare bellezza di Palermo,
Città, che una voita veduta non permette a chi un.
0

e

que sì facilmente partirfcne, ivi atrai di buon genio fiabiJirono if lor foggiorno; ( 2) lflJOd nnno CXtcrortJflJ eflet, appo i1 Bucellini, fcrìuore Alemanno ,.qui ftmel cognita111, non mirijicè aJama1·et: con-

ftdijle illic omnc1 gratiar, non fàbu/a, frd rei eJl.
Uno di quelli appiito la Chit.fu Pa1ermitana,con

quanti altri anno fcritto di Sanca Rofalìa,riene per
indubbitato, e ron evidenti ragioni dimofira, che
foffe il Conte Sinibaldo de' M~rfi neJla Sél bina
(e non già Marficani nell'Abruzzo) il qua le ind·intorno a quei tempi del Regno di Rugiero ~ paffando in SiciJia,fer:rnoffi in Pa1errno;e poi ebbe ( 3)
l'-0nore d'effere defiinat-0 a Jevare da Rie te, Capita! deHa M arfia, Beatrice fua parente, fpofatafi al
R·e Rugiero , che fu figliuola ( 4) d'Offr.educcio~ e
forella dDderrfio, ultimo Conte de' Marfi.~in
di morto Oderifi-0 fenza figliuoli, per dritto n1ari,t ale, Rugiero fuccede-tte~lla Ma1fia.; memoraca
pe·rciò da Guglielmo Primo, figliuolo di Rugiero

.

f 1)

In

Hugo Falcandt11 hifl. Sic. fa!. 18. ( 2] Bucellinur p. 2. Hifl. Vtii?J.tit.Sicilia.fo!. 18. [~ J Spucce1 in a!legat&coram c1ninentift.S.R.Rote ( 4] Zàz.
~çra fan1iglie nobili d'Italia. p. 1. fai. 112.
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in una lettera (1 ad Adriano Papa, fra gli Stati
fuoi Ereditarij. Chi più defidera fapere di quella
Beatrice, legga il Càfcini nel la feconda digreffione, e lo Spucces nelle fue Allegazioni; perchè a mc
fi conviene, fupporre il già provato,e fatto al Modo con ogni foddisfazione collare; Onde per continuare la ferie de' tempi, profeguiremo a dar contezze del nofiro Sinibaldo. Nacque egli da Teodino Conce de' Marfi; e da Carlo Magno Cefare ,
che ( 2) dalla Germania, Fiandra, e Francia, e alrri
Marcirologij d'Ufuardo, eSauflài viene adoraco, e.
riconofciuco per Santo, craffe l'origine per Btrardo Francico primo Conte de' Marfi, al cui genitor Luidone fperrava il Reame d'I talia,quale a un'
alcro Berardo, ò Bernardo fuo Bifavolo, nipoce
per mezzo di Pipino del mentovato lmperador
Carlo Magno,fu barbaramente involato da Ludovico Imperadore detto il Buono, fuo Zio Paterno,
e Re <l'Aquitania oggi Guafcogna. Or chi voleffe
contro quella linea opporre, come Berardo accie . .
cato da Ludovico, fi mori(fe poi fenza figliuoli:
prenderebbe un graviffin10 abbaglio , traviando
fenza I urne di Storia; [ebbene per 1'occafione d 'errart!, che ha data il fi !cnzio degli antichi Scrittori
Francelì. Ma quelli teffendo gli annali dcl Regno
France fe, non lì curarono de' figliuoli di Beran 0
~n cui terminò la Real dignità, fenza paifare a' fi~
gliuolt: [3) Curn enim Regia dignita1 in .Berardo

E
deji( 1) Epifl. Re~i1 Gug lie/. a/J1td 'B aron. ad ann.
1156. ( 2) . .11atth. Rader111 in ..rs. Ba·llarite Vita.
Carolj 1-f..fagni bnpcrat. !Jollandi Afta SS. toTJI. 2.
7anuar~. 28. [3] Sp11cce.r in allcgat. cit.
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tiefi'llifl~t., netuè ad Filio1 dc71oluta ft ; feé'!um efl, ut
jJ/i Scriptore1,nu//() iam loco habcntc1 Bcrardi ftlio1,
-nu!Jam de ipfis 111cntionem fair flriptir infir11cndam
rt1Jfaerint~ Del rimanente l'Abate Ufpergenfe, (

1)
di Berardo fa cefiimonio, che abbia lafciati nell'Italia tre figliuoli con carattere di Conti . E Panuino, ditrgenciffimo indagatore dell'Antichità (2] riconofce un tal Pipino Conte, per figliuolo di Berardo Re dell'Italia. Tanto affermano tu~ti gli altri, che fcrivono Genologìe, (3) come il Crefcen
ti, la Marra, Cafielli) Campanili, e:Zàzzera.E modernamente il Signore de Mezerè Scrittore Fràncefe,i 1quale dice quell:e paro te.[ 4) Bernad ne lai/fa qu'un fil1 nom111è Pepin~tf à l'àge où il ttoit,il n'en
p_ouvoit guerci avoir d'at4tres) au main1 de legitùne1.
Celuylù en produijìt troir, Bernard, Pepin, tf Herihcrt. Sicchè I'lmp~rador Carlo Magno generò R1pi llo: Pipino generò Ber~rdo I. in cui ebbe fine il
fuo Regno d'Italia, ma non già la lìnea , e f'ucceffione; perocchè da Berardo I. nacque Pipino II ..
detto Velliario, dignità militare conferitagli dal
Papa; e da Pipino li) venne Lioduno Berardo Francico,come )'ha per e~1reffe Scritture del Monifièro di Far fa; e da Berardo Francico, Rainaldo Conte

(i) V fPerg. Cronicon. [ 2) Panuin. de Antiquit.
Rornan. Principum I. 3· fa!. 183. ( 3) Crejc . Coron. nobilit. !tal. fol. 2 ~·La marra Dttx GuardienJìs in Avellanisfai. 47. i11 M. S. de Fa1nilià Sant,renjì. Gabriel Caflelli in M.S. de eadem. Familià.
Gampanili d~ ead~m. fa!. :l.Zazz. b' tJli:f. ( 4JMezaray Abre(J'è Ch1'"onologique, or extrait de hiF!oire de
France to~!. 2. fal. 15. In Lioneper il Ville t 687.

o
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te de' Marli. Succedette ncUa Contèa Berardo II.
Seguitò poi Teodino: da Teodino abbiamo il no•
firo Sinibaldo Giovane d'eccelfo merito, e valore.
~eflo è quell'albero (I) genologico , ricco di
Scettri, Mitre, e Porpore Cardinalizie; d'onde a
fuo ce'mpo vedremo fiorire una Rofa,fotto alle cui
ombre fi riparano le Corone dell'Univerfo.

§. IL
Sinibaldo imparentato co' Re di Sicilia.
.
.

Suoi Stati, ç Armi a(//a Famiglia.
Dunq ue voi endo il Re ~rattare ~on difiinzìone sì nobile Perfooagg10, capttato alla Cor..
te, per ifirignerlo maggiormente a fe con vincolo
di parentela, quod alfj1 preclari1 Viri1 tunc accidijle
flimur, ( ~) appo il Salerno; porta la fama, che gli
abbia data ifpofa una dama del Sangue Reale ( 3)
con dota d'ampliffimi Vaffallagi, e Dominij nella
Sicilia ; PuellàtfUC ~:Già in matrimonium acceptfi,

A

dotali nomine, amplij/1n1a1 illa1 ditionc1 o/Jtinuif!c.
Fra quelli, come principali fi debbono annoverare
gli Stati di ~ifquina, e delle Rofe. Il ~ifquine
fe confina dall'Oriente co' Monti di Camerara,che
erano di l.:,ucìa parente del Re Rugiero; e dall'Occidente co' Monti delle Rofe • Ebbe anticamente
E 2
QEifqui~ 1 il

Càfi. digrefl. 2. (ol. XXXX. ~ fiq. [ 2) Sai.
aEla SanElorunz Sic. tam. 2. in Vita S. Ro(.fai. 148.
tolum. 2. (3] Spucc. in allcgat. coram En1incntifì•
.S. R. R.
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Quifquina Terre, e Callelli, co1ne apparifce dalle
memorie trovate nel fuo difiretto d'alcune medaglie, e lapide incife con caratteri; [ 1) quale appunto è quella, in cui leggefi : Hcrc(}/ci 7'e/oru1;
cioè ad onor d'Ercole, Tito Eforo. E quell'alcra
con quello Nome Sinibaldus; che in decorfo di
tempo,(2) al riferire dell'Auria venne per ufo del
Divino Sacrifizio Jefiinata in Lapida d'un'Altaretto nella Terra di Priz.zi:difponendo la Provvidenza il Nome di quel Signore, che dovea e!fere fortunato Genitor d'una Gran Santa, fi rendeife ormai fugli Altari degnd delJa Venerazione de' Secoli. Lo Stato poi delle Rofe,. Monte Rot, così detto da' Saracini, e Volgarmente Roji, che incerpetro
Monte Principe, avvegnachè famofo, e nobiliffimo
fra le Alpi della Sicilia, vanta sì grande ampiezza
di giro, che potèanticamentecontènere moltiiume
Popolazioni, Ville, e Cafielli; benchè al dì d,oggi
fola li vegga il Ducato di Bivòna, e il l\1archefaro
dell'Adriano: Paefi tutti fecondi, che producono
abbondanza di frutti, con vaghezza di fiori,e molta copia d,erbe aromatiche, irrigata da crillallini
torrenti, e acque puriflìme nel piede, nel n1ezzo, e
.fin sù le cirnc de' Monti. Oltre agli rnemoract Do- .
minij ebbe il Conce Sinibaldo in Sicilia degli alrri
beni, e poffeffioni. E cuttocchè nello Sericeo di S. ·
Rofalìa, che appreifo daremo,non facciaG n1enzione, che del QEifquinefe, e Rofenfe, come principali: elfendo in ufo di nominare un Signor ~i più
,
Sta-

Cajj. nella l/ita di S: R~fàl. digrefl. 2? cap.
6. fol. 45. f 2) Auria nella Rofa Cclefle fol. 7.n~t
la dçdic. al Scnat. Paterni.
[ 1)
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Stati, con uno, ò due '~itoli fingolar.i che baftino,
a poterlo dillinguerècda ogtli al~r.o; Qbbiamo.an
buòno cefiimQ.n.ià d~H~allno 1 !190· il Ro!fi ~ chet'af~
fenna del Monte Pellegrino, ( 1) fia,ftato Feudo,e
proprietà dell~ Beata figliuola di Sèaibaldo: Vioina a quefla Chiefa, dice l'Autore,ft vede un' Antro.,
dove a hbitàv.a Santa Ro(atìa ft:'crgine Palcrrnitanrt,

ef!endQ Padrona·'dcl ./W{)ntc Pellegrino, it qù'ale fi'
conce/fole da on Re~; ~·èilia. !!ui la Città di Paterm~
fine fece Padrona ; cioè a di re, fecondo H compuc<>

e

dcl Paruta 2) all'anno I I 80. ventun'anno dopo la
r,1orte della Sanca,quando il Senato al di lei Nome
dedicò quella Chiefa di Monte Pel1egrino,fin d'allora godendo, e del Monce,e della €hiefà il luspatronato, per cui eliggeva in Rettori, e Benefiziali
i effa foggetti tli confioerazione, quali ( 3] un
tempo ii preP..!-ntavano al Rapa :,furo poi nl i\i1etrppolicano rimeni; come fi veile in più atti di Elezione, che nt:ll'Archivio del Senato fi cufl:odifcono.
Un folo dell'anno I 47 4.piacenii di rapportare turco i nei ero : No!'f!r~tor, tJ' 1tJrati bclici1 VrbiJ Pa-

mor.mi Vener.abili Do111ino c:Jacobo :Antonio d'Elefanti, de Nobfligenere procreato, Concivi noflro, Saltttem. ~a Uenerabili~ !Jo1ninus 7oannes de Mellujio Canonicu; Mazar.i~'lljìt rR e&.or, t1 B cncftciaJiI
:E~clrji1& S~nfJe Rofalztc Mo1Jtù F'cregrini Panornnta!!~' ~i-Pam'C'u11; mrl(~C'tonn1;t1tsvit~~. in qua Ec_
,Jejia Vn1verji{a1. 1i~J1ct1 Vriu ilanor11Ji hubuit , f1
habet
I J p, Va/c1.iut;RoJ!i Cwlionen/ù 'Sicultts in M.
S: cod aPud::Au-ria. [ 2] Filippo Partttct nel trionfo
. dt .s. Rof. fot. 2S. ( 3] Spucc. in a'/lt:g(tf. de C11Jt11.
,S. Rof.

.r
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/Ja/;ct r:Jutp4tronat111; idcirtò/Ja!Jitadiligfnti infuifìtitme CJe,,itorpm t/ifl~Vrui1,Vo1 tan911a11t iiloneum,
t11'cnemeritum jn Refior1m i èi' Bc~efitidle»z .difle
Eçclefìte.e/çgl111111, ~ eligimu1; tleprecanu.r propt.crea.
Revér.endiJ/ii11un1 in Chriflo .Patrcm, i:) .tlominum
Pauluin riflonti Archiepifiopum Panor1nitanum,
guatenu1 Voi in ReétorQm , . tJ .Benejìcialem diEI~
Ecclefie .conflitutum, '"nftrmareiligttetur. 15'c. Da.tum ParJr;r• .ilic. ·2. "No?J. B. intlié1. i474. Ant()ni111
Prl(tor Q:)'c. [ 1] · t
Paffiamo a difcorrere degli armi, ò infegne del
Real Cafuto .di Sinibaldo. Gli Gigli d'oro a principio~ ( 2) come r~mpo11o di Carlo Magno lev;1va.
qu(Ila famiglia .de' Conti Marfi; fu faggio avverti.
mento.de"' noftri Maggiori. Onde .con Manto Reale ricamato :di Gigli ne1le antiche pitture venne
rap prefentata la Jigliuoladi Sinibaldo Marfo; come appunto .deU'ifieifo Imperia] .C afato fi vede
dipinto il Re San Luigi di Francia. Nçe /ànè.alio
modoR~giam SanfliL11ilovici.àignitattm, GallumfUC 'Sanguinern exprjmj 11idemt11 in rabt1/i1.Ma dacchè .la Stirpe .fiorita di Carlo Magno cominciò a
piantar lo Scettro nella Marfia; effenèlo cofiumc
antico, nel levare degli Armi d'una llluftre ·Famiglia, fciegliere quel ·Che foife {'tÙ Eccellente, ·più
raro nel fuoDominio; per c_u•. 'fi poretre da ogni
altra difiinguere : fi valfe d1 cinque, ofci Monti
verdi, (3) l'un fqpra l'altro in Campo d'oro; pe-

roc( 1) Ex li!Jr.Aflorumin Arc"bivio Sen.Pan. f.15.
( 2J Spucce1 in a/Jegat. 2. cora1n Emù1. S. lò. R.
( ~ J Spucce1 in allegat. uhiplura in 2. volumfoJ. 52.
-vid. Cùfcini digrefl. a. fai. 49· b' 50.
.
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rocchè ebbero 1~ Sigllorìa di quei Paefi, dove non
mancano Monti alfai celebri ,.,·e degi1t{ja porLì per
nobile imprefa,. come fono gli\Monti Marfi,dotJiziofi di piante pe llegrinel, fe(Jondo '1.irgilio : (I)
i5' MarfìrftJtejitein Montihuther.be-. Con l'aodh.t
de' tempi a quei fei Monti· qeH: arine gli Cùonbi
M.tdì vi aggiunffJfQ filJla cirn~ una. ~o{a; tioritai."

Injignia Marfor;11'n. (i}mritJttllJ<fticrc ftxr/.M~nte1 alij
alfj1 impofiti,1 Rofaru~.rx1ultilni Mertiçe cfjlorejè811f:;J
fia ò per d~llQtare itlt>co Domin(() ih ipae&ancbr?
abbondanti di Rofe, Rojie: dette perciòldaPlinio,,
Ie JCampa~neJ(!l .fuo.oo. V.elino.:. Sabini &linoi C0'/1J11t lacul! &flù carPpi1; ' o'Tv:cto per,corifetvare la
n1emoria di queHe &of'e;,,. ò Sr:~pdatdo ~on le R.ofe
dato da Leone Ili. at Ca~l6l.Magno\: Medendofi fin'
eggiira Rom dèJJ~ voh~clipìnt-a.· a~tJiti<r~; èonro.

giu..nt~ ·nlla P(fniteuz.itc\a d\.'8~ G~v4~bat~r.ano,
un'effigie tlcl Gloi:r0foApofholoSanPiecro a federe, che con la defl:ra dà il Pallio al Papa Leone Ili,
e con la finifira Io fl:enèlardo di Rofe a Carlo Magno con quelle lettere cJ i f orco~ rifcrice dal Panuino ( z] Beate Petre dona f/ita 11t Leoni PP. b' .8iflo ..
rian1 GarttfA Regi rlantt.. E vogUonoalct.tni ~ohe gli
armi di Leone 111 foffero fiate Ie Rofe: che che ne
fia; gli è Gerco, crl,e glj ar:mid~' Conti ·Matfì furo
gli Monti con. una ~.ora, apparendo ciò manifefio
negli armi, che dagli Scricrori ( 3) fi danno a' Car-

dinali della famiglia d.i quefii Goati, come a Ode
ri Go, e Teodino fotta Atefiàn.Q',o II. a un altro
Teodino fotto1lJ rbano II. a &_<Qfèemanno, e Bera'r.
'\
"' :\
. ·· do

( 1] /E_neid:l.7. ( 2? P4nvin.f1e fltt e111 Ecc.l~/~1.

[~] Panv111. C1accon.Zazz. (X Cafc.b Spucc. c1tati1.
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do fotto Pafcale II, a Rainaldo fotto Innocenzo II.
a un'altro Oderifio fotto A:Jetfandro III.
Or le medefirne Infegne de' Monti,e la Rofa , fi
veggono fcotpite nella porta dell' Antichiffima
Chiefa di Sanr' Andrèa in Bivòna, che fu la Capitale de' Stati Rofenfi, poffeduti in Sicilia dal Conte Sinibaldo; e neU.'Arco Maggiore, çhe ancora è
in piede, sù le antiche ruine del Cafiel di Bivona;
qual'infegne fono fiate fempre tenute dagli abbitatori per armi di Sinibaldo allor dominante: e già
( 1) in foddisfazione della\.Sacra Ruota con f olenni giuramenti, e attefiato in ifcrinure di pubblici
Notai l'afferirono gli più Vecchi,e Anziani di tutta
quella Popolazione, IJUi ftmper infignia i/la ef!c putaverunt Sini/Jaldi, S. Rojalie Parenti1, eumdemf u~ Sini/Jaldum j;rimttm i/Ji rerum D~minum a fair
..M'ontihus in Rofamjlorçfttntihu.r toti Regioni,IJ1ont( Roji nomen fccif!c; que omnia bauçntur in 'l'altùlit
fol. 21. Vcl. 2.
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rtr~ fatuce. r·• J")fecoado la vcft~èd:~ute t1ca.tca
dizione, che adduce· Gi) il €àG:ini·t e con"'tnnto
valore promoife" dinnanti alla ;sacra ·Ruota lo

J

Spucc~s . [ 2 t'mpora autem , D6 lftJÌbtJ1 lo1fitlim11r,
&um ad n1in1J1 30. a111101., Sanéfe RofaJi~ o/JitJ1m.a11--

teçedert deueant, IJlli ouittll incijjt itl annum I 16o.
tirciter, ut oflentlimu1 in diflurfaf/Jt:~ft#J atlftriptura1 primi VQ/umini1 , 1J annum i · 1~o. ~eforentla tf!~
tJemo efl, vui non 'Vitlrat. Co.$\ gli altri tutti più ac"'
corti Scrittori, con (J) l'Auria, e Mongitore,, Noq
fappi~o il Nome della Madre di Sao.taR~tha; e;
qttel, che in tante V.itinc di cffil leggia\mo ~ è uaca
I

da un'~pocrifa rivelazione, che non fuffiftere, ·s!è
veduca ne' Prolegomeni .; Per indubbitato ctedia•
1no la Rrincip,etfa Genitricod,,i <Ro(aHa!retferc,fiatia
Dama di Sangue Keale; e in ut~o pariflello fpleadore elle \'iricù'al Ci:ouce Sinibaldo (uoMar.ito.
Eboero quefli felici Conforti un' altre figliuolo,
addimandato Mauèo; (4) fanne tefrimoniariza lo

Zàzzera Scr-ictrorc diligentiffim<t; da cuj ab&iamo..J
che quéllo~linote poi all'anno 11 Ss.rcòLtttno d!
altri NobiU Siciliani conducelfe da.P&ilermo'à Rie~
te nella Madia la Rejtta Cofianza fua. €onfangui-..
nea, fpofata ad Enrj.co \'I. In1peradore, le cui nozze Panno appretro furono ~on moltà p.cmipa celc~
brate a Milano in fegoe> della Real grazi~rjrupera•";

ta da' Milancfi. lnter~enne ancora Mattèo, riferifce l'ill:eifa C~onaca, al~a folennità>dell'lmperiat
€orona, czhe 111 il[om:igh due Spofi Eriricro; e~e 0 -.,
r

lt

1[

! ~'l_F,'i

J

e· >l'~Jn ftan«~ sq

( 1) Caft.foJ.28~[2] Sp11cc.allegat:t1t.(3 )Lltzrlir
Rofa Gelcfle. Mongitore.ln Vit./nveg.annali di Pal.
I·~ .fai. 349.t) ~47· ( 4) Zàz~;ne/la for11iglia ifç' GJii
Marfi. Càfl. .Jigrefl. l.fol. 38. Spu&ç. Saltrn~. - '
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Llanza.ligliuoli'di~ogi~~ ll1 c ài Beatric~Mar:fa
.ficev:etr.ero, come 11ovellliÀugutH. n~l 1191. n.umcrando allora i)· noftr.o Conte Matcèo dell'età
fua, più ò meno gli anni fetfanruno,benchè no.n faprci dirc:~punto fe egli fia nato prima, ò dopo di
Santa Rofitlla. Inchinerei a ftim~~lo Secondoge.ni ..
to.~ e dargli menb ·d11anni feff~tnune in quefti fuoi
viaggi,, ed onorevoli funzioni : Non nvcndo però

folido fondamento, altengomi dal diffinir:e cofa di

più ,. che la; ftoria'hOì\ <!:i fuga.erifc~ ~ eJlafciato da
pane(>g~ì altr.' par.d~~~r,~i:bett di(~uifo:~ e tla

uo'1ri MA:ggiori efam~nato; VbMlio:a\lanza:rtni, iR
dare una breviffima fcorfa nelle notizie di Palermo, ohe Patria ai &iota Rof~lìa, niuno n1ai di qu:iJ!.
dte fenno in ('apo fognoffi di negalie, ò mettere in
qui1ljòoe. Onde in prt>va, nè anche v-0 addurre 'rgomenti, òSrittori d• aue~ ei'orfe tre Secoli, quali,. ohre. all'immcmor~bile ' tradizione , avriatno
pro11ti alla mani; perchè farebbe pregiudizio della
1ptiez' fèJn grai.i~ di q.uàtbhe~cieco aato penfaffimo
difpurareoollalthi•e:vzaJae!<dì ;;'R.~fal>a Virg~~ di~
c:;e_la €hiefa; drt11-./:}Jnormi { 1~1no/Ji/j genert, faatn
o.rigj11e11J trahen1 à Caroto Afagt1(): ficome legge i~
Sacrro Romano Martirologio a 4.,Ssctembre , e t 5~
LugHo.:1t.-il1kimt> l'.lmtrtzioliì riti C-orjJtJ Ji Santa -R.ef.Jìi! U~è Ba1çrmit<J.11art]c..
<,~_. Palermo., ché porta il fopranome Cli fcliciffima,
Sede Capitale del R!egno fotto a un Cielo dolce, e
temper~to. yjv~ nel i'i"ed?minia dSlla _Li~a .., quale
parte<cipa della N~tura di \1j nere, e di Giove. Fra
ilfegno del Toro, e la Gafa di Venere di fcofiafi
•

•

o

1

•

dall'E- -

, ~1ij Ztél. ·1.ib. . 2. Noélur. Di11ini 0/fi&y.
'

,.,

'

•v ,

1'

•
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tre gtaQ-i, è &ea· nilnuti,·
aH'Orieate ri v;olta • io una deuziofa pian·ura 1 cui
per fetrani miglia dt çircuitri fecondano 1quattrQs
cr\ilallirie fiumane con trentatre alcri limpioHlimi
fonti: e un bel giro di venticinque monragne,femdalPEquinozial~trenf

""

pre verdi, e fiorite, l'incorona dattorno. La Città
dillefa in quadro lila ripa del Mar Tirrena,fembra.
uua io1agine vera, non favolofadel €ampo Etifio, ..
ft ~ vantabdo tutte le delizie di Mare, e. di 'nere .
in abbooda_nza. i.ltt1t11,eané1Jfluefotuli1prietliea,,.
"4, f tJte ftJitlfaill 1'/Jij111 :eF1.Jelitiarnmfal11pr1J1ntlit. Venne Ella a: principio abbitara{2)da Elifa
pronipote di Noè Patri2cca; e ~a' Giganti (J) to
Nome fielfo del Paradifo terrefire appcllata,EJm,.
che vuol dire lleliziofa Giardino; qual nome poi
gli Greci fucceduti a'Fenicij,r.icenedone il Significato, cambiarono col v:0cabolo Nazionale, P-anflr11101, <rlle s' ·ncerPietra, tutt'or.to di 'ileiiiie, e ·111tr1Jt
Porto. Erequenriffima d' abbitatori arriv~, come""
pruova I11nveges, a numerare da ottocentomila-:
perfone, ( 4) e forfe più fono gli Romani, Saracini , e Normanni, net folo ricinto d~ottomigJia di
quadro in fè di Beniamino Tuae1enfe. (5) Hinc ·
àoorum dirr.um ite'*' J?anorn1um foci Vrbcm Magna fil
duo m~llia~ia !ati_!adi~e,totid_emq;lo~itudin: còplexii.
Null~ ~difìc1oru ex~plJI. hu1u.l'.Vrù11 :LEdifìciJ1 par

.Jìté1atur.Macfiofa ne' ~empij, e fue Bafiliche, Ca. ··. F 2 ·
,.: e .J'
( 1) H11go Falc1ntf. hifl. Sic. Petrùr 'Rttnz~111J1 ile.J
latJà.Pan. (') Valguarntra n~ll'Anti&IJit(l. di 'i'al:
fol. 48 3• ( ~) Fortin111 /ç Natur.à,ty{alub..vefir Pt1n;
Se El. 2. ( 4) Agoflin. ltì11tge1. Ar111. tlj Pa!. p.
(s) B(11. 'Lutl. i11 foo itinerario. fai. 11 ~ '
,
•

•
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4.4
fe Rcfigiofc,Palazzr,Teatr~raruedi ibrozo,é mar-rno,Torcioni,e. Fonti;fra qoali merita il primo luo•
go la Fontana P~ctoriaria,. opra ,..che ra giudizio dd
OOte Biq.iccioni ~ r) avanza ogni alto dèU'Eurbp~
( 2 )J\.rczio Siracu fan o fcrittore di r.r.e Secoli in qu2 1
aice del Duomo di P-.iler.mo , che non abbia pari.
per tutt;i Plcalìa. L;'antico Porco, lavora.~o ·a tre or•
qioird.11ioomarmo~pt1l1ht'rrim11m inter.Sieiii1t 'lJrit
ie1;chtamollo (3) Dìodoro Sicolo;c gli edifiz.ij, atlNirallia ·majefJ11ti1 Panor•itan-,;, ·non.c11tla11er'a. ftJ.
i111egr11 , t1 tJrua ~ propugtta&6'/a~ om•i11111 pe ba/J'tt.-.
ltolil, wtafli.fimd (4) l'erudito Fazello. Leva per)
a'fmi l' .{\quila,con privilcgio·della R:epubblica Ro~n;, (s) che av:endo1a dichiarata~ per Socia, volle
pa1imente onoritla del tit0Jo-Vr.h1.,che a niunaCit.
t~fi.dava, fe non alla fola Roma; e della Pretura,

che dat uri Nobile Cittadino elettivo S' amminif\ralfi: con lioettà, fecondo le proprie Léggi nazio~
Dalh_Onde Tiullio in una delle f ue Verrine conta
Palermo fra le Città libere ·di Sicilia: E Carlo V.
(6) in \tn fi10 Imperia} diploma l'appella ~epub/J/i.:
ç11: .f!.ge jit ,ftn1ptr1f1J( f11crit JR1i;ilolictr, ~ .Stna- '
lftrfj ifliu1 Ordini1 in coltndo Av11111 n()jlrJ1111 , t1nDs1
1

'

•'1/irvanlia,promptitudo,t}
Am~r integ1rrimu1
.
. 'll~fl
.\

.

~n~

· [') JJifa,,i()ni 'dt B~llis €i11iJ.f()/.400~ (2) Artt.
tlt ttb. ~ Jlca/. \ ( 3) Dio~. 1SirNl1'r. I. :i~. E'tlog.
( 4) Fazel/. Je reb.jìcul. i/(&. 2. I. 8. &. 4. (5) Lu&iD
C4ti/ifJ 1Mt6Jlo ;,, Sicilìa c~fl· ·S. P. ~ R. 'to11fìàr,.11rirjìàem, t1 Ìt'Dbtionrflt Rtip. f!am iam fi/Ji So&ilzm '
flat-ttl't. 7.hltle "fèlt.vi1~f'r.etoriF, ò1 ~1Jùileldrcu1 cepil~\
t~ ~ettJfl. . 'marm. in ediintrl!f.etoriRni1. C6) Caro· . .,.
/111 V. in dijJJom. a11r1. 15 i 6: aptuJ.BramitJmf()J~ 1 J ~· .

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

45

ig.11ora111111; fJ ideòjingularipr~ teteri1111agnit11tli,,;1 r11ada111 amori1 pr&rogativa, Rempublieam Ve-

f1ran1, i'1 Rcgflum &tn11plçé1imt1r.f.Jc.Parlaoo di que.·
fta Città, e fue gloriofe prodezze per Mare, e per
terra gli Scrittori Greci, Latini, ed Arabi, e comu-··
nemeoce gli Storici Moderni, che tucti con Vtirij~
titoli di rifpettofe onoranzt! la predicano; Sp!endiJijlima, (1) Cluverio: Scuola di Sapienza, (2) Mattèo Silvaggio: Fior tleJ/çCittlJ, (3) l'Abate Don
Bonavencura Tondi: Paradifa della S'icilia, (4) il
Fen:;irio: tlctlzia dc/J''Et1rop4, e porzione del Cielo
ÌtJÌ lrarfa/a (5] il Padre Anto~io Di~na,.c~c.in prova ne allega la fperienza degli occhi: CJCta 1n fomma, chc·parecontenere non foche del Divino, Dj?Jina Ci11ita1, qual s'appell~ [6) dal Con.te.Rug!cro, cognominaco Carnet, 111 un fuo pnv1legg10,
'onfermato da Rugiero·Il. Re di Sicilia. Del Divino diffi; fia per la fùa fingolar bellezza, e magnifi..:
cenza, cui Dio, e la Narura n1irabilmente l'ornarono: 'oncorrendovi ancora l'Arte a renderla tanto fpeciofa. in quella Gran Croce d'ormai un miglio, e mezzo, che divide Palermo in quattro Città, per ilpaz.iofe iftrade, 7) lafiricare antic:unente
di porfidi, oggi di Marmi; ò fia per la moltitudine
de' gran Santi , ed -Eroi in ogni genere, che ha dati
'a luce
i ~ r) CJ11fleriu1 Sicilia Antirua I. 2.et1p. ~ .fo/.11 3.

e

SiJvag. dt tribur. Pìr.egr. cap. 49• fil. 171.
'~) 7ontli in t;/iveto llluflrat~ fo!:. 183; ~4) Ftrrari Epitb~ta Gcograph. fai. 141. [5) Diana p. 6.
EpiH. aJ lttélfJrem. ( 6) R ~g. in diplont. anno 1 141.
ap11tl Pirrum. NotiJie Eet/(f. Pan.fai. ros~ (?) P(--..
1r111 Ra11za111u ti~ latiti. Pan. · ·"
·
( 2)
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a luce, inligni nelle Scienze, e maneggi degli :irmit
poco importa al mio difegno, bafiando per g1 ori a
al Merito di P~lermo la felicità d'aver data a luce
una tane~ Vergine, qual d,cffa fuRofalìa, :<>pra tutta di Dio, e deJJa fua .Divina Grandezza, come vedrem~

t

...

§. IV.
l

Memorie del Palazzo, dove Ella nacque.
E ji atlà11co111 le i'1ttrpetraziDni Jel Nomt
Jj Santa RofaJìa.
· '
Bbiamo in Palermo una Contrada, detta Je/P
Olivella,,uajì olim f/j/Ja,cui fcrivendola Fa·
rina fecondo le tradizioni all'anno 1620,dice quefie parole: ( 1) Santa RofaJìa eflend() in Palermo eh-·
he dalla Regina la Villa de/J'.Olivella ~ .dopo Mort·t ·

A

foce tanti Miracoli , ,che il Senato di Palern10 foce
una Chic/a in onor di lei alt'Oli11ella .C()n farvi di·
ping:re la faa lmagine;dove fia efprelfa la fuga della Santa Fanciul1a in romitaggio, come a fuo tem•
po rapporteremo, e al prefente fi vede nella Cap~
pelJa propria, che ha q uefia Beata Vergine nel fontuofo Tempio de' Padri di San Filippo Neri~ chia·
mati in Palermoàe/J' Olivella. E quivi eifere naca
la noftra Rofa, una voce del Popolo, e il fenfo.di
parecchi Eruditi, (2) che ne anno fcritta la -v ita, it:
fannp probabile: in conferma fin'oggi fi1n:oftra ·1·

e

.

poz- ' '

la FarintJ epiflol• .M. S. 31·. ArJgu.fl.- 162o;
apud Auriam nelfao diflor(o /fiorito di Santa Rofat.
fai. 21. (2) Mongitore nella Vita di s, R. ln'll. cit. ·
( 1)
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pozio,che chiamanò di Santa Rofalìa,é.ielle cui ac-:
que bevendo gl'infermi, contano delle grazie, e
miracolofe curazioni • 'A Itri , ciò non ofiante , vo·
gliono, che Rofalìa fo!fe nata nel Palazzo mt:defi·
mo del Re, dove abbicava il Conce fuo Padre; cos\ portando la qualità del Perfonaggio, e la coove-nienza aella Conteffa Madre di Sangue R!eale. Che
fe I) nell'ifl:eifo Palazzo col Re, abbicava il Con...
te R:ugiero Camet,di Principe un tempo Saracino,
levato al Sacro Fonte da R:ugiero I I, e feco voluto
in un modefimo albergo per mero amore dell'affi-'
nit~ c6nt atta fpiri cuale; poffian10 con piì1 ragione
opinare, che per l'affiaicà di Sangue col Re, paiiara
poi in più firecto vincolo di confanguinità naturale per caufa di Bearr.ice Marfa R'.eina, il Conte Sinibaldo fuo parente feco f.iceife foggiorno nelJa
medefima Regia. E quella è la v.era tra<lrz.ione, che
adduce il Salerno. c2) Panormi natam Ro(alìarn ~
nobilif!ìnto genet·e, qul)t/. l<egia111 familiam pr1Jpin9uitatem attinger(t, ?Jetu1 ut dixi,fa111a à mai()ribur
dufla confìrmat. §!.!'arè in Aulà Regia natam, edu&ata111q11c r1fart:. 11 che viene aucenticato d~IJa Sac11a Ruota , dicendofi apertamenre (3) nell'Inno
dell'Uffizio.
. Dh1a, tttiflorcr tribucre no111en,
,
EtYJiar Regam de.ìlit Aula cunar.
Onde reéliamo il P.alazzo dell'0li:vetla, sì oene di
Rofal~, ma che le ft:rvilfepiù tofi:o per Cafino da
Villeggiatura:, che da farv.i oréiinario foggiorno

e

r

(t.J

Pi~ri notitii' Ecci. 'Ranor.fol. 108. f 2 l ~

ler: zn afltrSS. SicJJltJr.um fai. 148. [3] 1-ly;nn. ad~
pr11na1 VeJP. offe. S. R.
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gli fuoi Genitori; tanto più, fe riflettefi all'antica"
pianca, e fito di Palermo, quando quella parte~ che
oggi è dentro il ricinto della Città murata, in quei·
tempi era Campagna, che potea fervire di delizie,
per gli Orti, e vicinanza del Mare. Effere dunque
nata nel Real Palazzo Rofalìa in uno di quei nobili appnrtaDìenti , che iv i fono; reputo fentin1ento
più folido, più ficuro d'ogni altro. E sb quefio ~n
cora mi pcrftia.do a crederla battczzaca nella Real
Cappella dc' Santi Pietro~ e Paolo , nobiliffima
Chiefa tutt'a mufaico, d'oro, porfidi, marmi :verdi, e alabaftri orientali , eretta dentro l'ifteflo Pa·
lazzo dal Re Rugicro; e nel 1t3 2. da Pietro Arei•
vefcovo di Palermo decorata con privileggio di
Parocchi:ile dignità, fcrivendo il Pirri : ( 1) jam
Petrur anno 113 '· intlié1. 10. Regni RDger1 See11n-

tlo, Capitalo PatJor111itono

c&nflntient~,

dç/uhrum
SS. Pctri, '5 Pauli if.I Regio Palatio jìtum; Vnd( t1
nomen habuit, Parochiali auxit dignitate ex diplomate dato Panormi. Q.giv i, pur penferei, la beata fan-

ciulla venilfe tenuta~l Fonte Battefimale dal medefimo Re con molta pompa, e giubilo della €orte; nè fenza qualche oracolo CeJetle, ò fpezial d-ifpofiziooe dell'Altilfimo, le foffe impofto un Nome tanto fingolare di Rofalìa, fUotl inàieaflit, .fJUitl
eflet futura: ( 2 Jgiacchè al dire di Saot'Ambrogio,

( 3] ha/Jcnt ho1 merita ~anélurum, ut à Deo nom(11
1ccipiant ~Singolare poi rep~to que~o nome_; pe~- ~
chè prima della nollra Bambina , ma1 non fu 1mpo~·
.

fio

( 1) Pirri not. Etti• Pan. fai. 108• ·. [2) Amhr8g.! J~- Virg. 1. 1. (~) . /Jl~m i11 Lue. :1~. li/J. a.•.-

co111m.

. ...
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fio a niuna, ò almeno mai niuna l'ebbe s\proprio,
come Ella, che cos\ da cutti , e fempre , con verità
folfe appella.ta. E quella degli Atti Apoll:olici, ( 1)
addimanda vafi Rofa,non già RofalJa. Onde noo fo,
d,onde abbia prefo a dire un certo EJeca di Siragoza nelle Spagne, che viene raccordato ( 2 Jda Nicolò Morder, prefolo da Tirino,.Ia memorata Rode, ò Rofa foife detta Rofana, che poi in Sardegna

riportò la palma di Marcire:Reftrt c:Jaco/J111 'ririnur
l~ Hel~ca Cefaraugaflano, a/io nomine diélanJ Ro-

folìa1n, i:) Y'rajani perjìeutil)11ç cum alj~ in Sardinia
kartyrio cor(Jnatam. Qpe~to fo ~ che 1n un luogo
40 miglia lungi da Cagltart Capitale delJa Sardegna Gavi fiaca Chiefa ab antico, ( 3) e col nome di
Santa Rofa Marcire, non già di Rofalìa: qual nome
non fi udì prima, che entralfe nella Sardegna il
Culto, e div~zione di Santa Rofalìa Vergine Pa-

lermitana; mene diede cerciffima tefiimonianza il
Reverendo P. Giovanni de Guion Sardo della nofira Compagnia nel 1717. venuto alla Congregazione Generale de' Procuratori a Roma. E quando
mai 1per deferire alla tefiimonianza di EJeca, noi
voleflimo contentarci d'appellare Rofa, e Rofatìa
la San~a Mttrcire di Sardegna; non perciò lafcia d'
effere affacco iìngolare il Nome della noflra Rofalìa? a lei unicamente ~on tanra proprietà di Ggoificau eone educo dal C1elo, come fiogolar Prodigio
della Grazia; che pare fin d'antichi Secoli averne
efpreffa l'idèa nel Q!!arto di Efdra Profeca, in.cui
· G
par-

Aél. 1 2.1 1 .Procejftt ad audicndum puclla nomine Rhode. [ 2) Morticur, eth)m. V. Rhoic. /ol.
562. [3J Càfiin. /ol. 179.
( 1)
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parlandofi con la comun Madre Santa Chiefa, per
fua confolazione, e riftoramento prefagita le venne una Rofalìa -, abitatrice di Monti • Noli timere,
A~ater jiliorunJ ,para11i tihi Monter, e forfe aIIufc
agli Armi di Rofalìa, che fono gli Monti, habente,1
Rofa111, L') Liliunz. Tal d'elfo il Nome di Rofalìa,
fUafl R~falilia; fopra cui fcherzando il Carrèra,
introduce a contefa gli Gigli, e le Rofe, per avere
cinfcun di loro il vanto di coronare quefio bel
Nome. [ 1) Florurn intiè Principer in Aagafli No·
111j11i1 conjlaturà inTJicçm decçrtqrutit • Vna fldavit
pr"Jium, d:traéia g LiJijrfY/laba, nè Rofarum lmp~
rium , Liliorum dominatu mi11u1 forct. Ideò Rofal)e
Nonzen inditum tantte Proli fait. Egli il Nome di
Rofalìa, che fi pronunzia con Ja penultima grave1
in tutte, e tre le lingue ~adicali, cioè Latina, Grec~, ed Ebraica, variamente s'interpetra. Nell'idioma Latino s'interpetra Ro(a, e Gigli, Nome fiorito, che da fe fl:elfo reca un'amabile primavera,cantando la Chiefa. ~aft ( 2) fior Rofarum in dicbu1
'1Jçrni1, iJ IJtlaji Lilia çril Nomen tuum. Nell'idioma
Greco l'iltelfo Nome va più doviziofo di fignìfi ..
cati, e tutti efpreffiv i • Rofa leggiadra, ( graziofa da
Lios,e Lio.(3) Rofa[u~iafèa,efalitaria da Liazo;
Rofade/ So/(, ç luminofa da Ilios; llofa Preda, ( 4)
ò Prçtlatric~ da Lia. Pronunciavano alcuni in al ero
tempo il Nome di quefia Vergine, Rofalèa, vagan.do lungi dal fuo genuino vocabolo di Rofalìa. Ma

frà
2 32.

( 1) P. Frane. Carr. Pantheon Sic. fai.
(2) Antiph. 1.adlaude10ff.S.R. (3) VidlcxitQn. Pr"'colat.fa/J lit. lllfltda.
'
..(i) '°'"""'' ~,.f,...~J: •~ò :ri >.tia, ~"'"· Sopbocl. In 4jau,
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frà le fpine anche degli altrui errori ha quella Rofa
fiori ci ffimi fignificati nella Greca favella; poicchè
Rofa di Balfamo poffiamo interpecrarlQ da Eleon,
come in fatti fi vide nell'anno 16co.la f ua fpelonca
del Monte Pellegrino tutta grondare d'aglio odorifero: '1lifa exudare oleo difofla h11n11J1, [ 1 J appo il
Gaetani; e nel Giesù di Palermo, il cui Nome al
Balfamo è comparato ne' Cantici, Ella fopra un
fonte d'ogliomoftroffi,racconta [2) il Càfcini.Per
ultimo nell'Idioma Ebraico , fecondo Ja varietà
·delle fue origini radicali s'incerpetra Rofalìa,Deur
.Princep1, ò pure Prineipi11m Dei, Principeffa, ò
Principato Divino,Priocipio dell'Opre di Dio;come del Primo Serafino fi legge: Tu principi11m 'VÌll•
rum eju1;cioè Ja principale frà le Opre di Dio; Magnificentia Dej, Magnificenza di Dio. Deu1 ante
D111nia: Dio innanti al tutto. Deus, Vigil, F()rti1; ò
pure Vigil Dci: Forti1 Dci: Dio Vigilante, Dio Forte: Vigilante dì Dio: Forte di Dio; che è t'ifielfo
dire: Angiola tutta di Dio; qua ti fenfi a' periti della Lingua Santa, e lnterpetri della Scrircura non
riefcono firani. ( 3) Onde fenz'altro più, per C\ itare la. prolifficà della Scoria, ci balli d'averh accennati.
·
1

.
G 2
§.V.
( 1) G(Jet. aé1. SS. Sic. Vit. S. R1f. fol. t 46. to·
lumn. 2. ( 2) Cafl. fo_J. 3 14. ( 3) li'id. Ajcaniu111
Martinengo tom~ 1. in Gen 1. /ùper ill11tl. 111 principio Dçur &r.taTJit '(Jc.Fernadçz.i/Jid.Bonfrcri111 (1c.
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..

Educazion6 Ji S. Ro_falìa , efaoi AnJan1enti
nella Corte Reale.

.
Q

Uanto bene al Nome di Santa Rofalìa corrifpondefiero gli fatti:
dall'Alba di fuafanciullezza,apparv:e più chiaro della luce;mofirandofi dalle fafcie un Sole ne' fegni, che diede
ancor tenerella di Gigantefca Santità; come fcriife·ne Alapide: [ 1 Jà teneri1ft Deo dedit; ac. velut Rofo

un

·Calyculum rnenti1 ad radio: Soli1 exoricntit cxplicuit. Erà Ella di manierofe fattezze; e n'è rimafo

proverbio delia fua fingolare beltà, dicendofi ab
antico, [ 2 J e per tutto Sicilia una Rofalìa, qual ft
fia fanciulla, che d'avvenenza fi voglia lodare; E
per quanto mofira laFifonomìa·del fuo Volto, che
ritrarremo a fuo tempo,fu di vivaciffin10 ingegno,
e temperamento focofo: Q.Eindi ne' fuoi più teneri anni fotto la difciplina di buoni Maefiri, potè
con faciltà apprendere, non che leggere, e fcrivere, ma inoltre parlar Latino, con qualche perfezione, e gentilezza d'armoniofo periodo, che fi attiene allo Studio dell'Arte Retorica; il che o1fervano
gli Letterati nel fuo Coponirneto deJfa Q_gifquina.
( 3)E credo,che gli Genitori di Rofalìa non lafciaf:
ferodi farla infiruire nel canto, fuono, balJo, e altre fimili facoltà proprie d'una Damigella, Ma fopra ogni altro, effendo Eglino Signori di molta
Pietà, che fotfe la lor Figliuola difciplinaca nelle
Vir( 1) Alap. p. 2. cr;mm. in Ecc/i. c. 24. ( 2) Càfl.
li/J. :J. c. 21.fai. 3 1o. ( ~) Mongitore in Vit.
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Virtù Criftiane, alle quali"mofirava ogni propen..:
fione d'affi!cto, nnzi pareafa'rfene dafc maefira,pt~
·1na di divenir difcepol.a, avendo la lezione interna
del fuo Dio, Glie come fpezialmence fua la mir:tva.
Lettere,nobiltà,ricchezze cogionte à rara grazia di
.} ./oleo, e di coftumi, fono l'incanto d'ogni cuore.
E Rofalìa,phe di quefie doti er~ne più d'ogni altra
. ben fornita, anche fol v.eduta fenza :Viedere per 111
fua Verginal modefiia, e pudicizia, rapiva gli animi a fe. L'amavano, come lor delizia gli Genitori.
L'amavano it Re, e la Reina, e fin da lontano rappo1~rando la fama il merit:o di Rofal~a? fent~ffi prefa
da' lacci d'oro deJlé fue tanto amabili maniere una
Margherita figliuola di Ramiro Rè di Navarra,
qu.iJe poi fu data in ifpofa l'anno 11so. a Guglielmo P.rimo, Re di Sici11ar~ fucceduto ttel Troòo a
R!ugiero Secondo fuo P.adre. RofalJa Virgo Panor..
mi nata è nobiJj genere., fcriife iJ [ 1 ) Gàetani,. quod

Re,giam _'f}t111ilia1n p1'opinquitate attingeret , cara in
primir fuit JWargar.ite Regine, qt11C G11illelmo Siciliee Regi nup/it. ~indi pensò alcuno, che Rofalìa
fin all'anno 1 150. ancor fi trovaife in Corte Damigel1a di Margherita Reina; ciò, che non faprei in ..
dovinare, con quale Càbala egli abbia potuto mai
arguire: Ji!.gamvù·,ji pauco1. admodum annoi Erernitice Rofalìe Vite, quii triuuat, potuij!et /Ila, dice
~I Saler. no,
. [ 2) inter b~norariar Puel!a1 'Margarilte,
;n Aula degen1 obflquz, l:J redamars. Ma noi, che
altrimenti la difcorreremo, alfegnando più tempo
con fondamento alla Vita Romitica di Rofalìa, ri ..,
t
:
fe[1

J Gàet. aEI. 1 r.

Sic. toi11.

lcr. in Vit. ex aflis Gaet. cit.

2.

fol. 144.

[2

J Sa-
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feriamo (1) col CafciniatlaF:ima precilà,cbe allo"fa corfedcll~ fua gran \Tiirtù la conceputa divoziotle di Margherita verfo di lei, ò da quando era nella Navarra,.non ancor maritata co1 Re Guglìeln10,
ò pure quando aJia fua venuta'in Sicilia udjffi rac.contare dell' Amabiltà di quefia Fanciulla già
fcomparfa dalJa: C!:nrre. Gli affetti dunque, che di
tutti a fe traeva 1tanta unione di bello,, e Santità in
una Reale Damigella, quando in altre fogliano di.venire lo fprone, a dare in qualche trafporto di
·l eggierezza, d'aJe fervivano alla nofi:ra Colombi.na, per volare fempre con la mente al Cielo, e tenerfi il più che potetfe lungi d'ogni Mondano affetto. Così elfendo da tutti .amata, Ell'alcro non
ama va, che unicamente Dio. A vea molto poco a
gufio di farfi vedere in pubblico; e quando ufciva
di cafa, tutta la fua confolazione confifieva in vifitare divoramente I uoghi Sacri , e venerare pie
Memcr.ie di Palermo;fopra ogni a1cro ( 2) le Grotte de' S.anti Martiri, e la Madonna detta della
Grotta, dove oggi è il Giesù di Ral.ermo, rnoJro celebre , per quel che ne ferì vano gli nofiri Annali.
Affidua nell'Orazione, veniva per il più ritrovata
nel fuo gabinetto a meditare full'avvifo d'Alapide,
la caduçirà di quefl:o fenfibile, dietro cui van perduti gli Uomini affafcinaci da11e loro .concupifcen~
zt:: [ 3) Rofe videlitet ut irn/ta!Jatur Nflmen ,.fic admone/Jatur exemplo.Rofa en1m urea11J dat tragrzdiam,

tnt1ndi vanitatum i11dicen1, cum 11ni111 dieitjpatio R/01
,

( 1] Càfl. fai. 334· ( 2)

R~

C~(c.fol. 3 t 4.A/!Jerti.

Storia della Comp.di Giesù di ,Sic.p.1.c.3f 19.Mon-

git. Pal.divoto di IJ1aria.t. 1f.260. [3) Alap. cit.
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Regit11 t) foliorum Sy~mate pa,JJ,1Jr.afcen1, mox ij1
languidiri , 3:1: concid(11vibt1t; ad UrnJJm &o.nfl~rnatw, .

mijh1è d~volvatur.Ma còn più dolcezza del fuo S~i....
rito fi crattenea queft'Ape argumentofa nella conte1nplaz.ione di Grifto appallionato, ;verfo cui tan~
ta era la fua paffione, che parea di non faperfene
diflaccare col pen(iero,. frà le m~ggiori difirazioni
della Corte; e fin già morra;e CQme impietrita,mo""
firò d'avere sì vivo quefto fenfi)JdeUa fua compaf•..
fione al Crocififfo, che il'volle tener forre in pugno ful fuo petto Verginale, qual fu cr~vato dopo
il corfo di tantt:Secoli, Cr11c~m,ff Crutiflxurn flmper in Mente. -habebat, fcrilf~ ~<lri~no ( l ~ Lirèo.
c,.ux erat'> Cl' in ea pçnden1Lzl1uJJZ1nt~r .Sp1na1, hoc
eFJ Rcx [}:;/()rum in Regno fao.'=cuiui i11 a_(pcElu Ro·
falìe Cor tranrftg~batur,.zit :2/TJJ~r/1jil,t1io fauciata,
fa11guincm Gordis lacr.ymar p,cn 0~11Jru,r.dmori1 vuln6 ..

ra profundffçt.0nde fono tutte ciampanelle,e traf..
porti di penna poco avveduta, quei penfieri, che
ci è accadut~tal volta udire aa Sacri pergami, dove quefta innaccentiffima Damigella fi rapprefenta
;illo fpecchio,quafì una Ma<laJc,na infiorata di mille fumi, e vanità; ciò, che forfe nè anche fognoffi
dire nella fua fi1ppofia rivelazione la buona Suor
Maria Roccaforte, da cui nacque ]a fpecie, da noi
non ricevuta,di Crifio allo fpecchio di Rofalìa.Era
sì bene il Cuore di Rofalìa, come un limpido Crifh1llo, in cui fpecchiandofi il Crocifitro, la facea
comparire negli andamenti, Superiore all'Umano.
Religiofa nel vefi:ire ifietfo di gala conveniente al
'
.
fuo

( 1) Adrian. lyr. dc imie; ChrJfli patientir uui,
dc Diva Rofal.fo/. 311. Alap. ,;ç. ln11.p. 3.f 351.
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fuo fiato:di P.ri_ocipetra, come li vedé neit'antichiffima pittfira della Martoran";-; d'onde qualche Novatore prefè argome\lto a diré , che Rofalìa fotre
dipinra Monaca; e pure offervato quello ritratto
dalJ'erudiciffimo PapelJrochio, fcrive il P. Corrado Janningo, ( 1 j luce oggid\ dell'Uloria Ecclefiafiica,exiflimat lllcrpcr(onam in Effigie no/?i1/ubmiffam,cfle Virginem Sanélam,S~cularem potiu1,fJUa111
1"on1flicam • Tanto era temperata nella foggia, e
colori degli abiti nella Corte, che parefie una Religiofa nel Chiofiro. Ubbidiente a' Genitori, dolce
nel comandare, grave nel converfare, mortificata
ne' fenfi. Tale in fine, qual poi mofiròffi fenz'alcro
apparecchio, nè Umano configlio in quella f ua
Grande rifoluzione, per cui ne fiordifce l'Univerfo, di lafciare il Mond9 in <!erra inufitata maniera,
che fo1fe d'ammirazione _al Gtelo, e alla Terra, non
già d 'efempio a niuna Fanciu Ila • ~tlYe, tùn.z- J)j.:
tJant Rofalìam cogitamu1, ( 2 Japp·o d Salel'nd ,. l5'u~

/Jlirne 9uidpiam, Q5 vulgari eKiflimat.ionc Maju1 fafpiçiend11m nohi1 efl,quodprim11,a& cç/ç/;çrrilnii brç._
mi t11/torib111 tonfirri fUtfJI. · .
,.\ ·' . j1
r

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

•

~

Rofalìa i'invaghifce della So1itt1tlin:. e deli/Jtr1
per ùnpulfa Celefl~ di fuggire dalla Cafa
Patçrna ad eftmpio lii S. fl'arjì&ia

. faa parçnte ~

:r·/Amore di Dio ama la folitudinc; e quanto più
L

ampia è quella fiamma nel cuort,tanto più accefe brame ingcrifce nelle Anime di vivere Sole.
fuori d'ogni Wmano comme~~io. 'J?re.t?rd di.foJi.;.
tudine le tìp0teano pa!ared !nnantt ~&h oc~h1: ~a
prima della Viita Relig1ofa ne c~rofin tocco l Ubbt• .
dienza, e direzione d'un Superiore, che è la Scuola
ordinaria di coloro , che afpirano alla Sapienza de'
Santi. La feconda dt:Ua Vita folitaria, qual?era da'
Monaci praticata, vivendo in Comunità,luogi però dall'abbitato de' Popoli; e a' più perfècti Religio!ì dopo moltiffime prove, e fperimento di gran
V1ruì i:oncedeafi pure, lungi dalla Comunità vivere sù qualche giogo di Monto, ò altrove in una
celletta murata; che Herciò venivano appellati Re·
clufi, quali di tempo in tempo vifitalfe l'Abate, ò
Padre Spirituale, per l'ufode' Sacramenti, e conforto delt>efortazioni. La terza delJa Vita R0mitica prefa di lancio per impulfo fpeziale dello Spirito Santo, come fu quella di Gioan Batifia, Paolo
detto primo Eremira, Antonio per molti anni, e al~
cri s\ pochi in queao genere, che fi polfoAo concar
era le FeoiGi ·.E frQ quelle porca il vanto d'Unica la
n?ara Vergi?ell.a, c~i lo Spirito d:I Signore avèa
d1 tantt grazie r1emp1uca, che feoz altro ajuto po- '

H

...

t~f- . ~
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tetre reggere da fe fola a!l'impegno di vivere in sì
eccelfa folitudine. Onde accefa di Dio, e Celeftiale fiducia, deliocrò ili fuggire nafcofamente dalla
Cafa Paterna; e le delizie della Corte cangiare con
gli orrori delle fpelonche per fola amore del Crocifiifo. La Torre, che fin 'oggi è in piedi nel Real
Palazzo, dove un'altra ( 1) D'1 migella fua pari, e
_Cittadina Santa 'Ninfa Nipote d'AurcljauoCefa.;.
re fè prove di gran valore per Crifio: Sinchè dagli
Angioli trafugata veni1fc da Palermo a ~ivere Romitella. nel territorio di Bucina preifo il Porto R:o~
m4no; dQv~tc ficuramente attaccar la grande Anima di Rofan·a , per efeguir:e con tutta fretta una fimìle imprefa, già feco ideata, fapçr firmam Petram
de' fuoi generofi penfieri. L'cfempio ancora d'una
fua Parente del Sangue di Carlo Magno, che fiorì
nel fettimo Secolo, Santa Tarficia, penfa il Càfe in i, (2) che fiimolaffe il cuore di Rofalìa; mentre
quella Vergine pure fuggiafca da' fuoi genitori,
viife incognita al Mondo in una Spelonca preffo
il Monte vicino a Rutènula, Gafiel di Guafcogna:
Che in quanto ad efempij di quefia fatta non potè
Rofalìa a ver~e altri , almeno per tutta la Sicilia,
d 'altre nobili Verginelle a fuoi tempi, che abitaffero in sì firetta folicudine dentro alle più afpre Caverne , come ( ~) o!fervò il giudiziofo Salerno:

Ne& u!Jiurf~nzin"', qt11C in noflrate Sicilia tunc eremym incoltr:et, ifl1itatio RofaJiam propelltret, t)
. 0111n1um

f 1)

PincenzrJ. Marafcia nella Rifoluzione lflor.dc'
Jue Mamiliani Arci11. di Pal. Mongitor( nella Vita
tli S. Mamil. ~rciv. ~ mart fai. 22. (2) Càfl. fai.

·~ 208.

[3) Sai. dt. fai. 149. colum. 2.
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pian~ oc11!01 i/Jifa!ltrt 1mt/ft haPtPllt, IJll~~glJ

inconfaltir omni /J111, n~ retartlar:t11r, jni11it; yuarj
&i'1argr.,, 11tf/i/J111i ·JçéJo, iJdmo ,:fimo~ d1Hi111enJa111
flnticn1,foim(t aSJt o/Jlita, aut 11egligen1, fJIJOdfaprà
ho»1inum morcn1, è) 1Jir(J çFJ,in Vocanti1 Dci amplex111 ruit. Facto dunque ricorfo a Dio, e alla f ua pu·
riffi ma Genitrice, da GieslÌ, e Mari.a venne afficurat:a dell'interna Viocazione con fegni cetuffim.i
del Divino V.olere, e più inanimi ca aJl'efecuzionc
de' gran difegni; ò perchè vifibiJmente la Vergine:
col Celefie Bambino alle braccia le comparitfero,
iccondo ci cfpr.ime J'aacica fmagine 01ivel1enfe;
ò perchè un chiaro Juma interno le fign1ficaffe ad
evidenza Je operazioni della Grazia, come a' Beati
Re dell'Or.ience avvenne,che in veder natala nuo:va Scelta, rjmafero per lume interno dello Spirico
Sanro certificati del nafcìmento di Crifio, il quale
àetlit afaicie11t1b.u1 intellcélum, fJUÌ preflitit flgnum,
( 1) al dire di San Leone , i:) quod fecit intelligi,fteit inquiri,fjfi in'lleniendum obtulit requifìtu1:Cetto gli è, che quello affare sì malagevole, e dall'Umana prud~nza di neffu n Santo non potutofi mai
configlia«"e, ò permerrere a una Real Fanciulla,paf~
sò turco in fomma fecrecezza fra Dio, e la fola Rofalìa, cui egli airumea le vecj di maell:ro, e direttore, fupplendo al difetto d'ogni ordinario fiile
con abbondanza dì Grazia fingolare; Il che ci darà
nella Parce Seconda dell' Ifioria argomento da
ponderare con San Tomafo tanta eminenza di Sta•

to.

~

r.. .

H

2

( 1) Leo Serm. 1. de Epyph. Domini.
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E fino.tana le circaflanze di quefla na/Jile foga.· ·
.l.

.

iJ

6 .Orrea l'anno r 14~. indio torno s effendo RoL falìa d'età novella ( 1) fecondo le tradizioni~ e

per ~uanto dagli antichi penelli fempre fi divifa~
ful:_fior degli anni , che fi .r eputa il dodecefimo incirc:a·nellc fanciulle : ~uale comunemente., anche
gli Scrittori dellaRiveiazione di Suor Maria Roccaforte attribuifcono alla nofira Verginella 2) CO
l'Abate Don Martino Anallafio; A1111orum nata
tredcci1JJ; qua11do Ella,Angelo Duce ad Dçftrta loca
fi contuli.t .'Fuggì dalla Cafa Paterna, regnando aI~
lora Rugiero II, della fua Coronazione parimenti il dodecefimo anno; e non già Guglielmo I, e
Margherita la N avarrefe fua moglie , fecondo il
computo, çhe dovraffi,altrov;e fare più efat.camente, quando fcri~ttremo degli anni di R-0fana con;.
funti in folitudine. Ma(~) nella Cattedra-di Palermo fedea l'Arcivefcovo Rugiero Frefca Normanno, e atfai benemerito di qucfta fua Chiefa Prima..:
ziale, a cui fu aifunro nel n1~1.f e la gov(!rnò ·c0n
fon1ma lode trè anni. Come però folfe fuggira dal
Patrio nido quefiti Colomba d'oro, gli è conve~
•
s
'. ?
nien( 1) Càfl. fol. r 9 t .Vedi la rifpofla al Cerotto fai.
66. ij'c. [ 2 J ~ AJJa(l. in M. S. Cod. Apud Auriam
n:lla Prefaz. della RPfa Ce1ef/(. (3) Pirri N~t.
Ecci. Pan.fai. 108.

e
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Ricnre, ch'.e ne dicaiaroo quel, che.la fama, l'l\.utorità, e il buon itilcorra·approvano. 'Priùniera1nent~~
fcri ve il Càfcini ( 1) ·i b1 d'a1ro~rtirc per cofa ùnp~r
tantij/i1111J ii 911efla Storia: é noi , perchè I'a vverdmeco è preiiofo,ci contentiamo di trafcriverlo tue ..
to intiero con le fue medefime parole, importan·do
molto,che tutti intenélano per bocca d'un tato Uo.
mo gli Articoli, fopra cui giura la Chiefa Palermitana. Primieramentc dunque fì ha a'avvertire PER
llJ:IPOR'rAN:rJSSJ:MA DI J!Z!!_ES'rA
JS'rO K.IA. il modo, come per andar~ al Ronzitorio ji
partijl: dafaaCa(à,çd11faoi Rofalìa,poiccbè CH!A-

co.r/1.

RAM'ENTBji comprcnde,cbe nonf farebbe lafliata
corr~rc fola a luogo a(pro,c deftrto;nè a cio giarnaifacilmttç i"cbinato avrebbe la Madre di-/ei,ò il Padre,
fl a//()ra viveano,ò altri pareti alla cui cura faggiace~'a. Che non jì trattava già d'entrare in unMonajlero,
per vivere ivi in copagn)a d altre donne al dh1in Culto d~'tlicate;ma d'aniare ad efporji in un'orrida folituiiine alle ingiurie,e ile' ter11pi,t dr/le fì:rc.fclvaggie, e
degli Vqn1ini talvolta peggiori delle medç/ìme fìere.
Chi crederà.,che tal licezapof!a gia1nai da Jùoi ottenere una Verginella quatunque plchèa ? Onde n1aggicr
111ara11i.J!lia mi reca , che t'abbia creduto alcuno della
nobil.if/ì1r1a Pçrgùr~ R?fal)a.,e pigliando a indo11inar1
r7alchc 1..al(o defl(I Vita di l~i,_fé"600 lt1 jùa imagina'4,i{)ne,cos1 J ablna ef!rejlo,e il~p1nt~,come.:ft in prefi1Jza del Rè, della Rc1na, e dcli Ar&J'i. c/èovo di Pa/er;no
avefle chie~o Cvnunioto. f:.. alJri,clJe è /eggio, ba 'drtt~1
1

1

MA fBNZA/JVrQRfi'k 1',0'Et'OBABìlJ::LJ
&be lafiiò il 41ona/J, ro, e antio (J/r/:; f o!ù u!l,·ne • Eglt
(I) Càfi.fal. i S9.

,;J.'111• .
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aduntf/Je ci e~nvitne ert3cre; e chi non vuol credere,
fi configli col d1fcorfo ifiorico del Ca.Jafato e con
un'alrra fua contrarifpofia aJI'indovino di GrottaJaròmia, e rellerà convinto; the quanto jJJmera11i-

glifJfa la deliucraziont di pfJrtirjì falttta JJna Vergine di Sangue Reale,per andare al Romitori~ ·; aJtret·
tanto meraviglù;fa jojle il modo, col ruale Dio internamente la fjjnfl, a coi) deliberare; nè d'alt ronde "
111io parcrç meglio ca11ar poj/iarn() la vera !Jloria tli tal
fotto, che dalt'a11tichiffìma·Pittura dclJ'OJivclla, cht
to1ì mirabile, ed arcana azione ci rapprefinta; çd è la
faconda tavola delle nojlre imagini,qualì furono autenticare da Roma, dal fao originalefedelmente ri.
1avata. lvi /ì ved~ Santa Rofalìa non in pubblico, non
li'innanzi al ~e.' .~ del Padre, ma.fola in ·"n'OratorifJ
nafco/lo, ò d1çc1;imo, genuf1effor io di gabbi netto,
in atto m~lto di11flto, thinatc le ginocchia, e il eapo
ton grazia Jingolare, come di chiedere lic.enza, e ben(.
tlizionc al .Ba11i/Jino Gic1ù, che fla in piedi nel jènfJ
tiella S'ant!fìma Madre; e a Ro/alìa Egli rivoltr;,alzando dur: dita, /la in atto di dargliela, 111entre anche
la Madr.e piacevolmente riguardandola con porjì la
m~110 alpetto, le da quajlpegno della faa Protezione.
Stanno in tanto di fUà, ç di là due AngioJi, fJUaji
aJPettandola, a guija di Ctnnpagni da cantino ; e dic·
tro da matz deflra fi vede in profacttiva l'antica trattia di Palermo col fuo Monte Pellegrino, chç per il
Montç da man Jìniflra fì diflgna farft ~i/tfuina,
the le //a a fronte. Vn di quei Angioli dalla ie1tra
tiella Vergine Maria , e dal Fa11ciullo ha in mano la
Verga da far viaggio, come un"altro Raffaele Arcan•
gioi~, per guùlarc il Gio'Danetto 7 obìa,, perciocc/;ç
fllt/t•
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f,1'elJ' A11giolo n;n è San Michell, corJJe a!ctJno ;p,otrf/Jbe far/j cretlere , che non è lancia , ma bordone
ljtJtl/() , ehc ha nella 1nano; e fabbene Egli ve1tito /ia
d,armi, rucrte per~ fignificano la guerra, alla r;ualc
la condt1ceva , e la difefa, che le pro1ncttc11a. l'altro
Angiolo dcrtro. a lei dfJllaflnistra alla Beata Vergine, pare, che abbia un libro in unll 111ano, e una coro·
na da recitare Avemarie in un'altra, divi/a verament~ d'Angiolo Oratore,c.omc quello, che accennarle ?Joglia, a tfUalfine la guidaf!e per Divin f/oJ,re alla fa..,
litudin1 •• •Onde a bastanza 1'intende~cbe da Dio per
mini!l.ctero Angelico fojlc Santa R~(ùl)a guidata con
Divina difpenfazione a luogo incognito; efl vogliamo
confìderar~, che J'11no, e l'altro Angiolo anno faJ ca·
po 'ome rper: cimicr~ lepenne, /ì dev~ avver;tirc, che
911cjla? injegna Divina ncngià tolta dagli Egizij,cbe
di pt.nne incoronavano gli loro falji Dei; rna d,z' Sacri Silnboli: poicchè faef!o la Scrittura j'acra da agli
Angioli le p'nn~, per fignijìcare la 11e/ocità /(;ro well'
operar~, e ubbidire a' Divini comandamenti.E di fat-

to l'Ariop~gica (1) fponendo gli fimboli Angelici:
P.(nna, egli fèdve, dec/arat, ~ dJJcendi celeritatem,

è1 quotlCelcfl~ ef!, b' qtttJd ante movetur, t1 quod ab
c1nni rerum f(rrcnar.tJm fludio, tJ cupidi tate abhQr-

r(t;{Jropterefl quodfarfan1 faratar. E nella propofl:a
Pi nura così dimofira; che fl11z.a duhbìo tale. fù Ro-

falìa velocij/ima Eflcutrice del cenno Diviwo, dallo
Spirito Sa,,to rapita, e dagli Angioli.ftorta in luogo,
dove ndn {oflc da faoi, n~ da altripiù rùrovattJ, n(
11td11ta, a gui(a del Gra11de Enoc, dr:/ quale j firittv:
am/Julavitque cii Deo,( 2) èJ non apparui!,quia iuli;

eI) Di(/nyfd:

t/J 111

e~!. Hier.c.15.

[ l) Gch. 5. 24.
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ttJm Deu1: ,1;~ eatninò ton la /corta di Dio , e fparve;
perchè il fottraf1e dagli occhi degli Vomini J'iflej!o

Dio. Così dunque allellitafi la Virile Fanciulla, e
raccolto infretta, (che tutte in fretta fono fempre
le opere di Dio, come quella di Maria Vergine,
quando piena di Spirito Santo a/J~t curn ftflinatio11ç in Montana 7ude~) quanto avea di cilicij , e
altri arnef1 di penitenza, fi firinfe con tenerezza in
petto il fuo Croci.filfo,d'innanti a cui era folita arare nel gabinetto; indi col favor delle notturne tenebre, anzi deH' Angelica Guida, c-0' fplendori nel
volto tutto accefo d'amor Divino, tirò in mezzo
alle guard.ie del Real Palazzo; e le c:idde acconcio,
f~ nz~ effere da niuno ravvi fata, ufcirne fuori con
felicità.Nè con diffimile agevolezza le venne fatta,
di poter liberamente fcorrere gran trat-ro di vi~-dal
Palazzo fino alfe porte ferrate dtl la Città: che non
era, qualeadctfo vediamo il fuo antico fito; fiendendofi daHa Zifa, e Cuba, (due men1orie tuttavia inriere, nè dal tempo con funte, della Palermitana Grandezza) fino alle rive del fjume Orero,
che~ dirittura, e più da preffo mirano la famofa
Medaglia di quel Monte, dove battendo H Sole,
nl rifle{fo delle ombre, fa per incantefimo di natura comparire un Capo Augutlo, d'allorj coronato.
Ma il Bracc"io di quel Signore, che in jigni1, at9u~
pr;rtenti1. tra tre fu~ri _da11'~~i tc-0 il fuo Popo~o,con
altri, e ptù meravrglroft t 1r1 della fua Provvidenza
diede aperro alla fua diletta Spofa l'ufcio della
Città, rendendola, c<"me invHì bile alle cufiodie ;
ò non facendola raffigurare per d'effa una Real Damigella fuggitiva dal Mondo, che ab Aula R:gia,
111
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;,, qua flat4, EJué1ttqtie tlicitur I) appo i1 Gàetani:
Sola Secedenr, come fi legge nel Divino Uffizio,
(2)anda\~a

all'Eremo in traceia deJramaco fuo
bio per vie sì fl:rane, e inulicate dall'Umana prudenza. Audi flupendun1 faElum; è degno in vero
l'Autore, d'effçre quì afcolcaco (3) Ludovico da
Ponte, che fulla Cantica delineando col {1enel di
Salomone la Spofa in cerca del fuo Caro Bene , dipin fe al vivo, come profecando,la nofira Pellegri~
nante Serafina; e potrà valerci ancora,per turare la
bqcca di coloro, che fi governano nel dire con le
maffime della fola fantasìa; e mentre vogliono da·ri
leggi a' Sati,mifurano col palmo del loro corto in°"'
teJere l'ecceffiva gradezza dell'Amor di Dio.Audi
jltJp.(ndt1111 faElu111, f tJOd 'lJehemçntijf111um Sponfe
A111ore1n 111anifaflat • Depingit enim Salomon hic
Virgincn-J rcneram Domi c/aufam, l:) auflonditam,
ità exardefler~ in Amorem fui Sponji,ut quafì Amér;
'IJCI Ebria ,fiu Arnore ab(òrpta, tum in leElulo pa/...
patu tfUe.rat, QJ cum non in'hcniat, SVI OR Ll'l'A,
E'l' A'lVS 1MMEA10R DOMO EXED,
ID,ffZYE NOC'.rE, E7' SOLA SJNE COMl7'E, nihil trepidan1, nihil mali ti1nen1. E poco do .. '
po : ~ii n(ln putar.et Virgine1n hanc atnentem, t~
mcrar1a1n, dJ Vite, Hono"l·ù, (j' rei familiari! prodigarn? At Divintu Ai1tor prudenter,~ fapicnter fJJtJ/ta ~!ficit , qu~ Mundo ~ (J Mun;Ja11i1 apparent infa-.
na, te»tcrarta, tJ. Prodiga. Balb quello a chi nou ne
vuol di.più.
..
I
§. VlTI. ·..
..., ( r) ·Gàetan. aél. SS. Sic. tom,..2. in Vit. S. l?ofa..
Irte fa!. 146. col. I, 2) LeEl. 4· 111 2. NoFI. ( 3) PtY-,
t~ in Cant. to111. 2. lib. 6. exhortationç 4. n. 3.

sr

r
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Rofalìa Jallt; Cafa Paterna ./ìporta fola , e di
nafcofa imm~diatamcntç alla ~ifquina •

u efia ella è la folida,

Q

e coll:ante tradizione ,

che ab immemorabili ha fantamente cufiodi•
" ta il Senato, Popolo , e Clero Palermitano,.
che con giuridici atteftati dandone efatto conto
alla Sacra Ruota, fi gloria d'una pleniffima apprO•·
vazione, e confentimento di leggere nell'Uffizio,
che della Santa recitiamo: Rojà/)a rirgo orta Pa-·
normi nohili gener~ faam t;rigincni trahcnr à ·caroltJ

Jlfagno in ~/quinte Montem quatraginta mili~
;aJ!ìhus dijlante1n,fola flccden1,Patcrn~ domur ope1,
ieJicia1, ae spem majori1 amplit11dini1 oh propinqui'Jat enJ, () /Jçnevolentianz f?ugum Sicilie contemptas,
çrJm tetric1 rupi~ horrorc, O' afperitatc commutavit.
Ma quefia commutazione, dacchè feffi lecito dopo

la morte del Càfcini certo moderno di vendere all'
~fia frivole cianci e per drappi fini d 'ifiorica tefiitura ; volle egli , e he fatta ~n fo!fe immediatamente dalla Corte con l'Eremo di QEifquina ; e ne
add uffe in prova l'Orazione antica di Santa R.ofalìa,confermata,ò compofia da Papa Aleifandro III.
DttJJ, corono GJorite, qui fiç11tam Rofallam Virginem tuam dç Regia ad de(ertum eduflant i:)c. opinando con ciò 2 che Santa Rofalìa folfe ita dalla Coree
~un fuo imaginario Monifl:èro di Vergini detto
Santa Maria d(l d~ftrto ; e dopo averla fatta paffa~e per cento altri Monafl:erj dentro~e fuori la Cic·,à di Péllermo, fin /ùl CaFl~IJaccio così detto di

Mor- ;
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Morreate; chè fia in cima d'un ripido monte, ~a
confegna alta Qpifquina : do:ve un' altro d()ppio
Monijlèro vi pianta in appartamenti diyerfi di Religiofi, e Relìgiofe a Dio Sacrate in folitudine; ful
che avremo, che parlare nella Seconda P~rte. Intanto edificati rimanghiamo per vedere un Nazio'nale molto affacendato per la noflra Santa, ohe f ua
far non potendo a titolo <ii Cittadinanza, la battezza per fua a caufa di Religione. E noi a sì pieto•

fo uffizio fariamo affai di buon talento condifcefi ~
fe ciò permettere, ò diffimulare, non foife fiato l'i..
fie!fo, che fcredirare quanto di· certo abbiamor.d.i
qucfia Vergine per ifcrircure, tradizioni, e buon
difcorfo, balì cucce fondamentali, che appoggiate
fulla vi~a Pietra, voglio di re full'Autoricà, ed approvazione del Sacro Pontificio Confifioro, a quefti affar~ EccleCiafl:ici deClinato,pretcndere Cli fpian.
tarle; fenza evidenia in contrario di prove, il dif..
finifco•o comuaemente gli Dottori, e Canonifli
reato di folenne cemerita. Oc fe abbiamo, che la
Cbiefa èfpreffamenté (1) dica di Rofalìa, che fola

fi fuggi!fe{o/a feccden1; e poi, che diU. noélu911e latuit, c~vcnspr~cipuè. in-Montibtt r Patern1 Principa·tus, n~fortè agn1ta in VrbenJ, Domuniquc Patriam
adJuceretur invita; E ciò fecondo il Gaetani ( 2) an.
tico fcrittore, che affenna dalla Coree tff~re fug-

gita Rofalìa, ab AulàRegià, in quà. Wata, EduEla'JUc, a nienar vira, al MouJo tutto nafoofà, ah onzni

co11fartio remotam; e le tradizioni, che van d'accor.do,fcri vendo il Càfcini ( 3) fenza in1pegno,nè paf1 2
fioJ leél 5 lJ 6. ( 2) Gàct. cit. ( ~ ) Càfl.
/. 2. 'ap. 2 i. fai. 299.

e(

,
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fione:fico111c èoflant~l/i111a j stata 7a 'l'radizione di SBta Rofalìa , cbc faflc RoqJita; cori ni11na T'radizion~
mai vi è stata, 11è parola 1naif è udita dcl fao abito, ò
:vero che 1tata faf!c Monata di Religion( 11cruna; e altrove: ( 1) Fu ef!a non già Monaca, 111a Ro1nita f)c.
·Chefl monaca fofle stata, quelli dcl Jùo Ordine ne
·averebbç;nfì tenuto cO'to; e pure in niun'Ordine ve n'hlJ
mernoria; Il che proteftò il Senato di Palenno a
.quel di Napoli con lettera del 1657. a 9. Novem~
pre: Per cgni tafo, che potcflc occorrcre,fta ovvcrtitll.,
che Ella non fu Monaca ••• cornc è fama av~r defide,.
r11to, eprete.fa provare alruni •• • benchè nofl jìa 1taf/J

mai amrnef!o il lor defìdcrio, epretenfione: non a11en·Jo potuto,nèpotendo ridurlo in prova. Così quell'ttlwtro Pubblico Senatus-Con(ulto, che rifcrifle nel
· 1705· come s'è detto ne' Prolegomeni;Attentif om-

..nihu1, b' tnatut·è difluj/ù judicamut Pctitione111 Re·
'iJCY("d~ .fflatris Ab!Jtttif!# ?:Jc. r'On!inere multa Prtejudicilia Huic Vrbi, Antiqui1 'l'ratlitù1nibu1, à:)c. &
ideò non ejle admittendam. Nè altro pretendea nel
.fuo memoriale quella buona Madre, che il Senatò
dichiaraffe, non f:1rlì tortò, nè pregiudizio .alJaa

Patria, tuttevolre che direbbefi per alcun tempo
dimorata nel fuo R eal Monifiero la Gloriofa Ra.
mi teli a Rofalìa • Se abbiamo , ·dico, tutto q uell:o,
per tradie.ione, per ifcritture, e Autentica della
Santa Sede, che non a chiufi occhi permette leggerli una Sacra Iftoria nelle '@i vine Lodi: ma dopq

una efattél indagine del vero, e prove difcu!fe bene
.aat fior deo-li
Uomini, che fatl corona alla Romana
o
Ruota; come dunque fenza grave fond~mento pof.
fi~ ..

( 1) Càfc. fai. 164.
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fiamo ail'erire l'oppofio; e· non incorrere nella coJ ..
pa di cemerarij? Sola fuggì la nollra Vergine: ma ft!
non immediatamente dal Real Palazzo aIl 'Eremo
di Quifquin;i, perchè Religiofa; dunque fi partì
con facoltà dell'Ubbidienza, e accompagnata. Vi f ...
fe lungi ab omni confortio;rJa ogni Urnano co1nmercio: ma fe Monaca, e in qualche doppio Monifie•
ro; dunque praticò, e conversò in fol1cud ine. Sta•
:vafi dì, e notte nafcofa in una fotterranea fpeloncn;
per ti1nore, che non veni!fe conofciuta, e a forza
ricondotta in Città: ma fe vi andò con ubbidienza: fe quello era l'ufo di quei tempi:fe quet1a la re~
gola, che fi profelfa~~;. fe nell~ ~ifquina e~avi
fabbficato fuO'li occhi d1 tutta S1ctl1a, un Monifie"t'o d'tJomini Santi, e Sante Vergini , fra cui la no.fira Ròfalìà; qual era dunque il fuo timore, che
conofciut~, non foife a forza in Palerin10 ricondot~·
ta? ò falfo dunque, che Ella temeif~,nè forte ao-nita;
in Vrbem, do11Jun1qtte Eatria;n adduceretur invita; E
quefia è gran temerità: ò {e mai è vero; falfiffimo
dunque, che s [~ofalìa fu n1onaca. Nant I) nihil
11r/ui, r;1irique fociflet, valendoci a quello propofico
oeIJa penna fl:effa del Iepez in1pegnato a difendere
per il fuo f?atriarca San Benedetto,che alrri an vo·
l uto fotto ta tlire~ione <li ruomano Monaco, quella
1
nedefima
Vocaz101~e, e Gloria fi?golare, iJer la
nofl:ra teaerella Ero1na, che la ~h1efa Ealern1itana
vuole, con alfoluta indipendenza aa ogni alno
fotto l'in1n1~diato Magiilero. dello Spirito Sanco.

e

À~iraculo ~gi~11r jimile fuit quataordeccn'1enz PtJg~
rum; e not drcc1umo ttedecennent Pael/ai11.; ttimà
I

,

pr11-

( 1) A nt. r e}ìCZ histor. Vni'iJ. ann. 49i· fai. 16.
..
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prudentia pr~ditam, urtl11é1u,aufpiciòque alieno n~rJ
indiguerjt : faa foce contenta t:1ti.ffimè amhularit• .
'lJno 'lJerho dixero;adfamma dc1tinata111 D eus ipftin.
stituit extra ordinem: Magi1triquefunélu1 officio foJidè /orn1avit pre f1Jo11i1 Eremità veteranr;. Refia
dunque, che Rofalìa fuggendo dalla Ca fa Paterna
al deferto, non voglia dire, che foffe ita nel Monifiero, che finfe più poeticamente, che probabilmente l'Autore dell'idèa conjettutale , di Santi
Maria ii Deflrto; nè altrove a monacarti: m~ dall<?
Spirito Santo rapita, fola fi fofle a dirittura porcata,a nafconderfi ne' deferti della ~ifquina. E perchè l'Ide.ale Conjetturante forma tutto a mufaico
un curiofo intreccio di favole fuJla pianta di que~
fio imaginario Convento di Santa Maria Jel Deflrto, che è il fondamen~o dell'alcre fue fantas)c
machinofe; al mio ilHtuto, che non è di telferc
qualche lungo Apologetico, ma una folida, e fuccinta Hl:oria di Santa Rofalìa, non difdice far vedere di paffo, quant:o in un folo errore vada ingannato chi in vece di farla da buono ifiorico,volle farla da mal'indovino. Apprende Egli in prima
quefre voci, che an fatto il nome a' varj luoghi , ò
contrade ab antico nella nofira Piana; come a dire
Santa Maria della Crifa, Janta .111aria dcl f<im~
iio, Santa Maria dcl CCejertu: S'11ra poi fino alla
Hugli;i, dove fono le tarantelle, chè chiamano, e
trov.ando il·Convento di San Gugl ielmo da Vercelli nel Territorio tli Santa M aria di Bujjuniana,
Jotrafpo.rta tutto per ~ e re con Sa n Gt1gJieJmo fief:
fo in Palermo a Santa :i11aria del R'rnedio, per darlo
in abitazione alla noftra Santa R omita; e con fon.,
den--
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con San-,

dendct in uno itl Monifiero di Bujfuniana
ta Maria dcl Dcflrto, dcl Rilnedio, e della Cri.fa:.
viene a rendere cagione di quefl:a idèa; e racconta,.-.
che aff'ediando il Conte Robc::rco,c Rugiero la Citrà di Palermo fotto il Dominio Saracino, furfe dal'
,, icino Monte, che appella rara11tino, una copia
importuna di ragni veleno lì, le cui mortifere mor..
ficature tra vagliando grandemente l'Efercito Cri~
fiiano,feffi con l'orazione ricorfo alla Vergine Ma~
dee~ che volelle rimediare a tan~i mali; E però fudecto il luogo prima Dcft.rto, poi Santa Maria del
Riraedio, che El la diede: luggerenllo, che s'accende!fc: una gran fornace; dove acco!l:andofi gli morficati da' Ragni, che il nofiro volgo chiama 'l'arà111ol~ dall'alferco 'l'aràntino., con una belliffima Criji
evacuavano tutto il Mate. E perè> Santa Maria det
Rùnedio fu ancor nominata Santa i1aria della C1~ifi1, dove in Memoria del Gran benefizio vi fi ereffe
il celebre Moniaero di Bufjìniana per gli Religiofl, e Rcligiofe, che voleffero nel Deflrto vi vere a
Dio. Q!!efla è l'ldèa con la poffibil modefiia,e brevità da noi trafcritta; rin1ane, che con l'ifleffa moderazione di penna, e pazienza togliamo affatto
quefiapietra di fcandalo, per non effere d'intoppo
a!;l'incauti, che fenza lume di Storia potrebbert>
f<lrucciolare nel camino di Buffuniana. Primiera-

mcnce Santa Maria della Cri.fa, è quella, che oggi
chiamali delf Oreto; fia perchè alludeffero gli antichi all'Oro,che in alcun tempo è f.l:ato foliro il nofiro Fiu~e Ort;to mandare, ( 1) paff'ando per vene
d'aurei metalli ,.quiper montit4m aurifadù1as exc:Jr-

· [1] Fortin. de nat. o

reru
Salub~àèris Ran.fal. 53,
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reni, aurea trahit"ramenta, àucitqtte 11rimen ah àuro;
id tcstatur Baroniu1 in Panorn10 gloriofa /,,.c. 3.t)c.
·ò perchè voleffeco lignificare gli pregi di 1v1aria,
chiamandola d'Oro,che tanco vuol dire nel Greco
Idioma c ·rifeos, Crisì, Aureus, Aurea, come appunto è dalla Chiefa nelle fue preci ch iamata Domu1aurea, Cafa d'()rr;. Qpe11a di Santa Maria del
Deferto, che fin'al d\ d'oggi ritiene il fuo nome;
non è i'1.fieffa tlel Rimedio, dove al prefente abitano
gli Padri Carmelitani Scalzi detti gli Terefini,Jon..
t~ni men del tiro d'una piccola Spin.garda dalla
Città; qual luogo ne' tempi di Santa Rofalìa non
era deferto, ma tutto Città, e ~ille deJìziofe: una
deHe-quattro, che compongono Paler-mo, Pafeja~
poli (vuol dire Città Vecchia) Napoli, Tranfpa.pireto, e Ta.r zcnà; e ·la prima, come de·t to abbiamo

altrove, .fi.endeafi dalla Z~(a, e cor-rendo fino al/11
Cuba,giugnèa fino alla .Medaglia,co in fe racchiudere tutte le oggi aperte campagne, ò g-iatdini coa
Santa Maria de/ Rimedio. Ma d'onde procedeifero
quefii Nomi del Rimtdio, e del D~ferto nella Campagna di PaJermo~-che fin fr tto gfi Romani era tut..
to un graziofoGiardino, e non bofco, ò deferto,riferbata (1) per qutfio da Vcfpafiano Cefa:re alla
fila Imperiale Famiglia; Chi ne foife vago dj nfaperlo con quel di più in confutazione delle
falfe Idee, che 1'1 mi~ penna fi contenta d'av er folamente acce-nnato ·: ( 2) legga rOpt:ra del Cano~

na( 1) lnt•ege1 Annali di Palermo. part. t. fol 410.
§. 12. [ 2) Mo,,~it. Pal div. di M. tom. 1. c. 60.
Madonna del De/èrto fai. 589 G' c. 62. Mad. de/J'
Oreto a/ol. 594· uftf. adf o/. 599··
·~ ~
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JJtca penituit,te11toria fixafant. Na1n Mons totus in-Jita1·'r,aranlu ~e. I!) niji Clibani&a, ve/ alia tfUtevi1
M:'stllatio citià1 aalJi/Jita{'!erit, Vite pcricutum in.currerc dicunt11r. Da sì fani ragni nonnulli nostrorum 'lJc~ati, tandem locu111 mutare cogt1ntur, 'IJi&inum
'!Jrui lotum t11tioren1, tftlo tahernacula figant, expe·
k#~er. Or.dov'è quà, che il Malaterra conti Mira-colo della Vergine, ~ne atcrj citando il Mala terra~
:ha pubblicato? Un s-ì fatto Miracolo forfe non fi
.!

farebbe cacéiuto dal· Gaetani, clie a vea molto bene
·letto. it Mal~er-ra,k ne.lMalarerra l'a veffe trovato.
(1 )Scri~è it@aetani que1•Mirac6lo della Vittoria,
che ottennero di Palermo Saracino gli Normanni
per interceffione della Vergine, apparita netl'aere
con in pugao un ;v.èffillo trionfale. Cum olim duo
~lii Herodi, qtJibt11 Sicilia libçrtat:em faan-J accepta'm

rèftrt, inter fa 'Iloti Nfiti11J! fanguinis Vinculo , qtlanJ
/JrtCclarè ge1tord copia conjunfti Panormum obfideret
ab occafa Robert1,1.,Rogerius verò a rneridic, SanéiifJìmte Deiparte N()mcn, ()pemq; implorarunt. Exau.,.
Jita1 prece1 eventu'f rtatirn comjn-~Javi'I . ~Nam t()dem
tempore in Vr!len1 ingrej/i font R(luertus l'ortà far~
reà, t) Rog·eriu1 angu1ta, cui nun& a Vifloria nomeb
est. Firmaq;fanJa circunifcrtur,Rogeriofa videndam
'#btulif!e cxercitdum J!.cginam , ft.~..Vexillum nutnfl
pr~faren1 anùnosfaczebat. @'c.. Scr1ffe ancora delle
altre Grazie,dalla Vergine fatte a' Conci Norman,..;.
ni· come [2~ quando r.infrefcò il lor,efercito aifeta~o con acque fatte.di repent:e fcaturire nel campo
lii Ravenofa. E come nòn :volea fcrivere del Mira•
't;\· colo t\
(t) Gaet. tom. 2. AR. J'S.Sic.f. 2.281. [2] là.
i/Jid.fo/. 2 86.
f
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colo de' Ragni, quando furo le truppe Cri!ìiane
guarite dalle lor morficaru~e col rime.dio .delle tornaci ? Ma nè pure fia tutto tn quefio il m10 penfiero; oerchè non foJamente reputo finzione il. fuddetto miracolo, che dal Malaterra non s'ha; ma
forre dubbico di qualche sbaglio in quel, che il
Malaterra fcriife del rrarantino, e tarantole di Palermo: Primo; pcrchè non ha del credibile quella
circofianza, che mecce l'Autore con l'Inveges (•)
della venuta de' Conti Normanni in Palermo con
foli 500. Soldati, accampandofi nel Tarantino, per
a1fediare la Giccà. Dice, efap~ndo Roherto, che i'l
Conte Rugiero fao Fratello con 1nolte florrc.r1c Itttz·

zicava gli nerJJici di Sicilia, co11 poderofo Efarcito Pugliefe, e Catabr:.~fe marciò alla volta dcll'ljola, per
dar foccorjò al Frat~llo, come per aver parte nella
eonquista: andolli incontro in Cofanza di Calahria il
Conte Rugiert1, ( in,(ì(me ejjugnarono Castro Reale,
Cl)fantin(), (t/ Agell~ ebbe a' patti. E poi ambedue i
Fratelli Curn quing(ntit. tantummodo n1ilitih111, na·
'lliganda it Faro, Pan_ormum u/queperveniunt; atque
in kl/nt~111, qui pojlça J:aranti11u1 è)c. Or come è
credibile, che gli due prudentiffimi Campioni lafcdaco il poderofo Efercito, che aveano, ft foifero
portati all'imprefa della Regia dc' Saracini, forti ffima, e numel\ofa con foli cinquecenco Soldaci?
Non era que!l:o con az.ard o più temerario, che
configliato, efporre altr.ettante Vittin1e, e le proprie v:ite al furore de' Barbari, che con grofi0 netbo d'eferaico, qual'era in Palermo, Je avrebbero
potu~o ficuramente invellire, e paifare tutte a fil
K 2
di
[ 1J lnveg. ,Ann. di Pal. p. 3.Era 6.Sarac. faJ.62:
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/

di fì1ada? Secondo; perchè Ragni, ò Tnrantole ve·
lenofe, in cant~ copia, ed i quel Ja fan a, eh e nel Ma·
larerra fi leggé; mai non fono fiati parco della Sicilia, nè tanpoco delle noftre contrade Palermita·
ne: ma della Puglia, e Calabria; dove di quefie
mortifere befiiole vene ha copiofa molcicudine,
dalle cui morlìcatu re per via J'abbondanci fudori
è folirodi guarire, e fènza tanti miracoli chr mai
ne fia ferito, e cocco.'f!erzo; perchè uiuoo de' Venticioqtte Monti fioriti, cht! coronano la nofira Piana, ebbe nome dt Tarantino; nome affatto Ca1abrefe, che a' Ragni d1 Puglia diede l'orig1ned'appellarfi T'arantvlr:, e 'l'arantti/(. Vide quella d1fficolrà l'I nveges; [ 1] e pe1 isfuggirla,foggiunfe:Ma
è vetifirnile, chç ciò allora fafle fa eceduto, ò a eafa, ò
]Jer arte ma~ica dc' Sarv.cini, (non per opra di natura;e perciò jorft non rc.flò poflia al detto Monte il No1J1t di rarantino. ~cflo però non fuffraga; giacchè
faElurtJ attenditur, non q11id jieripotuit. Olcracciò
flando la cofa in forfe, come parve al PI nveges, ~b
biamo già per q uefi:o medefimo il racconto del
Malacerr~ in {of perco, e dubbio; che tanco a me fa·tebbe di vantaggio. Voglio nondimeno mofirare
€01 Mala terra !teifo perdi fadatta la ri fpo!l:a dcll'
lnveoes. Primo; perchè il Malatcrra di quefia Magica ~perazione non fanne motto: e fuppone come
cofa naturale in quel Monte la copia delle fue taf'antole vclenofe: Monr totur infitus T't1ranti1 ~c.

raranta vuideoJ vermi! tj/ 'ar.ant~ Jpeciem hahen1,
fld acaleurn'!Jencnifarerpt'nElionis iSc.Seconéio;perchè abbiamo dal Malatc1ra, come nonnulli noflro-..

· ( l) lnv:g. i!JitJ.
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rurn .,,ex4ti,.tandcm Jotum 111utarc c~gunt-/Jr; v1cinum
..

Vr.bi locum tutiorenJ, ·quo tab:rnttc'u'/a~gam, expetente1, e dall'tnveges: fJjsJoggiati dtJnque,i/ Duca, e
il Conte dal Mqnt~ raranlino, !'attendarono in Ufl
luogo alla Città più vicino, e/ìc1Jro,ubi per tres 111enft1 rommorati. Ma ~e quella Veffazione fu precernat u rale, e per diabolico minifiero; non poreuno gli
Normanni avvicinadofi più alla Città, e!fere noc~
ciuti· daH'ifteffo Mago Saracino, che con quelle
tarantÒle gli :ivea più da lontano infefiati? Van~
dunqué glì è ricorrere·a Magìe po11ibi1i,che nol'l ·G
provano di fa ero, per f ufiencare lo sbaglio d't!n 'Aurore, che ingolfaco a fcrivere ae' noftri Conti nella
Puglia, trafporcòlli poi co' ragni di Taranto a Palermo; ficome l'Ideale Gonjet~ùrantc vi trafpiantò·
<:lalla Puglia atlcora nell~ contrade di Palermo il:
Monificro di Buffinianà. EpureiOOa'nonaco Mongitore, tuttoccliè dia per vero il (Q€COnto dcl Malatcrra, [ 13 e _il Miracolo, eh.e f7 n'è ~ormaco ai poi·
tutto a man~, ( ~) nrofira ad ev •ocnza, èlìè il Mo·n ificro cU Buffiniana, ò Biffinimi,ò Volfiniano, mai .
non fu in Palermo: ma nella Puglia da prclfo Minerv\no, come apparifce da una conceffione fatta
a' s.~ Gugljelmo di VerceJli .d~ Iacopo çonce di
Minerv\no; qual fi rapp'orta nelle Cronache di
Monte Vergine da Giovan Iacopo Giordano· (3)
e fi confcrva nell'Archivio dell' OfP.edale 'della
Nunzràta di Na_p~li in qucfto tcnore,dove nè pure
çn~bra ti vede d1 ClQ, cfie fa.ltò' in fogno all'Ideale
.

· /

~

.. i

).\

~onje-

( 1] 11"_ongit.Pa/. tdi~tJtòtl1' ~ Mariato .

1.fo!. 22.
(2) !' 1/J1d.fol. 598. ( 3) ;JoriJ. i11 Chr()fl. Mont11 VJrg. I. :l. c. 29. fai. 335.
1
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Conjetturan_te In No111i111. J'a.11f11(.,id f/jv.ijìce Cru&i1, Anno Dominic.JC'. -l.ncarn'(Ztioni1. -r11~1. V11decin1p
Anno Rtgnant1 Dp1nino Rogçrir;, menfl ..lk!aij, indiE/ipnt _9uarta. Ego c:Jaco/Jus gra1iA JJ.ei,i:J Rtgi1~Afi
ner'l1ini /Jominu1; yuoniam pr" '"'Ju.f!crum oratio11c in
Scri11t11rù Divi?J.iJ i11v1e11itpr ~ on1.111((}i:jJeccatorum re.,
n1.edi11 invet}oirc, t1 percipcrr:~ ldcirio~ eg·o, qui Jupra
7gcp/1u1 pro rflmedio pçccatonum pnim~ RegiJ, (j ;arc11t11.m faprum, .tam 1di1oru111, f.Uar11 ttiam Jifunélo11.,_,..1n, t1 pr.o r;.1n~dio anim~ me1&.., Patr:ir, i1 Matri1,
~ i'ilij ~ fJ,C>/JrPruv1que q/finium J ib;, Do111inc Gur
l·c/m.e Eritmila Eccle/i.'e .Sana~ .A1ari1& Coronai~,
f/J~ 1fJ in t~r:,.itorio B11.!funian.te, qr1iu fimper tu, i5
wngr~·ati(i tibi çoml'Piffa in. P'!~ilij1, orationibu1,/'1
1

1

itH/ /jf1pro pC;cUJlç;J'UflJ~)}!ltfifr:}/t'l~ i1ft.;rimij/ìonc in.fiflit.i1, P.~ttti~nu tttfiM 1ifl.1l1fe/n f!.rçuuimu1 noflrum

co~al».~ Tr.fpnç 7t1t1j,,, .. Jf1'/it'1fcrip_ri'1df/libu1 ·' _dant(1

ti/Jj tul/qtie filccrjlfl"Tibu1, tle n~flriJ t.(rri1 E.tclejiam
Sanfiti ./Ya.rtini dt .Lur11'1Ì:lrç; Villailatu , q,' tirram
Cçi/~ni C'!.m C~p~ii ~ èrl .GiJi/çrrnij, èt CA.-,,Naparia,
. que ha.be:; ifl ripi1 albi;, .i:J con,ed~ 11Q/Ji1, ~d.ìjì&are
IJ1olen.dint1111 per totun1 r111um, ub1cumq11ç veflra vo/untas fuerit, b' potejlatem bab~ati1 .Ja/Jorandi &um
'ljeflrit: f{erfanil de mei1 terri1 vacuir, (j uln&UmlJ"'
invè?l(Y.itii,,JìJteflrvitz~o, J1Jn .no/lri.f {ìJ11ir: Jicentiam
habçatt.s ligflOIJIÙJa j11citlenai prp 11~mibu1 C()flrucn...
dii, è) pro omni gtilitat.c vcjlra , ~ vcflra anilnalia

pafc11larç,IJ P_quare P~':~(lta"! '!1eam l~rram fin.e ~tr
butico, aut altfJUO firv1:10 m1b1, tq.111e;1 (uccifloriku~,

'lJel meis httrcdibur debtto , Q5' fjtltcll»Jt/Uç dc Hom1n1bu1 noflris,fi.V1franc111,,11ttl tributarùu, de fai1 boni1
tam mobilibu!, ~uam immQ/Jilibus donarç, 6' offerr'

•t é t

I\
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prretliél" Ec1le'fi_~ 'lJoluerit ,poteflatcm Ji'1eram cxi11dè ha!Jeat ~ne mca contrari~tate, 11cl meorum facciffar11m, tJ heredu111, tf ornnium ho111int11n, die, 0:1 anno, quo fapra. Ma noi lafciato nella fua Buffuniélna
l'ideale Conjetturante, a far l'arufpicina delle rrarànrole di Puglia, fegu itiamo con la penn;a, il volo
dell~ Colomba ~fuggiti va per gli al pefiri gioghi
della ~ìfquina; dove prim~ di giugnervi, è dovere , che con al cune grate ponderazioni riflettiamo a quello f uo lal5òciofo Pellegrinagio.

§. IX.

Verijimili /jntimçnti intorno al tempo, modo, t
D&çorp ntl Vi1ggi11r di Rofalìa per
·
·
la ~ifqu;.11a. "
'\

Io volctre, che per ifèrittore Autentico ci
fotre venuto a notirzia il Mefe, il giorno, l'ora, in cui fuggì dalla Corte R!ofalìa; e quanto tempo Ella vi confumaffe a giugnere nel fuo defiln_aco
nafcottdiglio: quando viaggiaife, fedi notte, ò di
giorno; dove fi ricovcratfe n~nca. ~ali ragionamenti ave1fc con gli lAngioli : quali dolcezze da

D

Dio:quali combattimenti con Satana: quali occor.!
fi , che fùro tutt.i ficu~a~ent~ prodigiofi, e molti;"
nel fonrarft agli occhi dt Ght le andatle in traccia,
nell'attraverfare delle Montagne·, nel traghettare
de' Fiumi, e cofe fin1ili; gli è cçrtq, che Cariamo arricchiti d'un preziofo teforo oi' tàuto pellegrine

cognizioni.Ma perchè RofaHa è comparaca al ceforo nafcofo dc' Campi; efiendo fiat6l ella non già
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Monaca, ma Romita; come riflette ~1 Càfcioi I)
".t una di quelle Romite celatij/irne, delle .qJuili perfane,fl 11on per q11alche tiif)oj1zi.one Di'òiwa /.ico Jìpu~
fapere; non ci refta che afpirar di continuo alla
Margherita nafcofa, che dovralli manifefrare nella
Rivelazione della Gloria : e intanto 1-ufingàre le
nofire brame di faperne più in quella \'iita con q1uei
rjfleffi '·che la St.oria non condanna P.et ~pQerifi , e
la Pietà Santa ricev~ pe.- ve.rifim.ili. Gli è primieramente credibil.t ,.che futJepri.me vigilie della notte, nella fiagione più fiorita dell'anno fucccdem
quefia fuga d i Rofalìa; eifenJo Ella fiata uu vivo
ritratto della Sacrn Spofa,che ( 2) di notte ufcì fola di Cafu !n cerca dell'Amato fuo Spofo·, da cui
venne a fe chiart}ata fu 1 fiorire di pr~mav.era. 3)
c;am hycnJS tranftjt imber au1]t, l1 rec4ft :jlt1re1 apparuerunt in terra nofirà. Surge An1ica 1nea fpeciofo
mea, O' veni: Co-lom/J.amea in fara111ini/Ju1 Petr~, in
Caverna tnacc,i~; .ed eJfendo le difpofizioni tutte
della Divina Provv.idenza fempr~ for,~i ~ e foavi;
alla dolce .vioJenza, .con cui avea defiinato di trarre dalla C~fa Paterna una tenera Donzelletta, pare
n1olto conve.nicnte, .che accop~affev;i, la ftagione
più.mite, per viaggiare, qual'è in tempo di Prim:t•
vera. E.forfe per quello riguardo volendo poi farci trova.re il Vcr.ginale depofito, a~(à dilpofio .coa
arcano Confi.glio di dar principio all'apra f ugli
· primi di Maggio; perch~ in quel re.mpo cominciaC.
fe a rifiorire Ja Vaga ~ofa, in cui E 1a e ~n riè fug·
gitivo calcò glA flori t-erreni in un nlefe, quando fa

'e

e

r

pom~

[l) Càjc.fol. 16~. (.2] Ca~tic.3.3. [3] Cantic. 2 •. 1 r.
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pompa di fe la Prima vera • .'iEanto forfe -te antiche
pitture adomorarci vollero, fprin1endo fra. d~
An'gioLi Rofaiìa Pellegrina in.Gam!1o fpa~fo d1 fio,.
ri, th:llato il 6ielo; qual fi vede nella ~tnra aelte
Sacre Imagini autenticate • Di nottetempo El~
;v.iaggiava, c.ome più proprio a chi fugge, da molti
cercato, e infeguit:o; perocchè non fi dubbita ~ohe
Sinibaldo, ·C la Conteffa fua moglie, accordfi la
·mattina d'etferfi perduta la gioj:t de' loro ceori,
fanone fubbhamente confapt:vole il R:è, e la ~ei
na ' abbia fpediro èleJla molta gente in traccù1 oi
Rofalìa; p«'r racrgiugner1n; mandàndo an'c ora.degli
ordini Reali pe~ rurre le Cicrà, YiIJe, e ~aftt:lli dcl
Regno, perchè foife arrefiata, fè mai r-av:vifaca da
niuuo veni ife unn tal Damigella di tali, e tali andamenti~ e fortezze. Onde fu neceifario, che Rlofalau
fi rendctlè miracolofamenre invifibile, ò che con
fi.ngolar cautela s'a~anzaffe nel fuo viaggio' cne
dovette eifere di più giorni, fatto a piedi , e forre
fcalzi, e da una Pellegrina di s) dilicata compleffione. Da J.?.aftrmo fino alla ~ifquina, per la via
·corra Gcont'ano ben graffe quar:anta miglia Italiane. Ma cr.edo, che R!ofalìa ne faceflè più, per Monri,e VaIJi,qual <i'eflo è il ,. iaggiar dcllaSicilia,Paefe tutco Montuof.ò, non men che feitile 1, e abbitato, anc::he fulle cime più alce. Imp:eroGchè Ja Beata
Fanciulla per fotrr.:irfi priovv idamente dallt fpie,
non.av.rà b a ttuta Ja folrta via, oè gli più frequenci
fentren; ma ft o rcendo fempre c~mino, avrà ,moltiplicate ·al clhppio femrglia cli quello f uo faticòfo
P~Ile~rinaçio ; e. f11efovi i_n confeguenza parecchi

g1orn1, prima d1 g1ugnere al fuo ter-mirie1 In qual
L
.
. tém~
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tempo ancora mi perfuado; che abbia fantifìcate
alcune caverne,ò fratte amm~lfarc di Spine,divercendo là per ofpizio di quel dì, e ravvolgendofi in
quei pugnenti Cefpugli, per nafcondimento di f ua
Perfona, finchè tramontaffe il Sole, e ripiglialfc
opportunamente il fuo viaggio. Tiale col Càfcini
( 1) porriamo fofpetrare, che fotrc il luogo n1ofi:ra.•
to da quei di Morrcale fopra una balza, ò caverna-,
che oggi eh in ma no col materno idioma la Serra tli
Santa Rofalìa; che anticamente fenz'addito niuno
di Santa dic~afi,ta Serra di Rofalìa; onde non a ba-·
.fianza ci è noto, fe fia la N ofira Santa,ò altra Donna di quefio nome, a cui appartene1fe quella Con~rada, ò territorio <li Monte, a piè del quale fi
truova l'acqua,che appella il Volgo d(/la A1onacd.
Sul che, perchè niuno lì n1ecra a fare delJe Cabale,
<>fferv i ancora nel territorio di Cafl:rogiov4lnni la
·Baronìa, ò Feudo, detto parimenti della Monaca.
Nell'acqua dunque d~llu Monaça dapre!fo al giogo di Santa Rofalì11, non vi pefca, fe non qualche
granchio folenne,chi penfa cavarne prova pcl Monacato di Santa Rofatìa; effendo sì difparace ·Je denominazioni. Nè pure per fuffifiente diamo l'opinione di coloro,che fi fondano fui fafro di Bivòna,
in cui comparendo la Santa,edificovvifi una Cbicfa; volendo perciò gli Bivonefi ~ che ivi Ella foffe à lungo dimorata; Perocchè cifendofi il luogo
tutto intorno fatto cavare dal Càfcini (2) prefènte a quell'operazione; non rrovoffi vefiigio niuno
di Spelonca: ma tutto terra mobile difad4ltta a na-

:

r.1 J C4fl. fol. 206.

(z) id(fJJ. foJ. 205.

nella R1Jf a C:/eflç.
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fcondere la nofira Rofa. Qgali poi , e quante confolazioni celefii in tanti affil.nni, fianchezze , pericoli riempiifero la grande Anima di quella bene- detta Fanciulla, non credo, cht; penna al Mondo fi
truovi da poterle fpiegare : fupporlc in parte pof..
fiamo: niuna ridire: tutte ammirarle. Gli fplendori nel Volto, come d'un'Angiola, le fiamme nel
cuore, come d'una Serafina,gli dolci c'ntici di benedizione al fuo Dio, come d'uo'Augelletto di Paradifo, le graziofe interrogazioni, che agli Angioli
faceva, e ri fpofte che ne ricevea, mirabilmence la.
ricreavano a difiJetco dell'infernal Dracone,( 1 )che ·
non avrà lafciaco d'infidiare al ·fuo Verginal Calcagno, e perfeguitare la Vir~le Donzella,che ripiena di Dio fuggiva in folitud1nc.(2 )Confefsò quefii
una volta (3) per bo~ca di certo .Energumeno Ja
di lei più che mafchile fort~zza,d icendo:Gene-rojìf
fi_1110 atto eflere flato fJUello d1 Ro(alìa, quando.fi rie ifa le be/te chiome. Probabile, che Ella s'abbia ricife
le chiome,per ifchiacciare il capo aISerpente,fuperando a principio quella gran paffione, che deile
chiome provano comunemente le fanciulle vifiofe. Ma non fappiamo, quando ciò Ella opraffe;perchè la V i li o ne di Crill:o e rocifi!fo allo Specchio,
fecondo afferifce la Roccaforte, per noi è fogno
non ~urentic.a rivelazione. Puol'elfere adunque:
che ciò facetle quella notte appunto della fua illufire fuga:.prima_di partire, la!·ciando nel gabinetto
~ppef~ <l 1n?ant1 a qualch~ dr vota lmagine, come
1n tell1?1on10 del fu? rapimento Divino, per cui
crafi alienata da ogni penfiero di Mondo, le helle

L

2

eh~-

[ i] Gen.~.15.[2] Apoc.12.6. (3) Càfl.fa/.128.
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thiome; qua.I.i poi da' Genitori.vedute,e riflettendo
agli argomenti d'edificazione, che dati avea fin
~lle fafcie Ja Snn~a Figliuola, ferviffero per non
inco1par1à con finifiro grudizio di qualche improprio moro. Puol'elfere ancora, c:he nel viaggio prim~ di giugnere alla ~ifquina, defiderando!al Dio
Diletto dare nuovi fàggi Iernpre dcl f.uo fino amo~
re; non contenta d'aver lafciato il Mondo, volle ,
con riciderfi le chiome, Jafciare, anche ogni cura
terrena di Padre, Madre, Patria, e quanto avea, ò
potea fperar d'avere. ~indimi figuro, che fuggendo Jagiudiziofa Fan ._iuHa mai non fi farà rivo!..
ta indietro, a degnar d'un guardo, anche per mera
curioficà, ed i lontano quel Palazzo, quelle mura,
la profpettiva di quella Cirtà, d'onde era ufcira,
intenta unicamente a tirar fempre innanti,come gli·
Cherubini al Carro della Gloria di Dio, che ( 1)
n.ec re'ilert ebantur, cun1 arJJ bu larent; fì nch è gi u gneffe là .dove Iùdio la vo11.e, ne1PAntro di ~ifquina.

§. X.
SI rla'!lno le di.flinte :notizie dcl Monte ff2..!1ifquina, .e del/aPozzànghera, in cui t'ajcofe
Santa Ro/al)a.

A ~ Ltrove già 'S'è .detto di .q1:1.efi.o ~?nte, padanE'l. do degli Scatt, e Dom1n.'J d1 ~1~1b~1do; conV·Ìene adeffo darne con maggtor ddbnz1one queJle

notizie

che Ja tracci-a cleJl'Jftoria per allora non
cfiggev~. E per faici àa più alto principio b!fogna
lup-
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fupporre in prima la grandezza, e fito de' Monti,
da Srrabone chiamati, col numero del più Nebròdi, che in fuilanza non fon0 più d'uno, Monte og•
gi s'appella di MaJonìa, corrottamente forfe per
Maronìa, dal Monte Maròne, qual da Plinio venne raccordato, che nel N ebròde fi contiene. Egli
il Nebròde così d3' Greci non1inato per la copia
delle Capre felvatiche in tanti fuoi fronzuti bofchi; nell'ahezza ,.e ampiezza del firo pareggia, e
forfe avanz,1 l'Erna,ò MongibeJJo il più eccelfo fra
le AJpiùi Siciiia, e Ho per dir~, anche del1'Ica1ia, il
più fupe(ibo, e ft)azìofo, dilatanJofì dal Mar Tofcano fino all'Africano, da Settentrione a Mezzogiorno. Sgorgano alle fue falde due gran Fiumi,
I mere 'anticamente dette, di contrario corfo, e fapore; al preiènte appellati, Fiume grande l'uno, e
l'altro Gela, o Fiume Sa Ho. Plinio fa menzione de'
Gemelli Monti; e fono quegli, che an di qu~ l'Imera fertentrionale, cioè il Fiume Grande, e dalla
parte Aufirale i] Fiume lsbùro, e Sofio,che di Cal.
tabellotta, appella il Volgo: gli Eruditi, TriòcoJa, ,
2nticamente Città, e Sede Vefcovile. E tanto il
Maròne, qu:into gli Gemelli h)OO Monti ::iltiffim1,
che abbraccia il Nebròde. Da preffo a éui due altd eccelli ne forgono: dalJ'Occidente il Rofi, dall'
Oriente il Camerata, divifo dal Contado dì Mufum~Jì ~eri~ F1un:e Alico, ovvero Lic~, oggi detto di Platani, chiaro per glr argoment1 ha dar.o di
fcherzarvi fopra le M u{e Nazionali' ma più Hiu-

fire per ~vervi caminatu fopr~ ~piedi afCiutti Sa.tt
Alberto Carmelicano, nativo di 'f r~pani in Sicilia, con qual miracolo batte1~-zò nelle fl:eifè acque
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alcuni Ebrèi, che llavano in procinto d'effere afforbici dal Fiume, e perire nel fuoco eterno. ~e
fii non molto lungi dall'Oriente ha le fue culle
ofcure in fondo a' gioghi della ~ifquina,Cofchìn
dagli Arabi chian1aca, che s'in1erpetra, Ofturità,
per le fue denfe bofcaglie, e natural fito poco ben
veduto da' raggi d'amica luce; ma crefcendo poi,
e raggirandofi per gran tratto, ingrandifce il f uo
nomt , finchè al ci ero, e molto gonfio corra, qual
fuol'c:ffere il fined'ogn1 fupcrbia, a precipitar nel
Mare Libico. E chi fii, fe non veni1fe ancora umi1iato dalla Virtù di Roftllìa, c~Jc~ndo1o, come
Sant'A lbeno, a piede afciutto? IJ cerco egli è, che
giunta in fomma alla ~ifquinn faJì aggreppandofi a' flerponi , e djrupi tin sù le cime dt J Monte
Santo, d'onde a Ciel fereno fi vede il Monte Pellegrino, che potriamo appeIJare il Taborre gloriofo di Palern10 in quaranta miglia di lonran~nza.
Ma quella, che non cercava, fe non fel Calvario,
per e!fervi con Crifio Crol ifilfa, nè pure un guardo avrà dato, per godere di fin1ili profpettive. Trovò quà una gran voragine, che correa da ventidue
palmi giù in fondo alle renebrofe vifcere del Monte, e dagli Angioli udito avendo, quell'effere la
fianza preparatale dal f uo Celefi .. Sporo, rimafene
aifai contenta; e fenza punto sbi b~crirfi dell'orrore, con mirabtl fortezza s'accinfe a fèppellirvifi da
per fefie!fa viva; ( •) fnque a11tr11n1, cuitunc unicu1, b' quidem angufluJ· èfaperiori loco aditus patc/Jat , intrfpidè deflçndit. Se efcv i , fe non porcata a
volo d'AngioJi, rampicando co' piedi, e mani per
que'
[ 1] L(El. 4. in 2. Noél. O///c. S. R.
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

87

que' inuguali faffi, che fporgeano :ilquanto in fuori nella Pozzànghera; ciò, che atcefo la fua dilicatezza, e l'arduo dell'imprefa 'ravrà fatto fl:rugge·
re in fudori; nè fenza fangue, fe dall'acute pietre,
ò pugnenti bronchi lacera, e malconcia. O Gran-

dezza del Divino Amore, che firani prodigij fai
oprare, quando vuole il tuo Potente Braccio! lndurare a: tempera di bronzo una V'ergi nella d'anni
dodici; e con1e rrapita dalle mater.ne poppe in feno
alle delizie, sbalza da ormai di lancio in fondo a
un baratro d'orrori! Ma tempo è, che noi con bre~icà i] defcriviamo, eifendofi con fomma diligenza
già ( 1) dal Càfcini defcricro; il quale delìderava,
che chiunque leggeffe quel fuo libro, co' proprij
occhi veduta aveffe l'orribile Spelonca, e alcune
ore vi fotfe dimorato. Doppia è la Spelonca, ecome divi!a in due Parti : la pdma parte corre per lo
fpazio d'oltre a fei canne. E febbene una fiala caverna di quefia Parte, attefo nondimeno la moltiplicità delle piegature; in altre come fette ritirate,
ò piccoli Seni puoffi difiinguere.La prima era lunga da cinque palmi, e mezzo, e larga quattro; che
ora è al doppio più, per efferfi aperto il gufcio dalla banda, che mette al piano, do\i'è la Chiefa. Per
un piccolo bucolino, congiunto al fuolo,e sì firetto,che neghi a' Corpulenti l'ingrelfo;nè il permet··
ta di leggieri a~ gracili, e fottili, fe non a forza firifci ando, come un ferpe: fi patfa alla Seconda, e
Terza ritirata, che an l'altezza di quindici~e venti
palmi : la lunghezza di fedi ci, e mezzo. Per altro
gufcio fomigliance al già detto, fi viene alla qu.arta

flan-

(1) Càfl. l .. :. c. i.
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fianziuola due palmi larga, cinque, e mezzo lunga. Quà ii vede a diffe·r enza di tutto J'Antro, ile
cui piec:re fono di color bronzino, e a taglio appunto dt tavolette le une accozzate :ille altre~ un Saffo
Alabaltrìno capace d'una perfona, tutto intiero, e
fenza commelfure, lungo fei palmi nella bafe, cinque nel finiil:ro lato; e nel defrro fei, e mezzo. Sta
egli fopra U Zoccolo di due gran faffi ,.cheàl·rengono fofpinro alquanto insù èlall'una parte ·fuperiore,in cui finifc.e,dove dall'a1cra parte pende .al fuolo, per il cui !otto brancolando, e poi aggreppandofi a una rocca, vi falca dentro una perfona, e con
arcano mirabile vi rima o ferratar; ·e ;vi può dormire. ~ell:o noi ·ripetiamo, eifere fiaru il gabb1net·to, e il tala1no nuziale della Sacra Spofa, dove ella
non trà fiori, ma in un letto fiorito di dolori piurofio agonizzava Crocifiifa ,~ èhe dormiva .i Q..uindi
-palliamo alla Sella riciraca ,fei palmi larga, e lunga
nove. La Settima però quattro palmi è larga, lunga
~ inque, e tnezzo col retto baifo, e a volta : par che
vi foife fonte co1 fuo canale in mezzo, .,.coverto di
una corteccia bian~a, fatta! dalle acque gocciolanti, quali a fin di raccogliere, come in una piccola
gifiernO'la, penfiamo, che l'abbia con le fue mani
lavorata Rofalìa, ò gli Angiolì con Rofalìa, dovendola in quefi() P.urga·torio prov redere di qualche naturale Refriger.i(~ ·. E quefia è
pri11Ja P.ar.~e
della gran Caverma.. ·Dìcciamo adefih della Stconda Parte, in cui fi entra per fotcerr.anei meatt ~trai
fienratamente;e (i divide in rrie altre piccole cave~
nette. La prima è da otto palmi lunga! men di tre
larga : alta due; e corrifìJonde al fefio Grotricino

la

delJa
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della prima Parte. La Seconda di quell:a Seconda.
Parte è da otto palmi ancora lunga: ma larga ci11que, e mezzo. Per un'apertura in fomma di due
palmi s'arriva all'ultima ritirata di quefi:a gran
Fortezza,dagli Angioli guardaca,inaccefla all'Uomo, fol da Rofalìa con gli armi del Divino Amore
a ifa lita, vinca, e trionfara; fe già, come diife il Salvadore:a di~bus r::foanni1 Bapti/lte,cui fu tanto fitnile nella f ua Vocazione la noltra Eroina Romita,
ufqut adhuc, Reg11a1n CelfJrum vim patitur, f1 Viqlenti rapiunt il/ud E però in memona·dt qut!la nobil~ imprefa ·, volle Rofalìa erigere all'Amore una
I:apida trionfale, fcrivendo fui cuacigno nella prima delle fette piccole caverne, che s'actengono alla prima delle due principali Divifìoni, il iùo No ..
me, Grandezza, Gloria, Vocazione, Grazia, e Ge ...
nere di Vi ca meravigliofn per puro Amore di Giesù. Ego Roja/)a, Sinibaldi ff2.!.Jifqujne, b' Rofarum

Do1nini Filia; Ar;zore Do111ini mei 1efo Chrifli ini
hoc Antro habitari decrevi. Nelle quali parole, come profetando racchiufe per via d'un puriffirno

:Anagramma letterale, che fu da un Padre della nofira Compagn)a ricavato, i I rimanente de' fuoi atti;
cioè la fua venuta al "tv1onte Pellegrino,Morte,Sepolcro gloriofo, Ritrovamento del Verginal Depolito, e fefl:i ve acclamazioni per tutta la Chiefa
cui Roma è Capo. Novant~nove forio le lettere:
che danno allo Scritto di S. Rofalìa gli Autori: ma
fciolco il dntongo, ae, di ~ifquinre, fono cento
da c.ui rifulca. quefio Anagramma, fupprelfe co~
una 1nte.rpu~z1one due lettere V,ea E nel Q&e Bro

&, cong1uuu vo.

M

fE..
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i.2.3.4.5.6. 7. s. 9.10.11.12. 13.14.15.16.
J3 EL l C I. I N. U R B E. N A T A,
17.18.19.20.2r. 22. ~3· 24.~~. 26.
E R E M U M. A D I J.
27.18.29.30.3 r. 32.33 . 34.~5. 36.37.38.39.
S O C I O, M l ~I l,
A N G E!
40.41. 42.43.44.4~.46.47.
L O. RE D I J QL
44-8.49.50.51.5!.53.54.55. 56.57. 58.59.60.61.62.

M O R I T U R A. I N. E R. C T A.
, 63.64.65. 66.67.68.69. 70.71. 72.73.
I B I.
O S S A. I N. D 174.75.76.77.78.79. 80.8 ~ .82.83.84. 85.86.87.
W I T I A S. L I Q_ U I. H I S.
.

88.89.
D A.

90.9t.92.93. 94.95.
R O M A. H 096. 97.98. 99.1 oo.

N OR E S.
Ma perchè quella lapida è una delle più belle memorie di Rofalìa,bifogna fcrmarGÌ alquanto a fcrivere molte cofe , che altri non anno fcritte per
mancanza di notizie, b di rifleffioni, quali noi faremo, fecondo il lume della Scoria, e della natural

Filofofia.
§.

XI.

tSi notano alcuni particolarità;,, fllçfla s,rizion~ di

i3

Santa R()fa/ì(J •

Ramava il Santo Profeta Giobbe, ma non fappiamo, che l'abbia con fegu ito, di f(ri vere gli
fu o i
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fuoi infocati fofpiri a punta di ferro tagliente, come una fpada fopra qualche gran felcia, ò Pietra
focaja: 6JJJir mihi trihuat, ut fcrihantur fermoncr
m(i flyl';ftrreo, 11el celte fl_ulpantt1r in Silice? dove·
il Pineda:ln fìlice (1 )hoc éfl in Petràfortiflin1a,a1qu(
durij/im'i, t1 qui po.ffet commodè conftci inflrumefltum inflar glaìij t)c. efi (fiam Petra, 'fU& attrit~
emittat flintilla1. rroccò a una Serafina tutta fuoco
d'Amor di Dio quefia prerogativa d'eternare in
ifcritto le fue Divine Parole, e glorioli !Decred
fopra una Selcia, che ha vene di Pi erra Focaja.
~ella inv,ero è una oella particolarità da niuno
fin'adef.fo norata; e la dobbiamo alla diligenza del
P. Giovanni Amato della nofin1 Compagnia, che
trovolla giurata nel 1642.da dodici refiimonij nelJa Gorte Vefcoviledi Girgenti ,e ne hafeco I'Onginale ~o I umetto di quefii giuridici attefiati,fico..
me prelfo di me tengo una lettera del 1711. gli due
Luglio, in cui mi ragguaglia il Padre, del fuo fiudiofo ritrovamento; e fra gli altri paragrafi, che
produrremo in tempo più proprio, fcrive, che tutti gli f uddetti tefrimonij fanno fede giurata' mar~
fimamente la lettera, O, nella parola hOc Antro,

eflcrc !colpita in una /?ietra facaja; il che adVomo non
è poj/Pbile; perchè la focaja naturalmente non è capace ili Scultura. formata, qual il'e!fa è la Scrizione di S. ~o rana, per n~ve linee in ~ar~tteri, ò figure effftt1 ve novanraa1nque, ben'1acavati, e profondi, e lunghi trè deti rrafverfa1i : E per.ciò la fiimano mirac.ol~fa: Attell:ano d~ più, che il Signor
il1archcfl d1 Gu1ltana ejlcndo 1to alla 1?2.f!ifquina,
M 2
per

J Pin. tom. 2. in 7o!J. cip. 19. 11. 24. n. 3.

[ 1
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per veder~ la J'crizione tlella Santa, non fa altro., che
-baciare flmprc qaclla lettera, O, miracolofa.Noi st1
quefra leccera addurremo nella feconda Parte ( 1)

sì

un fentimento calzante, a dichiararne il bel mi·fierio, che contiene; che parrà 1reramente un'altro
miracolo, come sì a propofico fcrivefle tanto rem·~·po prima di crovarfi qut:fta L pida, un Sacro Spo'11icore della Cantica. Sicchè fopra una focaja fcrif.fe del fuu Divino Amore l'accefa Verginella, in
medio lapidum lgnitor11m, ( 2) dove forfe allufe, ò
potcavi alcerco alludere il Salerno, [3] che fcufando quegli errori, che nella Scrizione apparifcono dell'lni, & Habitari, pro In latinamente, come
vogliono; ed Habitare; così f cri!fe: fld fi non erraf-

ftt, 111inils muliebrc1;J n1anum,Siculteque tcrminatio-

nis idiot~fnu1n prodidijfet . ~are htec menda credi...
tlerim Fael laris rnantu nvn fatù lingt1arn Latinam
edo1;/te,j1gilla;ftd/i Scriptionir modus,() verba, mu~
Jir:bro1; 1nanum, t'J ingenium: flntentia enimverò
flnfa1n Humanofatcriorem pr1&ftfart, lt) AJJ10RIS
JLLVD INC 6N DJV.lfl'J quod Ro/alie pef1u1 ure·
bat, E'r SAXA CORRJJJvrr, et(rnùm leg(nte.r combttret • Ma sù quello particolare de' folecifmi di Rofalìa vorrebbe il Carrera ( 4) infigne Pro ..
feffore di Retorica nello Studio di Palermo, cho
tutta la fiuJ Lo fa Gio~tn tì1 così folecizzaffe : parlarebbono fioritamen~e le Vergini. V tinam Parthenia 7uvétus ità /olecizaret in Rofali1C ~ycèo! rofa1 Jo'"'}Ueretur. Ma no~ tutti in.ren~ono qu~fi? li.ogu~ggto~ p.erchè pochi fono gh fini Amanu d1 D10: ntu.:~
· ·
no,
( 1) Vedi la Parte 2. §. q. [ 2 Ezcch. 28- (~)Sai.
ejtfol. 15 2. col. 2. ( 4) C:irr.Pantbcon.Sicfol. 2 3 3.

J
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no , come Rofalìa, sì llranamentc l'an1ò. ~indi
non è merav1glta, fe il fuo dire -gli fembri, come
b1rbaro, e fl:raniero. Habet enùn A nor, nota il Venerabile Apon e l ) ,fJeculia)AOf)J Jin~.'J.(tl1J., qua loqui
no1; ·t, fp::ci1tlib11s verbir, nutibus, ".J geflu, quce, te~

e

flc Dh10 B~rnauJ~, B 4R.BAl.~4. ESr El, qui non
aatat: ciò., che tnegl io vcdren10 in quella parola,
fcritta non fenz.a rnitterio, hab"·tari , quando ritornerà l'argomento, di parlare dell'A1nor Santo di
I'ofal1,1.Inquanto all'/ni, il Dottord'Auria (2) la
fcufa con 1' !ne, pro In, facto a quei re1npi da un'
Aurore Latino, quando già Ja lingua Latina andava d~clihando nella Volgare nata in Palermo, do ..
ve alcun tempo fiorì, e dalla Crufca fe ne proferiièono teO:i: ma lafciando!ì poi di colti va re in Sicilia; parfaca in Italia, che ( ~) le diede più conto~
prefe il Nome di lingua 'Vofcana. Roi le defi nenze
in I, V, come più dolci, e patetiche, qual d'elfo
è il genio Sic i li ano, fono idiotifrni proprij della
lingua Siciliana; ficome le definenze in e, ed o, co"
n1e giù fo(lenute, e gravi, qual d'e{fo è il genio
italiano, fono proprie della lingua Tofcana. Onde

ea

non farà meraviglia, fe Rofalìa con la propenfionc
delJa fua lingua, foife rrafcorfa ncll'l. fcrivendo
lni pto In: Benchè a giudizio mio tutti fin,adeilo ci
fian10 allucinati; perchè riflettendofi più attentam"'nte, forle nè a~1che di quefl'errore fi può incolpare
( 1) lud. Aponte in Cantic l.6.exbort. 4. §. 1.n.4.

(2) Auria Ro/a Celf.25. [3] B enti)./. r.prc/àr.Diites in 11Uli{.Eloqu.c.1 ~.Panigarol.in Dc.1netr. Phatar.
q.5.P~traY.in L riit~fJb. Atn c..4.t"id, P A~uutt in n-otis
Orat. 1.StJJdior PJn.n.1 33.1 ~4 fai. 1 r 9.
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pa~:la Scrizione di S. Rofalia. Tn Hoc Antro, Ell:t

dice, non lni. L'errore fu di chi a principio non
offervò bene:: Ja figura majufcola della lettera N,
che nell'orìginal_e fi forma, come una N allo rovefcio con una ìncifura nel mezzo; perocchè il fuo
traverfo, che di ragione dovrebbe "correre da11a
punta della colonnetta finifira a noi, fino alla bafe
della colonnetta dell:ra, va tutt'all'oppofio ; tirandofi da1Ia punta della colonnetta deftra a noi, fino
alla bafe della colonnetta finifira • E pcrchè nella
metà del traverfo corre giù a perpendicolo una
lieve incifura a proporzione delle due colonnette,
nella N, diede occafione di far credere quell'incif ura la feconda colonna della N compiuta , e il refl:ante della figura, la feconda,I,onde fu letto INI,
che in fufl:anza dice IN: non eifendo queJle incifure medie ~l traverfo della N rovefèiata, che correzioni, ò ravvedimenti dello fiilo medefimo di Rofalìa, la quale, perchè efiatica, e come alienata da
fenfi porè lafciare fcorrere la mano in qualche improprietà di carattere, come fpeffo a noi av.viene,
che fubbito cerchiamo d'accomodare • Ciò più
chiaramente fi moflra in quell'altra parola ROSARVM, dove la qua rea lerrera è degna d'offervazio·
ne, da niuno fatta, che io fappia, ò almeno riferitaci. Fu fenza dubbio quell'altra lettera comi ne i ara
dall'Efrarica Verginella con principio di fcoJpire
indebitamente il P. dovendo incidere J'A: ma ravvedutafi allora, ò fatta ravvedere dalJ' Angiolo
accomodò gentilmente la P, in A, tirando dalla tefia del P, le due fianghette delJ'A, e Jafciando intatto tutto il fufio del P, fi fervì della volta inferiore
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riore del P, a chiudere l'A, la cui chiofura forma
Croce perfetta: core tutte mill:ertofe; eifenJo dettatura Celefte, dove ogni r~gno manifefta la Glo ..
ria del Signore. E fe mi fia lecito d'interpretare
quell:a Croce in grembo al Rl)fart11n, direi: che 1o
Spiritn Santo ci abbia voluto fignificare le delizie
di S. Rofalìa nell'Amore del Giglio Crocifi{fo; e
che Ella gli patimenti della fua Croce, a cui s'era
con cutte le due braccia fonen1ente afferrata, non
averebbe cambiati coa le Rofe di turti, e due gli
ampliffimi Principati d1 Sinibaldo. Al cri due fegni
di Croce offerviamo in quella Scrizione: l'una nella prima linea fui Capo di ROSALIA; e l'altra in
fine della nona, e ultima linea a quella parola DEC REVI. Non ritruovo cofa. dagli Autori notata,
fe non dall'ideale CoojeHuranue, che d'ogni om ..
bra fa cafo, per fare cr:edere t.a no,iltia tanto An)o1i ..
rabile Rofalìa, come una di tan~e alcre Sante Mouache; allegando ptrciò il Formolario delle loro
profetlìoni con la Croce parimenti fofcrirte. E pure S(pt11age/hnaficunda Imperatori; Do1nini leonir
Nov:lla flJtuit [ t J dice Balfamone, ut qttodcutn-

Script1J1n, in qug Venerandte, ac vivifice Craci1
Signu1n, /?Cr. 111ant1 tn eius, qui ip/ùrn corn,b~/ùit,fcrip
t 1tn1 efl, FIRMV.ilf, E'I' IMM·v rABILE MANBAr. Se adunque apporre la C:roce allo Scritflle

to, ripucavafì per legge Comune dl!' Cefari un fegno d'autentica, e di conferma peJ contenuto in
elfo; d'onde fi cava il con~rafegno, e C!arattere di
Monacato? Pruovi prima, ehe qpefio Segno di
Croce foife, come di vira, e caratttriil:ica propria,
ufà( 1)

Balfarn; in canon. 13. Synod. Car.:tagin.
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ufata unican1ente da' Monaci, nel fegnare I~ for•
mola della loro Profeffione;e poi fi faccia la Croce,
a difi:orrerla in.forma; e vedrà, quanto vada lungi
da ogni buono filofofare Jél. fua ldèa. Ma fui mifierio .delle Croci nella Scrizione di RofaHa, per intendere meglio il fignificato; piacemi addurre un'
lfi.orico molto giud1ziolo I) il Padre Don Antonio Efi:eoo, Tranfalpino dtlt>Ordine di San Benedetto. Notandum tcrtio coi, qui jtrìpto alicui, aut
Decreto ol,11tlftbfcribehant, majoris jirmitatis causa,
Nomini fao Jìgnum SanEle Cr11ciJ, vr:J pr.epojuifle,

e

L'uno, e l'altro 1e aJ tu<> g1a11 Decreto la noUra Romìtella in conferma , ed autentica del fuo irrevocabile proponimento·di vivere,
quanto era in fe, fin all'ultimo flato 1n quella fpa...
ventofa caverna, dove non l'Uomo, ma lddio fen.
za Umano configlio t'avea mirabilmente naf<:ofa;
d'ondc s'argomentala fùa eroica Fortezza, e Cingolare Cofl:auza. Or'avendo notato di Rofalìa, cofa
fc.rive!fe) e dove; rin1ane fa per come,e quando ciò
fcrive<re. Scrilfe Ella a parer mio foHevara<la cerra in efiaft d'Amor Div 1no,e con ifplendori di CeIefie luce; perchè dalla prima linea Ego Rofalìa, fin
al fuol.o dell 'Antro, vi corre lo fpazio almeno d'
undici paln1i, dove non giugne l'Umana Statura.
Fu n.eceliario dunque> che alzata tu qualche piedefiallo, fcrive!fe •Or quello dovea effere aln1eno
di cinque palmi per follevare una fanciulla, che
poffiamo fupporre di Statura, cirea tei pain1i. Ma
nell'Antro non fi rict0va cal taffo; ne daJ ouco,che
mette ne1la Seconda delle fette ritirate da noi f-0'lJCI Jubiunxiflc.

pr~

[ 1) Hephtcn. difiluiftt. 1nonafiic. J. 4• tra El. 5·

fai. 412.
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pra defcritte, poteavifi naturalmente, nè altronde,
porcare; non effendo capace d'una pietra di cinque
palmi,che fer,.,.iffe di piedefiallo a Umana Perfona~
QJalche Miracolo dunque bifo~na credere, ò mi•
racolofa follevazione da terra. Così pur della luce; perchè quella Grotta, dove Ella fcriffe, è tene·
brofa, in cui non c'entra fior niuno di luce; e fe
mai raggio alcuno vi folfe pocuto entrare per una
feffura capace fol d'una volpe, che anticamente vi
era, tutta pi ella di fratte da quella banda, dove og.
gi aperto l'ufcio, e già dilaraco a guifa di porta ti
fcende per due gradini in quella prima Grotta: mai
non farebbe fiato fufficienre per fare lume alla Santa, mentre fcrivea; perchè il macigno, fopra cui
fcrdfe, refla a man finifira: Onde la luce per altro
tenuiffima, e fparuciccia non potea naturalmente
ritorcere, per dare il necelfario lume all'operazio·
ne di fcrivere. Cioè manifefio al dì d'oggi,:che con
tutto fiavi aperta in cambio di quell'antica feffura;
una convenevole porca; pure non fi può vedere la
Scriiione fenza fiaccole accefe. Suppofia dunque
la perfettiffima folirudine di Rofalìa affatto incognita al Mondo, fiatno_cofirecri a dire, che Ella
fcriveffe in efiafi, follevara da terra, e con i fpltndori di luce Miracolofa. E perchè tl la varo non fi
crede opra d'un fol dì, ma di più tempi; bifogua
parimenti cr~der~ , che repli~a~i .fofn ro quegli
EO:afi, e repltcau fempre glt 01v1n1 fì,Jend0ri • E
qùefto pruova, che a p_rincipio Ro!~:lì1 foffe flata
in fomma, e firetta Unione con Dio i i cont inno~
~ non potendo alt~onde procedere un quafi conti~
nuato vivere all'efiatica tra fì)lendon Beati , che
:~
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ex Confortio Domini; fe già d'anni dodici entrata in
quella pozzanghera, da principio mife mano alla
Scrizione. ~a inflriptio11c, oculi1 obflrvant~ [ 1]
con1e leggefi nell'Uffizio Clementino,foflept~ Vi-

le propofitum, sltiù1 cordi inftgcre, ac Di'llinte /Jenc110/entite figna ad ca.fl{/lirn~ 1ncntit hlandimenta vit~f/ìm provocare conjtJevit.Per ultimo non debbo lafciar di notare; un'altra meraviglia di quefia Scrizione; perochè eifc;nJo il faffo lavato di continuo
dall'umore, che gocciola per tutto, dopo la carriera ormai di fecentanni, dovrebbero quei Caratteri
già ctfere corrofi, ovv·ero chiufe le incifure, che
formano quelle Sacre lettere, dall'acqua, che con
l'andar del cempo, come accade,diponendo fempre
qu:ilche cra!fa particola,offerv iamo incrofiar la par_
te, per dove fcorre. E pure tutte le lettere, che fono digitali, fin'oggi fi mantegono fenz'opera Umana, e fenza indufiria, ò pulitura da fefielfe ~ nette,
limpide, e fpicciate; potendofi dire con proprietà,
dell'acque pafsanti fopra tal Focaja di Rofalìa: [ 2 J
Aque inulti# non potuerllnt exti•gucre Charitatem.
f~

§. XII.
Narrafì, come fofle tr'J!O'l. ata queflt.i s,r-izione.
E Jì chiarijèc la faljìtù d'tJn'altra lnve»zione moderna.
1

Sfendo le azioni degli perfetci SoHtarij , che
non ~nno neffun commercio, nè anched'Uo•
muli Spirituali, affacco incognite, ed arcane; nulla
.

E

mai
( 1] lett. t. in 2. NoR. Of!ìc. S. R. ( 2] Cant. 3
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mai a notizia de I Mondo non può giugnere , che
porti in fronte il carattere del1a Verità, fe non fia
da Rivelazione, ò Ragione comprovato.Sappiamo
noi dt S. Rofana, una fe non l'unica delle perfette
Solitarie, che dopo morte folfe da O io rivelata , e
glorificata, fenza dubbio con dar qualche notizia
dc' fuoi nafco11din1enti. Ma in quei tempi, quando
non era vi nè Stampa, nè Carta ufata oggidì, at..
tendendoli più agli arn1i, che alle buone lettere: le
Sacre notizie fprovveduce di penna , e di Scrittore, che a• poll:eri le tramandaffe, rimarero nella fola
tradizione de' Padri,che ne' fecoli di poi fecodo le
varie contingenze de' tempi altre furono fcricte,
altre omeife nello fiato di prima, altre con qualche
dicadimento dalla natia condizione fortirono l'appellazione di Fama; perchè la Fama non è, come la
tradizione, fempre l'ill:efsa, univerfaie, collante;
ma una voce,che varia, indiziata,e foggetta agli errori; finchè fpalleggiata non venga qa' rifcontri
più Autentici. Tal fu la tradizione appo gli abbitatori di Santo Stefano, poco difianti dalla Sacr~
Spelonca di Rofal\a, che i:v i Ella li folfe nafcofa:
ma non fapendofi appunto il luogo, nè altro particolare, nè univerfalmente da tutti con fodezza, e
cofianzadi fatto, pafsò in conto di fama; a cui il
Gaetani, che regill:rando glt Atti de' Santi di Sicilia, cercava t·radizioni,ò Scritture: non diede orecchio. Pollo ciò, udjamo dal Càfcini raccontare Ja
maniera, co1ne degnoffi in fine I~ Provvidenza di
manifi:fi:are quella Spelonca, e Scrizione m•racoJofa d'una fua fpeziale Diletta. ( 1) Vdendofi per tutN 2
to
(1) Càfl.fa!. • 67.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

-100

ta il grido dcl ritro11ato Corpo di S'anta R~jàl)a nella
G rotta di JY/onte Pellegrino a 15. Luglio 1'624.c RlNOVELLANDOSI in Santo Stefano, come acta·
dç, la MEMO RJ 4 della vicitJa Grotta,nacque una
pietofa brama in alcttni Fahri I alcrrnitani, che quivi
intagliavan~ Pietre, quando I udirontJ-,d'anrlare a ve.,
derla; il th~ Jìa hene a11z·ertÌ1 e, e pcrchè fa alla verità
J~ll'lflt1ria, con_flr7C1ri7e anche i norni, ed erano due:
.Simone 'Lropiano, e Francc'fco /Jongiorno ;poicchè fa
jòvrana di.fpo/izione,07n·ero afine chefofle da /Jet prin!Cipio 111eglio creduta l 'lnvcnz.u;ne della Grotta, che
no.n da' Stefanefi 7 antata, rna da, Palcrr11itani flej/i
/llerarnente ritrovata fa/le; ò pure a fine di dare coli
.queflo ancora buono augurio a Palermo faa Patria,
a-ella futura liberazione. Andarono dt1nquc un gior-no di fcfla tJUando ccjlar/otcr,no dal lavoro, e arri·'1ati al luogo'conofciuto, doveft dicea,che era la Grot~ta, e nella cofla tantr; erta, chefu bifogno, falirvi sù
hrancoland~; ritrovarono appena quanto venti palmi,
ò poco più di.(pazio: e quh1i una tai ola di pietra, vejligio del/' Altare gicì rovinato ,/ebbene 'tli ha CHI
·SI RICORDA d'aver quivi ajutat() a·.it:fejla.,fuafldo dalle 11icine J"crte con varie jtippticazioni Ji ricot'reva slla Grotta di Santa i?ofalìa in ~ccorrcnze cala11Jito.fe, e allora era neceflaria precedere gliguajlatori
per la malagevC1ltzza del camino. Si avvici,,arono p~i
...a/le n1acchie ùnbofchite; uia a_/Jpena indovittando ,.fopeva alcuno accennare a quel 'lJerfo ,tJenfa'IJa, cbtfojle
JaGrotta, uiàOl'l?~B A' GlN~AN!rA IN
SESSANfA ANNI dimenticata, e deferta;Jipo.faro nondi men.o anirnq(amentc ad aprire gl'intricati
pajjj, eparve loro d'avrrla accçrtata,ma tafJto ingom.- /Jra •
1

1

1

1
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brata, e di (lerpi, ·e·aifa.ffe, ehè non"artlirono per a//q;.
radi t _,ntare più oltre,bafianda d'aver fognato il ltio-

oo. Vi tornarono a 24.·AgojlfJ gio1·no tii San JJa1·to~
io1nèo Apoflolo con circa 20. pcrfonc; fi~mbrato
Juof,o, quanto ji potè, dalle fratte, e dalle pietre, finalmente una piccola apçrtJJra ritrovaron~, la quale
però in ml)do ne(!uno potea dar l'entrata a corpo Vma.:.
no. Alta era dat /uolo circa due palmi, e parea una
fej!ura, ò tana di Volpi. Ondç non potè';cr aJlara pc~
. nctrarvi dentro niuno, perchè il buco noi capi'lla., ~
flractbi erano;vcnendo loro meno le.forze, e ilgiorno:
ma non già l'animo. Accreflittti di nt11nero, fino a
9J1aranta., ilgiorno d'apprejlo 'ili tornarono forniti di
flrtJ11Jçnti; ( quella piccola fefltJra detta di Jopra,
rompendo la Rocca, allargarono tanto, che poterono
;e11trare nella. Grotta, dr/l}C prefì. dc,/!a riverenza dcl
·luogo, tra con allegrezza, e timore, qt1à, e làguatando, come /ì faole,e per lapajlata d~f!ìcoltà con dilig·en·
za maggiore , e con /uri1i acccji' eò mirabil JJrovvitlenza di Dio in.tale appo'ltunità di ternpo ) _(coprirono cofa non tnai, che /i fappia avvertita prirna, certe
tettert i11taglia;c nella vi'Va Rocca del Monte. Non
e> avi fra ta11ti', chi le (apejlc legger.e, non che trafcri'llerlc: pur le dipitJftrò inpartc col carbone d'un legno
bruciato (e dovea efsere un carbonchio acccfo)
fofpcttando ciò ' cbe cf!er pr;tea; e le ~ortarona (1iù a
,.Santo Stefanr;, do11e n~nfipot~ altr_o legger.e, ~be le
prime lcttefe: e tqnto baflò. Perchè in Jcggtrjì, e udirji EGO ROS AliA, furono bcnpr.e/ù; moj/i dalla
cel(/.Jrità del Nome in tal ternpo, in tale occafione a
correreJll #fìnte, al'Boflo, alla Gretta. Vi c1Jrjer1J
dunquç ~J Lµncdì fague'IJte gli ~6. Ageflc; ed cJ!cndq_.-.

i'

4

}
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~;andati /Jen prrF/Q gli tl'Dvifì fJ Bivòna,dz. là

non nzes
falçciti 11.i arri'Darono molti nel 1ned~finu; giorno con
alcuni Padri Jellt1 Con'fl__agnia d1 Gie1JÌ: fa ne traflriflçro le lettere-..... eJi mandò con preflezza in Palermo. Nè dt ciòcontenti,fiamo a1ulatjpiù d'uno iolta fai lstogo, a ricpnefèer~ con ifruijitezza il tutto.
Tanto l'Autore; e poi conGh•ude con quello av·
vercimento; chç fUclle /çttere ora fono VJenute 11 Juc1,
e non 11JtJÌ prima ;ilthe è m~niftfio, nqn folo pcrch~
W'iJ#f/do mp/ti, che /apcano efler quivi la Grotta di
Santa RofalJa, non ft è ritrr;wato niuno, che di talç
S'crittu1·a avefle pur-e unricc·rllo, mt1 ancora pcr&h~ i11
q_tJc/Ja Santa Grotta jorfi niun'Vomo fin'ora _llV(a poJlo j/ piede; imp~rDc&hè, comejì è detto, /Jifògni à forza
di pjcconi, t di martello aprire, 'tfor più l1rga quella
piccola fi(Jura • N~ già potta per ruinii pajlarc la
Vcrgin~lla Rofalìa, Jn<J crp la /ua entr11t11 o&c11Jta pe,.
difapra, dove trà fa.fii, .e le n;açchiçfolte, vi tra aflofa
una /J~cca pure flreJta , ma di /çj capace, ti't;ndc in giù
Jì _cala.11a in un profondo pozzo, m1ntenendoji con le
mani a q11ei greppi, e 91Ji?Ji non apiom/Jp: ma per travcrfa andava fltndentlo, t fcr111antl~ il pitde. Ma nel P
anno t 642. già morto il Càfcini, e pofta in dubbio
da' li vidi opponitori .~ppo I~ Sacra Ruota la realtà
di quella Grocra, come veramente di Santa Rofalla , bifognò d~rfi a Roma .ogni piena foddistazione. E però con più efana indagine, e canonache
procedure fu d'uopo ridurre in atti giurati ne'

Pubblici Tribun.ali Ecclefialli.ci, e Civili quanto
rl i mcm.ori e, ò tradizioni sù quefia parte vi foife,
fpcttanre al culto d1 Qpifquin;i. Sul che dipofero
con folenne giuramento nelJa Corte Vefcovile di
Gir-
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Girgenti, come fopra raccontammo, dodici Tefii.:
mo·1ij, che affermavano dell'immemorabile Fama
di Santa Rofal\a in alcun tempo nafcofa in quelle
parei. Anzi due atteftarono cofa più in particolare,
che veramente è degna di confiderazione.Uno diffe , come egli nati v.o d1 Santo Stefano effendo in
Girgenti molto prima all'Invenzione del Corpo di
Santa llofalìa, fu richrefloJè fap r:fle della ~iflfui
na? p1rch~ ivi era nafiofo un 7èfiro. E 1'a lrro nativo
ancora di Santo-Stefano, e1fendo ne11a Citcà di
Sciacca, fu parimenti richiello deJla ~ifquina;
giac&hè 7'R7JOVASI NO'!'A'l'O IN VN LIBRO
A1Vr1co, che in entrar nflla Grotta eravi VNA
SCR/77-VRA, che dichiarava ungran 7cforo. E
Teforo molto doviziofo era la Scrirtura di Santa
Rofalìa, che ritrovato ci arricchì di tante preziofe
notizie d'un'afcofa Margherha.Dal che ft conchiude, non folamente vera tradizione effere fiata la
Fama del nafcondimento d1 Rofal'ta in quefta Grotta, ma ancora qualche lume ab antico per Divina
Difpenfazioae effervi !lato della fua miracolofa
Scritcura nella Qgifquina, tanto poi celebrata, e
richiefia da' cercate fori. E il Libro antico, cui feffi
inenzionc, fenza dubbio trattando d'incantefimi,
e trovatore: contenea la notizia del1a Scrittura
nell'Antro di ~ifquina, per quanto erafi forre

udito da ma3giori in confufo, come l'ebbero, e in
ci fra per Angelica Rivelazione a principio;e fe con
difiinzione, 01a fenza defignamento di luogo, riferbandofi il ritrovarla in quefii ultimi teinpi, fecondo l'ordine della Provvidenza,che poi cercando di pervertire lo Spirito incantatore, minuita la
fpe-
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fpeciè, ò affitto perduta del vero~ e·Spiritual Teforo, abbia iafinu~ta quell'alrra del Temporale ; ·
dove più inchina ]'avarizia Umana. Che che fiadi
ciò; un'altro inganno di Satana, quà ci è convenicte norare, perchè niuno, che Jegga quefia mia lfto~
ria, rimanga fprovveduto di lume necetfario, a difèernere dalle invenzioui poetiche Je vere travature di quella Santa; che ultimamente alcuni buoni Spiri ci di Grottalaròmia li fono fiudi.ati d'incan•
tare a forza di Greci caratteri, per tr.arla a' Chioftri: dove mai non etfcrvi abbitata, fifa per Cofiatiffima Tradizione, e certiffimi argomenti • Surfe,
dunque nel 1698. in Palermo .una froctola: che fi
foffe trovata un'altra Scritta.Greca di Santa RofaHa col legno della Croce, che lafciò al Monifier~
dove gli anni felfanta addieti-o, diceano , in un
Ca!fettino di piombo fcopert:i da un Muratore al P
Alrare di San Pantalèo)e da quello donata a un f uo ·
f-catel germano, Frate Laicò, .cercatore de' Rei igiofi delfa Riforma di Sanc'Agofi:ino, che gelofi.
del gran Teforo, l'aveano per .tanti tempi tenuto
appo J.oro nafcofo con gran lilenzio ! finc.hè dopo
lungo foHno r·i fvegliatefi alcurie Religiofe,vollero ~
in poter loro la Scritta, e iJ tegno., che imaginan~
dofì ancora d'elfere cer.tamente quel , che ne ·penfa vano, non lafciarono Tribunale in Palermo nè ..
Sacro, nè Politico, per averne qualche propizia
decilione; almeno -per efporre pubblicamente con
autentica il legno, come della vera Croce di Crifi:o: E ntiHa mai poterono profittare di buono a lor
di!fegni, con1e s'è accennato ne' Prolegomeni;con ..
ttadìcencLo fempre fin dal Sep?Jcro il C.àfcini., e la,

ra-

-~
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ngione, che in eterno v,ive • Or l~ parole dçlta
Scricra: Greea tradotte nel Latino fono quelle~ in
fole trel, oquattro dica di cana;1qua1e o?,gid\ ufiamo : Ego Soror Rofalia Sinibalda pano hoc Jignu11t
I

Hçri 111~i in Monaflerio,qflod/cmpcr flcutafa111.Due

"COfc quà·bifogna cerpare i l'una, fe fia·~cra, ·e.. non
finta l'Invenzione di quefia Scritta. L'altra,< è ife
mai vera; fe fia della noftra Santa \'!ergine Ram.ita?
. In quanto alla prima ballerebbe, che uè dalla
Chiefa Palerimitana, nè dal Senato, nè dagli Erudiii, nè dal le fieife Suore più giudiziofe, e·prudenti,
che non fono poche,fi reputa .fiacera, e fedele qnefia invenzione. Ma Io per maggior chiarimento
cella falfità, Mb addurne brevemente gli motivi di
riputarla tale, ò almeno di dubbitar forte dLq.ua!che troppola ~o 1

1

·\

i· cr.1 L·é ~,[1n · ,· ,

Ptin10, perchè. non fifa l'inventort ~Allegano,
che egli da g1an tempo fia morto : ~elìo è quel,
che movea S;int'AgoHino a rifo , f rD dormienter teflei aahihtl'I : ?Jcrè:. f.u ipfa r;/Jdormifli , qt1i
tfèr11t11ni1J talio defoti/li flEn éonfegnato alt Refìgiofi di Sant\~gottrno. E Religiofiui tai\tò Spirito, e prudenza omifero di quefl:o tcforo pigliarne
folennemente le prove, glir.attc fiati giu1 tlici, e
quanto altro ricercali da' Sacr• €anon1, c:i.©ottori
per afficurazione d ,un fatto ? E ciò per lo' fpazio dt
1

felfant'anni.

Secondo, percliè non fi capifce il motivo, ·che
abbia mai potuto avere un povero muratore,di te•
·ner canto fecretO' il da lui" trov:ao Gaff'ettino di
piombo, con dentrovì non ·oro, nè a.rgento'; ma un
·
O
le- ·
61) Au:. in Pf. 63. v. 7.
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legno, e uno fquarcio di. Gana con caratteri Gr~
ci; onde,come li f uole,non voleife farne allora no~
tiziate le Monache, ma più rollo un Frate Laico di
non migliore intendimento, e fcienza, che lui.Forfe per. farlo da' fu o i Religiofi più dotti leggere , e
·ince1pJetare ..Non.ponea dunque cofa ditanto fire ..
pita.non trapelare ·,b.~ .Lperveufre fubbito a notizia
.delle.Monache. E po' e per anni.feffanta fono ftate
rin una plaçidiHìn1a quiete, lenza nulla dire, nulla
Lpretende,e, nulla faré;nè anche agli Altar··un quapo antqnuto di Santa R:ofalìa:, the ora, non faruio
~iù dove metterla; come p!ngerla, e ceme fingerla
fua .Religiofa. ·
· Terzo, perchè della Scrizione,e Grotta di QEif-·quioa, fe non era vi tradizione, era vi Fama, e lbr.ma tale fondata; che fino culto poteife vantare;
dove con Altare, e sa·crifizij s.'invocava la Santa
,un tempo abbitatrice del luogo. Ma di quefi'altra
Scritta, che vogliono di Santa Rofalìa un tempo
· abbita·rrice; e Profeffa di più in ~a:l Monifreio: ne.ffunA. tradizione mai vi è ftàra7\. neiihn~ fQma , .ijÈ
anche fillaba mai fi è udita prima degli feffélnt"an•
Di addietro' che cont.ino. Il Cà.fcini non: fa mepcire, girò egli tutti gli archi vij, fc-ri!fe per .tutto Sicìlfa., e l'Italia ancora 1 per IlOtizie dè Satnn; RofaHa,
a'inforlllÒ :iffai bene ai tutti gli Monaftenj, di tutti
gli Ordini, di tutte le Chiefe; E pure fcriife: Coflantij/ìn1a ef!ere la rrradizion( di Su11ta Rojal)a, Ji·
çome, eh: ftJ Ro1nita, casj rche IJ()?J fu>M()fllJ&a ; Oh« fi
J/4unac1fafo fiata, qtteiid&Ifao Ordine; l'J~ll1Jerçb/Je
1

"o tenut~ conto' I pure in 1tcflun,Ordine .l/Jen·'ha mr:moria,. E ma1 ji ~udita parola dcl fao abito ; ,,è tb:
~
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Monaca fof!e flatJ. Càfcini fi mor\ dopo il 1630. e
ne1fun'Ordine, neffi1n Monifiero ebbe ardire1di
dargli mai fulla voce.Il Salerno diede a hioe MOpe
ra del € àf<dni ~} 1651. potea fapet cofa di qlitfia
S~ritta: Greca;perchè non dirne affatto nulla in av-

verdmento almeno , come fe' degl i al cri apocrifi
Scrictarelli, in principio ul N'olume del Càfdai,:
nella prefazione al Lettore? t:Jfèirono a luce nel
165~. gli atti de' Setnti del Gaetani, Opur 'fJofihu-.

mum, cai p(rjlcie11do ()peram contulit 1?. P. Petr1J1
Salernur ~c. come fi legge nel fuo Frontifpizio; e

ncJ tomo Seoondo appreffo a quella compofl~ dal
Gaetani evvi la Vita di Santa Rofana con foaviffi•

mo fiiJe, dal Salerno latinamente defcritta. Ne pu~
re fa motto niuno di quella Scrizione Greca, inlìfiendo anzi fempre fulle venerabili orme, Jafaiateci dal nofi:ri maggiori, e dal Càfcini. Nè,.anche il
diligentiffimo A uria, tutitoccHè per arrichire Bi
Pellegrine autorità l'opera della faa Ròfa eelefle1
non lafciaife di fpiare in fondo alle miniere più
afcofe dell'eiudizione Siciliana. Co fa è quella? Bifagna dire adunque, che la bugìa,. verg<:>guofa di
fe medéfirna s'arroffiffe d; c0mparire fugii occhi
d'Uomini tanto eruditi; fin chè maturata col tempo, ufcilfe in palco a riecitar la (ua parte in Greco,
fotto mafcheraid'antica memoria. ~indi alcuni
Dotti fofpettano ,quella elfere opra tutta di qual~
che Grecuzzo, che defiderofo d'afcriv ere al €ata..
logo de' Santi Greci la nofira Granti'Eroina, manipolato il pafiiccio delJa Sori rra col legno in un
Caifettino di picmbo ; ne abbia fatto partecipe
quel femplice fabbrll : E q uefii il fra~el Gerca ro re)

O

2

. che.
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che con uguale femplicità potè bene :ivanzare la
frottola, qual da' fuoi Rel igiofi a principio fu ripu~ara ;1e p'erciò çonfopita. Nè cal peofumento ha
df?U'infolito ad avvenire; etfendofi fin nella Saora
Biblioteca del Vaticano fpecolata maniera dall~

ambizione, di farvi trovar delle finte .Scritture,
perchè il luogo leautenticalfe; come, per non dir~.
àltro ,:atcaddc nel.Secolo fcorfb: quanòo· fi finfe
un1f pergamena tutitn fatta, ohe fape!fe d'Antichità:
dove fcdvendofi gli atti del Beato Gioanni Calà, ·
s'attaccava una nobile genologìa in favore di certa
famiglia Calabrefe,quanco avida forfo della gloria
del fangue, tanto fcarfa di prove.
·
Ma noi paffiamo, a provare, che anche !incero
foffe, e fedele il ritrovan1eto di quefia Scritta Greca; non puol'effere mai della nofira Santa Vergine
Rofalìa per mille ragioni, delle quali · una fola vò
addurne, per non riufcire a chj legge pròliffo quefl:o paragrafo. La Scritta dice: lo Suor R(jfalìa Sini·
/Jaltla pongo qucHo /eg11r; dcl mio Padrone nel Moniflero, ·chcfernpre ho flg11itato. Non vedete ;GhlaJ(O,
come il giorno, che quefl:a Suora nonr:è.·iahn~~ra
s~nta Rofalìa Figliuola del Conte Sinilialdo?
Quell'altra è Suor Rofa1ìa Sinibalda di quello no.me, che ben fi legge d'ahre donne in Palermo, I J.
ò di famiglia Sirubalda . 1 E ficome di·quèlln Suor
R-ofaJìa nd MoniHcro del €ance1li~re fotto Fede::.
iico Secondo, Monaca nel 12o6, non fi può phì

e

dubbitare, che fo!fe tutt'altra dalla nofira Rofalìa,
~2) morta nel' 160. anche per dicifione della San, ,.

J

Calafata nel fao ilifi. Iftoricr;.
(2] Càfl.fo!. 163.
~~
( t
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ta Sede, come a fuo tempo diremo; c'osì di queil'
altra Suor Rofalìa di nome, ò famiglia Sin1balda
afferendo, elle non fiala nofira Rofalìa figliuola di
Sinibaldo, non potremo con fodo argomento etfere in1pugnati. Viv.ea fin'all'anno 17, 6. nel celebre
Monifiero di Santa Caterina detto le Donne in Pa~
lcrmo, una Giovane chiamata Rofalla Sinj/:Jaldt, di
famiglia Sinioaldi. Il c~fo è a tempi no11ri : è pub ..
blico a tutti. Non accorre &"tlcro. Ma facciamo una ·
fuppofizione, che la {uddettél Rofalìa Sinibalda di
Santa Caterina ave!fe fcritta cofa umile a quel,che
fcrilfe Rofalìa Sin i balda del Sal vadore : e poi trova tafi queUa,come quella: Che giudizig fcn'a vrebbe dovuto fare? Da' Savij, cerco quel, che an fatto

della Rofalìa Sinibalda del Salvadore: da poco
pratici, quel,che an fatto di Santa Rofo.lìa Figliuo"
Ja di Sinibaldo.
Scia élunque, che Rofana Sinibalda non è la 110ftra, Sinibaldi Filia, com'Ella di fe avere ferino
nella ~ifquin~,autentican1ente (Ì co!la,anche per
miracoli. Gli è vero, che di quefta Scritta Greca
tradott~ in l!.atino fi vede fatto un miracolo Greco
dal fuo traduttore, cangiando 1'1ra deirOriginale
Sinibaltii in Iota, e facendo non Sinibalda, ma Sinibaldi, per rende rin più conforn1e al la Serina della ~ifquina. 'Ego RCJjal)a s;nibald1 Ei ha; ficomc
volcò i> originale parola Hcri mçi, in quell'altra
Domini mei. II che ho voluto avvertire, per offer•
vare con quali arti fi cerchi puntellare una Caufa
f~nza ragione~ole fondameot~. In conferma poi

dt quanto abbiamo detto, fogg1ungo, che il contefio .della Scritt.a Greca in Monajlcrio, ruodflmpcr.
ft.._
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flcuta fa11t. ad altra Rofalìa Sinibalda, che vivùta
fia fempre nel chiofiro, fenza fiirature, e cavillofe
interpetrazioni s'accomoda: non già alla nofira Sa-~
ta Rofalìa figliuola di Sinibaldo, che viffe, e morì
nelle fpetonche de' Monti. Evv i ancora, che nella
Sericea della Qgifquina non leggefi, Ego Sor~r Rofalìa: chiari ffimo argomento, che la Suora Rofalìa
deJ Salvadore non fiala figliuola di Sinibaldo. Nè
fuffraga il dire,che allora fcrivea in folitudine:non
già quando nel Chiofiro;perchè fe vivuta da Suora nel Chiollro, nonlafciava di eff"erlo in Solitudine, e gloriandoli d'aver fempre feguico con la Profeffione, con la volontà , con l'aflètco , come dicono il Monifiero, quotiflmper ficuta fam; mirate, fe
partendo, voleife lafciàre alle porte dcl Monifiero
il titolo di Suora, sì proprio alla fua Profeffione,
al fuo affetto: e non più tofio a ogni luogo 1 a ogni
tempo feguitare a chiamarfi: Soror RofaJ)a Jinibaldi fllia? B di quel dire, hoc lignum Heri mei, ò come
piace al trad urtare, Doniini mçi, che v,ene pare di
grazia, intendente Lettore, eifendo una locuzione
pur troppo difforme dallo fiile di ~ifquina, Jove
Jeggefi Domini mci<:jifu Chri/li 2E fe legno del fuo
Signor Giesù Crifl:o era quel,che fi lafciava da Rofal'ta; che pretendea, con feppelJirlo in fondo a un'
Altare; che non era qualche Corpo Santo, cui fotto gli Ahari .a ufo Romano doveffe riporre? E fe
fotto a un'Alcare; ma come in un ouffolino di piobo sì preziofa Reliquia,sì cara memoria d'una Rofl9
falìa Principeffa? Non porea farla ·ìncafirare, anche
per lfmofìna con più pietà , e religione in ar:gent o!
O forfe l'argento, e sì poco, quaJJto farebbe itato

ne-
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aecefi'ario a fcfrarvi dentro una picco a~ parte del~

la vera Croce,era in que' tempi viietato illa pover.
tà delle Suore, che doveano tutte , fecondo la Regola, dicono Elle modernamente, portare in petto
una Croce d'argento; ficome il Pallio, Manto, ò
Gocolla di porpora totfa con ricamo fiorico, e bottoni d'oro finiffimo ? Falfìtà tutte, rneffe in capo ad ·
alcune di quelle buone Rteligiofe da chi dice mol~
to, e pruova nulla.

•

Memoria d'una pianta dapreifo alla bocca
dell'Antro ~i QE.ifquina.
'

!

SJ cori/i,tl,'ra qual 11itra ivi /i mcnajlc da Santa
. , 'Rofaiìa. E per qudnto tempo!
J

lravafi tla prcffo all'Antro di Quifquina un"
...
antico tronco di \l;Ìtc, che fill'a dì del Cafcini erafì fempre ~erde mantenuta. Contavano, che
la Santa R;omitella per fuo divertimento avefsela
piantata; iJ. che dall'A utor citato, e dall'Auria I)
non daffi per1iacredibile. Così all'Antro d'un'altra
Vergine, e Martire (!}iHadina: Santa Ninfa,nel ter•
Ti cori o di Porco,dove men (, alcun tt: n1po :vira ercn1icica, fi vede un tronco d'Aroolie, alro da terra
un palmo, e grofso, che apprna rutto abbracciar fi
p0fstt <la due perfone. ~eH:'è ·1Pr no,che)'An giolo mofrrò all'Arcivefcovo Si Man1•iliano lY.1acflr~
e compagno di Santa Ninfa,quando u1fsegl1,là foc-:

M

e

tO

(1) Càfc.fol.. 223. Aariafol. 27.
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tO cfservi la Grotta defiinata alloro nafcondimen-·

to. Q.Eal Pino, quanto fcrifsene il Marafcia, ( 1)

per gli meriti ·di Santa Ninfa, non s'è potuto i11
tanti Secoli fin 'al dì d'oggi confurna re • Tal poffiamo credere la Vite di Rofalìa, per tanto tempo
non difseccata in riguardo al merito di quella ma. no Verginale, che l'abbia piantata, eco' fuoi rofci
fudori coltivata sù quelle fcabrofe balze, e orride
bofcagl ie, affatto inaccefse all'Uomo. Nè pat:mi
inverifimile, che quefia Vite fofse a Rofana dagli
Angio!i portata; perchè Ella.da prefso all'Antro la
piantafse, e colttvafse a fine di ricav;rne a' fuoi
tempi il frutto~che per fuo fufientamento in quell'
anno le {ervifse; come la Paln1adi San Paolo detto
Primo Eremita, che dodici grappoletti di foavi
date.eri appunto maturav2., qu:inti .fon.o gli -n1efi
dell,anno, perchè gli bafialscro;fcarfeggiando il
n1eglio, che ogni dì potea, fin'alla nuova fiagione.
Porea quefia ft:rvire ancora aHa Santa Romicella

d'efercizio corpora1e, qual da' Romiti.fi J.egg~ praticato, ·Come di coltivare orticelH,trafportare del- ·.
le pietre, tefsere delJe fporte. E noi già dert-0 abb1a·mo, come Ella cfercitoffi nell'intagliare de' Caratteri, nell'1Rcavarfi un fonte. Anzi vedefi un'Alt arino di pietre ~ve, non pitt grufse d'una paHa.
di Cannone, con ·buona ftmmeuìa fra di lor compofie, che danno il comodo a una perfona d'orarvi
innanzi genuflefsa con gli gom·b iti appoggiaci .
Dicorio, che ivi orafse la Santa, avendoli Ella da
contorni vicini crafporcate quelle pietre, e fattele
dall'

[ 1] M'arafcia nella ri(olttzio11e lflorica
santi .Mamil.p. 2.fai. 125.
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datr apertura dell'Antro rotolare giù, le difponef•
fe poi in quella foggia d'Altarino; dove la rivelazione di Suor Maria Roccaforte dicea, che Saa
Pietro, e Crifio vi abbiano celebrato il Divino Sacrifizio. Ma parlando degli Efercizij Spirituali,
puoffi ben fupporre qual Vita Ella menaffe in una
sì prodigiofa caverna: in quanta contemplazione,
dìggiuni, afprezze, dolori, e penalità, combattendo valorofamente di fola a fola contro tutte le fu·
rie de' più rabbioli demonij, che d'ogni banda l'actaccavano alla difperata tra co' fpavenci, e lufiaghe, tra con minacce, e firaziamend; perchè non li
davano pace di vederti trionfati da una folitaria
fanciulla di poca erà, fenz'ajuto, configlio, nè direzione alcuna di Veterano Maefi:ro. Cum crgò ;nj...

r.um profaEtò Jìt hornine1n in falitudine o/J/~Elatnefltis
omniuur, b' a!iorum auxilio d~flitutun1 frui ipfifof!icçrc ad debt llando; vchementiorer hoflium impct111,
pian~ OBSì'VPESCET.' col Salerno, (1) c!fZYI
ROSALIAM COGl'rET1 . ...• Ncceflc enimvtrò
illi fuit perpetuo (c iciun~1, 11igilij1, c~ttrifilu( ciu.fmodi corporir c0jliflationibu11nacerare; anin1u1 cnim
non meli111 alitur, '/Uam tenuitat1, (:) a_(peritate viflur; nec alittnd~ annona, t) bellica inflrumenta faflinendir demonum prlt'lfjr felici ùr compat·antur .Ma
pe!chè di 9uefio punto ripigl~arfi doyrà il ragiona,
meto ful riflettere alle Virtù 1n parttcolare di Rofalìa, non accade di trattenerci più a lungo in que.
fi:a Grotta; dove non molto a lungo tempo lo Spirito Santo volle, che la 1ùa perfetta Difcepola vi
dimoraffe, avendola defiinata ,in altro c~mpo ~!fai

p

più

(1] Sai. cit.fo/. 1s2. col. 1.
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più fertile di palme • Non più di fette in otto anni,
a conto di buon difcorfo, che faremo nel computo
generale dell'età fua, Ella vifse in quel Sepolcro
della Qyifquina. E d'anni veti indintorno al 1149.
furfe ubbidiente alla voce del Signore, per cornar
di nuovo a facrificarfi in alcra più orribile Spelonca del Monte Pellegrino. Celefli dcintlè Conjìlio
[ 1J çx Antro ~ifquinenji in horridiorem Spçfuntam Perçgrini M<Jnth,tribui ferè millr paj}iJ;u1 pro&uJ Panormo RojaJ)a (è tranffulit, ut quo tlflficilio,.cm pug11am fecu1n ipfa committerçt ç confpcé1u Patirne Domui , eò laudabiliù1 triumpharct. A vea la
forte Amazone fin'allora viuti nernici, grandi alcerto : ma in confronto al fuo valore troppo ordi11arij, e da poco: il 'Mondo con le fue pompe, con
le fue delizie la Carne, il Demonio con le fue afiuzie . Altro di più fi ricercava, che affatto fingolarc
la rendeife nel vincere; trionfare di fe fieffa vincitrice, in faccia alla fua Patria. Un sì nobile nemico
era degno di fi:are a frote di Rofalìa: Ella a fe mede1ìma, d.i cui bechè fi fofie guardata fempre éol fùg ..
gire, e premunita co~ gli ~rm~ del .san~'Amore,c~e
a proporzione ingenfce I od10 d1 no1 n1edefim1;
pure non era mai Hata nel cimenta di vederfì attaccata sì alle firette a vilhi di Palermo., della Corte, della Paterna Ca fa. A vede una volta a bban<louate, poteafì attribuire a primo bollar di Spirito
generofo, che afpiratTe a cofe maggiori d'un Mondo; e la Vittoria dirfi più tofio fua,che di fe,ufc~n
done con tanta Gloria, e vanto. Bifognava poi ve~
dere, fe dopo una lunga ferie d'affanni, meffa alle
I

pro-
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prove di più atroci combattimenti, fi pentifse d'a-·
ver vinto: ò pur mofl:randofi fuperiore fempre di
fe medetima, di fe trioafaf~e col non pentirfi.

§. XIV.
l'artç Ialiti fi!.J!iff uina S. Rofalia, efao Vi1gzio aJ Monti Ptllegrino.
Dunque non per incofianza d'animo la S111•
ta Vergine, ma per avvifo degli Ang~oli; n~
per migliorare condizione, ma per efsere p1ù raffinata a par dell'oro ne1Ia Co~pel~a de' p~timenti, s'
accinfe alla partenza da ~1fqu1na. E paruto ad
alcuni, ciò che al Càfcini ( 1) non difpiacque, che
tal pafsaggio fì facefse a caufa d'efsere g1i Genitori
di Rofana entraci già in fofpetto di quel, che ne _
penfavano;perocchè non cefsando tuttavia di con-'
tinuare con ifiudiofe indagini le fpie:qualche odo·
re forfe avranno prefentito della Rofa in fondo a
quelle inofpite Spelonche; ò fia perchè da Celefie
luce di notte tempo veduta !plendere ful luogo,
e da canti, e fuoni d' Angeliche melodie indiziato,
il rapportafse qualche Contadino; ò fia, perchè al
Demonio, che più non porea foffrirfi vinto da una
debole Fanciulla,permefso da Dio venìfse per più
confon.derlo, che con q~alche fuo !otico firatélge-

A

rna la rivelafse: come rivelò ( 2) J n Alefsandria
Santa Seconda Vergine,per fnrla d:tl Tiranno martirizzare. ~indi accinti all'imprefa di rinvenire
P

J

( 1) Càfc. fol. 204. ( 2)
1anuar~.

l'ama-

Bollantl. in Afli1
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l'amata figliaoletta, non permìfe Iddio, che J'efeguifsero: difponendone la Providenza,gli cui con..
figli non fi pofsono dall'Uomo prevenire, un'opportuna trafugan1ento in altro Romiragio più recondito, e Pellegrino. Così Rofalìa fatta dagli Angioli confapevole di quei lacciuoli, prima di rimanervi prefa,f piccò il fuo volo,e fi partì dalla QE.ifquina. E tanto avvenne pure alla Vergine Santa
Ermelinda, racconta il Su rio, ( 1) che ctall 'Eremo
di cerco Villagio nella Brabanza pofseffione d 'Er.
n10Iào fu o Genitore; dove, <lacchè fuggìffi di cafa,
«rafì nafcofa: fu dagli Angioli condotta nell'Ifo1a
Maldricefe, tofiocchè rifeppefi dal Padre il di1ei
primo Romitorio. Che che ne fia; prefe la nofira
Verginella con dolci lacrin1e,che fparfe, ~ffettuofo
congedo dalla fua beata Grotta; e falutandola con
melliflue parole, baciò fenza dubbio quei faffi, che
l'aveano sì ben fervito ad amare l'Amor tenero di
Gicsù: e ringraziò quelle :iure, che erano per tanto
tempo fiate fedeli mefsaggiere de' fuoi fofpi.d al
Dio diletto. Rivolrafi poi al Crocififso: //ie/ni,dif-

fegli,mio Caro; e acc1rnpagnt1 la t11a arnant~ povçrel/11' che altro non poj/iede' fl non r( fai() ig;n!"t!o !Ù
ftJeflo tronco. 7'u fii flato ço/onna di luce alla tua
Serva in qtJejla notte di· S'()/itudinr: profìeO'ui a illuminare le fae tenebre, perchè giunga al ~71'onte dcl
'.reflamer1to tao Santo, dove l'hai chiamata. E ben mi
perfuado, che il Crocififso Amore con fimi Ii reciprocanze d'ama bili fentimenri l'abbia confortata,e
~flicurata della fua fingolare benevolenza: Rofalìa
del
( 1) Sur. 29. OElob. Ercolani. Er~ine della So litu d. p. 5.fa I. 368.
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tl(/ mio Cuore, tu fti la mia Colom/Ja fta le Spoft
mie la più dj/(tta, e l'unica: non temere. lo fono il tuo
8c11tio;il tuo difonfore,impegnato allei tua ptotczione.
Con ciò raccolfe lél; Serafica Pellegrina quanto
avea nella Spelonca d'Eren1etico arredo, che era
un fafcetto di Catene, e firumenti da ll:raziare il
fuo innocente Corpicciuolo; firinfc poi alla defira
il Crocifi!fo, il bordoRe alla finillrn da viandante:
e con la guida vifìbile degli Angioli s'incamìnò
per vie infòlice,nè frequentate alla volta del Monte Pellegrino, tre miglia dill:anre <la Palermo. Di
ragione quell:o fecondo fuo Pellegrinagio le farà
coftato al doppio più del primo; perchè effendofi
per fecce anni confunta di forze in canea rigidezza,
che avrebbe potuto buttare a terra una montagna
non dico di carne, ma fenza iperbole, di bronzo;
molto affai ùovea fencir ti pena, gl'incomodi del
viaggiare a piedi,e fempre ignudi,per Monti alpefiri, e fcofcef1 precipizij, tra bronchi, e rovi: e ciò
di notte fenza viveri, fenza ricovero, re non tra covili di fierc,r tane di volpi, una famelica Agnelletta. Che fe nt!l fuggire dalla Paterna cafa, perchè
novella pianta, Id dio fiefe la mano, a pioverle indoffo la manna delle fue benedizioni, molto allegiandola con miracoli; in que!l:o fecondo pellegrinagio, perchè già crefciuta alla Statura di Gigante n7ll'Am~r Divin?,El?}i avrà.focrratta molca parte di quegh fi:raord1nan1 favori; e dandole affai da
patire, la rendeffe un Miracolo di Pazienza. Così
palliùecca in vifo, e molle di fudori, ma fempre fl(}rida nell'Amore della Croce, e vigorofa d'animo
affacciò con l'Aurora da f ulle Montagne attorno

di
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di Palermo; ma temendo il Sole, che non la fcoprif'fe : con l'Aurora difparve, e li nafcofe, afpettando
la notte, per cira_re sù ;il Monte Pellegrino, lafciata
da 'man defira la Città Reale.

§.

xv.

Notizie del Monte Pellegrino •

Diflrivefl la nuo11a Spelonca , i11 eui 11'itì
Ja .fanta.

E

REla da' Greci, e Latini fu appe lato quello
Monte feliciffimo, da' N 2zionali detro P(//egrino, che s'interpetra Cajlel/o, F~rtczza, ErgajluJo. Ma prima, che mi avuzi a darne faggio per buona intelJ igenz.a del leggitore forafiiero~ fono in debito d'avvertire: Tre Monti eITervi nel Regno, ficome fra lor difrantiffimi di firo, così viciniffimi di
non1e. Onde chi non fiane informato, poff'a facilmente equivocare, variando una fol lettera, come
è accaduto. Evvi dunque il Monte Etn11 oggi detto Mongibello celebre per l'altezza, e fiamme di
continuo, che manda, quali credono gli J\fcetici
ufcir di fondo dell'Inferno: Gli Filofofi dal ripercotimenro delle onde in conc~virà birurninofe, atte a generar del fuoco: gli ~oeti gran cofe .finfero
di quefio Monte, che poco importano al mio propoftco. Egli è fituato alle fponde del Mare Jonio
tra Levante, e Mezzodì dieci giornate forfe difiante da Palermo per 1ungo tratto d'altri eccelli Monti , e perenni Fiumi, che fi fr~ppongono tlll'Ec~a,

e no1
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e noi.

E1111a ~un' al ero Monte, oggi detto Caffro-

git;vanni, Città difcrit_r:!: ~elle Verrine di ~arco
'full10, in centro alla S1c1lla; dove accadde 11 ratto favolof'o di Proferpina, e fi crede Patria della
fai fa Dea Cèrere, che ivi dal Senato Romano con.

S.:icrifizij, e Tempio fontuofo venne rifpctrata ce
Contano da Palermo '1t~l'Enna cinque giornate .. Il
terzo Monte, che faffi a noi, è l'ErEla: Erta nell'
Italiano, come s'appella ogni alca, e difficile falita;
firuato tra le finaoze del Monte Erice ( 1 J e la pianura di Palermo raifembra una Gran rortezza in
faccia all'Aquilone con tre ritirate, ò pani menti,
che vanno a [cena, ergendofi l'una fopra l'altra in
figura poco meno che circolare per fette miglia di
giametro nel mezzo, e clodici nella !ua bafe. Stendt! con libertà un piede al Mar Tirreno, e l'altro
al Continente; dove d'arbori frondeggia, e di verdi piante. Alla Regia il più v 1cino, de' venticinque
fioriti Monti, che le intrecciano Corona., tre fole
miglia fe ne di fcofl:a; e oggi 1ne no: a vendo alle f ue
falde il nuovo Porto <li Palermo, tutto per man
<lell'Arce; che chi lo diife (2) .1llt1raglia d arge11to,
per l'eforbitanza delle fpefè fattevi; non di ffe il falfo. ~efl:o è il 'Lk!olo, eh~ chiamano; d' onde pro-

prian1ente c0mi ncia la e itt;Ì per due miglia conti·
n u i d 'abitazioni, Pa lazLi, Ca fe R:e 1igi o{~, e Tempij

fin clapreifo alla Porta Reale di San G1oro·io Ma
d'onde l'Erta cambiaffe l'antico Nome nH~lto celebre agli Scritturi Grr:c1,Dio1 1 oro Sicolo,e Polibio,
( fopr.icui G~oanni Barclay favoleggiò molto nell,

.A r-

[ t) Càfc.di;,ref 1 .cap.2.(1 fequ. ( 2) .Fri/c. Burcn.dc

MJJ~flatc Pun t 1 .c. t 2.f. J 1 -+· <: nel ft,f. G l~r.f~ 10.
'
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~rgenièle) con l'oaierno di .Monte 7-'ellegrino, varij vdriaméte la tentono, alfegnadone l'etimologìa.
Altri penfano, C.he fia un'alterazione di voce Arabica da Gulgrìn, e B~lgrìn, che v~I 9u.a nto dire,
pellcgrinare;dacchè Af dru baie Cart11g1nefe,i vi come Pellegrino dalla fua Patria., ft tenne forte per
tre anni contro l'efercito Romano : ficome Pirro
Epirota in altri tempi,reft affatto in efpugnabili dal
fito, che con poca gente fi difende; e fene trovano
memorie delle difefè in più anticaglie dirute , con
medaglie Carraginefi, e Greche. Alrri vogliono,
che fta detto da' Saracini, Pilàr, e Pcl(ro, che s'interpetra Colonna, ò Pilajlro; indi patfato in J11ont~
Pellerò, e Monte P.ç/1egrino. Così non mancherebbono al vanto della·nofira RomiteUa le glorie dello Stilita. Evvi <li fatto un Privilegio del Gran
Conte R.ugiero, che conferma l'addotta opinione.

Erat autcm ( 1) PanflrrJ1u1 Civita1 dive1, t;' Populofa, totiu1 Sicilie Caput, b' Princi'pali1 Sedei !ryrannorum, iuxtà mare, t) delitiosaplaniti(, non longè lJ
fJELERO MONTE circuitu (ita. Monte Perino,
alcuni H diifero con l'Adria; d'onde motro non fi
fa: ~indi Pcllcgrinr;; fe non che dal Greco, che
M on1 igneu1 vuol dire,ci veni1fe inftnuato un Mote di Ce1 elle Fuoco,dacchè egli ebbe l'onore d 'accogf iere nel fuo fredd? feno le .vampe ~el Sane.o
Amore di Rofalì~. Ma il nome d1 Pellcgr1f.lo, Io r1truovo già dato a quefio Monte 6n dall'anno
I 192.

Rog. Come1 in dipl. relat. à 7aco/;o Graflo ls
&olle8aneiJ apud Frane. Baron. dc HajçfltJtç P11n. I.
1. C. 1 3.fa/, I 36.
( 1)
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I) Vç.,

e
de Cr.ypta Panor-

in altro diploma del Re Tancredo •

ncrabiti Ecclejì~ Sane/~ Mati~
mi, h-ec fabfcripta concedim111 in pcrpetuum, è) tlonamu1; videlicct Hortum, qui eflpropè ipjam Ecclejìam incontrata ButtcJlarite, in qui ef! vinea, l1 puteu1,que 1.1ideJicet 7'erra eidern Horto conittnéla cfl,t)
quarndarn 'rerra1n propè MON7B.M PEREGRlN7JM Q:Jc. Onde fiimo probab1ldiìmo , c.:he dal

quando avvenne il felice paffaggio di
Rofalìa in Cielo, e già pubblicacafi per Divina rivelazione la di lei Santità, e Gloria, palfalre anco1 t Monte dal natio vocab olo, a ch1amarfi Pellegrino: per dinorare la fingolari {à de' fuoi pregi,
come fiato il Campidoglio d'una Vergine di sì pellegrifta Santità. E beuchè egli d'erbe aron1atiche,
piante falutevoli, .. e miniere d'alabafiri , marmi ·
orientali con vene d'oro,e di corallo, agate, e diaf1160. in poi,

ra

pri, molto fia doviziofo: pure quefie fue dovizie
naturali mai non gli poteano guadagnare un ticoJo
tanto iovidiofo.a' nofiri Monti, che provano pari
eccellenza; onde il Nome di Pç/legrino a lui fo1o
fi conven itfe Solo una Santa Prtnc1pelfa di merito
tanto Pellegrino porè renderlo ben degno con difiinzione dt:ll'onore,che vanta foprag li altri Monti: LWons Domini in Vertice .lktontiun1. n confern1a
di quetlo renfamenco fappiamo, eh .: la Grotta ancora del Pellegrino, in cui v itiè Rofalìa, fu da lei
chiamata ( 2) in quella celebre apparizione fatta al
Cacciatore, che diremo; Yua Cella Pellegrina •.Or
Q_
·
fui le
( 1 ). E~ privi/. Rcgi1 'lancrcd. ann. J 1 92. ind. 9.

extat tn .fflonum. Ecci.Pan. colltElis ù D. D. Antgn.
il~ Amico. [ 2) Càfl. fai. I 03.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

122

fulle cime di que!lo Monte porcoffi l'Aquila a porre il nido per la via, crederei, come più propria,
dell'Alloro: una 4e·Ile tre, per cui fi fale; e tutte, e
tre precipicoft!: che quella detta, la Val del Porco,
non n1erita va di ricevere le orme Verginali del nofiro Giglio: fe pur volando, non fi fotfe liberato
dall'obblico di contaminare il fuo piede in1macolato; come lì appunto a volo gloriofa feffi un tempo vedere al raccordato Cacciatore. E l'altra via
detta, la Scala, che oggi è la trionfale,tutt'ad archi
maefio!ì, con ingente fpefà eretti dal Senato, per
dare il comodo fui o in cocchio di vificarea due mi.
glia d'alpefire lontananza la Santa Grotta; non pa-

re, che fi batte!fe da Rofalìa; perchè era in fronte
alla Città, cui Ella non volea effere veduta,nè pur
vedere. Giunta dunque a un tal luogo dalla banda
di Tramontana, dove l'occhio rella privo del diletto, che gli porge la Campagna deliziofa di Palermo, vide tra Borea, e il Mare, una come quadr~ngolare concavità, che ben pa(ea la fua Croce,
ne' Jati fiancheggiata dalla natura con due rocche
:ifpriffime tagliate da capo a fondo~comc fe foift:ro
due gran muraglie, pinte in ogni tempo d 'erbette,
e fiori. A' Levante un piccolo poggetto la fpone al
Maefiro, e Tramontana; ma in guèfa., che-una collina dall'Orfa la ripari, e il Morue Gallo, che le; fa
feudo. Sicchè da' lati folan1enced1fcuopre il mare,
-4ial defiro verfo l'Ifola Ufiica, dal finifiro verfo l'

Ifola Pucònia. Or dati alcuni palli, Panimofa Verginella t(OVÒ un ran1pante, con attorno certa piccola Selvetta di Qg.ercie annofe: cacciatavHì nel
mezzo, incontroffi a una bocca di fpelonca, abile a
met·
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mettere in fuga per l'orrore, che ingeriva, le fielfe
fiere • E pure una Fanciulla vi entrò di fianco; allora non potendofi altrimenti, per un gufcio atfaJ
fl:retto, che con le ifl:effe angufiie tira va indentro a
dieci palmi nel forte del macigno. Tal d,effa allora.
quella grande apertura , che oggi vediamo neU'ingre!fo di quefta Grotta , di venuta un Tempio ca•
pricciofo di facre meraviglie, che a difcriverc non
bafiarebbe un fol Volume : Càfcini le accenna in
buona parte nel libro terzo; che a fuoi tempi, tutte non erano ancor fornire, con tanta pulitezza, o
rn:ii;,iftero. Or d~l gufcio raccordato la Spelonca,
tutta tenebre corre indentro a cento palmi; il feno
è vario di larghezza: da principio all'ingretfo Li
ftende a venti palmi: nel mezzo,a quaranra:fi chiu-.
de in fondo; e forma un femicircolo. Tre fpiazzi in
qucfio, che d1r.effimo, quali Mondo compendiofo
di fpaventi, erano folamente abitabili; perchè non
come il rimanente della Spelonca 1in1acciofì dal
continuo fgocciolarv i dell'un1ida Montag na, dove il fuolo etfendo tutto pieno di terra mobile per
più palmi grù fino al vivo deJl a pietra, fembrava
un lurido pantano d,acque, che fiagnav·ano.11 primo dunque degli tre afciutti fpiazzi a man finifira
corrifpondea immediatamence dietro a quel faifo
dieci palmare, p~r cui a gran pena , e sforzo aveafi
l'ingreifo; dove, come in una piccola capanna, con
dodici patmi di qu:idro, poteafi fianzare. E credefi, che qui vi lavoraffe la nofira Romitel la, e opraffe gli efercizij del fuo batterfi, e flaggellarfi a fangue. Di rimpetto a quello fpiazzo verfo Ponente
di man deftra ven'era un'altro , che penetrava fe-

Q_
-

2

-

dici

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

1~4

\

dici palmi inùent.ro al fodo della Montagna,fol ca ..
pace d'una perfu11a .; terminat.d o con 'Ulla conca, ò
piccolo fo.nticell~, che fi !lima incavato per mano
di S. Rofalìa,affine di raccogliere le acque gocciolanti; dove Ella fu dipinta con un vaietto alle mani, in atto di volerQe jntignere aifetata, d'onde al
Popolo Fedele fgorgano di continuo in un pozzo
appreffo, poi cavato, vene copiofe di miracoU. E
gran miracolo fi crede il fia, che nel concorfo cotidiano dì tanta gente, tnai non m~nchino le acque
alla divozione, fempre avida di pit1 beverne ~ e a
tutte ore,anche fu bbito, e in arrivare molle di fudori, fenza che mai niuno patiffene detrimento
nella fanità.Oggi la bocca di queflo grotticino,per
cui s'entrava a vedere in fondo la n1emorata Effi ..
gie di S. Rofolìa, è fiata chiufa con divora, ma inconfiderataProvvidenza:effendovifi collocata una
lapida, in cui fia d ipinta S.Rofalìa nel mezzo a San
Gioacchino, e San Giufcppe, qual fu trovàta forterra nella via del PcJlegrino, che fi dic~, il Ca-

nuzzo. Pochi paffi innanzi al primo fpiazzo~di. maii
finiflra ver Levante s'ergea una aura balza· e.on
altro gufcio due palmi largo, difianteda terra di~·
ci palmi,allora meno a caufa della moica tt!rra, che
di fotto eravi; qu r.1 1poi f.i to1fe, per cui entrandone
aggrerpnta, e r~n1pica1~te ~11a .retfona ~ !ì mette
dentro il ttrio fp1alzo, fol dt le1 capace, Iij quaHivoolia fìto fi <lifponga. In quefto nafcondiglio più
fec~eco, e rit ira to fàcea per il più foggiorno S. Rofalìa, ricevendo le Divine impreffioni, che dal
Cielo abondevolmenre le pioveano; ficome veggonfi fin,al dì d'oggi fui vivo della !alita in quefl:o
Ta-
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Tabernacolo del 'fèfl:i1nonio impreff'e (I) le peda•
te Verginali: :he d Senato, per con{ervarne la memoria, fr~ Jg'ò intorno d' un Jorato cordoncino; e
d ent ro il fu :!detto nafl:ondi glio vi pofe un fino Simolacro della Santa fci palini al to , che dal pet to
in s ù di fuori com parifce , e <la d uc altri bucl1i in
fon -10 con grate ancora meffe a o ro, fi vede il rimanente J~Ila Statua,oltre a quella v efi ita di gem-

me prez ; or~,che fu ripoll:a a giacere, con1e fu ritro·"
v aco il Cadavere Verginale; dove ad cffo una machioa fofientQta da quattro g ran co lonne di P ellegrino diafpro con lapislazzoli, e altri intagli d'arg ento, e oro formano all'Altare·, in cui fempre fì
cufl:od•fce il Sacramento, un divoro non men che
fuperbo Maufolèo. Gli è vero, che fia meritevole
d i più sì eccelfa, e rara Santità; che quefio a ben riflettere, ci addita il Cielo, e La natura, mentre alzando gli occhi al foffirto di tutta la Spelonca , fi
mirano pendenti giù delle! pietre acuminate, come
tante Pirami d i allo rov~fcio: perchè una Piran1ide
tu tta d'oro..è poca ~I merito di quefia inavanzabile
:i\n1ante di Giest1, per cui il molto, che Ella opr?1,
Id d io ha voluto, come in ifcorcio mofirare al Mcd() ; giacohè di più non erane capace: quod 1ninu1

fa rtl' 7u1Jn1 par ejltt , capere exigua mortal1um metJte
poJ1~' "J1.'IJ; come fi1ggiamente ( 2J not,'> i: S.ilerno.
Che fe con quel tan:o, ch e vediam o 1H:1 11.! d ue Caverne d ella ~irqu i na, e Pellegrino nrrJa ngh1amo, come a.ffo rbiti dallo Stupore) p c/"'ln le lacrime
a!_) i ocohi, anche foffin10 di pietr ~fl::nz ·1 poter~ articolar parola,come foffimo una ~rut 1 a~ ch e far\!b.

[ (J Càfc fa!. 33I. e2)

S:~;,. , cit. .fo/. 15 I

be,
t

coi. 2 .
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be, fe penetraffimo in quegli Arcani del fuo Amo-

re, fa~ non licçnt Ho111ini lorui?

§. XVI.
S. Rl)falìa in quçf!a Grotta 11i dimora d'oltr1
n dicci pnni, efine vo/g al Cjç/~.

V

Ilfe Rofana nafcofa in quella Grotta pareci
çhi a,nni. [I] Hit tanfJuam Colum/Ja,in faraminibtu Petr,e gemens, in C~/çfJium reram .contenzplatione defixa, ad perfaélij/imam Pivini Amori1
nor11:1am vitam.1raduxit. Qyanu anni però determi-

nati vi confumaife; arguifco da un~autentiça Ri ..
velazion~, che foifero d'oltre a dieci; perocchè apparira la Santa Verginella .al Bonelli Cac_ci~tore,
della .cui ·mirabile apparizione frrivere.m o 1le11a
terza p_arte d~ll'Ifl:oria, conduffelo fin 'a bocca del.
la gr.a.n Cav.e rna; dov~ col deto notando il luogo,
diife, come .abbiamo ,autenticato da' Ponrefici Urbano V.Ill. lnnocenzo .XI I, e Clemenre XI. nella
Sefla lezione.de1l'Uffizio Divino : .Hanc efle faant

Cellam .Peregrinarn inquà MVLrVM. AJ'.rA7?S
~xcgij!e.t. Or quello dire, UVl'rVM ..l'BTAY'IS',
non · fignifica pochi anni , eifendo çonnotativo
LONGI 'rEM_PORIS; che fecondo la comune
inrelligtnz~ de' Teologi, ( 2) Sacri Sponitorj, e
Gi uri(çonfulti, fi ..piglia
per lo fpazio almeno ~l'an
.
. ...
,...

nt

(I J Leél. 6. in 2. Nof!. Divin. O/jìc. S. R,
(2) Apud _,Bonacina•.toni. 3. de foj}enf, àifp. ~·
f· 8. punf/.r; 7. n. 5. 7'0111. 7'am/Jurin. li/1. 10. dc /r ..
regularit. c. 1 I. n. 6.
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ni dieci • Onde con Alapide gl'Interpetri del1a
Scrittura fponendo il venrefìmoquarto di Giofuè,
sù quelle parole: Servivitque !/rael Domino cunf1i1
diebu1 c:Jofa1, ~ Seniort1ffJ, qui LONGO vixerant
J'EMPORB pofl 7()fae; l'intendono per Io fpazio
almeno d'anni dieci. Così nella Legge Si cu;n. §.
Ariflo. Jf. f2.!!j, d1 à quilnu. Multurn 'lemporù faltem decennio m~nfaratur. E la Glo1fa in cap. confaetudo. difl. 1 2. Anzi il Codice fiende a benefizio
delle Uma11e Leggi il lignificato della parola

LONGI 7BMPORIS (r )

fino agli anni venti.

Ma nvi di tanto non fian10 neceffitofi, contentandoci d'avere in quefra Grotta Pellegrina, dove
molto dell'Età fua vi con fumò la nollra Rofalìa,
per sì lungo fpazio d'oltre a dieci anni. Or in capo
a quelli, eifendo giunta l'ora di voiarfene all'En1pireo, non dubbito, che defiderofa di tirar pit't a
lungo le fue agonìe, a Dio porge ife amorofe fuppliche di patire, non già morire; fe non che paiiàra
per ogni genere di patimenti, e dall'e!ferle divenuti per tanti anni d'Eroica Pazienza, come ufua!i
gli marririj, e pene più fquifite di quefia Vita, difpiacendole di più vivere, fenza patire, con infocate brame fofpira!f~ al fuo morire. E fu efaudita, invitata in Cielo a veder per fen1pre la Gloria dello
Spofo, giacchè Egli in terra non avea più Croci,
per tenervela contenta. Sarà all'Amante Spofa per
neceffità piacciuto il bel parti co, tractandofi con
quello di dar gull:o all'Amore, la cui Volontà, la
cui fempre maggior Gloria era fiata l'Anima, la
.vita, il moto del fuo Effere: quando a un tratto,
per
1

( 1)

?.prtefcriptionc. C.ji adver1ù; creditorem.
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per gli ecceffi radoppiati del fuo Amore) fentiffi
tutta indebolire di forze Corporali. E già divifando feco quel) che,ne farebbe, per de fide no di morire in profonda Umiltà,fcefe dall'alca del fuo piccolo Grotticino, dov'era folita .di fiarfe-ne rintanata, al fondo limacciofo, dove in fango, e. e il ice io fi
giacque, afpettando il colpo maefiro .delJ'Amore,
che la fi~riffe, e lafinitfe. Qpà mi fovviene un fentimento, per cui fi vegga, quanro poggiaife.in alto
la Santità di quefia Vergine, che prima di morire,
volle anche fpogliarfi del fuo proprio Grotticino, morendofi , come in terra aliena, fuori di effo,
priva d'ogni attacco, ancorchè fanto. E memore
del fuo Dio, che morto eleffe, come in prefiito un
Sepolcro per la fua ell:rema povertà, non conten•
totTì di morire in quel nido di fenice, perchè fuo.
Ufcì fuori, e fullacomune terra fi difiefe; perchè
accogliendola un nuovo fuoJo,ed a' fuoi ufi fin'allor non appropriato, la feppellitfe in conto di Ii ..
mofina.Così a giacere provocava il Serafino armato di fiamme, a coofumarla. O' fe mai prefenti ci
foffimo pur trovati a sì nohile funzione, quante
meraviglie avreffimo notate, che gli Scrittori nar·
rano fuccedute al paffaggio d'altri Santi ! Cieli
aperti di gl<>ria, pioggia ecceffiva dì fplendori,Cori Anoeli.ci
d-i mufica1i firumenti, c-ambiamenti in
n
meglio di grazio{e fattezze,primavere fiorice dt re ..
pente, comparfe amab1iiffime di Gitsù, e di Maria.
E pur tutte quefie affieme,che bene fi polfono fupporre neH'u le imo periodo della Viradi S. Rotalìa;
e le antiche Pitture in buona parte accennano) a
me n.on avrebbono tanto d'arr1mirazione recato,
· quan ..
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quanto il roto veder morire unital Vergitie, e non
ad ufo degli altri Mortali,ancorchè Santi: non trovandofi fin'adelfo un Santo, ò Santa, che fia morta, come Rofalìa. Reclinacafi Ella da fe fola fol~tta
in terra, e ful lato defiro, col vifo al nafcente.d\,
verfo Palermo , posò il gomito per fofiencar folla
bafe il Capo a guifa di chi penfi prendere un Jieve
tonno; e tenendo con la finifira il f uo Crocifitro,
avvolta fra le dita la Corona prccarìa, mentre !i va
fl:ruggendo in dolci affetti, per violenza di puro
Amore, non fappiamo, fe finiffe di vivere,ò di pia·
cidamente addormentarli a quattro di Settembre:
in quel giorno appunto, che il Santo Legislatore
Mosè pafsò da quefto Mondo. Nçc alio 9uam fSmori1 telo c~nf~fla R o/àlìa, pridic nona1 J'eptembris Ro-

ftam efjlavit Aflima11J, .etc~nùmJn ç;~Jo revi~iflen
tem. ( 1) Nel fico amabile, 1n cu1 fp1rò, Ella rtmafe, '
qual fu trovata dopo la carriera di quattrocenfeffantacinque anni • At1fUè indè primùm tonjeflare li&uit, nullo tabijì&i '!florbi labore a/jliElanJ fùifle, cum
i/ormiçntis potiù1, quam cunt morte luffanti1 fìecicm
reftrret.Didutfene ancora con bel difcorfo, che riportò l'approvazione d'un.Cardinal Dona primg,
e tutto il fuo fiorito Cofelfo d'Uomini illuftri, poi
del!e nazioni tu~te de.I Mondo, (2 ) .l'acuta perfpicac1a del tanto 1llum1nato Padre Giordano Càfcini: fola. efferft m~rta qu.efia folirar1a Verginella,

come v1lfe affatto 1ncogntta; perchè fe mai niuno
fo(fe fiato prefente al fuo n1orire,avrebbe accon10dato il Cadavere con le mani fui petto incrocicchjate, fecondo I'antichiffimo rico fin da tempi deR
gli
(1] Sai. /oc. citat. [2) Càfi f.272.)Q 273. J
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gli Apoll:òfi nella Crifiianicàpraticato,. anche con
gran Santi crovati morti in efiafì , ò ginocchioni.
Non avrebbe il Sacro depofito Jafciato fuJ fàngo,
raI.gocciolarvi fopra dell'acque, pet cui di ragione
farebbe prefto marcito : ma più tofio l'avrebbe
mclfo in luogo afciutto)che non mancava nell'iHerfa grotta, come legge li ( 1) aver fatto quei Romit i,
che indi per divozione alla Santa cominciarono a
frequentare la Montagna,. forterrando gli defunti
,.in un cemetedo cavato a quella parte, che fopra
.dicevamo, dov'era la Capanna. Rendefi ancora
.manifefio da quel fito di Rofalìa,com'Ella mai non
fu Monaca di nefTun'Ordine: ma Romita celatiffi. ma, fenz'altra di pendenza che dall'immediata allo
.Spirito Santo • Chefe Monaca fotre fiuta : fe altre
ivi,come Ella, fecondo favoleggiò l'Ideale Conjetturante, vi foffero dimorate nell'ifidfo genere di
vita, mai non l'avrebbono così lafciata in abbandono'aUa difcrez.ione de' tempi, e delle fiere; ciò,
~ che Egli non legge nellefue Cronache, mai fi fotre
praticato con altro Santo, ò Santa Religiofa; anzi
rutto l'oppofio, ancorchè tefiatrero per.UmiJcà di
tlafciar marcire infepolci gli Io~ Cadav~n... Nè pure
quefio avrebbono perme!fo glt Parenti dt S. Rofa,..
lìa, il Re, la Regina, che l'amavano teneran1ente.
E chi avrebbe potuto trattenere il pietofo Popolo
di Palermo, che in udire la morte deJJa Santa Cittadina, efpofia fulla ignuda terra, non voJa!fe ad
..onorarla, e procacciarfi delle Relique, vefii , capelli, unghia, e forfe qualche dito, come è folito
avvenire in fimili contingenze?E ben fi vide,quando
(r] Càfl.fol. 5.t) 6'8.
..
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do fi rparfe ta prima voce d'elrerfi trovatO•il Cor-~
po di Santa Rofalìa, correndo turco il Popolo,fino
a radere il pavimento, e raccogliere le più minut~
fcheggic del fuo Sepolcro. Dire poi , che a caufa
d'un contagio allor venuto in Palermo, non fi folfero preftati gli dovuti uffizij Ql Corpo di Santa
Rofalìa : non potendofi, nè anche trasferire ~Ila
Città; è una f olenniffima fi:ultìzia : perchè oltre•·
cffere un puro fogno il narramento del contagio,
non trovandoli notato a quell'anno da nelfuno
lfi9rico, fe non dall'.ipocrifa rivelazione di Suor ~
Maria Roccaforte, la quale nè pure dice, che San-'"
ta Rofalìa folfe fiata Monaca: la pefiileuz~ non coglieva d'accomodare ad ufo de' Crifiiani il Cadavere d~una Santa,e darle condecente fepolcura,come in fin1.ili contingenze fi pratica verfoqual fi fta
difunto; Ricorrere al Divin Volere;quado fi pruovi il fatto, non ci avremo difficoltà.: perchè altri..:
menti, fe con folodire: eosì volle Iddio, voleffimo ~ver dar.a prov~ di fatto per ogni favola;molto
difcorfivo farebbe il delirante, e ogni mattarelld,
Savi~. Sola dunque, nè per infermità corporale,
ma per viva forza di puro Amore; le fue mortali
Spoglie, RofaJìa·Sané1Wfmè pcrennibur Charitati1
Rofl1 , fj Virginitati1 L.illJ1 coronata.[ 1J dcpofoit:
dell'Età f ua, ind intorno al trencefimo anno: della
fua Solitudine il diciottefimo; perocchè avendoli
altrove fiabilito con rradizioni, Picture, e fenfo
comune, fondato nell'età di Sinibaldo, e fua venuta in Palera10 alla Coree di Rugiero Secondo ·
che fu coronato nel 11 29; come Rofalìa fotfe nac~
R 2
cir[ 1] Leél. 6. in 2. NtJElur. Off. S. R.
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circa gli anni .dcl Sig·ndte 1 r~o; quanto rle dict il .
Càftini·,e Spucces d,innanti alla Sacra ·Ruota mantenne: dall'altra parte di certo cofiandoci, fecondo
gli,Atti del Gaetani, che fia morta circa g~i anni di
noll:ra falute 1 160: dove la ripongono tutti gli
Martirologij, Romano, del Ferrario)di Gerardo,e
d'Arturo, fènia difcrepanza di quanti anno fcritto
di Santa Rofalìa, toltone un folo Conjetturante
lpèaie, che val per niuuo,e paifa per niente inopinione de' più giudiziofi; le aifegniamo di Vita, gli
anni trenta incirca: de' quali, fiante l·'autentica Rivelazione dc Ila lunga età , che vi fpefe nel Pellegrino, ragionevolmente parlando, bìfogna togliere, d'oltre a dieci anni . Degli trenta poi, reftano
anni diciotto incirca. Qgefli, è necefsario, che dividiàmo tra il tempo del la fug2}e della dimora uel·
la.Quilquina. Non pare, che· fuggìfse meno di dodici anni, che al1ora la Vergine comincia a dirfi
Paella; come Rofalìa, quando fuggì dalla Paterna
Cafa, viene appellata per tradizione: Non ( 1) mstlo feminam,fld PVELLAM //irginem locupletcm,

oflueta111 Aut~, D,Ynaflàprogenitam, ?1 in ampli.fli.1/Jo honoru1tJ fafligio pojitanJ, in latehra1 niontium fa
'1-/;fiundifle. Nè a ne be pare, che fuggifse più d'i tre~ic~ anni·; nam nihit novi, mirique fecijlet : q.uefio
p-arve grande argomento al P.Don ~nto~io ~tpez,
(2) a dire: che Sa~ Benedetto fu~~Jt?fi 1~ eca ~ue
rHe al Defeno, vt andafse non gia danni venu, ò
dic~otto, quanti altri ne penfano: ma di tredicì.
No11 ergo annos i 8. aut 1Jiginti natu; è Mundi co111[1 l

plexu
Sai. cit. fol. 149 ~ col. 1. (2) rcpcz. /Jifl.

univ ann.497.fal. 16.
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plexu fifa eruit, lj longr faglt: "~"' 'JVIHIL NO V 1
MlRIjl_V E ftci(lct. ff!.!!.ot eninJ ifli tetate in EremunJ fl/~ excuf!erunt? Molto più tratt:indofi di Santa Rofalla, detta perciò l'Ammirabile : ruare cttrJz
/Jivam Rofalìurn co;;itan1t1s, difse il prudentifsimo
Salerno, (1) ,S7JfiLIME §Z!.!_IDP!Alfl, E'r
VVLGAR! EX!SrllkfA7?0NE M A1VS' faf
picicndun1 nobis efl,quodprimir, ac cclehcrrintis Eremi Cultoribu1 conftrri queat. Non ci avanzano per
la ~ifquina,cbe foli fette in otto anni di ron1iraggio. Dunque Santa Rofalìa d'anni dodici ne' tredi . .
ci fi fuggì alla ~ifquina nel I 142, bvvero 43. D'
anni diciotto in diecinnove, dalla ~ifquina pafsò
al Monte Pellegrino nel 1147. òvvero 28. D'anni
ventinove, in trenta fi morì circa il 1160; che fecondo il Càfçini (2) fu il 1 t 58. òvvet·o I 159· E di
tutto quello fe ne diede più d'una volta conto a
U ebano VIII. Sommo Pontefice dall' Arcivefcovo
di Palermo, e Vicerè I'Eminentifsimo Gian nettino
Cardinal Doria, e dal.Senato Palermitano, certificandolo di quanto alla BentifS·ima Romitella s'appartenea; e principalmente della fua tanto An1mi·
rabtle Vocazione, e anni del fuo Nafcimento, e
morire: che fono gli due Poli della no O:ra. Sacra
Ifi:oria. Onde fu d'ordine del Pontefice fegnata due•
volte nel Martirologio Romano alli 15. Luglio, e
4. Set,t-embre nel 1629. come apparifce dal Brieve
Apo{lolico,fpt:dito al Senato ne1 1630. gli 26.Gen...
naro. Ma perchè nell'anno 1642, fi mo!fero nuovi
turbini a Roma, che minacciavano di fpiantare dal
Martirologio J'u1ferta Rofa, fu in obblico Palermo
di

(i) Sa!. ctt; ibidem. ( 2 J

C~fc. fal. 2 80.
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èlì merterlìàltra volta in Campo, a propugnar.e ia
giudizio le fue tradizioni, e con quel valore, che
meritò di riportarne la Palma. SeJ cum cadem rer
iterùm in examen venif!et, ( 1] riferifce il Salerno
Scrirrore del I657. NIH!l loco IJ10VEN-

DVM ESSE, PERSVASJ'r. Sù qual fatto, feb ..
bene alcuna cara fu da noi ne' Prolegomeni accennata, non farà fuori di propofito, in quefio luogo·
riandarla con più difiinzione; giacchè un Diario
fcritto a penna del Signor Mattèo Perini Maefl:ro
di Cerimonie al Senato, qual fi conferba in potere
degli Eredi, e fu d:i me veduto, ci fomminifira del.
le noti~ie gloriofe a Santa Rofalìa.
Bifogn:l dunque fupporre in prima, come firepi-·
tando per rutto l'ldèale Conjetturante d'aver trovato, che Santa Rofalìa non fotfe morta circa il
feco ne divifava, fin'
al 1200, e più, Monaca, e Abbade1fa nel Monifiero di Palermo, detto Santa Maria tic latini1, oggi
del Cancc/Jicro; e tutto a promovere quella fua fifa
appreenfione, con cui volea per forza Monaca una
Santa di neffun'Ordine;giunfe Ja voce all'orecchio
in Roma d'un' Abate Siciliano, per nome Don BirJi.ngherio, la cui Patria, e famiglia, giudico doverfi
tacere. ~efii, che da gran ten1po, a caufa di .certi
apocrifi Sr~inarelli, già ~al Càfcioi, e da ,noi altrove rio-etc.att, era entraco 1n pretenfione d attaccare
paregtela con la Santa ~er li~ea Ma.fcolin~: parendogti, opporfi .alle f ue 1dèe 11 Marurolog10 Romano, che la fa Difcendente da Carlo Magno; avrebbe voluto frreditarlo : ma non ardivafi' finchè
1 159. trovandola quanto egli

J Sai. cit.fa/.. 148. coltJm. 1.

( 1
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\ldendo, che un'altro brave> il contradiceffe ancora in puuéi di Cronologìa, prefe animo, a comporre una Scrittura in prova della f ua precefà parentela. Egli però, che lafciata recentemente la milizia, poco fa erafi veflico d'Ecçlefìaflico, incende11dofi più di Spadai che di penna, bi fognò che da ife
in ciampanelle; perchè non a bafianza notiziato ui
Santa Rofalìa, come erane la Patria, (qual fuol'effere l'inciampo di chi non fa gli farti alcrui, e vuol
farfene Maeftro) varie cofe falfe fupponea per-vere: al ere vere. ftravolgea fuor d'ogni propofìto, e
ragi0ne. E pure tanco di ragione credea Egli avere,
che parlandone con un Cardinale fi10 fiJ~co,ripor
tò gli encomij d'Erudiro,fino a concepire fode fper
ranze di far caifare dal Martirologio quel, che leg.
gefi di Santa Rofalìa, per fofiituirvi altra nuova
idèa. Avanzò pertanto il fentimento alla Sacra
Ruota, çx Milite inte11tpeflivu1 Orator, fono parole di Spucces; e agirò inguifagli animi degli Emtnentiffimi Padri, che per poco mancò fenza niuna
Cicazione, co1ne in Causà notorià non decretaffero
con l'abolimento ~i ciò, che fi legge nel Martirologio fopra Santa Rofalìa, co fa di peggio alla Gloria del f uo Non1e, quali vero Ella non fofi'e Canonicamente fantificata; giacchè morta diceano)
dopo il 1 200, e non prima del 1 r 60, cioè d'Alef:.
fanJro III, il quale in capite, A11divimtu: d( ReliqtJiif, (:J veneratione Sanflorum, ordinò: che niuno
foTe ina v~enire adorato per Santo, fenza l'approv az.to 11e dell1 Sede Apollolica. Fu al Iora dal Sena·
to di l'alermo fpedito a Roma lo Spucces con arro
fo lenne Proccurarorio, a fcJare quei torbiJi, e
c·h ia-

e
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chiarire del vero il Santiffimo Padre, e Ja Sacra
Congregazione de' Riti. Due ben groffi Volumi di
Scritture giurare, e tutte autentiche, (quali, a me
diife il Signor Barone Parili Secretarìo del Senato,
fi cufiodifcono in quell'Archivio Pubblico) portò Egli a Roma; d'onde poi ne formò parecchie Allegazioni giudiziali, due delle quali fono appreffo
di me, che mofirano con evidenza morale, fecondo avea 1afciato fcritto a penna [ 1J il Càfcini , già
morto, non ancor u fcita in 1uce l'opera di Santa
Rofalìa: Ella effere fiorita tr~ il 11 ~o, e il 1 160.
prima della C reazione d'Aleffandro III, ò della
fua Decretale A :1divimus; perchè la nofira Santa fi
.morì a quattro di Settembre, quando per la morte
d'Adriano s'entrò in Conclave, dove fu eletto
Ale(fàndro III. a11i 2 r. delJ'ifiefso Settembre. Onde [ 2] la Suor Rofalìa AU./Jadefla del Cancelliero
non efsere la nofl:ra Rofalìa Romita: ma un'altra da
lei diverfa per Cronologìa, e profeflione; giacchè
la nofira Santa non fu Monaca. In fomma fe cofia..
re in giudizio a fronte dr:l fuo conrradittorio più
chiara della luce la difcende.:za d1Santa RofaJ)a da
Carlo Magno: la di lei canonaca Sahtità: le infuffifienze dell'afsene rivelazioni, r d1 rance altre cjarJe, ufcìte dall'Abate, edaH ' ld è~ le Conjecturanre.
E d opo due anni òi litig io, fud ori, e difpendj, ri-

mare maggiormente gl orificato il nome di Santa
Rofalìa, che non vo1J e fenza qualche fenftbile dimofirazione fi terminafse quefia 1ua Caufa; perocchè nell'iflefso giorno anun to, che doveafi proferì-te la fèntenza: Nihil /eco movendum; furono eira.
tl

[1] Càfc.J.2.c.19. ( 2) ldemfal. 174.
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ti '.ll Tribunale di Dio·l'Abate contradittore, e il
Cardinal f uo amico,che l'avea appoggiato,e fi mo..
rirono. QJ!al'inopinato fuccelfo, attefo le c::ircoftanze, credettero gli più Savij giufio rifentimento
dell'impugnata Verità. Sicchè rella inconcutro,
quanto abbiamo ferino di quella Vergine, e la f ua
Cronolog)a con l'anno principalmente, in cui Ella
fen.e volò al Cielo, imperando nell'Oriente Ma•
nuele, nella Germania Federico Primo~ in Sicilia
Guglielmo Primo, e Margherita la Navarrefe, nella Cattedra di Palermo Ugone Arcivefcovo Primate, la cui età difcrivendo l'Abate Don Rocco
Pirri, I) così ne dice~ Celebriora rtddidit Hugoni1
tempora, Integerrima illa Anaehoretit, que Panor1t1i
tltliciurn efl, Q5' Salu1, Panor1nitana, intJUàm, Virgo
Rofalìa. Refta or, che delle fue fattezze, e figura
diamo alcun fagg-io.

e

§. XVII.
Della Figura cflerna di Santa Rofalia, : · · ,
•
ti' onde jì ritragga.
On debbe a niuno parere firano, fe in quefio
paragrafo ci metteremo a ricrarre con parcicolarità la Perfona di quella Santa; e1fendo in ufo
a tutti gli Scorici raccordar degli Eroi, gli cui atti
fcrivono, per minuto le fattezze, linean1enti, aere
del Volto,e Scatura del la Perfona. E febbene d'una
Santa molto antica, e come in fondo alle tenebre
di tanti fecoli parrà difficile ricavare un perfetto, e
S
fin-

N

[1

J Pirr.notit.Ec(/cf. Pan.ad ann. 1160.fo!. 120.
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fincero efemp1are; abbiamo nondimeno tnnta copia di luminoG ri.fleffi, che fenza punto dare in fallo, potremo in un bel chiaro ofcuro copiare a minuto tutto l'originale. Fu dunque Santa Rofal\a
di conveniente fiatura; 11 che diducefi dall'Urna d'
oltre a fei palmi, in cui venne dagli Angioli rìpofio, con1e diraffi, il Ve:rginal Cadavere. Di ftmbiante Angelico; nè d1ffimile, quanto ne parve al
Cafcini ( 1) che in tutte le antiche imagini, femprc
di vago afpetro il ravvis?>, al fiorire d,una Rofa,
ò Giglio matutino, fecondo il nome, che porta di
Rofana. La Pìctura della Manorana, dice l'Aucore, con ragione pt;j/ìamo tenerla perpiù fimi/e a lei,
che perciò t'abbiamo fatto intagliare la Prima nelle
noflrc 'Lavo/e, ajfìnchè ftne cavi qualche buona eonjettura, e non per ftngerji' (apra ciò Rivelazioni, NE
MEN'ORA DOPO ALCVNJ ANNI NVOVB TRADIZIONI da perfone, che non [aptano
Jj S. Rofalìa forfa il No111c ( lotenda quefio il Signor di Grottalatòmia) j2_ucllo però-, in che tutte
eonvengono, bcnchè 'llarie nel rimanentc,c fano da venti lm~gini antiche da me vedute, cfprimendola à gara
tutte di BELLISS/..MO ASPE770, cifa ficura1nen-te dire,. che Ella non foj!e, fl nC1n B bll!SSIM A. Il che non poco ci con/er111ano alruni Pravcr-::
/Jfj, che tale la oredicano; corne in Ragalt>-.uto, r;uantio dit voglion;, che Donna alcuna iJ'adt)rni, e /i dii-:.
piwga,acciocchè Btlla comparifcay,n(lr11i11a110 per rt. o~
'101'/PO SINGOLARE dr:lta Bellezza , SA1V--'
A ROSALIA. E in Ragufa, e Scicli, dovç colfaprt1nC11n1 di BELLA l'invocano, acciocchè Belle.rie-

:r

[ I

J

C,1fc fai._ 3lo.
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flan.; le cofl loro, flcome Ejla è Bella; ~id ergo mi·
-rurn ,<lo un bel penfiero del Rofciolo.( 1) Si f'anornn,u, cum Hortus, l1 dicatJJr, tr jit, cdidit Rofallam?
O farmo1a Parente Partum 1-:0rmofiorem! O' Prolcm,
(1 Gencrofam , Q] Degencrem : qu~ am~n~ Patrite
flrva11it genu1, vr PVLCHRA; degc11rra11it, V7'
PVLCHRIOR,,
Il rimanente, che alla Beltà corporale di Rofalìa
s'appartenga, ritraggo da molte comparfe autenti ..
che, in cui Ella s'è lafciata bene fpeffo al Mondo
vedere; e principalmente al Venerabile Padre Fra.
cefco Ca!bgl ia , come diremo appreifo. E perchè
ciò non paja improprio; bifogna prima fupporre,
come cofa certifiìma appo gli Scrittori Sacri,e profani, ( 2) che gli Santi nel lor comparire a' Viatori,
quantunque.arricchici di nuova 1uce,e grazia,fem•
pre fi mofirano con quelle particolarità di fattezze, e proprietà d'andamento,che e1fendo nel Mondo aveano; perchè fiano così ravvifati, e difiinti
da coloro, a cui fi rive] ano. Per tacere ogni altro,
abbiamo di ciò un chiaro efempio nel libro de' Re,
(3) quando Samuele comparve, qual fu, in anda•
mento da Vecchio, ricoperto del fuo mantelletto
Profetico. Video D~os ajèendentc1 de terrà; fclatnò
la Donna Pitoneffa, a cui Saùle: ff2.!!ali1 eflfarina
Eius? ~e ait: Vir Senex aflcndit, tJ ipfl amifltu

efl pallio. Et intell~xit Saul.

~od

Samuel ejlet •
S 2 ·
E
[ 2] ':Joann. Maria Rofl. Can. lat. in 1r1t. d~
D. Rof. habità in Aulà Collcg. Romani s. 7.cora111
Eminentifl. Dni1. Card. ( 2) 7aKflulicu1 de Myfl~
rij1 Egyptiorum tit. quarultJ a.Jia numina aliter·appa-.
rç1nt fai. 34· [3) 1. Reg. 28.
· ·
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E [ 1 J San Gioan Damafceno fcrive della Vifione
di Proclo Secretario di San Gioan Grifofl:omo, ~
cui fianchi fiava un Venerabile Vecchio, che raffomigliavafi appunto a una imaginetta di San Paolo
·Apoftolo, qual d'innanzi a fe tenea fui tavolino
per fua divozione il Patriarca Grifofi:omo. C11m.
autetn Proclu1 lorucndi jinem fccij!ct: oculis in Pauli
ef/ìgiem dejixis, 6 figura11'J Eius, qucm vidcrat fim_iJem conjjicatus, ignoflito., inquit, mihi, Pater; lite.,
ftlem vidi laquenicm tibi, huic JirniJis efl. Atqu:
adcò, ji rcélè 111e1noria tcnco, lpjc cfl. Or'abbiamo
noi l'effigie di Santa Rofalìa, che il Cafiiglia dopo
lunghe orazioni, e gran diligenze a Roma fe rica•
vare da virtuofo pene li o, con attefiato d'indubbitabile Fede: ·cale i magi ne àpunco effere della Santa,
qual da lui per un quare o d'ora fu veduta,contemplata, e notata, ( 2) Sicut mihi apparuit : ritenendone fortemente nell'animo la Sacra fpecie. Era il
capel biondetto sù le tempia leggiermente inanellato: la fronte ferena , e fpaziofa : l'occhio grande,
e maefiofo: le pupille di color negro: le ciglia gen ..
tilmente inarcate, nè molto deofe. Il nafo di bel
profilo, con le narici piùtofi:o aperte, che rappreffe: le guance floride : proporzionata la bocca: gli
denti, come d'avorio, e piccoli; quali vediamo in
tanti Reliquiarjj.11 Volto men che ritondo con in
mezzo al mento, e labbro inferiore, un'amabil foffetta ombreggiata dagraziofi rifleffi. II piede piccolo; ciò, che mofiroffi parimenti , quando fu trovato il di lei Corpo. E fi vede nelle vefiigia impref.
.( 1) Damafl.orat.2.cont1·a lconomachos. C2) Cafl.

fJJi fl. A:l S. apud 111c part. 4. citand._ . .
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prctre al guCcio della·f ua·Grotta Pellegrina • Tutta
la perfona in fomma d'Angelici po.rtamenti, che
veduta potea compugnere, e allèttare gli riguardanti al fola bello della Vircù,che in sì nobil Corpo d ominava, come Regina degli affetti. Tal d 'elfa
dal caaiglia fu divifata, già trionfante in Cielo. E
tal noi di fattezze la crediamo effere fiata, ancor
Viatrice in quella Terra. Dalla bellezza poi delle
fut: o!fa diftincamente off'ervare da7 Medici, e Nq.tomifii , puoffi ancora inferire con buona fiJofofia,
la natural co!l:iruzione di quella Verginella, elfere
fiata j'ocrimo temperamento, e difpoflaa ogni più
Eroica imprefa per l'innata focoficà predominante, non in guifa, che l'impero la rende!fe ardimencofa, ma rifolura, L'odore in fine, come di Rofe,
che tuttavia ritengono le (ue olfa, e bene fpe1To a
molti fifa fentire d'una fingolare flagranza, febbene a parecchi fembra miracolofo, Io penfo, che in
vica, e dopo morte fia fi:aro connaturale al Corpo
di quella vaga Rofa, per due cagioni: l'una, della
fi1a ben1ordinata compleffione, come d'Aleifandro
Magno, Jo fcritfe Plucarco, [ 1J di Salomone, [ 2 J
Pineda, e di Giufeppe Giufto, [3] Procopio. L'altra, della fua inarrivabile afiinenza, e diggiuno,
che fogliono imbalfamare gli Corpi, e renderli
:ldoriferi; come degli Romiti dell'Egitto 1o fcriffe
( 4) Pierio Valeriano; Minin1è mirurn efl in ta11tà
1JiElu1 parjimonia eorunz corpora, quodplcrÌf!IJt Autborc; tradunt' ve/ nu/Ji1 oaori/J111 dtlibuta' fpontè

atJrarn faaveolente111 ·emijìf!c.
§.XV III.
[ 1J Plut. in Vita Alex. propè fin. ( 2) Pin. /.6.
c. 4. num. ?· [~J Procop. in Ge11. 37. nttm. 24.
( 4) Pier. Val, I. 16. c. 57•
..
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Figura interna dello Spirito, t Santità
· Jj RofaJia. ,

.

.

E come da Maria Signora No?!ra 11eniflc
rapprcftnt1ta •

I

'Arca del Tefiamento Figura della Divinità,
1 quanto ne parve al Dottore Angelico, { 1) fi
venerava fotto a velo teffhto di porpora,e giacinto con fila d'oro nel Santuario, in cui entrarvi a
niuno era permeffo, che una fol volta nell'anno al
Sommo Sacerdote: perchè le cofe che an del div ino molto di rado, e difficilmente fi po!fono penetrare dalla Umana balfezza, quando per difpenfazione Celefl:e non venga elevata aJl'onore , d'adorare a corrine aperte la Maefià. Rofaiìa, ficome da
Dio fu dorata di Nome, che avetre del Divino; così di Spirico, e Santità, per cui divenilfe,come una
cofa ll:elfa _con Dio in Virtù della Grazia .altélmente
comunicatale. Onde noi nell'impegno d'efprimere
le fattezze interne di quella Gran Santa, bifogna
valerci appunto d'un Penello tutto Divino, quale
abbiamo nel libro della Sapienza al Settimo; dove
come in abbozzo lì rapprefenta, qual foffe lo Spirito Eccelfo di Rofalia. Efl enim in llla S'piritur
fntelligentie, S:~nftJJ1,7J_nicu.1, ll1ultiplcx,Subtil~1,
JJifirtus, Mob1/11, lnco;nqu1natu1, .Cert111, S'uav11,
Amanr B onum , Acutu1, quem nibil 11etat, Benefocicnr, Humanu1,

( 1)

1". 2.

t/·

Benign111, Sçcuru1, om11ç11J ha/:Jen1

102.

a 4. ad6.

.
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Virtutem, onznia profpicien1, t1 qai capiat onznc1
Spirit111 ••••. Attingit auteni ubiq; propter juam
MtJnditiam. Vapor efl rnim Virtutir Dei, ?5 EmanatiI) qt1~darn ef! Claritatis Omnipotentit Dci /ìncera. Fu dunque lo Spirito di quella Verginella Spirico d'Intelligenza, che fin dalla tenera erà la r~fe
capac1ffin1a di Dio, e delle cofe, che s'attengono al.
]a Divinità con l':Jmi firaordinarij di Sapienza CeIefl:e • Spiritus Intelligentite Sanftu1, per cui Ella
in Solitudine, anzi SANC'l'ISSIME' f/ita111 tradaxit, come nella Lezione Sella dice il Di vino Uffi1.10.Vnicu1 per la Unicicà della Vira, che menò in
una coral folirudine fegregaca da ogni Umano c6nJercio, di fe fola contenta unicamente in Dio; onde INSIGNI SANC'ìlll~ONIA CLARA/I~
Urbano VIII. la di ife. ( 1) .fflultiplex, nel Caldèo
fia Magnus. E in fatti, Magna Virgo dal Nàdafì
viene appellata 1~ nofira Eroina; e r'ER MAXIM A dall'Eminenriffimo Dori a . .llfultiplex: nell'
Ebrèo Validus, Vehemenr, Forth. Fu Spiri co Gencrofo, Fortiffimo,e veen1ente quel Jj Rofolìa nellt! fue tanto ardue imprefe, ne' fuoi tanto azardofi
combattimenti •
.MonteJùb Ce/fa latita111, Cater·va1
'l'artari fandi1; S'uperifque V !C'l'Rf X Jj'c.
Così nell'Inno del primo Vefpro canea la Chiefa;
e nel Verfo del Ref ponforio della Lezione terza,
ufando le parole dette dal Sommo Sacerdote alla
valorofa Giudicra: Benedixit te Dorninus in Virttt-

te (uà , quia per J'c ad nihilum redegit inimicor no'*
Jlro1.

( 1:

SubVrb. VIlI. in Brevi ad Sen.Pan.dic: 3.'Jan.: 6)2.
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· Subìili1, Spirito di mirabile fotdgliezz:i, per eu i
la nofira Vergine divenne tanto Spirituale,, che
fino in carne parve d'etfere più fottile degli Angioli , penetrando in certi gufci, dove -appena fa.
rebbe pocuro entrarvi un Corpo fenfibile·: nafcondendofi in certe Caverne, dov.e nè pure avrebbe
voluto abbicarvi uno Spirito ancorchè dj piccola
Sfera. lnquc Antrum, cai tunc un~cur, i:) 1[t1idem an·
gufla1 è Superiori loco aditu1 patchat, intrepid.è dcflcndit. ( 1) Altrove: Latehat ihi ad le'lJam angufl111
concavus, f{tJCm Eadem à1c. ( 2 J Diflrt111: Eloquen·
re, e facondo; perchè fu Spirito d'Orazione fublime, nel qual' efercizio fegnaLo.ffi Rofalìa con la
mente, e-con la lingua: arando di continuo, e otfer.endo a Dio, aUa Vergine,agli Angioli,e Santi fuoi
Tutelari delle fervorofiffime preci, or mentali, e
or vocali per fe, e per la falute de' pr.offimi. Mobi·
lis, idcft come dice ManueUo Sà, (3) facien1 Ani•
rnarn facilè ad Bonunt Mobile111; per la fomma d-0cilezza, che trovò nel bel cuore di RofaHa lo Spirito
Santo V nico, e fuo imn~ediaco Maefrro , impri·
mendo in quell'Anima Eecelfa con faciltà, come in
una Cera mobile ogni più eroico Sentimento della
Divina Grazia ,Oper.acrice in effadi mer.avigJie;.ande il Titolo fra gli .Scrittori d'Ammirabile Vergi . .
Della di ragione s'ha meritato. ( 4) Incoin~uinat111
Per la fua più .che Angelica Verginità di mente, e
di
(1) Off. Jc.fl. 4· (2) leél. 6.. (3] S'" in Not.
Jj

Super .Sap. 7. [4] . Càfc. ~· 1. c. 1. Sai. Aél. <5!·
Sic. Andr. Perr11çc11n Elog10 S. Rof. apud Mong1t.
in Vit.fal. 80. Edizione !• P.er F;pir() 1715. Auria
Rofa Ctltf/1. L'Autore dc Gtorn1d'oro.fol. 147.~c.
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·di Corpo. Attingit aut cm tthique propter faam JJ11ttlitiam; avvegnacchè il Nome di Rofalìa fparfo per
tutto il Mondo, fuga per tutto le infezioni del male contagiofo in riguardo alla fìngolar nettezza, e
Puricà del fuo Spirico. Vapor eff cnim !7irtuti1 Dei,
b' Emanatio qutedam Claritati1, idet1 ( 1) Glorie,
Onnipotentis Dei.fincera. Finalmente lo Spirito di
Rofalìa fu 1pirito Sodo, e Collante C~rtus, idcfl
Stabilii, (a) onde fu chiamata Colamna tutijjma.
[ 3] Colonna più dura del fai.fa: più Mafficcia del
·bron~o; ma più fina dell'Oro. E pure dolciffima
quai Prìmav era fiorira. Suavir; e perciò intitolata
( 4) da Clemente XI. Vct'ir /Eterni /?.ofa, e Fior de'
Santi, Diva F/01 C~lefliur1t. E la Chicfa nel Primo
Notturno I~ appropna della Sacra Cantica il feco ..
do, e otcavoCapitolo. Ego Flos Campi,~ Lili11m
Convallium • Sicttt liliu111 inter Spinai, fìc AmictJ
mea inter Filia1. II che è 111olco nocabiJe; perchè di
niuna Vergine, che non fiala Madre di Dio, nelr
Uffizio fi legge la Cantica,in cui v'ha il fior degli
Amori di Dio con un'Anima, E bene quella difiinzione Li debbe a Rofalia, il cui Spirito fu ad Pcrfoél~l/imam Divini An1orù Normam, fecodo la niente
( 5) d'lnnoccenz9 XII. Suavit. Soave fu lo Spirito
di S. Rofalìa: Spinto Urnaniffimo, e amabiliflimo,
non ofl:anre la rigidezza di Vìta,che profefsò tanto
contraria all'U maoirà fra le fpeJonche de' Monri, e
infel vatichitt: Bof caglte, Vite fimpc:r Anacboretic~

J Sà loc. cit.

'I'

!?i-

[ ~] Sà cit. ( 3) Nel Cantici
rzppo J' Aut. de' Giorni d'oro. Jol. • 99· [ 4 J C/(m.
XL. in Off. no110 hymn. ad laudes, 13 hymn~ ad M JttJ·
I in. ( 5) lnnoc. Xl 1. in O!f. vet~ri I cfl. 6.
, .
[ 1
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.
'Rigor,( 1) come l'appella un'EcceJiènte Oratore· di
molta erudizione, e perizia, curn in Cotno/Jio neutiquam vixerit. E pure Humanur. Onde in un fuo Inno Clemente Xl. Spofa, Ja dice,Amabile di Crillo;
il che d'altra io tutto il Corpo del Sacro Breviario
non fi legge. ye/ù per hanc AMAB1LEM
(2)
Spon/am precamur S'upplices
Vt juflte ab Irte fulmine
ROS.& tegarnurJrondihu1.
Httntanus; e perciò Benignus, inchinata a Benefica,.
re, ?5' Benefacienr beneficando in fatti coo le fue
grazie un Modo, come altrove dimoftreremo:chia"
mata perciò Adtpùn~totlelle Mifericordic del ,Signore, (3 ) !2J!.i in Ancilla faa Rojalià adimplevit Mifl.ricordia1n.fua;1t~ Fìnaln1ente Jo Spirito di RofaTìa fu
Ania1t1r Bonu1n. Acutus, q~tem nihil vetat; per quaJe acutelza in am~re il fuo Dio, EIJa vinfe gli ofiacoli, ruppe le dimore, e fu però fefieffa, Omnem

habens Virtutem, Omnia proJPicient, è:)' qui capiat
oìnnet S'pirttus. Ma non ogni Spirito in terra è capace di Roféllìa; perchè a intendere con .PtDprietà

il Carato della fùa perfezione, e interiore BeJJezza,
vi vorrebbe quel lume di Gloria, con cui gli Beati
in Cielo veggono le Meraviglie di Dio. Noi con
pochi rifleffi Storici, dalla Sapienza, come con poche pene11aturc abbiamo cavato un femplice abozzo in otnbra pello Spirito, e acclamata Santità di

Ro-

(1) P~ 7oann.AmatusS'oc.<:j.in Orat ..1.Studior.

Fan. Coram Senatu Pan. typis edita. ann. 173. per
1oanrJ. Bapt. de Aiccardo. in Noti;. n. 79' fai. 58.
[2 J Hymn. ad Laud.Off.S',R. [3] in ReJPonf. lefl.
~ Oif. S' R.
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Rofalìa, non già un'adeguato Ritratro di,luce.Chi
tale il vorrebbe vedere, prima che giunga in Patria, dia un'occhiata a quello , che la Rei na fieffa
degli Angioli mofirò in un'efiafi alla f ua fa vorira,
la Venerabile Suor' Orfola Santini Nobile Genovefa, che fondò in Palermo il Real Mani.fiero delle Vergini Teatine detto di San Giuliano fotto la.
Regola di San Gaetano; e vi fiorì in grande opinione di Sancicà, come raccogliefi da Proceffi, mandati a Roma per la fua Canonizzazione. Fu quella
Religiofà in altiffima !lima al Re Carlo Secondo, e
fuoi Vicerè di Sicilia, agli Arcivercovi, e Titolati
di quefia Regia per l'Unione fon1ma, che avea con
Dio , e per d dono di Profetare. Or'Ella I) un dì
br'4 mando fa pere a qual'eminenza di grado, e perfezione fo !fe giunco l'Amor Divino, e Santità di
Roféllìa, dopo avere gran tempo fpefo, in fupp1i.carne itlantemence la Madre di Dio, nel I 68 1. gli
quindec1 Luglio, giorno fèfiivo per l'Invenzione
del Verginal Corpo di Rofalìa, venne rapita in
Dio; e vide allora in alto fra 1~ nuvole una graziofa Donzella d'eftrema belJezza, e fplendore, che
· teaéa gli occhi fiffi alla Deicà,e con la defira im pugnava una terribile Spada.Gran moltitudine attor-

e

no d'Angiolì Santi le facean corona, per cui fì ren-deva più bella, e forte. Iddio intanto con ifiraorainarij ardori le bruciava il petto' d'onde ufciva
una fornace di fiamme Celefii. Ecço la Rei-0a degli
Angioli vefl:ir quell'animofa Fanciulla di s\ candido manto, che fuperalfe Ia bianchezza dei Gigli, e

T 2
del(1)- JJ~ongit. Pal. Divoto di Jr/aria. t. 2. J.3 .c. J 5,
1

§. 2. fai. 306.
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delle nevi, per cui divenne; come tralucente Crifiallo vefiiro di Sole. Stupita di quefie rapprefentazioni l'Efl:arica Religiofa , di mandò per fa pere,
chi foife quella sì" amabile, valorofa, e felice Donzella? E udiffi rifpondere da Maria nel tenor cl1e
fiegue, che fu al cerro un nobitiffimo Panegirico di
Rofalìa , degno in vero non meno d'un tal fogget...
to, che d'una tanta Oratrice.
~efla Donzella, che tu vedi, è la ntia D ILE'!'..
~A ROSAL!A, di cui o~giji celebra la (efla.Sap··

pi Figliuola, che Ella rifiede 'rRA' SERAFINI,
oltr~ eflere partecipe della Gloria degli altri Cori
PER LE SVE V ARIE VJR:JV'.
Non vedila GRAN FlAMMA, che le!Jr11cia
in petto, contrafegnfì del SVO ARDEN71SS'lJJ10
Aif.!ORE; eLA SPADA allemani,inflgnaDI
SVA FOR:rEZZA, C(Jmunicatale da Dio. E pa1·c chefaflcVNA S!rESSA COS'A CON DIO.
Sappi, che quef!e dimojlrOJ.z1°oni additano in un'Anima l'Amor Serafico valevole a moflrarla una flej!a
cofa con Dio per v1a d'intima Vnione, etraiformazion: Divina. ·
·
Accop;ia ali' Amor Serafico la Spada ,poicèhè gli
Seraflni con la loro Carità pregano la Divina Giujlizia, che caflighercbbe le Creature: ma la Carità vin'' Ja Giu(lizia.
Arrivò Ellac't tal grad(): percbè in Vita., DEDJ_
CA'?'ASI
A al mio Figlit.Jo!o,NON AMO,
M Al altro ogg etto fuorchè l11i. E quant'operava di
buono,non applicava mai per fi: rna PER LA CONVERSIONE de' PECCArOR!.

rvrr

L'Incendio ti' APnorç, eh~ le divampava nel pett~
di
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Jj CQntinflo la tormentava, e cagi'onavalc VN' ACV,..
TISSIMA FEBRB, che la tenea .ftmpre in ang~

fl(.EdElla tollerava CONINVIT''rA PAZIENZA, ed V MIL'rA', amando fernprc, efpajìnJando.
Pregava Jèrnpre Dio a ritcnr:rc ta.foa Divina Git1flizia;(upplica11dolo cbe (e 1tolea caf!igarc le Creature, CON;LRO DI SE ~FOGASSE LO SDEGNO.
Tanto di quefia Serafina Palermitana predicò la
Reina degli Angioli alla fua Serva fedele, dandoci
in pochi fenfi a vedere, con dilicato penello il vero Ritratto dello Spirito di Rofalìa . ~ale noi nella Parte feconda rifcotreremo un pò pit1 di propofito co' lumi delt'lfl:oria Rifleffiva ne Il 'accurata confiderazione delle fue Prodigiofe Virtù, che fi fondano in argomenti di fatto ; onde poffiamo dire :

jam non propter tuam loquclatn credilnzu; fld quia

Ipji audivilnut, Q5' fcimut.

§.

eI)

XIX.

,'.;;

Onori fotti dagli Angioli al Corpo di Santa
Rofa11a, e del/ùo Sepolcro Miracolo/o •

..

On doveali a sì preziofo Cadavere,men confacente Sepolcro. Toccò agli Angioli, fabri~
cargliene uno afi:1i gloriofo, che foffe l'unico al
Mondo fra quanti mai fe ne contano. Conf!ans efl
fama [ 2 in Alapide, e gli altri autori, (;orpus Ejus

N

J

inflar SanEite Catharinte Angelico mini(lerio fetu!t11m, qu1Jd ~immane, intcgru;nquc Saxurn,cui undiquc
[ 1J r::Joan. 4• .(2) Alap.p. 1. cof?Jm.in Ecc/i. 24.
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·9uc inc?tifum, conclufam, ~ occ!ufam fuit, OM-

NEM NA'rVR.dJ, HOMINUM!dJJE VIM,
ET- ARTEM SUPERANS, RE IPSA PROCLAJ11ArJ!.. Cos\ dagli Angioii i1 Sacro Corpo di
Rofa1ìa, in quelJa medefima politura, con cui fi rimafe, qtiando fpirò , come dicevamo , venne racchi ufo dentro a un'Urna triangolare alabafirina d'
oltre a fei palmi , tutta intiera , e fenza commeffure·, Divinamente formata, che parea una r11a.!fa Ji
tlura, ma lucida pietra, e quajìd'amctifli, /Jerilli, e
criflalli cr;ntefla, cofa mirabile, che procçdç da l 7 irtù
Superiore all'ordine della Natura; fecondo (i) l'attefiato de' principali Fìfici,e Giojellieri del Regno,
che ne videro attentamente il lavoro, e ne ammirarono la preziofa materia ; perocchè ( 2) non era a
foggia di Pietra comune, ma pregiata !l ç 'Ilaria jJfr

maggior vaghezza , e ornamento, famiglian{e or'-alt'
alabaflro nella tra/j;arente.candidezza, ç or(} per un
certo corne rijle(lo al crifla//r; , e tal 1Jolta cDn purpureo, e celeF/e colore alJ>Amctiflo, e al Giacinto, e CC1n
piùJplendore al Berillo, e. altrç fmili p~~trç, chepreziofl/Jitnate fano. Onde ji vede, che f!t et~per:ffl.!c alle of!a di Santa Rofal)a non tanto un ordtnar10flpolcro, quanto un nPbile Reliquiari~ C()~ if'?1alf~rlo. , ~
ornarlo di gemme, e con opra, ç artifizto dt G101ellter1
Ctlcfli, rninif!~i p~ontij/itni ad onor.are~li corjJj an_cora de' Servi d1 D10,e delle.Spoft_ d1 Cr1flo, Htc [3]
enimvcrò, dice il Carcera, f/01 Panormitano Cratere aureo fatui, e/audi debuit gen1mi1. Siç tumulari
farjìt an ve /lcnt affra; ji t anquam /IorCl, mori po~nt.
.

[1

J apud Càfc.fo/. 1I: ( 2)

l

Càfl.fol. 27 S• · ·

· [3J Carr. Pantheon Sic.fai. :J35.
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Sì bel Sepolcro non leggia1no, che mai foffe per
al cri la voraro dagli A ngioli con tanta proprietà,
fim et na, e doviziofa magnificenza. Sappiamo del
C orpo di Santa Caterina, che fo!fe degli Angioli
fèpp.;llito ful Monte Sinai; ma non già in Urna G:m ile a quella di Rofalìa, nel Monte Pellegrino. Le
Sacre ceneri di quei Beati Martiri, fparfè nel le acque, ma per Divina Virtù riunitefi tutte aflì en1e,
divennero, come poi furo appellate, ntaj!a Candida. Ma ciò non ha che fare col gran magi fiero !opranarrato del Sepolcro Angelico <li Ro falìa; dove m1rt1m eri, come fcri ve il Salerno, ( r) quantu;n
nollrte Virgini1 Reliqttite ingenuo Candor~ ebcriI
inflar nitercnt; quantum 1nedulla in ~//ibus iam arid1 tenuiffemir intertexta fìbrir /ìne carie, hìc ar1rca
jlavefceret, ibi argento, attt criflallo pttrior cand~(éeret. Lapi1 prteterca ifle intra ~/Jt111n rn:atus, ipjìnJt
Capitis Cranium, orir iniercapedine1n itcì j;ermea hat, ut nativarn o,/fibus..foliditatem, atque pulchritudinem farvaverit, nonflcùs ac opobctl/cifni , a·ut al1eriu1 contra ·ternporis edacitatem arnt1lt!!ti vicr:s fabi~
ret. In fomma viene celebrato il Sepolcro di S<J n
Clemente Papa, e Marcire, che fu fomtnerfoJnel
Mare; dove le acque miracolofamente formar on -·
gli una romba in jh11ilitudinern Are~ M1rn1o·r..:tC. ('
Ma non già, che il marmo pare{fç: un bel conrctto
doviziofo di varie gemme, come quel di Rofalì1 .
E con quefl'occafìone delle acque, non voglio ia ...
fciar dì purificar.e un'inganno nella n1ente d'alcu no, che volendo·fare del FiJO'fc>fo, pens<'> dal continuo 0oocciolar della Grotta di Moace Pell cn·rino
,...,
[ 1

J Salern . cit. fai.

effèrr 5 2.

col. r.
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·cfferfi, come impietrito il Corpo di Sa~ta Rofalìa.
1-Iaud abnuerirn, dice il Salerno ( 1) alicubi lleci•
tluas aqu~ guttas lapidcflerc. Sed noflrum hu11c Lapidem ex CO perenni jluxu coaluijlc ' À ;oN e REIJ A M. Primo, perchè quando v.orremo fiare sùlla
netta Filofofia, avrebbe dovuto quel tanto Umido putrefare il Cada vere : in confeguenza r1fol..
verlo dal Sito, in cui fi giacque la Santa Verginella col Capo iofpintp dQlla fua deHra sùlla baft del
gomito. Secondo., perchè nefI'ifieffa Grotta, in cui
dopo ta morte della Santa fi cominciarono per Divozione, a un 'a11gnlo in dilpnrc~, come in un cemeterio, a feppt-lltrfi degli altri; furono trovati ·
deH'altre offa : ma dall'Umido, che per tutto gocciola, 13uzzolenc.i, anncgrite, e con funte daUa tign uoJa: niuno, come· i1 Corpo di S. Rofalìa , odorifero, e bello, in fimile Urna, e lavoro di fmalto.
Terzo, perchè-0.rmai da un Secolo, .che abbiamo
trovato il Corpo Verginale-: nè la Grotta lafci.a di
goccialare come pri.rna; e pure a nefl'un'angolo vediamo fortnarfi un fom1gliante maffo di lucide pietre. QEarto, perchè l'U-rna era quindeci palmi giù
nelh! vifcere del M.once afcofa: il rimanente della
fuperficie, tutto era terra moblle. Percbè non im ..
pietrita dat continuo gocc10Jare?Cur vero eam tantu1nmodò hun1ur11, qu~ f ro:x.ima Beato Corp(lri erat,
6deò folicern exif/irJJetn, ttt ipfam dumtaxàt a9uartnn

ope in lapide;n concrcfceret, 'YclttJUa 'lJ.trò infrà, tJ /uprà Saxu111 nihil faliditatis conciperet? ]\r()n ea latJtum antri pars ,fadtot1,1;n undiquè frequentihu.r fij/..
Jicidf;s antru1JJ pe-rpluit; ne.e tamcn ali/Ji vija hunu11
la( 2) Sai. cit. fai. I S 1.. col. 2.
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liJpilJçfèer~. Lafci dunque di Jembicarli il cervello
la vana Filofofia; e creda sì bel Sepolcro di gem·
me Pellegrine, lavorato per Angelico n1inifiero alla Serafina del Santo Amore, .a cui fia meglio dire,
che al Principe di Tiro(1) in Ezecchiello. OmnÌJ

lapi1 pretiofa1,operùnentun1 tuum:Sardiu1, topati111,
i:) ia/j;it,chryfolithu1, b' on,Yx, tJ /Jçryllu1,fapphir111,

fJ carbunculur , QJ Jìnaragd11s : aurum opu1 deeoris
tui, G' FORAMJNA tug indie, tjtlà condita ~1,

pr~paratfJ font.

§.

xx.

Gli Angioli al Sepolcro di S(lnta Rofa/Ja vi
flolpi(çono una Cift·a ntifleriofa to1ne pef
Epitaflo ,fine danno le f}r;ftzioni.

P

Iacemi di racc~n~ar que,fio, fatto con le parol.e

fieife del Càfc1n1,che n è I Aucore,come teft1mo11io di veduta, che a principio offèrvò turco.
( 2) Vengo a dire dcl S~gno , eh: additava qttejlo Se ..
polcrg di Rofalìa, il quale non appelleremo, fa non
Epitafio A11g(/ico; Perlocchè è d1 /àperc con1e nel pitì
alt() della GrottrJ, dove, e per laltezza, e per l'oflurità niun':;ccbio, quantt1nqu1c curiofa può penetrare,
nè pur'oggi, ucnchè molto aperta, e lun:in~/à Jia, fl
tton fì ajuta con torch. acce(i, e 1ù i11alzati: 'lJi èflolpito nel vivo Saflo un Circolo, che ha d~ntro di rilie'JJ() a foggia d' Indice , ò Gnòmone , come dico111
i· Greci una figura di quelle , che dai fooi duç
lati chiant~no Diple , di quefla fornJa come nel
V
lllCZ•
I J Ezrch. 2 8. I 3.
2) Càfc. fol. 276.

ç

e
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la tJUaÌe ha 11
punta dritta 'lJe~fa la terra in quella part:, dove eri
il Sacro .Safla, che racchittdea come in co1nparabil teflro il yanta Corpo di Rafalìa dimoflrandolo,non 1'1,
fl diro 111eglia chiara ,. cl-Jc ofct1ra111cntc. Ma quefla è
mezzo a una lettera O, la lettera V,

la differenza tra gli Epitafij, che pongono (gli Angio•
li, e quei, eh( pongono gli Vomini; quefli in fronte
dr:' Sepolcri, t1'ciocchèjùbbita Ji manififli a, ciajcun~
tiò, che vi ha dentro: n1a quelli afoggia d' E'nin1ma, Q.
di Proftzìa. non s'intcndono,finchè non li tiicbiari Dio,
come per Daniele fJUello che apparve al muro del R~
Balta/fare. Laonde quejlo noflra ,perchè do1Jea tener
celato tanti anni il Sepolcro diRojàlìa, era Indice per
ctrto, r11a nafcofa; e però non prima ji è 7Jeduto, nè intefo,fìn 'opache Jì è ritrr,·wto quel Carpa, che altre"
tante meravigli' con ifltJpor nuovo fl è fatto anche
Gonofltrc per indice dcl fao, Indice .. Gli Angioli dunque aveiido {octerra decc:ncemente ripofio il Sacro
avello di Rofiilìa, ne contrafegnaronò il luogo con
qut1Ia miileriofa figura dell' V racchiufa nelFO,
che foffe come una breviatura d'Epitafio Cele(le,
quanto più ofcuro alle menti Umane~ tabto. pi1ì
chiaro alle Intelligenze Beare, e ammirabile u noi;
perchè ( 1) come dice lan1blico Spol1Ìtorc def1e
Cifre Egizziane, quando occulta myjl(rta jìmbolis
inftrl!nt man~feflù, in bis interpretandij. diJnittc -.iccer, accipc flnfiu. Così l'Epitafio fcolpito\dagli :Angioli al Sepolcro di SaneAgata Vergine, e t\1an i re
Pa lérm i rana cofia va di fole otto lettere i nizinli.
M. S. S. D. H. E. P. L. che furono iuterp«ra;

e

.

'

te

7:unb!. de mif!erijr Egyptiotum. fai. I 45. tyfil Lugr/un ann. ! 4-0. apud1oann. Tornejùun.
l)
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te in quena mapiera,Mrtem

St1nf1ar11,Spontancan.1,
JJco Hon~rçrJJ, Et Patri~ Libcratù/nem: ciò dicea l'
Angiolo a' Caranefi ; dove la Santa rinacque al
Cielo coronata di Martirio: Agata ebbe una mçnte

Santa Spontanea.Di~de Gloria a Dio,e la v~flra P1tria libçrò dal fuoco; ficornç la Jùa natural Patria Pa ..
1crmç da parçcchi~ altre calamità.Similmente in due
fole lettere ini1jali dell'V racchiufa nell'O al Se·
polcro di Rofalìa, gli Angioli vollero ciferare gli.
lor fublin1i çoncecti, che noi çon buon lume an·
dremo indagando. E ficome ;l Sepolcro de' Mar.
tiri anticamente la P racchiufa dalla lettera X fervi va d' Epitafio, e cifra di chi aveffe riportata la
Palma del Martirio p~r Criao, cioè Pro Chrijl(),
fcrivendofi la prima lettera di Crifto col xN' Greco, che pa!fa per eh, Latino; così la V racchiuf~
nel Circolo dell'O al Sepolcro di Rofaiìa cifera
più Corone di gloria alla Sanca Verginella, che lì
morì per puro Amore di Giesù; quafi vero gli An-

gioli dir voleffero con quell'Indice, dove la V fl:a
calcata nell'O, quanto in due Verfi, che bel bello
andremo dilucidando, potrebbefi compendiofa.
mente fignificare.
~N VJC'IRIX VIRGO; 7ACE'r H!C SPES'
J. 2.

7,JNA 'rRl!2!JErR,J3 .V,
3·
VI'l'l~ FRVC'.f/FJCANS: POS'i S.J3CVl//
V. VIRESCE7.
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còn le Autorità, che gli dan lume. Dicè in prìma
Sant'lfidoro Vefcovo <l i Siviglia, eifere Ja Diple

una figura dimofirativa, [ 1 Jonde veniva ne' libri
adoperata, per additarci un Tefio lnfigne,e Sacrofanto delle Divi ne Sc ritture, che meritaffe particolar menzione. > I-lane Script~res noflri apponunt

in Li/Jru EcclejiafJicorun1 Virorum ad flparanda,ve,l
dernonflranda teflimonia Sanfftarum Scriptt1rarum.
E però comincia il Verfo indicate della Gran Vergine Vincitrice: E1V 'V/C'rRIX VIRGO. V. 01crecci~, vuole il citato Padre, non foJamente elfere
fiata la Di pie figura di1nofl:rativa,ò Indicativ:i, ma
anche Separativa. Lec'>gora Siragufano fene valfe
a dHlìngnere ne' Verfi d'Omero il Monte Olimpo
dal Cielo.> diplc pleticbi, vel pcr!}flicl:Ji, hanc pri-

111ur Lcogorar Syract1fanu1 appofait Ho1ncricir Verfìbu1 atifopat·ationcm Olympià Celo. E così gli Angioli per attefl:are, là dove quella nota veniife con
la punta dirittamente a colpire, vi foffe un vero
Sacrario, e Tomba d'una Gran Santa lnjigne, adoperarono la Di pie. IACE'r HIC. E veram·errte tl
Corpo di Rofalìa ivi nafcofo, era un Volume ben
fig illato di profondi ~1ificrj, in cui ficon}e Dio fò-Jo vi fcriffe a caratteri di prodigj Pftlèa pcrfett;ff}..
u1a del fuo Santo Amore; così a Dio fo lo (2 ) fi,ctta va il di chiararcelo nel cen1po pred~fi riro sùHa
Cattedra d'un Mon te Pellegrino, come fu l Ivlon te
·Sion ci dich iarò quell'altro Volume del Vt 1<.J~} fi.gillato /igillis.ftptem . E con la Dipl e v eniv a pa riinenre fi gtii fica ra la fpe cial C tlftodia; che av eano
gt ì

... [ 1

J S. lfid. Et hymo!c~g. qu~ f!i~nt11J1. lìb r. '· 20;

( 2] Apoc. l- 4 r,
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gli Bead Spiiiti dì querfortunat() Mont'e ; più ét..;
celfo dell'Olimpo, in cut f1 tipo fava l'Angioletta
Palermitana, fatta già con lo Spirrro Comprenfore, Abitatrice del Cielo. N ovamente ritruovo in
Giorgio Gualterio,( 1) che la Di pie foffe adoperata
da' Centurioni Romani, qnah nella n1iJizia porra•
vano per loro infegna .la Vite, d u1otancl0Ja con la
fola lettera V, colcara pe• ò a guifa di Gnòmone, ò
Diple. CenttJrionum infigne f/~iti1, cuitts rccurva ~
hec nota efl. Credian10, che gli Angioll in quefi'Epitafio della nofira DjpJe abbiano voluto fignificarci, effere fiata Rofana un tralcio Vergine di
quella V:ice Celefle, il cui vinogenninat l/itginer;
effendone fiato Dio folo l'Agricoltore: Ego fi,an

f/itù vera;

b' Pater met1r ( 2) Agricola e(l. E però

nel feconJo Vcrfo dell'Enitafio dicciamo di Rofa"
lìa: Vlris FRVCrJF!CANS: alludendofì molto
bene alle parole <lel1'Eccleftal1ico. [3] Ego qua/i

f/11/S FRVC'r!FIC AVlfoavitatem odoris.Il nofiro Dio fu l'Agricoltore, che trafpiantò dall'orto
dcliziofo di Sicilia ( così è chiamato Palermo)
quell:a tt=ncra Vire di Rofalìa, per farla crefcere
nella fòlitudine, e dilatare i fuoi rami, cioè a dire,
jl ruo Nome dall'Oriente, fin~all'Occidente. Nè
perchè Gfr1vdiniero felice il nofl:ro Dio Iafcia perciò tl Sopranon1e giori r1fo, che Egli ha nelle Sacre
Bibbie, di Gran Dio degli Eferdti . .ba Diple del
'ivlo nte Pellegrino fcolpita quafi in uno Scudo, .ò
.figura circolare deH'O,è infegnadcl Dio delle bar·
ta5lte,che ( 4) non venit pacern ;nittcte,fldg!udittm;e
che

G ualt .anùr:ad. ad 7 abulas antiq. Sh .f 1oo.
2 J 7011Jv11 •• 15. [ 3] Ecc/i. 24. [ 4] 11_1a:r.b, ! o, ,
[ 1j

[
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. che venne~ ~itlac.care i ·figliuoli da' lo-to Pa·ori 0
Qal Mondo glj u~ mini; come in fatti firnppò, '.direffimo, dal gtembo di fua Genitrice, Rofal)a. Potriamo ancora dire: effere quella Diple lnfegna di
.Rofa.l)a invincibile Campioneifa nell'Efercico di
Ccitlo. Ella morra che fu, convtnne avere da sùlla
tomba le iuft:gne dt fi1;i Milizia, come al Sepolcro
di Pàcrocle già di funto, furono dal fu.o ·contidence
Achi-lle appe!e le armi, fecondo l'ufan~a degli an~·,
.tich.i Erò1 .alla tomba de' quali pendeano,e lo fi.occo, e Je paJme ù1 loro conquifiate Vittorie. EN
VICIRIX Virgo. Perfuadomi di vantaggio, per
quanto ifcorgo ne' Geroglifici [ 1J di Valeriano,
, che l'Epi r.afio Ange 1i.co dinotarci vo1etfe quel fortun·ariJiìmo Secolo decimofeflo , jn cui dopo la
carri.er.a ormai di Cinque Secoli incirca, dacchè fi
morì la nofir;i Verginella, avrebbe dovuto venire
a luce il .bel Sole afcofo del Corpo di Santa RofaJ)a, pe,r c1ircacciare le tenebre della melHffima Patria,e con fuoi ragg1 bentfici recare Ja fa1:ute al Regno di Sicilia, Tr)Cfuetra dagli Scrittori appellata
per I~ figu.ra 'rriangoJare, che forma, a fomigl1anz:i
della Jerrera V, c:/ACET HlC ,JPES'VNA 7Rl.f?ZYE'rl(dJ. 01fracciò il Triangolo, figura, per
cui da' Latini notoffi il numero Cinque, çhe è ap ...
punto la lcuera V, rre volce radoppiato, come
dice il medefimo Aurore, v.alfe un ttplpo a' Greci
di ficunà, e falv,ezza contr.o gli nemici più formidabili di rurw l'Imperio.E quell'era il fnmofo Pen~
tal fa, che dip.into nello Scudo de' faldati di Co ..
fianJinopoli fervi pe~ .infesna de~li Antichi Propu-

( 1) Pier. Val~r. in Hic~rogl. I. 41·fol.507, _
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atJte;n ·Pro;11iinilor1Jm~ nome11 1

pugnatori • M.:r.iiò
hù datum, quQrunz operà falur exercitui comparaba->
t11r. Or la noftra Santa lì morì all'anno 1159. incirt+

ca del dodecefimo Secolo; e fu .. icrovaea n.lllan•
no 1624. del decimofefio Secolo, correhdovi ap:!
punto nel mezzo lo fpazio di 464. anni; cioè a dire di Cinque Secoli . incominciaci , quali confiituifcono il Pentalfa Angelico nel mìfieriofo Triangolo della figura Di ple, che in un circolo, qua{ì in
uno Scudo fa pompa, più nobile ai quel triangolo
fiellato in Giefo; per adombrare, come il Noflro
Monte Pellegrino diverrebbe una fortezza di ficu rtà contra ogo t di fafiro, eifendone Gov·e rnatrice ailìt!me i> e Ca1npionelfa Rofal'ta, che trionfa co·~
ronata <li ll:elle ne' Campidogli Celelliali: fin dal la.
prima oria clel f uo paiThggio alla Gloria promettendoci d.i far dopo ctnque Secoli rinverdire le PaJn1e
della Sicilia, rifiorito che folfe in terra, qual Vite
abbondan1:e di Griazie, il Nome di Rofalìa~En ViEfrix 'V7irgo: jacet hic S'per t11fa 7riquetrtr. Viti1 Fruétijican1: p(}Fl S'JCcu/a,V. 'ilire(cet. ~efl:i, e altri più
fnblimi eone-etti furono quelli, che vollero con
q uefl:'Epirafio fignificare le Angeliche Intelligenze, affinchè aveHìm0 poi da ronofèerc Ia Provvidenza, e cufiodia, che Dio tiene delle Olfa de' Siti, quali pe..r fuo amore v,iffero dimentic;ui di loro
n1edefimi. E ficome quelf'Epitafio ihcifo fui vivo
marmo di ~ifquìna dall'Angelica Rofalìa, doveaci fervi re, quando trovato fi foffe) per arn·
mirare Ia finezza dell'Amore di lei verfo Gi€sù,
per cui fi volle viva feppeliire in una ft)av.enrevolc comba;cos ì l'Epi tafi o fcoJ pico dt1gl i Ang1 oli sirl- ,
Ia

e
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la Tomba di Rofalìa nel Monte Pellegrino, valerci dovea (quando fi folfe notato ) per glorificare·
la Di vina Bontà, nell'aver oon la propria bocca altamente canonizzaro il Nome di &of~lìa, <lacchè

Ella partiffi da quefta Vita,.
.

(

i N()mc diRofalta mirato!o(a»ientepuhblicato
dagli Angifll; : 1'accla.111à per Santa in Pa-

lermo, e nel R,gno: .lhemoric dç/fao
· 11ntich{l/imo culto,,

-.

..

~Urta

la Vita di quefia Santa fu miracoiofa ~
..L-t anzi un tutto continuato di gran miracoll;
Onde non 1arà rneraviglia, fe anc.he morra per miracolo dell'Amor Divjno veniife H.di lei Nome
miracolofamente pubblicato dagli Angio.H ·, che
furono fabricieri del fuo Sepolcro, e f uoi Panegirifl:i. Come però ciò folfe accaduto, [ t J confeffiamo d·i non faperJo. Non P.dèo tame1111itam, mo'f.tcrn,
dj Sepulchrum Ro(alii& occu/.tP'l'it Deu1, dice H Salerno; [ 2] ut hjus Sanfiitatis radfj non emicarin&

itlentidern - .f?2._uanarn rationc id fcFlum 1n f/"irgine ,
qu~ ab Hor11ìnt1nt fa con/o' t!o vi'lJct11-(ei11nQ(trat, nc-s

lettet; fa~fl(in~ ~fft1'!1:fi~mus·: nec miramtt:, c1un_ ab
admirabtlt Det Lonftlto ulprofaélum e_U;, 1nt8lhga-

111u.r.lGveges Scrittore de&I• An1:ati di Pal~rmo ' 3)
è di pare.re, ci:ie a un tale 1fcopnmento m1ra.colo~o
~

[ 1J

d:el-

Càft. fol. 150. 165,. 188. [ 2] Sal~rH. ti~:

SS. Sic fai. •52 .• ( 3) lnvcg. p. 3. anntll1 th
Pal. era. 7. Norntanna.fo./. 338.
tom.

2.
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della Santità celebrata di Rofalìa tefiè Difonca, vi ~.
abbia parte il prodigiofo avvenimento, nel n1er~·
di Maggio di quell'anno 1160. a!Iora, quando in
Cielo apparvero trè Soli, che a' Palermitani adombra vano ere Santi, cioè a dire: Santa Crifiina Vergine, e Martire ., il cui Corpo in quello tempo fu
trasferito in Palermo; San Cofimo Arcivefcovo
Africano morto in Palermo a 10. Settembre del
1 i 60, che fu feppellito, dove poi s'ereife nel Duo..
mo la Cappe Uadi Santa Rofalìa;e quefia gloriofif.fima Verginella Cittadina, più luminofa d'ogn'altro Sole. Non difpiace il fentin1ento; anzi è molto
conforme all'ordinedella Pro\tvidenza, che nelle
opere fue va fempre di pari a fefie!fa. Onde ficome
nell'Invenzione delle Reliquie, per autentica mag...
giore delle Offa ritrovate I) aggiuft anch: il Cielo fjlendorc , rnoflrandoci, non ftnza fa/ice prodigio
una Stella , che di n1ezr:.ogiorno , (ènza nuvolo, e nel
più belflreno chiaran1entc ifavillando vibtava i_fooi
raggi al diritto fopra l'aureo Colo/lo di Santa RofaJìa, eretto per la prima folenne proçeffione a9.
Giugno, nel mezzo dell'Ottangolo marmoreo di
Palermo, ò dicciamo, Je ~attro Cantoniere, ef...
fendo ll:ata la fuddetta Scella da turco il Popolo,
per ere giorni, e ere nocti fempre in un medefimo
luogo veduta;cos\ ancora è molto conveniente flimare, che in atteftazione della Santità per altro
afcofa, ma Divinamente pubblicata, aveffe Dio accefi tre Soli in Ctelo: un de' quali, fe non tutti e
tre ferviifero a rifchtarare in modo atfatto mirabile, che non fappiamo, il menro della Vita, e Mor-

e

}{

_[ 1

te

J Càfc. fai. 1 14. fJ Script. Vit. S. R. p~(/itn.
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te di Santà Rofalìa,Figliuola del Prinèipe Sinibal•
do. Così venne in cognizione della Chiefa di Rodes la Sancirà., e Morte della Rom ira, Santa Tarficia, parente di Santa Rofalìa; avendo Dio facto
vedere fopra un 'M onte, dov'era il Romitorio di
Tarficia, gran lumi, e fiamme per più notti continue. Bi fogna poi intenderla, venire fempre da Dio
:rivelata la Santità, cui non mancano de' prodigij
per adattargli opportunamente a' fuoi fini, fecondo è fiato (I) folitO fare nello fcoprimento d'altri
Santi Romiti, che di nafcofo fuggirono, e viffero

parin1ente fconofciuti nelle forefie, e dell'ill:eifo
ceno-r fi morirono. Così dunque pubblicato il Nome di Santa Rofatìa, fenza però faperfi, dove foife
·afcofo il Sacro avello, ancorchè per Angelica rivelazione fi fapeffe della Grotta, meritò Ella fubbitamente gli onori di Santa per tutto Palermo,
venerata dall'Arcivefcovo Ugone, e dal Re Gu ..
glielmo.I., e principalmente da Margherita Reina, Ja quale fperimentò dal patrocinio della nuova Santa fua parente fingolari favori~ i-n qual fenfo diffe il Gaetani: Cara in primt1 fait fifargarittt>;
qu~ Villelrno Sùili~ Regi nupjìt; e non già, pt'schè
Rofàlìa fiori ife in Coree ancor Damigella, n~g:u1n
te ~v1argherita, efrendocchè Margheri.tà l~ Nav arrefe non conDbbc di vifia,ma fol per fama R0fal'rn,
come {ì è alcrove notato. Indi il Senato er.c!fe al
Nome della Santa Cittadina un Ten1pio a 1ato ·del.la fua Grotta n~l Pellegrino, che altrove noi raccordammo, eflère fiato Monte, e proprietà di S.

Rofalìa;bechè ciò al Càfcini non paja vero, fo nda-.
do-

{ t

J [/edi 7ac. Calafato nel difc.iflorico f~ l. 85.
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dofi nella proprietà, e Iufpatronato, che ab imtnemorabili vi ha tenuto il Senato Palermitano: pure
a quefio puoffi rifpondere con dite, che alJa tnorce
della Santa, come fcri!fe la Farina, fiafi del Monte
impadronita la Città; ò per compera, che.ne faceffe da' parenti di Rofalìa, ò per gratuita conçeffione, che, alla Città di vota face!fero gli Parenti di
Rofalìa; come è più probabile. E allora fu ifiituito
dal Senato un Benefizio fotto il ti colo di S. Rofalìa, in cui dice [ 1] lo Spucces , illud eft .notabile,
quod hoc B(n~ftcium primis illif s~culi.r co11firebatur c't Rornano Pontiftce. Vnde patçt Cultum Sanf11&
Rofalìe notum, ac probattun fuifle Pontifici. Tanto
provano le Scritture della Prefencazione di tal Be·
nefizio nel Monte Pellegrino appo il Càfcini [ 2]
che adduffe in Roxpaancora lo Spucces: una di Pa.. ,
pa Bonifazio IX. nel 13 99. a lconomo De lettore,
che fu fofiituito a Nicolò de Borrellis; l'altra di
Papa Sifio IV. ad Antonio la Legname, che poi di
Benefiziale di S. Rofalla nel Pellegrino pafsò alta
Cattedra Arcivefcovile di Meffina nel 15 r4.
Cominciarono gli Palçrmitani da principio a
frequentare la Grotta, e in gran concorro la Domenica Prima dopo la Refurrezione di N oflro Signore: non faprei dire, per qual motivo; forfe in
memoria de) fuo nafcimenro, ò della fuga da Palermo tn tempi di Prima vera, come altrove .ne abbiamo fcritco; licome ali i quattro di Setten1bre,
giorno della fua Beata n1orce G concorreva dal
Popolo alla Grotta del Pellegrino; e in ogni temX 2
·
po
[ 1 J Spucc. in Alleg. M. S. apt1d rne de Cultu D.
Rofati~ coram En1in. S. R. R. ( ~) Cùfc. fai. 6.
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po ne riportavano tutti copiofiffin1e grazie. E però
in fegno di memorabile gradimento, e divozione
vi appendeano delle tabelle votive; e parecchie
d'effe duravano fin'all'anno J 624. dell'Invenzione
del Corpo Verginale. Anzi non pochi tirati dall'efempio di Rofalìa, fprezzando le Umane delizie,e
morbidezze fi diedero a menar lì attorno alla
Grotta vi ca Romitica, e penitente; fra' quali fiorì
in Santità il Beato Benedetto chiamato il Ncgr(),
e altri, che poi ifiituirono la Riforma detta de'
Francefcani Rom i ti di S. {~ofalìa, .ò di Sicilìa: abbolira però quefia Riforma per Bo1la d'Urbano
VIII. gli Romid Iafciato il Monte di S. Rofalìa,
paffarono ad altro ordine, come I) fcrive i-1 To-

e

gnol etto.
lvla in Città venne a S. Rofalìa eretto un bel
~Tempio, che fin'all'anno !"257. era molco celebre,
dotato da Teofanìa nobile Palermitana, ed accrefciuto di beni all'anno 1~37. da Gioanni Calvelli
di nobiliffimo Sangue, effendo la famiglia Calvelli della Reale Scirpe Normanna, e in con(egueoza
parente di Rofalìa. L'01ive11a anticamente VHiareccio Palazzo di Sinibaldo dedicoffi a principio
al Culto di Santa R.ofalìa in un divoro Tempio, di
cui fe menzione in certa Scrittura (2) fin dal 1439.
l'Abate Palermitano Nicolò Cardinal Tedefchi
celebre Canonifin, ~Ilor' Arcivefcòvo di Prllermo.
Fu poi quel Tempio conceduro alla Confraternità
di Santa Ca t € ri na de et a del l' 01 iv e IJa ; e q uefi a a 11'
~nno 1594. cedendo il pollo a' Padri dell'Oratorio
[ 1

J 'l'ogn. P{tr..tdifo Seraftco p. 1...

( 2) Càjè.fat. 6.
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di San Filippo Neri , ( 1) obbligòlli con ifirumento pubblico a celebrare ogni anno la fefl:a di S.Rofalìa, e a fabbricarle nella nuova Bafilica di Sant'
Ignazio Martire una fontuofa Cappella ciò, che fu
e{èO'uito con magnificenza, e nobile architettura;
do~e mirafi full' Altare l'antichiilima effigie, che
mofira la fuga della Santa Vergine l!a dal Palazzo
Reale, come abbiamo altrove notato. Feronft pa ..
ri n1enti delle altre Pitture pubbliche , e private:
oltre Ja memorata effigie della Chiefc1 Oiive llçf~,
fuvvi un'altra nel Duomo fàbricaro da Gualcetio
Arcivefcovo, Succeffore d'Ugone : Alrra dell'anno r400: altra nell'Ofpedale,chc chi:1n1:i(i Grande,
dove oprò de' gran miracoli;altra nel Ten1pio Parrocchi1de di San Nicol<) detto dell'Albergarìa. Alt r J ne 1 Tempi o d i Santa Mar i a de Il' Amn1 ini g Ii o
dell'anno 1174. incirca. Gli antichifììmi Libri d\;lla
Cattedrale attefiano, che il Nome di Santa Rofalìa
veniva pubblicamente invocato ne' Divini UffiLij;
e un VolunH~tto dell'anno '3 45, cui antic3n1erac
fervivaG nelle preci la Chiefa di San lVlichele Arcangelo, mette fra le altre Vergini da invocare io
primo luogo Santa Rofalìa; e Ja fua orazione pro ..
pria era in Palermo 1a fequente Deur Corona Glorite,qtti .Beatam Rofalìam Virgt'nem de Regia ad Defirtum eduélam, d glorio/ù jloribu1 coronatarn ari
Pcrradiji delitia1 ajlumpjifli, da qutefamtu eju1 auxiJijs, ut à malis ornnibur ervamur, lJ perflvcrant/tr.
coronit potùtmur optatis. Quella, che recicavaft nel
di lei Uffizio, Meffa, e Littanìe, fu compofla, ò
confermata dal Pontefice A le!fan<lro ll I. l' o nno
I I 65.
(i) f n71eges A~zn. di Pul. p. 3. fai. 342.
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1165. quando venné in Palermo, dove fu ricevuto
e con .ogni dimofirazione di Filiale benevolenza
da tutta la Corte·. Onde il Culco di Santa Rofalìa
fu eziandio, [ J Jconfcio, Q:J' approbante 1.ft1mmo Pontiftc(; da cui parimenti fi crede, che abbia confè ...
guito, fecondo l'ordine di quei ten1pi,il Divin'lJffizio, come apparifce dal Br~viario Gallicano, che
fu dell'Arcivefcovo di Palermo Simone di Bolo~
gna nel 1445. E da' Libri del Coro; in uno de' quali ·antiLhiffimo, toccato a oro, fi legge tra le Antifone delle Vergini: Ftelicita.r Felix Rofalìa ,,/imu/-

{/çnera, Petronillaque,cum perpetc .ferpctua,A-gnes, atquç Agathes, Chriflina, Euprepia, 7ccla q:)c.
~e!lo libro cotto pieno d'Inni, ed orazioni, conqu~

tiene moltiilìmi Santi; e contuttocciò non arriva,
rtè a fan Domenico,nè a S~n Francefco,anzi nè pure
a San Be~nardo contemporaneo di Santa Rofalìa,
e Franzeie; benchè d' Autor f ranzefe fta l'opera.
rrengo preffo di me parecchi Ordinarij fiampati in
Palein10 prima dell'Invenzione del Corpo di San...
ta Rofal)a. Uno del 1622. per Angelo Orlandi: al ..
tro del 1614. per Dee io Ciri Ilo: e a1rro del 161 I~
per Antonio de Francifcis; e in tutce e tre così leggiamo • 4. Septembri1 • ROSOLEA VirgQ
Ci'lliJ PANORMl'l'ANA flrniduplex : Leélio-

nes 1. NoEl. dc Script. reliq. 1. loco, ha/Jentttr in
comrn. Virg. ~. 1, Veni El~Eta mea. Ad Prima1n Ad
Abfolutionem Capitttli, iJ ad Nonam, Capit: O>
quarf1 pulchra. Miff'a.Dilexiflt ':Juflitiarn, Oracio 2.
A cunEiù ~,ad libiium cum 2. Vefpçris,Da Palermo
com i ncioffi a diran1ar~ fu bbicamente per tutto il

J S'tJucces alleg. cit,

[ 1
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Regno l'odore di quefl:a Rofa , promo!fa dallo
Studio, e Pietà de' fu o i nobiliflimi Parenti, e Cittadini, e fingolarmente da' Signori Claromontaoi,
Principi del Sangue, congionti in parentela con
Santa Rofalìa, la cui divozione inrroduffero in
tutti gli loro Vaft1llagi , e domi nij, con pitture,
Ten1pij, e ifl:ituzioni fell:ive. Così in Ragufa <li Sic i Iia ; dove I a Santa ebbe Tempi o , e ne J1a Chi e fa
di San Te od ò ro èv vi di Ie i u na ve tu fl a i n1 og i ne •
Ebbe f en1pio ancora in Calafcibetra; aliar;uè eiuf-

den1 Imago ab i;nntemorabili colitur in Ecc lifti Sana~ i'darite a Monte Car1n~/o, appo il Volume del
P. Spucc~s. fol. 229. Quivi pur con Drcrcrn Reale fu i!lii:ujco un Feudo fotto il titolo di Santa Ro·
falìa l'a () llO 1468. Similmente in Recalmùco invocava fi il No n1 e d i Sa i-1 ea R o fa lì a ~ e a quattro d i
Settembre veni vane celebrata l'annuale memoria;
ficon1e in Scicli,Polizzi, S.anto~llauro, Claron1on ..
te, e altri luoghi, e Citrà della GiurifJizione Claromontana. In Bivòna, SantoStefano, e loro adjacenze, chef penavano al Doruioio di Sinibaldo, e
di Mattèo fuo figliuolo,Fratel di Santa Rofalta, fu
da lor medeGn1i piantata, e radicata la divozionG
della Santa.Orco fue antichifiime dipinture nun1era Io Spucces in Bivòna; dove pur vi fu eretto un
Ten1pio d'ordine dell'ifteffi1 Santa, compareado a
un buon Cittadino ( 1) e foiennizzavafi da' Biv oneG il dì feO:ivo di Santa Rofalìa; Gcome in SantoScefano, che mofl:ra due antichiffime Imagini della
fua Santa Principet1:1, e P.ad rona: l'una nel Confa]one della C hiefa di Santa Maria tv1adalena; I'~ le ra
nel
7

[1] Gact. Arl:. SS. Sic.toni.:. in l /t S.Roff:i4:.
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nel Duomo, fin dalt.,anno 1468. E cos!1 di mano in
mano prcpagofsi per tutto il Regno la divozione
di qut:fta Santa, concorrendovi ancora Iddio con
frequenti, e lìngolari miracoli. Ebbe Ella per fine
Tempio in Troìna, Torcorici, la Ficara, e altrove
neHaDiocefi di Mefsina. T.empio alla fpiaggia maritima nel1a Cjttà Vefcovile di Cefalù : fondato
·un Benefizio in G iuliana nella Diocefi di Girgenti, cui fafsi menzione in varie Scritture dell'anno
1522. e 1541 .. lnvocavafi nella Città Vefcovile di
Mazzàra; dove nella s~crefiìa de11a Chiefa dell'
lnìmacolara Concezione, che era dello Speda1e fi
vedea <lip.j.nta in un ~adro Grande fin dal I 517.
a piè del Trono della Santifsima Trinità, qua~e
fupplicava con la Signora nofira Marja, in oecafione di contagio, come in u~.a fua ·S crittura dice
il Pad.re Gioan.ni Amato.della nofira Compagn~a.
In fomma feaegg.iavafi, quafi per tutto alli quat- ·
tro di Settembre il Nome di San.ta Rofal\a, eziancli.o in Riveli o nella Bafilicata, fino all'anno 147·8,
dove fu erettogii un Tempio. E tanto bafii aver
detto sù que.fia parte. Legga chi ne vorrebbe più,
il Libro Pri.mo del Cafrin.i , e Io Spucces neIJa.
Scrittura de Antiquitate cultu1 Sanéle Rofalite,con.
un'intìe.ro ·V olun1c d'autent-ici ifirumenti, il Stl·l er...
i:io, e il Dotto.r d' Auria.
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D E L LE V I R T U' , E M E R I T I D I

SA ROSALI&
DE~~ Al' AMMIRABILE

VERGINE TA:UMATURGA
PALERMITANA.

P A R

:r E S E C O N D A.

m;&i=ii~~ E Virtù , e ~feriti di quelPAmabile Vergine1la fono tante in vero, e

sì meravigliofe, che a confiderarle di.fl:intamente, non bafierebbono mille penne. Poco è quel, che
E~;;;;;;;~ fappiamo di Etra in riguardo al
molto, che Ella oprò, dimorando
in Cotte, ò fconofciuta nell'Eremo; nientedimeno,
quel tanto, che fin all 'ecà noflra finceramente la fa.:
ma, e le altiffime DifpoGzioni di Dio an voluto farci palefe, è fiato fufficiente per ifiancare un mondo
di Lodatori; potendofi con più ragione adattare al
Nome di Santa Rofalìa l'aureo fenrimenro di San
Girolamo, fcrivendo appunto di Paola PrincipefTa
Romana, vivuta nell'Eremo di Betlemme: [ 1Jqu"'
uniu1 Vrbis conternp/it g!orian1, totius Orbù opinione cclcbratur: quanz Rom~ habitantern, n11llu1 extrà

Y

J Lii;.~· Epifl. ad Euflacb.

Ro-

[ 1
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Romam novurat,latente111 in Betlebcm,QjBarbara,~
Ronzana terra miratur. Cofa mai dunque noi in poche pagine rammentar potremo di sì gran Gigan·
tdfa in Santità? Ma non è ragionevole con un total
filenzio mancare alla nofira divozione ~e Pietà de'
Fedeli. Ecco per tanto adunare in un mazzecco le
di lei più fiorite Virtù i lafciando all'erudizione,
ed affetto d'ognuno confiderare più alla dillefa,
quanto p~r defiderio della brevità mi contenterò
d'accennare; giacchè ancora è Virtù, il dir fuccinto d'un Soggetto pel' fe copiofo, e capace di fublin1i penfieri, come dtcea il Proverbio. Modu1'l Virl!JI

cfl, nimietas, vitium reputatur. Sò, che a taluno

d'u1nor dilicato in lettura di facre Storie, avrà più
d'una volta nel Jecorfo di quefia parte a condenn~re d'impropria la condotta. Rifletta egli a due
cofe : e farà men rigido nella fenten za • La Prin1a:
rhe ferivo d'una tanta, e sì gran Vergine; pure in
tenebre. Onde non dee parere firano 1 fe in qualche
pa1fo ci fermeremo alquanto, per elucidare la fiefZ.
fa Scoria. La Vita di quefia Santa è come la pietra
focaja, fopra cui Ella fcriffe, che dall'acciajo coccaca manda allora una dovizia di fcintille. Voglio
<lire, che bifogna riflettere, per aver del Jume,
che fi dc::fìdera ne' f uoi nafcondì1nenti. Ecco I)al tra
cofo, ehe debbe conCìderare, chi l~gge quella Parre
enco1niall:ica, e riCTeffiva, per non cond~nnarla d'
in1proprietà ni una; perocchè abbiamo ancor'avuro
il riguardo 1 in ciò fare,a, Panegerifii di Santa Rofalìa, per fuggerir loro delle copiofe miniere. Onde
poffano lavorare del proprio, e coronar di foti de
gemn1e una gran Santità celata; finchè abbiamo la
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forte in Cielo, di vederne il fondo, come di tanti
altri Divini mifierj,che non fi fono ancora manifefiati • Intanto cominciamo a vedere qual fo!fe fiata
la bra1na, che ebbe q uefia Santa, di piacere al fuo
Signore.

§.

I.

Dcli' Ard(nti.fimo tlefìderio , che Sant{I

Rofalìa e/J/Jç flmpre di;iaccre a IJiQ.
Ramò Ella di dare ogni gufto poffibile a Dio;
ciò, che molco bene dimofrra quella fua veramente fiupenda Rifoluzione, ed Eroica imprefa di
fuggire dalla Cafa Paterna in Solitudine.
( 1) Virgo Panarmi Patrio1,
~e rcgnat intcr Ccrlite1,
Agni ficuta flrnita1
Domum reliquit Rcgiam.

B

H4'& Chrifli amore Saucia,
i11'onti.rpercrrat Culmina,

Sitimq; anhela ut expleat,
C~lipropinquat fantibttr.
Antrum colens,ut Gratior
Sit Sponfa Sponft fanguinum.

~c.

Fu ella quefi'imprefa d'una Vergine, in età molto
tenera, e dilicata. Secondo d'una Vergine, che a
ciò fare non era obbligata da colpa niuna mortale.
Terzo d'una Vergine in tempo, che il n1ondo l'
accarezzava e con pompe , e con alcre delizie.
~arto d'una Vergine, che lancioffi a un efiremo
y 2
.
di

eI) Hymn. ad Matut. lnvit. Off. s. R.
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di vita , non folamente aufiera , ma fingolarè.
Molti per la brama, che.aveano di piacere al fuo
Dio, vollero ritirarfi,ò neJle famofe Nìtrie,ò nell'
antiche Tebbaidi, le vite de' quali furono con diligenza difcritteda gravi Autori. Ma, fe parliamo
degli Uomini, non è l'ifieffò affare per un'Uon10
più robufio di complitlìone, e di naturale più fiabile ne' fuoi proponimenti: che per una Donna, e
fanciulla, e Nobile, e ful fior degli anni, correre
alla foUcudine, e bofchi orribili , incontro alle furie. E' Prodigio,che unu sì dilicata Verginella operaffe tauto : Bt mira!Jimur, q11od R cgitcJPlendorem
Aulte, quan1vi1 Regio deri11ata Sanguine Rojàl)a,
Cauta vitarit, genero/li rontempfirit. [ 1J E tanto,
.non per vendicare nel fuo Corpicci uolo ( 2) reato
,niuno; come le MadaJene, le Taidi, le Pelagie, le
Marie Egizziache. (3) Perchè Ella mai non imbrattò il bel candore de' iuoi Gigli purillìmi,sbuc.ciaci al Sacro P.oote Battefima1e: à teneri1 ( 4) fl
JJeo dedit. Vix Aulani ttJPcxit, tt1m eam exaggeratà
~oluntate defp~xit, fui rapporto d'Alapide. Sing"Jaripr~rogativafilicitatis, dice il R.ofèiolo Ca no ...
naco Lateranenfc, ( 5) Vix, ut hujus Vit~ naviga·
tiovifl Puella cornmitteret, c111n jam Portum teneret.
VHfero parecchi in Romicagio; ma quando, ò il
furor de' Gentil i) ò pure la ruota della fortuna cotraria gli sbalzò di lancio ne' Monti.. come i Paoli ,
gli Arfenij, e gli Macarij. Non così Rofalìa,la qunJe
[ 1
Rofciol. in Orat. de D. Rofalia. (2) ~~fc_ini fol. 225. , [~] Idem fai. 19~. [4] Alap. a!~ln c1t.

J

in Ecc li. Cafc. Salerno, Aurza, lnveges. vedi il Ca/tifato nelflt? dljèorfo iflorico. (5) Rofl. in OrCTt. cii'.
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le in ten1po,che la. Cotte di Rugiero II. Gran Conte, e primo Re di Sicilia, come ne fcrilfè un tefiimonio di veduta,famll'Jàpace, l) ac tranquitlitate
111aximàfruebatur. Dal conto,dice il Càfc1111,[2 J che

e

poj/iamo fare dell'età di Rofal)a ,_/ipuò ancora conofcere, che JJfOL'rO PRJM.4 Ji quelle turbolenze,
eh~ per cagione di J/4ajone jòpravennero al noflro Re
G!tglielmo, lafciò la Corte in quel tempo, quando era
in ft'~re: cioè a dire molto prima dell'anno 115 8, in

cui come dice la Cronaca di Palermo (3) cominciol1ì a turbare la ferenicà dello Stato. Rofalìa dun-q ne in tempo, ( 4) che tanto, e sì profumatamente
veni\·a del mondo lufìngata: Ja' P~Jri vezzeggia ...
ta: da' Principi riverita; per dare folamente gufl:o
al fuo Creatore, e fare di fe un'Olocau!l:o pacifico,
fene fugge intrepida ne' Monti, a menare in con1pagnia delle fiere un'aufieril1ìrna vita nelle Spe..
lonche. B1fogna attunque credere rroppo eccello,
e grande il deGderio, che avea Rofalìa, <li piacere
al fuo Dio, il quale in chiilmandola a fe fu fubbicamente udico, e ubbidito: direbbe San Bernardo
( 4) che.fonuit vox, 6 JP!enduit flo1, Rofalìa: che
Fior di luce, fu altrove da noi interpetrara nel Greco idioma, perchè Didicit hec cognonzinis fai Fiorii

periculo: Virginalem Ruborem luçcre, cum Jatct; /'~
rire, cum apparet. (5)

§. II.

J Hugo Falcandu1 de Ca!amit. Sicil.

( 2) Càflin fai. 194. [ ~] ln·veg. p. 3. fol. i 24. ( 4) Ber11.
ftnH. r ·1· af'ttd .l/4endoza in per vigilio Natii Dornini. [5 J H. ~Jciol. cit.
[ 1

1
•
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§. II.
Della faa orrihile Auf!e1·ità.

O

Rribiliffi.ma [ t JAufierità fu que11a di Rofa-

lìa; primo nel vitto ; fecondo ne' firazij del
fuo innoccetiffimo Corpicciuolo; terzo nel dormire; quarto uelle Spelonche da lei abbitate.
Faccianci feriamente a confiderare ]e aufierità
tutte, ehe uellr Vite de' Santi fi leggono. Certo,
che a parngone di quelle di Rofal)a fembreranno
dt 1i zioiì trattenimenti dell'Umanità. Paolo Primo
Ere1njrà nella fua Caverna trovò un lìrnpidiffimo
fonte d'acque forgenti con a fianchi un'albero di
palma, che maturava dolciffimi frutti ( 2) per fuo
mantenim.e nto, folo a fine di raccogliere quattro
goccie d'acqua, per bere, fu di mefiieri a quefia
Verginella, che le dove.ifero prim.a incallire le tenere mani, lavorando de' piccoli fonti dentro le
grotte di Q!ilfquina, e Pellegrino. Si/va dat menfar11:pluit tethra poti1;cata (3) la Chiefa..Nè le vicine bofcaglie alcro Cibo darle poteano, che felvatico,e rozzo di poche ghiande, che appena bafiava
eziandio a faziare J'AgneJlina famelica; tanta ell'è,
principalmente nel Pellegrino la .fierilezza del
Suolo dapreffo.all'Antro dalla pare.e di Tramontana. Or che lungo, e miracolofo diggiuno era quefiodi Rofalìa,a riferbo .di quando veniva forfe dagli Angi.oli regalata di cibi più proprij all'Umanità.
Mi-

( 1) Ex Sculptttra JJiwonenjì.auth. vid. P. Càflin.
àf òt 2 24. ( 2) Hieron. Epifl la 3. dc vita B. Pauli.
[3] Hymn. ad lnvitat. in Ojfc. S. R.
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Mirabile fu il digiunare del Serafino d'Affili ne'
Monci per 40. giorni: Eroica l'afl:i nenza del Taumaturgo di Paola, non gufiando mai carne: fingolare la in:iniera del vitto del grande Apoll:olo dell'
Oriente Francefco Saverio, foi1entandofi con pochiffimo rifo, e del B~a.co Luigi Gonzaga,11 cui vieto cot idiano d icefi appena effe re montato a due
onci e . M1 R.o falìl è d i tutto altro andare, quanto
fin go tare, tanto più incomparabile , diggiunaudo
orm ,i.i Ji contl'1llO, non in paoe, ed acqua, ma in
poc h~

erb:!tte, e pochi goccioli <l'acqua fientata1nente raccolti.
Ln fcio poi J i conGderare, che alle perfone pri nei pianti di gentil con<lizione,venure di frefco nell'
Eren10 (i) concedeafì, anche da' più feveri Maefl:ri della penitenza là nell'Egitto cibo particolare,
e pitt dilicara bevanda; quando Rofalìa venuta
dalle tnenfe Realt del Pri nc ;pe Si nibaldo, ebbefì a
confare di lancio alle raù.iche, e fcorze delle arbori • Anzi g Ii i't e !Ti più gran S1 nti , e v eeera ni ne Il' E . .
remo, almeno fo!eano qualche volta la fettimana,
ò pure una volta in frà l'anno rifiorarfi con dell 'erbe cotte, affine di reggere alle fatighe della Vfra
Spirituale. La fola Rofalìa fu priva d'ogni Umano
f oli i evo, e rifioramento.
Più orribile fu la di lei Auflerità contro il proprio Corpicciuolo, tormentandolo coll'afpro vefiire. E n1al provveduta di panni quaurunque infieriffl.!ro le rrramonrane gelate' anda va fcalza per
quei greppi, e ~Jine pugnenri: come apparjfce dal .
le fue <?rme lafciate f ul faffotlel pfo prio nafconJ igI io

( 1) Rofavey:! in vit.Patrit. Ribad~n. in 'llit.S. PJ 1.~!/
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glio nel Monte Pellegrino: batteafi in varie guife
fino allo fpargimento di fangue,or con faffi, or con
Carene di ferro: faos' ~ at"ttil intJ()Cens ,flagrit I)
cruentat ftrreis; così in un fuo Inno Ja Chiefa , e

e

nella quinta lezione: acriter feviendo in fe farrea ca.
tena; fecondo Je veniva fuggerito dallo Spirito in..
terno, e la folitudine fieifa, che fpira per tutto ri ...
gori, e lo ftudio della contemplazione, che in quefii libri di penitenza s'impara, dettarle opportuna..
mente dovea. Intorno poi al fuo dormire: Ella dopo lunghe fiaighe, avea per letto un duro,e Jimacci ofo terreno. (2) Prtebct hìc edemJpecus, b' fopo·

ren1 excipit Rupes.
· Era il fi10 capezzale una pietra : gli f uoi corti•
naggi, una ofcur1ffixra, e freddjffima Grotta Aquilonare ; cofa in vero <la cagionare fpav ento alle
menti Umane. ~à dormrva R.ofalìa; anzi di con-

tinuo interizzita, parea, che ~ gonizaife da ·m oribonda. Che anno mai d~ fare 1e ~ngufie Cellette

de' più gran Santi? ~efii. a l a fine venivano r·ipa,.
r.ati da' Venti: un facco a·tmeno, ancorchè malconci-0 di frafche, fer:v iva per tenerh in qualche maniera adagiati; e con tre, ò qu artro ore di fònno
può l'Umanità riaverfì dalla firacchezza. Ma Rofalìa con effere una Donzellet~a p1ù b1fognofa di
ri Horamento, nè anche poet a pe; una fol quarta d 0

ora quietare comodamente.
Fu ancora inavanz.abile il tenor di fua aufierif.
fi·ma Vita;e ciè per le abbicazioni,in cu-i a.fcofa Co ..
lomba vi ife, e rnor~. Le<lue G·rotte .del fuo Romi.to-

[ 1

J l-fymn.arl lnvitat.in O!f.1t) Lefi.5.in 2.Nofl.

( 2) Hymn. adpriln. llefj;eras.
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torio fémbranoat vivo tomba da feppellirvifi, an-

at-

che viva l'ifiefra morte. Di fatto però furono
bergo d'una Principeifa Fanciulla.E petciò gli Dcmonij la chiamano per bocca degli Energumeni:
J' Antràra, e la Grottàra, ( 1) per eifere fempre vivuta in ofcure caverne di folitarij Monti. Non sò
alcto,che ogni menomo Venticello, e ogni aura poco gentile tanto ci nuoce: molto più dovea nuocere a Rofalìa, che non era impallata di bronzo; e
fperimencava gli oltraggi de' tempi, e delle Spelonche a Tramontana, mai non ifcoperce dal Sole.
E' cofa certiffima,che tu tre le [comodità, che degli
antichi Rom i ti, e Santi d 'illullre nbme fi leggono,
abbi~ in fe fola adunate quefla Santa Verginella,
come con fomma erudizione ( 1) dimofira il Càfcini. N è fa mefi:ieri di ricorrere al miracolo nel fen·
fo, che taluno forfe di corto intendimento potrebbe imaginarfi, credèndofalfamente, che in ciò nulla penaff'e Rofalìa. Ben'è vero;, che gran miracolo
dovette e!fere,che tndi a due foli giorni dacchè Ella aifunfe tante afprezze di vita, non fi moritfe. Iddio a Rofal\a fomminifirava la Grazia per quelle
immenfe fatighe; ma son perciò Ella non fentìva il,
patimento, e l'affanno. E per finirla Rofalìa fecondo la Grazia comunicat:ile in quello genere d'au-·
fiericà Corporale vola va fenza ritegno alcuno d,
Umana compaffione, che ternpera!f'c l'ardore, e P
impeto del lo Spirito; il che non avviene a' Religi'ofi,il cui fervore è regolato dall'Umana Pruden-'
za,e difcrezione de' Superiori.Ma non così in perfona di Rofalìa, che non ebbe mai fopra di fe in-

z

[

-

·

driz1J Ccìfl f 206. [ 2 Jldt ex tab.antiquifl.autbf. 2 24.'
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.drizkò v.etuno di Padre Spirituale. E pèrò-facea il
.çòm.puco delle fue forze coo l' Aritmetica della
..Grazia,. e fecondo tutto I'i1npeto di quefia a fpron
~battuto incalzava con le penitenze il f uo innoc.centiffimo Corpo: E però 'rotam, di tre Alapide,[ 1J
ft deJlt ,jcjunio, prenitcntite ,ftagelli1, cilicfj1. E più
.o.a bilmente il Rofciolo: (2) Artifox il/a ingeni~(a
doloris fai penicillum adhibebat, qui tum pulchriùr
pingeret, çurn acriùs j>ungeret. Nerue fao addendo,
Jrdfabduccndo vivz1m, liquidtJ111q; cinnabari, Jineamenta tlucçret S'pcélatori Dço formojìflima . Neq; verè quidqucìm In arte Rofalìa p~ccabat, niji quad lpfa
rarò nJanum de tabulà tollcbat, netj; ullum nu1ncra/!at (ìfl~ /inia diem •

§. III.
J

'

,.

Del Gtner~ di faa Vita , the 111en~ in faliludine, (jt1anto privi/egiatQ, éd
cece/fa •
.l

U.bli~ifsiJ?lo, e firaordi!1ariofu il G~nere del~
"- la Vna dt Santa Rofaha ~ per le c1rcofianzc
dell'Età, de] Seffo, de' tempi> che ~llara correano;
e però pri v ilegiara per Divina difpenfazione : A Vi'7egnacchè l'Eremo ( ~) eifendo termine della per ...
fczione, fi reputa un'Erta moho difficile, e pericolofa, mafsin1amente a chi fia mal provveduto d'ogni Vircù, quali furono gli Remnìti, Saraboìti, Gi·
rovagi, e Circumc(//ioni difcritti , e condennati da'

S

San-

[ 1] Alap.Sal.lnveg.p.5.f.351. [2) Rofa.cil.
[ ~ J Suar. rie R~lig. tom. 4. /jb. 1. ct1p. 2. n. 4·
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Sin ti [ t] Agofiino, lfidoro, Grorda,no d~ Sa!fQ.nit1, Cafsiano, Efceno, Pier Cri nico, Novarini, e
-altri. Onde voleano ( 2) anticamente gli Padri, che:
prima dell'Eremo per lo fpazio di trenta, ò venti
anni dovecre precedere un lungo efercizio di Virtù ne11a Scuola de' Sacri Chiollri • E ~enchè
cànone Greco del Concilio Trullano fi contenti
di foli quattro anni; olcrecchè non facci~ al propofito , non parlando delle donzelle, che fono tanto
pericolofe: di cui fempre gli Santi Padri, e Conci1ij anno voluta eh~ fene teq~if7 fp~zi~Ie cull_~di~:
SirnJJI ajl~rvcntur 1n Monafler1() V1rg1n11m, dice 1i
Concilio 111. Carta~inefe Can. 3~· ut flmul habitantcs, invic:mft cujtodiant.E San Bafilio. ( ~) Scirt

un

eonvenit lr;ngè acc11r(1-tiorem, fJJajorem1; in Fte111inarurn Vità, quam in viror11m difliplinà,falicitudin~m

rcruiri: quel Concilio,.dico, fu fcifinatico, e con~
dennato da San Sergio Papa Palermitano. Anni
690. ecl~hratun Synodtu tf Ui11ijexta; undè font Ca-re
nones 'rrullani,, 1uam Bcda Erraticam 'llocat, f:1 à

i
Ser. ·
I) Augufl. ;,, Pfalm. 131. ljidor. infrà c.itat.
7ord à Saxan. Vite Fratr. I. 1. c. 3. fai. 7. Bcnct/,.

e

Z

Efihe.nur difiluifìt, monafl. lih. S· Crinit. de honeflà
difciplinà I, 3. c. :a 5• Aloy( Novarin. in adagijs.to111.
2 • adeg• .1002 •• (2) lfid~r. Hifp_al~l.2.ethymol.quefl.
cap 25. Pofev1n. p. 1. /1/J.5. B1bl.c.3.fol. -'. 91.'rrullana d~finitio laxior ~fi, ut /unt pleraq; alia, tftJte in
canoni bus huJIJf fynodi contincntur. fila 11erò Divi
ljidori l. dc ojf. Ecci. 2. Severior, b' antiquior Patrum gcflis, l'> Bre1niticte viti& magis conftntanea.
(~) BtJ(ìt. inflit. M o11afl.pag.385.iJ devcrà f/irg.
pag. n1eà 5l5·
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Sçrgio r1jeélam fttif!e te!latur i11 liuro tl~ flx etati-hus: così Cardinal Bellarmino. ( 1) P. Pietro Salerno: ( 2) 'rbeodortu Balfarnon quin~ftxtam Synodum

"'lltJcat, i:) foppl~mcntun1 quitJtee, i5' Sexte ,fld ConciJiabo/um Hereticorum, tJ P/éudofjnodat foit. Dc ca
Baroniu1 ad ann. 69z. E nella ~in.ra Lezione dell'
~uffizio di S. Sergio Papa dice la Chiefa, che Cano11e1 à Grecis dcin af!iElor S extte Sy'nodo,inflante Jicçt,
i:) dira minante /1nperatorc admittcre noluit; ftd ut
fpurio1 ntJn fine vite periculo conflanter a/Jjcçit. Or
la nofira Rofalìa, che mai non menò vica n1oaafiica
in adunanze Religiofe; (~)e dacchè abbandonò la
Cafa Paterna, non vitfe già fotto direzione d'alcun
Padre Spirituale, fenza quell:o apparecchio a guifà
.d'Angiola di Dio , volò dalla Corte alla folitudi.n e, feguendo le attrattive ll:raordinarie dello Spirito Santo. E la Divina Bontà compiacendofi di
Rofalìa,condu!fela con le proprie mani per una via
affatto fi:raordin;ii'ia. C'lsì partì dal mondo, e vi!fe
~Dio ,-fenz'Umanofoccorfo, ·guida, nè direziona.
Parimente firaordinari:a fu ·la f ua vit~, per le circoilanze de'· cempi ; conciofiacchè· nel dodecefimo
Secolo, in cui v iffe,e morì la nofira Vergine11a,era
ne' cuori degli Uomini, quafi fpenta quella grein
vnmpa dell'Amor Divino, che in tempi addietro

all'Eremo coduceva felicemente le Anime; e dimofiran( 1) R~llarn_1in.in (jrono!· ·ab orbe condito..f. 5 t 5.
[a] Sai. tn an1madv. SS. S'Jculorurn Gactant. fol. 5.
11. 5\ (~) Ved. Càjc. fai. r89. 190 . r9 5. 256. AtJ-

rìa nella Ro(a Ce/ Perrtrci nella foa rifpofla~ Ca··
laf-ttto nel juo difc. i/lor. della Voca~ione di S. Rofa/)a . fjc. E nella Rifp. al c;erotto.
..
.
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

18r

fl:rando la'fperienzl, che l'Eremo in Cenlo proprioJ
e rigoro{o, non faceffe più per quei Secoli, fu proi- .
bico a' Religiofi dal Confìlio d'Agden derto . Ag~
tenfe l'anno 506. fotto Sin1maco Papa: Qgal Sacro
Concilio viene riferito nell'argomento del Tefi0
in Crtp. Monacburn. 20. q. 4. dove faffi pubblica
~

·Legge. Servandum quoque de Monacbit, nec eia ad
Jòlitaria1 ccllula1 liceat à Congregatione difcede1"e:
ni/ifartè probatit, pofl enu:ritos la/Jorc1 a/j;crior ab
AbbatibtJs Regula permittatur. j2g,r;d dcm11n1 ita
flet, ut intrà manafler# Septa, ftparata1 haberc ctl/:Jla1 pcrmittatur. Delle donne ancora parlandoli;
di quen:a fatta erano anticamente le Recltt/è, che in
largo vocabolo Romite dicevanfi,non effeodo,che
Monache dentro a' Chiofl:ri Religiofi, ( 1) lungi
dllle Città in folicudine, ma fotto l'iodrizzo, e altrui ubbidienza,come tu tra la con1unità ùelJe Suore; che però gli lor Monall:erij, ò Conventi s'edificavano vicini, <'> contigui alle Cafe de' Reiigiofi
dell'ill:effà Regola Balì liana, ò Benedittina, fiando
fotto la direzione d'un n1edefìm0Abate.Onde Mo.;
nai'"t. ~ij sì f:1tti, ò Recluforij Dupla fì nominavano,
Dop; :i: qu~le ufanra però nel fercimo Sinodo Ge...:
nera le venne abbolita, e riprovata, come legge!ì
Crtp.in nullo loco, fJ Cap. monaflcria. Et Cap. de.
fini[ 1

JDadinus Alteflrra. l.1.A(cetic. c.7.tJ a. Bar-

bofa. I. 1 . d~ 7ure Ecci. 1. n. 2. Hephten. J. l. difp. 2.
fai. 86. 6' Jifa. 4 I. 4. trafl. 5. fai: 408. Leo Allatius l. ~. d& Con(enfle Ecclefite §. 2. Muliere1 eqJJè.,
ac Vir: /ùo proprio /Jabitu fab Bafilij M at,ni Reguta
in flc!u/is à .f tecularibus locts, (J rnuris /ùblirnib.:is
CÙ4fli, eadern -focictatis co;;11nt1ni1Jnc fruu11tur.
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.ftnimus: 18. tf· 2;qutt haflent11fuerunt DVPLA flcundum Rçgulam S. Patrh Noflri, Bajìlij, b' flcun ..
d11m prtecçptionem eju1 ita fbrmentur • Non habitent in uno Monaflerio Monachi,I() Monach~. Et. C.
in nullo loco ibid. in nullo loco Monacho1,à:) Mona-.
cl:;a1 p~rmittimu1 tJnum Monaflcrium habitare; fad
ncc (a,, 9ute DVPL!CIA vçcant. Ma Rofalìa, che
non fu Monaca, nè Relìgiofa, ebbe nondimeno
tanto di cuort: , çhe dove quella maniera di
vivere in folicudine perfettillì1na , e totale indipendenza da' Padri non veniva più affidata, nè
anche ad Uomini di Virtù Re1igiofa, l'iinraprefe di lancio , e fenz'appoggio niuno ; ciò , che
invero fembra un Miraçolo: come del Gran Precurfc)re Gìoanni, E però EJia fu delle Anime Privi.legiate, a cagione della Grazia foprabbondante.
Privilegio, quanto mirabile, altrenanto raro, nè
conceduto da Dio,che a un Paolo, a un' Antonio, a
-una Tarficia, che viffe nel 3. Stcolo, e altri pochi f.
fimi, quali deono etfere a noi oggetti d'ammiraiione più e.ofio, che d'imitazione ;
Ma non creda niuno di tali Eroi guidati da Dio
mede fimo per una via di tanto firaordin;irja perfezione, che çedano il vanto a' Cenobiti, forfe a cagione del merito, che fi guadag1:.a ne' Sacri Chiofiri, çon ubbidire a' Superiori, e per Jo Stato,in cui
fi trovano gli Religiofi :non eflèndo l'Eremo ftcundu mfl,jlatus; odano il Dottor Francefco [ 1J Suar.e-z.:quando Statu1 il/e Eremiticus immediatç incoha-

/;atur abfru~ ullo tranjitu per C~nobi um, nec per
Pro[ 1J Frane. Suarez. tom. 4. de Relig. l . 1. tlç 8ivif.
.
Rçligioftt Vit~ ~· 2 • .à n. 4· u.ftuc ad n. 1 a.
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1'8 3

.faElam, ut fuit in Paulo per to..

tam vitam b' Antonio multir annù,(5 pleri(què alij.r:
( dice egli) eor non faijle propriè, lfJ forn1aliter Religi o(ot quoad Jlatunz publicum, ID approbatuni jttr(
ordinari; in EcclejiJ.,fldfaifle Religiofor ap!id Deum.,
Altiori ratione, fPecialiter approbatà peculiari Spirit us SanfJi inflitutionc. f0!.od vidctur jignijìcaj!-e
Divru 7'homa1 q. 18 8, a. 8. Vndè di cere 'poflurnus, i,1
cii fui/fa flatunt Religiofarn, qua/i Eminenter per
abundantiam Gratie confir1nantj1 ilio!, quaft i11nno-:
bititet.in i/lo vivendi modo, ?1_(ttpplenti.r direElionent
Ob:dientie,qute in ~lfj1 per Homines fieri folet, b' in
illis SanElit trat per(e{:/ainaninii prteparationc:.Onde l'eifere Santa Rofalìa per Di vi uo, e parei colare
l fiinto immediatarnente partira all'Eremo, la rende
in tal modo Religiofiffima Erninentèr, b' altiori rct·
tjon~, non

già d'alcun Online di quei, cui oggidì è
tanto adorna la Chiefa, ma d'un'alrro Ordine Superiore, ed affai più nobile d~ogni alrro,che è quello, in cui fu or d'ogni ordine per Legge, & Ifli ru ...
zione privata dello Spirito Santo, ut oflenderet di'i1itiarglori~ fae, conduifela il Crea core fin full'Erta della più fublime perfezione, fenza valerfi dell'
opera, nè altrui magi fiero.

§. IV.
De/J'Eflre;na faa Povertà, e qttale, e 9uant~
gran Premz'o Je jìa dovuto •

l
I

F

U Rofalìa in tutto poveriffima,perchè fuggen-

do dalla Cafa Paterna, fpoglioffi di tutte le Umane grandezze, dovizie, Principati, e ciò, ehe il
~~Ol'l- ' \
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Mondo dovea. ficuramente prometterle : nozie
Reali, profperità,maggiori accrefcimenti di fortuna; riducendofi ii;t sì eil:rema neceffità, che nè pure
avelfe, dove abbicare, fepolta viva in una grotta:
- nè pure da vivere, fenza refpiro, fenz'aere, fenza
fole, accattando per non morire, il {uo vieto di po·
che erbette, da inciviliffime felve, e fin da' duri
Saffi a goccia un pò poco d'acqua lembiccata. La
Povertà del Serafino d'Affifi fu grande: ma non gli
tolfe da poter mendicare gli fufficienti f uffi~ij per
fe, e fuoi dalla Pietà de' Fedeli. Nobilifs1ma quel·
la di San Gaetano; mei fe gli rolfe da poter dimandare., non rolfe alla Carìcà , da poterlo fpontanea ..
1nente foccorrere. Avanza ogni altra la Povertà di
Rofàl'ia; perchè le tolfe e da poter dimandare , e da
poter'effere fovvenuta dagli Uomini in quella fua
tòrtifsin1a folicudrne.Una Corona precaria[ 1Jd'off o bianco era tutto il f uo mobile co una tazzetta di
creta ( 2) per bere,che oggi cofervafi,come prezio~
fo teforo da un Prtncipe Palermitano; e qualche libro f piricuale, a mio credere la Sacra Bibbia, cui
dovette la noftra Romitella etfere non poco affezio..;
naca,e fiudiofa, per con figlio di San Girolamo:(3)
ar11a Scicntiam Scripturarum;che è quato le antiche
Pitture dimofirano, nel darle in pugno un libro.
Menò El1a feco dal Mondo non altro, che un Cro ..
cifi!fo d'alabafiro, lungo da circa due palmi; il cui
facro Capo, eifendofi di fiaccato dal bullo, nel notomizzar fottile, che fefsi del Corpo di Santa Ro . .
lìa
[1

J Cà(è. fol. 206. tJ Jib. 2.

[ 2j

eap. 16. ;ag.

Idemfai. 68. [3] Hier. li!J.

Rufli&um.
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Epifl. 13. ad

1Ssfatìa, quando accadde l'Invenzione, ·rintafe appo
il Càfcini: feguìta poi la fua morte, pafsò al Col..
legio di San Francefco Saverio in Palermo.
Menò ancora feco la Beata Fuggitiva una Crocetta d'argento, che teneva fui pecco~ ( 1) dove le
fu trovata, in due deta trafverfali di grandezza, di
figura ottangolare; qual Sacra memoria dentro
un Reliquiario di Criftalli, vedefi oggidì in potere
delle Suore nel nobile Monallero modernamente
cretto, fotto il Titolo, e protezione di Santa Rofa·
lìa. Senza dubbio profefsò 1a Santa Vergine a una
tal Crocetta particolare divozione; giacchè ebbela tanto a cuore, che volle con etra vivere, e mori·
re • Leggefi negli Atti di Santa Genovefa, come fi.
no dalla fua fanciullezza portò fempre appefa al
collo una Medaglia d'ottone, in cui eravi imprelro
il fegno della Croce, q~ale da San Germano Arcivefcovo di Parigi le fu donata, promettendogli
ancor tenereIJa d'anni nove in circa, di mantenere
intatto fempre a Crifio il Giglio della fua Vergi•
nate Purità.( 2) Cui Sanélu1 G(rma11t11 niJmum erc!J
Dei nut11 allatum, hauentcm Signum Cruci1 pro ma-..
gno munerc detlit, foggiugnendo: Hunc trarfarat111111
à collo fafp~nfamfimper h~/J(to; nulliujfue m(talli,
ncque Auri, nç9uc Argcnit ornamento ccllum onerari patiari1. Puol'eifere, che qucfia Crocetta d'argenco,che portò RofaJìa coccato abbia il Santo Se.
polcro, e alt re Sacre memorie di Terra Santa;e cho
come una preziofa Reliquia le foife poi donata
da qualche fuo amorevole parente nel ritorno da
Aa
Ge[ r J Cà(c fai. 319;1J A:,1ria /oc. tit .. [ 2 J Boli~
3. e:Januar. to;n. i.fai. 138. i,1343.
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Gerufalemme; perocchè gli Congionti in fangue
a Rugiero con .altri Gentilomini Siciliani etfere
paifati nel 1096. alla Conquifia di Gerufalemn1e

prefa, e liberata dal giogo Mamettano, l'abbiamo
da tutte le Scorie di quei tempi; e modernamente
il Gran Dizionario ifiorico di Ludovico Morère;
così ne parla: ( 1) Boen1ondo Principe di '.ràranto
Jajèia Rogerio Ctìnte di Sicilia nel governo d'Amalfi; eji uniflc adVgonc/ratei del Re di Francia Filippo Primo con Fanti, e Cavalli: la plu1 grandç partie
tic la Nobleflc dc Sicile,e lei Prince1 Normàn.r.Puol '.
etrere ancora, che Rofalìa con altre Dame di Coree
avetfe per divozione pigliata la Croce, che a quei
tempi appunro della Crociata davafi ottangolare
qual d'effa è quella, che portano gli Cavalieri Gerofolimitani, e gli nitri Ordini Milicari,che levano
_per arme Ja Croce • E ficome gli Cavalieri Gerofo]imitani oggi ufano, e gli altri, di portare la Croce
di fmalto in una Medaglia d'oro f ul petto: così anticamente, (che l'Oro era più raro) d'argento forfe, come quella di Rofalìa. E parecchie Dame Fra.zefi , ancorchè i;nai non fi folfe10 prefenzia1mentc
porcate nel campo degli Crociati; :.ver pigliata Ja
Croce, panandola in petto, Jo fcrivono gravi Au_tori [2] col Men1bùrg. Nec Viri dumtaxat, fid iJ

,il1'ulieres Jìgnum Crucù accipiebant, vel 11t n1arilos
feqIJerentur,Scpulchrum_ Chrifli vi/itaturte, ve/ Militiarn S'acra111 opibui ad1uturt(,ut Gla/J(r Rudolphus
teffa[ 1 J Morcr. le Grand. DiElionairc hifloriqul:
tom. LV. Croifade. fai. 29 5. [ 2] Mem/Jùrg.torn.1.
delle Crociate fai. 53 r. Lyr~ur de Chriflo pati~nt~.
I. 4. c. L fol. I 76.
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·t~F!atur, appo il tirèo.Onde

•

nori è meraviglia, che

anche parcendofi a' Romitagi , per fare guerra alle
pafiioni nemiche del Crocifitfo, non abbia Rofalìa
voluta lafciar quella Crocetta ottangolare d'argcio, che avea pigli~ta per divozione al €rocifiifo,
come infegoa della f ua Milizia; fico me per divo·
zione alla Croce ottangolare ufata da' Crociati,
vollero gli Re Normanni di Sicilia per lor Sigillo
Reale adoperare quella medefima forma di Croce:
oifervafi nelle medaglie antiche del Parùta, [ 1] e
nelle aggiunte di Leonardo Agoftini, e ne' Sepolcri R~ali di porfido, che fon o al Duomo di Palermo .. Nè altro è il milèerio della Crocetta d'argento
in petto a Rofalìa, che a' nollri dì ha dato tanto,
che CpecoJarvi fopra un bell'umore , fiudiandofi
di farla credere ad alcune Religiofe di San Bafilio,
per divifa propria dell'Abito antico Bafiliano: Il
che dovrebbe provare con qualche antico Autore,
che l'afferiife , ò tellimonio di fatto, che non foifc:
petizione, çome dicono gli Dialettici·, di Principio , ò di Soggetto non f up ponente , Onde appo la
Sacra Congregazione dibattendofi quefio punto
per la concroverfia nuovamente in forra fra le Mo-·
niali Bafiliane del Salva core di Palermo, delle quali altre pretendeano di portare ferppre d'innanzi al
petto apparentemente una Croce d ~argenco, altre
di non introdurfi tal novità: fu dicifo nel 172 1. a
favore delle Seconde • Sul che non è da paifare i11
Aa 2
filen( 1) Filip. Far. nella 2, t1Jed. del Re Rug. e nella

5. di 'l'ancredo Leonard. Agoflini nelle agt;ittnte.
111ed. 4. del Conte Rogg. ~nella 7. t/i Boe112ondo Principe d'Antiochia, e nella 5. d_çl Re Guglielrno, I.
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filenzio, come 11 principal fondamento, in cui le
prin1e fi faceano forti, dell'Efémpio di S. Macrina
Sorella di S. Bafilio,che porcaffe dell'ifie1fa maniera una Croce d'argento: non fi foffe trovato Veridico; perocchè la Storia di detta Santa, fcricta da.
Gregorio Nitfeno in una epifioJa ad Olimpium
Monachum tradotta da Francefco Zina, e rapportata dal Su rio nel tam. 4. alli 9. Luglio, non dice
Croce d'argento: ma di ferro, con un'anelJo parimenti di ferro attaccato alla pala di <letta Croce •
Et Egl) quidcni ( raconra il Nilfeno fratello ancora
di B:ifilio, e Macrina, alla cui morte fu Egli prefentc) juj/ì cuidam e:< 1nei1, ut vcflern afferret. li/a
'llerò, dc qua mentionem ft•imu;, Vcfliana proprij1

manibt11 fJrnan1 SanElurn illud Caput, cum ejus cervici manurn fabmififlet, ecce, inquit,ad mc refpicien1,
'fUalc è collo Sanéltt Mònialis ornamentum pendet.
Et httc tiicen1,foluti1pcn~ vinc11Ji1, pr~tendit manu
firrcum Crucis Signum,QJ annulum quemdam ex eatlern Materià fjc. dove Surioal margine nota: Ecc~
tibi ferreum C1·ucif Signum , quod fila flrnper ad
peEl111 habuit. L'ifl:effo ferivano tutti gli Autori
che citano il Ni!feno, e così il P. D. Apollinare

Agrefia nella Vita di S. Bafilio, e Boffio nella Cro.ce 'rrionfante. Sicchè la Croce d'argento non è divifa,nè caratreriftica deII'Abiro Bafiliano.
Incorno poi al veftire nell'Eremo di Rofalìa,non
fappiamo cofa niuna particolare; fe non quanto de'
Romiti in generale fcriffe il Beato Giordano di Saf,fonia: ( 1) nullu111 Anach~retarum habitum fuif!ç legi mu1, (ed.eorurn quilibet utebatur vefle, qualem ha[ 1

J

berc
Beat. 7 ord. à Sa..\". Vit<& Patrurn I. 1. c. r 4•.
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bere potait. La n1aniera de' colori efpreifa nelle antiche Pitture, è varia; e fi vede or con bianca, or
con biggia, or negra tunica, fecondo l'arbitrio degli antichi dipintori, quali ò nulla feppero sù quefto emergente; ò fe cofa inai venne loro a notizia,
a noi non è a bartanza fignificata, dicendo i I Càfci ni: ( 1) fìcom~ coflant~(/irna è fiata la tradizione di

S11nta Ro{alìa, che faf!c Romita, così niuna tradizione mai vi è fiata, nè parola ntai.fi è udita del.fao abito, overò che fiata fa/le Mon.zca di Religione veruna.
~indi

r

tutte le Relig1oui per moflrarc l'afferro loro a quella Gran Santa, che non fu di niuna Religione, come fopra dicevamo, benchè ognuna fì riputerebbe felice, fe foife propria: potendo tutte a
lei dire, come quel Re firaniero a Solone Filofofo
Ateniefe: Tali1 cum jù, utinarn nofler efles ! coftu1nano di farla comparire nella folenne Proceffione,
vefi:ita dell'abito loro,Carn1elitano, BaG Iiano, Benedittino, Agofiiniano, Francefcano; e pure San
Francefco fu dopo S. Rofalìa. Anzi ca1uno paifando de potcntià ad babitunz, e dalJ ,abiro a1 fatto feuz'
altro fondamento, nè cradizione fincera, che per
vederla dipinta con tunica negra, hà diffinita quefia gran Vergine per Romita, ma prima Profeifa, e
ìvlonaca, in quefl:o, in quell'altro Monafiero di.
Religiofe a fuo talento , fenza riflettere a' gravi
pregiudizij dell'ìfl:orica Verità, delle Paterne rra,<liz1oni , e diciforie deIJa S1nra Sede, come nella
Parte prima s'è detto. Credefi, ben è vero,da chi P
ha voluto credere; ma non provaji a chi ne defidera

d'eifere perfuafo: che Rofalìa ufaco avetfe abito
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negro con qualche fimilitudine al Relìgiofo di
quei tempi. L'ufo però dell'abito negro appo gli
antiçhi Romi~i, fl:l prima d'ogn'altr'Ordine Regolare, che oggi l'adoper~ nella Chiefa.Nct tempo an_
&}Je degli Apof/oli, fçrive il Càfcini ( 1Jab/Jiarno S'.

Filippo , che abitò da RtJ1nito nella Grotta 4' Argira,
ç in ~ltrç il gran Rornito, e rttiraçolofa Sant~ Calogero, che fu Patire di mtìltij/ùni Anacoreti, e abitator~
di Monti, ç Sp~lonche; vi ftorirr;no anch~ ne, med~Ji
mi tçmpi di Paolo prilno Romito nrlla nofira Sicilia
i Santi T'alelço, Cleonico, e Strato nico, ealtri. 01~.fo
di tanti Rotniti vifaj!e rimaflo qualche ve/ligio da feguirji dalla S. V. Rofalìa nel/il forrna t/et veflire, noi
fappiarno: crediamo però, eh~ anchç innanzi Benedetto, innanzi Bajilio, eil nero foJl~ loro in grado; efinza àubbio talfa quello di S. Calogero, come le antich~ Pitture ~i dimoflrano: tal.fu J' A!Jita delle donne,
çhe a menar 11ita Santa, t/at Mondo ji ritraevano, come J~lle f/oflr~ Siçiliane vien~ affermato , cioè d' Euprej/ia, e 'reognia foa figliuola, eh~ in Min;o in una
profonda Grotta ••• . circa gli anni del .Signore 26 r.
vif!~ro in HAB J'rl) J'ANCT'O., idefl NIG RO ,
to1ne èflritto nella Vita di Sant, /lgrippina.q)c. Sicch~ il verlerç S. Rofalìa 4ipinta con veflir f!Cro, ad al~
tro non ci guida, ft non à dire, che prc/è abito r11r;deflo, ~ povwo,e da Romita.Pcr a!fcrtnare,chc fo(lc Abito Rcligiofa , Ji dejidera tJ1aggior fondamento ; E
MOL7"'0 MAGG/ORE, perdir~ , chcEllafaj!e
veratnentc di qualc/Je Ordine Religiofa Monaca . E
percio !'Abito , che veflono le Vergini nella Cafa di
S. Rofa.Jìa ç Abitq nerr;) rtta rii niuna Religione. li
rnç·
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medejimfJ 'Ucflono altre donne di lei divote 11elle;roprie Ca(c, altre però J'ufano al~uanto biggio agufi(/
loro. E quell:o al prefenr:e fi pratica,e <la nel violetto chi ufo. Nel Monijlero pur di S. Ro/alta, ejlendo
di Re ligiofa di S. Benedetto, è/lato necejlario dùJJandare dal Pontefice I' AlJito ancora B enedittino,il qua,le per efler nero /i confa con quello, che SI CREDE
S. Rofalìa avere ufato,Cujus Habirum gefiaffe creditur, dice il Brieve d'Urbano VIII. E perc:·ò antipoflro que/l'Abito ner~ a quelle di S'. Do111enico, che
o/alla Fondatrice di queflo Noniflero .fatto titolo di
S. Ro(alìa fra di(pojlo. IL CflE E' S'rA'rO NEC ES'SAR!O ffZ!!l AVVER7'!R.E , ACCIO'
COL 7'El11PO NON SENE Pl{EJVDA .ARGOMENJ"'O , CHE LA VERJ'rA' IN'l'ORBIDI. Dell'ifleifo tenore in virtù dell'Abito ne·
gro gli Padri Agoll:iniani ortenero un Brieve d'I nnocenzo Xli. nel I 697. a richiefta de' Joro Miffionanti per l'lnd ie, dove predica vano il cu le o di
quella Rofa. Onde fi vede, come bene ogni Ordine pofl:'l. credere dell'Abito, io cui è dipinta la S.
Ron1ira, che apparentemente Ga fuo: ma non già
poffà provare, che quella Santa effettivan1ente fia
fua. Noi sì, che ad evidenza proviamo, l'ufo dell'
Abito negro con Capuccio, e tunica non folamente nelJe Perfone Religiofe: ma fin'ab antico indiff~ rencemente nelle Perfone di Secolo, non Religiofe, nè Romite. Racconta Zofimo, (1) che in una
follevazione di Popolo contro il Patriarca San
Grifofiomo, e Monaci del f uo partito; Multi Ste-

. [ •J Zojìrno.

cu-

lib. 5. biflC1r. apud Bonavent. à S.
Anna;-ro rnonachatu S. Auguflini fai. 2 34.
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culare1 trucltlatifoert, fUiawefliti luftuojù,pro r11onachis habitifont. Del Petrarca fcrive Nicolò Fra..
co, el) che andaite con un Cap11ecio al Capo, fecOn·
do Pufo di quei tempi, come con più tefiimonij,
e çopiofa erudizione dimofira il Calafato. [ 2 J Il
cerco è quello , che Rofalìa fi folfe ricoperta d'afpro ciliccio, e di ruvido vefiimento, che fuggen ..
do via fecofieffa menò <la11a Corte, ò ricevetre dagli Angioli .• L'Imagine delta Marrorana oggi Mo..
nifl:ero di Vergini fondato da Lu ifa Marcorana,
che prima nominavafi il Tempi,o di Santa Maria
dell'Ammirato, eretto da Giorgio Antiocheno,
Grande Ammiraglio del Re Rugiero, pare molto
congionta ai tempi di Santa Rofalìa; dove la Beata
Verginella è dipinta col velo negro in capo, con
altro bianco {otto , e v.efie lunga parimente negra.
l-1à d'innanzi al petto una faf.cia pendente fino al
ginocchio .a guifa di pal1io ricamato a. fiorame d'otQ, e la porpora indoff.o girata intorno di botton..
cinì d'oro. Ma quefia foggia di Vefiimenti l'efpri ...
me, qual'era nella Ca fa Paterna.; tale appunto correndo in quei tempi l'andare degli Abiti nelle Da,.
me di Sangue Regio, come Rofalìa. Che nella por..
pora fin'a terra pendente con bottoni.d'oro fecolare Prineipeifa figurafi, etrendo il purpureo paludamento in ufo a' Principi, nè mai praticato da niun'
Ordine Regolare; gli è più chiaro deIJa luce del
Sole a chi abbia qualche cognizione di Scorie. (3)
Coccinei Pali# ju1 lmperatorum jolorum crat, cdice
Of( 1) Fraflehi ne' faoi Dialogi. Dialog. 3. fai. 5 5.
(2} Calafatus difc. JfJ.di S.R.fol. 33• _(2) Ofm(ln.

in /çx. 'om. 2. 3. fol. 365,
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~ Ofmanno.) T/ef!it purpurea, è) }aludamcntum /111 ...

peratoru111 foit initio à Gallicno faElo ; Ut de (0 nar·
·rat 'rrebelliu1, ti quo tempore Purp11ra pro Principo·
tu1 Symuolo i:J Scriptoribu1 paj/im capitur. Leggau
Lazzero Baiffio dç R: Vejliaria. Ufavano parimen·te le Dame di portare Ve letto bianco in capo di
fotto ·al negro a guifa di Capuccio, qual d'e!f'o ~
quello, che oggidì portarlo le Donne in varie parei
dell'Italia, come Ferràra, e Bologna, quando maffimamente, come dicono,'llan110 in !Jorda.Negra era
la tunica, e di ricamo urta Scola, che portavano
pendente dal feno : abbiamo di ciò efpretra tefti:..
monianza in Aleff'andro d'Alefiàndra:[1 Matron~,(dice egli J iJ·[peélat~ Pudicitite muliere1 nonnift
Nigro Capitio, ti' longù, lat~qu~ fiuà toga ad ta/01
demif!a, Stolàqu~, ~jlammco, che era un velo bianco, e Aon fiammeggiante,ò purpureo fcarlatino,fet:ondo nota Suarez,(2) ae Vitti1, con cui fi legava~
i:J Reticu/o, con ctii , come a ufo di fcuffia leggia•
dramente fetmavafi , {Uo Capita velarent, ute/Jan-:.
~ur • E della Stola d'oro parlando, fcrive Andrea
Tiraq uello, 3) che illam honoris CrJU!a deftrebant;

J

r

erat enim ad imfJJp~tleJ Jl11xa ' ruam in.ftita contexta

ambibat. ~indi sù quella lmagioe confulcato il
Papebrochio,[4] fe gli pareffe mai foggia di vefii:re in alcun Secolo ufaco da' Religiofi, r1fpofe a 30~
Aprile 17or. in fuo nome il P. Corrado Ianningo:

exiflimat Il/e Pcr/onam in effigie nobi1 fobmiflam,ef.
ft //irginem Sanélam, Secu/afem poti111~ quàm MtJ·
· Bb
· na- ··
(1) .Ale~.tJ!J Ate~:rlie1Geniale!1.6. t. 8. ( 2) Suarez dQ recupt.mon c. l 1./. 1.d1:-_71ariet.relig. in gen. 11.5.
tom. 4. (3) ·Andr. 7'iraquel. pag. 531. in annal~
( 4} Pa_tJ. a_nud C alafi1t.fol. 1 ~2.
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naflicam. Dell'Hl:effo giudizio fu il Padre Càfcini; ·

e

con quefto di più,che vuol nella I) fuddetta Ima. ~ne venir fimbolicamente n~tata col manto della

·riirpora J'ajffa del Sangue Regio: colla tanica intima negra, i:) aJPr11 J' lnflituto Eremitico: con qucll'~.bitq à guifa d'11n pallia tli nuova foggia r~carnato d'oro la Gloria di Santa Ro(alìa. Potrebbefi ancor fi,.
gurare fiando tuttavia ful fimbolico a ufo de' Gr~
ci, c·he a fi~boli ufavano anticamente (2) dipignere, le crediaa10 la memorata Pittura opera di Greco penello: fignificarfi nella tunica fcura la Fede,

che vefiì di Cri!lo Rofalìa, fecondo l'ApofioJo.
lnd11itç ':Jefam Chriflun1, ò la f ua mortificazione:
omne1enin1 tjllÌ lug(nt mortuor, dice (3) San Clìmaco>nigri1 ~pçriuntur vejlihu1. Nella Stola di ricamo,
Ja f ua fperanza, come fia fcriuo-., Stg/am glori~ indlfet '""'. Nella porpora maefi.of~ la Carità verfo
Dio Regina di tutte le Virtù, in cui, come diremo,
fegnaloffi tanto q uefia Gran Vergine .• Finalmente
neJ velo biaACO del capo, la Purità della Mente , e
in quell'altro negro di fopra, le fac-rc tenebre della
fua contemplai.ione; dove giugne una mente ele•
v~ta negli :ircani della Divinità, feçondo San Dionifio Ariopagita, e la mifiica 'feologia. (4)
~efii adunque fono gli veri fenfi deIPantichifiìma Pittura Martoranefe letteralmer;ite, ò fimbolìcamente confiderata, dove nè pqr ombra) ò vefii~

.

g10

[ 1] Càfc. pag. ~ 18. (2) Mulan111 Jç lmaginib.
Thtoph. Rayn. dc Signis Antoniani1.11.frn1ch. Stuorep. 1. cent. 2. c. 40. t1p.2. tent. 3• &. 95• (~) Climac. in /3ib!. PP. de Juflu. gradu. 8. (4) Areop. Jt

mifliç. T'beol.qt1t(jìt Divina Caligo.ç.1.
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gio ~pparirce, che Santa Rofalìa da principio di
fua Voçazione in cura immediatamente di Dio,
nell'eremo fola flcetlr111,come dice Ja Cliiefa,C 1 )ab·
bia mai profe!fato qualche Ordine Religiofo. E
pure un moderno Anonimo mettendo sù in tavo-·
liero d~lle fro~tole çol facro nome di tradizione;
come a onta del Cafèini,e de' nofiri maggiori, ·c2)
che dice in ncflun Ordin~ vijìa una tal tr.aili:ionf, ò
rtJ~1noria; giurava con molta pen~, e ~olea eiferc
creduto, che tal~ appunto folle un tempo l'abito
di cerca Religione, quale mofiravafi nella memo-:
tata Pittura la nofira Vergine. Concernenti alta
porpora, ò paludamenco Purpureo, dove facea la
forza,profl!riva due telli,l'uno di San Doroteo:(3)
No1 purp~1reumfignt(f1! prç an1iéJ1111oflro fampjìn11J1.
l'altro di Goar: (4) qua r{Jtionr tfUOtfU~ VidtJar Del)
&onflcrata1 concit. 1'olet. aél. 4. juhet amiciri pallifi
purpureo. Rirpondçfi al primo con Rofuveìdo,che
dice nell'Onomaftiço • §. çolo/Jiu111. Colou!J1 H()natharum jignum erat intert~xtu"t èpurpura.Viti: D~
rotheum Dr;F.lrina 1, Altro è fegno purpureo, altro
manto, ò paludamento di porpora.Il fegno purpu~
reo ufato dagli Antichi Monaci f ul Capucçio, ò
Colobio era qn;i.C.roce Rotfa, come dice il eirato
Scrittore nella Vita di San Pacomio, che a' fuoi
della fieifa Profeffione di Doroteo fecit Cucullas
molle1 tamtJUam Jl.UeriJ, in quibu~ etiam ju./Jt impo-

ni figuram Crucis. pttrpure~. Rifpondefi al Goar
Bb 2
con ,
.

[ 1J Off. 2. nofl. l~f/. 1. (2) Càfc.fal. 164.
(a) Ooroth. Bibl. PP. tom. 5. rie hurniJ. DoElrinà
1. fai. mihi 909. (4) Got1r. EtJcolog. Grecum

fai. 498.

.
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ton L'ificlfo Goar, ·purcllè Jerto, come ~fi debbe. Il
Je!lo intiero dice così, parla ti do.delle Vergini Rej igiofe , e loro abito Greco : P"erum nigro Panno,
pc/mandyàohvolute prottdunt, qua ratione //iduai
Dep (iicat41 Con. 7ol~tan. juhet 01niciri. E qu ì nel
tefio c'è l'jnterpunzione mafT:ma, hlfciata neJla cita.zione dall'Anonimo. Cofa fia il Mandia negro fi
fpiega.<lal mèd@fimo Goar, e nel medefimo foglio
498. con quelle precife parole: Mandyas, Palliun1
i?t ttrftJflJ ufiluè dejlue1u. Negro dunque, non Pur-:.
pure-0, come quel dell'effigie Manoranefe fu il
Mandia, ò manto I ungo !ì no à terra, con cui fi copri vano antic6lmente le Vergini. Dell'ifieffa guifa
volea il Concilio Tolerano, che fi copriifero ve.nufe. in Religione le Vedove. ~a ratione Vid11a1
J)eo tlicatfu Conciliurn 'roletanunr jubct ami&iri.PalJ-io purpµreo, quali1 e/I color unguiunJ, dice il tefio,.
Caput contegant. Chiama pallio quà il velo del.capo: Sic Velum 'D'anflilnonialium, noca il M.ibi.llone ·
( J) '!/011nu1n1Jua11J appellatur: ColJeBione Canonuf1'11.
Hibernorum /. 43. c. 1o. to111. 9. , Spicil: Virginei·
Palliate, idefl velate. Ofmanno. ( 2) Pallium, d5 ~
?alliolum,op(rimentltm Capiti! 111itlie/Jrefu~(le plJJf:
fUam nct11t1J. Vide ornninò SalmajìurJt ad Flavium·
: . Vopiflum, ubi qttid Pallium muliehre eflet, (J quot
modis diceretur pluribtt1 explicat: nimi'runi ricam,
rnaforium ,pilru;n ,galerum, hirrurn, CtJcullum tf ·
aiia çiu(inodi Synonima quam pturùlJa; que. on;nia·
tapiti tegendo, ve! or1tando fuere, (f jt non !J!Jfi/ettJ
. ,
.
. '.figa~
.· f 1] Ma/Ji/J. aEta SS. BenetliEl. Sttculo 2. Vit.S.
Al~~und.fal~ 808. [2] Ofm. lcxfhijl. tom, 2·. 3.·
fai . 365.
.~'
'·
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Pal !ii a/Jpellati~n~ pl~ramque ~
fii mi apud f?eteret S'criptor·e1. ll Pallio dunque del.
Goar, con·cui le Vedove caput Cl)ntegant, non è i~
1nanto lungo, ò /i1..tndia, che già ha detto eff~re
negro, con cui Virgines o!J710/11te procedttnt; qua

fi;ur-~ ,faélureqiJt ~

r·ation'e, ancora-le Vedove: ma era il velo da copri-.
ft,; la rell:a, qual (i dice purpureo, come da' Latini
d1c~ ;J afì, Flatnmettm, il velo delle Spole; non per-~
chè (offe di.color fiammetta, effendo; come notò·
il. ft>praci taco Suarez di color candido , e bi a neo:
n1a perchè cos 1 chiamavano gli antichi Latini 1purpNr./a, ogni cofa di color bianco: Purpurea dh.:ere,
fcri ve (I) Ofrnanno, qute exim!) Ctulfi(lrù fù~:t, ut
njx, d Cycni.Giano Guglieln10(2) adduce un verfo dell' Albinovano: Parpttreà .fab ni'i1e terra latet.
1'1copo Delacnpio nelle note di Plinio[~] :lfferma
l'i fie!fo: à purpurr.c illuFlri colore, quidqttid nitet,.
art (plendidtJttJ efi,purpu1"r:urn latini djxcre.Concordano Baitno, [4] Ludovi<'o Domeni-chi, (5) e ruc-·
(.i gli Vocabolarij Latini ~el Nizolio, (6) Nebriff~nJè.., Scot, eGioan Genovefe, quali fecondo P.li- ·
i~io (1) il Violecro · ancora, chiamano PurptJreo;
a nii il Color n·egro (S) con Baldaffare Rodigno.:.
/i"',,rp1tram quoquè nigra11J Vctcr~1 habuer(. E rauco
b.d1i aver derro sù queflo particolare del velo,che
.
iJ
1

7a-

· (1) Ofint1n. lex. bifl·. tom. 2.~.fal.666. (2]
1uu Gai/I. iJJ antiquit. Latinit. {ol. 368. ( 3) Del~-·
carn.tJ in notù Plinij I. 37. c. 5. ( 4) laz. Ba~(f. dç .·

Re Vefl. c. 2. ~· (5) DorJJenithi i'3 notii Pli11ij J. 9..
t. ~ 7. ( 6) Nicol Ncbrifl. Scot. joan. Gent1er11. f/..
P~rpura. f-7 J J!liniar l 9. t. ?,-7· [SJ Bà!dajl. /Jo·
nifat. Rodtg·n. h1fl. Lud. I. 1. c. 60.
.
.,
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il m~p~ftmo Goar dilfe candido, e biancò, fpiegando quell~ yoç~, furpureo, che da\l'a tan~p ~rava·
gJjp' al noftro Anonimo in Grec.o,Onichìzondi;quali.1 .efi colo.r unguium; ficome gli ha tenµta non poco

in ~girazione la mente il penfare, che da' Greci l'
;iJ:>i.ro Monachile fta chiamato l'Angelifo; voJ~pdo .
perc.i ò, che foife il f11rp11rrç; çome fe gli Angioli
Greci a differenza de' Latini,che per il più fi ài pingono .i.n vefiimenti di Bianco, non poffaho andar
velliii, fe noµ di fcarlarro con trine d'oro. Legga
j] ;IJoJJ~nd i,

( 1) che ne1Ja Vita pi

~~n

Gregorio
Cr~tefe a 5. Gennajo, cui ifa fcritto negli atti Greci, che quando fu ricevuto da' Monaci, pigliò J' Ab.ito Ang~lico; dice: così chiamarli da' Greci I' Abito Rcligiofa. Si.e appçlfa/ur H.abit111 ftcligi.~far. ftfl
'Joannes ../floflu1 prat() SpjrittJali ç, 9~. 411 nljèit
Do.1ni11e Frat_~r,quia Angelicum Habi!.11.'!1 firs?
Conchiudiam9 quefia paragrafo dell'efirem~
J>overtà,a cui volon.taria_mente s,appigliò Rofalìa,
nella fianz~, letto~ vhto, e vefiiJo, !! ogni altro
çon~ern~nce a quefio punto; con ~r~trar~v del Premio, che a tanta Virtù dee cor1ifp,ondere. Infcgn;
San 'fomafo,( 2) toccare a' Poveri,che an per Crifio profeffata Povertà Volontaria~ la J>odcllà di
giudi,care çon Critlo il Mopdo_,çoµJe (uoi Aifeffori
ful Tronp di Gloria nel d't dell'Univerfale Giudizio; P.-aup;rtati datur 7udiciaria PfJt.efla1 /jeeialitfr
propt;r tri(!,frimo rationc co11gruitati1; Perocch~ la
Povertà Volontaria è di coloro , che difpr.ezzaro
il Mondp, feguitano çrifio ? Et idio !l~n efl in ~is

·
- ali. · (T) fio/I. tofl_1. r. t'fét. 5$· in Vit. s.. Greg. Cr.et.
5.'Jan.fa/.290. [2) 3.p.y.89.a.2.1nI;..
.'
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aliqt11)d, quoti eorum 7udicium a c:Juflitia defleélat.
Vndè idonei ad6Judicandum reddentur, quaji veritatem 7uflitie pre otnnibu1 diligenter. 2. per modum
m(riti; perchè all 'Umilcà corrifponde l'Efalrazione per merito, Inter omnia autetn, que Horninem in
hoc mundo tlo/)~Elum faciunt,precipu11111 ej/ Pauper.
tor. 'rcrtio, 'ftJÌa Pauperta1 difponit ad pr~diuum
mr;dutn 7udic~ndi, ex hot enim aliquiJ SanEloru;n
':fu.dicare dicetur, tfllia &or habcbit edoéium 01nni Divinà Veritate , q11a11t al#r pot(nt erit manifeflare.
Avea il Santo Dottore fpiegato nell'articolo p-ri...
mo,come s'incenda quefia PodeClà Giudiziaria,che
in Premio ha da corrifpondere a' Poveri VoJuntarij. 3. modo tlicitur aliqui1 judicare aflcf!oriè, b' qua-

/i per fìmilittJriinem , quia fcilicèt Jimilitudinem ']u-

dici; ha/Jet, in quantum fldet in Jr;to Erninenti, Jìcut
'jtJdex; Et flc1Jndu111 hunc modtJm dicunt quidan1,,
quòd/J(rfaéJi Viri, qaibt.tt r:Judiciaria Poteffa; promittitur. Matth. 9. judicabunt flilicèt per H()nora IJJ lem Conflffionetn, q11ia fuperiore1 c~terit apparehunt. Ma quefl:o f olo non balla. Et ideò efl quartu!
111odtJ1 jutlicandi , ·qui' perfaélir Viri; &onveniet , in
9uantunJ bz 1i1 continentur Decreta Divine 7uflitie, exquihu1 Homine; judicabuntur. E perchè giu-

dicare propriamente fignifica proferire fencenza in
alcuno; e ciò faffi, ò per autorità propria: e quello
fpetta a Dio foto;ò per Enunciazione della fentenza data dal Supre1no Giudice, ma non ancor in rimata al Reo: pertanto dicciamo la Podefià Giudiziaria promefsa a' Poveri Voluntarij doverli intendere nella feconda maniera di giudicare , qttia
•li~1

duccnt in cognitionem Divin, 1ufliti& ,
fciant,
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fliant, quidjufiè promeriti1,"ei1 'dcueà-rur, utjlc ipft
R1velatifJ 'Jujiitie dicatur judicium. · Or- da tutta
qnefra Docrrina· puoffi bene raccogliere, quanto
eccelfo dovrà efsere il Trono della Gloria,e quan~
to fpecia1e fra gli Afsefsori del So~mo Giudice
quel di Santa Rofalìa, efsendo fiaca 'sì · eccclfa, e
fingolare la fua Povertà VoJuntaria .• O quanto armoniofa, e f onora fra tutti fpiccherà la ·voce di
·qu·efia Verginella, in pronunziare Ia fentenza di
Crill:o,affifo in Mae.flà: efsendo fiato il di lei Cuore un vivo Sacrario de' Divini Decreti, e Canoni
dell'Eterna Verità, Am&te Don1ini mei in hoc ontr~
h1bitari DECRE//l: per cui con tanta fingolarità
di Vita p1ù Ammirabile, che imitabile da niuno,
difprezzò il Mondo,Ie fue richezze,e pompe,riducendofi ~un efiremo di fomma abjezione ,. umiliazione, e mi feria, In ho& Antro: dove piantò il non
più oltre d'una incomparabile Povertà,
·

. §.

v.

Dell'Angelica faa Perginità, Aurt~ltJ, t
Frutto , eh: le corrijponrlt. .
~ ,.7 Ergine tre \~olte Ma.ffima fu Rof~lìa in~itola
.. y · ta dti Cardinal Dona. Non airnmcnu daJ1a
Sanra Chiefa

, dove nelJ'Orazioue Secreta della

Rejpice.,que{umur, Domincfaper h~c /al!'ti; et~rn~ munera!. ut qui B~·az e Rofalite
ho(tia1n Vtrg1na/1 odorefragratcm ojJ-tr1mu1, r AN'.r./E Virginir lmit(mtJr exe1np la,d'una V t rgine taro
G·randiofa; cioè ere volte n1aHin1a, che :nelle veru~
fua Mefsa leggiamo:

· ··
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fie lmagini fempre adorna li mira di vaghiffimi Gigli, e coronata di Rofe con Gigli, che fono fimbolo efpreffivo [ • Jd'un'Angelica Purità. Per quefia
f ua Angeli.ca Purità meritò Ella di erateare con gli
Angioli, quali godono di converfare con le Anime
pure, ed illlmacolate;quia ftmper efl Ang~li1 cognata Virginitar, dice ( 1) San Girolamo. Nè trattò folamenre ca' Spiriti Angelici, ma di vantaggio n1eritò d'eifere in tutto dagli Angioli puntualmente
fervira; che è un grande argomento della fua gran
Purità. Un'Orazione a quefio propofico ( 2) dice:
Deur,qai Saffo; Angelo! tuos atl Beate Virginit Ra-·
fante Cuflodiam,OJ /olatium mittere dignatus c1;conced~ qu~Jùrnu.r, ut coru1n patrociniu111 in tcrrù, eor!Jque confartium conflfui mercarnur in Celir.E Rofalìa dal fuo Palaggio alfe felve ebbe gli Angioli per
guida: per fua compagn)a nella Solitudine: per fua
difefa ne' pericoli! per fuoi confolatori nelle amarezze. Fu Ella dagli Angioli inghirlandata di fiori,

mufiche Celefi:iali vezzeggiata: dagli Angioli,
fenza dubbio comunicata: da loro fepolca: la di lei
Santità per mezzo loro fu rivelata: il di lei Caqavere cullodito,e il di Id Nome glorificato; perocchè Rofalìa, ficome fra le altre interpetrazioni del
proprio nome vuol dire, Angioletta di Dio:tal vif.

(On

fe, e morì,qual Serafina d'amore. Angiola in carne:

ftd extrà carnem, [~]che Regale1 afjcrnata nt1ptia1,
tutta fi unì al fuo Creatore in guifa,che pareffe di ..
venuta una cofa ftelfa con Dio, come lignificò Ma.:.
ee
ria
( 1) Hicr. tom. 2. de ftrm. Ajlurnpt. in princ.
[ 2
Alb~rti nella Corona di-gigli, e roft . Jol. i 6.
(3) A:apide. Càfc. S'pucc. Salcr. Q5"ç.

J
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ria nofira Signora alla f ua Serva Suor'Orfola Santini._ Angiola ne' penfierii che fin da fanciulla cufiodì fempre illib~ti al fuo Dio. QEindi nafce la
fingolar protezione~ che tiene quefl:a Vergine fopra gl'lnnoccenti Bambini, attefo la fimilitudine,
che effi anno alla di lei Jonoccenza Battefimale, e
Verginal Purità. Il fuo Nome invocato, è fiato mi·
rabile contro le impure fuggefiioni dtl fenfo. Che
perciò nel Div in io Sacrifizio al Paf!communio, così ora la Chiefa il Re delle Vergin.i,a degnarfi concedere in riguardo a quefl:a puriffima Verginella il
gran Dono della Purità. Rcx l/irgìnum, ~ Cafii-

tati1 Amatar Cle111entiam tuam /t1pplice1 depreca1nur, 11t Rtaemptianis tue 1nu11ete. vegetato! Beate
J?ofalie prçcibu1 gl~riafù, ah or11ni .IYJ(ntit, tJ Corparfr contaglonc tueari1. E nell'Inno ad Laude1 d.el
Di vin' Uffizio.

Nunc Verit ~terni R~fa.•

.dlg'tù meder~ men.tibur,.

'rtJ, qute facrit od()ribut.
Peflù venena d~l/ipa1..
Epoì~

Nof!rifque adberen1·,ordib111·
Lue1n rcpe.lle criminam.
Così in. altro. Inno il Padre Gioanni Nàdafi :l che
appreffo rapporteremo tutto intiero.

Corparum, 'ru. mcntium
'Jube luernfaceflerr.
Fu comun fentimenco de' Savij,. come racconta il
Càfcini; [ 1J che Rofalìa per la fua fingolar Purità
no11 aveife voluto, nè anche morta comunicar alle
o ifa
[ 1] Càfi fa!. 70.
r11
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offa d'alcri Di fonti. Onde il fuo Corpo venilft: cufiodico dentro un'arca meravigliofa di piecre
terfiriìme, e CrHlalline fenza mai putrefarli , ancorchè in parte umida,

e lin1acciofa vi fiaife per

quattrocenfelfantacinque anni racchiufo,
Vt ?Jideatur ( 1) Apir fl(éfar~ c.laufa jù1J.
Le fi1e Sacre Imagini, ( 2) anche in femplice ca rea
non fi fono con funte in inezzo alle fiamme, benchè
gl'incendij fotfero fiati in guifa, che ogni altra fupelleccile di Cafa inceneri<fero. Sappiamo di certe
Anime Verginali, che abbiano fenza nocumento
fcherzato con le vive brace. Ma che Innoccenza
fu quel la di Rofalìa, ·1a cui ombra in fole imagini
di Carta fofse cos) ben rifpettatadagl'incendij? Le
Sacre Ofsa d'un Francefco di Paola: quelle d'un
Tomafo di Cantuaria, e-d'ultri, tuttocchè intigni
nella Verginità, fono fi:ate dal fuoco ridotte in ceneri. Ma di quefia Vergine Singola.re nè anche ua'
Imagine in carta s'è potuta violar dalle fiamme.
Che vuol dire, poi che tanto prevalga nel Mondo tutto contro gli più ofiinati, e fieri contagj il
Nome di Santa Rofalì.a? Cont1·à pefl:m Afçdicina,
chiamata dalla Chiefa di Praga : e nell'Orazione,
che ufano le Chiefe Aquilonari contrà fevienti1

pejlilcr;tie moruum, Singulare A111uletun1. E nell,
Inno fopracitato ad Lauder, 'Lu qtte facrù odorib111

Peflir 11enena tlij/ipa1. Un' Anonimo ìntitoiaco di
Grottalatomia fra le cento, e mille putidezze, con

cui ha cercato modernamente in1brattare le acque
della Storia del Padre Giordano Càfcini, non s'arCe 2
rofs'1
I) Martial. epygr. l. 4· epygr. 32. [ 2J Càjc.
foJ. 350.

e
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.

· rofsì di fcrfvere il primo, e l'unico, fenza :iutorità,
nè verifimilitudine: che S.. Rofalìa fi morifse di
contagio, fondan~ofi nell'induzione di quei San;..
· ti, che fono Protettori contro un male, che annopatito in quello Mondo. Qgale induzione non è
univerfale,nè cofl:ante,come dice Teofilo Rainau ..
do,( 1) da cui, lnjìgnit Sct1rra, venne chiamato Ar. rigo Stefano Eretico marcio, che Univerfale, e
·cofl:ante la vuole, come il nofl:ro Anonimo. L'effi..
cacia dunque della Protezione di Santa Rofalì:i
contro gli contagj, vuol dire quanto Ella infigne
fofse nell'odor del fuo Giglio Verginale puro,candido, Immacolato, AngeJic·o , in cui riguardo dif·fipa l'Onnipotenza di Dio ogni più ofiinatoconta·gio, che ha delle analogìe ranre aBa infe~ione del
fenfo, come diffipa il Sole ogn·i nuvola~ che ha corrifpondenza alle tenebre in riguardo della fua luce, nen1ica d'ogni ombrad~appanno.
Una Vergine Alemana per nome Geltruda, co111e nelJa P11rte QE,inta racconceremo, tocca di mal
.contagiofo, in far Voto di Verginità a S. Rofalìa,
imn1antinenti guarì. Onde fi vede quanto piaccia
a quefia Rofa Verginale il Sacro odore del Giglio
Immacolato. A un'altra fanciulla inferma comparedo,fcrive il Càfcioi,(2) efortolla a confecrare la
fua \' erginità in Religione. E fappiamo, qua nei
mai travagliati <l'impure tentazioni ricorrono a
Santa Rofalì~, ò ne fono liberati, ò confeguifcono
maggior Grazia dal Signore per fuperarle: Chiariffimo argomento della fua fingolariffima Purità,
e Verginità..
Ma

fai.

J

Raynaud. ~01no. ~·in Hagiologicis .panéla 6.
5 l 5· [ 2 J Ccrjc.fa.-. 1 28.

.. [ 1
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Ma ficome trattando dell~ fua efrrema Povertà
voloncaria, oifervarnmo gli Onori,che Cono a tale,
e tanta Virtù con diflinziooe dovuti, delta Poùefià Giudiziaria; così trovandoci nel difcorfo deila·
fua Angelica Verginità, voglio con San Tornafo:
confic.lerarne il frutto, che a' Vergini corrifpoode;
poicchè dell'Aureola cadrà più acconcio il ragionarne altrove. ( 1) Fr·uélu1, dice il Santo Dottore,
cfl quoddam Prte1nium, quod debetur Homini, ex bot
tflJJd à Carnali vita in fpù·itualern tranfit: ~ idçò i/-

li Virtttti pr~cipuè fruélur ,,.~faond~t, qui Hon1inem
p~Aecipuè à.fubjeé~lione carnis !iberat. Hoc autcrll fa·
c;t Contincntia. E perchè gli gradi della Continenza, per cui l'Uomo dalla carne paflà allo Spirito,
fono tre: de' Conjugaci, delle Vedove, del le Vergi ni; diverfe ancora fono le mi fu re del Frutto corri fr>onc.lente ; perocchè a, Coniugati continenri
corrì(ponde il frutto ttige fì1no, all e Vedove CaH:e
il frutto feifageGrno, aif~ Vergini il frutto cenre-

fimo; fecondo la Parabola di Crifto. in San Mat~

teo crl r 3. E fèbbene la GloiTa fopra la priml a' Co·
rint~j fu.I Capitolo 15. pare, che a ogni altra Virtù
atrnbu1f'ca quefl:a diverGtà <li frutto, dicendo:cla-

ritati Solù lllorum Diunitas con1pa1·atur, qui cente-Jùnu;n frué1t1n1 babent ~ intendendo dc' meriti corri fpondenri al Pren1io,e Beat1tud1ne eifenziale:lu ..

'iìari autem,qtti flxcigefìmuni: flellis vcr~, qui trigefi·
ni 011; rifponde tl Sinto:quod Glojla i/la accipit fruflt1m Jar,gè, (ecundurn quod qu~libet re;nurreratio,
1

fruEluI nominatur. Noi quà incendiamo per frutto,
non quel, che corrifponde in pretnio alla hitic~, iii
acqu1· .
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acquifiare qual fi fia altra Virtù; ma quel , che per
via di fatica, e fuJori fructifiçano le Se.m enti. Vndè, 1(J ip(tt' fegete1(aborc1 dicuntur,in quantum propter eas laboratur, ve/ Jabore acquiruntur: eifend o
più propria a1la s~ mente,che fi C'>nviene alla Continenza, 1J fimi licudine del frutto, che a ogni altra
quaHìvoglia Vinù. Or fe la Semente del Giglio
rende il frut~o centefimo per la tàrica, jn colei v arlo; quanto <lov rà ren<lere la Verginal Semente d '
una Rofa tanto inugne nella Purità di mente, e di
fenfi per l'ammirabile fno lludio in ::ullodi re il
Giglio trà le Spine d'un' afpritJìmo Romiragio?
Antiche ln1agiui di Santa [{.ofalìa la dipingono
con caneflro in pugno di fiori , e frutti a dovizia;
d'ondt! fu prefa l'idèa, di chi fe'dipignere la Santa
nel ~1azzarino Città di Sicilia in un quadrone
lungo da tredici palmi, che fi venera in una Cappella d.ella nofira Chiefa; e nella Città di Sezze in
Camp.agna,in altro quadrone luogo 14.palmi,opera del Signor'Antonio Trevifani celebre dipinto-.
re in RoJna, qual Sacra effigie fi vede all'Alca r
maggiore della Chiefa delle Signore Monache di
Santa Chiara in detta Città di Sezze, çome .alcrovè racconterò,mofirandofi la Sanca Verginella co·
ronat.a dj pon1 i, e rofe con alle mani un Canefiro
di frutti, e fiori, fra' quali forge da man defira un
Gi ol io, fopra cui fi vede inchiodato il Crocififfo,
eh ~ viene dalla Santa vagheggiato era fpJendori
d'u n ;i Srel!a fifa sù la fpalla deltra di Rofalìa, vcftir a di bianço a courr.apunto di Rofe con indoifo
la Rtal Porpora a color ce1ellre: E un'Angiolo in
abi coda combatten ce, ehc le affitle da un lato, fico·
n1e
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me dall'altrò un puttino di volo, che adJita la
Scrizione deIJa Q:!ifquina : Ego R~{alìa (]c. Oc
quelli Pomi, e frutet poffJno bene Ggn ifi ca re quei
n1ericati dalla rara Puricà di Rofalì1, che la renJano !icome una Prima vera perenne cl i Rofl!, e Gigli, così un' Autunno dovizrofo d"immlrcifcìbiti
pomi, e frutti Ji Gloria canto mlggior nel Coro
Jelle Sacre Vergini, quanto fingolare fu la (~ufl:o ..
di a de li a fu a Verg i n i rà , ii n J a fà oci u l 1a ne f I ~ Ca ...
verne, dicendo ( 1) San To1nau1. qtu1d u11a [/irginitar pote/I efl~ rnajor- afià pr-optt:r ttJajoron rec;:(lt,tnz
ù Virt;initatù contrario, ut dicat!fr in i/li effe ifJ11jo r,

Virgi nita1, qute rnagù occajiont:I corr11tfiynif vù at,
com~ fu quella di Rofalìa, lontanri1in1a da ogni

Umano commercio, anche Spirituale.

§.

vr.

D~/la:faa Nobilfl/in:cJ 'V'bbùlien'!;tl i;nr11ediata111ente faggetta rJ Dio,,

L merito, e nobiltà deII'Ubbiùieoza t~nco encomiata da' S.iotf~ nafèe da ciò; perchè il vero
U obi<liete non mira l'Uomo, a cui i'mn1ediata1neutc ubbiJtrce; ma Cri fio, per cui refperrivamenteubbid rfce: (2) Sicat Domin(J., IO nr;11 bominibus,curil
bJni vol#ntat~.flrvientes. Sicchè mancando all'Ubbidienza quefia refazione al Creatore, non avrà i a
Se il pregio <lreiì~re fopranat'urafe, e meritoria d'
eterno guiderdone ; perchè diverrebb~ una mera
dipendenza, come quella, che anno gli Schiavi a.,
lor
[ 1] 3· P'· fJ'· 97. a. 1 3. ad' 2. [ 2] Bph. 6.

I
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lor Padroni, al lor Pallore le greggie. Adunquc
dalla Maefià del Creatore adorata nella Creatùra,
come fuo VicariQ deriva la nobiltà, e perfezione
dell'Ubbidienza. N.obiliffima dunque fu l'Ubbidienza di Rofalìa, nell'efeguire quanto le veni va
immedia-tamence comanda{o.da Dio, fenza farglieloa fapere per mezzo d'un'Uomo fuo Vicario, ma
per fe fieiro; perocchè, come fcrive [i J il Padre
Paolo ·B arry, qt1alchevolta lddio conduce Egli mede-

ftmo flnza 'lloltr, che altrijìa il Direttore. San Paolo Eremita, S'ant'Al~IJio, S"anta l<ofalìa, l1 altri
non anno avuto veruno, 111ercecch~ Dio fl~(/ò gli hà
guidati; fecond-0 dicevamo nel paragrafo terzo col
Càfciui, che va d'accordoalla Dottrina de·' Padri.
Or prototipo dell'Ubbidienza lì reputa il Santo
Veccl1io Abbramo nell'efeguire il comando di fa·
cri.ficare il fi.10 figliuolo Ifacço; e pur'ebbe quefio
comando n-0n da un'Uon10 fuo pari, ma dall'ifieffo Dio. CQsÌ l'.U·bbicl·ie.nza d.i Rofatìa dee riputarfi
a mille doppi maggiore d'ogni altra. E benchè Ella
non apprefe l'ubbidire da' Chiofiri; pure a' Chio-

fl:c.i potrà va:lere d'efempìo meravi_gtiofo in quefla
fegnalata Virtù: o~efempio dico; nou perchè guidata !m.mediatamente da Dio, a Dio immediata..
mente .ubbidilfc, infègnando ( 2) Gregorio Magno: Si aliquando Deu; jjeciali privilegio aliquo1
.fanFloI, velut 7oannern B aptiflatn per /e ipfov1 inilrt1xit, id n()n effe trahendum in exemplum lnftr11Ji1;
n?: ji difcipul~J Hon;inis efle dt/piciat, magiflcr er1·0
•
.
r1s
( 1) Barry ne' trattcnirnenti di 1-:ilagia tratt. 31·
[2

J Gregor. I. 1. Dialog. c. 1. apud luaov. dc Ponte

in Cant. p.

2. I.

6. çxbort. 6. §. 3. n. 4_,
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ris jlat: ma perchè Rofalia ubbidHTe ~
prontezza, con allegrezza, e con perfeveranna-; che
fono ere necelfarie proprietà , .,che alla perfezione
dell'Ubbidienza fono ricercate da Sant.,Ignazio
( 1) Legislatore della Compagnia di Giesù.La Pro""
tezza s'attiene all'efe.cuzione della cofa,. che vien
comandata.L'Allegrezza alla Volon.tà, conformacafi a quella di chi può·.comandare. La Perfev.eran.:..
za all'Intelletto nell'avere un'ifietfo parere, e fen.tire con chi ci comanda; fenza qual'unione non è
per durare sì rara Virtù'. Ubbidì Ro'falla pronta.mente nell'efeguire il comando di Dio, quando Iafciò in abbandono la Coree, e la Cafa Paterna. Egretlere de terrà tua, [2 J t1 Jc cogn.atiQne tua, Q:1 de
JJor1Jo Patrii tui, i5' veni in tçrram , IJUam ;nonflrabt1 tibi. E però fuggì di notte al Romitagio; come
fi legge d'Abramo, (3) quand-0 egli andò a facrificare il fuo diletto Figliuolo. lgitur A/Jrabam ti.I
noél~ confargent. t}c. Sopra cui fcri1fe Ugone Car,dinale: [ 4] non expeElat dienz, fodflatirn mandatum
IJominifatagit adi111plere. Ripiglia Cs) Sant'Ambruogio, tantlÌm ob(r/itndi a'Uidus , tJt attulijlc no;t -.
morasfludia faFlinantit Patri.r vidcretur. E di notti.
fuggì l'Ubbidientiffima Damige1 la, per facrificare
ful Monte di Q!!ifqu:ina l'Ifacco dell'Amor Paterno fenza fperanza di mai più rivedere Padre, nè
Madre,nè altro fuo caro.Abbramo(6) però facrifi0 d
can- ·
( 1) S. P./gn.in Epi(l. ad Soc.Lujìtanite,de O/Jed.
[ 2 J Gen. 12. [3] Gen • .22. ( 4) H11g. Card.
apud Frane. Zidron de Azehetlo fapçr Evang.
Matthet. [5 J S. Ambr. apud eumdcm Az(b. cit.
difp. 29.fiél. 7· n. 37. [6] Hebr. 11.
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cando Ifatco Ha lui teneranienteamato, crcaette
·at d~\le,dfergli.fubbitamente .rifufcitato da Dio,
~uando aveffela uccifu pev Dio: ar.biJratu, f Uiis
tf à 14ortui1 .faflitare Potens efl Deu1 • Onde per
qu~fia Cua vi va Fiduccia, ru bbidienza tin cofa per
'a ltro ttnto di!ficile, veni v~ non poco agevolata al
buon Pat!>iarca. 'Ma ~ofalìa talmentè ubbidì nel
fare di fe il grande Olocaufio, che anzi propofe di
non mai più rivedere il f uo dolcilfm10 Genitore, la
Madre, la P:itria, gli f uoi Congionti, il cui affetto
·&crificava. E pure ubbidì con allegrezza; perchè
~bbldì per purb ~more, e l'amore fa, che l'an1antc
abbia un ifietro volere, e non voh:re con l'amaro.
Onde cròcchè Dio volle da Rofalìa, il volle di fe
Rofalìa. Ego R()_falìa, An1ore Decr.cw·._.lo quello fol'
'1tto '1'Eroica Ubbidienza ravvìfo ( 1J con UgoQe
-cla San \littore tuttai la peefez.ionc d~ttna eccelfa
~,,santità, èui fin da tenerella vi giunfe a volo d 'Aquila Granoe Santa Rafalìa,fuggendo kcretamen~ te dalla Coree, e f uoi Genitori ; pe1occhè nimil
.. adhac tl.elicatu1 e-fl; cui Potrù1 dulci1'c.ff. For'4it-,. eui
~ omnefalum /latria efl. Perftélui:vf'ià, cl/J t,.attl-J. Mli-

, àtJs exiliurn cfJ. /Ile Mundo amorm,ji21.il:ijJ:.fparjit.:
Hic e~ti11xit. Sicchè gli principij. del.Fa Vita Spirituale di quefta Fanciulla furo la perfezione de'
più Vere ani; e dove 'altri poferolcmcte, co.minéiò Ella il fuo corfo • 1nvia il/a YNI,. di!fe H R.ofcio1o, [2] DuElam CrBlitùr, DoElam divinitùs nobile;nJ7iatriccm certa farebat iti11ae. ttd Beatij/imam
~ippè,

ubi Dcur efl Dux, ipfa pcricula
junt
(i) Hug. i 7 iftorin. I. 3. didaflalic~ erudit.
[ 2 J Rofc. in Orat.

Vitan1,
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junt (aiuti. Ubbid1 per ult.imo l\.Qfalla con

2,1
fermez~

za nell'efeguire iltDivino Beneplac:ito, che Ella ri·pucava giufiiffimo, e conforme alla r~gione, bep•
chè tale non farebbe paruto agli occhi del Mondo·:
partire così dal Real Palazzo una Dama di conto;
correre fenza Umana guida ne' bofchi, ioterizzire
fotcerra fenza riparo nelle caverne de' Modifepol.ta tra nevi, e ghiacci. Non curoffi di niente, baHandole ubbidi.re ciecanlente al fuo Qi-0, çJie ref'a
certa l'avea con lume firaordinario di \.non effere
jlJufa. Ati que non defai(/P crcdiderim, i~rfa4ienti1
Obedienti"1 Duce1n, Colun111an1 lgwr4m ,· S~11bil;ta.1
tfUipp~ propojiti Colt1mna erat, iJ tjt1ider1J Ignea, pr&
obfaqtt~ntù ardore Voluntatii. I) Quanto perciò

crediamo effere fiata da Dio

e

prev~nuta ~ol

dono

della difç(ezione de' Spiriti.,dovendafi l\e' più ne~

ricolofi cimenti della foJiJ.udine r~gol~re iutta da
fe una Fanciulla di pochi h1firi • ~ei!fia. è Jil S~ ~ .
pienza di Dio, a çui confefsò di non giugnervi tl
S:n7 io: ( 2) Stultij!ù11us fanJ 'llirorum,non riidici ,s,..;
pi~tiam, ì$ non fl()'lli fcimtiam SanElorit.Così il CQQ·
fetfaffe pure ognifiulto: quanto farebbt: Savio!,~ J

§. VII,
Della faa Sapiçnza Gelefle, e Aure~/(J con71~nientç, &omt aSacro Scrittore. •
~··

i

Apientiffim·a Vergine fu Rofalìa ifiruita da
~ Dio nella Scuola dello Spirito S~nto. Narrano le Sacre Ifiorie delle più gran Sante, come non
Dd 2
la( 1)

Rofc. cit. [ 2 J Prov. 30.
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fafciaffcro mai quietare gli lor Direttori, per dubbj occorrenti di Cofcienza, ò fcrupoli, e per configli, ò conforto·nella moltitudine degli affanni
Spirituali. lddio voleva da quelle Sante, che apprendetferò con Umiltà, e foggezione l'arte dello
fpirico fotto l'indrizzo altrui, non già in altra maniera •Ma chi è affol uto Padrone delle f ue Grazie,
in tutt'altraguifa operò con la fua fpecialmence difetta Rofalìa, che me1gijlerit1m ilnple11it Virtutir,
ljUteprejudicium vehchat etatit; avrebbe detto [ 1]

il DottarSant·'Ambrogio. Nelle antiche (2) Tavole rapprefentafi quefia Vergine con mantel lungo, e libro in mano affif:1 in Cattedra .pon1pofa, ;
·cui dall'uno, e l'alcro lato affiftono in piè due
.Angioli con canefiri di fiori in atto di offerirgli
. o1fequiofi • ·E parmi appunto vedere in Trono
h Sapien2a di Salomone, quando ebbe del f uo
~ •inomato fapere a farne prova, come raccontali,
( 3) d'innanti a Sabba Regina dell'Etiopia, la quale offerivagH in mezzo a' fidri Tiatur·ali degli altri
finti ingegnofamente dall'arte, ma così vaghi, e sì.
ben Javorad, che appena dall'occhip fi farebbero
potuti difcernere gli veri dagli apparenti • Vedefi
inoltre Rofat'ta nelle ( 4) antiche Imagini coronata
con tre forti d'Aureole una intrecciata di Rofe cadide, l'altra di Rofè vermiglie, e l'alcra di gennne.
Dice quì accortamente (5) il Càfcini, che Ja Prima

( .1 ) S'. Ambro( /. i.de Vlrgin_. [ 2 J 1'ab. VI11.
(ltJth. ex ferculo Btvoncnfì perantiqao. [3] Verdi?Ji nella 'ropograf. di rcrra Santa. ( 4) 'ra/Jul. Xl.

auth. tJ XII. 'rhontte de T/igi/. ann. 1494. (5) Càfl.

faJ. 267.

t:
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ma debbafi a·Rofalìa; come Gran Vergine pura: La
Seconda,come gran Marcire generofa,del cui mar·
ti rio apprelfo ragioneremo: L'ultima, che al prefente fpetta, come infigne Maellra, e Dotcoreifa
ornata di Sapienza Celefie , cui fia fcritto (I) f-/()nora illam, 11 amplexabittJr te,ut det Capiti tuo Ca-

ronam gratiart1m; E ben puofli Ella annoverare fra
gli Scrnroti, che fiorirono af dodecefìmo Secolo;
perchè ripiena di Sapienza Celefle fui vivo Saffo
di ~ifquina compofe quella Scrirrura flraricca di
fenti01enci. JJicendum, come vuol SJn Tomafo,
( 2)quod etiam Scribenti!n1r Sacra;n Doé1rina111-, debetut· Aureola ;fld hec non diFJinguitttr ab Aureolà

Doélorum, fJUia /èripta corJJpo11ere,quidarn modu1 do·
tendi ef!. Nè abbiamo-da mirare ne' Scriuori Sacri , quanto ferì fft::ro : ma come, e cofa fcriifero.
Santa Lucia\' ergine, e Martire Siracufana poche
parole diffe,per cui mericb d'elfereannoverata fra'
Dottori..; e come tale lì cita dal Dottore Angelico
in tefiimonio d'una fua rreologica aiferzione. (3)

Ad quarturn dicenrlum,qlJodji aliqua per 11iolentiar11
opprejla fJerit, propter hoc non amittit Aureo/a;"''
du1JZi1l~do propojitum f/irginitatem perpetuò firvandi inviolabilitcr flrvet, i/li aElui nullo rnodo conpr; ..
tienr; nec p~r hoc etit;m VirginitatenJ perdit. Et b2c
rlico, Jìvè pro Fide, jìvè pro quacu;nqtte alià Cau1J.
c~rr·t1n1potur vio/enter, /edfì boe pro Fide_faflineat,
br;c ei erit ad rneriturn , 1:J ad ge11u1 rnartirij pertinebit. Vnde ltJcìa dicit: finte invitant juf!eri1 violari,
Caflita1 mihi duplicabitur ad Coronant.Ma che non
tn[ r] Prov.4. (2) 3.p.q.96.a.1r.ad5. (3) 3.

p.q.96.a.5.
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infegna di Celefie Dottrina Rofalìa in quelle fue
poche linee: Ego ~ofalìa: per cui dimollra, quanto
fia potente Ja Divina Grazia; e fin dove giunga il
Braccio dell'Amor di Giesù:Amore Domini rnei7efa Cbrifli in hoc Antro hahitari Decrevi. Infegna
Rofal)a in quefl' Antro di ~ifquina udli{Iìme lezioni a çhi fèriamente confidera quelle fue preziofe parole~ Ego Rofalìa Sinihaldi ~ifquin~, ti' Rofarurn Domini filip, An1ore Doniini mci 7efu Chrifli, in hoc Antro /Jabitpri Decrevi. E profitterà egli
dell'affai più col leggere quei Divini Caratteri,
che fe molto fiudio avelfe impiegato nelle più
vant;iggiofe librtrìe del Mondo. Dilfe un Religiofo, Maeflro di 'Feologìa, che~gli avea imparato più n~Ila Jeuura di quei periodi, che neJlo fiudio di rnolci anni. E con ragione; perchè la Scrittura di Rofa1ìa, con cui mofira praticamente ogni
fublimità di Dottrinu Evangelica,non è come ogni
altro qualche divoto fentin1ento, ma un'afiratto di
Sapienza Celefie, eh~ in poche cifre ditfe J1101co; e
ficome iJ Deto di Dio fcriffe in tavole di pietra decetJJ Vcrba, [ 1 che la Gran Legge contenevano;
così Dio col deco di Rofalìa fcrivedo in nove linee
lit.era1 190. fopra le tavole di Pietra nella ~if
quina, racchiufe rutta la fomma della fua Legge d'
Amore. DigittJ.r Dei efl hic. [ 2 Ego R~falìa, Sinibaldi ~tfqttine,è:J Rofarurn Dni f--1/ia 4mor,e Domini inei 7e/u Chrifli, in, ò come vogliono, ini hoc
Antro Habitari decr.cvi. O' voce1 ( attonna fclarna
qu) l'eloquenta del Rofciolo) O'voce,· tordi inci-

J

J

fas ante, quam faxo! O' verba non alia, quam Divini
A1no[ 1J Exod. 34. 28. [2] Ex. 8. 19.
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Arnorir t1rte conf!ruf1:a,(J copulata:qute fili Divini ..
tatù An1anter, b' lcgere bene norunt, ti' intelligere!
O' /iterai ad teternam rnemoriam cxarata1, Charitat~
diEla11te , Magnanimitate fcri!lente! Nulla eas obliteret ~ta1 humanis ex 1nentibu1; quas ex im1111ani rape nulla expungrrc ttmport1 potuerunt. Voglio tacere le rifoluz.ioni mir;abili,fatte da perfone dì conto
nello ftudiare quello Sacro Volume: contentomi
addurre in teflimonìo il Signor Francefco Scalfo
Gentil uomo Genovefe. Era quelli foI ico di pi5I iare in affitto con carattere di Governatore alcuni
Vaifallagi del Duca di Montai to in Sicilia. Ma
quando feffi a ponderare nella ~ifquina lo Scritto di Santa Rofalìa,refiò perfuafu doverli quancoprima dare un generofo rifiuto al Mondo; come
in fatti avvenne: mutando gli abiri Secolarefchi in
una rozza tonaca, fenza mai più vol~rfi allontanare da quella Scuola, io cui fino al dì d'oggi vive
da Romico,aveado parecchi a:lGri feguìto sì bell'efernpio. E debbe a lai gran pane de' fuoi nuovi
pregi il Monte ~ifquioa, dove Egli a lato della
Grotca con danajo proprio edificò un pulitiffimo
Conventino, d'jnnanri a cui l'antico Tempiecto ha
n10Jernamente abbellico, e rinovato; ciò, che non
è cofl:atogli poco era vaglio, e fiudio per le fcofce.

..

fe balze, quali fi fono appianare fino alle radici del
Monte, per ergervi una gran mole, a guifa di baloardo, che foftenta l'abitazione. Da quello Sacro
B~l~a~do facciaocì a fpecolare un poco la Magna111maa> e Fortezza di Santa Rofalìa.

§. VIII.
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§. VIII.
DelltJ faa lnvincihile Fortezza, t
.Magnanimità.

e

On gli Occhi fifi a Dio, e la Spada fulminante

in pugno fu mofirato .alla Santini lo Spirito
di quella grade Amazone cutta Cuore per l'infiane
Fortezza, comunicatale dal Signore. Onde d'~na
Statua Corallina di S. Rofalìa in dono mandata
dal Senato Palermitano ad Urbano VIII. nel Poema,che ne compofe a Roma,il P.Gi.rolamo Petrucci della nofira Compagnia ingegnofamente cantò,

... , ............ C(lr cernere pifium
O' quoque/i liceat! Sed Cor ne pcflore in irno
fè_uteritc, nam 70'!'A H.J"JC DIVA CORALLJNA COR ES'l'.
L'oggett.o della Foxtezza è )'.arduità deU'imprefa~
Confideri ognuno, quanto 1ia. difficile a una Donzelletta Reale fuggire dal Mondo, afconderfi ia
una orribil Caverna, paifare da un'efiremo di go ..
din1enti Umani all'altro dì t.ucte le penalità, e vivere in una perfetcininu Solitudine , priva affutt-0
d'ogni foUi.evo, .e .confolazione .allo.Spirito, che
recano gli Direttori co' loro ammaeftramenti; poi
dirn1i fappia·quanta fia fiata Ja Fortezza di Rofàlìa
neH'aifum.er.e Sola quello impegno : Sola continuarlo , .e Soht gloriofan1ente finirlo; vincendo il
1:1o.nd.o, l'I.nfernG>, l'Ecà,il Seffo,f.e Medefima, con
tanta Magnanimicà,e più che V1rile Fortezza.Scrivendo ful Saffo di QQifquina la fua Profapia, tacque non fenza fpecial di fpofizione della Provvi-

.
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denza, e Sapienza di Dio, il nome di rua nobiliffima Genitrice, figliuola fol confelfandofi del Principe Sinibaldo. Ego Rofalìa Sz.nibaldi Filia;perch~
effendo fiata una Vergine ftngolare, volle raccordarci la fua Eroi ca, e più che Virile Fortezza in
quel fenfo,che fcriife a propofito il Padre San Fulgenzio: ( 1) Virgini1 autern /i ftti1 veltt dilig~nter
confìd~rare vocabulum , ex Virt11tir in'lJeni~t nomine
tl~ri11atum. Pirgo ~nim dicitur, quaft Virago; Vira•
gin~m ?Jerà Scriptura Sanéla f11)11 ob aliud 11ocatam
dicit, nifì quià de /7iro fampta efl. Sù1ibaldi Filia.
~anto

animo ebbe quella Eroina in reggere co·
fianre agli aifalti, a' fpettri,a mofiruore apparenze,
con cui alla difperata la con1batteano tutte le fu·
rie ! Callidar Dtemonum infìdiar, que afpere vitt:

tediam, ~ falitadini1 horrorem animo ingcrebant,
acriter f~viendo infl farreà Catenà, 11igilij1, tJ' hun1i cubati"On: , forti animi) /upcrafle, antiqu~ lconet
Jìgnificant; così leggiamo nella quinta Lezione del
fecondo Notturno!. ~indi la Santa nell'ora del
fuo morire, ficura di non avere più nemici, da po.terla combattere, fi mife placidamente a maniera
di chi piglia un dolce fonno: quando gli altri, per•,
chè foleciti del pericolofo combattimento, fono
coftretti di vegliare in quell'ora tanto temuta da'
Santi, orando in ginocchio, come un Paolo primo
Eremita; ò di tremare per la paura,come un'llarione, dopo fettanta anni di Romitorio, che a fefief.a.
f o diceva : [ 2] Egred,,~e Anùna 1nea quid timer?

Egrcdcrc tfUiti d1Juita1 ? flptucig·inta propè anni1
Ee

(er-

( 1) Fulgc#t. Ep. ~. ad Proben1. c. 4. ( 2) Leél.
3. in O.lf. Sané1i. 21. Ofio/Jr.
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ftrvifli C!J-yif!o , i5 tir11e1 ? Ma Ròfalìa non teme: anzi dorme; perchè magnanima, e forre avea
inti.eramente debbellato molco prima l'Inferno. E
però Ella è tanto-temuta da' Demonij, che urlano,
e fi divincolano in fentire il Nome di Rofalìa, e
fuggono da' Corpi offefli , contandofì a giornata
delle miracolofe liberazioni fenza numero. Atce';tl lò una perfona olfeffa, che poi ne guarì,menata alla Grotta del Monte Pellegrino,d'elferle paruro di
vedere la Santa Verginel1a con in un pugno una
verga d'oro; con cui fgriJando lo Spirito olfeifore
dell'audacia in metter piede a quel fuo Santuario,
il percoffe fieramente, e il difcacciò. QEefia verga
.d'oromofl:ra il gran Don1inio di Rofalìa fopra l'In.ferno da lei con fon1ma bravura vinto, e trionfato.
Vi1-1fe il Mondo: Vinfe l'Inferno, fenza mai efiere
fiata vinta,che è un genere aifai più nobile di trio.f are, come dice l'Angelico.[ 1J PerfaElij/imuni cnim
genut Vifiorie efl, è) pulchcrrilnuni ho/li nunquarn
cej/ijle. Vinfe fefl:elfa, gli fuoi fenft tanto diffici1i
per ladilicarezza a fofiencre l'aufl:erit~f; gli occhi
!emprein tenebre: non eleife nel Pellegrino una
.Grotta, <l'onde poceffe godere con la vifia della
dtlizi o fa Catnpag na cJi Palermo all'Oriente, e fùa
1naririma, che è uno incanto degli occhi: Eju1 f lanitie1, fcrive il Silvagio (2) alter videtur Paradi fin:e l'Orlandini dice.(3 )E' vcra111ente cieco del t ut-

to ca.lui, cbe non amr11ira nel Verno la Prùnavcra, l"
aurea,ed a1nen~!/ìma Valle di Palermo,detta il Para.
di(o
I) ~. p. tf • 96. a. 5. ad f. (2) .ltlatth. Sil11. de
tribur Peregr.c.49. fai. •72. ( 3) lef)nard. Orlanti.
d e laudi b. SiciJ1çe fai. 74·

r
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tiifo .della Sicilia. Ma Rofat\a acciecata dall'Amor

1

di Dio eleffe una caverna a Settentrione con I~
terga rivolte a sì vago Paradifo della terra, per
vincere gli occhi: la lingua, in quanto filenzio fenza mai parlare con Uo1no niuno! il gufio,in quanta
mortificazione , e afiinenza cibandofi d'erba! il
Corpo, in quanti di faggi, affanni, e penalirà! Vìnfe
la fua memoria, quando le fuggeri va fpecie di Pa-·
ùre , Madre, e delle Joro piecof e lacrime, e fofpiri, e dolori. Vinfe l'lntelletro, e fua Volontà: foggettandoli fempre a' Voleri di Dio. E però fcriife. Amore Domini 1J1ei 7ifu Chrifli in hoc
Antro habitari Decrcvi: d'effe re abbi tata, e po1Ted uta in proprietà come una Cafa, in cui domina il
Padrone, dirponendo d'eifa tutta al fuo comodo 2
e beneplacito. Habitari decrevi: D~cre-;Ji. Eccovi
un'altra rifleff'o della fua invitta Fortezza, e Magnanimità. Non diffe, come ogni altro ( 1) juravi,

(') jlatt1i cuFlodire judicia tua,ma decrevi.Il decretar'
egli è de' Grandi, che an governo; gli è òe' Principi, che flgnoreggiano. Rofalìa decretò, come Pri n- ,
cipe{fa magnanima, e aifo1ura Signora delle fue
paffioni, che aveva foggiogate,fenza timore di fol ...
Ievarfi contro a'fuoi Decreti, e Leggi, che intimava loro d'olfervare in perpetuo. Arnore in hoc Antro habitari Decrevi. Decretò il Re Salomone alzar
di pianta al fuo Dio una Ca fa, Decrevit [ 2 J Salomon ediftcare Do111uni Domini. Concepì dell'ahi
difegni; ma fubbico s'avvide di non poter'adeguare la Grandezza di Dio: Dumu;., qtta11J tt'diflcare cupio, magna efl. Magnu; efl enirn Deu1 nojler, qui!
ergo poterit prevalere,ut tt'diftcet ei dig;na1p Don1um?

Ee 2
[ 1] Pf. 18. ( 2) 2. Paralip. 2.

~is?
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~i1? appunto EgtJ

Rofa/ìa, che Amore Dontini
mei <:jcfa Chrifli in hoc Antro ha/Jitari d(crcvi, fatta
già Tempio degno, e Cafa del Sommo Dio, per
Decreto del fuo Amore Onnipotente. R.accordai
nella prima Parte, come gli Decreti , e Leggi Ce fare e ancicamence,munitecol legno deJla Croce non
foifero più rivocabili. E Rofalìa ficura di fe fieffa
appofè il medefi mo f egno al Decreto in argomento
dell'immutabiltà nel propofito d'amare eterna..
mente il f uo Dio in hoc antro , non ofiante ogni
qual fi fotfe contrarietà.Ego Rofalìa Dccrcvi.E perciò Santa Rofalìa viene invocata per ottenere da
Dio il Dono della Perfeven1nza nel ben cominciato,diccndofi fin'ab antico C1) in una Orazione dal·
la Chiefa Palermitana, che fi ll:ima compofia, ò approvata da Papa Alelfanùro III, che nel 1165, cinque in fei anni dopo la mòrte della Santa venne
(2) in Palermo fotto Guglielmo I. e confermata
parimenti cred'Io da lnnoccenzo III. che venne
ancora in Palermo nel 1208.fecondo l'lnveges, (3)
a11a tuceJa di Federico II. piccolo Re. Deus, 9·ui
Beatam RofaJiam Virginem t11a;n de Rcgià ad deflr-

tum eduElam, ò' glorio/ù fiori bus Corvnatan1 ad Pa1·adif delitias a(lump/ifli: da quttfamu1 Ejtt.r auxil!f1, ut à rnalis ornnibus eruarnur, G' Pcrjè7:~rantite
Coroni! potiamur optati1.

§. IX.
Càfc.fol. 320. (2) Càfc.fal.281.fni1 ~g.
p. 3· fol. 394· ( 3) lnv. p. 3. Ann. di P1J.
(o/. 5 2 3.
(1)

..
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§. IX.
J)~Jfai Divino A1norc, r quanta

I

EcceJ1ivo.

·N affari d'Amore bifogna che crediamo all'A-

mante; perchè ne!funo tne3lio di chi ama può
dire, come,e quanto an1j. Ecco dell'Amor fuo cofa
dice I' Amantiffima di G1esì1 : Ego Rojàlìa Arnore
Dornini 1nei 7tfa Cbritì 1 Jn boe Antro. Sicchè I' Amor di Rofalìa f:.z pri n10 Amore, ed Amore antico,
Amor di Cuore,e difinterefsaro:Amor perpetuo, e
fempre fui crefcere in guifa, che alla fine per ecce{:.
fo del fuo fuoco le dafse marre, anzi vita migliore
con un dolciffirno fonno. Fu primo Amore, ed Amore antico, che fi reputa comunemente afsai tenero; e dilicato.Primo:pcrchè Ro(1!ìa non conobbe altro amore, che l'Amore di Giesù:Vix(r) Aa.
lam afpe~it, cttm ea;n cxaggeratà. voluntate dcfpexit.
E per qu.al ragione? A111çrc JJ01nini 1nei 1çfe Chrifli. Appena balbctu'>, che feppe amare il f uo Giesù. Anno parecchi a ~11~no Giesù; ma dopo a vere
amato, anche innocceremente qualche vani carella.
L'anno amaro, mu tardi: ma inetàcrefciuta; ò pure
ftilla fine de' fuoi giorni. L'amore di cofioro non
fu antico; fu n' oderno. Q~el di Rofàlìa fu Amore
:lntico; perch è Ella da principio non amò che Dio;
e fin da Fancit1 lla oJiò fempre ogni vanità. A' te-

.

ncr11

J

Càfc . S,7 /. Alap. Rofciol. in Ot·at. Paneg,,
R'J111~ hab Abr ·a,Ji Carmelita in Vita S'. Bo_(. Auria Ro(a C:cteflt: Mrtaplana nel Proe-1nio della Vita
traJ()tta dal Cr_fi1~~·l in !tal. E11i ff. J~en. Pan. ad Sç-[ t

nat. Neap()lit. Cal"fa toc1t~

oc.
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neri1 (e Deo Dedit, ac velut Rofa Calyculum 111entir
ad radio! jolit Divini cxoriçnti1 explicuit: vix aulam
aJPcxit, cum (Om exaggerat?i vo/untat~ dlj)exit i ( r)
così il P Alapide·. Onde fu Amor tenero, ed afsai
dilicato, Rofalìa dice: Amore,e non già DileEiione;
poicchè gli è veriffimo, che inter A1nare, ty Diligere hoc interç/l_, quod amare 11Ìm habet rnajorem: Diligere (JUt~n; èfl levrùs arnare. QEefia è la differenza
Grammaticale, dice Nonio Marcello (2) in quefiì
voçaboli çl'amore,e dilezione. Olcracçiò tiene San
Dionitio Ariopagita) ( 3) più Divino effere il Nome dell'Amore, che della Carità,ò Dilezione. Audiant, qui Antoris nor11en criminantur, b' ùnprobant . .. ·•.. Atqtlì vifani efl qttibufiiam ex noflris ,
qui dc Divinis rebt11 diflerverunt : Amori1, quanz.
Charitatis nol'nen ef!~ Diviniut. Soggiugne poi; atquè hoc Arnori1 vcrhum vin' habetfaciendi V11um, Q:1
colligqndi, prtC/lantique modo res inter fl 111ifccndi.,
qute in Pulchro, q,- Bono propter Pulcbrum, t;' Bonum antè co17flitit, atquè ex Bono, à1 Pulchro"J Pulcbri,Boniquè causa manat,continetque pariq cornmuni interJe çonjunEtione, Q5' Superiora ad lnfirir;rtun
procurationem impellit, fnftrioruviquc cum Superioribus convcrjione corroborat. Qpind i non dice
Rofalla. Amore D(Jn1ini n~Flri c:/ifu Chrifli.Q,Eefia
è un'alrra finezza del fuo Divino Amore, far fuo
turro l'Amaro: ficon1e fa fefiefsa cuna dell'Amato,
in cui fi converte in guifa,che l'Amaro è tutto deJl'
Aman( i) Alapid. in Ecc li. p. 2, cap. 2. c. 24. p. 4. capitis. [ ~ J Non. /t1arcell. de Nonnullar. Diflion.
in.fignif. differçntfjr. c. 5. ( 3) Dionyf. de Di'i1ini1
Non1in. cap. 4.
i
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Amante;perchè l'Amante è tutta dell'.Amato: Amore Domini rnei, mei. E però l'Amore di Rofalìa
fu An1or di Cuore, e diG nrereifato; r.~rchè amò
per amore: Antore in hoc Antr(I; cioè in un ricovero di tutte le Umane mi ferie, in un Sepolcro, ful
fior degli anni fuoi, tra pene, era nudità, tra ghiacci, tra fame, tra fcre. A1t1ore in hoc Antro. Fu inoltre l'Amor fuo, An1or perpetuo, e fempre fui crefcere. Perpetuo; perchè fodo, e collante in tutte le
prove fin'alla n1orte. Sempre fu I crefcere: poicchè,
fe a fare quel,che fe' ancor Fanciulla, ebbe tanto d'
·amore; quanto dovette nel rimanente degli anni
crefcc:re sì grand'incendio:mencre habenti dabitur,
fJ abundauit? Dodici tefiimonij giurati negli atti
della Corte Vefcovile di G irgenti, aIla cui Diocefi
appartiene la ~ifquina, e San Stefano affermano,
.come dicevan10 nella Parte Prin1a, fa Pietra fopra
cui fcrilfe la Santa, elfere con vene ùi Focaja, quale manifeflamente apparifce nell'Odi quella voce. l-10 C A11tro; che lettera m1 racolofa da tutti fi
reputa. Cade acconcio era ferì vere una riflcffione
del P.de Ponte,( 1) per cui fì veg~ano gli aumenti
di fuoco dell'Amordi Santa Rofalìa, ogni cui fcinti Ila crebbe in i ocendij. Sicut in arit;neticà Nota O
per fl nihiJ valet, ta1nen addita nu;neris.,mctgnum af~
:f<:rt incrementun1 , nam /i numero ternario. 3. ttddat
'Vn11rn O., fiunt trìginta : /i adda1 aljud,/lunt tercc-nti;fi a!iud: tria ;nillia ;flc etia1n qtti ex ajferlu Cha .ritatis , 41 Virtutis minùna operatur, 1.iel n:inùntJ

propter Deur11 relinquit, mag·nt11it Sanr:lit.at:! reci;:it
rncrç-

( 1) lud: Aponte in Cantic. p.
§.5.n.3.

2.

exhcr:. 19.
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incren1entt1m. Qpanto d'enota dunque in 9. linei, e
95. lettere e·f fettive, che fono virtualmente 1co;
quell' O netJa Scdzione di Rofalìa, che fe' delle
tante, e tanto gran meraviglie d'amore in HOC
Antro? Mir~re, fé vifia nel Mondo Aritmetica bafiante a computare in una fola linea gli gradi del P
Amore., e Santità ecceffiva di Rofalìa,fin'a fuperarc
le Stel1e , .oltrepaifare hli Cori de' Santi, vi ne ere
le Gerarchie degli Angioli, e nell'Ordine Son1mo
de' Serafini più ardenu aver la Sede del fuo arden,.
tiffimo Amore. Pochi fra Santi ritroveremo, che
fo!feromorti, e non per infermità Corporale, n1a
per ecceffo, e forza 01 dolce Amore. Che Rofalìa
fo!fe morta per puro Amore : [ 1 J pruovafi con
evidegza cli .fatto. Conc1ofiacchè negli affanni di
morte, dove qutfia incalza con lo fpr-0n delle am•
bafce, dolori, agonie, la paziente Umanità; èma•
nifefio in prima ,cadere giù le braccia, fcontorcerft
i-l vifo, aggropparfi 'le membra, e il rimanente del
Corpo tutto vedefi ·Ìn ifcompiglio, e confufione.
Ma non così :D io Signore diede a vedere il Sacro
Cadave.re.d ella fua Spofà Diletta, ritrovato in po·
fitura di piacevo1e debolezza, col braccio dcfiro
fqllevatope·r guanc1a1ctro a foflenere il Capo.Non
è quello .morire per 1nfermità Corporale,ma doice
fanno dell'Amor Di~ino: (2 ) cum dedtrit dileéfi1
fai; fomnum. In venrà che Rofa1ìa tu Ha fu Amore~
tu_tta f~ de.Il' Arnor~:.4r1io1".e D<Jn1in~ '!.'ei "leju Chriflt hab1tar1 /Jecrev1. 'fta tt glt fuo1 Ienfi, tute.e le
fue Potenze erano abit.ace dall'AnJor .d i Gie~ù .. L'
Amor di Giesù, dice San Tomafo [3] è l'Amor
.

.

del

[1] Càft.faJ. 272. [2] Pfal. 125. (3) '·f·37.a.1.
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del Verbo, e dell'EterAo Padre, che è lo Spirito
Santo, che procede dal Padre, e dal.Figliuolo : e
dicefi An1or Vtriufque; perchè ~utta l~ofalìa era
Tabernacolo, Sancuario, Ciel'Empireo, Abìrazione della Santiffima Trinità • Diffe Iddio: in corde
Gcltrudis invenietis me. Ma parlando di Rorana,
avrebbe detto: In tota Rofalìa invcnieti1 me. Negli
occhi di Rofalìa l'Amor di Giesù, negli orecchi,
nell'odorato, neJle mani di Rofalìa lnvenietit me~
giacchè Rofalìa parlando di Giesù di ife, che era

abbicata dall'Amor di Giesù.Habitari Decrevi. San Tomafo eI) dichiarando il tefl:o fopracitatO dcll' Ariopagita , Divinitu efle n~men A1norir,
qtt!lfJJ dileflionis; fcrive a propofito di quefio Paffivo habita~·i, che leggiamo fatto dall~ nofira Vergine tutta afforra neIPAmor di Dio: Ad quartum
dicenrlurn) qttod ideò aliqui pofaerunt ctia.tn in ip1à
voluntate nomen Amoris ej!e Diviniu1 nomine Dileélionis; quià Amor importat q11anda111 Pa.!/ione111,
pr~cipuèftcundu11t quod cfl in appctitu flnfitivo; Dituttl

Jcélio tJutem pr~fapponit judicium rationi1: J11agis
autem in Deum HDmo potefl tendere per Amorern
Paj/ìvè, quodammodo ab ip(o Deo t1ttraflus, quam ad
hoc ~uni propria ratio poj/it duccre, quod pcrtinet ai:l
rationçm Dilté'lioni1, ut diflurn efl; t1 propter hoc
DivinitJt cf! Amor , quam DilrElio . Con ragione

dunque la nofira Verginella, qual Serafina tutc'accefa di fuoco Divino, come la predicò Maria Signora noftra, è invocata per ottenere l 'A1nore dello Spirito Santo, cui Ella fu sì ripiena, che parve
eccedere le ordinarie mifurc dell'Amare; anzi par-

Ff

(1) 1.2.p.1.26. a.3.
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\'e d'eifere divenuta un 'eccetfo d'Amor di Dio,
che in lei operò n1eravigtie tanro ecceffive. La Cogregazione de' N·oo1li di 'rernav ia nell'Ongherìa
recita a Santa Rofalìa cerco lnno,che quà foggi un·
go,compollo [•]dal P.Gioanni Nàdafi della Compagnia di Giesù, per impt!trare da Dio il fuo Sane'
Amore.
Grati~
Audiprece1 Rofall~.

Det11 potenti;

Et quo1 premi! Potentià,
Ho1 recrea Clem(ntià.
7'110 /ùperfle1 funeri

Amore 7ç/u, carceri
'Jç mancipat, Rofalì4,
Inter Dei Sponj~lia.
F(r Montis ./Erélte //ijèer1
Ptrtingi1 hin' ad(idera. .
In hoc Amori1 carceri
Soli Dto vi.r 11ivcre.
In boe ,Sacr(; Si/(ntio,
PJJlcherrinu; C(lmpendio
Dolore corpus atteris,
Amore peElu1 excoli1.
lliic'"te vocat Dux Angelu1,
Dicf t Magifler Angelur,
Arte1 placendi Parvuli

·

7efa, JJ1arite Filio.
Caput coronat Parvulu1,
Frece1 Deo /èrt Angelur,

~/Jt11, fJUOd optar l11tpetra1

llforHebdomadà mcditand~ .d3ternit. Ma-

( 1) Nàd.
gifiro Divino Amore. Menfi. 3.
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.Morkijq11cpulji1 impN'tJI.
Mortem triumphan1 appetii,
Et obtiR(J, quidruidpeti1
in Montis antro tfum jace1.
Ora1 adh11c, t1 non

ttlC(J •

Vir immori SpotJ/i Cruci
7'amquam tute Fide Duci,
Et Virgini1 Puerper#

Herct Coronp dexter~.

rene1 manu f/if.loriam
Halle1 Am~ris laurcarJJ.

'ru~ Coro11am dex/(re

Ncc mori potefl e'llel/cr(.
O' Magna Virg~,gaud(o,
S(dparte,ftplt11 a11deo :
'ruot cliente1 refìic~
Et fapplicc1 ne de/}ice.
·fru Corporum, 'ru Mentium
Tu"1p_rcce1petentium,
Lue"' juhe faceflere
DeoqiJe grater redder(.
Noflr~ faluti profPice,
TanJemfJUe dignor e/ftce.
Etern;tati1 gaudij1
Ser,aphici1 incend#r,
Aggiungafi quell'Orazione, come opportuna, che
adduce nella Gorona di Rofe, e Gigli' [ tJ il Padre
r>omenico Stanislao Alberti. Domine 7efo Chrifle,

amabilem .rponfam tuam Rofalìarn Virginitatir
lilys,(-1 Charitati1 ttJI( Ro/ìs mirijict. coronafli; con-tede qu11fan;u1, ut eju/dem Angeliu1rn l!ur,itatem, t)

'}Ui

[ 1

J Alo.fai. 1 2.

Ff

2
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Scraphicafli infaper Charitatem imitari valcavJ111,
te donante, qui 11ivi1, iJ regnai infaéu/11.

§. X.
De!fao Martirio, ePaflione,per cui f è tlo~
vuta l'Aureola, come • Grt1n

Martire.

D

.

Ebbefi a Rofalìa la Corona di Martire,intrecciata di Rof<:! vermiglie; anzi la Palma alle
mani, quale in imagini fi rapprefenta d~immemo
tabile Antichità. Vna vene ha, ( 1) dice il Càfcini,
tdto antica,q1Janto la./ùa più antica Chiifa fa/Mote
/'ellegtino quafi alla Grotta cor1giunta. ~ivi la
faa /JJzaginc è dipinta nel 111uro afreflo, che ba LA

.PALMA nella deflra, e il libro nella finiflra" ufa
ti'una Vcrginç vagamente vef!ita con guarnel /Jianco,
ro/Ja cre11Jefina, e 11nvelo ••••• Con LA PALMA
pure ne fano due altre, una in Ragufa , che l'ha, nel/,1
ftniflra con un libro, e con un 1~an10 di Rofl nella tle~
flra , delle quali appreflo di me ne ho la copia j dcli'
11/tra ho l'originale, che ba t1n ra;no d~PALJifA nella dcFlra in figura d'una Croce, e uno di R~fe nella
fni/lra; dove la Santa in tavola d'or~ è dipinta co.n
vefl:imenro di por.para, e corona dt perle. Or la
Palma, che f.etnpre daffi a' Vincitori, nè fi dipinge
che a' foJ i Martiri, vuol lignificare per Martire 1a
iJ.oflra Santa Vierginella: e Martire molto infigne;
giacchè fin dal 1440. rapprefentaca con le Sante
Vergini, e Martiri Palermitane Agata, Ninfa, Oli-

va,
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va, e Crill:ina Tutelare di Palermo, s~ R!ofalìa tie~
ne il miglior luogo nel mezzo, l) come più ri:

e

guardevole.
:
Ella invero fu inligne Marcire per Amore ne!Ie
tante afprezze, e t anti rigori, !èco medefima prati·
cati; come ne difli altrove. Marta re dell' A111ore;
perchè viffe, e morì a viva forza d'Atnore, come
pure dimoftrai; e fa Martire ancora per deiìderia
di fpargere il Sangue fuo, in tetlimonio dell'ama-

to fuo Bene; e iò, che d'una Rofalìa tane' Amante
di Giesù, forza è, ficuramente a<rerire. Aggiunga.r..
fi, che ne' tempi, quando Ella vivea in Coree, il
Regno di Sicilia era cuttavi'1 ripieno di Saracioì,
non ollante già fo!fero dal Normanno valore foggiogati. ~indi mi perfuado, che l'ardenriffimo
Cuore ~i Rofalìa mirando quella cieca gente,
perduta diecro il falfo Profeta Iv1.1con1cuo, ne1nico di Giesù Crillo vero Dio, e vero Uomo,ar~len
t e 01 ente b ra n1 aife d i fan tifi ea rI a , e i o fi e111 e , dove
fi richiedeife di fpargere dalle vt:nc il fuo Sa1u~ue,
·per amor di Giesù. E quefta cred'lo, che fiala...,vera cagione dell'elfere tanto n1eravigliofa la s~nta
nel convertire alla Fede gli più oflin~ti, e perfiù i
Mamettani. Di fìmili converfioni potrebbonfi al..
e::erco riempire gl'intieri Volumi; tante alla giornata ne corrono daperrutco, e in Ralermo con ifiuporc del Mondo • Rapporta 11 Padre ( ~) Càfcini
alcuni facci particolari; e noi nella ~inta P:lrte·
ne addurremo degli altri p1.ù moderni.E' cofa prodigiofa il vedere l'affezione, che anno a Santa Rofalìa univerfalmente gli Mamettani, che per altro

nc-

[ 1] Càfl.fal.318. [2] Cètjc.j(l/,132.139
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negano il Quito alle Imagini,e ofsa de' Santi.Nul-

la dico della divozione, che profeffano a quefia
Rofa quelle tenere piant~ della Crifti;inità ne1l'Indie, Paraguai, California, e altre parti dell'Orient.e, in cui Rofalìa è çhiamata la Santa 111ijftonaria,
per le converfionì degl'lnfedeli, che opera. Lafcio
di rammentare quanti altri pecçatorf invecchiati
ne' loro vizij, fi fiano pentiti, e fenza firamettetv i
dimora, abbiano vomitato a' pi~di de' Sacerdoti il
veleno petlifero della colpa. Scrivere di quefi:i cafi in particolare, non faffi lecito dalle circofianze;
bafii averli quì accennati di paifo. Q!!iodi avviene, che Rofalla mofl:ri un fingolare affetco alla Copagn)<i di Giesù, avendo (celti gl1 Uomini d'effa
per Trombettieri delle (ue Glorie fin' aH' al~ro
Mondo, e Scrittori àe' fuoi fatci illufiri ,..compiacendofi , come dice il Maggi celebre Predicatore,

[ 1] appunto d'una Religione, che ha per Iflitwo
la Converfione del Modo. Sicchè Ro(alìa fu Martire per le fue aufterità: Marcire per il fUiO Amore:
Martire pe1 defiderio di morire in tetbiinonio.della
Fede, Ma non per quello, (potrebbe dirmi taluno) debbefì a Rofalìa l'Aureola del Martirio:A11reola, infegna San l'omafo, ( 1) efl quoddam privi·
lcgiatu111 PremJum p_riviJe$iatte V"_iflori~. E però
fecoi1do le prtv 1legrace V.:trtone in tre generi di
çombattimenti contro ~a €arne per la Verginità;
contro 1~ perfecuzione del Mondo,per la generofa
Confeffione di Grifio, fino allo fpargimento ddl
'
·
San- .

(I) Pietrg Maggi ne/fl(!)raz.Euc.ariflica /ii s.R()fa/)a tir:li' anno 1663. recitata in rendim. di grazie ;er
la Santitì del P.Franc, Caflig.lia, [ 2J ~.p.y.96.4.11.
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Sangue; contro il, Demonio con la Predicazione
dell'Evangelio; a tre Claffi è da Teologi aff~gnata
lAureola: a' Vergini, oltre al frutto, cui abbia1uo
di fopra ragionato; a' Marciri, che effettivan1ente
fi fono morti per la Fede; a' Dottori, che l~an predicata, ò ne anno fcritco . Alle altre Virtù non è
al ero dovuto, che il Premio Effenziale, qual fidice Cor()n(J aurea. A Ila fola Povertà volonro ria, è
dovuto di più l'Onore deNa Podell:à Giudiliaria.
Or concedafi a Rofalì~ co1ne Pov.~niffima in eftre:,
mo un'~lciffimo Pr.0no da giudicare, come Vergr...ne Ha puriflìma, un Fructo copiofi Hìrnn, e lAureo·
la; e fin, come Sacro Se ritto re l'Aureola di Maefira. Ma non effendo marca per la confèflione J i
Crilto, come le tocca l'Aureola del Martirio? Se
non le toccatfc, gli antichi Secoli Gn da qnan~o
pafsò Ella da terra a trionfare in €itlo, non glie l'
11vrebbero orcribuita , divifan.Joia nella Pittura
con in un pugno la Palina, che fu r pone un gtoriofo con1batci01ent0, e Vittoria degna di Marcire; ne
fa tt!fiimonianza Gregorio rv1agno . (I) Jf2.3_artn1it
occafio perfacutionis di:jìt, habet Pax no/lra .111'arti-

rium; quia etji carni! colla ferro non fabijcimus, Spirituali ita111tn gladio carnalia dejì.deria in mente trurid,unur. Parla delle au<lerità, e penirenze, quali da
San ·ron1afo vengono appellate pr-?pter qaanJaafl1
Jìr1Jilitudiner11 afjh«'1ioni1, M rtiritJm. Dunque almeno dovraffi a Rofalìa un'Aureola fomiglianre a
quella di ·Marcire per le fue aufiericà fofienute,negli anni diciotto di Romicagio, qu~ qaide1n of.
fii( l) Gregor. Mag11. hom. 3. in EvJng. [-'] 3·P~
q· 96 . a. 6. ad .5·
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jliélio, confelfa il citato Dottore Angeli-co, cxcedit
Martiri; af.lliélionem Diuturnitate. Benchè voglia,
che fia eccedura dall'effettivo Martirio nell'intenfione dell'Arto : fati exceditur intenjione. Che poi
un'Amore intenfiffimo, che ci dia morte, qual'egJi
fu appunto quello di Rofalìa, meriti l'Onore dell'
Aureola, come a Martire dovuta; puoffi bene didurre ( 1) dal medefimo San Tornafo, dove: infegna, che morire in battaglia per il ben con1une
della Repubblica non è Martirio. Ma Ce quefio avvenga per cagione del Sant'Amor di Dio; combat.;.
rendoG , perchè la Repubblica non fia foggctrata
dagl 'Infedeli, che intendono il difiruggimeto della Cattolica Religione, gli è Martirio, a cui tocca
lAureola. Et ided tum 9uiJ propter honum Comune non relattt11J ad Chrijlum, mortem fa.flineat, Aureo/am non mcretur; fed Ji hoc reftratur ad Chriflun1, Aure()/am merebitur, &r11artir erit, utpotèfl
Ren1p11blicam defendat ah hoflium impugnatione,
qui fidt1m Cbrifli torrumpere n1oliuntur; t}' in tali
defanfìonc 11tortem faflincat.Se adunque morire per
I' Amore di Crillo intef-0,come Fine,è atto di Mar-

tire, meritorio dell'Aureola; perchè noi farà, mo..
i:ire per .Amore di Crifio intefo, come caufa Effettiva, qual fu in Rofalìa, che fi mar) per violenza
del Santo Amore? Forfc, perchè non ebbe n fo!le-nere gran pugna ? Ma rìJeggafi quel, che abbiamo
detto con San Tomafo, parlando deJI' 4~more Paffi vo di Rofalìa, fecondo Ella Seri ife di fe: Ego Ro(alìa ~c. Amore, non già Di!effione, hauitari Dcèrevi; inquanto, ma$i.r in Deum h·omo potçfl tende-

re
[ 1]

3. p. ibid. aà 11.
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re per Amorem PaJlivè, quoda111modo ab ipfa Dco at.:. traf/1'1, quam ad hoc Eum propria ratio pojfit ducçrr.

Se adunque Rofalìa fu attratta dall':Amore di Dio
in guifa,che quefi'attrazioneviolenr·a le daife n1orte; Ella patì fon1mamente l'Amore: e patendo I'Amore , fi morì per Amore; nel che tanto ebbe feco
a pugnare, quanto ebbe ad Amare: eifendo l'Amore, Force come la morte:[ 1 J Forti1 efl·, ut mors DiJeélio. In conchiufi.one ·Rofalìa fu Marcire per defiderio; e fe a lei mancò il Tiranno, EI11l non mancò al Tiranno. E febbene l'~ngtlico cicato ad 3. fia
di parere, che Voluntas Martirii non pertingit ad
illtJd rneriturn, quDd aEltti .Martirij debett1r ratione
dl!/icultatis; pure non nega, che poj'ìt pervenire ad
alteriu1 Premium, confìdcrata rad"e n1erendi,. quia

aliquis cx majori charitate potef! 'l1cllc faflinere
Martirium, quam aliu1 Jufltneat .. Vndè 7Joluntariç
Mariir pottfl mererifaa voluntat~ prttmium Ef!entialc ~ruate, 11cl majur eo, quod martiri debctur. E
tanto a noi bafierebbe per non riprovare, come
fofpetta una Vifione, in cui Santa Rofalìa fu mofirata in Gloria nel Coro de' Martiri. Ma perchè
voglio , che abbia Rofalìa non folamente il Premio
effenziale di Martire , ma ancora 1' Aureola del
Martirio; diflinguiamo con San Bernardo ( 2) tre
Ctaffi di Martiri: La prima di quei, che furo Martiri Vo!tJntate, non nece 1 ut7oannes • La Seconda,
Voluntat~,l1 nece, ut Stephanus. La Teria,nece,non
VoltJntatc,ut Innocentes.N ella Prima entra Rofalìa,
Marcire per defiderio. E mi contento <li San ToGg
ma( 1) C~nt. 8. (2) Bern. relattu in Dccretit. 28. ·

f.

1.

cap. Jarn nunc.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

234
mafo ad 12. che vuole della Prima, e Terza Claffe,
. ficome alìquid Martiry hahent; ita çtiam Aureolar11
Jla1Jc11t flcundum ~lilJUam Participationcm. E' però
Ella viene chiamata, [1 J Virga Angelica., l:J Divi11~ Charitati1 Viélima; ficome ( 2) da Innoccenzo
XII, e Clc;mente XI, Perfiéli.ffima Divini Amori;
Norma; qual non farebbe, fe fiata non fofse Martire; giélcc hè llfajorem hac dilcétioncm nemo habct, ut
,. Animamfaam ponat fUis prQ Amici1fai1. [3]

§. XI.
Dtlla faa Vnione con Dio, e profonda
C;ntcmplazione.

n

Ov'è grado di Vita fublimiflìmo, confumat·a
LJ in aufiericà incomparabili,e in amore sì grade verfo Dio, non vi puol'efsere, che un'altif'sin1a
Contemplazione; e quefia con una totale U nionc
dfll'Anima a Dio. Se dunque Rofalìa canto parì,
rant'operò, ed amò canto, che fi. morì d'am.ore, bifogna dire,che Ella avail'iafse gli più péffetti Contemplativi, ed unita fi fofse a Dio ' nella manier.a
più alta, che imaginarci pofsiamo. E notate queJJo
fèri vere, che fa Rofalìa in efl:aG. Ego R(J/ùlìa. Così
parlò ancora ll Sapienza: [4] Ego S<1p?entia in altij/ùnù h.ibita71i. In fan i leggiamo: Amc·re D~lì1iii
n;ci7efù Chrifli habitari Decrevi. Se adunque Rofalìa è abbicata dal fuo Diletto Giesù Sapienza del
Pa( 1) Hy;nn. apud Albert. nella Corona di Gigli
· fa!. 2 3. [ 2 J L.efl 6. in O..f!ic. S. R. approb. ab lnn.
ti eI eJì'i. ( 3) 7o(J rJ. I 5. ( 4 ) Eee/. 2 4·
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Padre; Rofalìa fu Cafa delta Sapienza, e però d'altiffima Contemplazione, ed Unione con Dio. Ego

Sapientia in altij/ùnir hahitavi. Ego Rojàl)a habitari dccrevi. Nè all'altezza di tale Contemplazione
pot.ea (I) non elfere di giovamento notabile quella fua riciratezza lungi da ogni Umano commercio , e il Sacro Orrore di quella Solitudine, in cui
e il fifchiare de' Venti, e il germogliare de' fiori, e
l'apparire delle Srelle, e il fi1enzio de' bofchi vaJeano di gran Piedeflallo, a falirvi fopra con la fua
Ellatica Intelligenza quefia Serafina in carne.Adiiq ue rutti quei favori, tutti quei rapimenti, tutt~
quelle alienazioni di fenfi, tutte quellt:! Sante pazzìe, effetti della Contemplazione, ed Unione con
Dio, che noi leggiamo de' più gran Santi, tutti dovettegli averequefia Santa Verginella. Nè fu fenza mifl:erio, che cento lettere virtualmente lafciaffe incife nella {ua Scrizione celefie della ~ifqui
na; per dinorare il Centuplo delle Benedizioni, e
favori, che in quella Grotta ricevette da Dio, fecondo le Promelfe di Crill:o:[2 J ~i dir11iferit Pa- /
1re111, aut Matrem,aut agro1 propter me, Ce11tuplun1
accipiet. Non fappiamo cofa particolare sù quefio
punto, come di Santa C~tarina da Siena, di Santa
Maria Madalena de Pazzis, di Santa Terefa, di
San ca Matilda, e Santa Briggida; perché Rorana
non ebbe, come le alcre, nè direttori, che ferì veffero gli avvenimenti, nè Compagne, ò Sorelle,che
avvertiifero di lei ogni menoma che fo!fe,ma fempre ammirabile Operazione. Imperocchè, come
Gg 2
fcri[ 1 J Ct'Jfl.fai. 2 31. per totum e. 1 3. /. 2.
[ 2] Matth. t 9. 29.
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. .
fcrive il Càfcini ( 1) affegnando le cagioni, per
cui la diligenza del Gttecani ci lafciaffe poche notizie di Santa Rofalìa;fu Ella non già Monaca, rna
Romita, e una di quelle Romite celatij/imc,delle qua·li per_fane, fl non per qualche difpofizionc Divina,
poco ji può fapere • Chefl Monaca faf!ç Fiata , quelli
del fao Ordine ne averebbero tenuto conto • E pure in
nejlun'Ordinc ven'ha memoria. E J'ifieifo Autore
parlando del veflire ( 2) di Santa RofaJìa, così ragiona. /11-Jperoc.chè ftcorne coflantij/ìma è f111ta la 'Lradizionc di Santa Rofalia, chefa(Je Romita, così niuna
J'radizione 1nai vi èfiata, nè parola rnai (i è udita del
fao Abito, ovvero che fiata /offe Monaca di Religione veruna. Onde non è collerabi le il dire d'alcuno
per mera v11ghezza di dire, ò piùtofio di contradire all,Ifiorica Verità dopo la morte del Càfcini tata accreditato, eiferv i Tradizione in quefio, in
.quell'altro Monifl:ero, che Monaca, e Profe<ra di
quefio, di quell'altro Ordine, vi fia dimorata la
nofl:ra Santa. O' quefie Tradizioni vi erano ferì-vendo il Càfcini; e come dunque dopo avere pitt
.a nni ricercato con {01nmo ll:udio,quanto potè Egli,
e lo Spucces con altri Eruditi , di quella Santa,
fcrifse: che in niun'Ordine ven'ha mernoria, n2 tradiziontJ.? ò quefie tradizioni furfero poi, con1c fùn ghi prin1aticci: e non fono t radizioui ~ ina pure fi 11 zioni, e veri tradimenti d ell' lfl:oria,per fari a fì)iantare aff~tco, di fìr uggendone il princi pa I f ond an)ento, e baf~, fopra cui 1nirabilmente campeggja la
Gloria di quefl:a Rofa Palermitana, Fior di rara
Santità, dovendof, (3) come diffe il Càfcini, avver-

tire
( r) Càfcf r 64. [ 2] Cà1fèj.cit. I 64. (3) Càfij.' 1S9·
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tire per cofa itnportantij/Ìina di que/Ja lfloria, come
Rofalta non fu Monaca : giàcchè altri, che ~peggio
ha detto, ma fln z'autorità, ò ptobabiltà, che la/ciò il
Moniflero, ~andò alla folitudine. E tanco di vantaggio fìa detto, aveuJo noi altrove di quella inateria
facto già menzione.

§. XII.
Delle Grazie, e Favori fpecialij/Ìlni,

che ricevette da Dio.

e

On tuttocchè gli fa veri, che Dio abbia fatti
nell'Eremo a Rofalì.a non Ci fàppiano, fe non
da lei, che sì bene gli meritava; pure le antiche
imagini ci danno a vedere, con1e in ombra gli trattamenti, e finezze ufate dallo Spofo Celefl:e a quefl:a fµa Spofa. Veniva(1) Ella dagli Angiolì pitL
volte regalata di belli ffim i fiori colei dalle Pri n1a ..
vere del Paradifo: più volce condotta a mano da
un' Arcangelo fin'al Sommo Cielo, dentro un cerchio di luce: più volte coronata dal Bambinello
Giesù di fiori, e di gemme, e favori ca con farle a,
fentire mufiche Celefiiali, ed Angeliche melodìe.
Ctlinque Hu1nanis de/lit~tta prte/ldjt nihit folatij
atiundè btittriret, quam è Ctelc, Dov;1inus, qui conjòtatur , (J coronat Sanftos Juot, Angelici! delicJs
E!Hlt (:epiùs rec1~eabat:nella quinta lezione dell'Uffizio. lo però conrempl..) altre Grazie a n1ille doppi maggiori di quelle, che abbiamo fopracccnnntl:
Che
[ 1

l 7ab.

Bh1?nt;,~fù VI I/. 7'ab. Xi V: 'lab. Xl.

. Y:1b. )(i 1. Ex. Cùjc.fal. 266. 25 ·J . 268.
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Che una Donzella di gran portata per puro defiderio dì piacere a Dio, fola fuggifse dalla Real Cafa Paterna; dovette efsere cerramente un de' più
gran miracoli delfOnnipocenza Divina. Che da fe
fola fenza efèmpio altrui, fenza ricoclo a' Padri
Spirituali tra mille, e mille oftinate tentazioni, tra
orride folitudini, divenifse Oggetto d'ammirazione, non potè e fs ere,che un evidente miraco1o:Che
poi fi fofse avanzata nell'Amor Divino in guifa,
che non per infermità Corporale , ma per dolce
violenza d'Amore fi 01ori1se; e non dar (egni di
moribonda, n1a dì chi dorme placidamente, è un
n1irac0Io de' miracoli, che avanza di lunga mano
il puro efsere della Natura. Che alla perfine tra
ghi acci, tra nevi, tra fpe1onche, anzi fepolcri, una
dilicaciffima Damigella mal provveduta di panni,
di ci bo, di letto, potefse vi vere fenza morire di lì
a un quarto d'ora: Io l'ho per un folenne miracolo, fènza p:iri nel Mondo. Mira!Jantur omne1 animun1., fcrifse del fuo lJarione ( 1) il Dottor San Girolamo, e quanto bene convengono al punto nofiro le fue meraviglie? Mirabantur etatem, niji
quodflarnma quedam pcffori1, àJ flintille Fidei in
()Culù reluc~/Jant. Le11e1 erant gene, delicatum Corpus, l5 ad omnem injuriatn ùnpatien1, quoti levi ve/
frig c- rc, ve/ e(lu poflet a//ligi. Dunque la Vica, e
Mone di Rofalìa fu realmence un continuato Miracolo, un continuato favore della Divina Grazia
abbondantiffima in Lei.E quà fpettail fare menzio11e del Padre, e Madre di Rofa1ìa, che Ella abbandonò per Dio, non curandoli del Ior'affanno. Credere
( 1) Hier. Epifl. I. 3. Epifl. 2 •

•
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<lere piamente palliamo dell' immenfa Bonr à del
Creatore, che donaife in riguardo di Santa Rofalìa
a' fuoi Genitori la Grazia di confeguire l'eterna falute, accettando le loro 1acri me fparfe per la perdita di sì cara Figliuola, gli fofpiri, le ambafcie in
foddisfazione di qualche loro reato; fe mai taluno
commeifo ne abbiano. Oltrecchè n1i perfuado, che
la Sapienza Divina talmente difponeffe la ferie di
quefta perdita, e nafcondimento di Rofalìa, che
non folo il Padre, e Madre con tu tea la Coree, e
famiglia &!eale abbiano penfato bene dell'Innoccenttl1ima Verginella; ma ancora, che Eglino prima
di morire, fi fiano a bafianza ccnilic'1ti dell a Gran
Santità di Rofalìa per qualche alt iffima difpofìzione de' Divini Configli, che non fappiamo. Una tal
Grazia venne fatta ad Artemio,da1 cui Palagio erafi fuggita la Santa Vergine Apollinare fua figliuola,
come racconta ( 1) il Fiamma; e forre gli Parenti di
Rofalìa,almen di Sinibaldo puonì bene raccogliere
dalla Genotogìa de' Conti Marfi, (2) che fopraviifero all'acclamazione di Lei, quando fu adorata
per Santa, e l'ebbero a rìver~re fugli Altari, quell',
anno che diffimo 1I59. Così è ben folico fare il cortefifsimo Genio del noflro Dio, che la copia delle
pictofe lacrin1e fia compenfata con torrenti f<Javiffimi èli gaudio: enùnverò, come diffe il Grifofl:omo,
[ ~ J Mifericor1Deus1ntef/i1 rebut quteda1n etianJ jucunda ptrmiftuit. La fpecie della Roccaforte, che
alfe[ l] Eiamtna in V ita. fol. r 6. ( 2) Frane. Zcsz'!,.
nella Genol. de' Co~1t i Ma~fi· cit. 1 edi l a rr/ìJ?jla al
Cerotto. fiant/J. in Pa /. 1 704. ;}( r ..4{of!. lpito./:6 5.
[ .J Ch,-yf ho111~ 8. in 111attb.
1
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:alferifce 1norto prima dì Rofalìa il Conte Sinibaldo fuo Padre, e in otto giorni liberato dal Purgatoriq~ non è ticevuta dalla Storia,

§. XIII,
Della faa tenerij/ìma, e/jeziale Divozio•
ne alla Vergine .IJiadrç di Di(}.
Ella fua Divozione alla Madre di Dio abbia·
mo grandi argomenti. II primo fondafi nelle
Pirrure antich1fsime. Il fecondo nella famigliare
din1efiichezza, che ebbe Rofalìa con gli Angioli.
Il terzo Rell'ufo della Coron.i,che recitava,in quei
tempi non così praticato, come oggidì. Il quarto
in altre buonifsime congruenze, che andrò ponderando.
·
E' in vero dati e antiche memorie fappiamo, che
RofaJìa fuggitTe dal Palazzo Reale, afsicurata in
queO:'affare da Marìa Signora nofira: che foffe più
volta da Giesù, e Marìa inghirlandata di Rofe, e
coronata di Gemme, e vezzeggiata in cento altre
maniere; dove ricoperta nell'Eremo di Sacri abbi,.
gliamenti proprij del mini fiero degli Altari con in,..
doifo ricamata tunicella di gigli; e dove con vefiin1enti di gala in mezzo alle palme, e gli allori genuf1effa d'innanti a Marìa, che ciene in braccio il
Divino Bambino , .e in manou11a bella Rofa, come
in atto.di volerla odorare. La dimefiichezza poi
degli. Angioti con Rofalìa din1ofira chiaramente
quanto tlla fiaffe bene in corrifpondenza con l'lm ...
peradrice loro Sovrana, n1entre così fpeffo tratta·
vano

D

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

a41
vano·con Rofat\a, che era un'At18iola per l'Jnnoc
çenza, e iq confeguente una di iju,ei fortunati Spi'9
riti, che a.tnano di cuore ', efef\vooo l~gr:a~ ~ergi~

ne Madre, come Reina degli Aogioli. Sopra ogn~
alcro l'ufo, che tenne di recitare Ja Corona, è·graD
motivo :i credere la nofira 1Rol;ilìa di~otiffima di
Maria. lmperocchè a quei tempi non era cos\ Uniyerfale la Divoziope della Corona, come oggidt
dapercucco vediamo tanto effere crefciuca, dappoicchè il Patriarca San Domenico cominciò apredicare le Glorie del Rofario, cui Primo Iftitutore,
e Prom~tore fu all'anno 1200.E però{ 1 )jòlemncill

nunc precandi rit1u11, fid per ca /(111pora fingularem
u/ùrpabat, come fcrilfe il Càfcìni. Onde fingolarif•
fima fu la Di vozione verfo Ma.ria , da cui perciò
ricevette fingolari favori a dtofG> di ricompenfa ·e
( 2 J Caranam laud"m Magne Dei Matri fepplek
offere/Jat. Ii!J!ar~ 'l!1ciffim ab Angelir ollfèqt1ia,t)floru11t 1n11nera rccerpit;Alapide: Hic ah Angelo mod11111
oranrli edof14, Rofarium preeum ad numerum glo/J.ul~f'um tl~surr;.ns t'(Jt Rofo1, fJUot precci p~r.

Angelum
1ti Chriflul#, ti Virginem Deiparam &Dr"nan6a1 in
Calatbir trt1t1/111ifìt. Conchiudo con la quarca ra,gione delle congruenze; perchè non vi è fiata mai
Spofa amante di Giesù, che non .fia fiata divotiflj ..
ma di Maria. Secondo , perchè affermano tutt'i Pagri con San Metodio, (3) non eifervi Grazia a1
Mondo, che non abbia da patrare per le mani di tal
Hh
Rei- .'
[J 1il' Càfl. in Vit. /ating fèript. anno t 631. 'tlpt11
Cirillum. Pan. E nel/' lfloria Italiana.fai. 253.
(~) Ala/J fap(r .Ecçli. 24. cit. (3) lf,/cth. Orat.
J

i~ P11riftcat.

•

.
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ReiWJ.:~111fli11IB0111,yf1~ it'lii Si11na Majéflas Decre·

11itfacerd,t"iJ>mani/Jtlt Dc!revir còìncntlarç. Commij/i
9uippe fa11t :ri/Ji tbifliurl Sapienti;,è!J Scie11tié Dei;
jacalia Charifinatum, tk&oramenta Virtuturn, ornamcwta Gratiarunz. Se adunque.le Grazie, che rice-eette R:ofana, fu-rona·tutte firaordinarie, e fingola.ri: bifag.na concedere'jche·Rofa1ìa fo(fe di firaor.di~aria, e fingolare divozione a Maria; altrirnend

·.farebbe fiata fingolar.mente ingrata) ciò che nè pu.ce in fogno può n1ai venire d' una fingo lari ffima
Santa. Terzo, per.chè offerviamo•per il pia Rofalìa com~circaffieme con Maria; e invocata RofaJ.ìa, fa che venga invocato nel tempo fieifo il nome
Santiffimo di Marìa;nè chi è di voto di Rofalìa,può
1100 effere divoro di Maria, come la fperienza dimofua in tanti efempij, fra quali è infigne quel di
.Suor Rofalìa Ricci Paltrn1ÌtéU1a;da S.Rofalìa chi a..
maca a grado di Vita moh:o perfutta,. cile te~rminò
a l~oma con opinione d'illufire -Sa'Ut~cà, ( 1) 'e prodìgj. Tanto è l'umor fimpatico , per cbs ì dire,, che
fra Mar~a, .e RofaBn cerre ifèhiambi~vohnen'te .~ Nà
fenza miftcsro Ella fi mòrì Rofalìà ~11uarttr~ fii Ser.
tembre,4.giorni prima della Natìvità di .M~rìa,c&.
correndo l'ocra va di Rofaiìa con Iefoiedn~tà Na..
talizie di Maria. Con1parendo a ·vincanzo Bone11i,
di cui ragioneremo neHa Terza Par.re., dHfe, che da
Maria fua Signora aveffe avuta parola di liberare
la Patria, della pefie, allorchè foffero le fue Reliquie folennemenre portate in Procefsione. Al P.
~rnardino €apicel'li
Pugiiefe
de' Chierici Mino.
. ,,
. r1. J

. [ J] Mongit. Pa/(Yl1f(J Divoto di.Maria. tom.

fai. 3 l le

•
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ri apparve Maria Vergtnécon S. R;ofalìa. €os\ -p~
re fefsj vedere dal-l?~dre Franctico Cafiigli~ Gief uita, Invitò Ella un peccator~ ofiinato,. e conda.i~
felo ;i Maria, da cui gli fe conf.eguir~qiifèricordia',
-'ome nella parte quinta vedremo. In fomma quaà~
do invoçofsi il nome dj Sane~ Rofalìa in falermo
contro il contagio , erafi . poco prima1ce1ebratalb.
Fefia dell'Immacolata .Conçezione • e Dggi nella
1ùa Grotta del Pellegrino èvvi un'Altare, e Statua
marmorea dell'Immacolata Signora. · .
(
:>
Ma di quefio Pio , ecl Bccelfo MHlero .Ella cfo
fenza dubbio di voci{sitna, come1parento de' Re
Normanni, che, fecondo argomenta'il Càfcini, (ir;
furono parz.ialifsimi dife.nfori, e Promotori tiella
purifsima ConçezioQe di Maria) perocchè regnan•
do Guglielmo Normanno all'anno 1070. nell'Jn•
ghiJterra, fu fatta all'Abate Elsìno quella nobile .
apparizione del Grande Arcivefcovo di Mirèa
San Nicolò, come racconta Sant'Anfelmo, riferito dal Padre Salaiàr, (~)per celebrarli ogni anno I~ Soleonit..à. della purifiiflla Concezione; quale
1i dovelfe predicare, e fparger.e per tutto il Mondo. E mentre ;».bbiamo, che il Re Guglielmo fia fiato gran Promotore della Pietà Crifiiana, e confan-"
guineo de' Ptincipi Normanni palfati alla conqui-'
fia della Sicilia: pare molto verifimile~ che un Uomo sì pio, e favorito dal Cielo con vifione mofirata al f uo confident~, volendo dilatare il Gulco della Ver.gine, e di qu~lla Solennità ordinata da Dio,
e da Mada, come diffe San Nicolò, faceffene anca. ·• H h 2
Ifa r.n
[ r j Càfl. fa/~: '42. [ 2j P. Salazpr d~ Concept.
Virg. cap. 35. P,. Petr~1Ribadencyra 8. Dece1J·J/J. . u
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ta confapevole turta JaParénte.la. ·rranto ne parve
a.1 Càfcini, e a mctcitato' d.il Signor Canonaco Mo'gitore fecondo la prima edi~iofie di quella min
Opera. [1 JNuovamente aggiungo, che effendo
Santa Rofalìa difcendente di Carlo Magno In1pe-radore, il quale, co1ne élimoft:ra il Padre Gioanni

•

Eufebio Niel!embergh, (2) fu divotifsimo dell'
Immacolata Concezione, dovette Ella Cìcuratnen.t e erèditare l'ifieff'-a Piecà. Evvi ancora, che in Sicilia, e principalmente in Palermo fiorì fempre ab
antico il Culto a queft'Ectelfo Mifiero, che dall'
~bare Palermitano Cittadino, e Arcivefcovo di
Palermo fu valorofaméce promoffo nel Cocilio di
Safilèa (3) fino a farlo diffinire per Articolo di Fe.de, primacchè il Cecilio fi dividetfe dal fuo legittimo Capo .Eugenio IV. Fragli Aifertori più a1!tih i della Pu!'icà di Marra in quel prin10 fiante il
citato Nierembergh f'1] numera un Sant'Agatonc
Papa Palermitano, un Teodoro Vefcovo di Catania, un Gìoanni di Taormìna, un'Epifanio Dia~cono di C~tania, un Pafcafino Vefc-0vo del Lilibèo, che fu Legato di Lione Papa nell90riente al
.€onci1io Efefino. Una Santa dunque Siciliana, ·e
11ara in Paler.mo, dove il Mondo fa quanto Ha fin a,
e f\1ifcerata Ja dìvozione de' Cittadini a Maria,.. e
a quefio fao Eccelfo Mifierio, (5) ~non potea non
·
'elle-

- ( 1) }J//ongit. Pal. Di11oto di Maria to111.2.f. 304.
I 2J P.·EuffJiere111b.Except. Concili} ~ridcnt.c.1 ~·
Jol. 167. [3} Stroz~i nç/J'!flor. dei/a Conc . .J. 6.c.1.
i1fttJ· (4) Nie1·. cit. ibid.fol. 170.inftne Capiti1.
(5) P. Citfl.fal. ~~5· Vedi .Mongit. nel Pal. Divoto
di kfaria. to;n. t. t. J .dtil capo ·7.jìno al (ap. 15.
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eifere molto di vota della Concezione Purifsima di
Maria. Da tutto quel, che abbiamo fcritto di Santa Rofal'ta, apparifcecon quanta ragione fo!fe Ella
annoverata fra l'Eroine parzialtffime della Gran·
Madre di Dio dal Padre Ippolito Marracci C• Jdt1
Chierici Regolari <le11a Madre di Dio nel libro intitolato Heroiticr Marian~. E ultimamente nun1erata nel Catalogo de' fìngolariffimi Di voti di Ma~
ria dalla penna fi:lice del Mongicore,[ 2 Jdove aff.~i
nobilmete ne parla,rifconrrando le finezze fchiambievoli tra Maria, e Rofalìa.
Di manderà taluno, che forte mai di Corona recitaffe quefla Vergine alla Gran Madre di Dio? No
fappia1no il numero determinato delle preci, perchè gli.globetti, che fi ritrovarono avv.olti. fra le
dita della mano finiftra, furono n1olci, dice il Padre Gafcini : ma non dice, quanti foifero. Afft!rtna
sì bene, che cinque furono lafciati apparenti trà le
cofl:e dcl Petto, e le dita della mano, ft:nza volere
più olcre ricercare, pernon !nfriugere quella maffa
preziofa dì Reliquie. Stim;1. però, che fenza dubbio vi rimaneifero degli altri afcofi. Dimoftra poi,
(3) che Rofal\a non recitava il Rofario di San Do·
n1 enico, che fior\ dopo la Santa, nè la Corona di
fe1pofl:e,l'ufo delle quali fu dopo a ifa i l'età di quefia Vergine; n1a che recitava un'altra forte di Corona> ò voglian10 dire, Rofario di rara~ ed en1ineo
te invenzione, quantunque fi cofi,tuiffe di Pater,
~ Ave;·incerto numetodeterminato. E così canta
la €h1efa di Praga.
An( ) M Jrr.heroid. Mariane fo/.402. [ 2 J Mongit. Pal. Div. di M. t. 2. fa!. 302. [3] Càfl. J. 2.
4

cap. r 6 per t~t tur; fai. 2 5 3.
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Della Divozionc di Santa Rofa/Ja agli
dngioli, e a' . fanti Ap"floli
. · Pietro , ~ Paolo.

D

Ivotiffima e1fere fiata ~uefia .Santa Vergine
;igii Angioli, non puoffi dubbicare, porcan·
·

·.

·

., .
do[ t J Rofc. in Orat. cit. \(21 Pongit, fa/, DivotQ
di Maria to1n. 2.fa/. 304.
~·:·
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done nel nome proprio di Rofal\a, che, come al~
trove raccordan1mo, s'incerpecra parimente Angiola di DitJ, innata la divozione, per accenderli
nella quale avea di continuotant'incentivi, quanti
erano gli bene.fizij, che da loro cutrod\ ricevca,con1e f uoi compagni nella folicudine,guida ne' Pellegrinagi, cull:odi ne' pericoli, Maeltri nella Profeffione ~ Provveditori nelle occorrenze • Ma fopra-.
ogni altro fi farà fc:gnalata nella divozione all'An- ..
giolo Cuftode, a cui da principio della fua Nati- ,
v ità venne fpeciairnence confegnata io cura . da
Dio> benchè altri Aogioli Ella a'lelfe per fua Cufiodia, cancan do la Chiefc'l nella pri'ma A ntifonri
del Secondo Notturno. AngelirJuir Detti ma11da7!it de te RofaJ)a; ut cuflodiant t~ in omnibus vfjr ttJÌ!;
Or febbene a ogni Uomo dal fuo primo nafcere al
Mondo un'Allgiolo dell'Infima Gerarchia venga ·
defiinato per cufiodirio; nondimeno il Signore gelofo di qualche ,Anima Grande ha difpofio alle ,
volte, che folfe daca in cura di qualche Grande ,
Arcangioio, ò Principato. Omnc-1 enùnfont adr1tiniflrator~ SpirittJJ". Così Egli alla Cufiodia del
piccolo Tobìa defi:inò un de' Sette Principi, che
fìanno d 'innanti al Trono, San Raffaello Arcangiolo, che comunemente fi reputa Serafino. E che
alla nofira Angelica Fanciulia torcaife una pari
Grazia: Se per afferirlo non abbiamo Scritture;
per fodamente conghierrurarlo , mofiriamo due
a.ncichìffime dipinture, fuccedendo il pene Ilo a
dar ragion.e di fatto, dove manca la penna a farn e
tellimonio efpretTo. La Pittura dell'Olivella , ch e,
co1ne alrrove raccordammo, è opra di poco <lopo
afJa
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alla morte della s·a nra, chiarament~ ai mofira 1'
Angiolo Tutelare di Rofal\a vefiito'con armi bia""
chi, e una Verga ;iJle mani, ficome una.piuma fui
capo, che fignifica Ja velocirà de1J'oprare,e fiaccamento delle cofe terrene, [ 1J dice l'Areopagita;
Duccndi Celeritatem, b' quoti Celrfle ejl, t) IJUOd·
ante movetur,(J quod ab 01nni rerum tçrrenarum fluJio ~cupiditate ahhorret, propterea, quodfarfam
faratur. E della Verga appuntoparl:indo (2) in
man dell'Angiolo, dice: figniftcare Regiam Potefla..

tem, atquè Principatu111,q,ui etiam Di'llinaomnia perficit: Real Podcfià, ò Principato Divino. L'altra
Pittura ,che è la decimaquarta delle autenticate in
R-0ma, di grande antichità parimenti,che fu trovata nel Palazzo de' Principi di Lionfortc,oggi an.coc
di Buterà, efprime Ja SantA fra fp1endori di gloria
volarfene al Cielo, :ippoggìata a un' Angiolo coro.
nato, che porta fulle -te.rga il Nome Sacratiffimo di ·
Giesù, come Sigillo della Deità • .Onde apparifce, ·
che l'Angioio di Rofalìa foffe flato un Gra~de Arcangiolo, e dell'Ordine de' Principati, ò Troni, il
cui minifièro proprio, dice San Dionifio, è di por-·
tare la Maefià di Dio , fpecotando intimamente le
cagioni delle fue Grandi Opere. ·E in conferma di
quefio, molti Di voti di San ca Rofal\a .ogni dì recitano un Pater, i1 Ave in onore del fuo Arcangiolo
Cuflode, e l'invocano così. S anéle Arcangele, 'ftli

CJJjlos fuiFJi Dirr1&Rofalìe, ora prf) mc.
Pa.ffiamo a fcrivere della f ua D1vozio.ne a' Santi
Apoft-01' P.iecir-0, e P.aolo, ver{o cui er,.editò da Car- '
lo
[ r J Di()nyf. tk Ceùfl. Hicr. ~. 1~· .{ 2) idrm ihit/(m. tfc.

·
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lo Magno 1.mperadore col .Sangue Delle Vene la _
· Pielà negli ~ffetri,eifendo quell'A.ugufio,vera nor..;
ma de' Cefari fiato tanto àff~iiio~ato al Principe
degli Apofroli Pierro , e il fuo Collega S;in P,iolo:
quando le Storie tutte lo p(edicano Zefaotiffinio
So{lenitore della Santa Sede ApofioI;ca.Onde ~çl1~ volta della Peoicenziarìa Lareranenfe di Rolll~
fu dipin.t o g~nufle!fo con gran divozione a piè di
San Pietro nell'atto <;li ricevere PIJDperi~l VefuJJo,
infiorato di R.of~. E la nofira Rofalìa qq.anto aJtJ.P·
re porta!fe a' d<!tti Santi,fènza valerçi delle rivelai.ioni di Suor Maria Roccaforre, p:iffate in ifioria
appo tlnti, che non an faputa. l'orjgine delle-cofc:;
potlìamo arguire primieramente da ciò;per,hè RofaHa fu baccezzata, come altrove fi dHf~ n~Jh1 Real
Cappella, detta dal Volgo San Pietro H Palazzo,
Tempio eretto dentro il Palazzo a' Santi Ap~fioti
Pietro, ~Paolo, a cui fin da principio fu confecràto , metro tutto a mufaico da.I R.e Rugiero Secondo; come fcrive il Pirri. Di quella Bafilica, dov.'c
s'onora un'antica, e miracolofa ~ad donna fotto
titolo della Grazia, fcrivendo il Mongitore, da le
feguenti ootizie,çhe fanno al nofiro propoJìco.( 1)

Non Jaflio qui di faggerire, c/Jç b.en doveajì .il Culto
;articolarç t/ellq. Vergine in quef!a riguardevol~ Baftlica, in riguardo all'cflèr(i introt/otta in falèrmo fa
Divozio11e dj 11qflra Signora dal Principe degli Apojl_oli San Pietro·, com_~ gi~/i di/[e nel li/J. r. ç. 1. e e.be
Egli il Sant(J Apoflolo in quefla fott~rranea Ghiefo,
che ·corrifpond{! alla Bafilica, a11ejle la S'(Jnta Fed~
inflgnato a' primi Crifliani di Palermo, e con [p
Ii .
San- '
[ 1] Mongit: Pal.Divot.di /Miria. tom. 1~ f 26:7.
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Siità Fede la divozionc a Maria. S'ha da Gioanhatifla Aurelio, che flriflc in lingua Gt~cca una breve difcrizion~_ dell'Ifa/~ tli Sicilia, poi tradotta in lingua
.Latina da Bartolomèo Nicaflro Mej/inife nel 1286. e
.dalla lingua latina in Caflig/iana nel i 6~6 . da Don
A11to_11in1J Amica pure Mej/ine(c; il cui teflo è riftri-

to nel libra Magiflcr Scholaflictu Vindicatu; ù fai.
•18. flampata in Palermo nel 167 4. Opera di Don
·Marzia Albergo. Sì pie memorie non potè ignorare

la noftra Verginella, onde s'affezionalfe molto al

·,saut'Apofl:olo, che in quel luogo <love Ella era
nar·a, e ba~cezzata, aveife la prima volca predicato
il Nome s~ntiffimo del fuo amato Gìesù, e di Ma-ria fua Signora: li come non le ignorò il Re Rugie:...
ro, che a quefio fine 9t1~(o fobricar, dice I' Aurei io
in Ca"igliano, una Tgl(jùJ à onor di N. s. y Como
le dijeron .lor Chri(liano1) cncubiertot por micdo .rie
Jos Saracef!OJ el lugar 1 adondu mucha~ vezc1 San Pc ..

e

tlro,y fai diftipul~i havian t~niaa Efluela dc la San1a Fcc. t)c.

Secondariamente la divozione, che S. 'Rofalìa
pxofelfatfe al Principe degli A poÌl'òli, fi confèrma
da quello; che le fue Reliquie furono autenncate

da 1Cardinal Dori a Arcivefco< 0 èH1po canti mefi
di Confufre, ed efamine,cQme a fLto Ìuogo rappor~teremo, non ft:nza fpecial Provv·i dènia dc:I Signore, il dì appunto del la Cattedra di San Piecro iu
Antiochia gli 22. di Fèbrajo. Terzo, p·erchè in una
Celebre dipintura di Tomafo V~gilia, che conta
l'antichità d'ormai due Secoli, la Santa Verginella
ft vede genufleffa d'innand la Reina degli Angioli
a federe col fuo Bambino in mezzo a' Santi Pietro,
e PJo1
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e Paolo, che fi~noo ritti in piedi, cantando gli A11gioli d'atorno, e fonando, mentre la Santa è coronata da Gief>ù, e Maria: eh iato ~rgomento, in pre,.
mio delle Vittorie , confeguice per l'i nterceilìone
de' Santi Pi erro, e Paolo; cui era di vota. E fio dal
Cielo [ 1] appari ca a un'Infedele Algerino p~r nome Xinlfà,aff~rrtindolo per quel ciuffo barbarefco
di capelli, che gli Mamettani ufano pendente fin
fotto alla collòttola, diifegli: In N~minc Patrii, lj
Fili}, i:) Spiritu1 Sanéli., tagliala via, e renditi Criflian~ çon pigliar nome di Pietro; perch~ SarJ Pi~tro
poi ti aprirà le porte dclParadi/o. QEal farro dimofira la ij)ecial divozione, ed amore., che RofaJìa in
terra profefsò a San Pietro., venerato coq difiinzio.,.
ne in Palern10, dove Egli fedendo in Antiochia vi
dellinò per f uo Primo Arcivefcovo up Filippo.
Hic ( 2) ah tifquc Anticch)3 Paflormum ef1 amandatt11 in Paflor(m a/J Apol!olorum Coriph~o per Cardinalcm Baroniu111 ad annum Chrifli 46. Carolt1m
Stcng~lium , Alphonfam Ciacçonium , Auguflinttm
Manno, Miç/JacletN Angelum Lualdi.,Petrum Ribaicneiram, a]iofìt; relatò1 à Pirro in notitià. 1. Ecci.
Pan. f. 50. lnv1ge1 tom. 1. Anna/. f. 91. tr A1Jria in
Cruciftxo Pa11. f. 4. l1 1 67, Aggi ungaft J'A utorirà
di Pietre;> Force, e del Canonaco Mongitore. [3]
Ma poi l'anno 59• di nofira falute l'ifielfo Apofiolo pafl'ando in Cartagine fecondo il Baronia, e
quindi a Palermo fondò, e fiabilì la Chiefa PalerJJ;litana, dichiarandola Primate del Regno di Sìcilia,e di Nu~idia.Di11111 PeJru1 Apf/flolt11 ah Afric1
Ii 2
P11- [ 1J Cafl. fai. 13 4. [ 2 J Amat111 infra tit.
(3) J/,f1ngit. Pal. Divot? di Maria. t. 1.fa/.6_.
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Panor111um li'IJe#it I) anno C!Jrifii l 9• Jtr lnfl~
ge1 t. 2. Anna/. f. 90. Romam petit11ru1, ut ex Di11rJ

Simeone /kfçtophrafle eolligit Pirr111.t.1.Sicili~ Sa&re. fai. 56. E quali radici abbi:i girtate in quella·

Terra Beata la Predicazione di S.Pietro, e di Fil ippo Primo Arcivefcovo; ba!h dire. (2) E11angclit1111
&_Divo Philippo Pr~faJç, tJ ÌJ Chrjfli Vicario dijle.}
Mli'1atum radice1 at/(ò tenari.ffe111a1 hac fixit in Vrbe,
ut inter perflcutionu111 pro&ella1flmpcr fl~ruerit; ftcome in tempi ancora di ferena tranquilltcà fiorì
una Rofalìa divotiffima di San Pìetro, primo Col• .
iivatorc di quello Paradifo terreflre.
1

Finalmente quello è il com un fenfo ·della Chiefa Palermitan;i, che Rofalìa molto infigne fia fiata
'in Vita nel Culto de' S:inti Pietro, e Paolo,rapprefentnndola in diverfe Picture pubbliche, e private nel mezzo Il' detti Apofioli.

§. xv,

.

;

IJç/J'Vmiltà faa Preforuli.flm1.

A

Lrro non rimane, che dare un faggio della
f ua prodigiofa Umiltà , quale ho qu ì a be Ilo
ftudio riferbata, per maggiormente farla fpiccare
col rifcontro di quell'altezza di Santicà,che fin'ora
abbiamo confiderata. Perocchè,
quanto più è
fubljme lo Stato, in cui ci ritroviamo, altrettanto
è foggeuo alle fcoffe della Superbia, e inconfeiuenza alla total ruina:nunquan1 in (olit/(),come dif-

re

.

fu

[ '] !'. 7oa1111. Arnattu S. 7. in Orat. ad nQtP127.
28. Q13ò.fol. 81." [ 2] Id. ibid.
;
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l1 ingen-

a

tium imp~riorum magna (afligia o/Jlivione fragilitatit human~ coltapfa font : Vedendo noi nella nofira
Santa Principina un sì grande Imperio di tali, e
canee Coronate Virtù, con sì nobile confiftenza, e
feliciffima riufcita, bi fogna dire, che molto più ec-·
celfa foffe l'Umiltà di quelt' Anima bencdecca, per
cui fprofondata nell'umiliffimo fentimenro di fe,
obbligava lddio, a rove.fciarJe in feno un diluvio
continuato di Celefiiali f:1vori, e Grazie. QEella
fua viva Fede,quella fua Filial Confidanza in Dio,
quell'Eroica Magnanin1ità, quella Forcezza invincibile, quella teneriffima Cofèienza, quel dillacca~
mento totale da tutte le Creature, quella fua Pace,
e ferenità d'animo, ·q uella Patienz;i indomabile negli aifald di tutto l'Inferno, quei tan~i Abiti parre
infufi, e parre acquifiati; onde tnai le proveniva...
no, fe non dalla f ua profondiffima Umiltà, radice
d'ogni Virtù, da cui efaiava una flagranza di Paradifo? E lddio n1olco fi dilettava di quegli odori,
maffin1amenre delle Viole de11a fina Umilcà di Ro~
falìa. Ecce odor, potea dite, Fi1z·1 me~,fìcut OdPr
Agri pieni. AJitcr o/et f/01 V'fle, offerva Gregorio
Magno, [ ~ J quia Magna ejJ Virtur ejtJJ; l:). opinio
Predicator11m,qu~ int briat n1ente1 aurlientium. A/iter Flt;t O/iv~, qttia faai e e.fl op11r Mifiricordi&,
~ue rB{o11et, (5 lucet. Aliter FLOS ROS'~, quitJ
1

l/1'yrrha çfl fragr{lnr, (:)redo/et ex c,.uor~ Marty·
ru1n, q11~ rutilat. A/iter FLOS lilli, quia Candida Vita Carnir de inrorrupt!onc Vir~i11itati1.Ali.:.
ter FLO S V,t r:J L./E, qui'a Virttu HtJ.111ilhun, qJ1i
ul( l) Sen:d~ s~·nt.Orat. (2) Greg f}Jp:Ezcchiel
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ultima /o(a tenente1, (e ÌJ t:rrà in g/tum non fa/J/c ..
11a11t~ i:) CceleflJr Regni Purpuram in mçntc ftr"ant •
.A/iter redoletfp~ca, 9uum ad maturitatem produci- ·
tur, quip bonor11m opcru»J perfiélio Societatem eo •
r1Jr11,ftti cjtJri11nt <:jur1itiarn,pr~parat. Tutto quello
è Rofa1)a.Fjor di Vite.Yitis fruéliftcanr;Fiot d'Uli·
vo. Roflum Oleu111: Fior di Rofa, e Giglip: Fior di
Viola: Fior dì Grano eletto; fior di Santicà, ed'.,.
Umilcà profonda,
Non sò fe potra trovarli Umiltà più fina di que•
fia, che una Real Donzell:i dotata di fingolari pre·
rogarjve nella Profapia, Srato, Jettere,avveneuza,
belcà, corra a nafconderlì, e fottrarfi dagli occhi
di tutto il Mondo; e tanto afcondafi, che nè pur
,,oglia, che fc ne fappia il nome, la maniera del fuo
vivere aufiero, le fue Virtù, nè che diafi fepolcura
al fuo Cadavero : con ciò riputandofi, come inde~
gna di 1uce, ricovero, fianza, ci bo, e fin dell'ifieffo vivere. Giobbe pet fua Umiltà non volea, nè
pur,effere mirar.o in vifo dagli LJpmini,11.eç mç ajpi-.
tiat 11i!u1 J-Jomini1. Ma dacchè,nè pur _sH era in v ifo
rin1afa figura, ò vefiigio d'Uomo. [ 1J Rcliéla fa11t
tantumm~do Ja/Jia circa dente1 meos, E quanta è la
paffione di comparite negli Uomini, RUando fiano
dorari d'alcun Jufirore; nudlimamente nelle Donzelle vifiofe: tanta è la Gloda dell'Umiltà, in cercarG d'.afcondere agli occhi del mondo, perocchè
:Jantp jit ruifl; vilior Deo, dice San Gregorio Magno, ( 2) quantò prctiofìor jìbi; tantç prçtiofior Deo,
quant.òpropter eum viliorJibi. Ma preziofo fu agli
occhi di Dio il nafcondimento di Rofalìa. Imprez-9
( 1)

7ob. 19. [ 2 J Greg. l. 1 8. 111or'11. . .,
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( 1) Hicrcn. lib 3. epifl. ad Euflo:b• .
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biro 1e trae all'1 fua divozione, come Ja cahlmita il
ferro, e con incanto dolciflimo le incatena per fempre ·nell'impegno di glorificarla. Così di quefta
UmiJìffima Verginella puoffi dire con San Girolamo. I J Glori-anJ fugiendo, Gloriam 1nere/7atur,
fJ_IJ~ Virtutem, qu11jì um/Jra ftquitur, (1 ~ppe!itort s
fai àefere111, appetit conte111p1ore1. In prova d1 quefto argomento vaglia cip , çhe ne' fe~uenti Par'l,'!"

r

grafi foggiugneremo.

§.

·

XVI"

D(/J' Efaltazion~ di Santa Rofalit1 , :
. ru.anto /ia Gloriofa il fa~ Nome per
tutt~

Europa •

.

omandò lddio al Patriarca Abramo,çhe ufcif·
fe dalla_Cafa Pacerna con ficura promelfa, d'
avergli a ingrandire la gloria del fuo Nome: (z)
.Egredere dc Jomo tuà, ~dc tognatione tJJa t)c. èt
1fJag11ifìca!Ja Nomtn tuum. Cade cjò molto a propofito nel Merito di Rofalìa, che altrove fu da noi

C

nell'Ebreo interpetr.ata Magniflccfttia Dei, da cui
è fiata ranto efaltata , che poffiamo già dire ad li-

teram: r~J ELEVA'.rA ESr MAGNIF/CEN'J'I A 'rVA fap~r Co:/01: perocchè Rofalìa figno-

reggia, e trionfa fopra t.utti gli Cieli, e fopra tutti
· gli Elementi. Contro tutte le infermità ( 4) è invocato il fuo Potenciffimo Nome;e l'.ubbidifcono.
Vediamo le Campagne,fe molefl:ate d.a groffi tur.bin1

( 1) Hi(r. lo~. cit. (2) Gcn. ! ~. [~] Pfa/111. S.
[ 4] Càfl. lib. 1. iJ /, 3. Aar. dj S'aler. pa§im.
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nì ai locufre' in nuttà otfefe:, frùr.tèfiuàté)f4·piante,

eziandio ricife nel gamoo :1fpegnerfi liellé cafe il
fuoco, follevaro in incendìorabbonàtci4rftilo tempefie. più buraf~ofe: fermarfi i_l ~uolci ,' c~e ~?n rovini t n tremuoti : fugarfi le pefblen~e S1r1fch1ararfi
a' ciechi la vifia,refiicuirft a' fQréli l''udì:to{cir mutoli
la fa velia, a' fi:orpij i.I.moto, a' çagloncvol-i in fitimma la Sanità.Sono da più di dodic-i morti rarufc:itati
fin'ora, che fappiamo autenticamente: migliaja, e
migliaja di moribondi in un'iH~nte guariti, un'infinità di perfone confolate da Rofalìa.in tante Provincie, \in canti Re.gni, in tante Popolazioni con
grazi-of1 f ucceffi, con miracolofe comparfe guifa, che il Nome di Rofalìa odefi rifuonare glorio·
fiffimo da percutto; nè hàvvi Regno, nè Princip~
to, che non ricerca del fuo Patrocinio la nofi.ra
Vergine Rofal\a; ò che non abbia in conto d'ogni
più nobil teforo una particola delle fue Olfa, u .11
frammento di Pietra del f uo Sepolcro,un pò ezian·dio della •t:e·rra del Monte Pel1egrino. Dove poi
'ltl'trat\·di' «ofit\a n~n perdonafi nè a fatighe, nè a
fudori, nèfpefe. Non èvvi penna ormai, che non
ifcriva, ò faccia convenevole menzione di quella
Vergine, ed in profa, ed in altri belliffimi compo.nimenti oi Poefia, ne)l'_idioma Tuitino, Greco, e
Spagnuolo, ·Francefe, Teèlefco, Polacco, Italiano,
e Siciliano. Non udiamo altro pertutto, che Ora..
tori in Pergamo celebrare le Grandezze di Rofa'lìa ; Ictodci, regiflrare gli fuoi Prodigj; Monarchi
infi{[ere appo la Sacra Ruota, per ottenere ne' loro
S ari l'Uffizio di Santa Ro1alìà.
· Doppio di prima Claffe , tamr1ua111 de Patrona fu
.
Kk
con-

in
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~s.8
.c.-0nccd~<t:s tutto rfmpeifQ- dalIitnoccc:pzo XI. pct

!Breve PQn.tin4io fpc4ito aU1
i~hieftiì

d.d·l'Augu!ltffimo

89· di L.ugJiQ. ~ 6&9. a

L~o.palda Cefar~ d'e-

teroa,memoria ;·in qual Brieve Jeggonfi quefie·parole; non meno gloriofe a sì pio Principe, che a s\
Gra11"'lergine! .€11jt1r Patr$cinio, i1 .int(rcejftos;
-Plt1ra iitc Di~s ,j augc11t1'f /hnçftcio • J::c.-eo tute o ·in•
i ti-ero il acc.r~to..
.o
?
'

•

•

.

u

,

IJECRErv.M s. R. c. DE FE$ro ,f'AN..ca~ BofalJe. .f/irginir Pa11r;r"1ita1ttf-. eu») l O..tfci~, }
ne J'1 Nifla in .Regnj1, i:J' Provincy1 Cefarce M<i- 1
..-i u > j~Hati lmptratarir leopoldi t~ fabj~Elis
-n:. l . tlllU/JJINll de Patr6nà, an11uent1 S. P.
-r.1 an · ,. 1 · lnnoc~ntio XI.
!il '.l >~ R ' i ....
~
.
l
·:ft ljt,, '' 111ixi1 f!.t!ltilttJ~ 411gef/ij/imi l1Vperatorj1
:C ~ L(opoldi p~rfa•1 l1te.ra1 SJ'.~ Domino11No_flriq il
R. /'.D. Emtrix Sacr& RotlC Autiifò.rl o/Jl(ltJ11,, iç;..
j}itu1nfu;t 'lii sa,l'fJiAal fao focultlltflll ~rifft.ve 4igtJllr(t11r,a' tii~ 4. ft{JtJml;f'itJJrt/lti.1'1 ~'lfìl!,R.ef~
J)e Virgini1 .Panor.1f1ito11ç~ cCflf!V$ f 47'Rr.JClN IO, E'r IN'rBRCES51QN.e ARV~, 4J;:rISSI .MV~ ,ptiI. #fl/c mlit(r.i1 f<f/t/~b~!.ur, f 4~RA IN DIES~ El. -~11TJGeN~~ JJ.EN"E~f.
.Ct~, cnm. PJfùio,~ M(lafuA .8itu ~µplici Plajori
tamquar11 d~ Patrona in Re1;11h )·fl Fr~i1incij1 C~Jcs
rçtr Jkfajeflati fabjeéli1, Jicitf, t1 lih~rè tfti~taf1ni1
reu;Jatur, ~ c:elebretur ; (-)' hujufmodi in.flan tia (j
San&itat( Suà ad .Sa~ram RitutJm C~ngregatiipncm
r.emifla, Eminent[/firni Patre1 ej(/(,fn Sacre Go·ngr~
gatio11i Prt&jJJjìti ob fìngularia ejufile1n C~farc1&1
Majc·
l

1
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.Majl/lath ergà Setlem Apofl~li(lm :'1'1~>111rit~, fJ~li·"'
ta111 Gratiam C()fit(deìufàm efl.e tmfa6"unì; t:!fi';wt ..
pr~forfilr, optJor1111ta• D«~ltiltl· e~/tiiiri TJJa11dis•
r11nt. Di~ 30.7ul!J 1689. A.eur-d. Cybo. toco t ·si:.
i;i Ili. Bernardinu1 C"faliur S. W. @. SnretarhH~ • ·•
Qllal Decreto vogliono alc~oi~ che a~~~a!Ì in
te(pctrare fecondo 1.a fùa a·m.grei.ta, tuntormo~E'~
àfle regole Generali d~!~P.r1 v tleg~} g_n1ziofi ; q'uan.:t
do a niuno pregiùdican<;» i e f penano alCulto di
Dio. Ondte !limano, chèancbe gli St~ti Elettorali,
e Fe.ùdatarij t, come ·Soggètti"- ~lla C<'farea Maefià
poff~r.a gòdet=e l'ìfteab·P.r°ir il'egiQ. de} l'Uffizio~ e
M~ffa di Santa Rofalìa. Il che!IQfclh alla cortfÌdèrazione de' Sav ij.
'J~
Carlo II. Re dèllc Sp:tgnc grato parimènre a'
Benefizij ri~evurr <la Sanca'Rofnlìa per la libera~
ziooe dal contagio dì Barcellona, FiandtQ' e Mila
1
no, dimandò al Sommo Pontefice 1 Uffizio, e Meffa di detta Santa;· e l'ottenne di Rito fèmidoppio
per tutta t~ Mìlna'rth)a· Spagnt!ola , che dHl:endefi
fin"all'Indle, lfi>le filippi:ne, Petù, Paraguai, Ghile, Q.gito, Mcffico, e California &c. ~
· ~ ,,.

J' P .A 'N I A R V M.
.

. _. ••

}1

• •

jj

f

l

I

.
)

:)

'

1

D r. . Etdtir in S. R. C. ab ErtJin:ntlfì.'~tf Re'lJ~·
.N. r~ndi(r. Domino Ga1'dinali Al/JanfJ preci'1u1
'

bxct- ilentijflrni D"ci1 de Mcdinaceli , ,f~renijftmi
Catholici Regi1 apud SanElam Sedem Oratt;ri1, nominç cjufd~m Majeflatis,tJorrcélis pro extenfonç OfKk 2
ftc ..
( 1) ~ntanadv. Jìngulariam trafl. 8. Jìng.~15,
nurn. 6.
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jl&ij S11néite .Rofalì~ .Virg~ni1, ~ aliài_t.ro Rçg110 Siei;lie nona11Jls1 Mundi part1bu1 toncej/i, earJçm S'aera
Congrçgatio crn/uit, efle conccdendum:ut in pofler11m
Jipguli1 a1111i1 Die 4. Septemhri1 Ejufdem Sanfle·
Fiflo recitarj poj/it in 011111i/Jur R(gnit, b' Dominj1
pr~fato Hi(paniarum Regi ./u!Jjçflis Jub Rita flmifuplici, ~ iuxtà Rubric.as Breviary· Romani ftrmir,
enrclilJNir, remanentihus Jndulti1 fab Rit.11 Duplici
iam concej/i1; /i SS. Domino Noflro placu~rit. Die
J 5 .. JJFartij 169 ~. FaE1à igitur Deindè J~. Dan1ino
N~flr-o. pgr mc Secrctariumrclationc, Sanélitar Sua
annpit. Die t 8. ejufdem tnenfìs Marti), anno i 69 3.
4. Card. Cy!Jo.lo&o t Sigilli. D. lnghirami S. R. e~
s~cretariu1.
In Si vigli~

l'Uffizio di San_ta Rofalìa è di Rito
doppio pen çoncei1ì<n1e d ell'anno } 685. ottenutG
per tutta la· Di-0ceu dall 'lllufirif$Ìmo Monfignor
D. Jacopo Pal~fox, Arciv~fcovo di Siviglia, fiato
prima Arei vefcovo di Palermo. Così in Toledo, e
fua Diocefi per concefsione del 1679. a 21.di Gennajo in grazia clell'Eminentifsifllo ·Cardinal' Arcivefcovo Portocarrero. Simile Indulto fu concednto da CJemente XI. con ifpècial Pèivilegio in
Lom bardìa per rurca la J)ioceft; dj ~òdona alle
iftanze dell'Illufi:rifsimo MonGgnor· Vefcovo Ludovico · M~fdòni. A.Iere Diocefi, i-ntendo, che fiiano adeifo fup,plicando la Sacra Ruota, dell'ilìeffa
grazia .

§.
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~egni,

XVII.

e Pro'lJincie dell'Europa ~uani~
Divoti di S. Ro/alia •.

Rdiamo una brevifsin1a fcorfa per1e princi-,
pali Città, e Regni dell'Europa, do ve Ja
Gluriofifsima Verginella è infomma venerazione,
e rifpetto a' Popoli. Comincian10 d:tl Sacro Romano lmperio,in cui l' Aufiria Dorni oa nte {ì è molto fegoalata nella Divozione di Santa Rofalì~ dell'
lmperial Sangue di Carlo Magno fo11da core dell'
Imperio GermanicoRomano . Puro le Rel iquie
della Santa da Urbano VIII. mandate in dono a
FerJinando II. Imperadore, à quo facceflu te1nporfs.
'IJl)bis date f uerunt, alla N ofira Ca fa Profe{fa di
V.ienna, come fcrive il P.Bernardo Golle z.. ( t ) D i gitum autem hujur Sanfl~ S'acr i /lan·!II af!crit , t c1n porc pcflit à Ferdinando lii. Ratiibonee ~xiFlr:ntc, ad
Dornum miffum fuiflc, ij' ab ind~ Pt:/lem, aut nu1n9ua1n, aut rarò admodum Vicnnar11 in/eflajle. Nella
Storia Domefi.ica all'anno t 641. dicefi folenoizzata la pri ma Fefia di Santa Rofalìa con apparati,mufica, Meflà grande, e Panegirico , (2) Earnque Patrona11z i n tar1tir n:ortiurn,((J f1!(Jrborun1 pcriculis eic-<"irnur. O nde rin1afe liberata dalla peHilenza Viene....,
na. Nel 1646. la Pietà di molte Pcincipalifsime
Dame concorfe a fare un Reliquiario della Santa
alla valuta
di mille Ongheri,chefono da circa .due
.

O

1n 1-

J

Gol/et. Epi!l. M. S. apttrl me ad P. Davi.i.
Loy. I 4· Dee. i 670. e2) Id. ad ClJltJd. 20. Dee. (/()·
det11 anno.
[ 1
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mila Scudi Romani. Huju1 lilleraliJ Muniftcentie
Primogtnia filit llluflr~j/ìma CCimitifla à 'rieffen/Janc; e la Contetfa di Torenthein vi applicò cento
alcri Imperiali, .che fono da 100.. Scudi, per un~
lampada, che :irdeife d'innanti al Reliquiario: tiign11q1 me111orià Brneficium. Da penutto Vienna vég..
gonfi delle Pitture e lmngini di Santa Rofalla; e
fin ne' Borghi, delle fue Sratue marmoree. La Gt:-'
neralirà, e Colonnelli di Cefare per ifc1orre un loro Voco, fero alla Santa un Simolacro d'argento,
che donarono alla nofira Chiefa alla valuta di
650. Fiorini,cioè d'oltre a ducento fetfanrà Scudi.
Recitano gli Gefuid ogni dì fui fine deJJe Liranìe
d'Ogniifanto,l'Or.azione propria di Santa Rofalìa;
e ogni anno ne celebrano pompofamente la Fefia.
Ln Capitale della Stiri~ è Cr~ltz; dove qu;inta
fiala di vozione di Santa Rofalìa: poffiamo intendere da ciò,che fcriife (1) 'il P. Volfango Rcufxen.
Origo Cultu1 Beat~ hujur in n~flro 'remplo ft1it P.

Alega"'be, qui c11m Principe a/I Hoggen/Jtrg in Pro~
vincij1 fuit, èJ circa il/ud tt1N/Jtl1 Corpu1 BetJt~ RQ·
falìe fuit in'Ventum . Egli da Sicilia rìcornando con
detto Principe in Gratz, portò feco delle infigni
Rc:liqu1e di Santa Rofa1ìa; quali donò alla nofira

Ch iefà,ifiicuica dal ~1agifirato una·pubblica fi>leni,.
t ~1. 'Vt autem major ejlet (efliuita1, Ch1ita1,flu .lf/agi-:fh•atu1 fui! jumpt16t11 cur"'llit elcgantem Ciflam arg(11tei1 adarnata111 lamini1 , c11i J<elifui.e impojìte
junt; che da1 'Tempio Piarrocçhiale furo fuJ,ane':"'
mtuce ~I Nofiro menate in proceffione: iti Patro-

f1.

. nam

r J P. Reufxen epifl. H. s. tJ/Nd mt ad P.. loj.
I

tif. ~. D(t. I 670.
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nam à Civitate Ele_Ela/çmpr;rerpçf!ù._Ogni anno con
apparato, e Me ifa cantata tì ccl~b ra la fua me.moria, ornandofi con preziolì dr.appi,e accefi doppie ...
ri la fua Cappella;ruod etiam fieri Jolet,qt1andoct1111'l"~ pefJir grajlttur, t1 ,Vor ad fl11em litanitJrunz de
omnibur Sanélu flmper ora1nu1 Oratiunem de Di<1a
Rofaltà. Nel 1668. jndintorQO la Congregazion~
degli Onorati.Cittadini fo t.tQ il Titolo della Purificalione di Norl:ra Signpra ful Monte C:ilvario
fuori della C1trà , ~reffe un T~mpìo a Santa Rof~1Jìa; quo frequen1 Popt1!1Jr excurrit,preflr.tinJ i.n ipjo
Ft;'1?2. D'onde il Pio Popolo ricava delle co nci nuç;
G ralie, atque aliquot anathçrnattJ ib . dt:IJJ jcun /ù11t
aflìxa. E poi foggi ugne .: Nu11& à P. Reéforc i11telic:.xi, tJnam partem Reliquipru11-1 efl~ etiam in .fa ce Ilo
Dorneflico B. Aloyfìj, fJ"Sa11ElamjoJ(r;1ni Vflto à totà Civitatt faElo, _ftJijle in Patr.ontJm ~/(t~am: Pluri-

tn~~ue B~neficia pcc,ph'lt: Gre.c111fl1 per intcrc(.flù;-

nem Beat te.
.
Praga è I.i_Capi-ca~e deUa Boe'1)ia, dove trionfa
il No1ne di Sanca R.ofal'>a, é\\Ì fan;ì ogni anno fefiiv l commemorai-ione) come .Parrona, e liberatrice
dal Contagio. Nel l 7 l '7· crovandomi nella Circà
di Cèneda fui Furlano con occafion~ di predic~r
v i a Q2are!ì ma nella G;lttedr.Jtle, feor) con mio
fìJecial god1n1enro raccontar($ dal Sa~crdore Dor ...
t or D. AlcffanJru Poizi laureaco in 'l'eologia nel r'

UniverGtà di Praga:· quanto amore profefsi a1Ia
nofira Santa quella famofa MetrOf?.Oli;c come giornaltnence venga fahitata dalla Scolarefc.5l tutta dello Studio Pl.lbblico, che è in cura dell~: Compa
gn ÌJ: lnolèran<lomi J'I nno) ~ l'Orazi,Qne,che recirn,
~

~u~
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quale hò giudicato di rapportare tutto intiero a.l .

divoro Lettore.
Ave Rofofìn~J)ina ..
Contra pei!em mrtlicina,
Rofalìa '"~ lnclyta,

Recèns à Mundo cognita.
Exe1nplum ftc"ta Chrifli, ·
Mundum rclinquen1/jrt'llifli:

:?2_1Jidquid Pater offerç/Jat,
~idquid Aula promitte/Jat.
· Ad Montana proc11rrifli,
JpcctJm farro protudifli:
.il1onilorcm ut haucr~1
Propefìti, qucm videre1.
Angeli te tlo&uer11nt.
"/
lYodum 11o'lJ11m o.fle11tler11nt,
~uo D(o preeerfol11erc1:
Rofa1fragante1 mitter11. ·
Antrum C~lum hahuijli,
In quo C/Jriflum con/jcxilli,
Sanfli1 Ange/i1 flipatum,
·E à ll:fatre to1'JJitatu111.
Au H1c, t()ronà donata
Ad nuptia1 invitata:
T'errai li/l(nt reliquifli,
Et Celum ftlix introilli.
T'ì1a facra pofl hec, ojla
Nulla unquarn tcxit fojl1.
Sed r11pe1 aquam jugiter
Stillan1, occlrJjìtfortitèr.
Pofl tot facla re11clata,
In P11trt;w11m Or/;i Data.
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Sit lau1 Majeflati
Vni, dj' Trine Dçitati;1 e
Rofalìam ex aitanti,
~ (
Peflem, per Eam fidanti •
• 'ÌI. Afcendat odor Rofa hujur in con/jc.é/11 D.~;nini.

..

~~ Et p/aç(tt1r

Ira Altiffìmi.

· ·u

t
~I

I

OR E MV&. '

t

l

11
e l

e

·n Eu1, qui Corpu1 B. Rofaliee Virgi11i1 intfl'
~

Monte1 inventum contra fo'Vientem pcjtilentiam Sacttun Aruu!etu111 Fideli/N1s t11i1 ejlc'!JfJ/aifli:
concede propitiu1,t1t cujus c~m1ne111or/1tione fteta111ur,
ejtu pià intercejfiòne ab inftantibu1 malir, à mortt
perpetui liberemur.
. Fin nell'Ongherìa, che confina con la Servia,

cr

Tranfi Iv ania, Vallachia, !\1olda:v ia, Bulgaria, d!
onde fi paffa al Bosforo Tracio; è giunto il Nome
gloriofiffimo di Santa Rofalìa, e principalmente
in Ternavia,una delle più illufiri Gictà del Regno,
vi fiorifce il culto, e divozione di quefia Santa.
Fu da noi nel §. 9. di q uefia parte, trattando dell'
Amor Divino di Rofalìa, rap(lortato quell'Inno,
compofio dal P. N~dafi , che uf'ano di recitarle gli
Giovanetci Nobili della Congregazione Terna:.
viefe. Pochi anni fono quei di Terna via fcriffero
a Roma per qualche Reliquia di Santa Rofal\a; e
furono contentati dal Padre Francefco Cafiiglia
Palermitano, parente dell'altro Francefco Cafii..
glia , cui avremo da fcri vere nella Parte ~arta ;
ero : andofi egli allora in Roma Rettore della Sacra
Penitenz1arìa di San Pietro. E il Padre 0rbat Ret·
L1
. , tor ~
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tore del nofiro Collegio Ternaviefe in nome pubblico gli fcri ffe,ringraziandolo de Ila Reliq u ia,con
foggiugnergli d'averla efpofia alla pubblica divezione con fella folenne , facendola proceffionalmente condurre per la Città, con con1 une contento, e plaufo da tutto il fior della nofira fcolarefca.
Nel Contado d'Efteraffi nel1'0ngherìa evvi Tempio di quefta Santa molto venerata da quei Popoli~
E nel 1720. il Conce, avendone dimandata una
R-eliquia, gli fu inviata da Palermo.
lnfigne ancora nella Fiandra è 1a divozione a
quella Santa, e più che altrove in Anverfa, liberata per la di lei interceffione da fpaventofi con..
tagj. Onde nell'aDno 1629.il Pubblico l'eleffe per
Padrona. Sotto la nofira cura fiorifce una nobiliffima Congregazione intirolara di Santa Rofalìa,
che ne {o}ennizza ogni anno la Fefia con gran concorfo di Popolo, e conduce in proceffione la fua
Reliquia dentro una Scatua ben grande di fino, e
~o1id i ffimo argento.
" Paffiamo agli Stati Elettorali di Cefare: abbia•
mo del Culto di Sane a Rofalìa io Colonia [ J J una
rcla-zione del Padre Pietro l-iervnh inviaca al P.
Adamo Pleikner nel 1670; dove dice: ternpare peflù Fatres bujus Colle~gz) plt1rùnas illius tan1quar;1
ftngularù contrà pefl,em_ Pù:rone lmf!gi11~1 Colonite
/patflrant. S1)arre a d1vot1 le fue fac.re ln1agini,
an1maeflraro la Gente a cantar le lod1 della S3 nra
in lingua Larina,e Tederca;indi fatta lavorare una
fua Statua d'argenc0,refpofero con nna fole on ifiima

G1 J P. Plervah epifl. M. S . apurl me I 670. die 9.

]V~'41e111 brii.
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ma Novena" Cantion! dc EaJçm tt1111 lati11.am,it11az
Germanicam tlocu~riit; deniq11è. t)J.Wovenam i11 Trfllp_Jo nojlro, propojità ejufilçm Sa11éle Statuà JeFlorll•'
Ji argentea, inf!1t11(rt1nt • ltaquè Sanf/ç Nome11 ttJcbrarunt .Riferi f ce però il P.Ermanno Grom~ach,
come le fuddetce Imagini, quali f pargevanfi a' Goloniefi, toccaffero prima Je Reliquie de11a Santa,
tacchiufe nel Si1nolacro d'argento, 9""' oHfjr domorurn, è) conclaviu111 a/fixe font, 'Ve/ geflt1t& facC(/!tJ /èp~ felicij/imo. Depulfa à m11lti1 edi/1111,fami·
agrir, lut.
Dt::lla Blviera non sò cola particolare; febbene
la ritruovi notata dall'Autore de' Giorni d'oro di
Palermo, ftcome l'lnghilcerra, fra Regni, ò Provincie obbligate a Santa Rofalìa, che da e ifa an ricevuti fingolari Benefizij • Nella Parce Qliarra
avremo l'occafione di con1mendare la Pietà del
Sereniffimo di Baviera in accettare con fingolare
gradimento una lmaginetca di San ca Rofalìa, mandatagli in dono dal Nofiro Venerabile Padre Francefco Cafiiglia.
Entrò il Nome di quena V:ergine pradigiofa I'
anno 1629. nella Polonia, e Lituania. In Santa
Barbara Chiefa de' nofiri Padri ne1 la Regia di Cracovi~ fene celebra l'annuale fefiiv ic~, con la fpolizione delle fue Reliquie in Urna preziofa d'argen·
to alta un gomito , che alcune vole e in occorrenze
calamicofe del Regno è fiata procefsionalmentc
portata dal Clero,e Ordine Senatorio, come truo·
vo notato dal Padre Kordocranoski Polacco; e ne'
Manofcritti del Padre Gioano i Scorfo, il quale
dice nel Collegio ancora degli Studij eifervi delle
Ll 2
Re-

lvs.,

I
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Reliquie di Santa Rofalìa • Varfa v ià pure ne ha u11
bel pezzetto d'olfo, che onorali nella Real €ap ...
pella; d'onde l'odore della fua Protezione contr.a.
ogni difallro dirainafi per tutto il Regno, che in
tempi di pefiilenza dichiarolla Patrona. Il Padre
A:letfandro Savvichi inviato alla nofira Congregazione Generale de' Procuratori in Roma, paf1àndo per Bologna nel 1 71 7. diedemi efpreifo comando di fargli capitare in Varfavia quefia mia
Opera fiampata che fo!fe,perchè l'avrebbe tradotta nell'idioma Latino, affinchè fi leggeffe in un Regno tanto divoro della gloriofi fsima Verginella.
E diffemi, aver egli una volca facto il Panegirico
<lella Santa nella fua Fefiività;qualt fi celebra non
inferiore a quella di San Stanislao Koska Polacco
.-d ella no!l:ra Compagnia, e Principal Patrono di
quel Nobilifsimo Regno.Sappiamo del P. Federico Sichim Polacco aver data alle fiampe in lingua
Schiavona la Vita di q uefia Vergine, che trovai
nella Iibrerìa del Giesù di Roma: indizij manifefii
della fiima grande, che faccia <li Santa Rofalìa tu~
ta la Nazione Polacca.

' Ma le notizie, che abbiamo della Francia porta•
no, ( T) che un pezzetto della Cofia di Santa Rofalìa fiero nel fafiò natio, capita!fe a mani della Regina il 1627. che l'ebbe in conto più d'ogni alcro
preziofo Giojello, e fel fi sè> nel cuore con la divo·
zione a sì Grand'Eroina. Nel 16s 1. ebbe Parigi un
pezzetto della Vergìnal Mafce1Ia di Santa Rofalìa, che fu onorevolmente riipofio nel Tempio di
San Ludovico de'nofiri Badri; dove le fu eretta
una . .
[ 1J Càfc. f ol . 399·
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una C'appella preifo l'nlrare magg1ore. Nel medefimoanno,Mònfignor Clemente Sensì Vefcovw
di Bifien; né rlimandò una &eliqui~\ e llorrenne;
per cui Bifiers venne liberata dal male pefiifero:ri
Padre Arturo Francefe de' Minori ofTervanti \nel
fuo Martirologio fi:a1npato in Parigi,fcrive di San..
t'1 Rofalìa con fublimi concetti a t 5. Luglio, e a 42,
di Setcembre, e fanne degna fmenz1one il Padro
Paolo Barry della nofl:ra Compagnia, parimente
Erancefe nella fua erudita Filàgia, e il Padre Ama""
bile Bonifons nel le Meditazioni F rancefì di rutrd
l'anno, una veramente bèlla ne fa di Santa Rofalìa.
gli~ Settembre. L'Sminencifsin10 Cardinal de la
'I'remoìlle Francefe orrenne dalla Sacra Congreg,.1zione de' Riti nel t 71 ~· a 26. Agoflo turco PU.ffizio proprio di Santa Rofalìa per Palermo, e fu~
D~ocefi: Uffizio, che chi artentame"tire· lo ponder;;
vedrà con quanta dit1inzione la CH.iefa onori q ue...
fl:a Gran Santa, e afsieme l'impegnò della divozione di quello Eminentifsimo a riufcirlo con tanta
felicità.
L;
' r.n <
Nizza [ 1 J di Provenza molto afHitta dal Pefiiro
Male ricorfe con pubb1 ico Voto al Patrocinio

di Santa Rofalìa, una cui Reliquia li venerava in
Lucerame, luogo vicino a Nizza; e ntll Woro, che
poi il:ampato corfc per tutto~ fra fe alère promeife
obbJrgavali a mandare una lampada d'argento per
la Cappella di Santa Rofalìa in Lucerame , e nella
propria Gittà dedicarle un'altra lampada d'argento, e una.Cappella. Fano il Voto cefsò il male.On .
. de col Benefizio crefc1uti gli obblighi della grati-

e1)

•

tu-
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tudine, radi~ofsi tanto negli anin1i de' ~ittadini 1tt
divozione a Santa RofaJìa, che defiderando d'ave!"!t
re qualche particella delle fue Reliquie, fèriffene
il Magifirato al Senato di Palermo; e nel 1634.
graziofamente l'ottenne.
·
In Savoja, dove il Padre Angelo Maria da Reggio di Mòdona Capuccioo afferma opr:irfi· dalla
Santa Miracoli , ~'introdulfe la divozione il Signor tv1archefe Carlo Fofcniera,dopo averla piantata in ~orino, eifendo Governadorc di quella
· Fortezza, come noi parlando del Piemonte, a vr.emo da nfenre,
Nt:lla Spagna fi è propagato l'odore di quefia
Rofa da tutti quei Vicerè, e Vicereine Spagnuoli,
Principi d'eccelfo merito!che anno governato con
tanto plaufo il fioritifs irno egno di Sicilia, partendofi di Palermo infervorar: ella div.0zionc di
Santa Rofalla. Fra quelli princ1palmente la Signora Duchetfa d 'Yzeda, e la Signora Duchefi'a di Ver:iguas, che ricevettero delle Grazie fingolari, e
donarono alla Grotta del Mance Pellegrino preziofifsimi attrezzi • Così pure Ja Vicereina D.
Francefca Enriquez Marchefa di Vedmar, in cui
riguardo ufcì a Juce in Palermo per Doinenico
Conefe un Libro intitolato: Novenas,Letanìas, y
or ras di vociones à ufo de la Ex1na Sefiora D.Francifca Enriquez Marchefa de Vedmar, y Virreyna
de efio Reyno; dove dal fogJ io 1 12. fin al 148. v 'ha
la Novena di S. Rofalìa compofia in lingua Spagnuola dal Signor Canonaco O.Pietro Mataplana.
In Barcellona vi piantò i1 primo la divozione di
Santa Rofalìa Don Gioanni d 'Aufl:ria, mentre la

te-
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teuea cinta d'aifeJio, faceudo pingere un quadro
della Santa , e conJurla procefsioilalmetice nel
Gampo. Ricuperata poi Bar<rellan&;creobe meglio
la:divozione per le canee Griazie, che ivi ha operate la Santa. D'un Mercadanre fifa, che ogni anno
ne celebrava con ifquifìce c1i1no/lrazioni d'affetto
il f uo giorno: ma tenne femprc in Glenzio i I 1nori ....
vo, che a fare tanto per Santa Rofalìa l'obbligava-,
finchè alla m()rte lo pubbl1ca!fe. Attefiò Egli, . che
avendo in~rodotte con pena dclJa Mica, e perqica
della roba, mercanzie copiofe, ma tutte C1ppeilare 1
raccomandofsi alla Sanra·cOn Voco, purchè il libtraffe da ogni pericolo. Fu ben'cfnuJrro, non aven
do mai in fua cafa meifo piede qut:l male; e quelle
n1ercanzie infette, che tutte fi erano vendutt! con
f uo gu~dagoo,.non diedero mai.fi:gno niuno d 7li1fezione, In 'toledo vi po.rcò1a divozione di Sann~
Rofalìa l'Arei vefcovo Cardinal Ponocarrèro, fta.:
to prima Vicerè di Sicilia.
·
In Si viglia Monfigoor Don Iatopo Paiafox, fia. to primaA.rcivefcovo di Palermo, che ifrirttì ael
Duomo di Siviglia l'annuale fefiività, eon fafèiar ..
vi un Reliquiario d'argento cempeflato ·di gemu1e ••In M.aùrid nella Cc!ppella Reale s'onorano I~
Reliquie cti S:inca Rofalìa)a cni Eil._ippo IV. in rendin1cnto dr grazie per la liberazion.e ~ella pefèe dcl
f no Efe re i eo i n BJ. re d lo na , e ria e q u ifLitn e n ro d i
quella Piazza fe una folennifsima fe(ta degna del la
49

Pietà, e magnificenza di sì gran Monarca. Parecchi
Autori Spagnuoli anno fcritto di Santa Rofal ìJ ,
d an don e a Iu ee la V ira h e Il' i d i o ma Ca fì i .t Ji a no ,
eo me i J Cava Ii e r D. F ~li ee J e Lu t, i o Spi 1~o fa , y
.f\'1 a-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

272

Malo, ,fiato pri..ma Secretario del Regno dì Sicllia:
11 Padre1Fra fljoànni di San Betnardo del Terz'
Ordine di San Francefco ~alificà.tote àel Santo
Uffizio, ed Efaminator Sinodale dell'Arcivefco•
vado di Siviglia; e alcri divotifsimi Cafiigliani. "'
In Portoga11o fu dichiarata Patrona .del Regno
dal Re D.on· Gioanni 1V. dove 1a Santa efiata prota con lèSue grazie in fovvenimento di coloro,che
l'abbiano divotamence invocata; e noi nella quar..
ta parre...aJJremo che fcrivere di molti cafi parti1

coJarhru·
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M ajorica 1lD~ delle..I fole Baleari comìnciò a glo-

rificare quefia Santa ntH 1 ' 683. c~n l'oc~afione d'
uria Reliquia man.data dal Padre Antonio Natale
Palermitano al nofiro Collegio di Majorica, etfen- ·
clone R~tcare il Padte Francefco Ferrando~ cui
tengd una lettera fcritca in ringraz;iamento al Na.!
tale a~o. Giugno del 16·83. con quelle parole. Dc
mucha eflùnacion ha fido para mi la 9ue eF/01 dia; h1
rccìhido de F. .R. J.e;.Ì-41· de 0Elu/1re,y de gran C()nfaclo para mi, yiJod~ ~fle Calegio; la da"''iva tan preciofa .
della. Rcliq·ui·a tic Id Gloriojij/ìma S. //~. RrJjàlìa. fl~
mos la puef!o ya r:n un Reliquiario 111uy bonito ,y acc.omodado para Jlc'llax a /01 enfir»1()1 ,y la prùnicr"
vcz qu(}. /ts exp~nga11io1 cn publico fJUC ferii luego,/e le
INIYvÌ 1J''i1lJ fùjla muy /acida frno C! ruc çl Orador· la
cc.ht a /ierrlcr con el Panegirico.
·
L'lfola di Sardegna in Cagliari fua Capitale vata una Confraternirà fpeciofo. fotto il tu0Jo di Sa~a Rofalìa , che ne celebra ogni anno Ja fefia con
ifpecial concorfo, e pubblica divozion • Famofo
in tutto il Regno effere il Non1e di quefta San~a,
,/

r

1

nu
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mi riferì il Padre Giotn Simone Guion Sardo·, in•
viato d:llla fua Provincia alla Congregazione Gc.-.
ncralc de' Procuratori in Roma ranno 1 717. E mi
foggiunfc,che il Nome di Rofalla è frequeatiffimo
nelle Donne di Sardegna. lnterrogaco poi , fc con
ciò fencitfcro il N omc di Santa Rofa Marcirizzatà
in Cagliari, di cui abbiamo parlato nella Parte Prima; rifpofe , che ma-i Egli con effere avanzato negli"
anni, non a vea fentito 4i qucfia S~nta Rofa, che lo
gli di.ceffi, attefiando: che altra Rofalìa non s'intenda in tutta Sardegna,che quella Unica di Palermo, come ne ho fcritto al §o 4. della Parte Primi.
L'Ifola di Malta riconofce per fua Liberatricè
.dal Concagio Santa Rofalta: fefieggiane l'annu~le
memoria in San Gioanni; e l'ha per ifpecial Pacro..
na. La Religione Gerofolomicana donò una Grau
C:.:roce di Smalco alla Statua della Grotta di Monte
Pellcgrino-t veftendola runa d'argento, e una lampada d'argento alla Cappella nel Duomo di Palcr-·
mo,i11 cui ripofa il Corpo Verginale.
Corriamo l'Italia, dove frcquentiffimo è il Culto di Santa Rofa1ìa, fe non di rutto un Pubblico,
almeno da molti particolari; nè fin'ora mi è fucccduto di vedere parte alcuna d'Italia, ancorchè rimotiffima, in cui non abbia ritrovato de' fervorofi
di voti.a quclla Santa.

§. XVIII.
Delf Italia IJUanto àivota di S. R()fa/ia.

A

Napoli è molto gloriofo il N~me di Santa
R.ofalìa,dove hà delle Statue d'argento, AlMm
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tari, Cappelle, lm:rgin.i, e ReliquJariJ. Entrò la fua
dtvozione fin dal 1625. ponara v t dal nofiro Padre
Andràa Gon.z;iga [ 1] con un'Otfo, che feco avea
della Santa, per cui liberò una Dama affatturata,
rçfa in ifianti perfettamente fana da tante infermità, che da gran tempo la teneano a letto, dove poi
furo trovate le maliarde fatture. Crebbe atfai più
·la- divozione di Santa RofaHa in tutto quel Publ;Jliçç>, quando liberaco dall'Univerfal flagello del1~ pefiilenza,fu di comun confenfo eletta in Patrona pi Nap.oli con Voco di celebrarle ogni anno la
feija, er çii rener fe1npre accefa d'innanti ~Il' Arca
del Vergrnal Corpo nel Duomo di Palermo una
gro!fa lampada d'argento, qual fi vede oggidì. La .
Fefra di S. Rofalìa in Napoli fi celebra con appara~ro,e Mufica in S. Lucia del Monte de" Padri Rifurmaii di S. Erancefco, doye il Senato a 4.di Secte111bre vi fa Cappella, e otferifce alla Santa Patrona ogni anno ferte torcie in tributo d toffequio.
A' Paola nel Regno di Calabria fu eretta in onor
di Santa Rofalì~ una Cappella da 'Signori,. Domi·
nanti di quel Paefe. Al era CappeJJa con fecnaa le
venne a Rivello, dove fin'ab antico prima det ritrov\lmeoto di Santa Rofalìa vi fiorì la divozione
cqn Chiefa propria;e 5'avanzò n6l ~ p_27~ popo una
Reliquia,(2)che il Comune ricevette -<lal Càfcinj,
Al era Reliquia della Santa inviata a Trevìco eccitò ne' Paefani tanta divozione, che Monfignor D.
Girolamo Mezzamico Vcfcovodel Luogo. a nome
pubblico l'eleffe per Patrona, ( 3) facendone fo11
[ 1

J Càjc.(ol. 397. [2]

e3J /d. fi,/. 391.

r len-

Càfc.fal. 396.
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leonizzare con apparati, •e pròceffione ogni anno
tanto gli 4. Settembre. per la morite della Santa, .
quanto gli 24. Aprile per la Traslazione a 'frevìco
di quefta fua Reliquia, per cui fono accadute in
€ittà delle Grazie tante , e miracoli , qual'è fai ita
operare la 'raumaturga Verginella.
Nel 1 716. piancotlì la f ua di voziòne rrl Sezze
Città di Campagna fituata fopra un Monte li 1 UH•
vi, dove in breviilìmo cempo crebbe con canta felicità, che ben puoffi dire di Santa Rofalìa: [rj

cff2.gajl Plantatio Rofa in 7erico, iJ quajì Oliva fpeciofa in catnpiJ • Al pri1no ragionar che feffi in Pulpito cli quefia Santa, fi accelero gli Cittadini a farne pingere di buon penello in Roma un ~adro
grande da circa palmi quattordici, che riufcì affai
vago, e divoro. Impazienti poi per la brama di vedere prefio fornica quell'Opera, quando loro ca.
picò da Roma, fu grande ìl gaudio , e compiaci.i
mento di tutti. Ma perchè non pochi aveano coil't
tribuito alla fpefa, cucci la prerendeano collocare,
ed efpo da in luogo di lor foddisfazione , ed arbi ..
trio. Il Reverend1ffimo Ca pirolo defiderava, che
fi metteffe in una Cappella del Duomo. Le Monache di Santa Chiara nella loro Chiefa : Altri nelJa
Chiefa di San Pietro della nofira Compagn ìa. Fù:
ne fcritto a me per la dicifione ai q uefia fanra lite-,
e ifpir.ato da Dio rifcriffi, che la Rofa fiava bene in
mezzo a' Gigli. E però l'lmagine di Santa Rofalìa
fi doveffe collocare nel Tempio di queJJe Sacre
Viergini, tanto infervorate d'e{fa. In rifpofia di ciò,
tengo una lettera della Signora Suor Daomìra

E1]

Ere/i. ~4·
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Valletta Nipote dell'EminentH1imo Signor Cardi·
nale.Corradini; cd lo voglio quà rapportare, qua~
· fi con le llelfe parole, .quanto queffa divotiffima
ReJigiofa mi fcriffe nel 1618. C()n mia lnfinita tollfolazionc ricevo la tanto /Jra»1ata rijjojla con la grazia richiefla , cioè il conflnfr; tl'a11çre nella noflra
Chiefa la G/~riofa Santa Rofa/Ja, efah/Jito letta la
fua compiti.ffìma foci chia111are mio Frate/ID il Signor
Pietro, egli notijìcai il defìderio, che lo, e tutte 11
Monache, efpecialmente Candida Roja/)a, avevamo
di CDl/ocar detta Santfl nella noflra Chiifa. Diflemi,
che ne '1Jolev6 fcrivere a V. R. per l'a;pro11azi~ne • E
lo foci aflntjrgli, che già lf avevo flritto , t riportato
ilf avore11ole riflritto. Si ftr()no ancora tutte le Monache 11 flntire, e cvn fòfpiri, e preghiere;perchè otte11ej/i1110 la grazia. La Sign~ra Madre A/J/Jadejla gli
flrifle, 1 fa miJ/,fappllche,prometttndogli di recitare 111/a Santa per lui un Pater, ed A11e ()gni gi~rno •
E così Egli rtfl?J allegro per la prornefla; e noi più
1lltgrt di lui per a11ere avuta la S'aflta, la quale Jùb#itD che arri'lJò in Chiefa, la Signora Madre Ah/JaJ:f!a fa cantare a tutte le Monache il 7'e Deum Jau•
Jamu1 &on l'antifona: V(ni Sponfa Chrilli; e l'Orazione, efabbito le fu accefa d'innanti una lampada,
Fu collocata fopra l'Altare .À~aggiflre, di. rimpetto
4J eoro' dfl'i'C Jì gode hene' tome anche dal Dorrnito.
riD di fap_ra . E' mio frate//() difle, che in mig/i{)r luogo tion fl potea 111ct1ere. Onde hen fì cono/ce, che la
Santa Vergi12e ha ella oprato, per trovarjì il luogo
tanto apropojìto • •••••• Mia Sorella Candida Ro··
falla, cheft trovava gra11e111entt j,,forn1a a letto, quado flntì, &be veniva la Santa, fa ne rallegrò tanto,

chi
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che tutte in efla appoggiò /8 fae jperant~ tli guarir11e
tuanto prima. lo /ç terrò per tJn'an,,o flmprt aecefo
11na lampatld, fl mifarà la grazia, tli ref1ituire /tJ,
folate a f t1eila n1ia Sorella.
Con aftra delli 8. Settempre r 718. dice così:
Sono a notificare alla R. f~ comç Domenlea, ?llattrfJ
di Settempre, è flato ccJe/Jrata la jèfla a SawttJ Ro-

falìa in Chiefo noflra eo11 Mefla cantata in Mufìe11,
'altre molte pri11atr,e gran co"corfa di gente da mat•
tina a fira • la fifla è/lata.fatta a /p~(e della Sig110·
ro Ferrttntt la piccola: mo ilgiorno di Santa Chiara.
1 2. lf' Ag()flofai/i altra ftfla molto fama/a eon mufci,
t SutJni di più farti, venuti da di'Ue/ìpaejì. li co-ncorfa fu 1ì grande, cbe non vi capivo dçntrO', nrfu()ri al
pùlno della Cbi~fa;t il dopo pranfo fu c1111tato J'Orat~rio. Con r11efla octajìone çre/Jbe la divoziont a .Sa11ta Ro(alì.a;peroe&hè fii avvifato il Preditatorr,ehefàcea il Panegirico di Santa Chiara , che parlafle ancora di Santa Rofal)a; E /Jenchè tarfiifu J'avuifo : r11a

tanto fo' una bella Predica moflrando, eh~ J'1111t1 S<.111•
ta Non dwea Ìn7!iditJre alt'altra -• - •• Il giorno tlcll'
altra faa fofta, cbe viene nonfo,ft quello Febrajo , ò
Marzo., /jlrà celtbroto con pari/HJ1Npt1, ~ton più falennità, t con Pan~girico tlalla Signora Suor Rofalìa lornbaràini. Mia Sorella Cadida Rojà/)aJla meglirJ fjc. Tanto del Cuho di quefia Santa in Sezze;
dove fi contano de1Je grazie da effa oprare, e la divozione di giorno in giorno mirabilmente fi avanza. E bafii dire, che nel foro fpazio di due mefi più
di venti Fanciulle prefero al Sacro Fonte il Nome
di Santa Rofalìa. E nel fuddetto M onifierio d'oJ-.
tre a quaranta Religiofe tutte quelle, che fi1n 1;

Pro-
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Profeffione, anno introdotto d'aggiugner.e a1 nuoYQ Nome, ch~affu·mono, quel di Rofalìà.
.
V~nghiamo alla Campagna Ron1aaa ; e prima
parliamo del C~lto di Santa Rofalìa in Roma. I

s ·igaor Duca di Montalto, e Princjpe di Parernò
iuS~citia Don A ':lronio Moncada, e Aragona alJoz.i.Sfiçerdote in Roma, che poi morì Rellgiofo del- .
la noftra Compagnìa, ìn un gìojcJlo d'oro guarni-

to di fini diamanri prefencò un dente della Santa
al Sommo Pont~fic7 ~~bano Vll~. il quale ( 1)
gradeqdo la Reltqu1a, ncufava gh adornamenti,
dicendo : e/l.~re faverchie.qttellc gemme a una G'cm-

;nr; JÌ prczzabiJc da fa fola. Alla fine per non ·conrrifia:re l'animo deJ Duca concentofiì .d 'acéetrare il
Dono, tal qual1lava. E perchè allora in Roma era·
vi la -pefie,, porto1la il Papa feco pendente .fempre
.al pet-to, come il mjglior prefervativo da quel ma ..
le, B dopo morte lafciolla· in fidecommilfo ~ Cafa
Barberi ni. Recitata il 162 8. a fei ApLile con concorfo di Cardinali, e Prel.ati nel c ·o lJegioR{)mano
un'Qinzione Latina Panegirica di Santa Rofulìa
dal Signor Abate, e Canonaco di San Pietro Groan
Maria Rofcioli, ebbe gufio ·di leggerla; e poi far.la
mandare alle fiampe, quale venne ded1cara a f ua
Santità. Non pochi argomenti E11à diede del1à fua
divoziqne alla Santa, fra' quali non fu piccola dimofirazione d'afTutco, averla due volte notata nel
M anirologio a 15. Luglio, e 4. SetrerrJbre • N è di
ciò contenta, fpedì un Brieve al Senato nel 16 ~ o.

a 2G, Gennajo, con inviargli - il Martirò1ogio ben
·
guar( 1) c:Jfìann. à .s. Bernardo in Vit. ~x hijp. idiom.
in lta/,foJ. ~•3-Vt.di P. Càjc.fil. 389·. ~
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guarnito, che fi con ferva, come prezio!a rnemoria
nel Pubblicn Teforo infieme t oI Briev.e ApolloliC6, e ho così comincia . V rbant11 J!R~ /7)11. dileElis
Filijs falutem, b' Ap~/lolicam Benediétionen1.Scriptarn in Celcfli Vi'l!entium li/Jrr; Ro(alìam Partormitana1n Virginitati.r Lil(jr co1--onatarn oarer~· diutitJJ
ntJlttimus 'l'riumphali Martyrologij Romani teflin10nio. Chi tutto intiero il defidera, legga il Càfcini~
[ 1] che queao, e gli altri Brievi rapporta , come
quello dell'anno fuddetco a 16. Marzo,che fu fpedito al Cardinal Doria, dove comincia: Jf!..ute Ce/effe Patrocinium Panor111itane Patrite, nJag·nituaine Bene/ùio'rum declaravit Beat~j/ìtna l/irgo RofaJ)a, aigna planè erat, cujus Nor;;en i" Sacrir Romani
Martyrologtj fa(lirinter Ecclejì1& Gatbolicte plau/ùs
triumpbaret·(d(. Jl Cardinal Doria mandò al Pnpa
una Reliquia in rendendo,. che ·gfi farebbe cara,
perchè voleva fabbricarle una fonruofa Cappella
in Monte Ricondo, Princrpaco del Nipo•e; e n't bbe itr conrrafcgao di gratitudine un"alrro Brieve
Apofiolico a 23 .. l\1arzo delI'a-noo ·fh:ffo 16iO· Ac-

cepimur Gem111ar Paradifi defiddrabiliore1 ./ùfler au-

rum, b' lapidem pretio/um: Reliquia1 Beatij/i,/'1 ~
f/irginfr Ro/alìlC', ~ Celeffi Pat1ormitane Ecclefi·~·
7l1efeuto, Saou con(olationiI rore/loriuit .fl atùn eor.
P-on t~'(icitf!: Char:itoti.r, Porrò Orc11nus ra1JJ Virgùtt ;n
cum Ornnipotente Regna?Jtem, ut qute à ":Patrio Cttlo
pe/lilentianz nuper depulijle piè cr(dit11r; ntJnc Brachio t?irtutis.fo~ faFla terribili1, nt ~aftrof"tJm acitr
ordir1ata, d~(corLliafn ex Italià tr~fliget. 'llerò, q:n·.
murtu! Angelis gr-at{!/ìmu1n, Ho;ninibu r/af?1tar~~ad
1

re

( 1) C àfl. fi l. 390.
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f/Qs mifijli. G't. Ma il Sen:ito Palermitano, vòlendo
( 1) far moftra dclJa fua .filiale Pietà al Santo Peidre
tanto noitro amorevole, gli mandò in dono uoa
machina c.apriéciofa di fingolar Magifiero • Era
l'opera tutta di finiffimi coralli pefcati da quell:i
mari, e guarnita d'oro, e di fmalco ~ dove nel mezzo fra otto bclliffime col.onne grotfe,lu11ghe,e dritte, come non fuol effere facilmente il .C or:illo, fi
vedea Ja Statua della Sanra Vergine Rofalìa n1olto
bene accompagnata; perciocchè vedcanfi d'intorno ben difpofi~ a fuoi luoghi le Statue d'alt re Sant~ Palermitane, cioè delle altre Sante Vergini, e
Martiri Agata, Ninfa, Oliva,e di S. Crifiina,principale Patrona di Palermo~e de' Santi Sommi Pontefici Agacone, e Sergio Palermitani, e molti Angioli, in varie guife difpolli, tutti con b~Ua, e vaga proporzione.. Vedeafi in alco la Reina degli Angioli col fuo Bambino, e gli armi Berberini in cima con le Api a rilievo di corallo: ficome al fondo
delta machina un'Aquila con le infegne di Palermo. Er.ano leStatuefin'al numero di 25, e gfi altri
mo lei lavori 6niffimi di sì dilicata, e gentil maniera, che il medefimo Pontefice ebbe a dire, che non
di duro corallo gli fembrava l'opera, ma di molle
cera. Nè minor gullo ebbe del rovefcio, nel quale
erano difpofic alcune medaglie d'oro Greche di
Palermo antico, con altre vaghezze, che tutte Jeffe, e inttrpretò bene il Papa, come molto intendente dette Greche teucre. In cefiimonio poi della fua grata riconofcenza fpedì al Senato. un'amorcvolitlìmo Brieve,che quì foggiungo.

St-
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~ llefii Filij, S'alutem. fljgnam Apoilo!icà Pj~
LJ tat~. Gura.m ;xiftit11avimu;:.Ro/alìlJm.')Pt.ffjlgai

Sanflimonia Claram, B eataf'u1111 kriTgJnu111 ~ttt~/'4
·adfcrib1r(, f utJd V~bi1 ,1t()tiruc Pa11ormit111ìlJ'. Cir.
1Jitati jucundum ·acçidifle l.1Ctam11r .Nel/u.è literi1 ttJfl·
tùm gratam vcflratn in..Nr;s olzjçrvamiam t.e-flari 1Jfl•
ltJifli! ; t1ddui.t'fl.i.r pr4'tcrci 111N1f'tllr e, q!J.()t/ Noinrjttf:
meriPo acceptafll fuif!e jrfJjiì.clour.. Na111S~é.rtr111 iiea
t~ Rofalì~ lcon-em ita orndfllr,ut- Mag11ijicér1ti" n~n
minuJ, quam PietatfJ Ve/Irte argt1mc11-tul{J prebe.at.
Paternam Noflr.am erga Vos charitatcm fujìùri dec/çp.
tabi~, qtJi negatidi'IJe.fJr-a hic csra11it DiJeeurFili111.
~itali1 Valgttar.nera . Not. iàtcrcà J){()bn Scnatuq
'rotique Panorfnitante Civitati MpojJolicam Benedi-1.
élion~m impartimur. r/Jat. l?.()n11 ap11d S. Pet11um Jiii
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~ Dalla· Ca(a Barberiui· molt6 fr V.ettc:ra. >quefta
Santa. A1nneifo al Ralazzo del Principe in P.a1eHr.i

na ventidue !Wglia lungi da Roma, evvi ii1n Tem.;
pio dedicato a Santa Rofalìa .. E nctl 'appa·ruamen.to'
'1'efiate dell'ifidfo Signor Principe fta.Je aJrr:etRic:;
ture di celeqri penelh fi vl-de uri~ad ro grra.ntfb
d'Altare, in cui vien'tfpreffa Santa R:o,falìa, li be~
ratrice da' contagj, con diLY-enfè figure al piè ~ s;èJì
1nor1boudi dal fuo Patrocinio vi-vific.ari:opt.r1' cl'tl>
tar,to lodato Signor Càrla ·Màrn-rta. Alnobiia!Mt)S
niflero Barberi no. ·a Romà c·onfer·va . in ·ppeziofa
Reliquiario un'Oifo di Santa Rofalìa. .
..
, N ·n · .
~Un'
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Un'altrod'argcnro ve ne ha in San Rietro,effendo fiaro penuero del Signor Canonaco Rofciol i ,
( t) proccurare un•Olfo di S.inta Rofalìa, per ~r
richirne quella Gran Bafilica canro doviziofa di
Sacre Reliquie. Nel Giesù di Ron1a 6 venera pat•e del Braccio di Santa Rofalìa, che apparifce da
uo bel Crifiallo in un braccio intiero d'argento, e
a'ppartiene alle Cappellene,che chiamano di Sane'
Ignazio, che furono anticamente le fianze, dove
Egli abitò, e con lingua di fuoco fui capo fcriffe le
Cofi:irutioni, e ivi poi fi morì. Nel Collegio Romano la Cappella di Ca fa è dedicata a Santa Rofalìa col fuo ~adro all'Altare. Evvi la Reliquia
dentro un buflo d'nrgcnto , che a 4. Settembre
ogni anno s'efpone fogli Al cari in Chiefa, con cerei accefi; e anticamente fin dal 16z7~ quando Ja
prima volra il Padre Girolamo Fetrucci fparfc i11
Collegio Romano l'odore di quella ~ofa, [2] non
fcoz.a il frutto di c;opiofe grazie feguire fino al
1630, fi folenoizava la fetl:adi Santa. Rofal'ra con
apparati, mufica, Panegirico, e gran concorfo di
di voti, che tuttr 6 comunicavano 1 e ma.f limamente la fcolarefca. Adelfo la maggior folennicà fi celebra in Santa Maria di Cofiantinopoli , Chiefa
propria della Nazione Siciliana, con rutte quelle
dimoflranze fefiive, che dare mai fi poffano dalla
divozione, concorrendovi la Pietà Romana , fino
a fare la fera delle molte illuminazioni per le firade. Tutto il tempo, che ft è trattenuto a Roma il
Reverendiffimo, e ltluflràffimo Monftgnor Don
Giufeppe Gàfch Arcivefcovo Primate di Palermo,
più

,n Càfc.fat. 396. [ J Càfl.fal. 389. fot. ~ 93.

É

2
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più volte ha onorata la fefia di Santa Rofàl\a, cui
Egli vive molto ~pp~ffionaco, tenendo Pontcticalc
nella fuddetta Ghiefa. E nelt'anno 1717, quando
alcuni P;iélri Siciliani di patfo riel Giesù di RQmÌ
vollero all'Ahare degli Angioli efporr.e un'Imagine di s~nta Rofalìa il dì della fua morte, per faxne
qualche di vota commemora~ione, con quantità di
lumi: fi vide chiaramente, qual folfc di cuna ~o
rna l'affetto, e divozione ver{o la Santa, avendo
tirata a fe, fenza faperfene dillaccare innumerabile
gente d'ogni condizione, Dame, Signori, Prelati;
e Cardinali. E con ragione; perocchè tutta Rom3 è
renuca di profelfare fpezial divozione a Santa Ro..
falìa, che dcgnofii un tempo di liberarla dal mal
conragiofo. Monfignor Vefcovo di Parei ( 1) mandò alla Santità d' Alelfandro ~II. alcune belle Reliquie di quella Santa~ quando fooprìffi Roma la
feconda volta affalita dalla P.eftilcnza.Ricevettele
il Sommo Pontefice con ogni efpreffi@nc di vivo
affetto, e in rendimento di grazie al Donatore, gli
fe della maniera fcgucnre rifcrivere dal fuo Sccre•
tario Monfignor Natale Rondonini a ~s. Febrajo
del 1657. Le Relitfuie di Santa Rofalia, the V. S.

mandò al noflro f antijftnzo Padre gli furono di gran
godimento, confidera'1do quanto vogliano contro il
crudeJifimo mal tiella Pcfle, con1c fpcrimento./fl 11el
tempo, in e11i f!Ucfla lncl.·ta Città di Roma fl vitlt
travagliata dal male più di tfUcl, the al preftntçfì ri.:..
truova è)e.Molti Signori, e Prelati di Roma oggid\
profe{fano fpezial divozionr a S. Rofalìa: h un
Prelato defiderofo d'effere notiziato delle gloriet
Nn 2
di S.
[ 1

JGioa11ni Ja San Ber11. in Vit. cit.fal. 215.
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ilj S...R.6Glìl, ~ confniife nl Dottor Tramùti · Sciac§hi1a:no, oggi Arciprete di SGt~ra, nel fuo partirli
da,&oma~e_r·la·voha di:Sicnia.,·che gli proccuraf·
fe~ttnri libri;·e Vite pote ife di S. Rofalìa.
· !In.Frafcàti s'accefe tanta divozione.a Santa Ra·
faÌìa·n.el 11.717. al primo fponimento d~un fuo ~ai
ilro in Chiefa nof.lra, che gli ·Paefani tutti a gara ~i

~ofiopr.ferope·n gode~Ja, porcandole, alcunttlell'o~
J.ip ,.e ceta:, per ardere d 'i1nna·n ti alla Saora Effigie.

Il fùo.gior1Jo fu celeBrato con upparati,~eifa can-

~ata, Pafl:ègirico, ~ntervenendo.v i il Magifirar:.o. \~
di S.· Rofalìa in Terni.
- . . pjli 'àotiça è. la divozione
'

Città40. miglia incirca lontana.da Roma. Dove la

~anta vi ha una pulitiffima Chiefa, erecrale dal Si-

gnore Fra D .. Gioanni. Giorgio Cafielli , Citcadìnq
di,Terni CavaJ·ier Gerofolimitano, e Con1menda..
l9re!thSarl Gi~Jtn~d'Acqu.afparta ·, che da Malca,
àp;vOle§ti fu prefente aJle meravig-lie oprate da
Sa,nta R<>falìa in tèmpi cal;mitofi, portò la fua divozione alla PlUria, e indufidofamenre l'accrebbe,)l<t>"tl-nle~o con la v.o.ae, che,qon futtir degni del•
la fu4 ~~tà., e profufa liberali.t à:d0ia.qdo, e aobeJ ..
Jendo quel 'l'empio pre!fo il fiun1e Velinoflella fua
Villa deliziofa di Valie,io cui ogni anno nobiln1enle f~fiegg iafi con--concorfo di Comu ai uni il giorb{>, «~ -~\!('1. R~~I.\f.l, .e s't:fpouc ·1a fua Reliquia,
fi<to~T~J11clu~ enz~ plenaria ~onc~lfa da Clemente
X-I. ·a -~hi Ja. v1ifica confeifato, e con1unicaro. Ma
perchè deU~ Viirtù) e meriti di quefi:o foggeuo,
Gr:aQ. Pf0m;0~orc7tlel §ulco di Sahta ~ofal\a, ne ha
fcrirt.~ i1 Q.1i) S~goòr Gaao11aco Mç>ngit.or~; aft:_en":
~·
[ 1

t

J. M of(git:~in ·f /lt ,, S.

l/it de' . f ani i Pc:J. Erlit.

R; f. _6,2.. er/it.

2.
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gomi di rianda·re coù la penna il ·m~ J~fimo argon1ento. Non voglio però tacere qu~ntç> fia in Ter-:
ni avanzata la divozio.ne di quella , Verginella in
tre foti anni, che vi dimorò un nofl:ro Padre nati~
vo di Ca Itani fretta in Sic! I ia, e fp ccial di voto della Santa, che fempre ha in bocca, lìcome al cuor~,
da cui bo faputo, co.me i qnµmerubi Ii fìano le Fan·c iu lle ·di Terni, che an pigliato il Nome di RoJ:1 ..
lìa: come frequentiffime fiano le grazie, e in ir~co
li, che la Sanca ivi co1nparri ree a' di voti; e per finç
.come il giorno d:ella fua Fefèa !e Confeffioni,e Con1uni0ni fiano pur fenza numero.
•
Superatigli .A pennini, e lafciata da man finiflra
ru n1bria, fi prefenta il Marcheggian.o, c.u i fa c~po
Ancòna, e Afcoli mette il fine. Afcoli confèrba un'
,offa di Santa Rofalìa in Reliquiario d'argento,che
anno gli Padri della Co~pagn \a. A,ncona però fon:data da' Si ei Ii ani fotto la e on do tra d 'A ne o figli u o ..
lo del R.e di Siracufa, e!fendo ( 1) nel 1630. libera. ca dal contagio per l 'invocàzione di Sanca Rofalìa,
fegnaloffi quell'anno a 4. Sectem bre in celebrarn~
. con di vozione la Fefl:a nella Chiefa della nofi ra
Compagnìa, con l'Indulgenza, e Comunion generale la Domenica, e il Mercordì in una Congregazione. Si difi:ribuirono al Popolo da due mila n1e·
·dagli e con l' impro lua di. Santa Rofalìa. Gran fuo,chi Ja Vigilia in Piazza vi furono, e illuminazio ni
per le {lrade con tiri di mortaretti, e fuoni fefiev oli di trombe: la n1attina il concorro di tutta la Città in Chiefa, dove c9n muGca fu cantata da Monfignor Governadore la Meffa, dalle cui n1ani prcfè
.
ilJ
.
~

[e] Cùfc.fol. 397 •
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il Magi Clrato la S3cra Comunione con quafi turra
la Nobiltà, e alcune divote Confraternite, che
vennero in proceffione. Ma nel 1632. effend.o in
Ancona capitato un'Offa della Santa,crebbe la div ozi on e, e fu con più folennità celebrata la fefia.
11 Falconiero fimilmente Cafiel dapreifo Ancona,
imitandone l'efempio, voJle ancor' egli dare moftra della fua divozione a Santa Rofa1ìa, fin dal
1630, ~con apparati, e lumi ne celebrò l'annuale

memoria,
Enrrian10 nella Romagna, una delle più belle
Provincje dell'Italia. Ravenna è Ja Capitale, Cactedra Arcivefcovile, dove oggi rifiede il Cardinal Legaco del Papa, anticamente l'Efarco, che governava in nomcde'Cefari Cofiantinopolitani l'Italia: Citcà, che fin'al prefente dì, in cui vediamo
tutto il Mondo ito a male col tempo, ritiene in
gran parte l'antico lufirore, e nella magnificenza
de' Tempij, e de' Palagi, e nella moltitudine del
Popolo, Nobilcà, e Cafe Religiofe, fra le quali rifplendono quattro A bazìe Mitrate. L'anno 1718. .
s'accefe in quella illufire Metropoli la divozione
di Santa Rorana, dove fi fparfero più di fetteeento fue lmagini in mezzo foglio di carta con uno
elogio di fotto, quali venivano a gara ricercate da
tutti, anche da Perfonaggi di conto grande, e fin
dall'itl:effo Moofignor Ferrecti aJlor Arcivefcovo,
che avutane una, teneramente baciòlla, e recitandole alcune preci, fel'applicò al Capo, e poi volle
fifa ria al fuo Capezzale . E fi dice, che patendo di
·V igilia, quella fielfa notte abbia più del folito ripofato con fua foddjsfazione. Molcc grazie operò
'
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quecta Santa in Ravenna, per cui alcuni Siguori
ferono fubbitamenre dipingerla in quadri per le
loro Cafe, e molti al cri di voti contribuendo alla
fpefa vollero, che una Pittura di fiogolar Magifl:èro..per via di Sece lavorata in quadro Ua quattro
palÒ1i con cornice meteo galante venilfe elpofia
per fempre alla pubblica divozìone, come avvenne;elfendofi piantata fulr Al care della oollra Chiefa di San Girolamo a piè dell'Immacolata Concezione con gufto, e confenfo de' Superiori,e di tutti gli Padri , anzi di tutta la Città, che a goderla
concorf'evi • La prima Fefia fu celebrata in decca
Cappeffa della Concezione con damafchi, e copia
di Iumi,e Mc!lfe il dì della fua Invenzione a 15.Luglio, riufceodo così più acconcio, che alli 4. Settembre; perocchèquafi cane le perfone Civili, e
nobiltà di Ravenna dalla Fefia di Sant'lgnazio fino a quella di San Martino fi truova nelle loro
Ville, e poderi. L'anno d'appreffo il medefimodì
appunto fu con più pompa, e divozione folennizzaco. Vo11ero ancor~ gli Raveon:iti impazienti d'
afpenare quefla nuova fiampa, un fuccinro ragguaglio della Vira di Santa Rofalìa. Onde fu data
a luce quell'Operetta ioticolara, Mazzetto di Rofl,

Gigli, (;pur .fuccinte 1fQtizie della Vita di Santa
Rfillì:.1 11c. i11 Kaven11:1 r 7 • 8. per A11to11io M'aria
land1 imp(f!or Camera!r, ed Arcivfjèovil~. Nelle
Fa11c1uHe li va facendo moho ufuale il Nome di
Rnfalìa, per dtvoz.ione alla Sanra; quando prima
era sÌ raro, che porcara al Sacro Fon re una Bam bit

na, volendo gli Genitori, foffe chiamata Rofàna,
s'oi)pofe il Paroco; perchè alleg~va 11 SinoJodio-

ce-
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cefano,in cui fi proibifce dare al Battefimo un No-·
me, che non fi truovi nel Martirolog1ornbn aven- .
do fatta rifleffiqne, che il Nome di Santa Rofalìa'
non una, ma due volte fi legge regifir.aco ne' Sacri
Falli a 15~ Luglio, e 4 . Settembre. Da Ravenna
facciaoci a fcrivere della divozione di-Santa Rofalìa in Forn, Forum livium, detta latinamente, una
delle principali Ciuà dell~ Romàgna. Puoffi ella
molto ben gloriare d'avere un pezzetto della Cofta di Santa Rofalìa, che il Signor Giufeppe Albi-.
cini rncchiufe in un Reliquiario d'argento; e a v cn-~
do fatto i.n onor della Santa lavorare una Scat ua 1
l'ereffe una Cappella ricchiffima, dove oltre alle
Meffe, che vi facea dire nella Setcimana, ifiituì da
celcbrar·v~G ogni anno la Fefl:a, ficome al prefente
fanno gli Signori Marchefi Albicini, preifo H cui
Palazzo detto la Pandolfo nella Villa di San't'Ago~
fii no di Fiumana, vedefi la memor~ca Cappella-;
che a 4. di Settembre tira il pio concorfo di molt-a
gente.
·
Lafciata Bologna, della cui divozione a Santa
Rofatìa mi ·riferbo a fcrivere ful fine deJla Parte
~inra, rell:a la Lombardìa, che abbraccia v arij
Ducati, e Dominazioni. N el Ducatodtlla Mirandola evvi una Chiefa di fu1nciente capacità, che
oltre l' Altar M aggiore ha du e altre Cappelle sfo ndate coò la cupola. Quefl:e riabbellc,ndofi, u na
venne dcùicata a Santa Rofà1ìa, e vi fu full'AJrare
collocata l'Imagine della Santa, che incide neJJa
~1i fquina.Ego Rvfalìa Qj'c. dotandofi ancora d'un
ccnfo perpetuo di tre , ò quattro doble per cele:
brarfi ogni ·anno con n1ufica, e Melfa cantata, la
Fe-
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Pefia: e da qualche tempo in quà, è cor!'o il d·ì del'
la Fefl:a un bel Sonetto fiampato in lode della San•
ta. Il Ducato di Mòdona al Duomo ne ha Reli
quia, e per tutta la Diocefi a quattro di Settembre
dal Clero li recita l'Uffizio proprio di Santa Rofa..lìa, come Patrona eletta da Monftgnor Màfdòni
yefcovo con l'occafione, che nella Parte ~inta
racconteremo.
Nel Ducato di Parma, fcrive in una del 1717. il
Padre Angelo Maria da Reggio di Modona Capuccino, etfervi fiata, ficome alcro\re, introdotta,
e da lui propagata, 1a divozione di Santa RofaHa;1
in Piacenza , e nel Ducato di Ferràra • E dice
ancora, che avendo mandato una Vita della Santa
in Satfuolo al Padre Filippo Frigieri Priore del
Con vento de' Padri Servìti: quelli accefo .di div~
zione, l'erelfe nella fua Chiefa un' Altare con farJa
dipingere vefiica alla Reale. Il Ducato di Mantoa
onora ab antico il Nome di Sànta Rofalìa, che fa
farfi onorare da tutte Je nazioni. Teògo una lettera del Signor Bernardino Tomafi fcritta a un Si·
gnore Ahate, da Mantoa gli 18. del 1718. Dice co-

s\ .Al te111po della Serenij/ìma Signora Duchef!a An·
"" lfa!Jella, /11 nojlra Clementij/irna Padrona ,fi ce·
lebra11a la Fefla di Jànta Rojalìa nella C·hi~fa di
San· S'iml)fle co11 pompa (o/enne, e dopo anco la faa

n1orte anno C()ntinuato per qualche corfo d'anni a fa•
lennizzarta. MJ in oggi è andata à nulla. li Rettore
della Cappella ejlendo flato travagliato da penofa
male )corhutico nel/~ fauci ,farà inavvenirc nella di
lei Chiefo la detta fcfla.
Lafciando il Veneziano, e Furlano, cui non ab0 o
bia-
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\ltfl~O cefà fpeciale da regHtrare; febhene·il Nome
di Santa ltofal\a non fia in quelle parti affatto incognito: ritrovandoli delle perfone d'ogni condi•
zie~e.,che abbiano per loro fpecial Patrona la Saq ...
ta; pafliaro.o a {cri Vi ere di Cremona in poca difiania
~a: Maocoa~
.
~

JI P.aqre .Pro.nçefca Abriani Lam·bardo .dell'Ordine Carmelitano nella Vira , che fcriife dì Santa
R.Qfa\)a il I()~~; della fua div-azione in Cremona
d~ le feguent( notizie. Effendo quella Città era va-.
gli~t~ gon poc0 dalla pefElenza) il Marchefc della
~ocça_ Don Pietro Valdìaa, Comandante del Terzo deNa Fanteria Siciliana per fua divozione, e
,de.'.SQ!clat-i, Bgli, 1 il Luogotenente Fra Ottavio
çap~llo Ferr-arefe, Cà valrer di Malt:a fero dipin,~.-e· l'l Sé!ll.t3 nella f~cciaca d'una Torre alfa Chi·ef.a dt S~nto Vita; nella cui piazzetta facea foggior~o quefto Signore. Con tale occaftone degli onoii, che a que.Ua lmagine ~ributaviaJa Soldatefca,
.ecci~o!Th µe;' cr·e moaeu gran divoziall© ~ per cui
freq.~<HltÌ·.er~no le· 8la~ie, che dal Pup.oJo fi rice""
veano; princtpalm.ente con l'u fa delt' Acqua bene_.
detta da titoa Reliquia di Santa R~fat~. Tand, e
tqnti cortc(:)rfeano a pigliar di <}\lll~ll~acque falure ..
voli) che bifognava teuer di coathM~?O piene d.:He
brocche· b~n grandi, e moltocapa(i,. perfoddisfare aH'accefa Pietà di cu~ti. Parcend0.fì il Marchefe,
raccomandò quella di vozione at Cu•ato di Santo
Vito, e a due al cri de' più iofe-rV>orati Francefco
fina, e Carlo Picenardi, ai quali co.nfegnò pane
della fila Reliquia, che in avveni re mai non }afciò
d'operar meraviglie Celefl:i. Onde·· fi m.o.ffe it Pub·
bI i1
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blico a contribuire per la fabbrica d'ù h'Oratdrio~ ·
c;;he fi>ife dedicato a Santa Rofalìa. Parve meglio.
però al Cardinal Vefcovo Pietro Campori di craf-.
ferirè Ja fpefa al riabbellimijt0 dl Santo Vito,d'òn~
de era nata Ja divozione ai quefia Vergine; pUrch!·
le veniife dedicato un' Altare, come feguì: facen•
dovi anche Bernardjno Refia lavorare una Statua
di rilievo, che daJia Chiefa di San Domenic·o fu
portata con fo1enne proceffione, e onorevolmente
ripofia al fuo Altare nella detta Chiefa di Santa
Vico Martire, nativo di Mazàra in Sicilia.
~ A i\tfìlano vi de' efTere divozione a Santa Rofa-

Jìa, dove Ella mirabilmente difefe daJJa pefiilen'za·
I'Efercico Spagnuolo; così a Genoa, dove fe ne celebra ogui anno la fefia in Chiefa de' Padri, che
chiamiamo Crocecti,ò pure Chierici Regolari Minifiri degl 'infermi. E nell'anno 1717. e t 71 8. in cui
la Fefl:a fu folenniffima, concorrèndovi la Pietà, è

Zelo d'alcuni Parochi, e Càoonaci di Palern10, ia··
divozione s'accrebbe in tutta quell~ Repubbliça.·
~indi entri:imo nella Tofèana.

§.

XIX.

Della Ji11~%Ì()fle di S. RofalJa nella 'roflana.
N Lucca primeramente la Nobiliffima Famiglia
Sinibaldi, che penfa difcendere da Sinibaldo
Padre di Santa RofaJìa, fi è moll:rata la più Zelante·
promotrice delle fue glorie. Fin d:i principio, che'

I

ebbe notizia di quella Santa, ne proccurò le Reliquie ,. e una ne ripofe in un bullo d'argento, alr.ra
Oo 2
in
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con

in un Reliquiario di Criftalli, folennizzando
molta pompa ogni anno,e con invito di tutta la nobiltà il dì fefi:ivo di Santa Rofalìa. E tanto in Lucca s 'a\tanzò fra brieve quefia Pietà, che nell'ifietfo
tempo trovofsi a diverfe Chiefe con apparati, e
mufica venir celebrato il Nome di quefta Vergine,
la quale non è fiata fcarf~ tn lar!?heggiare lt: f ue
grazie, contanù-0ne delle centina1a il Signor Vinçenz.o Sinibaldi, che egli, fua moglie, e fuoi Figliuoli çon altri Cittadini ri<:onofcono dalla 1nano
di Santa Rofalìa •
Il ~everédo P. Lettore Antonio Siìno del Terz'
Ordine di San Francefco, molto affezionato alla
Saota Cittadina , ci ha fuggerita una Relazione
fcritca a penna dal Signor D. Girolamo Montòro
tefiimonio del culto novamente introdotto di S•
Rofalìa in Mòntefiafcone; quale ho penfato quì di
trafcrivere quafi con le fteife fue parole in grazia
dell'Autore fi bene attenzionato in regifirare le
gloriofe memorie di quell:a Santa. In Moncefiafco.ne dunque Città Vefcovile nella. Tofcana fiorifce un bel Seminario, che per il numero de' foggctti, e per il comodo d'ogni forte di facra fcien-

za, e per la magnificenza della fabbrica, può annoverar{ì fra Ii n1igl i ori d'Italia. ~ando il Nòbilc
Signor Francelco Perini Palermitano fpinto dalla
divozione ereJicaria ne-IJa f ua fan1iglia verfo Ja
Santa Cictadina per l'amifià, che paffava, e buona
corrifpondenza co' Seminariili Siciliani , allora
mandaci a fiuùiare in Montefiafcone,in \."iÒ loro un
buon numero di Vice, Novene, e Figure di detta
Santa, per d il~car 1e Glorie di S. R.ofalìa . Arrivaro-
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rono moléo grare·tatì divozioni , e fparfe primieramente per quel numerofo Seminario furono ricevuce con grand"affetto; anzi da quei, che nerimafero privi,bran1ate con più fervore, per una comefubicanea fiamma d'amore, che loro nacque ne'
petti, a quefia beata Verginella. Ciò vedendo gli
Palern1itani mofsi da zelo,determinarono nel gior ~
no delL1 rua Invenzione alli I 5. dr Luglio I 717.celebrarne in quel Seminario pubblicamente una
1nemoria con Vefpri, e Me ifa foleone con armonia
muficalc;e quantunque il Nome di S. Rofalìa foffe
ivi fiato pt:r l'addietro co111e inco ~ nico, trovoisi
nond imeno per Divina difpofìliune appo cerco
Cittadino di Moncefiafcone un gran QE.adro coll~
I111agine della Santa Rom ira, fatto pingere da 1ui
per effere fiatO' liberato da un'imn1inente naufragio ne' nofl:ri Mari di Sicilia invocando il Nome
di S. Rofalìa. ~eflo s'efpofe alla pubblica venerazione con un Sonetto dato aije fiampe, che fù
dedicato al Gran Merito detl'Illufiriffimo, e Revereodi ffimo Monfignor Primate Arcivefcovo di Palermo D. Giufèppe Gafch, grande ornan1ento dcll '
Ordine de' Minimi.
•
Alludea il Sonetto alle parole,che la Santa fcol -

pì nella ~ifquina .

'
Ego R~(alìa Siflibaldi t)c.
Con quelle fue sì memorande impronte
J

La Ron1ica Real fopra de' faffi

In quel fuo di QJifquina orrido Monte
Cofiante decretò fermare i paffi.
Al Di vin cenno·in ver la patria Fonte
Roi volge.i piedi efienuati, e lafsi,

O ve
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Ove fuperbo al fuo Palermo a fronte
Anche inofpite a fe l'Erta pe fiafsi.
.
Ma perchè il fuo gran Voto al Sommo Iddio
Non replicò nel Pellegrino allora,
Se in quel Monte dipoi viife, e morio?
Meraviglia non fia; fin da quell'ora
Ella avea di venirnobil defio
Ad abitare in quefio Mont~ ancora.
Fu fcritto il tutto al Signor Perini : e come per il.
numero di quei Seminarifti, e per appagare Je brame d'alcre perfone non erano fiace fufficienti quelle N ovcne, e Di vozioni; onde Eg1i fu cofireuo a
mandare in una gran caffa altro buon nun1ero di
Vite della Santa, compofte dal P. Antonio Ignazio
l\tlancufo, e delle Novenecompofie dal P. Staniflao Al berci con le figure dentro attaccate deJJe fue
~zioni principali, e in difparte tutti gli mifierj.
della Vi ca, efprefsi in difiinte, e dilicace figure.
Le Vite, e Novene, coperce di pergamena, equefl:i faf eetti di figure arrivarono tu tee al numero di
trecento. A tutto quefl:o, con1e per colmo di liberalità, e fina divozione volle Egli privarfi d' una
ReJiquia del Dito di Santa Rofalìa, della quale incaftrata in argento, e autenticata con lettere d e1 i>
Ordinario degnofsi farne donazione alla Chief~
di quel Seminario fotto il titolo di S. Barcolomèo.
Indicibile fu la contentezza, non che de' Seminarifii Palermitani; ma de' Se1ninorifii ancora, e Cirtadini di Mocefiafcone. E perchè il dono avea tutti obbligar i a riconofcere il Donatore, vollero tutti con tante lettere a parre, quante fi trovà.vano
fianze di Convittori, ed Alunni cordialmente rin ...

gra·
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graziarlo, aggiuntevi anche le letcere de' Supt:riori in tributo d'offequio. Paifati alquanci n1efì, e di ...
firibuice quelle Vtte, Novene, e Figure delta San-'
ta con gran moJerazioae pcl Seminario, e per la
Cicrà; anzi per altri luoghi, cioè Vìrerbo, Orvieto, Acquapendènte, e Bolsèno, eccirofst in guifo..
la divozione alla Vergine Rofalìa, c:he da rutti de-.
fideravafi venerare la Sacra Reliquia, e follenni-.
zarne la memoria; mafsimamente perchè quei del
Seminario a ve vano fdntito i o quanra venerazione·
fo!fe per tutto Sicilia; e qu'1nro iìano prodigio te
le f ue Reliquie, con1e dice la f ua Vita, che il Retr.ore di quel Seminario ordinò farli leggere nel l{e ,.
fertorio • L'affetto de' Patermira nt verfo la loro
Sancn Cittadina. non potè più trattenerli di non
dar moftra quat1t'Elfa merir~d'effere. 1naggiormente:onorata con ogni sforzo: onde impazrentr dr 1o.fciarc ~Lla.divoz.ioneforafliera Ia difpofizrone de lla bramata fotennicà,dec~rminarono a proprie fp efe di celebrare la T 'raslazione della facra. Reiiq u i a,
e la memoria deHa fua lnvenzi·one con ogni pofsrbile pompa, e decoro, che perm·etteifero Ie circo .
fianze. ~indi cot confenfo di Monfignor Vefcovo etfendofi.fiabilicodi fare qllefia trastazione con
tutti que) riti , che prefcrive if Ceremoniale , ti
fcelfe li giorno degli l 4. Luglio, per cefebrarfi po i
l'indimani la memoria deH'lnvenzione ; quan do
n~lla Domenica precedente fi pubblicò in tutte le
Chiefe da~ Parrochi,. e Predicatori Ja proffima folennirà, e la Potenza·òi quefia Santa novclf a in fugare ogni male, contagj, e Terremoti, con perf ua·
dere qufi popoli alfa di lei divozione. In t:; nto s'
ad or-
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più
vaga, più ricca, e maefiofa, che mai fi foife in quelle parei veduta, con ricchiffimi drappi, e damafchi,
e varij altri attre~zi d'argento: fponendofi in un
luogo eminente dell'Alta!'" maggiore il ~adro
della Santa.Per efporre la facra Reliquia in un luogo non men vago, che ornato,s'1ncrecciò una fiorita ghirlanda di cucci quei fiori pellegrini , e pregevoli, che ritrov.arfi poterono. Gli 14.Luglio fi por·
tò fecretan1ente la Reliquia alla Cattedrale, dove
fi efpofe con cantarvifi il Vefpro, per comtnciare
poi la folenne procefsione. A ve va il V ~fcov o de-·
terminato, che la Procefsione dovelfe girare per
tu eta la Città nella.forma ufata per Je ahre foJenni
proceffioni; ma ò per apra dell'Infernale Ntmico
jovidioro della gloria di Rofalìa Trionfante, ò per
naturale mucaz.fone del temp,> incofiante forco
quel Clima, fi levò un turbine affai impetuofò, e
venco sì furibondo, che quantunque fi fotfe fatta
unn buona dimora, non potè in conto niuno ceffa..
re; onde fu d'uopo, per ordine del fudetto Vefcovo incaminarfi Ja proceffione dirittamente al Seminario, con intenzione di replicarti l'indin1ani
per rutta lcl Citta. Intervennero a quella proceffione cinque Confraternice, e cinque Conventi
con rutto il Clero, e Capitolo della Cattedrale.La
fàcra Reliquia fi conJucea dal R~tcore del Seminario farro ricchiHìmo baldac~hino portato da
quactro Cavalieri Spagnuoli; feguitando :ippreffo
col fuo equipaggio Monfignor Vcfcovo, e il Magifirato. Le trombe fet1ive, il ribombo de' mortaretti continui, e.l'anuonìa delli Mufici, che c_antava,.
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vano gl'ln~i di S. Rofalìa con iln f ublim~ concerto
di firomeaci , rifvegliarono la di voiiooe..a tutto il
popolo, iccorfo alla tenera funzione in sì graQ cal·
ca, che non potè capirvi aella Chiefa quantunque
di mediocre capacità.
Entratofi dunque in Chiefa, colPallillcaza dcl
medefimo Vefcovo, Magifirato ,. e Capfrqlp fu la
Reliquia cfpofla nel mezzo a quella ghirlanda di
fiori, intonandofi il 'l'e Deum la11tlamu1, e j(. V cfcoyo cantò gli primi Vefpri. Riufcì l'indimaai di non
piccola meraviglia la divozionc del popolo, che
con gran frequenza accorrendo in Chiefa,comuni~
coffi divotamente, e co11 gran piecà. Alla fine con
l'affillenza del Magifirato, e Capitolo, Monfignor
Vefcovo cantò Metfa Ponteficale , e fu recitato un
nobilo Panegirico fopra·la folennicà della Tras-lazione dal Maell:ro delle Lingue di quel Scmin~rioil
valendoti del teO:o: Digitur D~i efl hic. Exoti. 8. et
mofirò, che lddio con aver mandato alla Citcà di
Montefiafcone parce del Dito di S.Rofalìa,lc avcf.
fe dato uo fegno della f ua benevolenza ccceffiva:
della fua protezione perpetu:i. Pubblicoffi ancora
ug'altro Sonetto in ifiampe fopra la prefente folen~
nità, e fu dedicato al Don~tore della Reliquia D1
Francefco Perini •
.
,

Ii Dito Jj S. Rofalìa 1ug11ra all'Italia"'"'
jJçrpetutJ protezion~. .

·'
.

Furon di Carlo il Grande eccelfi i vanti ,
ehe un d\ de' fuoi germogli il Regio fangue ,
Pre!fe or col piè J' lnfede ltà, che langue; .. ·
E i Tiranni del Lazio ot vide infranti.
. ,
Pp
Un
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"' tJn R:'ugicro; un llobenò alti Regnmti. ''
lt ~,, P.er. ieltintorcfiòd'Africal'angu~-: rr "Jfl
·te:; ~ dJlaalia cadente, eR.nma efarrgu~ e' !,
: ~~ ~ Ettot( Panormèi, Sicàni Atlanti.

Di quefii or Rofalìa germe fovrano
· .. ~ ~Ft> che un nemico quì refii atterrita
I ... ~anta inviftbil

piµ, tanto inumano. ·

E pernoa trali·g·nar dal ceppo avito,

Venuta a cullodire il fuol Tofcano:
. Pegno del fuo valor gliJ Jafcia un Dito.
tf Eran di.fpolla per il dopo pr.anzG> un.' Accaden1h\
d"Umane lettert rn applaufo della fo1ennità; ma
per alcuAi impedimenti furo.;no recitate le compofizioni alrai Men fa, in 'tre Lingue; Italiana, Greca;
e Latina. ·
·,
,
Si cantò parimenti in mufica ~I fecond_o Vefpro;,
e perchè P impetuofo \(rnta non .~ a~ea pu~t9'.

minuita la fua veemenza di prima ·; non potè ff\rfi
di nuovo la proceffionc:tfecondo.I:Or.cli ne: di M onfJgnore. Onde fi contentò il Popolo d-i Òtl~ijlre la
facra Reliquia, e ricevòrne la ben{;ciiizi.()na ..1 " .... , .~.
Finì la folennirà; e la di .vozi-ooe ~ve,~fo)a ·Vq11g~r~
Jle Rofalìa s'accrebbe pii1. Nel S-acr'! fo~n.e Uatte;
fimale a n101re, e mole e bam bj ne fu impallo il nome d i Rofalìa per divoziJol'>e de ' 1-or.Q Padri. Da
molti, che paciv6lno de11e informità,, fu ricercata
J'acqua di S. Rofa1ìa , e da uno di quei Lettoti del
Seminario, che ne tenea appo fe un' I magi ne in
quadro, avendola pre~ata d'una grazia importante; appena Egli cominciò la Novena, che fubbito
fu efaudico. Speriamo in fomma-, che Ja Memoria,
e divozione di S. Rofalìa; bencbè gli Srminarifli
Pa-
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Pat~rmitani 1i2no git
'tnlFl iIJa &ttia ·~ non fÀ«"À
mai.i 'er t:fi.i.,girerfi:i~ qi?JlSem~rio:giaçchà l'JlD
~ualmt.t)tt ogiri·.gjo.mo rolfet'VJafr

la .OQn-dizlone ap.-

pofià Ml·Sigoor: francefco.P~rin? n~pa donuio~
di -detta Reliqtiia, cioè J.i recitarli dopP Jc foli~
preci in-comune un' Av~..IJ(aniti1n o~on~ ·dil S.~ofar
·Hé:rcon·POrazione prdpri~:E qlleil-6 è quatttos'atti"ene a MonttfiJlfcone. · lo<i ol<·=-' ~ ,.,. , {)in
§
In Pitc~ze p·o't Capicalè aclla Tofcana S. Rof.lìa-conra dt' fuoi noo pocfii di voti. E modernamenré. on:btJ qùad'f'o grahde Il! fi dipinto, che il
dì d~fftf'fblà !Pefta..s'dpofe in Chiefa ttofira di San
Gi"a nino: poi riponrodofi• otlla~ct:crcfila_in Juogol dicevo le ~ findnè 'quella Rof~ vivuta femprc
amicA del ritiramento ,! e folitqdine, li faccia un
f*)'1me'!IR1 <iie»deh1re.. di' .Signooi JtiotentinJ, '.},;~
\fofnocotM'più 1tiggècco.allc in fa.ioni,,, P.~t ·etreté
Porto libero tUHC le nazioni,\ lì è premunit4> oogtro quello male" a\1enclo ~reira una Capptlla ia
onor di Santa Rofalìa aella Chiefa detta Santa
Maria di Moncenèro fop-ra ·u n tolle. eminenr~, clic
guarda il Mare, dove il dì. deJJa fqa Fefia vi concorre gran Popolo per div.~z.ionc•

a

.

'
::

liJella tli'IJiiione tli Sicilia t1:S. RofolJ4,d tli 11#1
~ , 'llO rifl(ttefi tJlla faa gloriofa Vmi/1?1. n
O

,,/

'

•

I

t

'

ll1l'-!.

~a r.Corfa t.tMra l'ltd~a. è tempo cli 1iito11nate .in Si
·tl) cilia, lfota~1in éui 1I:a: N~ra ~e }fl~ri~ia.co~

vennero a dichiararla fra tutte le più belle Regio·
.• u
... P p
a·
ni
f
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ni del- Mondo 11pià Fortu11tJta; per -cui

non vi à
ilata niuna delle naiioni più gloriofe del MQJJdo,
c~c non abbiafi recato a gran ventura di regnare in
un palmo di quel fuolo Beaco fin dal Diluvio in
quà, come gli Giganti, gli Fenicij, Greci, Cartaginefi, Trojani, Romani, Goti, Normanni, Suevj,
"Francefi, Aragonefi, Cafiigliani, 'redefchi. Leg.gafi Diodoro Sicolo, Polibio, Tucidide, Dionifì()
AHcarnafsèo, Solino, Plutarco, Arill:otile, ToJo.,
·mèo,lc Verrine di Tullio, l'Itinerario di Beniaroi•
no Giudèo, le Odifsèe d'Omero, Vitgi{jo, e mille:
altri Autori antichi, e moderni, .che rutti 11redi.c;i...
no quefla granCle lfola per un Paradifu. tcrreftre, a
cui confronto fparifce tutto il bello-d'Italia. ~à
dunque non evvi paln10 di terra, in cui non fio1ifca.mirabiJmente il Culto, e divoziQQe di Santa
Rofalì~ , per aui.aride tuua Sicilia , che <:OA infervora~i accenti ( J) di còntinuo Ja faluta.
1
Ave Virg(i Ro(alìa,
f ,
· , Gl~ria Sicilie.,
:FrJp#lique hojlrifili~

·

Hon~rijicentifl.

~ibi corda Noj/ra vi11ant:

.

T/bj lauder jloreant.
Atl t.e preccr 11ofl1~ anbelant
Fac, 11t exaudia1.
Vcggafi il libro ter20 de I Paélrc c ·afc1i1i, per cwi
jntenderà, chi n'è vago, come abbia gìctace in fondo le fue radici per tutto il Rr gno quella Rofa
Celefie; il cui odore1ben di continuo s'avanza, nè
.mai va fcemando. Ma percbè il Càfcini ha fcritto
. del ..
[, J Alt·erti nellu Cc;:,.11. di Gigli fal. 26.
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Jclle Città, e Paefi della Sicilia, ia cui s'è piantata
la divor.ionc di S. Rofalìa, coa Tempj, Altari,
C:tppelle, Oratorij,Sacre lmagini,fiui Reliquiarjj,
e lfiituzioni fefii ve; a me converrebbe adeffo fcrivere dci progrelli, che nel corfo d'un Secolo ha
fatti per tutto Sicilia il Culto di quefla Vergine
G.l oriofa; come in M effina , dove il Senato l'ha eletta per Padrona, e ogni anno le celebra pompofamence la FeA~ con la Proceffione: In Mazzàra,
dove nella Cattedrale fi mofira una bel.liffima Sta·
tua d'argento della nollra Sanca, fiuca lavorare da
MonCignorVefcovoD. Marco1a Ca\•:t;e sì fjJeciofa, che pari non l'ha il Santo Mani re Viao ,coa tffere Mazzarefe. Detto Vef(ovo ancora per mette-

re Ja Città di Mazzà.ra in Protezione di S Ro.falìa,
piantò ia certi luoghi alle mura deUe Porte di
queH~ Città alcuni frammenti deJ.le fue preziofiffime Olra. In Trapani; dove nelfa BafiHca de11a
Compagnia di Giesù havvi uoa Statua dr marmo
finiffimo alla fiacura Umana, pofia a giacere nel fito, che fu ritrovata la Santa nel Pellegrino, con in
n1ezzo miJte galanter\e d'addobbi, e fiori, che fi
vedono in fondo a un'Altare di ben·'tlltefo lavoro:.
In Srragufa, dove nel CoHcgio dcll'ifieffa Compagnia evvi una fontuofa CapeJla dedicar~ .iJla Santa
con belle Pitture, e fiucchi meffi ad oro: ltì Cahandf~na Città d~l continente, do\,..e ~Icra CappeJJa
nella Bafilica di dena Comp~gnra rifplende co'
raggi d'una beli~ Pittura di que(Ìa Vergine, te11cramente amata da' C itt~di ni tutci, e FJnci ulle CaJ ..
rani!fertefi, quali ao formara una Congrcg~zionc
di Rofa)ine, che \"'cfiono nelle lor c~fè private un'
Abi-
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Abito proprio di divozione~ : In Mazzarino, dove:
altra Cappella di S. Rofalìa con J\l.rare,~t fuà ,Jmàgi ne grande con cornice dorata fi \Tede nel 'riempio dell:i me<lefima Compagnia di Giesù, cdmc
nella Parte ~iota più dHlefamente diremo; eco·sì in altre Città, e Popolazioni .del Regno, in cui
dal Càfrini in poi ò la divoziot1e pianratt ' ~(f miìirbilmence crefciura, ò dove non s'èra piant~u1, li
yede adelfo nuovamente fiorire. Mii perchè fe vo·leffi a minuto lcrivere della divozione di S. Rofalìa pe·r turco Sicilia, farebbe d'ubp9 pénfare al col.
poni mento d'un giufio Volume; oltre al gr~n rem~
po, cht! fi dovrebbe fpendere, jn afpettare da rante
bande gt i avvifi, e panrcolari notizie: Jafciando
quefl:e, mi contenterò di rifirignere la mi:a narra..
zione ali~ fola Circà di Paletmd, F~liciffima Patri-a
di S. Rofalìa, che ben potlian10 chiamare, ROSA•
LIOPOLI, Ciccà di Rofalìa, dove Ella è fingoJar:
1
mente di le eta, e venerata.
Non v'ha Cafa,ò Palazzo de' CitNadini, che non
abbia tre, e fodè più ~adri dipinti della Santa
Vetgin eIl a • E qua fì tu tr i Qg ni f<?ra vi accendono
d'ionanti una lampada; Non v'ha nè cantoniera,nè
vicolo; nè Porra della Cictà, nè G;ardino, nè Villa, in cui non fi veda dipinta S. Rùfalìa, ò fola 1 ò
con la Vergine Maria, d'innaoti a cui arde la fera
una lamp;da, contribuendo perl'oglio, è l'annuale foleoità che fo divenire tutto Palern10 un Tem:..
pio nella fefte i(//e Madonuzze, come dal Volgo
appellafi, i] Pio Vicinato: folenniizando gli quat,;.
tro d~AgoHo le glorie non men di Maria, c·he di ~.
Rofalìa; giacchè in Palertno l'Amor di ~ofa.lìa nòn
fa
1
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fa dividerli dall'Amor di Maria. Innumerabili fo110 le Chiefe, Oratorij,Congregazioni,Monallerij,
e Confraternite in Palermo, che tucte fono belle a
vedere per. la nobi Jcà degli edifizij, ornamenti, e
vaghezze: E in tutte fi vede ò Cappella, ò Al care,
ò lmagine, ò Simolacro di S. Rofalìa, e per il più
di fino argento nel Teforo delle Cafe Religiofe, e
Monafterij di Sacre Vergini, che con la Reliquia
in petto della. Santa la fpongono in giorni folenoi.
Parecchie fono le Statue di mar-010 erette a S. Rofalìa. Una Gigantefca ful Monte Pellegrino da
quella banda di Mare, che veduta fubbico tanto
da chi fa vela, quanto da chi approJa oI Porco di
Paler1no, è falurata con replicaci tiri di fefievole
artiglieria, come Stella Polare de' Naviganti. Altra a giCl.ç~re nella:Grotta ~'ammira d'a!fai dilicaro
fc,;irpello, che .pare viva, vefiita tutta d'argento
con un'indoifo un teforo di gemme, e preziofi attrezzi. Altra, ma non molco grande d•ortone"1orato fopra una Colonna fina di porfiJo in cinque

palmi d'a~rez·za, collocata fopra un' Alcare in una
delle Cappelle del 'fempiQ anteriore atl' ingreffo
dèl1a Beaca Grotta, che è con1e un'alcro Tempio
interiore, dQve forge il MaufoJc:o della Sanca. Altra Sraruagrande di marmoabbaflrino le fu ererca
nel Gr~-0/featro, che cinge in quadro per più d'un
terzo di miglio il Ponico Meridionale del Duoma, e.on delle al ere Statue n1armoree intorno dc'
Santi Palermicani, Papi, Vefcovi, Martiri, e Ver~ini. A.ltra fu Ila cima dell' A re h itr<J ve , f olltnura
da due gr4n colonne dt marmo gr.inito con inrer-:
fiature d'ottone Jorato, che fi vedono al Duomo
Rei-
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n~lJa fua C~ppella

.
propr1a,quale
porreb be dirG un

Tempio lavorato di marmi orientali alabafirini ,
diafpri, agate, e l:ipislazzoli , con due altre laterali Cappelle sfon<late,dove Jlanno con graa venerazione ripofte le Sacre Urne d'argento de' Santi Palermitani, che fanno corteggio al Corpo Verginale di S.Roiàlìa in altra Urna d'argento di mille fectecento 50. libre con varj intagli at·t orno , che nob·ilmente efprimono gli atti più memorabili della
Santa, una cui Statuetta d'argento pure alla flatura di qùattro palmi in mezzo ad al cri puttini d'argento danno la finitura al Sacro Avello. Altra Sta·
tua grande di marm-0 toccato ad oro dentro una
-clorata nicchia te c<lnfecrò il Senato, fituando1a
P.ct mezzo al Corniccione del Palazzo Pretoriano,

cen a fianchi due 1amp:idarij di Gr1ll~llo, che ogni
ferale sì accendono dinnanzi; e ogni ~nno p2rand ofi la gran facciata di capo a fondo con rjcchi
drappi, e capricciofi fiorami, che per la copia de'
lumi fanno un bel vedere, le fi accendono dinnanzi otto, ò fei torchi a quattro lucignoli. Altra 110bili ffima di S. Rofalìa ne fia lavorando il Senato
per fttuarla in una delle orto nicchie, che fi veggo1lo nella Cappeila Palatina in San Francefco de'
PaJri Conventuali, tuteadorna di marmi . , e pi1tre
prcziofe, dedicata all'Immacolata Concezione.Altra grande di pietra Marn1orea l'ereffe la Congregazione dell'Oratorio di San Filjppo Neri, co1Iocadota nelJa facciata de11a nuova Bafilica di Saot'
l gnazio Martire. Altra c-01 v ifo, mani, e piedi d'
~l a bafiro, il riman~nre di marmo uegro tralucente
le fu Jedjcata dalle Re1igiofe dcl Moniftcro di
Mon-
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Monte Vergine fotto la Regot:i di S. Fraucefco, e
fi vede nella facciata del nuovo lor nobififfimo
Tempio. Altra quelle di Monte Oliveto, detto la
Badia Nuova fotto la fl:elfa Regola del Serafico
Padre; e s'onora in un pilallro del loro Tempio
con altre Statue de'Saoti F rancefcani,cke fono dif.
polle in giro a ogni pilafiro. Altra di pietra viva
ftuccata,ma di graziofa fattura le fu al zara dal Gic.;
~ù di Palermo in uqa nicchia alla Capella di Sane'
Ignazio. Altra finalm_~nte a giacere ti vede oel Té·
pio del Moniltero di S. Rofalìa.
· .
Lafcio poi di far menzione delle Statue d'argea•
to, d'ottone, di legno, di cera, o alcta maceria di
due, tre, quattro, e cinque pilmi, che variamente
lle' Tcmpij, e Cafe private la rapprefencano vefiira or da RomitelJa, or da Trionfa~te, con gemme
addoffo, e ricchi addobbi, proccurando rutti, fin
gli fieffi fanciullini, d'avere una tal quale Statuer.,.ta di S. Rofalìa, per tributarle i lor più teneri af,..
fetti. Una merita d'e!fcre quà raccordata con difiinzione, che fi venera nel Monifierodi S. Maria
di tutte le Grazie nella contrada decra gli Di vili.
Ella è una Statua di cinque palmi con volto A.:Pgelico vellica in abito di Romita con drappo di feca
biggi~, con un gioje1lo doviziofo in petto, e una
Corona di vaghiffimi fiori in Capo, e altre galan.terìe, che l'adornano. Q.uefia, che è in cura d'una
Re ligio fa, nelle foJennità della Santa s'efpone full'
Altare Maggiore; che veduta una volca da un Sa..
cerdote di lodati collumi, all'Elevazione deH'Ofiia, come Egli actefi~, fi cambiò in fembiante d'un
Sole luminofo. .Finita la folennità, fì confegna alla

.

Q_q

Por-
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Porca del Chioll:ro il divcito Simolacro , e le Rclig~ofe i11 proceflione con torchi acccfi la riducono
al luogo fuo in una Capellecca di Ca(a • A vvenn~
1

•

•

•

-

una volta, che trovandoli indifpofi:a la memorata
Religiofa per una goccia frefcamente difcefa1e nel
Ìhco finifito , ·e col braccio affiderato non fenza do;..
qote in gui fa, che la rendelfe inabiJ e a ogni moto :.
Ella non riffettendo a fe fielfa nell'ora della confc~gna, corfe la· prima a ripigliarli alla Porca la fu1L
Statudtta : l'afferrò, e portoJla in proceffione , fenza fent_irne il pondo. Ma'quindo.posò a luogo fuo
-là Santa, ritdrnò in fe la di vota , meravigliand ofi
.aell'opraro; e nel tempo medeGmo crovoffi aff.itèò
libera del fuo dolore, e affiderazione del braccio. ·
Olcre a canri argomenti della Gloria di S. RofaiJ)a in Palermò, evvi di più, che per mantenerla
tfempte in vigore nel Monte Pellegrino, il Senato
cdacchè ritrovoffi il Corpo della Santa , per confi·gli0 del -Càfcini volle ifiituir-e una Dip~tazione
I>

·particolare, io c-ui• vi s'eligge sepre per q uareo ~Di

fputato un Padre del1a Compagniad~ Giesù. Il.fine
.di effa è d'invigilare a' negozij deJJa Sacra Gro~ca,
e 'llèfupio, fuoi ornamenti, e fabbriche, provifioni
dei quattro ·cap.pellani,e due Sacreftanì,folennità,
e fefi:e annuali,applicazioni delte retrdite,che ha la
Santà, e limofine cotidiane, c11è da particolari di\roti Ella ricava: In una parola, a tutto quel, che
fjletta al Monte Pellegrino , che di giorno in giorllO s'è fempre avanzato, e fi fia avanz'1ndo in ogni
genere di Magnificenza, e Maefià, che riefce di
mer~viglia a' foraflieri. Due volte l'anno vi ~on
~orre un'infiniro Popòlo,nella Domenic:a in Albi~,

.
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e a quattro di Settembre, pet ~cneriire tjùefio gran~
Santuario, dove non v'ha, chi non fi.confefsi, e di'
vota mente comunichi, fpargendo .lacrime per te-l
nerezza • Ma turco l'anno, •non pa!fa ·mai g:iorno
:inche di verno più rigido, e difperato, che alla!
vifìta della Santa non vengano cinque ~Imeno,, ò
dieci intiere famiglie o!fequiofe. In tempi pe<.ò
della ftagtone più mite fi contano a centinaja ogni
giorno delle perfone di voce, che fi portano àl Pel;
Iegrino. Così onora Iddio la folitudine della fua
Spofa, che per amor di Jui ft ritirò jacognita a un
cantone di certa limacciofa Caverna, che ora è
divenuta una graz.iofa Jmagine del Paradifo: dor
ve fiabilnrente vi rifiede lo Spofo nel Sacramento
deH'Eucarifiia,ivi tenuto più dall'Amore,che por..
t~ a RofaHa, che dagli addobbi pregievoli di tanti
ori, e gemme, di tante architetcure , e vaghezze,
che fuori, e dentro nella Spelonca s'ammir~no,co~i
me in una duplicata Bafilica di fplendore. Ma iii
Città ~l Nome di Rofalìa fu confecrato un Tem ~
pio., e Monifièro numerofo di Vergini ClaufiraliParimenti le fu dedicata un'ahra Cafa di Verginelle, che vivono in fanro riciramento. Le fu ifiituica una Compagnìa di Perfone Civili, che vefiono di facco bianco, e mantellerro di lanetta biggia
con l'infegna di S. Rofalìa; e nelle Procefsioni fan
capo fempre un figHuolecco d'anni circa gli dodici, che nel vell:ire con corona di rofe i~ Capo, e il
bordone da Pellegrinante ~Ila mano, il Crocifiifo
a fianco, a piè (calzi in mezzo a due altri figliuoli
vefl:ici da Angioletti, ra·pprefenti }a Santa Vergintt
fu ggitiva, fotto la cui.Protezione vivono aruola·

Q..9

~
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ti quegli divoti Pratelli. Fra le tante Accàdemie
di Letcerati, che in Palermo fiorifcono per la fer-

\

tilità degl'Ingegni, dove tocti ritruovano campo
da efercitarfi : ~ella de' Signori Geniali porr~
meritamente la Palmi, percbè dedicatali alla Pro.
tezionedi S. Rofalìa. E febbene per arn1i leva un'
Augelletto volante, ma con un fil ritenuto da mano accorta, e giudiziofa, conforme al f uo motto,
~uo li&tt, li/Jet: per additare cpn ciò, come il Genio di quefii Signori non fi governa , che con le
Regole del folo dovere: tutt'altro da quelli, che
fanno Regola deH'oprare il folo gufio del Genio;
pure fe mi fia lecito dire, converrebbe meglio per
arme alla Virtù di quefii Accademici sì benemeriti di S. Rofalìa, un gruppo d'Aquile coronate di
Rofe, che volano fenz'alcra foggezione, che del
convenevole: tf2.J.1ò licet,li/Jçt. Ma perchè l'infegna
dcll'Augelletto è parto d'un'Aquila Grande, le cui
t~nte ope.re illufiri volano per tutto il Mondo con
pl~ufo univerfale delle più affenuate Accademie;
Egli è il Reverendiffimo Signor Canon~co Don
Antonino Mongitore Jaureaco in Teologìa: non
€On.viene alterare il Sifiemn delJa fua Mente Ec·
ceHà; porendofi altronJe fupporre bene, come
un'Aquila Genitore dell'Accadenlia di S. Rofalìa,
in cui Egli oggi prefiedc con caracrere di Ecc~llen
tiffimo Principe, non parcorirt= netTun Volatile,che
non fia d'Aquilina Granùezza. Tanto dimofirano
ili eruditi componin1enti in Profa,e Poefta, che in
quel Teatro di riguardevoli Perfonaggi fi recicaJlO; e ne Ila Domenica infra l'ottava de11a Morte
di S. Rofalìa ogni :inno, quando l'Accadernia ne
fò-
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folennizza con pompa la fell:a, s'ode in prima un
(uo bel Panegirico, e poi degli alcri nobiliffimi re.
cicamenti in commendtlzione della Santa lor Protcttrice,fcnza paragone piì1 degna di Pallade,fav~ ·
leggiata dagli Accademici AcenieG.
Tre annuali fefiivicà le fono in Palermo i/litui·
te dal Senato. La prima è folenne a quattro di Settembre, in memoria del fuo Beato paifaggio alla
Gloria. Il Duomo s'adorna con Damafchi, e l'Arca
delle Reliquie fi fpone fotto a baldacchtno di folido argento in mezzo :illa Bafilica fopra un ponte
cn1inente,actorniato di groffi cerei accefi.Jncervieue il Senato in forma con 'roga, e tutto il fuo Treno al Vefpro cantato in Mufica, e alla Metfa Granùe, in cui per il più tiene Pontefical·e Monfigno r
Primate. La FeO:a però in Città non è quanta fi
celebra in tal dì nel Monte Pellegrino, dove concorre dalla Vigilia fino al feguente, e per tutta
l'ottava una infinita moltitudine d'ogni forte di
Perfone,quale in vero fc:n1bra co1ne nn fiume Reale, che sboccando dalte Porte della Città, fi vede
fenza interruzionecongiugnerfi per tre miglia di
via alla Grotta, dove tributati gli fuoi affetti, fi
fparge per tutto quel Monte, cl1e in tanto concorfo non fa m~i patire detrimento niuno alJa divozione: ma reca più tolto giubilo, e contento Spirituale; perchè niuno fi porta al Santuario, che con
la Confeffione S~crametale non rientri prin1a neìl'
An1icizia del fuo Creatore. A ral'èffetto un gran
numero di Sacerdoti, Religiofi, e Secolari defiinati dal1a Provvidenza del Senato fia pronto aJ ~11i
nifiero della Riconcili~zioue, con frutto fingoJart{
dcl·

cn
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delle Anime. ·La feconda fefia ifiituica in c ·iccà;è
più folenne agli undici Gennajo, per la liberaiione del Terremoto. Evvi il Panegirico, e tutto il
Duomo compari'fce di capo a fondo fuperbamente ·
~dorno con ricca architettura di capricciofi apparati, che fono proprij della Nazione, non cffendovi alcra in cutto il Mondo, che nel fefieggiare ufi
quefie vaghezze, e intrichi di facra magnificenza.
Chi -leggerà quello degli Stranieri, fe gli avrà n1ai
veduti, non mi taccerà d'iperboJico, nè appaffionaro.La terza Fefia è f0Jennifsin1a gli quindici Lu-·
glio pel" l'Invenzione del Corpo Verginale, quando liberò Ja Patria dal Contagio. A difcrivere
que11'afrra, vi vorrebbe un Volume a parte, come
fafsi ogni anno, dandofi alle ltampe il libro della
Relazione, più ò meno voluminofo fecondo li
penna, a cui il Senato da l'incombenza di fcrivere

non meno,.che d'ordinare tutta la Machina defJ'apparato nel Duomo, de' cinque Carri trionfali, e
de' fuochi anificiati, che chiamano, del Giuoco
di fuoco: per quali dimofiranze fefiive ogni anno
il Pubblico Erario vi fpende la fomma di grolfe
n1igliaja, e migliaja di Scudi. E fafs1 conto, dal
1625. fin al corrente anno efferfi tanto erogato per
gli trionfi di S. Rofalìa, che fe quella ingente fpefà al riabbellimento i nceriore del Duomo fi folfe
tuna impiegata, farebbe una BaGiica déll tetto fino
al pavimento incrofiata non dico d'oro, ma cerco
di finifsimo argento. QEattto giorni prima comin.,.
eia la folennità, in cui rutto Palermo diviene un
Can1piùoglio di glorie, principalmei:ite nel Caffero, e quelle firade, in cui avrà il quartogiornod~
·
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paffare la Procefsione. Gli Altari, che· nelle pubbliche flrade li formano, fono fopra ogni credere
vaghi,. e maellofi all'altezza d'ottanta, e novanta
palmi. Contribuifce i.I vicinato, a formare ognuno
qualche nuovo difegno d'archi, e apparati feftivi,
eon drappi, lumi, giuochi d'acque) e verdi fronde.
Gli Argehtieri alzano uoa grnn Piramide d'argen·
terìa , fopra cui fi mira una Statua di S. Rol.àiìa,
vefiita tutta·delle più prezza bili gemme, e diaman•

ti fotto a lbaldacchino follencato ne11' eiere

coR

quattro bizzare cadute, a guifa di Padiglione di
.C ampo. Non V ha officina d'Ardggiano, che non
paja un T .e mpietto di S. Rofalìa, con ornamenti, e
lumi. Non v'ha feoeflra, nè balconata di ferro, e
pur.e tante fono in Palermo, che non fi polfono nli.merare, d'onde non fi vedano con bella ordinanza
1peodere,e damafchi, e arazzi. Per tucti quefii quattro giorni , la noctc in Palermo è un giorno chiaro
.per l'infinita .moltitudine dc' lumi accefi a ogni
,.paffo, dove con tor.cie, e dove con lanterneue d'o~gl io ,.. d?fpofie in fill da sù cupoloni, loggie, feneflre, e porte della Città. Nel primo, e fecondo
,Giorno efcono.gli cinque Carri trionfali, degni a
effere veduti ·da un Re di Corona. Gli piccoli fono
all'alcezzo di quaranta palmi; l'ultimo ~vanza gli
paln1i fe{faota: meffi tutti a oro, e 3rgento con medaglioni, e picture portano, dove dodici, e dove
trenta.Mufici, che van cancando dalla Porca Felice per un miglio, e un terzo di via fino al Palazzo
Reale gli applaufi della trionf~nte Principeffa Rofalìa. L.a fera del fecondo giorno fi merce a fuoco
9

il CJCl:el.lo an·ifici;ico,.che ha da novata palmi d'al..(

tez-
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tczza nel piano del Palazzo, con altri '{Uattro più
piccoli attorno, che indefeffamente tutti fparando, riefcono alla.curiofità de' riguarda111ti un giocondo fptttacolo di fiamme, e rimbombi fefiivi,
altro, che Ja girandola tanto famofa di Roma nella
folennità de' Santi Pietro, e Paolo. Nella Vigilia
fi canta il Vefpro con tutti gli Mufici, e firumenti
di Palermo, che formano quattro numerofi Cori,
affiftendo in foglio il Vjcerè, e nel fuo Trono l'Arcivefcovo, eil Senato. Rifplende qucllaBafilica,
a pari d'un C1.elo Stellato, che tien'eftatico il gran
}Jopolo di voto, e forafiieri, che da tutta Sicilia vi
concorrono; e·fe quefia Regia non foifc ifolata dal
rn~ re , che tanto temono gl'ltaliani , trarrebbe a fe
jl pio concorfo non che di tutta l'Italia, ma forfc
delJe gente ancora di là da' Monti , come ebbero a
dire alcuni Com~ndanti Alemani, quando videro
la prima volta quefia gran folennità di Palermo.
Finito il Vefpro cavalca la Nobiltà, e Senato col
Vicerè, che è un'altra nobile funzione di pon1pa,
e trionfo. Nel quarto giorno la mattina ìl Vicerè
fa Cappella, e l'Arcivefcovo fa Pontcficale. Le
Confetlioni, e Comunioni 1ono fenza numero in
un Popolo d'ormai trecento mila Anime, e ogni
Cappella del Duomo è uffiziaca quel d\ con Me!fe
continue da un'Ordine Regolare affegnato, che vi
defl:inn ognuno quattro Confetfori per banda fiabili; ma con effere tanc1, in tante Cappelle, fiancano. E pure non v'ha Chiefa,dove con pari concor·
fo di ConteffirJni, e Comunioni)ò Reliquia, ò Ima•
gine di S. Rofalìa efpofia con difiinzione quel dl
non s'onori da' Cittadini. La fera efce la Proccffio ..

11e,
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ne, a cui intervengono tutte le Confraternite, Co·
gregazioni, e Con venti: e di queJJe ognuna porta
in una Machinecta ben'intefa di lumi, che chiama•
no Bara, il Santo lor 'ritolare: dì quefii ognuno
una Machina di facra pompa d,altezza cinqu:tnta,
ò più palmi, variam.e nre fregiata, e con ingegnofc:

architctturc,che rappresètino le Glorie di S. Rofa·
lìa, la cui Nobile Arca preceduta da nunierofo
Clero, e Canonaci mette la Corona tra finfonie, e
muficali firumenti, aflòciata con tutto il fuo treno
dal Corpo Senatorio, che mena aietro UD R eggimento di cento Cavallr, gridando il Popolo affollato con voci di giubilo: Viva S. Rofalìa; e firilJando alla difperata gli Spfriti Olfe!Tori ne' Corpi
degli Energumeni : de' quali molti fon liberati per

Virtù di quella Taumaturga Palermitana. Poi per
tutta l'Orcava ogni dì dopo pranzo nel Duomo fi
predica in lode del I' Amabiliffima Verginella, offequiata fempre dal Popolo, che ne riporta il fiutto
d 'abbondantiffime Grazie.
Ma per finire largomento di quefia Seconda
Parce,gli è conveniente riflettere: ed'onde tanta, e
tale Gloria per tutto Europa, anzi, come dirò, per
tutto il Mondo fe non dalla fna fomma Umiltà,
per cui volle vivere,e morirli affatto incogn ita alt'
Univerfo? Rofalìa viva fi fprofondò ventidue palmi giù negli abbifli deJl' Antro di Q_uifquina, e in
fondo alle più ofcure Montagne feppellì tante fuc
belle doti, Gfoda, Nome, Grandezza, Avvenenza,
Vivacità: e Iddio ad efa1tar1a impegnato, mirabilmente per cucto la predica, e Ja glorifica . Onde la
Chiefa le adatta, con1e proprie di Santa Rofalìa,
Rr
quel~
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quelle parole di Davide:MiriflcaTJit Dominu1 Sanflam faam. Che fc tanto in Terra l'ha voluta ren-

dere Ammirabile;· quanto penfiamo, che la fiia
glorificando in Cielo? E gi;cchè il Nome di quefia
Santa Miracolofa è fiato dalla Provvidenza fiogolarmente ingrandito nel Mondo, dopo il ricrov~
mento del Verginale fuo Corpo; facci:inci a fcrivere ful parcicolare, che fiegue nelJ' alcra Parte; e
·, così meglio noi ammireremo il Braccio del ·
Signore , ·nell' efaltare quefia Grande
Opra delle fue mani, rivelandola di
fondo alle tenebre a ben comune delle Nazioni.

DELL'
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LIBERA DAL CON'!'AGIO

IL REGNO DI SICILIA,
E d'altrc nuove Calamità la fua Patria • .

PARrE TERZA.
fi~~~mi A Sapienza di Dio, gli cui altifsi~~~~~11 mi con figli fono fcmprc al nofiro
corto intendere arcani: ( 1) Et in.1.t"8...i1111111 "IJtFligabiler 'lii~ eju1 ; dappoicchè

mafco!è
agli occhi dcl Mondo la
Real Donzelletta Rofalìa , chia-

ll~ll~~~~c.~··~

0

I!;

mandola al Romitagio , vol1e anche in morte occultarne il preziofo Cadavcro,
come un Tcforo feppellito ne' Campi : ( 2) Simile
1.fl Regnum Celorum 'rh~fauro abfconJito in Agro.
E benchè fin d'allora non lafciò con maniere proRr 2
di(1] Rom. 11. [~J Matth. 13.
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giofe fat patere il Nome di Rofalìa pet tutto Sicilia
in guifa, che tofto acclamata per Santa mericalfc
gli onori dé' Sacrii.Altari~ de' Tempij , e dell'tlfer
dipinta con le Aureole, e fplendori d'attorno , e
invocata nelle antiche Litanie , con1e nella fine
della Parte Prima s'è detto; volle non di meno te·
ner celato il di lei Sepolcro, a fine di confervare
pronta la vita, dll fo(pirarft un tempo da, moribondi, e l'opportuno contraveleno alle pfa_8he della
fua P~tria,attofsicata dal pefiifero male: L•] Adjutor in opportunitatibus, in tribulatione. Il fatto andò così, fecondo il Càfcini, che fu prefente al fucceff'o, e il Salerno , che tutto prefolo da lui , lati11amente ccl rapporta.
·

§. ~·
S'1ultlueono le l'r1ilizioni del 7'empo,in ettifì do·
"iJefl~

.1

trcvare il Corpo tli S. Rofalìa , ecome in fìn~fi ritrovap1 .

p)•. là correa voce comune, che il Sacro Corpo
~

di Rofalìa ritrovarfi dovrebbe, quando Pa•
lermo farebbe in procinto di ruinare, fotto un formidabil cafiigo della Divina Giufiizia. Ma per
quanto fi ~udia{~e la rietl ~j colo~o' c.hc ambivano di glonficare 11 Corpo d1 Rofalia') rtcercandolo
fecondo le ancichifsime tradizioni, nella fua Grotta di Monte Pellegrino)n1ai non venne fatta di rinvenirlo prima del tempo predefinito. Nè anche a
tanti Cerc~aefori là capitati in virtù di certo Scrit·
(0
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to Greco; che q11afi con maffo, dice il Càfcini, ( 1)
addita il faro, òper tlir mçgJio la beffa, e~n la qua/ç non pochi flherniti 'IJi fl'1o rimafli. E q11al pietra
n~n mo(lerq gli a'!Jidi in?Jefligatori? Ma non dicder1
gùtn1ai in que/la,dove il v~r,; 'l'eforo era naflofo. Egli
un buon Vc:cchio divocifsimo di S4 Rofalìa, che
erafi intalentaro a ogni collo di ritrovare sì bel Teforo, mentre frav; lavorando nell'antro, fentifsi
dare una gran percolfa nel capo; del che maravigliato colui, udì una voce, che diceagli : non e!fcre quel1o il tempo da ritrovare il Corpo di Rof:1Jìa: ma quando Palermo avreb/Jefi ;nejlo le mani a/li
capelli : che è certa frafe nel materno idioma, con
cui cfprimefi un fommo cordoglio nelle difgrazie.
Un'altro per nome Benedetto, [ 2 Jche vivea da
Romito in quel Monte, avendo circa trè mefì ricerc.ato del Corpo in varie grorce fenza prò, fiimava,che a1crove dalla fua Caverna foffe già trafportato : ebbe però una rivelazione in contrario dalla
rnedefima Santa, che di più comandav:igli di non

re

cercare a1Janti., nè far che altri cercaf!ero, perch( non
rnipotranno trov!li'e, fìntanto la mia Città di Pal~r
;nr; nrJ11 ({/Jbia certo gran difajlro. L'anno parimente

158 5. u fc ì dal Palazzo F.. eal di Péllern10 una Giovane in abi eo da mafch io con fanta candidezza d'anin10, e con intenzione d'imitare la Santa Vergine
R4>f~lìa,cui era non poco affezion~t.i, e meritò d'effere più volce da lei vifitara con apparizioni CeJe...
fii. Vi!fe Ella creduta, come fi finfe, d'e1fcre Uomo
in compagnia di quei Romiti , che fiavano a Iato
della Spelonca di S. Rof'11ìa, faccndofi appunto

[1] Càfc.jo!. 8. (2)

Càfl ./~I. 7.

ch1a-
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~chiamare
. l o.
col nome d' Ang10

E vi.ffie d ~ddovero
con Angelici portamenti, e odore di Santità in
guifa,che arrivò a govern~re in uffizio di Superio ..
re tutca quell'adunanza di Solicarij. ~tfi;t Eroina Palermicantl potrebbcfi ~ggiugnerc a quelle
Sante,che fi finfero di MafchiJe condizione in Comunità d'Uomini, e v iffero da Serafine; le cui vite
modernamente ha raccolte con fiorito fiile il P.
Antonio Bonucci della Compagnia di Giesù nellt
fae Sacre M(tamàrfofi Or quell'Angelica Donzcl.
Ja (1) Ohlatàfiepè / er 111/um S:R~falie/pccie o/J/(élattJ,gratia ab eà in ire ar/Jitrata ef!,jì /:,j111 Corp111
ibiperquireret. Così Ella ricercando pure del Cor.
podi Rofalìa, vide un giorno la Grotca ludar dell'
Oglio in abbondanza. Nè punro ~brgortitalì dc:l
prodigio, feguirando a ç~vare, ft:r,rì la Montagna
tutta fcuoterfi da fondamenti , e traball;re con
ifpavento la terra. f2_u~ fanè cum ftnfìj!tt Divam
ahnuere, nec i/là invità audend11111 f Uidpiam, ab incepto deflitit. ~efia fu la ctigione, che lafcJaffe di
tirar più innanzi l'impegno., conformarafi al Div ino Volere.

D'altra Donna infigne in Santità, fcrive il Salerno,[ 2] D11m hunc Sacri C~rpori1 in9uifitio11em agitaret animo, Divinitùs accepif!c: tum àcmùm if,venttan iri, ciipublica Panormt11 calamit11tr prtmrretur.
Ma non perc1n lafciarono altri fanramence oflinati
in altri tempi di tentare J~ rnedefirna in1prcfa coll'
ajuto, e direzione de' fopraccennati Romiti, avidi
al rnaggior !egno di rinvenjre le offa deIJa Beata
Citradina.

( 1) Sai. Aél. ,r1. Sic. cit. fai. 154. Col.

(2 J Sai. cit. col. 2.
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Toccò la forte di cominciare afsieme, e ridurre
a fine profperamentc quell'opera, a un certo Vito
Amodei, e lacopa fua Conforce, Palermicani entrambi, e <l'onorato mefiiero. Eglino, quantunque
da principio nulla non aveff'ero profittato, cercan·
do H Sacro Depofito all'anno 1617; ma ripigliando l'antico propontmeoto all'anno 1 624. vennero
a capo det loro di!fegno nella maniera, che fiegue.
Sta.va ragionando co' Romiti di Monte Pellegrino
l'An1odci fopra la <litncolcà dell'a(funro, pocome:no che difanimico a durarla in un sì faticofo lavoro: ecco fopragiugnere una divora donna chiamata Girolama, che raccontando due facci beliifsimi
acc,Juti in fua perfona,fervì di fprone a ingagliardire negli afcolranci il corfo delle loro brame.
Narrava Ella, come effendo nell'Ofpedale Grande
di Palermo il 162 ~. opprelfa da cocencifsima febbre, Ne& /on~~ à 111ortç aberat,cuifaflin1nll~ Sacramcntit Ecclejìe rit( munita, fl comparaverat: [I J
quando le parve di vedere una Donzetlecta molco
leggiadra ne' portamenti , in atto d'accomodare
il lucignolo d'una lampada pocomenoche fpenta. All0ra per l'ardente fece, che paciva l'inferm~,
pregolla d'un forfo d'acqua. La correft! Donzell•
ii fe Jlìpreff'o al letto; e toccandole col f uo deto 1~

lingua, la riempì di meravigliofa dolcezza, e foggi unfe: non dubbitare, che guarirai:fa Voto d'and,1-

r: al Monte Pellegrino, e vijìtare la mia Grotta. Exc11te ani1110 111etum, propedi(m convalt(cer, 1nodò vot11m Mo11ti1 p,,, regri11ifafcipia1. Difparve la vi Lione, ed in manti ne nte fparì la febbre; alzandoG prefla-

J Sai. cit.

[ 1
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fiamente da letto Pinfcrma, e con ottime forze.
Non fapea Ella da chi ricooofcere dovelfe la con"
feguita fan idi; perchè, c!fendo forafiiera, ignorava
del Monte PelJegrino,e del NLmc di Colei,che nel
Pellegrino fi ripofava; finchè raccontando iJ fucce1fo a Perfone confapevoli di Santa Rofàlla , co·
nobbe la fua Benefattrice. Ma non fu pronta a
fciorre il Voto, avendo fin'aJ Maggio del feguente
anno I 6~4.differito il v i.iggio alla Grotta del Monte PelJegrino.~ivi Ella dunque portatafi in com•
pagnia d'altre buone Donne, dopo aver pienamente fo<ldisfatto alla fua divozione, s'addormentò
nella medefima Grotta, e le comparve in fogno la
Reina degli Aogioli col Di vin Bambino in braccio; nel che defiofsi allora. Ma franca tuttavia dal
fuo Peifegrinagio, tornando ivi lleffo a placidamente addormentarfi,vide lamedefima DonzeJJec~
ta, che l'anno fcorfo aveate cortefemenre donata
con un foave rinfrefcamenco Ia vita; quale additando un'angolo della fpelonC'a, le ditft: ~) fla
najcoflo il 1nio Corpo;ft caverai, darò flgno ai maggir;r certezza. Stupivano tutti all'udirfi raccontare
tanti prodìgij: e concepirono ferme fperanze di
trovare pur'una volta il facro A veJJo, fempre in
darno per l'addiecro cercato .. E rientrando tu cci
nella G1 otta, per vedere queJl, ~ngolo difegnato da Santa Rofana: parve a Girolama, che fi fende <re in quella p~rre i1 fuolo : e fpiccandCJfi dal
profondo feno una gran lapida alabafirina, erifpiendete,forvolaOe fino aJl'aperrura della voragine, con rimpiobar di nuovo al centro Radoppianfi
per tanto le rneravjglie, e Ie br91me ~d ognuno; e

a!pron
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a fpron battuto, rilolfero tutti d'accordo col fervorofoAmodèi,correre almen le pofie del rifchio,
finite le Fefie di Pentecofie, che appunto allora fi
fiavano celebrando. E tanto infatti avvenne; poicchè pofero le mani all'opera alli 29. Maggio del
corrente anno 1 624.
·

§. II.
SiJèttr;pre il Contagio in Palermo, efi ricorre alle diftJ~ Vtnanc , e Divin~.
Ppunto sù gli primi di Giugno la Divina
Giuflizia fcaricò f opra la Sicilia il gran flagello del fuo furore, quando come Padre Miferi·
cordiofo lddio !lava preparando atla piaga il Balfamo di Rofalìa: Nùniru1tJ noR irafci ad interneci~

A

ncm Hominibu1 lJçum. Eumdem l'1 bel/um inftrrt,
l1 paci1 interpreter dare: injligere vulnera , iJ (ilpp~
aitare remedia.t jus Providentie efle, ut cum indève·
nefici generir herb& exiflunt, alcxipharntaca txoriantur, '$ uui pungunt faine, recreent Ro/e. Un
Galeo1 1 ~ con

robe infette, che portava da Tunifi
gli Cr1lliani re denti dalla Mamettana Tirannide,
[ 2 gittò le ancore nel lido di Tràp~ni, e fu bbito
vi attuccò il conlagio, che diramandofi per le regioni del MezzoJì , e d'Occidenre, fcorfe per le
Città rivoire all'Oriente; e più, che altrove in Palermo, coll' inrrodurviG inavvedutamente delle
pefiifere mercanzie, piantò le fue veJenofe radici.
Scoperto che fu 11 nemico, penfòffi non men dal faSf
vio
( 1) Sai. cit. f. 1 57. col. 2. (2) . Cafl.
25.

J

f.
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vio reggimento del Principe Filiberto di Savoja,
allora Vicerè, che dalla prudenza dell' Eccelfo Senato Palermitano, di fargli valevole refifienza •
Chiufero Scuole, e Tribunali,proibirono gli com.111ercij, e far dtlle pubbliche Adunanze. Aprirono
Lazzaretti, forniti del bifognevole mantenimento
per gl'lnfermi : provvidçro alla minuta gente del
cotidiano vivere, per non andare di porta in porta
limo~n~n~o. Furon? P?Ì .e letti D1putati Ji f perimentata vutù, per 1nv1g1lare al provvedimenco
delle Regioni, e pubblica ronfi de' fevenfiimi Editti, affinecchè lì denuncia!Tero gl'infetti ; e così le
]oro cafe veniifero a ten1po fequefirate da Governanti il ben'effere della Comune falute. In fomma
1100 rifpiarmoffi a fatica nìuna, a niuna fpefa, che
fofft! riputata giovevole,pertenere in freno quello
gran male, arrivandofi in tale occafione a fpendesc [ 1 J del Pubblico Teforo d'oltre a fecentomila
icudi. Nè con minor cura, e folecitudine penfoffi
al bene fpirituale delle Anime intorno a]J'ufo de' -

Sacramenti, diputandofì per ogni regione Sacerdoti di fingolare Virtù, e ReJigiofi offenifi volon·
tariamentc al pio Minifiero. Reggea in quei tempi
fin dall"anno 1609, quella Cattedra l'Eminentiffimo Don Giannettino Doria, di Patria Genovefe·,
fati privilegio Siculu_s, co~e. d~ce i I Pi rri, [ 2 'Joanni1 Andrce Melpb1te Pr1nc;p11,ac D. Zenob:e Car·
rcflo cx Finalù ll1archion1htu Filitu. Caro a tutti,c
Pontefici , e Re non men per la gloria del Sangue,
che
[ 1J Càfl. f. 5 I. A~ria R_ofa Celcflç. IJ1o'!g~t. in
Vit. S . R. fol. 30. Edtt. prunte (1c. ( 2) P1rr1 not.

J

Ecc/- Pan.fa!. r 95·
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che delle fue eminenti Virrù, quali gTi meritarono
la S:igrn Porpora; e da Clemenre VIII. fu creato
Diacono Cardinale fotto titolo di Sane' Adriano:
da Urbano VIII. Prece Cardinale fotto titolo di
San Pier Montòro: da Paolo QEinto 1 Arcivefcovo Primate di Palermo; a cui D. Filippo IV. Mo:.
narca delle Spagne non dubbitò d'affidare ere volte le fue veci nel Regno di Sicilia,con foddisfazione dc' Ropoli, e plaufo di Gran Governante, al cui
fcmpre gloriofiffimo nome Palermo confetrerà gli
fuoi obblichi eterni. Facea egli allora, che fcoprif..
fJ il male, foggiorno in Termine Città 24. miglia
lungi da Palermo,dove fiava per configlio de' Me·
dici adoperado gli falutiferi bagni,che ivi fono.Ma
in udire gli avviti fqnefii al fuo gregge diletto, non
fi curò più nulla di fe, e con invicca fortezza di
Prelatò veramente Apofio1ico fubbitamente v~
Io!fene in fovvenimento delle fue pecorelle, che
amaramente gemeano fotto Ia verga dell 'adiraco
Signore: Azione, che merìcò di venir lodata con
un Brieve da urbano VlII.lnt(rmori( I ìefJhn nuquli
tlch~nt in gratti Sieulte po/lcritatis memoria jalutaria
pie illius fortitudini.r officia, fJllibu1 7'u peflilenti1

mo_rhf con_te_mptor, morie~tiun1 [aiuti prefln1 confa/uifl: foltc1tu1 Paflor., antmarn tuan1 ponens pro oviAll'efempio di sì gran Pafl:ore,, S.icerdoci,
e Regolari, e Laici ancora efìbironfi prontamente
al fervigio degl'infetti , fino a mectere de' gran
n1ezzi, e adoperare degl'Intercelfori potenti, per
cifere ammeffi a quell'opera: effendo tanti gli concorrenti, che foverchiavano al bi fogno; IafcianSf 2
dovi
I) Rrcv. dat. Ro111~. dic 16. Mart~ 1630.
/J11s tui1.

e
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dovi parecchi gloriofamente la vita Martiri di
Carità.
· Ma non refian~o in nulla mortificata Ja violen-·
za di q uefio male, parve a canti ripari del la U mana Provviqenza, doverfi aggiugnere degli altri
fopranaturali, e Divini. Feffi dunque con <·gni affetto ricorfo all'Eucariflico Sacramento. E perc:.hè
haivvi nobile ufanza in Palermo, poi coll'andar
del tempo l) patfata in cfempio alle nazioni firaniere, di tener tutto Panno efpollo sù gli Altari il
Venerabile quattro giorni per Chiefa fecondo l'
ordine circolare prefèritto da' Diputati a quello
mini fiero: E le Chiefe tutte a gara, fi fiudia l'una
.fempre d'avanzare l'a1tra nella facra magnificenza
degli apparati, fcelta dì M ufica ogni dì, e Ranegirici. Ma quella volca nè ordine circolare, nè Regola fi tenne, come era folito;perchè da tutte Je Chiefe, e Orarorij, che in Palermo fono fenza nu1nero,
divotamente s'efpofe il Corpo del Signore, per
ottenere come da Celefie Medico il delìderato rimedio a caute piaghe. Furono con ciò invocare le
Sante Vergini, e Martiri Cittadini, Agata, Ninfa,
ed Oliva, con S. Crifiina Patrona antichiffìma di
Palern10, nati va di Tiro della Tofcanei; non già
della Fenicia, come per abbaglio fcriite (2) il P.
Antonio MacèJo Ponughefe. Ma il Cardinale ordinò una folenne proceffione di tutto il Clero in
abito di penitenza, per muovere maggiormente il
Popolo a contriztone del.le ~alpe. E .perchè il Cle...
ro fuperava il numero d1 mille, e cinquecento, e
la

e

(, ì Auria nella ri~i~ia Inventrice. [ 2] M1ced.
,SS'. Orbis 'rute/. {/. S1c1lu1. Panornu11.
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la frequenza del Popolo,che interveniva alla Funzione era fopra ogni credere copiofo; furono diputaci quattro Cantori ; D. Pietro Garofalo, D.
Gtufeppe Pafca, D. Vincenzo Amato, e D. Francefco Mofcarello, Sacerdoti per l'età venerabili,
per la dignità del grado, cofpicui: per l'opinione
di Vinuofi, accreditati. Furo eglino in due coppie
divifi; perchè l'una precedendo all'altra in conveniente lontananza inronaife le Litceinìe,e fo!fe udita da quella gente, che la feguiva; e Ja feconda in
fine al Clero, per fare Capo al rimanente, che renea dietro all'Arca delle Reliquie di S. Crifiìna, e
di S. Ninfa, f~gui t ate dall'afflitto Pafiore in abito
di corJ ogho. E già correa no gli 15. di Luglio;
quando 1ul farli dì, cominciò la dolorofa proceffione, invocandofi con fofpiri, e lacrime di compunzione il Nome d'Ogoi!fanto, che nelle Sacre
Preci recita la Chiefa.
Fra queilo andar di cofe t:into funefte agli 15.
Luglio appunto fui tramontar del Sole, comparve
a noi fior d'ami.ca luce, perocchè gli fervorof.ì, che
la varavano nella Grotta del Pellegrino, ajutati da
cerco Alfiero Mal donato, e altri là fopragiuntivi
per di~erfi fini, incontrati s'erano in un gra9 fafl0
d~oltre a fei paln1i tutto intièro, e fenza commeffura. ( 1 J Cum idibur 1ulfj prtecipiti jam die inter
(odiendurn egeflà jam humo, quindecim pedes ultà, in
magnu111, vi7Jt11nq; incidunt faxu1n, cuju1 longitudo adfax, (5 arnplius palmor protlufla , latitudo , i]
altitudo fare tribtu con 1inebatur. Penfarono prima
d'elfere ice~ vuoto le fperanze; perchè parea d 'ef- ·

eI) Sai. cit.f , I _s6. col.

fe1.
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•
de11 a Montagna; nè giovare di
fere g1untt• al v1vo
ricercar più oltre Reliquie, nè tefori. Così era;
perchè già te!'leano d'avanti gli occhi l'imprezzabile Margherita del Sepolcro di S. Rofalìa ; nè ancor fe n'erano accorti,finchè illufirati internamente da Dio conobbero, come il f.11!fo alto tre palmi,
e altrettanto largo, era fpiccato dal Mont~, e tira-

va a lungo d'oltre a fei palmi in figura triangolare.
Giudicarono di fpezz;irlo; e dandogli un pefantiffimo colpo di piombarola, fero faltare dal rnaifo
una piccola parte,[ 1 ]fragme nJolù_n~fan~ magnte;
ma così ponderofa, che due Uom1n1 benefianti in
forze non poterono cavarl.a fuori di colà in fondo:
omni conatu JimuJ molicnti!Ju1 ,juflo/Jj ncquit. E però g1 i fcaricano delle altre nuove pcrcolfe, e l'infranfero in più piccole particelle: n1a una, e2) che
ne prefe in mano il Maldonato, parea tazza nel vi-

vo faffo ingafionata. Confiderandola però con più
d'arcenzione, tutti videro , che era la parte concava del di dietro al capo. Allora capirono quell'effere il Capo di S. Rofalìa: ma non capivano in fcfieffi per la gioja, che fencirono del felice ritrovamento. Procumbunt i/Jj in genua,11enerantur Saçra1
Exuvias, atf_; quo poflunt bonore, trafiant, fcrilfe l'
Abate Pirri, [3] Amahilem Rupcm, Ce/eflem 7'he·
fat1rtJ1n, Panormitana~ d~viti!'r. AI che fare., furono
da Dio internamente 1fp1ratt, e refi ecru con tre
fegni, tutti e tre Mi~acolofi • 11 p~imo fu l'odor
come di balfamo prez.1ofo, che ufc1va da quelle
o!fa, ò Rofe di Faradifo. Il fecondo quella fingo ..
lar

( 1) Id. i/Jid. ( 2) Cà(c. f. 31. [3] Pirr. Not.
Ecci. Pan. atl ann. 1624. fol. 1 96.
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lar vagbezza' e maell:rìa del raffo differente dagli
al cri della Montagna, cutto f pie a lido, e crifiallino, come fe foffe una vena n1inierale di gemn1e d'
ogni forte. Il terzo, quella grande agevolezza,
fperin1entata nel muovere cuna l'Urna, di cui prima una piccola particella, non erano fiati ballanti
molti in Geme, a rifofpingere; quando poi da due
foli Uomini fi traifè fuori, con mirabile facilrà, e
contento: eI) r~d Virgo, qJJe fa dijfici!iore11z in exjgtJo fragmento falunt Cranium continente prtebuit,
ut ftmet eo prod/gio proderet,jam agnitaleviorenJef- facit lY.1/ern, qute r:li.9t1t1;n inclufarat Corptt1: qtt«re duorttm l-l?1ninu111 manibu1 nullo faltir adminicu.
lo eduEla tant facilJ efl, ut levare flmet ll!am dixiffl1 potiùt, quallt eleuari, per accorrere opportunamente a' b1fogni della fua Patria, che oppreifa giacea in fondo alle me(l:izie. ~(lm tempeflivè, riflette il Rofciolo, ( 2) Natali /olo Rojal)a ft reddidit,
quce flft il/i fobduxcrat adVrbanat pompar, humanafj; tle/jçiat intempef!ivè ! Nimirum c11m lpfa ftbi
po/Jet obefle, tunc latuit : cu1n pofl~t alfj1 prodc-p'e,
tunc patuit.

§. III.
/11vacazione Miracolo/a del 7'/ome di S.
Rojalìa , e trattazione del fao S:polcro irt PalcrmtJ.

D

Egne di particolar memoria fono le circofianze di quefla Invenzione , che bre\·emen( 1) SrJI. cit. f I 57.co!.1. (2) Rofl.in Orat. S.R
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mente foggiugneremo. Avvenne Ella in quel giorno appunto, che con i fpezial provvidenza del Signore , fu u~Jia proceffione invocato pllbblicamente il potcntiffim o Nome di S. Rofalh1. E il fatto andò in quella maniera. Avendo gli Cantori nel·
recitar dell~ Sacre Litcanìe, mentovato il Nome
delle Sante Vergini Cictadine, fentiffi ciafcuno di
loro un fubbitaneo impulfo d'invocar parimente
la Vergine Santa Rofalìa; e però l'un de' Cantori
della prima Coppia D. Pietro Garofalo d'anni 65.
circumjlantit1111 id Jìui nemine /11ggertnte, interno
quodar;J) at Divino aélt11 S'piritu, ( 1) rivolto ~1
Compagno E>. Francefco Mofcarelfo: Vogliamo
( d ilfe) invocar~ la no(lra S'rJnta Cittadina Rofalìa?
Appunto ( rifpofe I'al ero) lo meditava àj fori() • E
così di cornune accordo intonarono: .Santa Rofalìa ora pro no/Ji;. Tanto avvenne agli altri due Cantori deJia feconda Coppia molto <liftante dalla
prin1i per I ungo tratto di via, licet, 1uid a/J alter~

jleret tninhnè con(cium efl~t, eodem penè tempore, co··
d~mque Virginum loco, eamde111 Di'lJinitùr protulit
vocem; non effendo uma namente poffib ile udirfi
già da' Stcondi ciò, che d a' primi Caurori dice'1fi
nei recitar dcl Je Sacre Li1tanìe. Fn cola. fuori d'ogni controverfia da Dio, che fpir1fe gli animi di
quelli a invocare concorJ emence il Nome , da
cui dìpendea la comune falvezz;, come con giura ...
nle nto dipofero curri, e quattro gli Cantori, meritevol i d'ogni fede per l'integrità de' lor provati
cofi u1ni, e grado di Sacerd oral Carattere • Evv i

ancora, che il Nome di S. Rofalìa in quei tempi
\

( 1) Sai. f. 156. col. :z.
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non era in ufo nelle Littanìe pubbliche d'invocarfi, benchè in ten1 pi addietro veniff'e anticamente
invocato, come fcriffimo ful fine della prima parte; anzi cefiificò il Sacerdote Mofcarelli, che e' mai
non penfaife a quefio Nome di S. Rofalìa, fe non
fe una fol volta infra l'anno, dovendo recitare il ·
Divino Uffizio prefcritto dall'Ordinario Palermitano a 4. di Settembre: Rofalìa Vsrgo Ci7Ji1 Pan~r
mitana tie clii Virg. (te. Notabile fu pure, nè data•
cerli l'occorfo ai due Cantori delJa feconda Coppia. lmperocchè un di effi D. Giufeppe Pafca feco
internamente penfando d'invocare Sant' Anaftasia, ·
e poi invocar la S. \Tergine Cittadina Rofalìa, fu
nel medefimo tempo dal Collega D. Vincen'lo d'
Amato indotto a' preporre l'invocazione di S. R.ofalìa a quell11 di Sant' Anafiasìa. Nec mora, uno co11finfa Ejus opem implorarunt : Volendo con ciò forfe inc,licarc lo Spirito del Signore, che movea le
lingue de'fuoi Sacerdoti: non doverfì prima dell'
invocazione di s. RofaHa in Palermo afpettare il
riforgimcnto dalle cadute nel baratro di . tante afflizioni; gi;cchè al Nome di S. Rofalìa feguiva l'altro di S. Anaftasìa , che nel Greco A,v~"'I."' val
quanto dire Refarr~Ello • E infatti all'udirli nel
Popolo il Nome deIIa Santa Cirtadina , rifiorì
d'un fubbito negli animi de' Palermitani, pocomeno che cftinta in gran parce di effi l'antica divozione • E come da11' apparire de' fiori a primavera, fene attendono nell' Autunno gli frutti ; allora piagnendo tutti per tenerezza al Nome dt Rofalìa , concepirono fodiffime fperanze d'
ottenere la Grazia • Ecco ful finire del dì giugnere

T

t
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al Senato l'avvifo d'effere già fpuntato il Sole della Confolazione alla Patria ; trovato già il Corpo
di S. Rofalìa. Indi corfa voce del fatto, videfi tutta la Cictà brillare di contentezza; nè parlavafi d,
altro, che di quefi'opportuno ricrovamenco, rinovandofi da' Vecchi le antiche tradizioni, e.memorie più trafandate di quella Rofa Pellegrina. [ 1 J
D!!ficilè diflu,efl quanttun ardere Populus in Virginem cçperit , ut facilè Divino impulfar Spiritu credi
poflct: S. Ra/alite' N()mew, quod antea maxirna par;
ignoro/Jat , cele!Jrare, crebrù coroni; de Eà mifcerc
flrmonem: faa fludia prornerc; alius alium hflrtari,
l1 in fp(m falutis adduc(rc : Montctn Peregrinu111
freqttentct fabire ,fpecum inviftrc : difleé1i lapidis
fragmenta in preti() babere, '1 fJUaji gemmas excerper~. Ex bumo pulvr:rern. t)c. Fu fubbito fpedito
dal Cardinale Arcivefcovo, per vedere ful fatto il
Signor D. Vincenzo Domenichi, Paroco di Sant'
Antonio, poi Arcidiacono,e V kario Generale, (2)
fpediffi ancora dnl Senato il Signor D. Giufeppe
del Bofco, Zio dell'Eccellenti turno D. Vincenzo

del Bofco Pretore, Duca di Mifilmèri. Cerramenre
Iddio, cbe volea glorificare gli ofcuri narcondirnenti della f ua diletta R..ofalìa, fe' in quefia fua lnveuzione uo piov~re di meraviglie, che parea diluvio di raggi d'oro; per dare fempre a' dubbioG,
che an per così dire il dubbitar di genio, nuovi
argomenti di certezza. Un [3) fanciullo dr Jodici
anni rrafiullando con {uoi compagni dappreffo a
un pozzo in Cafo. del fopraccennato D. Giufeppe
del
[1] Sa/. cit.fal. 157. col. 2. [2] Càfl.fal. ~2·
(~) id. ibid.
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del Bofco: cadùevi dentro col capo in giù. Accortafi del funell:o fpeccacolo una fantefca; Ella, che
udito avea poco fa del ricrovamen co di Santa Rofalìa, nè fugge rendo le prontamente la lingua il di
lei Angelico Nome : Santa Voi, ( di!fe) che faFJç
tro11ata, ajutat~lo. E così avvenne; perchè il fanciullo, che a ogni maniera doveafi infrangere il
· capo, e mal conciarli in tutto il rimanente, non
fencì alcun danno, anzi provò tale agtlcà di perfona, che pocè dal fondo falire in al co, fa no, e fai vo,
afferrandoli a un deboliffimo funicella, che appe·
fo cenea in frefco nel pozzo un fiafchecco di creta.
S~d qui1 innumera, [ r J fcrive il Salerno, Sanfite
Virginis Beneftua, ac .J:firacula in rnaximà varietate locorum, ac ternport1m per Vr/Jcm fapra omnem
Nature vim patrata enu,11eret?
Or noi ritorniamo al Monte Pellegrino, per ricondurre in Palermo col Corpo di Santa Rofalìa
l'Eliftr di vita a tanti Popoli. Molto però mi cruccia il penfar.e, che l'Urna gemmata con dencrovi
il Vergi nal Depofito incorrotto per tanti Secoli, fi
folfc alla fi11e con violenza infranto in più pezzi.
Avriamo tutto intiero un n1iracolo mafficcio dell'Onuiporenza, fe gl'inviati là nella Mont~gna, af..
fine di crasferire in Città il prez.iofo teforo,ft folfero per allora di quel tanto foddisfattì.Ma volendo
curiofi ricercare,fe dentro a quell'Arca nobiliffima
di Serafico Magi fiero \.Ti foffe mai Scrictura, ò al ..
tro qualche fegno memorevote, che daffe cucco il
lume del foggetto, viollrono con cieca mano l'integruà d'un Optra tanto fingolare, e Maefiofa,
T t 2
fiac[ 1J S"/(r. !oc. cit.
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liaccandofa pcrtutto. E non e·ra quivi ciò, che andavano cercando, malafsù nel cupolodella Grotta, l'Epitafio celefie. Q!ietl'Uroa dunque così ridotta in pezzi con tutto il Corpo V ergi nate fu detro un'Arca mandato fecretamente in Palermo; e
con ifiupendo prodigio da un Uomo folo venne
portato insù le fpalle, non oftante il grave pefo di
di quefia mole, che appena fi farebbe potuto nacu ..
ralmente levare sù da quattro benefianti portatori. Era egli contuttociò sì agile a caminare per
quelle balze del Monte Pellegrino, non ancora
fpianato, e refo praticabile, come gli è oggidì ; che
parea anzi correr~ con velocità,. come col vento
in poppa ben corredato Navilio. Un'inferma, che
in quello tempo fene fiava tocco di pefte a Laze~
retto, fenza nulla fa per di ciò, che s'era trovato
nel PeJlegrino, e fua Traslazione, Divinitùs fl/1.tm
1Jdmonitu1, [I] Nunc inquit ) ex Monte CorpuJ s.
Rofalie deportatur • E al1or'Egli invocandola con

e

divozione, in ifiante ne guarì. Diflijquc fappli&an-

ti1, jidem exten1plò ficit reçt.pta cx infperato vale·
tudo.
~.\l

Cardinale Arcivefrovo fu confegnato il bel
Teforo; e nella fua Cappella dornefiicu onorevolmente ripofio, perchè prima d~efporlo al1apubb1ica venerazione , cofiaffero in ef:1m i na gli articoli
del fatto. Intanto non ceffavano g1i Cittadini infervorati di quefra Santa, d'andare alla fua Grotta affine di raccogliere per fe qualche piccolo fram~nto d'oifo, che fo!fev i mai rimafo; e pigliare,
quando altro nò, della polvere, ò terra, ò pietre ·
da[ 1J1.-t'a/. cit.f. I 57. col. 2.
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datorno al luogo del Sacro A vello. Erano poi
fenza numero le Grazie, che in applicandofi ogni
menomo ritaglio d'offo, ò pietra di Santa Rofalìa,
confeguivanfi da'fedeli,che poi con autentico giuramento le diponevano nella Corte Arcivefcovile. Ma furo tanti quei, che venivano a giurarle,
che dopo d'elferfi regifirate d'oltre a trecento in
ogni genere rclaturn brevi trecentorum ·circiter teflimontum; ( l) gli Diputati a prenderne le Informazioni, e giuridici proceffi , Iarciarono di tirar
più innanzi I'imprefa, che avea dell'Infinito. 7'ot

tantaq·lle Ptodigia [ 2 J contra pejli/(nter prtecipu?,
exitiale(q. morbo1, confltJuuta font, ut eorum numeru1,nonflcu1 ac admirandus modt11 ftdcm fapcrcnt.
Bello però egli è a fentire ciò, che per fàma da no-

firi Maggiori abbiamo ricevuto: che a quei tempi
offervalfero parecchi una DonzelJa in Signorile
portamento velli ca alla Romicica, e con ghirlanda
di rofe in capo andare intorno per le cafe dei Palermicani:edove ella encra!fe; ò non vi encrava il male, ò pur ne ufciva fenzadanno del paziente: dove
però non entraffe la Verginella, funefi:avafi quella
Ca fa con la marce degli abitanti. Anzi, (3) dice il
Càfcini, con lJUeflo nome, e lode Co'rfi dct belprincipio

la voce della 1J1olta corte/ÙJ, e benignità di quefla
Santa Verginella; e chc/011ente (11 veduta per flFJefJ'a
favvcnire, agl'infedcli, al/i fpiritati, e recar la falute agl'inftrmi, entrando a 'lJijìtarli nel/ifl~lft O/pedali; laonde crcfcentlo anda11a ogni ora più la JPcranza in lei. Per quello Eila feffi vedere fopra un fon( 1)

S(Jl. cit.. fa!. r 58. co!.

( t) Càfc.fa !. 36.

te

2. [ 2

J ld. i!Jitl. col.
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te d'Oglio nel Giesù , perchè inanimilfe la pia
Gente a confidare nelle fue copiofe mi fericordie,
al bahàmo ra!fomigliace, cui tanto bifognofì erano gli addentati da' Serpenti di fuoco nella Sicilia. E fin per foccrarre dall'ererne fiame una Schiava Mamecrana di profe{Jìone : ma con ructucci ò a
lei molcodivoca, degnoffi di comparirle, invitandola graziofamenre aIIe Acque della falute. Onde
fubbico Battezzata , fi refe Crifiiana, chiamandoli
Rofàlìa. Ma ( 1) con altra apparizione Ia Santa in
compagnia della Reina de' Cieli afficurò fui fuo
ultimo fpirare il P. Bernardino Capirell1 Pugliefe
da Trani Seicerdote de' Chierici Minori, morto
gloriofamence in fervigio degli appellati: che Ella
avrebbe quanto prima rellicuito alla Patria ingombrata da tanti mali il fereno della comune faluce,
§. IV.
li S'cn11to, e Popolo di Palermo 1'ohuliga110 con
, Voto, a S. Ro/a/)a,~ alla Immacolata ConcezJ~nc. Si commemorano a!trc li/Jcrazioni dal Cò~agio mcrcè il Pa-

trocinio di Maria Vcrgin~

i11 Palern10 , e d'altri
Santi Protettori.

N

On Jafciava per qu efio d'incrudelire tuttavia pertinace il Male, perchè avea il Sommo
lddio alla dichiarazione folenne delle Offa di S.
Ro-

f 1J P. Clem. Pi/èlli nelle notizie dell'Ordine appo il /Y()ngitor. nel PaJ.. Div, di Maria. t. 2 . f. 305.
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

335

Rofalìa vincolato il Benefizio delle fue Mifericordie. Nè permettendo per fuoi fecreci giudizij, fe
non dopo lungo fpazio di mefi, che quelle vcni!fero pubblicamente efpoll:e,profeguiva intanto a. fcaricare gli atroci cof pi del fuo flagello per no11ra
emenda. A 27. Luglio dodici giorni dopo il ricro•
vamento di S. Rofalìa il Senato adunò un Concilio a f uono di Campana; e convocato s'r de' Nobi1i , e Senatori , come de' Con foli , e Popolari un
buon numero, prefe a dire full o fiato caian1icofo
di Palermo il Pretore D. Vincenzo del Bofco Principe de li a Ca tt o Ii ea , e Due a di M 1fi In1 è r i ; e g i a( chè fo!fero ire a vuoco le Umane indull rie,per foctrarci da sì fiero nemico, Ia cui violenza pur troppo erafi a nofi:ri danni ingagliardita, altro feudo
non rimanea da fperar bene, che nella protezione
di S. Rofalìa, già trovata in q uefle dolorofe contingenze. ( 1) Onde par, cbe Jìarno eccitati a non più
indugiare, afarle unitamente tutti d'un cuore, e d.,una voce con 1!oti pubhlici umile , e confidente rieorfa ,
con i'nvocarla per Prtncipa! Padrona, e co11 obbligar/i afarle una Cappella ricctJ, e rnagnijica nella noflra Metropoli; e toflocchè dichiarate, ed approvate
faranrto le.fae Sante Reliquie,ad ono·ra1"le con un'Arca fplendidij/ìrna d'argento, e con Proc~(/ìonc- ogni anno fòlenne con qt1t:lla (pe/Zt, e rtJagn~ficenza, che a JÌ
d.:g nJ Gitta iin1, e Padron1 Ji dt:ve. E perc:hè Pal ern10 è Città di Maria, doverli ancora all'efficacia
di sì amorevole Regina appoggiare la nofira Caufa, onorando perctò con particolare affetto la ù i
lei Punffima Concezione, che tanto l'è a cuore,
con
[ I] Càjc ·fa f. 37.
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con farne a fpefl della Città fifltt folcnni.ffinia nel
fao giorno nella Chiefa di S. Franceflo con J'aj'Jflcnza del SenatQ, e tutta la faa Corte. Piacque a tutta
la Nobiltà, e Popolo Congregato nella Gran Sala
Pretoriana il fentimentodel Pio Signore, a cui tutto fu accordato feuza niuna ripugnanza di fuffragij con comune allegrezza, .e conf-0lazione s) per
quel~ che a11a Santa Cittadina riguardava, come
per quel che a Maria Vergine fpettava, da cui Palermo è fiato fempr.e con diftinzione favorito in
ogni altr.a lacrimevole contingenza, e principalmente di Contagio. ( 1) Così nel 1347. non p.oco
da quefio male danneggiati gli Siciliani, particolarmente Meffinefi, e Catinefi, l'Aquila Palermitana fi -c:-enne al coperto fotto le aie della Protezione di 11.aria .. Nel 1400. il Mondo invafo da certo
univerfal Contagio ., farebbe ito tutto a male per
Divino Giudizio ,c-0rne fcrive Sant'Antonino, fe
la Madre di Dio non aveffe fatto argine alla piena
delg.i ufio furore: in qual tempo non fappiamo,che
Palermo aveife patito alcun danno rimarcab1Ie,uctefo il Patrocinio della fua Clementiffima Signo. ra. Nel 1482 • .atfalico daH'ifle!fa Calamità, fune
ben p,re!l:o Iibero,con .obbligarfi a Voto di fabbri ..
care un Tempio in onor di Maria, e di Saa SebaO:iano: qual fu con1inciaro.,dov'è il ~artiero detto degli SIW-gnuoli , nel 148 2. e perfezionòffi al
1493. oggi fi chiama San c:/acopo dallo Spedale anneifovi, cl.egli Spagnuoli nel 1 620.Ma nel 1s30. ef..
fendo dall'lu1lia paffato in Sicilia il pefiifero maJe,
( 1) Mongit. Pal. Div. di Jl1ari1 t. 1. à fai. 209.

ufll. adfai. 226.
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le, mentre egli in varie parti del " -cgao racea mol·
ta firage , fenza mettere piede nella dominante, fu

dalla Vergine come arreftaco alla Porta, che chia:man di Termine; per cui etrendofi artifcbiaco un•
infetto d'entrare in Città, rimafe immobile alla vi:cina Chicfa di Santa Venera, fenza poterfi avanza:.
re; finchè fcoperco da' Reggitori dcl eubblico pa• ·
gò di contanti la pena del fuo ardico procedere; E
in memoria di tal Benefizio fu dipinta la Vergiaè
col fuo Celeflc Bambino, e dal lato dcftro in gi~
nocchio Santa Venera, Santo Rocco, San Scballiano, e S. Rofalìa: dal unifiro Santa Crifi:ina, Santa
Ninfa, Sant'Agata, e Sant'Oiiva. Nel r 575. tor•

nando l'ifrefTo nemico da' Paefi di B"rbari, a tiran~
neggiare quefia Regia, col condurre in proceffionc
il bel Siniolacro della Madonna detta di Libera
Inferni riverita nel Duomo, fu mortificato; e con
invocare la Madonna di Loreto, riportoifene com•
pitamcntc la Palma. In argomento di ciò il Scnatò
mandò alla Santa Cafa di Nazarct in Loreto una
lamina granded'argent('), io cui fin'al dì d'oggi fi
vede fcolpita a federe la Vergine ful tettò , con di·
fotto la nCJftra Città quadrata, che a caratteri ma-·
nife!H confeffa la fua Liberazione.
Fç/ix Ci11ita1 Panorrni
r'rinacri~Metropoli!
fi. Virgini L1zuretan1& ditat,
Ej1J1 Patrocinljt à pefle li!J:rata.
/In. :Sai. IP.I. D. LXXVII.
@r contando Palermo tante ~razie dalla Prorczio- ;
ne di Maria ottenute in fomiglianti emergenze, fu
r:igionevole-in qucfta.,ricorrere .al Fonte del le con ..
Vv
fue7
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fuece Mifcricordie , che non per :itero Canale, re
non delle Rofe a noi doveano fiavolta sboccare

a diluvio; ficome in altri tempi s'era contentato
l'Altiffimo di fpargerle per Maria, all'invocazione
però d'altri Santi lnterceff'ori, fecondo Ja traccia
fecrera de' fuoi Divini Configli. Così all'invocasione di S. Crifiina Palern10 fu Jiberata, ò prefervata dal Contigio, benchè non fi fappia quando.
Càfcini conghiettura, [ 1J che fofie circa il 1 160,
moifo da una lfcrizione sùlla porta d'ana fua Cappella nel Duomo • AJ(fl Pefli1 V eflre liberatrix.
~O'lfl 'JUilla parola, AdefJ lihcratrix ,par ehe dia ai
1ntrnd(rt, cht nella tro1/azione delfao Santo Corpo
d P11/çrmo 11na tal g,azi1 ahbia fatt1J, che fu circa il
1160. Ma non leggendoli quello negli Atti della
fua gloriofà Traslazione, che abbiamo; nè fi fareh·
be racciuta cofa di tanca Gloria alla S. Vergine, e
Martire, fc in tempi di contagio fotfe venuta Liberatrice di Palermo; non acconfento alla conghiettura del Càfcini: molto più, che non abbiamo l'an-

no della lfcriiione fuddetta, quando foffe fatta; e
potè ben'eifere fiitta in al cri tempi appreffo, trovando!i forfe travagliata di pelle la Citcà , come
ne I J 347. eh e fecondo p en fa i I Mo ngiro re [ 2 e bbe la grazia da M~ria; chi fa> fe per Je iflaczc della
Tutelare Santa Crifi:ina, invocata da' Palermitani?
Atlefl Pefli1 Vcflr~ Libçratrix; ciò , che alrro non
fignifica di prefente,fe non la Perfoaa di colei , che
in alcun ten1po indeterminato, -ci recò la falute.
Così pure la nofira Cittadina Sant'Agaca, dice il

J

Cà-

[1] Càfl.f. 38.

[~J

.Mongit.loe.eit.faJ.209.
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Càfcini,( 1)fo vetltJta·in antichi tempi/ùllf mura di
tft1efla fa11 Patria diflacriatricç dcl mii~, e apporta·
' tri'~ della jalutt; a cYi potrcbbefi ancora mettere
!a n1cdcfìma I fcrizionc. Adeft Peflii 11tflre Liitratri~. Or memori tuttavia gli Palermitani degli antichi Benefizij ricevuti per sì Gran Sante, le invocarono parimenti in qucfta nuova urgen:ia;nè contenta la loro Pict~,vi aggiunfero gli Santi Sebafiiano, e Rocco ancor'clJi famofi Liberatori dcl Contagio in altri tempi, come apparifcc da' Voti fatti
di qucfio Pub bi ico nell'erezione [ 2] di più Tcmpij, c. annuali fcficggiamenti, e proccffiooi con l'is:atervenro dcl Senato. Chiude frattanto a fci d'Agofro gli periodi della fua Vica il Principe Filiberto
di Sa voja Vicerè, tocco dal ma I corrente allora,
che non fa dill:inzion~ tra bafioni di comando, e
bafioni di pecorajo, tra Nobili , e Plebei: tutti coo
ugual fallo addenta, e con rabbiofo dente gli divora. Strinfc però lo Scettro la terza volta in nome di Filippo IV. il Cardinale Arcivefcovo di Palermo, quanto meritevole di regnare, e defiderato
da tutto il Regno: tanto difficile ad accettarne l'univcrfal governo, e ripugnante al Trono; fiochè
coltretto, gli convenne cedere alla Provvidenza,
appoggiando f c, e il Regno a fe com melfo alla So..
vrana Impcradricc Madre di Dio.

VV 2
. [I] C4fi. /oe. tit. 2) ltltm. i/Jid.

e

§. V.
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~ · Voto Pubblico ali' ·Immacolata Concezione

replicato in Palermo, e dell'Invocazione

-s

d'altri nuovi Santi.

Apçntlo ( r) ora bene il Car6ina/ç l'antic~, e ii
l...
1111ovtJ affettr;, e tanto buona d~jpofizione tiella
.. Città di Palermo ver_fo Maria Vergine, e qu_cfio fao
/ingoiar Pri11iJcgio d:)c. acccrdò di -Comun~ conjenti·11J.e11to I.a Profcj/ionc, ed obbligazione per Voto giura~to di vtn'crare, e difendere l'lm1nacoldta Concezione
ti.ella V1rginc con ogni Studio , ed Amor~, e col diggiunc della Vigilia, tJltrc lfl già·promojla fefla dal
Scn~to t/(tta difapra . Or perchç ji facejle con la dc ..
*itafolennitÌl,l'ordinò in quefla maniera; cioè chr: nel
gior1to Jellls fod Ajlunzionç, e nella Chiefa Mctrop1lit1Jfla a Maria Vçrgittc eon f Uef!Q titolo confecrata, pienij/ìma di Popolo, e N()biltà fi. façejle la Pu!Jhlica .l'roteflazù;n:, e Giuramento /o/enne. Proced~n
(/o Egli dunq~c con J'Eflmpio, e c~lebrando Fontiji;..
&a/mente, dopo datr; l'incen/o all'Altare, efatto alla
Sedia Pontificale ritorno : fece che il Dialono in filo
l\'om,ç accoflatoji al def!ro lato dell'Altare, leggejlc
èon alta V()Ce lo Scritto, in etti jì contenea la fornJa
del Voto, che il Càfçini rapporta cutro intiero, a
cui per non effer lungo, rimetto il pio Leggi core;
Allora il Cantore, che è la prin1a dignità in quefia
Chiefa,portò il libro tiel Santo Evangclio al Prelato,
e apertolo, do'l.1e è 9uell'E'1;angclio, che leggere fifaoJç nella IJ1ejla della Sacro/anta E'ucarijlia,ji levò il
'"
Pon[ 1J ld.f 4~· S'al. citf.t58.cot-.1,Mtn_;J".cit:f:68.
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Ponteflce in piedi , e dipofla la Mitra Pontificale in
Nome proprio , e dcl Collegio de' faoi Canonaci, e
del Clero tutto , quanto il Diacono letto avca ,ftrn'JÒ.
col S'acram~nto delle falenni parole, dicendo : Sic vo11eo, fic c:Juro, fic mc DeuJ adjttvct, t) htec S'anF,la Dei
Evangelia.1'2._yindip~flia collocato il Libro fapra un
tavolino C()pertr; di velluto , e un'()rtgfiere uen'adornQ
p()f/o innanzi J' ///tare, giurarono col medefimo S'a,cramento i medejìmi Voti il Capitano, il Pretore , e
glj Senatori d'uno in uno, uftnalmentt a no111c di tut·
ti gli Cittadini il Sindaco, flguitando incontinente
J'ar,nonia degli Organi, il rumore dc' tambttri, e lq
flrepito lieglifchioppi, e [ 1J fparo tre volte replicato d'olcre a ducento mortaretti di bronzo , con
tutte le Artiglierie del Cafiello Reale, Molo, e Baloardi cl.ella Città, gridando il Popolo : Viva l'lm1nacolata Concezione di Maria Vetgine,concctta fin.
za pec,ato Originale; quali parole f-àtte fiampare in
ampij fogli a caratteroni majufcoli, fi videro affiffi
per le pubbliclte firade. L'jfreffo Voto a nome di
tutto il Regno volle ratificare Sua Emineza, come
V n i verfal Governante il giorno della Nati v icà di
N ofl:ra Signora gli otto di Settembre; giutando
dell'iflelfo tenor di fopra tutto il Real Configlio,e

Djputazione del Regno. In cque/l:o d) medefimo
tutti gli Parochi dtJla Città radunati nella Chiefa
Parocc'hiale Ji Sant'Antonio, com~ la più antica
di tutte le altre Parocchie di Palermo, replicarono
il Gran Voto: Hanc Sententiam dc ruà ab Originali Pr~flr·oatione, ncflro jamdudum in/ìtt1:111 /Jeflori,
Deo inJPirante)conjlantij/irHè ad ùltitnum Vit~ ~pi••

<I

rt-

•

( 1) "Mong: cit.f. 72. : ..

}
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ritun1 retentt1ro1. q:)c. A 16. Novembre di quell'anno 1624. indizione 8. il Senato molco confidando
nelJa Immacolata Signora, l'eJe(fe in Patrona Prim:iria dj Palermo per un fuo Atto Pubblico, addotto dal Mongicure,(1) dove fra le aJrrc parole li
Jeggono quelle •.~od,jijurejurand~ lll11flrijlì111111
Senatu1 Panor1nitanu1 /111maculata111 Conceptionem,
'lJç/ ipfo .Sangu~ ne defenfar11m, tjujq; Per'lligilium jejunio ce/chrandum fafiçpit, tur non 01t1nia fperet 11
Pijj/ima Virgine i1c. Ja cui fcfia poi con fingoJarc
divozione, e magnificenza dì ricchiffimi addobbi
fu ceJebrara,come tuttavia ogni anno fi folennizza,
~gli otto Dtcembrc, nella Bafilica di S. Franccfco.,
[ 2 ]con dodici Sabati precedenti alla folenità,( che
fono dodici altre pompofifsime fefie,)un dc' quali
faf~i ancora con danajo dcl Pubblico Tef<?ro ne11a
Cappella Palatina, tanto doviziofa di Sacri arredi,
e vaga di pregicvoli Architetture, marmi, diafpri,
-e Simolacri, degne invero dalla Grandezza, e liberalità di sì Eccelfo, e Pio Senato. (3) Deinde intr1
hreve /(rnpori1 intervall!J alfi,/1 plurer San8i i11 Patrono1 VrbiJ à S(natu adjtéii, ut privato alifuorum
id piè petentium flnfùi fterrt fati!. Quella fu. la cagione, che etfendo varij gli affi!tti Umani, e vedendo, che tuttavia non ceffava il male; ognuno a
fuo modo la difcorrea: e altri avendo particolar
di vozione a qualche Santo, cacciavafi io Senaro

con animo di perfuadcrc a' Padri, che l'invocalfero,c con ficura promeffa della Grazia fofpirata eligc!f<:ro in Patrono. E perchè a' mifèri fperar~ nell'

a.JU•
[ 1J M~no-.
cit. fol. 72. ( 2) Mong. cit. ì fol.95.
0
11fJ.aJ109. (3) Sal.loc.rit.
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ajuto di chi lor propongaCi efficace, non è cofa molto difficile, a conciliarne la credenza; avvenne,che
infra poco fpazio di tempo foffero a buon conto
eletti folennemenre in Patroni non pochi Sanci, nè
di piccol Nome • Fra quelli il S11nto Patriarca
Ignazio di Lojofa, il Sant'Apollolo de Il 'Indie Fra.
cefco Saverio, S. Lorenzo Giufliniani Patriarca
di Vinegia, S. Andrea AveJlino, San Ftancefco
Burgia , della cui prefenza meritò (I) godere la
Città di Palermo, quando egli daJI' Africa cfpugnata ritornando con l'Imperadore Carlo V. fuo
P.trence, fu accolto da quell:a Regia in trionfo. E
appunto eraG pubblicara in Palermo atli 27 . Deccmbre di quell:'anno la Bolla, che dichiarava al
Borgia il trionfo della fua Beatificazione. Fté\ tanti Voci, e Patroni nuovamente eletti dal Senato,
non ebbe a durar fatica il primo, che glicl fuggcrì, trattandofi di Maria, che s'obbligaffe ( t) con
Voto aocora alla Madonna di Trapani, a cui perciò
le fi manda ogni anno un Cereo di centoventicinque libre, in Signum Pietatil',fj devotioni1,come ùi~
ccl' Atto d'Elezione. E pure tanti Celelliali ripari
non valfero a rintuzzare 1a violenza del gr~n nen1ico; a ozi di giorno in giorno anda vafi peggiorando.
Ad Di'(je Rofalie ( 3) nimirum Patrocinium nor
reijcie/Jat Dcipara. Cui Deu1, norniniJ t u11ç 11011 adeo

&lari ce/(uritatem c~rnparare per Ejus Beneftcia,fanxerat. Ond'ebbero a ( 4) !lordi re gli Palermitani,
quado videro alle fi~mpe la Vira d'un Bcato,in cui
l'Autore di etra, e forafii.ero mal'informato afferiva,
I) Càjcin.fal. 48. [ 2 J Mcngit cit. <
f. J 89 (j
t216.217.(3)Sal.cit.f.158.co/.2. (4) Càfl.lbid·

e

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

·

344
va, che Palermo aveffe confeguira 1a fua Iiberaziòne dalla pefiilenza per miracolo di detto Santo; e
ne avanzarono a Roma gli giufii riclamori , fino a
ufcir Decreto in condanna del libro , finchè foiTe
riformato.

§. VI.
Nuove jpcranze finiate nel PtJtr()cinio ài

S. Rofalìa.
Si confulta dal Cartlinalc A.t~civifcovo /1
dichiarazione delle fae ritro'llate
Reliquiç.
_ .

P

Aletmo dunque, che nè agli quindici d'Agofio, giorno dc:ll, Afluuzione di Maria : nè agli
orco di Settembre, giorno della f ua Natività : nè
agli otto di Dccembre, giorno della fua giurata
Concezionc:nè all'Invocazione d'alcun'altro San•
t-0 mai prov-ò miglioramento; agli quattro di Settetnbre, giorno, in cui la Beata Verginella Rofalla
volò dal mondo a godere di Dio, parve alquanto
di refpirare. 1) Jmpcrciocchè,dove prima la gen-

e

te n1orivaCì per ogni mefe a molti centinaja, e migliaja di ptrfone, foli 8c-.,o.fi morirono in frà Io fpar.io di du~ mtft, Sc:ttembre, ed Ortobrc. Atque,
ut id ft1iieJ dicam col Salern', ( 2 . quodfapiù1 expe·
rie11tia comperturr cfl, rcct·udefiew1 pejlilentitG 1ii1
debacchahatur veht:m~tiù1, quotiei à ·Jacr1Jrum Rofa..
lite Reliquiarum dcclaratione urgenaà Antifliti1
ani111u1, Jìve n1ùtifir~riJm negligentia, fìvc rei dij/i- .

J P. Càflin fai. ~5· Sai. Mongit. cii.

[ 1

(:a) Sai. cit. cvi.

l.
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eu/tat1,fìve alfi; ct1ri1 prepeditur retarJa!Jatur: 111i•
tefaebat verò , cum ad cam rediuat. Il Senato, e Po·
polo a tal rifleifo tornaro con più ardore di prima,
a buttar le ancore delle fperanze loro umilmente
ia S. Rofalìa. Vollero perciò a quattro di Settembre ~iorno natalizio al Cielo della feliciffima Cit•'
tadina,onorarlo con diftinzione: 15 mirantlum f11it.,
fUa11tum rxrJrflre,

è1 Magiflrata1, oPopuli fludio,

i11 eo tum prirnum folc11111iori Ritu tf/(/Jrafldo • Intimoffi dunque per la Vigilia un rigorofo diggiuno
univerfaf e; e che nel dì fcfiivo della Santa niuno
lavoralfc, come fantamente otrerva la Chiefa nelle
Fefie di Precetto. l!.a folennicà fu celebrata con
decente apparato, e pompe, per quanto comporravano le circofianze; nè avendo per allora,da efporre all'adorazione le Reliquie, comparve full' Altare una Sacra Imaginc della Bc:lta Romitella, che
co11 gran concorfo, e Pietà fu menata in Proceffione a lume: di torchi accefi fenza numero. Dçduéla-

Virgini1 Rofali~ Jepiélam lmagi'1tnJ, txi111ie
Pietati1 finfa ?Je11çrata rfl, tjfufa Populi multitutlo,
f!J( S.

mafl1m;mcntc delle donne , che fenza curarli nulla -aegli Editti, e feveriffime Leggi pubblicate, di
non ufcir di cafa, ruppero qual torrente impetuofo gli argini r.ipugnanti alla lor divozione, per tributare con pienezza glt affètti tutti a una tanta

Prorecrrìce : M11lierum 1n11ximè, que 11ullo Edifii
j tJm antea prfljJfljìti mttu retineri potuit, 9u1n Jom1
çritperet: perfuafe elle, che mai non avrebbero per
quella mifchia patito niuno detrimento, accorrendo a venerare una R.ofa, il cui odore farebbe riufcito di prcfcrvativo a ogni maljgna influenza, ò

Xx

pe-
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pefiifera còfiellaiione. Nimio.fortaflc

plur, vuam

Hamano C ()njìlio par erat, Sanfle Virgifrit ope fr(t~, quorl nihil ex~o diflurfa, colcnde illiur rau1afa·
/fi(), accipicndum detrimenti farct. Nè fu vana Ja 19r
credenza; perocchè il male !cemò in guifa,clie ben
fi potè a' Popolari commercij ufar dcll'indulgen za
per la Città. Nec (per fe(ellit, a/J hacJùpplication~
t;cmitterc vis 111orbi ad~ò 'lli/à efl, ut cu1n pauci admo.Jum Juo1ipfat111e11fl1,vel novo contagio inficcrentur,
"lJCI ex eo intcrirr:nt, laxata tandem f:Jcrint Popali
.
commercia.
·
Arnmorrato dunque in gran parte il fuoco della
comune infezione, s'accefe in petto a' Palermitani
un mera vigliofo ardore, di glorificare il Verginal
Corpo della loro Cittadina, che con tanti fegni, e
miracoli cocidian1 parea d'efiggerne gli offequij.
Onde a una voce tutci li ft:rono 5ecire da Sua Emi·
nenza, che pur !i dcgnaffc una volta di terminar la
.C aufa della Canonaca aichiarazione del Corpo
ritrovato di S. Ro!alìa: E il Cardinale a quefio fi·
ne intimò un Concilio di Dottori,e Maefl:ri io Divinità, e di tutci gli Ordini Religiofi gli Capi, e
Reggitori piiì cofpicui nelle Virtù, e Scienze. Sul
prender volra Novembr:e convenner.o tutti, e in
gran numero nella Sala dèl Palazzo Arcivefcovilc,
formando una fioricifsin1a Corona, in cui con altri
del la Compagn ìa di Giesù , fpiccava come una
Stella di primada grandezza il Radre Giordano
Gàfcini allora Teologo di fua Eminenza. Compar-

v:e in quella nobile Atfemblèa il Sommo Sacerdote ful fuo Trono Pontificio; e di ife in brie~e, à che
fine ave!fela convo-..;ta in sì funefti emergenti della
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Padri; e voluminofi gli Atti, che bi fognavano att·
dare intorno; pafsò lo fpazio d'un mefe, primacchè
fi veniife a capo d'efigerne rifpofia in carta. Il Popolo accefo nefla fua divozione bramava incetfantamenre di vedere fugli Altari il Corpo della San..
ta Cittadina. Ma s'oppofe a' defiderij la varietà de'
Confultori;poicchè altrr erano di Sentimento, che
fenza neifun per1c0Io efporre li poteano aH, Adorazione le Reliquie ritrovate, come in realtà di
Santa Rofalìa: altri, benchè dj numero molco inferiore fiavano fui nò, a fegno ché divenne poi la
negativa in talun d'elli pertinacia: giacchè ~ven
dofi egli, e ogni altro, come lui dovuto non che
perfuadere, ma convincere dalla Scrittura, che il
Càfcini compofe, ( 1) e prefèntò all'Arcivefcovo,
e Confultori per la parte affermativa, in cui eravi
tutto il fino della Scolafiica, e d'ogni erudizion~,
congionta a una fingolar Prudenza, e Pietà; tbbe
nondimeno il contradittore fino alle ultime dirnoftranze a ofiinarfi nell'impegno,tanto perniciofo al
Bene Pubblico,quatoper diametro oppofio al procurarne i mezzi. Tanto piace alle volte il proprio
ingano, a cui fi fpofà l'intelletto, che non è sì Dge•
vole,farne poi divorzio.Htec ( 2) paucorunJ httjitatio aliquantl1 more Cardinali Archiepiflopo objecit,
9uo minus rern rnaturè decernerct, ~tJafiJ omnium -;10 lfbat confenfa contcfiatarn.Ma non perciò fi difm i le
affitto dall'efamine cominciate. Chiamò a fe da fei
valenti Medici, e periti nella N otomia , per offervare, e riferire,fe in quelle Pietre appariffe mai Vefii ..

61. t1f. 7 3. eum ftq. /dfai. 99·
(2) Sai. cit.fal. 159.c~I. i.

[ 1]

C~fc. f.
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frigio di Corpo Umano, e Donnefco. Non fervì la
nuova diligenza del Cardinale, che a: ingerirgli
nuovi fcrupoli ; perocchè chiamati di notte gli
Dottori, venuti per fare a lume di doppieri quella
indagine bifognofa di migfior luce, e di convenevoli ftrumenci,che colti a Jla lprov i fia,non aveano
ton feco portaci dal1a Cafa, parve loro più cofto
di notare una mole ii1forme, e mofiruofa, che di
poter notomizzare un Corpo proprio di Donna:
triti cnim ibi Saxa, ::1 mole, {1 nrtJdo tria vùl(f/Jantur
ejle C11pitt1, Gygantieum , Puerile alterum, mediocre
tertiu1». Tali furono gli abbagli di quella none,
che rapportati a Sua Eminenza,Ie ingombrarono la
mente di penfieri faftidiofi, rimanendofi fra faffi
Qfcofo tuttavia Hfondo delta Verità,finchè C1Jmt1··
latior inrJ~ Gloria S. Rofa!)~ fao venirct tempor('.
Intanto licenziacHì gli Notomifii,e Donorì in Medicina, fi par.cirono dul Palazzo Arcivefcovile con
precetto fulminante dr non parlar con altri de IP
occorfo, afl:rigneadoJi al Serrefo di quei occulti
trattamenti. ~in udo fopragiun to il dì fefi:ivo dell,
Immacolata Concezione, fu fodisfatto al Voro,foJennizandofi agli otto di Decembre con Real Magnificenza nella Balìlica di San Francefco, per tutta ancor l'Ottava con Mufica, Panegirici, e concodo. Viru1 tamen ntorln tam lat~ flrpe;u i11 omnes
ftfl angulor, ac vtluti Vrbii viflera infinuabat, ttt
nibiljamin h1Jn1a11is ()pibu1 rcliéium prttfldj ef!e viilçr:tur.

§.VII.
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§.

~Il.

lntùnaji una Proetj/ìone di Pcnite11za, e &on rltC1rrere al SS. Croei.fijlo del Duom() , co. mincianD a f!.hiarire le tene/Jr~ nella
Caufa di .S. R()fa/Ja.

S

Ic:chè vedendoli dal Vigilante Pallore il gr~n
pericolo,in cui a~va di perire tutto il Gregge,

e andare a male un Regno intiero, d'onde capitavano gli avvift di continuo, vie più fempredolorofi;affine di temptrare gli ardori della Spada d'un
Dio fdegnaro,rifolfe per ultimo tentativo d'efporre aJI'Eterno Padre con Ja-crime, e nuove penitenze i I preziofo Sangue del D1v.1n Figliuolo, e Merir i della fua Sacrata Paffione. E>efiinò egli un dì,gli
cinque di Gennajo 1625. per condurre in proceffione il celebre Crocifilfo di quella Cattedrale, in
cui fi venera un Divoro Simolacro del Salvadore
peRdence dal legno della Vica: memoria delle più
antiche, e molto Sacrofante, che abbia la Città di
Palermo. A' Principi Claramontani congionti in
parencela con Santa Rofalìa,fu la prima volta mandata in dono dal Beato Aranafio Claramonte ( 1)
Palermitano Patriarca d'Aieffandria, che pro(efsò
Ja Rt gola di San Bafi Jio (2) nel Monillero di S.
11.Jria le Grotte in Palermo, dove oggi è la Bafilica de l Giesù. E il glorio'o Martire Sant'Angelo
Ca rrneI irano, di nazione Sic i Iiano Licatefe portò
il g ran dono in Palermo. Or finocchè fior) la Real
fam iglia Claramontana, fì tenne cufl:odico quello
bel
I J Gaet. in v;tti. sr. S'ic. tom. 2.fal. 144.
[ 2 J Mong. Pal. Div di IJl aria. tr,rn •. 1. fai. 261.

r
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bel Crocififfo in una Chiefa loro·propria, fotco ti.:.
colo di San Nicolò de ralcia,oggi Parocchiale detta
volgarmente de Katja; in tempi poi fuifeguenri la
detta Effigie venne trafportara nel Duomo, dove
oggidì fi venera in una riguardevole Capp·::lla,che
fembra un Tempio, di mJrn1i finiffin1i arabefcato;
d'onde l) #()fJ nifi acci/ù dor11i rebt1! loco movcri ,
p~rque Vrbem oflcntari fa/et. La Scatura è d'un'Uomo di rilievo, e(preifo in Croce con ifquilirezza
èli Magifiero, e Scarpella Divino, per cui l'aere
del Volto principalmente fi tiene tra l'amabilcà, e
il dolore, che muove nell'ifieffo tempo gli riguardanti a fenfi d'amore, e compaffione , all ettandoli
inGeme, e compugnendoli. Opra, noi per Tradi~ione abbiamo quefi~ Scultur~,di Nicodemo, Uo...
ino Sandffin10,e Dottore in Ifdraello,che fu Di fcepolo di Crill:o, e prefenre alla fua Jolorofa Pallìone, meritando poi conGiufeppe Cavalier d'Arimatèa la fortuna di fchiodare dal patibolo il Corpo Sacrofanto del marco Salvadore, e di compire
intrepidamente agli Uffizij J el Sep olcro Gloriofo.
Egli dunque, come gli altri Difcepoli, ricevuto lo
Spirito Santo, fi fottraifc da GerufaJemme in cena
fua Villetta, a menar vira contemplati va; l\1a ef'fendo intendentiflìmo ancora di fcarpello, applicavafi per divertin1e nto a fco lpire con legni del fuo
bofco Sacre In1agi ni di Cr i!to a ppalTìonaco, a cui
avea fempre firo il penlìero. Una <l'effe, tengono
gli nofiri Autori,(2)che ne anno donam ece fcritro,
è quel ...
(1) Sa/.cit.f. 159. colt ~. (2) Pirri in M. S.
Auria nel di/criz del Crocifrfl~ di Pal. M ag,gio nel
Croci/i/ dfl l .Orumo di P(J.l.'L' Aut"lre d~' Gi~rni d'o1 (/di !)al tJ ccrJ1fll . ]\'c,jlrutes.

e
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è quella del Crocifiiro di quefto Duomo; a cui vogliono p~rimenti, che San Luca Evangelifia, infi•
gne sì nella ScuJtur~ come nella Pittura, vi abbi:i
data l'ultima mano. Dunque sì degno Simolacro
pollo fopra un Monte di torcie tutte acccfe , u fc \
dal Duo.mo fòrco baldacchino di lutto , .a.ccom.pagnato dal numerofo Clero d'oltre :i mille, e .cinquecento, e gli ordini Regol.ari col Senato, e ii
Cardinale in Vefie P.ontHicia f eguiro dal gran Popolo in abb.ir.o d1 Penitc·nza: e e.bi con la fune al
collo faceafi per altrui mano tr.afcinare; chi col
flaggello in pugno, e fotto vi.fiera infangu ina vali
a'lla .cieca.: altri faceafi liquefare fu~Je ig.nude fpalJe un cereo ardente:: .ed alcri opprime·re da pefanti
fit1ffi~ che .porta vano, lacrimando tutti amaramente:
e ne piagnean-0-000 fofpiri, anche all'efempio de"

Padri lor colpe~oli, gl'i.nnocc·enti fanciullini. E·ra
lG Sc.r.a.done principale detto il Càlfe.ro., che ·tira itt
lungo da~un ·migJio .e mezzo, ·ripieno di gente.a. folla; dagli balconi, e feoefire dei Palazzi fi atfacciarono le Donne, e gli altri cagionevoli, per vedere
queHo .fpettacolo d'i-nfigne .Pietà • SuU'appari·re
del Crociififf.o inalberato fopra -eminente macbina
di turni fra ic tenebre d'un 'app~rato in popa ·l ugubre col treno d'.or-maiquattordicimtl., torchi QC·cefi,
[ t J quantierauo appunto gli Ordini., e Conftatcruite, che l'-accompagoavano, ·r<.c-0 ra·l Sacro orr.ore
che cuni a una voce, ma intt1rotta da'~1nghiozzi,
e lacrime perenni, alzar-0no fico al C i-tlo dePt grida fpaventevoli , fpezzandofi di dolore anche gli
fieffi cuor di pietra; e chiedendo tutti a Dio mercè
a' Io[ 1 J Sai. tit. f. 159. col. 2.
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a' loro falli, G\TÌdero delle gran converfioni,quali in altra Nini ve penicenre. Così andando il Cro·
cifilfo , terminò Ja proceffione al Tempio detto
Santa Maria della Catena alla foce del Porco piccolo, che anticamente con catene di ferro li chiu•.
dea. Ciò, che alla Vergine diede il Nome, fui rap·
porto del Fazello' I) e gliel confermò dipoi il
Miracolo delle Catene, che Ella ruppe a' tre miferi condeunati per le forche, come fcri!re il Mongitore. [ 2 J Il dì feguente con pari frequeoza, divo.zione, e frutto rtcornò al Duomo; e fi piantò nel
mezzo alla gran Nave con lumi attorno fopra un
Cacafàico, per ifplendere per otto dì continui,qual
Cinofura Ji falute al pio concorfo d'una Genre feminaufraga in un pelago d'affanni . E in fatti , ficome fcaricata una gran pioggia, comincia l'aere tenebrofo a rifchiararft, così dopo tanto fangue, e
pi~nto f parro da' Palermitani con tant' onore del
Cròsififfo, mofirò il Cielo di volerli a noi placare,
fufcitando nuovi afferri all'Adorazione pubblica
delle Reliquie di S. Rofalìa, la cui caufa erafi prima in pena di nofire colpe fatta da Dio lafciare
nell'intrico d'apparenti difficoltà: per così non ottenere, come indegni quella Grazia, che per lei a:.
vea fiabilico di concedere a' fupplicanti. Id unum
[3] mercedi1, ac Beneftcj ex tot ante obiti1 fapplicationihu1, a.f.flìElo1·11m Corporum hojlij1, tantàque lacrimarunz, t1 fanguinù profuftone retuliflc Civita,·
omniutn ()pinione 11ifa e1?,tJt rçjèrvefcerent Hominu 1n
y Y
flu[ t] Faz(//. de rellt11 Sic. dec.1.l.8. f 18 3. [ 2 J MtJg.
Pa/. Div. di IJ~aria. ton1. 2. f 390. in cot·re~9ionefai.
302. to111. 1. [ 3] Sai. cit. f. 160. col. 1.

e
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fla<ii-a in. D~ Ro(alie Rcliquiam , undè cmnis, De~
?JOlc'IJte,pendcbat Salu1. Fremeva il Popolo,nè l'intendea bene, perchè tanto fi tardatfe, ad applicare
alle fue piaghe utj s\ Celefie Antidoto. Fremebat.

do/enter Popu/111 , tfUOti tantum ft/Ji Pr~fìdij Di11initùs trajnJij/ipenè adurnptum eflet. 11 Senato, e

Nobiltà non ceifava di fatne lè fue ifianze con caldezz·a . ~Rcftrebantur quedarn quaji Divin& Homi-

nam JPeElatte Virtutis vocts, nifì inventi.r Reliqu#t
dcbitus dccernatur honos, ad unttm omne1 pefie interituro1. Tutti infon1ma gli Uomini.di fenno cof piravano in un parer medefin10 fen7.a niuna difcrepanza, che fi doveifero efporre Je Reliquie di S.
Rofalìa, per ifcacciar da noi la tirannide ollinata
del Contagio.

§. VIII.
Ottiene il Càfcini J'ofl(rvar Egli le .Reli9uie
ili S. Rofalìa, ~ rJ1ettc in chiaro la f/erit1'
con contento,, ç plaufa eomunc.
I'

Offe certamente Io Spiriro del Signore Jn
lingua del nofiro P. Giordano Càfcini, il
cui immortal Nome a celebrare, fe tutta Ja Concadoro di Palermo !i tornaffe a fondere in più li ngue
di fina ren1pera,non potranno mai ugua gliate )' 1n1.prezzabile cararo del fuo eccelfo mtr ito • f gli
adunque, che. ~'ordine di. fu~ Eminenza av.ea &i à
prefa con felict~a la pe n~a 10 d1fcfa d~ll~ Reliqu ie,
fecondo gli Attt, e l\! fcrntu re, che gli s erano moilrate; non fa pendo, come cofa paffata con fo mma

M

fe-
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fecrerezza, delPoCfervazione fatta o.igli fei Profeffori in medicina, e loro feotimento, per cui l'animo del Cardinale fiavanc internamente rammaricato, fenza volerfi dichiarare: parlando con Moofignor Vicario Generale Dottor D. Francefco de
Rib:i, ebbe cla lui medefimo confidato fotto natural figi Ilo il fuppollo cerbero di tre refie, che fa
da' ~1edici offervaco in quell'indifcreto caos di
faffi infranti. Nè vi volea men d'un'Ercole a trionfar di quell~ fa vole col Bracci.o del Signore, che
merteffe in chiaro il fondo della Verità. Tal.d'elfo
il Càfcini , che con valore propofe di voler'Egli
vedere le Reliquie, prima d1· mercer fine al f uo
componimento: ciò, che vennegli accordato con
piena facoltà d'oifervarle cucce a gufi o f uo nella
Sacrell.ia della Cappella del Palazzo ArcivefcoviJe, prefenti però il Vicario de Riba, e il Signor
Parroco di Sant'Antonio Doccor D. Vincenzo Domenichi, con tre alcri riguardevoli Soggetti della
nofira Compagnia, P.Girolamo Taglia via, P. Giufeppe d'Agofiino, P. Mario Dotnenichi. ( 1) Ed ec-.

toci in11anzi una Mafla, che ftrn/Jrava u11 teflbio,fuajì di Gigant(, (e tal dovea apparire, febbene tal
non era in fe, il Capo d'una Grgantelfa in Santità)

f t1ale rimirand() filò, vid' lo jubbito, ef 11 chiarij/imo
a tutti, che la gro(ler,za non era , fl non della Pi(tra,
la quale nel foo profondo avca una /ùa parte d'altezza
oltre a due) o tre dita, n1a di bella qualità, e vago colore; e quefla agt1i/a di corteccia di fuori, rinchiudea
imn1(diatarnentç dentro a fa l'Oflo del Capo, bianco,
e dj/1cato, e appunto jirnile, (; J'iflef!o con quello , eh~
.
yy 2
f(I
[1] Càjc.f.67.68.
.
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

356
lo già prima vetlut~ ave11, e col ?iJalc i miracoli era11'
occorfì. ~indi dunque ftt la prima allegrezza. t)c.
Ed ecco un'altra come tefla pur grojla ci fu flt()flrata:
Ma era unagran !'ietra concava;ondc guatandola attentamente nti avvidi, chç quella contavità tutto era
di paro fa/lo ,flnza vedervijì nè pur frarnmento veruno d'OjltJ., nè (cgntJ, che 11ifaf!e mai flato. E pure ri- ·
cercando fra qutll~ Pietre, fa vi fofl~ alcun tifchio,
che in tjllella, com~ al fao Juogorùncttcre fi potef!e,
(mira Sagacità d'Uomo, e acutezza di mence ri-

fleffiva) ritrovai lì pref!o non un tejèhio, ma fì b:n~
un'altro pur fajlo li/eia, e rotondo /atto di tnolte florze aguifa d'una cipolla di 1nolti vefli coverta; il quale locandolo lo CQn le mie mani dentro a quel vuoto,
le riempì, e uguagliò /ù/Jbito, commt quello, che era
foo proprio guflio. Siccbè radoppiata J'allegrezza,attendemmo a ricer&are tiella trrza tefla, cheJì dicea efflrc di Fanciullo: tro11atala dunque, eprefa in mano,
ti accorgemmo , ,J;c non era , ;~non un" Scodella di
1reta antica, la quale perç()tenafJ ruppe il P.Agojlini,
1Jcciò meglio fì florgeflc, che creta era , e non tejchio•
• • • • • • • Reflava di chiarirei, fl altre ofla vifaf!~ro d'
tccej/iva grandezza, odi maggi~r numero di quello,
the !Jft fai c~rpo ricbiedea' (,1/l•tro d,altra qualità
111~/èolate. E fJUivi chiararnente ji vidt, che fe/Jbçne
altre ofla vi erano cavate pure nella medefhna Grot·
ta, non già nella medejìma Pietra, 1na in aìtro luogo
men profond~, d'altri Corpi in cfla fipolti; qtteF/e però recenti erano, e di moderni ternpi, n~ di quella 11aga Pietra veflite, ma nude, ovvero coperte con poca
terra, òpietra ftcciofa: nè quefle furono mcfcolate con
qJJeJle, che da principio (urorio ripoflc in Arca jeparaFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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rata, eh( ben toflo, e a printa vifl~, (ua diflorniglian•
za moflravallo. ••..••• §2.Eanto poi alla gr(1ntlezz11,
ji 11ide il metiefìm() nelle altre ojla, eh: 'fJcduto 1'e~"a
nella 7'ef!a·, tioè the la grojlezza, la quale potè ejler~·
cagione d'inganno a prima 'l.1ijlt1 , non era ddlle of!a,
rna delle Pietrc,perciacchè 1nolto chiara era la diflin~
zionc fra'/ Sajlo, e l'Ofio. ff2..ucf!o ji difcernea dilica-·
to, bianco, vermiglio nel 1nidollo, e di bellezza molt~

invero rigttardevole, e quello jifcorgea diflintij/imo:
ma gli focea d'intornr; con leggiadria belJ'ornar11en10,
e 6orJJ~ /malto ; perocch( il printo cerchù:llo era non
come difajfo co111une, ma rilucffnte aguifa d'un' Ame..
tiflo, o Criflallo ;Jiccbè J'oflo qu~(i chiufo in gemn;a
parea;fopra quel lttcido cerchio, altri, e altri ven' ertJno 111~n chiari, che ingroflavano tutta la 111afla, la
9uale non lafliava d'eflcre bianca p_11re, e bella.
Del feguìto fune fubbito dato conto a fùa En1incnza, che in ciò udendo, rimafe era lo fl:upore, e
il gaudio co1ne fofpefo. Volle poi, che (ì rornafi~
ro a chiamare gli fei Medici di prirna,perchè oiferva!fero di nuovo col Càfcini, e fuoi tre Colleghi
mentovati le Reliquie .-Convenuti aùunque non
più di notte , e a I u ee n1 aI ig n a d i d oppi eri , ma d i
giorno chiaro, e a Iun1e di Sole , tutti e fei gli Profeffori, Uomini per altro d'illull:re nome, e Sapienza, s'accorfero del lor mafficcio inganno, e travedimento, liquida jam Solis luce omnia colluflrante.
1) 'rum omnes je(e admiratione defxor cir,ur11j}iccre. Stupiti l'un l,altro fi guardavano, fino a dubbitare, nu111 h~c eadem ejlent faxa antea à/e 7.;;à, a;;

e

1

aliafuiflent ad{c1llcndtti11,illudcnd11nu1;0bje{:/a. De1JIU 111

[13 S'al.cit.f160.col.2.
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tJUJm omtftl ingenuèfaJ!ìfa.nt,non fuif!e ft/Ji integrl1,
~um primum noéltJ co(Jéli funt, per in&·ertam focula-r._um tue.cm ccrtan1 de #1 ft11tentiam forte. Ma ora à
Jµme d'un chiaro Sole, e con più agio, e·per lungo fPa- .
~io, a1Jendolo ifaminato con 1110/to f!udio , conob/Jer~
1ue/Jo, cbe erano, e ne certijlcarono di comun confintirnento il Cardinale. Egli però 110/le, che ciafcun dj.
J()ro jèparatamente poncfle in iflritto il proprio parere, e con $.iuramento I~ conftrmafl~, aflìne cbe da.
quefl'occajione qualche calunnia non nafleflc. 'I'anto
fu efeguico; e rucri, e fei portarono a Sua Eminenza giurate le Relazioni loro in ifcncto a parte, dove in quattro punt.i fenz' oppofizione conv enivano .
. Primo, che le Olfa da lor vedute erano coperte
tutte di viva pietra; ciò che fu cagione, perchè di
none·,e a prima villa con lume d i candela fembraf..
fero di grandezza, impropria a un Corpo Umano:
Non così adeffb dichiaro giorno, in cui con indagine più accurata vedeano la Pietra dillinguerfi
eta ogni o!fo con convenienza, e proporzione.
Secondo , che appariva quello non fol'elfere
çorpo Umano, ma Corpo ancor donnefco; dalla
dilicatezza, e m~zana Statura, dice il Dottor Francefco Guerrieri Protomedico della Cirtà.E il Doctor'Erafimo Salato: Per eflere le Olfa-ypiccole, bian· -

che, e di grana minuta, determino eflere dj Donna,
che per il ten1peramc11to freddo, edVmido ,pcrCJÒ pituitofa anno piiì bianchezza, e mar/Jidezza nelle car-

ni, delle quali p,at·tçcipano anca le of!a, che non anno
gli Vo1nini. Così il. Dottor Lorenzo di Natale, e il
Dottor Girolamo Spucces.
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' Terzo,che le~dette òlfa d·a lor vedute non aveaRO fegno lllUOO di natural putrefazione, ma di CO• .\
fervazione miracolofa: eifendopJJlite ;belle, bian-

che, ef/'l~nitnti, . e rompendl)fl nel mezzo bianchij/ime: nr:l/e parti, che chiamano fpungoft, bionde agui-.
fa d'un fa11a di mele, nza oltrr:modo dilicato, e come
Roft porparaggianti. Aggiungono il Guerrieri, e
lo Spucces, çon un grato, e flave.odore, teftificando
d'averlo effi fentito. E il Dottor Gian Fran:efcn
Fiocchetti aifetva una grafi diffarenza di bellezza
nel colore, efaa11ità nell'odore, che non avea flgno di
corruttela, nt putrefazione.
.
~arto, che la Pietra, in cui erano quelle Offa
ingaftonate, non potea lavorarfi per opra di narura dal continuo fgocciolarvi fopra delle acque, fecondo noi con più ~rgomenti abbiamo dimofl:raco
nella Parte Rr:ima. §. 19. f 15 2. E iJ P.(otomedico
del Regno fa dice Pietra J//.l11rmorea , e l/'iolacea ,,
opra mirabile., cbe ha del DivintJ. E 'Lttrnulo rneravigliofo fatto dal S ignore per conftr.,·are qtt~/le Ofla ..
Il Proron1edico dd la Città l'appella Mafia di d.ura
ma lucida· Pietra., e quafl d ' Ametifli, Duri/li,.e Cri ...
Jlalli contefla: Co/a mirabile, e che proc(d~ da V.irf,).
Superiore all'ordine della natura. ~eftn è la fon1ma delle Relazioni giurate, che gli fei Dottori .in
Medicina, e periri nefl'Arce Anaton1ica prefe1nar0:
al Cardinale. N è pit1 vi volle, a ferénargli le rur ...
bazioni dell'animo fluttuante. Càfcini fra queflo
mentre allefl:ì la fua Scrittura in prova, che le trovate Reliquie efiJorre pubbl i camcnte {i poceffero
come ·in realtà <li S. Rofalìa; e con tal nerbo d'ar:
go menti. fQndati in Teologia Canonaca, e d i farro,
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to, c~ il P. Giufeppe d'Agoftino, [ 1J Vow10 meri-

tamente ammirato per Virtù, profondità d'ingegno, e
wJaturità di fapcre, non dubbitò d'affermare, che
tali erano q uelte prove per la verità del Corpo di
S. Rofalìa , chefl in negozio di Fede ad alcuno {i pro-

/

ponefiero , fariano ev1t1cnza di crçdi/Jilità in guifa,
che lo p()tre/;/Jero obbligarç à peccato,jt egli non cretlefi.e. Anzi rir~rifce il Douor d'Auna L2] che le
ragioni del Càfcin1 melfe a fronte del contradirto. rio in confulta dòmellica da qu:ittordici Teologi
della noftra Compagnia; fra quali erav i il V cnerabile Servo di Dio P. Bernardo Scamn1acca, tenuto in opinione d'11I ufl:rc Santità, di cui è fama, che
predicando, fu fpeifo veduto con una Colomba
all'orecchio luminofa; da tutci, e quattordici nemine diflr.epante , ff{:ondo fcritfe in una Jettera il
P. Tagliavia furono Jodate, approvate, e fofièritte
col tor fuffragio. P.er procedere nondimeno con
regole di buon governo , fu bifogno di fentire il
parer degti ~Itri Teologi, e Maefiri di prima congregati al Concilio. Riuniffi adunque l'Affemblea
in altra fèffione generale di quefl:'anno 1625. agli
undici Febrajo, a cui intervennero gli fei Dottori
in Medicina. E perchè fono degne tutte di memoria le circofianze, occorfe in quella feffione, non
n1i rincrefce quà di riandarle.

§.IX.
I 1 Càfè. fai. 76.
2) Auria tiifl. 1nor. di s.
Rofa/ìa.fal. 67.

r
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§. IX.
Concordano gli pareri a 'tiftr/Jo d'un 'reologo,
che ricerca Rivelazione.
li Cardinale deliuera la f'ubblicafPoftzionc delle Reliquie, e cò·una (lpportt1na
Rivelazion~

/i conftrn1a.

Icchè in mezzo a quefi'altra fioriciffima Cor~
"- na fattoli vedere iJ Cardinale,pref e a dire [ 1]
della divozione accefa ne' Palermitani di S. Rofa1\a, e fenfo Univerfale, che dall'efporre all'adora~
zione le fue Reliquie, dipendeffe Ja com un falute.
Avanzoffi a raccordare Je d1fficoltà i neon tra te,
chiamandole tentazione di ra.ffreddarci nell'impre/à
divozione, che lddio non ha Jaft tat'l di fomentare
con mii acoli, e fentimend di Perfòne Spirituali, e ·
col flagello ancora, che perfifie, del Contagio fenza nelfun rimedio. ( 2) Non ci anno ottenuta la bra.
mata grazia i molti "S'anti, ai quali s'c fatto divota

S

ricflr{o Nè la fltfla Madre Immacolata, come.{/Jera..
to t'r:ra n~' Voti a lei folcnnemente fatti. Si ricorfe

all'Ancora Sacra del Ss. Crocifilfo con tante penitenze. Ma pare, che la Madre dç//e.grazie, ed il Fi-

gi uolo Fonte d~ogni Bene wolefiero glorificare S. Ro ...
/àlìtJ , e per queflo rivo tnandarci lei /alute. Onde
ifpi r;;tti dal Cielo, abbiamo fatto meglio J i ~i orno,
e con più diligenza riconofcere quelle Offa da'
Medici, e Notomi!H quà prefenti, che diranno
quanto dopo ifquifita indagine ann'ofservaco. Intanto avendo un gran numero di Miracoli con

[ I]

Zz
2) Id;: 72.

eàfc. fa/. 7 e
f•

ogni
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ogni rigor'efaminati , ed approvati, efsere conveniente recitarli prima in quefio nobiliffimo Confelfo,. che fi prenda l'ultima Rifoluzione d'adorare quelle Olfa.,per cui tante meraviglie fi fon•oprate.Furona in compendia lette allora pubblicamente con chiara voce dal Dotcor D. Vincenzo Domenichi; quali finite di leggere, a un per uno d'ordine di Sua Eminenza parlarono gli Danari di
Medicina, facendo rutti ampia fede-della conftrvazione,diflinzione,e bellezza delle O(!a fitte nelJa pietra; e dçJ/a faavità dell'od{)re (entito, ~interno i/finto a venerarle ~c. Con ciò fi rimifero a' loro Scritti prefentaci già al Cardinale, e con fofenne giuramento confermati. Seguirono gli Teologi ( 1) dci
~uali due, chef ttovarono i primi, eflendo i medejimi, che l'altra volta erano rimafli duhbi.ofi, udendo

ora aJ!érrnarfi tanta Bel!ezza delle Reliqute da loro
ancora non vedute;ji trattennero tutta'IJia /ùl dub/Jio.
Toccò al Càfcini dtaringare; e dilfe da par fuo con
tanta Sapienza, che tutti gli altri Teologi nulla ebbero di nuovo a dire, nulla che con tradire,( 2) af-

fermando tutti Pifl:eifo unitamete. Chi come dalfe
unghia defideratfe vedere il Lione, qual fi mofirò
in quefl:a caufa il nofiro Eroe, Pirin/ignit Pietatù,
nominato dal Salerno, [3] Eruditij/im·u.s ~què) ac
Sapicntij/ù11us, [ 4J dallo SpucC'es, legga quel piccolo fquarcio della fua nobile Orazione, dall'ifteffo Càfcini rapportata in compendio dal foglio 7 3.
fino al foglio 78. e conofcerà, qu~nto bene a lui
con-

( i) Càfl.(ol. 73· f 2] Càft.fa!. 76. (3) Sai.
cit. fai. 160. col. 1. [ 4 J Spucc. in Alleg. coram
Erninewif. Dnir. .s. R. R.
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

36J
convengano gli Elogij del Pirri. ( 1) P. ':Jordanur
Càfcini è Societatc 7cfa prtec!arjf/ìwzur. Novi çnim
ftlantum acri i/le judicio, quo poi/et egregiè, quantùm dç rebus S'iculii erutlitione, tfUantùm veritatt, c!J
llrl conjilia ejus rei, omniaiue, qu~ gefla font, illtun
pre ctetcri1 7oannçttinu1 adhib11erit; quantùm deni· /
lftl( amorr,pietat~, Religioneq;in Cf§/itcm Ro(a/)am,
Cf§tero1, qui htec traflarc velint,prteflarç qucat.
Così fu difciolca l'Adunanza; : in litenziandoJa il Cardinale, [ 2] ordinò, che ji faceflero vedere!~
Reliquit a quelli, che non avendole vedute, du/J/Jir;jl
alquanto erano rima/li per qu~lprùno parerç dc' Medici; il che fu fatto il d) flguentc, cioè agli quattordici Febrajo, il terzo giorno di ~arefima. E fatta
la tçrza volta quella medeftma riconofcenza faddctta

cr/ Medici, e ved11ta da quefli ancora la uellezza ortJ
delle Oj!a, e ora della Pietra quaji meravigliofa Sepolcro, ç prçzio/a Cuflodia,a q11ç//c dato da Dio) toc- ..
cati effe ancora da interna divozione CONCORSERO ·rrvrrI, che non vi fofle ora PIV' L'VOGO
DA DVBB/1'ARE. ~indi Sua Eminenza rifoluta di venire a pubblica Spofìzione delle Reliquie fecondo il Concilio Tridentino (~)alla Seffione ventefimaquinta; volle prima, che tutto il
Sacro Corpo foffe di parte in pane notomizzato,

difiinguendo co' nomi proprij ogni O!fo Verginale. Furono defiinati a quefta bella funzione Monfignor de Riba Vicario, e il Paroco Dottor Domen1,hi, e col Cafcini tre altri peritiffimi Notomifii,
Dottor Girolamo Spucces, Dottor Erafimo Salati,
Zz 2
e Dor-

Pirri not. Ecci. Pan.f.200. ~ flq. (2) Càfl.
fot. 1 OC?· [3] 'rrid. Sefi. 2~.
( r)
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e Dottor Francefco Q.Qerreri.Nè mancarono de' ntJflri P~dri 're.o!~gi meco,?ice i~ lodato Scr~tt.ofe, I)
as) dtvoto mrnijlero, ep1cno dt dt;/cezza./jtrrt11alc.
Nove giorni fi durò in quefl:'opera,defiramente
·ritoccandofi da un Maefiro ScarpeJJino a un per
urra quelle Pietre, fino ad affacciar dell'Offo, che
tenea incafl:rato : e q ue!l:o diffiniro da' No rom i{li
a qual parce del Corpo s'atceneife, regifiranùolo
in una li!l:a col fuo Nome, fi ponea in dìfparte col
foprafcrittodentro un bel forziero di velluto cremesì a trine d'oro. A diciotto Febrajo (2) il Càfci·
ni fu chiamato da fua Eminenza in Arcivefcovado,
per confultar della maniera, e giorno di far la Canonaca Spofizione delle Reliquie. Difcorrendofi
adnnque fra di loro fui particolare, e dicendo il
Padre, che d(Jvcfie accelcrarji l'ejpojìzione,poicthè la
Santa iflçjìa par~a,che ci affrettafie tol continuo lampeggiare de' Jl1iracoJi; ecco un'ambafciata al Cardinale,da cui per certo affare in1portantiffimo di S.
Rofalìa, dimandava elfere udito il Signor' Abate
D. Vincezo Setajuoli, uno degli Depurati al provvedimento delle cofe Spirituali per gl'infetci, che
fèquefirati fi guardavano in Città" Fu egli ammeifo
-all'Udienza, e dilfe,che veniva da parre del Sacerdote D. Pietro del Monaco (era quefli nativo di
Termini, in grande opinione di virruofo) che per
efftr'egli affucendato nel fervigio deg1i appefiati,
non avea potuto effere di prefenza da fua Signoria.
Eminentiffima: E però avere a lui addolfato il penfiero di raccontare la feguente Rivelazione. Alle
ore otto della notte del corrente diciottefimo di

e

[ l

J Càfc. fai. I o I.

(

2) Càfi. lbid.
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Febrajo il Sacerdote D. Pietro fu chiamato dalla·
Cafa preifogli Santi Cofimo, e Damiano in S.Rocco a confelfare un'appellato per nome Vincenzo
Bonelli, commorauce 1n quella Regiòne a lui comn1effa. Accorfevi con prefiezza; ma ritrovollo co'
fentimenti già perduti, e gore gonfie per la violenza del male, che opprimeagli il cuore, e gli occhi
firalunati in guif'a, che pareano come ufciti dalla
propria lor fede, fenza moto niuno, che pur vivo
l'additafs~, fuorchè un tenuiffimo, e quali infenftbile rt!f'pirare. Non potendolo perciò udire in confeffione, fi partì. ~aodo f ul romp.:re dell'Alba,fu
egli richiamato; e trovò l'infermo in aere di volto
più fereno, tuccocchè da due groi1ì ceccolini f ul
cuore, e nelJ e gota non poco tra vagliato. lnterrogollo in prima, fe defìdera va di confefsarfi? Per
f ueflo fine, Padre, (egli rifpofe) hò fattovi chiama.
r~:

ma prima bi.fagna , che racconti una Rivelazione
di gran rilievo da rapportar/i a .fua Eminenza per
gloria di Santa R~(atìa, e utiltt't famma della Patria.
Credette il Confefsore ; che avefse da rivelare
qualche Ofio della Santa. Onde impofegli di confefsarfi prima, e per allora non curarti d'alcro.Nò;
Padre (ripigliò a dire) la. cofa importa, anche ali'
Anima mia. Nè perciò acconfennva alle ifianze il

Confefsore,parcndogli forte inganno del Nemico,
per eone del tniglior tempo al Sacramento della
Penitenza. Fu cofiretto in fomma, a cedere il pa.ziente,ma con ral condizione, che poi farebbe udito ragionare f ul punto, ch e tanca gli premea: dunque avendo egli piena1nence fodd isfatto al dovere
di Crifliano col confefsarfi, e ricevut~ per Viati-
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cola Santa Eucarifiìa con tenerezza di Pieta, prefente il Confefsore, che ne gioi va; altamente protellò, che quanto or'or'.avrebbe raccontato, volea,
che fofse rifetico a fua Eminenza. Atteni~ Padre
(più volte replicò) e per amor di Dio, uditemi,ch:
altrimenti reflerei con la C()flienza p,ertur/Jata.l'ultimo giorno di CarnovaleJì n1orì del mal corrente la
mia Conforte, gù;vane difali lfUindi.ci anni, che per
eficrmi troppP cara, gran .dolore mi cagionò la jua
di/grazia. Fu la rnia Cafa da' Pubblici Reggitorifequeflrata. Ma lo nulla non curando controvenire a'
lor Editti, ep(ne capitali, ufcì di Cafa,pigliandomj
Jo fthioppo per andare a caccia, e .divertirmi~ Pafiai
guella notte .daprcfio a un luogo del Monte Pellegrino: 111a fui primo/puntar dçl Yole mi drizzai 'llerfa il
H()nte. ff2.gando fui di fotto al Giogo, che dicefi la
Scala, parvemi di vedere un'amabile Donzelletta in
af;jtp da Romita, e di Sen1bjantc A11gelico, 1Jihrando
JPle»dore tait dal fao volto , che gli occhi 111iei non
Jojfri?Jan() di guardare fi/arncnte. E .dove vai tù per
qucflo Monte, e a che fine? ( dìfsemi) vò a caccia, "'
Signora, ( rifpofi tutto raccapricciato) faggiunfl
Ella,dandomi grande anitno. Vien con me dove ti n10Jlrerò la r11ia Grotta ) e Cella Pellegrina: e flnza più
dirt, rivolfl ilpiede uì per J'Erta,facendomi in filenzio la via. Peri cnne alt Antro, e qu)ftrmojji rivolta.
a 1nc. ~efJ'~ la Grotta. ( difle) Poi col ùeto mofl:rando quel Concavo rampante (da noi difcrìtco
nella Pane 1. §. 15. f. 124.) dflve è flato il mio Corpo tanti, e tanti anni, che molti Cacciatori fono iti
cer·cando, ed ora non vi è più. Ecco Cdiife) la 1nia
C(l/a Pellegrina dove a/Jbitai) confamand~vi n1olti
tem1
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tempo dell'età mia. Ma tu ritorna in Palermo, che
fj/Junto dovrai fare, te! dirò pervia Finì di parlare,(
corì anibidae ti pofimo di ritorno. I? però uf!Zdato ne!le cortejJ maniere di 1ì gentil Donzella, br:nchè non
fenza qualche tiniore, j.J?co lungo dal!' fintro, pigliai
animo ad interrogarla.,chi fojle Lei, che tanta bellezza in volto avea a par d,un' ./ingiolo? E!l:J a rne con un
hel farrifa in bocca: Non mi conofli tu? Rifpofi, e.be
nò. Soggiuftr1Ji allora : lo fono Roja!)a. In udire 1)
dolce Nome, meco./l~(sa meravigliato, che aprincipio
non l'av~//i ricono(ciuta, p~r violenz.J d'a1fetto n1i
proflrai con la faccia per terra, e fcapigliato . O .}anta Rq(alìa Vt1:gJne ( le dilli) e-corne la/èiatc Vai per.ire la voflra Patria col far, che tanti ji 1n11.ojano , .fin
la cara mia Con(ortc? Rifpofe 'a Santa. Così è Fiata
la Volontà di Dio;. e !a Grar:,ia
ji èottenuta pe-r
l'incredulità d'alcuni. 7'ropp~ D~fpute, e Conclujioni an fatte fopra i! mio Cvrpo . Ma qttando farù condotto in Proc~ffeone per la Città, e farà cantato il 'l'e
Dcum Jaudarnur, allora la rnia Patria a'ln"à la Grazia, comegià ne hò promej!J della Glori~fa Vergine
.lk/adrc di Dio, e Reina del Cielo, e della 'rerrci. Va,
e fanne confapevale il Cardinale, che quelle Ofia,c/Je
appofa ritiene,fono le mie: e c~/Jino le Difattte. '.ranto
ti cotnanao da parte rti Dio; e che ti t()nfl.ffe., e comuniehi: e per mezzo del tuo Con(e!ior farai,che ciò Ji fappia dal Cardina!e;;;erchè tu /ton potrai andar-;u .. fr:n·
ti tù? 111elptrometti tu? lo le rifpo(i,cbe tutto avrti c~n ·
puntu~lità efigeito. !11di torn~/li afar11iaggio,e qua'·
do arrtvojjì a quella via.fcq(cc/a, cb'è tutta precipizi),
oggi decca it l/allone, ò Vat del Porco,ri!Jigli?J t.t dir·mi. Per contraf:gno del 'l!ero, to~co dJl ;11a! c.:;rrent e
da

mn
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da qui afati quattro gi·orni ne ni~rt·ai. Non temere.

Con/èfiati, e Cumùnicati; e/a per mezzo del Con-:
fifiore, quanto ti hò detto. B im1nantinente di/parve,
tome un folgore Juminofo.
Tanto riferifce il Bone11i, dicea il Setajuoli, effergli occorfo con S. Rofàlìa; e come profeguendo
i1 fuo vi aggio di ritorno alla Città, fentiffi tutto
r.accapric-ciare, tocco novamente di facro orrore.
Ma giunto a cafa , fu a1falito da pefiifera febbre fecondo alla predizione • E penfando alla
maniera di rivelare il fucceifo, noi potendo fenza
manifefiare il fuo delitto, d'avere rotto il Sequefiro, con grave affanno erafi ridotto a quegli efiremi della Vira. Udiva quelle cofe il Cardinale con

ammirazione, molto rallegrandofi al riffeffo, che
tale apparizione fo!fe fucced uta gli tredici a punto
di Febrajo full' ora di definare, quando flavafi ia
Confi1lta dibbattend-0 il punto dell'efporre folen•
nemente le Reliquie di S. Rofalìa : in quel tempo,
che anugando ì1 Càfcini in favore col fuffragio de,
più dotti perfuafi, un fol Teologo da principio fi.
no al fine fempre cavillofo , efiggeva per effere
convinto, delle Rivelazioni. E penfate Voi, fe I'
Uomo fingolare, che Egli volea fra tutti comparire, a tutti ripugnando, avrebbe lafciata di cavillare q uefla Rivelazione, fe tutto il Merito del fa fua
credibiltà potuto aveffe altronde rifondere, che in
una evidenza innegabile di fatto • li Cardinale
adunque con faggia .provvidenza comandò, che
due altn s~cerdoti dì quelli, che per gl'infetti er~
no diputati , anda!fero pn:fiamenre èial Bonclli
moribondo, per fargli, fe fofse in tale fi~uo, ratifi.

ca.
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care le cofe da re narrate, · e mefse in ifcritto con..
fermare con cefiimonij. Egli intanto la già deliberata Efpoftzione delle Reliquie fiabilì pel giorno
di Sabbato: dovendoli quefio giorno alle glorie di
S. Rofalìa, tanto amante di Mariti: e agli 22. di Febrajo, giorno, in cui fi fo1enuiza la Cattedra di
San Piecro in Antiochia; perchè con l'Autorità di
Pietro, cui Rofalìa vilfç molco fpecial divota,s'au•
tenticélffero le fue R =liquie Verginali, fecondo gli
oracoli cif~rati in quella Profetica lf criz1one della
Quifquina,da noi altrove raccordara.P. 1 .§.x. f.90.

Rcd!Jq; moritura in Brélà:ibi Ojla in Divitia1 li911i.
Hù da, Roma, Honorcs. E in fàui volle Dio, che un
Sacro Porporato del Collegio Apofiolico Romano
facto gli Aufpicij d i Pietro governando in fuo Nome quefia €hiefa Primaziale, da lui fondata,la corona!fe delle P1ecre preziofe di S. Rofalìa.

§.

x.

'S'autentica la Rivelazione fatta al Bonclli.
Solennità , e dirnoflranze di giubilo nella prima
Efjojizione delle Reliquie dj
Santa R ofaJ)a •
N efecuzione degli Ordini prudentiffimi dcl
Cardinale, andò pronramente il Setajuoli a
eh 1amare d uc Reverendi Sacerdoc i Capuccini,che
non molto difl:anti dall'infermo abitavano preffo
l'(Jracorio di S. Francefco da Paola al Macello
nuovo in fovvenime nro fpirituale degl'Infetri per
tutta quella commarca; E gl'inviò dal Bonelli col
A .a a
Con-.

I
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Confctror Don Pietro del Monaco. Entrati turti,c
tre in Cafa dell'infermo, (che il Setajuoli fi rimare
fuori col più volte memorato Dottor O. Vincezo
E>omenichi) in s\ buono fiato lo videro, che la
famiglia in nuJla non confapevole dell'Apparizione, penfava di doverne quanto prima guarire. Ma
il Confetfore fattogli più di pretro al capezzale,a/..
ltgramente, dilfc,già t'è riferito il tutto a Sua En1ifl(nza. Al che in aere di vifo allegro, e giubilante,
/i 1)., Padre, rifpofe il penitente, Jìa pur lodato ldJio, e S. Rofalìa. Sono già fuori d'ogni flrupolo • Afa
Sua Eminenza, foggi un re il Padre, per 111agzior

1hiarczza dtlla f/"crità avrebbe a caro, che dtinnanti
11911efli Religi()Jì torn.aJ!ivo a raccontar J'occorfa.Mofirò egli fentirne gran contento; e con bel dire,non
già d'un femplice Artigia~o, ma d'un'Orator perito nell'arte di ben parlare, narrò da capo il gra fucceifo, che fu fcritto da' due Padri Capuccini; eriltggendofi all'infermo ,.fu da lui confermato, e da
tuui, erre gli Sacerdoti di mano propria folfcritto, come tefiimonij, on;ni exceptione majorcr. Il che
fatto, fi partirono. Appena finito aveano di fccndere la fcala, e inchinato alla Porta, che gli :ittendevano, gli riferiti Signori Domenichi, e Setajuoli; quando ecco fentono levarfi alto da quei di Cafa un grido, con fofpiri, e pianti; perchè l'Infermo
allor'allor precipitando da quel fuo miglioramento, che mollrava, erafi meffo già f ull'ulrimo fpirare, come in fatci da lì a poco mandò fuor placidamente l'Anima glì 17. Febrajo, rimanendo con ciò
tutti perfuafi della Divina Provvidenza, che non
per altro .iv effe fin'allor tenuto f ulle labbra Io ~pi. ri-
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rito di colui, fe non per dichiarare con giuridici
attefiati, e prove irrefragabili d'eterna Verità gli
Oracoli dcl Cielo a confufionc della cieca o!linatezza,e maggiore ingrandimento della Gloria di S.
Rofalìa.
Così lieto il Cardinale di quefii profperi fuccef:.
fa , atfrettò ne' tre giorni feguenti la riconofcenza
delle altre offa: quali tutte per allora col forziero
cremefino dentro a un;i Caifa di tela d'argento raffettate, il Sabbaro prefiifo ne' quattro tempi di
QE,arefima, l'anno del Giubilèo 1625. convocò
nel Salone dcl fuo Palazzo Arcivefcovilc gli Canonaci col CJero, e il Senato con la Nobiltà; e dichiarò Ponteficalmente per via d'Atto folenniffimo , e pubblici tefiìmonij, quello effere il Cor-po
Verginale della Santa loro Cittadina Rofalìa. Poi
fatto leggere l'Ifirumen to, e numerare di parte in
parte le Sacre O!fa,riponendole nell'Arca, ne con..
fegnò le chiavi al Pretore D. Nicolò Branciforte
Principe di Lconforte, e Conte di Raccuja, O.Mariano Agliata, e Spacafora, D. Ludovico Spatafora, D. Diego Blafco , D. Tomafo Càfcini ( Fratello del notlro P. Giordano) D. Francefco Requesèns Barone di San Giacomo, D. Pietro Settimo Senatori; affinecchè quel preziofo Teforo [ 1 ]
fajle infieme in mano della Città,e della Chiefa Cat-

tedrale con ozni diligenza, e venerazione cuflot1ito . E
acciocch~ jìfappia,che feb/Jene delle Relifuie ài S Rojal)<J, per eflcrft cor) rotte, fine fonD fatte partecipi
molte Città, eperfone private, nondimeno quì fì conforva il Corpo: fµ fiaggio avvertimento del CàfciAaa 2
ni·
'
[1] Càfl.fol. 105.
__/
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sni; e ferva per difinganno ancora di chi penfatrc
' neJJa Sacra Urna di mille fettecentocinquanta libre [ 1 d'argento, che oggi vediamo, poco aifai, e
·quafi nulla etfervi più delle Reliquie di S. Rofalìa, vanamente imaginandofi,che di là fiano eftratte quelle, che dnl Sen~to in dono a' Principi,e Comunità per tutto fi fono fin'adetro mandate. oee
bene ancora, che li fappia, il Corpo di S. Rofalìa
con tutte le f ue O tra difiintamente notate, e nominate, come furo la prima volra melfe in quel forziero di Velluto trinato d'oro, vennero da lì a poco, effendofi con tutta fretta, e Maefirìa in foli
cinque mefì lavorata , ripofie nell'Arca Maell:ofa d'argento, in cui oggi fono fenza diminuzione; perchè Ella è fatta in guifa, che non fi polfa
aprire di fuori, avendo dentro l'incafcio con chiaviJleJli d infrangibile Magifiero. Le Reliquie dunque, che fi fono fparfe, non vengono daquefi'Arca efiratte:ma fono delle Offa iv i racchiufè, ò parti, ò particole,cui da principio ne rimafe fuori una
dovizia preifo il Cardinale, il Senato, il Càfcini, e
altri privati, che avendo l'oro alle mani, ebbero
fenno di provvederfene iJ più, che torn ò loro a.cconcio. E dirò bel tiro di Celefte Provvid enza)cbe
fi trova!fe maniera, ò più tofio miniera per fòddiffare l'a v idirà d'un Mondo, fo lecito di pnrt ici pare
qualche preziofo roinuzzolo d'Offo d ' una Santa
tanto Univerfale: con molciplicare in cen3 guifa
le Reliquie d'un Corpicciuolo Verginale in tanti
faffi confecrati da qualche menomo fran1mentuccio delle fue Offa. Che fe fo!fe dovutoti com partire
[I Càfl ,fai. 3~ 6.

J

1

J
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re a tanti Re, a canti Regni, a tante Città un puro
puro minuzzolo d'Offo, al cerco che non farebbe
rimafo alla Patria, che le donò l'etfere di quefia.
Terra felice , il Corpo di S. Rofalìa; ò farebbe rima fa il Mondo affàtto privo del gran Teforo, che
gode in qllel poco, che tiene di S. R.ofalìa fitto nel
più della Miracolofa Pie·trai dcl fuo Sepolcro infranto. Il Càfcini, dopo aver numerate di parte ia
parte le Sacre Offa del Corpo, che fu racchi ufo dal
Cat:dinale, foggiogne, che Sua Eminenza fe parte•
tipi r!i 11arij frarnmenti gli S1natori, e altre Perfone,
fra le quali volle con{otar me ancora con un pezzetto,
che poi efaminado trq'lJai efere J>eflre;no di i B R ACCIO, DOVE ALLA MANO SI CONGIVG NB. Ma 3uell:o fu quel, che di man del Cardinale che d altra roba egli fi prov ide in abbon-

e

danza) confefsa d'avere per gr~z~a ricevuta, dirò
meglio per Divina difpofizione,.e regalo di S. Rofalìa: E giacchè il Sant'lJomoavea impiegato· pet
onor di efsa il Braccio, meritava daU'An1abiliffima
Regina Spofa di C.rifto,che dafsegli in gradimento,
come a baciar la Mano Verginale. E fe Manu1 Manum lavot; mentre il Càfcini adoprò per Santa Rofalìa tanto valorofamente Ja mano, fu afsai conveniente, c.he S. Rofalìa ll:endefse il Braccio,pcr farnedono al Càfcioi. Ecco ciò quanto ben conferma
quel che di efso noi dicevamo ne' Prolegomeni
fùll'antica lmagine, in cui come: profetando un
Nobtle Penello efprefse trionfaun.. Rofalìa, che
dona la mano a un' Angiolo fegnaro fulle terga col
Nome di Giesù. Non fono quefie,come talun forfe c.l' un1ore alquanto dilicato c'incolperà, i per bo Ii

di
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di penna Encomiafiica: ma lodi ben do\'utc dalla
Scoria al merito d'un Soggetto, per cui non che la
Patria, ma tutto il Mondo refia in credito d'udirne
fempre più • Ma ripigliando noi la traccia dell'argomento full'Autentica delJe Reliquie, non dobbiamo Jafciar di riferire due gran Succeffi per cfaltazione di S. Rofal\a mirabilmente da Dio glorifi..
cata [ 1 ] ex ore Infanti11m, ti laElentium.
Un F~nciullino di mefi 18. per nome Francefco
figliuolo di Vincenzo Barbèra, onimo dipincore,
da cui fu dipinta quella Imagine della Santa, che
la prima volta, non ancor autenttcate le f ue Ofsa,
venne proceflionalmenre menata per Je firade di
Palermo, e oggi lì conferba jn altra Cappella al
Duomo da prefso aUa Porta Maggiore in entrando
,a man defira • Ora l'Uom dabbene, efscndo fparfa
già con tripudio deUa gente la voce del Decreto
di Sua Eminenza, che llava6 alfefiendo per la folennità degli 22. Febrajo;porrò a cafa la felice nuova gli 18. detto, tutto aIJegro. Interrogato dalla
moglie d'onde quell'infoliro contento. le Rclift1it
della Santa, fenza nominarla rifpofe,forono appro111te; e nfJi au/Jian10 in Cafa parte di tal T"ejoro. E Ja
Moglie a lui. Dunque adoriamola pur noi; fenza
efprimcre il Nome di Rofalìa. Prefe dunque Vin ..
cezo da una carca, dov'era involta fa Reliquia, per
mollrarla a' fuoi di cafa, otto in numero. AJlora il
fanciullino di roli mefi diciotco, the fiava in braccio de11a Zia cominciò, per impulfo Celefie a ufarc
co' piedi, e con le manine violenza raJe ,che vennegli pur fatta,di mctcerfi in fua libeità,e fcapparle

[1] PJS.
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le dal Ceno infretra, e come a volo. Compofiofi allor divocamence, ginocchioffi il primo adorando
la Sacra Reliquia, e invitando gli altri co' cenni, a
feguirne l'efempio; quegli, [ 1J che fin' allora non
avea prima formato parola,ft non farft per dire Mama, ~ 'l'ata,proftrì /}cditament(,S ANrA ROSALIA. Nè una, ò due, ma ben quattro volte. Sfar...
2ando poi gli Genitori , a dargli in mano la Reliquia, teneramente baciolla, fenza efsere fiato n1ai,
nè con la voce, nè con l'efempio a ciò fare infegnato da ni uno • Atto di Jlt1 bore, e d'allegrezza grand(
provato col teflimonio autenticCJ di tutta quella Ca/a.
Nel medefimo cempo accadde, [ 2 Jche fiando{Ì
a letto inferma una bambinella di tredici mefi,portò a cafa il Genitore una Reliquia di S.Rofalìa,per
applicargliela con Jivozione addofso. La Figliuolccta , ft!nza efserle prima ifiruita {e non dallo Spirito Santo, che fciolfe all'innocente la lingua, in
accorgerli di fuo PJ.dre entrare in Camera, difse
chiaramente: SANTA ROSALIA. E follevatafi
da fc in mezzo al lecco,ricuperò in quel punto perfettamente la fanità.
~e!U dunque, e fimili fucceffi prodigiofi cor·
r.endo in voce per la Città, non è credibile, [3]
quanto accendefsero le brame de' Cittadini,a con_
correre il dì prefifso in Arcivefcovado per la Sa.
era funzione • ( 4) E 1'cmpiro110 Ji gente no11 fa/o il
J'cmpio, le f!rade, e i luoghi piani, (d ampj preflo il
Y-e1npio, ma /ç fineflre, e le torri, e i co/m~gni delle
Ca/e, dovunque pote/!ero con gli Occhi floprire altneno
[ t] Cà(è. f 120. (2) ld.f. 121. [3] ld.f.1 oS.
( 4) Id. f. I 07.
1
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110 i lu1ni, ç con gli orçcchi udire le tromue, e vociftflive, efe non altro lo flrepito..de' tanJburi, e degli
flhioppi, e l 'allegro rifanare dell~lfuille per tutti
gli Ca1npanili: con le quali coft brillavano i cuori
pieni di r!ldoppiata gioja, e l'accompagnavano g/1 occhi con rugiadç di divotc letizie, che prcflnti, e lontani, tutti /oc-cava fortç;nentc. Era già trarr.tontato il
Sole, quando c-0nfrgnato dal Car.dinale il Sacro
Pepofito di S. Rofalìa, comparve graz.iofa Ja nuova Stella; e il Senato con turca la Nobiltà, e C1t>ro

tenendo a mano torchi a.ccefi., 1evoffi l'Arca da' Sa.
cerdoti, porcata stì le f palle de' Signori Canonaci,
e alcri cofpicui in EccleGaftica dig.nirà, che voller{) per·onorare con diftinzione il P. Cafcinì , farlo
partecipe de/Santo,e Cara pefa C o sì tn be1Ja-0rdina-nza rutti, ufc\ daf Pàlaizo Arci vefcovile, cotne
trionfatrice delle t.ante oppofizioni, e fpine la Nofira Rofa, per falire in trono preparatole nel mez-

.zo aHa Bafilica de·11'Afsunta, Titolo dtlla Cacredrale: dove cantate le lodi a Dio~~ alla S. Vcrgin~
Rofolìa u/foliti pricghi, facondo i S'a~ri Riti, -e /a ..
fciato godere, ed orare il Divot~ Popolo., che nonfl patea veder/azio,fu da medefùni ripojla dentro la nobil
Capp(i/a, do11e il r'~(oro delle .Sacre R~liquic delle
Sante Criflina, e Ninfa fono con molta Cuf!odia venerate. &_uivi raffermò il Senato i p.ubblici Voti già
fatti di collocar<: le Sante Reliquie di Rofalìa in pilt
nobile Arca di puro argento , e in Cappella più Magnifica di pregiato ìai•vro; E A ME Rl VOLTI,
fcrive il Càfc1ni, col Ca1~dinalerichiefero, SE ALTRO MI OCCORRESSE . E 10 GLI RICORDAI LA SANTA SPELONCA DEL PEL..
LE-
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LEGRINO, CHE TAL TESORO CI AVEA
DONATO. Onde qu:lla ar;èorll prop()flro d'ornard
magnificamente: nuJ eh~ per J11vprifna cofa r'attentJtjlt
fabbito ad ordinare la'wtaggicr pompa., cos l<l•ft11J/~
tlov~a condur/iil Santo Corpo p:r la Città. E &iò fla·
/Jilito, e riv~rita di nµovo la S'ant~-r/ìpartirono • La
notte fi fchiambiava ormai con un fereno giorn9J
illuminandoft tutta la Città èon continu·i fuocJt"i.

dagli balconi, Torri, loggie, fenell:re, e pubbliche
Piazze; ciò,che feguì ancora con giubilo univerfa..;.
le nelle due al ere uoui d'appreifo, cioè della Do...
menica ventitrè Febbrajo,e del Luned\ ventiquac·
tro,giorno del Santo Apofi9lo Matìa: perchè curti
da quefta.Vergine per gli gran fegn1,clie ce aveano
pienamente d'eifere cofolati,afpercavano con gran
Fede. E do,,e prima in farti la gente morivafi ogni
dì a centinaja di perfone cocche dal contagio;· di·
poi che furono approvate le Reliquie, ( 1) cofia
ne' libri della Djputazione della Sanità, che appe-1
na cinque il giorno ne morHfero; Q. dieci al·1òm-:'

mo, non oflaate qualche libertà permelfa al Popo- r
lo, e fin'alle Donne, d'ufcir di ca fa,, e ·accorrere·
per quel 'friduo in tanca calca al Duomo, dove
!lavano efpofie le Reliquie di Santa Rofalìa.
·

"'

§;XI.
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lv.\Dtlla .foknn(: l!roeq/ion~, ~ P1Jm/Jtt d,~l primi
,' Trionfa tJj S. RofaJìa. E co111c la prima
1J.o/t11 Ella in Pa/(rmo abbatte/le il c~ntagio.
.. r

it14'i E(amente

quella Gf oriofiffima Verginella .;.
~, V· • come tutta trasformat:ifi per via d'Amore
nelle pr;aprietà, e condizione di Crifio, Signum,
411i c1fl{radicett1r: fem pre è fiata, e fino al giorno,
crcd'lo,dell'Univerfale Giudizio, Argomento farà
felice di contradiz.ioni; qual forte falfo al lido, e
i11domito dalle onde, cui quanto più mordono le
lingue del Mare,tanto più predicano la fua cofian~a, e fan ccfiimonio di non poterfi vin cere • Dopo
ft!Dte burafcbe in fine, ·già e.ra con !ommo gaudio
v.enuta in luce la tanto fofpirat2 dichiarazione delle O ifa di S• .Rofalìa ; ( 1) Si litigavo perg tuttavia,
# anch~ fra Sa'll#, ft fl dotJefle intenllere la promelfa
fatta a) BonelJi, che flguireb/Je il Bcnejizlo dç/la li-/lerazione ai primi onori del SanJo Corpo , ò jìnchò
fafl~ con maggior falennità co11dotto, come par,ch~ Jon1n() le parole della Rivelazione fodttta. Ma che capo mai di difputa era vi in quefto; eiftndo più chiare del giorno Je parole della Santa, che diffe al
Ca(ciatore, e fenz'ombra niuna di quiflionabile,
che dar poceife fondatamente da dire a un ,ingegno,
~mante di cttvillarc la luce. (2) Vùi Corporù mei

Relitjt1itecircumlate perVruem fucrint t)c. tum fa·
luti1
[ 1] Càfl. fai. ~os. (!l) Sai. tit~ fai. 162.
col. 1.
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l11ti1 Ben(jìcio Ci11ita1 affi8a erit. [ t J ~antlofarà conti~tto in proceJ!i~ne per la &ittà, allora la mia
Patria a11erà la grazia i)c. Ben' egli è vero, che in
queflo litig:tre, amendue le parti concordavano
fut punto, che Ja /o/enne proc~ffeone non moltoft tliJatafl:,[ 2 J che per qu(//a ft110 al giorno dcll'a,,niver-.
faria Jn11enzit;nt t1on 1'afPçtta(lc: &he per q11efla_pri·
r11a volta, di pompa tanto n1agnijìca non ci curaf/imq,
p(rcb~ molto tcn1p~ richitdtr,bbe l:Jc. Ora conveniva
far prefltJ, e cr;ndurre il Sawto Corpo per la Citi à. E
che cos\ foffe difpofto nel eontifioro di Dio, come
1trafi già decretato dal Sen~ito Paler.mitano, affret4
tando per quella folennirà un'apparecchio pomp~
fo; venne anche dal Cielo fra gli alcri (~) fegni mi·
racolofi con al era Rivel~zione fignificato, mentre
fi fia va in Palern10 inJefe!famence lavorando full'
Opera.
...
Una Figliuola d' ~nni dicifctte [4] per nome
Antonia, <!ara molto a' Genitori per le fue fattezze
Angeliche, e molt0 più per la Grazia de• fuai innoccenti cofiumi; dopo una lunga, e penofa infermità d'otto mefi, fu creduta già mort~: perocchè
ferraci gli occhi a quella luce, e tutta in vifo di
pallidiccio, e freddo Cadavere, fu da' fuoi di Cafa., e dalla Madre con forti firilli, e inconfolabili
fi ughioz·z.i amaramente pianta. QEaodo eccola,come rifcoffa da grave fonno, in alra voce d1ffe,Matlre , per.chè /Jiangete? non era lo morta : ma dormiva
tfln dolce jòtJn(); ed ò quante gran cofl hò vetlute!E che
gran coje hai vedute ,fìg lia ?foggifife alJor tra litca,
Bb b 2
e meri] Cà(c. fai. •03. (l) Id, fai. J08. [3] id.
fai. • 1 s. tr feq. e4) 1d f. 1 29.
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em·efia., con1e attonita filttavia la Madre: dille a
.noi. Nan_(ono cofo da dire a r10i;ri fpofe quella, ma al
t CardirJalc:: fotegfielo aflntirc. Ma ritorqando_·la
!~adre a pregarla , che ft. contrntaife pur di.dirle a
~(e, '"çhe avrebbe chiamato degl i altri teO:in1onij, fe
,.pi_ù n~ a~effe defider-ati; giacchè il Cardinale non
.ci. v:errçbbe~ Non per quefto acchetoffi ·; finchè ef:fend~le. fugge rito, che ·fi eh ramaife il ConfefTore,
ilarv'e di -nmanerne ·foddisfatra. Curiofa intanto
·fiù~i.av.afì la Madre , \.di ricavare dalla .Figliuol~
:qiullc-he particolare notizia; finchè impor~unata;
1;iacchì tanto Madre, voi mifarzate,fappiate (di ife)
the Sant4 Rofalìa mi ha fatta la Grazia, non della
.fa/.t1t~ -Corporale, 112a del/' Eterna, dovendomi ritrovare cò.n fico in Cielo il dì della faa proceJlìone fa/(11n_.e, che ftu·aj/i Ml Palermo, Contentatevi, Madre) del
Divin Volere , perchè lo fa duraj/i in vita , a'IJrei da
#nt~ppare in tàl di/grazia , che'a vQ/ r(chereb/Jc gran
dolore. Santa Rofal)a mi vufìl fico: e feguitò due altre volte in voce, non da giovinetca ll}Oribonda,
ma d,Uomo cobufio, e benefiante a replicare. la
Santa mi 7mole.flca, 111i Vt1()/~ fico nella./ùa Frocejft·one; e fì dica al Cardinale, che l'affretti. 'racque, e fifi gli occhi al Cie1o,dopo un quarto d-'ora,e mez~o
da che er~G fvegliaca,invocado iJ Nome di·S.Rofà..
1.la,tornò, a plac idamete addormetarlì neJ Signore.
Ma per quanto s,affrettaiftro gli ilprarecchi Jel
defiinaro Trionfo, h1vorandov1 inr<irno mole i cen~
tinaja di ferventi operaj: is cn:m ct1Jtu1 Glorie (I)
Vjrgini1, tfDan1 promovebat Deut, eiq; P;e-tati., quam
favere in Populo par erat, lon/cntancus videbatur;
'

( 1)

S ai. cit. fil.

1 6~. col~ 2.
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poterono "di tutto punco allefiire in n1çn di

.

non ft
ere meli, e più, dalli ~2~ Febrajo fino.alli 9. Giugno, Y.igil ia d' u n'a lcra nohi I1f1in1a Santa C iccadina. c2) Ella.e} la Gloriof;i Vergine Santa OLIVA
Palermitana ,-martirizzata da' Vandali nell'Africa;
jJ cui Corpo da Tunifi(dove in'formadi Colomba
voloflì al Cielo la fua bell'Anima) fu .per faggi a ir:.duilrìa de' Fedeli trafporcaro fecretamente a1Ja p'1..:
tria., e nafcofo fin'al dì d'oggi io cerca C.a verna d'
un pozzo forgi va di grazie, chedapreifoall't\lcare
fi mofl:ra nel C ornodell'Epifioia, in unaCnppella
en:.tta alla Santa Mani re ,ne1.Ia Bafì lica de' Padri di
Sa ll Francefè:o da Paola. Nè fin'ora s'è degnara la
Di vina Provvidenza, di rivelarci que{l'alcro rie'."'
chi{Iìmo~eforo, molto avi-damente ricercato daf ..
la i)alermirana Pitcà nell'orco Jel Conveoco <li
-su~gli med~fitni Pa:Jri:.. ~. i.n qu~t n1ed~G1no luogo,
t ·~]quo red1cula D171tC Oln 1te,d1cata ; cifendo Ella
bl n folitacomparire n un'Eciopo R eJigiofo,in opintone d'dluflri: Sancità, /;/-iro /ìngulttri Religione,
fapè illùc oranti; e fpeffo Ja 1fuo Di voto richiefia:
Cur noll~t Corptu dr:tegi /uum? rifpondea femp re:
N()nd11;;, temp11s. ad<Je.111.fle. E corre voce nel Popolo, che fi debba trovare in aJrra emergt.nZJ opportuna a' b fognofi della Pc.ttria, co1ne fu ricrovato il
C orpo di S. RorrJ\a. N t crc1.io, c.he fe-nza mi fiero
delle difpofìztoni fempre mirabili de l SÌgl1ore il
P1in10 Trionfo di S Rofalìa fi celcbraiH. in un medefimo ren1po con Ja glonofa n1emoria di S:u.u~Q ...
'
liv.a, , ·
( l) Gact,. .11t··1r1 S'}. Sic torr r.an11~ C,':;rifli 9 t 5.
10 r.:/un!J foJ. '.1 }· t/iJ,, 4n;rn:tdr:·,r( ,·n f/t't S. Olh:~
-

<..J

1

V. b' !Jlj:;. 8 n. '1.. l 2) · A11ù.*'J adv. c"it. 'i/, 5 f. 3o. f~I~ I.
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·<= ttl'efia, come attonira' t'ùttavia la Madre: dille a
~.nvi. JV;;n.fono cofo da dire a r1oi;rifpofe quella, ma al
( Cqrdif'la/e-.: foteglie!fJ afini.ire. Ma ritorqando. la
~?yi.adxe a pregarla, che fi. contt nta!fe pur di.dirle a
~fe, ..,çhe avrebbe chiamato degli altri tefiimonij, fe
- :·Più n~ av:efre defider-ati; giacchè il Cardinale non
.ci. yerr~bbe<t Non per quefto acchetofli ·; finchè ef".'
f~nd~Je fuggeriro, che fi chtamaffe il ConfefTore,
~arve . di 1nmanerne foddisfo.tca. Curiofa,intanto
_fiù~iav_afì la Madre ,.- di ricavare c!aIJa Figliuola··
,quakh~ particolare notizia; finchè importunata;
1;iac,hì tanto Madre, voi mifarzat~,fappiate (di ife)
thc Sant4 Rofalìa mi ha fatta la Grazia, non della
fal#t~ -Corporale, nza dell'Eterna, dovendomi ritrovare cqn fico in Cielo il dì della faa procej/ìone fale11n.iet che faraj/i Ml Palermo. Contentatevi, Madre') del
Divin Volere , perchè lofa duraj/i in vita , a'IJrei da
int()pparein tàl d~/grazia, chc'a v~ir,cherebhe gran
tlolore. Santa Rofalìa mi vuol fico: e feguitò due altre volte in voce, non da giovinetta nroribonda,
ma d'Uomo cobufio) ·e beneftante a replicare. la

Sunta mi 'lHlole.flca, 111i VU()/e fico nellaJùa ProceJ/t·one; e fl dica al Cardinale, che l'affretti. 'facque, e fifi gli occhi al Cielo,dopo un quarto d,'ora,e mez?.o
d.a che er~G fvegliaca,invocado il Nome di S.Ro fà.
l\a,tornò, a pia e f<lam et e addormetarfi ne I Signore.
Ma per quanto s'affrettaiftro gli upparecchi Jel
deflin.iro Trionfo) la·vorandovi 1nr<,rno mo le i cen·~
tinaja di ferventi operaj: is cnim ct1ltus Gloritt ( 1)
Virgini1, tfUarn promovebtJt Deus, eiq; RJ.etati.,quam
fa vere in Populo par erat, con/cntancus videbatur;
·
( 1)

Sai. cit. fai. 1 63. col. 2.
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non ft poterono di tutto punto allell:ire in n1çn Cli
ere mefi , e più , dalli 2 2s Febrajo fino .alli 9. Giugno, V:igilia d''un'alcra nob-ilifftn1a Santa Cittadina.

(2) Ella. ~

la Gloriofà Vergine Santa OLIVA
Palermitana ,-.mJttirizzata da' Vandali nell'Africa;
il cui Corpo da Tunifi(dove in'form:idi Colomba
volofli al Cielo Ia fua bell'Anima) fu per faggi a ir::duflriade' Fedeli trafporraco fecrecamente aJlaP~
tria., e nafcofo fin'al dì d'oggi io cerra Caverna d'
un pozzo forgi va di grazie, che dapreifo all' A.lrare
fi mofira.nel·C ornodell'Epifioia, in una Cappella

ere.eta alJa Santa Manire·ne1.Ia Bafìiica de' Padri di
San Francefco da Paola. Nè fin'ora s'è degnata la
Di vi na Provvidenza, di rivelarci quefl:'alcro rie'."'
chitlìmo~eforo, mol.to avi<lamente ricercato daJ ..
la 1)alermirana Piecà nell'orco d~I Convento <li
-su egli medeGtni Padri:.~. in quel med~G1no luogo,
[ 2 J quo tedicula Divte dlh•te,dicata , c(fendo Ella
b\ n foli ta compari re; a u n'E(iopo i~eJ igiofo,i n opinioue d'1lluflte Sancità, /?ì"ro /ìngulari Religione,
fapè illùc oranti; e !peffo Jn l fuo Divoro richiefìa:
Cur no//..;t Corpu1 dt:t~gi /11um? rìfpondea femp re:
Nflndu;,, ternpus ad:;;en1.fle . E corne voce nel Pop<Jlo, che ti debba trovare in aJrra emergen~J opportuna~' b•fognofi della Patria, co1ne fu rirrovato i1
C orpo di S. RofrJ\a. Nè crc1.Io, che fe-nza mi fiero
delfc Jifpoftz1oni fempre mirab!U de l Sigaore il
Piin10 Trionfo di S Rofo Jìa lì, celeb raiH. in un me·
defi mo ren1 po con Ja glonofa n1e noria di Sa1-1 c~ Oli vn,
( t ) Gact ~ .11«·1r1 S'}. Si e torr r. an11~ C.~tifli 91 5.
10 C:h111ij fo!. ~., ·t· t/ide 1n,.;n:z:lr;.·~T( in f/,'t J' ~lh:te
[/){/ 111 /:28 n. J. (2) · A11it.1arhh c'it. n, :J:fl30.(~l~ I.
-.J
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liva, tanto fra di lor fomiglianti nclrOJio delle
Mifèricord1e per confoJaz.ione,erifioro·d,una Heffa P'1tria, dove nacque la Rofa fiorita,e quefi.i Oli"va fruttifera. Incanto finchè Oliva maturi il f uo
fruno, atcendia1no a profcguire Ja comincfotanarrazioot di queIJa primavera, che nel trionfo di S.
·Rofalìa ri~mpj d'allegrezza la Conca d'Oro di Palermo. S'ordinò [ J JprimierametJte, ciò che ftnza co111andamçn.to non ero chi nol /actfle con grande amo•
r(, c/;1Jì tliponiflcro da tutti gli Abiti tia lutto per
onore della Santa, eper allegrezza dellu/çfla in tutta l'Ottava:Jì ditde licenza, che potef!e ciafluno /raticar' Jiheramente,fuorchè gli già jcquejlratiper cagione di fo/pttto di peJ?e; tanto anùno facea la ftde
nella Santa, e la fperienza prfJvato; e tanto elio t'a11/Jzò, cheJi 'Didcro da pertutto Vo111ini, ç Donne, efanciulli in gran moltitudine ornati acile più prezioft
11cjli"l1enta; e quei, che nuove le fecero, ftJrono finza
numero, quelli anche, the per /(ma del contagio non
11favan1J prima n~ pur toccare cofa, che da altri fof!1
maneggiata: tutti mifaro fuori il /Jello, e il /Juono per
flrvire all'apparato, /rifciandolopaflarc per molte, ç
tfUalunquc mani di /Jaflàgi, òflr11i; epratica'IJano con
animo, e libertà con gran c~ncorfa, e tol n;i(cbia, che
l'11n l'altro ./Pef!o fi pr.:mevano. N(Jn nJancavano dei
Prudenti, che tanta anirnq(itlt, t libertà biafìma1 tJn(J:
v1aJi conob/Jc, che 11; fu moti'l'() di/ pra .; pertiocchèfa
h' J~. Vergine Rr;/alìcJ. in tunta ucca.fi()11c non a11ej!e
cu(l(ldita la jua Città, tJr/11tu ora ttJtta in/ittarji di
nuovo~ la df111e reflò anzi megh·o pu't'ijìcata con gli
odori di quella Rofa viv1ficaute, che (2 ~ fio daJl'
Odo1
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Olorato ienlibile di parecchi fi tafciavano bene
._ fpeffo perceRire con fiogolar g-0dimento, e giubilo
Spirituale.
Dalli 6. Giugno la fC!ra, per- alrrc: nove feguenti
notti fino agli diciotto, cioè tre notti avanti il dì
fell:ivo, e le ocro dopo> curra la Città comparve i[ ..
luminata di fpleodori in guifa, che turca part·a una
Cafa del Sole. Il Crelo ancora facendo p!aufòa
quefli Iutni di gioja , n1ifè fuori una nuova Srella,
( 1 ) che di mezzrJgiorno ftnza 1111wJo, e nel più btl
flre1tr1 cbiarament~ Ifavi/land() vibrava i /uvi rag;ti
o! diritt~ fapra J' A:Jrro Coloflo di R~falia, eretto
nel centro di Palero10 alla P1azza del Sole,[ 2 J detta volgarmente l'Ottangolo, ò ~acero Cantoniett!; quando a vill:a di sì luminofo Prodigio alzandtJ
gli occhi, ç le 11oci tutto- il PojJolo n~n ccjlava tfaugurarft b~nigni in.fluj/i, e certa (peranza di liberazione
&01' tanto- maggior jicurezza, quanto che /l vide pçr tr'
giorni continui durarç fifam:nte nel n1ede/Ì!110 luogo.
Non sòche Srella gti Aflronomi anno trovara,[3J
che dicefi RO.)AL/LlVllf babenr. E noi la Scella
apparita in sì bella occafione,
n1ai Ja diceffimo
Strl/11 R()fa/ìa: tanto proprio farebbe il vocabolo,
quanto proprio al Nome di Rofatìa 'è l't:timologico fignificato R~fa del Sole, ò Fior rii ltJcr.
Agti fette di Giugno giorno di Sabbaco dopo un~
ora di notte le Reliquie di S Rofalta dalParca, in
cui confegnate furono dal Cardinale,in alrra fi pofero di puro argento, e crifialli, d'onde involte nel

re

Cre ..
( () Cà(è. I r 4· [ 2 J Vedj la Fama dell'Ottangolo Palermit. reatro d(! Sole, e l'iaz-::.3 Viglù:n:1.
fi{J111p.in P1/.1709. (~) Bay:1r.Vrano!og.in CigrJr;.

r
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cremesì veder fi poteffero: non effendo per allora
fornita quella gran Machina, in cui ferrate fono al
dì d'oggi. Al quale tra/Portamento, fcrive il Càfcini ( 1) ~(clufa la m'()/titudinc ,fa/o fu preftnte il Se-

nato, gli Canonaci, e il Cardinale; anzi vqlle ~e-· ·
fli per faa d111ozione porgc1·Jc d'una in una , e che /Q
di rnia rnano dentro J' Arca le collocaJ!i. Onore ficurarrientc al Càfc.ini fare o da Rofalta, che dal fuo
Braccio, impegnato a ricavarla di fondo alle rene-·
bre, volle fcn1pre riconofcere gli vantaggi della ·
fua Gloria in quella Terra. Così al tocco di cucce
]e Cam pane in fe:Cla, e f paro di ruti:e le artiglierìe
con otto cori di mufici levata sù le fpalle de' Sacer\lori , la Domenica a Vefpro dalla fua Cappella,
s'efì,ofe nel mezzo al ·Duomo fopra una m;efiofa,
e più del foJito eccelfa Pìramide,ornata di rofe mi·
fie·a'fiori arc_ificiati di feta con cento ben graffi Cerci attorno fempre accefi, oltre a tanti altri, portati in dono al1a Santa da varij particolari, cofnc
quello di 1 ~c. libre, donato da' Coradini, ( 2 ) che
chiamano delle Ficarazze, e molte lampade d'argento, che gli divot1 le vennero a prefentare in tefiimonio del lor finito mo affrtto. Bello era poi a
mirare vefiita di capo a fo ndo con fuperbe tapez•
zerìe d'oltre a dugent'occanca ._ e dovìziofi ricami
di nobile architecrura quefia Primaziale Bafilica,
anche ignuda, e fenza orn~menti da fe fola Magnifica, e dì meraviglia a' riguar<lanti, purchè con occhio f(rnffionaco fi facciano a contemplarla. Anno
1170,fa~ Sedir Secundo, .dice [ 3] Pier Cannizzaro,
(I )

Càfc. fai.

niz. dc Rclig.

f

e,

I I o. ( 2) I:/ (o!. 1 1 6. ~]
nPan. I. 1. apud lnveg. Ann. tii Pal.p.3.

bra Sçttima N~rmann. fai. 4 t 8f
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·ro, Arthiepifcopttr Gualtetiu1 (Egli fu il Secondo
di quello nonle, di nélzione lnglefe) Nov11rn Do·
111um, t) MAX1111'VM 'l'O'l'lVS J!Clll./E f:r•
truere cepit. Sontuofa Fabrica, la chiama In veges,
( 1) Machina grande, e di pompofa Archittlt1'rt1,
Cathed,.ale 7cmplu1t1, fcrive il Pirri, ( 2) 111 n~v11m
tlegantiori formà confargeret ~ diruù G11altcri111, ·
atq; tJ?ltl j//itJJ pari, fU011.l S. IJ1arie f11CDrlifJattr
.d3dem nunc Panoro1itani tlicunt , ( pochi p:iffi '1i·
fiante dal Nuovo) quoti ibi Corone Rçgi/J11s impo ..
nerentur,faperflç1 extat: dove furono coronati diciotto Monarchi:Novt1111 verò 'l'emp/11111 M AGNlFICEN'riSSIME',jì quod aliud extruél"m efJ, ft
exteriore1 pr~fertim pari&ter re/picia1, rui enim interiortr font, ijr non falgent ornamenti1, fil~ mente.
Prtefai optin11J1pr~ceperat, 911a11ttfUll111 in alior11111
contentio11cm V(nire haud ti111eat, ilmplijft111i1 ita la1tatur /patij1, 11t /i rem rxaé1ijj111~ ad ulnar rtvoce111111., NVllV.M TOT'A SICILIA MA7VS
1-IABEAr. Il P. D. Michele del Giudice Ornamento dell' Efemplare Congregazione Caffinefe
(~)nel fuo Pa/(rmo Magwi/ì&(} ha nobjJmencc di~
fcritto quefto Gran Tempio; d'onde noi ne trarremo alcune principali notizie in grazia del curiofo
Lettore , nel rimanente a lui rimettendolo per non
effere lunghi in quello Paragrafo. Dice Egli dunque lAutore: ~anto fol viJigirino gli ot&hi a v~
tlcrla, invita chiu"fJ!le agoderne l'Abitazione BeaC ee
ta;
[ 1J lnveg. /oc. cit. .fol. 41 9. [ 2 J Pirr. Not. Ecci.
Pan. ad ann. 1178. fol. 111eo. 127. Edit. 2. Sic. Sacr.
~] Giudice. Poi. Magni(. à fai. 70. ad fai. 75.per

r'l'orn. Rummulo. In Pal. 1686.
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tii; tanto è Magnifica, e nobile l'eflt·inflca .flruttara
al-di fuori·; alzata tutta, in un gran p iano perfettam'ience ifolato, di riquadratepiett"e, e ornata d'Ara/J4fchi lavpri fatto le fo fte , eh~ ne cingono il doppia
ricinto ·, più baffo yttel delle aie, più alto que/'della
Nti11e. ll1aggiore, ritondato quel. del Capellone, ò
Santuariu. la·rçndono'Cofpicua, egli ornati a fo gli a.
mi, che formanrJ cornice alle fi;ef!e ftne/l"re; e i ntcrli
rit8nliiati a bel gar/Jo , che cor()nano il fammo d'ogni
ricintò; e qtJ.attrr; rorri, ò A,guglic d,antico, e Goticg
Modello. alte con 9uattro 0 -rdini di colonnate/(11:llre ~ &he 11e difiwdono gli angoli, e aggiungono non
poca Maeflà aJJif!egno Cerco è,che fimile profpectiva di sì vago, e maefiofo lavoro non ho veduta
ìn altro Duomo d'lcalia, che un .tempo quafi tutta.
girai: ciò dicendo a un Canonaco di Palermo, eh.e
avca fcorfa la Spagna,foggiuofe: come nè pur'Egli
co(a· mi9liorc dcll' apparente di qucfia BeifiJ ica
avetfe in quelle parti notata.E poffiamo fenza fcrupolo dire, non trovarfi nel Mondo Crifiiaoo .ilrra,
che nel fuo compleffo l'avanzi, d'a'ltichìcà, gran ~
dezza, e vaghezza. ln11itano ad entrarvi cinq uc P~r-;
t ' : dt1( da lati, nobilitate da loro Pr;rti&i d:f/jnti dtJ

Mar1norce Colonne; tre if1 feccia a/J'Occafo, 11na
g.rande, e .IJ1agnifica del la Na11e Maggiore, due.t iù
piccole d~lte aie. Entrato qua/i vi /marrifie la viflJJ
n~lla lunghez.za di trçccnto11011ant a palrni lt aliat1i,
&he vi fono di (Pazio dalla Porta fìno al Capeltcne .
Q2_eao, un Cieli) ~gli p;r~, aperto in mezzo r catro
rnarmorcr; a tre Ordini drJ qaara11tadue lmagini , da
dodici Apof /·;/i, e d'altri prhni Eroi della Chiefa,
la'llortJ tl:I fam?jìj/ì 11' Pater mitano Scultflrt, Anto.
lllQ
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nio Gagino, efamoft per tutto , comt tra Miracoli
Jell' Arte; principalmenre quella giga·ntefça in ci.. ma di bronzo dorato, che rapprcfenca a fèdere la
Maellà dell'Eterno Padre. Sopra 'f!l{lttro gr1n pi·
·laflri Jì voltano gli Archi Maggipri, che joflcntano
la Gap()Ja d'artiftciofij/imo la11oro, e ricchij/imo di
.legno do..-ato, eh( (11 Ci.e/o al Coro pc&ome11, e/;( fJUa. arato dif!into da ordini di Sedie per i Canonaci, _é
Clero;jlandovi al fine, epiù vicino ali' Altare," man
tl(f/ra alta di molti gradini la Sedia Reale, tutta
marmorea con pavimento a mufaico d'oro: a 1114p
jiniflra quella del Sacro Paflore, ~al fao lato fot~o
f/ç' Canonaci vi fono ornate con arme, e flelluti Je Sttnatorie Sedie dç' Padri. Gli quattro maggiori Pila.flri fap.radetti con un' Arcopiù piccolo finito a capriç..
~io di /ioni ran1panti, e altri lavori l'attaccano al Capellone, e Jafciano un'apertura per li d1Je./11ti; tftJÌ._
.J.frn1inano le aie de'jìanchi in due hen grandi Caft_·/elle mefle aflucco dorato ,e ornate di nobili.ffemc Pi(iure.-.A manJiniflra, come più degna fecondo l'u (o
antico, v'e fJUella dell'A11g11flijftmo Sacra111ento._,
tua/e 11i 1'adoro dentro un meravigliofa,e alto Y'aber.11acolo ii lapirlazzoli commejjì injìeme al proporzio.·
"ato jinimentfJ di ter(etta Architettura da fregi dorati; r:end~ u.na vifla aflai 11aga fra l'oro, e l'azzurro.
Opera affatto fingolare rer tutto, non e!fendo una
piccola mole di~ ì preziofa materia, ma un 'ampia,
e alta .Piramide d'olrre a veuti palmr, tutta di fini f.
fimi Iapisl:J.zzqli a difegno. L'altra Cappella a man
defira è dedicata alla. Tutelare Beati/lima Maria
flmprc Perg ,·ne , rhe vi 1'adora in un bel Simolacro
di marmo.fotto titolo di S. Maria di libera 11'1/erC ee 2
. . 11i,
1
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ni, della cui Origine, C~ppella, Miracoli, e ùivozione ( r) fcri!fene il Mongicore. li reflo del gran
. 'rempio,detto co1N11nem(ntc NavC,'fJicn diflint~ in due
fle di dieci ro11eri tf ttadrang~lari perparte, che fa·

jlcngono ognuna 9uattro colonne tl,Egizzio marnu;
con foc Ila/i, e capitelli Corintfj, ro11gi11nti infiem:
nelle/ùperiori cùnafl i11 un ruadr() perjètto, co111c la
·l!afa;fopra di quello p~(ano il pi:dç i dieci Arc.hi,co1ì
dell'un lato, conte dell'altro, chefì vanno vr;ltundofaprt1 dette tol(ì11ne a rlividert la larghezza del Tempio
in tr( Navi. la mag-gi~re dcl f!Jezu; è larga cinquanta palmi; le dt1r da lati, che cbiamanjì ale,_fano quin~
Jeci ogn't1na. Sopra le chiavi di detti Arthi incomi11eia J'Architrav(, t framezandojì ilfregio b(n largo,
fporge in fuori ilCorniccione,chegira attorno per
tutto. E fopra d'elfo a dirinura delle chiavi degli
archi l'aprr;no diec;·ftncflreper lato, con le vetrate,
fregi, e cornici, /Ìft(ndo J'altc pareti con l'ultima co·
rona più alt il, Ja7JOrata artijìciofamcntç di legno, ~
mçfla ad oro, che diflinta da ben lavorate menzole pt'r

·di legno dorate ,faflicnc le Jì11ifaratc tra'ili) chiave, .e
ornamento della nouil fa//itta: quale di legno d'anti..
ç belliffìmo la7Joro q11afì tutt() dorat{), e di Sacre
Imagini effigiate', finifce, e ctJoprc conJòri1r1Jo deçoro
la IÌ1ne/lofa .Bajìlica, quale s'alza dal pav in1c1no

co,

marmoreo fino li Corniccione, feffanta p,1f mi; e
dal Coroiccione al recto, ventiquattro: opra veran1encc Reale, per cui lavorare, e fornire nello fpazio d'anni quindeci non vi volle n1eno d'un copiofo Teforo,che fu ricrovato,comedice il Fazello(2]
dal Primate Gualtèro.
Or'jn
[i J Mr;ngit. Pal. Divot. di Maria.t~1n. r. f. 318.
(2) l:'az~I!. dee. 1. I. 8. c. 1.fol. 155.
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· Or'in quefia sì vantaggiofa Metropolitana, arricchita ùi nuo\ri pregi, e apparati fefl:ivi come in
Cnmpidoglio di glorie videfi la pri1na volta rrion.;:.
fare la nofi:ra Eroina S. Rofalìa.; anzi rutto Paler-

mo divenne un'inciera Bafilica di magnificenza,
un'itttiero Campidoglio di rari ornamenti)a folennizzare il Nome della fua Cittadina, non vcdendofi ( 1) nè pure un pa/m(J di nntro id tanto grande
fjazio, che non foffe vefiico, di ricco, 'Uago, ingegnofo, divoto infteme, e magnifico apparato, ciò, che
nor.~ pol/ìbilc

n1ettere quaji d'innanzi a,~li occhi di
chi leggerà.Ma chi fo!fe pur vago, ù'udtrne alcuna

cofa di più, legga il Càfcini, dalla cui fef iciffin1a
penna fono difcricti gli Archi rrionfali , gli Altari
pompofi, gli giuochi di lancia, gli Elefanti di fuoco, le illuminazioni fefrive, fe fontane di latte, gli
Stendardi dovizioft,Jc Mach i ne porrariJ ì,le difpofizioni degli ordini, e il giro della Sacra proceffione. Balli quì a noi fapere, cnme un fol'Arco, ererco dal Senato nella Piaz2a dcl Sol e nel ttalrezza di
16o. piedi montò [ ~ alla V'lluca di quindici mila
Scudi Siciliani, ogni cuì ScuJo fi computa mezzo
paolo meno del Rom~no. E tutta la fpefa di qucfio
Gran Trionfo ( 3) arrivò alla fomn1a ù 'oltre a cen-

J

tomila Scudi.
Ma vediamo qunI fofiè la riuf'cica di qut:tle Sacre pompe; e come del Mal pcfiif~ro, fecondo gli
Oracoli, e le conceputc fperanie trionfa<re la noflra Vergine. Avér'Ella, qual forre Davide, con un
faifo del fuo acclarnaco Sepolcro butrato :i terra I,
:il( 1'\ Cà/è fol. t r 1. (2) Id.fai. 1 r 4. ( 3) Id.fai.
tO)

S'alr:rn. cit f

164.Pirt~.not.B cc/.P.(r/;"t. 2. .,f. 108
•
,/
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al~iera nemico, non fi potrà mai dantuno, che abbia degli occh·i in fronte, negare. ( 1) ~uar( ""•
v~x ()mnitJm ertit ex tanto apparatu, ufaruc fopclle8ili1, q11efamuli1., op~rarij1, 0111nit1; inftm~ plebi

ultrò, citroq; contrtflanda trat/ebatur, atque ex tanto, tamq; diuturno P()pt1Ji conventtJ, univcrfam om"
ninò Civitatcrn peflilentià ·tonft_~ratu.ram; nifi Di1'llina Virtutc a!J eo pcriculo (VOJiflet .. :Spcr tan1en i11
D.jvar11 Rofalìam Divinit(u conceptg incolur11itati1
pignur/uit, nec ftftllit; perocchè quando ptr ranta
mifchia di gente zeppa, e rincalcara, fenza otfervazione più di fequefiri, e culladia delle cnfe infette:
per canto maneggiamento di drappi , e tapezzarie'
çofe tutte di pabolo a nutrire, e far m2ggiormente
e refe ere il fuoco della pefiilenza, dovea f uccedere
un'incendio fpaventofo per tutto; con ifiupor del
Mondo I'efltnfe un foffio graziofo di S. Rofalìa:
recifa font Hydre huit teterrime capita omnia; r:~
jlinélu1 efl igni1 i/te noxiur Vrb1m Jep~pulatur .•
~arè gauiium , l:f atlmiratio omniu111 animor oc-

&t1pa11it;

acpçn~

Q/Jf/1Jpeftcçrat Afiraculj Magni-

tudo.

.:

.

e

I)

'

.'
..
Sal.'tit.fol. J 64. tol.

§. XII.

.•

I • ..
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Si conferma la Vtricà del gran Miracolo con
altra Prova della Vircù di S. Rofalìa.

li St1Jato.fclog!ie il Voto, e decreta i11 perpettJo l'a11- ·
· nual: Trionfo alla 1.>'anta Cittadina libe·
·
ratrice Jat Contagio.L faffo gloriofo, con cui prevatfe Davide contro il Gig-aate Filifièo, atcerrò quelt1 befiia ce-·
meraria, e contumeJ iofà al Popolo J i Ojo: ma nol ~
fin\ d'uccidere, prin1acchè f~Icandogf i prefl.an1ente·
addoifo il Viacicore, gli ricidelfe il Capo con 1a di
lui medefima Spada. ( ') Cucurrit, i] f!etit faper

I

Phili/lb~tJflJ, ~tu lit g!adium ~jut, (-) eduxit eu111 de

11aginà faà.: t:J int~rfecit eum; pr~cidittj; Caput cju1.

Così fe' Rofalìa, co' s~ffi adorar• delle f ue prezio-·
fe Reliquie abbanendo io tanta fotconicà il Mofiro contagiofo~ e potentlo~o incenerire ad un f-0ftio, not volle finire, per m;:iggiormente n1ofin1re in
più a cci la glori.a Jel Tau ma fu rgo f uo Braccio; e
con un prodtgio confermar l'ahro miracolo dd
fuo Valore. ( 2) A!ulta111 ~niln 'lJa!<:re, ribi {oli

fapercrat ftmper:1a' f/irtati Brach!J tui qui1 refiflr:t?
Così ooi a RofaHa, come it Savio, part1ndo <li
Dio, che va pofatt') net le fue merav1glie. Appunto
fcQrft erano fef icemence giorni dieci dalla celebrata loiennitàdi S. R.ofalìa~ percui fi videi'unJverfale ce((az,ione det ~1ale,fuor d'ogni orJ ~oa rio ccrfo, e Virtù di Natura. Palermo tra per lo .flupore,
· .
·
·.
e la
(1) 1.Reg. 17.51. (2) Jap. t l. 22 ..ff t .2 ._, 3.
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e la gioja non capiva in fefieffo, predicando il Miracolo: quando ecco fugli ultimi Giugno, del fuoco già fpento vedute forgere alcune poche fcintilJe, rimafero ingombrate di nuovi tin1ori le menti
di parecchi, a giudizio mio benchè favij, non molto generoft. [ 1Jli/ud plcrofitu( pereulit, quodcum

per proximo1 fa/101 die1 in tanti Hominllm fret/uentia; contaElt1tf;fapellcElili1, NEA10 A' PE.f'rlLEN'rlA' tentatu1 fuif!et. elapjù tliehu1 circiter deecn1,fcintilltC ali9t1ot itcr11m emicarent; tY licct paucor adn-1odun1 corriperent, injecerc tamen 111etufl1. Ma
quefl:e fcintille certo avventizie, giacchè porcate
1n Ci età da' Lazeretti fuori le mura,d'onde alcuni,
tra per curiofità della Fefia, tra per deftderio di
rivedere gli Amici, ebbero ardire d'entrarvi fenza.
licenza; fervirono per accalorare al Senato l'intiera cfècur.ione del Voto fatto alla Sanca Liberatrice, d'attendere agli ornan1enti della Beata Grotta,
e Fabrica deJPArca, e nuova Cappella al Duomo.
(2) E negare no11fl ptJò, ( fcrive il Càfcini) che per
le 1noltc occupazi()ni, così della F'efla principale, com~

Jì

d'altr~ faccende, non vi fofle n1eflolata qualche len·
te~:a. Dunque in qtteflo Jleflo tempo ripigliata con

nuovo .fervore J'imprefa, a71endo voluto il Pret()re andare la sù alla.Grotta più volte impedito, alla fine 1'
ùnbattè a falire al Monte nel d) Jeflodecimo di Lu ..
glio ( quà èvvi sb:lglio di flampa, fe mal non m'inganno; dovendo dire il decimoquinto, non deci1nofef1:0 di Luglio. E così dice il Salerno, (3) fotto i cui occhi pafsò la fiampa del Càfcini, Opera

J Sai. cit.fal. 3r 4. col. 1.

[1

( 3) Sai. cit. col. 2.
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Polluma • lncidit il/ud iter in di~m d~cimamquintanJ

':fulij, quà primur ab Invetion: Oorporii anw111 claudcbatur. E così a quindici Luglio andò il Prccore
al Monte Pellegrino, con alcuni del Senato, a r11ef1'

Opera Diputati per iflabilirc le cofi del Santuario;
e volflro, che lo faj/ìfico,per faggerir loto il mio flnfo, efapt1ti gli lor'ordini ,per ajfrcttflrnc poi J'cftc11-

.

~ione.

Tutto fu fi:abiliço, quant'oggi fi vede, e s'ammira di bello , e vago, divoto infieme, e fuperbo la·
voro in quella Grotta, divenuta un Compendio
di Sacre meraviglie, quali noi di palfo avendo in
varie luoghi accennate, non ci curiamo di fcriverJe più difiintamente. Solo quà è di bene dar (ulla
voce a coloro, che ò per livore parlano, ò p~r
ill:u1tizia, riprovando la q,Iendida non .men che
faggia Provvidenza de' nofiri Maggiori ;..perch~ sì
vagamente ornando quella Grotta , l'abbiano in
tutt'altra cangiata da quel che fu, av.endola rne~io
dovuta lafciare per divozione come la Grotta di
~ifquina, nella fua natural zotichezza fenz'altro
fregio, che delle tenebre , e facci orrori • Qyefio
vuol dire, parlare lenza fapcr che dire: un parlar.e
a cafo fenza cognizione delle cofe. Intendano dWl~ue gli bravi, che fono: che quefia, non aJrra dovea, nè ,POtea eifere la condotca della Pietà, e Prudenza Palermitana in abbellire, come gli è oggidì,
l'Antro di Monte Pellegrino. Altra non dovea ef..
fere la condotta; perchè il Sepolcro di l{9falìa dovea eifere Gloriofo; e quell'Abitazione, che prima
era una viva imagine dello fpavento, dovea tutt;i
rifabricarfi a lavori di gemmè, fecondo la ScrittuDdd
ra.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~

. J94
.
ra. [a JEcce ego flernam per ordinem lapidei t1101 , ~
ftmtlaho te in Zapphyri1, ~ p(/nar11 ia/pidem propugnacula tua: Q5 parta1 tua1 in lapidei flulpto1, b' omncs terminor tuor in lapidei dejidcrabile1 • E così la
Magnificen-za Palermitana dovea fervi re di tefiimonio ad Efaìa Profeta, gli cui Vaticinij ha faputo
sì bene avverare. [2] àj ponct DESERrlJM
E7VS ~ASl DELICIAS, E'r SOLl'rVDlNEM, !?2J!ASI HOR'l'VM DOMINI, e pe-rò ( 3) l~tabitur deflrta, l5 invia, è)' exultabit Solitudo, E:r FLOREBl'r ffZYASI llllVM, ò dir
voJeffimo, fecondo l'Ebreo, /f2._VASI ROSA. Altra non dovea, nè potea elfere la condotta; pcrchè
l'Antro del Pellegrino, non era come quel di ~if
quina, che fi folfe potuto lafciare nella fua naturale condizione; ripartito in più piccole Cave: ma
fpaziofo, e lungo cento piedi, e difpofio a formarfene dall'Arte un bel r:r:empietto, che attaccandofi
,fuori daJla bocca slargata a proporzione con altra
ifabrica di pellegrino h1Yoro, diveniife tJ na Bafilica
\I.legna di Rofalìa. Nè l'Antro di ~ifquina era,come quello, un limacciofo pantano, che pareCfe un
lago d'aflànni; e tal non fi pocea JafC'iare per divo.zione,che altrimenti farebbe a' diJJGl>Ì riufcito aifai
malagevole, pericolofo, e di pochiffim0 frutto f piriruale; quando al prefente ognun che vi entra, il
raccoglie sì copiofo, che fubbito fi fence imparadifa·re di dolcezza lo Spirito.E un Signor~ de' principali Comandanti Alemani, eifendo la prima volta ico da Palermo con la f ua gente di eafa a vi fica re
- la Santa nel Pellegrino, il cui Nome fin da Vienna
fua
[1] Ifa. 56. 11. [2] Id. 51. 3. [3] /d.3~.
1
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fua Patria portnva teneramente impre(fo al cuore,
inconcratofi meco di ritorno nell'ifieffo viaggio
quel dì, con cucca ingenuirà,e candidezza d'animo
ebbe a dirmi, richiefio cofagli foffe paruto di quel
Santuario ? Padre , f aj/içuro in parola di CavalierrJ
Catt(J/ico: Se Cefarc mi avefle laftiato i11 arbitrio, t
libertà di eliggere l'un degli tlu:: ò mille tlo/Jlç;ò 1111tJ
fola vifla del Santuario di Monte Pellegrino : avrei
po(poflo 1Jnchc un tc/òr1 al !Jriçve godimento, di queHa;fe av~l/ìfaputo tanto tflerc il gu fio, che pr1Jo11a la
Jivozione, f!Uanto il miu cuore ne ha /Je.nchè indeg11a..
mente flnti'o. Or noi venghiamo a dire della Virtù
di Rofalìa fatta più fenfibile in diffipare ogni om.
bradi concagio, appunto gli qujndici di Luglio,
quando il Pretore, e il Càfcini al Monte PeJJegri...

no difpofero gli ornamenti del1.i fua Grotta: [ 1]
Ritor11ando la flra a1/a Città , la prima no111/la, chi
udimn10 fu , che in quel giorno era affatto fi1anito il
male peflilenzialc , non eflendojì in tutta la Città ritrovata perfona., in cui fafle caduta fa/Pitcio11e tlel ,
Moruo ; laondç a sì allegro annunzio , furon fauito
fatti due a11vertimenti; uni , che la S. Vergine hen
toflo, e ncll'ifle(lo giorno avejle copi~Jamente ri111unerato quell'affetto, e penfter~ li'ornare la /ua amata
Grotta , fJUal circoflanza di prefla rim11nerazione in
altri Bencfl_zij di lei altre volte r'era ojlervata. l'altro fu, cbefl dal Pretore non appoflatamente,111a quaft a cafa fu eletto quelgiorno, co111e egli J'af!eriva,non
era però finza Divina difpofizione accaduto, che "11i
andafle in quell'iflejlo giorno, f!Uando Jì con1piva il
primo Anno daccbè il Sacro Corpo di S. Rofalìa fu
Ddd ~
ri[ t

J Càjc.fai.

t

39.
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trovato. E così con f e'lJidcnza della. Grazia tanto
tlefiderata, e ottenuta diven~ffe quel Giorno più fa/enne, e Venera/J.ile per la Santa Liberazi~ne. Giorno verantcntc a Palcrmo,fauflo, e molto n1e1norabile,
tJra per il ritrovamento delle Sacre Relittuiç di S',Rofatìa, eper l'eflinzione dtlla pcflilc11za,.e anticamen·
t( per la Vitt~ria C(lntro al/i Saracini, tjttando' il lor~
giogo jì fcoflç per Divina Virtù affill:itrice dc::' Campioni Normanni Conquifl:atori, per linea Materna
Parenti qi R.ofulìa; in qual fenfo il P.· Gioanni Eufcbio Nierembergh dovette J)Arlare , fcrivendo
nellà-fua dotta lfioria della natura. ( 1) Rofalìa R:gio Nor111annor11m .fanguine nata ; perchè Ella,
come a fuo.luogo abbiamo detto, per linea Paterna fecondo il Ro1nano Martirologio: ex R~gio Ca-::
r1Jli-.Magnt /i}n,gaine orta efi, che ( 2) circa l'anno
i~ 9. ri~o~nando .victoriòfo da Gerufalemme, come
fcri vono Goffredo Viterbiefe, Muzio , con altri
graviffimi Autori, capitò in Palermo,e tenne al Sa:Cro Fonte~l Re: feJiciffimo augur~o di quel la Rofa
Reale; crhe dal fuo Augufio troocu dovea forgere
un dì a felicitare quefia Metropoli.
Da quel dì adunque decin1oquinto di Luglio .
.comincioffi a contare I.i folica ~.arantena per affi-.,.
cu razione di I i be rt.à ; ( 3) eaquc dicrum periocbafalicijjiinè preterlapfa,<lC decem al!is diebus de n10,·e ad
pttrgandarn Civitatem exaElir, 1n diem tertiurn Sep-

tembris, rui Natalc111 S. Rofalite prttcedit, incidit,
ptrftEl~redintcgrattt Valctutlinil Dr;cumentum. La
.
.
~i[ 1J Niere111b. hijl. Nat. I. 2. c. 54.fal. 445·
( 2) Vide Pirrum. in Not. 1. Ecci. f"an. Edit. :i:
./ol. 80. ( 3) Sai. cit, fol. 1 64. col. 2.
.
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Vigilia di S. Rofalìa, quando.ella pafsò gloriofa in .
Cielo, terminata la carriera de' f uoi gi.orni mortali; e!fendo terminato d'avanzo il numero predefinito della fperienza con tanca felicicà, che fin col
inale contagiofo foife anche oifervato d'elf'ere · affatto fparita ogni altra infermità: [ 1 J ciò, che a'
pit1 mefi poi ebbe a durare, non effendovi in rutco
Palermo, nè Febbri, nè ceccolini,e fin ne' fanciulli, nè anche vajo1i: pubblicol1ì la Gloria di S. Ro·
fana, prima col canto folennt:: del 'l'c Deum lauda111u1:, poi col Vk·eregio Bando d'aifoiucdiìma libertà , fpedito a tre di Serrembre, Indizione 9. del
1625. che viene rap1)ortaco tutto inciero cLal Càfcini. [~ J E così [3] aperte le porte per terra, e per
mare 'on libera pratica, eper tutto il Regno, efao,.i
t)c. con imbarcarfì le genti, e le robe, e con partir/i la
Reale con le altre Galere, che nel Pr.-rto erano, non vi
fu luogo alcun(), dove per tal pratica.fi fcntiflè nè pu;-'
odore di contagio. Miracolo tanto chiaro, e fenf1bile, che non lafcia luogo di dubbitarne, al Mondo.
Ncquèenim Panormu11nodò, fcriffe il Pirti [ 4] Sed
Sicilia Vnivcrfa à pcflis, quà debacchantit, quà i;nminenti1 pericuirJ, Dh1te Rofalìte patrocinio crepta
efl; adeò omnium oc11li1 htec patuerunt,ut ea neget nemo, niji qui pervicaci mente dejìpiat. E il Rofciolo
Canonaco Latcranenfe,con quefii tènfi faggiamente in Roma lo predicò. (5) Brupit ctliquando tan·
tlem è lat~bris Pictati pubticte injurio/ù Odor illcJàlutaris, tjUi Patriam Vrbem Panormu;JJ,qui nati11a;11
In- .
(I) Cùfc.fol. r 47.in ftnc pag. L1 t 48 in princ.pag.
( 2) Id.fai. r 49· ( ~) ld.fol. I48. (4) Pirr.cit.
fai. 199. (5) Rofè. in Orat. Paneg. S. R.
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flilenti contagione liberavit. E quel che importa
più , l'Autorità de' Romani Pontefici , d'Urbano
V lf I. n.:l Martirologio a 15. Luglio, Innocenzo
XII.nell'Uffizio di S. Rofalìa, da lui approvaco,e
da Clemente Xl. confermato. Così leggono nel
terzo Notturno. C11ju1 Corpu1 Vrbano V/Il Pon-

tijìcc Maximo repcrtum Anno c:/ubil~i 162 5. cum
totiur Sicilie plaufa, illam à pefle liberavit. Anzi il
· P. Cornelio A lapide, ne' cui tempi fu ritrovato il
Corpo di S. Rofalìa, fiando egli appunto fcri vendo fu11a fpofizione de1l'Ecclefiaflicoal ventefimoquarco. ~afì plantatio Rofa in /ericho, riconofce
da S. Rofalìa il gran Benefizio delJa liberazione
non folamente di Sicilia, ma per la vicinanza ancora, d'Italia. 'rali1 Sicule c:Jcrecunditi1 Rofa emicuit

Beata Rofalìa Virgo, cuju1 Sacra1 Corporis exuvia1
Dcus O. 111. hifce die/Ju1, quiu111 hec Jcri/Jo pofl
500.ferè a'fJnorum latcura1, Miraculorurn multitudinc, ~ Gloria coruflante1 ad Salutem S!Clll..di,
70TIVScf2.YE l'I'Al/A'i mirèpateftcit,dumpcr
eafdem COA1MVNEM PESTIS Lf/E.lfl omnia populantcm STl'f'/7', ac SVS'I'VLJT. E però
di ragione il Senato, e Popolo Palermitano decrerarono alJa Santa Liberacrice un Trionfo perpetuo, dacelebrarfi ogni anno a 15. Luglio in ricordo d'un tanto fingolare Miracolo, che allora lì vide; come fin al dì d'oggi s'è puntualmente otrervato con fempre nuova fplendidezza di fuperbi
apparati , ed erudici capricci d'invenzioni bizzarre , che non anno invidia del primo celebrato
Trionfo, la cui memoria in uea lapida affiifa alle
por-
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porte di quella Primaziale Bafilica, ferve come d'
un Cartello di glorie .a provocare fempre gli .6giiuoli dell'Aquila Palermitana, per giugnere, ò
fuperare là dove nell'efalcare il Nome di Rofalìa
poggiò la Pietà, e Magnificenza de' Padri.
Vrbano V.II I. Pont. MaJC. Philippo IV. R~ge
7oannettino Doria S. R. B. Card. Archiep. Re.gia111

Per(oncJm in Sicilià tertiitm tenente.
Corpu1 .f. Rofalìe f/irglnis....
Ad Patrie p6rfugium ,.45 Pefli1 expulfione111 Divina
Providcntia reflrvattJm, pro Antifliti1 Re/iglofil/imi
Pietate, ac Se11at111, Popult'q; Voti1 nupèr in Monte
Peregrino rcpertum, 1nultit11dine A1irac11/orun1 co•
raflan1, 7'e111pli viarumq;apparatu pofl Hominc1 nano1ornati/ftmo, tJttf; Arcu 'rriumphali molis immen/~ preter alior exc(ptum , 'rria11Jpho per Vrbern
.fplendidij/imo 11cflum , rcceptumtJ; 5. idu1 7unj.
M. oc.xxv.

§. Xll1l.
Palermo altra volta aflalito dal Contagi"
11i~11.ç la faconda 'lJolta per S. Ro.
falìa liberato •

E

Rn già da cinque mefi Palermo, che in una
prima vera di contentezze allo f pira re fempre
propizio della Rofa odorifera, fiava godendo gli
frucci dolciffimi delJa fua narurale Felicità; quando ecco a Decembre dell'ifiçifo anno 1625. nel
verno più alto fu obbligaro a fentire di nuovo
qualche rigore dei Divini Giudizij,che dalte Uma-

ne
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. ne menti mai non fi polfon~enetrar.~~: ma ti .debbono fempre con otfequiofo rifpetto. profondament~ ador~re; febbene a chi la foglia con· fenùo
difcorr~re, non manca.mai lume, anche di.giufii~
carli per qualche indizio manifell:o, che l'ordine
'.delJe cofe non di rado ci fuggerifce, come in ·quefio particolare, in cui dopo un sì evidente Miracolo di Palermo liberato dal Contagio per Virtù
di S. Rofalla, permife Id dio, che il moll:ro efiinco
rifufcltaffe : ( 1) quoti aliyu/ti inftélarum oJim ve·.

/lium,Jivè hominum avaritiaihi abflonditutn, {')' n10.
Ilo depromptum ;Jìvè ex alr1 oppidir importatun1 fucrit: fopè enim mortaliur;1 genu1 Divini1 Benefìc~s,

aut uti ncfcium, aut etiam ahuju111, ea per facordiam
corruv1pit. Oltre all'Avarizia de' privati non mancò ne' Reggitori del Pubblico qualche lentezza in
cfeguire le difpofizioni già fatte d'orn_are la (!rocta del Monte Pellegrino, e metter mano all'opera
di legnata della CappeJla di S. R ofalìa nel Duomo; per il che non doverrefi riputare (2) van~ il
aiudizio d'alcun: Perfane Pie, che ficomc la prima di°mora della noflra liberazione, parve che dalia dimora dell'efpofizione di quefl~.Santc Re/i9uie dipend~(
fl, efacondo che quefla andava innazi,o jì tratteneva,
a! medefmo paflo la nojlra fanità, e liberazione ca.. ttiinaj!c; cos) anche la rinovazione dcl male fof!e, come
cajligo di qualche le11tezz(l nel culto di 1ì gran Santa, e injignc Benefattrice. Ma quella Rofa, che ha
. dt:I le fue graziofe fpine ancora, volle fia volta lentamente pugncre la nofira lentezza, perchè correffe vie più fempre con generofo ferv9re nella fi1a
Di.
(1) Saler. tit.fol. 164.col.2, [2] Cllfa.fo/.155.
•

I

•
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Divozione. E però il contagio, che affan di nuov-0
quefia Città, non fu come prima sì rabbiofo, che
obbliga!re g1i Governanti, a proibirne dencro, il
civ il-e commercio; nè venne a' pezzenti, nè a' fan~
ciulli, nè donne vietato andar per le firade, alle
fcuole, .iJle Chiefe; perchè il male ( 1) era nritijfmo, e lentij/ìmo , come chiaro jì comprende dal nume·
ro de' morti, e dal tempo , che durò ; impçrocchè pçr
uno , ò iue giorni morirono da r 4. perfon e, per altri
di~&i giorni, da dieci p(rfane, ò meno; per lo più tifJ
fii ,fpeflofa l'uno, ò due; e quefli co1ì nella Città, come nel Lazarctto: ma nel Borgo dei /o/j;etti appena
uno, ò due: è durò da fl1 in fatte rnefi, che è la n1etìi
della durazion~ dcl primo n1alc: quando la gente
morivafi a centinaja, e migliaja di perfone ognt dì,
dentro , e fuor la Ciccà : e ora per fei mefi appena
uno il giorno in un Popolo di canta gente; e quando il Male dovea effere di ragion n:uurale più forte di prima , perchè cagionato da ·robe infette racchiufe • Chi non vede in quello lavoro di Provv idenza la mano fempre Benefica di S. Rofalìa , che
tenea a fegno il pelbfero draco per farci fpa vento,
e rjcorrer.e più caldamente da effa; non per la{ciarci divorare, e perire miferamente fenza di efla. E
in fatti a 1~i f 2 /i rinovarono gli Voti, e le fopplicationi , e /i di~de principio alla faa Nobil Cappcl/11
a 20. di Gtn»aJo, del 1626. del cui magi fiero, non
allor che ferì vea, interamente fornito , come già
è adeifo, parla~.10 ~l Pi~ri,(3) dice così. Elegantif-

J

jimum preterea /oanett1nu1 Sacellum Rofalie f/ir. .
Ee e
gini
( 1) Idem thtd. [ 2 J Idem fai. J 57. (3) Pirr.
not. Ecci. Pan. Edit. 2. f. 19?•
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gini conflruendum curavit, quod tfUamquam num~
ri1 abfolutum fo~1 adhuc non jit, rapit tamcn plurimor-um animos foi1 di?Jiti}r, atrue elegantia: nella
qual gloriofa Cappella a piè della fua diletta Vergine Rofalìa tanto da lui efaltata volle il Santo Pa..
fiore Gianneccino Cardinal Doria, che ripofalfero
le fue Offa con una ifcrizione fopra di bronzo, che
non 1àrebbtfi potuta fare più bella, fe foffe fiata
pari a quella di Ugone Primate Arcivefcovo di Palermo,da cui fu glorificato il Corpo di S. Crifi:ina.

Hugo Prte_(ul Primu1,
SanElam Chriflinam exaltavit.
Dove gli è coveniente notare quella parola Primut; che Io non riporto all'Exaltavit; perchè la
prima efaltazioue de' Santi è la loro Canonizazzione, e gloria degli onori;nè Santa Crill:ina ( 1) fu da
Ugone Canonizzat~, ò da lui la prima volta onorata: effèndo Ella fiata in Tiro di Tofcana, accla'1ilata ,'e dallalChiefa di Supino efalcata per la gloria de' M·iracoJi. Prù11u1 adunque con più proprietà fi riporta al Soggetto Prefal, in quanto Primo
non già di tempo, come per paifar tempo, fcrilfe
un'.'Auro re non be o' a ffer to, [ 2 Jq u afi vero Ugo ne
foffe fiato iJ primo Arei vefcovo, che .abbia avuto
Ja Chit fa Palermitana; efsedo una chiariffima Poe ..
fia, con cui farebb efì ancora potuto fingere, che

Ugone foffe Haro non Arcivefcovo; ma il Primo
Vefcovo, che abbia a vuco la Chiefa Palermitana;
giacchè la voce Prefal è comune a' Vefcovi , e
Arei( 1) Gaet. AEi. SS. .S'ic. to111. 2. fai. r 45. f/i d.
Anilnadv.fal. 58. (2) Vid. Pirrum in Not. Ecci.

Pan. edit. r;.fiJ.

1i8.
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Arcivefcovi: Primo dunque Ugone, non già di
tempo, ma in Dignità; in quanto Primate del Regno, e fra gli Prelati della Sicilìa il Primo: appelJato per ciò ne' diplomi da' Re, ( 1) Archiepiflopt11
Sicili~, che fin dal 590, con Tirolo di Primate
venne riçonofciuto da San Gregorio Papa,, (2) di
lui fcrivendo a un Vefcovo Siciliano co~ì: //iE!ori
Fratri, t) Coepifcopo N()f/ro, cf52._Vl PRIMA'rVS

inter Vo1 locum tcntt, curavimus fcribcndum {Jc. E
così ritornando al punto nofiro. Hugo Prefal Primu1, che val quanto dire, Pri1na1 Sanfiam Chriflinan1 exaltavit, fu incifo al fuo Sepolcro di Marmo
nella CappetJa di Nofira Signora, detta Li/Jerainfçrfli • Al Sepolcro parimenti del Nofl:ro Doria
avcei fcalpite fol quelle parole, che di più non faà
.bifogfio, a renderlo immortale. 1
_l

Doria Pr~fol Prùna1
Sanélam Rofaliam exalta11it.
Ma perchè l'Efalcazione di S. Rofalìa è fiata impegno folo di Dio, non opra Umana; folo al Brac~
cio dell'Onnipotenza è dovuta (3) quella lode in
perfona di S. Rofatìa •
De~tera

Dornini exaltavit n1e.

Ciò è tantQ vero, che mai niuno di buon fenno

il potrà mettere in quifi:ione; riflecrendo a tanti, t!
sì evidenti Miracoli oprati, non che al ricrovaEe e 2
meu[ i

J Roger. li. Rex in diplom. Autograpbo affer-

vato in tab,. Ecci. Pan. Vid. Pirr. cit. jòl. 11 , • f$
VVille/111i. I. Rex. in dipl. Autograph. a.f!erv. in Re·
gali Monifl# S. Sal11atoriJ Pan. f/id. Pirr. f. 116.
( 2) Greg. in Regiflr. Epifl. 32. I. 1o. Vi d. Pirr.
cit.(ol. 60. (3) Pf. 1 17. 16.
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mento delle f uc Sacre Reliquie : ma ancora., non
oftanti Je gravi difficoltà, che pareano infuperabili, all'Approvazionedi quelle; fiooal rifufcicare
de' morti, mandare avvilì efpreffi dal Cielo, confermargli con lingue di Stelle, e con fubitanea liberazione d'un' intiero Pubblico autorizzargli,
quando al primo Trionfo di quefia Vergine gli 9.
di Giugno fcomparve di repente con la pefiilenza
ogni altro n1ale, e mi feria: e ora in quello fecondo
aifalimento delrilleffo nemico, benchè nol medefimo; perchè diverfo di prima nella fua origine, e
forza: farne a meraviglia trionfare di nuovo la medefima Vincitrice, fempre l'ifietfa Rofalìa il dì appunto, che fi compiva l'Anniverfario del f uo Primo 'rrionfo folennizato in Palermo, gli 9. di Giugno del 1626. [ 1 J Nt n1ajorer11 iterato S. Rofali~ Beneficio lucem affunderct /Jeu1 , finem flcunde huic
pejlilcntitt' flatuit Dcu1 mcnft c-_/unio an11i 1 626. cum
recurrcuat die1 '.rriumphi ab eadçm Virgine proxi-mo inno peraEli.
-·
Nel qual teff1po, che fu poco prima di terminare il periodo del Mate, avvenne un·fotto, che non
voglio Jafciar di fcrivere. perchè veggafi ancora
quanto retti fiano gli Divini Giudizij, le cui Mifericordie conglonte a11a Giuftizi~ , procedono
fen1pre con forcezza, e foavità: con que11a debitamente puner1do le nofire diffidenze: con quella ricreandofi, quando glì aggrada, in graz.ia de' fuoi
Servi Fedeli. Molce incredulit~, che agli occhi di
Dio non piacquero, la prima volta in Palermo vi
furono, quando col tanto, e foverchiofo confulca•
re
I) Sai. cit. fai. I 65. (()/. 1. Càfl. (ol. J 5 s.

e
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re delle già ritrovate Reliquie, s'andò prolungando il male fino alla folenne Efpofìzione di effe: e
bifognò per affrettar la noara fa luce, che mandaife
la Vergine S. Rofalìa, perchè daffe il balla alle difpute. Così io queflo feconJo contingente, parecchi enrrarono in colpabile diffidenza della Santa
Liberatrice, quando appena videro rialzar Ja tefia
il Serpe conragiofo , come fe, ò non gl iel'avelfe
fchiacciata prima, ò non potelfe tornar di nuovo a
fchiacciargliela con l'ifieffo valor di prima: ciò,
che molfe la bile al Càfcini, Uomo placidiHìo10, e
dol~e temperamento, a fcrivere in quefia maniera.
( 1) Jdracciolo è il nojlro penfarnento ,filrucciola là
lingua , e pochi fano gli prudr.nti, non rnolti gli pij,
m()/ti quelli, che giudicano,e parlano anche flnza notizia delle coft: rnoltipoi in ,gran numero gli creduli
atte vane, 1 lcggierc dicerìe, come dt1ri, e increduli
alte Verità, che con qualche dif!icoltà /i con(eguifcono: non pochi gl' In11idioji, e gli amici dt:lla propria
gloria, che per non perdere un punto dt:lla flùna, ap ..
preflo d'alcuni, e ta/y~/ta non è, fo non fecondo la loro imaginazione, ò per difi'ndere una propria opiniot1e, òfola parola, eh: lo'ro Jìajcappata, !'arrifchiano

ajlai.
Or di quale clatfe d'Uomini egli foffe il perfonaggio, che quì foggiugaeremo; Egli il sà, che ad
efen1pio degli alcri ne pagò la colpa; febbene poi
col ra vvedimenco, rimelfagl i, come ad alcri, lafciò
a noi documento di mai diffidare nelle prove, che
ufa fare I:Jilio dtJJa nofira pia credtdit:~, per non
obbligarlo a impedire in cafiigo l'efficacia de"' fuoi
San( I ) Càfl ·fa I. I 5 4·
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Santi. ( 1) Era quegli dunque Superiore con carattere di Provinciale d'un'Ordine Re1igiofo, di pa·
tria foralliero; e vedendo il fuo Convento, in cui
abicavn, inferto di contagio, dove fin'allor s'erano
morti non più di due, fentivane gran pena; e nel
fuo cuore,fenza efirinfecarfi, pocQ bene la difcor-i
reva degl'incereffi di S. Rofalìa. Fioriva in quel
Convento un Religiofo di Santa Vita, tenuto da'
fuoi, e dagli efierni in opinione d'Uomo alfai illufiraco da Dio con chiari lumi, per cui fin prediffe
appunto il giorno, e l'ora del f uo morire. Con effolui parlando il buon Provinciale deJl'affanno,
che pativa, per l'ingrefTo in ca fa loro di q ucl male;
fent ì dirfi dal Padre ritonJamente, che a un tempo
fieffo penetrò l'arcano del fuo cuore : Lui efiere
in colpa a tanto danno nel lor Convento; pcrchè
Egli, che crane il Supcr.iorc.,ò no confidava,~ non a/Jbajlanza credeva nella S. Vergine Rofalìa ; e che fl
Egli nonft pentiva ,[ariano tutti per morir/i del mal
corrente. Rimafe attonito il buon Provinciale, e
cofapevole di fefieifo,già farco manifefio al Suddito per Celefie lume fcopritore dell' interno , fi
compunfe; e pron1ettendo allora di farle a piedi
fcalzi Gno alla Beata Grotta di voto pellegrin2gio,
ù i mandò perdono a Dio, e alla Santa Gloriofa Rofalì•a. Efeguì fenza dimora la promeifa: ma effendo
cattiva la flagione, afpra la falica, Eg1i mal fano, e
debile, che da gran tempo era in foggezione di dolori artetici; dopo alcuni paffi, ormai venne meno.
Sforzandofi con tutcocciò il meglio, che fapea col
fuo fervore, d'avanzar camino: s'accorfe di non
po( I ) I ti. fa J. I s7.
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poter più reggere all'afprezz:a della via faifofa.Ri-·
folve perciò adoperar gli Sandali, e profeguir calzato la divota imprefa. Ma nel meglio del viaggio, un Sandalo,non sò come gli fcappò da un piede, e refiò ignudo: a vvifo Egli creJertelo del Cielo, che volelfe intieramente a piedi fcalzi offervaca la parola; generofo allora buttò da fe dal piede
l'altro Sandalo·, e tirando innanti, giunfe fino al
termine. Pianfe, umilioffi d'innanzi alJa S. Vergi ...
ne , chiefe d.a lei mercè; e foddisfatto a vendo al la
fua divozione: O' Prodigij! ò An1àbilrà di Rofalìa!

tornò non falo migliorato, n1a guarito delle.foe infèr.,
mità. E quelli del Con1.1ent1J, che allora infermi erano, guarirono tutti; nè lor' altro male avvenne. Così
da lì a poco fcomparve ancora da tutta la Citcà;
.[ 1J n~c multu po/I idem inc~lumitatiJ Beneftciurn in
·omnc Sicilie Corpus, quà fucrat eo 1norbo correptum
faprà /}em, b' bumanas vire1 tamruarn a capite promanavit. HIC 01l1Nlf/M s·E;VSVS. ~inùi,
cominciarono quaG tutte Je Città, Cafielli, e luoghi del Regno a fpedire delle pompofe ambafcerìe
alla dominante, per ottenere alcuna particol:i dcl ..
le Offa miracolofe di quefl:a Vergi ne; e otren uta
per grazia, farne ogni più di vota, e fefiiva dimofiranza d'eilimazione, tanto nel riceverla in Palermo , quanto ne r e on fe g na rl a a11 e Ior o Pa t rie • E Ia
Sane a, Benigni ffima con tutti, gradendo quegli offeq u ij, pronran1ence gli rimunerava con larghi
Benefizij degni della fua Real Grandezza. ~ali
cofe vengono tutte difcricce dall'aurea penna del
P. Giordano Càfcini nel libro terzo dal foglio 347.
fin o
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fino al foglio 388. Onde alla piccolezza delJa mia
ferrea penn~ bafii d'averle quì accennate • E però
vegga ognuno, quanto fia quefia Vergine Grandiofà, <legna dell'Elogio, che il Cardinal Doria
nel muro dietro alla Capella nel Duomo, di S.Rofalìa fe' incidere in un gran Marmo fofienuto da
due Colonne di pietra, quali nel mezzo anno una
vaga Pittura di detta Santa in frcfco con cornice
attorno di marmo negro; e il voIIe, che foffe nella
pubblica via, perchè folfe il Merico di quella tre
volte Maffima Taumaturga P:ilermitana , palefe
anche agli occhi del Sole, e ammirata anche da'
Ciechi di Mezzodì.

f/rbano Viii. Pont. Max.Pl.Jilippo IV. Rege Noflro Cat hoJico . 'Joannettinus Doria S. R. E'. PreJf!Jyt er Card. Ar&hiep. Pan.Sirilie pro Rege terti'ò Modera tor. ,S'. Ro(alie //irginis Panormitane Corp111
lapidi non Hu1nanfi arte ela/Jorato conclufam ad ErElte Specum invenit, Doélif //rbu Confiliarilnis, Senatorihu1 expo/centibu1, omnihu1 exoptanti/Ju1, r~
rum /upra omn~· /\.aturte ordine geflarum g/()ria Cognitum ritè approbavit .. s: P. ~ P. reddidit,publicè co!endum expofuit, indtElo '.l'riumpho,fapplicatione injlituta, cele/Jri pompà, apparatu c~lc/Jraturn otnnibus retro Seculù nohil~j/ùne Magnijlcentie Exemplo longè fuperatù, inceY crctera1 //rbi1 J"'itulare1 Diva1 co//{)cavit. Anno c:Juhilei M.DC.XXVl

DI//./E

~ER

MAXIM/.E,

CIV/ 0Prllf.1E

PA1'RON./.E BENb .111EREl'v'r!SSIMAJ
Extinéìo PeFlilentie Morbo
JNGEN71VM MERiroRf/jJf
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ExigtJum /ndicem Sacellum Voto puhùlico nunc11pato dira?Jit lapidem in fundalf!entum primt1rtJ je&it.
Anno Sai. 16~6. 8. Ka/. Fç/J.

§• . XIV.
Pa/(rmo preftrvato da S. Rofalìa ln altrç O(torrenze pericolofl di Contagio •
A fempre Ortima Cittadina quefia Vergine
tre volce Maffima fi è mofirata in cuflodire
la Patria dal pefiilente Dr~cooe-, che più volre fiud iandufi d'affalc~rla, è rimafiovi perditorc .. Nel
1649. una Nave, che avea delle robe infette, fciogliendo dal Porto di San Lucàr nelJa Spagna approdò in Mefiìna fugli ultimi di Maggio. Con tutte le diligenze adoperatevi dal Vicerè D Giovan

M

d' Aufiria allora in Meflina, e dal Senato di Palermo, non fu poffibife fare ~rgine a gl'intereffi d'alcuni privati. Onde introdulfero di nafcofio delle
mercanzie tocche di contagio in Meffina, ed in Palermo, dove feguì la morte di parecchi all'Ofpedale. Ma fubbico in Palermo ful primo accenderfi la
fiamma, fi fmorzò con l'aura de] Patrocinio di San~
ta Rofalìa; Onde per corrifpondere col gradimento al Benefizio, vo1le il Senato fefieggiare po1npofamcnte più del folito a 15. di Luglio la folennità
dell'Invenzione di sì benemerica Proreccrice, che
ogni anno con accrefcimento fempre maggiore di

fuperbi apparati, e nuovi sfc>ggi fi celebra. Ncll'
anno pure 1656.fu prefcrvata la Patria dalla pefie,
che recò lacrimevoli ftraggi aJI'lnclira Cirrà di
F ff
Na·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

410

Napoli, d'ondeadifpettodi tutte Je guardie entrò
celatamente nella Fiera di Maggio l'Infezione con
alcune robe vénute da colà in Palermo a un Mercante Fiorentino. Ma per interceffione di quefia
Santa non prima fu fcoperro il male, che venne affatto difcacciaro. Il Senato dedicò in rendimento
di grazie alla fua Salvadrice d'innanti la porta della Beata Grotta del Monte Pellegrino un Simolacrodi marmo con quella ifcr;zione.
Dh e Rofallte
Patrite .fervatrici
Anno M. D . CLVI.
S. P. ~P.
Sal vadrice ancora, e Prefèrv:urice della fua Patria fu Santa Rofalìa nell'anno 1616. ( 1) qu~ndo
l'lfofa di Malra, che vanta Ja fua Campagna libera
da velenofe bifcie, <lacchè l'Apoflolo San Paolo
tolfe Joro il veleno cola fua lattea Predicazione, fu
miferamenre addencata dal Serpe d'una fiera pefiilenza.Ma fatta vedere dal Gran Priore di San Giovanni fopra un luogo eminente, e invocata con
preghiere, lacrime:, e Voti da tutto il Popolo Mal·
tefe, una Reliquia di Santa Rofalìa, Dono del Senato P&llermitano a' Cavalieri Gerofolimirani, feguì in1mantinenti all'odore di quella Rofa Prodi~iofa la liberazione dal male. lndè, dice Lorenzo
Hafiac, Medico Malcefe, che fcrilfe, de poflrew1a
Lue Mt/jten(ì: Sanflarn R~(alìarn Virginent Panormitanarn, rotiur Orbù Amorem, f) huic lui, l<ofeo,
quo po/Jet odore, adverfa ntem extollere, atque clientelar/J cgncclebrJrc cunéli ceperunt. Che finalmente
1

e()

Gi1Jrni d'()rf) di Pal. fa!. I 63.
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Palermo 6afi tenuto lungi dalla pell:iJenza, che l'
anno 1691. invafe la Citcà di Convtrfano nel Re- ·
gno di Napoli, debbefi alla diligente Cufio<lia,
che tiene della fua Pacria S. Rofalìa,.d'innanti alle
cui Reliquie, e della Statua nella Grotta del Pellegrino il Marchcfe di Montaperto al_lora Pretore in
fentire per la vicinanza del male, il pericolo della
Ci età, ordinò, che fietfe di continuo accefa gran
quantità di lumi, e torcie. Onde Palermo refpirò
fempre un~aria pura, e gioconda, fenza che mai Ja
fèrcnità del fuo Cielo veni ife intorbidata per Palito contagiofo del vicino Dracone. Per fine non
debbo lafciar di fcrivere, ciò che per lettere di varie bande, e rifconrri di certe teil:imonianze s'è rifapuco della gran Protezione di Santa Rofalìa fopra quella fua Patria, in difenderla fempre, e pre1uunirla dalle infezioni, e contogj. E' a cuuo il
Mondo notiffima la difofazione, che la Pelle del
1720. ha fatta in Marfiglia, e Ja Provenza. Un Vaffello mercantile venuto da Levante con roba infetta, e approdato in quel Porto, attizzò il grande
incendio, che ancora, dove non arde, fuma. Tre
volte JJ pefiifero legno, dicono, che a veff.e tentato
di pigliar terra in Palermo; e giunto tutte, e tre I~
volte fin fotto iJ Monte Pellegrino, che foife fiato
da contrario vento, rifofpinto indierro;finchè forprefo da una forte burafca, veniffe cofirecro, a
correre col tempo fino a Marfiglia. Chi non riconofcerà in quefto lavoro di Provvidenza, impegnata a prefervare Pal~rmo, la Mano Taumaturga
di S. Rofalìa, che veglia ful l\t1onre Pellegrino.

Fff 2

§.xv.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

· §~

xv·.

Palermo li!Jerat1J f#r S. Rofalìa da ttemichc in'l1ajioni-, caldi ecc~l/ivi, e inondazioni di fiurJ1i.

E

Perchè la Taumarurgia di quefl:a Verginei la è
univerfa1iffima fopra ogni male, Ella non folamente è tnoflrarafi pronta in fovvenimento della
fua Patria in occorrenza di contagio, ma ancora in
ogni altra calamità. E Io quì alcune d'anno per
nnno voglio accennare delle più memorabili, quali fono difcritte dal l' Aucore de' Giorni d'oro di Pal~rmo,fino all'anno de1 Terremoto.Nel 1645. fiando la Sicilia turca in timori, e Palermo in apparecchio d'armi per le minaccie del Turco; il quale
con una potentiffin1a armata difegnava dì correre
·i l Mediterraneo, riconobbefi dal Patrocinio di
Santa Rofatìa la Grazia di frall:ornare dall'impegno l'Ottomano Ti ranno, che poi divertì fopra
Candia il fuo furore, potendofì attribuire a Vittoria di Santa Rofalìa, l'ifleffo aver f ottratta la Patria
dal cimento d'elfere combattuta, come fcritfe [ 1 J
Floro di Fabio: Novam de Annibale ViElorianJ co111me11tu1 efl, non pugnare. E però ]'anno 1694. fu nel
Duomo di Palermo figurata di ragione quella
Gran Santa in abico guerriero d'Amazone, che
fiendea la deHra in difefa della Patria, fvencolando
.con la fi niil:ra un crion fal Veffillo • Ma fe quefia
volta vinfe la forte Amazo ne fenz'aver combattuto; nell'anno 1676. trio nfò dopo aver pugnato vifibil •
[ 1J Fior. lib. z. cap. 6.
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fibilmente contro l'Armata di Francia~ ·che attaccò atl'improvifo quella di Spagna nel Porco di Palermo con intelligenza (come credette il Popolo,
che diede tolto all'armi) di chi allor governaffe
il Regno da parre del Re Cattolico. Trovaronfi
gli Baloardi della Ctttà fpreparati a giucar di cannone, e le porte quafi aperce di P.ilermo,che videfi allora in fòggezione di qualche fcorrei"ia, ò d'effere invafa; quando principalmente andò tutta in
fuoco la Reale di Spagna col fiore della primaria.
Nobiltà Spagnuola. Ma fu veduta ancor la nofira
Campionelfa da fulla T.orre di Monte Pellegrino
in atto di cacciar via da noflri mari l'Annata Fran.:..
cefe,.come (') fi:a regifl:rato ne' Giorni d'oro; anzi
fuvvi degli O:effi FranceG, chi poi ebbe a dire: che
volendo il Jor~Amn1iragJio fare sb,1 rco di gente,
per mettere a facco Palermo, fi folfe ririrato dall'
imprefa, in veder full e mura della gran Gente armata fotto la Bandiera d'una Eroica Dan1igel1a,
che fulminava; fecondo rrferifcono alcuni Anfia. .
ni, come cofa uclica da un Cavai i ero Franzefe dopo qualche cempo capitato in Palermo, che inte ndendo di quella veduta Eroina, elfere fiata Sane a
Rofalìa;perchè niuno de' Cirradini eravi allora i n
difefa delle muraglie: ne ammirò la po!fanza; eco.
minciò a profeifarle divozione, ito al Monte, per
adorarla.

Nell'anno 1647. corfe in Palermo una fiagione
sì calda, che diifeccò atfatto le campagne fenza
mai ft)irare un'aura frefca, nèpiovere; d'ondetraf'fero l'origine caute fel>bn perico1ofe, che per ru r-

J Giur. d'viofai.

[ 1

to

160.
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to incrudelivano ~ Con pubbliche penitenze, divote Procefiioni , e molte lacrime fèffi ricorfo al
Crocifiifo del Duomo,e alla fua diletta Spofa Santa Rofalìa.Ecco alh 9.di Maggio comparire in Cielo una gran Nuvola, che dilacandofi a poco, a poco per tutta Sici1ia, recò delle pioggie abbondanti,
e fparirono le trifiezze. Somigliante a quella fu la
Grazia nel 16 57. quando all'invocazione di Santa
Rofalìa, mutòffi in frefcure foavi quel caldo ecceffi vo, a cui non potendo refi fiere la tenere Ila Ecà
de' bambini a buon conto fi moriva. Dal fuoco
palliamo all'inondazione del 1 666, quando per le
gran pioggie, e cempeft:e, che fchianravano eziandio delle Roveri, ingrotfato [ t] a difmifura il Fiume Cannizzàro, che fcorre allefaldediMorreale,
fcaricoffi di notte imperuofarnente alla volta di
Paltrmo; e giunto a11a Porra di Cafiro, così detta
dal Vicerè d~ Caflro, ritrovandola ferrata con fortiffimi chiavifielli,avrebbela cooquaffata, e butrata a terra c-0n più lacrimevole rui na di quella~ che
operò io Città, fe no glieJ'avetfe CO miracolo2perta Ja notlra Protecrrice. Imperocchè accortofi deH'
imminente pericolo il Cufiode per nome Simone
Balta, quando vide alle mura imperverfiire la furia del 'Torrente; nè pot-en<lo accorrere fenza gran
rdè::hio, a diiferrare ta Porta: fi rivolfe :i una lmagine di Santa Rofalìa, che flava dipinta al muro,
pregandola, che faceife Ella quel , che non potea
da fc. Pie goffi allora da mano invilì bile il graffo
Catenaccio di ferro, ficchè apenafi in gran parte
la
I J Auria nella Re/ Celefle fai. J 3~.e ntlla Cro-

r

no/t1g.de' Viccrè di Sicilia all'anno 1666.
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la Porta, entrò fenza furia l'acqua, dando tempo
a parecchi di fai var con la fuga la vita, e al Senato, che vi accorre con barche, travi, e fafcìne a di-

ramare la piena; di liberar dal naufragio tanti altri
Cictadini.Fra quelli merita fpecial menzione quella Vergine di bafs1 natali, ma dÀtnimo eccelfo, che
crov'1n iofì a letto,quando cnrrarooo le acque nella fua Cafetca, così, come !lava rifofpinca fuori
dalla corrente, contentofsi più toflo inrerizz.ire di
freddo, rimanendoli ritirata in mezzo all'acque,
finrhè afsicurafse Ia fua Pudici zia; che commerrerfi alle braccia Ji coloro, che offcrivanfi pronti a
trarla fuori dal pericolo • r~ e lta Sirena Celefle
nelle onde di Palermo di ed e argomento d'un nobilifsimo canto a Paolo Brinacci nelle fu~ fcintillt

Pocticht.

§.

XVI.

Paler1110 liherato per Santa Ro(a!ìa da fulmini, e tuoni, Care/lìa, e injef!azione di locuflc •

Ue volte Palermo nel Secolo fcorfo è fiato
combaccuto da fu l111inì; e tutte,e due Je vo1te riparato da Santa Rofalìa. La prima ne1 1667. al..
li 21. Decembre; quando a Ciel caliginofo, rompendo l'aria in fiera procella, e venti,dièfsi a !caricar de' fulmini orrendi. Un fra gli altri ne fcoppiò;
e caduto là dove appunto fiav:i la munizione delJa
Poi vere per le milizie Spagnuole daprefso all'Arco
trionfale di Carlo V.detto Porta d'Auf/ria, òvve-

D

ro,
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ro, Porta Nuova, per cui entrò in Palermo quel
Grande Imperadore dopo le fue Vittorie dell'Africa, fe' volare·per aria un'lnferno di nebbie, fafsi; e
fiamme, con forre conquaffamento degli edifizij, e
orrore de' Cittadini, de' quali ne rimafero cinquata morci; gli altri, come attoniti, e treimortici, ere..
dendo d'a11dar tutt'a fuoco la Città, fenza fcampo alla tota I rui na. E' appunto tota.le farebbe fiata
la ruina di Palermo; fe 11 vento, al coniando di
Santa Rofalìa, che apparve nell'aria, cacciando altrove le fiamrne, (I) non fotfe fpirato fuori dalla
Ci età, per liberarla dal forte Incendio. La feconda
volta, in cui Palern10 ebbe a patire da fulmini, ma
con frutto fingolare delle Anime: perchè fi videro
delle nun1erofe converfiooi; fu all'anno 1689. ne~
mefe di Giugno. ~ando la Ci età parea,che avam_
palfe tutta, come in una fornace: tanti erano frequenci gli fulmini, da quali veniva per ogni banda
combattuta. Monfignor Roano Arcivefcovo di .
Morreale Città,che fiede fopra un Colle in difla112a da quattro miglia Italiane da Palermo; dubbitando, che non fi folfe attaccato fuoco al Capo del
Regno, fpedì fubbito della gente per vedere ful
fatto. Ma corfe fama d'effe re fiata veduta Santà
Rofalìa fupplichevole d'innanti al Trono di Dio,
che divertilfe altrove la defl:ra de1l'iraro Signore
piena rutta di fiamme, e di faerte, benchè fole diciotto gliene fcappaffero, piombando giù, con 1a
mone feguita di poche perfone:,eiò, che a' Demonij riufcì di molta pena; perchè avrebbero voluta·
la difo]azionedi tutto Palermo; e fene dolfero ne 1
[ 1

J

.
Giorni à'orofai. J 51.
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Monte Pellegrino , per bocca.di_ce?t i"energ.umeni
dicendo: ah che Cojlei ft1np~e iltip~d~fic ·l'cfecuzio.n.~
t/(//'lra di Dio,che tutta èfopra di nai,r 1ì poça fapra 1
degli Vomini! Tant.o ci venne raccontato da un S~
cerdote di gran V 1rcù, che fi trovò prefente alle.
querele. Cantiamo noi dunque 1) COQ I~ Sa!lt~
Chiefa.
·

e

7cfa per hanc Amabilem
Spon[C!n1, precamur fapplicer,
Vt jùfle ab Ire fulmine,
.
Rofo tegarnur frondibus. .
· 11 r .. .
Similmente neIIa Fame. Univerfale di Sicilia;
per altro abbondantiffima di grano , ma fprovved u tane del mal Governo , I'anno 1671. fu fen fibiliffi mo il Patrocinio di Santa Rofalìa io fovveni-.·
menco della Patria. Era Palermo a tal fegno .ridot;..
ro, che fe fo!fero tardate alquanto più a venire Je
Navi mercantili da grano, che s'afpettavano da.
lungi , avrebbe fra poco· provata quella famç,
che fin'allor non avea, come il Regno rutto pat~ta,.
mercè la folecitudine , e provvidenza de' Senatori • QEando il giorno di San Sebafiiano , frando il
Senato in orazione al Duomo, rimbombò lo fparo
fe!l:ivo de' Cannoni, con cui le fofpirate imbarcazioni davano il fegno d'e1feré giunte al Porto. Comune fu il giubilo; e fi refero da tutti con mille.
benedizioni le grazie a Santa R ofalìa, [I J che faEla

cjl ~ quajì 11avi1 inflitarir , de longè portan1 J!anem
jùum, dcdit'lue (fJc•
. Orribile fu nell'anno 1687. l'invnfione de' cavalletd, che volando, pareano d'annebbiare Ja IuGgg
ce

e1 )

Prov. 3 I.
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ce del Sole. lnfett~V?no le acque de' Pozzi, e fontì; dpve fi andav-ano ~buttare da fe, dopo aver dato il guatl:o alle c·ampagne,Gno a rodere voracemete le fcorze delle ai:bori, cofunto dall'intutto ogni\
iii d'erba. Durò circa tre anni quello flagello di
Dio, fenzn che giov-a(fero nulla le indufirie Urna-.
ne, a liberarci di sì fatta offeffione di 1ocufie, che .
fembravano tanti folletti per aere. In fine Monfignor Don Iacopo Palafox Arcivefcovo di Paler...,
mo, di voti ffimo di Santa Rofalìa,-che paffando poi
alla Mitra di Siviglia, vi portò la divozione della
San tate mir:l~ilmente la dilatò, rifolfè d'adoperare gli Eforcifmi della Chiefa. A cal'effetto fopra un
gran 'Catafal·co ere!fe un' Altare con quattro facciate nell'aperta €am{}ag.na, dove concorfe un'infinità'di Popolo col Senato. ~ando l'Arcivefcovo in
PÒntìficale di lutto, diede principio alla funzione,
( cofa mirabile! lo~ allor figliuoletto di poca età
fui prefente al fatto) l'acre, che prima era lucida,
con raccapriccio di tutti, cangioffi di repente in
tenebrofa, e mefia. Intonate le Litanìe de' Santi,
con invocare l'ajuco di Santa Rofalìa, e de' Santi
1

Cittadini, fi videro gli cavalletti fubbico manc.ar
di volo, firifciare per terra, e come fen1ivivi mutando,U éoldr aatiò dÌ't0t:feggiante nel bronzino,e
abbniflo1ito, finchè diveniffero, come negri caroonetti; poi !ì morivano. Così efiintc in un giorno
rim-afero quefie p.icco1e Idre, meffe a fuoco dal
Braccio di Santa Rofalìa, al fulminare di .q uella

Pafioral Mal'ilddizione •

'1

~· X\lII.
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!'a/ermo li/Jerato da Ytrc(huoti di Sicilia
per intercej/io11c di S. Rofalìa.
Rendiamo a _fcriv:ere una ?olor<:>fa ~ragedla,
che parecchi altri anno prima d1 noi rapprefèntata agli .occhi dell'Univerfo. Cercheremo pertanto d,effere più fuccinti aegli Acci, e con la po~
fibile brevità d'allefiircene. L'argomento è H fatale Tremuoto del 1695. che fieramente fcolfe la Sicilia tutta, e rovinò la terza parte del Regno con
la morte d'olcre a fetcantamila perfone, in vari~
Popolazioni, Call:elli, e Città nobiliffime. Che Palermo fcoffo ancor'egl i, e ben fortemente regger~
le in piedi, fenza menoma lefione d'alcun fuo Cittadino, per ifpecjal Cufiodia dell'Angelica Vergine Ila Rofalìa, fervirà di Corona all'Opera. Daremo le parti dcl Prologo ~Ila Sicurtà,e al Santo Ti- .
more di Dio, difiruggendo l'opinione, che fa fpavento a' Nazionali, dell'Origine de' Tremuoti
nella Sicilia, e falfo Vaticinio del fuo tarale difo ..
lamento un dì a caufa del Mongibel1o di fuoco.
La Sicilia è un Regno in tre ben'ample,e gloriofe Provincie difiinto, che Valli fecondo l'Idìorifmo Ebraico volgarmente s'appeJJano: la Nerina,
Nemorenfe, Mazarienfe; ò pure Val di Noto, Val
tli Nem(Jri, (per la freq uen-Ea de' bofchi ) corrortamentt: Valnèntoni, o Valdèn11Jna; Val di Mazàra.
Dalla iua prima Creazione fu 1fola Signora da fe,
Ggg 2
fen ..
(t) .1JfatapJa.7'errcm(iti di Sic.in t?it.S'.Rojfa/.
23;. J/~ongit, Pal.Divot,di lf.faria/ol. 232•

P

•
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fenza congiunzione Cli firo all'Italia, come con fodi argomentidimollrail Valguarnera, (1) e ne al·
lega il tefl:imonio d'un Diodoro S.icolo:.non ofian.
te la moltitudìne dei Poeti, e Scrittori, che anno
poeticamente tutti fcritto il contrario fenza niuna
, pr.obabiltà. Nè mai Ella il proprio nomè di Sicilià
fe' çomune con la Calabria, come contro tutti gli
Aurori Greci, Latini, ed Arabi, da PapaGioanni
Ventefimofecondo in quà, per abufione di Vocabolo s'è introdotto il di re, Vtrittfque Sicilie, ( 2.)

giufia l'avvertimento dell'Erudito Fazello. Sicilia, per quanto ravvifo 11ell'Archi11io dcl Vecchio
-'reflarncnto di Sci pione Sgambati, dall'Ebraic.o Si..
t.el, lntelligent, v uo1 di re, lntellig;entia: lode affai
propria della Nazione t>er l'acutezza,cui è dotata,
dell'intendimento, Hominuni Genu1 nin1i1 acutum,
fecondo Tullio, (3) che di Gierone ancora Siracufano afferma, flrip/iflc lcgem acutè, ut Siculum.
· Tre Mari circondano quefia Terra Triangolare,
Trìquetra detta pur dagli A urori, e Trinacria da'
tre Promonrorij,che la circofcrivono in più di fectecento miglia di giro.L1Iibeo)tra il Mezzogiorno,
e l'Occafo ~che riceve gli tributi del Mare Libico;
Pachino,tra l'Oriente, e il Mezzogiorno, che è bagnato dal Mare Ionio; e Peloro, tra il Sertentrione,e I'Oriente,a cui s'umilia il Mar rrirreno.Omero Ja di!fe, lnfalam Solis, ( 4) e Pindaro (5) lnfa-

la1n, Frincipatum tencntern firtili1 S'oli : le cui ec.cel1enze raccordò in bel Ca neo Silio I ralico, [ 6]
·
lo-

J JJ1Grian. Valguar.Antichità di Pal. ( 2 ) Fazcll.de rebtu Sic. [ 2 J 'rull.contra Verr. ~.de Divi[ 1

nat. ( 4) Horn.Odyfl.l.9. (5) Pind.otl.5 (6) Sil./.14.
•
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lodandola per la FèrtiJit~ ; per la generofità de'
Cavalli, e dolcelza del Mele; per la copia dei Bagni, acque falutevoli • Per Ja nobilcà de' fuoi illufl:ri Poeti, come di Teocrico, e Stefìcoro.
Hic Phtebr; dignum, 1t1 .lfl:.1/ù Venerabj/e, Vat111n
Ora exccllentum, Sacrar qui C,1rr11ine Sylvas,
~iq_uc Syracujià refana11t /-/,:/icona Camr,cnà,
per la facondia de' fuoi Oratori, fiati gli primi
Maetl:ri dell'Arte, come un Corace, Tifia, Lilìa, .o
Gorgia. Per la gloria del guerreggiare.
.
•.•...••...•• A/l Eade11n, cuw bella cie'tct,

Portut tequort:is faeta infìgnire trt/1h.1:ù.
In fomn1a, per dirla con Solino. §!3jdqui.i Sicil/a
gignit,ftvé Soli,jivé Hominis ingenio, proxh11urn efl

hh, tj!J~ Optirnajudicantur. Meglio Strabone: ( t)
Porrò Sicilùc p~·teflantiafn . 4B
. O ll1NlBV.S PR./ED lC A7'AM, qui Eani non ccJerc 17'ALl./13 /af(àibt11 pron/Jnl.iant, quid attinet dic~re? f;nò f-;unien ·
to, n1elle, croco, alij(que rebus quibufllam,vel antei;~e
EAM 17AL /./E dixerit . An?.i Nilo tv1onaco
Greco (2) affermo., che Sicilienfìum Rcs OiJi'l,.lf...
13VS AN'ì'E CELLVN7. Sic rebus iP./ù ip/i/ùn-t
Orationc Jongè Superiorer. 'reF!antur hoc Orationum lumina, Qj' fJr11ar11enta,qt1te a {/cteribus Sapientij/imè con/criptee., o;nnernquc alijs gtoviarn pr~ri
pie11tes,llJ1MORr,_._1LE Y!CV liS DECìJS pepe·
rere. Conchiude a invidia d'un Mondo Lucrezi o,
così parlando della nofira Sicilia
~V../.ECVMMAGNA //4Vl'l'IS' IJ:IOD!f,
MIRANDA V!Dh7VR
GJ::.':''I J Strab. / . 6. ( 2) Nilus in Orat. Grcc dl' s.

r

Philareto Conftf!.Panor11/it.apud Gact. A\~.SS'. S'ic .
i,~;n. 2./0!. 11 l.
.

'
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GEN:t'IBVS HVMANIS REGIO, VlSENDAfZ!!p FER'.nJ'R
Rebus opima honiJ, multà munita Virùm vi.
E pure d'una Terra tanto n1ìrabile, e fortunata,
non è mancato chi con occhio di bracia mirandola., freddamente par]aifene, a caufa maffimamente
del Mongibello, che è un Miracolo della Natura;
come fe per le fue continue fiamme, che manda,
tenga in foggezione di timori quefta Ifola Principeifa, fin'a fcartabellare di fondo alle ~nticaglic
de' Secoli dolorofe memorie,e vaticinij, che un d\
tutta Sicilia confunta dal Mongibello debba ve ...
nir dalle onde il rimanente aiforbito:farfalloni cut·
ti dal capriccio ideati, che f olo potrà buonamente
trangucciare chi fi pafce di vento, fenza fufianza
di verità. Proferifcono un Tefio della S1b1lla, che
dicono, aver così vaticinato.

Siciliam verò mifert1ndam fanditù1 omne111
lgnet11 exuret torren1, immanibus ..,/.Etn&
E'vomitus flanimis.
Primera1nente gli detti delie Sibille non tutti
fon'oracoli di Verità: moltiffimi,fono bugie framifchiate alle Verità Jal capriccio di chi adulterò gli
Originali • Onde nelfun detto di Sibilla fi debbe
ricevere per vero,che ~utorizzato non fia da qual.che buon Padre antico. ~efia Regola da il Tribuna! Supre.m9'del1a Santa luquifizione di Spa. gna, per tefiifuonio dcl P. Girolamo Tagliavia
Confulrore, e ~alificatore dell'lnquifizione di
Sicilia, il quale di pugno proprio, efiendo Rettore
di quell:o Nofiro Novizziato di Palermo, ebbe a
poildlare la Biblioteca Patrum, dell'Edizione fecon-
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conda Parigina 15 89. E alla prin1a facciac11 del co·mo ottavo, le_ggeiì quella nora. ExpurgatttflJ juxta ·
lnliiccm Hijpa1naru;n lflquifìtorttrn,irnprefltJtn Madriti. 1612. P. Hieronyn1ur 7"1agliavia Reétor hujus
1Jomu1, più fotco. C. l cioè Con/ùltor lnt/uifi'tionù. Ma nella pagina feconda, dove cominciano
gli otto Libri degli Oracoli Sibillini, pofiiJla così _
al margine. Oracula .S'ybil!ina cautè legenda. E poi
in fondo nella maniera, che fiegue: 'lame~/i cer1i(Jim11m jit reperiri innt1rnerfl Patru1n Elo_gia de Sy-

billiJ', eas tanquam Dei Propbet~/fas adgr:nt~s prtedicantium, Or~culaq; Sybillina 1nagno u/ùi fùifle
Cbrifliani; initio na(centir Ecclefì~ ad /lttbilienda
Fid~i dagrnata,

QJ profanas Genti!ium faperfiitio11es
revincendaJ.. , r;b quam caufam Gentilt:s Chrifiianos
Sybillijla1 appellabant,utiflr1.bit Orig. contta Cc!fom !. 5. qua de re vide: cu111 prùnis appat"aturn ad
Ann: Ecclef: At diligenti Erttditcrurn judicio deprehenfa»z efl in bis o{1o .fybillinorton 01aculorton
librir multa c:;ntineri .fa!Iò /ùb Sybillte nornin.r: inflrta: ncc e(le omnia Sybillart111J genuina, ac,~erma ..
na carrnina. Et ut alia interirn argumenta or;;itt/t •
111tu; primùm inulta infunt huic operi,
A ttfto ·
rcrn indicent,pofl Cbriflt1111 natun1 vixijle. At Patrf r
Sybillas, ante Ortton Cbrijli f/aticinatar produnt.
Deind1: S. l-licro11y1nus'!Jff ali) crcdu11t 1.fyhilla1 ft1if/~
Vtrgines, b' in prrcnJiUPJJ Virginitatis accepifle Divinatione111. At hic i. 7o (ol. 51. col. r. E. Sybilla fateturfl flortu;n imf'udentef!lrinum fuifle. Vide apparatu;n )acrum Poflevini. ~o circà ea tantun1 Orac11/a Sybillina in bis libri; d~(cripta, qute antiqui
alicujus Patrii teflinlonium ht1btnt, rccipfrn du rlac:f ..

f!"""

YI•/ fJJ •
,,.
... '
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re rqua 111 uo1oru1n, fJ ap,cry/HJorum clap~e111 ·
refjcienda videntur, nec pro certis, ?j' indubitatii Sy ..
bilie cujujpiarn vaticinfjt capiendcr. _lnu; tjc-. Così il
Doui1Iì1no rfagliavia; d'onde puoffi r6lccògliere,
che l'afferro Vaticinio fopra Sicilia nori rruov~n- .
dofi per sibillino citato da netTun Padre antico;
per imponura fi debbe cenere, ed apocrifo. Mar- t11t11;

garito de la Bigne Dottor Parigino,- per cui venne
a Juce l'Edizione Seconda della Biblioteca Patrum, nell'annotazioni marginali . fai. 35. in capit~
C()/t1m11t( •. Jùb fìgno.t. Dice gli fopra riferiti Verfi della Sicilia venir da Lattanzio raccordaci, ma
non efpreifamente,come Oracolo Sibillino. t N~N
expre(lo nornine Sybitle citat Sex Verfas fl~uentet
laElantftts. lnj/it: I. 7. c. 23. Segno efpreflo, che·
tiella Sibilla non fiano ·parro, ma del capriccio di
qualche Greco Poeta, la cui vana in1pofiura faffi .
più manifefl:a al riflefso di tutto il Sibillino conrefio, dove per la fconnefsione de' tempi, e delle cofe, che la SibiJla cantava, nè pure in fogno le potea venire allora Sicilia: perocchè E1Ja era tu eta
neJI'ordinare degl'lmperij, e Monarchie principa1i del l\t1 ondo: il primo degli Afsirij.
·
Principiò Aj!yrfj Mortalihu1 imperita/Junt.
If fecondo de' Medi.
Jf!_uo.r Medi tollent tumidi,faiiumque te11~llf1t.
Il terzo de' Perfiani •

. . . • • • . • • • (-) ibi Perjis Vincentihui bafli1,
D~ffugient Medi.
Il quarto dei Grect, predicendo gli acquifii del
Gr~n

Macedone.

Fvrrò autem S'ceptrum Macedo f/iElor ha#ebit.
Il
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Il quinto de' Romani.
Ncc fimper Maccdo do111i11a!Jitttr, Occidt1dq11e
.S11rget ab ltaliiì bellum, ctdju/Jditu1 Orbit
Sttbdet colla (Jc.
Or come ci entrava Sicilia, e Mongibello, che la
dove ife tutta afforbire, mentre fia vafi nella concatenazione profetica delle Monarchie univerfali? .
E pure tra il Perfiano, e Greco Impero fi piantano
quelli Verfi pofiicci.
.
Siciliam verò miflranJan1fonditùr omnem
lgneur exuret torren1, imrnanibus .LCtne
h'vo111itu1 jlamrniJ, q,' maxirna cor1·aet a/tir
Fluélibtt! abfarpta Vrb1;aget,1é) Jifcordia Gr~t1Js,
Atquc interftje be/lit imrJJan~ farente1,
Multas excidcnt Vr/1~1, rnultofr: necab11nt.
Siegue fu bbico poi •
P()rrò autem Sceptrt1YJJ Maccdo Vi fior hahebit•
..\nzi
.
fe la vaticinata difgrazia fopra S1ci11a va nel..
la ferie dtlle Monarchie:Ella dovea f uccedere fotto la PerGana, prima di cominciare la Greca Macedone. Pure fono da due mila anni, che finì di regnare Aletrandro Magno, il Mongibe11o arde ancora; e cuccavia la Sicilia fempre verJe, e fionra fi
corona d'una primavera perpetua. Non abbiam
dunque, che temere da sì fiuti varicin1j, fofperd,
apocrifi, e convinti di fallìtà. Solo ab altitudin:
Dici, ò come altri leggono,ah Altitudine Dci timc/Jo, perchè provocato dalle noftre colpe, non armi
le fue Creature ad ultioncm inirnic~rum; ciò, che
tanto col Mongibel1o può fare 111 S1c1l1a, quanto
fenza Mongibello in euno il ·M ondo, con un fol
guardo fcuotcndolo da fondamenta,con un fo1 fiaHhh
to ,
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to accendendogli s\ forte incendio, che lo divori:
protlucam ignem d~ medio tui,qui comedat te eI )Raccordano gli Scrittori ( 1) accadute in varij tempi
varie ruine di Terre, e C ittà dì Sicilia a cagione
de' fuoi Tremuoti, che al Mongibello attribuifce
la Filofofia; perchè fempre Egli in ral congiuntura
s'è udito con fotterranei rimbombi fieramente
muggire, e con irruzione di fiamme veduto, anche
alle volte fcorrere fino alle vicine pianure. Ma
fuppofia pt!r vera l'opinione dei Peripatetici, che
affegnano per caufa del Tremuoto gli Spiritelli
ignei nelle vifcere della terra prigioni, e tumultuanti in cerca di libertà ; non vfggo, perchè debbafi attribuire al ~1ongibello il Tremuoto, e non
più cofto al moro della Terra l'infl1mmazione del
Mongibello, e fuo nbollin1ento, d'onde fieguene
l'irruzione delle fian1me ? Se quefio è vero, dal
Sommo Dio è il Tremuoto, che quando l,efiggono
gli peccati del la Terra, rejpicit 7erram,iJ /acit trcmere (am. Pf 10~ non bifogn.a incolparne il Mongibell o:ma ingenuamente accufare le nofire colpe.
Il che è sì cerro, che anzi San FiJ~firio Vefcovo di
Brefcia, molto nmico dì Sanr7Ambruogio, e lodato da Sanr'Agofiino, l'oppoflo ebbe~ notar d'Ere-

sìa. [3] 'rerremotum H~refrs qutedam,non Dei 7ufJion(, è]' lndignatitJne fieri, ftd naturà ipsà clemen-

tarum opi natur ; cunz ignorct, quid dicat Scriptura :
~i

[ 1
/. 1.

J Ofa: ( ~) Diod. Sic.hifl.l. 12. Orojl.5. e 6. b'

t.

1

o. Sigon: /. 1 4. Fazell dcc. 2. J. 7. c. 5. Ba-

n. 45.IJ1a/èttl. de Vejuv.I. 4. [~] Philaflr. I. de btere(ì!J. htCr. .54· in Bi/Jliotb. PP. t. 4.
çdit. 2. Parificnf ann. 1589.

ron

t.12.
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~j.'Ì confpicit'
'.rerr~motu.

ei11quit) tcrrttrll'

lJ~atn

~2·7

commover

E tal d'eifo fu il Tremuoto di Sicilia nel 1693. ·
non diffimile a ogni altro de' più orribili in pena
delle colpe, fatti dall'Ira di Dio pruovare al Mondo, come per lafciar gli Efempj delle Scritture iuAmos, (1) Zaccherìa, (2) San Matreo, (3)e gli
Atti, [ 4] quello del 343. in N eocefarèa, Durazzo,
e Rodi; del 3 r4. in Cofiantinopoli; del 365. in tut•
to il Romano Imperio; del ~69. in Njcèa; del 753.
nellfl Mefopotamia; del 803. in tutta ltalia,c Francia; del 11 r 4. nella Siria, lfau ria , e Celofiria ; del
1116. nell'Italia di nuovo; del I450. nell'lralia pure, Tofcana, e fiato Veneto; del I 590. neJJ'A ufiria; dove, e in tanti altri luoghi, che lafcio di
rammentare, fenza Vefuvij, nè MongibeJii, vìdefi
l'irata mano di Dio, fiefa in fronte a' Secoli, con 1.e
ceneri di tante ruinate Città, e Provincie fegnare
gli ricordi della fua Giufi:izia. Così nell'indizione
prima dell'anno fopraccennaco regnando Carlo II.
fotto il Ponteficato d' Innoccenzo XII. gli nove
Gennajo, fulle ore quattro, e mezza incirca di notte, giorno di Venerdì fi fcoife tutta Sicilia: ma non
tutta ugualmence: perocchè il Tremuoto fentiffi
lento nella Provincia Mazarienfe: forte nelle due
~ltre Provincie Nemorenfe, e Netina. Grande invero per tutto fu Jo fpavento, dove maffimamente
la cagion di cernere fu più fenfJ bile, obbligando il
pericolo gli Abitatori a campar con la fuga in luoghi aperti la Vita; e ufcendo conf.pfamcnte a torme
Hhh z
dal[ r ) A rn. 1• t • [ 2] Z aeeh. 14. 5. ( 3) 111at t h.
28. ( 4) AEI. 4. d116.
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4·21 dalle Città" rottrarfi con provvidenza all'imminente ruina. Ma perchè, quando il Cielo fl:ende la
rete in caccia degli Uomini, s'adoprano fempre invano, per ifcappare, le aie; la Don1enica undici
Gennajo, ferono rurti dalle Campagne infaufio ritorno a ca fa loro; E fu al certo difpofìzìone delle
Mifericordie del Signore, cui Egli nè anche irato
puoffene mai dimenticare; cum iratus fuerù, Mifaricordie recordahcris; perocchè amando le Anime;
nè volendo lafciare impunite le colpe: prin1a di
fcaricare il colpo mortale de Ifa tua Giufiizia, eccitò in tutti benignamente fenfi di falutevole compunzione, perchè non perif1èro in ererno. E cos\
Ja matc~na confellì ormai curti , e comunicati, aggiugnendo de11e fponranee dimofiranze di cordiaJiffimo pentin1ento con batterfi,e flaggellarfi a fan ..
gue, per implorar da Dio mercè a' loro falli, s'erano molto ben difpofii,come tante v ittìme lacrimofe al fatale Sacrifizio, che da lì a poco ebbero in fefieffi a confumare. E l'aere vefid1ì allora dj tecre
nebbie, e aggr,magJiato di caligini prefaga de1J'eflern1inio, ful1e ore venti, e tre qu:irti incirca,rup..
pe in fiera tc:-mpefia con fulmini, '7enti, e picggie
alla difperata; e fubbito, come già dato il fegno in
Cit:lo con Jo fparo de, tuoni, l'Ira di Dio attizzò
fuoco ~Ila polveriera minata nelle vifcere della
Terra, che fcoppiando in un formidabile Tremuoto, confu{e gli Elementi, f piantò due Provincie,
malmenò la terza, ridulfe in confiernazione d'affetti un Regno aiforbito dallo fpave11to • Strane

meraviglie fi contano accadute in varij luoghi della Sicilia, per quefia memorabile fcotra:eff,tti d'un
gran
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gran Tremuoto; quali enuméra nel Teatro d~ll'
U n1anJ Vira il Beyerlink. ( 1) AJiqtJandr; terrti latt
tiiffu/a, d~/cedit ,fat·bctque faucibus profundi1 integrai Vrbes; t)c. Così della GrauHìma Cirtà di Caltagirone, una delle più illuftri, e popolate,che abbiamo nel continente della Provincia ValNecìna,
fra le al rre ruine confidcrabilì, ( 2) la Chic/à di
Sant'Onofrio /profondò tutta tre canne giù nelle Viflcre dcl/,; 'rerra: e quella di San Giulian~, rnezza
canna, lafciando aperta una gran Voragine. Ma la
Voragine fpalJ ncatati in Raffa udale fu alfa i più orribi le,perchè non (i vede in effà,nè !ì ritruova tondo. Eff~rco infom ma del Tremuoto,e/l ignù eru Elcztio , dice iJ ci taro Beyerlink. [ ~] iVam curn modfJ
fùperiu:r ·explicat~ exhalatio aecenditur, è' in flamrnam abfjt, ve/ etia1n Materia tcYre (pecubu1 abdittt,
i5' ad concipiendum ~gnem Juopte ingenio idonea inardeflit ; fal~t tu?Jc altquando patcj'aElà hoc motu ter.ra, ignir crump~re. E tal fu ftcura1nente I'origine di
qu e l gran fuoco éHtllZato, {eoza f'2perfi con1e, ( 4)
in Santa Barbara d,Agofta Città Reale con un ca. pactfsi1no Porto, e ben popolata; che ormai tutta
in ceneri fi riJutfe. E il Mare pel gran conqua<ro, e
vjolenza dell'illcendio, eifendofi quali un miglio
inJierro ricirato, diede che patire 1nolto alle Galere di Malca, che i vi allor:-1 trovandoli, furo in procinto di naufragare nel rorto era un mar di fiamme. Per ultimo lì nota, per effetto d'un gran Tremuoto la di!lèccazione repentina dei fonti : eteniln
.
agz[ I J rheatr. f/it.Hum t 7. f7çr/J rr'trrter;u;tus.f 92.
(21 /Watapl cit fol.25 •. (~ ) Beyer! cit. /ol. 93.
col· I.~- duodecimur. (4) Matapl. cii.fol. 249..
1
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tJgitationt, l:1 c~nvulftone 'l'err~, aut aperiuntur no-·
vì meatu1, b' cuninJli,pcr lf /JtJt Oflllt' fabterranetefaras cr11n1punt, atJt veterc1 obturantur, iJ latictti'lt decurfas omninò ccbibentur, ve/ in aliam partcrJJ defleEtuntur. E tanto avvenne f>er quella fcoffa uni verfale deJJa Sicilia in parecchi luoghi, dove Je !orgive dell'acque, altre fi viuero minuice, altre affacco
perirono, come quelle di Termini, Città Reale,
/rJ1era ancicamente detta ·, che (I) per la gloria degli armi, e colcurà delle Scienze rifplendette fra
le principali dcl Regno.
Or vediamo gli effetti, che sì formidabile fcotimenro reca!fe a Palermo in protezione di S. Rofalìa. Furo eglino molto falutcvoli , fe parJ1an10
dell'Edifizio Spirituale per le Anime, che volando
a' Tribunali della Penitenza, con foda contrizione, e lacrime .cordiali llabilirono una vera mutazione di vita. E tanta era la calca de' penitenti
per tutte le Chiefe , che parea un torrente, in
· cui non potendo più reggere gli Confeffori , vi
rimanevano,con1e aiforbici dalJe onde.Così il Tremuoto fu grazia, che molfe Je acque della falure,
per cui canti• e tanti cagionevoli nelJa Pefchiera
della Penitenza rifanarono di ogni invecchiata lo·
ro infermità. Dei giovani allora, non pochi rifolfero d'abbandonare il Mondo, e vivere in Chiofirii
d'efemplare perfezione. De11e Donne, molcifsime
altre fi ricifero le chiome, tro ncando gli lacci della
loro perdizione; altre in abi eo d 'Umiltà, fi fàlva··
rono in di voti riciramenti, ò Monafierij d'oifervanza. Tutta la Città in fomma fi rinuovò, e come
una
[ rJ Vid. Solita. 'rermin. illu(/rata.
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una primavera comparve di rifiorire Virtù. Intor..:
ao però a' danni del l'edifizio matedale, furo tutti
riparabili, come vennero in fate i d'un f ubbito riparati , ma co'h interefle grand[!/imo d~' particolari,
[ 1 Je del Real PatrinJonio, che ji computa afcendere a
più di trcc~ntomilafludi: piccol male in riguardo a.
feifanta Città, altre fjJiancate di fondo, altre femi ..
di rute, e fconquatface. Le nofire ruine poi furono
tutte innoccenti,perchè fenza danno di niu na perfona; e nr meno d'un piccolo animale ;/Joiccbè quaranta Gapretti, come fcrive l'Iftorico Mariano,
[ 2 l in un cortile di quelle piccole Cafi rovinate pre;.:.

fa li Chie/a de' .Macellaj, reflarono iJ/,,(/. Anzt ro-

vinata quella gran volca nelle Carceri della Regia.
Vicarìa; e cotta fecola Cappella, in cui fì cull:odiv.a,come prigioni ero del Sao to A more il Div in Sa-

c ramenro, che dalle ruine fu fubbito levato intar..
to, e in nulla offefo: nè pure un'Uccelletro rimare
danneggiato; percbè fu tr1J11ato 11ivo nella gab/Jia,trtt
i franturn1 delle fabriche d<:lla fodetta Cappella ,
yuand~ unJanari1e11te difcorrendo, t'iflejlo polver)o
dov:a.fo!focarlo, come la difcorrono cucci gli affennati. [3J Ha egli del miracolofo l'occorfo, che quì
foggi ungo. Rovinarono nel piano di Sanc'Onofrio alcune Cafe; ma pochi mon1enti prima deJI~
fatale fcoffa, n'erano ufciti fuori cucci gli abicaror i ., fì no u n e e re o r n ft: rm o a Jet t o, per o on sò q u rl I
ferica, ò piaga. E la cagione del1a lorfàlure fu Ja
difgra.

( 1) Matapl. fai. 269. (2) Mongit. Pal: Di'IJot. di Ma1"ia. t. 1. fai. 23 5. ( ~) .IJ1atapl. 'rerri:m: di S'ic: fot. 2-0. Atttor: dei giorni d'ore di P:JI;
fol. ~o. Mong. cit. tJ al(}.
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àifgraiza d'un privato uccifo dal fuo nemico: per
qual f ucceffo açcorfe tutto il vicinato, e feguendo
allora gli Tremuoti, fu efente dalJa ruina. Ma· un'
altro cafo è a!fai più degno d'ammirazione. Preci·
pitò ancora tutta incera la veduta del Monifiero
delle Vergini, Torre anticamente di Santi Martiri, ficuaco nel Càtfcro, uuo de' principali Scradoni, che n1ecce in Croce d'oro Palermo, e formà
quattro gloriofe Cicrà. Il Càffero fempre fi vede
pieno di gente, e di ca rozze, che in Palermo efcono cotidianamente al nu1nero d'oltre a qu:ittromila. Evvi di più, che tutto 11 Càifero colta di gr~n
Palazzi a quattro, e cinque ordini; e tu tre le infime
loro contignazioni fon'officine d'Arcefici ~e Mercanti, che formano una bella fiera coatinua , di.
lettevole all'occhio, utilifsima al Pubblico. E pur
f ulle ore venti , e tre quarti incirca, quando il
concorfo è più frequente, il Popolo più rincalcato; nel precipitar così aJl'improvifo da tant'altezza tanta quantità di grofsifsime pietre, fenza però
cagionare, nè anche menomo danno alle perfone,
che paifavano, ò fiavano ferme: bi fogna confeffarlo, per un'evidente meraviglia di VirtùCelefl:e,
che veglia fempre alla Cufiodia di quella Città
di Dio.
E chi non vede q uefia Virtù Celefie, aTcra non
effe re in Palermo, che la Santa Cittadina Rofalìa,
impegnata alJa Protezione de Ha fua Patria. Prot~

o-arnVr/Jem banc. Onde non fu vana Ja Voce Uni~etfale del Popolo, che S. Rofalìa ci avetre ]ibera...
ti dal Tremuoto, effendo fondata in sì eviqenti fegni de Ila fpeciale affifienza, che mofira qu;éfia_ Verg1 ne
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gine a' fuoi Palermitani. E potriamo in conferma.
di ciò addurre delle teaimonianze Celefii, e Oracoli di perfone molto avanzate nella cognizione·
di Dio, dalle quali, è fan1a, che fo!fe veduta la·
Santa Romitella in atto di fofieucr con la defi:ra
Palermo atfalito da un turbine di rivolcofi Den10nij,che alla Sicilia tutta davano la fpinta,per mandarla giù in fondo a certo fpaventevole precipizio. Ma ci contentiamo di r~ccordare un fol fatto,
per cui fi vide chiariffimo il Braccio di S. Rofalìa,
fof!enitor della Patria, giacchè lo fiefe altrove, in
cui un fuo Tempietto fu ef<: nte dalle comuni ruine. Hà vvi nel mezzo di Chiaromonre, e R~gùfa,
Città iliuftri, e popolate in dominio allora del
Gr91nde Amirante di Caftig1ia, Conte di Modica,
una piccola Chiefa ab antico di S. Rofa1ìa dotata
di due Benefizij, e da una Grotta, che ha dentro,
fcaturifce acqua lirnpida, e crifiallina detta di s.
Rofalìa, cui bevendo gl'infermi, riportano delle
grazie continuamente; grande perciò è il coucor1o, e più che mai a quattro Settembre, quando gli
Claromontani, e Ragusèi celebrano l'annu~le fe.
ftività dell.i Santa. [ 1 J Or diroccati, e ridotti a.
fuolo Chiaromonte, e Ragufa: la fola Chiefetta di
S. Rofalìa fi tenne in piedi, e trionfò del Trenn10to, reft.ando illefa in difpetro di sì orrìblle fcotimento, e difgrazia, per cui Chiaromonre pianfe
morti de' fuoi Cittadini, quatrrocento: cinquemila, Ragufa. Che fe quefia Vergine fofienne un fuo
pi r col Tempio ; chi non direbb e da lei fofle nuro
Palermo,che è tutto un gran Tempio di S. l~ ofa lìa ?
1i i
E pe-

( 1)

ll~atapl.

r'ert. di Sic. fai.

242.

/d (vi. 26 3.
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E però ne' giorni appreffo indicibile fu il pio concorfo de'Palennitani, Nobili, e Popolari d'ogni
feifo, d'ogni condizione a v ifìtare, e quafi rutti a
piedi, anche il Vicerè Duca d'Uzèda con la Viceregina, la Grotta del Monte Pellegrino, tributando gli loro più affettuofi ringrazian1enti a sì Gran
Liberatrice. E Monfignor Primate Don Ferdinando de Bazàn avendo ottenuto da lnnoccenzo XII •
.per tutto Sicilia un folenne Giubilèo, volle a fue
f!Jefe celebrare una fuperbiffima fefl:a in onore di
Santa Rofalìa con apparati, muficA, e Panegirico;
e compiacquefi di propria mano comunicare il gra
Popolo, che concorfe al Duomo per l'Indulgenza.
Ma J'Eccelfo Senato decretò con Voto p€rpetuo
di fi:Heggiare ogni anno gli undici di Gennajo in
onore di Santa Rofalìa per la Grazia della Liberazione da' Tremuoti, fecondo la formo la del G;u ..
ramenco,che fiegue,tradocra nella volgare favella.

Al 'l'rono della Poflra Grandezza, ~Sacra, ed
Ec(elfa Vergine,~ Cittadina Rofalìa, Noi Senato, e
Popolo Palermitano, dalla Macflà di Dio per l\fji&acia delle vo/lrc lnterc~/lioni , e preghiere nelle di.fgrazie dc' 'Lerremoti ,per cui trJnte Città, e Calle/li
Jet Regno con tanto, e sì gran numero.di Nazioni ;1erirono : quefla Città Patria Vofira ejlere per rniracolo prefervata, piarnente crediamo,ftntiamo, eprofe.l/ta1J10. E però tanto per f!Ueflo,quantQ per altri benefizij: vi offiriarno, e confacriamo in fegn() digratitudine t11tti gli cuori del Senato, e Popolo Paler111itano divotiflìr11i di Voi, e nel dì undici di Gennajo , in
cui avvenne iI rerre111oto, e la liberazione ,ogni anno
per JemjJre, ad ejaltament() dcl voffro Nome do11er celcFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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lebrare u11a fpecial Solennità con CtJmunicarci;lo giuriamo , pror;Jcttiarno d'inna11li al Trib1111alc della
Sant~flìma rrinità, Jella Vçrgine Immacolata , ç di
tutta la Corte Cclc/Je, toccati gli Sacrofanti Eva11gel!J tli Noflro Signor Gicsù Criflo. Così fù giurato da' Padri in mano dell'Arcivefcovo; e cos} ogni
anno inviolabilmente fi pr:itica, nel che riluce,come al folico non meno la Piecà, che la Magnificenza Palermitana.
E perchè dove fi tratta di S. Rofalìa in Palermò·
fempre s'ha da intendere la Regina, e dolciffima
Signora Nofira Maria: eifendo una Città molto a
lei appaffionaca; e che fi gloria di portare alcamen~
te piantato in fondo al cuore il bel Giglio Immacolato della Puriffim~ fua Concezione,con grazio.. ,,
fo in nello alla divozione della Rofa Cittadina: il
providiffimo Senato in rendin1ento di grazie a sì
buona Madre, che ci allatta fempre con le fue Mifericordie per mezzo di S. Rofalìa; ficome a quella
volle ifiituire un'altra folennità perpetuagli undici di Gennajo; così a quella s'obbligò con Voto
ancora, a celebrar per fempre un'altra pompofa fefia gli nove di Gennajo in onore deJla fua Concezione Immacolata nella Cappella Palatina, che è
nella Bafilica de' Padri Conventuali di San Francefco: dove quel dì a Me{fa grande a ffifle il Senato, e la fera va in proceffione, conducendoli con
gran concorfo, e divozione l'argenteo Simolacro
Settipalmare di Marìa. E11a [ 1J fu veduta da un
Sacerdote Palermitano di Sara Vita per nome Don
Cofimo R1 buffo atforto in Dio, poco primei di fcop- ·
I ii 2
piar

[1] Mongit. Pal.Divot. di Maria.tom.

1.f. 233.
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piar l'orribile Terremoto; che fiava genuHeifa d'
innanti al Di vin .Figliuolo, per placarlo minacciofo con in pugno un fulmine contro la Città di Palermo: e nel tempo fl:eifo, fparita la Vifione, atterrito deftoffi il buon Sacerdote al forte fcotimenco
. della ri'err11; e c~pì allora, come per Maria il Div in.
Cafirgo in Palermo fi folfe rilaifato, ~ il fulmine
meritato fi commuraife a' Palermitani in un lampo
innoccente fenza da11no,anzi con frutto dello Spirito, e guadagno delle Anime. Tanto eifere tutto
fior di pura Verità, non evvi chi potfa dubbitarne,e di fua pur troppo fenfibile allucinazione contro l'evidenza di quefl:o Sole meritar perdono; co·
me bene il poflìarn concedere a un forafiiero Antonio ChiufoJa, che non vide il fatto,e fcriffe non sò
come nel fuo Mondo Antico , Moderno, e No'lJij/i--1110, che Palermo fu rovinato dal :fet·rernuoto l'anno
169~ . Non così due Tefiimonij Siciliani)che ne anno fcritto, addotti dal Mangi rore, ( 1) l'uno Ca--.
tanefe il P. Domenico Guglieltnini nella faa Catania diflruttci, che racconcando la cadntalldtlla
Capo~JJa nelle Carceri di Palcrn10,dette delta Regia V 1carìa, così fc rive. Or que fio s), cbe_/11 ttn .l//./iracolo d~ll'l1nrnacolata Vergine Noflra Signo'ta, e
della Patriota, e Protettrice S'.Ro/àlìa. L'altro 1Vlef:..
finefe, che allora rrova~Hlofi in Palermo, vìJe e</
fuoi occhi il gran M iracolo, P. Aleffàn clro Burgos.; e così j 1 pubblicò in i fian1pa. Si vide ebiara P

nffi/lenza della [/ergi ne lnimaco!ata, e di S. Ro/al2a
Protettrice di qt1t/lQ P.017()!0. Con che r<.Ha maggiormente confern1ato il nofiro fentimento altrove
'[ r J

nel ...

/J1ongi t. cit. fol. 2 ~ 6.
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nella Seconda Parte dimofirato §. 1 3. fol. 243. e
del P. Giordano Càfcini, il quale parlando della
nuova Erezione d'un Monaflèro di Rel1giofe pre{fo la Chiefa del Martire Santo Viro, [ 1J E que(lc,
( ùi.ce ) b:nchè anno invocato per principal Protettrice la Beati!ft111a Vergine _fotto it 7'itolo detl'lmmaetJlata Concezione, 1/anno però anche (.on particolar di11ozion~ accoppiato t' Ancçl/a S. R~falìa; CI-IE
DOVE SI CELEBRA @ES'fO SAN'fO MISTiERL0, E SlNGOLAR PRIVILEGIO DELLA NOS ERA D(JNN A , PAR. Ch-IE SPES·
SO ELLA SI TRUOVI , C0~1E IN SEGNO, CHE NE FOSSE DIVOTISSIMA.

.I

.

§. XVIII•
I

Palefmo liberato per s, Rofalìa
dalle G uerrc •
.

{

~-T El turbine del 1708.d'una popolare comn10..
1 ~' zione, in cui trionfò, con1e fempre Ja Fedeltà Palermitana al fuo Sovrano, evidentiffimo fu i!
Patrocinio di S. Rofalìa, per dilieguar1o a un tratto, e ferenar la Patria; perorchè la Benigniffima

Verginella, fian<lo molto Popolo d 'innanti all'Arca delle f ue Reliquie4flel Duomo, fèt1i vedere con
v 1 o a 11 ~ gr o , e ride ne e a u na Fa ne i u 11 a d'anni r re
in braccio della di vota Genitrice, che ora va con
altre pie Donne: e le ddfe, di non temere, perchè
non ci farebbe fiato p!ù niente di male. Onùe la
fanciulla alzò le voci all'improvv.ifo,gridftùo .if/Ia-

r

[:aJ Càfc.fol. 34z.
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tlrc: Madre: mirate Santa Rofalìa, cb~ mi d/ce di
no11 tèmere, E c1nro avvenne; perchè fra pochi dì
accordare le pani con reci prora foddisfazione, ritornò a Palermo la prifiina quiete, e tranquillità.
La com par fa poi di Santa Rofalìa a tal Fanciulla
non sò che iltìnto le impndfe dentro all'animo, in
<lifceroere da fe le offà, e facre lmagini di Santa
RofaJìa. Sono tefiin1ooij di veduta, perfone degne
d 'ogni fede, che atcefiano aver le mofirati più volte de' Reliquiarij condiverfe Reliquie di Santi, e
richiefia qual fo!fe quella d1 Santa Rofalìa l fe veramente fi trovava; col diro notandola fra télnte:
9ucjla,dicea,è d'efla. Anzi fopea indovinare nel circolo di molci Genrituon1ini, chi portava indoifo
Reliquia di Sane a Rofal\a, e chinò. E un Sen;uore
mi ~ttefia, che avendo.li allora fatta venire in Palazzo la Bambina di rrè anni, l'otfervò, che tenea
gli occhi fiffi in alto a mirare una figurina forca il
corniccione d'una l1anza: interrogata, cofa mi raffe; rifpofe: r11iro Santa Rpfa/ìa. Non è di Santa Rofalìa, ( ripigliò il Gentiluomo) quella figurina;
così egli credendo: perchè per più anni non l'avea
mai veduta di vicino. Tornò a dire la Fanciullina:
S); che èdi Santa Rofalìa. Fe' f ubbito venire una
fcala di legno, e calare giù quella imaginetta;e trovolla veramente eff'ere dt Sartra Rofalra.
Nel I 718. rientrati nella Città di Palermo gli
armi Spagnuoli in quei giorni, appunto, che il
Pubblico era rutto in apparecchi per Ja Fella della
Santa, i 1Cafiello Rea1e, che tenuto da' Savoj:irdi,
ancor fide fendeva: fenz.i danno niu no deglt t:difizij, il giorno prima alla V1gi lia di detta fQlennità,
·
cioè
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cioè agli I 3. Luglio venne a capi colazioni di buona guerra, e fi refe; felleggiandofi con tutta pac~
confola6ionc, e quiete l'annuale trionfo di Sanca
Rofalìa.
.,,
Terminiamo quefl:o paragrafo col raccordar
brievemente le Grazie di Santa Rofalìa comp~ni
te alla Patria in quelle ultin1e guerre di Sicilia,che
per due anni, cioè dal 1118. fino al 1720, io cui

fcriviamo, da due Eferciti poderufi, Alemanno, e
Spagnuolo, ambidue in precenzione del Regno,
fcorfa di capo a fondo, ha ra(ito coniìdcrabili danni di Cafe, Campagne, e Vi Ile, con tanti alcri caH ighi dell'Ira di Dio, che leggeranno ~li pofieri alla
dillefa iu ampli Volumi. Solamente Palermo fi tenne fempre al coperto della protezione della f ua
Santa Cittadina; e mentre flava rutto il Regno in
armi; dove provandofi delfe gran penurie di viveri, dove dtlle firaggi, e fpaveoti; la {()la Città di
Palenno godea gli effetti della pace: Ja fua felicità,
e abbondanza del rutto, con fomma quiete, e coat e n r o de' C i tra di n i • A li i 2 o. Apri le iì \'id ero e o rn pari re da' Monti Ji Be/.lar!ìpo, e di Baida gli armi
Cefarei, che formando una linea fino al Monte di
Santa Rofolìa , piantarono gli alloggiamenti di
campo in faccia all'Efercico Spagnuulo, che co ·1
un'altra linea da Morreale, lìnoall'aprendice deii'
iileffo Monce di Santa Ro!alìa, erafì fcJrre trincerato di fotto alle mura di Palern10. Seguirono due
fazioni con valore dell'una, e dclralcra pane; la
prima alli 29. d'Aprile il Lunedì apri mo frunrar
dell'alba: la leconJa il Mercordì, primo di ìvL~i'gio , giorno de' San ci Apoflol i Filippo, e I ~COf)O
~~

ful!~
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fhlle ore 19; quando per un 'efpreffo di Spagna
venne ordine al Marchefe di Leede Generaliffimo
degli armi ~pagnuoli, che evacuaife dal Regno le
truppe; come feguì; e il giorno dell'Afcenfione
del Signore· entrò in Palermo il Conte C:laudio
Florimondo Generaliflimo degli armi Cefarei •
Non v'ha perfona giudiziofa, che in quefie emergenze non attribuifèa al la Protezione di Santa I~o
fidìa la felicità di Palermo, fe attentamente fi vorranno confiderare le circofianze. Primieramente
della firuazione degli dui groffi Efercici in due li.
nee, che mettevano fine a pie di Santa Rofalìa; il
che non fu a cafo, ma per ifpecial provvidenza
dell' Alti flìrro,c c me volendoci fignificare la Guerra, e Ja Pace; la Felicità, e le difgrazie dipcnde1fero da una 'I'ucel a re Palermitana. E in fatti, per non
effere danneggiata la Campagna di Palermo, che
fembra un Paradifo di delizie, non poteafi ritrovare luogo più proprio di quello, in rui fi difiefero le dette 1inee, ò fortificazioni, e!fendo una piccola parte di tutto il circuito di f~uanta miglia Ja
men colta, e nlen copiofa di giardini. Onde tutto
il bel della Campagna Palermitana rimafe intatto;
e chi la 1niraflè, non crederebbe, eifervi fiati den...
tro due Eferciti, fe non gli avcffe con fuoi occhi
egli fieifo veduti, non oftante, che folfe feguira Ja
demoli zione d'alcune cafe villareccie, e fironcamento d'alcune arbori frutruofe.
Secon jariamente riluife in quello accidente 11
Patrocinio di Santa Rofalìa; perchè la f ua Patria
neffun detrimento, nè anche d'una fempJice bomba, ò palla di Cannone p:nì ne' fuoi edifizij, cafe,
Pa-
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Palazzi, ò muraglie della Città; e dovendofi, anzi
fiare con qualche timore per il dubbio evento,
qual fuol'eifere delle guerre,gli animi de' Palermitani godeano tanto di ferenità, che di continuo a Ile mura, folane, e luoghi più eminenti della Città
con cannocchiali di lunga vifla o!fervavano per
diletto gli padiglioni , gli andamenti militari, le
fcaramuccie, gli attacchi . Intanto l'Arca delle Reliquie di Sanra Rofalìa nel Duomo !lava dì, e notte al di voto Popolo efpoila con d'innanti gran oopia di !umi. Finalmente apparve chiaro il Patrocinio di Santa R.ofalìa; perchè in pochi giorni Paler~
mo furfe Jiberaco dàll' ill)pegno degli armi; e che
veni!fegli refiituita la primier9l tranquillità; e iò,
eh~ non farebbe sì di leggieri feguito, fe gli ar-mi
Spagnuoli rifoluti per mantenimento di quella
Capitale di fpargere dalle vene fin l'ultimo gocciolone di fangue, non venivano dal lor Sovrano
con opportuno conftglio rivocati. Sia Gloria al
Sommo Dio per quem Regcs regnant;e alla nofi:ra
Propugnatrice, e perpetua Salvadrice, Santa Rofalìa, ogni lode, ringrazian1ento , e benedizione •
Conchiudiamo con quell'Inno del fuo Divino
Uffizio.

N11nc tuo 7efom Sacra Sponfa vultu Redde pacaturn: procul ut furorer Peflis,
5 Belli, IO fornii lpfl noflri1
Pellat ab orh.

Kkk

IN-
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GOSE NOTABILI.

·A
-~ Bito negro, e Capuccio anticamente ufato
f l da' Secolari.
fol. 19 t.
Acqua della Monaca, e falfo concetto ivi chiari. tO.
fol. 82.
Accademia de' Geniali fotto la protezione di Santa Rofalìa.
' '
fol. 308.
·Amor Divino di S. ~.quale, e quanto.
2~ 1.
Ammirabile un Sopranome proprio di S. R. 1 .144 •
.Angiolo Cufiodc di & R. Trono , ò Principato.
i
·
o·l e
248.
Ancona divota di S. R.
2&5.
:Anno della Natività di S. R.
41.
Anagramma profetico di S. R.
89.
:Antràra, e Grottàra, agnomì, con cui gli Demonij
appellano la S. Romitella Rofalìa.
J 77.
Apparizioni di S. R. in tempi del Contagio. 3 3 ~·
Arcivefcovo di Palermo, perchè detto Primo Prelato.
402.

Arme dcl Cafato di S. R.

38.
Autori antichi di S. R. e quali. 3. Moderni.
1 7.
Autori[à del P. Cafcini. e quanta. 7. 13. fue Virtù,
e Meriti. 1o. Vedi Giordano.
I 74•
Au!lerità det vivere di S. R.
Aureo-
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Aureola di Vergine, Sacro Scrittore, e Martire
come dovuta al merito di S. R.
23 3•
Avvenenza del Volto di S. R.1J8.fue fattezze. 140.
Aid.rubalc fi difende nel Moate Pellegrino. 120.

B
Afilica di S. Pietro nel Real Palazzo di Palermo. 48. Vedi Fede Crifiiana.
Balla, Cufiode della Porta di Cafiro, e fu~ attefi~zione della Virtù dl S. R.
41,4.
Benedetto Romito, e fua Vifione.
3 17.
Berlingherio Abate, e fue pretenfioni~ 134. fua
Marce.
136·
Boemia di vota di S. R.
~63.
Buffuniana, e f uc favole rigettate
77·

B

e
e

Agli ari, e Chic fa iv i di S. Rofa Martire. 49.
Caldi ecceffivi rinfrefcati da S. Rofalìa. 413.
Campagna di Palermo, riferbara a Vefpefiano Augù fio. 72. chiamata Paradifo terrefire.
21 S.
€anoni Trullani d'un Concilia ho] o Ereticale.179.
Cappella, e Reliquie di S. R. in Parigi.
268.
earlo Magno adorato per Santo, e dove. 3 ~· fuoi
difcendeoti nell'Italia. 34. dipinto in Ron1a con
le Rofe. 39. viene in Palermo, e leva dal Sacro
: Fonte Battefimale il Principe· 396. Divoro dell'
Imm. Conc.
244.
K kk t
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Carlo Marchefe Fofchiera pianta l~ di vozione di
S. R. in Torino, e Savoja.
270.
Cardinal Daria, lodato. 323. Con fu ha Je Reliquie
trovate diS. R. 346. fuoi nuovi Scrupoli. 349.
autentica le Reliquie. 371.Seppellico nella Cappella di S. R.
402. 40~.
Carellìa di grano ripar~ta da S. R.
417.
Cavalieri Siciliani, e parenti di S. R. vanno alla
conquifia di Gierufalemme.
186.
Cracovia. Vedi Polonia.

Cratz, e fua divozione a S. R.
262 ..
Cremona, e fua di vozione .i S. R..
290.
Chiome di S. R. ricife, e quando.
83.
Crifl:o, e fuo Amore Caufa Finale,(, Efficiente del
· morire può fare Martiri.
Colonia div ota di S. R.

2 3 2.

266.
Croce d'argento, ottangolate di S. R:. ufata da" Re
di Sicilia. 187. non è infegna propria d'AbitQ
niuno Religiofo. ibid: & feq.

D
Ifferenze notate tra le Voci d'Amore, e DiJe. ziooe Iat~nament~.222.:.e~logicamenre. 22 ~
D~ple fi&ura d1mofirauva, e 1uo.1fignificaci. 1 ~6.
D~put~z1one .del Monte P.e1legnno.
~o6.
D1voz1one d1 S. R. a Maria S. N. quanta. 24 ò. al-

D

la f~a ~mm:ico}ata <?o~cezione. 248. 43 7 • agli
An~1?lt. 246. a San.u. P1e~ro, ~Paolo.
•
2
Difcnztone dello Sptrato 1nrer1ore di S. l't. 1; ; .
dc:lla fua Spelonca nel Monte ~ifquina. 87•
nel
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nel Monte Pelfegr1no. 112. non lafciata nell'antica ruvidezza, e perchè.
393·
Don Gioan d'Aufl:ria pianta in Barcellona la div azione di S. R.
271.
Duomo di Palermo, e fua difcrizione.
384.
Du ca di Baviera di voto di S. R..
267.
Ducato della Mirandola divoro di S. R.
288.

E
E

Brèi battezzati da Sant'Alberto nel fiume di

Platani.
85.
Etna diverfo da Enna,ed Eréta Moti di Sicilia.118.
Erta, detto oggi Monte Pellegrino, e d'onde. 121.
Erefia di coloro, che dicono il Terren1oto non ve. nire da Dio.
426.
EpiEafio fcolpito dagli Angiolr al Sepolcro òi S.
Rofalìa. 15 3. e di S. Agata V. e M.Pal.
15 5.
Etimologie del Nome di S. R. 49. del Monte Pellegrino
.
1 20.
Ermelinda V. Rom ira previene con la fuga il f)ad re, perchè non foffe trovata.
1 16.
Efdra, e fuo Vaticinio di S. R.
4,.
EHaft di S. R. nel fuo fcrivere.
96..
Efi:eraffi Gocado nell'Ongherìa,divoto di S.R.266.

E

F

Avolofo trovato d' una Scritta in Greco.
Fama, che cofa fìa,.e TradiLione..

104•

~9·

Fan-
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•

Fanciullo caduto in un pozzo, come fune da S. R
liberaco. ~ 31. Fanciulli di pochi meG acclan1an°
n1iracolofamente le Reliquie, e Nome di Santa

Rof alìa.
·
374•
Frafcati di vota di S. R.
284.
Fede Crifììana in Palermo predicata d:i S. Pietro;
memorie del luogo.
249.
Ferrara di vota di S. R.
290.
Fefiività di S. R. quali, e quante.
390.
Filiberto di Savoja Vicerè di Sicilia, e fua morte.
339·
Firenze onora S. R.
299.
Fiume Salfo, Jsbùro, Sofio, Gela, Lico, ò P1àr'1ni,
in Si e iI i a.
85.
Focaja miracolofamente fco1pita con caratteri di
S.R.
91.
Fonte d 'Oglio in vifione, quale, e dove.
51.
Forlì di vota di S. R.
288.
Frutto della Verginità, quale.
205.

G

. ...
"'

Razie,e favori fpeciaH fatti da Dio a S.R.237.
da N. S. Maria. 240. & feq.
Genitori di S. R. fopravivono all'acclamazione di

G

Santa.
239.
Genovefa V. e Croce, che portava ful petto. 1 ~5·
Geltruda V. e fuo Cuore abitato da Giesù. 225.
Guerre di Majone, molto dopo gli tempi di Santa

Rofalìa.

173 •
Gocciolare dell'acque non potè naturalmente for111a-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

447

mare il Sepolcro di S. R.
t 52~
Giovanni IV. Re eligge in Patrona di Portogallo

S. R.

'J72.

Giordano C~fcini. lojaco. 1o. 346. 348. 3 54· 319·
360. ~62. glifi da il Braccio di S. R. ~7~· l'ono.
. te di portare co' Senatori, e Canonaci 1' A rea
delle Reliquie di S. R. 376. quanto gli c.liferriTe
il Cardinal Doria, e Sen: Pal: 377. con le fue
mani colloca le Offa di S! R.. nell'Arca d'argento. ~84. difpone gli ornamenti della Grotta di
Monte Pellegrino &c.
395 ~
Giudizio del Papebrochio , e Ianningo fopra la
Pittura di S. R. decca Marcuranenfe.
56.
Giuil:izia Divina ritenuta dall' Incerceffione di

14~t

S. R.

Girolama, e fua Viiione dì S. R. da cui è rifàna·
ta.
3 I 9'·

I
Epez B.enedit.tin·o, e fuoi fe·ntimeoti fopra fa
Vocazione dt S. Benedetto.
6g.
Ideale Conjetturante, rigetta Eo a fot. 66.ad fol.79.
&96· &a fol.129.ad r~1.& 16~.& a f.t78.ad 18~.
Ini pro lo, e fue nuo.ve oifl!rvazioni nella lfcrizie>ne di S.. R.
9J·
lnfefiazione di lo~ufle cacciate da S. R..
418.
llarione, efuapaura nell'o·ra della Morte. 217. e

I

.. fuelodi •

.(

In11occenz.o Ili. Papi. viene in ?a:ler{ftlc>..
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2 20.

LI·

L
I vorno di voto di S. R.
299.
J Lingua Italiana nata in Palermo.
9~·
Lingua L~ t ina apprefa da S. R.
.s 2.
Lingua dell'Amore di Dio pare barbara.
93.
Lodi deJJa Sicilia,divota di S.R. 300. Vedi Sici1iCl.
Luoghi Santi di Palermo vìfitati da S. R.
54.
Ludovico da Ponte fuUa Cantica dipinge la fuga
di S. R.
·
65.

I

29 r.

Lucca di vota di S. R.

M
M

Ajorica divota di S. R.

~12.

Mad re di S. R. non fifa il Nome.
4 r.
1vl aJonna della Catena in Palermo, d'onde fia così
detta.
353·
Madonia Monte di Sicilia. &c.
85.
Malaterra ma1amente chato per autore d'un Miracolo non vero. 7 3. fuo sbaglio delle tarantole,
e Monte Tarantino in Palermo.
75.
Malta liberata da S. R.
273.
?-v: arr.ettani offequiofi a S. Rofalìa.
229.t;' 251.

M ar. rua fa fefia di S. R.
289.
Materie delle Meditazioni di S. R. nella Corte,
quali.
55·
Mactèo Conte Marfo, Frate1 dì S. R.
41.42.
M<aia Signora Nofira, e {uo Panegirico di Santa

RofaJìa.
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non ri.;

Maria Roccaforte, e fue lodate Virtù. 22.
cevuta la Rivelazione, che aiferifce degli Atti
di S. R. benchè in molte cofe conforme alla Verità.
20. 24.
Margherita Reina, come conobbe S. R.
56.
Mefficani fenz' Alfabeto: pingono le Storie~
S·
Milano liberata da S. R.

291.
1 1 9.

Molo di Palern10 detto Muraglia d'argento.
Monafierij Dupli , quando riprovati dalla Chiefa.
181.
Monte Rofi in Sicilia, e fuoi pregi.
36.
Monte Pellegrino, Poifeffione di S. R.
~ 1.
Montefiafcone, e fue prime folennità per una Reliqùia del dito di S. R.
292.
M orce felice di S. R. fenza niuna infermità. 129.
non è affillita da Uomo niuno. 130. in quale anno fucceduta.
13 3·

N
.c\dafi Autore dell'Inno Ternavienfe. 226. ·
Napoli di vota di S. R. come Patrona. 2 7 3.
N 1lo Monaco Cireco, gran lodatore dtlla Sicilia.
4 2 1.
Nil o Fiume, e fua Origine.
2.
Ntnfa V. e M. Pal. e fua Torre, dove ab itò.58.do.:
na Vi rcù a un'arbore di non feccarfi.
1 r 2.

N

Nizza li berata da S. R.
~ 69.
N ome di S.
invocato nelle littanìe con M iracolo.
3 28.

l,.

LI l

o,
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Lettera Miracolofa nell'Ifcrizione di S. R.
9 I, e fuo lignificato.
22 3.
Octore del Corpo di S. R.
14 r ~
Oliva V. e M Pal. e fue apparizioni.
38 r.
Olivella in Pal: Calino V1llareccio di S. R.
46.
Ongheria di vota di S. R.
265.
Oracoli circa il tempo, in cui fi dovelfe trovare il

Corpo di S. R.
3 16.
Orazione a S.R.per ottenere l'Amor di Giesù.227.
Orazione di S. R. di patire, non morire.
1 27.
Orfola Santini lodata, e fua Vifione di S. R. 148.

p

P

Aola Citta di Calabria divora di s. R.

274.

Pao)a Dama Romana, e fua lode.
169.
Palazzo Reale, incuì nacque S. R.
47.
Palermo, e fue prerogacive. 42. 43· 44· 45. 120.Patria di S. RofaJìa. ~o. 37· 42. 53· J 37 258. 274.
chiamata Rofaliopoli. 302. quanto divora aJJa
s. e i rcad ina òal fol. 302. ad 3 13. protetta fingo1arn1enre da N. S. Maria. i 36. & feq.

Palma alle mani,con cui gli Antichi dipinfcro S.R.
Vedi Aureola.
Pari:na fa onore~ S. ~of~Iìa.
289;
Pentre~za amm1ra.b11e ~· s_. R: ~enza colpa. I 13.
Penne tn capo agli Ang101t d1p1nte, che fignificano.
6l.
Pen-
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Pentalfa cofa foife allo Scudo;
159;
Perfeveranza concedefi da Dio in dono a' Divo ti
di S. Rofalìa.
2 20.
Pirr~ R.e d'Epiro {i rende forte nel Monte Pellegrino.
120.
Podefià Giudiziaria dovuta a' Poveri Volontarij.
198. e come a S. R. 200. per la f ua fingolar Povertà. i 8 3.
Polonia divota di S. R.
267.
Porpora di fcarlatto, mai ufato da neifun'Abito
Rel 1giofo. t 96. ma da Re. 192. Porpora, e f ue
varie fpecie, Candida, violacea, Negra,
197.
Proceffioni del Santo Crocififfò del Duomo di Palermo, antichità, e fue fattezze.
351.
Protezione di S. R. fopra la Patria, liberata dal
Contagio. 378. prefervaca dell'ifl:eifo male.409.
oifefa da nemiche invafioni. 412. &c.

Q
(") Uadro antichiffimo, in cui S. R. ha il miglior
.~luogo nel mezzo a quattro Sante V. e Mar·
tiri.
2 2 8.
Qj'arantor:e di Palermo cofa fiano, e come imita~e
altrove.
324.
~ttquina Monte 36.81. e f ue notizie.
8~.
.J

•

R

R

Avenna divota di S. R.
L 11 2

~86.

Re
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Re Salomone , e fuo difegno d'edificare una Cafa
degna di Dio.
2 19.
Renniti, Sarabaici, &c. quali.
179.
Rirrovamencodell'Ifcrizione di ~ifquina. 100.
Rifoluzione di S. R. quanto Mirabile 171. Vergine tutta Cuore.
2 16.
Rofalìa Sinibalda , o Si nibaldi non è la S. V. Rofalìa figliuola di Sinibaldo.
109.
Rùfalìa Venerabile Abbadeifa, non è Santa Rofalìa.
108. 134.
Roma divora di S. R.
278. & feq.
Rugiero II. Re, e fue maniere di buon governo.
31. s'accara con Beatrice Marfa. 3 2. onora molto Sinibaldo Marfo, e gli da per ìfpofa una Dama del Sangue. 35. tiene al Battefimo un Principe Saracino.
47.

Rugiero Frefca Are. di Palermo. .

60.

s
Antità di RofaJì~ pubblicata d:lgli Angioli. 160.
Sapienza Celefie di S. R. e fua Aureola. 21 r.

S

Sardegna, e fua divozione a S. R.
272 ..
Stato del1a Vita Eremitica, quale, fenza mai niuna
dipendenza a' Direttori Umani.
1 ~2.
Statue di S .. R. in Palermo.
304.
Seconda
V. e M. rivelata al Tiranno dal Demo.
DIO.

115.

·s egno della Croce Purpurea ufata da' Monaci di

s. Pacornio,quale.

J 95.

Segni della Croce che fignific. nelle Scritture. 95.
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4S3
Sepolcro di S. R. lavorato di gemme per Angelico
minifiero. I 49. Vedi Gocciolare.
Serra di Rofalìa, fenz'addito di Santa, fu chiamato un Giogo di Monte.
82.
Sezze divota di S. R.
275.
Stella di S. R.
38 3•
Sibilia, e fuo Vaticinio della Sicilia. 422, apocrifo, e rigettato. 423. & feq.
Sicilia. Vedi Triquetra.
Sinibaldo Marfo paflà in Palermo alla Corre di
Rugiero II .. 32. fua Genologìa. 3 3. fuoi Stati
ne Ila Sicilia. 35. Memorie del fuo gran Me,ico.
36. Padre di S. Rofalìa. 40. e <lel Conte Mattèo. 4 ! • fopravive alla San ca Figliuola.
2 l 9.
Spogliamento confiderabile di S. I~. nel fuo morire.
128.
Spucces.Procurat.del Senato Pal.in Roma.13.13 3.

T
Arantino, Monte favolofo in Palermo. Vedi
Malacerra.
Tarficia V. e Rom i ca dapreffo Rutenula 58. paren.
te di S. R. ibid. morra, viene rivelata con Iuce
miracolofa.
162.
Tempo lungo, e molto dell'età, come s'intendono.
126 •
Tempio antico di Sa R. nel rvionte Pellegrino. r62.
Nell'Olivella. 164 in Ragufa di Sicilia, e Bivona. 161 in Troin3, Torcorici, la Ficara, R.iveUo
di Calabria.
163.

T

•

Ter-
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Terni, e fua divozionea S. R.
284.
Terremoti di Sicilia. 419. di v~rie parti del Mondo. 427. di Palermo, e con1e folfene liberato da
S. R.
4~0.
Tefiimonij della Grott~ di QEifquina.
10~.
TriocoJa Stde anticamere Vefcovlle di Sicilia. 85.
Triquerra detta Ja Sicilia dal f uo Triangolo, che
forma. 158. fua divozione a S.R. 300. tùa djfcrizione, e lodi.
4•9·
Tuoni riparati da S. R.
415.

t

Bbidienz.a di S. R.. a chi? 207. quanta.
209.
Uffizio Divino di S. R. dilataco per tutto il
k.omano Imperio. 258.per tutta la Monarchia Spagnuola. 259. e altrove.
260.
Ugone Arcivefcovo di Pal. acclama S. R.
1 ~7Umiltà fingolare di S. R.
252.
Unione di S.f~. con Dio in grado fommo.
2~4.
Ufo degli antichi Monaci, e Monache di vivere
ne li 'Eremo, quale, e come, e quando.
181.
Verginirà puriffima di S. R.
20 r.
Vergine d'onde detta nella Scrittura Virago. 2 17.
Vrlìire Religiofo, e modello delle antiche Dame
Seco1ari,con Capuccio negro,e Stola d'oro.193.
Vefiire Simbolico nelle ant rche fJitrure dt S.R. 94.
Vefliggij dei Piedi di S. R. impreffi nell'antro Pel1cgn no.
12s-.
Via dell'Alloro battuta da S. R. nel falire il Monre Pellègrino.
122.
Vien-

lJ
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Vienna di vota di S. R.
261.
Vica foliraria, e fue differenze;
57·
Vi ca di S. R. comparata alla focaja, fopra cui Ell~
fcriffe.
1 70.
Vite piantata da S.R.
112.
Vite infegoa allo Scudo de' Centurioni Romani,
cotne ci ferata.
1S7.
Vincenzo Bonelli, e fua Rivelazione.
365.
Vi re o rie di S R. qual i.
1 14.
V t!ìone di Rroclo Secretario di S. Gri foflomo. I 39.
Vifione d'una Figliuola, a cui S.R. predice la morte.
37 9·
Vocazione di S. R. e fue circoflanze che la rendono più ammirabile. 5 9. 60. 61. & feq.
Voto del Sen. Pal. all'lmmacol • Concezione 3~ 5.
replicato. 340. ad altri Santi.
343·

:Z
Elo di Carlo Magno per la S. Sede Apoll:olica. 229. di S. R. per la Converfione degl'Intcdeli. 249.dei Principi C laromontani per I 'on o.
rediS.R.
167.
Zenobia del Carretto Madre del Cardinal Daria
Are iv. di Pal ern10.
3 22.

Z
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ERRATA·
Prologomeno
fol. 17.lin. 8. Prolegomeno.
Propinquicatem fol. 47.lin.20. Propinquitate

Vream
Rofaiìum
Conjeflare
Stri cc are lii.

Compliffione
Pefiiro

Di vefi
gli r3. del 1718.
molti vefri
comme
Je confermatfe

a' bifognofi

fol. 54.lin.28. Veram.
·
fol.133.lin. 5. Rofalìam.
fol.129.lin. 19. Conjeétare.
fai. 134.lin. 26. Scritrarelli.
fol. 172.lin. 7. Compleffione.
fol.269.Iin.21. Pefiìfero.
fol.277.lin. t 3. Diverfi.
f.289.l. 22. gli 18.Agofio delr71 8.
fol.356.Iin.i 3. molte vefti.
fol.356.lin. 15. come.
fol 35b.1in. 9· lo confermaffe.
fol.381.lin.25 a' bifogni.

fol.404.lin.28. ricreandoci.
del mal governo fol.417.lin,14. dal mal governo.
ricreandoli
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